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L’Anno che verrà
lo Favini, nel 1970 acquistò la Villa
Litta dalla famiglia Toselli. Non mi
soffermo sul commentare cosa la
Villa Litta abbia rappresentato per
Lainate e per i Lainatesi in questi 50
anni, ma credo di non sbagliare
nel dire che ha segnato indelebilmente in positivo la storia della nostra città.

del 20%. E la notizia positiva è che
l’obbiettivo verrà raggiunto e l’Italia ha fatto la sua parte centrando
il risultato in anticipo rispetto alla
scadenza del 2020.
Auguro a tutti i Lainatesi che il mese
che manca al termine dell’anno e
che ci vedrà più e meno coinvolti

Nel 2020 il periodico che state leggendo in questo momento, Lainate Notizie, compirà 40 anni dalla
data di registrazione presso il Tribunale di Milano il 12/04/1980; uno
strumento semplice, forse un po’
“antiquato” rispetto alle possibilità
della moderna comunicazione digitale ma che rimane un punto di
riferimento per la nostra città.
Nel 2020 avrà il proprio compimento il programma “pacchetto per il
clima e l’energia 20-20-20” lanciato dall’Unione Europea nell’anno
2008: riduzione delle emissioni di
gas serra del 20% rispetto al 1990,
20% dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, risparmio energetico

nelle frenetiche attività legate al
Natale possa riservarci del tempo
da dedicare alla preparazione
dell’anno che verrà: un 2020 in cui
gli anniversari sopra ricordati siano
certamente un’occasione per imparare dalle esperienze vissute, ma
siano altresì e soprattutto un’opportunità per comprendere che i
grandi risultati della nostra comunità sono sempre il frutto del lungo e
faticoso lavoro di molti.
E allora, i miei più sentiti auguri di
un felice e sereno Natale, auguro davvero che il 2020 che tra un
anno passerà ci colga preparati.
“E’ questa la novità!” Tanti auguri
a tutti.

Il Sindaco
Andrea Tagliaferro

4

0 anni fa, nel 1979, Lucio
Dalla scrisse e pubblicò una
canzone divenuta negli
anni famosissima e che gran parte
degli Italiani conosce; la canzone
inizia con le parole “Caro amico ti
scrivo …” e sto parlando della canzone dal titolo L’anno che verrà.
Tutti noi ripetiamo le parole iniziali,
ma pochi forse ricordano le parole
con cui la canzone termina: “L'anno che sta arrivando tra un anno
passerà, Io mi sto preparando. È
questa la novità!”
In questo editoriale di fine anno
2019 voglio proprio partire da queste parole che chiudono la canzone di Lucio Dalla per augurare a
tutti i Lainatesi di potersi preparare
all’anno che verrà.
Certo il 2020 è un numero a cifra
tonda, è un numero che “suona
bene”, a tanti viene da dire venti-venti piuttosto che duemila-venti. Ma è anche un anno di grandi
ricorrenze per Lainate, per l’Italia e
per l’Europa.
Nel 2020 ricorrerà il settantacinquesimo anniversario della Liberazione
dell’Italia dall’occupazione nazista
e dal regime fascista avvenuta il 25
Aprile 1945. E’ a quella data che
tutti noi guardiamo ogni anno in
quanto è da quelle “ceneri” che
è nata, o meglio rinata, l’Italia moderna, divenuta l’anno successivo
una repubblica.
Nel 2020 saranno trascorsi 50 anni
da quando l’allora sindaco, Ange-

L’Amministrazione
augura a tutti i cittadini
Buone Feste
e Felice Anno Nuovo!
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Una maxi agenda di progetti
per mettere in rete la città

P

rogetti, iniziative e tempi con cui si intendono
realizzare. Contengono tutti questi dati le Linee programmatiche presentate nelle scorse
settimane dall’Amministrazione in Consiglio comunale. Una sorta di maxi agenda delle azioni che la
nuova Giunta Tagliaferro ha deciso di pianificare
per i 5 anni di mandato.
“Uno strumento di trasparenza e partecipazione,
un documento operativo e di verifica del nostro
operato (ogni semestre) - come la definisce il Sindaco Andrea Tagliaferro - volutamente schematico e semplice nella consultazione, per consiglieri e
cittadini. Con un obiettivo di fondo: mettere in rete
tutte le realtà del territorio. Una rete che parte dagli spazi e dalle infrastrutture per arrivare alla ben
più importante rete sociale tra le persone (singoli o
in gruppi) che sono il vero motore di quanto la città
ha saputo produrre finora e di quanto sarà certamente in grado di produrre nel futuro”.

Quattro le aree di intervento in cui sono state suddivise: Ambiente e Territorio,
Persona e Comunità, Mobilità e Infrastrutture, Cultura e Villa Litta - 4 macro
capitoli che riproporremo in queste pagine entrando nei dettagli

Ambiente e territorio

C

reazione di più spazi verdi aperti, pubblici e
accessibili a tutti. Valorizzazione delle aree di
proprietà comunale, creazione e completamento delle connessioni ‘green’, rendendole più fruibili da diverse fasce di cittadini. Ma anche aumenta-

PROGETTI AMBIENTE
Meno plastica - incentivare la riduzione della plastica in
città
Proseguire mappature e incentivare la sostituzione di
elementi in amianto;
Adottare misure per allontanare volatili e piccioni da
spazi e privati
Progettare e programmare destinazione e funzioni area
ex piscine via Montegrappa
Progettare e realizzare alzaia nordovest Villoresi
Realizzare base kayak su Villoresi
Realizzare alzaia Villoresi nord-est

re la sensibilità dei cittadini, tutti i cittadini, verso i temi
ambientali e le pratiche sostenibili, dando per primi il
buon esempio. Tenendo ben presenti questi ‘obiettivi
d’area’ sono state costruite le azioni che di seguito
dettagliamo:
2019
I

2020

2021

2022

2023

2024

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II
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PROGETTI AMBIENTE
Realizzare area del parco urbano del Lura a nord est
Parco intergenerazionale tra nuovo Asilo Nido e RSA
Installare attrezzature per attività sportive dei giovani
all’aperto (es. Calestenics, skate)
Sensibilizzare i cittadini sul risparmio idrico (valutando la
possibilità di separazione delle reti idriche)
Progetto Verde anch'io - Sviluppo e gestione partecipata
del verde pubblico
Proseguire nell’estensione del piano dell’arredo urbano
esistente
Valutare progetti sociali che prevedano l’utilizzo
complementare di spazi sportivi fuori dall’orario di utilizzo
Partecipare attivamente ai tavoli dell’Accordo di
Programma per la riqualificazione dell’area ex Alfa
Romeo promossi da Regione Lombardia
Acquisire e sistemare triangolo verde tra viale
Rimembranze e l’Autostrada
Ripristinare e rinnovare le staccionate lungo il canale
Villoresi
Illuminare il percorso ciclo-pedonale lungo Villoresi nel
tratto cittadino
Realizzare pista ciclo-pedonale di connessione tra RSA,
Centro sportivo Nelson Mandela e il centro della città
(Stra Gransciora)
Valutare una modalità condivisa per acquisire aree per
servizi/spazi pubblici (es. parco delle frazioni)
Realizzare un progetto di riqualificazione del percorso vita
adiacente il centro Nelson Mandela
Studiare forme d’incentivazione per il recupero del
patrimonio edilizio esistente
Studiare e definire una modalità efficace di valutazione
delle aree edificabili e per servizi preservando principio di
equità
Proseguire attività di manutenzione del verde su tutto
territorio comunale
Monitorare andamento raccolta differenziata con obiettivo accrescere % differenziazione rifiuti
Proseguire attività manutenzione programmata strade e
marciapiedi

2019
I
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Mobilità e Infrastrutture

Q

uando mobilità fa rima con sostenibilità. Alla
base delle nostre scelte in tema di spostamenti
dei cittadini, nelle Linee programmatiche abbiamo inserito alcune azioni che tendano ad una città
nella quale sia possibile rinunciare all'auto in maniera
permanente, così come sta già avvenendo nelle grandi città, Milano in testa. Chi si sposta per lavoro, per

PROGETTI INFRASTRUTTURE
Riesaminare la viabilità cittadina a seguito
dell’ultimazione dei lavori autostradali,
coinvolgendo la cittadinanza
Promuovere iniziative di condivisIone dei mezzi
di trasporto in ottica di mobilità sostenibile
Monitorare e sostenere l’iniziativa regionale per la
realizzazione di un capolinea del passante ferroviario
milanese in zona Lainate nord-est
Migliorare l’accesso viabilistico al centro sportivo
comunale di via circonvallazione
Proseguire nell’attività di individuazione e rimozione della
barriere architettoniche
Migliorare la viabilità della zona industriale via Ramazzotti
Informare e incentivare i cittadini all’uso della bicicletta e
di forme integrate di mobilità
Realizzare parcheggi protetti per biciclette
su territorio pubblico
Predisporre un piano di segnaletica dedicata
alle piste ciclabili al fine di incrementarne i livelli
di sicurezza e fruizione
Analisi qualità dell’offerta del servizio trasporto Pubblico
Locale
Ampliare parcheggio antistante RSA
Riqualificare il centro civico di Barbaiana
Riqualificare piazza della Vittoria a Barbaiana
Individuare spazi per servizi pubblici a Grancia-Pagliera
Progettare e realizzare nuovo spazio capannone scuola
di via Litta
Acquisire e progettare utilizzo dell’edificio adiacente
Pump Track
Ideare e progettare utilizzo e destinazione dell’area
ex Podere Toselli
Progettare e realizzare nuovo asilo nido
Progettare e realizzare nuova caserma dei Carabinieri
Redigere studio di fattibilità per ampliamento piscina
Redigere progetto di razionalizzazione degli spazi adibiti
a uffici comunali
Proseguire nella sistemazione delle banchine
e dei cigli stradali
Monitorare costantemente l’andamento dei servizi di
trasporto pubblico locale

studio o per necessità di un servizio dovrà avere la possibilità di scegliere soluzioni che limitino l'uso delle auto
con tempi certi e paragonabili a quelli dell’auto privata. Questo sarà possibile se combinare vari mezzi di
trasporto (es. bicicletta + treno, varie forme di sharing
dei mezzi di trasporto) sarà facile, agevole e economicamente più ‘leggero’.
2019
I

2020

2021

2022
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II
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II
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Persona e comunità

E

lementi essenziali del programma sociale sono la
partecipazione, la corresponsabilità individuale e collettiva, la solidarietà, il senso ed il valore dell’agire comune. “Prima di
tutto le persone”, le persone intese come comunità: famiglie, gruppi, associazioni, entità organizzate
che attraverso la generazione di
legami di solidarietà concorrono
e collaborano a migliorare la qualità della vita di tutti, ad incrementare il livello del benessere sociale.
Con un occhio particolare agli
adolescenti, giovani, anziani.

