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EDITORIALE

Solidarietà, Politica,
Democrazia e Libertà
Solidarietà.
Come era previsto, ancora
una volta, il mese di aprile
si è caratterizzato per la
grande quantità di eventi e
manifestazioni, che sono
espressione della vivacità
culturale e sociale della nostra Città e delle nostre Associazioni.
Dal fiorire di iniziative volontarie, finalizzate al sostegno di altre realtà di volontariato tramite l’organizzazione di concerti e
spettacoli, emerge chiaramente l’animo generoso
della nostra gente che
esprime sempre grande generosità e solidarietà a chi è
nel bisogno.

Politica.
A metà mese, nei giorni 13
e 14 aprile, siamo stati
chiamati a svolgere il nostro diritto/dovere di elettori ed, ancora una volta, il
trionfo della “democrazia”
si è potuto riscontrare nell’alta affluenza al voto.
Segno di maturità civica
che gli abitanti di Lainate
hanno sempre dimostrato.
Non spetta a me il commento dei risultati. Altri,
“più bravi” o “più esperti”,
li commentano all’interno
del giornale. Sottolineo solo due aspetti: la soddisfazione che le operazioni di
voto si siano svolte senza
particolari tensioni e con
grande senso civico e civile
e la precisazione che si è
trattato di elezioni “politiche” e non “amministrative” che, come risaputo, non
danno i medesimi risultati.
Credo, comunque, che Lainate sia civicamente matura per ben distinguere il
governo locale da quello
nazionale.

25 aprile
Festa della
Liberazione
Il frutto della “democrazia”
trova origine nell’albero
della “Liberazione”.
Anche quest’anno i Sindaci
del rhodense hanno voluto
ricordare quei giorni del
1945 formando una carovana, non solo ideale, che
toccasse i Comuni di Nerviano, Lainate, Pero, Settimo Milanese, Cornaredo,
Pregnana, Vanzago, Poglia-

no Milanese e terminasse
infine a Rho.
Il filo conduttore di questa
carovana è stata la Costituzione della Repubblica Italiana che, quest’anno, compie 60 anni ma, oltre che
non dimostrarli, è di un’attualità impressionante.
A testimonianza di quella
“democrazia” voluta “PER
TUTTI” dai combattenti
per la libertà negata dal nazi-fascismo, l’Amministrazione Comunale ha voluto
dedicare il Centro Civico di
Barbaiana ad un giovane
partigiano barbaianese,
Luigi Giudici, che immolò
la sua giovane vita perché
altri giovani potessero poi
godere di quanto a Lui ed a
molti altri fu negato: la
gioia di poter vivere una
gioventù colma di speranza
ed entusiasmo che oggi i
nostri giovani possono, se
vogliono, concretamente
realizzare e ciò può avvenire solo perché altri giovani,
come Luigi Giudici, l’hanno difesa, anche con le armi, affinchè ne venisse rispettato il diritto.
A nome delle giovani generazioni esprimo un sincero
“GRAZIE” a chi, con l’esempio ed il sacrificio della
propria vita, ha voluto costruire un mondo di pace
ed ha permesso ai giovani
italiani di oggi di essere, se
lo vogliono, veramente “liberi”.
Il mio augurio è che questa
libertà venga esercitata nel
rispetto di tutti e non solo
per i propri interessi personali.
La certezza che questo augurio è stato già raccolto è
dimostrata dalla grande
partecipazione con cui alcuni giovani, studenti di
Istituti superiori e non,
hanno supportato l’iniziativa “Una Settimana fra le
Groane”, svoltasi dal 12 al
21 aprile.
In quell’occasione li ho visti
impegnati nell’accogliere
ed accompagnare, con
grande professionalità e disponibilità, i numerosi visitatori che hanno visitato i
beni culturali aperti della
nostra Città.
Il Sindaco
Mario Bussini

È partita la stagione estiva
di Villa Visconti Borromeo Litta
Visite guidate, mostre, concerti, laboratori e il recupero
di un tesoro artistico come il
Grande Mosaico: Villa Visconti Borromeo Litta si presenta ai visitatori con un’attrattiva in più per la stagione
estiva 2008, la pavimentazione prospiciente la facciata
Nord del Ninfeo riportata
all’originario splendore lo
scorso anno dall’intervento
di restauro diretto dell’architetto Carlo Pagani.
La pavimentazione, dalle dimensioni di 30 metri per 8, è
formata da ciottoli bianchi e
neri di diverso formato disposti a disegnare figure geometriche che si ripetono simmetricamente. Il Grande
Mosaico è posto a cerniera
fra il Ninfeo, la maggiore attrazione della Villa con i suoi
giochi d’acqua - un unicum
nel panorama delle ville milanesi che può vantare eguali unicamente Oltralpe, si
pensi alla residenza dei principi-arcivescovi di Salisburgo
a Hellbrun - e il giardino all’italiana. Le altre novità della Villa sono il recupero dell’ala sud-est, a destinazione
espositiva e inaugurata a inizio aprile dalla mostra sul
design “Dopoguerra a Milano” e la formazione di un
viale di carpini, opera progettata dall’architetto Francesco Castiglioni, che rientra
negli interventi generali di
recupero funzionale e di restauro filologico del parco
storico della Villa.
La prima giornata di visite
guidate della stagione estiva
2008 si è svolta domenica 4
maggio. Ad accompagnare i
visitatori alla scoperta delle
attrattive di questa dimora
di delizia (il giardino, il ninfeo con i suoi giochi d’acqua,

to dalle 15.00 alle 18.00. Biglietto intero 7 euro, ridotto
5 euro
Visite ai Palazzi
del ’500 e del ’700
con orario continuato dalle
15.00 alle 17.00.
Biglietto unico a 2, 50 euro
Speciale Ferragosto:
apertura straordinaria del
Ninfeo dalle15.00 alle 18.00

i Palazzi del ‘500 e del ‘700)
saranno, per tutta la stagione, i volontari dell’Associazione Amici di Villa Litta.
Sempre il 4 maggio, in mattinata, il la alla stagione musicale estiva della Villa è stato datonel salone delle feste
da Francesco De Angelis,
violino solista e Konzertmeister del Teatro alla Scala e
della Filarmonica della Scala,
con l’ensemble Four Seasons
nell’esecuzione delle Quattro
stagioni di Antonio Vivaldi.
I concerti aperitivo, in programma da maggio a luglio,
si terranno sempre alle 11.00
nella sala del Levati.
Fra le manifestazioni comprese nel programma estivo
di Villa Visconti Borromeo
Litta figurano i seguenti appuntamenti:
24 - 25 maggio
Arte e Natura, esposizione
interregionale artistica, artigianale e floreale ispirata alla
natura.
29 maggio - 8 giugno
Venti di Erasmus, esposizione dei lavori di docenti e
studenti coinvolti nel progetto Erasmus dell’Accademia di Belle Arti di Brera
6 - 7 settembre
Rievocazione storica, percorso nel Ninfeo accompa-

gnati da personaggi in costumi d’epoca a cura dell’Associazione Amici di Villa
Sabato 6 settembre:
orario continuato
dalle 17.00 alle 22.00
Domenica 7 settembre:
orario continuato
dalle 15.00 alle 21.30
18 maggio
15 giugno - 6 e 13 luglio
Visite guidate e laboratori
riservati ai bambini

ABBIAMO DECISO
DI PERCORRERE LA STRADA
DELLE SCELTE DI SOSTANZA

Ufficio Cultura
tel. 02 93598266, email:
cultura@lainate.inet.it
Associazione
Amici di Villa Litta
tel. 339.3942466
www.amicivillalitta.it,
www.insiemegroane.it,
www.castellieville.it

Notturni al Ninfeo: sabati
sera di giugno, luglio, 2 e 30
agosto e settembre.
Ingresso continuato dalle
21.15 alle 22.30. Biglietto
intero 7 euro, ridotto 5 euro

Nei giorni feriali si effettuano visite guidate per
gruppi (minimo 20 persone)
su prenotazione, contattando l’Associazione Amici di
Villa Litta - tel 339 3942466
email: amicivillalitta@newmarket.it
oppure

Domeniche in Villa: dal 4
maggio al 3 agosto e dal 31
agosto al 5 ottobre. Visite
guidate al Ninfeo e ai giochi
d’acqua con orario continua-

Ufficio Cultura
tel. 02 93598266 - 267
Biglietto per gruppi
prenotati: 5 euro
Biglietto per scuole: 3 euro

Visite guidate
della Stagione 2008
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in occasione del 25 Aprile...

Un dato che emerge dal rapporto della Polizia Locale

Intitolato
al partigiano
Luigi Giudici
il Centro Civico
di Barbaiana
La proposta, formulata dalla sezione cittadina
dell’ANPI accolta dall’Amministrazione Comunale
con una delibera di Giunta adottata a marzo
La Giunta comunale nella
seduta del 17 marzo, su proposta dell’assessore alle Politiche educative e Cultura,
Celesta Spotti, ha deliberato
l’intitolazione del Centro Civico di Barbaiana a Luigi
Giudici, unico partigiano lainatese a perdere la vita nella
lotta di Liberazione e originario della frazione.
La decisione della giunta accoglie una proposta formulata dalla sezione cittadina dell’Anpi, che ha contestualmente suggerito di svolgere
la cerimonia di intitolazione
nell’ambito delle celebrazioni per il 25 aprile.
Chi era Luigi Giudici
Nato a Barbaiana, nel cortile
della Prevostina, il 25 gennaio 1924 è il quarto figlio di
un’umile famiglia contadina.
Chiamato alle armi nel
1942, all’indomani dell’armistizio entrò a far parte della 106ª Brigata Garibaldi distaccamento di Barbaiana,
con cui prese parte a diverse
azioni contro i nazifascisti.
Luigi era operaio dell’Isotta
Fraschini, azienda che nel
periodo bellico produceva
autocarri e motori per velivoli destinati alla Germania.
Fu un banale incidente, la
rottura sul tornio di un elemento destinato a un congegno militare, a scatenargli
contro fascisti e tedeschi che
lo accusarono di sabotaggio.
Condotto nel carcere di San

Vittore a Milano, uscirà assolto dal processo a suo carico.
Diffidenza e sospetti nei suoi
confronti non cessano, tanto
che i nazisti lo condannano
alla deportazione in un campo di concentramento.
Luigi riuscì nell’impresa di
fuggire dal treno in corsa
tuffandosi in un fiume.
Tornato a Barbaiana, cominciò la vita da clandestino,
condannato a nascondersi
dai tedeschi e con rarissimi
momenti di normalità.
Proprio in uno di questi momenti, un “picnic” nei campi
di Garbatola, il 18 luglio
1944 Luigi fu sorpreso dai
nazisti e ucciso.
Il primo riconoscimento per
l’attività partigiana di Luigi
Giudici arrivò dal 1° Raggruppamento Alfredo di
Dio, nel ventennale della
morte. L’anno successivo la
Provincia di Milano lo insignì della medaglia d’oro alla
memoria e il Comitato per le
Celebrazioni del XX anniversario della Resistenza gli
riconobbe una medaglia.
Nel 1970 il Comune di Lainate consegnò alle sorelle
una medaglia d’oro alla memoria in occasione del 25°
anniversario della Liberazione. Inoltre, in città, due lapidi, una sulla facciata del
Centro Civico di Barbaiana,
l’altra nel cimitero della frazione ricordano il sacrificio
dell’attivista partigiano.

Express Service

Preoccupante aumento
delle infrazioni a Lainate
Nel 2007 sono aumentate del 38% in più di rispetto al 2006. Un valore che ha almeno due motivazioni: la maggior presenza degli agenti sulle strade e i rilevamenti con il photo red. Anche la
somma dei punti detratti raggiunge livelli record.
Sommi controllo e prevenzione e il totale è di 8.808 infrazioni: sono quelle rilevate nel
2007 dalla Polizia locale, un
picco mai registrato che vale
un incremento del 38% rispetto ai dodici mesi precedenti. Un dato che può impressionare, ma non sorprendere: già dal 2005 al 2006 il
totale delle infrazioni era lievitato da 4.800 a 6.378.
Una tendenza, quindi, una
curva che, dal 2004, ha puntato decisamente verso l’alto se
si pensa che quattro anni fa il
riscontro era inferiore a 4.000.
Sono numeri che hanno le loro
brave spiegazioni - due almeno: l’attività svolta dalla Polizia Locale sulla strada e le infrazioni rilevate con il “photo
red” ai semafori.
Al netto degli accertamenti
sulla sosta, che valgono 3.231
verbali (il 32,5% in più rispetto al 2006), le violazioni alle
altre norme del Codice della
Strada, quelle che vedono il
personale della Polizia Locale
sul campo, arrivano a 2.618: il
32% in più del 2006 e il riscontro più alto dal 2002.
Quasi 3.000, invece, sono state le violazioni semaforiche rilevate dagli impianti piazzati
sul territorio, in crescita, per
valori assoluti, sull’anno precedente (2.634), ma in realtà
calate, visto che l’impianto,
nel 2006, cominciò a lavorare
a giugno. Prima fase dell’operazione deterrenza riuscita,
quindi: il quasi dimezzamento, reale, dei passaggi con il
rosso fissa a 3 su 1000 le infrazioni dimostrando, fra l’altro,
una volta per tutte la taratura
corretta dello strumento e l’intento preventivo, e non vessatorio, della sua funzione.
A suffragare l’impegno sul
campo del personale del Comando c’è il totale dei punti
“ritirati” che, nei dodici mesi
del 2007, assomma a 18.487.

