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Questo è il nostro stile!

Il Sindaco
Andrea Tagliaferro

C

ari Lainatesi,
scrivo per la prima volta sulle pagine del nostro periodico comunale, Lainate Notizie, da
quando lo scorso 29 maggio sono
stato proclamato Sindaco.
Lainate è la città nella quale sono
nato, sono cresciuto e vivo, la città alla quale sono profondamente
legato per tutte le esperienze personali e di impegno civico che mi
hanno fatto crescere umanamente e che mi hanno reso la persona
che sono oggi.
Essere Sindaco della mia città è per
me un grande onore, è una fantastica opportunità per vivere con la
gente e per la gente di Lainate un
percorso fatto di impegno, di passione e di confronto, avendo sempre in mente l’obiettivo condiviso di
migliorare la nostra cara città.
Essere Sindaco significa riconoscere che la nostra città vive la propria storia dentro un percorso ed
è fondamentale non dimenticare
mai che il nostro agire e il nostro
fare del tempo presente sono anche figli di chi ha agito e ha fatto
prima di noi: per questa ragione
è importante far memoria del nostro percorso, chiederci “da dove
veniamo” proprio per continuare
il cammino della nostra comunità.
Uno degli episodi più belli che ho
vissuto nella recente vittoria elettorale e che rimarrà per sempre nel
mio bagaglio personale dei ricordi
è stato poter vivere e condividere

questo momento con le persone
che prima di me hanno ricoperto
la carica di sindaco della nostra
città; Alberto Landonio, Mario Bussini, Pietro Romanò e Adriano Anzani, ai quali sono legato da sentimenti di stima e amicizia, meritano
la riconoscenza di tutti noi per aver
contribuito concretamente a rendere Lainate la bella realtà che è
oggi.
Come Sindaco di Lainate sono
convinto si possa e si debba continuare a lavorare lungo il percorso
tracciato da chi mi ha preceduto,
condividendo uno stile e dei comportamenti che io intendo portare
avanti nel nostro agire quotidiano
dei prossimi anni.
Lo stile dell’ascolto della propria
gente perché si amministra la città
in quanto le persone hanno riposto fiducia in noi, pertanto un amministratore non può prescindere
dall’ascolto delle segnalazioni, dei
bisogni, anche dei sogni di chi ha
dato fiducia con il proprio voto.
Lo stile della positività, l’essere costruttivi, l’essere “per qualcosa” e
non “contro qualcosa”; sono fermamente convinto che una comunità come la nostra possa fare
la differenza cercando di vedere
nell’altro un’opportunità piuttosto
che una minaccia: e tutto ciò vale
nei rapporti tra singole persone, nei
rapporti tra le realtà associative,
nei rapporti tra le associazioni di
categoria.
Lo stile di chi sa che governare significa saper prendere decisioni,
decisioni che a volte avranno consenso, altre volte ne avranno poco
e altre volte ancora non ne avranno; ma del resto governare significa assumersi le proprie responsabilità e fare scelte. Troppe volte ci si
interroga sulle conseguenze delle
nostre decisioni, troppe poche volte ci si interroga sulle conseguenze
delle nostre mancate decisioni.
Lo stile di chi parla chiaramente, lo
stile di chi sa sognare e sa far so-

gnare ma lo fa con i piedi per terra; perché lo stile di chi parla chiaro è soprattutto lo stile di chi dice
Sì, ma è in grado anche di dire No,
ma non è certamente lo stile di chi
non risponde lasciando il proprio
interlocutore nel dubbio.
Lo stile di chi non vuol governare
da solo, ma sa di avere alle spalle una squadra forte, un gruppo
che lo sostiene e tante persone
che, con le loro disponibilità, i loro
consigli, le loro critiche condividono questo modo di amministrare la
città, fatto di concretezza, positività e ascolto.
Lo stile infine di chi, pur forte di un
grande consenso elettorale, sa
che si è Sindaco di tutta la città,
sindaco del 53% delle persone votanti che mi hanno dato fiducia,
sindaco del 47% delle persone votanti che hanno dato fiducia agli
altri quattro candidati e sindaco
del 33% dei cittadini che, per varie ragioni, hanno deciso di non
esercitare il proprio diritto al voto.
Governare significa essere davvero il Sindaco di tutti perché, come
si dice comunemente, il primo cittadino è colui che rappresenta la
propria città in tutti i suoi aspetti.
Con questi propositi nel cuore e
nella mente ho cominciato, sin dal
giorno della proclamazione, ad essere Sindaco di Lainate e a lavorare per una città che sa confrontarsi,
che sa riconoscere i propri errori e
sa anche migliorarsi, una città che
sa costruire insieme il proprio futuro
vedendo l’altro come un’opportunità di crescita.
Questa è la Lainate che sogno e
che mi impegnerò a costruire giorno per giorno nei prossimi anni insieme alla Giunta Comunale e al
Consiglio Comunale, insieme ai
dipendenti comunali ed insieme
a tutte le persone che, in varie forme, hanno contribuito a rendere
Lainate la bella realtà che è oggi
e che certamente sapranno dare
continuità al proprio impegno per
costruire il futuro della nostra città.
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Elezioni europee 2019
Liste

LEGA
SALVINI PREMIER

PARTITO
DEMOCRATICO

MOVIMENTO
5 STELLE

FORZA ITALIA

FRATELLI
D'ITALIA

+EUROPA
ITALIA IN COMUNE
PDE ITALIA

Dati Nazionali

Voti
%

9.153.638
34,33

6.050.351
22,69

4.552.527
17,07

2.344.465
8,79

1.723.232
6,46

822.764
3,09

Circoscrizione 1

Voti
%

3.190.306
40,70

1.838.355
23,45

871.370
11,12

689.433
8,80

443.136
5,65

246.824
3,15

Regione
Lombardia

Voti
%

2.107.080
43,38

1.120.933
23,08

453.863
9,34

430.141
8,86

268.414
5,53

150.192
3,09

Provincia
di Milano

Voti
%

495.607
34,12

422.197
29,06

155.947
10,74

135.937
9,36

79.393
5,47

57.026
3,93

Comune
di Lainate

Voti
%

5.418
40,40

3.207
23,91

1.592
11,87

1.083
8,07

723
5,39

417
3,11

Liste
EUROPA VERDE

LA SINISTRA

PARTITO
COMUNISTA

PARTITO
ANIMALISTA

SVP

POPOLO DELLA
FAMIGLIA
ALTERNATIVA
POPOLARE

Dati Nazionali

Voti
%

609.678
2,29

465.092
1,74

234.232
0,88

159.344
0,60

141.353
0,53

113.875
0,43

Circoscrizione 1

Voti
%

190.778
2,43

115.445
1,47

64.138
0,82

51.162
0,65

35.521
0,45

Regione
Lombardia

Voti
%

119.667
2,46

65.182
1,34

34.312
0,71

27.400
0,56

20.413
0,42

Provincia
di Milano

Voti
%

42.674
2,94

26.314
1,81

10.218
0,70

7.760
0,53

4.320
0,30

Comune
di Lainate

Voti
%

336
2,51

148
1,10

167
1,25

101
0,75

58
0,43

CASAPOUND ITALIA
DESTRE UNITE

POPOLARI
PER L'ITALIA

PARTITO PIRATA

Dati Nazionali

Voti
%

88.724
0,33

79.951
0,30

60.308
0,23

Circoscrizione 1

Voti
%

25.594
0,33

25.856
0,33

Regione
Lombardia

Voti
%

14.982
0,31

Provincia
di Milano

Voti
%

Comune
di Lainate

Voti
%

Liste

FORZA NUOVA

AUTONOMIE
PER L'EUROPA

PPA MOVIMENTO
POLITICO
PENSIERO AZIONE

40.782
0,15

17.629
0,07

5.017
0,02

19.876
0,25

13.314
0,17

17.629
0,22

16.799
0,35

11.899
0,24

9.108
0,19

6.756
0,14

3.584
0,25

4.588
0,32

3.560
0,25

1.900
0,13

1.578
0,11

29
0,22

55
0,41

32
0,24

22
0,16

24
0,18
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Elezioni
amministrative 2019
Voti ai candidati sindaco Voti alla Lista

Affluenza
Elettori:
20.947
Votanti:
13.875
(66,24%)
Schede
nulle:
276
Schede
bianche:
125
Schede
contestate:
0

ANDREA
TAGLIAFERRO

MAURIZIO
FREZZA

SARA
RUBINO

PERFETTI
GIUSEPPE

MATTIA
BERTANI

Voti
%

Voti
%

Voti
%

Voti
%

Voti
%

7.153
53,09

3.034
22,52

2.279
16,91

748
5,55

260
1,93

Totale di
coalizione
6590
51,87%

Totale di
coalizione
2964
23,33%

Totale di
coalizione
2167
17,06%

Lista Landonio
3220 / 25,35%
Lainate nel Cuore
1980 / 15,59%
Lista Anzani
717 / 5,64%
Unione Democratica
673 / 5,3%
Lega
2532 / 19,93%
Centro Destra Cormio
158 / 1,24%
Fratelli D'Italia
274 / 2,16%
Lainate Civica
425 / 3,35%
Partito
Democratico
1742 / 13,71%

Totale di
coalizione
724
5,7%

Gente di Lainate
e Frazioni
724 / 5,7%

Totale di
coalizione
259
2,04%

Gente di Lainate
e Frazioni
259 / 2,04%
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Il primo Consiglio comunale
con il Sindaco Tagliaferro

