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Editoriale
Il Direttore
ringrazia…
Cari concittadini,
sono arrivato all’ultimo
numero di Lainate Noti
zie del mio primo man
dato da Sindaco e così,
come troverete il Bilancio
di mandato dell’Ammi
nistrazione Comunale.
allegato appunto a que
sto numero, vorrei fare un
bilancio anche come Di
rettore Responsabile del
periodico comunale.
Desidero ringraziare tutti
coloro che, a vario titolo,
hanno contribuito alla
regolare uscita del giorna
le, dal Comitato e dal Se
gretario di Redazione alle
varie Associazioni che si
sono impegnate a scrivere
articoli riguardanti il lo
ro operato e a far conosce
re, ai nostri concittadini
la ricchezza della nostra
città.
In questi cinque anni ab
biamo cercato, senza la
pretesa di voler fare vera e
propria cronaca, di infor
mare su ciò che stava av
venendo nel nostro terri
torio, in continua e co
stante innovazione, sugli
eventi locali talvolta an
che di importanza regio

SOLIDARIETÀ CON L’ABRUZZO

nale o nazionale che sono
stati organizzati e che
hanno richiamato l’inte
resse di tanti visitatori,
che poi hanno portato
via, nei loro cuori, il vol
to di una Città che piace
e interessa sempre di più.
Spero che il giornale, rin
novato nella sua veste
grafica ed editoriale vi sia
piaciuto, almeno questa è
la mia sensazione, non
avendo avuto vostre se
gnalazioni contrarie e mi
auguro che si possa conti
nuare a renderlo uno
strumento di dialogo sem
pre più bello e ricco.
Noi ci abbiamo provato
e, nella speranza di poter
continuare a farlo, colgo
occasione di questo edito
riale per ringraziare per
la bella anche se faticosa
esperienza quinquennale.
Il Sindaco
Mario Bussini

Dovere di rettifica
Precisazione su:
Le ronde per decreto?
Lainate ha giocato d’anticipo
Sulla prima pagina dell’ultimo numero di Lainate Notizie,
l’articolo principale titolato Le “ronde” per decreto?
Lainate ha giocato d’anticipo riporta più volte la dicitura
“ex carabinieri” invece di “carabinieri in congedo”.
La puntualizzazione non è solo una questione di corretta
dizione ma ha una valenza pratica. Infatti, vengono chiamati
ex carabinieri quei militari che sono deceduti e non a caso su nessun documento ufficiale (sito, libri o video) vengono usate quelle parole. Ritengo quindi che i cittadini lainatesi abbiano il diritto di ricevere informazioni corrette soprattutto se riguardano un corpo glorioso come quello dei Carabinieri. Volutamente non entro nel merito dell’articolo e dei
contenuti del periodico comunale, ma mi aspetto una rettifica come prevede l’Articolo 8 della Legge 8 febbraio 1948
n. 47 sulle disposizioni sulla stampa.
Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Angelo Rainoldi
Consigliere ANC della sezione di Lainate

Previsionale 2009, i conti quadrano ma...

Un bilancio
tutto in salita
Con i tagli imposti dal Governo e i vincoli del
“patto di stabilità” restano pochi margini di
manovra nelle scelte finanziarie del Comune
«È uno dei bilanci più difficili,
che quadra garantendo la spesa sociale e i servizi essenziali,
ma che non lascia grandi spazi per gli investimenti».
Così il Sindaco di Lainate Mario Bussini sintetizza il percorso con cui si è chiusa la proposta di bilancio previsionale
2009, presentato in aula consiliare il 30 marzo scorso e approvato con 11 voti favorevoli
e 4 contrari.
«È a tutti gli effetti un bilancio bloccato - prosegue il sindaco - per le indicazioni contenute in Finanziaria e per il
rispetto del patto di stabilità.
La difficoltà più grande cui
devono far fronte gli amministratori è l’aumento delle spese correnti e la diminuzione o,
al massimo, la stabilità delle
entrate.
Nel 2008 l’assestato valeva 13
milioni 47mila 830 euro, per
il 2009 abbiamo preventivato
13 milioni 400mila 209 euro.
In questa condizione non c’è
alternativa: se i Comuni vogliono mantenere i servizi devono utilizzare gli oneri di urbanizzazione per far fronte alle spese correnti e alle spese
per rimborsi prestito.
Ci stiamo concentrando da
tempo sulla lotta all’evasione
per recuperare risorse sottratte alla comunità».

Il bilancio pareggia a 18 milioni 121mila 987 euro, contro un assestato 2008 di 19
milioni 651mila 811 euro.
Se l’Amministrazione Comunale, nel predisporre il documento, ha tenuto in considerazione il programma amministrativo e la necessità di contenere aliquote e tariffe, questo secondo aspetto, oggi, non
vede alcuna possibilità di manovra per i Comuni, dato il divieto di applicare addizionale
Irpef e di variare le altre forme
di tassazione in capo all’ente
locale. Pertanto restano invariate (e lo sono dal 2003) le
aliquote ICI sull’abitazione
principale per i non esentati
(4,8‰), sugli altri immobili,
come terreni e altri fabbricati
(5,8‰), sulle case sfitte da almeno tre anni (7‰), sulle case locate con i nuovi contratti
concordati (4‰).
Confermata anche la detrazione massima di 154,94 euro e
confermato lo 0,4% dell’Irpef,
come nel 2007 e 2008.
I contributi da Stato, Regione,
altri enti pubblici si stimano
in 4 milioni 456mila 857 euro, somma di cui 4 milioni
104 mila 437 euro sono di
provenienza statale.

segue a pagina 3

L’intera Città di Lainate e l'Amministrazione
Comunale esprimono la loro vicinanza ai
cittadini abruzzesi così duramente colpiti da
questo improvviso quanto tragico terremoto
che ha devastato l’Aquila e molte altre località
dell’Abruzzo portando con sé tanti lutti
e tanta distruzione.
Molte sono le iniziative di solidarietà attivate
dalle Associazioni lainatesi e dalla stessa
Amministrazione Comunale.
Per informazioni vi invitiamo a collegarvi
al sito del Comune:
www.comune.lainate.mi.it
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Così Villa Litta si prepara ad essere protagonista dell’EXPO 2015

Sottopasso
di Corso Europa
intesa tra Comune
e Provincia

Le “Serre delle Orchidee”
diventeranno uno spazio espositivo

La giunta Bussini dice sì al protocollo d’intesa con la Provincia di Milano per la realizzazione del collegamento fra la provinciale 101 “Rho - Saronno”, la provinciale
109 “Busto Garolfo - Lainate” e corso Europa tramite il sottopassaggio all’autostrada dei Laghi A8.
«È un passo importante per un’opera che
Lainate attende da oltre trent’anni - commenta il sindaco Mario Bussini; da quando è stato realizzato il primo tratto di circonvallazione si aspetta il naturale completamento dell’anello, il collegamento con
la parte di territorio a nord dell’autostrada.
Adesso, finalmente, c’è l’atto che stabilisce le competenze e ripartisce i costi dell’operazione Per il sottopasso il Comune,
siglando questo protocollo, si impegna a
recuperare 300mila euro e metterli a bilancio».Sulla base del protocollo la Provincia
di Milano si impegna a sviluppare il progetto, che ha recepito indicazioni date dal Comune di Lainate, e a finanziare l’opera con
5 milioni 700mila euro. Il Comune di Lainate, oltre ai 300mila euro citati, acquisirà e
trasferirà alla Provincia le aree necessarie
a realizzare l’intervento entro 6 mesi dall’approvazione del progetto definitivo.
«Abbiamo impostato la soluzione di un
problema annoso per Lainate - nota l’assessore alle Politiche Urbane Carlo Borghetti; la mancata chiusura dell’anello
esterno ha causato e continua a causare
problemi all’abitato, perché il traffico di attraversamento, per intenderci chi si sposta
fra Rho e Saronno, oggi passa nel cuore
della città.
Realizzare il sottopasso autostradale di
corso Europa significa offrire al traffico di
transito una direttrice dedicata, la circonvallazione Ovest, migliorando in maniera
sensibile la vivibilità del centro».

Su proposta dell’assessore alle Politiche Urbane Carlo Borghetti è stato recentemente approvato dalla
Giunta il progetto di risanamento conservativo della struttura. realizzato dall’Arch. Francesco Castiglioni
Via libera della Giunta Bussini al
progetto esecutivo per il risanamento conservativo delle Serre
delle Orchidee nel parco di Villa
Borromeo Visconti Litta.
Il progetto, che destina le vecchie
serre a spazio espositivo e che è
stato approvato su proposta dell’assessore alle Politiche urbane
Carlo Borghetti, è stato realizzato dall’architetto Francesco Castiglioni, già progettista e direttore lavori della nuova grande
Carpinata, realizzata nei mesi
scorsi, nonché autore del progetto di riqualificazione complessiva
del Parco di Villa Litta. «È duplice l’obiettivo di questo intervento - spiega Borghetti: restituire
all’antico splendore le Serre delle
Orchidee attraverso un intervento di restauro conservativo, e dare loro una nuova destinazione,

coerente con il Piano di rifunzionalizzazione della Villa». Sono
state scartate diverse ipotesi d’uso, perché considerate impraticabili: l’originaria attività florovivaistica, con gli standard oggi richiesti, non è più proponibile;
scartata anche la caffetteria e la
ristorazione, la destinazione scelta traccia per le ex Serre un futuro da spazio espositivo/bookshop.
La riqualificazione individua nei
dettagli tutti gli spazi necessari;
quelli percorribili dal pubblico e
la zona dove saranno collocabili
le strutture per l’esposizione.
Propedeutico alla stesura del progetto è stato lo studio filologico
del manufatto, la ricognizione
puntale dell’uso che le Serre hanno conosciuto nel corso degli anni. Sulla base di questa indagine è
scaturita la destinazione più ri-

spettosa della struttura nel quadro della rifunzionalizzazione di
tutto il complesso. «Se per stendere il progetto delle serre l’architetto Castiglioni ne ha studiato approfonditamente il passato,
la soluzione individuata ha anche
il sapore della novità e della modernità - nota Borghetti.
Le ampie superfici vetrate saranno dotate di cellule fotovoltaiche
per sfruttare appieno l’energia
solare e commutarla in energia
elettrica, funzionale al riscaldamento degli ambienti in inverno
e al loro raffrescamento durante
la bella stagione, oltreché all’illuminazione». L’importo stimato
dei lavori si aggira sul milione di
euro; l’intervento sarà realizzabile a lotti. Durante l’intera fase di
progettazione sono stati mantenuti i contatti con la Soprinten-

denza ai Beni Architettonici, che,
in attesa dell’approvazione ufficiale, si è già informalmente
espressa a favore.
«L’approvazione di questo progetto era essenziale per procedere
con la ricerca di fondi che non devono gravare sul Bilancio Comunale - dichiara il sindaco Mario
Bussini; adesso possiamo promuovere l’intervento presso il
Ministero, la Regione, l’Unione
Europea e tutti i soggetti e gli
enti interessati alla funzione culturale che le serre potranno svolgere». Si tratta di un altro tassello importante nella riqualificazione di Villa Borromeo Visconti
Litta, inserito nella rifunzionalizzazione del complesso storico architettonico che rappresenta il
fiore all’occhiello di Lainate e che
acquista ancora più importanza
in vista dell’expo 2015, cui la città offrirà un vero e proprio centro
di rappresentanza.

Raggiunto un accordo tra il Comune e la società di gestione
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Parcheggi a Lainate: tariffe
speciali per i residenti “over 65
Parcheggiare a Lainate per i residenti
over 65 nel 2009 costa 0,20 euro l’ora: la tariffa speciale per la sosta è stata concordata dall’Amministrazione
Comunale con la società di gestione dei
parcheggi, ABACO Spa, abbattendo
così in maniera significativa l’importo
ordinario di 1 euro l’ora.
L’agevolazione si può usufruire utilizzando una tessera da richiedere alla società ABACO Spa.
«È un piccolo ma - credo - significativo segnale di attenzione nei confronti
dei cittadini più anziani - dice il Sindaco Mario Bussini.
È una misura che viene incontro a bisogni sentiti, a necessità di tutti i giorni degli anziani, come le commissioni e
la spesa. Nella politica dei parcheggi
c’è un’altra novità, resa possibile da un
monitoraggio attento compiuto dalla
Polizia Locale in questi anni. Mi riferisco alle tariffe per gli abbonamenti
del Park “Le Rimembranze”, con diminuzioni progressive per trimestrali,
semestrali e annuali».
Ricordiamo che fino a tutto dicembre 2009, per l’abbonamento del parcheggio sotterraneo di viale Rimembranze sono in vigore le seguen-

ti tariffe:
30 e - mensile
85 e - trimestrale (erano 90 e)
160 e - semestrale (erano 180 e)
300 e - annuale (erano 360 e )
La modulistica necessaria per la richiesta di tessere over 65 e gli abbonamenti può essere scaricata direttamente dal
sito del Comune di Lainate al link:
www.comune.lainate.mi.it/
Uffici/polizia locale/792
I moduli sono disponibili anche sul sito di ABACO Spa, www.abacospa.it.
Il modulo per la richiesta di abbona-

mento deve essere consegnato, con
l’attestazione di avvenuto pagamento,
allo sportello parcheggi di ABACO
che si trova all’interno del Comando
della Polizia Locale. In alternativa tutto può anche essere inviato al numero
di fax 0423.602900.
Tessera e informazioni si possono richiedereal personale di ABACO in loco, oppure:
al numero 345.4056908
direttamente alla società telefonando
allo 0423.601755, via mail all’indirizzo: parcheggi@abcospa.it.
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Gestione finanziaria complicata da troppi vincoli

Previsionale 2009:
un bilancio tutto in salita
Alla voce entrate si registrano 1 milione 109mila
euro come proventi da servizi pubblici gestiti dal Comune, 367mila euro come
proventi dai beni dell’ente e
2 milioni 427mila 079 euro
da alienazioni e trasferimenti di capitale.
La fetta più cospicua di quest’ultima voce è rappresentata dalle concessioni edilizie, che si prevede porteranno 1 milione 600mila euro
nelle casse comunali.
Nella voce spese correnti,
come tradizione degli ultimi
bilanci, spiccano i 3 milioni
278mila 364 euro destinati
al Sociale, funzione che,
con il suo 24,5%, è seconda
soltanto alla “macchina amministrativa”, che con 5 milioni 594mila 412 euro vale
il 41,7%.
Fra le altre funzioni Territorio e Ambiente con 1
milione 28mila 812 euro
vale il 7,7%, la Polizia Locale con 853mila 767 euro
il 6,4%, l’Istruzione Pubblica con 840mila 786 euro
il 6,3%, la Viabilità e Tra-

sporti con 828.645 il 6,2%,
la Cultura con 720mila 395
euro il 5,4%.
A risentire della stretta finanziaria in atto sugli enti locali soprattutto le
spese in conto capitale,
scese dai 4 milioni 307mila
728 euro dell’assestato
2008 ai 2 milioni 418mila
79 euro del bilancio previsionale 2009.
Il piano delle opere pubbliche 2009 presenta soprattutto manutenzioni di

scuole e strade (540mila
euro di straordinaria), la riqualificazione degli spazi
dell’ex municipio, interventi
di moderazione del traffico e abbattimento di barriere architettoniche, mobilità ciclabile, la riqualificazione del verde e rimboschimenti per un totale
di investimenti che, nel
triennio, supera i 5 milioni
867mila euro.
Conclude Bussini: «Non ci
si poteva inventare molto in

questa situazione; gli amministratori da anni lamentano le proprie difficoltà senza
essere ascoltati.
Noi avevamo in programma
interventi infrastrutturali
con fondi derivanti dalla negoziazione dei piani integrati in itinere; purtroppo l’ultima variazione alla legge
regionale 12, bloccando i
PII, ha tolto ai Comuni anche questa possibilità.
E fra le opere che dovevano
essere finanziate senza pesare sul bilancio mi limito a
citare il nuovo palazzo comunale e una scuola materna. In un quadro complicato dalla crisi economica, facciamo di tutto per non penalizzare il cittadino; certo è
sempre più complicato.
Lainate è sempre stato un
Comune virtuoso; mi chiedo, senza che qualcosa di
nuovo intervenga, come si
potrà continuare a garantire
i servizi, cioè a svolgere nel
migliore dei modi il compito cui, come amministratori
eletti dai cittadini, siamo
chiamati».

