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Da non perdere

La Natività in mostra a Villa Litta

Il Presepe
messaggio di Pace
Dal 7 dicembre 2008 al 6 gennaio 2009
presso la Sala di Enea e Sala delle Assi

ORARI APERTURA
Sabato e festivi

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 15.00 alle 18.00

Giovedì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00
CHIUSO
25 - 26 dicembre 2008 e 1 gennaio 2009
Possibilità di apertura per le scuole
su prenotazione
(Ufficio Cultura tel. 0293598267-266)
INFO: Associazione Amici di Villa Litta
tel. 3393942466 - www.amicivillalitta.it

articolo a pagina 8
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Villa Litta
Si spengono i giochi d’acqua
Gli Amici di Villa Litta si raccontano
Biblioteca
Maratona di lettura: singolare
esperienza per lettori appassionati
Cultura
La cultura di Cuba
in Sala delle Capriate

Tra poco è Natale. A chi si rivolge questa festività?

Agli uomini di buona volontà
Gli auguri del Sindaco a tutta la comunità lainatese. Con l’invito ad una riflessione
Ci siamo lasciati nell’ultimo numero di Lainate Notizie con
una situazione di prospettive finanziarie sicuramente non rosee. In questi ultimi tempi si
sono succeduti segnali positivi
alternati ad altri, purtroppo,
negativi. Non è sicuramente un
bel periodo, alimentato da fatti
di inumana violenza, ma credo
che la cosa peggiore che potremmo fare oggi sia quella di
lasciarci cadere nel più nero
pessimismo.
Pur rimanendo con i piedi ben
piantati per terra, dobbiamo
guardare al futuro del nostro
tempo con rinnovata speranza
operando con maggior impegno e maggior unità.
Da soli non si va lontano, mentre uniti si possono affrontare e
superare le peggiori situazioni.
Ma questo che stiamo vivendo
è anche un periodo speciale: è
Natale!
Che cosa significa per noi, uomini e donne del 2000, questo
evento?
Quale significato intimo o pubblico intendiamo dargli?
Vorrei provare ad immaginare il
Natale di 2000 anni fa trasportato ad oggi.

Erano sicuramente anni difficili, di tribolazioni, di violenze, di
enormi preoccupazioni per gli
uomini del tempo. Ad un tratto si accende una luce, una speranza, un segno di gioia: nasce
Gesù Bambino!
A chi si rivolge questa nascita?
Agli uomini di buona volontà!
Credo che il segreto dei cambiamenti personali e collettivi
sia racchiuso proprio in questo:
la buona volontà.
Su questa convinzione nasce il
mio augurio di Natale: che tutti i cittadini di Lainate e del
mondo ritrovino la buona volontà che ci rende generosi e
contenti, sereni e fiduciosi, nella certezza che operando concretamente per il bene, il futuro non potrà che essere migliore!
Auguro a tutti, ed in particolare a chi è in difficoltà, un vero
Buon Natale, colmo di luce e di
speranza, ed un Nuovo Anno
che rafforzi la luce della pace e
che tramuti le speranze in certezze.
Buon Natale e Felice Anno!
Il Sindaco
Mario Bussini

AVVISO IMPORTANTE

RSA di Via Marche:
è inutile presentare domande
In merito alle richieste ricevute in
Comune per l’accesso nella RSA
di via Marche che si sta completando, l’Amministrazione desidera precisare che non è ancora il
momento per inoltrare domande
di ricoveri nella struttura.

È necessario infatti che la Rsa sia
completata e operativa prima di
aprire le liste di attesa previste
dalla normativa regionale.
Si provvederà a dare informazioni
non appena queste condizioni saranno soddisfatte.

La “Piva” di Natale
Natal dò mila e vott
In sul fa da la mezzanott
Tucc i campann se mett a sunà:
din, don dan… fann un rabelott.
Disen, per chi voeur scultà:
l’è rivaa, l’è nassuu, un bel bambin!
Tutt stò fracass per un piscinin?
Piva, piva,
l’è ul bambin ch’el riva……
Sto bambinell, l’è ul nost Signor,
che invida tucc i omen a vorress ben,
insegna el vero e sincero amor.
Scultèl! Gh’avrii ul coeur seren.
Sunee pussee fort campann.
Darii fastidi? Din, don, dan...
Piva, piva, l’oli d’uliva…..
Oh Bambin, in to nom se fà i regaj:
ai port crist, se va ben, un biglietin,
ai busecconi, sciurass e bagaj
roba custusa, baci abbracci, e un basin.
A la facia da la congiuntura…
Ma guai a fà una brutta figura.
Piva, piva,l’oli d’uliva…
In paes gh’è tanti ciar, proppi bej,
gh’è in gir tanta bela gent:
auguri, passela ben, paren tanti fradej,
tucc in alegher, viscor e content.
Però poch o nessun pensa pù
che l’è la festa del Bambin Gesù.
Piva, piva,
l’è ul bambin ch’el riva…
Marsineta
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Lainate notizie

Cambiamenti in atto per il territorio di Lainate

Aree di Servizio autostradali Villoresi:
dalla Conferenza dei Servizi ok per l’ampliamento
Si agli interventi previsti dal procedimento d’intesa tra Stato e Regione. Con l’approvazione sono state recepite tutte le istanze
avanzate dal Comune di Lainate per mitigare al massimo livello l’impatto ambientale per il nostro territorio
Si chiuso il procedimento
d’intesa tra Stato e Regione
avviato dalla Conferenza dei
Servizi che ha dato il via libera all’ampliamento delle due
aree di servizio Villoresi sull’autostrada dei Laghi. Ne ha
dato comunicazione il sindaco Mario Bussini in apertura
del Consiglio Comunale del
24 novembre. Complessivamente la superficie passa da
oltre 47mila metri quadrati
a quasi 140mila 900 con un
incremento più consistente
per Villoresi Est: l’area nella
direzione di marcia Varese
dagli attuali 17mila 347 metri quadrati salirà a 75mila
878, mentre sul versante
Ovest da 30mila 100 metri
quadrati si passerà a 65mila.
L’intervento più rilevante su
Villoresi Est è un ristorante
con copertura a tronco di cono (chiaro richiamo all’architettura della Fiera di Rho Pero) che si arrampicherà sino a 27 metri (inizialmente
ne erano previsti 32): oltre

2mila 500 metri quadrati a
fronte dei 460 della struttura attuale. Notevole l’incremento dei parcheggi; da 87
a 408. Dall’altra parte dell’autostrada l’impianto dell’edificio ristorante resterà
sostanzialmente invariato
con un aumento da 930 metri quadrati a 1100.
Incremento deciso, invece,
della superficie destinata ai
parcheggi: da 4mila 700
metri quadrati a oltre 17mila. «Si tratta di un intervento
di peso, cui non era possibile
opporsi, ma che, come Amministrazione Comunale, abbiamo fatto di tutto per mitigare ottenendo una buona
compensazione - afferma il
sindaco Mario Bussini. Agli
enti locali non accade sempre di essere ascoltati in Conferenze dei servizi di queste
dimensioni, ma in questo caso tutte le nostre richieste sono state accolte e concorreranno a equilibrare l’entità
dell’ampliamento».

In primis l’Amministrazione
si è opposta alla costruzione
di un albergo all’interno dell’area Villoresi Est, ha ottenuto la realizzazione di un
ponte ecologico - non dimentichiamo, infatti, che l’area interessata dai lavori si
incunea nella cosiddetta dorsale del verde prevista dal
PTCP per il collegamento

ambientale tra Ticino e Adda. Il ponte, da costruirsi sul
territorio di Lainate, dovrà
essere dotato di pista ciclopedonale che si connetterà con
quella da realizzare nell’ambito dell’intervento in zona
Mercedes - Sifte Berti a ovest
e con le campestri a est.
Per il ponte l’Amministrazione si è assicurata con po-

Abbiamo tanti amici
che aspettano solo te
i volontari dell’associazione, è già stato
possibile affidare due cani meticci femmina inseriti in questa campagna, che
hanno così trovato una casa e un po’ di
cure.
Questi nostri amici sono “vecchietti”
che necessitano di un gesto di buona
volontà, che assicuri loro le vostre amorevoli cure per vivere degnamente i loro ultimi anni di vita. Visitando il canile avrete anche la possibilità di conoscere altri cani bisognosi di uscire dalla
gabbia in cui vivono da anni.

fianca il sovrappasso di via
Manzoni.
Da ultimo, proprio perché
Lainate non vuole subire
questo ampliamento, ma
prova a recepire nel modo
migliore l’intervento, all’interno dell’area saranno organizzati, su una superficie di
200 metri quadrati, spazi
per promuovere il territorio e
il patrimonio storico culturale del Comune, Villa Litta in
primis.
«Pensiamo di aver trovato un
ragionevole bilanciamento
fra le necessità di chi svolge
un’attività di servizio e le
istanze della nostra collettività - conclude Bussini -; ci
siamo fatti ascoltare, abbiamo impedito che un intervento di sicuro impatto calasse dall’alto senza un ritorno per la città. Quello che
abbiamo ottenuto ci sembra
significativo per la salvaguardia dell’ambiente in cui
viviamo».

I Nitrati nell’acqua:
a Lainate sono in regola

Sportello dei Diritti degli Animali

Lo Sportello per i Diritti degli Animali
del Comune di Lainate, attivato dallo
scorso mese di maggio nel Punto Comune su impulso dell’assessorato all’Ecologia, in collaborazione con l’associazione animalista G3A Gruppo Amici
Animali Abbandonati di Magenta, ha
recentemente dato vita a una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per l’adozione dei cani attualmente ospiti del rifugio comunale.
Grazie alla collaborazione tra Comune
e G3A e alla forte motivazione di tutti

lizza fidejussoria il rispetto
dell’impegno. Attorno alle
aree di servizio il Comune ha
ottenuto che siano costruiti
dossi in terra, dalla larghezza
di otto metri e alti tre in funzione di barriera antirumore.
Saranno inoltre previsti accessi pedonali alle aree di servizio.
La piantumazione sarà un
elemento fondamentale della
compensazione ambientale
insieme con l’acquisizione,
da parte di Lainate, di aree
azzonate ad aree agricole.
Con gli oneri di urbanizzazione il Comune acquisirà
aree standard da individuare
nel Parco delle Frazioni.
Sempre per bilanciare le aree
erose dall’ampliamento, altra superficie verde sarà individuata all’interno del costituendo Plis del Lura nella zona confinante con l’area Villoresi Est.
Il Comune non pagherà più
ad Autostrade il canone per
la passerella pedonale che af-

Lo Sportello per i Diritti degli Animali
vi aspetta il sabato dalle 10.00 alle
12.00 al Punto Comune per risolvere i
problemi dei nostri piccoli amici domestici. L’indirizzo mail dello sportello è
sda@comune.lainate.mi.it
Marco Buzzi

Sono buoni i risultati degli
esami richiesti dall’assessore Andrea Pinna al CAP a
seguito delle segnalazioni
ricevute da alcuni residenti
della frazione di Barbaiana.
I valori del parametro, sulla
base di auto-misurazioni
effettuate con dei kit domestici, superavano i limiti di
legge. Le analisi effettuate
dal CAP nei tre punti di prelievo hanno dimostrato che la concentrazione dei nitrati
rilevata in tutto l’anno sino al 3 novembre (quando si sono
registrati i valori di 25, 30 e 8 mg/l), si mantiene ben al di
sotto del valore massimo stabilito in 50 mg/l.
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Lainate notizie
In previsione del 2015 le Amministrazioni cominciano a muoversi

L’Expo? Già fatto un primo passo
Presentato a novembre in Consiglio Comunale, il protocollo operativo per la
cooperazione e lo sviluppo tra i Comuni del Nord Ovest e la Provincia di Milano
La grande macchina dell’Expo si è già messa in moto per arrivare puntuale all’importante appuntamento
del 2015. Un primo importante passo è rappresentato, certamente, dal Patto siglato, l’11 novembre scorso,
fra la Provincia di Milano e i
13 Comuni del Nord Ovest.
Il Patto traguarda certo il
2015 come occasione imperdibile per il territorio,
ma nutre ambizioni che
vanno oltre.
«Il Patto vuole essere uno
strumento di coordinamento delle politiche locali dei
Comuni per meglio inte-

grarle con quelle provinciali
- ha spiegato il sindaco Mario Bussini. Dopo la stipula
l’Amministrazione, il 24 novembre, ha portato all’attenzione del Consiglio Comunale il protocollo operativo per la cooperazione allo
sviluppo tra Comuni e Provincia, di cui certo Expo è
momento topico, ma che
con Expo non deve certo
esaurirsi».
In vista del 2015 il Patto si
incentrerà su alcuni punti
cruciali per lo sviluppo sostenibile del territorio, in
particolare:
 Promuoverà la collabora-

zione istituzionale per rendere più efficaci i processi di
sviluppo del Nord Ovest
milanese e il ruolo di questo
territorio nella costruzione
di Expo 2015
 Svilupperà un sistema integrato di infrastrutture al
servizio della mobilità sostenibile e una rete ambientale
che incentivi servizi e tecnologie per ridurre i consumi
energetici e impiegare energie alternative
 Definirà politiche a sostegno del lavoro e dello sviluppo economico-produttivo centrate sulla formazione
professionale, sulle pari op-

portunità, sull’innovazione
tecnologica e sui servizi alle
imprese
Ma, al di fuori della prospettiva 2015, il Patto potrà
rappresentare per i Comuni
una modalità per concorrere
dal basso al governo metropolitano, una modalità,
quindi, che vede gli enti più
vicini ai cittadini attori protagonisti del territorio. Tornando all’Expo Lainate ha
già assaggiato il tema: a luglio una delegazione cittadina guidata dal vicesindaco
Celesta Spotti e dall’assessore alle Politiche urbane Carlo Borghetti ha partecipato
alla settimana lombarda
dell’Expo internazionale di
Saragozza, evento per cui
Villa Litta era stata selezionata quale espressione e testimonianza del connubio
acqua - natura.
A settembre, durante la Fiera di San Rocco, in uno degli appuntamenti organizzati nella sala dei convegni
si sono presi in esame i temi
caratterizzanti della prossima kermesse milanese, l’energia rinnovabile e pulita;
uno scambio di esperienze
per lanciare un ponte fra Saragoza e Milano.

