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(parliamo di noi

Lainate Notizie
( Un
tutto nuovo
Il comitato di redazione
Nuovo nel contenitore e
nuovo nei contenuti.
Questo vuole essere il
numero di Lainate Notizie che state sfogliando;
l’ultimo dell’anno, il primo del nuovo corso. Formato diverso innanzitutto, e per tante ragioni.
Una è per restare; l’A4
attuale “si conserva”
meglio rispetto al tabloid
che pensioniamo dopo
anni di onorato servizio.
Un’altra è per rispondere
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ancora meglio al suo scopo: invitare e prestarsi a
una miglior lettura.
E ancora: Lainate Notizie
è un periodico e come
tale deve presentarsi.
La maggior parte dei
notiziari comunali, testate
che non trattano la cronaca ma argomenti di più
lunga gittata, portano
questa taglia. E non è un
caso; è attenzione alla
fruibilità del prodotto
editoriale. Sulla scorta di
queste modifiche, orientate alla massima leggibilità, cambia anche la carta; non lucida come le
riviste tradizionali, ma
opaca quel che basta a
evitare il fastidio del riflesso sotto le luci artificiali.
E poi c’è la grafica, lo stile
scelto per il nuovo giornale, improntato alla pulizia
e all’eleganza formale.
Dall’involucro alla materia; l’altra faccia del restyling di Lainate Notizie,
quella dei contenuti,
vuole mostrare il volto
dell’accoglienza. Non
solo, come fino a oggi si
è fatto contributi dalle
realtà locali o contributi
che diventano rubriche
fisse, ma anche collaborazioni continuative, con
il mondo delle imprese, il
motore economico del
nostro territorio, le associazioni, le testimoni di
una vitalità del nostro
tessuto sociale non ancora adeguatamente conosciuta in città e le scuole
per far conoscere la validità dei progetti didattici
che nei nostri istituti si

sviluppano per e con gli
studenti.
Ma ci piacerebbe anche
l’apporto di chiunque,
per passione o per competenza, volesse mettere a
disposizione del gior-nale
il suo desiderio di collaborare.
Le modalità si definiranno, e lo faremo a breve,
però crediamo che un
periodico di questo genere non debba limitarsi a
incasellare, nel modo più
professionale possibile,
testi e immagini; piuttosto debba riuscire a essere
uno sguardo sulla città
dato da chi vive Lainate
nelle forme che più risultano congeniali: la foto,
l’intervista, il servizio, la
ricerca della curiosità
nascosta.
Siamo convinti che soltanto così la testata potrà
crescere ed essere ancora
più sentita di quanto già
lo sia oggi.
Infine un obiettivo ambi-

zioso: integrare sempre di
più il periodico con gli
altri strumenti di comunicazione che l’ente ha a
disposizione, internet su
tutti; molti allora saranno
i rimandi e gli approfondimenti degli articoli al
sito comunale o a quelli
di riferimento che nasceranno al fine di creare una
rete omogenea e funzionale all’ informazione cittadina.
Ci siamo appena messi in
movimento;
questo
numero e quelli che lo
seguiranno serviranno
alla messa a punto della
nuova macchina. Per questo tutti i contributi, le
opinioni, le critiche
saranno benvenuti.
Come a tutte le avventure
che cominciano noi auguriamo a questo Lainate
Notizie un buon viaggio.
Che possa fare molti
incontri e nuove conoscenze lungo il suo cammino.
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(editoriale

sia un 2010
( Che
ricco di cose positive
Alberto Landonio
Sindaco di Lainate
L’anno che ci lasciamo
alle spalle è stato sicuramente per tutti un periodo in cui alle tradizionali
difficoltà del vivere quotidiano si sono sommate
le criticità legate all’attuale crisi economica
che, spesso, ha impedito
di vivere con serenità
rapporti ed eventi.
Il periodo natalizio ci dà,
quindi, l’occasione per
“tirare il fiato” e riassaporare quei momenti di serenità di cui tanto abbiamo
bisogno. Mi auguro, davvero, che anche chi vive
nella tribolazione possa
trovare ristoro per le proprie fatiche, non per
dimenticarle o annullarle,
ma per trovare la forza per
vivere il nuovo anno
all’insegna di un rinnovato entusiasmo.
Nel nostro piccolo, come
Amministrazione Comunale, abbiamo cercato di
dare qualche segnale di
cambiamento, di inversione della rotta, cominciando da questo periodico
che trovate rinnovato nella forma e in alcuni dei
contenuti. Si tratta di un
restyling, per il quale ringrazio tutti i collaboratori,
che deve essere considerato solo un primo passo
perché il nuovo “contenitore” sia sempre più denso
di “contenuti”, in linea
con le esigenze dei cittadini e con il desiderio di
comunicare nella maniera
più trasparente possibile.

Non mi soffermerò nell’elencare quelle opere e
quei servizi che nella
seconda parte del 2009
sono stati, in qualche
modo, finanziati, progettati o avviati (manutenzioni nelle scuole, piscina, servizi di vigilanza,
centro storico di Barbaiana, riscatto delle Aree
Cimep, ecc.); mi preme
di più sottolineare che

tutte le iniziative intraprese e quelle che ci
attendono nel 2010 e
negli anni a venire hanno
avuto e avranno un unico
filo conduttore: Lainate e
la sua gente.
Ringrazio tutti coloro,
minoranze comprese, che
hanno colto questo aspetto del nostro agire e che si
sono spese in prima persona per sostenere, modi-

ficare, criticare costruttivamente le idee e le proposte presentate.
Lainate ha bisogno di
proposte più che di proteste: è questo il più bel
regalo che, come amministratori, possiamo fare
ai cittadini in occasione
del Natale.
Auguri a tutti per un
Sereno Natale e un Felice
2010.
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(polizia locale
Un passo avanti verso un obiettivo chiave

(Sicurezza:
Arese e Lainate

siglano un accordo
per renderla migliore
Le Polizie Locali
dei due Comuni
collaboreranno per dare
tranquillità ai cittadini.
Ce ne parla
l’Assessore Claudia Cozzi
È del 5 novembre la sottoscrizione dell’accordo
per la gestione associata
delle funzioni e i servizi
della Polizia locale fra il
sindaco di Lainate Alberto Landonio e l’omologo
di Arese, Gianluigi Fornaro.
È passato meno di un
mese, quindi, dall’approvazione degli indirizzi
illustrati nel Consiglio
Comunale del 15 ottobre
dal vicesindaco e assesso-

re alla Polizia locale e viabilità Claudia Cozzi.
L’accordo, che avrà un
altro passaggio in aula
prima di diventare operativo, è il primo passo verso la realizzazione di uno
degli obiettivi chiave
indicati dall’amministrazione comunale nell’ambito della sicurezza.
«Dai cittadini arriva la
richiesta di una maggior
presenza della Polizia
locale sul territorio,
dichiara il vicesindaco, e
l’unico modo per garantire un servizio migliore
in un periodo di finanze
non floride per l’ente
locale è la gestione associata. Unire le forze
razionalizzando le risorse
per elevare il livello del
servizio reso: ci è sembrata questa la miglior via da
percorrere, in compagnia, possibilmente dei
comuni a noi più vicini e
assimilabili per caratteristiche e problemi. Ho
visitato personalmente il
comando della Polizia
locale di Arese e l’ho trovato molto interessante:
i nostri vicini dispongono di un sistema di
videosorveglianza efficiente per il controllo a
distanza delle zone critiche che potrebbe diventare un riferimento per il
nostro. Proprio nell’amministrazione di Arese

ho riscontrato più interesse alla nostra idea di
gestione associata e quella
che sino a qualche settimana fa era soltanto
un’idea è già una convenzione con le due firme dei
primi cittadini«.
Ma c’è dell’altro in
tema sicurezza; sempre
nel consiglio comunale
del 15 ottobre Claudia
Cozzi ha illustrato l’atto di indirizzo per realizzare un tavolo permanente per la sicurezza urbana partecipata.
Ai voti il documento è
passato all’unanimità: è
il segno che ci troviamo
di fronte a un’emergenza sicurezza?
«No, siamo coscienti che
a Lainate, come in tante
altre città, esista una percezione di insicurezza, si
provi la sensazione di non
poter vivere in tranquillità
la realtà urbana e pensiamo sia un dovere dell’amministrazione comunale
attivarsi per mettere a
sistema tutte le risorse che
già operano sul territorio
in quell’ottica che oggi è
diventata, in più ambiti,
un riferimento operativo
imprescindibile, quella
della rete. Mettere allo
stesso tavolo dei tecnici,
tutti gli attori che, per le
proprie mansioni, presidiano il territorio e devo-

no garantirvi la sicurezza,
significa ottimizzarne gli
sforzi, sfruttare tutte le
potenzialità e le competenze a disposizione, non
prepararci alle barricate
contro il crimine».
Non è mai scontato il
pronunciamento bipartisan quando si agisce
in contesto politicoamministrativo: come
ha registrato l’unanimità questo atto di indirizzo?
«Significa che l’argomento è sentito e che è diffusa
una volontà di collaborazione e confronto che
supera gli steccati degli
schieramenti. Del resto,
in questo atto il tema
sicurezza era affrontato
con un taglio marcatamente operativo, tale da
non prestarsi a strumentalizzazioni di sorta. Abbiamo recepito una proposta
che è venuta dal Consiglio: l’impegno a riferire
in aula dopo ogni riunione del tavolo. Non è un
particolare di poco conto:
parlare dei risultati di questi incontri in Consiglio
contribuisce a istituzionalizzare il tavolo, a farne un
organo riconosciuto e di
riferimento per un tema
chiave della vita sociale».
Nelle linee programmatiche indicate la crea-
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(polizia locale
zione di un gruppo di
Protezione Civile: è un
altro strumento per
presidiare meglio il territorio?
“La Protezione Civile,
dove costituita, svolge
una funzione utilissima
per la città coadiuvando
altre forze che già vi operano: nell’ottica di una
cittadinanza sempre più
attiva, quindi essa stessa
fattore di sicurezza, un
corpo di volontari sarebbe un addendo ulteriore
e importante in un tessuto associativo già ricco
come quello lainatese».
Ma sicurezza è anche
possibilità di muoversi
nel traffico che interessa Lainate senza temere
per la propria incolumità; quali sono stati i
primi passi dell’assessorato per affrontare la
questione?
«Il criterio su cui ho
impostato il mio lavoro,
una volta ricevute dal
sindaco le deleghe, è stato lo studio della situazione. Credo sia l’unico
modo per affrontare problemi complessi e con
una storia da conoscere
per provare a immaginare di risolverli. Così è stato per l’aspetto viabilità,
per cui il corpo della
Polizia locale, attivo sul
campo, ha sempre fornito indicazioni utili a
migliorare la sicurezza
dei cittadini. L’analisi

svolta ha portato a definire interventi su alcuni
punti critici della circolazione, lavori che sono
stati inseriti nel triennale
delle opere pubbliche e
che interessano diversi
incroci. La costruzione di
rotatorie, negli ultimi
anni, ha avuto un duplice effetto, fluidificare il
traffico e aumentare la
sicurezza agli incroci.
Con questa logica abbiamo inserito nel piano 6
nuove rotatorie e la sistemazione di due strade
importanti, via Re
Umberto e via Marche
pensando alla mobilità
più debole, quella ciclo
pedonale. Tutto questo
accanto a un lavoro più
di routine, ma egualmente importante e
apprezzato dai cittadini,
la sistemazione della
segnaletica orizzontale,
uno dei primi provvedimenti assunti dopo l’insediamento della giunta.
E accanto a discorsi più

complessi, come la realizzazione del sottopasso di
viale Europa, passaggio
chiave per togliere dal
centro il traffico di attraversamento per cui sono
in corso contatti con la
Provincia di Milano, l’ente che realizzerà il lavoro».
In una città in cui il
traffico presente è,
negli ultimi anni,
aumentato, si pone la
questione dei parcheggi; in che situazione si
trova Lainate?
«Ricevo apprezzamenti da
chi proviene da altri paesi;
i tabelloni elettronici che
segnalano l’ubicazione dei
posti liberi trovano
anch’essi apprezzamento.
Qualche segnalazione ci è
arrivata dai residenti e
riguarda la sosta temporanea; stiamo valutando se è
possibile apportare qualche modifica all’assetto
attuale dei parcheggi,
tenuto conto del contratto
sot-toscritto con la società