In cima alla classifica dei comportamenti giudicati pericolosi, quelli che riducono la dote
di 20 punti dei guidatori, ci
sono: l’omessa revisione della
carta di circolazione e il mancato uso delle cinture di sicurezza.
Nel 2007 sono stati 55 i documenti ritirati. Nella speciale
graduatoria stilata per le vie
teatro delle infrazioni, il primato va a Viale delle Rimembranze, seguito da Via Rho;
staccate, e assestate su valori
simili, via XXV Aprile, Via
Litta, Via don Sturzo, via Delle Alpi e via Re Umberto.
Dati significativi per fotografare l’attività della Polizia Locale e l’ammontare delle cifra
contestata per le infrazioni,
pari a 1.095.124 euro, di cui
603.236 euro già riscossi alla
compilazione del report.
La parte più spiacevole della
statistica, quella che riguarda
gli incidenti stradali (non la
totalità dei sinistri, ma soltanto quelli rilevati dalla Polizia
Locale) registra il minimo storico da quindici anni a questa
parte, con 124 casi, di cui 71
con feriti, 53 con danni esclusivamente ai veicoli e un decesso. Altro ambito di attività, la Pubblica sicurezza ha visto la Polizia Locale di Lainate
impegnata in oltre 1.500 cessioni di fabbricato, in 425 denunce per infortuni sul lavoro,
3 trattamenti sanitari obbliga-

tori e 2 accompagnamenti di
extracomunitari in Questura.
Fra gli altri servizi svolti, da
segnalare l’affiancamento dei
controllori sui mezzi del Consorzio Trasporti Groane.
Sempre sul territorio comunale il personale del comando ha
rilevato le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali per abbandono e smaltimenti rifiuti (11 casi), emissione fumi molesti (6), occupazione abusiva suolo pubblico
(3), inottemperanza taglio dell’ambrosia (38), violazioni per
commercio su area pubblica
(4). Dodici sono stati gli abusi
edilizi riscontrati, di cui 7 a carattere penale e tre le violazioni al regolamento edilizio, su

22 controlli effettuati.
La Polizia giudiziaria ha accertato 14 reati, denunciato 18
persone a piede libero ed eseguito un arresto; quattordici i
veicoli rinvenuti e restituiti ai
proprietari a seguito di un furto. Poi c’è il mare magnum
dell’attività d’ufficio, il migliaio di atti fra procedimenti
amministrativi, licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate e le 1500 segnalazioni
fatte agli uffici Tecnico ed Ecologia. Alto anche il riscontro
degli accertamenti anagrafici,
assestatosi a 1604.
Impossibile, poi, sarebbe tenere manifestazioni come la Fiera di San Rocco, i due mercati
settimanali e quelli straordinari senza la Polizia annonaria.
Da ultimo l’impegno che inequivocabilmente dimostra la
forte componente preventiva
nell’attività della Polizia Locale, le oltre 110 ore di lezioni
teoriche e la dozzina di ore di
attività pratica per i 1025
alunni delle 43 classi di materne, elementari e medie cittadine. Si chiama educazione stradale, si spera indirizzi in senso
virtuoso il comportamento dei
futuri lainatesi.

CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOCARRI

LA NOSTRA POLIZIA LOCALE COLLABORA
CON LA POLIZIA PROVINCIALE E L’ARPA
È cominciato nel mese di
marzo il servizio di controllo
degli scarichi degli autocarri
sulle strade di Lainate.
Gli agenti della Polizia locale
sono impegnati sul campo
insieme con la Polizia provinciale e i tecnici dell’Arpa.
I controlli sono effettuati con
l’ausilio di un opacimetro,
strumento che misura il coefficiente di inquinamento dei
gas di scarico dei motori.

Il principio base del suo funzionamento consiste nell’attenuazione dell’intensità di un
fascio luminoso causato dall’assorbimento ottico da parte delle particelle solide (particolato) e gassose presenti
nel fumo e dall’effetto di irraggiamento.
Le sanzioni previste per le
emissioni che non risultano a
norma variano da 71 a 286
euro.

Servizio Mobilità
Auto sostitutiva  Servizi finanziari e Assicurativi
Finanziamenti agevolati Volkswagen Bank


Nuova Audi A4 Avant
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Adottato dalla Giunta il progetto definitivo

Un altro passo avanti
per il recupero dell’ex-Ariston
Rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare, sarà aumentata la dimensione
del palco, che avrà una superficie di 100 mq, e saranno creati dei camerini nel
sottopalco. Inoltre, la sala sarà attrezzata anche per proiezioni cinematografiche.
Nella seduta di Giunta del 3
marzo scorso, l’esecutivo, su
proposta dell’assessore alle
Politiche urbane Carlo Borghetti, ha adottato il progetto definitivo per la ristrutturazione dell’ex-cinema Ariston.
Si tratta del secondo, e penultimo, grado progettuale
dell’intervento che interessa
la struttura chye si affaccia
su Largo Vittorio Veneto,
con alcune novità rispetto al

documento preliminare licenziato in autunno.
«Abbiamo recepito le indicazioni emerse durante le
presentazioni del preliminare in Commissione, nell’incontro con la cittadinanza e
in Consiglio Comunale,
spiega Borghetti, e sono
molto soddisfatto del lavoro
svolto.
Il risultato è un Centro culturale moderno e funzionale; espressione autentica del-

la città, dato il suo legame
marcato con l’attività culturale, di cui Villa Litta, sull’altro lato della strada, rappresenta il versante storico,
e contemporaneamente in
linea con le importanti trasformazioni che sta vivendo
Lainate. Per questo l’edificio
avrà anche una marcata valenza simbolica.
L’edificio, che diverrà sede
della Biblioteca e Auditorium, rispetto a quanto pre-

visto nel progetto preliminare contempla un ampliamento del palco (che avrà
una superficie di 100 metri
quadrati circa) e la creazione
di camerini nel sottopalco.
La sala sarà dotata di telo retraibile, per consentire anche le proiezioni cinematografiche. Si è studiato un
miglior utilizzo dell’atrio,
con la creazione di una sala
da 32 posti (in precedenza
ne erano previste due), e la
possibilità di adibire internet
point ed emeroteca all’ingresso della struttura stessa;
inoltre, sempre a piano terra, sarà collocato un banco
con funzioni di reception,
sportello per informazioni e
piccola caffetteria.
A caratterizzare l’ingresso
saranno la scala circolare,
con i parapetti in vetro, e
l’ascensore a vista, che collegheranno il piano terra con
la biblioteca, disposta fra
primo e secondo piano, e il
soppalco, dove troverà spa-

zio la sala di lettura per una
settantina di posti illuminata di giorno con la luce naturale proveniente da ampi lucernari. A conferire trasparenza sarà la grande vetrata
in facciata a tutta altezza,
che prospetta su Largo Vittorio Veneto, un elemento di
apertura e dialogo con la città. L’ex Ariston sarà climatizzato, coibentato e dotato
delle tecnologie che realizzano il risparmio energetico.

«L’iter per l’intervento proseguirà con la stesura del
progetto esecutivo, che
completeremo entro questa
primavera, conclude l’Assessore Borghetti.
Per i lavori, il cui costo di
3.700.000 euro è interamente a carico della ABP, la
società proprietaria di parte
dell’area ex Alfa Romeo,
l’avvio è previsto entro l’estate e termineranno nella
primavera 2010».

Pubbliredazionale

A domanda risponde

Ancora sui mutui, pillole di informazione
È difficile oggi districarsi nel mare
magnum dei mutui ipotecari.
Le famiglie, i giovani sono spesso
confusi: l’acquisto di una casa pone i nuovi proprietari di fronte a
necessità prima nemmeno immaginate. Proviamo quindi a rispondere a qualche domanda scelta tra
quelle più ricorrenti che ci vengono poste.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo, ma non desidero cambiare
banca. Posso aumentarne l’importo? E se sì, posso farlo senza bisogno di un atto pubblico
o di una scrittura privata autenticata?
La rinegoziazione del mutuo che,
lo ricordiamo, non ha spese, può
essere legata al tasso, alla durata,
persino al piano di ammortamento
ma si riallaccia sempre alla richiesta originaria di credito.
Chiedere alla banca di rinegoziare
il mutuo aumentandone il valore si
traduce, in parole povere, nella richiesta di un ulteriore finanziamento, di una nuova linea di credito. Per ottenerla è, quindi, necessario accendere una nuova ipoteca

a garanzia del prestito, anche sullo stesso immobile.
È questo il motivo per cui viene richiesto un atto notarile o una scrittura autenticata.
Prima di richiedere il mutuo
ipotecario per la casa vorrei
sapere: se, in un futuro, avendo la necessità di vendere l’immobile prima del tempo, mi sarà consentito estinguere il prestito in anticipo?
È consigliabile valutare con attenzione il testo del contratto e, soprattutto, delle condizioni generali
proposte dalla banca.
È lì, infatti, che vengono indicate
formalità e procedure per l’estinzione anticipata del mutuo e, soprattutto, i costi che ne derivano.

Spesso le banche, anche se non
tutte lo fanno, richiedono una percentuale rilevante del capitale residuo (persino superiore al 2%) per
accettare che il mutuatario si liberi in anticipo del debito.
Ciò può rendere gravosa l’operazione; se poi la richiesta deriva
dalla necessità di vendere la casa,
bisogna fare molta attenzione ai
mutui agevolati o stipulati in base
a convenzioni specifiche, che non
ne consentono il trasferimento al
nuovo acquirente. Va detto però
che sui nuovi mutui non possono
essere previste penali di alcun tipo
da parte della banca.
Come sempre, gli uffici Immobilart sono a disposizione per chiarimenti e informazioni.
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Ai Partiti
Il Comitato di redazione di Lainate Notizie (CdiR.) ritiene utile
e opportuno ospitare interventi
dei gruppi politici operanti a Lainate su un tema che verrà di volta in volta determinato dal CdR.
Gli articoli, per poter consentire
una corretta programmazione e
impostazione del periodico, dovranno
 pervenire entro le scadenze
che verranno comunicate ai partiti politici insieme al tema proposto dal CdiR.
 non potranno essere superiori
a circa 1600 caratteri (spazi inclusi)
 essere inviati via e-mail all’in-

dirizzo: redazione.lainatenotizie@comune.lainate.mi.it, o su
floppy disk o CD Rom in formato Word, RTF, Open office consegnati 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.
Ci sembra questa un’opportunità
per rendere il periodico comunale il giornale di tutti.
Ricordiamo che quanto espresso

negli articoli che compaiono in
questa pagina rappresenta l’opinione dei gruppi politici che firmano l’articolo. In nessun modo
il CdiR e il direttore saranno responsabili di quanto pubblicato.
Sarà compito del CdiR. evitare
che vengano pubblicati articoli
contenenti attacchi diretti a persone nei quali si possa configurare il reato di danno provocato
dalla pubblicazione di notizie false, tendenziose e diffamanti.
Gli articoli per il prossimo numero dovranno pervenire entro il 30 maggio.

Il Comitato di Redazione

Lega Nord Lainate

yes, we can!
Un grazie di cuore ai 3000
Lainatesi che ci hanno dato
fiducia alle ultime elezioni;
ci danno ancora più entusiasmo per le elezioni comunali della prossima primavera, che speriamo sia
“la nostra primavera”.
Se i cittadini ci daranno la
responsabilità di governare
Lainate, 3 impegni fondamentali saranno:

1 - la realizzazione della
piscina
2 - la realizzazione del
campo sportivo di via
don radice
3 - garantire la sicurezza
dei cittadini col coordinamento Polizia Locale Carabinieri .
Vi aspettiamo, inoltre, tutti
alla festa della Lega Nord
che si terrà a Lainate il 27,

28 e 29 giugno prossimi.
Che altro dire?
Nient’altro visto che il Sindaco permette ai partiti di
opposizione di scrivere su
questo giornalino che dovrebbe essere di tutti, solo
1600 lettere spazi inclusi.
A buon intenditore, poche
parole…
Lega Nord Lainate

Alleanza Nazionale

Una grande vittoria sulla sinistra anche a Lainate
Il successo conseguito dal
PDL nel corso di questa
tornata elettorale è un
evento storico: nulla sarà
più come prima.
Alla luce dei risultati che
sono sotto gli occhi di tutti
anche a Lainate è stata constatata la tendenza a votare
i partiti maggiori, si sta
spianando la strada al bipartitismo, caratteristico
delle grandi democrazie europee.
L’altro grande dato è l’implosione della sinistra radicale, estrema, comunista,
schierata sotto il simbolo
della sinistra arcobaleno,
fiera di essere la sinistra dei
NO: NO TAV; NO al nu-

cleare; NO al Dal Molin;
NO a tutto. I cittadini
hanno detto NO a questo
modo di fare politica bocciandoli in modo netto,
chiaro ed indiscutibile. A
Lainate si è ora verificata
una situazione estremamente poco democratica,
cioè: la sinistra arcobaleno
rappresenta poco più del
3% dei cittadini ed ha il
20% dei consiglieri, il 33%
di quelli di maggioranza, il
50% degli assessori ed il
100% del diritto di veto,
cioè, si fa solo quello che
vogliono loro.
Questa non è democrazia,
noi non crediamo che si
possa continuare così!

Inoltre se consideriamo che
anche il PD ha raccolto meno del 30% dei consensi la
situazione della coalizione
che sostiene il sindaco Bussini è assolutamente minoritaria.
Crediamo che un gesto di
coerenza politica nonchè di
rispetto nei confronti dei
cittadini tutti vada chiesto
a chi non ha il loro sostegno, quindi ci auguriamo
che, preso atto della situazione, si rimetta il mandato
ai cittadini e non si dia l’impressione che uno stipendio
da assessore valga di più
della volontà popolare.
AN - Popolo della Libertà

Forza Italia Lainate

Una grande vittoria sulla sinistra anche a Lainate
Di analisi del voto e di considerazioni sui vincitori e
vinti ormai siamo saturi,
ma ci permetterete qualche
considerazione in ambito
comunale dopo la larga vittoria nazionale. Come ormai da molte consultazione
nazionali e regionali Forza
Italia risulta il primo partito lainatese e ora il PDL è
ampiamente il primo partito e con la Lega raggiunge
la maggioranza assoluta a
livello comunale: il 53%.
La grande soddisfazione di
poter vivere in un paese ove
si possono condividere con
un numero così ampio di
cittadini gli ideali di libertà,
sicurezza, sussidiarietà e

centralità della famiglia
espressi dalla nostra forza
politica, si accompagna alla
responsabilità di dover rappresentare e dare delle risposte importanti alla nostra comunità. In primo
luogo in occasioni come
queste bisogna, come primo atto, ringraziare gli
elettori per la rinnovata fiducia accordata al presidente Silvio Berlusconi e contemporaneamente promettere che a livello locale continueremo a lavorare per far
pesare la volontà dei cittadini di centro destra, la
maggioranza, nelle scelte
della vita locale.
La giunta che guida la no-

stra città ne prenda atto e
incominci a prendere in
considerazione le opinioni
della minoranza del Consiglio comunale che oggi
esprime la maggioranza dei
cittadini.
La gente di Lainate ha consegnato la volontà del cambiamento al centrodestra e
noi ci impegniamo a farla
pesare.
Altri appuntamenti elettorali ci aspettano nel breve
futuro e noi stiamo già lavorando per proporre a Lainate una svolta importante
rispetto all’inefficienza di
questa amministrazione.
FI - Popolo Delle Libertà

Lista Anzani

Quando comunicare diventa difficile
I cittadini che protestano
per una viabilità caotica, per
strade sempre più dissestate, per false promesse, non
di rado se la prendono anche con i consiglieri di minoranza rimproverandoli di
essere troppo silenziosi.
Le minoranze presenti in
consiglio comunale, nello
svolgimento del loro ruolo
trovano estrema difficoltà
anche nel far rispettare i regolamenti adottati.
Alcuni esempi:
 Da tempo la maggioranza ha approvato il piano integrato di Barbaiana per il
recupero del centro, nonostante la firma della convenzione, la Giunta Municipale, adottando i poteri del
Consiglio al quale competono le decisioni in materia
urbanistica, ha deliberato la
sospensione del provvedi-

mento impedendo gli interventi di ricostruzione.
Le delibere di Giunta adottate con i poteri del Consiglio Comunale, per legge,
devono essere ratificate.
Nonostante i ripetuti solleciti, dopo 18 mesi questo
non è avvenuto, sono stati
spesi denari pubblici per pareri legali, ma senza spiegare ai consiglieri le ragioni
della sospensione.
Su sollecitazione dei cittadini abbiamo sottoscritto la
richiesta di un Consiglio
Comunale aperto dove tutti
possano esprimersi, a due
mesi di distanza tutto tace.
 Abbiamo chiesto spiegazioni del perché il sottopasso di Corso Europa non si
realizza, nonostante la Provincia abbia i finanziamenti,
nessuna risposta.
 Concordiamo lo svolgi-

