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Che sia davvero
una ripresa!
Mai come in questo periodo, sentiamo la necessità
di riprendere le nostre attività quotidiane e di ripartire con entusiasmo
per la realizzazione dei
progetti e delle idee che
abbiamo messo in cantiere. Grazie al periodo di ferie ciascuno ha potuto “ricaricare le pile” che, per
stanchezza o preoccupazione per l’attuale situazione di crisi, si erano usurate.
Viviamo tutti il desiderio
di lasciarci alle spalle i
“momenti bui” e di vedere risolti i problemi, soprattutto lavorativi, che
in questi mesi ci hanno
continuamente assillato.
Per questo ritengo estremamente positivo che si
ricominci da quella che
ormai per i lainatesi è una
tradizione post vacanziera
consolidata: la Fiera di
San Rocco.
Un evento che, oltre a fornire momenti di aggregazione importanti per la
città, ne testimonia la vitalità anche dal punto di
vista economico, fornendo
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quei segnali di presenza
che tutti auspichiamo per
una ripresa immediata e
duratura.
È sempre bello poter incontrare tra gli stand degli espositori, in mezzo alle bancarelle o seduti nei
luoghi di ristoro, persone
che non incontravano da
un po’ e potersi scambiare
impressioni, incoraggiamenti e speranze.
È ancora più corroborante
vedere che ci sono realtà
produttive che, nonostante le difficoltà, vogliono
lavorare per il proprio futuro.
Sarà ancora più stimolante per il sottoscritto poter
rivedere coloro che avevamo raggiunto durante la
campagna elettorale e che
non abbiamo ancora incontrato nei primi mesi di
amministrazione:
sarà
l’occasione per incoraggiarci a vicenda per far sì
che la ripresa coinvolga,
con la collaborazione di
tutti, anche la nostra cara
Lainate.
Alberto Landonio
Sindaco di Lainate

Amministrazione
Ecco quali sono i compensi
degli amministratori di Lainate
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Fiera di San Rocco, tradizionale appuntamento lainatese

Sarà il Sindaco Landonio
a
ad inaugurare la 83 edizione
Riapre dal 5 al 13 settembre il tradizionale e atteso
appuntamento della 83a
Fiera di San Rocco.
Un evento che ogni anno
allarga sempre più i suoi
confini e coinvolge, oltre ai
lainatesi, un numero altissimo di visitatori provenienti da altri paesi.

La Fiera che sarà inaugurata quest’anno dal neo Sindaco Alberto Landonio,
rappresenta una vetrina
importante per la nostra
città, un biglietto da visita
che va assolutamente presentato nel migliore dei
modi. Così anche quest’anno la festa si arricchi-

sce di tante novità, con
oltre 100 espositori presenti, il mercato degli hobbisti, concorsi, mostre,
eventi e spettacoli di primordine per grandi e
bambini in una settimana
da vivere tutta d’un fiato,
che culminerà la sera di
domernica 13 settembre

É vicino il suono della campanella

Pagine

Si torna a scuola
con una buona notizia
Tra qualche settimana
sarà settembre e per gli
alunni lainatesi e le loro famiglie inizierà un
nuovo anno scolastico.
In un periodo in cui
stiamo tutti vivendo
una preoccupante congiuntura economica almeno sul fronte della

scuola stanno arrivando buone notizie,
Ce le ha comunicate il
neo Assessore Ivo Merli che siamo andati ad
intervistare nell’imminenza dell’inizio dell’anno scolatico.
In sostanza l’Assessore
Merli ci conferma che

l’Amministrazione Comunale è riuscita, in alcuni casi grazie anche a
nuovi accordi con le
ditte fornitrici, a mantenere fermi sui livelli
dello scorso anno i costi
a carico dei cittadini relativi ai diversi servizi
scolastici: dalla ristorazione scolastica, al trasporto alunni, al pre e
post scuola.
Ricordiamo che, come
per gli anni scorsi, le
tariffe vengono applicate sulla base della
certificazione ISEE presentata dalle famiglie
che richiedono i servizi.
a pagina 4
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con il “botto finale” rappresentato dall’immancabile spettacolo pirotecnico.
All’interno di questo numero di Lainate Notizie
viene dedicato ampio spazio a questo tradizionale
appuntamento e pubblicato il programma completo
della manifestazione.

SPECIALE
83A FIERA
DI SAN ROCCO
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DAL CONSIGLIO COMUNALE
Bilancio: tutto in ordine ma...

È necessario rientrare
nel “Patto di Stabilità
Nella seduta del 21 luglio sono state deliberate i correttivi
che il Comune di Lainate intende adottare per rispettare gli
accordi europei in materia di politica economica
Ridurre la spesa corrente, attivarsi presso gli enti che devono contributi, incassare
oneri di urbanizzazione,
combattere l’evasione. È la
cura, votata dal Consiglio
Comunale nella seduta del
21 luglio in piazza della Vittoria a Barbaiana, per rientrare nel Patto di stabilità.
Perché non basta essere virtuosi, come da sempre, o almeno sino al 2009 - ha tenuto a precisare il sindaco Alberto Landonio - si è dimostrato il Comune di Lainate,
per rispettare l’accordo europeo in materia di politiche di
bilancio. «Se è vero, infatti,
che i parametri per il rispetto del Patto cui devono fare
riferimento gli enti locali
cambiano ogni anno - ha
proseguito il sindaco - questi
erano conosciuti nel momento in cui è stato stilato il bilancio previsionale, quindi,
senza voler esprimere giudizi
di merito, sono intervenute
anche precise scelte politiche
a comporre questo quadro».
Per quest’anno il raffronto è
stato con il 2007: a grandi linee quindi, per rientrare nel
Patto, le voci di bilancio
2009 devono essere del 10%
inferiori a quelle di due anni
prima. Paradossalmente, si
trovano avvantaggiati i Comuni che, nel recente passato, hanno tenuto più allentati i cordoni della borsa. Un
controsenso - hanno commentato sindaco e consiglieri, indifferentemente di
maggioranza e opposizione ma tant’è: alle norme bisogna conformarsi, fintantoché
non saranno modificate.
Perché - l’ha precisato il primo cittadino nella relazione

al Consiglio sullo stato economico dell’ente- Lainate
partecipa alle riunioni dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), che,
proprio sul Patto di stabilità,
dopo l’ultimo consiglio nazionale di luglio, ha elencato
in un ordine del giorno al
Presidente del Consiglio i
correttivi da apportare alle
disfunzioni prodotte dalle regole vigenti. Cambiamenti,
questi, che comunque, anche
fossero recepiti, non permetteranno ai Comuni di rientrare nel Patto entro la fine
dell’anno. La situazione lainatese, in particolare, vede,
nel raffronto 2009-2007,
spese correnti più alte ed entrate ridotte, che, nel primo
semestre fanno un negativo
di 3milioni 100mila euro;
somma che, se non interverranno correttivi, proiettata al
31 dicembre salirà a 4 milioni 500mila euro.
“Non è un buco di bilancio tiene a precisare il sindaco; il
Comune di Lainate tiene sotto il profilo contabile, ma, al-

la luce dei parametri del Patto, deve sforzarsi per rientrare. E siccome non si toccheranno le aliquote, i margini
di manovra si spostano: più
incisività nella vendita dei
beni, trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà, maggiore redditività del patrimonio, finanziamenti di opere con i piani integrati, controllo della situazione di cassa».
La relazione sullo stato economico dell’ente è stato un
impegno dichiarato da Landonio nella prima seduta
consiliare di mandato, senza
l’intento di polemizzare con
gli amministratori precedenti o per cercare alibi, ma per
fotografare, numeri alla mano, la situazione del Comune. Argomento impegnativo
che ha comunque tenuto
nella piazza di Barbaiana
molti cittadini.
Insufficienti le sedie disposte
fra centro civico e chiesa, il
pubblico non ha avuto problemi a utilizzare il muretto
dell’aiuola.

Per saperne di più...

Patto di stabilità e crescita
È un accordo stipulato dai
Paesi membri dell’Unione
Europea per il controllo delle
politiche di bilancio. Il fine è il
mantenimento dei requisiti di
adesione alla zona dell’euro.
Con il Patto di Stabilità i paesi
dell’Unione Europea si impegnano a rispettare l’obiettivo di
medio termine, di un saldo di
bilancio vicino al pareggio o
positivo.

I parametri guida sono quelli di
Maastricht, ossia deficit pubblico non superiore al 3% del
Pil e debito pubblico inferiore
al 60% del Pil (o comunque
con tendenza al rientro).
I governi nazionali affidano, a
loro volta, per quanto di loro
competenza, il rispetto del
Patto agli enti locali, che così
concorrono a realizzare gli
obiettivi di finanza pubblica.

Trasparenza Amministrativa

Giunta e Consiglio:
ecco i compensi degli
amministratori di Lainate
Il sindaco Alberto Landonio l’aveva promesso nella seduta di Consiglio Comunale del
21 luglio: «Renderemo noti gli emolumenti degli amministratori per fare chiarezza,
una volta per tutte, sulle somme percepite da chi ricopre cariche in Comune».
Ed ecco, di seguito, le indennità lorde di Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio
Comunale (differenziate in funzione del lavoro svolto, dipendente o autonomo) e l’importo del gettone di presenza dei Consiglieri.
Alberto Landonio - Sindaco - (lavoro dipendente)
Claudia Cozzi - Vicesindaco - (lavoro autonomo)
Ivo Merli - Assessore - (lavoro dipendente)
Andrea Tagliaferro - Assessore - (lavoro dipendente)
Walter Dell’Acqua - Assessore - (lavoro autonomo)
Vincenzo Zini - Assessore - (lavoro autonomo)
Marina Anna Indino - Assessore - (lavoro dipendente)
Alvaro Pravettoni - Presid. Consiglio comunale - (lavoro autonomo)

1.436,26 e
1.579,90 e
646,31 e
646,31 e
1.292,64 e
1.292,64 e
646,31 e
1.292,64 e

Il totale mensile corrisposto alla Giunta e al Presidente del Consiglio Comunale
assomma quindi a 8.833,01 e
Il gettone di presenza riconosciuto ai Consiglieri comunali è di 20,58 e.
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Nella seduta del Consiglio Comunale del 21 luglio

Già rinnovate tutte le Commissioni consiliari
Durante la seduta di martedì 21 luglio nella piazza della Vittoria a Barbaiana il Consiglio Comunale ha nominato presidenti e componenti delle sei
commissioni comunali. A seguire sono stati nominati i componenti del comitato di redazione del periodico comunale Lainate otizie, della Commissione Asilo nido e i rappresentanti del Comune nelle scuole materne parificate “Adele” e “Meraviglia Villoresi”. Di seguito l’elenco di tutte le nomine.
Commissione Urbanistica
Presidente: Antonio Tommasi
(maggioranza)
Componenti di maggioranza:
Augusto Calò, Antonella Falchi,
Pietrino Giromini, Daniele Puopolo, Stefano Nigrotti
Componenti di minoranza:
Maurizio Lui, Michele Di Iasio,
Andrea Serafini, Guido Primo
Chiavegato.
Commissione Lavori Pubblici
e Viabilità
Presidente: Vincenzo Vitale
(minoranza)
Componenti di maggioranza:
Rocco Rauseo, Andrea Giovannini, Alberto Sada, Paola Ferrario,
Luigi Giudici, Giuseppe Cavallaro
Componenti di minoranza:
Marino Steffenini, Tiziano Ceriani, Marco Pignataro.
Commissione Servizi sociali,
Giovani, Anziani, Donne,
Sanità e Igiene
Presidente: Giuseppe Pascetta
(minoranza)
Componenti di maggioranza:
Fabrizio Cappelletti, Gianluigi Romeo, Immacolata Sonia Grassi,
Sara Maestroni, Pietro Clemente,
Ilaria Pamela Guarnieri
Componenti di minoranza:
Lia Ferrante, Danila Maddonini,
Orietta Casè

Commissione Istruzione,
Cultura, Sport, Spettacoli
e Tempo libero
Presidente: Giuliano Sferati
(maggioranza)
Componenti di maggioranza:
Alessandra Favero, Maurice Dario, Stefano Pozzoli, Franca
Brambilla, Alberto Casnaghi
Componenti di minoranza:
Andrea Villa, Fabio Bianchi, Salvatore Varano, Ezio Maggioni
Commissione Attività economiche, Lavoro, Occupazione
e Bilancio comunale
Presidente: Andrea Venuti
(minoranza)
Componenti di maggioranza:
Andrea Paleari, Luca Del Col Balletto, Alberto Moneta, Stefano
Capasso, Vanni Aspi, Donato
Provenza
Componenti di minoranza:
Eugenio Lavagna, Andrea Pinna,
Nicoletta Landriani
Commissione Ecologia
e Ambiente
Presidente: Luciano Dall’Angelo
(maggioranza)
Componenti di maggioranza:
Stefano Zerbo, Renata Grassi,
Eugenio Boschian, Andrea Maestroni, Ilaria Adua de Vita
Componenti di minoranza:
Cesare Larghi, Stefano Torretta,

Stefano Lecchi, Gianmario Saputo.
Commissione Asilo Nido
Presidente: Stefania Pravettoni
Componente di maggioranza:
Laura Michela Dibiase
Componente di minoranza:
Paola Caputo
Scuola Materna parificata
“Meraviglia Villoresi”
Componente di maggioranza:
Clemente Nigrotti
Componente di minoranza:
Davide Della Valle
Scuola Materna parificata
“Adele”
Componente di maggioranza:
Rossano Rezzonico
Componente di minoranza:
Natascia Rocco
Comitato di Redazione
del periodico comunale
Componenti di maggioranza:
Michela Sparacino e Giuliano
Sferati (effettivi);
Anna Robbiati e Silvia Bonelli
(supplenti)
Componenti di minoranza:
Fabrizio Grignani ed Elisabetta
Menia (effettivi);
Assunta Mancini e Pierangelo
Lombardi (supplenti)

Fatto il primo passo verso
la Commissione Paesaggio
Tanto per cominciare il regolamento: è il
primo passo fatto dal Consiglio Comunale
di Lainate, nella seduta del 21 luglio a
Barbaiana, per istituire la Commissione
Paesaggio.
L’organo collegiale, previsto dalla legge
regionale 21 del 2005, la norma che ha rivoluzionato la materia urbanistica in Lombardia, ha funzioni tecnico-consultive e sarà composto da professionisti con particolare e qualificata esperienza nella tutela
paesaggistico-ambientale.
La commissione vedrà al suo interno un responsabile dell’area tecnica del Comune di
Lainate, membro senza diritto di voto, ed
altri cinque soggetti, due professionisti in
materia urbanistica, architettonica ed edilizia e tre in materia ambientale e paesaggistica.
La commissione è nominata dal Sindaco
sulla base dei profili raccolti tramite bando
pubblico e ha durata pari a quella del
mandato amministrativo.
La commissione si esprimerà su questioni
paesaggistiche mediante pareri preventivi,
obbligatori e non vincolanti, resi nelle ipotesi previste espressamente dalla legge,
oppure in tutti i casi in cui sia richiesto un
parere qualificato della commissione stes-

sa. È questo il caso di rilascio di autorizzazione paesaggistica di competenza del comune di Lainate, di opere pubbliche e progetti di sistemazione delle aree a uso pubblico, di interventi di arredo della città o di
interventi che vadano a modificare la morfologia del territorio.
La Commissione Paesaggio sarà rappresentata dal proprio presidente, scelto dal
Sindaco tra i componenti, mentre le funzioni di segretario saranno ricoperte da un
dipendente comunale.
Il compenso riconosciuto ai componenti la
commissione per ogni riunione è equiparato al gettone di presenza dei Consiglieri
comunali.

