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LUMINARIE DI NATALE

Un doveroso grazie
Al momento di andare in stampa con il numero di
Dicembre di Lainate Notizie, non erano ancora pervenuti in redazione alcuni nominativi di Attività
Commerciali che hanno contribuito all’installazione
delle luminarie natalizie.
É nostro dovere dunque ricordarli e ringraziarli pubblicamente da queste pagine.
L’Amministrazione Comunale

DA FAUSTO
Pasticceria
Via Pagliera

BOUTIQUE
DELLA LUCE
Via Pagliera

EFFETTO GIUSY
Parrucchiera
Via Pagliera

BANCA POPOLARE
COMMERCIO INDUSTRIA
Via Garzoli

(c’è posta per noi
Prestigioso risultato al Concorso presepi FOM

Il Premio “Stella di Betlemme”
assegnato ai presepisti lainatesi
Domenica 22 gennaio,
a Milano, nella Sede
della FOM (Federazione Oratori Milanesi),
nell’ambito della 59a
edizione del Concorso
“Stella di Betlemme”,
per il presepe “Natività
nel borgo di Cespedosio”, il primo creato dalla decina di maestri
presepisti del Gruppo
Amici del Presepe
(esposto nella Rotonda
del Mercurio di Villa Litta), è arrivato l’ambitissimo primo premio
della Diocesi di Milano
per la sua categoria
“Comunità”: è stata
consegnata una coppa
unitamente al libro
“Natività e Presepi a
Milano ed in Lombardia”, edito dalla FOM.

Si è riconosciuto che:
«il lavoro dei Presepisti
di Lainate, impegnativo
ed appassionato, ha
centrato a pieni voti tutti i parametri stabiliti dai
Commissari della Federazione FOM, che lo
hanno valutato vincitore del Premio “La stella
di Betlemme” per la rilevanza della Natività
all’‘interno della struttu-

ra, la prospettiva, la proporzione, la colorazione
e il paesaggio e il senso
artistico e spirituale che
il presepe esprime».
La Città di Lainate può,
quindi, aggiungere al
proprio palmarès di orgoglio ed eccellenze
presenti sul suo territorio anche il Gruppo
Amici del Presepe di
Lainate.
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( Adi proposito
freddo e federalismo
Alberto Landonio
Sindaco di Lainate

Ho assistito non senza
perplessità alle polemiche
che sono seguite alla gestione dell’emergenza
maltempo, che per diversi
giorni ha flagellato numerose zone del nostro Paese, non risparmiando Lainate, anche se con dimensioni tutt’altro che sconvolgenti. Da un lato coloro
che rimandavano ai Comuni la responsabilità di
gestire le situazioni di difficoltà sul territorio, dall’altro le municipalità che lamentavano di essere abbandonate a se stesse nella gestione di situazioni
che certo non si potevano
ritenere di pura routine.
Esiste certamente una responsabilità dei Sindaci
nelle tematiche che riguardano la Protezione
Civile e la gestione delle
calamità. Questo continuo
rimpallo di accuse e difese, mi ha tuttavia spinto
ad una riflessione più ampia, che vorrei condividere
con voi, in merito al tema
del federalismo, soprattutto fiscale, che - da almeno un decennio - è al
centro del dibattito sociale e politico in Italia. Senza
entrare nel merito dei temi dell’organizzazione generale dello Stato, della
solidarietà tra Regioni più
ricche e territori che fanno

più fatica, della necessità
di responsabilizzare maggiormente gli enti che più
sono a contatto con i cittadini, vorrei sottoporvi
qualche breve riflessione
di natura economica. Gli
obiettivi di finanza pubblica, hanno imposto a tutte
le strutture della Pubblica
Amministrazione, vincoli
importanti, non ultimo il
famigerato Patto di Stabilità. Eppure, non tutti i
comparti pubblici si sono
mossi nella stessa direzione. Se da un lato i comuni,
per anni tacciati di spendere troppo e male le proprie risorse, rispettavano i
propri obiettivi, dall’altro
Ministeri e Enti sovraordinati non facevano altrettanto.
Da un lato venivano eliminati trasferimenti (700 mila euro a Lainate solo nel
2011) e tributi locali (ICI
prima casa), dall’altro si
tolleravano comportamenti meno virtuosi di
comparti importanti della
Pubblica Amministrazione (gli enti locali rappresentano una quota irrisoria della spesa pubblica in
Italia). A questo si è accompagnato negli anni
una sorta di “federalismo
delle responsabilità”, con
trasferimento continuo di
funzioni verso il basso, cui

non sono mai corrisposte
pari ed adeguate risorse.
Si tratta di un trend che si
è sviluppato senza soluzione di continuità, in maniera assolutamente bipartisan.
Anche i governi tecnici
non sembrano essersi sottratti da questa tentazione di chiedere uno sforzo
a chi ha dimostrato affidabilità e capacità di raggiungere gli obiettivi.
Ecco allora, nuovi tagli che
costringeranno i Comuni
a ridurre o eliminare i servizi oppure a chiedere ulteriore sforzi ai cittadini,
già vessati da scelte forse
ineludibili, ma sicuramente dolorose.
E l’IMU?
Non inganni la campagna
informativa effettuata per
affermare che il tributo
avrebbe compensato l’eliminazione dell’ICI prima
casa. Innanzitutto, il 50%
dell’introito (ad eccezione
del tributo sulla prima casa), diversamente dal passato, sarà incamerato dallo Stato e l’applicazione
delle aliquote standard
(quelle decise centralmente) impedirebbe (almeno a Lainate) di pareggiare i conti con quanto si
incassava con l’ICI, anche
per il concomitante
ulteriore taglio dei

Pubblicato il Bilancio di metà mandato
Dopo la presentazione al Consiglio Comunale del 31 gennaio è a disposizione dei cittadini il
Bilancio di metà mandato dell’attuale Amministrazione.
Un documento corposo che, nello spirito della massima trasparenza attuato finora dalla
Giunta Landonio, descrive le attività realizzate, gli obiettivi raggiunti ad oggi e quelli ancora
da raggiungere nel mandato amministrativo.
Il documento è scaricabile dal sito internet del Comune.

trasferimenti.
Cosa succederà allora? Per
evitare di far quadrare i
conti ricorrendo ancora
agli oneri di urbanizzazione (quelli che versa chi costruisce…), saremo probabilmente costretti a fare
scelte dolorose, per mantenere i servizi e cercare di
continuare la politica di
investimenti per la città
iniziata nel 2009.
Pur non avendo determinato questa situazione,
saremo ancora noi, come
Comune, “a metterci la
faccia”.
Non ci sottrarremo all’adozione di scelte difficili,
consapevoli che saranno
prese per il bene di Lainate e dei lainatesi e per raggiungere obiettivi concreti e misurabili (il bilancio
di metà mandato pubblicato sul sito internet del
Comune è un indicatore
cui fare riferimento).
Sarebbe bello però che, a
tutti i livello dello Stato,
questa attenzione ai bisogni reali della società fosse
un po’ più presente.
Se non altro, faremmo tutti più volentieri quei sacrifici che tutti sostengono,
ma per i quali diventa
spesso difficile trovare
una giustificazione.

(amministrazione
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il PGT
(Approvato
un grande obiettivo raggiunto
Si è aperta una nuova era per l’Urbanistica della Città

Entro primavera
nel pieno rispetto
dei tempi previsti
si chiuderà l’iter
di pubblicazione
che sancirà il via
libera ufficiale

Andrea Tagliaferro
Assessore
al Territorio, Edilizia
privata, e Politiche
Abitative

Il 2011 si è chiuso all’insegna del PGT a Lainate.
Ora si apre una nuova
“era” nella programmazione urbanistica della
città. La “tre giorni” di fine anno, che ha portato
all’approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio del Comune di Lainate a firma
dell’Arch. Marco Engel,
ha chiuso un lungo percorso di confronto con
partiti politici, tecnici,
professionisti e cittadini per la definizione di
uno strumento decisivo
per il futuro della città.
In perfetta linea con i
tempi annunciati nelle
Linee Programmatiche,
l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Alberto Landonio,
al giro di boa del proprio mandato, centra
uno dei maggiori obiettivi con cui si è presentata al voto.
Archiviato un anno impegnativo alle spalle,

l’Assessore al Territorio,
Edilizia privata e Politiche Abitative Andrea
Tagliaferro, più che soddisfatto del traguardo e
dello spirito con cui si è
lavorato in questi mesi,
commenta: «Il PGT che il
Consiglio Comunale ha
approvato a dicembre
(astenuti Pdl, PD e consigliere Pilati, unico voto contrario quello della Lega Nord), dopo
l’analisi, la discussione e
la votazione una ad una
delle quasi duecento osservazioni e proposte di
controdeduzioni, rappresenta la sintesi di un
percorso condiviso e
partecipato che abbiamo voluto allargare il
più possibile attraverso
incontri pubblici con i
cittadini, assemblee per
i tecnici e tavoli politici.
In linea di continuità
con le previsioni del
vecchio Piano Regolatore Generale, alla base
delle nostre scelte la

precisa volontà di minimizzare il consumo di
suolo e di valorizzare le
aree dismesse e le aree
verdi “sopravvissute” al
cemento, di attenuare
l’impatto delle grandi
infrastrutture che incideranno sul territorio
comunale (uno su tutti
l’allargamento dell’Autostrada A8 dei Laghi quinta corsia e nuovo
casello autostradale), di
prevedere infrastrutture
viabilistiche e di servizio in risposta alle necessità del territorio, e
di incentivare lo sviluppo della mobilità non
su gomma, attraverso
la pianificazione di spazi su misura per ciclisti e
pedoni».
Ma il nuovo PGT intende dare una risposta concreta anche ai
temi “caldi” di casa e
lavoro.
«Di fronte al crescente
bisogno di un’abitazione a prezzi calmierati
da parte delle fasce medio-basse (bisogno destinato a crescere alla
luce dell’attuale congiuntura economica) interviene ancora l’Assessore - abbiamo deciso di destinare il trenta
per cento della nuova
edificabilità residenziale all’edilizia convenzionata e al Social Housing. Per dare una boccata d’ossigeno all’economia locale e creare
nuovi posti di lavoro,
abbiamo inoltre intro-

dotto possibilità di ampliamento e facilitazioni
per attivare nuovi comparti artigianali ed industriali. E riprendendo quanto ho già avuto
modo di affermare all’atto dell’adozione di
questo importante documento, sono certo
che Lainate, potrà fare
un grande salto di qualità!»
Piano delle Regole
Molto si è lavorato in
questi mesi sulle norme
tecniche (riferimento
alla componente di Piano delle Regole), cercando di scrivere una
normativa che risolvesse i problemi emersi
durante l’applicazione
della normativa tecnica
del PRG (dal 1999 ad
oggi).
«In tal senso ho voluto
proporre al Consiglio
comunale - tiene e a
precisare l’Assessore un testo normativo nato dal confronto sui tavoli politici e condiviso
con il settore urbanistica dell’ufficio tecnico
che dovrà in futuro utilizzare questo strumento per la propria quotidiana operatività».
L’equità della
perequazione
Il nuovo PGT non ha apportato stravolgimenti
agli indici di edificabilità. Confermate le SLP
(superficie lorda di pavimento) esistenti, la
capacità edificatoria sa-

(amministrazione
rà incrementabile grazie alla “perequazione”,
un meccanismo – introdotto per la prima volta
nello strumento urbanistico - con cui si ristabilisce “equità” nel trattamento del territorio,
cioè viene assegnato
un indice volumetrico
(e quindi un valore economico) anche alle aree
di interesse pubblico e
non solo alle aree tradi-
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zionalmente classificate come edificabili.
La partecipazione,
un successo politico
«Ritengo che l’adozione
definitiva del Piano di
Governo del Territorio a
circa metà del nostro
mandato - continua Tagliaferro - rappresenti
un importante traguardo per tutta la comunità. Un traguardo politi-

camente significativo,
attorno a cui abbiamo
ritenuto decisivo creare
la maggiore condivisione possibile sia in fase di
preparazione sia di adozione. Nel corso dell’anno, prima dell’adozione
del documento da parte
del Consiglio, abbiamo
promosso sei incontri
pubblici a febbraio e
marzo 2011 (circa 200
persone), sei conferenze dei capigruppo tra
dicembre 2010 e giugno 2011, due incontri
delle commissioni urbanistica e paesaggio a dicembre 2010 e giugno
2011.
E, ancora, tra l’adozione
e l’approvazione definitiva sono stati programmati tre incontri di capigruppo tra novembre e
dicembre 2011, un incontro delle commissioni urbanistica e paesag-

gio a dicembre 2011.
È proprio grazie a quest’impegnativo percorso di ascolto e confronto che siamo riusciti a lavorare serenamente su
uno strumento di pianificazione come il Piano
di Governo del Territorio. Siamo riusciti a far
convergere punti di vista differenti e far sintesi politica in modo davvero costruttivo, per il
quale ringrazio tutti.
Un grande successo per
la città di Lainate che
ora dispone di uno strumento che avrà efficacia
oltre il nostro mandato
amministrativo».
Entro la primavera 2012,
nel rispetto dei tempi
tecnici di pubblicazione, si chiuderà definitivamente l’iter del Piano
di Governo del Territorio. Di qui il via libera ufficiale.

Stati Uniti: migliora l’economia
e il mercato immobiliare potrebbe
trarne vantaggio

un dato ufficiale: in Usa
Ècrescita
migliorano le previsioni di
sull’economia.
Confortante il tasso di disoccupazione, che è ai minimi
degli ultimi tre anni: i dati di
dicembre segnano infatti un
8,5% grazie anche alla creazione di circa 200mila nuovi
posti di lavoro.
Cresce la produttività che
contribuisce a dare un’accelerata all’economia.

