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DUE POSTI DISPONIBILI PRESSO

IL COMUNE DI LAINATE
UFFICIO CULTURA
Inizio del tirocinio: 15 Gennaio 2019
Il 27 novembre sarà pubblicato sul sito
www.dotecomune.it
l’avviso 5/2018 per la ricerca di tirocinanti
per i Comuni lombardi

Il modello di domanda per partecipare

alla selezione si scarica dal sito del progetto

www.dotecomune.it

Per informazioni:
cultura@comune.lainate.mi.it - Tel. 0293598276
Le domande per partecipare alla selezione
dovranno pervenire esclusivamente
presso l’Ufficio Punto Comune L.go Vittorio Veneto 16
I tirocinanti si dedicheranno alla valorizzazione delle attività
di promozione culturale e di Villa Litta, collaboreranno con il
personale comunale, nelle varie attività rivolte ai cittadini, alle
scuole e alle associazioni.
Requisito indispensabile conoscenza delle lingue straniere.

ALTRE OPPORTUNITÀ
DI POSTI DISPONIBILI
Nei mesi di gennaio saranno pubblicati altri
avvisi per la ricerca di tirocinanti da inserire
presso l’Ufficio Servizi Sociali e la Biblioteca
Gli avvisi e il modulo di domanda saranno
pubblicati sul sito del progetto

Aggiornamenti su
www.dotecomune.it
e Info www.comune.lainate.mi.it
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Il paese della percezione

Il Sindaco
Alberto Landonio

N

ei giorni scorsi mi sono
imbattuto in una ricerca
dell’Istituto Cattaneo che
dimostra come in Italia, specie
sul tema dei migranti, vi sia la più
ampia distanza tra percezione e
realtà.
In base ai dati dello studio, gli
italiani intervistati ritengono che
un quarto della popolazione sia
composta da immigrati, mentre il
dato reale si attesta al 7% (se consideriamo solo quelli provenienti
da paese al di fuori dell’Unione
Europea) e al 10% se si includono
anche gli “immigrati comunitari”.
Salta subito all’occhio, quindi, che
prima di affrontare le problematiche connesse a un fenomeno
complesso, qual è appunto quello
migratorio, occorrerebbe conoscerlo secondo le sue dimensioni
reali.
Sembra, invece, che all’interno
della società ci sia un comportamento punitivo nei confronti di chi
cerca di richiamare l’attenzione
sulla realtà.
Oggi, se provi ad operare con i
“numeri alla mano” vieni scambiato per uno sporco conservatore o, peggio, come il difensore di
chissà quale lobby dei potenti o di
quelli che, in maniera semplicistica, vengono spesso denominati
“poteri forti”.

In un contesto più locale, tante
volte ho letto gli strali di qualche
persona multata dalla Polizia Locale che accusava il sottoscritto
(quando va bene “il Comune”)
di voler far cassa con i soldi delle
multe.
Chissà quale cassa farà mai il Comune con entrate per le sanzioni
che ammontano a circa 350 mila
euro annui contro gli oltre 16 milioni di entrate complessive… Stiamo
parlando di poco più del 2% delle
entrate!

“

È importante per
chi rappresenta
la Città agire
con concretezza,
trasparenza e
partecipazione

”

Eppure la percezione che si faccia il bilancio comunale con le
multe periodicamente imperversa, alimentata dalle “non verità”
propinateci dai social.
Nessuno, ovviamente, si preoccupa di verificare che fine fanno
i soldi delle multe, altrimenti si scoprirebbe che il 50% di queste somme sono destinate (per legge!)
proprio per la sicurezza stradale…
Gli esempi sarebbero ancora tanti: Leggi Regionali (come quella
del blocco delle auto diesel euro
3) scambiate per ordinanze del

Sindaco, lamentele sul Trasporto
Pubblico indirizzate al Comune,
unico soggetto in realtà non coinvolto nel processo di spesa (lo
Stato finanzia la Regione che integra le somme e delega la Città
Metropolitana), richieste in ambito sanitario e lavorativo indirizzate
al Comune anziché alle strutture
competenti…
Questo contesto non è certo
agevolato dai mass media che,
spesso scientemente, godono nel
creare queste “cortine fumogene” davanti alla realtà, perché fa
più audience uno scandalo che
una semplice rappresentazione di
come stanno le cose.
Diventa allora importante, per chi
rappresenta la Città, saper agire
con concretezza, trasparenza e
partecipazione. Concretezza perché non c’è niente di più reale di
un’opera finita, di un lavoro fatto,
di un servizio fornito. Trasparenza
perché non c’è strategia migliore
per far tacere le chiacchere che
“dire tutto a tutti”, giocando a
carte scoperte.
Partecipazione perché non c’è
miglior modo per rappresentare i
cittadini che essere al loro fianco
per capirne e rappresentarne esigenze, speranze, certezze e per
essere “portavoce” anche per i
temi che non sono propriamente
del Comune.
Questo “stile di amministrazione”
della Città è quello che abbiamo
cercato di portare avanti in questi
anni. Commettendo tanti errori,
ma avendo sempre la consapevolezza che è importante risolvere
i problemi, non dare la percezione
che si stiano risolvendo…
Un richiamo importante che non
riguarda nello specifico il sottoscritto, ma un gruppo di “appassionati al Bene Comune” che
han deciso di adottare un certo
stile per affrontare le questioni (e
possibilmente risolverle…) anche
quando sono complicate.
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Sistemi di allarme nelle scuole,
Giovanni XXIII più sostenibile
In agenda il
rifacimento della
segreteria del
Comprensivo
di via Lamarmora
e i laboratori della
Secondaria
di via Cairoli

CANTIERI CHIUSI
E LAVORI IN CORSO
NELLE SCUOLE
CITTADINE
Nei mesi scorsi alla Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII è stato completato un intervento che prevedeva la realizzazione del sistema
di isolamento, il cosiddetto cappotto, e si è provveduto alla sostituzione di tutti i serramenti esterni.
Due cantieri, per un importo di
circa 150mila euro più iva, programmati con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità e vivibilità degli
spazi a misura di bambino: i lavori
garantiranno infatti un consistente
risparmio energetico e creeranno
un clima più adeguato alla presenza di piccoli ospiti
nella struttura.
Sempre nell’ottica
di tenere sotto controllo la qualità degli
spazi in cui vivono i
nostri ragazzi, è stato
aggiornato il monitoraggio della tenuta
anti-simica dei plessi
scolastici e sono stati
effettuati gli interventi necessari per
l’adeguamento dei
controsoffitti alle procedure di antisfondellamento. Alcune

pannellature potenzialmente a rischio sono state immediatamente
sostituite e messe in sicurezza.
Prima dell’avvio del nuovo anno
scolastico sono state eseguite anche alcune piccole manutenzioni
e imbiancature richieste dalle direzioni didattiche.
Per rispondere all’esigenza di monitorare i plessi scolastici oggetto
nei mesi scorsi di incresciosi atti
di vandalismo e furti che hanno
danneggiato le strutture, i tecnici
hanno provveduto all’installazione di un sistema di allarme per
tutti i plessi scolastici e le palestre.
Impianti sezionati in modo da rendere indipendente l’entrata delle
associazioni sportive negli spazi
comuni destinati alle loro attività.
Le scuole saranno dotate di codici di inserimento autonomi.
Nell’agenda dei lavori pubblici
sono stati inseriti a breve i cantieri
per il rifacimento della segreteria
dell’Istituto Comprensivo Lamarmora, mentre entro la fine dell’anno è prevista la sistemazione dei
laboratori presso la scuola Secondaria di via Cairoli (un intervento
da circa 40.000 € più iva).
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Parte il progetto per
un Nuovo Asilo Nido
Votato all’unanimità l’avvio all’iter

L’area di via Val Seriana di proprietà del Comune
su cui sarà realizzato il nuovo Asilo Nido comunale

L

’ Asilo Nido comunale di via

Gorizia si sposterà in un’area più adeguata, a misura
di bambino. Lo ha deciso all’unanimità il Consiglio comunale che
nell’ultima seduta, votando un
Atto di Indirizzo per Giunta e Sindaco, ha dato il via libera al nuovo
progetto che è stato avviato nel
corso del mese di ottobre e sarà
completato dalla futura Amministrazione.
L’ubicazione sempre più a ridosso
dell’Autostrada A8 Milano-Laghi,
che nel corso degli anni si è allargata da tre, quattro e prossimamente a cinque corsie per senso di
marcia, diventando uno dei tratti
più trafficati d’Italia, da tempo ha
aperto una riflessione sull’individuazione di un luogo più adatto
per una struttura che oggi ospita
65 bambini. Ad esso si aggiunga
il fatto che, pur con la garanzia di
sicurezza per i pedoni e disponibilità di parcheggi, l’area è punto
nevralgico anche nella viabilità interna alla città.
“Il progetto dello spostamento, nei
programmi di questa Amministrazione ma anche di altre forze politiche (dato che ne indica l’importanza) era da tempo considerato
un nodo da affrontare - sottolinea
il Sindaco Alberto Landonio - Oggi
vogliamo dare concretezza a un
tema che sta a cuore a molti. Av-

viamo un percorso che si concluderà nel prossimo mandato, sul
quale vogliamo dare una forte impronta ma che vogliamo sia condiviso con tutte le forze politiche,
con la Commissione Servizi Sociali,
la Commissione Nido e quella dei
Lavori Pubblici”.
Una buona notizia, quella più concreta, sulle disponibilità finanziarie
per sostenere la proposta è già
arrivata. “All’inizio di agosto - aggiunge Landonio - in base ad un
accordo con altri Comuni del territorio (Arese, Garbagnate Rho)
per l’utilizzo di risorse dall’Accordo
di Programma per la reindustrializzazione dell’Area ex Fiat Alfa Romeo sottoscritto nel 2004 presso
la Regione Lombardia, abbiamo
avuto certezza sulla disponibilità di
utilizzare 650mila euro per la realizzazione di questo intervento. Non
basteranno, ma abbiamo posto il
primo importante tassello”.
Ad esso si è aggiunta la richiesta di
un finanziamento statale e la verifica sulla possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione 2018.

denza per Anziani e Disabili, i mini
alloggi protetti, la sede della Polizia
Locale e quella della Croce Rossa Italiana e che potrebbe essere
completata con servizi destinati
all’infanzia in un contesto ambientale adeguato, immerso nel verde, che bene potrebbe soddisfare le esigenze dei bambini e delle
loro famiglie. L’accesso sicuro alla
struttura è garantito: l’area si trova
in una via scarsamente trafficata
anche durante le ore di entrata e
uscita dall’Asilo Nido.
Sarebbe tra l’altro possibile dare
vita a progetto intergenerazionale
con beneficio per tutte le fasce di
età e, in sostanza, per l’intera comunità cittadina. Un nuovo progetto che andrebbe ad allargare
quella che oggi è già individuata
come ‘Cittadella dei servizi alla
persona’.