AMMINISTRAZIONE

Servizi alla famiglia

Chi ha bisogno non è più solo
Quando c’è un bisogno può esserci una risposta.
E oggi chi ha bisogno di una
badante non è più solo.
È partito con il piede giusto il
progetto di Servizio di Assistenza alla famiglia, un progetto per favorire l’incrocio di
domanda e offerta, tra famiglie con soggetti anziani o disabili che presentano gravi
problemi di autonomia e soggetti che si propongono come
badanti.
Finanziato dal Piano di Zona
attraverso Cooperho, il servizio opera in due direzioni: allo
sportello badanti di Rho si raccolgono le necessità delle famiglie, mentre al Job Caffè di
Lainate si selezionano le candidate al ruolo di badanti (o
personal caregiver).
Più nel dettaglio: alle famiglie

Per saperne di più
Gli orari dello Sportello Badanti presso il “Centrho”di Rho, in
Piazza San Vittore, 24 dove si possono rivolgere le famiglie,
sono i seguenti:
Lunedì dalle 10,00 alle 13,45
Martedì dalle 14,00 alle 18,30
Venerdì dalle 10,00 alle 13,45
Tel. 335 6189950Fax 02 93301336
mail assistenzafamiliare@sercop.it
Internet www.sercop.it (nell’area servizi per gli anziani)
Mentre gli/le aspiranti badanti si devono rivolgere al Jobcaffè
di Lainate, via Lamarmora 7 ore 9,00 - 13,00 e ore 14,00 18,00; (tranne il venerdì pomeriggio) per i colloqui di selezione
e/o riconoscimento titoli ed esperienze.
Tel. 02 9374719- Fax 02 933 01336
mail: segreteria@jobcaffelainate.it

Buon Natale...
per ogni regalo
che ci sarà sotto l’albero,
per ogni sorriso
che ci farà stare bene,
per ogni abbraccio
che ci scalderà il cuore
Auguri
a tutti i Lainatesi
Salvatore Scarano

si offre un supporto per la corretta “lettura” del bisogno, per
individuare e curare la scelta
della persona adatta per la cura e l’assistenza, si promuove
la conoscenza del contratto di
lavoro domestico per consentire a famiglie e badanti di stipulare accordi e contratti in
piena trasparenza e nella legalità.E non trascuriamo altri
effetti del progetto, la gestione
di un fenomeno, il badantato,
che, se non regolato, lascia a
se stesse le parti nell’incertezza di diritti e doveri; la formazione di un elenco di personale qualificato a svolgere attività di assistenza e cura che
soddisfi i bisogni espressi dalle famiglie; l’opportunità di lavoro e di formazione continua
offerta a chi cerca lavoro in
questo campo
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Lainate notizie

Ai Partiti
Gli articoli, per poter consentire una corretta programmazione e impostazione del periodico, dovranno:
 pervenire entro le scadenze che verranno comunicate ai partiti politici;
 avere una lunghezza di
circa 1600 caratteri (spazi
inclusi);
 essere inviati via e-mail
all’indirizzo:redazione.lainatenotizie@comune.lainate.mi.it, oppure consegnati su supporto informatico presso la Biblioteca
comunale, Largo delle Scu-

derie - tel. 02 93598276 fax 02 335178268.
 nel caso si desideri un titolo ed eventuale occhiello
questo dovrà essere indicato.
Gli articoli che non corrisponderanno a queste caratteristiche non verranno
pubblicati.
Ricordiamo che quanto
espresso negli articoli che
compaiono in questa pagina rappresenta l’opinione
dei gruppi politici che firmano l’articolo.
In nessun modo il CdiR e il
direttore saranno responsa-

Partito Democratico
bili di quanto pubblicato.
Sarà compito del CdiR evitare che vengano pubblicati articoli contenenti attacchi diretti a persone nei
quali si possa configurare il
reato di danno provocato
dalla pubblicazione di notizie false, tendenziose e diffamanti.
Gli articoli per il prossimo
numero dovranno pervenire entro il:
24 GENNAIO 2008
Il Comitato di Redazione

Alleanza Nazionale

Non è tutto oro quel che riluce!
L’incapacità amministrativa della giunta di sinistracentro è ormai cosa nota a
tutti i lainatesi. Quello che
lascia esterrefatti invece è
notare come esponenti della maggioranza utilizzano,
di recente, i principali mezzi di informazione locale
per enfatizzare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nascondendo abilmente gli orrori del loro
operato.
Decidi allora di leggere le
favole, chiudi gli occhi, ti
addormenti dolcemente e
per incanto inizi a sognare:
sogni di vivere in una città
dove tutto è perfetto,viabilità, servizi alla persona,
ambiente, opere pubbliche
per la collettività, qualità
della vita ecc.
Proprio quando stai godendo appieno del tuo sogno,

come sempre accade, ti
svegli sul più bello, apri gli
occhi e ti accorgi a malincuore che tutto ciò che ti
circonda è completamente
diverso :
al posto della piscina, che
nel sogno ne apprezzavi l’esistenza per dar sfogo al tuo
tempo libero, trovi incredibilmente un distributore
di benzina;
al posto di zone riqualificate con verde, piste ciclabili
e nuove realizzazioni trovi
un cumulo di macerie (P.I.
Barbaiana);
al posto di una viabilità efficace e razionale trovi traffico caotico e inquinamento;
al posto dell’amministrazione vicina ai bisogni dei
cittadini, scopri che è il cittadino sempre presso gli uffici del Comune, a lamen-

tarsi di servizi che non ci sono;
al posto di partecipare ai
saldi di fine stagione, scopri
che sei tu contribuente a fare saldi alle aziende (vedi
Sifte-Berti/Mercedes);
L’illusione comunicativa
messa in atto dalla compagine di sinistra-centro non
può resistere.
Il tentativo di camuffare la
realtà è il segno evidente
dell’avvicinarsi della scadenza del mandato amministrativo e l’inizio della
propaganda elettorale.
Noi siamo convinti però
che i cittadini lainatesi sapranno distinguere tra la
realtà che si vuol fare apparire e la vera dura realtà che
ci circonda!
Alleanza Nazionale
Partito delle Libertà

Forza Italia Lainate

Oro o altro...
Come annunciato alcuni
mesi fa negli articoli di queste pagine, è già iniziata la
campagna elettorale con
l’avvio delle “grandi opere”
edilizio-stradali più evidenti ai cittadini: marciapiedi,
strade, rotonde…
Ripercorrere gli errori commessi da questa nostra

giunta lainatese può risultare scontato e ripetitivo; è
venuto il momento di pensare, di guardare, di vivere
Lainate e… ancora pensare: un’amministrazione
veramente attenta ai bisogni delle persone sceglie di fare delle cose utili al momento giusto per

i cittadini (in estate, con
scarso traffico, con le scuole
chiuse per recare poco disagio e congestionare meno il
traffico) o per sé (elezioni)?
Pensate... e rispondete
Vi auguriamo un Buon Natale e serene feste.
FI - Pdl

Una Democrazia intesa come partecipazione
dal Manifesto dei Valori del PD al programma per la Città.
“Una Democrazia intesa
come partecipazione, inclusione, solidarietà, autogoverno, ma anche come capacità di decisione, come
assunzione di responsabilità
per il bene comune”, è
quanto riporta il “Manifesto dei Valori del Partito
Democratico”, un insieme
di principi a cui il partito
s’ispira quando propone
politiche e progetti per i
cittadini. Il PD di Lainate
sta elaborando le linee programmatiche che presenterà per le elezioni amministrative del 2009 e, come
dimostrano le serate pubbliche e l’apertura delle riunioni del Direttivo, è sulla

base degli incontri con i cittadini e delle esigenze da
loro espresse, che si sta preparando il programma politico 2009-2014.
Politiche sociali, lavoro, servizi ed efficienza amministrativa, ambiente, cultura
e innovazione, alcuni dei
punti su cui quattro gruppi
all’interno del direttivo
stanno lavorando con l’ausilio di coloro che hanno voluto dare il proprio contributo per la realizzazione di
un progetto per Lainate.
Partendo dall’analisi oggettiva di quasi cinque anni di
governo della Città per individuare elementi da integrare o da cui partire - in

tal senso anche la Conferenza Programmatica che si
è svolta il 7 novembre 2008
- il PD di Lainate con il suo
programma vuole presentare politiche per un territorio che è da considerarsi
pluridimensionale, parte di
in un contesto più ampio di
progettualità di sviluppo,
ma senza dimenticare la
propria identità.
Il dialogo è lo strumento
attraverso il quale il PD
vuole realizzare uno scopo
fondamentale: rendere i cittadini consapevoli di quanto sia importante la loro
partecipazione.
Elisabetta Megna

Lista Anzani

La partecipazione. Una cosa seria
Siamo quasi giunti a fine
mandato amministrativo ed
occorre iniziare a guardare
ciò che in questi anni la
“Giunta BUSSINI” ha fatto
rispetto a quello che era stato promesso. In questo articolo ci occupiamo delle politiche territoriali e delle
scelte fatte dagli esponenti
di questa Giunta che si definiscono di “sinistra”. Diciamo da subito che le persone
che oggi siedono nel Consiglio Comunale dalla parte
della Maggioranza hanno
“calpestato” parecchi dei
valori che la Sinistra (quella vera….) ha sempre indicato come “principi democratici” tra cui uno è rappresentato dalla partecipazione e con essa la condivisione (con i Cittadini e con i loro rappresentanti) delle problematiche che una Comunità si trova ad affrontare
nel proprio percorso amministrativo. Questa “chiusura” adottata dagli esponenti
della Maggioranza, ha determinato scelte territoriali
da noi sempre combattute e
considerate “pessime ed in
qualche caso disastrose” e
che sono state quasi sempre
caratterizzate da atti mal

formulati che non hanno rispettato pienamente le regole. Qualche esempio?
Forse non tutti i Cittadini
Lainatesi, ed in particolare
quelli residenti nella frazione di Barbaiana, sanno che
le persone che oggi siedono
nel Consiglio Comunale
dalla parte della Maggioranza hanno determinato
l’approvazione di un provvedimento (conosciuto come Piano Integrato di Barbaiana) che prevede, tra altro, la realizzazione nell’attuale spazio a verde di piazza Maffeis di un palazzo di
sette piani che sovrasterà
per la sua mole anche la cupola della Chiesa Parrocchiale di Barbaiana. Crediamo che sia un grave errore
soprattutto perché il tessuto
edificato nella zona è caratterizzato da villini di due
piani fuori terra.
Si pensi che su tutto il territorio della frazione non esiste un palazzo così alto…
Il distributore di carburanti
realizzato sulla circonvallazione ovest di Lainate ha, di
fatto, “rovinato” un’area
che era destinata all’espansione del Centro Sportivo ed
alla realizzazione della Pisci-

na comunale. Opera tanto
attesa da tutti… Non solo… I Cittadini probabilmente non sanno che tale
distributore non è dotato di
allacciamento alla pubblica
fognatura (già esistente sino
al centro sportivo), ma è
stata consentita la dispersione nel sottosuolo dei reflui
mediante impianto di subirrigazione, dopo aver tentato di addossare la spesa di
allacciamento alla fognatura a carico della Cittadinanza. Tentativo a cui abbiamo
opposto (ed opporremo se
verrà riproposto…) la nostra ferma contrarietà. Pensate a cosa potrebbe succedere alla nostra falda in caso
di “sversamento” di benzina
o gasolio… Probabilmente
non è sufficientemente chiaro il significato della parola
“ecologia” che viene spesso
sbandierata solo per atteggiamento ma senza una reale convinzione.
Continueremo la nostra
analisi in un prossimo articolo, visto che ci viene limitato anche lo spazio di pubblicazione per far sentire il
nostro dissenso.
Lista Anzani

Lega Nord Lainate
PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24

Il paese di Babbo Natale

• 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

Il paese di Babbo Natale
non si trova in Lapponia
ma in Italia ed è Lainate.
Dovete sapere, cari concittadini, che il 30% di ogni
multa che prendete dai vigili, va’ nelle casse di una
società dell’Emilia Romagna per spese di postalizzazione.
Ma che cosa succede negli
altri Comuni italiani? Ci
sono enti che hanno stabilito una cifra fissa (3/4 euro a
multa), altri una percentuale (2/3%), addirittura
qualche Comune allegro si

è spinto fino al 13% dell’importo della contravvenzione.
Noi invece a Lainate paghiamo il 30%, ripeto il
30%, della cifra della multa a questa fortunata società, per spedire le odiate letterine a casa ed incassare la
sanzione.
Record italiano ottenuto
senza neanche fare la gara
d’appalto.
Se pensate che nel 2006,
sono state verbalizzate
6378 violazioni al Codice
della Strada, fate un po’ i

conti a cosa equivalga il
30% degli importi.
Il sindaco, interrogato più
volte in Consiglio Comunale su questa ed altre questioni di gestione di denaro
pubblico, ha sempre fatto
orecchie da mercante....
Non vorrà, forse, rivelare di
essere Babbo Natale?
Tanti auguri a tutti di buon
Natale e felice 2009 dalla
sezione della Lega Nord di
Lainate.
Andrea Pilati
Lega Nord Lainate
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A NOSTRO PARERE

Verdi per la Pace

Acqua Bene Comune
Il partito del Popolo delle libertà,
che lo dichiara già nel proprio nome, si prende tutte le libertà senza
rispettare nessuno e la Lega Nord,
che lega il suo nome a una parte
geografica senza sapere che sopra il
suo nord c’è un altro nord, dal maggio 2008 governano in Italia.
Il governo Berlusconi il 5 agosto
sancisce la privatizzazione dell’acqua, infatti il Parlamento italiano
ha votato l’articolo 23 bis del decreto legge numero 112 del ministro

G. Tremonti che nel comma 1 afferma che la gestione dei servizi idrici
deve essere sottomessa alle regole
dell’economia capitalistica dicendo
che: “Il conferimento della gestione dei
servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di
società in qualunque forma costituite.
Ferma restando la proprietà pubblica
delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
Tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti,

trasporti, energia elettrica e gas,
nonché’ in materia di acqua”
In Europa siamo gli unici e quindi
il governo Berlusconi, ha decretato
che l’Italia è oggi tra i Paesi per i
quali l’acqua è una merce, il nostro
primo ministro farà così cu cu al nostro bene primario, regalandolo a
qualche S.p.A.
L’acqua è un diritto fondamentale
umano, deve essere gestita dalle comunità locali con totale capitale
pubblico, che deve raggiungere tut-

ti al minor costo possibile per l’utente. Che fine farà la mozione approvata dal Consiglio Comunale il
9/12/2007 che dal 19/12/2007 modifica lo Statuto Comunale inserendo l’acqua come bene primario e
quindi da essere gestito direttamente dall’ente pubblico?
Al Popolo delle libertà e alla Lega
Nord la risposta.
Gruppo
Verdi per la Pace

Rifondazione Comunista

Lainate Nel Cuore

Come il fumo negli occhi
Che una casa solida si costruisca dalle fondamenta è
cosa nota anche ai bambini
della scuola materna.
A Lainate la Giunta Bussini
sembra aver deciso di fare il
contrario, stimolata dall’avvicinarsi delle elezioni. Nei
primi 4 anni, quando si dovevano fornire le basi per il
futuro, dotando Lainate di
opere non più dilazionabili
(sottopasso, piscina, centri
sportivi, auditorium, ecc.),
l’immobilismo ha regnato
sovrano. Ora, negli ultimi 8
mesi, l’Amministrazione
vuol dipingere la facciata
della casa, sperando di cancellare 50 mesi di vuoto
progettuale.