Le esportazioni tornano al segno positivo e già ci si immagina che anche i consumi
possano ricominciare a crescere. In definitiva il nuovo
anno è partito con segni di vitalità e dati che confermano
il passo in avanti rispetto al
2011. Sulla notizia, già riportata anche dai media italiani,
si è soffermato l’autorevole
New York Times, con un sottofondo di entusiasmo e un
invito al governo americano a
continuare sulla strada intrapresa. Guardando con attenzione i nuovi dati, si leggono
decisi miglioramenti soprattutto nel terzo quadrimestre,
quando il PIL è salito dell’1,8
per cento. Su queste stime
poggiano alcune considerazioni espresse di recente da-

gli analisti di quel mercato
immobiliare che negli Stati
Uniti ha avuto un ruolo determinante sia nella fase di
sviluppo sia, purtroppo, in
quella di esplosione del sistema finanziario. Gli esperti ritengono, infatti, che la crisi
immobiliare abbia raggiunto
ormai la fase finale, anche se
non si possa dire ancora risolta. Si vede però la luce in
fondo al tunnel.
E subito, com’è tipico di questi mercati, si è invocato l’intervento della banca centrale
americana per un più forte

sostegno al settore.
Considerando che gli Stati
uniti rappresentano da sempre
il termometro dell’economia
mondiale, anche l’Europa e
quindi l’Italia possono guardare forse con maggiore fiducia al futuro prossimo venturo. Con un obiettivo di ripresa economica, di controllo del tasso di occupazione,
di rilancio di mercato immobiliare che dall’attuale stagnazione può risalire, ridando
forza e contenuto a chi nella
proprietà immobiliare ha investito risorse e speranze.

(amministrazione

(
Garantire
la sicurezza ai
cittadini è sempre
stato un obiettivo
primario degli
Amministratori
comunali di
Lainate.
E i dati raccolti
lo confermano

Claudia Cozzi
Vicesindaco
Assessore
alla Viabilità
e alla Sicurezza
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Un anno di Polizia Locale

Agenti per le strade
sette giorni su sette

Oltre 43mila chilometri
percorsi in pattugliamento; 767 le persone identificate. Presenza sempre
più capillare sul territorio
grazie anche al distaccamento della Polizia Locale a Barbaiana.
Una rete sempre più fitta
di collaborazioni con i Comuni del territorio.
Consapevole che l’aumento della sicurezza
percepita si raggiunge attraverso una maggior presenza tra i cittadini, l’Amministrazione Comunale
di Lainate nel corso del
2011 ha puntato a centrare «un obiettivo ambizioso - come tiene a precisare il vicesindaco Claudia
Cozzi - Quasi una sfida in
un Comune che ha 71 chilometri di strade, diversi
chilometri quadrati di territorio e una realtà sociale in continua evoluzione,
sia per la vicinanza alla
metropoli, sia per la velocità con cui si modificano
le dinamiche sociali.
Un obiettivo che, non dimentichiamolo, di questi

tempi deve fare i conti
con i vincoli di spesa imposti dagli obiettivi di finanza pubblica».
Grazie alla “nuova” squadra della Polizia Locale
guidata dal Comandante
Bonaventura Ponzo, implementata nel corso del
2011 e oggi composta da
15 persone oltre a due
amministrativi, all’estensione dell’orario di servizio, e alla ridistribuzione
delle funzioni all’interno
del Comando, è stato possibile intensificare il controllo del territorio in termini sia di viabilità sia di sicurezza. Una maggior
presenza che ha già dato
significativi risultati. Sul

fronte viabilità, sono aumentate le infrazioni
accertate: guida oltre i limiti consentiti (51 a fronte di 30 casi nel 2010) o
senza cinture (53 a fronte
dei 31 del 2010), ma anche
mancata revisione dei veicoli (87 a fronte di 36 nel
2010) sono le “voci” in aumento del bilancio della
Polizia Locale del 2011.
160 gli incidenti rilevati rispetto ai 125 dei dodici
mesi precedenti.
Sul fronte della prevenzione, sono stati multati
22 padroni di cani poco
attenti e sensibili alla pulizia delle strade dalle deiezioni dei loro amici a
quattro zampe e alla norme di sicurezza, così come particolare attenzione
è stata posta ad evitare il
rischio incendi con la segnalazione di 11 fuochi liberi;
Intensificati anche i controlli nei parchi e sulla alzaia del canale Villoresi.
Un lavoro che, epurato
dalle infrazioni accertate
dagli ausiliari del traffico o
per il T-Red (rilevate da
Abaco) hanno portato ad
introitare oltre 281mila
(195mila nel 2010). «Grazie alla collaborazione del
Comando e degli agenti

cui, ne siamo consapevoli, abbiamo richiesto uno
sforzo significativo in termini di flessibilità e presenza per meglio rispondere alle esigenze del cittadino - aggiunge il vicesindaco - è stato possibile
coprire fasce orarie non
servite. Ad esempio, per
rendere più efficace l’intervento di spazzamento,
abbiamo introdotto un
turno dalle 6 alle 13 dal lunedì al venerdì.
Allo stesso modo, abbiamo ritenuto importante
inserire turni serali o nel
fine settimana presidio di
manifestazioni ed eventi
in città e a garanzia di una
maggiore sicurezza.
Il 2011 è stato l’anno della creazione del distaccamento della Polizia locale
a Barbaiana a servizio delle frazioni, punto di controllo decentrato e allo
stesso tempo di raccolta
di segnalazioni da parte
dei cittadini».
Nell’ottica di un maggior
presidio del territorio è
stata rinnovata la convenzione per la gestione associata dei servizi di Polizia Locale con il Comune
di Arese, Lainate ha aderito al Patto del Sempione
con le Polizie Locali che

(amministrazione
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LA POLIZIA LOCALE IN CIFRE
2010

2011

40.477

43.743

Veicoli controllati

NP

3054

Persone identiﬁcate

NP

767

Incidenti rilevati

125

160

Verbali infrazioni amm.

145

136

Da segnalare:
Controllo cani

5

22

Fuochi liberi

1

11

Riﬁuti abbandonati
o non diﬀerenziati

15

21

Totale proventi
sanzioni amm. (€)

52.995,72

31.195,96

4800

5794

Da segnalare:
mancato uso cinture

31

53

Superamento limite velocità

30

51

Mancata revisione veicoli

36

87

2589

2235

KM percorsi
in pattugliamento

incidono sulla zona, ha
partecipato alla costituzione di un tavolo permanente per la sicurezza urbana partecipata, nato
con l’obiettivo di mettere
in rete tutte le realtà che,
a vario titolo, si occupano
di sicurezza in città (Stazione Carabinieri di Lainate, Polizia Locale, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale della Polizia di Stato).
Nota dolente del 2011:
l’aumento degli infortuni
sul luogo di lavoro (384
totali, due dei quali mor-

tali). È un tema su cui la
Polizia Locale non intende certamente abbassare
la guardia, intensificando
nel corso del 2012 il lavoro di prevenzione a garanzia della sicurezza sui
luoghi di lavoro.
«Certamente il 2011 è stato un anno impegnativo chiosa il comandante
Ponzo - segnato da riorganizzazioni interne che
hanno già prodotto risultati. In testa alle priorità
per il 2012 l’incremento
dell’attività di prevenzione
a tutto campo».

Il report 2011 della Polizia Locale è scaricabile dal sito internet del Comune

Quasi duemila studenti
andranno per strada sicuri
Grazie alla collaborazione della Polizia Locale,
l’educazione stradale
entra in classe anche
quest’anno nelle scuole
di Lainate.
Saranno quasi duemila
gli studenti di ogni ordine e grado coinvolti dai
nostri agenti della nello
studio e nella pratica
delle principali regole
della strada!
Mentre i più piccoli tra i
banchi di scuola apprenderanno, divertendosi, come muoversi a
piedi in tutta sicurezza, i
“fratelli maggiori” stu-

dieranno come spostarsi in bici o in motorino,
sottoponendosi anche
al corso per il conseguimento del patentino.
Tre agenti del comando
di Polizia Locale di Lainate, guidati dal comandante Bonaventura Pon-

zo, anche quest’anno saliranno in cattedra tra lezioni frontali, discussioni
e proiezione di video ad
hoc per insegnare le basi della buona condotta
da tenere per strada per
la sicurezza propria e
per quella altrui.
Non mancheranno momenti di condivisione,
come le biciclettate a
chiusura del percorso di
formazione nel periodo
tra aprile e maggio e la
partecipazione ad uno
spettacolo teatrale al
Centro civico di Barbaiana (per età).

Verbali infrazioni
al Codice della strada

Divieti sosta
Totale proventi
violazioni al CdS (€)

293.797,88 357.529,64

Incidenti su luoghi di
lavoro (di cui 2 mortali nel 2011) 376

384

Finalità e numeri del progetto
di Educazione Stradale
Il Progetto Educazione stradale promosso dall’Amministrazione Comunale all’Istituto Comprensivo Statale di via Lamarmora sarà suddiviso
in tre parti a seconda dell’età.
71 bambini della Scuola dell’Infanzia parteciperanno ad un percorso articolato in sei ore tra teorica (2 ore) pratica (4 ore).
409 saranno invece i compagni delle scuole Primarie, cui vanno ad aggiungersi 18 classi delle
Scuola secondaria di primo grado per un totale di
36 ore. Quaranta i ragazzi che si sono iscritti per partecipare alla preparazione che permetterà loro di
affrontare l’esame per il patentino.
Stessa divisione in fasce d’età sarà proposta anche
all’Istituto Comprensivo Statale di via Cairoli dove
saranno coinvolti 70 bambini della Scuola dell’Infanzia, 447 alunni della Primaria e le classi prime,
seconde e terze della Secondaria di primo grado,
oltre agli aspiranti “Patentati”.

(amministrazione

(

8

Novità al Job Center di via Lamarmora

Apre lo sportello
per chi cerca lavoro

“Nato dalla sinergia tra pubblico e
privato per dare risposte concrete
alla sempre crescente richiesta
di occupazione del territorio”
Lo avevamo annunciato,
ora è realtà. Da martedì
17 gennaio è attivo lo
Sportello AFOL nel Comune di Lainate.
La realtà nata dalla collaborazione tra il Comune
di Lainate, l’Agenzia per

la Formazione l’Orientamento e il Lavoro Nord
Ovest e Consorzio Cooperho è ospitata negli
spazi del Job Center di
via Lamarmora.
Lo Sportello ha il compito di supportare chi è alla ricerca di un’occupazione e, se necessario, di
avviare percorsi di formazione su misura.
Sarà, inoltre, punto di riferimento per le imprese
in difficoltà.
In sinergia con il personale del Consorzio Cooperho che gestisce il
JobCafè e da anni impegnato sul territorio sul
fronte occupazione, lo
sportello è aperto al
pubblico il martedì dalle
11 alle 13 e giovedì dalle 16 alle 18.
Un’operatrice sarà pronta ad ascoltare, orientare
e “schedare”.
«Lo Sportello, nato dalla
sinergia tra pubblico e
privato sociale - com-

menta il Sindaco Alberto
Landonio - rappresenta
uno strumento concreto
per cercare di rispondere alla crescente “fame”
di occupazione che negli
ultimi anni ha cominciato ad intaccare anche il
nostro territorio.
La difficile congiuntura
economica che sta interessando l’Italia e l’Europa non ha infatti risparmiato neppure un tessuto imprenditoriale attivo e dinamico come il
nostro.
Di qui la necessità di unire gli sforzi e battere tutte le strade possibili per
innescare processi virtuosi. Processi che il Tavolo del Lavoro di recente istituzione avrà il
compito di monitorare,
suggerire e alimentare
partendo dalla “fotografia” della situazione occupazionale attuale».
«Allo Sportello AFOL si
possono rivolgere citta-

dini in cerca di una occupazione o di un reinserimento lavorativo.
A loro viene offerto un
servizio di orientamento
- spiega per Cooperho
Flavio Manzoli - è possibile accedere ad una
banca dati centrale per
le ricerche di lavoro da
parte di privati, ma allo
stesso tempo potremo
monitorare le richieste e
le professionalità presenti sul territorio».
AFOL e Consorzio, in
questi mesi, lavoreranno inoltre all’individuazione di spazi di coprogettazione per trovare
risposte per la comunità
locale.
Lo Sportello potrà, inoltre, fungere da referente
territoriale AFOL anche
per le crisi aziendali.
Il progetto avrà una durata sperimentale di un
anno ma potrà essere
prorogato sulla base dei
risultati ottenuti).

DEDICATO AI NEO GENITORI....

Una famiglia, tante famiglie, una città
in dirittura d’arrivo il progetto “Una famiglia, tante
famiglie, una città”, promosso
dalla Cooperativa Focus con il
patrocinio del Comune di Lainate, la collaborazione della
Cooperativa Altrospazio e il
contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano.
Frutto di questo percorso è la

È

mappatura “Vivere Lainate
con i piccolissimi” realizzata
nello scorso anno e ora in distribuzione sul territorio.
Nell’opuscolo, dedicato ai neo
genitori, si trovano le schede
dettagliate relative a tutti i servizi specifici dedicati alla gravidanza e al primo anno di vita del bambino, con tutte le in-

formazioni necessarie per contattarli (nominativo del referente, orari di apertura...).
L’opuscolo è gratuito e lo si
può trovare presso il Punto
Comune di Lainate e di Barbaiana e le due Biblioteche Comunali. Inoltre, è in distribuzione presso tutti i servizi
mappati.

