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Essere amministratori oggi

Quante
incertezze!
In queste ultime settimane
stiamo assistendo alla crisi
del sistema finanziario mondiale che purtroppo preoccupa, non solo chi ha investito il proprio patrimonio
nei mercati azionari, ma anche chi ha stipulato mutui
per acquistare il bene primario della casa.
Questa situazione di instabilità e di crescenti difficoltà
colpisce in modo prioritario
le fasce più deboli della popolazione: famiglie monoreddito, pensionati, precari,
lavoratori in cassa integrazione o mobilità, giovani …
che fanno sempre più fatica
a trovare un lavoro o ad arrivare a fine mese.
Anche i Comuni stanno vivendo un periodo di incertezza dovuto all’abolizione
dell’ICI sulla prima casa,
che fino al 2007 veniva incassata nell’anno mentre dal
2008 lo Stato ha riconosciuto ai Comuni, per ora, solo il
50% dell’imposta mentre il
saldo, incerto, arriverà solo
nel 2009.
Questa situazione porta
tutti i Comuni a non poter
assicurare tutti i servizi dovendo rispettare vincoli precisi di cassa: non si può
spendere se non si hanno i
soldi in cassa!
Questa incertezza si protrarrà anche sui prossimi bilanci
costringendo le Amministrazioni a contenere ulteriormente le spese e mettendo in pericolo servizi pubblici oramai consolidati.
Durante il mese di ottobre
ho partecipato a due importanti convegni a livello nazionale che trattavano questi argomenti.

A Viareggio si è tenuto il
convegno annuale sulla finanza locale della Lega delle
Autonomie dal titolo:
“Comporre il puzzle. Il progetto federalista per rilanciare il paese.”
A Trieste si è tenuta l’annuale assemblea dell’Associazione Nazionale Comuni
Italiani - ANCI - che ha
trattato l’argomento:
“Comuni e sussidiarietà
per un federalismo dei cittadini”.
È un caso che in entrambi i
congressi si sia parlato di federalismo ed in modo particolare di come i Comuni, le
Province e le Regioni, possano gestire autonomamente
le risorse che vengono prodotte sul proprio territorio?
È un caso che ad entrambi i
convegni siano intervenuti
esponenti del Governo della
Lega Nord?
È un caso che i rappresentanti delle istituzioni nazionali si siano dichiarati disponibili a costruire l’idea federalista, ma nessuno ne ha
tracciato i contenuti?
Come potete ben capire il
clima di incertezza non aiuta a predisporre programmi
per il rilancio degli investimenti e, guarda caso, i principali investimenti italiani
arrivano dalle opere realizzate dagli enti pubblici, ed
in una fase economica di crisi gli investimenti sono gli
unici che possano ridare
competitività ad un paese
che sta scendendo sempre
più nella classifica dell’economia mondiale.
Il Sindaco
Mario Bussini

Scorcio del Parco del Lura

Tutela ambientale un cammino che continua

Verde e qualità della vita: due
priorità dell’Amministrazione
Parco del Lura e Parco dei Mughetti sono due passi importanti affinché
Lainate possa diventare anch’essa la “città giardino” che tutti desideriamo
Due parchi locali nel mirino dell’amministrazione lainatese,
quello del Lura, per cui il consiglio comunale ha approvato la
perimetrazione in settembre, e
quello dei Mughetti, per cui comincia l’iter di istituzionalizzazione. Se la definizione precisa
del territorio che Lainate conferirà al PLIS del torrente Lura è
stato un passo ulteriore nell’ampliamento dell’area protetta
lungo il corso d’acqua, per il
parco dei Mughetti, area che insiste sui territori di Cerro Maggiore, Origgio, Uboldo e Lainate, si è appena agli inizi.
La richiesta lainatese di adesione
al Parco del Lura era stata accettata dal consorzio alla fine del
2007; il 13 settembre, giorno
dell’inaugurazione della sede del
Parco, è stata ufficializzata la
perimetrazione dei 200 ettari
lainatesi in seno al Parco del Lura; l’Amministrazione comunale
era presente con l’assessore all’Ecologia Andrea Pinna che ha
avuto l’opportunita di ribadire
le motivazioni che hanno portato la città di Lainate ad aderire
al PLIS.
Sul Parco dei Mughetti, invece,
il primo passaggio è l’approvazione da parte del consiglio comunale del protocollo d’intesa
per l’istituzione.
L’accordo, che vede coinvolte
quattro amministrazioni, regola
il percorso di attuazione del Parco che dal Bosco del Conte di

Origgio arriverà a toccare la Città di Lainate dando continuità
alle area agricole che fanno da
corona al nostro territorio e che
sono attraversate dal torrente
Bozzente.
È solo l’inizio di un percorso che
non si esaurirà con l’attuale
mandato amministrativo, ma
che vuole procedere nella direzione auspicata dai cittadini lainatesi: la salvaguardia degli ambiti agricoli del territorio. «La
grande differenza di colorazione
politica delle quattro amministrazioni interessate è il segnale
forte che non è più possibile andare avanti con l’attuale erosione del territorio conclude Pinna.
Auspichiamo che il cammino intrapreso con difficoltà in questi
anni non venga smontato pezzetto a pezzetto e che si guardi
al di là dei mandati politici buttando il cuore oltre l’ostacolo
per un ambiente costruito a misura di cittadino».
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Lainate notizie
Un bilancio della Fiera di San Rocco

Espositori e pubblico decretano
a
il successo dell’82 edizione
VIABILITÀ

via Circonvallazione - via Marche

Iniziati i lavori
per la rotatoria
Sono cominciati lunedì 3 novembre i lavori per la realizzazione della rotatoria fra via Circonvallazione e via
Marche. L’intervento, che rientra nelle opere a carico
degli operatori del Piano integrato di via Marche (ex PL
9), non comporta oneri per il Comune né espropri, insistendo su un’area di proprietà pubblica.
«L’opera, che avrà l’effetto di migliorare la sicurezza e
fluidificare il traffico in uno dei punti cruciali della viabilità cittadina, era prevista negli studi alla base del Piano
Urbano del Traffico - nota l’assessore alle Politiche
urbane Carlo Borghetti - e si inserisce nel sistema dei
rondò sulle principali direttrici stradali che ha visto la
recente riqualificazione delle due rotatorie che si trovano nei pressi del casello autostradale».
«È importante notare come il lavoro parta contestualmente agli interventi residenziali del piano integrato come da prescrizioni date dal Consiglio Comunale nella
seduta di approvazione. Un modo, questo, per godere
da subito dei vantaggi che una rotatoria porta alla circolazione».
Le direttrici interessate dai lavori non saranno chiuse:
infatti, procedendo a lotti, dal 3 al 30 novembre sarà
occupata la parte nord (lato RSA); a dicembre si passerà nella parte sud (lato Barbaiana).
A gennaio, infine, si provvederà all’eliminazione della
corsia centrale e alla chiusura dell’anello. In ogni caso
la Polizia Locale provvederà, con apposite segnalazioni in loco, a dare tempestivamente indicazioni sulle
deviazioni da percorrere.

Via Madonna, 17
20020 Lainate (MI)
Tel. 02.9321.1409
info@municipalegas.it

Orari Sportello Gas
A partire dal 1 ottobre 2008 gli orari di apertura
dello sportello gas a Lainate sono i seguenti:
 tutte le mattine dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12
 il martedì ed il giovedì pomeriggio
dalle ore 16 alle ore 18

Soddisfazione unanime per
l’82ª Fiera di San Rocco, andata in archivio con i tradizionali fuochi d’artificio nel
parco di Villa Litta, dopo il
concerto bandistico e la consegna delle ultime benemerenze civiche nel padiglione
degli spettacoli.
Soddisfazione espressa nel
corso della tradizionale colazione di lavoro tenutasi sabato fra gli espositori e gli
organizzatori e gradimento
da parte del pubblico, come
testimonia l’affluenza anche
nel corso dell’ultimo fine
settimana, che pure non è
stata favorita dal bel tempo.
Ha fatto ancora una volta
centro la formula messa a
punto dall’Amministrazione
comunale e Ilas, che per l’organizzazione e la gestione
dell’evento si è affidata per il
quinto anno alla professionalità di Fiere In.
Complessivamente si stimano in 60mila le presenze nell’arco dei nove giorni.
«Abbiamo avuto molti riscontri positivi sia dagli
espositori sia dai visitatori riferisce il sindaco Mario
Bussini; ci sono aspetti che,
insieme con una programmazione dei vari eventi:
spettacoli, eventi sportivi,
attrazioni - azzeccata, concorrono in modo fondamentale alla riuscita di una manifestazione, come l’ordine,

la sicurezza e la pulizia; tutte condizioni cha sono state
garantite. A dimostrazione
dell’ottima accoglienza dell’evento è doveroso sottolineare il bisogno di un numero maggiore di parcheggi;
nei giorni di Fiera, infatti,
l’offerta di posti auto non ha
sempre soddisfatto la domanda dell’utenza. Come
vado sostenendo da anni, bisogna attrezzarsi in questo
senso, anche perché la crescita di una manifestazione
con questo potere attrattivo
non può prescindere dalla
capacità di accogliere i visitatori».
Ottimi riscontri anche per le
serate a tema, che si sono
sviluppate nel corso della
settimana sul tema dell’energia e concluse sabato con
un incontro sull’argomento
Expo 2008-2015: un ponte

tra Saragozza e Milano “Verso un modello di sviluppo
sostenibile”.
«Abbiamo registrato un
grande interesse della cittadinanza verso il tema del risparmio energetico - dice il
vicesindaco Celesta Spotti;
specie per quanto riguarda
l’accesso ai finanziamenti.
La ricerca delle informazioni
e la richiesta del parere degli
esperti rivela la sensibilità
delle persone verso temi che
si sono imposti all’attenzione generale e che avranno
sempre più spazio nel dibattito sul risparmio energetico. L’incontro su Expo si è
tenuto alla presenza della
delegazione che ha partecipato al viaggio a Saragozza.
Sulla base di quell’esperienza si sono gettate le basi per
un lavoro di rete nella dimensione locale fra le asso-

ciazioni, le istituzioni e le
forze vive delle nostre città,
ma si sono anche evidenziate
le criticità emerse nell’Expo
internazionale di Saragozza.
In primis la sovrastima delle
presenze, che a fine agosto, a
un mese dal termine della
manifestazione, erano la metà delle attese. Di questo bisognerà fare tesoro per calibrare in modo oculato gli investimenti».
Penalizzate nell’ultimo fine
settimana le visite guidate in
Villa dopo il boom di presenze fatto registrare in occasione della rievocazione
storica del 6 e 7 settembre.
Se nel primo fine settimana
di Fiera Villa Litta è stata
presa d’assalto da circa 3mila persone, il maltempo di
sabato e domenica ha ridotto considerevolmente l’afflusso di pubblico.
«La conclusione che ricaviamo da questa edizione della
Fiera di San Rocco è che
l’Amministrazione comunale debba confermare il suo
impegno nella manifestazione - conclude il sindaco Mario Bussini. Dico questo ragionando in prospettiva: in
primavera ci saranno le elezioni, ma il lavoro per la
prossima edizione deve partire molto prima.
Nostro compito, quindi, è
mettere la basi per una Fiera
2009 ancora più ricca».

Con una cerimonia durante la Fiera di San Rocco...

Consegnate le ultime benemerenze
del Premio “Città di Lainate”
Domenica 14 settembre, nel
corso dell’ultima serata della
Fiera di San Rocco, il sindaco
Mario Bussini ha consegnato
i premi Città di Lainate 2008
che non erano stati ritirati il
2 giugno. Di seguito i profili
dei premiati.
Bruno Benassi (alla memoria) - Ha ricoperto la carica di Consigliere Comunale
per il Partito Repubblicano
Italiano di cui era un importante esponente a livello locale. Come consigliere comunale ha avuto deleghe
specifiche quale quella ai trasporti.
Giovane imprenditore, si è
impegnato nell’azienda di famiglia ottenendo lusinghieri
risultati fino alla prematura
scomparsa.
Antonio Biondino - Ha
svolto fino al 31/12/2007 la
sua attività professionale come operaio dipendente della
Città di Lainate.
Persona semplice e molto attenta nello svolgimento del
suo lavoro, cui si dedicava
anche oltre l’impegno richiesto. Con il suo comporta-

mento ha dimostrato, ancora
una volta, l’importanza e la
dignità del lavoro operaio.
Marina Borroni “anima”
della Compagnia del Fil de
Ferr, contribuisce, attraverso
la recitazione, a diffondere la
cultura del teatro popolare
dialettale nella nostra Città
mantenendo viva la tradizione del dialetto milanese e lainatese.
Ermanno D’Andrea - Illuminato imprenditore, ha
portato la sua azienda ai vertici mondiali nel settore delle attrezzature per utensili.
Non si è limitato ad investire nel patrimonio aziendale,
ma con grande generosità ha
silenziosamente sviluppato
attività sociali e di sostegno
alle popolazioni di alcuni
paesi africani, così come non
si è dimenticato del paese
d’origine dove ha sostenuto
finanziariamente una casa di
riposo.
È riuscito, in azienda, a combinare il lavoro con la cultura e l’arte organizzando nel
luogo di lavoro concerti di
notevole spessore.

Giuseppe Andrea Festa
Laureato in Scienze Naturali,
ma con un grande talento e
predisposizione per la musica. Leader e voce del gruppo
musicale Lingalan ha trasformato con vari album e in
particolare in Voci dalle Terre di Mezzo” le suggestioni
della natura e del famoso libro “Il Signore degli Anelli”
in note. Varie esibizioni in
campo mondiale hanno portato l’artista e il suo gruppo
ad esibirsi e calcare palchi internazionali come New
York, Toronto, Bruxelles e
Amsterdam.
Ezio Perfetti - È stato Consigliere Comunale per diversi anni tra le fila della Democrazia Cristiana, di cui era tra
i principali esponenti di Barbaiana. Ha contribuito alla
costituzione del “Trifoglio”,
di cui è stato anche Presidente. Oltre ad occuparsi di politica nelle istituzioni, ha
sempre contribuito con passione e disponibilità alle varie iniziative rivolte al sociale
promosse e realizzate a Barbaiana.

Alessandra Spini - Insegnante di sostegno presso le
nostre scuole primarie, svolge con grande senso del dovere il proprio lavoro quotidiano al fianco dei giovani e
delle loro famiglie.
Gentile e disponibile con
tutti, rappresenta un importante punto di riferimento
per la Comunità civile, religiosa ed ospedaliera.
Luigi Terrevazzi - Ha ricoperto la carica di consigliere
comunale e, sin da ragazzo,
ha collaborato in ambito
parrocchiale dove ancora oggi è figura attiva.
È guida volontaria nell’Associazione Amici di Villa Litta,
attività che svolge con serietà e massima disponibilità,
anche accompagnando i più
piccoli alla scoperta del patrimonio artistico di Villa
Litta. Il profondo interesse
che nutre per l’arte, la storia
e le tradizioni si manifesta
attraverso il suo contributo
per il recupero del dialetto
lainatese scrivendo racconti e
poesie sulle pagine di Lainate Notizie.
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Lainate notizie
Lavori pubblici

Parcheggiare a Lainate

Interventi di manutenzione
straordinaria al Bocciodromo
e al Centro Civico
Sono due gli interventi di
manutenzione straordinaria
deliberati dalla giunta Bussini nella seduta del 25 agosto: la nuova copertura del
bocciodromo all’interno del
centro sportivo di via Circonvallazione e il rifacimento di una soletta nel centro
civico di Barbaiana.
Per il primo intervento, proposto dall’assessore alle Politiche urbane Carlo Borghetti, la giunta ha approvato la documentazione tecnica per l’appalto di posa e
fornitura della nuova copertura del bocciodromo.
«In passato erano stati effettuati lavori di manutenzione al tetto senza però risolvere il problema delle infiltrazioni, quest’anno particolarmente sentito a causa
delle precipitazioni violente,
così abbiamo optato per una
copertura ex novo - spiega
Borghetti. Il tetto, a dorso
di mulo contrariamente a
quello attuale che è piatto,
sarà in pannelli prefabbricati a incastro e “pedonabili”,
quindi sarà anche possibile,
qualora occorresse per lavorarci, camminarvi sopra».

AMMINISTRAZIONE

La base d’asta per l’intervento è fissata a 150mila
euro e comprende anche un
nuovo sistema di illuminazione da realizzare con finestre laterali.
Oggi il bocciodromo conta
sui lucernari, con la nuova
sistemazione questi saranno
coperti e la luce arriverà da
finestre laterali manovrabili
a mano, che saranno collocate sopra le tribune.
«Contiamo di terminare il
lavoro entro ottobre, così da
permettere quanto prima lo
svolgimento regolare dell’attività alla nostra Bocciofila - conclude Borghetti.
Riusciamo ad andare subito
in gara grazie al fatto che
avevamo previsto la possibilità di avere bisogno di quest’opera e l’avevamo dunque inserita nel piano delle
opere 2008.
Inizialmente avevamo previsto lavori di rifacimento e
impermeabilizzazione e, in
subordine, qualora questi a
un’analisi più attenta non si
fossero rivelati come la soluzione migliore, l’integrale
realizzazione della copertura. Grazie a questo accorgi-

mento consegniamo una
struttura
perfettamente
funzionale ai suoi utenti
senza provocare interruzioni
nell’attività».
La seconda delibera, presentata dall’assessore alle Politiche del patrimonio Massimo Sgambelloni, riguarda il
progetto esecutivo per il rifacimento della soletta nel
Centro civico di Barbaiana.
La soletta interessata dall’interventoi è quella sovrastante il corridoio che unisce
il centro civico con il centro
diurno. Per una spesa di
70mila euro sarà abbattuta
la soletta attuale, che presenta delle crepe e la cui
condizione, a seguito di un
sopralluogo, ha portato alla
chiusura del passaggio;
quindi sarà ripristinata la
copertura.
«L’indisponibilità di questo
spazio non ha creato problemi, quindi approfitteremo
del periodo natalizio di
chiusura per i lavori - dichiara Sgambelloni. L’intervento sarà rapido e con il
nuovo anno il corridoio sarà
ancora utilizzabile per l’allestimento di mostre».

Con il nuovo gestore
cambiano le regole
la regolamentazione delle aree di sosta, con
la gestione affidata ad Abaco Spa di Treviso,
ha conosciuto qualche variazione nelle ultime settimane:
1) ampliamento fascia oraria di pranzo sino
alle 14.30
2) abolito il pagamento del parcheggio di
sabato
3) abolito il pagamento ad agosto
4) revocati dal 6 ottobre 2008 tutti i permessi di sosta.
Entro la fine di ottobre saranno comunicate
le soluzioni particolari studiate per venire
incontro a esigenze particolari dei residenti
nelle zone a pagamento.
Fra le possibilità dei residenti si ricorda l’acquisto dell’abbonamento mensile al parcheggio sotterraneo alla tariffa di 30 euro.

La tariffa di sosta oraria è fissata a 1 euro e
vale per le seguenti zone:
Piazza Matteotti, Viale Rimembranze, Piazza
Vittorio Emanuele, Piazza Borroni, Via Re
Umberto, Via Litta, Piazza Dante, Largo
Vittorio Veneto.

Belle novità per il trasporto pubblico

Con Movibus ecco servizi e tariffe migliori
Le novità sono partite a luglio
con la nascita di Movibus, società nata dall’aggregazione
di Stie, Atinom e Atm Spa;
una task force che gestisce
28 linee interurbane nell’Ovest di Milano (Rhodense,
Legnanese, Castanese e Magentino) con capolinea nel
capoluogo. In tutto 900 fermate, 400 punti vendita, una
flotta di oltre 200 autobus impegnati a coprire oltre 7 milioni di chilometri l’anno. Un

vero progetto strategico,
quello di Movibus, perché integra le proprie linee con il
Sistema dell’Area Milanese,
che offre biglietti, settimanali, mensili e annuali di tipo interurbano e cumulativo.
E a un servizio rinnovato che
si vuole offrire all’utenza e
con cui si vuole provare a intercettarne altra corrisponde
una politica tariffaria conseguente.
Con la ripresa dell’attività la-

vorativa all’indomani dell’estate ecco l’impegno tangibile della Provincia di Milano:
tariffe scontate per pendolari
e studenti.
Risparmi significativi quindi
per tutti i tipi di 2x6, sino a 92
euro annui, e per i mensili
studenti, scontati sino a 85
euro in un anno.
Per informazioni www.movibus.it e www.provincia.milano.it/trasporti.

