08. Bilancio: 50mila euro per nuovi progetti
10. Iniziative per chi cerca lavoro

Villa Visconti
Borromeo Litta
4 secoli di Storia.
Un viaggio nel tempo fra
delizie, arte e giochi d’acqua.
ll film documentario in
anteprima il 9 maggio
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l Comune di Lainate organizzata in collaborazione con A.N.P.I sezione
di Lainate, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale
Polizia di Stato, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi, Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Lainate, Gruppo Solidarietà Terza Età,
Asgeaaf, un ricco calendario di eventi.

Sabato 21 aprile 2018
ORE 9.00 Ritrovo e partenza biciclettata antifascista da Via Mengato 22
(sede Anpi). Evento organizzato da Anpi Lainate.
DALLE 14.30 presso Area delle Feste ex Podere Toselli
PARTIZTIKA VOL.2 – Musica e Cultura antifascista. Area Mostre, musica live,
banchetti, ristoro. Evento organizzato da Anpi Lainate.

Martedì 24 aprile 2018
ORE 21 Auditorium di Barbaiana
Spettacolo conclusivo del progetto teatrale e musicale dell’Anpi Lainate
con le classi seconde della scuola media W. Tobagi di Barbaiana.

Mercoledì 25 aprile 2018
ORE 8.30 S. Messa in suffragio dei Caduti al Santuario Madonna delle
Grazie di Lainate.
ORE 9.00 S. Messa in suffragio dei Caduti nella chiesa parrocchiale San
Bernardo di Barbaiana.
ORE 9.15 Ritrovo presso la Baita alpina di Via Isonzo.
ORE 9.30 Alzabandiera e deposizione corone d’alloro al cippo degli Alpini
e in Largo Salvo D’Acquisto.
ORE 9.45 Partenza in pullman per Grancia – Pagliera (Via Sicilia).
ORE 10.00 Deposizione di una corona d’alloro sulla lapide ai caduti presso
la Scuola elementare D. Ghezzi di Via Sicilia. Partenza in pullman per Barbaiana.
ORE 10.15 Partenza da Grancia e successivo ritrovo al Cimitero di Barbaiana. Deposizione di una corona d’alloro sulla lapide dei Caduti.
ORE 10.30 Partenza del corteo con il seguente percorso: Cimitero – Via delle Gardenie – Via Pace – Via S. Bernardo - P.zza della Vittoria. Deposizione
di una corona d’alloro al monumento ai Caduti.
ORE 11.00 Partenza in pullman per il Cimitero di Lainate.
ORE 11.15 Deposizione di corone sulle lapidi dei Caduti al Cimitero di Lainate. Partenza del corteo cittadino dal Cimitero di Lainate con il seguente percorso: V.le Rimembranze – P.zza Matteotti dove verrà deposta una
corona al monumento alla Resistenza – V.le Rimembranze – P.zza Vittorio
Emanuele dove verrà deposta una corona d’alloro al monumento ai Caduti.
La manifestazione si concluderà in Largo Vittorio Veneto 12 (o presso l’Ariston Urban Center in caso di maltempo).
L’invito a partecipare è rivolto a tutti.

Come fare pubblicità su Lainate Notizie
Fedo Group srl - Cernusco sul Naviglio
info@fedogroup.it
Sig. Todaro Massimo
massimo.todaro@fedogroup.it

Sabato 28 aprile 2018

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

ORE 21 Auditorium di Barbaiana
Spettacolo conclusivo del progetto teatrale e musicale dell’Anpi Lainate
con le classi terze della scuola media Fermi di Lainate.

Gli articoli per il prossimo numero dovranno
pervenire in redazione entro il entro il 15 maggio

Si avvisano gli utenti che Lunedì 30 Aprile tutti gli Uffici Comunali
(eccetto la Polizia Locale) osserveranno la chiusura pomeridiana.

ORE 15 Piazza Matteotti
Assemblea aperta “Antifascismo oggi” organizzata da Anpi Lainate.

Giovedì 3 maggio 2018

amministrazione
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Incolpevoli, irresponsabili
e salvatori della Patria

Il Sindaco
Alberto Landonio

C

ome sapete, ho partecipato alla competizione
elettorale delle Regionali
2018. La mia scelta personale di
sostenere, all’interno di una lista
civica, il candidato Giorgio Gori
non ha sortito gli effetti da me auspicati.
E’ una sconfitta? Chi si presenta
con una proposta e con un obiettivo e non ottiene i risultati sperati
non è certo un vincitore. Al di là
delle oltre 1800 preferenze personali. Le altre sono parole che appartengono ad una dialettica politica che sento lontana. Si vince, si
perde e in questo caso ho perso:
non sempre le sfide si vincono, ma
vale sempre la pena di affrontarle
per una causa che abbia come
obiettivo il bene comune.
E la prossima sfida che ci attende è quella di continuare negli
ultimi 14 mesi del mandato elettorale 2014/2019 quelle opere e
quei servizi che i cittadini ancora
richiedono (ne presentiamo alcuni
in questo Lainate Notizie). Questo
percorso non si è mai interrotto
e ha l’obiettivo di consegnare al
mio successore, chiunque sia, una
città che funziona e da migliorare continuamente. Viviamo però
in una società che più che a risolvere problemi mira a cercare

responsabili, colpevoli. E l’effetto
dei social network in questo senso
è potentissimo. Con un click o un
commento siamo tutti esperti di
tutto e abbiamo la cura per ogni
problema; viviamo nella continua
illusione di “poter salvare la Patria”
da dietro una tastiera.
Invece, la vita reale è molto più
complicata di quella filtrata dai
telefonini. E così un’iniziativa bella come la dedica di una via di
Barbaiana a Falcone e Borsellino
e alle vittime innocenti della mafia diventa il pretesto per atti vandalici e rigurgiti di microcriminalità
di cui avremmo fatto volentieri a
meno. Ci troviamo ora con una
piccola via pedonale sotto tiro e
con una palestra incendiata e diverse decine di migliaia di euro di
danni. Una situazione inaccettabile che però non piove dal cielo,
ma deve interrogare la responsabilità di noi adulti, di noi che viviamo la società e abbiamo il dovere
di offrire ai nostri ragazzi un futuro, ideali per cui impegnarsi, una
responsabilità che cominci dalle
piccole cose. Tra le baby gang, i
professori picchiati dai genitori, i
bulli di ogni età e la palestra della Scuola Media Tobagi vedo un
unico triste filo rosso: quello di un
mondo che abbiamo voluto popolato di incolpevoli (“non è col-

La palestra incendiata a Barbaiana

pa di mio figlio”), irresponsabili (“è
colpa della scuola”) e di presunti
salvatori della Patria (“ti faccio vedere io come si fa”). Come Sindaco, cittadino e genitore mi sento
partecipe di qualcosa che non ha
funzionato e che non posso, non
possiamo, considerare “lontano
da noi” o confinato alle situazioni
viste in TV. Mi sono allora chiesto:
“Cosa possa fare di concreto per
cambiare la direzione di questo
fastidioso vento?”
La risposta viene da quel “noi non
ci arrendiamo!”, che troverete a
pagina 9, pronunciato dai ragazzi sfilando per le vie di Barbaiana,
sei giorni dopo il danneggiamento
delle targhe inaugurate lo scorso
21 marzo. “Io non mi arrendo” all’ignoranza di chi rompe ciò che è
di tutti, all’arroganza di chi critica
senza impegnarsi in prima persona, alla supponenza di chi ha una
soluzione per tutte le questioni ma
non ha mai affrontato un problema che riguarda tutti, alla saccenza di quelli che “ci vuole ben altro
per la nostra Città”. Mai come
oggi sentiamo come necessarie le
parole di San Francesco, di chi si è
fatto ultimo tra gli ultimi: “Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare
l’impossibile”.
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Quasi 1 milione e mezzo di euro
investiti sulle nostre strade

Assessore ai Lavori Pubblici
Walter Dell’Acqua

Q

uasi un milione e mezzo di
euro investiti sulle strade di
Lainate. Il nuovo programma del settore Lavori pubblici del
Comune di Lainate prevede, nel
corso dei prossimi mesi, un significativo impegno per migliorare la
viabilità cittadina e la qualità di
strade e marciapiedi.
■

dell’Accordo di Programma per la
riperimetrazione, riqualificazione e
reindustrializzazione dell’area Fiat
ex Alfa Romeo. In particolare, la
pista ciclabile permetterà di collegare tratti già esistenti e di mettere in sicurezza percorsi per ciclisti
e pedoni in un’area a ridosso del
canale Villoresi (poco a nord), a
due passi dal Parco della Rosa Camuna (a est), piuttosto frequentato
da sportivi e non, in bici e a piedi.
Un percorso di connessione anche
con il ‘Centro’ di Arese.
Il progetto prevede una prima parte di pista ciclabile in sede separata che sottopassa l’attuale manufatto sul canale secondario Villoresi
e dopo aver affiancato la nuova
viabilità provinciale (S.P. n.300) si
innesta sul lato nord del sedime
stradale di via Monte Grappa per
proseguire fino all’incrocio con via
De Amicis dove ha termine l’inter-

vento.
Il tratto di ciclabile in sede propria
ha inizio a Nord est staccandosi
dall’attuale tratto di pista esistente
posta sul lato est della nuova viabilità provinciale (S.P.n.300), sottopassa il ponte esistente sul canale
Villoresi affiancandosi alla stessa
viabilità S.P.300 e infine scavalca
il canale secondario Villoresi con
un nuovo manufatto prima di arrivare in affiancamento al piazzale
esistente della piscina e infine si affianca alla via Monte Grappa. Una
nuova ciclabile di oltre 600 metri,
larga 2 e mezzo. Precisa sarà la
delimitazione della strada ciclabile
rispetto alla viabilità automobilistica e la scarpata con parapetti e
cordoli. I cantieri, che costeranno
oltre 255mila euro, avranno una
durata di 90 giorni dalla consegna
dei lavori.
“Il progetto della pista ciclabile di

PISTA CICLABILE VIA MONTEGRAPPA

Tra i principali cantieri che interesseranno i prossimi mesi (l’avvio
durante il mese di maggio) la città spicca sicuramente la realizzazione della pista ciclabile di via
Monte Grappa (da via De Amicis
al piazzale della Piscina park) che
permetterà di connettersi alla pista
ciclabile esistente nell’area della
rinaturalizzazione del torrente Lura.
E’ questo un progetto che fa parte

I lavori lungo la ciclabile di Via Montegrappa permetteranno di mettere in sicurezza ciclisti e pedoni, connettendo l’area lungo il canale Villoresi

amministrazione
via Monte Grappa si inserisce in un
programma di manutenzioni che
abbiamo avviato da diversi anni spiega l’assessore ai Lavori pubblici, manutenzione e viabilità Walter
dell’Acqua - Operazioni finalizzate
all’abbellimento, all’intervento di
sistemazione, connessione di piste
ciclabili esistenti e realizzazione di
nuove piste. Una regia generale
per rendere Lainate più bella e vivibile”.
■

MARCIAPIEDI IN CANTIERE

Marciapiedi in cattivo stato? Il monitoraggio delle ‘condizioni di salute’ di molti marciapiedi, oltre alla
pronta segnalazione da parte dei
cittadini, hanno portato gli uffici a
redigere una scala di priorità anche sulle manutenzioni di questo
settore. In particolare sono stati
calendarizzati per i prossimi mesi
interventi per oltre 160mila euro
lungo: via Cattaneo, via Carac-

ciolo, via Volta, via Prima Strada,
via Cairoli Lato Sud, via Romagna,
piazza Matteotti, via don Clerici,
via san Bernardo, via don Radice
(da Gramsci a Palestro), via Tevere, via Scrivia, via Litta (da Romanò
a Monviso).
■

IL NUOVO PIANO STRADE 2018

Le temperature rigide di questo inverno hanno messo a dura prova
il manto stradale. L’Amministrazione comunale ha già stanziato per
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il piano strade 2018 oltre 700mila
euro che serviranno ad adeguare
e sistemare la pavimentazione di
una serie di vie appartenenti alla
rete stradale comunale. In particolare, nei prossimi mesi, si interverrà
su:
■ Via Verga primo tratto
(Semicarreggiata) +
Sant’alberto (Ponte)
■
Via Verga secondo tratto
■
Rotatoria Via Marche
intersezione
Via Circonvallazione
■
Via Marche
(da Via Circonvallazione a
Via Pergolesi)
■
Via Volta
■
Via Rho (da Via Donizzetti
a Via Mascagni)
■
Via Rho (da Innesto
Via Stradivari a Via Ischia)
■
Via Croce
■
Via Curiel