(amministrazione
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(Due
interventi molto attesi...
saranno ampliati i Cimiteri
Il taccuino delle opere pubbliche

Walter Dell’Acqua
Assessore
ai Lavori Pubblici

Il restilyng di un nuovo
“pacchetto strade” in città e frazione a completamento dei 47mila metri
quadri di asfalti stesi nel
2011. La riqualificazione
delle strutture sportive
comunali. Un progetto
di revisione del Cortile
Nobile di Villa Visconti
Borromeo Litta, la rete
fognaria in via don Radice, la realizzazione di una
pista ciclabile protetta e
di una rotatoria tra via
XXV Aprile e via Re Umberto I.
Ma, soprattutto, l’ampliamento dei cimiteri di
Lainate e Barbaiana.
Sono questi alcuni dei
progetti cardine del Settore Lavori Pubblici in
agenda per il 2012 che

andremo via via ad illustrare nel corso dell’anno anche dalle pagine di
Lainate Notizie.
Grazie ad un investimento da un milione e 650
mila euro, quest’anno il
Comune di Lainate riuscirà a rispondere al crescente bisogno di spazi
all’interno del camposanto di città e frazione.
Nell’attuale progetto,
considerando entrambe
i cimiteri, sono previsti
1052 loculi, 108 inumazioni e 432 cellette.
In particolare il progetto,
di recente approvazione,
prevede a Lainate la realizzazione del cosiddetto
“quarto lotto”, ovvero il
completamento del precedente progetto di am-

pliamento del cimitero
di via Manzoni con la realizzazione di 392 loculi,
disposti su due piani, la
costruzione del nuovo
ingresso su via De Amicis
affiancato da un parcheggio di 21 posti auto
direttamente collegato
al cimitero attraverso un
accesso pedonale, la sistemazione dell’area tecnica su una superficie di
circa 410 mq.
È stata prevista, secondo
quanto indicato dalla
normativa regionale, la
realizzazione del “giardino delle rimembranze”
per la dispersione delle
ceneri. L’area, a simbolo
del ripetersi del ciclo della vita, sarà caratterizzata
anche dalla presenza di
alberi come l’olmo, longevo e di per sé monumentale. Si è poi pensato ad un percorso sopraelevato, come una
sorta di ponte, che attraverserà la zona a verde.
Sul parapetto in marmo
del ponte si è prevista la
possibilità di incidere i
nomi e la date di nascita
e morte dei defunti le cui
ceneri sono disperse nel-

l’area. A chiudere gli interventi a Lainate, si prevede la sistemazione dei
nuovi percorsi pedonali
e carrabili, la nuova pavimentazione dei loculi
nella zona del nucleo più
vecchio del cimitero.
Importante intervento
anche quello che sarà
realizzato a Barbaiana,
dove i cantieri saranno
concentrati nell’area di
nuova acquisizione, attualmente al di fuori della recinzione, lungo la
quale sarà prevista anche una nuova delimitazione. In previsione la
realizzazione di un blocco da 332 loculi all’ingresso del primo nucleo
del cimitero, altri quattro
blocchi per un totale di
320 loculi e 432 cellette e
108 sepolture.
«Con il “piano dei nuovi
cimiteri” e la manutenzione degli esistenti, interventi per i quali è stato avviato l’iter burocratico - spiega l’Assessore
ai Lavori Pubblici Walter
Dell’Acqua - riusciremo a
far fronte ad un bisogno
emergente da anni nella
comunità cittadina».
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migliori per
( Strumenti
comunicare con i cittadini
Nuovo sito web e nuova newsletter del Comune di Lainate

Creata anche una pagina
facebook dedicata
alla Nuova Biblioteca

In linea dal mese di dicembre, il nuovo sito
web del Comune di Lainate (www.comune.lainate.mi.it), si presenta al
pubblico.
Completamente rinnovato nelle veste grafica,
suddiviso per categorie
maggiormente fruibili e
chiare, è ora più funzionale ed accessibile agli
utenti, perfettamente in
linea con il principio della massima trasparenza
richiesta alle istituzioni
pubbliche.
Oltre ad informazioni
dettagliate sul Governo
della città e sull’attività e
orari degli Uffici comunali, un’ampia sezione è
dedicata ai “Servizi” aiuterà i cittadini a districarsi facilmente tra la
burocrazia.
Ampio spazio è stato riservato all’agenda degli
eventi ed iniziative promosse dall’Amministra-

zione Comunale, anche
in collaborazione con il
“vulcanico” mondo del
volontariato locale.
«L’Amministrazione Comunale di Lainate in
questi anni, come individuato all’interno del
Piano di Comunicazione
che abbiamo redatto
nel 2009/2010, ha impegnato molte energie affinché la comunicazione
con il cittadino diventasse più snella, accessibile e alla portata di tutti - spiega l’Assessore alla Comunicazione Ivo
Merli. – Nel corso del
2011 sono state poste le
basi per la ristrutturazione del sito web e della
nuova newsletter che
da qualche settimana
abbiamo messo a disposizione dei cittadini
(per iscriversi basta entrare all’interno del sito).
Consapevoli del fatto
che negli ultimi anni

l’avvento delle nuove
tecnologie e dei Social
network hanno modificato in profondità i rapporti tra le persone, che
in media si trascorrono 8
ore al mese sui Social
network (Audiweb, dati
Nielsen settembre 2011),
abbiamo deciso di dedicare energie anche a
questo settore per allargare il raggio della nostra comunicazione e diventare sempre più capillari.
Abbiamo così aperto
una pagina istituzionale
su facebook e, sempre
qui, abbiamo creato
uno spazio di confronto
“Lainate: nella nuova Biblioteca vorrei” dedicata a raccogliere suggerimenti, “desiderata” e richieste degli assidui frequentatori di oggi e potenziali di domani per la
realizzazione della Nuova Biblioteca».

Su facebook c’è...
La pagina del Comune

La pagina della Biblioteca

(amministrazione
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il benvenuto al nuovo
( Diamo
Assessore Cecilia Scaldalai
Nuovo ingresso sui banchi della Giunta comunale

Maria Cecilia Scaldalai
Assessore ai
Servizi alla Persona

In seguito alle dimissioni dell’assessore alle Politiche Sociali e familiari
Anna Marina Indino, per
l’impossibilità di conciliare incarichi lavorativi
con impegni amministrativi, nelle scorse settimane il testimone è
stato raccolto da Maria
Cecilia Scaldalai.
«Diamo a lei il benvenuto a nome dell’intera
Amministrazione comunale - commenta il Sindaco Alberto Landonio
- certi che il neo assessore saprà apportare un
importante contributo
alla città in termini di
professionalità, competenze e sensibilità in settori delicati come quelli
che le sono stati affidati».
Curriculum denso quello di Maria Cecilia Scaldalai, che da oltre 36 anni svolge la sua attività
professionale in ambito
pubblico, dapprima co-

me insegnante e poi come funzionario presso la
Provincia di Milano, dove ancora si occupa di
sviluppo del personale e
di innovazione organizzativa.
«Posso certamente dire
che, seppur in maniera
diversa, fulcro del mio
percorso lavorativo sia
sempre stata la persona,
i bisogni di cui è portatrice - interviene il neoassessore - Non meno
rilevante, poi, alla base
della mia scelta professionale penso sia la sensibilità sociale ed il senso del servizio alla collettività, che condivido
con quanti prestano la
propria opera nel settore pubblico. Credo sia
proprio questa sensibilità che mi ha condotto
ad accettare con entusiasmo e responsabilità
l’incarico di Assessore al
Personale e ai Servizi al-

la persona. La delega alle problematiche sociali
rappresenta quanto di
più delicato ci possa essere in termini di impatto diretto sulla vita delle
persone, su segmenti
deboli della società, resi
oggi ancora più fragili
dalla contingenza della
crisi. Chi mi ha preceduto ha operato con serietà, ottenendo risultati
eccellenti.
Il mio impegno va quindi nel garantire la stessa
attenzione, cura e disponibilità a trovare soluzioni per quanti richiedono aiuto e sostegno al
servizio pubblico».
E in merito alla delega
al Personale l’Assessore
Scaldalai conclude:
«Credo sia importante,
oltre che doveroso, il riconoscimento per coloro che, lavorando con
professionalità e competenza, rendono con-

cretamente possibile un
servizio pubblico efficiente.
Sarà quindi mia cura
operare, in sintonia con
la Direzione generale e
la Giunta, per sostenere
e valorizzare quanto più
possibile l’attività degli
uffici, non solo per contribuire a garantirne il
buon funzionamento, e
quindi i risultati, ma anche per collaborare a
creare un clima lavorativo sereno, positivo e
qualificante sul piano
professionale».

CRS: una carta tuttofare da usare anche...
Per attingere l’acqua alle “casette” e... per entrare in discarica
A partire dalla fine del mese
di marzo, le casette di via
Mengato e via Barbaiana che
erogano acqua di rete naturale e frizzante saranno accessibili attraverso la Carta
Regionale dei Servizi.
Grazie alla collaborazione
dei tecnici di CAP Holding
sarà attivato un sistema di riconoscimento della tessera
sanitaria che limiterà l’utilizzo dell’acqua frizzante ai soli residenti nel Comune di
Lainate. per un massimo di

6 litri a settimana per tessera. L’acqua naturale potrà
continuare ad essere spillata
liberamente. «Sono contento di poter affermare che il
successo delle case dell’acqua è indiscutibile anche nel
nostro Comune - commenta
l’Assessore al Territorio Andrea Tagliaferro - Dall’inaugurazione dei due impianti,
la Casa dell’Acqua di via Barbaiana ha erogato una media
assestata di 1850 litri mensili. Quella di Lainate ha spil-

lato una media di 1550 litri
mensili erogati. (i dati sono
una media di consumo giornaliero calcolata sul mese).
Se pensiamo che si tratta
della stagione invernale… il
nostro obiettivo è stato pienamente centrato». La “casetta” di via Mengato sarà
accessibile negli orari di
apertura dell’ex podere Toselli, mentre in via Barbaiana sarà aperta dalle 7 alle 22
per tentare di evitare stazionamenti e atti vandalici.

Da lunedì 5 marzo 2012 le
utenze domestiche potranno accedere al Centro
di Raccolta comunale di
via Scarlatti solo con la
propria Carta Regionale
dei Servizi (CRS) da inserire nell’apposito lettore
per verificare che l’intestatario sia residente del Comune e di registrare i dati
di accesso.
Resta in vigore l’obbligo di
munirsi dell’autorizzazione
rilasciata da GeSeM per gli

utenti che avessero necessità di recarsi presso il Centro di Raccolta utilizzando
un mezzo di trasporto di tipo commerciale: tale documento consentirà l’accesso solo se abbinato alla
Carta dei Servizi dell’intestatario della Tariffa di Igiene Ambientale.
Per le utenze non domestiche sarà possibile richiedere presso gli uffici GeSeM un badge elettronico
personalizzato.
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Comunale
( IlhaConsiglio
votato così
Composizione
Consiglio
Comunale
Sindaco
Landonio Alberto

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

Votazioni dei principali punti all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale del 30 novembre 19,20,21 dicembre, 31 gennaio

Presidente C.C.
Pravettoni Alvaro
Lainate nel Cuore
Maggioranza
Lainate Nel Cuore (7)
Dell’Acqua F (capogruppo)
Conti M.
Contin A.
Garampazzi M.
M. Messina F.
Perfetti E.
Zannini N.
Lista Anzani (3)
Anzani A. (capogruppo)
Campana F.
Rezzonico R.
Unione Democratica (1)
Battistini O. (capogruppo)
Opposizione
Popolo della Libertà (4)
Cattaneo M. (capogruppo)
Boccoli C.
Savino G.
Procopi A.
Lega Nord (1)
Marazzi A. (capogruppo)
Partito Democratico (2)
Borroni M. (capogruppo),
Clerici R.
Gruppo Misto (1)
Pilati A.

Legenda:
La faccina indica
la posizione di ogni
lista o partito
sui temi all’ordine
del giorno espressa
dal capogruppo
consigliare

voto
favorevole

voto
di astensione

voto
contrario

(a nostro parere
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Lainate Nel Cuore
Chi ben incomincia è alla metà dell’opera
www.lainatenelcuore.it
info@lainatenelcuore.it

Sembra ieri quando nel giugno 2009 ha avuto inizio l’Amministrazione Landonio siamo
giunti ora alla metà di questo
cammino.

In questa prima parte del
mandato ci siamo dedicati a
fare ripartire la nostra Città
dopo alcuni anni di immobilismo.
Grazie ad una squadra di assessori affiatata e con le idee
ben chiare abbiamo
n fatto ripartire il processo di
approvazione del PGT che si è
concluso nel dicembre 2011,
n riportato il bilancio comunale nei parametri del Patto
di Stabilità,
n avviato la riqualificazione
dell’ex cinema Ariston,
n inaugurato la RSA,

n realizzato il campo sportivo di Barbaiana,
n realizzate le due case dell’acqua
E questi sono solamente alcuni esempi. Tutto questo è stato possibile tramite un grande
lavoro di squadra che comprende, oltre al Sindaco e gli
assessori, anche i dipendenti
comunali, i Consiglieri comunali, i membri delle Commissioni ed i gruppi politici di Lainate nel Cuore, Lista Anzani e
Unione Democratica.
Ci aspetta ora la seconda parte del mandato che ci porterà

alle elezioni del 2014.
Questo periodo ci vedrà impegnati a portare a termine il
programma amministrativo
nonostante le incertezze causate dalla situazione economica che costringono gli enti
locali, a causa dei pesanti tagli, a rivedere continuamente
i propri bilanci.
Nonostante le difficoltà continueremo con il nostro impegno per raggiungere gli obiettivi del programma amministrativo che i cittadini lainatesi hanno scelto con l’elezione di Alberto Landonio.

Lista Anzani
Speranza e fiducia? Auguri per il 2012
listaanzani@libero.it

Tra le priorità del programma
Amministrativo 2009 - 2014
era prevista l’approvazione
del Piano di Governo del Territorio (PGT), strumento indispensabile per la programmazione e lo sviluppo del territorio.
A dicembre questo impegno
lungo, gravoso e difficile, portato a compimento con la più
ampia partecipazione democratica che ha coinvolto, cittadini, tecnici e i rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Co-

munale è stato approvato con
un largo consenso e un solo
voto contrario.
Un dato significativo a riprova dell’ottimo lavoro svolto e
al quale la Lista Anzani ha dato il proprio contributo.
L’approvazione di questo importante strumento urbanistico, ricco di contenuti e proposte per migliorare la vivibilità dei cittadini si concretizza
a metà del mandato elettorale della Giunta Landonio,
purtroppo in coincidenza con
la pesante crisi economica

che mette a rischio la realizzazione di importanti opere
previste dal programma amministrativo. Una di queste riguarda la realizzazione del
sottopasso di Corso Europa
essendo opera di competenza della Provincia di Milano
che già nel 2004 aveva deliberato lo stanziamento e
chiesto al Comune di Lainate
la disponibilità delle aree.
L’amministrazione nel 2010
ha provveduto ad acquisire le
aree e mettere a disposizione
quanto richiesto dalla Provin-

cia. Ora la Provincia deve sentirsi impegnata direttamente
nel rispetto dei deliberati assunti, senza delegare altri alla realizzazione dell’opera
perché Lainate ha già dato
molto in termini di aree (allargamenti autostradali, ampliamenti di Autogrill) ricevendo solo inquinamento e
nessuna compensazione. L’incertezza della situazione politica del momento non deve
essere una scusante per il rinvio dell’opera da parte della
Provincia.

