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In ascolto della nostra città per

Ripartire insieme
I

n queste settimane in cui il
caldo estivo di Luglio non ci
dà tregua tutti noi siamo alla
faticosa ricerca della nostra
“normalità” e delle nostre “certezze”. Tocchiamo con mano quotidianamente come, in taluni casi,
ci siano difficoltà oggettive a ritrovare e sperimentare abitudini che
hanno da sempre caratterizzato la
nostra vita: saranno le code e le
attese sotto il sole per entrare nei
luoghi, sarà l’assenza quasi totale
di iniziative di aggregazione che
hanno da sempre caratterizzato il
periodo estivo, sarà l’estate che i
nostri ragazzi e adolescenti ricorderanno come la più “autorganizzata” di sempre per la scarsità di
attività proposte da centri estivi e
similari. Ed ognuno potrebbe aggiungere propri aneddoti di vita a
questo elenco il cui tratto comune
valido per tutte le età è quello di
trovarci ad affrontare situazioni di
vita nuove. E’ così per tutti, per i
singoli, per le imprese, i commercianti, le associazioni di volontariato, le famiglie, i gruppi di amici,
l’Amministrazione comunale stessa. Questo periodo anomalo non
deve però toglierci la volontà di RIPARTIRE, non tanto per restaurare i
cliché delle nostre abitudini, bensì
per continuare ad essere una comunità viva che consente a tutti di
poter esprimere le proprie positività e potenzialità; anzi forse possiamo e dobbiamo cogliere l’opportunità di cambiare in meglio. Ed è
in questa direzione che il Consiglio
comunale di Lainate, con proprio
voto unanime, ha deliberato lo
scorso 25 Giugno l’istituzione e i criteri di utilizzo di un fondo economico per la ripartenza del valore di
700.000 euro.
E’ una scelta ben precisa proposta dal Sindaco e dalla Giunta al
Consiglio comunale, la scelta di
utilizzare una cifra molto importante da destinare a contributo per le
attività produttive, i commercianti
e gli artigiani, le associazioni del

Il Sindaco
Andrea Tagliaferro

territorio e le famiglie. Sono convinto infatti che per far fronte ad
una situazione nazionale e mondiale senza precedenti sia necessario che ognuno faccia la propria
parte, non solo a parole ma anche
con i fatti: l’importante cifra messa
a disposizione con risorse del bilancio comunale sarà destinata a piccole imprese e commercianti che
abbiano subito una riduzione del
volume di affari per effetto dell’emergenza sanitaria; sarà destinata
alle associazioni sportive, culturali
e sociali che si stanno già trovando in situazioni di difficoltà economica a causa delle limitazioni anti
Covid; sarà destinata alle famiglie
tramite le attività dei servizi sociali
comunali che fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria hanno operato e stanno tuttora operando
in aiuto delle famiglie in difficoltà:
ricordo tra tutte la misura dei buoni
alimentari tramite la quale nel corso del mese di aprile sono stati distribuiti alle famiglie lainatesi buoni
alimentari per un valore di circa
120.000 euro.Troppe volte in questi
ultimi mesi come sindaco e cittadino italiano ho assistito ad annunci
di azioni risolutrici di una situazione
molto complessa quale è quella
attuale, non seguiti dai fatti concreti che incidono sulla vita dei cittadini. Oggi da sindaco della no-

stra Lainate mi sento in dovere di
raccontare un fatto concreto, la
costituzione del Fondo economico per la Ripartenza per un valore
di 700.000 euro, non limitandomi a
fare un annuncio ma dichiarando
che si tratta di una scelta politica
ben precisa che aiuterà concretamente la nostra città a ripartire.
Del resto, sono altresì convinto che
ognuno debba fare la propria parte in maniera concreta e incisiva:
così è stato per i circa 100 volontari temporanei della Croce Rossa
e del Centro Operativo Comunale
(COC) che ho incontrato lo scorso 30 Giugno nel Cortile Nobile di
Villa Litta. Sono i volontari che ho
voluto ringraziare personalmente
per la loro eccezionale risposta
che ha consentito di supportare le
tante famiglie lainatesi in difficoltà
a causa del Covid.
Sono i volontari che hanno consegnato le mascherine nelle vostre
case, sono i volontari che hanno
portato la spesa e i medicinali
nelle case delle persone positive
o in quarantena, sono i volontari
che hanno consegnato gli effetti
personali alle persone ricoverate
in ospedale, sono i volontari che
hanno realizzato i servizi dello sportello di supporto psicologico, sono
i volontari che hanno consegnato
i buoni alimentari alle famiglie.
A loro è andato il mio personale
grazie che è, in realtà, il grazie di
una città che ha saputo vivere e
superare un momento di grande
difficoltà con dignità, responsabilità e solidarietà. L’evento del 30
Giugno con i volontari non è stata una serata di festeggiamenti
spensierati, ma è stato un momento durante il quale guardarci in
faccia e dirci: “Grazie per esserci
e per quello che fai”, un momento
semplice ed essenziale, forse poco
visibile ai tanti. Del resto, come diceva Antoine De Saint-Exupery
nel suo famosissimo libro Il piccolo
principe, “l’essenziale è invisibile
agli occhi”.
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Stanziati
700 mila euro
per sostenere
la ripartenza

C

reato nelle scorse settimane il Gruppo di Lavoro per
la ripartenza del Comune
di Lainate. E’ costituito dal Sindaco Andrea Tagliaferro, da Alberto Panigo, presidente ConfCommercio Associazione territoriale di
Rho, Guido Pellegrini Presidente
di ILAS Imprenditori Lainatesi Associati per le imprese e il Presidente del Consiglio comunale Alberto Landonio in rappresentanza
delle varie anime della città.
Il Gruppo di Lavoro cittadino rappresenta la cabina di regia delle azioni di ripartenza della città, avrà il compito di supportare
l’Amministrazione comunale nel
predisporre e rendere concrete
le linee guida per la ripartenza
cittadina alla luce anche dell’Atto di indirizzo per il Sindaco e la
Giunta votato in Consiglio comunale il 28 maggio.
Compito di questa squadra, fin
dai primi giorni, è stato l’avvio
di tavoli di lavoro tematici per le
imprese ed il commercio. Il grup-

po sarà organizzato in differenti
tavoli di lavoro per affrontare al
meglio le tematiche di interesse
per gli ambiti in esso rappresentati. Dovrà, inoltre, essere punto
di riferimento cittadino per il supporto alla partecipazione delle
categorie e/o dei singoli alle misure sovracomunali come bandi
regionali o statali.
“Abbiamo istituito un Fondo economico - spiega il Sindaco Tagliaferro - con risorse del bilancio
comunale (700 mila euro), a cui
potranno sommarsi risorse regionali e statali, per sostenere progetti che consentano alla città
di riequilibrare difficoltà sociali
ed economiche emerse durante
l’emergenza e che avranno ripercussioni anche nei prossimi mesi.
Come abbiamo avuto modo di
sottoscrivere e condividere durante il Consiglio comunale, è
ragionevole e opportuno utilizzare questa fase, in cui ci avviamo
progressivamente ad una ripresa
delle normali attività, per preser-

vare la parte positiva del nostro
modello di sviluppo, riservando
particolare attenzione alle fragilità e, allo stesso tempo, cogliendo
tulle le opportunità possibili per
rigenerare sia dal punto di vista
ambientale che socio-economico la nostra comunità”.
Il Fondo non dovrà essere considerato in ottica ‘assistenzialistica’, ma di ripartenza vera. “L’utilizzo delle risorse che questo
fondo metterà a disposizione non
dovrà infatti essere inteso come
compensazione dei mancati introiti dovuti alla lunga fase di
lockdown che ha coinvolto diverse anime della città - aggiunge il
primo cittadino - ma dovrà essere orientato ad azioni e progetti
che possano innescare l’effettiva
riattivazione attraverso interventi
che rigenerino valore destinato a
perdurare nel tempo. Uno sguardo particolare sarà posto a sostegno dei lavoratori autonomi,
delle microimprese e delle attività
commerciali locali”.

amministrazione

Beneficiari
del Fondo per
la ripartenza
saranno:
• 200mila euro - Piccole imprese
e Liberi professionisti
• 250mila euro - Commercio e artigiani
di vicinato, attività artigianali
• 150mila euro - Associazioni
• 100mila euro - Famiglie

Requisiti d’accesso al Fondo per la ripartenza

D

efiniti e approvati dal Consiglio comunale i
requisiti che regolamenteranno l’accesso al
fondo. Ad esempio, per le Piccole imprese
con sede a Lainate (con un massimo di 5 dipendenti

5

e fatturato 2019 massimo 400mila euro) che hanno
subito una riduzione del volume di affari di almeno il
20% a causa dell’emergenza Covid-19, sono previsti
contributi tra i 500 e 1500 euro. Una somma che corrisponde al tributo locale IMU del 2020. Ai liberi professionisti, con un fatturato massimo di 100mila euro nel
2019 e che abbiano subito una contrazione a causa
dell’emergenza di almeno il 20%, si potrà corrispondere invece fino a 800 euro in base alla disponibilità
dei fondi. Per chi opera nei settori del Commercio
o artigiani di vicinato e attività artigianali, che non
abbia superato un volume di affari di 300mila euro
nel 2019 e che abbia registrato una contrazione
degli affari di almeno il 20% a causa del Covid-19,
il contributo per la ripartenza sarà commisurato alle
spese sostenute (in caso di affitto anche dal proprietario) per i tributi locali: IMU, TARI, TOSAP e Imposta
comunale pubblicitaria. Potrà essere erogato anche
a parziale copertura delle spese di affitto degli spazi commerciali o rate di muto bancario riconducibili
alla propria attività in città. Si va da un minimo di 500
euro fino a 1500 in base alla disponibilità del fondo.
Nel caso il richiedente sia assegnatario di un contributo derivante dal bando “Distretti del commercio”
la cifra massima erogabile potrà superare i 1500 euro
a titolo di co-finanziamento. Potranno accedere al
Fondo anche le Associazioni. Per chi opera nell’ambito sportivo, i fondi straordinari, da 500 a 7000 euro
in base anche al numero di iscritti, saranno destinati a sostenere l’attuazione dei protocolli di sicurezza
imposti dalle Federazioni. L’associazione, se già non
ha avuto accesso ad altri finanziamenti analoghi,
dovrà garantire la riapertura delle attività nei mesi di
settembre-ottobre e si impegnerà a non aumentare
il costo delle iscrizioni. Per le associazioni culturali e
sociali i contributi saranno tra i 500 e 3000 euro, destinati a progetti che contribuiscano ad arricchire l’offerta culturale della città. Per le famiglie, il contributo
di 100.000 euro. Si tratta di un contributo iniziale ad
integrazione del capitolo di spesa per i Servizi Sociali
che vale più di 3 milioni di euro. Servirà a sostenere
le attività dei Servizi sociali a cui in questi mesi si sono
rivolte sempre più persone con problemi sul tema
casa, lavoro, povertà educativa.

amministrazione
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Cavalcavia di via Manzoni
Il Consiglio Comunale
Protesta contro lo slittamento dei tempi

