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Invito per il 2 giugno

Al Presidente Carlo Azelio Ciampi

La Festa della Repubblica,
con Lei qui, avrebbe
un significato maggiore
Qualche tempo fa avevo inviato all’ex Presidente
della Repubblica Italiana Senatore Carlo Azeglio
Ciampi, il seguente invito:
“Illustrissimo Sig. Presidente,
anche quest’anno, in occasione della Festa
della Repubblica, che Lei ha giustamente
voluto reintrodurre, restituirò simbolicamente
ai cittadini il segno di riconoscenza che Lei
a suo tempo ci assegnò: il titolo di Città.
Fantastico sarebbe poterlo fare con Lei.
La Sua presenza sarebbe per noi carica
di significato e ci consentirebbe di rafforzare
ulteriormente quei valori di coesione, pace
e solidarietà che sono sempre stati alla base
del Suo mandato Presidenziale e che
dovrebbero essere patrimonio e punto costante
di riferimento per tutti i cittadini italiani
ed europei.
Ora che i Suoi impegni istituzionali sono
meno gravosi, Le chiedo di poter omaggiare
questa Città con la Sua presenza
e la Sua autorevolezza”.
Mario Bussini,
Sindaco di Lainate
La cortese risposta del Presidente Ciampi
non ha tardato ad arrivare, segno di attenzione
e di condivisione nei confronti delle realtà locali.
“Caro Sindaco,
Sarei assai lieto di partecipare a una iniziativa
che, con un riconoscimento tangibile, intende
da un lato premiare quei cittadini che con
la propria attività e il proprio impegno in vari
settori hanno contribuito al progresso della
comunità locale, dall’altro proporre, soprattutto
ai più giovani, modelli di partecipazione
consapevole ed attiva alla vita della collettività.
In quegli stessi giorni mi troverò a Francoforte
per la celebrazione del decimo anniversario
della costituzione della Banca Centrale Europea;
pertanto, seppur con rammarico, non sono
in grado di accettare il Suo gradito invito.
Nel ringraziarLa per la cortese attenzione,
formulo i migliori auguri per la riuscita della
manifestazione, alla quale La prego di volermi
considerare idealmente presente”.
Carlo Azelio Ciampi

AVVISO AI CITTADINI
Domeniche con circolazione vietata
in Piazza Vittorio Emanuele
Dal 15 giugno e fino al 27 luglio,
dalle ore 8.30 alle 18.30
per le sole giornate di Domenica è stato istituito il divieto di transito in Piazza Vittorio Emanuele per consentire
lo svolgimento, in tutta sicurezza, di alcune iniziative
pubbliche che coinvolgono anche varie Associazioni
Lainatesi. Dal divieto sono esclusi i residenti e i commercianti della piazza e delle vie adiacenti, i mezzi si
soccorso e i mezzi di trasporto pubblico

N O T I Z I E

L’Istituto Comprensivo di via Lamarmora scende in piazza....

“La pace è... La pace si fa a scuola”
Con questo slogan, un grande fiume, allegro e colorato, ha saputo richiamare l’attenzione della gente
sui temi dell’amicizia, della solidarietà e della tolleranza tra i popoli della terra
Quest’anno, per la prima volta nel nostro Istituto, è stato
programmato e realizzato un
progetto che ha coinvolto tutti e tre gli ordini di scuola.
È stata una scelta “dovuta”, in
quanto prosecuzione delle attività svolte nei precedenti anni scolastici; da molto tempo
infatti nelle nostre scuole si
parla, si discute e ci si confronta sulle tematiche dello star
bene a scuola, sulle strategie
per evitare il disagio e promuovere il successo scolastico;
questa volta sono scesi in
campo i veri protagonisti, i
nostri piccoli, dai 3 ai 14 anni,
gli uomini e le donne di un
domani così prossimo da sembrare già in atto.
Ecco perché abbiamo chiesto
a tutti loro di impegnarsi in
prima persona per esprimere
la loro idea di PACE.
Il progetto è stato realizzato
nel corso di tutto l’anno scolastico, in tutte le scuole e, ovviamente, ha assunto aspetti
diversi, perché diverse sono le
età e le abilità dei protagonisti. Le attività svolte sono state molte ed hanno portato anche all’esterno degli edifici
scolastici i messaggi; il primo
è stato lanciato dai più piccoli, i bambini della Scuola dell’Infanzia di via Lamarmora,
che la sera del 20 dicembre

2007, hanno realizzato la
“Fiaccolata della Pace”, accendendo una luce di speranza
per le vie e nei cuori della gente di Lainate. Il 9 maggio
2008 sono stati i bambini delle due Scuole Primarie a colorare ed animare le vie del centro con la “Prima Marcia
della Pace” organizzata dall’ICS via Lamarmora e patrocinata dalla Città di Lainate.
I bambini hanno sfilato con le
magliette e i cappellini con il
nuovo logo dell’ICS, dono di
uno sponsor (la “Bernardi Impianti International” S.p.A), e
con i colori della bandiera della pace suddivisi fra le 10 interclassi; così un corteo di

Premio “Città di Lainate”
NELLE PAGINE CENTRALI
Il resoconto della cerimonia e
gli encomi di tutti cittadini benemeriti

Iniziative dell’Associazione Commercianti
di Lainate con il Patrocinio del Comune

Speciale Shopping
& Spettacoli
sotto le stelle
A partire dai mercoledì di giugno fino a tutto
luglio si effettuerà l’apertura serale dei negozi dalle
ore 21 sino alle 23.
È questa, per i cittadini di Lainate e non, l’occasione
per uscire di casa nelle serate estive per fare acquisti, incontrarsi per le vie di Lainate allietati dalla
musica e per i bambini l’opportunità di divertirsi sui
giochi gonfiabili o facendo giri in carrozza.
Le aperture serali del mercoledì fanno parte, insieme
alla “Notte Bianca” di sabato 21 giugno, dell’iniziativa “100 città per la sicurezza”.

quasi 800 persone colorato e
vociante, composto anche da
genitori, nonni e semplici passanti ha percorso le vie della
nostra città, sostando in alcuni punti per cantare inni e ritrovarsi tutti insieme in Piazza
Vittorio Emanuele.
Ad attenderli il Dirigente Scolastico, Dottoressa Barbara
Breviglieri, il Consigliere alle
politiche giovanili e alla Pace,
Marco Clerici e i rappresentanti di tutte le Associazioni
cittadine che hanno collaborato con il nostro Istituto (associazioni sportive, Lions, ANC)
Qui sono stati eseguiti canti,
recitate poesie, declamati articoli della Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia e spediti coi palloncini
messaggi inneggianti all’amicizia e alla pace, perché per i
bambini la PACE non è solo
un diritto, ma è un bisogno
fondamentale per la vita di
ciascuno, ed è per questo che
la rivendicano a gran voce.
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Il 9 maggio in piazza i bambini hanno voluto proporre degli spunti di riflessione con
una selezione delle attività
svolte nel corso dell’anno nel
nostro Istituto, perché loro,
come ognuno dei 1223 alunni, hanno partecipato e ciascuno ha avuto un piccolo
ruolo, facendo fare così un
passo avanti alla pace, ecco
perché tutti si sentono costruttori di pace.
L’ultimo messaggio è stato affidato alla Mostra che è stata
allestita nei locali di Villa Litta, all’interno di un’altra
grande manifestazione: la “V
Giornata del Carabiniere”,
con tema centrale “Il Carabiniere portatore di pace nel
mondo”.
Continua a pag. 14
nella Rubrica
DAL MONDO DELLA
SCUOLA

In Comune
Riorganizzazione degli Uffici
e Corsi al Personale comunale
Parco del Lura
Lainate propone di inserire
due aree agricole da preservare

in questo numero
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Lavori Pubblici
È in dirittura d’arrivo
il “percorso vita” dei lainatesi
Biblioteca
Dopo 10 anni non perde
lo smalto il Concorso “SuperElle”
Gemellaggio
Appuntamento a Rosice
per la “Giornata dell’Europa”
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Gli interventi per ottimizzare le risorse dell’Ente

Uffici e servizi: parte la
riorganizzazione del Comune
L’intervento rispecchia la volontà dell’Amministrazione Bussini di coniugare al massimo efficienza,
efficacia ed economicità della Pubblica Amministrazione, migliorando le procedure interne, ma
anche valorizzando le professionalità, le attitudini e l’esperienza del personale comunale
La giunta Bussini ha approvato le linee di indirizzo per
riorganizzare uffici e servizi,
le misure che più direttamente riguardano il funzionamento della macchina comunale e che hanno importanti ricadute sul servizio reso alla comunità.
Una novità per tutte, fra
quelle più apprezzabili dagli
utenti, l’individuazione del
responsabile di procedimento; provvedimento, questo,
che darà al cittadino che si
rivolge al Comune un volto,
un nome e un cognome di riferimento per la pratica inoltrata.
La riorganizzazione, funzionale agli obiettivi di massima
efficienza, efficacia ed economicità della Pubblica Amministrazione, ha preso le mosse dall’analisi della situazione
complessiva degli uffici e dei
servizi svolta dalla Direzione
Generale per individuare
possibili migliorie da apportare sotto il profilo strutturale, funzionale e di gestione
delle risorse. L’operazione rispecchia l’intento dell’Amministrazione lainatese di ottimizzare le risorse umane
attraverso percorsi che valorizzino le attitudini, la pro-

fessionalità e l’esperienza del
personale comunale.
Il coordinamento dei progetti ritenuti strategici dall’amministrazione sarà in capo alla Direzione generale.
La riorganizzazione investirà
anche le procedure operative
interne all’ente; dal flusso
delle informazioni alle varie
fasi del processo decisionalegestionale. La Giunta ha anche individuato i primi provvedimenti migliorativi della
riorganizzazione.
Fra i principali ricordiamo:
 Mappatura dei procedimenti amministrativi e indicazione dei relativi responsabili
 Razionalizzazione del percorso della posta in entrata e
uscita con l’individuazione
delle persone incaricate del

relativo disbrigo
 Potenziamento del frontoffice a Barbaiana e dei servizi sul territorio (vigile di
quartiere, addetto alla direzione per le manutenzioni e
addetto alle informazioni e
comunicazioni sociali)
 Introduzione del Protocollo informatico e costituzione dell’Ufficio Protocollo
 Redazione di un piano di
formazione per i dipendenti
comunali con coinvolgimento delle Amministrazioni vicine per contenere i costi
 Attivazione del controllo
di gestione in collaborazione
con l’ufficio Ragioneria per
individuare i centri di costo
più significativi
La riorganizzazione per gli
uffici prevede l’abolizione
delle aree e la suddivisione

dell’ente in sei settori, a loro
volta articolati in unità operative:
 Affari gestionali (Punto
Comune, Demografici, Protocollo)
 Gestione del territorio
(Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile, Edilizia privata, Sportello unico attività produttive)
 Servizi alla persona
 Servizi educativi (Biblioteca, Cultura, Tempo libero, Sport, Diritto allo studio, Formazione e lavoro,
Asilo nido)
 Gestione risorse finanziarie (Ragioneria, Economato)
 Polizia locale
La “cabina di regia” della riorganizzazione sarà la Direzione generale, con il Direttore generale che sarà coadiuvato da uno staff costituito dalle seguenti cinque
unità operative:
 Appalti, contratti e affari
legali;
 Centro elaborazione dati,
 Gestione risorse umane;
 Comunicazione istituzionale,
 Segreteria e assistenza organi istituzionali).

URBANISTICA

APPROVATO IL PL 24
VIA VIVALDI - VIA PERGOLESI
Si aggiunge così un’altra tessera del mosaico verde
al quale l’Amministrazione sta dando forma
nella parte sud della città.
Un altro tassello va a comporre la trama urbanistica di
Lainate: il piano di lottizzazione 24, inquadrato fra le vie
Vivaldi e Pergolesi, che è stato approvato definitivamente
il 7 aprile dal Consiglio comunale.
Un tassello - va precisato - e
non un pezzo a sé stante di
città, perché il Pl 24 è vicino
di casa di un’altra porzione di
territorio disegnata dal piano
integrato di intervento (ex Pl
9) di via Marche, approvato
dall’assise lainatese nel novembre dello scorso anno.
In quel quadrato sorgerà un
nuovo quartiere residenziale
(di villette a schiera e palazzine), di cui il Pl 24 rappresenta la prosecuzione.
A separare i due interventi
sarà una nuova strada, anco-

ra da creare, che congiungerà la vie Vivaldi e Pergolesi.
Gli oltre 3mila 400 metri quadrati di questo piano si spalmano proprio fra la nuova
strada e la via Pergolesi, da
cui sarà possibile accedere al
complesso residenziale formato da tre palazzine di tre
piani (10 metri) fuori terra al
massimo per una volumetria
complessiva di 1800 metri
cubi.
Gli operatori, per l’intervento,
cederanno al Comune mille
metri quadrati all’interno del
Parco delle Frazioni, un terreno vicino all’area del mercato
e compreso tra la vie 1ª Strada e Santa Virginia.
Una tessera, quest’ultima,
del mosaico verde cui l’Amministrazione sta dando forma nella parte sud della città.

Piano di formazione 2008, iniziati i corsi

Il Comune investe sulla
professionalità dei dipendenti
Quando si rivolge agli uffici comunali il cittadino si aspetta di trovare personale comunale sempre
aggiornato, efficiente e in grado di soddisfare i bisogni dell’utenza. Allora il Comune ha deciso di
adottare un piano per la formazione professionale del personale. Si comincia con l’informatica.
Sono partiti ad aprile i corsi
di informatica per il personale del Comune; sono la
parte più consistente (144
ore) del programma di formazione per il 2008 –il primo in assoluto per Lainateapprovato dalla giunta Bussini e predisposto dal direttore generale dell’Ente,
Claudio Biondi, sulla scorta
delle indicazioni di fabbisogno formativo comunicate
dai responsabili di servizio.
A questi, nei mesi scorsi, era
stato distribuito un questionario dove si chiedeva di segnalare gli interventi necessari per l’aggiornamento
normativo e la riconversione/riqualificazione professionale dei dipendenti. Il
piano, che accoglie una direttiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
13/12/2001), vuole formare
il personale alla luce delle
esigenze poste dalla continua evoluzione negli ambiti

normativo, organizzativo e
tecnologico. L’opera di formazione e aggiornamento
sarà specificamente calibrata sulle esigenze del personale comunale, non limitandosi a impartire le indispensabili nozioni da spendere
sul lavoro, ma accompagnandone la crescita professionale. «Per predisporre il
piano ho considerato sia l’ipotesi della riorganizzazione
dell’ente, sia quella della
messa a punto dei processi,

che parte con la revisione
dei flussi documentali e, prima ancora, con l’introduzione del protocollo informatico e la revisione del sistema
informativo. Da qui l’importanza di dotare tutti i dipendenti delle conoscenze
informatiche indispensabili
per il lavoro quotidiano».
Nel dettaglio, se tutto il
personale sarà interessato
dai corsi di informatica, si
andrà ad agire con iniziative
mirate per funzioni.

Dal taglio educativo-progettuale del corso per il personale dell’asilo nido a quello di comunicazione per il
personale front-office, dalla
tecniche operative per gli
agenti di Polizia locale ai seminari sui temi attinenti i
Servizi demografici, dalla
privacy negli Enti locali all’aggiornamento sul Testo
Unico ambientale, alla metodologia e alle nuove regole per la scrittura di un atto
amministrativo.
Il monte ore complessivo
del piano è di 313, per un
costo di 27mila euro.
La valutazione dell’efficacia
delle iniziative contemplate
nel piano sarà effettuata con
un questionario da somministrare a tutti i partecipanti e si articolerà in due fasi:
un primo report è fissato a
settembre per i corsi tenuti
fra aprile e luglio, il secondo
a febbraio 2009 per tutti i
corsi svolti.
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E’ nato “www.gesem.it”

GeSeM: la tecnologia
al servizio dei cittadini
Con la creazione del nuovo sito internet la società a partecipazione pubblica, che
opera in quattro Comuni, punta su fruibilità e interattività per fare un salto di qualità
per agevolare l’utenza
Il nuovo sito GeSeM, nato
nell’ottica di una maggiore
forma di collaborazione con
i cittadini, vuole rendere
ancora più saldo questo
rapporto, perseguendo trasparenza e semplicità.
Ci si collega digitando l’indirizzo “www.gesem.it”,
poi maschere intuitive, ed
un comodo menù “a tendina”, permettono di entrare
nel mondo di GeSeM, la
società a partecipazione
pubblica che ormai è un
punto di riferimento imprescindibile per i 4 Comuni consociati: Arese, Lainate, Nerviano e Pogliano
Milanese.
Da oggi, in qualsiasi momento e da qualsiasi personal computer, si potranno
visualizzare le ultime novità, le notizie, le informazioni ed accedere ai regolamenti e tariffe di ogni singolo Comune, o semplicemente prendere visione degli orari e dell’indirizzo degli uffici nelle 4 sedi.

Il menù di ogni singolo Comune rende possibile l’accesso ad una serie di servizi
e documenti quali:
 la ricca sezione del Servizio Igiene Urbana,
 la Tassa Igiene Ambientale (TIA),
 l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI),
 la Tassa Occupazione
Suolo ed Aree Pubbliche
(TOSAP),
Pubblicità
 l’Imposta
(ICP) e Pubbliche Affissioni.
Ogni argomento presenta
un testo generale introduttivo ed una ricca parte di
documenti e modulistica
allegata.
Certamente un salto di
qualità che dovrebbe agevolare il cittadino-utente
aiutandolo ad orientarsi
con semplicità nel dedalo di
leggi e regolamenti comunali che sono spesso di difficile comprensione, permettendo di stampare solo il
modulo che interessa in
qualsiasi momento.