PROGETTI FAMIGLIA

2019
I

2020

2021

2022

2023

2024

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II

Prevedere misure integrative ed alternative
al sostegno economico
Implementare iniziative per contrastare
l’indigenza alimentare
Sostenere la genitorialità per il miglioramento
delle dinamiche relazionali famigliari
Proseguire nel sostegno delle attività di contrasto
al gioco d’azzardo e alle dipendenze
Realizzare iniziative di educazione economica finanziaria
per contrastare l’indebitamento delle famiglie
Supportare le famiglie nell’applicazione del nuovo
modello regionale di assegnazione del patrimonio
pubblico
Adottare misure di contrasto all’emergenza abitativa
con il coinvolgimento del patrimonio privato

PROGETTI COMUNITÀ
Sostenere progetti di cittadinanza attiva in ambito
sociale
Promuovere attività di auto-mutuo aiuto come contrasto
alla solitudine
Promuovere collaborazione e sinergie tra associazioni
che sviluppano progetti di welfare di comunità per
generare capitale sociale
Promuovere la cultura del benessere psico-fisico e
l’adozione di corretti stili di vita
Favorire progetti di inclusione sociale per persone con
limitata autonomia, anche individuando luoghi di
integrazione sociale
Sostenere la ricerca e la sperimentazione di progetti
innovativi nel campo dell’inclusione di persone
svantaggiate
Implementare progetti per la prevenzione di incidenti
in acqua attraverso una maggiore sensibilità per la
sicurezza balneare

2019
I

2020

2021

2022

2023

2024

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II
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PROGETTI
INFANZIA/ADOLESCENTI/GIOVANI

2019
I

2020

2021

2022

2023

2024

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II

Migliorare ed incrementare i servizi per l’infanzia
Promuovere interventi innovativi di comunità e di
educazione di strada per adolescenti
Proseguire la collaborazione con le scuole lainatesi per
migliorare la qualità e l’offerta di servizi educativi
Continuare a sostenere e sviluppare ulteriormente
interventi di prevenzione sanitaria nelle scuole
dell’infanzia e primarie
Implementare iniziative per i giovani per educare
a non imbrattare i muri
Implementare progetti che favoriscano lo scambio
intergenerazionale tra diverse competenze ed esperienze
Organizzare iniziative che favoriscano la diffusione di una
cultura di positività grazie all’analisi di best practice
Promuovere iniziative volte a favorire la partecipazione a
tirocini professionali organizzati dalle istituzioni europee
Promuovere lo SVE (Servizio Volontario Europeo) per
favorire esperienze di volontariato internazionale per
giovani tra i 17 e 30

PROGETTI ANZIANI

2019
I

2020

2021

2022

2023

2024

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II

Avviare servizi ambulatoriali presso la RSA per la cura di
patologie tipiche dell’età anziana che non richiedano
elevata strumentazione
Sostenere progetti ed adottare misure per combattere la
solitudine delle persone anziane
Avviare il servizio di valutazione geriatrica presso la RSA
aperto alla cittadinanza
Continuare nella collaborazione con ASST per migliorare il
sistema di dimissioni protette
Migliorare il servizio RSA aperta per favorire la domiciliarità
delle persone anziane
Sviluppare servizi di semi-residenzialità presso la RSA per
sollievo alle famiglie
Promuovere e sostenere laboratori di comunità a
sostegno delle famiglie con parenti non autosufficienti

PROGETTI COMUNICAZIONE/
SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI
Mettere in rete le associazioni territoriali e i cittadini con
progetti mirati di comunicazione;
Creare sui canali digitali del comune una sezione dedicata
alle associazioni, divise per tipologia, finalizzata a far
conoscere l’intera offerta delle attività e dei servizi esistenti;
Far conoscere l’offerta di eventi cittadini creando un
calendario integrato tra attività organizzate e promosse
dal Comune e dai soggetti attivi;
Favorire la formazione di gruppi di retaker che
promuovano il recupero e la cura dei beni pubblici;
Continuare nel sostegno alle associazioni mediante
supporto economico e logistico favorendone forme di
assunzione di responsabilità e reciproca collaborazione;
Ottimizzare l’attività del Punto Comune per agevolare
il cittadino nella comunicazione con l’amministrazione
comunale;
Implementare le funzioni della APP comunale per
renderla strumento più funzionale alla comunicazione
bidirezionale.

2019
I

2020

2021

2022

2023

2024

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II
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Continuare a sostenere le misure per contrastare la disoccupazione
adulti e attività formative a sostegno del reinserimento lavorativo
Realizzare iniziative per sostenere l’avvio al lavoro, autoimprenditorialità
dei giovani, anche in collaborazione con le associazioni datoriali
Verificare la fattibilità di bando per offrire un contributo economico alle
aziende che assumono cittadini disoccupati
Presidiare i tavoli di lavoro del progetto MIND al fine di cogliere
positivamente le opportunità per Lainate
Valutare la possibilità di ampliamento dell’offerta formativa ITS
Proseguire e consolidare la collaborazione con la fondazione ITS
finalizzata a progetti di inserimento nel mondo del lavoro dei giovani
diplomati del corso ITS – Chimica industriale
Visitare le aziende del territorio per meglio conoscerle
e comprenderne le necessità

PROGETTI COMMERCIO
Proseguire nel percorso di collaborazione con la delegazione
commercianti favorendo le iniziative sul territorio
Studiare insieme alle rappresentanze dei commercianti iniziative di
marketing territoriale che diano impulso al commercio
Rendere concreta la sinergia tra gli eventi organizzati in Villa Litta e il
territorio, favorendo iniziative del tipo «fuori evento della Villa»

PROGETTI CITTÀ DIGITALE
Realizzare uno studio di fattibilità per implementare il portale del
cittadino e del professionista che consenta un accesso online ai servizi
Completare l’impianto di videosorveglianza e verificare possibilità di
estensione
Sviluppare servizi digitali a supporto della relazione tra pubblica
amministrazione e cittadini
Sviluppare servizi digitali a supporto della relazione tra Pubblica
amministrazione e imprese
Proseguire progetto fibra ottica di Città Metropolitana di Milano
Realizzare punti informativi informatizzati sul territorio per i cittadini

PROGETTI CITTÀ SICURA
Automatizzare i processi di lavoro per la gestione dei controlli su
occupazione suolo pubblico, annonaria, viabilità
Riesaminare l’organizzazione del corpo e l’articolazione del servizio di
Polizia locale
Sperimentare forme di collaborazione anche con società private per
incrementare il livello di sicurezza della città durante le ore notturne

PROGETTI SPORT
Verificare nuove esigenze di gestione e utilizzo spazi delle strutture
sportive esistenti
Completare le funzioni sportive nell’area del Pump Track
Progettare e realizzare campi per lo svolgimento del gioco libero
all’aperto
Valutare la realizzazione della festa dello sport cittadina coinvolgendo
le associazioni sportive

AZIONI RICORRENTI
Monitorare il patrimonio residenziale comunale sotto il profilo
amministrativo e strutturale comunale
Sostegno economico temporaneo in casi di indigenza
Realizzare progetti individuali di hounsing sociale in casi di emergenza
Proseguire nella formazione del personale comunale su
partecipazione a bandi regionali e europei
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Cultura e Villa Litta

C

ultura come volano per l’economia locale. La nostra
Città, in questi ultimi anni,
grazie ad una programmazione
sempre più intensa su Villa Litta, si
sta sviluppando con maggior forza come una Città che propone
Cultura.
Lo confermano le attività legate
alle visite guidate, alle manifestazioni che si svolgono nel Parco di
Villa Litta, ai concerti nel Parco

storico d’estate e in Sala della musica nella stagione invernale.
Fondamentale, per mantenere alto il livello, sarà predisporre
un piano di interventi, sia sul patrimonio che sulla offerta turistica-culturale in Villa, potenziando
la vocazione Museale del Bene
Monumentale.
Una Villa per i lainatesi e tappa
irrinunciabile tra gli itinerari della
Città Metropolitana di Milano.

PROGETTI VILLA LITTA

2019
I

2020

2021

2022

2023

2024

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II

Avviare percorso partecipato per la revisione
funzionale degli spazi di Villa Litta e delle modalità
di gestione
Redigere un progetto per il recupero degli spazi e per
il loro diverso utilizzo (ala del ‘700 e altri spazi)
Sostituire i serramenti al piano terra dell’ala ‘700 di Villa Litta
Avviare e realizzare il restauro del fronte nord del Ninfeo
di Villa Litta

PROGETTI CULTURA
Sperimentare forme di collaborazione pubblicoprivato nell’organizzazione di eventi che coinvolgano
la Villa Litta e altri beni storici di proprietà
privata presenti sul territorio
Strutturare gli eventi culturali esistenti in forma
di stagione culturale
Incentivare l’attenzione e l’approfondimento alla
storia delle corti e dei quartieri della città
Organizzare incontri con esperti su tematiche
di interesse economico, ambientale e di sostenibilità

2019
I

2020

2021

2022

2023

2024

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II
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Previsti € 1.165.000
per le nostre scuole
l'Assessore alla Scuola
Maria Cecilia Scaldalai

A

pprovato il Piano per il Diritto allo Studio 2019-20 a
sostegno delle attività scolastiche ed educative delle nostre
scuole.
Il Piano per il Diritto allo Studio
rappresenta lo strumento di programmazione partecipata attraverso il quale l’Amministrazione
comunale, in attuazione della l.r.
31/80, sostiene l’azione formativa
e didattica degli Istituti Scolastici
Comprensivi di Lainate.
La norma regionale delinea in sintesi il senso e gli obiettivi a cui si
devono ispirare i Piani dei Comuni
lombardi, e che il Piano 2019-20
raccoglie ed amplia: una scuola
per tutti, che non ammette discriminazioni nell'accesso al sapere e
nel diritto all'istruzione, e che consente ad ognuno di esprimersi al
meglio.
"Ecco perché - evidenzia Maria
Cecilia Scaldalai, assessore alla
scuola - il Piano non rappresenta

un semplice atto formale, un impegno economico dovuto per
legge, ma costituisce invece uno
dei più importanti atti amministrativi, che ha il potere di regolare e
valorizzare uno degli aspetti imprescindibili della nostra comunità
civile: l’educazione e la formazione di tutti i nostri ragazzi e ragazze,
anche i più fragili e i più deboli. La
costruzione del Piano avviene attraverso un lavoro di ascolto e di
recepimento dei bisogni espressi
dalla scuola, ma non solo. Il suo
contento è il frutto di una alleanza
fra scuola, quindi corpo docente
ed educativo, famiglie, realtà associative ed imprenditoriali, comunità cittadina, amministrazione. Tutti impegnati a mettere oggi

i nostri ragazzi, tutti senza esclusione alcuna, nelle condizioni migliori
per crescere ed apprendere, e
domani per costruire il loro futuro,
che inizia col concorrere a crescere cittadini preparati, attenti,
impegnati, coinvolti, attivi. Questo
Piano da un lato raccoglie, sviluppa, aggiorna, integra, ciò che
negli anni ha costituito gli interventi ed i progetti che hanno positivamente contribuito alla crescita
educativa e sociale dei ragazzi e
delle ragazze, dall’altro guarda
al futuro sostenendo la sperimentazione didattica, integrando le
scelte didattiche con proposte
che vanno nel senso della crescita sociale e civica del nostro essere cittadini”.