V

illa Litta, simbolo per eccellenza della città di Lainate,
ha ospitato il primo Consiglio comunale guidato dal Sindaco Andrea Tagliaferro. L’11 giugno,
con il giuramento del primo cittadino nel cortile Nobile della storica
dimora una folta platea di cittadini ha assistito all’insediamento del
parlamentino locale.
Nel ruolo di Presidente del Consiglio è stato scelto Alberto Landonio, la vicepresidenza è andata
all’opposizione con Sara Rubino.
I capigruppo consiliari sono: Ivo
Merli per la Lista Landonio, Alvaro
Pravettoni per Lainate nel Cuore,
Walter dell’Acqua per la Lista Anzani, Gianfranco Pesare per l’Unione Democratica. Sara Rubino rappresenterà in Consiglio il Pd, Pietro
Franco la Lega.
La prima seduta è stata l’occasione dei discorsi ufficiali (rimandiamo
all’editoriale del neo Sindaco), dei
ringraziamenti, e della presentazione della nuova Giunta.
“Rappresentatività dei nostri gruppi politici e novità nella continuità
sono i due elementi che mi hanno
portato a formulare la scelta della
composizione della mia squadra
- dice il neo Sindaco - Rappresentatività perché questa Giunta raccoglie in sé tutte le anime
delle quattro formazioni politiche
che hanno sostenuto la mia candidatura. Ho sempre creduto

nell’importanza della forza della
collaborazione e del gruppo, che
è certamente uno dei motivi principali per cui siamo stati eletti, e così
continuerò a fare durante il mio
mandato.
Novità nella continuità perché,
pensando alla vita amministrativa
come a un percorso che si intraprende insieme, non possiamo non
guardare a chi è stato amministratore prima di noi, (penso al Sindaco Alberto Landonio e ai Sindaci

Nome
Andrea TAGLIAFERRO
Alberto LANDONIO
Romina LAROSA ACERBI
Ivo MERLI
Federica RODOLFI
Assunta MANCINI
Gabriele GHEZZI
Alvaro PRAVETTONI
Pierangela SOZZI
Walter DELL'ACQUA
Gianfranco PESARE
Maurizio FREZZA
Pietro FRANCO
Ornella TETI
Anna Maria MARAZZI
Sara RUBINO
Andrea PINNA

che lo hanno preceduto) che hanno dato il meglio per la propria città, ma allo stesso tempo guardare
avanti rinnovandosi”.
In questa nuova formazione la
continuità è data dai due assessori
Cecilia Scaldalai e Danila Maddonini, portatrici di tutto ciò che è stata l’Amministrazione precedente.
Le novità oggi sono i tre assessori
Di Foggia, Lui e Zannini. “A tutti loro
e a tutto il Consiglio auguro buon
lavoro!”

Lista
SINDACO
LISTA LANDONIO
Presidente del Consiglio
LISTA LANDONIO
LISTA LANDONIO
LISTA LANDONIO
LISTA LANDONIO
LAINATE NEL CUORE
LAINATE NEL CUORE
LAINATE NEL CUORE
LISTA ANZANI
UNIONE DEMOCRATICA
LEGA
LEGA
LEGA
LEGA
PARTITO DEMOCRATICO
PARTITO DEMOCRATICO
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Novità nella continuità
la nuova Giunta si presenta
Presentata ufficialmente la nuova Giunta comunale del Sindaco Andrea Tagliaferro.
I due assessori, due donne, in continuità con la precedente Amministrazione comunale sono Danila
Maddonini e Cecilia Scaldalai. Tre invece gli assessori nuovi: Giacomo Di Foggia, Maurizio Lui e
Natalino Zannini.

DANILA MADDONINI

Vicesindaco e assessore con deleghe a: Cultura, attività produttive e commercio,
Sport e comunicazione
Nata nel 1957, due figli, un nipote, residente a Lainate. Maturità classica, diploma scuola
interpreti in inglese, responsabile commerciale rapporti con l’estero. Dal 2014 nella Giunta
Landonio come assessore al Assessore al Bilancio, Spending Review, Attività Economiche,
Lavoro.

GIACOMO DI FOGGIA*

Assessore al Bilancio, Mobilità sostenibile, Polizia Locale, Giovani
Classe 1981 residente a Lainate. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Gestione integrata
d'azienda presso la Scuola di ingegneria industriale dell'Università LIUC e la Laurea specialistica
in Scienze dell'economia all'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Segretario generale del
CESISP - Centro di Ricerca in Economia e Regolazione dei Servizi, dell'Industria e del Settore
Pubblico della Bicocca, svolge attività di docenza e ricerca in economia e sostenibilità. Ha una
precedente esperienza politica come membro della Commissione urbanistica dal 2014 al 2019.

MAURIZIO LUI

Assessore all’Ambiente, parchi e spazi aperti, Protezione civile, città digitale e città sicura
Nato nel 1968, vive e lavora a Barbaiana come Geometra libero professionista in ambito residenziale ed industriale. Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di
Milano. Soggetto certificatore energetico accreditato nell'elenco di Regione Lombardia. Dal
1999 al 2004 membro effettivo della Commissione Edilizia, dal 2004 al 2009 e dal 2015 al 2019
membro effettivo della Commissione Urbanistica del Comune di Lainate.

MARIA CECILIA SCALDALAI

Assessore ai Servizi alla Persona, Abitare, Welfare di comunità e lavoro, Scuola
Nata nel 1955 residente a Lainate. Laureata in materie letterarie, indirizzo sociologico. Successivamente ha conseguito la specializzazione universitaria in risorse umane e sviluppo organizzativo oltre alla specializzazione per redattori e capo redattori, prodotti editoriali.
E’ stata docente di scuola primaria e secondaria, redattore e poi capo redattore rivista giuridica, successivamente funzionario pubblico - area di attività: gestione e sviluppo risorse umane,
sistemi organizzativi, politiche di genere. Attualmente in pensione.
Dal gennaio 2012 nella Giunta Landonio come Vicesindaco e Assessore ai Servizi alla persona,
Politiche abitative, Politiche del personale.

NATALINO ZANNINI

Assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni e lavori autostradali
Nato nel 1959, sposato e due figli, abita a Lainate. Maturità tecnica. Per quasi 15 anni ha lavorato presso l’azienda FEME nell’area qualità e in un’azienda elettromeccanica nei 18 mesi
successivi, dal 1994 ad oggi occupato nel settore automotive in qualità di responsabile laboratorio Metrologico e Prove speciali - Supplier qualità.
Da oltre 25 anni nel mondo della scuola come rappresentante genitori nelle varie commissioni.
Nell’Associazione Lainate nel Cuore, consigliere comunale di maggioranza dal 2009 al 2014
con delega alle manutenzioni degli edifici scolastici, nella secondo mandato Landonio Presidente della Consulta all’edilizia scolastica e delegato del Sindaco nella Commissione mensa.
* In supporto ad assessore e Sindaco: FEDERICA RODOLFI ha delega per iniziative per la collaborazione intergenerazionale, GABRIELE GHEZZI
per iniziative di aggregazione giovanile.
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AMBIENTE E TERRITORIO
Qualità dell’ambiente. E’ questo
il filo conduttore che guiderà nei
prossimi 5 anni la programmazione del territorio. Come? Attraverso
la valorizzazione delle proprietà
comunali, implementando le connessioni ecologiche e le reti di
piste ciclo-pedonali di collegamento con l’obiettivo di unire ulteriormente il territorio, integrando
nella rete i diversi quartieri e frazioni. Rendendo la città più verde,
vissuta e animata.

È questa la città
che vogliamo
costruire insieme

In particolare fari puntati su:
PARCO DELLE FRAZIONI E RETE
DI COLLEGAMENTO VERDE.
L’Amministrazione comunale lavorerà per consolidare la rete di
piste ciclo pedonali che collegano le aree verdi e i servizi presenti
su tutto il territorio perché una città unita nelle infrastrutture genera
unità tra le persone della comunità.
L’area del parco delle frazioni,
situata tra Grancia, Pagliera e
Barbaiana (zona mercato) sarà
trasformata nel secondo polmone
verde della città da collegare, realizzando i tratti mancanti di parco lineare, con il parco storico di
Villa Litta. Una dorsale verde che
attraversa Lainate da nord a sud
per garantire a tutti di muoversi in
bici o a piedi con piacere e in tutta sicurezza.
ALZAIA NORD SUL
CANALE VILLORESI
Sempre nell’ottica di intensificare
i collegamenti ‘green’, si intende
rendere percorribile, in tutti i tratti
dove sia possibile intervenire, l’alzaia nord del Canale Villoresi. Collegamenti sicuri e di qualità sia per
i ciclisti che per i pedoni. Si provvederà inoltre alla riqualificazione
dell’ex Podere Toselli, tra i punti
aggregativi della città.
AREA DI VIA MONTEGRAPPA
(EX PISCINE)
Spazi per i giovani, ma non solo. E’
questo l’obiettivo di rivitalizzazione
dell’area in fondo a via Montegrappa (ex piscine). Nei prossimi 5
anni il piano di azione del Polo Civico prevede la creazione di spazi

Sintetizziamo qui di alcuni dei punti
chiave del programma con cui le liste
civiche Lainate nel Cuore, Lista Anzani,
Unione Democratica e Lista Landonio,
ovvero il Polo Civico, si sono presentate
alla città per disegnare e realizzare il
futuro della nostra Lainate.
4 i temi portanti:
Ambiente e Territorio, Persona e
Comunità, Mobilità e Infrastrutture,
Cultura e Villa Litta.
per attività formative-didattiche e
di esperienze per l’avvio al mondo del lavoro tramite progetti di
collaborazione con scuole (Fondazione Istituto Tecnico Superiore
e scuola superiore Cannizzaro di
Rho). Co-working, smart working e
molto altro, luoghi in cui poter fare
esperienze e crescere facilitando
scambi e relazioni tra generazioni.

amministrazione

PERSONA E COMUNITÀ

Mettere al centro la persona in un contesto di comunità. Sia essa famiglia,
associazione, gruppo, realtà commerciale o imprenditoriale... Obiettivo:
Creare benessere attraverso servizi adeguati ai loro bisogni, avvicinando
- attraverso la comunicazione - cittadino e Amministrazione comunale.
LA PERSONA E LA SUA CITTÀ
Senza trascurare nessuna fascia d’età, l’Amministrazione intende continuare
a sostenere attraverso il Piano di Diritto allo Studio i progetti di collaborazione
con le scuole del territorio, con le associazioni locali (sportive e culturali) che
si occupano di ragazzi e adolescenti, ma anche promuovere e favorire le
politiche giovanili sviluppando progetti di collaborazione tra mondo della
scuola e mondo del lavoro.
In linea con quanto già avviato in questi anni, saranno sostenute politiche
attente al tema della casa (puntuale manutenzione del patrimonio pubblico e con progetti di housing sociale), ma anche sostegno alle famiglie
favorendo forme di collaborazione con progetti di auto mutuo aiuto e con
servizi di supporto alla genitorialità.
Si continuerà a sostenere l’autonomia delle persone disabili, mentre per gli
anziani si intende rendere la Residenza per Anziani (RSA) un punto di riferimento unico dove si potrà accedere all’assistenza domiciliare, semi-residenzialità ed iniziative per combattere la solitudine.

