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Torna Settembre

Questo numero del periodico comunale è caratterizzato da un’ampia sezione
dedicata alla tradizionale
Fiera di San Rocco, una festa per la nostra Città, che
è diventata anche un significativo momento di aggregazione e simbolo della
conclusione dell’estate e
della ripresa delle normali
attività lavorative. Chi ha
trascorso il mese di agosto
a Lainate ha potuto godere
di un po’ più di tranquillità, anche se, a differenza di
qualche anno fa, la Città
non si è completamente
svuotata, e così la gente ha
avuto l’opportunità di vivere alcuni spazi cittadini.
Molti ormai sono rientrati
al lavoro e, con settembre,
anche i nostri studenti ritorneranno in aula: deside-

ro quindi rivolgere a tutti
l’augurio più sincero per
una ripresa scattante, piena di vigore e di successi e
magari, per qualcuno, segnata anche da cambiamenti e novità.
E a proposito di novità,
permettetemi di dedicare
un particolare saluto a
Don Fabrizio che, dopo anni di servizio alla nostra comunità soprattutto come
figura di riferimento per i
giovani dell’Oratorio, lascia la Parrocchia San Francesco di Grancia e Pagliera
per un altro incarico a Olgiate Olona.
Auguri ed un grande
GRAZIE da tutti i Cittadini e dall’Amministrazione
Comunale!
Il Sindaco
Mario Bussini

EXPO 2008 - SARAGOZZA

Villa Litta rappresenta
la cultura italiana in Spagna
Un riconoscimento prestigioso per la Città di Lainate che
ci arriva dalla Spagna.
La Villa Borromeo Visconti
Litta è stata, infatti, scelta
per rappresentare l’arte e la
cultura italiana all’EXPO
2008 di Saragozza.
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Ecologia
Lainate riceve il Premio
di “Comune Riciclone”
Sicurezza
“100 città per la Sicurezza”.
Una settimana per vivere la città

La 82a Edizione della Fiera di San Rocco

Una Fiera che, come il buon vino,
migliora con il passare degli anni
“Verso EXPO 2015: Energia per la vita e lo sviluppo sostenibile”
questo è il tema conduttore dell’edizione di quest’anno
Dal 6 al 14 Settembre 2008
riapre i battenti l’attesissima
Fiera di San Rocco, l’ormai
consolidata vetrina di tutta la
comunità commerciale ed associativa di Lainate e della vasta area territoriale circostante. La manifestazione, organizzata dall’Amministrazione comunale, è punto di riferimento per molti operatori e momento di aggregazione, conoscenza ed approfondimento
per i cittadini ed i visitatori.
Nata come momento di scambio tra i contadini di una Lainate prevalentemente agricola, è di anno in anno cresciuta,
assumendo connotati e contenuti sempre più aderenti alla
vocazione economica e commerciale, e si è andata consolidando come esperienza attenta alle tematiche ambientali,
artistiche e culturali.
L’importante manifestazione,
aperta al pubblico con ingres-

so gratuito, prevede anche
quest’anno l’allestimento di
numerosi spazi:
 l’area espositiva presso
l’ex podere Toselli: dove viene ospitata la Fiera Campionaria organizzata da ILAS
(Imprenditori Lainatesi Associati) e da FIERE IN, al suo sedicesimo anno di vita, presenza commerciale importante e,
contemporaneamente, opportunità di confronto su progetti, idee e prodotti innovativi
delle aziende del territorio;
 la tensostruttura appositamente realizzata per ospitare
eventi musicali, teatrali e performance artistiche promosse
da formazioni ed associazioni
del territorio;
 la sala dei convegni, ubicata all’interno dello spazio
espositivo commerciale, dove
si offriranno occasioni di approfondimento, con particolare riferimento al tema centrale

in costume, incontrando le Associazioni sportive, artistiche e
culturali ed ascoltando alcune
formazioni corali locali. Il tutto renderà ancora più gradevole i molteplici ed interessanti spazi interni ed esterni alla
Villa. Un’ampia ed articolata
offerta di proposte che testimonia come l’intera comunità
lainatese, al gran completo, sia
pronta per l’incontro con i
60.000 visitatori attesi, sia
determinata nel condividere la
riflessione su temi ambientali
legati all’energia ed alle fonti
rinnovabili - che rappresentano una delle più importanti
sfide del secolo - e sia preparata per affrontare la grande sfida venutasi a creare con l’assegnazione dell’EXPO 2015 a
Milano, vissuta come grande
opportunità e risorsa per tutto
il territorio.
Il Sindaco
Mario Bussini
LEGENDA
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dell’iniziativa “Verso Expo
2015: Energia per la vita e
sviluppo sostenibile”;
 l’area verde appositamente attrezzata per i bambini e le famiglie dove si potranno incontrare e conoscere
animali molto cari ai piccoli,
quali caprette, pulcini, e puledri e rivivere momenti unici
visitando la città in carrozza o
facendo passeggiate a cavallo;
 il servizio ristoro con ristorante, aperto negli orari
della Fiera, e bar gestito da
ASGEAAF , aperto tutti i
giorni. In alcune serate verranno effettuate proposte di menù tipici regionali
 il Parco, le Sale dei Palazzi della Villa Borromeo Visconti Litta, il Ninfeo dove si
potrà arricchire l’esperienza,
aderendo alle tradizionali visite guidate in costume, partecipando alle mostre ed alla tradizionale rievocazione storica

Solidarietà

Fortino
Fiera
Campionaria
Ristorante
Mercatino
Esterno

Due iniziative a Lainate a favore
dei bambini palestinesi e di Potosì
Giovani e Lavoro
Presente e il futuro: precarietà,
incertezza e poche speranze
Cultura
Ad ottobre la mostra “Il mondo
a Brera. Tutti figli del genio”
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Lainate notizie
Intervento presso l’ex Podere Toselli

La fontana del laghetto
adesso funziona bene

Sopralluogo alla RSA di Via Marche

Lavori al passo
con il cronoprogramma
Il rispetto della tempistica accertato dal sopralluogo
effettuato il 10 luglio dalle commissioni competenti. La
chiusura del cantiere prevista entro il prossimo gennaio
Proseguono secondo cronoprogramma i lavori dell’RSA di via Marche, che si
prevede di terminare entro
il mese gennaio.
Lo hanno potuto accertare
nel sopralluogo tenuto giovedì 10 luglio i componenti
le commissioni Lavori pubblici e Servizi sociali, i Consiglieri comunali insieme
con i rappresentanti dell’impresa esecutrice, la Merlo di
Ispra, il direttore lavori
Oscar Bonafé, il Dirigente
del settore tecnico Giuseppe
Capellini e l’Assessore alle
Politiche Urbane Carlo Borghetti.
«Abbiamo aggiornato tutti i
presenti sullo stato di fatto
dei lavori dell’RSA - riferisce
Borghetti; struttura che
l’Amministrazione Comunale considera fondamentale per la città di Lainate, che
contiamo di vedere conclusa
per gennaio e funzionante
per la fine del mandato.
Per rispettare i tempi stiamo
lavorando da mesi a stretto
contatto con l’impresa ese-

cutrice dei lavori e siamo in
contatto con Coopselios, la
cooperativa che gestirà l’RSA e che è chiamata a ottenere tutte le autorizzazioni
per il funzionamento, e con
la ditta Missaglia, che si è
aggiudicata la gara per gli
arredi».
Con riferimento ai lavori già
effettuati da quando è statoriaperto il cantiere, nello
scorso autunno, sono da citare, fra gli altri:
 il ripristino e completamento della parte impiantistica (raffrescamento, climatizzazione, idrico-sanitaria e
antincendio);
 la copertura del locale di
culto (un tetto con legno lamellare a vista).
Attualmente sono in corso:
 le sistemazioni esterne,
 la posa dell’illuminazione
e delle zoccolature,
Gli interventi di sistemazione del giardino saranno, invece, effettuati in autunno.
Mentre sono in agenda le sistemazioni interne, la posa
dei sanitari e di parti di at-

Consegnati la nel mese di
luglio, sono terminati in
agosto i lavori di ripristino
della fontana nell’ex Podere
Toselli, la cui funzionalità
era compromessa dalle condizioni del fondo e dallo stato di getti e pompe.
Per un importo di poco inferiore ai 20mila euro la fontana è stata innanzitutto ripulita dai detriti, quindi si è
provveduto a rifare il fondo
di cemento e a ripristinare lo
speciale tessuto impermeabile, infine è stato rimesso in
funzione il meccanismo di
ricambio dell’acqua.
È proprio ottimizzando il riciclo dell’acqua chesi evita lo
spreco di risorse idriche.
«Questa sistemazione - spiega l’assessore all’Ecologia
Andrea Pinna - rientra nel
progetto di razionalizzazione dell'uso dell’acqua pubblica. e non si tratta, quindi,

di un episodio isolato: nei
mesi scorsi, con lo stesso
obiettivo, abbiamo provveduto a trasformare le due
vecchie fontane di piazza
Borroni e largo Salvo d’Acquisto - la cui manutenzione
era diventata troppo onerosa - in fioriere; Adesso con la
creazione di un vero circuito
di ricircolo saranno evitate

definitivamente dal laghetto
le perdite d’acqua.
Sono inoltre in corso dei
contatti per far sponsorizzare la fontana da un’azienda
leader del settore: una modalità che abbiamo già
esplorato, e con successo,
l’anno scorso per le rotatorie
in prossimità dello svincolo
autostradale».

SPORTELLO AFFITTI 2008

Il contributo si può chiedere fino ad ottobre
Dal 15 luglio al 31 ottobre è possibilie ritirare
al Punto Comune e al Punto Comune di Barbaiana, la modulistica per l’accesso al contributo integrativo regionale al pagamento degli
affitti 2008.
L’assessore
Carlo Borghetti

trezzatura impiantistica, oltre alle finiture.
«È stato un bel momento di
partecipazione alla vita amministrativa - chiosa Borghetti - con una nutrita serie di domande poste da
Consiglieri e Commissari
che testimoniano l’interesse
e l’attesa dei lainatesi per
quest’opera.
Visto il successo di partecipazione e il gradimento incontrato dall’iniziativa il
mio auspicio è di poter ripetere in futuro questa esperienza».

Possono richiedere il contributo:
 I conduttori che nel 2008 sono titolari di
contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza e abitazione principale. (per l’incapace o persona comunque
soggetta ad amministrazione di sostegno, la
domanda può essere presentata dal legale
rappresentante o persona abilitata ai sensi di
legge).
 I soggetti che occupano l’unità immobiliare
e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione acondizione che siano
in regola con quanto previsto dall’art. 80 del
d.lgs n. 388/2000 e con le disposizioni del
comma 6 dell’art. 6 della legge n. 431/1998.
I richiedenti devono possedere:
 La cittadinanza italiana o di uno Stato facente parte dell’Unione Europea

 La cittadinanza di un altro Stato. In questo
caso devono essere in possesso di carta di
soggiorno o permesso di soggiorno almeno
biennale (ivi compresi i soggetti già in possesso di permesso di soggiorno scaduto che hanno attivato la procedura di rinnovo) e che esercitano una regolare attività, anche in modo non
continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo.
La modulistica si può ritirare:
 al Punto Comune di Largo Vittorio Veneto,
16 - da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 19.00;
sabato dalle 8.30 alle 13.00 (dal 4 al 30 agosto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00).
 al Punto Comune Barbaiana di piazza della
Vittoria (Centro Civico) - lunedì e giovedì dalle
10.30 alle 12.15 e dalle 16.00 alle 18.00; martedì e mercoledì dalle 10.30 alle 12.45; venerdì dalle 10.30 alle 12.15
(dal 4 al 30 agosto: martedì e giovedì dalle
10.30 alle 12.30).
Imoduli dovranno essere consegnati nei punti
CAAF convenzionati con la Regione Lombardia
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Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio

Villa Litta rappresenta
l’Italia all’Expo di Saragozza
È stata scelta come modello di connubio tra l’arte e l’acqua che è, insieme
all’ambiente, il tema dell’esposizione internazionale che si terrà nella città spagnola
Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate è stata scelta,
come espressione e testimonianza del connubbio tra arte e acqua per rappresentare
l’Ialia nell’EXPO internazionale di Saragozza 2008.
Villa Litta, con i suoi giochi
d’acqua ed il suo Ninfeo, declina in campo artistico il tema dell’Esposizione: “l’acqua
come elemento di sviluppo
sostenibile e l’ambiente”; invito ad una riflessione profonda sulle problematiche
del bene acqua nel mondo
contemporaneo e sul ruolo
che quata risorsa riveste negli ambiti più diversi: dall’arte, appunto, all’ambiente; dall’architettura all’ingegneria, dalle calamità naturali alla estrema scarsità della stessa.
«È per noi motivo di orgoglio rappresentare l’Italia e la
Lombardia a Saragozza in
occasione dell’EXPO 2008 afferma l’Assessore alla Cultura Celesta Spotti.
La presenza di Villa Borromeo Visconti Litta rende
onore a tutti coloro che han-

no creduto e operato per farla rivivere, acquistandola nel
1970 e valorizzandola negli
anni successivi, attraverso interventi di consolidamento e
restauro e con proposte artistiche e culturali di alta qualità. I giochi d’acqua ed il
Ninfeo costituiscono un
“unicum artistico” a livello
internazionale, che impreziosisce la Città di Lainate e la

Siamo lieti di invitarvi
nel nostro stand
dal 6 al 14 settembre 2008

vasta area del territorio circostante, e che ha tutte le caratteristiche per diventare
luogo privilegiato per i visitatori dell’EXPO 2015».
Una delegazione lainatese è
stata presente a Saragozza
dal 16 al 19 luglio nei giorni
della settimana lombarda
dell’EPO. Villa Borromeo
Visconti Litta, nel padiglione
italiano (realizzato dal Mini-

stero degli Affari Esteri e dal
Ministero dell’Ambiente) sarà in compagnia di altre dimore storiche: la Venaria
Reale (Piemonte), Villa Torrigiani (Toscana) Villa Garzoni Collodi (Toscana) e la
Reggia di Caserta (Campania) oltre a Istituzioni prestigiose, come il Museo della
Scienza e della Tecnica di Milano e i Musei Capitolini.
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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, o consegnati su supporto informatico
presso la Biblioteca comunale,

Largo delle Scuderie - 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 diret-

Partito Democratico
tore saranno responsabili 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:

26 settembre 2008
Il Comitato di Redazione

Lista Romanò

Che spreco gli sprechi
Quando un bilancio consuntivo di un Comune chiude
con un avanzo di bilancio c’è
poco da essere allegri: non si
tratta, infatti, di un utile realizzato, ma di soldi non spesi
per realizzare i tanti servizi di
cui i cittadini hanno bisogno. Se poi, come a Lainate
nel 2007, questo avanzo ha
superato addirittura il milione e centomila euro, la situazione è preoccupante. Da un
lato, infatti, alcune richieste
vengono accantonate per
mancanza di fondi, dall’altra
ci si trova a fine anno senza
essere riusciti a spendere i
soldi incassati. È vero che il
2007 è stato l’anno della

grande crisi della coalizione
di sinistra, ma nell’annunciare una svolta in Sindaco si è
direttamente messo in gioco
assumendo in proprio la delega di assessore al bilancio
(il suo predecessore aveva
fatto meglio) E non si possono far pagare ai cittadini le
beghe interne e i veti incrociati dei partiti! Per non parlare di come sono stati spesi i
denari che invece la Giunta è
riuscita a spendere:
 Consulenze in costante
crescita;
 Interventi sul verde di
parchetti e percorsi campestri “strapagati a peso d’oro”;