Abaco».
Fino a qui la mobilità
privata, ma nelle grandi
trasformazioni che conoscerà il territorio in
prospettiva Expo 2015,
non c’è lo spazio per
immaginare un ruolo
di maggior peso per il
trasporto pubblico?
«È uno dei grandi temi
degli anni a venire; nelle
linee programmatiche
abbiamo indicato lo sviluppo dei collegamenti
autobus verso la stazione
di Rho Fiera. Qui, naturalmente, non possiamo
fare da soli, perché la
competenza del trasporto
extraurbano non è in capo
al Comune, ma è nostra
precisa convinzione che lo
sviluppo di infrastrutture
come la Fiera debba avere
un corrispettivo nei servizi ad essa collegati. In
ambito comunale ci occuperemo invece del servizio
di trasporto pubblico a
chiamata».
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(a nostro parere
Unione Democratica

un’associazione
(Siamo
politico culturale
Nel diventare un’associazione politico culturale
UD ribadisce quanto già
espresso all’atto della sua
nascita come lista civica,
per confermare il proprio
impegno al di là degli
slogan elettorali.
Come associazione ci
adopereremo affinché
Lainate sia una città vitale i cui abitanti siano
protagonisti e responsabili del suo aspetto e delle
sue condizioni di vita.
Riteniamo che la nostra
città di fronte ai problemi ed alle sfide che si
presenteranno non si
ponga come foglia in
balia del vento di singoli
interessi economici, localistici, partitici, dell’avidità, dell’incompetenza,
ma si ponga con la sicurezza e la determinazione
che derivano da precisi
valori:
• il rispetto, per le persone senza distinzione di età, di genere,
di condizione, di provenienza e per l’ambiente in cui siamo
immersi: aria, acqua,
suolo
• la scuola, quale strumento per fondare le
basi della cittadinanza, della legalità, dell’accoglienza
• il lavoro, per garantire dignità e indipen-

denza in una comunità, una società, solidale e comprensiva.
Il nostro piano di lavoro
riguarda i seguenti temi
generali:
• società e salute; cittadinanza e accoglienza
• ambiente ed energia;
• scuola, cultura-intercultura
• governo del territorio,
piano della manutenzione, arredo urbano
ed architettura ecocompatibile, viabilità;
• lavoro, osservatorio
prezzi e socio-economico permanente;
• sicurezza,
legalità,
ordine e controllo del
territorio;
• macchina comunale e
servizi per i cittadini
Lavoreremo per specifici
progetti sulla base della
trasparenza e della condivisione e del coinvolgimento.
L’attività progettuale prevede l’individuazione di
obiettivi; l’analisi delle
risorse: umane, economiche, strutturali; l’esecuzione con la determinazione delle responsabilità:
chi fa che cosa, come e in
quanto tempo; la verifica
del lavoro svolto; la rendicontazione sulla base
dell’efficienza e dell’efficacia.
In veste di Soci Fondato-

ri, i signori, Battistini
Orazio, Biliero Gianna,
Dibiase Laura Michela,
Granata Maurizio, Guarnieri Ilaria Pamela, Indino Anna Marina. Margutti Clara, Margutti
Giuseppe, Orlando Gabriella, Scaldalai Cecilia,
Sferati Giulia-no hanno
costituito l’associazione
politico culturale senza
scopo di lucro denominata Unione Democratica
ed hanno mantenuto il
simbolo che raffigura
"due mani che si stringono”.
L’associazione ha sede in
Lainate in Via Adige
39/2.
L’associazione è retta dalle norme e condizioni
contemplate nello Statuto
che i Soci Fondatori
dichiarano di ben conoscere ed accettare.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di
ciascun anno. il primo si
chiude il 31 dicembre
2009.
Le quote di iscrizione
vengono determinate in
euro 15 annuali (5 euro
per il 2009).
I soci fondatori nominano il Consiglio Direttivo
composto da sette membri ed al quale spettano i
poteri attribuiti dallo statuto al Consiglio Direttivo. Si intende che l’attua-

le Consiglio Direttivo ha
carattere provvisorio e
gestirà l’attività dell’Associazione sino alla
assemblea dei soci durante la quale verranno
determinate le cariche
come da Statuto.
A far parte del Consiglio
Direttivo sono provvisoriamente chiamati i
signori:
Presidente:
Dibiase Laura Michela.
Vice presidente:
Margutti Clara.
Segretario:
Guarnirei Ilaria Pamela.
Consiglieri:
Biliero Gianna, Scaldalai
Cecilia, Sferati Giuliano,
Tesoriere: Margutti Giuseppe.
Proprio perché l’associazione si basa sull’idea di
partecipazione attiva, al
più presto sarà indetta
un’assemblea generale aperta a tutti i cittadini
che, in quella occasione,
potranno conoscere in
dettaglio le attività svolte
e gli impegni futuri e
rendersi disponibili per
collaborare.
Per ulteriori informazioni scrivere a unione.democratica@alice.it e consultare il nostro sito:
www.unionedemocratica.org.
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(a nostro parere
Lainate Nel Cuore

programma
(Un
per Lainate
Prima delle elezioni ci
siamo chiesti quale
sarebbe stata la Lainate
giusta per il nostro futuro; da allora sono passati
150 giorni ed è venuto il
momento di tradurre in
azioni concrete quanto
era stato presentato nel
Programma Elettorale.
Il 16 novembre sono state presentate in Consiglio Comunale le “linee
programmatiche”, strumento pensato per essere flessibile e di facile lettura e per aiutare i cittadini nel verificare obiettivi e tempi di realizzazione.

Segnaliamo alcune delle
principali iniziative indicate:
1. Fondo per il sostegno
delle famiglie di Lainate in difficoltà
2. Iniziative di sostegno
alle attività commerciali in collaborazione
con le associazioni di
categoria
3. Gestione della minuta manutenzione degli edifici scolastici e
piano straordinario di
manutenzione
4. Trasferimento della
biblioteca nell’ex cinema Ariston

5. Restauro di alcuni
spazi di Villa Litta e
ridefinizione d’uso di
tutti gli spazi comunali
6. Apertura “punto comune Associazioni” e
realizzazione “Casa
delle Associazioni”
7. Conversione energetica degli edifici
comunali e introduzione
dell’Energy
Manager
8. Approvazione Piano
di Governo del Territorio
9. Riqualificazione Centro Sportivo di Via
Circonvallazione

10. Realizzazione sottopasso Corso Europa
11. Sistemazione e realizzazione di numerose
rotatorie
12. Realizzazione centro sportivo Barbaiana
13. Realizzazione Piscina
Comunale
14. Attivazione di RSA,
Hospice e Mini Alloggi per anziani
15. Realizzazione impianti di video-sorveglianza e tavolo permanente per la sicurezza del territorio.
16. Ampliamento dei cimiteri.
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(a nostro parere
Popolo della Libertà

novembre
(9“Giorno
della libertà”
Il 9 novembre vi è stata la
ricorrenza del ventesimo
anniversario della caduta
del Muro di Berlino.
Tale avvenimento rappresenta un momento di
fondamentale importanza nella storia recente
dell’Europa e del mondo
intero.
J. F. Kennedy affermava
che molte persone non
comprendevano quale
fosse la differenza tra
mondo libero e mondo
comunista ed incitava
dicendo: “Fateli venire a
Berlino”. Questo perché
potessero vedere con i
propri occhi il dramma
che un popolo intero sta-

va vivendo.
Un muro lungo 155 km,
costantemente perfezionato e rinforzato, pieno
di trappole, torri di guardia e armi a sparo automatico che uccidevano i
fuggitivi senza bisogno di
intervento da parte delle
guardie di confine.
Ma più ci si ingegnava a
migliorare il muro, più
chiaro diventava il concetto che gli esseri umani
potevano essere mantenuti in un regime comunista solo con il filo spinato; più persone venivano uccise sparando loro
alle spalle, più chiaro
diventava l’obiettivo del

muro stesso: evitare che il
popolo della Germania
comunista potesse scappare nel mondo libero,
nel mondo normale.
A seguito dell’abbattimento del Muro, i popoli
d’Europa oppressi dal
totalitarismo comunista
hanno ritrovato la libertà
di cui l’avvento di questo
regime li aveva privati.
Il Parlamento italiano,
con la legge n. 61 del 15
aprile 2005, ha dichiarato
il 9 novembre “Giorno
della Libertà”, quale
ricorrenza dell’abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo e
auspicio di democrazia

per le popolazioni oppresse dal totalitarismo.
Nell’ultimo Consiglio
Comunale il PDL si è
fatto portavoce di questo
importante evento storico ed ha presentato una
mozione, poi approvata,
relativa all’intitolazione
di una via o di un parco
al “9 novembre, Giorno
della Libertà”.
Non si riesce a comprendere come 2 consiglieri
del PD ed 1 dell’UD
abbiano scelto la strada
dell’astensione da questa
importante iniziativa,
emblema e simbolo di
libertà per tutta l’umanità.

Lega Nord

le mani
(Giù
dai nostri crocifissi
Nessuno potrà mai privarci dei nostri simboli,
della nostra storia e della
nostra identità.
La Lega Nord di Lainate
si è mobilitata subito
dopo la sentenza di Strasburgo
organizzando
banchetti davanti alle
rispettive Chiese di Lainate, Barbaiana, Grancia-Pagliera "per la raccolta delle firme" riscuotendo grande successo.
Vorremmo semplicemente precisare che la
nostra richiesta presentata in Consiglio Comunale il giorno 16 novembre scorso attraverso una

mozione che impegnava
il Sindaco attraverso
un'ordinanza sindacale a
vietare la rimozione dei
crocefissi nelle sedi istituzionali e scolastiche è
stata bocciata.
In controparte ci è stato
proposto un "invito a
non rimuovere i Crocefissi" proposta da noi rigettata perché assolutamente
contraria a quanto da noi
proposto.
Ricordiamo inoltre che
centinaia di Comuni in
tutta Italia hanno bocciato la sentenza di Strasburgo prevedendo addirittura multe da 150,00 euro a

chi non espone il crocefisso in classe.
Un ringraziamento va a
tutti i lainatesi di buon
senso e di grande intelligenza, che ci hanno confermato la volontà di
mantenere il Crocifisso,
simbolo di tolleranza,
altruismo, umanità e
dedizione.
La nostra battaglia non si
ferma qui, non si fermerà
mai, ve lo promettiamo
di cuore!
S'informa che qualora i
cittadini volessero contattarci personalmente, siamo presenti al Centro
Civico di Barbaiana, tutti

i lunedì (salvo sedute
Consiliari) dalle ore
20,30 alle ore 24,00.
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(a nostro parere
Partito Democratico

l’Italia era
(Quando
fondata sul lavoro
Quale applicazione, oggi,
per uno dei principi fondamentali della nostra
Costituzione?
Se si analizza la situazione
di migliaia di lavoratori
nel nostro paese, e in particolare di alcune realtà
vicine a noi: Muller, Saes
Getters e Alfa Romeo,
solo per citarne alcune,
possiamo affermare che
quanto sancito viene giornalmente disatteso.
Le parole del Governo
sul fatto che la crisi
sarebbe finita contrastano con i dati preoccupanti sulla disoccupazione in Italia e in Europa;
l’accumularsi di indica-

tori negativi relativi alla
cassa integrazione, alla
disoccupazione, al potere
d’acquisto delle famiglie,
sottolineano la necessità
di un intervento rapido,
di misure adeguate e non
di messaggi fuorvianti.
Inoltre, a minare la dignità dei lavoratori ci pensa
anche il lavoro nero, che
si trasforma impropriamente in una sorta di
ammortizzatore sociale
senza diritti.
Non guardare in faccia la
realtà significa assumersi
una grave responsabilità
di fronte al Paese.
Il PD propone misure
concrete per affrontare la

crisi economica:
difesa dell’occupazione
attraverso il prolungamento della durata della cassa
integrazione ordinaria e
l’adozione di un’indennità
di disoccupazione pari al
60% dell’ultima retribuzione che valga anche per
chi perde un lavoro a progetto o interinale;
sostegno al reddito delle
famiglie per la ripresa dei
consumi, detassazione
delle retribuzioni fino a
30.000 euro annui, estensione della 14esima per le
pensioni fino a 700 euro
(come già istituito dal
governo Prodi) e una più
efficace indicizzazione

delle pensioni al costo
della vita;
sostegno alla piccola e
media impresa partendo da un accesso effettivo
al credito e con la reintroduzione delle deduzioni automatiche del
10% per la ricerca e l’innovazione.
Mobilitare i cittadini su
questi obiettivi significa
rendere un servizio al
futuro del Paese.
Nel far sentire il proprio
sostegno ai lavoratori
delle vicine realtà locali,
il PD di Lainate augura a
tutti loro e a tutti i cittadini un caloroso Buon
Natale.
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(spazio imprese
Dal Dolcificio Lombardo alla Perfetti Van Melle

lunga strada
(Ladi due
fratelli lainatesi
Negli anni 70
nacquero
i grandi marchi
che ancora oggi
sono tra i preferiti
dai consumatori
di tutto il mondo:
Big Babol,
Morositas,
Vigorsol,
Happydent,
Vivident,
Alpenliebe