Com'è costruito il piano?
Il Piano è costruito seguendo 3 linee ispiratrici
1. Raccolta e ascolto delle esigenze della scuola
• Didattiche (per insegnare bene)
• Sociali (per stare bene in classe, insieme, e apprendere)
• Strutturali (per star bene a scuola)
2. Integrazione dei contributi dell’ente e delle “agenzie” educative e associative del territorio
3. Rispetto delle competenze “obbligatorie” del Comune relativamente ai
servizi necessari alla vita scolastica
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Come sono distribuite le risorse economiche, e per fare cosa

Per insegnare bene

Per stare bene a scuola

Con una scuola ricca di offerte e di
stimoli, che vive nella comunità ed
anche guarda al mondo, dove si cresce nella cultura, nella conoscenza,
nel sapere

In una scuola raggiungibile,
adeguata, accogliente

e

87.000 dedicati a:

• Attività culturali organizzate con la biblioteca cittadina, educazione musicale, teatro, laboratori espressivi per conoscere il mondo attraverso la lettura, la
cultura, il bello
• Educazione alla pace, alla solidarieta’, alla vita democratica, ai valori della memoria per essere cittadini attivi e responsabili
• Educazione stradale per muoversi sicuri
• Educazione finanziaria per conoscere il valore del lavoro, il senso e l’uso corretto del denaro
• Educazione ambientale e contro lo spreco alimentare per rispettare la natura, imparare a non sprecare
ed a valorizzare il cibo, il lavoro di chi lo produce, per
imparare ad essere solidali con chi è meno fortunato
• Promozione della pratica sportiva, per crescere sani,
seguire stili di vita corretti, salvaguardare la salute
• Imparare l’inglese, per essere cittadini del mondo
• Laboratori informatici, per crescere al passo con
la tecnologia, acquisire competenze tecnologiche e
scientifiche essenziali nel lavoro e nella vita
• Sostegno alla famiglia nella crescita dei figli, con
consigli utili ai genitori, agli educatori

Per stare bene in classe
Con una scuola che include, che sostiene chi è più
fragile, che contribuisce
a rimuovere ciò che può
limitare la crescita armoniosa, l’apprendimento, la
conoscenza

e

293.000 dedicati a

• Assistenza agli
alunni disabili
• Mediazione scolastica
• Prevenzione
dell’insuccesso scolastico
• Alfabetizzazione alunni
stranieri
• Educazione all’affettività
e alla sessualità

Per stare bene
insieme, costruire
amicizie, affetti e
relazioni, superare
conflitti, esprimersi, comprendere ed
essere compresi,
crescere con gioia
e serenità

e

785.000 dedicati a

• Trasporto scolastico
• Refezione scolastica
• Pre e post scuola
• Libri di testo
• Contributi per arredi, cancelleria,
strumetazione didattica, piccole manutenzioni
• Contributo alle scuole materne paritarie
A tutto ciò vanno aggiunte le attività svolte volontariamente e gratuitamente da associazioni ed enti che nel
solco di una collaborazione educativa costruita negli
anni rendono disponibili competenze specialistiche per
salvaguardare la salute (per esempio gli screening odontoiatrici e per l’ambliopia svolti dal Lions Club di Lainate,
gli screening audiologici del Rotary Club di Garbagnate), per sviluppare progetti di valorizzazione e di riconoscimento dell’impegno scolastico, come il conferimento
delle borse di studio a studenti meritevoli assegnate con
la collaborazione del Lions Club di Lainate. Vanno ricordati anche l’impegno dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che svolge il lavoro di sorveglianza degli ingressi
scolastici, e il lavoro della Polizia Municipale impegnata
nell’educazione stradale, la collaborazione dell’associazione Libera e dell’ANPI per gli interventi di carattere
civico, del Fondo DMD per attività di sostegno del ruolo
educativo delle famiglie, e di una “cordata di associazioni (Lions Club di Lainate, Ape operosa, Caritas, Oratori)
impegnate nel Progetto contro lo spreco alimentare, realizzato in tutte le scuole cittadine. Da non scordare il prezioso lavoro svolto dalle associazioni e dai comitati dei
genitori che rendono possibile quella alleanza educativa fra scuola e famiglie, indispensabile per il bene dei
ragazzi, per lo sviluppo di programmi educativi efficaci,
per il funzionamento degli istituti scolastici. Doveroso è
il richiamo all’impegno professionale, alle competenze
di elevata qualità, messe in campo dal corpo docente,
dagli specialisti, dagli educatori, dagli addetti al supporto scolastico; senza tanto impegno, tanta condivisione,
non sarebbe possibile la realizzazione di un programma
così ricco e complesso.
“Un Piano impegnativo, sotto il profilo economico – evidenzia il Sindaco, Andrea Tagliaferro – ma tanto impegno deriva dalla convinzione che ciò che viene dedicato
alla scuola, alla crescita dei nostri ragazzi e ragazze, in
realtà non rappresenti una spesa ma un investimento, uno slancio verso il futuro, verso una comunità che
desideriamo pacifica, inclusiva, che sappia accogliere e
valorizzare tutti coloro che la compongono, evoluta tecnologicamente nel rispetto delle persone, della natura,
un luogo dove è bello vivere. E un luogo così è possibile
se abitato, creato, vissuto da persone, felici, realizzate
professionalmente ed umanamente, socialmente incluse, partecipi del bene comune, attive, solidali, rispettose, persone veramente adulte".

incontriamo le aziende

13

Economia circolare è…
ridare vita alla plastica
gliaferro – Sindaco del Comune
di Lainate e la vicesindaco Danila Maddonini, Giorgio Mantoan –
Consigliere delegato alle Politiche
giovanili Città Metropolitana di
Milano, Guido Ceccherelli – Presidente Zona Nord Ovest Assolombarda che ha illustrato anche la

sua esperienza da imprenditore
nel settore del biogas e biometano, Paolo Casoni – Vice Presidente
ILAS Imprenditori Lainatesi Associati. Vincenzo Mauro – Area Ambiente ed energia, Assolombarda – Segretario Green Economy Network
ha illustrato la piattaforma.

L’esempio virtuoso lainatese

"C

ominciamo a introdurre
tecnologie per non produrre prodotti in plastica
che finiscono ancora bruciate!”, è
questo l’appello con cui l’assessore al Bilancio e Mobilità sostenibile
Comune di Lainate, Giacomo di
Foggia, ha aperto il suo intervento
al Workshop dedicato all’economia circolare organizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Milano e Assolombarda.
“Cercare strade per dare nuova
vita alla plastica - aggiunge - creerebbe nuovi posti di lavoro non
solo per chi la plastica la raccoglie,
ma per chi la lavora e la reimpiega
in vari campi”, ha aggiunto l’assessore che è poi passato a illustrare le
modalità con cui insieme al professor Massimo Beccarello al CESISP
(Centro studi in Economia e Regolazione dei Servizi, dell’Industria e
del Settore Pubblico) sono riusciti a
studiare un indicatore per misurare
la ‘circolarità’ delle grandi città”.
Le 10 maggiori città italiane prese
in considerazione sono state valutate su queste materie, in termine
tecnico ‘cluster’.
In testa alla classifica è risultata Milano. Obiettivo ora sarà monitorare
e coinvolgere anche i Comuni più
piccoli. Partendo dalla città metropolitana.
Presenti all’iniziativa Andrea Ta-

Il nostro viaggio, che abbiamo avviato nello scorso numero di Lainate Notizie, tra le realtà produttive del territorio alla scoperta di buone pratiche
avviene anche così. Attraverso occasioni anche pubbliche come questa e
che hanno messo in rilievo la sensibilità a temi ambientali, capacità, innovazione e sguardo al futuro di aziende come ldea Plast.
L’esempio di Alessandro Trentini, fondatore e direttore tecnico di Idea Plast,
azienda fondata nel 1988 che ha sede a Lainate, antesignana nell’utilizzo di
plastica riciclata che ha iniziato a far rivivere oltre 30 anni fa.
“In questi giorni in cui tanto si discute della ‘plastic tax’ da parte del Governo io dico che, più che di penalizzazioni, bisognerebbe parlare di incentivi
per il secondo utilizzo delle plastiche - interviene Trentini - Io ne parlavo già
30 anni fa quando con Idea Plast siamo partiti con la progettazione e servizi
progettazione sulla plastica fino alla trasformazione e seconda vita del rifiuto
plastico di oggi”.
Nel mezzo ci stanno la collaborazione con la Grande distribuzione con un
marchio del calibro di Esselunga per cui Idea Plast, attraverso un progetto
di co-design, non solo aveva progettato le nuove cassette ma risolto anche il
grosso problema della eliminazione delle vecchie. Il ‘vecchio’ materiale è stato infatti in parte riutilizzato attraverso lavorazioni a basso impatto ambientale per crearne di nuove, in parte è diventato materiale per l’edilizia.
“Dal 2011-12 abbiamo inventato altro settore importante. In collaborazione
con società toscana Revet a Pontedera, che da 20 anni si occupa di dare una
seconda vita del rifiuto plastico, un’eccellenza a livello europeo, abbiamo iniziato a produrre giochi e arredi per i parchi usando la plastica che proviene
dalla raccolta differenziata, cioè da tutti quei rifiuti urbani di plastica, dalle confezioni di prosciutto ai flaconi del detersivo, ma anche assi, panchine,
recinzioni, tegole sostenibili, traversine dei binari…” Di recente la Regione
Calabria ha invitato Idea Plast collaborare alla nascita di PlastiLab a Crotone,
startup nata con l’obiettivo di riutilizzare la plastica prodotta direttamente sul
territorio invece di trasportarla al Nord con ulteriori costi ambientali.
Un po’ critico su chi sbandiera campagne “Plastic free”, si dice più realista e
fortemente convinto nella necessità di mettere in pratica le 5 R: “Alle tradizionali R di riduzione, riuso, recupero e riciclo, io ne aggiungo una quinta, quella
della ricerca che è fondamentale. Il rifiuto plastico può essere ri-convertito tramite trasformazione, dobbiamo continuare a sforzarci per trovare la corretta
collocazione e fine vita. A livello di riciclo meccanico in Italia siamo avanti, la
prossima frontiera sarà il riciclo chimico e molecolare. Ma si può anche optare
su un sistema di incentivo per i cittadini, sul modello del vecchio "reso".
E ai giovani che devono scegliere il percorso formativo in vista della ricerca
di un lavoro, Trentini non ha dubbi: questo settore creerà nuove professioni
e business nell’ottica della filiera circolare.
Info: ideaplast.com
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Colorgraf: da quasi 70 anni
colora l’Italia e il mondo

Q

uasi 70 anni di storia (nel
2021), dai 5 dipendenti di
allora agli attuali 115, per
l’ottanta per cento lainatesi. Da
un poco più che laboratorio di
famiglia, oggi azienda di 30mila
mq alla terza generazione sempre
più proiettata a colorare il mondo
con i suoi inchiostri. E, negli ultimi
anni, pronta a investire in innovazione e sostenibilità.
E’ in viale Italia 38, all’interno delle Colorgraf di Guido Pellegrini e
famiglia, che è proseguito il viaggio di Sindaco e vicesindaco tra le
aziende del territorio comunale, la
nuova tappa che raccontiamo in
questo numero di Lainate Notizie.
“Quello che vediamo oggi - spiega Guido Pellegrini - lo dobbiamo
a mio padre Enrico. A 13 anni già
al lavoro in un’azienda commerciale che importava inchiostri
tipografici dove fece la vera gavetta per anni. Nel ’59, con coraggio e determinazione, insieme alla
sorella Maria e al fratello Piero, cominciò a Milano quello che sarebbe diventata l’attuale azienda”.
Nel ’62 lo spostamento a Lainate
con l’apertura della nuova fabbrica al passo con i tempi, nel 2008
l’ampliamento per far fronte alle

nuove esigenze di crescita con lo
scopo di espandere i laboratori di
ricerca, sviluppo e la logistica.
“Mio padre ha sempre creduto
nell’innovazione - aggiunge Pellegrini - e già negli anni ’60 andò
negli Stati Uniti a studiare le novità
del mercato con due tecnici lainatesi che rimasero a imparare 6
mesi quello che poi hanno replicato qui. Attualmente produciamo inchiostri da stampa e offset,
soprattutto inchiostri che reagiscono ai raggi UV. In questi ultimi
anni i nostri sforzi si sono orientati
anche al rispetto dell’ambiente
con l’inserimento di pannelli fotovoltaici che coprono una parte
del nostro fabbisogno energetico, stiamo usando inchiostri che
privilegiano l’utilizzo di oli vegetali
anche per quelli che finiscono nel
food, abbiamo studiato inchiostri
che reagiscono alle nuove tecnologie a led che portano notevoli
risparmi energetici”.
I loro inchiostri li possiamo trovare
sulle scatole di profumi e prodotti di lusso, sulle confezioni di molti
medicinali, su etichette di famose
bottiglie d’acqua o di vino, nel
packaging di tanti prodotti alimentari.