 Soldi per interventi sociali spesso distribuiti senza
progetti specifici;
 Il “metti e togli” di alcune voci (vedi Centro Sportivo di Barbaiana) in base alle
convenienze elettorali.
Per chi tra un anno si dovrà
presentare alle elezioni non è
certo un bel biglietto da visita anche se è lecito attendersi che in questi ultimi mesi di
governo Bussini ci sarà un
corsa per recuperare il tempo
perduto con interventi che
in 4 anni non si sono visti. E,
con il miraggio elettorale di
fronte, non ci saranno certo
timori per gli sprechi…
Lista Romanò

Lainate nel Cuore
C’era una volta Pier Mauro
Pioli, Sindaco e Imperatore
di Garbagnate. Nel mese
di giugno 2007 le alte sfere del Partito Democratico
lo mandarono a Lainate per
risolvere i problemi della
rissosa sinistra che stava
andando alla deriva.
Da allora è lui che detta
legge nel nostro Comune:
con un sindaco evanescente, la capacità di convincere i suo consiglieri gli ha
consentito di realizzare sul
territorio interventi che,
fatti da altri, avrebbero fatto stracciare le vesti ai
compagni ecologisti:
 Terreni agricoli che diventano industriali (Piano
Mercedes);
 Strade progettate senza

le fognature (Intervento
Sifte Berti e Piano di via
Caracciolo);
 Capannoni di 15 metri
come se nulla fosse (sempre
piano Sifte Berti - Mercedes);
 Piani con palazzi degni
di Garbagnate (4 piani in
via Marche, 7 in piazza
Maffeis);
 Tanti interventi che nei
prossimi anni occuperanno
il nostro territorio (contiamo circa 10 piani di lottizzazione)
 Ulteriore occupazione
del territorio (ampliamento
Autogrill, condannato a
parole, concesso nei fatti).
…e soprattutto senza troppo badare ai benefici per il

nostro (non il suo) Comune.
D’altronde chi è stato imperatore sa bene come convincere i suoi sudditi, specie quelli, come i consiglieri della sinistra lainatese,
che si fidano ciecamente
(tanto i cantieri partiranno
con la prossima amministrazione); d’altronde basta
aggiungere qualche aggettivo: così lo sviluppo edilizio diventa “sostenibile”, i
terreni diventano “produttivi” per nuove assunzioni
ed altri interventi diventano “inevitabili”.
E a proposito di aggettivi si
ricordi che il mattone è
“rosso”.
Lainate nel Cuore

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

I reali interessi degli Italiani
Una politica condivisa è una
politica che mette al primo
posto le esigenze dei cittadini, che li ascolta e agisce in
modo funzionale ad essi. Sia
dalle file della maggioranza
che dell’opposizione, se lo
scopo di un partito politico
è portare avanti un’azione
che sia in grado di occuparsi dei reali interessi del paese, esso è in dovere di tenere sempre presente quali
siano questi interessi.
A livello nazionale, la formazione politica guidata da
Walter Veltroni si è dimostrata sin dall’inizio disponibile ad un dialogo con la
maggioranza per la realizza-

zione delle riforme utili agli
italiani, ma è stata una divergenza di interpretazione
su quali siano i reali interessi del paese ad avere reso
difficoltoso il dialogo. Un
dialogo certamente non disatteso dal Partito Democratico, per cui è stato difficile pensare che l’approvazione in tempi brevissimi di
un provvedimento che garantisce l’immunità per le
più alte cariche dello Stato,
il Lodo Alfano, sia una risposta alle esigenze immediate degli italiani; questi
ultimi forse si aspettavano
dal governo e dalla sua
maggioranza un altrettanto

e accelerato dibattito su temi quali lavoro, salari, welfare, solo per citare alcuni
degli argomenti che indubbiamente si riferiscono ai
concreti interessi dei cittadini. Anche il Partito Democratico di Lainate, che in accordo con il manifesto dei
valori del PD, ha fatto dell’ascolto del cittadino la base della propria azione politica, ritiene poco edificante
per una maggioranza di governo il “blocco” del Parlamento per questioni che
sembrano essere ben lontane dalla gente e dai suoi bisogni.
Elisabetta Megna

Lega Nord Lainate

Non c’è posta per te
A Lainate la posta non arriva o arriva con mesi di ritardo, come mai? Le poste italiane hanno 150.000 dipendenti di cui 20.000 assunti
negli ultimi tempi grazie a
vertenze legali, quindi non
dovrebbero esserci problemi
di personale. Ma stai a vedere che è il solito carrozzone
statale pieno di dipendenti
ed ammistrato da qualche
raccomandato..diciamolo
pero’ a bassa voce prima che
i sindacati o la sinistra della
lotta di classe, ci accusino di

essere contro i lavoratori.
Dovete sapere che oltre ai
20.000 sopra citati, almeno
altri 20.000 hanno capito la
furbata e si erano già mossi
per poter compiere la mossa. Infatti bastava essere
stati stagionali delle poste
anche anni fa’ per qualche
mese, per far ricorso al giudice del lavoro ed essere riassunti a tempo indeterminato. Anni fa’, quando esisteva l’assunzione diretta alle poste, il posto di ministro
delle poste era quello più

ambito dato che era una gestione enorme del potere
clientelare. Oggi, dove la
gente è chiamata ai sacrifici,
non possiamo più permetterci gente mantenuta a far
niente quindi diciamo grazie alla Lega che in parlamento che ha prodotto la
norma sulla stabilizzazione
dei precari statali. Va bene
(si fa’ per dire) non ricevere
la posta, ma pagare altri
20.000 dipendenti virtuali,
sarebbe stato troppo.
Andrea Pilati

Rifondazione Comunista

Quando la Politica tutela il territorio
Andrà in approvazione nel
prossimo Consiglio Comunale di Settembre l’atto più
importante per il Centro-Sinistra Lainatese che individua le aree agricole boschive e verdi da tutelare e inserire all’interno del parco del
Lura e che creeranno una
vera e propria cerniera verde tra il Parco delle Groane
e la dorsale verde nord del
Piano Territoriale Provinciale. La proposta di deliberazione ha già suscitato vari
mal di pancia nell’opposizione che notoriamente annovera tra i suoi sostenitori
molti progettisti e operatori

immobiliari. Il tutto va poi
a smentire quanto continuamente pittorescamente
argomentato sul connotare
il centro-sinistra come
gruppo di cementificatori.
Viene scardinata la teoria
del “mattone facile” portata
avanti dai più populisti, che
nel corso dei precedenti
mandati politici hanno fatto
del territorio la fucina degli
interessi trasversali e del calcestruzzo per pochi.
Le aree hanno una estensione pari a circa 140 ettari,
saranno oggetto di finanziamenti per la riqualificazione
e fruibilità degli spazi da

parte del Consorzio del Parco del Lura. Finalmente si è
data una concreta risposta
ai cittadini, che da più parti
hanno sempre sottolineato
l’esigenza di fermare l’erosione delle aree verdi.
Futili e inutili le polemiche
che circondano questa maggioranza che sta attuando
sia le previsioni del vecchio
piano regolatore, costruito
su immagine e somiglianza
dei pochi adepti di Lainate
nel Cuore e da un lato tutela la poca qualità delle aree
rimaste e da sottrarre da ulteriori speculazioni.
Rifondazione Comunista
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Un riconoscimento che viene da Legambiente

Tre Comuni
gestiti da Gesem
sono “Ricicloni”
La quindicesima edizione del Premio “Comuni Ricicloni
ha assegnato ad Arese, Lainate e Nerviano la qualifica
di Comuni virtuosi nella raccolta differenziata
Per entrare nella classifica
dei “Ricicloni” quest’anno i
Comuni hanno dovuto centrare l’obiettivo del 40% di
raccolta differenziata stabilito dalla Finanziaria 2007.
Per quanto riguarda i tre
Comuni gestiti da GeSeM
tale limite è stato abbondantemente superato (Arese
60,52%, Lainate 53,55%,
Nerviano 53,01%).
Il Direttore Generale di GeSeM esprime la propria soddisfazione per il risultato
raggiunto: «Innanzitutto rivolgo un ringraziamento ai
cittadini dei tre Comuni per
l’ottimo risultato raggiunto.
Siamo consapevoli, però,
che ancora molto si possa e
debba fare e per questo motivo chiederemo a tutti un

ulteriore impegno.
L’obiettivo è di raggiungere
perlomeno il 65% di raccolte differenziate da qui al
2012».
La società GeSeM ha da poco affidato il nuovo appalto
per i servizi di igiene urbana
che, oltre a nuovi e diversi
servizi, prevede l’allargamento delle frazioni recuperabili (tetrapak, imballaggi
per alimenti) che daranno
un ulteriore contributo all’aumento delle raccolte differenziate. Saranno potenziati i controlli relativi agli
accessi e conferimenti in
Piattaforma Ecologica affinché si possa meglio stabilire
la provenienza e la qualità
delle frazioni conferite. Inoltre verranno proposte alle

aziende alcuni servizi personalizzati per la raccolta separata di carta ed imballaggi in plastica che, attualmente, finiscono nel normale sacco dell’indifferenziato.
Conclude il Direttore Generale:
«L’obiettivo della Società, in
collaborazione con le Amministrazioni, è il costante
aumento delle raccolte differenziate ed il continuo
monitoraggio dei costi di
Comuni

smaltimento.
Vorremmo vedere, da qui a
due anni, anche Pogliano
Milanese nella classifica dei
Comuni Ricicloni».
Nel frattempo sono stati resi noti i dati relativi al primo
semestre 2008 che, confrontati con i risultati del primo
semestre 2007 registrano
ancora un trend positivo.
Bartolomeo Zoccoli
Direttore Generale GeSeM

Percent. Raccolta differenziata
1° sem 2007

1° sem 2008

Arese

60,22%

64,51%

Lainate

50,67%

51,41%

Nerviano

48,70%

52,81%

Pogliano Milanese

47,45%

48,35%

Ufficio Asilo Nido

Cambia sede la
Segreteria Amministrativa
Da lunedi 1 settembre 2008 la Segretgeria amministrativa dell’Asilo Nido è stata trasferita dal Centro Civico di
Barbaiana a Lainate in piazza Borroni 18 - (tel.
02.93598266) ed osserverà i seguenti orari:

Lunedì e Giovedì
Martedì e Mercoledì

dalle 9.00 alle 12.15
dalle 16.30 alle 18.00
dalle 9.00 alle 12.15

Monitoraggio ambientale nel nostro Comune

Il BluBus controlla Lainate
L’intervento è stato effettuato nell’ambito di una campagna
nazionale di controllo dei valori del campi elettromagnetici
e di informazione ai cittadini

Nell’ambito del progetto di
comunicazione itinerante legato al monitoraggio dei
campi elettromagnetici sul
territorio nazionale, il BluBus
del Consorzio Elettra 2000,
(del quale fanno parte l’Università di Bologna e la Fondazione Ugo Bordoni) il 18 giugno scorso è arrivato per svolgere il suo lavoro nel Comune
di Lainate.
La giornata si è svolta in parte monitorando sul campo i
valori dei campi elettromagnetici nel nostro Comune e
in parte ad incontri informativi con i cittadini. I punti di
misura presi in considerazione sono stati cinque; si è iniziato alle 15.30 da via Merano, poi la vettura ha proseguito il suo percorso sostando
in: Piazza Vittorio Emanuele,
via Rimembranze, via Mascagni, via della Repubblica.
In ciscuno di questi punti i
cittadini lainatesi hanno avuto la possibilità di assistere “in
diretta” alle attività di misurazione ed hanno potuto parlare direttamente con i tecnici. Il BluBus ha poi raggiunto
Largo Vittorio Veneto, dove
ha sostato dalle 18 alle 22 ed

anche in questa occasione, i
tecnici sono stati a disposizione dei cittadini per illustrare
loro i risultati della campagna
di monitoraggio e per rispondere alle loro domande e distribuire materiale informativo.
Che cosè il BluBus
La BluShuttle è un veicolo
dotato di attrezzature per poter effettuare misure dei campi elettromagnetici presenti
nella zona.
Le misurazioni effettuate,
permettono di rilevare dati
indicativi del livello delle
emissioni elettromagnetiche
nel range tra i 100 KHz e i 3
GHz.
Questa campagna di informazione e di studio fa parte
delle attività di ricerca del
Consorzio Elettra 2000 e segue la rete nazionale di monitoraggio dei campi elettromagnetici attuata a partire
dal 2005 dal Ministero delle
Comunicazioni attraverso le
locali ARPA ed è stata organizzata in collaborazione con
il Comune di Lainate, su richiesta dell’Assessore alle Politiche Ambientali.
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PARLANDO DI SICUREZZA
di Maurizio Fedeli - Comandante della Polizia Locale
La sicurezza
in città: ieri è oggi

A Lainate, si parla ancora di sicurezza

Una settimana
per vivere la città
Dal 16 al 21 giugno si è tenuta la manifestazione “100
città per la sicurezza”, quest’anno alla 2a edizione.
Tante Iniziative, manifestazioni e incontri per riprendersi,
gli spazi che appartengono a noi tutti
A Lainate, Comune aderente al Forum
italiano per la sicurezza urbana (Fisu),
dal 16 al 21 giugno si sono sono intrecciati vari momenti con soggetti diversi
sul tema comune della Sicurezza.
L’argomento, che è oggi avvertito come
una delle priorità più pressanti dall’opinione pubblica e che è al centro del dibattito politico, è stato declinato in tutte le sue sfaccettature coinvolgendo Associazioni, Enti e Commercianti, focalizzandosi, in particolare, sugli anziani e
giovani.
Sicurezza, quindi, uguale a difesa dalle
truffe perpetrate ai danni degli anziani,
ma anche a prevenzione dell’abuso di
alcolici e dell’uso di sostanze stupefacenti, aspetti, questi, del disagio giovanile, ma anche uguale a politiche che
favoriscono la socializzazione attraverso
momenti di aggregazione che aumentano la vivibilità della città.
«Il coinvolgimento nasce dalla convinzione che la sicurezza non sia responsabilità esclusiva degli apparati a questa
preposti, Giustizia e forze dell’ordine, ha sottolineato il comandante della Polizia Locale Maurizio Fedeli. Concetti
quali fiducia, senso di appartenenza,
funzionamento delle istituzioni, prevenzione, impegno, partecipazione sociale e politica possono rappresentare
un valido elemento per creare quelle
azioni positive utili a combattere il senso di insicurezza che attanaglia il vivere
civile. Per questo Lainate, aderendo alla
manifestazione “100 città per la sicurezza”, ha inteso dimostrare che sicu-

rezza è anche riprendersi gli spazi di
tutti, che sicurezza è concedere la possibilità di esprimersi alle persone e alle associazioni che rappresentano e testimoniano il cosiddetto capitale sociale, ossia
la ricchezza più autentica del nostro territorio».
Il programma della settimana ha compreso, fra le altre cose, oltre alla presentazione di “100 città per la sicurezza”,
l’illustrazione dell’opuscolo “Nonno avvisato”, una pubblicazione sulle truffe
ai danni degli anziani, realizzato dal Comune di Lainate e dalla Provincia di
Milano, e ancora: negozi aperti e intrattenimenti di strada, concerti e spettacoli di giovani gruppi lainatesi, la presenza dell’Unità mobile giovani dell’Asl
Milano 1 e degli agenti della Polizia locale e la Notte Bianca, con visite guidate a Villa Borromeo Visconti Litta e
l’osservazione del cielo nel parco della
Villa con un astronomo.

