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Nuovo piano di spazzamento meccanizzato

Per strade più pulite
serve la collaborazione di tutti
Il nuovo Piano di spazzamento meccanizzato,
entrato in vigore il 15 ottobre, si pone l’obiettivo
di garantire una copertura integrale del territorio comunale consentendo, al tempo stesso, all’Impresa appaltatrice di pulire le strade in
condizioni viabilistiche ottimali e funzionali.
Il nuovo Piano ha comportato la posa di nuovi
cartelli di divieto di sosta e la modifica della
cartellonistica già esistente in funzione dei
nuovi giorni e dei nuovi
orari di passaggio.
Le modifiche effettuate

consentiranno comunque ai cittadini di parcheggiare le autovetture nelle immediate
vicinanze delle proprie abitazioni.
Il programma completo e definitivo, con l’indicazione delle zone di
spazzamento e le relative fasce orarie, è disponibile sul sito www.gesem.it oppure presso
l’ufficio GeSeM di Piazza
Matteotti, 1.
Confidiamo nella massima collaborazione di
tutti affinché la nostra
città possa essere ancora più pulita.
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( Ilunaconfronto
ricchezza per tutti
Alberto Landonio
Sindaco di Lainate

Questa volta l’autunno
non è stato caldo per i
temi delicati (lavoro in
primis) trattati all’interno della nostra comunità, ma per un inatteso
supplemento di estate
che ha invaso anche Lainate, prolungando gli
effetti benefici dei tepori agostani e mitigando
quelle difficoltà che
spesso accompagnano
la ripresa a pieno regime
delle attività.
Non sono mancate iniziative importanti per la
nostra città, che hanno
evitato di far coincidere
il ritorno alla “normalità
settembrina” con un noioso ritrovare il tran tran
quotidiano. Del resto,
aprire due case dell’acqua, accompagnare l’avvio dell’attività di un poliambulatorio, rimettere
a nuovo tante strade
della città, mettere mano
alle bellezze della nostra
Villa non sono eventi così scontati da poter passare sotto il silenzio del
“tutto normale”.

Le stesse attività che ci
sembrano di routine, come l’avvio di un nuovo
anno scolastico, si colorano anche quest’anno
di importanti novità,
frutto della collaborazione tra le istituzioni
scolastiche, l’Amministrazione Comunale e
tante realtà associative
che non smettono mai
di stupire i lainatesi, trascinandoli lontano da
una stanca e monotona
ritualità.
Eppure c’è un elemento
che mi ha lasciato perplesso in questo avvio di
autunno. Mi riferisco all’inasprirsi dei toni del
confronto politico, ai roboanti titoli da caccia alle streghe, ad un clima
che più che assomigliare alla giusta dialettica
tra le parti, si è trasformato in uno scontro che
perde di vista il reale
orizzonte di chi ha deciso di impegnarsi per la
città. Qual è, infatti,
l’obiettivo di qualsiasi discussione politica?

Non certo quello di distinguere i buoni dai
cattivi o quello di mostrarsi più bravi o migliori degli altri, così da
aumentare il proprio
consenso o il proprio
prestigio personale…
Saremmo davvero poca
cosa se spostassimo le
giuste discussioni, pur
aspre o accese, su questo
piano.
Credo che ci sia bisogno
da parte di tutti, in primis chi amministra, un
richiamo all’obiettivo di
qualsiasi azione e o bagarre politica: la crescita
di tutti, e quindi di ciascuno, il futuro della nostra città, la dignità delle persone che la abitano; in una parola il “bene
comune”. Se ogni azione, ogni scelta, ogni critica non è indirizzata
verso questo obiettivo
rischiamo di spacciare
per “bene di tutti” quello che invece è un mero
desiderio di visibilità
personale. Ho apprezzato molto cioè che finora

è avvenuto all’interno
del Consiglio Comunale:
un confronto franco,
spesso acceso, in cui ciascuno ha portato il contributo delle proprie
idee per migliorare i
provvedimenti che stavano per essere adottati.
Ciò è stato possibile perché questo confronto è
stato animato dal rispetto verso “l’avversario”,
nella consapevolezza
che si possono non condividere le scelte, si possono avere soluzioni o
idee alternative, ma non
si può non pensare che
chi ha preso una strada
l’ha fatto avendo come
esclusivo punto di riferimento “Lainate e la sua
gente”. Senza questo
presupposto, il confronto diventa lotta e chi
non la pensa come noi
diventa nemico da sconfiggere a tutti i costi.
Non penso sia quello di
cui Lainate ha bisogno
in un periodo come
questo.

IL TACCUINO DEI LAVORI PUBBLICI

In dirittura d’arrivo il “Piano strade 2011”
Mentre andiamo in stampa, si
stanno concludendo i cantieri
per manutenzione straordinaria
della rete stradale del Comune
di Lainate.
Si tratta di una nuova tranche di
interventi, sui 71 chilometri di
rete cittadina, che ha interessato
via Marche, la rotatoria tra via
Rho e via Ischia, quella tra via
Marche e via Circonvallazione,
viale Italia e via Mengato, fino

alla rotatoria tra via don Sturzo e
via Settembrini.
Approvata nelle scorse settimane anche un’agenda “di opere
complementari” che prevede la
manutenzione straordinaria del
tratto finale di via Botticelli, vicolo Olona, via Varese e Milano,
via Bernini (intersezione con
viale Italia), di alcuni tratti di via
Monviso, via Litta (dall’intersezione con via Romanò a via de

Amicis) e via Romanò.
Così come ribadito in più occasioni dall’Assessore ai lavori Pubblici Walter Dell’Acqua, «La programmazione degli interventi è
stata redatta stabilendo una scala di priorità, in relazione ‘all’età’
degli asfalti, al loro grado di usura e al livello di pericolosità delle
sconnessioni per la circolazione
veicolare e per garantire l’incolumità di ciclisti e pedoni».

(amministrazione
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di persone al doppio
( Centinaia
brindisi con le bollicine
taglio del nastro per due nuove Case dell’Acqua

Le strutture
inaugurate in
via Mengato e
via Barbaiana
sono state
realizzate
grazie alla
collaborazione tra
Amministrazione
Comunale e
CAP Holding

Doppio brindisi con le
bollicine a Lainate. Doppio successo oltre le attese, per l’inaugurazione
delle Case dell’Acqua di
via Mengato e via Barbaiana che nel pomeriggio del 1° ottobre hanno richiamato centinaia
di cittadini, desiderosi di
conoscere e sperimentare i due nuovi impianti per la distribuzione di
acqua di rete sia naturale che frizzante, realizzate da CAP Holding
(l’azienda pubblica che
gestisce il servizio idrico
integrato di Lainate e oltre 200 Comuni nelle
province di Milano,
Monza e Brianza, Lodi,
Pavia) in collaborazione
con il Comune.
«La scelta di installare
due Case dell’Acqua,
una a servizio di Lainate
centro e una delle frazioni - ha spiegato l’Assessore all’Ambiente Andrea Tagliaferro durante
la cerimonia - è stata
dettata dalla volontà di
coprire tutto il territorio

comunale. La giornata
di oggi rappresenta la
fase finale di un percorso di progettazione e
studio avviato in collaborazione con i tecnici
comunali e del CAP. Una
risposta concreta alle
sollecitazioni di tanti cittadini. Questi due impianti, che erogano acqua naturale e frizzante,
saranno a disposizione
dei residenti, per ora ad
accesso libero, ma nei
prossimi mesi l’accesso
sarà regolamentato con
la Carta dei Servizi Regionali».
Con 196 litri ad abitante, l’Italia è al terzo posto nel mondo per consumo di acqua in bottiglia, primo in Europa,
con un aumento dei
consumi dal 1980 ad oggi del 317%. Questi consumi così elevati comportano un enorme impatto ambientale: lo
scorso anno in Italia sono stati raccolti 8 miliardi di bottiglie di plastica.
Disposte tutte in fila, co-

prirebbero 40 volte la
circonferenza della Terra.
«A questo bisogna aggiungere i 300mila TIR
che ogni anno attraversano la penisola per trasportare la sola acqua in
bottiglia. Noi Italiani siamo un po’ strani - scherza il presidente di CAP
Holding Alessandro Ramazzotti - in Valle d’Aosta beviamo acqua proveniente dalla Sicilia e
viceversa, senza renderci conto della bontà dell’acqua di casa nostra...
In particolare nel nostro
territorio l’acqua di rete,
quella prelevata dagli
acquedotti cittadini, che

arriva ai rubinetti di casa,
è di ottima qualità, sicura e controllata da rigorosi controlli ogni quindici giorni, svolti dai laboratori delle aziende
che gestiscono il servizio idrico e dalle ASL.
Scegliere di bere “acqua
a chilometro zero” significa scegliere di rispettare l’ambiente!».
La “casetta” di via Mengato sarà accessibile negli orari di apertura dell’area dell’ex podere Toselli, quella di via Barbaiana (raggiunta in bicicletta lungo un percorso
che ha costeggiato il canale Villoresi, il Terziario
ed il Bozzente proprio

(amministrazione

Le Case dell’Acqua
inserite nel contesto
urbano, oltre che
luogo aggregativo e
di socializzazione
sono diventate,
luogo di promozione
della cultura del
risparmio idrico.

per valorizzare il tema
dell’acqua e porre l’accento sulla sostenibilità
della scelta dell’Amministrazione) dalle 6 alle
22, per tentare di evitare
stazionamenti e atti
vandalici. «Da tempo
l’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare azioni concrete di
sensibilizzazione sull’utilizzo razionale dell’acqua e volte alla valorizzazione dell’acqua del
rubinetto - aggiunge il
Sindaco Alberto Landonio - basti citare la scelta del nostro Comune di
eliminare l’acqua in bottiglia dalle mense scolastiche o dai tavoli del
Consiglio comunale. Si
tratta di piccoli gesti che
ognuno di noi può fare
per innescare grandi
cambiamenti».
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CASE DELL’ACQUA: NOTIZIE UTILI
ORARI
Le Case dell’Acqua rimarranno aperte con i seguenti orari
Casa dell’Acqua su via Barbaiana
tutti i giorni dalle 6 alle 22
Casa dell’Acqua nell’area ex podere Toselli – segue gli orari di apertura giornaliera dei cancelli
FUNZIONAMENTO
La Casa dell’Acqua eroga acqua naturale e acqua frizzante.
L’ erogazione dell’acqua sarà libera fino all’installazione nelle prossime
settimane dell’apparecchiatura che
permetterà la fruizione solo mediante la Carta Regionale dei Servizi (tessera sanitaria).
Grazie alla tessera ogni cittadino
avrà la possibilità di spillare acqua
per un massimo di 8 litri alla settimana.

RISPARMIO PER LE TASCHE
E PER L’AMBIENTE
Le Case dell’Acqua si aggiungono alle altre iniziative già poste in essere
dall’Amministrazione che prevedono
la valorizzazione dell’acqua pubblica tramite l’utilizzo dell’acqua di rubinetto anche nelle mense scolastiche e sui tavoli del Consiglio Comunale.
Solo per le scuole grazie a questa iniziativa ogni anno si risparmia lo smaltimento di circa 90.000 bottiglie.
Nella prima settimana di funzionamento invece, le case dell’Acqua,
hanno erogato in totale 19.000 litri
e si stima un consumo medio a regime di circa 1.700 litri al giorno.
Inoltre per ogni bottiglia di plastica
risparmiata ci sono 0,12 grammi di
anidride carbonica in meno nell’atmosfera.

(amministrazione
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Dal censimento
al tempo dei
Romani fino ai
giorni nostri.
Dai chilometri percorsi per
sottoporsi al
“rito del censo”
alla compilazione
via internet
che si fa
con un colpo
di mouse!
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Indagine Istat sulla popolazione italiana

Quanti siamo a Lainate?
Lo sapremo dal censimento!