La norma si applica anche all’edilizia pubblica

La Lombardia approva il piano casa

no Casa.
I sette articoli della legge prevedono l'am
pliamento di edifici fuori dai centri storici, la
sostituzione di quelli "non compatibili" nei
centri storici e nuove possibilità di edifica
zione nei quartieri di edilizia residenziale
pubblica.

immobilre.it

.

opo Toscana, Umbria, EmiliaRomagna e
D
Veneto, anche il Consiglio regionale del
la Lombardia ha approvato il cosiddetto Pia

ottobre 2009. Gli interventi di edilizia resi
denziale saranno realizzabili previa acquisi
zione del permesso di costruire da richieder
si entro 24 mesi dal 16 ottobre.
Ad approvazione conclusa, una nota del Con
siglio regionale sottolinea che queste norme
hanno l'obiettivo di rilanciare l'economia del
settore edilizio e dare una risposta adeguata
alle esigenze abitative delle famiglie attra
verso la valorizzazione del patrimonio edili
zio e urbanistico presente sul territorio lom
bardo. Il Governatore Roberto Formigoni da
parte sua ha sottolineato la volontà di accre
scere il bello, l’ecocompatibile, il risparmio
energetico e il lavoro.
L'insieme degli investimenti potenziali é sti
mato tra 5,8 e 6,5 miliardi di euro.
La ricaduta sull'indotto occupazionale è va
lutabile in 30 mila nuovi posti di lavoro e, sul
profilo energetico, si ipotizza un risparmio
annuo di circa 44 milioni di euro.

OVER COMM

Salvatore Scarano

In particolare, sono quattro le tipologie di in
tervento individuate dalla legge regionale:
recupero e riutilizzo di volumetrie abbando
nate o sottoutilizzate; ampliamento fino al
20%  e comunque non superiore a 300 me
tri cubi  del volume complessivo di edifici
mono, bifamiliari o trifamiliari con volume
tria fino a 1.000 metri cubi; demolizione e ri
costruzione di edifici residenziali e produtti
vi, con bonus volumetrico sino al 3035% del
volume preesistente; riqualificazione di
quartieri di edilizia residenziale pubblica.
Per gli edifici destinati ad attività economi
che al momento dell'entrata in vigore di tali
norme, gli interventi non potranno compor
tare modificazione della destinazione d'uso.
Per tutti gli interventi sarà necessario pre
sentare la Dichiarazione di inizio lavori (Dia)
o richiedere il permesso di costruire e osser
vare le norme antisismiche vigenti.
Il permesso di costruire e la Dia dovranno es
sere richiesti entro 18 mesi a partire dal 16
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Tra breve suonerà la campanella per gli alunni lainatesi

Si torna a scuola
con una buona notizia
Il neo assessore alla Pubblica Istruzione, Ivo Merli, nell’informarci che i servizi
scolastici non subiranno aumenti, esprime la sua soddisfazione per l’obbiettivo
conseguito a vantaggio delle famiglie lainatesi con bambini che vanno a scuola
Il nuovo anno scolastico si
apre con una buona notizia;
non ci saranno aumenti per
le famiglie nei servizi di refezione scolastica e allo stesso
modo non subiranno aumenti i servizi di trasporto e
quelli di pre e post scuola.
“Siamo contenti di poter garantire alle famiglie lo stesso prezzo
dello scorso anno per il buono pasto” - afferma l’assessore alla
Pubblica Istruzione Ivo Merli, che spiega alla redazione
come l’intervento dell’Amministrazione nei confronti
della ditta Sodexo, unito alla
loro sensibilità, abbia di fatto
annullato l’applicazione del
previsto aumento Istat pari
al 2,5%.
“Un risparmio per il comune che
contribuisce con una quota rilevante sul costo della refezione
scolastica ma soprattutto un segnale di attenzione alle famiglie, in un momento in cui molte
vivono una delicata situazione
economica.
Oltre a questo abbiamo ovviamente preservato tutte le riduzioni per la fasce più deboli precisa l’assessore - e confermato i prezzi anche per gli altri
servizi a supporto dell’attività
scolastica”.
Archiviato questo aspetto ci
sono però altri importanti
impegni sul fronte scuola
che aspettano l’Amministrazione.
“È vero, contiamo di poter dare
a breve altre buone notizie sul
lavoro che già nelle prossime settimane ci vedrà impegnati nella
stesura del Piano del Diritto allo Studio e sugli interventi di
manutenzione e miglioramento
degli edifici, il tutto di comune

accordo con le rappresentanze
dei 2 Istituti.”
Proprio su questo ultimo
aspetto già a metà luglio sono stati effettuati dagli Assessori Merli e Dell’Acqua e
dal consigliere delegato alle
manutenzioni scolastiche
Natalino Zannini una serie
di sopralluoghi nelle scuole e
sono state raccolte le richieste di intervento dei Presidi
e dei Comitati Genitori.

“In Agosto - continua l’assessore - abbiamo avviato e, in alcuni casi, concluso parte dei lavori richiesti e contiamo di completare tutti quelli ritenuti più
urgenti entro l’inizio dell’anno
scolastico, con l’obiettivo di
aprire il nuovo anno in tranquillità e sicurezza.
Sarà comunque un nostro impegno, dal prossimo numero di
Lainate Notizie, dettagliare
meglio gli interventi fatti e ag-

giornare sull’evoluzione del citato piano di Diritto allo Studio.Per il momento mi preme però cogliere questa opportunità
per augurare, anche a nome di
tutta l’Amministrazione Comunale, agli alunni, alle loro famiglie e al personale docente e
non docente un sereno e proficuo
anno scolastico.”
Un augurio al quale si unisce tutta la redazione di Lainate Notizie.

Servizio di trasporto scolastico
Il servizio è rivolto agli alunni della Scuola Primaria e
Secondaria di 1° Grado.
Le tariffe per il prossimo anno scolastico saranno le
seguenti:
Indicatore ISEE fino a 14.695,96: € 155,00 annue
Indicatore ISEE oltre 14.695,96: € 180,00 annue

Servizio di pre e post scuola

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio è rivolto a tutti gli alunni delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie e
Secondarie di I° Grado. Le tariffe per il prossimo anno scolastico saranno le seguenti:
INDICATORE ISEE

Prezzo 2009/10

Fino a e 5.300,00

80,00 una tantum

80,00 una tantum

0

Fino a e 6.700,00

2,00

1,85

0

Fino a e 8.250,00

2,60

2,45

0

Fino a e 10.500,00

3,20

3,05

0

Da e 10.501,00 a e 14.695,96 3,90

3,75

0

3,90 *

0

Oltre e 14.695,96
Da e 14.695,96 a e 18.000,00

Prezzo 2009/10
per due figli

Prezzo 2009/10
oltre due figli

il servizio è rivolto agli alunni della Scuola Primaria
Le tariffe per il prossimo anno scolastico saranno le
seguenti:
e 50,00 per ciascun servizio all’atto dell’iscrizione
e 120,00 per ciascun servizio entro il 30.09.2009
e 120,00 per ciascun servizio entro il 31.01.2010
Per la frequenza di più servizi la prima e la seconda
rata saranno scontate del 20%.

4,20

Questa tariffa è usufruibile solo dalle famiglie che hanno almeno due figli che usufruiscono del servizio di
refezione scolastica

*

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
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A NOSTRO PARERE

Il dopo elezioni commentato
dalle forze politiche elette
in Consiglio Comunale
Unione Democratica

Lainate Nel Cuore

Dopo il successo elettorale...

Una bella vittoria

...subito al lavoro

I risultati delle recenti amministrative hanno portato alla conquista della poltrona del primo
cittadino di Lainate il nostro
candidato Alberto Landonio.
Il quadro della situazione era
abbastanza complesso,7 candidati sindaci e 13 liste al loro
sostegno. Alberto Landonio
Sostenuto dal Polo civico, formato da Unione Democratica,
Lista Anzani e Lainate Nel Cuore riesce a conquistare, una
delle più belle e sofferte vittorie,
soprattutto perché dopo il primo turno eravamo distanti 14
punti rispetto al candidato del
centrodestra. Nel secondo turno,questo margine è stato poi
colmato e superato grazie a
tutti i lainatesi che hanno riconosciuto all’interno del polo civico una grande forza riformatrice,un grande radicamento
sul territorio e la capacità di
raccogliere un sentimento di
rinnovamento che da tempo
aleggiava in città, ma soprattutto di dare le chiavi della nostra
comunità ad una persona che
la città la vive e la conosce,non
ad una semplice scelta fatta da
organi di partito, spesso distanti dalla realtà locali. Un’altro
elemento fondamentale, per la
vittoria finale, è stata la scelta
del polo civico, di non apparen-

Dopo 5 anni di opposizione in
Consiglio comunale e a quasi
15 anni dalla sua nascita la lista
civica Lainate nel Cuore torna
ad amministrare la città di Lainate con un proprio sindaco, Alberto Landonio, insieme ad altre due liste civiche, Lista Anzani e Unione Democratica e soprattutto con il 15,8% dei consensi e diventando la seconda
forza politica del territorio.
E’ stato un risultato sensazionale, andato oltre ogni nostra
aspettativa: costituire un polo
civico e presentarsi all’elettorato unicamente con le nostre
idee e le nostre facce è stata
una scelta non priva di rischi,
fatta nella consapevolezza che
i nostri avversari politici di centro-destra e centro-sinistra
avrebbero fatto molta meno fatica di noi e guadagnare consensi elettorali.
Abbiamo impostato una campagna elettorale su criteri di
chiarezza e serietà in quanto riteniamo che le scelte amministrative possano e debbano essere spiegate in modo semplice

a tutti e che le persone impegnate ad ogni livello nell’amministrazione della propria città lo
debbano fare con passione, disponibilità e competenza.
Questo impegno è stato ripagato dal voto della gente.
A posteriori della vittoria elettorale del 22 Giugno abbiamo insediato la giunta comunale, già
presentata durante la campagna elettorale, in meno di due
settimane e nominato le commissioni consiliari a un mese
dal ballottaggio; ora il nostro
impegno sarà quello di rappresentare tutti cittadini lainatesi,
sia quelli che ci hanno sostenuto con il proprio voto, sia quelli
che hanno scelto di appoggiare
altre coalizioni politiche con le
quali auspichiamo una costruttiva collaborazione all’interno
del consiglio comunale, con
l’obbiettivo di costruire una città
a misura d’uomo nella quale i
cittadini siano protagonisti e responsabili del suo aspetto e
delle sue condizioni di vita.
Lainate Nel Cuore

Lega Nord Lainate

L’impegno della Lista Anzani

tarsi con nessuno dopo i risultati del primo turno elettorale.
Noi abbiamo da subito proposto agli elettori il nostro programma e prima del ballottaggio abbiamo anche reso pubblico, chi insieme al nostro sindaco avrebbe formato la giunta.
Una semplice dimostrazione di
coerenza, trasparenza e chiarezza che i lainatesi hanno apprezzato. È stato un vero successo, se inoltre consideriamo
che dopo il primo turno, il gap
iniziale era molto ampio, possiamo dedurre che il nostro
candidato e stato votato da tutti i cittadini di qualsiasi appartenenza. Unione Democratica è
degna di servire la città; vogliamo ringraziare tutti i Lainatesi
che ci hanno sostenuto e che
hanno creduto nell’importanza
di questa competizione elettorale e che con la loro presenza
alle urne ci hanno ricordato che
il senso della politica e l’applicazione concreta di quel principio “le persone al primo posto” mantenendo un dialogo
costante con i cittadini e sostenendo chi è in difficoltà.
Questo il nostro dovere,questo
il nostro impegno.
Unione Democratica
Tucci Ferdinando

Un grazie e una riflessione

La Lega Nord di Lainate grazie
ai suoi 1.971 voti è diventato il
terzo partito e per soli 112 voti
non siamo il secondo.
Questo è un risultato incontestabile. I Lainatesi ci hanno dato fiducia, ne prendiamo atto,
siamo altresì consapevoli della
grande responsabilità e dell’attesa nei nostri confronti e pertanto li ringraziamo. Attraverso
un impegno politico in Consiglio
Comunale e con un’opposizione dura ma costruttiva difenderemo gli interessi dei Lainatesi,
di qualsiasi orientamento politico essi siano. Restiamo molto
perplessi sui dati risultanti dal
ballottaggio.
Se al 1° turno il candidato della