Pubblicati tre bandi dedicati
alla Famiglia, alla Comunità
e allo Sport
La Fondazione Comunitaria
Nord Milano lancia i primi
tre Bandi del 2009, con uno
stanziamento complessivo di 500.000 euro, a cui
potranno partecipare sia le
organizzazioni non profit
operanti nel territorio del
Nord Milano sia gli enti pubblici in partnership con le
organizzazioni del terzo
settore locale.
L’obiettivo è quello di finanziare i progetti meritevoli di
essere realizzati e, soprattutto, realmente efficaci per
il miglioramento della qualità della vita comunitaria.
Per i nuovi bandi 2009, la
Fondazione Comunitaria
Nord Milano ha scelto di
puntare soprattuttosulla coesione sociale.
Questi i titoli ed i riferimenti
dei bandi pubblicati:
Bando 2009.1
“Cultura e coesione sociale”
Stanziamento
150.000 euro

Bando 2009.2
“Solidarietà famigliare e
inclusione sociale”
Stanziamento
250.000 euro
Bando 2009.3
“Sport e solidarietà
sociale”
Stanziamento
100.000 euro
Tutte le informazioni, i regolamenti dei bandi e i formulari per la presentazione dei
progetti sono pubblicati sul
sito internet: www.fondazionenordmilano.org, nella sezione “i nostri bandi”.

Investire nella casa
in previsione di EXPO 2015

C

immobilre.it

.

alano le compravendite di case e uf
fici ma calano anche i prezzi. Una
realtà che riguarda sia le grandi aree
urbane sia i comuni più piccoli nelle cintu
re metropolitane.
Bankitalia nel suo rapporto immobiliare
sottolinea che nel primo trimestre dell’an
no si avverte un’attenuazione della tenden
za flettente dei prezzi; l’Associazione na
zionale delle società immobiliari è ancora

uno studio recente ha previsto che Expo
avrà un impatto positivo sul valore degli
immobili residenziali (+7%).
A beneficiare della riqualificazione tanto
attesa saranno gli immobili del centro città
e, nella cintura milanese, soprattutto quel
li dell’area nordovest, a stretto ridosso del
quartiere fieristico RhoPero.
La vicinanza alle uscite autostradali po
trebbe costituire un ulteriore motivo di in
teresse residenziale e di rilancio dei valori
immobiliari. Si tratta comunque di processi
legati ad aspetti diversi alcuni ancora in di
venire: la riqualificazione di alcune aree ur
bane ed extraurbane, il potenziamento
delle reti metropolitane, l’avvio di grandi
opere a lungo attese.

OVER COMM

Salvatore Scarano

più possibilista e prevede una lieve ripresa
generale nel secondo semestre 2009.
Resta il fatto che il mattone oggi corre un
po’ meno.
Eppure tutti gli operatori e addetti ai lavo
ri sono concordi nel ritenere che si tratti di
una situazione passeggera destinata a
cambiare già nel giro di un paio d’anni.
Il motivo trainante della ripresa, manco a
dirlo, sarà proprio quell’Expo che nel 2015
dovrebbe portare in Italia trenta milioni di
visitatori in sei mesi. Dunque, quale impat
to avrà sul mattone di casa la grande Espo
sizione internazionale?
La fotografia della situazione nell’area mi
lanese, capoluogo e dintorni, l’ha scattata
la Camera di Commercio di Milano che in
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A NOSTRO PARERE

Lainate notizie
Lainate Nel Cuore

Cronaca di un fallimento
Chi il 27 giugno 2004 affidò, con fiducia, l’amministrazione di lainate alla
giunta guidata da mario
bussini, non si aspettava certo un esito come quello che
oggi stiamo commentando.
In effetti, il fallimento di
questa giunta è stato davvero grande e la dimostrazione
più eloquente è stato il fuggi fuggi che in questi mesi
ha accompagnato quel che
resta della grande coalizione.
Già altre volte in questi 5
anni siamo intervenuti su
lainate notizie per rimarcare
inefficienze, errori, brutture;
non vogliamo ripeterci, ma
ci corre l’obbligo di sintetizzare alcuni dei punti più significativi:
 Mancanza totale di partecipazione dei cittadini alle

Apparizioni e sparizioni

scelte (1 assemblea per il bilancio in 5 anni e 2 incontri
raffazzonati sul piano di governo del territorio sono l’esempio più eclatante);
 Assenza completa di idee
su alcuni aspetti di fondamentale importanza (villa
litta aspetta ancora di essere
rivitalizzata, l’ex cinema ariston invecchia senza interventi, per il territorio siamo
ancora fermi a disegni sulla
carta e fumosi proclami, le
manutenzioni sono lasciate
al caso, i minialloggi per anziani sono chiusi e piscina e
centro sportivo di barbaiana
sono ancora miraggi);
 Litigio continuo tra i
gruppi di maggioranza, che
ha portato prima all’immobilismo e poi all’intervento
dei partiti che hanno man-

dato i loro emissari da rho e
garbagnate per poter arrivare a fine mandato e far approvare di tutto e di più pur
di stare insieme;
 Mancanza di un sindaco
che potesse dare una propria
impronta al governo del
paese e non fosse continuamente in balia degli eventi e
dei capricci dei gruppi che lo
hanno (si fa per dire) sostenuto.
E Lainate Nel Cuore? Come
forza di opposizione, fedele
al proprio stile, ha sempre
tenuto una posizione pungente e critica, ma anche
propositiva
(sul
sito
www.lainatenelcuore.it trovate alcune delle iniziative
presentate).
Alberto Landonio

Popolo della Libertà

Il Popolo della Libertà
Da oggi non troverete più gli
articoli di FI e AN, ma un solo articolo, quello del PDL, il
Popolo della Libertà. È nato
infatti il più grande partito
europeo dei moderati, formatosi dalla confluenza di quei
partiti che si riconoscono nei
valori della nostra tradizione
cristiana, nei valori irrinunciabili della vita, della libertà,
della giustizia, della tolleranza, della solidarietà, che sono
tutti condivisi dalla grande
famiglia politica del Partito
Popolare Europeo.
Il Popolo della Libertà è nato
dalla libertà, per un paese
sempre più moderno, più
giusto, che poggi le sue fondamenta nello sviluppo economico e nella solidarietà.
Ha come obiettivo principale
una società di persone libere e

Lega Nord Lainate

responsabili, in grado di
prendere in mano il loro futuro.anche a Lainate soffia
già il nuovo vento del PDL.
Esso si pone come fulcro per
quei partiti e/o liste civiche
che si riconoscono nelle radici umanistiche ed illuministiche della nostra cultura classica, e che condividono l’idea
politica di coalizzarsi per concorrere alla vittoria dell’elezioni amministrative del
prossimo mese di giugno, al
fine di poter finalmente realizzare quel buon governo
tanto atteso da tutti i cittadini Lainatesi. Grande è l’impegno esplorativo e valutativo
alla ricerca di sentieri possibili che portino ad una coalizione di governo senza pregiudiziali di nessuna sorta, anche
se non mancano i rischi di

spinte individualistiche di alcuni gruppi politici che tendono a contrastare il clima
intrapreso di grande concordia.Esiste ancora un’etica, ossia l’attività morale nelle manifestazioni della vita pratica?
Noi rivendichiamo un grande motivo di orgoglio. crediamo che il comune debba
essere il servitore del cittadino e non viceversa.
Perseguiamo pertanto il solo
obiettivo del bene supremo
di tutta la cittadinanza di
Lainate, con l’unico scopo di
migliorarne i vari aspetti sociali, amministrativi ed economico- finanziari.
Come a livello nazionale il
PDL è stato definito il partito degli italiani, a Lainate lo
vogliamo definire il partito
dei Lainatesi!

A giugno andremo a votare
anche per le elezioni comunali e, come succede ogni 5
anni, appaiono miracolosamente vari e molteplici soggetti che dichiarano di essere il nuovo che avanza e di
essere gli unici che possono
“salvare” Lainate.
Alle elezioni si presentano
liste e partitini mai sentiti
mentre le liste dei partiti
tradizionali si riempiono di
nomi nuovi arrivati per
l’occasione.
Quando il negozio “Poltrone & Poltrone” apre ogni 5

anni, sembra che siano tutti pieni di buoni propositi
per amministrare bene la
nostra città.
Ma è quando finisce il periodo elettorale che SI RIMANE IN POCHI a cercare di fare il bene di Lainate.
Fare le nottate in Consiglio
Comunale per cercare di difendere i diritti di tutti, talvolta è un lavoro ingrato e
poco riconosciuto, soprattutto dai parrucconi che arrivano ogni 5 anni per insegnarti la politica.
Prostitute politiche, co-

struttori edili, nullafacenti
si presentano alle elezioni
per cercare di avere il loro
piccolo e subdolo interesse
personale.
Ognuno può ragionare come crede ma c’è sicuramente differenza tra chi lavora
un mese ogni 5 anni e chi
suda per 5 anni.
Spero che ognuno di Voi, in
cabina elettorale, sappia distinguere la sostanza dall’immagine.
Andrea Pilati
Lega Nord Lainate

Lista Anzani

Aspettando le elezioni comunali
Il frastuono che accompagnerà la campagna elettorale nei prossimi giorni sarà caratterizzato, da un lato da chi governa la città,
che cercherà in tutti i modi di valorizzare il proprio
operato, dall’altra chi dall’opposizione denuncerà le
inefficienze dell’attuale
Amministrazione.
I Consiglieri Comunali
della Lista Anzani hanno
svolto il loro ruolo di opposizione all’operato della
giunta Bussini con grande
responsabilità e con una
assidua presenza ai lavori
del Consiglio Comunale
proponendo e suggerendo
soluzioni migliorative a
molti provvedimenti purtroppo mai accolti.
Allora ci siamo domandati
come possiamo aiutare il
cittadino elettore ad esprimere la propria preferenza
di voto e scegliere gli amministratori del Comune
per i prossimi cinque anni

nel modo migliore?
Il nostro suggerimento è
quello di ripercorrere i cinque anni trascorsi e verificare le tante promesse non
mantenute dell’amministrazione in carica e trarne
le conseguenze.
Per chi conserva le pubblicazioni di Lainate Notizie
la verifica è semplice, per
gli altri cittadini ecco un
pro memoria.
Il programma amministrativo della giunta Bussini
prevedeva: la realizzazione
del sottopasso di corso europa già deliberato dalla
Provincia nel 2004, l’ampliamento del Centro
Sportivo di Barbaiana (primo intervento previsto
maggio 2006), l’apertura
del poliambulatorio della
Mater Domini, la piscina
da realizzare nell’area appositamente acquistata,
ma dove si è privilegiata la
realizzazione di un distributore di benzina, la cicla-

Rifondazione Comunista

bile di via Re Umberto, la
rotonda tra via Pogliano e
via San Bernardo, i loculi
previsti al Cimitero di Barbaiana, le manutenzioni
delle strade, la nuova biblioteca e l’auditorium
nell’ex cinema Ariston
progetto presentato nel
2007 (chissà se i tre milioni e settecentomila euro
della convenzione con l’Alfa Romeo siano ancora disponibili).
Sono solo una parte delle
opere promesse apparse
periodicamente sulla stampa mai realizzate.
E ci sarebbe molto ancora
da dire sulla litigiosità della maggioranza, sulla scelta di Assessori commissari,
sull’allegra gestione del
territorio e sulla sbandierata partecipazione totalmente ignorata.
Coordinamento
Lista Anzani

Partito Democratico

Dalle linee guida al valore aggiunto
È incredibile che il governo
di centro-destra tenti nuovamente di peggiorare il
patto di stabilità interno
nei confronti degli Enti locali, di fatto impedendo ai
Comuni di spendere anche
le risorse che hanno in cassa: così facendo si lede gravemente, infatti, l’autonomia degli Enti locali.
Attaccare l’autonomia finanziaria di comuni e province vuol dire, soprattutto in una fase di crisi economica e sociale drammatica come questa, mettere
in discussione servizi e diritti per i cittadini a partire
dal taglio dei servizi sociali
per gli anziani, i disabili e
tutti i soggetti più deboli e
vuol dire prevedere l’aumento delle tariffe per ser-

vizi pubblici essenziali come asili nido, trasporti,
mense scolastiche.
Il 6 e 7 giugno si voterà in
63 province e oltre 4 mila
comuni: per noi di Rifondazione la posta in gioco è
la capacità degli enti locali
di riappropriarsi del loro
ruolo di rappresentanza
democratica dei cittadini e
di contrastare gli effetti
della crisi sui lavoratori e le
lavoratrici, i precari, i disoccupati, gli immigrati.
Altro che federalismo solidale, la politica del governo Berlusconi mira alla totale subordinazione della
finanza locale alla finanza
nazionale, dei bisogni dei
cittadini ad astratti vincoli
di bilancio salvando quando serve Comuni come Ca-

tania e senza cercare i veri
responsabili di questo dissesto che al contrario sono
stati premiati occupando
gli scranni di Roma nelle
file del Popolo delle Libertà.
Ecco perchè nel Comune
di Lainate il partito della
Rifondazione ha votato un
bilancio che non rispetta il
patto di stabilità per contrastare i tagli dei servizi ai
cittadini, per aiutare i più
deboli e i rischi di privatizzazione a solo guadagno
del puro profitto.
È con questo slancio e con
questi ideali che ci proponiamo per le elezioni di
Giugno 2009.
Gruppo
Rifondazione Lainate

Una politica portata avanti senza interessi di parte,
se non quello della nostra
comunità, è quanto ci ha
caratterizzato e orientato
nell’amministrare Lainate
in questi anni. Il PD si
presenta alle prossime elezioni amministrative con
un valore aggiunto che
crediamo rappresenti la
base per garantire continuità amministrativa con
quanto finora realizzato:
l’esperienza maturata in
questi cinque anni.
L’iniziale debolezza, non ci
ha comunque impedito di
affrontare con entusiasmo
il mandato ricevuto dai
cittadini, e di portare a termine e realizzare numerosi

progetti, fra i quali le rotatorie di via Rho, Mascagni
e Marche, l’adozione del
Piano di Governo del Territorio, l’RSA di via Marche, l’adesione ai parchi
Sovracomunali (Parco del
Lura, con la tutela di oltre
2.000.000 di mq, e Parco
dei Mughetti), i nuovi insediamenti di Mercedes e
SifteBerti e le piste ciclabili su via San Bernardo, via
Rho e parte della strada
parco. Fra le politiche educative e culturali: il Piano
per il diritto allo studio, i
finanziamenti all’edilizia
scolastica, la rifunzionalizzazione di Villa Litta. Abbiamo voluto elencare solo
alcuni dei molti aspetti di

un bilancio che riflette il
tentativo di questi anni di
realizzare un’amministrazione condivisa attraverso
l’ascolto dei cittadini e, soprattutto, con la consapevolezza che la gestione della cosa pubblica sia da realizzare in primo luogo con
l’onestà delle decisioni e
per l’interesse della comunità; valori che hanno contraddistinto l’azione della
nostra Amministrazione e
che caratterizzano, insieme
a solidarietà, partecipazione, sostenibilità, innovazione e trasparenza, le linee guida che ispirano il
PD.
Direttivo PD Lainate
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Sportello Diritti
degli Animali

Lo stadio di San Siro diventa un’aula di scuola

Tutti i colori del gioco

Sì ai nostri
amici cani
No ai padroni
maleducati

È il titolo di un progetto ludico-sportivo promosso dall’AC
Milan e dalla Fondazione Milan per favorire l’avvicinamento
dei giovani al calcio e ai valori dello sport in generale

È partita la campagna di
senzibilizzazione “Fate voi”
sulla raccolta dei “ricordini”
lasciati dai nostri amici a
quattro zampe
Lo Sportello per i Diritti
degli Animali del Comune
di Lainate ha avviato, nel
mese di marzo, la campagna di informazione e sensibilizzazione denominata
“Fate voi”: si tratta di una
campagna a favore della
raccolta degli escrementi

EVENTI - SCUOLA

dei cani di proprietà indirizzata ai padroni dei cani
stessi. Vista la crescente
difficoltà di convivenza tra
uomini e cani nelle realtà
cittadine italiane a causa
della mancanza di spazi,
per gli uni e per gli altri, lo
Sportello per i Diritti degli

Animali intende impegnarsi affinché le cattive
abitudini di alcuni padroni
non perdurino.
Si intende quindi ricordare
agli interessati da un lato
la normativa corrente in
materia, e dall’altro la
buona educazione.