Con modalità diverse,
l’attività censuaria ha
sempre rivestito un’importanza strategica per
tutti i Governi.
Conoscere (per programmare), infatti, è il fondamento di qualsiasi attività politica, nel senso più
ampio del termine. È con
questo obiettivo finale
che l’ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica - ha
deliberato di realizzare il
15° censimento generale
della popolazione e delle
abitazioni, fotografando
la situazione alla mezzanotte del 9 ottobre 2011.
Tra le novità di quest’anno, anche a Lainate in
queste settimane, l’ISTAT
ha spedito direttamente
a casa i questionati (in

long form o short form
secondo una scelta a
campione) nelle circa
10mila e 500 famiglie. I rilevatori del censimento
incaricati dal Comune recapiteranno, invece, a
mano la documentazione solo alle famiglie che
nel corso del 2011 hanno
subito una variazione di
residenza (ovvero cambio di via o immigrazione
in città).
Chi non avesse ancora ricevuto i moduli a casa
entro la fine di ottobre,
potrà rivolgersi all’Ufficio
Comunale di Censimento.
I questionari potranno
essere compilati, a scelta,
in uno dei seguenti modi
(dal 10 ottobre): compi-

lare il questionario on line, compilare il modello
cartaceo e riconsegnarlo
all’Ufficio Postale, oppure
direttamente presso i
centri di raccolta allestiti
dal Comune dove, fra l’altro, si potrà ricevere tutta
l’assistenza necessaria
per rispondere alle domande o compilare in loco il modello via web.
Chi deciderà di conse-

gnare la documentazione a mano presso i centri
raccolta potrà farlo dal 10
ottobre al 20 di novembre
(da questa data in poi,
per chi ancora non avesse compilato il questionario scatterà il sollecito,
a casa (attraverso i rilevatori).
Attenzione!
Vi è obbligo di risposta al
censimento ai sensi del-

CENTRI DI RACCOLTA DEL COMUNE
A Lainate: Ufficio Censimento Piazza Borroni 18.
da lunedì a venerdì: dalle ore 9.00 alle 19.30
sabato: dalle ore 9.00 alle 13.30
A Barbaiana: Centro Raccolta di via San Bernardo
lunedì e giovedì: dalle ore 16.30 alle 18.30
martedì, mercoledì venerdì, sabato:
dalle ore 10.00 alle 12.30

Recapito telefonico: 02.93598209

CENSIMENTO: UN AIUTO ARRIVA DALLA BIBLIOTECA
In biblioteca è possibile compilare on line il questionario collegandosi ad internet attraverso le postazioni fisse o la rete wireless del
servizio bibliotecario. Il servizio internet è utilizzabile dopo l’iscrizione alla Biblioteca e il rilascio di una password personale.
Per l’iscrizione presentarsi in Biblioteca con la Carta Regionale dei
Servi zi (Tessera Sanitaria) e un Documento di riconoscimento.
Sono disponibili le seguenti attrezzature:
Biblioteca Comunale Lainate
Largo delle Scuderie 5 tel. 0293598208
7 Personal Computer per utilizzo internet utilizzabili gratuitamente per un massimo di 7 ore a settimana (max 2 ore al giorno)
rete WIFI gratuita utilizzabile in tutte le sale della Biblioteca con proprio PC senza limiti di tempo.

Orario Apertura
Lunedì: dalle 14 alle 18.30
Martedì, Mercoledì, Giovedì: dalle 9 alle 18.30 (continuato)
Venerdì: dalle 9 alle 13
Sabato: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 18.30
Biblioteca Comunale di Barbaiana
Centro Civico Via San Bernardo 1- Primo Piano - tel 0293598282
4 Personal Computer per utilizzo internet utilizzabili gratuitamente per un massimo di 7 ore a settimana (max2 ore al giorno)
Orario Apertura
Lunedì: dalle14.30 alle18
Martedì, Mercoledì, Giovedì: dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18
Venerdì: Chiuso, Sabato: dalle 9.30 alle 12

(amministrazione
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un volto nuovo
( Avrà
l’Atrio dei Quattro Venti
Lavori Pubblici

Continua l’operazione volta
alla salvaguardia e valorizzazione
del patrimonio artistico lainatese!
Dopo l’avvio del piano
di interventi di conservazione che interessano la “Sala della Musica”
(di cui abbiamo approfonditamente parlato
nel numero scorso), ecco ai blocchi di parten-

za i restauri dell’Atrio
dei Quattro Venti.
Appena conclusa la stagione delle visite guidate, il fulcro del Ninfeo di
Villa Borromeo Visconti
Litta nei prossimi mesi
sarà oggetto di un consistente intervento di restyling che interesserà le
decorazioni pittoriche
della volta.
Dipinta nel 1785 dall’architetto Giuseppe Levati, la decorazione della
volta fa parte del fantasioso edificio destinato
ai giochi d’acqua che
ogni anno, grazie all’impegno dell’Associazione
Amici di Villa Litta, è in
grado di attrarre decine
di migliaia di visitatori.
L’ultimo restauro alla
volta (di 76 mq) risale
agli anni 1984-85, quando la Soprintendenza
per i Beni Architettonici
e Paesaggistici di Milano
fece eseguire un semplice intervento conservativo. Ma problemi diffusi di umidità hanno portato negli anni ad evidenziare cadute di colore, vistose lacune ed im-

poverimento dell’intonaco. Di qui la necessità
e l’urgenza di un intervento minuzioso.
Da una prima fase di documentazione fotografica dello stato attuale, si
passerà alla pulitura leggera generale di tutta la
superficie della volta e al
preconsolidamento delle parti a rischio.
La squadra di professionisti sarà poi impegnata, per circa cinque mesi, in delicate operazioni
di recupero secondo le
più moderne tecniche,
applicate in base allo
stato di conservazione o
al tipo di sporco riscontrato. Interventi non invasivi, nel pieno rispetto dell’opera artistica.
Il delicato “lifting” restituirà all’Atrio dei Quattro
venti un nuovo volto,
che i visitatori del Ninfeo
potranno tornare ad apprezzare e fruire dalla
nuova stagione 2012.
Il progetto di restauro si
inserisce fra le attività finanziate da Fondazione
Cariplo nel bando per la
valorizzazione del patri-

monio culturale, vinto
dal nostro Comune insieme ai Comuni di Cesano Maderno, Desio,
Bollate e la Provincia di
Monza e della Brianza
che prevede un sistema
integrato di valorizzazione delle 5 Ville Gentilizie.
L’importo complessivo
del finanziamento relativo al Comune di Lainate è di circa € 230.000.

(amministrazione
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il corso d’italiano
( Iniziato
per i nostri sedici profughi
Un primo passo verso l’integrazione

Un filo rosso
attraversa le loro
storie tanto
diverse e tanto
uguali: emigrati a
caccia di un lavoro
si sono trovati
in mezzo ad una
guerra. Poi, i loro
destini si sono
intrecciati a bordo
di un barcone
giunto a
Lampedusa

Lo avevamo annunciato
al loro arrivo.
Ora, anche per loro, è iniziato il percorso di integrazione proprio partendo dall’Abc.
Da giovedì 29 settembre
i sedici ragazzi, tra i 18 e
i 30 anni circa, tutti provenienti dall’Africa Occidentale (15 provenienti
dal Mali ed uno dal Benin), ospiti nell’ala ancora libera della Residenza
Sanitaria Anziani di via
Marche, hanno cominciato a frequentare un
corso di Italiano gestito
da alcuni volontari che
supportano gli operato-

ri della Cooperativa Intrecci.
Il primo passo concreto,
per loro che parlano
quasi esclusivamente la
lingua francese, per conoscere il nostro Paese e
per poter comunicare.
Un filo rosso attraversa le
loro storie tanto diverse
e tanto uguali: emigrati
dai loro villaggi a caccia
di un lavoro per sostenere le loro famiglie, si sono
ritrovati in pochi mesi, in
Libia, in mezzo ad una
guerra, costretti ad una
nuova “fuga”, ma questa
volta per salvare la pelle
e cercar fortuna in Italia.

I loro destini si sono uniti a bordo di un barcone,
sbarcati a Lampedusa e
“dirottati” a Campobasso, prima di arrivare nella nostra città.
C’è Mohamed, 18 anni, il
più giovane e loquace
del gruppo, che da
quando aveva 12 anni,
falegname e commerciante di piastrelle in patria, in Libia si è trasformato in cameriere.
Oppure Zacaria, che da
dipendente in un supermarket, in Libia ha imparato ad installare climatizzatori.
E ancora, Iacuba, timido
e schivo, che a Tripoli è
arrivato solo tre mesi prima che scoppiasse il finimondo, e ha iniziato a
lavorare come saldatore.
E poi gli altri che, il francese lo masticano ancora meno, con cui non è
facile scambiare quattro
chiacchiere, ma che certo sono consapevoli di
vivere, qui, al momento
come “sospesi”.
«Stiamo verificando con
il NIL (Nucleo Inserimento Lavoro) - interviene il
Sindaco Alberto Lando-

nio - la possibilità di impiegare questi ragazzi in
servizi utili per il territorio.
Si tratta di un ulteriore
sforzo di solidarietà della nostra Amministrazione Comunale che, mettendo a disposizione
spazi al momento liberi,
ha voluto rispondere positivamente al piano nazionale per i profughi coordinato dal Ministero
degli Interni e dalla Direzione Sociale dell’Azienda sanitaria locale ».
Vitto e alloggio per sei
mesi (fino a febbraio
2012) saranno loro garantiti dal Ministero dell’Interno, ma difficilmente, per quel che ci è
dato sapere, potranno
ottenere un futuro da rifugiati politici.
Quel che è certo, al momento, è che la struttura in cui sono ospitati,
una volta che sarà espletata la gara per la
gestione degli spazi destinati all’Hospice ritornerà a disposizione della comunità.
Sul loro futuro l’ultima
parola adesso tocca al
Ministero.

(amministrazione
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un’azienda dismessa
( Era
ora è un Poliambulatorio
Un esempio di sinergia positiva a vantaggio dei cittadini

Il Sindaco Landonio è
stato il primo utente:
dopo l’inaugurazione
si è sottoposto ad una
visita oculistica

Là dove c’era un’azienda
dismessa ora c’è un moderno e attrezzato poliambulatorio di circa
mille metri quadri.

Grazie alla sinergia tra
l’Amministrazione Comunale e Ospedale Humanitas Mater Domini di
Castellanza (VA), dal 14
settembre è aperta in via
Lamarmora n.5, nell’edificio di proprietà del Comune sopra la Farmacia
Comunale 2, una nuova
struttura sanitaria; un
polo che ospita ambulatori specialistici ed aree
diagnostiche (ecografia,
RNM articolare, mammografia, ortopantomografia).
Il primo a sottoporsi ad
una visita (oculistica) è
stato il Sindaco Alberto

Landonio che, a margine della giornata, ha
commentato: «Grazie alla sinergia tra pubblico e
privato, da questo momento Lainate potrà disporre di un servizio importante per la cittadinanza: un “Polo sanitario” in grado di garantire
prestazioni in parte convenzionate ed in parte
private a due passi da casa. In un momento di
forte difficoltà economica per gli Enti Locali, ritengo che un’Amministrazione Comunale abbia il dovere d’ incentivare realtà e e risorse uma-

ne presenti sul proprio
territorio affinché, nell’ottica della sussidiarietà,
si possano garantire
nuovi servizi al cittadino
o migliorare quelli esistenti».
Ai servizi della nuova
struttura si potrà accedere a visite specialistiche ed esami in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e, per
alcune prestazioni, anche privatamente.
PRENOTAZIONI E INFO

tel: 0331 476210
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 17.

Inghilterra:
meno mutui più pignoramenti

In una situazione macroeconomica sempre più incerta, il
comparto immobiliare non
riesce a trovare fondamenta
solide. Una situazione non
solo italiana. Come abbiamo
già visto in altre analisi in
questa stessa rubrica, la
stretta del credito da parte
delle banche, che implica una
minore liquidità e disponibilità all’acquisto della casa, è
internazionale.

