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

In
fo

dei bambini e della loro famiglia
è il tratto dominante, un contesto
di ascolto ma anche un contesto
pieno di emozioni, di significati e di
sperimentazioni. L’asilo nido IL PICCOLO PRINCIPE accoglie piccoli di
età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni.
condotto da un apicoltore professionista.

COME ISCRIVERSI

Dal 20 aprile al 23 maggio 2020 sarà possibile effettuare
l’iscrizione all’Asilo nido comunale IL PICCOLO PRINCIPE di via
Diaz 18 per l’anno educativo 2020-2021.
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente on-line accendendo
al sito ufficiale del Comune di Lainate www.comune.lainate.mi.it
oppure direttamente al portale https: //lainate.ecivis.it
Per maggiori informazioni:
ufficio asilo nido Tel. 02.93598265
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Insieme per una nuova stagione
della nostra città

Q

uesto numero di Lainate
Notizie viene pubblicato
mentre è ancora in corso
uno dei periodi più difficili degli ultimi decenni per la nostra
città, per l’Italia, l’Europa e il mondo
intero.
In queste pagine vogliamo raccontare come la nostra comunità
cittadina ha reagito all’emergenza
sanitaria, come l’Amministrazione
comunale ha operato per i propri
cittadini, come le associazioni e i
tanti volontari hanno agito per dare
sollievo alle persone che in questa
fase hanno vissuto e stanno vivendo periodi di grande difficoltà psicologica e materiale.
Il mio primo pensiero va alle persone che ci hanno lasciato in questo
periodo e ai loro cari: perdere un
proprio congiunto è senza ombra
di dubbio un trauma per ognuno
di noi, ma perdere un proprio caro
senza poterlo piangere e senza poter condividere il proprio dolore con
i famigliari, gli amici e la propria comunità rende ancora più insopportabile la sofferenza.
Voglio nuovamente esprimere la
mia vicinanza a chi ha vissuto questa tragica esperienza portando
con la mia voce la solidarietà di tutta la città.
Proprio così, perché in questo periodo di grande sofferenza abbiamo
riscoperto e sperimentato di essere
una città solidale, una città nella
quale anche in presenza di grandi
difficoltà nessuno si è sentito solo o
abbandonato.
Ho ancora ben chiara l’immagine
di una delle ultime riunioni con presenza delle persone in cui, a fine
febbraio, chiamai a raccolta le associazioni e le forze di volontariato
della città; una risposta sensazionale che ci ha permesso in pochi giorni di raccogliere la disponibilità di
quasi cento volontari che nelle settimane successive hanno reso possibile tutte quelle attività che trovate
descritte nelle pagine seguenti.
Ed allora il grande sentimento che
porto nel cuore in questo momento

Il Sindaco
Andrea Tagliaferro

si può esprimere con una sola parola: GRAZIE! Grazie a chi ha dato
il proprio tempo, grazie in particolar modo alla sezione locale della
Croce Rossa di Lainate che, con la
competenza dei propri volontari,
ha fornito un insostituibile supporto al Centro Operativo Comunale
(COC).
Ma il mio grazie va a tutti i cittadini,
a chi ha continuato a lavorare magari più di prima, agli imprenditori
che tra mille problemi non hanno
fermato la produzione, ai commercianti che hanno sperimentato nuove forme di lavoro, ai dipendenti
comunali che hanno garantito con
il loro lavoro lo svolgimento di servizi per la comunità, alle scuole che
hanno avviato un nuovo modo di
fare lezione, a chi semplicemente
con una parola o un piccolo gesto
ha aiutato un vicino di casa.
Adesso siamo tutti coscienti di esserci lasciati alle spalle la fase più
critica, ma sappiamo che ci aspetta un periodo, del quale non conosciamo la durata, in cui sarà più
complesso convivere, in cui tante
cose non saranno più come prima.
Ed allora sono convinto che per
affrontare al meglio quanto ci attende sia necessario guardare con
fiducia al futuro, certi del fatto che
siamo noi stessi ad essere artefici
dei cambiamenti che intendiamo
intraprendere.

Nei prossimi mesi, e non sappiamo
fino a quando, le nostre relazioni
dovranno sottostare a molti vincoli
che renderanno certamente più
complicata la nostra quotidianità; sarà difficile, ma dovremo farlo
perché ne va della nostra salute.
Ritengo che per affrontare bene
i tempi che ci aspettano dobbiamo necessariamente stilare un
patto non scritto tra le varie anime
della città, un patto fondato sulla
responsabilità individuale e sulla
fiducia reciproca.
Responsabilità perché ogni nostra
azione, oggi più che mai, ha un
impatto su qualcun altro e le lecite libertà che esercitiamo in ogni
nostra decisione possono determinare nel bene e nel male le sorti
di altri. E’ una dinamica che l’individualismo sfrenato degli ultimi
anni ha forse portato in secondo
piano, ma oggi torna prepotentemente alla ribalta dato che parliamo di malattia e morte di altre
persone.
Fiducia reciproca perché nessuna
norma, nemmeno la più elaborata e complessa, potrà mai codificare la fiducia tra i cittadini e tutte
le anime della città; e la fiducia si
alimenta proprio con i comportamenti responsabili dei singoli.
Nessuno di noi è in grado di prevedere se tra qualche mese avremo
fatto dei progressi in campo sociale ed economico, ma tutti dobbiamo sentirci l’obbligo morale di
provare a ripartire migliorando ciò
che è stato sino a prima che il Covid-19 entrasse prepotentemente
nelle nostre vite.
Qualcuno in questo periodo va dicendo: si parlerà di ciò che era prima del Covid-19 e di ciò che sarà
dopo il Covid-19. Ebbene, dico io,
se questo significa migliorare ciò
che è stato allora ben venga.
Per i prossimi tempi auguro a tutti
di non chiedersi che cosa gli altri
devono o non devono fare, ma
di chiedersi piuttosto che cosa io
posso fare.
Buona RIPARTENZA Lainate!
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Come è stata
affrontata l’emergenza
L’impegno
del Comune e della città
Sarà un numero di Lainate Notizie quasi monografico, e non poteva che essere così,
dedicato all’emergenza sanitaria Covid-19. In queste pagine abbiamo cercato di
proporre una raccolta, che sarà necessariamente sintetica e parziale, di alcune delle
modalità con cui le varie anime della città si sono attivate per rispondere ad una situazione nuova ed eccezionale. Una situazione che ha toccato tutti, indistintamente,
rivoluzionando abitudini, modalità di lavoro, relazioni. Insomma, la vita!

Come ci siamo organizzati
In principio c’era il COC

F

in da subito l’emergenza
sanitaria è stata affrontata con approccio e
spirito di collaborazione pubblico-privato, fra Amministrazione
comunale, altri enti e strutture
pubbliche, privati, volontariato.
Quotidiani gli aggiornamenti
e ‘aggiustamenti’ a seconda
delle disposizioni dettate da
Presidente del Consiglio e Regione Lombardia che, andavano e vanno ancora, declinati sul territorio comunale. Gli
interventi sono stati pianificati e
coordinati da un soggetto appositamente costituito, il COC
– centro operativo comunale,
diretto dal Sindaco, che si è riunito ogni 3 giorni, il quale si è
avvalso della collaborazione:
■ innanzitutto dei Servizi sociali
comunali, primo riferimento per
la cittadinanza, strumento di
intervento diretto sui cittadini e
di valutazione del bisogno
■  della Polizia locale per le attività di controllo
■  della Protezione civile di Lainate che ha coordinato operativamente i lavori del COC

■  della CRI- Croce Rossa Italiana e dei suoi volontari, sezione di
Lainate, per i servizi di consegna
pasti, spesa e medicinali al domicilio, per particolari e speciali
accompagnamenti, per servizi
di rapporto con ospedali ed altre istituzioni
■   di ulteriori volontari (oltre 50)
che organizzati e gestiti da CRI
hanno reso possibile i servizi di
consegna dei presidi di protezione (mascherine) alla cittadinanza, dei buoni alimentari, della
spesa, dei kit di primo intervento
per quarantenati e molto altro
ancora.
Per la gestione degli ambienti
comunali, sono stati inoltre acquistati presidi sanitari, sono state previste sanificazioni e pulizie
straordinarie, sono stati acquistati DPI dispositivi di protezione
personale, disinfettanti per persone e igienizzanti per le scrivanie. Sono state previste sanificazioni per il territorio. E, ancora,
termoscanner per misurare la
temperatura, sono aumentati
i costi di telefonia per maggior
utilizzo del telefono come mezzo
per comunicare anche con i cittadini.

57 lavoratori
del Comune (su 94)
in smart working

oltre 80 volontari
impegnati

15.500
mascherine
totali distribuite

335 buoni spesa
distribuiti per un
valore totale di
120.000 euro

441 persone seguite
dai servizi sociali
per l’emergenza

20.857 euro raccolti
al 30/4 per il Fondo
comunale a servizio
dei Lainatesi
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Servizi erogati e cifre
Assistenza
alle persone e alle
famiglie

I

Servizi sociali comunali, in
aggiunta ai consueti servizi
erogati (aiuti economici, assistenza domiciliare, tutela minori) che non sono stati sospesi, nel
periodo 4 – 24 aprile, hanno assegnato in esclusiva all’emergenza
Covid-19 due assistenti sociali i
quali hanno assistito direttamente 441 cittadini – Covid positivi
curati al domicilio, quarantenati
per contatto o dopo dimissioni,
famigliari di persone ricoverate
ecc. L’assistenza è avvenuta con
contatti telefonici (oltre 600 telefonate, una media di 15-20 chiamate al giorno per ogni assistente
sociale) nel corso delle quali hanno rilevato il bisogno ed attivata
la risposta per ciascuno: pasti,
spesa e medicinali al domicilio,
ascolto e assistenza psicologica,
per la quale ci si è avvalsi anche
della collaborazione volontaria di
tre psicologhe, supporto e informazioni, particolari servizi.

Buoni
spesa

S

empre i Servizi sociali, con
l’impiego del personale
amministrativo e con la
collaborazione di personale del
settore Cultura, hanno gestito
(dalla raccolta domande alla valutazione e erogazione) il bando
pubblico per l’assegnazione dei
buoni alimentari relativi ai fondi
economici disposti dalla protezione civile nazionale. Per Lainate
lo stanziamento è ammontato a
Euro 137.000. Sono state presentate e valutate 344 domande,
sono stati erogati 335 buoni (da
un minimo di 200 Euro a un massimo di 600 Euro) ad altrettanti nuclei famigliari che hanno riguardato un totale di 936 persone
beneficiarie. Ammontare della
spesa Euro 120.000. I fondi avanzati saranno destinati sempre al
sostegno alimentare.

Volontari
Croce Rossa

A

bbiamo usufruito del
volontariato temporaneo coordinato da CRI
Lainate tramite il quale abbiamo potuto garantire numerosi
interventi. Ringraziamo CRI per
la fattiva collaborazione.

Servizio
spesa e medicinali
al domicilio

T

ramite la collaborazione
con CRI e volontari, sono
stati consegnati al domicilio, a quarantenati ed a persone
anziane in difficoltà:
■ 100 pacchi spesa per anziani e
quarantenati, per 40 nuclei famigliari assistiti
■ 118 pacchi spesa di CRI per persone in difficoltà economica
■ 40 pacchi alimentari distribuiti da
Caritas
■ 33 consegne effetti personali
in ospedale, farmaci ecc.

Controlli
ai quarantenati

L

a Polizia locale ha eseguito
i controlli domiciliari previsti
dai decreti ministeriali con
una media 80-100 controlli a settimana.
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Persone
impiegate

grazie di tutti. Ricordiamo che è
un presidio non sanitario ed è utile
per proteggersi qualora si debba
uscire per le necessità ammesse.

S

G

li uffici comunali, nel frattempo, hanno continuato
a funzionare. In modalità
smart working o su appuntamento, garantendo, secondo le disposizioni nazionali e regionali,
l’accesso contingentato e in sicurezza, ed il servizio.
Per la gestione dei servizi in emergenza.
Per i Servizi sociali:
2 assistenti sociali a tempo pieno,
sempre in presenza presso l’ufficio,
3 impiegati amministrativi (di cui 2
part time) in presenza alternanza
o in smart working, 1 responsabile
in smart working, 2 assistenti sociali
part time in presenza alternata e
smart working per l’ordinaria attività del servizio. Impiegate 4 persone dell’Ufficio Cultura e 1 della
Biblioteca per i buoni spesa.
Volontari: di CRI 83, volontari Covid temporanei, 46 Volontari aggiunti temporanei.
Polizia Locale: 19 agenti su più turni.