Partito Democratico

mento del Consiglio Comunale in 2 sedute con inizio
alle 20 e chiusura all’una di
notte, l’impegno non viene
mantenuto perché il Presidente del Consiglio è ostaggio della maggioranza, e
quando all’una i consiglieri
di minoranza lasciano l’aula, dai banchi della maggioranza una voce “andate pure
così in un quarto d’ora approviamo tutto”.
Bel modo di concepire la
democrazia.
Purtroppo dobbiamo chiudere lo spazio consentito è
di sole 1600 battute.
Quando fu fondato questo
giornale si chiamava “LAINATE NOTIZIE il giornale di tutti” ora lo è sempre
meno. È soltanto “pagato
da tutti”.
I consiglieri
della Lista Anzani

Lainate nel cuore

il PD per ridare la politica ai cittadini

Rinnovato il Direttivo: pronti per il 2009

Il risultato elettorale del 13
e 14 aprile ha dato la maggioranza in Parlamento al
PdL.
Il PD da parte sua lavorerà
per un’azione costruttiva il
cui scopo sarà l’interesse del
paese; forte di un consenso
che lo ha accompagnato sin
dai primi passi della sua costituzione e che non è mancato in queste elezioni.
In accordo con un valore
che caratterizza l’azione innovatrice del Partito guidato da Walter Veltroni - il
valore della partecipazione il Partito Democratico a
Lainate ha lavorato per ridare la politica ai cittadini;
un reale e concreto rappor-

Martedì 1 Aprile si è tenuta
l’assemblea dei soci e simpatizzanti di Lainate nel Cuore. L’assemblea ha confermato il direttivo uscente,
conferendogli mandato a
guidare l’associazione fino
alle elezioni amministrative
del 2009.
Il direttivo, a cui partecipano i Consiglieri Comunali
Alberto Landonio e Paolo
Mariola, è composto da:
Andrea Tagliaferro (presidente), Vincenzo Zini (vice
presidente), Egidio Radaelli
(tesoriere), Romana Baronchelli, Agostino Contin,
Franco Dell’Acqua, Andrea
Giovannini.
L’incontro è stato l’occasio-

to con essi è la motivazione
che ha ispirato le diverse serate aperte al pubblico organizzate nei mesi scorsi.
“Porta un amico”, infatti,
ha coinvolto numerosi cittadini, ha permesso loro di
far sentire la propria voce e
di intervenire in dibattiti su
vari temi fra i quali il lavoro, il welfare, la scuola e la
giustizia.
Il successo di queste serate è
stato per il partito la dimostrazione che il coinvolgimento dei cittadini nelle
questioni politiche che li riguardano è la base per una
politica e un’amministrazione condivise, il vero sale
della democrazia; perché i

cittadini si meritano politici
che ascoltino le loro esigenze e agiscano di conseguenza.
Il PD di Lainate, che ringrazia tutti coloro che hanno partecipato a tali iniziative, assicura che l’azione di
coinvolgimento e partecipazione proseguirà periodicamente, in modo da alimentare quel rapporto di fiducia iniziato con l’innovazione del Partito Democratico e che sarà il terreno per
la realizzazione sostanziale
di quei diritti di cittadinanza e partecipazione di cui
ogni cittadino è titolare.
Partito Democratico

ne per presentare le linee
guida in vista delle elezioni.
Gli elementi irrinunciabili
dell’attività dell’associazione
sono le persone e i programmi: è fondamentale quindi
che ogni singolo individuo
che decide di impegnarsi
per la città esprima piena
adesione al programma che
sarà frutto di un confronto
serio e leale tra le persone.
Lainate nel Cuore ricercherà
con decisione un accordo
con le forze politiche che saranno disponibili a dialogare sui programmi e a impostare un lavoro comune che
possa giovare al futuro della
città. Qualsiasi accordo non
dovrà avere come unico

obiettivo la vittoria elettorale, ma è importante che la
coalizione sia in grado di garantire la governabilità, con
un serio lavoro di dialogo,
preparazione e condivisione
sugli obiettivi e le opere fondamentali per Lainate.
Rispetto al candidato sindaco l’associazione intende
confrontarsi, senza pregiudizi, con le proposte delle
forze politiche con le quali
sarà possibile dialogare, introducendo, come elemento
di novità, la presentazione
anticipata della squadra che
si proporrà per governare la
città.
Direttivo di Lainate nel Cuore
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politica locale il PRC
ha confermato la sua
volontà di chiudere il
mandato amministrativo per concludere
pienamente l’impegno
preso con la cittadinanza lainatese che a-vevano assegnato allo
stesso partito più
dell’8,5 % dei consensi
locali e per portare a
compimento l’ambizioso programma di
mandato.
Sicuramente questo
non vuol però dire sottrarsi, secondo il PRC,
al confronto con i nostri compagni di viaggio sui temi caldi del
territorio come l’allargamento dell’autostrada o il raddoppio delle
aree degli Autogrill e la
creazione del Parco del
Lura che riteniamo
strategico per la tutela
di una gran parte del
territorio.
Inoltre riteniamo doveroso difendere il positivo risultato raggiunto
con fatica sulla manutenzione del verde, sul
controllo degli impianti di telefonia con attenzione alle istanze
dei cittadini e le varie
politiche sociali fino ad
ora portate avanti nei

Elezioni Politiche del 13 - 14 Aprile 2008

Il responso delle urne

Le elezioni a Lainate
“Ci leccheremo questa
ferita finché avremo la
lingua, e forse anche
dopo” È questo il commento
dell’intero
gruppo del PRC lainatese sul risultato elettorale nazionale che non
ha risparmiato neanche
Lainate. Inconfutabile
è stato lo svuotamento
della sinistra radicale
da parte del PD, con il
magro risultato di non
sapere sottrarre consensi al centro, mancando la scommessa di
conquistare i voti moderati sempre drenati
nelle amministrative
dalle liste civiche locali.
Altro dato preoccupante è stata l’impennata di consensi della
Lega Nord che con il
suo risultato ha già rivendicato ministeri di
peso nel futuro esecutivo nazionale.
Le analisi dei dati nazionali sono in corso
per comprendere in
maniera puntuale gli
errori commessi e per
ripartire con nuovo
slancio come nuova sinistra extraparlamentare che molto ricorda
l’esperienza di Democrazia Proletaria.
Per quanto riguarda la

A NOSTRO PARERE

confronti di anziani e
della disabilità da parte
dell’Assessorato ai Servizi Sociali.
Vincere la “battaglia
delle idee” significa
stare con un piede nel
presente ed un altro
proteso nel futuro nella
tensione progettuale
che nasce dallo sforzo
di comprendere le tendenze concrete in atto
(senza negarle perché
in disaccordo con la
propria gabbia ideologica) e dallo sforzo di
elaborare le migliori risposte con attenzione e
ascoltando verso i cittadini.
È questa la nostra priorità per arrivare con un
rilancio forte del partito alle Amministrative
del 2009.
Rifondazione Comunista

SENATO DELLA REPUBBLICA
LISTA
FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA
SINISTRA CRITICA
PER IL BENE COMUNE
LEGA NORD
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ - BERLUSCONI PRESIDENTE
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI
LISTA GRILLI PARLANTI - NO EURO
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
PARTITO LIBERALE ITALIANO
LA SINISTRA L’ARCOBALENO
LEGA PER L’AUTONOMIA ALLEANZA LOMBARDA LEGA PENSIONATI
PARTITO SOCIALISTA BOSELLI
LA DESTRA SANTANCHE’ PRESIDENTE
PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE
DI PIETRO - L’ITALIA DEI VALORI
FORZA NUOVA
UNIONE DI CENTRO CASINI PRESIDENTE

Voti
73
75
35
2501
5469
44
74
92
31
531
101
73
249
4454
650
43
619

Percent.
0.48%
0.50%
0.23%
16.55%
36.18%
0.29%
0.49%
0.61%
0.21%
3.51%
0.67%
0.48%
1.65%
29.47%
4.30%
0.28%
4.10%

Voti
89
669
69
546
59
2877
5781
49
388
735
4787
44
98
97

Percent.
0.55%
4.11%
0.42%
3.35%
0.36%
17.66%
35.49%
0.30%
2.38%
4.51%
29.39%
0.27%
0.60%
0.60%

CAMERA DEI DEPUTATI
LISTA
LISTA DEI GRILLI PARLANTI - NO EURO
UNIONE DI CENTRO CASINI PRESIDENTE
SINISTRA CRITICA
LA SINISTRA L’ARCOBALENO
PER LA MORATORIA CON GIULIANO FERRARA - ABORTO? NO, GRAZIE
LEGA NORD
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ - BERLUSCONI PRESIDENTE
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI
LA DESTRA SANTANCHÈ FIAMMA TRICOLORE
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI
PARTITO DEMOCRATICO - VELTRONI PRESIDENTE
PER IL BENE COMUNE
PARTITO SOCIALISTA BOSELLI
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
Le percentuali dei voti alle liste sono calcolate sul totale dei voti validi
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Scuola e Handicap: arrivano i Piani educativi individualizzati

Le scuole diventano fucina
per l’integrazione scolastica
Avviata la sperimentazione di un progetto teso a favorire il recupero
e lo sviluppo delle potenzialità degli studenti diversamente abili
Con l’anno scolastico in corso negli istituti statali e privati cittadini si è avviata la
sperimentazione di un apposito strumento per l’osservazione e la valutazione degli
studenti disabili, di cui faranno uso docenti ed educatori professionali in modo da
predisporre più puntualmente Piani Educativi Individualizzati. Questo “diario di
classe” è scaturito dagli incontri organizzati dall’assessorato alle Politiche sociali e
dalle cooperative Serena di
Lainate e Coesa di Milano,
titolari dallo scorso anno del
servizio di assistenza ai disabili, con gli insegnanti di sostegno e gli educatori dei ragazzi disabili di terza media
per discutere la fase di orientamento dopo la scuola dell’obbligo e la valutazione degli allievi. Lo strumento, che
integra le indicazioni e gli
orientamenti dei servizi specialistici che hanno in carico
bambini e ragazzi, è il risultato di quella collaborazione
sempre più stretta fra l’assessorato alle Politiche sociali e

le scuole statali e private della città (oltre che di quelle in
comuni limitrofi frequentate
da ragazzi lainatesi) che è
sfociata nella stipula di un
protocollo di intesa per regolamentare il Servizio di supporto educativo agli alunni
disabili. Sottolinea l’importanza di questa operazione
l’Assessore alle Politiche Sociali Claudio Stellari: «Il progetto è già in fase di sperimentazione nelle scuole lainatesi e, al termine del corrente anno scolastico, si procederà a verificare la sua efficacia, tenendo conto delle
osservazioni e dei correttivi
che insegnanti ed educatori
intenderanno apportare.
Abbiamo puntato sulla pro-

gressiva omogeneizzazione
delle prassi di intervento nella scuola rispetto alla predisposizione e all’attuazione
dei Piani Educativi Individualizzati degli studenti disabili.
Qualora questo strumento si
dimostrasse uno strumento
utile ed efficace, il passo successivo sarà valutare con le
scuole l’estensione del suo
impiego almeno nel ciclo
della scuola dell’obbligo, al
fine di favorire la continuità
degli interventi e un passaggio di informazioni ancor più
accurato nella transizione da
un ciclo all’altro».
L’integrazione scolastica degli studenti disabili è uno degli obiettivi fissati dalla leg-

ge 104/92, la “Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che indica nei Comuni gli enti preposti all’organizzazione e all’attuazione di questa funzione. L’accesso al servizio è determinato dalle richieste dei
servizi specialistici che hanno
in carico i bambini e i ragazzi disabili; richieste aumentate negli ultimi anni tanto
che, nell’anno scolastico
2007/2008, i minori, direttamente o indirettamente
assistiti sono 26, contro i 15
del 2004/2005.
Il Comune è tenuto a garantire agli studenti disabili l’assistenza specialistica, attraverso personale qualificato
(educatori professionali) che
collabora con gli insegnanti
alla realizzazione, per ogni
studente, del Piano Educativo Individualizzato, dove sono contenuti gli obiettivi didattici ed educativi da perseguire nel corso dell’anno scolastico. Il servizio è affidato
attraverso gare d’appalto a
cooperative sociali.

A maggio “Open day”
per il “Piccolo Principe”
L’asilo nido “Piccolo Principe” è
un servizio educativo e sociale
pubblico con lo scopo di favorire, integrando l’opera della famiglia, l’equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino e la
sua socializzazione, rispettandone le singole potenzialità.
Così come è concepito offre
opportunità educative e di socializzazione per i bimbi dai 6
mesi ai 3 anni ed è strutturato
con spazi adeguatamente pensati per le esigenze dei bambini
e per permettere loro un’ottimale crescita psico-fisica.
I bambini sono suddivisi in tre
gruppi: un gruppo accoglie i
bambini da 6 a 12 mesi, mentre
gli altri due gruppi accolgono
bambini dai 12 ai 36 mesi. Il
personale in servizio è composto dal personale educativo
qualificato, dal personale ausiliario e dal personale esterno
addetto alla cucina. All’interno
del servizio è presente una coordinatrice che svolge compiti
di coordinamento pedagogico,
di monitoraggio e di verifica,
di consulenza alle educatrici e
alle famiglie.
All’inizio dell’anno la coordinatrice incontra i genitori dei bambini che frequentano il nido:
questo incontro, oltre che a conoscersi reciprocamente, ha lo

scopo di “raccontare” il nido
nel suo insieme.
In un secondo momento i genitori incontreranno le educatrici
per una conoscenza reciproca.
Sarà anche il momento in cui
verrà spiegato nel dettaglio il
“periodo di ambientamento”
cioè di quel momento delicato
in cui, con l’entrata al nido, avviene il primo distacco tra bambino e genitore.
L’ambientamento è una sorta di
“ponte” che elimina l’immediatezza del distacco, agevolando
il passaggio da una condizione
all’altra: da una parte avviene il
momento di separazione e dall’altro il momento di inserimento in un nuovo contesto.
Il nido “Piccolo Principe” si trova a Lainate e per potervi accedere occorre presentare domanda di iscrizione.
Il 17 maggio 2008, dalle 9.00
alle 13.00 l’Asilo Nido il “Piccolo Principe” aprirà le sue porte per accogliere la cittadinanza
e tutti coloro che, per necessità
o per interesse, vogliono conoscere il nido.
Ci saranno ad attendervi la coordinatrice con il personale
educativo.
Saverino Maria
La Coordinatrice del Nido