La novità sicuramente più
interessante è data dalla sezione nella quale, con due
semplici passaggi, è possibile, ad esempio, calcolare
online l’Ici, oppure controllare in qualsiasi momento la propria posizione
personale a riguardo.

Con il servizio CALCOLA
ICI si può accedere ad una
serie di servizi tra i quali il
più importante è il calcolo
dell’Imposta da versare. Indicando la categoria del
proprio immobile, il numero dei vani ed altri dati pochi dati (quota di possesso,

se abitazione principale)
l’applicazione calcola velocemente l’imposta da versare. L’applicazione fornisce
poi tutta una serie di informazioni relative all’ICI in
modo da rendere consapevole il contribuente verso

Pubbliredazionale

La certificazione energetica
e le transazioni immobiliari
Il decreto legge 152/2005
ha introdotto l’obbligo della
certificazione energetica
dell’immobile, da presentare al momento del rogito e
con costi a carico del venditore. La novità ha avuto
tempi di attuazione graduali e l’obbligo della certificazione è stata così stabilita:
 dal 2 febbraio 2007 la
certificazione energetica
deve essere presentata per
gli edifici di nuova costruzione con richiesta di rilascio permessi di costruire o
DIA presentate a partire
dal 9 ottobre 2005 e per gli
edifici già esistenti o in fase di costruzione alla data
dell’8 ottobre 2005 e sotto-

posti a ristrutturazione integrale o parziale del 20%,
complessivamente superiori a 1.000mq di superficie netta calpestabile;
dal primo luglio 2007 la
certificazione è obbligatoria per gli edifici già esistenti superiori a 1.000mq
di superficie netta calpestabile, nel caso di compravendita dell’intero immobile;
 dal primo luglio 2008 la
certificazione diventerà ob-

bligatoria per edifici già
esistenti di qualsiasi metratura netta calpestabile,
nel caso di compravendita
dell’intero immobile e non
di singole unità immobiliari
o porzioni dello stesso;
 dal primo luglio 2009
l’obbligo riguarderà tutti gli
edifici già esistenti di qualsiasi metratura netta calpestabile, nel caso di qualsiasi compravendita (una o
più unità immobiliari o intero immobile).

l’imposta.
Con il servizio ICI ON
LINE ogni contribuente
può, selezionando il proprio
Comune, visualizzare ed
anche stampare la propria
situazione immobiliare, con
la possibilità di connettersi
direttamente al Catasto,
nonché verificare i pagamenti effettuati precedentemente e l´imposta dovuta per l´anno in corso.
Per poter navigare nel sito
GeSeM il Contribuente deve richiedere la propria
user-name e password agli
Sportelli GeSeM del proprio Comune e con questa
accedere, all’applicazione
che gli interessa.
Come tutti i neo nati, anche il sito GeSeM ovviamente è suscettibile di migliorie e modifiche.
Il tempo e i preziosi suggerimenti dei cittadini, aiuteranno GeSeM a renderlo sicuramente sempre più ricco
e funzionale.
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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-

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 la data
dell’ 11 luglio 2008
Il Comitato di Redazione

Forza Italia Lainate

Piano Sifte-Berti: l’incertezza
Per chi non frequenta i consigli comunali, alcune polemiche risultano poco chiare, fini
a se stesse e legate solo a posizioni politiche, ma sono fondamentali per giudicare l’operato di una giunta.
Una delle tante questioni
aperte che si perde nei meandri oscuri dei cavilli burocratici- legali, è il piano di lottizzazione Sifte-Berti, dal nome
delle due aziende che dovrebbero costruire sul terreno in
prossimità di Via Scarlatti.
Questo piano, presentato come definitivo e già pronto per
essere realizzato proprio su

questo giornale alcuni mesi
fa, è fermo e stagnante come
altre iniziative date per ultimate. Un piano realizzato “di
corsa” senza tenere conto delle molte osservazioni sollevate
dalla minoranza, che prevede
la trasformazione di terreni
agricoli in industriali.
Il progetto, pieno di mancanze, è stato impugnato da tutta la minoranza e trasmesso
agli organi sovra comunali di
controllo. E attualmente lì
giace. Il Comune non sembra
in grado di difenderlo: un’altro pasticcio di questa giunta!
L’anima “verde” si è sciolta

nel piglio edificatorio preelettorale, trascurando invece
l’indispensabile opera di manutenzione della nostra Lainate (lo scempio del catrame
sulla piazza principale ne è l’esempio più evidente). Cosa dire di chi ha perso il consenso
popolare e si ostina a progettare un futuro che non sarà
suo? I lainatesi aprano bene
gli occhi… si guardino intorno…, ma si rincuorino sapendo che tra un anno finalmente potranno, con il loro voto,
cambiare queste situazioni.
Forza Italia
Popolo Delle Libertà

Lista Anzani

Spendere bene, spendere meglio!
Il commento del Sindaco Bussini al bilancio di previsione
del Comune di Lainate 2008
(Lainate Notizie dimaggio)
sancisce che il documento previsionale approvato dalla
maggioranza sia un “bilancio
di sostanza” e che in un periodo di ristrettezze finanziarie,
realizzarlo non è un’impresa
semplice.
Se le finanze sono scarse bisogna spendere bene. Siamo stati contrari al bilancio per due
principali motivi:
A) le opere programmate sono le stesse degli anni precedenti mai realizzate e gli interventi previsti riguardano le
normali manutenzioni che
competono ad ogni Comune;

B) la scelta sulle priorità delle
opere.
Il programma amministrativo
dell’attuale maggioranza nelle
parti più significative è stato
disatteso:
 Che fine anno fatto il sottopasso di Corso Europa, la Piscina, la nuova viabilità, il
completamento del Centro
Sportivo di via Circonvallazione e quello di Barbaiana….
ecc.
 Nessuna iniziativa per dei
nuovi edifici scolastici in previsione dell’aumento della popolazione.
Al contrario la stampa ci informa che verrà realizzato un
nuovo edificio municipale prima ancora che venga data no-

Lega Nord Lainate

tizia al Consiglio Comunale.
In tempi di stretta finanziaria
la spesa deve essere oculata e
le priorità devono trovare la
massima condivisione.
Siamo concordi di mantenere
dignitosamente i piccoli parchi cittadini, ma riteniamo eccessiva la spesa di 200.000 e
per il parco di via Labriola e i
100.000 e per il “percorso vita”, mentre l’alzaia pedonale
del Villoresi, dal ponte di Via
Re Umberto a quello di Via
Mengato, quando piove è impraticabile. E non vogliamo
fare altri paragoni sulle priorità d’intervento di molte vie
cittadine.
Lista Anzani

Alleanza Nazionale

Tante domande, nessuna risposta!

Piano integrato Barbaiana: l’incertezza

La Lega Nord di Lainate ha
posto in Consiglio comunale
diverse domande sui tanti
problemi che giacciono da
tempo senza soluzione
1 - Piano Integrato di Barbaiana: quali soluzioni senza
danneggiare l’interesse della
collettivita’?
2 - Campo Sportivo di via
Don Radice: quando i 300
bambini della Polisportiva potranno avere una struttura decente?
3 - I 90.000 e spesi per i cartelli stradali: chi paga?
4 - La miriade di consulenze ed incarichi esterni: soldi
spesi per il bene pubblico?
5 - Piano Sifte Berti-Mercedes: dove sono le motivazioni

L’essere umano in generale
sopporta molto male l’incertezza. Lo studente che ha sostenuto un’esame, l’imputato
che attende la sentenza provano un’ansia che cresce quanto
più dura l’attesa; ne “il processo di KafKa” l’imputato non
sa di che cosa è accusato, ne
chi l’accusa, né quando avrà
luogo il processo. Far aspettare gli altri, non rispondere alle
loro lettere, tenerli col fiato sospeso, è una prerogativa di chi
è nell’incertezza. È per ridurre
l’incertezza che una società,
emana leggi, prende impegni,
fa patti, ecc. Scusateci per l’introduzione “filosofica” ma non
abbiamo più argomenti politici, per giudicare l’operato del

per trasformare un terreno
agricolo in industriale e per
perdere 600.000 e di oneri di
urbanizzazione?
6 - Sicurezza nelle scuole:
dopo le promesse, quando
delle vere ristrutturazioni?
7 - Le innumerevoli assunzioni nella macchina comunale: a cosa servono se la sinistra esternalizza tutto senza
neanche rispettare le disposizioni di legge?
8 - Mater Domini: tanti soldi spesi per una struttura
ospedaliera ancora chiusa,
perché?
...e molte altre cose ancora.
Temiamo che l’attuale amministrazione sia caratterizzata
da profondo dilettantismo

condito da ingiustificata presunzione. Non vogliamo essere cattivi profeti, ma prevediamo che il bilancio comunale possa essere vicino al disastro con effetti che si ripercuoteranno sulle prossime amministrazioni.
Avere avuto un’amministrazione incapace di amministrare per 5 anni, è già un danno,
non vogliamo avere anche la
beffa che si lascino i debiti a
chi arriverà dopo.
Caro Sindaco Mario Bussini, in Consiglio comunale
non ha mai risposto. Lo faccia ora di fronte ai cittadini!
Lega Nord Lainate

centro-sinistra. I “barbaianesi”
attendono da anni quello che
dovrebbe essere la svolta del
loro territorio: Il Piano Integrato dovrebbe realizzare la riqualificazione del centro sportivo, il recupero degli edifici
esistenti con aree verdi e parcheggi. Dal Febbraio 2004 data in cui fu adottato in consiglio comunale il Piano Integrato a oggi e a scadenza del
mandato amministrativo del
sindaco Bussini, tutto è rimasto come allora, solo macerie e
polemiche. L’incertezza nel
decidere e l’inerzia amministrativa dell’attuale giunta comunale è stata caratterizzata
da litigi e ricatti con effetto
“ribaltone” nella maggioran-

Partito Democratico

za, e siamo stati spettatori di
giri di poltrone, sostituzione di
tre assessori e altrettanti tecnici comunali. Le risposte sempre vaghe del Sindaco e i suoi
assessori (es. valuteremo, vedremo, faremo), ha causato ricorsi, spese legali (pagate da
tutti noi) e danni alla collettività. La sensazione è che ormai
anche a conclusione della vicenda non ci saranno vincitori
ma solo vinti: l’amministrazione comunale, gli operatori e
tutti i cittadini di Lainate. E
allora? non sapendo più con
chi prendercela ..prendiamocela con “FILOSOFIA”!
Alleanza Nazionale
Partito delle Libertà

Lainate nel Cuore

Un partito che va dove sta la gente

Più rispetto per i cittadini di Lainate

Portare avanti un’azione di
continuo contatto con il territorio e i suoi cittadini rappresenta per un partito politico un
obiettivo imprescindibile se il
suo scopo è quello di condividere l’azione politica.
È in tale ottica che il PD di Lainate promuove tutte le sue iniziative, compresa l’apertura
delle riunioni del direttivo a
tutti coloro che vogliono parteciparvi; nella stessa direzione
anche la scelta di integrare a livello intercomunale i diversi
Circoli del PD.
Quest’ultima iniziativa ha lo
scopo di rendere funzionali po-

Diverse volte siamo intervenuti sulla tragicomica vicenda
della piscina comunale. Le ultime notizie ci spingono però
a parlarne ancora, perché la
storia è emblematica del disastro amministrativo di 4 anni
di Giunta di sinistra.
Nell’aprile 2004 viene conclusa la gara per realizzare la piscina (3 vasche interne e 2 scoperte) in via circonvallazione e
individuato il vincitore. Con
l’avvento di Spotti e Bussini,
tutto si ferma per problemi,
mai definiti con precisione,
con il futuro gestore. Viene
fatta un’altra gara (con nuovi

litiche che sono dirette ad un
territorio pluridimensionale,
fatto non solo di singoli Comuni, ma di aree il cui sviluppo è
legato ad una visione più ampia delle esigenze territoriali.
Tutto il Partito condivide questo sistema di pensiero, a tutti i
suoi livelli, così come fortemente ribadito durante il primo Forum dei Circoli Lombardi del Partito Democratico
svoltosi il 24 maggio scorso al
Teatro Strehler di Milano.
Momento di incontro e di dibattito fra i rappresentanti dei
Circoli e gli organi dirigenti del
Partito, durante la mattinata è

stato possibile per i presenti
condividere problemi, politiche
e prospettive di un’azione portata avanti con spirito di coinvolgimento.
«Radicamento nel territorio, ha
detto il leader Walter Veltroni
al Forum, significa portare il
Partito dove sta la gente».
Lo scopo principale resta quello di realizzare un nuovo modo
di fare politica:
«un modo che guarda al futuro
attraverso un partito nuovo
che non si chiede da dove vieni,
ma dove vai».
Partito Democratico

costi), individuato (forse) un
nuovo vincitore, ma tutto si
blocca nuovamente. Nel frattempo, davanti all’area per il
centro natatorio (costata 1
miliardo delle vecchie lire), la
sinistra fa costruire un distributore (a cui sembra che il
Comune tra poco garantirà
pure il collegamento con le fognature…). Viene ufficialmente detto in incontri pubblici che lì la piscina non si farà più. Addio quindi all’idea
di un unico centro sportivo
ampliato. Di fronte al fallimento dell’iniziativa e alla
prospettiva di presentarsi tra

un anno alle elezioni con un’opera che doveva solo iniziare e
invece è sparita, la Giunta di
Sinistra sembra voglia rispolverare una convenzione con la
piscina privata di Via Montegrappa: piccola, decentrata e
da ristrutturare completamente. Di fronte agli sprechi
citati, all’incapacità di trovare
soluzioni adeguate e al futuro
di Lainate ancora senza piscina, chiediamo più rispetto per
i cittadini di Lainate: la vicinanza delle elezioni 2009 non
autorizza a trattare i cittadini
come dei fessi!
Lainate nel Cuore

5

giugno 2008

A NOSTRO PARERE

Lainate notizie
Rifondazione Comunista

Sicurezza si, ma senza colpi di teatro
Milano è oggi punto di approdo di ingenti flussi migratori che hanno trasformato in poco tempo i modelli di convivenza delle comunità locali.
Riteniamo sbagliato parlare
del tema sicurezza come se
fosse soltanto cosa “da ufficio immigrazione”.
C’è un problema di sicurezza e di legalità che va affrontato con determinazione (tempestività della giustizia e certezza della pena)
e che va tenuto distinto dal
tema dell’accoglienza e della solidarietà, con la consapevolezza però che non occuparsi del primo significa

rendere impossibile e retorico il secondo.
Una società che ha paura
dello straniero è una società
che non ha futuro.
Gli sgomberi cruenti quanto inutili dei campi Rom,
praticati dal Comune di Milano, sono frutto di una logica miope, ristretta ai confini del centro di un capoluogo da tenere lindo, perché tanto c’è attorno un territorio vasto di 188 Comuni
“di periferia” a fare da tappeto sotto cui nascondere la
polvere.
Anche se dopo poco le stesse persone ritornano dove
erano state cacciate.

A questi sgomberi inutili e
fatti per le telecamere diciamo BASTA.
I cittadini di Lainate sappiano che ora il Governo, con
la complicità del Comune di
Milano e della Regione, trasferisce pieni poteri ai Prefetti per imporre la realizzazione di nuovi campi.
Ai sindaci il Governo non
assegna alcun ruolo, neppure quello di essere consultati. Però ai sindaci il Governo
impone di mettere a disposizione unità di personale
con oneri a carico delle loro
amministrazioni per supportare le esigenze derivanti
dall’esecuzione delle iniziative poste in essere dal commissario straordinario.
Sul fronte della sicurezza,
sull’impegno a dare accoglienza e solidarietà, e a lavorare per l’integrazione,
nel rispetto imprescindibile
della legalità, il PRC è presente da tempo, e vuole
continuare ad esserci.
Rifondazione però chiede,
che condizione irrinunciabile sia che tutte le istituzioni
facciano la loro parte, senza
inutili colpi di teatro pensando di spostare i campi da
Milano dentro i comuni della periferia milanese.
Rifondazione
Comunista

Gruppo Verdi per la Pace

Ci vergogniamo!
Ci vergogniamo di appartenere a un paese che dà la caccia ai rom come se fossero la
feccia della società.
Questa è la strada che ci porta dritti all’Olocausto, ricordiamoci che molti dei cremati
nei lager nazisti erano rom!
Noi abbiamo fatto dei rom il
nuovo capro espiatorio.
Ci vergogniamo di appartenere a un popolo che non si ricorda che è stato fino a ieri un
popolo di migranti («quando
gli albanesi eravamo noi»): si
tratta di oltre sessanta milioni
di italiani che vivono oggi all’estero. I nostri migranti sono
stati trattati male un po’
ovunque e hanno dovuto lottare per i loro diritti. Perché
ora trattiamo allo stesso modo
gli immigrati in mezzo a noi?