Il Gruppo Perfetti Van
Melle nasce nel marzo
2001 con l’acquisizione
da parte di Perfetti S.p.A
della societa olandese
Van Melle N.V., della
quale Perfetti deteneva
gia dal 1991 il 37% del
pacchetto azionario.
Dagli anni 80 le due
aziende avevano iniziato
una collaborazione commerciale che sin dall'inizio
si é rivelata proficua e che
e andata continuamente
rinforzandosi fino all'acquisizione da parte di Perfetti, nel gennaio del
2001, dell'intero pacchetto azionario Van Melle.
Nel luglio 2006 il Gruppo compie un’ulteriore
importante acquisizione,
assorbendo la società spagnola Chupa Chups che
produce e commercializza
i famosi lollypop in oltre
150 paesi nel mondo.
Tutte le tre società che

compongono
questo
gruppo, Perfetti, Van
Melle e Chupa Chups,
anteriormente alla loro
unione, hanno alle spalle
una storia imprenditoriale interessante e molto
simile, a partire dalle origini familiari e dallo spirito pionieristico che ha
contraddistinto il loro
sviluppo.
Le pagine successive
descrivono le principali
tappe di questa storia e i
loro successi.
TAPPE
SIGNIFICATIVE
2001: 21 marzo si chiude
l’Offerta Pubblica di
Acquisto lanciata da Perfetti SpA e viene fondata
la Perfetti Van Melle.
2002: viene completata
l’integrazione a livello
produttivo e commerciale delle rispettive strutture in Asia e in Europa
2003: dopo Cadbury e
Wrigley, Perfetti Van
Melle occupa il terzo
posto nel mercato mondiale della confectionery.
In Asia il Gruppo diventa leader di mercato in
molti paesi In Europa
viene avviato un processo
di razionalizzazione e si
annuncia l’investimento
in un nuovo sito produttivo in Russia.
2004: la Perfetti Van
Melle si espande: viene
avviata la costruzione di
un nuovo stabilimento in
Russia a Istra, vicino a
Mosca e si apre una nuova consociata a Dacca in
Bangladesh.
2005: in gennaio viene

creata una joint-venture
con Chupa Chups e Lofthouse Fleetwodd (Fisherman Friends) per la commercializzazione di alcuni
brand in Germania
2006: viene creata una
nuova consociata in Sri
Lanka con la costruzione
di una nuova fabbrica.
Il 3 luglio viene comunicata l’acquisizione del
gruppo spagnolo Chupa
Chups.
STORIA
DELLA PERFETTI
La storia di questa grande
azienda cominciò a Lainate, un paese alle porte
di Milano, nel 1946.
Qui i due fratelli Perfetti,
Ambrogio ed Egidio, fondarono il Dolcificio Lombardo.
A metà degli anni 50 i
due fratelli ebbero la vera,
grande intuizione che
fece fare all’azienda il primo, decisivo salto di qualità: produrre e lanciare il
chewing gum, mito americano arrivato in Italia
qualche anno prima
insieme ai soldati alleati.
Nacque cosi il primo chewing gum completamente "made in Italy".
Si chiamava Brooklyn, ed
era conosciuta da tutti
come la "gomma del
ponte".
Un'autentica icona culturale, un mito che ancora
oggi vive.
Il 1968 segnò un'altra
tappa cruciale nello sviluppo del Gruppo con la
creazione di Gum Base,
un'azienda da subito strategicamente indispensa-

bile per la produzione di
gomma base, vale a dire la
materia prima fondamentale nel chewing gum.
Oggi Gum Base si colloca
ai primi posti fra le aziende produttrici di gomma
base di tutto il mondo,
fornendo non solo tutte
le società del Gruppo ma
anche molte altre aziende
di confectionery.
Negli anni 70 nacquero
poi i grandi marchi che
ancora oggi sono tra i
preferiti dai consumatori
di tutto il mondo: Big
Babol, Morositas, Vigorsol, Happydent, Vivident, Alpenliebe.
Da allora Perfetti ha avuto un trend di crescita
continuo grazie a una
politica fortemente innovativa che ancora oggi la
spinge a proporre ogni
anno nuovi prodotti e
nuovi marchi.
La grande attenzione verso i consumatori, e una
notevole sensibilità alle
tendenze del mercato,
hanno determinato continuamente la sua attività
produttiva.
Fondamentale per il successo dell’azienda è stata
la capacità di anticipare i
desideri e le tendenze dei
consumatori.
Accanto a questa strategia
di continua innovazione,
Perfetti ha attuato negli
anni ’80 e ’90 una forte
politica di espansione
commerciale: in Italia
l’acquisizione di importanti aziende del settore,
quali Caremoli, che possedeva il marchio Golia
(1986), Gelco (1987) e
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La Giulia (1991) ha permesso a Perfetti di
ampliare ulteriormente la
sua offerta raggiungendo
tutti i segmenti del mercato.
L’acquisizione di Frisk
nel 1995 l’ha portata nel
segmento delle mini
compresse alla menta,
garantendole
anche
1’ingresso sul mercato
giapponese.
Forte della leadership sul
mercato nazionale, l’azienda ha intrapreso un
grande processo di espansione internazionale con
l’apertura di nuove unità
produttive e distributive
in tutti i cinque continenti: partendo dalla Grecia
e alla Turchia nell’area
mediterranea, per passare
poi ai mercati emergenti
di India, Cina, Indonesia
e Vietnam, fino all'ultimo, modernissimo stabilimento aperto nel 1999
in Brasile.

TAPPE PRINCIPALI
Nasce nel 1946 il Dolcificio Lombardo
Anni 50 - produzione chewing gum nasce la Gomma del Ponte
Anni 60 - prima produzione di caramelle
1968 - creazione di Gum Base
1970 - 1ancio di marchi quali: famosi Big Babol, Morositas, Vigorsol, Happydent,
Vivident, Alpenliebe.
31.12 1970 - il nome passa da Dolcificio Lombardo a Perfetti SpA
1975 - 1ancio primi prodotti “sugar free”
1982 - inizia espansione internazionale con Perfetti Hellas
1986 - acquisizione Caremoli
1987 - acquisizione Gelco
1988 - acquisizione Sula
1990 - stabilimento in Turchia
1991 - creazione Perfetti Spagna
1991 - acquisizione La Giulia
1995 - creazione uffici a Mosca
1994 - stabilimento in Cina e in India
1995 - acquisizione Frisk
1997 - stabilimento Indonesia e Vietnam
1999 - stabilimento in Brasile
2001 - 1 marzo acquisizione di Van Melle
2004 - unità in Bangladesh
2005 - stabilimento in Russia
2005 - joint venture con Chupa Chups e Lofthouse Fleetwood in Germania
2006 - stabilimento in Sri Lanka
2006 - 3 luglio acquisizione Chupa Chups
2007 - terzo stabilimento in India a Rudaipur
2007 - nuovo stabilimento in Vietnam a Ho Chi Minh City
2008 - inizia la costruzione di un nuovo stabilimento in Spagna a San Esteve Sesrovires
2008 - inizia la costruzione di un secondo stabilimento a Shanghai

(Il legame con Lainate
Il Gruppo
conta oggi
oltre 17.000
dipendenti,
con fabbriche
e uffici localizzati
in 33 diversi paesi

Dalle origini ad oggi,
Perfetti Van Melle ha
mantenuto saldo il legame con la città in cui è
nata: in un Gruppo che
conta oggi oltre 17.000
dipendenti, con fabbriche e uffici localizzati in
33 diversi paesi, Lainate
continua ad essere la sede
principale della società, il
fulcro delle sue attività di
ricerca, sviluppo e di
marketing e uno degli
stabilimenti più importanti e più estesi.
Il legame con la comunità di Lainate è molto
stretto, tanto che all’interno dell’azienda ci si
sente come in famiglia: i
rapporti di lavoro sono

spesso rafforzati dai legami di amicizia e conoscenza nati a Lainate.
Infatti, degli attuali 740
di-pendenti ben 270
sono cittadini lainatesi.
A questi si aggiungono altri
46 concittadini che lavorano presso lo stabilimento
Gum Base, che conta 160
dipendenti. Molti di loro
hanno vissuto tutta la propria esperienza lavorativa
all’interno dell’azienda,
giocando un ruolo fondamentale nel successo di
Perfetti Van Melle.
In un periodo di crisi e
difficoltà come quello che
stiamo attraversando,
l’occupazione risulta un
valore importante per la

comunità. Il territorio di
Lainate fortunatamente
gode di un tessuto particolarmente ricco di realtà
imprenditoriali solide e
diversificate, di cui Perfetti Van Melle rappresenta
un esempio tra i più
significativi.
Perfetti Van Melle è da
sempre parte del vissuto
lainatese, mantenendo
viva la memoria dei fondatori Ambrogio ed Egidio Perfetti, che tanto
hanno dato e ricevuto
dalla comunità lainatese,
e la memoria di tutti

coloro che hanno contribuito in questi sessant’anni a trasformare una
realtà locale in un grande
gruppo industriale leader
in molti paesi.
La storia vissuta dai cittadini lainatesi all’interno
della Perfetti è certamente
ricca di ricordi e testimonianze che non vorremmo andassero perdute.
Chi volesse scrivere o
mandare fotografie dei
tempi trascorsi in questa
azienda darà una mano a
salvaguardare una parte
del patrimonio di Lainate!

Scrivere a
Ufficio Comunicazione Perfetti Van Melle Italia Srl,
casella postale 134, 20020 Lainate (MI)
e-mail: info@it.pvmgrp.com
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(opere pubbliche
Piano del triennio 2010 - 2012

di 16 milioni per
(Più
la crescita di Lainate
Scuole, viabilità,
verde, ma si prevedono
anche grandi opere
Priorità a scuole e strade:
l’assessore alle Opere
pubbliche Walter Dell’Acqua individua in
questi due ambiti le prime voci in agenda per il
2010, da realizzarsi grazie a una variazione
apportata nell’elenco dei
lavori del 2009.
«Per le scuole abbiamo
deciso un intervento di
manutenzione straordinaria da 1 milione di
euro per il 2010 e di
200mila euro cadauno
per 2011 e 2012, inoltre,
sempre nella variazione
relativa al 2009, stanzia-

mo 700mila euro per
l’asfaltatura delle strade:
lo facciamo adesso - spiega Dell’Acqua - per essere
pienamente operativi con
la bella stagione. L’impegno sarà poi ribadito nei
due anni a seguire, con
500mila euro per esercizio. Non si tratta soltanto
di indispensabile decoro
urbano, ma di un’opera
che va nella direzione, per
noi prioritaria, della sicurezza. Ma nella riorganizzazione degli importi
destinati ai lavori pubblici destiniamo fondi anche
alla riqualificazione del
Centro Sportivo di Barbaiana; alla realizzazione
della circonvallazione che
unirà le vie Ariosto e
Caracciolo; alla riqualificazione di via Marche,

dalla
circonvallazione
ovest a via Valcamonica;
intervento, questo, che
risolverà il problema del
collegamento di due tratti
di ciclabile nelle vicinanze
dell’autostrada; all’acquisizione, per 300mila euro,
delle aree necessarie alla
costruzione del sottopasso
di viale Europa che sarà
realizzato dalla Provincia e
all’ampliamento della dotazione di loculi nel cimitero di Barbaiana».
Questi interventi, resi
possibili dalle somme che
il Comune incasserà entro
l’anno per il piano integrato di intervento sull’area ex pista prove Pirelli
e per la gestione dell’RSA
di via Marche, sono il
prologo sostanzioso del
documento che scandisce