Per informazioni:
Asilo Nido “Piccolo Principe”
via Diaz, 18 - Lainate - tel. 02.935.98.211

DAL CONSIGLIO COMUNALE

RAPID SERVICE

sas

SOCIETA’ SERVIZI AMMINISTRATIVI

INFORMAZIONI
E COMPILAZIONI

Modello 730
Il servizio di ricezione e compilazione
avverrà presso il nostro studio
dalle 9,30 alle 12,30
e dalle 17,00 alle 19,00
da lunedì a venerdì
Si ricorda che
la scadenza della denucia dei redditi
modello 730
è fissata al 31 maggio
Via XXV Aprile, 1
angolo Largo D’Acquisto - 20020 Lainate (MI)
Tel. Fax 02.937.30.91

Via libera al Piano di Lottizzazione
27 via Puccini - via Boito
Il Consiglio Comunale, il 10
marzo scorso , ha approvato
il Piano di Lottizzazione 27
“Via Puccini - Via Boito”.
Il Piano prevede cinque edifici residenziali e un residence (la funzione compatibile
ammessa è quella ricettiva)
collocati nel cuneo che sarà
descritto dal nuovo tracciato
della via Puccini (non più ad
angolo retto, ma a chicane) e
via Boito.
L’asse principale dei cinque
fabbricati sarà parallelo alla
via Boito, mentre i due corpi di fabbricato del residence
si disporranno ad angolo retto all’incrocio delle due strade. L’area oggetto dell’intervento, inserita in un conte-

sto già urbanizzato, ha una
superficie di quasi 9.800
metri quadrati; la porzione
residenziale avrà una volumetria complessiva di 4.600
metri cubi per 46 abitanti
teoricamente insediabili,
mentre il residence, che occupa una superficie di 1.150
metri quadrati, sarà strutturato su tre piani.
Gli oneri di urbanizzazione
(primaria e secondaria), pari
a 198.797 euro, saranno in
parte monetizzati e in parte
(169.525 euro) impiegati
per la realizzazione delle seguenti opere a scomputo:
 Nuovo tracciato via Puccini e adeguamento strade
esistenti







Parcheggi
Marciapiedi
Reti tecnologiche
Aree a verde attrezzato
Pista ciclopedonale in fregio alla via Puccini che si
connetterà alla via per Rho.
Le aree a verde resteranno in
carico agli operatori per tre
anni dal collaudo delle opere
allo scopo di verificare l’effettivo attecchimento del
prato e delle essenze arboree
e arbustive impiantate.
In questo periodo la manutenzione straordinaria e ordinaria (compresi i tagli stagionali dell’erba e le spese
relative al consumo idrico
per l’irrigazione) restano a
carico degli operatori.
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ECOLOGIA

Un corso promosso da GeSeM che si terrà in Villa Borromeo Litta

Compostaggio domestico: aiuti
l’ambiente e risparmi sui rifiuti
Le lezioni vengono realizzate in collaborazione con la Scuola Agraria del Parco di Monza.
I cittadini che praticheranno il compostaggio domestico potranno usufruire di una riduzione
della Tariffa di Igiene Ambientale

Dalla parte degli amici a 4 zampe

Apre lo Sportello per
i diritti degli animali
L’iniziativa si affianca al completamento
delle aree riservate ai cani, dislocate sul
territorio di Lainate
Sono state completate le
ultime due aree di “sgambamento” cani all’interno del
territorio lainatese nelle aree
verdi via San Bernardo e Via
Barbaiana, che si aggiungono a quelle già realizzate nell’ambito del progetto varato
nel corso di questo mandato
amministrativo.
Queste zone, che permettono ai padroni di cani di
lasciare in libertà i loro amici
a quattro zampe, hanno
avuto un ottimo successo e
registrato un afflusso considerevole.
L’amministrazione comunale, con la creazione di queste
aree dedicate - distribuite
uniformemente sul territorio
cittadino - offre ai proprietari di animali una concreta
alternativa, visti i divieti di
accesso ai cani presenti nei
parchi pubblici.
A fianco di questa iniziativa,
a maggio entrerà in funzione, all’interno del Punto
Comune di Lainate, lo sportello diritti degli animali,
con apertura il sabato mattina; un servizio che prevede la
catalogazione di tutti i randagi di proprietà dell’Ente e
che attiverà una campagna
di adozioni tramite il sito
internet del comune e il notiziario locale.
La prevenzione del randagismo e dell’abbandono sarà

L’assessore Andrea Pinna

effettuata anche tramite il
controllo e l’implementazione dell’anagrafe canina.
La campagna di adozione
mira a ridurre i costi per il
mantenimento dei randagi
di proprietà comunale, che si
aggira sui 28.000 euro
annui, e dare una collocazione migliore ai cani.
Dichiara l’Assessore Pinna:
«La realizzazione delle aree
di sgambamento cani e la
creazione dello sportello diritti degli animali sono il coronamento di un percorso
amministrativo per la tutela
e cura degli stessi sul territorio della Città di Lainate; ora
spetta ai cittadini proprietari
di animali rispettare le regole, armati di paletta e sacchetto; il tutto per una convivenza civile con chi non ha
amici a quattro zampe».

GeSeM (Gestione Servizi
Municipali Nord Milano),
società a totale partecipazione pubblica dei Comuni di
Arese, Lainate, Nerviano e
Pogliano Milanese, che gestisce per conto dei Comuni
soci il servizio di igiene urbana integrato realizza
un’interessante iniziativa,
un corso di compostaggio
domestico.
Le lezioni uniranno teoria e
pratica e saranno realizzate
realizzate con la collaborazione della Scuola Agraria
del Parco di Monza.
Si svolgeranno presso la Sala delle Capriate (lezione
teorica) e nel Parco di Villa
Litta (lezione pratica) e
avranno lo scopo di dare indicazioni pratiche ai cittadini che desiderino apprendere questa metodologia di
trattamento dei rifiuti.
Il corso viene promosso anche per dare l’opportunità
alla cittadinanza di usufruire delle riduzioni del 20%
sulla Tariffa di Igiene
Ambientale (TIA) previste appunto per coloro
che scelgono di effettuare
il compostaggio.

Come iscriversi
al corso e le date
delle lezioni
È possibile prenotare la partecipazione al corso:
- rivolgendosi allo sportello
GeSeM in Largo Vittorio
Veneto, 16, durante gli orari di apertura al pubblico
 inviando un fax allo:
02.933.01.346
 inviando una mail a:
info@gesem.it
Oltre ai propri dati anagrafici, è necessario indicare un
numero di telefono o un in-

dirizzo di posta elettronica
per eventuali segnalazioni.
Le 2 lezioni si svolgeranno
il 28 ed il 31 Maggio 2008.

Che cos’è
il compostaggio
domestico
Il compostaggio è una tecnica attraverso la quale viene controllato, accelerato e
migliorato il processo naturale a cui va incontro qualsiasi sostanza organica per
effetto della flora microbica
naturalmente presente nel-

l’ambiente.
È, in sostanza, un metodo di
riutilizzo dei rifiuti, che consente di produrre terriccio
ottimo per il giardinaggio e
l’agricoltura.
Dopo avere miscelato scarti
umidi (di cucina) e secchi (di
giardino), si lasciano areare
per qualche tempo in un
ambiente sufficientemente
umido fino a che il compost
non risulti maturo.
Il tempo di maturazione è
variabile a seconda delle
condizioni climatiche e del
tipo di prodotto che si vuole ottenere, ma di norma il
compost è pronto per l’uso
dopo circa 8-10 mesi dall’avvio del processo, quando
si presenta di colore scuro e
con un odore simile al terriccio di bosco.
Il compostaggio è una pratica a sostegno dell’ambiente: prima di tutto perché
permette di ridurre le quantità di rifiuti organici che
devono essere portati in discarica e poi perché riduce la
formazione di percolato,
una sostanza potenzialmente molto inquinante per la
falda acquifera.

Telefonia mobile: un nuovo regolamento per gli impianti
È stata approvata nel corso del
Consiglio Comunale del 7 aprile l’ultima stesura del Regolamento per il posizionamento
degli impianti di telefonia mobile. Il Regolamento rappresenta un ulteriore tentativo da
parte dell’Amministrazione per
regolamentare il posizionamento, il più lontano possibile
dalle aree sensibili e zone residenziali, e contrastare la tanto
discussa legge Gasparri sulle
Telecomunicazioni.

Il regolamento, inoltre, introduce nuovi elementi di contrattazione con i gestori, che
devono dimostrare, in base alle istanze contrarie dei cittadini e comitati, la qualità del posizionamento in base alle esigenze di segnale. Dichiara
l’assessore all’Ecologia Andrea Pinna:
«Da quattro anni questa Amministrazione sta cercando di
governare un fenomeno che in
altri Comuni ha raggiunto pro-

porzioni preoccupanti; cercheremo di far valere le istanze dei
cittadini in un’ottica di tutela
della comunità”.
Il regolamento ha poi, in base
a un emendamento presentato
dalla maggioranza, introdotto
elementi deterrenti per i privati
che accolgono questo genere
di impianti, quali l’aumento
dell’ICI e controlli severi sui
fabbricati, e ha chiesto un azzonamento particolare di queste aree nella stesura del PGT.
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«Abbiamo deciso di percorrere
la strada delle scelte di sostanza»
Riduzione dell’ICI, mantenimento dei servizi, stabilità per il personale e investimenti per le opere
pubbliche sono i quattro pilastri che danno solidità alla manovra finanziaria del Comune.
La relazione del Sindaco in Consiglio Comunale
Diminuzione dello 0,2‰
dell’aliquota ICI sull’abitazione principale e ulteriore
possibilità di detrazione garantita dalla Finanziaria,
mantenimento dei servizi,
stabilizzazione del personale
e investimenti significativi
destinati alle Opere pubbliche e agli immobili per il
2008. Sono questi i punti salienti del Bilancio previsionale presentato dal sindaco
Mario Bussini nella seduta
consiliare del 25 febbraio e
che è stato discusso dall’aula
il 10 marzo.
«Il documento previsionale è
il risultato del concorso di
più fattori, il quadro economico generale, gli aspetti
tecnici e normativi di legge,
la Finanziaria, le scelte politiche e la partecipazione - dichiara Bussini: l’Amministrazione ha voluto dare un
segnale significativo di attenzione verso le famiglie diminuendo l’aliquota Ici sull’abitazione principale dal 5
al 4,8‰ e mantenendo invariate le altre aliquote e tariffe, come da programma
politico della coalizione».
Così cambia l’ICI
La detrazione sull’abitazione
principale è stabilita in

154,94 euro, l’ulteriore detrazione resa possibile dalla
Finanziaria è del 1,33‰
della base imponibile fino a
un massimo di 200 euro,
mentre l’aliquota ICI per gli
altri immobili è al 5,8‰,
per le case sfitte dal almeno
tre anni al 7‰, per le case
locate con nuovo contratto al
4‰ e l’addizionale IRPEF
comunale è fissata allo 0,4%.
I numeri del Bilancio
In numeri il Bilancio 2008
pareggia a 19 milioni
456mila 340 euro e vede
l’applicazione di un avanzo
di amministrazione di
178mila euro.
Alla voce entrate sono le
tributarie a fare la parte del
leone con il 39,2%, pari a
quasi 7 milioni 634 mila euro, seguite dal capitolo alienazioni, trasferimenti capitale e riscossione crediti con 4
milioni 250mila euro; i trasferimenti correnti ammontano a quasi 3 milioni
140mila euro, di cui oltre 2
milioni 755mila di provenienza statale.
L’aumento più significativo
rispetto al 2007, pari al
25,53%, è quello segnato
dalle alienazioni con oltre
907mila euro, cui concorro-

no per la maggior parte le
aree interessate dal piano Sifte-Berti.
Le imposte danno oltre 7 milioni 504mila euro, di cui circa 5 milioni 214 mila euro
rappresentano il gettito dell’ICI; mentre l’addizionale
IRPEF vale quasi 1 milione
418mila euro.
Tra le spese, sono le correnti a valere i due terzi delle
uscite con oltre 12 milioni
844 euro, mentre quelle in
conto capitale, con gli oltre 4
milioni 365mila, pesano per
il 22,4%.
Ripartite per funzione il
42,1% della spesa corrente è

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

VETTURA DI CORTESIA

per la macchina amministrativa, il 21,7% per il Sociale,
l’8,4% per l’Istruzione, il
7,7% per Territorio e Ambiente, il 7% per la Polizia
locale. Il costo principale
nella funzione amministrativa è rappresentato dal personale: 3 milioni 500mila 796
euro con una media di 33mila 987 euro per dipendente.
Investimenti sul Personale
«Quest’anno abbiamo deciso
di investire sul personale
provvedendo, a gennaio, alla
stabilizzazione di cinque figure amministrative - precisa il sindaco; a seguire faremo lo stesso per gli educato-

ri degli asili nido, alcuni dei
quali lavorano per il Comune
da oltre 10 anni. Attualmente, dei 101 elementi, 83 sono di ruolo e 18 a tempo determinato: il nostro obiettivo
è la stabilizzazione della totalità dei dipendenti».
Fra gli investimenti per Opere pubbliche e beni immobili per il 2008 spiccano:
 gli interventi sul patrimonio scolastico quali:
ampliamento scuola di via
Cairoli, (200 mila euro), sistemazione Materna di via
San Giovanni (95mila euro)
e la manutenzione straordinaria dei plessi che ospitano
le elementari e le medie
(40mila euro);
 300mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade;
 200mila euro per la riqualificazione del verde urbano,
 200mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche, oltre agli interventi di mobilità ciclabile
(110mila euro) e alla costruzione della rotatoria all’incrocio fra le vie San Bernardo
e Pogliano (170mila euro).
A questi lavori, la cui parten-

za è prevista per quest’anno,
si aggiungono le opere già in
corso: il completamento della RSA di Via Marche e dell’Hospice su tutti, e quelle in
procinto di partire, come
l’ampliamento del cimitero
di Lainate e la riqualificazione del Centro Sportivo comunale di via Don Radice a
Barbaiana.
«È un bilancio di sostanza conclude Bussini - in cui
l’Amministrazione ha concentrato tutta la propria attenzione su quegli aspetti
che più direttamente toccano i bisogni della cittadinanza, dai servizi alla persona alla vivibilità del territorio alle
criticità tipiche di un territorio della cintura metropolitana, ossia il traffico e la mobilità. In un periodo di stretta
finanziaria per gli Enti locali
riuscire a diminuire l’aliquota per l’abitazione principale
mantenendo il livello di servizi offerti alla cittadinanza,
investendo in opere per la
collettività, e arricchendo la
proposta culturale non è certo un’impresa semplice».
Il Sindaco
Mario Bussini
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Igiene Urbana: nuovo capitolato

Più servizi al cittadino
per una maggiore
attenzione all’ambiente
Più servizi e attenzione all’ambiente: si annunciano
novità importanti nel capitolato del servizio di igiene
urbana che, dal luglio
2008, regolerà la gestione
dei rifiuti.
Nel documento, stipulato
fra Amministrazione comunale e GESEM (e approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16
gennaio), trova espressione quella “politica” di valorizzazione del rifiuto, non
più considerato spazzatura da gettare, ma risorsa
da sfruttare.
Oltre alla sistemazione
della piattaforma e l’introduzione della raccolta differenziata due anni orsono
negli stabili comunali, si
prevede ora l’aggiunta di
tre macchine, per rifornire
i cittadini che consumeranno più velocemente la
dotazione gratuita annuale
dei sacchi consegnata
porta a porta, un piccolo
pagamento per il servizio
di raccolta di ingombranti
e verde a chiamata (escluse le categorie definite fragili), che, fino a oggi, ricadeva su tutti. È una misura
di equità nei confronti di
chi, non avendo giardino,
non produce verde e di chi
conferisce gli ingombranti
in piattaforma.
La differenziazione dei rifiuti verrà introdotta nei cimiteri e si estenderà alla
domenica mattina l’apertura della piattaforma, dove sarà ripristinata la videosorveglianza e inserita
la raccolta di siringhe usate. Per le modalità di raccolta le novità riguardano
la separazione della carta
dalle altre frazioni di rifiuto
(con conseguente fornitura di appositi contenitori) e
il tetrapac (materiale dei
contenitori di latte e succhi
di frutta), da conferire con
la plastica.