Muoversi liberamente, usare la
città sia di giorno che di notte
senza paura, poter stare nello
spazio pubblico senza il rischio di
essere aggrediti, in altre parole la
sicurezza del vivere in città, fanno parte dei diritti fondamentali
di ogni cittadino, così come la libertà, il lavoro, la salute e la casa. E oggi questo diritto che
sembrava scontato e acquisito è
improvvisamente minacciato.
La gente ha paura e modifica di
conseguenza le proprie abitudini
di vita e l’uso quotidiano della
città e del proprio paese: molti
non escono più la sera, non usano i mezzi pubblici nelle ore
morte, evitano i parcheggi sotterranei, disertano i parchi, si
rinchiudono in appartamenti
blindati. L’allarme è diffuso e
particolarmente minacciate si
sentono le fasce più “deboli” della popolazione: gli anziani e le
donne, in particolare, che si negano, spesso inconsapevolmente,
libertà di movimento e frequentazione di luoghi, soprattutto
per quanto riguarda il tempo libero da lavoro e impegni familiari, tanto da ridurre, in maniera consistente, scelte di vita viceversa aperte agli uomini.
Si parla in Italia di un aumento
della piccola criminalità, costituita da quei reati che vengono
per lo più commessi quotidianamente, che in media provocano
danni materiali di entità relativamente modesta, ma che provocano un profondo senso di insicurezza nei cittadini, no-nostante che i dati dimostrino invece che dall’inizio degli anni novanta il fenomeno si mantenga
costante. E il Parlamento europeo ha emanato una serie di raccomandazioni perché le politiche
della Comunità appoggi no gli
enti locali in una politica di prevenzione onde evitare che le nostre città diventino invivibili come quelle del Nord e Sud America. In Italia il fenomeno è particolarmente nuovo perché l’insicurezza urbana era un fatto
sconosciuto nelle città italiane. A
parte il furto con destrezza e lo
scippo, con cui il cittadino si era
abituato a convivere, le città italiane potevano essere considerate

fino all’inizio degli anni settanta
luoghi non pericolosi.
La gente si sentiva sicura nell’ambiente urbano, il cui spazio
pubblico veniva ampiamente
utilizzato di giorno e di sera.
Va detto che paradossalmente il
senso di insicurezza ed il conseguente istinto di arroccarsi nelle
proprie abitazione, determinano
invece il proliferare delle condizioni che favoriscono l’aumento
della criminalità.
La città, l’ambiente urbano in
genere tuttavia non è mai stato
un paradiso tanto che la letteratura ne ha stigmatizzato, da
sempre, le condizioni di vita.
Di fronte a questa ondata di crescente insicurezza si va riaffermando sempre di più, in Europa,
e quindi anche in Italia, oltre alla richiesta di soluzioni anche radicali, il concetto che la sicurezza
sia un diritto primario dei cittadini, come la libertà, il lavoro, la
salute, la casa. Se questo bene è
minacciato, bisogna costruire allora delle strategie alternative
che lo rendano nuovamente fruibile per tutta la comunità.
La conseguenza di questo, soprattutto nelle aree metropolitane in cui l’emergenza è particolarmente grave, il “bene sicurezza” è diventato una delle priorità
delle politiche urbane, se non
addirittura la priorità, così come
lo era stato nei decenni precedenti il “bene casa”.

Quali politiche
per la sicurezza
Le politiche di intervento utilizzate oggi per garantire la sicurezza urbana sono riconducibili a
tre orientamenti principali:
 Un primo approccio formula
il tema della sicurezza principalmente in termini di controllo attraverso i due strumenti della
legge e della polizia, dove la legge regola la libertà dei cittadini e
la polizia si adopera per farla rispettare. È una impostazione che
tende ad intervenire ogni qual
volta le regole che determinano
la convivenza sociale vengono
trasgredite. L’intervento delle
forze dell’ordine può fare uso di
azioni repressive (vale per la
polizia tradizionale), rinforzando
il controllo e rafforzando il sistema carcerario o di azioni pre-

ventive secondo i più nuovi concetti della “community police”.
 Un secondo approccio al tema della sicurezza urbana concentra i propri sforzi sulla prevenzione del crimine in termini
sociali. Agisce sia per ridurre le
condizioni di degrado, di miseria, povertà, disoccupazione, carenze familiari, disagio mentale,
ed emarginazione, che spesso
sono i fattori di incubazione di
atteggiamenti devianti, sia in
termini di azioni volte all’evitare
del ripetersi del crimine, operando sulle strutture carcerarie e
post carcerarie.
 Un terzo approccio punta ad
intervenire sull’ambiente urbano, in particolare sulle grandi
città o parti di esse, per evitare
che queste diventino luoghi insicuri, agendo sia sulla prevenzione del prodursi del crimine che
sulla rassicurazione delle popolazioni. Questo tipo di azione si rivolge all’insieme dei fattori che
rendono l’ambiente urbano vivibile e sicuro, promuovendo interventi di riqualificazione dello
spazio fisico, di sostegno alla vitalità dei quartieri, di mobilitazione dei cittadini per incoraggiare meccanismi di controllo
spontaneo del territorio.
Esperienze recenti dimostrano
che l’integrazione dei tre approcci è necessaria per produrre risultati duraturi. È in questo contesto che nasce il FISU (Il Forum
Italiano per la Sicurezza Urbana)
che è un’associazione, attiva dal
1996, di oltre novanta Città,
Province e Regioni italiane il cui
obiettivo è quello di promuovere
nel nostro paese, nuove politiche
di sicurezza urbana. Il Forum
Italiano, sezione nazionale del
Forum Europeo, riconosce il ruolo centrale delle Città nello sviluppo di queste politiche ed opera, fin dalla sua costituzione, per
costruire un punto di vista unitario delle Città, delle Regioni e
delle Province sulle politiche di
sicurezza urbana; ragioni condivise anche dal Comune di Lainate che ha aderito nel 2006.
Una delle iniziative per promuovere i propri scopi e per condividere le proprie esperienze è l’organizzazione di “100 città per la
sicurezza”.
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GEMELLAGGIO

Festa di Anniversario in Lettonia

Strenči: ottanta
ma non li dimostra
Quando l’Europa significa amicizia e solidarietà tra i popoli
Una delegazione della nostra città è stata invitata a
partecipare ai festeggiamenti
per l’ottantesimo anniversario dalla fondazione del comune di Strenči in Lettonia.
Questo Comune è gemellato
con il Comune di Lainate ed
una sua delegazione è stata
ospitata nel 2004 in occasione della Fiera di San Rocco.
Ai festeggiamenti erano presenti anche altre delegazioni
di comuni gemellati con
Strenči:
 Rosice - Città della Moravia, Repubblica Ceca gemellata anche con Lainate.
 Sayda - città della Sassonia - Germania
L’accoglienza è stata, come
sempre, molto calorosa e improntata ad un grande spirito di collaborazione e amicizia. E grandissima è stata la
soddisfazione dei cittadini di
Strenči nel veder gli amici
degli altri paesi europei partecipare alla festa della loro
città.
Le delegazioni sono state coinvolte in tutti i momenti
delle celebrazione.
I momenti ufficiali hanno vi-

sto la consegna di premi ai
cittadini di Strenči e alle associazioni e ai gruppi che si
sono distinti nella vita cittadina. I momenti di festa iniziati con la presentazione di
tutti i gruppi culturali che
svolgono la loro attività nella cittadina sono culminati
nei fuochi artificiali sul fiume
Gauja accompagnati dalle
note della banda della Marina Lettone. Particolarmente

emozionante è stata la performance dell’artista Agris
Dzilna che ha realizzato
una imponente scultura di
legno sul fiume, scultura alla
quale è stato dato fuoco realizzando effetti spettacolari
in un gioco di colori tra fuoco, aria e acqua.
Non sono mancati i momenti di incontro; questi i temi
sui quali ci si è confrontati:
 Benessere della cittadi-

nanza, impiego, coesione sociale e tendenze di sviluppo
in ciascuno dei paesi rappresentati.
Il nostro Comune ha presentato in questa occasione alcune esperienze nel campo
della sicurezza e nello sviluppo dei servizi bibliotecari
 Eredità e vita culturale
nelle città gemellate.
Questa volta il nostro Comune, che negli scorsi anni

aveva più volte illustrato le
attività e le bellezze artistiche di Villa Litta, ha presentato l’attività “La Pace è…e
la Pace si fa a scuola”, svolta dalle scuole nello scorso
mese di Maggio.
A chiusura delle manifestazioni forte da parte di tutti è
stato l’arrivederci al prossimo incontro che sarà a Lainate nel maggio del 2009,
Per tutti i partecipanti que-

sta è stata un’esperienza
straordinaria che ha senz’altro contribuito a saldare ancora di più i legami tra le città e i loro cittadini.
Troppo spesso si parla di Europa in modo freddo e distaccato, queste esperienze
aiutano a capire che l’unità
europea può e deve essere un
fatto reale e concreto nella
vita delle donne e degli uomini.
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Solidarietà lainatese

Una splendida festa
per i bambini palestinesi
che sono stati ospiti da noi
Nell’ambito del progetto “Campi Medici”, le Associazioni “Fonte di Speranza” e
“Vento di Terra”, offrono un aiuto concreto di carattere sanitario ai piccoli profughi
palestinesi che, da anni, soffrono per i disagi causati dalla guerra nel loro Paese
Una rappresentanza di 14
bambini, con educatori e
medici, provenienti dai campi profughi di Qalandia e
Shufat è stata ospite a Lainate. Il programma della giornata prevedeva, nel pomeriggio, una visita alla sede di
Fonte di Speranza e lo scambio, in piazza Vittorio Emanuele, di doni e gagliardetti
con alcuni rappresentanti
della vita politica lainatese (il
delegato alla Pace Marco
Clerici, il presidente del Consiglio Comunale Alessandro
Beretta e l’Assessore Celesta
Spotti).
La magnifica cornice di Villa
Litta con il suo Ninfeo ed i
giochi d’acqua ha fatto da
sfondo alla visita di questi

bimbi, che si sono subito
conquistati l’ammirazione
dell’intera cittadinanza con
la loro compostezza ed educazione. I ragazzi, tutti intorno ai 10 anni, si sono divertiti molto a sentrire le storie del Ninfeo, e farsi bagnare dall’acqua, grazie anche
alla complicità dei volontari
degli Amici di Villa Litta,
che si sono prestati allo scopo. Risate, tanta allegria e,
per concludere, una pizzata
in compagnia.
Anche in questo caso il ristoratore è rimasto favorevolmente colpito di come i bimbi, arrivate le pizze in tavola,
abbiano aspettato pazientemente che venissero serviti
tutti i loro compagni.

A volte i nostri figli, supetecnologici e viziati, hanno proprio di che imparare.
Ricordiamo che questi bambini soffrono la realtà dei disagi creati da anni di guerra
e guerriglia, e che Fonte di
Speranza e Vento di Terra lavorano insieme per migliorare la qualità della loro vita,
dal punto di vista medico e
psicofisico. Una delle problematiche maggiori è data dal
reperimento dell'acqua potabile, origine di disturbi gastro-intestinali e mortalità
infantile.
Da alcuni anni ormai Vento
di Terra si adopera per realizzare, nell’ambito del più ampio progetto dei “Campi di
Pace estivi”, training forma-

tivi in Italia riservati al personale ospedaliero locale.
L’obiettivo è fornire ai medici e ai tecnici palestinesi strumenti aggiornati ed efficaci
per migliorare lo standard
sanitario locale, in particolare rispetto ai minori e fornire
know how rispetto alle moderne metodologie e all’utilizzo di nuove apparecchiature.
La convenzione prevede inoltre il monitoraggio a distanza di alcuni pazienti e il trattamento gratuito nelle strutture lombarde per casi particolarmente gravi. Quest'anno alcuni bimbi sono in cura,
durante i loro 15 giorni di
permanenza, presso l’Azienda Ospedaliera San Paolo.

La delegazione palestinese al completo
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Felicità al Ninfeo

10 racconti
per i bimbi
di Potosì
Domenica 7 settembre verrà presentato un
nuovo libro il cui scopo è quello di raccogliere
fondi da inviare agli orfanotrofi boliviani.

“Noi, minuscole gocce di luce, fra miliardi di altre
gocce, unite in un canto sublime, un canto d’amore,
nell’oceano tempestoso della vita.
Perché solo l’amore, con tutta la sua forza divina,
può renderci veramente liberi”.
Tratto dalla prefazione de “Il Canto dell’Oceano”

Prendete un po’ di fede, aggiungete un pizzico di speranza, mescolate con tanto
amore e lasciate cuocere il
tutto a fuoco lento per un
anno. Questa è la magica ricetta che Maria Grazia Baggio, una lainatese doc, ha
usato per preparare “Il Canto dell’Oceano - Piccole storie tra terra e cielo”, un libro
che parla col cuore, ma soprattutto punta direttamente al cuore.
Si tratta di una raccolta di
dieci racconti che toccano
vari momenti della vita con
un intercalare di episodi realmente vissuti e storie originali, il tutto sapientemente
illustrato con la tecnica dell’acquerello dalla pittrice
Emanuela Albertella.
«È stata un’esperienza bellissima. Ho scavato dentro di
me e ho trovato spaccati di
vita capaci di suscitare grandi emozioni in me ma anche
in chi le ha lette. Fino ad ora
mi ero cimentata con poesie,
filastrocche e piccole storie,
ma questo prodotto rappresenta un nuovo traguardo.
Sapere poi che servirà a fare

del bene mi gratifica immensamente” ci confessa Maria
Grazia, in arte Mariù.
Infatti, quello che più conta
è che il ricavato andrà interamente in beneficenza ai
bambini dell’orfanotrofio
boliviano di Potosì attraverso
la consolidata catena di solidarietà capeggiata dal dott.
Rossano Rezzonico.
Una catena molto apprezzata dai lainatesi che in cinque
anni hanno contribuito per
oltre 40.000 euro.
Il libro verrà presentato domenica 7 settembre alle ore
11 sotto il porticato del Cortile Nobile di Villa Litta (anche se i più curiosi potranno
avere un assaggio il giorno
prima durante i preparativi).
La scaletta prevede, tra l’altro, un simpatico momento
coreografico di “Music Dance and Mimic Art” e un inedito allestimento di Ballon
Art. Il libro si potrà acquistare anche il sabato e la domenica successivi (13 e 14
settembre) negli spazi della
Fiera di San Rocco.
ARai
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Lainate notizie

SPECIALE FIERA

82a Fiera di San Rocco

Il programma
completo delle
manifestazioni

Fare Azienda è
anche fare Socialità
Questa frase di forti e grandi valenze è la motivazione
che ha indotto ILAS - Imprenditori Lainatesi Associati - a raccogliere, con
rinnovato entusiasmo, l’invito dell’Amministrazione
Comunale a promuovere
ed organizzare la 16a Fiera
Campionaria di Lainate,
nell’ambito della 82a Edizione della Fiera di San
Rocco.
Il riscontro, superiore ad
ogni più lusinghiera aspettativa, ottenuto nelle Edizioni degli anni 2005,
2006 e 2007, rappresentata da una affluenza di visitatori in continua crescita,
dalla sempre più ottimale
qualificazione delle realtà
espositrici con un rapporto
percentuale crescente di
aziende del nostro territorio tra gli operatori presenti e la particolare attenzione ai temi che annualmente danno connotazione alla
Fiera di San Rocco di Lainate, sottolineato da manifestazioni culturali e di intrattenimento individuate
con il preciso intento di dare ai visitatori un ampio arco di coinvolgimento, hanno ulteriormente caratterizzato l’impegno di ILAS
per la Edizione numero 82.
Un ottantaduesimo compleanno che connotazione
nella storia della nostra
Città, ne ricorda il tempo
passato e affronta, con rinnovato rigore le realtà del
tempo presente.
Un anniversario che dai
giorni in cui la Fiera era
esposizione e mercato di sementi e bestiame arriva ai
giorni nostri con la parola
globalizzazione e ci consegna a momenti nei quali la
nostra Gente, la Gente di
Lainate, cerca e desidera
certezze.
Il tema che ILAS ha individuato per l’Edizione
2008 è: il risparmio energetico.
Un tema di grande attuali-

tà per affrontare il quale
moltissime realtà sono impegnate.
Un tema che ha necessità
di soluzioni certe e nel tempo più rapido possibile. Un
tema che coinvolge il nostro territorio e la nostra
Gente.
E ILAS, da quasi quarantanni impegnata a dare risposte alle attività imprenditoriali lainatesi, a radicarsi nel tessuto della nostra
città e a cercare, attraverso
la collaborazione costante
con gli Enti locali, la soluzione alle aspettative e alle
attese degli operatori lainatesi, con l’allestimento della 82a Fiera di San Rocco
- 16a Campionaria di Lainate intende rendere più
saldo ed efficace il rapporto
tra le diverse necessità della collettività e la realtà
delle attività produttive.
Rivolgo quindi a tutti l’Augurio che la 82a Edizione
della Fiera di San Rocco
ottenga un grande successo, sicuramente pari e possibilmente superiore all’impegno che tutti gli operatori interessati hanno profuso; un successo che porti
un numero notevole di visitatori negli spazi espositivi,
che sia di soddisfazione per
le Aziende espositrici e di
compiacimento per tutti
coloro che vi hanno profuso impegno e lavoro.
In una parola per tutti coloro che hanno collaborato
per realizzare una grande
Fiera.
Buona Fiera a tutti!
Franco Cribiù
Presidente ILAS