L
■

■

■

■

In Consiglio ha anche definito dove
sarà realizzata la nuova struttura. Il
Comune di Lainate è proprietario
di un’area tra via Marche, via val
Seriana e via Val Sesia, destinata
dal Piano di Governo del Territorio
ad “Area per spazi e servizi pubblici”. Un’area che già ospita la Resi-
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atto di indirizzo dà mandato alla Giunta e al Sindaco per:

il trasferimento dell’Asilo Nido
Comunale da via Gorizia a via
Val Seriana, attraverso la realizzazione di un nuovo edificio
inserito in un contesto ambientale idoneo e realizzato
secondo le più moderne tecnologie in termini di risparmio
energetico e di fruizione degli
spazi;
coinvolgere Sercop nella predisposizione della documentazione progettuale considerata la necessità che gli spazi
vengano conformati secondo
le esigenze educative di chi
gestisce la struttura;
richiedere a Regione Lombardia la possibilità di utilizzare le
risorse rivenienti dall’Accordo
di Programma sottoscritto
il 28/10/2004 per le finalità
ambientali e di sicurezza viabilistica connesse al trasferimento dell’Asilo Nido;
relazionare il Consiglio Comunale, la Commissione Servizi Sociali, la Commissione
Nido e la Commissione Lavori Pubblici, sull’esito degli approfondimenti e sul percorso
che si intende perseguire per
la realizzazione del presente
atto di indirizzo.
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Amianto sotto controllo
Grazie anche
all’aiuto dei cittadini

A

oltre un anno e mezzo dal
lancio della campagna
‘Lainate eternit free’ è tempo di bilanci.
All’inizio dell’estate 2017 l’Ufficio
Ambiente del Comune di Lainate,
sulla scorta di uno studio e rilievi
da parte di Regione Lombardia e
sulla base di alcune segnalazioni,
aveva avviato la mappatura capillare della presenza di coperture di cemento-amianto ancora
presenti sul territorio comunale.
Lo aveva fatto chiedendo la collaborazione dei cittadini invitati a
scattare foto e segnalare luoghi
in cui fosse rilevata la presenza
di coperture in eternit, una scelta per poter ovviare al fatto che
le tecniche utilizzate da Regione
Lombardia consentivano di rilevare coperture di superficie minima
di mq. 100.

Grazie alla fattiva collaborazione
dei lainatesi sono arrivate ai nostri
uffici 58 segnalazioni ed è stato
possibile ricostruire un quadro più
preciso. Senza l’aiuto dei cittadini
i tempi sarebbero stati più lunghi:
le rilevazioni, in assenza di strumentazioni avanzate, può essere
infatti realizzata tramite una prima
individuazione visiva sulla base
delle foto aeree di google maps e
di una successiva indagine diretta
sul territorio, da parte dell’ufficio
tecnico comunale, coadiuvata
dalla Polizia Locale.
Sulla base dei dati raccolti, l’Ufficio Ambiente si è mosso seguendo le regole di uno stringente protocollo, uno strumento operativo,
in linea con la normativa vigente,
che consente di valutare lo stato
di conservazione delle copertu-

COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO 2007-2018
al 2007
al 2012
primo
secondo
censimento censimento
ARPA
ARPA
Tipologia
Numero di coperture in cemento-amianto
266
229
Coperture in cemento-amianto rimosse
nd
37
Superfici in cemento-amianto in mq.
147.696
119.692
Quantità di cemento-amianto rimosso
nd
28.004
Avvii del procedimento
nd
nd
Numero segnalazioni
nd
nd

COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO 2007-2018

al 2018
censimento
Comune di
Lainate
123
106
54.294
65.398
28
58

COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO 2007-2018
in cemento-amianto
da rimuovere
Coperturein123
cemento-amiantorimosse al 2012
CopertureCoperture
in cemento-amianto
da rimuovere
CopertureCoperture
in cemento-amianto
rimosse
al 2012
37
in cemento-amianto
rimosse
al 2018
Coperture in cemento-amianto rimosse al 2018
106

40%

46%

14%

re in cemento-amianto e avviare
azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi svolge.
Cosa succede? La valutazione
dello stato di conservazione delle
coperture si effettua tramite l’applicazione dell’Indice di Degrado
(I.D.) ed è condotta attraverso l’ispezione del manufatto in eternit.
1. Se il manufatto presenta una
superficie danneggiata – o
danni evidenti ed indiscutibili
come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua
estensione, si procede alla bonifica privilegiando l’intervento
di rimozione.
2. Se il danno è meno evidente
e la superficie della copertura
in cemento-amianto appare integra all’ispezione visiva,
è necessario quantificare lo
stato di conservazione attraverso l’applicazione dell’Indice di Degrado. Al numero assegnato corrispondono azioni
da attivare. Nel caso non sia
obbligatoria la rimozione, entro i dodici mesi, il proprietario
dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge,
dovrà comunque indicare un
responsabile con compiti di
controllo e coordinamento di
tutte le attività di manutenzioni
necessarie e tenere necessaria
documentazione.

In
fo

PER FARE
LE SEGNALAZIONI

Ricordiamo che è ancora possibile fare segnalazioni. Basta
scattare una foto e segnalare
all’ufficio competente, anche
in forma anonima, il luogo
esatto in cui si trova (via e numero civico).
Segnalazioni a:
amianto@comune.lainate.mi.it
Telefonare allo 02.93598222 o
Ufficio Protocollo.
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Attivo un registro
e uno sportello
per le disposizioni
anticipate
di trattamento

D

all’entrata in vigore della nuova legge sul testamento biologico
(legge n. 219/2017) le Amministrazioni comunali hanno avviato le
procedure per potersi attrezzare ad accogliere le disposizioni dei
cittadini. Una delle possibilità aperte dal testo di legge che intende promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, sono le DAT, dichiarazioni anticipate di trattamento,
con le quali si danno indicazioni precise su pratiche sanitarie da ricevere o
respingere nei casi in cui ci si trovasse in condizioni di incoscienza.
Anche a Lainate è attivo da qualche settimana lo ‘sportello’ a cui presentarle. Ma facciamo un passo indietro e spieghiamo di cosa si tratta.

CHE COSA SONO LE D.A.T.?

Sono delle disposizioni che la persona, in previsione dell’eventuale futura incapacità di manifestare la propria volontà, può esprimere in merito
all’accettazione o al rifiuto di determinati: accertamenti diagnostici, scelte
terapeutiche e/o singoli trattamenti sanitari.

DA CHI POSSONO ESSERE PRESENTATE

Da qualunque e residente nel Comune di Lainate. L’iscrizione nel Registro
comunale è riservata ai soli cittadini, maggiorenni e capaci di intendere e
di volere, residenti nel Comune che consegnano la propria D.A.T. in busta
chiusa.

FORMA DELLE D.A.T.

La Legge n. 219/2017 dispone che le D.A.T. devono essere redatte in queste modalità: attraverso un atto pubblico, per scrittura privata autenticata
o per scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio di
Stato Civile. Le D.A.T. devono essere consegnate in busta chiusa.

COSA DEVONO FARE I CITTADINI INTERESSATI

Il cittadino che voglia depositare le proprie disposizioni deve:
1) redigere la Disposizione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) debitamente
sottoscritta da chi dà indicazioni sul futuro delle proprie scelte sanitarie,
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ed eventualmente dal fiduciario, se nominato dallo stesso disponente;
2) prendere contatti con l’ufficio
di Stato Civile per prendere
appuntamento. Contattare il
numero 02/93598260/261. Responsabile del procedimento
(dott. Elisabetta Pastori).
3) presentarsi il giorno e ora stabilite con un valido documento
di identità, accompagnato del
proprio Fiduciario, se nominato,
anch’esso munito di valido documento di identità; il fiduciario può non essere presente in
quanto il modulo prevede che
il disponente dichiari, sotto la
propria responsabilità, l’accettazione dell’incarico e relativa
comunicazione allo stesso;
4) consegnare all’Ufficio di Stato
Civile l’originale della Disposizione Anticipata di trattamento (D.A.T.) in busta chiusa.
Quest’ultima può contenere,
oltre alla D.A.T., una copia di un
valido documento di identità
proprio e, se nominato, anche
quella del Fiduciario;
Le dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà devono essere firmate in presenza dell’impiegato al
momento della consegna. Sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è annotato il numero progressivo del registro istituito presso
il Comune.
L’impiegato provvede a registrare
la documentazione ricevuta e a
conservare la stessa in luogo sicuro.
Viene rilasciata una ricevuta, con
il numero di protocollo, dell’avvenuto deposito della D.A.T. che sarà
riportato nel registro comunale.
L’impiegato addetto alla ricezione
di tali atti:
- non è a conoscenza di quanto
dichiarato nella D.A.T. e dei documenti inseriti nella busta;
- non è responsabile del suo contenuto;
- non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle D.A.T.
stesse.
Ricordiamo che l’iscrizione nel Registro potrà essere modificata e/o
revocata in qualunque momento.
I moduli saranno presto disponibili anche on line su:
www.comune.lainate.mi.it
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Bilancio partecipativo 2018
Ecco i progetti vincitori

Assessore al Bilancio
Danila Maddonini

H

anno vinto a mani basse
le idee a misura di ragazzi
e giovani. Quelle per migliorare gli spazi in cui potranno
sperimentare e sperimentarsi, ma
anche quelle la cui finalità è gettare semi di civismo, responsabilità
e rispetto di luoghi e persone.
Nel giorni scorsi gli uffici comunali
hanno infatti rielaborato i risultati
del voto dei cittadini sui progetti
che hanno partecipato all’assegnazione dei 50mila euro messi a
disposizione attraverso il ‘Bilancio
in Comune’. Sulle 9 idee presentate e ritenute idonee dal punto
di vista tecnico e della fattibilità,
poco meno di 500 Lainatesi nelle
scorse settimane hanno espresso il
loro gradimento decretando i vincitori. Ecco il risultato:
Al primo posto con 111 preferenze
si è collocato il progetto TEATRO,
FARE, IMPARARE proposto dal Comitato genitori della scuola primaria di via Cairoli di Barbaiana.
Si aggiudica un finanziamento
da 15mila euro che consentirà di
avviare percorsi formativi diversi,

declinati in funzione alle diverse
esigenze espressive e formative
coinvolgendo circa 650 bambini
e ragazzi.
Si posizionano pari merito al secondo posto REAZIONE A CATENA
e SULLE ORME DI ULISSE. LA METAFORA INFINITA con 67 voti.
Il primo è stato proposto dal dirigente scolastico Bruno Dagnini a
nome dell’Istituto Comprensivo di
via Cairoli e prevede la riqualificazione di 4 laboratori della scuola media ‘Tobagi’: la biblioteca
scolastica, il laboratorio di tecnologia, il laboratorio di scienze e
l’aula di arte. Il secondo, invece
dall’Associazione Antares come
strumento di prevenzione di alcune forme di prevaricazione e alcuni gesti di vandalismo che si sono
recentemente verificati sul nostro
territorio, e contemporaneamente diffondere la conoscenza ed il
rispetto delle regole ed avvicinare
le nuove generazioni alle Istituzioni. Per ognuno dei due progetti il
Comune ha stanziato 10mila euro.
Al quarto posto con 56 preferenze troviamo IO CITTADINO ATTIVO,
progetto proposto dalla dirigente
scolastica Barbara Breviglieri a
nome dell’Istituto comprensivo via
Lamarmora. Un’idea volta a sensibilizzare ed educare i ragazzi ad
essere cittadini responsabili, rispettosi degli altri, dell’ambiente, di se
stessi.
Al 5 posto con 54 preferenze e
quindi escluso dai finanziamenti il
Progetto E IL RESTO NON SI BUTTA:
IL RISTORANTE SOLIDALE presentato da Michele Romanò (per conto
di Lions Club Lainate).
AL 6 posto con 42 preferenze il
Progetto POLLICE VERDE IN SU presentato da Anna Maria D’Angelo
(per conto di Associazione La-Fra
Onlus).
All’8 posto pari merito con 11 preferenze ciascuno il Progetto AMICI SPECIALI IN PISTA presentato
da Simona Di Consoli (per conto
di Associazione Amici Speciali) e

il Progetto RILASSARTE presentato
da Vanessa Rossi.
L’unico progetto tra quelli in votazione che riguardava una attività
di investimento BUON SAMARITANO” PER LA DEFIBRILLAZIONE PRECOCE IN LAINATE si è classificato 7
con 16 preferenze e l’Amministrazione ha quindi deciso di realizzarlo direttamente all’interno della
programmazione dell’ente e premiare quindi i progetti che hanno
ricevuto più voti.
‘Fuori concorso’ I GIARDINI DELLE
IDEE, firmato dall’Associazione genitori primaria ‘D. Ghezzi’, progetto che l’Amministrazione ha deciso di realizzare autonomamente
inserendolo all’interno di un progetto di riqualificazione di alcuni
spazi verdi cittadini.
Il numero dei votanti, anche se
in leggero calo rispetto all’edizione 2017, conferma che i cittadini
lainatesi gradiscono la possibilità
di proporre idee e progetti a vantaggio della comunità, commenta l’assessore al Bilancio Danila
Maddonini.
L’importo annuale totale a disposizione del Bilancio Partecipativo
(€ 50.000) ed il limite dei 10.000€
e 15.000€ a progetto non permettono di presentare proposte più
ambiziose, ma lo scopo principale
dell’iniziativa Bilancio In Comune
è quello di promuovere una partecipazione più attiva dei cittadini
di tutte le età alla vita ed alle scelte del luogo in cui vivono e lavorano. In conclusione uno stimolo
ad avvicinarsi alla cosa pubblica,
che non è un’entità astratta e lontana, ma l’insieme degli abitanti
che vivono la città, e che la vorrebbero sempre più bella, funzionale e solidale.
Proprio per questo l’Amministrazione sta valutando di rendere il
Bilancio in Comune uno strumento
che dia spazio alle idee dei e per
i giovani.