Pubbliredazionale

Effetto Expo 2015, il mattone corre
Italia batte Turchia. Non è il
risultato di una partita di
calcio, ma l’esito dell’assegnazione di Expo 2015, ormai nota a tutti.
Al momento della decisione
finale, sulla candidatura di
Smirne ha prevalso la proposta di Milano, che ospiterà così l’importante evento.
I numeri legati all’appuntamento sono impressionanti: investimenti per 20 miliardi di euro, di cui quattro
destinati a nuovi padiglioni
nell’area Fiera Rho-Pero, 29
milioni di visitatori in sei
mesi, circa 70mila nuovi
posti di lavoro.
La grande Esposizione internazionale avrà effetti e
ricadute
su
moltissimi
aspetti del vivere quotidiano e già in molti si sono
lanciati nel preparare previsioni e ipotesi.
Il settore immobiliare, lo di-

cono autorevoli esperti, sarà uno di quelli che si avvantaggerà maggiormente.
Tutta l’area del nord-ovest
milanese e soprattutto
quella legata alla Fiera RhoPero e alle grandi direttrici
stradali che si muovono attorno potrà contare su decisi apprezzamenti del valore
degli immobili.
In particolare Lainate, alla
confluenza di quattro autostrade, equidistante tra l’area fieristica di Rho-Pero e
Malpensa, è quindi nella situazione ideale per trarre i
maggiori benefici dai grandi
movimenti legati a Expo.
Le innumerevoli aziende sul
territorio, già presenti o in
odore di trasferimento, si
stanno guardando attorno
per trovare opportunità abitative per dirigenti e dipendenti: allo stesso modo le
strutture alberghiere locali,

che nel giro di due/tre anni
potrebbero arricchirsi di
nuove realtà, creeranno a
loro volta posti di lavoro e
relative necessità abitative.
Quindi, crescita significativa del valore delle case non
solo a Lainate, ma in tutta
la zona: una recentissima
ricerca della Camera di
Commercio di Milano, in
proposito, ha citato proprio
il Rhodense come l’area
dell’hinterland
milanese
che registrerà il maggiore
aumento percentuale del
valore medio delle abitazioni, +8,3%. Secondo le stime, l’apprezzamento avrà
un andamento progressivo
che terrà conto della stabilità dei valori attuali nel
biennio 2008-09 e poi, via
via, una rivalutazione del
mercato che culminerà negli ultimi due anni a ridosso
di Expo 2015.
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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-

Verdi per la Pace

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-

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 novembre 2008
Il Comitato di Redazione

Partito Democratico

RSA e Parco del Lura: dialogo aperto con i cittadini
Un importante progetto di
carattere urbanistico-territoriale approvato dalla
maggioranza di Centro-Sinistra è quello che nasce
dall’adesione al PLIS Parco
del Lura, il Parco Locale di
Interesse Sovracomunale
che pone il nostro territorio
come collegamento verde
tra il Parco delle Groane e
la cintura verde Nord Milano, e che mira alla valorizzazione e alla difesa del
territorio attraverso la ricostruzione di boschi di pianura. Naturalmente questo
è solo uno di quei progetti
importanti per la Città che
fanno parte del programma politico che l’Amministrazione Comunale ha
portato avanti.
In un’ottica di rapporto diretto e trasparente con i
cittadini, il PD di Lainate
ritiene importante comunicare, in modo critico e funzionale, gli aspetti programmatici legati alla
maggioranza sostenuta in
questi anni.

Per una scuola pubblica
Facciamo l’ipotesi, così
astrattamente, che ci sia un
partito al potere, un partito
dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la
costituzione, non la vuole
violare in sostanza.
Non vuol fare la marcia su
Roma, ma vuol istituire, una
larvata dittatura.
Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per
trasformare le scuole di stato
in scuole di partito?
Si accorge che le scuole di
stato hanno il difetto di essere imparziali. C’è una certa
resistenza. Allora, il partito
dominante segue un’altra
strada. Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a
screditarle, ad impoverirle.
Lascia che si anemizzino e
comincia a favorire le scuole
private. Non tutte le scuole

private. Le scuole del suo
partito, di quel partito.
Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a queste
scuole private. Cure di denaro e di privilegi.
Si comincia persino a consigliare i ragazzi ad andare a
queste scuole, perché in fondo sono migliori si dice di
quelli di Stato. E magari si
danno dei premi, come ora
vi dirò, o si propone di dare
di premi a quei cittadini che
saranno disposti a mandare i
loro figlioli invece che alle
scuole pubbliche alle scuole
private. Gli esami sono più
facili, si studia meno e si riesce meglio. Così la scuola
privata diventa una scuola
privilegiata. Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole
di Stato in scuole di partito,

manda in malora le scuole di
Stato per dare la prevalenza
alle sue scuole private. Attenzione, questa è la ricetta.
Bisogna tenere d’occhio i
cuochi di questa bassa cucina. L’operazione si fa così.
Rovinare le scuole di Stato.
Lasciare che vadano in malora. Impoverire i loro bilanci.
Ignorare i loro bisogni. Attenuare la sorveglianza e il
controllo sulle scuole private. Non controllarne la serietà. Lasciare che vi insegnino
insegnanti che non hanno i
titoli minimi per insegnare.
Lasciare che gli esami siano
burlette.
Dare alle scuole private denaro pubblico.
Discorso di Piero Calamandrei
a Roma l’11 febbraio 1950.
Verdi per la Pace

Forza Italia Lainate

Un aspetto del mondo dei giovani: la scuola

A tal proposito, da sottolineare anche un altro importante punto legato alla
realizzazione dei servizi per
i cittadini: il rispetto della
tempistica indicata nei programmi per la Residenza
Sanitaria Assistenziale.
L’RSA infatti, dopo la riapertura del cantiere avvenuta lo scorso autunno, ha
visto il completamento dei
lavori legati all’impiantistica; nello specifico climatizzazione, antincendio e idrico-sanitaria, nonché la co-

pertura del locale di culto.
In merito all’ultimazione
della struttura, è stato approvato il progetto che dovrebbe consentirne la consegna entro gennaio 2009.
Aperto al dialogo, il Partito Democratico di Lainate
invita al confronto i cittadini che vogliono conoscere
gli aspetti programmatici e
confrontarsi su quanto è
stato fatto e su quanto ancora si può fare.
Elisabetta Megna

Rifondazione Comunista

La Riforma della scuola del
Ministro Gelmini è stata
sulle prime pagine dei
giornali per settimane e
dall’inizio della scuola,
anche a Lainate, si continua a parlarne e, in certi
ambienti, si è creata una
disinformazione a fini politici.
Per prima cosa bisogna
dare atto al ministro di
aver capito che esiste un
problema “scuola”, di aver
compreso che per anni la
scuola è stata utilizzata
come un serbatoio di posti
di lavoro trasformandola,
in molti casi, in un posto in
cui le esigenze degli insegnanti erano più importanti di quelle degli alunni.
Un’istituzione in cui il

97% della spesa è utilizzato per gli stipendi con un
rapporto tra numero di
insegnanti per alunni tra i
più alti d’Europa e dove
sono presenti un numero
di collaboratori scolastici
(bidelli) maggiore del
numero totale dei carabinieri italiani, risulta chiaramente malata e bisognosa
di riforme. La scuola deve
tornare a considerare al
suo centro “l’educazione
globale” dell’individuo
per formare una persona e
un cittadino responsabile.
Sappiamo tutti che la
scuola rappresenta una
priorità per l’avvenire del
Paese, è la base del nostro
stare insieme come italiani
nel rispetto di tutte le
diversità, le opinioni e nel

comune rispetto dei principi fondamentali e del senso
della Patria.
L’introduzione del voto in
condotta, dello studio dell’educazione civica sono un
primo passo positivo per
riportare la scuola al suo
compito primario.
Condividiamo in questo
spirito anche l’avvento del
maestro unico e la sottolineatura del merito in tutte
le sue declinazioni.
Anche nella scuola il partito dei “no” negli anni ha
creato un immobilismo e
un solco tra i nostri alunni
dal resto degli alunni europei.
È giunta l’ora di darsi da
fare e cambiare le cose.
Fi-Pdl Lainate

Amministrare e tutelare i cittadini
In questi ultimi anni l’azione di questa Amministrazione ha cercato in maniera
incisiva di risolvere molte
criticità territoriali, il tutto
per far aumentare la qualità di vita dei cittadini lainatesi.
Questo ci ha portato a
chiudere varie partite che
da anni pesano e pesavano
sulle spalle dei contribuenti
Lainatesi:
 ultimazione della farmacia comunale,
 ultimazione Job Caffè
 chiusura dei lavori dell’RSA.
Si è poi andati nella direzione di riduzione dei costi di
manutenzione del verde
con l’ausilio di sponsor e coinvolgendo cooperative sociali che hanno risolto il
problema occupazionale di
soggetti svantaggiati.
Una svolta si è poi data incentivando l’ampliamento
di realtà produttive, che da
anni aspettavano risposte,

facendo così aumentare il
mercato locale del lavoro e
tamponando così la chiusura di importanti attività.
Con difficoltà si è arrivati
ad un nuovo modello di
manutenzioni che in questi
ultimi mesi vede i suoi frutti come il rifacimento di
tutta la segnaletica orizzontale delle strade e le sistemazioni dei locali di alcuni
plessi scolastici.
Si è poi incrementata la raccolta differenziata dei rifiuti e si stanno chiudendo le
procedure per realizzare
importanti opere infrastrutturali cardine per una
migliore viabilità locale.
Tutto questo è però andato
nella direzione di tutela del
territorio con compensazioni tangibili come il fare rientrare 200 ettari del territorio all’interno del Parco
del Lura. Sono stati poi incentivati i rapporti con le
associazioni “meritevoli”
per un’intensa programma-

Alleanza Nazionale

Un aspetto del mondo dei giovani: la politica

zione di attività per fare vivere Lainate e le sue piazze.
L’azione del PRC all’interno di questa maggioranza è
stato quello di una forza di
sinistra che maturando,
crescendo e lavorando all’interno della coalizione di
centro sinistra è servita da
stimolo per realizzare quando descritto nel programma di mandato in modo attento e criticamente costruttivo.
Rifondazione Comunista

All’avvicinarsi delle prossime elezioni amministrative
i giovani del centrodestra avvertono il desiderio
di far sentire la loro voce, il
loro interessamento e la loro partecipazione.
Essi sono contro il disinteresse dilagante giovanile,
contro la sfiducia imperante per come viene gestita
la cosa pubblica, contro la
visione della politica vista
come brama di puro potere, o come mero esercizio
dialettico e di confronto
che nulla decide e nulla
propone di concreto.
La politica deve contribuire
a mettere tutti sulla stessa
linea di partenza, dando
pari opportunità, ma deve
poi consentire che i migliori, in termini di qualità e di
professionalità, possano
andare avanti.

Un’uguaglianza di partenza per tutti, non un’uguaglianza di arrivo per tutti! Con una sana competizione che possa fare la differenza dalla massificazione e dall’appiattimento che
stanno alla base delle filosofie e delle politiche di sinistra!
I nostri giovani sentono la
necessità di aggregarsi, di
fare gruppo e corporazione,
al fine di difendere i loro
interessi come cittadini di
una società, che oggigiorno
non li considera nella loro
giusta dimensione.
Il mondo giovanile infatti
non solo è succube rispetto
ad altre corporazioni più
potenti da un punto di vista sociale ed elettoralistico, come gli anziani, i lavoratori, ecc,ma è anche
schiacciato da un sistema

sociale che di fatto scarica
su di esso molti problemi
del nostro tempo come il
lavoro precario, la difficoltà
di un mutuo, la spalmatura dei debiti contratti dalle
cartolarizzazioni degli ultimi anni sulle future generazioni.
Senza dimenticare la visione vera della vita, la sua dimensione spirituale, credendo fermamente che l’esistenza umana non si possa ridurre a pura merce di
scambio, a pura materia!
Di conseguenza ancorandosi ad un sistema di valori che vanno nella profondità dell’essere, e che sono
la ricerca della propria
identità, l’appartenenza, la
famiglia, il merito, l’impegno, la responsabilità.
An-Popolo della Libertà
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Quando le promesse
non vengono promosse
«La prospettiva che ci poniamo è quella di dimostrare che si possono raggiungere gli obiettivi previsti dal programma entro
la primavera 2009. Le
priorità sono definite da
tempo: Piano Governo del
Territorio, miglioramento
arredo urbano, sottopasso
di Corso Europa, completamento RSA, ristrutturazione ex cinema Ariston,
Piano Integrato di Barbaiana, centro sportivo-via
don Radice, Centro Natatorio, rete delle piste ciclabili».
Così parlò il Mario Bussini,
annunciando ai lainatesi la
ricetta per uscire dalla crisi
del centro sinistra e rendere mangiabile un piatto altrimenti indigesto.
A più di 1 anno da queste
parole e a 10 mesi dalle
elezioni, i risultati di queste promesse sono sotto gli
occhi di tutti: il solo cantiere della RSA, per mesi
abbandonato senza vigilanza, ha ripreso i lavori (e
ce ne rallegriamo al di là
delle presumibili inaugurazioni elettorali).
Interrogato in Consiglio
sulla possibilità di garantire quanto annunciato a
giugno 2007, il primo cit-

tadino si è mascherato dietro un incredibile: “non ho
mai fatto promesse”. Chi
ha vissuto la campagna
elettorale 2004 e i primi
anni di amministrazione di
sinistra, sa quanto sia incongruente questa affermazione e quali aspettative avevano alimentato con
questo “nuovo corso”.
Nessuno scatto degli ultimi mesi potrà però far recuperare il fallimento di
mesi di cattiva gestione:
c’è anzi il rischio che per
fretta si facciano le cose
male e non nell’interesse di
Lainate che, ancora una
volta, pagherà il fatto che
le promesse non sono state
promosse proprio da chi le
ha sbandierate.
Paolo Mariola

A NOSTRO PARERE

Lainate Nel Cuore

E la piazza mormora...
Il 4 giugno 2007 il Sindaco Bussini indicava come
uscire dalla grave crisi in
cui versava la sua coalizione: «è necessario mettersi
in ascolto dei bisogni della
città…per colmare il vuoto
di partecipazione che si è
venuto a determinare».
Il 19 maggio 2008, con
un’interrogazione, chiedevo informazioni sulla presunta volontà della Giunta
di trasferire gli uffici comunali nell’area delle ex
Trafilerie (via Manzoni).
Da allora mai nessuna risposta: su un argomento di
tale portata (fare il nuovo
palazzo del Comune) non
si è ritenuto di coinvolgere
l’opposizione che rappresenta, in base ai dati del
2004, oltre il 60% della
popolazione!
Nel 2004 la sinistra aveva

strumentalmente bollato
l’intervento presso la ex
OMA come “speculazione
edilizia contro l’occupazione”; oggi l’edificazione ritrova improvvisa purezza
perché portata avanti dagli
ex paladini dei lavoratori
che oggi, senza problemi,
promuovono grandi interventi edilizi, aggiungendo
semplicemente il trasferimento degli uffici comunali. Questa è partecipazione? Questo è sentire i bisogni della città?
Sindaco, davvero il problema più urgente di Lainate
è spendere soldi per un
nuovo edificio del Comune? E che dire della torre di
30 metri che sorgerà nell’Autogrill in fase di ampliamento?
Si dice…si mormora… ma
nessuno sa niente di ufficiale: nessun coinvolgimento è stato previsto per
consiglieri e cittadini!
Una volta la “roba del Comune era roba di nessuno”; oggi la Giunta Bussini ci dimostra che la “cosa
del Comune è cosa di chi
governa” che tratta le istituzioni come se fossero cosa propria!
Alla faccia della partecipazione!
Alberto Landonio

Lega Nord Lainate

Incomprensioni
La palestra della scuola di
via Cairoli è pericolosa per
i bambini ed atleti che la
frequentano. Sono stati rimossi i parapetti che dividevano le tribune dal rettangolo di gioco e chi ha
fatto ciò,ha pensato bene
di tagliare i tubi anziché
sbullonarli; il risultato è
che , oltre ad aver influito
sulle normative di sicurezza della struttura, ci sono
dei punti abrasivi sul pavimento. Basta che un bambino tocchi quel punto per
procurarsi tagli o, almeno,
escoriazioni. Alla nostra richiesta di spiegazioni ,in
Consiglio comunale, il vicesindaco, nonché illuminato assessore alla scuola e
cultura,ha risposto che
l’associazione Giardino
Danzante aveva richiesto
lo spostamento delle “transenne”della palestra per

aver l’omologazione dell’area interna per un campionato di calcetto. Quindi se
ora ci troviamo con una situazione del genere,lo dobbiamo al semplice fatto che
il vicesindaco pensava a
delle transenne mobili(e
quando mai ci sono state?)
mentre questi signori hanno capito che potevano
modificare a loro insindacabile giudizio, delle strutture pubbliche che gli erano state gentilmente concesse. Ma guarda un po’
dove ci può portare una
semplice incomprensione!
Il vicesindaco ha prontamente promesso che farà
rimettere in ordine la palestra dalla stessa associazione responsabile del fatto.
Speriamo che si siano capiti sui tempi del ripristino.
Andrea Pilati
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La città che cambia

Azienda Speciale Farmaceutica di Lainate

Approvati tre
nuovi Piani
di Lottizzazione

Obiettivi raggiunti malgrado
qualche flessione del mercato

Via libera del Consiglio Comunale, nella prima seduta post vacanze, a due piani di lottizzazione, il PL 16, che insiste sulle vie
Ischia e Rho, e il PL 21, che riguarda via Mallero.
«Sono due piani che completano zone della nostra città dando
loro un assetto più razionale» è il commento dell’assessore alle
Politiche territoriali Pier Mauro Pioli.
Il Piano di Lottizzazione 16 completerà una zona urbanizzata con edifici residenziali (4460 metri cubi per un’altezza massima di tre piani) e funzioni compatibili (commerciale e terziario 1115 mq, sempre per un’altezza massima di 3 piani fuori
terra) organizzando in maniera efficace parcheggi e viabilità.
«Grazie a un accordo con la Società Agricola si provvederà alla
piantumazione di carpini sul perimetro dell’area - spiega Pioli,
inoltre sarà sistemata la pista ciclabile che avrà continuità a est,
verso la zona industriale, e a nord in via Rho».

Il Piano di Lottizzazione 21 ha una storia più lunga; decaduto per il mancato rispetto dei tempi, è stato ripreso dall’amministrazione che vi ha apportato significative migliorie.
«Nel PL che si attuerà troveranno spazio una ciclabile, una sistemazione più funzionale dei parcheggi e una razionalizzazione della viabilità - conclude Pioli. L’intervento completa una
zona residenziale (la volumetria è di 6mila metri cubi per 7,50
metri massimi di altezza ndr), ma contempla anche la cessione
al Comune di 1000 metri quadrati al Parco delle Frazioni, che
rappresenta una delle priorità di questa Amministrazione».