Sabato 6 settembre
Ore 11.30
Padiglione fieristico
Inaugurazione della
16a Fiera Campionaria
di Lainate con l’intervento
di Autorità Istituzionali e
del Corpo Bandistico Musicale “Giuseppe Verdi”e con
la partecipazione della Scuola di Danza Music Dance
and Mimic Art diretta dalla
dott.ssa Desirée Motta
Dalle ore 10.00
alle 22.00
Villa Borromeo
Visconti Litta
Sale espositive
“Sinestesie e Osmosi”
Mostra di pittura e scultura
a cura della pittrice Ester
Negretti e dello scultore
Daniele Ligari
La mostra proseguirà
fino al 14 settembre
Dalle ore 14.00
alle ore 24.00
“Fiera mercato di San
Rocco” per le strade e le
piazze: P.zza Vittorio Emanuele II, Via Re Umberto I,
P.zza Borroni, L.go Vittorio
Veneto, Via Mengato,
Viale Rimembranze;
Dalle ore 15.00
alle ore 23.00
Villa Borromeo
Visconti Litta
Esposizione Filatelica,
numismatica, di minerali
e modellisti del “Gruppo
Filatelico e Numismatico”.
Dalle ore 15.00
alle ore 23.00
Spazi autogestiti dalle
Associazioni lainatesi, dagli
hobbisti e dal commercio
equo-solidale in Via Garzoli,
P.zza Dante, Via Madonna,
Via Litta.
Dalle ore 16.00
alle ore 22.00
Ninfeo di Villa
Borromeo Visconti Litta
Rievocazione Storica
a cura dell’Associazione
“Amici di Villa Litta”.
Dalle ore 16.00
alle ore 18.30
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
“Impariamo a ballare” Grande Spettacolo di
“Piccoli e Grandi Campioni”
intervallato da Lezioni di
Ballo “omaggio” per tutti.
Danze latine americane,
Balli di gruppo,
Danze Caraibiche
e Danza del Ventre offerti
da “Champion’s Touch”
Nuova Accademia di Danza
Professionale con la Direzione Tecnica della Campionessa del Mondo di danze Latino Americane
Joanne Willkinson.

Ore 16.45
Villa Borromeo
Visconti Litta
Porticato Palazzo ‘500
La formazione corale
“Note d’argento”
propone brani classici
e canti della
tradizione popolare
Ore 18.00
Villa Borromeo
Visconti Litta
Ala Sud Est - Piano Terra
Inaugurazione della mostra:
“Straniero”. Immagini e
riflessioni sull’immigrazione
di oggi a confronto con
l’emigrazione italiana
di inizio ‘900 Promossa ed organizzata
dalle Assoc.ni ACLI
ed Il Filo della Memoria
di Lainate
Ore 20,30
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
“Show Time” bellissimo
show “Champion’s Touch”
Nuova Accademia di Danze
Professionale diretta della
Campionessa del Mondo di
Danze Latino Americane
Joanne Willkinson.
Ore 21.00
Area spettacoli
Fiera Campionaria
Serata Danzante
Grande Orchestra
Spettacolo Cinzia Belli
Ore 22,30
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Nell’intervallo della serata
danzante “Show Time”
di "Champion’s Touch”.
Domenica 7 settembre
Dalle ore 8.00
alle ore 23.00
“Fiera mercato di San
Rocco” per le strade e le
piazze: Via Mengato, Largo
Vittorio Veneto, Piazza
Vittorio Emanuele II, Via
Re Umberto I, Piazza
Borroni e V.le Rimembranze

Dalle ore 9.00
alle ore 19.00
Alzaia Canale Villoresi
XVI concorso di pittura
“Arte sul Canale Villoresi”
a cura del Gruppo Artistico
Barbaianese
ore 17.00 - presso La Limonaia premiazione dei primi
quattro classificati . In caso
di pioggia la manifestazione
sarà rinviata a domenica 14
settembre
Dalle ore 9.00
alle ore 23.00
Spazi autogestiti dalle
Associazioni lainatesi, dagli
hobbisti e dal Commercio
equo-solidale in Via Garzoli,
Piazza Dante, Via Madonna,
Via Litta
Dalle ore 10.00
alle ore 23.00
Villa Borromeo
Visconti Litta
Sale espositive
Esposizione Filatelica,
numismatica, di minerali
e modellisti a cura del
“Gruppo Filatelico e
Numismatico” di Lainate
Dalle ore 10.00 alle 12.30
e dalle ore 15.00 alle 22.00
Villa Borromeo
Visconti Litta
Sale espositive
“Sinestesie e Osmosi”
Mostra di pittura e scultura
della pittrice Ester Negretti
e dello scultore Daniele Ligari. La mostra proseguira
fino al 14 settembre

Dalle ore 10.00
alle ore 22.00
Villa Borromeo
Visconti Litta
Ala Sud Est - Piano Terra
Mostra: “Straniero”:
Immagini e riflessioni
sull’immigrazione di oggi a
confronto con l’emigrazione
italiana di inizio ‘900
Promossa ed organizzata
dalle Associazioni ACLI
ed Il Filo della Memoria
di Lainate
Ore 11.00
Villa Borromeo
Visconti Litta
Porticato del ’700
Presentazione del libro:
“Il canto dell’Oceano
piccole storie
tra cielo e terra”
di Maria Grazia Baggio,
illustrazioni ad acquerello
della pittrice
Emanuela Albertella.
Il ricavato dalla vendita
del libro sarà interamente
devoluto all’Orfanotrofio
di Potosì (Bolivia).
Dalle ore 15.00
alle ore 21.30
Ninfeo di
Villa Borromeo
Visconti Litta
Rievocazione Storica
in costume d’epoca
“Maria Anna d’Austria in
Lombardia. Estate 1649”
a cura dell’Associazione
Amici di Villa Litta
ingresso da Largo Alpini

segue a pagina 10
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Lainate notizie
82a Fiera di San Rocco

Il programma
delle manifestazioni
Dalle ore 16.30
alle ore 17.30
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Spettacolo dimostrativo di
Kung Fu proposto dagli
atleti dell’Assoc. sportiva
“Lao Long Dao Sofè”

6 e 7 Settembre 2008

Estate 1649
Maria Anna d’Austria in Lombardia
Libera rievocazione storica al Ninfeo di Villa Borromeo Visconti Litta
a cura dei volontari dell’Associazione “Amici di Villa Litta”
È l’estate del 1649.
Un grande fervore percorre tutte le contrade di Lombardia.
Il Governatore Spagnolo Don Luigi Benavedo Carillo e Toledo, Marchese di
Caracena ha annunciato l’imminente
arrivo a Milano della serenissima Maria
Anna, “dignissima figliuola di Ferdinando III, Imperatore il Clementissimo”,
futura Regina di Spagna.
In onore della giovane principessa austriaca che andrà sposa al Re di Spagna
Filippo IV, il Vicario di Provisione Giacomo Antonio Castiglione, ha ordinato
imponenti lavori di abbellimento della
città, le accoglienze da tributare, l’illuminazione di tutte le finestre, l’allestimento di molti “archi trionfali ogniuno
con particolare significazione, espressa
da disegni e motti…”, la cura per l’imponente “corteggio” che la accompagna, guidato dal Duca de Maqueda e
dal Cardinale di Montalto.
Un’ attenzione particolare, inoltre, deve
essere prestata alla persona del “Legato
a latere” di Papa Innocenzo X, il Cardinale Ludovisi, che dovrà essere gratificato dai milanesi con un “sontuoso dono”
La quattordicenne Principessina d’Asburgo, giunta a Rovereto, il 18 maggio
dell’anno del Signore 1649, accompagnata del fratello Re d’Ungheria e da
questi, privata del suo misero corredo
nuziale, lasciata alle cure delle dame e
dei Prelati della Corte di Spagna, numerosissimi nella Delegazione arrivata da
Madrid, con un lungo e faticoso percorso attraverso le città di Brescia, Soncino,

Crema e Lodi, accolta, ovunque, con
simpatia e fervore dalle popolazioni, si
avvia ad entrare in Milano da Porta Tosa, essere ospitata negli appartamenti
della Rocchetta del Castello e ricevere in
Duomo l’omaggio delle autorità.
Violentissimi nubifragi rallentano il
procedere dello sfarzoso corteo e quando, placatosi il tempo inclemente, Maria
Anna entra in città da Porta Romana e
fa il suo ingresso solenne.
Le nobili famiglie milanesi, che hanno
predisposto doni e allestito ricevimenti e
feste, secondo le impositive e ferree disposizioni ricevute, si preparano a ricevere e rendere omaggio alla loro ormai
prossima Sovrana.
Il Conte Pirro II Visconti Borromeo, Signore di Lainate, è uno dei Dodici Ambasciatori, Vestiti di Bianco, che in nome della Città di Milano accoglieranno
la Principessa a Rovereto e la scorteranno nel viaggio.
Prima di lasciare il Palazzo di Brera, un
tempo residenza del futuro Papa Pio IV,
e portare i suoi omaggi a Maria Anna, il
Conte Pirro II ha ordinato e predisposto che, “alla Graziosissima e Imperiale
Principessa piacendo” sia predisposta
con ogni riguardo residenza e dimora
nel Palazzo delle Fontane e delle Delizie
di Lainate nel mese di settembre.
I soprastanti, gli agenti e il personale
della nobile casa è al lavoro perché la
Villa e i suoi Giochi d’Acqua si presentino nel loro massimo splendore.
E.B.

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

Ore 18.00
Area ex Podere Toselli
Il Gran Teatro dei Burattini
con la Compagnia Degan
presentano:
“Sandrone e Fagiolino e
l’acqua magica” e
“Gianduia e Testafina e
il Principe Ranocchio”.
Per grandi e bambini
Dalle ore 18.00
alle ore 20.00
Area ex Podere Toselli
(Villaggio degli Indiani)
Dimostrazione di tiro con
l’arco promosso dall’Associazione Circolo Lainatese
Ore 20.00
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Lezione gratuita di salsa e
bachata - esibizione bambini
Seguirà serata danzante
Latino Americana con esibizione di Bachatango e Salsa
con la partecipazione di
Max Tripicchio e Carla Miconi dei Tropical Gem
(gruppo di fama mondiale).
Lunedì 8 settembre
Ore 20.30 - Sala Convegni
Fiera Campionaria
Presentazione serate a tema
“Nutrire il Pianeta:
Energia per la Vita”.
Prima parte: significato del
termine fonti fossili, diversi
utilizzi nel tempo - i danni
dell’estrazione - esaurimento
dei giacimenti - inquinamento atmosferico - aumento del prezzo del petrolio.
Seconda parte: energia e rifiuti - raccolta differenziata:
che cosa bisogna fare - come
e dove conferire i rifiuti.
A cura di Gesem e Legambiente Lombardia
Relatori:
Dott. Alberto Zoccoli,
Direttore Gesem e
Dott. Gianluigi Forloni,
Presidente Comit. Scientifico
Legambiente Lombardia.

Ore 20.30
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
“Tributo ai Nomadi” Concerto del gruppo
“le Stagioni” che eseguirà
brani tratti dal repertorio
del famoso gruppo
dei Nomadi.
Evento promosso dall’Associazione “Muovi Musica”.
Martedì 9 settembre
Dalle ore 16.00
alle ore19.00
Villa Borromeo
Visconti Litta
Sale espositive
(da martedì a venerdì)
“Sinestesie e Osmosi”
Mostra di pittura e scultura
della pittrice Ester Negretti
e dello scultore Daniele
Ligari. La mostra proseguirà
fino al 14 settembre
Ore 20.30
Sala convegni
Fiera Campionaria
“Il mondo in tavola: l’alimentazione nelle culture
e nelle etnie: Africa, Asia e
Le Americhe” A cura dell’Associazione Microcosmo
di Arese Relatrice:
Rosy Soffritti Yamashita
Presentazione dei progetti
realizzati a sostegno della
’istruzione, nutrizione e
salute scolastica in alcune
realtà del Terzo Mondo.
A cura di Save the Children
Italia ONLUS
Ore 20.30
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Ballo Liscio con L’orchestra
“Romeo & i Cooperfisa”.
Il gruppo partecipa ai
programmi di Antenna3,
Telelombardia, Quartarete,
Primaantenna, Canale Italia
(TV nazionale), Tele San
Marino.
Mercoledì 10 settembre
Ore 20.30
Sala Convegni
Fiera Campionaria
Energie alternative: “Geotermia ed impianti solari”
- Meno 20% su gas e luce...
si può fare - Agevolazioni e
finanziamenti
a cura della Tecnodomo
Impianti sas - Rho (Mi).

segue a pagina 11

Ore 20.30
Area Spettacoli Fiera
Campionaria
Dance Time Studio presenta: spettacolo di danza Classica - Moderna - Hip Hop.
Direzione artistica di Elisabetta Sardeni. Nel corso
della serata: sfilata dei capi
della sartoria Stylelolo - Abbigliamento per la danza
A seguire Serata Danzante
con Valentina Ponzone
Giovedì 11 settembre
Ore 20.00
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
La scuola di danza G.D.S
Scilla Dance presenta esibizioni e spettacoli: Danza del
ventre, Tango Argentino,
Danza Africana, Revival
Country e Caraibico
Ore 20.30 - Sala convegni
Fiera Campionaria
Finanza “energetica”: non
solo fotovoltaico - Soluzioni concrete per un ambiente
a misura d’uomo
A cura di Provincia di Milano e Banca di Credito Cooperativo di Barlassina
Ore 20.45
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Serata Danzante con la
Orchestra Stefano Frigerio
Venerdì 12 settembre
Ore 20.30 - Sala Convegni
Fiera Campionaria
“Verso un modello energetico sostenibile” testimonianza ed esempio virtuoso di una Azienda di
Lainate, innovativa nel campo tecnologico e solidale nel
campo sociale, per contenere gli sprechi energetici.
Progettualità e sinergie
con gli Enti Locali.
A cura del Sig. Luigi Delfi Amm. Delegato ECIE
Engineering Srl - Lainate.
Ore 20.30
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
“Viva la Musica” promossa
dall’Associazione culturale
Dimensione Cultura. Intrattenimento musicale a cura di
Dimensione Musica, scuola
musicale di Lainate diretta
dalla Prof. Daniela Tinelli.
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Sabato 13 settembre
Dalle ore 9.00
alle ore 18.00
Bocciodromo comunale
di via Circonvallazione
Esagonale boccistico a squadre
“Fiera di San Rocco
XIV Edizione”
organizzato dalla bocciofila
“La Primavera Lainatese”.
Dalle ore 10.00
alle ore 22.00
Villa Borromeo
Visconti Litta
Sale espositive
“Sinestesie e Osmosi”
Mostra di pittura e scultura
della pittrice Ester Negretti e
dello scultore Daniele Ligari.
Dalle ore 15.30
alle ore 18.30
Area ex Podere Toselli
“I colori del fuoco”
Laboratorio creativo per bambine
e bambini dai 3 agli 8 anni.
Organizzazione: Associazione
“Il Fortino”, in collaborazione
con il Comitato dei Genitori.
Dalle ore 17.00
alle ore 18.00
Area ex Podere Toselli
area adiacente Ex Croce Rossa
Dimostrazione di primo soccorso a
cura della Croce Rossa Italiana,
Comitato Locale di Lainate.
Ore 18.30
Sala Convegni
Fiera Campionaria
Efficienza energetica per la qualità degli edifici e dell’ambiente:
presentazione dei risultati della
ricerca effettuata sugli edifici
scolastici di Lainate.
A cura dell’Assessorato all’Ecologia