25 Aprile 1945
25 Aprile 2009

64 anni
d’Italia
Libera e
Democratica
In occasione dei festeggiamenti per il
64° anniversario della Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo, l’associazione
culturale GGelle, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, propone
la proiezione di Novecento, celebre lungometraggio di Bernardo Bertolucci.
La proiezione sarà gratuita e avrà
luogo domenica 26 aprile 2009 alle
ore 16.30 presso l’Auditorium del
Centro Civico “L. Giudici” di Bar-

Domenica 8 marzo 2009 alcuni alunni della classe IIA
di via Cairoli,insieme ad altri
alunni dell’Istituto Comprensivo di via Cairoli, ad insegnanti e genitori hanno assistito alla partita di calcio
Milan -Atalanta.
Tale iniziativa rientra in un
progetto ludico-educativo,
“Tutti i colori del gioco”,
promosso da AC Milan e
dalla Fondazione Milan.
Esso si prefigge vari obiettivi, tra cui alcuni di carattere
prettamente morale, come
quello di favorire la convivenza civile nello sport del
calcio ed evidenziare i valori
dello sport in generale, altri
di carattere pratico, come
quello di usufruire di biglietti gratuiti per accedere alla
Tribuna Milan Giovani e poter così osservare e conoscere
l’organizzazione dello stadio
Meazza di San Siro.
Importante è sottolineare il
fatto che non tutti gli alunni
partecipanti fossero tifosi milanisti, ma ciò nonostante

hanno partecipato con grande entusiasmo ed hanno fatto un tifo strepitoso: questo
infatti è ciò che deve essere lo
sport e questi bambini hanno dimostrato di averlo capito perfettamente.
Complimenti!
Ecco alcune impressioni dei
diretti interessati:
“Allo stadio c’era tantissima
gente e tanta polizia. La partita era molto bella ed è stato
molto bello anche perché c’erano
le mie amiche.
Mi è piaciuto quando hanno
segnato il terzo goal.
Ho provato un’emozione grande
e mi sono sentita felice.” (Elisa)
“Allo stadio mi sono divertita
tantissimo perché abbiamo visto
come si fa sport senza violenza.
Mi è piaciuto perché ho visto
tanti bambini che si divertivano”. (Alice)
“La partita è stata bellissima
soprattutto quando Inzaghi segnava. Quando segnava io mi
emozionavo tantissimo e grida-

vo:” Milan! Milan!”. La partita è finita 3 per il Milan, 0
per l’Atalanta” (Luca)
“Io allo stadio mi sono divertito tanto perché non ho mai vista
una partita dal vero. Però ho
avuto anche un po’ di paura
perché c’era tanta polizia, ma è
stato molto bello!” (Giorgia)
“È stata una bellissima esperienza perchè eravamo vicino ai
giocatori che di solito vediamo
in tv e invece erano lì proprio
davanti a noi che ci salutavano
e ci ringraziavano. Una grossa
emozione sono stati i goal di
Pippo Inzaghi che con la sua
tripletta ci ha fatto sognare.
Siamo usciti dallo stadio tutti
contenti di questo pomeriggio
che abbiamo cocluso con una foto ricordo” (Valentina)
“La cose più belle che mi sono
piaciute sono state la tripletta
di super Pippo Inzaghi, lo stadio gigantesco e il pulman del
Milan. Spero di tornare presto
allo stadio”. (Riccardo).

baiana. Tra il primo e il secondo atto, ai
partecipanti sarà servito “il rinfresco
della memoria”, una gustosa cena a
base di prodotti locali.
Grazie alla collaborazione con A.N.P.I.
Lainate sarà inoltre possibile visitare le
mostre sulla Resistenza allestite in loco.
Vi aspettiamo numerosi per questa iniziativa di impegno, pace e simpatia.
Condividete con noi questa importante
giornata!

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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L’informatica al servizio dei cittadini

Vivere nella città pulita

www.gesem.it: il nostro
sito ha compiuto un anno
Dopo un anno di attività del
sito GeSeM può affermarlo
senza possibilità di smentita:
una nuova forma di collaborazione con i cittadini, in nome anche della trasparenza e
della semplicità.
Qualche numero: 26.900 visite, 56.000 pagine, con il
55% dell’utenza che ha individuato il sito tramite ricerca
diretta (segno che l’indirizzo
ha destato da subito interesse). Il restante delle visite sono arrivate dai motori di ricerca tradizionali (32%) e dai
siti istituzionali di riferimento (13%).
Questo ultimo dato, in particolare, conferma la sinergia
tra GeSeM e le amministrazioni comunali coinvolte nel
progetto di partecipazione
pubblica alla gestione dei
servizi municipalizzati.
Un altro dato interessante è
fornito dall’analisi delle parole chiave.
Infatti, una buona percentuale di persone conosceva
già l’indirizzo esatto del sito
(18%), mentre la maggioranza l’ha trovato digitando
semplicemente la parola “gesem” (57%).
Ricordiamo inoltre che sul
sito è possibile visualizzare le

informazioni più generali,
come orari, uffici, numeri di
telefono, ma anche un’aggiornata pagina delle news
ed una ricca sezione documenti, dov’è possibile reperire regolamenti e tariffe per
ognuno dei 4 comuni facenti
parte in cui GeSem è attiva
(Lainate, Arese, Nerviano,
Pogliano Milanese).
Dall’analisi delle singole pagine poi è interessante come
un buon 49 % dei cittadini,
vada poi a scaricare e/o consultare documenti nel grande archivio del sito GeSeM:
leggeri per il computer, e di
facile consultazione, gli allegati aiutano molto il cittadino a districarsi nel dedalo di
norme spesso di non facile
comprensione.
Curioso, ma non casuale, è
stato notare come il picco di
visite, a livello statistico, sia
stato rilevato durante i mesi
di maggio - giugno.
Questo elemento può essere
considerato motivo di soddisfazione, visto che il dato
corrisponde al periodo dell’anno durante il quale GeSeM realizza il maggior numero di iniziative: i corsi di
compostaggio, la sinergia
con Legambiente ed i Mo-

schettieri del Territorio.
Un altro segnale di riscontro
e di apprezzamento “sul
campo” che non può che
spingere la società ad intraprendere con sempre maggior forza iniziative interattive con i cittadini.
A questo proposito si ricorda
che sul sito è presente una
sezione dove è possibile calcolare automaticamente l’Ici
ondine. Infine una curiosità:
il sito ha per così dire varcato i confini nazionali.
Durante il 2008, infatti,
www.gesem.it è stato visitato da cittadini residenti nell’Unione Europea e non solo.
E così oltre alle 60 provenienti dal Regno Unito, ed
alle 55 dalla vicina Francia,
troviamo anche visite dagli
Stati Uniti (una quarantina),
dalla Svizzera (24), Olanda
(16), Svezia (15), ed addirittura dal Belgio (14) e dalla
Danimarca (9).
Insomma,un tocco di prestigio internazionale che non
guasta… Naturalmente il sito è strumento modificabile
e migliorabile, ragion per cui
GeSeM vuole far tesoro delle
segnalazioni degli utenti, per
un servizio sempre più ricco
e funzionale.

Da GeSeM
nuovi servizi
di igiene urbana
Da marzo è entrato in funzione il servizio lavaggio dei cassonetti
per l’umido e per il vetro. Il calendario dei prossimi interventi
GeSeM, in collaborazione
con Econord ed Aimeri Ambienti - i due gestori del servizio di igiene urbana - prosegue nell’impegno di messa
in funzione dei nuovi servizi
previsti dal nuovo Capitolato
d’Appalto.
Dopo la partenza della raccolta della carta in maniera
separata dalla plastica, alla
raccolta (insieme alla plastica) dei contenitori in tetrapak, al potenziamento del
servizio di spazzamento strade con una doppia spazzatrice, all’apertura domenicale
della piattaforma con la presenza di due operatori, la pulizia manuale dei centri cittadini ed ancora altri nuovi
servizi, è arrivato il momento del nuovo servizio di lavaggio dei cassonetti, partito a marzo.
Il servizio di lavaggio dei cassonetti per la raccolta dell’umido e del vetro riguarda i
contenitori da 120 lt e 240
lt, tutti quelli cioè utilizzati
dai condomini e dai grandi
utenti.
Il servizio, che prevede il lavaggio e l’igienizzazione dei
contenitori, sarà eseguito negli stessi giorni di effettuazione della raccolta.

I cittadini, tramite specifici
adesivi apposti sui cassonetti
da lavare, sono invitati a non
ritirarli in quanto in coda al
servizio di raccolta passa
l’apposita macchina che effettua il lavaggio.

Il primo intervento, effettuato a fine Marzo, ha interessato i cassonetti dell’umido.
Con le stesse modalità, sarà
effettuato il lavaggio dei cassonetti per la raccolta del vetro.

Calendario dei lavaggi del 2009
Mese

Giorno

cassonetto

Aprile

16 - 17 e 18

Vetro

Maggio

14 - 15 e 16

Umido

Giugno

18 - 19 e 20

Vetro

Luglio

9 - 10 e 11

Umido

Agosto

20 - 21 e 22

Vetro

Settembre

10 - 11 e 12

Umido

Ottobre

15 -16 e 17

Vetro

Dieci regole per produrre meno rifiuti
Ogni anno vengono prodotti da ognuno di noi
oltre 500 kg di rifiuti urbani, e raccogliere e
smaltire un kg di rifiuti può costare oltre 100
euro a tonnellata. Quando acquisti, pensa a
quanto ti costerà buttare via il prodotto che hai
appena acquistato quando non ti servirà o non
ti piaceràpiù. Svuotare un armadio o una cantina equivale di fatto a spendere, anche per te,
diversi euro anche se in quel momento non stai
pagando nulla.
1) Compera frutta, verdura o altri cibi calcolando i tuoi bisogni reali: se infatti non li consumi, c’è rischio che vadano a male. Ripensa
quando ti è capitato l’ultima volta di buttare via
del cibo e cerca di capirne il motivo; fare la
spesa utilizzando una lista ti aiuterà a fare
meno errori.
2) Leggi le etichette per il dosaggio di detersivi, shampoo, dentifrici, ecc. o per la manutenzione dei capi di vestiario o di altri beni: allungherai la vita dei tuoi acquisti.
3) Controlla le date di scadenza: non rischierai di scartare cibi, pile, ecc.
4) Preferisci prodotti italiani di qualità:
minore è il tempo di trasporto, minore sarà il
suo impatto sull’ambiente. Inoltre i prodotti italiani sono più buoni.
5) Impara a riconoscere i marchi di qualità
ambientale e privilegia quelli con la “margherita” dell’Ecolabel, perché, avendo la certificazione europea, hanno generato minori impatti sull’ambiente durante il loro ciclo produttivo.

6) Divertiti producendo meno rifiuti: ad
esempio privilegia i locali che non utilizzano
piatti, bicchieri, posate, tovaglie, ecc. “usa-egetta”.
7) Ci sono beni che anche di “seconda
mano” funzionano benissimo e non hanno
bisogno di essere nuovi, come per es. un libro
scolastico usato. Pensa quindi, prima di acquistare un bene, anche alla possibilità di acquistare beni di “seconda mano”. Anche il portafoglio ne riceverà beneficio.
8) Prima di eliminare vestiti, libri, mobili, elettrodomestici, biciclette, ecc. pensa se possono
servire a qualcun altro: gli oggetti invece che
essere gettati possono essere ceduti in molti
modi utili, sia per te che per gli altri.
9) Sempre più prodotti possono essere venduti sfusi o imballati: pensa a come devi trasportare e maneggiare quello che hai comperato e
valuta qual’è l’imballaggio più corretto.
Quando l’involucro non è necessario, perché non acquistare un prodotto sfuso?
Se vuoi mangiare un cioccolatino non c’è bisogno di comprare una confezione regalo!
10) I prodotti usa-e-getta ci hanno negli anni
reso più liberi, sollevandoci dall’obbligo di lavare ad esempio fazzoletti, tovaglioli, pannolini,
piatti, stracci, ecc.
Se però pensi a quanto tempo è necessario
per acquistarli, trasportarli e organizzarli in
casa, per poi buttarli dopo l’uso ….. valuta se ti
conviene!
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VILLA LITTA

Villa Borromeo Visconti Litta: riaprirà a giugno la stagione di visite

Un patrimonio di Lainate
conosciuto in tutto il mondo
il programma completo delle visite della Stagione 2009, svolto grazie al prezioso
impegno degli Amici di Villa Litta, che da sempre costituisce un richiamo per
migliaia di visitatori provenienti dai cinque Continenti
“NOTTURNI AL NINFEO”
Visite guidate al Ninfeo
e ai giochi d’acqua

RIEVOCAZIONE
STORICA
Percorso nel Ninfeo

Domenica 6 settembre
Orario continuato
dalle ore 15.00 alle ore 21.30

Sabati sera di giugno, luglio,
1 e 29 agosto e settembre
Ingresso continuato
dalle ore 21.15 alle ore 22.30

accompagnati da personaggi in costumi d’epoca

GRUPPI E SCUOLE

“DOMENICHE IN VILLA”
Visite guidate al Ninfeo
e ai giochi d’acqua
Dal 10 maggio al 2 agosto
e dal 30 agosto al 4 ottobre
Orario continuato
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Visite ai Palazzi
del ‘500 e del ‘700
Dal 10 maggio al 2 agosto
e dal 30 agosto al 4 ottobre
Orario continuato
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