È questo il risultato che emerge dalla relazione di bilancio 2007 delle farmacie
comunali, due realtà sane che riescono a far convivere la logica commerciale con la
logica di servizio comunale al 100%
Un 2007 di consolidamento
per l’Azienda Speciale Farmaceutica di Lainate: il bilancio dei dodici mesi passati radiografa una realtà sana,
un’attività che riesce a far
convivere la logica commerciale dell’esercizio farmacia
con la funzione servizio di
una realtà al 100% comunale. Che significa reimpiego
degli utili per abbattere i costi sociali che graverebbero
sulla comunità. Ma che significa anche impegno per
garantire la presenza, quindi
la massima disponibilità ai
turni di apertura.
Primo anno intero con due
punti sul territorio - la comunale 2 di via Lamarmora
era entrata in funzione nel
corso del 2006 -, il 2007 ha
visto crescere il margine operativo lordo del servizio farmacia, dai 668mila euro dell’esercizio precedente a
733mila. La fase di start up
della seconda farmacia può
dirsi conclusa con l’assorbimento dei costi fissi.
I risultati fatti registrare dal
nuovo presidio di via Lamarmora sono apprezzabili; se
da una parte, inevitabilmente, si è verificato uno spostamento dell’utenza che prima
si rivolgeva alla Comunale 1,

sono stati anche raggiunti
clienti nuovi.
Fatturato e numero di ricette parlano chiaro: il ricavo
per vendite è arrivato a superare i 3 milioni 117mila euro, 205mila in più del 2006,
ossia + 7%, le prescrizioni
sono salite a 66mila 465, oltre 6mila 200 in più rispetto
al 2006, pari al 10%.
Il 2007, per l’Azienda Farmaceutica è stato l’ultimo
anno di gestione dei servizi
di trasporto disabili e di assistenza domiciliare, passati
nel 2008 a Sercoop.
Una riorganizzazione delle
funzioni che prosegue e che
vede in questo momento
una riflessione in atto sui servizi che possono essere utilmente affidati all’Azienda

Speciale. L’attività dell’azienda si è anche connotata
con iniziative sia di carattere
umanitario (l’offerta di medicinali per l’ospedale in cui
opera un missionario lainatese) sia di taglio culturale tenutesi in città. È forte in
questo senso la consapevolezza da parte del consiglio
di amministrazione del carattere sociale dell’azienda,
quindi dell’importanza per i
cittadini lainatesi di ottenere
un ritorno dell’attività commerciale dell’azienda, anche
sotto forma di servizi o iniziative a favore della collettività.
Una situazione, quella dell’Azienda Speciale, da inquadrare nella mappa cittadina
degli esercizi, arricchitasi di

una sesta farmacia e di una
parafarmacia, proprio nel
corso del 2007.
Dati, questi, assieme alla generale flessione del mercato
farmaceutico, con cui il Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda è ben consapevole di dover fare i conti.
Per questo, per non subire le
ripercussioni del trend negativo, ma per continuare a
esercitare un ruolo da protagonista, il Consiglio di Amministrazione si è attivato
quest’anno per attrarre nuova utenza e centrare gli
obiettivi fissati nel bilancio
di previsione.
Ferme restando le finalità sociali dell’Azienda si è già cominciato a ridefinire le modalità gestionali dell’attività
svolta nelle due farmacie
orientandola alla vendita,
quindi agendo su aspetti
chiave come l’introduzione
del sistema informativo, il
monitoraggio del sistema
commerciale, compiuto attraverso un’analisi di marketing che possa incrementare
i volumi di vendita.
Misure, queste, indispensabili alle farmacie, e ancor di
più a quelle comunali per
reggere la concorrenza della
grande distribuzione.

Un nuovo servizio per favorire l’integrazione scolastica

Mediazione interculturale:
un aiuto per intendersi meglio
L’iniziativa messa in campo dall’Assessorato ai Servizi Sociali si rivolge alle famiglie
degli alunni stranieri, che possono così diventare anch’esse protagoniste nella scuola
Nella seduta del 13 ottobre il consiglio ha invece dato il via libera al Piano di Lottizzazione 23, che riguarda via Valsesia e
la zona della circonvallazione ovest. L’intervento residenziale,
palazzine per 4mila metri cubi complessivi, va a saldarsi all’abitato esistente, mentre l’area standard ceduta è di 8mila metri quadrati. Con questa operazione l’Amministrazione comunale va a realizzare due obiettivi: la costruzione del parco delle
frazioni e l’alberatura che fungerà da schermo per la vicina
RSA di via Marche e proseguirà lungo la circonvallazione.

Attivo da quest’anno nelle
istituzioni educative e scolastiche di Lainate, il progetto
di mediazione interculturale
si rivolge alle famiglie straniere o con figli stranieri frequentanti gli istituti cittadini. «È un ulteriore servizio
che Lainate mette a disposizione per favorire il diritto allo studio degli alunni stranieri e la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica spiega l’assessore alle Politiche sociali Claudio Stellari.
Da anni il Comune è attivo
su questo fronte; adesso completiamo un’offerta già ben
strutturata includendo negli
interventi anche le famiglie,
che vogliamo protagoniste
nella scuola, tanto più se con
figli minori stranieri, quindi
con difficoltà di inserimento».
La presenza degli stranieri sui
banchi, nell’anno appena trascorso, ha toccato quota 171;

una cifra significativa della
popolazione scolastica che ha
evidenziato le difficoltà dell’istituzione nell’interagire con
alunni e famiglie di altre culture. «La risposta che il Comune dà a questa esigenza
sempre più avvertita in città
è il cofinanziamento del progetto approntato dal Centro
Studi e Ricerche per la mediazione scolastica e sostenu-

to dall’assessorato Cultura e
Affari sociali della Provincia
di Milano - dice Stellari. Finalità del progetto di mediazione, è quella di favorire la
comunicazione scuola - famiglia; aiuta le famiglie degli
alunni stranieri a trasmettere
i propri bisogni e insegna loro a rendersi autonome nell’accesso ai servizi scolastici».
Fra gli strumenti l’attività di

counseling, rivolta tanto alle
famiglie come ai docenti e
agli operatori scolastici.
Aspetti di novità del servizio,
fra gli altri, sono la centralità
attribuita alla cultura di provenienza, la possibilità di
esprimersi senza più il disagio
che colpisce gli stranieri e l’utilizzo anche di risorse interne (docenti e genitori) adeguatamente formate alla mediazione interculturale.
Il servizio va ad aggiungersi a
quello che da anni si fa in città per favorire l’integrazione:
un mediatore linguistico per
aiutare gli insegnanti a comunicare con i bambini stranieri in aula che sono digiuni
di italiano, i progetti istituzionali “Senza frontiere” e
“Alfabetizzazione alunni stranieri” e i servizi della Scuola
di italiano per stranieri, promossa dalla Scuola di Babele,
e lo Sportello stranieri Migramondo.
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Approvato dal Governo nel luglio scorso

Arriva a Lainate
il “pacchetto sicurezza”
Ecco i nuovi strumenti a disposizione dell’Amministrazione
Comunale per prevenire, ma anche eliminare, i pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Percorso ciclopedonale
nel parco del Lura

Un obiettivo ora diventato realtà

È ufficiale: adesso Lainate
fa parte del Parco del Lura
Sabato 13 Settembre nel corso della cerimonia di inaugurazione della sede del Parco
del Lura, a Caslino al Piano
(Como), è stata annunciata la
perimetrazione dei 200 ettari
di territorio che fanno capo a
Lainate. Fra gli interventi
delle autorità - presenti erano
infatti gli amministratori dei
Comuni soci, assessori delle
Province di Como e Varese,
oltre agli onorevoli Chiara
Braga e Luca Volontè - anche
quello dell’assessore alle Politiche ambientali di Lainate,

Andrea Pinna.
Nel corso suo intervento l’Assessore ha sottolineato gli
aspetti di novità nella politica
agricola dell’Unione Europea
e la necessità di reperire, a livello centrale, nuove forme di
finanziamento per gli enti locali che ci permettano di non
erodere il territorio agricolo
rimasto.
Lainate ha dato un esempio
in questo senso: con i 200 ettari portati in dote al Parco,
che saranno prossimamente
interessati da progetti di

piantumazione finanziati con
fondi comunitari, si tutelano
aree strategiche per il territorio, confinanti con il comparto ex Alfa Romeo e a un passo dalla zona che sarà teatro
di Expo 2015.
La perimetrazione della porzione lainatese del Parco è
stata deliberata dal consiglio
comunale del 4 settembre e
rappresenta un tassello per la
riqualificazione ambientale
all’interno del nuovo Piano di
Governo del Territorio.
“Questa scelta, fortemente
voluta dall’Amministrazione
di centro sinistra guidata da
Mario Bussini, va nell’ottica
di tutelare le aree verdi ed è
una concreta risposta ai cittadini che da più parti hanno richiesto una maggior attenzione all’ambiente e alla qualità della vita - sottolinea Pinna - Chi ha amministrato prima di noi ha sempre parlato
di Lainate come città giardino; ora questa prospettiva diventa finalmente realtà”.

Con il “pacchetto” licenziato
a luglio dal Governo aumentano le attribuzioni dei sindaci nel controllo del territorio.
Facoltà, queste, che il Comune ha recepito in due ordinanze, rispettivamente sulla
tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana
e sulle occupazioni abusive
del suolo pubblico e privato.
Qualora si presentassero casi
di nomadismo, accattonaggio e prostituzione o fenomeni di disturbo e degrado causati da assembramenti o presenze abituali di gruppi di
persone il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, potrà
adottare provvedimenti contingibili e urgenti per “prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
Il che significa, fra le altre cose, punire l’esercizio della
prostituzione sulla strada,
l’accattonaggio effettuato in
maniera fastidiosa e invadente, l’esercizio di mestieri-attività quali, ad esempio, i lavavetri ai semafori.
È inoltre vietato l’insediamento di carovane di nomadi.
Più nel dettaglio all’interno
delle aree verdi e in tutti i

spazi (comportamento non
conforme alla destinazione,
che pregiudichi le condizioni
igienico-sanitarie o la fruibilità del luogo; accattonaggio,
prostituzione).
La sanzione pecuniaria per i
trasgressori, salvo ogni diversa e più grave responsabilità
derivante dalla violazione di
altre norme, va da 50 a 500
euro.

luoghi pubblici o di uso pubblico è vietato:
 consumare bevande alcooliche (fanno eccezione le pertinenze degli esercizi pubblici
di somministrazione autorizzati);
 disturbare con apparecchi
di diffusione sonora;
 bivaccare o l’accamparsi;
 l’assembramento di persone o l’occupazione abusiva
con manufatti che ostacolino
il transito veicolare e pedonale o che disturbino la quiete
pubblica;
 occupare il suolo con manufatti o altro che alteri il decoro urbano o il contesto storico architettonico;
 l’utilizzo improprio degli

Inoltre, per evitare ogni occupazione abusiva:
 sono vietati insediamenti
abitativi precari e bivaccamenti temporanei con veicoli,
rimorchi a caravan nelle aree
verdi pubbliche o private
 i proprietari delle aree verdi sono obbligati a denunciare questi fenomeni alle forze
dell’ordine entro tre giorni
dall’inizio dell’occupazione
 gli stessi proprietari devono eseguire interventi per
scongiurare il ripetersi delle
occupazioni attenendosi alle
prescrizioni degli uffici comunali competenti
 si provvederà allo sgombero dei terreni occupati abusivamente da più di tre giorni e
al ripristino delle condizioni
di salubrità e sicurezza delle
aree.
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10a Rassegna di teatro per bambini
Da sabato 18 ottobre a sabato 13 dicembre 2008
AUDITORIUM CENTRO CIVICO DI BARBAIANA “LUIGI GIUDICI”
SABATO 15 NOVEMBRE
ore 16.00

“DI SASSO IN SASSO”

Arriva l’autunno
ed è…tempo di corsi!
L’Associazione culturale “Antares”, con il patrocinio del
Comune di Lainate, propone una serie di corsi artistici per
adulti spaziando dal teatro, alla danza, alla musica e alla pittura. I partecipanti, guidati dagli artisti professionisti dell’Associazione Antares, avranno l’opportunità di
confrontarsi con diverse espressioni artistiche senza avere
necessariamente maturato precedenti esperienze in ambito artistico. Ecco i corsi proposti:

TEATRO
“Sei personaggi in cerca d’autore”
Corso di recitazione incentrato sul testo di Luigi Pirandello, testo che esalta la parte più affascinante del teatro.
Ovvero l’esperienza di immedesimarsi in un personaggio; di poter vivere più vite oltre la propria.
9 incontri, il martedì, dal 7 ottobre al 2 dicembre
Costo € 100,00 + € 5,00 per tessera associativa

MUSICA
“Conoscere la musica giocando”
Gli incontri hanno lo scopo di sperimentare in modo attivo e divertente il mondo vasto e multiforme della musica. Tra le attività, canto, danze, ensemble con strumenti a percussione, ascolti guidati e giochi musicali.
26 novembre, 3 e 10 dicembre
Costo € 40,00 + € 5,00 per tessera associativa

DANZA
“La danza e le sue diverse forme”

con Lorenza Mismetti e Tiziana Salvaggio
testo di Corrado Deri, Tiziana Salvaggio, Lorenza Mismetti
scenografia di Tiziana Salvaggio
regia di Corrado Deri
Associazione Culturale Erewhon
Rimanere di sasso, questa volta non vuol dire rimanere senza
parole: i sassi ne hanno di storie da raccontare.
Se li guardi e li riguardi da vicino li puoi leggere.
Te le suggeriscono la forma unica e irripetibile di ognuno, i colori, la materia, i segni e i disegni che portano: storie di strade, di cuori, di montagne, di viaggi, di personaggi buffi o paurosi, storie affascinanti fatte… di una montagna di sassi !!!
Ve lo diciamo noi che siamo due “sassologhe”!
Due sassologhe molto amanti dei sassi. Ma non sassi qualunque. Sassi che cerchiamo, troviamo e procuriamo per i personaggi delle fiabe. Sassi per raccontare intere storie.
Ma soprattutto sassi che… ci parlano. E se vi lascerete travolgere dalla nostra stessa passione, anche voi, fra non molto,
potreste diventare dei futuri sassologhi.

SABATO 29 NOVEMBRE
ore 16.00

“TARTARUGA BLU”
Scritto e diretto da Lando Francini
con Annalisa Brianzi e Chiara Magri
Movimenti di scena e Costumi di Chiara Magri
Scenografia e sagome di Ferencs Hetenyi
Assistenza alla produzione di Michela Zanga
Compagnia Teatro del Vento
Questa è la storia di una piccola tartaruga, che nasce sulla terra, che nuota nel mare. Un brutto giorno, nel grande oceano,
si sveglia un pesce gigante, prima sbadiglia poi comincia a
mangiare, si mangia le alghe, tutte le alghe del mare, si mangia le stelle, tutte le stelle marine, si mangia i pesci e poi si
mangia pure le tartarughine.

Il laboratorio presenterà la danza in tutte le sue molteplici sfaccettature per essere così meglio compresa nei
suoi differenti stili.
Mercoledì 5, 12 e 19 novembre
Costo € 40,00 + € 5,00 per tessera associativa
I corsi sono indirizzati ad adulti, gli incontri hanno una
durata di due ore ciascuno, a partire dalle ore 21,00 e si
terranno presso la Sala degli Specchi di Villa Borromeo
Visconti Litta. Le iscrizioni devono essere effettuate entro la settimana antecedente l’inizio dei corsi.

La compagnia del Teatro Vento
in Tartaruga Blu

Una sola gli sfugge, tutta blu piccolina, gli sfugge soltanto
perché è una testarda tartarughina...
La nostra avventura così, con la tartarughina che torna sulla
terra dove era nata.
Troverà una bimba che piange, un re cattivo, un sole stregato, molte saranno le prove da superare, ma state sicuri la nostra tartarughina blu, è semplice e forte, ha un guscio robusto, nel petto le batte “il cuore del giusto” e quando tutto
sembrerà perduto sarà proprio il pesce gigante a venirle in
aiuto. Grandi ombre colorate illustrano la storia: due attrici
danno voce a tutti i personaggi, recitano, muovono le sagome
dipinte e traforate, un tecnico, con un sapiente gioco di luci,
colora le immagini che sembrano antiche vetrate di una cattedrale ed i bambini, alla fine, la nostra favola non riusciranno più a dimenticarla.

SABATO 13 DICEMBRE
ore 16.00

“I VESTITI DI BABBO NATALE”
di e con Tatiana Milan, Anna Mariani e Ottavio Bordone
Compagnia Teatro dell’Elica
La notte prima di Natale, Babbo Natale si addormenta tranquillo. Tutto è pronto per il gran giorno, ma… una sorpresa
lo aspetta al suo risveglio: qualcuno ha fatto sparire i suoi vestiti! Saranno stati i ladri? la befana? o la strega Elvira, quella che odia il Natale, insieme alla sua amica Ermenegilda?…
Il tremendo pasticcio sarà risolto da Ernesto investigatore lesto e da Giuditta l’aiutante aitante che insieme a Babbo Natale si avventureranno a casa delle due streghe.
PREZZI
Abbonamento*
4 spettacoli: Adulti e 18,00
Bambini dai 4 ai 10 anni e 15,00
Biglietti per spettacolo singolo:
Adulti e 6,00
Bambini dai 4 ai 10 anni e 5,00
I biglietti degli spettacoli verranno messi in vendita il
giorno stesso della rappresentazione dalle ore 15.00
presso la biglietteria dell’auditorium del Centro Civico di Barbaiana
*L’abbonamento dà diritto al posto riservato nel primo
settore. I posti centrali saranno riservati esclusivamente ai
bambini
PER INFORMAZIONI:
Ufficio Cultura tel. 0293598266
Biblioteca c.le tel. 0293598208
www. insiemegroane.it
www.comune.lainate.mi.it

Info e iscrizioni: tel. 02/93257784
assantares@libero.it

Concerti Aperitivo
IN PROGRAMMA A LAINATE
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Al via domenica 9 novembre i concerti aperitivo a
Villa Borromeo Visconti Litta.
Gli appuntamenti in musica
delle domeniche mattino
sono inseriti nella XXIV
stagione concertistica promossa dalla Società Umanitaria “Ideali e idoli”, realizzata in collaborazione con i
Comuni di Cesano Boscone
e Trezzano sul Naviglio, Bovisio Masciago, Rozzano,
Inveruno, Lainate e Opera.
Il titolo della rassegna si
ispira a una raccolta di saggi del critico e studioso d’arte Ernst H. Gombrich.
Gombrich sostiene che l’assenza di una qualsiasi scala
di valori autentici produca
un effetto negativo ai danni
della ricerca della verità nell’ambito degli studi umanistici.

Da qui il problema di distinguere tra ideali e idoli,
tema quanto mai pressante
alla luce del vuoto culturale
e ideale presente, e la difesa
del valore di una cultura generale e dello studio dei
classici, il principale serbatoio di metafore, idee e simboli di tale patrimonio.
Come tradizione, i concerti
dell’Umanitaria propongono dei percorsi all’interno
della storia della musica collegando musica e poesia,
suoni e parole, per portare
gli ascoltatori a penetrare e
meglio approfondire il clima
poetico ed espressivo delle
pagine che via via saranno
presentate.
Valore aggiunto della rassegna l’occasione data ai giovani musicisti di accrescere
la propria esperienza concertistica.

9 novembre 2008
Gloria Campaner, pianoforte
musiche di: Chopin, Wagner, Liszt, Schubert,
Rachmaninoff
14 dicembre 2008
Lada Bronina violino
Emanuel Rimoldi pianoforte
Concerto di violino e pianoforte.
musiche di Mozart, Grieg, Bartók
18 gennaio 2009
Barbara Vignudelli, soprano
Paola Vianello, pianoforte
Suarez violoncello
Concerto di voce, pianoforte e violoncello.
Brani di Hensel, Wieck, Schumann, Viardot Garcia,
Chaminade, Bonis, Mahler. Werfel, Chapuis
8 febbraio 2009
Patrizia Salvini, pianoforte
Concerto di pianoforte. In
brani di: Haydn, Schumann, Schostakovich,
Rachmaninoff
Tutti i concerti aperitivo si terrranno nella Sala del
Levati in Villa Borromeo Visconti Litta alle ore 11.00.
Ingresso: interi e 8,00 e ridotti e 5,00.
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Assessorato alle Politiche Educative, ai Giovani e alla Pace

Piano di attuazione
per il diritto allo studio
anno scolastico 2008 - 2009
“Ricorda quello che tutti i grandi artisti sanno:
una volta che hai cominciato a guardare ed a pensare
e a immaginare non c’è ragione di smettere mai”
(Robert Cumming)
Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta uno strumento di programmazione partecipata attraverso il quale
l’Amministrazione Comunale, in attuazione della Legge
Regionale 31/80, sostiene l’azione formativa e didattica
degli Istituti Scolastici Comprensivi di Lainate, divenuta
ancora più incisiva dopo l’entrata in vigore dell’autonomia
scolastica.
Il piano raccoglie tutti i progetti che il Consiglio Comunale adotta per rendere concreta ed effettiva l’attuazione
del diritto all’istruzione sancito dalla Costituzione.
Ciò che presentiamo tiene
conto della ricca e multiforme
progettualità che in questi ultimi anni si è andata consolidando, in coerenza sia con il
Piano dell’Offerta Formativa
(POF) di ciascuna scuola , sia
con le caratteristiche del nostro territorio. Il nostro
sguardo è andato in tre direzioni tra loro complementari:
 il primo è stato uno
sguardo retrospettivo, per verificare quello che è stato fatto e, soprattutto, se è stato
fatto bene;
 il secondo è stato uno
sguardo rivolto all'interno,
per capire quali sono i problemi, le esigenze, le aspettative
che interessano oggi le diverse componenti della Scuola;
 il terzo, infine, è stato uno
sguardo in avanti, per dire
che cosa c'è da completare,
che cosa da cambiare, che cosa da proporre di nuovo alla
luce delle risorse disponibili,
in un contesto culturale, ambientale e territoriale in continua trasformazione.
Su questi sguardi congiunti è
stato costruito il piano che si
sviluppa nelle seguenti aree:
1) Socio-assistenziale-educativa;
2) Sostegno alla programmazione didattica;
3) Attività culturali, artistiche, sportive e di solidarietà;
4) Interventi di prevenzione e
di contenimento del disagio
giovanile.