Distribuzione
mascherine

U

na delle questioni che
ha sollevato più discussioni in città è stata
senza dubbio la distribuzione di
mascherine inviate da Regione
Lombardia.
E’ stata necessaria da parte del
Comune l’applicazione di una
scelta a fronte di un invio notevolmente al di sotto del numero
dei 26mila abitanti. E’ stato così
deciso di distribuire ai cittadini le
15.500 mascherine, 2 per ogni
nucleo famigliare con persone
dai 65 anni in su per la prima
tranche e dai 53 ai 65 nella seconda. Inoltre 500 mascherine
sono state destinate alla nostra
RSA, 300 alle comunità residenziali, 1800 a disposizione dei servizi sociali del Comune per le altre necessità. Un lavoro porta a
porta che ha richiesto uno sforzo
organizzativo non da poco (selezionare, imbustare e recapitare)
e il supporto di una squadra di
volontari e operatori a cui va il

App protezione
civile e areu
(per tutti i cellulari)

La comunicazione

F

in dall’inizio l’Amministrazione comunale ha suggerito a tutti i cittadini di
informarsi su disposizioni, misure
e comportamenti da tenere durante l’emergenza esclusivamente attraverso i canali ufficiali. Per
evitare soprattutto di incappare
in errori, diffondere ‘bufale’ e alimentare false notizie in un periodo già emotivamente difficile.
Si è rimandato ai siti istituzionali di Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Ministero Salute e
Regione Lombardia e costantemente raccolto nel proprio
sito www.comune.lainate.mi.it
tutte le informazioni utili ai cittadini. E’ stata, inoltre, utilizzata
la pagina facebook Comune di
Lainate, la newsletter settimanale, oltre all’utilizzo di alcuni videomessaggi e, finché possibile (prima del lockdown totale), anche
di volantini e manifesti. E’ stata
fatta la scelta di aggiornare, una
volta a settimana, i cittadini sulla
situazione dell’emergenza in città. Mentre Sindaco e COC hanno
costantemente avuto contatti a
distanza con le persone positive al
Covid-19 e quarantenate per accertarsi del loro condizioni, informarle sulle procedure da attuare
e per far sentire la loro vicinanza.

i è parlato tanto
di app in
queste settimane. Vorremmo
ricordarvi due
applicazioni
istituzionali d’emergenza molto
utili. Si tratta di
allertaLOM della
Protezione Civile della Regione
Lombardia che aggiorna enti,
operatori e cittadini sulle allerte.
Puoi monitorare la situazione nel
tuo Comuni a scelta o su tutta la
regione, seguire e condividere
le allerte meteo o altro via social, messaggi o mail, scaricare
documenti. In questi mesi è stata aperta la sezione dedicata
all’Emergenza Covid con tutte
le informazioni sul tema e una
denominata CERCACovid per
partecipare liberamente al monitoraggio per contrastare la diffusione del virus. Info anche:
www.regionelombardia.it
La seconda
app si chiama where
ARE U per
l’emergenza collegata
alle Centrali
uniche di Risposta
del
NUE - Numero unico europeo 112.
Permette di fare una chiamata
d’emergenza con il contestuale
invio della posizione esatta di chi
chiama. Dialoga con il sistema
informativo della centrale e permette una localizzazione precisa
della persona in difficoltà. L’app
rileva la posizione tramite GPS e/o
rete dati e la mostra sul telefono;
al momento della chiamata la
posizione è trasmessa tramite rete
dati o tramite SMS se la rete dati
non è disponibile. Il doppio canale di trasmissione assicura sempre
l’invio della posizione ogniqualvolta sia possibile effettuare una telefonata. Con l’app è possibile fare
anche una chiamata muta, con
appositi pulsanti è possibile segnalare il tipo di soccorso richiesto.
Altre info: www.areulombardia.it
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La testimonianza in RSA
dalla voce degli operatori
Diario di due mesi trascorsi tra
ritmi sostenuti e forti emozioni

I

l 21 febbraio è cambiata la nostra vita… 6 contagi
in Lombardia fu la prima notizia del Coronavirus in
italia. Il 18 febbraio all’interno della nostra RSA il
Responsabile Sanitario convocò la prima riunione
con le figure di Coordinamento per la gestione di un
eventuale emergenza sanitaria e dal 21 febbraio è iniziato il lungo e ancora attuale percorso tra ordinanze,
DPCM, circolari ATS. Per quanto riguarda la nostra RSA
le prime misure riguardanti le limitazioni agli accessi in
Struttura e la divulgazione di misure generali di prevenzione del contagio da Coronavirus sono state introdotte il 23 febbraio e hanno rispettato nei giorni successivi
le misure ministeriali emanate… (limitazione alle visite di
1 solo familiare per ospite, limitazione degli spazi comuni, compilazione scheda triage per accesso ai familiari,
per poi chiudere definitivamente le porte della RSA agli
esterni il 5 marzo 2020); istituzione della zona filtro all’ingresso della struttura, formazione a tutto il personale in
merito all’adeguatezza delle misure igienico sanitarie
e dei Dispositivi di Protezione Individuale, e così via…
Un lavoro che ha richiesto concentrazione, competenza e lavoro di squadra, un lavoro quotidiano coordinato
dal nostro Responsabile Sanitario che è stato capace
di insegnarci e aiutarci a costruire un modello sanitario e assistenziale adeguato all’emergenza sanitaria in
corso. I giorni del mese di marzo? Divisi tra gestione ordinaria dei nostri Ospiti, adeguamento delle disposizioni
ministeriali, ricerca e richiesta di D.P.I. e tamponi ad ATS
e Protezione Civile, compilazione settimanale di report
all’ATS e organizzazione della gestione delle telefonate
tra Ospiti e familiari. Gli operatori sanitari e assistenziali
si sono occupati di confortare e assistere nel migliore
modo possibile i Nostri Ospiti, alcuni consapevoli della situazione in essere e altri spaesati dall’assenza dei
loro familiari. Organizzare le videochiamate tra ospiti e
familiari via Skype non è stato semplicissimo: abbiamo
acquistato appositamente un tablet e accompagnato passo passo alcuni familiari all’installazione dell’applicazione sui loro computer. Abbiamo dovuto pensare
attentamente a quale fosse la modalità più funzionale
e individuare le fasce orarie più consone per tutte le
persone coinvolte e soprattutto per gli operatori incaricati di svolgerle anche nei weekend e nelle giornate
festive. Ma fortunatamente nessun decesso e nessun
paziente con sintomi. A fine marzo abbiamo dovuto
fare i conti con le prime malattie dei dipendenti che
ogni giorno diventavano più elevate… e inevitabilmente abbiamo dovuto rivedere i nostri piani di lavoro
per far fronte alla carenza di personale.
Il giorno più triste per tutti noi è stato l’8 aprile, il giorno
in cui abbiamo scoperto che un nostro Ospite inviato in
Pronto Soccorso era positivo al COVID-19, poi decedu-

to il giorno dopo in Ospedale. Era entrato anche da noi,
nonostante tutti i nostri sforzi… il Virus era riuscito ad entrare, silente, insinuoso, invisibile. Le giornate erano scandite dalle ricerche incessanti di tamponi, Laboratori certificati che potessero processare i Tamponi e di dispositivi
di sicurezza per l’utilizzo a lungo termine; e da continue
richieste di ATS di invio dati relativi all’emergenza in corso.
In alcune giornate abbiamo vissuto con tristezza alcune
rimostranze di familiari sul nostro operato a cui abbiamo cercato in tutti i modi e con la maggior trasparenza
possibile di lenire attraverso l’istituzione di “note sanitarie
informative” inviate puntualmente ogni qualvolta avessimo comunicazioni importanti riguardanti l’emergenza.
Fortunatamente molti familiari hanno, attraverso mail e
telefonate, dimostrato di avere fiducia in noi ci hanno
supportato con parole confortanti. Finalmente il 21 aprile siamo riusciti ad acquistare tamponi per tutti gli ospiti
e i dipendenti e dobbiamo dire che quel giorno eravamo davvero commossi e felici di poter sottoporre tutti
i nostri Anziani all’esame chiarificatore. Ad oggi stiamo
effettuando i tamponi, compatibilmente alla disponibilità del Laboratori certificati che procedono all’elaborazione dei referti, ma a breve avremmo chiara la percentuale di persone positive all’interno della nostra RSA.
Dopodiché potremmo iniziare anche noi a organizzare
la FASE 2 che sarà caratterizzata, anche e soprattutto al
recupero dei contatti e delle relazioni tra Ospite e familiare, perché è la dimensione affettiva tra congiunti che
deve “tornare ad essere” perché è un diritto, perché è
vitale, perché è il tema che ci sta più a cuore. Ovviamente nel rispetto delle misure di sicurezza inevitabili per
ospiti e familiari. Con la speranza di tornare presto alla
normalità con una coscienza più consapevole della tutela della nostra salute.
L’equipe Ser.co.p
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GESEM
A pieno ritmo per
garantire i servizi
Da metà maggio prevista la distribuzione,
porta a porta, della nuova fornitura di sacchi

T

ra quelli che non si sono fermati, ma hanno
modificato servizi, modalità di lavoro e introdotto nuove attività ci sono anche gli operatori di
Gesem. E anche se la pressione ‘telefonica’ in qualche momento ha messo a dura prova il centralino, non
possiamo che essere grati per l’impegno di tanti in un
momento di difficoltà garantendo uno dei servizi pubblici essenziali come la raccolta differenziata per l’intera
comunità, quarantenati e positivi inclusi. Accanto alla
gestione della raccolta rifiuti, a partire dalle prime settimane dall’emergenza Covid-19, con una squadra ap-

.
.
.

Sacchi viola da 70L (lo scorso anno erano da 60L)
con codifica abbinata alla singola utenza per la raccolta del secco indifferenziato – per le utenze domestiche

positamente dedicata si sono dati da fare con la pulizia
straordinaria e sanificazione delle strade, marciapiedi e
arredi urbani nelle zone di passaggio in prossimità degli
esercizi commerciali, farmacie e attività, (tutti realizzati
con prodotti che garantiscono la tutela della salute e
dell’ambiente). Con la temporanea chiusura della piattaforma ecologica, è stato attivato il servizio a chiamata del ritiro sfalci a domicilio. Nelle prossime settimane,
entro la prima metà di maggio, prende il via la distribuzione dei nuovi sacchi per la raccolta differenziata. Le
tipologie saranno le stesse dello scorso anno:

.
.

Sacchi compostabili per la raccolta della frazione
organica

Sacchi gialli da 110L per la raccolta degli imballaggi
misti (imballaggi in materiale plastico, alluminio, banda
stagnata e acciaio)

Sacchi verdi da 70L con codifica abbinata alla
singola utenza per la raccolta di pannolini/pannoloni
e traverse assorbenti, ad uso umano (NO traverse per
animali) – per le famiglie con bambini fino a 3 anni o
nel caso in cui nel nucleo familiare ci siano persone con
disabilità; in quest’ultimo caso è possibile farne richiesta
compilando l’apposito modulo presente sul sito (www.
gesem.it) o che può essere richiesto allo sportello.

Si ricorda che i sacchi con codifica (viola-privati, azzurri-ditte, verde-pannolini) sono ad utilizzo strettamente personale e non devono assolutamente essere ceduti o scambiati tra utenti. Per quanto riguarda
le pluri-utenze, quali ad esempio i condomini, come
lo scorso anno ciascun utente è tenuto a gestire in

autonomia i propri sacchi con codifica; è comunque
facoltà del singolo condominio decidere se esporre i
sacchi a livello individuale, inserirli in sacchi neutri da
110L (che dovranno procurarsi in autonomia) o, se
presente, conferirli direttamente nel cassonetto condominiale.

Sacchi azzurri da 110L con codifica abbinata alla
singola utenza per la raccolta del secco indifferenziato
– per le utenze non domestiche (aziende, negozi, ecc.)

SACCHI PORTA A PORTA
Considerata l’attuale situazione di emergenza, la distribuzione
dei sacchi avverrà esclusivamente a domicilio: gli operatori,
muniti di adeguati dispositivi di protezione (guanti, mascherine e disinfettante per il palmare) effettueranno un primo passaggio porta a porta; qualora non dovessero trovare nessuno,
lasceranno un avviso per informare di un secondo passaggio
di consegna. Se anche in questo caso nessuno dovesse essere presente, sarà lasciato un ulteriore avviso indicante un
numero verde o una mail da contattare. La distribuzione sarà
anticipata da una campagna avvisi nelle buche delle lettere.
Sarà possibile lasciare una delega scritta per il ritiro (il modulo
è già pre-stampato sul foglio di avviso di avvio del servizio) ad
un parente o ad un vicino di casa residente nella stessa via.
Sempre per garantire la propria sicurezza e quella dei cittadini,
gli operatori, oltre ai DPI già descritti, nel caso dei condomini/

complessi di villette, citofoneranno al massimo a due utenti per
volta al fine di non creare assembramenti. Non allertate tutti in
massa!

DISTRIBUTORE AUTOMATICO
Presso gli uffici Gesem in Viale Rimembranze 13 è stato installato un distributore automatico per la consegna dei sacchi.
Potranno ritirare i sacchi spettanti gratuitamente dal distributore sia i nuovi utenti, all’atto dell’iscrizione al ruolo Tari, che
gli aventi diritto ai sacchi verdi. Tutti gli utenti potranno inoltre
acquistare, direttamente tramite il distributore, ulteriori forniture
di sacchi viola, gialli o compostabili. Le aziende che dovessero
avere necessità di ulteriori forniture di sacchi, invece, possono
inviare una mail all’indirizzo ambiente@gesem.it, per avere tutte
le informazioni necessarie su come procedere all’acquisto.
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“La Scuola prima di tutto
come relazione e contatto”
Ma come si sono organizzate le scuole di ogni ordine e
grado? Lo abbiamo chiesto direttamente a loro, dirigenti
scolastici, insegnanti ed educatori che in questi mesi
hanno dovuto fare i conti con un completo stravolgimento
della didattica e relazione con bambini e ragazzi. In queste
pagine alcune delle testimonianze che ci sono pervenute.

“I

primi giorni siamo stati come
travolti da un treno - ci dice
Bruno Dagnini, alla guida
dell’Istituto Comprensivo Cairoli e nel
suo ultimo anno di dirigenza prossimo alla pensione - Ma fin da subito,
spontaneamente, gli insegnanti si
sono dati da fare con vari strumenti
per raggiungere i ragazzi e le famiglie. Abbiamo, poi, iniziato a strutturarci, a scegliere una piattaforma
comune per tutte le classi e avviare
la didattica a distanza. Gli insegnanti
più tecnologici si sono messi a disposizione dei meno avvezzi con grande
spirito di collaborazione ”.
Cosa significa per i vostri ragazzi e insegnanti didattica a distanza?
“Sul sito della nostra scuola
(www.itscairoli.it) abbiamo spiegato nel dettaglio cosa intendiamo.
Non è un compitificio, né votificio e
neppure un carico in più per le famiglie. E’ una didattica che si scopre
giorno per giorno e non è possibile

declinare allo stesso modo per tutte
le fasce d’età. Nella scuola d’Infanzia è difficile, quasi impossibile, possibile con difficoltà alla Primaria, più
fattibile per i ragazzi più grandi. L’insegnamento non è informazione,
leggere e fare i compiti, l’apprendimento è qualcosa di più complesso
e coinvolgente. Se mai ve ne fosse
stata la necessità, questa situazione
ci ha dimostrato quanto la scuola in
presenza sia insostituibile. Quanto si
senta la mancanza di relazioni non
mediate da un video”. Continui
contatti con rappresentanti dei genitori e scuola hanno permesso un
dialogo costante e di risolvere, via
via, i problemi che si presentavano
a vari livelli.
Ma come hanno reagito i ragazzi?
“Quella che inizialmente era stata
intesa come quasi una vacanza,
per qualcuno è diventato anche
pesante isolamento. La necessità
di incontrare anche fisicamente

compagni di classe e insegnanti è
forte”. Una distanza dovuta anche
al fatto che non tutti sono connessi allo stesso modo: sono la metà
del totale le famiglie dei bimbi che
frequentano le scuole dell’Infanzia
raggiunte dagli insegnanti, copertura totale invece per le scuole dalla Primaria in su grazie all’attivazione di postazioni pc recuperate per
tutti e consegnate dai carabinieri
nelle famiglie. Un problema che
rimane ancora è però la potenza della connessione non sempre
adeguata per tutti. “Ma stiamo lavorando anche su questo, aggiunge Dagnini che ci confessa di aver
richiesto la possibilità di rimanere
un anno ancora a scuola per non
chiudere la sua vita tra i ragazzi in
questo modo. “Ho detto ai miei insegnanti che la scuola quest’anno
più che mai ha un obiettivo importante: mantenete il contatto con la
propria scolaresca. A tutti dico: un
arrivederci, di cuore, a presto!”