le opere pubbliche, il piano triennale adottato
recentemente dalla giunta Landonio. Nel documento la disponibilità
finanziaria complessiva è
di 16 milioni 450mila
euro, così ripartiti, 3
milioni 850mila euro per
il 2010, 4 milioni 600
mila euro per il 2011 e 8
milioni per il 2012.
Scorrendo il piano dal
2010 spiccano:
• il centro natatorio
comunale per un
importo di 1 milione
700mila euro versati
dall’operatore
• le sistemazioni esterne nell’ambito della
riqualificazione dell’edificio ex cinema
Ariston per 300mila
euro
• ciclabili e parchi per
300mila euro
• riqualificazione Campo Sportivo di via
Circonvallazione per
400mila euro
• sistemazione del cortile nobile di Villa
Litta per 300mila
euro
• realizzazione loculi al
cimitero di Lainate
per 650mila euro.
«Abbiamo impostato il
Piano delle Opere dando
la precedenza a realizzazioni che qualificheranno
Lainate, come la piscina
comunale, struttura attesa da anni in città che
dovrà essere fruibile nel
2014 e che sarà gestita da
privati, e la sistemazione
delle adiacenze dell’ex
cinema Ariston, al cui
recupero
l’operatore
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“Poniamo
la massima
attenzione
allo sviluppo
delle ciclabili”

comincerà a lavorare con
i primi mesi del 2010 prosegue Dell’Acqua.
Poniamo inoltre la massima attenzione allo sviluppo delle ciclabili, che per
noi costituiscono una reale alternativa alla mobilità
su auto, provvedendo non
soltanto a realizzare nuovi
tratti, ma a collegare l’esistente perché si disegni
una vera e propria rete di
piste in città.
Stessa logica per gli spazi
verdi, compresi nello stesso capitolo di spesa, e per
cui si ripeterà, nel 2011 e
2012, lo stanziamento di
300mila euro; il verde c’è,
deve essere mantenuto,
auspicabilmente incrementato, ma va messo
anche a sistema; non,
quindi, spazi a chiazze,
ma collegati in un disegno
coerente che ne valorizzi
la portata ambientale».
Nel piano, per il 2011,
figurano le sistemazioni
di piazza Vittorio Emanuele, per un importo di
500mila euro, e quella di
via Re Umberto, nel tratto fra le vie Filzi-XXV

Aprile a via Lamarmora;
la riqualificazione dell’ex
podere
Toselli
per
750mila euro; la casa delle associazioni per 1
milione di euro e tre rotatorie, fra le vie Pagliera e
Rho (200 mila euro), fra
le vie Volta e Mengato,
con l’ipotesi di allargamento del ponte sul canale Villoresi (per 500mila
euro) e fra le vie Ariosto Cairoli e la nuova via di
PRG (150mila euro).
Un accenno anche al
2012, che contempla la
realizzazione di opere
importanti, dalla nuova
sede municipale per 3
milioni alla realizzazione
del centro civico nella frazione Pagliera (1 milione
di euro) e alla nuova

caserma dei carabinieri (2
milioni e mezzo di euro),
oltre alla sistemazione del
Salone delle feste in Villa
Litta e alle rotatorie fra le
vie Adige e Marche e tra
via per Garbagnate - via
Don Sturzo - via delle
Alpi.
«Le opere indicate nel
piano per gli anni 2011 e
2012 sono, in alcuni casi,

oggetto di studio, perché,
se penso alla rotatoria in
largo Salvo d’Acquisto,
bisogna prima analizzare
l’impatto del traffico conclude Dell’Acqua. Fil
rouge di tutti gli interventi è comunque il
miglioramento infrastrutturale, di servizi, quindi,
in ultima analisi, di qualità della vita dei lainatesi».

L’intero documento è scaricabile dal sito del Comune
www.comune.lainate.mi.it

Lainate verso Expo 2015
Sabato 16 gennaio presso le sale di villa Litta verrà presentato
alla città il progetto relativo all'ex area prove Pirelli nel quale
verrà realizzata la piscina.
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Piazza Lario:
aperto lo spazio giochi

A completamento
dell’opera saranno eseguiti
lavori di conservazione
del verde e piantumati
circa 60 nuovi alberi
Si è tenuto venerdì 27
novembre il collaudo del
tecnico individuato dal
Comune per i lavori eseguiti in piazza Lario;
interventi che rientrano
nella procedura dello
Sportello Unico Attività
Produttive attivato per il
piano di insediamento
produttivo Mercedes Sifte Berti.
«Arriviamo a rendere
fruibile lo spazio attrezzato con giochi per bambini dopo due passaggi;

l’individuazione, da parte
del Comune, del collaudatore per i lavori svolti
dall’operatore privato (in
questo caso la Mercedes),
e in seguito all’approvazione di un progetto di
variante migliorativa spiega l’assessore alle
Opere Pubbliche Walter
Dell’Acqua.
I lavori in piazza Lario
sono stati eseguiti, su
indicazione dell’allora
referente tecnico del
Comune, con alcune
varianti rispetto al progetto iniziale, senza che queste risultassero in alcun
atto.
Noi abbiamo messo nero
su bianco queste modifiche e destinato con un
progetto ad hoc i soldi
avanzati dalle opere che

non si è ritenuto di eseguire alla piantumazione
di essenze nel parco antistante il parcheggio di
piazza Lario.
Con i 17mila euro disponibili pianteremo una sessantina di alberi di altezza
già significativa, fra i 4 e i
5 metri, ed eseguiremo gli
indispensabili lavori di
potatura e abbattimento

delle essenze malate.
Con questo lavoro di
pulizia e sistemazione del
verde il parco diventerà
fruibile anche da piazza
Lario, aprendo un passaggio interessante verso
quel percorso illuminato
che disegna il “cannocchiale”, lo spazio del
futuro parco delle Frazioni».
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Verso la Lainate di domani

bussola
(Una
per navigare sicuri
nello sviluppo della città
Obiettivi chiari su cui lavorare
e confrontarsi: questi i princìpi
che stanno alla base
delle linee programmatiche
presentate il 16 novembre
scorso in Consiglio Comunale
Il sindaco Alberto Landonio, nel presentare le
linee programmatiche
della sua Amministrazione al Consiglio Comunale ha definito questo
documento, prodotto in
questi primi mesi d’attività, uno “strumento di
navigazione” per il governo e lo sviluppo della cit-

tà.
Frutto della ricognizione
sullo “status quo” del
Comune, le linee esplorano tutti i campi in cui
l’Amministrazione, da
sola o con il concorso di
altri enti, istituzioni o con
l’associazionismo, esercita
la propria competenza.
Se il desiderio che ispira
queste linee è la realizzazione di una “città a
misura d’uomo”, a ognuno va il suo ruolo: i cittadini dovranno diventare
“protagonisti e responsabili del suo aspetto e delle
sue condizioni di vita”,
l’Amministrazione
il
“braccio operativo” di
una volontà diffusa nella

comunità”. E proprio
nello spirito operativo
della definizione dei ruoli, del “chi fa cosa”, l’Amministrazione Landonio
ha presentato in Consiglio le linee strutturate in
maniera del tutto inedita,
in uno stile improntato
alla chiarezza e alla schematicità.
«Per la prima volta nella
storia di Lainate, azioni e
progetti da realizzare nel
corso del mandato hanno
l’indicazione dei referenti, ossia dell’assessore o
degli assessori cui è
demandata la realizzazione dell’obiettivo, e dell’arco temporale per il
raggiungimento degli

stessi - ha spiegato Landonio. Nelle linee è indicata infatti la percentuale
di realizzazione del progetto da raggiungere per
ogni anno; la realizzazione di obiettivi più complessi, come le opere
pubbliche, è spalmata su
più esercizi. Per ogni
opera si è stabilita una
tempistica ben precisa,
perché quello che è sulla
carta non deve soltanto
attuarsi, ma attuarsi in
tempi fissati.
La scansione temporale
cadenza quindi lo stato
di avanzamento di ogni
obiettivo, rapportandosi
a tutta l’attività in capo
al Comune, come il Piano triennale delle Opere
pubbliche, adottato dalla
giunta comunale a ottobre».
Una nuova veste per le
linee programmatiche,
quindi, che vogliono in
questo modo parlare
non soltanto agli addetti
ai lavori ma a tutti i cittadini, i veri destinatari,
in ultima analisi, dell’azione di governo.
Linee programmatiche
che saranno quindi
oggetto di confronto
costante con i cittadini,
sia per informarli su cosa
succede all’interno del
Comune, sia per illustrare eventuali cambiamenti
di rotta indotti dal mutamento delle condizioni
esterne o da opportunità

[ segue a pag. 16
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che nel frattempo si fossero presentate e che si
ritiene corretto percorrere.
Nell’impossibilità di riportare tutte le voci ci
limitiamo a indicare i
principali obiettivi da
centrare entro il 2011,
ossia due anni e mezzo
dopo l’insediamento dell’Amministrazione; lasso
di tempo grosso modo
equivalente a metà mandato.
Nel 2010 si colloca la
realizzazione integrale
degli obiettivi già in buono stato di avanzamento
- è il caso della Residenza sanitaria Assistenziale
(RSA):
responsabile
dell’attivazione
della
gestione della struttura di
via Marche è l’assessore
alle Poltiche sociali Anna
Marina Indino. Priorità,
poi, agli obiettivi che si
impongono per i carattere d’urgenza: la costituzione di fondo per il
sostegno delle famiglie in
difficoltà, in agenda per
il 2010, è una risposta
che l’assessorato ai servizi sociali dà all’emergenza indotta dalla crisi

economica. Sempre nell’arco temporale dei prossimi dodici mesi ricadono
obiettivi che sono studi
conoscitivi o documenti
di programmazione. È il
caso del monitoraggio
delle strutture sportive
del territorio, in capo al
sindaco Alberto Landonio e all’assessore alle
Opere pubbliche Walter
Dell’Acqua; il completamento del progetto di
piste ciclabili e parchi,
sotto la responsabilità
degli assessori Dell’Acqua
e Tagliaferro, il piano per
la razionalizzazione del
patrimonio, di cui è referente il sindaco. Sempre il
100% della realizzazione
nel 2010 hanno obiettivi
che istituiscono nuovi
servizi o avviano nuove
collaborazioni. Il riferimento è all’attivazione
della
col-laborazione
associata dei servizi di
polizia locale con il
Comune di Arese e il
tavolo permanente per la
sicurezza (responsabili
sindaco e vicesindaco
Claudia Cozzi). Da realizzare in toto nel 2010
anche scelte strategiche e
documenti di indirizzo: il

sindaco Landonio dovrà
definire la posizione del
Comune di Lainate in
merito al ribaltamento
del casello autostradale,
l’assessore alla Cultura
Ivo Merli gli obiettivi e i
contenuti della nuova
biblioteca da collocare
nell’ex Cinema Ariston.
Spalmati sui due anni
sono gli obiettivi di non
immediata realizzazione,
ma a portata di mano nel
breve-medio periodo.
Collegate all’apertura dell’RSA, quindi in capo
all’assessore Indino, sono
l’avvio del centro cure
palliative (80% nel 2010,
20% nell’anno a seguire)
e l’assegnazione dei mini
alloggi per gli anziani
(60% il prossimo anno e
40% nel 2011). Molti
obiettivi sono Opere per
la città, affidate quindi
all’assessore Dell’Acqua:
campo sportivo di Barbaiana (80% 2010, 20%
2012), ampliamento del
cimitero di Barbaiana
(70% 2010, 30% 2011),
riqualificazione via Marche (30% 2010, 70%
2011) e rifacimento della
pavimentazione del cortile nobile di Villa Litta

(20% 2010, 80% 2011).
Nell’arco di due anni
ricadono quegli atti destinati a segnare il futuro
della città. È il caso dell’adozione e dell’approvazione del Pgt, che l’assessore alla gestione del territorio Andrea Tagliaferro
si impegna a completare
per metà nel 2010 e per
metà nel 2011. Ma
anche, sempre da parte di
Tagliaferro, degli adempimenti in capo al Comune
per l’attesissimo sottopasso di viale Europa, la cui
realizzazione sarà ad opera della Provincia. Proprio per la dipendenza da
un altro ente, in questo
caso, l’indicazione data
nelle linee (80% nel
2010, 20% l’anno successivo) contiene un maggior grado di incertezza.
Un paio d’anni serviranno al sindaco Landonio e
all’assessore Ivo Merli per
l’apertura di un Punto
Comune associazioni,
ossia uno spazio pubblico
in cui il volontariato di
Lainate possa presentarsi
alla città (70% 2010,
30% 2011); quasi contemporanea la realizzazione di uno spazio web per
le associazioni (60%
2010, 40% 2011), di cui
Merli sarà responsabile.
I temi del risparmio energetico e dello sviluppo
sostenibile non possono
essere rimandati oltre; per
questo spetterà all’assessore Vincenzo Zini introdurre la figura dell’energy
manager (80% nel 2010,
20% 2011), cui competerà la sensibilizzazione sul
tema energetico. E, sempre nella prospettiva
dell’innovazione, oltre
che della trasparenza
amministrativa, all’assessore Zini spetterà il completamento del percorso
del protocollo elettronico (il 70% del cammino
nel 2010, il restante l’anno successivo) perché il
cittadino possa sapere in
ogni momento in quali
mani e a che punto è la
sua pratica.
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Un grazie e tanti
auguri ai Commercianti!

