12. I nostri testimonial a 4 zampe
24. Via Falcone e Borsellino “restituita” ai cittadini

A TUTTO
SPID!
La digitalizzazione
continua
Sempre più servizi
on line

LAINATE NOTIZIE - n° 2 APRILE 2021 - Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale - ANNO XXXX - www.comune.lainate.mi.it

26. Un murales per la banda: La musica a colori

2

sommario

Periodico di vita cittadina
dell’Amministrazione Comunale.

Celebrazione della Ricorrenza
del 25 Aprile

Registrazione del Tribunale
di Milano n.178 del 12/4/1980
Direttore Responsabile
Tagliaferro Andrea
Ufficio Stampa
Paola Busto
ufficiostampa@comune.lainate.mi.it
paolabusto@gmail.com
Segreteria di Redazione
Elena Dadda
Redazione
c/o Biblioteca Comunale
Largo Vittorio Veneto, 17-21
Tel. 02 93598276
redazione.lainatenotizie@comune.lainate.mi.it
Componenti Comitato di Redazione
Maggioranza: Alberici Xenia, Zampollo Tatiana,
Silvestro Antonio, Pomilio Annalisa
Minoranza: Lombardi Pierangelo,
Castellano Davide, Lavanga Maria
Hanno collaborato
Marta Tramontini
Biblioteca Comunale, Uffici Comunali
Consulenza editoriale, impaginazione,
stampa e distribuzione:
Visualgraf di Camparini Fabio
via L. Tondelli, 8 b/f - 42015 Correggio (RE)
t. 0522 565256 - f. 0522 565256
info@visualgraf.it - visualgraf.it
Questo numero è stato stampato in 13.500
copie e distribuito gratuitamente a tutte le
famiglie, alle aziende e ai commercianti di
Lainate.

I

l Comune di Lainate, pur nel limite delle restrizioni imposte dalla pandemia, anche quest’anno ha deciso di onorare questa importante
giornata con un momento istituzionale intimo, ma dal valore profondo. I dettagli sul sito www.comune.lainate.mi.it

Ne
ws

in pillole

Prorogato il bando Case popolari: domande fino al 28 maggio
In seguito alle recenti misure restrittive dettate dalla necessità di
contenere il contagio da COVID 19 che tra le altre conseguenze,
a livello locale, hanno determinato la temporanea sospensione
dell’attività dello Sportello d’Ambito di via Buon Gesù 21, a Rho, è stata
prorogata la durata dell’Avviso. Il bando, finalizzato all’assegnazione
di 45 alloggi SAP (Servizi Abitativi Pubblici), rimarrà aperto fino a venerdì
28 maggio 2021. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i due
recapiti dedicati al servizio - 02/73922070-71.
Occupazione suolo pubblico: gratis fino al 30 giugno
Secondo le nuove disposizioni in materia, fino al 30 giugno 2021 i
pubblici esercizi potranno posizionare gratuitamente i tavolini per la
somministrazione all'aperto, inviando una comunicazione all'ufficio SUAP,
allegando planimetria dettagliata degli spazi da occupare. Sono esenti
dal pagamento del canone unico anche i concessionari e gli spuntisti
dei mercati fino al 30 giugno 2021. Info: www.comune.lainate.mi.it
L'Azienda Speciale Farmaceutica cerca un revisore dei conti

Come fare pubblicità
su Lainate Notizie
SO.G.EDI. srl - Busto Arsizio (VA)
t. 0331 302590 - Paola Grassi
sogedipubblicita@gmail.com

Il Consiglio Comunale deve nominare il Revisore Unico dell’Azienda
Speciale Farmaceutica di Lainate per il triennio 2021/2024 (scadenza
30/06/2024). Il Revisore Unico deve essere scelto tra gli iscritti nel
registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 39/2010. E' stato dunque
pubblicato l'Avviso pubblico per la presentazione delle candidature
per la nomina del revisore unico dell'Azienda Speciale Farmaceutica
comunale. Info: www.comune.lainate.mi.it

Le inserzioni pubblicitarie e la distribuzione
di opuscoli allegati concorrono al
finanziamento del Periodico Comunale

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari

Chiuso in redazione il 8 Aprile 2021

Gli articoli per il prossimo numero dovranno
pervenire in redazione entro 10 Maggio 2021

Tutti i cittadini, residenti nel Comune di Lainate che, siano in possesso
dei requisiti di legge (artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287) per
l'esercizio delle funzioni rispettivamente di Giudice popolare di Corte
d'Assise e/o di Corte di Appello sono invitati ad inoltrare domanda in
carta semplice, non più tardi del mese di luglio 2021 per poter scriversi
negli elenchi comunali. Info: www.comune.lainate.mi.it
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Nulla è scontato

A

bbiamo sempre fatto così!
Quante volte ci è capitato di dire questa frase
riferendoci ad una modalità per affrontare una questione o risolvere un problema.
E’ una situazione che certamente ognuno di noi ha più volte
vissuto in famiglia, con gli amici,
nell’associazione che si frequenta, nel luogo di lavoro, perché
l’essere umano tende a capitalizzare la propria esperienza per
mutuarla in condizioni che riteniamo essere simili.
Ma se ci pensiamo bene le più
grandi scoperte e i passi fondamentali della storia sono sempre
stati segnati da singoli o gruppi
di persone che hanno saputo
dire proprio perché si è sempre
fatto così oggi scegliamo di fare
qualcosa di diverso ed innovativo. Anche grazie a queste persone l’umanità ha fatto passi
enormi in avanti, persone che
hanno corso il rischio di sbagliare pur di svolgere anche una
piccola azione diversamente da
come era stata fatta sino a quel
momento.
Ecco, ritengo che questo sia un
sentimento misto di entusiasmo
e paura che stiamo vivendo in
questa fase in cui cominciamo
ad intravedere un dopo-Covid,
consapevoli che non tutto sarà
come prima: entusiasmo di voler
fare, costruire qualcosa di nuovo, ripartire con i rapporti con le
persone, ma allo stesso tempo
paura di dover abbandonare
alcune certezze che da sempre
hanno caratterizzato il nostro
fare.
Ed allora questo è il tempo in cui
non dare per scontato nulla, né
nella nostra vita né in quella della comunità cittadina.
Non è scontata l’approvazione
del bilancio comunale di previsione 2021 che il Consiglio Comunale ha licenziato lo scorso
30 Marzo. Il bilancio di previsione non vede un incremento delle entrate ma deve fare i conti
con un disagio sociale in crescente difficoltà, con le inevitabili ripercussioni economiche
dovute alle prolungate chiusure

Il Sindaco
Andrea Tagliaferro

(si pensi ad esempio al quasi totale azzeramento della stagione
turistica in Villa Litta), e con una
pressoché totale incertezza sulle riaperture delle attività commerciali e della vita dei gruppi
associativi.
Sottolineo nuovamente come
tutto questo non sia scontato
alla luce di uno scenario in cui
molti comuni italiani, anche della nostra zona, faticano ad approvare i bilanci di previsione
data la situazione di grande incertezza.
Non è scontato aver avviato
proprio in questi mesi in maniera sostanziale il processo di digitalizzazione dei servizi comunali offerti ai cittadini. Questa
modalità ha già consentito a
metà aprile di gestire 727 pratiche come distribuzione di buoni
alimentari, richiesta contributi,
iscrizione all’albo delle associazioni e molte altre. E’ una modalità che si affianca a quelle
già esistenti che prevedono l’erogazione del servizio richiesto
presso gli sportelli del Punto Comune ai quali accedere tramite
prenotazione; è inoltre una modalità utilizzabile 24 ore su 24 per
7 giorni su 7, fruibile da qualsiasi
dispositivo che abbia un collegamento a Internet.
Non è scontato oggi pensare
che il sacrosanto completamento della campagna vaccinale
sia l’unica condizione necessa-

ria a far ripartire tutto come se
nulla fosse successo.
Chiaramente mi auguro, e tutti ci auguriamo, di uscire al più
presto dalle problematiche provocate dall’emergenza sanitaria, ma è necessario maturare
quella spinta al cambiamento
che ci porti ad assestarci su una
nuova condizione. Mi riferisco
soprattutto al tema della transizione ecologica: il Covid-19 ha
permesso a tutti di riflettere su
quanto sia importante il mantenimento dell’equilibrio tra il lecito e positivo sviluppo del genere
umano e i ritmi del nostro pianeta, che non riesce più a stare al
passo con quanto l’uomo consuma.
Il dibattito pubblico tuttora in
corso in Italia ed in Europa sull’utilizzo delle ingenti risorse messe a disposizione dal Recovery
Fund dovrà giocarsi in gran parte proprio sulla questione della
transizione ecologica orientata
alla sostenibilità.
E’ una sfida che tocca ognuno di
noi e stimola le nostre coscienze
ad operare per lasciare ai nostri
posteri un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo trovato.
Il più grande inganno dal quale siamo attratti è pensare che
“tocchi sempre a qualcun altro”.
Questa errata consapevolezza
ci ha portato a produrre disastri
ambientali che pesano alquanto
sulle nostre scelte, e peseranno
ancora di più su quelle dei nostri
figli. Un esempio sono i rifiuti, che
noi Italiani ed Europei abbiamo
esportato per anni verso la Cina,
facendo finta che lo smaltimento di quanto produciamo non sia
affare nostro e lasciando sempre
il “lavoro sporco” e “per noi costoso” a qualcun altro.
Potrei continuare con numerosi
altri esempi ma ritengo che queste poche suggestioni bastino
a stimolare in ognuno di noi la
consapevolezza di non dare per
scontato nulla, di non pensare
che c’è sempre qualcuno che
provvede. Dobbiamo sentirci
coinvolti in scelte e azioni quotidiane dalle quali dipenderà il
mondo che le generazioni future
troveranno già tra pochi decenni.
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A tutto SPID.

Una campagna per incentivare l’uso dei servizi on line

A

tutto SPID! E’ partita la
campagna di comunicazione capillare dei Servizi
on line del Comune di Lainate per tutti i cittadini e imprese.
A qualche settimana dall’avvio del
processo di digitalizzazione dei servizi della Pubblica amministrazione,
si sta diffondendo in modo capillare
attraverso tutti i canali del Comune
(sito, newsletter, social) una colorata campagna informativa volta a
far conoscere nel dettaglio alcuni
dei maggiori servizi disponibili comodamente da casa, a portata di
smartphone e computer.

C’è chi ha bisogno un certificato di
residenza, l’imprenditore che deve
dare il via ai cantieri, il genitore che
deve iscrivere i figli ai servizi scolastici, l’anziano che deve prendere un
appuntamento con gli uffici o prenotare il pasto a domicilio del Comune, chi invece deve richiedere il
permesso per il taglio della pianta
di grandi dimensioni. Situazioni di
vita quotidiana che, ancora più
in tempo di covid, possono essere
risolte in tempi brevi, on line, rispettando distanziamento, snellendo i
tempi e evitando code.
Ricordiamo che la sezione SERVIZI