LA SCUOLA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: una riflessione a margine della
didattica a distanza che le scuole di Lainate hanno attuato

N

on v’è dubbio che a Lainate la scuola ha saputo affrontare la particolare, unica e straordinaria situazione in cui si è trovata con la
chiusura - quindi con l’impossibilità a svolgere le proprie funzioni educative e formative con le consuete e consolidate modalità,
cioè in aula, in presenza – con prontezza, responsabilità, professionalità. L’impegno richiesto è stato consistente ma possibile
attraverso l’obiettivo da tutti condiviso di trovare – con la didattica a distanza - un altro modo di “essere ancora scuola”, di far sentire ai
ragazzi prima di tutto, ma anche alle famiglie, che la scuola è ancora attiva, c’è, è viva, che si può stare insieme, operare, crescere, apprendere, in altro modo. Questo senza dubbio lo scopo che ha guidato la scuola in questo frangente: prima che formativo, sociale, relazionale,
affettivo. L’esperienza ha però anche aperto a nuovi orizzonti educativi, ha avvistato nuove prospettive didattiche, ha indicato e cominciato
a tracciare quello che potrà divenire un modo di fare scuola arricchito dal connubio intelligente e sapiente fra didattica in presenza e didattica a distanza. Insieme, e non alternative. Tutto ciò è possibile per mezzo della tecnologia, e questo è il lato positivo. Occorre però fare
attenzione a non pensare che la tecnologia sola possa essere la soluzione, la risposta per esempio al diritto all’accesso all’educazione, alla
formazione. La tecnologia in sé non è “democratica”, non pone tutti nelle medesime condizioni, non elimina le diseguaglianze economiche,
sociali, culturali, anzi se possibile le accentua. Da qui l’attenzione a non rinunciare al ruolo ed alle funzioni proprie dell’educare tramite la
relazione diretta docente e allievo, tramite le insostituibili dinamiche sociali di classe, fra pari, le relazioni con la famiglia e con il territorio, la
società. In tal senso l’impiego della tecnologia, utilissimo ed indispensabile, porta con sé un’interessante sfida: contribuire al compito della
scuola di far crescere persone attraverso l’indispensabile, unico, originale apporto umano.
Cecilia Scaldalai
Assessore Servizi alla persona, scuola
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Note, forme e colori...

Lamarmora.
Uniti per il 25 Aprile
in un emozionante
flashmob

Alla Fermi i ragazzi tra stanchezza
e responsabilità

è chi anche con l’aiuto di studenti, insegnanti e genitori ha
voluto rendere particolare il 75°
Anniversario della Liberazione e ha dato
vita ad un flashmob video, postato anche
sulla pagina facebook del Comune di Lainate. Un emozionante incontro tra storia,
democrazia e attualità in nome della unità
nazionale e dei colori della bandiera italiana. Complimenti a tutti!

se le parole non bastano

“A

volte le parole non bastano, allora servono i
colori, le forme, le note e
le emozioni”. Così scrivono in un video
- collage di disegni i prof e studenti
della Secondaria di Primo grado della Fermi di Lainate. E proprio i colori
dei tanti disegni cercano di infondere
quei messaggi positivi che talvolta, in
queste giornate, faticano ad emergere. Fiori, colori, arcobaleni, ma anche
una primavera che sboccia, la bellezza dell’arte come cura dell’anima
sulle note di un “Andrà tutto bene”
che diventa un mantra per tanti nostri
ragazzi, anche grazie all’aiuto dei loro
prof. “Non è stato un percorso semplice e facile - spiegano gli insegnanti
della Fermi - Nella nostra scuola, grazie al prof Vincenzo Loseto, animatore
digitale dell’istituto, abbiamo attivato
una piattaforma condivisa per la didattica a distanza. Facciamo lezione
ma… la scuola è insostituibile relazione. In classe hai il polso degli studenti,
correggi il tiro, torni su un tema se vedi
che i ragazzi non hanno compreso o
si sono distratti. La didattica a distanza non ti permette di avere in video
tutti nello stesso momento. E poi ci
sono i problemi di connessione, chi
deve attivare solo l’audio per poter
mantenere la linea… Problemi che
abbiamo superato suddividendo le
classi in piccoli gruppi, creando uno

sportello compiti per risolvere dubbi,
mettendo a disposizione una mail e
altre forme di contatto. Ma non sempre è facile. Cerchiamo in tutti i modi
di star vicino alle famiglie, facendo
sentire la nostra presenza”. In queste
ultime settimane le reazioni dei ragazzi sono diverse. “Stanno accusando
un po’ di stanchezza generale - dicono i prof - pensavano (e pensavamo)
tutti che l’emergenza sarebbe stata
per un periodo breve. L’annuncio del
Ministro ‘Tutti promossi a giugno’ ha
costretto i nostri alunni a trovare una
motivazione più profonda del loro
agire: in questo modo, molti si sono responsabilizzati e stanno dando il meglio di sé, altri, purtroppo, si abbandonano alla noia e diventano ancora
più sfuggenti. Soprattutto nei ragazzi
di terza media l’ultimo anno con l’esame, che quest’anno non ci sarà, è
vissuto con un po’ di paura, soddisfazione e conquista di un obiettivo. Ora
dovranno rinunciare alla gita scolastica, alla festa di fine anno in Villa Litta
in abiti eleganti, ai saluti e abbracci di
un percorso che si conclude prima di
passare ad un nuovo percorso di studi. Hanno dovuto fare i conti con una
realtà diversa”. E poi c’è anche chi in
questa esperienza ha dato del proprio meglio per cercare di tirar fuori la
parte migliore di sé.

C
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Res(ti amo) a casa,
con la nostra scuola!

C

are Maestre,
ci vietano di andare a
giocare al parco, non
possiamo trascorrere del tempo
con i nonni, incontrare gli amici e
non possiamo venire a scuola. La
mamma e il papà raccontano di
un nemico invisibile che, in poco
tempo, ci ha cambiato la vita impossessandosi dei nostri spazi e
del nostro tempo...
Cari bambini, è un momento molto particolare, anche gli adulti faticano a concepirlo come reale.
E’ vero, non possiamo ritrovarci
a scuola, ma tutti noi, che siamo
la scuola, abbiamo deciso di far
sentire la nostra vicinanza a voi
bambini e alle vostre famiglie
perché quel filo che ci lega all’interno delle mura dell’Adele ci
unisce anche a distanza, con un
legame così forte che neanche
un terribile nemico invisibile riesce
a spezzare perché la nostra è una
realtà caratterizzata dall’“essere”
e non dal “fare”. Qual è la differenza? Che ci mettiamo il cuore...
Ogni giorno vi proponiamo attività, giochi, laboratori e la storia della buonanotte, raggiungendovi con i mezzi che oggi la
tecnologia mette a disposizione.
Tutto ciò non è fine a se stesso,
la nostra non ha la pretesa di essere una didattica a distanza e
non vuole essere solo un intrat-

tenimento in questo periodo di
isolamento; quello a cui miriamo
è il mantenimento ed il consolidamento di una relazione nata
all’interno della scuola che deve
continuare a vivere all’esterno
di essa e per un tempo che non
è quello scandito dalla giornata
scolastica. Questo è ciò che, a
nostro avviso, costituisce le fondamenta sulle quali poi tutto può
essere saldamente costruito e
ricostruito. E’ inutile negarlo, anche a noi mancano i nostri spazi
e il nostro tempo ma non ci dobbiamo demoralizzare perché,
come diceva Gesualdo Nosen-
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go, pedagogista vissuto nel secolo scorso, riferendosi al rapporto
tra insegnante e bambini “se tu
rallenti, essi si perderanno; se ti
scoraggi, essi si fiaccheranno; se
ti siedi essi si coricheranno; se tu
dubiti essi si disperderanno ma se
tu vai innanzi, essi ti supereranno; se tu doni la tua mano, essi
ti daranno la vita”. E allora bimbi
non abbandoniamo la speranza,
arriverà il momento in cui riprenderemo possesso dei nostri spazi
e del nostro tempo recuperando
anche quello perduto, continuiamo a credere in quella frase che,
fin dall’inizio, abbiamo scritto accanto a quei bellissimi arcobaleni
che abbiamo disegnato: ”Andrà
tutto bene”.
Le insegnanti della Scuola
dell’Infanzia ‘Adele’

12
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E la festa al castello?
E’ solo rimandata!

V

enerdì 21 febbraio ’20, ultimo giorno di una settimana
scolastica molto intensa. A
breve vivremo a scuola una bella
esperienza, il Carnevale. Sarà impegnativo allestire tutto quello che
abbiamo in mente ma non importa:
i sorrisi dei bambini, il loro stupore e
la gioia che proveranno in occasione della festa sarà per noi maestre
la giusta ricompensa. Quanto materiale è già pronto per trasformare la nostra scuola in un bellissimo
castello, proprio come quello dove
ha vissuto Leonardo da Vinci! Siamo
pronte e…. invece no! Da lunedì 24
febbraio scuole chiuse e tutto si ferma. Un piccolo virus sconosciuto ha
combinato un bel pasticcio e per
un po’ non ci vedremo!
E adesso, cosa facciamo?
Dopo un iniziale momento di incertezza, i pensieri di noi maestre sono

andati subito a voi bambini e alle
vostre famiglie. Abbiamo mandato messaggi su WhatsApp, tramite i
rappresentanti dei genitori. Dovete
sapere che noi maestre pensiamo
tanto a voi e alle vostre famiglie!! Poi
le direttive del Ministero dell’Istruzione e le indicazioni per la didattica
a distanza chiedono di mantenere
i contatti con gli alunni. Ma la scuola dell’infanzia è fatta di sguardi,
piccoli gesti, sensazioni, emozioni.
Come fare a raggiungervi, rassicurarvi e sentirvi vicini? Facebook
potrebbe aiutarci? Probabilmente
sì, e allora proviamoci! Non siamo
tecnologiche ma non ci fermiamo
ed ecco pronta la nostra pagina social. Vi ricordate bambini il primo video che abbiamo postato? Noi insegnanti, tutte insieme, lontane ma
unite, abbiamo voluto dirvi con un
passaparola virtuale che vi voglia-

mo tanto bene, siete nei nostri cuori
e continueremo ad esserci per voi e
con voi! Ogni giorno vi suggeriamo
attività, vi leggiamo libri o filastrocche, facciamo indovinelli e vediamo che ci seguite. Grazie! Ci riempiono di gioia i vostri commenti che
lasciate su WhatsApp o Facebook.
Noi insegnanti siamo anche riuscite
a vincere la timidezza e l’imbarazzo
di essere visibili a tutti. Che conquista! Questa situazione che viviamo
è faticosa ma a quanto pare offre
nuove possibilità! E poi… vogliamo parlare delle videochiamate di
classe con voi bambini e in alcuni
casi con i vostri genitori? Ritrovarci
tutti insieme o divisi per fascia d’età
durante le connessioni zoom, sentire le vostre voci è meraviglioso e ci
emoziona! Raggiungervi attraverso
uno schermo è difficile senza l’aiuto di tutto ciò che permette la presenza fisica, ma voler rimanere vicini
pur nella distanza è stato da subito
il nostro desiderio. Un post sui social,
un sorriso, un’idea condivisa vogliono ricordarvi che nessuna maestra si
è dimenticata di voi e vi custodisce
nel proprio cuore! Un bacio e un saluto a tutti con tanto affetto!
Le vostre insegnanti e tutto il personale
della Scuola dell’Infanzia
Meraviglia Villoresi
PS: E la festa al castello? Dame, cavalieri, nobili, giullari, arcieri... state
tranquilli, è solo rimandata!!
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Skype, whatsapp e
telefonate per far sentire
la vicinanza, sempre
A Lainate le persone disabili non sono rimaste
sole. La voce de LaFra, Cooperativa 3S e Serena