9

SICUREZZA, VIDEO-SORVEGLIANZA
E NUOVA CASERMA
DEI CARABINIERI
Saranno queste le azioni già in
agenda della nuova Amministrazione comunale: sostegno al controllo di vicinato, videosorveglianza
a pieno regime nei punti sensibili e
nei punti di accesso/uscita dalla
nostra città, e una nuova Caserma dei Carabinieri. Quest’ultima in
particolare come investimento per
rendere Lainate “attrattiva” ed accrescere il numero dei Carabinieri
presenti, facendo in modo che i
militari abbiano un luogo di lavoro
moderno, efficiente e confortevole per un territorio più presidiato e
più controllato.
UNA CITTÀ PIÙ SMART
E PIÙ PRODUTTIVA
Saranno favoriti progetti di digitalizzazione dentro e fuori il Comune.
Si intendono sfruttare al meglio le
opportunità offerte dalle nuove
tecnologie digitali per creare una
città al passo con i tempi, accessibile, connessa e informata; promuovere iniziative di marketing territoriale finalizzate alla conoscenza
delle tante attività commerciali e
produttive/lavorative di Lainate
sia verso i cittadini locali che nei
confronti dei territori extra-comunali, avvalendosi dei vari canali a
disposizione (sito, app, social, oltre
alla stampa tradizionale).
Servizi più smart anche migliorando al Punto Comune per i cittadini
e Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
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MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE
Meno auto e più mobilità sostenibile. Obiettivo: concretizzare la
possibilità di spostarsi per lavoro,
studio o necessità limitando l'uso
delle automobili e incentivando
i mezzi alternativi e ‘puliti’. Questo lavoro passa necessariamente
dalla possibilità di combinare vari
mezzi di trasporto (es. bicicletta +
treno, varie forme di sharing dei
mezzi di trasporto), facendo in
modo che i tempi di spostamento possano essere una alternativa
concreta. Oltre a una attenta politica dell’uso della bici.
UN TRENO PER LAINATE E …
Durante questo mandato si intendono creare le condizioni favorevoli per il miglior inserimento di un
capolinea del trasporto pubblico
ferroviario sul nostro territorio, così
come previsto dal piano Regionale dei Trasporti.
Ma anche progettare nuove logiche di spostamento all’interno
della città utilizzando piccoli mezzi pubblici, incentivando forme di
bike e car sharing; incentivare la
mobilità elettrica e mobilità collettiva; intervenire sui nodi viabilistici
critici una volta che i lavori di realizzazione del sottopasso di corso
Europa, in fase di avvio, saranno
ultimati.
Si solleciterà ANAS per la risoluzione delle criticità connesse alla
“rotonda” sulla Strada Statale del
Sempione.

SPAZI E SERVIZI PUBBLICI
NELLE FRAZIONI
Saranno realizzati spazi per servizi pubblici nella zona di Grancia-Pagliera con una prospettiva
di complementarietà dei servizi e
non di duplicazione sul territorio
comunale.
Nel piano del Polo Civico anche
il progetto di riqualificazione di
piazza della Vittoria a Barbaiana
(a fianco il centro civico), attual-

mente di proprietà privata, e di
Largo Grancia.
Sarà realizzato un nuovo Nido
in uno spazio, già di proprietà
pubblica, adiacente alla RSA e
alla sede della Polizia Locale: un
progetto ambizioso che va oltre
la semplice realizzazione di una
struttura muraria, ma un ‘polo intergenerazionale’: pensate cosa
può voler dire per un anziano che
risiede presso la RSA la semplice
presenza di bambini piccoli e delle famiglie che ruotano intorno.
STOP ALLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Anche se a Lainate si è già lavorato molto in questa direzione, si procederà alla mappatura di quanto
c’è ancora da fare. L’obiettivo
principale sarà rendere la Città
una Città aperta, minimizzando
gli ostacoli e massimizzando la
fruibilità da parte di tutti al fine di
garantire una maggiore sicurezza
degli spazi urbani, soprattutto per
le categorie più a rischio, pedoni
e ciclisti.

amministrazione
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CULTURA E VILLA LITTA
presenti sul territorio: il Lazzaretto e la chiesa S. Andrea a Grancia, la chiesa di S. Giuseppe a Pagliera, villa Osculati e villa Prevostina, entrambe di
proprietà privata, a Barbaiana, la chiesa del Carmine a Lainate centro.
Ma si lavorerà anche per sviluppare eventi culturali (concerti, cineforum,
rassegne musicali e teatrali…) rendendo l’Ariston Urban Center e il centro civico di Barbaiana incubatori culturali della città complementari alla
Villa Litta.
Una maggior affluenza di pubblico, sia locale che turistico, potrà inoltre
essere volano per le attività commerciali e imprenditoriali locali.
VILLA LITTA E LA RETE CULTURALE SOVRA-COMUNALE
Con uno sguardo al territorio, si implementeranno reti e relazioni che rafforzino e valorizzino la Villa Litta, sfruttando il grande richiamo che la città
di Milano ha avuto a livello turistico (e non solo) a partire da EXPO. Non
mancheranno tavoli e occasioni per far sentire la voce di Lainate all’interno del progetto MIND che trasformerà nel prossimo decennio la vocazione del sito dell’esposizione universale. Si lavorerà per cercare sinergie
e ricadute in termini di benefici per il territorio.
Saper proporre Cultura significa
anche sviluppare economia ed
occupazione per il territorio.
Obiettivo della nuova Amministrazione comunale sarà non solo
soddisfare le esigenze dei cittadini con una offerta culturale di
qualità, ma anche rendere Villa
Litta e l’intero territorio di Lainate
una tappa irrinunciabile nel percorso turistico culturale della Città
Metropolitana di Milano.
VILLA LITTA E LA RETE
CULTURALE LOCALE
Si intende agire a livello locale,
lavorando in maniera diffusa su
tutto il territorio della città così da
dare valore al legame tra Villa
Litta e gli altri beni storico-artistici
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Mind, un’occasione
per il territorio
Si stima che il progetto sull’ex area
EXPO porti tra i 40.000 e i 50.000
posti di lavoro di cui un 50% in zona

A

due passi da Lainate,
nell’area che ha ospitato
l’Expo, sta nascendo un
parco della scienza, del sapere e
dell’innovazione, che rappresenta
un’opportunità internazionale unica per la crescita socio-economica del Nord-Ovest. L’integrazione
con il centro di Milano sarà stimolo per lo sviluppo di una comunità
metropolitana unica nel suo genere, almeno in Italia.
MIND sarà l’esempio di successo
della riconsegna di un’area che
avrà saputo sfruttare le ricadute di
un grande evento pubblico e grazie a un progetto di trasformazione
connettendosi alla comunità del
centro di Milano e contemporaneamente collegandosi ai comuni
limitrofi, diventerà un’area strategica non solo per il nostro territorio,
ma per l’intero Paese. La grande
sfida per le amministrazioni comunali interessate e Lainate tra esse,
sarà quella di riuscire ad integrare
il progetto con il tessuto imprenditoriale esistente in modo che MIND
diventi realmente il volano per l’ulteriore sviluppo del territorio.
Il sito di Arexpo ha, anche grazie
alla sua posizione strategica, un
enorme potenziale. L’obiettivo
primario della riqualificazione è
quello di fondare un ecosistema
sostenibile in grado di far emergere una nuova comunità e di rappresentare un modello esemplare
per le rigenerazioni urbane future
del mondo.
Proprietaria del sito (oltre un milione di mq) che ha ospitato Expo
Milano 2015 è Arexpo, con soci
principalmente pubblici: Mef,
Regione Lombardia, Comune di
Milano, Città Metropolitana, Fondazione Fiera Milano e Comune
di Rho, e la missione di trasformare
l’area in un parco della scienza,

del sapere e dell’innovazione di
livello internazionale.
MIND sarà un’opportunità anche
per il territorio.
Si stima che il progetto porti tra i
40.000 e i 50.000 posti di lavoro di
cui un 50% degli addetti saranno
reperiti in zona.
Molti aspetti sono interessanti anche per noi e le nostre imprese:
• L’ecosistema dell’innovazione
che terrà conto delle imprese e
anche delle persone. Sarà facilitato lo sviluppo dell’ecosistema
attraverso la realizzazione anticipata di infrastrutture e dei servizi
a imprese e cittadini che qui lavoreranno (scuole, formazione,
università, tempo libero, accoglienza ecc.)
• Il disegno fisico dell’area: MIND
sarà un Parco tematico inteso
come luogo e come insieme di
servizi e di infrastrutture pubbliche che aiutino le relazioni.
• MIND LAB: già aperta una Call
destinata ad aziende che intendono innovare (in ambito digital,
agrifood, intrattenimento, mobili-

tà sostenibile).
• Competenze professionali: MIND
stimolerà ulteriormente l’adeguamento delle aziende del territorio per rispondere alle nuove
esigenze. Il territorio del Nord-Ovest si presenta competitivo sotto il profilo della fornitura di competenze, data la caratteristica
distintiva di elevata innovazione.
• Mobilità: fondamentale la raggiungibilità del luogo da parte
dei cittadini dei comuni limitrofi.
Infrastrutture, trasporti e mobilità
individuati come elementi condizionanti la riuscita del progetto.
Sarà quindi necessario un Piano
d’Area, con visione complessiva e strategica condivisa che,
come strumento urbanistico,
tenga conto di tutto ciò che può
concorrere allo sviluppo del Nord
Ovest (in coerenza con l’Accordo di Programma ex Alfa Romeo).
• Valorizzazione delle PMI per la capacità di innovazione di prodotti e processi espressa (su 60.000
PMI 724 hanno innovato e hanno
espresso un valore di crescita del
12% negli ultimi 5 anni creando
ben 37.000 posti di lavoro).
Determinante, insieme ad infrastrutture, trasporti e mobilità è la
capacità di attrarre grandi investimenti dall’estero. Sarebbe quindi
utile fare squadra coinvolgendo le
istituzioni di livello superiore come
Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia per la promozione di MIND in Europa e nel mondo
facendo conoscere il progetto agli
investitori internazionali.