La collaborazione con le scuole di
ogni ordine e grado è una delle
particolari attenzioni dimostrate in
questi anni verso il territorio. Dalle
visite guidate dei bambini ai rapporti con gli Istituti Chimici di Rho e
Saronno che non solo hanno portato all’attivazione di stage, ma
anche percorsi di apprendistato e
assunzioni. Le ultime tutte al femminile. “Direi che la presenza femminile in azienda è sempre stata
significativa, dalla zia Maria delle
origini al direttore acquisti di oggi,
all’inserimento delle ultime tre ragazze in laboratori”, continua Pellegrini che, ai giovani che in cerca
di un percorso di studi che li portino più facilmente a trovare un lavoro consiglia materie scientifiche
e soprattutto la conoscenza delle
lingue straniere. “L’inglese prima
di tutto, ma per noi che esportiamo in tantissimi Paesi (negli ultimi
anni il 16% della produzione è rivolta all’estero), penso anche al francese per lavorare come noi con
tutto il Nord Africa Algeria-Marocco e Tunisia e lo spagnolo per il
sud America, e ancora Russo…”.
Altre info: www.colorgraf.it
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Verde anch’io.
Idee e azioni per lo sviluppo e la gestione
partecipata del verde pubblico

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

Sentiamo tutti l’esigenza di un ambiente migliore dove qualità dell’aria e contesto vivibile
sono le due facce della stessa medaglia. L’ambiente è argomento nodale per le politiche
dei prossimi anni e si potranno raccogliere i
frutti di iniziative adottate nel tempo. La Lista
Landonio, con gli altri gruppi di maggioranza,
ha promosso il progetto “Verde anch’io” con
molteplici obiettivi, ispirati da azioni concrete, magari piccole ma certamente non banali.
Proponiamo per prima cosa l’incremento del
patrimonio arboreo con l’obiettivo ambizioso
di piantare entro il 2025 una pianta per ogni
famiglia. Il progetto Forestami del Comune
di Milano potrà essere un aiuto, ma è solo un
tassello di un disegno più ampio. In secondo
luogo vogliamo che il verde, patrimonio di
tutti, sia curato e manutenuto con iniziative
di gestione partecipata del verde, presenti
(Amici del Bosco, Osservatori del Patrimonio
verde) e future (adozione di aiuole e spazi
verdi, partecipazione all’acquisto delle piante, cura e sviluppo del verde privato). Deve

passare l’idea che “anche io sono responsabile del verde della mia città”. Infine, è bene
definire la corretta vocazione delle aree presenti. Il Parco Rosa Camuna dovrà diventare
un parco urbano? Cosa fare delle aree a nord
del Villoresi? I parchetti della Città potranno
essere piccoli polmoni verdi diffusi sul territorio? Occorre poi fare un passo in più perché
Parco delle Frazioni, Parco del Lura, Parco del
Villoresi siano temi sviluppati in concreto.
Ecco altre azioni: individuazione delle aree
pubbliche ove collocare le piante, definizione
di un piano di attecchimento e manutenzione,
possibilità di contribuire ad acquistare la propria pianta, individuazione di aree con alberi
per il progetto “frutta a km 0” nelle scuole, richiesta ad Autostrade di nuove piantumazioni
per compensare gli interventi della 5a corsia,
censimento delle aiuole e delle aree verdi da
dare in adozione ad aziende, famiglie e privati
cittadini. C’è tanto altro e siamo certi che insieme potremo davvero dare vita a una “rivoluzione” che sarà prima di tutto culturale.

Non solo 5a corsia

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

Il dibattito politico - amministrativo degli ultimi mesi è stato monopolizzato dal tema dei
lavori autostradali.
Sindaco e Giunta, sono impegnati costantemente ad affrontare le ricadute sulla viabilità
e non solo, ma l'attività amministrativa non
può limitarsi a questo.
Nel Consiglio Comunale del 30 Ottobre sono
state presentate le Linee Programmatiche
2019/2024 che prevedono numerosi progetti
e obiettivi, anche a completamento di iniziative già avviate, suddivisi in quattro ambiti
di programmazione e intervento: ambiente e
territorio, persona e
comunità, mobilità e infrastrutture, cultura
e Villa Litta, e definiscono per ciascun obiettivo, priorità, tempistiche di realizzazione,
modalità di verifica dello stato di avanzamento e referenti responsabili.
La capacità di concretizzare gli impegni assunti con i cittadini rappresenta per noi l'elemento decisivo per qualificare una buona
amministrazione, realmente al servizio della
collettività.
Si tratta di un programma ambizioso, ma realizzabile che punta a
• Prestare particolare attenzione all'ambiente, alla gestione del verde pubblico e del

territorio;
• migliorare la qualità della vita dei cittadini, dall'infanzia agli anziani, sostenere le
persone svantaggiate, supportare le realtà
associative, investire sulla sicurezza del
territorio;
• dotare la città di infrastrutture primarie che
incidano significativamente sulla qualità
e quantità dell'offerta di spazi e strutture
e puntare su servizi integrati per limitare
l'uso dell'auto;
• considerare strategica la gestione di Villa
Litta, come motore di attività e di proposte
culturali diffuse e di ampio respiro, anche a
sostegno delle attività commerciali.
Riportiamo qualche punto essenziale del programma:
• nuovo Asilo Nido;
• nuova caserma dei Carabinieri;
• riqualificazione del Centro civico di Barbaiana;
• avvio dei servizi presso la RSA per un Polo
geriatrico aperto,
• recupero e sistemazione spazi in Villa Litta,
• progettazione utilizzo dell'area ex podere
Toselli.
Rimandiamo al nostro sito internet ed a quello del Comune per l'elenco completo
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Il Futuro è ora.

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

Un fine anno davvero complicato per il nostro
Paese. Mezza Italia, sotto lo scacco di acque
che sembrano non avere mai fine, mentre Venezia, la ‘città più bella del mondo’, affonda
per l’acqua alta, mentre il Mose, costato oltre
5 Miliardi di euro, cominciato decenni fa e il cui
funzionamento appare avvolto nel più fitto dei
misteri, e lì fermo immobile mentre l’acqua alta,
altissima si insinua nei monumenti, negli alberghi, nelle botteghe, nelle case, i politici offrono
l’ennesima vergognosa sceneggiata, tentando
maldestramente di scaricare su altri, le responsabilità, che sono di tutti, di avere trascurato,
sottovalutato l’enormità del problema, senza
nominare chi con il Mose, si è arricchito, si è costruito la Villa, senza vergogna, senza rispetto
per niente e per nessuno...
Questo accade nell’evoluto Nord che richiama a
gran voce la necessità del federalismo, come se
al Nord non si rubasse, come se tutti si comportassero come degli angioletti....
E mentre Venezia affonda, al Sud, a Taranto per
la precisione si sta consumando l’altra grande
enorme tragedia che mina la stabilità sociale ed

economica del nostro Paese : la chiusura dell’Ilva. Il colosso della siderurgia italiana ed europea, quindici Kilometri quadrati nella città di
Taranto, nasce nel 1961, come proprietà pubblica che ambisce a divenire il maggior polo industriale del sud Italia, e si chiama Italsider, viene
acquisito nel 1995 per 2.500 miliardi di lire, a
fronte di una valutazione di 4.000 miliardi di lire
alla famiglia Riva, che si impegna per il rilancio
del polo siderurgico. Il resto è storia: Gli impatti
ambientali, che porteranno qualche anno dopo,
alla definizione di Ilva come ‘fabbrica di malattia e di morte’ pongono in prima piano quella
che è la vera emergenza: la salute dei bambini,
delle donne degli uomini che in quel sito vivono
e lavorano. Una scelta oscena: salute o lavoro.
E i politici che fanno? Si accusano. Colpa di Dini,
no colpa di Prodi, no colpa di Gentiloni, no colpa
di Di maio, no colpa di Renzi. E di nuovo tutti
contro tutti, in un abisso senza fine di tristezza
e di vergogna. Questo è il fardello con cui fare i
conti per il 2020. Con l’impegno da parte della
Lista Anzani, di porre la questione ambientale,
che riguarda tutti, al centro del l’agenda della
nostra attività amministrativa. Così come ribadito nelle linee programmatiche del mandato
amministrativo: la cura e la salute e dei cittadini al primo posto, così come il diritto al lavoro e
alla qualità della vita.

a nostro parere
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Linee programmatiche di mandato:
il nostro impegno per la città

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

Il 30 ottobre il Consiglio comunale ha approvato le Linee programmatiche di mandato,
lo strumento di pianificazione strategica che
impegna l’Amministrazione a realizzare ciò
che è stato proposto in campagna elettorale.
Le richieste e le proposte dei cittadini, come
i bisogni rilevati attraverso un vasto lavoro di
ascolto da parte di quanti hanno partecipato
alla sua predisposizione, restituiscono un programma corposo, e qualcuno potrebbe pensare
ambizioso. In realtà, la stesura del programma
di mandato ha tenuto conto della realizzabilità dei progetti, con un occhio attento alle prospettive per lo sviluppo futuro della città.
Quindi, da un lato risposte a bisogni già presenti, per esempio attraverso il mantenimento e il miglioramento dei servizi a tutela delle
persone attraverso la cura dell’ambiente, con
interventi per il verde e gli spazi aperti, per le
infrastrutture sportive, per i luoghi di incontro,
per le strutture scolastiche ecc. Dall’altro l’impegno verso il futuro, per esempio con la rea-

lizzazione del nuovo asilo nido, che non sarà
solo un edificio ma un luogo di crescita e di vita
sociale per i più piccoli e per tutte le famiglie,
e di nuovi servizi presso la casa di riposo cittadina, per le famiglie che accudiscono congiunti
anziani non autosufficienti. E poi l’attenzione
per le attività culturali, il sostegno educativo
per nostri ragazzi e ragazze, gli interventi per
chi si trova ad affrontare il problema della casa
e quello del lavoro…
Unione Democratica è impegnata a sostenere
e a realizzare il programma, attraverso lo svolgimento delle funzioni politiche e amministrative affidate a diversi suoi aderenti, ma anche
e soprattutto attraverso l’impegno diretto a
favore della comunità nel volontariato sociale,
culturale e ambientale. Siamo infatti convinti
che, al di là di tante parole, ciò che conta, se
si vuole veramente contribuire al benessere
cittadino, è l’impegno concreto di ogni singola
persona che deve dire coi fatti: c’è bisogno,
io ci sono!
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Noi, con il territorio, per il territorio sempre!!