L

ainate non ci sta e incalza Autostrade. Di fronte
all’annuncio del nuovo
slittamento dal luglio ad ottobre della conclusione dei lavori autostradali sul cavalcavia di
via Manzoni (punto nodale della viabilità dell’intero territorio),
il Consiglio comunale di Lainate
ha deciso di promuovere nelle
scorse settimane una manifestazione pubblica nei pressi degli
uffici di Spea-Autostrade. Insieme
ai rappresentanti del mondo del
commercio e delle imprese (ILAS),
della scuola, dei pendolari, delle
associazioni e della cooperazione, ha chiesto ad Autostrade di
rivedere e migliorare il cronoprogramma dei lavori. Presente all’iniziativa di protesta, distanziata,
il Sindaco e la Giunta comunale.
“Questo rinvio non solo è inaccettabile, ma anche irrispettoso
di quanto comunicato nei precedenti incontri e soprattutto totalmente sordo rispetto alle difficoltà
viabilistiche, sociali e lavorative
che la città sta vivendo da molti
mesi ospitando, suo malgrado, i
cantieri autostradali”, dichiara a

Novità in arrivo
in corso Europa

U

n primo grande passo!
Nuovi tralicci dell’alta tensione in corso Europa. I
lavori eseguiti nei giorni
sorsi da Terna aprono la strada ad
una importante novità per Lainate.
La posa dei tralicci è infatti propedeutica all’avvio delle lavorazioni
per la realizzazione del sottopasso, opera attesa a Lainate da alcuni decenni e che andrà a completare il sistema di circonvallazione
della città con innegabili e concreti
vantaggi per la viabilità cittadina.

nome di tutti il presidente del Consiglio comunale Alberto Landonio. Certo i cantieri stanno proseguendo, come testimoniano le immagini scattate durante il sopralluogo con i direttori dei lavori. E’ in fase conclusiva la
consegna delle aree per la realizzazione del sottopasso di corso Europa.
Ma rimane ferma la necessità (ribadita attraverso le lettere sottoscritte
dalle varie anime della città e indirizzate ad Autostrade con la richiesta
di concentrare e accelerare i cantieri sul ponte) di considerare prioritario
sciogliere il ‘nodo’ ponte di via Manzoni. Una voce unanime con cui si
chiedono tempi certi e modalità organizzative nuove.

“Ci stiamo impegnando al varo
dell’opera prima di ferragosto”

D

al canto suo, Autostrade per l’Italia conferma all’Amministrazione di aver già aperto un confronto confronto con l’impresa appaltatrice che sta eseguendo i lavori, per cercare di ottimizzare i
tempi di realizzazione comunicati. “In particolare stiamo cercando
di anticipare il varo del nuovo cavalcavia - scrivono al Presidente del Consiglio e al Sindaco - prima di ferragosto e di ottimizzare le successive fasi
di completamento del nuovo impalcato, dell’apertura al traffico veicolare
e della realizzazione della prima passerella ciclopedonale, della demolizione del vecchio cavalcavia e dell’esecuzione della seconda passerella ciclopedonale. Teniamo a evidenziare che al termine dei disagi, che inevitabilmente progetti di queste dimensioni comportano e che costantemente
ci impegniamo a minimizzare, il territorio beneficerà di nuove infrastrutture
e opere che miglioreranno sensibilmente la qualità del traffico favorendo
la mobilità, gli spostamenti e la sicurezza stradale. E ciò grazie alla nuova configurazione dell’infrastruttura autostradale con il ribaltamento del
nuovo svincolo di Lainate, ma anche grazie alla nuova viabilità locale di
collegamento della SP101 e SP109, al nuovo sottopasso autostradale,
alla nuova viabilità per Rho, alle numerose piste ciclopedonali, al nuovo
sistema di barriere acustiche, agli interventi a verde”.

amministrazione
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Mobilità sostenibile:
cominciamo da qui

P

romuovere l’uso della bici,
il bike sharing, il car pooling, la mobilità elettrica.
Ma anche attenzione più alta
all’ambiente e ai reati ambientali. In questi mesi di emergenza
sanitaria da Covid-19 abbiamo
avuto modo di riflettere sempre
più sull’esigenza di ripensare il
nostro rapporto con l’ambiente
e la mobilità in ottica sostenibile,

a proporre soluzioni alternative
all’auto, a creare nuove reti di piste ciclabili. L’Amministrazione
comunale di Lainate, con l’assessore alla mobilità Giacomo
Di Foggia, su questo tema - tra i
punti forti del proprio programma
- sta lavorando da oltre un anno.
In pieno lockdown, il Consiglio
comunale ha votato un Atto di
indirizzo in tema di mobilità so-

Atto di indirizzo in pillole...
La Giunta dovrà:
• Avviare un percorso virtuoso di transizione verso

forme di mobilità sostenibile, promuovendo una
rete di piste ciclabili, incentivando l’uso della bicicletta, il bike sharing, il car pooling, la mobilità
elettrica collettiva.
• Incentivare l’utilizzo di veicoli elettrici anche con
strumenti fiscali e non (parcheggio gratuito).
• Ampliare l’attività di prevenzione e repressione
degli illeciti penali ed amministrativi in materia
ambientale organizzando (prevalentemente con
risorse interne) un gruppo di lavoro con compiti e
funzioni specialistiche in materia. Si occuperà ad
esempio di abbandono di rifiuti, tutela del patrimonio pubblico, rumori molesti, beni ambientali
e/o culturali, animali, acque e scarichi, aria e fuochi, controllo dei cantieri edili, controllo in materia
urbanistica ed edilizia.

Auto elettriche
E’ arrivata in questi giorni la prima auto elettrica in
dotazione alla Polizia locale di Lainate. Sarà il primo

stenibile con l’obiettivo di dare
il buon esempio con azioni concrete ed di accrescere nei cittadini una sensibilità ambientale.
“Un atto che ci inserisce a pieno
titolo nei percorsi di Green New
Deal, la strategia condivisa dai
Paesi europei per portare l’Ue a
essere il primo continente a raggiungere la neutralità climatica
entro il 2050”.

passo verso la graduale sostituzione dei mezzi in uso
al comando locale. Durante l’estate sarà pubblicato un bando per l’installazione di infrastrutture per la
ricarica di autoveicoli elettrici.

Parcheggi rosa
La mobilità “sostenibile”
passa anche da un’attenzione particolare a chi le
nostre strade le frequenta e ha bisogno dovrebbe essere più tutelato.
E proprio in quest’ottica
in queste settimane sono
stati individuati e meglio
evidenziati i parcheggi rosa, per le mamme in
dolce attesa, in piazza
Matteotti, largo Grancia,
area parcheggio volontari
del Sangue, parcheggio
mercato Barbaiana, via
Re Umberto (altezza largo
delle Scuderie), fronte Farmacia Lamarmora, fronte
centro civico Barbaiana,
Fronte oratorio Pagliera.

Piste ciclabili
Durante l’estate sarà avviato un programma di interventi volto a migliorare la segnaletica orizzontale e
a valorizzare la visibilità delle piste ciclabili esistenti.
Avviato anche lo studio di soluzioni viabilistiche post
cantieri autostradali, un programma per la mobilità che prevede l’analisi di progetti di ampliamento
della rete ciclabile comunale.

Unità Polizia Ambientale
Avviato l’iter per la costituzione di una Unità di Polizia Ambientale con l’obiettivo di prevenire e contrastare gli illeciti penali ed amministrativi in materia
ambientale.
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Meno plastica
in comune! Con la
collaborazione di tutti
Un progetto di Altroconsumo,
Assobioplastiche e Comune di Lainate
Assessore all’Ambiente
Maurizio Lui

U

na fontanella da posizionare in uno degli Uffici comunali. Borracce ‘testimonial’ concrete di sostenibilità. 100
persone pronte per diventare tester, esclusivi per il Comune, di un
paniere di prodotti compostabili
e riutilizzabili (solo i primi 100 che
si iscriveranno attraverso la piattaforma messa a disposizione dal
progetto). Un video divertente
che ci insegnerà un po’ di consumo sostenibile, di economia circolare e cambiamenti climatici.
E’ tutto questo il progetto “MENO
PLASTICA IN COMUNE” promosso
da Altroconsumo, in collaborazione con Assobioplastiche, con
il Comune di Lainate e l’assessore
all’Ambiente Maurizio Lui, ed esteso anche ai colleghi dei Comuni
di Buscate, Buccinasco, Parabiago e Castano Primo.
Una iniziativa finanziata dal Bando
‘Progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti nell’ambito
del programma generale di intervento di Regione Lombardia
(di cui al Decreto direttoriale del
17 giugno 2019 del Ministero dello
Sviluppo Economico)’.
“Nel solco di diverse iniziative che
in questi anni il Comune di Lainate
ha portato avanti in tema di riduzione della plastica - commenta
l’assessore Lui - penso solo all’utilizzo dell’acqua del rubinetto a
scuola, all’installazione delle Case
dell’acqua del Gruppo CAP, all’utilizzo dell’acqua di prima falda
per l’irrigazione di verde pubblico… all’inizio del nuovo mandato, un anno fa abbiamo deciso di
aderire alla campagna formativa
e informativa di Altroconsumo sintetizzabile nello slogan ‘Insieme
possiamo fare molto diminuire
l’uso della plastica’. Mai come

in questo delicato momento abbiamo compreso l’importanza di
rispettare l’ambiente, di tutelare i
nostri spazi verdi che tanto ci sono
mancati, di ripensare seriamente
ai nostri stili di vita in un’ottica di
economia circolare a partire dai
piccoli gesti. Questo progetto ci
offre un’occasione concreta per
migliorarci, riducendo l’uso di bottigliette di plastica, testando nuovi prodotti e imballaggi sostenibili
che potrebbero entrare nell’uso
quotidiano”. In fase di installazione una fontanella negli uffici comunali per ridurre il consumo di
bottigliette di plastica anche qui,
saranno distribuite alcune delle
400 borracce (in parte destinate
ai dipendenti). Presentato on line
il progetto, sono stati coinvolti 100
cittadini che sono diventati tester
‘esclusivi’ per provare stoviglie,
detersivi, pellicole, panni e spugne… in materiale ‘che rispetta
la natura’. I risultati prodotti dalle
attività di test e successiva analisi
saranno divulgati attraverso contenuti digitali, nonché attraverso
la realizzazione di una guida pratica rivolta ai consumatori. “Ma
perché il progetto abbia un effetto - aggiunge l’assessore - abbiamo bisogno della collaborazione
di tutti. Passaparola e racconta le
tua azione quotidiana per ridurre
la plastica”. Raccontaci, postando sul tuo profilo facebook, cosa
fai per usare meno plastica e aggiungi #menoplasticaincomune. Il
progetto avrà un ampio impatto a
livello locale e regionale e si punta
a renderlo una best practice trasferibile anche a livello nazionale.
Proprio per questo sarà realizzata
anche una apposita guida volta
a rendere replicabili le azioni sperimentate sul territorio.