(a nostro parere
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Unione Democratica
Il nuovo PGT: un traguardo raggiunto (titolo messo dal giornalista)
www.unionedemocratica.org

Qualche giorno prima di Natale il Consiglio Comunale ha approvato uno strumento importantissimo per la Città di
Lainate , il “Piano del Governo
del Territorio”Legge urbanistica n. 12 del 2005 della Regione Lombardia.
L’iter è stato abbastanza lungo
e nelle varie fasi adozione e
approvazione definitiva sono
stati coinvolti tutti i Gruppi

Consigliari coadiuvati da un loro tecnico per dare una risposta a tutte le osservazioni presentate.
La Lista Unione Democratica
ringrazia i Cittadini, le Società, i Partiti, le Associazioni e gli
Enti preposti Provincia, ASL,
ARPA che hanno contribuito
con le loro osservazioni a migliorare e chiarire meglio le
norme tecniche che questo

Piano del Governo del Territorio prevede.Un ringraziamento ai Tecnici che hanno seguito i Consiglieri in questa fase
molto delicata e riservata.
Questa approvazione a metà
mandato di questa Amministrazione è un traguardo raggiunto molto importante.
Si presentano davanti ancora
due anni e mezzo per verificare il funzionamento anche se da

qualche tempo stiamo vivendo in mezzo ad una crisi profonda per quanto riguarda l’industria manifatturiera, il commercio e l’edilizia.
Ora va in pensione il vecchio
Piano Regolatore Generale ed
entra in vigore il Piano del Governo del Territorio, uno strumento più moderno, più flessibile e con tempi di risposta per
i Cittadini più celeri.

Popolo della Libertà
Il nostro punto di vista sul PGT (titolo messo dal giornalista)
www.pdllainate.it
info@pdllainate.it

Siamo finalmente giunti alla
approvazione del nuovo PGT
Per il PDL questa era una priorita, infatti è dal primo Consiglio Comunale del luglio 2009
che abbiamo continuamente
spronato la maggioranza in
questo senso. Ora è tempo di
sperimentarlo e sperare che ci
dia realmente tutti quei “vantaggi d’uso” rispetto al PRG.
Il contesto attuale, nazionale
ed internazionale, non è certo
ciò che di meglio ci si poteva augurare per il varo di uno strumento che prevede molti in-

vestimenti al suo interno.
La sfida sarà difficile, ma noi
auspichiamo che, con il contributo fattivo di tutti, si possa
superare questo pesante e difficile momento.
Riconosciamo alla maggioranza di aver sostanzialmente rispettato il ”modus operandi”
promesso nelle dichiarazioni
fatte in Consiglioper la formazione del PGT, e cioè:
n discutere su tutto senza
blindare in modo precostituito
nulla;
n tenere aggiornati con un

working-progress continuo le
forze di minoranza presenti in
Consiglio, attraverso riunioni
continue dei capigruppo e dei
tecnici. Infatti, pur partendo
da posizioni diverse, a seguito
di ampie discussioni, si sono
prodotte poi posizioni di sintesi condivise. Il nostro voto è
stato di astensione, perché è
vero che condividiamo molto,
ma non completamente tutto, e, avendo in votazione anche il Documento di Piano (documento puramente politico),
non era possibile altro tipo di

votazione, essendo noi in minoranza.
Ringraziamo anche l’arch. Engel per il lavoro svolto e per la
disponibilità al dialogo e all’ascolto dimostrati; e con lui
ringraziamo tutti gli uffici che
hanno collaborato per quanto
di loro competenza alla stesura del PGT.
Si poteva fare di meglio? Probabilmente si.
Si poteva fare di peggio? Assolutamente si, basta guardare il PGT che stava per adottare la Giunta Bussini.

Partito Democratico
Lavoro e sviluppo occupazionale priorità del territorio
www.pdlainate.com
info@pdlainate.com

L’azione politica che il PD di Lainate ha svolto nel corso del
2011 è stata indirizzata principalmente verso quattro aree:
1) la Cosa Pubblica: attenzione alle questioni del territorio e
dell’ambiente, alla scuola ed al
suo ruolo, alla pubblica ammi-

nistrazione locale ed al PGT sul
quale abbiamo riferito nell’ultimo numero di Lainate Notizie;
2) la Legalità: contrarietà a
politici ed amministratori in
odore di mafia e malaffare (vedasi vicenda Sanità e sfiducia
nei confronti del DG ASL Milano 1), questione GESEM ed
Azienda del Gas, dubbia trasparenza della nostra Amministrazione C. su alcuni procedimenti e gare d’appalto di cui

siamo ancora in attesa dell’esito finale....;
3) la Reindustrializzazione
dell’area Ex Alfail cui accordo
di programma è ancora una
volta naufragato anche a seguito della ben nota vicenda
che ha coinvolto il Sindaco PDL
di Arese;
4) il Lavoroed il rilancio dell’occupazione e dell’economia locale: la chiusura dell’AMCOR e la proposta di atti-

vazione del Tavolo per le Politiche Attive sul Lavoro, quale
strumento di monitoraggio e
pianificazione delle politiche
dell’Occupazione e dell’Economia locale. Su quest’ultimo
punto, in questa delicata e particolare fase storica dell’economia italiana contrassegnata da
una recessione industriale annunciata, «pur apprezzando la
riattivazione dei Servizi, in collaborazione con Job Cafè e AFOL, riteniamo sia stato perso tempo

prezioso ed è indispensabile agire in maniera più spedita. Con
l’Atto di Indirizzo votato nel Consiglio Cominale del 27 Ottobre
2011 erano stati reperiti gli strumenti e identificati i soggetti
istituzionali, per cui auspichiamo che il Tavolo di lavoro si costituisca al più presto per un primo giro d’orizzonte sulla situazione economica ed occupazionale locale e dell’hinterland, diventando di fatto operativo nelle sue funzioni».

(a nostro parere
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Lega Nord
PGT: perché il nostro NO
www.leganordlainate.com
leganordlainate@altervista.org

Nel corso dell’iter burocratico
iniziato il 13 luglio con l’iniziale adozione del PGT, e terminato il 21 dicembre con la sua approvazione definitiva, il Gruppo
Consiliare Lega Nord Padania
ha presentato in diverse sedi
istituzionali alcune importanti
osservazioni al nuovo strumento urbanistico che regolerà lo sviluppo del territorio nei
prossimi anni. Nel corso di diversi incontri, i nostri rappre-

sentanti hanno più volte rimarcato all’Amministrazione
un’insufficiente attenzione nell’aver affrontato tematiche,
giudicate qualificanti del Piano
stesso, e meritevoli di essere ulteriormente sviluppate con
proposte coraggiose e spirito
innovativo. Insomma di cercare di volare in alto. La nostra
volontà era quella di voler realizzare una pianificazione territoriale sì elastica nelle normative di riferimento, ma anche e
soprattutto adeguata alle necessità primarie dei Lainatesi,
con scelte che realmente anticipino i tempi senza subirli.
I fatti a posteriori probabil-

mente comproveranno una visione urbanistica per certi versi miope, e probabilmente deleteria in diversi ambiti.
In particolare la ridefinizione
delle regole a tutela delle aree
agricole, le problematiche legate al lavoro e allo sviluppo di
ambiti produttivi a vocazione
artigianale, e la viabilità.
Le aree proposte dal PGT sono
state giudicate largamente insufficienti a ricreare un valido
tessuto produttivo dedicato alle piccole e medie imprese,
dando un reale contributo allo
sviluppo della imprenditoria locale, ed in particolare a quella
giovanile e femminile.

Per quanto concerne le proposte avanzate in ambito urbanistico, abbiamo illustrato soluzioni finalizzate a drenare il
traffico in entrata e uscita dalle frazioni di Barbaiana e di Biringhello, e ciò mediante una
bretella che, traendo origine
dalla rotatoria sul Sempione,
proseguisse sulla via Caracciolo costeggiando per un tratto il
Torrente Bozzente, per innestarsi sulla Strada Provinciale
per Rho.
Il tracciato in rilevato di questa
bretella in prossimità del torrente Bozzente, avrebbe anche
potuto costituire una valida difesa idraulica, atta ad evitare

future e ulteriori esondazioni.
Il tracciato della nuova strada
parallela alla Strada Provinciale, previsto dal PGT, utilizza e
consuma una notevole superficie a verde insistente in gran
parte sul Comune di Rho, cosa
peraltro rimarcata dalle recenti osservazioni critiche avanzate dalla Provincia di Milano.
Non abbiamo potuto quindi
confermare l’auspicato giudizio favorevole del provvedimento, che inizialmente ci auguravamo, poiché le nostre iniziali aspettative sono state
completamente disattese: il
nostro no è stato categorico, ma isolato.

Andrea Pilati
GRUPPO
MISTO
pilati@fastwebnet.it
www.pilatilainate.com

Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta
A Lainate, io sono un consigliere del gruppo misto, cioè
un consigliere indipendente,
qualcuno che non ha un partito a cui sottostare.
Rispetto alla mia situazione
precedente sono riuscito finora ad ottenere risultati più
tangibili ed ad esercitare la
politica nel senso più nobile
del termine cioè la mediazione degli interessi collettivi.
Ora non devo più rispondere
a qualche parruccone che neanche sa dov’è Lainate, devo
solo rispondere ai miei con-

cittadini e alla mia coscienza.
Penso che uno di questi risultati sia stato il Piano Regolatore dove, dopo 3 notti, sono
riuscito a mediare su vari punti ed a far inserire regole che mi
interessavano per la salvaguardia della salute dei cittadini nelle zone industriali.
Questa esperienza, unita alla
decadenza dei partiti nazionali
che stiamo osservando in
questi mesi, mi sta facendo
capire che forse a Lainate non
servono simboli di partito, ma
solo persone che hanno vo-

glia di impegnarsi per la propria città.
Già qualcuno mi ha espresso
entusiasmo nella possibilità
di creare un gruppo svincolato dai partiti, dove si possa fare politica in maniera attiva e
senza condizionamenti ideologici.
Vedremo se questo tendenza
positiva, ci porterà a creare
qualcosa per il 2014.
Non so se riuscirò a scrivere il
prossimo articolo in quanto
starò via diverse settimane all’estero, ma quando tornerò ci

sarà una piccola lainatese in
più. Vi saluto e invito tutti
quanti a partecipare ai Consigli Comunali.

(cultura
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Grandi consensi per il “format”
( del
concerto - aperitivo
La collaborazione musicale con la Società Umanitaria

La nuova stagione dei
concerti di musica classica che la Città di Lainate, in collaborazione
con Società Umanitaria,
ha proposto da novembre a febbraio in uno
scenario unico come la
suggestiva Sala del Levati di Villa Visconti Bor-

romeo Litta, ha raccolto
una buona presenza di
pubblico e registrato
una progressiva crescita
di consensi.
E non si tratta solo di intenditori lainatesi.
La passione per le note
in Villa da qualche tempo comincia ad attirare
cultori anche da fuori,
riconfermando il gioiello cittadino come spazio culturale a tutto
tondo. E chissà che la
“nuova” Sala della Musica, situata all’interno
dell’ala settecentesca,
detta il “quarto nuovo”
di Villa Visconti Borromeo Litta oggetto di restauri, non possa riservare altre sorprese per
la nuova stagione.
Anche quest’anno ampia è stata la proposta

musicale per tentare di
offrire agli spettatori,
appassionati e neofiti,
un programma che potesse coprire i diversi
generi e far conoscere i
maggiori compositori.
Sul “palco” di Villa Litta si
sono esibiti Alessandra
De Stefano, Issei Watanabe, Boris Iliev, Yoshifumi Morita, Eugenia
Canale e Chiara Pavan.
Superfluo ribadire che
sono state ovazioni per
tutti!

Amici di Villa Litta

Si rinnovano i vertici e fioccano riconoscimenti!
Mesi di particolare fermento quelli appena trascorsi per l’Associazione
Amici di Villa Litta.
A dicembre, l’Assemblea
annuale dei soci ha votato
la squadra che guiderà
l’associazione per il prossimo triennio. Riconfermato il presidente Aldo Croci,
al suo fianco, nel Consiglio
Direttivo, opereranno la
vicepresidente Marta Tramontini, Valeria Salvetti
quale segretario ed i consiglieri Marina Airaghi, Nadia Ginelli, Aldo Padovan e
Roberto Peruzzo.
E mentre già fervono i
preparativi per organizza-

re al meglio la nuova stagione di visite (a partire
dal 6 maggio) ed eventi
volti a valorizzare il patrimonio storico cittadino,
Villa Litta consegue un altro traguardo, un riconoscimento che potrà a
buon diritto esporre nel
proprio medagliere!
Il Complesso Monumentale di Villa Litta è entrato
a far parte della prestigiosa Rete Europea dei Giardini European Heritage
Garden Network, EGHN.
Una “rete” che oggi si
compone di 150 residenze
con giardini dislocati in otto paesi europei.