I requisiti di fondo e gli obiettivi ai quali l'Amministrazione Comunale ha costantemente improntato la propria
azione sono stati:
 la salvaguardia dei diritti
delle fasce più deboli,
 l’attenzione ai diritti ed ai
doveri sanciti dalla nostra
Carta Costituzionale ed ai valori etici condivisi dagli Stati
europei ed internazionali.
Lo stretto rapporto di collaborazione avuto con i Dirigenti Scolastici e gli operatori
della Scuola, le Associazioni
del territorio e le Aziende partecipate (Farmacia e Gesem),
e la condivisione dei progetti
con il Consigliere delegato ai
Giovani e alla Pace, con la Biblioteca, la Polizia locale ed i
Servizi Sociali, hanno permesso di promuovere e proporre
numerosi interventi sulla sicurezza, sul Volontariato, sull’educazione alla Pace, concepiti come scelta, responsabilità e impegno di ogni giorno,
proprio a partire dalla scuola.
Una scuola che è luogo privilegiato di crescita culturale
dei nostri ragazzi, che poggia
le sue basi sulla relazione ed il
dialogo e che fornisce quel
contesto di vita indispensabile
per costruire il futuro della
Società.
Un futuro al quale abbiamo
guardato, proponendo alcuni
significativi progetti sull’ambiente, sullo sviluppo sostenibile, sull’alimentazione e la
fame nel mondo, in quanto
essi rappresentano una tra le
più importanti chiavi di lettura che hanno contributo ad
assegnare, meritoriamente,
alla Città di Milano l’Esposizione Universale 2015 “Nutrire il Pianeta Energia per la
Vita” sulle cui ricadute positive noi facciamo fermamente
conto, sia per la crescita economica, sia per quella culturale, sociale ed ambientale del
nostro territorio.
Celesta Spotti
Assessore
alle Politiche Educative

AREA PER AREA TUTTI GLI INTERVENTI FINANZIATI
AREA
SOCIO - ASSISTENZIALE
EDUCATIVA
 SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico verrà
assicurato agli alunni delle Scuole primarie e secondarie di primo grado
dalla ditta Autoservizi Ciovati che lo
scorso anno si è aggiudicata l’appalto
per il periodo 1.9.2006 al 30.6.2009.
Su tutti gli autobus sarà garantita la
presenza di un accompagnatore.
Il costo dell’abbonamento annuale
sarà differenziato secondo l’indicatore
ISEE; per gli utenti con reddito ISEE
maggiore a euro 14.695,96 il costo è
fissato in euro 180,00 annui; per gli
utenti con reddito ISEE minore a euro
14.695,96 il costo dell’abbonamento
sarà di euro 155,00.

 SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di refezione scolastica è
uno dei punti maggiormente qualificanti del Piano di attuazione del Diritto allo Studio.
La consumazione del pasto a scuola
è da ritenersi un momento educativo
a tutti gli effetti; per questo motivo il
servizio di refezione scolastica pone
al centro dell’attenzione le problematiche dell’alimentazione degli alunni,
con riferimento sia alla preparazione
dei pasti sia ai principi nutrizionali
contenuti in ogni pasto.
Tutti i pasti, esclusi quelli dell’Asilo
Nido, vengono preparati presso il
Centro di Cottura di Via Lamarmora
per essere poi distribuiti e serviti
presso tutti i refettori dei plessi scolastici statali.
Particolare attenzione viene posta
alla preparazione delle diete speciali
a favore di alunni con problemi di salute, attraverso la costante presenza
di una dietista adibita principalmente
al controllo di questi pasti.

L’Amministrazione Comunale si avvale per il controllo del servizio di refezione scolastica della consulenza di
un tecnologo alimentare che segue,
oltre che la stesura dei due menù previsti nel corso dell’anno scolastico per garantire il rispetto delle norme
nutrizionali previste - anche l’andamento del servizio nella sua completezza.
L’attività professionale di questa figura tecnica è supportata da quella della Commissione Mensa, individuata
presso ciascun plesso scolastico e
composta prevalentemente da genitori; l’attività sinergica tra Amministrazione, il tecnologo, la Commissione
Mensa, il cuoco e la Direttrice della
Ditta appaltatrice, ha permesso un
graduale miglioramento del sevizio,
sia dal punto di vista organizzativo sia
da quello più soggettivo di gradimento dei cibi.
Come previsto dal Capitolato d’appalto il prezzo del costo del pasto subirà
per l’anno scolastico 2008/09 un aumento dovuto all’adeguamento ISTAT
così come richiesto dalla ditta Sodexho Italia che gestisce il servizio di refezione scolastica.
Il costo del pasto per il Comune ammonterà a e 4,25, a fronte dei 4,14
euro dello scorso anno.
L’aumento previsto verrà assorbito
dall’Amministrazione Comunale, utilizzando le royalties pagate da Sodexho al Comune per la produzione
dei pasti a favore di altri Comuni, per
le fasce di utenti con indicatore ISEE
inferiori a e 14.695,96 (e 18.000,00
per le famiglie che hanno almeno due
figli che usufruiscono del servizio);
mentre per la fascia più alta la tariffa
TABELLA “A”

INDICATORE ISEE

passerà dagli attuali e 4,10 a e 4,20.
Per le famiglie che hanno più di due figli che frequentano il servizio di refezione scolastica, verrà garantita la totale gratuità dal terzo figlio.
La gratuità sarà garantita al figlio con
età minore.
Interamente a carico dell’Amministrazione Comunale sarà la quota di ammortamento delle attrezzature e di
completamento del nuovo centro di
cottura, pari a e 0,49 per ogni pasto
erogato. Il sistema tariffario è regolato
attraverso l’applicazione dell’ISEE come evidenziato dalla tabella “A” sotto riportata.
Per quanto riguarda la modalità di pagamento del servizio di refezione scolastica, da alcuni anni è stata informatizzata e avviene attraverso la School
card, una carta ricaricabile che ha sostituito il buono cartaceo.
Le tessere vengono ricaricate periodicamente dalle famiglie, dietro il rilascio di uno scontrino che attesta il saldo. Si sottolinea il fatto che il tempo riservato alla mensa ed al dopo mensa
non rientra, per gli alunni della scuola
primaria e secondaria di I° grado, nell’orario obbligatorio.
Di conseguenza presupposto fondamentale per poter usufruire del servizio di refezione scolastica è l’iscrizione allo stesso.
Ne consegue che, in accordo con gli
Istituti comprensivi di Via Lamarmora
e di Via Cairoli, chi non avrà presentato la domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica dovrà recarsi a casa a consumare il pasto.

Prezzo
2008/2009

Fino a E 5.300,00 80,00 una tantum

segue a pagina 10
Prezzo 2008/2009
per due figli oltre due figli

80,00

u.t.

0

Fino a E 6.700,00

2,00

1,85

0

Fino a E 8.250,00

2,60

2,45

0

Fino a E 10.500,00

3,20

3,05

0

E 10.501,00
E 14.695,96

3,90

3,75

0

Da
a
Oltre

E 14.696,96

4,20

da
a

E 14.696,96
E 18.000,00

3,90*

* Questa tariffa è usufruibile solo dalle famiglie che hanno almeno
due figli che usufruiscono del servizio di refezione scolastica
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Area per area tutti gli investimenti previsti
nel Piano del Diritto allo Studio 2008/2009
 ASSISTENZA SOCIO-PSICO
PEDAGOGICA ALUNNI DISABILI
Al fine di dare piena attuazione ai principi enunciati nella Legge Quadro n. 104/92 relativa ai
diritti della persona disabile ed in attuazione
della L.R. n. 31/80 inerente il diritto allo studio,
in base alla quale l’Ente Locale deve attuare
tutte le strategie necessarie per consentire il
completo inserimento nell’ambito scolastico
della persona disabile, l’Amministrazione realizzerà e coordinerà interventi assistenziali ed
educativi a favore e sostegno degli alunni portatori di handicap nelle scuole, nonché a favore di minori in situazione di disagio, tenendo
particolarmente conto delle segnalazioni che
emergono in maniera sempre più consistente
dal territorio. Si prevedono in particolare le seguenti iniziative:
A) trasporto presso strutture specialistiche e
scuole dell’obbligo (a carico della Farmacia Comunale);
B) Acquisto di attrezzature e strumenti didattici
differenziati;
C) Intervento di personale per l’assistenza specialistica e per facilitare le relazioni sociali.
 LIBRI DI TESTO PER
GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
L’Amministrazione Comunale garantirà la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle
scuole primarie.
A seguito del protocollo d’intesa sottoscritto
con i Comuni del rhodense per la fornitura dei
libri di testo agli alunni della scuola primaria, il
Comune di Lainate si impegnerà a fornire i libri
di testo esclusivamente agli alunni residenti, a
prescindere dalla scuola frequentata.
La fornitura dei libri di testo per gli alunni non
residenti che frequentano le scuole di Lainate
saranno a carico dei rispettivi Comuni di residenza.
 DOTE ISTRUZIONE
La Regione Lombardia, ai sensi della L.R. 6
Agosto 2007 N. 19, Art. 8, ha introdotto, dal
mese di aprile 2008 la dote istruzione (www.dote.regione.lombardia.it) che integra in un unico
strumento la pluralità dei contributi regionali
che fino ad oggi hanno supportato le famiglie
nelle spese sostenute per l’istruzione (contributi libri di testo, borse di studio, buono scuola). Il
Comune di Lainate assicurerà alle famiglie l’assistenza alla compilazione della modulistica,
l’inserimento e la trasmissione delle domande
(che è esclusivamente online).
Alle famiglie beneficiarie non verranno più erogati contributi, ma sarà consegnato un voucher
spendibile per sostenere i figli che raggiungono
risultati eccellenti, per l’acquisto di materiale didattico e/o libri di testo e per favorire la loro permanenza nel sistema formativo.
 SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA
Il servizio di pre e post scuola verrà attivato nei
plessi scolastici delle scuole primarie.
Verrà gestito dalla Coop. EX.OL che lo scorso
anno si è aggiudicata la gara d’appalto.
Per l’attivazione del servizio è necessaria l’iscrizione di almeno cinque alunni.
La tariffa prevista sarà di e 290,00 annue
per ciascun servizio, con lo sconto del 20%
in caso di frequenza ad entrambi i servizi di
pre e post scuola o nel caso di iscrizione di
più figli.
 CONVENZIONI CON LE SCUOLE
PARITARIE DELL’INFANZIA
La Giunta Comunale con Delibera n. 259 del 9
Agosto 2005 ha approvato la nuova convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie “Adele” e

“Meraviglia -Villoresi”. La convenzione prevede
l’erogazione di un contributo a sostegno delle
spese di gestione per ogni alunno iscritto che
ogni anno viene rivalutato dell’indice Istat relativo al costo della vita per le famiglie degli impiegati ed operai ed un contributo pari al 15%
dello stesso, a titolo di sostegno degli interventi di ristrutturazione dei fabbricati e messa a
norma degli impianti. La convenzione in atto è
stata stipulata, in osservanza delle direttive della Giunta regionale, che prevede, oltre al contributo comunale, un trasferimento aggiuntivo
(di competenza regionale) proporzionale al numero di sezioni di scuola materna autonome
presenti sul territorio comunale.
Per l’anno 2008/09 il contributo, per ogni alunno frequentante, sarà di e 727,92.
Per l’anno scolastico 2008/2009 i bambini frequentanti le scuole paritarie dell’infanzia saranno complessivamente 358 (compresi 14 bimbi
sezione Primavera della Scuola dell’Infanzia
“Meraviglia-Villoresi”), che si aggiungono ai
431 bimbi delle scuole dell’infanzia pubbliche.

SOSTEGNO
ALLA PROGRAMMAZIONE
DIDATTICA
 CONTRIBUTI AGLI
ISTITUTI COMPRENSIVI
Saranno direttamente erogati agli Istituti comprensivi contributi finalizzati a sostenere la sperimentazione e la programmazione didattica
nelle scuole, nell’ambito delle disponibilità economiche dell’Ente Locale e sulla base delle indicazioni fornite dagli organi scolastici. Il contributo verrà erogato, tenendo conto del numero
dei bambini iscritti ad ogni Istituto comprensivo,
solo su presentazione di progetti articolati che
prevedono, oltre al costo economico, le finalità
educative, il numero di alunni e docenti coinvolti ed i tempi di realizzazione. Ai fini della liquidazione del contributo le Istituzioni Scolastiche
dovranno obbligatoriamente produrre:
Entro il 31/10/2008 relazione contenente i progetti da realizzare con il contributo comunale;
Entro il 31/12/2008 consuntivo delle spese sostenute con i fondi erogati nell’anno scolastico
2007/08.
Al termine dell’anno scolastico le scuole presenteranno una relazione con il relativo resoconto finanziario che dovrà essere rispondente
ai progetti preventivamente valutati.
 ATTIVITÀ REALIZZATE
DALLA BIBLIOTECA COMUNALE
Al fine di permettere a tutte le classi dei nostri
plessi scolastici di visitare e utilizzare i servizi
bibliotecari in modo costante, verranno organizzati degli appuntamenti con cadenza fissa

che permetteranno ai bambini di conoscere,
frequentare le animazioni della biblioteca più
volte nell’arco della vita scolastica.
Da novembre 2008 a maggio 2009 ci saranno
momenti di incontro e confronto per i genitori
ed educatori dell’asilo nido sull’importanza della lettura ad alta voce in età precoce e saranno
proposte visite alla biblioteca ai bambini dell’ultimo anno dell’asilo nido comunale.
Verranno diffuse proposte e materiale dedicato
ai genitori del progetto nazionale “Nati per leggere” a cui aderiamo attraverso il Consorzio del
Sistema Bibliotecario
Il calendario degli incontri e delle animazioni
che si prevedono per i bambini, dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo
grado, saranno così programmati :
 Ultimo anno della scuola dell’infanzia: settembre-ottobre visita e iscrizione,
 Proseguirà il progetto di promozione della
lettura in età precoce iniziato con la scuola dell’infanzia di Via Lamarmora che si integrerà con
il nuovo progetto locale “Nati per Leggere” predisposto dal Csbno;
 Classi Prime Scuola Primaria: febbraio maggio 09 visita e conoscenza utilizzo servizi
biblioteca (a cura dell’Assistente di Biblioteca
Elena Dadda)
 Classi Seconde Scuola Primaria: attività di
animazione di lettura ad alta voce
 Classi Quarte Scuola Primaria: attività di
animazione di lettura ad alta voce
 Scuola secondaria I grado: incontri con letture ad alta voce sui vari generi letterari, presentazione novità editoriali.
Questa articolazione degli interventi consente
una regolamentazione degli accessi al servizio
e alle attività della Biblioteca e permette a tutti
gli operatori della scuola una programmazione
efficace.
Le iniziative che la sezione ragazzi della Biblioteca Comunale intende promuovere nelle
scuole, per il prossimo anno scolastico, riguardano interventi legati alla diffusione di mostre,
cataloghi di proposte di lettura e guide bibliografiche realizzate dalla Provincia di Milano,
dal Consorzio Bibliotecario Nord-Ovest, dall’Amministrazione Comunale e dalle bibliografie realizzate dalla biblioteca.
Gli spettacoli, i laboratori e i concorsi dovranno
quindi essere legati ai tempi della distribuzione
dei vari opuscoli e all’organizzazione presso la
nostra sede delle varie mostre.
Si prevedono inoltre:
 Da novembre: organizzazione di uno spazio dedicato ai bimbi piccolissimi e ai loro genitori predisponendo libri e materiale informativo
realizzato dal progetto Nazionale “Nati per Leggere”;
 Un’ attività promossa dalla Regione Lom-

bardia realizzata dalla Fondazione Mondadori
e ABCittà “ La valigia-Il mondo del Libro” per le
classi 4-5 della scuola Primaria e la prima classe della scuola Secondaria di Primo Grado;
 Visite guidate alla Biblioteca sia presso la
sede di Lainate sia presso l’Auditorium del
Centro Civico di Barbaiana, per tutti i bambini
delle scuole;
 Realizzazione di una serie di letture ad alta
voce relative ai libri presentati sui cataloghi realizzati dalla Provincia di Milano: “Tempo LibEro”
e “Un libro è… dalla biblioteca per te” legato al
concorso Superelle.

 PROGETTO “CONOSCERE PER
ACCETTARE: INCONTRI PER CAPIRE”
Tale progetto ha come finalità la programmazione di una adeguata politica di accoglienza e
di integrazione di cittadini stranieri, la creazione
di un ponte di solidarietà fra mondi e culture diverse che si vogliono conoscere, la ricerca di
maggiori opportunità di attenzione, interscambio e sensibilizzazione alle tematiche legate alla Società ed alla convivenza civile.
In considerazione di ciò si propongono le seguenti iniziative:
 Insegnamento della lingua italiana
agli alunni stranieri
Il progetto, finanziato dal Comune, è rivolto ad
alunni stranieri con conoscenza scarsa o inesistente della lingua italiana ed è stato avviato
negli Istituti Comprensivi di via Lamarmora e
via Cairoli. Gli interventi di alfabetizzazione
vengono affidati dagli Istituti Scolastici a personale specializzato tramite cooperativa sociale.
 Verso EXPO 2015:
“Nutrire il pianeta - energia per la vita”
Molti degli alunni di oggi saranno testimoni e
protagonisti dell’Esposizione Universale “Nutrire il pianeta: energia per la vita” meritatamente aggiudicata all’Italia ed, in particolare,
alla Città di Milano, città celebre per la creatività, il design e la moda, ma anche per l’apertura culturale e sociale. Expo 2015 sarà localizzata vicino alla Fiera Rho-Pero, proprio a pochi
chilometri da Lainate. Saranno sei le sezioni ed
i temi principali dell’Expo:
1) La scienza per la sicurezza e la qualità
alimentare;
2) L’innovazione nella filiera alimentare;
3) La tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità;
4) La solidarietà e la cooperazione alimentare;
5) L’alimentazione per migliori stili di vita
e per lo sport;
6) L’alimentazione nelle culture e nelle etnie.
Su ciascuno di questi temi si avvieranno momenti di riflessione e progettualità a livello interistituzionale, sia per recuperare quanto sino ad
ora già svolto, sia per creare collegamenti con
gli altri progetti in essere sia per creare sinergie
con Enti Istituzionali interessati alla progettualità espressa dal territorio.
In particolare rispetto al quarto tema: “La solidarietà e la cooperazione alimentare”, le
nostre Scuole promuoveranno, su iniziativa del
Lions Club di Lainate, un percorso progettuale
pluriennale volto ad accrescere l’attenzione degli studenti nei confronti di tematiche legate al
fondamentale bisogno alimentare dei popoli
del sud del mondo.
Il progetto sostenuto dal “World Food Programma” è promosso dal Comitato italiano PAM
“Programma Alimentare Mondiale” e fortemente sostenuto dal Segretario generale dell’ONU
Ban Ki-Moon.
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 “Comprendere per non dimenticare”
Di anno in anno l’Amministrazione Comunale,
unitamente ad alcune Associazioni locali, ripropone la celebrazione della “Giornata della memoria” (27 gennaio), la “Giornata del ricordo”
10 Febbraio, la “Festa della Liberazione” (25
Aprile), la “Festa della Repubblica” (2 Giugno),
la “Festa dell’unità nazionale” (4 Novembre),
eventi nazionali che hanno segnato profondamente la Storia, ma pochi sono, oggi, i giovani
che vi partecipano.
Occorre, pertanto, coinvolgere ed incoraggiare
le nuove generazioni a comprendere, per non
dimenticare, e “raccogliere il testimone”.
In tale direzione va il progetto “I giovani con
Lainate” promosso dal Centro di documentazione “Il filo della Memoria”, dal Coordinamento Genitori Democratici e dall’A.N.P.I.
Lo stesso ha avuto l’obiettivo di sviluppare un
percorso didattico condiviso fra le scuole, l’associazionismo e l’Amministrazione Comunale
per gli allievi delle scuole primarie e secondarie
di primo grado.
 Giornata Europea
Il progressivo abbattimento delle frontiere, l’adozione di una moneta unica e la creazione di
organismi istituzionali europei, rappresentano
alcune tappe fondamentali verso un processo
di unificazione degli Stati Europei; tuttavia per
poter parlare di una profonda e consolidata interazione politica, istituzionale e sociale, in particolare con tutti i Paesi dell’Est - che dal 2005
sono entrati a far parte a pieno titolo della Comunità economica - è necessario continuare a
lavorare per allargare la condivisione dei valori
umani fra i giovani cittadini delle diverse nazioni, proponendo momenti di riflessione e di dibattito anche all’interno delle scuole. È per raggiungere questo obiettivo che l’Istituto Comprensivo di Via Cairoli ha dato continuità al progetto Comenius, portandolo a conclusione nel
corso dell’anno e riconfermandolo per il prossimo triennio, e l’Istituto di Via Lamarmora ha
aderito al progetto interministeriale “La pace si
fa a scuola” proponendo a tutte le classi percorsi di educazione alla pace ed ai diritti umani,
in collaborazione con il Ministero della Difesa
ed il Coordinamento Enti locali per la Pace.
Anche per il 9 Maggio 2009 è prevista la celebrazione della Giornata Europea che coinvolgerà tutti gli allievi, i docenti, le Associazioni del
territorio e le Delegazioni dei Comuni di Rosice
(Repubblica Ceca) e Strenci (Lettonia).