Dagli USA all’Europa gli indicatori economici confermano
una continua diminuzione
nell’erogazione di mutui.
E, per contro, una crescita dei
pignoramenti.
E’ questo anche il caso dei
mercati d’OltreManica.
Nel Regno Unito, infatti, il livello dei pignoramenti delle
case è tornato a salire quest’anno, per la prima volta dal
2009. Un andamento altalenante fatto di trimestri più
difficili e altri più leggeri ma
che complessivamente punta
a una stima totale di 40.000
persone che dovranno rinunciare alla propria casa nel
2011, contro i 36.300 del
2010. Dati negativi che potrebbero continuare anche nel
prossimo anno. Causa principale, ancora una volta, é la

stretta sui redditi delle famiglie come risultato della combinazione di un aumento
delle tasse, di un incremento
del costo della vita e della
crescita più lenta dei salari. Il
Mortgage Lenders Council
(che analizza l’erogazione di
prestiti e mutui) ha mostrato
un lieve aumento del numero
di case che sono soggette ad
un ritardo nel pagamento
della rata del mutuo, da
77.880 a 78.500.
Eppure l’Inghilterra gode di
un mercato del lavoro relativamente stabile, di tassi di interesse al minimo storico e di

un atteggiamento di tolleranza da parte del sistema
bancario verso chi ha difficoltà con il proprio mutuo.
Ma secondo le previsioni
anche qui le banche dovranno
cambiare approccio e quando
i tassi di interesse esploderanno le famiglie potrebbero
trovarsi in serie difficoltà.
Da parte sua, la Banca d’Inghilterra ha tagliato le previsioni di crescita per i prossimi
due anni, suggerendo che
l’economia sia troppo debole
per sopportare un aumento
dei tassi. Resta da vedere
come reagiranno gli operatori.

(amministrazione
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Landonio ha aderito
( IlalloSindaco
sciopero dei Sindaci
Gli effetti delle manovre per la finanziaria

Lo sciopero indetto dall’ANCI
l’Associazione Nazionale
Comuni Italiani. I motivi della protesta
spiegati in una lettera ai cittadini
A seguito della “nuova”
manovra finanziaria che
ha significativamente
gravato sulle finanze comunali l’Anci (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) ha indetto per il
15 settembre scorso una
pesante forma di protesta invitando tutti i Sindaci a scioperare per un
giorno rimettendo le
deleghe ai Prefetti.
L’ultima manovra finan-

Lainate 15 settembre 2011

ziaria ha comportato infatti, per il Comune di
Lainate, 200.000 euro
di tagli ai bilanci comunali che si aggiungono
agli oltre 500.000 euro
di minori trasferimenti
applicati a inizio anno.
Un totale superiore ai
700.000 euro di tagli
nel 2011 che hanno richiesto un importante
riequilibro dei conti e
conseguentemente dei
servizi erogati alla città.
Anche il Sindaco Alberto
Landonio ha aderito alla protesta spiegandone
i motivi in una lettera
aperta ai cittadini che
pubblichiamo a fianco.

Carissimi cittadini,
oggi dirò al Prefetto e al Ministro dell’Interno che questo Comune non è più in grado di dare i servizi ai cittadini. Chiuderò simbolicamente l’ufficio Anagrafe e
Stato Civile.
Si tratta di una forma di protesta molto forte, contestuale in tutti i Comuni italiani, alla quale siamo arrivati perché non siamo riusciti a far cambiare una manovra economica necessaria ma sbagliata nelle parti
che riguardano le istituzioni territoriali.
Per senso di responsabilità e attenzione alle persone la
protesta non creerà disagi o interruzioni ai servizi perché, come sempre, saremo dalla parte dei cittadini, al
di là delle logiche politiche nazionali.
Non vogliamo peggiorare la qualità della vostra vita ma
cercare di migliorare i servizi e le prestazioni in tutti i
settori e difendere i vostri diritti.
Oggi non è più possibile, perché si preferisce togliere ai
Comuni invece di andare a vedere dove le risorse si
sprecano realmente.
Ogni anno i Comuni hanno portato soldi alle casse
dello stato per un totale di oltre 3 miliardi di euro.
Lo Stato continua a sprecare e noi rischiamo di essere
costretti ad aumentare le tasse o a chiudere i servizi.
Ho deciso di scrivervi per far conoscere a che punto
siamo arrivati e perché ognuno di voi possa rendersi
conto che la protesta che i Comuni e l’ANCI stanno facendo non è la protesta della “casta” ma di chi lavora
seriamente per rendere i nostri Comuni ed il nostro
Paese sempre più solidi, competitivi e vivibili.
Le porte del vostro Comune sono sempre aperte.
Il Sindaco
(Alberto Landonio)

(consiglio comunale
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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.

Composizione
Consiglio
Comunale

Votazioni dei principali punti all’ordine del giorno
del Consiglio Comunale del 29 settembre 2011

Sindaco
Landonio Alberto
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)
Savino G. (capogruppo)
Anzani A.
Boccoli C.
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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Lainate Nel Cuore
Manutenzioni... Sì grazie!
www.lainatenelcuore.it
info@lainatenelcuore.it

Nel giudicare un mandato amministrativo solitamente si valuta il grado di realizzazione
del programma presentato ai
cittadini, con una maggiore attenzione sulle opere pubbliche
più visibili e di maggiore impatto. In realtà la conclusione
di un’opera pubblica presuppone anche l’aver organizzato
e previsto una corretta manutenzione indispensabile per
garantirne il funzionamento.
Le piccole manutenzioni agli
occhi del cittadino possono
sembrare di facile gestione rispetto alle grandi opere, in re-

altà, la complessità delle procedure ed i vincoli della “macchina comunale”, sono quelle
che impegnano maggiormente gli uffici comunali e gli Assessorati di riferimento.
In quest’ottica ricordiamo come
la Giunta Landonio abbia ultimamente pianificato degli interventi di manutenzione ordinaria su opere già esistenti o
di nuova realizzazione.
Dopo i rinnovi alle strutture
scolastiche della scorsa estate
è stato organizzato un sistema
di gestione delle piccole manutenzioni in collaborazione

con il personale delle scuole.
Per quanto riguarda la manutenzione delle strutture esistenti è stato formulato un piano per la rimozione dell’amianto negli edifici pubblici in primis dalla tettoia della
struttura dell’area mercato.
Un esempio sull’arredo urbano
è l’avvenuta rimozione dell’impianto di illuminazione, da
tempo dismesso, nelle vie di
Lainate Centro.
La programmazione della manutenzione del verde in Villa
Litta e l’estensione a tutto il
territorio comunale della puli-

zia delle strade sono altri interventi in linea con questo
orientamento. Vogliamo inoltre segnalare, a completamento del servizio di erogazione dell’acqua potabile, la
realizzazione di due case dell’acqua. In un periodo come
questo dove vengono richiesti
sacrifici a cittadini ed anche
agli enti locali, la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche assume un importanza
fondamentale per evitare in
futuro interventi più onerosi
ed è in questa direzione che ci
stiamo muovendo.

Lista Anzani
Lainate: “una città da amare”
listaanzani@libero.it

“Un territorio da vivere,
una città da amare”
Potrebbe, o forse meglio, dovrebbe essere lo slogan per
tutti i lainatesi che vivono il
proprio territorio in maniera
passiva. È la considerazione
che abbiamo fatto dopo il meritato successo dei giorni scorsi in termini di visitatori, l’ennesimo, della Fiera di San Rocco e delle visite guidate a villa
Litta, nonostante il clima avverso. A rendere accogliente il
nostro territorio i numerosi interventi mirati a migliorare la
qualità della vita di tutti noi

residenti tanto che, oggi, possiamo affermare con orgoglio
che molto è stato fatto: strade
pulite, parchi ordinati, le vie del
centro sistemate.
E la gente che passeggia gode
una sensazione di benessere.
Lainate è una città alle porte di
Milano che, nonostante i cambiamenti avvenuti in tutto
l’hinterland è riuscita a conservare una dimensione a misura d’uomo. Certo non è tutto perfetto, la sistemazione di
Piazza Vittorio Emanuele sta
subendo un rallentamento a
causa di un ricorso e molto al-

tro ancora rimane da fare come
gli interventi che completeranno la sistemazione dei
manti stradali, il riordino della pubblica illuminazione, gli
interventi a importanti snodi
viabilistici il completamento
dei lavori per la nuova biblioteca che creano qualche disagio a residenti. Il piano triennale delle opere prevede numerosi interventi che potranno essere realizzati solo attraverso forme finanziarie che
permettano di rimanere nel
patto di stabilità imposto dal
governo centrale.

Intanto possiamo essere soddisfatti delle gestioni partecipate di Gesem per la gestione
del verde, per la segnaletica
stradale rifatta, per la rimozioni dei lampioni vecchi e fatiscenti. Il personale, al primo
anno di attività, è impegnato e
attento a ben figurare e potrà
migliorare i propri servizi se vi
sarà collaborazione coi cittadini. Amare la propria città è un
dovere di ogni cittadino, servirla
per migliorarla è un piacere e
noi della Lista Anzani lo stiamo facendo con grande passione.

(a nostro parere
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Unione Democratica
Bentornati dalla vacanze... a chi ha potuto permettersele
www.unionedemocratica.org

In questi giorni di festa nella nostra città: Festa di San Rocco con
relativa fiera, festa dell’Oratorio
di Lainate, abbiamo incontrato
tantissima gente di Lainate e
non. Fermandoci a chiacchierare abbiamo potuto constatare
quante famiglie in difficoltà
economiche ci sono per mancanza totale o parziale di lavoro.
Queste difficoltà si accentueranno sempre di più nei prossimi mesi con l’approvazione di
questa ultima manovra del go-

verno in quanto alle Amministrazioni Comunali arriveranno
meno finanziamenti e saranno
costrette a ridurre alcuni servizi essenziali per le famiglie.
Bene ha fatto il Sindaco Landonio a scrivere una lettera indirizzata a tutti i Cittadini spiegando cosa non potrà più fare
l’Amministrazione Comunale e
indire una protesta formale di
alcuni uffici comunali senza
danneggiare gli utenti che per
buona parte sono sempre i più

svantaggiati. Il Comune di Lainate ha sempre rispettato il pareggio di bilancio ma sarà punito come i Comuni che hanno
speso da sempre molto di più di
quello che incassavano. Siamo
un Comune attraversato da una
delle vie più trafficate d’Europa,
subiamo solo danni (inquinamento acustico, atmosferico e
utilizzo di suolo senza averne
vantaggi) di questo nessuno ne
tiene conto e paghiamo come
tutti gli altri Comuni.

Se veramente serviva questa
manovra tutti avrebbero dovuto pagare in base al reddito, alle condizione di vita dei cittadini e alla qualità dell’ambiente
in cui si vive.
Viviamo in un territorio super
sfruttato negli anni passati,
dobbiamo offrire sempre più
servizi alle persone, bonificare
terreni e fiumi, da questo super
sfruttamento del passato.
Ma con quali risorse verranno
fatte?

Popolo della Libertà
E se Penati fosse stato del PdL?
www.pdllainate.it
info@pdllainate.it

Si continua a parlare in questi
giorni dell’ inchiesta sull’ area ex
Falck di Sesto S. Giovanni con F.
Penati indagato per concussione
e corruzione per tangenti pagate tra il 2001 e il 2002. Grande
imbarazzo nel PD, silenzi molto
eloquenti, un’espulsione tardiva
e sofferta dal partito. Premesso
che, come abbiamo già scritto su
questo periodico, noi per primi rifuggiamo dal giustizialismo, abbiamo nel nostro DNA i geni indelebili della libertà, la convinzione profonda di non condannare a priori una persona prima

della condanna definitiva, non
possiamo però desistere dalla
tentazione di attivare la nostra
immaginazione: e se Penati fosse stato del PDL? Avrebbe avuto
il trattamento fin qui avuto da
magistratura, stampa, partiti?
Avrebbe potuto evitare lo spudorata pubblicazione seriale di telefonate intime e personali che
niente hanno a che fare con l’ indagine in corso? Avrebbe potuto
evitare la richiesta perentoria delle dieci domande di Repubblica,
pronta ad emettere sentenze di
condanna prima ancora dell’ ini-

zio del dibattimento processuale? Avrebbe potuto evitare le continue litanie del fare un passo indietro di Casini, le allucinanti aggressioni verbali di Di Pietro, il tono beffardo di Fini che predica bene e razzola male, i ragionamenti inconcludenti e fuori dal mondo di Rifondazione Comunista?
Per fortuna che Penati è del PD:
almeno così riesce a gestirsi in
maniera molto soft, low profile
come dicono gli inglesi, questo
increscioso incidente di percorso
della sua brillante carriera politica! Ci rimane comunque il dub-

bio sacrosanto di due pesi e due
misure. Come quando si dice che
Berlusconi non poteva non sapere quello che ha fatto il suo usciere, mentre Bersani ha il diritto di
non sapere quello che ha fatto
uno dei massimi dirigenti del suo
partito.
Anzi: ”Se qualcuno sospetta di
me, lo dica e lo querelo”! Come
sempre, comunque, attendiamo
le conclusioni processuali per
esprimere giudizi definitivi su
Penati, così come su tutte le altre
persone “innocenti fino a sentenze di colpevolezza”.

