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Grazie e tanti auguri ai Commercianti

È Natale anche
per gli Uﬃci comunali

Tanti auguri di serenità e prosperità a tutti gli inserzionisti
che nel 2011 hanno scelto Lainate Notizie per i propri annunci.
A loro va il nostro particolare ringraziamento e la nostra stima.
L’Amministrazione Comunale
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responsabilità
( Ladi amministrare

Alberto Landonio
Sindaco di Lainate

Una delle principali critiche che vengono mosse oggi alla politica è
quella di non essere in
grado di assumersi le responsabilità delle scelte
adottate e di non rendicontare a sufficienza
quanto le “promesse
elettorali” si siano concretizzate nelle scelte
quotidiane, diventando
opere, servizi e fatti concreti, capaci di incidere
effettivamente nella vita
delle persone.
Se ci soffermiamo sul
concetto di responsabilità politica espresso
dall’enciclopedia libera
Wikipedia, essa viene
descritta come “… un
concetto giuridico, politico e filosofico in base al
quale si determina se un
soggetto operante nello
stato ed investito di una
carica politica debba o
meno rispondere (ed
eventualmente a chi)
delle scelte politiche
compiute”.
Se, invece, ci avviciniamo a quanto percepito
dalle persone che frequentano i vari momenti della nostra co-

munità, la responsabilità politica viene più comunemente (e, a mio
avviso, anche più correttamente) accomunata ad un’analisi delle
scelte amministrative
effettuate, sia per verificarne la rispondenza alle esigenze espresse dai
cittadini, sia per accertare la coerenza rispetto a quanto indicato nel
programma amministrativo del sindaco e
della coalizione che
hanno vinto la competizione elettorale.
Ho sempre pensato, allineandomi a questa seconda prospettiva, che
fosse dovere (e non
semplice opportunità)
di un “primo cittadino”
poter descrivere quanto si è cercato di fare nel
corso del mandato e
quanto, viceversa, non
si è riusciti a perseguire.
Nella consapevolezza
che non c’è niente di
male nell’esporre pubblicamente i punti di
forza e di debolezza del
proprio operato, purché
lo si faccia nell’esclusivo
interesse della città e

dei cittadini che la abitano.
Questo numero di Lainate Notizie coincide
esattamente con la metà del mandato amministrativo iniziato il 23 giugno 2009.
Fare un bilancio a metà
del cammino diventa
l’occasione per tutti per
fermarsi un attimo,
guardarsi alle spalle per
esaminare il tragitto
compiuto e, perché no,
allargare l’orizzonte verso ciò che ci aspetta per
completare l’entusiasmante percorso di
operare per “Lainate e la
sua gente”.
Nel mese di gennaio
pubblicheremo un testo per fare il bilancio a
metà del mandato amministrativo, sottoponendolo poi anche al
Consiglio Comunale.
Questa iniziativa rappresenta la logica continuazione di un percorso
partecipativo che ha
portato all’adozione delle seguenti iniziative:
n linee programmatiche semplici, concrete
e, come tali, misurabili;

n periodico coinvolgimento dei cittadini sui
temi di principale interesse;
n incontro annuale della Giunta Comunale con
i cittadini per rendicontare sull’operato e per
raccogliere segnalazioni, spunti, interventi correttivi;
n pubblicazione, a fine
anno, sul sito del Comune dello stato di avanzamento delle linee
programmatiche.
Lo scopo è quello di far
si che ciascuno possa
formarsi una propria
idea su ciò che è stato
fatto e ciò che resta da fare, su quale era il punto
di partenza e quello che
sarà il punto di arrivo.
Perché si può sempre
dare di più, ma la storia
non può essere dimenticata o cancellata dalle
legittime opinioni personali.
Nella speranza che le feste che arrivano possano
essere serene per tutti,
colgo l’occasione per
rinnovare i più sinceri
auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.
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Istituzioni e realtà del mondo del lavoro si mobilitano

compatto
( Unperfronte
sconfiggere la crisi
La squadra dovrà
impegnarsi per
individuare misure
di sostegno
per chi è rimasto
senza lavoro

L’unione fa la forza, soprattutto in tempo di
crisi. E così per sostenere azioni concrete per
incentivare il mondo
del lavoro, nelle scorse
settimane il Consiglio
comunale di Lainate ha
dato il via libera alla costituzione di un “Tavolo

delle politiche attive
del lavoro” dettandone
scopi e funzioni. Il “Tavolo”, cui parteciperanno oltre all’Amministrazione comunale, AFOL
(Agenzia per la Formazione l’Orientamento e
il Lavoro) Nord Ovest,
CoopeRho, ACLI, ILAS
Lainate, Sindacati e chi
riterrà di poter dare un
contributo “alla causa”,
avrà il compito di monitorare la situazione occupazionale e le dinamiche del mondo del
lavoro del territorio,
mappare le attività economiche, orientare l’offerta formativa per assottigliare le distanze
tra chi oggi cerca lavoro

e chi lo offre, rispondendo ad una emergente esigenza di innovazione e riqualificazione. La squadra dovrà
impegnarsi a favorire
sinergia e coesione per
dare impulso all’azione
degli organi istituzionali, Provincia e Regione in
primis. Il “Tavolo” lavorerà, inoltre, per individuare misure di sostegno sociale per chi è rimasto vittima di crisi e
ristrutturazioni aziendali, per far rete con
Istituti di credito locali,
gli ordini professionali,
il volontariato e altri ancora per varare, con il
loro supporto, eventuali misure anticrisi di ac-

cesso al credito…
«Il Tavolo delle politiche
attive del lavoro - interviene il Sindaco Alberto
Landonio - rappresenta
uno degli elementi
qualificanti per l’approccio della nostra città al delicato tema
dell’occupazione.
Rispetto alla proposta
di creare un Osservatorio, il “Tavolo” rappresenta un passo ulteriore, poiché avrà il compito non solo di fotografare e monitorare l’evoluzione della situazione
del mondo dell’occupazione locale, ma anche
di ragionare su come
poter attrarre lavoro
nella nostra città».

Sportello lavoro AFOL : dove e quando
E proprio nell’ottica della concretezza si pone l’apertura di uno Sportello Lavoro negli spazi del Job Center
di via Lamarmora. Un centro lavoro,
avviato grazie ad una convenzione
con il privato sociale (della durata
sperimentale di un anno prorogabile sulla base dei risultati ottenuti),
che avrà il compito di supportare
chi è alla ricerca di un’occupazione
e, se necessario, 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 su questi temi,
da dicembre è dunque stato attivato in via Lamarmora uno Sportello
AFOL (Agenzia per la Formazione
l’Orientamento e il Lavoro). Un’interfaccia unica per le imprese ed i

cittadini, aperto per 4 ore due giorni la settimana, cui ci si può rivolgere alla ricerca di un lavoro o di un
reinserimento.
AFOL e Consorzio 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.
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Con il via libera (e i finanziamenti) di Regione Lombardia

Distretto del Commercio
( Ilsarà
costituito a Lainate

Vincenzo Zini
Assessore
al Commercio

Il Distretto del Commercio diventa realtà.
La Regione Lombardia
ha infatti dato il via libera alla costituzione
del Distretto Urbano del
Commercio (DUC) che
avrà come capofila il Comune di Lainate.
E tra le pochissime realtà del territorio, accanto
al “placet” è stato garantito anche il finanziamento che servirà a coprire il 79 per cento degli interventi del progetto originario. Partner
dell’iniziativa volta a far
sistema e valorizzare
un’offerta integrata di
qualità sono l’Associa-

zione imprenditoriale
Unione del Commercio
del Turismo dei Servizi e
delle Professioni della
Provincia di Milano, la
Camera di Commercio
di Milano, ILAS - Imprenditori Lainatesi Associati,
oltre all’Associazione
Amici di Villa Litta.
«I Distretti del Commercio rappresentano un
percorso nuovo e importante soprattutto
per dare ossigeno alla
nostra economia locale ci spiega l’assessore al
Commercio Vincenzo Zini - I Distretti del Commercio sono un modo
innovativo di operare

sul territorio e possono
essere considerati come
la risposta del commercio di vicinato alla presenza dei centri commerciali».
I finanziamenti potranno essere impegnati, ad
esempio, per interventi
strutturali, per migliorare la sicurezza, per la
promozione e animazione del commercio locale, per migliorare la sostenibilità energetica e
ambientale degli spazi…. A fronte di un progetto di circa 300mila
euro, Regione Lombardia interverrà con
237mila euro.

A tutti i Lainatesi
i migliori auguri
per un sereno Natale
e un 2012
ricco di opportunità
Salvatore Scarano

«Generalmente i contributi sono suddivisi al
cinquanta per cento tra
Amministrazione Comunale e privati - aggiunge l’assessore - Ma il
minore stanziamento da
parte della Regione
Lombardia ha indotto la
Giunta a optare per la diminuzione della la propria quota per venire
maggiormente incontro
alle esigenze dei commercianti, incentivando
l’avvio di interventi innovativi e migliorativi
per accrescere la loro attrattività, rigenerare il
tessuto urbano e sostenere la competitività».

(amministrazione

(
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Approvato il Piano del Diritto allo Studio

A Lainate si sostiene
il mondo della scuola

“Niente tagli alla scuola,
ma sforzi significativi per garantire
la crescita dei nostri ragazzi”
Lainate sostiene il mondo della Scuola.
E con un sforzo economico significativo approva un Piano di Diritto
allo studio da un milione
e 90mila euro, sintesi del
lavoro coordinato tra
Sindaco, Assessori alla
Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali. In
tempo di tagli e decurtazione di organici, del-

la “nuova” finanziaria e
diminuzione dei trasferimenti statali, il Comune
continua la sua sfida per
tenere alto il livello dell’offerta formativa negli
istituti del territorio, lavorando al consolidamento dei rapporti tra
chi nella scuola opera, le
famiglie e le istituzioni.
Una collaborazione proficua dimostrata dalla
presenza, durante la serata di presentazione
del Piano di Diritto allo
Studio, anche dei due
dirigenti scolastici Barbara Breviglieri per l’Istituto comprensivo Lamarmora e Bruno Dagnini per l’Istituto comprensivo Cairoli, che non
nascondendo alchimie
e abilità “matematiche”
per garantire una scuola
all’altezza, nonostante il
dimezzamento dei docenti, hanno riconosciuto gli sforzi dell’Amministrazione Comunale nel
garantire un’adeguata
formazione ai cittadini

di domani.
«La scuola è una delle
nostre più grandi imprese cittadine - interviene
l’Assessore alla Pubblica
Istruzione Ivo Merli - con
oltre 2700 “lavoratori”, i
nostri ragazzi, e qualche
centinaio di dipendenti
tra docenti e personale
vario. Quest’anno ci siamo esposti ad un notevole sforzo in termini finanziari, di idee, di energie operative e di risorse
umane, nonostante i
problemi legati alla difficile situazione economica che anche gli enti vivono.