ON LINE è accessibile dalla home
page del sito del comune (www.
comune.lainate.mi.it).
Accedendo alla sezione PROCEDIMENTI è possibile disporre di alcuni
servizi già digitalizzati, già attivi e
‘rodati’ ormai i servizi scolastici, oppure quelli dell’Edilizia privata e del
SUAP, oggi si potrà richiedere l’assegno di maternità o la consegna dei
pasti caldi, far richiesta di un patrocinio comunale per una iniziativa/
progetto o prenotare uno spazio
pubblico e iscrivere la propria associazione all’albo comunale, solo
per fare qualche esempio. Sono
state integrate da alcuni giorni anche tutte le certificazioni dei servizi
demografici, anagrafe e stato civile. Con un ulteriore vantaggio: sono
gratis, in quanto i certificati richiesti
online sono esenti dal pagamento
dei diritti di segreteria.
Alla voce PRENOTAZIONI, si potranno prenotare appuntamenti con la
Pubblica amministrazione con una
migliore gestione dell’agenda.
E per chi ha difficoltà?
Attivo per i cittadini il numero verde
800 775 351
Per affiancare chi ha qualche difficoltà nell’accesso e compilazione
on line, l’Amministrazione comunale, grazie al progetto DoteComune
di ANCI Lombardia, ha deciso di
offrire a due giovani l’opportunità
di svolgere un tirocinio formativo, e

amministrazione
di attivare un servizio utile alla comunità in questa fase di transizione
digitale. I due giovani, scelti dopo
un’adeguata selezione delle competenze necessarie, garantiscono
un supporto adeguato all’accesso
ai servizi digitali tramite
Il Numero Verde 800 775 351 attivo
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il martedì
e giovedì dalle ore 14.00 alle ore
18.00 al quale sarà possibile richiedere informazioni ed assistenza sulle
modalità di accesso ai Servizi Online.
Attive anche due postazioni Internet gratuite presso l’Ariston Urban
Center utilizzabili su prenotazione
chiamando sempre il Numero Verde 800 775 351.
Silvia e Emanuele aiuteranno chi è
in difficoltà con il digitale!
Loro si presentano così
SILVIA B. - Ho 21 anni e sono una
studentessa universitaria diplomata in lingue. Circa un mese fa sono
stata selezionata per un tirocinio
del progetto Dotecomune presso
il Comune di Lainate e per il prossimo anno sarò un facilitatore digitale, ovvero avrò il compito di
aiutare i cittadini nei procedimenti
on line. Ho deciso di candidarmi a
Lainate sia perché la trovo una città splendida e piacevole, pur non
essendovi residente, sia per l’iniziativa che, a parer mio, è fondamentale. È innegabile che la tecnologia
sia entrata a far parte in maniera
sostanziale della nostra vita, semplificando molti procedimenti che
prima richiedevano mille scartoffie e passaggi. Ma è così semplice

per tutti? Purtroppo no, poiché il
progresso è, come tante cose, una
medaglia a due facce. Da un lato,
infatti, la tecnologia ha reso tutto
più rapido, preciso e sicuro rispetto
alle vecchie procedure; dall’altro,
però, l’impiego di questi nuovi mezzi implica una conoscenza di base
che non tutti hanno. Ho provato
banalmente a mettermi nei panni
di mia nonna, che a 82 non ha mai
acceso un computer, e ho pensato
che, se non fosse per le sue nipoti,
non sarebbe in grado nemmeno
di svolgere semplici operazioni per
accedere alla connessione. Ed è
qui che il Comune di Lainate ha
avuto un’idea originale: inserire un
numero verde che offra assistenza
telefonica in ambito digitale. Vedo,
in quest’opportunità, un’esperienza nuova e valida, che non solo mi
permetterà di avvicinarmi al mondo
del lavoro e di mettermi alla prova
ogni giorno con una nuova sfida,
ma soprattutto avrò la possibilità di
aiutare, nel mio piccolo, coloro che
vedono la tecnologia più come una
conoscente che un’amica.
EMANUELE C. - Ho 20 anni e
vivo a Lainate da sempre. Mi sono
diplomato lo scorso anno in Informatica all'ITIS Cannizzaro di Rho
e sono iscritto al primo anno di Ingegneria Informatica all'Università
degli studi di Bergamo. Quando
ho letto del bando per i Facilitatori
Digitali presso il Comune di Lainate ho subito pensato che fosse un
tirocinio formativo perfetto per me
in quanto concilia la mia passione
verso la tecnologia e l’informatica
e la voglia di aiutare gli altri. Ho già
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lavorato per una società che fornisce servizi di assistenza post vendita in ambito tecnologico, una breve esperienza che però mi ha fatto
comprendere che molte persone
non sono così abituate ad usare gli
strumenti che oggi abbiamo a disposizione e che ora diventa obbligatorio conoscere, come lo SPID,
per esempio, per interagire e accedere ai siti web delle pubbliche
amministrazioni. Penso che questo
tirocinio sia un ottimo punto partenza per avvicinarmi al mondo
del lavoro e acquisire nuove competenze utili per il mio futuro professionale, come il comprendere
le necessità altrui, mettendosi nei
panni degli altri per poterli aiutare.

Postazione SMART
al Punto Comune.
Una postazione
digitale con
operatore
in smartworking.

P

resso il Punto Comune di
Lainate è stata attivata la
sperimentazione di una
postazione digitale. Un operatore
in smartworking sarà a vostra disposizione, come se fosse in presenza, per rispondere alle vostre
esigenze e accompagnarvi nelle
procedure digitali. Un operatore
a distanza per chi ha bisogno di
documenti a portata di mano!
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Carta d’identità elettronica - CIE
Aumentano le richieste dei rinnovi.
L’amministrazione comunale potenzia il servizio

La proroga del documento di identità a causa della pandemia ha ingenerato un sovraccarico
di domande. Azzerati i lunghissimi tempi d’attesa. Entro la fine di aprile si torna a regime.

L

a proroga delle scadenze della Carta d’identità
durante la pandemia ha
creato un’impennata di
richieste di rinnovo e tempi d’attesa lunghi per il rilascio. L’Amministrazione comunale per rispondere alla necessità crescente dei
cittadini ha deciso di potenziare il
servizio.
Nelle scorse settimane, a fronte
dell’aumento delle richieste attraverso il portale del Governo di nuovi appuntamenti per il rinnovo della carta d’identità (ora in formato
elettronico), il Punto Comune, di
concerto con la Giunta comunale, ha deciso di potenziare temporaneamente il servizio in modo da
evadere code e arretrati utilizzando.
L’Amministrazione comunale ha

riorganizzato il servizio, ha proceduto
ad aumentare la
disponibilità di date
in agenda per il rinnovo dei documenti
in modo tale da recuperare l’arretrato
determinato dalle
proroghe pregresse e ha anticipato
tutti coloro che inizialmente si erano
visti fissare appuntamenti a distanza di mesi.
Risolto il temporaneo disguido per
i cittadini, entro la fine del mese di
aprile si torna a regime con tempi
di prenotazione di qualche giorno.
Un ringraziamento particolare va
ai dipendenti che hanno dimostrato flessibilità e disponibilità per ge-

stire questa situazione di emergenza imprevista.
Per avere maggiori dettagli sulla
CIE:
https://www.comune.lainate.mi.it/
it/page/cie-carta-di-identita-elettronica

amministrazione
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Iscrizioni Asilo nido comunale
Il Piccolo Principe 2021/2022

T

ra i Servizi on line attivati dal
Comune ci sono anche le
iscrizioni all’Asilo nido comunale. Dal 19 aprile 2021 al 23
maggio 2021 sarà possibile effettuare l’iscrizione all’Asilo nido comunale Il Piccolo Principe di via Diaz 18
per l’anno educativo 2021/2022.
L’Asilo nido accoglie piccoli di età
compresa tra i 6 mesi e i 3 anni.
Questo prezioso servizio comunale
si propone quale agenzia socio-educativa per la prima infanzia con
l’0biettivo di fornire a bambini e
bambine, in collaborazione con le
loro famiglie, una pluralità di esperienze volte ad esprimere le potenzialità di ogni bambino, la cui
soggettività, unicità ed irripetibilità
viene accolta e valorizzata. L’Asilo
nido Il Piccolo Principe è un luogo di
ricerca educativa dove il benessere dei bambini e della loro famiglia
è il tratto dominante, un contesto

di ascolto ma anche un contesto
pieno di emozioni, significati e sperimentazioni.
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on-line accendendo
al sito ufficiale del Comune di
Lainate o direttamente al portale https://lainate.ecivis.it
Sul sito ufficiale del Comune di Lai-

nate è disponibile un video di presentazione dell’Asilo nido realizzato
dal personale educativo.

In
fo

ufficio
asilo nido
02.93598265

Racconti dal Nido

C

osa significa per un bambino giocare? Quali materiali possiamo offrirgli
per permettergli di soddisfare la sua curiosità?
Il gioco è per il bambino un diritto,
ed è un dovere degli adulti prenderlo in massima considerazione.
Il gioco è l’unico modo che ha il
bambino di approcciarsi al mondo e all’altro ed è attraverso il
gioco che il bambino elabora la
conoscenza e la comprensione
della realtà; proprio per questo
è di fondamentale importanza
scegliere con cura il materiale da
offrire.
All’interno del nostro nido, ma
è possibile farlo anche a casa,
ai bambini viene offerta la possibilità di giocare con “materiali
intelligenti” ovvero materiali non
strutturati derivanti dal riciclo industriale, domestico e naturale.
Questi materiali permettono ai
bambini di scoprire le proprietà
fisiche degli oggetti (metallo/

freddo, legno/caldo per
esempio), di conoscere
gli oggetti attraverso i
cinque sensi, di relazionarli tra di loro, di
comprenderne le reazioni alle loro azioni,
di usarli per mettere
in scena la loro simbolizzazione della realtà (un tubo di cartone
diventa così un potentissimo cannochiale!)
Scegliere questi materiali
offre la possibilità di giocare con materiali che si
aprono alle meraviglie del pensiero e delle azioni dei bambini, significa
mettere in campo un continuo lavoro
di ricerca e di osservazione delle infinite possibilità di apprendimento che
i bambini sperimentano.
Quali materiali scegliere? Tutto quello che la fantasia vi suggerisce e che
permette al contempo di garantire
la sicurezza dei bambini a seconda
della loro età: tubi di cartone, rametti,

catenelle, pentole, pigne, guarnizioni,
giunture idrauliche, ritagli di tessuto,
nastri…chi più ne ha più ne metta…
Per approfondire:
Materie intelligenti. Il ruolo
dei
materiali non strutturati naturali
e artificiali negli apprendimenti di
bambine e bambini a cura di Monica
Guerra ed Junior

amministrazione
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
ISCRIZIONI ON-LINE

COMUNICAZIONE
AVVIO ISCRIZIONI ON-LINE

Gentili Genitori, Dussmann Service desidera informarvi che le nuove iscrizioni al servizio
di RISTORAZIONE SCOLASTICA e le conferme di iscrizione per l’anno 2021-2022 si
dovranno effettuare on-line.
Le nuove iscrizioni e le conferme dovranno essere fatte

dal 25/06/2021 al 31/07/2021

 Procedure per la nuova iscrizione e la conferma
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

10)

Andare sul sito http://scuoledussmann.it ;
Ricercare il nome del Comune in cui frequenteranno i propri figli, poi cliccare sulla dicitura AREA GENITORI
Inserire cod. genitore e password ed effettuare l’accesso al portale genitori;
Cliccare su MODULI D’ISCRIZIONE e selezionare il modulo richiesto;
Nel caso di iscrizione di nuovi alunni il sistema controlla, tramite il codice
fiscale, se questi sono già conosciuti ed associati ad un tutore diverso da
quello che sta compilando la domanda. In questo caso l’iscrizione non viene
inoltrata in quanto non può essere cambiato il nominativo del
genitore/tutore;
I genitori di alunni già iscritti devono procedere a fare la conferma anche per
l’anno 2021/2022 se desiderano che il servizio sia garantito anche per il
prossimo anno scolastico;
Se la domanda è stata compilata correttamente il sistema mostra il
messaggio “la domanda di iscrizione è stata registrata”. Cliccando sulla voce
sottostante scarica il modulo in formato pdf è possibile scaricare la
domanda compilata in formato pdf;
Dal sito è possibile controllare la situazione delle domande inoltrate cliccando su Iscrizioni e quindi su Stato della
domanda di iscrizione inviata;
In caso di presenza di dieta è obbligatorio consegnare il certificato presso il Centro Cottura di Via Lamarmora n. 5, almeno
5 giorni prima dell’inizio della dieta (solo per celiachia, diabete e favismo: non è necessario consegnare nuovamente il
certificato qualora sia stato consegnato negli anni scolastici precedenti); In alternativa è anche possibile inviare il
certificato tramite mail a lainate.dietista@dussmann.it (almeno 5 giorni prima dell’inizio della dieta);
In caso di presenza di dichiarazione ISEE per la riduzione della fascia, dovrete inserire il numero di protocollo, il valore e
la data di presentazione ISEE (Si ricorda che la tariffa agevolata può essere applicata solamente ai residenti nel Comune
di Lainate, nel limite delle fasce Isee stabilite).

Per i figli già iscritti al servizio, precisiamo che l’iscrizione sarà confermata solo in seguito all’esito positivo delle verifiche
sulla regolarità dei pagamenti. In caso di morosità l’iscrizione non sarà possibile e potrà essere fatta solo dopo aver saldato
completamente il debito. Nella procedura di iscrizione e di conferma verrà richiesto dal portale di verificare la correttezza
del contatto cellulare e mail fornito.

SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI ONLINE

L’Ufficio Rette Scolastiche di Dussmann è a vostra disposizione per supportarvi nella
procedura di iscrizione al seguente recapito mail, ATTIVO DAL 31/05/2021
MAIL CENTER: iscrizionemensa@dussmann.it

Invitiamo le famiglie a consultare periodicamente il sito comunale per rimanere informati sulle modalità
di iscrizione ai servizi scolastici di pre/post scuola e trasporto scolastico. www.comune.lainate.mi.it
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9

Buoni spesa.
Richiedili on line
Misure di sostegno ai cittadini a causa dell’emergenza
covid-19: buoni spesa per
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

S

ul sito del comune di Lainate
è stato pubblicato l’avviso e
le istruzioni per accedere a
tale forma di sostegno.
Le domande si raccoglieranno fino
alle 23:59 del 26 APRILE 2021 tramite
il portale dei servizi online del Comune.
Le famiglie potranno fare richiesta
per ottenere buoni spesa spendibili presso i supermercati presenti sul
territorio di Lainate.
I criteri per accedervi sono i seguenti:
u Residenza nel territorio comunale;
u Saldo al 31/12/2020 inferiore o
uguale ad € 5,000,00 per i nuclei familiari fino a 3 componenti oppure
inferiore o uguale ad € 8.000,00 per
i nuclei familiari oltre i 3 componenti
u È altresì indispensabile, per i cittadini che hanno percepito i buoni
spesa del primo bando pubblicato nel mese di aprile 2020, avere
prodotto la documentazione attestante la situazione di bisogno
che ha consentito l’erogazione dei
buoni

Ai suddetti criteri validi per l’accesso al bando, se ne aggiungono altri,
finalizzati alla creazione della graduatoria che verrà pubblicata alla
chiusura del bando:
 Presenza di almeno un componente del nucleo che ha subito una
riduzione o una cessazione dell’attività lavorativa a causa del covid-19
o disoccupazione/inoccupazione
di lungo corso;
 Presenza di minori (alla data della compilazione) nel nucleo;
 Presenza di anziani (di età uguale o superiore a 70 anni);
 Presenza di uno o più soggetti
disabili ai sensi dell’allegato 3 del
DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.;
 Nucleo gravato da affitto o mutuo ancora attivo;
 Nucleo gravato dal pagamento
del servizio di refezione scolastica;
 Nucleo assegnatario di contributo economico concesso negli ultimi
6 mesi (contributo generico erogato dai Servizi Sociali, Buoni alimentari - II bando e Fondo ripartenza;
 Nucleo beneficiario di un’inden-

nità di disoccupazione (NASPI o DISCOLL);
 Nucleo di cui un membro sia già
assegnatario di sostegni pubblici
(RdC).
Si precisa che i 9 criteri appena presentati non saranno discriminanti
per quanto riguarda l’accesso alla
misura di sostegno.
L’entità del contributo sarà calcolata in base alla formazione del nucleo richiedente.
Si ricorda ai cittadini che l’unica
modalità di richiesta del contributo
è tramite il portale Servizi online del
sito istituzionale.
È possibile ricevere informazioni relative alle modalità di accesso al
procedimento on line contattando
il numero verde 800 775 351 nei seguenti orari:
• Lunedì, mercoledì, venerdì dalle
9.00 alle 12.00;
• Martedì, giovedì dalle 14.00 alle
18.00.
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Fronte nord di Villa Litta,
seconda fase dei restauri

C

ontinuano i cantieri in Villa
Litta a Lainate. Prosegue
con la seconda fase di interventi per il restauro conservativo e la manutenzione straordinaria
della facciata del fronte nord del
Ninfeo, o Padiglione delle acque.
Un intervento che comprenderà
anche la revisione delle coperture
del complesso monumentale.
Dopo il primo step durante lo scorso anno, nelle scorse settimane
sono stati installati i ponteggi per
poter completare i lavori finalizzati a evitare il progressivo degrado
delle facciate esterne del fronte
nord della storica Villa di delizia:
interventi di pulitura e di consolidamento, che si concluderanno
con trattamenti contro l’erosione
del tempo, per favorire una maggiore durabilità.
Per il visitatore della Villa la facciata del lato nord, che guarda
al Villoresi, è quella che si sviluppa
simmetricamente rispetto al viale
centrale che conduce alla Villa
cinquecentesca, attraverso l’in-

gresso del Ninfeo detto “atrio dei
quattro venti”. Il corpo principale dell’edificio è di forma rettangolare con due annessi porticati
semicircolari alle due estremità
(esedre) che delimitano il “gran
mosaico pavimentale” in ciottoli.

Interventi su
strade e marciapiedi

R

ipresi a pieno ritmo in queste settimane i lavori di
riqualificazione di alcuni
marciapiedi e vie in città e frazioni.
I marciapiedi oggetto di intervento
nella zona nord della città sono:
via Well Weiss: eliminazione barriere architettoniche
via XXV Aprile int. via Tommaseo:
eliminazione barriere architettoniche
via Clerici: eliminazione barriere
architettoniche
via Litta: manutenzione straordinaria marciapiede tratto da via
Romanò a ingresso scuole
via Gorizia: manutenzione straordinaria marciapiede

piazza Giacomo Matteotti: manutenzione straordinaria marciapiede ed eliminazione barriere architettoniche
Terminati questi si procederà con i
cantieri:
Via Stradivari: manutenzione
straordinaria marciapiede
manutenzione straordinaria delle variazioni altimetriche (dossi) via
Pagliera intersezione con via Giovanni XXIII e via Montegrappa incrocio con via Redipuglia
via Re Umberto: manutenzione
straordinaria pavimentazione parcheggio

via per Biringhello: realizzazione
nuovo marciapiede
Sono stati completati inoltre i lavori di riqualificazione dell’anello
di via Adige. Si tratta di interventi
che prevedono nuova asfaltatura,
sistemazione marciapiedi e illuminazione.

amministrazione
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RSA Covid free
Vaccinazioni quasi concluse

B

uone notizie dalla Residenza Sanitaria di via Marche.
La RSA è Covid free, la situazione vaccinazioni è alle ultimissime fasi, la RSA aperta è tornata
attiva da marzo, gli ospiti non hanno mai interrotto le relazioni con i
loro familiari, ci si sta attrezzando
per vivere gli spazi esterni in totale sicurezza, protetti dagli accessi
esterni.
Se il termine non avesse assunto in
questo momento un’accezione un
po’ diversa, potremmo dire che la
situazione è più che positiva alla
RSA di Lainate. La struttura è infatti
covid free, gli ospiti hanno ricevuto tutti la prima e seconda dose
di vaccino (a parte gli ultimissimi
ingressi che sono in attesa della seconda), così come agli ospiti RSD
è già stato somministrato il primo
vaccino.
In fase di definizione la possibilità
che la RSA di via Marche gestisca
anche un hub vaccinale per la popolazione del territorio.
Da qualche settimana è stata,
inoltre, riattivata la RSA aperta,
una Misura innovativa regionale
che offre la possibilità di usufruire
di servizi sanitari e sociosanitari utili
a sostenere la permanenza al domicilio della persona il più a lungo
possibile, con l’obiettivo di rinviare

nel tempo la necessità di un ricovero in una struttura residenziale.
“Oltre all’aspetto di cura, fin dall’inizio abbiamo sempre posto particolare attenzione anche a mantenere le relazioni tra i nostri ospiti e
i familiari – dicono dalla Direzione
Sanitaria e la Direzione Generale
Ser.co.p che gestisce la struttura –
Anche in piena pandemia abbiamo fatto in modo che attraverso
telefonate settimanali, video chiamate e ‘visite’ in modalità protette
(attraverso vetrata e citofono in in-

verno, distanza e plexiglas in estate), i nostri anziani potessero continuare a interagire con i propri
familiari. Abbiamo inoltre cercato
di mantenere attività per celebrare con i nostri ospiti le festività
di Natale, permettendo loro di vivere la quotidianità anche attraverso piccoli, ma commuoventi
gesti’. E’ stata riaperta la chiesa
interna per la messa di Pasqua
agli ospiti dopo un intero anno di
chiusura, con percorsi separati e
sistemi di sicurezza per il distanziamento tra sacerdote ed ospiti/
personale e tra gli ospiti stessi tra
loro”.
“Fin dall’inizio alla RSA sono state
profuse grandi energie per garantire il servizio nel migliore dei modi
– commenta l’assessore ai Servizi
alla Persona Cecilia Scaldalai – A
nome dell’Amministrazione comunale ringrazio della grande collaborazione la direzione sanitaria e
generale per l’attenzione prestata ai nostri ospiti. Ringrazio tutto il
personale per la dedizione e grandissimo senso di responsabilità che
ha dimostrato in questi mesi davvero difficili, per l’amore e la passione per le persone e per il loro
lavoro. Un feeling spontaneo che
si percepisce davvero quando si
incontrano, anche se separati da
un vetro, gli anziani in struttura”.
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“Se mi ami lo usi” I nostri
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di Daniele Filippi
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iete stati
in tanti. Vi
ringraziamo della
p artecip azione.
Che la vostra sensibilità e attenzione all’ambiente
ora diventi ‘conBran
tagiosa’!
don
di Anto
nio Pe
Si è chiusa il 31
sante
marzo la campagna “Se mi ami lo
usi”, l’iniziativa lanciata dall’Amministrazione comunale – con
l’assessore all’Ambiente Maurizio
Lui – per coinvolgere i cittadini
che possiedono e amano il loro
cane a tenere pulite strade e
spazi pubblici che frequentano
quotidianamente.
L’obiettivo: coinvolgere in prima
persona chi ama davvero i propri amici a quattro zampe a tenere pulita la città, trasformando
i loro animali in testimonial della
nostra campagna.
Avevamo studiato un manifesto,
avete fotografato il vostro cane
in modo originale e ora… via alla
campagna pubblica. Sacchettini, palette e tanti musi simpatici
sono pronti a ricordarci quanto
sia importante che ognuno faccia la propria piccola parte!
“Inizialmente avevamo pensato
ad un unico testimonial – spiega
l’assessore LUI – ma vista la partecipazione attenta di molti abbiamo ritenuto che fosse meglio
valorizzare gli sforzi di tutti. Ci siamo resi conto che siete davvero in tanti attenti all’ambiente, i
primi ad indignarsi di fronte a chi
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o nei prati dei
parchi pubblici,
y
lungo il Villoresi.
MiLcek
nza
Confido che lo
a
s
ri
di Do
sforzo collettivo
possa dare frutti”.
stimonial della settimana sui noE così in questo numero di Lainastri canali social. L’auspicio? Che
te Notizie diamo spazio tutti coquesta sia solo l’inizio di una belloro che hanno deciso di risponla collaborazione che potrebbe,
dere al nostro invito. Ogni cane
covid permettendo, trasformarsi
diventerà poi, ogni 7 giorni, il tein iniziative dedicate.
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Il Governo cambia le regole
previsti aumenti per la TARI

T

ari, in arrivo
un
aumento dei prezzi
nel 2021. La
responsabilità deriva
dal decreto legislativo
sull’assimilazione dei rifiuti speciali
a quelli urbani, che
elimina la tassa per
le attività produttive.
La conseguenza è il
rincaro sulle utenze
domestiche e per le
altre categorie a partire da quest’anno,
perché se diminuiscono i soggetti
che pagano (in questo caso le attività produttive), chi versa la tassa
sui rifiuti dovrà compensare.
La gestione del servizio di igiene
urbana che è finanziato attraverso la TARI – tassa sui rifiuti sta attraversando da tempo un periodo
di riforma importante in virtù delle disposizioni nazionali. Infatti nel
2017/2018 il Governo ha affidato
la sua regolazione della TARI, la
definizione dei costi e di conseguenza delle tariffe ad ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, la stessa che
gestisce anche i settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei
servizi idrici, per intenderci.
Le ripercussioni sul finanziamento
del sistema di gestione dei rifiuti urbani sono entrate nel vivo nel 2020

attraverso il nuovo metodo noto
come MTR (metodo tariffario rifiuti). A tal proposito ricordiamo che
i Comuni non traggono nessun
“guadagno” dalla TARI in quanto
essa è al 100% utilizzata per pagare il servizio: pulizia strade, raccolta e trasporto dei rifiuti, recupero
e riciclo delle frazioni differenziate,
trattamento e smaltimento dei residui indifferenziati.
In particolare la regolazione tariffaria ha l’obiettivo di favorire il
raggiungimento degli obiettivi di
carattere ambientale in linea con
le direttive europee, e in particolare in un'ottica di sviluppo dell'economia circolare.
Il
decreto
legislativo
Dlgs.
116/2020 che attua le norme
sull’economia circolare stravolge
la tariffa rifiuti, eliminando la possibilità per i Comuni di disporre l'as-

similazione dei rifiuti
speciali agli urbani.
In poche parole a
parità di costo totale del servizio vi è
una a detassazione
di buona parte delle attività produttive, e siccome i costi
complessivi del servizio non variano, il
risultato per l’anno
in corso è un incremento della tariffa
rifiuti, più o meno del
15% per tutte le altre
categorie, a partire dalle utenze
domestiche, ovvero dai cittadini.
Inoltre sempre il Dlgs. 116/2020
dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di
fuori del servizio pubblico i propri
rifiuti urbani previa dimostrazione
di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l'attività di
recupero.
A fronte di queste nuove regole
l’Amministrazione comunale ha
ritenuto di intervenire sulle fasce
più in difficoltà e supportare le famiglie appartenenti a categorie
più deboli, con ISEE fino 8250 euro,
prevedendo l’esenzione del pagamento della TARI.
Per usufruire di tale esenzione occorre fare richiesta attraverso il
sito di Gesem: www.gesem.it

a nostro parere
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Convenzione con gli imprenditori lainatesi:
una questione di stile