 EDUCAZIONE ALIMENTARE
Verranno proposti - in collaborazione con la Società che gestisce il servizio di refezione scolastica e con la collaborazione del Tecnologo Alimentare - alcuni incontri per far conoscere agli
studenti delle scuole secondarie di I° grado il
funzionamento del servizio e del centro di cottura, in modo che gli stessi possano prendere
consapevolezza sull’importanza del momento
del pasto e sulla complessità della gestione
della ristorazione collettiva.
 EDUCAZIONE AMBIENTALE
Avere cura del proprio ambiente, prima di diventare un modo d’agire, deve essere un modo
di pensare profondamente interiorizzato e ciò
implica un’informazione sistematica sulle tematiche ambientali che deve essere avviata precocemente. Per sensibilizzare i ragazzi verso
un rispetto ambientale ed un uso sostenibile
delle risorse e contemporaneamente per promuovere spirito di collaborazione, iniziativa e
creatività è stato proposto e realizzato il progetto “I piccoli moschettieri del territorio” finanziato da GESEM. L’esito postivo dello stesso ha spinto le docenti a richiedere la riproposizione del progetto anche per il corrente anno
scolastico. Il progetto sarà ulteriormente arricchito sulla base delle proposte che i soggetti referenti hanno avanzato nel corso dei momenti
di verifica avvenuti alla fine dell’anno scolastico
tra GESEM ed i quattro Comuni aderenti ed in-

teressati: Arese, Lainate, Nerviano e Pogliano
Anche quest’anno è stato commentato e consegnato a tutti i bambini delle classi II della
scuola primaria il libretto, “Acquacorrente”,
sull’utilizzo consapevole dell’acqua. Per la realizzazione di tutti e due i progetti è stato fondamentale il contributo di GESEM, del Comitato
dei Genitori e dei giovani impegnati nel progetto di Servizio Civile presso il Comune.
In aggiunta ai percorsi di educazione ambientale che la scuola già realizza (il progetto “Pegaso” e “Agenda 21 dei bambini” promossi dalla
Provincia di Milano) si valuterà l’adesione ai seguenti progetti:
 l’organizzazione di un ciclo di incontri e partecipazione al concorso promosso dal CAP e
dall’Ufficio scolastico della Lombardia “Acqua per la vita, acqua per la pace” per sensibilizzare e far conoscere le buone pratiche realizzate dalle scuole sul tema dell’utilizzo dell’acqua al fine di creare una catena visrtuosa di
comportamenti;
 saranno previste visite guidate all’azienda
“L’Agricola” di Lainate, da parte delle scuole
dell’infanzia e delle elementari;
 “Quattro amici per la vita” per sensibilizzare i giovanissimi nei confronti delle problematiche ambientali e promuovere una cultura di rispetto dell’ambiente coinvolgendo, oltre agli
stessi ragazzi ed agli insegnanti, le famiglie.

 EDUCAZIONE STRADALE
E MOBILITÀ SOSTENIBILE
Il progetto “Educazione stradale - Educare
alla Vita” promosso da diversi anni dalla Polizia Locale - settore educazione stradale, verrà
riproposto ed ha come finalità quella di educare i ragazzi al valore ed al rispetto delle regole
di circolazione, per affrontare in modo sicuro la
strada. Al termine del progetto viene distribuito
ai ragazzi e ai genitori il libretto “La strada istruzioni per l’uso”.
Per accrescere l’attenzione sulla mobilità sostenibile e per aiutare i bambini a percorre in
autonomia e sicurezza, in bicicletta, il tragitto
casa-scuola-casa è stato proposto anche quest’anno il progetto Piedibus conclusosi quest’anno con il concorso di disegno “Disegniamo Piedibus” per la realizzazione di cartelli
stradali fissi da apporre sui percorsi e sui punti
d’incontro del Piedibus. Tali cartelli saranno collocati entro l’avvio del prossimo anno scolastico. Il contributo dei docenti, della Polizia Locale, delle Associazioni dei genitori, dei volontari
del gruppo di vigilanza, delle Associazioni degli
anziani e dei nonni è stato e sarà fondamentale per la continuazione del progetto.

SPECIALE SCUOLA

 EDUCAZIONE MUSICALE
Si sostiene il progetto “La voce degli strumenti”, promosso dal Corpo Musicale “Giuseppe Verdi” che prevede l’incontro di alcuni
musicisti della Banda, con i ragazzi delle classi
quinte delle scuole primarie, ed i ragazzi delle
scuole medie, per presentare e far conoscere
musiche e strumenti ed arrivare a realizzare
momenti musicali comuni.
 EDUCAZIONE TECNOLOGICA
ED INFORMATICA
Grazie alla generosa donazione effettuata dal
CAP, che ringraziamo, sarà possibile allestire
un laboratorio informatico presso ogni Istituto
Comprensivo il cui progetto sarà realizzato a
cura della scuole.
 EDUCAZIONE ALLA
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
Il Comune di Lainate è stato uno dei primi Enti
Locali ad istituire questa figura aderendo al progetto UNICEF. Il progetto prevede l’elezione dei
rappresentanti di classe, del Sindaco dei ragazzi e dei suoi consiglieri e l’attivazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. A partire dall’anno scolastico 2005/2006, abbiamo aderito
anche al coordinamento provinciale dei Consigli Comunali dei Ragazzi promosso dalla Provincia di Milano.Gli obiettivi di questo progetto,
realizzato in collaborazione con tutte le scuole
del territorio, sono quelli di promuovere una
partecipazione attiva dei ragazzi e dei giovani
alla vita sociale e civile, di educare al confronto
democratico, di assumere il bambino come
parametro per la trasformazione e la vivibilità
della città, accogliendone proposte e contributi
per costruire una città diversa e migliore per tutti, dando ad esse visibilità attraverso Lainate
Notizie ed altre modalità, di volta in volta condivise. Per quanto riguarda il progetto UNICEF
l’anno 2005-2006 è stato considerato come il
periodo “ponte” per riflettere su nuove modalità
attuative e nel 2007-2008 il Collegio dei Docenti delle Scuole di Barbaiana e Grancia, ha preso la seguente decisione: “L’elezione del Sindaco dei Ragazzi pare non rispondere più agli
obiettivi prefissi ed è necessario trovare nuove
modalità di organizzazione. Si decide quindi
che verrà sospesa la suddetta iniziativa e che
le Commissioni lavoreranno di anno in anno
per dare visibilità alle diverse attività che i due
istituti presenti sul territorio attuano già da tempo con i ragazzi”.
Verrà invece conservata, perché valutata in
modo positivo, l’elezione degli alunni rappresentanti nelle classi alte della scuola primaria e
in tutte le classi della scuola media. Tale iniziativa ha dimostrato di rispondere appieno agli
obiettivi sopra esposti, promuovendo lo sviluppo della capacità critica, la partecipazione e il
confronto democratico.
 ADESIONE ALL’I.R.E.P
Il Comune di Lainate aderisce e collabora con
l’Istituto di Ricerca ed Educazione Permanente
che promuove sul nostro territorio attività di formazione, aggiornamento e informazione per i
docenti, incontri e giornate di studio per i genitori, e attività di orientamento per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

 COSTITUZIONE TAVOLO DELLE
POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE
La sempre maggiore complessità delle problematiche relative alle politiche scolastiche, da
una parte, e l’esigenza di coordinamento delle
iniziative, dall’altra, hanno spinto i Comuni del
Rhodense ad aderire tempestivamente alla
proposta dell’ANCI di costituire un tavolo permanente di lavoro con l’obiettivo di confrontare,
approfondire e coordinare gli interventi relativi
alle normative scolastiche e formative, in applicazione sia del DL n. 112/98, sia del DPR
275/99. A livello locale sono stati costituiti più
gruppi di lavoro per affrontare tematiche comuni fra i due Istituti Comprensivi tra cui quella di
assumere una posizione condivisa sul disagio
giovanile, sulla refezione scolastica e sull’accoglienza degli alunni.
A livello sovracomunale sono state affrontate
diverse iniziative tra cui quella di assumere una
posizione comune, nei confronti del CSA, sulla
necessità di ottenere risorse umane adeguate
per garantire l’apertura delle nuove sezioni della scuola dell’infanzia e la sottoscrizione, nello
scorso anno scolastico, di un protocollo d’intesa di cui diamo ampio spazio al punto successivo.
 ORIENTAMENTO, RIORIENTAMENTO
E RIMOTIVAZIONE CONTRO LA
DISPERSIONE SCOLASTICA NEL
RHODENSE
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI.
È stato sottoscritto dalla Provincia di Milano,
dai Comuni del Rhodense, dall’IREP e dagli
Istituti Scolastici, un protocollo d’intesa per attivare interventi per la qualificazione e l’integrazione dell’offerta formativa territoriale, con particolare riferimento alle tematiche dell’orientamento e della dispersione scolastica nelle
scuole secondarie di primo e secondo grado.
Gli obiettivi che si vogliono perseguire attraverso il protocollo sottoscritto sono:
 favorire l’interazione tra le diverse istituzioni
ed i diversi soggetti presenti sul territorio coinvolti nei processi educativi e formativi, compresi i Centri di Formazione Professionale;
 favorire l’esercizio delle funzioni assegnate
alle Province ed ai Comuni dal D.Lgs n.112/98
e dalla Legge Reg. n. 1/2000 in materia di progettazione d’ interventi riguardanti l’Educazione
degli adulti;
 favorire l’orientamento scolastico e professionale e di prevenzione alla dispersione scolastica, d’intesa con le Istituzioni Scolastiche;
 sostenere lo sviluppo dell’autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, intese come risorsa nel
e per il territorio, anche concordando compiti,
funzioni e organizzazione di azioni di supporto
e consulenza per gli istituti scolastici;
 ricercare e favorire intese tra gli Enti locali,
le singole scuole statali e paritarie, i Centri di
Formazione Professionale e lo Sportello Provinciale per l’orientamento per la soluzione di
problemi relativi alle tematiche connesse al fenomeno della dispersione scolastica, dell’integrazione degli studenti stranieri e diversamente abili e dell’orientamento;
 realizzare l’utilizzo ottimale di tutte le risorse
educative e formative, integrando i sistemi presenti nel territorio.
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 PROGETTO AFFETTIVITÀ
E SESSUALITÀ
Il progetto si pone in continuità con interventi di
educazione all’affettività realizzati negli anni
precedenti ed è rivolto agli alunni delle classi
terze della scuole secondarie di primo grado
dei due Istituti Comprensivi del territorio con l’obiettivo di migliorare e potenziare le relazioni
dei ragazzi con se stessi, con il gruppo dei pari ed in famiglia, rendendoli consapevoli circa le
problematiche affettive, sociali e culturali nella
loro dinamica relazionale.

ATTIVITÀ CULTURALI
ARTISTICHE, SPORTIVE
E DI SOLIDARIETÀ
TEATROSCUOLA
Si aderirà al progetto della Provincia di Milano
“Teatroscuola”, proponendo alle scuole spettacoli teatrali che si terranno presso l’auditorium
del Centro Civico di Barbaiana. Per gli alunni
delle Scuole di Lainate e Grancia verrà anche
garantito il servizio di trasporto.

 VISITE GUIDATE A VILLA
BORROMEO VISCONTI LITTA
I Palazzi, il Parco, il Ninfeo, il Museo, le Sale affrescate della Biblioteca, rappresentano una
opportunità di conoscenza “sul campo”, didattica e artistica, davvero importante oltre che unica. Gli Insegnanti e gli alunni delle scuole, di
ogni ordine e grado, lo sanno ed effettuano visite guidate, attività di disegno artistico dal vivo,
ricerche ed approfondimenti in ambiti diversi e
sulla nostra Città.
 MOSTRE, LABORATORI, CONFERENZE,
Promosse dall’Amministrazione Comunale rivolte alla partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado
Sulla scia delle positive esperienze di interazione avvenute negli scorsi anni, verranno proposte alcune iniziative organizzate a Villa Borromeo Visconti Litta con l’obiettivo di coinvolgere,
attraverso laboratori e momenti di riflessione, i
ragazzi delle scuole.
Nella prima parte dell’anno scolastico, in ooccasione della celebrazione dei diritti dei fanciulli, si proporranno Mostre tematiche e laboratori
teatrali; successivamente e fino al 6 gennaio, si
proporrà un progetto che prevede la realizzazione di una mostra di Presepi e la creazione di
un presepe di Sabbia; gli alunni delle scuole
potranno compiere delle visite nel periodo in cui
gli artisti costruiranno il Presepe.

 PROMOZIONE DELLA PRATICA
SPORTIVA FAVORE DI SOGGETTI
ABILI E DISABILI
Verrà incentivata, attraverso l’intervento economico diretto dell’Amministrazione Comunale, la
pratica sportiva nelle scuole dell’infanzia (giochi
invernali) e nelle scuole primarie (Settimana
dello sport, Giochi della Gioventù, campionati
studenteschi, iniziativa “Amico sport”, supporto
alla programmazione, ect).
Questi progetti, aggiunti a quelli inseriti nel Piano di Offerta Formativa ed agli interventi realizzati dalle Associazioni sportive, rappresentano
un importante mezzo per avvicinare i giovanissimi ed i disabili all’esercizio dell’attività fisica.
Inoltre proseguirà, in collaborazione con Assist
Sport Team e il Comitato Italiano Paralimpico, il
progetto “Disabili e Scuola insieme nello
Sport” il cui programma prevede momenti d’integrazione pratica del disabile nella scuola, indirizzando i ragazzi/e all’autonomia personale,
alla socializzazione, all’espressione della propria personalità e all’arricchimento delle esperienze, utilizzando lo sport quale mezzo di integrazione, incontro e amicizia.

INTERVENTI DI PREVENZIONE
E DI CONTENIMENTO DEL
DISAGIO GIOVANILE
 PROGETTO DI PREVENZIONE
ALL’INSUCCESSO SCOLASTICO
Il progetto prevede l’intervento di una logopedista all’interno dell’Istituto Comprensivo di Via
Lamarmora e dell’Istituto Comprensivo di Via
Cairoli, per prevenire e curare disturbi del linguaggio. Il progetto prevede una serie di interventi preventivi operati da alcune insegnanti sui
bambini e le bambine dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e del primo ciclo della scuola primaria al fine di individuare i bimbi nei confronti
dei quali avviare un percorso di sostegno attraverso una figura specialistica, la logopedista,
individuata dagli Istituti Comprensivi ai quali il
Comune eroga un contributo, al fine di approfondire, rimuovere o diminuire i problemi di apprendimento e, nei casi più seri, indirizzare per
tempo le famiglie verso servizi più specialistici
e strutturati.
 PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO
E MEDIAZIONE SCOLASTICA
Il progetto, in atto da diversi anni presso l’Istituto Comprensivo di Via Cairoli, è rivolto a docenti, studenti e genitori della scuola secondaria di
primo grado.
L’obiettivo del percorso formativo rivolto agli insegnanti è fornire ai docenti una struttura, un
metodo di lavoro e strategie progettuali per
creare e sviluppare la funzione di Referente per
la Mediazione Scolastica all’interno dell’Istituzione, a sostegno delle criticità dei ragazzi rispetto a tematiche quali: il disagio adolescenziale, la relazione con la famiglia, la cooperazione con i colleghi, la diversità culturale. La logica che sta alla base del progetto e degli sviluppi che si sono succeduti nel tempo è la convinzione dell’importanza della cultura della mediazione nella prevenzione e nella gestione dei
conflitti e delle relazioni. L’obiettivo, inoltre, è
quello di offrire momenti di ascolto e di accompagnamento per gli studenti, gestito direttamente dai docenti formati, per affrontare situazioni che esprimono e/o che presentano segnali di criticità. Parallelamente al percorso formativo è attivo un servizio di consulenza rivolto
a tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo con l’obiettivo di affrontare le situazioni di criticità
emergenti e costruire insieme con i docenti le
modalità di intervento ritenute più idonee.
Agli studenti, in una prima fase, vengono forniti strumenti e tecniche per affrontare e gestire
situazioni di conflitto attraverso la sperimentazione sul campo in situazioni direttamente gestite dai ragazzi con la presenza dell’adulto
(conduttore). In una seconda fase, gli studenti
approfondiscono le tecniche di gestione del
conflitto attraverso esperienze di “mediazione
tra pari”. Gli alunni divenuti mediatori tra pari
aiutano i compagni in conflitto a ricercare delle
soluzioni dando la parola ad ognuno perché
spieghi all’altro il suo problema, favorendo l’espressione dei sentimenti, delle aspettative, dei
bisogni di ciascuno. Ai genitori è offerto un percorso formativo ed uno “sportello genitori” gestito da operatori del Centro Studi per la Mediazione dove questi si recano su appuntamento o
direttamente inviati dagli insegnanti delle classi
di appartenenza dei loro figli.

 PROGETTO SPERIMENTALE
DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE
Il progetto (finanziato da Provincia di Milano e
co-finanziato dal Comune di Lainate) è basato
su una attività di “counseling” rivolta a docenti e
operatori che evidenziano particolari criticità
nella comunicazione con nuclei familiari di minori stranieri inseriti nelle scuole del territorio.
Prevede, inoltre, interventi di mediazione interculturale nelle situazioni in cui sia necessaria la
presenza di un terzo esterno che faciliti la comunicazione e la negoziazione tra modelli educativi differenti, rivolta a insegnanti e genitori. Il
progetto si propone inoltre di creare una rete di
soggetti che a titolo diverso si occupano di persone straniere.
 TUTOR EDUCATIVO (L. 285/97)
Questo progetto preventivo (finanziato in parte
dal Piano Sociale di Zona del Rhodense ed in
parte con fondi propri del Comune di Lainate)
vede coinvolti i servizi, un’equipe educativa e le
scuole secondarie di primo grado del territorio.
Individuati i ragazzi da inserire nel gruppo, verrà stipulato un contratto di adesione al progetto
con le famiglie.
Ogni progetto individuale sarà realizzato sia a
scuola, tramite un affiancamento al ragazzo
con finalità didattiche, sia nel pomeriggio, attraverso l’inserimento dello stesso nel gruppo costituito da tutti i minori coinvolti per lo svolgimento di attività ludiche, ricreative, di laboratorio presso una sede messa a disposizione dal
Comune.
 PROGETTO UNITÀ OPERATIVA
DI PREVENZIONE (L. 45/99)
Il progetto pone in collegamento vari soggetti in
quanto è finanziato in parte dal Piano Sociale di
Zona del Rhodense per quanto riguarda gli interventi di prevenzione presso le scuole del territorio e dall’ASL Provincia di Milano n. 1 rispetto agli interventi svolti presso e fuori i locali pubblici (discoteche, bar) per la distribuzione di
materiale relativo alla prevenzione dell’uso di
sostanze e la somministrazione di test per verificare il tasso di alcolemia nell’organismo.
Sono previsti percorsi per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado con il coinvolgimento dei docenti utilizzando la metodologia
delle “life skills”; si tratta quindi di un intervento
di promozione dell’agio e volto al rafforzamento dei fattori protettivi individuali. Per “life skills”
si intendono infatti l’insieme delle capacità individuali che consentono di trattare efficacemen-

te con le richieste e le sfide della vita quotidiana e di mettere in atto comportamenti positivi.
Sono previsti inoltre incontri rivolti ai genitori del
territorio sulle tematiche relative alle nuove droghe, alcool e adolescenza e rapporto tra genitori e adolescenti.

