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L’obiettivo è
portare a pieno
regime i motori
Sono trascorsi solo quattro
mesi dal mio insediamento e,
quindi, ritengo prematuro
fare un bilancio di questo
avvio di amministrazione,
anche se spesso la scadenza
dei cento giorni è un traguardo che induce ad alcune
prime considerazioni sulla
partenza del mandato.
Certamente, ci siamo sforzati
di portare “a pieno regime” i
motori della macchina comunale, cercando di minimizzare
il periodo di rodaggio che inevitabilmente accompagna le
nuove esperienze. In questa
senso vanno interpretati gli
interventi sulle strade, quelli
per mantenere inalterate le
tariffe dei servizi scolastici, le
iniziative coordinate con le
associazioni sportive e l’adozione del Piano Integrato realizzato presso l’area della ex
pista prove Pirelli.
Vorremmo però evitare oggi
come in futuro, eccessivi clamori e toni sopra le righe a
vantaggio di uno stile che privilegi la chiarezza e l’informazione ai cittadini sulle scelte
fatte. Così tratteremo il percorso, appena iniziato, che
dovrà portare Lainate ad
avere la propria piscina coperta e in cui servirà la collaborazione di tutti per raggiungere
l’obiettivo che tanti lainatesi
attendono e hanno espresso a
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gran voce durante la campagna elettorale.
Allo stesso modo vorremmo
fosse trattato il tema “sicurezza” per i quali sono stati
avviati i primi tentativi per
un miglioramento del servizio
di Polizia Locale e per realizzare un tavolo permanente
per la sicurezza urbana partecipata, che aiuti a coordinare
tutti i soggetti che operano in
questo ambito, garantendo
collaborazione per la migliore
vivibilità del territorio.
Direi, pertanto, che questi
mesi sono e saranno dedicati a
“fare il pieno”, a mettere
tanto fieno in cascina, perché
la macchina che siamo stati
chiamati a guidare viaggi
veloce, ma in piena affidabilità. In questo senso, sarà
anche importante il ruolo
delle opposizioni che, già in
questo primo periodo, hanno
dimostrato responsabilità e
attenzione verso la città; l’appello che faccio è di continuare nel solco di una critica
costruttiva che porti ad un
contributo di idee e progetti
nell’interesse dei cittadini;
dire “no” a prescindere non
può essere un metodo per
contribuire a far diventare
Lainate una vera città.
Alberto Landonio
Sindaco di Lainate

Amministrazione
Una piscina, verde pubblico e posti
di lavoro nell’area ex Pirelli
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I consigli di GeSeM sulla
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Scuola
Alunni e insegnanti tornano
in aula e trovano tante novità
Cultura
Tornano le magiche note
dei Concerti dell’Umanitaria
Solidarietà
“Disney Jazz”: evento di alto livello
artistico per l’orfanotrofio di Potosì

Interessante convegno in Villa Borromeo Visconti Litta

Piano Casa: cosa dice la legge,
e che cosa può fare il Comune
Oltre 100 persone presenti al dibattito in cui sono stati illustrati i contenuti della
Legge Regionale 13/2009 varata per sostenere il comparto dell’edilizia in crisi
Giovedi 24 settembre, nella
splendida sala del Levati in
Villa Litta, si è tenuto un convegno sulla legge regionale n.
13 del 16 luglio 2009, più conosciuta come legge “piano
casa “ per il rilancio dell’edilizia. Il convegno è stato organizzato dall’Amministrazione
Comunale, presente al tavolo
dei relatori con il Sindaco, Alberto Landonio, e il Direttore
Generale, Claudio Biondi, che
ha coordinato i lavori del convegno. Sono intervenuti Marco Engel, urbanista ed estensore del Piano di Governo del
Territorio di Lainate, Luca
Bertoni, esperto in materia
energetica, Fortunato Pagano,

docente universitario di diritto urbanistico e Claudio De
Albertis, imprenditore, amministratore della società Borio Mangiarotti S.p.A. e Presidente dell’Associazione Imprese Edili di Milano.
Uditorio gremito, presenti oltre cento persone, composto
soprattutto da amministratori
locali e professionisti operanti
nel settore. Obiettivo del convegno illustrare i contenuti
giuridici della legge e le finalità che con essa la Regione intende raggiungere.
De Albertis ha precisato che i
costruttori contribuiscono per
oltre il 20 per cento alla formazione del Pil; è dunque na-

turale che «per uscire dalla crisi si punti sull’edilizia.
La valutazione di massima
dell’impatto generato dalla
legge 13 del 2009 è quantificabile in circa cinque miliardi
di euro».
Quali saranno gli effettivi
impatti sul territorio?
«Non è possibile prevenirli
anche perché - ha sostenuto
Engel - è impossibile preventivare quali saranno le effettive scelte delle Amministrazioni locali e soprattutto quale sarà la risposta dei singoli
operatori.
segue a pagina 2
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“Stand up - take action”anche Lainate lotta contro la povertà
Anche Lainate ha aderito alla
campagna mondiale dell’ ONU
contro la povertà “Stand Up Take Action” che si è tenuta nei
giorni dal 16 al 18 ottobre.
“Stand Up” è finalizzata alla lotta contro la povertà e alla realizzazione degli otto obiettivi del
millennio stabiliti nel settembre
2000 in occasione del vertice del
Millennio convocato dall’ONU.
I leader mondiali, fissarono allora,
con una serie di accordi, l’impegno a liberare ogni essere umano
dalla “condizione abietta e disumana della povertà estrema e a
rendere il diritto allo sviluppo una

realtà per ogni individuo”. Grazie
all’iniziativa promossa dalle ACLI
e dall’Amministrazione comunale
circa 1000 persone nella nostra
città in diversi momenti si sono
alzate dando il loro contributo alla campagna.
In Italia lo hanno fatto 800.000
persone e 173 milioni in tutto il
mondo; un numero impressionante che testimonia, rendendo
concreto e visibile, l’impegno e
l’attenzione su un tema di valenza universale.
Per tutte le informazioni sulla
campagna si rimanda la sito:
www.standupitalia.it.
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Piano Casa: cosa dice la legge,
e che cosa può fare il Comune
strazioni usino questo potere di intervento sul territorio con ragionevolezza e
buon senso.
Ai dubbi dell’architetto ha
risposto il sindaco Landonio, che nel suo intervento
introduttivo ha voluto rimarcare il ruolo delicato che
i comuni dovranno svolgere
“per contribuire al rilancio
dell’economia e al superamento della crisi economica.
Ruolo che dovrà essere contemperato con l’esigenze di
salvaguardare il suolo e le
sue bellezze, evitando interventi eccessivamente invasivi. I comuni faranno bene la
loro parte».
La legge, però, non è scritta
con la dovuta chiarezza e na-

sconde notevoli insidie.
«La giurisprudenza sarà
chiamata a sciogliere molti
dubbi - ha fatto presente Pagano - e soprattutto dovrà
arginare la fantasia inarrestabile degli italiani per evitare
che si intravedano nelle nostre città quelle che io chiamo escrescenze edilizie, cioè
delle orribili protuberanze
che fuoriescono dagli edifici
e che ne rappresentano gli
ampliamenti».
«Gli ampliamenti consentiti
dal piano casa - ha spiegato
Bertoni - sono correlati alla
realizzazione di interventi
che migliorano le prestazioni
energetiche dell’edificio, cioè
meno si spreca e maggiore
sarà il beneficio premiale riconosciuto dalla legge.

L’obiettivo è quello di migliorare sensibilmente l’impatto energetico dei nuovi
plessi edilizi».
La nuova legge, che è in applicazione dal 16 ottobre,
presenta i seguenti contenuti
essenziali:
 promozione del recupero
e del riutilizzo degli spazi
edilizi attualmente inutilizzati, sottoutilizzati e degradati a fini residenziali e di
servizi e attività compatibili
con la residenza;
 possibilità di ampliamento del 20% degli edifici residenziali esistenti, mono-bifamiliari o di volumetria inferiore a 1200 mc, ubicati al
di fuori delle aree storiche o
di antico insediamento;
 possibilità di demolizione
e ricostruzione di edifici residenziali esistenti con un
incremento sino al 35% del
volume, ubicati al di fuori
delle aree storiche o di antico insediamento e con elevate prestazioni energetiche
e ambientali;
 possibilità di demolizione
e ricostruzione di edifici industriali e artigianali esistenti con un incremento sino al 35% del volume, se
ubicati in zone specificamente individuate dai Comuni;
 sostituzione di edifici residenziali incompatibili con
le caratteristiche dei centri
storici;
 riqualificazione di quartieri di edilizia pubblica, con
la possibilità di realizzare
nuovi edifici avviando azioni
di recupero energetico e
ambientale.
La legge è applicabile per
un periodo di diciotto mesi
e quindi avrà validità fino al
16 aprile 2011.
Gli interventi ammessi sono
possibili anche in deroga alle previsioni dei piani urbanistici comunali, negli
aspetti quantitativi, a patto
che siano rispettate le destinazioni d’uso stabilite dai
piani stessi e che siano pre-

RICORDO DI UNA PERSONA CARA

Ciao
Antonella
Un affettuoso pensiero
alla nostra cara Antonella,
amica d’ infanzia, compagna di scuola, coscritta.
La tua prematura e
improvvisa scomparsa ha
lasciato tutti senza parole..... c’è solo un grande e
doloroso silenzio; un silenzio carico di ricordi, di
immagini, di attimi.
Con Te abbiamo percorso
un cammino di vita,

abbiamo condiviso tanti
momenti, che resteranno
indelebili nella nostra
mente.
Con la Tua presenza sempre discreta, ma attenta e
preziosa, resterai per sempre nei nostri cuori.
Ciao Antonella
Ti vogliamo bene.
I tuoi amici e amiche
della classe 1958

I relatori del convegno sul Piano Casa che si è tenuto il 24 settembre

senti requisiti qualificati di
risparmio energetico. Sono
escluse le aree di rilievo naturalistico - ambientale.
Sono inoltre stabilite per i
Comuni cautele generali, in
ragione della sicurezza del
territorio e dei cittadini e
della qualità degli insediamenti e dell’ambiente. In
particolare sono obbligatori:
 il rispetto delle condizioni
di inedificabilità di aree sottoposte a specifici vincoli ambientali, idrogeologici, paesaggistici e monumentali;
 l’applicazione della disci-

plina del Codice Civile e
delle normative in materia
di sicurezza, igiene, paesaggio e beni culturali;
 l’inapplicabilità delle disposizioni della legge relativamente agli edifici abusivi;
 la valutazione, da parte
del Comune, della compatibilità paesistica degli interventi.
I Comuni, entro il 15 ottobre, con delibera del Consiglio Comunale hanno dovuto scegliere:
 le “parti del proprio terri-

torio” nelle quali non troveranno applicazione le disposizioni speciali introdotte
dalla legge;
 le “aree classificate nello
strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria”
(da intendersi: esclusivamente industriale e/o artigianale)
nelle quali può essere richiesta la sostituzione, con eventuale incremento volumetrico, di edifici produttivi esistenti;
 se ridurre il costo del
contributo di costruzione.

Dalla Regione Lombardia per contrastare la crisi

“Una tantum”
per il sostegno affitto
Tutte le informazioni per accedere al Bando regionale a favore dei
cittadini che hanno perso il lavoro e sostengono un canone oneroso
Sino al 30 ottobre è possibile presentare domanda
per partecipare al bando regionale che riconosce un
contributo straordinario per
abbattere il canone di locazione. Destinatarie le famiglie in difficoltà economica
e con uno o più componenti licenziati o messi in cassa
integrazione dal 1° gennaio
al 30 settembre 2009.
Il bando prevede l’assegnazione di un contributo a
fondo perduto erogabile
nella misura massima di
1.500 euro per nucleo familiare.
Il contributo è rivolto a:
 nuclei familiari già beneficiari del contributo affitto
2009 (fondo sociale affitto
2009);
 se si renderanno disponi-

bili fondi dopo il soddisfacimento delle domande di cui
sopra, ai nuclei familiari con
un ISEE non superiore a
35.000 euro e residenti in
alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), locati
secondo la normativa regionale (ad esclusione dei contratti a canone sopportabile
di cui art. 3 l.r. 27/2007)
Di seguito la documentazione da produrre per partecipare al bando:
Per i richiedenti Fondo
Sostegno Affitti 2009:
1. provvedimento di licenziamento o di messa in mobilità rilasciato dal datore di
lavoro
2. dichiarazione di avere
presentato domanda idonea
per l’erogazione del contributo FSA 2009;

Per i richiedenti Edilizia
Residenziale Pubblica
1. provvedimento di licenziamento o di messa in mobilità rilasciato dal datore di
lavoro
2. Dichiarazione Sostitutiva
Unica (DSU) attestante il
possesso di un ISEE non superiore a 35.000 euro
3. copia del contratto di locazione registrato
4. certificato di residenza e
di stato di famiglia.
Le domande devono essere
presentate entro il 30 ottobre, esclusivamente a mano, agli sportelli protocollo
delle sedi sotto indicate:
Milano via Taramelli, 20
tel. 02.67654.662/678/660
Milano via Pirelli, 12
tel. 02/67652.429/438/442
Legnano via Cavallotti,
11/1 tel. 0331.544393
Nei seguenti orari:
da lunedì a giovedì:
dalle 9 alle 12
e dalle 14,30 alle 16,30
venerdì dalle 9 alle 12
PER INFORMAZIONI
Uffici Spazio Regione
tel. 800318318
Comune di Lainate,
Ufficio Servizi alla Persona
tel. 02 93598265
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Il Piano di recupero edilizio dell’Area ex Pirelli