SPECIALE FERRAGOSTO
Apertura straordinaria della Villa.
Orario continuato
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Sabato 5 settembre
Orario continuato
dalle ore 17.00 alle ore 22.00

Durante la settimana si
effettuano visite guidate su
prenotazione per scuole e gruppi
organizzati (minimo 20 persone)
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Un modo nuovo e diverso di intendere le Politiche Sociali

Casa e lavoro: i due argomenti
più ricorrenti in tutti questi anni
Claudio Stellari, assessore alle Politiche Sociali, ricorda gli interventi più significativi effettuati dal suo assessorato
e le collaborazioni ricercate sul territorio per migliorare sempre di più l’offerta di Servizi Sociali nel nostro Comune.
Casa e lavoro: sono stati gli
argomenti di cui Claudio
Stellari, assessore alle Politiche Sociali, ha discusso di più,
da cinque anni a questa parte, il giovedì pomeriggio durante il ricevimento nell’ufficio del vecchio municipio in
viale Rimembranze.
«Sono stati i problemi più ricorrenti sollevati dai cittadini
in questo mandato; se per la
casa parliamo di una questione aperta da anni, che risente
della politica regionale, quindi dello stop alla costruzione
di case popolari, ultimamente, in una congiuntura economica sfavorevole, le difficoltà
si sono aggravate, perché chi
ha perso il lavoro fatica ancor
di più a far fronte all’affitto».
I Servizi alla persona sono,
più di ogni altro ufficio, il
termometro delle criticità
presenti nel tessuto sociale:
come ha interpretato il ruolo
che spetta al Comune in questi anni?
«Io penso che i Servizi Sociali
debbano diventare più protagonisti; non semplici erogatori di servizi che la legislazione attribuisce loro, ma rilevatori essi stessi di bisogni; programmare delle azioni e verificarne gli effetti per svolgere

al meglio una funzione che
non può e non deve fermarsi
al “chi compete” nell’affrontare i problemi».
È semplice immaginare una
svolta operativa in questi
termini?
«Io non credo sia impossibile,
né che si arrivi a invadere
competenze di altri enti: in
questi anni, in tanti casi, abbiamo gestito diversamente i
problemi. La novità sta in
una metodologia di lavoro diversa: abbiamo operato in rete, abbiamo pensato che per
incidere realmente su un problema, questo non potesse essere trattato da soggetti diversi senza che questi si parlassero. L’efficacia di ogni
azione verrebbe meno.
La coprogettazione in un ambito come il sociale è d’obbligo: non ha senso che ognuno
faccia per sé. Il rischio di azioni inutili e di doppioni non si
può correre».
Qualche esempio di questo
modo di operare?
«Cito il progetto Mosaico, un
modello organizzativo che
prevede la creazione di un sistema integrato di interventi
rivolti ai minori di Lainate
(fra questi il tutor educativo e

il tempo per le famiglie Bim
Bum Bam) con la collaborazione di Comune, soggetti
del terzo settore, associazioni
ed Enti del territorio.
Cito anche il progetto prevenzione, che è partito dalla
Polizia Locale quando, nel
2004, la legge le ha assegnato competenze in materia: sarebbe stato impensabile che
la cosa rimanesse confinata al
comando.
Ci sono altri attori in gioco,
dai servizi sociali ai soggetti
del terzo settore all’ASL.
Allargando il giro siamo arrivati a concepire e realizzare
altri progetti, partecipando a
un bando a livello nazionale.
Sono i migliori esempi di cosa
significhi lavorare in rete, attivare un cambiamento e non
essere meri esecutori di compiti assegnati».
Va detto che l’azione dei servizi sociali parte da una buona base: nelle spese correnti
la voce vale il 24,5%, con un
investimento di oltre tre milioni 278mila euro…
«La Giunta Bussini ha mostrato da subito la sua sensibilità per i temi sociali; io credo che l’azione di un’amministrazione in campo sociale sia
efficace se alle risorse che

stanzia abbina una progettualità, se diventa soggetto
promotore, perché le esigenze
delle persone cambiano e su
questi cambiamenti bisogna
sintonizzarsi per rispondere al
meglio. È interessante in questo senso il lavoro svolto per i
disabili: non ci siamo limitati
a finanziare il loro inserimento nelle materne, per cui, fra
l’altro, la legge non pone obblighi. L’abbiamo esteso alle
materne paritarie e abbiamo
organizzato uno specifico corso di formazione per gli insegnanti. Ma voglio citare anche il registro, lo strumento
didattico che seguirà i disabili in tutto il loro iter di studi;
è un risultato cui siamo giun-

ti dopo un lavoro di squadra
con le scuole e gli educatori.
La sperimentazione ha dato
buoni risultati e adesso si può
estendere l’uso a tutte le
scuole».
Questione lavoro; come si è
mossa l’Amministrazione su
un tema che presenta sempre, a tutti i livelli istituzionali, grandi incognite?
«L’ente Comune non ha competenza specifica sul lavoro,
noi abbiamo ereditato una
struttura creata dalla Provincia, il Job Caffè, in cui abbiamo creduto. Alla fine del
2008 abbiamo riformulato la
convenzione con un’impostazione ben precisa.

Vogliamo che la struttura di
via Lamarmora diventi il Palazzo del Lavoro; perché questo intento non resti uno slogan abbiamo riconfermato
l’impegno con Cooperho, la
cooperativa che si è occupata
in questi anni di gestire il
Job, e abbiamo aderito ad
AFOL, l’agenzia provinciale
per la formazione e l’orientamento al lavoro, che vi porterà i propri servizi. Ma nella
convenzione abbiamo aperto
la porta al contributo di altri
soggetti che vorranno occuparsi di politiche attive del lavoro. Il Comune stesso vi terrà i propri corsi di formazione. Se c’è un tema che richiede la collaborazione…»

Politiche Educative, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca, Tempo Libero e Sport

Il piacere di lavorare scoprendo
la grande ricchezza umana della gente
«Per me è stato come saltare su un treno in corsa». Così Celesta Spotti, assessore alla Politiche Educative e
vice sindaco, commenta il suo esordio come amministratrice pubblica. Il bilancio della sua prima esperienza.
Alla sua prima esperienza
amministrativa Celesta Spotti, una vita professionale passata come docente nelle scuole superiori, ha assunto la delega delle Politiche Educative; voce che racchiude, fra le
altre, Istruzione, Cultura,
Tempo libero, Sport e Biblioteca.
Dopo cinque anni, in cui ha
anche ricoperto il ruolo di
vicesindaco, qual è il suo bilancio dell’attività svolta
all’interno della Giunta
Bussini?
«Un nuovo amministratore
sale sempre su un treno in
corsa, da qui l’esigenza di entrare subito nel meccanismo,
ma contemporaneamente di
conoscere quello che è stato,
di approfondire la conoscenza
di quelle situazioni che, di
volta in volta, arrivano alla

sua attenzione. Sono convinta servano momenti di formazione per chi riveste la carica di amministratore pubblico: per conoscere gli elementi tecnico-giuridici indispensabili al suo lavoro e collaborare al meglio con la
struttura. A ogni attività serve quindi il tempo della conoscenza, dell’ascolto e dell’osservazione per scegliere
con cognizione di causa. Mano a mano che mi sono addentrata nelle conoscenza
della struttura e delle associazioni che chiedevano di essere
ricevute ho scoperto una
straordinaria ricchezza in termini umani e intravisto le
grandi potenzialità presenti
nella nostra città. È un percorso, questo, per cui non ho
potuto riagganciarmi a quanto fatto negli anni precedenti: chi mi ha preceduto non

ha lasciato tracce del suo lavoro che mi potessero essere
utili. Credo che, qualunque
sarà l’esito della prossima
tornata elettorale, chi si occuperà delle deleghe che ho gestito in questi anni, avrà dei
punti di riferimento».
Un lavoro su due fronti,
quindi, nel merito delle questioni ma anche nel metodo,
nel modo con cui si sono affrontate?
«Sì, le questioni possono essere diverse, ma l’atteggiamento dell’amministrazione è
stato sempre improntato all’ascolto; sentire tutti per
avere più elementi possibili
nel momento in cui si è chiamati a operare una scelta, conoscere in profondità per selezionare fra le tante proposte
che, in questi anni, sono arrivate sui tavoli assessorili.

L’apertura alle realtà con cui
giorno per giorno abbiamo
dialogato, dai soggetti istituzionali alle scuole alle associazioni, è stata fondamentale
per avere il polso della situazione.
Questo atteggiamento è stata parte integrante della nostra azione di governo; ogni
decisione non è mai stata
scissa dall’ascolto dei nostri
interlocutori nei vari ambiti
operativi.
Se come amministratori siamo chiamati quotidianamente a far fronte a richieste ordinarie - il cittadino vuole che
si risolvano i suoi problemi è altrettanto importante offrire una visione strategica,
d’insieme, che è poi l’elemento caratterizzante di ogni
amministrazione».
segue a pagina 9
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Politiche Territoriali con lo sguardo rivolto al futuro

le scelte per evitare
a Lainate il ruolo
di periferia milanese
Visione d’insieme che emerge
chiaramente nello studio per
la Villa…
«Infatti lo studio di rifunzionalizzazione ha il pregio di
avere restituito, in un disegno unitario e organico, le
straordinarie potenzialità di
ogni singola parte, valorizzandole ulteriormente. Questo studio ha indicato una
funzione prevalente e qualificante per il complesso storico architettonico cittadino,
“L’Officina dell’Acqua”.
Sottolineo che questo documento, nel suo processo di
costruzione, è stato accompagnato da diversi momenti
di partecipazione tra cui un
sondaggio compiuto fra i cittadini sulla qualità della vita
in città e sulla percezione
della Villa. Questo per ribadire che non si è intrapreso
un percorso su Villa Litta che
non riscontrasse interesse fra
i suoi primi fruitori.
Il tutto accanto alla programmazione culturale con
cui abbiamo fatto vivere tutto l’anno la Villa e che ha il
suo fulcro nella stagione estiva delle visite, un aspetto fra
i più importanti per la promozione e la valorizzazione
del nostro monumento e per
cui bisogna ringraziare la
passione e la competenza dimostrate dall’associazione
Amici di Villa Litta».
Scuola e associazionismo,
due mondi che hanno in sé
risorse e competenze straordinarie: come si è rapportata con queste due realtà?
«A un’Amministrazione Comunale la scuola chiede due
cose: una dotazione strutturale adeguata - e noi abbiamo provveduto a mettere a
norma tutti i plessi lainatesi e il supporto alla programmazione didattico educativa,
e i nostri Piani per il Diritto
allo Studio, anno per anno,
sono stati costruiti insieme,
attraverso la partecipazione,
con uno scambio continuo e
proficuo fra il Comune e gli
Istituti scolastici.

Abbiamo ricevuto le proposte, le abbiamo discusse e affinate per mettere in campo
progetti che rispondessero al
meglio alle esigenze dei discenti.
Con le associazioni si è operato su vari fronti; mi preme
sottolineare l’importanza del
regolamento per l’erogazione dei contributi, con cui abbiamo voluto premiare la
progettualità dei vari sodalizi. Soltanto in questo modo
può nascere un’autentica
collaborazione: il Comune
non è più visto come un
semplice erogatore di fondi,
ma come partner per realizzare proposte da offrire alla
città».
Momento clou del calendario lainatese, la festa di San
Rocco; come avete impostato
il lavoro su una ricorrenza
antica che rischiava di diventare vecchia?
«Questa Amministrazione
ha creduto nel rilancio di San
Rocco: con ILAS e “Fiere in”
abbiamo lavorato perché la
festa tornasse a essere un
momento centrale nella vita
cittadina, un reale momento
di incontro.
Abbiamo caratterizzato San
Rocco con i temi ambientali,
abbiamo animato per nove
giorni una tensostruttura
con eventi diversissimi fra loro che hanno parlato a un
pubblico estremamente differenziato.
Quando abbiamo iniziato ad
amministrare nella Fiera non
si sentiva la presenza del Comune: noi abbiamo coinvolto i dipendenti sottoscrivendo con loro un accordo, perché l’ente, attraverso tutte le
sue componenti, deve giocare un ruolo importante se la
manifestazione vuole essere
vetrina della città.
E per San Rocco, come per
qualsiasi altra iniziativa, la
strada maestra è stato il coinvolgimento. Senza questo
approccio, in nessun campo
può scaturire qualche risultato duraturo».

Pier Mauro Pioli, assessore alle Politiche Territoriali, ci illustra le azioni messe in campo
per affrontare i grandi mutamenti che già stanno interessando la nostra città: EXPO 2015,
gli effetti della Fiera di Rho-Pero e dell’area ex Alfa Romeo, l’ampliamento dell’autostrada.
“In punta di piedi”, così era
entrato nella giunta Bussini
nel giugno 2007, all’indomani del rimpasto: un understatement che aveva colpito, dati i trascorsi di Pier
Mauro Pioli, amministratore
pubblico di lungo corso e
chiamato a gestire una delega ad altissimo peso specifico, le Politiche Territoriali.
Ma questo atteggiamento,
improntato più alla sostanza
che orientato ai proclami, incline più allo studio e all’ascolto della realtà lainatese
che al sensazionalismo, alla
fine ha pagato.
Dopo oltre un anno e mezzo
in giunta quale bilancio può
tracciare del suo assessorato?
«Il programma amministrativo doveva considerare novità legislative di primaria
importanza; la legge regionale 12, con le sue modificazioni, anche recentissime, ha
ridisegnato il quadro normativo dell’urbanistica. Questa
è la cornice in cui si è incastonato il lavoro per la stesura del Piano di Governo del
Territorio, che programma lo
sviluppo del territorio lainatese tout court».
Quali sono le scelte qualificanti dell’Amministrazione
per il Piano di Governo del
Territorio?
«Parto dalla tutela dell’ambiente, un obiettivo di mandato che si realizza con l’adesione al Parco del Lura.
Questo atto non ha dimostrato soltanto la volontà di
salvaguardare il verde, ma
prospetta una strategia di
lungo corso per la città.
Il Parco Locale di Interesse
Sovracomunale (PLIS) del
Lura collega Lainate alla dorsale del verde prevista nel
Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, un’in-

frastruttura ambientale che,
lungo il corso del Villoresi,
collega il Ticino all’Adda.
Lainate ha mosso i primi
passi per chiudere il cerchio,
ossia stringere la cintura del
verde anche a sud ovest, con
l’istituzione di un nuovo
PLIS - il Parco dei Mughetti
con i Comuni di Origgio,
Cerro Maggiore e Uboldo».
Lainate è in un contesto di
grande dinamismo, come
può far fronte un’amministrazione alle scelte effettuate sul territorio a livelli istituzionali più alti?
Dall’insediamento di questa
amministrazione si sono
mosse molte pedine; bisogna
oggi confrontarsi con fattori
che, nel 2004, erano, al massimo, delle ipotesi. Basti
pensare all’Expo del 2015,
all’effetto Fiera, agli sviluppi
dell’area ex Alfa Romeo.
Ma anche a un’infrastruttura
che attraversa Lainate, l’autostrada, che vedrà la realizzazione della quinta corsia e