Così nelle scorse settimane
ci è stata insegnata l’arte
del rattoppo stradale (come
si dice: “mettiamoci una
pezza”) e si sono avviate
opere (rotonde di via Marche), nonostante il gelo incombente e il traffico che in
autunno raggiunge i suoi
picchi.
Altri frettolosi interventi ci
aspettano, così come ci attendiamo assemblee per
presentare di tutto e di più.
Mai come in questi 4 anni,
invece, il coinvolgimento
dei cittadini è stato vicino
allo zero e sempre di più assistiamo a tentativi di gettare fumo negli occhi.
Noi vogliamo riproporre un

Vogliamo parlare di scuola
rapporto con i cittadini che
risponda alle loro reali esigenze.
Nella sua storia, Lainate deve trovare una risorsa (non
un intralcio) per affrontare
le sfide che ci attendono:
realizzare le “grandi” opere
(sopra ne cito alcune) e garantire la manutenzione di
quelle esistenti, sono le direttrici da percorrere.
Se di futuro si parla, il punto di partenza dovranno essere i giovani: scuola, sport
e cultura alcune delle priorità. Il 2009 ci aiuti a distinguere i proclami dai
progetti!
Buone Feste
Alberto Landonio

Un Sereno Augurio di Buone Feste a tutti i Lainatesi in
questo periodo di crisi dove
molte famiglie faticano ad
arrivare alla fine del mese.
Speriamo che il nuovo anno
e la Befana ci portino via
nuova la riforma scolastica
portata avanti dal Ministro
Gelmini e dal Governo Berlusconi; un provvedimento
che rischia di infliggere, secondo Rifondazione Comunista di Lainate, un colpo
mortale alle migliori conquiste pedagogiche e didattiche del nostro sistema scolastico, a partire dal tempo
pieno.
La mobilitazione nelle scuole è già evidente e il rischio è

quello di un sistema con
meno ore di lezione, meno
risorse e insegnanti, più ordine, disciplina e mercato.
Ecco il disegno del centrodestra per affossare uno dei
migliori sistemi scolastici al
mondo.
Ad una scuola educativa e
formativa, che accompagnava bambine e bambini
nell’arco di tutta la giornata, il Governo sostituisce
una scuola superata e inadeguata a preparare le nuove
generazioni alle sfide della
società nell’epoca della globalizzazione.
Dietro il buonismo deamicisiano, il Governo nasconde
una volontà di ritorno al

passato, ad un’educazione
all’ordine e al rispetto dell’autorità e delle norme,
senza alcun senso critico,
che trova nel voto in condotta, nel maestro unico e
nel grembiulino, i suoi più
chiari riferimenti simbolici e
culturali.
Rifondazione Comunista sarà impegnata in un’ampia
mobilitazione, accanto agli
insegnanti e ai genitori, per
affermare il diritto a un’istruzione pubblica di qualità per tutti.
Buone Feste
Gruppo
Rifondazione Lainatese

6

6

dicembre 2008

AMMINISTRAZIONE

Lainate notizie
Ambiente urbano e qualità della vita

Un tris d’interventi per
migliorare il verde urbano
Sistemazioni e nuove piantumazioni sono previste in tre diverse aree della
città tra le più frequentate in particolare dai bambini e dai loro genitori

Urbanistica

I principali strumenti
urbanistici in atto
A che punto sono gli strumenti urbanistici approvati negli ultimi mesi
dal consiglio comunale? Di seguito l’elenco dello stato di attuazione di
piani integrati, piani di lottizzazione, permessi di costruire, istituzione
del Plis Torrente Lura e variante collegata allo studio geologico.

Piano integrato di via Marche
Sottoscritta la convenzione e iniziati i
lavori convenzionati (rotatorie)
Piano di lottizzazione 24
di via Pergolesi (residenziale)
Sottoscritta la convenzione; ceduti
1000 m² nel Parco delle Frazioni
Piano di lottizzazione D1
di via Settembrini
(industriale)
Sottoscritta la convenzione; ceduti
20mila m² nel Parco del Lura
Piano di lottizzazione 27
di via Puccini
(residenziale alberghiero)
Sottoscritta la convenzione Sportello unico
Mercedes – Sifte Berti
(industriale)
Sottoscritta la convenzione e iniziati i
lavori da parte della Mercedes
Piano di lottizzazione 21
di via Mallero
(residenziale)
Predisposta la documentazione per
la firma della convenzione; tra gli obblighi figura la cessione di 1000 m²
nel Parco delle Frazioni

Piano di lottizzazione 16
di via Rho – via Ischia
Predisposta la documentazione per la
firma della convenzione e la convenzione con la società Agricola per la
piantumazione attorno all’azienda
Piano di lottizzazione 23
di via Valsesia
Predisposta la documentazione per
la firma della convenzione;tra gli obblighi convenzionati figura la cessione di 8mila m² di aree al Parco delle
Frazioni.

riguarderà la sistemazione del
percorso in gomma per i tricicli, la
posa di pavimentazione antitrauma, la sistemazione di alcuni giochi, fra cui una nuova sabbiera, da
impiegarsi in chiave ludico-didattica e la riorganizzazione degli
spazi con la piantumazione di
aceri e carpini. «Queste opere
rientrano nella sistemazione dei
giochi prevista nel triennale delle
Opere Pubbliche per la parte che
concerne il verde pubblico» sottolinea Pinna. Il progetto prevede
anche la posa di nuovi cordoli, la

realizzazione di pozzetti drenanti
e l’arredo verde (storace americano, magnolia) con tanto di
impianto di irrigazione per la
rotatoria di via Val di Sole.
«Questo intervento si inserisce in
un progetto di sistemazione e
abbellimento di tutte le rotatorie
del territorio comunale, che avrà
come passo successivo la sponsorizzazione delle stesse da parte di
privati» - conclude Pinna.
I lavori, dell’importo complessivo
di 250 mila euro circa, saranno
appaltati entro l’anno.

Parco del Lura
La perimetrazione del Parco locale
di interesse sovracomunale è stata
adottata dal Consiglio Comunale; il
termine per la presentazione delle
osservazioni è il 12 dicembre
PAI (Piano Assetto Idrogeologico)
Studio geologico Bozzente
Sono stati approvati la delimitazione
del centro edificato di Barbaiana e lo
studio geologico del Bozzente; adottata la variante alle norme tecniche
di attuazione per il calcolo delle altezze;
Concessione in deroga
Vicolo Centro Sportivo
Sottoscritta la convenzione, che prevede la cessione di un appartamento al Comune

Bella esposizione in Villa Litta

Un vero successo
di pubblico per la mostra
“Il Mondo a Brera”
È partita nel migliore dei modi la
stagione invernale di Villa Litta:
ben 565 sono state le presenze registrate alla mostra “Il mondo a
Brera tutti figli del genio” nei
nove giorni di apertura, con i picchi di afflusso nelle domeniche,
quando l’affluenza ha superato le
cento unità.
Unanime il gradimento, espresso
sia dai visitatori sia dagli artisti

Parchi di via Mengato e dell’asilo
nido di via Gorizia e rotatoria di
via Val di Sole; la giunta ha approvato il progetto di riqualificazione
e potenziamento del verde in questi punti della città. «Sono interventi che toccano aree verdi della
città molto frequentate.
Un obiettivo dell’assessorato
all’Ambiente è che questi parchi si
presentino al meglio per garantire
la massima sicurezza ai bambini,
che sono poi i primi fruitori di
questi spazi, e la tranquillità dei
loro genitori - afferma l’assessore
alle Politiche ambientali Andrea
Pinna. Ma questi lavori sono
anche l’occasione per implementare il patrimonio arboreo di
Lainate con piantumazioni che
andranno a costituire il nuovo
paesaggio naturale cittadino».
Nel dettaglio, la zona di via
Mengato, intorno alla palazzina
Aval, vedrà la sistemazione del
verde con nuove piantumazioni
(pruni e querce), posa di nuovi
giochi (altalene, strutture per
arrampicata, seggiolini rotanti) e
di tappetini anti trauma per la
sicurezza dei bambini.
L’intervento sul parco dell’asilo
nido fra le vie Gorizia e Diaz

espositori. La mostra. promossa
dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Lainate. è stata realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera e
l’organizzazione di Volontariato
Flangini con l’intento di valorizzare l’esperienza artistica di parecchi studenti interessati al progetto Erasmus e provenienti da
diversi Paesi del mondo.

Politiche giovanili

Concorso “CreaArtività”
alto gradimento al Job Caffè
Molto gradita al pubblico la fase preliminare del Concorso musicale e tanti
apprezzamenti per i 16 gruppi che vi hanno partecipato. Adesso si va alla
semifinale ed entrano in gioco anche altre Arti: poesia, pittura, fotografia…
Il concorso CreArtività ha concluso, con un successone di pubblico
inaspettato, anche l’ultima serata
preliminare.
Infatti, lo scorso Venerdì 12 dicembre, dopo il ponte dell’Immacolata, si sono esibiti gli ultimi tre
gruppi in gara:
Mother Shine (rock psichedelico),
Breakdown (rock- metal),
The Wall (prog - rock).
Adesso la giuria tirerà le somme e
si metterà in contatto con tutte le
16 band iscritte, per comunicare
loro chi passerà alle semifinali e
chi invece, purtroppo, si fermerà.
In ogni modo vogliamo ringrazia-

re tutte le band partecipanti ricordando i nomi dei gruppi che si sono già esibiti:
Mad Blues Band (blues rock),
Flightsolitude (rock sperimentale)
Cracking Lies (punkrock)
Sold Out (punk rock),
One Line Alone (rock - hardcore)
Le Sinapsi (rock)
Quelli del Bar Mario (cover),
New Dawn (punk - rock),
Zona Neutra (hip hop),
Death or Glory (Heavy Metal)
Voodoo Rock ( hard rock),
1000 Foglie (pop-rock),
Splash (punk rock).
Dalle semifinali, entreranno in

gioco anche i poeti, fotografi e
pittori che durante le serate di
kermesse musicali potranno presentare i loro lavori.
Dopo le semifinali che si svolgeranno sempre al Job Caffè, dopo
la metà di gennaio 2009, ci sarà la
grande Kermesse finale con concerto in Piazza VittorioEmanuele
con l’esposizione anche delle opere degli altri artisti in una Domenica dedicata alla Creartività
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Opere Pubbliche - edilizia scolastica

Avrà delle aule in più
la materna di via Cairoli

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Contributo rottamazione
vecchie auto diesel
È attivo il contributo regionale di 2000 euro destinato ai
cittadini residenti in Lombardia che demoliscono la propria autovettura diesel per l’acquisto di un’auto ecologica
nuova non superiore ai 2000 cc.
Il contributo per l’acquisto di un’auto ecologica è destinato ai cittadini residenti in Lombardia che rottamano
un’autovettura diesel euro 0, 1, 2, 3, anche se intestata
ad un familiare convivente.
Il contributo è erogato per l’acquisto di autovetture con:
 propulsione elettrica od ibrida
(elettrica /benzina Euro 4);
 alimentazione a gpl o metano Euro 4;
 alimentazione bifuel (benzina/gpl, benzina/metano
Euro 4).
Sono escluse dal contributo le autovetture che, prodotte
dalla casa costruttrice con alimentazione a benzina, siano
successivamente trasformate, anche dalla stessa casa, in
alimentazione bi-fuel o metano o gpl.
Il contributo è istituito da Regione Lombardia, Direzione
Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile.

Più posti nella materna
di via Cairoli: gli uffici
stanno predisponendo il
progetto di spostamento
della segreteria per ricavare spazi per l’attività
didattica.
«Ci siamo attivati con la
fase di progettazione sulla scia di un’esigenza che
la scuola aveva manifestato da tempo – spiega
l’assessore alle Politiche
urbane Carlo Borghetti.
Esistono delle richieste
per un numero maggiore
di posti che, al momento,
non possono essere soddisfatte. Per ricavare altre aule, quindi aumentare la ricettività della

scuola, abbiamo pensato
di trasferire la segreteria
in un altro punto dell’edificio».
Ma con il trasferimento
della segreteria si otterrà
un altro risultato: il migliore collegamento fra il
refettorio e la porzione di
plesso occupata dalla
scuola materna.
L’intervento è stato pensato di concerto con la
direzione didattica e la
bozza di progetto è in
questo momento all’attenzione del dirigente
scolastico per un parere.
Si prevede di completare
il progetto entro il 2008
in modo da appaltare i

Per informazioni dettagliate visitare il sito: www.acimi.it
o telefonare all’A.C.I. dal lunedi al venerdi dalle 9 alle
12 tel. 02.774.5246 - 774.52.82 -774.7296

lavori entro la prossima
primavera e di eseguirli
durante la pausa estiva.
«L’Amministrazione, anche in un momento di
difficoltà economiche generalizzate e di stretta finanziaria sugli enti locali, complicata da un rimborso dell’Ici da parte del
Governo che, diversamente da quanto promesso, è stato solo parziale, ha ritenuto importante inserire questo intervento nel Triennale
delle Opere pubbliche –
nota Borghetti. È uno
sforzo che l’Amministrazione indirizza verso un
ambito che ritiene della
massima importanza, l’istruzione dei giovanissimi». Infatti, in estate,
sempre per restare nell’ambito dell’edilizia scolastica e nell’ottica di migliorare la vivibilità nel
plesso, era stato rivisto
l’impianto di riscaldamento della scuola di via
Lamarmora: un intervento da 220mila euro
più Iva che ha interessato
la struttura fisica dell’edificio con l’installazione
di pannelli radianti sul
soffitto e sulle pareti.