C

ome così poco, in questi
mesi, si è parlato a livello
nazionale di ragazzi e bambini, altrettanto di persone con disabilità, delle loro famiglie e di quanti
lavorano con e per loro. A loro abbiamo voluto dar voce in questa
pagina, raccogliendo alcune testimonianze delle realtà del terzo settore che gestiscono i centri diurni e
Sfa locali. Certo abbiamo registrato
difficoltà, ma anche grande spirito
di collaborazione che li contraddistingue e un obiettivo comune:
“Esserci, far sentire alle famiglie che
non erano sole”, come ci dice Annamaria D’Angelo per LaFra.
“Fin da subito mi sono messa a disposizione delle famiglie h24 - aggiunge - dai bisogni più spiccioli
come la spesa a casa alla chiamata di supporto psicologico. Attraverso telefonate e facebook i nostri
operatori si sono messi in contatto
con i nostri ospiti a casa cercando
di ristabilire un contatto e proporre
loro, con videomessaggi, attività
che spaziavano dall’orto alla ricet-

ta, alla creatività. Abbiamo spiegato loro cosa stesse accadendo
e tentato di affrontarlo insieme”.
Mantenere relazioni è stata la priorità: “Abbiamo attivato un gruppo whatsapp che ha avuto due
funzioni, garantire alle famiglie una
continuità anche educativa, ma
anche in funzione di automutuoaiuto aprendo le famiglie al confronto
e allo scambio di esperienze.
Un modo per sentirsi meno soli ad
affrontare una situazione nuova
per tutti”. Tutorial di ogni genere,
videoattività, coinvolgimento hanno scandito i giorni anche delle
persone disabili che frequentano
il centro della Cooperativa sociale
‘3S’. Fondamentale la collaborazione tra famiglie, volontari (con i
loro messaggi video tra abbracci e
saluti) ed educatori che hanno fatto il possibile per gestire a distanza
giornate, emozioni e paure. Conoscere e far raccontare da loro stessi
l’emotività di questa esperienza è
stata una delle strade percorse. Ma
anche tentare di ritagliarsi un po’ di

normalità tra Yoga, ballo, pilates,
e anche cucina, storie e canzoni,
ritrovando un filo conduttore con i
percorsi quotidiani al centro.
La Cooperativa sociale Serena non
ha lasciato sole tutte le persone
che durante l’anno segue nell’attività scolastica, nei servizi diurni e
servizi residenziali. “Chiuse le scuole per Decreto, dal 24 febbraio le
attività di supporto all’inclusione
sociale degli allievi con disabilità si
è interrotta - spiega Marco Zanisi,
Presidente di Serena - Gli operatori hanno garantito reperibilità agli
insegnanti e agli allievi, studiando
modalità alternative ed innovative per garantire sostegno emotivo
e didattico (via skype, whatsapp,
con telefonate…). Per far sentire la
loro vicinanza, sempre”. Su fronte
dei Servizi educativi diurni, circa ottanta giovani e adulti, con disabilità, sono sostenuti, in questo tempo
di isolamento, dai propri educatori.
Ogni giorno, più volte al giorno, le
voci e le immagini si incontrano, si
confrontano, si sostengono.“Il Rhodense e il Legnanese, diventano un
unico servizio educativo diffuso, una
cellula in ogni casa, fino a tornare
ad essere un organismo operativo,
pensante e amante”, aggiunge.
I giovani continuano e sperimentano le attività apprese al centro
diurno (sistemare la camera, apparecchiare la tavola, lavare i piatti).
E di questi tempi, sperimentano le
preziose competenze informatiche
utilizzando videochiamate singole
e di gruppo. I familiari vengono sostenuti e consigliati dagli operatori
e dai coordinatori. Psicologo e pedagogista sono a disposizione per
colloqui di supporto”.
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ITS Lainate
l’impegno non si ferma
A cura del Prof. Salvatore Luca Direttore del Corso

I

l Corso ITS per Tecnici delle
Produzioni Chimiche Industriali, che abbiamo avviato a novembre 2019 grazie al contributo
del Comune di Lainate, del Cannizzaro di Rho, della Banca BCC,
di Federchimica, e di un gruppo di
aziende del territorio (Arkema, Solvay, Italmatch, Datwyler, Eco Zinder, Savarè, Nowal Chimica, Dasit
group-Carlo Erba), prosegue spedito il suo cammino. Certamente il
CORONAVIRUS ha scombussolato
piani e programmi ma non ci ha
fatto certo desistere dal portare
avanti il progetto: tutti, docenti e
studenti, sono impegnati a dare il

meglio di sé, a trovare e rafforzare
ragioni e motivazioni del loro impegno. Nell’ultimo periodo il Pool di
aziende si è arricchito di due nuovi
arrivi: Tea Consulting e CTP System
di Milano, la prima che opera nel
settore della Consulenza ambientale e la seconda in quello Farmaceutico. Esplosa l’emergenza, la
Fondazione per le Nuove Biotecnologie della vita, titolare del progetto, ha organizzato già dal 3 marzo,
l’utilizzo della piattaforma GOOGLE
MEET per tenere le lezioni ON LINE:
dal 9 marzo si era operativi con un
orario completo di 28 ore settimanali. Tutto questo ha permesso en-

tro Pasqua di raggiungere i primi
obiettivi: concludere alcuni Moduli
formativi e raggiungere 350 ore di
lezione sulle 900 totali previste a fine
gennaio 2021: il tutto perfettamente in linea con i programmi. Naturalmente sono stati sospesi i già programmati incontri e lezioni con le
aziende: non è esclusa la possibilità
di attivarli, almeno in parte, anche
essi On Line e possibilmente entro il
mese di giugno. Il nostro percorso
dunque procede speditamente:
ci auguriamo di ritrovarci TUTTI, alla
fine di questa terribile esperienza,
più umani, più consapevoli, più
competenti.
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ITS percorsi costruiti sui fabbisogni
occupazionali delle imprese

A cura del Presidente Giuseppe Nardiello

I

l punto di partenza per programmare l’offerta formativa
agli studenti è l’analisi dei fabbisogni occupazionali delle imprese.
E’ questa, più che di ogni altra considerazione, la chiave del successo
dell’Istituto Tecnico Superiore per le
nuove tecnologie della vita, ed è
quello che emerge con chiarezza
nella graduatoria ITS 2020 approvata dal Ministero dell’Istruzione il 12
marzo 2020, risultato del monitoraggio degli esiti occupazionali dei percorsi ITS del biennio 2016-2018.
Tra i 187 percorsi formativi erogati
dalle fondazioni ITS italiane, ITS per
le Nuove Tecnologie della Vita si
posiziona al primo posto tra gli ITS
in Italia nell’area Nuove Tecnologie
della Vita.
Il corso Chimica industriale si è
posizionato al 1° posto (su 16) nell’a-

.

rea Nuove tecnologie della vita e
al 34° posto assoluto (su 187) conseguendo anche una premialità

del corso si fa di stage.

Il corso Elastomeri e PTFE si è posizionato al 6° posto (su 16) nell’area
Nuove tecnologie della vita e al 99°
posto assoluto (su 187).

E’ con queste premesse, grazie ad
un strutturale collegamento con le
imprese, che nel mese di ottobre
2019 l’istituto Tecnico Superiore per
le nuove tecnologie della vita ha
avviato nella prestigiosa sede di Villa Litta, che il Comune di Lainate ha
messo a disposizione, il primo biennio per super tecnici per le produzioni Chimiche Industriali, onde “costruire” nuovi tecnici per le imprese
dell’Alto milanese.

L’ITS per le nuove tecnologie della
vita si conferma un formidabile passepartout per il lavoro. Dagli ultimi
dati del monitoraggio, l’inserimento
nel mondo del lavoro dei giovani diplomati si attesta oltre 80%. I percorsi
post diploma biennali vedono circa
il 70% di docenti che provengono
dalle imprese e oltre il 40% delle ore

Oggi, grazie all’operatività degli stakeholders pubblici e privati, l’ITS sta
programmando per l’anno formativo 2020/2021 un nuovo biennio formativo al fine di rendere continuativa un’offerta professionalizzante
di qualità che si caratterizzi sempre
più per il suo legame strutturale con i
fabbisogni produttivi del territorio.

.

Il corso Biotecnologie industriali si è posizionato al 2° posto (su 16)
nell’area Nuove tecnologie della
vita e al 66° posto assoluto (su 187)
conseguendo anche una premialità

.

Presentazione offerta sistema ITS
ITS Nuove Tecnologie, anche in un momento come questo, considera
l’orientamento come un momento fondamentale per aiutare gli studenti a raccogliere informazioni utili ad una scelta consapevole del percorso
di studi dopo il diploma. Proprio per questo ha deciso di organizzare l’orientamento che diventa virtuale!
OrientaTalks
Ogni mercoledì alle 16.00 presentazione online dei corsi, sbocchi occupazionali, modalità di selezione e costi. Iscriviti per ricevere il link e seguire
la diretta https://www.fondazionebiotecnologie.it/orientamento/
Colloqui individuali
colloqui individuali con lo staff dell’Ufficio Orientamento previa prenotazione a inviando una mail a info@fondazionebiotecnologie.it
Open Day Online
23 maggio 2020
Orientamento a distanza per le scuole
Realizzabile per l’intera classe o per i singoli studenti interessati, inviando
una mail a info@fondazionebiotecnologie.it
Prove di Selezione
19 maggio 2020
Iscrizioni online: https://www.fondazionebiotecnologie.it/prova-di-selezione/
SITO WEB
www.fondazionebiotecnologie.it
CONTATTI
035 0789106 – 3665239372
info@fondazionbiotecnologie.it
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Spesa a domicilio e on line:
la risposta dei commercianti

I

l lockdown e la diffusione del
Covid-19 hanno generato
una situazione drammatica
per tutti i cittadini ed in particolare per aziende, artigiani e commercianti locali, che hanno dovuto
bloccare tutte le attività svolte in
forma tradizionale. Una parte dei
nostri commercianti di vicinato si è
subito attivata cercando di sfruttare le possibilità di azione e lavoro
permesse dai DPCM e Ordinanze
regionali. “Fin dai primi giorni dopo
la chiusura, l’11 marzo - commenta
l’assessore Danila Maddonini - ho
proposto alla Presidente della Delegazione Commercianti di contattare tutti gli esercenti (associati e
non) della nostra città per chiedere
la disponibilità ad organizzare un
servizio a favore della cittadinanza
di consegna a domicilio di prodotti, generi alimentari e non, menù e
ristorazione in genere etc. (pizze,
gelati, dolci etc). Un servizio per i cittadini, soprattutto i più fragili. L’Amministrazione comunale si è messa
a disposizione dei commercianti
raccogliendo in due elenchi le disponibilità degli esercizi “alimentari”
e “non alimentari” , periodicamente aggiornati, e pubblicati sia sul sito
web che sulla pagina FB del Comune. Un crescendo di adesioni, ancora attive, che ha trovato riscontro
positivo anche da parte dei cittadini. Abbiamo anche chiesto, a chi
volesse, di inviarci liberamente una
testimonianza o un pensiero su questo periodo. Pubblichiamo qui quelli
ricevuti, specchio di molti colleghi.

“I

l 12 marzo abbiamo chiuso il
negozio e fin da subito ci siamo resi disponibili per le consegne a domicilio, esperienza
per noi assolutamente nuova. Abbiamo
reso pubblico un numero di telefono a
cui possiamo essere contattati. Alcune telefonate ci hanno messo davanti
anche un’esperienza umana nuova, le
clienti che hanno chiamato chiedendo
se per favore facevamo la consegna a
domicilio per poi dire “davvero vieni qui
da me? Grazie sai sono un over 65 e mi
hanno detto che non posso uscire però
non ti voglio disturbare”. Non è un disturbo è un servizio che abbiamo scelto
di fare proprio perché in questo modo
la maggior parte delle persone possono stare a casa e usciamo in pochi per
consegnare, questa è la logica con cui
subito ci siamo attivati. Eccoci con mascherina, guanti, igienizzante in tasca e
pronti per fare le consegne, suoni a casa
delle persone che contente escono a ritirare ciò che hanno ordinato, per alcuni
è anche l’occasione di vedere qualcuno
anche solo per pochi secondi, glielo si
legge in faccia, qualcuno vorrebbe tenerti lì a chiacchierare e poi ti ringraziano infinite volte e col sorriso torni verso
casa. Si col sorriso offerto dai clienti nonostante questo periodo. In questi giorni

stiamo inoltre valutando di non abbandonare l’esperienza anche al termine di questa
situazione, affiancandola alla nostra attività
quotidiana”.
Torrefazione Martinica

A

i nostri clienti e a tutti i Lainatesi, l’augurio principe è
che la salute sia ancora una
vostra piacevole compagna,
e ci stringiamo vicino a coloro, invece,
che per colpa del VIRUS hanno subito la
perdita di qualche loro caro. Purtroppo
non c’è molto da dire nel nostro settore,
quello del turismo, si procede a vista annullando passo passo tutto quel po’ che
si era prenotato nei primi 2 mesi dell’anno, e non c’è un granchè da sperare per
il futuro almeno per tutto il 2020. L’unica
vera speranza è che si trovi un vaccino e
lo si distribuisca nel minor tempo possibile. Grazie in anticipo a tutti coloro che
alla riapertura coraggiosamente vorrano
comunque prenotare (dal viaggio aereo/
treno/traghetto, alle vacanze), le prenotazioni per i TO non sono mai state chiuse,
nonostante tutto. Ci si conceda altresì ringraziare tutti gli operatori che quotidianamente rischiano la loro incolumità.
Il Pedalò Viaggi - Stefano Piccoli
(marzo 2020)

“Vorrei ringraziare attraverso questo notiziario tutti i cittadini che stanno collaborando sia per quanto riguarda l ‘aspetto sanitario per la reciproca sicurezza,
sia per la tempestivita’ nel ritirare gli ordini effettuati. Questo ci permette di
fare qualche consegna in più e soddisfare più clienti, che in questo momento
è più importante che mai”. 			
Titolare Mia Pizza
Questa esperienza è stata vissuta come un primo grande cambiamento e
ora più che mai è necessario dare un segnale tangibile di ciò, portando i
negozi in una dimensione di shopping online. Diversi esercenti si sono attivati utilizzando i nuovi strumenti tecnologici oggi a disposizione per ordini su FB,
whatsapp, messenger, e-mail, pagine web etc., ma bisogna andare oltre
e guardare avanti ad una prospettiva più ampia, considerato che la situazione sarà “particolare” per molto tempo ancora. “E’ ormai necessario canalizzare tutte le iniziative su un progetto di più professionale ed organico,
che porti anche ad un maggior risultato in termini di ritorno d’immagine ed
economico. La forza dell’unità dei molti negozi presenti in città è trainante nel realizzare un’iniziativa stabile e di successo, considerato che questa
emergenza ci ha fatto definitivamente capire, che ci sono altre modalità
rispetto a quella tradizionale, di fare commercio in modo positivo e proficuo. Una piattaforma online, a cui partecipano i commercianti del centro
e delle altre zone cittadine, eliminando così in parte le inevitabili differenze
che l’ubicazione del negozio ha sempre determinato. La fisicità del punto
vendita, delle vetrine allestite ed invitanti, il calore della presenza sul territorio affiancati al nuovo modo di fare acquisti. Penso che sia un connubio
perfetto tra tradizione e futuro, dal quale ormai non si può più prescindere”.
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Un filo che lega i cittadini

U

n virus che ci ha colpito
in maniera tanto violenta quanto repentina e
da cui ci sentiamo tutti minacciati. Un virus che ha mandato
a gambe all’aria tutte le nostre
abitudini di vita, costringendoci
a riorganizzare le nostre giornate
e a ripensare le nostre priorità. Un
virus che colpisce tutti indistintamente, ma che è particolarmente pericoloso per i più fragili,