l’ampliamento delle aree di
servizio. Il nostro PGT non
si ferma ai confini della città,
guarda oltre; considera indispensabile fare riferimento al
territorio per programmarsi
al proprio interno».
Durante il lavoro di stesura
del PGT sono stati approvati Piani di Lottizzazione e
Piani Integrati.
In che rapporto stanno con il
documento che si stava elaborando?
«Tutte le scelte urbanistiche
compiute non hanno considerato soltanto lo strumento
urbanistico vigente, il Piano
Regolatore Generale, ma anche la filosofia del PGT,
quindi non sono elementi
estranei al disegno complessivo. Abbiamo utilizzato gli
strumenti urbanistici, Piani
di Lottizzazione (PL) e Piani
Integrati di Intervento (PII),
per ridisegnare il territorio
secondo un’idea ben precisa,
quella dello sviluppo sostenibile, dando risposte alle do-

mande pervenute per gli interventi di edilizia residenziale e da parte delle attività
produttive (PII Mercedes
Sifte Berti e PL D1 lungo via
per Garbagnate).
In questo contesto la proposta di PGT mantiene l’espansione dei Piani prevista
dal PRG, ma permette, in
forza di un’attrezzatura normativo giuridica appropriata, di acquisire a patrimonio
pubblico aree indispensabili
alla politica ambientale, come il Parco delle Frazioni, e
alla gestione dei servizi».
A quali bisogni è chiamata
a rispondere l’urbanistica a
Lainate?
«Ai grandi mutamenti che il
tessuto produttivo ha conosciuto in questi anni e ai
cambiamenti più significativi nella gestione dei servizi
sul territorio. Viabilità, trasporti, servizi sono le domande che i cittadini di Lainate e di tutto l’hinterland
pongono agli amministratori
pubblici. Noi ci siamo applicati perché Lainate non perdesse la sua individualità e
non precipitasse nella condizione anonima di periferia
milanese. Una politica, la
nostra, che evidenzia la necessità di realizzare la Città
Metropolitana, con competenze che non possono essere
gestite dai singoli Comuni.
Con queste premesse si sono
create le condizioni per chiudere vicende più o meno antiche, come il Piano Integrato di Barbaiana, il Golf, il
sottopasso di corso Europa, il
Piano Idrogeologico e le proprietà che in vari modi sono
pervenute al Comune».
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Un evento unico nel suo genere in Italia

“Arte & Natura”
esposizione inVilla Litta
3° Esposizione Interregionale Artigianale, Artistica e Floreale
Sabato 16 e Domenica 17 Maggio 2009
Villa Borromeo Visconti Litta - Orario continuato: 10.00 - 19.30
Ingresso all’evento gratuito e vendita diretta.
All’interno delle splendide
sale dei Palazzi del ‘500 e del
‘700, nel cortile nobile e nel
giardino-teatro naturale di
Villa Borromeo Visconti Litta
Sabato 16 e Domenica 17
Maggio, si terrà la 3° edizione di “Arte & Natura”
esposizione (con vendita)
di Arte ed Artigianato artistico di qualità ispirato alla
natura e Florovivaismo.
Gli artigiani, artisti e vivaisti
che partecipano ad Arte &
Natura sono scelti tra i migliori rappresentanti dei diversi campi artistici, dall’oreficeria alla scultura, dalla pittura alla ceramica, passando dal
vetro, dal legno ai tessuti, al
vivaismo ed alla floricoltura, e
provengono sia dalla Lombardia, sia da altre Regioni italiane. Essi, attraverso le loro
creazioni uniche e particolari,
interpretano il tema “natura” nelle sue molteplici e
variegate sfaccettature attraverso le forme e creazioni,
dai gioielli all’arredo, dalle
sculture ai quadri alla decorazione, dall’oggettistica ed accessori per la casa, dagli ambienti agli abiti, dal giardino
al terrazzo.
L’evento Arte & Natura propone anche: dimostrazioni dal
vivo di lavorazioni artigianali
ed artistiche, incontri sulla botanica e le coltivazioni floreali.
Saranno proposti laboratori
didattici per adulti e per bambini, corsi di pittura botanica
e di animali, composizione floreale classica e contemporanea, decorazione dei piatti,
ikebana, intrattenimenti teatrali sulla natura, lezioni di
botanica in collaborazione con
gli artigiani, artisti e note Associazioni di decorazione floreale, quali IIDEFA - Istituto
Italiano Decorazione Floreale
per Amatori, Garden Club Chapter Ikebana Ohara,

CONCERTI APERITIVO IN VILLA
Domenica 10 maggio
ore 11,00
The Celtic Harp Orchestra
Un viaggio dell’anima nel tempo e
nello spazio, passando attraverso
le note di brani tradizionali, a
musiche sacre del medioevo europeo, a pezzi originali dove la fusion
e la ricerca dominano.
La Celtic Harp Orchestra propone
un affresco sonoro che evoca antiche leggende e ci porta nel cuore
del mondo celtico.
Domenica 17 maggio
ore 11,00
Concerto e conferenza
“Il Pianoforte nei Secoli: il
Romanticismo”
Roberto Paruzzo, Pianoforte
Ruggero Cioffi, conferenziere
In programma:
Schumann, Brahms, Chopin, Liszt
Con la nascita del virtuosismo pianistico che domina fino a metà del

Scuole di agraria e vivaismo.
Verranno presentate anche
particolari ambientazioni di
giardini e terrazzi in collaborazione con vivaisti e progettisti.
Nel cortile nobile della Villa
saranno presentate anche alcune sculture ed installazioni
contemporanee realizzate con
diversi materiali ispirandosi al
tema “natura”.
Durante l’evento sarà in esposizione la storica opera d’arte
libraria con illustrazioni botaniche, Lindenia e sarà possibile acquistare la pubblicazione “I vegetabili curiosi. Le
orchidee di Villa Litta”, rappresentante differenti specie
di orchidee, curata dall’Associazione Amici di Villa Litta.
La visita all’evento sarà piacevolmente allietata da intrattenimenti musicali, cominciando dal Concerto & Conferenza “Il Pianoforte nei Secoli: il Romanticismo”,
Domenica 17, alle ore
11.00 nel Salone da Ballo della Villa, Il noto pianista Roberto Paruzzo suonerà musiche di Schumann, Brahms,
Chopin, Listz ed il conferenziere Ruggero Cioffi presenterà con lui un importante periodo della storia del pianoforte. Seguirà aperitivo (ingresso

XIX secolo, il pianoforte viene esplorato in tutte le sue straordinarie risorse timbriche.
Iniziando dai capolavori intimi
ed evocativi di Schumann e arrivando ai grandi brani coi
quali Franz Liszt sbalordiva le
folle, si continua il percorso con un
concerto interamente pervaso da
profonde suggestioni sonore
che solo il pianoforte può ricreare... riesplorando un secolo che lo
vide affermarsi quale “re degli
strumenti”.
Domenica 24 maggio
ore 11,00
Cello’s &Tango
Enrico Dindo plays Piazzolla
Enrico Dindo, violoncello
Monica Cattarossi, pianoforte
Uno dei più grandi violoncellisti di
sempre, Enrico Dindo, si esibisce in
un recital dedicato al maestro del
tango, Astor Piazzolla.

CONCERTO AL NINFEO
Giovedi 18 giugno
ore 21 - Ninfeo
“Una sera all’Opera”
Francesco Attesti, pianoforte
Annica Kaschenz, soprano
Un programma molto avvincente
con celebri arie operistiche virtuosistiche fino ad arrivare ai songs di
Cole Porter e Astor Piazzolla.

concerto e aperitivo: 8 euro
intero, 5 euro ridotto).
Domenica 17 dalle ore
15.00 alle 18.00, i visitatori
di Arte & Natura potranno
realizzare anche la visita al
Ninfeo della Villa con gli
scherzi e giochi d’acqua (ingresso: intero 7 euro, ridotto 5
euro).
In altri orari sarà possibile
effettuare la visita al Ninfeo
per gruppi di almeno 20
persone (su prenotazione).

PER INFORMAZIONI:
Eventi Doc
di Myriam Vallegra
tel. 0331-553387
cell: 347-4009542
myriam.vallegra@libero.it
Associazione
Amici di Villa Litta
tel. 339.3942466
Ufficio Cultura
Comune di Lainate
da Lunedì a Venerdì
dalle 9.00 alle 13.00)
tel. 02.93598.267 - 266
email:
cultura@lainate.inet.it
Siti Internet:
www.amicivillalitta.it
www.eventi-doc.it
www.reteimprese.it/eventidoc

Domenica 14 giugno
ore 11,00
I Percussionisti di Milano
Musiche di Reich, Granados,
Morricone
Ritmiche infallibili e trascinanti,
sonorità travolgenti e particolari,
grande dispiegamento di strumenti:
da non perdere!
Costituiscono il gruppo due eccellenti musicisti: Arfacchia Gianni e
Pasqualin Paolo

Arte en plein air a Villa Litta

“Tagli e legami”, sculture nel parco
Saranno sei sculture, realizzate
dall’artista Pasquale Lo Moro, ad
animare dal 9 aprile al 13 settembre la carpinata nel Parco di Villa
Litta. Lungo i viali della rinnovata
“galleria vegetale” saranno esposte sculture in bronzo e ferro nate
dalla creatività e manualità di questo artista monzese che si alterna
tra il lavoro nel proprio studio e
l’insegnamento presso il Liceo artistico di Cantù.
Diplomatosi all’Accademia di Brera
inizia la sua produzione artistica
attraverso la modellazione della
creta, la scultura in legno e in pietra; si è inoltre occupato di scenotecnica per televisione e teatro e di
arredo sacro con la sistemazione di
ambienti di culto. Ha partecipato a
numerose esposizioni personali e
collettive in diversi centri nazionali

tra cui, l’ultima in ordine di tempo,
è stata nel 2008 a Villa Mirabello
nel Parco di Monza.
Protagonisti delle ultime opere di
Lo Moro sono lo spazio e la luce: la
materia vive lo spazio che la abita
ed entra in dialogo con la luce.
La luce data dal bronzo, materiale
che porta in sé il ricordo incandescente del fuoco, e dagli spiragli luminosi delle fenditure delle sculture. Tagli a indicare lacerazioni e
rotture ma tenuti insieme da “robuste cuciture” - i legami - a significare i passaggi attraverso cui osservare il mondo e la speranza di
ricomposizione, pur con la consapevolezza dell’artista dei limiti di
un esercizio chirurgico di ricucitura
condotto dalla sola mano dell’Uomo. A completamento di questo allestimento en plein air, lo scultore

esporrà modelli, bozzetti e disegni
preparatori all’interno dell’ala sud
est di Villa Litta dal 29 agosto al 13
settembre 2009.

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24

Riparazioni di auto e moto
Riparazioni in resina di camper,
moto, barche e frigo box
Personalizzazione veicoli

VETTURA DI CORTESIA

• 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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AMICI DI VILLA LITTA

Cerimonia di inaugurazione

Il “Canevone”: è la nuova
sede degli Amici di Villa Litta
Sono tante le iniziative a favore di Villa Litta che hanno
contraddistinto l’opera dell’Associazione Amici di Villa
Litta dal 1994, anno di fondazione. Di tutte le innumerevoli realizzazioni effettuate
dall’Associazione, a proprie
spese, l’opera più significativa è il recupero di una delle
pertinenze fatiscenti della
Villa, lungo l’alzaia del canale Villoresi: si tratta dell’ex
casa del custode collocata di
fronte alla Limonaia ovest all’ingresso del parco pubblico.
Dopo aver acquisito dal Comune e dalla Soprintendenza
le rispettive autorizzazioni,
con certosina parsimonia sono stati accantonati donazioni e contributi pubblici e privati ricevuti, comprese le
mance lasciate dai visitatori a

cui i volontari hanno da anni
rinunciato per destinarle alla
realizzazione della propria sede.
Questo ambizioso progetto,
che ha visto oltre al restauro
dell’edificio anche la sistemazione del cortile interno e il
risanamento della copertura
del Canevone, è partito nel
2003 ed ha raggiunto il suo
primo importante obiettivo
con l’inaugurazione degli
spazi recuperati.
Alla cerimonia di inaugurazione, svoltasi domenica 22
marzo 2009, erano presenti
molte persone, dai Volontari
ai Soci dell’Associazione, alle
autorità cittadine, ai rappresentanti di altre associazioni e
della realtà imprenditoriale
del territorio, e i professionisti che hanno seguito i lavo-

ri…: Amici di ieri e di oggi,
Amici di sempre….
Prima dei discorsi ufficiali, gli
interventi del Parroco di Lainate, Don Ernesto, e di Frate
Mirco presente a Lainate per
la Missione francescana cittadina, hanno invitato a continuare in questa opera di diffusione della cultura del bello, ma senza dimenticare la
Bellezza più grande. Poi il
Presidente degli Amici di
Villa Litta, Adriano Anzani,
ha spiegato ai presenti le ragioni di tale recupero, le modalità con cui è avvenuto e ha
ringraziato tutti coloro che
hanno reso possibile la realizzazione di questo “sogno”; ha
poi dato la parola al Sindaco
Mario Bussini e ai due ex Sindaci di Lainate, Angelo Favini e Pietro Romanò e ai due

RAPID SERVICE

sas

SOCIETA’ SERVIZI AMMINISTRATIVI

INFORMAZIONI
E COMPILAZIONI

Modello 730
Il servizio di ricezione e compilazione
avverrà presso il nostro studio
dalle 9,00 alle 12,00
e dalle 17,00 alle 19,00
da lunedì a venerdì
Si ricorda che
la scadenza della denucia dei redditi
modello 730
è fissata al 31 maggio
Via XXV Aprile, 1
angolo Largo D’Acquisto - 20020 Lainate (MI)
Tel. Fax 02.937.30.91

volontari che si sono avvicendati alla presidenza dell’Associazione, Viviana Croci ed
Enrico Benzo: una scelta che
sottolinea l’importanza della
continuità di collaborazione
per valorizzare esperienze
passate, presenti e future.
Per tutta la giornata si sono
susseguite visite da parte di
cittadini incuriositi e attratti
dalla possibilità di vedere
nuovi ambienti recuperati:
grande curiosità ha infatti suscitato la possibilità di accesso al canevone, nome dato alla grande cantina che abbraccia l’esedra a nord del Ratto
di Proserpina.
Nella descrizione degli inventari del 1604 ‘i Canevini,
la Canevetta e la Caneva
Grande’ erano i luoghi dove
si conservavano le ‘brente

dell’imbotato’ contenuto nei
vasselli e nei barili.
Non si conosce quale sia stata la funzione originaria di
questo spazio sotterraneo, si
è certi però che nell’Ottocento fungeva da camera calda
per riscaldare le serre tiepide
lungo il muro dell’esedra ancora presenti fino agli anni
‘50 del secolo scorso.
Questo ambiente risultava
fortemente degradato dalle
infiltrazioni d’acqua e da cumuli di macerie depositate
negli anni, così come il muro
dell’esedra era pericolante in
diversi punti.
In accordo con l’Amministrazione Comunale si è
quindi deciso di ripulire il canevone, dotarlo di un’uscita
di sicurezza e consolidare il
muro attraverso un accurato
intervento di cuci-scuci che
ne ha garantito il massimo
della conservazione.
Questi ultimi interventi sono
stati finanziati con gli utili
derivati dai servizi gestiti dall’Associazione.