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

Puntuale come le tasse, è arrivata nel Consiglio Comunale del 30 marzo il monito del Partito Democratico, tramite il suo consigliere ex
capogruppo Andrea Pinna, sulla convenzione
che era in approvazione tra Comune e ILAS,
imprenditori lainatesi associati
Con la scusa degli aspetti tecnici, dei richiami normativi, delle minacce di irregolarità
diffuse vuole che tutto si fermi perché siamo
tutti un po’ furbetti e “il complotto” regna
sovrano, perché c’è sempre dietro una forza
oscura che lavora per fini poco nobili e pratiche scorrette.
In questo metodo intollerabile c’è però un
elemento politico fondamentale che vogliamo
sia evidente.
Prima il PD, tramite Pinna, ha attaccato gli
Amici di Villa Litta sul tema del Canevone,
perché pensava a chissà quale speculazione.
Poi ha attaccato la Lainatese perché dietro la
gestione del campo di via Cagnola non c’è un
semplice gruppo di appassionati, ma si nasconde chissà quale nefandezza. Successivamente si è scagliato contro Asgeaaf perché
la gestione del Capannone delle Feste aveva
chissà quale rilevanza economica. E periodicamente non è mancato qualche attacco sui
giornali su questo o quell’appalto. Tutti sbagliati tutti da rifare.
Oggi si scaglia contro gli imprenditori tirando in ballo i revisori dei conti per la gestione
del nido aziendale e della Fiera di San Rocco. Servizi di cui tanti cittadini godono e che
forse il PD vuole bloccare. Noi siamo stanchi
di questa battaglia per moralizzare i procedimenti amministrativi. Ci sono i tecnici comunali (stimati o redarguiti dal PD in base alle
convenienze politiche) che istruiscono gli
atti e forniscono pareri, che riteniamo debbano essere ascoltati o, almeno, rispettati e ci

sono persone perbene che gestiscono la nostra amministrazione che possono sbagliare
anche le scelte, ma per i quali la ricerca del
bene comune è sempre alla fonte delle soluzioni e delle procedure che si cercano per
attuarle.
La lotta al potere, agli amici del potere, al padrone è tematica superata da anni e un partito che vuole definirsi progressista non può
essere contro chi offre lavoro e genera benessere per i cittadini. Attaccare imprenditori e
dipendenti per attaccare l’amministrazione
è un gioco che non paga. Se il PD vuole far
chiudere il servizio del nido aziendale lo dica
chiaramente. E, se non è vero, spieghi come
intende promuovere e finanziare il servizio.
Speravamo che con questo mandato il PD a
Lainate avesse inaugurato un nuovo corso di
un partito moderno che, governando l’Italia,
è conscio che le parti sociali, le realtà associative e i corpi intermedi sono elementi fondanti di una comunità, anche a livello locale.
Invece, la “linea Pinna” ha prevalso ancora e,
sospettiamo, ci accompagnerà per i prossimi
anni.
Cari lainatesi, non fatevi ingannare da prese
di posizione a favore di questa o quella realtà o associazione. Perché la sostanza è che a
Lainate siamo ancora ad un PD che attacca
i privati, che stigmatizza i padroni e che ha
una visione ottocentesca dell’azione politica.
In sintesi, la linea del sospetto, della maldicenza, in cui spesso il vuoto di idee è coperto
dalla forma. Una linea che mette in difficoltà
tante persone che fanno parte delle liste civiche e che, fuori da Lainate, si riconoscono
invece nel percorso del Partito Democratico.
Ma forse, tutto, è molto molto più banale perché, come dicevamo da bambini quando ci
schernivamo, “chi lo dice sa di esserlo”.

Digitalizzazione un Ponte
verso il Futuro

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

I disagi della pandemia hanno toccato molti
settori tra cui le pubbliche Amministrazioni
provocando rallentamenti in alcuni servizi. A
fronte di questa situazione, il Sindaco Andrea
Tagliaferro e la Giunta hanno avviato un processo di digitalizzazione che si affianca alle
modalità già conosciute (sportelli, telefono,
ecc.) Alcuni servizi sono già on line per Cittadini, Imprese, Commercianti ed Associazioni,
altri si stanno attivando.
A breve, verranno integrate tutte le certificazioni dei servizi demografici, anagrafe e stato
civile gratuitamente poiché esenti dal pagamento dei diritti di segreteria. La digitalizzazione ha il vantaggio di accelerare le richieste
e la soluzione dei problemi in un'ottica di trasparenza. E' altresì in atto un attento percorso
di facilitazione rivolto ai cittadini dotato di un
n° verde 800775351- Altri canali di supporto
sono visibili sul sito del Comune.
La digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni ha un ruolo centrale nei Piani di ripresa e di resilienza Nazionali ed Europei e

sarà compito delie singole Amministrazioni
realizzare gli obbiettivi di tali piani. Quindi,
una scelta strategica tempestiva del Sindaco
e dalla Giunta, che noi sosteniamo con forza,
la cui portata ed efficacia si amplificherà nel
tempo.
E' in corso un cambiamento culturale e tecnologico, non semplice ne privo di difficoltà, di
cui ne beneficeremo tutti. Un servizio più rapido, presente e continuativo per lo sviluppo
della Città che ogni Cittadino potrà usufruire,
a fronte di una costante evoluzione degli scenari.
Transitare al digitale non è una operazione
banale ed immediata: occorre gradualità,
competenza, coraggio e tenacia. Un treno
che la Citta di Lainate non può perdere! Non
si può rimanere isolati...Un grazie particolare
al Personale del Comune per la fondamentale
partecipazione attiva e a tutta l'Amministrazione per il lavoro che stanno attuando in questo momento molto difficile e complesso.
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Podere ex Toselli: una risorsa al centro della Città

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

Il Podere ex Toselli è una importante area collocata nel centro della Città di Lainate.
Confinante con il Parco Storico di Villa, già citato
nel Piano Direttore il ‘piano regolatore’ di Villa
Litta a partire dal quale sono state assunte importanti e strategiche decisioni nell’ambito del
progetto di riqualificazione di Villa Litta, del
Ninfeo, del Parco Storico e dell’Urban Center, è
attualmente un’area senza una vera identità.
La dimensione del Podere è di circa tre ettari e
mezzo, molto simile per estensione al Parco di
Villa Litta.
Il Podere ospita settimanalmente il mercato, la
Fiera Campionaria legata alla Festa di S. Rocco
e saltuariamente qualche altro evento.
Sono presenti al suo interno numerose superfetazioni, che hanno trasformato nel luogo in cui
venivano coltivate le orchidee con numerose
serre al suo interno, in un luogo senza un chiaro
disegno architettonico e con funzioni spesso totalmente slegate tra loro.
Questo ha contribuito alla confusione urbanistica che caratterizza da tempo il Podere.
Da anni l’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che il luogo rappresentanti una importante risorsa ha destinato nei vari Bilanci di
previsione una cifra da investire per la progettazione del Podere, anche se, tra difficoltà di varia
natura non si è ancora arrivati ad una puntuale

definizione del progetto.
I rappresentanti dalla Lista Anzani, negli ambiti
di loro competenza, hanno lavorato al fine di trovare finalmente una soluzione degna per questo
straordinario luogo, che a nostro parere, deve
vedere la realizzazione di un Parco Urbano, che
possa mantenere un costante dialogo con il Parco Storico, offrendo ai Cittadini aree attrezzate
per praticare sport, grandi spazi verdi per poter
godere della natura, ed una struttura che possa
accogliere manifestazioni di interesse culturale
e sociale.
Un tale progetto di Parco Urbano consentirebbe
poi di amplificare la funzione Museale che Villa
Litta deve porre al centro della propria attività.
La presentazione dell’attività del Gruppo di
Lavoro su Villa Litta, che il Sindaco ha istituito
all’inizio e del proprio mandato, ha stimolato un
dibattito, molto interessante e nel quale ci piace
inserirci per fornire il nostro contributo.
Riteniamo che infatti una collaborazione tra
pubblico privato o tra pubblico e pubblico, possa
dare la spinta necessaria alla realizzazione di un
progetto che consenta di attrarre investimenti o
finanziamenti nel breve periodo.
Con la speranza che Lainate possa presentarsi
nel migliore dei modi, rivolgendo al Verde, Storico o Contemporaneo l’attenzione di cui sentiamo tanto il bisogno.

Ricominciare a vivere, fra sfida e consapevolezza

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

C’è una parola che ricorre continuamente in
questo periodo: sfida. Sfida contro il tempo
per fermare la corsa del virus attraverso la
vaccinazione di massa; sfida per riprendere
in mano la nostra vita; sfida per combattere la povertà e la diseguaglianza; sfida per
superare l’arretratezza tecnologica, resa più
evidente dall’emergenza Covid; sfida per
salvare il Pianeta, quasi che il Covid abbia risvegliato la nostra coscienza ecologica; sfida
per ricominciare a credere in noi nonostante
tutto. La parola sfida sottende l’esistenza
di un confronto in cui una parte è avversa:
c’è qualcosa o qualcuno da combattere, e
questa necessità ci dà una carica più che
mai utile in questo contesto. Utile, ma non
sufficiente per garantire buon esito all’impegno civile, che oggi richiede di moltiplicare i
nostri sforzi, nei ruoli politico-amministrativi e nel volontariato vissuto accanto ai tanti
cittadini attivi coi quali condividiamo l’impegno di una comunità che non sta a guardare ma che si rimbocca le maniche. Lo sforzo
che dobbiamo mettere in campo è grande,

e nell’affrontarlo dobbiamo prima di tutto
essere consapevoli, fuori da ogni illusione,
che occorrerà tempo per ricucire gli strappi
sociali, economici, culturali, che hanno sfilacciato le nostre vite. Non è pessimismo
pensare che l’impegno richiesto a noi tutti
sarà duraturo: è realismo e responsabilità.
E non è lentezza affrontare politicamente
i problemi e le situazioni con tempestività,
ma anche con lungimiranza e quindi con un
pensiero al futuro.
Altra consapevolezza indispensabile è la
necessità di agire politicamente fuori dalla
nostra cultura faziosa, di parte, di interessi.
La sfida della ricostruzione delle nostre vite
è una sfida comune, non è duello fra parti
avverse. Come ha ben detto il nostro Presidente Sergio Mattarella, «il futuro è per tutti,
o è per nessuno». Se non siamo consapevoli
di questo destino comune usciremo a pezzi
dalla tragedia che ci ha colpito e difficilmente riusciremo a costruire una società migliore e più giusta, a cui tutti noi aspiriamo.

a nostro parere
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Purificatori d’aria nelle scuole

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

La variante inglese del Coronavirus, sensibilmente più contagiosa della forma originaria, ha maggiormente evidenziato la
necessità di usare tutti quei dispositivi
di sicurezza che ormai tutti conosciamo e
usiamo: mascherina, lavaggio frequente
delle mani e distanziamento e, per quanto
riguarda gli ambienti chiusi come classi scolastiche e uffici comunali, continuo ricambio
d’aria. Tale obiettivo si è ricercato in questi
mesi tenendo spesso aperte le finestre ma
questo, in particolare nei mesi invernali, non
è sempre possibile e sottopone a rischio di
ulteriori malattie. In molti comuni italiani, da
San Lazzaro(Bo) a Pellazzano(Sa), da Rimini
a Ferrara a Carsoli (Aq) così come nella regione Marche è già stata approvata l’installazione nelle scuole primarie e dell’ infanzia
di purificatori d’aria, la cui indubbia efficacia