Informazione pubblicitaria

SAREM ITALIA, LA TRANQUILLITÀ DI SENTIRSI PROTETTI
I ladri professionisti si accorgono con un colpo
d’occhio se un’abitazione ha sistemi di protezione aggiornati, vetusti o addirittura assenti,
quindi come si suol dire… meglio pensarci prima che dopo!!! Sarem Italia è specializzata in
antintrusione e videosorveglianza ed è in grado di individuare le specifiche esigenze di ogni
singolo cliente in tema di sicurezza. I nostri
tecnici sono a tua disposizione per proporti le
soluzioni tecnologiche più adatte presenti sul

mercato: siamo “multimarca” e quindi selezioniamo i migliori sistemi per la protezione di
casa, famiglia e della tua attività. Le moderne
centrali “hybrid” consentono oggi di ottenere
entrambi i vantaggi del sistema wireless e del
filare; è inoltre importante sapere che tali sistemi consentono di ammodernare gli impianti esistenti riutilizzando la sensoristica filare
già presente e di aggiungere il controllo da remoto tramite smartphone con o senza teleca-

mere integrate. Che si tratti di un appartamento o di una villa mettiamo a tua disposizione la
nostra esperienza trentennale distinguendoci
per l’affidabilità degli impianti, la massima cura
in fase di installazione e collaudo ed il post
vendita con garanzia 36 mesi full service (sul
prodotto e comprensiva di manodopera).
Ti invitiamo a consultare il nostro sito www.
saremitalia.com e prenotare il sopralluogo
con preventivo gratuito.
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Via Garbagnate (tratti)
Via Lura (tratti)
Via Caracciolo (tratti)
Via Manzoni (direzione ponte
autostrada in entrata città)
Via De Amicis intersezione
Via Litta
Parcheggio Largo Donatori
del Sangue
Vicolo del Comune
Stalli Autobus Via Re Umberto I
Via Rubicone
Via Montegrappa
(tratto Centrale)
Parcheggio Via Tevere
Via Romagna
Via Pagliera (sistemazione
solo parti comprese fra gli
spartitraffico)
Via Rho (realizzazione tratto
nuova pista ciclopedonale)
Via Clerici (rifacimento
marciapiede tratto nord)
Via San Martino / Magenta
(realizzazione nuovo
marcipiede)

La scuola dell’infanzia

Il progetto rappresenta una riconnessione tra il centro di Barbaiana
e il centro di Grancia, collegando
la pista ciclabile già esistente lungo via san Bernardo che arriva
da Grancia e quella il resto della
frazione. Valore degli interventi:
265mila euro (più iva).
■

■

IN VIA SAN BERNARDO

Già appaltati e pronti al via i cantieri lungo via San Bernardo (tra via
Pace e via dei Tigli) a Barbaiana.
Viabilità più agevole per passeggini e carrozzine, maggiore sicurezza
per ciclisti e pedoni e un tocco di
verde.
Dopo l’importante revisione della viabilità tra via Santa Virginia,
via Meraviglia e via Ariosto che
ha cambiato completamente
volto a un’ampia area della frazione, nell’ambito delle opere di
urbanizzazione legate al Piano
Integrato di Intervento del centro
storico di Barbaiana, è previsto in
questi giorni l’avvio dei lavori per
la realizzazione di interventi che
avranno come obiettivo primario
la messa in sicurezza della viabilità
e la riqualificazione viabilistica della zona.
Saranno infatti ridisegnate la pista
ciclopedonale, il verde e le alberature, i parcheggi e i sensi di marcia. Interventi sono previsti anche
all’angolo con via delle Rose. Sarà
creato così un passaggio sicuro
e realizzati parcheggi a margine
della strada, una pista ciclopedonale dedicata, due filari di alberi
ormai giunti a fine vita saranno sostituiti con cipressi.

LA SCUOLA D’INFANZIA SI
METTE… IL CAPPOTTO ESTIVO

In programma durante la chiusura estiva anche interventi per la
riqualificazione energetica della
Scuola dell’Infanzia di via Giovanni XXIII.
L’intervento in progetto sull’edificio che si sviluppa su un solo piano
prevede essenzialmente la sostituzione dei serramenti e la coibentazione delle strutture verticali con
sistema di isolamento esterno a
“cappotto”.
I serramenti saranno in alluminio a
taglio termico, con profili arrotondati, cassonetto coibentato e tap-

Il Campo da basket che sarà riqualificato

parelle in pvc. Saranno coibentate le pareti esterne, applicati dei
pannelli termoisolanti. Obiettivo:
ridurre le dispersioni, ottimizzare
l’edificio sul fronte energetico.
Valore degli interventi: 146mila
euro.
■

NUOVO CAMPO DA BASKET
IN VIA KENNEDY

Durante i mesi caldi, per necessità
tecniche legate all’utilizzo di materiali speciali, sarà realizzata anche la nuova pavimentazione del
campo da basket di via Kennedy.
Sarà sostanzialmente creato un
massetto di calcestruzzo per sottofondo, posata una pavimentazione in manto sintetico elastico
impermeabile colato, saranno
ridisegnate le linee del campo e
riposizionate e ripulite le attrezzature, riseminata la parte di prato
eventualmente danneggiato.
Costo dell’opera: attorno ai 40mila
euro.

amministrazione

7

M’illumino di…LED
Al via i primi interventi

A

vviati in queste settimane i
primi interventi del Piano di
riqualificazione dell’illuminazione pubblica.
L’impresa esecutrice è la società
A2A Illuminazione pubblica srl. Gli
interventi dureranno 6 mesi e prevedono la riqualificazione totale a
LED ed il rifacimento di molte linee
interrate e quadri di alimentazione.
Le prime vie oggetto di cantieri e
sostituzioni sono state, dal 3 aprile: via Ariosto, Biringhello, Botticelli,
Caracciolo, via della Pace, Fratelli
Cairoli, Goito, Gramsci, Leopardi,
Magenta, Martiri della Libertà,
Mazzucchelli, Meda, Meraviglia,
Omero, Palestro, Pablo Picasso,
Prima Strada, Roma, San Martino,
via Sanzio, Sempione, Solferino,
Tiepolo, vicolo Beato Angelico, vicolo Lippi, Vicolo Petrarca, vicolo
Prevostina. E ancora nelle vie: Ortensie, Margherite, Tigli, Magnolie,
Primule, Gladioli, Dalie, Gardenie,
Rose.
Il progetto complessivo prevede
l’installazione di 3626 nuove luci
a LED (gestiti da remoto), 331 pali
sostituiti e 775 in programma nei
primi sei mesi, 14 Km di linee elettriche da rifare, nuove luci a led nei
2 campi da rugby siti in via della
Circonvallazione e nel campo da
calcio di via Cagnola. E, ancora,

40 punti luce sugli attraversamenti pedonali, nuova illuminazione
per Villa Litta, un’auto elettrica a
disposizione del comune e una
colonnina per la ricarica per auto
elettriche nell’area riqualificata
del Centro Nelson Mandela.

In
fo

COME FARE
LE SEGNALAZIONI

Attivata al momento una mail
per le segnalazioni di punti luce
spenti. E’ possibile scrivere a:
A2AIP-LAINATE@a2a.eu
Nella segnalazione è necessario indicare la via ed il numero
scritto sul palo spento.
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Bilancio in Comune...
Via all’edizione 2018

L’

Amministrazione comunale lancia una chiamata a
tutti i cittadini per partecipare alla seconda edizione di
BILANCIO IN COMUNE, il bilancio
partecipativo 2018 che consentirà di decidere come destinare
50mila euro del bilancio 2018.
Dal 16 aprile al 19 maggio sarà
possibile presentare le proprie
idee progettuali compilando i moduli disponibili sul sito del comune
o al Punto Comune di Lainate e
Barbaiana.
Seguirà una fase di analisi di fattibilità da parte degli uffici comunali
competenti con cui viene valutata l’effettiva realizzabilità tecnica
e/o la sostenibilità economica/
organizzativa di ciascuna delle
proposte progettuali pervenute
e dichiarate ammissibili (circa 60
giorni). Di qui poi la votazione da
parte dei cittadini.
“Partecipate, suggerite, proponete - sostiene il Sindaco Alberto
Landonio - Alcuni progetti della
scorsa edizione che non sono risultati tra i più votati dai cittadini
o non erano sufficientemente articolati per superare la prima fase di
analisi degli uffici, hanno comunque fornito uno spunto all’Amministrazione Comunale che li ha fatti
propri o ampliati rispondendo a
esigenze e sollecitazioni da parte
della comunità.
Oltre al lavoro delle commissioni comunali, la voce dei cittadini
è quindi uno strumento prezioso
per la programmazione della vita
amministrativa. Siamo per questo
pronti all’ascolto”.
Anche quest’anno saranno finanziati un minimo di 4 progetti: due
da 10mila euro, 2 da 15mila. Introdotta la possibilità di finanziare
progetti che prevedono la realizzazione a scavalco di due anni
2018/2019 (con scadenza fissata
al 30 giugno 2019).
Facendo una carrellata tra le proposte 2017 scopriamo che “l’idea

di installare Bat Box nei parchi per
contrastare in modo naturale la
presenza di zanzare è stata avviata dal settore Ecologia, sono state
acquistate le ‘scatolette’ ed è in
programmazione nei prossimi mesi
l’installazione nei parchi - spiega l’assessore al Bilancio Danila
Maddonini - E’ in corso da parte
del Settore Ecologia e Gesem anche la definizione della creazione
di Isole ecologiche negli oratori di
Lainate, così come per la proposta ‘Ripuliamo Via Mallero’ per la
quale si procederà all’installazione di cestini per rifiuti nell’ambito
del Piano dell’arredo urbano. I
cittadini hanno suggerito il posizionamento di una fontanella
nell’area sgambamento cani di
via Barbaiana; l’Amministrazione
ha stanziato in Bilancio fondi per
la riqualificazione di tutte le aree
sgambamento cani di Lainate.
Quanto al Ping Pong nei parchi
pubblici, è stata definita l’installazione sperimentale di un tavolo
da Ping Pong per esterni presso il
Parco di via Roma a Barbaiana, se
l’idea incontrerà il favore della cittadinanza, si procederà all’installazione in altri parchetti della città.
Per il Monumento ai caduti sul lavoro: sono stati previsti in Bilancio i
fondi per la realizzazione ed installazione del monumento con collocamento previsto per l’autunno
2018.
Con l’associazione ANMIL è in via
di definizione la tipologia del monumento, la scelta del luogo e la
data per l’inaugurazione”.
Tra i progetti più votati, il progetto iniziale della Pista Pump Track
sarà ampliato: è in corso infatti
l’affidamento della progettazione
che deve prevedere un impianto
strutturato e completo con la definizione dell’area da destinarsi.
L’obiettivo: creare un punto di aggregazione per i ragazzi con un’area adeguata.
Gli altri progetti votati sono in corso di svolgimento diretto da parte

delle Associazioni/Organismi che
hanno ricevuto i fondi e dovranno
rendicontare al termine.
Da ricordare che i fondi dell’edizione 2017 sono stati ampliati grazie agli utili delle Farmacie comunali, dando all’Amministrazione
comunale la possibilità di sostenere più progetti.

PROGETTI PRESENTATI
NELL’EDIZIONE 2017:
In ricordo ai Caduti sul lavoro
Pista pump track (disciplina della
bicicletta che prevede dune di
terra e curve).
Ping pong - installazione di tavoli nei parchetti recintati di città e
frazione
Laboratorio “Metodo e strumenti”
per genitori e ragazzi delle scuole.
Il Viaggio di Ulisse - laboratori artistici per ragazzi che sfoceranno in
un evento artistico commune.
E il resto non si butta - progetto per
il recupero e ridistribuzione delle
eccedenze di cibo.
Un giardino per la vita nell’Hospice di Lainate (poi ritirato dalla
votazione perchè finanziato da
privati).
Progetto Eureka - attività extrascolastica per preadoloscenti (aiuto
compiti, aggregazione …).
Coaching qui - Sportello al cittadino per supporto al mental coaching.
Casa mia - Percorso di laboratori
per le autonomie personali in cui
coinvolgere persone con disabilità.
Arte e Natura senza barriere - percorsi plurisensoriali nel parco storico di Villa Litta.

In
fo

COME E QUANDO
PRESENTARE
LE VOSTRE IDEE

Info: www.comune.lainate.mi.it
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“Noi non ci arrendiamo!”