Partito Democratico
Sottopasso di Corso Europa: sogno o chimera
www.pdlainate.com
info@pdlainate.com

Marzo 2009. L’Amministrazione
di centrosinistra sigla l’accordo
con la Provincia di Milano
(5.700.000 Eur) per realizzare finalmente dopo 30 anni, il sospirato collegamento della circonvallazione tramite un sottopasso
situato lungo il naturale proseguimento di Corso Europa. Non
una semplice opera. Una necessità. Per la città, per la qualità
della vita dei suoi cittadini, per la
più importante associazione im-

prenditoriale lainatese, che tanto aveva detto e tanto aveva fatto, in piena campagna elettorale
contro la precedente Amministrazione Bussini. Ebbene, ormai
sono passati più di 2 anni dall’insediamento della giunta Landonio a Lainate e di quella di Podestà alla Provincia di Milano. Proprio lì, dove Autostrade ha realizzato a tempi di record una parte
del nuovo svincolo dell’A8-A9,
doveva essere costruito il nuovo

sottopasso. Il cittadino lainatese
avrà pensato che visto che tutta
l’area è un immenso cantiere,
“forse sarà la volta buona “. E invece no. La Provincia targata centrodestra, ha stralciato il progetto e i relativi finanziamenti, vanificando il lavoro di anni, e chiedendo che sia Autostrade a realizzare tale opera. Cosa che purtroppo, come tutti possono tranquillamente vedere, non sta avvenendo.

La cosa che da veramente fastidio
è, che tutto ciò che è successo in
questi ultimi 2 anni, sulla vicenda di questa opera “indispensabile“ per la nostra città, è passato nel silenzio più assoluto. Nel silenzio più assoluto di chi, proprio
in piena campagna elettorale
2009, era pronto a stracciarsi le vesti, pur di veder abdicare l’Amministrazione Bussini.
E lo stridente silenzio ... purtroppo continua.

(a nostro parere
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Lega Nord
Profughi a Lainate
www.leganordlainate.com
leganordlainate@altervista.org

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

Apprendiamo che sono arrivati
a Lainate 19 profughi (di età
compresa tra i 18 e i 30 anni)
che il Comune ospita nell’ala
ancora libera della Residenza
Sanitaria Anziani di via Marche.
È previsto che si fermino a Lainate tra i 3 e i 6 mesi.
Pur rispettosi del disagio profondo che questi ragazzi hanno
dovuto sostenere, ci preme però dire che i profughi dovrebbero essere quelli che lasciano il
proprio paese portando con sé la
famiglia ed è quello che ci
aspettavamo, invece si sono insediati nella nostra città i famosi “baldi giovani profughi” che
hanno lasciato mogli, figli e ma-

gari pure gli anziani genitori, nel
loro paese dilaniato dalla guerra.
Premesso che pur essendo favorevoli a questo temporaneo
gesto di solidarietà che dovrebbe essere sostenuto dall’Europa
intera e non solo da noi per
l’unica ragione che siamo i più
vicini, vorremmo porre alcune
domande a questa Amministrazione.
Tenuto conto del contributo
statale di 46 € giornaliere
per ciascuno di loro e delle
misure intraprese per il loro
sostegno, il Comune deve
sostenere ulteriori costi?
In questo particolare momento

di crisi, sono gli anziani in difficoltà e le persone senza lavoro,
famiglie numerose e disabili che
l’Amministrazione dovrebbe aiutare con ogni mezzo.
Non sarà rimandata l’apertura dell’Hospice perché i locali sono occupati?
Cosa succederà quando il
contributo statale cesserà?
Cosa sarà di loro?
Diventeranno cittadini di
Lainate e quindi avranno diritto, al pari dei Lainatesi bisognosi, di aiuti da parte del
Comune?
Tenuto conto dell’età di questi
personaggi, sarebbe opportuno
accompagnarli in un percorso

che li renda autosufficienti per
quanto riguarda il loro sostentamento.
Non vorremmo vederli bighellonare, come succede adesso,
per le vie e i parchi pubblici ancora per anni, preda della criminalità organizzata che ha
sempre bisogno di mano d’opera a basso o bassissimo costo.
Riteniamo che la solidarietà sia
importante, ma che vadano
sempre valutati e prevenuti
eventuali rischi che ne possono
derivare; in ogni caso ci auspichiamo che in futuro nessuna
struttura comunale verrà assegnata o utilizzata per attività a
beneficio di questi personaggi.

tenere da tutta la comunità.
In Italia i politici parlano di solidarietà e di linea dura, ma poi
sono solo capaci di nascondere
la polvere sotto il tappeto. In
consiglio comunale, chiederò al
Sindaco di trovare una soluzione finale a questo problema dato che non possiamo permettere che la struttura per i malati terminali sia occupata da altre persone. Questi profughi
parlano francese e quindi sarebbe giusto spedirli ai nostri
cugini d’oltralpe dato che ultimamente ci tengono molto a

fare amicizia, specialmente coi
libici. L’Europa ci ha lasciato soli a gestire il problema profughi
quindi dobbiamo fare un lavoro molto equilibrato tra solidarietà e rispetto dei diritti dei cittadini lainatesi. Non vorrei rivivere l’esperienza borbonica del
terremoto lucano dove la gente ha messo le radici dentro i
containers.Vediamo di considerare anche i diritti di chi ha una
malattia non più guaribile e che
deve essere seguito dentro una
struttura adeguata che a Lainate è ora occupata.

Andrea Pilati
Buoni sì, fessi no!
Da lunedì 27 luglio sono ospitati,
presso l’Hospice RSA di Via Marche 16, i profughi provenienti
dai noti e tristi sbarchi di Lampedusa. Aiutare gente che ha
bisogno è cosa buona e giusta,

ma il confine con la beffa non è
molto lontano. Qualcuno ci deve dire per quanto tempo dovranno stare negli edifici che,
ricordiamolo, sono stati costruiti per ospitare i malati terminali, gente che forse ha ancora più bisogno.
Questi 16 ragazzi sono tutto il
giorno in giro a bighellonare e
a passare il tempo nei parchi…
ma che senso ha tutto ciò?
Se si deve aiutare qualcuno,
non lo si deve parcheggiare da
qualche parte e poi dimenticarselo lì, facendolo poi man-
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Rievocazione Storica
( Ladedicata
all’Unità d’Italia
In occasione del 150° Anniversario

Il tradizionale appuntamento di settembre con
la manifestazione promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con gli “Amici di Villa Litta” nello
storico parco non poteva quest’anno non rendere omaggio ad un an-

niversario tanto illustre,
come quello dell’Unità
d’Italia, ricordando che i
componenti della famiglia Litta, proprietaria
della Villa tra il 1750 e il
1866, furono attivi sostenitori dei moti che
portarono all’indipendenza italiana.
Nel nome di “Lainate in
Festa per il Regno”, cinquanta personaggi in
costume d’epoca hanno
proposto visite guidate
nel Ninfeo alla scoperta
delle meraviglie custodite in questa storica dimora di campagna. dei
Visconti Borromeo Litta

Sono stati rievocati i festeggiamenti che furono tenuti in occasione
del passaggio a Lainate
del Re Vittorio Emanuele II di Savoia dopo la
storica battaglia di Magenta combattuta il 4
giugno 1859; una tappa importante verso la
liberazione di Milano
dalla dominazione austriaca e verso l’Unificazione Italiana.
Il tutto accompagnato
dalle coreografie realizzate in collaborazione
con la scuola di danza
lainatese “Music Dance
end Mimic Art” diretta

da Desirèe Motta.
È stata questa inoltre
l’occasione per gli “Amici di Villa Litta” di inaugurare ufficialmente il
Progetto Mercurio, ovvero all’installazione di
uno speciale display interattivo a lato dell’entrata Nord del Parco di
Villa Litta (Alzaia del canale Villoresi), in prossimità della Sede della Associazione, per valorizzare e diffondere la conoscenza di Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate (in collaborazione
con la società Vidicom by
Sobet).

(cultura
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domenica alla scoperta
( Una
del Parco storico di Villa Litta
Idee per un pomeriggio diversa

Il 23 ottobre tour speciale
tra le meraviglie arboree
custodite in Villa

Domenica 23 ottobre
Villa Borromeo Visconti
Litta di Lainate ha aperto eccezionalmente le
sue porte per offrire al
pubblico una visita guidata alla scoperta del
Parco Storico e del suo
pregevole patrimonio
arboreo e vegetale.
Presenza irrinunciabile
nella costruzione di una
villa, punto d’incontro
tra elementi naturali e
architettonici, il Parco
conserva ancora oggi il
fascino delle antiche dimore estive, luoghi di
evasione dalla chiusa vita settecentesca.
Il tracciato, ideato ed

elaborato dalla metà del
Cinquecento, si sviluppa
su una superficie di circa
3 ettari e custodisce una
numerosa varietà di alberi, appartenenti a 56
specie differenti, e di arbusti, classificati in 15
specie.
Tra gli alberi di maggior
pregio meritano una segnalazione alcuni esemplari di cedro dell’atlante, faggio, farnia,
magnolia, noce nero ed
il Ginko Biloba, oltre alla
carpinata, una struttura
architettonica vegetale
veramente notevole.
Il tour, inserito nel programma di valorizzazio-

ne di Villa Litta e curato
da Paola Ferrario (conservatore del museo “Il
Ninfeo”), ha avuto come
guida il famoso agronomo Emilio Trabella, il
quale, in collaborazione
con l’Amministrazione
comunale e l’Associazione Amici di Villa Litta si
occupa da tempo del recupero del Parco Storico. Due sono stati i turni
di visita che sono partiti
dal Cortile Nobile, il primo alle 14 e il secondo
alle 16.
Le visite guidate, richieste su prenotazione dai
visitatori, sono state totalmente gratuite.
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in Villa
( Incontriamoci
ai Concerti Aperitivo
Appuntamenti con la musica

13 novembre 2011
ore 17
In collaborazione con il
Conservatorio G. Verdi di
Milano

Alessandra
De Stefano
Arpa
Diplomata in arpa e pianoforte, si è avvicinata
ed appassionata alla
musica moderna e contemporanea, andando
ad approfondire il più
recente repertorio arpistico sia come solista
che in formazioni da camera.

Musiche di: Leo, Rota,
Bach, Grandjany,
Saint.Saëns, Tournier,
Albeniz

4 dicembre 2011
ore 17
In collaborazione con il
Conservatorio G. Verdi di
Milano

Issei Watanabe
Violoncello
Classe 1989, figlio d’arte. All’età di 10 anni si avvicina allo studio del
violoncello presso la
Scuola Musicale di Milano. Nel 2008 vince il primo premio al Concorso
di Stresa.
Attualmente sta studiando presso il Conservatorio di di Milano.
Nel 2010 è risultato vincitore del primo premio
del concorso di Musica
da Camera Rotary Club
Milano.

Boris Iliev
Pianoforte
Nato in Bulgaria, a 9 anni tiene il suo primo recital presso l’Auditorium
dell’American University
in Bulgaria. Nel 2003 si
trasferisce a Milano dove
prosegue gli studi pres-

so il Conservatorio.
Nel 2010 si è diplomato
al Conservatorio di Milano e ora prosegue gli
studi al Biennio Superiore di Musica da Camera.
Musiche di: Liszt
Janacek, Webern,
Debussy.