amministrazione
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Lainate scelta D
per il nuovo
censimento
della
popolazione e
delle abitazioni

a ottobre 2018 è partito il nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni,
che da decennale diventa annuale. Un cambiamento che fornirà informazioni utili per le istituzioni, per
le politiche economiche e sociali, per sapere leggere e
valutare in modo tempestivo l’evoluzione del nostro Paese e saper guardare al futuro. Il nuovo censimento, infatti, produrrà annualmente i dati di base per comprendere e intervenire più efficacemente sulla soddisfazione
dei bisogni degli individui e delle famiglie nelle diverse
fasi della vita e per programmare e gestire i servizi sul
territorio.
Il nuovo censimento permanente della popolazione interesserà ogni anno un campione di circa un milione e
400 mila famiglie, per un totale di 3,5 milioni di persone
residenti in 2.852 comuni italiani. Solo in una parte dei
comuni (1.143) parteciperanno ogni anno alle operazioni censuarie.
Il Comune di Lainate rientra nei Comuni oggetto di indagine.
■ Per alcune famiglie la rilevazione è partita il
10 ottobre e sarà effettuata fino al 23 novembre 2018. Un rilevatore comunale si recherà
presso il loro domicilio munito di tablet e tesserino di riconoscimento per effettuare l’intervista.
■ Dall’8 ottobre al 7 novembre 2018 altre famiglie, invece, potranno compilare il questionario autonomamente da casa o da un’altra
postazione (ad esempio in ufficio). Nel caso in
cui non abbiamo la possibilità di compilare il
questionario online, per tutta la durata della rilevazione, potranno recarsi presso la sede dei
Servizi demografici in Largo Vittorio Veneto 16,
dove sarà possibile accedere a una postazione con accesso a Internet, chiedere informazioni e chiarimenti, compilare il questionario
autonomamente o tramite intervista condotta da un operatore comunale.

Centro Vaccinale
ora a Passirana

P

roseguendo la riorganizzazione del Servizi territoriali allo scopo di migliorare l’offerta ai cittadini
l’ATST Rhodense ha provveduto a ristrutturare
alcuni ambulatori presso il Presidio Ospedaliero di
Passirana, via Settembrini 1, da dedicare alle attività di erogazione delle vaccinazioni e delle certificazioni
medico legali.
Il nuovo centro è al terzo piano dell’Ospedale, ala est,
e presenta 3 ambulatori oltre la sala di attesa e gli uffici amministrativi, superiore all’attuale offerta. Il trasferimento delle attività dalla sede di via Manzoni 7 a
Rho è avvenuto l’8 ottobre.
Nulla cambia per quanto riguarda la chiamata attiva dei
bambini e per le informazioni e le prenotazioni per le
quali è possibile contattare il CALL CENTER al numero
verde gratuito 800 671 671, attivo dalle 9 alle 15, da
lunedì a venerdì (esclusi i festivi).

Le famiglie potranno anche contattare il numero verde
o scrivere una email alla casella di posta dedicata, per
chiedere assistenza, chiarimenti e informazioni sulla rilevazione.
Sul sito del comune (www.comune.lainate.mi.it) sono
disponibili alcuni pieghevoli informativi e le FAQ (le domande frequenti).
Per ogni informazione è possibile contattare il numero
verde Istat 800 811 177 da lunedì a venerdì dalle 9.00
alle 21.00.

Aggiornamento
Albo Presidenti

T

utti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale
dovranno presentare domanda al Sindaco entro il prossimo 31 ottobre. La domanda dovrà essere compilata
sugli appositi modelli disponibili presso l’ufficio Punto
Comune.

amministrazione
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Programma delle celebrazioni
del IV Novembre

L

’ Amministrazione comunale organizza per domenica 4 novembre,

in collaborazione con A.N.P.I., Associazione Nazionale Carabinieri,
Associazione Nazionale Polizia di Stato, Associazione Nazionale Alpini, Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Lainate, Gruppo Solidarietà per la
Terza Età, le Celebrazioni per la Ricorrenza del IV Novembre.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti.

IL PROGRAMMA
ore 8.00
ore 8.30
ore 9.15
ore 9.30
ore 9.45
ore 10.00

ore 10.15
ore 10.30

ore 11.00
ore 11.15

S.Messa in suffragio dei Caduti presso il Santuario della B.Vergine delle Grazie di Lainate
S. Messa in suffragio dei Caduti nella chiesa parrocchiale S.
Bernardo di Barbaiana
Ritrovo presso la Baita alpina di Via Isonzo
Alzabandiera e deposizione corone d’alloro presso il cippo
degli Alpini e in Largo Salvo D’Acquisto
Partenza in pullman con destinazione Grancia-Pagliera (Via
Sicilia)
Deposizione di una corona d’alloro sulla lapide ai caduti
presso la Scuola elementare D. Ghezzi di Via Sicilia. Partenza
in pullman per Barbaiana.
Ritrovo al Cimitero di Barbaiana. Deposizione di una corona
d’alloro al monumento ai Caduti.
Partenza del corteo con il seguente percorso: Cimitero – Via
S. Bernardo – P.zza della Vittoria. Deposizione di una corona
d’alloro al monumento ai Caduti.
Partenza in pullman per il Cimitero di Lainate
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.
Saluti delle Autorità e consegna riconoscimento all’Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Una giornata
in alta uniforme
Il 17 novembre Lainate promuoverà una Giornata interamente
dedicata all’Arma dei Carabinieri
con la consegna di riconoscimenti cittadini per l’attività svolta dall’Arma dei Carabinieri e
dall’Associazione Nazionale Carbinieri.
Una iniziativa con cui Lainate intende contraddistinguersi ancora
una volta come ‘Città Amica del
Carabiniere’ in segno di riconoscimento per l’impegno da sempre profuso anche nella nostra
città da militari e volontari.
Due i momenti più significativi
attorno a cui ruoterà il fitto programma della giornata: il convegno condotto dal giornalista Toni
Capuozzo, noto per i suoi numerosi reportage in terre di guerra, e
la cerimonia di consegna encomi
nel 15° Anno della strage di Nassiriya. Teatro delle celebrazioni
sarà la splendida Sala della Musica di Villa Visconti Borromeo Litta.
Il programma dettagliato a breve
sarà disponibile sul sito:
www.comune.lainate.mi.it

amministrazione

NO alla
violenza
su tutte
le donne

Cooperativa Sociale e Fondazione
Somaschi Onlus.
Il Centro antiviolenza Hara è una
realtà una risposta concreta, un
luogo a cui le donne del nostro
territorio vittime di violenza e maltrattamenti si possono rivolgere per
trovare aiuto e sostegno. Il Centro
è uno spazio di ascolto, anche telefonico, fornisce gratuitamente
sostegno psicologico, consulenza
ed assistenza legale, supporto in
percorsi di autonomia economica
e ospitalità in case rifugio.

25 Novembre - ore 16 | Auditorium di Barbaiana

“IL CANTO DELLE DONNE STORIE DI VIOLENZA DOMESTICA”
LABORATORIO VERSO ALICE - TEATRO DELLE MOIRE (ingresso libero)

I

l 25 novembre è la Giornata
mondiale contro la violenza
sulle donne, celebrazione istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
In Italia e nel mondo subisce violenza, mediamente, una donna su tre
dai 15 anni in su. Il 53% di donne in
tutta l’Unione Europea afferma di
evitare determinati luoghi o situazioni per paura di essere aggredita,
a dimostrazione che il fenomeno è
una tragica realtà.
Un atto di violenza contro le donne
può accadere ovunque: dentro le
mura domestiche, sul posto di lavoro, per strada. Ciò che è sconvolgente è che spesso sono i partner
o gli ex partner a commettere gli
atti più gravi: in Italia sono, infatti,
responsabili del 62,7% degli stupri.
E’ tragicamente vero che ancora
oggi, in Italia, ogni tre giorni una
donna viene uccisa dall’uomo che
diceva di amarla.
Il 25 novembre la Città di Lainate
dice NO alla violenza sulle donne
con uno spettacolo di musica e teatro nato dalla collaborazione fra
Teatro dell’Armadillo e Accademia Dimensione Musica, realizzato
in questa edizione da Accademia
Dimensione Musica con la regia di
Marco Corcella, autore anche dei
testi. Attori Giorgia Berti, Veronica
Ceriani, Marco Corcella, Marco
Covelli, Fabio Lovato, Ilaria Pegoraro, Laura Tognetti.
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Sarà questa l’occasione per presentare il Centro Antiviolenza “Hara,
Ricomincio Da Me”, un servizio attivo negli ambiti territoriali di Rho e
Garbagnate, realizzato con la collaborazione di 17 Comuni fra cui
anche Lainate, per contrastare e
prevenire la violenza sulle donne.
Il progetto è realizzato con il lavoro
congiunto di: servizi sociali dei Comuni del Rhodense e del Bollatese,
ASST e di ATS-Città metropolitana
Milano, Forze dell’Ordine, Dialogica

In
fo

DOVE E
QUANDO

Rho, via Meda, 20
Lunedì: 9.00 – 13.00
Martedì: 13.00 – 17.00
Mercoledì: 9.00 – 13.00
Giovedì: 15.00 – 19.00
Sabato: 14.30 – 17.30
Bollate, Via Piave, 20
Lunedì: 14.00 – 18.00
Martedì: 17.00 – 20.00
Venerdì: 10.00 – 13.00

CONTATTI

centroantiviolenza@
fondazionesomaschi.it
Negli orari di apertura:
335 1820629
Negli orari di chiusura: 1522

Anche Lainate avrà
la sua panchina rossa

A

nche Lainate avrà la sua panchina rossa. Sempre in occasione di questa giornata è stata accolta la proposta di Sercop di
posizionare il simbolo della lotta alla violenza. Il progetto della
panchina rossa nasce a Torino nel 2014 grazie alla collaborazione con l’artista Karim Cherif per promuovere una campagna di sensibilizzazione territoriale sul tema della violenza di genere. Col tempo l’iniziativa si è diffusa
in molte città italiane e la panchina da oggetto architettonico è divenuta
oggetto portatore di significato, un monito visibile e permanente contro la
violenza sulle donne. La presenza
di tali panchine costringe la gente
a fermarsi, a guardare, a riflettere, a non girare la testa dall’altra
parte. Sulla ‘nostra’ panchina,
che verrà collocata in un luogo
frequentato e accessibile, sarà
riportato il numero di telefono
3351820629 del CENTRO ANTIVIOLENZA “HARA” del Rhodense e del Bollatese.

consiglio comunale
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Il Consiglio Comunale
ha votato così
VOTAZIONE DEI PRINCIPALI
PUNTI ALL’ORDINE DEL
GIORNO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 27/9
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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a nostro parere