“

Il degrado e la bruttezza non
ci fermano, continueremo le
nostre attività tutti insieme sul
territorio!” “Noi non ci arrendiamo!”
E’ questo il messaggio forte e chiaro
che l’Amministrazione comunale,
il Comitato genitori Cairoli e l’Associazione Libera hanno lanciato
nella giornata del 27 marzo (e che
continueranno a sostenere) durante la marcia silenziosa organizzata
per rispondere ai due pesanti atti
vandalici contro prima una e poi
tutte le targhe dedicate alle vittime
innocenti di mafia pensate dai ragazzi della scuola media di Barbaiana dopo un importante percorso
di formazione e sensibilizzazione in
classe sul tema della legalità.
Atti che non sono bastati a offuscare il clima di festa e impegno, fatto
di messaggi intensi e positivi lanciati
mercoledì 21 marzo, in occasione della giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie quando oltre all’intitolazione di una, via
adiacente alla scuola, alle vittime
di mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sono state posate sul
percorso pedonale cinque targhe
realizzate dagli studenti del Centro
Salesiani di Arese, con incisi alcuni
di quei 970 nomi e cognomi che
sono stati scanditi dagli studenti delle classi terze, uno ad uno: da Lea

Garofalo a Barbara Rizzo e i suoi figli
a Salvatore Asta, per citarne alcuni.
“Reputiamo che un atto del genere sia segno di inciviltà, ignoranza e
inconsapevolezza di quanto queste
persone siano orgoglio per il nostro
Paese - hanno scritto gli organizzatori - Siamo vicini a tutti gli abitanti
di Lainate, in particolare ai ragazzi
e professori che hanno dedicato
tempo e impegno ed ai familiari
delle vittime, perché ogni volta che
accade qualcosa del genere sono
costretti a soffrire una seconda volta”.
“La mafia non è solo in Sicilia, non
è solo Camorra - ha dichiarato il
Sindaco Alberto Landonio durante
la cerimonia, affiancato dai Carabinieri del maresciallo Manunza
dei Carabinieri di Lainate e dalla
Polizia locale - qualcosa di grave è
successo a due passi da qui: in via
Stradivari a ottobre abbiamo inaugurato una villetta sottratta alla criminalità. Vuol dire che dobbiamo
tenere gli occhi ben aperti, che c’è

bisogno dell’impegno di tutti, che
non si può solo delegare a chi lotta
e ha lottato contro le mafie come i
due magistrati a cui penserete ogni
volta che percorrete questa via per
venire a scuola. Ogni giorno dobbiamo pensare che possiamo fare
qualcosa nel nostro piccolo anche
noi”.
E se da un lato siamo certi che i ragazzi non staranno a guardare e
faranno in modo di far germogliare i semi di legalità che sono stati
piantati durante queste settimane,
l’Amministrazione continuerà con
sempre più convinzione sulla strada
intrapresa dall’inaugurazione della casa di via Stradivari confiscata
alle mafie, proseguita con il ciclo
di incontri a tema con i Lions Club
Lainate nelle scuole superiori di Rho
e la cena della legalità con Libera
Arese. E’ solo l’inizio… “Noi non ci
arrendiamo!”

Fare bella Lainate è possibile, con l’aiuto di tutti

U

na quarantina di volontari per
la pulizia e altrettanti genitori con i loro piccoli per la
piantumazione di alberi per ogni
bambino nato nel corso dello
2017.
Anche quest’anno Lainate domenica ha aderito alla ‘Giornata del
Verde pulito. Insieme per il verde comune’, promossa da Regione Lombardia, coordinata dal
Consorzio Parco del Lura e organizzata con la collaborazione dei
volontari locali. Obiettivo come
sempre: sensibilizzare la popolazione al rispetto dell’ambiente

e alle corrette modalità di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, partendo

soprattutto dai più piccoli. Anche
quest’anno il raccolto dei volontari
(per lo più provenienti dall’azienda
Perfetti, oltre a cittadini attivi) che
hanno partecipato alla giornata di
pulizia nelle aree verdi adiacenti
all’area mercato delle frazioni fino
a via Friuli e via Prima Strata, purtroppo è stato ricco: oltre un’ottantina i sacchi raccolti.
La giornata è stata anche l’occasione per mettere a dimora
nell’area verde tra via Friuli e via
Prima strada 50 alberi creando un
piccolo bosco dedicato ai circa
100 bimbi.
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Obiettivo occupazione:
continuano le iniziative per
favorire la ricerca di lavoro

L

Vicesindaco
e Assessore ai Servizi alla Persona
Maria Cecilia Scaldalai

Assessore al Bilancio
Danila Maddonini

a mancanza del lavoro,
l’esiguità o la precarietà
del reddito, sono la prima
preoccupazione di numerosi cittadini, e la ragione dell’impoverimento di molte famiglie.
L’impegno dell’Amministrazione
comunale a sostegno di quanti
si trovano in condizioni di fragilità
economica si concretizza non solo
attraverso contributi economici,
quali ad esempio il reddito di autonomia recentemente introdotto dal Governo, ma anche con
azioni che possano sostenere la
ricerca del lavoro, promuovere la
riqualificazione professionale che
spesso è un elemento imprescindibile per rientrare nel mondo del lavoro. E’ quindi confermato anche
per il 2018 il programma dell’Amministrazione a sostegno di chi è
alla ricerca di un lavoro.
Due le misure già sperimentate
e riproposte: il Progetto Orafo e il
Lavoro a chiamata, effettuato da
Gesem su incarico dell’Amministrazione comunale.
Una novità, invece, è rappresentata dal nuovo progetto sociale
Borse lavoro e riqualificazione professionale per persone fragili.

Ban
do

ORAFO LAINATE
PER I GIOVANI

Il progetto coinvolge 7 giovani
cittadini di Lainate finalizzato a far
conoscere tecniche e strumenti
utili a migliorare le strategie per
una efficace ricerca lavorativa.
Il percorso prevede colloqui individuali di approfondimento delle
competenze personali e professionali, un’attività di gruppo ed
una esperienza trimestrale di tirocinio in azienda. Sono previsti approfondimenti relativi ai canali di
ricerca, la stesura del Curriculum
vitae, l’autopresentazione e la
gestione del colloquio di lavoro.
DESTINATARI
Cittadini di Lainate dai 18 anni ai
29 anni inoccupati o disoccupati
REQUISITI
■

■

Essere residenti nel Comune di

BANDO ORAFO

Orafo è stato sperimentato per la
prima volta l’anno scorso, ha coinvolto 11 cittadini lainatesi over 40

amministrazione
disoccupati.
“Visto il risultato positivo della misura attivata nei mesi scorsi – illustra l’assessore alle attività produttive Danila Maddonini - abbiamo
deciso di riproporre l’iniziativa ma
con un nuovo target. I giovani’.
■

LAVORO A CHIAMATA

Il Lavoro a chiamata, è l’evoluzio-

tività utili alla comunità, quali pulizia e custodia dei parchi cittadini,
manutenzione aree verdi, manutenzione edifici scolastici.
Anche se tale tipo di lavoro non
può soddisfare esigenze di continuità ha certamente rappresentato una boccata di ossigeno per
molti”.

Lainate;
Essere inoccupati o disoccupati preferibilmente* da almeno tre mesi.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
1.
Documento di identità
2.
Compilazione domanda
3.
Curriculum vitae
4/A. Certificazione (DID - Dichiarazione Immediata Disponibilità al Lavoro) rilasciata
dal Centro Per l’Impiego
attestante l’anzianità di disoccupazione di almeno 3
mesi, oppure
4/B. Storico COB (Comunicazione Obbligatoria) della cessazione ultimo rapporto di
lavoro.
SELEZIONI
Le domande presentate saranno sottoposte a preselezione, in
relazione ai seguenti criteri:

- figli minori a carico (10 punti per ogni figlio fino ad un
massimo di 30 punti);
- altri familiari a carico (5 punti per ogni familiare fino ad
un massimo di 20 punti).

■

■

Condizione nucleo familiare:

ne del progetto “Voucher lavoro
INPS”, realizzato per la prima volta
nel 2014 e per la cui continuazione – a seguito dell’eliminazione
dello strumento voucher per lavori
temporanei – è stata individuata
dal 2017 la modalità del “lavoro
intermittente, a chiamata”.
”La decisione di proseguire anche
per il 2018 – precisa l’assessore ai
servizi alla persona Maria Cecilia Scaldalai – è dovuta al fatto
che questo intervento, che ha visto un impegno economico pari
a 320mila euro nel quadriennio
e per il quale lo stanziamento di
quest’anno ammonta a ulteriori
50mila euro, si è dimostrato molto
efficace, sin dalla prima applicazione. Mi riferisco al fatto che con
tale progetto ogni anno mediamente 30 cittadini lainatesi hanno
potuto lavorare nell’ambito di at-

Condizione lavorativa
- durata della disoccupazione (2 punti per ogni mese di
disoccupazione fino ad un
massimo di 50 punti).
In seguito alla valutazione delle
domande verrà stilata una graduatoria: le prime 15 posizioni
avranno accesso ad un colloquio selettivo sulla base del quale saranno scelte le persone partecipanti al percorso.
Le domande di partecipazione
vanno presentate dal 20 aprile
al 21 maggio 2018 presso il Punto
Comune di Lainate e Barbaiana.
■

*N.5 posti sui 7 possibili saranno riservati a soggetti con una disoccupazione
certificata superiore a tre mesi.

Questi semplici dati testimoniano
della positività del progetto:
Anno 2014
euro 100.000			
numero persone coinvolte: 28		
guadagno medio pro capite:		
1.000-1.800
Anno 2015		
euro 70.000			
numero persone coinvolte: 28		
guadagno medio pro capite:		
1.000-1.800
Anno 2016		
euro 100.000		
numero persone coinvolte: 38		
guadagno medio pro capite:		
900-2.500
Anno 2017		
euro 50.000
numero persone coinvolte: 22
guadagno medio pro capite:
1.000-2.500
anno 2018
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euro 50.000
“Altro elemento positivo del progetto risiede nel fatto che per alcune
persone essersi rimesse in gioco ha
comportato non solo un miglioramento della condizione psicologica, ha anche facilitato la ricerca
ed il reperimento di un nuovo lavoro. Attualmente sono in corso le verifiche relative alla graduatoria del
2018 ma già possiamo dire che oltre 20 cittadini (quest’anno il numero delle persone che si sono candidate è minore) potranno lavorare”.
■

BORSE LAVORO

“Un nuovo intervento è invece rappresentato dal progetto sociale
Borse lavoro e riqualificazione professionale - illustra l’assessore Scaldalai - pensato per situazioni in cui,
a causa di disabilità psico-fisica o
di condizioni socio-economiche
difficili, è necessario intervenire con
progetti individuali che prevedono
un accompagnamento alla riqualificazione professionale. Come
per il lavoro a chiamata - pur nella
consapevolezza che tali interventi
certo non possono costituire una
soluzione stabile e definitiva - la possibilità di riprendere il lavoro, magari
dopo un lungo periodo di inattività,
anche grazie a specifici corsi di formazione, rappresenta un sostegno
più efficace ed adeguato, rispetto per esempio ai sostegni economici, perché aiutano le persone
a rimettersi in gioco, a riattivarsi. Il
progetto prevede la costituzione
di un budget, pari circa a € 10.000,
composto da un fondo statale di €
3.500, assegnato al Comune quale
riconoscimento per aver accolto 5
profughi, un fondo di € 2.400 messo a disposizione dall’Associazione
Humana nell’ambito della convenzione col Comune dedicata al progetto per la raccolta e il riutilizzo di
indumenti dismessi, attraverso gli
appositi raccoglitori gialli che vediamo in città a cui si aggiungono
risorse del bilancio comunale.
Il resto dei fondi saranno stanziati
dal bilancio comunale.
Con tale fondo saranno finanziati
corsi di formazione, qualificazione
e riqualificazione, su progetti individuali, pensati quindi caso per
caso, tali da poter dare alle persone effettivo sbocco lavorativo, ma
saranno anche finanziate borse
lavoro presso aziende del territorio,
destinate in particolare a cittadini
disabili o fortemente disagiati”.
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Sboccia all’Hospice
il Giardino della Vita

S

abato 21 aprile verrà inaugurato
presso l’Hospice di via
Marche a Lainate Un
giardino per la vita. Il
progetto prevede la
creazione e il mantenimento di un giardino intorno all’Hospice
di Lainate per migliorare la qualità della
vita dei pazienti e dei
loro familiari durante
la degenza.
La sua realizzazione è presa in carico
dall’azienda Perfetti
di Lainate che grazie
ad un innovativo welfare aziendale mette
a disposizione i propri
dipendenti volontari.

In distribuzione 6300 contenitori per vetro e umido

T

empo di pulizie di primavera? In distribuzione una serie di novità nelle case dei
Lainatesi per migliorare la raccolta
differenziata. Da qualche giorno infatti congiuntamente alla distribuzione domiciliare dei sacchetti per
la raccolta differenziata da parte di
Gesem, nuovi sacchi viola personali con codice identificativo,
che dovranno essere utilizzati per
la raccolta dei rifiuti indifferenziati al
posto dei sacchi neutri trasparenti,
l’Amministrazione comunale ha voluto affiancare un ‘rinnovo’ dei contenitori. Con un impegno da parte
del settore Ecologia di circa 70mila
euro, infatti, saranno distribuiti porta
a porta nuovi 6300 contenitori del
vetro e dell’umido che andranno a
sostituire i precedenti. La distribuzione di sacchi e contenitori del vetro e dell’umido viene eseguita con
un doppio passaggio porta a porta: in caso di assenza, gli operatori

lasciano un avviso di mancata consegna con l’indicazione di una data
e di un punto di raccolta fisso dove
si potrà ritirare il kit direttamente.
“Convinti dell’importanza di incentivare una buona raccolta differenziata da parte dei cittadini - commenta
l’assessore all’Ambiente Vincenzo Zini - anticipando le richieste dei
cittadini ci siamo impegnati con uno
sforzo economico significativo nel
migliorare la qualità della gestione
della raccolta in casa. Nei prossimi
mesi continueremo, anche attraverso i nostri strumenti di comunicazione, a suggerire nuove migliorie
e correttivi per incrementare la raccolta non solo in quantità, ma anche
in qualità. Ripassare le regole della
differenziata infatti non fa mai male
e, dati alla mano, sappiamo che ad
ogni campagna di sensibilizzazione
corrisponde una maggiore attenzione dell’utente e un incremento
della raccolta”. Ricordiamo che, al

momento della consegna i sacchi
viola saranno abbinati a ciascuna
utenza (per i condomini con gestione collettiva dei rifiuti, saranno abbinati a tutto il condominio): in questo
modo, quando un operatore leggerà
il codice che si trova sul sacco, saprà esattamente chi l’ha conferito.
Introducendo questa novità si intende responsabilizzare maggiormente l’utente, aumentare il livello
di raccolta differenziata, correggere
in maniera precisa e puntuale i conferimenti scorretti ed eventualmente
applicare sanzioni.
I sacchi viola potranno essere usati
già dal primo passaggio di raccolta
successivo alla distribuzione.
Dal 1° maggio 2018 i vecchi sacchi neutri non saranno più ritirati, e
dovranno essere usati solo i nuovi
sacchi viola. Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere ad:
ambiente@gesem.it
Info: www.ambiente.gesem.it

consiglio comunale
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Il Consiglio Comunale
ha votato così
Nella scheda sa fianco
vengono riportate le
posizioni delle liste/partiti rappresentati all’interno del Consiglio Comunale sui punti trattati
all’ordine del giorno.