è comprovata dai principali centri di ricerca
europei. A tale proposito abbiamo proposto
nell’ultimo Consiglio Comunale di poter installare nelle aule scolastiche e negli spazi
comunali con grande affluenza di pubblico,
dei purificatori d’aria, che hanno costi esigui
a fronte del grande beneficio da essi garantito, avvalendosi dei contributi che Regione
Lombardia ha destinato ai comuni nella misura di 101 milioni di Euro per la messa in
sicurezza dei territori, delle infrastrutture e
degli edifici.
Speriamo tutti che dopo l’estate possiamo
riprendere a vivere normalmente, ma se ciò
non fosse, avremo fatto un passo avanti per
affrontare al meglio la situazione: prevenire
è meglio che curare.
Lega Lainate

I luoghi della politica, anche fuori dal comune

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

Educazione Civica, Cittadinanza Attiva,
Educazione alla Legalità. Ecco quali erano,
e quali sono, i capisaldi che hanno caratterizzato il nostro programma politico alle
ultime elezioni.
Capisaldi che ritroviamo in diversi progetti
nati e portati avanti da gruppi di cittadini
attivi, quali a titolo di esempio la riqualificazione di via Falcone e Borsellino.
Crediamo profondamente nella ricchezza
della nostra comunità, nella collaborazione tra cittadini e nell’importanza della società civile. È interessante notare quanto
le azioni dei cittadini siano in grado di influenzare le scelte delle istituzioni locali e
quanto possano avere rilevanza concreta
per tutti noi.
Allo stesso modo e con lo stesso spirito,
spinti dalla richiesta di molti cittadini, siamo quindi felici di aver proposto al Consiglio Comunale l’adesione all’associazione
Avviso Pubblico perché siamo convinti che
questo abbia dato una spinta in più a ricordare tutti insieme, nella giornata del 20
marzo, le vittime innocenti delle mafie in
un luogo di cui tutti, d’ora in poi, dovranno

prender-Si_Cura.
L’attenzione e l’impegno dimostrato dalle
associazioni del territorio non può che farci
sentire fortunati e contenti della nostra città. Ma la fortuna di avere cittadini attenti
non basta, serve anche l’azione e la concretezza. E ancora una volta ne abbiamo
avuto riscontro oggettivo: sabato 27 e domenica 28 marzo più di 50 cittadini, bambine e bambini, donne e uomini, consiglieri
comunali e assessori hanno dedicato il loro
tempo libero alla pulizia del verde pubblico, degli spazi comuni: dai luoghi centrali
a quelli periferici.
Esempi concreti di come “fare Politica”
non sia solo un’attività che si svolge nelle classiche sedi istituzionali o tramite le
piattaforme digitali, ma anche nella nostra
quotidianità, nei luoghi fisici e alla portata
di tutti. E’ un esercizio che dobbiamo impare tutti a fare più spesso.
Educazione Civica, Cittadinanza Attiva,
Educazione alla Legalità, insieme alla tutela del verde hanno sicuramente reso la
nostra Lainate più Si-Cura.
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Concorso superlettore 2021

S

ta per partire il Concorso Superlettore 2021.
Anche se continua ed
essere un periodo strano, le biblioteche di Lainate non
vogliono rinunciare al concorso
di Lettura Superelle, dedicato
ai bambini e alle bambine che
frequentano la scuola primaria.
Il concorso si svolgerà in una formula leggermente ridotta, per
permetterci di rispettare tutte le
norme di sicurezza in materia di
Covid19, ma tutti i libri del nuovo
catalogo sono qui pronti per essere votati! Dobbiamo eleggere il SuperLibro 2021!
Per partecipare devi frequentare la
scuola primaria ed essere iscritto o
iscriverti in Biblioteca.
Presentati in biblioteca a Lainate o
Barbaiana (controlla gli orari di apertura sul sito del Comune!) dove sa-

ranno prese le iscrizioni e consegnati
i libretti del concorso. Il concorso
inizia giovedì 22 aprile e termina venerdì 11 giugno. È possibile prendere
contemporaneamente in prestito un
massimo di 2 libri del catalogo “Unduetre…libro”, oppure più libri a scelta tra quelli in biblioteca. La durata

massima del prestito sarà di 15
giorni.
Riconsegna personalmente i libri
in biblioteca mettendoli nell’apposita scatola che troverai vicino al banco prestiti (non metterli
nei box esterni!!!) e porta anche
il tuo catalogo “Unduetre…
libro” per contrassegnare i libri
letti. Per diventare Superlettore
basta leggere almeno 2 libri.
Ogni libro va votato su un tabellone come segue: MITICO (stella d’oro) – BELLO (drago verde)
– DA ELIMINARE (teschio). …
che
la
sfida cominci! Al termine
del Concorso
ti sarà consegnato il “Diploma di Superlettore”.

cultura
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L’impegno sul fronte
Cultura e Sport non si ferma
Nel frattempo gli uffici hanno
ripreso le fila del Progetto #LAINATECOMUNICA, lanciato a
gennaio 2020 – e subito stoppato dal covid - nell’ambito della serata
in cui erano
state
fornite
alle associazioni una serie
di
indicazioni
per farsi conoscere. Nei giorni scorsi i
referenti delle associazioni sportive, culturali
e sociali della città sono stati
contattati via mail dall’Uffi-

S

tiamo lavorando per voi.
Work in progress all’Assessorato alla Cultura e
Sport. Nonostante in questi mesi
(e nelle prossime settimane) sia
stato impossibile organizzare
eventi e promuovere iniziative
in presenza, non abbiamo dimenticato l’importante mondo
del volontariato, cuore pulsante
della nostra comunità.
Vi assicuriamo che si stanno
tentando di studiare molteplici
soluzioni (piani A e piani B) per
poter ripartire anche sul fronte
culturale e con le attività del
mondo dello sport. Mentre andiamo in stampa infatti a livello
nazionale e regionale non sono
ancora stati definiti gli orizzonti
(i colori per intendersi) entro cui
potersi muovere. Sicuramente
saranno privilegiate, laddove e
quando si potrà, iniziative all’aperto, con numeri contingentati, e con tute le misure del caso.
Con molta probabilità i primi
eventi si potranno mettere in
calendario a partire dal mese
di giugno. Vi terremo informati.
E voi nel frattempo tenete d’occhio sempre il sito del Comune
e i nostri canali attraverso cui vi
daremo tempestiva comunicazione.

cio Cultura e invitati a compilare una scheda con tutti i dati
dell’associazione.
All’interno del sito del Comune
sarà creata una sezione dedicata, una sorta di vetrina in cui,
scheda per scheda, si potranno
avere tutte le informazioni utili
per conoscere le associazioni e
le loro attività… con l’auspicio
di potersi al più presto frequentare dal vivo e tornare ad animare la vita cittadina!
Chi non avesse ricevuto la mail,
può scrivere a cultura@comune.
lainate.mi.it
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Ciak si gira...
LainateScrive è online

I

n biblioteca sta prendendo vita una nuova sezione
tutta dedicata alle opere
scritte da autori e autrici
lainatesi. Abbiamo infatti scoperto
di avere non solo dei grandi lettori, ma anche tanti appassionati di
scrittura che hanno deciso di aderire al nostro progetto donandoci
le loro opere.
La prima intervista del progetto è
stata registrata in occasione della
Festa della donna con un libro tutto al femminile “Storie di persone,
voci di infermieri. Un approccio innovativo allo studio della bioetica
e della deontologia" di cui Ornella
Teti, nostra concittadina, e Paola
Gobbi che ci hanno concesso l’intervista sono le coautrici.
Il progetto prosegue in occasione
della Giornata internazionale del
libro per bambini (2 aprile) abbiamo scelto di coinvolgere Annalisa
Pomilio, giornalista, scrittrice di libri
per l’infanzia e redattrice di testi
scolastici. Durante l’intervista l’autrice ci ha parlato, oltre che del suo
mestiere di scrittrice, anche del suo
“Il grande libro dei nonni. Consigli,
idee e attività da condividere con i
bambini” e del blog noinonni.it.
Per il 23 maggio, Giornata Nazionale della Legalità abbiamo de-

ciso di coinvolgere un nostro caro
concittadino nonché giornalista
professionista e autore di numerosi
libri e reportage, Fulvio Scaglione.
L’autore ci presenterà
Padre Pino Puglisi. Martire di mafia per la prima volta raccontato
dai familiari, un libro
toccante che racconta per la prima volta
dal punto di vista dei
famigliari la vita del
parroco palermitano
che la sera del 15 settembre 1993 fu ucciso
dalla mafia.
Per chi volesse rivedere

tutti gli appuntamenti basta guardare il canale you tube del Comune di Lainate. Volete conoscere i
prossimi appuntamenti? Rimanete
sintonizzati sui nostri canali!

Lainate Scrive. Senza pandemia, non ci sarebbe stato il progetto

"L

’iniziativa LainateScrive
non sarebbe mai dovuta
esistere. Se le cose fossero andate nel modo giusto. Senza
la pandemia, non sarebbe mai esistito.
LainateScrive infatti è nato nel febbraio del 2021, esattamente un anno
dopo il mio colloquio per il posto da
tirocinante in biblioteca, in un momento in cui le chiusure, gli eventi
cancellati, il continuo adattarsi a
nuove misure restrittive mi stavano
inducendo a credere che il destino

del mio tirocinio fosse ormai segnato.
Se la rassegnazione avesse avuto la
meglio, non sarei qui a parlare di LainateScrive. Al contrario, dalla creazione di
una nuova sezione dedicata agli autori locali in biblioteca, ha preso vita un
progetto, che sono orgogliosa di poter
dire anche mio, che potesse dare loro
una voce, uno spazio – per ora virtuale
– per raccontarsi liberamente.
E così, mi sono ritrovata a imparare
quasi da zero come condurre un’intervista, registrare e montare un video,
creare testi per i social network. Sotto-

lineo il quasi, perché credo che siano
stati i miei studi umanistici, spesso sottovalutati, a darmi la giusta creatività e
flessibilità per affrontare queste nuove
sfide.
La mia speranza è che LainateScrive possa rappresentare un modo per
coltivare la nostra cultura anche in un
momento in cui sembra non avere più
spazio. La mia convinzione, è che lascerà un’impronta indelebile nella mia
vita personale e professionale”.
Elena Signò tirocinante del progetto
Dote Comune presso la Biblioteca Lainate

biblioteca
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Letture in
pigiama

L

a biblioteca propone
nei mesi di aprile e maggio una serie di favole
della buonanotte in streaming on line, dedicate ai più
piccoli e alle loro famiglie.
L’iniziativa è rivolta ai bambini
dai 6 ai 10 anni.
Le letture si svolgono il venerdì
sera a partire dall’inizio di aprile
(date successive: 30 aprile e 7
maggio) alle ore 20.45. La durata è di circa 45 minuti.
DRESS CODE: pigiama per tutti.
Le letture sono a cura delle attrici milanesi Alice Bossi e Lucia
Invernizzi.
Per le iscrizioni contattare la biblioteca al numero 0293598208
o scrivere a biblioteca.lainate@
csbno.net

N

onostante l’emergenza
sanitaria in corso, non si
ferma il desiderio di lettura dei lainatesi. Così,
in concomitanza con le nuove
restrizioni legate al contenimento dei contagi, le biblioteche si
sono organizzate salvaguardando, in ogni sede, la disponibilità alla continuità del servizio.
È possibile usufruire del servizio di prestito sia presso la bi-

blioteca dell’Ariston che presso quella di Barbaiana, Grazie
alla biblioteca digitale (www.
medialibrary.it) è possibile leggere ebook, quotidiani e riviste,
ascoltare musica o audiolibri,
consultare archivi e banche
dati direttamente dai propri dispositivi e rigorosamente in forma gratuita.
Grazie alla collaborazione con
CSBNO è inoltre possibile acce-

dere alla ricca offerta dei corsi che a causa dell’emergenza
sanitaria hanno assunto una
nuova veste “digitale”. L’offerta
non si è interrotta, anzi! Un ricco
catalogo di attività per adulti e
ragazzi è in costante aggiornamento sul portale www.cosedafare.net , per coltivare e accrescere le proprie competenze in
ottica lifelong learning!
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giovani