S

iamo due nipoti che fortunatamente stanno passando
questo periodo difficile insieme. Nonno Carlo invece, il nostro
pilastro di 87 anni, si è trovato da
un momento all’altro a dover rinunciare ai piccoli piaceri della sua vita:
la messa, le chiacchiere in piazza
con gli amici e le nostre visite che
seppur sporadiche e frettolose erano per lui motivo di grande gioia.
Questa mattina durante la consueta
telefonata del buongiorno ci siamo
lamentate della gente che ancora
vediamo per strada dal nostro bal-

come gli anziani o le persone che
soffrono già di altre patologie.
Per loro il coronavirus aggiunge
difficoltà a difficoltà: l’attenzione
che ognuno di noi deve prestare
per salvaguardare se stesso e gli
altri diventa talvolta isolamento e
solitudine. Per queste persone è
particolarmente importante continuare a sentire che la rete di affetti non si interrompe, ma continua e ci lega con un filo invisibile.

cone temendo il protrarsi di questo
isolamento sociale. Il nonno dopo
poco, con l’aiuto del suo angelo Lucia, ha voluto mandarci il suo contributo dimostrandoci che ancora
una volta riesce a rinfrancare il nostro spirito molto più di quanto noi
riusciamo a fare con lui. Con questo
volevamo ringraziare tutti i nonni e
le persone anziane che, seppur con
paura e timore, aspettano con pazienza e speranza di riabbracciare
la loro famiglia. Siano loro il nostro
esempio.
Susanna e Benedetta

... e arriva fino alla
Repubblica Ceca

C

ome sappiamo l’Italia è
stata, in Europa, il primo
Paese colpito dall’epidemia da Covid- 10, che proprio in
Lombardia è esplosa con particolare virulenza.
La nostra esperienza ha fatto
scuola anche in altri Paesi, dove
il coronavirus è arrivato un po’ più
tardi e che quindi, grazie a questo
“attacco differito”, hanno potuto
organizzarsi prendendo in
maniera forse più tempestiva di
quanto abbiamo potuto fare noi
le misure adatte a contrastarlo.
Anche a Rosice, il paese della
Repubblica Ceca gemellato con

Lainate, si guarda all’Italia, e
in particolare al nostro Comune,
per fare tesoro della nostra esperienza.
Da questa collaborazione sono
nate le pagine del periodico della
loro città in cui sono confluiti consigli e testimonianze di lainatesi,
che hanno raccontato come ci
siamo organizzati in questo difficile periodo (nella foto qui un ritaglio).
Un segno di quanto sia saldo quel
filo nato grazie al gemellaggio tra
le nostre città, che col tempo è d
iventato un vero e fecondo scambio di esperienze e di cultura.

Basta poco però per raggiungere i nostri cari a cui non possiamo
stare accanto e a far sentire loro
il nostro affetto.
Basta una lettera, come quella
che due sorelle hanno inviato al
loro nonno, una quercia che con
la sua saggezza e la sua forza è
ancora il pilastro della famiglia.
Una lettera che noi, insieme a Susanna e Benedetta, dedichiamo
a tutti i nonni.

lainate aiuta
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Donare il Sangue
al tempo del coronavirus

‘

C

è in atto un’altra emergenza, quella della raccolta
sangue. Per effetto della
paura di Covid-19, nella prima settimana di marzo le donazioni sono
calate in media del 10% in tutta Italia. Dopo i tanti appelli alla donazione, l’afflusso dei donatori è tornato
a crescere in tutte le regioni. Ciò
ha permesso di ricostituire le scorte e di assicurare la compensazione interregionale per le aree più in
difficoltà. La risposta dei Lainatesi è
stata altresì straordinaria, abbiamo
registrato un incremento del 30%
sulla media delle donazioni del
periodo, del 25% sulle domande di
adesione all’AVIS locale da parte di
aspiranti donatori, e di numerosissime richieste di riprendere l’attività

da parte di molti concittadini che
negli ultimi anni non avevano più
donato. Adesso è importante mantenere questo trend per continuare
a garantire le terapie di tutti i malati. Eventuali riduzioni mettono a rischio i 1800 pazienti che ogni giorno
hanno bisogno di trasfusioni. Non è
mai troppo tardi per avvicinarsi alla
donazione, abbiamo l’esempio di
alcune mamme cinquantenni lainatesi che l’autunno passato insieme ai propri figli/e neomaggiorenni
hanno iniziato la loro attività di donatrici. Sul territorio cittadino è attiva
la Sezione Avis che opera con impegno da oramai 60 anni. Il nostro
compito è coordinare le attività di
divulgazione e coordinamento con
i centri di raccolta, gli ospedali del

circondario, in modo da permettere a questi ultimi di concentrare
i loro sforzi unicamente nell’accoglienza dei donatori e raccolta del
sangue. Se sei in salute, hai tra i 18 e
i 65 anni, siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione e per
sostenerti nella tua libera scelta di
diventare donatore.

In
fo

Scriveteci a:
avislainate@gmail.com
Visitate il nostro sito
www.avislainate.it
Per via delle restrizioni in atto,
non saremo in sede e non risponderemo al telefono.

Donare il sangue è sicuro e non ha alcuna controindicazione

“I

centri di raccolta sono attrezzati e organizzati per garantire
tutte le misure di sicurezza per
il Covid-19” sottolinea il direttore del Cns. Uscire di casa per andare a
donare il sangue è tra gli spostamenti di
necessità inclusi nelle ultime restrizioni
decise dal governo per contrastare l’epidemia. Il direttore del Cns ha risposto
a queste domande chiarendo perché è
possibile donare il sangue in sicurezza

anche in questo periodo e quale iter devono seguire i volontari. Il sangue donato può trasmettere il coronavirus? No,
non ci sono evidenze scientifiche che
dimostrino la trasmissione trasfusionale di Covid-19. Inoltre, i virus appartenenti alla stessa famiglia come Sars e
Mers non sono mai stati trasmessi con
il sangue. Cosa devo fare per donare il
sangue? Telefona alla tua associazione
Avis e prendi un appuntamento. Questo

servirà per evitare assembramenti e anche spostamenti inutili. Chi può donare
il sangue? Chiunque sia in buona salute, maggiorenne fino a 70 anni, che pesi
almeno 50 chili e che rispetti i criteri di
sicurezza specifici del Covid. È davvero
necessario donare il sangue? Sì, oggi
più che mai non dobbiamo dimenticarci
anche degli altri malati che hanno bisogno di sangue anche in condizioni di
emergenza.
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#IORESTOACASA
Le associazioni
in salotto!

I

n quasi due mesi di chiusura e sospensione delle attività, molte
delle associazioni lainatesi non sono state ferme. Anzi, hanno
deciso di rispondere al nostro invito e mettere a disposizione
della comunità fantasia, energia e passione, cercando di far
sentire la loro vicinanza a tutti. E così è nato #IORESTOACASA ma non
da solo! Idee e proposte dei lainatesi per trascorrere il tempo libero
e non sentirsi soli che abbiamo veicolato attraverso il sito internet del
Comune e la pagina facebook. Un modo per dimostrare che, pur
in questo delicato momento, siamo comunità, cuore pulsante, trascorrendo insieme un po’ del nostro tempo, avvicinando le distanze,
condividendo con gli altri ciò che ci piace.
Molti gli sportivi che hanno cercato di ‘portare’ la palestra in salotto.
Da Be Art Studio con una playlist degli esercizi che gli insegnanti hanno preparato per gli iscritti alla scuola e messo a disposizione anche di
Lainate, la città dove Be Art Studio è nata, agli appuntamenti giornalieri con Luca Airaghi di KINETICSTUDIO sulla propria pagina instagram.
LAINATE FITNESS VILLAGE ha suggerito, attraverso la propria pagina

facebook, lezioni di pilates, yoga o momenti per tenere in forma corpo e mente.
Lorenzo Ninicato, ASD Hiro Hito karate ci
ha proposto esercizi per le gambe, PHYSIQUE du RÔLE ASD ha creato un appuntamento settimanale con una lezione Live
di Pilates sulla propria pagina Facebook
oltre a riproporre video sul proprio canale
youtube.
Desirèe Motta di MUSIC DANCE & MIMIC
ART ha invece optato per pillole di danza, suggerendo a puntate una coreografia attraverso il proprio canale youtube.
Tra le associazioni culturali e sociali non
sono mancate proposte idee divertenti e
passatempi intelligenti.
Compagnia dialettale del Fil de Fer ci ha
accompagnato con poesie divertenti e
di riflessione, il Corpo Musicale Giuseppe
Verdi di Lainate ci ha proposto di rivivere
alcuni momenti musicali in loro compagnia.
L’Associazione Antares ha inviato una videostoria per i più piccoli, gli Amici di Villa
Litta hanno inventato e suggerito giochi
per i più piccoli a tema Villa.
Accademia Dimensione Musica, oltre
alle lezioni online con gli allievi di strumento e quelle collettive di Formazione
di Base, ha sentito l’esigenza di comunicare questo “di più” che la Musica ci sta
dando… sollecitando gli allievi ad inviare
contributi (foto e video) che pubblicano
costantemente sulle loro pagine Facebook e Instragram.
L’associazione Pandora ha trasferito la
sua base dalla Biblioteca alla rete e ha
proposto on line una serie di lezioni di inglese suddivise per livelli.
Passatempi, letture, buone parole, divertimento in pillole sono arrivate dalla
squadra di operatori e volontari di #Oltreiperimetri attraverso la loro pagina FB.
Così come il Parco del Lura ha proposto
iniziative didattiche a tema ‘verde’ per i
bimbi.
Qualcun altro ha deciso di organizzarsi autonomamente e di continuare a
‘coltivare’ le proprie relazioni nei modi
più diversi. La tecnologia ci aiuta, certo,
anche se speriamo tutti di ritornare gradatamente a coltivare le nostre passioni
di persona e insieme… mantenendo le
dovute distanze!

servizi
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
ISCRIZIONI ON-LINE

COMUNICAZIONE
AVVIO ISCRIZIONI ON-LINE
Gentili Genitori, Dussmann Service desidera informarvi che le nuove iscrizioni al servizio
di RISTORAZIONE SCOLASTICA e le conferme di iscrizione per l’anno 2020-2021 si
dovranno effettuare on-line.
Le nuove iscrizioni e le conferme potranno essere fatte
a partire dal giorno 25 giugno fino al giorno 31 luglio

 Procedure per la nuova iscrizione e la conferma

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

10)

Andare sul sito http://scuoledussmann.it
Ricercare il nome del Comune in cui frequenteranno i propri figli, poi cliccare sulla dicitura AREA GENITORI
Inserire cod genitore e password ed effettuare l’accesso al portale genitori;
Cliccare su MODULI D’ISCRIZIONE e selezionare il modulo richiesto;
Nel caso di iscrizione di nuovi alunni il sistema controlla, tramite il codice
fiscale, se questi sono già conosciuti ed associati ad un tutore diverso da
quello che sta compilando la domanda. In questo caso l’iscrizione non viene
inoltrata in quanto non può essere cambiato il nominativo del
genitore/tutore;
I genitori di alunni già iscritti devono procedere a fare la conferma anche
per l’anno 2020/2021 se desiderano che il servizio sia garantito anche per il
prossimo anno scolastico;
Se la domanda è stata compilata correttamente il sistema mostra il
messaggio “la domanda di iscrizione è stata registrata”. Cliccando sulla
voce sottostante scarica il modulo in formato pdf è possibile scaricare la
domanda compilata in formato pdf;
Dal sito è possibile controllare la situazione delle domande inoltrate cliccando su Iscrizioni e quindi su Stato della
domanda di iscrizione inviata;
In caso di presenza di dieta è obbligatorio consegnare il certificato presso il Centro Cottura di Via Lamarmora n. 5,
almeno 5 giorni prima dell’inizio della dieta (solo per celiachia, diabete e favismo: non è necessario consegnare
nuovamente il certificato qualora sia stato consegnato negli anni scolastici precedenti); In alternativa è anche possibile
inviare il certificato tramite mail a lainate.dietista@dussmann.it (almeno 5 giorni prima dell’inizio della dieta);
In caso di presenza di dichiarazione ISEE per la riduzione della fascia, dovrete inserire il numero di protocollo, il valore e
la data di presentazione ISEE (Si ricorda che la tariffa agevolata può essere applicata solamente ai residenti nel Comune
di Lainate, nel limite delle fasce Isee stabilite).

Per i figli già iscritti al servizio, precisiamo che l’iscrizione sarà confermata solo in seguito all’esito positivo delle verifiche
sulla regolarità dei pagamenti. In caso di morosità l’iscrizione non sarà possibile e potrà essere fatta solo dopo aver
saldato completamente il debito.

SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI ONLINE

L’Ufficio Rette Scolastiche di Dussmann è a vostra disposizione per supportarvi nella
procedura di iscrizione al seguente recapito mail
MAIL CENTER: info.scuole@dussmann.it
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a nostro parere

Sentirsi comunità con speranza e fiducia

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

Quando leggeremo il Lainate Notizie e questo articolo, “forse”, saremo vicini alla fine
del periodo di restrizioni, probabilmente
però saremo ancora confinati a rispettare
regole e prescrizioni prima di avvicinarci
lentamente al ritorno ad una vita normale.
Di certo quella che ritroveremo non sarà
una Lainate uguale a quella che era prima
di marzo, non potrà esserlo. Non lo sarà perché saremo diversi noi e diverse saranno le
priorità della Città. Diverse saranno, per
forza di cose, le priorità e le azioni dell’amministrazione.
Di questo, come prima forza politica della
città, dovremo farci carico insieme alle altre
forze politiche di maggioranza e minoranza.
Insieme a Sindaco e Giunta dovremo ridefinire gli investimenti e i programmi, capire
come far fronte alle macerie, perché macerie ci saranno, economiche e sociali che la
pandemia lascerà dietro di se.
Non sarà facile e si dovranno fare delle scelte, magari qualche volta impopolari, sugli
investimenti, sulle iniziative culturali, sui
progetti che “allora” erano importanti, sui

cantieri, sulle manutenzioni.
Ci vorranno ancora pazienza e comprensione da parte dei cittadini.
Noi della Lista Landonio cercheremo, come
sempre abbiamo fatto, di dare il nostro contributo, di portare la nostra esperienza, di
darvi conto delle scelte che l’amministrazione farà. Siate certi però che saranno scelte
figlie di quel messaggio forte e sincero che
ci ha accompagnato durante la campagna
elettorale e ancora, mai come adesso, diventa stella polare del nostro agire: essere
comunità significa sentirsi dentro un futuro comune da costruire insieme.
Vorremmo chiudere con un ricordo e un
ringraziamento a chi ha davvero saputo
essere comunità, Anna Ambrosiano Patatti, una donna forte, coraggiosa, generosa
che ha donato la sua vita a chi ne aveva più
bisogno e ha regalato a Lainate una delle
più belle e importanti realtà sociali del territorio: il La-Fra. Ciao Anna e grazie. Il tuo
esempio sarà sicuramente ispirazione per il
nostro agire futuro.