Cos’è che ci ha fatto perdere la
memoria in tempi così brevi?
Il benessere?
Ci vergogniamo di appartenere a una società sempre più
razzista verso l’altro, il diverso, la gente di colore e soprattutto il musulmano che è diventato oggi il nemico per eccellenza.
Ci vergogniamo di appartenere a un paese il cui governo
ha varato un pacchetto-sicurezza dove essere clandestino
è uguale a criminale. Riteniamo che non sia un crimine
migrare, ma che sia invece criminale un sistema economicofinanziario mondiale (dove
l’11% della popolazione consuma l’88% delle risorse) che
forza la gente a fuggire dalla
propria terra per sopravvivere.

Ci vergogniamo di appartenere a un paese che ha assoluto bisogno degli immigrati
per funzionare, ma poi li rifiuta, li emargina, li umilia con
un linguaggio leghista da far
inorridire.
Ci vergogniamo di questo
governo che commemora come “padre fondatore della patria” Giorgio Almirante, dimenticando il suo ruolo all’interno del regime fascista.
Ci vergogniamo delle proposte di questo governo sull’energia, che andrà a installare
nuove centrali nucleari senza
tener conto della volontà popolare.
Perché crediamo negli ideali
della Costituzione
Gruppo Verdi per la Pace
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Già avviata la procedura per aderire al Consorzio

Parco del Lura, ecco
il territorio di Lainate
Il nostro Comune entrerà a far parte del Parco con due aree
agricole che si collegheranno, a nord con il Parco della Pineta
di Appiano e Tradate e a sud con il Parco delle Groane
Lainate sempre più vicina al
Parco del Lura: il punto sulla procedura di istituzione
del Parco di interesse sovracomunale in città è stato fatto nell’assemblea pubblica
del 29 maggio alla presenza
del presidente del consorzio
Pasquale Banfi, del direttore
Francesco Occhiuto e dell’architetto Marco Hengel,
estensore del Piano di governo del territorio.
Innanzitutto la tempistica:
ricevuto il 18 dicembre
2007 dall’assemblea consortile l’assenso alla proposta di
adesione al parco, l’Amministrazione comunale ha avviato il processo di variante
urbanistica al PRG vigente
(la perimetrazione delle aree
che entreranno a far parte
del parco), che passerà al
Consiglio comunale per
l’approvazione; dopo il pronunciamento del Consiglio
scatteranno i sessanta giorni
per prendere visione del documento e produrre le osservazioni, quindi l’ultimo passaggio in aula e il riconoscimento della Provincia.
«Sono quattro le ragioni per
cui Lainate ha deciso di entrare nel Parco del Lura, ha
spiegato l’assessore all’Ecologia Andrea Pinna: la salvaguardia delle aree non
edificate tra Lainate e l’ex
Alfa Romeo, la connessione
delle aree regionali protette
(Parco Groane) con il sistema del verde urbano, la valorizzazione del corso d’acqua, e la disponibilità di una
struttura di gestione del verde territoriale».
Lainate entrerà nel Parco
con due porzioni di territorio, non contigue: l’area
agricola a nord dell’abitato,

intorno a Cascina Isidoro,
con un’estensione di circa
60 ettari, e quella fra l’abitato e l’Alfa Romeo, 140 ettari per la maggior parte occupati dai terreni del golf e,
in minor misura, da coltivazioni e bosco.
Il parco, esteso su 1300 ettari circa, cui aderiscono oggi i Comuni di Bregnano,
Bulgarograsso, Cadorago,
Caronno Pertusella, Cermenate, Guanzate, Lomazzo,
Rovellasca, Rovello Porro e
Saronno, cominciò a esistere
nella forma amministrativa
del consorzio nel 2000; è un
ente sovracomunale dove le
competenze sulle singole
porzioni di territorio restano
comunque in capo alle singole amministrazioni.
Collocato nell’alta pianura
lombarda, questo polmone
verde si connette con altri
Parchi; a nord con quello
della Pineta di Appiano
Gentile e Tradate e della
Brughiera, per finire, a sud,
con quello delle Groane.
Al centro delle possibilità di
connessione e di messa in rete con altri sistemi verdi,
dunque, dove gioca il suo
ruolo fondamentale la politica amministrativa degli
enti locali, il Lura è pedina
importante di questo disegno: se oggi l’Ente Parco è
costituito da Amministrazioni appartenenti alle province di Como e Varese, con
Lainate il Plis entrerebbe
nella provincia di Milano.
Entità a scavalco, quindi,
terreno di dialogo fra amministrazioni, oltre che laboratorio di progettualità per la
tutela e la valorizzazione del
verde.
«A oggi gli investimenti an-

nui per il parco ammontano
a 250mila euro, ha detto il
presidente Banfi, e i percorsi ciclabili realizzati in questi
anni superano i venti chilometri. Ma è importante anche la percezione del Parco:
nei Comuni che stanno lavorando al Piano di Governo del Territorio la salvaguardia del verde è vista con
grande favore e la tendenza
è verso un’estensione.
Spesso, prima ancora che ci
riesca di finire un’opera destinata alla fruizione come
una ciclabile, vediamo l’utilizzo da parte delle persone;
segno che c’è attesa e attenzione a quanto si muove nel
Parco.
Merito anche della conoscenza del nostro patrimonio naturale che incanaliamo attraverso le scuole (sono 1000 le ore ogni anno di
educazione ambientale); un
percorso con cui raggiungiamo i giovanissimi, molto ricettivi sui temi ambientali».
Tra le opere che realizza il
Consorzio figurano interventi di ingegneria naturalistica, rimboschimenti, oltre
al consolidamento delle
sponde del Lura.
«Questo Parco rappresenta
un’importante opportunità
di fare rete, nota Pinna; può
allacciarci al Parco regionale
delle Groane attraverso il
territorio di Arese e rientra
in un piano sovracomunale
di progettazione del verde
che ci vede interessati anche
ad agganciarci con il Parco
dei Mughetti di Origgio.
Collegamenti, questi, che
possono spezzare quel continuum di abitato che è il
marchio dell’hinterland milanese».

Sportello per i diritti degli animali

Qualche informazione ancora...
Come preannunciato su Lainate Notizie, il 17 maggio
scorso è entrato in funzione, in
via sperimentale, lo Sportello
per i diritti degli animali.
Lo sportello è aperto ogni sabato dalle 10.00 alle 12.00
nel Punto Comune di Lainate.
Lo Sportello è stato istituito in
considerazione dell’alto numero di animali domestici presenti sul territorio comunale, ed ha
i seguenti compiti:
 informazione, consulenza e
sensibilizzazione della cittadinanza sui temi legati al benessere degli animali

 raccolta delle istanze presentate dai cittadini e dalle associazioni presenti sul territorio interessate alla tutela degli
animali
 censimento delle colonie
feline con relativi interventi di
cura e sterilizzazione
banca dati di animali persi e ritrovati
 predisposizione ed elaborazione dii progetti di tutela e
salvaguardia delle popolazione animali presenti sul territorio
 divulgazione alla cittadinanza, e in particolare ai posses-

sori di animali, di informazioni
e disposizioni amministrative
riguardo le norme corrette di
disciplina e detenzione degli
animali
 incentivazione all’adozione
dei cani presenti nel canile
convenzionato
 tenuta e aggiornamento
dell’anagrafe canina
controlli e interventi sul territorio in relazione al benessere
animale in collaborazione con
la Polizia locale
La fase di apertura sperimentale dello Sportello avrà termine il 31 dicembre 2008.
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Un’altra opera pubblica che giunge al traguardo

Il “percorso vita”dei lainatesi
è ormai in dirittura d’arrivo
Entro luglio sarà completato l’intervento di riqualificazione del percorso che si snoda
nel verde, accanto al Villoresi e si collega al Campo sportivo. Settecento metri per
fare jogging o semplicemente per tenersi in forma
Due parole, Sport e Acqua, e settecento metri di corsa, di passeggio o di esercizi ginnici nel bosco
che costeggia il Villoresi; sarà
completato, condizioni meteorologiche permettendo, a luglio il percorso vita compreso fra l’alzaia del
canale e il centro sportivo. L’anello, ben noto ai lainatesi che praticano il jogging, era da tempo bisognoso di interventi di riqualificazione e l’Amministrazione lo ha
individuato come priorità fra gli
interventi contemplati nel progetto preliminare dei percorsi ciclopedonali steso nel novembre 2006
dallo Studio di Ingegneria e Architettura Sigma C di Rho.
«Il lavoro di ripristino del percorso
vita non è un intervento spot - tiene a precisare Carmelo Pallino, il
responsabile di cantiere, rientra in
un piano studiato mappando tutto
il territorio comunale e considerando l’esigenza di connettersi ai
percorsi esistenti; da qui, valutando anche il grado di fruizione degli
spazi, la ragione della priorità che
gli abbiamo riconosciuto».
Il percorso per il footing e gli esercizi segue il tracciato del verde,
non ha intaccato le essenze esistenti, perché se si sceglie di fare
sport all’aperto sarebbe contraddittorio approntare un’area senza
l’alberatura che, nella bella stagione, scherma il sole e funge da serbatoio ossigenante.
Gli unici ritocchi al verde 8un tessuto di robinie e di essenze autoctone alla cui piantumazione si era
provveduto una decina d’anni fa)
hanno riguardato il sottobosco e i
rami troppo bassi, che avrebbero
ostruito o comunque arrecato disturbo a chi è impegnato sul circuito.
Per realizzare il tracciato si è innanzitutto provveduto allo sbancamento sino alla terra di coltura,
quindi si sono posizionati i cordoli
in calcestruzzo, alla distanza di
due metri e mezzo - una larghezza
che permette anche il passaggio

dei cicli sul percorso - quindi si è
passati al riempimento con il calcestre in due strati, prima il frantumato di grana più grossa, quindi, in superficie, il più fine.
Il percorso è a raso, con l’intento
di ridurre al minimo l’impatto dell’opera e di inserirla nella maniera
più consona nel quadro naturale.
«Riteniamo che l’area, dato il suo
collegamento con il Villoresi e il
secondario che porta al Lazzaretto,
sia un punto pregevole da valorizzare e da far godere a tutti i lainatesi - dichiara l’assessore all’Ecologia Andrea Pinna.
Auspichiamo che sia sfruttato al
massimo da tutti gli sportivi, ma
anche da chi vuole fare semplicemente una passeggiata in mezzo al
verde».

Il costo dell’intervento, di 76mila
euro a base d’asta, è arrivato a
64mila euro con i ribassi;
«Un risparmio che si sta valutando
se impiegare per la sistemazione
delle sedici stazioni che compongono il percorso vita - spiega l’architetto Pallino, e questo sulla base della condizione dei manufatti
disseminati lungo il tracciato.
In questo modo, al prezzo dell’intervento di riqualificazione del
percorso, si avrebbe anche l’attrezzatura necessaria agli esercizi».
Il percorso, come parte integrante
della rete di ciclabili e pedonali del
territorio, sarà collegata alla alzaia
del Villoresi, tracciato che ha suggerito il fondo da impiegare visto
l’ottimo servizio reso in questi anni e la sua resistenza all’usura.

Interessa quindi un punto preciso
l’intervento, ma si inserisce in un
progetto che considera lo stato
complessivo della rete ciclopedonale e che fa riferimento all’inquadramento storico e naturalistico.
Perché per organizzare una maglia
di strade, anche se per mobilità a
due ruote o pedonale, non si può
certo prescindere dalla strade storiche di collegamento presenti sul
territorio (quelle per Saronno,
Nerviano, Pagliera, Rho, Passirana
e Garbagnate Milanese), dalle vie
che corrono parallele ai corsi d’acqua (i torrenti Lura e Bozzente e il
canale Villoresi), dal reticolo minore, come le campestri, e dal polo storico architettonico di Villa
Litta.
Da questo quadro si è pervenuti a

individuare vari punti di valenza
storico urbanistica, come le alzaie
del Villoresi, il parco storico di Villa Litta, il bosco in città di Via Clerici, il parco del Lazzaretto, il Parco delle Frazioni, il Parco del Lura,
l’area del tempo libero ubicata tra
l’abitato a est di Lainate e lo stabilimento ex Alfa Romeo.
Fra l’altro, nell’ambito dell’analisi
dei collegamenti fatta, i tecnici
hanno anche individuato una direttrice di vecchia data, già segnata sui fogli del catasto teresiano,
che congiunge la frazione Grancia
con il centro di Lainate.
Uno spunto ulteriore per proseguire nella costituzione di questa
rete di mobilità alternativa; dove
camminano a braccetto natura e
storia.
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Lainate notizie
Premio “Città di Lainate

Encomi dei premiati
Airaghi Francesca Angela
Conosciuta ed apprezzata per la
generosa ed incondizionata attività svolta a sostegno di una Comunità educativa che accoglie
ragazze in difficoltà.
Franca e la sua famiglia ospitano, con affetto, semplicità e riservatezza, giovani adolescenti,
aiutandole a crescere verso l’autonomia.

Una festa nella Festa della Repubblica

Il Premio “Città di Lainate” 2008
assegnato a 50 cittadini benemeriti
La cerimonia si è svolta, nella ricorrenza del 2 giugno presso
l’Auditorium del Centro Civico “Luigi Giudici” di Barbaiana
Si è tenuta lunedì 2
giugno alle 21.00 nell’auditorium del Centro Civico “Luigi Giudici di Barbaiana la cerimonia” del Premio
Città di Lainate 2008.
Con il riconoscimento,
istituito nel 2005,
l’Amministrazione Comunale intende premiare chi si è distinto
per impegno, dedizione, capacità umane e

professionali, contribuendo alla sviluppo e
alla crescita di Lainate.
I concittadini premiati
sono stati 50, alcuni
dei quali sono stati segnalati da cittadini e
associazioni del territorio.
La premiazione è stata
effettuata dal Sindaco
Mario Bussini e presentata da Elena Dadda. Tra i premiati, no-

ve sono riconoscimenti
alla memoria, che saranno ritirati dai famigliari.
La serata ha visto l’esibizione del Corpo musicale Giuseppe Verdi
di Lainate, che ha eseguito brani di George
Bizet, Flavio Bar, Carlos Santana, Paul Francis Webster, Abba,
Giuseppe Verdi e Jacques Offenbach.

Airaghi Giuseppe - Presidente
e socio fondatore dello Sci Club
Universal di Lainate e Barbaiana. Sotto la sua presidenza lo
Sci Club ha promosso iniziative
non solo in ambito sportivo, ma
anche culturale ed artistico organizzando, ad esempio, uscite a
teatro e altre occasioni di aggregazione per soci e non che continuano a riscuotere un notevole
successo.
Aldrovandi Anna - Dopo un
lungo periodo di attività lavorativa, Anna continua a dedicare,
parte del suo tempo libero, ad attività di volontariato.
Riesce a coltivare interessi artistici e culturali che si propagano
in diversi ambiti; fa parte del
gruppo “Attori per caso” e collabora volontariamente al servizio
di apertura della Biblioteca di
Barbaiana. Grazie al suo entusiasmo, trascina e coinvolge numerosi cittadini.
Ballerini Mario - È stato consigliere comunale nelle file del
Partito Comunista Italiano ed ha
ricoperto anche la carica di Assessore.Tecnico dipendente della società Corrada, è sempre
stato molto apprezzato per il suo
impegno nel lavoro.
Bergamini Paolo Orlando
Medico chirurgo specialista in ortopedia e Vice Primario presso
l’Ospedale di Busto Arsizio.
Per gli atleti dell’Associazione
sportiva Hiro -Hito di Lainate è
un valido riferimento, sia come
medico che come consigliere e
appassionato praticante. Iscritto
all’albo della Federazione Italiana Karate (FIKTA) come medico
federale, è di notevole supporto
durante le gare e le manifestazioni nazionali.
Bertani Monica - Direttrice della scuola materna paritaria “Meraviglia Villoresi” di Barbaiana,
svolge questo ruolo con serietà
e determinazione. Collaborativa

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

VETTURA DI CORTESIA

e propositiva con le istituzioni
per ottenere un servizio sempre
più attento alle esigenze dei
bambini e delle loro famiglie. La
caratterizzano disponibilità e dolcezza, doti essenziali nel suo lavoro con i più piccoli.
Bollati Paolo (alla memoria)
Tecnico comunale per oltre 30
anni. Era stimato per la sua integrità morale da Amministratori,
Tecnici e Cittadini verso i quali
era sempre disponibile per un
consiglio.
Nel rispetto della normativa ha
contribuito - nelle scelte urbanistiche epocali - a far si che la
crescita della "Città di Lainate"
fosse il più possibile a misura
d'Uomo. Uomo onesto, di profonda cultura, innata sensibilità,
benvoluto dai colleghi.
Bonfanti Rodolfo
Ha svolto il ruolo di consigliere
comunale per circa dieci anni
In questo periodo ha ricoperto
anche la carica, per alcuni anni,
di Assessore all’urbanistica. Medico di base da circa trent’anni, è
molto apprezzato dai suoi pazienti per la cura e la disponibilità in particolare verso gli anziani.
Bratus Adriana (alla memoria)
Conosciuta, apprezzata e ricordata dalla Comunità di Barbaiana con tanta nostalgia, per il suo
altruismo ed incessante impegno rivolto alle persone ed alle
realtà più bisognose. E’ stata volontaria e animatrice attiva di alcune realtà associative, come il
Coro Santa Virginia e Ruote
Amiche, infondendo, in ogni occasione, gioia e serenità
Caccia Franco - Ha ricoperto la
carica di Consigliere Comunale
nelle file della Lega Nord di Lainate di cui era tra i massimi
esponenti locali. Ha svolto attività commerciali in Barbaiana
mantenendo sempre ottimi rapporti di cordialità con i suoi clienti e riuscendo a tener vivo il commercio delle frazioni.
Dellaporta Luigi - Ha ricoperto
in passato il ruolo di Consigliere
Comunale e di componente di
varie Commissioni Comunali; attualmente componente della
Commissione edilizia. Valido imprenditore nel settore edilizio,
non si è sottratto dal contribuire
gratuitamente alla progettazione
e direzione lavori della struttura
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per disabili di Viale Rimembranze. Attento ai più deboli, da anni
partecipa ai pellegrinaggi per
Lourdes offrendo, con semplicità
e disponibilità, aiuto ed assistenza.

distanza di anni, non disdegna
“levatacce” e sacrifici pur di essere sempre pronta dietro al
banco insieme ai suoi figli a cui
ha trasmesso la passione e la
tradizione per questa attività.