CI PIACE RISOLVERE LE SITUAZIONI COMPLICATE

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

Molti cittadini lainatesi hanno riconosciuto, negli
ultimi nove anni, al Sindaco Alberto Landonio e
all’Amministrazione da lui guidata una grande capacità di realizzare opere e servizi pubblici per la
nostra città.
Vogliamo in questo articolo ricordare azioni amministrative messe in campo in questi anni che non
hanno forse avuto il clamore delle opere pubbliche
inaugurate, ma non per questo non rivestono importanza per la vita dei cittadini della nostra città.
Sono state infatti sistemate vicende complicate
che erano sui tavoli comunali da anni, a volte anche da decenni.
Ve ne elenchiamo alcune di seguito.
Il caso più emblematico è certamente quello dell’area del Golf, che ora può svolgere correttamente la
propria attività dopo circa 25 anni di contenziosi e
situazioni amministrative e legali irrisolte.
Oppure ricordiamo il Piano Integrato di intervento
di Barbaiana, sbloccato dopo anni di litigi e incomprensioni tra pubblico e privato, che finalmente
consente di concretizzare la riqualificazione urbanistica del centro di Barbaiana.
Ma ci sono anche esempi più piccoli, come la sistemazione delle proprietà delle aree prospicienti la
Villa Osculati a Barbaiana dopo oltre 20 anni di situazioni amministrative non correttamente definite, oppure sempre a Barbaiana, l’entrata in possesso da parte del Comune di Lainate del parcheggio
di via Ariosto, asfaltato prima dell’inizio dell’anno
scolastico.
Altre situazioni sono in corso di sistemazione o lo

saranno a breve.
L’Amministrazione Comunale ha acquisito dal Demanio le aree dietro i palazzi di via Val d’Intelvi,
via Val di Sole (nella parte di territorio conosciuta
come zona Valsugana) e prossimamente partiranno i lavori per sistemare la strada che costeggia gli
stessi palazzi e realizzare un nuovo parcheggio a
servizio del quartiere.
Il Comune ha avviato le procedure per acquisire le
aree di due vie interne di via Adige, rimaste di proprietà private per diversi lustri, in modo da riqualificarle e sistemarle nei prossimi mesi.
L’Amministrazione Comunale ha inoltre attivato
l’iter amministrativo necessario per rientrare in
possesso dell’area in fondo a via Montegrappa (conosciuta come l’area delle piscine scoperte), area di
proprietà comunale ceduta in diritto di superficie
nel corso degli anni ‘80, e oggi a rischio di degrado.
Da non dimenticare anche quanto fatto per la riqualificazione dell’area ex Alfa Romeo sistemata
dopo anni, oppure la Piscina desiderata e attesa
per quasi vent’anni e tante altre iniziative che hanno dimostrato una ferma volontà di affrontare le
questioni, anche quelle spinose, oltre a una grande
capacità di trovare soluzioni a beneficio della Città.
Come gruppo di Lainate nel Cuore siamo fermamente convinti che un buon amministratore pubblico debba farsi carico anche delle situazioni complicate, che inevitabilmente ogni città presenta, e
non debba scappare davanti alle responsabilità di
trovare una soluzione per il bene comune.

VILLA LITTA SUL LAGO DI COMO: UNA MENZIONE SPECIALE

Lista
Anzani

Mail ufficiale:
listaanzani@libero.it

A coronamento di una stagione, che, leggendo
i primi dati a nostra disposizione, risulta molto
positiva, a conferma di un trend di crescita e una
conseguente sempre maggior visibilità di Villa
Litta a livello nazionale ed internazionale, una
‘menzione speciale’ viene conferita dalla giuria
di Orticolario, importante manifestazione del
florovivaismo e della cultura del Verde, che che si
svolge annualmente nella suggestiva Villa Erba a
Cernobbio, sul Lago di Como.
Per questa decima edizione, visitata da circa
28000 persone, il tema prescelto era il Gioco.
Questa la ragione che ha spinto gli Organizzatori
di Orticolario a coinvolgere Villa Litta, come sublime espressione artistica sul tema del Gioco.
Il motivo della menzione riguarda l’installazione,

che riproduce una stanza nel Ninfeo, che rappresenti però tutto il Ninfeo, creata con incredibile maestria dalla ditta Catmex e dai volontari
dell’associazione Amici di Villa Litta.
Sempre di più Villa Litta rappresenta la nostra
Città nel mondo, come fulgido esempio di bellezza e come virtuoso esempio di collaborazione
tra l’Associazione e l’Amministrazione Comunale, un modello di cui dobbiamo essere fieri e che
viene sempre più citato come fonte di ispirazione in una società sempre più litigiosa e volta alla
polemica.
Come disse Dostoevskij: la Bellezza salverà il
Mondo.
E noi ci crediamo profondamente...

a nostro parere
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ANCHE A LAINATE IL “TESTAMENTO BIOLOGICO”

Partito
Democratico

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

Lo scorso 27 settembre il Consiglio Comunale ha
approvato la proposta presentata dal Partito Democratico riguardante le “disposizioni anticipate
di trattamento” (DAT), dette anche “testamento
biologico”, in applicazione della Legge 219 del
2017, approvata dal governo Gentiloni.
La legge prevede che ogni persona maggiorenne
capace di intendere e volere possa esprimere, in
previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, la propria volontà di accettare o meno
cure o trattamenti sanitari specifici, sollevando
medici e parenti da una scelta spesso dolorosa e
difficile. È anche possibile nominare una persona
di fiducia cui demandare il rapporto con i sanitari
in caso di sopravvenuta impossibilità di comunicare.
Si tratta di una scelta che consideriamo importantissima per i singoli e per le famiglie e che, come
recita il regolamento approvato all’art.1, “tutela la
libertà delle persone e ne promuove il rispetto anche
in riferimento alla fase terminale della vita umana”.
Tra le possibilità previste dalla legge vi è la consegna presso l’ufficio dello stato civile del proprio
Comune di una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio in cui si esprimono le proprie volontà

sulle DAT. La dichiarazione è annotata nell’apposito registro che l’approvazione del Regolamento
istituisce anche nella nostra città. Basta recarsi al
“Punto Comune” e firmare senza alcuna spesa la
propria dichiarazione, al cui interno c’è anche l’indicazione dei soggetti che si autorizzano ad accedere ad essa per conto dell’interessato.
L’Amministrazione si è impegnata a pubblicizzare
al massimo questo importante provvedimento e
dal nostro canto faremo tutto il possibile per informare i cittadini. Abbiamo voluto dare qui spazio a
questo risultato e non alle vicende preoccupanti
che stiamo vivendo a livello nazionale dove il governo Lega-M5S, con le sue posizioni contraddittorie e confuse sulla sicurezza, sull’Europa, sugli
investimenti e lo sviluppo, sulle pensioni e sul
sostegno ai giovani, sta già facendo pagare a tutti
gli italiani ben più di quanto strombazza di voler
elargire con il documento di bilancio che appare
tutto meno che di rilancio e di miglioramento.
Chi intende contrastare questa deriva e fare qualcosa di concreto per migliorare le cose, è benvenuto al nostro circolo, anche per contribuire a
preparare il programma amministrativo comunale dei prossimi quattro anni.

PRIMA TI IGNORANO, POI TI DERIDONO, POI TI COMBATTONO. POI VINCI.

Movimento
5 Stelle

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

Queste parole di Mahatma Gandhi, ripercorrono
un po’ il nostro percorso di questi 5 anni. Ed è un
vero peccato che, molte delle iniziative portate
avanti in Consiglio Comunale, siano rimaste solo
parole agli atti. Bisogna crederci.
Gandhi diceva “Sii il cambiamento che vuoi vedere
nel mondo”. E quale mondo vogliamo per i nostri
figli? Sicuramente un mondo dove “nessuno viene
lasciato indietro”. Siamo nel 2018 e Lainate non si
può estraniare dal resto del mondo. Non possiamo non pensare a dei “parchi inclusivi”, accessibili a tutti in bambini, anche nella nostra città. Non
possiamo esimerci da avere, negli uffici comunali,
un Disability Manager a tutti gli effetti. Non possiamo evitare di avere più parcheggi rosa a ridosso di
scuole o altri luoghi pubblici.
Non possiamo essere l’unico Comune della zona a
non avere attivato, ancora e dopo anni che se ne
parla, il servizio di pedibus. Non si possono non
realizzare iniziative che coinvolgono i nostri bambini, atte a valorizzare l’ambiente. Non possiamo

pensare che, l’inquinamento non tocchi anche noi,
con tutto ciò che ne consegue. Non si può pensare
alle piante solo a come ciò che “disturba” anziché
a ciò che fa bene, soprattutto a noi. Non si possono aspettare anni per avere la videosorveglianza,
a tutela anche di ciò che è pubblico. Non si può
ragionare sempre in termini di “proprio orticello”,
questo è il mio spazio e quello è il tuo. Siamo una
comunità.
Bisogna vivere la città e ripensarla. Bisogna uscire
da Lainate e rientrarci per ripensarla. E bisogna avere l’umiltà di apprezzare e sfruttare la potenzialità
della nostra città e di noi cittadini.
Manca davvero poco alle prossime elezioni e, a
prescindere dagli schieramenti che si presenteranno (ricordiamo che l’M5S si presenterà solo e senza
alcuna coalizione nè prima ne dopo le elezioni) dovrebbero avere non solo nei programmi, soprattutto nei fatti, queste tematiche.
Sii il cambiamento che vuoi vedere nella nostra
città.
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Piano Discovery
Villa Visconti Borromeo Litta - Sala della Musica

U

n 23enne tra i maggiori talenti della sua generazione che ha
già conquistato una copertina della rivista per intenditori Amadeus. Un gigante del pianoforte per la capacità di interpretare
i grandi classici con un suo linguaggio del tutto originale. E ancora,
un pianista eclettico che sa spaziare dal repertorio classico al Novecento storico e contemporaneo che vanta collaborazioni con i più
prestigiosi teatri nazionali e internazionali. Questi i protagonisti della
quarta edizione di ‘YAMAHA PIANO DISCOVERY’, la rassegna patrocinata dal Comune di Lainate e promossa da Yamaha, una delle offerte musicali tra le più interessanti della stagione. Un peccato non
cogliere questa triplice opportunità!
Tutti i concerti si tengono nella Sala della Musica di Villa Litta.
L’ingresso è libero.

DOMENICA 11 NOVEMBRE - ORE 16.00

NICOLA LOSITO
Nicola Losito, 23 anni, considerato uno
dei maggiori talenti della sua generazione. A soli 21 anni la rivista Amadeus
gli ha dedicato la copertina della rivista
con un CD inedito interamente dedicato a Robert Schumann. Nel 2017 ha ricevuto la Medaglia della Camera conferita dalla Presidente della Camera dei
Deputati Laura Boldrini come riconoscimento al talento.
Tiene numerosi recital in Italia e all’estero, tra Austria, Belgio, Croazia, Francia,
Germania, Norvegia, Polonia, Romania,
Serbia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti e
Turchia.
In veste di solista, si è esibito con i Solisti
Aquilani, l’Orchestra Filarmonica Mar-

chigiana, Serbian National Theatre Symphonic Orchestra, Orchestra Filarmonica Italiana, Klagenfurt Landeskonservatorium Symphony Orchestra, Orchestra Filarmonica della Calabria, Ignacy Jan Paderewski State
Philharmonic Orchestra.
Dal 2017 è un artista sostenuto dal CIDIM. Nel 2018 ha debuttato a
Istanbul, Oslo e Londra nella Steinway Hall per la Fondazione Keyboard
Trust London.
Ha vinto numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali, tra
cui il XXVIII Concorso pianistico ‘Muzio Clementi’ di Firenze, il ‘6th Isidor
Bajic Piano Memorial Competition’ di Novi Sad (Serbia), il Premio pianistico Internazionale ‘Silvio Bengalli’ di Pianello Val Tidone, Concorso pianistico internazionale di Osimo, International Piano Competition ‘Dinu
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Lipatti’ di Bucarest.
Ha all’attivo incisioni per la rivista
Amadeus e l’etichetta discografica
Movimento Classical. È stato ospite
in trasmissioni per Rai Radio 1, Radio
Classica, Radio Vaticana e Sky.
Dal 2017 è presidente e direttore artistico dell’Associazione Filarmonica
Italiana.

