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Grande successo
per la Giornata
del Verde Pulito
Molti i partecipanti, tanti bimbi!
Nella stessa giornata piantati
anche gli alberi per i nati del 2018
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Celebrazione della Ricorrenza
del 25 Aprile

I

l Comune di Lainate, in collaborazione con ANPI sezione di Lainate,
Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Polizia
di Stato, Associazione Nazionale Alpini, Corpo Musicale Giuseppe
Verdi di Lainate, Gruppo Solidarietà Terza Età, AVAL, AS.GE.A.A.F organizza le celebrazioni della Ricorrenza del 25 Aprile.
Il programma dettagliato è disponibile a breve sul sito del Comune di
Lainate (www.comune.lainate.mi.it) e prevede, come ormai tradizione,
a partire dalle 8.30 le Messe in suffragio dei Caduti nel Santuario Madonna delle Grazie di Lainate e nella chiesa parrocchiale di Barbaiana,
alzabandiera, cortei per le vie cittadine con deposizione delle corone
d’alloro a monumenti e lapidi ai Caduti. Alle 11.30, all’Auditorium ‘Luigi
Giudici’: saluti delle Autorità e intrattenimento con il Coro Note d’Argento che rievocherà i momenti salienti della resistenza con canti e letture.
Al termine della cerimonia seguirà un rinfresco offerto dall’Associazione
Solidarietà per la Terza Età.
Il programma sarà integrato dalle iniziative di ANPI (vedi pag. 27).

Appun

tamenti

Inaugurazione monumento
dedicato all’ANMIL
1 maggio, ore 17 - parco via Manzoni
Associazione Mutilati e invalidi del lavoro
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Grazie, grazie, grazie

Il Sindaco
Alberto Landonio

D

ieci anni possono essere
tanti o pochi. Dipende dalla
prospettiva in cui ci si pone.
Sicuramente sono un periodo significativo che permette a chi li ha vissuti
di fare qualche bilancio. E al termine
di questi due mandati da Sindaco
non posso non soffermarmi a dire
quei tanti, doverosi “grazie” per aver
avuto l’onore di rappresentare la
Città in cui sono nato, che amo e
che voglio sia la mia casa per tanti
anni ancora.
Grazie agli assessori che in questi
dieci anni mi hanno “supportato”
nelle decisioni e nelle scelte piccole
e grandi e che hanno “sopportato”
la mia cocciutaggine, le mie manie
e i miei sfoghi; mi avete insegnato
che non serve essere sempre d’accordo per lavorare bene: l’importante è avere gli stessi obiettivi ed
avere a cuore la propria città.
Grazie ai consiglieri comunali e ai
gruppi di maggioranza per la fiducia che avete sempre dimostrato
nei miei confronti e per non aver mai
fatto mancare il vostro sostegno attivo e qualificato. Mi avete dimostrato che non si fa niente da soli e che
i risultati si ottengono attraverso il lavoro di gruppo, lo spirito di coesione
e mettendo il “noi” prima dell’”io”.
Grazie ai consiglieri comunali e ai
gruppi di opposizione per la correttezza istituzionale che avete sempre
tenuto in questi dieci anni e per tutte
le volte che ci avete interrogato, criticato, messo in discussione. Mi avete

ricordato che il sale della democrazia è la dialettica e che la Città cresce se le scelte sono frutto di un contradditorio costruttivo piuttosto che
di un ideologico muro contro muro.
Grazie a tutti i dipendenti comunali,
per avermi sostenuto e supportato
amministrativamente. Talvolta, so,
semplicemente tollerato. È grazie a
voi che si sono concretizzate le idee
e i progetti che avevamo in mente e
che hanno reso Lainate una città virtuosa. Lo avete fatto nonostante le
difficoltà di organico e i vincoli che
la burocrazia quotidianamente impone. Una città che si fregia di tale
titolo come la nostra non può fare a
meno di una macchina comunale
che lavora coesa e con un profondo spirito di servizio al cittadino.
Grazie a tutte le associazioni (e sono
davvero tante!) che in questi anni
ho avuto la fortuna di incontrare,
con cui abbiamo condiviso iniziative, successi, fatiche. Mi avete reso
concreta quell’idea di Amministrazione Pubblica che deve essere al
servizio della società civile: la comunità, tramite le Associazioni, ha
grandi potenzialità, enormi talenti e
spetta agli Amministratori valorizzare, sostenere, essere a fianco. Senza
prevaricare per mania di protagonismo o convenienza politica.
Grazie a tutti i cittadini che hanno
partecipato alla vita pubblica in
questi dieci anni con la presenza
agli incontri pubblici, agli eventi, alle
manifestazioni o che sono venuti nel
mio ufficio durante il ricevimento libero del giovedì. Mi avete rammentato che prima di ogni scelta, prima
di ogni parola deve esserci l’ascolto
delle esigenze di tutti, dei sogni e
delle problematiche dei singoli. Nessuno può pensare di sapere cosa
serve alla Città senza aver camminato fianco a fianco con i suoi cittadini, senza aver tenuto orecchie
aperte e occhi sbarrati su ciò che
sta succedendo.
Grazie a coloro che non si sono interessati a ciò che accadeva in
Città perché presi dalle proprie attività quotidiane o semplicemente
perché “i politici sono tutti uguali e
tanto non cambia niente”. Mi avete stimolato ogni giorno a fare di più
per coinvolgere, spiegare, rendere

partecipi. Per dire che si può fare
politica con attenzione, concretezza e amore per la Città.
Grazie a quelli che hanno manifestato contro il Centro Commerciale
e poi il giorno dopo l’approvazione
del provvedimento hanno inviato il
curriculum per l’assunzione in quello
stesso Centro che avevano definito
“il male assoluto”. Mi avete insegnato che non ci sono scelte perfette,
senza difetti, ma che “non decidere” è certamente la peggiore delle
scelte.
Grazie anche a chi non ha perso
occasione per parlar male sui social dell’Amministrazione perché da
tecnico, esperto (e come sempre
apolitico…) avrebbe fatto diversamente. Aver conosciuto qualcuna
di queste persone mi ha ricordato
che bisogna sempre diffidare di chi
si nasconde dietro una tastiera per
evitare la discussione e per “sputare
sentenze” senza appello. A me piace dialogare, discutere. Ma sempre
faccia a faccia.
Grazie a chi ci ha detto che abbiamo fatto tanto cose perché avevamo i soldi. Mi avete messo di fronte
al fatto inoppugnabile che per fare
le opere servono le risorse. Ma ancora di più serve andare “a prendere
i finanziamenti e le opportunità”
dove ci sono e, soprattutto, saper
scegliere in fretta e spendere bene
le risorse di tutti. Chi si lamenta per
la mancanza di risorse spesso vuole
nascondere proprie incompetenze
o incapacità amministrative.
Grazie a chi ci ha lasciato in questi
anni perché, come dicono gli Alpini,
“è andato avanti”. Sono purtroppo
tanti i volti amici che ho accompagnato in questi anni nel loro ultimo
saluto alla nostra Lainate. Non ne
cito nessuno per evitare di fare torti. Ma sappiate che vi porto sempre
nel cuore e niente potrà cancellare
il ricordo degli anni vissuti insieme.
E’ soprattutto per loro che ho deciso di candidarmi ancora alle prossime elezioni attraverso una lista che
porta il mio nome. Per contribuire a
completare il percorso fatto sin qui.
Per dare continuità nella novità.
Perché non si può smettere di amare una Città. A prescindere dal ruolo
che si ricopre.
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Aree cani a nuovo
in città e frazioni
Assessore ai Lavori Pubblici
Walter Dell’Acqua

Un intervento
da circa 150
mila euro per
migliorare la
qualità della vita
dei nostri animali

A

nche i nostri amici a quattro zampe avranno a breve a disposizione spazi più
adeguati in cui poter correre e giocare in libertà.
Sono infatti in dirittura di arrivo i
cantieri per la riqualificazione e
creazione di ben dieci aree comunali dedicate al cosiddetto ‘sgambamento cani’ non solo in città,
ma anche nelle frazioni.
Poco più di dieci anni fa, nel 2008, il
Comune di Lainate aveva realizzato i primi spazi verdi comunali, appositamente recintati ed attrezzati
per lasciare i cani liberi di correre
e giocare con i loro simili, senza
guinzaglio e museruola, ma sotto
stretta sorveglianza da parte dei

proprietari. L’aumento degli animali e la fruizione assidua di questi
spazi, ha indotto l’Amministrazione
comunale a programmare una
revisione completa e a prevedere
l’incremento di queste ‘isole’ dedicate ai nostri amici.
Interventi sono stati previsti qui:
■ area via Cattaneo
■ area di via Barbaiana
■ area via Mengato
■ area di vicolo Pavese
■ area via Prima Strada
■ area di via dei Tigli/Margherite
■ area di via Toscana
■ area via De Nicola
■ area GraPa via Marche
■ area verde via Pagliera - Lazio

“Abbiamo provveduto alla sistemazione generale delle aree che si
trovavano in uno stato di degrado,
dovuto principalmente all’intenso
utilizzo - spiega l’assessore ai Lavori
Pubblici Walter Dell’Acqua - Abbiamo anche implementato il numero di aree esistenti e adeguato le
attrezzature alle nuove necessità
emerse negli anni di attività. Sono
state rimosse le reti di delimitazione
preesistenti, e realizzate nuove recinzioni in pannelli rigidi in acciaio
zincato con plinti di cemento per
sostenerle, una soluzione maggiormente stabile e più duratura”.
Prevista nel progetto anche la
posa di cartelli che ricordano le regole per la ‘convivenza civile’ nelle
aree cani, l’installazione di panchine e cestini portarifiuti. Ogni area
sarà, inoltre, dotata di ‘dogy font’
o fontanelle su misura.
Si tratta di un investimento di circa
150mila euro che consente di offrire spazi adeguati - per un totale
di circa 1400 metri quadri - a cani
di tutte le taglie pronti a correre e
scodinzolare!

amministrazione
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Al centro raccolta si accede da via
Scarlatti attraverso la carta regionale dei servizi e si esce da via Puccini
previa pesatura dell’auto. “Tengo a
precisare che si tratta di una misura
utile a far conoscere al Comune le
quantità conferite e le tipologie di
rifiuti portati in piattaforma, e non
servirà in alcun modo a far pagare
quanto conferito al centro da parte
del cittadino comune!”