Entrare a far parte di EGHN
significa possedere requisiti di rilievo: la rete europea dei giardini è conosciuta infatti per l’alto livello qualitativo e manutentivo delle residenze.
Chi intende entrare a farne
parte deve attenersi ad un
disciplinare specifico e criteri molto selettivi, presentare dettagliata documentazione per la valutazione da parte del Consiglio di Fondazione EGHN.
Un rigoroso iter cui l’Associazione Amici di Villa Litta si è sottoposta ricevendo la risposta ufficiale di
EGHN con la comunicazio-

ne della scelta del nostro
Complesso Monumentale e dei Giardini come
nuovo membro della rete
e con i complimenti del
Consiglio di Fondazione
per l’attività dell’Associazione che rappresenta un
esempio di partecipazione
attiva alla vita sociale della città.
Villa Litta è stata inserita
nel sito: www.eghn.eu,
tradotto in 4 lingue: riteniamo che questo sia un
importante e prestigioso
risultato per far conoscere
il patrimonio architettonico all’estero e per l’Associazione Amici di Villa Litta.

(cultura
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“Settimana tra le Groane”
( aLacaccia
del quinto successo
La collaborazione con il Polo culturale Groane

Gioielli d’arte
a chilometro
zero… o quasi.
Le bellezze
artistiche del
territorio di nuovo
aperte al pubblico
per due fine
settimana!

Dopo il grande apprezzamento di pubblico registrato nelle passate
edizioni, torna anche
quest’anno, per il quinto
anno consecutivo, dal
14 al 22 aprile, l’iniziativa
“Una Settimana fra le
Groane: Ville, chiese e
musei aperti alla scoperta di tesori nascosti nei

Comuni del Polo culturale Insieme Groane”.
Il filo rosso di questa
nuova stagione sarà il
cibo e l’alimentazione,
una sorta di “assaggio”
dei grandi temi che ci
accompagneranno per
tutto l’Expo 2015: nutrire il pianeta, energie per
la vita.
I Comuni di Arese, Baranzate, Bollate, Cesate,
Garbagnate Milanese,
Lainate, Novate Milanese, Senago, Solaro e il
Consorzio Parco delle
Groane, in collaborazione con il Comune di Rho
e alcuni Comuni della
Provincia di MonzaBrianza riproporranno
l’apertura straordinaria
dei luoghi storici e artistici del territorio per
presentare tanti tesori
preziosi e sconosciuti

Per l’iniziativa Settimana tra le Groane

Alla ricerca dei Cuochi dell’Arte
Ti senti un autentico chef del sapere?
Pensi di essere un provetto cuoco
dell’arte?
Questa è l’occasione giusta per poterlo dimostrare!
Per l’imperdibile appuntamento primaverile organizzato dal Polo Culturale Insieme Groane e dal “Sistema
Integrato di valorizzazione dei beni
culturali e delle culture nel nord
ovest Milano” si cercano nuovi “volti”.
Le visite guidate della “Settimana fra
le Groane” sono realizzate da guide
volontarie del territorio che, dopo un
opportuno iter formativo, sperimentano sul campo questa esperienza
emozionante.
Da quest’anno, nell’ottica anche di
arrivare perfettamente in tema con

Expo 2015 che propone la nutrizione
come tema principale, le guide volontarie saranno individuati come
dei veri e propri chef del sapere.
E precisamente tutti gli studenti dei
numerosi Istituti Superiori coinvolti
nel territorio - sono circa quindici diventeranno “cuochi dell’arte” per
quelle giornate; mentre tutti i volontari - studenti universitari, ma anche
persone che hanno interesse per
l’arte e un po’ di tempo da dedicarci
- diventeranno “chef del sapere”.
Per dare la propria disponibilità è
possibile ritirare il volantino promozionale rivolgendosi direttamente all’Ufficio Cultura del Comune di
Lainate - tel: 0293598266 - email:
cultura@comune.lainate.mi.it

che sono a due passi da
Milano.
L’arte sarà declinata in
tutte le sue forme.
Oltre alle visite guidate,
sarà infatti proposta anche quest’anno un’agenda ricca di eventi
che spazieranno dalle
mostre ai concerti, dagli
aperitivi alle proposte
per bambini.
L’apertura del patrimo-

nio storico ed artistico
locale sarà resa possibile grazie al prezioso supporto di volontari e al
coinvolgimento degli
studenti delle scuole superiori del territorio che,
rispondendo all’invito
degli organizzatori, si
renderanno disponibili
alla sorveglianza dei
luoghi e a vestire i panni
di “ciceroni”.

(biblioteca
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Gruppi di lettura
e incontri con gli autori,
tanti modi di vivere il libro
INCONTRI CON GLI AUTORI

GRUPPI DI LETTURA

I tre prossimi lunedì
ci vediamo in Biblioteca
Proseguono gli incontri
del Gruppo di appassionati lettori lainatesi che,
accompagnati da immagini, suoni e letture ad alta voce eseguite dall’attore Alessandro Tacconi
dell’associazione Acetico Glaciale, si ritroveranno per tre lunedì sera
presso le sale della Biblioteca di Lainate per
chiacchierare e divertirsi
fra le pagine e le parole
dei libri che proponiamo.
Il prossimo appuntamento è quello di Lunedì
19 marzo ore 20,30 con
una doppia proposta di
lettura:

Una paziente giovane e
in fin di vita trova un’inaspettata speranza di proiettarsi nel futuro.
Una donna ricorda un
amore brevissimo e che
tuttavia ha modificato
per sempre il suo vivere.

Alice Munro

Nemico,
Amico, Amante…

Sylvia Plath

In questa raccolta la
Munro conferma le sue
qualità narrandoci una
manciata di esistenze dove avvenimenti inattesi o
particolari dimenticati
modificano il corso delle
cose.
Una cameriera dai capelli rossi, nuova arrivata in
una vecchia dimora, viene per caso coinvolta
nello scherzo di una ragazzina.
Una studentessa universitaria si reca per la prima
volta in visita a un’anziana zia e, riconoscendo un
mobile di famiglia, scopre un segreto di cui non
era a conoscenza.

Nata a Boston, nel 1932,
Sylvia Plath rivelò ben
presto la sua predisposizione alla poesia.
Una borsa di studio la
portò in Inghilterra, dove
a Cambridge; conobbe e
sposò il poeta Ted Hu-

Poesie

ghes, con cui ebbe due
figli. Sylvia Plath ci appare come donna ambiziosa e affascinante, forte e
fragile, intelligente e arrabbiata: una scrittrice
dal talento unico e originalissimo, in perenne lotta con se stessa e con i
propri demoni creativi.
L’11 febbraio 1963 si suicida aprendo il rubinetto
del gas della casa londinese in cui abitava con i
due figli piccoli facendone la portavoce, forse inconsapevole, delle generazioni arrabbiate, disilluse e sconcertate degli anni ‘60 e ‘70 e, in particolar
modo, delle donne.
Attorno alla problematica
di distruzione e di morte
che ha tormentato la vita della Plath fino alla fine,
si è accesa una vivace polemica umana e letteraria che è ancora attuale.

I prossimi Lunedì
16 aprile ore 20,30
21 maggio ore 20,30

Emozioni e musica
nella Sala degli Specchi
Sabato 10 marzo - ore 16,30
Liliana Moretti
“Alla difesa della fonte”
Fiabeluce Edizioni - Milano
emozioni e musica dal vivo con un trio Jazz
Un momento di festa e di incontro fra teatro e musica, la
presentazione del libro d’avventura per ragazzi scritto dalla
giornalista e nostra concittadina Liliana Moretti e illustrato
magistralmente da Annalies Rainer. L’attrice Antonella Moretti interpreterà i passi più coinvolgenti del libro con la colonna sonora dell’emozionante musica del trio Jazz di
Alessandro Rossi, alla batteria, Gabriele Boggio Ferraris al
vibrafono e Giacomo Tagliavia al contrabbasso.

Sabato 31 marzo - ore 16,30
Maria Rosaria Memoli
“Attimi d’incanto”
Gruppo Albatros collana Nuove Voci Le cose
emozioni e musica dal vivo con l’arpa celtica
Maria Rosaria Memoli presenta il suo primo libro attraverso il connubio poesia-musica.
L’arpa celtica accompagnerà la lettura di poesie tratte dal
libro appena pubblicato.
Patrizia Borromeo ha studiato arpa classica presso il conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria.
Info: Biblioteca di Lainate - tel 02.93598.208
biblioteca.lainate@csbno.net

Letture
animate
a gonfie
vele!
Grande successo e altrettante ovazioni e ringraziamenti per i nove (proprio
nove!) volontari che si sono presentati nel pomeriggio del 3 febbraio alla
scuola Materna di via Giovanni XXIII per dare vita ai
libri dedicati al mondo
dell’acqua. Nello stesso
pomeriggio infatti a colpi

di letture è stato possibile
soddisfare tutte le sei sezioni… per la gioia dei più
piccoli. Buona partecipazione di pubblico, nonostante l’influenza ed il gelo, anche nella mattinata
alla Biblioteca di Barbaiana. Le brave lettrici hanno
ottenuto le meritate soddisfazioni!

(scuola
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bellissimi momenti
( Due
che vogliamo ricordare
Plesso di Via Lamarmora

Il concerto di Natale
Il 16 Dicembre, le classi Quinte di Via Lamarmora,
cantando e suonando, hanno offerto a genitori,
nonni e fratellini un piccolo concerto in occasione
del Natale.
I “Musicisti” sulle note di famose melodie hanno cantato e suonato con metallofoni, tamburelli, bastoni

della pioggia e legnetti diretti dalla specialista di musica Manuela Raffale. Il concerto è stato un gran successo e l’impegno dei bambini è stato premiato con
calorosi applausi e richieste di bis.
Un momento particolarmente entusiasmante è stato
quando sulle note della “Marcetta di Radetzky” i
bambini hanno utilizzato come strumento musicale
il proprio corpo.

Nonne... e non solo
tornano in classe...

“E il naufragar m’è dolce in questo mare”

...e con loro
abbiamo fatto le Pigotte

Laura Moja

Dal mese di Ottobre mamme, nonne e zie
sono entrate nelle classi Quinte di Via Lamarmora per aiutare i bambini nella realizzazione di bambole di stoffa.
É stata un’esperienza coinvolgente, attesa
sia dagli alunni sia dalle nonne che con impazienza aspettavano la giornata di mercoledì. Il laboratorio si è concluso con una
bellissima festa di ringraziamento.

La scuola alla scoperta del fantastico mondo dei pirati
nel mare della Biblioteca

I ragazzi delle classi seconde della scuola media “E. Fermi”, il 9 e il
13 febbraio scorso, hanno potuto vivere un’esperienza culturale diversa ed insolita: la Biblioteca di Lainate, come avviene
già da molti anni, ha creato l’occasione per i nostri giovani lettori
di scoprire il mondo della narrativa. Quest’anno è stato proposto
il romanzo d’avventura, in particolare quello legato al mondo
dei pirati, per avvicinare i ragazzi a questo genere ultimamente
riscoperto grazie anche al grande schermo.
L’attore Alessandro Tacconi ha
introdotto l’argomento leggendo un breve passaggio, con l’accompagnamento musicale, di
uno dei maggiori autori italiani

del genere, Emilio Salgari.
Si è parlato dei pirati dal punto
di vista storico, anche con l’aiuto di immagini e di spezzoni cinematografici, per concludere
infine l’attività con un gioco a
squadre. L’attore, per non far
trovare impreparati i nostri studenti, ha suggerito dei romanzi
sull’argomento, poiché la lettura può essere un piacere da condividere con gli altri, ma soprattutto un momento di riflessione
personale, anche di natura linguistica.
Queste iniziative consegnano ai
nostri giovani la “mappa” che potrebbe condurli verso il più grande tesoro, la scoperta di se stessi, dei loro interessi per aprire
l’orizzonte delle proprie menti. Il
mondo della Cultura chiama i
nostri ragazzi a voce alta per far

sentire loro il piacere del Sapere,
grazie anche a letture divertenti ed originali. La scuola e la biblioteca sono come il vento che
gonfia le vele per solcare i mari
della Cultura e della fantasia
La narrativa è come un cannocchiale che può avvicinare ogni
lettore, grande o piccolo che sia,
a mondi lontani, diversi e addirittura fantastici… ricordando
che il bello non è unicamente la
mèta, ma anche il viaggio.
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Lanciati
i Bandi per il 2012
Sei bandi con uno stanziamento complessivo di 900.000 euro per contrastare
la crisi economica e sociale, contribuendo alla realizzazione di progetti diretti a sostenere
percorsi di coesione e inclusione sociale nel Nord Milano
Programmate tre presentazioni dei bandi e numerosi “Open days FCNM”
per supportare gli enti nella presentazione delle domande
n linea con la sua missione
di promozione della filantropia per lo sviluppo del
territorio, La Fondazione Comunitaria Nord Milano lancia
sei nuovi bandi per il 2012 con
uno stanziamento complessivo di 900.000 euro, circa
150.000 euro in più rispetto
all’anno 2011.
Ai bandi potranno partecipare
- a seconda di quanto stabilito
nei regolamenti - le Parrocchie,
le Organizzazioni non profit
operanti nel territorio della
Fondazione e gli Enti pubblici in
partnership con le Organizzazioni del terzo settore.
«La Fondazione - afferma il Presidente Giuseppe Villa - non
vuole solo essere testimone della crisi locale e nazionale, ma
vuole assumere un ruolo attivo
nel contrasto di questo fenomeno economico e sociale negativo,
mettendo a disposizione quante
più risorse possibili per sostenere il territorio del Nord Milano.
Rispetto al 2011, dunque, saranno stanziate più risorse, ben
900.000,00 euro, per sostenere
progetti di utilità sociale, con
una particolare attenzione al disagio occupazionale».

Bando 2012.3
“Sport e solidarietà sociale”
Stanziamento 100.000 euro
La Fondazione promuove un
bando per iniziative finalizzate
allo sviluppo dello sport come
risorsa educativa e sociale allo
scopo di contribuire al rafforzamento dei legami di solidarietà territoriale e alla valorizzazione delle attività associazionistiche e di volontariato.