amministrazione
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Prodotto il primo
“mielurbano”
Sarà donato
ai volontari
dell’emergenza

T

empo di smielatura! Il percorso iniziato a gennaio
dello scorso anno con il
corso di Apicoltura Urbana, organizzato dal Comune di Lainate e
dal Museo il Ninfeo di Villa Litta,
promosso all’interno del progetto
Alveari Urbani finanziato grazie ai
proventi della manifestazione Ninfeamus, è arrivato nei giorni scorsi all’ambito traguardo: la prima
smielatura. La sezione Apicoltori
urbani dell’Associazione ‘Amici
del Bosco’, nei giorni scorsi hanno
proceduto infatti alla raccolta del
miele contenuto nelle arnie comunali di via Val Camonica, che
accudiscono con passione fin da
quando sono state trasferite dal
parco di Villa Litta. Quest’area
verde è una vera oasi naturale,
recentemente riqualificata con
la piantumazione di centinaia di
giovani piante di diverse specie e
con l’impermeabilizzazione dello
stagno preesistente. La presenza
di fioriture spontanee e la sua vastità hanno permesso alle api di
trovare un ambiente ideale, l’aiuto degli apicoltori ha fatto il resto.
“A chiusura del primo corso di Apicoltura Urbana - spiega Carmen
Lavanga, la referente del gruppo
composto da 7 persone* (a cui
presto potrebbero unirsi alcuni
dei frequentatori della seconda
edizione del corso) - abbiamo cominciato a prenderci cura di due
arnie che, inizialmente collocate
nel parco della Villa, hanno trovato il loro luogo ideale in questo angolo naturalistico. Nei giorni scorsi,
emozionati, abbiamo avviato le
procedure di smielatura. Abbiamo già prodotto 30 kg di miele e
siamo pronti a replicare tra qual-

che mese. Vorrei cogliere l’occasione per precisare che tutto questo non sarebbe stato possibile se
non avessimo trovato una grande
collaborazione in Alessandro Galli
e tutti gli Amici del Bosco che ringrazio”. E già si guarda avanti, dal
momento che a breve la famiglia
si allarga: dalle due preesistenti
sarà creata una terza famiglia di
api che affiancherà le altre. “In
Villa, ad ogni alveare ‘produttore’
abbineremo l’installazione di un
alveare d’artista - spiega Paola
Ferrario, conservatore del Museo
Il Ninfeo - Un modo per ricordare
e valorizzare il progetto dedicato
al mondo delle api e degli impollinatori, alla biodiversità e della
creatività che abbiamo voluto
per migliorare la conoscenza del
parco storico e la nostra attenzione all’ambiente”. “In un momento
delicato come questo in cui tutti,
cittadini e amministratori, siamo
chiamati a ripensare i nostri stili
di vita e a operare scelte sempre
più responsabili nell’ottica della
sostenibilità - aggiunge l’assessore all’Ambiente Maurizio Lui - la
tutela delle api diventa il simbolo
della tutela della biodiversità. Fin
da subito abbiamo condiviso e
supportato l’iniziativa che potrebbe diventare anche un ‘laboratorio all’aria aperta’ per i ragazzi delle nostre scuole cittadine.
Donare il primo ‘Mielurbano’ (sarà
individuato nei prossimi mesi un
momento ufficiale adeguato) a
chi durante la pandemia si è messo al servizio della città e dei più
fragili come volontario ritengo sia
l’ulteriore valorizzazione di un percorso carico di messaggi positivi”.

*con lei Mauro Bindelli, Elena
Simonetta, Danilo Mongelli, Simona Martini, Alessandro Gatti,
Alessia Colli.
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Bando per
il commercio:
Una leva per
l’economia di vicinato
Assessore al Commercio
Danila Maddonini

A

vviato nelle scorse
settimane un questionario per le Piccole e medie imprese (compresi gli aspiranti
imprenditori) nel territorio
del Distretto del Commercio di Lainate che hanno
attività di somministrazione
o vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con

vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici o per chi si occupa di
logistica, trasporto e consegna a domicilio. “I risultati di questo monitoraggio rappresentano la base di partenza
- spiega il vicesindaco Danila Maddonini - per la costruzione di un Bando
distretti del Commercio il più possibile vicino alle necessità del momento.
Uno strumento molto importante di
conoscenza della realtà cittadina del
commercio di vicinato (e non solo),
utile all’Amministrazione comunale
per definire le azioni per la ripartenza”.
Regione Lombardia ha approvato
all’inizio di giugno il Bando Distretti del
Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana. L’obiettivo di Regione Lombardia, attraverso i
Comuni e i Distretti del Commercio, è
quello di sostenere in modo concreto
e rapido la ‘ricostruzione’ dell’economia dei Distretti stessi supportando le
singole attività commerciali, di svago,
di servizi alla persona, di ristorazione
e somministrazione dopo l’emergenza causata dal virus Covid19. I lunghi
mesi di attività bloccata o ridotta al
minimo hanno provocato conseguenze economiche e sociali gravissime
e si rende quindi necessario un intervento urgente affinché la nostra città
continui ad essere un luogo piacevole
dove vivere, anche grazie alle attività
ed ai servizi offerti ai cittadini. Il Comune di Lainate si è immediatamente
accreditato per il bando (il 5 giugno
2020). I fondi di Regione Lombardia
saranno disponibili entro l’anno 2020,
ma l’Amministrazione comunale grazie alla cosiddetta premialità (anticipo
di 100 mila euro da parte di Regione
Lombardia per cui ha ottenuto proprio
ieri 22 giugno l’approvazione) intende
procedere celermente ed erogare i
fondi in autunno. A breve il bando sarà
disponibile sul sito del Comune:
www.comune.lainate.mi.it

amministrazione

11

Un Asilo Nido nuovo

Assessore ai Lavori Pubblici
Natalino Zannini

U

n Asilo Nido nuovo, immerso nel verde, realizzato
con una particolare attenzione all’ambiente, in un’area
che vuole diventare la cittadella
dei servizi, accanto alla Casa di riposo, la sede della Croce Rossa e
della Polizia Locale. Una struttura,
studiata grazie alla collaborazione
tra l’assessorato ai Lavori pubblici
e quello dei Servizi alla Persona,
che sarà collegata al resto della città grazie a percorsi ciclabili
e pedonali sicuri, a misura di famiglia. E’ stato approvato nelle
scorse settimane dalla Giunta comunale il progetto che darà il via
libera all’iter per la realizzazione
della moderna struttura in via Val
Seriana, su un’area di circa 5000
metri quadri, 1200 metri quadri dei
quali coperti, in grado di accogliere fino a 60 bambini. La struttura,
che sarà costruita parallelamente
a via Val Seriana, sarà caratterizzata da un tetto interamente in
legno, con travi a vista che riprendono le linee dei filari di alberi. Il
padiglione ‘della didattica’, si articolerà in tre sezioni equivalenti
alle classi per accogliere i bimbi
suddivisi in piccoli, medi e grandi,
con i relativi servizi, oltre allo spazio multifunzionale con accesso
indipendente che arricchirà l’of-

ferta del servizio educativo per i
più piccoli. L’edificio, stando al
progetto, avrà finestre circolari
verso l’esterno. Due oblò invece si
affacceranno sulla piccola corte/
giardino che separa l’ingresso dei
più piccoli da quello dei medi e
dei grandi, passaggi attrezzati con
panche ed armadietti individuali.
Ogni sezione è stata immaginata
secondo il concetto di “atelier”,
un sistema di ambienti riconoscibili nell’arredo, definiti ma flessibili
e intercomunicanti. L’ambiente
si svilupperà in modo da incoraggiare l’autonomia del bambino e
delle bambine, anche con l’ausilio di specifici materiali didattici.
Completano la struttura lo spazio
accoglienza e per il personale, la
cucina e i giardini. “Anche la scelta dei materiali e degli impianti spiega l’assessore Natalino Zannini - sarà operata all’insegna della
sostenibilità. Per la climatizzazione
del Nido saranno installate pompe
di calore, l’energia sarà garantita
da fonti rinnovabili (tetto fotovol-

taico, pompe di calore), saranno
utilizzati materiali edili riciclati e riciclabili, le parti in legno da foreste
gestite in modo responsabile. Gli
ambienti godranno di luce naturale assicurata da ampie vetrate,
attrezzate con schermature mobili, adatte alle attività didattiche in
tutte le stagioni”. Elemento distintivo tra l’interno e l’esterno del nuovo Nido sarà, il nuovo parco che
fungerà da cerniera tra i servizi già
esistenti e i percorsi ciclopedonali,
mettendo a sistema un ideale filo
‘verde’ che unisce il centro sportivo Nelson Mandela, il parco della
Madonnina, la ciclovia MiBici lungo il canale Villoresi, il parco storico e Villa Litta. Prevista anche la
sistemazione di via Valseriana che
sarà attrezzata con posti auto e
un percorso ciclopedonale. La varietà delle specie previste, scelte in
base al ridotto rischio allergie, arricchirà la biodiversità ambientale.
L’avvio dell’iter per la realizzazione del progetto è previsto entro la
fine dell’anno.
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Estate 2020
a Lainate: si riparte
dai bambini!
Assessore alla Scuola
Cecilia Scandalai

Offerta Comunale

P

er bambini che hanno frequentato il nido
nell’anno
scolastico
2019-20:
• 20 posti presso il nido comunale di Lainate, a partire dal 6
luglio fino a fine mese (4 settimane)
Per i bambini della scuola dell’infanzia (da 3 a 6 anni):
• offerta di 40 posti, presso la
scuola dell’infanzia di via Lamarmora a Lainate, dal 29 giugno a fine luglio (6 settimane)
Per i bambini della scuola elementare:
• offerta di 70 posti, presso la
scuola elementare di Via Cairoli a Barbaiana, a partire dal
29 giugno fino alla fine di luglio
(6 settimane).

ALTRE PROPOSTE

Accanto a tale offerta pubblica,
oltre ad attività organizzate da
soggetti privati, le scuole per l’infanzia paritarie hanno messo in
campo un’ulteriore proposta:
• 48 bambini frequenteranno
le attività estive della scuola
Adele di Lainate
• 23 bambini frequenteranno le
attività estive della scuola Meraviglia Villoresi a Barbaiana,
entrambe le attività si svolgeranno per il mese di luglio.
Tutti i centri accolgono bambini disabili, la cui assistenza è a
carico del Comune. Anche gli
Oratori organizzeranno attività in
piccoli gruppi, ed in forma ridotta sul piano quantitativo, presso
l’oratorio di Pagliera, sempre per
il mese di luglio.