L’esito delle ultime elezioni amministrative fortemente condizionato dai contenuti della campagna elettorale, spesso strumentale e faziosa nei confronti
della precedente Amministrazione, imporranno al PD una
valutazione approfondita sul
perché della sconfitta elettorale. È doveroso da parte nostra,
prima di tutto, ringraziare i nostri elettori e poi interrogarsi
sulle ragioni della sconfitta.
Lo abbiamo fatto in occasione
della Festa Democratica, registrando interventi ed osservazioni utili per proiettarci in modo
costruttivo sul domani della nostra Città.
Sicuramente il dato certo per
quanto ci riguarda, è che la decisione assunta dalle forze del
centrosinistra e dal PRC di correre con candidati separati, oltre ad avere creato smarrimento nei nostri potenziali elettori,
ci ha penalizzato in termine di
consensi, probabilmente e col
senno del poi, ci saremmo trovati in un diverso scenario politico amministrativo, ma così va
la politica: uniti si vince, divisi si
perde.
In merito all’atteggiamento che
terremo come opposizione;
crediamo che ognuno debba

Sezione Lega Nord Lainate

Il giuramento del nuovo Sindaco Alberto Landonio e l’insediamento della nuova Amministrazione Comunale sostenuta
dalla maggioranza composta
dalle liste civiche di Lainate nel
Cuore, Lista Anzani e Unione
Democratica si è tenuto all’aperto nel cortile nobile di Villa
Litta, così pure il primo Consiglio Comunale con argomenti
importanti e la nomina delle
Commissioni Comunali si è
svolto in Piazza a Barbaiana di
fronte al Centro Civico.
Un buon inizio per invitare i
Cittadini alla partecipazione attiva alle più importanti decisioni che decideranno il futuro di
Lainate.
Nell’attesa che la Giunta presenti al Consiglio Comunale il
progetto delle Linee programmatiche per il quinquennio Amministrativo 2009-2014, il Sindaco e gli Assessori, coadiuvati dai Consiglieri con delega,
stanno esaminando l’avanzamento dei progetti in corso, di
quelli pubblicizzati e ancora irrealizzati con una particolare
attenzione alla situazione economico finanziaria per valutarne le priorità.
Al rientro dopo la breve pausa
delle vacanze, Sindaco e Assessori si troveranno di fronte

alle molte richieste di cittadini
che, come accade ad ogni rinnovo di amministrazione, propongo o rinnovano le loro
aspettative.
Il ruolo che ci è stato affidato
dal voto dei Cittadini, ai quali
vanno i ringraziamenti per la fiducia accordataci, è quello di
amministrare nel loro esclusivo interesse e di sostenere la
Giunta politicamente, moralmente e culturalmente.
Gli Assessori Claudia Cozzi e
Walter Dell’Acqua, i Consiglieri Adriano Anzani, Rossano
Rezzonico, Fabio Campana e i
13 componenti delle Commissioni Comunali (i nominativi
sono elencati in altra parte del
giornale) sono impegnati nei
loro rispettivi ruoli per far crescere Lainate e le sue frazioni.
Alla nuova Amministrazione
auguri di buon lavoro.
Coordinamento
Lista Anzani

Partito Democratico

Elezioni amministrative 2009
coalizione PDL /LN Gianluigi
Carnovali otteneva un notevole
risultato (5.754 - 39,23%) l’esito finale è stato a dir poco sorprendente, nonostante l’apparentamento della lista UDC/Viva
Lainate.
PDL/LN/UDC/Viva
Lainate
4.706 contro i 5.631 di
Lainate nel Cuore/Lista Anzani/UD
Che fine hanno fatto i 5.820 voti dati a Podestà Guido per le
provinciali?
Qualcuno ha forse disatteso gli
impegni presi?
A voi Lainatesi “l’ardua sentenza” noi ci saremo sempre.

Lista Anzani
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BIBLIOTECA
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Nelle Biblioteche Comunali

Si ripete il successo
degli appuntamenti serali
L’iniziativa, proposta per il secondo anno, ha raddoppiato i momenti di incontro
con due mesi di apertura: giugno e luglio
Tutti i mercoledì dalle 17.00
alle 23.00 utenti abituali e
non hanno potuto approfittare dell’apertura straordinaria della biblioteca per godere degli spazi e dei servizi offerti, per prendere in prestito
i documenti presenti in biblioteca (libri, cd, dvd, riviste) o semplicemente per curiosare, fare quattro chiacchiere con gli amici approfittarne per una pausa rilassante nelle sale lettura che con
gli affreschi del ‘500 hanno
un fascino speciale .
Anche le postazioni riservate
al servizio di navigazione internet gratuita hanno riscosso grande successo tra gli
utenti, i quali hanno approfittato dell’iniziativa sia per
l’utilizzo di internet sia per la
consultazione del catalogo
on line delle biblioteche del
Consorzio. L’apertura serale
è stata anche l’occasione per
presentare il rinnovamento
della sezione musicale agli
utenti. La divisione in generi
musicali dei cd audio è la novità più rilevante per quanto
riguarda il servizio (vedi articolo successivo).
Un piccolo rinfresco da gustare offerto dallo staff della
biblioteca, ha inoltre ottenuto l’approvazione di grandi e
piccini, nel tentativo di alleviare il caldo di stagione.

Le presenze registrate confermano anche per quest’anno il successo dell’iniziativa:
ogni mercoledì dalle 300 alle
400 persone hanno varcato
la soglia della biblioteca ed
altrettante hanno usufruito
dei servizi offerti.
Non solo curiosi quindi, ma
cittadini davvero interessati
ai servizi offerti dalla biblioteca, come confermano le
presenze i prestiti di documenti e soprattutto i nuovi
tesserati che per la prima
volta hanno conosciuto la
nostra sede e i nostri servizi.
Riprendiamo da settembre
l’orario consueto di apertura
sia nella sede centrale di Lainate sia nella sede di Barbaiana con alcune novità importanti riguardano le modalità di accesso al servizio
internet. Attraverso un sistema di temporizzazione auto-

matico avremo una maggior
razionalizzazione della risorsa e dell’utilizzo da parte di
tutti senza tempi d’attesa e
inutili battibecchi con utenti
che tendono ad “impossessarsi” della sedia e del pc.
Per il prossimo autunno inverno 2009/2010 vorremmo
utilizzare maggiormente e
meglio gli spazi posti al secondo piano (a fianco della
Sala delle Capriate) con una
migliore organizzazione del
materiale multimediale che
possediamo e con l’acquisizione di altre novità.
Sicuramente una stagione di
grande lavoro ci aspetta per
permettere a tutti di utilizzare sempre meglio il nostro
patrimonio
Il personale
I collaboratori CSBNO
I volontari
del servizio civile nazionale

Servizi Bibliotecari

Devi utilizzare Internet?
Connettiti dalle postazioni
della tua biblioteca
Cambiano le modalità
per l’utilizzo di Internet
Ogni utente (munito di tessera della biblioteca e dopo l’abilitazione) ha la possibilità di
navigare gratuitamente utilizzando le postazioni Internet nelle biblioteche consorziate.
Il tempo massimo di collegamento per
utente è pari a 2 ore giornaliere fino ad
un totale di 7 ore settimanali.
Ogni biblioteca dispone di postazioni programmate con un tetto massimo di utilizzo:
Lainate:
2 postazioni a 30 minuti
3 postazioni a 1 ora
Barbaiana:
2 postazioni a 1 ora
2 postazioni a 2 ore
Al termine del tempo stabilito chi volesse
continuare a navigare (avendo ancora credito giornaliero o settimanale a disposizione) dovrà spostarsi su un’altra postazione
libera.
Si ricorda che l’utilizzo delle credenziali è
assolutamente personale: navigare con le
credenziali di un altro utente comporta la
sospensione della navigazione.
Per cambiare la propria password
Bisogna innanzi tutto collegarsi al sito:
http://navigazione2.csbno.net/users/passwd
Per ottenere i codici di accesso personali è necessario essere in possesso della tessera della
biblioteca e di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità,
patente, passaporto).

I minori devono presentarsi insieme ad un
genitore o tutore (che deve essere munito di
documento), che dovrà firmare un’autorizzazione.
Finalità del Servizio
Il Consorzio Sistema Bibliotecario NordOvest, titolare del servizio, mette a disposizione gratuitamente il servizio di navigazione internet nelle biblioteche aderenti in
ragione del ruolo educativo ed informativo. È
assolutamente vietato accedere a siti che
riportano contenuti pornografici o che incitino all’odio razziale pena l’immediata esclusione dal servizio.
Per ogni altra informazione contattare
Biblioteca.lainate@csbno.net
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Grazie a volontari amanti del pulito e della natura...

Il bosco torna
a respirare!
«Hanno fatto proprio un bel lavoro!»
Questa è la frase più ricorrente pronunciata dai lainatesi che percorrono
l’alzaia del canale dal ponte di via
Mengato fino al Percorso Vitae.
Una frase che rappresenta al meglio il
lavoro fatto da un gruppo di volenterosi cittadini che armati di buona
volontà hanno ripulito il sottobosco
che costeggia il Villoresi da sporcizia,
erbacce e rami secchi riconsegnando

al bosco stesso un terreno che come
dicono i cartelli appesi
“…ora può tornare a respirare”.
…E visto l’esito del lavoro a ringraziare i volontari non deve essere solo
il bosco, ma anche tutti coloro che
possono tornare a respirare aria
buona in un ambiente pulito e usufruire dell’alzaia e del percorso vitae
per mantenersi in forma o solo per
una piacevole passeggiata.

AMBIENTE
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RACCOLTA DIFFERENZIATA - IL VETRO

NUOVI SERVIZI

Da vetro
nasce vetro

Riservato alle Aziende di Lainate

Continua, su questo numero, la campagna informativa promossa da
GeSeM che mira sensibilizzare gli utenti su una raccolta differenziata
corretta per aumentare il recupero di materiali riciclabili
Il Vetro è una ricchezza
Grazie alle sue innumerevoli
qualità come la resistenza alle alte temperature di lavaggio dei vuoti, la robustezza
indispensabile per il loro riempimento e richiudibilità, la
totale garanzia di non assorbimento di sapori e odori, il
contenitore in vetro è uno dei
prodotti più sicuri dal punto
di vista igienico-sanitario.
Inoltre, in virtù di un riciclo
che può risultare infinito,
poiché i contenitori usati possono essere fusi e rifusi senza
perdere nulla delle proprietà
originarie, si ottiene un notevole risparmio di materie prime e di energia.
Il contenitore in vetro, infatti, è uno dei prodotti maggiormente ecocompatibili.
Può essere utilizzato più volte, oppure raccolto separatamente dalla massa dei rifiuti
e avviato al riciclo. Una bottiglia, per esempio, non è mai
a perdere. Anche quando il
vuoto non viene restituito, il
vetro può e deve essere riutilizzato. Così, una volta raccolto e sottoposto ad alcune
operazioni di trattamento, si
trasformerà in una nuova
bottiglia, vaso o flacone.
Recuperare e riciclare il vetro,
dunque, riduce il consumo
delle materie prime necessarie. Infatti, da 100 Kg di rottame di vetro si ricavano 100
Kg di prodotto nuovo.
Mentre occorrono 120 Kg di
materie prime vergini per
avere 100 Kg di prodotto
nuovo. A tali vantaggi, vanno aggiunti anche i benefici
ambientali ed economici derivanti dalla minore quantità
di energia utilizzata nella fusione. Il risparmio energetico
è quantificabile in una riduzione del 2,5% del combusti-

bile impiegato per ogni 10%
di rottame usato.
Un impiego dell’80% di
frammenti vetrosi porta
quindi a un’economia energetica del 20%. Inoltre, con
l’inserimento dei cocci di vetro nella miscela vetrificabile,
si riducono anche le emissioni
in atmosfera connesse all’attività produttiva.
Le minori temperature di fusione del rottame vitreo implicano la riduzione del volume dei fumi di combustione,
le emissioni di ossidi di azoto,
polveri e anidride carbonica.
Con la raccolta differenziata
del vetro si riduce sia il numero di rifiuti prodotti sia i
costi del loro smaltimento.
Minori accumuli in discarica
comportano non solo un vantaggio ecologico, ma anche
un risparmio economico per
tutti, essendo i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani un onere in forte crescita a carico della collettività.
Il recupero del vetro dunque
si paga da solo, riducendo si-

gnificativamente anche l’impatto del processo produttivo
sull’ambiente.

Il trattamento
e la selezione
Prima del riciclaggio, il vetro
raccolto deve essere sottoposto a un’operazione di selezione presso un impianto di
trattamento specializzato.
Qui il rottame vetroso proveniente dalle raccolte differenziate viene scelto, pulito e reso idoneo alla fusione in vetreria.

La fusione
e la produzione
di nuovi contenitori
Le materie prime e il rottame
di vetro trattato e selezionato
vengono trasportati nell’impianto di produzione (vetreria) per la fusione nel forno.
Da qui c’è poi l’invio della
massa vetrosa alle macchine
dove, tramite soffiatura negli
appositi stampi, il materiale è
trasformato in un nuovo contenitore. Dallo stampo finitore le bottiglie passano nel for-

no di ricottura, per essere poi
sottoposte a un attento controllo qualitativo prima del
confezionamento.

L’imbottigliamento
Il prodotto finito viene quindi venduto alle aziende di imbottigliamento che, dopo
averlo riempito del loro prodotto (vino, birra, olio, acqua, etc...), lo inviano alla rete di vendita (commercianti,
grande distribuzione, etc...)
ai consumatori, i quali danno
poi nuovamente inizio al ciclo
di recupero.

Il vero protagonista
del riciclo del vetro
Il vero e proprio motore della raccolta differenziata è il
cittadino, primo anello della
catena del riciclo, grazie al cui
impegno quotidiano è possibile recuperare gli imballaggi
in vetro usati.
La prima fase di una corretta
ed efficace raccolta differenziata inizia in casa.
È qui che il vetro viene separato dal resto dei rifiuti e liberato, prima di essere inserito
negli appositi contenitori di
raccolta, da eventuali altri
materiali come tappi, fascette, plastiche e sugheri.