ACCORDO CON LA PROPRIETÀ

Dagli interventi in Vicolo
Centro Sportivo un
appartamento al Comune
Intervento che interessa una porzione di
centro cittadino, la sistemazione degli
immobili affacciati su vicolo Centro
Sportivo/ via Mengato è stato oggetto di
una riflessione e di un confronto fra proprietà e Amministrazione comunale.
Il progetto che ne è scaturito prevede:
 la sistemazione della viabilità con la
creazione di un collegamento fra i due
bracci del vicolo;
 la realizzazione di portici per l’edificio
prospiciente via Mengato
 la realizzazione di box interrati
 la modifica dell’edificio sul lato est di
vicolo Centro Sportivo
 la ristrutturazione degli immobili degradati posti in testa al vicolo
 la cessione di un appartamento al
Comune
 la messa a dimora di venti piante

Variazione Orari Servizi comunali dal 24 dicembre al 5 gennaio
PUNTO COMUNE
Mercoledì 24/12
LAINATE dalle 8,30 alle 12,15
BARBAIANA dalle 10,30 alle 12,45
Sabato 27/12
LAINATE dalle 9,00 alle 12,00
Lunedì 29/12
LAINATE dalle 8,30 alle 12,15
e dalle 16.30 alle 18.00
BARBAIANA dalle 10,30 alle 12,45
e dalle 16.00 alle 18.00
Martedì 30/12
LAINATE dalle 8,30 alle 13.00
BARBAIANA dalle 10,30 alle 12,45
Mercoledì 31/12
CHIUSO

Venerdì 2/1/2009
LAINATE dalle 8,30 alle 13.00
BARBAIANA dalle 10,30 alle 12,45
Lunedì 5/1/2009
LAINATE dalle 8,30 alle 12,15
e dalle 17.30 alle 19.00
BARBAIANA dalle 10,30 alle 12,45
e dalle 16.00 alle 18.00

BIBLIOTECHE COMUNALI
Sede di Lainate Largo delle Scuderie
Chiusa dal 24 al 31 dicembre
Chiusa Lunedì 5 gennaio 2009
Sede di Barbaiana
Centro Civico Via San Bernardo,1
Chiusa dal 22 dicembre
al 10 gennaio 2008

AUGURI ANCHE A VOI!
Auguri di serenità e prosperità
a tutti gli inserzionisti che nel 2008
hanno scelto di essere presenti con
degli spazi pubblicitari su Lainate Notizie.
A loro va il nostro particolare
ringraziamento e la nostra stima.
L’Amministrazione Comunale

Albatros Palestra & Benessere - Lainate
Aggiusteria Agricola - Caronno Pertusella
Arredotenda - Lainate
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina - Lainate
Carrozzeria Carmen - Barbaiana di Lainate
Centro Ottico Optometrico Benassi - Lainate
Champion’s Touch - Lainate
CONAD - Lainate
Eco-Lindonet - Lainate
Elan Vital Fitness & Benessere - Lainate
La Farmacia dei Sani - Lainate
Intesa - Lainate
Lainate Spurghi - Lainate
Lainauto - Lainate
L’Angolo della Bomboniera - Rho
Multiservice - Lainate
Over.Comm - Lainate
Rapid Service - Lainate
Rinnovia - Lainate
Salvatore Scarano (Immobilart) - Lainate
Samui - Lainate
Studio Muliari - Lainate
Tecnocasa - Lainate
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Gli Amici di Villa Litta raccontano il loro 2008

Quando si spengono i giochi d’acqua
Con l’arrivo dell’inverno i volontari si concedono il meritato riposo soddisfatti per i
lusinghieri risultati ottenuti quest’anno che li ripaga delle fatiche sopportate
Quando gli alberi del parco di Villa
Litta si tingono di rosso e giallo, si
spengono gli zampilli dei giochi d’acqua del Ninfeo, si affievolisce il vociare
festoso dei bambini e le esclamazioni
dei visitatori, sorpresi e stupiti di trovare tanta meraviglia.
Il Ninfeo viene preparato per l’inverno
e i volontari, che lo hanno animato per
tutta la bella stagione, si concedono finalmente un meritato riposo….
La stagione di visite guidate 2008 si è
conclusa con buoni risultati nonostante le pessime condizioni meteorologiche di molti week-end di giugno e settembre. I numeri però soddisfano i volontari dell’Associazione Amici di Villa
Litta che, da maggio a ottobre, hanno
accompagnato 22.454 visitatori di cui
6583 durante la settimana attraverso i
gruppi prenotati (scuole, associazioni
culturali, centri anziani,…..).
Si è registrato un aumento invece delle richieste per servizi fotografici nel
Ninfeo in occasione di matrimoni e
delle affittanze delle sale dell’ala settecentesca della Villa da parte di privati
e aziende per ricevimenti, cerimonie e
momenti conviviali.
Soddisfazione anche per la buona riuscita di manifestazioni collaterali cui i
volontari hanno dato il loro insostituibile supporto come nelle aperture
straordinarie ad aprile in occasione della “Settimana fra le Groane” , nei laboratori artistici per bambini, durante l’iniziativa “A spasso con il nonno” e nell’attività di sorveglianza di alcune mostre organizzate dall’Amministrazione
Comunale. Un cenno a parte meritano
l’evento “Aperitivo con delitto”, novità
della stagione 2008 che ha registrato
il tutto esaurito ed ha attirato all’interno delle sale affrescate un pubblico
giovane, e la tradizionale Rievocazione
storica in costume d’epoca giunta ormai alla sua quindicesima edizione ma
sempre carica di fascino e attrazione.

Tutte queste attività hanno portato
nelle casse comunali entrate pari a circa e 147.141 (dato provvisorio in
quanto alcune attività devono ancora
concludersi) da cui dovranno essere dedotte le spese di manutenzione ordinaria; gli utili derivati saranno investiti,
in accordo con l’Amministrazione Comunale, per il recupero e il riordino di
altri spazi, tra cui il consolidamento
del muro sopra il canevone a lato del
gruppo scultoreo del Ratto di Proserpina.
In parallelo rispetto alle attività previste dalla convenzione con l’Amministrazione, sono stati eseguiti, con l’avanzo della gestione di visite 2007,
tutti gli interventi concordati di ripristino e restauro di alcuni ambienti. Ad
esempio nel Palazzo settecentesco è
stata restaurata la Sala del Sole, si è
provveduto al rifacimento degli infissi
e si sono effettuati interventi in altri
spazi di servizio della Villa per renderli
più decorosi e accoglienti.
È giunto a compimento anche il restauro dell’edificio in Via Isonzo lungo
l’alzaia del Canale Villoresi, destinato a
diventare nuova sede degli “Amici” ol-

tre che punto informativo e di ristoro:
un recupero importante cui l’Associazione ha destinato tutte le proprie risorse derivate da contributi pubblici e
privati, mance raccolte in tanti anni di
attività, ma soprattutto dalla parsimonia nella gestione di queste risorse.
Di tutto questo e di molti altri programmi per la prossima stagione si è
parlato nel corso dell’Assemblea Annuale dei Soci svoltasi giovedì 20 novembre 2008 alla presenza del Sindaco
Mario Bussini e dell’Assessore alle Politiche Educative Celesta Spotti i quali
hanno ringraziato tutti i volontari per
l’attività svolta e hanno sottolineato
l’insostituibile presenza degli stessi per
garantire un costante e qualificato servizio di apertura al pubblico della Villa. Durante l’Assemblea si sono svolte
le votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, in carica
da tre anni e giunto a naturale scadenza. Tra i candidati in lista sono stati
eletti per il prossimo triennio: Adriano
Anzani, Carretta Mirco, Croci Aldo,
Ginelli Nadia, Padovan Aldo, Peruzzo
Roberto e Tramontini Marta; tra loro
verrà a breve individuato chi ricoprirà
le cariche di Presidente, Vicepresidente
e Segretario.
Tutti i Soci desiderano porgere un sentito ringraziamento a Enrico Benzo e
Viviana Croci, soci fondatori che dopo
anni di attiva presenza nel Consiglio
Direttivo ricoprendo anche la carica di
Presidente, hanno scelto di non ricandidarsi per consentire l’inserimento di
nuovi membri e dare un segnale di
continuità e rinnovamento alla vita associativa.
Un GRAZIE sincero va infine rivolto a
tutti i volontari che, con pazienza, dedizione e smisurata passione, consentono di far conoscere un bene di inestimabile valore culturale.
Associazione
Amici di Villa Litta

La Natività in bella mostra

Il Presepe
un messaggio
di Pace
Esposizione di presepi nella Sala di Enea

e nella Sala delle Assi
in Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate
dal 7 dicembre 2008 al 6 gennaio 2009
Per ricreare la magica atmosfera del Natale a Villa
Litta di Lainate, Angelo
Giuliani, socio dell’Associazione Amici di Villa Litta di
Lainate (Onlus), organizza
dal 7 dicembre 2008 al 6
gennaio 2009 presso la Sala
di Enea e la Sala delle Assi
l’esposizione di alcuni presepi da lui progettati e personalmente realizzati nel
corso degli anni.
L’iniziativa, patrocinata dal
Comune di Lainate, rientra
nella programmazione culturale invernale curata dall’Associazione Amici di Villa Litta.
L’idea della mostra nasce
dalla passione e dall’abilità
manuale di Angelo Giuliani
per quest’hobby, amato sin
da bambino e trasmessogli
dall’esempio del padre.
Frequentato il corso presepistico con il grande maestro Vito Erriquez, Angelo
è socio da 12 anni dell’Associazione Amici del Presepio (AIAP) e commissario
di zona del Decanato di
Rho per il concorso presepi
organizzato dalla F.O.M.
(Federazione Oratori Milanesi).
Angelo usa materiali poveri
che nobilita con la fantasia
della creazione; con poca
spesa ma molto ingegno,

con qualche trucco e tanti
piccoli accorgimenti crea
una piccola opera d’arte,
talvolta anche di grandi dimensioni, come i suoi 5
presepi da 3 x 3 metri.
Imposta lo spazio, progetta
il bozzetto, la capanna, gli
edifici, le montagne, il fondale, gli utensili da utilizzare e i materiali da usare,
spesso polistirolo e gesso,
ma non mancano vecchi
pezzi di tronco d’albero e
pure una botte da vino.
E come si conviene ai più
prestigiosi presepi, anche
quelli di Angelo sono accompagnati dalla cura meticolosa delle luci.
Con poche cose ma una formidabile capacità artigianale l’artista trae spunto da
una vecchia fotografia o da
un suggerimento onirico e
da lì costruisce con pazienza certosina diorami e presepi, di grande effetto scenografico, con diverse ambientazioni ma tutte originali e curiose.
Angelo Giuliani è un grande artista e uomo di poche
parole: il presepe è il suo
messaggio di Pace, il suo
augurio di un Sereno e Felice Natale a tutti.
Associazione
Amici di Villa Litta
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SCUOLA
La scuola e
le diverse abilità

Lainate notizie
A PROPOSITO DI SCUOLA....

Un
diario
scuola non è solo La riforma
tutto per loro La
un centro di costo... incompresa

Riceviamo e pubblichiamo due lettere pervenute in Redazione

Dal Coordinamento Genitori Democratici

Passata la fase di sperimentazione, il diario di classe per
alunni disabili ha fatto in queste settimane il suo ingresso a
scuola.
Un prodotto editoriale, stampato da Vannini di Brescia, che
è il risultato degli incontri organizzati dall’assessorato alle
Politiche Sociali e dalle cooperative Serena di Lainate e Coesa di Milano con gli insegnanti di sostegno e gli educatori
dei ragazzi disabili. Lo strumento, di cui faranno uso docenti ed educatori professionali in modo da predisporre più
puntualmente Piani Educativi
Individualizzati, integra le indicazioni e gli orientamenti dei
servizi specialistici che hanno
in carico bambini e ragazzi e
scaturisce dalla collaborazione
sempre più stretta fra l’assessorato alle Politiche sociali e le
scuole statali e private della
città. Il diario, in forma di bozza, è stato testato per sei mesi,

nel giugno di quest’anno sono
state raccolte le osservazioni
degli insegnanti e si è provveduto alla stesura definitiva.
A inizio novembre, infine, la
presentazione ai docenti prima
dell’uso. Il prodotto di questo
lavoro di équipe sono un’ottantina di pagine che accompagneranno il ragazzo nella
sua carriera scolastica, dall’ultimo anno della materna alla
terza media. «Questo diario
vuole registrare il percorso scolastico degli alunni disabili,
commenta l’assessore alle Politiche sociali Claudio Stellari,
favorire la continuità di interventi a loro supporto e un passaggio di informazioni più accurato nella transizione da un
ciclo all’altro. È un’iniziativa,
questa, che vuole omogeneizzare la prassi di intervento a
scuola rispetto alla predisposizione e all’attuazione dei Piani
Educativi Individualizzati degli studenti disabili».

Scuole di Grancia e Barbaiana

Open Day alla Scuola per l’Infanzia
Un dicembre estroverso e socievole per le scuole dell’infanzia di Grancia e Barbaiana. Si è cominciato sabato 13
dicembre con l’Open day,
Una mattinata di visite alla
scuola per gli aspiranti alunni
e le famiglie che hanno avuto
la possibilità di vedere le aule,
i saloni, i giochi e le attività
che quotidianamente qui si
svolgono.
Qualche giorno dopo i bambini delle scuole si sono messi
in cammino; nel pomeriggio
del 16 dicembre, partendo
dalla scuola di Grancia con i
genitori e gli insegnanti, al seguito del carretto natalizio,
hanno dato vita alla Marcia
della Pace. Il serpentone si è
snodato per le vie del paese

illuminando il percorso con
lanterne preparate dai piccoli
stessi sino a piazza Mercato.
Il 17 dicembre a Grancia lo
scambio degli auguri con le
famiglie si è vivacizzato grazie
alla presenza di bambini egiziani, cinesi, russi, spagnoli,
lapponi, africani…
Il 18 dicembre la festa si sposta nella scuola di Barbaiana,
dove i bambini hanno dato il
benvenuto alle loro famiglie
con la rappresentazione del
Mago di Natale; sempre il 18 i
bambini hanno dato prova
della loro abilità canora accogliendo il sindaco con un canto. Il 19, infine, visita a scuola
del gruppo alpini di Lainate,
come sempre generosi nel dispensare doni e allegria.

“Se pensate che l’istruzione sia costosa,
provate l’ignoranza”
(Derek Bok, presidente dell’Università di Harvard)

La protesta di queste settimane nel Paese è una protesta che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell’idea di scuola che il
ministro Gelmini propone
con la pretesa di voler migliorare la qualità della nostra scuola.
Il ministro Gelmini decide
di infierire proprio sulla
scuola primaria che, ad oggi, continua ad essere riconosciuta da tutti gli organismi internazionali come uno
dei migliori sistemi di istruzione al mondo in termini di
risultati di apprendimento e
di competenze raggiunte
dai bambini.
Per questo governo la scuola deve semplicemente costare di meno, tutto il resto
non conta, soprattutto non
contano le nuove e diverse
esigenze dei bambini di oggi in una società sempre più
complessa e in continua
evoluzione; anzi meno sanno, meglio è.
La logica dei tagli risponde
ad un criterio, uno soltanto:
la scuola è un centro di costo, una spesa.
Non un settore di investimenti. Una politica di tagli
non può servire a garantire
la qualità del fare scuola.
II vero motivo dei provvedimenti governativi non è solo quello di far cassa, si vogliono azzerare, infatti, le
esperienze più avanzate, dal
tempo pieno alle sperimentazioni, per ridurre la scuola
statale a un servizio minimo, nel quale l’offerta didattica diventi a pagamento. Viene posto in atto coscientemente un attacco
frontale alla visione della

scuola della nostra Costituzione, la scuola di tutti e per
tutti, l’Istituzione che ha il
compito di formare il cittadino della Repubblica sulla
base dei principi di uguaglianza e libertà.
La nostra scuola soffre di
tanti problemi, ma l’analisi
dei dati suggerirebbe una
politica scolastica in grado
di mantenere il livello di eccellenza raggiunto dalla nostra scuola primaria, di portare a compimento una riforma moderna della scuola
secondaria, di risolvere il
problema della fatiscenza
delle strutture edilizie, di
investire risorse fisiche ed
umane aggiuntive.
La politica di questo governo sulla scuola ci allontanerà sempre di più dal resto
dei paesi industrializzati.
Se non sapremo investire
sulla nostra risorsa primaria,
la persona, il declino del nostro paese diventerà inarrestabile.
Occorre la mobilitazione di
tutta la società per contrastare con iniziative culturali
e di lotta questo pesante attacco ideologico alla Scuola
della Repubblica.
Coordinamento
Genitori Democratici Lainate