LEGENDA

Voto favorevole

Voto di astensione

Voto contrario

Composizione Consiglio Comunale
Sindaco
Landonio Alberto
Presidente C.C.
Pravettoni Alvaro
Lainate nel Cuore
Maggioranza
Landonio Sindaco (6)
Levi J. G.(capogruppo)
Vitale V.

Quaranta E.
Marchese A.
Larosa Acerbi R.
Crespi A.
Lainate Nel Cuore (3)
Tagliaferro A.(capogruppo)
Pravettoni A.
Falchi A.
Lista Anzani (1)
Cozzi C.(capogruppo)

Opposizione
Partito Democratico (2)
Pinna A. (capogruppo)
Castiglioni G.
Forza Italia (2)
Procopi R. ( capogruppo)
Capobianco M.
Movimento 5 stelle (2)
Menegazzo B. (capogruppo)
Simone C.
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LA POLITICA È L’ARTE DEL COMPROMESSO

Lista
Anzani

Mail ufficiale:
listaanzani@libero.it

La politica si dice spesso sia l’arte del compromesso. La parola ‘compromesso’ deriva dal latino
Compromissus che significa letteralmente ‘obbligato insieme’.
In questa accezione il compromesso fa’ dunque
un riferimento alla solennità, all’onore della promessa condivisa, alla mediazione virtuosa che le
parti riescono a raggiungere dopo tentativi, forse anche lunghi ed estenuanti, avendo nel frattempo rinunciato a qualcosa per avere trovato
un reciproco vantaggio.
Nella cultura italiana, nel linguaggio quotidiano,
il compromesso è facilmente utilizzato nella suo
significato negativo di cedimento morale, di rinuncia considerata debolezza, sovente motivata
da loschi ed oscuri interessi.
La demagogia distruttiva, spacciata per legittima indignazione popolare ,parla quindi della nobile capacità del compromesso con una precisa
definizione : inciucio.
La parola inciucio, di origine napoletana e con
una forte componente onomatopeica significa
letteralmente pettegolezzo, cicaleccio tra comari, un significato ben diverso che, probabilmente,
nasce nel linguaggio giornalistico e viene adot-

tato dalla politica.
Ciò è facilmente comprensibile dato il sempre
maggior discredito che la parola Politica ha assunto presso una larga parte dell’opinione pubblica.
Ma, la parola politica, che deriva dal greco antico
significa letteralmente ‘la scienza e l’arte di governare lo stato’. E ci riporta al punto dì partenza.
Abbiamo assistito ad una campagna elettorale
di grandi contrapposizioni.
Ora i vincitori, ma anche gli sconfitti di queste
elezioni, hanno il dovere di interpretare il ruolo
che hanno l’ambizione di ricoprire : per comporre un governo, che possegga la scienza e l’arte
di governare lo stato, dovranno rinunciare ad un
po’ di se stessi, per raggiungere l’interesse dei
molti elettori, dei cittadini, che si sono recati alle
urne ed attendono di vedere realizzate le promesse che li hanno portati ad esprimere la loro
scelta politica.
Anche attraverso il compromesso, si dovrà trovare un accordo che consenta di superare gli individualismi per realizzare la vera natura umana che
è quella di essere per natura un animale politico,
e non come denuncio Max Weber all’inizio del
‘900 di essere ‘il mestiere di chi non ha mestiere’.

a nostro parere
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LA CULTURA DEL RISPETTO

Lista Civica
Landonio
Sindaco

Sito web ufficiale:
www.lainatenelcuore.it
Mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

Lainate
nel Cuore

Sito web ufficiale:
www.lainatenelcuore.it
Mail ufficiale:
info@lainatenelcuore.it

La vita frenetica dei nostri tempi e la quantità di
informazioni e comunicazioni con le quali quotidianamente ognuno di noi si trova a che fare
rischiano di far passare inosservati episodi importanti, in positivo o in negativo, che accadono nella
nostra comunità cittadina lainatese.
Vogliamo approfittare di questo spazio per riproporre l’attenzione su un episodio, purtroppo
negativo, che ha interessato Lainate qualche settimana fa.
Lo scorso 21 Marzo la nostra comunità civile ha
vissuto un importante momento: un percorso pedonale adiacente la scuola media Walter Tobagi di
Barbaiana è stato dedicato a due uomini che hanno sacrificato la propria vita per la nostra nazione:
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Sono bastate poche ore perché questo importante gesto, costruito e vissuto dai ragazzi delle
nostre scuole e dalle istituzioni pubbliche, fosse
oscurato e infangato dall’azione di ignoti. Costoro
hanno vandalizzato le targhe e i simboli posati a
ricordo delle vittime innocenti di mafia, uomini
e donne, la cui vita è stata brutalmente stroncata da mani criminali e mafiose. Infatti, nelle notti
successive la posa, i simboli posti a ricordo delle
vittime sono stati ripetutamente devastati.
Il giorno 26 Marzo il consiglio comunale di Lainate, a voce unanime, ha condannato fermamente
questi deplorevoli gesti affermando che “quanto
avvenuto ha rappresentato un vile attacco ai prin-

cipi di democrazia della nostra cara Italia. La mancanza di rispetto verso persone che, con il proprio
sacrificio, hanno contribuito alla creazione della
società in cui viviamo, alle libertà di cui ognuno
di noi può godere non possono avere alcuna scusante e nessuno di noi può accettare in silenzio
che ciò possa avvenire nei quartieri della nostra
cara città”.
A distanza di qualche settimana da questi gravi e
ingiustificati episodi vogliamo sottolineare nuovamente la necessità che ogni cittadino lainatese
sia consapevole che quanto accade sul nostro territorio non può lasciarci indifferenti ed è compito
di tutti, nella propria quotidianità, spendersi per i
principi di rispetto delle persone e delle cose che
ci circondano.
Il pensiero, purtroppo molto diffuso, che ciò che
attiene al bene comune non è di mio interesse
rappresenta una perdita per qualsiasi comunità
civile perché impedisce a ciascuno di identificarsi
come parte della stessa comunità. Al contrario se
un individuo si sente appartenente alla comunità allora è disposto a spendere le proprie energie
per essa. Certamente non farebbe nulla per andare contro quella comunità perché sarebbe come
andare contro una parte di se stesso.
Che questo episodio diventi quindi uno spunto di
riflessione per tutti noi affinché possiamo accrescere la consapevolezza della nostra appartenenza alla comunità civile.

LA PAROLA AI CITTADINI

Forza Italia

Pagina FB Ufficiale:
www.facebook.com/
lainateforzaitalia

In questi ultimi tempi sembrerebbero aumentati i furti nelle abitazioni e di pari passo la ricerca
della sicurezza nella propria città e nei luoghi e
nelle vie più o meno frequentati.
Molti cittadini che si incontrano nelle piazze e
nelle strade lainatesi continuano a mettere in
risalto il problema della sicurezza e chiedono
come e quando partiranno i lavori relativi all’illuminazione delle strade e al posizionamento di

telecamere all’ingresso della città, così come è
stato ripetutamente promesso da tempo.
L’ Amministrazione Comunale è in grado di realizzare, nei prossimi mesi, quanto richiesto da
anni?
Auspichiamo, insieme alla cittadinanza, che sia
tutto risolto in breve tempo.
I consiglieri Grancia, Pagliera, Barbaiana
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a nostro parere

PD: UNA PESANTE SCONFITTA MA UN IMPEGNO RINNOVATO PER IL PAESE

Partito
Democratico

Sito web ufficiale:
www.pdlainate.com
Mail ufficiale:
info@pdlainate.com

Il Partito Democratico alle elezioni dello scorso 4
marzo ha subìto una cocente sconfitta.
Le due forze vincenti, ossia Lega e M5S, hanno
programmi che riteniamo impossibili da realizzare e da conciliare tra loro e che si contrappongono a quello del PD, che non può dunque che
collocarsi all’opposizione.
Il voto ha espresso uno scontento popolare profondo verso la politica in generale, alimentato
e strumentalizzato da una campagna mediatica violenta e sapientemente guidata. A farne le
spese è stato prima di tutto il partito di governo
che ha tentato faticosamente di fare uscire il paese dalla crisi disastrosa in cui l’aveva lasciato la
destra.
Le ragioni di tutto questo crediamo però non
stiano tanto nei risultati ottenuti con i provvedimenti
dei governi a guida PD, malgrado gli indubbi limiti ed errori commessi, quanto nelle profonde
trasformazioni nella società, nel mondo produttivo e nell’economia che stanno esplodendo in
tutta Europa e non solo.
Le strategie della finanza si separano sempre più
da quelle delle imprese produttive. Le più tradizionali tra queste ultime stentano a collocarsi in
mercati in rapida evoluzione; le più attive accelerano il processo di innovazione tecnologica,
richiedendo manodopera sempre più specializzata e capace di aggiornare continuamente le
proprie competenze: esigenze che portano alla
emarginazione di sempre più lavoratori, specie
anziani, e che le scuole non riescono a soddisfare
nella formazione dei giovani.
La Pubblica Amministrazione, posta in concor-

renza con il privato ma senza regole che le consentano di competere, non sa più rispondere alla
domanda di prestazioni e di contenere la spesa
pubblica. Si acuiscono le contraddizioni tra gli
abitanti dei quartieri popolari e gli immigrati, a
seguito dell’incapacità europea di concordare
una politica comune per l’integrazione ed il sostegno
allo sviluppo economico e sociale dei Paesi del
Terzo Mondo.
Il PD, il cui progetto per affrontare questi problemi non è stato condiviso dall’elettorato, chiede
oggi ai vincitori di uscire dalla demagogia e di
dire cosa intendono fare davvero, evitando che
tutto si traduca solo in una sterile esplosione del
debito pubblico.
Da parte nostra, senza rinnegare quanto abbiamo fatto e pronti a sostenere idee positive anche
di altri, intendiamo continuare a trovare soluzioni credibili per tutelare i più deboli, incentivare il
rinnovamento del Paese e correggere gli errori
commessi: in primo luogo in un dibattito congressuale che chiede il contributo di tutti coloro
che abbiano proposte serie e sostenibili per il
Paese e i suoi abitanti.
In questa ottica, anche a livello locale, abbiamo
proposto all’Amministrazione di predisporre un
regolamento per l’istituzione del Registro delle Dichiarazioni anticipate di volontà relative ai
trattamenti sanitari, che renda così applicabile
anche nel nostro Comune la Legge n° 219 del
22/12/2017 sul testamento biologico. Un piccolo
passo per ribadire che anche in futuro vogliamo
fare politica partendo dalle risposte ai bisogni
della gente e non dagli slogan senza costrutto.

IL MONDO LO CAMBI CON IL TUO ESEMPIO E NON CON LA TUA OPINIONE

Movimento
5 Stelle

Mail ufficiale:
m5slainate@gmail.com
Pagina FB Ufficiale:
www.facebook.com/
movimento5stellelainate

Queste settimane sono state cariche di novità.
L’M5S ha ottenuto un risultato elettorale eccezionale anche a Lainate. Dove, in ambito nazionale risulta la prima forza politica. Questo grazie
a tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia ed un
ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno sostenuto, anche in ambito locale, in questi quattro lunghi anni.
Iolanda Nanni, Daniele Pesco, Vito Crimi, Stefano
Buffagni, Riccardo Olgiati, Dario Violi, Massimo
De Rosa e Luigi Piccirillo sono solo alcuni dei
nostri portavoce eletti, che in questi anni sono
a Lainate, supportando ogni vostra e nostra battaglia.
Come dimostra anche la recente petizione popolare contro l’ampliamento del Centro Commerciale di Arese e del conseguente aumento
del traffico, discussa dalla Commissione Europea, grazie anche alla nostra portavoce Eleonora
Evi. Petizione per la quale anche a Lainate abbiamo raccolto. Perché non basta dire che si è
contro l’inquinamento: bisogna agire. Dal Parla-

mento europeo è arrivata una forte critica circa
un eventuale ampliamento.
Non si può ipotecare la salute dei cittadini sulla leva della speculazione immobiliare. Salute e
sostenibilità dei modelli economici e ambientali
devono andare di pari passo, mettendo concretamente in atto i principi dell’economia circolare
e della green economy, gli unici lungimiranti e
attualmente in crescita. E questo sarà un punto fondamentale anche per il programma delle
amministrative 2019 a Lainate, sul quale stiamo
già lavorando e per il quale abbiamo bisogno del
contributo di tutti.
NEWS DAL CONSIGLIO COMUNALE: abbiamo
proposto all’Amministrazione l’adozione di foto-trappole per contrastare i fenomeni di vandalismo. Si tratta di strumenti con involucro mimetico, spostabili all’ occorrenza, in grado di rilevare
movimenti e di fotografare in ambienti notturni
e/o di scarsa luminosità.
Ad energia solare, resistono alle intemperie.
Le adotteranno?