Una piscina, verde pubblico e posti
di lavoro, là dove c’era la pista prove
Con l’adozione del Consiglio Comunale, il 30 settembre scorso, si è dato inizio all’iter
burocatico per riconvertire l’area industriale in area attrezzata al servizio alla città
Lainate avrà finalmente la sua
piscina, l’obiettivo è quello di
completarla entro il 2014. E
non solo: nel Piano Integrato
di Intervento che interessa
l’area ex pista prove Pirelli,
adottato dal Consiglio Comunale il 30 settembre, ci sono
anche una centrale di cogenerazione, verde pubblico, parcheggi e posti di lavoro (da
stime prudenti un centinaio),
«Aspetto, quest’ultimo, che
rappresenta un valore aggiunto di non poca importanza, per il nostro territorio, oggi toccato dalla crisi» - ha
commentato l’assessore alla
Gestione del Territorio Andrea Tagliaferro.
Poi, oltre alle opere di interesse pubblico e alle opportunità
lavorative che saranno offerte
ai lainatesi con due nuovi alberghi e una media struttura
di vendita, sono da considerare i 3 milioni e 200mila euro
che l’operatore verserà nelle
casse del Comune. Una somma consistente (da versarsi in
due tranche; 3 milioni all’approvazione definitiva del piano, la parte rimanente alla firma della denuncia di inizio

attività) che permetterà all’Amministrazione di rientrare nel Patto di Stabilità, evitando, in questo modo, di incorrere nelle penalità previste
per i comuni non virtuosi - fra
queste il freno alle spese correnti, il taglio dei trasferimenti erariali e l’impossibilità
di nuove assunzioni.
Zoomando sugli interventi, la
piscina coperta sarà sottoposta all’approvazione del Coni;
misurerà 25 metri, potrà
ospitare 200 bagnanti e un
pubblico di 150 persone circa
sulle tribune.
Due saranno le vasche specifiche, per le attività ludico salutistiche e per acquaticità e
acquagym. Il centro natatorio
non sarà una struttura isolata; sarà collegata al centro
wellness-fitness, a formare un
polo sportivo e del benessere
in una posizione strategica, e,
in estate, potrà sfruttare lo
spazio verde pubblico in cui è
inserita. Nell’apposita convenzione che regolerà i rapporti per l’utilizzo della piscina il Comune vedrà garantita
l’apertura della struttura per
300 giorni l’anno e, comun-

que, per tutto il periodo maggio-ottobre, con tariffe agevolate per le scuole di Lainate. Un’altra convenzione riguarderà l’accesso dei cittadini e delle associazioni lainatesi agli alberghi e ai centri fitness e wellness, che avverrà a
condizioni agevolate. Altro
intervento qualificante è la
centrale di cogenerazione, un
impianto da 10 Mw che produrrà energia elettrica da immettere nella rete e calore a
servizio dell’intero comparto
e della rete di teleriscaldamento.
«I benefici della centrale sono
molteplici - spiega l’assessore
alle Opere Pubbliche Walter
Dell’Acqua - innanzitutto si

abbatte significativamente
l’emissione di CO2, come prescrive il protocollo di Kyoto,
inoltre, centralizzando la produzione di calore si diminuiscono i rischi che possono
presentare i singoli impianti e
si elimina la loro manutenzione. Si tratta di un’operazione
che va nella direzione di una
migliore qualità della vita».
Quest’opera dà inoltre il via
alla costruzione di una rete di
teleriscaldamento.
La centrale non si limiterà a
servire l’ambito del piano integrato, ma arriverà sino al
municipio; la potenza erogata
è di 1.500 abitanti equivalenti più 1800 lavoratori, clienti
utenti delle attività commer-

ciali, del terziario e dei servizi.
L’impianto fornirà, limitatamente al comparto della ex
Pista Pirelli, anche il raffrescamento nella stagione estiva, configurandosi, di fatto,
come una centrale di trigenerazione.
La dotazione complessiva di
parcheggi è di 611, una parte
dei quali in superficie, mentre
saranno interrati quelli riservati ai due alberghi e all’edificio a destinazione terziario. La
convenzione prevede inoltre
l’utilizzo per dieci giorni l’anno della sala polifunzionale da
cinquecento posti che sarà
realizzata alla base dell’albergo di categoria più elevata.
L’altro innegabile beneficio
che deriverà sarà la sistemazione di una zona centrale di
Lainate che, come ha ricordato l’assessore Dell’Acqua,
«non è oggi percepita come
una parte di città, perché da
tempo inutilizzata. Il piano
integrato migliorerà inoltre
l’accessibilità all’area agendo
sulla viabilità esistente».
È un altro modo, questo, di
riguadagnare alla città una
porzione di Lainate che, negli

anni, di pari passo con la dismissione dell’attività industriale, si era progressivamente “marginalizzata”, ma che
ora torna ad apprezzarsi anche perché a ridosso dell’A8,
quindi interessata dall’ampliamento dell’autostrada.
«Per Lainate questo Piano
rappresenta una grande opportunità - ha dichiarato il
sindaco Alberto Landonio dopo che due proposte, anni
fa, non avevano trovato attuazione per lo scarso interesse riscosso presso gli operatori. Questo piano, invece, ha le
gambe per camminare e restituisce molto, in termini di
strutture e servizi, alla nostra
città».
Per il documento, che ha raccolto apprezzamenti al di fuori della maggioranza, è cominciato il periodo delle osservazioni, cui seguirà il passaggio in aula per l’approvazione definitiva. Il cronoprogramma si spalma su dieci
anni, ma per opere come il
centro natatorio, la centrale
di cogenerazione e gli alberghi, i tempi di realizzazione
scadranno nel 2014.

Mercato immobiliare
verso la normalità

immobilre.it

.

Il mercato immobiliare appare ancora rallen
tato, le transazioni sono in sensibile diminu
zione ma la sensazione degli operatori è che
a partire dal secondo trimestre del 2009 ci
sia stata una ripresa della fiducia che ha rin
novato l’interesse verso l’acquisto della pri
ma casa.
Infatti il ribasso dei tassi di interesse e le op
portunità offerte dalla diminuzione dei

capoluoghi di provincia (2.8%), seguiti dal
le grandi città (2.7%): per quanto concerne
l’hinterland delle grandi città il ribasso mag
giore si è avuto in quello romano (3,9%)
seguito da quello milanese (2.5%).
E’ chiaro come le previsioni sul mercato im
mobiliare siano legate alla situazione econo
mica del Paese, in particolare sul fronte oc
cupazionale.
Se verranno confermate le previsioni di una
ripresa economica nel prossimo anno si può
prevedere ancora una lieve flessione dei
prezzi, con una tendenza alla stabilizzazio
ne nel 2011.
A fronte di una clientela con sufficiente ca
pacità di indebitamento molto dipenderà
anche dall’atteggiamento che avranno le
banche nella concessione del credito.

OVER COMM

Salvatore Scarano

prezzi hanno ridato fiducia a chi, disorienta
to, aveva rimandato l’acquisto dell’abitazio
ne. Si conferma quindi, come già avvenuto
in precedenza, la scelta degli investitori ver
so il mattone a fronte dell’incertezza che ha
interessato i mercati finanziari.
Nel primo semestre del 2009 si sono mossi
in particolare coloro che avevano un capita
le da impiegare nell’acquisto della casa o che
hanno fatto ricorso a mutui di importi con
tenuti.
In seguito all’atteggiamento prudenziale e
selettivo messo in atto dalle banche si è in
vece registrata una minore disponibilità di
spesa da parte di chi, per acquistare, deve fa
re prevalente ricorso al mutuo.
Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi,
l’analisi evidenzia un calo più sensibile nei
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Tagliaferro

Piano di Governo del Territorio in dirittura d’arrivo

La città e il suo territorio
Gestione del territorio, sviluppo sostenibile, Ambiente, Edilizia privata; una buona parte del disegno
della Lainate che sarà è affidato all’assessore Andrea Tagliaferro, che, sedutosi alla sua scrivania
nell’Ufficio tecnico, ha trovato scritto sull’agenda una sigla, PGT. Ecco le sue impressioni.
Dove ha lasciato la precedente amministrazione riattacca quella guidata da
Alberto Landonio, ma con
una scadenza da rispettare…
«Ho cominciato a prendere
visione del documento, senza
l’intento di buttare il lavoro
fatto durante il mandato
precedente, ma consapevole
che, entro il 31 marzo, il
consiglio comunale dovrà
adottare il nuovo Piano di
Governo del Territorio. È la
legge a stabilirlo. Però, nel
frattempo, siamo convinti
che serva un’ulteriore fase di
informazione rivolta alla cittadinanza, data l’importanza
del PGT per il futuro di Lainate. In una fase di preadozione serve la condivisione
politica del documento; convocheremo, quindi, incontri
con professionisti e portatori
di interesse, oltre ad assemblee aperte a tutti.
Da qui all’entrata in vigore
del Pgt a Lainate ci si limite-

rà a realizzare, senza varianti, quanto previsto dal Piano
Regolatore vigente la cui approvazione definitiva risale al
1999 e, sulla base dei criteri
regionali in assenza di Pgt, a
dar corso ai piani integrati
d’intervento che prevedono
la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche,
pubbliche o di interesse pubblico, caratterizzate da una
rilevanza per il territorio comunale e sovra comunale.
È il caso del piano ex pista
prove Pirelli adottato dal
consiglio il 30 settembre,
che contempla una piscina
pubblica».
L’Ambiente è capitolo imprescindibile per immaginare la città che sarà; come
guarda la nuova amministrazione all’adesione, decisa
mesi fa da chi vi ha preceduto, al Parco del Lura?
«Procediamo su questa linea
con un occhio ai reali benefici che l’ingresso nel Plis può

portare a Lainate.
A noi preme che le aree coinvolte dal parco nel territorio
possano essere adeguatamente attrezzate, che la loro
manutenzione sia puntuale,
che si intraprenda una seria
azione per la tutela del torrente e degli argini, che si
creino percorsi lungo il corso
d’acqua per favorire la fruizione dell’ambiente e con
una marcata funzione didattica per i ragazzi delle scuole
lainatesi. Abbiamo già preso
contatti e instaurato un dialogo con il Consorzio Lura
che va quindi in questa direzione».
Ambiente è però anche considerazione dei tanti spazi
verdi presenti in città; su
questi si concentrano spesso
l’attenzione e le osservazioni
dei cittadini.
«Lo sappiamo, e proprio per
questo abbiamo assegnato
una specifica delega, alla Tutela e Promozione del verde,
Sviluppo ambientale al con-

sigliere comunale Agostino
Contin. Su questo fronte
stiamo analizzando la situazione. Vogliamo evitare interventi a spot; il nostro
obiettivo è razionalizzare la
gestione dei servizi per renderli più efficaci, rapidi e, al
contempo, risparmiando risorse. Se, ad esempio, esistono gestioni parcellizzate e
queste non hanno ragione
d’essere, riteniamo sia doveroso muoversi in modo organico. È un criterio spendibile
nell’ambito delle manutenzioni, quelle dei giochi così
come quelle degli arredi nelle aree verdi».
Manutenzioni e cos’altro per
valorizzare il patrimonio
verde di Lainate?
«Le aree verdi ci sono, si tratta di farle apprezzare meglio;
per questo pensiamo che la
loro messa in rete sia decisiva
attraverso l’estensione delle
ciclabili. Passo fondamentale, poi, sarà la creazione del

“cannocchiale verde”, il parco che congiungerà frazioni e
centro di Lainate».
La politica dei rifiuti è diventata una voce fondamentale del tema Ambiente; qual è il vostro orientamento in materia?
«Lainate è in Gesem, il capitolato di igiene urbana è del
2008; siamo attenti alle proposte che vengono dalla società e alle osservazioni dei
lainatesi sul servizio reso.
La prima azione amministrativa rivolta a questo ambito è
stata l’acquisizione di un terreno accanto alla piattaforma di raccolta per consentire
l’ampliamento della struttura, quindi di migliorarne la
funzionalità».
Un ultimo tema delicato per
molti cittadini è la trasformazione del diritto di superficie in proprietà per gli alloggi di edilizia popolare; come gestirete la questione?
«Gli alloggi interessati, al

momento, sono quelli di via
Prima Strada e via Rossini:
noi ci stiamo adoperando per
dare ai possibili acquirenti
un pacchetto completo: non
solo l’informazione sui costi e
sulle modalità di acquisto,
ma la possibilità di accedere
a finanziamenti, fornendo
così un pacchetto completo
al quale i cittadini interessati
possono far riferimento.
Naturalmente saranno organizzati incontri informativi
perché la materia è complessa e necessita di una trattazione personalizzata».
Da questo primo assaggio,
emerge chiaro che di temi
importanti e delicati l’Assessore Tagliaferro e con lui la
giunta ne dovranno affrontare molti nei prossimi mesi.
Cercheremo di continuare
raccontarli con la massima
semplicità in modo che tutti
i cittadini possano comprendere le linee su cui l’amministrazione e la nostra città si
stanno muovendo.

Fiera di San Rocco e Campionaria 2009

Aumentano i visitatori
e la soddisfazione degli operatori
«Un afflusso oltre le più rosee previsioni». Questo è il bilancio flash tracciato dal sindaco
di Lainate Alberto Landonio alla chiusura delle tradizionali Fiere Lainatesi
Nel suo intervento all’inaugurazione della Fiera il sindaco aveva parlato di funzione di volano economico svolta dalla manifestazione:« Io
credo sia stato pienamente

onorato questo proposito dichiara l’assessore alla Cultura Ivo Merli. E lo possiamo dire perché le nostre impressioni sono suffragate anche dai riscontri degli opera-

tori, che hanno confermato
un incremento rispetto al
2008; edizione che pure aveva registrato un afflusso di
tutto rispetto». Nell’impossibilità di fornire numeri definitivi sui visitatori degli
stand basti attenersi al gradimento espresso degli operatori stessi, i veri protagonisti della Campionaria. Lo
hanno fatto nel corso del tradizionale pranzo offerto da
“Fiere In” sabato 12 settembre nel ristorante Asgeeaf,
momento in cui l’Amministrazione Comunale e gli organizzatori raccolgono impressioni e suggerimenti. Per
l’occasione un centinaio circa
di espositori si sono confrontati con i rappresentanti dell’Amministrazione, il sindaco Alberto Landonio, il vice
sindaco Claudia Cozzi, l’assessore alla Cultura Ivo Merli; con Ilas, nella persona del
consigliere Incarichi speciali
Franco Cribiù, e con la presidente di “Fiere In”, Carla
Marivo, del comandante della Caserma dei Carabinieri di
Lainate Francesco Manunza
e di Giancarlo Muliari, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sodalizio
attivissimo nella nove giorni
di Fiera. È seguito, a distanza di qualche giorno, il con-

sueto giro di telefonate da
parte di “Fiere In” con le
aziende partecipanti, che
hanno confermato la grande
affluenza, la funzionalità
dell’allestimento, gli ottimi
affari a dispetto del periodo
critico. Particolarmente apprezzata la soluzione logistica, con padiglioni espositivi
più alti, che hanno migliorato la vivibilità dell’ambiente
per i circa 150 operatori presenti. Sottolineato da parte
delle aziende ospitate anche
l’alto livello degli espositori
selezionati, in rappresentanza di molti settori merceologici. E, con questa scelta, la
legge delle fiere ha trovato
conferma: espositori di qualità richiamano visitatori esigenti, che esprimono, spes-

so, un vero interesse e non
una semplice curiosità.
Da sottolineare poi l’attenzione ai temi dell’ambiente
con un’apposita area dedicata al risparmio energetico;
un fil rouge della Campionaria che quest’anno ha dato
spazio anche ai progetti elaborati in materia dagli studenti dell’istituto Mattei di
Rho. Un successo, quello
della kermesse settembrina,
che si riflette nel mix di tutte le iniziative in calendario:
«Le mostre espositive e gli
eventi serali hanno registrato un grandissimo afflusso,
prosegue Merli, lo spazio
bimbi predisposto dall’Amministrazione nel padiglione
fieristico ha segnato quasi
500 presenze, rivelandosi

un’intuizione particolarmente azzeccata, e la serata conclusiva, con il concerto del
corpo musicale Giuseppe
Verdi e lo spettacolo pirotecnico salutato da qualche migliaio di persone, ha visto il
tutto esaurito, a dimostrazione del legame forte instauratosi fra la Fiera, specie
nei suoi momenti topici, e la
cittadinanza». Da segnalare
anche gli ottimi numeri nelle visite guidate, curate, come sempre, dai volontari
dell’associazione Amici di
Villa Litta che nei due fine
settimana hanno ampiamente superato i 3mila visitatori;
dato in crescita rispetto al
già eccellente risultato del
2008.
«Ma se la Fiera 2009 ha centrato i suoi obiettivi - conclude Merli- un grazie grande va dato a tutti i partecipanti, e a coloro che tanto
hanno lavorato per promuovere, allestire e gestire una
manifestazione che da tanti
anni significa molto per Lainate, le sue aziende, il suo
territorio e, in questo 2009,
per quella ripresa di cui si attendono i segnali. Sulla base
dei risultati di quest’anno ho
ragione di credere che San
Rocco si festeggerà ancora a
lungo».
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Lainate Nel Cuore