LEGA NORD
LAINATE
Dove seguirci:
Facebook:
www.facebook.com/
LNLAINATE/
E-mail ufficiale:
leganordlainate@
gmail.com

Noi, con il territorio, per il territorio sempre!!
Giovedì 7 novembre si e' tenuto una seduta
congiunta delle Commissioni Urbanistica ed
Ecologia ed Ambiente, che si sono confrontate
su una tematica molto cara a tutti i lainatesi:
la tutela ed il miglioramento del Territorio dal
punto di vista ambientale.
Da sempre vediamo nel territorio “la nostra
casa comune”; non scordiamo mai chi siamo:
un movimento che nasce dall’orgoglio per le
proprie radici e per la propria terra, per questo
ci stanno molto a cuore la tutela del verde, il
rispetto per l'ambiente, la cura ed il controllo
dello stesso sia a livello nazionale che locale.
D’altro canto non dimentichiamo che la città è
anche attività commerciali ed imprenditoriali:
vogliamo che sia sempre più accogliente, ospitale e sicura per poter fornire alle nostre attività produttive, e a quelle che vorranno instal-

larsi nel nostro territorio, l’ambiente più adatto
per potersi sviluppare A questo proposito è di
questi giorni l’approvazione di un accordo per
l’attrazione degli investimenti che prevede lo
stanziamento da parte di Regione Lombardia
per i comuni richiedenti, tra cui anche Lainate, di un finanziamento a fondo perduto di 100
000 euro, finalizzati a rendere attrattivo ogni
territorio lombardo, anche Lainatese, in collaborazione con le amministrazioni per permettere alle imprese di essere più competitive,
attraverso la semplificazione e la realizzazione
di opere infrastrutturali, per ottenere uno sviluppo sostenibile attento alle esigenze delle
categorie e nel pieno rispetto ambientale.
Siamo felici che regione Lombardia si dimostri
sempre più vicina ai suoi cittadini e vigileremo affinché questi fondi raggiungano il loro
obiettivo.

Basta con l'odio

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

Negli ultimi giorni, abbiamo assistito a una
destra che si astiene su razzismo e antisemitismo, abbiamo visto organizzare cene per
celebrare la marcia su Roma, si negano finanziamenti a studenti per andare ad Auschwitz
e, infine, superstiti della Shoah, come Liliana
Segre, costretti alla scorta, alla protezione dello Stato.
Ogni giorno arrivano notizie di aggressioni fisiche a sfondo razziali, mentre cresce l'insofferenza nei confronti dei presunti “diversi”.
Nello stadio di Verona, il centravanti “negro”
Balotelli è stato sbeffeggiato da alcuni tifosi il
cui capo ha pubblicamente giustificato gli insulti.
Su Facebook, un nostro noto concittadino rife-

risce con preoccupazione del clima esacerbato
di alcuni genitori durante una partita giovanile, persino in ambiente oratoriano.
Ma cosa sta succedendo? Perché l'odio trasuda da tutte le parti e contamina ormai da anni
le stesse posizioni politiche? Perché per avere
successo bisogna accusare chi ti sta di fronte,
che si chiami Renzi o Di Maio, o Salvini o un
intero partito?
E perché quando un leader come Zingaretti
non risponde subito a tono a queste farneticazioni viene addirittura accusato di immobilismo?
La notizia del giorno, dopo gli scontri esasperati su una manovra economica che ha evitato
l'aumento generalizzato dell'IVA, imposto dal
governo Lega-Cinquestelle, è l'annunciata
scissione del contratto ILVA di Taranto da parte di Arcelor Mittal, determinata da decisioni,
come quella della depenalizzazione per le responsabilità delle passate gestioni, dove tutti
hanno contribuito a prendere ma che ora tutti
si rinfacciano con dichiarazioni pesantissime.
Quando noi cittadini riscopriremo che fare
politica non vuol dire insultare gli avversari
e attribuire loro ogni nefandezza, ma studiare seriamente i problemi e proporre soluzioni
credibili, non solo quando si è al governo, ma
anche quando si è all'opposizione?
Tutto questo riguarda anche la politica locale.
I nostri esponenti, sia in Consiglio Comunale
che nelle Commissioni, stanno criticando le
scelte sbagliate dell'Amministrazione, in primo luogo sulle modalità dei lavori per la quinta corsia autostradale, ma anche facendo proposte, per esempio inerenti ai servizi sociali
e le iniziative sulla forestazione della Città
Metropolitana.
Questo è il nostro modo di far “politica”, che
non è farsi solo i propri interessi, ma occuparsi
del nostro presente e del nostro futuro.

Aspettando insieme il Natale
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Q

uale occasione migliore delle celebrazioni del Natale
per sentirsi più uniti e comunità? E proprio a partire
da questo periodo dell’anno particolarmente intenso e denso di eventi, l’Assessorato alla Cultura,
Attività produttive e Commercio, oltre che Comunicazione, ha deciso di mettere in rete le proposte di
Associazioni, Distretto del Commercio, gruppi, parrocchie e singoli… per cominciare a stilare un programma
congiunto dal titolo ‘Aspettiamo insieme il Natale’. Certo non sarà ancora esaustivo di tutti gli appuntamenti
delle feste in città, ma abbiamo fatto lo sforzo di raccogliere quanto già in agenda fino al momento in cui andiamo in stampa. L’obiettivo? Realizzare un calendario a cui tutti possano attingere per vivere al meglio la città.

Aspettando insieme il Natale
La 12a Mostra dei Presepi

I

naugurata il 1 dicembre sarà
visitabile per tutto il periodo
delle feste, fino al 12 gennaio,
la nuova edizione della Mostra dei
Presepi in Villa Litta. Gli artisti della sede AIAP Milano-Lainate che
come ogni anno sapranno stupirci ‘con effetti speciali’ hanno
allestito un’esposizione con diorami e presepi dedicati a Matera,

quest’anno capitale europea della
cultura. E il percorso della mostra è
un viaggio-scoperta della città che
oggi è sotto i riflettori internazionali,
meta di tantissimi
turisti e, per i presepisti, fonte quotidiana di ispirazione
per paesaggi medio-orientali.
Durante la mostra (negli orari in calendario) sarà attivo un Laboratorio
di presepi dedicato ai più piccoli.
Uno spazio ideato per intrattenere
i bimbi mentre i genitori possono
visitare la mostra o assistere agli
eventi o solamente condividere
con i bimbi l’esperienza del laboratorio. Il laboratorio è adatto ai

bimbi dai 5 ai 12 anni, ma non solo.
I responsabili dello spazio presepi
affideranno un lavoretto da realizzare a ciascun bimbo a seconda dell'età e delle caratteristiche
del soggetto. Non sarà necessario
prenotare. L’importante è arrivare
con curiosità.

Qu

an
do

ORARI
MOSTRA

• FESTIVI E PREFESTIVI:
10.00-12.30 e 15.30-18.30
• DAL 26 DICEMBRE
anche feriali ma solo
nel pomeriggio: 15.30-18.30
• nei giorni 25 DICEMBRE e
1 GENNAIO apertura solo
pomeridiana 15.30-18.30

Aspettando insieme il Natale
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1 DICEMBRE 2019/ 12 GENNAIO 2020
VILLA LITTA
12ª MOSTRA

“IL PRESEPE: ARTE,
FEDE E CULTURA”
Con un omaggio a Matera
Città Europea della Cultura 2019
A cura dell’Associazione Italiana
Amici del Presepe - sede Milano Lainate. 1 dicembre ore 15.30
Inaugurazione Mostra

DOMENICA 8 DICEMBRE / VILLA LITTA
Ore 16.00

YAMAHA
PIANO DISCOVERY
Saskia Giorgini.
Rassegna di concerti
di musica classica

8 E 15 DICEMBRE
5 E 12 GENNAIO
VILLA LITTA

DOMENICA 1 DICEMBRE
CHIESA DEL CARMINE (PIAZZA DANTE)

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00

LABORATORI
PRESEPIALI
PER BAMBINI

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

MOSTRA BENEFICA
A cura della Caritas della
Parrocchia San Vittore Martire

DOMENICA 1 DICEMBRE
VIE DEL CENTRO
Dalle 9.00 alle 19.00

ACCENDIAMO
IL NATALE
Mercatino Tutto Natura di Natale,
animazioni, negozi aperti, food
Ore 18.45
Accensione dell’Albero di Natale
con il Corpo Musicale G. Verdi e
brindisi offerto dai Commercianti

SABATO 7 DICEMBRE
ARISTON URBAN CENTER
Ore 14.00

TORNEO DI SCACCHI
con l’Associazione Volontari
Amici dell’Ariston

SABATO 7 DICEMBRE
CHIESA DEL CARMINE (PIAZZA DANTE)
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00

MOSTRA BENEFICA
A cura della Caritas della
Parrocchia San Vittore Martire

SABATO 7 DICEMBRE
RESIDENZA SANITARIA ANZIANI
Via Marche
Ore 16.00

FESTA DI NATALE IN RSA

Un concorso di disegno per le Primarie

L'

Amministrazione
comunale
al fianco dei Commercianti
lainatesi per definire e sostenere un calendario di attività dedicate al Natale. Dopo che il 1 dicembre
sono stati tra i promotori dell’iniziativa Accendiamo il Natale, la sinergia
continua anche nell’ideazione di un
concorso speciale.
Disegna il tuo Natale è il titolo dell’iniziativa per tutti i bambini della
scuola Primaria. A loro si chiederà:
Come immaginate il Natale nella vostra città? Disegnatelo e sul vostro
disegno indicate cognome, nome e
classe.
Dal 9 al 19 dicembre i bambini e
ragazzi della Primaria consegneranno il loro disegno presso uno dei
negozi della città aderenti all’iniziativa. Tutti i disegni saranno esposti all’Ariston Urban Center e lunedì
23 dicembre, dopo lo spettacolo natalizio in Auditorium, tutti i partecipanti
riceveranno un simpatico omaggio offerto dai Commercianti.
Da un’idea dell’assessorato al Commercio, all’interno di ogni negozio che
aderisce all’iniziativa (sono circa 45) saranno posizionati degli alberelli realizzati, con il grande supporto delle volontarie e la supervisione delle bibliotecarie, rigenerando un libro donato alla biblioteca ma non più utilizzabile,
perché troppo vecchio per entrare a far parte del patrimonio librario locale.
Una sorta di filo rosso che parte dal tema centrale della Mostra dei presepi
in Villa Litta dedicata a Matera, quest’anno Città della Cultura, e attraversa
idealmente tutta la città. Una cultura anche ‘sostenibile’ che ama l’ambiente e dà nuova vita a quello che sarebbe diventato un rifiuto!
E allora…. Buon Natale verde a tutti, anche da parte dei Commercianti!