Tanti auguri di serenità e prosperità a tutti gli inserzionisti che nel 2009
hanno scelto di essere presenti su Lainate Notizie con i propri annunci.
A loro va il nostro particolare ringraziamento e la nostra stima.
L’Amministrazione Comunale
A LAINATE
2Effe Multiclima
via De Nicola, 14/D

EffeVi
Serramenti, Porte, Infissi
via Como, 6/1

Over.Comm
Comunicazione Integrata
viale Rimembranze 45

Altini
Comunicazioni Grafiche
via Mengato, 65

Elexia Intimo,
Cinzia Tarchini
piazza Dante, 19/21

Rapid Service
via XXV Aprile, 1

Arredotenda
via Madonna, 4

ElanVital
Fitness & Benessere
via Pogliano, 30/32

Backstage
Arte in movimento
viale Rimembranze, 46
Banca Credito
Cooperativo di Barlassina
vicolo IV Novembre, 1/3
Boutique Digitale
viale Rimembranze, 1
Centro Dentistico Garzoli
Dott. Tadini
piazza V. Emanuele, 6

ImmobilRe,
Salvatore Scarano
via San Francesco, 2
Impresa Funebre Merigo
piazza Dante, 6
Intesa
Concessionaria Honda
via Varese, 14
Lainate Spurghi
via Nerviano, 31/33

Champion’s Touch
Accademia Ballo e Danza
via Rubicone, 10/12

Lainauto Concessionaria
Volkswagen, Audi, Skoda
via Varese, 1

CONAD Giada Market
via Ticino, 4

Multiservice
via San Vittore, 21

Rinnovia
via Oscar Zavaglia, 16
SoloAffitti
via Litta, 4/6
Studio Muliari
Commercialisti Associati
viale Rimembranze, 21/7
BARBAIANA DI LAINATE
Carrozzeria Carmen
via Meraviglia, 31
Tecnocasa Azzurra Cinque
via Roma, 33
FUORI LAINATE
Aggiusteria Agricola
via San Pietro
Caronno Pertusella
Ristorante Canova
via Silvio Pellico, 69
Ceriano Laghetto

18

(pubblica istruzione
Piano per il diritto allo studio 2009/2010

un milione di euro
(Oltre
investiti sulla risorsa
più importante: i giovani

Scrivere “I care” - m’importa, ho a cuore - sul
piano di diritto allo studio non è soltanto citare
un motto caro a don
Lorenzo Milani; è qualcosa di più. Significa tradurre in forma concreta,
in atto ufficiale, il dovere di ogni amministrazione nei confronti dei
suoi cittadini, tanto più
quando questo impegno
è rivolto verso quei cittadini che rappresentano il
futuro della società, i
suoi giovani.
Il documento, approvato
dal Consiglio Comunale
nella seduta del 16
novembre, è lo strumen-

to di programmazione
partecipata per sostenere
l’azione didattica e formativa negli istituti
didattici comprensivi di
Lainate.
«Il Piano 2009 nasce sulla
linea della continuità e
della sinergia con i piani
precedenti, in particolare
per quello che riguarda
l’offerta didattica - spiega
l’assessore alla Pubblica
istruzione Ivo Merli - sia
nella valenza formativa
sia in quella di prevenzione al disagio giovanile.
Pur nel solco della continuità, questo Piano contiene elementi fortemente
innovativi, in particolare

per la gestione delle infrastrutture e la manutenzione degli edifici scolastici; aspetto che ritengo
strategico al pari dell’offerta formativa. A tal proposito l’amministrazione
ha già operato delle scelte
precise, individuando
una competenza specifica, le manutenzioni scolastiche appunto, assegnata
al consigliere comunale
Natalino Zannini, per
intervenire su emergenze
in alcuni plessi prima dell’avvio dell’anno scolastico».
Altre novità contenute
nel Piano sono il POPS, il
Progetto di orientamento
per la pratica sportiva
rivolto alle classi quinte
della scuola primaria,
realizzato con il contributo della Fondazione
comunitaria Nord Milano, cui aderiscono realtà
imprenditoriali e associative del territorio, e gli
interventi didattici da
realizzare con il consorzio
Parco del Lura nell’ambito dell’educazione ambientale.
La logica della condivisione delle scelte, che è sottesa a tutte le azioni contemplate nel Piano per il
diritto allo Studio, è alla
base di un altro elemento
innovativo del documento 2009; la sperimentazione di una convenzione
per le piccole manutenzioni stipulata con i diri-

genti scolastici. Ossia
scuole finalmente autonome, se si tratta di
intervenire su problemi
che non cambiano la
struttura dell’edificio e
per cui non occorre certificazione. In numeri,
l’impegno dell’amministrazione comunale nel
piano per il diritto allo
studio per l’anno scolastico 2009/2010 vale 1
milione 6mila 479 euro,
di cui 719mila 515 euro
destinati all’area socioassistenziale-educativa;
90mila 500 all’area educativo-didattica;
144mila 572 euro per
gli interventi di prevenzione; 51mila 891 euro
per il funzionamento dei
plessi scolastici (interventi per piccola manutenzione, acquisto arredi
e attrezzature e contributo per modulistica e
cancelleria). A queste
risorse bisogna aggiungere il milione di euro
per la manutenzione
straordinaria degli edifici derivato dal piano
integrato di intervento
ex pista Pirelli.
«Diritto all’accesso e al
successo formativo sono
gli obiettivi del Piano –
prosegue Merli- per questo consideriamo tutti gli
interventi in esso contenuti, sia che questi comportino un impiego di
risorse o di pura progettualità, come una crescita
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L’intero documento è scaricabile
dal sito del Comune
www.comune.lainate.mi.it
della realtà scolastica e
sociale, quindi come un
vero e proprio investimento nel futuro della
città. Noi intendiamo
questo piano come uno
strumento in grado di
adeguarsi all’evolversi del-

le necessità della popolazione scolastica, in un
intreccio di collaborazioni e sinergie fra Amministrazione comunale, scuole, agenzie educative e
associazioni presenti nella
nostra comunità. Su queste dinamiche e su un
continuo scambio fra
attori diversi deve continuare a crescere la proposta formativa, sociale ed
educativa che una città
ricca di capacità e talenti
deve mettere a disposizione della sua più grande
risorsa, i suoi giovani cittadini».
Altri punti qualificanti
del piano sono:
• il mantenimento del
costo del buono
pasto e della tariffa
per i servizi di pre e
post scuola;
• il contributo alle
scuole paritarie in forza delle convenzioni
esistenti pari, quest’anno, a 250mila
euro;

•

•

•

•

i quasi 206mila euro
per l’assistenza sociopsico-pedagogica agli
alunni disabili, il cui
numero è aumentato
significativamente nel
corso degli ultimi
anni;
i 47mila euro sono il
contributo agli istituti
comprensivi per sostenere la sperimentazione e la programmazione didattica nelle
scuole contributo erogato, considerando il
numero dei bambini
iscritti a ogni istituto
comprensivo;
i 10mila euro per
l’educazione stradale,
in cui rientra, anche
quest’anno, Piedibus;
gli 11mila euro per la
promozione della pratica sportiva con i giochi invernali per la
scuola dell’infanzia, i
giochi della gioventù,
i campionati studenteschi e l’iniziativa
Amico Sport.

Scuola dell’infanzia di Grancia

Un autunno pieno di sorprese
L’anno scolastico alla scuola dell’infanzia di Grancia è
iniziato con grande stupore di tutti i bambini quando
hanno co-nosciuto un nuovo compagno di viaggio:
“Drillo” il magico coccodrillo.
Drillo è il protagonista di una bella avventura che,
attraverso il progetto accoglienza, sta aiutando i più
piccini a scoprire il meraviglioso mondo della scuola e
dell’amicizia.
Le sorprese non sono mancate neanche per i bambini
“grandi” e “mezzani” che nel mese di ottobre hanno
partecipato alla prima uscita didattica
presso la “Cascina dei Fiori” (Bergamo).
In questa occasione i bambini si sono
divertiti ad improvvisarsi contadini… alle
prese con la vendemmia e la pigiatura
dell’uva … con la raccolta e la sgranatura
di pannocchie… con la preparazione di
dolcetti prodotti dal frutto del proprio
lavoro (farina e succo d’uva).
Al termine della “faticosa” giornata di
lavoro nei campi, si sono goduti una rilassante passeggiata in calesse, facendosi trai-

nare da un bel cavallino.
Altro evento straordinario è stata la castagnata con il
Gruppo Alpini di Lainate. Il 13 ottobre gli Alpini
sono venuti nella nostra scuola per cucinare bollenti
caldarroste e condividere momenti di allegria con i
bambini che, entusiasti per l’evento, hanno contraccambiato con canti e applausi.
L’Insegnante
Elena Pagani

Fra gli interventi di prevenzione da segnalare il
progetto di mediazione
scolastica, che prevede un
servizio di consulenza
rivolto ai docenti, uno
sportello genitori ed esperienze di “mediazione tra
pari”. Il progetto di prevenzione all’insuccesso
scolastico si basa sugli
interventi che riguardano
gli alunni dell’ultimo
anno scuola dell’infanzia
e i primi anni del ciclo
della primaria e contempla l’attivazione della
figura del logopedista per
individuare situazioni di
difficoltà nell’apprendimento.
Il progetto di alfabetizzazione degli alunni stranieri, rivolto a bambini stranieri appena arrivati in
Italia o con scarsa conoscenza della lingua, è attivo nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado.
Di significativa entità il
progetto “tutor educativo”, rivolto agli alunni
che frequentano le scuole
secondarie di primo grado del territorio e che si
trovano in situazione di
disagio, nonché a rischio
di dispersione scolastica.
Il progetto è ideato e realizzato dalla Cooperativa
sociale Serena di Lainate
in stretta collaborazione
con i Servizi alla Persona
che sovvenzionano il progetto stesso anche attraverso una richiesta di
finanziamento al Piano
Sociale di Zona.
Dai numeri del Piano a
quelli dei destinatari; gli
alunni nelle scuole di
Lainate per l’anno scolastico 2009/2010 (istituti
comprensivi Lamarmora
e Cairoli, oltre alle scuole
paritarie, le materne Adele e Meraviglia) sono
2664, contro i 2705
dell’anno precedente.
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2009-2010
(CreArtività
Musica e arti figurative
Per i giovani due modi
di essere protagonisti

Lo scopo del concorso è
quello di rendere protagonisti i giovani creativi
del territorio e offrire
loro una vetrina per
poter esporre le proprie
opere, far sentire le proprie musiche, comunica-

re le proprie idee. Con
questo spirito, l’anno
scorso, era nata Creartività e, dopo il successo
incontrato, torna per la
seconda edizione la rassegna per giovani band
emergenti o cantautori,
giovani registi o fotografi,
artisti nel campo delle arti
visive o plastiche che
abbiano un’età compresa
tra i 14 e i 25 anni.
La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni vanno
dal 9 dicembre al 10 gennaio 2010.
Gli iscritti dovranno
compilare il modulo
d’iscrizione e firmare la
delibera per la privacy.
Due le macro categorie
del concorso: musicisti/cantautori e registi/fotografi/artisti (pittori-scultori)
Il modulo andrà conse-

gnato all’Ufficio Cultura
del Comune di Lainate in
piazza Borroni, 18 o al
Job Caffè di Lainate in
via Lamarmora, 7. I partecipanti devono essere
residenti a Lainate e/o
nella provincia nord ovest
di Milano: Rho - Parabiago - Nerviano - Settimo
Milanese - Arese - Pogliano - Bollate - Garbagnate
- Senago - Cornaredo.
Ogni settimana al Job
Caffè, da gennaio a maggio 2010, concorreranno
band di diversi generi
musicali che si esibiranno
davanti a un pubblico e a
una giuria competente
composta da 3 elementi
(musicisti, fonici,organizzatori e referenti del Job
Caffè e dell’Ufficio Cultura).
Saranno disputate eliminatorie, semifinali e la