I

Bando 2012.1
“Maria Paola Svevo
Solidarietà famigliare
e inclusione sociale”
Stanziamento 275.000 euro
Il bando ha l’obiettivo di finanziare progetti che sostengano le
famiglie nel proprio ruolo educativo e sociale, anche in termini di presa in carico di fami-

gliari in situazioni di disagio occupazionale - sia all’offerta di
servizi diretti ad includere le
persone a rischio di marginalità sociale nella Comunità.
Il bando prevederà anche il sostegno a progetti diretti a sostenere famiglie in situazioni di
particolare fragilità, con particolare attenzione al fenomeno
della violenza domestica.
Bando 2012.2
“Cultura e coesione sociale”
Stanziamento 250.000 euro
La Fondazione Comunitaria del
Nord Milano promuove un
bando per la realizzazione di
progetti di carattere culturale
che dimostrino di rafforzare i
legami sociali nel territorio del
Nord Milano stimolando la crescita creativa nei giovani, incentivando la diffusione della
fruizione e produzione artistica
e culturale tra le diverse generazioni e le diverse radici presenti sul territorio.

Bando 2012.4
“Volontariato”
Stanziamento 50.000 euro
La Fondazione Comunitaria del
Nord Milano promuove un
bando per l’individuazione di
progetti di utilità e solidarietà
sociale per sostenere attività
volte a promuovere e rafforzare il volontariato attraverso il
sostegno a progetti che puntino sulla formazione dei volontari, sulla costituzione di “reti”
di Organizzazioni per la realizzazione di iniziative volte a promuovere la partecipazione di
Enti e cittadini e, infine, sulla
promozione del volontariato
tra i giovani e nelle scuole.

Bando 2012.5
“Oratori in rete”
Stanziamento 125.000 euro
La Fondazione Comunitaria del
Nord Milano promuove un
bando per l’individuazione di
progetti di utilità e solidarietà
sociale per sostenere le attività
socio-educative svolte dagli
Oratori all’interno delle Parrocchie della diocesi di Milano operanti nel territorio nel Nord
Milano - attraverso l’individuazione di progetti di utilità sociale volti a creare legami costruttivi con le associazioni e le
risorse presenti sul territorio.
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Bando 2012.6
“Dopo di noi”
Stanziamento 100.000 euro
La Fondazione Comunitaria
del Nord Milano promuove un
bando per l’individuazione di
progetti di utilità e solidarietà
sociale per sostenere attività
volte all’accompagnamento
alla vita autonoma delle persone con disabilità sin da
quando la famiglia è ancora attiva, con l’obiettivo di evitare
che la persona con disabilità si
trovi poi a sperimentare - improvvisamente e senza un sostegno forte - il ruolo di adulto
una volta venuti meno i genitori.
Tutti i progetti dovranno essere presentati entro le ore
12.00 del giorno 30 marzo
2012, nelle modalità previste
dai regolamenti dei bandi.
Per i tutti i bandi pubblicati la
Fondazione Nord Milano contribuirà a finanziare il 60% del
costo complessivo dei progetti, sempre nei termini indicati
dai regolamenti.
Con l’obiettivo di migliorare la
qualità della vita e contribuire al
rafforzamento dei legami solidaristici della comunità del
Nord Milano, la Fondazione Comunitaria promuove la filantropia e raccoglie donazioni a patrimonio, per vincere la “Sfida”
lanciata da Fondazione Cariplo
e costituire un patrimonio permanente i cui frutti permetteranno di sostenere nel tempo
le iniziative di utilità sociale.

Per partecipare è sufficiente
registrarsi compilando la scheda disponibile sul sito:
www.fondazionenordmilano.org
. Sempre sul sito della Fondazione, nella sezione “I nostri
bandi”, sono fruibili anche i regolamenti e i formulari dei
bandi.

Per questo i bandi pubblicati
dalla Fondazione sono caratterizzati da un particolare meccanismo definito “a raccolta”:
la Fondazione stanzierà in modo definitivo i propri contributi, solo se le organizzazioni,
coinvolgendo la Comunità, riusciranno a suscitare donazioni
a favore della propria iniziativa pari al 25% del contributo
per i bandi 2012.1/2/3/6 e
corrispondente al 15%, sempre del contributo stanziato,
per i bandi 2012.4 “Volontariato” e 2012.5 “Oratori in rete”.
Le donazioni così raccolte andranno dunque ad incrementare i fondi patrimoniali istituiti presso la Fondazione, in particolare quelle raccolte a sostegno dei progetti del bando
2012.6 “Dopo di noi” saranno
destinate al Fondo S.I.R.I.O. costituito di recente per sostenere i progetti di vita delle persone con disabilità in tutto il ter-

ritorio del Nord Milano.
Questo fondo patrimoniale
rappresenta un’iniziativa davvero partecipata che ha coinvolto, in fase di costituzione,
oltre 40 donatori tra famigliari
ed Enti non profit.
Presentazioni dei bandi
La Fondazione ha programmato tre presentazioni pubbliche
dislocate sul territorio:
Martedì 7 febbraio 2012,
ore 18.30, a Lainate
c/o Biblioteca - Sala delle Capriate - Largo delle Scuderie, 5
Giovedì 16 febbraio 2012,
ore 18.30 a Bollate
c/o Biblioteca comunale
Sala Conferenze
Piazza Carlo Alberto
Dalla Chiesa, 30
Giovedì 23 febbraio 2012
ore 18.30 a Cinisello Balsamo
c/o Villa Ghirlanda Sala degli
Specchi - via Frova, 10.

“Open days” Fondazione
Comunitaria Nord Milano
Con la volontà di garantire forme di assistenza tecnica agli
enti che parteciperanno ai
bandi, la Fondazione promuove numerosi incontri, organizzati in Open days, dove sarà
possibile, su appuntamento,
esaminare ogni aspetto dei
bandi con il personale della segreteria. Le date degli “Open
days FCNM” e il modulo di prenotazione sono disponibili nell’home page del sito della Fondazione.
Contatti:
Segreteria Generale:
V.le Casiraghi 600
20099 Sesto San Giovanni (MI)
tel. 02 2484315
fax 02 24301836
info@fondazionenordmilano.org
sestese@
fondazionenordmilano.org
Segreteria Organizzativa
del Bollatese e Rhodense
Piazza Aldo Moro, 1
20021 Bollate (MI)
Tel./Fax 02 35005511
bollatese@
fondazionenordmilano.org
rhodense@
fondazionenordmilano.org
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Succede spesso in viaggio, in gravidanza e...

Quando proprio
il cibo non sta giù
Spesso, nel linguaggio
comune, il termine vomito viene usato per indicare tre condizioni diverse: la nausea, i conati ed il vomito vero e
proprio.
Questo disturbo consiste nell’espulsione dalla
bocca del contenuto
gastrico (a volte anche
duodenale) indotta da
movimenti antiperistaltici: è un atto riflesso
complesso che provoca
la spinta forzata e rapida
del contenuto gastrico
in senso contrario al
normale.
La nausea è la sensazione che precede il vomito, ma non sempre chi
l’avverte poi vomita.
I conati sono dovuti alla contrazione dei muscoli respiratori e, in genere, una serie di conati
di intensità crescente

precede o si associa al
vomito.
Un vomito ripetuto e
protratto va, invece, valutato con attenzione:
oltre a creare difficoltà
nell’alimentazione e far
perdere acqua e sali col
rischio di disidratazione,
può sottendere un problema serio.
Il vomito è il risultato di
un meccanismo complesso, che origina dal
centro del vomito situato nella formazione reticolare laterale del midollo spinale. Una volta
stimolato, il centro invia
a sua volta alla muscolatura dell’addome, al diaframma e a varie porzioni dell’esofago, dello
stomaco e del duodeno
gli stimoli che si traducono nel vomito che
può essere:
Associato a gastroen-

terite - La nausea e il vomito tendono a risolversi spontaneamente. Nei
bambini e negli anziani,
che vanno più facilmente incontro a disidratazione rispetto agli adulti. È, però, importante
assicurare un’adeguata
assunzione di liquidi e
nutrienti.
Provocato da disturbi
digestivi - È la conseguenza di un rallentato
transito degli alimenti
attraverso l’apparato digerente.
Associato alla gravidanza - La nausea è uno
dei sintomi più frequenti nelle prime settimane
di gravidanza.
Di solito viene definita
mattutina anche se in
realtà la maggior parte
delle donne manifesta
questo sintomo anche
in altri momenti della

giornata.
La causa non è nota, ma
con ogni probabilità sono implicate gonadotropine, estrogeni e progesterone.
l’acetone nei bambini Un episodio isolato di
vomito in un bambino
sano non deve destare
preoccupazione, a meno che non compaia
dopo un trauma cranico
o sia accompagnato da
dolori addominali, diarrea o febbre alta.
Nel bambino piccolo,
molte malattie possono
essere causa di vomito
(es. influenza, otite, gastroenterite, faringite).
Se il vomito non crea disagi notevoli, non è necessario ricorrere all’uso
di farmaci.
Se tollerata, è preferibile un’alimentazione con
cibi semiliquidi e a tem-

peratura ambiente o tiepidi; sono da evitare i cibi caldi in quanto potrebbero peggiorare i
sintomi.
Tra i 2 e i 4 anni sono comuni episodi di vomito
che possono durare da
alcune ore a 2-3 giorni,
definiti vomito ciclico o
“acetone”, per l’odore
caratteristico dell’alito e
dell’urina.
Associato a movimento (Cinetosi)
È dovuto ad una particolare sensibilità individuale nei confronti della stimolazione indotta
dal movimento delle
strutture dell’equilibrio
situate nell’orecchio interno. È spesso accompagnato da malessere
generale, pallore, sudorazione fredda, ansia,
che in genere cessano al
termine del viaggio.

Per prevenire la cinetosi...
1. Assumere un pasto leggero prima di mettersi
in viaggio e mangiare di tanto in tanto un grissino o un cracker, meglio senza bere;
2. Sistemarsi nel punto più stabile del veicolo
mantenendo lo sguardo circa a 45° al di sopra dell’orizzonte;
3. Evitare di fissare le onde all’orizzonte o i punti
in movimento, limitare i movimenti della testa e
non leggere per distrarsi perché la lettura aggrava i sintomi;
4. Cercare di non focalizzare i pensieri sulla paura
di star male ed evitare fattori nocivi come l’aria viziata e l’affollamento delle sale comuni
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Le generose mani
dei nonni per
i bambini della scuola
S.T.

La voce dell’Università della Terza Età Dino Pilotti di Lainate

Vivere nel futuro allunga la vita
L’iscrizione alla nostra UTE è un primo passo per trovare nuovi stimoli, nuovi interessi,
nuove amicizie per dare una nuova prospettiva alla propria vita… di domani
Silvio Tomatis
Nel mese di ottobre si è aperto il 13° Anno Accademico dell’Università della Terza Età “Dino Pilotti” di Lainate e già ora
possiamo dire di avere superato il numero di iscritti dello
scorso anno.
Le iscrizioni sono state 352 ed
è bello notare che fra queste ci
sono 63 nuovi iscritti a cui diamo il benvenuto.
Coloro che frequentano la nostra UTE sono persone che
hanno ancora voglia di mettersi in gioco, aperte verso il
futuro e che hanno creduto al
nostro motto “Se smetti di imparare incominci ad invecchiare”. La lectio magistralis tenuta
dal presidente di Progetica, il dr.
Gaetano Megale, all’apertura
del nostro anno accademico
sembra confermare che questo
atteggiamento è produttivo
per l’individuo e per la società.
L’intervento aveva per titolo: “Il
pensiero futuro. Lo sviluppo sociale ed economico degli individui e delle culture” e conteneva
i risultati di una serie di ricerche
internazionali nelle quali si dimostra che è utile avere la
mente proiettata nel futuro.
Una prospettiva psicologica rivolta al futuro si traduce in un
guadagno di 6,5 anni di vita e
produce un aumento significativo della ricchezza. In altri
termini si vive più a lungo e si
diventa più ricchi!
La relazione evidenziava che il
cervello umano ha due parti
in conflitto fra loro: il sistema
limbico che presiede i comportamenti “emozionali” e che
si oppone alla corteccia frontale sede dei ragionamenti
“razionali”.
Il primo pensa alla soddisfazione immediata, cioè al pre-

sente, mentre il secondo ha
uno sguardo al futuro, con un
maggiore autocontrollo sul
presente.
È stato illuminante vedere il filmato di un test che il dr. Megale
ha presentato.
Ad alcuni bambini veniva offerto un piattino contenente
una invitante caramella e veniva proposto di attendere pochi minuti per avere diritto ad
una seconda caramella a condizione che non venisse mangiata la prima.
I piccoli erano combattuti fra il
desiderio di mangiare subito,
oppure resistere alla tentazione sapendo che, così facendo,
ne avrebbero avuta in premio
un’altra.
Quanto autocontrollo era loro
richiesto in questa attesa!
I risultati del test dicono che i
due terzi dei bambini non sanno resistere alla tentazione.
Da una ricerca effettuata in
Nuova Zelanda su 1.032 bambini, osservati dalla nascita fino all’età di 32 anni, è emerso
che la maggiore propensione
a differire nel tempo la gratificazione porta ad un maggiore
successo individuale, economico e sociale. Si è anche osservato che minori sono i rischi
sulla salute ed i rischi di dipendenza da sostanze tossi-

che (alcool, tabacco, droghe).
Sono minori anche le condanne giudiziarie e tutto ciò è indipendente dal quoziente
d’intelligenza dei soggetti e
dalla loro appartenenza alle
diverse classi sociali.
Quindi la capacità di pensare al
futuro e l’autocontrollo hanno
degli effetti molto positivi sull’individuo, ma anche sulla società che dovrebbe favorire la
crescita di queste importanti
risorse psichiche.
L’Italia ne avrebbe un particolare bisogno a giudicare dalla
sua posizione (è 40esima) nella classifica che ordina i 45 popoli presi in esame nella loro
capacità di differire la gratificazione.
«Tutti dovremmo occuparci
del futuro, perché là dobbiamo passare il resto della nostra vita» sostiene Charles
Franklin Kettering.
È un monito rivolto anche alle
persone della terza età che
spesso hanno la tendenza a
rimpiangere il passato e a non
fare progetti per il loro futuro.
Iscriversi alla nostra UTE è un
primo passo in questa direzione per trovare nuovi stimoli,
nuovi interessi, nuove amicizie che possano dare una nuova prospettiva alla propria vita
… nel futuro.