Fantuz Rossana - L’abnegazione e l’impegno, serio e costruttivo, profuso come docente le
hanno consentito di ottenere la
stima di colleghi e genitori dei
bambini a lei affidati dalla comunità lainatese. A loro ha saputo
trasmettere la sua grande sensibilità e umanità.

Lattanzio Tommaso - Socio
fondatore della locale sezione
dell’Ass.Nazionale Carabinieri in
cui ha ricoperto il ruolo di Presidente dal 2001 al 2003 ed è tuttora socio attivo. Collabora allo
svolgimento dell’attività della sezione al servizio della realtà locale per la realizzazione del Patto di sicurezza urbana attivato in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Durante un
servizio lavorativo si è particolarmente distinto per coraggio e generosità evitando ai suoi collaboratori pericolosi traumi e subendone personalmente gravi scottature alle mani e alle braccia.

Favini Carlo - Persona riservata ed operosa, svolge con passione e competenza l’attività di
Imprenditore in un’azienda che è
all’avanguardia nel campo elettronico e che ha raggiunto brillanti e sorprendenti risultati anche a livello internazionale. Apprezzato da tutti per la Sua umanità e cordialità.
Favini Paolo - Musicista molto
stimato ed apprezzato ha coltivato fin da piccolo l’amore per la
musica, conseguendo brillanti risultati a livello nazionale ed internazionale.
Il suo costante impegno lascia
segni tangibili presso la Comunità lainatese, in quanto la sua
professionalità ed esperienza si
coniugano spesso con la sua generosità ed umanità.
Figini Mario - Promotore e coordinatore di molte attività all’interno della Parrocchia di S.
Francesco di Grancia Pagliera.
È stato componente del Consiglio Pastorale ed attualmente è
attivo nel gruppo missionario.
Persona carismatica e di profonda sensibilità è, per molti, un valido punto di riferimento nella comunità parrocchiale.
Gabbrielli Maria Grazia - da oltre trent’anni presente come
maestra nelle scuole elementari
di Lainate. Molti anni della sua
vita li ha dedicati proprio all’insegnamento, “missione” svolta con
grande impegno e professionalità. Sotto la sua guida, centinaia
di giovani generazioni hanno appreso valori e principi fondamentali della vita.
Galonzelli Giuseppina
Da cinquant’anni gestisce il Bar
Centrale, conosciuto da tutti come “il Motta”, inaugurato proprio
il 1 giugno 1958. Esempio di attenzione verso il cliente, si distingue per gentilezza, riservatezza
e cortesia garantendo un servizio e una presenza costanti nel
tempo, tanto che, ancora oggi a

Lo Presti Riccardo - Ha iniziato a collaborare con la palestra
Elan Vital nel 1990, rilevandone
la proprietà nel 1993 e trasformandola in un importante realtà
sportiva e di aggregazione.
È persona che è stata capace,
ed è tuttora capace di condurre e
gestire la sua impresa riuscendo
a prendersi cura delle persone
che vi si rivolgono. Molte sono le
persone che sono riuscite a trovare in lui e nel suo modo di organizzare l'attività un luogo ideale dove prendersi cura della propria persona.
Marivo Carla - La sua lunga vita di lavoro è stata una palestra
di vita dalla quale ha acquisito
non comuni doti organizzative.
Imprenditrice attenta, sensibile,
e scrupolosa è stata un importante punto di riferimento per la
Città, adoperandosi al meglio
nella valorizzazione e realizzazione di alcuni eventi, tra i quali,
la Fiera Campionaria in occasione della tradizionale Fiera di San
Rocco.
Milani Maria Rosa - Persona
apprezzata e stimata per le sue
doti di riservatezza e per il suo
incondizionato impegno a sostegno delle attività promosse a favore di alcune importanti Associazioni del territorio, ha saputo
instaurare un vero e proprio rapporto di stima, amicizia e solidarietà con tutti coloro con i quali
condivide l’impegno nel mondo
del volontariato.
Orlandi Dario (alla memoria)
È stato Presidente dell’Associazione onlus “Ruote Amiche” dove ha collaborato attivamente fino alla prematura scomparsa.

Notevole l’ impegno profuso all’interno dell’attività religiosa nella parrocchia di Barbaiana sia
con il coro Santa Virginia sia con
i gruppi di preghiera.
Persona dal sorriso leale, con
sani principi e un elevato senso
di altruismo, sempre attento e disponibile verso le persone bisognose di aiuto.
Pessina Mario - Barbiere di
professione per quasi 70 anni.
Ha coltivato sin da bambino, nella bottega del padre, questo
“mestiere” che ha cercato di trasmettere anche ai figli. Ancora
oggi, a testimonianza della intensa passione verso questa attività, ama raccontare a nipoti e famigliari storie e aneddoti dei suoi
clienti, come a voler far rivivere
un pezzo di storia della “sua”
Lainate.
Pozzati Vittoria - Dipendente
del Comune di Lainate, ha sempre svolto con passione e dedizione il proprio lavoro.
Gentile e disponibile, ha saputo
farsi apprezzare per le sue doti
di cortesia ed umanità dai colleghi e dai cittadini, riuscendo ad
essere elemento di traino per i
giovani del Servizio Civile e per i
suoi collaboratori.
Romani Ennio - Componente
del Consiglio Direttivo dell’AVAL;
la sua disponibilità e costante
presenza consentono di tenere
aperto e attivo il centro anziani.
Fa parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di
Lainate e dell’Associazione Amici di Villa Litta.
Spesso disponibile, come volontario, per la sorveglianza durante
mostre, eventi ed altre manifestazioni organizzati dall’Amministrazione Comunale.
Romanò Alessandro (alla memoria) - Direttore del Supermercato Coop Italia di Lainate per 23
anni, si è contraddistinto per la
dedizione al lavoro e l’onestà,
mettendo l’interesse della cooperativa al di sopra di tutto. Il
suo impegno andava oltre il ruolo di direttore, prodigandosi in
prima persona nell’organizzazione di uscite didattiche presso industrie alimentari rivolte alle
scuole e di attività ricreative per i
Soci come gite, biciclettate e la
tombolata di beneficenza. E’ stato addetto sociale attivo nel Patronato del circolo ACLI di Lainate e presidente del collegio sindacale della Cooperativa Sociale di Lavoro e Solidarietà. Fino
all’ultimo, nonostante la malattia
lo avesse messo a dura prova,

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

ha sempre avuto una parola di
conforto, di incoraggiamento e
un sorriso verso chi gli stava vicino.
Sturaro Ilaria - Giovane impegnata nel mondo del volontariato
sociale e culturale. È punto di riferimento all’interno dell’Oratorio
San Francesco di Grancia Pagliera dove ha seguito per anni
la catechesi degli adolescenti e
altre attività di aggregazione e
socializzazione. Attualmente fa
parte del Consiglio pastorale
parrocchiale rappresentando il
gruppo dei giovani.
È attiva, come pioniere, nella sezione di Lainate della Croce
Rossa ed è guida volontaria nell’Associazione Amici di Villa Litta. Persona di estrema disponibilità e sensibilità, sempre pronta
a regalare un sorriso, un consiglio, una parola di conforto a chi
ne ha bisogno.
Sartirana Suor Benigna
(alla memoria) - Appartenente
all’ordine delle Suore di Maria
Bambina, ha svolto la sua missione come suora, per 53 anni,
presso l’Ospedale Maggiore di
Milano Niguarda e al Policlinico
di Milano.
Per la costante dedizione verso i
suoi pazienti ha ricevuto il plauso dell’arcivescovo Carlo Maria
Martini e di Sua Santità Giovanni Paolo II.
Scalera Antonio - Da anni attivo nella nostra città in diversi
settori che vanno dalla gestione
e assistenza sportiva nel settore
automobilistico della Formula 1,
alla logistica, all’informatica e alla gestione dati.
Attento alle necessità della città
e della scuola offre con entusiasmo tempo, disponibilità e impe-

gno. Fondatore del Lions Club di
Lainate ne è stato più volte Presidente e ha ricoperto incarichi
distrettuali in seno alla stessa organizzazione. Ha promosso la
costituzione dell’Università della
Terza Età “Dino Pilotti” di Lainate
di cui nel 1999 è stato il primo
Presidente.
Sozzi Bruna (alla memoria)
Segretaria del Circolo ACLI di
Lainate per diversi anni, si è prodigata nell’organizzazione di incontri formativi, serate a scopo
benefico e gite sociali. Si è impegnata con entusiasmo e disponibilità soprattutto all’interno della
Cooperativa Sociale di lavoro e
Solidarietà e del Patronato ACLI,
dove si occupava dell’espletamento delle pratiche e teneva
contatti con le realtà extraterritoriali, distinguendosi per riservatezza, precisione e discrezione.
Terrevazzi Antonietta - Da tutti
è conosciuta come “la postina di
Lainate”. Ha sempre svolto il suo
lavoro con semplicità e passione
affrontando intemperie e difficoltà pur di consegnare posta e
pacchi ai cittadini, incarico che
ha sempre considerato come un
avera e propria “missione”.
Tomatis Silvio - Imprenditore
Finanziario di successo, fondatore del Lions Club di Lainate di
cui è stato anche Presidente,
fondatore dell’Università della
Terza Età “Dino Pilotti” di Lainate
di cui è stato docente e Presidente nel triennio 2005/2007.
Persona attenta alle necessità
del vivere civile, sociale e scolastico.
Torsello Enrico - Laureato in
Medicina e chirurgia nel 1980 e
specializzato in Gastroenterolo-

gia. Dal 1981 esercita la professione di medico di base a Lainate. Puntuale, solerte e scrupoloso, da 28 anni segue con amorevoli cure i propri assistiti.
Turconi Enrica (alla memoria)
Volontaria per molti anni nella
Cooperativa disabili CLSS di
Lainate e nell’Associazione
“Ruote Amiche”, di cui è stata tra
i soci fondatori.
Catechista, impegnata con
estrema disponibilità nelle diverse iniziative della Parrocchia e
pronta a prodigarsi e a non far
mancare il suo contributo nelle
necessità della Comunità barbaianese.
Corista del coro “Note d’Argento”, con il cui gruppo condivideva
sia la gioia per il canto sia la voglia di stare insieme.
Iscritta attiva all’ “UTE”, convinta
del grande valore della conoscenza e della cultura come arricchimento, a qualsiasi età.
Esempio di coraggio, forza e serenità anche nella malattia che
l’ha colpita.
Volpi Renata
(alla memoria)
Ha fondato, insieme al marito, il
gruppo degli Scout di Barbaiana
appartenente all’Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani), adoperandosi nell’organizzazione di attività extra-scolastiche per ragazzi e nella formazione dei giovani secondo i principi ed il metodo dello scautismo.
Una vita dedicata agli altri, in
particolare agli ammalati e ai più
deboli a cui portava conforto e
compagnia.
Sempre pronta e disponibilie a
sostenere e consigliare coppie e
famiglie in difficoltà.
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TRE per TRE fa...

Insolita esperienza degli allievi di Diritto e Procedura Penale

Si è chiuso
l’anno accademico
numero nove

Una giornata al Palazzo di Giustizia di Milano

Sono trascorsi nove anni da
quando UTE “Dino Pilotti”
di Lainate ha iniziato il suo
percorso e, come ogni anno, la
nostra università ha riunito i
suoi collaboratori, il suo coniglio di amministrazione e i
suoi docenti per esprimere loro il suo ringraziamento per
un anno accademico intenso
come programmi e come iniziative. Docenti che ancora
una volta hanno manifestato
la loro soddisfazione di “insegnare” a Lainate, sottolineato
la sorpresa e il piacere di avere allievi attenti, interessati e
curiosi, di sentirsi in ogni occasione “a casa”. Clima festoso e sereno. Quasi da un qualunque giorno di scuola in attesa della signora maestra che
si fa attendere un pochino…
Convenevoli, discorsi di circostanza e di plauso da parte del
Sindaco di Lainate, Mario
Bussini, e dal Rettore di UTE.
Collaboratori, consiglieri e segretarie sugli scudi per elogi e
complimenti, ma soprattutto
contenti per un Anno Accademico “andato” alla grande.
Il Presidente Silvio Tomatis,
infine.

Suo il saluto finale, teso e
commosso. Il suo mandato
triennale è giunto, quest’anno, al termine. Si è concluso
in maniera esaltante come dati numerici e per eccellenza di
risultati. Preciso, efficiente,
documentatissimo nell’esposizione di cifre e tabelle, pacato
e affabile nell’eloquio, ha dato
modernità “informatica” all’arida esposizione dei numeri,
dei bilanci e delle statistiche.
Si è mosso con signorile
aplomb. Inglese forse.
Diciamo è piaciuto per il suo
fare. Avremo, come è nella logica delle cose, un nuovo Presidente. Non dimenticheremo
comunque Silvio. Grazie
E.B. - Il Rettore

Un importante riconoscimento

L’UTE adesso è
un’Associazione di
Promozione Sociale
In seguito alla modifica dello
statuto approvata davanti al
notaio il 27 novembre 2007,
la nostra UTE aveva presentato domanda di iscrizione al
Registro Provinciale dell’Associazionismo, alla sezione F,
quella che riguarda le Associazioni di Promozione Sociale. Dopo la necessaria verifica della documentazione fornita, la Provincia ha decretato
l’iscrizione. Tale riconoscimento è importante per la nostra Associazione che potrà
godere di alcune agevolazioni:
la possibilità di rilasciare
certificazione di detrazione
fiscale per eventuali offerte,
la possibilità di essere destinataria del 5 per mille e
anche quella di ereditare.
Inoltre l’UTE potrà eventualmente partecipare a
bandi nazionali e regionali
per progetti che godranno di
finanziamenti specifici.
È arrivato quindi a compi-

mento un progetto che ha richiesto molte energie ed è
quindi giusto ringraziare chi,
in particolare, si è adoperato
per questo obiettivo: la Federuni che ha risposto alla nostra richiesta di elaborare una
bozza di statuto alla quale ci
siamo ispirati; il sig. Ezio Sada
(il nostro tesoriere) e il dr.
Giancarlo Muliari senza il cui
lavoro non saremmo arrivati a
destinazione ed il notaio Artidoro Solaro per la competenza
e la disponibilità.
Silvio Tomatis

Le nuvole di lunedì 5 maggio
non scoraggiano l’agguerrito
gruppo di allievi UTE che, armati di ombrello e guidati dalla docente di Diritto e Procedura Penale avv. Roberta Pellegrini, hanno come obiettivo
il Palazzo di Giustizia di Milano.Partenza da Lainate alle ore
8 in Bus, Metro a Milano e finalmente la salita della lunga
scalinata che conduce all’ingresso dell’imponente struttura del Tribunale.
La nostra guida si destreggia
con sicurezza lungo i corridoi
alla ricerca delle aule di udienza, mentre noi, un po’ intimoriti, la seguiamo desiderosi di
ascoltare dal vivo quanto appreso all’UTE durante le lezioni di Diritto Penale.C’è un
eterogeneo andirivieni di individui: commessi con fascicoli,
imputati che cercano la propria aula o il proprio avvocato,
agenti di polizia penitenziaria
che scortano detenuti ammanettati, facce scure e sperdute,
testimoni, vittime di reati. Altri che sembrano clienti abituali di Tribunale o venuti, come noi, ad assistere da spettatori.