Lainate nel cuore compie 25 anni

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

Dopo lo sconquasso di tangentopoli, la fine
dei grandi partiti della prima repubblica e
la loro frantumazione, un gruppo di amici
decide di continuare a lavorare insieme,
mantenendo una unità costruita su comuni
ideali e in radicate motivazioni.
Questa unità, nata da un’esperienza vissuta, è ancora una ricchezza dopo 25 anni,
grazie a persone che, pur con i loro difetti
ed errori, hanno a cuore nell’azione concreta la propria comunità e l’intelligenza di non
disperdere un patrimonio di valori.
Questo ha generato “Lainate nel Cuore”.
I primissimi volantini del 1995 così recitavano: “Il cuore, da sempre, indica l’amore per
qualcosa e il desiderio di migliorarla, di vederla crescere. Il cuore vuole esprimere un
luogo di incontro tra persone diverse, che
hanno passione per il loro paese e che elaborano un progetto comune da realizzare”.
Una scelta vincente.
Per i risultati elettorali, ma soprattutto per
una straordinaria possibilità di crescita
umana e civile in un gruppo coeso sui grandi ideali (solidarietà, sussidiarietà, giustizia
sociale ecc. …come indicati dallo Statuto)
e nello stesso tempo dinamico, in un confronto, a volte anche vivace e acceso, ma
proiettato per il bene della città. La fedeltà
all’incontro settimanale è diventato “luogo
di formazione continua sul campo” e “palestra” di nuove conoscenze e di rinnovati
rapporti, con il valore aggiunto dell’aggre-

gazione di giovani capaci e volonterosi e
della capacità di tradurre i valori di riferimento in scelte amministrative, con le
quali è stato accompagnato e sostenuto lo
sviluppo della città.
C’è un altro caposaldo che ha accompagnato la vita di Lainate nel Cuore fin dal
suo inizio: il confronto e la collaborazione
tra chi proviene da una cultura cattolica e
chi da una cultura laica è stato e rimane
un filo costante di attenzione. Il desiderio
e la volontà di confrontarsi con altri, a cui
è seguita capacità di aggregazione non
comune, ha fatto nascere forme di partecipazione e di intese al di fuori di schemi
precostituiti: non sono infatti gli schieramenti da classificare in buoni o cattivi, ma
il contenuto concreto delle azioni.
La “sala di Enea” nel Palazzo del Cinquecento della nostra Villa Litta ci propone
l’affresco di Enea che lascia Troia che
brucia, con sulle spalle il vecchio padre
Anchise e con il figlioletto Ascanio per
mano. In un momento drammatico come
quello che stiamo vivendo in questi mesi,
c’è sempre la possibilità di “rifondare” la
nostra vita cittadina senza perdere l’origine, i beni più cari e i valori che ci hanno
sostenuto, camminando insieme e portando per mano e sulle spalle chi ne ha maggior bisogno.
Anche Lainate nel Cuore continuerà a
dare il proprio contributo.

a nostro parere
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La Storia si ripete

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

Quattro secoli fa, per l’esattezza 390 anni fa,
scoppiava nel mese di marzo a Milano una
epidemia di peste, descritta da Alessandro
Manzoni nei Promessi Sposi. Sono impressionanti le analogie che è possibile riscontrare
nel racconto, a partire dalla iniziale sottovalutazione del problema, alla ricerca del paziente zero identificato in un povero fante al
servizio degli spagnoli che, rientrando a Milano con abiti presi ai Lanzichenecchi, scatenò
un’epidemia che si diffuse dalla Lombardia
in tutta Italia causando migliaia di vittime.
“Il tribunale della Sanità, implorava cooperazione, ma otteneva poco o niente”...
“Nel lazzaretto, dove la popolazione quantunque decimata ogni giorno andava crescendo....”, raccontano le pagine del Manzoni. Impossibile non pensare all’analogia con
gli ospedali al collasso a causa dei numerosi
contagi che il virus Covid-19 sta provocando
nel nostro Paese e sulla Terra.
Cosi come la necessità di costruire nuovi
ospedali, realizzati in legno e paglia nel ‘600,
come le strutture che vengono frettolosamente approntate proprio in questi giorni atte ad
accogliere un numero di malati terribilmente
elevato. Per finire allo straordinario lavoro di
Medici e Infermieri, che per primi chiesero
come chiedono oggi a gran voce, di poter es-

sere forniti degli strumenti che li supportino
nel loro lavoro di contenere e combattere la
malattia, che in pochi giorni porta alla morte migliaia di persone. Quattrocento anni
che ci mostrano quanto poco siano cambiate le dinamiche sociali , evidenziando come i
rapporti tra gli uomini siano per loro propria
natura complessi e come, soprattutto nelle
situazioni complesse sia necessario unire
gli sforzi, per salvaguardare il bene supremo che è la Vita. Ci dicono anche che malgrado i traguardi raggiunti dall’Uomo, non
siamo nulla di fronte alla Natura. Credevamo
di essere padroni del tempo, organizzando
fitte agende di impegni, di viaggi, di lavori,
di vita: la Natura ci ha fermati. Ha fermato i
cittadini di Lainate insieme ad altri Quattro
Miliardi di persone. Ed ora siamo chiamati,
ciascuno di noi, con grande senso di responsabilità ad unirci nell’impegno di contenere
il contagio ora, per poter al più presto uscire
da questa emergenza che ci paralizza, ci confonde e porta lutti nelle nostre famiglie. Per
essere pronti a ricominciare, con consapevolezza, nel rispetto dell’ambiente, della Natura
che ci ha detto che è più forte di tutto, ma nel
rispetto soprattutto dell’altro, di chi ci è vicino e di chi, anche lontano da noi, può essere
vittima del nostro comportamento.

Una grande prova di generosità

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

Prima e dopo. L’unica ragione per discuterne, un tempo, era per mettere in ordine
gli avvenimenti o per stabilire quale fosse
la loro funzione grammaticale nella frase.
Poca emozione e molta precisione.
Oggi queste due parole assumono connotazioni diverse, inducono riflessioni profonde, smuovono sentimenti, in qualche
caso costringono a dolorosi ricordi.
Quando abbiamo tracciato le linee programmatiche che avrebbero informato il
lavoro della nostra lista sul territorio era
prima.
Prima delle votazioni, prima dell’estate,
prima della pandemia.
Forse, prima, ci sarebbe capitato di parlare di pandemia in modo astratto: la Spagnola del 1918, l’Asiatica del ’57 e quella
di Hong Kong del’ 68. Nessuna emozione.
Ma ora ci siamo dentro e tocca reagire.
Per rispondere all’emergenza si sono costruiti modelli di intervento rapidi, continuativi, risolutivi.
Si sono sviluppate nuove strategie attingendo a professionalità già testate sul

campo.
Come in altri comuni, anche a Lainate la
Protezione civile e la Croce Rossa si sono
attivate per fornire assistenza a chi per
necessità si trovava e si trova in quarantena e ai cittadini più fragili, che in questi
momenti di crisi vedono traballare il loro
già precario equilibrio.
Un grande lavoro per l’assessorato ai servizi sociali, che resta il canale principale
di comunicazione con chi ha gravi e improvvisi problemi. È nata una vera gara
di solidarietà e sono stati molti coloro che
hanno risposto all’appello e hanno dato la
propria disponibilità, prodigandosi al di là
di ogni aspettativa.
La società civile dimostra ancora una volta una grande generosità, un cuore forte e
la capacità di stringersi e di organizzarsi
nei momenti di emergenza per tendere
una mano a chi ne ha bisogno.
E dopo? Non abbiamo risposte se non che
una grave prova per la cittadinanza è anche il momento in cui vengono alla luce i
valori forti che uniscono.
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a nostro parere

Orgoglio lombardo

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

Mentre scriviamo questo articolo stiamo
ancora subendo gli effetti dell’epidemia di
Coronavirus, gli infetti sono ancora molti
così come i ricoverati ma già si pensa alla
fase che seguirà.
IL Governo sta cercando di affrontare l’emergenza ma sembra che non si renda
conto della situazione tragica che stiamo
vivendo in Lombardia e inevitabilmente
questo riguarda anche il nostro comune.
La nostra regione, drammaticamente più
colpita, ha però dovuto arrangiarsi con le
proprie forze di fronte a un governo lontano e abbastanza assente. Come non considerare che l’apertura del nuovo ospedale
di Milano Fiera sia stata possibile con le
sole forze di Regione Lombardia? Tutti gli
ospedali della Regione sono ormai dedicati
quasi esclusivamente ai pazienti coronavirus e, per forza di cose, gli altri pazienti
sono trascurati, eccetto le emergenze. La
soluzione dell’ospedale in Fiera, finalizzata

a ridurre la pressione sulle nostre terapie
intensive, è stata possibile esclusivamente attraverso gli sforzi e le conoscenze in
possesso della nostra regione. E che dire
della ditta Fippi di Rho che ha la possibilità
di produrre 900000 mascherine al giorno
che sono rimaste però bloccate per troppo
tempo in attesa della certificazione dello
Stato. Come non considerare la confusione
dei comunicati governativi con indicazioni spesso in contrasto tra di loro di fronte
alla concretezza delle ordinanze regionali?
Insomma di fronte a un governo che, pur
avendo dovuto gestire un’emergenza sembra molto autoreferenziale e un presidente
che mentre emana decreti pensa all’ inquadrature e alle luci, qualcuno pensa di avocare a sè i poteri nel campo della sanità,
crediamo che la Lombardia abbia saputo
dimostrare coi fatti di meritare quell’autonomia richiesta nei limiti della Costituzione che da tanto aspetta.

a nostro parere
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Quando sara’ passata, cosa cambiera’…?

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

Qualunque sia la situazione dell’epidemia da COVID19 quando questo articolo
sarà pubblicato, vorremmo richiamare alla
mente di tutti la frase “nulla sarà più come
prima”. Vorremmo fosse davvero così.
Alla politica e alle forze sociali tocca il compito primario di elaborare strumenti che
facciano tesoro delle esperienze sviluppate nell’emergenza: le semplificazioni amministrative, il telelavoro, l’invio informatico delle ricette a pazienti e farmacie, la
riorganizzazione delle risorse e dei servizi
sul territorio.
Non è possibile gestire un sistema sanitario, scolastico, di pubblico servizio,
pensando che essi funzioneranno sempre nel modo “di prima”, che riteniamo
“normale”. Occorre definire e rispettare
piante organiche funzionali agli standard
previsti, assicurare un turnover regolare
che consenta programmazioni adeguate e
garantite dalla formazione professionale,
indicare come reperire risorse aggiuntive
per affrontare le peggiori emergenze.
I medici del territorio non possono essere
privi di un coordinamento che assicuri la
loro protezione e quella dei loro pazienti da situazioni di esposizione al rischio e
che al tempo stesso costituisca un filtro
reale rispetto ai Pronto soccorso ospedalieri, rendendo accessibili i mezzi per analisi
ed esami.
Inoltre, non possiamo dipendere da impre-

se con sedi all’estero, anche extra UE, per
le forniture di generi di prima necessità
come i dispositivi di protezione individuale (DPI), gli strumenti o i farmaci salvavita.
Ciò significa riorganizzare subito il Sistema Sanitario Nazionale. Le Regioni devono
operare in modo sinergico non solo nelle
situazioni di emergenza, ma sempre in
conformità agli standard minimi nazionali
e con chiare regole di rapporto tra pubblico
e privato, che non devono generare utili
solo al privato, lasciando oneri e vincoli al
pubblico.
Infine, occorre che i sistemi di finanziamento dei grandi progetti e la ricerca scientifica non siano lasciati alla beneficenza e
alle donazioni, ma divengano forme di investimento redditizie, così come i costi del
sistema di istruzione, che deve garantire
una reale diffusione dell’educazione civica
e delle scienze, adottando in maniera non
occasionale la didattica digitale e l’utilizzo
critico dei social media.
Tutto questo sarà possibile solo con
un’Europa davvero unita politicamente ed
economicamente e non solo tenuta insieme da norme di mercato o finanziarie. L’attuale sospensione del “patto di stabilità”
ne deve rappresentare l’inizio.
Significa, insomma, riscoprire il senso della “Politica” con la “p” maiuscola.
Nel nostro piccolo, cominciamo a darci da
fare in questo senso anche noi, a Lainate.