100 giorni con Landonio
Sembra ieri e invece sono già
passati i primi 100 giorni del
nuovo Sindaco Landonio. 100
giorni passati veloci, ma proprio
perché intensi, vivaci, pieni di
voglia di fare e da fare c’è ne
tanto.
C’è da fare, c’è da fare….
C’è sempre qualche cosa da
fare e da rifare…. diceva Giorgia ed è proprio così che sono
passati questi primi mesi di lavoro della Giunta, una Giunta
anagraficamente giovane, ma
con all’interno persone con una
lunga esperienza di impegno
per la propria città.
Questi 100 giorni possono essere raccontati seguendo le
principali azioni e progetti messi in atto o sui quali si è preparata una buona base di partenza per raggiungere, presto, la
meta quali:
 sistemazione di numerose
vie di Lainate;
 mantenimento del costo del
buon pasto nelle Scuole;

 nuova copertura del centro
sportivo di via Cagnola (i lavori
partiranno nei prossimi giorni);
adozione degli atti per realizzare la nuova Piscina Comunale
(approvata secondo gli standard Coni, 150 posti in tribuna,
circa 200 bagnanti, piscine per
acquaticità e disabili)
 approvazione di interventi
per sistemare il bilancio comunale
 avvio dei collaudi presso la
RSA e chiusura dell’accordo
per gli arredi (arriveranno entro
dicembre)
 sblocco dell’attività dell’Ufficio Tecnico Comunale
Azioni e progetti che segnano
un nuovo modo di “fare politica”
che vuole guardare con il “cuore” per scegliere le sfide, i bisogni e le opportunità che ci attendono sul cammino.
Grazie Alberto.
Il Direttivo

Unione Democratica

Da Lista ad Associazione
La Lista Civica Unione Democratica è divenuta una Associazione Politico-Culturale, affidando ad uno statuto le regole
che la guideranno.
Unione Democratica prosegue
il suo consolidamento sul territorio facendosi portavoce dell’attività dell’Amministrazione
Comunale presso gli iscritti, i
simpatizzanti e gli amici che a
suo tempo sono stati i sottoscrittori della Lista.
Una attività, quelle dell’Amministrazione, caratterizzata da
grande impegno e concretezza
a fronte di un piano di azione
che, nel rispetto del programma,vedrà già entro la fine di
questo anno apportare una serie di importanti cambiamenti
per il nostro Comune.
Cambiamenti tutti indirizzati a
rendere il 2010 un anno nel
quale si potrà amministrare con
efficacia e serenità e, si presume, con minori assilli economici finanziari.
Circa le iniziative dell’Unione
Democratica nel breve termine
le prime saranno la convocazione di tutti i sostenitori al fine
di avere una completa condivisione sui principi statutari e la
riattivazione del sito
www.unionedemocratica.org.
Tutto ciò con l’obbiettivo di ricercare e poter ricevere quel
contributo che, una forza politica nuova e consapevole di dover proseguire su un percorso
di miglioramento continuo, vuole ottenere e valorizzare.
Più in particolare, anche se potrà sembrare un po’ campanilistico, ci piace sottolineare l’attività dell’Assessorato alla Politiche Sociali affidato alla dottoressa Marina Indino che ha, come previsto dal programma
amministrativo, dato priorità al
completamento di tutte le procedure necessarie per rendere
agibile la RSA.
I lavori sono in corso e , se si ri-

Sull’area ex Pirelli

è alla metà dell’opera

Siamo coscienti del “bisogno
di rientrare nel patto di stabilità” per cui i 3.200.000
euro sono necessari per fornire
quei servizi essenziali ai cittadini; ma siamo davvero certi che
l’Amministrazione ha davvero
messo in atto tutte le misure
per tutelare i suoi commercianti, l’ambiente, l’occupazione e
ottenere il massimo introito da
questa operazione? Una domanda sorge spontanea: “Che
cos’è tutta questa fretta?”
Vendere per Incassare.
Questo è il vero obbiettivo, tutto ciò sulle spalle dei cittadini di Lainate che non sono mai
stati né interpellati né avvisati;
è squallido pensare che tutto
ciò fosse già stato programmato dai Grandi Vecchi della Politica Lainatese, complici nel
passato di disastrose politiche
ambientali.
E la Piscina, per cercare il

Tra i primi provedimenti che la
nuova Amministrazione Comunale ha proposto al Consiglio
Comunale è stata l’adozione
dell’intervento sull’area dell’ex
pista prove Pirelli il 30 settembre scorso.
L’approvazione da parte della
quasi unanimità del Consiglio
Comunale (un solo contrario e
un astenuto) oltre a definire
l’impiego di quell’area dismessa già oggetto di diverse proposte mai realizzate, permette alla casse comunali di rientrare
nel patto di stabilità al bilancio
comunale e di riprendere la
realizzazione delle opere e delle attività sospese.
L’approvazione definitiva del
progetto consentirà un’entrata
di 3.200.000 euro derivati da
oneri di urbanizzazione che
permetteranno all’Amministrazione di affrontare con maggior
serenità gli interventi urgenti e
programmare quelli futuri.
Un primo elenco di priorità amministrative da affrontare entro
il 31 dicembre 2009 è stato presentato dal Sindaco Landonio
e dalla Giunta ai rappresentanti di maggioranza, prevede tra

l’altro:
 la definizione giuridica del
PII di Barbaiana;
 l’approvazione del Piano
Casa;
 l’analisi della proposta presentata del PGT;
 la definizione degli aspetti
giuridici e organizzativi delle
aree CIMEP;
 la riorganizzazione dello
Sportello Unico delle Attività
Produttive;
 la definizione del progetto di
ristrutturazione dell’ex Cinema
Ariston;
 l’istituzione di un tavolo permanente della sicurezza;
 l’avvio della Residenza
Sanitaria Assistenziale;
 la definizione delle convenzioni pendenti con alcune
associazioni del territorio
- altri importanti provvedimenti che per ragioni di spazio
rimandiamo ad altro numero
L’entusiasmo e la volontà per
affrontare le problematiche
vecchie e nuove non mancano,
auguri di buon lavoro.
Il coordinamento
della Lista Anzani

Prima Festa nazionale
della Libertà

Unione Democratica
Associazione politico-culturale

Lega Nord Lainate

Chi bene comincia...

Popolo della Liberta

uscirà a superare tutte le difficoltà burocratiche che interessano la struttura, con molta
probabilità potrebbe essere
aperta entro il primo semestre
del prossimo anno.
Nel frattempo è stato completato l’iter per l’acquisto degli arredi e sono stati pianificati una
serie di incontri , che prenderanno avvio nei prossimi mesi,
con la società che ha vinto l’appalto per meglio definire gli
aspetti organizzativi e gestionali.
Infine vogliamo citare anche il
contributo del nostro consigliere Orazio Battistini circa l’incarico da parte del Sindaco come
Consigliere con delega al Commercio.
La collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e i commercianti sta procedendo bene
con incontri mensili ed è molto
collaborativa anche se la crisi
economico/finanziaria mondiale che ci ha colpito dal 2008 sta
continuando e sicuramente oltre le famiglie anche il commercio ne è pienamente coinvolto.
Metteremo a disposizione dell’Amministrazione l’esperienza
maturata in questi venti anni
come conoscenza del territorio
e la conoscenza della macchina comunale.
Tutto questo nell’ottica di far
crescere i giovani che hanno
creduto nella nuova lista civica
Unione Democratica.

A NOSTRO PARERE

Si è svolta a Milano nella penultima settimana di settembre la Prima Festa Nazionale
della Libertà.
Grande è stata la partecipazione di popolo, con una folta
presenza anche della gente di
Lainate; eccezionale l’evento,
straordinario lo spessore e la
qualità degli interventi, tanto
da far affermare pubblicamente da parte dei Coordinatori
Nazionali del PDL che la Festa
della Libertà ,così come realizzata a Milano, sarà estesa nella maggior parte delle città italiane. A pochi mesi di vita il
PDL dimostra di essere un’entità viva, di grande portata, con
grande capacità di autorigenerazione.
Il PDL, voluto direttamente dal
popolo e formatosi dalla confluenza di quei partiti che si riconoscono nel grande partito
europeo dei moderati, dimostra ampiamente con i fatti di
essere il primo partito in Italia.
Nell’ambito della manifestazione si è parlato di svariati temi,
dalle misure per vincere la cri-

si alla politica estera, ma su
tutto si sono messi in evidenza
i due nuovi elementi introdotti
nella politica italiana:la governabilità ed il rispetto degli impegni presi.
Gli altri partiti non sono riusciti
a stare al passo con la storia.
Il PDL invece rappresenta la
garanzia e il baluardo della libertà, proteso a creare un futuro di vera democrazia, in un
paese sempre più moderno,
che poggi le sue fondamenta
nello sviluppo economico e
nella solidarietà.
Il PDL, a differenza dei partiti
di sinistra, toglie l’ICI, non aumenta le tasse, ristabilisce
l’ordine pubblico, rende più
pulite e vivibili le nostre città,
dà in definitiva una speranza
al popolo che si possa realizzare il sogno di un mondo migliore e più giusto.
Per questo il PDL è il popolo
più forte, l’unico che può governare il paese, l’unica formazione vincente.
Il coordinamento PDL

consenso dei cittadini?
Ma ve la immaginate una
schiera di ragazzini con motorini brum brum, cicche per terra
lattine etc. e lo schiamazzo dei
bambini con le loro Mamme
che si divertono.Nulla di male.
È lo scenario di una normale piscina di paese! Nel contesto
in cui verrà creata siamo sicuri che la Piscina verrà utilizzata dal popolo di Lainate?
Teleriscaldamento un impianto con comignolo di 24 metri
per la centrale di co/tri-generazione a GAS.
Ma i pannelli solari, per energia
elettrica ed acqua calda, l’energia eolica, la messa in rete di
tutta Lainate con energia pulita,
come previsto a livello mondiale dal protocollo di Kyoto e dalla legge Regionale della Lombardia?
Sezione Lega Nord Lainate

Partito Democratico

Ex Area Pirelli:
le ragioni di un voto contario
Il Piano Integrato ex Area Pirelli
adottato dal Consiglio Comunale ha segnato l’avvio dell’iter per la realizzazione nell’area di edifici dai molteplici usi:
area commerciale, ricettività
alberghiera, uffici per il terziario
e la tanto agognata piscina.Il
PD, pur consapevole che il
piano rappresenta l’occasione
per una sistemazione dell’area,
ha votato contro perché ha ritenuto necessario mettere in evidenza ciò che il piano, così
come è stato adottato, rappresenterà per la vivibilità dei lainatesi.Vorremmo che, nel
nome della tanto decantata
partecipazione - una priorità
per il nostro nuovo Sindaco sia prima sentito il parere dei
cittadini:su cosa e come verrà
realizzato; sul perché ora non
sia più prioritario il ribaltamento
del casello della A8 (punto del
programma elettorale di LNC);
sul perché non viene più realizzata quella struttura prioritaria per le realtà sportive lainatesi che avrebbe risolto il problema di spazi per le manifesta-

zioni giovanili e gli sport che si
praticano al coperto, e cioè il
Palazzetto dello Sport; e sul
perché costruire una piscina a
gestione privata su un terreno
comunale in concessione per
90 anni e completamente fuori
dal suo contesto naturale.
Infatti viene da chiedersi: ma
se l’accesso all’area dove verrà
costruita la piscina sarà sulla
rotonda dell’uscita dell’autostrada, con una viabilità già
abbastanza congestionata,
quanti avranno il coraggio di
mandare in piscina, magari in
bici, i propri figli? Siamo sicuri
che sarà la piscina dei lainatesi? E per quanto riguarda l’area
commerciale, siamo certi che
sia un’opportunità di sviluppo
per la Città e non qualcosa che
possa mettere a rischio il futuro
del comparto del commercio
locale? Forse l’urgenza di voler
adottare il piano non ha permesso di fare un’analisi completa di tutte le conseguenze
che per i cittadini ne possono
derivare.
PD - Circolo di Lainate
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Raccolta differenziata- I consigli di GeSeM

Raccolta dei rifiuti - Tariffe a confronto

L’olio da cucina,
L’igiene ambientale:
un usato da non buttare a Lainate costa meno
Indicazioni utili per raccogliere e smaltire l’olio alimentare che,
una volta usato per la cottura, diventa altamente inquinante
L’olio alimentare dopo la
frittura è molto inquinante:
rende l’acqua non potabile e
danneggia la fauna e la flora.
L’olio alimentare, quindi,
non deve essere rovesciato
nei lavandini o nei water né
tantomeno disperso nel terreno. A tale proposito
GeSeM, in collaborazione
con i Comuni Soci, ha deciso
di consegnare a tutti i privati
cittadini che ne faranno richiesta appositi contenitori
da 5 litri circa per la raccolta
dell’olio da cucina usato.
Coloro che sono interessati a
ricevere il contenitore devono inoltrare la richiesta
all’ufficio GeSeM di Lainate
in uno dei seguenti modi:
 direttamente allo sportello GeseM del Comune di
Lainate;
 via fax al numero 02 0293301346;
 via e-mail; all’indirizzo:
raccoltaolio@gesem.it
Il ritiro del contenitore dovrà
però avvenire presso l’ufficio
GeSeM.
Si ricorda che potranno
ricevere il contenitore solo
i cittadini in regola con i
pagamenti TIA.

Che cosa
deve fare l’utente

 se l’olio è solamente un
fondo di cottura: lo si toglie
con il detersivo o lo si rac-

coglie con carta assorbente,
che poi si butta nel contenitore dell’umido;
 se la quantità di olio è
maggiore: prima lo si deve
far raffreddare e poi lo si
raccoglie nel contenitore
fornito da GeSeM.
 l’olio da cucina non deve
essere assolutamente versato
nel lavandino o nel water.
 nel contenitore fornito da
GeSeM, non deve essere
raccolto nessun altro tipo di
olio, ma solo quello vegetale
da cucina;
 quando il contenitore è
pieno lo si trasporta presso la
Piattaforma Ecologica del
Comune facendo attenzione
a versare il contenuto nell’apposito contenitore per il

recupero dell’olio vegetale (e
non in quello per l’olio minerale).

Perché
conviene il riciclo
Ormai lo sanno anche molti
bambini: dall’olio usato per
friggere le patatine può
nascere una saponetta o
addirittura del carburante
biologico
Ogni anno si producono in
Italia circa 280.000 tonnellate di olio alimentare
esausto; la maggior parte
arriva dai ristoranti, ma una
buona parte anche dalle
famiglie.
Attualmente Il Consorzio
per la raccolta ed il riciclo
degli oli alimentari usati
(Conoe) riesce a recuperare
solo 40.000 tonnellate
(dato del 2008), mentre se si
potessero raccogliere tutte le
280.000 tonnellate di olio
esausto prodotte in Italia si
potrebbero risparmiare, a
favore dei cittadini, circa 84
milioni di euro dovuti ai
minori costi di depurazione e
inquinamento ambientale e
ai maggiori ricavi dalla
vendita dell’olio usato (fonte
Conoe).