Entriamo in alcune aule di
udienza “CIVILE” e “PENALE”. Giudice, Cancelliere,
Pubblico Ministero, avvocati
accanto ai loro clienti, tutti
con le toghe nere sulle spalle
che scendono lungo il corpo.
Si leggono le imputazioni e seguiamo le cause. Fascicoli da
esaminare, rinvio di processo
ad altra udienza per assenza
dell’imputato, dell’avvocato
difensore o di entrambi.
Viene chiamata a deporre la
persona offesa. Segue l’interrogatorio dell’imputato; domande brevi, chiare, semplici.
Giustificazioni, ammissioni,
accuse, difesa dell’imputato,

patteggiamento, richiesta del
Giudice al P.M. “Ci sono altre
domande?”.
Siamo ora in un’aula “PENALE” dove l’atmosfera è pesante. Una gabbia con cinque imputati, seduti su una panca,
arrestati in flagranza di reato e
processati per direttissima. Sono accusati di scippo e rapina.
Ogni trasferimento di detenuto richiede la presenza di 2-3
poliziotti. Sono stranieri e un
interprete traduce.
Ascoltiamo le imputazioni e le
condanne.
Col passare delle ore nel Palazzo di Giustizia ci sembra di
comprendere meglio lo svolgi-

mento dei vari processi, anche
perché la nostra illuminata
guida chiarisce,con perizia,
dubbi e situazioni.
Notiamo che alcune cause sono iniziate nel 2001 e ci rendiamo conto della lentezza dei
Tribunali, degli arretrati e della scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di detenuti colpevoli anche di gravi reati. Un elemento di vivacità nelle polverose
aule scure: la furbizia di certi
avvocati e la bravura del giudice che attenua le complicazioni. Il tutto comunque ben
lontano dal mitico “Perry Mason”.
Siamo ormai a metà pomeriggio, dopo un breve intervallo
alle 13 per panino, bibita e
caffè, pensiamo al ritorno.
Una giornata in Tribunale: il
quotidiano per molti, esperienza insolita e verifica sul
campo per noi.
Nota in rosa: in tutte le aule
in cui siamo entrati Giudice,
Cancelliere e Pubblico Ministero erano donne.
Grazie Avv. Pellegrini!
Adriana Maggioni Pilotti

UTE protagonista alla 5a Giornata del Carabiniere

Aspiranti attori diventano messaggeri di Pace
Nella Sala delle Capriate di
Villa Litta, UTE Lainate
“Dino Pilotti” ha incontrato
per la seconda volta gli amici ed allievi della Università
dei Saggi “Franco Romano”
dell’Associazione Nazionale
Carabinieri di Roma.
Con “Pensieri di Pace”, sviluppati dal nostro Rettore,
abbiamo portato il nostro
contributo al tema dell’incontro: “ Pace nel Mondo”.
Pace, un vocabolo breve come un respiro, di quattro lettere appena. Eppure, questa
parola ci regala una speranza
e, al tempo stesso, incute il
timore di averla perduta o di
non possederla…
La volontà di capire e conoscere cresce nella mente
dell’uomo con il desiderio di
cercare la pace interiore,
quella dell’animo. Quella dei
pellegrini, in cammino per

Premio “Città di Lainate”

UTE con tanti cittadini benemeriti
In occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno il nostro Sindaco ha consegnato i riconoscimenti ai cittadini benemeriti che hanno contribuito alla crescita della Città di Lainate. Molti sono
stati gli uomini e le donne UTE, allievi e docenti, che sono stati chiamati a ricevere la pergamena con
la motivazione di quanto hanno donato alla nostra Città. Con orgoglio li vogliamo citare per manifestare loro il nostro compiacimento: Anna ALDOVRANDI, Maria Grazia GABRIELLI, Riccardo LO
PRESTI, Maria Rosa MILANI, Ezio PERFETTI, Eennio ROMANI, Antonio SCALERA, Silvio TOMATIS e, alla memoria, l’indimenticabile Enrica TURCONI.

raggiungere Gerusalemme e
la capanna dei pastori, quella dei Re Magi e della stella
cometa, lungo il percorso di
fiumi antichi e sentieri disegnati dal caso, colmi di pericolo e insidie, a chiedere
ospitalità negli Ospizi voluti
da uomini buoni e ricevere
un giaciglio e un soccorso,
offerto in segno d’amore perché nel “Cantico dei Cantici” è scritto: “forte come la
morte è solo l’Amore”
Quell’Amore che ci suggerisce di dare pane a chi ha fame, e di andare incontro a
chi non conosci e vederlo come l’unico amico, di riaccendere nel cuore di un nostro
simile il fuoco della speranza
che si avvia ad estinguersi,
dare voce al grido disperato
di chi è oppresso, di farsi carico della sua sofferenza.
Il consenso ricevuto dagli

Ospiti e da altri illustri Relatori che rappresentavano la
quasi totalità delle Regioni
italiane ha testimoniato la
nostra vitalità e la nostra capacità relazionale.
Poi, gli Allievi del Corso di
Recitazione di UTE: Anna
Aldovrandi, Caterina Bambino, Bruna Bragagnolo,
Mario Ferrari, Carlo Gargiulo, Maria Rosa Milani, Serena Moneta, Gianluigi Nardo, Gabriella Pirricchi, Maria Pullano, Maurizia Zamarian, Guelfo Zink, Luciana
Zink e il loro docente Luigi
Gigante, hanno dato saggio
della loro bravura (grande)
interpretando “Angoli di Memoria”, un saggio di cinque
brani appositamente preparati. Hanno così dato vita al
“coro” che nelle tragedie e
nelle commedie greche e romane, rappresentando la vo-

ce del popolo e della gente,
supportava il narratore.
I brani si sono sviluppati
fluidi, carichi di partecipazione emotiva e sofferta. Il
caloroso applauso finale che
ha salutato gli allievi ha dato
il giusto riconoscimento a un
piccolo gruppo di grandi interpreti.
Con Mattia Boschi, Alessandra Casarotti, Claudio Cerotti e Massimiliano Re,
quattro giovani concertisti
lainatesi di indubbio e sicuro
avvenire del Complesso
d’Archi “Euphonia”, hanno
interpretato brani di Pachelbell, J.S.Bach, Vivaldi,
Haendel, W.A.Mozart.
UTE Lainate, infine, ha porto un superbo omaggio ai
suoi ospiti ed amici e con le
note di Mozart ha inteso dire
a tutti: Pace!
Il Rettore

Un gentiluomo ci ha salutato

Abbiamo perduto un caro amico
Marco Marconi, Minorca
come si firmava nella pagina
del Quaderno con i suoi indovinelli, semplici, garbati,
sorridenti così come erano i
rapporti con tutti noi, ci ha
lasciato. L’ingegnere, impegnato per lunghi anni nel
campo dell’edilizia civile ed
industriale anche con Aziende lainatesi, per le quali aveva firmato importanti progetti di costruzioni, si era
iscritto alla nostra UTE alcuni anni or sono, frequentando

le lezioni, seduto nelle ultime
file, in punta di piedi, quasi
non volesse recare disturbo.
Lo ricordo, felice come un ragazzino, alla vista della centrale elettrica di Molare e alla
diga di Ortiglieto. Il lungo
chiacchierare con lui e con il
Direttore dell’impianto, le
sue gote arrossate dal vento
dell’invaso e dal suo desiderio
di dire e soprattutto di ascoltare. Poi, alle lezioni quando i
suoi impegni ne consentivano la presenza. E il suo desi-

derio di essere sempre utile,
di essere partecipe alla nostra, alla sua diceva, UTE.
Ci regalò tanto materiale, altro ne stava preparando…
Un giorno mi chiamò al telefono… non volli capire…
sentii fuggire qualcosa… fu
l’Ingegnere che mi scosse...
capii e stetti in silenzio.
Non molto tempo è passato.
Minorca è entrato nella storia
di UTE.
Ciao Marco,
Il Rettore
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L’Associazione Movin Up da spettacolo...

NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPINI DI LAINATE

Un “Lampo di genio”
ha colpito a Legnano
Folgorate dalla bravura degli interpreti le oltre 1300 persone che hanno gremito la sala del
Teatro Galleria. Un tutto esaurito che premia l’entusiasmo di Cristina Mazzucchelli.

Redatto a cura dell’ABETE ROSSO
a

81 Adunata Alpina

Bassano, gli Alpini,
il nostro cappello
E quando si parla di Adunata
Alpina, tutti giù a parlare di
tutto.
Tranne di che cosa significhi
la scelta della città sede dello
svolgimento dell’incontro, che
cosa rappresentano, oggi, gli
Alpini e chi sono gli Alpini.
Ebbene, dall’8 al 12 maggio,
Bassano del Grappa (ma sino
al1928 semplicemente Bassano) che, già nel 1948 ci aveva
accolto per la XXIII volta, ha
ospitato l’81a Adunata Nazionale. E Bassano è certamente
la città del celebre Ponte in legno, costruito nel 1569 da Andrea Palladio, è la città, di
neppure diciottomila abitanti,
dichiarata zona di combattimento ed evacuata nel novembre del 1917, dopo Caporetto,
nel corso della Prima Guerra
Mondiale (El Gueron, come diceva Papa Pio X, il veneto Papa Sarto), distrutta da oltre
3.000 colpi d’artiglieria.
Ma Bassano è anche la città
degli Altipiani, dell’Ortigara,
del Pasubio, del Grappa e, con
il Piave, un punto estremo di
difesa e di arresto dell’esercito austro-ungarico che si accingeva ad invadere la valle
del Po.
È la città narrata da Dos Passos e da Ernest Hemingway in
Addio alle Armi, è la città dei
5.500 caduti per noi, che ora
riposano nel suo grande Tempio Ossario.
È la città che il 26 settembre
1944 offrì 31 giovani vite allo
scempio dei nazifascisti; ragazzi che volevano la libertà e
per questo furono impiccati e
appesi agli alberi dei viali della città perché fossero monito
e, un giorno, dicessero al

mondo della barbarie dei loro
aguzzini. È la città della montagna del sacrificio, dove, il
Grande Sacrario, lassù, custodisce i resti di 12.616 soldati,
10.322 dei quali ignoti, e segna il percorso del Calvario
degli Alpini e la Storia dell’Unità dell’Italia, in un luogo dove tutto parla di vite perdute,
di dedizione, di dovere. Parole,
oggi, non più usate o conosciute. A Bassano del Grappa
ci siamo ritrovati.
Non per celebrare.
Non si celebrano la guerra, la
distruzione, la morte.
Ci siamo ritrovati, per non dimenticare.
Ci siamo ritrovati per cercare
tra le nappine colorate che distinguono le nostre brigate e i
reggimenti della gloria, i volti
degli amici con i quali abbiamo diviso la nostra gioventù,
le marce e i campi invernali, la
neve e il sole, un sospiro e una
confidenza, e con i quali abbiamo spalato fango e acqua
in Piemonte, in Garfagnana e
in Valle d’Aosta, abbiamo cercato la speranza della vita che
si stava spegnendo al Vajont,
in Friuli e in Umbria.
I volti di quegli uomini che
senza nulla chiedere, lavoravano e tacevano; che, oggi,
costituiscono il nucleo centrale del Corpo della Protezione
Civile Nazionale e che il 2 giugno ha sfilato con la propria
bandiera ai Fori Imperiali a
Roma.
Questi sono gli Alpini di ieri e
quelli di oggi.
Quelli che con il loro strano
modo di fare e di dire offendono il nostro cappello non sono
Alpini.

Quinta “Giornata del Carabiniere”

Di nuovo
un successo!
Se organizzare una festa di
questo calibro per qualcuno
può sembrare una “missione
impossibile”, per loro sta diventando quasi un secondo
lavoro. Ma qui non si è trattato di organizzare una cena
con gli amici. Al contrario.
Ci sono voluti mesi di lavoro
(a volte a tempo pieno) e il
coinvolgimento di persone
qualificate. Il risultato è stato sotto gli occhi di tutti: tre
giornate indimenticabili, ricche di avvenimenti importanti, dentro e fuori Lainate
che hanno registrato il “tut-

to esaurito” da parte del
pubblico che, malgrado la
pioggia, ha partecipato numerosissimo.
Ma chi sono le “menti”i di
questa festa dedicata alla Benemerita e celebrata un po’
in tutto il mondo sotto il segno della Pace?
Sono la coppia Muliari &
Muliari che ancora una volta
ha dimostrato che nulla è
impossibile. Sono padre e figlio e con i numeri ci sanno
fare per lavoro, ma questa
volta è il caso di dirlo hanno
fatto Bingo!

Venerdì 23 Maggio al Teatro
Galleria di Legnano ben 1300
spettatori entusiasti hanno assistito allo spettacolo dell’Associazione Movin’up Progetto
Danza diretta da Cristina
Mazzucchelli, insegnante e
coreografa diplomata al Teatro alla Scala di Milano
Un tutto esaurito meritato dai
bravissimi interpreti e ballerini che si sono avvicendati sul
palcoscenico in uno spettacolo
dal ritmo serrato pieno di colori e di colpi di scena.
Raccontava la storia di Gino
detto “Gina il genio della
lampadina”, un personaggio
eccentrico ed esilarante, e delle sue eccentriche avventure
nel tentativo di recuperare i
suoi poteri magici andati perduti. Il protagonista, interpretato da Alessandro Mezzogori, è stato bravissimo ed è riuscito a coinvolgere nei suoi
“pasticci” il pubblico che si è
divertito davvero molto.

Accanto a lui hanno recitato
Antonella Falchi nel ruolo di
Etta, la fidanzata insopportabile di Bebo, interpretato da
Luca Petrarulo, che ha cercato
di sfuggirle sperando nella
magia della lampadina…
La storia divertente, la bravura degli attori fra cui anche
Nikita Vannini (la cattivissima Visiressa e Lady Layla) Simone Cislaghi (il ragioniere
che si ritrova, suo malgrado,

Dimensione Musica

Spotti, il presidente Marisa
Caprara e il vicepresidente M.
Pina, sardo, dell’associazione
Aida (insegnanti diplomati al
Teatro alla Scala) la signora
Arditi insegnante presso l’accademia professionale del Teatro alla Scala che si è complimentata con la signora Mazzucchelli per l’originalità dell’idea e la bravura di tutti gli
interpreti e dei ballerini.
Tanta emozione e qualche lacrima anche per il finale a sorpresa: infatti Cristina aveva
preparato all’insaputa di tutti
un video di ringraziamento
per tutti i suoi collaboratori
con le foto del backstage.
Un modo speciale per dire
grazie anche agli insegnanti
che hanno lavorato con lei
Adriana, Eleonora, Nicla, Luca S., Luca B. e Luana, una
squadra affiatata che ha contribuito in modo fondamentale alla buona riuscita dello
spettacolo.

Presentata ufficialmente a maggio

Una scuola che
“fa cultura” per tutti
Domenica 15 Giugno si è
svolto a Lainate presso il Cinema-Teatro dell’Oratorio S.
Giovanni Bosco, il SaggioConcerto di fine anno scolastico della scuola di musica
Dimensione Musica da 18
anni presente sul territorio.
L’elevato numero degli allievi e la diversificazione delle
abilità raggiunte, hanno reso necessario, ormai da anni,
la distinzione tra saggio, nelle ore pomeridiane, e concerto nel dopocena.
L’evento culturale ormai tradizionale, offerto a tutti gratuitamente, rappresenta un
appuntamento musicale significativo anche per la città
di Lainate.
La qualità delle esecuzioni è
stata davvero elevata e il
pubblico, molto numeroso,
ha mostrato di gradire notevolmente anche il programma diversificato per genere
che, come sempre, prevedeva l’accostamento di brani di
musica classica, moderna e
jazz per rendere gradevole la
serata anche ad un pubblico
di non intenditori.

ad essere la primadonna del
Moulin Rouge!) e Matteo Cirigliano (il malcapitato corteggiatore), l’originalità dei
montaggi musicali e delle coreografie, l’entusiasmo dei
ballerini che sembravano quasi dei professionisti hanno letteralmente “travolto” il pubblico presente che ha ripagato
gli “artisti” con infiniti applausi. Presenti in sala il vicesindaco di Lainate signora

Non sono mancate, durante
il concerto, esibizioni di notevole livello tecnico ed interpretativo che hanno dato
prova della preparazione dei
docenti e quindi della qualità d’insegnamento nella
scuola.
Tra le novità didattiche e
non, la Direttrice Prof. Daniela Tinelli, durante il discorso iniziale, ha annunciato
la costituzione di Dimensione Cultura, un’associazione
culturale senza scopo di lucro la cui unica finalità è
quella della promozione
umana attraverso le arti.
“Dimensione Cultura, che è
già operativa con un suo n.
telefonico e una sua casella di
posta elettronica, non si occuperà quindi solo di musica
- ha detto la direttrice - ma
promuoverà la libera creatività di coloro che, per professione o per passione, amano
occuparsi d’ “Arte” e desiderano avere nuovi stimoli,
nuovi interessi, essere protagonisti e rendere operative
molte idee fino a questo momento tenute nel cassetto”.