Prossimi concerti
22 gennaio 2012 e 19 febbraio 2012
I concerti si svolgeranno presso la 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

OCCASIONI DA NON PERDERE

Mercatino in Villa

In attesa che arrivi il Natale

Sabato 26 e Domenica 27 novembre, presso Villa Borromeo Visconti Litta sarà allestito il Mercatino dell’Artigianato che osserverà il seguente orario di apertura:
Sabato 26 novembre: dalle 14.30 alle 19.00
Domenica 27 novembre: dalle 10.00 alle 19.00

Dal 19 novembre al 29 dicembre, presso la Sala degli Specchi
e nelle Sale Aﬀrescate della Biblioteca sarà allestita, in collaborazione con l’Acar Edizioni, la Mostra Mercato dal titolo “Un libro
per Natale”. Alla mostra saranno presenti anche alcuni autori.
Quale migliore occasione, dunque, per trascorrere un ﬁne settimana un po’ diverso, lontano dalla solita TV, oppure per acquistare un libro da regalare ad una persona cara.
La mostra osserverà normalmente i seguenti orari di apertura:
Venerdì, Sabato e Domenica:
dalle 9.30 alle 20.30
In via del tutto straordinaria, considerato l’approssimarsi del
Natale la mostra resterà aperta anche Giovedì 8 dicembre sempre dalle 9.30 alle 20.30.
Sul sito www.comune.lainate.mi.it è pubblicato il calendario
degli appuntamenti con i lettori
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tessera in meno in tasca
( Una
e la biblioteca digitale
Ancora tante novità per gli utenti

Aspettando la nuova sede di Largo Vittorio Veneto, gli utenti della biblioteca di Lainate hanno già iniziato a sentire il
profumo di alcune novità. Ci riferiamo al collegamento wi-fi, alla consultazione, al rinnovo prestiti, e alle prenotazioni
dei libri tutto on-line, direttamente dal pc di casa
o dal proprio iPhone, tablet, iPad.
Da oggi, inoltre, le vec-

LETTURA E TECNOLOGIA
Sabato 19 Novembre - ore 17
Biblioteca Comunale - Sala delle Capriate

Lettura Digitale:
un viaggio nei nuovi stumenti
Incontro con Nicola Cavalli
nuMediaBiOs - Osservatorio Nuovi Media Università degli
Studi Milano Bicocca - Libreria Ledi Srl - International Bookseller - Ledizioni - LediPublishing

Kindle, ipad, eink, tablet, touchscreen, ebook,
epub... quante nuove parole, quasi tutte straniere, che stanno dietro ad una rivoluzione, appena
iniziata, che (forse) cambierà il mondo del libro, delle biblioteche e anche quello di noi lettori.
Verranno presentate le principali novità nel settore
degli strumenti di lettura digitali, tentando di capire quali strumenti siano più utili per i diversi scopi e quali strumenti possano essere utilizzati per
sfruttare le nuove funzionalità di digital lending che
le biblioteche stanno iniziando ad oﬀrire.

chie tessere bibliotecarie
saranno sostituite dalla
Carta Regionale dei
Servizi CRS che, una volta attivata, permetterà di
accedere a tutti i servizi
delle nostre biblioteche
e alla nuova Medialibrary.
Che cos’è Medialibrary?
È la tua Biblioteca Digitale accessibile gratuitamente e facilmente da
casa tua o dalle postazioni internet disponibili
nelle sedi della nostra biblioteca.
È accessibile a tutti gli
iscritti del CSBNO.
Già da ora è possibile
consultare oltre 1700
quotidiani e periodici
di tutto il mondo, leggere un migliaio di e-book,
ascoltare più di 16.000
canzoni, guardare in
streaming oltre tremila
filmati e molto altro ancora.
Nei prossimi mesi metteremo a disposizione, in
via sperimentale, il prestito di circa 300 titoli di
e-book.
Ma dal 2012 si partirà alla grande con questo
nuovo servizio!
Naturalmente ti aspettiamo in biblioteca se
vuoi saperne di più.
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di Barbaiana
( All’Auditorium
torna il Teatro dei Bambini
Un ritorno tanto atteso da grandi e piccini

Sempre molto
apprezzata
viene riproposta,
da13 anni,
una rassegna
che ci farà
vivere da
novembre a
febbraio.
alcuni sabato
pomeriggio
immersi in
un’atmosfera
incantata

Sabato 26 novembre
ore 16.30

PREZZEMOLINA
Compagnia Teatrale
Mattioli
Liberamente ispirato all’omonima fiaba
popolare
Regia: M. Mattioli e
R. Coluccini
con Monica Mattioli
Adatto dai 4 anni
In un angolo di un orto
c’e’ una donna, un po’
strana, che parla al suo
prezzemolo.
Ma oggi e’ arrivato il momento di vendere quel
prezzemolo e la donna
non cela fa.
Nell’orto ci sono alcuni
segreti legati alla storia
di una fanciulla che ha
una mamma e che, come tutte le mamme, è
bellissima… bella… carina… cioè… particolare
…. unica…anzi golosa,
e che per la sua golosità
fa un patto con la fata
Morgana.
Una fata?

A dire il vero è un’orchessa, che quando sorride ha dei denti denti?
“Quando nascerà la
bambina si dovrà chiamare Prezzemolina e
quando sarà grande
Morgana la porterà via
con sé”.
Prezzemolina nasce, cresce e viene rapita dalla
Fata Morgana ma nella
casa di Morgana c’e lui:
Meme’ il più bello che la
mamma Morgana fè!
che è anche un po’ magico e che con le sue
magie fa sospirare lei,
Prezzemolina
Sabato 17 dicembre
ore 16.30

CERCASI BABBO
NATALE
Spunkteatro
con Ottavio Bordone
e Marco Clerici
Adatto dai 4 anni
l vecchio Babbo Natale
sta per andare in pensione ed Herbert, il capo
Elfo, deve consegnare la
lettera di incarico per il
nuovo Babbo; ma il posto vacante fa gola a
tanti e qualcuno farebbe carte false pur di aggiudicarsi e sfruttare i
poteri di Babbo Natale
per fini personali.
Riuscirà Herbert, utilizzando magie, canzoni e
l’aiuto dei bambini
a trovare il Babbo Natale giusto, e fare in modo
che i bambini di tutto il
mondo, possano affidare le loro speranze desideri e sogni, per un
mondo più felice, non
inquinato e di pace?

Sabato 28 gennaio
ore 16.30

BUMBA CURIOSO
ELEFANTINO
Teatro del Vento
con: Maria Teresa
Galati e Alessandra
Ingoglia
Adatto dai 4 anni
Tanto tempo fa, quando
gli elefanti non avevano
ancora il naso, la terra
era piena di animali e
lassù nel cielo le stelle
erano dappertutto, nella
foresta c’erano il
Serpente, l’Avvoltoio, il
Bufalo e la Pantera, tra
loro viveva un elefantino bianco, veramente
speciale, chiamato Bumba. Un cucciolo curioso e
testardo,timido ma temerario, la sua vita nella
foresta era buffa e tenera allo stesso tempo.
Dopo un lungo viaggio e
molte avventure il nostro eroe diventerà il primo elefante con la proboscide.
Sabato 11 febbraio
ore 16.30

MAGIA DEI
POLLICI VERDI
Pandemonium Teatro
regia di: Tiziano Manzini
con Tiziano Manzini
e Walter Maconi

costumi di:
Emanuela Palazzi
Adatto dai 5 anni
È la storia di un bambino, figlio di un fabbricante di cannoni, che a
un certo punto di quella che sembra una vita
serena, tranquilla e ordinata, si accorge di
possedere la straordinaria capacità di far germogliare fiori di tutte le
qualità in qualsiasi posto che venisse toccato
dai suoi pollici.
Due giardinieri un po’
pasticcioni faranno rivivere sulla scena questa
appassionante storia in
equilibrio fra magia, avventura e divertimento,
per giungere ad un finale sorprendente.
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
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favola per accogliere
(Una
i bambini delle “prime”
Originale inizio d’anno alla “Walter Tobagi”

Puntuale come ogni
anno, a settembre torna
squillare la campanella
il simbolo della scuola
che riprende l’attività.
E noi docenti della Walter Tobagi, come sempre, anche quest’anno
abbiamo destinato alcune giornate all’accoglienza dei ragazzi che
accedono per la prima
volta alla scuola secon-

daria di 1° grado, (la
scuola media, tanto per
intenderci).
Ritenendo che non sia
necessario illustrare di
nuovo le finalità e le
modalità di tale progetto ormai consolidato, preferiamo invece,
parlarvi del modo originale con il quale sono
stati accolti i nuovi
alunni , i “primini”.
Per interessarli subito
abbiamo scelto per loro
una favola, di Gaetano
di Pasquale, dal titolo
“Il villaggio felice”, che
vede, quale protagonista negativo il Mago
Barbariccia, un mago
triste e solitario sempre
all’eterna quanto vana
ricerca della formula
della felicità.
Un mago non ha mai riso in vita sua.
Protagonista in positivo della favola è invece
Giannino, un povero

SCUOLA PRIMARIA DI VIA LITTA

La scuola è cominciata
a contatto con la natura
Gli Amici del Bosco
e le insegnanti delle classi terze
Primi giorni di scuola a contatto con
l’ambiente per gli alunni delle terze
A/B/C della scuola primaria di via Litta.
Mercoledì 15 settembre, infatti, si sono
recati al bosco della Madonnina lungo la
riva del canale Villoresi dove hanno incontrato i volontari dell’Associazione “Gli
Amici del Bosco”.
Con il loro aiuto, i bambini hanno avuto
modo di vedere e sperimentare i quattro

elementi della natura: Terra, Aria, Acqua,
Fuoco… su cui lavoreranno quest’anno.
Hanno potuto vedere come si preleva
l’acqua dal canale per innaffiare il bosco,
hanno piantato due querce da sughero,
hanno visitato l’orto e hanno infine capito l’utilità del fuoco per tenere pulito
il bosco.
Alla fine della lunga camminata sono
giunti in una cascina dove sono stati
ospitati dal nonno di Gabriele, alunno
delle terze, per il pranzo al sacco e la visita agli animali della fattoria.

minatore che, al contrario del mago, è allegro e
felice della sua vita e
del suo lavoro.
Come tutte le favole
anche questa ha un lieto fine: Giannino riesce
a far ridere il mago Barbariccia facendogli conoscere la felicità.
Barbariccia allora decide di regalare agli abitanti del villaggio tutti
i colori dell’arcobaleno
affinché possano sempre apparire nel cielo
quando la tristezza assalirà il mondo!”.

Da allora l’arcobaleno
ci rende felici e allegri
dopo un temporale.
La favola è piaciutadavvero molto ai bambini,
tanto che poi si sono divertiti ad illustrarla con
dei bellissimi disegni
ricchi di fantasia.
Il nostro augurio è che
questa favola possa accompagnare ciascuno
di noi, docenti, genitori e studenti, sia nei
giorni di sole come nei
giorni di pioggia che
l’anno scolastico appena iniziato ci riserverà.
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sempre le emozioni
( Rivivono
della prima campanella
Primi giorni di scuola alla Enrico Fermi

Laura Moja
Anche quest’anno, il 12
settembre 2011, è suonata la campanella nella
scuola media “Enrico Fermi” di Lainate, prima per i
ragazzi di seconda e terza
media, poi per gli studenti di prima.
I volti dei nostri “piccoli”,
sebbene diversi, avevano
tutti lo stesso sorriso per
gli amici ritrovati anche se
leggermente velato dal timore per la nuova avven-

tura che stavano per intraprendere. Come sempre, i nostri ragazzi sono
stati accompagnati in
questo ingresso nella
nuova scuola attraverso
modalità ludiche, ma non
solo. Durante i primi tre
giorni di scuola, infatti, si
sono svolte attività varie,
ma non eccessivamente
impegnative, in modo
che i nostri giovani potessero conoscere la
struttura scolastica e le
sue regole, gli insegnanti

e i nuovi compagni di
classe. Complice il bel
tempo, la giornata conclusiva del progetto “Accoglienza” è stata davvero memorabile: nella
splendida cornice del
parco di Villa Litta (concessoci dal Comune) si
sono svolti tanti giochi
volti a suscitare allegria e
divertimento tra i ragazzi
e gli stessi docenti.
Con il 15 settembre i ritmi
della scuola hanno ricominciato a essere ripresi
con maggiore regolarità,
anche se non è stato facile visto che il sole era ed è
ancora caldo sulla pelle.
Così è iniziato l’anno scolastico 2011-2012 che riserverà ai nostri giovani
discenti tante conoscenze
ed emozioni per le varie
iniziative che il plesso della scuola media ha programmato a partire dal
progetto di “Volontariato”. Come l’anno scorso,

anche quest’anno i ragazzi vivranno l’esperienza del volontariato grazie
alla disponibilità di persone comuni che operano
sul nostro territorio per il
bene degli altri.
In una società che sempre più si connota per l’indifferenza e l’egoismo, la
nostra scuola si vuole
porre come guida non solo culturale, ma anche di
“solidarietà” che, tra l’altro, è anche il tema del
secondo progetto, quello
sulla Costituzione, volto
ad approfondirne i contenuti, in particolare di
quelli dell’art. 2. Ci sono i
progetti di laboratori di
scrittura creativa, di teatro, di promozione alla
memoria storica, di orientamento… Insomma, la
scuola è ricominciata e
ogni giorno sarà un piccolo passo verso la crescita consapevole dei nostri
giovani cittadini.