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24

• Spurgo pozzi e fosse biologiche
civili ed industriali
• Disotturazione e
lavaggio tubazioni
• Allagamenti di ogni genere
• TRASPORTO IN A.D.R.
• RIFIUTI PERICOLOSI

• Trasporto rifiuti
speciali industriali
• Pulizia serbatoi
con demolizione
• Abbonamenti condominiali
• Consulenze e disbrigo
pratiche rifiuti

20020 Lainate (MI) - Via per Nerviano, 31/33
Telefono 02.93796891 - Fax 02.93301625
Cellulare 335.6563923 - 335.6484289

Ormai tutti i cittadini che
usufruiscono dei servizi GeSeM hanno imparato a conoscere la Tariffa di Igiene
Ambientale TIA che ha preso il posto della vecchia
TARSU (Tariffa Racolta Rifiuti Solidi Urbani).
La TIA, che serve a coprire i
costi dei servizi di igiene ambientale (raccolta, spezzamento, smaltimento, ecc. di
tutti i rifiuti ), è stata istituita nel 1997 dal decreto nr.
22 (decreto Ronchi ) ed è
basata sul principio “chi inquina, paga”, quindi, tende a
incentivare i comportamenti
virtuosi sia dei cittadini sia
delle Amministrazioni Comunali (minore produzione
di rifiuti e maggiore raccolta
differenziata e riciclaggio).
L’importo che viene addebitato ai cittadini è la risultanza di due quote:
 una quota fissa, calcolata in base ai costi fissi del servizio di gestione dei rifiuti
che tiene conto dei metri
quadri occupati;
 una quota variabile rapportata al numero di occupanti l’immobile (per le
utenze domestiche) o alla
potenziale produzione di rifiuti (per le utenze non domestiche).

Il totale degli importi fatturati ai cittadini e alle
aziende deve coprire il 100%
dei costi complessivi di
gestione.A Lainate la tariffa
TIA è subentrata, alla
vecchia tassa TARSU, nel
2006.
Da allora la gestione del
servizio e dei relativi costi è
stata affidata a GeSeM i cui
obiettivi sono quelli di un
miglioramento dei servizi
offerti ai cittadini e il contenimento dei costi.
Proprio in tale ottica si
segnala che negli ultimi due
anni la TIA (per le utenze
domestiche) si è mantenuta
costante, grazie all’aumento
delle raccolte differenziate e
ad un controllo ferreo sui
costi.
Volendosi confrontare con i

Comuni limitrofi GeSeM ha
calcolato qual è il costo per la
TIA/TARSU che paga una
famiglia media composta di
3 persone che occupa un
appartamento di 120 mq.
I costi del servizio possono
differire da un Comune
all’altro in base a diversi
fattori: quantità di servizi
effettuati, numerosità o
meno di utenze non domestiche, ecc.
Ebbene, pur considerando
tali differenze, il risultato è
che i cittadini di Lainate
sono quelli che, ad oggi,
pagano di meno.
(Vedi tabella)
L’impegno sia di GeSeM sia
dell’Amministrazione Comunale è quella di continuare ad avere tale lodevole primato!

CONFRONTO TIA/TARSU
TRA I COMUNI GESTITI GEEEM E ALTRI COMUNI
Ipotesi di utenza domestica su 120 mq con 3 componenti

RHO

TIA

PARABIAGO

TARSU

GARBAGNATE

TIA

SARONNO

TARSU

LAINATE

TIA

Quota F

Quota V.

TOTALE

92,4

100,48

e 192,88
e 176,40

176,4
52,8

107,50

e 135,60

135,6
64,8

e 160,30

48,59

e 113,39

La giornata dedicata alla pulizia del territorio

Puliamo il Mondo,
in pochi, ma determinati…
Domenica 27 settembre si
è svolta anche a Lainate la
giornata “Puliamo il mondo” organizzata a livello nazionale da Legambiente in
collaborazione con Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri Enti Nazionali.
Il Comune di Lainate ha
aderito e, con il supporto
dell’Ufficio Ecologia e di
GeSem, ha dapprima selezionato le aree da pulire e
poi pubblicizzato l’evento
sulla stampa locale, sulle
bacheche comunali e nelle
scuole.
Le aree scelte per la pulizia
straordinaria sono state
quelle di Via Merano, Corso
Europa e Via Trieste nella
zona al confine con il Comune di Origgio.
Alle ore 8.30 di domenica
27 Settembre ci siamo ritrovati soltanto in tre, ma non
ci siamo demoralizzati e siamo partiti per la pulizia iniziando il lavoro alle 9 senza
mai fermarci fino alle 12.30.
Abbiamo raccolto oltre 20
sacchi di rifiuti tra bottiglie
di vetro e plastica, vari materiali ingombranti, un materasso, un copertone da camion, due marmitte di au-

tomobile e una bombola di
gas per automobile.
Abbiamo distribuito qual-

che sacco di plastica per la
raccolta rifiuti agli oltre dodici autisti di camion parcheggiati in Via Merano che
utilizzano questa area per
sostare nei giorni in cui non
possono viaggiare.
Questa iniziativa di cura e
pulizia del territorio, pur
simbolica per l’entità dell’area verde coinvolta, ha avuto l’obbiettivo di sensibilizzare l’intera cittadinanza
sull’importanza di avere città sempre più pulite e vivibili in un’ottica di sviluppo
sostenibile.
I volontari Orazio Battistini
Andrea Tagliaferro
Agostino Contin
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SCUOLA

Alunni e insegnanti tornano in aula

La scuola: un mondo che cambia
continuamente e non sempre in meglio
La Segreteria dell’Istituto Lamarmora

La salute degli edifici, la dotazione organica, i fondi a disposizione, i tagli: la prima campanella suona quando all’interno
delle scuole tutte queste materie
sono già state studiate e i problemi, si auspica, in gran parte
risolti.
Lavoro di pazienza, esercizio di
equilibrismo, prova di flessibilità
e spirito di sacrificio; prima che
gli alunni prendano posto nei
banchi direttori didattici, corpo
docente e segreterie hanno già
sudato sette camicie per far quadrare il cerchio.
Un lavoro che si annunciava più
complesso del solito quest’anno,
con i tagli paventati per effetto
della Riforma, ma alla fine i due
istituti lainatesi hanno retto,
magari con qualche rinuncia e
qualche sacrificio supplementare, l’impatto delle novità.
L’inizio dell’anno 2009/2010
per Bruno Dagnini, direttore didattico dell’istituto comprensivo
Tobagi di Barbaiana è stato segnato dai lavori che hanno interessato il trasferimento della segreteria dalle Cairoli alla Tobagi.
«Un intervento che ha ampliato
gli spazi della segreteria del
comprensivo e garantito una migliore funzionalità - dice Dagnini. Naturalmente abbiamo
provveduto a integrare gli spazi
liberati dalla segreteria trasferendovi l’aula di informatica. Ma
in prospettiva, il passaggio della
segreteria è significativo soprattutto per la scuola dell’infanzia,
perché adesso esiste la possibilità
dell’ampliamento. Si sono create
le condizioni per avere un’altra
sezione, quella che potrà accogliere i bambini di due anni e
mezzo. Oggi non c’è lista di attesa da tre anni in su, ma esiste
per i bambini di due anni e mezzo. Dal prossimo anno scolastico ci sono ottime ragioni per credere che risponderemo anche a
queste richieste».
Nell’altro istituto comprensivo,
quello di via Lamarmora diretto
da Barbara Breviglieri, l’aspetto
strutturale tiene banco per l’età
degli edifici. I plessi di via Lamarmora e via Litta hanno molti anni di onorato servizio sulle
spalle e la necessità di interventi
è più avvertita.
«Ho fatto con l’Amministrazione Comunale una ricognizione
degli stabili mostrando piccoli e
grandi lavori da fare - dichiara la
direttrice - trovando la massima
disponibilità». Va detto che allo
studio c’è una possibilità, almeno per i piccolissimi interventi.
«Abbiamo costituito un coordinamento per approntare una
convenzione mirata ai lavori che
non modificano la struttura e
per cui non occorre certificazione - continua Dagnini - sarebbe
di grande aiuto per risolvere celermente piccoli problemi».

Il nuovo anno scolatico si è aperto con molte novità. Per conoscerle abbiamo incontrato
i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Barbaiana e di via Lamarmora

Venendo ai numeri, nei due
comprensivi la popolazione scolastica si mantiene stabile: sopra
i 1200 allievi il Lamarmora, intorno ai 1100 il Cairoli.
Quello che allarmava, da qualche mese a questa parte, era la
possibilità di vedere diminuire il
corpo docente; eventualità che
ha toccato anche Lainate, ma in
termini ancora sopportabili.
«Alla scuola dell’infanzia abbiamo tre iscritti in più rispetto all’anno scorso ma una sezione in
meno - riferisce Breviglieri - e
questo ha significato, fra le altre
cose, spostare dei bambini, operazione fatta soltanto dopo aver
ascoltato le famiglie, e non disporre più di due insegnanti.
Alla primaria la sofferenza riguarda l’insegnamento dell’inglese, per dodici ore non autorizzate; ma la scuola ha risolto al
suo interno garantendo la copertura di tutte le classi.
Alle medie i tagli hanno riguardato un docente di Lettere - l’orientamento dell’Ufficio Scolastico Provinciale è, infatti, quello di limitare le cattedre - con
conseguente spezzettamento
delle sue ore fra i colleghi.
Qualche disagio hanno avuto gli
insegnanti delle educazioni (musicale, artistica, tecnica e fisica):
nel vecchio orario prolungato figuravano anche lezioni di queste
materie accanto a Lettere e Matematica, nel nuovo assetto del
“potenziato” sono rimaste soltanto queste ultime due».
Il risultato è che i docenti, per
arrivare al tetto delle diciotto
ore, devono trasferirsi in altri
istituti, con annessi e connessi
degli spostamenti per i diretti
interessati e le classi.
Al Cairoli se nulla di significativo, con le opportune distribuzioni, è cambiato nella primaria un solo posto tagliato non ha
creato sconquassi.
«Nella secondaria registriamo
una diminuzione del 15-20%

del monte ore» - sottolinea Dagnini.
Naturalmente i dirigenti scolastici con la loro struttura rispondono alle difficoltà grazie alla
naturale predisposizione degli
insegnanti a farsi in quattro per
supplire alla mancanza di coperture, ma non si può pensare al
taglio come a una tendenza.
Se diminuiscono le risorse di una
scuola, successive scremature
porteranno sofferenze sempre
maggiori.
Chiudiamo con due note positive: la media Fermi, grazie all’adesione al progetto lavagne interattive multimediali, ha ottenuto quattro postazioni complete
(pc, proiettore e lavagna) per affiancare una lavagna dell’ultima
generazione touch screen a quella tradizionale di ardesia con gli
immancabili gessetti e spugna.
La seconda riguarda le scuole del
comprensivo Lamarmora: da
quest’anno è stato introdotto il

Bruno
Dagnini

Manutenzione straodinaria
dei plessi scolatici

patto educativo di corresponsabilità, un documento frutto di
un lavoro di gruppo per facilitare i rapporti fra i tre attori dell’istruzione, docenti, studenti e famiglie.
Nella brochure che ne parla sono riportati gli obblighi che impegnano ognuno dei tre soggetti. Patti chiari dunque, anche a
scuola.

Come anticipato dall’Assessore alla Pubblica
Istruzione sul numero scorso di Lainate Notizie segnaliamo che, prima dell’inizio scolastico, nel mese di settembre sono state concluse
le opere di manutenzione urgente nelle scuole
per un totale di 56.000 mila euro.
Gli interventi, definiti in collaborazione con istituti e rappresentanze scolastiche, sono stati
realizzati su tutti i plessi scolastici e hanno
riguardato in particolare lavori sugli impianti
elettrici, imbiancature e verniciature (interne ed
esterne), manutenzioni e/o sostituzioni di varia
natura (vetri, porte, infissi, tende, reti, cancelli).
Ovviamente gli interventi (il cui dettaglio sarà
reso disponibile ai vari referenti scolastici) non
sono esaustivi della complessità manutentiva
ordinaria e straordinaria che i plessi scolastici,
alcuni dei quali con molti anni di anzianità sulle spalle, richiedono e per i quali continueranno comunque ad essere messi a disposizione
azioni specifiche. È però un primo importante
segnale che dichiara la volontà dell’Amministrazione di porre un particolare occhio di riguardo verso l’ambiente scuola, un’ attenzione
che si tradurrà nella stesura nei prossimi mesi
di un piano straordinario di interventi.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA DI LAINATE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA LAMARMORA
elem.
infanzia
Lamarmora
Lamarmora
Anni scolastici
n. alunni
n. classi
n. alunni port. hand.

08/09 09/10
227
9
1

211
8
0

08/09 09/10
397
18
10

393
18
11

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA CAIROLI
infanzia
infanzia
Giovanni XXIII
Cairoli
Anni scolastici
n. alunni
n. classi
n. alunni port. hand.

08/09 09/10
47
2
0

43
2

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
Adele
Anni scolastici
n. alunni
n. classi
n. alunni port. hand.

08/09 09/10
198
7
4

196
7
1

08/09 09/10
157
6
1

154
6

elem.
Litta

media.
Fermi

08/09 09/10

08/09 09/10

269
12
13

276
12
11

1257 1235
56
54
39
37

elem.
Sicilia

media
Tobagi

08/09 09/10

08/09 09/10

08/09 09/10

296
14
5

301
14
6

TOTALE

08/09 09/10

08/09 09/10

131
5
1

355
16
15

08/09 09/10

elem.
Cairoli

Meraviglia

160
5
1

364
17
15

TOTALE

358
12
5

245
12
3

267
13
7

345
14
12

337
14
9

TOTALE

08/09

09/1

1090 1102
48
49
21
22

327
12
2

Barbara
Breviglieri

I sapori, i profumi, i piatti dalle odorose fragranze
e l’arte del più schietto e sincero buon vino...
Dal 1995 il Ristorante Canova
propone piatti della cucina tradizionale.
Ampi spazi all’interno, con possibilità di fare musica
e ballare, e un giardino pieno di colore per cene,
cocktail e colazioni all’aria aperta.