Ciao Rino

N

on è semplice ricordare Rino Clerici in questo difficile momento senza correre il rischio
di esser considerati retorici: Rino è (come è
difficile dire “era”!) una persona con cui è facile lavorare nel rispetto reciproco e con la consapevolezza che è
una persona sincera incapace di lodare qualcuno che
non lo convinca o di criticare senza essere propositivo.
Rino già negli anni ‘80, quando era sindaco Peppino
Bellasio e Ombretta Degli Incerti era assessore alla cultura, frequentava la sezione del PCI, ma il suo lavoro
“politico” era inseparabile da quello di responsabile
della biblioteca in quegli anni ubicata nelle sale di Villa
Litta, battendosi per ampliare gli spazi ad essa dedicati
e per facilitare la partecipazione dei giovani e dei meno
giovani al dibattito culturale. Così, negli anni successivi
ha continuato a lavorare nel Sistema Bibliotecario del
Nord-Ovest e si è battuto perchè Lainate si dotasse di
un periodico comunale, lavorandovi poi intensamente.
Questo impegno ha comportato per tantissimi lainatesi
una vera e propria identificazione con la sua conce-

zione e la sua pratica di una cultura mai stantia, costantemente protesa al cambiamento e all’assunzione
di responsabilità. Lo stesso atteggiamento ha avuto
quando, in Consiglio Comunale ha assunto le vesti di
esponente di spicco dell’opposizione, col sorriso costante e la serietà che lo hanno caratterizzato e che
tutti ora ricordano con rimpianto. Il suo impegno per
la Città non si è mai fermato, fino all’ultimo. Al di là del
dolore profondo, Rino rimane un esempio di rigore intellettuale e morale, proteso a quella cosa così dfficile
da trovare, persino in momenti come questi, che è la
politica intesa come bene comune. Nel condividere il
lutto della famiglia, il circolo del PD e la lista Lainate
Civica troveranno, appena sarà possibile, il modo di
riunire tutti quelli che gli hanno voluto bene, rispettato
ed onorato, per un momento di condivisione della sua
figura e del suo impegno.
Partito Democratico Città di Lainate
Lista Lainate Civica
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accade in città

Ciao Rino, ci mancherà il tuo sorriso!

A

Lainate Rino Clerici (per tanti semplicemente Rino) era
sinonimo di Biblioteca. La
Biblioteca, intesa innanzitutto come
condivisione e amicizia attraverso i
libri e la cultura, era nata e cresciuta
con lui da quando l’allora Biblioteca
Popolare gestita da volontari e ancora ospitata nella vecchia Sala del
Camino di Villa Litta divenne Biblioteca comunale e lui, dal 1976 al 2008,
dipendente del nostro Comune, ne
fu direttore. La Biblioteca con lui, insieme ai suoi collaboratori e amici che
ha sempre motivato e fatto crescere,
nella riqualificata Sala delle Capriate
si è sviluppata diventando sintesi di
passione, professionalità e innovazione fino alla realizzazione di un sogno di

C

aro Rino, adesso che sei
seduto su uno sbuffo di nuvola tra libri e matite, giochi e meraviglie per angioletti curiosi,
mentre tormenti con la mano sinistra
il baffo che incornicia il tuo labbro e
pensi che anche lassù una biblioteca
ci starebbe d’incanto, ti devo chiedere di regalarmi un momento. Quando
sei volato via non ho potuto darti un
saluto. Hai fatto tutto così in fretta! Ma
io devo dirti una cosa che mi viene da
dentro.Ti devo dire grazie. Grazie per
avermi fatto conoscere il tuo paese, il
suo dialetto, i luoghi e le vicende della sua memoria. Un giorno, quando
le lancette del tempo lo hanno deciso, ti ho incontrato in Villa davanti al
grande camino che rende solenne
la Sala delle Virtù, dove allora era la
Biblioteca e tu ti occupavi di Lainate
Notizie del quale coordinavi il comitato di redazione. In quelle riunioni ho
conosciuto il tuo equilibrio, il tuo rigore,

tanti: il moderno Ariston Urban Center
alla cui realizzazione ha dato un forte
contributo. Anche a lui si deve la nascita di questo nostro giornale comunale, intuendo la voglia e la necessità
di documentare e raccontare un pezzo di storia della nostra città attraverso
uno strumento che potesse entrare
nelle case di tutti. Con lui ha mosso il
primi passi il CSBNO, il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest, la prima
aggregazione di Biblioteche tra i Comuni attorno a Lainate fermamente
convinto della necessità di far rete e
crescere insieme e di cui è divenuto
responsabile dei Servizi biblioteconomici. Consigliere comunale, anche
dai banchi dell’opposizione ha sempre perseguito la politica del confron-

to costruttivo e pacato. Ci mancherai
Rino, a tutti noi. Ci mancherà la tua
preparazione, profonda mai ostentata, la tua cultura, i tuoi ragionamenti
sereni, i tuoi contributi mai banali... e
poi ci mancherà il tuo sorriso. Si quello
più di ogni altra cosa. Ci mancherai!

il tuo entusiasmo e la mediazione trovata con il sorriso. Ne ho fatto tesoro.
Ho apprezzato il tuo impegno nella
programmazione (che significava tutto) dei Giochi della Gioventù, allora
comunali. Al campo di Via Cagnola
le prove di atletica leggera. La gara
ciclistica con ogni tipo di bicicletta e a
Chamois, con il Cervino da spettatore, i Giochi sulla Neve. La tua presenza, discreta ma sempre efficace, nel
giorno di “Lainate in Fiore”, mentre nel
Teatro Naturale davi vita a Cinema
in Villa (proiezioni nei mesi di giugno
e di luglio e zanzare comprese nel
biglietto d’ingresso). Determinante la
collaborazione all’ANPI per ricordare
a Pecorara, paesino incastonato sui
monti che separano il mare dal verde
della pianura, in Val Tidone (Bobbio/
Monte Penice), Giuseppe Santinelli,
fucilato con altri sei partigiani il 31 dicembre 1944. Abitava a Lainate. Aveva vent’anni… Il monumento che è la

sua tomba reca inciso…..dove io sono
morto è nata la tua libertà… ci hanno
raccontato gli incendi e le morti, sevizie e orrori dei Tedeschi e degli Italiani
della repubblica, gli stupri dei mongoli
della Divisione TurKestan…tra quella
gente e con quella gente testimone
muta della follia nefanda dell’uomo
abbiamo detto: MAI PIU’.Poi vennero i giorni del recupero di Villa Litta e
del Ninfeo e quando arrivò il 1996 fu il
Trionfo dell’Acqua… allora ti vidi sorridere. La Fiera di San Rocco poi Campionaria ti impegnò assai, ma intanto il
Sistema Biblotecario e la nuova biblioteca nel palazzo del ‘500 ti occupavano sempre di più…..poi poi….sento
un fruscio.. parlo e non mi rispondi… Mi
volto… non ti trovo… la finestra è aperta. Guardo fuori,..c’è una nuvola che
va sempre più in alto… riesco a leggere…Nuvole della Speranza….capisco
che devo lasciarti…ciao Rino...
Enrico Benzo

Sindaco, Amministrazione Comunale,
Consiglio Comunale,
Segretario, personale comunale e
colleghi bibliotecari
Alcuni libri sono immeritatamente
dimenticati; nessuno è
immeritatamente ricordato.
W.H.Auden (poeta inglese)

accade in città
La tua prima collega
bibliotecaria

Mi piace ricordare le nostre chiacchiere
e le nostre vite. Sono stata fortunata,
ti ho conosciuto in biblioteca abbiamo
lavorato tantissimi giorni e trascorso
splendidi anni in mezzo ai libri. Elena
“I libri sono una piacevole compagnia.
Se entri in una stanza piena di libri,
anche senza tirarli giù dai loro scaffali,
essi sembrano parlarti, darti il benvenuto”
William E. Gladstone

Per Rino dalle bibliotecarie
che tu hai fatto crescere

Un amico, non solo un collega.
Ti ricordiamo sempre pronto per un
consiglio o un aiuto, fin da quando
abbiamo iniziato a lavorare con te
come prime volontarie del progetto Servizio Civile presso la Biblioteca
di Lainate.
E’ stato grazie a te che abbiamo
imparato a fare “il nostro lavoro con
amore” oltre alle solite procedure
e a trasmetterlo alle altre persone,
agli utenti e ai colleghi, come hai
sempre fatto tu.
Esserti a fianco in occasione dei gemellaggi svolti in Lettonia e nella repubblica Ceca oltre alla scoperta
di altre realtà bibliotecarie ci ha fatto scoprire in te l’uomo meraviglioso
al di fuori dei muri della biblioteca.
Il nostro ricordo è vederti sorridente,
pieno di allegria disponibile e gentile. Grazie per tutto quello che hai
ci hai dato. Ciao Rino.Laura, Anna,
Cristina, Myriam, Antonella

Gruppo di lavoro biblioteche dei bambini e ragazzi

Trovarti come collega è uno dei ricordi più piacevoli che restano ai
bibliotecari.
Sempre presente ad ogni convegno, riunione o corso, in ogni occasione hai avuto tempo di scambiare due parole con tutti per sapere
come procedeva la vita da bibliotecari.
Sei sempre stato in prima linea con
i colleghi che lavorano con i bambini. Siamo felici di aver testato e
sperimentato la sua testarda fiducia nei confronti del nostro lavoro,
favorendo le iniziative da mettere in
atto in tutte le sezioni ragazzi delle
biblioteche consorziate.
Un tuo punto irrinunciabile: avvicinare fin dalla più tenera età alla
lettura.
Il tuo aspetto bonario perspicace e
a volte ironico, lo ricorderemo sempre insieme al tuo immancabile sorriso. Ciao Rino Tutti i bibliotecari
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Ognuno di noi ha un ricordo diverso
dello stesso, caro uomo.
Un forte abbraccio e GRAZIE!

“Ricordi dal banco prestiti”
Un pensiero che rappresenta il ricordo di tanti volontari che si impegnarono a mettere le basi e i pilastri per
fare crescere la biblioteca e a trasformarla in quello che oggi si può
apprezzare.
Nei tre anni di viaggio insieme mi
hai insegnato molto e, allo stesso
tempo, mi hai dato la possibilità
di compiere esperienze professionali diverse, senza mai chiudere la
porta. Un’altra porta che lasciavi
sempre aperta era quella del tuo
ufficio. Facevi capolino dalla pila di
“scartoffie”, pronto all’ascolto, a offrire un parere, uno spunto inatteso.
Così ti voglio ricordare. Romanella
Rivaroli, ’95- ’98
Gli obiettori di coscienza che scelsero di non fare il servizio militare ma di
essere utili ai cittadini.
Ho passato 20 mesi in biblioteca
come obiettore di coscienza, il primo di una lunga serie da quel lontano 1986. Rino il responsabile insieme
a Elena al quale ero stato affidato.
Sempre pronto ad appoggiare nuove idee e nuove iniziative. Sempre
pronto al confronto sereno e pacato l’ho visto arrabbiato davvero pochissime volte. E poi la grande passione per la villa, il parco e il ninfeo...
Ho vissuto una bellissima esperienza
di vita e sono contento di averlo
avuto accanto. Un fratello maggiore che mi ha aiutato a crescere insegnandomi a vedere le cose da più
punti di vista magari diversi dal mio.
Questo è ciò che insegna la cultura,
e lui di cultura se ne intendeva davvero. Grazie! Pier Bianchi odc servizio
civile ‘86-‘89
Mi hai sempre trasmesso un senso di
serenità e pazienza quasi paterna,
difficile da trovare anche tra le mura
domestiche, forse quasi più simile a
quella che hanno i nonni coi propri
nipoti. Amavi indossare maglioni girocollo, anche sotto la giacca: un
dettaglio che per qualche motivo
mi ha sempre fatto tenerezza.
Massimiliano Carreri, odc servizio
civile’97-’98
Mentre mi spiegavi come riporre i
libri negli scaffali ricordo queste parole: “Sfogliali, impara a sistemarli nel
posto giusto e un giorno i libri ti inse-

gneranno a essere un uomo libero”.
Grazie, Rino. Grazie. Franco Castiglia, odc servizio civile ’94
Sono stato accolto in biblioteca con
il tuo sorriso e la tua educazione. Mi
hai fatto sentire parte di un gruppo
di lavoro, facendomi amare l’ambiente e le mie mansioni. Traspariva
in te la passione per la “tua” biblioteca, che aprivi a tutti come per trasmettere un valore. Lorenzo Locci,
odc servizio civile’97’98
Per me sei stato un grande esempio
di umanità. Hai saputo farmi sentire
accolto dal primo istante e hai contributo a insegnarmi che tutti hanno
il diritto di esprimere la propria personalità e le proprie idee. Grazie amico mio, non ti dimenticherò mai.
Nicola Posapiano, odc servizio civile ’97-’98

R

ino, io non ti conoscevo e
sono quindi l’ultimo a potere parlare di te. Io non ti
conoscevo se mai si possa dire di
conoscere un uomo, di contemplarne l’anima, da poche parole e gesti.
Potrei soltanto dire che ho visto il tuo
sorriso: gli occhi puntati attenti di
chi ti sta a ascoltare. Le volte che ti
ho visto tu non parlavi molto ma mai
pareva fosse perché non t’importava, piuttosto per costume o semplice saggezza. Io so di te il dolore
di chi ti ha conosciuto; eri un compagno amato che costruiva scuole
chiamate biblioteche e questo già
mi basta e allora manchi a me come
a chiunque altro, pur senza pianti e
lacrime che non saprei spiegare ma
la malinconia di un’occasione persa
di avere condiviso oltre che le passioni due chiacchiere di sera davanti
ad un bicchiere per farmi un po’ imparare chi veramente eri se è vero
come è vero che chi non parla e fa
ha sempre da insegnare.
Giovanni Borroni, Ute “D. Pilotti”
Lainate
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25 Aprile:
75 anni dalla Liberazione
Il 25 Aprile ricorre il 75° anniversario della Liberazione dal Nazifascismo.
L’ANPI di Lainate lo celebra ricordando la figura di un grande partigiano
lainatese, Pio Zoni, il Comandante Fulvio della 106° Brigata Garibaldi.

P

roprio in questi giorni, il 25 Aprile, celebriamo un anniversario importante: i 75 anni della liberazione dell’Italia
dal Nazifascismo e, in Italia, la fine della Seconda guerra mondiale. Un anniversario molti significativo, da ricordare
con particolare intensità in questi giorni, in cui ognuno di noi
sta combattendo un’altra “guerra”, contro un nemico invisibile
ma estremamente insidioso, che ha nuovamente rivoluzionato
il nostro modo di vivere e la scala dei nostri valori: il Covid-19,
che sta mietendo tante vittime in Lombardia e in tutto il mondo.
Riflettere sulla Resistenza al regime fascista e alle truppe naziste
che all’epoca controllavano il nostro territorio è quindi anche
un modo per riflettere sulla nostra condizione odierna e per acquisire la consapevolezza che è in questi momenti di crisi che
ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte, per poter garantire la salvezza della comunità e un futuro ai nostri figli.