Di concerto partirà il nuovo servizio di spazzamento, che coprirà tutto il territorio, suddiviso in tre aree
in funzione delle modalità
con cui si svolgerà l’operazione (manuale, mista o
meccanizzata); in quest’ultimo caso saranno
impiegati mezzi eco-compatibili.
Novità, queste, accompagnate da campagne informative verso i cittadini e
nelle scuole, dove la differenziazione diventerà oggetto di insegnamento.
Sono inoltre previsti corsi,
destinati ai cittadini, per il
compostaggio domestico
con riduzione della parte
variabile della tariffa.
«Convinto che il grado di
differenziazione sia uno
dei parametri per misurare
il senso civico dei cittadini
e che i risultati in questo
campo potranno premiarci
soltanto se l’impegno sarà
pienamente condiviso - dichiara l’Assessore all’Ecologia Andrea Pinna - riteniamo con questo ulteriore
sforzo, nella raccolta e
nello smaltimento, di riuscire a raggiungere
quanto previsto dal nostro
programma di mandato e
quanto richiesto dalla normativa nazionale e provinciale. Il tutto in una logica
di incremento della qualità
e della quantità di servizi
erogati alla cittadinanza».
In questo periodo così difficile sul fronte dei rifiuti,
come dimostra l’emergenza nella Regione Campania, l’Amministrazione lainatese si è sforzata di recepire tutte le criticità segnalate in questi anni dai
cittadini per riuscire, con
questo nuovo servizio, a
garantire con l’ausilio di
Gesem, efficacia, efficienza ed economicità sostenibile in tutta la filiera dei
rifiuti.
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Premio Galatea

Prestigiosa mostra a Villa Borromeo Visconti Litta

Il trionfo dell’ingegno
femminile

“Dopoguerra a Milano”
la ripresa della creatività

Barbaiana, primi di marzo.
Nel corso della serata dedicata al Premio Galatea, che
ha visto protagoniste tre lodevoli cittadine lainatesi,
Marta Conti, Ombretta Degli
Incerti e Rosa Filippi, un
evento piuttosto atteso ha intrattenuto il pubblico presente. La sala gremita pone la
propria attenzione sulla tenda
di velluto bordeaux dell’Auditorium di Barbaiana, dalla
quale s’intravede un lucidissimo e maestoso pianoforte
a coda.
Da lì a poco l’artista che si
sarebbe esibita in un apprezzatissimo concerto, avrebbe
occupato lo sgabello nero.
Si tratta di Mara Guerrato,
giovane pianista diplomata e
laureatasi presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Milano; una carriera decennale alle spalle eppure, sul
volto, quel timido sorriso tipico di chi ancora non si è abituato al palcoscenico.
Dopo qualche istante dalla
presentazione, viene annunciato che eseguirà la “Sonata Op.26 n.1 in La maggiore”
di Clementi; le dita si spostano con grazia sulla tastiera
ed il movimento del corpo diviene fluido come la scorrere
della musica.
È praticamente impossibile
non restare sorpresi ed ammaliati dall’infinità di splendide combinazioni che si pos-

sono creare con appena sette note. Mara suona, incurante d’ogni cosa, sembra immersa in un mondo tutto suo,
fatto di perfezione e armonia.
La bravura di un pianista è
tangibile nell’esecuzione delle opere, ma la capacità di
emozionare chi ascolta, supera di almeno un passo la
semplice abilità musicale.
Dopo altri tre pezzi, la serata
si conclude, tra uno scroscio
di applausi rivolti a quest’artista appena venticinquenne,
che con un pianoforte e tanta passione ha incantato gli
uditori, dal primo all’ultimo.
In un’unica parola, “eccezionale”, nel primo significato
del termine, vale a dire “ciò
che fa eccezione “ ed un talento così è impossibile da
non essere giudicato come
unico e stupefacente.
Francesca Noemi Coscia

Mara
Guerrato

Mara Guerrato è nata nel 1983; a sette anni s’iscrive al suo
primo corso pianoforte presso una scuola lainatese; a quattordici accede al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano,
dove dopo anni d’intensi studi, consegue il diploma e la laurea. Attualmente, dopo una serie di fortunati concerti, è
docente di pianoforte in due scuole, una a Cerro Maggiore e
l’altra situata a Legnano.

Nelle sale restaurate dell’ala sud-est della Villa e nelle sale affrescate
del palazzo del Cinquecento sono stati esposti oggetti ed
opere, che narrano i capitoli della storia milanese degli ’40 e ’50
La Giulietta Alfa Romeo e la
Lambretta, il televisore Phonola e la lavatrice Candy, ma
anche gli oggetti dell’arredamento domestico, i manifesti
pubblicitari, i vestiti di Maria Callas, i modelli di biciclette di Fausto Coppi e Gino Bartali accanto alle pitture, alle sculture e alle creazioni grafiche di artisti come
Renato Guttuso, Alfredo
Chighine, Ernesto Treccani,
Leone Lodi ed Ennio Morlotti.
La mostra “Dopoguerra a
Milano”, ospitata dal 5 aprile all’11 maggio a Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate è stata organizzata dall’Assessorato alle Politiche
Educative e Culturali del Comune in collaborazione con
l’Associazione
Culturale
Giuseppe e Gina Flangini di
Saronno e con il patrocinio:
dell’Assessorato Provinciale
alla Cultura, Culture e Integrazione, dell’Assessorato regionale alle Culture, Identità
e Autonomie della Lombardia. La mostra ha presentato
oggetti d’uso quotidiano insieme a opere d’arte, entrambe frutto dell’ingegno e
della creatività meneghini
espressi negli anni ’40 - ’50.
Creatività che, in piena coerenza con la linea seguita
dalla mostra, ha dato forma
anche al manifesto dell’evento, ideato da Cesare Proti, risultato vincitore di un concorso bandito fra gli studenti dell’Accademia di Brera.

Nelle sale recentemente restaurate dell’ala sud-est di
Villa Borromeo Visconti Litta (inaugurate proprio da
questo evento) e nelle sale affrescate del palazzo del Cinquecento si sono allineati, attraverso oggetti e opere, capitoli della storia milanese di
quegli anni e delle sue personalità più rappresentative;
un percorso attraverso la ripresa economica, sociale e
culturale del capoluogo lombardo.
Una ripresa a tutto campo,
segnata dalle creatività e dalle capacità innovative di cui
seppero dar prova imprenditori e artisti con realizzazioni
diventate poi simbolo di
un’epoca e della stessa città
che ne è stata la fucina. Gli
anni Quaranta e Cinquanta,
infatti, se ovunque sono stati
sinonimo di ripresa, a Milano
hanno assunto quei connotati di dinamicità che hanno
scritto pagine decisive nello
sviluppo del Paese con l’affermazione del design, del

prêt-à-porter e della moda
nella dimensione quotidiana,
ma anche del cinema di
grandi autori e di memorabili espressioni artistiche e grafiche. Settori, questi, dove
sono emerse nell’immediato
Dopoguerra personalità di
altissimo rilievo, destinate a
lasciare un segno indelebile e
a contribuire in modo decisivo all’affermazione di uno
stile, quel made in Italy in
embrione, che si sarebbe imposto a livello internazionale. Tra gli enti che hanno collaborato e prestato le proprie
opere troviamo: la Triennale
di Milano, il museo dei Campionissimi di Novi Ligure, il
museo della Radio di Verona,
il museo della Lambretta di
Rodano, l’Automobilismo
storico Alfa Romeo di Arese.
Negli spazi della Villa sono
state inoltre allestite due sezioni fotografiche, una con
gli scatti di Marco Introini,
sulle architetture più significative del Dopoguerra a Milano, e una su Lainate con

immagini d’epoca.
Alcuni degli oggetti in mostra:
auto: Giulietta Alfa Romeo
motociclette: Lambretta
Innocenti, Pellegrino Nassetti,
radio: diversi modelli, fra
cui una curiosa radio-lampada e la famosa Radio Fortuna
Mon Ami;
televisori: cinque modelli
fra i quali il Phonola presente nella collezione permanente del MOMA)
manifesti pubblicitari disegnati da vari Artisti
vestiti da giorno della Callas
la lavatrice Candy, design
di Pietro Geranzani,
la cucina economica Alfa
Romeo (una delle due uniche
oggi esistenti);
mobili: divano Tecno, design di Osvaldo Borsani, poltrona Delfino, Arflex design
di Erberto Carboni, poltrona
Fiorenza, Arflex design di
Franco Albini;
biciclette: una Bianchi del
1948 e una Legnano del
1951 quelle preferite dai leggendari Coppi e Bartali.

CURIOSITÀ
Tra i pezzi facenti parte della
mostra, va menzionata la celeberrima locandina esposta
in occasione della riapertura
del Teatro della Scala nel
1946. Il cimelio di grande valore è attualmente proprietà
del Comune di Lainate

Effetti della “Settimana fra le Groane”

Gruppo Artistico Barbaianese

La perla nascosta

Il Programma d’arte
dell’Anno 2008

Grazie alla geniale rassegna “Una
settimana fra le Groane”, tenutasi
tra il 12 ed il 21 aprile, in molti Comuni del nostro circondario è stato
possibile ammirare veri e propri tesori nascosti, da sempre sotto i nostri
occhi e allo stesso tempo mai degnati di grande di attenzione.
Molti di noi conoscono ad esempio
le numerose chiese lainatesi, ma forse in pochi si sono soffermati ad osservarle non come luoghi di culto,
ma come vere e proprie opere d’arte.
Attraverso il sostegno di molti volontari, pronti a regalare del tempo
alla nobile causa, Lainate stessa è diventata teatro di “percorsi turistici”
esattamente come le più note città
d’arte. Decisa a passare un pomeriggio differente dagli altri e spinta dall’amore per la cultura, ho scelto come meta, forse la meno in vista delle destinazioni lainatesi: la piccolissima Chiesa di Sant’Andrea in Grancia. Accompagnati da due guide
molto preparate sulla materia in
questione, io e i miei “compagni di

viaggio” abbiamo varcato la minuscola soglia, trovandoci in un ambiente poco più grande di una cappella. Rotto il ghiaccio iniziale, dato
dalla sfera di sacralità del luogo, ho
rivisto con occhi diversi quel piccolo
edificio da sempre nascosto nella mia
memoria. Ecco comparire come dal
nulla quattro colonne, sormontate
da altrettanti capitelli compositi,
con quel tocco dorato tipico di uno
stile a metà fra il Rococò ed il Neoclassicismo, una lignea via crucis
vecchia di duecento anni ed un semplicissimo tabernacolo riportante la
resurrezione del Cristo.
Sempre più affascinati dall’arte che
trasudava da ogni centimetro di pietra, il magnifico “colpo di sponda” è
stato dato dalla visita alla sagrestia, i
cui armadi, originari dell’epoca, portavano incisa la data della fondazione, 1760.
Come in quasi tutte le antiche chiese, ai visitatori è stato possibile vedere da vicino l’argenteo ostensorio,
contenente un frammento d’osso di

Sant’Andrea, la sacra reliquia della
quale le nostre guide si sentono particolarmente orgogliose.
Una giornata culturalmente proficua, che ha saputo risvegliare l’interesse nei confronti dei nostri patrimoni artistici, troppo spesso relegati
in secondo piano.
Davvero un sincero “grazie” a chi s’è
reso disponibile per portare a termine una “missione” così speciale, in
particolare alle due guide più giovani, Giulia e Arianna, che con i loro
sedici anni appena hanno dimostrato che anche gli adolescenti, se stimolati nel giusto modo sanno dedicare del tempo ad attività puramente intellettive e culturali.
Francesca Noemi Coscia

Come ogni anno il Gruppo Artistico Barbaianese, con il patrocinio del Comune di Lainate, propone il calendario delle mostre
aperte a pittori, grafici e scultori.
Le manifestazioni artistiche, iniziate domenica 4 maggio, si
svolgeranno ogni prima domenica del mese, fino a settembre
(agosto escluso), in Via Isonzo a
Lainate lungo la sponda pedonale del canale Villoresi, all’ombra
del parco della Villa Borromeo
Visconti Litta, nelle seguenti
giornate:
 domenica 1 giugno
 domenica 6 luglio
 domenica 7 settembre in occasione della fiera di S. Rocco.
In questa stessa giornata si svolgerà anche il XVI Concorso nazionale di Pittura con numerosi
premi in palio.
La partecipazione degli artisti alla mostra mercato è gratuita.
Ogni artista, dovrà presentarsi al

mattino non dopo le ore 10.30,
avrà a disposizione 4/5 metri lineari di spazio e dovrà munirsi
della propria attrezzatura espositiva.
Per informazioni telefonare a:
Cocchi Silvio - 02/9370730
Testa Angelo - 02/93255387.
Gruppo Artistico Barbaianese
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Raduno di auto e moto d’epoca di Ruote Storiche
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Gioielli della tecnologia
di ieri in bella mostra
L’iniziativa ha fatto da cornice alla mostra “Dopoguerra a Milano”
per completarne e arricchirne il percorso motoristico presentato
Domenica 13 aprile, il cortile nobile di Villa Borromeo
Visconti Litta è stato teatro
del raduno di auto e moto
storiche organizzato dall’Associazione “Ruote storiche”
di Lainate. La manifestazione si è svolta in concomitanza con la mostra “Dopoguerra a Milano”, dove erano
esposti, tra le tante creazioni
di design, alcuni dei modelli
simbolo dell’industria automobilistica e motociclistica
del quindicennio che segue
la seconda guerra mondiale.
Il raduno, intendeva completare e arricchire il percorso “motoristico” tracciato
nella mostra, presentando
marchi di case automobilistiche milanesi e modelli realizzati da carrozzieri della Città
di Milano.
Per qualche autovettura, posteriore al 1959, è il caso della Iso Rivolta e dell’Auto-