Finora è stato fatto senza far mancare un solo
centesimo ai bisogni degli istituti, condividendone i programmi didattici e le esigenze dello “star bene a scuola’”.
Convinti che contribuire
alla crescita delle nuove
generazioni sia una delle strategie vincenti per
costruire una società più
serena e democraticamente forte».
Confermati per l’anno
scolastico 2011/2012 i
servizi di base (come il
trasporto scolastico, l’assistenza socio-psico pedagogica agli alunni di-

ACQUA BENE PREZIOSO: PROGETTI PER FAR CRESCERE ALUNNI CONSAPEVOLI

Il valore dell’acqua si apprende sui banchi di scuola
Dai volumetti a tema al Progetto “Fontana Jones, alla ricerca dell’acqua perduta”
La classe è… Acqua a Lainate!
L’impegno dell’Amministrazione
per la valorizzazione del bene acqua
continua e fa tappa tra i banchi di
scuola. Alla vigilia della sesta edizione della Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, promossa dal 7 al 13 novembre 2011
dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, dal titolo “A come Acqua”, voluta per sensibilizza-

re i cittadini sul valore della risorsa
acqua, sull’importanza di comportamenti virtuosi e buone pratiche
per ridurre i consumi di acqua, l’Assessorato alla Cultura ha portato
nelle aule dei bimbi e dei ragazzi
lainatesi una doppia proposta a tema. Nella scuola dell’Infanzia sono
state distribuite copie de “Le avventure di Acquarella”, un libello ricco di giochi ed attività per le picco-

le gocce d’acqua; “Acqua corrente.
Guida frizzante per giovani gocce
d’acqua” è invece la pubblicazione
entrata nelle classi della Primaria;
entrambe le pubblicazioni sono
state realizzate in collaborazione
con l’autore ed editore lainatese
Graziano Vitale.
«Questa iniziativa, una piccola goccia per una nuova “cultura dell’acqua”, si inserisce in un ampio per-
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sabili, il servizio di pre e
post scuola) offerti dall’Amministrazione locale agli studenti della città
Consolidata la collaborazione con le scuole paritarie dell’infanzia
Garantita la continuità
a numerosi progetti
educativi (si spazia dall’Educazione alla lettura
in collaborazione con la
Biblioteca comunale, al-

corso di valorizzazione della risorsa idrica avviato dall’Amministrazione comunale - spiega l’Assessore Ivo Merli - Per dare il buon esempio e cominciare a “stillare” conoscenza a partire dai più piccoli abbiamo scelto dallo scorso anno
scolastico di eliminare l’acqua in
bottiglia dalle mense scolastiche.
Poco più di un mese fa abbiamo
inaugurato due Case dell’Acqua,
impianti che erogano acqua liscia
e frizzante, finalizzati alla promozione dell’Acqua del Sindaco, ov-

l’Educazione alimentare
e ambientale, dall’Educazione musicale a quella stradale, alla promozione del volontariato a
“Coltiviamo la memoria
per costruire il futuro”
con la collaborazione di
Anpi, dalla promozione
dell’attività sportiva a
quella culturale con le
visite a Villa Borromeo
Visconti Litta).
Tra le novità spiccano
invece: il progetto di
educazione ambientale
“Fontana Jones”, gestito
da CAP Holding (che ha
realizzato le Case dell’Acqua), incentrato sulla
valorizzazione dell’acqua, e quello dedicato ai
150 anni dell’Unità d’Italia in collaborazione con
l’Associazione La Farandola, che si declinerà attraverso la proposta di

vero l’acqua di rete che consente di
ridurre la produzione, lo smaltimento e il trasporto di ingenti
quantità di plastica. Ora abbiamo
scelto di distribuire questi volumetti simpatici e accattivanti che,
in modo divertente, insegnano i
principi base per imparare a conoscere il mondo dell’acqua e a non
sprecare un bene assai prezioso».
Nella stessa direzione durante l’anno, inoltre, andrà il progetto educativo, totalmente gratuito, che va
sotto il titolo di “Fontana Jones, al-

una mostra sul 150° ed
una serie di conferenze
sui momenti salienti del
Risorgimento italiano.
«Questa è la grande sfida
e la grande opportunità
che a nostro parere oggi
si presenta, una sfida
che non può essere rimandata e che solo tessendo e ricucendo rapporti e relazioni, mettendo in comune risorse e forze può essere
portata avanti con successo - chiosa l’Assessore - Questa è la grande
opportunità che abbiamo oggi e che tutti coloro che hanno a cuore il
futuro dei nostri ragazzi
e quindi del nostro pae-

se devono riuscire a cogliere, convinti che la
scuola rappresenti uno
dei baluardi in cui coltivare i principi della legalità e del rispetto delle
regole. Il luogo di crescita dove coloro che ne
fanno parte (studenti,
docenti, famiglie, Comune) concorrono a
creare le condizioni perché sia sede di apprendimento, di socializzazione, di conoscenza,
nel rispetto dei principi
di uguaglianza e di valorizzazione di ogni individualità.
Il luogo in cui si gioca e
si giocherà la sfida cruciale dell’integrazione

DIAMO UN TAGLIO AL DISAGIO
Riconferme e novità nel Piano del Diritto allo Studio
anche sul fronte della prevenzione del disagio giovanile che pongono l’accento sulla Mediazione scolastica e familiare, sul tema dell’affettività e dei disturbi alimentari, sulla prevenzione della dispersione
scolastica o l’alfabetizzazione degli alunni stranieri.
Proposte consolidate che saranno implementate grazie al nuovo progetto denominato “Olivander” (promosso dalla Parrocchia S. Vittore Martire di Lainate per
supportare i ragazzi della scuola primaria e secondaria)
e realizzato presso gli oratori San Giovanni Bosco e San
Giuseppe, grazie all’intervento di volontari, psicologi ed educatori. In fase di definizione con la Cooperativa Serena, inoltre, un percorso appositamente
studiato per affiancare nello studio i ragazzi che frequentano il biennio della scuola secondaria di secondo grado.

la ricerca dell’acqua perduta”, promosso dalle Aziende del Servizio
Idrico Amiacque e Cap Holding, in
collaborazione con l’Ufficio Educazione Mondialità della Fondazione
PIME Onlus.
Un percorso per le scuole dell’Infanzia, alle Primarie e alle Secondarie di primo grado con l’obiettivo di trasmettere il valore del bene
acqua. Tra gioco ed interazione si affronterà il tema acqua dal punto di
vista culturale, scientifico, sociale e
solidale.
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Procede a passi spediti il cantiere del nuovo centro culturale

nascendo la nuova
( Sta“Piazza
del Sapere”
Ciascun cittadino
può contribuire
a scegliere il
nome del nuovo
Centro Culturale
e per suggerire
un servizio, che
desidera trovare
nella nuova
struttura

Là dove c’era l’Ariston
sorgerà una nuova piazza della cultura per il nostro territorio, uno spazio che dovrà svolgere il
compito ambizioso di
diventare luogo di incontro, di scambio, di relazione per tutta la comunità.
«Questo è lo spazio che
ci immaginiamo,- sostiene l’Assessore Ivo Merli un luogo in cui ciascuno
possa incontrare senza
barriere e senza ostaco-

Così sarà la struttura
La sede del nuovo centro culturale ha una struttura
di 2.000 mq suddivisa su quattro piani e un piano
interrato.
Gli spazi al suo interno sono così suddivisi:
Piano terreno: un Auditorium con 215 posti fissi
estendibili fino a 290 con sedute mobili, una caffetteria e due salette da circa 25 posti ciascuna.
Primo piano: uno spazio bambini e ragazzi.
Secondo piano: la biblioteca ragazzi e adulti, spazi di lettura e incontro, un soppalco per attività
multimediali, un grande terrazzo.
Piano interrato: sono previsti bagni, locali spogliatoi e locali tecnici.

li la sua dimensione del
sapere, un territorio
aperto a gruppi e associazioni, un centro di riflessione e di condivisione della cultura, il nodo
centrale di una rete con
altre istituzioni culturali.
Insomma un luogo, la
nuova biblioteca, che
come dice Antonella
Agnoli nel suo ultimo libro le Piazze del Sapere
ha il compito in un Paese
Italia sempre più ignorante e che rischia di re-

stare ai margini dell’economia della conoscenza,
di diventare parte di un
progetto di rinascita, un
luogo di libertà e di creatività per ogni cittadino».
Ed è proprio Antonella
Agnoli la persona incaricata dall’Amministrazione, insieme al CSBNO e
agli operatori della biblioteca, a collaborare alla realizzazione dell’ambizioso progetto di uno
spazio in cui elementi architettonici, contenuti e
servizi si integrino alla
perfezione.
«Abbiamo l’onore di avere con noi una delle

maggiori competenze
italiane e internazionali
in tema di biblioteca continua l’Assessore - e
questo rappresenta oltre che un onore anche
una garanzia di qualità e
un bagaglio di esperienza per un lavoro che a
molti può apparire semplice ma che semplice
non è.
Aprire una nuova biblioteca, collocarla in
una dimensione più
ampia di centro culturale, in un luogo che
per la città è carico di
storia, cambiando abitudini consolidate, espe-

A

Una “partner” di tutto rispetto
Antonella Agnoli è una
delle maggiori competenze italiane in tema di
biblioteche ha progettato e avviato la biblioteca San Giovanni di Pesaro, di cui è stata direttore scientifico fino a
marzo 2008.
Da allora, ha collaborato
al restyling degli Idea
Store di Londra e a numerosi progetti bibliotecari in Italia.

È consulente di vari architetti e di molte amministrazioni locali per
la progettazione degli
spazi e dei servizi bibliotecari e per la formazione del personale.
È coordinatrice dell’Associazione Forum del Libro e collabora con Artelibro a Bologna.
Ha pubblicato La biblioteca per ragazzi (Milano
1999) e vari saggi in vo-

lumi e riviste scientifiche oltre che Le piazze
del sapere. Biblioteche e libertà (Laterza 2009)

(amministrazione
rienze personali, e con
l’obiettivo di generare incontri, nuove relazioni, soddisfare esigenze diverse; se
da una parte, rappresenta
una bella opportunità, al
tempo stesso richiede grande sensibilità da tutti i punti di vista.
Il progetto è avviato e cercheremo di coinvolgere e
dare conto del nostro lavoro
a tutti i cittadini costantemente, aggiornandoli mediante il sito del Comune, Facebook, Lainate Notizie e
più avanti con incontri dedicati, fino al giorno di apertura previsto nel prossimo autunno.
Il nuovo centro culturale, la
nuova biblioteca saranno il
cuore pulsante della vita
della nostra città per i prossimi anni e quindi è necessario procedere il più possibile insieme.
A tal fine ciascuno può iniziare da subito a dare il suo
contributo per la definizione del nome della nuova
struttura e per suggerire un
servizio, un contenuto, un
obiettivo, che desidera
avere all’interno della nuova Piazza del Sapere.
Ritaglia e compila il modulo qui di fianco e consegnalo in biblioteca presso
gli appositi contenitori.
Vai su Facebook e aderisci
al gruppo:
Lainate: la biblioteca che
vorrei.

&

tagliare lungo la linea tratteggiata
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Il progetto “Green Web” finanziato dalla fondazione Cariplo

“ragnatela” verde
( Una
per il territorio di Lainate
Già monitorate
e schedate
le aree; ora
si studiano
soluzioni per la
fruizione

“Green Web. Integrare il
sistema degli spazi aperti di Lainate”.
È questo il titolo del progetto presentato il 5 novembre scorso nella Sala delle Capriate del Comune di Lainate dall’Assessore al Territorio, Sviluppo Sostenibile, Ambiente, Edilizia privata
Andrea Tagliaferro.