I risultati
A Lainate il vetro viene raccolto insieme all’alluminio altro materiale pregiato - in
contenitori color nero o blu
tramite il servizio porta a
porta. Nella tabella sottostante riportiamo i dati sulle
raccolte del vetro e dell’alluminio negli ultimi 4 anni.
Valori in tonnellate

anno 2005

anno 2006

anno 2007

anno 2008

Vetro e Alluminio

1.040,880

1.058,980

1.079,020

1.099,480

UN OTTIMO RISULTATO: + 5,62% di vetro e alluminio raccolto dal 2005 al 2008

Raccolta
“porta a porta”
gratuita di toner
e cartucce esauste
GeSeM, in collaborazione con la Società Fastinking di
Arese, ha deciso di implementare un nuovo servizio di
raccolta “porta a porta” di toner e cartucce esauste, dedicato esclusivamente alle aziende, società, uffici, ecc.
(utenze non domestiche).
La raccolta dei toner e delle cartucce avverrà in maniera
completamente GRATUITA.
Alle aziende di Lainate è stata inviata una comunicazione
in cui vengono spiegate le modalità con le quali poter
usufruire del servizio. Le Aziende, Società, Uffici della
Città di Lainate dovranno compilare la convenzione allegata alla comunicazione e farla pervenire al seguente nr.di
fax. 02-93585343.
Appena verrà raggiunto un numero congruo di adesioni,
il responsabile indicato nella convenzione sarà contattato
direttamente dalla Società Fastinking per l’organizzazione del servizio.
Modalità di funzionamento del servizio
GeSeM Srl, tramite un accordo di collaborazione con la
Società FASTINKING Srl, provvede al recupero dei toner
e delle cartucce esauste prodotti dalla Ditta/Società
secondo le seguenti modalità:
 posizionamento di propri contenitori in comodato
presso le utenze non domestiche che ne faranno richiesta;
 ritiro “porta a porta”, a cadenza prestabilita o su chiamata, dei quantitativi di rifiuti prodotti.
Tipologia dei rifiuti conferibili
I codice CER oggetto del servizio sono di seguito elencati:
 CER 080317 - Toner per stampa esauriti
 CER 080318 Cartucce
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio GeSeM
di Lainate - tel. 02.9373946
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SPECIALE FIERA

83a Fiera di San Rocco

Il programma
completo delle
manifestazioni
5 e 6 settembre 2009

Festa d’Estate:
Pompeo e Camilla
rendono omaggio
ai loro terrieri
In occasione del compleanno della propria consorte di
nobile casato genovese,
Donna Camilla Lomellini
Tabarca, il Duca Pompeo
Litta consente, ed è la prima
volta in assoluto, l’accesso
allaVilla di Lainate ai contadini (i terrieri), ai fittavoli e
agli abitanti del piccolo borgo di cui da sempre è padrone e signore.
Terminato il rituale periodo
di lutto per la morte del padre Antonio Litta Visconti
Arese di anni 72 mesi 3
giorni 2, la nuova coppia
ducale invita a “incontrare”
le bellezze e le meraviglie
del “Loco di Lainate” sia le
nobili famiglie milanesi che
la laboriosa comunità locale.
Il vento dei sussulti liberali
di Milano del 1821, cui il
Duca e suo fratello Giulio
sono parte attiva, soffia e
lambisce anche le vastissime
proprietà agricole dei Litta
che raggiungono Valle Lomellina nei pressi di Pavia e

Bombardone dove i Litta
gestiscono il traghetto per
l’attraversamento del Po.
Per la nobiltà i Duchi hanno
preparato grandi ricevimenti che avranno culmine con
il Gran Ballo, a ricordare i
fasti dell’epoca di Eugenio
di Beuaharnais; sontuosi
pranzi nella sala decorata ad
affreschi da Francesco Levati e suggestive visite alle
maliziose carezze dei giochi
d’acqua nel Ninfeo delle
Delizie.
Nei giardini e nella corte
ducale, contadini, servitori e
artigiani sono raccolti a porgere la loro affettuosa partecipazione e il loro devoto
omaggio alla Duchessa Camilla.
Pompeo e Camilla benignamente scendono tra i loro
devoti terrieri e ad alcuni di
loro concedono un segno
ducale di benevolente riconoscenza per l’impegno, la
dedizione e lavoro prestato.
È una Festa d’Estate!

IL PROGRAMMA DELLA RIEVOCAZIONE STORICA
Sabato 5 settembre
ore 16.00 - Partenza del corteo storico da Piazza Vittorio Emanuele.
dalle 17.00 alle 22.00 - Visite in costume d’epoca nel Ninfeo
Domenica 6 settembre
dalle 15.00 alle 21.30 - Visite in costume d’epoca nel Ninfeo
Informazioni e Prezzi:
Ingresso visite e biglietteria presso la Limonaia di Largo Alpini
Biglietti: interi euro
7,00
ridotti euro
5,00
Agevolazione famiglie: ingresso gratuito fino alle ore 20.00 per
i bambini dai 6 ai 14 anni accompagnati da un adulto pagante;
dopo le 20.00 verrà applicata ai bambini la normale tariffa ridotta.
Info: Associazione Amici di Villa Litta tel. 3393942466
www.amicivillalitta.it

Piccola guida per orientarsi meglio
LEGENDA






Fortino
Fiera
Campionaria
Ristorante
Mercatino
Esterno

Sabato 5 settembre
Ore 11.00
Padiglione fieristico
Inaugurazione della
17a Fiera Campionaria
di Lainate con l’intervento
di Autorità Istituzionali e del
Corpo Musicale “Giuseppe
Verdi” di Lainate
Dalle ore 15.00 alle 24.00
Villa Borromeo
Visconti Litta ala sud est
“Tagli e legami”
Mostra di bozzetti e sculture
di Pasquale Lo Moro
La mostra sarà aperta dal 29
agosto al 13 settembre
Dalle ore 14.00 alle 24.00
“Fiera mercato di San Rocco” in Piazza Vittorio Emanuele, Via Re Umberto I,
Piazza Borroni, Largo Vittorio Veneto, Via Mengato,
Viale Rimembranze;
Dalle ore 15.00 alle 23.30
Villa Borromeo Visconti
Litta - Sale espositive
Esposizione Filatelica,
Numismatica, di minerali
e modellini a cura del
“Circolo Filatelico e Numismatico lainatese ”
Dalle ore 15.00 alle 18.00
Spazio Incontri
Fiera Campionaria
“Impariamo la Danza”
per bambini e ragazzi dai 4
ai 12 anni: danza creativa
per i più piccoli, propedeutica alla danza per i bambini
delle scuole elementari, moderna, hip hop, classica e
contemporanea per i ragazzi.
A cura di Backstage - Arte in
Movimento di Lainate
Dalle ore 15.00 alle 24.00
Spazi autogestiti
dalle Associazioni lainatesi
e mercatino degli hobbisti
in Largo delle Scuderie, Largo delle Carrozze, nel cortile
nobile e nel Teatro Naturale
di Villa Borromeo Visconti
Litta.
Ore 15,30
Villa Borromeo Visconti
Litta - Sala degli Specchi

Inaugurazione mostra fotografica “Pionieri” a cura
della Croce Rossa Italiana di
Lainate La mostra proseguirà
fino al 12 settembre.
Dalle ore 16.00 alle 23.30
Biblioteca Comunale
Sale affrescate
Mostra fotografica
“Colori di Madre” a cura
dell’Associazione “Il Filo della Memoria”
Ore 18.00, presentazione
dell’artista venezuelana Teresa Carreño.
Ore 16.30
Villa Borromeo Visconti
Litta - Cortile Nobile
Esibizione del coro “Note
d’argento” con brani classici
e canti della tradizione popolare
Dalle ore 17.00 alle 22.00
Ninfeo di Villa Borromeo
Visconti Litta
“Festa d’estate: Pompeo e
Camilla Litta rendono
omaggio ai loro terrieri”
Rievocazione Storica in costume d’epoca dell’Associazione “Amici di Villa Litta”
Ingresso da Largo Alpini.
Ore 20,00
Spazio Incontri
Fiera Campionaria
2° Torneo di tennis
“WII....mbledon”
organizzato dall’Assoc. sportiva dilett. “Gioco Groane”
Qualificazioni
Ore 20,45
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Serata danzante con la
grande Orchestra di
Stefano Frigerio
Domenica 6 settembre
Dalle ore 8.00 alle 24.00
“Fiera mercato di San
Rocco” in Piazza Vittorio
Emanuele, Via Re Umberto
I, Piazza Borroni, Largo Vittorio Veneto, Via Mengato,
Viale Rimembranze;
Dalle ore 9.00 alle 19.00
Alzaia Canale Villoresi
XVII concorso di pittura e
mostra collettiva “Arte sul
canale Villoresi” a cura del
Gruppo Artistico Barbaianese.
ore 17,00 - sala di Enea in
Villa Borromeo Visconti Litta: Premiazione dei vincitori
del Concorso di Pittura
In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a domenica 13 settembre
Dalle ore 9.00 alle 24.00
Spazi autogestiti dalle Associazioni lainatesi e mercatino degli hobbisti in Largo delle Scuderie, Largo delle
Carrozze, nel cortile nobile e
nel Teatro Naturale di Villa
Borromeo Visconti Litta.

Dalle ore 10.00 alle 23.30
Villa Borromeo Visconti
Litta - Sale espositive
Esposizione Filatelica,
Numismatica, di Minerali e
Modellini a cura del “Circolo Filatelico e Numismatico
lainatese
Dalle ore 10.00 alle 23.30
Biblioteca Comunale
Sale affrescate
“Colori di Madre” Mostra
fotografica itinerante edita
da Charta, organizzata a
cura dell’Associazione
“Il Filo della Memoria”
Dalle ore 11.00
Area Esterna
Fiera Campionaria
“Dog Show”- Concorso a
premi per cani di razza e meticci organizzato da “Il Favoloso mondo di Tabata”- Arese:
ore 11 - Iscrizioni
ore 15 - Inizio Ring
ore 18 - Premiazioni
Dalle ore 15.00 alle 24.00
Villa Borromeo
Visconti Litta - area sud est
“Tagli e legami”
Mostra di bozzetti e sculture
di Pasquale Lo Moro
La mostra sarà aperta dal 29
agosto al 13 settembre. Poi
proseguirà “en plein air” nel
parco di Villa Borromeo fino
al 20 settembre.
Dalle ore 15.00 alle 21.30
Ninfeo di Villa Borromeo
Visconti Litta
“Festa d’estate: Pompeo e
Camilla Litta rendono
omaggio ai loro terrieri”
Rievocazione Storica in costume d’epoca dell’Associazione “Amici di Villa Litta”
Ingresso da Largo Alpini

Ore 17.00
Spazio Incontri
Fiera Campionaria
“Incontrare la Fisarmonica” un viaggio per conoscere questo strumento, la storia, le caratteristiche, il repertorio. Alla fisarmonica
Antonio Di Sabato, docente
di Dimensione Musica.
Ore 17.30
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
“Impariamo a ballare”
grande spettacolo di piccoli e
grandi campioni con lezioni
di ballo “omaggio” per tutti
offerti da Champion’s Touch
Accademia di Danza Professionale - Lainate
Ore 20,00
Spazio Incontri
Fiera Campionaria
2° Torneo di tennis
“WII....mbledon”
organizzato dall’Assoc. sportiva dilett. “Gioco Groane”
Qualificazioni
Ore 20.30
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Champion’s Touch presenta
“Explosion of Dance &
Soul - Grande Spettacolo
di Canto e Ballo.
Lunedì 7 settembre
Ore 20.45
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Serata danzante con la
grande Orchestra
Spettacolo di “Daniele
Violi & Sogno Italiano”

segue a pagina 10
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83a Fiera di San Rocco

Il programma completo
delle manifestazioni

Martedì 8 settembre
Ore 20.45
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Serata Caraibica
con l’ animazione di
Alma Latina di Lainate
Mercoledì 9 settembre
Dalle ore 17.00 alle 24.00
Villa Borromeo Visconti
Litta - Sala di Enea
“La forma del colore” ed.
2009 mostra di pittura di
Nadia Crosignani, Walter
Franchetti e Maria Luisa Vino
Ore 20.30
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
“Appunti di Viaggio”
spettacolo di danza creativa a
cura di Backstage - Arte in
movimento di Lainate
Ore 21.00
Spazio Incontri
Fiera Campionaria
“Energie alternative:
caldaie a condensazione
e pannelli solari - Benefici
fiscali: come ottenerli”
convegno a cura di Pielle
Impianti di Pogliano Mil.se
Ore 21.30
Area Spettacoli Fiera
Campionaria “Serata di
Cabaret” direttamente da
Radio 101 con Sergio Sironi. A seguire Musica dal vivo con Valentina Ponzone
Giovedì 10 settembre
Dalle ore 17.00 alle 24.00
Villa Borromeo Visconti
Litta - Sala di Enea
“La forma del colore” ed.
2009 mostra di pittura di
Nadia Crosignani, Walter
Franchetti e Maria Luisa Vino

Ore 20.45 - Area Spettacoli
Fiera Campionaria
“Festa in Fiera” direttamente da Antenna 3 e Telelombardia una serata di grande
musica e divertimento con
Anna Delli Ponti, Vincent
Giannini, Marco Grazioli
(Marcolino) e Barbara.
A seguire esibizione di
Champion’s Touch Accademia di Danza Professionale
Ore 21.00
Spazio Incontri
Fiera Campionaria
“Cosa significa lavorare in
sicurezza: igiene e pulizia,
analisi dei rischi per le
aziende” convegno a cura di
Ecolindonet Impresa di Pulizie Civili e Industriali di Lainate
Venerdì 11 settembre
Dalle ore 17.00 alle 24.00
Villa Borromeo Visconti
Litta - Sala di Enea
“La forma del colore” ed.
2009 mostra di pittura di N.
Crosignani, W. Franchetti e
Maria Luisa Vino
Ore 20.45
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
“Viva la Musica” spettacolo
musicale dal vivo a cura di
Dimensione Musica, scuola
musicale di Lainate diretta
dalla prof. Daniela Tinelli
Sabato 12 settembre
Dalle ore 10.00 alle 24.00
Villa Borromeo Visconti
Litta - Sala di Enea
“La forma del colore” ed.
2009 mostra di pittura di
Nadia Crosignani, Walter
Franchetti e Maria Luisa Vino