29 giugno, avviate le attività estive
per i bambini e le bambine, dal Nido
fino alle scuole Primarie

I

mesi di isolamento sociale,
conseguente
all’emergenza
sanitaria dovuta alla diffusione
pandemica del COVID-19, la forte limitazione nelle relazioni - necessaria
per garantire la sicurezza sanitaria
- hanno prodotto conseguenze sul
piano dell’equilibrio sociale ed emotivo in tutti i cittadini. In particolare,
nei più piccoli ha inciso fortemente
sulle condizioni di benessere generale e di equilibrio psico-affettivo.
“La sospensione della attività educative e didattiche in presenza nei
servizi per l’infanzia e nelle scuole di
ogni ordine e grado ha cambiato il
modo di fare scuola - sottolinea l’assessore ai servizi alla persona e alla
scuola Maria Cecilia Scaldalai - ha
consentito, seppure con limiti, l’attività finalizzata all’apprendimento
ma non ha potuto colmare il forte
deficit di socializzazione dovuto al
distanziamento sociale. La consapevolezza delle conseguenze sul
piano dell’equilibrio della crescita nei bambini in età evolutiva ha
condotto l’Amministrazione alla decisione di avviare – nelle modalità
consentite dalle norme nazionali,
regionali e sanitarie – per il periodo
estivo attività ludiche, di svago, ma
anche educative, per i bambini, a

partire dai più piccoli, cioè dal nido
fino alle scuole elementari. Non è
stato semplice organizzare in sicurezza attività di incontro, di gioco,
nel rispetto delle forti limitazioni che
ancora permangono, non da ultimo
è stato necessario un investimento
economico notevole, ricadente sul
bilancio comunale (circa 180.000
Euro) per garantire la sicurezza, senza gravare economicamente sulle
famiglie, ma non vi sono stati dubbi
sul fatto che nella ripresa in cui siamo tutti impegnati le attività per i
più piccoli dovessero avere un ruolo
preminente. L’anno scolastico si è
concluso senza un ritorno a scuola,
ci è parso necessario fare ritornare
i bambini a stare insieme, fra loro,
con gli educatori, perché il distanziamento non fosse prolungato troppo a lungo, per accorciare i tempi
fra la sospensione delle attività scolastiche e la ripresa a settembre.
Sarà un’esperienza nuova perché
i centri estivi non possono svolgersi
con le modalità che abbiamo conosciuto fino ad oggi, che funzionerà
con l’impegno e la responsabilità di
tutti e che speriamo possa contribuire al benessere dei nostri bambini e
al sostegno delle famiglie”.

amministrazione

Grazie della città
a tutti i volontari

U

n momento informale e intimo per ringraziare i volontari che hanno collaborato con il Comune durante
l’emergenza sanitaria. Il 30 giugno
il Sindaco di Lainate, a nome della
città, ha voluto convocare all’inter-

no del cortile Nobile di Villa Litta tutte
le persone che hanno risposto alla
chiamata durante l’emergenza Covid-19 e in questi mesi si sono messe a
disposizione della comunità collaborando con i Servizi sociali e la Polizia
Locale. Gli uomini e le donne della

Sercop avvia campagna di test
sierologici per le persone disabili

Grazie alla collaborazione con la Protezione Civile
di Lainate allestita una tenda nel cortile della RSA di via Marche

L

a Protezione Civile comunale al servizio della città e del territorio.
Da martedì 30 giugno nel cortile della RSA di via Marche a Lainate
è entrato in funzione un ‘ambulatorio temporaneo’ per la campagna
di test sierologici per le persone disabili del Rhodense. Secondo le linee
guida regionali per poter consentire il riavvio delle attività dei Centri diurni
mettendo al primo posto la sicurezza di utenti, famiglie e operatori nella fase
due dell’emergenza causata dal Coronavirus, si è reso infatti necessario il
monitoraggio capillare degli ospiti per escludere la positività al Covid-19.
Per accelerare il reinserimento sociale delle persone fragili tra le più colpite
dalle restrizioni del lockdown, Sercop - l’azienda speciale consortile dei 9
Comuni del Rhodense che gestisce i servizi sociali per il territorio - ha deciso
di programmare e avviare in tempi record una campagna di test sierologici
effettuando prelievi a circa 170 persone tra operatori e persone disabili. L’intervento è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione dei volontari delle Protezione Civile di Lainate che nel cortile della RSA di via Marche
ha allestito una tenda da campo con funzione di ambulatorio temporaneo
attivo per tutta la durata della campagna.
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Protezione Civile (che ha
coordinato il COC- Centro Operativo Comunale),
della CRI- Croce Rossa Italiana sezione di Lainate e i
suoi volontari temporanei,
i Carabinieri in congedo,
grazie ai quali è stato possibile garantire numerosi interventi. Dai servizi di consegna pasti, della spesa e
dei medicinali a domicilio,
all’imbustamento e distribuzione di mascherine,
dai buoni alimentari, ai
kit di primo intervento per
quarantenati e molto altro
ancora… Accanto a loro
anche 4 psicologhe che
hanno offerto un sostegno
gratuito di ascolto e supporto telefonico in questo
momento anche emotivamente e mentalmente
faticoso. A loro un grazie
commosso e partecipato
che ci ha fatto sentire davvero parte di una comunità! “E’ stata una grande esperienza
di collaborazione e solidarietà che
insieme abbiamo saputo attivare sono le parole del Sindaco Andrea
Tagliaferro durante l’incontro - Con
orgoglio posso dire oggi che tutti i
servizi del COC di Lainate sono stati realizzati su base volontaria e lo
dico a ragion veduta perché non è
stato così per tutti i comuni della nostra zona. Ringrazio personalmente
Massimo Garampazzi, coordinatore
del gruppo comunale di Protezione
Civile, Alberto Berlusconi, presidente
Croce Rossa Lainate. Ma il COC si è
avvalso altresì della partecipazione
degli assessori che con i loro diversi ruoli hanno sostenuto e guidato
le varie attività: li ringrazio davvero
tutti”. Ringraziamenti che il primo
cittadino ha assicurato sono arrivati
da più parti da parte dei cittadini.
“Oggi siamo usciti dalla fase critica
di emergenza sanitaria - ha aggiunto - ma viviamo tuttora in una condizione di incertezza e non sappiamo
se dal punto di vista sanitario dovremo affrontare nel prossimo autunno
situazioni simili a quelle vissute negli
ultimi mesi. Personalmente mi auguro di no, ma sono certo che se fosse
necessario sapremo ancora una volta, come comunità lainatese, gestire
al meglio questa situazione”.
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ITS
a ottobre
pronto
a partire
il nuovo
biennio

“

Alta formazione, immediata
occupazione”. E’ con queste
parole che Giuseppe Nardiello,
Presidente della Fondazione Istituto
Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita, sintetizza - all’inizio
della nostra intervista - le motivazioni
che dovrebbero indurre un giovane
a scegliere di frequentare l’ITS - Chimica Industriale di Lainate a partire
dal prossimo anno scolastico. Parole
che campeggiano anche sulla nuova campagna di comunicazione
che in questi giorni ha come centro
il territorio del Rhodense.
Uno slogan?
“No, molto di più, visto che 7 giovani
su 10 a conclusione di questo percorso formativo si inseriscono immediatamente nel mercato del lavoro.
E nel giro di qualche mese si realizza la piena occupazione. Quello
che offriamo è un percorso post diploma che ti consente di acquisire

quelle competenze di cui le aziende
hanno un gran bisogno e, allo stesso tempo, per chi lo desidera può
essere la porta di accesso al terzo
anno della facoltà universitaria di
Ingegneria industriale. Sono infatti riconosciuti 120 crediti formativi all’Università telematica e-Campus”.
Cosa contraddistingue un ITS
rispetto ad altre scelte di studio?
“Dobbiamo pensare che innanzitutto il percorso di studi è integralmente
finanziato dalle aziende, non ci sono
contributi pubblici. E se un’impresa
è disposta a investire in formazione
stai certo che cercherà di ‘forgiare’
persone che possano essere inserite
nella propria squadra. Le aziende
ospitano i ragazzi per tirocini non
simbolici ma di sei mesi, che fanno
parte integrante del percorso di
studi. Le aziende mettono a disposizione i loro laboratori e partecipano in prima persona alla docenza,
sono coinvolte nel comitato tecnico
scientifico da cui partono le linee
guida del programma di studi”.
Perché la scelta di porre
un numero chiuso?
“Lo considero un altro valore aggiunto dell’ITS, dal momento che
la creazione di classi di 26 persone
consente di seguire più da vicino il
percorso personalizzato per ogni studente. Si entra nel vivo dell’Industria
4.0, ci sono moduli dedicati alle nuove tecnologie, si acquisiscono competenze trasversali, la lingua inglese
diventa fondamentale. Il percorso
di Chimica Industriale ospitato in
Villa Litta a Lainate può essere considerato un percorso di ‘metasettore’. Forma un tecnico specializzato
in processi chimici applicati allo sviluppo di prodotti in ambito materiali,
edile, tessile, vernici e impiantistico.
Ma ti apre anche al settore della far-

maceutica e della cosmetica o ad
ambiti applicativi rivolti anche all’economia circolare”.
E per chi volesse saperne di più?
“Può seguire uno dei nostri Open
Day che, a causa dell’emergenza
sanitaria, abbiamo trasferito on line
(vedi le date sotto). Andare sul nostro sito www.fondazionebiotecnologie.it, chiedere un colloquio personalizzato”.
Continuano gli Open Day virtuali
anche d’estate
ITS per le Nuove Tecnologie della
Vita prosegue le attività di orientamento e promozione con Open
Day Virtuali nei mesi estivi. Un’occasione per conoscere l’offerta
formativa 2020/2022, gli sbocchi occupazionali, costi e modalità di selezione. Gli incontri vedono anche la
partecipazione di docenti, studenti
ed imprenditori che partecipano e
collaborano con la realtà ITS.
Il calendario:
23 luglio 2020 ore 14:30
30 luglio 2020 ore 14:30
6 agosto 2020 ore 14:30
27 agosto 2020 ore 14:30
3 settembre 2020 ore 14:30
22 settembre 2020 ore 14:30
Per partecipare:
https://www.fondazionebiotecnologie.
it/orientamento/

a nostro parere
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Muoversi all’epoca del Covid: parliamone…

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

Ogni difficoltà porta con sé un’opportunità. Questa affermazione non è certo
originale ma acquista concretezza se
pensiamo a come l’emergenza sanitaria
che abbiamo vissuto ha inciso sul nostro
modo di pensare gli spostamenti in città e tra le città: bonus biciclette, corsa
a tracciare piste ciclabili nelle metropoli,
smart working e riduzione della mobilità
extraurbana. A Lainate, fortunatamente,
non partiamo da zero. Due mandati spesi
a dedicare spazi a piste ciclabili e a programmare il futuro ciclabile della Città
hanno posto le basi per poter raccogliere
oggi frutti importanti in questo ambito.
E l’amministrazione Tagliaferro ha in
programma altri interventi per “innovare nella continuità”, come abbiamo detto
in Campagna Elettorale. Noi della Lista
Landonio su questo tema ci siamo, consapevoli che serve lavorare e proporre,
continuando a sostenere l’ottimo lavoro
fatto rispetto all’agevolazione dei ciclisti
sul territorio, ma non dimenticando gli
spostamenti verso altre città, MILANO in
primis. Ci siamo anche per pensare al fu-

turo della mobilità dei lainatesi. Per ovvi
motivi ci si dovrà muovere anche con altri mezzi, pertanto il nostro impegno non
deve fermarsi alla viabilità su due ruote
ma deve coinvolgere un progetto più ampio e pragmatico per favorire spostamenti meno inquinanti e più performanti. Per
questo abbiamo sostenuto i progetti di
car sharing che si stanno avviando in Città e per questo pensiamo si debba tornare a parlare di mobilità su ferro a Lainate.
Il Piano Regionale dei Trasporti prevede
interventi in questo senso proprio a Lainate: noi siamo pronti a raccogliere la
sfida e a chiedere a Regione che intervenga per portare finalmente il passante ferroviario anche da noi. Con tutte le
sicurezze e i rispetti ambientali del caso.
Ma senza i pregiudizi, le esitazioni o le
strumentalizzazioni sentiti poco prima
delle elezioni 2019. Noi ci siamo e ci attiveremo per avere questa infrastruttura
a servizio dei lainatesi. Speriamo che anche i partiti nazionali, al di là delle schermaglie, siano con noi perché la crescita
sia di tutti e per tutti.
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Ripartiamo insieme