MARZO

LAINATE

17

FEMMINILE

TUTTO IL MONDO DELLE DONNE

C

ontinuano gli appuntamenti di ‘Lainate al Femminile’, la rassegna delle donne per le donne.
Una serie di eventi ed incontri al femminile, dedicati al valore che le donne esprimono nella
vita, nel mondo. Incontreremo e conosceremo donne
in qualche modo speciali: donne che hanno portato
nell’arte, nella letteratura, nella musica, nel cinema,
nel lavoro, in famiglia, tutta la sensibilità, la cultura, l’in-

telligenza, la creatività, la bellezza, la forza, l’energia
che le contraddistingue. L’Amministrazione comunale
di Lainate, con la collaborazione di #OPCafè - Oltreiperimetri - propone a maggio momenti formali ed informali, occasioni di incontro e divertimento, che abbiano al centro l’universo femminile. Momenti ‘leggeri’
che potranno diventare spunto per parlare di diritti,
emozioni e sentimenti.

Donne&ARTE

Donne&MUSICA

MERCOLEDÌ 18 APRILE ORE 21
#OPcafè via Lamarmora a Lainate
Incontro di presentazione
del percorso

Donne In•Canto

Gli incontri:
venerdì 4 maggio 		
venerdì 11 maggio 		
venerdì 18 maggio 		
venerdì25 maggio 		

ore 21
ore 21
ore 21
ore 21

EMOZIONI al femminile
Realtà emozionali diverse, quella di lui e quella di lei.
Solo in piccola parte riconducibili a questioni biologiche. Piuttosto ai distinti universi emozionali nei quali,
fin dall’infanzia, bambini e bambine sono confinati.
In uno spazio e in un gruppo tutto al femminile esprimeremo liberamente le nostre gioie, paure, aspettative legate al vivere quotidiano, organizzeremo
ciò che è ancora confuso, lasceremo una traccia
di noi, ci accorgeremo delle donne che ci stanno
di fronte, di fianco. Attraverso le rappresentazioni di
artisti famosi impareremo a conoscere più da vicino
le emozioni e in un percorso di sperimentazione artistica aumenteremo la conoscenza di noi stesse e la
nostra autostima.
La partecipazione è aperta tutte le donne maggiorenni, lo scopo non è di realizzare opere d’arte, né
di potenziare tecniche artistiche, ma di creare un
gruppo di donne che attraverso parole, immagini e
dialogo artistico, vorranno aiutare se stesse le altre.
Il gruppo sarà condotto da Lucia Rubini, arteterapeuta specializzata ArTea, con formazione universitaria nella gestione e programmazione delle politiche sociali.
Per informazioni e iscrizione al percorso:
luciarubini@libero.it
La frequentazione è gratuita

A LAINATE E BARBAIANA

n VENERDÌ 20 APRILE, ORE 21
Auditorium del Centro Civico di Barbaiana

MANUELA TADINI

Dottore, c’ho la vagina pectoris!!!
n MARTEDÌ 22 MAGGIO, ORE 21
Ariston - Urban Center

MARIELLA NAVA

Piano solo per Mia

Concerto per piano e voce dedicato a Mia Martini (recupero della data posticipata a causa di
un problema di salute dell’artista).
Come partecipare:
Anche per il 2018 il Festival “Donne In•canto” sosterrà una campagna benefica di raccolta fondi.
L’ingresso alle serate sarà quindi ad ‘offerta libera
consigliata’, la prenotazione del posto a sedere sarà
garantita agli utenti che, condividendo la campagna di raccolta fondi, prenderanno l’impegno di
contribuire alla raccolta stessa con una libera donazione pari o superiore a quella consigliata (3 euro).
Info: www.donneincanto.org
Manuela Tadini: Dottore c’ho la vagina pectoris
teatro comico - programmato il 20 aprile prenotabile
dal 14 aprile (apertura prenotazioni online alle ore 11)
Mariella Nava:
Piano solo per Mia | concerto per Mia Martini
programmato il 22 maggio prenotabile dal 12 maggio (apertura prenotazioni online alle ore 11).
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Donne&NATURA
SABATO 28 APRILE, DURANTE L’EVENTO NINFEAMUS
Villa Visconti Borromeo Litta

GIOCHI D’ACQUA, DI COLORE
E DI FORME PER GRANDI E PICCINI
Il laboratorio di comunità “L’officina delle idee di mamma e papà” propone per i più piccoli:
n Laboratorio di acquarello/bolle di colore (mattina)
n Pasta di sale (pomeriggio)

Il laboratorio di comunità “Dimensione Donna” propone:
n Segnalibri con tecnica distress (mattina)
n Rose e fiori di carta (pomeriggio)
Le attività saranno condotte gratuitamente (con il biglietto di ingresso alla manifestazione) dalle cittadine
attive che partecipano ai laboratori di comunità e che
gestiscono i servizi all’interno dell’#OPcafè di Lainate
(Job Caffè). Intanto verrà svolta attività informativa rispetto a tali servizi pensati per le famiglie e per le donne. Si tratta di una ricca anticipazione dell’evento che
trovate qui sotto.

Donne&CREATIVITà
SABATO 19 MAGGIO
Villa Visconti Borromeo Litta

DONNE ALL’OPERA

Un’intera giornata di primavera aperta a tutti per rigenerarsi, fare piccoli assaggi di creatività e benessere,
imparare qualcosa di nuovo e trascorrere un tempo
piacevole in un luogo pieno di meraviglie. Saranno le

donne a condurci attraverso le tante proposte organizzate. Donne creative, che conoscono il valore di realizzare con le proprie mani e il proprio cuore, riciclare,
immaginare, creare, prendersi cura e anche, perché
no, reinventarsi, partendo da se stesse e dalle proprie
passioni. Donne attive che collaborano, costruiscono
ponti e si mettono in rete per realizzare qualcosa di
bello per la propria comunità, partendo dall’idea che
insieme si può!

SALA 1
9.00-9.30
9.30-10.00

YOGA DEL RISVEGLIO Con Federica Schirripa
YOGA DEL RISVEGLIO

10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00

SALA 2

GIOIELLI DI RICICLO Con Silvia Edoli
GIOIELLI DI RICICLO
DIMOSTRAZIONE PASTA DI ZUCCHERO
Con Melina La Blunda
DIMOSTRAZIONE PASTA DI ZUCCHERO
PIC-NIC CONDIVISO E GIOCO LIBERO
FUROSHIKI Con Valeria Fossati
FUROSHIKI

15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30

TRATTAMENTI BENESSERE
TRATTAMENTI BENESSERE

16.30-17.00

TRATTAMENTI BENESSERE

17.00-17.30

TRATTAMENTI BENESSERE

LABORATORIO TEATRALE
(4-10 anni) Con Sara Terlizzi
LABORATORIO TEATRALE
LABORATORIO FLOREALE
Con Sachiko e Virginia
LABORATORIO FLOREALE
PIC-NIC CONDIVISO E GIOCO LIBERO

LETTURA ANIMATA E FAVOLE
Con… (mamme officina)
LETTURA ANIMATA E FAVOLE
LABORATORIO MUSICALE
(0-3 anni accompagnati da un adulto)
Con Alessandro
LABORATORIO MUSICALE

Tutte le attività proposte sono gratuite. La giornata è interamente pensata e organizzata dalle cittadine attive dei
laboratori di comunità “Dimensione Donna” e “L’officina delle idee di mamma e papà” in collaborazione con il
Comune di Lainate. Venite a trovarci!
Per info e adesioni: chiara.zappa@oltreiperimetri.it (345 7921296), marta.carli@oltreiperimetri.it (348 7469813)
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Ninfeamus 2018
Dal Mercato delle meraviglie agli Alveari urbani,
Macromondo e Giardino degli angeli
Confermata la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera

Qu
an
do

“

Sabato 28 - domenica 29 aprile 2018

dalle 10.30 alle 20 - Villa Borromeo Visconti Litta
Ninfeamus + WunderMrkt + ingresso Serre: € 5.00
Ninfeamus + WunderMrkt + Visita guidata al Ninfeo + Serre: intero € 10.00 - ridotto € 8.00
Da 6 a 18 anni: biglietto unico € 0.50
Gratuito minori di 6 anni e disabili
Residenti a Lainate: 29/4 omaggio (solo Ninfeamus + WunderMrkt) mostrando biglietto del 28/4 e carta d’identità.
Biglietti anche on line: www.villalittalainate.it

Il Mercato delle meraviglie’, ma anche gli ‘Alveari
Urbani’, un ‘Macromondo’
dell’Accademia di Brera dedicato al Parco Storico di Villa
Litta, un ‘Giardino degli angeli’.
Saranno questi i pezzi forti della
VII edizione di NINFEAMUS. La
rassegna con cui si apre la nuova stagione di eventi culturali
nella dimora di delizia.
Sabato 28 e domenica 29 aprile
torna a Villa Visconti Borromeo
Litta di Lainate l’annuale appuntamento dedicato alla promozione della cultura della natura
e del paesaggio, organizzata
da Paola Ferrario, conservatore
del Museo Il Ninfeo di Lainate,
con la collaborazione del Comune di Lainate e dell’Associazione ‘Amici di Villa Litta’.
Dopo lo straordinario successo
della passata edizione, torna
ospite di Ninfeamus ‘Wunder
Mrkt - Il Mercato delle Meraviglie’, nel magnifico scenario
del Parco Storico di Villa Litta.
Conosciuto e apprezzato dal
pubblico milanese, il Wunder Mrkt
è un mercato della creatività
nelle forme più varie, dall’arte al
design, dalle creazioni artigianali
agli oggetti ricercati. Non mancheranno spazi vintage, musica e
isole tematiche per il Food&drink.
Tra le novità dell’edizione 2018 ci
saranno gli Alveari Urbani, un progetto ecologico e architettonico

dedicato al mondo delle api e
degli impollinatori, alla biodiversità e creatività.

Nato dal progetto internazionale
GREEN ISLAND, il percorso lainatese porta la firma della storica
dell’arte e paesaggista Claudia
Zanfi. In una parte del parco storico di Villa Litta sarà allestito un
percorso di sensibilizzazione sui
temi dell’impollinazione e della
biodiversità urbana, per la città

e i suoi cittadini. Un progetto che
rimarrà alla città, con la possibilità di installazione di arnie permanenti presso i futuri orti collettivi (o
in altro luogo da definire), attivando la raccolta di miele urbano
(MI_LA Miele Lainate).
Il progetto (che ha vinto vari premi internazionali tra cui il premio
EXPOINCITTA’ 2015 e Premio Timberland, stimolato mostre e eventi, seminari con studenti all’Università di Londra e del Politecnico di
Milano) rimarrà alla città, con la
possibilità di installazione di arnie
permanenti.
Grazie alla consolidata collaborazione con l’Accademia di
Belle Arti di Brera, sarà proposta
una nuova installazione ‘Macromondo’: partendo da un ‘safari’
fotografico nel parco della Villa, si procederà alla creazione
di una raccolta di immagini di
microcosmi vegetali molto simili
ad anatomie umane, installate
a pagine libere, fluttuanti come
foglie, scattate e riallestite dagli studenti del corso di Teoria
e Pratica della Terapeutica Artistica dell’Accademia, guidati
dalla prof.ssa Laura Tonani.
Gioca in casa l’artista lainatese
Maria Grazia Baggio che allestirà la mostra ‘Il giardino degli
angeli’ con opere interamente
realizzate assemblando petali e
fiori.
Nella due giorni dedicata alla
natura ci sarà spazio anche per
le visite guidate al Ninfeo di Villa
Litta con i suoi irriverenti giochi
d’acqua organizzate dall’associazione Amici di Villa Litta; la visita botanica al Parco storico con
l’esperto Emilio Trabella (nella
giornata di domenica); e le visite
alle restaurate Serre delle Orchidee (incluse nel prezzo della manifestazione).
Programma dettagliato su:
www.villalittalainate.it
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Riparte la stagione
di visite in Villa
In
fo

17.00 (visita libera non guidata)
INFORMAZIONI E
E PRENOTAZIONI

I biglietti si acquistano on-line:
www.midaweb02.midaticket.it
La prenotazione non è obbligatoria e si può effettuare solo
on-line accedendo al sito:
www.midaweb02.midaticket.it
DAL 1 MAGGIO AL 31 OTTOBRE
MAGGIO
Sabato dalle 15.00 alle 16.30 (orario
continuato con partenze ogni 15
minuti ca). Domenica e festivi dalle
15.00 alle 18.00 (orario continuato
con partenze ogni 15 minuti ca).
GIUGNO E LUGLIO
Lunedì chiuso. Da Martedì a Venerdì unica visita con partenza ore
16.00. Mercoledì sera 21.15 e 22.00.
Sabato dalle 15.00 alle 16.30 (orario
continuato con partenze ogni 15
minuti ca). Sabato sera ore 21.15
e 22.00. Domenica e festivi dalle
15.00 alle 18.00 (orario continuato
con partenze ogni 15 minuti ca).