speciale elezioni
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Lista GENTE DI LAINATE E FRAZIONI

Dove seguirci:
www.gentedilainate.it
Facebook:
gente di Lainate e frazioni
Instagram:
gentedilainateefrazioni

Mi corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro i
quali hanno espresso la loro fiducia nei miei
confronti e nei confronti di una lista civica appena nata consentendoci di raggiungere un
risultato che io considero eccezionale. Essere
la terza lista civica comunale significa che tantissimi elettori hanno apprezzato e condiviso il
nostro progetto politico e le nostre battaglie
per la crescita di Lainate. Questo risultato ha
un valore tanto più grande se si considera che
l’abbiamo raggiunto da soli, senza nessuno alle
spalle e senza alleanze, e ci incoraggia a continuare a batterci per il bene di Lainate. Spero
di riuscire ad esprimere la mia gratitudine nei
confronti degli elettori attraverso un sempre
maggiore impegno per dare al nostro comune
un futuro migliore.
Ho sentito intorno a me un entusiasmo e una
voglia di fare e reagire che mai avevo intravisto
prima e questo mi ha fatto capire che, andata
come è andata, è stato comunque il momento
giusto per provarci.
Giovani, meno giovani, lavoratori, imprese, in
modo trasversale, hanno espresso con energia
e convinzione la loro volontà di partecipare al
miglioramento di Lainate. Ed ecco perché non

voglio fermarmi e credo che vi sia ancora la
possibilità di farci valere e di alzare la testa.
La mia azione politica è orientata all'impegno
per la crescita della mia associazione, Gente di
Lainate e frazioni, cercando di diffondere tra la
gente i valori che la contraddistinguono, sarà
orientata anche a confrontarmi con i concittadini al fine di invitarli a partecipare, a vivere la
vita politica del proprio territorio in maniera attiva, a contrastare la "diseducazione di massa"
con lo scopo di rendere ogni "luogo" migliore.
Il confronto con l'altro, qualunque altro, è sempre un'opportunità e mai una minaccia.
Grazie alla mia famiglia che mi è stata vicina in
questo periodo duro, grazie alle splendide persone che fanno parte di questa squadra, alle
loro famiglie e ai loro amici, un grazie di cuore
a TUTTI.
Il Vostro Giuseppe Perfetti
Per chi volesse entrare a fare parte della Nostra
squadra gente di Lainate e frazioni può intervenire agli incontri che facciamo presso la nostra
sede di via Zavaglia, 8 ogni secondo martedì
del mese a partire da settembre.
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Lista LAINATE CIVICA - PARTITO DEMOCRATICO
E ORA, AL LAVORO!

Dove seguirci:
www.pdlainate.com
info@pdlainate.com
Facebook:
PartitoDemocraticoLainate

I lainatesi il 26 maggio hanno confermato
l’Amministrazione uscente, che ha saputo valorizzare le scelte fatte e utilizzare le relazioni
sviluppate in lunghi anni di governo, malgrado
le carenze di condivisione, di trasparenza e di
efficacia che sono state messe in rilievo non
solo da noi. Risultato per noi deludente?
Certo, ci aspettavamo di più, ma nel corso della
campagna elettorale abbiamo potuto constatare rispetto e condivisione delle nostre motivazioni e dei contenuti del nostro programma,
espressi nei numerosi incontri organizzati con
le associazioni e con i cittadini. La mia squadra,
che ringrazio di cuore per il supporto, la fiducia e il contributo dato da entrambe le liste che
hanno sostenuto la mia candidatura, ha saputo
riscoprire la volontà e il piacere di discutere ed
elaborare in maniera unitaria, costruendo prima di tutto una profonda relazione umana che
sono convinta continuerà a crescere nel tempo. Per questo siamo comunque contenti per
il lavoro svolto e i contenuti elaborati, al di là
del risultato ottenuto, condizionato anche da
fattori nazionali.
Continuiamo a pensare che Lainate abbia bisogno di un cambiamento reale e lavoreremo
per questo, portando le ragioni di una opposizione forte e costruttiva non solo in Consiglio e
nelle commissioni comunali, ma tra le persone,
esprimendo le esigenze, al di là delle parole
dette e ridette (e troppo spesso ignorate!) nelle sedi ristrette della politica. Bisogna che il di-

sagio dei lainatesi trovi la strada per esprimersi
attraverso proposte concrete e che il Comune
diventi il punto di riferimento e di aiuto per rispondere ai bisogni, rinnovando e riqualificando i propri servizi.
Ci saremo per dare battaglia quando riterremo di doverlo fare, ma lavoreremo anche per
progetti di più ampio respiro: per le persone, la
città e il sapere che sono i punti cardine del nostro programma e che continueremo ad approfondire non solo attraverso il dibattito costante
e aperto al nostro interno, ma soprattutto nel
rapporto quotidiano con la città. Perciò ci impegniamo anche a sviluppare le nuove forme
della comunicazione digitale, in maniera che
l’informazione sia costante e corretta.
Siamo profondamente convinti che Lainate
possa e debba diventare una città più connessa alla città metropolitana, gestendo unitariamente le grandi risorse del nostro territorio e
collegandosi con i profondi cambiamenti in
atto nel mondo del lavoro e della cultura. Ragionare in maniera davvero “civica” vuol dire
questo, non rinchiudersi nell’isolamento rispetto alle realtà vicine: basti pensare ai grandi temi
della viabilità, dell’inquinamento, della salute e
dello sviluppo sostenibile, vera chiave di volta
del nostro futuro.
Noi lavoreremo in questa prospettiva seguendo la via di una relazione nuova e continuativa
con la cittadinanza, anche con chi speriamo nel
tempo comprenderà meglio la nostra visione e
ci darà sempre più fiducia.
Sara Rubino

Lista LEGA - FRATELLI D'ITALIA - CENTRO DESTRA CORMIO

Dove seguirci:
http://lainate.leganord.org/
legalainate@gmail.com
Facebook:
LNLAINATE

Alle ultime elezioni amministrative il 22% degli elettori mi ha voluto dare il suo voto. Voglio
dire grazie i cittadini di Lainate che mi hanno
votato, a chi ha avuto voglia di ascoltare e condividere le mie idee per Lainate e a chi mi ha
supportato in questa campagna elettorale. Mi
spiace aver perso perché avrei voluto vedere realizzati i miei desideri per Lainate anche
se avrò la possibilità di portare avanti le mie
proposte per la cittadinanza insieme agli altri 3
consiglieri della Lega.
Mia e nostra intenzione è quella di condurre
un'opposizione attenta e “inflessibile” ma anche costruttiva. Mantenendo sempre come
stella polare quello che noi riteniamo essere
il bene della cittadinanza, ci proponiamo di
ascoltare le proposte della maggioranza, le
posizioni dell’altro gruppo di opposizione, le

esigenze dei cittadini e farne una sintesi che
si concretizzi in un voto non pregiudiziale ma
ragionato, ai singoli provvedimenti.
Per questo chiediamo ai cittadini di condividere con noi le loro proposte, i loro bisogni le
loro necessità in modo che possiamo riferirle
al consiglio, anche attraverso gli atti concreti
che avremo a disposizione quali interrogazioni
o mozioni.
Ci piacerebbe che i cittadini di Lainate sapessero che noi ci siamo sempre, come spesso saremo nelle piazze, pronti ad ascoltarli e ad essere
la loro voce in Consiglio Comunale.
Per questo, se ci vorrete contattare o riferirci le
vostre segnalazioni esiste un indirizzo email a
vostra disposizione che trovate a fianco.
Maurizio Frezza

speciale elezioni
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Lista PARTITO COMUNISTA

Dove seguirci:

www.ilpartitocomunista.it
Facebook:

Partito Comunista
Lainate

A qualche giorno dalla fine delle elezioni pensiamo sia giusto fare una breve considerazione sui
risultati e sul lavoro svolto e da svolgere come
Partito Comunista. Il Partito Comunista a Lainate alle elezioni europee prende 167 voti (1,25%)
mentre alle comunali i voti sono 259 (2,04%).
Entrambi i risultati ci sembrano più che buoni.
Non si può certo parlare di grandi numeri, questo in generale per il partito a livello nazionale,
comunque in grande crescita rispetto a tutti gli
altri partiti. Lainate rappresenta un caso particolare nell’area lombarda perché i risultati sono al
di sopra della media, e già per questo il Partito
Comunista ringrazia tutti gli elettori che hanno
voluto dare il proprio consenso all’unica forza
che, con parole chiare e decise, si schiera contro
l’Europa delle banche, l’Euro e la Nato. Altrettanto soddisfacente è il risultato per le amministrative. Anche se come Partito Comunista non
saremo in consiglio comunale, di certo questo
risultato ci dà la credibilità di essere una forza reale, concreta, presente. Come già detto in
campagna elettorale, la nostra azione è politica
e il nostro obiettivo è sempre stato dimostrare

che esiste uno strumento, l’unico, per le lotte
dei lavoratori e dei giovani: il Partito Comunista.
Abbiamo detto chiaramente, smascherandoli pubblicamente, che come comunisti siamo
ormai staccati e lontani da una sinistra e da un
Partito Democratico che si è macchiato del tradimento verso i lavoratori e le nuove generazioni.
Abbiamo detto chiaramente che il comunismo
è l’unica alternativa reale a tutte le forze politiche che promettono un cambiamento che mai
avverrà, perché il sistema in cui viviamo non è
migliorabile o modificabile: è da abbattere. Abbiamo detto chiaramente che il comunismo è la
gioventù del mondo e per questo ha senso oggi
essere comunisti. Ai cittadini abbiamo chiesto
chiaramente non solo una X sul nostro simbolo ma uno sforzo superiore, quello di costruire e
rafforzare il Partito Comunista affinché torni ad
essere presente e radicato nei territori, compreso il nostro di Lainate. Tutto questo inizia ora. A
breve verranno organizzate le prime iniziative,
fin da subito è possibile aderire. Unisciti alla lotta, sostieni il Partito Comunista!
Mattia Bertani
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Villa Litta scenario
da Princess!
Girato qui un ‘corto’ da 12 nomination

Il film è entrato nelle selezioni ufficiali del Festival Internazionale “La Jolla IFFF 2019” ottenendo
ben 12 nominations nelle categorie più importanti, tra cui “Best Picture”, “Best Director”, “Best
Message” e “Best creative concept” oltre alle nominations al montaggio, ai costumi, alle musiche,
al trucco, capelli, set design, fotografia e montaggio. Tra i main partner Marie Claire.