Redatto a cura dell’ABETE ROSSO

Mario Bettoni, un Alpino del Vestone

Iso Rivolta

bianchi Primula, si è voluto
testimoniare l’evoluzione del
design nel settore motori in
un periodo immediatamente
successivo a quello trattato
dalla mostra.
Alcuni dei mezzi esposti:
Autocarri: Alfa Romeo 430,
OM Taurus
Autovetture: Alfa Romeo
Giulietta (varie versioni),
Alfa Romeo 1900 Super, Alfa Romeo 6 cilindri Spider

(Carrozzeria Touring), Autobianchi Bianchina, Isetta Iso,
Fiat Giardinetta in legno
(Carrozzeria Castagna di Milano), Lancia Flaminia (Carrozzeria Touring), Lancia
Appia (Carrozzeria Zagato)
Iso Rivolta, Autobianchi Primula.
Motociclette: Iso scooter e
Isomoto, Nassetti ciclomotori, Mds moto leggere, Aldbert motociclette

Danza

Prova d’esame per
le allieve della Music Dance
Come è tradizione della scuola,
nei giorni 5-6-7 aprile si è
svolta l’annuale sessione di esami di Danza Classica.
Gli esami si sono svolti alla presenza di un esaminatore proveniente dalla “Russian Ballet Society” di Edimburgo, la società
di danza classica di cui seguiamo il Metodo Legat e di cui sono responsabile per il Nord Italia. Le candidate di quest’anno
sono state oltre cento e diversi
erano i livelli di esame: dalle
principianti dell’esame PrePreparatory alle allieve dei corsi professionali.
In particolare altre due allieve
della scuola di Barbaiana, sono entrate a far parte della
“Russian Ballet Society”: Mariangela Picca e Martina Pezzuto infatti avendo sostenuto e
passato l’esame Elementary
hanno ottenuto la possibilità
di diventare “Membro” della
società suddetta.
La tensione ed emozione di tutte le allieve è stata, come sempre, alta: non è infatti facile affrontare un esame al cospetto
di esaminatori di fama mondia-

le e di grande esperienza. Per le
più piccole, alla prima esperienza, è sempre un nuovo mondo
da scoprire: per le allieve più
grandi è invece molto importante riuscire ad essere espressive e convincenti nell’eseguire
dei passi di danza. La prova
dell’esame rappresenta comunque una grande motivazione per le allieve e tutte sono
pienamente convinte della
grande opportunità di poter
veder valutato il lavoro svolto
durante l’anno scolastico.
A fine esame viene rilasciato ad
ognuna un diploma, riconosciuto in tutta Europa, che attesta il livello raggiunto e il
giudizio relativo.
Anche per me è sempre un’esperienza impegnativa: non è
infatti facile presentare all’esame così tante allieve e di livelli
così diversi.
Alla fine, però la soddisfazione
per i risultati ottenuti premia
tutte noi ed i nostri sforzi sono
ampiamente ripagati.
Inoltre, giovedì 10 aprile si è
svolto uno Stage di Danza
Classica con il Maestro Franci-

sco Sedeno, ballerino del Teatro alla Scala di Milano: la lezione era rivolta alle allieve della scuola dei corsi avanzati di
danza Classica.
La lezione comprendeva una
parte iniziale di lavoro “alla
sbarra” ed una seconda parte di
lavoro “in centro”. Il metodo
francese di danza classica usata
dal Maestro Sedeno ha permesso alle allieve di cimentarsi in
combinazioni diverse dal loro
tradizionale metodo russo di
danza classica.
La gioia delle numerose allieve
intervenute è stata molta: sono
riuscite infatti a seguire tutta la
lezione nonostante l’alto livello
ed hanno inoltre eseguito tutti
gli esercizi su musiche suonate
al pianoforte dal Maestro Viganò, pianista del Teatro alla Scala. L’emozione di poter ballare
con un professionista quale Sedeno è stata molta per tutte le
ragazze anche se l’affabilità e la
bravura del professionista hanno subito messo a loro agio tutte le partecipanti.
Anche per me è stato un momento importante di confronto: verificare che le allieve avevano raggiunto un livello di
preparazione tale da seguire facilmente una lezione di un professionista, mi ha riempito di
felicità e mi sprona a proseguire, ancora più convinta, nel mio
operato.
Dalla piena soddisfazione per la
riuscita dello stage è nata la
proposta di una collaborazione
con il Maestro Sedeno che
prevede altre lezioni di danza
nei mesi futuri.
Desirèe Motta
Direttrice di Music Dance
and Mimic Art

Il 17 gennaio 1943 giunge l’ordine di ritirata per il Corpo d’Armata Alpino, attestato sul Don.
Mario Bettoni, alpino del Battaglione Vestone, intuisce subito
che non è una ritirata tattica.
Con gli Alpini degli altri battaglioni, Edolo, Val Chiese, Val Canonica, senza rifornimenti né
collegamenti, comincia a camminare e sparare, mentre i carri
e le katjuscie, i micidiali lanciarazzi delle truppe russe, incalzano e fanno strage. Ha inizio
una marcia terribile ad una temperatura scesa, in quei giorni, a
meno 50 gradi.
E gli alpini camminano, tacciono, stringono i denti, le mani e i
piedi per resistere al gelo che
sembrava staccare, con infiniti
aghi di gelo, la pelle dal corpo….
La prima notte, tra il 17 e il 18
gennaio, percorrono in nove ore
quarantadue chilometri. Nella
cittadina di Podgornoje, dove
hanno collocazione i centri logistici del gruppo di armate italiane arriva l’ordine di far saltare
tutto in aria. Per gli alpini è uno
shock terribile. Vi era accatastato ogni ben di Dio : tonnellate di
cibo, ma sopratutto migliaia e
migliaia di cappotti foderati di
pelliccia, pullover, mimetiche invernali bianche, indispensabili
anche alle unità di fanteria che
indossavano(era gennaio!!!) ancora le divise estive. In nove
giorni, il Vestù di Mario percorre
300 chilometri e il 26 gennaio
giunge a Nikolajevka, dopo aver
superato, combattendo, Bassovka e Skororyb e aver subito
il primo massacro grave per
mano di un nemico cento volte
più forte e che cercava in ogni
maniera di tagliare ogni via di fuga.
In quei giorni, Bettoni incontra
Don Gnocchi, cappellano del 5°
Alpini. Di lui, del “Santo” , come
lo chiamavano i suoi Alpini, Ma-

rio ci dice : « umano sempre,
anche quando si sarebbe ucciso il commilitone per un pezzo
di pane o per rubargli il posto
più vicino alla stufa. Guidava i
portaordini a prelevare le piastrine di identificazione dei caduti.
Don Gnocchi benediceva tutti,
anche i russi, senza differenze».
Poi Arnautovo e Nikitovka e il
terrapieno della strada ferrata di
Nikolajevka, oggi tramandato alla leggenda, l’epilogo della morte e dell’eroismo.
La disperazione, la trappola,
l’accerchiamento. I carri russi
che vomitano fuoco. Gli aerei
che scendono in picchiata e seminano morte. I cecchini appostati sul campanile della chiesa
ortodossa.
I morti tanti, tanti… troppi gli alpini che non torneranno…a baita.Improvviso si leva il rumore
sordo e lo sferragliare di un carro. Accanto alla torretta, avvinghiato al cannone che brandeggia ma ormai inutilizzato, si staglia una figura quasi eterea, sovrannaturale con un cappello e
una penna bianca, il Generale
Reverberi e accanto ai cingoli,
dietro la corazza di ferro che si
fa strada, ansimando, gli Alpini
sfiniti. Sono i superstiti del Vestone, dell’Edolo, del Chiese, di
quei disgraziati che hanno ancora un’arma.
Con loro, Mario Bettoni e coloro
che ancora sperano nella vita…. Avanti Tridentina ! Avanti !
Un grido che si fa urlo, più forte
del tuono, più potente di ogni
nemico e… i russi, poco a poco cedono, arretrano, non combattono più, si ritirano. L’accerchiamento è rotto.
E ancora Mario ci dice: « era
mezzogiorno del 26 gennaio. Il
terrapieno della ferrovia era la
tomba di 10.000 alpini. Il piccolo tunnel di mattoni rossi sotto le
rotaie, venti metri soltanto, era
letteralmente intasato di cada-

veri. L’uno sopra l’altro… Un
macello... un orrore.
La mattina dopo, ripartii alle tre.
Percorsi sessanta chilometri in
una volta sola… Ero salvo».
Mario Bettoni era una di noi.
Uno del Vestone. Era un alpino
del Gruppo di Lainate.
Ogni anno, a Brescia, partecipava alle cerimonie in ricordo di
quei martiri sconosciuti, ma
eroi. Quest’anno non era con i
suoi compagni di sacrifico e
sofferenza. Aveva raggiunto il
Generale Reverberi e la Tridentina di Nikolajevka
Alpino chiama alpino

Alpini, Veci e Bocia
in congedo
La Naia è finita….
Ma l’ANA e noi Alpini del Gruppo di Lainate vi aspettiamo in
Baita in Largo Alpini.
Ricordiamo che la Baita é aperta il martedì e il venerdì dalle 21
alle 23 e la domenica pomeriggio dalle 15 alle 19, a tutti: alpini, amici, e loro conoscenti e
per tutti coloro che ci vogliono
conoscere.
Chiacchierando saprete quante
cose abbiamo in mente di sviluppare e quanto abbiamo fatto.
Potrete così capire che siamo
amici di tutti e che abbiamo le
nostre mani sempre pronte ad
aiutare chi ne ha bisogno.
Capirete anche che non siamo
quelli del vino troppo facile, anche se non disdegniamo un bicchiere e una cantata del tempo
passato.
Siamo attivi eccome. Siamo
sempre presenti e non solo alle
nostre adunate.
Crediamo nei valori migliori della nostra società. Crediamo negli uomini, quelli veri però.
Vi aspettiamo. Diventeremo sicuramente amici.
Venite a trovarci, venite a conoscerci

12

maggio 2008

ASSOCIAZIONI

Lainate notizie

La 5a “Giornata del Carabiniere” a Lainate

Quando la pace
veste i colori dell’Arma
Sta per partire una manifestazione ricca di appuntamenti e di eventi che si svolgeranno a
Lainate e a Milano, ma assume un risvolto internazionale grazie anche alla partecipazione
di rappresentanze di militari stranieri che frequentano il CoESPU di Vicenza
Cinque come i sensi. Cinque
come le dita di una mano.
Cinque come le candeline
che si appresta a spegnere la
Festa della Benemerita in
programma dal 16 al 18
maggio prossimi.
E, cinque volte cinque (25)
sono anche gli anni della sezione ANC del nostro paese.
Una cabala che gioca a favore del successo di questo
evento che si svolgerà dentro
e fuori i confini lainatesi.
Solo qualche anno fa era un
sogno nel cassetto del Maresciallo storico di Lainate,
Gianfranco Muliari, ideatore
della manifestazione; oggi è
una realtà consolidata tanto
da diventare un appuntamento patrocinato (tra gli
altri) dal Comando Generale
dei Carabinieri di Roma.
L’edizione di quest’anno ha
come titolo “Il Carabiniere
Portatore di Pace nel Mondo”, un argomento impegnativo che mette l’accento
su un ruolo importante dell’Arma. Numerose le testimonianze di carabinierità che
gli organizzatori proporranno nella tre giorni di maggio. Si parte la mattina del
venerdì 16 maggio con l’apertura dello stage dell’Università dei Saggi Franco Romano che incontreranno gli
alunni dell’ICS di Lainate via
Lamarmora e, nel pomeriggio, i componenti dell’Università della Terza Età di Lainate. Il giorno seguente, sa-

bato 17 maggio, alle 10,30
si aprirà la mostra sulle uniformi, sciabole e cimeli storici dell’Arma mentre sarà
possibile ammirare i mezzi in
dotazione al Nucleo Artificieri Antisabotaggio.
Alle 11.00 presso la Sala delle Capriate verranno presentati video, immagini e testimonianze di volontari ANC
nell’ambito di una missione
umanitaria in Kossovo. Da
non perdere nel pomeriggio:
una quindicina di delegazioni estere di Ufficiali che attualmente frequentano i corsi CoESPU a Vicenza (vedi
riquadro) e che provengono
da tutti i continenti, incontreranno le Università dei
Saggi e della Terza Età e la
cittadinanza lainatese tutta
nella Sala delle Capriate.
Più tardi si festeggerà il 25°
di fondazione della Sezione
locale con un’esibizione del
Coro Alpino Milanese, all’in-

terno del cortile nobile di
Villa Litta. Nell’occasione si
procederà alla premiazione
del concorso artistico che ha
coinvolto, grazie alla sensibilità dei dirigenti scolastici e
delle insegnanti (in particolare Lina Scutifero) i bambini
e i ragazzi dei tre ordini di
scuole dell’ICS di Lainate sul
tema della pace. I lavori saranno esposti nelle sale della
Villa.Alle 20,30 in Villa, da
non perdere, il concerto della prestigiosa Banda della
Scuola Marescialli Carabinieri di Firenze
Domenica 18 maggio, poi, ci
si trasferisce a Milano al Teatro dal Verme dove si celebrerà una Messa in onore dei
“Portatori di Pace” caduti
per la Patria. In seguito, nel
salone principale che può
ospitare 1500 posti (vedi riquadro “Come partecipare”)
si entrerà nel vivo della manifestazione.

Per meglio affrontare il tema, il nostro Maresciallo
Muliari ha “estratto dal cilindro” una serie di prestigiosi e
qualificati ufficiali della Benemerita che, con i loro interventi, illustreranno le
molteplici attività dell’Arma
nell’ambito delle politiche di
stabilizzazione della pace
nelle aree a rischio.
Si parte con il saluto del Presidente Nazionale Gen. C.A.
Michele Colavito che anticiperà la proiezione delle versioni precedenti. Seguirà il
discorso del Generale C.A.
Giuseppe Richero sui “Valori
della Carabinierità”, poi l’intervento del Capitano Andrea Ilari del Nucleo Tutela
Patrimonio Artistico di
Monza e del Maggiore Marco Mattiucci del Reparto
Tecnologie Informatiche di
Roma.
Prima dell’intermezzo è atteso anche l’intervento del
Ten. Col. Luciano Garofano
dei Ris di Parma. Infine, il
Generale Emilio Borghini,
Comandante del CoESPU di
Vicenza illustrerà il lavoro
svolto dal Centro di Eccellenza Internazionale di Polizia proprio sul tema “Il Carabiniere portatore di Pace nel
Mondo”.
Insomma, sarà una tre giorni
all’insegna della “Carabinierità”, concetto che lega questa manifestazione alle precedenti e che è sempre più
attuale.