DOMENICA 25 NOVEMBRE - ORE 16.00

ANDREA BACCHETTI
Nato nel 1977, ancora giovanissimo Andrea Bacchetti ha raccolto i
consigli di Karajan, Magaloff, Berio,
Horszowski, Siciliani. Debutta a 11
anni a Milano nella Sala Verdi con
i Solisti Veneti diretti da C. Scimone.
Da allora suona più volte in Festival
Internazionali - Lucerna, Salisburgo,
Belgrado, Tolosa (Piano aux Jacobins), Lugano, Roma (Uto Ughi per
Roma), Milano (MI.TO), La Coruña
(Festival Mozart), Santiago de Compostela (cicle de Piano A. Brage),
Varsavia (Beethoven Festival), Parigi (La Serre d’Auteil) e presso prestigiosi centri musicali.
In Italia è ospite delle maggiori orchestre ed enti lirici, e di tutte le
più importanti associazioni concertistiche. All’estero ha lavorato
con numerose orchestre - Lucerne
Festival Strings, Camerata Salzburg
e Salzburg Chamber Soloists, RTVE
Madrid, Sinfónica de Asturia, Oviedo, OSCYL, Valladolid; MDR Lipsia,
Kyoto Simphony Orchestra, Sinfonica di Tenerife, Filarmonica della
Scala, OSNR Torino, Sinfónica del
Estado de Mexico, RTL Lubiana,
Russian Chamber Philarmonic St.

Petersburg, Dubrovnik Symphony
Orchestra, Philarmonique de Nice e
di Cannes, ORF Vienna, Filarmonica
Toscanini di Parma, Philarmonie der
Nationen Amburgo, e con direttori
come Bellugi, Guidarini, Venzago,
Luisi, Zedda, Manacorda, Panni,
Burybayev, Pehlivanian, Gullberg
Jensen, Nanut, Lü-Ja, Justus Frantz,
Baumgartner, Valdes, Renes, Bender, Bisanti, Ceccato, Chung - solo
per citarne alcuni.
Incide in esclusiva per Sony Classical e fra la sua ampia discografia
sono da ricordare il SACD con le
sonate di Cherubini (Penguin Guide
UK Rosette 2010) e “The Scarlatti Restored Manuscript” (RCA Red Seal)
vincitore dell’ICMA 2014 nella categoria “Baroque Instrumental”. Di
Bach le “Invenzioni e Sinfonie” (CD
del settembre 2009, “BBC Music
Magazine”), “The Italian Bach” (CD
del maggio 2014, “Record Geijutsu”) e “Keyboard Concertos BWV
1052 - 1058” con l’Orchestra Nazionale della RAI (CD del maggio 2016
“Musica”).
Si dedica con passione alla musica
da camera; proficue le collaborazioni con partner come R. Filippini,
M. Larrieu, il Prazak Quartet, Uto
Ughi, Quatour Ysaye, Quartetto di
Cremona, Quartetto d’Archi della
Scala. Compositori come Vacchi,
Boccadoro, Del Corno - fra gli altri
- gli hanno dedicato brani.
Nelle ultime stagioni ha tenuto concerti in Spagna, Messico, Cuba, Corea, Lussemburgo, Svizzera, Polonia,
Belgio, Russia, Giappone e in quella in corso sono previste tournèe
in Sud America e Libano oltre che
concerti con Y. Bashmet e i Solisti
di Mosca, con il Sestetto Stradivari
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con la OSI di Lugano.

DOMENICA 2 DICEMBRE - ORE 16.00

ANDRÈ GALLO
Formatosi nella classe del M° Franco Scala presso l’Accademia Pianistica ‘Incontri col Maestro’ di Imola,
André Gallo tiene regolarmente
concerti solistici e da camera in
prestigiosi teatri, in Italia ed all’Estero tra i quali: il Teatro Olimpico di
Vicenza, Konzerthaus di Berlino,
Hamburg Laeiszhalle, il Gran Teatro ‘La Fenice’ di Venezia, Teatro
‘Al Bustan’ di Beirut, la Sala Verdi di
Milano, il Teatro Regio di Torino, Poli-
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teama ‘G. Garibaldi’ di Palermo, e
molti altri ancora.
Si esibisce inoltre in prestigiosi teatri
in Olanda, Israele, Francia, Inghilterra, Germania, Spagna, Svizzera
e Libano riscuotendo sempre un
successo notevole di pubblico e
critica.
Si è esibito come solista con numerose orchestre, tra cui Hamburger
Symphoniker, l’Orchestra del Teatro
Regio di Torino, la Württembergische Philharmonie, la North Czech
Philharmonic, l’Orchestra Mozart
istituita dal M° Claudio Abbado,
l’Orchestra dell’Arena di Verona,
l’Orchestra del Comunale di Bologna. Si esibisce regolarmente per
importanti stagioni e festival. Le sue
scelte artistiche spaziano dal repertorio classico al Novecento storico
e contemporaneo, con particolare
interesse verso i compositori francesi come Maurice Ravel, Erik Satie,
Francis Poulenc e Claude Debussy
di cui ha eseguito l’integrale delle
opere pianistiche.
Collabora stabilmente in duo con
la cantante Alda Caiello e con il
pianista Alessandro Tardino. Ha inoltre collaborato con il grande violinista Pierre Amoyal.
Nel 2006 è stato insignito del Premio Galarte 2006 sezione Musica,
conferitogli col patrocinio della
Presidenza della Repubblica. Nel
2008 è stato scelto Borsista Bayreuth
dell’Associazione Richard Wagner.
Dal 2013 è direttore e docente
dell’Imola Piano Academy ‘Talent
development’ di Eindhoven ed insegna all’Istituto Superiore di Studi
Musicali ‘Jacopo Peri’ di Reggio
Emilia.
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Sesta Edizione di ‘Alterazioni’
Rassegna di musiche innovative
Orchestra, Keith e Julie Tippet, Giovanni Falzone, Chris Cutler, Anne-Lise Foy, Gianluigi Trovesi e altri.

DOMENICA 18 NOVEMBRE

ORE 17, SALA DELLA MUSICA

SONATA ISLAND QUARTET
Emilio Galante: flauto
Eloisa Manera: violino
Bianca Fervidi: violoncello
Davide Tedesco: contrabbasso

H

a preso il via a Villa Litta
ALTERAZIONI, la rassegna
di musiche innovative promossa dal Comune di Lainate in
collaborazione con l’Associazione
culturale Oneiros Teatro, con la direzione artistica del Maestro Massimo Giuntoli. La nuova edizione, la
sesta, evidenzia ancora una volta
la propria predilezione per i linguaggi di frontiera, dove la linea di
confine puntualmente vanificata
si interpone tra scrittura e improvvisazione, accademia e popular
music, rigore e divertissement. E
ancora una volta la connotazione neo-cameristica delle proposte
in programma è valorizzata dalla
prestigiosa cornice della Sala della
Musica di Villa Visconti Borromeo
Litta di Lainate. Ingresso libero.

DOMENICA 4 NOVEMBRE

ORE 17, SALA DELLA MUSICA

LA ZUCCHERIA
Clara Zucchetti: vibrafono, voce
Giulia Larghi: violino
Simone Mauri: clarinetto basso
La Zuccheria nasce come laboratorio di suoni per concretizzare le
idee e le intuizioni musicali dei componenti del gruppo, che, prendendo spunto da diversi generi, il prog,
il jazz, il folk e la canzone, ne travalicano le forme consuete rimodellandole con un’identità propria.

L’impasto dei tre strumenti acustici, arricchito dall’uso della voce,
caratterizza il colore delle composizioni e permette rielaborazioni originali. La Zuccheria è un contenitore di situazioni musicali, circostanze
ritmiche, volontà espressive e fantasticherie improvvisative.
Clara Zucchetti - Musicista poliedrica, diplomata in percussioni, collabora in diverse formazioni musicali
come vibrafonista, percussionista,
tastierista e cantante. Vanta collaborazioni con Paolo Tomelleri, Damiano Della Torre, Massimo Giuntoli, Jonathan Coe e l’Orchestra
dell’Accademia Teatro Alla Scala.
Giulia Larghi - Diplomata in violino, si dedica in seguito anche alla
musica popolare e al jazz. Oltre a
collaborare con diverse orchestre,
suona in varie formazioni con cui si
esibisce in Italia, Svizzera, Portogallo, Austria, Irlanda, Moldavia, Francia, Spagna e Olanda.
Simone
Mauri - Specialista del
clarinetto basso, si
dedica principalmente alla musica improvvisata
e al jazz. Suona in
italia e all’estero
collaborando con
musicisti e formazioni come: Lester
Bowie, Mario Arcari, Ferdinando
Faraò, Artchipel

Un anomalo quartetto per flauto e
archi, che emula l’organico classico togliendo la viola e aggiungendo un contrabbasso, grazie al quale si sentono tracce di rock e jazz.
In programma musiche degli anni
2000: una suite da una celebre
composizione di Giovanni Sollima,
Spasimo, la chiesa sconsacrata sulle mura dell’antica Palermo, con il
flauto al posto del violoncello solista; una reinvenzione post-moderna di un song della grande tradizione del musical, May in Paris di
Emilio Galante, ricostruzione di sapore stravinskiano di April in Paris;
un Phase Quartet di Eloisa Manera,
dove si sente il modello di Steve
Reich. Ci sono poi alcune nuove
versione di musiche registrate in
“Sonata Islands goes RIO”, registrato nel 2012 per AltRock, dalla ricca
rassegna stampa internazionale. In
particolare tre composizioni di Fred
Frith, (Norrgarden Nyla, Snake eating its tail e Hands of the Juggler) e
una composizione di Emilio Galante dedicata ai Thinking Plague.
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La Villa dei Bambini
Laboratorio di stampa “L’arte di fondere i pensieri in piombo”
SABATO 27 OTTOBRE 2018 - ORE 15.30
MUSEO DELLA STAMPA
DI VILLA VISCONTI BORROMEO LITTA - LAINATE
Un incontro per riscoprire e ripercorrere l’evoluzione della stampa, dall’invenzione dei caratteri mobili fino ai giorni nostri.
Si potrà sperimentare dal vero la stampa su torchio tipografico del 1840 perfettamente funzionante!
DURATA: 2 ore e mezza
N. POSTI: 25
ETÀ CONSIGLIATA: 8-13 anni
COSTO: € 10,00 (laboratorio + visita Ninfeo per bambini)
Prenotazione obbligatoria
Ufficio Cultura
Tel. 02 93598267
cultura@comune.lainate.mi.it
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Il Ninfeo ospite
a Orticolario 2018
Menzione per il miglior allestimento