Corpo musicale “Giuseppe Verdi”

Aspettiamo Natale all’insegna della musica
Nel mese di dicembre il Corpo Musicale “Giuseppe
Verdi” di Lainate sarà protagonista di diversi appuntamenti musicali in occasione delle festività natalizie.
Il primo appuntamento è stato quello di domenica 6
dicembre, pomeriggio, nelle vie del centro cittadino
in occasione dell’iniziativa “Natale in Piazza” organizzata dall’Assessorato
alla Cultura del
Comune di Lainate,
il prossimo sarà
quello di giovedì 17
dicembre alle ore
21 presso la scuola
elementare di Via
Lamarmora per un
singolare concerto
realizzato con gli
studenti della scuola
media “E. Fermi” di

Lainate, frutto di un progetto di collaborazione tra il
gruppo bandistico e le scuole del territorio finalizzato
alla conoscenza e diffusione della cultura musicale tra
i più giovani.
Infine, venerdì 18 dicembre alle ore 21.00 appuntamento all’Auditorium “L. Giudici” di Barbaiana per
il tradizionale Concerto di Natale che,
quest’anno, vedrà
anche la partecipazione del Coro Note
d’Argento.
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere
una serata in musica
e in allegria!
Corpo Musicale
G. Verdi - Lainate

finale. Ogni band suonerà almeno una volta. Le
serate del concorso, per
le band, saranno di
venerdì.
Per i giovani registi o
fotografi e per gli artisti
sarà organizzata una serata dedicata per proiettare/esporre i loro lavori
che verranno anch’essi
giudicati da una giuria di
esperti del settore.
La finale del concorso
per le band sarà nel Teatro naturale di Villa Litta
a Lainate.
Il premio per la band
vincitrice della kermesse
sarà la registrazione di un
cd demo presso uno studio di registrazione professionale e un’esibizione
“live” durante un evento
organizzato dal Comune
di Lainate.
Il premio per il
regista/fotografo e artista
consisterà in un’esposizione dei propri lavori
alla Biennale Nord Ovest
di Milano (BiNoMi) che
si terrà presso Fabbrica
Borroni a Bollate dal 14
al 16 maggio 2010.
Le iscrizioni si ricevono
via posta, a mano o via
mail con oggetto concorso CreArtività al:
- Job Caffè Via Lamarmora 7 20020 Lainate
(info 335.1865647)
Mail:
pasticcino76@yahoo.it (Massimo Ambrosetti referente
Job Caffè )
- Ufficio Cultura Comunale Piazza Borroni
18 20020 Lainate (info
02.93598266)
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Si parla di libri nella Sala degli Specchi

(Incontro
con tre autori lainatesi
L’iniziativa promossa
dall’Assessorato alla Cultura
per far conoscere nomi nuovi
della letteratura di casa nostra
Sono scrittori e sono lainatesi, se non per nascita
perché si sentono tali
vivendoci da anni.
Bobby S. Pedersen, Mattia Canella, Marco Alessio Signò sono i tre autori che i nostri concittadini hanno potuto e potranno conoscere personalmente, oltre che attraverso le loro opere, nel
corso di altrettanti
pomeriggi organizzati
dalla biblioteca di Lainate e dall’assessorato alla
Cultura.
«Di solito in questi
incontri si ospitano grandi nomi noti a tutti, per
cui si assiste a un vero e

proprio
assalto
all’autore
per
strappargli una
dedica da conservare - spiega l’assessore Merli. Noi
proponiamo nomi
nuovi, accomunati
dal fatto di vivere
sul nostro territorio: è un modo per
conoscere persone
che possono essere
nostri vicini di casa
e fanno qualcosa di
tanto particolare».
Il primo incontro
si è tenuto sabato
28 novembre alle
16.30 nella Sala
degli Specchi: il
pubblico ha dialogato con Bobby S,
Pedersen, l’autore
di Racconti a margine. Pedersen è
nato nel 1977, vive
a Lainate e lavora
nell’hinterland
milanese. Appassionato di cinema,
letteratura e fumetti, conta tra i
suoi ispiratori H.P. Lovecraft, Alan Moore, Tim
Burton e Tiziano Sclavi.
Attualmente sta portando
avanti la stesura della saga
di cui i racconti presenti
in questa antologia costitui-scono parte integrante. In questo volume collabora con Simona
Viscardi, che, oltre a realizzare le illustrazioni per
i per-sonaggi e le storie,
ha contribuito alla realizzazione de “Il Palazzo
Giallo”.
Il secondo appuntamento
è quello di sabato 19

dicembre, sempre alle
16.30 nella Sala degli
Specchi, con Mattia
Canella, nato a Rho il 19
gennaio 1990 e residente
a Lainate.
Al centro dell’incontro il
suo primo romanzo, Solo
perché siamo amici.
Concluderà la rassegna,
sabato 6 febbraio stesso
luogo e stessa ora degli
incontri precedenti, Marco Alessio Signò, nato nel
’69 a Rho e residente a
Lainate che presentrerà il
libro 2047.

Laureato in Economia e
Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, master
in Avviamento allo Sport
per disabili, è docente di
sostegno scolastico per
alunni diversamente abili,
segue l'avviamento allo
sport dei propri ragazzi ed
è docente di recupero per
debiti formativi di economia aziendale.
Collabora con l'Università di Roma TRE nel
dipartimento “Scienza
della formazione”.
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Mostra in Villa Borromeo Visconti Litta

e i giardini
(IdelPerelle
Re Sole
Villa Litta, ospiterà
una mostra itinerante
di incisioni Seicentesche
Dal 12 al 20 dicembre
saranno esposte nell’ala
sud-est di Villa Litta una
cinquantina di vedute
del Recueil des plus belles
veües des Maisons Royale
de France, dedicate ad
architetture, giardini,
paesaggi urbani, residenze e castelli - da Versailles
a Chantilly, passando per
il castello di Saint Germain en Layne, pubblicate negli anni Sessanta
del XVII secolo e appartenenti ad una collezione
privata.
Questa collezione ospita,
tra le altre, circa una quarantina di tavole appartenenti
agli
incisori

Gabriel e Adam Perelle,
vissuti dal 1603 al 1695 e
circa una ventina appartenenti al loro allievo Pierre
Aveline.
Le vedute, dedicate ai più
noti cantieri promossi dal
Re Sole, sono restituite
per la prima volta al pubblico in questa straordinaria varietà di soggetti e
comprendono
alcuni
esemplari inediti, assenti
negli album conservati
presso l’Institut National
d’Histoire de l’Art e la
Bibliothèque nationale de
France François-Mitterand di Parigi: uniche
versioni pressoché complete, rispettivamente
composte da 129 e 167
plances.
In una sequenza che privilegia l’accorpamento
degli esemplari per conte-

nuti iconografici, questa
esposizione contribuisce a
diffondere la conoscenza
dei giardini ideati da
André Le Nôtre e realizzati nel corso di un settantennio da équipe di
giardinieri sotto la sua
direzione, tramandando
la consapevolezza dello
spirito creatore che ha
presieduto alla sua opera
immortale.
Oltre a costituire un’importante occasione di
condivisione di “cultura”
del giardino e del paesaggio, l’esposizione contribuirà alla conoscenza
dell’Arte dei Giardini e
alla sua diffusione presso
la cittadinanza e le scuole,
con ripercussioni positive
sulla valorizzazione del
patrimonio storico-artistico del territorio.

Inaugurazione
Sabato 12 Dicembre
ore 17.00
alla presenza della
curatrice dott.ssa
Laura Pelisetti
Orari:
da Lunedì a Sabato
ore 15.30 - 18.30
Domenica
ore 10.00 - 12.00
e 15.30 - 18.30
Ingresso libero
Info:
Ufficio Cultura
Comune di Lainate
tel. 0293598267
mail: cultura@lainate.mi.it
www.comune.lainate.mi.it.
www.igiardinidelresole.com
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10 anni di UTE

Da dieci anni con noi,
per imparare senza invecchiare
Nel 1999 ebbe inizio il primo Anno Accademico delt'UTE, l’Università della Terza Età di Lainate
"Se si smette di imparare si incomincia ad invecchiare"
e così tante persone in età matura, per non invecchiare,
hanno incominciato a imparare.
E fra una lezione e l'altra la sala delle Capriate si è riempita sempre più: psicologia, medicina, filosofia, storia
delle civiltà, storia antica, storia della nostra città, letteratura, disegno e pittura e tante altre materie.
Tante persone nel frattempo si sono ritirate, ma ancor
più sono quelle che hanno incominciato e così tra una

lezione e l'altra la nostra Università si è ringiovanita, per
l'orgoglio della nostra Lainate e grazie all'impegno del
Magnifico Rettore Enrico Benzo, del Presidente e di
tutto lo staff direttivo che per tutti questi anni si sono
impegnati con passione e dedizione.
Oggi, decimo Anno Accademico, ringrazio di cuore
l'Università per quello che ho imparato e per il tempo
che non ho sprecato cercando di non invecchiare. Dieci
anni sono passati ed ora la sala delle Capriate non basta
più perché tante persone nuove vogliono imparare per
non invecchiare.

La “Fedeltà”
Vista da Gabriele Frisone Presidente UTE Lainate
In occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico
2009-2010, che coincide con il decennale della fondazione della UTE di Lainate, il prof. Silvio Valota ha
tenuto una " letio magistralis" sulla figura di Ulisse così
come descritta da Dante nell’Inferno della Divina
Commedia.
E' difficile in poche righe riportare le emozioni che la
profonda conoscenza della materia e l'eloquenza retorica di Valota hanno suscitato nel corso della lezione, ma
l'Ulisse descritto da Dante come l'"Uomo" che non
smette mai di cercare e quindi di imparare ci ha riportato al nostro motto: "quando smetti di imparare
cominci ad invecchiare".
La frase che egli rivolge ai suoi uomini: “ fatti non foste
a viver come bruti, ma per seguire virtute e canoscen-

za", vuole sminuire il senso del pericolo e a coinvolgerli
nel "folle volo" della scoperta, dell' ignoto rappresentato dal mondo oltre le colonne d'Ercole.
L'Ulisse di Dante sacrifica tutto, la vita propria e
quella del suo equipaggio, pur di saziare la propria
fame di conoscenza. Per l'uomo moderno Ulisse è
il simbolo della ricerca del sapere, di colui che cerca
nuove strade e sposta in continuazione i traguardi
di quel suo inarrestabile e metaforico viaggio verso
l’ignoto.
Questa frase, icona dell'esortazione al sapere e alla
curiosità intellettuale, è sempre presente nella mente dei
nostri studenti che, a dispetto dell’età, decidono di non
smettere di imparare, di alimentare la loro conoscenza
e guardare oltre le colonne d' Ercole.