Dalle ore 15.00 alle 18.00
Spazio Incontri
Fiera Campionaria
“Impariamo la Danza”
per bambini e ragazzi dai 4 ai
12 anni: danza creativa per i
più piccoli, propedeutica alla
danza per i bambini delle
scuole elementari, moderna,
hip hop, classica e contemporanea per i ragazzi.
A cura di Backstage - Arte
in Movimento di Lainate
Dalle ore 15.00 alle 21.00
Villa Borromeo Visconti Litta - Ala sud est
“Tagli e legami”
Mostra di bozzetti e sculture
di Pasquale Lo Moro
La mostra sarà aperta fino al
13 settembre. Poi proseguirà
“en plein air” nel parco di
Villa Borromeo fino al 20
settembre.
Ore 18.00 e 20.30
Area Esterna Fiera Campionaria - Il Gran Teatro dei
Burattini presenta “Sandrone Fagiolino e la Mucca Carolina” e “Gianduia e Testafina e il bastone magico”
Ore 20.00
Spazio Incontri Fiera Campionaria 2° Torneo di tennis
“WII....mbledon”
organizzato dall’Assoc. sportiva dilett. “Gioco Groane”
Finali
Ore 20.45
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Serata danzante con l’Orchestra Spettacolo Ennio
Chandi di Radio Zeta
Dalle ore 21.15 alle 22.30
Ninfeo di Villa Borromeo
Visconti Litta
Notturni al Ninfeo: visite
guidate al Ninfeo e ai giochi
d’acqua.
Domenica 13 settembre
Dalle ore 10.00 alle 24.00
VVilla Borromeo Visconti
Litta - Sala di Enea
“La forma del colore” ed.
2009 mostra di pittura di
Nadia Crosignani, Walter
Franchetti e Maria Luisa Vino

Express Service  Servizio Mobilità
Auto sostitutiva  Servizi finanziari e Assicurativi
Finanziamenti agevolati Volkswagen Bank

Ore 15.00
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
“Danzando” - Esibizione di
danza a cura di “Classicamente Danza” di Valentina
Ponzone
Dalle ore 15.00 alle 18.00
Ninfeo di Villa Borromeo
Visconti Litta
Visite guidate al Ninfeo e ai
giochi d’acqua
Dalle ore 15.00 alle 21.00
Villa Borromeo Visconti
Litta - Ala sud est
“Tagli e legami”
Mostra di bozzetti e sculture
di Pasquale Lo Moro. La mostra proseguirà “en plein air”
nel parco di Villa Borromeo
fino al 20 settembre
Dalle ore 15.30 - Spazio
Incontri Fiera Campionaria
Laboratorio musicale
per bambini 4/6 anni
Ore 17.00
Laboratorio musicale per
bambini 7/10 anni a cura di
Dimensione Musica con i docenti Manuela Raffaele, Oriele Monti, Mara Guerrato.
Ore 18 e 20.30
Area Esterna
Fiera Campionaria
Il Gran Teatro dei Burattini
presenta: “Sandrone, Fagiolino e la Mucca Carolina” e
“Gianduia, Testafina e il
bastone magico”

Ore 21.00
Area Spettacoli Fiera Campionaria - Concerto del Corpo Musicale “Giuseppe Verdi” di Lainate e consegna del
Premio “Città di Lainate”
Ore 23.00
Parco di Villa Borromeo
Visconti Litta
Chiusura dell’83a edizione
della Fiera di San Rocco
con Spettacolo pirotecnico

NOVITÀ
2009

ORARI FIERA
sabato 5 settembre
dalle ore 11.30 alle ore 24.00
domenica 6 e 13 settembre
dalle ore 10.30 alle ore 24.00
da lunedì 7 settembre
a venerdì 11 settembre
dalle ore 18.30 alle ore 23.30
sabato 12 settembre
dalle ore 15.00 alle ore 24.00

INGRESSO GRATUITO

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Estrazione di un “Week end - Benessere” offerto dall’Agenzia
Astrid Viaggi. Per partecipare all’estrazione è necessario
compilare il coupon distribuito nei giorni di apertura della Fiera

RISTORANTE
SELF SERVICE
a cura di ASGEAAF
Sabato, domenica a mezzogiorno
e tutte le sere, verranno proposti
stuzzicanti menù

SERATE A TEMA
Mercoledì - stracotto d’asino
Giovedì - menù latino
americano
Venerdì - menù sardo
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Per chi ama lo Sport

Per bambini, ragazzi e famiglie
Sabato 5 e 12 settembre

Domenica 13 settembre

TUTTI I GIORNI

dalle 15.00 alle 18.00
Spazio incontri Fiera
Campionaria
“Impariamo la Danza”
per bambini e ragazzi dai 4 ai 12
anni: Lezioni di danza creativa,
propedeutica alla danza, moderna, hip hop, classica e contemporanea a cura di
Backstage Arte in movimento

ore 15.30 - Spazio Incontri
Fiera Campionaria
Laboratorio musicale
per bambini dai 4 ai 6 anni.
ore 17.00 - Spazio Incontri
Fiera Campionaria
Laboratorio musicale
per bambini dai 7 ai 10 anni.
Con i docenti Manuela Raffaele,
Oriele Monti e Mara Guerrato di
Dimensione Musica

Spazio Bimbi
Giochi e Laboratori didattici
realizzati a cura dell’Amministrazione Comunale

Martedì 8 settembre
ore 21.00
Spazio Bimbi
Laboratorio artistico creativo
per bambini da 4 a 8 anni
a cura dell’Associazione Antares

ore 18.00 e 20,30
Area esterna Fiera campionaria
Il Gran Teatro dei Burattini presenta: “Sandrone e Fagiolino e
la Mucca Carolina” e “Gianduia
e Testafina” e il Bastone Magico”. Favolosi e divertenti spettacoli per grandi e piccini.

ore 18.00 e 20,30
Area esterna Fiera campionaria
Il Gran Teatro dei Burattini presenta: “Sandrone e Fagiolino e
la Mucca Carolina” e “Gianduia
e Testafina” e il Bastone Magico”. Favolosi e divertenti spettacoli per grandi e piccini.

Sabato 12 settembre
ore 20.00

Tennis Club Lainate,
Via Lamarmora
Torneo di doppio per giocatori di livello amatoriale
Le iscrizioni dovranno pervenire
entro il 02.09.2008 presso
Tennis Club Lainate - tel.
02/93572830

Spazio Incontri Fiera
Campionaria Finali del 2° Torneo di Tennis
“WII...mbledon”
organizzato dell’ADS “Gioco
Groane”

Giri in carrozza
tutte le sere dalle19 alle 23,
su specifica richiesta, sono previsti giri in carrozza nelle vie principali della Città con partenza dall’interno dell’area Fiera.In particolare, per i soggetti diversamente
abili, la tariffa sarà gratuita.

Sabato 12 settembre
dalle 13.30 alle 21.30

Domenica 13 settembre

Area esterna Fiera Campionaria
A cura dell’Associazione
“Il Fortino” verranno allestiti:
 Villaggio degli indiani
 Fattoria degli animali
Nelle giornate di sabato e domenica, prevalentemente per i
bambini e, su richiesta anche per
gli adulti, verrà predisposto un circuito per passeggiate a cavallo.
Nei giorni feriali l’attività sarà limitata alle ore pomeridiane.

ore 21.00
Spazio Bimbi
Letture animate per bambini da
4 a 8 anni realizzate dalla
Biblioteca Comunale

Sabato 12 settembre

Area esterna Fiera Campionaria
(negli orari di apertura)
“Le Cose d’Argilla”
Laboratori creativi per adulti e
bambini e dimostrazioni dal vivo

Da Sabato 5
a Domenica 13 settembre

Passeggiate a cavallo

Mercoledì 9 settembre
Venerdì 11 settembre

SPECIALE FIERA

Sabato 5 settembre e
Domenica 6 settembre
ore 20.00
Spazio Incontri Fiera
Campionaria Qualificazioni
del 2° Torneo di Tennis
“WII...mbledon” organizzato
dell’ADS “Gioco Groane”

Domenica 6 settembre dalle 16.30 alle 17.30
Area Spettacoli Fiera Campionaria -Spettacolo dimostrativo di Kung Fu proposto dagli
atleti della Associazione di Lainate “Lao Long Dao Sofè”

Sabato 12 settembre
ore 8,30
Bocciodromo comunale di Via
Circonvallazione
Esagonale Boccistico a squadre “Fiera di San Rocco XV
Edizione” organizzato da
“La Primavera Lainatese”

dalle 14.00 alle 18.00
Palazzetto dello Sport di
Barbaiana presso Scuola
Media “Walter Tobagi”
“III° Trofeo San Rocco”:
Finale della Coppa Europa
Maschile di Fut Sala (Calcio a 5
Indoor) per Club con la partecipazione di:
Giardino Danzante di Lainate
(Italia), Bellinzona Futsal (Svizzera), AS Monaco Futsal (Pr.
Monaco), AS Cotè D’Azur
(Francia), Hickory Arcore (Italia) e AC Colonia (Germania).

Domenica 13 settembre
dalle 15.00 alle 16.15
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Dimostrazione di Karate
degli atleti dell’Associazione
Hiro Hito Karate Lainate.

Per chi vuole
saperne di più
Mercoledì 9 settembre
ore 21.00
Spazio incontri Fiera
Campionaria
“Energie alternative: Caldaie
a condensazione e pannelli
solari “Benefici fiscali: come
ottenerli”
Convegno a cura della PIELLE
Impianti di Pogliano Milanese

Giovedì 10 settembre
ore 21.00
Spazio incontri Fiera
Campionaria
“Cosa significa lavorare in
sicurezza: igiene e pulizia,
analisi dei rischi per le
Aziende
Convegno a cura di:
Ecolindonet - Impresa di Pulizie Civili e Industriali di Lainate
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ELENCO DEGLI ESPOSITORI 2009
(aggiornato al 3 agosto 2009)

ASSOCIAZIONI - ISTITUZIONI
AMICI VILLA LITTA
AVIS
CROCE ROSSA ITALIANA
DIMENSIONE CULTURA
RUOTE AMICHE
UTE (UNIVERSITÀ TERZA ETÀ)
CITTA’ DI LAINATE

Associazione
Associazione
Associazione
Associazione
Associazione
Associazione
Istituzione - Amministrazione Comunale

AZIENDE

SETTORE MERCOLOGICO

A.S.D. ALBATROS
AMC
ARBOREA
ASTRID VIAGGI
AURORA AGOSTINO
AUTOGAS NORD LOMBARDIA
AZZURRA CINQUE
BANCA MEDIOLANUM
BERTI ARREDAMENTI GROUP
BIJOUX ART BY JESSICA
BLOOMOON
LA BOTTEGA DELL’INSOLITO

Palestra - fitness & benessere
Sistemi di cottura dietetici
Creazione e manutenzione del verde
Agenzia di viaggi
Vasca da sovrapposizione
Impianti fotovoltaici - serbatoi gpl
Immobiliare Tecnocasa
“La banca costruita
intorno a te”
Arredamenti
Gioielli in argento e cristalli di Swarovski

BOSANI & MANAZZA
CARROZZERIA CARMEN
CARROZZERIA FAGIOLI
CHAMPION’S TOUCH
COMEL
CONTE GROUP
COSE D’ARGILLA
CULLIGAN ITALIANA
DAF
DETTAGLI
ECO - LINDONET
EFFE.VI
ELEXIA INTIMO
ELLECI DIVISIONE AMBIENTE
FATINE & FOLLETTI
FRAM ISOLAMENTI
GALLO sas
GLOBAL SERVICE
GUSTO LINE
HERATI DI SHANS PARVIZ
I.T.D.M.
IBR
IDROCLIMA
IL MOSAICO
ILAS
IMMOBILRE
INFRASTRUTTURE ACQUE
NORD MILANO
INTESA srl
ITALIAN’S FOOD
ITALPROGESS

Oggettistica, bijoux abbligliamento,
complementi d’arredo etnico
Assicurazioni e Credito al consumo Toro e Consel
Carrozzeria d’auto - Restauri personalizzazioni
Carrozzeria
Accademia di danza professionale
Cancelli - sezionali - antifurti
Vendita e Assistenza
Macchine per la pulizia a vapore
laboratorio d’argilla - lavorazione
impianti trattamento acqua
Macchine da caffe’
Biancheria per la casa con tessuti americani
Pulizie civili tecniche industriali
serramenti - zanzariere - porte interne
inferriate
Abbigliamento intimo
Prodotti per il risparmio idrico ed energetico
Abbigliamento per bambini
Isolamenti termici,impermeabilizzazioni
Grate di sicurezza - zanzariere - tende da sole
Rivestimenti murali con pietra disegnata
a mano
Macchine a cilde lavazza
Tappeti persiani e caucasici lavaggio e restauro
Impianti tecnologici risparmio energetico
e linea vita
Divani e poltrone
Climatizzatori Daikin - Samsung
Ristruttarazione - Arredo bagno
Imprenditori Lainatesi Associati
Real Estate Network

Depurazione acque
Concessionaria Honda
Outlet prodotti alimentari surgelati
Isolamenti termoacustici - risparmio energetico
cappotto termico
JEAN PIERRE ARREDAMENTI Arredamenti completi
JUKI ITALIA
Macchine da cucire industriali e uso domestico
KEY NRG srl ENERGY
Impianti fotovoltaici
L.A.I.F.
Lavorazioni acciai inox
LA BOTTEGA DELLA FANTASIA Oggettistica in vetro/specchio - fate e draghi
LA BOUTIQUE DEL FIORE
Fiori - piante - composizioni floreali
LA PORTA DEL BENESSERE
FIGURELLA
Benessere - Estetica - Dimagrimento
Epilazione definitiva
LAINAUTO
Service Partner- Concessionaria Audi,
Volkswagen, Skoda
L’ARTE DELL’ARREDO
Tende interno ed esterno - zanzariere
tapparelle
LATTERIA AGRICOLA
Gelateria e Agriturismo
LE PINCO
Abbigliamento donna anche su misura
accessori uomo/donna
L’EMPORIO - CENTRO FILATI Filati