Ore 18.00
Area ex Podere Toselli
Il Gran Teatro dei Burattini con la
Compagnia Degan presentano:
“Sandrone e Fagiolino e l’acqua
magica” e “Gianduia e Testafina
e il Principe Ranocchio”.
Ore 20.30
Sala Convegni
Fiera Campionaria
“EXPO 2008-2015: un ponte
tra Saragoza e Milano”.
Energia rinnovabile e pulita per
soddisfare i bisogni umani fondamentali e migliorare la qualità
della vita.
Esperienze e prospettive.
Ore 20.30
Area ex Podere Toselli
Il Gran Teatro dei Burattini
de la Compagnia Degan - Replica
Ore 20.30
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
“Lampo di Genio” musical ideato e diretto da C. Mazzucchelli
Associazione “Movin’up Progetto
Danza”di Lainate
Dalle ore 21.15
alle ore 22.30
Ninfeo di Villa Borromeo
Visconti Litta
Notturni al Ninfeo: visite guidate
al Ninfeo e ai giochi d’acqua.
Domenica 14 settembre
Dalle ore 10.00
alle ore 22.00
Villa Borromeo
Visconti Litta
Sale espositive
“Sinestesie e Osmosi”
Mostra di pittura e scultura
della pittrice Ester Negretti
e dello scultore Daniele Ligari

Dalle ore 15.00
alle ore 18.00
Ninfeo di Villa Borromeo
Visconti Litta
Visite guidate al Ninfeo
e ai giochi d’acqua
Dalle ore 15.00
alle ore 16.15
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Dimostrazione a cura degli atleti
dell’Associazione Hiro Hito Karate Lainate
Dalle ore 16.30
alle ore 18.30
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
L’Associazione
Casa di Mela presenta
La Gara dei Cuochi”
Ospite Maria Grazia Calò
direttamente dalla trasmissione
di Rai1 “La Prova del Cuoco”
gara di cucina all’insegna della
sana e corretta alimentazione
con la partecipazione di
Giorgio Grilli
(pasticcere-cioccolatiere)
e il dott. Giuliano Ubezio
(dietista esperto alimentarista).
Ricchi premi.
Ore 21.00
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Concerto del Corpo Musicale
“Giuseppe Verdi”
e Consegnadel
premio “Città di Lainate”
Ore 23.00
Parco di
Villa Borromeo
Visconti Litta
Chiusura della 82a edizione
della Fiera di San Rocco
con spettacolo pirotecnico

SPECIALE FIERA

Mostra
permanente
Per tutta la durata
della Fiera Campionaria
presso la Sala Convegni
sarà allestita la mostra:

IL CANALE VILLORESI
UNA RISORSA LUNGA 86 KM
a cura del
CIRCOLO LEGAMBIENTE
di Nerviano

ORARI FIERA
sabato 6 settembre
dalle ore 11.30 alle ore 24.00
domenica 7 e 14 settembre
dalle ore 10.30 alle ore 24.00
da lunedì 8 settembre
a venerdì 13 settembre
dalle ore 18.30 alle ore 23.30
sabato 13 settembre
dalle ore 15.00 alle ore 24.00

INGRESSO GRATUITO

RISTORANTE
SELF SERVICE
a cura di ASGEAAF

Sabato, domenica a mezzogiorno
e tutte le sere, verranno proposti
stuzzicanti menù

SERATE A TEMA
Martedì - menù sardo
in collaborazione con l’Ass.ne
“Su Nuraghe” di Parabiago

Mercoledì - menù brasiliano
Giovedì - menù calabro
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Per chi ama lo Sport

Lainate notizie
Per bambini, ragazzi e famiglie

Domenica 7 settembre - dalle ore 16.30 alle ore 17.30

Da Sabato 6 a Domenica 14 settembre

Tutti i giorni

Area Spettacoli Fiera Campionaria
Spettacolo dimostrativo di Kung Fu proposto dagli atleti della
Associazione sportiva di Lainate “ Lao Long Dao Sofè”

Padiglione Fieristico

Area dell’ex Podere Toselli

Laboratorio creativo per adulti
e bambini: “LE COSE D’ARGILLA”
Tutti i giorni, negli orari di apertura
della Fiera verranno proposti laboratori
e dimostrazioni dal vivo per la creazione
di semplici oggetti in creta.
Organizzazione: Sig. Ferri

A cura dell’Associazione “IL FORTINO”:
verranno allestiti:
 Villaggio degli indiani
 Fattoria degli animali
 Laboratori per bambini di pittura sul
tema dell’aria, energia e terra

Domenica 7 e Sabato 13 settembre

Nelle giornate di sabato e domenica,
prevalentemente per i bambini e su
richiesta anche per gli adulti, verrà
predisposto un circuito per delle
passeggiate a cavallo. Nei giorni feriali
l’attività sarà limitata alle ore pomeridiane.

Domenica 7 settembre - dalle ore 18.00 alle ore 20.00
ex Podere Toselli (Villaggio degli Indiani)
Dimostrazione di tiro con l’arco promossa dall’Associazione
Circolo Lainatese

Da Sabato 6 a Domenica 14 settembre
Tennis Club Lainate, Via Lamarmora
Torneo di doppio per giocatori di livello amatoriale
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 03.09.2008 presso
Tennis Club Lainate - tel. 02/93572830

Sabato 13 settembre - ore 8,30
Bocciodromo comunale di Via Circonvallazione
Esagonale Boccistico a squadre “Fiera di San Rocco - XIV
Edizione” organizzato da “La Primavera Lainatese”

Sabato 13 e Domenica 14 settembre
Palazzetto dello Sport di Barbaiana c/o Scuola Media Walter
Tobagi: “II° Trofeo San Rocco” di calcio a cinque anche per
disabili organizzato dall’Associazione “Il Giardino danzante”

ore 18.00 e ore 20,30
Area ex Podere Toselli
Il Gran Teatro dei Burattini con
la Compagnia Degan presentano:
“Sandrone e Fagiolino e l’acqua magica”
ed ancora “Gianduia e Testafina” e
il Principe Ranocchio”.
Favolosi e divertenti spettacoli per grandi
e bambini.
(in caso di maltempo gli spettacoli del pomeriggio saranno proposti nell’Area Spettacoli Fiera Campionaria)

PASSEGGIATE A CAVALLO

GIRI IN CARROZZA
tutte le sere dalle ore 19 alle ore 23,
su specifica richiesta, sono previsti giri
in carrozza nelle vie principali della Città
con partenza dall’interno dell’area Fiera.
In particolare, per i soggetti diversamente
abili, la tariffa sarà gratuita.

Domenica 14 settembre - dalle ore 15.00 alle 16.15
Area Spettacoli Fiera Campionaria
Dimostrazione degli atleti dell’Associazione Hiro Hito Karate
Lainate.

Per chi vuole saperne di più...

Verso EXPO 2015
Nutrire il pianeta
Energia per la vita

Serate a tema sul tema dell’energia e dei rifiuti
Sala Convegni - Spazio espositivo Fiera di San Rocco
ore 20.30 - 22.30
Lunedì 8 settembre
Presentazione serate a tema “Energia e rifiuti”
Prima parte: energia: significato del termine - fonti fossili - diversi utilizzi nel tempo - danni derivanti dall’estrazione - esaurimento dei giacimenti - inquinamento atmosferico - aumento
del prezzo del petrolio.
Seconda parte: energia e rifiuti - raccolta differenziata sul
territorio - cosa bisogna fare - come e dove conferire i rifiuti.
A cura di Gesem e Legambiente Lombardia
Relatori: Dott. Alberto Zoccoli - Direttore Gesem
Dott. Gianluigi Forloni - Presidente Comitato Scientifico
di Legambiente Lombardia

Martedì 9 settembre
“Il mondo in tavola - l’alimentazione nelle culture e nelle
etnie. Africa, Asia e Le Americhe”.
A cura dell’Associazione Microcosmo di Arese
Relatrice: Rosy Soffritti Yamashita
Presentazione dei progetti realizzati a sostegno dell’istruzione,
nutrizione e salute scolastica in alcune realtà del Terzo Mondo.
A cura di Save the Children – Italia ONLUS

Mercoledì 10 settembre
“Energie alternative - Geotermia ed impianti solari”
- Meno 20% su gas e luce… si può fare - Agevolazioni e finanziamenti a cura della ditta Tecnodomo Impianti sas - Rho

Giovedì 11 settembre
“Finanza energetica: non solo fotovoltaico”
Soluzioni concrete per un ambiente a misura d’uomo
A cura di Provincia di Milano
e Banca di Credito Cooperativo di Barlassina

Venerdì 12 settembre
“Il risparmio energetico nella realtà aziendale: lavorare
all’insegna della tecnologia, rispettando l’ambiente”
Testimonianza ed esempio virtuoso, per contenere gli sprechi
energetici, di un’Azienda innovativa e solidale nel campo
tecnologico. Progettualità e sinergie avviate con gli Enti Locali
A cura Sig. Delfi Luigi - Presidente Nur Group - Lainate.

Sabato 13 settembre - ore 18.30
“La lotta agli sprechi”: Azioni concrete per salvaguardare
l’ambiente e spendere di meno
Efficienza energetica per la qualità degli edifici e
dell’ambiente: presentazione dei risultati della ricerca sugli
edifici scolastici di Lainate. A cura Assessorato Ecologia
Sabato 13 settembre - ore 20.30
“Verso un modello di sviluppo sostenibile”
EXPO 2008-2015: un ponte tra Saragoza e Milano. Energia rinnovabile e pulita per soddisfare i bisogni umani fondamentali
e migliorare la qualità della vita. Esperienze a confronto e prospettive.

ELENCO DEGLI ESPOSITORI
(Aggiornato al 25 agosto 2007)
NOME

CATEGORIA MERCEOLOGICA

NOME

ASS. “AMICI DI VILLA LITTA”
AVIS
CROCE ROSSA ITALIANA
JOB CAFFÈ
RUOTE AMICHE
UTE

Associazione
Associazione
Associazione
Associazione
Associazione
Associazione

ELLECI DIVISIONE AMBIENTE
FACCHINETTI SIMONE
FANTASIE DI VETRO
FASTWEB
FATINE E FOLLETTI
FEDERICO MOTTA EDITORE
GREENLINE
HERATI

ESPOSITORI PADIGLIONI ESPOSITIVI
Area Risparmio Energetico:
AENERGIA
Energie alternative - Pannelli solari
AGS ENERGY
Energie rinnovabili - Pannelli solari
ALTER ECO
Climatizzazione, Pannelli radianti
Pannelli solari, Riscaldamento
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
di BARLASSINA
Istituto di credito
BASILICO AUTOMAZIONI
Automazioni Cancelli
ECO-LINDONET
Pulizie Civili - Tecniche e Industriali
ENERGY TECNO SERVICE
Automazioni Cancelli
FORNI BROSS
Case prefabbricate - Cantine - Piscine
interrate e fuori terra
FRAM
Isolamenti termici e impermeabilizzazioni
GUBERT
Levigatura e lucidatura pavimenti - Tratt.
antiscivolo
IDROCLIMA
Climatizzatori d'aria "Daikin” e “Samsung”
ITALPROGESS
Isolamenti Termoacustici - Risparmio
energetico - Cappotto Termico
MAGNETTI LIVING
Vialetti e Giardini da sogno
SAPUPPO & VAGHI SERRAMENTI Porte e serramenti in alluminio
SI SERVIZI COFATHEC
Caldaie murali e Climatizzatori
SOLAR SYSTEM
Energie rinnovabili
SOLARVARESE
Impianti fotovoltaici Industriali e Civili
SUPERFIRE
Biofire - Stufe in Maiolica e Caminetti
TECNODOMOIMPIANTI
Imp. Geotermici - Solari - Cogenerazione
AREA FIERA CAMPIONARIA:
ALESSIO CIRILLO GROUP
AMC
ANTISMOKING CENTER
AREA 68
AURORA AGOSTINO
AUTOSAMA
B5 MILANO STORE & SERVICE
BANCA MEDIOLANUM
BERTI ARREDAMENTI GROUP
BIESSE di Bon A. e Sessa E.
BLU WATER
BUSOLO NICOLETTA
BUZZETTI
CASA CLASSICA
CHAMPION'S TOUCH
COMEL
COMUNE DI LAINATE
CONSULTING CHIAVE SOLUTIONS
CONTE GROUP
COSE D'ARGILLA
COSETTE GOLOSE
COUNTRY
CULLIGAN ITALIANA
DAF
DUEMILACASE
ELLE di Caretti Emilia

Telecomunicazioni Vodafone
Sistemi di cottura dietetici
Trattamenti Antifumo
Novita': Decorazione Unghie
Vasca nella vasca
Concessionaria Fiat - Lancia
Elettrodomestici
“La Banca costruita intorno a te”
Arredamenti
Produzione divani e poltrone
Depur. acqua - Piscine e Coperture per
piscine
Prodotti Stanhome Casa e Cosmetica
Concessionaria Opel
Mobili Arte Povera e Compl. d'arredo
Nuova Accademia di Danza Professionale
Cancelli - Sezionali - Antifurti
Amministrazione Comunale
Climatizzazione e Servizi di sicurezza
Vendita e assistenza macchine per pulire
Laboratorio Lavorazione argilla
Pasticceria Siciliana
Ristorante - Banqueting
Impianti Trattamento Acqua
Macchine da Caffè e Acqua
Servizi Immobiliari
Bar - Paninoteca - Birreria - Piatti caldi,
freddi, veloci - Specialità Ossolane

CATEGORIA MERCEOLOGICA

Access. Idrici per il risparmio energetico
Scopa Mop - Sacchi Salvaspazio
Oggettistica In Vetro
Telefonia
Abbigliamento Bimbi
Baobab - World - Mondoparchi
Centrofitness e Benessere
Tappeti Persiani e Caucasici - Lavaggio
e restauro
IL MOSAICO
Ristrutturazione Arredo Bagno
IL SALAME DEL NONNO
Salumi
ILAS Imprenditori Lainatesi Associati Associazione di Categoria
IMMOBILART
Agenzia Immobiliare
INFRASTRUTTURE ACQUE
NORD MILANO
Depurazione Acqua
JEAN PIERRE ARREDAMENTI
Arredamenti Completi
LA LIBELLULA
Composizioni Floreali - Bomboniere
Artigianato - Oggettistica
LA MASSERIA
Olio Extravergine di oliva
L’ANGOLO DELLA BOMBONIERA
Bomboniere - Oggettistica - Confetti
LE PINCO
Abbigliamento Donna anche su misura
Accessori Uomo-Donna
L'ISOLA CHE NON C’E’
Outlet Abbigliamento Bimbo
MIRANI
Materassi - Doghe - Poltrone
O.M.C.
Mobili in Arte Povera
P.R.A.M.
Ristrutturazione Civili e Industriali
PARINI GIUSEPPINA
Robot da Cucina "Bimby"
PERFETTI VAN MELLE ITALY
Azienda Alimentare dolciaria
PERLE E MURRINE
Creazioni Artistiche in vetro di Murano
PIELLE IMPIANTI
Idraulica - Riscald. - Condizionamento
R.B. SALOTTI
Divani
RISTORANTE BELLARIA
Ristorante per banchetti e cerimonie
RITA IDEA TENDE
Tende da interni ed esterni - Biancheria
per la casa
S.V.M. TESSUTI
Arredo casa
SCILLA DANCE
Scuola di Danza e Accademia
SMAR
Abbigliamento in pelle - Pellicceria
SOLO AFFITTI - RHO
Servizi per la locazione
SOMMARUGA
Assicurazioni Zurich
SPAZIO TRE CAMERETTE
Camerette per bambini
SPRINT WATER
Depurazione Acqua - Stufe a pellets Pannelli solari
STAFF
Antifurti con fili e senza - Videosorveg.
TV a circuito chiuso
STUDIO MULIARI
Commercialisti Associati, Revisori
Contabili, Consulenti del Lavoro
TERRENI ELSAUTO
Concessionaria Citroen
TRINITY
Prodotti Informatici e Games
VINCI SERRAMENTI
Serramenti in alluminio
VORWERK FOLLETTO
Sistemi di pulizia
ZEUS COMUNICATIONS
Telefonia 3
AREA ESTERNA
A.S.D. ALBATROS
C.M.P. SpA
CONTINENTAL TRUCKS SpA
GARDEN TIME
LAINAUTO
MATCH POINT Srl
PUNTO AUTO