Ristorante Canova

via Silvio Pellico, 69 - Ceriano Laghetto
Tel./Fax - 02.96461045
mail: rist.canova@tiscalinet.it - www.ristorantecanova.it
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Music Dance & Mimic Art

Leggiadri passi di danza
nel “Cortile delle Piogge”
Sabato 5 settembre 2009 e
domenica 6 settembre 2009
si è svolta presso Villa Litta di
Lainate la tradizionale “rievocazione storica”: come in passato, la scuola ha collaborato
alla realizzazione dell’evento
ben felice di poter continuare
questa piacevole tradizione.
Erano infatti presenti alcuni
gruppi di allieve della scuola che, durante le visite guidate, si alternavano proponendo alcuni balletti classici
nel “Cortile delle Piogge”.
I balletti, tutti coreografati
su musica di Khachaturian,
hanno deliziato i numerossimi
gruppi che sono passati durante le due giornate: la danza delle giovani allieve con i
loro vestiti rosa ha accompagnato i visitatori del pomerig-

gio, mentre le allieve del corpo di ballo, che indossavano
abiti dell’epoca, hanno intrattenuto i visitatori serali.
Inoltre domenica 6 settembre, durante il “Gran Ballo”
conclusivo è stato presentato
dagli “Amici di Villa Litta” e
dal “corpo di ballo” della
scuola un balletto creato appositamente per l’occasione:
una danza classica su musica
di Khachaturian molto apprezzata dal folto pubblico in
cui io stessa ho ballato in onore dei “Padroni di casa”. L’atmosfera unica di Villa Litta ha
entusiasmato il pubblico e
tutte le allieve che sono state
felicissime di potersi esibire in
un contesto così magico e ricco di storia.
Ora iniziano le lezioni: il lavo-

11a Rassegna
di Teatro per bambini
Dal 24 ottobre al 12 dicembre 2009
Programma
ro sarà molto impegnativo sia
in preparazione degli esami di
danza classica, moderna e tiptap che si svolgeranno in marzo sia in vista delle rassegne e
concorsi a cui parteciperanno
le allieve più grandi.

Sabato 24 ottobre
ore 16.00

Sabato 21 novembre
ore 16.00

“ATTENTO PIERINO ARRIVA IL LUPO”

“LE QUATTRO STAGIONI”

di Andrea Lugli
con Liliana Letterese, Andrea Lugli,
Nicola Zampieri
Compagnia Il Baule volante

Regia e drammaturgia
di Angelo Facchetti
con Andrea Baldassarri
Compagnia Teatro Telaio
Le quattro stagioni viste attraverso gli occhi di
un piccolo seme che da molto tempo aspettava di germogliare e che ora è pronto a raccontare e vivere i piccoli, ma sempre sorprendenti, avvenimenti che in ogni istante la natura offre. I mutamenti di un albero che regala strani
frutti, la luna che si rovescia e cambia colore,
fiori che ballano ed altri che sanno esaudire i
desideri di chi li sa cogliere. Piccoli cambiamenti, come miracoli che la natura crea all’arrivo di ogni nuova stagione. La grazia della primavera, il rigoglio dell’estate, la malinconia dell’autunno e un inverno fatto di tanta neve con
cui giocare, paziente attesa e desideri che si
devono realizzare…

Sabato 7 novembre
ore 16.00

“LE OCHINE”
con Eleonora Parrello.
Regia di regia di Paola Bassani
e Eleonora Parrello
Associazione Teatro
Laboratorio Mangiafuoco
C’era una volta un branco di ochine che
andavano in Maremma a far le uova.
A mezza strada una si ferma. “Sorelle mie,
devo far subito l’uovo, fino in Maremma
non ci arrivo, andate pure senza di me”. Aspetta! - Trattienilo! - Non ci lasciare!
Ma l’ochina doveva proprio far l’uovo.
Si abbracciarono, si salutarono, promisero
di ritrovarsi al ritorno, e l’ochina s’inoltra in
un bosco...
Inizia così una fiaba popolare tra quelle
raccolte e trascritte da Italo Calvino nelle
Fiabe Italiane
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Gli spettacoli si svolgeranno presso
l’Auditorium
del Centro Civico “Luigi Giudici” , Via
San Bernardo - Barbaiana
Abbonamento* 4 spettacoli:
Adulti € 18,00
Bambini da 4 a 10 anni € 15,00
Biglietti per spettacolo singolo:
Adulti € 6,00
Bambini da 4 a 10 anni € 5,00
Gli abbonamenti potranno essere acquistati
in prevendita da lunedì 5 ottobre 2009 presso gli uffici Punto Comune di Lainate e Barbaiana.

Sabato 12 dicembre
ore 16.00

“CONCERTINO DI NATALE ”
di Lando Francini
con Chiara Magri, Francesca Cecala,
Swewa Schneider
Compagnia Teatro del Vento
Tre cantanti buffe, tre personaggi divertenti e
tre voci interessanti, recitano, raccontano e sopratutto cantano; portano sulla scena canti di
tutto il mondo ma anche tante piccole storie legate all’ inverno, per scaldare i cuori degli spettatori, per divertire grandi e piccini,per cogliere
l’occasione di cantare in coro le più belle canzoni di Natale. Nell’attesa della notte più lunga
dell’anno, ci si raccoglie per festeggiare il Natale e da sempre in tutto il mondo il canto e la
musica hanno espresso sentimento, gioia, calore, ma soprattutto il desiderio di pace fra gli
uomini.
I biglietti degli spettacoli verranno messi in
vendita il giorno stesso della rappresentazione dalle ore 15.00 presso la biglietteria dell’Auditorium del Centro civico di Barbaiana L’abbonamento dà diritto al posto riservato nel primo settore.
I posti centrali saranno riservati
esclusivamente ai bambini

Per informazioni:
Ufficio Cultura tel. 0293598266
Biblioteca comunale tel. 0293598208
www.comune.lainate.mi.it
www. insiemegroane.it
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Musica in Villa Borromeo Visconti Litta (3100)

Tornano le magiche note
dei Concerti dell’Umanitaria
La terza edizione dei concerti aperitivo lainatesi è stata dedicata due grandi
compositori della storia della musica: Frederic Chopin e Robert Schuman
L’Assessorato alla Cultura
del Comune di Lainate, in
collaborazione con la Società Umanitaria di Milano, propone per il terzo
anno la rassegna “I Concerti dell’Umanitaria”.
I concerti si svolgono nella
splendida cornice della Sala del Levati in Villa Borromeo Visconti Litta e,
quest’anno, saranno dedicati a celebrare due grandi
compositori della storia
della musica: Frederic
Chopin e Robert Schuman. Nel 2010 cade infatti il duecentesimo anniversario della loro nascita e
celebrare questo evento

appare quindi quasi una
tappa obbligata per qualsiasi stagione concertistica. L’idea di base della rassegna è però quella di rendere un omaggio ai due
grandi artisti che non si limiti ad una riproposizione
dei loro capolavori, ma
quella di rendere, per
quanto possibile, l’idea di
quale sia stato l’impatto e
soprattutto l’eredità lasciata da due figure così
straordinarie nel panorama della storia della musica. È stato chiesto pertanto ai giovani artisti, tutti
come sempre vincitori del
XVIII Concorso nazionale

per l’attribuzione di borse
di studio agli studenti degli Istituti di Alta Formazione Musicale, di formulare dei programmi che
avessero come centro un
brano di Chopin o Schumann o, dove non esistente, una composizione a loro riferita per idea musicale, e che sviluppassero, secondo una logica formale
o estetica, un percorso attraverso i tempi.
Ciò che ne emerge è un interessante quanto appassionante viaggio nella storia della musica che, prendendo in esame vari aspetti legati alle forme, al lin-

guaggio, alla poetica, o
semplicemente per analogie o contrapposizioni, restituisce all’ascoltatore
un’idea dell’importanza
che le figure di Chopin e
Schumann hanno rappresentato agli occhi dei compositori loro contemporanei e successivi.
Un calendario di appuntamenti musicali da non
perdere quindi, che valorizza e offre opportunità a
giovani talentuosi e all’insegna della grande qualità
che da sempre contraddistingue l’operato della Società Umanitaria in campo
musicale.

I concerti in programma

8 novembre 2009

17 gennaio 2010

21 febbraio 2010

ore 17.00
Matteo Bovo, violino Adrian Nicodim, pianoforte
musiche di R. Schumann,
C. Franck

ore 17.00
Daniel James, flauto
Pietro Beltrani, pianoforte
Musiche di H. Dutiulleux,
R. Schumann, O. Messiaen,
G. Fauré, L. Van Beethoven

ore 17.00
Aska Carmen Saito, pianoforte
Selene Framarin, clarinetto
Musiche di R. Schumann,
B. Martinu, J. Brahms,
F. Poulenc

Corsi per il tempo libero
in Biblioteca
Sono aperte le iscrizioni ai corsi per il tempo libero 2009/2010
organizzati dal Comune di Lainate in collaborazione con il Consorzio
Sistema Bibliotecario Nord Ovest.
Le iscrizioni si ricevono nelle biblioteche: negli orari di apertura a
Lainate - tel. 02 93598208 mail: biblioteca.lainate@csbno.net
e, soltanto in orario pomeridiano, a Barbaiana - tel. 02 93598282
mail: biblioteca.barbaiana@csbno.net.

PROSPETTO DEI CORSI

13 dicembre 2009
ore 17.00
Stefania Saglietti, arpa
Musiche di G. B.Viotti, L. Van
Beethoven, E. Parish – Alvars, F.
Dizi, R. Bochsa, F. Godefroid, S.
Dussek, F. Liszt

DOVE
Villa Borromeo Visconti Litta, sala del Levati
Largo Vittorio Veneto 12
INGRESSO
E 8,00 interi E 5,00 ridotti (under 14 e over 65)

Si ringrazia L’Agricola per gli aperitivi offerti
INFO: Ufficio Cultura Comune di Lainate - tel. 0293598267-266
mail: cultura@comune.lainate.mi.it
www.comune.lainate.mi.it - www.insiemegroane.it

INGLESE BASE
Lunedì orario 9:00 - 20:30
dal 19.10.09 al 17.05.10
a Barbaiana

FRANCESE BASE
Giovedì: 20:30 - 22:00
dal 22.10 09 al 29.04.10
a Barbaiana

INGLESE INTERMEDIO
Lunedì: 20:30 - 22:00
dal 19.10.09 al 17.05.10
a Barbaiana

INFORMATICA BASE
Mercoledì: 19:00 - 21:00
dal 14.10.09 al 16.12.09
a Lainate

SPAGNOLO BASE
Giovedì: 19:00 - 20:30
dal 22.10 09 al 29.04.10
a Barbaiana

COSTO DI ISCRIZIONE
Corsi di lingue: 200 euro
Corso di informatica 140 euro

A gennaio 2010 partiranno le iscrizioni per i corsi di fotografia digitale,
erboristeria, degustazione vini, inglese conversazione e tedesco base

ulteriori informazioni sul sito
http//blog.csbno.net/formazione/
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di Lainate e patrocinata dalla Città di Lainate

Undicesimo Anno Accademico

Un libro per sapere e per capire

Ecco quali sono le
nostre nuove proposte

Inversione di rotta,

Il 6 ottobre si è aperto l’undicesimo anno accademico
che offre agli iscritti ben 43
corsi. Numerose sono le nuove ed interessanti proposte
che riscuoteranno l’interesse
degli iscritti.
Ne presento alcune:
Economia e Finanza II:
cinque lezioni condotte dal
dott. Gaetano Megale, Relatore capace di interessare ed
appassionare chi lo ascolta, il
dott, Megale è laureato in
psicologia sperimentale.
È presidente di Progetica srl
che progetta e realizza sistemi integrati di cultura e sistemi quantitativi per Istituzioni ed Operatori dei mercati finanziari ed assicurativi.
Ha erogato programmi di
formazione per i docenti della università di S. Pietroburgo, è anche docente nel Centro di Formazione del Sole
24 Ore e dell’ABI.
Ha pubblicato articoli su temi di investimento, consulenza e marketing su importanti settimanali e prestigiose riviste specializzate. È coautore con Sergio Sorgi, di
una lunga serie di libri e manuali.
Autostima: dieci lezioni che
hanno per docente la
dott.ssa Ivana Garancini.
Laureata in legge proviene
dal mondo della formazione
ed è co-fondatrice di Sphera,
società di formazione aziendale. Collega del docente di
UTE Silvio Valota dedica
dieci ore di lezioni basate sui
suoi corsi tenuti a manager
di aziende bancarie, farmaceutiche ed altro.
L’autostima è un tema che
non interessa solo le relazioni
aziendali, ma quelle personali come dimostra l’esperienza
fatta presso il carcere di Bollate a cui ha offerto alcuni incontri su questo tema.
Accrescere la nostra autostima ci aiuta a recuperare
un’immagine positiva di noi
stessi e questo ci porta a migliorare il nostro rapporto
con gli altri.

Le lezioni della dott.ssa Garancini non ci daranno solo
cultura, ma ci aiuteranno a
vivere meglio.
Ricordare il passato: 13 lezioni con il docente dott. Silvio Valota. Lo scorso anno
Valota ci aveva accompagnato nell’arte degli impressionisti suscitando moltissimo
interesse. Ci conosce come
persone mature e ricche di
esperienze e di ricordi del
passato. Insieme a noi vorrebbe recuperare quei ricordi
con dati, notizie, aneddoti,
esperienze della vita di quando eravamo ragazzi.
Per ritrovare insieme il coraggio di parlare della nostra
storia e darle quella dignità
necessaria per poter essere
raccontata ai nostri figli, ai
nostri nipoti.
Fisica: cinque lezioni con
l’ing. Marco Tellini, docente
del Politecnico di Milano.
I corsisti dell’UTE avevano
già conosciuto come docente
l’ing. Tellini, due anni fa
quando si era cimentato in
un compito che sembrava
impossibile: accompagnarci
a comprendere la teoria della
Relatività Einsteniana.
I tempi quest’anno consentiranno al docente di trattare
gli argomenti con maggiore
chiarezza. Infatti i temi della
Relatività, ancorché semplificati, verranno accompagnati da brevi principi di Fisica, Cosmologia e Scienze
correlate e successivamente
illustrati da esempi e spiegazioni sviluppate da Einstein.

un nuovo modello di sviluppo
di Guido Dalla Casa, Giorgio Cazzaro e Enrico Geuna

Ce la farà a raggiungere il
suo obiettivo?
Noi ce la metteremo tutta.
Lingua spagnola - corso
avanzato: molti allievi del
corso baase ci hanno chiesto
di saperne di più. Così abbiamo ampliato la possibilità di
conoscenza di una lingua che
sta sempre più diffondendosi
tra noi, non solamente per
necessità turistiche.
Lingua inglese - corso di
spelling: non tutti riescono
a seguire il corso base tenuto
secondo i canoni rigidi di apprendimento delle lingue. il
docente, Dottor Sardi terrà
per mano gli allievi alle prese con i primi rudimenti della lingua di Enrico VIII.
Il Volo e lo Spazio: un corso entusiasmante condotto
dall’Ing. Giorgio Stiavelli,
estensore del progetto Sagittario. Progettista spaziale, è
anche collaboratore della
NASA. Pilota di aerei ed elicotteri è Capo pilota collaudatore per Aermacchi, FIAT
Aeronautica e Aeritalia.
Vive di volo e spazio. Ha
promesso di portarci… tra le
nuvole… e di farci sognare.
Farmacologia Omeopatia
Fitoterapia: una giovanissima lainatese, la dottoressa
Marianna de Liso, ci farà conoscere il mondo della farmacologia guidandoci “dal
banco” ad affrontare i piccoli
“inconvenienti” di tutti i
giorni. Affrontarli bene è essenziale. Non abusare dell’uso dei farmaci è intelligente.
Biologia: due conferenze tematiche della dottoressa
Laura Canzi, ricercatrice universitaria lainatese, che con
l’entusiasmo e la passione
della sua giovane età ci aiuterà ad entrare nel mondo
delle cellule staminali, fonte
di speranza per il futuro.
Silvio Tomatis

Un ricordo, un addio...