Un’occasione per conoscere e discutere, grazie
alla presenza dei tecnici
che in questi mesi hanno
analizzato e progettato
il Sistema della rete verde locale (il prof. Giorgio
Vitillo, il dott. Mattia Busti, il prof. Stefano Pareglio e gli arch. Manuela
Panzini ed Elena Sovero)
i contenuti della proposta ed avanzare possibili suggerimenti per la futura fruizione.
Il Comune di Lainate ha
in progetto la realizzazione di un sistema di
aree verdi formato da
parchi, giardini e aree
agricole che connetteranno il parco del Lura, a
nord del territorio comunale e in fase di costituzione, il canale Villoresi, Villa Litta, e alcune
aree libere interne alla
città.
Per poter iniziare la realizzazione della rete verde, la cosiddetta “Green
Web’” l’Amministrazione
Comunale ha partecipato e vinto un bando della Fondazione Cariplo

per la realizzazione di
uno studio di fattibilità.
«Il progetto, che si rifà alle linee guida del nostro
Piano di Governo del
Territorio e ai piani politici di un po’ tutte le parti politiche rappresentate, ha previsto un Censimento dettagliato degli
Spazi aperti del territorio comunale (77 aree, 9
delle quali di proprietà
comunale) - spiega l’assessore Tagliaferro L’obiettivo è quello di
creare e valorizzare la ragnatela verde, di qui il
nome Green Web, che
sia il più fruibile possibile dai cittadini. Si intende dar valore agli spazi
verdi urbani, anche residui, nell’ottica di una loro maggiore tutela in
quanto preziosa risorsa
ecologica in una Regione, come la nostra, fortemente antropizzata».
Lo studio ha compreso
anche una fase più “naturalistica”, una schedatura accurata della qualità e varietà delle specie
arboree presenti che

rappresenterà una parte propedeutica allo studio di fattibilità, punto di
partenza per giudicare
quanti miglioramenti il
Progetto Green Web potrà apportare in termini
in termini di qualità e
naturalità al territorio
comunale.
Ora gli occhi sono puntati soprattutto sul parco
delle frazioni e sulla possibilità di connessione
del territorio comunale
posto a Nord con l’area
del Parco del Lura. Dopo
la fase del monitoraggio, entro la fine dell’anno i tecnici dovranno
produrre uno studio di
fattibilità. Si suggeriranno, dunque, su spazi
aperti o disponibili soluzioni progettuali che saranno documentate dal
punto di vista urbanistico ed economico.
Possibile un nuovo incontro con le Commissioni comunali entro la
fine dell’anno per raccogliere ulteriori spunti e
suggerimenti.
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(consiglio comunale

Composizione
Consiglio
Comunale
Sindaco
Landonio Alberto
Presidente C.C.
Pravettoni Alvaro
Lainate nel Cuore

Comunale
( IlhaConsiglio
votato così
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 27 ottobre 2011

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
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(a nostro parere
Lainate Nel Cuore
Approvato il Piano del Diritto allo Studio
www.lainatenelcuore.it
info@lainatenelcuore.it

Nel consiglio comunale del
giorno 27 ottobre è stato approvato il piano del diritto
allo studio per l’anno scolastico 2011-12 e ci sembra
opportuno riprendere quanto scritto nella premessa del
documento:
”La scuola può apparire come
un rischio, un impegno gravoso da gestire in un momento
di forte difficoltà finanziaria,
sociale, ad anche Etica, essa
al tempo stesso rappresenta
una grande immensa opportunità: quella di riavvicinare,
di tornare a rinsaldare quel
legame che sembrava ormai

sempre più lacerato fra docenti e genitori, fra mondo
della scuola, famiglie e istituzioni al fine di orientare le inquietudini di ciascuno verso
un unico obiettivo condiviso:
il bene e il diritto alla formazione e alla crescita sana dei
nostri bambini e dei nostri ragazzi. Questa è la grande opportunità che abbiamo oggi e
che tutti coloro che hanno a
cuore il futuro dei nostri ragazzi e quindi del nostro paese devono riuscire a cogliere,
convinti che la scuola rappresenti uno dei baluardi in cui
coltivare i principi della lega-

lità e del rispetto delle regole.”.
A questo proposito l’Amministrazione Comunale, nonostante ulteriori tagli ricevuti
dal Governo, oltre ai classiciservizi dedicati alla scuola
(mensa, trasporto scolastico,
pre e post scuola, assistenza
alunni disabili e libri di testo
per la scuola primaria), è riuscita a finanziare alcuni importanti progetti educativi da
realizzare in collaborazione
con altri enti ed associazioni
del nostro territorio quali per
esempio: il percorso di avvicinamento alla lettura in collaborazione con la biblioteca

comunale, i progetti dedicati
alla promozione del volontariato, incontri di formazione
per i genitori, interventi di
prevenzione del disagio giovanile oltre al progetto doposcuola. In termini più pratici
ricordiamo che anche quest’anno la Giunta Landonio,
nonostante le criticità sul Bilancio 2011, ha erogato ai
due istituti comprensivi contributi economici per l’acquisto di nuovi arredi e attrezzature oltre al finanziamento
delle piccole manutenzioni
degli immobili per complessivi 46.000 Euro.

Lista Anzani
Solidarietà e riflessione per le vittime dell’alluvione
listaanzani@libero.it

Quando questo numero di Lainate notizie arriverà nelle case dei Lainatesi saremo prossimi alle festività di Natale e il
dramma che ha gravemente
colpito le popolazioni della Liguria e della Toscana sarà già
dimenticato da molti di noi.
Alla solidarietà che verrà espressa nella prima seduta del
Consiglio Comunale per una
tragedia che mai avremmo
voluto che accadesse, vogliamo aggiungere anche la nostra
ma con qualche riflessione,
con la speranza che possa es-

sere d’aiuto per il futuro.
L’ondata di piena che ha distrutto una delle zone più belle della Liguria e che si è abbattuta sulla città di Genova
non sono esempi isolati.
Continuiamo a considerare
questi episodi come eventi eccezionali senza accorgerci che
il ripetersi sistematico di simili sciagure diventa normalità.
Siamo consapevoli dell’impossibilità di ostacolare la natura e i suoi processi di sviluppo e quindi dobbiamo rispettarla.

Per chi abita in aree non a rischio è facile pronunciarsi, ma
di fronte all’incolumità delle
persone specialmente dei
bambini, riaffermarel’importanza del rispetto e della manutenzione del proprio territorio sia un dovere di tutti noi
e non solo di chi ci amministra a qualsiasi livello.
Forse si eviterebbero simili
tragedie.
La sicurezza dei cittadini non
solo è messa in discussione
nelle aree a rischio ma ovunque: quanti morti travolti per

strada, quanti incidenti causati dalla negligenza di chi
guida, quanti danni all’ambiente che minacciano la salute
per cause prodotte dall’uomo
e... possiamo continuare
Questo è un argomento la cui
importanza merita grande riflessione e diventare patrimonio culturale per tutti a partire dalle scuole.
NB.: E poi, perché spendere
tanti soldi per riparare i danni
quando sarebbe più opportuno spenderli per prevenirli?
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(a nostro parere
Unione Democratica
Lainate: un paese per vecchi?
www.unionedemocratica.org

Non so se l’avete notato, ma
guardandosi attorno passeggiando per Lainate si ha la sensazione che manchi qualche
cosa. Mancano i giovani, le
giovani coppie.
Stimolati da questa curiosità, ci
siamo mossi per fare una breve, e certo non esaustiva indagine, avendo come campione
gli amici con figli over 25-30
anni.

Ebbene, nel 90% dei casi il risultato ha confermato il sospetto iniziale: i giovani emigrano da Lainate e vanno ad
abitare nei paesi vicini, soprattutto nel nord Milanese e nei
paesi della provincia di Varese
a noi vicini.
La motivazione principale?
I costi proibitivi delle abitazioni di Lainate, che spesso sono
offerte con un prezzo superio-

re anche del 40% rispetto alle
aree su indicate. Se poi a questo si aggiunge che i paesi oggetto dell’«emigrazione» offrono superiori servizi di comunicazione con Milano e non
solo, è facile capire i motivi della scelta.
Forse varrebbe la pena aprire un
osservatorio al proposito e studiare più a fondo il problema,
così come quello del futuro del

mondo del lavoro e dell’offerta correlata (un osservatorio
socio/economico). Potrebbe
costituire un utile impegno ed
impiego delle strutture del Job
Caffè, alternativo ai concerti
(che, anche se graditi, non ne
costituiscono certo lo scopo
principale) e molto più concreto in termini di ritorno per
la cittadinanza.
Ad maiora.

Popolo della Libertà
Pensiamo al futuro per la scuola
www.pdllainate.it
info@pdllainate.it

Il Comune ha la responsabilità degli edifici scolastici per
le materne (oggi scuola dell’infanzia), elementari (oggi
scuola primaria) e le medie
(oggi scuola secondaria di 1°
grado): sul nostro territorio vi
sono quattro plessi elementari (Via Litta, Via Lamarmora, Via Sicilia, Via Cairoli), anche due Scuole Materne, (Via
Lamarmora, Via Giovanni
XXIII) e due Medie (Enrico
Fermi a Lainate e Walter Tobagi a Barbaiana).
Oltre alla gestione ordinaria
ed agli adeguamenti succe-

dutesi negli anni, gli interventi di ristrutturazione e di
ampliamento più ingenti
hanno riguardato, nella seconda metà degli anni ’90, la
scuola elementare di Grancia,
quella media e materna di
Lainate.
Nel frattempo, soprattutto a
Grancia Pagliera e a Lainate
centro, si sono insediate tante
nuove famiglie: tra Via Friuli e
i Girasoli, come in Viale Rimembranze - Manzoni.
Negli ultimi mesi, inoltre, il
Consiglio Comunale ha approvato nuovi importanti in-

sediamenti residenziali alle
ex Trafilerie in Via Manzoni ed
alla ex Parma di Via Re Umberto, ove speriamo possano
insediarsi numerose giovani
coppie, che scelgono Lainate
per la loro prosperità.
L’incremento dei residenti e le
mutate esigenze didattiche
impongono alla Comunità
tutta ed alle sue Istituzioni
amministrative e scolastiche
una riflessione di prospettiva
per valutare e decidere assieme come agire, tenendo anche conto che gli edifici di Via
Litta e Via Sicilia potrebbero

presto essere superati per
spazi e per vetustà.
Proponiamo dunque un confronto sul tema coinvolgendo
Famiglie, Organismi scolastici, Insegnanti ed Istituzioni
politiche locali, che possa
produrre programmi condivisi da attuare nel tempo, sapendo appunto che dalle idee
alle opere, spesso servono
tempi lunghi ed in tempi di ristrettezze.
Con l’occasione IL Popolo delle Libertà augura a tutti un
Sereno Natale e Felice Anno
Nuovo.