L’edificio recuperato, cui è
stato dato il nome di “Al Canevone”, avrà la funzione di
sede dell’Associazione e locale di ristoro e caffetteria al
servizio dei visitatori della
Villa e di tutta la cittadinanza. Ora, tra le priorità che gli
Amici dovranno affrontare,
ci sarà quella legata alla ricerca di un’opportuna soluzione
di gestione, pensata ad hoc
per un ambiente così particolare…
Domenica 22 marzo 2009,
primo giorno di primavera,
sotto un cielo di Lombardia
“tanto bello, quando è bello” (H.
B. Stendhal), ha ripreso a vivere un luogo destinato al
crollo e alla perdita totale ed
è anche rinata, negli animi
emozionati di Simpatizzanti
e Volontari degli Amici di
Villa Litta, la consapevolezza
che, attraverso il proprio operare e spinti da un disinteressato e profondo amore per
l’arte e per il “Bello”, si possano raggiungere importanti
traguardi.
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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

10 anni di fondazione dell’Università della Terza Età

E adesso... diamo i numeri
Nei giorni scorsi il nostro
Consigliere Antonio Scalera
ha presentato al Consiglio
uno studio statistico, da lui
condotto, relativo agli iscritti alla UTE di Lainate che riportiamo nella tabella qui
pubblicata.
Dai dati risulta che dei 347
discenti che si sono iscritti
per frequentare i corsi nell’
anno accademico 20082009, ben 249 sono donne,
che rappresentano il 72%
del totale mentre gli uomini
sono 98.
È interessante notare come
negli ultimi due anni accademici sia sensibilmente aumentato il numero di uomini che partecipa ai nostri corsi raggiungendo la quota del
28% e, in particolare come
la partecipazione maschile al
novero dei nuovi iscritti rappresenti il 36% .
Ci vorrebbe un esperto psicologo per spiegare il motivo
della maggiore affezione allo
studio delle donne adulte ri-

spetto ai loro coetanei, non
sono uno psicologo e, quindi,
mi limito a prendere atto del
lento, ma progressivo, avvicinamento degli uomini alla
nostra Università nella speranza di portare il loro numero il più possibile vicino a
quello delle nostre brillanti
discenti.
Da parte del comitato didattico si cercherà di selezionare
materie di studio che possano interessare anche gli uomini e che siano di stimolo
per vincere la ritrosia che dimostrano verso la partecipazione ad attività che rischiano di modificare le abitudini
quotidiane. Per questo non
mancheremo mai di ripetere
il nostro credo: “quando smetti di imparare cominci ad invecchiare” o, per meglio dire,
quando smetti di confrontarti con altre persone, quando
cominci ad amare troppo la
solitudine e la routine, allora
accetti che il tuo cervello sia
contagiato dall’inevitabile

invecchiamento del tuo fisico. La pertinenza delle domande che stimolano le nostre lezioni sono una conferma della giovane età delle
menti di chi vuole uscire dalla quotidianità, anche solo
per qualche ora alla settimana. Il Consiglio della UTE di
Lainate ha deciso di offrire
un attestato simbolico, che
sarà consegnato all’inizio del
prossimo anno accademico,
ai 78 studenti che sono rimasti iscritti per tutti i 10
anni dalla nostra fondazione.
In chiusura desidero ancora
una volta invitarvi a partecipare attivamente alla nostra
attività facendola conoscere
alle persone che ne possano
trarre qualche beneficio e
fornendo al comitato didattico tutte le informazioni che
aiutino a migliorare la nostra
Università.
Il presidente
Gabriele Frisone

Corso di informatica

Abbiamo domato il computer
I docenti del corso posano soddisfatti per una foto ricordo

Metodologia della Lingua e Scrittura Creativa

Un alchimista, quattro classi
di nipoti e tanti, tanti nonni
Un thriller: “Sms - aiuto!”
Un sogno in Internet: “La Città Pietrificata”
Un cugino in Australia: “Caro Amselmo ti scrivo…”
Gli alunni un pochino
grandi del Corso UTE
Augusto, il docente, il nostro alchimista. Due baffoni, modello Asterix.
Una voce stentorea e, al
tempo stesso, suadente e
calda.
Allievi che conservano dei
banchi di scuola un ricordo,
diciamo, passato prossimo,
ai quali viene prospettata
dall’alchimista la necessità
di dare notizie ad un cugino
lontano, Anselmo, emigrato
in Australia e del quale, con
molta fatica, da un’anziana
parente si riesce a conoscere
il suo indirizzo.
È Augusto, allora, che raccoglie la matassa ingarbugliata degli eventi e, con pazienza, con il ragionare, con
l’ascoltare senza interferire,
poco a poco fa in modo che
la lettera, prenda corpo e si
dipani. Fa in modo che ogni
allievo racconti all’Anselmo
tutto, ma proprio tutto,
quanto deve arrivare nella
terra dei canguri.
Così quando scorri le lettere
dello studente 13, piuttosto
che 19 o 78 (cito a caso) ne
cogli la profondità espressiva. Ascolti nelle sue parole
la voce che racconta.
Senti, prepotente, il deside-

rio di dire, di bruciare il
tempo che è passato, che é
trascorso senza contatti.
La volontà, meglio la voglia
o la necessità di aprirsi, di
raccontare, di raccontarsi.
Non emerge il desiderio di
sapere o di conoscere le “cose” accadute ad altri, quanto invece la dolce “rabbia”
di porgere od offrire ad Anselmo il proprio io, i propri
sentimenti, i sogni che si
raccontano solamente al
proprio cuore, quasi, questo
lontano cugino, fosse lo
specchio che ci guarda ogni
mattina.
Analisi umane profonde.
Ricche della bellezza della
vita, delle sue gioie e delle
sue delusioni.
La vita di ogni giorno.
La nostra vita.
Media Enrico Fermi:
quattro classi terze,
quattro insegnanti per
“Una scuola racconta”
Tutti gli studenti delle classi
terze 3C, 3D, 3E, 3F sono
stati gli stupendi artefici di
una avventura che hanno
creato con l’entusiasmo della loro età, con la gioia di
chi crede in ciò che fa.
Sono stati insieme ideatori,
sceneggiatori, registi ed au-

tori. Una cosa impensabile a
priori. Un’emozione intensa
e forte quando ti addentri
nella loro costruzione.
Avvinto e convinto, partecipi al loro lavoro e al suo sviluppo. Rimani sorpreso,
considerando che il loro
progetto prende avvio e
procede “al buio”. Sei trascinato dalla loro assoluta capacità di mantenere una razionalità lucida e, insieme,
la consequenzialità degli
eventi e del discorso. Nessun salto di vuoto o caduta
di tensione.
Massima fluidità nell’esporre, capacità impensata nel
seguire la traccia conduttrice ideata, indicata e proseguita da altri alunni/colleghi di classe, ma tutti costruttori del racconto.
Balza evidente, infine, il salto e la diversa preparazione
per chi alunno é stato ieri.
Un salto trigenerazionale.
Un abisso.
E trovi una certezza.
Il nostro futuro è in mani sicure.
Questi ragazzi sono bravi.
In questi ragazzi dobbiamo
non scommettere ma credere. E non è la stessa cosa.
Il Rettore

13

aprile 2009

Lainate notizie

ASSOCIAZIONI

Associazione Nazionale Carabinieri
NOTIZIARIO DEL
GRUPPO ALPINI
DI LAINATE

Redatto a cura
dell’ABETE ROSSO

Kelvin ci ha scritto...
O meglio, è il missionario
Padre Barnabas che ci dà notizie di Kelvin, inviandoci
anche la fotografia del nostro
bambino…aggiungendo
che…” adesso, il villaggio di
Hakadeli è sufficientemente
autonomo e i circa 300 bambini della piccola comunità
mangiano due volte al giorno. Cosa rarissima nei dintorni, per ben due volte la
settimana, la cuoca distribuisce carne di capra. I bambini,
inoltre, sono vestiti regolarmente e quando le scarpe si
rompono, e succede spesso,
sono sostituite. Il pozzo costruito con il contributo degli Alpini, nel bel mezzo della savana, fa sgorgare acqua
potabile, captata ad una profondità di circa 80 metri.
Adesso, si sta realizzando
una condotta per irrigare i
campi che porterà l’acqua ad
una distanza di circa 4 chilometri.
Gli Alpini hanno fornito i
materiali. Gli uomini del villaggio provvedono ai lavori
manuali. Con l’arrivo dell’acqua è aumentata l’igiene e
sono diminuite le malattie.
Sono diventati buoni anche i
rapporti con gli anziani del
villaggio. Poi, conclude,
Kelvin sta bene e saluta i
Suoi papà Alpini.
La sentinella della Memoria
e due grandi scrittori italiani
Curzio Malaparte Capitano
del 5° Battaglione Edolo
Mario Rigoni Stern Sergente Maggiore del 6° Battaglione Vestone (il sergente
nella neve)
C’è una casermetta in Val
d’Aosta, abbandonata da anni, nei pressi del Col della
Seigne non molto lontana
dalle Pyramides Calcaires.

La scritta “Casermetta della
Seigne” è ancora visibile e si
possono immaginare i ragazzi indivisa che la occuparono
durante l’ultima guerra,
preoccupati per la loro sorte,
ma sorridenti per età e illusioni. Da lì passarono molte
delle truppe italiane che nel
giugno del ’40 attaccarono la
Francia.
Curzio Malaparte, richiamato in servizio come ufficiale di complemento, era
con le truppe alpine schierate in prima linea e descrive i
giorni dell’attacco in articoli
per il Settimanale Tempo
(1941), assolutamente fedeli
alla cronaca degli avvenimenti. Pubblicherà queste
pagine nel libro “Il sole è cieco” che la censura fascista di
allora provvederà ad eliminare.
Da lassù i battaglioni alpini
Edolo, Morbegno e Tirano,
un po’ più a nord il btg. Duca degli Abruzzi (con Rigoni)
attaccarono gli Chasseurs
des Alpes.
Malaparte aveva combattuto
nella Grande Guerra ed era
già ferocemente disilluso del
regime e sul futuro di quella
follia mondiale che devastava l’Europa.

Mario Rigoni Stern, invece,
non aveva ancora vent’anni,
di illusioni ne aveva ancora
tante. Dopo avere visto crollare le sue romantiche illusioni giovanili pagherà con
venti mesi di prigionia nei
campi di concentramento tedeschi il suo rifiuto ad aderire alla RSI.
E Mario racconta: “il mio plotone e gli alpini del Verona eravamo accampati nella conca del
lago Combal. Quegli alpini furono quasi tutti uccisi sul fronte
russo”
Curzio Malaparte (nelle pagine censurate de “Il sole è
cieco”) descrive l’incapacità
di comando e la tragedia annunciata: “gli alpini partono
all’offensiva e all’artiglieria
francese si presenta un facile bersaglio.
I suoi colpi cadono in pieno sulle
colonne in avanzata… gravissime le perdite…
Molti soldati sono vittime di
episodi di congelamento, a causa
del disastroso equipaggiamento.
Divise di panno autarchico grigioverde.
Ai polpacci anacronistiche strisce
di panno (le mollettiere eufemismo per pezze)….. gli scarponi
sono di cuoio scadente e rigido,
con il freddo gelano senza rimedio e feriscono i piedi...
Quel luogo della memoria è
testimone di tante inutili
morti. Molti caddero in giornate di tregende e bufere
spaventose di neve.
Altri caddero con gli occhi
aperti a un cielo azzurro e luminoso, a cime coperte di un
bianco morbido e accecante
come un bellissimo e freddo
paradiso. Strano e terribile
morire di fronte alla bellezza
eterna della natura.
La guerra.
L’ignavia dell’uomo.

A proposito
di ronde...
Negli ultimi tempi si parla
molto di ronde e si tirano in
ballo, non sempre con cognizione di causa, le associazione costituite da appartenenti
alle forze dell’ordine non più
in servizio attivo.
Mi pare opportuno fare un
po’ di chiarezza, partendo da
alcuni punti fermi:
 la sicurezza non è un’emergenza. Esiste una immotivata percezione di insicurezza che non è ancorata a situazioni reali (il tasso di criminalità è in linea di massima costante negli ultimi anni), ma che risente di un clima mediatico che andrebbe,
responsabilmente, smorzato.
Viene richiesto ai cittadini di
non drammatizzare una crisi
economica che ahimè c’è ed è
forte; nell’interesse generale,
è necessario non enfatizzare
oltremodo neppure gli episodi di criminalità per non diffondere allarmismi non solo
ingiustificati, ma verosimilmente anche pericolosi;
 la risposta repressiva delle
forze dell’ordine è assolutamente adeguata e tempestiva. I dati recentemente rife-

riti dal Comando Carabinieri
della Compagnia di Rho, fotografano una situazione locale assolutamente sotto
controllo e migliore che non
in passato. Il problema semmai, la vera emergenza in
materia di sicurezza, è la durata dei processi (un processo
penale dura in media 10 anni e se sono previsti più capi
d’imputazione e molti soggetti anche di più) e l’incertezza della pena (basti pensare che i condannati con precedenti penali, i recidivi, sono il 62% del totale; la percentuale sale al 76% nel caso dei condannati per omicidio volontario!);
 esistono criticità legate alla presenza di molti extracomunitari. È compito delle
amministrazioni centrali e
locali dare risposte sul piano
delle politiche di inclusione e
integrazione.
Veniamo a Lainate.
Nel 2003 l’amministrazione,
su iniziativa del comando di
Polizia locale, ha sottoscritto
un patto di sicurezza urbana
con l’ANC e l’ANPS.
Il Sindaco Bussini nel prece-

dente numero di Lainate
Notizie ha ricordato i contenuti dell’accordo e quindi i
compiti affidati alle due associazioni. A distanza di cinque anni posso affermare che
il patto, ambizioso nei propositi, è stato attuato solo in
parte. Al momento i volontari sono unicamente di ausilio alla Polizia Locale durante processioni o manifestazioni e svolgono un servizio
di presenza al parco di Villa
Litta con finalità di semplice
osservazione. L’esiguo numero di volontari e il loro livello di preparazione, allo
stato, non consentono di poter immaginare impieghi
diversi. Mi pare comunque
già un buon risultato.
Il patto rimane quindi un’esperienza positiva, da valorizzare e migliorare.
Chiunque fosse interessato a entrare nel nucleo dei
volontari dell’ANC o anche
solo avere informazioni, può
contattarci tramite il sito
web www.anc-lainate.it.
Giancarlo Muliari
Presidente ANC di Lainate

AVIS - Sezione Lainate

Eletto il nuovo
Consiglio Direttivo
Il 5 marzo 2009 è stato nominato il nuovo Consiglio
Direttivo della sezione AVIS
di Lainate. Questa la sua
composizione fino al 2012:
Presidente
Claudio Mazzucco
Vicepresidente
Veronica Benicchio
Segretaria
Franca Anzani
Amministratrice
Elena Pravettoni
Consiglieri
Carlo Veronelli, Enrico Laz-

zaron, Laura Romanò, Roberto Farioli, Francesco Morea
Direttore Sanitario
Dr. Veronica Benicchio
Il nuovo Consiglio, unitamente a tutti i donatori,
esprime un sentito ringraziamento al presidente uscente
Marco Romanò per l’eccezionale lavoro svolto nella sua
quarantennale permanenza
alla Sezione di Lainate.
Il Consiglio AVIS
Sezione Lainate e i donatori