Aspettando insieme il Natale
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DOMENICA 8 DICEMBRE
PIAZZA DANTE E VIE DEL CENTRO
Dalle ore 15.00

LIFE CHRISTMAS
IN LAINATE
Spettacolo di figure in volo, animazione con le mascotte di Babbo
Natale, gli zampognari, Mercatino
dei bambini e negozi aperti.
Organizzata dai Commercianti

Line-up:
Mildred DANIELS
Lead vocals
Essie MIDDLETON
Background vocals
Nykki SMALLS
Background vocals
Philip PATTERSON
Background vocals
Nakika RILEY
Keyboards

CHIESA DEL CARMINE (PIAZZA DANTE)
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

MOSTRA BENEFICA
Mostra benefica a cura della Caritas della Parrocchia San Vittore
Martire

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE
BIBLIOTECA DI BARBAIANA

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE / CHIESA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI - PAGLIERA
Ore 21.00 - Ingresso libero

CONCERTO CON IL GRUPPO
MILDRED DANIELS GOSPEL VOICES

Ore 16.30

CI SIAM QUASI,
OH SÌ, OH SÌ
Letture a tema natalizio e
a seguire sorprese a non finire!
Per bambini da 4 a 8 anni

ARISTON URBAN CENTER
Ore 21.00

SERATA POETRY
SLAM A SQUADRE
A cura dell’Associazione
Volontari Amici dell’Ariston

L’energia e la forza del Gospel risuoneranno anche quest’anno, come da
tradizione, nella chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi grazie
al concerto organizzato dall’Amministrazione comunale con il gruppo
‘Mildred Daniels and the Gospel Voices’.
Mildred è sia una cantante che una compositrice che ha avuto l’opportunità
di viaggiare per gli Stati Uniti e in tutto il mondo condividendo la parola di
Dio attraverso la musica.
Soprannominata '"The Songbird”, per la sua splendida voce, ha allietato il
pubblico sia con progetti musicali che dal vivo, soprattutto con il famoso
progetto “The Storm is Over”.
La sua è di quelle storie americane che fanno sognare. Con un curriculum
costruito con tanto talento, passione e formazione.
Nata e cresciuta nel sud della Carolina, la più giovane di sette fratelli, nonché moglie, madre e nonna, Mildred ha sempre portato avanti la sua vita
privata e la sua carriera attraverso la fede la cui forza l’hanno accompagnata e supportata fino ad ora.
Sin da piccola è sempre stata attratta del canto e, grazie alle sue grandi doti
vocali, ancora giovanissima, prese parte ad un coro di adulti a cui seguirono numerose collaborazioni con altri musicisti della sua città.
E’ del 1993 il ruolo di Calpurnia nell’opera di Harper Lee ”To Kill a Mockingbird” in cui si esibì al Beaufort Performing Art Center di Beaufort, mentre del 1995 il ruolo protagonista di Dorothy nel musical “The Wiz” (versione moderna del Mago di Oz) esibendosi al South Carolina State College.
Ha condiviso il palcoscenico con famosi artisti del calibro di Shirley Caesar,
Yolanda Adams, Fred Hammond, Marvin Sapp, Vicky Winans giusto per
ricordarne alcuni, ed è stata anche membro del gruppo conosciuto nazionalmente come “Dr. Bobby Jones and the Nashville Super Choir” con il
quale ha viaggiato per ben quattro anni in molti Paesi oltreoceano toccando
anche Italia, Spagna e Svizzera.
A Lainate siamo certi che riuscirà a scaldare i cuori e trascinarci in un concerto denso di emozioni!
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SABATO 14 DICEMBRE
VILLA LITTA PADIGLIONE DELLE FESTE
Ore 13.00

PRANZO DI NATALE
PER GLI ANZIANI
Offerto da Asgeaaf. Su prenotazione

SABATO 14 DICEMBRE
PIAZZA DELLA VITTORIA
Dalle 14.00 alle 22.00

IV EDIZIONE
DEL MERCATINO
DI NATALE
Delle Frazioni Lainatesi
Specialità culinarie, intrattenimenti, hobbisti e bancarelle dei Commercianti.

SABATO 14 DICEMBRE / VILLA LITTA
Ore 21.00

CONCERTO DEL
CORPO MUSICALE
G. VERDI DI LAINATE
DOMENICA 15 DICEMBRE
PIAZZA DELLA VITTORIA
Dalle 9.00 alle 18.00

IV edizione del Mercatino di Natale
delle Frazioni Lainatesi
Quest’anno la manifestazione,
organizzata dall’Associazione
Santa Virginia, avrà luogo sabato 14 e domenica 15 dicembre in piazza della Vittoria e
zone limitrofe a Barbaiana di
Lainate.
Si tratta di un weekend ricco di
intrattenimenti grazie a esibizioni musicali, canore e di danza e di novità con l’organizzazione della “Barba Christmas
Run”, ossia una corsa non
competitiva di 5 e 10 km che
si terrà domenica 15 dicembre.
La partenza è prevista alle ore
10 da Piazza della Vittoria e il
costo dell’iscrizione è di € 5,00
(include il cappellino da Babbo
Natale e il pacco gara garantito ai primi 200 partecipanti).
Saranno posizionate le bancarelle dei Commercianti Lainatesi, ma non mancheranno
anche quelle dedicate all’hobbistica per i vostri acquisti prenatalizi mentre, in sottofondo, suoneranno gli
zampognari per rendere l’atmosfera ancora più calda e armoniosa.
Non mancherà del buon cibo preparato dalle cuoche della nostra Associazione, del caldo vin brûlé e delle caldarroste preparare dai nostri amici dell’Associazione Anziani di Barbaiana.

IV EDIZIONE
DEL MERCATINO
DI NATALE
Delle Frazioni Lainatesi
Specialità culinarie, intrattenimenti, hobbisti e bancarelle dei Commercianti

PIAZZA DELLA VITTORIA
Ore 10.00

BARBA CHRISTMAS RUN
Corsa non competitiva 5-10 km
(www.barbaiana.org)

DOMENICA 15 DICEMBRE
VILLA LITTA
Ore 16.00

GRUPPO LA CONTRADA

MUSICHE DI
CULTURA POPOLARE

A Natale regala… Villa Litta!

U

n’idea regalo per Natale? Scegli di regalare l’Arte
con una gift card per una visita al Ninfeo di Villa
Visconti Borromeo Litta da effettuare da maggio
a ottobre 2020.
Offrirai un’esperienza unica di cultura e divertimento alla
scoperta di affreschi, mosaici, grotte artificiali , giochi e
scherzi d’acqua e potrai così contribuire al restauro di
questo luogo.
I buoni regalo sono in vendita al bookshop di Villa Litta dove potrai trovare
altri suggerimenti per adulti e bambini per le tue strenne natalizie…. Pubblicazioni, dvd con il docufilm su Villa Litta a breve in onda sul canale Sky Arte
HD, puzzles, T-shirt e raffinati bijoux ispirati alla Natura...
A Natale regala Villa Litta… regala un’emozione!
Villa Visconti Borromeo Litta
Bookshop interno al Cortile Nobile
Aperto dalle 15.30 alle 18.30 nei giorni 1, 7,8,14,15,21,22 e 24 dicembre
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DOMENICA 15 DICEMBRE
VILLA LITTA
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00

LABORATORI
PRESEPIALI
PER BAMBINI
VIA SAN FRANCESCO
Dalle 10.00 alle 20.00

PERCORSO
DEGUSTAZIONI IN
VIA SAN FRANCESCO
A cura della Delegazione
Commercianti

MARTEDÌ 17 DICEMBRE
ARISTON URBAN CENTER
GRUPPO LETTURA:

STELLA AVVELENATA
SEBASTIANO VASSALLI

SABATO 21 DICEMBRE
ARISTON URBAN CENTER
Ore 15.00

THE GINGERBREAD MAN
Laboratorio artistico in lingua inglese
dedicato alla fiaba classica dell’omino di pan di zenzero con realizzazione di addobbi natalizi a tema.
A cura dell’associazione culturale
Pandora
Per bambini dai 5 ai 10 anni
Iscrizioni in biblioteca dal 14
dicembre

AUDITORIUM ARISTON / URBAN CENTER
Ore 16.00

FILM PER FAMIGLIE

ALADDIN (2019)
A cura dell’Associazione Volontari
Amici dell’Ariston

SABATO 21 DICEMBRE / VILLA LITTA
Ore 21.00

CONCERTO DI NATALE
Accademia Dimensione Musica
e Dimensione Cultura

DOMENICA 22 DICEMBRE
VIA SAN FRANCESCO
Dalle 10.00 alle 20.00

PERCORSO
DEGUSTAZIONI IN
VIA SAN FRANCESCO
A cura della Delegazione
Commercianti

DOMENICA 22 DICEMBRE
VILLA LITTA

LA NOTTE DEL PRESEPE
Ore 17.30
"Tombolata x Genitori e Bimbi"
ore 19.00
"Polentata"
Gruppo Alpini di Lainate
Ore 21.00
Concerto del Coro Alpino Milanese
di Lainate festeggiando i 40 anni di
attività. Al termine "Vin Brulè"
Gruppo Alpini di Lainate

LUNEDÌ 23 DICEMBRE
ARISTON URBAN CENTER
Ore 15.00

LA NOTTE DEI DONI
RACCONTI DI NATALE,
CANTO E MUSICA
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DOMENICA 5 GENNAIO 2020
VILLA LITTA
Ore 16.00

CORO OUT OF TIME
LUNEDÌ 6 GENNAIO 2020
VILLA LITTA
Ore 16.00

BANDA D'AFFORI
MILANO
DOMENICA 12 GENNAIO 2020
VILLA LITTA
Ore 16.00

CONCERTO

“CLASSICO
MA NON TROPPO”
Dimensione Musica e Dimensione
Cultura, con estrazione.
Sottoscrizione a premi

DOMENICA 12 GENNAIO 2020
VILLA LITTA / PADIGLIONE DELLE FESTE
Ore 15.00

TOMBOLATA BENEFICA
Organizzata da Coop Italia Lainate

Teatro del Vento con Chiara Magri
e Andrea Bonfanti, un orso di peluche ed un organetto a manovella.

1 GENNAIO 2020 / VILLA LITTA
Ore 16.30

CONCERTO
DI CAPODANNO
SABATO 4 GENNAIO 2020
ARISTON URBAN CENTER
Ore 10.30

L’EPIFANIA DELLA
STREGA NANDA
Lettura animata.
Per bambini dai 4 anni
A cura della compagnia teatrale
LaFaBù

Per chi vuole prenotare il servizio:
info@crilainate.it
Tel. 02 93570296 - Cell. 339 3307455
Prenotazioni effettuabili
anche tramite WhatsApp
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Concerto di Capodanno
ILAS a favore di LA-FRA
Mercoledì 1 gennaio 2020 / Villa Litta Ore 16.30
Banca BCC Barlassina.
Sul palco della Sala della Musica
si esibirà la Corale Lirica Ambrosiana e i solisti, diretta dal Maestro
Roberto Ardigò, con un programma di frizzanti arie d’opera e qualche brano della nostra bella tradizione napoletana.

In
fo

INFORMAZIONI
UTILI

Ingresso gratuito, con obbligo
di prenotazione sino al 23
dicembre 2019, salvo esaurimento anticipato dei posti.

I

LAS, l’Associazione degli Imprenditori Lainatesi, dà appuntamento per il Capodanno 2020 agli aficionados del Bel
Canto ed al pubblico che desidera festeggiare in bellezza l’arrivo
del Nuovo Anno.
Nel segno della tradizione di questo atteso evento che coniuga
cultura e solidarietà con raccolta
fondi a favore dell’Associazione

dei ragazzi disabili La.Fra Onlus,
ILAS ha chiesto la preziosa collaborazione
dell’Amministrazione
Comunale, dell’Accademia Dimensione Musica per la direzione
artistica e di Dimensione Cultura
per quella organizzativa nonché
di alcune Aziende associate sponsor dell’evento: il Gruppo Perfetti-Van Melle, Colorgraf SpA, EuroInterim Agenzia per il Lavoro e

Informazioni, prenotazioni
e ritiro dei tagliandi di
assegnazione posti in Sala
dal 1° al 23 dicembre
2019 saranno a cura della
Segreteria ILAS
Largo delle Scuderie 5, Lainate
tel. 02 93570152
Dal lunedì al venerdì
h. 9:30 -12:30 / 14:30-18:00
e sabato h. 9:30-12:30
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Storie e racconti d'inverno
A Villa Litta

I

I volontari dell’Associazione
Amici di Villa Litta di Lainate
aprono le porte dei Palazzi
anche in inverno, quando sono
normalmente chiusi!
Sono state programmate delle visite guidate per adulti e per bambini nelle sale dei Palazzi del ‘500
e del ‘700 che approfondiranno
alcune tematiche specifiche relative a ciò che accadeva in questi
nobili salotti.