Palestra -Fitness - Benessere
Piscine monoblocco in vetroresina
Nissan - Veicoli Commerciali e Indust.
Stufe - Caminetti - Arredo Giardini
Concess. Audi - Volkswagen - Skoda
Termorossi - Stufe a pellet e legna
Autoriparazioni - Officina autorizzata
Alfa Romeo
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SPAZIO GIOVANI

Teatro, Musica, Fotografia e Cinema per parlare di lavoro oggi

Giovani e lavoro: precarietà
incertezza e poche speranze
Rivolta festosa dei giovani lavoratori del Nord Ovest Milano al Capannone delle Feste di Lainate
per denunciare come è cambiato il mondo del lavoro e capire come affrontarne le problematiche
“Primo turno lunedì
sei di mattina,
Sesto San Giovanni,
Billy Bragg
che canta nella nebbia
consola i tuoi trent’anni”
Cantavano i fratelli Severini, ai più
conosciuti come Gang, in un loro
vecchio album.
E in due righe c’era tutto: l’alba
difficile di un turno in fabbrica, la
pesante condizione della periferia
industriale milanese, la musica
d’oltremanica ad alleviare le delusioni di chi, varcata la soglia dell’età adulta, si trovava a dover affrontare la fatica di “tirare a campare”.
Gli anni sono passati, ma la condizione è sempre quella: forse non è
più Billy Bragg a dare coraggio o
non è più il turno delle sei a spaventare...
In questi anni il mostro è il lavoro
precario, il contratto a tempo determinato, tutte quelle sigle più
adatte a un allevamento di polli
che a un ufficio di collocamento;
per i trentenni di oggi il mostro si
chiama incertezza, quella che non
ti permette di sapere se il lavoro
che hai oggi ti verrà garantito anche fra sei mesi, quella che non ti
da diritto ad ammalarti, figuria-

moci ad avere un figlio; per chi lavora oggi in fabbrica (ma non solo) il mostro si chiama infortunio
sul lavoro… morti bianche si definiscono, quasi ad addolcire il colpo
che si riceve se solo ci si ferma a
guardare i numeri, inaccettabili,
degli ultimi anni.
Non è più Billy Bragg, forse.
Non è Sesto San Giovanni.
Nei giorni scorsi ne abbiamo voluto parlare a Lainate, a un festival
dal nome un po’ difficile forse, ma
che restituisce l’idea di una rivolta,
anche se festosa, dei lavoratori di
oggi: PRECARIOT.
Pensato, voluto e realizzato da una
fortunata collaborazione tra le associazioni culturali GGElle e Rockin’Rho, il festival ha cercato di
parlare di lavoro e di problematiche legate ad esso con lo spirito
che ha sempre caratterizzato i giovani che lo hanno ideato.
Per questo, dopo un dibattito proposto alla cittadinanza sul tema
delle riforme del mercato del lavoro, si è pensato ad uno spettacolo
di teatro. Il raffinato lavoro di
Claudio Cremonesi e Davide Baldi
dal titolo “CIARLATOWN” ha ammaliato il pubblico presente al
Teatro Naturale di Villa Litta, affrontando grandi temi di attualità

con la poesia e il fascino intramontabile del clown.
La settimana successiva si è dato il
via a tre giorni piuttosto intensi al
Capannone delle feste, con diversi
concerti che hanno visto alternarsi
sul palco nomi più conosciuti della
realtà milanese, come i Figli di
madre ignota e gruppi locali, nonché amici giunti dalla Toscana, i
Loren Naif, per presentare il loro
ultimo album.
Chicca del programma musicale,
la cena della domenica: in uno
spazio ristorante decisamente poco
avvezzo al colore e alla poesia che
in quei giorni l’hanno caratterizzato, il Koiné Jazz Trio ha elegantemente e sapientemente accompagnato il desinare dei presenti, regalando prova dell’ormai riconosciuto connubio tra musica e cibo.
Ma PRECARIOT. non è stato solo
questo: nel capannone centrale gli
animi più curiosi hanno potuto
godersi la magia del bianco e nero
della mostra fotografica Stabilimento del Collettivo Oltre il Ponte, la precisione dei dati raccolti (e
accuratamente esposti) dall’Associazione “Il filo della memoria”sulla sicurezza sul lavoro, la forte provocazione dell’installazione di
Marco Mantovani e gli approfon-

dimenti proposti dalla selezionata
libreria tematica.
Nel pieno rispetto degli orari dei
veri appassionati di cinema (e per
permettere ai gruppi musicali di
terminare i loro concerti), nelle
sere di venerdì e sabato sono stati proiettati Placido Rizzotto, di
Pasquale Scimeca (2001) e Norma Rae di Martin Ritt (1979),
mentre tra i film muti alcuni
capisaldi cinematografici sul
mondo del lavoro: La folla di
King Vidor (1928), Tempi moderni di Charles Chaplin
(1936), Sciopero di Sergej Ejzenstejn (1924), e un documentario creato dai ragazzi di
Oltre il Ponte.
Diversi i linguaggi dunque che
hanno caratterizzato la prima edizione di questo festival che, ricordiamo, si è svolto a Lainate il 4-56 luglio anche grazie alla preziosa
collaborazione dell’Amministrazione Comunale, ma uno solo l’intento: parlare di lavoro, giovani,
precarietà e sicurezza.
Non sarà più Billy Bragg allora,
ma ad ogni modo pesco nei ricordi
un suo pezzo degli esordi che, traducendo un po’ a memoria, cantava più o meno così:
C’è potere in una fabbrica, potere nella

terra, potere nelle mani dei lavoratori
(…) Chi difenderà i loro diritti?(…)
Che conforto c’è per una vedova e il suo
bambino? (…)
Io sogno ardentementela mattina in cui
capiranno che le leggi ingiuste non possono sconfiggerci (…).
È passato qualche anno, ma ancora abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo sognato.
Associazione GGELLE
e Associazione Rockinrho
Simona Paramidani
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Intervista ad una promessa della musica

Mara Guerrato
si racconta
per la prima volta
In un pomeriggio tranquillo e soleggiato, la giovane musicista
rivelazione degli ultimi mesi, ci ha rilasciato un’intervista, per
farsi conoscere meglio dal pubblico che l’ha sentita esibirsi
Mara, innanzitutto grazie
di aver accettato l’invito.
Come prima richiesta, vorrei sapere da cosa inizia
una così grande passione
per la musica.
In realtà, si è trattato di un
amore nato per caso; quando
avevo circa sette anni, la figlia di alcuni amici di famiglia prendeva lezioni di pianoforte; così una sera, dopo
aver provato, ho chiesto a
mia madre di accompagnarmi in una scuola di musica
(Dimensione Musica di Lainate) e da lì è nato il tutto.
All’ultimo concerto che
hai tenuto per il Premio
Galatea, sei stata presentata come brillante studentessa diplomata al Conservatorio “Giuseppe Verdi”
di Milano.
Quando è cominciata questa carriera scolastica così
impegnativa?
All’età di quattordici anni;
dopo sette anni di lezione
private, mi sono presentata
per l’esame di ammissione,
ricordo che la stanza era gremita, ciascuno affrontava la
prova con grande concentrazione e quando ho saputo di
essere stata ammessa non riuscivo a crederci.
Solitamente tendono a scegliere bambini di sei o sette
anni, in modo da farli crescere con un certo tipo d’impostazione; in un certo senso io
ero già “vecchia” (ride)
Quattordici anni...ma
non è l’anno in cui si
cominciano le scuole
superiori?
Sì, esatto; mi sono iscritta a
ragioneria, convinta che nella
vita bisogna avere sempre un
asso nella manica, se la mia
passione per la musica non

mi avesse dato da vivere, sarei stata in possesso di un diploma che mi avrebbe permesso di trovare lavoro.
Dunque, eri iscritta al
Conservatorio e in più
frequentavi il liceo.
Come riuscivi a gestire
la situazione?
Se ci ripenso… non lo so
nemmeno io! Andavo a lezione come tutti i miei compagni, poi prendevo il pullman per Milano e seguivo le
lezioni di musica; a volte restavo sveglia a studiare fino
alle tre del mattino, soprattutto la sera prima di un
compito in classe.
Ho mantenuto questo ritmo
di vita fino alla maturità, sono arrivata sfinita all’esame
di stato!.
Hai mai pensato di
non farcela a sopportare
questa tensione?
No, ammetto che la stanchezza si faceva sentire, ma la
passione per il pianoforte era
troppo forte per smettere.
Qual è stato il momento
più difficile di quegli anni?
Il periodo del diploma al
Conservatorio; ho sostenuto
moltissimi esami nella sessione estiva, dovevo diplomarmi
nel mese di luglio, ma il mio
insegnante ha preferito rimandare ad ottobre; mi riteneva pronta, ma la stanchezza avrebbe rischiato di non
far rendere al meglio le mie
potenzialità, così, a malincuore, ho aspettato tre mesi.
Attualmente di che
cosa ti occupi?
Insegno in tre scuole differenti: Dimensione Musica
(Lainate), Harmony (Legnano) e Scuola Civica di Cerro
Maggiore; mi dà molta sod-

disfazione trasmettere questa
passione ai miei allievi, proprio come la mia insegnante,
Daniela Tinelli, ha fatto con
me quand’ero piccola.
A soli venticinque anni hai
raggiunto il tuo sogno nel
campo della musica; ora
come ora ti vedresti dietro
ad una scrivania come ragioniera?
Assolutamente no! Il mio
mondo è costellato di musica
e pianoforte, non posso farne
a meno.
Quanti concerti sostieni
normalmente?
Circa due o tre in un anno,
sono ancora in una fase nella
quale cerco di farmi conoscere al pubblico, ad esempio ho
partecipato al Premio Galatea qui a Lainate e alla celebrazione del 2 giugno presso
il Comune di Canegrate; spero che per l’anno venturo mi
vengano proposti altri progetti di esibizione.
Un’ultima cosa Mara, cosa
si prova a stare dietro ad
un pianoforte durante un
concerto?
È un’emozione quasi indescrivibile, ti dà un senso di
benessere ed una grande soddisfazione; quando suono ci
siamo solo io, i tasti bianchi e
neri e lo spartito, a volte mi
accorgo degli spettatori solo
quando li sento applaudire!
Fa parte del mio modo di vivere, non saprei rinunciarvi.
Concludo con un grazie a
quest’artista che pur essendo
così impegnata, ci ha donato
parte del suo tempo, d’altronde Lainate è piena di talenti che aspettano solo di essere portati alla luce.
Francesca Noemi Coscia

Ad ottobre eccezionale mostra in Villa Borromeo Visconti Litta

Il mondo a Brera.
Tutti figli del genio
La mostra, realizzata dall’Assessorato alla Cultura con i docenti
e gli studenti stranieri che frequentano la prestigiosa Accademia
milanese. Saranno esposte opere provenienti da 17 Paesi diversi
Dopo il successo e l’interesse suscitato lo scorso anno con “Il mondo a Brera.
Venti di Erasmus”, i docenti e gli studenti stranieri dell’Accademia di Belle
Arti di Brera ritorneranno
all’interno delle sale di Villa Borromeo Visconti Litta
di Lainate con una selezione delle loro migliori creazioni. La mostra “Il mondo
a Brera. Tutti figli del genio”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Lainate e realizzata in collaborazione con
l’Accademia di Belle Arti
di Brera e l’Organizzazione di Volontariato Flangini, ha l’obiettivo di valorizzare l’esperienza artistica
di studenti aderenti al Progetto Erasmus e provenienti da differenti Paesi
del Mondo, ognuno portatore della propria cultura e
delle proprie esperienze.

L’Accademia di Brera riceve ogni anno studenti Erasmus attraverso i 96 Accordi Bilaterali con Università di 27 Paesi dell’Unione. Per questa sua caratteristica l’Accademia è
un luogo privilegiato per
l’incontro di radici e matrici culturali diverse, per un
ricco dialogo di idee e sinergie nella pratica di lavoro. La mostra si svolgerà
dal 16 al 26 ottobre 2008
nelle sale affrescate e nell’ala sud est di recente recuperata di Villa Borromeo
Visconti Litta.
In un contesto di notevole
interesse storico e architettonico, saranno presenti
opere e installazioni di 43
docenti dell’Accademia di
Belle Arti di Brera e di studenti provenienti da Bulgaria, Cina, Colombia, Corea, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Grecia,

Iran, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna.
Lainate, dunque, ancora
una volta, si apre al Mondo attraverso una testimonianza del quotidiano dialogo internazionale che,
attraverso l’Arte, supera
difficoltà e barriere e diventa reale messaggio di
Pace.