Chi è interessato a diventare
donatori può trovarci ogni
giovedì nella nostra sede di
Via Mengato, 22 dalle ore
21.00 alle ore 22.30.
Per prenotare le donazioni
telefonare:
Lunedì
dalle 17.00 alle 19.00
Giovedì
dalle 21.00 alle 22.30
I e III Sabato del mese
dalle 10.00 alle 12.30
Diventa portatore
di vita, dona con AVIS

14

aprile 2009

VITA SOCIALE

Lainate notizie

Importante convegno organizzato dalle ACLI
con il patrocinio dall’Amministrazione Comunale

TESTIMONIANZE

Falcone e Borsellino un binomio
inscindibile a difesa della legalità

COME ONORARE IL RICORDO DI
DUE UOMINI VALOROSI E INTEGRI

I due magistrati, colleghi e amici, hanno sempre combattuto la mafia e non si sono
piegati “come le canne al vento”. Al sopruso e alla violenza hanno saputo contrapporre
l’esempio ed il dovere: costante ricerca della affermazione della legalità e della giustizia
Nella Sala delle Capriate, sabato 7 marzo, si è tenuto il
convegno Falcone e Borsellino: due nomi, un solo luogo
del nostro immaginario collettivo, a testimonianza di
una tragedia che ha colpito
tutti, un intero popolo.
Hanno combattuto la mafia
e non si sono piegati “come
le canne al vento”.
Al sopruso e alla violenza
hanno contrapposto l’esempio ed il dovere: costante ricerca della affermazione della legalità e della giustizia.
Il coraggio per continuare
sulla loro strada è sgorgato
spontaneo dal loro cuore
senza alcuna incertezza ed
esitazione.
In quella stagione di sangue,
in quel di Palermo, ma è lo
sfondo dell’intera Sicilia, con

le sue diverse facce, il teatro
di un dramma fatto di crimine e potere.
Gli uomini della politica
spesso e volentieri erano incapaci di resistere e si piegavano “come canne al vento”: maledetto connubbio capace di
produrre mostri pronti a tutto. Questo “cancro” è stato
capace di travolgere l’antica,
saggia e buona cultura contadina, fatta di vecchie, semplici regole e antichi costumi, bruciando così ogni sano
principio nel rogo dell’illegalità.
La lettura a due voci, fatta da
Anna e Carlo, della storia di
Giovanni e Paolo, ci hanno
immerso nel clima di quel
tempo: emozionandoci infinitamente....
Poi i relatori e le testimo-

nianze ci hanno fatto comprendere la necessità e l’obbligo di recuperare la legalità e la giustizia per una convivenza civile e pacifica.
È la scuola, il luogo dove si
formano i cittadini di domani, che fatica a far passare il
sapere e la cultura.
Insegnare a distinguere per
non confondere, ricordandoci sempre di usare la nostra
testa.
La televisione, poi, che con i
suoi stereotipi, influenza notevolmente i nostri pensieri:
“lo ha detto la televisione”
(parlare per sentito dire).
Inoltre, anche il nostro comportamento, da adulti, lascia
molto a desiderare: si ragiona in termini individuali;
non si cercano spiegazioni e
soluzioni: l’indignazione è

diventata una moda, ci si indigna e finisce tutto lì: non si
combatte! Non si prova disgusto per quello che non va,
per chi irride la legalità.
Ecco, abbiamo toccato ormai
l’autunno delle idee, è ora di
ricorrere al badile e al rastrello per rimettere a nuovo le
terre inondate in cui l’acqua
ha coperto buchi larghi come
tombe. E chissà se i fiori
nuovi che andiamo sognando troveranno, in un terreno
lavato come un greto, il mistico alimento cui attingere
forza....
O dolore, o dolore, il Tempo
si mangia la vita e l’oscuro
Nemico che ci divora il cuore cresce e fortifica del sangue che perdiamo.
Francesco Ruggeri

È nel clima di chi voleva fortemente rendere un servizio culturale basato su testimonianze, approfondimento e conoscenza, con l’obiettivo di rendere un tributo a due uomini
del nostro tempo che spesero
la vita nella battaglia contro la
criminalità, che si è svolto il 7
marzo presso la Sala delle Capriate a Lainate il Convegno
“Falcone e Borsellino: un binomio inscindibile a difesa della
legalità” promosso dalle Acli e
dalla nostra Amministrazione
Comunale.
È emerso nel corso dei lavori
che questi magistrati, colleghi
per necessità, amici per scelta,
avevano in comune la volontà
di “compiere fino in fondo il
proprio dovere, costi quel che
costi, perché in questo sta l’essenza della dignità umana” diceva Giovanni Falcone.
Leitmotiv che accomunava tutti, relatori e uditori: «Cosa si
può fare? Chi può fare?»
Francesco Ruggeri del Circolo
Acli richiamava l’attenzione al
connubio “Crimine e Potere”
ove il potere politico è spesso
incapace di “resistere” e la tragedia che si abbatte su chi è
solo è preceduta da qualcosa
che è simile alla morte in sé: è
la solitudine nella lettura recitata della lotta alla mafia da Anna e Carlo esponenti dell’Associazione “Attori per caso”.
Parlarne affinché la parola “legalità” non venga mai fagocitata dall’oblio che genera il silenzio, ma venga anzi messa a disposizione come strumento didattico agli studenti di tutte le
scuole: così afferma il Dottor
Frigerio, Referente dell’Associazione LIBERA da anni in prima linea contro le mafie unita-

mente ad altre Associazioni.
Bisogna far leva su una comunità politica capace di assumersi responsabilità nell’interesse della comunità facendo
informazione/formazione,
nonché sensibilizzazione attraverso tutti i canali fruibili del
territorio ribadisce il Dottor Canu (Associazione “Avviso Pubblico”), e quale è a colpo d’occhio il più sensibile ed al tempo
stesso vulnerabile?
È la scuola, infatti la Prof.ssa
Cozzi pone l’attenzione sulla
necessità di costruire un contesto di appartenenza per i giovani, basato su diritti e doveri
ove le regole siano rispettate.
L’osservanza delle norme, la
legalità e la responsabilità devono essere i criteri guida del
cittadino, testimonia il Sindaco
Mario Bussini, che in prima
persona non non ha ceduto né
alle intimidazioni né al discredito che lo ha sfiorato.
Il Dottor Diego Borsellino (nipote di Paolo), ripartendo dall’interrogativo di apertura «Io
che cosa posso fare?», afferma che l’importante è capire
cosa può fare ciascuno di noi.
Dunque ricordare, capire e non
disperdere tutte le possibili
proposte e risposte che si sono
profilate durante il convegno,
asserisce l’Assessore Celesta
Spotti, chiedendo agli intervenuti future riflessioni sulle quali
poter lavorare. Ed infine loro:
Falcone e Borsellino, valorosi
ed al tempo stesso scomodi:
insieme lavorarono, insieme
cedettero mettendo a nudo l’integrità della loro coscienza
contro la miopia di chi mal giudicava le loro azioni.
Guglielmi Chiara

A Barbaiana: Un libro e una mostra per colmare un vuoto di notizie

“Santa Virginia: la piccola
grande santa di Barbaiana”
Nella chiesa di Barbaiana è presente il corpo di una Santa, da quasi
400 anni: è Santa Virginia giunta
da Roma, nell’anno 1666, per interessamento di un nobile cavaliere
milanese, Gian Galeazzo Verga,
amico della famiglia Girami, presente a Barbaiana sin dal 1500.
La storia terrena di Santa Virginia è
avara di notizie e nessun riferimento è pervenuto sulla sua nascita e
sulla sua famiglia.
Dall’esame dei suoi resti risulta che
abbia subito il martirio alla apparente età di 12 anni. Certo è il periodo della sua morte, avvenuta durante la persecuzione dell’imperatore Marco Aurelio (161-180 d.C).
Con Lei, persero la vita uno stuolo
di altre ragazze; si ricordano le sante: Tecla, Agata, Felicita, Agnese,
Preziosa, Lucia, tutte giovanissime
e, in buona parte, figlie di famiglie
consolari e senatorie, tutte disposte
a rispondere coraggiosamente alla
chiamata di quel Cristo che predi-

cava giustizia, amore e libertà. Dopo la morte, Virginia fu sepolta a
Roma nelle catacombe di Santa
Priscilla, in una tomba con una piccola ampolla contenente alcune
gocce del suo sangue ed un rozzo
mattone con inciso il suo nome, da
allora, più nessuna notizia trapelò
sino al 1666, giorno del suo arrivo
a Barbaiana.
Dopo questa data, le notizie su
Santa Virginia sono esplose numerose e incalzanti, che hanno animato e che continuano ad animare i
documenti storici dell’Archivio
Parrocchiale.
Grazie alla disponibilità del parroco
don Giulio, è stato possibile togliere questi documenti dalle ombre
del passato e condensarli in una
monografia da proporre a tutti coloro che vogliono conoscere meglio
questa piccola grande Santa.
Il libro, il cui autore è Angelo Testa, titola:“Santa Virginia: la piccola grande santa di Barbaiana”

Sarà presentato venerdì 17 aprile alle 20,45, nella Chiesa Parrocchiale del paese.
Il libro è diviso in due parti; nella
prima parte sono raccolti alcuni
cenni storici sulla storia della Santa
e sulla sua provenienza; nella seconda parte, sono stati riprodotti e
commentati alcuni tra i più importanti documenti storici reperiti nell’Archivio parrocchiale, tra i quali,
due bolle pontificie indirizzate ai
parroci di Barbaiana da due grandi
Papi (Alessandro VII° nel 1665 e
Leone XIII°, il grande pontefice
dell’enciclica “Rerum Novarum”
nel 1893), a conferma del grande
interesse della Chiesa per questa
nostra, autentica martire cristiana.
I testi sono rapidi, facili da consultare e accompagnati da molte fotografie.
Dobbiamo convenire che l’idea della realizzazione di tale monografia è
nata dai ragazzi del Comitato di
Santa Virginia, al fine di colmare

un vuoto di notizie sulla nostra
Santa che resiste da quasi 400 anni,
cioè da quando il suo corpo è giunto a Barbaiana.
E la conferma di tale vuoto lo dichiara il nostro parroco, Don Giulio, nella sua “presentazione”, dove
scrive testualmente:
“Molte persone mi chiedono se esista qualche scritto che spieghi chi è
e che cosa abbia fatto questa Santa; ma di Lei abbiamo solo poche
notizie stampate su una immaginetta.”
Nei giorni successivi (sabato 18 e
domenica 19 aprile) in concomitanza con la “Settimana tra le
Groane” il Comitato di Santa Virginia presenterà una mostra fotografica negli spazi antichi di due
importanti ville di Barbaiana: Villa
Meraviglia - Osculati e Villa Roveda - Valcarenghi.
Saranno esposte centinaia di fotografie riguardanti Barbaiana di altri
tempi, raccolte casa per casa dai ra-

gazzi del Comitato con luoghi e
personaggi antichi e un avvicendarsi di volti di Barbaiana che hanno
consacrato la storia del nostro paese, una storia continua, varia, complessa, ma sempre viva.
info
www.barbaiana.org - Parrocchia
S. Bernardo - Comitato S. VirginiaPiazza della Vittoria - 20020
Barbaiana Part. Iva
08654090151 fax:: 0293256871
e-mail: info@barbaiana.org

15

aprile 2009
A cura Dante Meroni Salimbeni

Lainate notizie

SPORTIVAMENTE

ATLETICA

Ottima figura dei nostri
alunni ai “Trofei di Milano”

SCI CLUB UNIVERSAL

Conquistati nuovi allori
sulle nevi della Valle d’Aosta
Allo slalom gigante, organizzato dallo Sci Club Universal e svoltosi lo scorso 15
marzo sulle piste di Champorcher, hanno preso parte
44 appassionati suddivisi in
cinque differenti categorie.
Fra i senior ad imporsi è stato un ottimo Riccardo Ferrario (0.42.57), la piazza d’onore spetta ad Alex Salvaterra (0.43.41), il terzo posto lo
ha conquistato Fabrizio Conti (0.47.50).
Nel gruppo dei veterani
spicca l’affermazione dell’inossidabile Valentino Croci
(0.42.59) che ha regolato
Raffaele Patti (0.45.94) e
Gianpaolo Rosa (0.49.64).
La prestazione di Croci assume ancora maggior valore se
si considera che in classifica
generale è stato preceduto
solo dal neo campione.
Ivano Tramontini (0.52.88)
ha primeggiato fra i pionieri,
dietro di lui si sono piazzati

Giancarlo Conti (0.55.74) e
Livio Farioli (0.57.65).
Monica Robbiati (0.52.16)
ha conseguito lo scettro fra le
dame; al secondo posto Martina Balestrini (0.54.70),
mentre la medaglia di bronzo è andata a Stella Porta
(0.55.12). Fra i giovani, si è
imposto Gabriele Ghezzi
(0.42.77), seguito da Stefano
Ghezzi (0.46.07) e Alessio
Balestrini (0.54.46).
«I nostri soci - afferma Giuseppe Airaghi, presidente del
club di via Litta - hanno vissuto una fantastica giornata
di sport. Il sole splendente,
la neve farinosa ed il tracciato tecnico e veloce hanno reso magica la competizione,
cosa chiedere di meglio?
Tutti i partecipanti, compresi quelli che hanno inforcato,
si sono divertiti dimostrando
di essere in forma smagliante
e determinati a dare il meglio. Prima di fare ritorno in

città, inoltre, è stato consumato un rinfresco a base di
pane, salame, gorgonzola e
vino che ha consentito di
chiudere la giornata nel migliore dei modi».
Domenica 29 marzo, a
causa delle avverse condizioni meteorologiche, è saltato
l’evento clou della stagione
2008/2009: la traversata del
Monte Bianco.
Giunta a destinazione la comitiva lainatese non si è persa d’animo ed ha organizzato
in fretta ed in furia una visita alla città di Aosta.
«Il rammarico per non aver
coronato il sogno postoci ad
inizio anno - conclude Airaghi - è grande. Il pullman
era pieno, la pioggia e le nuvole basse però ci hanno impedito di salire in quota.
Un dato è certo, proveremo
ad inserire questo prestigioso
appuntamento nel programma della prossima annata».

RUGBY GIOVANILE

La passione per la palla ovale
a Lainate non conosce limiti
A testimoniarlo c’è l’intensa
stagione che stanno vivendo
gli atleti appartenenti alla categoria juniores ed al settore
propaganda. I ragazzi, di età
compresa fra i 7 ed i 19 anni,
che vestono la casacca biancorossa sono circa 120: le
squadre under 15, 17 e 19
stanno disputando i campionati regionali di categoria, i
ragazzi dell’under 9, 11 e 13
invece sono impegnati nei
concentramenti. Il club presieduto da Giulio Nazzari,
inoltre, svolge la funzione di
tutor negli Asfap di Cogliate,
Como e Seregno ed è attivo
in varie scuole a Lainate, Saronno, Caronno Pertusella e
Settimo Milanese. I caimani
per svolgere attività promozionale ed insegnare rugby
hanno formato uno staff nutrito e qualificato composto
da 17 soggetti che ricoprono
il ruolo di tecnico o di educatore: Dabusti, Lamia, Lioj,
Buratto, Felletti, Bettinelli,
Guiot, Baccega, Spina, Rusco, Calatroni, Colombo,
Contin, Isola, Caldarella, Ceriani e Giuliani.