Proposte per bambini:
23 FEBBRAIO E 29 MARZO 2019
ORE 16.00

PICCOLI
VIAGGIATORI
VIAGGIANTI

tel. 02.93598267 – 029374282
cultura@comune.lainate.mi.it

Proposte per adulti:
Visite guidate a tema
nelle sale dei Palazzi

26 GENNAIO / ORE 16.00

LA NOBILTÀ CI
INVITA A PALAZZO
I nobili apriranno le porte del Palazzo per raccontarvi le loro grandi
passioni come quella della danza
– oltre che dei bei dipinti – di Pirro
I e della golosità per le fragoline
bianche… e per narrarvi aneddoti
personali, come quella volta che
il marchese Castiglioni Stampa invitò ad una colazione organizzata
dalla moglie, la marchesa Paola
Litta, dei semplici passanti….

Un percorso nelle sale della Villa
per i piccoli visitatori che si trasformeranno in Cavalieri con il Toson
d’Oro e in Dame di compagnia
per scoprire – divertendosi - meraviglie, personaggi e curiosità di
questo luogo… con piccola sorpresa finale!

9 FEBBRAIO / ORE 16.00

Biglietto di ingresso € 5,00
Età consigliata: 6-10 anni
(accompagnati da un adulto)
Info e prenotazioni
Su prenotazione:

Con il naso all'insù tra gli affreschi
delle sale di Villa Litta per raccontarvi di stelle, arte e mitologia. Visite in collaborazione con il Gruppo
Astrofili Groane

IL CIELO DEI
VISCONTI BORROMEO
TRACOMETE
ED ECLISSI

8 MARZO / ORE 16.00

MODA E ARTISTI
A PALAZZO
Vi siete mai chiesti perché il colore
“rosso sangue arterioso” si chiama
così ? E perché i rostri delle gondole sono di colore nero ? Cosa
c’entra tutto questo con il percorso guidato nelle sale dei Palazzi ?
Scopritelo insieme alle guide che
vi parleranno non solo degli Artisti
che lavorarono a Palazzo ma anche delle mode – durature o passeggere - degli abiti storici esposti.
Biglietto di ingresso € 5,00
Prenotazione consigliata
tel. 02.93598267 – 029374282
cultura@comune.lainate.mi.it
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accade in città

L’ovale Lainatese
in Congo (R.D.)
Nella Città di Moba

A

ttesi da Padre Jean Marie
Katentu allo scalo di Addis
Abeba, hanno intrapeso
un viaggio durato qualche giorno
perchè la meta da raggiungere,
Moba città con più di 300.000 abitanti, si trova nel sud del Congo
(sotto l’equatore), sulla sponda sinistra del lago Tanganika nella regione del Katanga. Un luogo non
facilmente raggiungibile, lontano
dai grandi centri, con strade poco
praticabili e mezzi di comunicazione non sempre disponibili.
Questa inziativa sportiva/umanitaria ha potuto prendere il volo gra-

zie alle onlus Fonte di Speranza,
con sede anche a Lainate con il
suo presidente Sig. Diego Sportiello, e Amici di Moba (AMI.MO), di
cui Padre Jean Marie (parroco di
origini congolesi che svolge la sua
missione pastorale a Tegoleto (AR)
è presidente, e alla società sportiva A.S.D. Rugby Lainate, con il suo
presidente Giulio Nazzari. Grazie
ai nostri volontari “congolesi” che
sono scesi in campo in questa avventura:
Bongio – Massimiliano Bongini
vice presidente RUGBY LAINATE
Gianca – Giancarlo Boscolo

ex giocatore RUGBY LAINATE
Clelia - Clelia Marino
ex lainatese ora cittadina cerrese.
Sono loro a dirci che: "il calcio
d’inizio l’abbiamo dato ora serve
fare la partita, sicuramente sarà
lunga e faticosa, ma il 2020 non
è troppo lontano e servono giocatori e mezzi".
JAMBO (ciao)
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Tantissimi alunni
in visita alla mostra d’arte
Gli alunni della scuola primaria dell’Istituto
Comprensivo di Via Lamarmora hanno visitato la mostra
“La rinascita del colore” esposta in Villa Litta

I

l pittore Gianfranco Malchiodi,
sensibile artista autodidatta, è
riuscito nell’intento di trasmettere ai piccoli scolari la passione
per l’arte figurativa, convinto che:
“tutti possono avvicinarsi ad essa,
in base alle proprie emozioni e sensazioni, poiché Il disegno, immerso
nel colore, è un modo spontaneo
per rappresentare il mondo e se
stessi, anche se non si conoscono
precise tecniche … ”.
Durante la visita alla mostra, i bambini sono stati incoraggiati a presentare, seguendo le indicazioni e
gli spunti proposti, una rivisitazione
soggettiva.
L’artista ha raccontato agli alunni il modo in cui è avvenuto il suo
graduale approccio alla pittura.
Ha iniziato ad utilizzare un semplice pennello, passando ben presto all’uso della spatola, per dare
spessore materico ai suoi lavori su
tela che evidenziano un’abbondante ricchezza di colori.
I “piccoli artisti” hanno ricevuto a
scuola la visita del pittore che ha
visionato i tanti “capolavori”, ha
sollecitato i ragazzi a fornire una
breve spiegazione in merito alle
motivazioni che sono state alla
base della scelta della tematica e
del colore, ogni elaborato ha assunto un significato ricco di valore
e contenuti.
Grazie all’entusiasmo trasmesso
dall’artista, abbiamo rafforzato la
convinzione di creare una stretta

sinergia tra scuola e territorio e di incentivare ogni occasione culturale,
artistica e sociale capace di far emergere, nei bambini l’attitudine a guardare dentro di sé ed a esternare emozioni e sentimenti, riconoscendo la
propria e unica soggettività come un valore aggiunto.
L’artista Malchiodi, ha messo a disposizione la sua preziosa e utile esperienza e ha donato due sue litografie.
Ins. Giuseppa Castiglione

Corso di Apicoltura Urbana
Seconda edizione

A

perte le iscrizioni alla seconda edizione del corso di Apicoltura Urbana a Lainate. Dopo il successo della passata edizione che ha ‘diplomato’ 25 aspiranti apicoltori, dal mese di gennaio prenderanno il via
le lezioni della nuova stagione. GREEN ISLAND/Alveari Urbani, in collaborazione con Ninfeamus, Comune di Lainate - Assessorato Ecologia e Ambiente, Amici di Villa Litta, organizzano il corso di Apicoltura Urbana, dedicato a
tutti i cittadini. Un percorso utile per conoscere meglio il mondo naturale che
ci circonda e per adottare una filosofia di vita più sostenibile.
Le lezioni si terranno tra gennaio e marzo 2020. Si tratta di un corso introduttivo all’apicoltura urbana, condotto da un apicoltore professionista, suddiviso i 5 incontri teorico/pratici per conoscere l’affascinante mondo delle
api, la corretta pratica di base per gestire un alveare, anche sul balcone della
propria abitazione, la produzione di miele. Si affronterà un po’ di storia dell’apicoltura, biologia e morfologia delle api, impollinazione e contributo delle
api per l’ambiente, arnie e attrezzatura per il governo degli alveari. E ancora
si conosceranno l’apiario e le operazioni per l’estrazione del miele e caratteristiche del miele, lezioni di botanica e sulla legislazione vigente. Le iscrizioni
sono già aperte (fino al 20 gennaio 2020), costo: € 95 a persona. Contattare
Claudia Zanfi (direzione Green Island): czanfi@libero.it / 338.7642577
Calendario:
Giovedì 30 gennaio, ore 17.30-19.30
Giovedì 13 e 27 febbraio, ore 17.30-19.30
Giovedì 12 e 26 marzo, ore 17.30-19.30
Sede: Lainate, Urban Center/Auditorium Ariston, Lgo Vittorio Veneto
(100mt da Villa Litta).

28

associazioni

Giornata Mondiale
del Diabete
Nei bambini:
l’importanza di una
diagnosi precoce

Il 14 novembre
è la giornata
mondiale
del diabete,
una data
da ricordare
tutto l'anno
diabete all’esordio e ne ha programmata una nuova per il 2020.
L'associazione AAGD Lombardia
Onlus, fondata nel 1975, lavora al
fianco dell’equipe medica della
Clinica Pediatrica Diabetologica
e di Nutrizione dell’Ospedale dei
Bambini Vittore Buzzi di Milano,
per aiutare e supportare i genitori
dei bambini e ragazzi nel difficile
compito di crescere i loro figli in
modo sereno ed equilibrato.

S

ono circa 16.000 i bambini
diabetici in Italia, con circa
1.500 nuovi casi all’anno:
numeri che fanno del diabete la
patologia endocrina più comune
in pediatria.
Una patologia che certo si può
controllare con cure e attenzioni adeguate, ma di cui talvolta
si tendono a sottovalutare i primi
sintomi, con gravi pericoli per la
salute dei bambini.
Ma quali sono i sintomi che devono far scattare l’allarme?
Principalmente tre: il bambino ha
molta sete, fa più pipì e tende a
perdere peso. Sono sintomi che
non sempre saltano all’occhio,
ma che sono importanti proprio
per una diagnosi precoce, che
viene fatta grazie all’esame delle
urine e della glicemia.
La famiglia gioca un ruolo molto
importante, sia per riconoscere la
malattia, sia poi per gestirla con le
terapie adeguate, uno stile di vita
corretto e l’attenzione ai segnali
di allarme delle eventuali complicanze.
Esistono però due tipi di diabete:
quello di tipo 1 è una patologia

cronica che colpisce, indipendentemente dal sesso e dall’età,
è una malattia autoimmune che
porta a un eccesso di glucosio nel
sangue.
Il diabete di tipo 2 è invece prevenibile con uno stile di vita che
prevede un’alimentazione controllata e attività fisica.
Bisogna tener presente che al momento non è possibile prevenire il
diabete dei bambini, ma la chetoacidosi diabetica sì. La Società
Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), che
riunisce e rappresenta i pediatri
italiani specializzati nella cura del
diabete, ha definito un protocollo
gestire questa patologia, in modo
da evitare le temibili complicanze
della chetoacidosi diabetica, che
vanno da conseguenze neurologiche gravi fino alla morte, come
purtroppo tuttora accade.
È perciò importante che tutti vengano informati e proprio a questo scopo la SIEDP ha effettuato
diverse campagne di sensibilizzazione nazionale sulla diagnosi del