Partito Democratico
Piano di Governo del Territorio: le osservazioni del PD
www.pdlainate.com
info@pdlainate.com

Secondo le indicazioni dell’Amministrazione comunale, il PGT,
adottato nel Luglio scorso, sarà
approvato definitivamente entro
la fine dell’anno. In tale sede il
Consiglio Comunale dovrà vagliare le osservazioni pervenute
dalla cittadinanza. Anche il PD
ha presentato delle osservazioni,
riprese poi in C.C.; indicazioni già
date nel corso degli incontri pre-

paratori che, però, non hanno
trovato accoglimento nella stesura del Piano. La prima riguarda il Piano dei Servizi, cioè il documento del PGT in cui devono
trovare spazio le aspirazioni della città: le idee per renderla più
vivibile e più bella. Il Piano proposto dall’Amministrazione è,
sotto questo aspetto, molto timido: si prende atto di quel che
già c’è, ma non si osa, non si prova ad immaginare una città migliore, anche a lunga scadenza.
Abbiamo pertanto fatto qualche
proposta che, anche se non im-

mediatamente realizzabile, può
essere di guida per i futuri interventi di ambito pubblico sul territorio. Con un’altra osservazione
abbiamo chiesto che l’area tra il
Lazzaretto di Grancia e il Parco
Urbano (adiacente la residenza
Grancia), venga inserita tra le
aree da acquisire al patrimonio
pubblico, permettendo così di
coniugare strutturalmente il sistema paesaggistico che dal canale Villoresi, attraverso il secondario e il Lazzaretto, si congiunge
con il Parco Urbano e la vecchia
Corte Grancia.

Una terza osservazione si riferisce al nuovo tracciato stradale da
via Mascagni a via Garbagnate,
inizialmente previsto dall’ Accordo di Programma sull’area ex Alfa Romeo. Il percorso si trova tutto su terreni interni al Parco del
Lura, ultima area di una certa entità rimasta indenne da insediamenti urbani. Abbiamo chiesto
pertanto, considerato anche che
l’Accordo di Programma ex Alfa è
decaduto, di eliminare tale tracciato. In considerazione del fatto
che la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi può esser

soddisfatta dall’area ex Alfa, abbiamo chiesto con un’ altra osservazione di ridurre le aree destinate a tale scopo.
Inoltre abbiamo chiesto che sulle nuove aree industriali sia disincentivato l’insediamento di
attività dedicate alla logistica
(trasporto e magazzinaggio).
Per ragioni di spazio vi rimandiamo al sito www.pdlainate.com
per i dettagli e cogliamo l’occasione per augurare un sereno
Natale ai cittadini ed alle famiglie lainatesi.
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Lega Nord
Contro gli sprechi della politica
www.leganordlainate.com
leganordlainate@altervista.org

In questo numero vogliamo
informare la cittadinanza su
quanto ha fatto la Lega Nord
sia in Regione Lombardia
che nel Governo centrale, su
un tema di grande attualità.
La Lega, che è sempre dalla
parte dei cittadini e soprattutto in questo periodo di
crisi, si batte contro gli sprechi della politica e per un taglio dei suoi costi.
Ecco cosa abbiamo fatto
concretamente:
n In Regione Lombardia
sono stati ridotti del 10% gli
stipendi dei consiglieri, inoltre la Lega ha proposto

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

un’ulteriore riduzione delle
indennità e dei vitalizi.
n A livello nazionale sono stati ridotti del 10% gli
stipendi dei parlamentari,
inoltre il Ministro Calderoli
ha presentato un Disegno di
Legge costituzionale per dimezzare il numero dei parlamentari da 945 a 500 e per
far sì che l’indennità dei parlamentari sia erogata in misura corrispondente alla loro
effettiva partecipazione ai
lavori.
n Approvato Decreto sul
federalismo che introduce
dei meccanismi sanzionatori

e premiali per regioni, province e comuni.
E’ previsto il fallimento politico dell’amministratore che
manda in dissesto economico una Regione o un Ente Locale.
In poche parole chi dimostra
di non essere un buon amministratore non potrà mai
più candidarsi.
Finalmente ripuliamo la
classe politica!
Altro tema: le pensioni, che
la Lega Nord difende fino alla morte e non da oggi.
La commissione programmazione e bilancio del Con-

siglio regionale presieduta
da Fabrizio Cecchetti (Lega
Nord), sta lavorando a un
progetto di Previdenza
Complementare Integrativa per garantire un futuro
pensionistico sereno.
Gli spazi e la volontà politica
per arrivare quanto prima a
formalizzare ai lombardi una
proposta in tal senso ci sono
oramai tutti, i tempi sono
maturi.
Ma potremo essere più precisi in un prossimo numero.
A tutti un sincero augurio di BUON NATALE e FELICE 2012

Andrea Pilati
Riflessioni natalizie
Si avvicina il Natale e dovremmo essere tutti più buoni e riflessivi; io mi calo nell’atmosfera natalizia ed oltre pensare
alle mie cose private mi accorgo che siamo al giro di boa, cioè
a metà del mandato dell’attuale maggioranza comunale;
infatti nella primavera del
2014, salvo sorprese sempre
possibili, si andrà a votare per il
nuovo sindaco.
Non voglio sotto Natale, dare
un giudizio all’attuale sindaco,
ma riflettere sul mio impegno
politico. Sono in Consiglio Co-

munale dal 2004 e mi è sempre
stato riconosciuto, al di la delle
posizioni politiche, la voglia di
battermi per l’interesse della
mia città, senza mai perseguire interessi privati e la cosa mi
rende merito perché è così che
deve essere. Ho il mio lavoro
che mi permette di mangiare e
il tempo per il Consiglio Comunale, viene sempre tolto alla famiglia. A chi pensa che si guadagna qualcosa, ricordo che
nell’ultimo anno ho preso meno di 200 € in tutto per almeno
15 Consigli Comunali finiti alle

2 del mattino, con la sveglia che
poi suona alle 7. Quindi solo
pura passione per cercare di fare qualcosa di buono per Lainate. Non so se nel 2014 mi ricandiderò. Nel caso non so neanche se mi ricandiderò con la
Lega. Sono deluso dalla politica nazionale, regionale, provinciale e comunale.
Troppe volte ti rendi conto che
la politica, sia nazionale che comunale, segue interessi strani e
tu devi lottare contro un esercito di volponi, inoltre l’opinione pubblica sembra non bada-

re alle vicende comunali tranne quando si deve far qualunquismo sui politici.
Di fare il consigliere comunale
solo per farlo non mi interessa,
quindi spero che nel 2014 ci sia
un clima di entusiasmo e di voglia di impegnarsi per il bene
della città, altrimenti dedicherò il mio tempo libero al volontariato che dà più serenità e
soddisfazione.
Chiedo scusa se Vi ho annoiato
con queste paranoie mentali e
auguro buone feste a Voi ed alle vostre famiglie.

(cultura
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Appuntamenti con la musica

in Villa
( Incontriamoci
ai Concerti Aperitivo
22 gennaio 2012
ore 17
In collaborazione con il
Conservatorio G. Verdi di
Milano

Yoshifumi Morita
Pianoforte
Nato a Kumagaya, in
Giappone nel 1983, intraprende giovanissimo
lo studio del pianoforte.

Laureato all’Università
Musicale di Tokyo con il
massimo dei voti, si è in
seguito diplomato presso il Conservatorio di
Musica “Giuseppe Verdi”
di Milano ed attualmente è iscritto al corso di
specializzazione presso
lo stesso Istituto.
Numerosi i premi conseguiti in occasione di
concorsi nazionali ed internazionali.
Invitato come solista al
Festival Internazionale
della Musica Young Praha, esegue con successo il concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven presso la sala
Dvorak di Praga.
Intensa l’attività concertistica a livello internazionale, ha recentemente vinto il Premio Clavicembalo Verde 2011 del
Conservatorio “Giseppe
Verdi” di Milano.
Musiche di F. Liszt e
L. Van Beethoven

19 febbraio 2012
ore 17

Chiara Pavan
Flauto

Eugenia Canale
Pianoforte
Il duo Canale - Pavan,
costituitosi nel gennaio
del 2009, intraprende
da subito un lavoro di ricerca che lo porta ad
esplorare alcune tra le
composizioni più complesse del repertorio
flauto-pianoforte.

Chiara Pavan ed Eugenia Canale risultano vincitrici di numerosi importanti concorsi nazionali ed internazionali e
dal novembre 2010 sono allieve dei corsi tenuti dal Maestro Masi in
Firenze e Maestro Ancillotti presso la Musichochschule di Lugano
(Svizzera).
Musiche di:
B. Bartok, S. Prokof’ev,
W. Gieseking

I concerti si svolgeranno presso Villa Visconti
Borromeo Litta - Largo Vittorio Veneto 12
Biglietti: interi € 8,00 ridotti € 5,00
(under 14, over 65) - fino ad esaurimento posti

Gli aperitivi sono offerti da Latteria Agricola, Lainate
Info: Ufficio Cultura Comune di Lainate Tel. 0293598267 - 266
cultura@comune.lainate.mi.it - www.insiemegroane.it
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Un tradizionale appuntamento natalizio

dei Cieli” al femminile
( “Musica
con Laura Fedele
L’appuntamento natalizio della rassegna “La
Musica dei Cieli” quest’anno si tinge di rosa
con la poliedrica vocalist e musicista Laura
Fedele.

Cantante, pianista e
compositrice, dai suoi
esordi ad oggi ha
esplorato differenti forme musicali: nata dal
jazz tradizionale ha
proseguito verso mainstream, blues, vocalese,
partecipando a moltissimi festival italiani ed
internazionali e tenendo un gran numero di
concerti in Italia, Svizzera e Germania.
Artista “no-limits”, pur
mantenendo sempre
saldo il legame con la
musica afroamericana
– legame a tutt’oggi
più che mai vivo - ha

esteso i propri interessi
alla musica napoletana, ricercando suoni e
contaminazioni che nascono dalla fusione di
differenti stili musicali;
nel ’95 ha partecipato
al Premio Tenco con
l’album “Laura Fedele”,
album che ha segnato
definitivamente la sua
svolta verso la canzone
d’autore.
Chi già conosce la più
grande cantante jazz
italiana, sa bene che un
concerto di Laura Fedele è sempre un piccolo grande evento...
da non perdere!