Inaugurato
il nuovo centro
di raccolta rifiuti
Un intervento da
quasi un milione
di euro per il
raddoppio del
centro raccolta
differenziata di via
Scarlatti-Puccini.
Un centro ampio
e all’avanguardia,
fatto gravando il
meno possibile
sulle tasche dei
cittadini

È

questo in sintesi il messaggio lanciato dal Sindaco
Alberto Landonio al taglio
del nastro, il 23 marzo, della nuova
piattaforma ecologica di via Scarlatti-Puccini. Una nuova struttura realizzata per rispondere al crescente
bisogno di una cittadinanza sem-

pre più sensibile al tema ambientale e alla differenziazione dei rifiuti.
“Presentiamo oggi un importante intervento di riqualificazione ed
ampliamento, costato circa 950
mila euro - ha detto il primo cittadino ai numerosi cittadini presenti
- Qualcuno ricorderà che Gesem,
e quindi anche il Comune, aveva
una partecipazione nella società
del Gas, l’SMG. La quota di questa partecipazione, su decisione
dei Comuni soci di Gesem, è stata
venduta e il ricavato è servito a finanziare gran parte di questo intervento significativo dal punto di vista
economico, che quindi ha inciso
limitatamente sui cittadini.
Devo ringraziare i lainatesi che ci
hanno permesso in questi anni di
raggiungere e consolidare il risultato di più del 70 per cento di raccolta differenziata, tanti cittadini che
hanno saputo cogliere l’esperienza
che molti anni fa ci ha visti tra i primi Comuni, con l’allora assessore all’ambiente Alvaro Pravettoni
(oggi presidente del Consiglio comunale) ad avviare la raccolta differenziata e ad aprire un centro di
raccolta. Mi piace dire che questo
è un esempio concreto di azione
volta a rispettare l’ambiente e valorizzare i rifiuti come risorsa”.

“Il centro di Lainate, uno dei 70
centri di raccolta di Econord della
Lombardia - è intervenuto il direttore tecnico Francesco Destefano
- per ora è il migliore su tutto il bacino che seguiamo. Spazio, ordine e
pulizia, oltre alla possibilità dell’utente di poter accedere facilmente ai
cassoni. Una cartellonistica dettagliata e semplice agevola chi arriva aiutandolo a smaltire a seconda
delle varie tipologie di rifiuti”.
Ringraziamenti sono andati ad Econord che gestisce la struttura, ai
tecnici Gesem che hanno seguito
passo passo i lavori in collaborazione con il Settore Lavori pubblici del
Comune, agli assessori Vincenzo
Zini all’ecologia e Walter Dell’Acqua
ai Lavori pubblici, ma soprattutto a
chi continuerà a differenziare dimostrando sensibilità e rispetto per la
propria città e per l’ambiente.

La raccolta
differenziata
in cifre:
■

■

■

■
■
■
■
■
■

76,57% = percentuale
raccolta differenziata raggiunta
dal Comune di Lainate*
(calcolata con metodologia
DGR 21/04/2017)
Totale rifiuti prodotti =
Kg. 11.562.635 (+1,14%)
RSU - rifiuti solidi urbani =
+2,57%
Multimateriale = +7,58%
Plastiche da CDR = +13,01%
Verde = +12,22%
Olio Vegetale = +6,89%
Vetro = +2,00%
Carta = +1,00%

* da considerare anche
l’incremento significativo
di utenze servite
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Una Lainate più verde

L

o sappiamo, Lainate per posizione, deve fare i
conti con infrastrutture e traffico sostenuto. Ed è
proprio questo ‘carico’, che ha portato l’Amministrazione comunale in questi anni a studiare progetti,
soluzioni e azioni ‘compensative’ e sostenibili. Accanto all’impegno sul fronte della raccolta differenziata,
di cui parliamo ampiamente nelle pagine precedenti,
qui intendiamo riassumere alcuni dei numeri più significativi registrati sul fronte dell’impegno per l’ambiente.
Piantumazioni, piste ciclabili, ma anche case dell’acqua e impegno per la diffusione del risparmio idrico,
orti urbani e molto altro. E, ancora, la completa sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica a led
porterà non solo grandi risparmi per le casse comu-

nali, ma anche in termini energetici con una sensibile
diminuzione dell’energia utilizzata.
Ricordiamo poi che il nostro Comune utilizza energia
verde al 100%. Ogni anno, dal 2010, il Consorzio CEV ci
comunica o i dati relativi al nostro risparmio in termini
di emissioni di C02 consegnandoci un attestato di Comune virtuoso sul fronte energia.
Certifica così la provenienza da fonti rinnovabili di tutta l’energia elettrica utilizzata per l’Illuminazione Pubblica e gli edifici di proprietà dell’Ente.
“Certo molto ancora c’è da fare, certo - commenta
l’assessore all’ecologia Vincenzo Zini - ma la risposta
positiva dei cittadini ci sollecita a lavorare in questa
direzione”.

amministrazione
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Casa di Riposo: si cambia!
Da aprile nuova gestione

D

a aprile la Casa di riposo
(RSA-RSD) di via Marche
cambia gestore. Prende
infatti avvio il progetto sviluppato dalla Giunta, ed approvato
dal Consiglio comunale, che individua come gestore l’Azienda
speciale consortile per la gestione
dei servizi alla persona – Sercop,
che già gestisce - con esiti soddisfacenti - tutti i Servizi per disabili e
l’Asilo nido cittadino, e come appaltatore dei servizi operativi (tutti
i servizi alberghieri e di assistenza)
la cooperativa Elleuno che - a seguito di gara pubblica - subentra
a Coopselios.
“Il nuovo modello gestionale –
precisa Maria Cecilia Scaldalai,
assessore ai servizi alla persona –
consente di sviluppare un elevato
livello della qualità del servizio di
cura per gli ospiti della struttura, e
di migliorare la fruibilità della struttura con l’introduzione di nuovi
servizi per il territorio, utilizzabili da
anziani non accolti in RSA, che vivono soli o in famiglia.

COSA CAMBIA:
DIMINUZIONE DELLA RETTA
PER I LAINATESI
Già a partire da aprile la retta degli ospiti, cittadini residenti a Lainate, avrà una riduzione del 5%,
in media oltre 1.200 € in meno
all’anno, un sostegno per l’economia delle famiglie, che speriamo
di poter ulteriormente migliorare.
La struttura ospita fino ad un massimo di 105 anziani, al momento
circa il 30% dei quali è lainatese.
Ciò significa che oltre 30 persone
potranno usufruire dell’agevolazione economica.
Speriamo inoltre che l’abbassamento della retta conduca ad
un maggior numero di lainatesi a
scegliere la nostra struttura.
Restano invariate le rette per gli
ospiti non lainatesi.
■

■

PIÙ ASSISTENZA INFERMIERISTICA
E MEDICA
Ci saranno in più: 3 medici in di-

Vicesindaco e Assessore ai Servizi alla Persona

Maria Cecilia Scaldalai

verse fasce orarie, 1 psichiatra, 1
neurologo, 2 infermieri di giorno
e 1 di notte.
NUOVI SERVIZI PER LA
POPOLAZIONE
ANZIANA DEL TERRITORIO
Il nuovo progetto gestionale prevede l’ampliamento della struttura, con ingresso indipendente e
collegamento interno con la RSA,
in cui costituire un polo territoriale
di servizi infermieristici e riabilitativi
per la popolazione anziana fragile e di servizi socio-sanitari per
le famiglie (sportello unico per
servizi per anziani). Sono previsti:
ambulatorio geriatrico, servizio
momenti di sollievo, centro diurno
Alzheimer e Sportello per
richiesta servizi regionali (RSA aperta, cronicità,
ausili ecc.).
■

PIANO DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
E’ programmato un piano di manutenzione straordinaria consistente ma
necessario per il mantenimento e buon funzionamento della struttura
(oltre 1 milione di €). Per
attuare il piano, lo spazio
aggiuntivo che accoglierà i nuovi servizi sarà
temporaneamente adi■

bito ad accogliere gli ospiti della
RSA a turno per consentire la realizzazione dei lavori nelle stanze e
nelle aree di soggiorno.
Il Piano di ristrutturazione prevede: sistemazione di tutti gli infissi,
sostituzione dei pavimenti in tutti
i nuclei dove si presentano sollevamenti del linoleum, interventi
idraulici ed elettrici importanti.
Oltre a ciò, è prevista la costruzione di una camera mortuaria
esterna alla struttura, collegata
all’Hospice, il cui progetto è già
predisposto e sarà avviato con
priorità.
“Come appare evidente – sottolinea il Sindaco Alberto Landonio
- il nuovo progetto gestionale rappresenta un importante investimento in termini strutturali e sotto
il profilo della risposta alle esigenze
della popolazione anziana e delle
loro famiglie. E’ un progetto che
guarda lontano e che si fa carico di affrontare i problemi relativi
al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione per tempo,
con lungimiranza. L’impegno ora
è realizzare rapidamente quanto
previsto, con la collaborazione
dei nuovi gestori e con il sostegno
di tutti gli attori sociali del territorio. Progetti simili si realizzano solo
con un lavoro di rete e di condivisione”.
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Un imbarco per
Kayak sul Villoresi
Per gli amanti
degli sport d'acqua
Assessore alle Politiche
Culturali, Scolastiche e Sport
Ivo Merli

D

opo l’inaugurazione della pista di Pump Track nel
mese di dicembre, il Pontile
per l'imbarco dei Kayak sul canale
Villoresi rappresenta l'ultimo tassello di un progetto ambizioso che,
ancora di più, renderà il centro
sportivo Nelson Mandela come il
punto di riferimento per chi pratica sport sul nostro territorio ...e non
solo per i lainatesi.
“Stiamo aspettando fiduciosi l'autorizzazione del Consorzio Villoresi
a procedere - precisa l’assessore allo Sport Ivo Merli - Il progetto
presentato prevede la messa in
acqua di un pontile galleggiante
e di un ricovero dei kayak posizionato alle spalle del campo da
rugby. La gestione affidata ad
una associazione dedicata agli
sport d'acqua consentirà di realizzare attività ludiche e sportive e
diventerà una palestra per tutti gli
amanti di questo sport”.