Banca del Tempo:
una realtà anche a Lainate
Questo il titolo della serata
che si è tenuta giovedì 29
maggio, alle ore 21, nella Sala delle Capriate ed organizzata dall’associazione “Banca del tempo PeRhoLà...
c’è!!” con il patrocinio del Comune di Lainate.
Creata nell’ottobre del 2007
dalla passione di un gruppo
di amici residenti nei comuni
di Pero, Rho e Lainate (da
qui la scelta del curioso nome
“PeRhoLà”), l’associazione
“Banca del tempo PeRhoLà...c’è!!” conta ad oggi una
trentina di soci. La serata di
giovedì 29 maggio è stata
l’occasione, alla presenza
anche dell’assessore alle politiche sociali Claudio Stellari,
per informare i cittadini di Lainate dell’esistenza di questa
associazione nata da pochi
mesi ma già molto attiva nello “scambio di ore”.
Ma cos’è una
“Banca del Tempo”?
La Banca del Tempo (abbreviato, BdT) è una particolare
forma di associazione che si
basa sullo scambio gratuito
di piccoli servizi e oggetti tra i
soci.
Ciascun socio mette a disposizione una parte del proprio
tempo (in genere non c’è un
limite minimo né un limite
massimo) per dare a un altro
socio una prestazione nella
quale ha una certa abilità.
Tutti gli scambi sono gratuiti,
ma può essere stabilito un
rimborso delle spese vive
(materiali acquistati per il servizio, spese di trasporto).
Ogni ora di servizio viene va-

lutata, appunto, per un’ora,
indipendentemente dal valore intrinseco o commerciale
del servizio.
Le attività delle BdT sono
molto variegate: lezioni di cucina e piccole manutenzioni
casalinghe, accompagnamenti e ospitalità, babysitteraggio, cura delle piante e
degli animali, scambio o prestito di attrezzature varie, ripetizioni scolastiche e italiano per stranieri, etc.
Nate verso il 1988 in EmiliaRomagna, nei primi anni
Duemila hanno conosciuto
un notevole sviluppo e sono
state oggetto di decine di tesi
di laurea, di centinaia di articoli, interviste, pubblicazioni.
La particolare attività (a mission non definita) coinvolge
persone assai diverse per
età, condizioni sociali e culturali. Oggi questa particolare
forma di aggregazione e collaborazione è una realtà presente anche nella nostra città. Per tutti coloro i quali volessero avere informazioni
sul funzionamento, sulle attività di scambio possibili o
semplicemente per farci sapere il loro punto di vista,
questi sono i recapiti dell’associazione:
Giulia (martedì 9-12)
cell: 333.8649677
tel. 02.36541175
in sua mancanza
Milena cell 333.9462282
Orietta (Venerdì 9-12)
tel. 02.38101931
E-mail:
bdt.perhola@libero.it
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Lainate notizie
Una collaborazione che continua da anni

Biblioteca e scuola: insieme
per la promozione della lettura
A tutti i ragazzi delle scuole vengono proposti programmi di animazione che seguono
schemi collaudati per favorire la loro presenza in biblioteca durante gli anni di studio

Concorso

Si è da poco concluso ilconcorso “SuperElle 2008”,
l’unico concorso dove sono i
bambini a giudicare e votare
dei libri selezionati apposta
per loro e tra i quali si cela il
“SUPERLIBRO 2008”.
È anche per questo che la fama di questo concorso, giunto alla sua 10ma edizione,
non sembra cessare; infatti
“SuperElle” è amato per la
sua capacità di avvicinare i
bambini alla lettura, coinvolgendoli completamente nell’insolito ruolo di critici che
si trovano a rivestire, facendo
divertirenon solo loro ma anche i genitori. Il regolamento è semplice; basta leggere
4 libri a scelta presenti nel
catalogo “Un libro è… dalla biblioteca per te”, prendendo un massimo di 2 libri
per volta; con questi, viene
consegnata una scheda di valutazione. Un libro può essere valutato come MITICO,
BELLO o DA ELIMINARE
e, questi voti, verranno esposti su un tabellone con l’utilizzo di una STELLA D’ORO, di un DRAGO VERDE e

2008
di un TESCHIO a seconda di
come verrà giudicato il libro.
Dopo aver letto i libri e valutati tramite la scheda, questi
dovranno essere riportati
personalmente alla biblioteca e, per ogni libro letto, si
riceve un timbro “@”.
Il logo che caratterizza tutti i
prodotti legati al concorso è
un segnale molto riconoscibile dai piccoli lettori, grazie
anche alle immagini di Luzzati che contribuiscono a dare un’impronta di uniformità
all’iniziativa in territori vasti
e distanti fra loro.
Come atto conclusivo del
Concorso “SuperElle”, Domenica 8 giugno è stato
svelato il “SUPERLIBRO
2008”, durante la festa finale, che da molti anni a questa
parte riunisce giovani e piccini in un momento di gioia
e divertimento che coinvolge
anche le famiglie che si avvicinano così alla Biblioteca
dalla quale, purtroppo, ancora molte persone sono distanti, ma che unisce tutti i
partecipanti sotto un’unica
passione, la lettura.

La Biblioteca di Lainate prosegue da anni un percorso di
promozione alla lettura che
avvicini i bambini e i giovani
alla lettura, al libro e alla biblioteca stessa come struttura di promozione della crescita intellettuale ed umana
di ciascuno.
Gli incontri di animazione e
di approfondimento seguono
uno schema che permette a
tutti i ragazzi di tornare più
volte nella sede centrale di
Lainate o presso la Biblioteca
del centro Civico di Barbaiana durante gli anni dedicati
allo studio.
Durante l’anno scolastico
appena trascorso abbiamo
proposto incontri, percorsi
bibliografici e mostre che coinvolgessero vari aspetti della vita dei ragazzi.
Alcuni dei temi affrontati:
 La “promozione alla lettura di libri di poesia.

I bambini delle scuole dell’infanzia statali e paritarie
hanno partecipato alla visita
alla biblioteca ed hanno avuto modo di iscriversi alla biblioteca, sentire la bibliotecaria leggere storie e in un
secondo incontro hanno assistito alla lettura a cura dell’associazione Compagnia
LA FA BU “Le avventure
del contadino”
I bambini delle classi seconde della scuola primaria
di primo grado hanno partecipato a diverse attività:
 Le classi 2e delle scuole di via Lamarmora e Litta hanno assistito all’interpretazione teatrale del libro
“In una notte di Temporale”.
 Le classi 2e delle scuole di via Cairoli e Grancia
hanno assistito alle letture

 La conoscenza di sé, il rispetto nei confronti degli altri, l’accettazione del diverso,
la conoscenza e la memoria
del passato.
 La conoscenza e la diffusione di novità librarie rivolte al mondo dei ragazzi e a
temi importanti ed attuali
come quello del “bullismo”.

animate a cura di Mago Leopoldo e Strega Sibilla che
hanno presentato libri “fantastici” che hanno lasciato a
bocca aperta i più piccini.
Per le classi quarte le proposte sono state molto diversificate:
 Le classi di Via Litta,
con lo scenografo/attore
Gianni Colombo, hanno partecipato ad un laboratorio di
lettura e manualità creativa
sui seguenti argomenti:
“Gatti Matti”, “Zoo Pazzo”,
“Glu glu, nel blu”.
 Le classi delle scuole di
Grancia e di Via Cairoli si
sono divertite con la rappresentazione teatrale del libro

“Toni Mannaro jazz bandNote in città” a cura di Radicetimbrica Teatro.
 Le classi di Via Lamarmora hanno partecipato a 2
incontri/laboratorio per ciascuna classe dal titolo “Vestire di poesia la Biblioteca” a
cura di Locus ambiente e
cultura. PinCo Poesia in Comune.
 Le classi Prime e Seconde delle Scuole “E. Fermi”
e “W. Tobagi” hanno assistito alla rappresentazione de
“Il cigno” a cura di Pandemonium Teatro. Un racconto particolarmente coinvolgente che fa riflettere i giovani sul tema del bullismo.

Marco Cozzella, un collaboratore speciale...

«La mia esperienza da stagista
presso la Biblioteca di Lainate»

BIBLIOTECA DI LAINATE

ORARIO APERTURA ESTIVO
dal 30 giugno al 30 agosto 2008
SEDE CENTRALE

BIBLIOTECA DI BARBAIANA

Largo delle Scuderie, 5
Telefono 0293598208
biblioteca@lainate.inet.it
biblioteca.lainate@csbno.net

presso Centro Civico
Tel. 0293598282

Dal 30 GIUGNO al 31 LUGLIO
LUNEDÌ- MARTEDÌ- MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ- VENERDÌ - SABATO
dalle 9,00 alle 14,00
TUTTI I MERCOLEDI’
dalle 20,00 alle 23,30
(giorni 2-9-16-23-30 Luglio)
MESE DI AGOSTO
LUNEDÌ- MARTEDÌ- MERCOLEDÌ
GIOVEDI VENERDI
dalle 9 alle 14
LA BIBLIOTECA DI LAINATE
RESTERÀ CHIUSA
Dal 11 al 22 agosto

DAL 1 LUGLIO
APERTURA
DA MARTEDÌ A VENERDÌ
dalle 9,30 alle 12
LA BIBLIOTECA DI BARBAIANA
RESTERÀ CHIUSA
Dal 14 luglio al 12 settembre

Buon
Vacaneze!

Nel lasciare la parola a
Marco Cozzella, lo voglio
ringraziare per la collaborazione che ha dato durante
le ore dello stage a tutti i
colleghi della biblioteca e ai
collaboratori esterni che via
via si sono cimentati nelle
nostre sedi curando varie
attività.
Marco si è reso subito disponibile a collaborare cer-

cando di coniugare al meglio il suo supporto al nostro servizio con le sue
aspettative e necessità per
lo sviluppo della sua formazione.
A lui rivoglo tanti auguri
per il suo futuro scolastico e
professionale!
Elena Dadda
Biblioteca di Lainate
Tutor Stage aziendale

La Biblioteca di Lainate offre
da qualche anno, agli studenti delle scuole superiori
del circondario, la possibilità
di svolgere al suo interno
una collaborazione che valga
come esperienza di stage.
Lo stage è previsto dal nostro
sistema scolastico e può configurarsi come alternanza
scuola-lavoro o, come nel
mio caso, nello svolgimento
di un’attività in orario pomeridiano extra-scolastico.
Per accedere all’esame di
maturità, nella mia scuola
(Liceo scienze della formazione C. Rebora) è necessario
realizzare 50 ore di stage, da
realizzare in luoghi dove è

possibile consolidare gli insegnamenti teorici e pratici acquisiti a scuola attraverso
un’esperienza lavorativa che
possa offrire allo studente
un’idea sul mondo del lavoro. La mia esperienza è iniziata a febbraio, dopo aver
avuto il consenso (burocratico) sia della scuola sia della
biblioteca.
Svolgo compiti di vario tipo:
prestito e richiesta di libri,
promozione alla lettura, recupero libri e redazione di
articoli per la testata comunale Lainate Notizie.
In queste attività sono seguito sia dal tutor aziendale della biblioteca, Elena Dadda,

sia dagli altri ragazzi: collaboratori del Consorzio Sistema Bibliotecario o Volontari
Servizio Civile Nazionale, i
quali sono spesso studenti
universitari.
Questo tirocinio, oltre a dare
la possibilità di capire le caratteristiche di un ambiente
lavorativo, contribuisce a verificare le proprie capacità e i
propri interessi; un’opportunità, questa, molto utile in
vista di un futuro inserimento del mondo del lavoro.
Febbraio 2008: al via la nuova fase di promozione alla
lettura rivolta ai bambini e
ragazzi delle scuole del territorio.

La Biblioteca di Lainate è
molto attenta ai bambini e al
loro rapporto con i libri ed è
per questo motivo che organizza numerosi incontri di
promozione alla lettura con
la partecipazione di poeti, artisti, burattinai ed attori,
che, attraverso piccole opere
artistiche e spettacoli, avvicinano i bambini alla biblioteca e ai libri.
In alcuni di questi incontri
ho partecipato anche io, aiutando i bambini e i “promotori” di queste attività.
Marco Cozzella
Stagista presso la Biblioteca
Comunale di Lainate
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Gemellaggio, esperienze in crescita

Gemellaggio - Note a margine 1

Appuntamento a Rosice
fra Comuni gemellati
Stemma del Comune
di Rosice

Il gemellaggio suggellato fra
Lainate, Strenci (Lettonia) e
Rosice (Repubblica Ceca) tra
il 2003 e il 2005 ha dato il
via ad un forte sentimento di
vicinanza che quest’anno ha
spinto le Delegazioni Comunali a riunirsi nuovamente,
questa volta a Rosice, per festeggiare assieme il 9 maggio, Giorno dell’Europa.
Partito il 7 maggio, il gruppo lainatese era composto da
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, dal Vicesindaco l’assessore Celesta
Spotti, da esponenti di associazioni di volontariato del
territorio e del servizio civile
nazionale.Rosice, paesino del
sud della Moravia non lontano da Brno, ha riservato alle
Delegazioni italiane e lettone un’accoglienza particolarmente calda e festosa, coinvolgendole in un fittissimo
programma che alternava
momenti ufficiali di dialogo
e scambio ad incontri più
leggeri e disimpegnati.
Le discussioni mediate su temi come l’impatto delle politiche europee nella vita quotidiana delle città gemellate o tolleranza e solidarietà hanno portato le tre Delegazioni ad un
affascinante dialogo che ha
permesso di conoscere realtà
spesso diversissime dalla nostra e ad avvicinarsi quindi
ancora di più alle comunità
gemellate col nostro Comu-

Il 9 maggio, in Moravia, in occasione della “Giornata dell’Europa”
abbiamo ritrovato il calore e l’amicizia della gente dell’Est

ne. Parimenti interessanti sono state le visite alle scuole
del territorio e alle strutture
del comune di Rosice: la
scuola d’ebanistica e il liceo
locale hanno mostrato l’impegno, la sensibilità e spesso
l’eccellenza con cui l’istruzione viene impartita ai ragazzi.
Locali splendidamente attrezzati, aule create ad hoc
per ogni singola materia,

singole iniziative delle scuole
(l’insegnamento del kayak al
liceo o la collaborazione con
musei e castelli alla scuola
d’ebanistica) spiegano appieno l’entusiasmo dei ragazzi e
soprattutto dei dirigenti scolastici per queste strutture
tanto curate e funzionali.
Fulcro e centro della visita,
oltre alle discussioni ufficiali,
è stata certamente la grande

GEMELLAGGIO

festa preparata dagli abitanti
di Rosice in occasione del 9
maggio, Giornata dell’Europa, durante le quali si sono
svolte anche le esibizioni artistiche delle delegazioni italiane e lettone.
Le tre giovani ballerine della
Scuola di Danza “Music
Dance and Mimic Art” del
territorio lainatese, in particolare, hanno offerto performance in vari generi di danza, mentre il numeroso
gruppo di ballo lettone ha
suscitato caldi entusiasmi
con danze folkloristiche e costumi tradizionali.
Esibizioni delle ottime scuole
di danza di Strenci e dei corpi di majorette hanno avviato alla conclusione la festa,
che ha raggiunto il suo apice
con gli “scontri” interpretati
dal gruppo di ricostruzione
storica Taranis i “Cavalieri”
di Rosice che hanno simulato
feroci combattimenti medievali, e con concerti delle
band locali.
Più di tutto, però, a favorire
il contatto, l’incontro e il
confronto è stato sicuramente l’ottimo clima di simpatia
instaurato fra i rappresentanti delle tre delegazioni,
che si sono salutate - l’11
maggio 2008 - con l’impressione d’aver rinnovato stabilmente una sincera e sentita
amicizia destinata a durare
molto, molto a lungo.

Est e Ovest d’Europa
hanno un obiettivo comune
Entrambe le parti sono impegnate
nella creazione di un comune modello
di cultura dell’accoglienza, dell’integrazione
e dello sviluppo
Le giornate trascorse con i
nostri gemellati ci hanno
permesso di passare da un
timido good morning , a cantare insieme ‘o sole mio e
ad abbracciarci e baciarci al
momento dei saluti con lacrime non nascoste che bagnavano i visi di tutti.
Questa esperienza, che consideriamo indimenticabile, e
gli incontri ufficiali a cui abbiamo partecipato, focalizzati in particolare sulla cultura dell’accoglienza e della
integrazione, ci hanno fatto
riflettere e ci hanno portato
a comprendere e a convincerci che l’obiettivo da perseguire con le altre delega-

zioni sia quello di creare una
rete di persone, soprattutto
giovani, al fine di realizzare
forme di collaborazione, oltre che sul piano umano e
della solidarietà, sul piano
professionale,
tecnico,
scientifico ed artistico
Le presenze istituzionali,
culturali, artistiche e del
mondo del volontariato della nostra delegazione hanno
ben rappresentato la cultura
dell’accoglienza e dell’integrazione della nostra Città di
Lainate.

Carlo e Anna Gargiulo
Gruppo Volontari
Biblioteca di Barbaiana

Gemellaggio - Note a margine 2

la riflessione di Evelina
Mi porto a casa una riflessione nata durante la tavola
rotonda sull’ “impatto delle
politiche europee nella vita
quotidiana”. Noi italiani abbiamo fatto molta fatica a
individuare qualche cambiamento, abituati come siamo
a vivere nella democrazia e
nella libertà: di parola, di
movimento, di accesso alle
informazioni…
Tutto ciò, per noi, è come
l’aria che respiriamo. Per
quanto inquinata, ci viviamo
dentro senza più accorgerci
che viviamo grazie ad essa.

La diretta testimonianza di
un sindaco lettone e di un
insegnante ceco, con un recente e doloroso passato alle spalle, mi hanno permesso di ricordare che libertà e
democrazia non sono per
nulla condizioni ovvie.
Sono conquiste preziose da
preservare. E possibilmente
da “depurare”.
“Ora il passato è definitivamente chiuso dietro una
cortina di acciaio”.
W l’Europa.