La tombolata natalizia, che si è svolta il 19 dicembre nella sala del Levati in Villa Litta, ha
visto la festosa partecipazione di numerosi
corsisti della nostra UTE.
Il Consiglio Direttivo UTE ha deciso di devolvere il ricavato all’Istituto Comprensivo di
Lainate, plessi Lamarmora e Litta. La lotteria ha prodotto un incasso di 580 euro che
l’UTE ha deciso di integrare fino alla cifra
complessiva di 1.000 euro.
Un regalo natalizio che le generose mani dei
nonni della UTE di Lainate mettono sotto
l’albero per i bambini delle scuole. Secondo
gli accordi presi con la preside Breviglieri,
l’importo sarà finalizzato al sostegno del Progetto “Scuola Natura” e andrà ad integrare
la quota di partecipazione ove si presentino
casi di disagio economico.
Si darà così la possibilità a tutti gli alunni di
aderire a questa iniziativa altamente educativa e formativa anche dal punto di vista didattico. La signora Cosma Bolgiani, incaricata dal Consiglio Direttivo di tenere i contatti con le scuole, ci spiega in cosa consiste il
Progetto “Scuola Natura”: «Il Comune di Milano, durante l’anno scolastico, propone un
programma di soggiorno-studio, della durata
di circa cinque giorni, da effettuarsi presso
una delle Case Vacanza di sua proprietà.
Il soggiorno è a contenuto tematico: in un
contesto di tipo ludico-ricreativo, ma legato
agli obiettivi scolastici, gli alunni partecipanti effettuano escursioni mirate, con approfondimenti storici e ambientali relativi
alla località prescelta. I bambini, lontani per
pochi giorni dai genitori e accompagnati dai
loro insegnanti, hanno così l’opportunità di
potenziare la propria autonomia continuando ad apprendere attraverso l’esperienza diretta».
Tra una quaterna e una tombola i numerosi
iscritti della UTE presenti hanno anche potuto
ascoltare un breve concerto tenuto da uno
zampognaro che con la sua musica, insieme
ai numerosi premi distribuiti, ha creato una
piacevole atmosfera natalizia.

(eccellenze lainatesi
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Signò, un lainatese
( Giulio
la... dove volano i condor
Esplorazione nella Sierra de Sangra in Patagonia

e.b.
Aprire l’Atlante, portare
lo sguardo al grande
continente sudamericano e scendere con gli occhi giù verso le latitudini alle quali Oceano
Atlantico e Oceano Pacifico confondono le loro
acque nel tumulto di capo Horn.
In queste terre desolate
ci lasciamo condurre per
mano dal lainatese Giulio Signò, Guida Alpina
di Courmayeur che, tra
novembre e dicembre
2011, ha condotto una
piccola spedizione alla
scoperta di una vallata
della Patagonia Australe (Cordigliera argentina,
regione di Aysen, provincia di Santa Cruz) mai
visitata prima dall’uomo. Poco sopra lo Stretto di Magellano e Punta
Arenas, esplorate nel
1911 da Padre Alberto
Maria De Agostini, giungiamo a Villa O’ Higgins,
piccola comunità cilena

Giulio Signò
Nasce a Lainate nel 1958.
Dal 1990 è guida alpina
della Società delle Guide di
Courmayeur, già vice presidente del Soccorso Alpino
Valdostano, istruttore del
Soccorso Alpino Nazionale, guida soccorritore e operatore elicotterista del Soccorso Alpino Valdostano,
alpinista con numerose prime vie e ripetizioni, maestro di sci, esperto di elisky,
esploratore.

di circa 400 anime, dove
scopriamo le remote solitudini della Patagonia
Argentina e spazi che
paiono dileguarsi nell’infinito. Il villaggio è
posto al termine della
Carretera Australe, strada
lunga 1240 km. e ultimata nel 1996, che, tra
paesaggi selvaggi e incontaminati, attraversa
l’intero Cile e raggiunge
l’estremo territorio argentino.
Più a nord del villaggio,
in una zona spazzata dai
venti impetuosi che arrivano dal Pacifico e caratterizzata da un tempo metereologico di
continua variabilità, si
elevano due cime simbolo
dell’alpinismo
mondiale.
Il Fitz Roy (dal dialetto
ahoniken la montagna
che fuma) scalato per la
prima volta nel 1952 dal
grande alpinista francese Lionel Terray e il Cerro
Torre, considerato tra le
cime più inaccessibili al

mondo e noto anche
per le lunghe polemiche
sui tentativi di conquista
di Cesare Maestri.
Con Giulio riattraversiamo il confine argentino e
poniamo il campo base
presso una estancia
(grande azienda/fattoria
per l’allevamento del
bestiame) ai piedi della
Sierra de Sangra, massiccio vulcanico fortemente eroso dai venti e
dal tempo, accanto alla
morena di un ghiacciaio
estinto.
Costeggiamo il Lago
San Martin - O’ Higgins,
la cui profondità di 836
metri lo rende il più profondo d’America, dove
ci imbattiamo in alcuni
piccoli insediamenti umani.
Da questo ultimo lembo
di civiltà, entriamo in
una valle di cui non esiste documentazione o
notizia alcuna e ci inoltriamo in un territorio
mai calcato dal piede di
un uomo.

Non ci sono più alberi né
vegetazione.
Ci accompagna il volteggiare continuo dei
condor, unici esseri viventi di queste lande
desolate.
Con una serie di tappe
molto faticose per la natura dei luoghi, per le
implacabili raffiche del
vento australe, per il
tempo capriccioso e
quasi mai amico, per la
tensione continua, raggiungiamo il fondo della vallata su cui si erge il
Cerro Cocovì (m. 2175)
che conquistiamo il 1 dicembre.
A questo monolite fanno
corona alcuni picchi
(cerri) senza nome, indicati sulle carte aereogrammetriche solamente da quote altimetriche.
Giulio, ne raggiunge
uno. In ricordo della sua
terra di origine, Giulio lo
chiama Picco/Cerro Sant’Ambrogio.
Lainate, allora, ti dice
…Grazie Giulio.

(eccellenze lainatesi
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Colombo,
( Matteo
un filosofo in fuga
Un sogno che si è realizzato

“Considerata
l’opportunità
di studiare
all’Università
di Londra,
ne parlai in
famiglia,
presentai la
domanda
d’ammissione,
Fu accettata
e allora partii”

Intervista a cura
della Redazione
Matteo Colombo è un
giovane lainatese di 28
anni, un vero e proprio
cervello in fuga che dal
2007 abita e studia in
Gran Bretagna, prima a
Londra ed ora ad Edimburgo. Descrive i primi
vent’anni della sua vita
con un bell’elenco: “una
famiglia premurosa, le
amicizie, il calcio, la musica, l’impegno in parrocchia ...”, che termina con
gli studi in Filosofia all’Università del Piemonte Orientale, seguiti da
una specializzazione in
Filosofia e Scienze Cognitive all’Università Vita
- Salute San Raffaele a
Milano.
E poi, la partenza.
Come sei arrivato a maturare la decisione di
lasciare l’Italia?
La mia vocazione è sempre stata quella di fare filosofia seriamente, ma
divertendomi: questo è

stato sicuramente uno
degli stimoli. Ma, forse,
inconsciamente desideravo soprattutto essere
nelle condizioni di poter
imparare a stirare una
camicia da solo!
Fin da subito, terminati
gli studi, avevo una
mezza intenzione di trascorrere un periodo di
studio all’estero da qualche tempo.
Considerai seriamente
l’opportunità di studiare
a Londra quando un
mio professore a Milano
mi fece notare il programma in Filosofia e
Storia della Scienza alla
LSE di Londra, che è
ideale per i miei interessi, che sono a metà strada tra filosofia e scienza.
Ne parlai in famiglia e
presentai la domanda
d’ammissione al programma.
Fui accettato. Partii.
Da Londra, nella primavera del 2008 decisi di
trasferirmi per un dottorato in filosofia delle
scienze cognitive al-

l’Università d’Edimburgo, sotto la guida di Andy Clark, una persona
gentile e un filosofo ispirato e ispiratore.
Terminerò il mio dottorato in primavera.
Quel che succederà poi
non è ancora molto incerto.
Di che cosa ti stai occupando al momento?
Ora sono nel mio quarto
anno di Dottorato.
La mia tesi dà una risposta alla domanda: “Perché la gente segue norme
sociali?”
Al momento, oltre a lavorare alla mia tesi, sono impiegato come tutor presso l’Università di
Edimburgo: tengo un
corso a studenti del primo e secondo anno.
Frequentemente, presento i miei lavori a conferenze in Europa e in
Nord America. Assiduamente, cerco di pubblicare le mie “fatiche” su
prestigiose riviste internazionali.
Quali sono le differenze che hai notato fra le
università italiane e
quelle inglesi?
Da studente, paragonando l’Italia alla Gran
Bretagna, almeno nella
mia area, mi pare che
l’università italiana sia
più generalista e meno
preoccupata a insegnare
agli studenti a scrivere in
modo semplice, critico e
coerente. Mi sembra pure che in media in Gran
Bretagna costi e tasse
universitarie siano molto

più elevati che in Italia.
E si parla in inglese!
Com’è la vita in Gran
Bretagna? La gente, i
tuoi incontri quotidiani... E l’Italia rimarrà
solo la terra delle tue
vacanze o pensi che un
giorno o l’altro potrai
tornarci a vivere?
Partiamo dalla vita
quotidiana
Le differenze maggiori
sono la vita in famiglia e
la varietà del panorama
umano su cui m’affaccio.
La prima differenza è banale. La seconda un po’
meno: avere come amici e compagni di dottorato - tra gli altri - un dissidente politico Iraniano, un’ex-eroinomane,
un campione mondiale
di scacchi, un fondamentalista Cristiano statunitense, obbliga uno a
confrontarsi con persone
e idee, che - purtroppo o
per fortuna - probabilmente non incrocerebbe a Lainate.
Prima o poi, a Dio piacendo, nel Bel Paese ci
torno con piacere.

(storia di casa nostra
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le sue origini
(Barbaiana:
la sua storia, le sue ferite
Passione per il modellismo che diventa cultura

Rievocazione storica, in tre tempi,
di una pagina oscura
del centro storico.
A cura di
Angelo Testa

Palazzo Girami (1500)
era in Via Carabelli
n.12. È stato demolito
nell’agosto 2002

PRIMA PARTE
Presso la Biblioteca Trivulziana, in un antico codice del 1346 furono rinvenute le prime notizie
su Barbaiana, dove il nome del paese era indicato:” El Locho de La Barbayana”. Era un minuscolo fazzoletto di terra
che misurava non in
metri, ma in braccia:
“XXXIII braccia (20 metri
circa) di strada a selciato”,
di cui era formata la rete
stradale.
Nel 1300, come scritto
da Goffredo da Bussero,
nel suo “Liber Notitiae
Sanctorum Mediolani”
Nerviano era il borgo
più grande, con ben

CCCCLXXIII braccia di
strade selciate ed era
considerato Capo-pieve
da cui dipendevano le
chiese di Mantegazza,
Santa Maria di Vanzago
e San Vittore di Lendenate (Lainate).
Nel 1500, San Carlo Borromeo, in occasione di
una sua visita pastorale
nella zona, ricordava
che gli abitanti di Barbaiana erano costretti a recarsi a Vanzago per le
funzioni religiose, attraversando a guado il fiume Olona.
Diverse furono le riflessioni sul nome di Barbaiana. Tra le tante enunciate, la più accreditata
afferma che Barbaiana
derivasse da “Barba Giovanni”. Barba era un appellativo di persona influente che godeva di
stima e autorità tra la
gente. Non si esclude
che tale personaggio
fosse un certo “Giovan-

ni” detto “Barba”, con
tutta probabilità un capostipite della famiglia
Girami, molto conosciuta in Lombardia e già
stabilita a Barbaiana sin
dall’inizio del 1300.
I Girami furono una famiglia nobile e importante che contribuì, in
modo considerevole, alla nascita della nostra
storia. Una famiglia che
ha avuto le radici in provincia di Varese (Ottone
Girami, nel 1173), ma
che raggiunse il massimo splendore a Milano,
dove furono attivi e ben
inseriti nella vita pubblica milanese e dove molti di loro, raggiunsero
traguardi di alto prestigio amministrativo, politico e religioso.
Una perizia stragiudiziale araldica, rilasciata dal
tribunale civile e penale
di Milano in data 3 maggio 1973, definisce i Girami: “…una famiglia
patrizia milanese signora
e consignora di numerosi feudi, nel ciclo dei secoli, produsse uomini ragguardevoli nel campo
della giustizia, pubblica
amministrazione e nella
carriera ecclesiastica.”
Palazzo Girami
Nel 1484 Bernardino Girami si spinse oltre le
mura di Milano e acquistò terreni a Barbaiana,
dove costruì un piccolo
oratorio dedicato a San
Bernardo, il primo centro religioso nel borgo
che stava nascendo.