La “Fedeltà”
vista da Dante (Silvio Valota)
Andiamo a disturbare Dante per ricordarci di qualcosa
di grande?
Che c’é di più grande della nostra vita?
Quali migliori occasioni di passare fieramente su questo mondo e lasciare un’impronta di spessore?
Forse Dante pensava ai fatti suoi quando a Ravenna
scriveva con la pena di morte che gli pendeva sul capo.
Eppure… eppure ne vien fuori qualcosa di meraviglioso, che é struggente e imperioso allo stesso
momento.
Scrive Dante: “Fatti non foste a viver come bruti, ma a
perseguir virtute e canoscenza”.
Una frasettina imparata ai tempi della scuola. Ma se ci
pensassimo ogni giorno?
Se la scrivessimo col rossetto sullo specchio del bagno,
per leggerla ogni mattina, appena svegli?
Per riflettere, con i denti ancora da lavare, che abbiamo
una grande missione da compiere.
Fino a che punto ne siamo consapevoli?
E quanto possiamo dare agli altri, se ci assumiamo questa incombenza?
Oh, no! Ho scritto incombenza, che ha un sapore

pesante, come di dovere da compiere senza ghiribizzi,
una penale sempre in agguato…
Volevo intendere che questo possiamo fare con grandissimo piacere.
Per guardare cosa c’é oltre la porta, come fece Ulisse.
Per cercare di comprendere, per capire a nostra volta e
poter spiegare.
Una parola se ne tira dietro un’altra, gli agganci sono
sorprendenti, i lacci del pensiero si legano ad altri spunti e fanno di un’intuizione una meraviglia, una luce che
illumina, un sole che scalda.
Quanti bruti vediamo per strada?
Quante facce losche appaiono in televisione?
E allora: quante possibilità abbiamo di lanciare messaggi diversi?
Di diffondere il seme insaziabile della curiosità?
Di generare altra ricerca ed altra cultura?
No, non siamo fatti per viver come bruti. Di Polifemo
ne basta uno.
E partecipare attivamente ai corsi dell’U.T.E. di Lainate
é un segnale forte.
Per tutti.
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Amici di Villa Litta
(Gli
si ritrovano in assemblea

Ninfeo e le sale
della Villa sono
stati visitati
da 20.212
visitatori paganti

Si è svolta venerdì 13
novembre l’Assemblea
annuale dei Soci dell’Associazione Amici di Villa
Litta, alla presenza del
Sindaco Alberto Landonio e dell’Assessore alla
Cultura Ivo Merli.
In apertura di assemblea
è stato comunicato ai
presenti che il Consiglio
Direttivo ha nominato
come nuovo Presidente
dell’Associazione Aldo
Croci.
Successivamente, come
previsto dallo Statuto, il
Presidente ha relazionato
i soci sull’andamento
complessivo della stagione. I risultati sono stati lusinghieri dal momento che il numero dei
visitatori di questa stagione è sorprendentemente superiore a quello
del 2008, nonostante la
nota situazione economica in cui versa l’Italia: il
Ninfeo e le sale della Villa sono stati visitati da

20.212 visitatori paganti
di cui 6.266 costituiti da
gruppi su prenotazione
nei giorni feriali.
Oltre alle visite guidate,
l’Associazione gestisce
anche alcune attività
all’interno della Villa previste dal contratto di servizio in essere con l’Amministrazione Comunale
(sorveglianza durante la
realizzazione di servizi
fotografici al Ninfeo, assistenza per l’affitto degli
spazi,..): tutte queste attività hanno portato nelle
casse comunali entrate
pari a circa € 150.699
(dato provvisorio in
quanto alcune attività
devono ancora concludersi) da cui dovranno
essere dedotte le spese di
manutenzione ordinaria.
Gli utili derivati saranno
investiti, in accordo con
l’Amministrazione Comunale, per realizzare
altri interventi di recupero all’interno del com-

plesso monumentale.
Nel corso dell’Assemblea
è stata illustrata ai presenti la situazione dell’immobile posto lungo l’Alzaia del canale Villo-resi
all’ingresso nord del parco pubblico: l’edificio,
denominato “Al Canevone”, è stato restaurato
grazie al totale im-piego
di risorse proprie dell’Associazione derivate da
donazioni di privati e
aziende, tesseramento e
mance raccolte in tanti
anni di attività.
L’obiettivo dell’Associazione è stato, da subito,
quello di destinare uno
spazio accessorio alla Villa
a sede dell’Associazione e
pubblico locale per la
somministrazione di alimenti e bevande con possibilità di sublocazione, in
caso di non gestione del
locale da parte della Associazione, previa approvazione dell’Amministrazione Comunale (delib.

G.C. n. 307 del
24.10.05).
Dal momento che l’Associazione ha deciso di non
gestire autonomamente
tale attività, il Consiglio
Direttivo affiderà, concorde l’Amministrazione
Comunale, la gestione
del bar a terzi dopo aver
valutato alcune offerte.
L’Assemblea si è conclusa con un’analisi dell’attività svolta durante la
stagione estiva e un confronto su proposte e suggerimenti per il futuro.
L’Associazione, infatti,
ha ancora molto da raccontare, perché, come
dice il neo Presidente:
«Abbiamo fatto un lungo
percorso, di quasi 20
anni, e oggi esiste una
Associazione solida, un
punto di riferimento per
i cittadini lainatesi, per le
istituzioni locali e nazionali e soprattutto per le
tante attivita che si svolgono in Villa».

Ci ha lasciato il noto imprenditore ed editore lainatese

In ricordo di Arturo Altini
La settimana scorsa nella sua Lugo di Romagna, dove si
era ritirato da qualche anno lasciando l’azienda ai figli,
Arturo Altini, imprenditore ed editore linatese ci ha lasciato. Così lo ricorda il collega Massimiliano Boetti.
Era il 1991, ed io facevo i primi passi nel mondo del giornalismo sportivo. Conoscevo Arturo Altini da tempo, avevo fatto sport con il figlio Alberto.
La sua voce inconfondibile, bassa e roca, ma allo stesso
tempo tonante, mi catturò subito: "Vieni, c'è una proposta per un'iniziativa editoriale, avrei pensato a te".
Fu così che nacque "Attenti al Lupo" mensile di informazione libera che ebbi il piacere di guidare per qualche
anno, come direttore. Una grande sfida, nata dal mecenatismo e dall'idealismo di un uomo, che si era stufato di
stare zitto, e che vedeva nel futuro della comunicazione un
vero potere da saper usare per dar voce a chi non aveva mai voce, ai
semplici cittadini.
Un mensile dalla parte della gente, non solo a parole...
Un'esperienza meravigliosa e difficile, che però lasciò il segno, visto
che ancora oggi molti la ricordano, e qualcuno la rimpiange.
Anni fatti di interminabili discussioni, anche notturne, di floppy disk

morbidi che facevano avanti e indietro in redazione
(altro che chiavette usb e giga mail). Anni di polemiche,
ma anche di costruzione, di critica ma anche di dialogo
con i politici, gli amministratori, l'unico contraltare
all'informazione ufficiale e partitica.
Ricordo con piacere la moglie, signora Marisa, con la sua
comprensione e le sue attenzioni, la segretaria Betty con
la sua efficienza, i figli che muovevano i primi passi nel
mondo della comunicazione.
Tutto diretto dal polso fermo e dalla sete di verità di un
uomo dedito al lavoro, alla famiglia, uno dei tanti eroi
silenziosi della nostra modernità.
Le nostre strade si divisero, come spesso capita nella vita,
ma restò sempre la stima e l'affetto per qualcosa che avevamo costruito insieme. Tempi che non ritornano, che
come un grande amore, non durano per sempre, ma possono cambiare la tua vita.
A me piace ricordarlo alla sua scrivania, col fido cane Ugo a fianco che russa, a discutere di progetti e possibilità. Stando sempre "Attenti al Lupo"...
Massimiliano Boetti
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venne anche
(Eil giorno
di Natale…

Redatto a cura dell’Abete Rosso

Fronte del Don
Dicembre 1942
Sapevo che era il giorno
di Natale perché il tenente la sera prima era venuto nella tana a dirci: «È
Natale domani!» .
Lo sapevo anche perché
dall’Italia avevo ricevuto
tante cartoline con alberi
e bambini.
Una ragazza mi aveva
mandato una cartolina in
rilievo con il presepio, e
la inchiodai sui pali di
sostegno del bunker.
Sapevamo che era Nata-

le. Quella mattina avevo
finito di fare il solito giro
delle vedette.
Nella notte ero andato
per tutti i posti di vedetta
del caposaldo e ogni volta
che trovavo il cambio
dicevo:«Buon Natale!».
Anche nei camminamenti dicevo buon Natale,
anche alla neve, alla sabbia, al ghiaccio del fiume,
anche al fumo che u-sciva
dalle tane, anche ai russi,
a Mussolini, a Stalin.
Era mattina: me ne stavo
nella postazione più avanzata sopra il ghiaccio del
fiume e guardavo il sole
che sorgeva dietro il
bosco di roveri sopra le
postazioni dei russi.
Guardavo il fiume ghiacciato e la neve. Guardavo
attorno a tutte le cose e
dicevo “Buon Natale!”
ma era troppo freddo per
stare lì fermo…
Rientrai nella tana della
mia squadra. «Buon
Natale! - dissi - Buon
Natale!».

Meschini stava pestando
il caffè nell’elmetto con il
manico della baionetta.
Bodei faceva bollire i
pidocchi.
Giuanin stava appollaiato
nella sua nicchia vicino
alla stufa.
Moreschi si rammendava
le calze.
Quelli che avevano fatto
l’ultimo turno di vedetta
dormivano.
C’era un odore forte lì
dentro: odore di caffè, di
maglie e mutande sporche
che bollivano con i pidocchi, e di tante altre cose.
A mezzogiorno arrivò il
rancio. Ma siccome quel
rancio non era da Natale
si decise di fare la polenta.
Meschini ravvivò il fuoco, Bodei andò a lavare il
pentolone in cui aveva
bollito i pidocchi.
La polenta riuscì dura e
buona.
Poi fu pomeriggio. Il sole
incominciava ad andarsene per i fatti suoi dietro le
ondulazioni della steppa e
noi si stava nella tana

attorno alla stufa. Venne
dentro il cappellano del
Vestone: «Buon Natale,
figlioli, Buon Natale!» e
si appoggiò con la schiena ad un palo di sostegno.
«Sono stanco - disse - ho
fatto tutti i bunker del
battaglione, Quanti ce ne
sono ancora dopo il
vostro?».
«Una squadra sola - dissi
- dopo viene il Morbegno».
«Dite il rosario stasera e
poi scrivete a casa. State
allegri e sereni e poi scrivete a casa. Arrivederci».
E in un momento fu l’alba…. urla, imprecazioni,
combattimenti, bombe,
mitraglie, poi bombe e
mitraglie, lamenti e infine i carri…. ma erano
quelli dei russi….
Poi fu la ritirata e il suo
calvario… poi Nikolajewka e ancora… gelo
neve e morte.
(Mario Rigoni Stern,
Il sergente nella neve)
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una volta
(C’era
il soldato
Breve riflessione sul ruolo
che anche a livello locale le
Associazioni d’Arma possono
svol-gere per promuovere
la figura del soldato
Giancarlo Muliari
Presidente Anc - Lainate
Dopo l’abolizione del
servizio di leva, le Associazioni d’Arma hanno
preso atto chiaramente
dell’esigenza di un
modello di Forze Armate
interamente professiona-

(

li. A determinare il nuovo
scenario sono stati indiscutibili fattori operativi e
sociali legati al mutamento dell’assetto geo-strategico, con conseguente
impiego dello strumento
militare nei più disparati
scenari nazionali e internazionali.
Ebbene, ritengo che le
Associazioni d’Arma possano trovare un’ulteriore
ragion d’essere svolgendo
un ruolo fondamentale di
promozione della figura
del soldato e della professione militare e favoren-

do quell’integrazione tra
FF.AA. e società civile che
è stata oggettivamente
messa in pericolo pro-prio
dall’abolizione della leva.
Divulgando la pletora di
opportunità offerte al
giovane volontario che
oggi si affaccia alle armi,
risulterà incentivata l’attività di reclutamento. Nel
contempo ciò consentirà
di perpetuare quei valori e
quelle tradizioni di cui le
Associazioni d’Arma sono
da sempre le naturali
depositarie.
Senza apparire retorico, le

Associazioni
d’Arma
anche a Lainate, grazie
alla posizione occupata
all’interno della società
civile in virtù dei fecondi
contatti con le anime più
rappresentative dei questa, devono sentirsi impegnate ad operare con fervore nell’opera di conoscenza e diffusione di
quei valori di patria, onore e altruismo che contraddistinguano la figura
del soldato e che oggi
sembrano messe in
discussione dall’evoluzione della società.

Associazione Commercianti

Shopping a premi
sotto le luci di Natale

Il Presidente
Mirco Crespi
L'Associazione Commercianti delegazione di
Lainate anche quest’anno, in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale, ha illuminato il
Natale lainatese.

Comitato
Irpini
Si vuole costituire un comitato socio culturale
di IRPINI presenti sul territorio di LAINATERHO. Gli interessati possono contattare il
geom. Rocco Rauseo al n. 338 5658153 e la
sig.ra Lavanga Pierina al n. 333 6488673.