N

elle scorse settimane le
sale di Villa Litta ed il Ninfeo hanno fatto da sfondo
al FASHION FILM PROJECT ‘DIVERSITY IN FASHION’ PRINCESS. Un nuovo lavoro della casa di produzione Kinedimorae, ora ufficialmente
selezionato per la world premiere
alla decima edizione del festival di
settore più importante al mondo
per i fashion film; il La Jolla International Fashion Film Festival che si
terrà il 26 e 27 luglio a San Diego.
Un progetto con una marcia in
più e che abbiamo avuto l’onore di ospitare. “Il cortometraggio
- come spiega Claudia Di Lascia
per Kinedimorae responsabile della produzione esecutiva e creativa - racconta il punto di vista di
Sandy, una adolescente con disabilità che si approccia al mondo degli adulti e cerca di capirne
e superarne i confini partendo
dall’accettare realmente se stessa e a riconoscere la propria bellezza”. Il film è una favola moderna e surreale dalle ambientazioni
sognanti, quelle appunto offerte
da Villa Litta.
“La moda sta già accettando
la diversità e nel 2019 i principali

“

Se la società e la
moda, intesa come
suo prodotto diretto,
oggi accettano la
diversità, come
si sente invece
il diverso? E’ la
domanda a cui
hanno cercato di
rispondere in questo
‘corto’ molto delicato,
sensibile e lieve

”

brand del settore vogliono cose
diverse e soprattutto non richiedono più icone stereotipate, ma le

persone etichettate come diverse
sono pronte ad accettarsi? E’ qui
che si concentra il nostro lavoro”,
aggiunge il regista Michele Bizzi.
La protagonista del film è Madalina Aivanoaie, una giovanissima
ragazza con la sindrome di down
per la prima volta sullo schermo.
La produzione si avvale della collaborazione e partnership dell’Ente di formazione professionale
dell'Istituto Canossiano in Lombardia, che ha contribuito lavorando
insieme a una classe di terza liceo
di ragazzi autistici e con diverse
disabilità che hanno partecipato
ad un laboratorio video e audiovisivo realizzato dal regista Michele
Bizzi e dalla producer Claudia Di
Lascia, mirato all’esplorazione del
concetto di “moda” e mondo del
fashion nel suo intrinseco dualismo
tra funzione integrativa e distintiva. “Integrazione” come sentirsi
parte di un gruppo che accetta
il diverso senza omologazioni. “Distinzione” come affermazione della propria identità nell’accettare
le proprie diversità.
Le lezioni del laboratorio con i ragazzi sono state propedeutiche
alla realizzazione del fashion film,
ma anche utili alla realizzazione
parallela di un documentario narrativo che racconterà la nascita
dell’opera e che vedrà partecipi
gli stessi ragazzi, coinvolti in tutte le
fasi di realizzazione del fashion film
e con un ruolo attivo anche nella
fase di produzione fino alla realizzazione di una scena musical inserita nei titoli del film, scritta dal tre
volte Premio Solinas Nicholas Di Valerio e musicata dall’allievo di Hans
Zimmer e compositore di musica
per il cinema, Luca Balboni. Il brano è intitolato “Hands” è cantato
e ballato dalla classe di ragazzi
del CFP Canossa. Il brano è interpretato dalle due attrici co-protagoniste dell’opera cortometraggio
e fashion film “Princess”: l’attrice e
performer serba Nina Delianin e
l’attrice inglese Jo Price.
La scottante tematica, la natura
sociale del progetto e il legame
con il mondo della moda, hanno
inoltre richiamato l’attenzione di
un personaggio d’eccezione, la
direttrice di Marie Claire Italia, Antonella Bussi, che ha contribuito al
film con un esclusivo cameo.
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L’estate
in Villa tra
concerti,
mostre
e pic nic
sotto le
stelle

I

l 2019 è un anno speciale per la
nostra Villa Visconti Borromeo
Litta. Esattamente 50 anni fa,
l’Amministrazione comunale, con
l’allora sindaco Angelo Favini, firmò
il primo atto che diede il via all’acquisizione della storica dimora da
parte del Comune di Lainate. Una
scelta, non facile e non condivisa
da tutti (la villa era poco più che
un rudere), ma che si è dimostrata
negli anni lungimirante e decisiva
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per preservare un gioiello storico e un patrimonio artistico meraviglioso per
l’intera comunità. In occasione della recente intitolazione di Largo delle
Scuderie al sindaco Favini abbiamo voluto sottolineare quanto la Villa, negli anni, sia stata amata, ristrutturata e valorizzata a prescindere dalle appartenenze politiche, quanto sia stata in grado di unire e farci conoscere
anche fuori dalla nostra città, e addirittura nel mondo. Teniamocela stretta
e continuiamo ad apprezzarla e viverla con lo spirito di allora, lasciandoci
meravigliare e contagiare ogni volta dalla bellezza che sprigiona.
La stagione di visite guidate, a cura dall’Associazione Amici di Villa Litta,
prosegue fino al 31 ottobre.
Ma molte saranno le occasioni per viverla in modi differenti: i palazzi accoglieranno mostre, il parterre delle serre il pic nic sotto le stelle. La musica,
declinata in una grande varietà di generi, sarà il filo conduttore principale
della stagione. Ci saranno anche occasioni di riscoperta della bellezza in
tutte le sue forme dedicate ai più piccoli: laboratori di danza, pittura e movimento, ma anche aquiloni e altro ancora… Un calendario che presentiamo qui nel dettaglio.
Un’importante novità: il rinnovato allestimento delle serre con cactus e
succulente di diverse varietà, alcune rare provenienti dal continente Americano, in particolar modo dall’America centrale, Stati Uniti (California) e
Messico.
■

VENERDÌ 21 GIUGNO - ORE 21 E 22
Ninfeo

ARTE E ACQUA NELLA VILLA DELLE MERAVIGLIE
Percorso guidato nel Ninfeo con performance artistiche di danza, musica
e teatro che hanno come filo conduttore l’acqua, elemento vitale, fonte
di ispirazione di ogni tempo. Un percorso sensoriale e culturale dentro la
magia e i molteplici significati dell’acqua: acqua che scorre, acqua che
zampilla, acqua ferma, acqua spumeggiante, acqua purificatrice, acqua
piene di lacrime, acqua fonte di vita, acqua rigenerante …
Biglietto di ingresso intero € 10,00 - Ridotto € 8,00
Prenotazione consigliata
Ufficio Cultura tel. 02 93598267 - cultura@comune.lainate.mi.it
Amici Villa Litta tel. 02 9374282 - segreteria@villalittalainate.it

21 al 26 giugno 2019

Le forme dell’acqua. Ruggero Gamberini
A cura di Lorenza Gamberini
Sale di Villa Litta Ingresso libero
Venerdì 21 giugno ore 17.30-19: Vernissage

L

a mostra presenta il lavoro di Ruggero Gamberini (Canaro, Rovigo, 1933 – Milano,
2017), pittore e scultore. Gamberini, a partire dagli anni Cinquanta, sperimenta con la
luce e il colore, dai quali si originano forme che ricordano i paesaggi della sua infanzia, il
Po e il Polesine. Si tratta di topografie dell’anima, immagini che l’artista evoca, rielabora, ripete
in un flusso di coscienza che, come l’acqua impetuosa del Po, non conosce tregua. Per tutta la
vita, Gamberini ha dipinto con grande entusiasmo e con una frenesia creativa che lo ha portato
a sperimentare materiali e tecniche, lavorando su grandi dimensioni e traducendo in scultura
l’effetto vibrante della sua pittura.
Il percorso della mostra parte dal Monumento alla Resistenza situato in piazza Matteotti a Lainate e realizzato dall’artista
nel 1986, e prosegue all’interno di Villa Litta, dove sono presentati circa quindici dipinti e tre sculture.
“La pittura di mio padre rimanda a un'epoca di emozioni forti e vibranti, sul piano personale, civile e nei confronti di tutto il
mondo circostante, espresse con pienezza di intenti e mezzi nel colore e nel gesto pittorico. Un fiume di sentimenti in cui
sono cresciuta e che mi accompagna ancora” scrive Lorenza Gamberini, curatrice della mostra.
Orari: Sabato 22/06: 10.00-12.30 / 15.00-19.00 e 20.30 alle 22.30; Domenica 23/06: 10.00 -12.30 e 15.00-19.00;
Lunedi 24/06: 15.30-19.00 ; Martedì 25/06: 15.30-19.00; Mercoledì 26/06: 15.30-19.00
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DOMENICA 23 GIUGNO - ORE 18.30
Sala della Musica

BEL CANTO A… VILLA LITTA
OPERETTA CHE PASSIONE!
Uno spettacolo animato da granduchesse, ussari, cinesine innamorate, carillon e campanelli, uomini
in frac, immersi nelle indimenticabili
melodie dell’operetta.
In collaborazione con
Bel Canto a Milano
Biglietto di ingresso € 15,00
Prenotazione consigliata
www.villalittalainate.it
biglietteria on-line
■

SABATO 29 GIUGNO ORE 15.30
Limonaia

LABORATORIO DI PITTURA
“IL DISEGNO VAGABONDO”
Attraverso un visita nelle sale del
Palazzo del ‘700, si individueranno
figure apparentemente nascoste
tra le decorazioni della Villa, si an-

noteranno sul “taccuino dell'esploratore” per poi rappresentarle nel
nostro racconto dipinto…
In collaborazione
con Associazione Antares
Età consigliata: 7-12 anni
Laboratorio + visita guidata
al Ninfeo per bambini € 10,00
Durata: 2 ore e mezza
Prenotazione obbligatoria
Ufficio Cultura - tel. 02 93598267
Amici Villa Litta - tel. 02 9374282
cultura@comune.lainate.mi.it.
Posti disponibili: max 25
■