“Ma gli obiettivi sono molteplici continua l'assessore - fra questi la
valorizzazione del canale Villoresi
che è una presenza caratterizzante sull’abitato di Lainate. Già oggi
le sue sponde rappresentano un
polmone per attività all'aria aperta
incredibilmente utilizzato dai nostri
cittadini, ma ancora di più potrebbe offrire occasioni allo sviluppo
di attività sportive, ludiche, sociali.
Potrebbe anche avere valenza didattica ed offrire ad una popolazione trasversale dalle scuole alle
associazioni degli anziani un approccio positivo alla presenza del
corso d’acqua. Sono convinto che
aumentarne l’effetto qualificante e
la ricaduta positiva in termini di nuove possibilità e occasioni diverse di
utilizzo significherebbe riconnettere

il segno d’acqua che taglia il territorio, ad un nuovo ruolo sociale. Provate solo a immaginare che bello
sarà poter vedere vivere di iniziative
ed eventi anche il corso d'acqua
che attraversa la nostra città”.
A Garbagnate dove esiste un
Kayak point avviato con i fondi dei
progetti d'acqua di Expo in un solo
anno di attività sono state messe in
acqua oltre 400 persone.
“Sono certo che la risposta di Lainate non sarebbe da meno e insieme
a tutti gli investimenti fatti in questi
anni per la valorizzazione e il miglioramento delle attività sportive e dei
centri sportivi l’imbarco per Kayak
diventerebbe un nuovo obiettivo
raggiunto per continuare a rendere la nostra città davvero una città
amica dello sport”.
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L’agenda dei lavori in corso
cantiere dopo cantiere

L

o avevamo annunciato. E
anche in questo numero,
grazie alla collaborazione
della squadra del settore Lavori
pubblici del Comune di Lainate,
continuiamo la nostra carrellata

tra i cantieri, aggiornando il monitoraggio dello stato delle opere
programmate dalla Giunta Landonio.
La fitta agenda degli interventi dei
primi mesi dell’anno (che conti-

SISTEMAZIONE EDIFICIO
COMUNALE DI VIA CAGNOLA
I lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria dell’ex casa del custode della scuola
Media Fermi non sono stati completati. La struttura è pronta per diventare la casa di alcune
Associazioni cittadine (Avis, Famiglie SMA).
TEMPI PREVISTI: aprile 2019. Rispettati

RIQUALIFICAZIONE DI VIA UMBRIA
E VIA TOSCANA
Dopo la gara d’appalto e l’aggiudicazione
dei lavori all’impresa Boldini srl, sono in avvio
ad Aprile i cantieri per la realizzazione di nuovi
marciapiedi, parcheggi, attraversamenti pedonali protetti lungo le due vie. Opere per circa
100mila euro.
TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: settembre 2019

nueremo a tenere sotto la lente) è
fatta di chiusure lavori, completamento di gare d’appalto e assegnazioni dei cantieri per la realizzazione di opere che saranno via
via eseguite nei prossimi mesi.

RIQUALIFICAZIONE DI VIA DONIZETTI
Aggiudicati alla ditta Giavazzi i lavori di sistemazione della via con riqualificazione asfalti, realizzazione di marciapiedi e altri interventi volti al
miglioramento della vivibilità della via.
TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: giugno 2019

REALIZZAZIONE DI NUOVI
MARCIAPIEDI
Affidati nei giorni scorsi, dopo gara d’appalto,
alla ditta Ma.Mi. srl i cantieri per la realizzazione
di nuovi marciapiedi in via Rho e Meraviglia e
altre zone della città.
TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: settembre 2019

10

amministrazione

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MARCIAPIEDI ESISTENTI
Completata la gara d’appalto e l’aggiudicazione all’impresa Toro Costruzioni srl. A lei il compito di dare avvio, entro aprile, all’opera di manutenzione straordinaria dei marciapiedi nelle
seguenti vie: Villoresi, Delle Rose, Santa Virginia,
Marche, Tanaro, Friuli, Val d’Ossola, Cattaneo,
Delle Alpi, Ischia, Rho, Pogliano e Garbagnate.
Intervento per circa 150 mila euro.

LAVORI PIANO TERRA VIALE
RIMEMBRANZE (OGGI SEDE GESEM)

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: settembre 2019

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: maggio 2019

In fase di completamento la prima parte degli
interventi volti alla riqualificazione del Centro
Prelievi dell’ATS, ora si procederà alla seconda
fase che porterà al restyling degli spazi in cui
sarà trasferito l’ufficio Servizi Sociali.

PISTA CICLABILE
TRA TORRENTE
LURA E CENTRO
DI LAINATE
(VIA
MONTEGRAPPA)

Opere in dirittura d’arrivo. Mentre andiamo in
stampa si stanno completando i lavori di realizzazione dei nuovi locali per la segreteria dell’Istituto Comprensivo di via Lamarmora.

Completata la realizzazione del collegamento ciclabile da via
Montegrappa al torrente Lura con scavalcamento del canale Passirana e collegamento
con pista ciclabile esistente nei pressi della Pista
Prove ex Alfa Romeo.

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: fine aprile 2019

TEMPI PREVISTI: marzo 2019. Rispettati

REALIZZAZIONE SOTTOPASSO
AUTOSTRADALE DI CORSO EUROPA

POSIZIONAMENTO GIOCHI INCLUSIVI
NEL PARCO DI VIA MONTEGRAPPA

Dal 10 aprile previsto l’avvio dei cantieri per la
realizzazione della strada di collegamento tra
Corso Europa e via per Nerviano con sottopasso dello svincolo autostradale A8/A9.

Individuata l’azienda (Dimensione Comunità)
per la fornitura di giochi inclusivi utilizzabili anche da ragazzi disabili per sostituire alcuni giochi ammalorati del parco di via Montegrappa.

TEMPI DI CONCLUSIONE PREVISTI: gennaio 2021

STATO DI AVANZAMENTO: pronti per la posa

AMPLIAMENTO SEGRETERIA
SCUOLA DI VIA LAMARMORA

amministrazione
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Finalmente si parte
con la videosorveglianza!

D

opo il blocco dovuto ad una serie di ricorsi presentati dai partecipanti alla gara di appalto, finalmente si parte con i lavori per la videosorveglianza in città! Sbrigate le formalità per la sottoscrizione
del contratto, la ditta RTI Suardi Spa e Suardi Srl - che
eseguiranno i lavori - sono pronte ad aprire il cantiere
partendo dalle zone che il Comune ha indicato come
prioritarie (in particolare gli accessi alla Città).
Nei giorni scorsi è stato, infatti, finalmente sciolto il nodo
burocratico che aveva costretto l’Amministrazione comunale a tenere in sospeso l’iter di uno dei maggiori
progetti annunciati alla cittadinanza, in attesa che i giudici si esprimessero in merito.
In collaborazione con i Carabinieri di Lainate e con la
Polizia Locale è stato elaborato un progetto che prevede di tenere sotto controllo gli accessi e i varchi della città. Sarà data priorità ai luoghi sensibili, agli esercizi
commerciali, ai parchi pubblici e ai plessi scolastici in
funzione soprattutto preventiva contro gli atti di vandalismo registrati nei mesi scorsi.
Immediatamente connessi all’appalto per la videosorveglianza, anche i cantieri per la realizzazione dell’isola
digitale in centro città che, hanno subito ritardi rispetto
ai programmi, che prevedranno l’applicazione di penali
alla ditta esecutrice e che ora sono in dirittura d’arrivo.
“Finalmente possiamo vedere l’ultima tappa di un progetto che ci sta particolarmente a cuore - commenta
il Sindaco Alberto Landonio - Da tempo stiamo lavorando per una Lainate più sicura, e l’impianto di videosorveglianza rappresenta solo il completamento di un
percorso che comprende gli interventi sull’illuminazione
pubblica (completamente rinnovata), la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei cittadini sul tema (penso
al Controllo di vicinato o all’iniziativa ‘Nonno avvisato’
contro le truffe agli anziani), la stretta collaborazione
con le Forze dell’ordine e l’incremento degli agenti della Polizia Locale”.

Formazione su misura
per le aziende

I

l primo passo è compiuto. La Giunta comunale, su
proposta dell’assessore alle attività economiche e
lavoro Danila Maddonini, ha dato il via all’iter che
porterà alla creazione di un ITS - Istituto Tecnico Superiore in città. Il Sindaco ha sottoscritto nei giorni
scorsi la domanda di ammissione alla Fondazione ITS
per le nuove tecnologie della vita che ha sede a Bergamo con cui si è avviata una collaborazione.
Il Sistema ITS racchiude Percorsi di Specializzazione
Tecnica Post Diploma riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del
Paese realizzati secondo il modello organizzativo della
Fondazione di partecipazione in collaborazione con
imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo.
La Fondazione ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, e sostenere le
misure per lo sviluppo dell'economia e delle politiche
attive del lavoro. Prepara tecnici professionisti nelle
aree tecnologiche strategiche nei campi più competitivi. Per Lainate l’obiettivo è creare un percorso post
diploma per il settore chimico, un percorso condiviso
e pianificato con alcune realtà produttive locali e del
Nord-Ovest in grado di formare figure qualificate e facilmente spendibili nel mondo del lavoro. Una grande
opportunità per le aziende di crescere e formare, in
base alle proprie esigenze, il personale tecnico altamente specializzato di cui necessitano e non facilmente reperibile sul mercato: un'occasione concreta
per i nostri ragazzi di entrare nel mondo del lavoro in
modo qualificato e professionale.
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Forte impegno contro
il gioco d'azzardo

I

l GAP - Gioco d’azzardo patologico come una droga, da
cui è difficile smettere da soli.
Non un vizio, ma una patologia.
E’ quello che abbiamo scoperto
attraverso lo spettacolo ‘All’Alba
Vincerò’ andato in scena sabato
30 marzo, all’auditorium del Centro
Civico di Barbaiana.
Maria Antonietta Centoducati e
Gianni Binelli, tra brevi dialoghi e
monologhi, tratti da storie vere di
giocatori patologici, hanno cercato di affrontare il tema della dipendenza patologica da gioco che
porta molte persone, e famiglie, a
situazioni difficili e, talvolta, alla rovina.
Lo spettacolo, organizzato dal
Comune di Lainate, assessorato
ai Servizi alla Persona, è solo una
delle iniziative inserite in percorsi di
prevenzione e contrasto al gioco
d'azzardo patologico, volti a creare nella popolazione consapevolezza sui rischi.
“Da una indagine pilota condotta
dal Centro Studi ‘Semi di Melo’ che
ha coinvolto in totale 11494 studenti appartenenti a 68 istituti secondari di secondo grado della Lombardia - interviene la vicesindaco
Maria Cecilia Scaldalai - e presentata lo scorso anno in Regione, è

emerso che il 52% del campione
con età media di 17 anni (83% minorenni) dice di aver avuto esperienze d’azzardo. Il particolare, tra i
ragazzi il 9% ha "giocato" alle slot, il
6% online, il 22% alle scommesse, il
42% ai gratta e vinci. Un fenomeno
quest’ultimo particolarmente preoccupante in questa fascia d'età.
Cercare di sensibilizzare è quindi il
nostro specifico compito”.
Al termine dello spettacolo è stata presentata la testimonianza
del gruppo di auto mutuo aiuto
‘Game Over’ e di esperti della
UOC Servizi Dipendenze della ASST
Rhodense che hanno fornito informazioni sugli sportelli e attività nel
territorio. Ricordiamo che Regione
Lombardia ha attivato un servizio
gratuito di assistenza sociale, psicologica e sanitaria presso gli sportelli delle Aziende Socio Sanitarie
Territoriali (ASST).