L'adesione alle luminarie
natalizie ha dato diritto
ad ogni operatore commerciale di partecipare
all'iniziativa Shopping
natalizio.
Durante il mese di
dicembre verranno distribuite cartoline che daranno la possibilità di parte-

cipare all'estrazione, nel
mese di gennaio, di ricchi
premi.
La Delegazione ringrazia
i responsabili di vie per
il prezioso contributo
prestato nel raccogliere
le adesioni e, soprattutto, i numerosi operatori
che nonostante la crisi

anche quest'anno non
senza sforzi vi hanno
aderito.
Con l'auspicio che l'iniziativa, negli anni futuri,
venga sempre più capita
e apprezzata.
Auguriamo a tutti Buon
Natale e felice Anno
nuovo.

Auguri sotto la tenda
La sezione AVIS di Lainate nel porgere agli avisini e a
tutta la cittadinanza i migliori auguri di buone feste
ricorda che, come d'abitudine, sarà presenti con la tenda della solidarietà domenica 20 dicembre chiede
inoltre ai propri iscritti in possesso di indirizzo mail di
comunicarlo alla sezione per una migliore e più moderna informazione"
AVIS Lainate
avislainate@libero.it
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del Cinquantesimo:
(Torneo
una festa ben riuscita
Sul Torneo del 50esimo è
calato il sipario. All’evento, organizzato da La Primavera Lainatese, hanno
preso parte 336 giocatori
provenienti da tutta la
regione ed appartenenti
alle categorie A, B, C e D.
L’atto conclusivo si è
disputato lo scorso 12
novembre presso il bocciodromo di via Circon-

I biglietti vincenti della
sottoscrizione a premi
Vacanza di una settimana in Italia (2917),
TV color LCD ultrapiatto (3004),
Forma di formaggio grana da 35 Kg (2990),
Affettatrice professionale (3975),
Macchina per caffè con 50 cialde (3140),
Quattro pneumatici per auto (46),
Mountain bike da uomo (2142),
Buono spesa (28),
Cesto gastronomico (2042),
Confezione vino 12 bottiglie (3937).

vallazione. Nel gruppo AB ad imporsi è stato
Alfredo Uzzo (Lilla), sul
secondo gradino del
podio è salito Piero Pintore (Passirana), il terzo
posto l’ha conquistato
Giordano Trevisi (Passirana) mentre la quarta piazza spetta ad Angelo Marzorati (Passirana).
Nel tabellone C-D il titolo l’ha conquistato Ugo
Zuretti (Bell’Unione), la
piazza d’onore l’ha meritata Bruno Ferrario (Cardanese), la medaglia di
bronzo se l’è aggiudicata
Luciano
Zaffaroni
(Cadoraghese) mentre al
quarto posto figura
Alberto Gasparini (GB
Cormano).
Le partite, iniziate il 12
ottobre, sono state seguite
da una folta ed appassionata cornice di pubblico
che ha colorato gli spalti
dell’impianto lainatese.

Antonio Donia, presidente de La Primavera Lainatese
Le premiazioni sono state
effettuate da Antonio
Donia, massimo dirigente del sodalizio azzurro,
Angelo Crespi, presidente
del comitato FIB di
Legnano, e dai consiglieri
del GB ospitante.
Al termine della finale,
inoltre, ha avuto luogo
l’estrazione della sottoscrizione a premi.
Per La Primavera Lainate-

se non c’è tempo per
godersi la festa e per crogiolarsi sugli allori, infatti
è già venuto il momento
di preparare il Campionato Italiano di seconda
categoria.
La squadra allestita da
Paolo Ferrandi schiera
Rino Vignati, Emanuele
Testa, Isidoro Ranchetti,
Cesare Arici, Carlo Signò ed Angelo Banfi.
Gli azzurri sono qualificati di diritto al secondo
turno della manifestazione, di conseguenza
esordiranno il 9 gennaio
del 2010 in casa contro
la vincente della sfida fra
GB Tranquillo e Suzzarese. Una settimana
dopo, a campi invertiti,
è prevista la gara di ritorno.
«Vantiamo le credenziali
- afferma Luigi Berlusconi, dirigente azzurro per toglierci delle soddisfazioni importanti. Forse non siamo attrezzati
per laurearci campioni,
però vogliamo dimostrare che batterci non è
facile per nessuno».
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Calcio, terza categoria - girone A

squadre
(Due
a caccia di rivincite
Olr ed Osaf confidano
che il 2010 porti loro
maggiori gioie e soddisfazioni rispetto a quante
ne abbiano ottenute fino
ad ora. Le compagini
della nostra città, impegnate nel campionato di
terza categoria, stanno
disputando una stagione
anonima e navigano nei
quartieri meno nobili
della graduatoria.
Al momento di andare in
stampa l’Oratorio Lainate Ragazzi ha collezionato 9 punti, frutto di un
ruolino di marcia che

annovera due vittorie, tre
pareggi e cinque ko.
Le reti messe a segno
sono 10 mentre quelle
subite ammontano a 18.
La squadra di La Porta,
composta da molti atleti
giovani, deve ancora maturare la necessaria malizia a
livello agonistico. Ad ogni
modo è dotata di ampi
margini di miglioramento,
dispone di un collettivo
solido e schiera pure delle
discrete individualità.
Continuando a lavorare
sodo presto arriveranno
anche quelle affermazioni

fondamentali per toglier-si
soddisfazioni importanti e
scalare la classifica.
L’Oratorio San Francesco,
in nove gare disputate, ha
racimolato solo 4 punti
grazie ad una vittoria, un
pari e ben sette sconfitte.
I gol segnati sono 14,
l’estremo difensore però
ha dovuto raccogliere la
palla in fondo al sacco in
ben 32 occasioni. Questi
dati certificano che la
difesa biancoverde è una
delle peggiori del girone
A, è soprattutto sotto
questo aspetto che mister

Michelini deve far crescere i suoi ragazzi.
Il torneo è ancora lungo,
Rossiello e compagni
sono determinati e a caccia di riscatto.
Le dirette concorrenti non
sono poi così lontane,
quindi compiere la rimonta è ancora possibile.
Gli stimoli, inoltre, possono fare la differenza.
Il sodalizio di via Pagliera
vanta le credenziali per
risorgere, per questa ragione non può mollare il colpo ma deve credere fermamente nei propri mezzi.

Hiro Hito - Karate

(Giovani campioni d’Europa
Francesca N. Coscia

Universal sci club
Lo sci club Universal e Il comune di Lainate organizzano la prima edizione de "La scuola sugli sci" un
esclusivo corso di sci riservato ai ragazzi di 4° e 5° elementare tenuto dai maestri della scuola di sci di
Champorcher. Il corso si terrà nei sabati 16,23,30
gennaio 2010 a Champorcher (Ao). La quota di iscrizione è di sole 50 euro.
Per informazioni e iscrizioni chiamare lo Sci Club
Universal allo 0338 7657503.

Dopo mesi di lunga preparazione, la Hiro Hito
Karate di Lainate ha
ripreso a pieno ritmo
l’attività agonistica, ottenendo come di consueto
prestigiosi risultati.
Domenica 8 novembre,
a Solaro, dopo aver
sostenuto ore di stage
con il maestro Stefano
De Bartolomeo (5°
Dan), otto giovanissimi
atleti lainatesi hanno
partecipato alla gara
conclusiva, ottenendo
quattro podi: Tania
Cavalera 1° classificata
cinture marroni, Niccolò Cellamare 1° classificato cinture blu, Riccardo Tentella 1° classificato cinture gialle, Simone
Minniti 3° classificato
cinture arancioni.

Ma la vera soddisfazione
agonistica è giunta il 14
novembre a Ferrara, dove
si è tenuto il Meeting
Europeo, il Campionato
Europeo per atleti dai 10
ai16 anni.
I Maestri Cabiddu e
Corti si sono presentati
con ben sei atleti, ottenendo
grandissimi
risultati; infatti Lainate
ora vanta Matteo Cavalera medaglia di bronzo
in kata individuale,
Simone Vulcano medaglia di bronzo in kata
individuale, Desislava
Lyolyova medaglia di
bronzo in kata individuale, Tania Cavalera
medaglia d’oro kata
individuale,
Tania
Cavalera,
Desislava
Lyolyova e Federica
Tornabene medaglia
d’oro in kata a squadra.

Pertanto Tania Cavalera
risulta essere campionessa continentale nel kata
singolo ed assieme alle
compagne Federica Tornabene e Desislava Lyolyova campionesse in
kata a squadra.
Si tratta dell’ennesimo
titolo che va ad aggiungersi agli splendidi risultati che da sempre la
Hiro Hito Karate colleziona nel proprio medagliere.
Un ottimo auspicio per
il prossimo anno agonistico; i più giovani
della palestra hanno
raggiunto le vette d’Europa, ora toccherà ai
più “vecchi” mantenere
il titolo.
Per informazioni
sulla Società:
www.hirohitokarate.it
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Rugby - Serie C

Rugby Lainate vuole
(Iltornare
protagonista
I Caimani, inseriti nel
girone 2 del campionato
di serie C, ambiscono ad
esprimersi su alti livelli
con quella continuità che
gli consentirebbe di scalare la classifica e lottare
per conquistare la zona
play off.

Attualmente, invece, si
stanno rendendo protagonisti di una stagione senza
infamia e senza lode, a
confermarlo ci sono i 10
punti conquistati (a cui
andrebbero aggiunti i
quattro di penalizzazione),
frutto di tre affermazioni

Ciclismo

È nato il Team Raggio Lainatese
A tutti i pedalatori della domenica e non… a Lainate
è nata una nuova società ciclistica!
Che cosa aspettate? Venite a trovarci nella nostra sede
il venerdì sera dalle 21.00 alle 23.00 presso il Bar Caffetteria Sol Palmeras, Piazza Dante, 17.
Troverete un ambiente informale e giovanile, dove la
passione per la bicicletta si esprime tanto nelle uscite
domenicali quanto nelle competizioni agonistiche.
Inoltre, sono in cantiere nuove sfide entusiasmanti, e
per scoprirle o proporne di nuove… non ti resta che entrare a far parte dell’Asd
Team Raggio Lainatese. Vi aspettiamo numerosi!
Info: tel. /fax 02 93571550 - cell. 349 4507432 (Presidente Claudio Bertani)

ed altrettanti ko.
Il XV biancorosso nella
gara d’esordio ha perso a
tavolino per 20 a 0 contro
il Desenzano, quindi si è
imposto sul Botticino per
28 a 0.
In seguito è stato superato
dal Valtellina per 30 a 7,
poi ha battuto il Vallecamonica per 17 a 12 ed
alzato bandiera bianca al
cospetto
dell’Amatori
Milano (22-16). In occasione della sesta giornata
Mezzanzanica e compagni
sono riusciti a superare
l’Iride Cologno per 24 a 3.
Il gruppo allenato da
Dervino Magoga si sta
amalgamando, è in netta
crescita sia sotto il profilo
tecnico-tattico sia per
quanto concerne l’approccio mentale all’impegno agonistico. I miglioramenti più significativi si
sono registrati con gli
avanti, che dettano legge

nelle fasi di conquista
contro ogni rivale nonostante l’età media degli
atleti sia verde. In mediana e nella linea arretrata, invece, i meccanismi sono ancora da oliare. Il sodalizio di via Circonvallazione è atteso da
cinque mesi delicati: da
dicembre a gennaio si
disputeranno dei confronti decisivi al termine
dei quali sarà possibile
stilare un bilancio definitivo in merito al rendimento offerto.
Il Rugby Busto, espressione cadetta del Lainate,
sta disputando un dignitoso torneo e, soprattutto, maturando esperienza. L’organico a disposizione di Giorgio Moro,
infatti, è composto prevalentemente da neofiti e
da pedine che hanno alle
spalle solo una manciata
di campionati. Fino ad
ora ha superato i rivali di
pari livello (Valcuvia ed
Nrdc) mentre è stato surclassato da formazioni di
caratura superiore (Tradate, Galletti Rossoblu e
Diavoli Rossi).
L’unica vera delusione è
rappresentata dalla scoppola subita a Voghera: in
quell’occasione Nicastro
e soci hanno rinunciato
a giocare al cospetto di
un avversario che non è
parso certo irresistibile.
Per la compagine riserve, ad ogni modo,
l’obiettivo per l’anno
nuovo è incrementare il
numero dei praticanti,
imparare a stare in campo e creare uno zoccolo
duro che sia in grado di
dare vita ad un ciclo pluriennale.