I

l Ninfeo di Villa Litta tra i protagonisti di Orticolario 2018.
In una edizione, la decima,
dedicata al tema del gioco, non
poteva mancare nella splendida
Villa Erba di Cernobbio sul lago di
Como, un angolo magico dedicato anche alla storica dimora di delizia lainatese nata per divertire, meravigliare e incantare i propri ospiti.
E l’accoglienza è stata davvero entusiasmante, non solo da parte del
pubblico dei visitatori, ma anche
degli organizzatori. La presenza ci è
valsa infatti una menzione speciale
da parte delle Giuria estetica nella
categoria Miglior allestimento “per

aver ricreato nelle segrete di Ville
Erba il grande stupore dei giochi
d’acqua di fine Seicento’.
Grazie alla collaborazione con Il
Museo Il Ninfeo di Villa Litta e con
l’Associazione Amici di Villa Litta,
con l’intento di ricreare l’esperienza
e la suggestione degli antichi giochi d’acqua del Ninfeo di Villa Litta,
è stata allestita durante i tre giorni
della rassegna comasca un’ambientazione magica che riproduceva anche zampilli d’acqua
realmente funzionanti, accolti da
figuranti in costume d’epoca che
accompagnano in un viaggio nel
tempo tra gli elementi chiave del
nostro unicum: l’avvolgente Atrio
dei Quattro Venti, gli schizzi incrociati ad arco della Fontana di Galatea, la Gallina dalle uova d’oro,
la Venere al bagno e il Viale delle
Romane con i suoi muri d’acqua
danzanti. L’installazione si è potuta
realizzare solo grazie al fondamentale supporto di Catmex sas (di Roberto Cattaneo) e di alcuni volontari dell’Associazione.
“Abbiamo voluto portare a ‘Orticolario 2018’ ciò che rende unica Villa
Litta: i suoi giochi d’acqua - spiega
Aldo Croci, Presidente degli Amici

di Villa Litta - Abbiamo offerto un
assaggio della nostra Villa delle Meraviglie che abbiamo invitato a gustare nel suo completo splendore
con le visite guidate che proponiamo da maggio alla fine del mese
di ottobre”. “Essere stati ospitati a
Orticolario, tra i maggiori eventi italiani dedicati alla cultura e valorizzazione del paesaggio, del giardino e della biodiversità, ci riempie di
orgoglio - aggiunge Paola Ferrario,
conservatore del Museo il Ninfeo di
Villa Litta di Lainate - Rappresenta
il pieno riconoscimento di un impegno, ormai decennale, rivolto alla
riqualificazione e valorizzazione del
nostro parco storico”.
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Il cioccolato di eccellenza
torna in Villa Litta
La Rivincita delle Dame
Sabato 3 novembre 2018 - ore 16
Villa Visconti Borromeo Litta

Visite teatralizzate
L’Associazione Amici di Villa Litta organizza un nuovo appuntamento in Villa con la collaborazione della
compagnia teatrale Dramatrà di e con Paola Galassi.
Gli attori torneranno ad accompagnare gli ospiti nelle sale dei Palazzi interpretando i diversi personaggi
vissuti in Villa.

10 NOVEMBRE - DALLE 14.30 ALLE 19
11 NOVEMBRE - DALLE 10 ALLE 19

ARTECIOCCOLATO
VILLA VISCONTI BORROMEO LITTA
L.GO VITTORIO VENETO 12
Ingresso Libero
Alla sua seconda edizione, ArteCioccolato la manifestazione promossa dall’Unione Commercio Associazione territoriale Rho, in collaborazione con il Comune di
Lainate e promossa dall’associazione Amici di Villa Litta,
aspira a diventare un appuntamento fisso per tutti gli
amanti del cioccolato.
Sabato 10 e domenica 11 novembre nella storica Villa
Visconti Borromeo Litta di Lainate, sarà possibile degustare gratuitamente una ricca varietà di cioccolati prodotti dai migliori Maestri Cioccolatieri lombardi e ammirare la mostra di abiti storici, promossa dall’associazione
“gli amici di Villa Litta”. Per l’occasione verranno esposti
anche degli abiti in cioccolato realizzati dai maestri pasticcieri.
Durante la ‘due giorni’ del cioccolato, nella giornata
di sabato, a partire dalle 17, si potrà assistere all’inedito show cooking dello Chef stellato Vincenzo Marconi,
che cucinerà, presenterà e farà degustare le proprie
creazioni culinarie con l’abbinamento di cioccolato.
Domenica invece, a partire dalle 15, si parlerà, degustandolo ovviamente, di cioccolato: il maestro Massimo
Peruzzini ci racconterà “i 5 sensi del cioccolato” mentre
Elanvital entrerà nel vivo di “Sport e cioccolato”.
Il connubio Villa e cioccolato ha radici storiche. Sappiamo che i conti Litta ne erano cultori: il conte Agostino,
fratello di Pompeo Litta, inviava a Bologna (dove si trovava il suo ‘protetto’ Cristiano Bach) il cioccolato che
veniva fabbricato in Casa Litta. Più tardi per comodità
cominciò ad essere acquistato, come provano alcuni
documenti del 1803 e del 1810, in grandi quantità.
Info anche: www.artepanettone18.it

Biglietto d’ingresso € 15
ingresso gratuito sotto i 6 anni
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
Amici Villa Litta 02 9374282
Uff. Cultura 02 93598267
cultura@comune.lainate.mi.it

Halloween Night
Mercoledì 31 ottobre - Ninfeo e sale del ‘500
Per festeggiare la festa pagana di Halloween i volontari dell’Associazione Amici di Villa Litta propongono
Ore 20.45 Draghi, arpie, cavalli alati….quali creature
misteriose si nascondono in affreschi e mosaici di
Villa Litta? Vieni a scoprirlo con una caccia al tesoro
a quiz!
Età consigliata 5-10
Dalle ore 21.30 alle ore 22.30 un tour guidato “al
chiar di luna” tra Mito e Realtà.
Su prenotazione
INFO E PRENOTAZIONI:
tel. 02.93598267 - 029374282
cultura@comune.lainate.mi.it
Biglietto di ingresso € 10,00 intero / € 8,00 ridotto
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La scuola
di teatro

G

razie alla collaborazione tra
l’Assessorato alla Cultura, Teatro dell’Armadillo e Teatro
Inaudito quest’anno tutti possono
trasformarsi in attori!

te a stimolare
la creatività e
la fantasia dei
bambini.

Dopo la giornata di presentazione
del ‘progetto corsi’ da parte degli
attori, nello spazio della Biblioteca
di Barbaiana, con prove di spettacolo e lettura teatrale che hanno
riscosso grande successo, è ora di
partire con la formazione per tutte
le età.

RAGAZZI
11-14 ANNI

I corsi sono appena iniziati e si svolgeranno nell’Auditorium di Barbaiana, ma c’è ancora qualche posto
per i ritardatari.
Ecco le possibilità:

BAMBINI 3-5 ANNI
Lunedì ore 16,00-17,00
ins. Claudia Bargigia

6-10 ANNI

Lunedì ore 17.00-18.30,
ins. Stefania Vianello
Sperimentazione corporea e linguaggio non verbale, le metodologie adottate sono interattive e vol-

Lunedì dalle
18.45 alle
20.45
ins. Florencia
Seebacher

Espressione corporea e linguaggio
non verbale, fisicità, enfasi gestuale, analisi del movimento, impostazione vocale, dizione e fonetica,
testo e sottotesto, improvvisazione
teatrale e costruzione del personaggio e della scena. Un variegato
percorso sulle emozioni.

CORSO BASE
GIOVANI E ADULTI

Lunedì ore 21,00-23,00; 34 lezioni
da 2 ore + spettacolo finale Introduzione alla recitazione, ascolto
di sé del gruppo e dello spazio,
comunicazione analisi del movimento, dizione e fonetica, impo-

In
fo

COME
ISCRIVERSI

Modalità di iscrizione e costi su
www.teatrodellarmadillo.it o
scrivendo a:
teatrodellarmadillo@gmail.com
presso lo Spazio Inaudito
di Rho, via Lainate 64
ingr. via XXV Aprile

stazione della voce, primi fattori
di costruzione del personaggio,
improvvisazione.
Conduttori: Massimiliano Mancia,
Andrea Baroni, Teatro dell’Armadillo – Teatro Inaudito.

Rassegna teatrale per bambini e ragazzi

L

a compagnia Teatro dell’Armadillo e Teatro Inaudito, oltre al Corso di Teatro presenteranno un percorso teatrale divertente.
Da dicembre si presenterà
la Rassegna Teatrale per
Bambini e Ragazzi. Il programma sarà disponibile
sul sito del Comune di Lainate: www.comune.lainate.mi.it e sul sito
di Teatro Armadillo: www.teatrodellarmadillo.it
Primo appuntamento per tutti.
Auditorium del Centro Civico di Barbaiana
Domenica 11 Novembre - ore 18.30

Cabaret “Serata Franca”
con Walter Velazquez (Argentina) e gli allievi del suo seminario “Guadagnarsi il cappello”. Ingresso gratuito
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Appuntamenti

IN - BOOK
Mostra di libri
in simboli
Dal 19 al 30 novembre
Biblioteca Lainate
L’Ariston Urban Center

a l’Ariston

31 ottobre
Ready Player One di Steven Spielberg
7 novembre
Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino
14 novembre
Il Cliente di Asghar Farhadi
21 novembre
Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson
28 novembre
Maria Maddalena di Garth Davis
5 dicembre
Oltre la notte di Fatih Akin
12 dicembre
Dogman di Matteo Garrone
19 dicembre
The Post di Steven Spielberg

CINEFORUM PER BAMBINI

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE ORE 17.30
Introduzione e saluti a cura dell’Assessore
ai Servizi alla Persona Cecilia Scaldalai
Interverranno esperti del settore
socio sanitario del territorio:
Dottoressa Elisabetta Tomassini
medico neurospischiatra infantile e Dirigente
Medico presso UONPIA di Rho
Valeria Broggi
Logopedista presso UONPIA di Rho
Referenti Regionali biblioteche In-book:
Francesco Grande
biblioteca di Sesto San Giovanni
Ingresso Libero durante l’orario di apertura
dell’Ariston e su prenotazione visita delle classi

In
fo

L’Ariston Lainate Urban Center
L.go Vittorio Veneto 17/21, Lainate
tel. 02 93598208
biblioteca.lainate@comune.lainate.mi.it

GRUPPO DI LETTURA
IL FANTASTICO QUOTIDIANO
Un appuntamento al mese
di martedì, ore 21
3° piano dell'Ariston Lainate Urban Center
23 ottobre

GRUPPO DI LETTURA
GRUPPO DI LETTURA

Incontro formativo ed inaugurazione mostra

27 ottobre
Kubo e la spada magica di Travis Knight
10 novembre
La bella addormentata nel bosco
di Clyde Geronimi, Eric Larson,
Wolfgang Reitherman e Les Clark
15 dicembre
I primitivi di Nick Park

IL FANTASTICO QUOTIDIANO
Cuore di cane, M. Bulgakov
Un appuntamento al mese al martedì, ore 21
3° piano dell’Ariston Lainate Urban Center
20 novembre

20 Terra
novembre
di nessuno, E. Baldini
Terra di nessuno, E. Baldini
dicembre
18 18
dicembre
Il palio delle
delle contrade
morte,morte,
Fruttero&Lucentini
Il palio
contrade
Fruttero&Lucentini
@volontariaristonlainate
ariston.volontarilainate@gmail.com

volontariariston.wordpress.com
Volontari Amici Ariston Lainate

biblioteca
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Arriva l’inverno: in biblioteca
feste, letture, mostre e tanto altro
Nelle biblioteche
di Lainate e
Barbaiana sono
in arrivo tante
iniziative per
scaldare l’inverno
di grandi e piccini

Q

uale modo migliore di cominciare se non con una
festa? Segnatevi questa
data allora:
Sabato 27 Ottobre In occasione
della quarta edizione delle Giornate +TECA, la grande festa delle
biblioteche della rete CSBNO, le
biblioteche di Lainate e Barbaiana
hanno deciso di partecipare all’iniziativa offrendo un’intera giornata
di festa.
Vi siete persi la prima serata gaming in biblioteca lo scorso settembre? Niente paura, sono in
arrivo nuovi appuntamenti con i
giochi da tavolo in biblioteca per
tutta la famiglia: Venerdì 9 Novembre vi aspettiamo insieme
agli amici dell’associazione ludica
Ludoverse presso l’Ariston Urban

Center per una serata interamente dedicata ai giochi: dalle 20.30 si
gioca in biblioteca! Mentre sabato
10 novembre presso la biblioteca
di Barbaiana per un risveglio “tutto
da giocare” dalle 9.30 alle 12.00.
Scoprite tutti i giochi presenti nel
nostro catalogo: http://webopac.
csbno.net/home/gaming-in-biblioteca/
In occasione della settimana nazionale di Nati per leggere, dal 17
al 25 novembre, sono in arrivo nelle
nostre biblioteche i nuovi libri del
progetto: 132 titoli a prova di bambino che vanno dai libri senza parole a quelli per nominare il mondo,
dalle rime e filastrocche perfette
fin dalla nascita alle storie quotidiane o straordinarie per i bimbi da un
anno in su. In occasione dell’uscita
dei nuovo catalogo sarà possibile
ritirare i gadget speciali “Nati per
Leggere” come il Passaporto del
piccolo lettore, oltre alle brochure
in diverse lingue.
Ogni giorno nelle nostre biblioteche: quotidiani&riviste da sfogliare
per essere sempre aggiornati sulle
ultime notizie, navigazione internet gratuita, pianoforte digitale,
servizio Artoteca, spazi per incontrarsi leggere e studiare. Rimanete
in contatto con le biblioteche e in
nostri social, vi aspettiamo!