Sabato
17 dicembre
ore 21
Chiesa Parrocchiale
S. Francesco d’Assisi
Via Pagliera 79
fraz. Grancia Pagliera
Musica dei Cieli
con Laura Fedele
Ingresso libero
Info: Ufficio Cultura
Comune di Lainate tel.
0293598267-266
www.insiemegroane.it
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(biblioteca
I CORSI PER IL TEMPO LIBERO
IN PROGRAMMA NEL 2012
A LAINATE

A BARBAIANA

FOTOGRAFIA DIGITALE
ogni Martedì
ore 20.30 - 22.30
dal 6 marzo 2012
7 lezioni - Euro 140

INGLESE AVANZATO
Ogni Lunedì e Mercoledì
ore 21.00 - 23.00
dal 23 gennaio 2012
18 lezioni - Euro 240

ATTACCHI D’ARTE
(Per bambini dai 6 agli
11 anni, con i genitori)
il Sabato
ore 15.30 - 17.30
dall’ 11 febbraio 2012
5 lezioni - Euro 70

TEDESCO BASE
Ogni Martedì e Giovedì
ore 21.00 - 23.00
dal 31gennaio 2012
18 lezioni- Euro 240
INGLESE CONV. L2
Ogni Giovedì
ore 18.45 - 20.45
dall’ 1 marzo 2012
7 lezioni - Euro 150

INFORMATICA BASE
Ogni Venerdì
ore 21.00 - 23.00
dal 27 gennaio 2012
12 lezioni - Euro 190

ERBORISTERIA
Ogni Venerdì
ore 18.45 - 20.45
dal 9 marzo 2012
6 lezioni - Euro 120

APPUNTAMENTI

Continuano gli incontri
del Gruppo di lettura

TEATRO RAGAZZI
Sabato 17 dicembre
ore 16,30

CERCASI
BABBO NATALE
Spunkteatro
con Ottavio Bordone e
Marco Clerici
Sabato 28 gennaio
ore 16.30

BUMBA CURIOSO
ELEFANTINO
Teatro del Vento

Con Alessandra Ingoglia
e Maria Teresa Galati
Sabato 11 febbraio
ore 16,30

LA MAGIA DEI
POLLICI VERDI
Pandemonium Teatro
Tiziano Manzini
e Walter Maconi
Costumi di:
Emanuela Palazzi
Regia di: Tiziano Manzini

Prezzi Biglietti
Bambini: € 5,00 (dai 4 ai 10 anni) Adulti € 6,00
I biglietti saranno in vendita esclusivamente il giorno dello spettacolo dalle
ore 15.00. Lo spazio centrale della platea sarà riservato ai bambini
INFO Biblioteca Comunale di Lainate - 02.93598208

Genitori Lettori non si nasce, lo si diventa...
I Genitori Lettori degli istituti comprensivi di Lainate e Barbaiana continuano a riscuotere un buon successo
durante le lettura nelle scuole.
Armati di entusiasmo, propongono i
prossimi mesi del 2012, l’iniziativa
Pronti... si legge, che prevede alcuni sabati mattina di lettura presso
le Biblioteche comunali

Riprenderanno a gennaio gli incontri con la discussione e presentazione del libro a cura di Alessandro
Tacconi di Acetico Glaciale "Viaggio al termine della
notte" di Louis-Ferdinand Céline
Info: in biblioteca, tel 0293598208, oppure sul sito:
www.comune.lainate.mi.it, o visita la pagina della biblioteca all’indirizzo http://webopac.csbno.net

Pronti…si legge!
Letture animate per bambini dai 4 ai 7
anni che si tengono al sabato mattina
alle ore 10,30 .
Biblioteca di Lainate
Largo delle Scuderie 5
28 gennaio - 18 febbraio- 3 marzo
31 marzo
Biblioteca di Barbaiana
presso il Centro Civico
4 febbraio - 10 marzo - 14 aprile
Tutte le iniziative sono gratuite, ma poiché
i posti sono limitati è meglio prenotare:
Biblioteca di Lainate - Tel 0293598208
Biblioteca di Barbaiana - Tel 0293598282

CONCORSO SUPERELLE 2012
Ti piace leggere?
Ami l’avventura?
Ti senti “super”?
Allora puoi partecipare al concorso per
eleggere il SuperLi-

bro e diventare così
un SuperLettore
Regolamento
n Frequentare la
scuola primaria
n Essere già iscritti

alla Biblioteca
n Possedere il catalogo “Unduetre…
libro!” fra poco disponibile in Biblioteca.
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(biblioteca
Una mostra tutta dedicata ai bambini

per leggere”
( “Nati
diventa internazionale
Proseguirà fino al 5
gennaio 2012 presso la
Biblioreca Comunale
l’interessantissima Mostra Internazionale di libri per bambini e bambine, mostra in cui sono

presenti ben 355 libri
provenienti da 23 paesi
del Mondo in 16 lingue
diverse. La mostra si inserisce nel progetto di
promozione alla lettura
“Nati per leggere” che,
si rivolge ai bambini da
0 a 6 anni, e che, a Lainate, ha registrato sempre ottimi risultati e
grande partecipazione
di genitori.
La Mostra internazionale di libri (International Exibition of books
for babies and toddlers)
si rivolge esclusivamnete ai bambini da 0 a 3
anni ed ha appunto lo
scopo di documentare

e far conoscere ai visitatori interessati quali sono
i prodotti editoriali, a livello internazionale, che
sono destinati ai bambini sotto i tre anni.
I libri sono stati selezionati - con il contributo
delle sezioni IBBY internazionali - in base ai seguenti diversi criteri:
n sicurezza e qualità
dei materiali utilizzati
per fare i libri;
n qualità delle illustrazioni e dei testi dei libri,
siano essi di “fiction” (libri per sognare), sia di
“non fiction” (libri per
scoprire);
n capacità di suscitare

LIBRI IN MOSTRA NELLE SALE DI VILLA LITTA

Qual è il più bel regalo per Natale?
Un buon libro, naturalmente!
Proseguirà fino al 24 dicembre nelle sale di Villa Litta la mostra mercato “UN
LIBRO A NATALE” realizzata in collaborazione con
ACar Edizioni.
La mostra, che presenta le
più belle pubblicazioni per
adulti e bambini, resterà
aperta nei giorni di Venerdì Sabato Domenica dalle
ore 9 alle ore 20 con accesso alla Mostra internazionale Nati Per Leggere.
A fare da cornice alla mostra, sono previsti gli incontri di presentazione, ai quali parteciperanno molti degli autori e le tappe di approfondimento sull’universo-libro nelle sue molteplici sfaccettature.
Tutti ad ingresso libero.

PER I BAMBINI
10 dicembre
n ore 16.00
Nonna Luciana e l’unità
d’Italia spiegata ai bambini
con Silvia Delzoppo
n ore17.30
I racconti incantati
del giovane Preston
con Xenia Alberici,
Shanti e Serena Marchesi
PER GLI ADULTI
11 dicembre
n ore 16.00
Billy Jhordan io serial killer
con Amos Cartabia
e Enrico Pessina
n ore 18.00
Il sogno di Cesare e
Cieli in tempesta
con Giovanni Maria Pedroni
e Michel Gibbs

17 dicembre
n ore 16.00
I magnifici anni ‘80
con Amos Cartabia
e Enrico Pessina
n ore 18.00
Volevo essere
Yuri Gagarin,
invece faccio il DJ
con Roberto Ferrari
direttamente
da Radio DJ
18 dicembre
n ore 16.00
8 minuti a mezzanotte’
con Fabio Monteduro
n ore 18.00
Il vocabolazzo
con il cabarettista
milanese
Walter di Gemma

l’interesse del bambino
attraverso il riferimento
alle sue esperienze
quotidiane e alle sue
capacità cognitive;
n realizzazione di libri
tattili e di stoffa, adatti
anche alla lettura per
bambini con difficoltà.
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(cultura
4° edizione della Mostra in Villa Litta

testimonianza
( IldiPresepio:
amore e di gioia
Il Gruppo
Amici del Presepe,
Recuperare e valorizzare i
sentimenti della nostra
cultura, nella storia, nella
religione, nella società:
questa è la grande occasione offertaci dalla Mostra
dei Presepi, giunta alla 4a
edizione e che resterà allestita nelle sale di Villa Borromeo Visconti Litta fino
all’8 gennaio. Potendo
contare sulla collaborazione dell’Associazione Amici

di Villa Litta, Lainate (Onlus), sul patrocinio dell’Amministrazione Comunale e il supporto dell’Assessorato alla Cultura, il
Gruppo Amici del Presepe
ha recuperato, in Italia all’estero, la cinquantina di
presepi oggi in mostra a
Villa Litta, compreso il primo e grande presepe, realizzato insieme da tutti gli
Amici presepisti lainatesi,
esposto nella Rotonda del
Mercurio.
L’iniziativa dei Presepi ha
avuto subito, fin dalla sua
prima edizione, un grande
credito tra la gente.
La professionalità dei maestri presepisti, l’entusiasmo dei visitatori, la passione dei partecipanti ai
corsi d’arte presepistica organizzati dal Gruppo del
Presepe hanno indotto anche altre associazioni e realtà culturali del territorio a
proporre una cornice di
eventi ulturali:
n l’intrattenimento musicale della Prof.ssa Daniela
Tinelli che l’8 dicembre,
giorno dell’inaugurazione,
ha accompagnato la voce
strepitosa di Carmen Benvenuti;
n l’11 dicembre alle ore

16 si esibirà il Coro Alpino
Milanese
n Il17 e 18 dicembre il
maestro presepista napoletano Alfonso Pisacane
terrà una dimostrazione
pratica di creazione di presepe in terracotta;
n il18 dicembre alle16 ci
sarà il Concerto di Auguri
“Note di Natale”;
n il 6 gennaio 2012 alle
ore 16 si esibiranno le giovani voci del Coro “Out of Time”
n l’8 gennaio 2012 alle
ore 16, a chiusura della
Mostra, il Concerto “Classico…ma non troppo” a
cura dell’Accademia Dimensione Musica, in collaborazione con Dimensione Cultura.
Come per il passato, la Mostra dei Presepi devolverà in
beneficenza ogni aiuto
economico che perverrà.
Quest’anno saremo felici di
aiutare la Fondazione Lucille e Piero Corti Onlus
(www.fondazionecorti.it) e
il St. Mary’s Hospital Lacor,
nell’Uganda del Nord.
Costituita nel 1995 grazie
ai medici missionari Lucille
Teasdale (la prima chirurga canadese) e Piero Corti
(pediatra brianzolo), la

Fondazione realizza il sogno di fornire “le migliori
cure possibili, al maggior
numero di persone ed al minor costo” in un ospedale
che è oggi uno dei maggiori e più apprezzati ospedali non a scopo di lucro
dell’Africa equatoriale.
Ad emozionarci con il racconto di questa Fondazione, una storia fatta di tenacia e coraggio in un contesto sociale difficile per conflitti, epidemie e povertà
estrema, è stata Dominque
Corti. Figlia dei coniugi
Corti, nata anch’essa quell’ospedale ugandese, Dominique all’inaugurazione
della mostra ha testimoniato con spontaneità e
semplicità, il sogno dei
suoi genitori. La Mostra
dei Presepi 2011 e Dominque Corti saranno la più
bella testimonianza delle
parole di Maria Teresa di
Calcutta: “La gioia è amore,
una necessità, una forza fisica, la nostra lampada che
arde dei sacrifici fatti con
amore, nella pienezza della
gioia”.
A tutti Voi l’invito a visitare
la Mostra dei Presepi ed il
più caro augurio di un Sereno e Buon Natale.

(rubrica
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Molto attesa da grandi e piccini

a grande richiesta,
( Ritorna,
la pista del ghiaccio
Dal 3 dicembre fino a gennaio 2012, Lainate ospiterà di nuovo una pista di pattinaggio su ghiaccio.
L’appuntamento per tutti sarà, quindi, nell’area mercato dell’ex Podere Toselli, via Mengato, 22.
Orari di apertura:
giorni feriali: 15.00 - 21.30
giorni festivi: 10.00-22.30
Costi: euro 4,00 bambini euro 6,00 adulti.
Il biglietto comprende il noleggio pattini e l’ingresso
alla pista per un’ora.