INAUGURAZIONE
giovedì 16 ottobre 2008
ore 17.30
ORARI:
giovedì, venerdì,sabato
dalle 15.00 alle 18.00
domenica
dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00
Info: Ufficio Cultura Città di
Lainate tel. 0293598267-266
fax0293571321
mail: cultura@lainate.inet.it
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LE NOSTRE TRADIZIONI

Riscopriamo le nostre tradizioni gastronomiche

Ul Minestrùn
(il minestrone alla milanese)
Si mangiava, “ul minestrùn”, in stalla d’inverno e
nella bella stagione in corte
o sotto l’arco del portone
seduti sulla “cadreghetta”
(piccola sedia impagliata),
o sui paracarri di sasso,
messi agli angoli delle strade o alla bocca dei portoni.
Se andate all’entrata de “Ul
Cantûm da la Scilôria”,
dopo l’edicola, sulla sinistra
ne trovate ancora uno, ma
non è “lustar” (lucido dall’uso), come una volta.
Gli uomini e solo loro non
stavano in casa a mangiare.
Si sedevano o si appoggiavano accovacciati al muro
con la scodella in mano e
discorrevano del più e del
meno.
Allora la gente stava più
assieme, era più affiatata,
viveva una vita più a misura di uomo, senza le distrazioni attuali: la TV con le
sue telenovele e i suoi
Grandi Fratelli, le sue interminabili e ricorrenti Sfilate di Moda, i suoi Processi del Lunedì…. e così via.
“Poeu, dòpu, quand avevan finii, ciamavan un
quej fioeu par purtà via la
tazzina” (poi, quando avevano finito di mangiare,
chiamavano un ragazzino,

che sempre stazionava nei
pressi, per farsi portar via la
scodella), che ai miei occhi
da bambino sembrava enorme e infatti era da un litro. Oppure lo consumavano a “foeu” (in campagna),
quando si sentiva il tocco
della “quarta”, la campana
che segnalava, e segnala
ancora, il mezzogiorno,
sotto l’ombra del “murum”
(pianta del gelso).
Che io ricordi raramente ho
visto qualcuno con le gambe sotto il tavolo per mangiare.
E le donne?
Anche loro con la “tazzina” in mano, ma sistematicamente in piedi appoggiate all’uscio di casa o sedute sul bordo del camino
nella brutta stagione.
La bellezza e il sapore del
“minestrùn”, è difficile da
trasferire su un pezzo di
carta. Ma se gli informatori
di cui dispongo e dei quali
ho la massima fiducia mi
dicono che “a l’era inscì
bun” (era così buono), penso che, dietro a questa affermazione, non ci sia solo
nostalgia, ma qualcosa di
più concreto che va dalle
materie prime, al fuoco di
legna, al riso non trattato

con i diserbanti e drogato
con la chimica e, soprattutto, dall’amore e forse anche
dalla fame. È ovvio che lo
cerco nell’antico quaderno
a righe della Sciura Maria
e naturalmente trovo come
la mia povera mamma faceva il minestrone alla lainatese. Cercherò quindi di
tradurre la ricetta con delle
annotazioni, tentando di ricostruirne i sapori.
Il minestrone è stato per
parecchi decenni, assieme
alla polenta, il protagonista
della cucina tradizionale
lainatese e lombarda.
La pasta, qui da noi, costava di più e culturalmente
era avulsa dal nostro menu
quotidiano.
“Ul minestrùn”, anche nel
nome, ha un qualcosa di
maestoso, di, oserei dire,
mascolino. Si preparava
bollendo in acqua con poco
sale tutte le verdure che
l’orto di casa offriva nelle
varie stagioni: patate, cipolle, sedano, carote, cornetti, porri, fagioli, piselli,
coste... e d’inverno la verza
e la zucca. Si lasciava cuocere sul fuoco del camino
per lungo tempo, anche
cinque o sei ore.
Più cuoceva e migliore di-

ventava. Nel frattempo si
pestava con la mezzaluna il
lardo con un po’ d’“erborinn” (prezzemolo) e si aggiungeva il tutto, così crudo, nell’acqua del brodo.
Poi infine si metteva il riso,
poche volte la pasta, perché
rendeva di più.
Ul minestrùn doveva venire denso, “ul cugiàa” (il
cucchiaio) doveva rimanere
in piedi nella scodella, anche perché, una volta cotte,
le patate si schiacciavano.
D’estate si mangiava freddo, d’inverno caldo.
E mi veniva l’acquolina in
bocca nel sentire il profumo
che emanava e nel vedere
quella splendida venatura
di lardo che ricopriva il riso
e le verdure.
Sento la “quarta” che suona, è mezzogiorno.
Prendo anch’io la scodella
piena di minestrone, già
pronto, ma mi siedo a tavola su una moderna sedia
imbottita, non trovando
neanche una “cadreghetta”
impagliata o un paracarri
di sasso sul quale appoggiarmi.
Mangio ed ho una punta di
nostalgia dentro il cuore.

Poesie...
...da gustare
MINESTREE
(Quel ch’el fà la minestra)
L’è proppi bun
ul minestrun,
faa de sicur
cunt i verdur
apena cattaa
o cumpraa,
al dev buì
quasi un dì
Ul Giuseppe al dis
mettigh ul ris,
la pasta disi mì
o quel che piass a tì.
Al và magiaa
cunt ul cugiaa,
in dala fundina
mej la tassina.
Ul temp l’è problema?
Ecco ul sistema:
prima soluziun
la padella a pressiun,
la verdura surgelaa
quela dal supermercaa
e te farè un minestrun
proppi proppi bun.
E a la fin
senza tanti mojn,
un bel biccer
de vin sincer,
mi mandi giò
maa al farà nò.
Marsineta

Giuseppe Colombo

LETTERE IN REDAZIONE
Spett.le
Redazione
Lainate Notizie
Leggo l’inserto “Carusé delle parole” alla pagina 15 del
numero di giugno 2008 di
“Lainate Notizie”.
Poiché l’articolo non è firmato ritengo che sia frutto
della redazione e ad essa rivolgo le seguenti osservazioni.
Cosa significa “Carusé”??
Se fosse Carosello a Lainate
non si è mai detto così.
Essendo, a suo tempo, una
parola nuova nessuno, o pochissimi, l’hanno tradotta in
dialetto. Questo vocabolo,
letto senza far caso all’accento, a Lainate significherebbe carrozziere.
La vegia non è tontona ma
tuntona. La lettera “o” per
leggerla come “u” deve portare l’accento circonflesso.
Io, che mi permetto scrivere
per i lainatesi, scrivo, quasi
sempre, come si parla a Lainate: questo per facilitare la
lettura e la comprensione ai
miei pochi lettori.
Anche sulla filastrocca ci sarebbe da ridire e non solo
per come è scritta. Ma non
ha importanza. La tradizione orale l’ha stravolta.

Concordo invece sulla traduzione di vecchia tonta.
Infatti un antico vocabolo
milanese era “tontula”
Da qui il passo verso il lainatese tuntona è breve.
La cosa peggiore però è attribuire la Venere al Canova. Bastava chiedere ad una
delle guide di Villa Litta per
scoprire a chi è attribuita.
Alessandro Morandotti, che
della Villa Litta ne ha fatto
una tesi di laurea, più nu-

merosi articoli ed alcuni testi, afferma e ribadisce nella
sua ultima opera “Milano
profana nell’età dei Borromeo”, che la Venere è stata
eseguita su modello di Francesco Brambilla negli anni
1588-1589. Il Canova nasce duecento anni dopo.
Ritengo doverosa una correzione.
Cordialità
Luigi Terrevazzi
Lainate, 19 luglio 2008

Ricerviamo e volentieri pubblichiamo la lettera giunta in Redazione a firma del signor
Luigi Terrevazzi, che ringraziamo per la segnalazione.
Dobbiamo precisare, però, che non essendo l’articolo in questione frutto del lavoro della
Redazione, abbiamo provveduto a girare la Sua lettera all’autore dell’articolo il quale,
altrettanto cortesemente, ci ha inviato la risposta che pubblichiamo qui di seguito.

RISPONDE
IL CARUSÉ
DELLE PAROLE
Rispondo brevemente alle
osservazioni rivolte al mio
precedente articolo, pubblicato sul numero di Giugno,
ritengo opportuno un chiarimento, e in un certo senso,
una giustificazione.
Le accuse rivoltemi riguardano una mia affermazione,
secondo la quale asserivo che
la Venere al Bagno, o Vegia
Tuntona, fosse un’opera di
Antonio Canova; il testo da
cui ho tratto questa informazione riporta il titolo
“Lainate, la sua gente, la
sua storia” opera, datata
1990, che molti Lainatesi
possiedono nelle loro biblioteche personali.
Recenti studi, condotti dallo
storico dell’arte Alessandro
Morandotti, attribuiscono la
paternità della scultura a
Francesco Brambilla il Giovane, fervente scultore Rinascimentale noto per la sua
attività scultorea presso la

Fabbrica del Duomo di Milano. Il mio errore è da ricercarsi quindi in una bibliografia troppo datata, non
aggiornata con le ricerche
più recenti.
Mi piacerebbe, in questa sede, aprire una piccola parentesi, una sorta di riflessione,
di considerazione personale,
su quanto detto in precedenza. Pur considerando il
Brambilla come un
eccellente scultore,
vorrei sottolineare il
prestigio, la magia, il
fascino dell’arte del
Canova: le sue opere
sembrano disegnate
da un soffio di vento, lo scalpello non
lascia alcun segno
visibile del suo passaggio, il freddo e
nudo marmo assume vita propria.
Non voglio essere
considerato un eccessivo classicista,
un veneratore dell’arte canoviana, e
soprattutto non voglio criti-

care in nessun modo le ricerche condotte da Morandotti,
ma il fatto di possedere nella
nostra splendida Villa un’opera del più grande degli
scultori, in una società in cui
ciò che più conta è il nome,
accresce ancor di più il prestigio - e, in piccola parte, i
sogni dei lainatesi - della nostra piccola, ma ricca di fascino, cittadina.
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UTE Lainate ha un nuovo presidente

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

Dalle Ande alle Capriate

Si apre il 10° anno accademico

Il cammino di Gabriele Frisone con UTE
Lainate ha inizio dai grandi picchi delle Alpi
Andine che, come docente del Corso di Storia delle Civiltà, ci ha portato tra le popolazioni Incas e i loro misteri, tra gli Atzechi e
la loro vita, ci ha fatto vivere tra genti, a noi
pressoché sconosciute, ricche di cultura di
storia e di dignità, sino ad incontrare le loro
tragiche vicende, il loro splendore e il loro
sterminio scientificamente eseguito sotto il
segno e nel nome della civiltà.
A Gabriele non piace la parola lezione. Preferisce che i suoi incontri siano dialoghi e racconti. Analisi della nascita di un popolo, del
suo crescere e della sua identità.
Conoscere per Capire.
Dopo le Ande ci ha raccontato dei Templari
e delle Fiabe delle Mille e una Notte, ma soprattutto abbiamo colto ed apprezzato la sua
figura di uomo.
Quando Silvio Tomatis ha ritenuto di avere
concluso la sua esperienza, ricca di risultati,
di iniziative e di soddisfazioni, in qualità di
Presidente di UTE, il Consiglio Direttivo
della nostra Associazione APS, eletto secondo le modalità previste dal nuovo Statuto il
10 luglio scorso, ha scelto all unanimità, come suo nuovo Presidente, quell’Uomo che
viene da lontano…dalle Ande, dall’Africa e

Anche quest’anno l’UTE di Lainate è presente con uno stand alla Fiera di San Rocco
dove i corsisti potranno effettuare l’iscrizione al 10° anno accademico e ritirare il programma delle lezioni che è sintetizzato in
questa pagina. I corsi proposti sono 38, e
prevedono ben 516 ore di lezione con una
media di tredici ore per ogni materia.
I corsi saranno tenuti da circa 60 docenti,
molti dei quali hanno rinnovato il loro impegno che continua ininterrotto fin dalla
fondazione della nostra Università.
Siamo orgogliosi di questo perché è una testimonianza della loro amicizia verso l’UTE
alla cui base riteniamo ci sia la gratificazio-

ne che essi ricevono dagli iscritti in termini
di presenze e di attenzione.
Forse è proprio questa loro positiva testimonianza a spingere nuovi docenti verso di noi,
come dimostrano i nuovi corsi che iniziano
quest’anno:
 Scrittura creativa;
 Lingua Spagnola;
 Informatica.
Auguri dunque per un anno accademico ricco di cultura, di coinvolgimento personale,
di crescita, ma anche di simpatia e relazioni
amichevoli.
Gabriele Frisone

ANNO ACCADEMICO 2008 - 2009

dalle piattaforme petrolifere, dalla Sicilia e
dalle sue esperienze di vita, quell’uomo che
viene da UTE per UTE…..Gabriele Frisone
E allora da tutti noi…
Buon lavoro …Presidente!
Adesso tocca a te!
Il Rettore

Una serata con i nostri docenti

Felici di dirci... arrivederci!
L’Anno Accademico 2007/2008 è terminato
con un numero di presenze/ora superiore alle dodicimilacinquecento unità. Tutti in vacanza, allora!
Corsi conclusi e allievi finalmente liberi dalla
schiavitù dell’orologio per rispettare il calendario delle lezioni.
Nell’anno concluso si è lavorato molto e bene. I livelli didattici che tutti i docenti ci
hanno regalato sono stati ottimali. Sicuramente unici.
Come tradizione, abbiamo voluto ritrovare
questi nostri grandi amici per dire loro, in

maniera molto semplice ed informale, con
tutto il nostro affetto : GRAZIE.
Un momento di serenità in una calda serata
di inizio estate. Spontaneità, risate, un dialogare fitto e coinvolgente con le ore che sono
volate via nel buio della notte. Freschezza e
simpatia.
Il collante che lega i docenti agli allievi.
Un ultimo brindisi o meglio il bicchiere della staffa, una stretta di mano, un brioso arrivederci ad ottobre e… Buone Vacanze!
Il Rettore

L’anima sportiva di UTE

Una coppa per
mille passi lunghi
una Cinq Casinott
Anche quest’anno la squadra corse di
UTE, magistralmente condotta e allenata,
come scriverebbe la Gazzetta dello Sport, da
Mauro Fumagalli, ha ottenuto un brillante
risultato nella marcia non competitiva de
“I CINQ CASINOTT” Edizione 2008.
Ventidue partenti. Ventidue arrivati. Un successo fatto di volontà, sudore e anche un pochino di chiacchierare, perché mica si può tacere… camminando.
Così tra un ciao e un saluto, due passi, tre
..uffa e qualche…«ma quanto manca a finire…» i nostri gloriosi atleti, gli splendidi

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

collegati
al nostro
indirizzo
camminatori di tutti i lunedì, hanno raggiunto trionfalmente il traguardo di Via Redipuglia.
Per concludere: non sono ancora pronti
per Pechino, ma, tutto sommato, non manca loro neppure ….pochino.
Bravi comunque e grazie. Siete impagabili.
e.b.

e potrai
conoscerci
un po’di più
chi siamo e che
cosa facciamo
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ASSOCIAZIONI

La Danza lainatese in Liguria

Arenzano in Danza 2008:
c’eravamo anche noi

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

Fare in silenzio...
per dare in silenzio
Quando si avvicina l’estate,
ognuno di noi ha la mente rivolta alle vacanze, al mare o
alla montagna, vicino o lontano. Anche noi della BAITA
di Lainate, come tutti, abbiamo pensato, ed è giusto, che
sia arrivato il momento di
staccare, per chi può, la spina
dai problemi di tutti i giorni
e immergerci in quelli che la
villeggiatura ci presenta o ci
ha nascosto dietro il sibillino…tutto compreso ad eccezione di…
Eccoci allora al sole, al mare.
Ombrellone in quattordicesima fila, sabbia che scotta,
piedi formato cameriere di
sala, bellezze che sfilano,
un’occhiata, un gelato…
L’età e qualche chilo di troppo ci fanno sognare le montagne che con la naja abbiamo
goduto e insieme maledetto
per la fatica di portare quello

zaino dannato che spaccava le
reni o di quel Garand che, ad
ogni passo, aumentava di peso tanto da crederlo un obice
della prima guerra mondiale.
Oggi, beh.. che di anni ne sono passati… le montagne le
guardiamo in cartolina mentre continuiamo a sognare la
gioventù passata, oppure ci
limitiamo a qualche breve
camminata per escursionisti
della domenica dove è tutto
un concerto di soffi e di sbuffi come il mantice del vecchio
fabbro ferraio.
Prima, però, di iniziare le nostre avventure d’estate, noi
della Baita, abbiamo progettato e portato a compimento,
come è tradizione, la nostra
FESTA ALPINA.
Lo abbiamo fatto senza scomodare nessuno, senza enfasi, senza forzature. In silenzio, secondo abitudine.