VENERDÌ 19 LUGLIO - ORE 21
Ninfeo

DIALOGO TRA ARTE,
ACQUA E CIELO
VISITA GUIDATA AL NINFEO CON
OSSERVAZIONE ASTRONOMICA
La magia notturna di zampilli e giochi d’acqua del Ninfeo accompagnata dall’osservazione guidata

dei pianeti Giove e Saturno e degli
oggetti visibili più interessanti del
cielo estivo…
In collaborazione con il
Gruppo Astrofili Groane
Biglietto di ingresso intero € 10,00
Ridotto € 8,00
Prenotazione consigliata
Ufficio Cultura - tel. 02 93598267
cultura@comune.lainate.mi.it
Amici Villa Litta - tel. 02 9374282
segreteria@villalittalainate.it
■

SABATO 20 LUGLIO - ORE 18

LA RIVINCITA DELLE DAME
Visita teatralizzata nelle sale dei
Palazzi accompagnati dagli attori
dell’Associazione Dramatrà, che
interpretano alcuni personaggi vissuti in Villa.
Biglietto di ingresso € 15,00
Prenotazione consigliata
www.villalittalainate.it
biglietteria on-line

cultura
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Paul Lamb and the King Snakes
al Sound Tracks Jazz & Blues Festival
Mercoledì 17 luglio ore 21.30
Teatro Naturale di Villa Visconti
Borromeo Litta
Ingresso libero fino
ad esaurimento posti
In caso di maltempo
il concerto si svolgerà
presso l’Ariston Urban Center
Il concerto d’apertura della XV
edizione del Sound Tracks, festival
di musica jazz e blues animerà il
suggestivo scenario del Teatro Naturale di Villa Litta.
Ospite della serata sarà il gruppo britannico Paul Lamb and the
King Snakes.
Nato nel 1955 a Blyth, Northumberland U.K. Profondamente influenzato dallo stile proveniente

dalla West Coast americana, ha imparato a suonare
l’armonica all’età di quindici anni. A soli vent’anni
rappresenta la Gran Bretagna al “World Harmonica
Championships”, avendo
così la grande fortuna di
lavorare con il suo mentore
Sonny Terry e, negli anni a venire,
si esibisce accanto a Buddy Guy,
Junior Wells, Brownie McGhee e innumerevoli altre icone blues.
Vincitore con The King Snakes di
numerosi awards quali: “Best UK
Harmonica Player” dal 1990 al
1996, “UK Blues Band Of The Year”
nel ‘91 – ‘92 – ‘93 – ‘97 e ‘98, “UK
Blues Album Of The Year” nel 1996
con l’album “Fine Condition”, nel

1997 con l’album “She’s a Killer” e,
nel 2001, con l’album “Take Your
Time And Get It Right” oltre a numerosi premi internazionali.
PAUL LAMB & The King Snakes
Band members are:
Paul Lamb: Harmonica & vocals
Chad Strentz: Vocals & rhythm guitar
Ryan Lamb: Lead guitar & vocals
Rod Demick: Bass guitar & vocals
Dino Coccia: Drums
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Un Pic Nic
shakespeariano
Per una notte di mezza estate

In
fo

11 LUGLIO
ORE 19

Villa Litta - su prenotazione
(vedi www.villalittalainate.it)

V

illa Litta a Lainate torna
anche quest'anno ad aprire le sue porte in notturna
per l'incantato PicNic sotto le stelle
shakespeariano. Questo progetto,
firmato Cynara Flair, è nato con l'intento di onorare la bellezza e magnificenza della dimora storica con
un PicNic sotto le stelle in versione
‘Sogno di una notte di mezza estate’ di William Shakespeare.
L’evento sarà ispirato alla natura
onirica, romantica, immaginifica
e misteriosa che contraddistingue
l’opera del grande drammaturgo inglese, nella quale la natura
è protagonista. Piante magiche,
acqua, figure grottesche e fate….
nascondimenti, segreti e prospettive mutevoli allieteranno gli ospiti.
Musica Jazz e danzatori leggiadri
dalla compagnia di danza Sanpapié emergeranno dall'oscurità
volteggiando ipnotici tra candele
e fontane zampillanti, accompagnando la vostra cena/aperitivo.

Rinnovata la Giunta di Presidenza della
Delegazione Commercianti Lainate

L'

associazione Commercianti comunica
che l'Assemblea dei
colleghi di Lainate, convocata per il giorno 24 Maggio,
ha eletto la nuova Giunta di
Presidenza della Delegazione Comunale che, al proprio
interno, ha provveduto al
rinnovo delle cariche sociali
come segue:
ASSOCIAZIONE
COMMERCIANTI
TERRITORIALE DI RHO
Via XXV Aprile, 6 I 20017 Rho (MI)
t. 02-93.03.480 I 02-93.01.205
fx 02-93.02.702
m.rho@unione.milano.it
www.unione.milano.it

Presidente: VITALE Rosanna
Vice Presidente: GALLELLI Antonietta
Vice Presidente: D'ARAGONA Antonella
Segretario: LOMBARDO Alessandro
Segretario: STORNAIUOLO Daniela

Mille candele illumineranno una serata che promette poesia, incanto,
e un tocco di magia nella nostra
estate. La visita alla nuova collezione di cactacee è compresa nel biglietto di ingresso mentre, su prenotazione, sarà possibile partecipare
ad una specialissima visita guidata
in notturna alla villa e al Ninfeo, il
fiore all’occhiello a livello internazionale della Villa.
Dress code botanico/fiabesco
(non mancheremo suggerimenti
sulla pagina facebook di Cynara
Flair).
In caso di maltempo: la serata sarà
posticipata a giovedì 12 luglio (chi
fosse impossibilitato a partecipare dovrà pubblicare autonomamente all'interno della bacheca
dell'evento la disponibilità dei suoi
biglietti così da poterli cedere).

cultura
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SMG Music
in Villa Litta
GIOVEDÌ 25 LUGLIO
ORE 21
Teatro Naturale di
Villa Visconti Borromeo Litta

SMG accende la città di Lainate con
due eventi musicali esclusivi
DIROTTA SU CUBA
Simona Bencini voce - Stefano De Donato basso, Francesco
Cherubini batteria, Andrea De
Donato tastiere, Daniele Vettori
chitarra, Marco Caponi sax

In
fo

Ingresso libero
fino ad
esaurimento posti

In caso di maltempo
il concerto si terrà presso
l’Ariston Urban Center
L.go Vittorio Veneto 17/21
Prima del concerto
(ore 19) è possibile effettuare
visita guidata al Ninfeo
su prenotazione al prezzo
speciale di € 8,00
Prenotazione visita:
Ufficio Cultura
tel. 02 93598267 - 266
cultura@comune.lainate.mi.it

EKLEKTIK
ANTONIO FARAO’
Antonio Farao’ piano - Dynamite
MC rap voce - Simona Bencini
voce - Chase Baird sax - Enrico
Solazzo tastiere & computering
- Gary Grainger el. bass - Dennis
Chambers batteria
Considerato uno dei più rispettati pianisti della scena jazz internazionale, Antonio Faraò ci
propone il suo straordinario progetto “EKLEKTIK” (Warner), con
un line up stellare. “EKLEKTIK” ha
mille sfaccettature che magnetizzano l’ascolto sia per la grande classe musicale di Antonio
sia per la ricchezza compositiva
dei brani destinati ad un pubblico aperto alle contaminazioni
con il jazz , il pop, il funk…

MOSTRA FOTOGRAFICA “LE STRADE DEL JAZZ”
di Roberto Cifarelli in Sala del Levati

Sull’onda del successo del loro
ultimo disco “STUDIO SESSIONS
VOL.1” (Warner), la nota band
fiorentina Dirotta su Cuba, che
ha portato il Funk in Italia negli
anni ’90, si propone per la prima
volta nel loro percorso artistico
con un pezzo in inglese: un brano
pop-funk con incursioni gospel
ispirato da un viaggio a Londra,
fatto dalla band dopo oltre 20
anni di carriera, grandi collaborazioni e conferme, alla ricerca
delle proprie radici musicali e del
proprio sound.
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La finale di Poetry Slam
nel Cortile Nobile di Villa Litta
Volontari
Amici dell'Ariston

L

a finale di poetry slam organizzata dai Volontari Amici dell’Ariston
Lainate è stata davvero una Gran finale. Il Cortile di Villa Litta ha
accolto quasi un centinaio di persone e le sedie preparate non
sono bastate. L’appuntamento di mercoledì 5 giugno è stato l’ultimo
dopo i tre round che si sono disputati ad aprile, al terzo piano dell’Ariston
Urban Center.
A ogni evento sono stati decretati due vincitori che passavano il turno
per la finale. Stefano Messina, Federico Balzarini, Giorgio Tregi Meroni,
Chiara Araldi, Dario Woollover. Sei bravissimi poeti che si sono sfidati (fino
all’ultimo verso) nella caratteristica cornice del Cortile Nobile di Villa Litta. A condurre le serate di poetry slam Jaime Andrés De Castro, dal 2018
nel corpus dei Volontari, che si è occupato dell’organizzazione e gestione degli eventi.
In tutte le serate inoltre sono stati invitati ospiti speciali e noti nel circuito
della poesia performativa: Emanuele Ingrosso, Francesca Pels, Gianmarco Tricarico. Per la Gran Finale l’ospite è stato il duo Simone Savogin e
Martina Dirce Carcano, in arte Haikoodle Project che si sono esibiti live
nell’intermezzo prima dell’ultimo round. Un progetto che unisce la tradizione della poesia breve giapponese di 17 sillabe degli haiku all’illustrazione “scarabocchio” dei doodle. Simone, anche concorrente in finale
a Italia’s Got Talent 2019, scrive e Martina, scenografa per la Scala e
illustratrice, disegna. Così gli Haikoodle prendono vita: il risultato di un’unione sinergica di arti.
Pubblico incuriosito, stupito e soddisfatto da questa Gran Finale, ma soprattutto poeti emozionati davanti a una platea così numerosa e accogliente. Un’iniziativa che ha saputo stupire e far ricredere i più e che
ha fatto conoscere questa particolare performance artistica ai cittadini
lainatesi e non solo.
Vince questa edizione Federico Balzarini che ottiene così l’accesso alle
semifinali regionali del campionato di poetry slam 2019-2020.

biblioteca
INCONTRO CON L’AUTRICE
LAURA MODIGLIANI

23

FESTA PREMIAZIONE
SUPERELLE

Mercoledì 3 luglio

ore 21.00 in auditorium

ARRIVA L’ESTATE, IN
BIBLIOTECA RITORNANO
LE APERTURE SERALI
Con l’arrivo della bella stagione
all’Ariston sono riprese le aperture
serali: tutti i mercoledì sera, a partire dal 12 giugno fino al 24 luglio
la biblioteca vi aspetta dalle 20.30
alle 23.00 con tante iniziative!
Durante le serate di apertura della
biblioteca è sempre possibile usufruire di tutti i servizi di prestito: libri,
film e musica a disposizione per
grandi e piccini.