Ci vediamo... Antonio!
Mi avevi detto:
«Ci vediamo…»
Ero venuto da te per uno
dei soliti incontri fatto di
programmi futuri, lezioni e
corsi. Insomma di UTE.
Avevamo chiacchierato un
po’, avevo raccolto il tuo
sguardo dove c’erano pagliuzze di saggezza e speranza. Mi avevi esortato a
continuare, a non mollare,
poi, mi avevi detto:
«Ci vediamo…»
e io ti ho creduto.
Due giorni dopo ti ho cercato e non ti ho trovato.
Non ti ho trovato, perché

tu non c’eri. Più.
Ti ho cercato perché tu mi
ascoltavi sempre.
Perché, Tu, che pensavi più
agli altri che a te stesso, mi
avevi detto:
«Poi ci vediamo…».
Così… Ti ho cercato...
Antonio.
Accipicchia, no, non è una
lacrima, è soltanto un brufolo che stuzzica l’occhio….
Ma quello che sento dentro
non te lo dico…
e, tu non chiedermelo….
«Poi ci vediamo…».
Certo. Domani, ti chiederò,
ancora una volta, di darmi

una mano e, come sempre,
TU mi risponderai,
e la tua voce mi giungerà
leggera, da un luogo lontano, un luogo dove ci sono
tanti fiori e…. il tuo sorriso.
Poi ci vediamo…
Però…non dovevi proprio
fare così.
Ciao Antonio
e.b.

È convinzione di economisti,
industriali e della quasi totalità dei politici che la crescita
economica non abbia limiti.
Dall’inizio della rivoluzione
industriale l’obiettivo è sempre stato produrre ogni anno
più cibo, merci e beni dell’anno precedente. L’aumento
della produzione è considerata la condizione necessaria
per l’aumento del benessere
dell’umanità. Da molti punti
di vista questo è vero e ne
danno testimonianza l’aumento della vita media, il
miglioramento delle condizioni igienico- sanitarie, la
diffusione dell’istruzione,l’alleggerimento delle condizioni di lavoro in moltissimi settori produttivi e altri indicatori della qualità della vita di
oggi. La continua crescita
della produzione di cibo,
merci e beni richiede però
una crescita dell’uso delle risorse del pianeta:
 del terreno per l’agricoltura, per l’industria, per le abitazioni e per le infrastrutture;
 dei giacimenti di minerali
e di combustibili fossili;
 dell’acqua dolce per l’agricoltura, l’industria e per gli
usi civili;
 del mare per la pesca; delle foreste per il legno e c’è il
reale pericolo che entro la fine di questo secolo alcune di
loro si esauriscano e altre diventino scarse.

Fino alla metà del secolo
scorso, le risorse terrestri erano considerate inesauribili e
solo poche menti illuminate
si erano poste il problema
della loro disponibilità e delle
conseguenze del loro uso e
consumo sull’ambiente in generale e più specificatamente
sulla qualità della vita dell’umanità. Finché la popolazione della terra era numericamente contenuta e i suoi consumi erano soddisfatti da risorse rinnovabili. Queste avevano la possibilità di mantenersi praticamente inalterate nel tempo e le ricadute
ambientali del loro utilizzo
avevano la possibilità di essere annullate o metabolizzate
abbastanza rapidamente dal
pianeta. Per la verità, anche
nel passato, in diverse occasioni a livello locale o regionale, si erano verificati dei disequilibri tra risorse alimentari e/o energetiche e consumi della popolazioni, ma il
problema veniva risolto dal
ridimensionamento numerico degli abitanti o con la loro
migrazione in altri territori.
Oggi, grazie al progresso generato dallo sviluppo economico,la popolazione del pianeta è arrivata a quasi 7miliardi e le previsioni danno
per il 2050 una popolazione
superiore ai 9 miliardi.
Con un così alto numero di
abitanti e con un consumo di

risorse pro capite pari alla
media di quello attuale delle
nazioni più industrializzate è
quasi certo che a meno di una
nuova rivoluzione verde, di
un nuovo modo di produrre
le merci (dematerializzazione), di una diversa utilizzazione delle risorse minerarie e
delle risorse rinnovabili (foreste, pesca, acqua dolce) e
dell’introduzione o sviluppo
di nuove fonti energetiche, ci
sarà la fine della crescita.
In un mondo dalle dimensioni finite non può esserci una
crescita infinita. Questi sono
gli argomenti che vengono
analizzati in “Inversione di
rotta” con un linguaggio
comprensibile, dati quantitativi chiari e con considerazioni filosofiche, sociali, economiche ed ecologiche di notevole interesse.I tre autori sono stati dirigenti di lungo
corso in alcune grandi aziende chimiche ed energetiche e
conoscono bene le varie tematiche legate alla produzione industriale. Da molti anni
fanno parte della Commissione Energia Ambiente dell’ALDAI
(Associazione
Lombarda Dirigenti Aziende Industriali). Giorgio Cazzaro dal 2008 tiene dei seminari riguardanti l’acqua, la
popolazione e l’inquinamento all’UTE di Lainate.
Livio Canzi

Riflessioni di Presidente

Ute Lainate, tanti amici, tutti volontari
Come ogni anno la “Fiera di
Lainate”, nella prima settimana di settembre, è l’occasione per dare inizio alle iscrizioni al nuovo anno accademico della nostra UTE.
È, quindi, una buona occasione per augurare a tutti,
studenti e professori, “Buon
lavoro” per l’anno accademico
2009/2010.
Non si può, però, parlare dell’UTE senza ricordare come è
nata e come continua a vivere. Nasce per volontà di un
gruppo di “amici” del Club
Lions di Lainate, vive grazie
al lavoro di altri “amici” che,
guidati dal nostro Magnifico
Rettore, compongono la Segreteria, il Comitato Direttivo e il Comitato Didattico e
forniscono l’assistenza tecnica. Lo “scopo” della sua esistenza è dato dalla presenza
degli studenti che compongono il cuore pulsante di
questa iniziativa.
Tutti noi, Rettore, Docenti,
Segreteria, Consiglieri e Studenti siamo “volontari”.
I Docenti forniscono il loro
contributo insegnando e programmando il lavoro dell’Università, gli studenti sono
anche loro “volontari”, perché, volontariamente, con la

loro presenza stimolano e
supportano l’attività della
“scuola.” Tutti noi dobbiamo
sentirci orgogliosi di fare parte di un grande e silenzioso
esercito di volontari che opera nel nostro Paese, un esercito così grande che è presente
in tutte le attività sociali e
che, se mancasse, evidenzierebbe molte carenza della nostra Società. Quello che più
mi colpisce del “volontariato”
è l’umiltà degli attori. Quando ho chiesto ad alcuni di loro se erano consci dell’importanza della loro attività, mi
sono sentito rispondere: «Ma
in fondo faccio molto poco, dedico
al volontariato solo qualche ora
alla settimana…»
E quando, provocatoriamente, ho chiesto: “Ma cosa ci
guadagni a lavorare senza com-

penso”, ho visto larghi sorrisi e
sentito sempre la stessa risposta: “Tanto!”.
Così vorrei dire ai nostri
“amici” studenti che la loro
partecipazione, la loro presenza in aula è “Volontariato”.
Ognuno di Voi è un tassello
importante per la composizione di un mosaico di persone che amano la cultura e
amano stare insieme.
Ognuno di voi studenti, è
prezioso per il proprio vicino.
Ognuno di voi gratifica il
nostro lavoro e ci fa dire che,
collaborando con la UTE di
Lainate, “ci guadagnamo
tanto”.
Ho volutamente abusato della parola “amico” perché
amico è colui che dà senza
chiedere
Gabriele Frisone
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Mostra in Villa Borromeo Visconti Litta

Le visite guidate
sono state un successo
Grazie volontari!
Si è conclusa domenica 4 ottobre la
stagione di visite guidate a Villa
Borromeo Visconti Litta.
Una stagione segnata, ancora una
volta, da un buon riscontro di pubblico che ha potuto conoscere ed
apprezzare non solo le sale affrescate della Villa, gli splendidi ambienti del Ninfeo, i giochi d’acqua, le
fontane e la frescura del parco, ma
anche partecipare a diversi eventi
culturali collaterali.
Qualche numero può meglio rendere l’idea dei risultati ottenuti: sono state effettuate 34 giornate di
apertura al pubblico di cui 14 sabati sera e 20 domeniche pomeriggio
oltre alle aperture infrasettimanali
per gruppi organizzati come scuole, associazioni, centri anziani,

ASSOCIAZIONI

aziende,… per un totale di 20.000
visitatori paganti.
Il calendario estivo è stato inoltre
arricchito da altre proposte culturali rivolte a diversi target di pubblico. Per i più piccoli sono stati
realizzati quattro laboratori artistici (di musica, teatro, arti visive e
danza) abbinati ad un percorso nel
Ninfeo dedicato ai bambini e, in
occasione della Festa dei Nonni, si
è svolta la Caccia al tesoro a quiz,
un’attività che ha permesso di far
conoscere il luogo valorizzando la
saggezza dei nonni e la fantasia dei
nipotini.
All’insegna del mistero si sono invece svolte le due serate dell’evento “Aperitivo con delitto” ideato
e rappresentato dai giovani attori

Il Presepe, messaggio di pace
Dall’8 dicembre 2009 al 10 gennaio 2010

della Nuova Allegra Compagnia.
La prima si è tenuta sabato 4 luglio, poi è stata replicata, a grande
richiesta, sabato 3 ottobre: uno
spettacolo del tutto nuovo e interattivo in cui il pubblico è stato coinvolto nella risoluzione di un delitto accaduto nelle sale della Villa.
Una menzione a parte merito la
Rievocazione storica svoltasi il 5
e 6 settembre che ha riscosso un
notevole successo di pubblico grazie anche all’inserimento di coreografie sapientemente curate ed eseguite dalle allieve della scuola di
danza Music Dance and Mimic Art
di Barbaiana diretta da Desirèe
Motta. Tutte queste attività si sono
però potute realizzare grazie alla
costante disponibilità dei volontari:
una quarantina di veri “angeli custodi” che hanno accolto e accompagnato con dedizione, entusiasmo
e professionalità migliaia di visitatori meravigliati ed estasiati di trovare a Lainate tanta bellezza e cultura.
Ai volontari va un grazie infinito e
grande tanto quanto la passione
che loro riservano quotidianamente alla nostra Villa…
Associazione
Amici di Villa Litta

Stupirsi con i Presepi in Villa Litta, a Lainate anche quest’anno sarà possibile,
visti il grande successo della prima edizione, l’anno scorso, e l’autentico apprezzamento degli oltre 4500 visitatori!
Angelo Giuliani organizza la seconda
edizione della Mostra sui Presepi dall’8
dicembre 2009 al 10 gennaio 2010
presso le superbe Sale di Enea e delle
Assi, scrigni di arte e cultura, nelle quali
sarà possibile respirare l’aria magica del
Santo Natale ricreata con una collettiva
di presepi inediti e sorprendenti negli allestimenti. L’iniziativa, curata da Angelo
Giuliani come esponente dell’Associazione Nazionale Amici del Presepio
(AIAP), ha chiamato a raccolta titolati
maestri presepisti ma anche neofiti e
appassionati di questo genere di attività
manuale per esporre nuovi lavori e
quelle magiche costruzioni, ricche di
estro e fantasia spesso realizzate con
materiali poveri o di recupero.
Saranno quaranta i presepi presentati in
questa seconda edizione della mostra,
che sicuramente non mancherà di ripetere il successo di visitatori del Natale
appena trascorso.

Nel frattempo, il corso pratico sui Presepi che Angelo ed alcuni altri maestri dell’Associazione Nazionale Presepi hanno
tenuto in Villa Litta e concluso nel mese
di giugno, sta producendo i suoi … frutti! Tanto è vero che alcuni corsisti esporranno le loro Natività, con la soddisfazione di chi può finalmente esprimere la
propria sensibilità attraverso la tecnica
imparata ed i segreti costruttivi svelati
dai maestri.
La passione e l’apprezzamento per l’arte presepista, che da più parti nella nostra Città sono evidenziati, hanno prodotto un altro grosso risultato: la costituzione del “Gruppo Amici del Presepe,
Lainate” che avverrà nel corso della mostra e che con le sue iniziative ed attività, darà modo a tutti di avvicinarsi alla
cultura ed all’arte del Presepe. Un modo nuovo, ma tanto antico, di far entrare il
Natale ed il Suo messaggio di pace nelle
nostre case e nei nostri cuori.
A tutti, il nostro più caro augurio di un
Sereno e Buon Natale.
Angelo Giuliani
Amici di Villa Litta
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Amnesty International ancora una volta in prima linea

“Io pretendo dignità” una
campagna contro la povertà
Nel mondo ammontano a quasi a un miliardo le persone che ogni sera vanno
a dormire affamate mentre altrettante vivono in insediamenti abitativi precari
Il rispetto dei diritti umani
sta diventando sempre più
difficile in molte parti del
mondo, Italia compresa, come attestano i continui richiami fatti al nostro Paese
dall’Unione Europea e dalle
Nazioni Unite, richiami che
qualche giornale non si è
vergognato di definire “la
solita lagna”.
Le organizzazioni umanitarie nazionali e internazionali lavorano quindi a pieno
ritmo. Tra queste si segnala
sicuramente Amnesty International, sia per la sua lunga storia (è nata nel 1961, a
Londra) sia per la sua diffu-

sione sul pianeta (è presente
in oltre 150 Stati e territori
e conta più di due milioni di
soci).
Premio Nobel per la pace
nel 1977, Amnesty ha lanciato recentemente la campagna globale “Io pretendo
dignità”, con la quale inten-

de affrontare e sconfiggere il
dramma della fame e della
povertà.
Per Amnesty “la povertà
non è né naturale né inevitabile ma è il risultato di decisioni.
La povertà non è solo relativa alla mancanza di risorse
ma soprattutto ai comportamenti e alle scelte di chi
detiene il potere”.
La povertà è un vero “affronto alla dignità umana e
rappresenta la peggiore crisi
globale dei diritti umani”.
Nel mondo, ammontano a
quasi a un miliardo le persone che ogni sera vanno a
dormire affamate e altrettante vivono in insediamenti abitativi precari.
A causa della povertà ogni
minuto una donna muore
per complicazioni legate alla gravidanza, e per lo stesso motivo 20mila bambini
perdono la vita ogni giorno
(quando di parla di immigrati sarebbe meglio non
scordare questi dati!).
Con “Io pretendo dignità”,
Amnesty intende porre i diritti umani al centro della
lotta contro la povertà, perché proteggere i diritti di

ACME Model Club

Modellismo:
arte e passione

chi vive in povertà non è solo un’opzione, ma è un elemento essenziale di qualunque soluzione.
Chi fosse interessato a conoscere meglio la campagna e
le attività di Amnesty, può
consultare il sito della Sezione Italiana del Movimento
(www.amnesty.it), oppure
contattare i Gruppi di volontari vicini a Lainate a:
Arese
(gr.146@amnesty.it),
Legnano
(gr022@amnesty.it)
Saronno
(gr135@amnesty.it).
Giovanni Moia

Un appuntamento da non perdere

La solidarietà
passa anche da
“Disney in jazz”
A novembre si terrà uno spettacolo di beneficenza
di alto livello artistico per l’Orfanotrofio di Potosì