Albo d’oro della “Giornata del Carabiniere

Il CoESPU di Vicenza
È il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units,
istituito nel 1995 dall’Arma dei Carabinieri presso la
Caserma “Gen. Chinotto” di Vicenza, sotto l’egida della comunità internazionale. Si tratta di un vero e proprio
centro internazionale di addestramento per ufficiali e
sottufficiali provenienti da varie parti del mondo (in
particolare aree dell’Africa e dell’Asia caratterizzate da
instabilità politico-militare), che, una volta tornati nel
proprio paese d’origine, dovranno sviluppare e formare forze sul modello dei Carabinieri, per essere schierate in operazioni di mantenimento della pace sotto l’egida dell’ONU e delle altre organizzazioni internazionali o regionali.
L’obiettivo è di aumentare la capacità globale per le
operazioni di sostegno alla pace.
Attraverso la lunga esperienza nelle numerose missioni all’estero, l’Arma ha sviluppato un modello per le
PSO, politiche di stabilizzazione, che è preso ad esempio dagli altri paesi e che è basato sulla cooperazione,
formazione e addestramento delle forze di
polizia locali (sia in loco, contingenti MSU, che in Italia
appunto con il CoESPU) per favorire il ripristino delle
condizioni di pacifica convivenza nelle arree destabilizzate.
Il centro è attualmente diretto dal Generale di Divisione
Emilio Borghini.
Per maggiori informazioni:
www.carabinieri.it/Internet/Arma/CoESPU/

Le quattro
edizioni precedenti
GIUGNO 2001
1° Edizione
“Carabiniere Sempre”
Giornata dedicata all’omonimo libro che narra la lunga e appassionata esperienza professionale di
Gianfranco Muliari con richiami
agli ultimi 50 anni di Storia in Italia.
SETTEMBRE 2003
2° Edizione
“I Tutori dell’Ordine
Vittime del Dovere”
Omaggio ai “Valori della Carabinierità” e un solenne ricordo a due
eroi lainatesi caduti nell’adempimento del loro dovere, menzionati
come supremo esempio di fedeltà
alla Patria.

GIUGNO 2005
3° Edizione
“Il Carabiniere nella
Cultura e nel Cinema”
Rassegna di alcune principali opere, tra cui la proiezione inedita del
primo film dedicato all’Arma realizzato nel 1913 e riprodotto per la
circostanza dalla Fondazione Italiana di Cineteca.
MAGGIO 2006
4° Edizione
“Il Carabiniere e l’Umana Solidarietà”.
Evento accompagnato da testimonianze dirette a mettere in risalto il
valore che il Militare dell’Arma sa
esprimere quotidianamente.

IL PROGRAMMA COMPLETO
DELLA MANIFESTAZIONE
VENERDÌ 16 MAGGIO
(riservata al 14° Stage USFR)
ore 9,00 - Lainate Golf Hotel
- arrivo partecipanti
- apertura Stage U.S.F.R.
- saluto del Sindaco e del Presidente della Sezione ANC di
Lainate
- incontro con gli alunni dell’ICS di Lainate
ore 16,00 - Lainate
Sala delle Capriate
- incontro con componenti
U.T.E Lainate
- presentazione dell’“Antologia
USFR”
- proseguimento lavori
SABATO 17 MAGGIO
ore 10,30 - Lainate
Villa Borromeo Visconti Litta
- apertura Mostra su uniformi,
sciabole e cimeli dell’Arma
- esposizione dei mezzi in dotazione al Nucleo Artificieri
Antisabotaggio
- presentazione video e immagini della Missione Umanitaria
in Kossovo:
“Il futuro è vita” - della Sezione ANC di Lurago D’Erba
ore 16,00 - Lainate
Sala della Capriate
Stage U.S.F.R. - U.T.E. di Lainate
- incontro con Delegazioni
Estere in rappresentanza degli
Allievi dei corsi di qualificazione COESPU di Vicenza
ore 17,30 - Lainate
Villa Borromeo Visconti Litta
Celebrazione 25° di Fondazione Sezione ANC di Lainate:
- Concerto del Coro Alpino Milanese
- premiazione concorso artistico degli alunni dei tre ordini di
scuole dell’ICS di Lainate.
ore 20,30 Lainate
Villa Borromeo Visconti Litta
Conclusione Celebrazione
25° di Fondazione Sezione
ANC di Lainate
- concerto Fanfara Scuola Marescialli Carabinieri di Firenze

DOMENICA 18 MAGGIO
ore 8,15 - Milano
Teatro Dal Verme
via S. Giovanni sul Muro, 2
- ingresso partecipanti
ore 8,45 - Milano
Teatro Dal Verme
Salone al piano inferiore
- Santa Messa in onore
dei Caduti per la Patria quali
“Portatori di Pace nel Mondo”
ore 10,00 - Teatro Dal Verme
Salone principale
- Andrea Bosco, giornalista
RAI, dà il benvenuto ai partecipanti ed alle autorità presenti
- Saluto del Generale di C. A.
M. Colavito, Presidente ANC
- Proiezione filmato sulle quattro edizioni precedenti
- intervento del Generale C. A.
G. Richero, Rettore USFR sul
tema: “I Valori della Carabinierità” nel contesto della cultura della difesa
- Intervento del Capitano Andrea Ilari del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico - Monza
- Intervento del Maggiore M.
Mattiucci, Comandante Reparto Tecnologie Informatiche Roma
- Intervento del Ten. Colonnello L. Garofano, Comandante
Reparto Investigazioni Scientifiche - Parma
Intermezzo
- omaggio alle delegazioni
estere rappresentanti gli Ufficiali partecipanti ai corsi CoESPU di Vicenza.
- Relazione del Generale di Div.
E. Borghini, Comandante CoESPU, Vicenza, e Direttore della Scuola internazionale di Polizia, sul tema:
“Il Carabiniere portatore di
Pace nel Mondo”
- Proiezione di un documentario filmato storico
ore 13.00
Conclusione evento

COME PARTECIPARE
Per il Teatro dal Verme di Milano, è possibile usufruire di un
servizio pullman con partenza da Lainate alle ore 7.45.
Per informazioni e prenotazioni:
Coordinatore Provinciale Gianfranco Muliari
Cell. 333 2854176
Email: gianfranco@muliari.com
Presidente Sezione ANC Lainate Giancarlo Muliari
Cell. 339 1003319
Email: giancarlo@muliari.com
Redazione - Ufficio Stampa
Cell. 349 8095608
E-Mail: info@giornatadelcarabiniere.it
Siti Web: www.giornatadelcarabiniere.it www.anc-lainate.it
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LAINATE PER IL SOCIALE

C’è un’impresa particolarissima che opera a Lainate

I passi in avanti della Cooperativa
Sociale di Lavoro e Solidarietà
Nata nell’aprile del 1991, oggi è una realtà lavorativa vera a tutti gli effetti: ha dei veri
clienti, ha la certificazione ISO 9000, e come tutte le altre aziende subisce gli effetti
della concorrenza di mercato. La sua forza lavoro? le persone diversamente abili
“Unirci è un inizio, mantenerci uniti è un progresso, lavorare insieme è un successo”; il motto incorniciato sopra la porta d’ingresso del
reparto officina della CSLS di
via Como non potrebbe introdurre meglio alla politica
aziendale di questa impresa
particolarissima, la Cooperativa Sociale di Lavoro e Solidarietà fondata nell’aprile
del 1991 da Guglielmo Pozzoli insieme con altri otto soci e l’apporto dei Lions.
Erano tre le persone svantaggiate impegnate in cooperativa nella primavera di
diciassette anni fa, oggi sono
cinquanta in più; una crescita che dice molto sul buon
lavoro svolto in questi tre lustri e rotti, e sul numero dei
disabili che, grazie alla CSLS,
hanno potuto affrontare il
difficile iter per l’inserimento
lavorativo.
«Quando abbiamo cominciato la nostra attività, a Lainate i disabili stavano in famiglia - ricorda Pozzoli; la
nostra cooperativa aveva come obiettivo il loro inserimento nel contesto sociale
attraverso il momento del lavoro. La scommessa è stata
di mettere in piedi un’azienda che stesse sul mercato,
perché al di là dei nostri lodevoli intenti nessuno è disposto a regalarci niente. I
clienti - giustamente - pretendono sempre un lavoro
ben fatto; cosa che, in tutti
questi anni, siamo sempre riusciti a garantire».
Attivo come imprenditore
sino alla metà degli anni Ottanta, Pozzoli ha messo le
sue competenze al servizio di
una causa, quella dei disabili, che già l’aveva conquistato al punto da impegnarsi,
nel 1983, in un’altra cooperativa. Si è posto una domanda semplice, ma dalla ri-

sposta inaccettabile per l’evidenza dei fatti. Cosa si prospettava alle persone svantaggiate una volta terminato
il percorso scolastico? Nulla,
a volerla dire tutta; da qui
l’urgenza di approntare una
struttura che desse la possibilità ai disabili di impiegare
le loro capacità nei più diversi lavori di assemblaggio.
Lavori tra i più vari e che nel
giorno della nostra visita al
seguito del vicepresidente
della CSLS, Aldo Crippa, vedevano i ragazzi alle prese
con i cataloghi per le pavimentazioni, con i fermi per i
portapacchi delle auto, con
la confezione di cosmetici e
con alcune fasi della realizzazione dei servoscala a piattaforma, mentre attendevano
il loro turno cartoni con
guarnizioni da sgrossare degli scarti e i tubi convogliatori per i trituratori di ghiaccio. Posto di lavoro in tutto e
per tutto, a cominciare dai
cartellini, incipit e chiusa
della giornata come la sirena
di qualche stagione addietro.
«Questo è un ambiente di lavoro con tutti i crismi - spiega Crippa - con i suoi orari di
attività e le pause fissati,
dalle 8.30 alle 12.15 e dalle
13.15 alle 17.30. Ma, a fianco delle persone svantaggiate, non può mancare la professionalità di soci lavoratori
e l’apporto prezioso di volon-

tari. Ne abbiamo 120 circa e
seguono dei turni serali; sono
pensionati che vogliono mettere a disposizione le loro
competenze lavorative, ma
anche giovani che decidono
di impegnare con noi una
parte del loro tempo libero.
E proprio per sottolineare lo
spirito cooperativo, si è formata un’associazione che, oltre ad accogliere tutti i volontari, agisce in momenti
indispensabili per i ragazzi
come quello del lavoro, quelli ludici, come la gita o le due
vacanze, l’estiva e la settimana bianca».
Lavoro vero in tutto e per
tutto, quello della cooperativa - si è detto - quindi non
una nicchia protetta, ma l’esposizione, propria di tutte le
aziende, ai venti favorevoli o
contrari che spirano dai mercati internazionali. «All’inizio la difficoltà era farci conoscere, ottenere commesse
- ricorda Pozzoli - poi, saggiata la nostra serietà nel lavoro (l’azienda si è certificata
ISO 9000 ndr), si è formato
una base di clienti che ha alimentato la nostra crescita.
Oggi l’internazionalizzazione dei mercati ha scaricato
anche su una realtà come la
nostra le difficoltà in cui si
trovano a operare tante
aziende italiane; l’affermazione di imprese dell’est europeo, della Cina e dell’estre-

mo oriente si fa avvertire.
L’indotto, del resto, risente
immediatamente del cambio
di equilibri sui mercati; come anello della catena non
possiamo che essere toccati:
non abbiamo un nostro prodotto, dipendiamo da altri,
quindi l’andamento dell’economia italiana determina anche le nostre fortune».
E c’è da domandarsi quanta
fatica, sul lavoro e per procacciarsi il lavoro, sia occorsa
per arrivare, da terzisti, a un
ricavo d’esercizio nel 2007 di
quasi 603.000 euro, cui concorre. Perché se tutto, nello
stabilimento di via Como, si
fa per e con i ragazzi, chi detta legge, leggi il mercato,
per nulla si cura dei loro problemi e delle loro esigenze.
«Facciamo di tutto per sostenere l’attività della cooperativa, quindi il lavoro dei nostri ragazzi - tiene a sottolineare Pozzoli- da sempre i
costi fissi hanno rappresentato un peso per noi, una zavorra senza cui procederemmo più spediti e con maggiore sicurezza».
Sono, queste, difficoltà ben
note dal momento della fondazione al presidente; del resto operare seriamente nel
sociale, specie in favore di
soggetti ad alto rischio di
emarginazione, richiede un
forte coinvolgimento della
comunità: «Solo se inserita
nel tessuto cittadino la CLSS
può svolgere in modo adeguato la propria funzione - è
solito ribadire Pozzoli.
La CLSS deve essere l’espressione del volontariato: tanto
più ampia e articolata è questa presenza, tanto più socialmente coinvolta è la cooperativa e tanto più la cooperativa è partecipata e
condivisa dalla comunità sociale, tanto più si identifica
nella stessa».

Che cos’è La Cooperativa 3S

Un servizio per disabili
che va oltre la famiglia
3S, dove la tripla sta per Servizi Socio Sanitari, è la cooperativa di tipo A nata dalla CSLS
nel 1996, quando le normative
imposero la separazione con
le cooperative di lavoro cui
non potevano più far capo persone con forme di disabilità
mentale e sensoriale mediolievi. La 3S, che ha sede in
via Labriola, gestisce il Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) progetto finalizzato
al recupero delle potenzialità
inespresse delle persone disabili. «Abbiamo con noi persone che non sono direttamente
inseribili e con residue capacità lavorative - spiega la coordinatrice di 3S, la dottoressa
Daniela Frigerio. Da qui la
struttura della cooperativa, organizzata in un servizio diurno
che interessa 23 persone provenienti dai Comuni del Rhodense, e la comunità alloggio,
che conta cinque ospiti, ma
può arrivare a sei, costituita
non solo per il disabile che
non ha più una famiglia, ma
nell’ottica del “dopo di noi”,
ossia in una prospettiva di autonomia del disabile».
La giornata in via Labriola comincia alle 8.30 con l’accoglienza, momento della colazione e delle quattro chiacchiere mattutine suggellate dal

saluto, un canto dal valore aggregante, con cui ci si avvia a
svolgere le varie attività, che
spaziano dalla musica alle arti
visive, dalle attività espressive
a quelle motorie e sportive, allo yoga - da 2 anni presente
grazie a una volontaria - oltre a
momenti didattico-culturali e a
quelli lavorativi, all’interno della CSLS, che interessa la quasi totalità delle persone inserite in 3S. «I programmi sono
individualizzati - chiarisce Frigerio - considerano capacità e
bisogni della persona e tracciano un percorso “dedicato”
verso l’autonomia.
A stilarlo è un’ equipedi quattro
educatori che, ogni settimana,
tengono un incontro per fare il
punto.
I risultati conseguiti danno forma alle relazioni individuali che
periodicamente sono presentate alle famiglie».
Ma ad occupare gli utenti di 3S
sono anche le uscite, la spesa
al supermercato, le passeggiate a Lainate, la ginnastica al
Centro civico di Barbaiana,
momenti che rivelano un impegno a tutto tondo in funzione dell’autonomia, perché non
c’è aspetto della vita che non
riguardi ognuno e che in ognuno possa sviluppare qualche
capacità.