LETTURE PER BAMBINI
Mercoledì 26 giugno

Presentazione del libro
“Lo specchio di Maggie”
Serata dedicata all’incontro con
una giovane scrittrice che con coraggio è riuscita a raccontare ai
lettori la propria storia e la storia di
tanti adolescenti che spesso non
riescono a trasmettere agli adulti
i loro problemi e soprattutto i loro
bisogni, chiudendosi in se stessi e
utilizzando il proprio corpo e il cibo
come unici mezzi comunicativi.

SERATA GAMING

ore 21.00 sala ragazzi
Grazie alla preziosa collaborazione
delle mamme lettrici una serata
tutta dedicata alle letture per i più
piccoli. Vi aspettiamo nello spazio morbido della sala ragazzi per
ascoltare tante storie: divertimento
assicurato!

Mercoledì 10 luglio

ore 20.30 in auditorium
Nuovo appuntamento con i giochi
da tavolo in compagnia degli amici dell’Associazione ludica Ludoverse. L’invito è aperto a tutti! Siete
pronti a sfidarvi? Vi aspettiamo con
tanti nuovi giochi!

In occasione del primo mercoledì
sera di apertura della biblioteca
tutti i bambini delle scuole primarie
di Lainate e Barbaiana hanno partecipato alla festa finale di premiazione del concorso Superlettore.
Ben cento – un numero davvero
ragguardevole – sono stati i bambini iscritti quest’anno al concorso.
Hanno partecipato con grande
entusiasmo, coinvolti quali veri e
propri “critici in erba”, nel dare un
giudizio sui libri letti.
Durante la festa finale i bambini
si sono divertiti con tante letture e
tanti giochi proposti dall’associazione YOUMANI. Per tutti i piccoli
partecipanti un premio a sorpresa
e il Diploma di Superlettore.
I nostri complimenti a tutti i Superlettori 2019 per l’entusiasmo e l’impegno che hanno dimostrato in
questi mesi nella lettura dei libri del
catalogo: bravissimi!!!

In
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ORARI ESTIVI
DELLE BIBLIOTECHE

Orari estivi biblioteca di Lainate
L’Ariston Urban Center
Orario apertura estivo il mercoledì
dal 12 giugno al 24 luglio
dalle ore 20.30 alle 23.00
Luglio: sabato apertura
al pubblico dalle 9 alle 13
CHIUSURA POMERIDIANA
Agosto chiusa:
da lunedì 12 a sabato 17
e chiusa i sabati 3-10-17-24 agosto
L’orario di apertura giornaliero potrà
cambiare nel mese di agosto.
Informazioni sul sito:
www.comune.lainate.mi.it
Orari estivi Biblioteca di Barbaiana
Orario apertura al pubblico
dal 10 giugno al 7 settembre:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
e sabato dalle 9.30 alle 12.00
Chiusa dal 26 luglio al 24 agosto
(compresi)
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Iscrizione ai servizi scolastici
per l’anno 2019/2020
Servizio di ristorazione scolastica

Iscrizioni on-line
L’iscrizione al servizio di refezione
scolastica dovrà essere effettuata
solo on-line accedendo al modulo web
genitori http://lainate.scuoledussmann.it
secondo le indicazioni fornite nella
circolare informativa presente
nell’area dedicata a ogni genitore

Comunicazione avvio iscrizioni on-line
Nuove iscrizioni e
conferme di iscrizioni
al servizio di
RISTORAZIONE
SCOLASTICA
per l’anno 2019/2020
si dovranno effettuare
on-line dal 24 giugno
al 31 luglio

In
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SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI ONLINE
L’Ufficio Rette Scolastiche di Dussmann è a vostra
disposizione per supportarvi nella procedura di iscrizione
ai seguenti recapiti e nei seguenti orari
CALL CENTER: 02-91518240
da Lun a Ven - dalle 9,00 alle 12,00
MAIL CENTER: info.scuole@dussmann.it

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA:
DAL 24/06/2019 AL 30/08/2019
Il servizio verrà svolto con il seguente orario:
PRE SCUOLA (dalle ore 7.30 alle ore 8.30)
POST SCUOLA (dalle ore 16.30 alle ore 18.00)
Il costo del servizio è di € 315,00 annuali, al momento
dell’iscrizione occorre versare la quota di € 75,00, la restante quota dovrà essere pagata in due rate secondo le scadenze indicate nel modulo d’iscrizione.
Il modulo d’iscrizione sarà disponibile on line sul sito del
comune oppure presso gli uffici del Punto Comune.

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO:
DAL 24/06/2019 AL 30/08/2019
il servizio prevede due tariffe, per chi intende usufruire
della tariffa ridotta è necessario produrre la relativa
attestazione ISEE.
Tariffe:
■ con indicatore ISEE fino a € 15.900,00, € 175,00 annue
■ con indicatore ISEE oltre € 15.900,00, € 205,00 annue
Per l’iscrizione occorre ritirare il modulo d’iscrizione al
Punto Comune, effettuare il pagamento e dotarsi di
una fototessera dell’alunno.
Si ricorda che per poter accedere all’iscrizione ai vari
servizi occorre essere in regola con tutti i pagamenti
degli anni precedenti.
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L’impegno e
la solidarietà tra
i banchi riconosciuti
e premiati con gioia

per l’acquisto dei libri di testo per la
classe prima della Scuola Media, oltre alla proiezione dei cortometraggi su Lainate, realizzati con la collaborazione di Lombardia WebTV dai
ragazzi delle classi 5 di Lamarmora
e Litta.
Grandi applausi ai ragazzi non solo
meritevoli nel rendimento scolastico, ma soprattutto nell’atteggiamento verso la vita e la comunità
scolastica, che hanno dimostrato
disponibilità e solidarietà verso gli
altri, segnalati dal corpo docente
di ogni classe.
Un grazie a tutti i presenti che hanno sottolineato l’importanza della
serata, ma soprattutto ai responsabili del progetto per il L.C.Lainate
Davide Dorigo e Lina Scutifero. Partner dell’iniziativa insieme al Lions
Club di Lainate, la Città di Lainate,
l’Istituto Comprensivo Statale via
Lamarmora, l’Istituto Comprensivo
via Cairoli.
Ecco i vincitori delle borse di
studio Lions di quest’anno.
■

Suona l’ultima campanella, fioccano
i meritati riconoscimenti per gli allievi

A

pochi giorni dalla chiusura dell’anno scolastico il Lions Club di Lainate ha assegnato, come ormai tradizione, riconoscimenti a 11 ragazzi
delle quinte classi delle scuole di via Lamarmora e di via Litta.
In un Ariston Urban Center gremito, alla presenza del Sindaco uscente Alberto Landonio e dell’assessore alla Cultura ancora in carica Ivo Merli, si è
svolta la cerimonia di consegna nominativa della pergamena e del buono

■

■

■

Primaria di Lamarmora:
5^ A Filippo Codazza
5^ B Beatris Korcari
5^ C Beatrice Pes
Primaria di Litta:
5^ A Giorgia Polato
5^ B Beatrice Mombelli
5^ C Francesco Cortesi
Primaria di Barbaiana:
5^ A Gioel Rusconi
5^ B Sara Stern
5^ C Giada Garzella
Primaria di Grancia:
5^ D Lorenzo Piserà
5^ E Sara Garlini

associazioni
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Progetto
Ristorante Solidale
Concetto
D’Ascari
Poeta benefattore
Lainatese

N

U

n anno fa iniziava la raccolta di alimenti non consumati presso le scuole con il
progetto del Lions Club di Lainate
“E IL RESTO NON SI BUTTA” finanziato dal Bilancio partecipato dal
Comune.
A distanza di un anno si è ormai
creata, ed è in continuo ampliamento, una vera rete cittadina di
solidarietà che mette in contatto
un ampio numero di fonti di recupero alimentare (ristoranti, supermercati, scuole), risorse (volontari
e mezzi) e strutture caritative, per
donare cibo al maggior numero
possibile di persone in condizioni
di povertà alimentare.
Consolidati questi risultati il Club
si propone ora di raggiungere un
altro e più ambizioso obiettivo: realizzare un RISTORANTE DELLA SOLIDARIETA’ dove potranno essere
consumati, gratuitamente per chi
è in difficoltà economica, pasti
realizzati con alimenti salvati dallo
spreco.
A questo proposito sono stati organizzati alcuni eventi sportivi:
una GARA DI GOLF si è svolta il 5
maggio al Green Club di Lainate che prevedeva per gli iscritti 3
punti di ristoro lungo il percorso,

un rinfresco finale, premi per i vincitori e biglietti per una ricca lotteria. Il maltempo ha messo a dura
prova la passione dei golfisti che,
pur con qualche defezione, hanno comunque onorato l’impegno
stimolando gli organizzatori a proporre una ulteriore gara di 9 buche nel pomeriggio del 15 giugno.
Numerosi gli sponsor, alcuni con
offerte generose, grazie alla finalità sociale del progetto.
Un ulteriore evento sportivo è stata la PEDALIONS che il 18 maggio
ha richiamato molte famiglie per
una pedalata di 11 km per stare
insieme e per conoscere meglio la
città di Lainate e le sue piste ciclabili. Nelle 3 tappe programmate,
alcuni giovani Leo (i nostri futuri
Lions) hanno invitato ad una sosta
nella quale hanno raccontato la
storia del luogo legato all’acqua
e il suo valore per la città.
Anche per questo evento gli
sponsor sono stati generosi offrendo zainetti, cappellini, borracce e
gadget vari oltre a offerte finalizzate alla realizzazione del progetto del ristorante solidale.
Grazie a tutti loro!
Silvio Tomatis