Tante passioni
in un canale you tube

A

lessandro Muliari è un nostro giovane concittadino
di 28 anni. Gli piace definirsi “un sognatore, che
ama chi cade e si rialza”. Ideatore e
conduttore di diverse trasmissioni su
radio e tv locali, nel 2020 è stato anche co-autore del libro “Mio figlio mi
ha insegnato”, che racconta l’incredibile storia di Dino Scaldaferri. Dal 5
febbraio di quest’anno ha aperto un
canale youtube. Lo abbiamo intervistato per saperne di più.
Come è nata l’idea?
Il merito è dei molti amici che in questi
anni mi hanno suggerito di aprire un
canale, apprezzando le mie diverse
passioni e ritenendo che avessi tante
cose da dire e da raccontare. Fino ad
ora, però, non avevo dato seguito a
questi suggerimenti perché pensavo di non essere in grado di costruire
qualcosa di buono su questa piatta-

forma.
A chi è rivolto il canale? Che tipo di
contenuti si troveranno?
Il canale è rivolto a tutti, anche se spero di arrivare in particolare ai giovani.
Per quanto riguarda i contenuti, sto
cercando di portare avanti due filoni
e al tempo stesso una pluralità di argomenti. I filoni a cui mi riferisco sono il
racconto (vicende di sport ma anche
racconto di personaggi della storia,
del cinema e della musica, nonché
degli “eroi di tutti i giorni”) e quello
delle battaglie da portare avanti. Gli
argomenti sono appunto lo sport, la
politica, l’attualità e la società in senso ampio (il canale è diviso in playlist
tematiche).
Non si tratta dunque di un canale tematico…
L’approccio che ho scelto è un approccio un po’ sui generis per la piattaforma: su Youtube, infatti, ci sono

solo o quasi canali tematici, come se
un utente non potesse avere più passioni, o, peggio, come se uno youtuber fosse obbligato a parlare solo di
un argomento o macroargomento.
Questa concezione, che per molti
è un vero e proprio dogma, riflette
anche due tendenze a mio avviso
negative della nostra società: la ricerca, talora ossessiva ed esasperata,
della specializzazione e il bisogno di
dover definire tutto e tutti con etichetta, spesso vuota. Oltre a questo,
sono convinto che divulgare significhi certamente tramandare storie,
ma anche sensibilizzare su tematiche
trascurate e/o offrire chiavi di lettura
degli argomenti di attualità del momento. Credo che su youtube ci sia
ampio spazio per canali che provino
ad offrire ai seguaci spunti e contenuti su argomenti diversi, mantenendo
comunque il medesimo stile, un filo
conduttore e una linea editoriale coerente e chiara, il rigore delle fonti.
C’è qualche video in particolare che
vuoi segnalare?
Come racconto sportivo un video
dedicato a Schumacher, con tanti
aneddoti sul suo essere stato un grande uomo-squadra; per i racconti non
sportivi segnalo invece il video biografico dedicato al nuovo presidente degli Stati Uniti, che ha avuto una
vita davvero da romanzo, che pochi
conoscono. Tuttavia, il contenuto a
cui tengo di più è un video di approfondimento e battaglia, dedicato
alla repressione cinese degli uiguri,
popolazione da 10 milioni di abitanti
del nord-ovest della Cina; una repressione fatta di campi di internamento,
stupri, lavaggio del cervello e sterilizzazioni forzate, che ho cercato di
illustrare al pubblico attraverso fonti
e testimonianze, tutte documentate.
Tengo particolarmente a questo video perché in Italia se ne parla pochissimo, e persino tanti “paladini dei
diritti” evitano l’argomento.

protezione civile
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Incidenti domestici in bagno?
Ecco come prevenirli

C

ontinua l’appuntamento
con il Gruppo comunale
di volontari di Protezione
civile di Lainate. Uno spazio che ha lo scopo di contribuire
alla crescita di una cultura della
sicurezza
e
della
prevenzione fatta anche
di piccoli
e semplici
gesti quotidiani.
Dopo la

cucina, questa volta ci spostiamo
in bagno.
Anche le ricerche in Italia, come
quelle mondiali, concludono che
gli incidenti più frequenti sono le
cadute nel bagno.
Il 46% degli infortuni trattati dal
Pronto soccorso hanno come origine un incidente domestico e sono
anche responsabili di più della
metà dei decessi.
Gli esperti concordano che il bagno non è l’unico luogo pericoloso, ma è sicuramente quello con
il più elevato fattore di rischio. Proprio per questo vi aiutiamo a ricor-

Se hai dei bambini,
ricordati di tenere detersivi fuori dalla loro
portata

In
fo

protezione
civile

Chi volesse unirsi al Gruppo di
Protezione Civile comunale o
avere informazioni sulle loro attività: protezione.civile@comune.
lainate.mi.it

Mai usare apparecchi elettrici (rasoi,
asciugacapelli…)
quando si è bagnati

Con i medicinali non
si scherza. Se ci sono
bimbi, le medicine
vanno tenute fuori
dalla loro portata

Ognuno di noi ha
bisogno alla sua privacy, ma non è necessario chiudersi a
chiave in bagno. Potresti avere bisogno
di aiuto

dare alcune regole base, da non
sottovalutare mai.

E’ importante sempre chiudere bene i
rubinetti quando si
esce di casa

Stendere un tappeto di gomma
antiscivolo sul fondo della vasca
o del bagno. Le superfici come la
ceramica diventano estremamente
scivolose se entrano a contatto con
acqua e sapone

E’ pericolosissimo
avere apparecchi elettrici in bagno (evita
stufette elettriche)
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accade in città

Via Falcone e Borsellino:
una strada “restituita” ai cittadini

Grazie a un progetto nato dalla collaborazione di cinque
associazioni, una strada ciclopedonale è tornata a essere un
luogo di aggregazione per la cittadinanza.

P

rima, un viottolo invaso
dalle sterpaglie, che correva parallelo a un muro
coperto di scritte, accanto al plesso scolastico di via Cairoli
a Barbaiana. Dopo, un piacevole
tratto di strada con la pavimentazione riassestata, fiancheggiata
da un muro pulito e da un filare
di alberi che la ombreggiano
piacevolmente. Stiamo parlando
della via Falcone e Borsellino, una
strada ciclopedonale dedicata
ai due magistrati simbolo della
lotta alla mafia, oggi tornata a
essere pienamente godibile dai
cittadini grazie a un progetto che
ha visto il coinvolgimento di diverse associazioni (Santa Virginia,
Libera Arese, Osservatori del Verde, Comitato Genitori W. Tobagi,
l’Ape Operosa) con il patrocinio
del Comune di Lainate, e che è
stato portato avanti con concretezza e spirito di collaborazione
da un gruppo di cittadini lainatesi
(Alberto Albini, Cristiano Giudici,
Marco Rimoldi, Gaia Baschirotto,
Ivan Roncelli, Fabio Mariani, Davide Dominioni).
Un’iniziativa di cittadinanza attiva che dimostra come grazie
alla collaborazione tra diverse
associazioni sia possibile realizzare anche progetti importanti

e di ampio respiro come questo.
Un esempio concreto su come
lavorare insieme per migliorare la
qualità della vita del luogo in cui
viviamo, e una “lezione” di grande efficacia, che ha richiamato
tante persone – e tra loro anche
molti ragazzi – accorse a dare
una mano.
Il ripristino della strada è stato
inaugurato il 20 marzo, in occasione della Giornata della memoria
in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie, con la risistemazione
dell’area e con le targhe dedicate a Falcone e Borsellino e ad altre vittime della mafia.
Il progetto però non si ferma qui:
prevede infatti la posa di panchi-

ne, tra cui una rossa a ricordare
le vittime di femminicidio e contro
la violenza sulle donne, la piantumazione di un nuovo filare di tigli
da affiancare a quello esistente e
la realizzazione di un murales dedicato a Walter Tobagi.
Se volete tenervi aggiornati su
quest’iniziativa, seguite la pagina facebook “Rigeneriamo via
Falcone e Borsellino”, dove è possibile seguire con puntualità l’andamento dei lavori.

accade in città
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Anche quest’anno,
una giornata per il verde pulito

U

na giornata dedicata al verde della nostra bella città: anche
quest’anno, pur con
tutte le restrizioni e le attenzioni
imposte dal Covid, ce l’abbiamo fatta! A organizzarla sono
stai i volontari dell’organizzazione Osservatori del verde di Lainate, che hanno fatto di tutto
per non mancare al tradizionale appuntamento annuale, che
si è svolto nel weekend del 27 e

28 marzo.
Naturalmente, in un anno eccezionale come questo le regole
per la raccolta non potevano
non essere rigide: per evitare
assembramenti, i gruppi sono
stati formati solo da congiunti che, muniti di un sacco e di
guanti o paletta, si sono suddivisi le zone da pulire.
Come sempre, in tanti hanno risposto alla chiamata, con l’entusiasmo di sempre e la voglia
di rendere gradevole per tutti abitare nella nostra
Lainate, in una
giornata all’insegna del verde che
evidenzia ancora
una volta, se mai
ce ne fosse bisogno, la centralità
del
volontariato
e l’importanza di
adoperarsi per la
comunità.

A Barbaiana, inaugurato il dipinto
dedicato a San Giuseppe

U

n tenerissimo San Giuseppe che tiene in
braccio un bambino
Gesù
addormentato. È questo il dipinto che oggi
può ammirare chi alza gli occhi
passando a via Roma, a Barbaiana. L’opera, inaugurata il 19
marzo, giorno della festività di
San Giuseppe, è il ripristino di
un antico affresco, ormai del
tutto deteriorato, realizzato alla
fine dell’Ottocento da un artista ignoto sul muro esterno del
caseggiato detto “Isola di san
Giuseppe”.
Il ripristino è stato affidato a
Neve (pseudonimo di Danilo Pi-

stone), giovane e già affermato
artista torinese considerato uno
dei più importanti esponenti del
neomuralismo e della street art
in Italia. Realizzato con la tecnica a spray e a mano libera su un
supporto in legno marino multistrato, resistentissimo agli agenti atmosferici ed al trascorrere
del tempo, il dipinto si impone
per l’uso della luce, che batte
sul volto di Gesù addormentato
e sul profilo di San Giuseppe, e
per la dolcezza del gesto protettivo con cui questi sorregge
la schiena del bambino abbandonato tra le sue braccia.
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“La musica a colori”

L'

Da un’idea del Presidente del Corpo Musicale “G. Verdi” è stato realizzato presso la sede un MURALES che
come tema ha la musica e la Banda. Il tutto nasce da una straordinaria collaborazione, (peraltro suggerita dall’attuale Sindaco Andrea
Tagliaferro), tra il Corpo Musicale e
la scuola media “E. Fermi” (ricordo
che la sede si trova sotto la palestra
della scuola). Il Dott. Nicola Fratini,
Dirigente scolastico, ha autorizzato
la collaborazione tra il Corpo Musicale, i ragazzi della 3a C, le Professoresse Manolio Maria, docente di
Arte e Immagine e Trunfio Nicoletta,
che ha affiancato i ragazzi in alcune
ore, con la collaborazione di Angelo Ariti, pittore di Lainate (coinvolto in
quanto la moglie suona in banda),
che si è reso disponibile a dare un
supporto; i tre “tutor” hanno coinvolto i ragazzi partendo dai bozzetti
preparatori del Murales, alla realizzazione delle sagome da copiare sul
muro fino al vero e proprio dipingere
la tematica realizzata. Tale risultato
è stato raggiunto grazie all’impegno
e alla passione dimostrata. Ancora
un ringraziamento ai ragazzi, alle
Professoresse, al Dirigente scolastico
e al pittore che hanno collaborato
con il Corpo Musicale “G. Verdi”. Ci
auguriamo che la collaborazione, in
particolar modo con i ragazzi, possa proseguire con la ripresa delle
attività della “Banda”, oggi per ovvi
motivi “in sospeso”, inserendoli quali
allievi.
Bruno Dalla Riva (Presidente CMGV)

idea di realizzare un murales è nata
lo scorso anno su richiesta del Presidente della Banda della città di Lainate, richiesta subito accolta con
entusiasmo da noi tutti.
L’obiettivo era quello di realizzare un dipinto sulla parete all’ingresso dei locali
in cui si esercita la Banda.
In classe abbiamo organizzato il lavoro
in piccoli gruppi: abbiamo ricercato informazioni sugli strumenti utilizzati all’interno di una banda e ci siamo chiesti
quale fosse lo stile che avrebbe potuto rappresentare noi alunni, il mondo dell’arte, della pittura e della musica.
Abbiamo trovato una risposta nei lavori di Keith Haring, pittore statunitense che, con i suoi
graffiti semplici e lineari, ha trasmesso messaggi
comprensibili a tutti.
Dopo aver realizzato vari bozzetti e averli assemblati in un’unica composizione, abbiamo
realizzato le sagome in scala 1:1 per ricalcarne
i contorni.
Alcuni ragazzi si sono occupati successivamente della pittura.
All’interno della nostra opera è stato dipinto
lo spartito della canzone “Over the rainbow”.
Abbiamo scelto questo testo, perché parla di
un luogo sicuro dove rifugiarsi, e per molti di noi
la musica significa proprio questo!
Riteniamo che quest’ attività sia stata molto interessante, anche perché ha coinvolto l’intera
classe, anche se ognuno con un ruolo diverso.
Ci siamo sentiti uniti nella realizzazione di un
obiettivo comune e non ci è pesato rinunciare
al nostro tempo libero
in alcune mattinate di
sabato. Come dire? In
questo tempo di pandemia, che tende ad
accrescere le distanze,
noi ci siamo sentiti “uniti nell’arte”.
Beatrice e Simone