In
fo

PER ULTERIORI
INFORMAZIONI:

Numero Verde 800 318 318
Tel. 02 3232 3325
da rete mobile

La Protezione
Civile CERCA
volontari

N

uova stagione per la
Protezione Civile comunale che, insieme al Comune, lancia l’appello per ampliare la squadra dei volontari.
Chi può diventare volontario
Possono iscriversi al Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile uomini e donne che
abbiano compiuto il 18° anno di
età ed in buono stato di salute.
Non sono necessarie particolari
competenze poiché quelle necessarie saranno acquisite da
un lato tramite specifici corsi di
formazione che permetteranno di ottenere l’abilitazione ad
essere volontario di Protezione
Civile, dall’altro tramite l’affiancamento ai volontari esperti. Si
potranno così sviluppare capacità ed interessi per una crescita personale con la soddisfazione di essere utili agli altri.
Come si diventa volontari
Per diventare volontari del
Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile basta compilare la domanda di iscrizione
presente all’interno del sito
www.comune.lainate.mi.it e
completare il corso base di formazione.

Sospirate vacanze e
carta d'identità

I

l periodo delle ferie è prossimo: non dimenticate di controllare la scadenza della carta di identità.
Già da tempo il Comune rilascia
quella in formato elettronico che
ha tempi di elaborazione più lunghi.
Proprio per questo si ricorda che,
per il rinnovo del documento, occorre prendere appuntamento

presso il Punto Comune. La stampa della carta di identità viene
fatta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e successivamente
inviata alla residenza in sei giorni
lavorativi.
Si invita, quindi, a verificare la scadenza del proprio documento,
fissare un appuntamento per il rilascio della nuova carta di identità
elettronica e … buone vacanze!”.

In
fo

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni consultare il
sito: www.comune.lainate.mi.it
vai alla voce Uffici Comunali
UO Punto Comune – Servizi
Demografici - Scorrere sino alla voce:
CIE- Carta d’identità elettronica

consiglio comunale
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Il Consiglio Comunale
ha votato così
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)
Favini D. (capogruppo)

Opposizione
Partito Democratico (2)
Pinna A. (capogruppo)
Castiglioni G.

VOTAZIONE DEL PRINCIPALI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 E 28 FEBBRAIO 2019

Forza Italia (2)

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

Capobianco M.

Procopi R. ( capogruppo)
Movimento 5 stelle (2)
Menegazzo B. (capogruppo)

LEGENDA
Voto favorevole

Voto di astensione

Voto contrario

Simone C.
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LISTA LANDONIO ANCORA IN CAMPO PER TAGLIAFERRO SINDACO

Lista Civica
Landonio
Sindaco

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

La Lista Landonio sarà presente alle elezioni del
prossimo 26 maggio per sostenere la candidatura
a Sindaco di Andrea Tagliaferro.
Le persone che in questi anni hanno sostenuto
la candidatura e il mandato di Alberto Landonio
hanno infatti ritenuto doveroso mettere al servizio della Città il patrimonio di competenze, entusiasmo e capacità che in questi 10 anni hanno
consentito di amministrare al meglio la nostra
amata Lainate. Lainate ha bisogno di proseguire
e magari migliorare ulteriormente i risultati ottenuti. L’esperienza della nostra Lista crediamo possa essere un valore aggiunto per portare “novità
nella continuità”.
Siamo consiglieri comunali, assessori, membri
delle commissioni comunali e semplici cittadini
che hanno a cuore Lainate e vogliono che non si
buttino al vento i risultati dei 10 anni che hanno
cambiato la nostra comunità facendole meritare
appieno quel titolo di Città conferito nel 2004.

Questa squadra vedrà come capitano Alberto
Landonio che ha deciso di rimettersi in gioco e
di candidarsi per mettere a disposizione di tutti
il suo contributo dopo dieci anni da Sindaco. Un
contributo messo a disposizione in particolare di
Andrea Tagliaferro senza invadenza, ma con quel
giusto rapporto tra “vecchio e nuovo” che determinerà nuove opportunità di crescita e di cambiamento, senza dimenticare il percorso fatto e le
radici che lo saldano.
In questi anni, abbiamo dimostrato che la logica
del fare e della concretezza si dimostra vincente
nella società attuale se non prevalgono logiche
di partito o visioni ideologiche: per questo abbiamo deciso di continuare il percorso del Polo
Civico, composto da 4 liste civiche: LAINATE NEL
CUORE, LISTA ANZANI, UNIONE DEMOCRATICA
e LISTA LANDONIO, che hanno fatto di Lainate
un’eccellenza riconosciuta anche al di fuori dei
nostri confini.

CON ANDREA TAGLIAFERRO, IL NOSTRO CANDIDATO SINDACO
PER LA LAINATE CHE ABBIAMO NEL CUORE

Lainate
nel Cuore

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

E’ con passione, con competenza e con in mente il bene della nostra Lainate che ci proponiamo
come lista civica all’interno del Polo Civico alle elezioni amministrative del 26 Maggio 2019.
Ed in questo stupendo cammino alla costante
ricerca del bene comune non siamo soli ma abbiamo al nostro fianco dal 2009 ad oggi le liste
civiche Lista Anzani e Unione Democratica e la
Lista Landonio con le quali abbiamo condiviso i
due mandati amministrativi del sindaco Alberto
Landonio.
Crediamo fermamente che sia importante dare
continuità a quanto fatto per la nostra città con
Alberto Landonio, ma siamo altresì convinti della
necessità della novità e del contributo di nuove
idee e nuove persone.
E’ questo quanto abbiamo fatto nei nostri 24 anni
di storia (Lainate nel Cuore è nata nel 1995) ed è
su questa strada che vogliamo proseguire proponendo e sostenendo la candidatura di Andrea
Tagliaferro.
Oggi la cura dell'ambiente e la programmazione
dello sviluppo territoriale sono due requisiti irrinunciabili per avere una città con un livello elevato di qualità della vita.
Il nostro obbiettivo per i prossimi anni è perseguire la miglior modalità per accrescere gli spazi
verdi aperti, pubblici e accessibili a tutti, già numerosi nel territorio di Lainate. Ma il punto fondamentale è avere lo sguardo verso il futuro che

consenta di immaginare l'uso nel tempo di questi
spazi: luoghi belli, frequentabili da tutte le fasce
della comunità, condivisi da tutti e per questo rispettati, insomma cuore pulsante della città dove
sia davvero possibile gustare la buona qualità di
vita. Tutto questo in uno stile di ascolto che metta in pratica le esigenze che i cittadini vorranno
sottoporci.
Questo ci porta al secondo punto qualificante
per Lainate nel Cuore: le persone al centro della
nostra comunità, la comunità che è formata da
famiglie, gruppi, associazioni, commercianti, imprese e istituzioni, il tutto connesso in una rete di
relazioni complesse, accoglienti, a volte faticose,
ma sempre arricchenti ed evolutive.
Vogliamo impegnarci a sostenere la comunità
come il luogo di dignità e di piena realizzazione
di ciascuna persona: lo sguardo verso il futuro ci
porta ben oltre il concetto tradizionale di servizi
alla persona perché vuole arrivare ad organizzare
la vita della città a 360 gradi intorno alle persone
con la prospettiva di un effetto significativo sulla
qualità della vita e sul livello di benessere sociale.
E’ con questa prospettiva per il futuro di Lainate
che abbiamo cominciato con passione ed entusiamo la nostra campagna elettorale; insieme al
nostro candidato sindaco, ANDREA TAGLIAFERRO, chiediamo la vostra fiducia per costruire insieme la Lainate del futuro.

a nostro parere
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UN ROSEO FUTURO PER LAINATE

Lista
Anzani

Mail ufficiale:
listaanzani@libero.it

Come già annunciato nel nostro precedente
articolo su Lainate Notizie, la Lista Anzani concorrerà alle prossime elezioni Amministrative
previste per il 26 Maggio 2019, insieme alle liste
civiche Lainate nel Cuore, Unione Democratica e
Lista Landonio.
Quello che fino ad ora abbiamo identificato
come Polo Civico, si delinea ora nella creazione
delle quattro liste, che hanno sostenuto in questi
anni l’Amministrazione del Sindaco Alberto Landonio, e che hanno deciso di riproporre una coalizione ormai collaudata ed imperniata esclusivamente sul Tema del bene comune a sostegno
del Candidato Sindaco Andrea Tagliaferro.
Abbiamo visto recentemente la nascita di numerose liste civiche in appoggio a partiti politici, che spesso sono solo abili operazioni dì make-up.
Come se la definizione di Civico fosse una sorta di lasciapassare, mentre per Noi si tratta della
chiarissima volontà di mettere i Cittadini-Civis
al centro della nostra azione politica ed amministrativa.
Lo sforzo della Lista Anzani è stato quello di rinnovarsi, ci proponiamo infatti come una lista con
una alta percentuale di donne candidate.
Crediamo fortemente nella necessità che le donne abbiano un ruolo di rilievo anche nell’ambito
delle Amministrazioni pubbliche.
Abbiamo più volte sottolineato nei nostri articoli
tutto il nostro sdegno per i fenomeni, purtroppo
frequentissimi, di violenza sulle donne, vogliamo che nella nostra società, a partire da Lainate,
la voce delle donne, la sensibilità delle donne, la
competenza delle donne siano tenute in grande

considerazione, perché i giovani e giovanissimi
crescano in un ambiente veramente paritario.
Crediamo che la competenza e la serietà che caratterizzano la candidatura di Andrea Tagliaferro,
siano valori qualificanti per un Sindaco.
Assistiamo quotidianamente, nostro malgrado
ai danni che l’incompetenza provoca in tutti gli
ambiti della nostra società.
Crediamo che la preparazione sia una qualità
assolutamente imprescindibile per un compito
difficile ed impegnativo come quello di fare il
Sindaco.
Conosciamo le difficoltà che una Amministrazione si trova ad affrontare quando i trasferimenti
erariali dallo stato centrale sono continuamente
ridotti, conosciamo l’importanza di collaborare
con le Associazioni presenti sul Territorio, collaborazioni che servono a colmare oggettive lacune nelle possibilità delle Amministrazioni pubbliche e crediamo che questo rapporto sempre
più intenso con le Associazioni territoriali sia una
delle interpretazioni virtuose della centralità dei
Cittadini.
Abbiamo mantenuto in questi anni ottimi rapporti con le istituzioni Regionali e Statali, a dimostrazione che le Liste Civiche, se hanno buone
argomentazioni, progetti seri e sostenibili non
soffrono di alcun isolamento istituzionale.
Crediamo nelle persone, crediamo che il duro
lavoro porti sempre e comunque ottimi risultati.
La Lista Anzani si pone dunque al servizio del
Bene Comune e a sostegno di Andrea Tagliaferro
Sindaco, nella convinzione che il percorso intrapreso fino ad ora sia la via giusta per nuove soddisfazioni per i Cittadini di Lainate.