Che bella idea! Sposiamoci in Villa Litta...
La storica ed incantevole dimora lainatese
ospiterà, dal 10 al 12
febbraio 2012, la seconda edizione di SPOSI a Villa Litta, Rassegna/Evento dedicata ai
prodotti e servizi per il
matrimonio.
Dopo il grande successo del febbraio scorso,
Villa Litta aprirà nuovamente le porte all’attesissimo evento dedicato
ai futuri sposi.
L’edizione 2012 sarà anTutte le notizie,
gli aggiornamenti
cora più ricca di propoOrari di apertura
e gli orari degli eventi sul sito
ste, per rendere davvero
venerdì 10 febb.
ore 17 - 23
www.fierasposilainate.it
indimenticabile il giorsabato 11 febb.
ore 10 - 23
no delle nozze: gli abiti,
domenica 12 febb. ore 10 - 20
Per informazioni
le bomboniere, i gioiel02 93909595 o info@fierein.it
li, il viaggio di nozze, il
Ingresso libero
Segui SPOSI A VILLA LITTA
servizio fotografico, il
su Facebook
ricevimento, l’auto.
Tante idee e tanta qualità in vetrina nell’affascinante percorso espositivo creato nelle sale di VILLA BORROMEO VISCONTI LITTA,
che si propone come location ideale anche per la celebrazione del matrimonio, il ricevimento ed il servizio fotografico. La rassegna sarà completata da uno spazio dedicato alle idee per la casa e da una assoluta novità: le Sfilate.

(scuola
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Iniziative dei genitori in sostegno dell’attività didattica

settimana importante
( Unper fine
le scuole di Grancia Pagliera
Le scuole di Grancia e
Pagliera hanno dato vita ad un fine settimana
di festa e divertimento.
Il Comitato Genitori delle scuole di Grancia –Pagliera a Lainate venerdi
28 Ottobre, al termine
delle lezioni alle 16:30
hanno organizzato la
Castagnata in collaborazione con il gruppo
Alpini di Lainate.
È stato motivo di festa e
divertimento, in cui è
stata ufficializzata la
consegna di una LIM
(Lavagna Interattiva

Multimediale) alla scuola primaria Domenico
Ghezzi. Erano presenti
anche i bambini della
scuola per l’infanzia
Giovanni XXIII di Grancia, perché alla scuola
per l’infanzia sono stati
donati 2 Kit-Colori Carioca. Il tutto è stato
possibile con la raccolta
punti Solidarietà, avviata nel mese di giugno,
in collaborazione con il
punto vendita Conad.
Abbiamo lanciato la
raccolta, ed i genitori
hanno in breve tempo

reso possibile questa
donazione, si è proseguita la raccolta e ad
oggi siamo quasi giunti
ad un ulteriore traguardo importante per la
nostra scuola: la donazione di una seconda
LIM prevista per il mese
di Dicembre.
Alla presenza della Dirigenza scolastica (preside
dell’istituto Comprensivo Cairoli, le coordinatrici dei plessi scolastici ed
i docenti) il Comitato Genitori e orgoglioso di
aver contribuito promuovendo l’iniziativa e
di aver dotato la scuola
primaria di importanti
strumenti a supporto
della didattica e dei programmi scolastici.
Siamo promotori di altri progetti che si realizzeranno durante l’Anno
Scolastico 2011/2012:
n il 18 Novembre la 2a
edizione della Fiaccolata della Solidarietà (anniversario della carta
dei diritti del fanciullo);
n il progetto Genitori

Lettori per le prime e seconde;
n il progetto primo soccorso su tutte le fasce di
età;
n il potenziamento e
miglior utilizzo della Biblioteca della scuola;
n la festa di fine anno
scolastico, che coinvolgerà i genitori.
Un bilancio positivo che
terminerà con l’immancabile manifestazione
“Marcinfesta”, pensata e
proposta per il mese di
settembre del prossimo
anno (ad inizio scuola
per dare slancio al nuovo anno scolastico).
Il Comitato Genitori nell’ottica di proporre e rendere unica la presenza
dei nostri figli nella
scuola, intende dare un
contributo concreto per
avere una scuola di qualità, anche se i pesanti
tagli stanno rendendo
sempre più difficile il lavoro di docenti e operatori, all’interno dell’istituzione scuola.

La “ Fiaccolata della Solidarietà”

Sfilata luminosa in difesa dei diritti dei Bambini
In occasione del 22° anniversario della Carta dei Diritti dell’Infanzia, il Comitato Genitori delle scuole primaria Domenico Ghezzi e per l’Infanzia Giovanni XXIII di GranciaPagliera di Lainate, ha proposto ed organizzato la Fiaccolata della Solidarietàquest’anno alla sua 2a edizione.
Con questa iniziativa si intende promuovere con i bambini e genitori delle scuole, una
giornata di sensibilizzazione sul problema
dei diritti dell’infanzia.

Per meglio veicolare il messaggio di condivisione e accettazione di altre culture, Venerdi 18 Novembre si è svolta la sfilata per
le srade di Grancia-Pagliera. Il Comitato Genitori ha già individuato le Associazioni a
cui andranno i soldi che preventivamente sono stati stanziati nelle misura di 2 Euro a
bambino iscritto alle scuole.
Con il ricavato si potranno cosi effettuare le
seguenti donazioni:
n 360 euro all’Unicef (Progetto scava un

pozzo per l’acqua)
n 300 euro all’Associazione Dynamo
Camp Onlus (Progetto Camp di Terapia Ricreativa)
n 300 euro all’Associazione A.P.M.M.C
Ospedale San P aolo (Progetto Malattie Rare PKU insieme)
Un segnale concreto di solidarietà, che ci
aiuterà a riflettere sui veri bisogni di molti
bambini nel Mondo.
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(scuola
Lo ha deciso il Consiglio d’Istituto della “Enrico Fermi”

rientri al sabato
( Quattro
per fare ciò che ci piace
Laura Moja
È il 5 novembre ed è sabato: normalmente le
scuole medie sono chiuse … ma in questa giornata si sono aperti i cancelli della scuola media
“E. Fermi” di Lainate.
Ciò è dipeso dal fatto che
quest’anno l’adattamento del calendario scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto ha previsto quattro sabati di rientro. La scelta è stata motivata dalla necessità di
garantire il monte ore annuale, ma non solo; così
facendo si offrirà agli

alunni la possibilità di
svolgere attività sportive,
espressive e creative, laboratoriali, di fare uscite
didattiche, di assistere a
spettacoli ed interventi
in lingua inglese e francese, il tutto senza togliere ore delle varie materie che si svolgono nell’arco della settimana.
Un sabato, per esempio,
le classi prime sono state
impegnate in attività
sportive, per valorizzare
lo spirito di aggregazione della classe grazie al
fondamentale principio
di collaborazione insito
nello sport.

Le classi seconde, invece,
hanno svolto attività manuali per realizzare oggetti che saranno venduti al mercatino di Natale
che sarà allestito alla
scuola media il 17 dicembre per raccogliere
fondi da devolvere a favore di alcune associazioni di Volontariato.
Il nostro istituto riconosce da sempre l’importante valore della solidarietà, e vuole promuoverne nuovamente lo
spirito nei nostri giovani.
Le classi terze, infine,
hanno visitato a Garbagnate Milanese e a Paderno Dugnano alcuni
immobili sequestrati alla
mafia che, oggi, grazie
anche all’Associazione Libera, sono diventati un
“Bene sociale”.
Questa associazione,
proprio il 5 novembre,
con l’iniziativa “Scopri il
Bene”, ha offerto ai ragazzi della nostra scuola,
l’opportunità di “scoprire
che dove un tempo c’erano le mafie, oggi ci sono
persone che si impegna-

no per la legalità, la giustizia e i diritti” e che “la
Lombardia è la quarta regione per numero di beni confiscati, che la provincia di Milano detiene
oltre la metà dei beni
confiscati di tutta la regione e il solo Comune di
Milano a sua volta metà
di tutti quelli della provincia, ben 282.”
Ecco, noi docenti vogliamo offrire ai nostri ragazzi la possibilità di costruire il loro futuro pensando
che il mondo sia davvero
nelle loro mani e nel loro
cuore, perché “ogni mano, per quanto piccola,
lascia un’impronta nel
mondo” (Anonimo).
Se il mondo è “lo spazio
in cui si giocano le nostre identità” (T. Bello), è
vero anche che si può e si
deve “costruire qualcosa
di bello anche con le pietre che si trovano sul proprio cammino” come ha
detto W. Goethe.

Scuola Walter Tobagi - al via il progetto multisportivo

A scuola crescono giovani sportivi
A partire dal mese di Novembre l’offerta formativa della
media Tobagi si arricchisce di
un nuovo corso extracurriculare, aperto a tutti gli alunni
della scuola.
Oltre ai tradizionali corsi Trinity
che preparano i frequentanti a
sostenere il G.E.S.E. (Graded
Examination in Spoken En-

glish), certificato dall’ente
esterno Trinity College London,
in convenzione con il Ministero
della Pubblica Istruzione, ed al
progetto Patentino che offre
ai ragazzi la possibilità di sostenere l’esame orale, necessario
per ottenere il documento che
abilita alla guida del ciclomotore, gli allievi della scuola

media di Barbaiana potranno
partecipare al progetto multisportivo, in programma ogni
venerdì pomeriggio.
Tale progetto darà agli alunni la
possibilità di confrontarsi con
diverse esperienze motorie,
utili per promuovere un’azione
educativa e culturale della pratica motoria con l’obiettivo che

questa diventi una sana abitudine di vita.
I frequentanti, infatti, potranno
mettersi alla prova con la pallavolo, la pallamano ed il basket oppure cimentarsi con le
diverse specialità dell’atletica
leggera.
Non resta che augurare ad
alunni e docenti buon lavoro!
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(storia di barbaiana
Passione per il modellismo che diventa cultura

storia
( Untornapezzoviveredellainnostra
un plastico
A cura
di Angelo Testa

Barbaiana: vecchia
chiesa del 1700
demolita nel 1953

Nel mese di settembre
scorso, Barbaiana, ha voluto “ricostruire” la vecchia chiesa del paese
che nel 1953 è stata demolita.
Era una chiesa importante che proveniva dal
passato e che conservava tutta la nostra storia e
la memoria dei nostri
vecchi.
Fu demolita dopo che
nel 1941 il Card. Schuster ha inaugurato l’attuale chiesa dedicata a
San Bernardo.
Intanto, conosciamola
bene questa chiesa, gioiello storico, che 58 anni
fa, con un cavo attaccato al campanile e una ruspa malandrina ci è stata sottratta alla vista e al
ricordo. I primi cenni

storici riguardanti la
chiesa di Barbaiana risalgono al 26 febbraio
1478 dove si afferma
che: “Il monsignor Piero
d’Asti Vicario Generale
della Curia di Milano diede incarico a Bernardo Birago di fondare una chiesa, ossia una cappella
con altare, sotto la protezione di San Bernardo,
nella località di Barbaiana”.
Fu poi la famiglia Girami,
(nobili milanesi con possedimenti a Barbaiana
già all’inizio del XV secolo), che nel 1484 rilevò
su un terreno dell’Ospedale Maggiore, un piccolo oratorio, ancora privo delle caratteristiche
parrocchiali che poi, il 21
agosto del 1586, il Cardinal Gaspare Visconti
con atto pubblico notarile consacrò quel tem-