Da un gruppo d’insegnanti

Dopo aver ascoltato in televisione le argomentazioni dei
vari esponenti del PDL riguardo la riforma Gelmini,
possiamo dire che condividiamo gli obiettivi di fondo che
il ministro si è data, ovvero
razionalizzazione delle spese,
taglio degli sprechi, lotta alle
baronie e ai “fannulloni”, miglioramento della qualità della scuola.
Il decreto votato in parlamento contiene, però, solamente disposizioni generiche
in attuazione dei tagli previsti dalla finanziaria (8 miliardi di euro circa)
Trattasi quindi di tagli che
non vanno a colpire solamente il marcio, le baronie, gli interessi di pochi, gli sprechi.
Per colpire veramente tutto
ciò, è necessaria un’attenta
analisi di ogni singola situazione, di ogni singolo istituto: la scrittura del decreto
avrebbe richiesto la stesura di
centinaia di pagine.
Forse il PDL ha carenze nella
comprensione del testo, nel

capire i legami tra causa e
conseguenza, nella comprensione del significato delle parole.
Ricordiamo, visto che non è
molto chiaro, che “razionalizzare” significa tagliare le spese con criterio laddove ci sono
gli sprechi, ma anche dare di
più dove necessario, che “l’educazione globale e la formazione del cittadino” non si ottengono con meno ore di
scuola e meno insegnanti, né
tantomeno con un banale voto in condotta, ma con più
ore e adeguati percorsi formativi e pedagogici; ricordiamo, infine che l’integrazione
degli alunni stranieri non si
ottiene con le classi ponte,
ma con il loro inserimento
immediato e adeguati supporti. Concordiamo con voi
sugli obiettivi da raggiungere, quindi, per piacere,
fate lo sforzo di capire ciò
che avete votato e riscrivete la riforma.
Alcuni insegnanti di Lainate
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BIBLIOTECA

A cura di Laura Nobili

Lainate notizie

Singolare iniziativa per lettori appassionati

Maratona di Lettura:
leggere quasi per Sport
Tra le pagine di un libro è bello e divertente allenare il cervello
Chi ancora crede che la biblioteca sia un luogo silenzioso e uggioso, ebbene, dovrà ricredersi. La biblioteca
di Lainate sta dimostrando
ogni giorno di più tutto il
suo dinamismo, anche grazie
alle collaborazioni col Consorzio del Sistema Bibliotecario del Nord Ovest milanese e con la Regione Lombardia.
Ottobre ne è stato una prova: un mese denso di iniziative, manifestazioni, mostre e
spettacoli che hanno riscosso
grande successo, attirando
nella nostra biblioteca utenti
vecchi e nuovi.
Particolarmente interessante
ed inusuale è stata la Maratona di Lettura, che si è
svolta domenica 12 ottobre:
promossa nell’ambito del festival letterario “Leggere in
tutti i sensi, leggere con tutti i
sensi”, questa vera e propria
maratona durata 2 ore e 6
minuti (lo stesso tempo realizzato dall’atleta Samuel
Kamau Wanjiru, vincitore
della maratona alle Olimpiadi di Pechino 2008!) ha visto
coinvolti dodici lettori, ciascuno dei quali ha scelto e
letto ai presenti un brano che
potesse commuovere, interessare, divertire o semplicemente piacere.
Il risultato è stato tanto appassionante da sbalordire gli
stessi organizzatori, con la
sua sorprendente alternanza
di brani seri con brani spiritosi, di letteratura per ragazzi o bambini con quella per
adulti, con la lettura in braille di Silvia, gentilissima non

vedente intervenuta con entusiasmo all’iniziativa…
Sono state 2 ore e 6 minuti
divertenti e commoventi,
iniziate con la coinvolgente
lettura di Susanna, che ha
recitato l’incipit de’ “Il Cavaliere Inesistente” di Calvino
con tanta verve da renderlo
quasi tangibile; Tina ha
commosso con un passo de’
“Con il vento nei capelli”, la
straziante testimonianza di
una donna palestinese, Salwa
Salem; Rino ci ha fatto ridere ed immedesimare con l’introduzione de’ “Se una notte
d’inverno un viaggiatore” di
Italo Calvino, inaspettatamente spassoso. Monica ha
letto due libri per bambini,
coloratissimi non solo nelle
illustrazioni, “Mangerei volentieri un bambino” (di Sylviane
Donnio) e “Sgrunt sgrunt
Banny” (di Barbro Lindgren); Marco ha divertito
con l’interpretazione del buffissimo “Diario di una schiappa” di Jeff Kinney, che ha ritrasportato gli ascoltatori sui

banchi di scuola; Gianni, invece, ha commosso ed emozionato con il bellissimo brano della volpe tratto dal celebre “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry.
Roberta ha letto le spassosissime istruzioni di Roald
Dahl per riconoscere una
strega, tratto da “Le streghe”;
Laura ha colpito ed appassionato con la sua dolce lettura de’ “Un uomo” della
grande Oriana Fallaci; mentre chi scrive ha scelto un
brano dal bellissimo monologo “Novecento” di Baricco.
Interessantissima è stata di
certo la lettura di Alessandra, tratta da “Né di Eva né
di Adamo” (di Amélie Nothomb), che ci ha trasportati
in un altro mondo e in un’altra cultura: quella giapponese; mentre Renato ha strappato risate e consensi con il
comicissimo estratto della
“Guida galattica per Autostoppisti” di Douglas Adams.
Ultima e assai toccante, come già accennato, è stata

Un atteso ritorno

I Corsi 2009
per il tempo libero

Silvia, che leggendo in braille alcuni passi da lei stessa
scritti, ha commosso tutti i
presenti, che hanno trattenuto il fiato nel sentirla narrare la propria gioia durante
una regata in barca a vela.
Quale che sia stato il genere
o il brano scelto, i lettori (lainatesi e non: c’era chi veniva
da Cusano Milanino o da Cinisello Balsamo, con grande
gioia degli organizzatori, felicissimi di ospitare lettori
d’altre biblioteche!) si sono
dimostrati tutti bravissimi
nel rendere viva e incarnata
la lettura, coinvolgendo i numerosi ascoltatori, che si sono dilungati in applausi e
complimenti durante e dopo
il termine della maratona.
Addolcita da un buffet a base di prodotti tipici lombardi
(offerti dai Consorzi lombardi dei formaggi Quartirolo e
Taleggio), la Maratona di
Lettura si è rivelata un vero
successone, al punto che la
maggior parte dei presenti
ha subito insistito per una
seconda edizione, perché in
fondo la buona lettura, checché se ne dica, a Lainate non
è mai passata di moda…

C’è chi sogna di immortalare l’esatta sfumatura di
porpora e d’oro d’un tramonto. C’è chi vuole riconoscere un bouquet fruttato da uno speziato, e quale
dei due si accompagni meglio con la carne di maiale.
E chi semplicemente vorrebbe prepararsi una tisana
fatta in casa contro i raffreddori, in previsione d’un
freddo inverno.
Insomma, ciascuno ha i
propri sogni nel cassetto, e
chissà che i Corsi del Tempo Libero organizzati dal
Comune di Lainate in collaborazione con il Consorzio
Sistema Bibliotecario Nord
Ovest non possano dare
una mano per realizzarli.
Per iscriversi basta passare
in Biblioteca e tenere bene
in mente queste date:
 14 gennaio, mercoledì
d’inizio delle lezioni di Erboristeria, un corso di sei
incontri ed una uscita didattica che vorrebbe non
solo suggerire utilizzi pratici e corretti delle erbe e dei
loro preparati, ma anche
mostrare la pratica della
preparazione di infusi o del
riconoscimento di erbe e
piante. Le lezioni si terranno nella biblioteca di Barbaiana dalle 20.00 alle

21.00 di mercoledì.
 4 febbraio, data d’inizio
dei sette incontri di Fotografia digitale che si svolgeranno ogni mercoledì
dalle 20.00 alle 22.00 presso la sala delle Capriate della Biblioteca di Lainate.
 4 marzo, per chi invece
vuole accostarsi all’affascinante mondo della Degustazione dei vini. Ogni
partecipante riceverà un set
composto da una borsetta
portacalici, tre calici da degustazione, dispensa e
schede di degustazione.
Inoltre a ciascuno sarà consegnata la tessera Enonauta
DOC, con cui si possono
ottenere sconti per l’acquisto di vini e libri presso alcuni negozi e numerose
cantine e partecipare alle
numerose iniziative del
Club Turisti del vino della
Lombardia. Le lezioni si
terranno nella biblioteca di
Barbaiana, i mercoledì dalle 20.00 alle 22.00.
Per costi, delucidazioni, indicazioni e domande ci si
può rivolgere alle biblioteche di Lainate e di Barbaiana, tenendo conto che tutti
i corsi sono a numero chiuso: affrettatevi!
I nostri sogni nel cassetto
vanno a ruba!

Dalla Biblioteca di Barbaiana
L’incontro “Nati per Leggere”

Connettetevi a Internet
dalle nostre 4 postazioni

Tanti biberon
pieni di parole
Chi l’ha detto che per amare la lettura
bisogna saper leggere?
Come recenti studi hanno
dimostrato, i bambini da 0 a
3 anni adorano ascoltare i
genitori leggere loro storie e
fiabe, amano essere tenuti in
braccio assieme al libro, sentirsi circondati da calore ed
attenzioni: un’esperienza
che non solo aumenta il loro
legame affettivo coi genitori,
ma è in grado di stimolare
nei bambini piccolissimi le
capacità relazionali, di attenzione, di comprensione
del linguaggio e che, naturalmente, getta una base per
un futuro amore per i libri.
È proprio per promuovere la
lettura ad alta voce ai bebè
che nasce il progetto “Nati
per Leggere”, un’iniziativa

sostenuta dall’Associazione
Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino. E amatissima anche dalla Biblioteca di
Lainate, che lo scorso 21 novembre ha ospitato nelle sue
sale un incontro fra i numerosi genitori dei piccolissimi
lettori, la pediatra ACP Federica Zanetto, la coordinatrice del Nido Comunale
Maria Saverino e la bibliotecaria Elena Dadda, che insieme hanno presentato il
progetto (affettuosamente
ribattezzato NPL) ed hanno
parlato di “La lettura come
contagio”.
L’iniziativa ha avuto un

grande successo, anche grazie all’intensa ed interessata
pubblicità che ne hanno fatto asili nidi, maestre e pediatri, tutti ben coscienti dell’importanza e dei benefici
che i bambini possono trarre
dalla lettura ad alta voce.
E i genitori lainatesi hanno
risposto alla proposta affluendo numerosi, interessati, molti già coscienti di come leggere ad alta voce un
buon libro al proprio bimbo
possa calmarlo, rassicurarlo,
farlo sentire coccolato ed
amato.
Si è trattato insomma di un
incontro denso di stimoli e
di suggerimenti, di idee e di,
naturalmente, buoni libri.

Infatti, per l’occasione, la
Biblioteca ha allestito una
mostra dei libri appositamente selezionati dall’associazione Nati per Leggere,
di cui svariate copie saranno
a disposizione per il prestito
sia a Lainate che a Barbaiana: si tratta di volumi coloratissimi, vivaci, con figure
appositamente studiate per
attirare l’attenzione dei bebè
che vi riconosceranno oggetti ed azioni della loro quotidianità, le indicheranno e le
nomineranno, diventando
così partecipi dell’animazione della lettura.
Perché, dopotutto, i libri
non sono affatto solo una cosa da grandi…

Da dicembre il Consorzio
Sistema Bibliotecario NordOvest ha attivato presso la
Biblioteca di Barbaiana 4
postazioni per la navigazione
Internet dedicate agli utenti.
Per utilizzare il servizio la
prima volta è necessario
chiedere l’abilitazione e ottenere la password d’accesso
inoltre è indispensabile:
 essere già iscritti in una
biblioteca del Consorzio
 presentarsi con la tessera
della biblioteca ed un documento d’identità
 i minorenni dovranno essere autorizzati da un genitore

Il servizio è gratuito
 gli utenti potranno utilizzare la postazione per 30 minuti (registrare ora d’inizio collegamento su apposito modulo)
 se non vi sono altri utenti
in attesa o prenotati è possibile prolungare il collegamento per altri 30 minuti
 non potranno essere consultati siti scurrili, pornografici
o che incitino alla violenza e
all’odio razziale
Gli utilizzatori del servizio
sono responsabili di ogni illecito, che potrà essere riscontrato dall’autorità giudiziaria.

Biblioteca di Barbaiana - Centro Civico Via San Bernardo 1
tel. 02.93598282 - email: biblioteca.barbaiana@csbno.net
Orario di apertura:
Lunedì: 14.30 - 18.00
Martedì Mercoledì Giovedì: 9.30 -12.00 e 14.30 -18.00
Venerdì: chiuso - Sabato: 9,30 - 12.00
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CULTURA

I SEGNI DELL’UOMO 2008 - IV EDIZIONE

La cultura di Cuba
in Sala delle Capriate
LA SANTERIA
La santeria nasce nella Nigeria sud occidentale, la patria
degli Yoruba, che in pieno
XVII secolo furono deportati nel Nuovo Mondo come
schiavi. Fu così che gli africani trasferirono a Cuba la loro
pittoresca e variopinta mitologia che prese nome di lucumì. Le divinità, chiamate
orisha, ci ricordano molto da
vicino gli dei dell’Olimpo
greco perché sono un coacervo di vizi e difetti umani.
La stessa religione africana si
diffuse nel resto dell’America centro - meridionale con
diverse modificazioni.
A Cuba il tratto fondamentale di quella che si chiamerà
santeria è dato da una commistione e identificazione
della mitologia lucumì con la
iconolatria cattolica dei dominatori spagnoli.
Gli schiavi africani si preoccuparono di occultare le loro
pratiche magiche e religiose
agli occhi degli spagnoli, che
non sono mai stati un esempio di tolleranza.
Fu così che gli orisha presero
i nomi dei santi cristiani e i
riti magici yoruba andarono

progressivamente a fondersi
con le tradizioni della Chiesa
cattolica.
GLI ORISHAS
Il Gruppo Afro Cubano Bakinikini (significa in lingua
Lukumi “Salutando con rispetto Gli Orishas”) con canti, percussioni e performance
di danza presenta un repertorio di tradizione puramente afro cubano.
Lo spettacolo consiste in una
successione di “quadri” diversi: Gli Orishas accompagnati dal ritmo incalzante
dei tamburi religiosi Bata e
dei Chequeres con canti e
danze tradizionali della Santeria (La religione Afro Cubana che si è mantenuta e
sviluppata a Cuba). Il Ciclo
Congo i Palo, Yuka e Makuta (Altra religione Afro Cubana); il Ciclo Gaga di provenienza Haitiana, il Ciclo
della Rumba la manifestazione piu famosa tra tutti i
ritmi tipici dell’ Isola, che si
esprime in forme differenti
tra di loro (Quali Yambù, il
Guaguanco e La Columbia)
e infine la Comparsa Habanera (Ritmo che accompagna il Carnevale dell’Avana).

Omaggio ad una giovanissima lainatese

Brava Francesca!
Venerdì 19 Dicembre - ore 21
Sala delle Capriate Biblioteca Comunale
In collaborazione con

Provincia di Milano
Settore Biblioteche

Arci Milano e Associazione Sinitah

I SEGNI DELL’UOMO 2008
IV edizione

CUBA

Salutando con rispetto
Gli Orishas
Musica e ritmi
della santeria cubana

La nostra giovane concittadina, Francesca Crignani di anni
14, si è classificata, unica lombarda, al 5° posto alla decima
Edizione del Premio Internazionale di Poesia “Città di
Monza 2008” nella sezione
giovani (fino a 1 8 anni) con la
poesia “Occhio”.
La giuria del concorso, formata da significative personalità
del mondo dell’arte quali poeti, scrittori, romanzieri, pittori
e musicologi, ha esaminato
più di 600 testi provenienti da
41 8 autori italiani, inglesi ed
americani.
Sabato sera 29 Novembre, nel
Teatrino della Villa Reale a
Monza, Francesca ha ricevuto
l’attestato di merito, la medaglia e la sua poesia, insieme alle altre, verrà pubblicata sull’antologia del Premio e sul sito internet ad esso legato.