LIVING WELLNESS
MAGNETTI LIVING
MAPI ANTINCENDIO
MARIPOSA
MASTEF
MATCH POINT TERMOFORNITURE
MATIC
MB FITNESS & SPORT
MIRANI
OASI
OASI “PUNTO RISTORO”
PARFUM & BEAUTY
PARINI GIUSEPPINA
PD TETTI/IACONELLI
COSTRUZIONI
PERFETTI VAN MELLE ITALY
PIELLE IMPIANTI
RISTORANTE BELLARIA
RISTORANTE IL CENACOLO
ROSSANA C.
RTR & PARTNERS
S.A.T.
SAPUPPO & VAGHI SERRAMENTI
SAT POINT
SCALIGERO DI NOCERA LEONE
SI - SERVIZI COFATHEC
SMAR
SOLAR SYSTEM
SOMMARUGA
SOZZI ARREDAMENTI
SPAZIO TRE CAMERETTE
SPRINT WATER
STAFF
STARTROIS
STUDIO ARTE RHO
STUDIO MULIARI
SVN
TERRENI ELSAUTO
3 STORE
TOYS VINTAGE
TRINITY
UNIVERSAL MILANO
VINCI
VODAFONE
VORWERK FOLLETTO
WEA
ZOCCHI GROUP

Centro Benessere
Vialetti e Giardini da sogno
Sistemi Antincendio e Antinfortunistica
Reti - Materassi e Biancheria per la casa
Produzione e rifacimento divani - tende
per arredo
Stufe pellet e legna
Automazioni - Portoni - Impianti elettrici
Plantare posturale - Cuscino posturale
Occhiali correttivi
Materassi - Doghe - Poltrone
Arredo bagno
Bar - Punto Ristoro
Profumi e Prodotti per il Benessere
Robot da cucina “Bimby”
Strutture in legno - coperture e costruzioni
edili
Azienda Alimentare - Dolciaria
Idraulica - Riscaldamento - Condizionamento
Ristorante per banchetti e cerimonie
Cerimonie e Banqueting
Creazione scatole su misura dipinte e decorate
a mano
Case a zero emissioni con autonomia energetica
Serramenti in legno e legno alluminio
Porte e serramenti in alluminio
Digitale terrestre e satellitare - TV a circuito
chiuso - Trasmissione dati Wireless
Prodotti potassio, appendino, lucido
Assistenza e installazione caldaie
Pellicce e capi in pelle
Pannelli solari
Assicurazioni Zurich
Arredamenti completi - Specialisti Febal
Camerette per bambini
Depurazione acqua - stufe a pellets - pannelli
solari
Antifurti con e senza fili - telecamere - video
sorveglianza TV a cicuito chiuso
Depuratori d’acqua
Vetrate - Mosaici - Decorazioni
Commercialisti associati - revisori contabili
consulenti del lavoro
Coltelleria artigianale di Premana
Concessionaria Citroen
Telefonia - Internet
Giocattoli e videogiochi usati
Articoli da collezione
Informatica
Pannelli solari sottovuoto
Serramenti in alluminio e legno-alluminio
Telefonia Vodafone
Sistemi per la pulizia e l’igiene dell’ambiente
domestico
arredobagno - termotecnica - climatizzazione
solare
Depurazione acqua e Piscine
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ATTUALITÀ

Una significativa festa di compleanno

60 anni di solidarietà
da Lainate al mondo intero
2 ottobre 1949 - 2 ottobre 2009: la Cooperativa “Spaccio ACLI Achille Grandi e AltroSpazio”
ricorda le proprie origini e festeggia, con molte iniziative, i suoi primi sessant’anni di storia
2 ottobre 1949
In una casa di via Alessandro
Manzoni 6 a Lainate sono
presenti 32 donne e 18 uomini. Sono soprattutto casalinghe, falegnami e contadini, ma ci sono anche un mugnaio, un sacerdote, un’insegnante, un’impiegata e due
infermiere; insieme a un fuochista, un trapanista, due
tessitrici, un’incannatrice, tre
aspatrici…
Professioni - di cui in parte si
è persa la memoria - che disegnavano la Lainate del dopoguerra.
Questi 50 lainatesi, ispirandosi ai principi della dottrina
sociale cristiana, davanti a un
notaio di Milano, quel 2 ottobre del 1949 costituirono
la società cooperativa a responsabilità limitata “Spaccio Acli Achille Grandi”,
con gli scopi di:
 acquistare alle migliori
condizioni possibili generi
alimentari, vini, prodotti di
abbigliamento e di uso comune garantendone la qualità e i prezzi;
 svolgere azione calmieratrice per quanto ha attinenza
ai prezzi del mercato dei generi di consumo;
 integrare gli scopi di cui
sopra anche mediante l’esercizio diretto della produzione
e manipolazione dei generi
di consumo;
 promuovere quelle iniziative che possono contribuire
al miglioramento delle condizioni economiche e morali

dei soci, tutelandone gli interessi singoli e collettivi.
Il capitale sociale iniziale era
pari a 25.000 lire, costituito
da quote sociali di 500 lire
cadauna, versate dai primi
50 soci.
Lo statuto della cooperativa
ne prevedeva la durata fino
al 31 dicembre 2000, con la
possibilità di proroga.
Allora l’anno 2000 era molto, molto lontano nel futuro,
un futuro avvolto in una dimensione di fantascienza.
2 ottobre 2009
La cooperativa di consumo
“Spaccio Acli Achille Grandi” è entrata nel futuro.
Ora i soci sono quasi 200 e il
capitale sociale ha superato i
60.000 euro. La sede della
cooperativa è ancora a Lainate, radicata nella comunità
originaria, ma affiancata da
altri 4 punti vendita che oltrepassano i confini della
provincia milanese e raggiungono la provincia di Pavia, con attività, relazioni e
collaborazioni che si estendono nelle province di Vare-

se e Como. Accanto alla denominazione originaria della
ragione sociale si è affiancata
l’espressione “AltroSpazio”,
per indicare anzitutto un
modo diverso di intendere lo
spazio e le relazioni commerciali, accogliendo la sfida che
il commercio possa trasformarsi da mezzo di ingiustizia
e prevaricazione a luogo di
giustizia sociale, di sostenibilità ambientale, di incontro
fra persone e culture.
Il 2 ottobre 2009 celebreremo i 60 anni di storia di solidarietà che la cooperativa
AltroSpazio - Spaccio Acli A.
Grandi ha vissuto, partendo
dal cuore della comunità lainatese, da un gruppo di persone accumunate dal desiderio di aiutarsi a vicenda nell’affrontare in modo etico e
sostenibile la dimensione del
consumo nella vita quotidiana, e via via aprendosi al
mondo. Ieri la cooperativa
vendeva soprattutto generi
di prima necessità ai lainatesi; oggi AltroSpazio vende
soprattutto prodotti confe-

E... in collaborazione con l’Università della Terza Età

Conferenze con degustazioni
di prodotti del commercio
equo e solidale
Venerdì 4 dicembre 2009

Mercoledì 21 aprile 2010

ore 17
Cose dell’altro mondo
Gli squilibri tra nord e sud del mondo

ore 17
La fame non è nella natura
La fame nel mondo e il diritto al cibo

Docente: Marco Lampugnani e/o
Francesca D’Angelo (coop. AltroSpazio)
Al termine degustazione di prodotti
equi e solidali

Docente: Marco Lampugnani
Francesca D’Angelo (coop. AltroSpazio)
Al termine degustazione di prodotti
equi e solidali

Mercoledì 10 marzo 2010

ore 17
Pensare equo e fare solidale
Attività, progetti e attori del commercio
equo e solidale
Docenti: Marco Lampugnani
Francesca D’Angelo (coop. AltroSpazio)
Al termine degustazione di prodotti
equi e solidali

Mercoledì 5 maggio 2010
ore 17

Un progetto comune
Analisi e processi della finanza etica
Docente: Marco Lampugnani
Francesca D’Angelo (coop. AltroSpazio)
Al termine degustazione di prodotti
equi e solidali

zionati con materie prime
provenienti da piccoli gruppi
di produttori di Asia, Africa
e America Latina che, senza
il commercio equo e solidale,
non avrebbero accesso al
mercato. In questi primi 60
anni di storia della cooperativa molto è cambiato ma il filo rosso della cooperativa AltroSpazio-Spaccio Acli A.
Grandi è sempre lo stesso:
vivere la dimensione dell’acquisto e del consumo come
strumento di solidarietà fra
persone e comunità.
Nel corso del prossimo mese
di ottobre AltroSpazio celebrerà il 60simo anniversario
di fondazione della coopera-

tiva con una serie di iniziative, che saranno l’occasione
per ricordarne la storia e per
approfondire il contesto attuale in cui essa lavora.
Il calendario delle celebrazioni prevede:
 Venerdì 2 ottobre, ore
18.30: inaugurazione della
mostra sulla vita della cooperativa; a seguire aperitivo (presso Bottega del Mondo in via San Vittore 4 a Lainate)
Venerdì 9 ottobre, ore
19.30: degustazione e concerto (presso Job Caffè, via
Lamarmora 7 a Lainate)
 Venerdì 16 ottobre, ore
19.30: degustazione e concerto (presso Job Caffè, via
Lamarmora 7 a Lainate)
 Domenica 25 ottobre,
ore 10: convegno “60 anni
di solidarietà, da Lainate al
mondo intero” (presso Sala
delle Capriate della Biblioteca comunale di Lainate, largo delle Scuderie); a seguire,
pranzo (per il pranzo è necessario iscriversi).
L’augurio è che tutti i laina-

tesi, di origine o di adozione,
possano partecipare almeno
ad alcuni di questi eventi,
per riappropriarsi di un pezzo della storia della nostra
città e per poter approfondire una possibilità per diventare cittadini più consapevoli anche attraverso la scelta
dei propri consumi.
Il programma dettagliato
degli eventi è disponibile
presso la Bottega del Mondo
AltroSpazio, in via San Vittore 4 a Lainate, e sul sito
www.altrospazio.it
È possibile anche richiederlo
telefonicamente al numero
029371079 o scrivendo a
info@altrospazio.it.
Infine, in occasione del 60°
della cooperativa, AltroSpazio, a partire dal prossimo
4 dicembre, inaugurerà una
serie di conferenze nell’ambito dell’Università della Terza
Età, come occasione per approfondire tematiche legate
all’economia solidale e al
consumo consapevole.
Ogni conferenza sarà seguita
da una degustazione.
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Gruppo Artistico Barbaianese

Tele e pennelli per
farne di tutti i colori
Il Filo della Memoria in mostra

“Colori di madre”
In occasione dell’83ª Fiera di San Rocco, l’Associazione “Il
Filo della Memoria organizza una mostra fotografica dal titolo “Colori di madre”.
“Colori di madre” è un progetto fotografico itinerante
edito da Charta che raccoglie immagini di donne straniere che vivono in Italia riprese assieme ai loro bambini negli abiti tradizionali del loro paese.
Con questo lavoro l’artista venezuelana Teresa Carreño ripercorre l’iconografia classica del soggetto “Madonna con
bambino” mettendo in risalto una costante che è gia presente nella pittura Italiana.
L’opera dell’artista mira alla ricerca di una nuova interpretazione del sentimento di appartenenza alla propria cultura di origine, attraverso l’esperienza della maternità in
una società multietnica.
Un lavoro nato da uno street casting realizzato a Milano.

Con la Fiera di San Rocco torna anche il Concorso Nazionale di pittura, giunto alla sua
XVII edizione, e la mostra mercato collettiva all’aperto lungo l’Alzaia del Villoresi
Nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione dell’83ª
edizione della Fiera di San Rocco, il GAB Gruppo Artistico
Barbaianese organizza il XVII Concorso di Pittura.
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Lainate, si svolgerà all’interno della sala di Enea e delle Assi di Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate domenica 6 settembre 2009.
Le iscrizioni si effettuano il giorno stesso del concorso dalle
8.00 alle 10.30.

DOVE E QUANDO
La mostra sarà allestita all’interno delle sale affrescate
della Biblioteca Comunale (ingresso dal cortile nobile di
Villa Borromeo Visconti Litta) e seguirà i seguenti orari:
Sabato 5 settembre dalle ore 16 alle 22
Domenica 6 settembre dalle ore 10 alle ore 22
Presentazione a cura dell’artista
sabato 5 settembre alle ore 18.

La premiazione si svolgerà alle ore 17 del 6 settembre 2006.
All’interno della stessa manifestazione dalle 8.00 alle 19.30 si
svolgerà anche la tradizionale mostra mercato all’aperto in Via
Isonzo (alzaia Canale Villoresi)
Per informazioni:
sig. Cocchi tel. 02.9370730
sig. Testa 02.93255387 - 3391552958

Iniziativa della Croce Rossa

I Pionieri protagonisti
di una mostra fotografica
Durante la prossima Fiera
di San Rocco, il Comitato
Locale di Lainate della Croce Rossa Italiana organizzerà una mostra fotografica che vede come protagonisti la componente giovanile dei Pionieri.
Gli splendidi scatti del fotografo Fabio Leidi hanno lo
scopo di mostrare, attraverso i volti dei ragazzi che
già vi partecipano attivamente, come l’impegno sociale possa essere intrapreso
anche in giovane età attraverso alcune delle molte-

plici attività che questo tipo
di volontariato offre.
La mostra, realizzata con il
patrocinio del Comune di
Lainate, sarà allestita nella “Sala degli Specchi” di
Villa Visconti Borromeo
Litta dal 5 al 13 settembre.
L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione degli sponsor Viemme Digitale, Giovanna Cribiù, Ilas,
Immobilre, Ritmo Shoes a
cui va il nostro più sincero
ringraziamento.
CRI
Comitato di Lainate

Inaugurazione: Sabato 5 settembre
ore 15.30
ORARI DI APERTURA:
Sabato 5 settembre dalle 15.30 alle 24.00
Domenica 6 e 13 settembre dalle 10.00 alle 24.00
Dal 9 all’11 settembre dalle 17.00 alle 24.00
Sabato 12 settembre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 24.00
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ASSOCIAZIONI

NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPINI DI LAINATE
Redatto a cura dell’ABETE ROSSO