Ma i nostri Amici sono venuti a trovarci ugualmente.
Tutti. Hanno trovato da noi e
con noi, quello che si aspettavano. Simpatia, cordialità e
un sorriso. Nulla di più.
Cioè quanto avevamo e abbiamo sempre. E come sempre, i nostri Amici che vogliono stare nella semplicità e cogliere nel silenzio operoso il
nostro essere, sono arrivati in
tanti. Nelle giornate della Festa non abbiamo pesato il nostro lavoro.
Abbiamo dato tanto e abbiamo ricevuto tantissimo e l’affetto che i nostri Amici ci
hanno dimostrato, lo porteremo, il prossimo inverno, tutto e per intero, ai bambini
delle scuole della nostra città,
in silenzio, per dire loro che la
BAITA e i suoi Alpini sono
vicini a loro.
In Silenzio…

La Classe 1938 festeggia i 70 anni

Giornata di Relax e Benessere a Boario Terme
Domenica 12 ottore 2008
Per iscrizioni e informazioni:
LAVANDERIAADRIANA
Via Litta
CARTOLERIA JOLLY
Via RomaBarbaiana
Iscrizione entro
30 settembre 2008

Arenzano in Danza è una
manifestazione giunta alla
sua 13° edizione che offre, ai
giovani che amano la danza,
la possibilità di studiarla con
docenti altamente professionali e dà loro inoltre l’opportunità, partecipando al concorso annesso, di confrontarsi
con tanti ballerini provenienti da tutta Italia.
In qualità di insegnante diplomata presso il Teatro alla
Scala, sono stata invitata
quale insegnante ospite ed ho
avuto l’onore di sedermi al
tavolo accanto ad una prestigiosissima giuria che ha decretato i vincitori del concorso Danzarenzano Giovani
2008 composta dal maetro
Frederic Olivieri, direttore

dell'Accademia professionale
del Teatro alla Scala, il coreografo Brian Bullard, noto
anche per la sua partecipazione al reality “Il Circo” su Canale 5, la signora M. Pina
Sardo vice-presidente dell'A.I.D.A., l’associazione di
cui faccio parte e che si occupa di tutelare un corretto insegnamento della danza classica nell’ambito della scuola
privata, Alberto Testa, critico di danza, Susanna Egri,
storica danzatrice e coreografa, Susan Sentler coordinatrice della Laban School di
Londra.
Accanto agli stagisti e ai giovani cocorrenti, si sono esibiti anche i grandi nomi della
danza quali: Giuseppe Pi-

Cristina Mazzucchelli con la giuria sul palco di Arenzano

cone, stella internazionale
della danza classica che ha
fatto parte di importanti
compagnie come l'English
National Ballett di Londra e
l'American Ballet Theatre
di NewYork che ha danzato
“La lacrimosa” (curriculum
e foto su www.giuseppepicone.it), Kledi Kadiu, diplomato all’Accademia di Tirana
e conosciuto per le sue partecipazioni alle trasmissioni televisive “Amici”, “Buona domenica” e “C’è posta per te”
che ha danzato un meraviglioso passo a due tratto da
“Romeo e Giulietta” coreografato da Fabrizio Monteverde.
C. Mazzucchelli
Cristina Mazzucchelli,
con Brian Bullard
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Lainate notizie

TENNIS: TORNEO NAZIONALE DI LAINATE

72 atleti danno
spettacolo sui campi
in terra rossa
Il Torneo se l’è aggiudicato Michele Colombo del TC Monza,
ma i tennisti biancorossi hanno piazzato 4 atleti ai primi posti
della classifica con Colautto e Bona ottimi protagonisti

MOTOCICLISMO CHE PASSIONE

Il 9° Mototour
dell’alta Lombardia
è del M.C. Lainate
I centauri lainatesi stanno mietendo successi: pioggia, vento,
smottamenti non li fermano e si aggiudicano la coppa
Il Moto Club Lainate è sugli
scudi, a testimoniarlo c’è il
primo posto conquistato in
occasione della nona edizione del Mototour notturno
dell’alta Lombardia.
L’evento, organizzato dal
Motobar Club, si è svolto lo
scorso luglio in condizioni
atmosferiche a dir poco
proibitive. Sul secondo gradino del podio sono saliti i
ragazzi di Grugliasco, seguono quelli di Misinto.
Alla kermesse, partita da
Cesano Maderno con destinazione Valsassina, hanno
preso parte 316 centauri,
otto di loro erano esponenti
del gentil sesso. Maurizio
Maulà, esponente del MC
lainatese commenta così la
nottata trascorsa su due
ruote a spasso per la regione. «Abbiamo vissuto un’esperienza esaltante.

La pioggia caduta in abbondanza ha complicato notevolmente la situazione, però
non ha ridotto il fascino del
tour. Gli organizzatori, anche a causa di una frana verificatasi a tra Valmadrera
ed Onno, purtroppo sono
stati costretti a modificare il
percorso riducendolo notevolmente.
Il vento e l’acqua, inoltre,
avevano compromesso stabilità dei veicoli e visibilità
dei conducenti. Ciò nonostante siamo riusciti a divertirci ed a portare in sede
un trofeo importante».
La comitiva ha fatto ritorno
in Brianza all’alba, con due
ore di anticipo rispetto al
programma originale.
Tutti i centauri erano bagnati fradici, stanchi ma
estremamente felici per aver
concluso trionfalmente la

gita in territorio lariano.
«Appena giunti all’arrivo continua Maulà - abbiamo
consumato un’abbondante
prima colazione e ci siamo
raccontati a vicenda le vicissitudini e le difficoltà incontrate lungo la strada.
La passione per la moto non
ha confini, la ragione avrebbe consigliato di non partire
per via della pioggia battente. Al cuore però non si comanda, quindi abbiamo deciso di condividere con gli
amici questa notte di autentica follia». L’associazione
presieduta da Norberto
Morlacchi attende tutti gli
amanti delle due ruote a
settembre.
Per reperire maggiori informazioni in merito agli eventi ed ai raduni è possibile
consultare il sito web:
www.motoclublainate.it

PARTONO LE ISCRIZIONI PER I PICCOLI CALCIATORI

Appuntamento
a Settembre in O.S.A.F.
Sabato 6 settembre, alle ore 15,
è fissato il ritrovo per la ripresa
delle attività del settore giovanile O.S.A.F., il gruppo sportivo
calcistico dell’Oratorio San Francesco D’Assisi.
Dirigenti, allenatori e accompagnatori danno già sin d’ora il
benvenuto a tutti i ragazzi delle
leve calcistiche 2003-20022001-2000-1999-1998-19971996-1995, a salire fino alla terza categoria, che vogliono condividere una nuova stagione insieme.
Chi volesse iscriversi o confermare la propria iscrizione è pregato
di rivolgersi alla segreteria dell’Oratorio San Francesco D’Assisi di via Pagliera n. 79 (tel.
02.9370784) che riprenderà l’attività proprio in settembre.

I Piccoli Amici GS O.S.A.F. (anno 2000)

Michele Colombo, portacolori del TC Monza, si è aggiudicato l’edizione 2008
del Torneo Nazionale Circuito Head Tennis World. In
finale, lo scorso 24 giugno,
ha superato il 16enne Mattia Castellano (TC Harbour
Milano) con lo score di 6/0;
6/3. Sul terzo gradino del
podio è salito Alessandro
Colautto (TC Lainate), capace di stupire tutti disputando delle partite ad alto livello. A pari merito si è classificato Davide Colli, del Tc
Jakny Milano. All’evento,
organizzato dal circolo di via
Lamarmora, hanno preso
parte 48 atleti di quarta categoria e 24 non classificati.
Fra i padroni di casa merita
un applauso anche Carlo
Bona, capace di aggiudicarsi
il titolo nel tabellone riservato agli NC.
Nel match decisivo, infatti,
ha superato Davide Lancetta (Biesse Sport Arluno) per
6/4; 2/6; 6/3 al termine di
un confronto spettacolare ed
equilibrato.
Un pregevole terza piazza
l’hanno meritata altri due
tennisti biancorossi: Giorgio

Mazzucco e Fabio Legnani.
Sotto i riflettori, ovviamente, è finito Alessandro Colautto.
Questo il suo commento a
fine gara: «Sono decisamente soddisfatto del risultato
ottenuto, non mi aspettavo
di giungere in semifinale.
Mi sono espresso su un buon
livello di gioco per tutto il
torneo, rimanendo sempre
concentrato nelle fasi topiche delle partite. Contro il
neo campione ho pagato a
caro prezzo alcune sbavature, altrimenti sarei anche
potuto arrivare a giocare
l’atto conclusivo della mani-

festazione. Questo da un lato mi fa masticare amaro,
dall’altro mi rende felice
perché ho dato del filo da
torcere al tennista che poi ha
alzato al cielo il trofeo».
Gli atleti hanno dato vita ad
una serie di confronti elettrizzanti, equilibrati e ricchi
di spunti tecnici ed agonistici. Il fair play in campo non
è mai venuto meno e gli
spettatori hanno avuto modo di divertirsi. Le premiazioni sono state effettuate da
Mauro Cossani e Marco Carboni, rispettivamente presidente del TC Lainate ed
esponente di Why Sport.

RUGBY: AL VIA LA STAGIONE 2008/2009

Il Rugby Lainate
corre verso i play off
I Caimani inseriti nel girone di 2a fascia. Torna il
derby con il Parabiago e quello con il Rho.
L’AS Rugby Lainate disputerà il prossimo campionato
di serie C nel girone sovraregionale.
Questo significa che da ottobre in avanti dovrà affrontare alcune fra le compagini
più attrezzate provenienti
da Lombardia, Piemonte ed
Emilia Romagna.
Nel gruppo di seconda fascia, infatti, figurano Parabiago, Gossolengo, Desenzano, Botticino. Rho, Union
Milano, Cus Torino, San
Mauro ed Ivrea.
Simone Borghetti, head coach biancorosso, si esprime
in questi termini:
«La squadra è attesa da 18
sfide toste al cospetto di rivali competitivi e che praticano un gioco organizzato.
Le difficoltà rispetto all’anno
passato sono decisamente
aumentate, però anche gli
stimoli ed il fascino della
competizione.
Il torneo si annuncia ostico e
ricco di insidie, non sarà facile ritagliarsi un posto al sole. Il gruppo, ad ogni modo,

è ambizioso e punta al vertice. L’obiettivo è esprimere
un buon rugby e lottare per
meritare l’accesso ai play
off’».
Altra notizia saliente è rappresentata dal fatto che gli
appassionati di palla ovale
della nostra città, dopo diverse stagioni di astinenza,
potranno assistere nuovamente agli infuocati derby
con i cugini di Parabiago.
I caimani si sono radunati il
30 agosto presso il centro
sportivo di via Circonvallazione, in quel frangente è
decollata la seconda parte
della preparazione atletica.
Il programma prevede tre
sedute alla settimana che si
svolgono lunedì, mercoledì e
venerdì sera dalle 20 in
avanti.
«I ragazzi - prosegue l’ex
mediano di apertura - sono
carichi e determinati. Fino a
questo momento hanno mostrato volontà, grinta e spirito di sacrificio. Se continueranno su questa strada potranno togliersi soddisfazio-

ni importanti e, al contempo, divertirsi».
L’organico biancorosso si è
arricchito di un pezzo da novanta: Franco Osana, inattivo da alcune stagioni, ha ripreso ad allenarsi col gruppo. L’ex capitano, dotato di
carisma e di un gran fisico, è
pronto per tornare a ruggire
sui campi da rugby del nord
Italia. «In queste settimane
- conclude Borghetti - sto
cercando di convincere Stefano Buzzoni a non appendere le scarpe al chiodo.
Il suo contributo, in un
campionato così selettivo,
sarebbe ancora più decisivo
del solito.
Per il momento non ho ottenuto una risposta affermativa, però confido di averlo
presto a disposizione».
La stagione 2008/2009,
purtroppo, è iniziata in salita per Fulvio Sarao. Il flamker, infatti, deve smaltire un
infortunio allo zigomo; forse
passeranno dei mesi prima
di rivederlo eseguire i suoi
proverbiali placcaggi.
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BACHECA

Per una Domenica diversa dal solito

PROPOSTE
CULTURALI

Festa Patronale
di San Francesco d’Assisi
11 giorni di divertimento, per grandi e piccini con canti, balli, buona cucina, e la fanfara
dei Bersaglieri, ma anche momenti di riflessione per commemorare il Patrono d’Italia

PROGRAMMA

Venerdì 3 ottobre 2008
ore 21.00

Giovedì 25 settembre 2008
ore 20.45

S. Messa per l’anniversario
di consacrazione della Chiesa
parrocchiale
Oktober First!
Musica & servizio cucina
Hopers Again & Ammazzacaffè
in concert

Giochi gonfiabili per bambini
ore 19.30
Serata del Pesce

Sabato 27 settembre
ore 10.30
ore 19.30

S. Messa e inaugurazione
chiesetta di San Giuseppe
Serata della Paella

Domenica 28 settembre 2008
Pomeriggio

animazione e giochi a tema
per bambini e ragazzi

Lunedì 29, Martedì 30 settembre 2008
e Mercoledì 1 ottobre 2008
Ore 20.45

Triduo
Serate di approfondimento
e meditazione.
Confessioni

LAINATE
Santuario di Santa Maria delle Grazie
e Ninfeo di Villa Litta
MARGHERITA GIANOLA, organo
INGRESSO GRATUITO

Domenica 5 ottobre 2008
ore 10.30

Sabato 20 Settembre 2008 - ore 21

Musica della Serenissima Repubblica di Venezia
sull’antico organo del Santuario

Sabato 4 ottobre 2008

Venerdì 26 settembre 2008
ore 21.00

Recital & Serata di spettacolo
e saluto a don Fabrizio

Arte e Musica
nel Parco delle Groane

Al termine del concerto, alle ore 22,

S. Messa solenne
e saluto a don Fabrizio
Pranziamo con la manzetta!

Visita guidata notturna al Ninfeo

ore 13.00
dalle 14.30
 Giochi gonfiabili per bambini
 Dimostrazione di Aeromodellismo
 Stand, giochi e attrazioni per tutti
 Balli caraibici
 Esibizione Fanfara dei Bersaglieri
 Cena a suon di musica e
tradizionale “panzerottata”

di Villa Borromeo Visconti Litta
INGRESSO: Intero e 6,00 - Ridotto e 4,00

Lunedì 6 ottobre 2008
ore 20.30

Seguirà

Processione solenne con
la statua di San Francesco
d’Assisi e celebrazione della
S. Messa per tutti i defunti
Estrazione della Lotteria a
Premi.

Domenica 28 Settembre 2008
Una grande festa nella villa
e nei giardini per scoprire
tutti i loro tesori

Saluto
a Frate Angelo

dalle ore 10.00 alle 19.00

Il 13 settembre 2008, con altri 5 Fratelli, Frate Angelo Loconte, nostro
concittadino per più di 30 anni, nella
Parrocchia San Francesco D’Assisi
emetterà la Professione Perpetua dei
voti nell’Ordine dei Frati Minori in
Umbria.
Frate Angelo ha avuto la cortesia di invitarci insieme a tutti gli abitanti di
Lainate a partecipare a quella che lui
stesso considera non “il giorno della mia
Festa o della celebrazione della mia persona,
è la Chiesa che fa Festa perchè accoglie 6 Figli, per sempre, nella Vita Consacrata”.
Lo ringraziamo cordialmente e fraternamente e gli auguriamo di proseguire
con gioia nel cammino che ha scelto di
intraprendere.
Il Sindaco

Ingresso E 7 (Gratuito per i bambini fino agli 11 anni)
Per la prima volta:

Passeggiate nel parco in carrozza d’epoca
(biglietto e 2 - posti limitati)

Ore 11.00 - Sala Museo
Presentazione del volume:
“A NORD DI MILANO. Impresa, Cultura e Natura da Malpensa
a Sesto San Giovanni” - Una guida turistica realizzata da Provincia di Milano - Settore Turismo.

Nel pomeriggio - Chiesa di San Guglielmo
Concerto d’organo nell’ambito della Rassegna
“LE VOCI DELLA CITTÀ”
Prenotazioni: www.insiemegroane.it
Info: n. verde 800.47.47.47
Villa Arconati - Castellazzo di Bollate (Mi) - Via Fametta - Statale Varesina

Domenica 28 Settembre 2008
Sezione
Comunale
di Lainate

Dona
il sangue,
non aspettare
una prossima
volta!

Giornata dell’Avisino
PROGRAMMA
Ore 9.00 - Ritrovo parcheggio di via Mengato
Ore 9.15 - Partenza corteo accompagnato dal
Corpo Musicale “Giuseppe Verdi”
Ore 9.30 - Deposizione corona al monumento agli Avisini
Ore 10.00 - SS. Messa nella Chiesa Parrocchiale
Ore 11.00 - Scioglimento corteo
Ore 12.00 - Premiazione degli Avisini benemeriti
presso Ristorante Country
Corso Europa, Lainate