Murales realizzato dai ragazzi della 3^C della scuola Secondaria di 1° grado “E. Fermi”
Lainate - Professoressa Maria Manolio. Tecnica: acrilico su muro

LN 40 anni di storia locale
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Vent’anni fa Lainate
già guardava al futuro
Alcune fra le più importanti infrastrutture della città vedevano
la luce allora

"C

hiare, fresche et dolci
acque” diceva Francesco Petrarca nel
Canzoniere. Questo il
titolo di un articolo comparso sul
nostro periodico comunale, Lainate Notizie, nel 2003. Quali sono
queste acque? Ovviamente quelle del nostro canale Villoresi.
Ci siamo lasciati, nello scorso numero con l’articolo introduttivo
dell’edizione 2021, proprio con
una frase dello stesso Petrarca,
“simul ante retroque prospiciens”,
che mette in evidenza l’importantissimo legame tra passato e
futuro. Continua, così, la rassegna
proposta dalla Redazione di Lainate Notizie, che, come promesso, si impegna a riprendere ed a
(ri)portare a conoscenza di tutti i
cittadini alcuni fra gli articoli più
importanti che hanno segnato la
storia del nostro periodico.
L’intento del progetto è quello di
far comprendere quanto la Città
di Lainate abbia fatto nel corso
del tempo, quali importantissimi
progetti siano stati realizzati e soprattutto il fatto che Lainate Notizie ha sempre informato i suoi cittadini.
Partiamo proprio dal Villoresi. Risale al 2003 (edizione LN n° 5) un
articolo, intitolato “Speciale Villoresi”, che narra degli interventi necessari al rifacimento delle
sponde del canale. “I lavori sulle
sponde e sul fondo del canale
sono stati programmati con l’obiettivo, da un lato, di assicurare
la tenuta idraulica e, dall’altro,
di minimizzare i costi di intervento
ed i tempi di esecuzione”. Oltre
agli interventi su fondo ed alzaie
“ne sono stati previsti altri” – recita
l’articolo – “che riguardano i manufatti e le opere d’arte: i ponti in
muratura, quindi, ed i percorsi di
collegamento e di deviazione”. E

ancora: “Il progetto rispecchia la
volontà di recuperare quanto più
possibile il valore storico del canale, introducendo il minor numero
di modifiche allo stato dei luoghi”.
Non sono mancati poi i “servizi
alle famiglie”. Un esempio è l’articolo dedicato a quello che allora era il nuovo asilo nido in via
Clerici. “La struttura diventerà un
nido aziendale” – recita il periodico comunale – “e potrà ospitare
25 bambini da 3 a 36 mesi ed accoglierà prioritariamente i figli dei
dipendenti delle aziende partner,
ma anche quelli delle famiglie residenti nel Comune”. Concludeva
l’assessore Marco Dallatomasina:
“Con questo intervento, che è il
frutto di un’azione sinergica tra il
Comune, il terzo settore ed il mondo delle imprese, l’Amministrazione comunale conta di dare un assetto pressoché definitivo ai servizi
rivolti alla prima infanzia che, in
questi anni, hanno avuto un significativo incremento”.
Ancora al 2003 (edizione LN n° 4)
risale un importantissimo acquisto
per la nostra città: con un atto di
indirizzo, il Consiglio comunale,
nella seduta del 1 luglio, autorizzò
l’acquisto dell’ex cinema Ariston.
“Si è trattato di un momento a suo
modo storico per la nostra cittadina, che si è dotata di un bene che
potrà avere [e così è stato] nel
prossimo futuro un ruolo particolarmente strategico per lo
sviluppo del centro storico, di
Villa Litta e di Lainate nel suo
complesso” – scriveva Alberto
Landonio, nel 2003
assessore alle Finanze.
Altri due interventi da citare, effettuati entrambi
nell’anno 2002
(edizioni LN n°
2 e n° 4) e che

si possono riscoprire sfogliando le
pagine dei vecchi Lainate Notizie,
sono la nascita della comunità
alloggio per disabili ed il centro
residenziale per le cure palliative.
La prima “è una struttura residenziale adatta ad ospitare soggetti
disabili che possiedono un relativo
grado di autonomia. Tale struttura” – proseguiva Marco Dallatomasina, assessore alle Politiche
Sociali e Familiari – “si pone come
obiettivi la tutela, l’assistenza e la
crescita educativa dei suoi ospiti”.
La seconda completava “l’intervento di edilizia sanitaria-assistenziale voluto dall’Amministrazione
comunale, per dare una risposta
ai bisogni dei malati lungodegenti”.
Vi aspettiamo nel prossimo numero con nuovi articoli da (ri)scoprire.
Luna Bassi
Potete leggere gli articoli presentati sul sito del Comune di Lainate.
https://www.comune.lainate.
mi.it/it/page/lainate-notizie
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Ambiente & sapori

"L

a Primavera è tornata,
il sole ha abbracciato
la Terra … Presto vedremo i figli del loro amore … Ogni seme, ogni animale si
è svegliato … Anche noi siamo
stati generati da questa grande
forza … Per questo crediamo che
anche gli altri uomini e i nostri fratelli animali abbiano il nostro stesso diritto a vivere su questa terra”
Capo tribù dei Sioux - Toro Seduto
(1831 – 1890) .

pizza o sulla bruschetta, ma si accompagnano bene anche nella
loro vita.

Ed ora proviamo a
cimentarci a fare il
compost

Qualche anno fa una cara amica
mi ha detto: “Ad aprile attacca
anche il manico del badile” e nel
tempo ho fatto tesoro di questo
proverbio ed ora vi voglio raccontare come cerco di far crescere
le mie piantine ed il mio piccolo
orticello insieme all’indispensabile
supporto di mio marito.
Che si abbia un balcone o un
giardino questo è il momento giusto per seminare, o di preparare
la terra ad accogliere le piantine
acquistate già pronte per la posa
nella terra. Nel primo caso, possiamo usare le bustine di semi acquistate o, se preferite, raccogliete i
semi degli ortaggi dell’anno precedente che ora possiamo usare
(i semi, una volta raccolti, bisogna
farli essiccare per qualche giorno per poi conservarli. Ricordate
sempre di scrivere a quale ortaggio appartengano). Ricordiamo
di tenere il terreno sempre umido ed appena la piantina sarà
pronta per essere interrata non
dovremo neppure toglierla dal
“vasetto” che la contiene, ma la
interreremo con tutta la buccia
dell’agrume che andrà poi a nutrire la pianta stessa. Lavorare la
terra è faticoso ma le soddisfazioni sono davvero tante. Mi è stato
detto che alternare una piantina
di pomodoro ad una di basilico,
l’una aiuti l’altra a crescere meglio. Evidentemente queste due
piante non sono buone solo sulla

C

reate una compostiera,
ovvero il contenitore che
ci aiuterà ad ottenere il
nostro compost. Possiamo riciclare un vecchio bidone
della spazzatura, di quelli forati, chiudiamone il fondo con un
sottovaso delle stesse dimensioni
che fissiamo al fondo del bidone,
forandolo e agganciandolo con
delle fascette di plastica. Rivestite
l’interno con una rete ombreggiante. È importante fare una piccola porticina sul lato del bidone
per poter estrarre il nostro compost una volta maturo. Ma si può
acquistare già pronta.
Ottenuta la compostiera, procederemo ad inserire alla base dei
rametti secchi che faranno da
drenaggio, per evitare ristagni di
acqua, poi alterneremo rifiuti vegetali della cucina: scarti di verdure, bucce di frutta, carta da
cucina (ben sminuzzati) che alterneremo a foglie secche delle nostre piante, a rametti di potatura,
a fiori recisi e ormai appassiti, erba
tagliata, cenere. Il tutto a strati alternati. Più tipi di vegetali avremo
e più ricco sarà il compost. Perché

ho sottolineato che i rifiuti siano
vegetali? Innanzitutto per evitare
i cattivi odori ma, soprattutto, per
non rischiare di ricevere visite di
animaletti incuriositi. Questa semplice operazione ci permetterà
di ridurre i rifiuti urbani di circa il
30% e migliorerà i risultati del nostro orto. E poi volete mettere la
soddisfazione di aver usato i vostri
semi ed il compost da voi
prodotto? Che andrete
ad aggiungere in piccole quantità alla terra. E
questa è la stagione giusta per iniziare dato che il
tempo di maturazione è
di 2-4 mesi (nella stagione calda e 5-7 in quelle
più fredde) per avere un
super raccolto a basso
costo.

Bruschetta

A

quale ricetta possiamo pensare se non alla gustosa
bruschetta? Non c’è niente
di più buono di una fetta di
pane caldo condito con pomodoro, basilico, sale ed un filo di olio. O
con delle fettine di melanzane appena grigliate e condite prezzemolo
e aglio. E per avere la componente
proteica potete aggiungere un humus di ceci: 150 gr di ceci già cotti,
2 pomodori secchi, un pezzetto di cipolla rossa, il succo di mezzo limone
ed un filo d’olio, un pizzico di sale e di
pepe frullare il tutto e spalmatelo sul
pane. Sarei lieta di ricevere dai lettori
della rubrica consigli, suggerimenti e
ricette da proporre a tutti i nostri concittadini. Sperando nel vostro contributo vi lascio l’indirizzo mail della
redazione: redazione.lainatenotizie@
comune.lainate.mi.it
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Antifascisti
oggi

C'

è chi ritiene che non abbia
più senso celebrare il 25
Aprile ed allora ribadisco
con forza perché è una ricorrenza civile fondamentale per l’Italia:
perché qui da noi è nato il primo
esperimento di un regime fascista ed
è importante capire come mai;
perché del fascismo continua ad
essere riproposta spesso, da parte dei
politici e dei mass media, un’immagine banalizzante, edulcorate e falsa;
perché se il fascismo come regime
non potrà ripetersi, alcuni elementi
fondamentali della sua ideologia,
ed il ricorrente richiamo positivo alla
figura di
Mussolini, continuano
ancora
oggi ad
Sezione Pio Zoni via Mengato 22, Lainate e s s e r e

attivi nella società;
perché oggi l’estrema destra rivendica la filiazione dal passato regime,
certo non per resuscitarlo per come
è stato storicamente, ma richiamandolo come fonte d’identità politica
attuale. E i simboli nelle identità politiche sono importanti;
perché oggi forze politiche che
non si dicono ufficialmente neofasciste, o non si richiamano comunque
a quell’esperienza, veicolano elementi fondamentali della ideologia
e dell’esperienza del regime: un nazionalismo identitario e xenofobo, un
razzismo esplicito, con i vari riferimenti
alla supremazia della razza bianca in
antagonismo a chi propone politiche
d’inclusione e condanna la violenza
individuale come autodifesa. Tutti
elementi che hanno connotato l’esperienza fascista, hanno alimentato
le sue guerre, l’impresa coloniale e
la politica razziale. Tutto ciò mi fa dire
che l’antifascismo non è la fortezza
del deserto dei Tartari costruita a difesa di un nemico che non arriverà mai.
L’antifascismo è invece un elemento

vitale – che certo
va declinato in maniera intelligente e
adattato al contesto odierno – della
lotta politica, e direi
del conflitto di valori, che oggi si combatte in Italia.
E dato che esistono
i fascisti, espliciti o
camuffati, è bene
che vi siano gli antifascisti, e che i documenti di quella
resistenza escano
dagli archivi e vengano messi a disposizione di chi vuole fondare la propria
cittadinanza attiva sulla conoscenza
della storia di questo paese.
Da un scritto di Paolo Pezzino,
Presidente Istituto nazionale Ferruccio
Parri
Proposta di lettura di ANPI

"Camminata in un sogno d'amore"
Il terzo e nuovo romanzo del lainatese Marco Signò