 PROGETTO “SENZA FRONTIERE”
Il progetto Senza Frontiere fa parte delle attività del Piano Sociale di Zona del Rhodense e si
rivolge agli alunni immigrati delle scuole del territorio attraverso la proposta di laboratori di facilitazione linguistica realizzati da educatori
professionali specificamente formati e di interventi di mediazione linguistica svolti da mediatori stranieri madre-lingua.
Altre attività del progetto (es. formazione) sono
rivolte ai referenti dei servizi sociali comunali e
agli operatori del pubblico e del privato sociale
che in ambiti diversi si occupano di persone immigrate.
Attraverso il progetto vengono inoltre promossi
percorsi per i referenti intercultura delle scuole
del Rhodense finalizzati alla condivisione di
esperienze e alla stesura di protocolli e strumenti operativi comuni per tutte le scuole.
 “ASCOLTARE PER ASCOLTARSI”
Il progetto di auto mutuo aiuto familiare (self
help) si rivolge ai genitori con l’obiettivo di fornire, attraverso la condivisione e lo scambio, uno
spazio di ascolto per affrontare problematiche,
dubbi, perplessità, nodi relazionali e scelte educative al fine di aumentare la propria capacità di
lettura dei problemi, liberare potenzialità positive e tradurle in capacità di gestione sia del quotidiano sia dei vissuti emotivi.

INTERVENTI PER
IL FUNZIONAMENTO
DEI PLESSI SCOLASTICI
 CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
DI MATERIALE DI CANCELLERIA
E MODULISTICA
Verranno erogati contributi economici all’Istituto
Comprensivo di Via Lamarmora e di Via Cairoli per l’acquisto di materiale di cancelleria e modulistica necessario al funzionamento degli uffici di Segreteria.
 ACQUISTO DI ARREDI
E ATTREZZATURE
Verranno acquistati arredi e attrezzature secondo le reali necessità di tutte le scuole con
l’obiettivo di sostituire arredi obsoleti e non più
utilizzabili e di potenziare i vari laboratori.

INTERVENTI PER
LA MANUTENZIONE
DEI PLESSI SCOLASTICI
Numerosi sono i lavori di manutenzione ordinaria programmati in tutte le scuole, ai quali devono essere aggiunti interventi di manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici, lavori che
non elenchiamo in quanto indicati nel piano
triennale delle opere pubbliche.
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Dedicato ai genitori con figli da 0 a 3 anni

Riparte a novembre
il progetto “Nati per Leggere”
Il leggere ad alta voce sviluppa, nei bambini molto piccoli, maggiori capacità relazionali in quanto
si crea una stretta relazione con il genitore ed influenza positivamente le sue capacità cognitive
Venerdì 21 novembre, alle
ore 20.45, presso la Sala
delle Capriate della Biblioteca di Lainate, la bibliotecaria Elena Dadda incontrerà i genitori dei bambini
dell’Asilo Nido, per presentare il progetto “Nati per leggere” e parlare di “La lettura
come contagio”. Il progetto,
promosso dal “Gruppo regionale lombardo NPL”, ha
come obiettivo la promozione della lettura ad alta voce
ai bambini da 0 a 3 anni; recenti ricerche dimostrano
come la lettura ad alta voce,
specialmente se costante,
sviluppa, nei bambini ascoltatori di età prescolare,
maggiori capacità relazionali, in quanto crea una stret-

ta relazione col genitore,
che attrae l’attenzione del
piccolo e quindi da luogo ad
un dialogo.
La lettura, inoltre, influenza
positivamente anche le capacità cognitive del bambino, sviluppando precocemente la comprensione del
linguaggio e soprattutto
consolidando l’attitudine a
leggere, che si protrarrà poi
nelle età successive.
Gli eventi promossi prevedono alternanza di un momento teorico, tenuto da un
pediatra dell’Associazione
Culturale Pediatri (ACP)
oppure da una bibliotecaria
o esperto del progetto, e di
un momento di conoscenza
diretta del libro, con spazio

BIBLIOTECA

Il topolino diventa un mouse
Chi di voi non si ricorda il logo
della biblioteca, il piccolo topino, che con occhi dolci, ma furtivi, accompagnava il lettore
nel suo viaggio attraverso il
libro? Questo topolino, come
tutto al giorno d’oggi, ha subito
un’evoluzione, adattandosi alla
modernità del ventesimo secolo. Si è trasformato in un topo
più tecnologico, perdendo la
sua caratteristica forma tondeggiante ed assumendo una
forma ovale, ricordante le

caratteristiche di un mouse,
con le grandi orecchie che
richiamano i tasti, e la coda
attorcigliata il filo che lo collega
al computer.

A Barbaiana la Biblioteca c’è

per una partecipazione dei
genitori.
Le attività e le modalità di
lettura che si svolgeranno
nelle varie sale del Nido Comunale verranno presentate
dalla coordinatrice Maria
Severino.
Verrà, inoltre, presentata la

guida “Nati per leggere…
Una guida per genitori e
futuri lettori”, con lo scopo
di aiutare i genitori nella
scelta delle letture da effettuare. Sarà inoltre possibile
prendere visione dei libri
presentati nella mostra allestita in biblioteca.

La Biblioteca di Barbaiana
verrà sottoposta ad una serie
di evoluzioni: da “poco utilizzato punto prestito” verrà trasformata in una biblioteca a tempo
pieno, in parte autonoma,
pronta a fornire ai cittadini un
servizio comodo e disponibile.
La prima innovazione risiede
nell’estensione dell’orario di
apertura: a partire dal 20 di ottobre, la biblioteca è aperta il
lunedì dalle 14.30 alle 18.30;
da martedì a giovedì dalle 9.30

alle 18.00, con una pausa intermedia tra le 12.00 e le
14.30; il sabato invece dalle
9.30 alle 12.00.
Dal punto di vista della multimedialità la biblioteca verrà fornita di quattro nuove postazioni
internet gratuite, in modo da
rendere disponibile a tutti i cittadini un servizio, al giorno
d’oggi, di fondamentale importanza. I cittadini devono sapere
che a “Barbaiana c’è la biblioteca; un po’ nascosta ma c’è”.

Corsi per il tempo libero
Ottobre in Biblioteca

Leggere in tutti i sensi
Ottobre è stato un mese ricco
di eventi per le biblioteche di
Lainate e Barbaiana; ha avuto luogo l’iniziativa “Leggere
in tutti i sensi”, un grande festival letterario organizzato
dal Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest CSBNO.
Diversi gli eventi proposti, in
cui sono stati protagonisti Udito, Tatto, Gusto, Olfatto e
Vista, interpretati attraverso
la lettura e la letteratura.
Il festival ha avuto inizio, con
l’apertura straordinaria della
Biblioteca di Lainate, dalle
14.30 alle 18.30, domenica
12 ottobre.
Alle ore 15.00 “maratona
di lettura”, presso la Sala
delle Capriate, della durata di
due ore e dieci minuti, tanto
quanto il tempo del vincitore
dell’ultima maratona alle
Olimpiadi di Pechino, seguita
da un aperitivo, con assaggi

di formaggi tipici dei consorzi lombardi, a cura di
CSBNO. Durante tutto l’arco dell’orario di apertura è
stato possibile visionare la
mostra delle pubblicazioni
dei “Piccoli Editori” e, soprattutto, la mostra di audiolibri
“A tutto volume - Libri da
ascoltare”, rappresentante
una nuova frontiera della lettura; gli audiolibri consistono
nella registrazione della lettura di un testo da parte di

un attore o di uno speaker, e
permettono all’ascoltatore di
gustarsi il libro senza doverlo
leggere, limitandosi ad ascoltarlo.
Sabato 18 ottobre la protagonista è stata la biblioteca di
Barbaiana; anche qui apertura straordinaria, dalle 15.00
alle 18.30. Grande intrattenimento per i bambini, con lo
spettacolo “Cappuccetto
buongustaia”, presso l’Auditorium del Centro Civico.

Alle ore 17.00 aperitivo, con
assaggi di formaggi tipici e
degustazione di vini, guidata
da esperti enologi. Anche
qui, durante l’orario di apertura è stato possibile visionare la mostra delle pubblicazioni dei “Piccoli Editori”, accompagnata da “Assaggi di
lettura” a cura dell’associazione “Attori per caso”.
Infine, martedì 21 ottobre,
c’è stato l’Happy Book, un
aperitivo con l’autore del libro “Bravo Brandelli” Andrea Ferrari, presso la sala
delle Capriate.
Ferrari è un giovane scrittore
milanese, autore di “grigi milanesi”, una sorta di opere
noir, ma private delle caratteristiche essenziali del personaggio noir; il romanzo sarà
una storia molto nera, con
punte di umorismo caustico e
disincantato, un “grigio milanese” in salsa tragicomica.

Il Comune, in collaborazione
con il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest CSBNO, organizza i “Corsi
del tempo libero” presso le
biblioteche lainatesi.
La stagione autunnale si è
aperta mercoledì 15 ottobre
con il corso di informatica di
base, che si svolge presso la
Biblioteca di Lainate dalle ore
18.30 alle ore 20.30. lo stesso
giorno è iniziato anche il corso
di informatica livello intermedio, dalle ore 20.30 alle
ore 22.30. Entrambi i corsi si
tengono il mercoledì
Il 23 ottobre sono iniziati i corsi di inglese di base e inglese intermedio, presso la biblioteca di Barbaiana: il primo
si tiene dalle 19.00 alle 20.30;
il secondo dalle 20.30 alle
22.30. I due corsi si svolgono
il giovedì, con frequenza settimanale.
La Biblioteca di Barbaiana
ospita anche un corso di spagnolo base, iniziato martedì
21 ottobre e che si tiene tutti i
martedì dalle 19.00 alle 20.30.

Il 2009 vedrà l’avvio di nuovi
corsi:
Gli appassionati di fotografia
potranno migliorare le loro conoscenze nel corso di fotografia digitale, che partirà
mercoledì 4 febbraio 2009 e si
svolgerà ogni mercoledì dalle
20.00 alle 22.00.
Chi ama i vini e vuole imparare l’arte della degustazione,
può partecipare al corso di degustazione vini, che si terrà
ogni mercoledì, a partire dal 4
marzo 2009, dalle 20.00 alle
22.00.Infine, chi vuole avvicinarsi all’antica arte erboristica,
avrà la possibilità di iscriversi
al corso di erboristeria, dal
14 gennaio 2009, che avrà
luogo ogni mercoledì dalle
20.00 alle 21.30.
Per informazioni sui corsi e
per le iscrizioni, rivolgersi alla
Biblioteca di Lainate e alla Biblioteca di Barbaiana, (telefono 02.93598208/282) negli
orari di apertura, oppure:
- mandando un’e-mail al seguente indirizzo:
biblioteca.lainate@csbno.net
contattando il sito internet del
consorzio: www.csbno.net.
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Lainate notizie
Inaugurata la Chiesetta S. Giuseppe

Ritrovato un tesoro
nascosto e un pezzo
di storia lainatese
Ester Negretti - Arazzo

Pittura e scultura alla Fiera di San Rocco

Sinestesie e Osmosi
il giusto sodalizio
Dopo la breve pausa estiva e
grazie alla spinta culturale
portata dalla Fiera di San
Rocco, numerose rassegne
culturali hanno arricchito il
territorio lainatese. Una delle mostre di maggior successo è stata creata in realtà dall’unione di due artisti affermati ed apprezzati: Ester
Negretti e Daniele Ligari.
La prima artista ha presentato le sue “Sinestesie” mentre per Ligari si è trattato
della magnifica “Osmosi”.

SINESTESIE
Partendo da un concetto secondo il quale “nulla si crea,
nulla si distrugge, tutto si
trasforma” Ester Negretti
ha coniato un proprio concetto di arte. Un’apparente
accozzaglia di materiali e colori, la cui fusione apre nuove prospettive al tradizionale
concetto di opera. Lei stessa
ha coniato il termine “Discaricart” a sottolineare la più
svariata provenienza degli
elementi di utilizzo nella realizzazione dei suoi quadri.
Ester Negretti si presenta al
visitatore come una giovanissima artista, appena trentenne, con un grande sorriso
e negli occhi quella necessità
estrema di dipingere (ridendo la definisce la sua “piccola ossessione”); è una donna
affabile, che più che volentieri accompagna passo passo
i visitatori.
Nelle sue opere traspaiono
sentimenti profondi, solitudine, malinconia, ma anche
voglia di comunicare, speranza e passione.
Un’opera su tutte incanta
Daniele Ligari
Terrafine 4

chi la osserva: si tratta di
“Arazzo”, realizzato proprio
quest’anno, attraverso una
base di tessuto e numerose
applicazioni di elementi inusuali come i sassi e numerose
mani di colore acrilico; la tonalità dominante è il rosso,
vivo avvolgente, caldo, quasi
ipnotico, con tratti di giallo e
di blu che ne spezzano un’eventuale monotonia.
Motivi geometrici increspano il colore di fondo, dando
un senso di riempimento
dello spazio, figure che si ergono verso il cielo, esprimendo solidità e tensione verso
l’alto.
Incastonato in una cornice
dorata, risalta nel migliore
dei modi possibili, catturando l’occhio dell’osservatore.
La pittrice, eclettica e appassionata al proprio lavoro,
non fornisce però nessuna indicazione interpretativa dei
quadri, preferendo che ciascuno vi trovi il proprio significato, poiché in fondo
“L’arte è interpretazione”.

OSMOSI
Incontrando Daniele Ligari
si ha un senso di tranquillità
data dalla pacatezza di un
volto sorridente e posato,
con in più quel guizzo intelligente che lascia trasparire
molte più cose di una semplice chiacchierata.
Accanto alle opere della Negretti, vengono inseriti piedistalli sui quali sono state
poste le opere dello stesso Ligari; sculture astratte a volte
contorte altre volte molto lineari. I materiali utilizzati
sono molteplici, fra cui otto-

ne e marmo, lavorati per ottenere risultati straordinari e
suggestivi.
Di professione architetto,
questo artista si era inizialmente cimentato nella pittura, successivamente abbandonata per al scultura, poiché potendo lavorare su una
figura tridimensionale, la
creatività non incontrava più
limiti. Per quanto riguarda le
opere realizzate in marmo, la
tecnica utilizzata prevede l’eliminazione della materia,
ossia l’utilizzazione di un
blocco unico, facendo emergere la figura che si vuole ottenere attraverso l’eliminazione del materiale in eccesso; quasi come se al suo interno già vi fosse la scultura,
pronta per essere liberata.
Fra le molte opere una su
tutte richiama l’attenzione
dei visitatori e di chi possiede
un occhio particolarmente
attento: si tratta di “Terrafine 4” , una scultura ricavata
da un blocco di Marmo di
Varenno, che attualmente
non è più cavato; quest’opera, a livello di materiale, porta in sé due rarità, il colore
grigio tortora (che lo rende
unico dal momento che solitamente la colorazione è
bianca o nera) e un geode
fossilizzato, incastonato sulla
superficie della scultura, a
cui conferisce un tratto di
straordinarietà.
In passato Ligari si è occupato anche di piccole opere
d’arte diventati gioielli, scolpendo ciondoli in pezzi unici; inoltre, assecondando la
sua anima di architetto, sta
sviluppando il progetto di
una macroscultura ancorata
sul Bernina, nelle acque del
lago posto a 2.300 m di altezza, che costeggia i binari
della Retica.
Si tratterà di un’arca realizzata in legno d’abete e acciaio inox, che al frusciare del
vento produrrà note melodiose, un specie di diapason
gigante, messo in stretta collaborazione con l’ambiente
circostante.
Al termine della visita non si
può fare altro che darsi un
occhiata intorno e riconoscere a pieno la passione e la genialità di questi due intensi
artisti.

Alla presenza del Sindaco
Mario Bussini, dell’assessore
alla cultura Celesta Spotti,
del Presidente dell’Ilas,
Franco Cribiù, dell ex assessore e ora consigliere dell’associazione Amici Villa Litta,
Enrico Benzo, di don Andrea Restelli e del Vicario
episcopale don Angelo Brizzolari, Don Pierluigi Albricci, parroco pro tempore della parrocchia San Francesco
d’Assisi di Grancia - Pagliera, con una Santa Messa ha
riaperto in maniera ufficiale
la chiesetta di San Giuseppe
situata in via Pagliera angolo via Marche, dopo un lavoro di restauro durato tre anni. Abbiamo recuperato un
piccolo tesoro nascosto...
Abbiamo recuperato un luogo di grande valore culturale... Abbiamo recuperato la
nostra storia
Ed è proprio questo il luogo
in cui i nostri avi e i nostri
nonni hanno iniziato a trovarsi e a pregare, formando
così la prima piccola comunità, nella grande comunità
della Parrocchia San Francesco d’Assisi. Quest’opera entra ufficialmente a far parte
del grande panorama artistico e culturale della nostra
città. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato

in qualsiasi modo a questa
realizzazione, auguriamo a
tutti di poter gioire ed entrare nelle nuove pagine che la
nostra storia ci darà.
CENNI STORICI
1973: La Chiesetta di San
Giuseppe risulta essere un
luogo di culto per molti contadini, mezzadri e dei pochi
abitanti di Pagliera.
1900: I coniugi Carabelli,
proprietari della chiesetta
fanno consacrare questo luogo da Mons. Bernandino
Nogara, celebrando qui, la
prima Messa.
1960: Visita dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano
Giovanni Montini, futuro
Papa Paolo VI, che fece in
questo oratorio una breve
sosta di preghiera e benedizione. In questo stesso anno
il sacerdote di Garbatola regalò all’oratorio una statua
di San Francesco d’Assisi da
qui la Parrocchia prese il nome attuale.
1962 - 1968: Continuano
sporadicamente i momenti
di preghiera, viene costruito
un ambiente più grande, per
accogliere la comunità in
crescita e la statua di San
Francesco viene quindi trasferita nel nuovo luogo.
1970: Inizia l’abbandono

della Chiesetta. Nessuno
può intervenire perché è di
proprietà privata.
2005: Grazie ad un compromesso con gli eredi inizia l’opera di donazione della
Chiesetta San Giuseppe alla
Parrocchia San Francesco
D’Assisi. Agli occhi della comunità, la chiesetta si presenta come una grande rovina. Da qui inizia un nuovo
momento di restauro, necessario anche per prevenire la
caduta del tetto.
Il 10 gennaio, i responsabili della parrocchia iniziano il
recupero degli oggetti sacri
sotto le macerie.
Maggio 2005: Purtroppo
quando tutto sembrava
pronto per restituire la
Chiesetta alla comunità, per
questioni burocratiche si
dovette rinviare l’apertura.
2008: Finalmente il 6 Febbraio, alla presenza degli
eredi e di Don Pierluigi Albricci, parroco pro tempore,
viene redatto il rogito di donazione alla Parrocchia San
Francesco d’Assisi.
In pochi mesi gli operai,
completano l’opera di ristrutturazione con l’aggiunta di nuove opere all’interno
e il 27 settembre 2008 la
Chiesetta San Giuseppe viene finalmente restituita alla
comunità
Nell’occasione è stata intronizzata la “Madonna
dei Sciogli Nodi”ed è con
grande orgoglio della nostra piccola comunità, della nostra grande città, che
ufficializziamo l’entrata in
Italia di questa effige per
la prima volta. Un primato di grande importanza
religiosa per tutta la nostra città.
Campana Fabio

Commemorazione

1918 - 2008: 90° Anniversario della fine
della Prima Guerra Mondiale
A 90 anni di distanza dalla fine della prima guerra mondiale, l’Associazione Nazionale Alpini e
l’Associazione Nazionale Carabinieri, vogliono rendere onore ai soldati italiani e austriaci che combatterono dal maggio 1915 al novembre 1918.
Lo faranno domenica 9 novembre a partire dalle 15,00 presso l’Auditorium Civico di Barbaiana, con
un’esibizione del Coro Alpino Milanese, la proiezione di immagini dei luoghi della grande guerra e la lettura delle missive scritte dai soldati in trincea ai propri cari.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
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LE NOSTRE TRADIZIONI