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

E’ trascorso un anno dall’insediamento
della nuova Amministrazione guidata
dal Sindaco Andrea Tagliaferro. La Giunta ha affrontato problematiche di grande
criticità, a partire dai lavori della quinta
corsia dell’A8, fino alla gestione di una
emergenza sanitaria senza precedenti,
operando oggettivamente con capacità e
competenza nel gestire le sfide. Lo scorso 28 maggio è stato coinvolto anche il
Consiglio Comunale, chiamato a deliberare un Atto di Indirizzo con Linee Guida
per un percorso di ripartenza della Città
contenente interventi a breve e medio
termine ed obiettivi da raggiungere. Operativamente, sarà nominato un Gruppo di
Lavoro composto da imprese locali, commercianti, associazioni e altri organi rappresentativi della Città, che supporterà
l’Amministrazione nella sua attuazione.
La Delibera del Consiglio prevede anche
l’istituzione di un Fondo alimentato con
finanziamenti governativi e regionali,

con risorse del Bilancio comunale e con
donazioni di imprese, cittadini e Associazioni, che finanzierà le iniziative per la ripartenza. Saranno privilegiati interventi
che generino valore destinato a perdurare nel tempo, sostenendo in particolare
lavoratori autonomi, microimprese, attività commerciali locali e gli svantaggiati
non solo economici; grande attenzione
sarà dedicata alla semplificazione burocratica e delle procedure autorizzative.
Anche nella recente eccezionale crisi sanitaria, l’Amministrazione ha messo al
centro del proprio operato la persona e
la comunità supportando con la propria
presenza e vicinanza le decine di famiglie colpite direttamente dall’emergenza.
Il gruppo Lainate nel Cuore è certo che
in questa fase di “ripartenza” Sindaco
e Giunta saranno altrettanto in grado di
guidare la Città con la giusta attenzione
alle istanze sociali ed economiche che
dovremo inevitabilmente affrontare.

a nostro parere
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Un estate a Lainate

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

Solo un anno fa, nella stesura del programma che avrebbe portato il Polo Civico ed il
suo candidato Sindaco Andrea Tagliaferro
alla vittoria elettorale. Avevamo immaginato una Città’ in cui sarebbe stato bello
passare il proprio tempo libero, andando
in bicicletta, praticando sport nelle strutture cittadine, passeggiando nei giardini
e nel Parco di Villa Litta. Naturalmente
nessuno tra noi, si poteva immaginare
che questa proposta alternativa al fuggi
fuggi nei week end e nei periodi dedicati al riposo si sarebbe drammaticamente proposta a breve distanza, come una
vera necessità. Vacanze di prossimità,
sono state così definite le vacanze estive
2020. Niente viaggi all’estero, visitiamo il
Bel Paese. Da sempre la Lista Anzani si è
spesa, ed i suoi rappresentanti si sono attivamente impegnati nel processo di Valorizzazione di Villa Visconti Borromeo Litta. Riconoscendo nella Villa Litta il bene
più importante della nostra Città sotto il
profilo artistico e culturale, e assegnando alla Villa il ruolo di volano economico
della nostra città. Si tratta di un percorso
ancora lungo da percorrere. Cominciato
400 anni fa quando la residenza di campagna fu eletta a ‘Villa di delizia’ dedicato al piacere e allo svago dei suoi nobili
proprietari e degli ospiti che venivano a
Lainate a visitarla. Da 50 anni la Villa è di
proprietà comunale ed è quindi proprietà
dei Cittadini di Lainate. Un viaggio lungo,
fatto di alti e bassi, di periodi fulgidi e di

periodi buissimi, quasi sempre collegati
a tempi di guerra. Ora il nostro nemico è
il Covid 19, un nemico che non possiamo
sconfiggere senza l’aiuto della scienza,
ma i cui effetti possiamo mitigare e volgere al positivo attraverso le nostre scelta,
le nostre azioni. Viviamo dunque la nostra
Città, facciamo acquisti nei nostri negozi,
frequentiamo le piazze e gli spazi verdi.
Moltissime persone, dal 4 Maggio hanno
speso il loro tempo nel Parco di Villa Litta.
Il primo Parco cittadino a riaprire, come
simbolo di una ritrovata libertà. Moltissimi hanno fotografato le magnifiche ortensie che da giorni abbelliscono il giardino
e compaiono in moltissimi profili social,
moltissimi hanno passeggiato lungo la
Galleria dei Carpini ancora più bella dopo
l’eliminazione della struttura di legno che
è servita da supporto in questi anni. Il
Parco di Villa Litta, vincitore del Parco più
Bello d’Italia del 2016, ci aspetta per vivere in una oasi di pace e di bellezza proprio
nel centro della nostra città, perché la storia dell’uomo e’ da sempre legata ad un
giardino,Giardini Romani, Giardini islamici, Giardini Cinesi e Giapponesi, Giardini
Medioevali, Giardini all’Italiana e Giardini
alla Francese per finire con i Giardini Romantici o Giardini all’inglese. Una semplice passeggiata, una esperienza salutare
e ricca di storia, dove il tempo si dilata,
dove i piccoli ed i grandi possono godere
della bellezza della natura e ritrovare un
po’ di indispensabile serenità.
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a nostro parere

Parola d’ordine: cambiamento

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

Problema oppure opportunità? Quello che
è certo è che ora, passato il periodo più
“caldo” della pandemia di Covid-19, in cui
tutti noi, relegati in casa per la quarantena,
siamo stati costretti a un profondo ripensamento del nostro modello di vita, siamo di
fronte a una nuova grande sfida: quella di
gestire il cambiamento. Un cambiamento
che dobbiamo imparare ad affrontare in
modo nuovo. Non si tratta infatti più, come
forse facevamo in passato, di reagire agli
stimoli esterni, a volte controvoglia e a volte con entusiasmo, cercando di ritornare
rapidamente nella nostra zona di confort,
nella speranza che tutto torni come prima. Questa volta occorre attenzione. Non
solo: anche disponibilità. Disponibilità a
metterci in gioco, ad accettare che le cose
cambino, a capire le ragioni di questo cambiamento, a entrare in sintonia con chi ci è
vicino e fa fatica, come noi, ad accettarlo.
Insomma, occorre che ognuno di noi guardi al futuro sostituendo la parola “problema” con “opportunità”. Dovremo essere
resilienti. Nel concreto, nel quotidiano. Lo

dobbiamo a noi stessi e lo dobbiamo agli
altri, a cominciare dai più piccoli, a cui dobbiamo dare un luogo dove stare in modo
nuovo, delle cose da fare in modo diverso, dei rapporti da sviluppare in modo più
ampio ma non meno profondo. È questo il
compito che ci aspetta: un grande lavoro
di preparazione, la sfida di acquisire nuove
competenze, di assumerci nuove responsabilità, in prima persona. Solo in questa
nuova ottica, imparando ad affrontare il
cambiamento come una possibilità invece
che come un problema, potremo progettare il nostro futuro, a cominciare dalle attività legate all’estate, al vivere gli spazi
esterni. Un futuro in cui parole come aggregazione non facciano più paura, in cui
interagire non sia sinonimo di pericolo, in
cui si possa continuare a conoscersi. Non è
solo il compito delle istituzioni. È un nuovo
modo di guardare al futuro. Con lo sguardo
ostinatamente in avanti, con tempi e modi
diversi, secondo nuove regole. In sicurezza e insieme. Perché ciascuno possa dire:
quel cambiamento è qui e ora. Io ci sono.

a nostro parere
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Il sindaco accetta la collaborazione a parole
ma poi fa tutto da solo

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

Durante questo mese abbiamo cercato di
fornire soluzioni per il rilancio della città dopo la crisi economica causata dalla
pandemia: abbiamo proposto la nostra
collaborazione come opposizione costruttiva al sindaco e abbiamo avuto la
sua disponibilità nel raccogliere le nostre
proposte in un tavolo condiviso.
Dopo il Consiglio Comunale del 4 Maggio
e le parole del sindaco che si dimostrava disponibile ad accettare la collaborazione da noi offerta, ci sarebbe piaciuto
raccogliere i frutti di un lavoro corale e
condiviso tra Giunta e rappresentanti
delle opposizioni per presentare le nostre proposte e stilare insieme attività e
iniziative, ma purtroppo così non è stato.
Con sorpresa generale, infatti, durante il
seguente Consiglio comunale, ci è stato
chiesto di votare un atto di indirizzo della giunta che conteneva tutte le proposte
e gli intendimenti per la risoluzione della crisi post Covid , senza che nessuno
degli altri gruppi consigliari fosse stato
coinvolto o interpellato. Siamo rimasti

molto rammaricati dal fatto che la parola
data durante il precedente consiglio sia
stata disattesa, ma ci sarebbe piaciuto,
come più volte affermato dal Sindaco,
che questo documento fosse una traccia su cui lavorare e da modificare con il
contributo di tutti ma neanche questo è
stato possibile. Proprio in questi giorni
siamo venuti a sapere che il famoso tavolo tecnico è stato istituito vedendo il
presidente del Consiglio Comunale come
rappresentante del Consiglio tutto, non
considerando perciò le diverse sensibilità politiche delle opposizioni.
Insomma il Sindaco sembra dire in modo
poco democratico: “a parole accetto la
vostra collaborazione ma faccio tutto da
solo”. A nostro parere, non è questo il
modo di rappresentare a pieno una città ne di rispettare l’opinione dri cittadini
che alle scorse elezioni amministrative
hanno scelto di votare Lega, tra l’altro
secondo partito più votato.
Lega Sezione di Lainate