Fu consacrato il 5 luglio
1486.
Francesco Girami, grande feudatario, investito
dall’imperatore Carlo V
acquistò, il 14 0ttobre
1538, il borgo di Rho, al
prezzo di 21,197 soldi e
15 denari.
Successivamente, Ambrogio Girami, nel 1596,
cedette 150 pertiche di
terreno alla comunità di
Rho per la costruenda
fabbrica del Santuario
dell’Addolorata, a ricordo del miracolo avvenuto nel 1583.
Intanto alcuni membri
di questa famigliari si
trasferiscono a Barbaiana in una grande masseria in località “Prevostina” con attorno un vasto appezzamento di
terreno agricolo sul quale lavoravano molti contadini locali.
Successivamente, ceduta la “Prevostina”, i Girami trasferirono l’abitazione in “Cantun Giò”, in
un palazzo signorile appena costruito. Al palazzo si accedeva da un
breve vicolo (l’attuale via
Carabelli) che iniziava
dalla “Strada Maggiore”
(ora Via Roma).
Il palazzo, di chiaro aspetto cinquecentesco,
presentava sulla facciata qualche nota architettonica interessante; al
piano terra un portico
con arcata a tutto sesto
e, nel piano superiore,
una piccola loggia con
due finestre molto aggraziate che ingentiliva-

(storia di casa nostra
...successivamente,
il Comune ha
costruito una
nuova scuola
in Piazza della
Vittoria, dedicata a
“Costanzo Ciano”
e recentemente
trasformata in
Centro Civico...

no l’intero complesso.
L’ingresso era ampio
con ancora evidenti i segni di un grande portone; le mura che proteggevano l’abitazione erano alte e austere. All’interno c’era un grande
cortile con spazi e abitazioni per la servitù e le
stalle.
Ludovico Girami, canonico di una chiesa di Milano, volle essere sepolto
nella chiesa di Barbaiana.

Antonio Girami “Magnificus Dominus”, vissuto a
lungo a Barbaiana fu ricordato dai parenti con
una lapide rimasta infissa nella chiesa del ‘700
fino alla sua demolizione
(avvenuta nel1953), con
queste parole:
1850
Antonio Girami,
cittadino milanese
Illustre per lo splendore
dei suoi antenati
E della sua stessa vita
passata in compagnia
Della pudicissima
moglie Giulia Casati”.
Giovani Battista, ultimo
rampollo della casata Girami, nacque nel 1782, fu
parroco di Barbaiana fino al 1843.
Fece costruire il coro della parrocchia, innalzò il
campanile a 27 metri, aggiungendovi una terza
campana, riordinò tutta
la chiesa e, morendo, isti-
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tuì erede universale dei
suoi beni il Beneficio
Parrocchiale di Barbaiana. Quindi una famiglia
nobile e importante che
tanta parte ha avuto nelle vicende del nostro
paese. Dopo la morte di
Giovanni Battista, il palazzo, con il benestare
del Beneficio Parrocchiale, venne utilizzato
come plesso scolastico
per le scuole Elementari
di Barbaiana e frazioni limitrofe, fino al 1940.
Successivamente, il Comune ha costruito una
nuova scuola in Piazza
della Vittoria, dedicata a
“Costanzo Ciano” e recentemente trasformata
in Centro Civico.
Dal 1940, dopo la chiusura delle scuole, il palazzo Girami ospitò
qualche famiglia di contadini e di operai di Barbaiana.
Da allora iniziò lenta-

mente il suo degrado
che culminò con il passaggio in mani private
che ne segnarono la sua
sorte, con la demolizione
che avvenne nell’agosto
2002.
Su questo piccolo lembo di territorio barbaianese e sulle rovine di
quel palazzo che fu la
culla del nostro paese è
caduto l’oblio e la pala
meccanica ha cancellato la pagina più importante e rappresentativa
della nostra storia.
Attorno a palazzo Girami sorsero allora, coevi
o immediatamente successivi, numerosi cortili
popolati da contadini
che lavoravano la terra;
cortili che costituivano
una corona laboriosa attorno al palazzo principale e rappresentavano
l’ossatura storica di Barbaiana.
Fine prima parte

(eventi
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per l’Expo 2015
( L’acqua
arriverà dal Villoresi

Verso il 2015 - Riqualificazione della Darsena del Naviglio

Liliana Moretti
Sarà l’acqua del canale
Villoresi che andrà ad alimentare da nord i canali che collegheranno il sito Expo di Rho-Pero alla
Darsena di Milano.
Il 12 gennaio il Sindaco
di Milano Giuliano Pisa-

Aspettando l’Expo
Lainate Notizie, con la collaborazione della giornalista professionista specializzata in economia
Liliana Moretti, vuole osservare e tenere informati i suoi lettori su questo evento di importanza
internazionale che si svolgerà a pochi chilometri
dalla nostra città
La realizzazione di Expo 2015 richiederà l’attuazione di opere ed interventi a livello urbanistico, architettonico, paesaggistico, infrastrutturale e di spazi pubblici a servizio dell’evento
ma anche del successivo processo di riqualificazione dell’area poiché uno degli obiettivi del
B.I.E. (Bureau International dex Expositions) è
rendere le Esposizioni Universali un’occasione
per restituire alle città ospitanti ambiti di particolare qualità urbana.

pia e l’Amministratore
Delegato di Expo 2015
Spa Giuseppe Sala hanno presentato a Palazzo
Marino il piano di riqualificazione della Darsena
di Milano e dell’area
contigua definendolo il
punto di partenza del
più generale progetto
delle Vie d’Acqua.
Un complesso di interventi di valorizzazione
paesaggistica e ambientale dell’area ovest della
città, dei Navigli e della
rete di irrigazione che
Expo 2015 dovrebbe lasciare in eredità a Milano
e alla Lombardia.
Sarà la Società Expo
2015 ad attuare gli interventi, con un investimento previsto di circa
17 milioni di euro.
Negli intenti è previsto
che i bandi per la riqualificazione della Darsena
vengano lanciati entro
giugno 2012 per permettere l’avvio dei lavo-

ri nel 2013 e la loro conclusione entro dicembre 2014. Un obiettivo
ambizioso che prevede
anche la creazione di piste ciclabili che dovrebbero rendere possibile
percorrere in bicicletta il
tragitto tra Milano e il sito dell’Esposizione, permettendo quella mobilità dolce e sostenibile
che rientra negli obiettivi dell’Expo.
Una tabella di marcia

che gli organizzatori devono rispettare per non
deludere i Paesi partecipanti che, con l’adesione
della Corea del Sud, annunciata il 23 gennaio
scorso, sono saliti a 70.
Un livello di partecipazione ritenuto importante anche in vista dell’Esposizione Internazionale che si terrà nella
città coreana di Yeosu,
dal 12 maggio al 12
agosto 2012.

(tradizioni gastronomiche
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( I turtej da San Giusepp
Alla ricerca degli antichi sapori

(Le frittelle di San Giuseppe)

Giuseppe Colombo
In sei giorni Dio creò il
Mondo e al settimo si riposò, fece festa.
La faticata sequenza dei
giorni di lavoro si interrompeva, fino a qualche
decennio fa, alla Domenica, giorno che nel lessico usuale si indicava
così: ”la Fèsta”.
Per estensione festa era
ed è qualsiasi altra giornata non lavorativa.
A noi interessa qui il momento alimentare della
festa, il suo significato,
cioè l’occasione di vivere in modo diverso e li-

berante. Ora la Festa si è
un po’ spogliata dal suo
modo di essere: Ipermarket, Supermarket, Outlet,
le nuove Cattedrali, stanno sostituendo le Chiese
e le piazze.
Detto questo andiamo
ad una Festa, ormai cancellata dal calendario,
che è il 19 Marzo, ”Ul San
Giùsepp”.
Una Festa che rompeva il
digiuno della Quaresima,
una Festa, se vogliamo,
frizzante come la Primavera incombente.
San Giùsepp, il Santo Patrono della buona morte
voleva in tavola ”i turtej

La ricetta della Sciura Maria
Prendete la “marmitta” (recipiente
di terracotta), mettete dentro la farina bianca setacciata per evitare
grumi, zucchero, rompendovi le uova intere.
Aggiungete poi del latte, una presa
di sale fino e “ul lievit dal prestinèe”
sciolto “dentar una tasinetta cunt
l’acqua tevida” (lievito del panettiere sciolto in una scodellina con un
pò di acqua tiepida).
Mescolate e lavorate bene con le
mani e “poeu la sa lassava lì a lèva”

(la si lasciava a livitare) coperta da
un telo e al caldo tiepido del camino spento.
Quando è pronta, buttatela a piccole cucchiaiate nella padella.
Lo strutto deve essere caldo, ma
non bollente, perchè altrimenti le
frittelle non si gonfiano e non triplicano il loro volume.
Mettete i turtej, su un piatto di terraglia spolverandoli di zucchero.
Un consiglio: mangiateli caldi che
sono più buoni.

cunt i oeùv frèsch da la
Primavera” (le frittelle
fatte con le uova fresche
della Primavera): ”I Turtej
da San Giùsepp”.
Un fritto di pasta d’uovo,
chiamate volgarmente
frittelle.
Da noi, a Lainate, forse
anche per via del digiuno quaresimale (allora lo
si faceva) le frittelle apparivano una rarità e forse più dolci di quanto
non fossero, stravedendole come piccole torte.
Nel pomeriggio, poiché
si mangiavano dopo il
Vespero, le padelle sfrigolavano in ogni casa.

”Ga vùreva tantu strùtt”
(ci voleva tanto strutto).
L’olio non si usava, perché costava molto e non
veniva apprezzato dai
nostri palati contadini
padani, abituati ai grassi
animali.
Consiglio di gustare nel
suo esatto sapore antico questo piccolo dolce
della semplicità contadina lainatese, così come sta scritto nell’ormai
famoso quaderno della
Sciura Maria e non vogliatemene se non riporto le quantità: non
stanno scritte.

(appuntamenti

gli incontri
( Continuano
dei “Giovedì della Salute”
Proseguono presso la Sala delle Capriate di Villa Borromeo Visconti Litta
a Lainate “I Giovedì della Salute: conoscere, prevenire, curare”,
il primo ciclo di serate informative tenute dagli specialisti
di Humanitas Mater Domini e rivolte a tutta la cittadinanza, promosse
dal Comune di Lainate, in collaborazione con il Lions Club di Lainate
e UTE, Università della Terza Età di Lainate.

I prossimi appuntamenti
15 Marzo 2012
Prostata, incontinenza urinaria, infezioni, polipi:
come prevenire e curare al meglio i disturbi
Prof. Alberto Mandressi (Responsabile U.O. Urologia )
e Dr. Oliviero De Francesco (U.O. Urologia )

19 Aprile 2012
“Tumore al seno: vincere si può”
Dr. Claudio Andreoli - Coordinatore Senologia

17 Maggio 2012
Il Diabete oggi
Dr. Diego Ferrante (Responsabile U.O. Medicina)
Dr.ssa Silvia Rebuzzini, Dr.ssa Cristina Bertona (U.O. Medicina).
Gli incontri si tengono alle ore 21 nella Sala delle Capriate
di Villa Borromeo Visconti Litta (Biblioteca Comunale)
La partecipazione è gratuita.

La Biblioteca Comunale e l’UTE di Lainate
vi invitano a trascorrere

“Un pomeriggio con le donne”
Sabato 10 Marzo
Sala degli Specchi- Villa Litta

ore14,30 - Voci di Donne
Pensieri e racconti Simonetta e Augusto Galli

ore 16,30 “Alla ricerca della fonte”
Liliana Moretti autrice lainatese presenta il suo
libro. L’attrice Antonella Moretti interpreterà i
passi più coinvolgenti del libro con la colonna
sonora dell’emozionante musica del trio Jazz
di Alessandro Rossi, alla batteria, Gabriele Boggio Ferraris al vibrafono e Giacomo Tagliavia al
contrabbasso.

(appuntamenti
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Tonino Bello
( Don
uomo di pace, carità e giustizia
Il Convegno promosso dall’ACLI

Vi aspettiamo
al Convegno

Sabato
3 marzo 2012
alle ore 15
presso la
Sala delle Capriate

Il Circolo ACLI e l’Amministrazione Comunale di
Lainate, organizzano l’annuale Convegno dedicato
a protagonisti del nostro
tempo che hanno lasciato
un segno tangibile per
l’impegno dimostrato nell’ambito professionale,
culturale, politico e sociale.
Il convegno, dal titolo
“Don Tonino Bello, Pace
Carità, amore per la giustizia sociale” si terrà Sabato 3 Marzo alle ore 15
nella Sala delle Capriate
presso la Biblioteca Comunale.
Verrà ricordata la figura di
Don Tonino Bello (Alessano 18 marzo 1935-Molfetta 20 aprile 1993) che

ha dedicato la propria esistenza per la pace, l’amore
e la giustizia sociale per il
prossimo.
Don Tonino Bello, religioso, dalla grande umanità e dall’estrema libertà.
Il “Profeta della Pace” o il
“Vescovo della tenerezza”,
come lo chiamavano in
molti: a diciannove anni
dalla sua scomparsa, ripercorriamo la figura del
Vescovo di Molfetta che
fu anche Presidente Nazionale di Pax Christi.
Coerente con le sue scelte
di cristiano, il suo sogno
era quello di una “Chiesa
del Grembiule” al servizio
degli umili, come affermava egli stesso, e non
una Chiesa del potere.

Giornata della Memoria

Luigi Crotti,
un testimone
della nostra Storia
Per quasi due anni è stato rinchiuso in un
campo di concentramento tedesco.
A 67 anni dalla Liberazione, e a 34 dalla
morte, il lainatese Luigi Crotti ha ricevuto, dalla Prefettura di Milano una medaglia d’oro, alla memoria. Deportato nel
1943 a Eifnerz, costretto per mesi a man-

giare bucce di patate e bere urina filtrata,
fu liberato nel 1945, e nei suoi racconti di
nonno è sempre stato fiero dei suoi dolorosi trascorsi. Una grande soddisfazione
postuma, nei giorni della memoria, per il
figlio Luciano ed il nipote Alessandro.

L’Amministrazione Comunale ringrazia
il “Gruppo teatrale Attori per Caso”
Venerdì 27 gennaio si è celebrato il giorno della Memoria in tutto il mondo.
Anche il “Gruppo Teatrale Attori per Caso“ ha dato il suo importante contributo.
Il gruppo è solito farsi apprezzare per l’impegno puntiglioso con cui organizza rappresentazioni, tratte da testi sempre profondamente connessi con l’attualità, mai
scontati, esprimendo una volontà di impegno verso temi e argomenti di ampia
condivisione. In questa occasione il “Gruppo Teatrale” ha scelto un breve testo
pubblicato nel 1938 da una scrittrice americana Katherine Kressmann Taylor, dal
titolo “Destinatario sconosciuto”.