VISITA D’ISTRUZIONE

Che emozione!
Abbiamo incontrato
i Pompieri di Saronno
Classi 3A-B-C scuola Primaria di via Litta
Gli alunni delle terze A/B/C della scuola primaria di via Litta si
sono recati a visitare la caserma dei pompieri di Saronno dove hanno avuto modo di vedere la centrale operativa, un’autopompa e di assistere ad alcune dimostrazioni pratiche d’intervento d’emergenza con scale italiane, corde e altro…
A conclusione dell’incontro ogni bambino, piccolo pompiere,
ha provato a spruzzare l’acqua per domare un incendio.
Ora in molti hanno una certezza...
“Da grande farò… il pompiere”!

(scuola
Comune di Lainate

Menu Invernale anno scolastico 2011/2012
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Notiziario
dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Lainate

Redazione a cura dei dottori Farmacisti
delle Farmacie pubbliche di Lainate

Presenze che ci creano disagio

Le verruche
Normalmente, sono innocue e si risolvono spontaneamente, ed è
consigliabile rivolgersi al dermatologo solo quando si sviluppano
in posizioni insolite, sono di grandi dimensioni o molto dolorose
Le verruche sono neoformazioni benigne che interessano lo strato superficiale della pelle.
Le più frequenti sono le
verruche volgari o comuni
e le verruche plantari.
Le verruche sono causate
da uno degli oltre 70 tipi di
papillomavirus umano
(HPV). L’infezione induce
una proliferazione delle
cellule e ispessimento cutaneo. Si presentano in genere come lesioni singole
ben delimitate, rotonde o
di forma irregolare, a superficie rugosa, di colore
giallo-bruno o grigio-nerastro, di consistenza dura
o nodulare, di diametro
variabile da 2 a 10 mm.
Le verruche sono comuni a
ogni età, ma l’incidenza
massima si osserva nei
giovani, con tassi del 12%

nei bambini dai 4 ai 6 anni di età e del 24% nei ragazzi dai 16 ai 18 anni.
Le sedi corporee maggiormente colpite sono quelle
più esposte al contatto
(anche traumatico) con
oggetti e superfici, ad
esempio mani, piedi, gomiti, ginocchia, ma possono diffondersi ovunque a
causa del grattamento.
Le verruche dei piedi possono essere acquisite facilmente camminando a
piedi nudi in piscine, docce e spogliatoi dove l’ambiente caldo-umido favorisce la proliferazione degli
HPV. L’elevata resistenza
di questi virus nell’ambiente esterno spiega la
facilità del contagio indiretto.
Il periodo d’incubazione è
superiore a 3 mesi.

La copertura delle verruche con un cerotto resistente all’acqua aiuta a
prevenire la diffusione del
virus.
Di norma, le verruche sono innocue e si risolvono
spontaneamente come risultato dello sviluppo di
un’immunità naturale.
Il grado di risoluzione e il
tempo sono molto variabili (da mesi ad anni) e dipendono da numerosi fattori quali: l’immunità dell’ospite, l’età, il tipo di papillomavirus e la sede dell’infezione. La maggior
parte delle verruche tende a scomparire spontaneamente nell’arco di 1-2
anni. Se possibile, è preferibile attendere la risoluzione naturale che è indolore e non lascia cicatrici,
ma alcune situazioni non lo

consentono. Il trattamento
delle verruche delle mani
va preso in considerazione quando sono dolorose
o antiestetiche e provocano imbarazzo nelle relazioni sociali.
Nella maggior parte dei
casi si può ricorrere a prodotti per applicazione topica che rappresentano il
trattamento di prima scelta. I dermatologi, di norma, si occupano dei casi
atipici come le verruche
che hanno localizzazioni
insolite, quelle di grandi
dimensioni o molto dolorose, per praticare gli interventi di seconda e terza
linea. Le verruche della
pianta dei piedi a volte sono asintomatiche, ma
spesso la pressione cui sono sottoposte durante la
deambulazione, causa fastidio o dolore per la crescita di epitelio corneificato che va a circondare o a
ricoprire la verruca stessa.
La scarificazione regolare
di questo epitelio può ridurre il dolore e aumentare l’efficacia dei trattamenti topici o della crioterapia. Non vi è nessun farmaco antivirale specifico
contro il papillomavirus
umano e il trattamento
consiste essenzialmente
nel distruggere o nel rimuovere le cellule che
ospitano il virus.
I metodi più utilizzati per ri-

muovere le verruche sono:
n Le preparazioni a base
di acido salicilico (all’1117% in veicolo colloidale
o cerotti dermici) che disgregano la cheratina, ammorbidendo e rendendo
più facile la rimozione degli strati superficiali.
Una medicazione occlusiva dopo l’applicazione
dell’acido salicilico sembra
aumentare l’efficacia del
trattamento.
n L’asportazione chirurgica della lesione.
n La crioterapia, che
consiste nel congelare e
scongelare in modo controllato la cute in modo da
provocare un’infiammazione e un danno epidermico con distacco della
verruca. Viene eseguita da
personale medico esperto
e generalmente si attua
applicando azoto liquido
con uno spray o con un
bastoncino ovattato per
15-20 secondi ogni 3-4
settimane.
Un metodo domiciliare
che si basa sulla crioterapia
è quello recentemente reso disponibile come presidio medico, in questo caso,
il fattore congelante, la miscela dimetiletere+propano, è meno aggressivo
dell’azoto liquido e viene
applicato una sola volta
con una spugnetta mantenuta sulla verruca per
10-20 secondi.
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Giromini, lainatese
( Antonio
nel cuore dell’Europa
Intervista via mail con il Belgio

Antonio Giromini è
un giovane lainatese
che vive e lavora a
Bruxelles dal giugno
2008, ma conserva
sempre uno sguardo
speciale per la sua
città natale e
per l’Italia.
Abbiamo pensato
di raggiungerlo
tramite e-mail per
chiedergli com’è
vivere nella città
cuore d’Europa

Antonio Giromini

Buongiorno Antonio.
Potresti riassumere per
noi la tua vita prima di
partire?
Buongiorno! Ringrazio la
Redazione per avermi
contattato. Dopo le
scuole a Lainate e il liceo
“Falcone e Borsellino” ad
Arese, mi sono laureato
all’Università Cattolica di
Milano in Lingue e Letterature Straniere. Sono
un volontario dell’Associazione “Amici di Villa
Litta”, alla quale devo
molto. Dopo la laurea ed
il servizio civile in Biblioteca Comunale a Lainate,
ho lavorato come assistente di lingue straniere
presso il Liceo di Sandnessjøen, Norvegia, nel
quadro del programma
UE Comenius. Poi, con
fatica ho trovato un lavoro a tempo indeterminato a Milano, ma dal
2007 volevo cambiare.
Purtroppo, a fronte di
numerosi curricula inviati, non ottenevo risposte
concrete; così iniziai a valutare l’idea di allargare i
miei orizzonti all’Europa,
avendo la fortuna di par-

lare 4 lingue straniere.
Curiosamente, fu sufficiente rispondere ad un
solo annuncio e ciò che
tentavo di realizzare da
mesi si concretizzò in
poche settimane!
Scegliere mi è costato
molto.
Di cosa ti occupi ora?
Sono Project Manager International Affairs presso
la Federazione delle Camere di Commercio belghe, l’omologo di Unioncamere per l’Italia.
Mi occupo di selezione,
gestione finanziaria e coordinamento di progetti comunitari creando
consorzi internazionali
di camere di commercio
per realizzare attività a
beneficio delle imprese.
Parlaci del Belgio:
com’è vivere fuori
dall’Italia?
Qui mi trovo bene. Bruxelles costituisce una dimensione a sé stante in
Belgio per l’alta concentrazione di nazionalità le
più svariate.
I belgi sono ospitali e curiosi, molto ciarlieri; non

è difficile trovarsi a conversare alla fermata del
tram. All’inizio notavo la
differenza con Milano,
dove si corre e se qualcuno cerca di attaccar
bottone siamo un po’
sulla difensiva. I belgi sono bravissimi a ritagliarsi spazi al di là del lavoro.
L’offerta è vasta, dagli
sport, ai corsi d’arte applicata, alla musica, al
teatro. Il settore della
cultura è finanziato sia
dal livello governativo
federale che regionale e,
malgrado la crisi economica e il governo federale vacante, tali finanziamenti non sono diminuiti.
Ritorni spesso a Lainate? Hai mantenuto contatti con la tua città?
Sì, in genere torno a casa ogni due mesi per un
fine settimana che mi
permette di vedere come evolvono le cose nella città dove sono cresciuto. La mia famiglia
ed i miei amici più cari
sono lì.
Da italiano all’estero,
come vedi il nostro
Paese?

Vedo un Paese in gravi
difficoltà, ma ne usciremo. Non fa piacere leggere i giornali italiani degli ultimi mesi, né alcune testate straniere che
fotografano l’Italia applicando parametri internazionali, ai quali purtroppo non sempre ci
conformiamo. Non siamo l’unico Stato alle prese con la crisi economica,
eppure vi sono altri problemi: alcuni annosi, e
non meno preoccupanti perché entrati nel costume; altri più recenti
hanno superato di misura il confine dell’imbarazzo, investendo la credibilità delle istituzioni
dello Stato anche sul
piano internazionale.
Antonio chiude con un
pensiero di Carlo Azeglio
Ciampi, Presidente Emerito della Repubblica:
«Ciò che ci unisce è di
gran lunga maggiore di
ciò che ci divide».
Facciamo ad Antonio Giromini i nostri più sinceri auguri di buona fortuna e successo e speriamo di rivederlo presto a
Lainate!

(eccellenze lainatesi nel mondo
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Ninicato conquista
( Lorenzo
il campionato del mondo
Un italiano che nelle arti marziali ha battuto gli orientali

Emozioni e soddisfazioni
del “nostro” giovane tornato con
una medaglia mondiale al collo
Intervista di
Laura Nobili
Lorenzo, partiamo dall’inizio: che cosa fai nella vita, oltre al karate
naturalmente?
Beh, ho 26 anni e sto facendo uno stage/tirocinio in un’azienda di geomarketing a Milano. Sin
da piccolo oltre alle
scuole ho sempre esercitato altre attività: oltre
al karate, suono pianoforte da 21 anni, anche
se il pianoforte ormai è
passato un po’ in secondo piano...
Come ti sei avvicinato
al mondo del karate?
Avevi questa passione
fin da bambino?
Ho cominciato perché
uno dei due maestri, Iva-

no Corti, è un amico di
famiglia. Col tempo, ho
partecipato a diversi
campionati europei, ma
questa è la mia prima
chiamata per i campionati del mondo.
Raccontaci la tua
emozione.
Quando mi è stato comunicato ero davvero
contento e carico di
adrenalina. Oltre a me
c’erano altri sei amici:
Stefano De Bartolomeno (il capitano ), Ilaria,
Andrea e Elena Gasparetti, Mariaelena Mililli e
Francesca Barnaba.
Siamo partiti il 16 agosto, accompagnati dal
maestro Takeshi Naito
che è il referente internazionale della JKA Italia
(la nostra federazione).
Il viaggio verso Pattaya
(Thailandia) è stato davvero lungo e stancante.
La tensione c’era ma l’affiatamento della squadra era tale da tranquillizzarci.
Dopo due giorni di allenamento e concentrazione e riposo, il sabato
mattina abbiamo partecipato alle eliminatorie
per tutte le specialità. Io
ho gareggiato in squadra di kata con Andrea e
Stefano passando subito
il turno e classificandoci
per la finale di domenica.
Quella mattina eravamo
molto tranquilli e molto
carichi.
Volevamo a tutti i costi
dimostrare di aver raggiunto grandi livelli.
E così è stato. Siamo en-

trati come quarti (erano
8 le squadre finaliste)
dopo i giapponesi e ci
siamo piazzati terzi dietro loro ed i canadesi,
con un buon punteggio.
Siamo stati davvero
contenti! Un podio ai
campionati del mondo
JKA era il nostro obiettivo ma non sapevamo di
poterci arrivare.
Che cosa ti ha colpito di
più di questa esperienza
internazionale?
In tutto il campionato la
cosa che mi ha stupito
di più, sono stati i giapponesi. Fenomenali.
Si vede che questo è
uno sport/arte proprio
del loro modo di vivere e
di essere. Riescono a
raggiungere livelli molto
superiori a quelli di tutti
gli altri. Ma nonostante
questo, non hanno nessun tipo di atteggiamento presuntuoso.
Al tuo rientro, immagino siano stati in molti a
volerti abbracciare e a
voler ammirare la tua
medaglia!
Sì, assolutamente!