Per una ripresa reale

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

Ripartire dopo il lockdown è cosa indispensabile e complessa, ma che può permettere anche di fare grandi passi avanti
in tema di semplificazione amministrativa, impulso all’innovazione e allo sviluppo economico e sociale. È indispensabile
aiutare e proteggere chi da questa pandemia ha subito e subirà danni notevoli,
sul piano economico e della qualità della vita, ma per riuscirci occorre non solo
individuare le risorse economiche che si
renderanno disponibili, ma anche e soprattutto capire dove impegnarle, perché
per ottenere finanziamenti occorre presentare progetti che convincano gli erogatori che quel denaro sarà ben speso e
non basta certo una banale dichiarazione
d’intenti. Leggendo l’atto di indirizzo recentemente fatto approvare in Consiglio
Comunale, in vero un po’ tardivamente,
sembrerebbe che tutti gli aspetti che devono essere presi in considerazione per
la rinascita della Città dopo il COVID19
siano ben presenti all’Amministrazione.
Si parla di coinvolgere in tavoli di lavoro tutti gli “stakeholders”, i “portatori di
interessi” e quindi di visioni chiare dei

problemi, di competenze per affrontarle
e realizzare i progetti. Al tempo stesso si
afferma di voler costruire una rete di servizi coordinata per i problemi dei singoli,
per “non lasciare indietro nessuno”. Ma
chi sarà chiamato a gestire tante linee di
ideazione e di azione? Non vorremmo che
si spacciasse per “cabina di regia” o “tavoli di lavoro” i normali rapporti che una
Amministrazione Comunale intrattiene,
o dovrebbe intrattenere abitualmente,
con le componenti della società lainatese. Ancora una volta le Commissioni Comunali rischiano di trovarsi a dover solo
approvare o al più emendare decisioni
preconfezionate elaborate in proprio
dalla Giunta, sentiti magari solo amici
acquiescenti o questuanti procacciatori
di consenso. Ci auguriamo di no e per
questo non abbiamo condiviso il documento della Giunta: sarebbe necessario
un gruppo di lavoro più ampio e rappresentativo, capace di dialogare con i cittadini e le imprese del territorio non solo
nell’immediato, ma anche in prospettiva
futura. In questa direzione va ancora una
volta il nostro impegno.
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Tornano le visite
Avviata la stagione

TUTTE LE DOMENICHE
ore 15.00 - 17.00

(ingresso contingentato).

PALAZZI DEL CINQUECENTO
E DEL SETTECENTO
Visita libera non guidata con
l’ausilio dei codici QR.
Durata 45 min. circa
La prenotazione è OBBLIGATORIA.
L’accesso è FINO AD
ESAURIMENTO POSTI.

V

oglia di cultura e di ritornare a riappropriarci di arte,
bellezza e natura. Dal 4
luglio è ripartita la nuova stagione di visite nella nostra
splendida dimora. L’Associazione
Amici di Villa Litta, sulla base delle
disposizioni ministeriali e regionali,
ha lavorato nelle settimane precedenti per accogliere i visitatori
in sicurezza e garantire un percorso all’insegna della serenità, a
giusta distanza. Quest’anno sarà
introdotta anche qualche variazione sul tema…
Il sabato sera i volontari si disporranno in alcuni punti chiave della Villa e il visitatore sarà libero di
muoversi all’interno di un percorso
prestabilito, ma allo stesso tempo
di fermarsi a gustare e fotografare gli angoli che più lo attraggono, approfondendo attraverso i
QRCode le maggiori attrazioni. Le
visite guidate della domenica pomeriggio spazieranno invece anche nel parco storico, tra teatro
naturale e carpinata per vivere al
meglio anche gli spazi verdi all’aperto attorno al Ninfeo.
Per il mese di luglio ecco gli orari
(per i mesi successivi sarà possibile consultare il sito www.villalittalainate.it e rimanere informati su
ingressi ed eventi.

GIORNI E ORARI
DI APERTURA
LUGLIO

SABATO 18 LUGLIO
ore 21.00 - 22.00

NOTTURNI AL NINFEO
CON I GIOCHI D’ACQUA
Visita libera con l’ausilio dei
codici QR e spiegazioni durante il
percorso.
Ingresso ogni 15 minuti,
massimo 20 visitatori per turno.
Tempo di permanenza consigliato
all’interno del Ninfeo: 1 h

TUTTE LE DOMENICHE
ore 15.00 - 18.00
(partenza visite guidate
ogni 30 minuti; massimo 14
visitatori per turno).

PASSEGGIANDO TRA
I TESORI DI VILLA LITTA
Un percorso guidato attraverso
il Ninfeo e il Parco Storico per
respirare le atmosfere di epoche
passate.
Durata: 1h e 30 circa

Modalitá di accesso
L’accesso
alla
struttura
è
contingentato
e
FINO
AD
ESAURIMENTO POSTI. É consentito
l’ingresso solo su prenotazione,
con acquisto anticipato del
biglietto, anche per le categorie
che usufruiscono della gratuità.
Come prenotare
Prenotazione on line
www.villalittalainate.it
Acquistando il biglietto online
avrai diritto a:
• Sconto del 10% sugli acquisti 		
presso il Bookshop;
• Una riduzione di 3,00 A sul biglietto di ingresso;
• Puoi prenotare fino a due ore
prima della visita.
Stampa il biglietto e presentalo
all’ingresso per la lettura del codice a barre o in mostra il biglietto
direttamente dallo smartphone/
tablet. Presentati presso i punti di
lettura codici a barre 10 minuti prima dell’orario di visita.
Prenotazione telefonica
• Da lunedì a mercoledì, ore
10.00-12.30 al numero +39 02
9374282, selezionando nel menù
di scelta il tasto 5;
• Paga con bonifico bancario e
porta copia del bonifico il giorno
della visita. Non sono ammesse
altre modalità di pagamento;
• A seguito della ricezione del bonifico ti verrà inviata una mail di
conferma con il biglietto di ingresso allegato;
• Stampa il biglietto e presentalo
all’ingresso; in alternativa mostra
il biglietto direttamente dallo
smartphone/tablet;
• Presentati presso i punti di lettura codici a barre 10 minuti prima
dell’orario di visita.
Consulta il sito.
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cantieri non si fermano in Villa Litta a Lainate. Avviati nelle
scorse settimane i lavori per il
restauro conservativo e la manutenzione straordinaria della facciata del fronte nord del Ninfeo, o
Padiglione delle acque. Un intervento che comprenderà anche
la revisione delle coperture del
complesso monumentale. La durata dei lavori da programma è
di circa 300 giorni, ai quali occorrerà aggiungere due o tre mesi di
sospensione in quanto le opere
non possono essere eseguite con
temperature troppo rigide. Per
ovviare alla situazione di progressivo degrado delle facciate esterne del fronte nord della storica
Villa di delizia, sono cominciati in
queste settimane gli interventi di
pulitura e di consolidamento, che
si concluderanno con trattamenti
contro l’erosione del tempo, per
favorire una maggiore durabilità.
Il progetto commissionato dall’Associazione Amici di Villa Litta a
professionisti esterni secondo le
indicazioni della Soprintendenza alle Belle Arti, mentre le opere sono finanziate dal Comune,
è stato avviato su una porzione
limitata di facciata, la cosiddetta facciata campione (a fianco
dell’ingresso all’Atrio dei quattro
venti e comprende parte del corpo centrale e la prima campata
del prospetto laterale est) banco di prova del corretto metodo
di lavoro che sarà poi applicato
all’intera area di intervento nel resto della facciata. Una modalità
ormai consolidata negli interventi
di restauro per limitare considerevolmente i tempi di definizioni in
corso d’opera delle singole lavorazioni, con una maggiore continuità dei lavori che coinvolgeranno poi tutta l’area interessata. Per
il visitatore della Villa la facciata
del lato nord, che guarda al Villoresi, è quella che si sviluppa
simmetricamente rispetto al viale
centrale che conduce alla Villa
cinquecentesca, attraverso l’ingresso del Ninfeo detto “atrio dei
quattro venti”. Il corpo principale dell’edificio è di forma rettangolare con due annessi porticati
semicircolari alle due estremità
(esedre) che delimitano il “gran
mosaico pavimentale” in ciottoli.
“Come ho avuto modo di dire in
questi mesi di emergenza sanitaria, mi piacerebbe che la Villa di-
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Al via gli interventi
di restauro
della facciata nord
del ninfeo

I cantieri non si fermano,
la ripartenza è iniziata
dal monumento simbolo della città.
Durata prevista dei lavori: circa 300 giorni

ventasse il simbolo della ripartenza
e rilancio di una città che in questi
mesi si è data un gran daffare per
rimanere coesa e solidale. Una
ripartenza all’insegna della cultura (uno dei settori che ha più sofferto la chiusura) e che, auspico,
ci faccia riscoprire e apprezzare
nuovamente ciò che abbiamo a
portata di mano”, spiega il Sindaco Andrea Tagliaferro che ha la
delega anche sulla Villa.Dalla documentazione storica risulta che
la facciata si presentava originariamente in cotto a vista, aspetto
che doveva stupire gli ospiti per il
forte contrasto rispetto agli interni completamente decorati con
mosaici in ciottoli bianchi e neri.
Durante le modifiche intervenute
attorno alla metà del ‘700 è stato
cambiato l’aspetto della faccia-

ta settentrionale con il rivestimento in pietra arenaria visibile oggi.
I primi interventi in questa porzione di Ninfeo da parte dell’Amministrazione comunale dopo
l’acquisto nel 1970, risalgono alla
fine degli anni ’80-inizi anni ’90
quando la Villa versava davvero
in situazioni di profondo degrado.
Ora si provvederà ad un restauro
e manutenzione finalizzata alla
conservazione e mantenimento
nel tempo. Si interverrà anche
sulle restanti facciate del Corpo
Centrale: lati est, ovest e sud sopra alle coperture; si provvederà
al ripristino delle controfacciate
della parte ovest del Ninfeo: esedra e prospetto del Vespero e
alla revisione delle coperture del
complesso. Costo complessivo
degli interventi: 310mila euro.
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Riattivati i giochi d’acqua
Anche nel cortile delle piogge

N

el Cortile delle Piogge per
anni ‘in asciutta’ sono di
nuovo in azione i giochi
d’acqua. Torna a rivivere uno degli angoli più suggestivi del Ninfeo
di Villa Litta citato anche da Stendhal. Completato nelle scorse settimane, e pronto ad accogliere il
pubblico dei visitatori, il restauro
che ha interessato in modo particolare gli impianti idraulici del cortile
a pianta ottagonale a cielo aperto
nella zona est del Ninfeo, a fianco
delle grotte vecchie. Il precedente
progetto di recupero negli anni ’90
aveva riguardato le sole parti architettoniche e all’apparato decorativo. Risultava completamente distrutto l’impianto che riproduceva
il gioco della pioggia. I restauratori
si erano concentrati sul rifacimento
della cornice soprastante le cariatidi, il recupero delle cariatidi rimaste, la conservazione degli affreschi
alle pareti, il rifacimento degli intonaci, la conservazione e l’integrazione dei mosaici dei pavimenti.
A causa dell’abbandono e dell’incuria alcune cariatidi sono andate
completamente perse mentre di
altre se ne conservavano solo alcune parti. Il precedente intervento
perciò ha scelto di ricostruire la sola
struttura portante, riprendendo
con due semplici linee rette la posizione dei busti. I giochi, secondo un
documento d’inventario del 1836

e visibili dalle foto storiche, erano
organizzati in tre sistemi differenti. Il
primo ricreava la pioggia grazie a
zampilli che uscivano da 30 rosette in rame nascoste nella cornice
superiore rivestita in tufo grezzo.
Il secondo produceva spruzzi e fontanelle che fuoriuscivano da otto
vasi in tufo posti sulla cornice in corrispondenza delle mensole. Il terzo
era il gioco della colonna posta al
centro del cortile: dai volti dei quattro putti sul capitello uscivano getti
d’acqua, mentre dalla testa della
statua di Bacco o di un Fauno, un
altro getto spruzzava acqua a tutto
tondo. Il ‘Bacco’ originale è andato
perduto, una copia in piombo è invece conservata nel museo dell’ala cinquecentesca di Villa Litta.
Di questa stata è stata realizzata
una copia in resina attualmente
collocata sulla sommità della colonna. Secondo le indicazioni della