La Resistenza
in pianura
Venimmo a sapere che un convoglio carico di materiale bellico
sarebbe transitato nella nostra
zona e così quattro partigiani si
piazzarono sull’autostrada nei
pressi di Terrazzano.
Arrivarono due camion con relative scorte fasciste a bordo di
motociclette. Dall’alto del ponte
vennero lanciate delle molotov
sul bersaglio. Il primo camion si
fermò perché i due autisti erano
stati colpiti. La scorta aprì il fuo-

co verso i partigiani, che risposero. Un autista della milizia fascista
morì e un altro fu ferito. Ma anche
il partigiano Meazza venne ferito
e portato in salvo dai compagni. Il
Gipi se lo caricò in spalla e lo portò fino a Lainate: perdeva molto
sangue e bisognava fare qualcosa subito. A Lainate in quel periodo c’era solo un dottore, ma era
un fascista, ed era ovviamente
impossibile portarlo in ospedale.
Ci rivolgemmo così a un’infermie-

ra professionale che condivideva la nostra causa. L’infermiera
riuscì ad estrarre il proiettile e a
tamponare la ferita. Spesso ci recavamo sull’autostrada di notte,
quando sapevamo del passaggio di mezzi dei nazi-fascisti, e
gettavamo chiodi a tre punte per
forare gli pneumatici. Facemmo
saltare anche i tralicci sulla linea
Caronno-Saronno, provocando
notevoli danni e sollevando un
gran clamore.
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I compagni caduti
Ai primi di ottobre due partigiani di Rho, Alfonso Chiminello e
Pasquale Perfetti, vennero a casa
mia perché il clima che si era
venuto a creare a Rho, dopo
l’eliminazione della spia Ferrari,
era pericoloso e tutti volevano andare in montagna con i
partigiani. La staffetta Scalabrino
era assente, quindi li pregai di
non ritornare ma di stare nascosti
qualche giorno.
Purtroppo furono arrestati, probabilmente su delazione di una spia,
assieme ad altri partigiani di Rho:
Alvaro Negri, Cesare Belloni e Luigi Zucca.
Dopo essere stati torturati e massacrati di botte, questi partigiani
vennero fucilati sulle rive del ca-

nale a Robecchetto.
Solo Belloni si salvò dalla scarica
della mitragliatrice: poiché era
già buio, riuscì a buttarsi nel canale senza essere visto.

I tedeschi a Villa Litta
Nel mese di novembre 1944 i tedeschi s’installarono in villa Litta. Si trattava di una colonna di una ventina
di camion che trasportavano armi
e rifornimenti vari. Il comando partigiano ci ordinò di distruggerli con
un’azione a sorpresa. Mio fratello
Lino, che aveva modo di entrare e
venire dalla villa, vide che i tedeschi
avevano posto una sorveglianza.
Un nostro attacco non escludeva
quindi un conflitto a fuoco tra noi
ed i tedeschi. Era di giovedì. Noi non
avevamo paura per la nostra sorte,
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ma eravamo piuttosto preoccupati
per eventuali ritorsioni nei confronti
dei civili. Era stata infatti emanata
una disposizione che prevedeva la
fucilazione di dieci cittadini italiani
per ogni tedesco morto. Chiesi al
comandante Alvaro (CLNA) l’intervento di “Pippo”. “Pippo” era il
soprannome di un aereo degli alleati che bombardava (purtroppo
anche obiettivi civili: ricordo molte
case colpite dalle sue bombe, e
che durante i bombardamenti ci
si rifugiava nei sotterranei di villa Litta) e lanciava anche volantini che
invitavano a ribellarsi al regime fascista. Chiedemmo l’intervento di
questo aereo per poter mascherare la nostra incursione con bombe
e bottiglie molotov, ma il comando
ci disse che ciò non era possibile.
L’azione era dunque prevista per il
sabato sera, ma il sabato mattina
infatti la colonna motorizzata lasciò
Lainate. Noi fummo contenti perché stavamo sempre molto attenti
che non succedesse nulla ai civili
a causa delle nostre azioni, anche
se eravamo consapevoli di avere
dalla nostra parte la popolazione
e che quasi nessuno sapeva chi
fossimo perché ovviamente agivamo in clandestinità. Una notte sfondammo la porta dell’oratorio e ce
ne impadronimmo: era materiale
prezioso sia per noi, sia per il nostro
comando in montagna.

.

I racconti sono tratti dal
libro “Il comandante Fulvio”, a
disposizione di chi è interessato
presso la sede dell’ANPI di Lainate,
in via Mengato 22
Illustrazioni di
Luciana Soledad Bruno
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L’università

e il Coronavirus COVID 19
“E lasciamo stare che l’uno cittadino l’altro schifasse e quasi niuno vicino avesse dell’altro cura
e i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano.”
Così scriveva il Boccaccio, nell’introduzione al
suo Decameron, a proposito della peste che nel
1348 ridusse di un terzo l’intera popolazione europea.
Fortunatamente COVID 19 non si è dimostrato
molto letale e i nostri servizi sanitari pubblici hanno messo in campo rapidamente tutte le risorse
di una scienza medica e di una ricerca scientifica incomparabilmente più avanzata di quella
su cui si poteva contare nel XIV secolo. Non di
meno, incertezza, preoccupazione e disagi hanno attraversato tutti i Paesi ed in particolare il nostro.
Inevitabilmente, anche la nostra UTE ha dovuto
sospendere i suoi programmi didattici, per evitare di far confluire in ambienti chiusi molte persone per giunta giovani dentro e intellettualmente
molto vivaci, ma non raramente appartenenti
alle classi anagrafiche più soggette ad avere le
forme più gravi di infezione, per quanto rare.
Mentre scriviamo, la conclusione dell’epidemia non sembra ancora alla vista e possiamo solo sperare che lo sia,
quando questo articolo lo starete leggendo.
Di sicuro, per allora avremo
definito il modo per volgere un
problema in una opportunità
di miglioramento e di crescita
futura.
Intendiamo cercare di sfruttare l’occasione che questa
disavventura ci obbliga a cogliere per arricchire il prossimo anno accademico con
un uso più intenso delle risorse
che l’informatizzazione ci mette sempre più a disposizione,
aiutando il più possibile i nostri
iscritti e i nostri docenti a servirsene e a goderne
in aggiunta alle attività tradizionali in aula, anche quando fossimo impossibilitati a seguire queste ultime.
L’anno scorso avevamo proposto a tutti i nostri
corsisti, di farci avere i loro scritti su una paura
che ritenessero di sentire maggiormente o che
avessero vissuto con particolare partecipazione
emotiva.
Raccontare le proprie paure e conoscere quelle
altrui aiuta a portarle a livello cosciente, così a
ridimensionarle e a farci sentire più simili, più uniti
e più in grado di aiutarci l’un l’altro.
Oggi l’epidemia da COVID 19 dimostra ancor
più quanto sia facile essere esposti alla paura,
ma anche quanto, proprio trasformando questa
in motivo di collaborazione e di azione, sia possibile gestirla e sfruttarla per una spinta al miglioramento.

La proposta vale ancora, oggi più che mai, e la
rilanciamo.
La malattia che temiamo di più è l’ignoranza
perché, se non la combattiamo, ingigantisce e
fa dilagare tutte le nostre paure e, con esse, si
perde la capacità di contrastare lucidamente le
altre nostre piccole o grandi patologie.
Giovanni Borroni

Con noi stessi

Abbiamo modificato la denominazione della
nostra università allargandola a “tutte le età”,
ma è pur vero che la stragrande maggioranza
di noi partecipanti alla UTE ha più di 60 anni.
I giornali e le televisioni ci collocano nelle categorie più deboli ed a rischio per l’attuale epidemia e ci invitano a non uscire di casa annullando in sostanza la nostra relazione con gli altri.
Siamo persone che hanno cessato la propria attività lavorativa, che hanno visto i figli mettere su
famiglia e che quindi possono impiegare il tempo libero piacevolmente in attività culturali e in viaggi. Molti
di noi vedono questo periodo
della propria vita come una rinascita, una riconquista della
libertà.
Abbiamo entusiasmo, energia e voglia di fare e ci pare
incredibile essere considerate
persone a rischio, da tenere in
casa.
Vogliamo godere del nostro
tempo libero, ma Il virus sembra essersi messo di impegno
per impedircelo: viaggiare è
ormai diventato impossibile e
anche la frequenza alle lezioni della UTE è annullata.
Dobbiamo inventarci qualcosa!
Abbiamo tanta esperienza e sappiamo di essere capaci di stare bene anche da soli.
Perché non scrivere qualche riflessione, qualche
pensiero che abbiamo in mente?
Scrivere della nostra vita, delle nostre esperienze, delle nostre paure. Pensieri utili a noi stessi e,
forse, ai nostri figli o nipoti perché possano conoscere meglio chi siamo.
Diversi docenti della UTE, in tempi diversi, ci hanno stimolato a farlo!
Lo scrivere, ma anche il dipingere o il disegnare, sono espressioni di noi stessi. Se il virus rende
meno agevole la socialità con gli altri, parliamo
con noi stessi: sarà un dialogo entusiasmante
che ci farà crescere e, se lo fissiamo sulla carta,
potrà avere un gran valore per noi e per i nostri
cari.
Silvio Tomatis

rubrica CdR
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Non ho il tempo per...

P

rima di trattare con la solita
leggerezza il tema di questa rubrica, è importante
esprimere tutta la nostra vicinanza
e supporto a chi vive in prima persona questa tremenda pandemia:
malati, familiari, staff ospedaliero e
ciò che vi gravita attorno. Vorrei
dire a tutti che questo momento di
crisi ci ha permesso di apprezzare momenti e cose della vita che
spesso diamo per scontati e spero
vivamente che pace e armonia tra
uomo e ambiente continuino an-

che dopo. Da qui vorrei fare una
riflessione con tantissimi di noi costretti a casa per evitare contatti
potenzialmente rischiosi. Prima che
si manifestasse questo momento
critico personalmente, ma come
tanti, mi sono trovata spesso a dire
“non ho il tempo per…” sentire
un’amica leggere quel libro comprato sistemare le piante fare quel
lavoretto in casa riordinare le vecchie foto. Questa mattina ho fatto
colazione affacciata alla finestra
e ho sentito l’aria più fresca e pro-

fumata, ho ammirato i colori della
primavera che nonostante tutto
sta sbocciando: il verde brillante
delle foglie, i primi timidi boccioli.
Ho ascoltato il canto gioioso e melodico dei merli, il dolce tubare dei
colombi e visto la danza allegra e
festante dei passeri. Ma soprattutto ho sentito il prepotente silenzio
umano. In quei pochi minuti non
è passata una macchina, né una
bici, né un pedone. Ho chiuso gli
occhi e ricordato la mia fortunata
infanzia, in cui questo era normale.

AMBIENTE & SAPORI

Rubrica a cura del Comitato di Redazione Lainate Notizie

I

nquinamento, cambiamenti climatici, animali in pericolo di estinzione... Era da tempo che si levavano da ogni
parte voci che ci incitavano a riflettere sulla “salute” di questo nostro pianeta malato. Finché la malattia è arrivata
a noi, con quel virus che ci ha messo in ginocchio così a lungo, e che continua a fare paura. Un virus che abbiamo imparato a temere e che ha messo in qualche modo in discussione la nostra stessa idea di progresso, il nostro
sentirci invincibili in un mondo di cui pure continuavamo a non sfruttare le risorse senza dargli il tempo di rigenerarsi.
Eppure, questa prova tremenda a cui il Covid-19 ci ha sottoposto, e che porta con sé tanto dolore (sono tanti purtroppo i nostri concittadini colpiti da questo virus, e a loro va tutta la nostra solidarietà!), ci ha anche costretto a riflettere
sui veri valori, quelli importanti e profondi, su cui si basa la nostra vita, e sulla necessità di ritrovare il giusto equilibrio
tra uomo e ambiente. Perciò l’augurio più grande, per ognuno di noi, è che anche quando l’emergenza sarà finita l’insegnamento di questi giorni rimanga vivo; che possiamo prenderci il tempo per rallentare ogni tanto, per guardarci
intorno, per gustarci le gioie piccole e grandi che ogni giornata ci regala (una colazione tranquilla, occuparci di una
pianta, leggere un libro, ascoltare musica, telefonare a un amico solo per il piacere di sentire la sua voce...).

“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel Mondo” Mahatma Gandhi”

.
.
.
.

Eccoci al nuovo appuntamento per utilizzare al meglio le risorse a nostra disposizione:
evitiamo di utilizzare stoviglie usa e getta, è vero che lavare i piatti non sia un’immensa gioia,
ma pensiamo al futuro del nostro pianeta e dei nostri giovani, e mentre laviamo le stoviglie
utilizziamo detersivi ecologici, ormai si trovano facilmente ed il prezzo è contenuto
portiamo sempre con noi (e diamola anche ai nostri cari) una borraccia in acciaio che possiamo riempire con ciò che più ci aggrada (succo, tè, tisane, acqua reperibile anche tramite le
“case dell’acqua”) e dimentichiamo le bottiglie di plastica
quando facciamo la spesa scegliamo imballaggi biodegradabili o riciclabili come carta o
cartone e chiediamo agli esercenti di adottare involucri amici dell’ambiente
preferiamo prodotti conservati in vetro, riciclabile all’infinito, e riutilizziamolo. I barattoli posso essere impiegati in mille modi, dalla dispensa al porta oggetti fazzoletti e tovaglioli? Ovviamente di stoffa chiediamo i detersivi sfusi e riutilizziamo i vecchi flaconi.

.

E ora cuciniamo gli Spaghetti al sapore di mare

..
..

Dosi per 4 persone:

400 gr di spaghetti
2 spicchi di aglio
Sale 		
Olio		

...
.

2 fogli di alga per sushi
Passata di pomodori o se preferite pomodori freschi tagliati a pezzettoni
pepe
Prezzemolo

In una padella soffriggete l’aglio con un filo d’olio, aggiungete la passata (o i pomodori a pezzettoni), le alghe tagliate a striscioline e un pizzico di sale. Fate cuocere per circa 20 minuti (30 con
i pomodori freschi). intanto lessate gli spaghetti in acqua salata, scolateli raggiunta la cottura ed
uniteli alla salsa nella padella, aggiungere una manciata di prezzemolo tritato e il pepe.
Condite e buon appetito!

.