La Pizzeria
della Solidarietà
sempre a pieno
ritmo

L

a ‘Pizzeria della solidarietà’ sempre pronta ad
accogliere piccoli e grandi
gruppi per trasformare una sera
in compagnia in un gesto di solidarietà. Dopo l’esperimento dei
mesi scorsi, presso il Capannone
delle feste dell’ex Podere Toselli,
il giovedì sera è attivo il servizio
‘Pizzeria della solidarietà’ il progetto di comunità attiva avviato
dall’Amministrazione e realizzato
da Asgeaaf, insieme all’associazione Marco Polo e con la collaborazione delle associazioni che
gestiscono i diversi servizi per disabili presenti in città trasformato
in spazio di interazione sociale
aperto a tutti. Vi aspettiamo numerosi per gustare una pizza con
amici, famigliari, conoscenti. E’
possibile prenotare una pizzata
per gruppi anche numerosi rivolgendosi direttamente ad asgeaaf
scrivendo una e-mail all’indirizzo
asgeaaf@gmail.com. I fondi che
deriveranno dall’attività saranno
destinati a cittadini lainatesi in
difficoltà economica e sociale.
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Spettacolo Potosi’

S

abato
17
novembre
2018, presso l’Ariston Urban Center di Lainate,
avrà luogo “DANCE AND LOVE
SONGS - I favolosi anni settanta”, uno spettacolo musicale
che, come ogni anno, viene organizzato per raccogliere fondi
a favore dei bambini in difficoltà di Potosì (Bolivia).

Nel corso della serata verranno
eseguite canzoni e brani ormai
entrati nella storia della musica
italiana, internazionale e della
disco-dance, con gli originali arrangiamenti del maestro
Paolo Favini, che sarà accompagnato dal suo magico sax,
da una Band di 6 musicisti e
dalle splendide voci di Lucia-

“Insieme si può”: due iniziative
con e per la Famiglia

L

na Vaona e Max Di Lullo. Lo
spettacolo sarà arricchito dalla
presenza delle ragazze della
MUSIC DANCE AND MIMIC ART
di Desirée Motta, artefice delle
coreografie e conduttrice della
serata.
Inizio previsto per le ore 21.00,
con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Pastorale sociale
di Paolo VI

’ Associazione La - Fra Onlus, che da oltre quarant’anni si occupa

di persone disabili e delle loro famiglie, focalizza sempre di più la
propria attenzione sui bisogni dei nuclei familiari, promuovendo iniziative volte ad accompagnare, sostenere ed aiutare i genitori.
Attualmente l’Associazione sta già realizzando dei progetti per concedere
maggiori spazi di sollievo alle famiglie: accoglienza dei figli disabili presso la
Residenza Temporanea “Guscio” di Via Rosmini a Lainate; week end flessibili con diversi moduli orari; week end “in Famiglia” (famiglie volontarie che
accolgono in casa propria persone disabili); occasioni e momenti insieme
di confronto e di reciproco aiuto tra le famiglie.
Per offrire un maggior supporto alle famiglie, l’Associazione La – Fra ha
organizzato, in collaborazione con il Comune di Lainate, un Incontro Pubblico per presentare la legge 112/2016, nota come legge sul “Dopo di Noi”.
L’incontro si è tenuto mercoledì 26 Settembre alle ore 21.00, presso la
Sala delle Capriate del Comune di Lainate; l’avvocato Alessandro De Cicco
ha illustrato in modo esaustivo le possibilità che questa legge offre, in
particolare ha indicato alcuni strumenti previsti dalla legge quali: gli sgravi
fiscali sulle polizze assicurative, le tutele per i trust e i fondi speciali con i
beni sottoposti a vincolo di destinazione.
L’Associazione La – Fra è disponibile a confrontarsi e promuovere altre iniziative inerenti questo tema e intende, per il futuro, promuovere uno spazio aperto
alla cittadinanza, dove le persone con fragilità e i loro familiari
possano rivolgersi: un servizio di ascolto, informazione, incontro, consulenza, sostegno psicologico oltre che giuridico.
www.associazionelafra.org
www.facebook.com/cddlafra/

I Circoli Acli di Lainate
e Barbaiana
Vi invitano all’incontro
LA PASTORALE SOCIALE
DI PAOLO VI
Venerdì 16 novembre
2018 ore 20.45
presso la Sala
delle Capriate
Largo delle Scuderie 5
prof. Aldo CARERA
Ordinario di Storia
dell’Economia
presso l’Università
Cattolica di Milano
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Lions Club
Lainate
contro
lo spreco
alimentare
Prosegue la collaborazione con il Banco Alimentare e
continua il progetto territoriale “E il resto non si butta”

I

l giorno 21 Settembre presso
la sede del Banco Alimentare Lombardia si è svolto
il tradizionale incontro annuale.
Alla presenza del Direttore Marco
Magnelli e del Governatore del
Distretto Lions Milano Marina Belrosso il Lions Club Lainate, tramite
il Presidente Paolo Caimano, ha
rinnovato la preziosa collaborazione tra le due associazioni sia per
la raccolta fondi annuale sia per
il progetto “E il resto non si butta”.
In occasione della serata il Lions
Club Lainate è riuscito a raccogliere risorse per 28.000 pasti che
tramite il Banco Alimentare verranno distribuiti agli enti caritatevoli della Regione Lombardia.

Altro punto di soddisfazione reciproca è la continuazione del progetto di rete territoriale “E il resto
non si butta”.
Si continueranno a raccogliere le
eccedenze alimentari non consumate nelle scuole di via Litta,
Lamarmora ed Einaudi e consegnate a Caritas che provvederà
alla distribuzione. La raccolta si
amplierà coinvolgendo market,
negozi ed altre strutture con l’obiettivo di poter raggiungere più
persone bisognose. Contributo
fondamentale è quello dell’associazione Ape Operosa che con
i suoi volontari si occupa di tutto
l’aspetto logistico. Questo progetto ha anche lo scopo di inse-

gnare a non sprecare ed è un atteggiamento educativo che ogni
famiglia, ogni cittadino, ogni comunità dovrebbe attuare perché
l’attenzione agli sprechi è un bagaglio culturale che vogliamo trasmettere alle generazioni future.
E’ proprio per questa ragione che
il progetto ha ottenuto il finanziamento del Bilancio partecipativo
2017 da parte dell’Amministrazione Comunale ed è stato inserito
fra le attività del Piano per il diritto
allo studio 2017/18 con lo scopo di
agire concretamente per limitare
e combattere lo spreco alimentare e per donare il cibo non consumato a chi ne ha bisogno per il
sostentamento quotidiano.
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30 anni di attività e…
sentirli in risultati e passione

U

n anno importante per Cristina Mazzucchelli. Cifra
tonda per la sua attività
che ha toccato il traguardo dei
30 anni. Un’occasione che ha celebrato con tutta la sua squadra
e che abbiamo voluto cogliere
per una chiacchierata informale
per scoprire come la grande passione per la danza sia nata, si sia
alimentata e oggi sia più viva che
mai.
“E’ sempre stata dentro di me, fin
da bambina. L’amore per la danza mi ha spinto a cercare sempre
nuove strade, a perfezionarmi, a
mettermi alla prova. Oggi posso
dire con orgoglio di essere arrivata
bene oltre gli obiettivi che mi ero
prefissata, frutto di determinazione, dedizione e grande lavoro.
Sono partita da una buona scuola di provincia, mi sono diplomata con il massimo dei voti presso
la “Society of Russian Style Ballet
Schools”, la “Russian Ballet Society” e l “I.S.T.D.” e nel 91 dopo la
permanenza di 6 mesi negli U.S.A,
mi sono specializzata nel ramo della danza moderna ottenendo l’abilitazione all’insegnamento della
danza classica, moderna, tap e
ballroom rilasciata dal “Dance Teachers’ Club of Boston” e dall’American Society per poi arrivare a
vincere un’importantissima borsa
di studio e al conseguimento del
diploma di insegnante di danza
classica accademica rilasciato

dal Teatro alla Scala di Milano
dove ho lavorato come docente
di propedeutica. Sono vicepresidente dell’Associazione nazionale
A.I.D.A. che ha come presidente
Marisa Caprara e come presidente onorario l’attuale direttore
dell’Accademia professionale del
Teatro alla Scala, il maestro Frederic Olivieri e sono la direttrice artistica della Movin up di Barbaiana
la scuola che ho fondato e che è
cresciuta tantissimo negli anni diventando sinonimo indiscusso di
qualità e professionalità dove oggi
sono affiancata da un team fantastico di insegnanti capaci e preparati in grado di guidare, formare
e far crescere il talento”
Sappiamo che hai voluto celebrare questo traguardo con uno spettacolo unico al Teatro della Luna…
E’ stato un sogno che si è realizzato! Un musical che ho scritto
per celebrare in grande stile i 30
anni di attività e che ho intitolato
Barcollo, ma non mollo!...un po’
la storia della mia vita! Un’opportunità unica per tutti gli allievi, un
progetto ambizioso arricchito di
“magia” grazie anche alla preziosa collaborazione di Archè, che
ha creato effetti video interattivi
spettacolari con l ‘obiettivo di travolgere il pubblico attraverso una
sincronia perfetta di suoni, colori
ed emozioni rendendo lo spettacolo davvero unico.
E’ stata un’emozione fortissima

vedere i miei allievi dai più piccoli,
precisi e spontanei, alle più grandi
davvero super da sembrare professioniste esibirsi sul palcoscenico
del Teatro della Luna con i suoi
1770 posti, sentire il calore del pubblico percepire quanto l’adrenalina e l’incontenibile energia che si
respirava sul palco a un certo punto fosse passata dall’altra parte.
Infiniti applausi e tanti complimenti
come mai mi era successo mi hanno lasciato senza parole e hanno
ripagato me e tutto lo staff che
mi affianca di tutta la fatica (ed è
stata davvero tanta!!!) Posso dire
con orgoglio di maestra di aver visto sul palco tutta la passione che
in tanti anni di attività ho sempre
cercato di trasmettere con tutta
me stessa.
Cosa dire a un/una giovane che
vuole seguire le tue orme
Diffidate da chi propone scorciatoie e strade facili, il successo si
guadagna con lavoro, dedizione
e sudore. Sfida dopo sfida, senza
stancarsi mai di studiare ed aggiornarsi, di rimettersi in gioco con
umiltà e curiosità perché il segreto di un bravo maestro e quello di
non smettere mai di imparare! E
quando riesci a guardarti attraverso gli occhi dei tuoi allievi e a riconoscere anche solo una piccola
scintilla dell’infinita passione che
tu hai per quest’arte meravigliosa,
quello è il momento in cui sentirsi
davvero unica e speciale.
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WORLD
DIABETES DAY
Ogni anno il 14
novembre
(data di nascita di
Frederick Banting,
il co-scopritore
dell’insulina con
Charles Best nel
1922) si tiene la
giornata mondiale
del diabete

sete intensa (polidipsia)
frequente bisogno di urinare, soprattutto la notte (poliuria)
■ perdita di peso rapida, anche
se può aumentare il senso della
fame
■ stanchezza
In caso di chetoacidosi diabetica
(aumento della quantità di corpi
chetonici nel sangue):
■ offuscamento della vista, perdita
di concentrazione, respiro pesante e faticoso, alito acetonemico
(con odore di mele marce o vinoso) nausea e vomito, dolori
addominali, sonnolenza fino alla
perdita di coscienza (coma chetoacidosico).
■
■

Augusto Venturini
Vice Presidente AAGD Lombardia Onlus
aagdlombardia@gmail.com
www.aagdlombardia.it

DIABETE DI TIPO 1:
CHE COS’E’?
Non tutti sanno che anche i bambini
possono avere il diabete, “Il diabete
di tipo 1”, una forma di diabete che
colpisce maggiormente bambini e
adolescenti e spesso viene confuso con il più comune e conosciuto
“diabete di tipo 2”, più frequente
nell’adulto e correlato a stile di vita
sedentario, scorretta alimentazione,
sovrappeso.
Il “diabete di tipo 1”, chiamato
anche diabete infantile o insulino
dipendente, è una malattia autoimmune caratterizzata da una
ridotta o assente secrezione d’insulina, ormone prodotto dal pancreas,
a causa della distruzione su base
autoimmunitaria delle beta cellule
pancreatiche (le cellule che all’interno del pancreas sono deputate
alla produzione di tale ormone). La
carenza di insulina determina un’eccessiva presenza di zucchero nel
sangue (iperglicemia).