Milano, 25 ottobre 2009

L’Alpino Don Carlo Gnocchi
sarà finalmente Santo!
L’Alpino CARLO è andato in
CIMA nel tardo pomeriggio
del 28 febbraio 1956 e mentre
calava la sera e, come uomo,
iniziava il suo ultimo tratto di
sentiero, Lui, così grande, così
immenso, così devastato dal
male, ci salutava
con
un…”grazie di tutto”.
Domenica 25 ottobre, a
Milano in Duomo, il nostro
Arcivescovo Cardinale Dionigi
Tettamanzi, per volere di Papa
Benedetto XVI, dopo che il
20 dicembre 2002, Papa
Giovanni Paolo II ne autorizzava la Venerabilità, proclamerà Santo alla chiesa universale, l’Alpino CARLO.
Dopo 22 ANNI si conclude la
lunga via per la Sua beatificazione.
Ma Carlo, per noi alpini,
Santo lo era da sempre.
Il Cardinale Giovanni Battista
Montini, poi divenuto Papa
Paolo VI così diceva di Lui:
«Quando, o alpini, nei momenti
più tragici della ritirata di

Russia egli promise ai morenti che
sarebbe diventato padre dei loro
orfani figli, e quando a guerra
finita, egli guardò alla pietà
immensa di file e file di ragazzi e
bambini mutilati dalla cieca crudeltà della guerra, la sua anima
completamente si rivelò: era un
soldato della bontà. Darsi per
il bene degli altri, consolare, sorreggere, rieducare, far vivere, questa era la sua milizia, questa era
la sua vocazione. Eroi eravate
tutti, ma lui per giunta era
un santo….non era vostro soltanto perché portava le mostrine
verdi e la penna nera sul cappello, ma vostro perché aveva
quel cuore, perché esprimeva
voi stessi e i vostri sentimenti».
Era un Santo, perché, cappellano volontario dell’eroica
Tridentina, dopo la sanguinosa battaglia di Nikolajevka
(26 gennaio 1943), nella
lunga tragica ritirata, viveva
con i suoi alpini il loro dramma e le loro paure, raccoglieva

il loro ultimo respiro terreno e
ricorda: «in quei giorni fatali
posso dire di avere visto finalmente l’uomo. L’uomo nudo; completamente spogliato, per la violenza
degli eventi troppo più grandi lui,
da ogni ritegno e convenzione, in
totale balia degli istinti più elementari emersi dalle profondità
dell’essere». Ma è in quella catastrofe immane che il suo
sguardo si carica di commozione per i bambini.
E mentre i soldati cercano di

rompere l’accerchiamento e
nelle isbe, al freddo, con le
loro canzoni, alleviano le
immense solitudini della
disperazione, i bambini mutilati non gli concedono pace.
Eppure, Carlo ricorda: «Dio fu
con noi, e quegli uomini furono
degni di Dio».
Mezzo secolo prima, in quella
stessa terra, che Carlo chiama,
urlando disperato, “lurida
terra”, un grande scrittore
russo Fedor Dostoevskij chie-

de direttamente a Dio:
“Signore, perché i bambini muoiono?” E non ha risposta.
Don Carlo ritraduce il quesito
con il piccolo Bruno (un trovatello russo).
Si chiede, gli chiede: «Ora, piccolo Bruno, come farai? Come
potrai fare senza manine?».
Ritornato in Italia, Don Carlo
inizia il suo pietoso pellegrinaggio, attraverso le vallate
alpine, alla ricerca dei famigliari dei caduti, per consegnare fotografie, portafogli e a
una madre l’ultimo respiro e
una carezza…
In questo periodo aiuta molti
partigiani, ebrei e politici a
fuggire in Svizzera.
Viene anche arrestato dalle SS
con la grave accusa di spionaggio e di attività contro il
regime.
Poi, nel 1947, inizia quell’opera che lo porterà a guadagnare
sul campo il titolo più meritorio di “padre dei mutilatini”
perché, dice Carlo, nei loro

corpicini «era racchiusa la
vera condanna della guerra,
il prezzo delle colpe di
TUTTI. L’essenza, l’eredità
della guerra.
E l’Alpino va, lavora, cerca
risorse. Ovunque.
Forse qualcuno ricorda ancora
“l’angelo dei bimbi”, quel
piccolo monoplano che, pilotato da Maner Lualdi e
Leonardo Bonzi, sorvola
l’Atlantico il 28 dicembre
1948 e porta a Buenos Aires il
sorriso dolente di Carlo che
chiede aiuto per i suoi bambini, che intanto sono diventati
quindicimila. E il piccolo aereo
ritorna carico di sette i milioni
(di allora).
E poi ancora sempre avanti,
come in Russia, accanto alle
slitte cariche di tanto dolore.
Quando ci lascia per sempre,
dona le sue cornee a due giovani ciechi: Silvio e Amabile.
I loro occhi, il 25 ottobre,
vedranno l’Alpino Carlo
diventare Santo!

Concessionaria Ufficiale

INTESA

Lainate (Mi) - Via Varese, 14 - Tel. 02 93 79 64 56 - e-mail:intesa@hondaauto.it
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Appunti e notizie dell’Università della Terza Età
“Dino Pilotti”di Lainate fondata dal Lions Club
di Lainate e patrocinata dalla Città di Lainate

All’UTE ci si può iscrivere anche durante la Fiera di S. Rocco

ANNO ACCADEMICO 2009 - 2010

Al via l’11° anno accademico
Le iscrizioni si aprono il 5 settembre 2009
presso lo stand della Università alla 83ª Fiera
di San Rocco e nello stesso luogo proseguono
sino a Domenica 13 settembre 2009.
Da martedì 15 settembre 2009 le iscrizioni proseguono fino al 02 ottobre 2009
presso la Biblioteca Comunale (Sala degli
Specchi) in Largo delle Scuderie n. 5 tutti i
Martedì e Venerdì dalle 10:00 alle 12:00
Da Martedì 6 Ottobre 2009 è possibile
iscriversi o rinnovare le iscrizioni prima dell’inizio delle lezioni sia il Martedi pomeriggio che il Venerdì pomeriggio presso la
Sala Delle Capriate al 2° piano di Villa Litta
Soci di UTE A.p.s.
DOCUMENTI OCCORRENTI
Nuovi Iscritti
Fotocopia Carta d’Identità
N. 2 Foto formato tessera
Codice Fiscale
Costo annuale di iscrizione E 40,00 (quaranta/00) IVA compresa
Viene rilasciata regolare fattura e successivamente viene consegnata tessera di iscrizione e
Badge per la rilevazione delle presenze.
Rinnovo Iscrizione
Tessera Iscrizione
Costo annuale rinnovo E 35,00 (trentacinque/00) IVA compresa
Viene rilasciata regolare fattura.
NORME GENERALI
Gli iscritti all’Università della Terza Età “Dino Pilotti” di Lainate hanno diritto a frequentare tutti i corsi, salvo quelli a numero limi-

tato per i quali sono ammessi, sino al numero prestabilito, coloro che si sono iscritti per
primi, secondo la data rilevata dalla fattura.
Tutti gli iscritti sono assicurati contro eventuali infortuni occorsi durante le ore di lezione e/o in occasione di gite culturali o altre
manifestazioni organizzate dalla U.T.E.
Gli iscritti all’Università della Terza Età APS
“Dino Pilotti” di Lainate e tutti coloro che
lo desiderano possono diventare SOCI della stessa compilando l’apposito modulo di
iscrizione reperibile presso la Segreteria
UTE…..(omissis)
Sono SOCI dell’Associazione tutti coloro che,
condividendone gli scopi, presentano domanda d’ammissione, ne accettano lo Statuto e il
Regolamento interno (art. 3 punto 1)
…. (omissis)
Sono SOCI ordinari le persone fisiche che
aderiscono, a tempo indeterminato, all’Associazione, impegnandosi a versare la quota associativa e a fornire all’Università prestazioni
gratuite secondo le richieste degli organi direttivi (art. 3 punto 2)
… (omissis)
I SOCI hanno diritto di eleggere gli organi
sociali e di essere eletti negli stessi
(art. 4 punto 1)
INFORMAZIONI
UTE Lainate aps “Dino Pilotti”
Corso Europa, 33 casella postale 98
20020 Lainate (Mi)
Telefono segreteria:333 320 26 20
oppure
Sito Internet: www.lainate.net/ute
e-mail: ute@lainate.net

I... non tanto nonni tornano a scuola e con loro....

Ricominciamo a contare da 10
Non si è ancora spenta la eco
dell’ultimo arrivederci. Sembra ieri di avere sentito l’ultimo augurio di buone vacanze uscendo da Villa Litta, e
siamo nuovamente pronti
per ricominciare.
Gli allievi di UTE, proprio
come i più diligenti degli
scolari, dovendo svolgere i
compiti loro assegnati di
propri insegnanti, sono molto impegnati a ripassare per
bene il verbo riposare e
mandare a memoria il difficilissimo condizionale di rilassarsi. Tutti, comunque, come bravi soldatini, saranno
pronti e impettiti per il prossimo 6 ottobre quando
UTE Lainate ricomincerà a
contare i suoi anni da dieci e
prenderà lo slancio verso la
maggiore età. Si ritroveranno tutti insieme, tra amici.
Con la volontà che li tiene
uniti da sempre, con il grande desiderio di conoscere e di
interessarsi a quanto li circonda.
Troveranno un ventaglio
maggiore di corsi con nuovi
docenti, graditi ritorni, vivranno nuovi incontri e affronteranno nuove esperienze. Riprenderanno a valutare
le visite culturali che verranno loro proposte. Impareranno a compitare e cimentarsi
sul nuovo libretto delle lezioni Comporre la griglia dei
corsi dell’undicesimo anno
accademico non è stato né
semplice, né facile.

Quando lo scoramento stava
facendo capolino e non si
trovava la via d’uscita, quando, come nei film, gli indiani
stanno arrivando e il settimo
cavalleggeri è lontano, quasi
d’incanto, quello che sembrava un vecchio motore
asmatico si è messo a rombare come una formula uno.
Tutto si è sistemato in un baleno. Ce l’avevamo fatta.
E, ancora una volta abbiamo
potuto gridare… ”terra a
prua…..”.
Il 21 ottobre avremo la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2009
2010. Nell’occasione UTE
Lainate consegnerà un simpatico ricordo a tutti gli allievi con cui abbiamo festeg-

giato i dieci anni consecutivi
di iscrizione. Questo ricordo,
nei prossimi anni, verrà consegnato a quegli allievi che
via via raggiungeranno i dieci anni di fedeltà alla nostra
UTE. Poi saremo presi dal
fluire delle lezioni; presto sarà Natale e cosi via, ora dopo
ora, e saremo contenti di vederci, di ritrovare tanti visi
che abbiamo lasciato appena
ieri, di ritrovare le nostre insostituibili segretarie e il personale di regia, ma soprattutto noi saremo felici di ritrovare voi.
E vi ringraziamo perché ci
state vicino e perché voi siete la UTE di Lainate
Il Rettore

C’È POSTA PER NOI
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Roma 10 giugno 2009
….Omissis…

Egregio Presidente,

La Vostra Federazione riunisce atenei che svolgono un compito
particolare ed importante: non solo per la diffusione della cultura ma anche un contributo diretto per migliorare la vita di persone che non hanno potuto compiere un percorso di studi tradizionale in gioventù.
Anche grazie a questa particolare connotazione, il Congresso
della Federuni fornirà un autorevole contributo alla nascita di
una nuova dimensione educativa, basata sulla valorizzazione
dell’individuo ed impegnata nella costruzione di una società
aperta e pluralista.
Formula pertanto i migliori auguri di buon lavoro
Mariastella Gelmini

Un giorno in Tribunale

Souvenirs de la Cour d’Assises
Lo scrittore francese André
Gide fu giurato della Corte
d'Assise di Rouen nel maggio del 1912 e due anni dopo pubblicò il racconto della
sua esperienza nel volume
“Ricordi della Corte d'Assise” (Sellerio Editore, 1994).
Lo scopo dello scritto, nato
dagli appunti stesi dall'autore durante le udienze, non
era quello di intrattenere
bensì quello di educare e
istruire sulla giustizia umana
“dubbia e precaria”. Con il
medesimo intento, lo scorso
17 aprile un gruppo di discenti dell'UTE, nell'ambito
del Corso di diritto e procedura penale, ha assistito alla
celebrazione di un processo

per omicidio volontario aggravato innanzi alla I sezione
della Corte d'Assise di Milano, presieduta dal dott. Luigi Cerqua. Durante la lunga
mattinata in udienza sono
sfilati innanzi alla Corte,
composta da giudici togati e
giudici popolari, i testimoni
e i consulenti tecnici indicati
dalla pubblica accusa.
Abbiamo assistito sia a esposizioni di grande rigore e
precisione tecnica che a deposizioni lacunose, poco pregnanti o addirittura contraddittorie e di ritrattazione di
dichiarazioni precedentemente rese.
La presenza in aula nel cruciale momento del formarsi

della prova in dibattimento
ha fatto sì che inevitabilmente ciascuno si sentisse coinvolto, in prima persona, nel
difficile compito di giudicare, compito che richiede attenzione e coscienza.
Il processo al quale abbiamo
assistito sta proseguendo e si
concluderà a breve: nel corso
del prossimo anno accademico avremo modo di commentare insieme la sentenza
che verrà pronunciata dalla I
sezione della Corte d'Assise,
con il proposito di conoscere
più a fondo, come scrive Gide, “la macchina giudiziaria
e i suoi stridori”. Vi aspetto!
Roberta Pellegrini
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Arenzano in Danza 2009

Future “etoiles” lainatesi
conquistano ancora la Liguria
Il laboratorio Funky Adrenelina Musical Energia proposto dalla nostra concittadina Cristina
Mazzucchelli ha ottenuto un grande successo per la professionalità e la bravura dimostrata
Cristina Mazzucchelli insegnante e coreografa diplomata al Teatro alla Scala, vicepresidente di AIDA e direttrice dell’Associazione
Movin’up Progetto Danza
di Barbaiana è stata invitata
quale insegnante ospite ad
Arenzano in Danza, manifestazione culturale giunta alla sua 14° edizione.
Il laboratorio coreografico
Funky Adrenelina Musical
Energia proposto da Cristina ha ottenuto un grande
successo e la grande professionalità e bravura della
maestra ha permesso di
mettere in scena in soli due
giorni una quarantina di
giovani allievi in un adattamento di High School Musical travolgendo il pubblico
con un contagiante entusiasmo. Al galà finale di questa manifestazione vengono
premiati ogni anno artisti
affermati (per citarne solo
alcuni: Luciano Savignano,