Riscopriamo le nostre tradizioni gastronomiche

Poesie...
...da gustare

La cassoeura
Tra i miei quattro fedeli lettori, due mi hanno fatto incazzare, cioè ben il 50%!
Infatti, sia il mio fratello di
latte, certo Renato, sia Emilio
P., amico di vecchia data, hanno messo in dubbio l’esistenza
del quaderno a righe dell’elementari scritto con il pennino
intinto nell’inchiostro nero
dalla mia povera mamma, la
Sciura Maria.
Potrei chiedere a Rino C., fac
totum di Lainate Notizie, di
scannerizzare (che brutto termine!) il quaderno e di farvelo vedere su carta stampata.
Ma forse visto il suo stato di
conservazione non ottimale (è
unto e bisunto, intriso di
macchie di olio e di burro o di
non so che altro, è sbiadito e
di difficile interpretazione calligrafica, è… insomma vecchio), non so che utilità possa
avere la riproduzione.
Uomini di poca fede! Perché
non credete? Siete come San
Tommaso? Dovete vedere e
toccare per credere?
E allora vi invito a casa mia ad
assaggiare la “Cassoeura”,
una delle pietanze scritte dalla Sciura Maria e in tale occasione vi farò vedere, sfogliare,
toccare (mettete i guanti però, perché non voglio sguar-

cirlo ulteriormente) il famoso
quaderno. Ho dato,mi sembra, su questo argomento
troppo spazio e tempo e ora
faccio quello che mi ero proposto di fare e cioè parlare
della “Cassoeura”.
La “Cassoeura”, il mangiar di
grasso in assoluto.
“Cassoeura” e non “Cassoeula”, come spesso la trovo scritta in qualche recensione giornalistica e come probabilmente viene chiamata a Milano.La
più alta celebrazione del
“purcell” (maiale).
Ecco perché il termine è praticamente intraducibile; inutile
tentare; la “Cassouera” l’è la
“Cassouera” e basta. Si faceva
in tutte le case, non solo nelle
osterie o nelle case rifornite e
benestanti. La verdura base
per l’accoppiata con la carne
di maiale non è delle più gentili: ci vuole “ul sciroeù bell
stagn” (parte interna della
verza ben soda, compatta) di
“verss” (verze, non metto la
zeta dato che i miei informatori dicono che nel dialetto
lainatese
non
esiste…
Boh…sarà), “invernegh” (invernali), cioè le verze seminate a metà Aprile, trapiantate a
fine Luglio, che si serbano all’aperto, a migliorar col gelo e

la brina, fin oltre il Marzo dell’anno dopo. Verza e maiale,
un’indovinata congiunzione,
con il robustissimo insieme di
odori penetranti, di sapori che
domandavano, domandano e
domanderanno sempre a gran
voce vino sanguigno, a sedar i
“roeùtt” (i rutti), che, inevitabilmente, emergendo dallo
stomaco esplodono in bocca
per poi essere rilasciati nell’aria. Un mangiare simbolo della nostra passata civiltà contadina, tra forza e rozzezza.
Simbolo che sta riemergendo
con altrettanta forza anche
nei ristoranti alla moda di oggi. E ora trascrivo quello che
leggo sul quaderno a righe,
sperando di decifrarne la scrittura e interpretarla al meglio.
Una pentola bassa, piuttosto
grande. Una battuta di pancetta o di lardo e olio (burro,
volendo). Lì dentro far rosolare “i cudigh” (le cotenne) tagliate a pezzetti. Aggiungere
poi costine e puntine, più carnose. Ben rosolate, con aggiunta di sedano e carote tagliate a pezzetti, sale, pepe,
aglio, una foglia di salvia, alloro e un po’ di salsa di pomodoro, si bagna il tutto con
brodo o, meglio, con vino
bianco secco. Quasi a cottura

si uniscono le verze, precedentemente scottate e scolate per
renderle più digeribili: “ul sciroeu di verss spaccaà in quattar” (raccomandazione ovvia
per far cuocere uniformemente il pezzo più duro della verza, che va tagliato almeno in
quattro parti). Qualcuno obbietterà sull’aggiunta di lardo, dato che la funzione della
verza è già quella di consumare il grasso attaccato alle
parti del maiale, ma così sta
scritto e così provate a farla e
poi ne parleremo. Ma questa è
una “Cassoeura” con la R e
non con la “L”. È una “Cassoeura” fatta con un maiale di
due quintali, è una “Cassoeura” bella cotta, ma intera e
asciutta, perché la “Cassoeura
sa la dev vess bona, la dev
vess sùcia” (perché se la “Casseoura deve essere buona deve essere asciutta). È una pietanza tremenda: non sono i
cavoli-verza, ma è l’acqua del
sugo che la rende indigesta.
Io comunque l’ho sempre digerita…., ma è sempre stata
fatta come Dio comanda.
Giuseppe Colombo

Pubbliredazionale

Trovarsi nella Farmacia dei Sani.

Un esperimento
di vineria in corte
Milena, architetto con la passione dell’agricoltura naturale, voleva creare un
luogo di aggregazione dove la gente
potesse ritrovare i ritmi e i sapori di una
volta. Luca, appassionato di vini, voleva
proporre un bancone di assaggi e la
mescita sfusa perché chiunque potesse
servirsi del vino prescelto. Così è nata in
piazza Dante, in una corte interna, la
Farmacia dei Sani. Al momento ci sono
vini selezionati che ciascuno può imbottigliarsi portandosi da casa il “vuoto”, bottiglia, fiasco o damigiana non importa,
con un calcio allo spreco, alla necessità di
raccolta differenziata e di smaltimento.
Piccole etichette, non blasonate ma non
per questo meno valide.

E c’è anche il miele sfuso, di
castagno, di acacia, millefiori.
Tre pentoloni, che in realtà sono
un’estensione dell’arnia.
Miele prodotto per lo più nella
provincia di Como, garantito dai controlli a campione che l’Asl effettua su ogni
raccolto Nel cuore di Lainate la Farmacia
dei sani suscita la curiosità dei passanti:
un po’ caffè letterario - per incontri e rassegne dove appassionati, e non, potranno
confrontarsi in serate a tema - un po’
corte di tempi lontani, quando la gente si
sedeva per chiacchierare, ritrovare un
ritmo di vita più rilassato, farsi un goccetto in compagnia.
“Far nascere questa nuova realtà in una corte

significa credere fortemente che il luogo possa
fare la differenza per una bottega come la
nostra che vuole diventare un punto di riferimento e di incontro” sottolinea Milena. “Un
ambiente caldo e confortevole per piccole, selezionate realtà agricole a conduzione famigliare”.
“Così con un occhio all’ecologia e uno al risparmio - interviene Luca - chi viene da noi può
assaggiare, scegliere e portarsi via il meglio di
certi prodotti di nicchia.
E intanto continuiamo a cercare nuovi prodotti della terra come un certo olio dell’Umbria
introvabile da queste parti”.

Una domenica d’inverno ci si è trovati per gustare
il tipico e mitico piatto milanese: la cassoeura.
Qualche benpensante e fautore della nouvelle cousine ha pensato di tradurla in bottaggio milanese.
Che vergogna; è come voler tradurre crêpe suzette.
Ma ci interessa poco e quindi torniamo a noi:si era
in tanti, forse più di venti, ed ecco allora la:

La Cassoerada
Una bela verza, tanti costin,
un po’ de codigh, un salamin,
tutt insema in un padelott
fina a quand gh’è bel cott.
Pian pian se riuniss la compagnia
per sta paciada in allegria.
Intant se prepara una bel tavulada
tucc vorren dà una man:
pusad, piatt, tovaja de bugada,
«Mettee giò ul vin ul pan».
Ognun fa quel ch’el po’:
«Gh’è prunt, setemes giò».
A servì ghe pensa i mamm:
dent in dii piatt sbruient
i porzion second la famm,
ala fin in tutt content!
Cont’l tovaieu per non sporcass,
silenzio, adess parla i ganass.
Eh sì, la cassœura, mangià invernal,
quand andà in gir l’e dur,
se va a laurà quand l’e pena ciar,
e se turna quand l’è scur.
Se rimpiang la primavera passaa,
la stagiun calda, l’estaa.
Su, su alegher, o bela gent,
l’è doman che se torna a tribulà,
incœu l’è una giornata de stà cuntent,
la gura l’è autorizada a peccà.
Mangiee con apetit, con sodisfasiun
ma, s’intend, senza esagerasiun.
Ecco semm staa ben insema, con alegria vera,
però purtropp la giornada la finirà,
lasserem la compagnia malvulentera,
e ricorderem, d’incœu, el rid, el scherzà,
Viva e nost san divertiss.
Viva la cassoeura e chi la condiss.

Marsineta

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24

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

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

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

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

VETTURA DI CORTESIA
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10 candeline per 10 anni di successi

Inizio lezioni del nuovo Anno Accademico

Buon compleanno UTE!

Una realtà che è
una splendida favola

Il 2008 assume per la UTE
di Lainate un significato
particolare vista la scadenza del decimo anno di attività della nostra Università
della terza Età, o, per meglio dire, Università per
tutte le età considerata
l’ampia partecipazione di
studenti e docenti che non
hanno alcuna voglia di
sentirsi nella terza età; anzi,
con la loro voglia di incontrarsi, di partecipare, di
ascoltare e di raccontarsi,
mantengono la loro mente
ancor più giovane di molti
che sono giovani solo di età.
Le scadenze, in generale,
portano a fare un bilancio di
quanto si è realizzato negli
anni precedenti; il nostro
bilancio è stato calcolato in
pochi minuti nel corso di un
incontro per la nomina del
consiglio per il prossimo
triennio.
È stato sufficiente guardarsi
intorno per vedere i visi soddisfatti e orgogliosi delle
persone, anch’essi giovani
della terza età, che da anni
forniscono il loro contributo
volontario al successo della
nostra Istituzione.
I numeri delle statistiche
hanno poi confermato che
l’orgoglio era ben motivato:
negli anni è sempre aumentato il numero degli iscritti,
è aumentato il numero dei
docenti ed è aumentato il
numero delle ore di frequenza alle lezioni.
Nel programma 20082009 sono riportati 39 diversi corsi ai quali è consentito l’accesso di tutti
gli iscritti e un corso di informatica a numero chiuso.
Mai negli anni passati si era
raggiunto questo livello di
materie nel programma; abbiamo avuto inoltre richieste di altri docenti che si sono offerti per fornire la loro
collaborazione e che speriamo di poter includere nel
programma del prossimo
anno accademico.
Le iscrizioni, peraltro ancora
aperte, hanno raggiunto il
numero record di oltre 400
studenti, una cifra che ci riempie di orgoglio e ci fa temere per la capienza della

Ieri, ho salito le scale che
portano alla Sala delle Capriate con la stessa identica
emozione di dieci anni fa.
Come allora, l’ansia di fare
bene, come allora l’incognita dell’impatto con un’aula
che mi era sconosciuta.
Con lo stesso identico timore o tremore che senti correrti lungo la schiena quando sei di fronte alla…prima
volta E, come allora, una
lunga fuga di seggiole rosse.
Poi, tanti, tanti volti.
I volti che conosco, gli stessi
di ieri e di allora, Lucia, Resala delle Capriate.
Il “passaparola” tra gli studenti ed i “possibili studenti” è la nostra migliore pubblicità.
Il nostro desiderio, condiviso e supportato dalle Autorità della Città di Lainate, è
quello di allontanare per
qualche ora i nostri studenti, persone che hanno superato l’età del lavoro in ufficio, in fabbrica o in casa,
dalla routine quotidiana e
per offrire momenti di aggregazione e di apprendimento; momenti in grado
di creare ricordi vicini nel
tempo da aggiungere ai
tanti ricordi del passato.
L’ obiettivo del Consiglio di
Amministrazione nominato
nei mesi scorsi e quello di
continuare l’opera fin qui
svolta dai Consigli che lo
hanno preceduto creando le
basi per i risultati ottenuti
finora.
Nei prossimi anni cercheremo di aggiungere altri corsi
a quelli già in programma,
per questo chiediamo la
partecipazione di tutti gli
studenti perché propongano
nuove materie di studio, approfondimenti o, anche, l’eventuale ripetizione di corsi
tenuti negli anni passati.
È nostro desiderio aumentare il dialogo con gli studenti stimolando la loro critica
costruttiva essenziale per
poterci sempre migliorare.
Le lezioni sono già iniziate il
7 ottobre scorso, ma la ceri-

monia di inaugurazione ufficiale dell’anno accademico
si è tenuta il 22 ottobre nella sala delle Capriate a Villa
Litta con la partecipazione
delle Autorità di Lainate e,
in qualità di relatore, del
Direttore della “Prealpina”
il dott. Giancarlo Angeleri.
La nostra Università è stata
chiamata, per la prima volta
da quando è nata, ad ospitare la riunione annuale delle
UTE della zona.
È un evento che si organizza per discutere i metodi didattici, per scambiare le diverse esperienze e per valutare i risultati di questa
grande attività volontaria
presente ormai in tutta Italia.
Le riunioni, che si terranno
nelle sale di Villa Litta e che
il Comune ha messo a disposizione per questa circostanza, avranno come tema
di fondo “l’ influenza dei
media nella didattica”.
Parteciperanno i vertici nazionali delle UTE oltre ai
Rettori e Presidenti delle
stesse.
Sarà per noi un’occasione
importante per mostrare ai
partecipanti la nostra sede
in Villa Litta, unica sede di
UTE, in Italia, così prestigiosa per la sua bellezza ed i
contenuti storici.

menti. Mi trasmettono con
lo sguardo intensità e certezze e con un sorriso, con il
movimento delle labbra e
della fronte, consenso e partecipazione.
La loro presenza mi dà prepotente una gioia immensa
di stare con loro e tra loro.
Perché è bello sentirsi avvolgere nell’atmosfera irreale,
calda e avvolgente che conosci solamente nelle favole…
E ieri ho vissuto, per una
volta ancora, una favola….
Il Rettore

I CORSI DELL’ANNO ACCADEMICO 2008 - 2009

Gabriele Frisone
Presidente
UTE di Lainate

Fiera di San Rocco 2008

Il nostro sito internet: www.lainate.net/ute/

E anche quest’anno noi eravamo presenti
Le nostre graziose e solerti segretarie
per l’ennesima volta hanno animato lo
Spazio espositivo di UTE in occasione
della 82° Fiera di San Rocco di Lainate.
La loro disponibilità, accompagnata
sempre da un sorriso e da una informazione puntuale, ha accolto quanti hanno
voluto conoscere UTE, gli allievi che
hanno rinnovato la loro adesione anche
per l’Anno Accademico 2008/2009 e
quanti, e sono tantissimi, hanno creduto al nostro slogan che recita così:
Se smetti di Imparare Cominci ad Invecchiare e si sono iscritti.
Grazie.

nata, Livia, Giancarla, Patrizia, Maddalena e altri che
conosco e non so chiamare.
Come se fossi a casa mia.
E ricomincio, come d’incanto, a dialogare con loro, come se si trattasse dell’ultima
lezione dello scorso maggio.
Ritrovo, allora, la sintonia
che credevo perduta.
Galleggio nell’aria.
Sento, intorno, la simpatia
degli allievi, ma quali allievi… dei miei amici (questo
sì), colgo la loro voglia, il loro desiderio di conoscere, la
loro ansia di notizie e senti-

collegati
al nostro
indirizzo
e potrai
conoscere
un po’di più
chi siamo e che
cosa facciamo
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ASSOCIAZIONI

Novità per i ragazzi disabili seguiti dall’Associazione

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

La penna del najone
La naja scritta dagli Alpini
È comparso in questi giorni
nelle librerie un corposo volume scritto da alpini per gli
alpini.Nella prefazione gli
autori così descrivono la loro
fatica letteraria: «questo libro nasce come un atto di
amore verso un qualche cosa
che quasi tutti abbiamo
odiato, o almeno molte volte
mal sopportato : la naja alpina. E come sempre, nel raccontare, abbiamo cercato di
mettere in risalto le cose
buone e ci siamo scordati
quello che ci ha fatto maledire la naja schifosa più di una
volta.
Per noi, però, come l’abbiamo affrontata e vissuta, è la
naja della leva, la naja della
cartolina rosa... la naja della
decade, la naja del “sempre
in servis, mai in permes..».
«Non ci andava giù che della leva, del bello e del brutto
della leva alpina, si perdessero le tracce, che le esperienze
delle penne e delle nappine
colorate finissero nel dimenticatoio degli incontri intorno al fuoco, per affievolirsi
sempre di più fino a sparire.
Abbiamo allora immaginato
un grande tavolo con intorno tanti alpini, di tutte le
età, dai boci ai veci, ai redu-

ci, agli artiglieri, ai genieri, ai
trasmettitori, proprio tutti,
ognuno con il proprio bagaglio (meglio zaino affardellato) di esperienza e di vita. E
abbiamo anche fatto anche
un sogno grande. Ad ognuno abbiamo chiesto il ricordo
di un episodio della loro vita
col cappello alpino in testa… E il “Libro del Naione”
è nato ed è diventato realtà…da leggere».
La nostra storia:
impariamo a conoscerla
Altipiano di Asiago
Novembre - Dicembre 1917
la battaglia d’arresto
Con la disfatta di Caporetto
del 24 ottobre 1917, si profila nelle linee italiane un arretramento generale. I settori Carnia e Cadore vengono
abbandonati dalla 4° Armata, di presidio sull’intero
massiccio del Grappa e sulla
parte sinistra della Valbrenta, si ritira il giorno 4 novembre.
Di conseguenza, anche l’ala
destra della 1° Armata, dislocata sull’Altopiano di Asiago, ne segue l’arretramento.
Si ritorna ad occupare in pratica le linee del maggio
1916, dove pochi reparti ita-

liani avevano fronteggiato
con successo la “Strafexpedition” e dove i nostri alti comandi, nell’autunno 1916 e
nella primavera 1917, avevano eretto sulle Melette di
Gallio e di Foza trincee,
camminamenti, ricoveri e
postazioni di mitragliatrici in
caverna.
Inizia perciò nella notte fra il
4 e il 5 novembre, nel silenzio più completo, l’arretramento dei reparti. Le “fiamme verdi” (gli arditi alpini
del 1° e del 9° Gruppo) proteggono i movimenti dei nostri soldati.
Le nostre truppe ripiegano,
perché l’ordine è quello. Ripiegano da posizioni valorosamente conquistate e mai
cedute al nemico. Da sentieri e mulattiere scendono rivoli d’uomini, reparti ordinati, silenziosi, disciplinati.
Ripiegamento, sconforto, silenzio: questa è la tinta del
quadro. Un Alpino dai capelli grigi, il Colonnello Umberto Faglia del Battaglione
Stelvio e pipa spenta e cappello calato sugli occhi cammina seguito dal suo mulo,
compagno fidato, in silenzio,
davanti alla lunga colonna.
A testa bassa.

Danza - Music Dance and Mimic Art

Chi ben incomincia…
Sabato 6 settembre 2008 la
scuola è stata invitata ad aprire
la Fiera di San Rocco durante il
momento dell’inaugurazione: in
tale occasione, prima del discorso delle autorità intervenute, il cantante Matteo Timpano
e il corpo di ballo della scuola,
si sono esibiti in “Angel” di Lionel Richie, “YMCA” e “Jesus
Christ Superstar”. Le movimentate, moderne ed “energiche”
coreografie della direttrice della
scuola, Desirèe Motta, sono
state scelte per meglio rappresentare il tema proposto dalla
fiera per il 2008: l’energia
Domenica 7 settembre alle
ore 11, presso il Cortile Nobile

di Villa Litta, è stato presentato
il nuovo libro di Maria Grazia
Baggio dal titolo “Il Canto dell’oceano”. L’autrice ha chiesto alla
nostra scuola di creare delle
speciali coreografie che potessero esprimere con la danza i
contenuti del libro. Abbiamo
quindi dato vita ad una prima
coreografia, realizzata dalle
bambine più piccole, che fosse
in grado di rappresentare i pensieri del libro appena nascono
nella mente dell’autrice, e successivamente quattro coreografie di assoli per rappresentare le
quattro stagioni della vita narrate nel libro. Le stagioni sono
state abilmente interpretate da

Micaela Romano, Clara Digirolamo, Serena Angelucci e Elena Prencipe che hanno danzato sulle note di “Il Mattino” di
Grieg e “Le Quattro Stagioni”di
Vivaldi. Musica e coreografie,
unitamente alla magica atmosfera di Villa Litta hanno estasiato il pubblico presente. Il libro, nato dalla grande passione
di Maria Grazia Baggio per la
scrittura, ha anche uno scopo
benefico: i proventi della vendita saranno interamente devoluti ai bambini dell’ Orfanotrofio di
Potosì (Bolivia). Da molti anni
infatti, il Dott. Rossano Rezzonico, Maria Grazia Baggio,
Paolo Favini e Desirèe Motta si
fanno promotori di eventi a favore dei bambini boliviani.
Infine, nella splendida cornice
del Ninfeo di Villa Litta, è stata
presentata una coreografia
creata appositamente per l’Associazione “Amici di Villa Litta”:
la musica tratta dal balletto “Romeo e Giulietta’” di Prokofiev è
stata interpretata in danza da
tutti i volontari dell’Associazione
durante la tradizionale rievocazione storica.