COME RICONOSCERLO?
I sintomi caratteristici del DT1 all’esordio sono:

Si tratta di una malattia cronica e a
tutt’oggi l’unica cura per il diabete
di tipo 1 è la terapia insulinica quotidiana h 24 attraverso infusione di
insulina con microinfusore oppure
di iniezioni con le penne.
In Italia vivono circa 20.000 bambini
ed adolescenti con diabete di tipo
1, gli esordi di questa malattia sono
in costante aumento, è indispensabile riconoscere i sintomi fin dall’inizio per evitare le complicazioni di
una diagnosi sbagliata o tardiva.
Se si riscontrano uno o più sintomi
di quelli descritti sopra è opportuno
consultare quanto prima il proprio
Pediatra, in alternativa il Pronto

Soccorso Pediatrico.
L’associazione AAGD Lombardia
Onlus, fondata nel 1975, lavora al
fianco dell’equipe medica della
Clinica Pediatrica Diabetologica
e di Nutrizione dell’Ospedale dei
Bambini Vittore Buzzi di Milano, il
Centro di Ricerca Pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi – Università Statale di Milano, per aiutare e
supportare i genitori dei bambini e
ragazzi nel difficile compito di crescere i loro figli in modo sereno ed
equilibrato.
AAGD Lombardia Onlus organizza
momenti di formazione e sensibilizzazione, di incontro tra le famiglie,
seminari per il personale scolastico,
istruttori sportivi, campi scuola (contesto ideale per l’apprendimento
dell’autogestione del diabete),
mantiene i contatti con gli Enti Pubblici, fornisce materiale didattico,
istituisce borse di studio per collaboratori (Psicologi, Medici, Dietisti,
Infermieri) per migliorare l’assistenza diabetologia pediatrica della
realtà ospedaliere.
Tutte le attività di volontariato, sono
finalizzate a dare ai bambini ed ai
ragazzi delle opportunità in più per
rendere meno pesante una convivenza “scomoda” che ad oggi,
nonostante le nuove tecnologie
ed i successi della ricerca è ancora
per tutta la vita.
Grazie alla preziosa collaborazione
e supporto dei LIONS CLUB LAINATE, AAGD Lombardia Onlus è attiva
con iniziative di sensibilizzazione in
ambito scolastico, sportivo, tempo
libero e con eventi ad hoc finalizzati alla raccolta fondi per sostenere i
progetti della Onlus.
AAGD Lombardia Onlus fa parte di
AGD ITALIA, un coordinamento tra
Associazioni di aiuto a bambini e
giovani con diabete che opera a
livello nazionale portando le istanze
delle affiliate sui tavoli istituzionali.
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Da 20 anni

I

l 1° ottobre UTE Lainate ha
presentato il nuovo anno accademico ed è stata un’occasione per ringraziare tutti coloro che, in questi venti anni, hanno
contribuito alla crescita ed al successo della nostra università.
Sono saliti sul palco alcuni docenti
che, fin dalla fondazione, hanno
tenuto le loro lezioni rinnovandone ogni anno i contenuti e suscitando sempre l’interesse dei corsisti.
UTE Lainate, così come tutte le
UTE fondate dai Lions, non ha mai
retribuito i suoi docenti, ne’ alcuno dei componenti dello staff,
che donano il loro tempo in totale
gratuità.
Si dice spesso che viviamo in una
società in cui ognuno pensa solo
a se stesso. Abbiamo addirittura

assistito alla presentazione del libro Narciselfie da parte degli autori che ci hanno parlato del narcisismo esponenziale del nostro
tempo.
Eppure la nostra UTE fa eccezione.
C’è da chiedersi dunque che
cosa spinge i docenti e lo staff
della UTE a donare tempo ed
energie senza alcun interesse
economico.
Oltre alla ammirevole propensio-

Da qualche parte,
qualcosa di
incredibile è in
attesa di essere
scoperto

C

arl Sagan fu astronomo
e autore di fantascienza,
confermando così che la
scienza può far volare la fantasia
senza rinnegare i suoi principi, ma
anzi sfruttando le ali di quella per
guardare più lontano e il suo metodo per discernere sempre tra miraggi e visioni. Suo è il monito che
abbiamo usato per titolo.
In un’epoca in cui anche le bufale più assurde trovano facile strada per circolare, sulla spinta delle
emozioni che suscitano al primo
impatto, occorre ancorarsi al metodo sperimentale e alla verifica
delle fonti per non essere risucchiati

nel mare delle polemiche tra sordi
e ciechi per scelta propria.
Siamo sempre più chiamati a prendere posizione sulle mille notizie che
ci arrivano, ma spesso si vorrebbe
che i nostri giudizi fossero presi senza approfondire prima adeguatamente le basi di fatto su cui si fondano (o si dovrebbero fondare) le
cose che dovremmo giudicare.
Poiché molte di esse riguardano la
nostra società, abbiamo deciso di
dare quest’anno più spazio alle materie che ci possono fornire le conoscenze di partenza per muoverci
in questo campo: dalle regole dei
rapporti tra cittadini ed istituzioni ai

ne di alcune persone a rendersi
utili agli altri, crediamo che una
parte del merito sia attribuibile alla
qualità dei nostri corsisti.
Essi non hanno l’obbligo di venire
alle lezioni, come la maggior parte degli studenti, ma vengono unicamente per il loro piacere.
È raro che al termine di una lezione il docente non venga attorniato da qualche corsista che rivolge
domande di approfondimento sul
tema trattato.
I nostri corsisti manifestano con
calore il loro interesse alle lezioni,
sono grati per ciò che ricevono e
apprezzano la competenza e la
disponibilità dei docenti.
Quindi è la gratificazione che riceviamo dai corsisti a motivare tutti
noi.
Silvio Tomatis

principi che fanno da presupposto
alla nostra Costituzione e al sistema
giudiziario, nonché le informazioni
che possono
migliorare
la
nostra sicurezza percepita;
in tre concetti:
Educazione
Civica, Diritto e
basi dati.
Poi c’è l’altra
faccia
dello
specchio:
quello che è
dentro di noi.
Scoprire le risorse di cui disponiamo per vivere in pace col nostro
corpo e la nostra mente è come
esplorare un altro universo, ma anche qui potremo fare sorprendenti
passi avanti, con antiche discipline
come lo shiatsu, le tecniche di meditazione e di gestione del sistema
neuromuscolare scheletrico.
Musica, letteratura, astronomia, filosofia, medicina, biologia, matematica, danza, arte figurativa, filosofia
e storia, lingue, informatica, insomma tutto il resto dello strumentario
UTE per non smettere di imparare è
sul tavolo davanti a noi: basta volerlo cogliere.
Giovanni Borroni
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Sci Club Universal
Lainate/Barbaiana a.d.

C

on le “rapide” discese della
Val Sesia in una spettacolare giornata di “RAFTING”,
abbiamo concluso la stagione
2017/2018.
Presso il nostro stand alla Fiera di
San Rocco, abbiamo ricordato
con fotografie e video questa
fantastica stagione sciistica e non
solo…
Anche quest’anno le iniziative
hanno incontrato il gradimento
dei tantissimi bambini e soci.
Questa stagione è stata correlata da tantissima neve che ci ha
permesso di realizzare quasi tutte
le gite in programma, la speranza è… che anche quest’anno la
neve cada abbondante per permetterci di realizzarle tutte…
Con la 52° stagione lo Sci Club
Universal ha voltato letteralmente
pagina, i nuovi importanti cambiamenti ai vertici del Sodalizio e
l’inserimento di nuovi Consiglieri
hanno fatto sì che ogni attività “fi-

lasse” in modo impeccabile…
Il programma per la nuova stagione è in fase di allestimento, mentre
stiamo preparando questo articolo, ma come sempre partirà con
la Ginnastica Presciistica, i Corsi di
Sci, le gite sciistiche di Sabato e di
Domenica, la Settimana Bianca a
Campitello di Fassa e le serate a
Teatro.
Anche quest’anno particolare attenzione sarà rivolta ai più giovani
con la 10° edizione de “La Scuola
sugli Sci”, patrocinata dalla Città
di Lainate e rivolta ai bambini e
ragazzi dalla 2° Elementare alla 3°
Media ma non solo, stiamo valutando di inserire delle novità per i
bambini più piccoli e per i ragazzi più grandicelli. Sul nostro sito
www.sciclubuniversal.it
potete
trovare tutte le informazioni, dai
programmi alla modulistica e potrete inoltre seguirci anche su Facebook (SCI CLUB UNIVERSAL LAINATE).

In
fo

INFORMAZIONI

Segui tutto il nostro programma
e il programma delle nostre
gite sul sito:
www.sciclubuniversal.it
Info nella sede di Via Litta 28,
lunedì e giovedì dalle 21,00
alle 23,00 - tel. 338 7657503

Settimana bianca
a Campitello Val
di Fassa dal 16 al 23
Febbraio 2019

Con l’augurio di un inverno ricco
di neve in montagna vi ricordiamo
che la nostra Sede è aperta tutti i
Lunedì e Giovedì dalle ore 21.00.
Sci Club Universal

Sul sito www.sciclubuniversal.it e sulla pagina fb (facebook.com/sciclubuniversal/) si trova l’elenco degli spettacoli a Milano dove lo Sci Club organizza anche il trasporto autobus da Lainate e Barbaiana.

Coro Out Of Time
Concerto per la Festa di Santa Cecilia

I

l Coro Out of Time, piccola formazione corale femminile della nostra città nata in occasione del Santo Natale 2005, con la
collaborazione dell’Associazione
Santa Virginia e del Centro Anziani
di Barbaiana, organizza per la Festa di Santa Cecilia (patrona di tutti i musicisti), la sua 1° RASSEGNA
CORALE.
Il concerto, si terrà sabato 24 novembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium del Centro Civico di Barbaiana ed oltre al Coro Out of
Time vedrà protagonista anche il
Coro Alpino Sestese con il quale le

ragazze Out of Time hanno già tenuto un Concerto nel 2016 presso
l’Abbazia di San Donato di Sesto
Calende. L’evento sarà occasione per ricambiare l’ospitalità del
Coro sestese e coinvolgere tutti i
concittadini ed amici vicini e lontani a trascorrere in compagnia
una piacevole serata di musica e
allegria.
Non mancheranno sorprese e colpi di scena, ma non vogliamo svelare altri segreti della serata perché vi aspettiamo tutti per vivere
insieme questa nuova esperienza
musicale firmata Out of Time!

Qu
an
do

Sabato
24 Novembre
ore 21,00

Auditorium del Centro
Civico di Barbaiana