pio con le caratteristiche
di vera parrocchia. Nel
contempo venne reso
autonomo e smembrato dalla parrocchia di
Vanzago.
La popolazione di Barbaiana in quel periodo
contava 15 focolari, pari
a circa 145 persone.
Nel XVII secolo la chiesa
subì un consistente processo di ampliamento e
trovarono felice dimora
le reliquie di Santa Virginia, una giovane martire
romana, pervenute a
Barbaiana dalle catacombe di Santa Priscilla
di Roma per interessamento del Cavalier Verga, amico della famiglia
Girami.
La chiesa era circondata
da ampio sagrato degradante e un campanile di eleganti proporzioni che recava un concerto di solo tre campane,
però allegre e ben intonate.
L’interno della chiesa era
a navata unica, con il
presbiterio e l’abside.
Sulle pareti interne di
quella chiesa e nelle volte erano presenti affreschi di un buon livello
artistico.
Nel 1710 la chiesa fu ulteriormente ampliata e
quella fu la chiesa che è
giunta sino ai giorni nostri, che pochi barbaianesi, i più attempati, conoscono e che fu demolita nel 1953.
Quella chiesa era l’i-dentità del nostro paese,
nella quale i nostri ante-

nati hanno arricchito la
loro fede e dove, hanno
raccolto tanti tesori
(quadri, vasellami sacri,
marmi, etc), frutto di
molti sacrifici.
Quelle mura hanno anche raccolto le loro presenze giornaliere, le loro preghiere e le ansie
del loro vivere quotidiano.
Fu un pezzo di storia
lunga cinque secoli, che
nello spazio di un solo
giorno fu ridotta in polvere, dimenticando che
in ogni paese, nessuna
vecchia chiese fu abbattuta quando è stata costruita la nuova (vedi Pogliano, Pregnana, Lainate, Baranzate, Settimo e
tanti altri paesi non lontani da noi).
Pertanto, è per questi
tanti motivi che oggi noi
Barbaianesi, con la collaborazione del Comitato di Santa Virginia, abbiamo voluto “ricostruirla”, uguale, identica a quella, nelle sue forme, nei suoi colori, con il
suo delizioso campanile
e con le sue campane
che suonano ancora.
Per la ricostruzione ci
siamo rivolti a Bricalli
Renzo, un barbaianese
virtuoso dell’arte modellistica, nato qui nel
1936 da una famiglia
proveniente dalla Valtellina.
È un perfezionista meticoloso di tutto quanto
esiste nel mondo del lavoro: dalle macchine
agricole, ai trattori, agli

(storia di barbaiana
“Il monsignor Piero
d’Asti Vicario
Generale della
Curia di Milano
diede incarico a
Bernardo Birago
di fondare una
chiesa, ossia una
cappella con
altare, sotto la
protezione di
San Bernardo,
nella località
di Barbaiana”

aerei, agli elicotteri, ai
treni, alle bici, e ai monumenti.
Tutti questi soggetti lui li
ha realizzati in miniatura
e perfettamente funzionanti, con i quali ha costituito una collezione
eccezionale che periodicamente espone in mostre e concorsi nazionali
ed esteri.
Lo stesso estro e la stessa fantasia creativa abbiamo voluto che la applicasse anche nella “costruzione” della nostra
vecchia chiesa, ricca di
storia e di memoria.
Il modellino ha un’altezza di 95 cm compresa la
croce sul campanile e
una superficie di 40 cm
di larghezza e 80 cm di
profondità.
Nella cella campanaria
sono state collocate tre
campane che suonano; il
tetto della chiesa è stato

La “ricostruzione” della vecchia chiesa, ancora
nel laboratorio, prima del trasferimento nella
attuale chiesa.
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coperto con oltre 6.000
(dico seimila!) tegole
piccolissime in vero coccio di color “Rosso Marte“che misurano cadauna cm 1 x 2.
Le grondaie sono in rame, i serramenti e le porte tutte simili alle originali che danno alla costruzione il sapore di
quel vecchio gioiello architettonico del nostro
passato. Tutto questo è
stato fatto perché si possa almeno ricordare
quel pezzo di Barbaiana
distrutto e, nel contempo, biasimare quell’ingiustificata demolizione. Per finire, ringraziamo l’amico Bricalli per la
“ ricostruzione” fatta e
informiamo che la stessa
è stata collocata, nella
cappella di San Bernardo nella attuale
chiesa, dove tutti possono ammirarla.
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Onore a chi dedica molto del suo tempo per gli altri...

Un premio all’insegnante
( Lina
Scutifero
Il Presidente Diego
Sportiello ha voluto
premiare con una targa
ricordo una personalità

infaticabile, che con il
suo lavoro da anni è
l’anima della scuola lainatese: l’insegnante Li-

na Scutifero. È grazie al
suo contributo che il
Lions Club Lainate ha
potuto creare, e poi replicare, uno dei service
più importanti degli ultimi anni. Ha collaborato alla realizzazione dello screening visivo gratuito per tutti gli alunni
della scuola primaria
lainatese; è tra i promotori dell’iniziativa delle
borse di studio agli
alunni della scuola primaria: un aiuto concreto e reale a quegli alunni che durante il ciclo
delle primarie (ex elementari) si siano distinti per impegno ma an-

che per altruismo, secondo la miglior tradizione etica lionistica.
A questa etica si è sempre ispirata Ivonne Darderi Marconi, insegnante a cui la borsa di studio
è stata dedicata.
Un reale contributo alla
scuola lainatese, come
ha voluto ricordare il
marito di Ivonne, Giorgio Marconi, che grazie
alla signora Scutifero
sta diventando una piacevole consuetudine.
Nel corso della stessa
serata al Sindaco Alberto Landonio è stata
conferita la carica di socio onorario.
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Giornata speciale grazie ai Volontari

Indimenticabile barbecue
al CDD di Barbaiana
Gli ospiti, i genitori,
gli operatori
e la Coordinatrice
del CDD di Barbaiana di
Lainate
Il Centro Diurno Disabili di Barbaiana
vuole rivolgere la sua
speciale gratitudine ai
volontari dell’Associazione Anziani “Solidarietà per la Terza
Età” di Barbaiana di
Lainate che lo scorso
21 ottobre, in occasione dell’inaugurazione
del barbecue, donato
al nostro CDD dalla
ditta “Edilkamin”, hanno preparato e offerto
un gustosissimo pranzo ai ragazzi, ai genitori e agli operatori
tutti.
Un grazie speciale va
ai signori Antonio Venuti e Ferdinando Zucchetti per il loro grande e generoso contributo all’evento.
Ha partecipato a que-

sto importante momento conviviale, il vice sindaco di Lainate,
dottoressa Cozzi, il nostro Direttore di Distretto dott. Fumagalli, la dottoressa Mondadori e gli operatori
della segreteria.
Questo appuntamento con il volontariato è
per la nostra istituzione una grande occasione perché permette
all’intera cittadinanza
di conoscere il nostro
Centro Diurno e le sue
finalità: un arricchimento che, nell’incontro con “l’altro” , genera nuovi stimoli e migliora la qualità del

servizio offerto.
A noi operatori, questa testimonianza concreta di vicinanza, ci fa
sentire meno soli nell’affrontare quotidianamente l’esperienza
delle fragilità.
Un caloroso ringraziamento al Presidente
dell’Associazione, dott.
Zerbinato, e ai Volontari tutti che per giorni si sono impegnati in
un costante ed encomiabile lavoro, senza il
quale non sarebbe per
noi stato possibile realizzare questa giornata di amicizia che rimarrà a lungo nel cuore di ognuno di noi.

Resterà in carica tre anni

Eletto il nuovo
Consiglio Direttivo
A luglio i soci di UTE Lainate “Dino Pilotti” hanno
eletto i componenti il
Consiglio Direttivo che
resterà in carica per il
prossimo triennio.
Sono risultati eletti:
Enrico Benzo, Adriana
Maggioni Pilotti, Silvio
Tomatis, Giancarlo Muliari, Ezio Sada, Andrea
Condorelli, Giuseppe
Floccari, Federico Fenara,
Paolo Rubbiani, Paolo
Del Fabbro, Giancarlo
Pensato, Marcello Belotti
e Diego Sportiello.
Successivamente il Consiglio Direttivo ha provveduto a nominare le seguenti cariche statutarie.

UTE Maddalena MAZZONI e Mauro FUMAGALLI
quali componenti il Comitato Didattico (come
da Statuto) e Cosma
BOLGIANI, quale referente di UTE per i plessi
scolastici della Città di
Lainate per l’Anno Accademico 2011/2012.
Ha infine il Direttivo ha
confermato quali componenti dell’area operativa:

Presidente
Giancarlo MULIARI

tecnici
Gianfranco BAZZONI,
Rodolfo CERIANI,
Luigi DE MARCO
Liberato DI LUNA.

Vice Presidente
Diego SPORTIELLO

segreteria
Gianfranca CASTELLINI,
Annamaria MENEGHETTI,
Gabriella PIRRICCHI,
Adelaide PRAVETTONI
Marina RADAELLI

Magnifico Rettore
Enrico BENZO
Tesoriere
Ezio SADA
Segretario
Paolo RUBBIANI
Revisore dei Conti
Alberto BRAGAGNOLO
Il Consiglio Direttivo ha
inoltre nominato i soci di

Dal Consiglio Direttivo
il più caloroso AUGURIO di Buone
Feste e di Serenità agli Allievi,
ai Docenti, ai Collaboratori
e a quanti ci sono vicini

ECCELLENZE
LAINATESI

(associazioni

(

Fondo Famiglia Lavoro
Lainate dice “grazie”