Soprintendenza, si è scelto di non
intervenire sul gioco della colonna
perché troppo invasivo, avrebbe
infatti reso necessaria la rimozione
di una parte del mosaico del pavimento per realizzare la traccia della
tubazione. Sono stati ripristinati invece i giochi d’acqua della cornice
superiore a simulare una pioggerellina rinfrescante nella calura estiva.
Il cantiere appena concluso ha,
inoltre, consentito la messa in sicurezza ed il restauro conservativo delle pareti del Cortile delle
Piogge e del Piccolo atrio d’acceso, comprese le decorazioni
presenti sulla volta di quest’ultimo.
E’ stata inoltre prevista la pulitura
e la protezione delle cariatidi con
i relativi basamenti. Il tutto valorizzato da una nuova illuminazione
che potrà essere particolarmente
apprezzata durante le visite serali.
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Rassegna di cinema itinerante

2020

Inizio proiezioni ore 21.30
Introduzione e commento ai film a cura dei Volontari Amici dell’Ariston di Lainate

arriva dove il cinema non c’è

Le proiezioni si terranno nel cortile nobile di Villa Visconti Borromeo Litta
Largo Vittorio Veneto, 12 - Lainate

Martedì 21 Luglio

LE METAMORFOSI regia di Giuseppe Carrieri

Con Marco D’amore, Mario Paolucci, Nani Jarden Yve Wanda
Il regista sarà presente alla serata

Venerdì 24 Luglio

SCIALLA! (Stai sereno) regia di Francesco Bruni

Con Fabrizio Bentivoglio, Barbora Bobulova e Filippo Scicchitano

Martedì 28 Luglio

LE ORIGINI DEL CINEMA COMICO NEL MUTO
SHERLOCK JR. regia di Buster Keaton

#ilcinemambulante

Con Buster Keaton - Le musiche saranno eseguite dalla compositrice e pianista Francesca Badalini

Venerdì 31 Luglio

HUGO CABRET regia di Martin Scorsese

Con Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz
NE
AZIOIA
T
O
R
N
PRE GATO
CONOBBLI

Martedì 4 Agosto

I AM NOT YOUR NEGRO regia di Raoul Peck

Con Samuel L. Jackson

Venerdì 7 Agosto

THE HELP regia di Tate Taylor

Con Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Jessica Chastain
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti previa prenotazione obbligatoria fino al giorno
precedente la proiezione. Per info e prenotazioni consultare il sito www.comune.lainate.mi.it
oppure contattare il numero 3348471840 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

IN CASO DI MALTEMPO LE PROIEZIONI VERRANNO ANNULLATE
Si ringrazia

www.ilcinemambulante.com
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GIOVEDÌ 23 LUGLIO, ORE 21.30
Cortile nobile di Villa Visconti Borromeo Litta
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti previa
prenotazione obbligatoria fino al giorno precedente
lo spettacolo.
Per prenotazioni: consultare il sito www.villalittalainate.it
oppure contattare il numero 334 8471840
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12
Evento organizzato in collaborazione con

Gianna Coletti

“Ciumbia.
Ma Quante Belle Donne”
Accompagnata dal pianista Giuseppe Di Benedetto
Con questa performance, cantata e recitata, Gianna
Coletti rievoca con ironia e leggerezza, alcune donne
nate dalla fantasia di autori milanesi come Giovanni Testori, Emilio Gadda, Giovanni Barrella, Franca Valeri, Enzo
Jannacci, Franca Rame, Walter Valdi, Alda Merini. Un’intrigante passerella di amanti generose, madri dall’animo
graffiante, poetesse disincantate, casalinghe disperate,
arrampicatrici sociali, e speranzose zitelle.

San Rocco 2020

6 - 10 - 11 - 12 - 13 settembre

S

arà un San Rocco in versione post Covid-19.
Ma l’Amministrazione comunale non ha voluto rinunciare a organizzare un calendario di
iniziative in collaborazione con ILAS, le realtà commerciali, imprenditoriali e associative della città. Un
modo per mantenere la continuità con un appuntamento importante per tutti i Lainatesi che riapre la
nuova stagione. Il 6 settembre mercato ambulanti, il 10 settembre concerto DonneinCanto e molto
altro. Appena disponibile, il calendario dettagliato
sarà on line su: www.comune.lainate.mi.it

accade in città
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60 Anni
di Avis
Lainate:
donate 5000
mascherine

S

ono passati 60 anni da
quando illuminati lainatesi
(Dr. Luigi Scansetti, Angelo
Romanò, Alfonso Ponzianelli, Guido
Pozzati) fondarono la sezione cittadina dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue). Quest’anno avremmo voluto festeggiare
con Voi questo importante anniversario, ma l’emergenza sanitaria
in atto non ci ha permesso di farlo.
In questo difficile contesto ci siamo domandati quale contributo
significativo avremmo potuto offrire
alla cittadinanza. Con un pensiero
particolare rivolto ai volontari che

operano quotidianamente ed ai
più bisognosi, abbiamo deciso di
aiutare il nostro Comune con una
donazione di 5000 mascherine chirurgiche. Tale quantitativo è stato
consegnato all’inizio di giugno al
coordinatore locale della Protezione civile, Massimo Garampazzi, alla
presenza del Sindaco Tagliaferro e
dell’assessore ai servizi sociali Cecilia Scaldalai ed è stato utilizzato
secondo le esigenze di tutela dalle
categorie più deboli.
Approfittiamo di questo spazio, per
ringraziare i molti concittadini che

in questi mesi sono andati a donare
il sangue nonostante il lecito dubbio di recarsi in ospedale in piena
emergenza contagi. Vogliamo inoltre raccontarvi di un numero crescente di persone che si sono rivolte a noi per iniziare il loro percorso
di donatore. Questi gesti di grande
solidarietà ci rallegrano e per noi
sono lo sprone per continuare la
nostra opera di volontariato e sensibilizzazione ai cittadini lainatesi.
Abbiamo bisogno del vostro aiuto
per far conoscere la nostra attività
e per far crescere il numero di donatori. Racconta dell’Avis ad un’amica/o, invitala/lo a contattarci.
Per informazioni visita www.avislainate.it oppure scrivici a avislainate@gmail.com.

Diamo vita alle idee

“

Che tu voglia svelare i segreti dell’universo, o semplicemente fare una bella carriera
in questo 21° secolo, le basi della
programmazione sono una materia essenziale da conoscere”. Era il
2014 quando Stephen Hawking, regalò questa frase a migliaia di bambini, che negli Stati Uniti, durante
la prima “CODE WEEK” mondiale,
si stavano divertendo con le mani
nel codice informatico. Da quel
momento, ogni anno “la settimana
del codice” è diventata una pratica
diffusa in tutto il mondo, con l’Italia
in prima fila. Fare Coding significa
programmare, offre la possibilità di
organizzare le proprie idee ed è un
modo per scomporre in maniera
sistematica una situazione problematica per riuscire a risolverla, un

passo alla volta. La programmazione si può paragonare ad un “super-potere” a cui ognuno deve poter
avere accesso, a questo scopo oggi
esistono strumenti e metodi che
permettono un approccio intuitivo,
ludico e didattico alla programmazione, a partire dall’età prescolare. Seguendo questo filo rosso, da
qualche anno nella nostra scuola
lavoriamo per sviluppare il pensiero
computazionale attraverso diverse
attività di coding, dalla PIXEL-ART
alla ROBOTICA EDUCATIVA. Questo è il secondo anno che partecipiamo come Istituto Comprensivo
alla “EUROPE CODE WEEK”, una
campagna di sensibilizzazione e
alfabetizzazione per favorire la diffusione del pensiero computazionale;
e grazie alla collaborazione dei do-

centi e all’entusiasmo e il coinvolgimento degli alunni, che sono stati
un mix esplosivo di operosità e idee,
il nostro istituto ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “CERTIFICATE OF EXCELLENCE IN CODING
LITERACY”. La nostra scuola ha
intenzione di portare avanti questa
iniziativa e di partecipare, con successo, a molte altre settimane del
codice, poiché abbiamo constatato
che questa è una metodologia intuitiva, versatile, pragmatica e coinvolgente che fa propria la formula:
apprendimento = divertimento, e
allora “Diamo vita alle idee”! Un grazie va a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo
traguardo.
G. A.
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TANTE PROPOSTE DI LETTURA PER L’ESTATE RIVOLTE
AD ADULTI E RAGAZZI SUL NOSTRO CATALOGO ON LINE
(WEBOPAC.CSBNO.NET):
• Disponibile “Lib(e)ri estate 2020 – consigli estivi di
lettura per ragazzi e ragazze dai 11 ai 15 anni” promosso dai bibliotecari del CSBNO&Radice timbrica
Teatro;
• Per tutti i bambini delle elementari è già possibile
sbirciare il nuovo catalogo Superlettore 2020, in attesa di poter attivare il concorso. Bambini tenetevi
pronti, perché abbiamo bisogno del vostro aiuto
per eleggere il Superlibro 2020!
• Dedicata ai più piccoli la sezione “Video creatività
per bambini”, per farli divertire con creatività e lavoretti manuali da fare in compagnia. Cimentatevi
con i vostri bambini!
• Per gli adulti invece il consiglio è quello di visitare
la pagina dedicata ai corsi, seminari, esperienze e
presentazioni nella sezione Cosedafare”, dove potrete trovare attività che spaziano dalla cultura al
benessere, musica e lingue straniere.
….e poi ancora film, musica, libri digitali, edicola e
tanto altro nel nostro catalogo digitale!

Dove eravamo rimasti…
A causa dello scoppio dell’emergenza sanitaria anche le nostre biblioteche hanno dovuto interrompere il proprio servizio. Sono stati giorni difficili, durante i
quali ci siete mancati e abbiamo cercato di farvi sentire la nostra presenza tramite i nostri canali social, segnalandovi contenuti e opportunità fruibili online da
parte delle nostre biblioteche e non solo. Tutto rigorosamente in forma gratuita. Con l’avvio della cosiddetta “Fase2” anche noi ci siamo attrezzati per poter
riprendere al meglio tutte le nostre attività, anche se
per poter garantire a tutti la maggior sicurezza possibile abbiamo dovuto optare per una ripresa graduale: prenotazioni, mascherine, dispositivi di sicurezza e
libri in quarantena le regole per ripartire.