Evelina Raimondi

Emergenza Tsunami, 4 anni dopo

Gli aiuti di Lainate
hanno contribuito
alla ricostruzione
Visita ad un villaggio di pescatori distrutto
dal grave cataclisma del 2004
24 febbraio 2008 Ore 9,30: partiamo da Chennai con destinazione
Mahallapuram e Kokillamedukuppam, un villaggio di pescatori colpito dallo Tsunami del 2004
Il viaggio è molto meno accidentato di quello fatto per il villaggio di
contadini.
La strada è in ottime condizioni,
questa è una zona turistica. Lungo
la strada, che costeggia il mare, si
vedono i primi interventi fatti per
prevenire e difendersi da fenomeni
naturali come lo Tsunami. Tra la
costa e l’interno, in una larga fascia
di terreno sono state piantati nuovi alberi che potranno stemperare
l’effetto di un possibile maremoto.
Le aree con capanne che ospitavano i rifugiati sono state quasi completamente rimosse. Ci sono nuove
costruzioni nei villaggi ed è ripresa
l’attività turistica a pieno ritmo,
che certamente porta beneficio alla

ripresa delle attività economiche
della zona. Sulla strada per raggiungere il villaggio incontriamo la
cava di pietra con cui è stata costruita un imponente tempio indù
che è intensamente visitato.
E’ uno spettacolo che sono felice di
aver potuto vedere e visitare.
Finalmente giungiamo al villaggio.
Si presenta ricostruito e pulito.
Molte abitazioni sono ancora in fase di costruzione.
Arriviamo alla spiaggia e veniamo
accolti da grida di gioia e di gioco
dei bambini. Stanno giocando con
il mare, stanno riprendendo confidenza con il mare che non è loro
nemico, ma il loro futuro. La pesca
è, infatti, la principale risorsa economica del villaggio.
Attorno a noi si affollano gli abitanti e dopo un pò di tempo si aggregano i bambini che hanno lasciato in modo riluttante il loro

grande compagno di gioco, il mare. Nel tempio sulla spiaggia si
svolge una cerimonia di benvenuto
e di ringraziamento.
Ci viene messa al collo una ghirlanda e sulle spalle uno scialle.
Ci offrono il latte di cocco e ci raccontano che i volontari di Abareka
Nandree Onlus, con il contributo

del Comune di Lainate sono stati i
primi in assoluto che hanno dato
un contributo immediato e concreto alla ripresa economica e sociale
del villaggio, con la costruzione del
centro polifunzionale.
Dopo tre anni hanno ricevuto gli
aiuti tanto attesi. Hanno ricostruito le loro casette, hanno potuto
comprare le barche e le reti. Ma ci
sono ancora 120 famiglie da aiutare. Finita l’emergenza si sono sentiti dimenticati dalle organizzazioni umanitarie: la nostra visita, la
nostra presenza, li rincuora e da
speranza per il futuro. Il centro polifunzionale è il centro delle attività sociali del villaggio. Vi è stato
installato l’allarme e la stazione radio per il controllo della costa per
avvisare in tempo gli abitanti della
zona in caso di emergenza.
In più ci sono macchine da cucire,
computers ed altri attrezzi per far

svolgere i corsi di qualificazione
professionale alle donne del villaggio. Ci viene chiesto anche in questo caso, aiuto per gli studenti che
hanno bisogno di zainetti e materiale scolastico per seguire le lezioni. Le reti consegnate dall’Associazione Abarekà-Nandree Onlus e
dalle altre organizzazioni umanitarie sono ormai obsolete.
Il presidente del villaggio ha chiesto espressamente aiuto per l’acquisto di nuove reti per 120 famiglie. Ci consegnano un diploma di
ringraziamento ed un appello al
comune di Lainate che ha organizzato la raccolta fondi in favore del
villaggio.
Al diploma è allegata una lettera di
richiesta di aiuto per l’acquisto
delle reti sopracitate.
Chiedono di poter instaurare un
rapporto di gemellaggio fra il loro
villaggio e la città di Lainate.
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Dalla PRIMA PAGINA

I bambini
del Congo
ringraziano

Gli alunni scendono in piazza

La Pace si fa a scuola
Nuovi giornalisti che avanzano...

Arriva dal giornalino
una vittoria inaspettata
Il 23 maggio, presso l’Auditorium di Assolombarda si è tenuta la manifestazione conclusiva del concorso “Premio
Immagini & Parole 2008”
durante la quale la scuola primaria di via Cairoli a Barbaiana è stata premiata,
Di è infatti classificata al terzo
posto, per la progettazione la
e produzione del giornalino
scolastico “Scuola club”.
Gli insegnanti responsabili del
progetto e una piccola delegazione di alunni hanno appreso
la notizia con molto piacere
e, dopo un attimo di incredulità, hanno esultato nel ricevere in premio una macchina fotografica professionale con la
quale immortalare altri momenti di gioia e soddisfazione
da vivere insieme a scuola.
Quest’anno nella scuola primaria di Barbaiana è nato il

“progetto giornalino” che è
stato realizzato grazie all’impegno degli alunni e dei docenti della scuola.
Nel giornale scolastico
“Scuola club” (questa è la testata giornalistica pensata e
votata dai ragazzi) gli alunni
hanno deciso di pubblicare di
tutto: dalle ricette alle fiabe
inventate insieme, dalle esperienze vissute a scuola ai giochi enigmistici, da originali
racconti gialli a interessanti
missioni naturalistiche e ogni
cosa che hanno ritenuto interessante per i lettori.
Un GRAZIE particolare va,
perciò, a tutti gli insegnanti, che hanno guidato e supportato il lavoro delle classi, e
ad ogni singolo bambino,
che nel suo piccolo ha dato il
un prezioso contributo per la
riuscita di questa avventura.

Quando gli alunni diventano atleti

Trofei di Milano:
corsa, ma non solo
Anche quest’anno gli alunni
dei due Istituti Comprensivi
di Lainate hanno partecipato
alla manifestazione dei “Trofei di Milano”, che ha avuto
luogo all’Arena Civica. Con
entusiasmo e successo hanno
gareggiato nella campestre,
nella corsa veloce (1° classificata in assoluto Marina Dall’Angelo), e nella staffetta
conquistando, nella graduatoria generale, il 12° posto
nella categoria femminile, e
il 13° posto nella categoria
maschile.

Inoltre i bambini hanno avuto l’opportunità di accedere
a tre concorsi collegati a questi eventi sportivi che hanno
incrementato il punteggio
finale:
1 - “Disegna la maglietta”;
2 - “Da grande… farò l’ imprenditore”;
3 - “Sicurezza per te, risparmio per la vita, sport per tutti”.
La fantasia e la creatività
hanno permesso loro di distinguersi nuovamente.

Per questo motivo l’ANC di Lainate
ha indetto un Concorso artistico-letterario ed ha voluto premiare un lavoro per ogni plesso; la giuria ha
avuto un compito difficile, perché
tutti gli elaborati erano unici, interessanti, belli, perché sentiti.
Sono stati segnalati l’“Arcobaleno di
manine” realizzato da tutti i bambini delle 9 sezioni della Scuola dell’Infanzia di via Lamarmora, “L’albero
della Pace” eseguito dai bambini delle classi prime di via Litta, “Una città per noi” una grande realizzazione

tridimensionale degli alunni delle
classi quarte di via Lamarmora e infine “Il gioco della Pace” ideato e costruito dai ragazzi della 2a D della
“E. Fermi”.
La scuola riceverà un contributo per
realizzare alcuni degli obiettivi previsti, attraverso l’acquisto di materiale
multimediale e strumentario musicale. L’augurio che ci facciamo è che i
nostri messaggi, affidati al vento e alla buona volontà di tutti, vengano
accolti e portati avanti anche con altre iniziative.

Venerdì 9 maggio a Lainate si è svolta per le vie
cittadine la Marcia della Pace organizzata dall’Istituto comprensivo di via Lamarmora, e
che ha visto la partecipazione di tutti i bambini delle scuole primarie lainatesi.
Questi nostri alunni hanno inviato, cogliendo
l’occasione di un viaggio effettuato, ad aprile
dal Presidente dell’Associazione“Fonte di Speranza”, Onlus, Diego Sportiello, i disegni fatti
in occasione il Presepe di Sabbia, come messaggio di pace per i bambini congolesi di MobaKirungu, i quali hanno contraccambiato con
queste e altre bellissime fotografie.
Durante la meravigliosa avventura del Presepe
di Sabbia infatti, i bimbi lainatesi hanno, infatti, partecipato attivamente esprimendo la loro
solidarietà verso i loro “colleghi” meno fortunati. Fonte di Speranza ha raccolto la “risposta” dei bimbi congolesi: disegni che sono stati fatti pervenire alle classi delle scuole di Lainate I bimbi di Moba hanno ricevuto da Diego
Sportiello anche materiale didattico e i regali
raccolti a Natale.
Fonte di Speranza Onlus il 9 maggio ha partecipato alla Marcia per dare una sua testimonianza concreta.

Si è chiuso l’anno scolastico alla Giovanni XXIII

Prima delle vacanze,
ecco “Scuola in Festa” 2008
Come sempre, in questo periodo, grazie all’aiuto indispensabile del Comitato Genitori, delle mamme e dei
papà, anche la Scuola per
l’Infanzia Giovanni XXIII
ha organizzato la Festa di fine anno scolastico.
La Festa che si è tenuta il 24
maggio scorso, è iniziata con
l’ormai classica ed immancabile “biciclettata” per le strade adiacenti la nostra scuola
e, dopo la merenda, è continuata poi all’interno della
scuola, causa il maltempo
che ci ha perseguitati.
La premiazione con medaglia dei bambini grandi, cioè
i bambini che passeranno alla Scuola Primaria e la sfilata
per il cambio di testimone
tra i bambini che passeranno
al gruppo d’appartenenza
più grande, (i piccoli diventeranno mezzani, poi, il
prossimo settembre si ritroveranno nel gruppo dei
grandi) ha introdotto il momento di spettacolo tanto
atteso. Con l’aiuto dello specialista del progetto musica,

(progetto sostenuto e finanziato dal Comitato Genitori), i bambini hanno cantato
alcune canzoni famose e conosciute, ma riadattate per
l’occasione con testi simpatici e divertenti.
Gli applausi i genitori hanno
sostenuto con stupore ed
entusiasmo i loro piccoli protagonisti, felici ed euforici
per aver trascorso un momento di divertimento unico, bello e particolare.
La serata é continuata con

una spettacolare cena organizzata dai volontari dell’Oratorio S. Francesco: una stupenda e buonissima “Paella”,
cucinata in diretta, e, in alternativa, una sfiziosa pizza.
L’immancabile estrazione
della sottoscrizione a premi e
la ruota della fortuna con favolose biciclette in palio,
hanno concluso la fantastica
giornata: “Scuola in festa
2008”. La nostra Festa è, come sempre, momento di saluti ed addii, gioia e commo-

zione; indiscussa è stata la
sua riuscita che ha lasciato
genitori, insegnanti e bambini felici e commossi.
Quest’anno la partecipazione è stata numerosa e oltre le
aspettative; per questo, il
Comitato Genitori ringrazia
di cuore tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile la Festa dei nostri bambini, (scusateci se l’organizzazione non è stata impeccabile e se qualche disagio vi ha
infastidito. Cercheremo di
fare meglio il prossimo anno). L’anno scolastico è così
giunto al termine, tante cose
siamo riusciti a fare grazie al
contributo e la partecipazione dei genitori, altre novità
ci aspettano il prossimo anno; Per il momento auguriamo a tutti Buone Vacanze,
per poi ritrovarci, come sempre, a Settembre per ricominciare insieme una nuova
avventura. Ciao Ciao!
Insegnanti eComitato Genitori
Scuola per l’infanzia
Giovanni XXIII
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SPORTIVAMENTE
A cura di Dante Meroni Salimbeni

Bocce - Primavera Lainatese

DAL MONDO DELLA SCUOLA

Un Trofeo Città di Lainate
con partite di alto livello

Le insegnanti della scuola
di via Lamarmora raccontano...

Poesia sotto le stelle
Tutto era stato definito con
cura: una piacevole serata di
fine maggio, un bel prato,
coperte colorate a punteggiare quel verde, torce per illuminare la notte, musica…
E soprattutto rime, filastrocche, poesie conosciute e studiate o inventate quest’anno,
in classe. Perché, in parte seguendo la programmazione
didattica, in parte il progetto
Poesia della Biblioteca Comunale, i ragazzi delle quarte di Via Lamarmora hanno
incominciato a conoscere il
linguaggio poetico.
Ne hanno intuito la suggestione, il gioco, la bellezza: le
parole diventano magiche e
creano ritmi, suoni, immagini sorprendenti, a volte misteriose, della realtà che ci
circonda, di noi stessi, delle
nostre emozioni. La poesia è
“..come un colpo di bacchetta magica che trasforma in
un istante la zucca in carrozza.
La carrozza è già nascosta
nella zucca, però bisogna saperla vedere…” dice la poetessa Donatella Bisutti.
Dunque eravamo tutti pronti, ma… non avevamo una
bacchetta magica contro la

pioggia, anzi contro il nubifragio che si è scatenato proprio quel venerdì, 30 maggio. E “Poesia sotto le stelle”
si è trasformata in serata itinerante: una prima parte in
mensa, un’altra nell’aula
magna della scuola, dove
tutti i bambini hanno dato
prova del loro amore per la
poesia recitando, leggendo,
interpretando le parole di
poeti famosi o le proprie.
L’accompagnamento della
musica - con Marina Greco e
alcuni ragazzi della scuola
Fermi, fratelli dei nostri
alunni - e il calore degli applausi hanno sgombrato in
parte quelle nuvole nere.
Un grazie a tutti.
Le insegnanti
delle classi quarte
di Via Lamarmora
Nell’ambito del progetto
“Leggere per Crescere” nei
mesi di maggio-giugno sono
state organizzate altre quattro
serate di “lettura sotto le stelle”da parte delle classi prime
e seconde delle scuole primarie (Litta e Lamarmora) e
dalla Scuola dell’Infanzia di
via Lamarmora.

Il “Carusé delle parole” racconta...

Storia e leggende Lainatesi
“La Venere al Bagno”
Le sue candide mani e il suo
viso angelico, accennante un
sorriso, non richiamano certo
la fama - tra i lainatesi, negativa - di questa splendida
scultura: la Venere al Bagno,
nata dal magico scalpello del
più grande scultore di tutti i
tempi, Antonio Canova.
L’articolato edificio di frescura, un tempo pinacoteca di
Pirro Visconti - denominato
Ninfeo - accoglie la Venere
nelle sue grotte; essa costituisce il complesso delle Tre
Naiadi, delle quali occupa la
posizione centrale.
La statua poggia su di un piedistallo rotondo, che sembra
invitare lo spettatore a girare
intorno alla bellissima figura,
per osservarla da ogni angolazione. Le sculture di Canova, infatti, non hanno mai un
punto di vista privilegiato, ed
è necessario cambiare posizione per godere appieno delle stupende forme; forme che
si riflettono nell’eleganza del
corpo nudo, inclinato leggermente in avanti, coperto soltanto da un drappo.
I lainatesi - pur dando all’opera un grandissimo valore artistico - hanno soprannominato
la Venere Vegia Tontona (dal
dialetto milanese, vecchia
tentatrice): sinonimo di perdizione, di peccaminosità, forse

causata dalla piena nudità del
corpo, elemento suscitante
scandalo nella mentalità delle
vecchie generazioni.
I bambini di un tempo, durante le passeggiate tra le vie di
Lainate, cambiavano lato della strada (oggi via Re Umberto) ogni volta che si avvicinavano alla grande vetrata che
si affacciava sulla Venere,
spaventati dalle storie che
circolavano su di essa.
Un altro significato venne attribuito, col passare degli anni, all’aggettivo Tontona.
la Venere, da tentatrice passò
a tontolona, come dimostra
una vecchia filastrocca:

La vègia tontona / la bala e la
sòna / la và al mercàa / la
cumpra la saa / la turna indrèe / la cunta i danee / la
mangia i bombùn / la dis ch’eran bon / la vegn a cà / la fà
el disnà / la prof un bucùn / la
dis che l’è bon / la va in cantina / la tira la spina / la tira el
busciùn
(La vecchia tentatrice / balla
e suona / va al mercato /
compra il sale / torna indietro
/ conta i soldi / mangia i dolci
/ dice che erano buoni / viene
a casa / prepara la cena / prova un boccone / dice che è
buono / va in cantina / tira il
vino / toglie il tappo).

La soddisfazione di Luigi Berluscono per il nuovo successo ottenuto
Sulla terza edizione del Trofeo
Città di Lainate è calato il sipario. La competizione, organizzata da La Primavera Lainatese con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale,
si è conclusa lo scorso 28 marzo; ad ospitarla è stato il bocciodromo di via Circonvallazione. Nel tabellone erano inseriti 640 atleti provenienti da
tutta la Lombardia in rappresentanza di 92 società appartenenti a 10 comitati federali.
Roberto Bondesan, portacolori della bocciofila Bellaria di
Saronno, si è imposto nella
specialità individuale riservata
ai giocatori di categoria A.
Sul secondo gradino del podio
è salito Fulvio Cerliani mentre
la medaglia di bronzo spetta
ad Alfredo Uzzo, entrambi
della Speranza di Baggio.
Luca Colombo e Marco Pais-

soni (Sperone Neirano di Cormano) si sono aggiudicati il
primo posto nella specialità
coppia di categoria B. La piazza d’onore l’hanno conquistata
Renato Piazza e Vincenzo
Ruggiero (GB Colombo di
Milano); seguono Verardo
Soncin e Franco Salandini,
esponenti della società di casa.