AAGD Lombardia Onlus organizza
momenti di formazione e sensibilizzazione, di incontro tra le famiglie,
seminari per il personale scolastico, istruttori sportivi, campi scuola
(contesto ideale per l’apprendimento dell’autogestione del diabete), mantiene i contatti con gli
Enti Pubblici, fornisce materiale
didattico, istituisce borse di studio
per collaboratori (Psicologi, Medici, Dietisti, Infermieri) per migliorare l’assistenza diabetologia pediatrica della realtà ospedaliere.
Tutte le attività di volontariato,
sono finalizzate a dare ai bambini ed ai ragazzi delle opportunità
in più per rendere meno pesante
una convivenza "scomoda" che
ad oggi, nonostante le nuove tecnologie ed i successi della ricerca
è ancora per tutta la vita.
Grazie alla preziosa collaborazione
e supporto dei LIONS CLUB LAINATE, AAGD Lombardia Onlus è attiva con iniziative di sensibilizzazione in ambito scolastico, sportivo,
tempo libero e con eventi ad hoc
finalizzati alla raccolta fondi per sostenere i progetti della Onlus.
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Alla Walter Tobagi
di Barbaiana
la musica cambia

L

a scuola, negli ultimi anni
è stata investita dalla visione educativa di una delle
squadre docenti più frizzanti e determinate del territorio, alla quale
non è mancato l'appoggio della
Dirigenza Scolastica e de Comune. Quest’anno con il progetto
MUSIC RUSH, finanziato da SIAE,
gli studenti potranno incontrare la musica nelle sue molteplici
sfaccettature. “Non solo percorsi
di formazione musicale in ukulele,
canto, tastiera e percussioni, ma
abbiamo previsto lezioni-concerto, approfondimenti interdisciplinari e promozione degli eventi musicali territoriali”, precisa Samuel M.
Zucchiati, progettista socio-educativo per OFF - Officine Culturali.
Il M° Daniela Tinelli, Accademia
Dimensione Musica, è direttore

av

vi

so

didattico e artistico per MUSIC
RUSH e fin dalla sua ideazione ha
fortemente voluto che a ragazzi
e ragazze fosse data la possibilità
di vivere la musica a tutto tondo,
dall'ascolto attivo e consapevole
alla sperimentazione in prima persona aggiunge: “Per questo non
abbiamo mancato di proporre
agli studenti di incontrare artisti di
grande spessore artistico. Strepitoso sarà di certo il workshop di Body
Percussion dove il corpo diventa
strumenti percussivo… Uno spasso”. Il 7 novembre, grazie a questa iniziativa sono stati donati alla
scuola 170 strumenti musicali di ottima fattura che permetteranno a
studenti e studentesse di applicarsi
nello studio quotidiano della musica. Il vicesindaco e assessore alla
cultura Danila Maddonini presente

all’evento ha commentato: “Un
bel momento vedere quanti nuovi
strumenti saranno messi a disposizione degli alunni della Tobagi,
che seguiranno i corsi del progetto. L’Amministrazione comunale
tende sempre a favorire progetti
culturali e sportivi di collaborazione tra associazioni del territorio e le
realtà scolastiche e Music Rush ne
è un esempio molto significativo!”.
Queste iniziative, sommate alle attività del Comitato Genitori COGE
che ultimamente hanno permesso
l'apertura della nuova biblioteca
W. Tobagi, sono esattamente gli
investimenti di cui la Scuola ha bisogno.

Entro il 16 Dicembre sarà ancora possibile presentare domanda
per partecipare al colloquio di selezione dell’avviso 5/2019
per la ricerca di 2 tirocinanti che inizieranno il 16 gennaio
presso l’Ufficio Cultura del Comune di Lainate.
Indispensabile avere ottima conoscenza delle lingue straniere:
Info tel. 029

3598276

Il 21 gennaio 2020 sarà pubblicato l’avviso 6/2019
per la ricerca di tirocinanti

DUE POSTI DISPONIBILI PRESSO IL COMUNE DI LAINATE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI e BIBLIOTECA
Il modello di domanda e informazioni sono disponibili
sul sito wwww.dotecomune.it
L’inizio del tirocinio sarà il 25 Febbraio 2020. La durata del tirocinio è
di 12 mesi, 20 ore settimanali di attività. Indennità-rimborso mensile € 300,00.
Incontri di formazione e al termine rilascio della certificazione delle
competenze acquisite.

avislainate@gmail.com
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Alla scoperta della
biodiversità sotto casa

I

n sintonia con il tema che ci
siamo dati quest’anno “Noi
e l’ambiente” e aderendo al
concorso lanciato da Federuni sulla biodiversità negli antichi giardini
privati italiani, la nostra UTE si è impegnata, entro il 2021, a realizzare
una ricerca su questo argomento
che vada oltre l’idea di un censimento o della mera descrizione
delle bellezze paesaggistiche locali. La vera biodiversità la si trova
propriamente solo in natura, come
frutto di pressione evolutiva e
adattamento tra specie all’interno
dell’ambiente che esse popolano
ma anche definiscono.
A differenza dell’agricoltura il
giardinaggio ha motivazioni essenzialmente estetiche, ludiche o
sentimentali, prima che pratiche,
e riporta dunque delle “interpretazioni” della natura aventi come
oggetto non quest’ultima, ma la
volontà narcisistica dell’uomo di
vedersi specchiato in un Eden costruito ad immagine dei suoi desideri. Non di meno un giardino
architettato sapientemente può
trovare anch’esso un suo equilibrio
che tenderà a conservargli un proprio carattere distintivo, traccia e
testimonianza del lavoro del suo
artefice e della storia del luogo.
Lainate è una città che, dopo secoli di vocazione agricola sviluppatasi intorno ad un complesso

patrizio residenziale come la villa
di delizie della famiglia Litta Borromeo, ha conosciuto la rivoluzione
industriale nella prima metà del
novecento e, negli ultimi decenni, la parziale trasformazione dei
grandi impianti manifatturieri in attività economiche terziarie.
Anche gli insediamenti residenziali hanno subito evoluzioni conseguenti. Ecco quindi resistere aree
verdi agricole, a parco o a campo
da golf nelle aree più periferiche
del territorio comunale e tra le frazioni, la significativa presenza dello
splendido parco di villa Litta-Borromeo in pieno centro storico e, tra
queste due realtà, quelle nei giardini separanti i corpi di fabbrica dei
super condomini e quelli, parcellari
o microscopici, delle villette. Il tutto costellato qua e là dai parchi e
giardini più estesi di poche ville padronali più o meno recenti.
Ciò, da un lato, ha consentito il
mantenimento delle vecchie piante che una volta separavano i vari
appezzamenti coltivati o facevano da contorno alle antiche cascine e, dall’altra, ha introdotto a
fini paesaggistici essenze vegetali
aliene, ma in grado di adattarsi
all’habitat locale.
Il risultato, sia sul piano varietale
che su quello estetico e paesaggistico, può riservare non poche sorprese e narrare storie interessanti.

Indagando questa realtà si può
compiere un vero e proprio viaggio
esplorativo nella singolare ecologia di un insediamento fortemente
urbanizzato eppure periferico rispetto alla metropoli, come quello
lainatese, ma anche una specie di
ricerca antropologica sul modo in
cui la popolazione dell’hinterland
milanese di queste generazioni
vive il suo rapporto con la natura in
un contesto residenziale che vuole
contemperare il desiderio di vivere
in una città con quello di sentirsi in
qualche modo un po’ fuori di essa
e a contatto con un simulacro di
natura portato sotto le finestre di
casa, per poterlo contemplare
quando non sia possibile andargli
a far visita dove ancora è davvero
tale e, per quanto possibile nel XXI
secolo, selvaggia.
Questa ricerca sarà dunque un
modo anche per conoscere meglio noi stessi e le opportunità che
ci si offrono per migliorare, più che
l’ambiente in generale, il contesto
abitativo nostro e dei nostri diretti
discendenti. Ne potrà derivare una
maggior consapevolezza e una
maggiore capacità di incidere su
un problema che, come quello
ambientale, va affrontato anche a
ben altri livelli ma non può prescindere dai comportamenti personali
di ciascuno.
Giovanni Borroni
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Un’ape operosa e
anche sostenibile

D

alle piccole manutenzioni
all’imbiancatura, dai lavori di falegnameria alla
raccolta e distribuzione del cibo
nell’ambito del Progetto Lions
Club. Non c’è proprio di che annoiarsi tra i volontari dell’Ape Operosa che anche quest’anno hanno
messo a disposizione dell’Amministrazione comunale e delle persone fragili tempo e abilità manuali.
Due infatti i filoni di intervento che
hanno caratterizzato la loro azione.
“Nel corso del 2019 abbiamo concentrato la nostra attività nelle due
sedi dell’Associazione Lafra che si
occupa di ragazzi disabili - spiegano i volontari - e abbiamo risposto
alle segnalazioni dei Servizi Sociali
con lavoretti nelle case soprattutto
di persone anziane per un totale
di 37 interventi. Sul fronte lotta allo
spreco alimentare, il lunedì e giovedì siamo stati impegnati nella
raccolta alimentare, mentre martedì e venerdì nella distribuzione
con la Caritas. Abbiamo raccolto
e non sprecato 737 kg di pane, 415
di pasta, 374 di frutta, 367 brioches
e 8 kg di farina”.
Quest’anno i punti di raccolta
sono arrivati a 11, ma l’auspicio
è che si possa fare di più. Che le
buone pratiche contagino ed altre attività aderiscano alla scelta
doppiamente sostenibile (scelta
ambientale e sociale) del San Ber-

nardino, Coop di via Litta, Scuola
di via Litta, Lafra, Asilo Nido di via
Clerici, Elementari di via Lamarmora, Elementari di via Cairoli e via Sicilia a Barbaiana, Bar Anna di via
Mengato, Antica Posteria di Corso

Europa e Bar 21.
E se qualcuno, pensionato o volonteroso, volesse unirsi alla squadra dell’Ape Operosa è ben accetto. Basta contattare il numero
3425792575.

Un anno con l’ANPI

F

ine anno è tempo di bilanci anche per l’ANPI a Lainate. L’attiva sezione
Pio Zoni, guardando ai 12 mesi che stanno per chiudersi, non può che
dirsi soddisfatta di un’agenda che è stata ricca di eventi ed attività sul
territorio, nel segno dei valori della resistenza e dell'antifascismo alla base della nostra costituzione. La parte più consistente è sicuramente il lavoro svolto
nelle scuole, con diverse lezioni e in particolare con il Progetto fotografico nella
3C delle scuole medie Tobagi di Barbaiana, che ha dato vita alla mostra fotografica ospitata all'Ariston Urban Center. Sempre con gli studenti sono stati poi
organizzati viaggi al tristemente famoso Binario 21 di Milano e a Casa Cervi a
Reggio Emilia. In occasione della Giornata della Memoria i ragazzi del gruppo
teatrale dell'ANPI Lainate hanno portato in scena sul palco dell'Ariston, per le
scuole Medie e per la cittadinanza, lo spettacolo "Sun is on my side", da loro
ideato. Il 25 Aprile è stato contraddistinto dalla festa "Partiztika" all'ex podere
Toselli, un appuntamento ormai consolidato e che cresce di anno in anno, con
musica, cibo, divertimento e valori. Parallelamente, con l'ANPI di Nerviano, è
stata organizzata la biciclettata sui luoghi della memoria. E, ancora, è stata proposta periodicamente la visione di
film di altissima qualità all'interno del
cineforum che organizzato dall'ANPI
con l’obiettivo di fare e promuovere
cultura. Un impegno che continuerà
nel 2020 con maggior vigore e impegno per mantenere vivo il ricordo e i
valori della resistenza a Lainate!