Paolo Favini

Mercoledì 25 novembre
2009, alle ore 21.00,
presso il Cinema Teatro
San Giovanni Bosco di
Lainate via Redipuglia, il
sassofonista Paolo Favini
con la sua Band, la cantante Monica Dellavedova, il Corpo di Ballo
della “Music Dance &
Mimic Art” con Desirèe
Motta si esibiranno in un
concerto-spettacolo di
brani tratti dai più famosi films di Walt Disney.
Grande amico dei piccoli
“campesinos” di Potosì,
nonostante i suoi numerosissimi impegni (Crozza
Italia, Festival di Sanremo, Umbria Jazz, concerti vari), Paolo Favini ha
trovato il tempo di arrangiare quindici brani tratti

Potosi (Bolivia )

dai cartoni animati più
belli: “Cenerentola”, “La
carica dei 101”, “Roger
Rabbit”, “La Sirenetta”
e altri ancora, alcuni dei
quali saranno interpretati
da Monica Dellavedova,
conosciuta dal grande
pubblico per essere stata
la voce solista in due edizioni di “Ballando con le
stelle” su RAI 1, e per
aver partecipato ad “Assolutamente...” su RAI 2, e
a “Crozza Italia” su La7.
È una giovane soprano
che dopo la musica classica, si è “innamorata” del
blues e del jazz.
Le coreografie saranno
curate da Desirèe Motta,
che sarà tra l’altro, protagonista in uno dei brani
più suggestivi dello spet-

tacolo. Il ricavato della
serata, a ingresso libero
fino ad esaurimento posti, sarà interamente devoluto al Vescovo di Potosì, Monsignor Walter Perez, referente in Bolivia
per tutti i fondi raccolti in
favore dell’Orfanotrofio.
Per questo vi aspettiamo
numerosi, affinchè la vostra presenza possa trasformarsi in cibo, abiti,
cure mediche, materiale
scolastico e forse anche in
qualche momento di festa per dei bimbi sfortunati, che come unica ricchezza hanno ancora, e
nonostante tutto, la capacità di sorridere.
Maria Grazia Baggio

ACME Model Club Lainate,
nasce circa un anno fa, per volere di un piccolo gruppo di
modellisti, Mauro Rota, Fabio
Balzano, Maurizio La Rocca e
Kruno Lukic, reduci da precedenti esperienze in altri club
del territorio lombardo/piemontese. Ad oggi, il gruppo
conta una dozzina di iscritti,
da Lainate, Novara e dal Pavese, che operano nei più svariati settori del modellismo,
da scatole di montaggio o per
autocostruzione, piccoli capolavori in miniatura in cui sono
racchiuse tecniche che possiamo ritrovare in altre arti, quali, scultura e pittura, passando
dall’ebanisteria fino ad arrivare alla meccanica vera e propria. Non si pensi erroneamente, che l’hobby del modellismo, specialmente quello
militare, sia rivolto alla creazione di soggetti, quali aerei,
carri armati, soldatini e navi,
fini a se stessi e porti solo alla
realizzazione di un oggetto in
miniatura bello da vedere; alle spalle di qualsiasi lavoro, c’è
un notevole dispendio di tempo in ricerca, su libri, riviste,
siti online, musei, per recuperare tutti i dati necessari a ricostruire, con dovizia di particolari, un soggetto, un avvenimento, in scala ben più piccola della sua dimensione reale.
Contrariamente a quanto si
potrebbe pensare, il modellismo, non è un hobby solitario,
anzi, ultimamente, anche grazie ad internet, lo scambio di
informazioni, di consigli, di
documentazione, è molto agevolato, inoltre, online, si possono trovare i calendari delle
principali manifestazioni riguardanti il modellismo, dell’intero territorio nazionale,
che sono veri e propri meeting
per gli appassionati di questo
bellissimo passatempo. Si perché il gioco non si ferma
quando si è finito di realizzare
un modello; continua quando
lo si espone sotto gli occhi di
tutti, alle varie mostre/concorso che ogni club organizza
nella propria città, in Italia, ed
all’estero. Alcuni componenti
del club ACME, possono vantare una esperienza di oltre
quindici anni di presenza “sul
campo”, nell’ambito di concorsi nazionali ed internazionali, con un palmares personale che, per alcuni, sfiora i
200 premi conquistati. Ma

non ci fermiamo a questo;
molti di noi, collaborano o
hanno collaborato, con riviste
del settore, scrivendo articoli
giornalistici, hanno realizzato
modelli per ditte costruttrici e
collezionisti, ed hanno fornito
a musei, materiale o manodopera per la ricostruzione di
fatti d’arme in scala ridotta.
A Lainate, siamo presenti da
due edizioni, all’esposizione
che si svolge durante le festività patronali, ed abbiamo
partecipato con i nostri modelli, alla giornata del Carabiniere del 2008.
Siamo un gruppo giovane di
nascita, ma con un “anzianità” ed un’esperienza modellistica notevole, da mettere a
disposizione delle nuove leve,
i giovani, che vorranno avvicinarsi a questo interessante ed
istruttivo passatempo. Da
semplice gioco, si è trasformato, negli anni, in vera e propria arte e studio della storia,
riuscendo a diventare, uno dei
mezzi per non relegare all’oblio, momenti solo studiati sui
libri di scuola, e che sfuggono
negli anni alla memoria della
maggior parte di noi.
Grazie all’interessamento dell’Amministrazione Comunale,
ACME model, sta organizzando un importante evento,
che dovrebbe prendere forma
alla fine dell’estate 2010, durante il quale, possiamo solo
dire… “Ne vedrete delle belle!” Vi aspettiamo dunque; e
se qualcuno nel frattempo,
volesse saperne di più, può visitare in nostro sito: www.acmemodellainate.com oppure contattarci al seguente indirizzo mail: acmemodelclublainate@libero.it
Mauro Rota
Presidente
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NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPINI DI LAINATE
Redatto a cura dell’ABETE ROSSO

Alpini che hanno fatto la storia
e gli altri Alpini… E sono tanti!
Quasi sempre i notiziari di
sezione o di gruppo ricordano grandi figure di nostri
commilitoni, nella totalità
dei casi, perché protagonisti
di eroismi, caduti, dicono le
motivazioni delle loro medaglie, nell’adempimento del
dovere.
Questi Alpini sono la nostra storia.
Nelle nostre sezioni, spesso,
incontriamo anche quegli
Alpini che hanno avuto la
fortuna, terminata la guerra, di “ritornare a baita” e
con loro, qualche volta, andiamo a cercare la memoria
del tempo. I loro occhi, allora, come a chiudersi a difesa,
dicono di orrori e di angoscia. Poi il vecio tace e non
risponde più. Cambia discorso. Ma nei nostri gruppi
ci sono gli altri Alpini.
Quelli che hanno fatto la
naia con le nappine perché
chiamati dalla famosa “cartolina” verde. Quelli che,
durante la ferma, tornavano
a casa solamente con l’ordinaria e a Natale con la 3+2.
Quelli che facevano i campi
estivi e invernali caricati di
uno zaino “infinito”, con il
telo da tenda, l’elmetto e un
fucile, il mitico Garand, pesante un’esagerazione. Sem-

pre a baruffare con il sole o
con la neve o con la pioggia
che, sotto la tenda, obbligava alla immobilità assoluta o
alla trasformazione in spugna da bagno.
Quelli che tra un campo,
un’infinità di guardie, tra
corvée e un sergente che era
una “rogna” quando apriva
le labbra, passavano la
“stecca” alla recluta appena
arrivata.
E per la “morosa” lontana
c’erano tante lettere con i
francobolli che nascondevano i sogni e i segreti degli
innamorati. Quelli che, allora, avevano vent’anni.
Con il passare del tempo,
questi Alpini si sono ritrovati nei gruppi e nelle sezioni.
Per stare insieme e a lavorare, con piacere, per gli altri.
Anche se gli altri non sanno
o fingono di non sapere.
Questi Alpini fanno e forse
la cosa non sempre è gradita. Comunque gli Alpini ci
sono sempre e l’ironia e il
solito luogo comune che accompagna Adunate e Raduni non li tocca per nulla. In
silenzio, continuano a fare e,
quando un disastro o una
calamità colpisce il nostro
Paese, sono i primi ad arrivare. Allora, solamente allo-

ra, per loro un’infinità di parole e carrellate televisive.
Questi sono gli Alpini dei
nostri gruppi. Quelli che si
rimboccano la maniche e
cancellano le lancette dell’orologio.

Uno per tutti,
Uno dei tanti
Capita anche che, d’improvviso, qualcuno di questi Alpini si assenti Non è più tra
noi. Noi non diciamo che …
va nel Paradiso di Cantore..
Noi fingiamo di non sapere
dove è andato.
Noi sappiamo soltanto che
abbiamo perso un amico,
uno di noi, uno con il
quale abbiamo diviso il

nostro tempo e, perché no,
un bicchiere di vino. Allora,
solo allora, misuriamo il
vuoto (tanto) che ci ha lasciato dentro. Noi questi Alpini li ricordiamo, ogni giorno, e li ricordiamo tutti con
eguale affetto.
Dal loro esempio cerchiamo
di fare meglio e di più.
Nel ricordo di tutti loro, lo
scorso mese siamo andati a
trovare l’Alpino Erminio
che dieci anni fa ci aveva
detto ciao. Lo abbiamo fatto
perché era uno di questi Alpini e con lui avevamo diviso serate, ore, giorni e…
una canta. Lo abbiamo fatto perché era uno di noi.
Un Alpino dei tanti…

Gli “Attori Per Caso”
di nuovo alla ribalta
Come ogni anno l’Associazione di Volontariato Socio-Culturale “Gruppo Teatrale Attori per Caso” di Lainate,
in collaborazione con il coro
“Note d’argento”, con l’Associazione Solidarietà per la
Terza Età” e con “Classicamente Danza” di Valentina
Ponzone, ha organizzato la
tradizionale “Festa dei Nonni” che si è tenuta lo scorso 4
ottobre preso l’ Auditorium
“Luigi Giudici” di Barbaiana.
Per allietare nonni e nipotini,
è stata presentata un’allegra
commedia in un atto dal titolo “Centocinquanta la gallina canta” resa ancor più
scoppientante dalle innumerevoli gags e macchiette create dalla imprevedibile fantasia del regista Luigi Gigante
da cinque anni alla guida del
gruppo. Un bravo a tutti e un
grazie particolare per aver dato ai nonni di Lainate 40 minuti di risate e buonumore.
È stata questa l’ultima di una
serie di rappresentazioni che

Il “Gruppo Teatrale Attori
per Caso”, grazie alla infaticabile attività organizzativa del
suo presidente, ha portato in
scena quest’anno.
Ricordiamo ai lettori le precedenti rappresentazioni che si
sono tenute:
- il 24 gennaio all’Auditorium di Barbaiana con la pieces “Parigi 16 maggio
1942” in occasione della celebrazione del “Giorno della
Memoria”,
- il 21 febbraio all’Auditorium di Rho a favore dell’Associazione Opere Sociali Santo Hermano Pedro di Antigua (Guatemala) è stato presentato “Dallo scherzo al
dramma” tre atti unici di A.
Cechov;
- il 7 marzo su richiesta del
Circolo Acli e dell’Assessorato alle Politiche Educative di
Lainate con la rappresentazione “Falcone e Borsellino” in occasione del convegno sulla legalità che si e tenuto in Sala delle Capriate.
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Cinquant’anni di
Primavera Lainatese
Decisamente un bel traguardo quello tagliato dal sodalizio bocciofilo lainatese
L’evento è stato degnamente
celebrato lo scorso 27 settembre presso il salone delle
feste ubicato nell’impianto
sportivo di via Circonvallazione. Al pranzo sociale
hanno preso parte anche diversi sindaci di Lainate che
hanno accompagnato la
trionfale attività agonistica
svolta dal club azzurro nel
corso dal 1959 ad oggi: Angelo Favini, Adriano Anzani,
Pietro Romanò, Mario Bussini e Alberto Landonio. Insieme a loro, ovviamente,
c’erano diversi esponenti del
mondo delle bocce lombardo
e molteplici appassionati.
Antonio Donia, presidente, e
Luigi Berlusconi, direttore
tecnico, durante la manifestazione hanno conferito dei
premi per onorare la memo-

ria di alcuni soci che hanno
reso grande il gruppo bocciofilo e che purtroppo sono
scomparsi prematuramente.
«Aver tagliato questo prestigioso traguardo - afferma il
Luigi Berlusconi - ha rappresentato motivo di orgoglio e
soddisfazione.
Ci siamo riusciti grazie alla
passione, all’entusiasmo e al
sacrificio di tanti amici che
nel tempo hanno fatto sì che
una piccola società di provincia diventasse protagonista
anche livello regionale e nazionale. Fare dei nomi sarebbe impossibile, rischieremmo
di dimenticare qualcuno.
Ogni presidente, ogni dirigente, ogni giocatore, ogni
socio, nessuno escluso, ha
fornito un fondamentale
contributo alla causa. Ed il
suo nominativo è impresso a
caratteri cubitali nella storia
della nostra società».

Durante la cerimonia sono
stati premiati anche i giocatori che, ben figurando nelle
varie competizioni, si sono
distinti nel corso dell’annata
agonistica: Danilo Garbo e
Franco Berardelli (categoria
A), Fabrizio De Micheli e
Giuseppe Turrini (categoria
B), Cesare Arici e Isidoro
Ronchetti (categoria C).
Giovedì 12 novembre, infine, avrà luogo l’estrazione
dei biglietti vincenti della
lotteria. Inizierà alle 23 e ad
ospitarla sarà il bocciodromo
comunale.
Fra i molti ricchi premi presenti citiamo i primi tre: una
settimana di vacanza per 4/5
persone, un tv color lcd ultrapiatto ed una forma di
grana di 35 Kg circa.
«Abbiamo festeggiato in
grande stile - conclude il direttore tecnico - con tanto di
musica dal vivo, torta e spumante.
Tutti si sono divertiti e qualcuno forse si è anche commosso.
Ad ogni modo non ci sediamo sugli allori, non ci sentiamo appagati. Il futuro è pieno di avvincenti sfide da vincere, intendiamo lavorare sodo e farci trovare pronti.
Il 50esimo compleanno non
è un punto d’arrivo, ma un
trampolino di lancio per crescere e migliorare ancora».