Hobbisti e solidarietà in villa
Anche quest’anno, nei giorni
di sabato 22 e domenica 23
novembre, Villa Litta ha aperto i propri battenti per ospitare
la tradizionale mostra mercato dei lavori artigianali.
La nuova edizione ha visto la
partecipazione di circa 70
hobbisti che per tutto il weekend hanno animato non solo
le Sale di Villa Litta ma anche
il suo Cortile Nobile, accompagnando i visitatori verso la
magica atmosfera del Natale.
Infatti, per molti è stata l’occasione per cominciare a pensare ad alcuni regali di Nata-

le… e c’era davvero da sbizzarrirsi tra gioielli, porcellane
dipinte a mano, oggetti in legno, ceramica, cappelli, sciarpe e tanti altri oggetti curiosi
creati dalla fantasia dei nostri
hobbisti, che ogni anno affinano sempre più le loro tecniche
offrendoci dei manufatti davvero unici ed originali. Grazie
quindi a tutti gli espositori per
la preziosa presenza.
L’evento che ha attirato, come
sempre, molti curiosi ha assunto anche un risvolto sociale grazie alla presenza dei volontari della CRI di Lainate

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

VETTURA DI CORTESIA

che hanno animato le giornate intrattenendo i più piccoli
con giochi, palloncini e qualcuno ha potuto anche approfittare della presenza del Folletto Natalino per scrivere la
propria letterina a Babbo Natale. Quindi, “occhio bambini!
Fate i bravi….perché Natale è
vicino!”
A tutti un augurio di un sereno Natale ed un arrivederci al prossimo anno!...
Folletto Natalino ci sarai anche tu, vero?”
Staff ufficio Cultura

La poesia
premiata
Occhio
Nella trasparenza
lo sguardo
rispecchia
l’impalpabile respiro
dell’anima
rivelando emozioni
risalite
dal profondo sconosciuto.
Attento carpisce
ogni palpito del cosmo
nello splendore
dell’elemento.
Come un mistico portale
concilia
l’infinito dei pensieri
all’immensità dell’universo.
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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

Importante evento che ci ha visti protagonisti

Inaugurazione Anno Accademico 2008/2009

Il Seminario Federuni

22 ottobre:
il direttore sale
in cattedra
Il Dott. Angeleri, Direttore de “La Prealpina”
a lezione con gli Allievi UTE

La mattinata era stata aperta da una
breve introduzione di Silvio Tomatis,
già presidente delle UTE di Lainate,
oggi coordinatore delle 13 università
fondate dai Lions Club di Milano e
provincia.
In veste di conduttore del seminario
Tomatis ha poi dato la parola al Sindaco di Lainate Mario Bussini per un
breve saluto.
Ha fatto seguito il Governatore dei
Lions Club Antonio Galliano, che coordina l’attività di 50 Lions Club in
Milano e provincia, e l’attuale Presidente della UTE di Lainate Gabriele
Frisone per un saluto agli ospiti che
hanno consentito, con la loro numerosa presenza, una degna celebrazione

del decimo anniversario della fondazione.
Dopo il seminario agli ospiti è stata offerto un ricco buffet a cui è seguita una
visita guidata ai mosaici ed al Ninfeo
della Villa. Le bellezze della Villa sono
state descritte da due guide di eccezione: il Magnifico Rettore Enrico Benzo
ed il Segretario UTE Paolo Rubbiani
che hanno affascinato tutti i presenti
per la loro competenza.
Generosi e sinceri i complimenti che
gli ospiti hanno riservato agli organizzatori.
Riportiamo alcune delle dediche
che i partecipanti al seminario hanno scritto sul libro delle firme:
A nome della Federuni, ospite di Lainate,
un sincero ringraziamento con i sentimenti
di stima e simpatia.
(Giuseppe Dal Ferro,
Presidente Federuni)
Ringrazio Federuni e UTE di Lainate per
aver promosso una iniziativa che ha al centro la riflessione ed il confronto su un tema
di grande interesse ed attualità. Sono certa che la giornata di oggi produrrà ulteriori miglioramenti didattici e formativi alla
già ottima e positiva svolta da UTE a
Lainate grazie alla serietà, generosità e
professionalità dei suoi docenti.
(Vice Sindaco Celesta Spotti)
All’UTE di Lainate che mi ha permesso di
reinventare la mia vita e, con la mia, quella di tante altre persone.
Grazie infinite per l’idea che ho copiato.
Dr. Claudio Vibelli,
Presidente UTE di Nerviano.
Il nostro grazie ed i complimenti per il bellissimo lavoro.
Dr.ssa Anna Maria Ferrara,
Presidente UTE Milano Duomo

Quando il Dottor Angeleri ha
iniziato a raccontarci della vita
del “suo” quotidiano, avrà
pensato, come fanno tutti in
circostanze come queste, “io
speriamo che me la cavo….”
Invece, al termine di un pomeriggio abbastanza intenso, con
un finale pirotecnico fatto di
domande pungenti, precise,
mai banali (alcune, veramente
assassine), alle quali il Dottor
Angeleri ha risposto da vero
giornalista di lungo corso, come Direttore avrà sicuramente
concluso: me la ho cavata….
L’inaugurazione con la lectio
magistralis sembrava la solita
lezione tranquilla, piana, paciosa. Ognuno di noi andava
alla ricerca delle curiosità, di
come viene impostato un quotidiano, della sua linea politica
o editoriale, di come e di cosa
“vive” un giornale che esce tutti i giorni.

Poi, da allievi, ci siamo trasformati, improvvisamente, in lettori di “la Prealpina”: “quater
ball à la matina”, così il Suo
giornale veniva accolto a Varese alle sue prime uscite nelle
edicole, e siamo diventati critici e lettori esigenti.
Abbiamo voluto sapere della
libertà di stampa, della libertà
di informazione, dei condizionamenti politici e delle fasi del
“confezionamento” della notizia.
Gli abbiamo anche detto che
al lettore, cioè noi, non interessa la notizia in quanto tale, ma
che il lettore vorrebbe la verità.
Il Direttore ha traccheggiato
un pochino, mentre da “vecchio giornalista” sorrideva sornione.
Gli allievi avevano tenuto una
bella lezione.
Il Rettore

Il Dottor Angeleri all’UTE

L’angolo... enigmistico

Indovinello
per i più piccini
C’è soltanto in riva al mare,
dove molti bastimenti,
tu, vi puoi ricoverare
contro l’onde e contro i venti
Quello d’armi ha il cacciatore,
ma se è franco, non ci metto
il francobollo. Bevitore,
c’è anche un vino così detto!
Se poi vuoi andare al mare,
ti consiglio un paesino
che in Liguria puoi trovare
il cui nome è proprio...... fino.
È in Egitto quello Said....
Bravo te, lettore accorto,
io lo so che ormai lo sai:
Sissignore, è proprio il .......
Minorca
Soluzione: il porto

L’Università della Terza Età di Lainate,
fondata dal Lions Club di Lainate, ha
organizzato in Villa Litta il 15 novembre un importante seminario sul tema
“I mass-media e Internet: ostacolo o
sussidio alla didattica?”.
Relatori del seminario sono stati il
prof. Giuseppe Dal Ferro, presidente
nazionale della Federuni, la federazione delle UTE in Italia, ed il dott. Enzo
Creti, giornalista RAI, molto conosciuto perché conduce il TG regionale
su RAI 3 ed il Gazzettino Padano alla
Radio.
Il seminario era dedicato ai docenti ed
ai dirigenti delle UTE del Nord-Ovest
associate alla Federuni. Molte quelle
rappresentate: UTE San Donato, Melegnano, Bresso, Rho, Nerviano, Milano Duomo, Gorgonzola, Cinisello B.,
Castellanza, Torre del Basto e, naturalmente, Lainate.
Il prof. Dal Ferro, uomo di grande cultura, ha confermato le aspettative delle persone presenti che gremivano la
sala delle Capriate.
La sua dotta relazione è stata infatti
molto analitica e ricca di citazioni ed
ha destato l’ammirazione e l’interesse
dei presenti.
Il linguaggio diretto, concreto e simpatico del giornalista Creti si è perfettamente integrato con il rigore espositivo del primo relatore tanto da stimolare un’interminabile sequenza di domande da parte degli intervenuti.
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LE NOSTRE TRADIZIONI

Le tradizioni gastronomiche natalizie

Carusee delle parole

Ul Natal...
Non attingo questa volta
dall’ormai famoso quaderno
per lanciarvi ricette di Natale, perché questo, a suo tempo, è già stato fatto e pubblicato: ho, infatti descritto,
il menu di Natale.
Parlerò quindi, in generale,
delle Feste Natalizie.
Coprivano, praticamente, un
arco temporale che andava
dal giorno16 Dicembre fino
al 6 Gennaio.
La bellezza della Novena e la
dolcezza della Vigilia!
Sentivo canti e musiche pastorali, che dilatavano l’aria
sino ad illudermi della Redenzione compiuta, cioè la
Nascita del Redentore.
Captavo il cuore in festa della gente che, uscendo dal
torpore usuale e banale della
routine quotidiana, era in attesa del Gesù Bambino.
Che bello il Natale!
Il Natale, più che la Pasqua,
ricorrenza molto più importante dal punto di vista della
religione Cattolica, ma anche
penso, delle altre confessioni
Cristiane, livella le diseguaglianze tra coloro che sono
gli agiati, i benestanti e la
povera gente (oggi chiamiamo i poveri con un eufemismo: “i meno abbienti”; eh
sì…. è il potere della comunicazione… è più brutto dire
“povero” che non” meno abbiente”. Ma tanté... la so-

stanza non cambia) anche
dal punto di vista gastronomico.
Nella spesa di Natale anche
“ul puarett” (il poveretto),
che è l’opposto del “sciur” (il
ricco) metteva dentro tutto
nella sporta della spesa.
Non c’era, almeno allora,
differenza: anche per il povero, Natale era Natale.
E pertanto anche a lui toccava la carne.
Ed era bello sentire, passando accanto alle finestre delle
cucine, quel potente odore di
brodo di manzo o di arrosto
d’oca, che riempiva le narici
stimolando l’appetito.
A raccogliere le voci di chi
provò quel tempo che fu’,
non certo di abbondanza, ma
di dignitosa povertà, dobbiamo aggiungere qualcos’altro. Intanto sull’ora del

pranzo. C’era chi si metteva
a tavola a mezzogiorno in
punto, chi al tramonto (verso le 17/17,30), ma erano in
pochi; non ci si metteva mai
a tavola alla sera come la intendiamo noi adesso (intorno
alle 20). Era per lo più un
pranzo unico.
A Lainate si mangiava sempre al suono delle campane
di mezzodì. Le osterie chiudevano e tutti tornavano a
casa loro per sedersi a tavola,
in famiglia.
Il piatto di portata tipico
Natalizio era l’oca grassa (il
più possibile), con contorno
di mostarda di Cremona.
I privilegiati, o i più furbi,
tra i contadini, se non lo davan via per “pendissi” (obbligo), facevano “ul capun a
less” (il cappone lessato).
Lo si preferiva col ripieno..

Perché Lainate si chiama così?

Il cappone, che doveva essere, rigorosamente nostrano e
ruspante, produceva un brodo grasso (“al faseva i ugiaa”
lasciava dei cerchi di grasso
che assomigliavano a degli
occhiali) e il ripieno, molto
curato e lavorato nella preparazione, concorreva all’arricchimento dei sapori .
Non mancava poi “ul Turun”
(il Torrone), una stecca bella
grande magari comprata in
anticipo già alla Fiera di San
Rocco, oppure c’erano i
mandarini, che concorrevano, con il loro caratteristico
profumo, a creare l’atmosfera Natalizia, così come il vino Moscato dolce. Semplicità, genuinità, cordialità erano gli ingredienti prìncipi
del Pranzo di Natale.
Che ne dite se proponiamo
un Natale alla maniera antica, senza eccessive portate
gastronomiche, ma con pietanze semplici, genuine, nostrane condite di buon umore e amore?
Buon Natale e Buone Feste
Giuseppe Colombo

Chi di voi, cari lettori, non si è
mai interrogato sull’origine
etimologica del nome del nostro piccolo paese?
Vorrei provare, in queste poche righe, a fornire una delucidazione.
Le prime interpretazioni vedono l’origine nel vocabolo
osco-celtico “liena” (luogo
d’acqua), forse a causa dei
numerosi torrenti e acquitrini,
ora boniﬁcati, che bagnavano
il nostro territorio.
Studi successivi hanno però
dimostrato la falsità di queste
teorie, in quanto gli Osci non
occupavano le regioni nel
Nord, bensì quelle centrali e
meridionali della nostra penisola. Scartando quindi questa
prima possibilità, bisogna
orientare la nostra ricerca all’interno dei nomi neolatini.
Un grande studioso di toponomastica, Olivieri, nel suo
“Dizionario di toponomastica
lombarda”, fa risalire il nome
al termine latino del XIII seco-

lo “locus Ladenate”, derivante
dall’aggettivo “ladin” (terreno
arenoso, ma fertile, di facile
lavorazione).
Secondo gli studiosi, la desinenza “-ate” è da attribuire al
sufﬁsso che presero i Comuni
dell’Italia settentrionale. Nel
dialetto locale il nome della
nostra cittadina è Lainaà: la
perdita del sufﬁsso, quindi, è
un elemento tipico dei volgari
milanesi.
Per arrivare all’attuale Lainate, bisogna attraversare un’ultima fase: una pergamena del
867 reca il nome di “via Latenasca”: la consonante sorda emessa senza l’uso delle corde vocali - “t”, messa in posizione intervocalica, diventa
sonora, trasformandosi in “d”;
applicando il sufﬁsso -ate, il
vocabolo si trasformerà in
“Ladenate”, da cui, successivamente, con la caduta della
“d” intervocalica, Lainate.
Luca Torriani
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Per ricordare e riflettere
Celebrati i 90 anni della conclusione
della prima guerra mondiale
Il 4 novembre 1918 in Italia fu una giornata
di Festa.
90 anni dopo quel 4 di novembre il nostro
Gruppo, la Sezione di Lainate dell’Associazione Carabinieri e le voci del Coro Alpino
Milanese hanno voluto ricordare gli eroismi e
l’abnegazione, ma anche la sofferenza della
nostra gente, ma hanno voluto anche ricordare tutti i caduti, di ogni nazione, arma o
specialità che, allora, diedero la vita per l’onore del loro Paese.
Hanno voluto ricordare le atrocità della
guerra e i giorni terribili dal 1914 al 1918
con i canti e con la poesia raccolta nei loro
brani e nelle note con le quali hanno accompagnato le immagini e il succedersi del raccontare all’Auditorium Civico Luigi Giudici.
Quel 4 novembre del 1918 la guerra era finita. Fu festa, allora, per le famiglie che avevano i loro uomini sulla linea del fronte.
Fu festa per le famiglie che avevano i loro figli prigionieri di guerra, in paesi lontani, tra
stenti e umiliazioni, miseria e malattie.
Molti di essi conclusero la loro vita tra i reticolati. Altri rimisero piede in Italia tra il
1920 e il 1921.
Si riaccese la speranza vana di riabbracciare i
dispersi. Fu festa per i profughi che tornaro-

no nelle loro contrade, nei loro villaggi, nelle città da cui erano fuggiti.
Molti trovarono il nulla.
Fu festa anche per i feriti. Tanti.
Fu comunque festa perché finiva un incubo.
Fu in quegli anni di guerra una strage senza
precedenti.
Ricordando quei giorni ci siamo allora chiesti non solo se quella vittoria meritava lo spaventoso sacrificio che ha richiesto; non solo
se è stata una pagina gloriosa della nostra
condotta militare o se invece la vittoria è stata raggiunta grazie alla dedizione dei soldati
di ogni ordine e grado più che alle qualità e
competenze degli alti comandi militari.
E abbiamo ricordato con le parole di Piero
Calamandrei (uno dei Padri della nostra Repubblica) che in una lettera dal fronte ha
scritto: … “la guerra, anche una guerra giusta e nobile come è la nostra, non è, come
bestemmiano i nazionalisti, un gaio cimento
suscitatore di sane energie; ma è una triste
cosa e quello che commuove maggiormente
è il dramma spirituale che ogni caduto porta
con sé. È lo sfacelo di un mondo di ricordi e
di speranze del quale ogni caduto era centro
e causa: è la brusca interruzione di una storia
di affetti…”.