Da dove ripartire?
La riapertura è ancora un cantiere aperto, dove sarà
necessario rispettare tutte le misure di sicurezza per
poter garantire a tutti una convivenza sicura e serena. In questi giorni l’Amministrazione comunale ha
provveduto alla sanificazione e manutenzione straordinaria degli ambienti nelle nostre biblioteche.
Durante i primi giorni di apertura, nonostante le necessarie limitazioni, in tantissimi ci avete contattato
per richiedere del materiale e fissare gli appuntamenti per i ritiri. Questo buon inizio ci rende molto fiduciosi
di riprendere completamente il nostro servizio.

In biblioteca sono già arrivati tanti libri e film per trascorrere al meglio la nostra estate, vi aspettiamo!
Mentre la biblioteca dell’Ariston Urban Center ha già
ripreso la propria attività, per la biblioteca di Barbaiana vi chiediamo ancora un po’ di pazienza, perché è
necessario che gli spazi possano accogliervi in totale
sicurezza. Proprio in questi giorni le nostre bibliotecarie hanno rinnovato gli spazi e i materiali per rendere
la biblioteca ancora più bella, in occasione della riapertura che ci auguriamo sia al più presto. Rimanete
sintonizzati sui nostri canali per tutte le informazioni e
gli orari di apertura delle nostre biblioteche. Seguiteci
sulla nostra pagina facebook, sempre attiva
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Perchè diventare volontario
della Protezione Civile a Lainate

N

ei momenti di bisogno
tanti sono disponibili a
dare il proprio aiuto. Ne
abbiamo avuto la tangibile dimostrazione durante l’emergenza
Covid-19. Diventando volontario
della Protezione Civile entri a far
parte di un gruppo organizzato. Si
entra a far parte di un gruppo di
persone che, con impegno, de-

dizione e professionalità, ma soprattutto con generosità offrono
il proprio tempo a tutta la città di
Lainate e a chi ha bisogno.
Un gruppo che è in grado di aiutare i cittadini nei momenti di emergenza, ma che è presente anche
nel resto dell’anno all’interno della propria città, impegnato a diffondere la conoscenza del territo-

rio e la cultura dell’autoprotezione
e della prevenzione. Diventare
volontario è un modo per mettere le proprie attitudini, capacità e
competenze - insieme a quelle di
altre persone - a servizio della propria città.
Gruppo comunale volontari
di Protezione Civile Lainate

Occhio al colore!
Tra le “missioni” della Protezione
Civile comunale c’è anche quella di diffondere la conoscenza e
sensibilizzare i cittadini sui rischi
ambientali. Cominciamo qui dagli ALLERTA METEO! Se ti scarichi
l’app AllertaLomb puoi monitorare previsioni e allerta su temporali, esondazioni, vento … Il Centro
Funzionale di Monitoraggio Rischi
Naturali (CFMR), attivo presso la
sala operativa di Regione Lombardia fornisce un servizio di previsione e allertamento dei rischi,
individua se sono in arrivo eventi
critici e ne stima l’impatto sul territorio. Le procedure di intervento
sui rischi di carattere idraulico e
idrogeologico sono individuate
con colori diversi, in termine tecnico ‘codici di criticità’.
Molto interessante e utile la campagna informativa #IONONRISCHIO sulle buone pratiche di
protezione civile. Noi, vista la
conformità del nostro territorio
e la stagione estiva soggetta a
forti temporali, potremmo “sbrirciare” tra i consigli utili per eventuali alluvioni e allagamenti. Consultando il sito: www.iononrischio.
it troveremo delle schede molto
dettagliate (ne proponiamo qui
un assaggio) che ci spiegano
cosa sia un’alluvione cosa si può
fare per ridurre il rischio, cosa
occorre sapere e cosa occorre fare prima e dopo l’evento.
Imparare a prevenire e ridurre gli
effetti dei rischi è un compito che
riguarda tutti noi!

VERDE

GIALLO

(assente)

(ordinaria)

ARANCIONE
(moderata)

ROSSO
(elevata)
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Rastrellamenti 1945-2020:
75 anni dalla Liberazione
Quest’anno 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.
Qui il racconto dei rastrellamenti nella zona di Lainate.

I

primi giorni del gennaio 1945
andammo a casa di Remo
(Belia) ai casermoni (nella
zona a nord-ovest di Lainate). Con
noi c’era anche il Villani e diversi
altri partigiani. Ci eravamo fermati
in strada, quando vedemmo arrivare un giovanotto in bicicletta
che si avvicinò per chiederci se a
Lainate c’erano tedeschi o fascisti
che fermavano i giovani in età di
leva. Belia gli rispose che c’erano
solo fascisti ma che bisognava
stare molto attenti. Il giovane allora ci chiese se conoscevamo
qualcuno che poteva aiutarlo a
raggiungere i partigiani in montagna, poiché era ricercato e doveva scappare al più presto. Villani gli disse di ripassare il giorno
dopo; se quello che aveva detto
era la verità, avrebbero trovato un
modo per aiutarlo.

L’arrivo dei fascisti
ai casermoni
Il giorno dopo però alle cinque del
mattino ai casermoni si avvertì il rumore di camion in avvicinamento
provenienti dall’autostrada. Belia,
che stava accudendo gli animali in
stalla, corse ad avvertire la staffetta Scalabrino, che si era fermato lì
a dormire, e insieme si nascosero in
un pozzo vuoto al centro del grande cortile. Gina Marangoni fece
appena in tempo a coprire le tracce con la neve. I camion erano
pieni di fascisti che circondarono
le case. Insieme a loro c’era il giovanotto che il giorno prima diceva
di voler raggiungere i partigiani in

montagna. Cercavano Belia, di
cui la spia aveva indicato la casa,
e gli altri partigiani. Cominciarono
a sparare sul fienile e fecero uscire dalle case tutti: uomini, donne
e bambini. Qualche donna si sentì
male e i bambini piangevano forte. Li tennero lì fuori per parecchie
ore, ma non trovarono chi cercavano. Arrestarono Zaminato, Zerbi,
Mengato e Baccega e li portarono
a SanVittore. Arrestarono anche alcuni vecchi, che rilasciarono qualche giorno dopo. Io ero lì vicino e
sentivo tutto quello che accadeva
ma non potevo fare nulla. Quando i fascisti se ne andarono Belia e
Scalabrino uscirono dal pozzo raggelati e rattrappiti, ma salvi.

Il secondo
rastrellamento
Dopo quest’episodio io, preoccupato per l’evolversi della situazione, diedi ordine di sospendere
qualsiasi attività e mi recai al comando di Milano per ricevere disposizioni. Qui seppi che si stava
preparando un secondo rastrellamento, che avvenne poco dopo
e durante il quale furono arrestati
Villani, Bellasio, Meazza, Borroni,
Parma, Sancrotti, il papà Gigi ed
altri anziani. Si fecero prendere
facilmente la domenica mattina perché nonostante le istruzioni
dormivano nelle loro case. Dopo
questo rastrellamento io e il Belia
andammo in montagna, mentre
altri partigiani rimasero a Lainate
ma dormivano fuori casa.
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Ambiente & sapori
presenza dei cestini per i rifiuti non
lontani dal luogo dell’abbandono
dell’oggetto.
Mi riempivano il cuore di emozione
i cartelli esposti sui balconi con la
scritta “andrà tutto bene”. Per chi
non è stato colpito dalla malattia
e nemmeno ha subito delle perdite causate da essa è sicuramente
andato tutto bene, ma per il nostro pianeta, la nostra vera Casa,
andrà tutto bene?

D

opo i mesi appena trascorsi devo ammettere che
non è semplice riprendere le attività quotidiane come se
nulla fosse. Sicuramente l’uso costante della mascherina, e spesso
anche dei guanti, non aiuta a lasciarci alle spalle la pandemia di
questo anomalo anno. Ho avuto
modo di confrontarmi spesso con
persone diverse: colleghi, amici,
parenti, vicini di casa, e quasi tutti mi dicevano “dopo sarà tutto
diverso”. Sinceramente un po’ ci
speravo in un cambiamento positivo, ovviamente. Ma purtroppo
non ho questa ottimistica percezione. Dalla metà di maggio il
profumo dell’aria è cambiato, fortunatamente le piogge di questo
periodo stanno tentando di ripulirla nuovamente. Ma poi mi capita
di vedere un guanto in lattice per
terra, una mascherina, oltre ai soliti
mozziconi di sigaretta, al pezzetto di carta e altro, nonostante la

“Laudato sìì mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale
ci dà nutrimento e ci mantiene…”
dal Cantico delle creature, San
Francesco D’Assisi.
Non so come spiegare la motivazione di questa mia scelta: una
frase di San Francesco, ma so che
la mia fede mi ha portata a cercare risposte più profonde. Non è
mia intenzione turbare né mancare di rispetto a nessuno. È solo una
riflessione personale: avrete visto
anche voi le immagini ai telegiornali dei fiumi con l’acqua finalmente tornata limpida, o la bellissima fotografia arrivata dall’India
che dopo ben 30 anni gli abitanti
sono tornati ad ammirare il sistema montuoso Himalaya distante
200 km. Merito, se di merito si può
parlare, di 2 mesi di fermo di ogni
attività umana in tutto il mondo.
Questo mi fa pensare e sperare
che poi tanto difficile non dovrebbe essere occuparci della salute
del nostro pianeta, se solo usassimo tutti delle buone regole e aves-

simo delle maggiori accortezze in
più. Ma come possiamo limitare il
nostro impatto sull’ambiente?
Già negli articoli precedenti abbiamo visto qualche piccolo consiglio per migliorare, con minime
nuove abitudini e gesti quotidiani,
la situazione. Così oggi vi voglio ricordare il tempo che occorre per
degradarsi di alcuni elementi/oggetti di uso comune se abbandonati nell’ambiente:
• Torsolo di mela 		
da 15 a 90 giorni;
•Fazzoletto di carta 		
da 3 a 6 mesi;
•Giornale 			
da 4 a 12 mesi;
•Filtro di sigaretta		
almeno 2 anni;
•Gomma da masticare		
almeno 5 anni;
•Lattina di alluminio		
da 20 a 100 anni;
•Bottiglia di vetro 		
più di 4000 anni;
•Guanto in lattice		
da 100 a 200 anni;
•Mascherina 			
fino a 400 anni.

Cosa mettiamo
in pentola oggi?
Polpette di fagioli dal blog di Patrizia Saccente Natureatblog.com
Ingredienti: 150 gr di fagioli precotti, 100 gr di Tofu, 0.5 cipolla rossa,
1 pizzico di curry, prezzemolo, sale,
farina di mais, pan grattato, semi
di girasole, farina di mais, olio per
frittura. Mettere in un mixer fagioli,
tofu, cipolla, semi e prezzemolo e
formate un impasto omogeneo.
Aggiungere con parsimonia il pan
grattato, formare le polpette e
passarle nella farina di mais. Friggere in POCHISSIMO olio e buon
appetito.