CALCIO A 5 INDOOR

Giardino Danzante contro
Nazionale Italiana Futsala
per il 3° trofeo di Natale
Si terrà sabato 21 novembre
presso la palestra Scuola Media Tobagi di Barbaiana di
Lainate in Via Cairoli la terza
edizione del Trofeo di Natale,
manifestazione organizzata
dall’Associazione “Il Giardino Danzante” di Lainate in
collaborazione con la Federazione Italiana Football Sala, e
col patrocinio di Assoprel,
Associazione Promozione
Economica Lainatese.
L’evento avrà inizio alle ore
14.30 con la partita internazionale categoria Diversamente Abili tra Italia e Principato di Monaco gara rivincita della Finale del Campionato Europeo per Nazionali
Disabili svolta a Seborga
(IM) lo scorso 25 aprile; al
termine della gara sarà conferito un premio speciale agli
atleti diversamente abili lainatesi Francesco Brizzi, Alberto Corà, Alberto Guidi
quali campioni d’Europa
2009, titolo conquistato con
la Nazionale Italiana Disabili.
Alle 16.00 sarà la volta di

una seconda amichevole internazionale del circuito International Futsal World
League Association, categoria maggiore Femminile tra
Italia e Svizzera.
Alle 17.30 fischio d’inizio
della partita clou tra Il Giardino Danzante di Lainate,
che milita nel campionato
nazionale di Serie D Girone
A Lombardia, e la Nazionale
Italiana Maggiore di Fut Sala, del neo CT Andrea Valente, che sfrutterà la gara in
preparazione del prossimo
Campionato Europeo di Fut
Sala Maschile che si svolgerà
a Bordighera (IM) il 3 e 4
Aprile 2010
Hanno confermato la loro

presenza per questo evento
molti giocatori di spicco del
Fut Sala Italiano quali Walter
Falchi, capitano della nazionale maggiore e giocatore del
Futsal Sassari, assieme al
compagno sardo Pietro Onida, i torinesi Davide Urgo e
Alessandro Bennicampi, il riminense Luca Lattanzi, oltre
al portiere titolare della nazionale maggiore, l’abruzzese
Andrea Candeloro, giovane
promessa del Fut Sala Italiano fresco di esperienza nel
Club Inglese del Middlesbrough Futsal.
Parteciperanno all’organizzazione della manifestazione,
che verrà ripresa dalla Web
TV www.pierodasaronno.eu,
anche le associazioni Fonte di
Speranza Onlus, l’Associazione Zanzibar Nel Pallone e
Non Solo.
Lo scorso anno alla seconda
edizione del trofeo la squadra
di Lainate è stata sconfitta
per 6 reti a 3 dalla Nazionale
Italiana Maggiore.
L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito.

SCI CLUB UNIVERSAL

Corso di sci: spunta
la novità del sabato
Per lo Sci Club Universal la
stagione 2009/2010 potrebbe essere quella della svolta.
«Nei prossimi mesi - afferma
Giuseppe Airaghi, massimo
dirigente della società di via
Litta - vogliamo compiere il
salto di qualità.
Ciò significa far avvicinare
un elevato numero di giovani alle discipline sportive invernali, creare un gruppo di
appassionati sempre più dinamico ed attivo, coinvolgere nel consiglio direttivo figure nuove che siano in grado di portare una ventata di
freschezza, idee avvincenti e
stimoli in grande quantità.
Siamo carichi ambiziosi e determinati, se le condizioni
meteorologiche dovessero
essere favorevoli nessun traguardo ci sarà precluso».
Le novità presenti nel programma sono molteplici, la
più eclatante però ha per oggetto il corso di sci promo-

zionale riservato agli alunni
che frequentano le classi
quarta e quinta della scuola
elementare.
L’iniziativa, organizzata con
la preziosa collaborazione
dell’Amministrazione Comunale, sarà ospitata da
Champorcher e prevede tre
appuntamenti fissati di sabato. Le lezioni si svolgeranno
a Champorcher nei seguenti
giorni: 16, 23 e 30 gennaio.
«Abbiamo scelto - continua
Airaghi - di organizzare il
corso di sabato perché riteniamo di tratti della soluzione ideale, che consente alle
famiglie di non sacrificare la
domenica ed a noi di offrire
il servizio a delle tariffe davvero interessanti. La partenza da Lainate è prevista per
le ore 7, il ritorno per le 16.
I ragazzi sono al centro del
nostro progetto, vogliamo
metterli nelle condizioni
ideali di praticare sport.

Puntiamo ad ottenere un
buon successo, speriamo che
i risultati conseguiti premieranno gli sforzi compiuti».
La prima gita è prevista per
domenica 13 dicembre a Pila mentre il 20 la comitiva si
recherà a Sestriere.
La settimana bianca, come
da tradizione, avrà luogo a
Campitello dal 6 al 13 febbraio. La gara sociale, invece,
si disputerà il 14 marzo a
Champorcher.
L’ultima trasferta è prevista
per il 28 marzo a Cervinia,
in quell’occasione sarà organizzata una passeggiata a
Zermatt per visitare l’osservatorio astronomico.
Il 3 novembre decollerà la
ginnastica presciistica. Le lezioni, tenute da Egidio Sada,
si svolgeranno ogni martedì
e venerdì dalle 20 alle 21
presso la palestra della scuola di via Lamarmora.
L’iniziativa proseguirà fino al
29 gennaio prossimo.
Felice Giussani, ovviamente,
ha lavorato alacremente, per
selezionare degli spettacoli
teatrali che potessero soddisfare i gusti di tutti.
Di seguito troverete il programma completo.
Coloro che desiderano ricevere maggiori informazioni
in merito alle attività organizzate dall’Universal possono recarsi il martedì ed il
giovedì dalle 21 alle 23
nella sede di via Litta al civico 30.

Via gli scarponi! Si va a Teatro
11 novembre 2009
Allianz Teatro
“PINOCCHIO” - Il grande musical
(30 Euro biglietto, 5 Euro pullman)

21 novembre 2009
Esibizione del
CORO ALPINO MILANESE
16 dicembre 2009
Teatro Manzoni
“GIRGENTI AMORE MIO”
con Gianfranco Jannuzzo
e Angelo Calippo
21 Euro biglietto, 5 Euro pullman

20 gennaio 2010
Teatro Ventaglio Smeraldo
“OH VITA... OH VITA STRACCA”
con i Legnanesi
(33 Euro biglietto, 5 Euro pullman)

17 marzo 2010
Teatro Ventaglio Smeraldo
“NUOVO SPETTACOLO”
con Teo Teocoli
(44 Euro biglietto, 5 Euro pullman)
I pullman partiranno da Lainate (via
Litta) alle 19.40 e da Barbaiana (piazza

delle Vittorie alle 19.50.
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RUGBY - TORNA IL FASCINO DELLA PALLA OVALE

In città è nuovamente
scoppiata la voglia di rugby
Il Centro Sportivo di via Circonvallazione, è frequentato da tanti appassionati di tutte le
età, richiamati dai buoni risultati delle squadre iscritte al campionato 2009/2010
I Caimani, a livello seniores,
hanno iscritto due compagini al campionato 2009/2010
di serie C. La prima squadra,
inserita nel girone d’elite 2,
si sta confrontando con rivali di spessore quali Amatori
Milano, Chicken Rozzano,
Desenzano, Botticino, San
Mauro, Valtellina Sondalo,
Valle Camonica, Iride Colongo e Rugby Cernusco.
«L’obiettivo che ci siamo
prefissi - afferma Giulio
Nazzari, presidente biancorosso - è lottare per frequentare stabilmente le zone nobili della classifica e gettare
le basi per centrare entro un
paio d’anni la promozione.
L’organico a disposizione di
Dervino Magoga è di buon
livello ed annovera sia giovani di talento sia veterani in
grado di prendere per mano
la squadra nei momenti di
difficoltà. Sappiamo di doverci confrontare con avversari ostici, che il torneo è

lungo e ricco di insidie. Però
siamo anche consapevoli dei
mezzi di cui disponiamo,
motivati e convinti di poterci togliere delle soddisfazioni
importanti». Mezzanzanica
e soci sono ambiziosi e carichi come molle, ora devono
continuare a dimostrare sul
rettangolo verde di poter essere protagonisti. A coadiuvare l’head coach, inoltre,
c’è uno staff tecnico di alto
livello: Massimiliano Bongini segue i trequarti, Enzo
Comunale allena la mischia
e Riccardo Lo Presti è il guru della preparazione atletica. Le condizioni per esprimersi su buoni livelli ci sono
tutte ed i primi risultati conseguiti lasciano ben sperare
per il futuro.
La cadetta, allestita grazie al
rapporto di sinergia sviluppato con il Rugby Busto, si
sta cimentando nel girone 5
in compagnia di Cesano Boscone, Reflex Tradate, Ama-

tori Verbania, Voghera, Borgomanero San Marco, Diavoli Rossi Varese e Nrdc
Ambrosianae. La sua priorità è far avvicinare un elevato
numero di ragazzi allo sport
della palla ovale, creare un
gruppo unito ed insegnare i
rudimenti del gioco agli ele-

menti neofiti. L’impegno e
la grinta messi in mostra fino ad ora rappresentano il
viatico migliore anche se il
lavoro da fare è davvero
molto.
Continuando su questa strada presto però arriveranno
anche le vittorie.

A livello giovanile il Rugby
Lainate ai nastri di partenza
della stagione ha schierato
ben quattro rappresentative:
under 16, under 14, under
12 ed under 8. Giocatori,
tecnici ed educatori stanno
lavorando sodo per costruire
un movimento di base am-

pio e di qualità, nei campionati regionali e nei concentramenti i caimani sapranno
certamente farsi valere.
Una menzione speciale merita la squadra di categoria
Old, composta da atleti
“stagionati” che nonostante
il trascorrere degli anni non
hanno intenzione di appendere le scarpe bullonate al
chiodo. Fra di loro figurano
alcuni uomini che hanno
scritto pagine epiche nella
storia del club lainatese, ora
sono pronti a fare la differenza anche in occasione di
eventi dove in palio non ci
sono punti per la classifica
ma si gioca solo con orgoglio
e spirito goliardico.
Tutte le partite interne delle
rappresentative lainatesi si
disputano presso il campo di
via Circonvallazione, gli appassionati della città avranno quindi modo di assistere
ad una notevole quantità di
sfide avvincenti.
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Celebrazione della
ricorrenza del IV novembre
Organizzata in collaborazione con A.N.P.I., Associazione
Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Polizia di
Stato, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi, Corpo Musicale Giuseppe Verdi di
Lainate, Coro Note d’Argento, Gruppo Terza Età.

Domenica 8 novembre 2009
Programma della manifestazione
ORE 7.00 S. Messa in suffragio dei Caduti nella chiesa
parrocchiale di Lainate.
ORE 8.00 S. Messa in suffragio dei Caduti nella chiesa
parrocchiale di Barbaiana.
ORE 10.15 Ritrovo davanti all’ex Cinema Ariston e partenza
in pullman per Barbaiana, piazza della Vittoria
ORE 10.30 Ritrovo in via Pagliera angolo via Toscana e
partenza in pullman per Barbaiana, piazza della
Vittoria
ORE 10.45 Cerimonia di commemorazione a Barbaiana,
Piazza della Vittoria.
Deposizione delle corone alla lapide ai Caduti
e saluto delle Autorità.

Al termine della cerimonia seguirà un rinfresco.

La cittadinanza è invitata a partecipare
L’Amministrazione Comunale

NOVITA’ IN REDAZIONE

Lainate Notizie
tabloid addio
Dal prossimo numero il giornale
comunale avrà un nuovo look
È arrivato il momento! Dopo molti anni di onorato servizio questo numero di novembre sarà l’ultimo realizzato
nell’attuale formato Tabloid
In occasione della nuova gara d’appalto per la stampa
del nostro periodico il Comitato di Redazione ha infatti
approvato un progetto di restyling, che prevede un cambio di formato e nuovi contenuti.
Dal prossimo numero avremo così in una veste rinnovata, con un nuovo stile e un nuovo piano editoriale; insomma… un nuovo Lainate Notizie.
Nelle intenzioni del CDR dovrà essere un periodico capace di affrontare i cambiamenti che le attuali forme di
comunicazione richiedono, in grado di accogliere gli stimoli che la città propone, preparato per raccontare con
voce moderna, ma allo stesso tempo forte e chiara, la vita della nostra città. Ma di tutto questo avremo modo di
parlarne e soprattutto di sentire il vostro parere.
Per ora diamoci l’appuntamento al numero di dicembre
con un Lainate Notizie “New Look”

Riconoscimenti ai cittadini benemeriti

Grazie agli edicolanti per la collaborazione

Segnalazioni per il
Premio Galatea 2009

Campagna Ecokit
per il risparmio energetico

Il Consiglio Comunale di Lainate ha istituito
nel 1992 il Premio Galatea, un riconoscimento a cittadini lainatesi benemeriti che si siano
distinti e/o imposti all’attenzione pubblica in
uno o più dei seguenti campi: arti, scienze, ricerca, cultura, lavoro, imprenditoria, filantropia, volontariato, sport
o comunque meritevoli di particolare valutazione per atti, comportamenti o motivazioni
non indicati nei settori sopra citati.
I cittadini, i gruppi, le Associazioni che voglia-

no proporre eventuali nominativi per il conferimento del Premio Galatea per l’anno 2009,
potranno farlo presentando,

entro il 15 dicembre 2009
la candidatura con allegato un breve curriculum del candidato.
Le candidature devono essere presentate:
 al Punto Comune - L.argo V. Veneto, 16
 utilizzando ll sito del Comune di Lainate:
www.comune.lainate.mi.it/Il-Comune/29

Nuovi criteri e tariffe per la concessione dei loculi
La Giunta comunale ha approvato nella seduta del
28 settembre i nuovi criteri per la concessione dei
loculi e l’aggiornamento delle tariffe.
La novità è rappresentata dalla possibilità di sepoltura in area decennale per persone che sono state
residenti in Lainate e che, per comprovati motivi di
salute o comprovate ragioni di forza maggiore,
sono state costrette a trasferire, non più di cinque
anni prima del decesso, la residenza in altro
Comune. Questa norma ha decorrenza per i
defunti dal 1° gennaio 2009.

Le tariffe sono state determinate in 3.500 euro per
i residenti in Lainate e 5.000 euro per i cittadini non
residenti di cui sopra.
Le tariffe sono già in vigore. Il riferimento è l’ufficio
Stato civile tel. 02 93598260
Non sarà più possibile, inoltre, effettuare il rinnovo
per le aree cimiteriali in concessione a pagamento
(50, 30, 20 anni);
Infine, in caso di esumazioni eseguite su richiesta
dei cittadini, i relativi costi saranno a carico dei richiedenti.

Sono più di 4.500 i kit a risparmio energetico
ritirati dalle famiglie lainatesi nelle edicole
della nostra città. Una iniziativa promossa
dall’Amministrazione Comunale e da A2A
che ha dunque riscosso un grande successo ottenendo l’obbiettivo di sensibilizzare e favorire l’efficienza energetica, il risparmio e la sostenibilità ambientale.
Un ringraziamento va senz’altro riconosciuto
agli edicolanti che hanno messo a disposizione
della comunità tutta la loro competenza e
professionalità.
Chi ancora non avesse ritirato il kit lo può fare, ancora per pochi giorni, non più presso le
edicole ma presso gli uffici del Punto Comune
consegnando l’apposita cartolina ricevuta a
casa.

Una finestra aperta sulle imprese di Lainate
Il Comitato di Redazione, con lo scopo di far
conoscere ai cittadini le realtà imprenditoriali del territorio, ha concordato di offrire alle
aziende un adeguato spazio editoriale.
Pertanto a partire dal prossimo numero il
giornale dedicherà uno spazio dedicato alla
presentazione di una o più imprese, attraverso la pubblicazione del loro profilo aziendale accompagnato da una breve intervista

al management. Il tessuto aziendale di Lainate è composto da oltre 500 imprese industriali ed artigiane che operano nei settori
più disparati e spesso con delle eccellenze
tecnologiche di rilievo.Dare il giusto risalto a
queste organizzazioni sarà quindi uno degli
obiettivi dei prossimi numeri, contando sulla
collaborazione delle imprese lainatesi e delle loro organizzazioni di categoria.