A

ppena pubblicato il nuovo
romanzo. L'autore, docente in servizio presso l'Istituto
Olivetti Marco Signò vive da
sempre a Lainate. I due precedenti romanzi sono stati ben accolti dalla critica e dai lettori ("Eppure da piccoli
eravamo tutti juventini (ovvero tetralogia
h)" e "2057" editi da A.Car edizioni dall'e-

ditore-autore, nonché amico, Amos Cartabia.
Con questo nuovo libro lo scrittore ha dato sicuramente il meglio di sé, riuscendo ad esplorare la psiche dei suoi protagonisti come mai
aveva fatto in passato.
E' la storia di un amore grandissimo, tra l'onirico e la realtà. L'intreccio e il sogno porta il
protagonista del libro Giorgio a vivere più storie parallele.
L' estro letterario e la trama narrativa stupisce
e lascia il lettore col fiato sospeso in un finale
che poi non è altro che l'inizio di una nuova
storia.
Le vicende si sovrappongono e il romanzo
è una vera e propria camminata in una successione di eventi che il lettore e solo lui, ben
accompagnato dall'autore, riuscirà a darne un
significato..
E' un romanzo che va oltre il tempo ed è tutto
da leggere, anche tutto di un fiato.
Domande:
1) Quale sono gli aspetti più ricercati nel
suo romanzo?Principalmente
romanzo?Principalmente lo studio psicologico dei vari personaggi, ma soprattutto
del protagonista Giorgio.
2) Come nasce questo romanzo? Principalmente tutto scaturisce dalla mia immaginazione che in qualche modo si collega ad un
sogno. Un sogno che da parte mia è stato
studiato e scritto per anni fino ad arrivare alla

stesura finale.
3) Tra i suoi romanzi
quale
crede sia il più
bello? Sono tutte
e tre differenti fra
loro, ma la "Camminata" per me rappresenta qualcosa di più
perché è nato ed è scritto in un momento di
grande ispirazione letteraria.
4) Ama questo libro? Sì, lo amo molto.
5) Dove si può acquistare? In tutte le librerie fisiche ed on line (Feltrinelli, Mondadori,
Hoepli, Libraccio, Rizzoli, ecc. poi le librerie
on line come IBS, Amazon, Libreria universitaria ecc.). Qualche copia sarà disponibile
quanto prima presso l'edicola di piazza Vittorio Emanuele.
6) C'è qualcuno a cui dedica in particolare questo nuovo romanzo? Sicuramente a
mio figlio, al mio piccolo Dylan arrivato proprio a gennaio di quest'anno.
7) C'è in cantiere qualche nuovo romanzo? Per il momento mi riposo perché sono
molto soddisfatto di quello che ho fatto con
la Camminata. Voglio ora rilassarmi con mio
figlio e mia moglie e continuare a fare quello
che poi è il mio vero lavoro: cioè l'insegnante, La letteratura va scritta, ma soprattutto
va letta. Quindi mi riposerò e mi distrarrò
con tante buone letture.
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associazioni

UTE CIVICA
Leggendo un atto pubblico,
troviamo spesso frasi come: “in
base al primo comma dell’art.
1 della Legge 20 agosto 2019,
n. 92 …”, solo a volte seguita
da un’altra che ci richiama
l’argomento di cui la legge parla e che, nel contesto del documento in lettura, dovrebbe
in qualche modo determinare i
nostri comportamenti.
Ciò ci porta spesso ad assumere
un atteggiamento difensivo e
di allerta nei confronti del firmatario del provvedimento perfino
quando la sua conclusione va
a nostro vantaggio.
Altre volte siamo chiamati al
voto in referendum il cui quesito
viene espresso citando punto
per punto le parti delle norme
che si intendono abolire e di
cui nessuno, tranne gli addetti
ai lavori, conosceva prima il
testo, gli scopi originari e, ancor
meno, le conseguenze prevedibili della sua modificazione. Ne
volete un esempio? Cercate su
internet i testi dei referendum
abrogativi del 18 e 19 aprile
1993.
All’altra estremità del campo
che stiamo esplorando e che
potremmo chiamare “esperienze di cittadinanza democratica”, troviamo i social media, che hanno amplificato a
dismisura quelle che una volta
si sarebbero chiamate “passaparola” o “chiacchiere da

bar” e dove sono sempre più
numerosi i giudizi su quello che
dovrebbero o non dovrebbero
fare gli altri, le istituzioni o “chi
può”, per farci vivere in una società migliore.
La legge che abbiamo citato
in apertura è quella che ha (re)
introdotto l’educazione civica
come materia obbligatoria
nelle scuole per contribuire
(comma 1 art. 1) “a formare
cittadini responsabili e attivi e a
promuovere la partecipazione
piena e consapevole alla vita
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle
regole, dei diritti e dei doveri.”
In linea con il suo obbiettivo
statutario, la UTE ha deciso di
contribuire anch’essa a questo
obbiettivo, mettendo a disposizione di tutta la cittadinanza,
anche se non iscritta alle sue
attività didattiche, alcuni strumenti per avvicinarsi a questa
materia, che sia l’UNESCO che
il Consiglio d’Europa chiamano
più propriamente “educazione
alla cittadinanza”.
Sul sito web www.ute-lainate.it
troverete dunque ora una pagina “UTE CIVICA” aperta alla
consultazione da parte di tutti e
in cui caricheremo, via via perfezionandola, una serie di materiali realizzati con il contributo
di alcuni nostri docenti e documenti di informazione generale
e per suggerire i siti in cui è pos-

sibile reperirne altre, nonché i
testi delle norme che regolano
la nostra vita sociale.
Chiunque potrà suggerirci miglioramenti e avanzare quindi
le proprie proposte, tenendo
presente che non intendiamo
né sostituirci alle reti social in cui
si evidenziano i vari problemi,
veri o presunti, sia locali che
generali, né le istanze istituzionali e politiche deputate a dibatterli e affrontarli. Il nostro
compito è solo di aiutare tutti noi
a conoscere meglio gli ambiti e
i modi in cui possiamo, appunto, partecipare “alla vita civica,
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole,
dei diritti e dei doveri” e, aggiungiamo, in primo luogo conoscendoli.
Il Rettore

Una ragazza
del ‘99

La nostra Ute è una splendida
ragazza del 99.
E’ elegante, sportiva, dinamica, gaia, gioiosa, socievole, intelligente e predisposta ai rapporti sociali ed umani.
Ha tantissimi amici ed ha la capacità di passare da un argomento all’altro con una facilità
estrema.
Riesce a farsi ascoltare ma
riserva attenzione a tutti.
Per queste sue qualità io mi
sono innamorato di Lei e dopo
il primo incontro non la ho lasciata più.
Quando il grandissimo Silvio Tomatis mi ha proposto di prendere il suo testimone non mi
sembrava vero di poter avere
più occasioni per frequentarla.
Con questo spirito ed entusiasmo spero di contribuire a farla
diventare ancora più bella con
l’aiuto dello staff, dei docenti e
dei discenti.
Tutti assieme perché la Ute è di
tutti noi.
Marcello Belotti
Presidente

farmacia
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Integratori Alimentari

G

li integratori alimentari
sono alimenti presentati in
piccole unità di consumo
come capsule, compresse, fialoidi e simili. Si caratterizzano
come fonti concentrate di nutrienti
o altre sostanze ad effetto “fisiologico” che non hanno una finalità
di cura, prerogativa esclusiva dei
farmaci, perché sono ideati e proposti per favorire nell’organismo il
regolare svolgimento di specifiche
funzioni o la normalità di specifici
parametri funzionali o per ridurre i
fattori di rischio di malattia.
L’impiego di integratori, per risultare sicuro e adatto alle specifiche
esigenze individuali, deve avvenire
in modo consapevole e informato
sulla loro funzione e sulla valenza
degli effetti svolti, senza entrare in
contrasto con l’esigenza di salvaguardare abitudini alimentari e stile di vita sano e attivo.
Ecco 10 utili consigli stilati dal Ministero della salute
Ricorda che una dieta varia
ed equilibrata fornisce, in genere, tutte le sostanze nutritive di cui
l’organismo ha bisogno e che è
fondamentale per tutelare e promuovere la tua salute e il tuo benessere nel contesto di uno stile di
vita sano e attivo. Di conseguenza,
per poterne ricavare complessivamente un vantaggio, l’uso di un
integratore alimentare per i suoi
effetti nutritivi o fisiologici deve avvenire nel contesto sopra descritto e non deve mai essere dettato
dalla convinzione, erronea, di poter “compensare” gli effetti negativi di comportamenti scorretti.
Se intendi far uso di un integratore, accertati che gli effetti
indicati in etichetta rispondano
effettivamente alle tue specifiche
esigenze di ottimizzazione della
salute e del benessere e non superare le quantità di assunzione
indicate. Gli integratori alimentari
possono rivendicare in etichetta
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solo gli effetti benefici
sulla salute preventivamente autorizzati dalla
Commissione europea
per i loro costituenti,
dopo
l’accertamento
del fondamento scientifico da parte dell’European Food Safety Authority
(EFSA).
Leggi sempre per intero l’etichetta e presta particolare attenzione alle modalità d’uso, alle
modalità di conservazione e agli
ingredienti presenti, anche in considerazione di eventuali allergie o
intolleranze, e a tutte le avvertenze. Diversi integratori, per la presenza di specifici costituenti, possono
riportare avvertenze supplementari per un uso sicuro. Nel caso in cui
un integratore richieda un uso continuativo, ad esempio per favorire
la normalità del livello di colesterolo nel sangue o della pressione arteriosa, consulta periodicamente
il tuo medico per valutare l’andamento della situazione e lo stato
delle tue condizioni generali.
Chiedi consiglio al tuo medico
per l’uso di un integratore se non
sei in buona salute o sei in trattamento con farmaci per accertarti
che non ci siano controindicazioni
nella tua condizione. In ogni caso
informa il medico se fai uso di integratori, soprattutto in occasione
della prescrizione di farmaci.
Per la somministrazione di integratori ai bambini senti il consiglio
dei pediatra; se sei in stato di gravidanza o stai allattando è comunque bene sentire il consiglio del
medico.
Ricorda che un prodotto non è
sicuro solo perché è “naturale” ma
che, anzi, proprio per il suo profilo
di attività “fisiologica”, potrebbe
determinare effetti inattesi e indesiderati in determinate condizioni.
Pertanto, se in concomitanza con
l’assunzione di un integratore rilevi qualcosa che non va, di diverso dagli effetti attesi, sospendine
l’assunzione e informa tempestivamente il medico o il farmacista
(possibilmente portandogli la confezione impiegata), che potranno
segnalare l’evento al sistema di fitovigilanza dell’Istituto superiore di
sanità (Vigierbe).
Ricorda che gli integratori sono
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concepiti per contribuire al benessere e non per la cura di condizioni
patologiche, che vanno trattate
con i farmaci. L’uso di integratori in
quantità superiori a quelle indicate
in etichetta ne snatura il ruolo senza offrire risultati fisiologicamente
migliori. Può anzi diventare svantaggioso, soprattutto se si prolunga
nel tempo.
Ricorda che per ridurre il sovrappeso e smaltire il grasso in eccesso devi ridurre l’apporto calorico con una dieta nutrizionalmente
adeguata e, nel contempo, aumentare la spesa energetica
dell’organismo con un buon livello
di attività fisica. L’uso di qualunque
integratore alimentare, ai fini della
riduzione del peso, può avere solo
un effetto secondario e accessorio
per le specifiche indicazioni riportate in etichetta. Non seguire diete
ipocaloriche per periodi prolungati
senza sentire il parere del medico
per valutarne l’adeguatezza in
funzione delle tue specifiche esigenze. Ricorda che per mantenere il risultato raggiunto in termini di
calo ponderale devi modificare
stabilmente le tue abitudini alimentari e seguire uno stile di vita attivo,
rimuovendo comportamenti sedentari (cfr. punto 1)
Anche se fai sport, con una
dieta varia ed equilibrata puoi
soddisfare le esigenze nutrizion¬ali
dell’organismo. L’eventuale impiego di integratori alimentari per
le indicazioni riportate in etichetta
che ne giustificano l’uso in ambito
sportivo deve tenere comunque
conto del tipo di sport praticato,
della sua intensità e durata, nonché delle specifiche condizioni individuali.
Gli integratori, come tanti altri
prodotti, oggi sono reperibili anche
al di fuori dei comuni canali commerciali, quali ad esempio la rete
internet. Diffida di integratori e prodotti propagandati per proprietà
ed effetti mirabolanti o come soluzioni “miracolose” dei tuoi problemi. Sul portale del Ministero della
Salute (www.salute.gov.it) trovi utili
informazioni sui costituenti ammessi
all’impiego negli degli integratori e
il Registro, che puoi consultare, in
cui vengono ripotati i prodotti regolarmente notificati per l’immissione sul mercato italiano.
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