VISITE GUIDATE AI PALAZZI
DEL CINQUECENTO
E DEL SETTECENTO
MAGGIO
Sabato dalle 15.00 alle 16.00 (visita
libera non guidata).
Domenica e festivi dalle 15.00 alle
17.00 (visita libera non guidata).
GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO
E SETTEMBRE
Lunedì chiuso.
Da Martedì a Venerdì alle ore 16.00,
solo in abbinamento alla visita del
Ninfeo.
Sabato dalle 15.00 alle 16.00 (visita
libera non guidata).
Domenica e festivi dalle 15.00 alle
17.00 (visita libera non guidata).

VISITE ALLE SERRE
MAGGIO
Domenica e festivi dalle 15.00 alle

GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO
E SETTEMBRE
Sabato sera ore 21.15 e 22.00 (in
abbinamento alla visita del Ninfeo).
Domenica e festivi dalle 15.00 alle
17.00 (visita libera non guidata).

■ Eventi in Villa

INCONTRO CON
L’OPERETTA
Domenica 17 giugno ore 18.30
È uno ‘Spettacolo – Concerto’ ispirato al periodo della Belle Époque,
presentato attraverso le più famose arie tratte dalle operette come
‘La Vedova allegra’, ‘Cin ci là’, ‘La
Principessa della Czarda’, ‘Il Paese
dei Campanelli’, ‘L’acqua cheta’
e altre. Il programma è accompagnato da uno piacevole storytelling, a cura degli stessi interpreti,
con cui si introducono e si svelano
particolarità inerenti la storia e la
trama delle operette eseguite.
In collaborazione con Bel Canto a
Milano. Biglietto di ingresso € 15,00.

■ Proposte per bambini

LABORATORIO DI STAMPA
PER RAGAZZI 10-14 ANNI
Sabato 26 maggio ore 15.30
Il programma del laboratorio prevede una breve introduzione al
Museo della Stampa di Lainate:
perché nasce e la spiegazione
del funzionamento delle principali
macchine presenti; dopodiché si
passerà ad una breve parte teorica
che introdurrà una vera e propria
attività di composizione tipografica, finalizzata nel completamento
di una matrice (ad esempio, ognuno comporrà il proprio nome con i
caratteri tipografici, per poi inserirlo
all’interno di un attestato che verrà
stampato al torchio).
A cura di Gabriele Pizzaballa
Biglietto di ingresso € 10,00 comprensivo di visita al Ninfeo

LABORATORIO PER
RAGAZZI 8 -11 ANNI:
“IL MOSAICO DIPINTO”
Sabato 16 giugno ore 15.30
Sulle orme del Procaccini, autore
dei mosaici dalla particolare tecnica in ciottoli colorati, si andrà a
dipingere una superficie l mosaico
con elementi tratti dalle sale della Villa, ogni partecipante seguito
dall’insegnante al termine del lavoro porterà a casa la sua parte di
Ninfeo.
In collaborazione con Associazione
Antares.
Biglietto di ingresso € 10,00 comprensivo di visita al Ninfeo.

Vieni a raccontare
il bello… Un luogo
meraviglioso ti
aspetta!

S

e ti piace il contatto con
la gente, se apprezzi
l’arte e hai del tempo
libero da dedicare ad un’attività culturale appassionante
e stimolante … allora la nostra
associazione - Amici di Villa Litta - Sta cercando proprio te!
Abbiamo bisogno di volontari
per coprire i servizi di:
- Accoglienza e punti informazione per i visitatori della
Villa e del Ninfeo;
- Biglietteria e bookshop;
- Servizio di sorveglianza e
controllo degli spazi museali
(sale Villa, Serre, Ninfeo);
- Distribuzione materiale illustrativo sul territorio;
- Assistenza a persone disabili
durante le visite negli spazi
museali;
- Guide per Palazzi e Ninfeo;
- Fontanieri per Ninfeo.
Se vorrai conoscerci ci incontreremo mercoledì 2
maggio p.v. ore 21 in Villa Visconti Borromeo Litta (cortile
nobile, L.go Vittorio Veneto
12 Lainate).
Per informazioni scrivi a:
amicivillalitta@newmarket.it.
Oppure chiama il 331 1215048
e sarai ricontattato.
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La storia di Villa Litta
diventa un film
Qu
an
do

9 maggio, ore

21| Ariston Urban Center

Prima presentazione al pubblico del film
VILLA VISCONTI BORROMEO LITTA
Quattro secoli di storia, un viaggio nel tempo
tra delizie arte e giochi d’acqua
Liberamente tratto dal volume di Alessandro Morandotti
‘Milano profana nell’Età dei Borromeo’
Diretto e scritto da Francesco Vitali
con la collaborazione di Claudia Botta

L

a nuova stagione culturale
di Villa Litta sarà accompagnata quest’anno da
una straordinaria novità: la presentazione del film documentario
‘VILLA VISCONTI BORROMEO LITTA.
Quattro secoli di storia, un viaggio
nel tempo tra delizie arte e giochi
d’acqua’ diretto e scritto da Francesco Vitali.
E’ questo il frutto di un grande
innamoramento per la Villa, per
la sua storia, la sua arte e cultura, che si è tradotto in uno studio
accuratissimo di un patrimonio
che non poteva rimanere appannaggio di pochi. Da qui l’idea di
raccogliere e diffondere in un film
documentario un percorso che si
è via via arricchito di spunti, scoperte di inediti, collaborazioni con
i principali musei e istituti d’arte
lombardi e nazionali, di incontri e
relazioni internazionali che spaziano dal Museo del Louvre alla National Gallery of Art di Washington
e all’Ermitage di San Pietroburgo.
Un’opera straordinaria che chi
ama la villa o la vuol conoscere meglio, non potrà perdersi. Il
docu-film sarà presentato per la
prima volta in versione integrale
alla cittadinanza il 9 maggio, alle
21.15, all’Ariston Urban Center.
Il documentario verrà messo in
onda sul canale SKY ARTE HD tra
l’autunno e l’inverno del 2018.
Qualche anticipazione sulla trama?
Pirro I Visconti Borromeo, conte
di Brebbia, mecenate e uomo di

cultura nella Milano spagnola alla
fine del XVI secolo, muore nel gennaio del 1604. Il film documentario
inizia con la ricostruzione della sua
morte a Lainate. Successivamente, il suo spirito accompagnerà
lo spettatore nel corso di quattro
secoli di storia, attraverso la sua
voce fuori campo.
Protagonista è l’antica Villa di Lainate, ideata e costruita dal Conte
Pirro tra il 1585 e il 1589, che viene rappresentata da una voce
femminile fuori campo e che guida lo spettatore attraverso le trasformazioni avvenute nel tempo,
in un contesto storico sociale di
una Milano ricca di avvenimenti.
La voce descriverà il patrimonio
artistico e culturale della Villa nel
corso dei secoli, focalizzando l’attenzione sull’aspetto architettonico ed artistico.
Il film documentario mostrerà la
meravigliosa ascesa della Villa, le
vicende legate alla sua costruzione e le importanti figure storiche
che l’hanno visitata e vissuta nel
corso dei secoli.
Si alternano interviste con esperti
d’arte, di storia e costume, con
immagini della villa come la vediamo oggi, e con immagini d’archivio.
Il più importante studioso e critico
d’arte che contribuisce alla narrazione è il Prof. Alessandro Morandotti, che ha ricostruito la storia della Villa e del suo fondatore
Pirro I Visconti Borromeo fin dagli
anni ‘80. Un importante contributo

al film documentario, viene dato
dagli eredi Litta.
Con l’aiuto della tecnologia, si
potrà visualizzare e rivivere il posizionamento originale di alcune
delle opere d’arte commissionate
ed acquistate per la Villa da Pirro
I, ora ospitate nei maggiori musei
del mondo, tra le quali: la bella scultura di Adone, scolpita da
Marcantonio Prestinari tra il 1600 e
1602, forse la sua prima opera giovanile, in origine nei giardini della
Villa e ora al Museo del Louvre; o
le due bellissime sculture in bronzo
di Venere e Bacco, create per il
Ninfeo di Lainate verso la fine del
XVI secolo - inizio XVII secolo, ora
appartenenti alle collezioni della
National Gallery of Art di Washington; quattro dipinti di grande valore artistico venduti allo zar di Russia intorno al 1867 dalla famiglia
Litta, tra i quali spicca la Madonna Litta attribuita a Leonardo da
Vinci e l’Apollo e Marsia del Bronzino. Le ricostruzioni tridimensionali
daranno allo spettatore un’idea
di come la Villa era adornata da
questi capolavori tra il XVI e il XVIIII
secolo.
Insomma, un evento unico da non
perdere!
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VINinVILLALITTA
Speciale Regioni
Qu
an
do

S

Sabato 12 e domenica 13 maggio 2018
dalle 11.00 alle 20.00
Villa Visconti Borromeo Litta
Ingresso a pagamento (solo maggiorenni)

arà un’annata speciale
quella di ‘VINinVILLALITTA’,
la rassegna enogastronomica organizzata in collaborazione con Agriquality by Unimarket,
con il patrocinio del Comune di
Lainate. L’edizione 2018 sarà infatti
contrassegnata da un’importante
novità: la scelta di approfondire e
selezionare un’ampia gamma di
vini tra quattro delle principali regioni vitivinicole italiane.
Nell’ottica di far crescere una
cultura attenta alla qualità, con
un occhio particolare al consumo consapevole, saranno create
aree dedicate alla conoscenza e
degustazione di vini provenienti
da differenti regioni dello stivale,
dal Piemonte alla Toscana, dalla
Sicilia alla Sardegna, rappresentando un’Italia di colori, profumi e
sapori alquanto differenti.
Saranno proposte aree degustazione regionali che spazieranno
dagli spumanti, bianchi, rossi, dolci e passiti, con una predilezione
per i vini che sanno raccontare
un territorio, una storia di famiglia
e di tradizione. A fare da ciceroni, oltre agli organizzatori della
Famiglia Cribiù, Sommelier professionisti, che illustreranno le caratteristiche dei vini, suggeriranno

abbinamenti, accompagneranno
nel viaggio e nella conoscenza.
La manifestazione si articolerà secondo una consuetudine ormai
consolidata: il visitatore, se interessato, potrà partecipare alla degustazione sostenendo un contributo
di 15 euro per un calice di degustazione e la sacca porta bicchie-

re edizione 2018 e una brochure
con la selezione dei vini in degustazione.
“VINinVILLALITTA, che siamo orgogliosi sia entrato nel calendario ufficiale degli eventi della prestigiosa Villa, - commenta Marco Cribiù
- negli anni è cresciuto e si è imposto come punto di riferimento
non solo nel territorio.
La nostra scommessa di quest’anno è fare un ulteriore salto di qualità, non solo nella selezione dei vini,
ma anche nella crescita di consapevolezza del pubblico. VINinVILLALITTA, ci piace precisarlo, non è
un happy hour, ma è rivolto a chi è
attento alla cultura del buon vino
e del buon cibo, di un patrimonio
di inestimabile valore che noi italiani abbiamo la fortuna di avere,
di coltivare e di diffondere con
passione. Da assaporare a piccoli
sorsi e in modo maturo”.

Il cibo quotidiano
protagonista dell’arte

“

Cibo quotidiano’ è il tema della mostra
di pittura che gli artisti di ‘Fare Arte’, associazione culturale di Caronno Pertusella (Va), esporranno alla Villa Litta di Lainate
dal 18 al 28 maggio. Ingresso Libero.
Può garantirci la salute ma può portarci alla
malattia, fino alla morte. È un bisogno primario
di ogni essere vivente, come l’aria che respiriamo; senza di esso la vita non esisterebbe:
è il cibo.
E’ ciò che assumiamo appena nati e quando lo introduciamo, non prendiamo solo ‘il carburante’ ma assumiamo anche emozioni, affetti, conoscenza.
Attraverso il cibo, ed i riti ad esso legati, si evidenzia anche l’identità e la
specificità di un popolo e viene confermata l’appartenenza degli individui
che compongono quella comunità. Il cibo è da sempre uno dei principali
mediatori nella nostra relazione con il mondo.
Fare una mostra di pittura avente per tema ‘Il cibo quotidiano’ quindi significa parlare della vita, coglierne i vari aspetti e significati connessi al cibo,
quali la natura morta, il paesaggio inteso come natura che produce cibo, la
sua trasformazione, l’arte del cucinare, il gusto, i disturbi del comportamento alimentare, il cibo nell’arte, la fame nel mondo.
Fare Arte è una associazione culturale fondata il 2 marzo 2008 ma in realtà è la logica prosecuzione della ventennale “Scuola Civica di Pittura ed Incisione” di Caronno
Pertusella. Il suo scopo è quello di operare una apertura verso il territorio, proponendo una migliore conoscenza e la diffusione dell’Arte pittorica, del disegno e delle
tecniche di incisione. Il direttore Artistico è il maestro Vanni Saltarelli. L’insegnante di
incisione è lo stampatore d’arte Roberto Giudici.