Equipe Centro
di Ascolto Caritas

Successi e soddisfazione per le allieve della scuola
Movin’up Progetto Danza di Barbaiana, diretta da Cristina Mazzucchelli alla prima edizione del concorso
Danzarese “Libera la tua espressività” cui hanno preso
parte 600 ballerini da tutta Italia.
Sotto l’occhio vigile della prestigiosa giuria, presieduta dal maestro Dimitri Chabardin vicedirettore
della SPID, tra le più importanti scuole professionali
italiane, le allieve di 9-10 anni si sono aggiudicate il 1°
posto nella categoria Jazz sulla coreografia: “Che tipi
di topi”, 1° posto replicato dalle più grandi nella Categoria Composizione coreografica con la coreografia “A voi artisti”, oltre al 2° nella categoria Jazz con la
coreografia “Requiem” .
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Da un’intuizione del Cardinale Tettamanzi, di fronte
alle prime avvisaglie della
crisi economica, nasceva
nel 2008 il Fondo Famiglia
Lavoro.
In questi tre anni di attività, grazie ai circa 13 milioni di Euro raccolti, è stato
possibile aiutare 6300 famiglie della diocesi di Milano che vivono momenti
di difficoltà aggravati, molto spesso, dalla mancanza
di un lavoro.
Proprio pensando a queste famiglie, di cui 66 residenti nella città di Lainate,
le parrocchie, il Centro di
Ascolto Caritas e le Acli

hanno organizzato delle
serate di solidarietà per
esprimere il grazie di Lainate al Fondo Famiglia Lavoro. I due concerti, uno di
musica jazz il 14 settembre
presso la sala del Levati di
Villa Litta e l’altro di musica classica il 9 ottobre
presso l’auditorium del
centro civico di Barbaiana,
sono stati l’occasione per
raccogliere fondi e ascoltare della buona musica.
La presenza calorosa di
pubblico, il quartetto jazz
Here4Play composto da
Bepe Ragonese, Antonio
Vivenzio, Daniele Cortese
e Giovanni Giorgi, e la pianista Valeria Tonna, che
hanno messo a disposizione gratuitamente la loro

arte per questa buona
causa, hanno dato vita a
momenti di straordinaria
bellezza.
Con le donazioni raccolte è
stato possibile donare al
Fondo la somma di 820
Euro, un segno tangibile di
solidarietà.
Prezioso è stato l’apporto
di ciascuno: la disponibilità degli artisti, l’aiuto dell’amministrazione comunale che, col patrocinio, ha
concesso l’uso gratuito
delle sale dove si sono tenuti i concerti, e soprattutto la generosità del pubblico presente che non si è
tirato indietro di fronte ad
una richiesta di aiuto.
A tutti il nostro grazie di
cuore!
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(sportivamente
Team Scout - Ciclismo Mountain Bike

sì, ma puntiamo
( Amatori
a traguardi ambiziosi
Dante Meroni Salimbeni
Il Team Scuot di Lainate
archivia un anno ricco di
soddisfazioni e si appresta a vivere un 2012 di alto profilo.
La società è composta
prevalentemente da amatori che coltivano la
passione per la bicicletta
con l’obiettivo di divertirsi, stare insieme e svolgere dell’attività fisica. Il
Presidente ci illustra con
entusiasmo l’attività del-

la società: «Sono circa 25
i soci che pedalano senza ambire a conseguire
vittorie di prestigio ma
per puro divertimento.
Su di loro puntiamo con
decisione per radicarci
ulteriormente sul territorio e farci conoscere
anche dai non addetti ai
lavori».
Per informazioni è possibile contattare il presidente Sergio Laghi allo
02/93256181 o recarsi
direttamente da lui c/o

SCOUT snc via Pogliano
36 Lainate!
La società ciclistica, che
può contare su 30 tesserati di età compresa fra i
18 ed i 50 anni provenienti da Lombardia,
Piemonte e Toscana, è
ambiziosa e vuole tagliare traguardi di prestigio
tanto nelle gare di discesa (down hill) quanto in
quelle di enduro.
A confermarlo ci sono le
parole del presidente,
Sergio Larghi:
«Vogliamo continuare
ad essere protagonisti,
infatti stiamo cercando
di allestire una squadra
competitiva che possa
ben figurare in tutte le
competizioni alle quali
prenderemo parte come la Coppa Italia, i campionati nazionali e la rassegna europea che si disputerà in Slovenia a
Kranjska Gora.
Nel panorama nazionale
siamo fra i punti di riferimento, non è un caso
che la nostra maglia sia
vestita da diversi ciclisti
di valore che abitano an-

che in altre regioni».
Gli atleti di punta della
società di via Pogliano a
Lainate attualmente sono quattro: Dario Zampieri, Oscar Colombo,
Fabio Del Greco e Giampaolo Mazzoni.
Loro più di altri sono
chiamati a portare in alto i colori sociali negli assoluti nazionali.
«Zampieri - continua
Larghi - vanta le credenziali per salire sul podio
nella prestigiosa categoria elite. In passato si è
fregiato del titolo a livello junior, può ripetersi.
Nelle categorie master
siamo ancora più competitivi in quanto Colombo, Del Greco e Mazzoni sono campioni in
carica e godono dei favori del pronostico per
imporsi nuovamente.
I nostri agonisti si stanno
allenando con impegno,
se la condizione atletica
li sosterrà nei momenti
decisivi della stagione
potranno iscrivere il loro
nome negli albi d’oro di
svariate competizioni».

MTB - Oscar Colombo vince la terza edizione della “Six Hours Gravity Race”
Abetone (PT), 2 Ottobre 2011
Oscar Colombo, del Team Scout Da
Bomb, con 22 giri e una riparazione
complessa effettuata durante una risalita, ha concluso vittorioso la terza
edizione della Six Hours Gravity
Race una delle gare di downhill endurance più massacranti del panorama italiano.
Una quarantina di concorrenti si sono
dati battaglia su due piste appositamente fettucciate, dopo un’adrenali-

nica partenza in linea dalla vetta dell’impianto della telecabina del Monte
Gomito.
Concorrenti solitari e coppie hanno
dato il massimo per inanellare il maggior numero di giri nell’arco delle sei
ore, cercando di limitare le rotture
meccaniche e dosando al meglio le
energie, grazie ai sette minuti che
l’impianto impiegava per riportarli in
vetta e ai rifornimenti disponibili per
tutti ad ogni giro.
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La salute prima di tutto!
L’Amministrazione Comunale di Lainate, Lions e Ute, in collaborazione con il Poliambulatorio di Lainate HumanitasMater Domini, organizzano da gennaio a maggio un fitto
calendario di incontri dal titolo:
“I giovedì della Salute: conoscere, prevenire, curare”.
Incontri di informazione, termini semplici e chiari, su alcuni temi di principale interesse sanitario tenuti da specialisti di Humanitas Mater Domini.
Gli incontri si terranno alle ore 21 nella Sala delle Capriate di Villa Borromeo Visconti Litta (presso la Biblioteca
comunale). Primo appuntamento:
19 gennaio 2012,
“Le patologie dell’occhio con l’età che avanza”.
Interverrà il dr. Federico Marcoli,
Responsabile U.O. Oculistica, Humanitas Mater Domini
(Castellanza - VA).
Seguiranno
16 febbraio
“La diagnostica per immagini - istruzioni per l’uso”
15 marzo
“I problemi del basso apparato urinario:
chi ne soﬀre di più?”
19 aprile
“Tumore al seno: vincere si può”
17 maggio
“Il diabete oggi”
L’invito a partecipare è esteso a tutti.

NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPINI

La Sezione AVIS di Lainate
augura a tutti i cittadini

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo
e rende noto che è stato
raggiunto il prestigioso
traguardo della

Tessera 1000
che è stata assegnata
al nuovo Coordinatore
degli Oratori Lainatesi
Don David Maria Riboldi
già donatore proveniente
da un’altra sezione AVIS
della Provincia

La Coop Italia di Lainate
organizza,
con il patrocinio del Comune,

una tombolata benefica
domenica
8 gennaio 2012
alle ore 15
presso
il Padiglione delle feste
ex Podere Toselli
Il ricavato sarà devoluto alla
Croce Rossa Italiana
Comitato di Lainate
e alla
Cooperativa Sociale
Lavoro e Solidarietà.

A cura dell’Abete Rosso

E arriva... Natale
Porteremo alla culla del
Bambino nella Capanna
l’offerta del nostro aiuto
ovunque e per chiunque, l’Augurio di tanta
serenità ai Lainatesi,

mentre dalla nostre labbra sussurreremo.. che
la terra ti sia lieve.. a chi
non ci è più accanto.
Buon Natale.

I Commercianti di Lainate augurano
a tutta la cittadinanza un felice 2012
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LARGO VITTORIO VENETO

PIAZZA VITTORIO EMANUELE

VIA MADONNA

VIA SAN FRANCESCO

Seduzioni - parrucchiera
Al 5 - bar tavola calda
Favini Pierangelo - tabaccheria
La Botteguccia Uomo
SMG - Società Municipale Gas

Casa Tua - agenzia immobiliare
La Botteguccia Donna
Banca di Legnano
Ottica Anzani

PIAZZA BORRONI

Parafarmacia
Arredotenda di Murru
Quarenghi Claudio - gioielleria
Rauti Antonio - parrucchiere
Il Fornaio di Scardilli - panificio
Tintoria Madonna

Ottica Benassi

VIA MANZONI

Bani - abbigliamento donna
L’Erbario
Pasticceria San Francesco
Borghetti - abbigl. uomo donna
Immobilart - Studio Desca
Allianz Lioyd Adriatico
Immobil Studio - Dapit Mauro
Le Gioie di Betta

Babyland - abbigl. per bambini
Fiore & Foglia - fiorista
Trendy di Lauria M. - parrucch.
La Casa dell’Arte

Intesa srl concessionaria auto
Lainauto - concessionaria auto

Bar Centrale
Fiordiseta - intimo
Sisley young - abbigliamento
Ottica Sirio di Spertini
Tiffany - Profumeria
Calzedonia

PIAZZA DANTE
Ai due fuochi - pizzeria d’asporto
Mastri Camiciai
Sartori Mario - Gioielleria
Ricca Rosy - filati
Elexia - intimo
Kappadi - abbigl. uomo donna
Tacco Rapido
Charme - Calzature
Castiglioni - ferram. utensileria

VIA CARDUCCI

VIA GARZOLI
Monza & Pozzi - Onor. Funebri
Tonon Maria - parrucchiera
Torrefazione Martinica
Boutique della Penna di C.M.
G. Beauty Shop - prof.- estetica
Kappadi - scarpe

VIA LITTA
Banca Credito Bergamasco
Michelis Bar
La Profumeria Giovanna
Lecce Sonia - acconciature
Raimondi - abbigliamento donna
Monili e …. di Stefania Ziggiotto
Tintoria Adriana
Linea Casa di Camazzola
Decio Viaggi - agenzia viaggi
Cartoleria Bolgiani
Coop Italia
Oreficeria Litta
Assicurazioni Ronzoni

VIA RE UMBERTO
Stop & Go - abb. uomo - donna
D.a.p.a Buffetti
Studio Medico Odonoiatrico.
Farmacia Comunale Lainate
Intimissimi
Jardin Des Bijoux - pellett. prof
012 Benetton - abbigl. bimbi
United Color of Benetton
Dental Service - Studio Dentistico
Monica Moda - abbig. uomo donna
Galmarini - bar tabaccheria
Zamagni - Agente di Commercio
Peri - impianti elettrici
Autoriparazioni Ellegi
Arcobaleno - lavasecco

VICOLO IV NOVEMBRE
PIAZZA SALVO D’ACQUISTO
Gelateria Saint Tropez

VIA VARESE

VIALE RIMEMBRANZE
Lady Mode - abbigliamento
Fotografando - fotografo
Studio Muliari - commercialisti assoc.
Pianeta Sole - solarium estetica
Centro Canciani - assicurazioni
Engineering Service
Agenzia Fondiaria Sai - assicurazioni

CENTRO LE PIAZZE
Studio Muliari - commercialisti assoc.
Rinascimento - abbigliamento
Intimo Sfera
Glicine - erboristeria
Autoscuola Paradiso
Armandrea
Ferrario - Elettrodomestici
Panificio Le Piazze

Banca Credito Cooperativo

VICOLO TAGLIAMENTO
ZIME di A. Meroni - carpenteria

CENTRO DOMUS
Il Baretto
G&G - tessuti
Da Pino - pizzeria
Linee tonde - abbigliam. donna
3F Snc di R. Favini - serramenti

VICOLO DELLA CHIESA
L’Angolo del Detersivo di Cozzi

La delegazione
Commercianti di Lainate ringrazia
l’Amministrazione Comunale e tutti gli operatori
che hanno contribuito a rendere più luminoso il Natale Lainatese
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