UNA DONNA SINDACO PER LAINATE

Partito
Democratico

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

Sara Rubino, nel presentare il programma, ha ribadito il sui impegno per rendere questa nostra
città bella, sicura e vivibile. Si tratta di cambiare
contenuti e modi di amministrare, a partire da tre
grandi temi: attenzione alle persone, alla città, al
sapere.
Prima di tutto, le persone. Il programma di Sara
punta a condividere degli impegni con tutti i cittadini, promuovendo un migliore funzionamento
delle commissioni comunali, nuove occasioni di
incontro con l’associazionismo e di ascolto delle
esigenze dei cittadini. Questo vuol dire puntare
alla prevenzione della delinquenza, finalizzando il
piano di illuminazione pubblica, con un raccordo
di tutte le forze dell’ordine e con il coordinamento
dei gruppi di controllo del vicinato, ma vuol dire
soprattutto impegnarsi per creare condizioni di
socialità solidale in coloro che spesso si sentono
emarginati ed insicuri: i giovani, gli anziani, le
donne, le famiglie che vivono quasi di nascosto
la crisi economica degli ultimi anni. Anche gli immigrati vanno attentamente seguiti ed aiutati ad
integrarsi.
Per la città abbiamo idee precise. Quando si
dice, “basta consumo di suolo” si esprime la volontà di ostacolare nuove edificazioni e di investire
sul recupero dell’esistente (di cui oggi manca un

“registro”); di curare i parchi e di ampliare le aree
verdi; di trasformare la viabilità oggi seriamente
compromessa; di rilanciare il trasporto pubblico.
Con il rilancio delle imprese e del commercio di vicinato, si intende chiudere con l’epoca dei risarcimenti e puntare ad investire su progetti innovativi
capaci di rispondere ai bisogni di una città come
Lainate che sta nel cuore della città metropolitana
più importante d’Europa.
Infine, il “sapere”, cioè le condizioni perché Lainate ritrovi quella ampiezza di orizzonti che sembra essersi smarrita. Intorno al grande patrimonio
culturale di Villa Litta, che va valorizzato e gestito
con spirito imprenditoriale, occorre creare un sistema di relazioni che ne ampli la conoscenza e lo
studio. Una Fiera di San Rocco capace di coinvolgere i cittadini e l’associazionismo nell’analisi del
territorio e nella valorizzazione dei suoi prodotti.
Niente di tutto questo si può realizzare se non
si rinnova l’Amministrazione, se non si creano
servizi nuovi, se non si procede attraverso un’attribuzione di incarichi trasparente e che preveda
controlli periodici sulle attività e sui risultati. Non
si tratta di promesse. Sono impegni che, insieme a
Sara, i nostri candidati assumono e si impegnano
a realizzare e la cui attuazione i cittadini dovranno
verificare.
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A RIVEDER LE STELLE

Movimento
5 Stelle

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

Siamo giunti alla fine di questo mandato elettorale. Non siamo bravi con i bilanci. Ma vogliamo
lo stesso ripercorrere questi 5 anni in Consiglio
Comunale e non. Iniziando dalla Strada nel Parco
del Lura, che ci vide manifestare e operare soli,
ad ogni livello affinché non venisse realizzata.
Mozioni da noi presentate, discusse ed approvate in Consiglio Comunale quali Salviamo il Paesaggio, Richiesta Fondi per l’Edilizia Scolastica,
Istituzione dei Disability Manager e del Baratto
Amministrativo (per aiutare le persone in difficoltà). Senza dimenticare quelle bocciate, che
sono comunque state portate avanti e divenute
realtà: dall’adesione al protocollo Aria, all’applicazione per sito del Comune, al registro Alberi
Monumentali ed altro ancora.
Tanti i temi affrontati in Consiglio: dall’istituzione del Pedibus, al controllo delle assunzioni
del nuovo Centro Commerciale, alla richiesta di
abbassare le tasse ai commercianti/attività che
assumevano cittadini lainatesi. Quando abbiamo fatto parte della Consulta Edilizia scolastica,
abbiamo girato tutti gli istituti e relazionato su-

gli interventi più urgenti. Siamo stati a fianco dei
cittadini che, a vario titolo, ci hanno contattati
per le loro problematiche.
Un elenco di azioni lungo 5 anni. Molte delle
quali potrete trovarle negli streaming dei consigli comunali, altre invece rimarranno tra noi
ed i cittadini. Però una cosa ci teniamo a sottolinearla: i nostri sono stati gli unici Consiglieri a
portare avanti tematiche relative la salvaguardia
dell’ambiente. Siamo in campagna elettorale e la
tutela del verde, più che uno slogan, dovrebbe
essere uno stile di vita. Le azioni, ciò che si è fatto
nei 5 anni scorsi, dovrebbe avere più valore delle
parole che oggi tutti gridano. Perché i programmi contano se contano le azioni che li hanno
preceduti.
E’ stato un onore per noi poter rappresentare i
cittadini durante questo mandato. Grazie a tutti coloro che ci hanno sempre sostenuti, al di là
tutto.
A riveder Le Stelle
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Riapre
il Ninfeo
di Villa
Litta:
visite
guidate
ed eventi

In
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■
■

Sabato dalle 15.00 alle 16.30
Domenica e festivi
dalle 15.00 alle 18.00

GIUGNO E LUGLIO
■

■

■
■

■

Da martedì a venerdì
unica visita ore 16.00
Mercoledì sera 21.15, 21.30
e 22.00
Sabato dalle 15.00 alle 16.30
Sabato sera ore 21.15, 21.30
e 22.00
Domenica e festivi
dalle 15.00 alle 18.00

AGOSTO E SETTEMBRE
■

■
■

■

Da martedì a venerdì unica visita
con partenza ore 16.00
Sabato dalle 15.00 alle 16.30
Sabato sera ore 21.15, 21.30
e 22.00
Domenica e festivi
dalle 15.00 alle 18.00

OTTOBRE
■
■

Sabato dalle 15.00 alle 16.30
Domenica e festivi
dalle 15.00 alle 18.00

INFO E PRENOTAZIONI: SALTA LA CODA!
I biglietti possono essere acquistati on-line
sul sito www.midaticket.it

La prenotazione per visitatori singoli è consigliata, ma non obbligatoria.
Associazione Amici di Villa Litta - Tel. 02 9374282
segreteria@villalittalainate.it - www.villalittalainate.it

Visite guidate
ai Palazzi
del Cinquecento
e del Settecento
■

■

Dal 1 maggio al 31 ottobre visite
guidate al Ninfeo con i giochi
d'acqua (durata 1h e 15 circa)

MAGGIO
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■

■

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).

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)

■

■

■

Sabato dalle 15.00 alle 16.00
(visita libera non guidata)

Sabato sera ore 21.15, 21.30
e 22.00 (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)

OTTOBRE
■

■

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

Domenica e festivi
dalle 15.00 alle 17.00
(visita libera non guidata)

OTTOBRE

Domenica e festivi dalle 15.00
alle 17.00 (visita non guidata)

Visite alle Serre

MAGGIO

GIUGNO, LUGLIO,
AGOSTO E SETTEMBRE
■

■

■

Sabato dalle 15.00 alle 16.00
(visita libera non guidata)
Domenica e festivi
dalle 15.00 alle 17.00
(visita libera non guidata)

VILLA LITTA WANTS YOU!
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 gli Amici di Villa Litta stanno cercando proprio te!
Servono 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 promozionale sul territorio;
■ Assistenza a persone disabili durante le visite negli spazi museali;
■ Guide per Palazzi e Ninfeo;
■ Fontanieri per Ninfeo.
Per maggiori informazioni scrivi a amicivillalitta@newmarket.it
oppure chiama il 345 4557520 e sarai ricontattato.
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Torna a Ninfeamus
il Mercato
delle Meraviglie

Caccia al
tesoro botanico
in Villa Litta
Lunedì 22 aprile
ore 15.30 e 16.30
Villa Visconti Borromeo Litta
Largo Vittorio Veneto, 12
Lainate
Prenotazione consigliata
Tel. 02 93598267 (Ufficio Cultura)
02 9374282 (Amici Villa Litta)
cultura@comune.lainate.mi.it
segreteria@villalittalainate.it
Biglietto per Caccia al Tesoro
Adulti: e 5,00 - Bambini: e 5,00
Gratuito da 0 a 4 anni

In
fo

P

4/5 MAGGIO 2019

SABATO: 10.30 / 20.00 - DOMENICA: 10.30 / 20.00

Ingresso a pagamento: www.villalittalainate.it
(la vendita di biglietti termina alle 19.00)
Per evitare code consigliamo la prevendita on line

L'

avvio della stagione di visite a Villa Litta sarà all’insegna della valorizzazione
del parco storico. Il 4 e 5 maggio
Ninfeamus torna a ospitare Wunder
Mrkt, Il Mercato delle Meraviglie.
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’ si animerà
del mercato della creatività. In perfetta linea con la ‘vocazione’ per
cui la famiglia Litta realizzò la splendida dimora di delizia, Wunder Mrkt
rappresenta ricerca, scoperta, socializzazione, divertimento. Presenza di punta, anche per l’edizione
2019, grazia alla collaborazione instaurata negli anni con l’Accademia di Belle arti di Brera, Biennio in
Teoria e Pratica della Terapeutica
Artistica, sarà il ‘Giardino Onirico’,
opera condivisa, che sarà realizzata dal vivo con il coordinamento

della Prof.ssa Laura Tonani. Con il
coinvolgimento diretto anche del
pubblico di visitatori di Ninfeamus
prenderà forma una installazione,
liberamente ispirata al giardino di
Giverny al quale Monet si dedicò
con passione. Un'occasione per
condividere un momento poetico, un'esperienza creativa e terapeutica.
Non mancheranno laboratori e
spazi appositamente studiati per i
bambini.
Durante tutta la manifestazione
sarà possibile visitare il Ninfeo di Villa Litta accompagnati dai volontari Amici di Villa Litta. Con il biglietto
d’ingresso alla manifestazione si
potrà accedere liberamente anche alle Serre delle Orchidee per
ammirare i nuovi allestimento floreali, accedere alla visita guidata al
parco con l’esperto Emilio Trabella.
Ricordiamo che, come ogni anno, i
proventi della manifestazione sono
interamente dedicati ad un progetto di valorizzazione del parco
storico.