Inaugurazione sabato 19 maggio, ore 17.30
Giorni apertura, giovedì e venerdì ore 16.30-19.00
Sabato e domenica 10.00 - 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

cultura
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Festa della Filosofia
Pensare il potere

T

orna l’appuntamento con la
Festa della Filosofia a Lainate.
Nell’ambito della fitta agenda della rassegna culturale, giunta
ormai alla IX edizione, promossa e
organizzata dall’associazione AlboVersorio con la collaborazione
del Comune di Lainate, avremo il
piacere di ospitare a Lainate due
grandi nomi del panorama culturale italiano.
Tema di questa edizione, più che
mai attuale, sarà PENSARE IL POTERE, un potere che sarà declinato
nelle sue diverse forme a seconda
degli ospiti.
L’ingresso è libero e gratuito.

5 maggio
ore 17.30, Ariston Urban Center

Stefano Zecchi
IL POTERE DELL’ARTE
Scrittore, giornalista, professore di
Estetica, volto noto della TV e molto
altro ancora, l’eclettico Stefano ha
anche la grande capacità di saper
maneggiare come pochi l’arte della comunicazione e della divulga-

è costituito dalla critica a quelle
espressioni della nostra cultura, dominate dalla visione pragmatica e
meccanicistica della vita, che hanno cancellato l’educazione estetica dalla formazione dell’uomo.

9 giugno
ore 17.30, Ariston Urban Center

Umberto
Galimberti
IL POTERE DELL’INCONSCIO
zione, in particolare sui temi dell’arte e della bellezza. L’esperienza
della bellezza diventa decisiva per
cogliere il valore delle relazioni con
gli altri e con il mondo e per riflettere sul senso della vita. Nel pensiero
di Zecchi la bellezza contrasta nel
modo più radicale con il nichilismo
– vera malattia spirituale del nostro
tempo – essendo l’idea del bello
mai dissolutiva, reattiva, negativa,
bensì progettuale, utopica, propositiva, sovversiva. Nei suoi libri, l’argomento più rilevante e ineludibile
Filosofo, psicoanalista e docente
molto apprezzato in campo accademico. È stato allievo di Severino,
professore di antropologia culturale (1976), poi di filosofia della storia (1983) all’Università di Venezia,
dove insegna anche psicologia
dinamica; membro dal 1985 dell’International association of analytical
psichology. Attraverso un esame
critico dei limiti della psicoanalisi di
fronte alla “insensatezza” che caratterizza l’età della tecnica, Galimberti arriva alla conclusione che
forse solo una “pratica filosofica”
può aiutare a comprendere criticamente il mondo della tecnica in cui
l’uomo si trova inserito e orientarlo
per trovare un senso al suo radicale
disagio, alla tragicità del suo esistere, anche con il recupero dell’ideale greco di saggezza, senza ricorsi a
mitologie religiose.
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Ricco calendario d’eventi per
l’Associazione Santa Virginia
Ricca l’agenda
di eventi firmata
dall’Associazione
Santa Virginia
di Barbaiana di
Lainate

S

i parte con la Camminata
del Golosone, sabato 21
aprile, dalle 14. Partenza
dai Giardini di Via Roma a Barbaiana.
Percorso: si prosegue verso Piazza
della Vittoria per poi raggiungere l’Agricola (Via Rho, Lainate). Si
continua in direzione Pagliera con
sosta presso la Chiesetta San Giuseppe. Il cammino riprende passando di fronte alla Pasticceria Da
Fausto e all’azienda vinicola Fratelli Cellamare fino a Largo Grancia, dove è prevista una fermata
presso la Chiesa Sant’Andrea (Largo Grancia). Si procede, dunque,
verso Via Tevere con un giro all’interno del Parco Cascina Grancetta (Lazzaretto) con uscita in Via
Pogliano; a questo punto, si svolta
a sinistra in Via S. Bernardo, si pro-

segue sempre dritto fino all’incrocio con Via Don Luigi Radice e ancora dritto fino a Via Gramsci per
giungere in Via Roma.
Si termina in Villa Valcarenghi,
dove i partecipanti saranno allietati con un concerto.
Sabato 5 maggio a cena e domenica 6 maggio a pranzo:
Risottata al Lazzaretto,
zona che l’Associazione
sta cercando di riscoprire e rivalutare.
Sabato 26 maggio,
Concerto in Villa Roveda a Barbaiana di Lainate. L’evento è in
collaborazione con il
Dottor De Liso e l’Associazione Amici di Emanuele.
8-17 giugno: Festa in
Piazza presso i Giardini
di via Roma a Barbaiana.
Durante la Festa in programma un concorso di
pittura e, novità dell’edizione 2018, il concorso, ‘Disegna la nostra
rotonda’, una sorta di
concorso di idee per immaginare come potreb-

be essere ridefinita la rotonda che
l’associazione sta prendendo in
gestione a Barbaiana di Lainate,
che porta da Via Luigi Meraviglia
a Via Santa Virginia.
Una gara alla quale chiunque (dilettanti, ma anche bambini) potranno partecipare e il vincitore
vedrà il suo progetto realizzato.

vita in città
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Carne sì, carne no.
Come comportarsi
Tale dilemma
è sempre più
presente al
momento delle
nostre scelte
alimentari, anche
a causa delle
notevoli pressioni
che arrivano da
più parti e dai
media che spesso
inseguono la
“notizia” più che
l’informazione
A cura del Tecnologo
Alimentare - Servizio
Refezione Scolastica
Roberto Chiesa

È

innegabile comunque che
sempre più dal mondo
scientifico si alzano segnali
di allerta su un eccessivo consumo
di carni rosse, potenziali cause di
malattie croniche.
Al riguardo si segnala un articolo
pubblicato dall’AIRC (Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro)
che tenta di fare un po’ di chiarezza sull’orientamento del mondo
scientifico in merito al consumo di
carne, con particolare riferimento
agli insaccati ed alle carni rosse,
quelle cioè ottenute da animali
da macello (Bovini adulti, maiale, agnello e capretto) dove sono
maggiormente presenti emoglobina e la mioglobina. Queste due
proteine sono caratterizzate dalla
presenza del gruppo eme, la “trappola molecolare” per catturare le
molecole di ossigeno, essenziali per

la produzione di energia.
Dagli studi condotti da numerosi ricercatori aderenti al Progetto
EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition),
promosso dall’Unione europea e
dallo è emerso che al gruppo eme
(dal forte potere ossidante) è stata
attribuita la capacità della carne,
in demolizione nell’intestino durante i processi digestivi, di produrre
sostanze che modificano la composizione delle colonie di batteri
che vivono nel nostro intestino, determinando processi infiammatori
delle pareti intestinali e rivestendo
pertanto un “ruolo essenziale nella
genesi del cancro del colon”.
Tale effetto negativo non è stato
riscontrato nelle carni cosiddette
bianche (carni avicole: pollo, tacchino e coniglio e in parte anche
vitello): anche se non esistono studi sufficientemente attendibili in tal
senso, si può affermare “che le carni bianche (che ne contengono, in
generale, in piccolissima quantità di proteine del gruppo eme)
sono probabilmente più sicure”.
Una domanda sorge spontanea:
“Dobbiamo allora abolire il consumo di carni rosse?”
Come sempre in nutrizione le scelte devono essere adeguatamente
ponderate: non esiste infatti un alimento che in senso assoluto faccia
male, come non esiste un alimento
che faccia bene. E’ sempre una
questione di equilibrio e di concomitanza di più fattori.
Anche gli epidemiologi dello IARC,
pur nel constatare che mai, nella
storia dell’umanità, si è consumata così tanta carne e in modo così
diffuso, arrivano alla conclusione
che “ci sono margini per una ragionevole riduzione, senza arrivare necessariamente a scelte drastiche”
(totale abolizione di carni rosse).
In altre parole: moderare, ma non
abolire. Anche perché comunque
la carne presenta aspetti positivi
nella nostra alimentazione: apporto
di proteine ad alto valore biologico

(presenza di tutti gli aminoacidi essenziali*), apporto di vitamine del
gruppo B, alta disponibilità di Sali di
ferro, che nelle carni risulta essere
di più facile assunzione rispetto a
quello contenuto negli alimenti di
origine vegetale (legumi, cereali integrali, ecc.).
Sulla base di queste conclusioni
e facendo riferimento alla nuova
edizione (2014) dei LARN (Livelli di
Assunzione Raccomandati in Nutrienti) sono state promulgate da
parte delle ATS le nuove indicazioni
per i menu scolastici “Mangiar sano
a scuola” (novembre 2016) dove
l’apporto di carne è raccomandato non sia superiore a 2 volte alla
settimana, di cui le carni rosse non
siano presenti più di 2 volte al mese.
*(Nota) Aminoacidi essenziali: gli
aminoacidi sono le molecole base
di cui sono costituite le proteine, 20
in tutto di cui 8 sono detti essenziali.
Tale termine sta ad indicare che il
nostro organismo non riesce a costruirli attraverso particolari processi
metabolici; devono perciò essere
assunti tali quali, direttamente attraverso gli alimenti.

In
fo

PER SAPERNE
DI PIÙ:

Per chi volesse approfondire
l’argomento si propone la lettura del presente articolo:
Le Carni rosse fanno male alla
salute? (AIRC – Associazione
Italiana Ricerca sul Cancro)
http://www.airc.it/cancro/disinformazione/proteine-origine-animale-salute/
Info anche su:
https://www.ats-milano.it/
Portale/Portals/0/AtsMilano_Documenti/Mangiare%20
Sano_caea854a-5597-445ca181-856707d87afe.PDF
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biblioteca

La Biblioteca è
anche multilingue

M

AMMALINGUA, mostra di libri per bambini in lingua originale (albanese, arabo, cinese, francese, inglese, rumeno e spagnolo)
130 libri da sfogliare divertirsi e fare tante scoperte, vi aspettiamo!

Biblioteca di Lainate - fino al 21 aprile
Biblioteca di Barbaiana - da sabato 28 aprile a sabato 5 maggio
La mostra ‘MammaLingua’, dedicata alla diffusione della conoscenza di
libri in lingua straniera, rappresenta un’occasione unica per far scoprire ai
bambini italiani che esistono lingue differenti dalla propria affinché si sentano cittadini del mondo. La lingua madre è essenziale nella formazione della persona, perché è la lingua delle emozioni, dei ricordi e delle narrazioni.
Grazie alla preziosa collaborazione delle mamme lettrici e dei papà lettori
i bambini presenti e i loro accompagnatori avranno la possibilità di ascoltare letture ad alta voce nelle diverse lingue straniere.
Letture a Lainate sabato 21 aprile alle ore 10.30 e alle ore 15
Letture a Barbaiana sabato 28 aprile e 5 maggio alle ore 10.30

Ingresso gratuito e non è necessaria la prenotazione.

biblioteca
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Appuntamenti all’Ariston

MAGGIO-GIUGNO 2018
IL SABATO - ORE 17
3° PIANO DELLA BIBLIOTECA

Aprile
18/04 Get Out
28/04 Il GGG Film per famiglie - Sabato ore 16

5 maggio
Presentazione del libro
“Appuntamento a Casa Sofia” di Alessandra Protti

Maggio
02/05 Baby Driver
12/05 Cars 3 Film per famiglie - Sabato ore 16
16/05 Dunkirk
23/05 It
30/05 Tutti soldi del mondo di Ridley Scott

19 maggio
Presentazione del libro “Aleppo c’è”
del Collettivo Bibbia d’asfalto Poesia urbana e autostradale
Con la partecipazione di Jaime De Castro

Giugno
06/06 Tre manifesti a Ebbing Missouri
13/06 L’ora più buia
20/06 Star Wars episodio VIII
23/06 Coco
27/06 The place
30/06 Baby Boss Film per famiglie - Sabato ore 16

16 giugno
Presentazione del libro
“La Soie di Châtillon. Vita, lavoro e lotta
di classe” di Alessandro Pascale

Che teatro sostenibile!