Tornati in Italia siamo
stati accolti dai nostri
maestri e genitori con
un grande applauso, occhi lucidi e grandi sorrisi. Una grande emozione
anche quella. Che si è ripetuta poi alla fiera di
San Rocco quando il nostro Sindaco è salito sul
palco dove la Hiro Hito
(la mia palestra) stava
per esibirsi e a gran voce
ha riferito a tutti i presenti del mio podio ai
mondiali, provocando
uno scroscio di applausi
davvero sonoro.
E adesso?
Quali progetti hai?
Ora il mio pensiero è
quello di migliorare il
più possibile in modo
tale da poter arrivare
pronto per battere i
giapponesi ai prossimi
mondiali nel 2014 a Parigi. Sarà molto dura, ma
ci proverò con tutte le
mie forze.
E certo noi non possiamo che augurargli
buona fortuna, anche se
non sembra che Lorenzo ne abbia bisogno!

(associazioni
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Lions Club Lainate
( Ilricorda
il suo fondatore
Inaugurata la via Melvin Jones

L’importante
sodalizio
conferma il
proprio impegno
a sostegno della
comunità locale

Dal 16 settembre, il
Lions Club Lainate ha lasciato la sua ‘impronta’
sul territorio: in collaborazione con l’Amministrazione comunale, una
via pedonale di Lainate
(tra via Manzoni e viale
Rimembranze) è stata
infatti dedicata a Melvin
Jones, il glorioso fondatore del Lions International.
Alla presenza delle autorità cittadine, il Sindaco di Lainate Alberto
Landonio, l’Assessore alla Cultura Ivo Merli ed il
Comandante della Polizia Municipale Bonaven-

tura Ponzo, a presiedere la cerimonia di intitolazione è stato il Presidente Diego Sportiello.
«La dedica di questo
pezzetto di città - ha ricordato Sportiello - assume una doppia, importante, simbologia: da
un lato testimonia l’impegno e la presenza sul
territorio di un sodalizio
attivo dal 1984 con innumerevoli service, a
partire da quello per i
cani guida, solo per fare
un esempio, ai più recenti impegni al fianco
delle famiglie lainatesi
colpite dalla crisi econo-

mica con la distribuzione
di buoni spesa (in collaborazione con l’Amministrazione comunale) o
di borse di studio per i
ragazzi più meritevoli
della Scuola Primaria.
Dall’altro, come ha ricordato il Sindaco, recupera il luogo in cui sorgeva
una delle fabbriche più
antiche del territorio, la
Feme, che ha dato lavoro a generazioni di lainatesi: in tempi di crisi
economica, un modo
per avvicinare idealmente il Lions Club Lainate alla cittadinanza».
Ospite d’eccezione è

stato il neo Governatore Distrettuale Eugenio
Gallera che, nel portare il
suo saluto, ha ricordato
una singolare coincidenza: come, qualche
anno prima, come Presidente del Lions Club
Bollate avesse inaugurato una via Melvin Jones
in quella cittadina.
Ora, il bis, a Lainate ma
questa volta, appunto,
da neo Governatore.
Dopo la cerimonia il Presidente Diego Sportiello
ha intrattenuto soci e
personalità con una cena in un noto ristorante
della zona.

CROCE ROSSA ITALIANA - UTILE LEZIONE NELLA SALA DELLE CAPRIATE

Manovre che possono salvare la vita di un bambino
Il prossimo 9 novembre alle ore 21
presso la Sala delle Capriate di Villa Litta si terrà una lezione interattiva di manovre di disostruzione
pediatriche tenuta dai volontari
della Croce Rossa Italiana del Comitato locale di Lainate.
La lezione, aperta a tutti, è rivolta
a chiunque abbia a che fare con i

più piccoli: genitori, nonni, insegnanti, ma anche i bambini stessi;
essa si terrà a scopo informativo,
per comprendere la reale importanza della conoscenza di tali semplici manovre. Il non sapere, infatti, genera errori, basti pensare che
in Italia un bambino ogni settimana muore per soffocamento da

corpo estraneo, quando, nel 95%
dei casi, per salvarli bastano pochi
semplici passi. Saranno proprio i
volontari della Croce Rossa a spiegare quali comportamenti tenere in
questo particolare caso di emergenza e quali invece è bene evitare. Ma non si parlerà solo delle tecniche di disostruzione; verranno

anche dispensati consigli per far
dormire i nostri piccoli in completa sicurezza. La presentazione è
gratuita, senza impegno e ciascuno degli intervenuti potrà valutare se partecipare in seguito ad un
vero e proprio corso in cui ognuno
potrà provare con mano le manovre spiegate.
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fascino della
( L’irresistibile
Villa delle Meraviglie
Gruppo fotografico “Foto in Fuga”

“Dai tanti incontri
con la Villa è
scaturito un dialogo
fotografico intenso e
profondo e ciò che
ci rende più felici
è che le nostre
fotografie sono
state e saranno
viste e apprezzate
da moltissime
persone che non
hanno niente a
che vedere con
la fotografia e
il loro plauso è ciò
che più conta”

Come diceva il grande
Robert Capa «Se le tue
fotografie non sono abbastanza belle, non sei
abbastanza vicino» nel
senso che bisogna essere vicino col cuore, partecipare, capire, in contatto emotivo con ciò
che si ritrae.
Insomma vivere l’emozione e farla rivivere attraverso le foto.
È sempre stato il motto
di questo giovane fotoclub, nato solo due anni
fa dal semplice e naturale desiderio di condividere la propria passione fotografica in un
contesto di sincera amicizia, spensieratezza, serenità e di rispetto reciproco tra le persone e
per ciò che esse esprimono.
Perché Foto in fuga?
«In fuga da tanti modi di
fare e di concepire la fotografia - spiega la Presidente Marilù Giussani molti si soffermano sui

tecnicismi dimenticando che un’immagine vale un secondo sguardo
soltanto se trasmette
un’emozione!».
Il fotoclub è frequentato
da una trentina di amici,
fotoamatori di diverse
età e residenti nei comuni dell’hinterland milanese, un’associazione
fotografica diversa rispetto a tanti altri fotoclub e circoli fotografici
perché crede nella forza
della pluralità d’espressione, fotografare insieme e condividere un
progetto fotografico
non porta ad avere tutte foto simili o uguali,
ma l’esatto contrario.
Ognuno con la propria
sensibilità fotografa lo
stesso soggetto con
punti di vista differenti,
si ottiene così un risultato corale senza dubbio fuori dalla portata di
un singolo fotografo.
Per questo motivo ogni
nuovo amico è per loro

un bene prezioso perché solo attraverso lo
scambio e il confronto
di esperienze, idee e
cultura permette di realizzale una reale crescita
individuale e al tempo
stesso collettiva.
Lo hanno dimostrato in
modo eccezionale a Lainate…
«Nella primavera del
2010 abbiamo conosciuto Villa Litta come
location per una sessione fotografica a Valentina Bigiarelli (Prima Miss
2010) - aggiunge Marilù
Giussani - in seguito, affascinati da questo luogo di meraviglia, abbiamo raccolto l’invito a costruire un archivio fotografico attuale».
Dai tanti incontri con la
Villa è scaturito un dialogo fotografico intenso
e profondo che ha dato
vita ad una mostra che
vuole invitare ad uno
sguardo più attento ai
particolari di cui questa
magnifica dimora è ricca, stimolare la curiosità
di osservare con attenzione per vedere oltre a
quello che è palesemente evidente per la
sua grandiosità e bellezza. «Ciò che ci rende
più felici è che in questo
contesto le nostre fotografie sono state e saranno viste e apprezzate da moltissime persone che non hanno niente a che vedere con la
fotografia - commenta
la presidente - e il loro
plauso è ciò che più

conta. Perché è così che
la bellezza di un’immagine supera i tecnicismi,
gli snobismi, le regole
fotografiche... per diventare emozione e
messaggio percepiti da
chiunque».
Se una parte dello studio fotografico di Villa
Litta è diventata una
mostra itinerante un’altra parte delle foto, inserite in un archivio digitale con un display interattivo (touch-screen), è diventato un nuovo modo di promozione e visione (progetto
Mercurio) per promuovere la bellezza di questa antica dimora con
della particolarità unica
nel suo genere.
Il fotoclub coglie l’occasione per ringraziare
l’Associazione Amici di
Villa Litta e il Comune di
Lainate per aver concesso il privilegio di poter esporre i nostri scatti in tanti contesti e per
aver contagiato anche
loro con l’amore per Villa Litta.
Info
www.fotoinfuga.it

NOTIZIARIO
DEL GRUPPO ALPINI

(dalla parrocchia

(
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Pellegrinaggio delle Parrocchie di Lainate

A Mosca per capire
la Santa Madre Russia

Religione, arte, storia e cultura dell’est europeo
hanno affascinato gli oltre sessanta partecipanti
A cura dell’Abete Rosso

Gli Alpini... quelli che
fanno girare le mani
Osservavo qualche settimana fa gli Alpini del nostro Gruppo muoversi indaffarati durante lo svolgimento della festa annuale delle Penne Nere
lainatesi.
Andavano, come tante
formiche frenetiche, da
un tavolo ad un altro,
avanti e indietro senza sosta, forse, per qualcuno
un pochino distratto, in
maniera caotica.
Invece il loro movimento
era razionale, coordinato
come quello delle api nella raccolta del polline dai
fiori. Fare bene, subito e
ottenere il meglio da
ognuno, per tutti.
Questa disponibilità degli
Alpini all’agire per gli altri
si ritrova anche quando
lungo le vie cittadine, su
incarico dell’Amministrazione Comunale, viene
posizionato il Tricolore in
concomitanza con le festività nazionali oppure
quando collaborano con
la Protezione Civile Nazionale.
Ma le mani degli Alpini si
fanno vedere anche nelle
scuole e negli asili cittadini quando ai nostri bambini vengono offerte le
caldarroste (per molti di
loro una meravigliosa incantata scoperta) oppure
quando compare un mi-

sterioso Babbo Natale a
consegnare caramelle e
doni o, magari, quando la
stessa barba bianca fa capolino tra gli ospiti del LaFra.
E indaffarati come api ecco ancora gli Alpini alla
raccolta del Banco Alimentare o alla vendita
delle mele per la ricerca
sulla distrofia muscolare
o per la sclerosi multipla.
Anche nella notte in cui
tutti dovrebbero essere
più buoni (almeno a parole) perché arriva il Bambino che si offre agli uomini di buona volontà e si
diffondono i rintocchi
delle campane liete per la
nascita del Redentore, sono ancora le mani degli
Alpini ad offrire con un
sorriso sul sagrato delle
Chiese cittadine un ben
augurale bicchiere di vino fumante di spezie e di
amicizia.
Sono mani un po’ rudi, le
stesse che s’ingegnano
nei lavori necessari alla
manutenzione della loro
Baita e, così facendo, risparmiano qualche prezioso euro che viene accantonato… per i bambini delle adozioni a distanza (a Lainate ci sono….)
I nostri Alpini sono così……quelli che fanno
sempre girare le mani…

A fine agosto si è tenuto
il pellegrinaggio, “La Santa Madre Russia”, organizzato dalle Parrocchie
di Lainate, a Mosca, San
Pietroburgo e al Grande
Anello d’oro (Serghiev
Posad, il Vaticano dell’Ortodossia, Vladimir,
Suzdal). Sono stati una
sessantina i lainatesi che,
con il parroco don Giovanni Fumagalli, hanno
trascorso nove giorni intensi alle sorgenti della
spiritualità ortodossa, incontrando un mondo
lontano ma affascinante
anche dal punto di vista
umano. Quanti cambiamenti e disparità, quanti
contrasti nella società
russa!
Durante il pellegrinaggio è stato possibile ammirare la meraviglia delle icone, soprattutto nelle chiese, e apprezzare
monumenti incredibilmente capaci di orien-

tarci e parlarci di Dio e
del suo mistero. È stato
interessante conoscere i
diversi Cremlini (= fortezza) e non solo quello
della Piazza Rossa di Mosca, così come visitare
Musei ricchissimi di opere d’arte. Molto apprezzata è stata la Madonna
Litta all’Ermitage di San
Pietroburgo e, con altre
opere la Trinità di Rublev
conservata al museo Puskin di Mosca. Insomma,
un’alluvione di arte e di
bellezza. Il pellegrinaggio è stato anche un’occasione formidabile per
interrogarsi, davanti alle
“sfide” e alle provocazioni dell’Ortodossia, sulla
fede, o per andare alla ricerca dei perché, verso
una ragionevolezza del
credere. Ma oltre a tutto
questo, come non ricordare le stupende stazioni della metropolitana
moscovita?