asqua con chi vuoi e…
Pasquetta alla scoperta
di piante e essenze botaniche del parco storico.
apete riconoscere gli alberi e
le piante che rendono magico
il nostro parco? Sapete distinguere i vari tipi di foglie di ogni
albero storico? Venite a scoprirlo nella Caccia al Tesoro Botanico, ospitata per la prima volta
in Villa Litta, come divertente
anticipo della stagione di visite
guidate (che apre ufficialmente
il 1 maggio). L’evento ideato e
promosso dal network Grandi
Giardini Italiani, quest’anno in
collaborazione con l’associazione ‘Amici di Villa Litta’ e Villa
Visconti Borromeo Litta arriva
anche a Lainate.
Quiz, indovinelli e prove creative
e di orientamento stimoleranno
i più piccoli a conoscere in maniera più approfondita sia la storia che le peculiarità di questo
importante patrimonio verde.
Lunedì 22 aprile, in Villa, si terrà
una divertente caccia al tesoro
alla scoperta delle piante e delle essenze botaniche del Parco
storico. L’obiettivo è far avvicinare i bambini al giardino ed alla
natura, facendo loro scoprire e
riconoscere in maniera giocosa
- foglia per foglia - gli alberi e le
piante presenti.
Al termine della caccia al tesoro
ci sarà una dolce merenda per
tutti. In caso di pioggia la manifestazione non avrà luogo.
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Un viaggio
da Trieste a Bari
tra i grandi vini
In
fo

‘VININVILLALITTA’ - SPECIALE REGIONI

SABATO 11 E DOMENICA 12 MAGGIO 2019 dalle 11.00 alle 20.00
Villa Visconti Borromeo Litta
Ingresso 15 euro/10 degustazioni (solo maggiorenni)

U

n viaggio ‘enologico’ da
Nord a Sud lungo tutto lo
stivale, alla scoperta di uve
e vigneti delle regioni bagnate dal
mare Adriatico. E’ questo il filo rosso
che accompagna la nuova edizione di ‘VINinVILLALITTA’, la rassegna
enogastronomica organizzata in
collaborazione con Agriquality by
Unimarket, con il patrocinio del Comune di Lainate.
Dopo il successo del format tematico dello scorso anno, per il 2019 gli
organizzatori hanno deciso di approfondire e selezionare un’ampia
gamma di vini che farà percorrere
al visitatore un itinerario sensoriale
tra profumi, sapori e gusti dell’Italia
dei vini che partirà dal Friuli Venezia Giulia giù giù fino alla Puglia,
passando per il Veneto, l’Emilia Romagna, le Marche, l’Abruzzo ed il
Molise.
L’obiettivo: far crescere una cultura attenta alla qualità, con un
occhio particolare al consumo
consapevole. 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.
Ad accompagnare i visitatori, oltre agli organizzatori della Famiglia
Cribiù, Sommelier professionisti,
che illustreranno le caratteristiche
dei vini, suggeriranno abbinamenti, accompagneranno nella scoperta.
“Nell’ottica di creare e diffondere

una parte molto importante della nostra tradizione e cultura italiana - commenta Marco Cribiù
- quest’anno ci siamo cimentati
nella selezione di piccole e grandi
case vitivinicole che hanno qualcosa da raccontare. Un lavoro
dietro le quinte che, non si vede,
ma dura anche mesi, per poter
arrivare a proporre chicche e etichette insolite, per sorprendere e
far crescere il nostro pubblico nella
consapevolezza. Ricordiamo, che
VINinVILLALITTA, non è un happy

hour, ma è rivolto a chi è attento
alla cultura del buon vino e del
buon cibo, da gustare lentamente
e con intelligenza”.
La manifestazione si articolerà secondo una consuetudine ormai
consolidata: il visitatore potrà partecipare alla degustazione sostenendo un contributo di 15 euro per
un calice, la sacca porta bicchiere
edizione 2018 e una brochure con
la selezione dei vini (l’ingresso dà
diritto alla degustazione di 10 vini
da scegliere liberamente).

Equilibri tra materia e colore

D

al 13 al 17 aprile Villa Litta apre le
porte alla mostra ‘Equilibri tra materia e colore’ della pittrice Maria Luisa
Vino. Dopo una formazione come decoratrice d’interni ha iniziato ad esplorare la pittura
come strumento per lasciare testimonianza
sulle proprie tavole dopo una personale rielaborazione di elementi paesaggistici e naturalistici.
Il colore e la sua forza sono stati gli elementi
che hanno guidato un cambiamento totale ed
estremo dell’approccio per rappresentare una
realtà sempre più trasformata dagli effetti delle emozioni e dalle impressioni
provate dall’artista. Tutto ciò ha portato a una sempre maggiore astrazione
delle immagini da lei dipinte non più con l’uso dei pennelli ma tramite l’ausilio diretto delle mani e delle spatole. Nelle sue tele hanno fatto poi la loro
comparsa anche elementi materiali di diversa forma e consistenza raccolti in
tutte le parti del mondo.
Orari: da sabato 13 aprile a mercoledì 17 aprile.
Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Da lunedì a mercoledì dalle 17.00 alle 19.00

20

cultura

Sandro Martini
Lo Spazio del colore
In
fo

18 - 26 MAGGIO 2019
INAUGURAZIONE: SABATO 18 MAGGIO 2019, ORE 16

Villa Borromeo Visconti Litta
da lunedì a venerdì 14.00-19.00, sabato e domenica 10.00-19.00

D

FILIFOLLI
PATCHWORK

opo il successo dell'esposizione dedicata l'anno scorso a Carlo Nangeroni ecco
ora ‘Sandro Martini – Lo Spazio del
Colore’, titolo della personale organizzata dalla MR FINE ART.
A curarla, come la precedente,
Daniele Palazzoli, che segue il lavoro dell'artista da sempre, prima
come gallerista ed ora da co-direttore del dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea alla casa
d’aste Cambi.
L'ultima collaborazione fra i due risale al 2012,
A distanza di sette anni dalla prima collaborazione (una doppia
personale negli spazi della storica
Galleria Blu di Milano), obiettivo
della mostra è di rendere omaggio a Sandro Martini attraverso una
mostra antologica di ampio respiro che vuole presentare al pubblico una selezione accuratissima di
opere che abbracciano tutto il periodo creativo dell’artista.

Per questo evento è già pronto
un progetto per una performance
all’interno degli spazi di Villa Borromeo Visconti Litta. La sua opera e il
carattere del progetto di intervento
avanzato in questo caso saranno
documentati dal catalogo della
mostra, in cui figurerà una scelta di
opere dell'artista che copre molti
momenti della sua attività.
Lo spazio e il colore sono i temi centrali della ricerca di Sandro Martini,
per il quale l’opera non è definita
da ciò che vediamo all’interno di
una superficie dipinta ma va percepita oltre allo spazio chiuso del
supporto (e le installazioni performance rispondono proprio a questa profonda e intima esigenza).
L’opera dell’artista non va interpretata nella singola realizzazione di un
quadro, ma ogni opera rappresenta una parte, “quantità”, che
costituisce e conferisce significato
alla globalità del suo lavoro.

N

ei giorni 1-2-3 giugno Filifolli Patchwork
esporrà i propri lavori
presso le sale Assi e Enea di Villa
Litta. Tessuti colorati che hanno
dato vita a coperte. Vi accompagneranno durante la Vostra visita le signore, che con pazienza
hanno cucito questi manufatti
che ripropongono soggetti di
quilt americani. Dai tempi dei
pionieri le donne americane si
trovavano per tagliare e cucire
i vestiti dismessi trasformandoli in calde coperte. Noi usiamo
cotoni colorati che riproducono i
loro tessuti per cercare di far conoscere i loro capolavori.
Venite a trovarci numerosi e vedrete opere uniche.
Orari apertura:
Sabato 1 giugno
dalle 14.30 alle 19
Domenica 2 giugno
dalle 10 alle 19
Lunedì 3 giugno
dalle 16 alle 18.30
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Un Comandante
in mezzo alla gente!

P

roponiamo un affezionato ricordo raccolto grazie ai soci
dell’ANC.
Un Comandante dei Carabinieri
sempre in mezzo alla sua gente!
Così ricordano in molti il Maresciallo Maggiore Giuseppe Taravella,
scomparso il 2 marzo dopo una
breve ma inesorabile malattia.
75 anni, un grande amore per la
famiglia, al fianco della moglie Maria, la figlia Alessandra, il genero
Michele e le due nipotine. Un forte
legame verso l’Arma dei Carabinieri, per lui “grande ed insostituibile
scuola di vita”, come era solito dire.
E’ stato, dal 1975 al 1990, un eccellente Comandante della Stazione
Carabinieri di Lainate, da cui tutti

possono trarre esempio. Geniale
investigatore, suo l’arresto dell’ergastolano Graziano Mesina dopo
l’evasione dall’Asinara. Ottimo organizzatore e grande comunicatore soprattutto con i giovani con
i quali amava confrontarsi, anche
attraverso interventi educativi, che
certamente, senza ricorrere alla via
giudiziaria, riuscivano, spesso, a riportare sulla ‘retta via’ tanti ragazzi
della sua Lainate.
Sempre in mezzo alla gente, si innamorò di Lainate, tanto da stabilire, anche dopo il trasferimento e il
Congedo la residenza di famiglia.
In tanti ricordano le innumerevoli
manifestazioni volte a diffondere
i valori della Benemerita, in par-

Dedica la palestra della Tobagi
a Silvana Darè

S

cuola e Amministrazione comunale unite per ricordare una ‘Maestra
di sport e di vita’. Il Sindaco Alberto Landonio e il dirigente scolastico
Bruno Dagnini sabato 30 marzo, hanno scoperto insieme la targa
apposta all’esterno della palestra delle scuole di via Cairoli in memoria della professoressa Silvana Darè. La proposta di dedicare lo spazio sportivo
dell'istitituto alla storica prof di educazione fisica, dal 1975 al 2014 docente
a Barbaiana e scomparsa lo scorso anno, è stata condivisa e voluta fortemente dalla comunità di colleghi, alunni e genitori e supportata dall'Amministrazione comunale.
Applausi e un po’ di emozione hanno accompagnato il ricordo di una prof
che ha smosso, e non solo fisicamente, tanti studenti! A lei il grazie della
comunità.