Nella specialità terna di categoria C/D spicca l’affermazione di Ferrari, Greggio e Pariani, tesserati per la Cardanese.
Il secondo posto l’hanno meritato Carsenzuola, Detomi e
Messina (GB Rosa di Corsico);
sul terzo gradino del podio figurano Decurti, Airoldi e Nicolini (Italia Nuova di Somma

Lombardo).
«La manifestazione - afferma
Luigi Berlusconi, dirigente de
La Primavera Lainatese - è stata un successo ed ha offerto
partite di alto livello. A testimoniarlo c’è il fatto che gli appassionati della zona hanno affollato le tribune del nostro
impianto, il giorno della finale
erano presenti oltre 300 spettatori. Non è semplice organizzare e gestire un torneo che
si protrae per più di un mese,
a tal proposito desidero ringraziare tutti coloro che hanno
collaborato per fare in modo
che lo svolgimento fosse impeccabile»;
Le premiazioni sono state effettuate da Mario Bussini, primo cittadino di Lainate, Davide Doni, consigliere regionale
ed Enzo Parini, presidente della Bocciofila di Lainate.

Rugby - Lainate

Un anno di “Luce”
sulla panchina dei Caimani
Simone Borghetti, ex-mediano e capitano della squadra allenerà il Rugby Lainate per la stagione
2008/2009. Sostituisce Max Bongini, che lascia, dopo tre anni la panchina biancorossa
Simone Borghetti allenerà il
Rugby Lainate nella stagione
2008/2009. Per l’ex mediano
di apertura, che in passato
era stato atleta, capitano ed
allenatore dei caimani, si
tratta di un ritorno a casa.
“Luce” prende il posto di
Max Bongini, che lascia la
panchina biancorossa dopo
quasi tre anni.
Giulio Nazzari, massimo
esponente del sodalizio di via
Circonvallazione, illustra le
ragioni che hanno portato il
direttivo a puntare su Borghetti: «Eravamo alla ricerca
di un uomo esperto, carismatico. Di un tecnico che sapesse fare gruppo, coinvolgere
un elevato numero di giovani, insegnare rugby e trasmettere passione. Siamo certi che Simone saprà fornire
nuovi stimoli all’ambiente,
dotare la squadra di un im-

pianto di gioco solido e farle
ottenere dei risultati importanti. Obiettivi? Dipende dal
girone nel quale saremo inseriti, lottare per conquistare i
play off sarebbe fantastico».
Borghetti è fuori dal giro da
tre stagioni, esattamente da
quando a 40 anni appese le
scarpe al chiodo con indosso
la casacca del Parabiago.
All’inizio di quel campionato
era il capitano del Lainate,
improvvisamente però lasciò
la squadra per sposare la causa dei cugini altomilanesi.
Tale decisione creò tensione
fra i biancorossi, qualcuno al
campo forse non lo accoglierà
a braccia aperte.
«Quando si lavora in un
gruppo - esordisce Borghetti
- non si può andare d’accordo
con tutti. Le persone adulte
però sono in grado di lasciarsi il passato alle spalle e di

operare per il bene del club.
Nelle ultime stagioni rimasto
inattivo perché ragionavo ancora come un giocatore, avevo bisogno di staccare la spina e di dedicarmi alla famiglia. Ora sono pronto per fare il tecnico, mi manca terribilmente il clima che si respira nello spogliatoio, le emozioni che si provano calpestando l’erba del campo. Sono felice per l’incarico assegnatomi, garantisco il massimo impegno per non deludere le aspettative e per ripagare la fiducia. Cosa chiedo ai
ragazzi? Impegno, disponibilità, spirito di sacrificio e voglia di allenarsi. Remando
tutti nella stessa direzione
potremo divertirci e, al contempo, proporre un buon
gioco». «Nel rugby - continua Simone - non c’è molto
da inventare.

Mi limiterò a valorizzare il
buon lavoro svolto da chi mi
ha preceduto e proverò ad insegnare ai ragazzi a muoversi
anche senza palla.
Conosco bene alcuni atleti,
altri invece non li ho mai visti all’opera. Sono impaziente
di iniziare a lavorare, di scoprire le potenzialità del gruppo. Il torneo di serie C si annuncia lungo, ricco di insidie
e logorante.
Noi, ad ogni modo, ambiamo ad essere protagonisti, a
lottare per il vertice della
classifica».
Il raduno ufficiale è fissato
per domenica 31 agosto, la
squadra però inizierà ad allenarsi la settimana precedente. Il programma prevede tre
sedute alla settimana, l’obiettivo è trovare una buona condizione atletica in vista dell’esordio in campionato.

Rugby - Costituita una nuova società per insegnare la palla ovale ai giovanissimi

Nasce dall’ASR Lainate il “Rugby Garbagnate”
L’ASR Lainate è sempre più grande. Da
una sua costola, infatti, è nato il Rugby
Garbagnate, società sportiva che si occupa di insegnare lo sport della palla ovale
ai ragazzi di età compresa fra i 5 ed i 17
anni. Il neonato sodalizio rossoverde
svolge le proprie attività presso il campo
di via delle Groane, ubicato all’interno del
Parco dei Pioppi, struttura inaugurata lo
scorso 31 maggio.
«A Garbagnate Milanese - afferma Alessandro Pavesi, direttore tecnico del
Rugby Lainate - operiamo da sei anni,
non per nulla buona parte del nostro settore giovanile proviene da quella città.

Nel corso della stagione 2007/2008 abbiamo effettuato un intervento formativo
a favore di oltre 1300 bambini iscritti alle
scuole elementari, in passato ci eravamo
dedicati agli studenti delle medie. L’amministrazione comunale garbagnatese,
considerato il successo delle iniziative organizzate, ci ha offerto la possibilità di
avere a disposizione un rettangolo verde
dotato di spogliatoi nel quale opererà la
Scuola di Rugby delle Groane, questo
evento rappresenta il passo fondamentale per fare in modo che il movimento possa radicarsi definitivamente sul territorio». Il sodalizio di via Circonvallazione

punta forte sui giovani, a testimoniarlo ci
sono le attività promozionali svolte anche
negli istituti di Caronno Pertusella, Arese,
Cogliate e Saronno.
«Ad oggi - prosegue Pavesi - possiamo
contare su circa 100 tesserati di categoria juniores. Questi numeri ci consentono
di schierare sei formazioni juniores complete, dalla categoria under 9 fino all’under 19.
I presupposti per creare una base di praticanti numericamente e importante ci sono tutti, adesso dobbiamo continuare a
lavorare con impegno per trasmettere ai
ragazzi passione e voglia di giocare».
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IN BACHECA

Arti Marziali

Grandi riconoscimenti
per la Hiro Hito Karate
Premiato il medico della palestra lainatese
Dopo un anno di duro lavoro, allenamenti, stage, gare
e medaglie d’oro, la Hiro Hito Karate ha chiuso la stagione agonistica nel migliore dei modi possibili.
Lunedì 2 giugno, nel corso
della serata dedicata all’assegnazione del Premio Città
di Lainate, tenutasi presso
l’Auditorium di Barbaiana,
uno degli atleti della palestra lainatese è stato insignito del suddetto riconoscimento, per l’enorme impegno sportivo e professionale
apportato nell’ambito del
karate. Si tratta di Paolo
Bergamini, allievo dei maestri Cabiddu e Corti, nonché
noto chirurgo ortopedico, di
recente entrato a far parte
dei Medici della Federazione Italiana Karate; grazie alla bravura dimostrata nel

proprio lavoro ed alla disponibilità a sottoporsi ad ulteriori corsi specialistici, Bergamini d’ora in poi potrà
presenziare ed intervenire
in caso di necessità durante
incontri di combattimento libero e per ogni evenienza in
ambito sportivo. Per la Hiro
Hito, si tratta del terzo Premio Città di Lainate, in appena tre anni, a dimostrazione del gran numero di
elementi più che validi presenti all’interno dell’associazione.
Con questa celebrazione,
seguita da un altissimo numero di spettatori, la Hiro
Hito Karate ha ufficialmente
chiuso la stagione agonistica, dando il suo ufficiale arrivederci a settembre.

Francesca Noemi Coscia

CINEMA IN VILLA LITTA 2008
COMUNE DI LAINATE - Assessorato alla Cultura
Polo Culturale INSIEME GROANE

Cinema sotto le stelle
Teatro Naturale di Villa Borromeo Visconti Litta
Largo Vittorio Veneto - Lainate

Dal 27 Giugno all’8 Agosto
PROGRAMMA
Venerdì
Lunedì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì

27/06
30/06
03/07
04/07
07/07
08/07
10/07
11/07

Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Giovedì
Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì
Lunedì

14/07
15/07
17/07
18/07
21/07
22/07
24/07
28/07
29/07
30/07
01/08
04/08

Martedì 05/05
Giovedì 07/08
Venerdì 08/08

“GOMORRA” di M. Garrone
“STEP UP 2” di J. Chu
“SHINE A LIGHT” di M. Scorsese
“ORTONE E IL MONDO DEI CHI” di J Haiward
“IN AMORE NIENTE REGOLE” di G. Clooney
“IL TRENO PER DARJEELING” di W. Anderson
“TUTTA LA VITA DAVANTI” di P. Virzì
“ALLA RICERCA DELL’ISOLA DI NIM”
di M. Levin
“SEX AND THE CITY” di M. P. King
“NON PENSARCI” di G. Zanasi
“GRANDE GROSSO E VERDONE” di C. Verdone
“LA VOLPE E LA BAMBINA” di L. Jacquet
“CAOS CALMO” di A. Grimaldi
“L’INNOCENZA DEL PECCATO” di C.Chabrol
“IL RESTO DELLA NOTTE” di F. Munzi
“IL DIVO” di P. Sorrentino
“UN BACIO ROMANTICO” di W. Kar-Way
“MONGOL” di S. Bodrov
“SPIDERWICH LE CRONACHE” di M. Waters
“INDIANA JONES E IL REGNO DEL TESCHIO
DI CRISTALLO” di S. Spielberg
“SOLO UN BACIO PER FAVORE” di E. Mouret
“PARLAMI D’AMORE” di S. Muccino
“I PADRONI DELLA NOTTE” di J. Gray

Tutti i film sono proiettati in Dolby Digital Spectral Recording
UNICO SPETTACOLO ore 21,45
INGRESSO E BIGLIETTERIA
Presso il Teatro Naturale all’aperto L.go Vitt. Veneto, 22 - Lainate
PREZZI:

biglietto intero e 5,00
biglietto ridotto e 4,00 (militari, ragazzi fino a 10 anni,
Agis vola al cinema, over 60, Amici di Villa Litta, Club
Radio Reporter, tessera Radio Popolare)
Tessera 5 film + 1 omaggio e 20,00

INFO LINE: Ufficio Cultura: tel 02-93598266
cultura@lainate.inet.it - www.comune.lainate.mi.it
www.insiemegroane.it

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE DI RHO

Formazione, cultura e integrazione,
tante opportunità per tutte le età
Il Centro Territoriale Permanente collegato alla scuola
secondaria di I grado “A.
Manzoni - IV” di Rho, è presente sul territorio da svariati
anni ed è un importante punto di riferimento per i cittadini
che sono interessati ad attività formative e culturali.
Le attività del Centro rientrano in un più ampio orizzonte,
in quelle dell’EDA, l’educazione permanente degli adulti,
ispirata ai principi europei
sanciti nella Conferenza di Lisbona del 2000. E proprio in
base a questi principi si ispirano le proposte del nostro
CTP che cerca di rispondere
ai diversi interessi e bisogni
dell’utenza del territorio rhodense.
Il Centro Territoriale può essere così il luogo più idoneo
per l’organizzazione di iniziative di istruzione per l’alfabetizzazione culturale, per il
consolidamento delle competenze di base, per l’apprendimento delle lingue straniere,
per l’arricchimento culturale
in settori cruciali nel mondo
d’oggi quali, per esempio,
quello dell’informatica.
Inoltre il CTP di Rho, negli ultimi anni, ha via via trasformato la sua offerta formativa
per soddisfare le esigenze di
specifiche categorie di studenti: quella dei giovani italiani e stranieri che non hanno ottenuto il diploma di licenza media e quella di cittadini stranieri desiderosi di

migliorare la conoscenza della lingua italiana, provenienti
da numerosissimi paesi, sia
europei che extra-europei.
Proprio per rispondere a bisogni così diversi e a un’utenza così complessa, il Centro
propone varie offerte formative. Innanzi tutto con i corsi
gratuiti per l’ottenimento del
diploma di Licenza Media
(ex-150 ore) si vuole offrire
una possibilità di recupero
formativo a coloro i quali non
hanno potuto acquisire il titolo di studio della scuola di base.
Con i corsi gratuiti di Italiano
per Stranieri, organizzati su
tre fasce orarie (mattina, pomeriggio e sera), il Centro si
rivolge sia a persone di tutte
le età che hanno necessità di
recuperare abilità e competenze di base legate alla conoscenza della lingua, sia a
chi vuole ottenere un certificato con validità internazionale (CILS dell’Università di
Siena) di conoscenza dell’italiano come lingua straniera.
Da quest’anno gli esami CILS
si possono sostenere da noi,
essendo diventati sede accreditata dell’Università Stranieri di Siena.
I corsi di Informatica, pomeridiani e serali, sono articolati
su due livelli con durata quadrimestrale: base (che corrisponde ai primi due moduli
dell’ECDL) e Word - Excel.
Si organizzano anche corsi di
Lingua Inglese, strutturati su

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

A Lainate ci sono
ancora posti disponibili
Da qualche anno a seguito
della sospensione della leva
obbligatoria i giovani possono scegliere volontariamente
di aderire ai progetti promossi da vari enti nell’ambito del
Servizio Civile Nazionale.
È un’innovazione che, se da
una parte ha caricato di nuove responsabilità il mondo
dei giovani e del volontariato,
dall’altra ha avviato un reale
ed utile processo di cambiamento.
L’Amministrazione Comunale
di Lainate ha aderito al progetto “Servizio Civile ANCI
Lombardia”, e per il 2008 ha
attivato nel Comune i seguenti progetti con disponibilità di posti:
• PROGETTO CULT con 4 posti disponibili nell’area cultura-biblioteca:
• VIVERE IL SOCIALE con 2
posti disponibili nell’ area
sociale e solidarietà:
• IDEA VERDE con 2 posti disponibili nell’ area ambienteecologia (questo progetto sarà attivato nel prossimo autunno non è ancora possibile
presentare la domanda uffi-

ciale, ma solo lasciare l’indicazione di interesse)
In biblioteca è possibile: trovare materiale informativo
per capire meglio le varie
possibilità, conoscere l’operatore che ti seguirà nelle varie attività e sentire dalla voce dei ragazzi, attualmente in
servizio, le loro considerazioni e i loro suggerimenti.
Ci sono inoltre pieghevoli e
volantini contenenti le informazioni necessarie per comprendere i diversi progetti
nonché i moduli per presentare la candidatura.

Organizzazione tecnica:TVM Cinema e Multimedia

ATTENZIONE: in caso di pioggia prima della proiezione lo spettacolo viene annullato. In caso di pioggia durante la proiezione, lo spettatore potrà utilizzare il biglietto, vidimandolo, per un altro film.

NON SI EFFETTUANO RIMBORSI DI BIGLIETTI

PER APPUNTAMENTO
Biblioteca Comunale Largo delle Scuderie 5
20020 Lainate (MI) tel. 0293598208
elena.dadda@comune.lainate.mi.it

quattro livelli (iniziale, intermedio, avanzato e di perfezionamento) in orario pomeridiano e serale e corsi di Lingua Spagnola (livello iniziale
e intermedio) in orario serale,
con insegnante di madrelingua. Per quest’anno infine sono previsti un Laboratorio di
Teatro e montaggio video rivolto ai minorenni stranieri e
italiani e un corso di Letteratura Italiana, di durata annuale e aperto a tutti.
Per i corsi a pagamento (informatica, inglese, spagnolo)
è richiesta una quota di iscrizione intorno ai 100 euro per
contribuire a finanziare le
spese organizzative.
I nostri insegnanti sono in
gran parte docenti di ruolo del
Ministero della Pubblica
Istruzione e hanno ricevuto
una specifica formazione per
l’insegnamento ad adulti.
Attraverso le attività didattiche in classe, organizzate in
modo attivo e partecipativo,
si cerca di rispondere agli interessi formativi e culturali
degli studenti e nello stesso
tempo si cerca di instaurare
con gli corsisti un clima sereno e collaborativo.

È importante sottolineare il
fatto che il CTP, essendo un’istituzione pubblica, non ha fini di lucro, e il suo scopo principale è quello di offrire
un’opportunità in più a chi ha
specifici interessi culturali e a
chi vuole completare e arricchire la propria formazione di
base. Ed è proprio per questo
motivo, che il CTP vuole essere vicino alla popolazione dei
Comuni del Rhodense e vuole
costituire un punto di incontro
per soggetti che hanno esigenze e necessità simili.
Più di 10 Comuni di questo
territorio sono interessati alle
nostre attività con i loro numerosi residenti stranieri,
presenti soprattutto nei corsi
di italiano, ma anche con la
partecipazione di corsisti italiani interessati ai corsi di inglese e informatica, che continuano a riscuotere notevole
interesse.

Prof. Vittorio Dragonetti
Dirigente Scolastico
del CTP
Prof. Cristina Abbondanza
Responsabile delle relazioni
esterne del CTP

INFO: Per iscrizioni e ulteriori informazioni, gli interessati
possono rivolgersi agli uffici di segreteria che funzionano
presso la Scuola Media Statale di Via Pomè, 21 a Rho
tel. 02-9320941.
SEDE DEI CORSI: presso l’Istituto Tecnico “S. Cannizzaro”
Via Raffaello Sanzio, 2 Rho - tel.02-9301396.