E come non fare memoria dei caduti italiani della Campagna in Russia
durante la 2a Guerra
Mondiale seppelliti a
Suzdal (bella la mostra
fotografica)?
E ancora: come si possono scordare le testimonianze delle suore polacche e della giovane Irina
che, convertita al cattolicesimo, sta per sposare
un ragazzo di Buccinasco per andare a vivere a
San Pietroburgo?
E come non pensare a
Fra Stefano di Abbiategrasso in mezzo ai bambini di strada della città
baltica e nell’organizzazione della Caritas con i
fratelli ortodossi?
In chiusura una nota di
colore riferita a qualche
problema col cibo russo.
Certamente ci si adatta,
però al ritorno un po’ di
vino e di pasta sono apprezzati come non mai.
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( Ul Brasàa

Alla ricerca degli antichi sapori

(Il Brasato)

Giuseppe Colombo
Ero ragazzo quando
mia mamma, la Sciura
Maria, mi mandava dal
macellaio a comprare
“ul Scamun”(lo scamone) per fare il brasato. E
si raccomandava che
nel pezzo ci fosse, di traverso, ”ul niervinn”, cioè
quel filo di cartilagine o
di grasso che, secondo
lei, oltre ad identificare
il pezzo di carne adatto
per la sua bisogna, ne
certificava la qualità e la
bontà.

Parlo degli anni 60/70,
ovviamente del secolo
scorso, e solo nel centro
storico di Lainate c’erano ben 4 macellerie: 3
bovine e una equina,
più altre nelle frazioni e
nelle periferie del paese. Il macellaio!
Una professione indispensabile per valorizzare al meglio i tagli
delle varie carni e per
garantirne al meglio le
corrette procedure in
materia di igiene degli
alimenti…
E si davan da fare i ma-

La ricetta della Sciura Maria
Mettere lo scamone in una marmitta di
terracotta ovale, alta e bianca (boh!) e
fare un letto con le verdure tagliate
grossolanamente: cipolla, sedano, carota, aglio. Aggiungere rosmarino, alloro (non fresco ma secco), cannella,
chiodi di garofano. Adagiare il pezzo di
scamone. Mettere una bottiglia di vino
rosso buono e di gradazione importante(13°-14°) tipo Barolo o Dolcetto. Lasciate lì per almeno un giorno o due,
avendo l’accortezza di girare di tanto
intanto la carne. Fatto? Sì?
E allora togliete lo scamone,asciugate-

lo,mettetelo in una padella con i bordi
alti e fatelo rosolare a lungo. Poi aggiungete il tutto e iniziate la cottura,aggiungendo sale e ,a poco a poco , il vino. Se il vino finisce, aggiungete brodo
di dado, non acqua (tal ruina- lo rovini).
Fate cuocere a fuoco basso per almeno
3 ore. E alla fine passate l’intingolo al setaccio. E poi tagliate il brasato a fette,
ricollocandolo nell’intingolo,sì da farglielo assorbire bene e servitelo ben caldo con del purè di patate.
E’un insieme eccellente o no?
Io sabato lo mangio e voi?

cellai a comprar le bestie più belle dai contadini di loro fiducia, quelli che, per esempio davan da mangiare al vitello nulla, se non solo il
latte della mucca, loro
madre, e qualche uova
di rinforzo.
Mi è sempre piaciuto
poi l’interno della macelleria. Aveva un non
so che di particolare e
unico: il marmo chiaro
alle pareti, comodo da
pulire, i diplomi ”cunt i
medaj” (con le medaglie) dei premi delle bestie comprate alle Fiere,
i “cavigger” sorta di corna in ferro, allineati tutt’in giro, per appendere le carni macellate, i
“rampitt”
(rampini),
carrucole, ecc.
Ora tutto questo, purtroppo, non è più.
Ma ritorniamo al brasato e a quello che diceva
mia mamma. Lo faceva,
ed era uno dei suoi piatti più forti, una volta la
settimana e solo in autunno inoltrato e in inverno, di solito al sabato, che, e se poi non lo si

mangiava tutto, c’era la
domenica e il brasato”… più lo si riscalda,
meglio diventa”.
Sentivo un profumo,
che ancora oggi impregna le mie narici a distanza di anni, tanto
che ho un impellente
desiderio di risentirlo
quell’odore particolare
e unico, fatto di carne
macerata nel vino, di
verzure, di spezie e... di
tanto calore.
Il bisogno di risentirne
i sapori e gli odori è talmente forte che mi precipito a riprendere il famoso quaderno a righe
perché mi illumini e mi
dia conforto. Lo ritrovo,
cerco, sfogliando piano
piano le pagine ormai
consunte fino ad arrivare a “Ul Scamun”.
Ah! C’è anche un asterisco che così recita: da
non confondersi ”cunt
ul stracott” (con lo stufato, con lo stracotto).
Che vorrà dire?
Non ho tempo ne voglia di approfondire.
Sarà per una prossima
volta.

(sportivamente
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stagione stimolante
( Una
attende i nostri caimani
Rugby Lainate

Nelle foto in alto:
I giovani Caimani
della Under 12
in azione

La stagione ovale
2011/2012 è decollata.
La Solog Rugby Lainate,
infatti, sta disputando il
campionato di serie C
nel girone sovra regionale ovest in compagnia
di Taurinia, Iride Cologno, Ivrea, Chicken Rozzano, Chieri, Reflex Tradate, Stade Valdotain,
Cuneo Pedona e Diavoli Rossi Varese. La stagione regolare è iniziata il 2
ottobre e terminerà il
prossimo 15 aprile.
Ai play off, in programma dal 29 aprile, accederanno le prime due

squadre classificate in
regola con lo svolgimento delle attività a livello giovanile.
Alessio Lamia, head coach dei caimani, dispone
di un organico qualitativamente e numericamente all’altezza, in grado di ambire a lottare
per il vertice delle classifica. Rispetto alla passata stagione, fra gli altri,
può contare su Zilli
(estremo), Gambirasio
(utility back), Avis (3/4
ala) e Giani (tallonatore).
Dovrà invece fare a meno di Casnaghi (numero

CAMPIONATO SERIE C  IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Andata
02-10-2011
09-10-2011
16-10-2011
23-10-2011
06-11-2011
13-11-2011
20-11-2011
04-12-2011
11-12-2011

Taurinia - Lainate
Lainate - Rozzano
Chieri - Lainate
Iride Cologno - Lainate
Lainate - Tradate
Diavoli Rossi - Lainate
Pedona - Lainate
Lainate - Ivrea
Stade Valdotain - Lainate

Tutte le partite iniziano alle ore 14.30

Ritorno
29-01-2012
05-02-2012
19-02-2012
26-02-2012
04-03-2012
11-03-2012
25-03-2012
01-04-2012
15-04-2012

8) e Giarola (pilone).
Le assenze più pesanti
però saranno quelle di
tre veterani che, dopo
aver scritto pagine esaltanti nella storia del
club, hanno deciso di
appendere le scarpe
bullonate al chiodo: Raso (estremo) e Dell’Acqua (apertura).
Quest’ultimo però continua a fornire il suo
contributo nella veste di
allenatore del reparto
arretrato.
«Dobbiamo farci onore
- afferma Giulio Nazzari,
presidente dei caimani in un girone ostico ma
proprio per questo decisamente stimolante.
Ci aspettano diversi impegni contro rivali dotati di tradizione e che
schierano squadre complete in ambo i reparti,

noi però crediamo di
non essere da meno.
Obiettivi? È presto per
sbilanciarsi, il nuovo allenatore sta cercando di
sviluppare un sistema di
gioco diverso da quello
messo in pratica nel recente passato, occorre
un po’ di tempo perché
la squadra trovi amalgama ed equilibrio.
Ad ogni modo siamo carichi ed ambiziosi, di
certo non vogliamo recitare un ruolo di secondo piano».
I rivali più attrezzati per
Mezzanzanica e compagni sembrano essere Iride Cologno e Chicken,
mentre le possibili sorprese potrebbero essere
rappresentate da Taurinia, che pure parte con
una pesante penalità,
ed Ivrea.

(sportivamente
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il tempo
( Édiarrivato
affilare le lamine
Sci Club Universal

La stagione invernale è alle porte e gli appassionati
dello Sci Club Universal sono pronti a visitare le località montane più suggestive di Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige. Il primo appuntamento è rappresentato dalle lezioni di ginnastica presciistica tenute da
Egidio Sada che si terranno
da ottobre a dicembre.
A dicembre inizieranno le
gite che si svolgeranno a
Valtournanche (sabato
3), Champoluc (domenica
11) e a Pila (sabato 17).
A gennaio 2012, dopo il
notevole successo riscosso l’anno passato, sarà riproposto il corso di sci che

si svolgerà a Champorcher per tre sabati consecutivi (14, 21 e 28). L’iniziativa promozionale è rivolta ai ragazzi iscritti in
terza, quarta e quinta elementare. Per questa ragione l’iniziativa si chiama
“Scuola sugli sci”.
Il 4 febbraio, a Valtournanche, i bambini che
hanno preso parte al corso
si cimenteranno in una gara nella quale saranno
coinvolti anche i loro genitori.
Dall’11 al 18 febbraio si
svolgerà la settimana
bianca a Campitello di
Fassa, sulle Dolomiti.
Per chi volesse, è possibile

scegliere l’opzione mini,
che prevede un soggiorno
di 3/4 giorni. A marzo saranno proposte gite sia il
sabato che la domenica,
gli esponenti dell’Univer-

sal affileranno le lamine in
vista dell’evento agonistico dell’anno, la gara sociale. Ad aprile, invece, si
chiude con il botto: la gita
in trenino.

E dopo lo sci... tutti a teatro
19 ottobre 2011
La verità fa male... si sa
Teatro Nuovo
16 novembre 2011
Stanno suonando la
nostra canzone
Teatro Manzoni
13 dicembre 2011
Sister Act
Teatro Nazionale

18 gennaio 2012
Sem nasu par parì…
partem
Teatro Smeraldo
22 febbraio 2012
Cercasi tenore
Teatro Manzoni
18 aprile 2012
Tre cuori in affitto
Teatro Nuovo.

Info presso la sede dello Sci Club Universal, via Litta30
ogni martedì e giovedì sera dalle 21 alle 23.

BOCCE - PRIMAVERA LAINATESE

Sul Pallino d’Oro è calato il sipario
Ad aggiudicarsi il prestigioso esagonale per
società ad invito, giunto alla sua 16esima
edizione è stata la Polisportiva Bellusco.
L’evento, organizzato da La Primavera Lainatese con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, si è disputato sabato 10

settembre presso il bocciodromo di via Circonvallazione.
La piazza d’onore l’hanno conquistata i padroni di casa mentre sul gradino del podio
è salito il GB Galimberti. Seguono Madonnina, Alto Verbano ed Ispra Angera.
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