Ti vogliamo ricordare così, con la
tua Uniforme da Maresciallo dei
Carabinieri - la tua seconda Famiglia

ticolare in occasione della Festa
dell’Arma che nei 15 anni della
sua permanenza a Lainate ha
sempre celebrato, nella tradizione
del suo predecessore Maresciallo
Gianfranco Muliari, Socio d’Onore
dell’ANC.
“Al Maresciallo Taravella dobbiamo infinita gratitudine per avere
più che degnamente da Comandante di Stazione rappresentato
e servito l’Arma nella nostra Città,
con dedizione e passione - dicono i soci ANC - Costanti e ferventi
sono stati i rapporti con i colleghi
in congedo sino a contribuire nel
1983 alla costituzione della locale
Sezione dell’ANC che oggi porta
il nome ‘Caduti di Nassiriya’, della
quale è stato, più volte vicepresidente ed ancora componente del
Consiglio”.
Destinatario di numerosi riconoscimenti ed encomi, univa l’impegno
e la professionalità ad una umanità e simpatia innate. Sicuramente
mancherà a molti!
Il Consiglio delle nostra Sezione, su
proposta del Presidente Giancarlo
Muliari, con l'intento di lasciare un
segno indelebile di riconoscenza
a due Carabinieri scomparsi, ha
intitolato la Sala Riunioni della propria sede di via Caduti di Nassiriya
a Lainate al Maggiore Giuseppe
Taravella e l'Ufficio di Presidenza
all'Appuntato Giovanni di Marco
scomparso durante il Servizio il 10
dicembre 1969.
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Sindaco dal 1960 al 1975

Fu sua l’idea di ‘salvare’
Villa Litta
In
fo

SABATO 4 MAGGIO ORE 10.00
INTITOLAZIONE DELL’ATTUALE LARGO DELLE SCUDERIE
AD ANGELO FAVINI

Ma chi era Angelo Favini?
Abbiamo chiesto un aiuto al
nipote Alessandro Muliari

M

io nonno Angelo Favini
nasce a Lainate il 14 aprile 1930 e la vita è subito
molto dura con lui. Nel 1941 perde
il fratello più grande (Emilio, di 21
anni), investito da un camion. La
tragedia segna tutta la famiglia,
ma purtroppo è “solo” l’inizio: nel
1944 perde anche suo papà, anche lui ancora molto giovane. La
mamma non si riprenderà più da
questi dolori così ravvicinati e mio
nonno, a 14 anni, è costretto ad
andare a lavorare (in una Milano
perennemente bombardata dagli
Alleati). Nel 1954 perde anche sua
mamma, restando così, a 24 anni,
solo con sua sorella Vittorina, di sei
anni più grande.
Proprio in quel periodo si avvicina
alla politica: nel 1956 è eletto consigliere comunale e nel 1960 (che
è anche l’anno in cui conobbe la
nonna), a soli 30 anni, viene eletto
Sindaco con la Democrazia Cristiana, succedendo ad Aurelio Marzorati, primo sindaco del dopoguerra, socialista.
Durante i suoi tre mandati (all’epoca non c’era ancora il limite
attuale di due), nonno Angelo accompagna e sostiene con precise
scelte politiche ed urbanistiche la
trasformazione di Lainate da territorio prevalentemente agricolo in
comune sede di diverse e rinomate industrie; dà impulso alla costruzione della scuola media di via Bramante, del campo sportivo di via
Cagnola e del Villaggio di Barbaiana e di quello alla fine di via Litta. Potenzia le linee bus da Lainate

verso Rho, Saronno e Milano ed il
piano di alloggi popolari avviato
da Marzorati; contribuisce a portare l’arrivo di una tappa del Giro
d’Italia per la prima ed unica volta
a Lainate (il 10 giugno 1971, evento storico, con anche partenza il
giorno dopo da Lainate della tappa finale della corsa), supporta fattivamente la nascita e lo sviluppo
di tante associazioni meritevoli sul
territorio (molti ricordano ancora
quando da giovane sindaco donò
pubblicamente il sangue ad una
manifestazione di una neonata
AVIS). Ma la decisione storicamente più importante fu senza dubbio
l’acquisizione da parte del Comune di Villa Litta, che era ancora in
mani private ed in stato di semi-abbandono. Oggi può apparire una
scelta ovvia e scontata, ma all’epoca non lo fu affatto: a casa ho
ancora diversi ritagli di giornale in
cui le opposizioni contestavano
“uno spreco di soldi” (“spreco di
soldi” su cui oggi Lainate vive…
grazie anche all’opera di interventi
avviati in seguito dai sindaci Bellasio e Anzani).
Quando lasciò la carica nel 1975
abbandonò contestualmente anche la politica attiva. Una scelta
che mi ha sempre colpito. Avrebbe potuto ‘cercare’ un posto in
qualche dirigenza di ente pubblico o tentare una carriera politica
ad altri livelli. Aveva tutti i requisiti:
era ancora politicamente giovane, un’esperienza politica solida
ed era un importante dirigente
d’azienda (fino al 1977 quadro della Falk, dal 1977 al 2005 amministratore delegato dell’OMV Ventura di
Lesmo, leader nella produzione di
tubi). Ma non si è mai fatto tentare.
Le sue stelle polari? Un’incredibile

etica e passione del lavoro, l’amore per la sua famiglia, l’onestà
(come tutti i sindaci che abbiamo
avuto) ed anche, aspetto probabilmente meno noto, una grandissima tenacia di fronte alle prove
della vita. E, ancora, l’amore per
Lainate. Ricordo il primo di settembre del 2010, quando ormai allo
stremo delle forze (sarebbe mancato la settima seguente, dopo
tre mesi di malattia) mi dettò personalmente un messaggio di saluto per l’inaugurazione della Fiera
che si sarebbe tenuta due giorni
dopo, dove era invitato e a cui
ovviamente non avrebbe potuto
partecipare. Ci teneva tantissimo
a far arrivare il suo saluto e a dire
per l’ultima volta quanto “voleva
bene a Lainate e ai Lainatesi”: il
sindaco Landonio lesse quelle righe con commozione.
Per questo sono profondamente
grato al Sindaco e che ha voluto
fortemente Piazza Angelo Favini, in
luogo dell’attuale Largo delle Scuderie, e a tutto il Consiglio Comunale, che la sera del 15 febbraio,
con il suo voto all’unanimità all’atto di indirizzo presentato dal Sindaco, mi ha davvero emozionato e
commosso.
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Tornano gli
appuntamenti
con il Poetry Slam
all’Ariston
Dopo la data estiva nel 2018, una nuova
iniziativa con più appuntamenti dedicati
alla poesia come performance artistica

T

re round, una finale. Tre le
semplici regole del poetry
slam: ogni poeta ha 3 minuti per recitare poesie scritte di
proprio pugno; no abiti, né oggetti
di scena o basi musicali; la giuria
è scelta casualmente tra il pubblico, che da voti da 0 a 10.
I tre appuntamenti per le fasi eliminatorie si svolgeranno venerdì 5
aprile, venerdì 12 aprile e giovedì
18 aprile. Al termine di ogni round
2 i vincitori che saranno qualificati
direttamente per la finale. I 6 slammers si esibiranno il 5
giugno a partire dalle
21 nel Cortile Nobile di
Villa Litta.
Gli eventi sono tornei
validi per la qualifica LIPS, Lega Italiana
Poetry Slam, e si svolgeranno al 3° piano
della Biblioteca di
Lainate con ingresso libero fino a esaurimento posti. Ogni
serata avrà ospiti
speciali, nomi noti nel
circuito poetry slam
a livello nazionale. Il
5 aprile ci sarà Gianmarco Tricarico, il 12
aprile Francesca Pels,
il 18 aprile Emanuele
Ingrosso. Per la serata
finale saranno presenti invece gli Haikoodle
Project, un progetto
che nasce dal duo Simone Savogin e Martina Dirce Carcano.

Simone Savogin è poeta, tre volte
campione nazionale Poetry Slam
LIPS e nel 2019 ha partecipato al
programma televisivo di Sky Italia’s Got Talent, guadagnandosi
l’accesso alle semifinali con le sue
straordinarie performance. Martina Dirce Carcano è illustratrice,
organizzatrice e conduttrice di Poetry Slam e accompagna le poesie di Simone Savogin dipingendo
su tela.
A cura dei Volontari Amici
dell’Ariston Lainate.
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L’Associazione Volontari
Amici dell’Ariston organizza
anche il Cineforum.
Per conoscere
i titoli in cartellone:
www.comune.lainate.mi.it

Festa della
Filosofia
Vito Mancuso
‘Il mito della bellezza’
Venerdì 10 maggio
ore 20.45
Ariston Urban Center

L

a Festa della Filosofia,
organizzata dall’Associazione AlboVersorio,
porta quest’anno a Lainate Vito
Mancuso. Docente di Teologia moderna e contemporanea
presso la Facoltà di Filosofia
dell’Università San Raffaele di
Milano, con i suoi scritti ha suscitato notevole attenzione da
parte del pubblico. Spiccano su
tutti L’ anima e il suo destino; Io
e Dio. Una guida dei perplessi; Il
principio passione; La forza che
ci spinge ad amare;. Io Amo.
Piccola filosofia dell’amore;
Questa vita; Dio e il suo destino.
Dal 2009 è editorialista del quotidiano la Repubblica.
Il suo ultimo lavoro è Il coraggio
di essere liberi. Dal 2013 al 2014
è stato docente di “Storia delle
Dottrine Teologiche” presso l’Università degli Studi di Padova.
È stato docente di teologia presso la Facoltà di filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele
di Milano dal 2004 al 2011.
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biblioteca

MAGGIO DEI LIBRI

NUOVI LETTORI
CRESCONO…
TRA GLI SCAFFALI
IN BIBLIOTECA

La primavera porta con sé la voglia di libri colorati, avventurosi,
fiabeschi, divertenti, come la natura che piano piano si risveglia el
e biblioteche di Lainate e Barbaiana hanno organizzato diverse iniziative rivolte proprio ai più piccoli.
Gli alunni della scuola materna e
delle seconde-quarte elementari
in visita in biblioteca hanno scoperto tutte le opportunità che la
biblioteca può offrire e molti di
loro hanno preso per la prima volta in prestito un libro, diventando
ufficialmente dei Nuovi Lettori!
Tutti sono invitati a partecipare al
mitico concorso “Superlettore”:
chi sarà il Superlibro del 2019?
ll catalogo del concorso “Un, due,
tre … libro!” dell’edizione 2019 è
ricchissimo di nuovi libri che aspettano di essere votati.Tutti i dettagli
in biblioteca.

In occasione del “Maggio dei libri”, la campagna nazionale di
promozione della lettura, in biblioteca sono in arrivo tanti nuovi
percorsi di lettura per coinvolgere
tutti i bambini nella stessa missione
di sempre: ricordare e far scoprire
a tutti la bellezza e i superpoteri della lettura. A cominciare da
quello del “teletrasporto”: leggere
è la chiave per evadere da qualsiasi luogo, dalla quotidianità, dalla
noia o da contesti nei quali non
ci si riconosce, e può condurre
ovunque si desideri.