«Questi dati - afferma Roberto Bettinelli, coordinatore
del settore propaganda - conferma che la società sta investendo molto sull’attività
giovanile, che è molto attiva
sul territorio e che intende
diventare un punto di riferimento importante per tutti i
ragazzi che desiderano cimentarsi nello sport della
palla ovale. Siamo soddisfatti
del lavoro svolto fino ad ora
perché abbiamo centrato l’obiettivo di far divertire i ragazzi, di incuriosirli e di trasmettere loro la passione e
l’amore per questo magnifico
sport. Obiettivi per il futuro?
Consolidare la presenza in
città e nei centri limitrofi, così facendo getteremo le basi
per costruire una base numericamente ampia e, magari,
di buona qualità».
A livello agonistico le compagini juniores, fino ad ora,
non hanno conseguito dei risultati di primo piano: l’under 15 naviga a metà classifica mentre i ragazzi dell’under
17 e dell’under 19 sono i fanalini di coda dei rispettivi

gironi. Ciò nonostante le
squadre sono in crescita rispetto allo scorso ottobre,
presto raccoglieranno le soddisfazioni che meritano per
l’impegno profuso.
Sabato 23 e domenica 24
maggio i rappresentanti del
settore propaganda dovrebbero prendere parte al prestigioso Torneo dei Due Laghi,
nello stesso mese gli alunni
delle scuole primarie di Lainate e di Caronno Pertusella
disputeranno dei tornei scolastici. «Con l’arrivo della
bella stagione - conclude
Bettinelli - aspettiamo a
braccia aperte tutti coloro
che volessero provare a giocare a rugby. Le rappresentative under 9, 11 e 13 si allenano il mercoledì dalle 18 alle
19 presso il campo di via dei
pioppi a Garbagnate Milanese. Ad ospitare le sedute delle selezioni under 15, 17 e
19, invece, è il centro sportivo di via Circonvallazione. La
prima si raduna il lunedì ed il
giovedì dalle 18.30 in avanti,
le altre due il mercoledì ed il
venerdì dalle 19».

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Lainate sono stati
protagonisti nell’edizione
2009 dei “Trofei di Milano”
svoltasi il 13 febbraio ed il 13
marzo. Cornice dell’evento,
al quale hanno preso parte gli
studenti provenienti dal capoluogo lombardo e da tutta
la provincia, è stata l’Arena
intitolata alla memoria di
Gianni Brera.
Circa 350 bambini iscritti alle scuole primarie di via Lamarmora, via Litta e via Cairoli si sono fatti onore sia nella corsa campestre sia nella
prova di velocità, tanto da
meritare il settimo posto nella classifica generale maschile
ed il 12esimo in quella femminile. Grazie a questi brillanti risultati i piccoli atleti
della nostra città hanno acquisito il diritto di prendere
parte alla gara di staffetta che
si svolgerà sabato 18 aprile
sempre presso l’Arena Civica.
Una menzione speciale la
merita Matteo Ticli, capace
di aggiudicarsi il primo posto
assoluto nella gara di velocità
sulla distanza di 50 metri con
un tempo di 7,71.
Il portacolori della scuola di
via Lamarmora ha compiuto
l’impresa di lasciarsi alle spalle una concorrenza nutrita e
qualificata.

«I ragazzi, afferma Maria Rosa Campion, responsabile del
progetto sport dell’Istituto
Comprensivo di Lainate, si
sono divertiti molto e, come
di consueto, hanno partecipato alla manifestazione con
grande entusiasmo. Gareggiare in un impianto tanto
suggestivo per loro è stato
motivo di grande orgoglio,
così come aver ottenuto dei
risultati decisamente lusinghieri. Nel corso dell’anno
scolastico, durante le lezioni
di educazione motoria, avevano effettuato una preparazione specifica per affrontare
i Trofei di Milano, il buon lavoro svolto ha permesso loro
di esprimersi al di sopra delle
più rosee aspettative. Desidero fare i complimenti a tutti i
nostri scolari e ringraziare

Donatella Loreti e Sabrina
Rizzi, le insegnanti che hanno collaborato alla realizzazione di questo importante
progetto».
Anche 48 studenti iscritti alla scuola secondaria di primo
grado Enrico Fermi hanno
preso parte alla competizione. A livello maschile si sono
classificati al 32 posto, mentre nella graduatoria femminile hanno chiuso al 23esimo
posto. Roberta Popa, che frequenta la 1A, si è resa protagonista di una prestazione
degna di nota meritando la
settima piazza nella classifica
assoluta. Diversi suoi compagni di istituto, invece, hanno
ottenuto il primo posto nelle
rispettive batterie.
Il bilancio, di conseguenza,
non può che essere positivo.

KARATE - HIRO HITO LAINATE

Luca Sericano campione d’europa
Dopo mesi di estenuanti allenamenti e decine di
ore dedicate al karate, uno degli atleti della Hiro
Hito Karate, Luca Sericano, si è qualificato ai
Campionati Europei. Considerato tra i più valenti
atleti della JKA (Japan Karate Association), il
21enne Sericano è stato convocato a Maastricht
(Olanda) nel primo fine settimana di aprile, assieme ai compagni di squadra Andrea Gasparetti e
Matteo Porziopodolo. Dopo numerose qualificazioni, il 4 aprile i tre campioni hanno sbaragliato
gli avversari, salendo sul gradino più alto del podio, diventando Campioni d’Europa in Kata a
squadra. I Maestri Cabiddu e Corti, che da sempre conoscono il grande potenziale di Sericano,
sono entusiasti per il risultato ottenuto e orgogliosi delle potenzialità di questo talentuoso atleta,
che nel 2007 aveva già guadagnato una meda-

glia d’oro e nel 2008 una d’argento.
Una stagione ricca di eventi che ancora una
volta designa la Hiro Hito come una delle palestre di maggior spicco della Lombardia.
Francesca N. Coscia
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Passare un giorno di primavera alle porte di Milano

Mostra in Villa Borromeo Litta

“Una settimana fra le Groane”

Rapsodia d’immagini
per l’Inno Akathistos

Ville, chiese e palazzi aperti alla scoperta di tesori nascosti
Una settimana dedicata al
patrimonio artistico e storico
dei Comuni di Insieme
Groane. Quale idea migliore
di passare un giorno di primavera alle porte di Milano?
E’questa la ghiotta occasione
che offre l’iniziativa “Una
Settimana fra le Groane”
giunta alla seconda edizione
dopo aver registrato oltre
33.000 visitatori nell’anno
passato.
Dieci Comuni a nord di Milano situati per buona parte
nell’area verde del Consorzio
Parco delle Groane aprono
gratuitamente per nove gior-

ni i loro più interessanti beni
culturali storici e artistici.
In questo modo i visitatori
avranno la possibilità di scoprire ville, chiese, palazzi,
edifici storici e di cultura materiale del territorio dei Cumuni aderenti al Polo Culturale Insieme Groane: Arese,
Baranzate, Bollate, Cesate,
Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese, Senago, Solaro oltre a tre Comuni della Brianza: Cesano
Maderno, Desio, Limbiate.
L’edizione 2009 è ulteriormente arricchita dalla presenza dei beni storici del Co-

mune di Rho e dalla collaborazione con la Fondazione
Fiera Milano che per l’occasione renderà visitabili i locali dell’Archivio Storico milanese. Guide d’eccezione che
accompagneranno i curiosi
d’arte saranno tanti giovani
studenti delle scuole del territorio che hanno deciso di
collaborare volontariamente
nel promuovere l’arte e le
ricchezze del loro territorio.
Anche le Associazioni sono
coinvolte nel rendere l’appuntamento ancora più ricco
e imperdibile; a loro si deve
l’organizzazione di tutti gli

eventi collaterali che avranno luogo dentro i beni: spettacoli, mostre, concerti, teatro, conferenze, aperitivi e
laboratori per bambini.
Per maggiori informazioni
consultare il programma
completo sul sito del Polo
Culturale Insieme Groane
www.insiemegroane.it
oppure contattare il seguente numero telefonico
02/35 00 55 01.
Di seguito riportiamo il programma relativo alle manifestazioni che si terranno a Lainate, Barbaiana, Grancia Pagliera.

Sabato 18
domenica 19 Aprile
dalle ore 15.00 alle 18.00
Passeggiate in carrozza
ai beni aperti a Barbaiana,
Grancia e Pagliera
a cura dell’Ass. Il Fortino

mento per bambini dai 5 ai 10
anni a cura dell’Associazione
Antares (prenotazione Ufficio
Cultura tel. 0293598267-270)

VILLA GALLUZZI ROVEDA
“LA PREVOSTINA”
Largo Galluzzi, 7 Lainate
Sabato 18 Aprile
e domenica 19 Aprile
dalle ore 15.00 alle 18.00
Mostra fotografica
“Barbaiana di altri tempi”
a cura del
Comitato Santa Virginia
dalle ore 15.00 alle 18.00
Visite guidate alla Villa

Domenica 26 Aprile
ore 15.15 Esibizione del coro
“Note d’argento” con canti
popolari e della tradizione

Sabato 25
domenica 26 Aprile
dalle ore 15.00 alle 18.00
Passeggiate in carrozza ai
beni aperti a Lainate
a cura dell’Ass. Il Fortino
VILLA BORROMEO
VISCONTI LITTA
Largo Vittorio Veneto 12
Da sabato 18
a domenica 26 Aprile
Sale espositive
“Rapsodia d’immagini
per l’Inno Akathistos”
mostra di pittura e scultura a
cura della “Bottega i
Trovatori”
Domenica 19
e domenica 26 Aprile
dalle ore 15.00 alle 18.00
Visite guidate alle sale
affrescate e alla carpinata
Domenica 19 Aprile
ore 15.30 e 17.00
Laboratorio teatrale per bambini dai 5 ai 10 anni a cura
dell’Associazione Antares
(su prenotazione Ufficio
Cultura
tel. 0293598267-270)
dalle ore 17.00
Piazza Vittorio Emanuele
Babydance
a cura della Croce Rossa
Italiana Comitato di Lainate
Da Mercoledì 22
a Domenica 26 Aprile
dalle ore 10.30 alle 18.30
Piazza Vittorio Emanuele
“Una città per tutti: diamoci
un’aria metropolitana”
Mostra itinerante promossa
dalla Provincia di Milano
Sabato 25 Aprile
ore 15.30
“Una città per tutti: diamoci
un’aria metropolitana”
animazione di piazza con
gioco a quiz
Domenica 26 Aprile
ore 16.30 Esibizione del coro
“Note d’argento” con canti
popolari e della tradizione
Domenica 26 Aprile
ore 15.30 e 17.00
Laboratorio di danza e movi-

Domenica 26 Aprile
dalle ore 9.00 alle 19.00
Piazza Vittorio Emanuele
e vie del centro
Mostra scambio dell’usato
organizzata dalla Pro Loco
Lainate - Iscrizioni, regolamento e info presso la Sede di
Viale Rimembranze, 1 Lainate
(interno galleria) ogni sabato
dalle 16.00 alle 19.00 info@prolococittadilainate.it
Domenica 26 Aprile
dalle ore 9.00 alle 19.00
Area ex Podere Toselli
Esposizione di auto e moto
d’epoca organizzata dalla Pro
Loco Lainate
SANTUARIO DELLA
MADONNA DELLE GRAZIE
Via Litta, 52 - Lainate
Sabato 25
e domenica 26 Aprile
dalle ore 15.00 alle 18.00
Visite guidate
VILLA MERAVIGLIA
VILLORESI OSCULATI
Via Meraviglia 24 Barbaiana
Sabato 18 Aprile
e Domenica 19 Aprile
dalle ore 15.00 alle 18.00
Mostra fotografica
“Barbaiana di altri tempi”
a cura del
Comitato Santa Virginia
dalle ore 15.00 alle 18.00
Visite guidate

CHIESA PARROCCHIALE
DI SAN BERNARDO
Piazza della Vittoria
Barbaiana
Venerdì 17 Aprile
ore 20.45
Presentazione del libro
“Santa Virginia: la piccola
grande Santa di Barbaiana”
Sabato 18 Aprile
e domenica 19 Aprile
dalle 15.00 alle 18.00
Mostra fotografica
“Barbaiana di altri tempi”
a cura del Comitato
Santa Virginia
dalle 15.00 alle 18.00
Visite guidate alla Chiesa
CHIESA DI SANT’ANDREA
Largo Grancia
Grancia Pagliera
Domenica 19 Aprile
e domenica 26 Aprile
dalle ore 15.00 alle 18.00
Visite guidate
Domenica 19 aprile
ore 16.00
Concerto del Corpo Musicale
Giuseppe Verdi di Lainate

AUDITORIUM “L. GIUDICI”
Centro Civico di Barbaiana Via
S. Bernardo, 1
Domenica 26 Aprile
ore 16.30
Proiezione del lungometraggio
“Novecento” di B. Bertolucci
a cura dell’Associazione
Culturale GGelle.
Durante l’intervallo sarà servito
“Il rinfresco della memoria”
e sarà possibile visitare la
mostra sulla Resistenza allestita in collaborazione con
ANPI Lainate
Ingresso gratuito

della Bottega i Trovatori
Negli spazi espositivi di Villa
Borromeo Visconti Litta sarà
allestita dal 18 al 28 aprile la
mostra “Rapsodia d’immagini per l’Inno Akathistos”.
L’evento è incentrato sull’interpretazione artistica di un
gioiello dell’antichità, l’ “Inno
Akathistos alla Madre di
Dio”, opera letteraria e musicale risalente al V secolo d.C.,
intorno al quale si è prodotto
un fermento di idee e di creatività da parte degli artisti della Bottega I Trovatori, da una
parte, e del Coro Millennium
dall’altra.
Saranno quindi contemplati
sia l’aspetto musicale, sia
quello artistico-figurativo, attraverso una presentazione
storico-letteraria, un concerto
del Coro e un’esposizione di
disegni, pitture e sculture,
aventi come centro tematico
l’Inno stesso. Il gruppo musicale presenterà una nuova
versione in lingua italiana, con
musica propria, in uno stile
che armonizza l’origine antica
e la sensibilità moderna.
Gli appartenenti alla Bottega i
Trovatori, laureatisi nel I Master in Architettura, Arti Sacre
e Liturgia dell’Università Europea e dell’Università Pontificia
Regina Apostolorum di Roma,
e guidati dall’esimio Maestro
Americo Mazzotta, presente-

ranno disegni, pitture e sculture, prodotti sul tema, nel corso
di quest’anno e del 2008.
Gli artisti, pittori, scultori e musicisti, provengono da città ed
esperienze diverse: molti di
loro hanno già collabrato per
mostre prestigiose di arte sacra, fra cui la recente “Crucis
Mysterium” (Loreto, giugnonovembre 2007).

Villa Borromeo
Visconti Litta
Dal 18 al 28 aprile 2009
Orari apertura mostra:
feriali 15.30 - 17.30
Sabato e domenica 10.00 12.00 e 15.30 - 18.00
Inaugurazione:
sabato 18 aprile ore 17.00
con esibizione del Coro Millenium
Ingresso libero