Ecco gli impegni natalizi della nostra “Banda”

Dicembre tra le note
con il Corpo Musicale
Il mese di dicembre per il
Corpo Musicale “Giuseppe
Verdi” di Lainate è tradizionalmente ricco di appuntamenti musicali.
Dopo il Concerto tenuto
per la Festa dell’Immacolata, il prossimo sarà quello di
giovedì 18 dicembre, alle
ore 21, presso la scuola elementare di Via Lamarmora,
per un singolare concerto
realizzato insieme con gli
studenti della scuola media

“Enrico Fermi” di Lainate,
frutto di un progetto di collaborazione tra il gruppo
bandistico e le scuole del
territorio finalizzato alla conoscenza e diffusione della
cultura musicale tra i più
giovani. Infine, domenica
21 dicembre, alle ore
15.30 , il Corpo Musicale
eseguirà il tradizionale Concerto di Natale presso l’Oratorio “San Giovanni Bosco”
di Lainate organizzato in

collaborazione con la Croce
Rossa Italiana - Comitato di
Lainate a favore di progetti
che poi verranno realizzati
dalla Croce stessa.
Se volete trascorrere un pomeriggio all’insegna della
buona musica, lasciandosi
cullare dalla magia delle note.... allora vi aspettiamo
numerosi.
Il Corpo Musicale
“Giuseppe Verdi”

Aria di festa nella chiesa di Barbaiana

I Cori Lainatesi hanno
festeggiato Santa Cecilia
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Domenica 23 novembre 2008 il nostro coro
“Note d’Argento” ha vissuto una giornata
fantastica: la Festa di Santa Cecilia!
Questa festa è nata lo scorso anno quando il
nostro maestro, Claudio Tagliaferro, ha
espresso il desiderio di riunire tutti i cori lainatesi in occasione della ricorrenza di Santa
Cecilia, patrona della musica e musicista lei
stessa.
Mentre lo scorso anno ci siamo ritrovati nella parrocchia di San Francesco d’Assisi a
Grancia-Pagliera, quest’anno abbiamo avuto
la possibilità di festeggiare a Barbaiana.
I quattro cori lainatesi (coro Santa Virginia,
coro Note d’Argento, coro liturgico di
Grancia - Pagliera e coro Liturgico di Lainate), si sono presentati puntuali per la Santa
Messa delle ore 11,15 nella chiesa San Bernardo di Barbaiana ed hanno preso posto
nell’abside, dietro all’altare.
Nonostante l’alto numero di partecipanti
(circa 100) il coro Santa Virginia che ci ospitava, ha organizzato tutto alla perfezione.
Ciascuno aveva il suo posto a sedere e quando è iniziata la Santa Messa il maestro Armando Bratus ci ha brillantemente diretti
nei canti.
Che emozione cantare in chiesa e con un coro così numeroso!
Al termine, dopo la lettura della preghiera a
Santa Cecilia, ci siamo trasferiti all’Oratorio
San Giuseppe per la “casölata”, organizzata
dal comitato Santa Virginia.
Il pranzo è stato ottimo e dobbiamo complimentarci con le cuoche e con i volontari che
lo hanno preparato e servito.
Fra una portata e l’altra c’è stata animazione
con simpatici indovinelli, lettura di poesie e
tanti bei canti.

Sono arrivati anche alcuni amici del coro Alpino Milanese, che ci hanno deliziato con i
loro brani, fino al tardo pomeriggio.
La festa è terminata con uno stupendo Va’
pensiero interpretato dai cinque cori presenti.
Insomma, abbiamo passato una giornata in
preghiera prima e in allegria poi, con tanto
divertimento: abbiamo mangiato bene e bevuto a volontà, abbiamo chiacchierato con
tante persone, abbiamo cantato brani dal liturgico al popolare fino al classico! Il tempo
è volato e in un attimo si è fatta sera…
Un grazie particolare al Sindaco Mario Bussini e all’Assessore alla Cultura Celesta Spotti che ci hanno onorato con la loro presenza
alla manifestazione.
Un sentito ringraziamento lo rivolgiamo anche a tutti i volontari impegnati attivamente nella “festa” perché se non ci fossero… bisognerebbe inventarli!
Coro Note d’Argento
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GeSeM e Legambiente: un progetto per le scuole

ASPETTANDO IL NATALE
E IL NUOVO ANNO
La Pro Loco sarà in Piazza Vittorio Emanuele
per tutte le Feste di Natale con una fantastica
iniziativa per grandi e piccini che avrà il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
è un’iniziativa che si svolge intutti i week-end
che vanno dall’Immacolata fino all’Epifania, e
che ha avuto inizio con l’allestimento di un albero di Natale alto 10 metri. Ogni fine settimana poi, in tutta la piazza vengono allestiti alcu-

ni chioschetti per bere del buon vin brulè e gustarsi le caldarroste. Non mancherà Il Fortino
con i giri in carrozza per i più piccoli, il tutto
con la collaborazione dei Lion Club e dei commercianti Lainatesi. Aspettiamo, dunque, tutti
i cittadini in Piazza Vittorio Emanuele per farli
divertire anche nelle fredde giornate d’inverno
che noi cerchiamo di riscaldare stando tutti
convivialmente insieme.

I nostri “Piccoli Moschettieri”
adottano un piccolo Comune
Il progetto finalizzato a conoscere e far conoscere i piccoli Comuni della
Lombardia attraverso le visite d’istruzione e lo scambio di esperienze
Lunedì 17 novembre, quaranta alunni della Scuola Elementare “Lamarmora” di Lainate sono stati accolti dalla
scuola elementare di Lierna
per una gita giornaliera che
rientra nel progetto “I Moschettieri del territorio” finanziato da GeSeM.
Il giorno successivo, martedì
18 novembre, altri 40 alunni
sono stati ospiti della scuola
di Bellano.
Un incontro tra classi di città
e classi di paese, queste ultime preparate da un lavoro
svolto l’anno precedente a
presentare il proprio Comune
e a guidare gli ospiti coetanei
nella visita ai luoghi più interessanti.

La scuola
adotta un Comune
È un progetto di Legambientee che GeSeM, in collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura ed all’Istruzione, ha
proposto alle Scuole Elementari di Lainate nell’ambito del
Progetto “Piccoli Moschettieri del territorio”.
L’ iniziativa fa leva sulla gita
d’istruzione (turismo scolastico) come occasione per conoscere e far conoscere la “Lombardia minore”, quella di tanti piccoli comuni in cui risiedono tradizioni, storie, quali-

LE GITE
FUORI PORTA
È partita, con un ricco programma di iniziative,
l’attività culturale della Pro-Loco Città di Lainate per l’inverno 2008/2009.
Per tutto Dicembre e Gennaio è possibile effettuare gite di mezza giornata al Castello
Sforzesco di Milano per scoprirne le sue bellezze; entreremo nelle sezioni di arte antica,
ammireremo gli “arazzi dei mesi” che si trovano nella sala da ballo per poi andare ad ammirare gli esterni del castello e la sua famosa
pinacoteca; il tutto con la compagnia di guida
autorizzata.
Un altra iniziativa, che si svolge in periodo natalizio sono le gite domenicali giornaliere per
visitare i mercatini di Natale che vengono organizzati a Bolzano, Merano, Bressanone,
fino ad Montreaux, dove si possono acquistare regali e oggetti della tradizione nordica.

Tutte le informazioni si trovano sul sito
www.prolococittadilainate.it, mentre per le
adesioni rivolgersi al Punto Pro-Loco presso
il Pedalò Viaggi in Via San Vittore,1
Tel.02.93301716

tà ambientali e paesaggistiche che meritano di essere
godute. In sostanza Legambiente Lombardia propone
alle scuole di città di scegliere
come meta della gita scolastica uno dei piccoli Comuni
lombardi.
Al tempo stesso propone al
piccolo Comune di mettersi
in mostra, di preparare e proporre un pacchetto di ospitalità che valorizzi sapere, sapori e tradizioni locali. In tale
progetto il turismo scolastico
diventa un’esperienza concreta di socializzazione, scoperta
e apprendimento.

La collaborazione tra le scuole di Lainate, in particolare
un gruppo di insegnanti che
ha interpretato il valore della
proposta, il Circolo Legambiente Lario Sponda Orientale e, nel caso di Lierna, del
Comune, ha reso possibile
dallo scorso anno l’avvio del
progetto con il suo inserimento nel Piano Formativo
della scuola e già all’inizio di
questo anno scolastico l’accoglienza delle prime classi che
ne hanno fatto richiesta.
Bartolomeo Zoccoli
Direttore Generale GeSeM Srl
Lierna, sul lago di Como
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Missione salvezza senza
affanni per il Barbaiana
Con una squadra giovane e rinnovata i granata si stanno
facendo onore. Puntare ai play off però non è proibito…
Cuore, coraggio ed umiltà.
Queste sono le caratteristiche che il Barbaiana sta sfoderando per ritagliarsi un
posto al sole nel campionato
di seconda categoria.
La squadra allenata da Annunzio Piazza, inserita nel
girone M, nella prima parte
della stagione ha raccolto
molto meno di quanto
avrebbe meritato: sul rettangolo verde ha dimostrato
buona personalità e prodotto
un gioco gradevole, però è
stata punita da alcuni episodi sfortunati ed attualmente
naviga a metà classifica.
«Il gruppo - afferma Cesare
Cribiù, presidente della Polisportiva - è composto da
molti volti nuovi rispetto all’anno passato, è normale
che al tecnico occorresse un
po’ di tempo per trovare l’amalgama ed i giusti equilibri
fra i reparti. Abbiamo vissuto un inizio di torneo in salita perdendo tre partite di
misura ed in modo rocambolesco. Ora però abbiamo trovato il passo giusto, la squadra è in netta crescita e possiamo guardare al futuro con
rinnovato ottimismo».
I dirigenti granata hanno allestito un organico giovane;

a testimoniarlo ci sono le acquisizioni di Colombo (punta classe ’88), Somarè (centrocampista nato nel 1989) e
dei difensori Locatelli (1986)
e Crescenzi (1985).
Sempre in quest’ottica sono
da leggere le importanti conferme di Massai (C) e Pia (A),
entrambi 21enni e capaci di
fare la differenza. Le uniche
eccezioni sono rappresentate
dagli innesti di Maccarone
(30 anni), centravanti ex
Vercellese, e di Re, centrocampista dell’83. Il loro apporto, in termini di carisma
ed esperienza, potrebbe rivelarsi decisivo. Inserire un numero tanto elevato di pedine
nello scacchiere tattico non è
stato semplice, l’allenatore

però sta svolgendo un ottimo lavoro ed è riuscito a plasmare la squadra nel migliore dei modi.
Il totem granata, ovviamente, è Matteo Sella (’77). Il difensore, oltre che essere un
ottimo calciatore, rappresenta un esempio di serietà,
costanza ed applicazione.
Tocca a lui prendere per mano i compagni nei momenti
di difficoltà. «Dopo aver
conseguito le prime vittorie continua il massimo dirigente del sodalizio di piazza della Vittoria - abbiamo preso
fiducia, affrontiamo ogni incontro a viso aperto e proviamo sempre ad imporre il gioco; non ci rimane che proseguire su questa strada e

mantenere alta la guardia.
Obiettivo? Per ora puntiamo
ad ottenere una salvezza
tranquilla, la zona play off
non è distante però preferiamo adottare il basso profilo.
Se nel prosieguo del torneo
dovessimo renderci conto di
poter ambire a traguardi più
prestigiosi non ci tireremo
certo indietro, daremo il
massimo per inserirci fra le
grandi». I ragazzi di Piazza
hanno dimostrato di poter
lottare ad armi pari con quasi tutte le rivali: Pogliano e
Lonatese sono di livello superiore mentre Pregnanese e
Boffalorese dispongono di
un potenziale importante, le
altre compagini invece sono
di pari livello. «Lo spogliatoio - conclude Cribiù - è
unito, monolitico. Gli effettivi si allenano con serietà ed
impegno, le condizioni per
toglierci delle soddisfazioni
importanti ci sono tutte.
L’unico rammarico è legato
al fatto di non poter disputare le partite interne presso il
centro sportivo di via don
Radice. La struttura di via
Circonvallazione è stupenda
ed ospitale, però noi desideriamo tornare a giocare presto a Barbaiana».