Ricco di numerose fonti d’archivio,
reperite dall’autore stesso durante
le sue ricerche in Gran Bretagna, il
volume racconta i cinque anni di
guerra dalla prospettiva della popolazione civile milanese

SABATO 18 MAGGIO - ORE 17.00

INCONTRI CON GLI
AUTORI IN BIBLIOTECA

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO - ORE 16.30
Sebastiano Parisi
presenta

Milano sotto
le bombe:
16 giugno 1940 - 16
aprile 1945

Angelo Taglieri presenta

Generazione fantacalcio
Un libro che racconta la passione per il gioco del calcio ma non
solo. Così lo definisce l’autore: “Il
calcio è cuore e passione, il fantacalcio genio e fantasia, l’amicizia
è tutto”.

accade in città
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ANPI: non solo 25 Aprile
Primi mesi del
2019 fitti di
attività per l’ANPI
Lainate in ricordo
della Resistenza
e in difesa della
Costituzione

I

n occasione della Giornata
della Memoria, la sezione teatrale ‘Baci di drama’ ha scritto e interpretato lo spettacolo ‘Sun is on my side’, pensato e
portato in scena all'Ariston Urban
Center. Continua attivamente il
progetto di collaborazione con le
scuole di Lainate: con le classi terze medie di Lainate e Barbaiana
abbiamo organizzato le visite del
25 marzo e del 1 aprile al binario 21 di Milano, tristemente noto
perché da esso partivano le deportazioni di ebrei
e antifascisti per i
campi di sterminio.
Il 28 marzo e 2 aprile
tappe a casa Cervi,
in provincia di Reggio Emilia, quello
che oggi è un museo fu l’abitazione
dei sette fratelli Cervi, partigiani fucilati
il 28 dicembre 1943.
Con la terza C di
Barbaiana, inoltre,

è stato avviato un progetto di lavoro collettivo che porterà all'esposizione di una mostra fotografica realizzata da e con gli studenti.
Con le quinte elementari di via Litta si andrà il 15 aprile a fare una
camminata resistente, dove visiteremo le tappe dei cartelli del percorso della memoria, disseminati
per Lainate.
Numerose iniziative sono previste
attorno al 25 aprile, anniversario
della liberazione dal nazifascismo: la sera di mercoledì 24 aprile
all'Ariston Urban Center cineforum
speciale ANPI in cui verrà prioettato il film ‘Paisà’ di Roberto Rossellini; sabato 27 aprile invece ci sarà
il ‘Partiztika’ grande festa organizzata da ANPI all'area mercato - ex
podere Toselli: cibo, musica, divertimento e valori profondi in questa
festa che, al terzo anno, sta ormai
diventando un appuntamento fisso a Lainate.
ANPI Lainate

Ettore Benedetto
alla più grande
kermesse mondiale
sui videogiochi

I

l giovane lainatese, vincitore di un concorso nazionale,
parteciperà alla Fiera internazionale dei videogames E3, a Los
Angeles
Ettore Benedetto, un giovane lainatese di dodici anni ha vinto un
torneo nazionale dei videogames
e come premio volerà fino a Los
Angeles, per partecipare all’E3,
l’Electronic Entertainment Expo,
una fiera in cui gli sviluppatori e i
publisher mostrano in anteprima i

loro videogiochi in uscita.
Ettore, entusiasta per l’imminente
viaggio confessa di avere sempre
avuto la passione per i videogiochi, e che vi dedica molto tempo
non tralasciando i suoi studi (frequenta la seconda media).
Poter comunicare in inglese con i
ragazzi di tutto il mondo lo ha aiutato molto a migliorare la pronuncia della lingua straniera che studia a scuola e a migliorare i riflessi
quando gioca.

In
fo

PER CHI VOLESSE
SEGUIRLO

YouTube: NotFakeKilo
Instagram: @not_the_fake_kilo
Twitter: @not_kilo
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sport

Al via la prima
PedaLions

È

programmata per sabato 18
maggio con partenza alle 15,30
e sarà piacevole pedalare in sicurezza al fianco di amici e parenti per le
numerose piste ciclabili della nostra città.
Una pedalata in famiglia di circa 11 km
per stare insieme e per conoscere meglio
la città di Lainate. Sono infatti previste 3
tappe con una sosta illustrativa in punti diversi della città, dove i giovani Leo (i nostri
futuri Lions) ci racconteranno la storia del
luogo legato all’acqua e il suo valore per
la città.
La PedaLions è soprattutto dedicata ai
giovani e proprio per questo la partecipazione sarà gratuita per quelli di età inferiore ai 15 anni. Per gli altri l’iscrizione sarà di
10 euro, comprensiva di copertura assicurativa, e tutto il ricavato sarà destinato al
progetto “Ristorante Solidale” che potrà
aiutare le persone più in difficoltà.
Ai partecipanti verrà regalato uno zainetto con diversi gadget, una borraccia, un
cappellino ed una maglietta da indossare durante la pedalata.
Si partirà davanti a Villa Litta in Piazza
Vittorio Emanuele II e l’arrivo è previsto
presso l’Ex Podere Toselli (Area Mercato),
dove sarà organizzato un punto ristoro.
Sono ammesse biciclette, pattini, monopattini e tutto ciò che ha delle ruote senza motore.
L’evento ha il patrocinio della Città di
Lainate ed è sostenuto da diversi sponsor
che contribuiscono alla riuscita della manifestazione.
Silvio Tomatis

sport
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12 ORE Volley Genitori
Dopo l’esperienza dello scorso anno e sicuri di un altro
successo, torna la seconda edizione

È

passato un anno ed eccoci, quest’anno l’ASD
Progetto Volley Lainate si ripropone.
Nell’intera giornata di sabato 25 maggio dalla mattina alle ore 9.00 vi aspettiamo all’interno della
scuola W.TOBAGI (scuole Medie) a Barbaiana, dove
nello spazio aperto si alterneranno le squadre iscritte
all’evento ludico-sportivo.
Quest’anno, avremo la partecipazione di 20 squadre
- Genitori, che si “sfideranno” all’insegna del divertimento e del sano agonismo, nella competizione Volley, che sta diventando un appuntamento fisso a cui
la società PVL punta per far conoscere e praticare il
Volley a Lainate e sul territorio.
Un grande sforzo ed impegno organizzativo, possibile
solo grazie a persone che mettono a disposizione il loro
tempo e le proprie competenze.
Un grazie va anche agli sponsor che hanno investito
e credono nel progetto della società. PVL. Programmi
e progetti futuri sono già nel cassetto e sarà lo stimolo
per continuare a impegnarsi in questa attività Associativa che deve essere a disposizione dei giovani e di chi
frequenta e pratica questo sport nel territorio in cui viviamo.
Durante la giornata saranno previste attività per i bambini sui campi green, in serata, dove si concluderà con
la premiazione delle squadre classificate, dandoci appuntamento nei mesi prossimi agli eventi che stiamo
preparando ed organizzando.

Iscrizioni asilo nido Comunale
Il Piccolo Principe 2019/2020
Dal 08 aprile 2019 al 18 maggio 2019 sarà possibile effettuare
l’iscrizione all’Asilo nido comunale "Il Piccolo Principe" di via
Diaz 18 per l’anno educativo 2019-2020.

L'

Asilo nido comunale IL PICCOLO PRINCIPE si
propone quale agenzia socio-educativa per la
prima infanzia con l’0biettivo di fornire a bambini e bambine, in collaborazione con le loro famiglie, una
pluralità di esperienze volte ad esprimere le potenzialità
di ogni bambino, la cui soggettività, unicità ed irripetibilità viene accolta e valorizzata. L’asilo nido IL PICCOLO
PRINCIPE è un luogo di ricerca educativa dove il benessere dei bambini e della loro famiglia è il tratto dominan-

te, un contesto di ascolto ma anche un contesto pieno di
emozioni, di significati e di sperimentazioni.
L’asilo nido IL PICCOLO PRINCIPE accoglie piccoli di
età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni.
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente on-line accendendo al sito ufficiale del Comune di Lainate oppure
direttamente al portale https://lainate.ecivis.it
Per maggiori informazioni:
ufficio Asilo Nido - tel. 02 93598265
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associazioni

Imparando, in gita tra sacro e profano

C’è
Europa
e Europa
purché
Europa
sia

S

tiamo avvicinandoci alle
elezioni europee e tutti
hanno da dire la loro su
come dovrebbe essere e funzionare questa benedetta entità
che, prima ancora che politica
ed economica, è sicuramente di
popoli e che, comunque la si pensi, si chiama Europa.
Si chiamava così anche quando
era solo una “entità geografica”,
come Metternich ebbe a dire
dell’Italia quando non si chiamava così che nei sogni di pochi e
nei libri di storia antica. Del resto,
anche oggi, quante lingue dovremmo imparare per parlare con
altri europei? Chi dice che basta
l’inglese non sa quanto si perde
delle culture altrui.
Di certo c’è che le genti del nostro continente se le sono date di
santa irragionevolezza per millenni
così tante volte da finire per essere una preda golosa per qualche
rapace impero straniero o nostrano e per esportare anche in altri
continenti le loro risse non proprio
da “civilizzatori”.

A

febbraio alcuni nostri
iscritti hanno fatto visita …
a Lainate e ad alcune magnifiche sale della nostra preziosa
Villa Litta, ammirandone la bellezza e ed imparandone alcuni stralci
della sua vicenda plurisecolare: una
ricerca che ancora aspetta di poter
aggiungere le molte altre storie e
bellezze dell’ala settecentesca, per
la maggior parte ancora in attesa di
poter essere resa visitabile. Lo sarà
senz’altro negli anni a venire.
A fine mese una breve puntata
alla Distilleria Francoli di Ghemme
ha permesso di conoscere come
vengono prodotti i distillati forse
più tipici delle nostre Regioni, le
grappe, imparando come si possa
realizzare un impianto industriale
ad impatto ambientale pressoché
nullo e ricavando utili e vantaggi an-
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Stati ed è ancora piena di contrasti, mentre appena al di là dei suoi
confini sono ancora in corso guerre più o meno dichiarate o covanti sotto le braci di fragili accordi.
Al suo interno si agitano ancora
indipendentismi e rivalità campanilistiche ma, per quanto il
vestito ci stia ancora pieno di difetti, una cosa è certa: non è più
un’uniforme sporca del fango di
una trincea o un povero straccio
emergente dai calcinacci di una

che dagli scarti di produzione della
viticoltura.
In marzo (mentre scriviamo è solo
l’inizio del mese) l’Abbazia di Chiaravalle e il suo mulino storico apriranno uno spiraglio, oltre che sulla
vita di un convento tuttora attivo,
anche sulla grande epopea delle
abbazie medievali, che tanta importanza ha avuto nella epocale
rivoluzione agricola dell’XI secolo.
Infine, in aprile, sarà il Museo del
Mare di Genova a parlarci della formidabile tradizione della marineria
delle Repubbliche Marinare dandoci modo di riflettere ancora una volta e più a fondo sul ruolo di teatro
di infiniti scambi, di accanite lotte e
di collegamento prima che di divisione che il Mediterraneo ha svolto
dall’antichità ai giorni nostri.
Giovanni Borroni

casa distrutta dalle bombe di altri
europei.
Chiunque abbia visto, anche solo
passandoci vicino, un cimitero di
guerra o un ossario militare sa, o ci
auguriamo capisca, cosa occorre
evitare come la peste per i tempi
a venire.
Dal 23 al 26 maggio ognuno voterà chi vorrà, ma nei lager e nelle
retrovie dei fronti di guerra nessuno ha diritti di voto. Questo vi pare
poco?
Il Rettore