ato a Messina il 14 gennaio 1927, da famiglia
povera, laboriosa onesta
e piena di generosità e di amicizie. Cominciò a scrivere poesie
(ma lui dice “baggianate”) alla
tenera età di 8 anni, guardando
e osservando incuriosito la vita, i
personaggi e le vicende del suo
paese natale. A 12 anni, durante il periodo della guerra, si rese
protagonista di un primo gesto
di generosità, anzi di vero e proprio eroismo!
Quando le truppe americane
sbarcarono in Sicilia, quattro
soldati russi prigionieri dei tedeschi evasero da quella orribile
prigionia; Concetto e una donna
del paese, altrettanto coraggiosa, li rifugiarono in una grotta ai
piedi della montagna, coprendo di rovi l’ingresso; quando di
notte i combattimenti si intensificavano, portavano loro cibo e
acqua, salvandoli così da morte
certa per denutrizione o per fucilazione da parte dei tedeschi.
Dopo aver svolto diversi mestieri in Sicilia, negli anni ’70 si è trasferito in Lombardia a Lainate,
dove ha continuato a scrivere le
sue poesie nonostante la grave
malattia della moglie.
Nel 1986 ha voluto vendere tutti
i suoi libri di poesie devolvendo
l’intero ricavato in favore dell’associazione La-Fra di Lainate.
Ora concetto D’Ascari ringrazia
Dio per avergli donato questa
passione e l’immensa generosità, e ringrazia gli Amministratori
Comunali e tutte le persone che
lo hanno sostenuto.
Concetto D’Ascari
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Di anno in anno
nulla è mai come prima

L

e nuove foglie possono nascere solo da piante le cui
radici sono vive e capaci di
nutrirle di nuovi umori. Si è chiuso
il ventesimo anno di attività della
nostra Università ed è già ora di
rinnovare la sfida per il prossimo.
Come la
natura si rinnova annualmente, si
rinnoveranno i contenuti dei nostri corsi e, questa volta, anche il
nostro statuto: per adeguarsi alle
norme, ma anche per mettersi
meglio a disposizione di chiunque
voglia condividere con noi la ricerca di altre conoscenze.
Diventeremo la “Università per Tutte le Età”, perché “sapere di non
sapere” non è prerogativa degli
anziani, ma dei saggi e si può essere saggi a qualunque età.
Arricchiremo la nostra offerta didattica con seminari in cui specialisti di più materie
confronteranno le rispettive visioni di uno stesso argomento per offrirne un quadro più completo ed avvincente, aprendo questi eventi anche a chi non ha
modo o voglia di seguire i corsi che si articolano su
più lezioni.
Sviluppo sostenibile e salvaguardia dell’unico pianeta in cui possiamo vivere saranno i temi conduttori
del prossimo anno accademico: “Noi e l’ambiente”,
semplicemente, perché l’ambiente non ha bisogno
di essere “salvato”. Anche una discarica è un “ambiente”, solo che non è compatibile con la vita della
nostra specie e di molte altre, la cui capacità di evolvere e adattarsi, per quanto formidabile, non può

competere con la velocità con
cui noi possiamo rendere invivibile
il mondo.
Un proverbio navajo ricorda che
“non ereditiamo la terra dai nostri
antenati, la prendiamo in prestito
dai nostri figli”.
L’ambiente in cui viviamo può essere letto a più livelli: oltre a quello ecologico esiste quello sociale,
quello familiare e, in ognuno di
noi, quello della nostra fisiologia. In
realtà, per vivere bene e degnamente, dobbiamo prenderci cura
di ognuno di essi e, per aver cura
di qualcosa, bisogna innanzitutto
conoscerne gli equilibri, le fragilità e le potenzialità. In pratica,
dobbiamo anche in questo caso
studiare per capire e non dire di
sapere perché crediamo a qualcuno o al nostro non meglio qualificato “buon senso”: le illusioni ne sono il frutto forse
più frequente e pericoloso.
Anche per questo in UTE stiamo maturando una nuova ipotesi di lavoro, che permetta a tutti di capire meglio come funzioni la società in cui viviamo, la nostra
stessa città, e come ognuno di noi possa contribuire
a migliorarla.
Uno scrittore peruviano, Sergio Bambarén, ammonisce che “ogni individuo ha il potere di fare del mondo
un posto migliore”, ma purtroppo questo sottintende
che ha anche il potere di peggiorarlo. A noi la scelta,
purché fondata su buone basi di conoscenza.
Giovanni Borroni
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Per Be Art Studio,
6 medaglie
al campionato
italiano di Pole
Sport 2019!
Conferma di eccellenza
per la scuola più premiata
al campionato nazionale

D

ue sono le atlete Lainatesi Sara Costanzo
(Campionessa del Mondo in Carica e Vice
Campionessa Italiana 2019 Junior B) e Chiara Piloni (Vice Campionessa Amateur Junior B), ma
vogliamo ricordare che tutte le ragazze del team
agonistico si allenano nella scuola in Via Sondrio 3 a
Lainate.
Il Team Be Art sta crescendo per tutti i versi e la coach
Eleonora Coppola è molto soddisfatta delle performance di tutte le atlete che oltre ad avere dato il
massimo, hanno formato un gruppo di atleti esemplare ed unito.
La pole community italiana si conferma una delle più
vive in uno degli sport con il maggior tasso di crescita
a livello mondiale.
Ogni anno il Campionato Nazionale è un momento
di sana competizione, ma anche di coesione, incontro e scambio tra tutte le migliori scuole. I prossimi appuntamenti che attendono le nostre atlete saranno
il Campionato Europeo ad Asiago ad ottobre ed il
Campionato del Mondo in Finlandia a dicembre.

In generale il livello del Pole Sport italiano nelle categorie junior è altissimo e la Coach ha dimostrato con
il suo Team di sapere dettare il passo, le atlete hanno
attirato anche tanta simpatia ed il tifo del pubblico
per la bravura e l’insieme degli esercizi.
Un Campionato Italiano strepitoso per Team Be Art.
Con 3 ori, 2 argenti ed 1 medaglia di bronzo. Le ragazze allenate e preparate nella sede di Lainate hanno
stregato pubblico e giuria eseguendo a perfezione
coreografie complesse sia dal punto di vista artistico
che per le difficoltà ai pali.
Medaglia d’oro
Noemi Pignatelli (Amateur Junior A)
Medaglia d’oro
Letizia Ponti (Amateur Junior B)
Medaglia d’oro
Emma Galli (Competitive Junior A)
Medaglia d’argento Chiara Piloni (Amateur Junior B)
Medaglia d’argento Sara Costanzo (Competitive Junior B)
Medaglia di bronzo Martina Barera (Amateur Junior A)
info@beartstudio.eu I www.beartstudio.eu
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L’O.SA.F. Gruppo Sportivo Oratorio San Francesco
vola in seconda Categoria

Tennistavolo:
grandi risultati per la
Polisportiva Barbaiana

P
U

n sogno è diventato realtà: tutti concentrati nel
giocare quella incredibile partita, che ha cambiato la storia, che ha lasciato un posto nella memoria di tutti i tifosi, tra le lacrime di gioia e gli abbracci,
Domenica 12 maggio è stata una giornata speciale per
la grande e tanto attesa promozione in Seconda Categoria.
E’ stato un campionato di tanti sacrifici, ma anche di
grandi successi, un campionato che ha coinvolto un
incredibile seguito di tifosi, che ci ha sostenuto, anche
quando abbiamo perso lo scontro diretto, all’ultima
giornata, con il Cistellum; meritata la loro promozione in
seconda categoria, vinta in casa nostra, in un ambiente
di festa, condivisa con gli avversari.
E poi è arrivata la vittoria, nel decisivo play off, contro lo
Sporting Cesate.
La crescita e la predominanza sul terreno di gioco sono
stati possibili grazie a un duro lavoro, allenamento dopo
allenamento, in un clima di incredibile intesa e di amicizia, e la dimostrazione di questo straordinario passo in
avanti si è avuto non solamente in campo però, ma anche negli spogliatoi.
Straordinario il lavoro dei nostri ragazzi, del mister Gabriele Vanzetto, con l’aiuto del dirigente Dario Ferrario,
di Marco Risiglione e Antonio Puccio, tutti consapevoli
di quello che volevano raggiungere e della strada percorsa.
GRAZIE RAGAZZI e sempre forza OSAF, pronti ad affrontare un nuovo anno, sempre uniti nei valori, nell’amicizia
e nello sport.

iù che ottimi risultati dei nostri pongisti ai Campionati Italiani Veterani che si sono svolti a Orbetello (GR) Nelle rispettive categorie i nostri
atleti hanno ottenuto 8 medaglie che hanno portato a
livello nazionale il Barbaiana al 4° posto tra le Società
più quotate d’Italia.
A livello regionale siamo stati addirittura la numero 1
di Lombardia.
Le medaglie conquistate sono così suddivise:
RONDENA ENRICA: ORO nel singolo femminile, riuscendo a battere la torinese Baderna Manuela, ORO
nel doppio femminile (con Torrenti Isabella di Trieste),
ORO nel doppio misto (con Mortola Stefano di Milano)
LUI ANNA: ARGENTO nel singolo femminile, ARGENTO nel doppio femminile (con Pais Cristina di Roma),
ARGENTO nel doppio misto (con il nostro Bolther Italo)
BOLTHER ITALO: BRONZO nel doppio maschile (con
De Carolis Giacomo di Bari), ARGENTO nel doppio
misto (con la nostra Lui Anna)
A completare la comitiva si sono presentati per la prima volta nella categoria più giovane (over 40), la più
difficile, Errante Paolo e Carozzi Alessio che hanno
esordito con grande impegno e professionalità.

Da sinistra a destra: Mortola Stefano (doppista), Rondena Enrica
(oro per l’Italia), Bolther Italo (argento nel doppio misto)