PROIEZIONI PRESSO
L’AUDITORIUM DELL’ARISTON LAINATE URBAN CENTER
Ingresso gratuito

il martedì ore 21.00
INGRESSO GRATUITO
22 maggio
Il racconto dell’ancella di M. Atwood
19 giugno
L’uomo che scambiò sua moglie
per un cappello di O. Sacks

GRUPPO DI LETTURA

GRUPPO DI LETTURA
“LIBRI CHE VORREI LEGGERE
E NON HO MAI LETTO”

G

rande entusiasmo per i piccoli spettatori
che hanno assistito alla rappresentazione
teatrale “Orco puzza”, organizzata dalle
Farmacie comunali lainatesi, in collaborazione
con l’associazione culturale Fantateatro. Con
l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico fin dalla più
tenera età sui temi dell’ecologia e delle buone
pratiche di vita sicura, le Farmacie Lainatesi sono
riuscite a narrare con uno stile moderno e con
una terminologia vicina ai bambini il messaggio
finale dall’alto valore educativo. Tutte le maestre
hanno ricevuto in regalo da Fantateatro per ogni
classe il libro “Orco puzza” da cui è stato tratto lo
spettacolo. Le biblioteche hanno inoltre allestito
uno spazio espositivo di libri sui temi affrontati, per
diffondere il messaggio ambientalista che sottende lo spettacolo, molto caro ai genitori desiderosi
che i figli capiscano l’importanza del rispetto per
il pianeta in cui
viviamo. Un dono
prezioso non solo
per tutti i piccoli
spettatori ma per
tutte le famiglie,
per un mondo
più sano e pulito!
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#Escilabici!
Parte la campagna di raccolta
biciclette usate da rigenerare

D

a vecchia bicicletta ad
opera d’arte. A partire dalla metà di aprile è attivo
nel Comune di Lainate un servizio
di raccolta di biciclette usate, anche non più funzionanti, che saranno ridipinte, rigenerate e infine
rivendute, rimettendo in circolo
quanto molto spesso è considerato un pezzo ingombrante in garage o cantina.
L’iniziativa è promossa da Il Grappolo in collaborazione con Serena, due cooperative sociali che
operano sul territorio cittadino
coinvolgendo persone svantaggiate e con disabilità. Tutti gli interessati potranno contattare il
numero 0293571353 e, se lo vorranno, richiedere un appuntamento per il servizio di raccolta a
domicilio.
Questa attività si colloca all’interno del progetto DISPARI (Opportunità – Diritti – Qualità della Vita),
una collaborazione tra le cooperative Il Grappolo – che si occupa dell’inserimento lavorativo di
cittadini svantaggiati - e Serena
– che si occupa della formazione
di persone con disabilità. La bici
usata e giunta a fine corsa, non

ha prezzo, ma ha ancora molto
valore. Valore che sarà riscoperto,
sotto la polvere e la ruggine, per
dare nuova vita alle vecchie biciclette, trasformandole in opportunità di inserimento lavorativo ed
inclusione sociale! Le bici saranno
poi rimesse in vendita.
“L’integrazione tra le due imprese
sociali - dichiara Loredana Lanzoni, presidente della cooperativa
“Il Grappolo” - porta alla costituzione di un nuovo percorso che
unirà la formazione della persona
al suo pieno inserimento lavorativo, base di una compiuta e paritetica qualità della vita”.

Iscrizioni Asilo
nido comunale
Il Piccolo Principe

D

al 20 aprile al 21 maggio 2018 sarà possibile
effettuare l’iscrizione
all’Asilo nido comunale IL PICCOLO PRINCIPE di via Diaz 18
per l’anno educativo 20182019. L’Asilo nido comunale
si propone quale agenzia
socio-educativa per la prima
infanzia con l’obiettivo 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, che accoglie
piccoli di età compresa tra i
6 mesi e i 3 anni, 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, di significati e di
sperimentazioni.
Le iscrizioni si effettuano
esclusivamente online su
www.comune.lainate.mi.it
oppure accedendo direttamente al portale
https://lainate.ecivis.it
Per maggiori informazioni:
02 93598265

Progetto: crea la tua scuola!

P

iccoli architetti crescono
alla Walter Tobagi di Barbaiana!!!
Tante iniziative si sono svolte durante l’anno scolastico per le
nostre classi. Grande successo
partecipare alla terza edizione
del concorso a premi ideato
dall’Istituto Tecnico “Enrico Mattei” di Rho. La competizione prevedeva la realizzazione di un plastico, che riproducesse la scuola
dei propri sogni. Gli alunni della
scuola media di Barbaiana, ca-

pitanati dalle prof.sse D’Anna
e Spinelli, vi hanno partecipato
con molto entusiasmo e dedizione. Dopo il successo negli ultimi due anni del concorso il cui

tema era “la casa che vorresti…
una casa ideale ed ecosostenibile”, quest’anno, i nostri ragazzi
non sono riusciti ad aggiudicarsi
il podio ma un elogio particolare
lo facciamo a tutti dato il tanto
impegno dimostrato.
Ci riproveranno sicuramente il
prossimo anno dato che questa
“gara” è ormai uno dei tanti appuntamenti annuali della scuola!
Nella foto: Zinghini Ludovica, Terrana
Nicolò (due degli alunni che hanno
partecipato) e la prof.ssa Spinelli

associazioni

Croce Rossa
Lainate: c’è di più
oltre le ambulanze

L’Ape Operosa lavora per
rinnovare la comunità

G

rande soddisfazione per il duro lavoro realizzato dai volontari dell’associazione lainatese L’Ape Operosa, a favore della
comunità socio sanitaria 3S, in via Labriola.
Le preferenze dei nostri ospiti sono state seguite per mantenere i
nostri spazi come una casa che può accoglie i residenti in modo accogliente e piacevole. Tre giornate con un vero e proprio cantiere
di lavoro professionale e con un minimo disturbo ai residenti.
Tutti hanno potuto felicemente prendere visione dei cambiamenti
e ognuno ha abbellito gli spazi secondo il gusto di chi quotidianamente li vive.
Oltre al grande impegno resta l’amicizia che ora lega
la cooperativa 3S
all’associazione L’Ape Operosa e che
darà
sicuramente
nuovi spunti di sviluppo e integrazione tra
realtà solidali dello
stesso territorio. Grazie da tutti noi di 3S!

F
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orse non tutti i lainatesi sanno che, oltre alle più note
attività sanitarie (soccorso
urgenza e trasporto infermi), attività educative per i giovani (prevenzione delle droghe e delle malattie
sessualmente trasmissibili, educazione alimentare, educazione alla
sicurezza stradale) e per i più piccoli (gruppo per bimbi ospedalizzati ed attività di sensibilizzazione
su varie tematiche), il Comitato
lainatese di Croce Rossa svolge un
lavoro di raccolta e distribuzione di
prodotti alimentari alle famiglie bisognose della nostra città.
Un’attività che si svolge in collaborazione con il Servizio di Assistenza
sociale del Comune, che fornisce
ed aggiorna regolarmente le liste
delle famiglie destinatarie degli
aiuti.
Attualmente vengono seguite una
settantina di famiglie per un totale
di circa 250 persone. La maggior
parte dei viveri distribuiti proviene
da AGEA, un organismo nazionale
che riceve fondi dalla Comunità
Europea. Il sistema di distribuzione
è sottoposto ad un attento esame
da parte di AGEA e il Comitato di
Lainate ha superato tutte le ispezioni ricevute per verificare la perfetta regolarità delle procedure
seguite.
I volontari di Croce Rossa Lainate
cercano però di integrare la quantità dei prodotti da distribuire organizzando delle “collette alimentari”
presso supermercati della zona.
Nel 2017 sono state organizzate due collette presso il Bennet di
Cornaredo ed una presso il Conad
di Grancia. Nel mese di febbraio
del 2018 è stata al Superdì di Barbaiana. Fortunatamente la popolazione risponde bene all’invito dei
nostri volontari in divisa rossa, ed i
prodotti raccolti vengono distribuiti
sul territorio entro pochissimi giorni.
In occasione del Natale anche
l’associazione di imprenditori lainatesi ILAS ha effettuato una donazione che è stata prontamente
riconvertita in aiuti alimentari per le
famiglie.
I numeri dei prodotti distribuiti nel
2017 sono interessanti: pasta e riso
kg 2.500; latte l 1.700; olio l 430; biscotti kg 300; formaggio kg 370;
sughi kg 620; legumi in scatola kg
800; tonno e carne in scatola kg
390; oltre a quantitativi minori di
prodotti per l’igiene personale e
della casa.
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associazioni

Riunite a Lainate
tutte le UTE
della Lombardia

L

a nostra UTE di Lainate ha
ospitato un incontro tra tutte le Università della Terza
Età della Lombardia per approfondire il nuovo Codice del Terzo
Settore.
Il presidente di UTE Lainate Silvio
Tomatis e la presidente della FEDERUNI, la Federazione Nazionale
delle UTE, Maria Giovanna Fralonardo hanno aperto l’incontro
con un saluto ai dirigenti delle oltre 20 UTE presenti ed hanno subito passato il microfono ai relatori.
La dottoressa Evelina Raimondi,
che i corsisti della nostra UTE conoscono e amano come docente del corso di Filosofia, in questa
occasione parlava nella sua veste
di esperta della CSV, il Centro Servizi per il Volontariato della Città
Metropolitana di Milano.
Nella sua introduzione ha sottolineato che la riforma offre una legittimità al settore del volontariato
e ne stimola la trasparenza per
mantenere quella credibilità che
il settore ancora conserva nell’opinione pubblica, contrariamente
ad altre istituzioni. La riforma inoltre stimola la responsabilità indispensabile per chi lavora per la
collettività.
Il dott. Francesco Aurisicchio è
poi entrato nel merito del provvedimento cercando di chiarire

costi?
Il relatore ha cercato di dare una
risposta agli interrogativi che la riforma solleva con una chiarezza
e una competenza che tutti i presenti hanno molto apprezzato.
Gli esperti della CSV si sono inoltre
dichiarati disponibili ad affrontare
domande che sorgeranno ancora in futuro anche perché la riforma è ancora in attesa di una quarantina di decreti attuativi.
Dopo la pausa caffè la presidente della FEDERUNI Giovanna Fralonardo ha sottolineato un possibile
futuro cambiamento fra gli utenti
delle nostre università in relazione
all’allungamento dell’età pensionistica.
Potremo avere più anziani, ma
anche più giovani fra i nostri corsisti che vedono nella nostra uni-

gli argomenti che più interessano
alle UTE: come si collocano le APS,
Associazioni di Promozione Sociale? Come faranno a qualificarsi
Enti del Terzo Settore? In quale dei
26 settori di attività previsti dal Codice andranno collocate le UTE?
Quali costi graveranno sulle nostre associazioni? Le Associazioni
di Promozione Sociale dovranno
modificare il loro statuto e a quali

versità un’istituzione di grande valenza socio-pedagogica anche
se ancora non formalmente riconosciuta da una legge nazionale.
Questa possibile vicinanza fra
adulti di età diversa sarà fonte di
crescita negli iscritti, ma anche di
abbattimento di barriere intergenerazionali e di arricchimento nella ricerca di tematiche comuni.
Silvio Tomatis

sport
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Ritorno di fuoco della marcia
I Cinq Casinott
Qu
an
do

È

Martedì 1 maggio, ore 8.30
Appuntamento all’Oratorio
San Giovanni Bosco a Lainate

una sera di un freddo inverno e un grido giunge
dalle innevate campagna lainatesi: un incendio
sta distruggendo un capanno là
dove la città cede terreno alle
campagne in fondo alla via Litta, dopo il “Villaggio”. I sentimenti
che campeggiano nel cuore dei
presenti sono di rabbia verso chi
ha compiuto un gesto di pura cattiveria, di incredulità, di dolore. Ci
stringiamo idealmente al proprietario ma l’amore per questi luoghi ci aiuta a guardare il domani
con fiducia e speranza verso chi
vive ancora la campagna con
l’amore e la passione di un tempo. Il lavoro contadino, infatti, si
basa su di un rapporto filiale verso
chi ci ha donato le terre per lavorarle col sudore e l’impegno e
raccoglierne i frutti; la Bibbia ben
lo descrive nel libro della Genesi
dove Adamo ed Eva vivevano nel
giardino dell’Eden coltivandone
il suolo per trarne frutto. Occorre,
quindi, superare la stupidità e
la cattiveria gratuita. Gli organizzatori della corsa podistica de I
Cinq Casinott sono solidali verso
il nostro compaesano Franco che,
oltre ad aver perso un casinott, un
piccolo capanno rurale, ha perso
un pezzo di cuore. Infatti, il capanno non è solo un luogo dove riporre vanghe, rastrelli, aratri e sementi ma è il ritrovo degli agricoltori
che insieme affinano le tecniche
di coltivazione, si scambiano consigli, si interrogano sugli insuccessi
e gioiscono dei frutti raccolti. Un
misto di gioia e calore impastato
di sano sudore e familiare relazione.
Per non disperdere questo “pezzo di noi” che ancora pulsa, proponiamo di ritrovarci tutti il Primo
Maggio alle 8.30 presso il grande

cortile dell’oratorio san Giovanni Bosco di via Redipuglia 13 con
maglietta sportiva e scarpe comode: sarà una concreta vicinanza al mondo agricolo lainatese, alle persone che lo abitano, ai
sentimenti che lo animano in un
clima di rinnovata fiducia verso la
Natura. Da quasi mezzo secolo i
Casinott ci vedono passare di tutta fretta; quest’anno guardiamoli
noi con spirito di gratitudine.
Al termine della manifestazione
avrai la possibilità di sperimentare,
come il buon contadino, il frutto
della fatica dopo una mattinata
tra amici e compagni grazie al
premio finale messo a disposizione

dei nostri sponsor ... anche se, la
gioia più bella, è l’esserci ritrovati
insieme.
Il ricco pacco gara è rappresentato dalla maglietta Colorgraf appositamente realizzata, dal dolce
primaverile dei supermercati Conad, da una confezione di prodotti Perfetti, dall’adesivo-ricordo
del pittore Muliari e ai tanti gadget dei negozi e delle ditte lainatesi.
Ricchi ristori sul percorso. Quale
dolce allenamento ti proponiamo di correre ad iscriverti nei punti vendita di Lainate e frazioni: al
bar dell’oratorio, alla tabaccheria
Malacrida, al bar Sole e alla palestra Elan Vital. Puoi rivederti nelle
foto pubblicate su https://it-it.facebook.com/icinqcasinott/
Ti aspettiamo.
Non prendere impegni!
Gli organizzatori de
I Cinc Casinott