Marco Pierin, Liliana Cosi,
Garrison Rochelle, Kledy
Kadiu , A.Prina, Giuseppe
Picone). I premiati di quest’anno sono stati Paola
Cantalupo, etoile dei Ballets de Monte-Carlo e direttrice della prestigiosa scuola
di Rosella Hightower di
Cannes e Ambeta Toromani
diplomata all’Accademia di
danza di Tirana e ballerina
professionista della trasmissione “Amici” di Maria De
Filippi.
Il concorso collegato con la
manifestazione è ormai una
vera e propria vetrina e
trampolino di lancio per
giovani talenti e la signora
Mazzucchelli ha avuto il
privilegio di sedersi al tavolo della prestigiosissima giuria presieduta da Marco Pierin, étoile internazionale,
per la danza classica e da
Mauro Astolfi, insegnante
della trasmissione “Amici”,
per la tecnica contempora-

Cristina Mazzucchelli con Ambeta Toromani

Festeggiato al Giuditta Pasta di Saronno

Un prestigioso
“Anniversario”
per “Music Dance
and Mimic”

nea decretando i vincitori
del concorso “Danzarenzanogiovani” che ha visto gareggiare moltissimi ballerini
provenienti da tutta Italia.
Durante la serata, tre allieve
di Cristina Carola Corini,
Silvia Molinelli e Mariachiara Fino sono state scelte per
danzare diverse coreografie
preparate dagli insegnanti

dello stage e si sono esibite a
fianco di giovani promesse
del Teatro alla Scala di Milano e dell’Ecole International
di Danse di Cannes e dall’ormai affermata professionista di “Amici” Ambeta che
ha danzato un coinvolgente
passo a due della Celentano.
Cristina Mazzucchelli

Cristina con Ambeta, l’etoile Paola Cantalupo e le giovani promesse
del Teatro alla Scala e dell’école internationelle de danse di Cannes

Come ogni anno, sabato 13
giugno 2009 presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno si è svolto il tradizionale
saggio di fine anno: erano
presenti tutte le allieve della
sede di Barbaiana e alcuni
gruppi di livello intermedio
e avanzato della sede di Cornaredo.
La trama del saggio, Patrocinato dal Comune di Lainate e dal titolo “Anniversario”, ha voluto ripercorrere
la vita artistica di due allieve
“storiche” della scuola: Clara
Digirolamo e Micaela Romano. Lo spettacolo è iniziato con la premiazione a sorpresa delle due ragazze
che sono state accolte sul
palco da un fragoroso applauso di tutte le compagne:
a loro la “targa ricordo”
per la loro dedizione, passione e costanza mostrate in
tutti questi anni.
È poi iniziato lo spettacolo
vero e proprio, presentato
dalle due ragazze.
I ricordi hanno riportato alla
mente tutti i balletti interpretati da piccole, i grandi
classici di quando erano adolescenti, le danze più impegnative di quando sono diventate adulte.
Tutte le allieve della scuole,
impegnate in tutti i generi
di danza insegnati durante i
corsi, hanno dato prova della loro bravura: la danza
classica ha predominato con
molti balletti e variazioni

tratte dai grandi classici del
repertorio quali il “Corsaro”, “la Bella Addormentata”, lo “Schiaccianoci”, il
“Don Quixote”
Molti anche i balleti di Hiphop, Jazz e Video Dance sulle musiche più attuali.
Hanno riscosso molto successo i balletti più scenografici: dalle “uova” da cui le
ballerine iniziavano racchiuse in un guscio che si schiudeva, alle lune, un balletto
in cui le ragazze ballavano
con speciali palloni fluorescenti che richiamavano la
luna, alla danza acrobatica
in cui oltre alle numerose
contorsioni, volavano in
aria nastri colorati ripresi
con maestria dalle allieve.
Inoltre, Matteo Timpano,
che ci segue da molti anni, ha cantato dal vivo un
brano “Overjoyed” danzato
dalle allieve.
La sala, gremita come al solito, ha apprezzato tutto lo
spettacolo, definendolo molto bello, vivace, brioso.
Giovedì 18 giugno è stato
invece realizzato uno spettacolo per le allieve più piccole di Cornaredo e si è svolto
presso l’Auditorium della Filanda di Cornaredo: sono
stati creati nuovi balletti
classici per le piccolissime,
molto graziose con i loro
bianchi tutù, e le grandi
hanno riproposto alcuni dei
balletti del precedente spettacolo.

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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Le migliori squadre europee di calcetto si sfidano a Lainate

Bocce: per la Primavera Lainatese…

A Barbaiana la finale della
Coppa Europa di Fut Sala

Un futuro
ricco di impegni

Si terrà a Lainate il 12 e 13
Settembre, la Final Six della
Coppa Europa per Club Maschili di Fut Sala, organizzata sotto l’egida della International Futsal World League
Association.
La manifestazione è stata assegnata a Lainate dopo la riunione internazionale che si
è svolta a Bellinzona in Svizzera a maggio; grande entusiasmo per la kermesse e per
la cittadina della provincia
milanese che ospiterà l’evento al quale parteciperanno 6
squadre da 5 diverse nazioni,
l’Hickory Arcore (Campione
D’Italia), Bellinzona Futsal
(Campione Svizzero), l’AS
Cotè D’Azur (Campione
Francese), l’AS Monaco Futsal (Campione Monegasco),
l’UC Colonia (Campione Tedesco), e il Giardino Danzante di Lainate, club organizzatore della manifestazione. Soddisfatta per l’assegnazione dell’evento la presidentessa del Giardino Danzante
di Lainate, Ileana Rotella:
«Siamo davvero entusiasti
per la possibilità di ospitare
quest’evento memorabile;
cercheremo di sfruttare al
meglio questa opportunità
per dare lustro alla città di
Lainate e farla conoscere in

Europa».Membro del comitato organizzatore della manifestazione, oltre al Giardino Danzante, anche ASSOPREL, Associazione Promozione E-conomica Lainatese.
«Abbiamo voluto cogliere
quest’opportunità e dare il
nostro supporto a questo
evento - ha dichiarato Massimo Bianchi presidente di
ASSOPREL - è nostro intento collaborare, far conoscere
e promuovere tutte le nostre
attività».
Farà da contorno alla manifestazione la terza edizione
del Trofeo San Rocco, quest’anno dedicato alla Categoria Under 10, alla quale parteciperanno ben 6 formazioni di mini-atleti.

Partner dell’evento la Web
TV www.pierodasaronno.eu,
che trasmetterà le partite
della Coppa Europa, e l’associazione Onlus Zanzibar Nel
Pallone e Non Solo, che animerà la manifestazione.
La manifestazione si terrà nel
palazzetto delle scuole medie
Walter Tobagi, di via Cairoli
33 a Barbaiana.
Sabato 12 settembre le
partite sono in programma
dalle 13 alle 21, mentre
Domenica 13 settembre si
svolgeranno dalle 13 alle
18.
L’esordio in Coppa Europa
della squadra di casa, il Giardino Danzante Lainate sarà
sabato 12 alle 19,30 contro
l’AS Monaco Futsal.

Per il gruppo bocciofilo La
Primavera Lainatese i prossimi mesi saranno intensi e ricchi di impegni. Sabato 12
settembre l’impianto di via
Circonvallazione ospiterà la
14esima edizione del Pallino
d’Oro, esagonale ad invito
organizzato in occasione della Fiera di San Rocco. Le società partecipanti, oltre ai padroni di casa detentori del titolo, sono Cormano (comitato FIB Alto Milanese), Boito
(comitato Monza), Gaggiano
(comitato Milano), Solese
(comitato Alto Milanese) e
Piero Reni (comitato Lodi).
«Questo evento - afferma
Luigi Berlusconi, esponente
azzurro - rappresenta il fiore
all’occhiello del nostro programma, per questa ragione
teniamo molto a ben figurare
e a fare in modo che tutti i
partecipanti possano divertirsi e trascorrere delle ore piacevoli. Sotto il profilo agonistico ovviamente puntiamo
alla vittoria, daremo il massimo per centrare l’ottavo successo».
Domenica 27 settembre il
bocciodromo comunale sarà
teatro della festa che celebra
il 50esimo anno di fondazione. Al pranzo sociale interverranno autorità istituziona-

li e sportive che renderanno
omaggio ad una delle realtà
più blasonate e ricche di tradizioni della città.
«In questi dieci lustri di attività - prosegue Berlusconi abbiamo ottenuto dei risultati di altissimo livello come il
campionato italiano di coppia di categoria C vinto a
Reggio Emilia nel ’96 da Luciano Barani ed Oreste Santambrogio, oppure il secondo
posto conseguito da Fulvio
Cerliani a Verona nel 1981 in
occasione del campionato nazionale individuale di categoria A. Alla lista, inoltre, vanno aggiunti diversi titoli regionali, e provinciali ed oltre
400 primi posti ottenuti in
varie gare. Nel 2008, infine,
abbiamo alzato al cielo il Trofeo Città di Milano, campionato a squadre per società».
Ricordare tutti i momenti di
gloria vissuti da La Primavera Lainatese sarebbe impossibile, per fissare quelli più significativi però è stato realizzato un libro corredato da
suggestive fotografie. Il titolo
del volume non è ancora stato deciso; gli appassionati però sono già in fermento nell’attesa di sfogliarlo.
Il 12 ottobre decollerà ufficialmente il Trofeo 50esimo

di Fondazione a cui prendono
parte 256 giocatori appartenenti alle categorie A, B, C e
D. La manifestazione, ospitata dall’impianto di via Circonvallazione, terminerà il
12 novembre. Durante le serate di gara saranno messi in
vendita i biglietti della lotteria, i premi sono numerosi e
di pregio. Fra i tanti citiamo
il soggiorno di una settimana
in località turistica italiana, il
televisore digitale, la forma
da 30 Kg di formaggio Grana, la macchina da caffè e
l’affettatrice professionale.
L’estrazione dei tagliandi
vincenti avrà luogo nel corso
delle finali del torneo. «Essere presenti sul territorio dal
1959 - conclude Berlusconi è motivo di orgoglio e soddisfazione. Nessuno però si
sente appagato ed ha intenzione di sedersi sugli allori, il
nostro obiettivo è crescere in
modo costante e fare appassionare alle bocce un numero
maggiore di giovani».
Ora per La Primavera però è
giunto il momento di fermarsi un attimo, godersi la
meritata festa e gonfiare anche un po’ il petto. Non sono
tante le società che vantano
una storia simile a Lainate, è
giusto che ne vadano fieri.
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VITA DELLA COMUNITÀ

In memoria di un nostro buon Pastore

Don Antonio
vive in Dio amore
Don Antonio ha avuto nei riguardi di
Lainate un rapporto di intenso affetto:
lo dimostra sia la sua azione pastorale
svolta nei 14 anni vissuti tra noi sia la
scelta di ritornare a Lainate dopo aver
terminato, nel giugno 2007, il suo servizio come parroco a Burago Molgora.
Giunto nel luglio 1953 si è speso con
animo generoso e instancabile come
prete dell’oratorio. Il suo ministero tra i
ragazzi e i giovani è stato un pullulare di
iniziative varie per animare la vita oratoriana. Proprio don Antonio, sostenuto
dal parroco don Carlo Prandoni, ha potuto realizzare la parte nuova dell’oratorio: chiesetta, sala giochi, bar, casa del
sacerdote.Aveva una spiccata sensibilità
per i problemi sociali. Si comprende perciò come abbia dato vita al Circolo Acli.
Per il suo impegno a favore della crescita della comunità civile, ha ripreso vitalità la Cooperativa Achille Grandi ed è
rinato il Corpo Musicale Giuseppe Verdi. Con passione apostolica si è dedicato alle frazioni di Grancia e Pagliera. Era
lui che ogni domenica celebrava l’Eucaristia nella Chiesa di S. Andrea.
È stato don Antonio a preoccuparsi perché si costruisse la prima chiesa provvisoria alla Pagliera.
Nelle frazioni organizzava incontri di ca-

techesi per i ragazzi; possiamo dire che
egli ha posto le basi per il sorgere della
parrocchia S. Francesco.
Dal 1964 al 1967, lasciato il servizio in
oratorio a don Giuseppe Brambilla, ha
potuto dedicarsi con maggiore assiduità
alla vita della parrocchia e alle frazioni.
Naturalmente alla base della sua attività c’era una fede forte. Il suo ministero
trovava espressioni costanti nella celebrazione della Messa e dei sacramenti,
nella predicazione ardente, nell’assistenza spirituale ai malati.
Nel 1967 viene nominato parroco di
Burago Molgora dove rimane per 40 anni svolgendo il suo ministero con ammirevole dedizione: sono infatti molti i segni tangibili del suo servizio pastorale.
I numerosi parrocchiani e l’Amministra-

zione Comunale di Burago presenti al
funerale testimoniano in modo molto
bello il lavoro sacerdotale svolto a bene
di quella popolazione. Ha avuto modo
di accompagnare nel suo cammino spirituale gruppi di preghiera di San Pio da
Pietralcina e di Rinnovamento dello Spirito. Come direttore spirituale solerte e
attento ha animato per lunghi anni la
“Legio Mariae” di Milano.
Grazie don Antonio per il tanto bene
che hai potuto svolgere sostenuto dalla
forza dello Spirito Santo.
Grazie anche a tua sorella Giuseppina
che ti è stata accanto con tanta premura
insieme ai tuoi familiari.
Ora Don Antonio, dal cielo continua ad
aiutarci a vivere per Gesù e di Gesù come tu ci hai insegnato.

CLASSE 1938
Organizza una giornata
di festa e cultura

DOMENICA
11 OTTOBRE 2009
ORE 11.30 - Ritrovo Parcheggio San Bernardino
ORE 11.45 - Partenza con auto propria, destinazione
RHO, Spazio Eventi, Sala Giardino d’Inverno presso il
Collegio degli Oblati Missionari

PER LE ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:
LAVANDERIA ADRIANA, Villa Litta
CARTOLERIA JOLLY, Via Roma, Barbaiana

COSCRITTI E COSCRITTE
NON PERDETEVI QUESTO
APPUNTAMENTO!

ISCRIZIONI ENTRO
IL 4 OTTOBRE 2009

ella foto a lato:
Don Antonio quando era coadiutore a Lainate, in una foto
scattata il 1° maggio 1963 al Circolo ACLI di via Manzoni