Un “Guscio” e un pullmino
per LA-FRA La Fratellanza
C’era tanta gente in piazza
Dante domenica 21 settembre quando, sul sagrato della
Chiesa di San Vittore, don
Ernesto ha benedetto il nuovo pullmino della LA-FRA: il
mezzo permetterà all’Associazione di effettuare spostamenti per gite in parchi naturalistici, in luoghi di interesse culturale e per portare i
ragazzi nei centri attrezzati
per le attività psicomotorie.
Lo stesso giorno, in via Rosmini, si è tenuta l’inaugurazione del Guscio: una graziosa villetta a un piano dove
i ragazzi soggiorneranno per
pochi giorni della settimana
con l’obiettivo di acquisire
una maggiore autonomia.
Camerette a due o tre letti,
pareti, copriletto e tendaggi
azzurri che ricordano un po’
il mare. Un orto perché i ragazzi possano coltivare (e
mangiare) la loro insalata,
una bella cucina dove fare
esperimenti, insieme agli
educatori, e un soggiorno
con alcune postazioni PC per
introdurre i più interessati al
mondo dell’informatica.
Sia nell’arredamento del Guscio, sia nell’acquisto del
pullmino sono intervenuti i
generosi contributi di alcuni
sponsor lainatesi e non.
LA-FRA La Fratellanza, Associazione onlus, è nata nel
1974 e da allora opera nella

convinzione che le persone
svantaggiate abbiano dignità, diritti, bisogni e desideri
come tutti gli esseri umani.
L’Associazione gestisce un
Centro Diurno Disabili in
Via Redipuglia.
Il lavoro nel Centro è svolto
da genitori, educatori, professionisti e volontari che, attraverso attività educativocognitive, motorie, manuali,
musicali e così via, intendono
accrescere e sviluppare l’autonomia personale degli ospiti. L’attenzione è rivolta ad
ogni singolo ragazzo: attraverso un percorso personalizzato si lavora per rispondere
in modo puntuale ai reali bisogni e ai desideri personali
di ciascuno, individuando le
iniziative più consone.
Da sempre punto di riferimento del Centro è il Direttore Anna Ambrosanio Patatti che, proprio per la sua

dedizione, ha ricevuto diversi
riconoscimenti pubblici: la
Rocca d’oro dell’Avis Rhodense, il titolo Paul Harris Yellow
della Fondazione Rotary, il
Premio Galatea della Città di
Lainate e, nel 1997, la Medaglia d’oro di Riconoscenza della
Provincia di Milano, ottenuta
“per l’impegno e la dedizione e
per aver precorso i tempi, anticipato idee e accolto proposte recepite negli ultimi anni dalla legislazione a livello nazionale e regionale”.
Un grande sostegno è dato
anche dal Presidente dell’Associazione Pietro Romanò,
già Sindaco di Lainate, che da
anni presta il proprio impegno per LA-FRA.
L’Associazione fa conoscere
la propria esperienza coinvolgendo nelle proprie iniziative
istituzioni pubbliche e private, gruppi, associazioni del
territorio e singoli cittadini.

Associazione Amici di Villa Litta

Maria Anna d’Austria
in Lombardia
La rievocazione storica del 6 e 7 settembre 2008
Era l’anno 1649 quando la giovanissima figlia
dell’Imperatore Ferdinando III, il Clementissimo, giungeva a Milano come futura sposa di
Filippo IV Re di Spagna, ormai vicino alla cinquantina. In realtà, la quattordicenne principessa austriaca avrebbe dovuto sposare l’Infante Carlo Baltasar, principe ereditario, figlio di
Filippo IV, che però muore all’età di diciassette
anni. Filippo IV, nel frattempo rimasto vedovo
di Elisabetta di Borbone, ha necessità per ragioni dinastiche di contrarre nuove nozze.
La scelta della futura Regina cade allora su colei che avrebbe dovuto essere la moglie del proprio figlio.
Finalmente Maria Anna, dopo avere percorso
tra scene di giubilo da parte delle popolazioni

le contrade lombarde, giunge a Milano e fa il
suo ingresso da Porta Tosa, mentre imperversano fortissimi nubifragi e piogge torrenziali che
si protrarranno per molti giorni. Ristabilitosi il
tempo, iniziano i festeggiamenti predisposti in
suo onore, si accendono luminarie, si allestiscono gli archi trionfali, si sparano grandiosi fuochi artificiali. Tutta la città è in festa.
Si susseguono ricevimenti, balli e ricevimenti
nelle lussuose dimore della nobiltà lombarda.
Quasi 400 anni dopo, abbiamo cercato di fare
rivivere a Lainate lo stesso avvenimento, la
stessa atmosfera, lo stesso coinvolgimento di
gente.
I tamburi, il corteo storico con oltre cinquanta
personaggi in costume dell’epoca spagnola che
raffiguravano i nobili signori di Milano, l’apparato del Governatore, il Presidente del Senato
Bartolomeo Visconti Borromeo Arese, gli ambasciatori degli Stati italiani presso la Corte di
Spagna, Pirro II Visconti Borromeo e sua moglie Ippolita Annoni hanno riproposto l’episodio che ipotizzava la venuta a Lainate della futura Regina.
E se Milano “si illuminò di fuochi che incendiarono
le notti” , il 6 e 7 settembre gli Amici di Villa
Litta hanno accolto oltre 2600 visitatori, giunti nel palazzo delle meraviglie della nostra città, e la sequenza di fantasmagorie pirotecniche
con la cascata di bianche scintille che hanno ricoperto il Ninfeo di incanti, ha fatto rivivere
nel cielo, trapunto di stelle, del 7 settembre la
magica atmosfera di un luogo che da solo è una
delizia.
Enrico Benzo
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Bentornata Hiro Hito
Dopo un mese di riposo la palestra riprende la sua attività
Dopo un breve stop estivo, la
palestra lainatese ha ripreso
l’intensa attività sportiva, iniziando un autunno che si presenta ricco d’impegni.
Come da tradizione, la Hiro Hito
Karate ha preso parte alla Fiera
di San Rocco, presentando una
dimostrazione dei vari programmi di corso seguiti dagli atleti di
ogni grado ed esperienza.
Partendo dai più piccoli, cimentatisi in esercizi semplici, il grado di difficoltà andava via via
aumentando, fino a giungere ai
kata eseguiti dalle ormai esperte cinture nere e alla dimostrazione effettuata dai Maestri Cabiddu e Corti (sempre di grande
effetto).
Tra le novità di quest’anno l’autodifesa eseguita da tre ragazzine della palestra Tania, Desisla-

va e Federica (la più grande di
appena 14 anni) e un’intera famiglia di atleti, i Monferlini:
mamma Elena, papà Felice, e i
tre bambini Mariagrazie, Giovanni e Mariateresa.
La dimostrazione ha ottenuto
così tanto successo da essere
riproposta qualche settimana
dopo durante la Festa Patrona-

le all’Oratorio San Francesco di
Grancia - Pagliera, con grande
soddisfazione dei Maestri.
Inoltre a coronare la ripresa dell’attività sportiva, ci hanno pensato alcuni piccoli atleti, che durante lo stage del Maestro Naito
(noto maestro giapponese riconosciuto a livello internazionale)
tenutosi a Turate il 28 settembre, hanno conquistato il podio
accaparrandosi più medaglie:
fra le cinture blu Tania Cavallera (medaglia d’oro in kata) e Federica Tornabene (medaglia di
bronzo in kata), mentre tra le
cinture gialle il piccolo Simone
Minniti ha conquistato la medaglia d’oro in kata.
Ottimi risultati che fanno presupporre ai Maestri Cabiddu e
Corti un’annata ricca di sorprese e vittorie.

Calcio a 5 indoor con il “Giardino Danzante”

Ai nastri di partenza il 2° Trofeo di Natale
Si terrà sabato 22 novembre nella palestra
scuola media W.Tobagi di Barbaiana la seconda
edizione del Trofeo di Natale, manifestazione
organizzata dall’Associazione “Il Giardino
Danzante” di Lainate in collaborazione con la
Federazione Italiana Futsal e il patrocinio del
Comune. L’evento avrà inizio alle ore 14,45 con
la partita internazionale categoria Diversamente
abili tra Italia e Svizzera. Nella nazionale azzurra è stato convocato per l’occasione dal Ct
Denny Finazzi , Francesco Brizzi, che vestirà la
maglia della nazionale per la quarta volta; alle
16,30 sarà la volta di una seconda amichevole
internazionale, categoria maggiore Femminile

A cura di Dante Meroni Salimbeni

Lainate notizie

tra Italia e Svizzera, dove il CT Riva cercherà la
rivincita dopo la sconfitta rimediata a luglio in
trasferta per 6 a 4.
Alle 18,00 vi sarà la partita clou del programma
tra Il Giardino Danzante di Lainate, che quest’anno milita nel campionato nazionale di Serie
D, e la Nazionale Italiana Maggiore, vincitrice
della Futsal World League 2008 a Rimini contro
le quotatissime formazioni di Brasile e Perù.
Lo scorso anno, in occasione della prima edizione del trofeo la squadra di Lainate è stata
sconfitta per 11 reti a 4 dalla Nazionale Italiana
Maggiore.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

In città è arrivata
la febbre del tennis
Il Tennis Club di via Lamarmora
è pronto per vivere un
2008/2009 intenso, fitto di impegni e ricco di soddisfazioni.
Il numero dei soci è salito a quota 145, in più ci sono da considerare i 120 ragazzi iscritti alla
scuola gestita da Roberto Colombo. «I praticanti che frequentano il circolo - afferma Mauro
Cossani, presidente del TC Lainate - sono ben 265.
Questo dato dimostra che il movimento è in forte espansione,
che le iniziative organizzate riscuotono un successo notevole;
ciò significa che il direttivo e gli
istruttori stanno svolgendo un
buon lavoro. Purtroppo però non
sempre riusciamo a soddisfare
le richieste di tutti coloro che desiderano giocare a tennis, a
questo punto è sorta l’esigenza
di realizzare la copertura del terzo campo. È quindi nostra intenzione verificare la realizzabilità
del progetto con l’Amministrazione comunale».
Il club biancorosso, intanto, è
pronto per cimentarsi con entusiasmo nell’attività agonistica.
Sabato 1 novembre decolla la
Coppa Lombardia, evento organizzato dal Comitato Regionale.
Ai nastri di partenza il circolo lainatese si presenta con due formazioni e 12 atleti: quella che
milita nel gruppo B è composta
da Andrea Esposito (cap), Alessandro Luraghi, Sergio Barani,

Franco Ceriani, Michele Boccaletti e Fabio Colombo; nella
compagine inserita nel gruppo C
figurano Alessandro Lochis
(cap), Luca Zorzan, Roberto
Mascetti, Luca Colombo, Gianfranco Pravettoni ed Alessandro
Colautto. «Attualmente - continua il massimo dirigente - non
sono stati ancora diramati né la
composizione dei gironi né il calendario della manifestazione, di
conseguenza non sappiamo
quali avversari dovremo sfidare.
I nostri atleti, ad ogni modo, sono carichi, ben allenati e determinati a togliersi delle soddisfazioni importanti. Obiettivi? La
squadra di B punta a mantenere
la categoria, quella di C coltiva
l’ambizione di lottare per conquistare le zone nobili della graduatoria».
Lo scorso 5 ottobre sul Torneo
Sociale è calato il sipario. Luraghi si è imposto nel tabellone
maschile riservato agli agonisti,
in finale ha superato Cossani

per 7/5; 7/5. Fra i non classificati a trionfare è stato Paride Gallo, nell’atto conclusivo della manifestazione ha regolato Palerari con lo score di 6/1; 6/2.
Pravettoni e Cossani, battendo
Luraghi e Lochis per 4/6; 6/4;
6/4, si sono aggiudicati il titolo di
doppio. Nel tabellone femminile
a laurearsi campionessa è stata
Rampoldi.
Sul secondo gradino del podio è
salita Wilson, sconfitta per 7/5;
6/3. «All’iniziativa - continua
Cossani - hanno preso parte 70
tennisti di età compresa fra i 12
ed i 60 anni. Fra di loro figuravano anche dieci tenniste, questo
non accadeva da diversi anni».
Panza ed Esposito si sono aggiudicati l’edizione 2008 del Trofeo San Rocco superando nettamente Boccaletti e Somarè. Al
torneo, disputatosi dal 6 al 14
settembre, hanno partecipato
28 coppie. Ad effettuare le premiazioni è stato Mario Bussini,
sindaco della città di Lainate.

RUGBY - CAMPIONATO DI SERIE “C”

I Caimani vogliono
essere protagonisti
Il torneo 2008/2009, decollato lo scorso ottobre, è
alle battute iniziali. I tempi per sbilanciarsi in analisi approfondite e pronostici suffragati da dati inconfutabili non sono ancora maturi, però iniziano
ad emergere valori e potenziali delle compagini inserite nel girone 2. Rho, Parabiago e Botticino
paiono avere una marcia in più rispetto alla concorrenza, i caimani ad ogni modo dispongono dei
mezzi per lottare con le big.
Il valore aggiunto del 15 biancorosso è rappresentato dal reparto arretrato, atleti come Dell’Acqua,
Buzzoni, Locati, Caldarella e Raso sono in grado
di fare la differenza. Anche fra gli avanti non mancano le pedine di valore, a testimoniarlo ci sono
capitan Mezzanzanica, Brunori, Osana, Pretto e
Damioli, però il reparto deve ancora trovare intesa
e compattezza in occasione delle mischie chiuse.
Simone Borghetti, head coach lainatese, illustra
l’aria che si respira al campo di via Circonvallazione: «Siamo uniti, determinati e convinti di poterci
togliere delle soddisfazioni importanti. Sappiamo
bene di doverci confrontare con rivali agguerriti,
temibili ed ambiziosi; però puntiamo a giocare ad
armi pari con tutti. Potremo vincere o tornare negli
spogliatoi con una sonora sconfitta sul groppone,
però dovremo dare del filo da torcere ad ogni avversario. In questo inizio di campionato abbiamo
colmato alcune lacune palesate ad agosto e settembre, ciò significa che il duro lavoro svolto inizia
a dare i frutti sperati. Possiamo guardare al futuro
con ottimismo e fiducia, però dobbiamo sforzarci
di essere più competitivi ed organizzati nei punti di
contatto, nelle fasi di conquista, nel giocare anche

senza palla, e nell’eseguire la seconda linea di attacco. Dopo di che avremo compiuto il definitivo
salto di qualità e potremo essere pienamente soddisfatti del nostro operato, a prescindere dal mero
risultato agonistico».
Gli appassionati di palla ovale in città, sono in costante aumento. Per consentire loro di seguire la
squadra presieduta da Giulio Nazzari con ancora
più calore pubblichiamo le partite che si giocheranno a novembre.
GIORNATA 4
andata 2.11.08 ore 14.30
CUS TORINO RUGBY
RUGBY DESENZANO
RUGBY SAN MAURO
RUGBY RHO
AMATORI R. MILANO 2008

BOTTICINO R.U.
A.S.R. LAINATE
RUGBY PARABIAGO
IVREA RUGBY CLUB
RUGBY CERNUSCO

GIORNATA 5
andata 9.11.08 ore 14.30
RUGBY PARABIAGO
A.S.R. LAINATE
RUGBY CERNUSCO
IVREA RUGBY CLUB
RUGBY DESENZANO

BOTTICINO R.U.
RUGBY RHO
CUS TORINO RUGBY
RUGBY SAN MAURO
AMATORI R. MILANO 2008

GIORNATA 6
andata 23.11.08 ore 14.30
BOTTICINO R.U.
AMATORI R. MILANO 2008
IVREA RUGBY CLUB
RUGBY RHO
RUGBY SAN MAURO

RUGBY DESENZANO
A.S.R. LAINATE
RUGBY PARABIAGO
RUGBY CERNUSCO
CUS TORINO RUGBY
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SCI CLUB UNIVERSAL - STAGIONE 2008/2009

NON SOLO SCI ALL’UNIVERSAL CLUB

L’inverno è alle porte:
viviamolo alla grande

Togliamoci gli scarponi
e andiamo a Teatro

Lo Sci Club Universal sta mettendo in campo tutte le sue risorse per affrontare la stagione
invernale 2008/2009 che è alle
porte ed offrire, come di consueto, un ricco programma di
iniziative agli appassionati delle piste innevate.
Ad aprire la stagione come da
tradizione, è il corso di ginnastica tenuto da Egidio Sada.
Le lezioni, che si terranno ogni
martedì e venerdì dalle 20 alle
21 presso palestra della scuola
elementare di via Lamarmora,
inizieranno il 4 novembre e proseguiranno fino al termine di
gennaio.Il programma delle gite è ancora in via di definizione,
però le anticipazioni sono davvero succulente.
La prima escursione si terrà
domenica 14 dicembre a Bormio, una delle località più incantevoli della Lombardia.
Il 21 dicembre, poi, gli sciatori
lainatesi si recheranno a Cervi-

nia, fiore all’occhiello della Valle d’Aosta. Uno degli eventi più
attesi dagli appassionati è certamente il corso di sci, ad ospitarlo saranno le pendici di Pila
(11 e 18 gennaio) e del Sestriere (25 gennaio e 10 febbraio).
Teatro della settimana bianca,
programmata dal 14 al 21 febbraio, sarà Campitello, paese
abbarbicato sulle Dolomiti in
Trentino Alto Adige.
La gara sociale, evento agoni-

stico in cui tutti vogliono ben figurare e divertirsi, si disputerà
il 14 marzo; il direttivo deve solo decidere se la sede sarà
Champorcher o Pila.
In calendario, inoltre, sono inserite altre iniziative accattivanti come la traversata del Monte
Bianco, il viaggio sul treno del
Bernina ed alcune scampagnate enogastronomiche.
«Il nostro obiettivo - afferma
Giuseppe Airaghi, presidente

del club di via Litta - è aiutare
tutti gli amanti della neve a coltivare la loro grande passione;
per riuscirci abbiamo elaborato
una serie di iniziative in grado
di soddisfare anche i palati più
esigenti.
Attualmente i soci sono 208,
però vogliamo crescere e radicarci ulteriormente sul territorio. A chi lo desidera offriamo la
possibilità di sciare a prezzi decisamente concorrenziali, tesserandosi infatti si ha diritto a
notevoli sconti sull’acquisto del
giornaliero e sulle spese di
viaggio. Inoltre, stipulando
un’apposita polizza assicurativa, si ha modo di sciare in assoluta tranquillità.
Ovviamente delle tariffe speciali saranno riservate ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni, i
giovani rappresentano il futuro
della nostra associazione e desideriamo incentivare la loro
partecipazione alle gite».

IN BACHECA
Un’idea per il prossimo Natale

Adotta un cane
e ti regali un amico
Il Comune di Lainate ha fatto partire quest’anno uno sportello sui diritti degli animali.
Con questo servizio vogliamo risolvere i problemi dei nostri piccoli amici domestici e dare una risposta concreta alla necessità di
adozione dei vari randagi accalappiati sul nostro territorio. Fra l’altro, le adozioni permetterebbero un abbattimento dei costi di gestio-

ne che sono a carico del Comune sede della
cattura dell’animale. Visitando il canile avrete la possibilità di conoscere alcuni dei cani
bisognosi di uscire dalla gabbia in cui vivono
da anni. Siamo certi che un gesto di buona
volontà aiuterà questi “vecchietti”, con le vostre amorevoli cure, a vivere degnamente i
loro ultimi anni vita

Se vuoi che
Babbo Natale
venga a casa tua...
Chiama la
Croce Rossa Italiana
Comitato di Lainate
al numero

02.935.70.296

Felice Giussani, vero e proprio
fac-totum dello Sci Club Universal, ha provveduto, a definire
anche il consueto programma
teatrale, che è iniziato lo scorso
22 ottobre al Teatro Nuovo di
Milano con “Romantic Comedy”, una commedia brillante con Marco Columbro.
Di seguito riportiamo le prossime rappresentazioni:
17 dicembre 2008:
Teatro Manzoni:
Facciamo l’amore
commedia con Gianluca Guidi.
Prezzo: e 21 + 5 per pullman.

4 febbraio 2009
Teatro Ventaglio - Smeraldo:
60 anni in una grande risata,
con i Legnanesi.
Prezzo: e 33 + 5 per pullman.

15 gennaio 2009:
Teatro Nuovo:
Dal Derby al Nuovo
con Teo Teocoli.
Prezzo: e 40 + 5 per pullman.

10 Marzo 2009
Teatro Manzoni:
Il caso di Alessandro e Maria
commedia con L. Barbareschi.
Prezzo: e 24 + 5 per pullman.

Il pullman parte da Lainate (via Litta) alle 19.40 e da Barbaiana
(piazza delle Vittorie) alle 19.50.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso la sede dello Sci Club Universal di via Litta tutti i martedì ed i giovedì
dalle ore 21 alle ore 23.