CALCIO - TERZA CATEGORIA

Lainatese: un sogno
che può diventare realtà
I rossoblù sono al vertice del girone A ed hanno tutte le
intenzioni di vincere il torneo
La squadra del leone è tornata a ruggire come ai tempi
d’oro e punta a laurearsi
campione. Il sodalizio presieduto da Legnardi, infatti, naviga stabilmente nelle parti
nobili della classifica e coltiva
l’ambizione di recitare un
ruolo di primo piano fino al
termine della stagione.
Il girone di andata è ormai
agli sgoccioli, i tempi per stilare un primo bilancio sono
maturi. A farlo è Franco
Gandini, allenatore dei rossoblu: «L’obiettivo minimo è
centrare la qualificazione ai
play off, però proveremo a
laurearci campioni. Non siamo spavaldi, ma semplicemente consapevoli dei nostri
mezzi. Le buone prestazioni
sciorinate fino ad ora ed i risultati importanti ottenuti
hanno fatto lievitare il morale è alle stelle, ora però dobbiamo continuare a lavorare
sodo, a giocare in modo concentrato e determinato. Crogiolarsi sugli allori è un lusso

che non possiamo permetterci». Il valore aggiunto
della Lainatese è rappresentato dal gruppo, il tecnico
dispone di un organico composto da 25 atleti di sicuro
affidamento. A completarlo
è arrivata la classica ciliegina
sulla torta: Montagnese, attaccante esperto che in passato ha vestito le casacche di
Rescaldina e Nervianese.
«Tutti i ragazzi - continua
l’ex allenatore dell’Osaf possono essere considerati
dei titolari.
Chiunque di loro entri in
campo ha la possibilità di incidere, di spostare gli equilibri della partita. La società
crede fermamente nel progetto ed ha costruito una
squadra attrezzata, ora tocca
a noi ripagare gli sforzi compiuti dai dirigenti rendendoci protagonisti di un’annata
importante».
Capitan Velutti è il leader carismatico del gruppo, in organico però ci sono altri atle-

ti in grado di essere decisivi,
ad esempio Croce, Mezzagufo, Mereghetti e Giarraffo.
Quest’ultimo, classe ’90, è la
giovane promessa del club
ed in futuro potrebbe addirittura diventarne la bandiera. «Salvatore - prosegue
Gandini - è una punta dotata di talento e di ampi margini di miglioramento, rispetto all’anno passato è cresciuto molto sotto ogni punto di vista ed ha dimostrato
di poter fornire un contributo fondamentale alla causa.
Gli auguro di continuare ad
esprimersi su questi livelli e
di togliersi tutte le soddisfazioni che merita».
Il tallone d’Achille della Lainatese, invece, è rappresentato dalla scarsa prolificità:
in relazione all’imponente
mole di gioco sviluppata, il
numero delle reti è troppo
basso. «Negli ultimi 20 metri - conclude il tecnico dobbiamo essere più cinici e
freddi. Con un pizzico in me-

no di egoismo gli attaccanti
avrebbero potuto gonfiare la
rete con regolarità, invece
per la smania di timbrare il
tabellino dei marcatori hanno gettato alle ortiche delle
clamorose occasioni.
Quando riusciremo a colmare questa lacuna potremo asserire di aver compiuto il definitivo salto di qualità».
Il club di via Cagnola per tagliare il traguardo che si è
prefissato dovrà superare
una nutrita concorrenza e
lottare con il coltello fra i
denti fino al 90esimo in ogni
gara, anche al cospetto di
formazioni che sulla carta
paiono di caratura inferiore.
I rivali più temibili attualmente sono OSL Garbagnate, Parabiago ed Oratoriana
Vittuone, mentre i cugini
dell’OLR ed i ragazzi della
Giosport si candidano come
possibili sorprese.
La Lainatese però è ambiziosa e pronta a respingere l’assalto di tutte le inseguitrici.

CALCIO - TERZA CATEGORIA

L’OLR va a
caccia dei play off.
L’Osaf getta le basi
per costruire il futuro
La stagione 2008/2009 sta
regalando emozioni diametralmente opposte agli appassionati di calcio della nostra città.
Nel girone A del campionato di terza categoria, oltre alla già citata Lainatese, si
stanno dando battaglia OLR
ed Osaf.
La compagine di via Redipuglia naviga in alta classifica
ed è intenzionata a dare del
filo da torcere a tutti.
«La squadra - afferma Francesco La Porta, alla quarta
stagione sulla panchina gialloblu - è competitiva, ambiziosa e dotata di un buon
tasso tecnico, quindi dispone
delle credenziali per ottenere
la qualificazione ai play off.
Gli atleti hanno un’età media di 22 anni, questo consente loro di puntare sull’atletismo, di adottare un assetto tattico aggressivo e spregiudicato. Purtroppo però la
mancanza di esperienza rappresenta anche il loro limite
maggiore, con più malizia e
lucidità riuscirebbero a non
cadere nei tranelli tesi dagli
avversari ed a gestire meglio
le fasi cruciali delle partite».
L’arma vincente dell’Oratorio Lainate Ragazzi è rappresentato dalla potenza di fuoco del reparto avanzato, non
è un caso che Andrea Casè
sia uno dei bomber più prolifici del torneo. Il centrocampo è dinamico e fisicamente attrezzato mentre la
difesa rintuzza con efficacia
le folate offensive rivali. Che
cosa chiedere di più?

Rossin e soci sono carichi e
determinati, superarli non
sarà facile per nessuno.
L’Oratorio San Francesco,
neo retrocesso dalla seconda
categoria, sta vivendo un’annata di transizione ed occupa
le posizioni meno nobili della graduatoria.
I ragazzi allenati da Marovelli, pur ottenendo dei risultati altalenanti, sono sempre
usciti dal campo a testa alta
per via della grinta con cui
giocano e dell’impegno profuso.
Il gruppo, letteralmente rivoluzionato rispetto al recente passato, sta pagando a caro prezzo lo scotto causato
dai molteplici nuovi arrivi.
Della vecchia guardia, infatti, sono rimasti capitan Bonato e poche altre pedine.
«Il nostro obiettivo principale - dice Alberto Landonio,
storico esponente del club
biancoverde - è creare una
squadra coesa, che giochi
senza pressioni e per divertirsi; in tal senso è stato fondamentale il ritorno all’ovile di
alcuni giocatori che in passato avevano vestito la casacca
dell’Osaf e che ora stanno
trasmettendo i valori peculiari di questa società agli ultimi arrivati. Desideriamo
ben figurare in tutte le partite e possibilmente chiudere il
torneo meritando un piazzamento di medio livello, dopo
di che penseremo a gettare le
basi per allestire un team che
nel giro di qualche anno possa ottenere dei risultati importanti».
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GLI EVENTI DI NATALE

La “Musica dei Cieli” 2008
Il Polo Culturale “Insieme Groane”, che comprende i Comuni di Lainate, Arese, Baranzate,
Bollate, Novate, Cesate, Senago, Garbagnate Milanese ed il Consorzio Parco Groane, la Provincia di Milano, con il contributo della Diocesi di Milano, hanno programmato anche per
quest’anno la manifestazione “La Musica dei Cieli - Voci e musiche delle religioni delmondo”, rassegna musicale di concerti nelle chiese che si svolgerà nel periodo natalizio.

IL CALENDARIO DEI CONCERTI
Venerdì 12 dicembre - ore 21.00
Solaro
Chiesa dei SS. Quirico e Giulitta
“Elena Ledda”

Martedì 16 dicembre - ore 21.00
Senago
Chiesa B. V. di Fatima e Santa Rita
“Oleta Adams”

Sabato 13 dicembre - ore 21.00
Arese
Chiesa di Santa Maria Aiuto dei Cristiani
“Mighty Clouds of Joy”

Giovedì 18 dicembre - ore 21.00
Novate Milanese
Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso
“Bonnie Prince Billy”

Domenica 14 dicembre - ore 21.00
Baranzate
Chiesa Nostra Signora della Misericordia
(Chiesa di Vetro)
“Oleta Adams”
Lunedì 15 dicembre - ore 21.00
Lainate
Chiesa di San Francesco d’Assisi
“3MA”
Ballake Sissokò, Driss El Maloumi e Rajery presentano una performance che mostra l’unione di varie
culture e strumenti musicali, un concerto strumentale di grande suggestione spirituale, che unisce
idealmente i tre corni d’Africa (la Kora maliana,
l’oud marocchino e la valhia malgascia).

Venerdì 19 dicembre - ore 21.00
Bollate
Chiesa di San Martino
“Rachelle Ferrell”
Lunedì 22 dicembre - ore 21.00
Garbagnate Milanese
Chiesa dei SS. Eusebio e Maccabei
“Klezmatics”

Dall’ 8 dicembre 2008
al 7 gennaio 2009
Carro natalizio itinerante per le vie cittadine realizzato dall’Associazione “Il
Fortino” e dalla Pro-Loco.
Da domenica 7 dicembre
a martedì 6 gennaio
Sale di Villa Borromeo
Visconti Litta
Mostra di Presepi
Esposizione di presepi realizzati con
materiali diversi e di recupero dall’artista Angelo Giuliani.
Orari:
Venerdì e sabato
dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Domenica
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Chiuso il 25 e 26 dicembre 2008
e il 1 gennaio 2009.
Possibilità di apertura per le scuole su
prenotazione. (Ufficio Cultura tel. 0293598266-267)
Domenica 14 dicembre
Piazza Vittorio Emanuele
Tenda della Solidarietà
Iniziativa benefica organizzata da
ACLI Lainate. Musica, castagne, vin
brulè, dolci, caramelle, palloncini e…
Babbo Natale

Sabato 27 dicembre - ore 21.00
Cesate
Chiesa di San Francesco d’Assisi
“Il libro degli Angeli”

Croce Rossa Italiana
Comitato di Lainate
al numero

02.935.70.296
LA SEZIONE AVIS
DI LAINATE
AUGURA AGLI AVISINI
E A TUTTI I CITTADINI
DI LAINATE UN FELICE NATALE
E UN FANTASTICO 2009

Martedì 16 partenza dalle scuole di
Grancia e Barbaiana alle ore 17.00 e
arrivo in Piazza del mercato di Barbaiana
Giovedì 18 partenza dalle scuole di
Via Lamarmora alle ore 17.00 e arrivo
in Piazza Vittorio Emanuele.
Durante il percorso e in piazza intrattenimenti e giochi a cura dell’Associazione Artebambini.

domenica 21 dicembre
ore 15.30
Oratorio San Giovanni Bosco
di Lainate
Concerto di Natale
del Corpo Musicale “G. Verdi”
di Lainate
Iniziativa benefica a favore
della Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Lainate.
Domenica 11 gennaio 2009
ore 14.00
Padiglione delle Feste
Ex Podere Toselli
Tombolata della befana
organizzata a scopo benefico
da COOP Italia Lainate

Se vuoi che
Babbo Natale
venga a casa tua...
Chiama la

Martedì 16 e giovedì 18 dicembre
dalle ore 17.00
“Fiaccolata della pace”
organizzata in collaborazione con le
scuole dell’infanzia.

AVVISO AGLI UTENTI DELLA ZONA 1

Raccolta
rifiuti durante
le feste natalizie
Gesem srl informa che i servizi di igiene urbana (ritiro a
domicilio dei rifiuti, spazzamento strade e piattaforma
ecologica) osserveranno un
turno di riposo in occasione dei giorni 25-12-2008 e 01-01-2009.
Il recupero dei servizi avverrà il giorno successivo, gli utenti interessati
(zona 1) sono pregati di esporre i rifiuti il giorno 26-12-2008 e 02-01-2009.
Nessuna variazione é invece prevista per le altre zone di Lainate.

I Commercianti di Lainate
augurano a tutta la cittadinanza
un felice 2009
Via San Francesco

Piazza Borroni

Immobilart - Studio Desca
Pavan Cartoleria Tabacchi
Bani Abbigliamento Donna
Pasticceria San Francesco
Borghetti Abbigliamento Uomo Donna
Immobil Studio - Mauro Dapit
Telefonia “Senza fili e…” di F. Ragucci
La Svizzera Lavasecco
Merciai - Caronni Assicurazioni
Le Gioie di Betta

Ottica Sirio di Spertini
Profumeria Tiffany
Calzedonia
Clima Service - Climatizzazione
Bio Vita Casa
Sommaruga SpA - Zurich Assicurazioni
Fiordiseta Intimo

Via Litta
COOP Italia
Monili e … di Stefania Ziggiotto
Decio Viaggi - Agenzia Viaggi
Raimondi - Abbigliamento Donna
Credito Bergamasco
La Profumeria Giovanna
Linea Casa di Camazzola
Cartoleria Bolgiani
Bar Carmen
Lecce Sonia - Acconciature
Il Pane di Cristina - Panificio
Oreficeria Litta

Vicolo della Chiesa

Via Garzoli

Via Madonna

Onoranze Funebri Monza & Pozzi
Maria Tonon - Parrucchiera
Banca Popolare Commercio e Industria
Torrefazione Martinica
C.M. - Boutique della penna
Arredamenti A.G.L. di Anzani Pietro
G. Beauty Shop - Profumeria - Estetica
Kappadi - Scarpe

Arredotenda di Murru
Immagine Donna - Parrucchiera
SMG Società Municipale Gas
L’Oggetto dei Desideri - Oggettistica
Quarenghi Claudio - Gioielleria
Rauti Antonio - Parrucchiere
Il Fornaio di Scardilli - Panificio
Pasticceria
Tintoria Madonna
WMB Racing di Guerrieri R. Motocicli

Via Mazzini

Piazza Dante
Taglieri Abbigliamento Casual
Bar Sol Palmeras
Kappadi - Abbigliamento Uomo Donna
Castiglioni - Ferramenta e Utensileria
Ai Due Fuochi - Pizzeria d’asporto
Ricca Rosy - Filati
L’Erboristeria di Daniela Polimeno
Tacco Rapido
Piedino Calzature

Piazza Vittorio Emanuele
Casatua Immobiliare
Banca di Legnano
La Barlina - Bar Tavola fredda
La Botteguccia - Donna
Largo Vittorio Veneto
Laura Baby - Abbigliamento Bimbi
Seduzioni - Parrucchiera
Al 5 Bar Tavola calda
La Botteguccia - Uomo

Via Re Umberto
D.A.P.A. Buffetti
Fotografando di Roberto Giusti
Acconciature Più Bella
Intimissimi
Jardin des Bijoux Pellett. - Prof. - Bigiott.
Fatine e Folletti - Abbigliamento Bambini
012 Benetton - Abbigliamento Bimbi
Bar Bambina - Tabacchi Tavola Calda
Bar Tabacchi Villoresi
Cooperativa Lavoro Milano
Autoriparazioni Ellegi
Monica Moda - Abbig. Uomo - Donna
Peri - Impianti Elettrici
Sozzi - Arredamenti
Bellito Stefano - Parrucchiere
Farmacia Comunale Lainate
Dental Service - Studio Dentistico

Via Varese
Lainauto srl
Intesa srl

Viale Rimembranze
By Younord srl - Mediazione Creditizia
Studio Muliari - Commercialisti Associati
Engineering Service
Farmacia Scansetti, Dott. De Liso
Lady Mode - Abbigliamento Donna
Centro Canciani - Assicurazioni
Pianeta Sole - Solarium Estetica
Bar Paradise Caffè
Agenzia Fondiaria SAI - Assicurazioni

L’Angolo del detersivo di Alberto Cozzi

Vicolo IV Novembre
BCC Barlassina Agenzia di Lainate

Via Carducci
Ottica Benassi

Groupama - Assicurazioni

Via Pagliera
Effetto Giusy - Parrucchiera
Non Solo Pane
Pasticceria da Fausto
Centro Estetico Abbronzatura Sunrise

Barbaiana, via Roma
Onoranze Funebri Monza & Pozzi
Rè Lisetta
Acconciature Fregoli
Panificio F.lli Pastori
Farmacia dott.ssa Pieri

Barbaiana, Piazza Vittoria 1
Stocco e Alicata - Studio Commercialisti
BOB Shoes Calzature Borghetti

Via Manzoni
Babyland -Abbigliamento per Bambini
ILAS - Imprenditori Lainatesi Associati
Trendy di Maria Lauria - Parrucchiera
Fiore & Foglia - Fiorista
Bottega dell’Arte di Pedron

Via Mengato
Cogliati Francesca - Merceria Hobbistica
Osteria Latenasca - Bar Tavola Calda

Vicolo Tagliamento
ZIME di Angelo Meroni - Carpenteria

La delegazione Commercianti di Lainate ringrazia
l’Amministrazione Comunale e tutti questi operatori
che hanno contribuito a rendere più luminoso il Natale Lainatese