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
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Appunti e notizie dell’Università della Terza Età
“Dino Pilotti”di Lainate fondata dal Lions Club
di Lainate e patrocinata dalla Città di Lainate

l’UTE che cos’è e che cosa fa

Qualche dato che parla di noi
L’Università della Terza Età “Dino Pilotti” di Lainate è un
progetto culturale nato nel 1999 da un’iniziativa del Lions
Club di Lainate.
Qualche volta, negli ultimi anni, il Consiglio Direttivo si è
chiesto se il termine “Terza Età” potesse essere un freno alle
iscrizioni, perché caratterizza, nell’immaginario collettivo,
un’utenza di persone “anziane”.
In effetti il nostro progetto culturale è specificamente rivolto a chi, al termine della propria vita lavorativa, si rende
conto che “se smette di imparare, incomincia ad invecchiare” e quindi desidera ancora acquisire nuove competenze e
nuove abilità. A chi cioè vuole alimentare interessi che aveva trascurato e, non secondario, sviluppare la propria vita
relazionale.

Per questa ragione la maggioranza degli iscritti ha un’età
compresa fra i 50 ed i 70 anni, come si vede dal grafico, ma
non è infrequente trovare alle lezioni corsisti con un’età inferiore che vengono attirati dalla validità dei docenti e dal
valore aggiunto che ne ricevono.
La nostra iniziativa è però particolarmente orgogliosa anche
nel constatare presenze con età superiore agli 80 anni.
Sono persone dalle quali dobbiamo imparare e alle quali
ispirarci per la curiosità che dimostrano verso ciò che la vita
può offrire. Ci insegnano che ogni momento della vita va
vissuto e goduto, senza limiti.
Per questo non abbiamo mai rinunciato al termine “Terza
Età” anche se accettiamo con piacere la presenza alle lezioni di giovani iscritti con età inferiore ai quarant’anni.
Il nostro è dunque un pubblico eterogeneneo sia per età, ma

anche per esperienze di vita. La maggioranza ha una formazione scolastica media, ma vi sono anche laureati che vogliono ampliare i loro interessi e corsisti con la sola licenza elementare, ma a cui la vita ha dato e continua a dare esperienza formativa.

E’ forse questa integrazione fra persone così diverse fra loro
che rende ancora più stimolante la partecipazione alle lezioni dell’UTE e che ha consentito all’Università di incrementare sempre, anno dopo anno, il numero degli iscritti.
Il grafico mostra la crescita costante che indica un successo
conquistato passo dopo passo, senza strappi, ma con continuità. Ho paragonato questa progressione alla corsa di un
maratoneta, piuttosto che a quella di un centometrista, più
coerente al carattere del “popolo” dell’UTE, fatto più di
gente matura che di giovani esuberanti.
Una corsa fatta con un passo più lento, ma più sano…che
porta lontano.
Silvio Tomatis

Una presenza importante

L’UTE al Lions Day
Domenica 15 aprile il centralissimo corso Vittorio
Emanuele di Milano era interamente dedicato al Lions
Club. Una serie ininterrotta
di gazebo dal Duomo fino a
San Babila esponeva ai numerosi passanti le innumerevoli iniziative dei Lions a
favore dei non vedenti, dei
non udenti, nella prevenzione contro la droga, le malattie rare ecc…
Uno spazio importante era

dedicato alle Università della Terza Età che in Italia sono state costituite in grande
maggioranza su iniziativa
dei Lions Club.
L’UTE di Lainate, fondata
nel 1999 dal Lions Club locale, era presente ed ha potuto illustrare agli interessati il programma delle materie trattate e delle gite culturali.
S.T.

L’informatica: un mondo che si può imparare a conoscere anche nella terza età

Il computer: da nemico giurato ad alleato di tutti i giorni
Quando mi fu offerta la cattedra di informatica all’università della terza età, debbo
essere sincero, mi sono sentito intimorito dal possibile
approccio che avrei dovuto
affrontare con i miei futuri
studenti. Nella mia esperienza, ho sempre visto persone
(anche ben lontane dalla terza età, siamo sinceri) che si
avvicinavano al mondo dell’informatica non con il timore reverenziale che ci
prende quando ci troviamo
ad affrontare qualcosa di
completamente nuovo, ma
con una forma di repulsione
dovuta a storie di computer
che non funzionano, conti
astronomici della bolletta del
telefono, virus informatici
che provocano danni incalcolabili e, più in generale, un
odio per tutto quello che
sovverte le abitudini quotidiane. In parole semplici
“complicazioni”.
Ritenevo che avrei dovuto
faticare non poco per sradicare “storie del terrore” riguardanti la tecnologia e
quindi ho cercato di redigere
un programma di argomenti
che fosse non una sterile
spiegazione del funziona-

mento di un elettrodomestico (quale il pc è oramai divenuto) ma un percorso per risparmiare tempo e denaro
nel portare a termine diverse
esigenze quotidiane basato
sull’utilizzo del computer e
internet. Quindi mi sono
messo di buona lena ad elencare esigenze quotidiane, ad
esempio: cercare una farmacia di turno, pianificare un
percorso cittadino utilizzando i mezzi pubblici, scrivere
al nipote mandandogli anche
una bella foto e a cercare di
stilare una serie di soluzioni
in cui l’informatica e’ di sicuro aiuto.
Bene, mi vergogno un po’ ad
ammetterlo, ma l’impegno è
risultato sproporzionato rispetto alla situazione in cui
mi sono successivamente
trovato. Quando abbiamo
iniziato ad incontrarci per la
lezione al sabato mattina,
nella Sala degli Specchi di
Villa Litta, mi sono immediatamente reso conto che
tutti coloro che avevano deciso di frequentare il corso di
informatica della UTE erano
in realtà molto predisposte
all’incontro con nuove tecnologie, spesso più di quanto

loro stessi pensassero.
La cosa che ricordo mi colpì
immediatamente era la passione dimostrata, fin da subito, dagli alunni nell’imparare e nel capire le cose.
Ben presto il programma che
avevo diligentemente impostato prima di iniziare, è divenuto una semplice traccia
con il tempo accantonata a
favore di una programmazione estemporanea basata
sulle interessanti domande
che mi venivano poste. Non
solo. Man mano che procedevano i ritrovi settimanali,
mi resi conto che il gruppo
non assisteva più a una semplice lezione ma che ci eravamo evoluti verso un gruppo

di lavoro che si scambiava
opinioni, dubbi, esigenze ma
che, soprattutto, cercava di
mettere in comune l’esperienza che andava accumulandosi. Dopo qualche mese
ho deciso di affidare una lezione completa a qualche
studente svestendomi completamente dei panni del docente e mettendomi da una
parte semplicemente ad
ascoltare. È stato un esperimento estremamente positivo, di grande successo, che in
particolare mi ha aiutato a
capire che il linguaggio che
avevo usato fino a quel momento dava per scontati parecchi concetti, mentre la comunicazione, gli esempi, le

metafore usate dagli studenti nel fare lezione, rispecchiavano un modo di spiegare le
cose più vicino a quello che
avrebbe dovuto essere, ovvero l’esperienza di tutti i giorni. Potrei continuare per parecchie pagine a descrivere
come un rapporto di “io
spiego, voi imparate” si sia
trasformato in “scambiamoci
le idee” ma renderei poca
giustizia a quello a cui ho assistito in quest’anno accademico e soprattutto non saprei come trovare le parole
per integrare anche il mio
stato d’animo che, dopo una
difficoltà iniziale, è ben presto mutato in stupore fino ad
arrivare alla soddisfazione ti-

pica di chi ha contribuito a
qualcosa di bello. Il futuro
della facoltà di informatica
della UTE di Lainate è sicuramente roseo. Già prima
del termine delle lezioni per
la pausa estiva, un paio di
studenti hanno espresso la
volontà di passare “dall’altra
parte” e cominciare a divulgare quello che hanno imparato quest’anno ai futuri studenti. Grazie al prezioso lavoro di raccolta e sistemazione degli appunti, sicuramente saranno pronti ad affrontare la docenza. Probabilmente, già dal prossimo anno, saremo in grado di offrire diverse lezioni, anche infrasettimanali, utilizzando
aula e infrastrutture che consentiranno ai partecipanti un
coinvolgimento ancora maggiore. Per quanto mi riguarda, sono certo di avere appreso da questa fantastica
esperienza, molto di più di
quello che ho insegnato e, di
conseguenza se mi sarà concesso, sarò felice di proseguire questa avventura trasformando il personal computer
da un nemico tecnologico ad
un prezioso strumento nella
vita di tutti, tutti i giorni.
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Lainate notizie

A Lainate è tempo di moto

Rugby - Lainate

Il Moto Club ha
tanta voglia di crescere
Organizzare un moto raduno, viaggiare fino a Capo Nord, aumentare il
numero dei giovani che frequentano il club, realizzare un corso di educazione stradale per gli studenti; tutti importanti traguardi da tagliare
Il Moto Club di Lainate ha appena festeggiato il primo anno
di attività, però ha lo sguardo
costantemente rivolto al futuro.
Il direttivo, infatti, sta lavorando alacremente per realizzare
una serie di progetti intriganti.
A confermarlo ci sono le parole
di Norberto Morlacchi, presidente dell’associazione: «Fino
ad oggi ci siamo accontentati di
stare insieme per divertirci e di
condividere la passione per le
due ruote con un folto gruppo
di amici. Siamo soddisfatti delle
attività svolte e del riscontro
avuto, però è giunto il momento di compiere il salto di qualità. Vogliamo diventare una
realtà importante, il punto di
riferimento per tutti gli amanti
della moto della città».
Nell’immaginario collettivo
l’appassionato di moto è un ragazzo spericolato che sovente
scambia la strada con un circuito sul quale far sfrecciare un bolide a due ruote. «Chi si associa
ad un Moto Club affiliato alla
FMI - prosegue il presidente -

deve tassativamente rispettare
il codice della strada, è anche
per questa ragione che noi
prendiamo parte ad eventi organizzati dalla federazione.
Nel breve volgere di qualche
anno, inoltre, ci piacerebbe organizzare un corso di educazione stradale destinato ai ragazzi
di età compresa fra i 14 e i 16
anni. Riteniamo fondamentale
sensibilizzare i più giovani in
merito alla problematica della
sicurezza, teniamo molto a realizzare questa iniziativa».
Il numero attuale dei soci è pari a 25 unità, il desiderio dei dirigenti però è ampliare notevolmente il numero degli appassionati che frequenta la sede.
«Ci piacerebbe - afferma Morlacchi - coinvolgere sempre più
giovani perché essi consentono
un’iniezione di vitalità importante. Lo zoccolo duro del nostro club è formato da centauri
non più di “primo pelo”, abbiamo bisogno di una ventata di
freschezza. Purtroppo fra gli
elementi più attivi annoveria-

Alcuni soci del Moto Club

mo una sola donna, ci piacerebbe che l’adesione delle motocicliste lainatesi fosse più massiccia». In poco più di 12 mesi
l’associazione di via della Madonna ha preso parte a numerosi motogiri e motoraduni; i
tempi per organizzare un evento in proprio sembrano essere
maturi. «Nel cassetto - afferma
il massimo dirigente - abbiamo
diversi sogni. Il primo è quello
di far partire dalla nostra città
una manifestazione, portare a
Lainate un folto numero di motociclisti provenienti da tutta la
Lombardia e dal resto d’Italia
sarebbe fantastico.
Un capitolo a parte lo meritano
la meta mitica di Capo Nord e
il motoraduno denominato Elephantreffen; presto ci piacerebbe essere protagonisti in queste
spedizioni a cui ogni centauro
vorrebbe partecipare. Per iscriversi al Moto Club Lainate conclude il presidente - è sufficiente avere almeno 16 anni,
possedere un veicolo a due ruote ed avere voglia di contribuire
allo sviluppo di una grande famiglia. Aspettiamo tutti gli appassionati nella sede di via della
Madonna ogni venerdì dalle
21.30 in avanti».

Il Moto Club in pillole
Numero soci: 25
Sede: via della Madonna, 10
(presso Osteria della Filanda)
Per info: tutti i venerdì in sede
dalle ore 21.30 in avanti
Sito: www.motoclublainate

Sci - Universal Club

I Salvaterra padroni della gara sociale
Alex Salvaterra e Giulia Gianetti si
sono aggiudicati il titolo di campione per la stagione 2007/2008,
imponendosi nella 41esima edizione della gara sociale svoltasi lo
scorso 16 marzo a Gressoney, in
provincia di Aosta. Le premiazioni hanno avuto luogo il 28 marzo
presso la sede di via Litta.
La competizione , alla quale hanno preso parte 50 appassionati
suddivisi in 7 categorie, è uno degli eventi clou nel novero delle
manifestazioni organizzate dallo
Sci Club Universal. Al secondo
posto, fra gli uomini, Cristian Salvaterra, la medaglia di bronzo l’ha
conquistata Riccardo Ferrario.
Fra le donne la piazza d’onore
spetta a Monica Robbiati, il terzo
posto a Giulia Mandricardo.
Fra i veterani spicca la vittoria dell’inossidabile Valentino Croci (sesto in classifica generale) davanti
ad Adelmo Valzi ed Egidio Sada.
Nei pionieri, ad imporsi è stato
Dario Salvaterra; seguito da Livio
Farioli ed Ivano Tramontini.
Menzione speciale per Rodolfo
Ceriani e Francesco Dell’Acqua,
rispettivamente di 86 ed 83 anni,
che, a dispetto dell’età non verdissima, hanno effettuato discese
di alto livello meritando applausi
scroscianti e dimostrando di saper sciare con la stessa grinta dei

ragazzini. Giuseppe Airaghi, presidente dell’Universal, traccia un
bilancio della stagione invernale
appena conclusasi: «L’attività è
stata breve ma decisamente intensa, siamo soddisfatti. Abbiamo organizzato 7 gite coinvolgendo circa 400 sciatori, in una
di queste il numero dei partecipanti è stato così elevato da rendere necessaria la presenza di
due pullman. Rispetto al recente
passato, inoltre, abbiamo accolto
diversi giovani appassionati; questo dato ci riempie il cuore di
gioia. Tanti consensi anche per i
corsi di snow board e di sci. Che
cosa chiedere di più?».
«Gli spettacoli teatrali, come da
pronostico, hanno suscitato no-

SPORTIVAMENTE

tevole interesse ed Il merito è di
Felice Giussani ed al suo staff che
da diversi anni svolgono un ottimo lavoro. La ricetta si è confermata di assoluto successo; in alcuni casi la richiesta di biglietti è
stata tale da riempire tre pullman;
difficile fare di meglio».
Il direttivo del Club di via Litta sta
elaborando iniziative per portare
sugli sci un numero sempre maggiore di cittadini. Alcuni esempi?
L’attraversamento del Monte
Bianco, l’escursione sul trenino
del Bernina ed altre succulenti
novità. Fino a metà maggio i dirigenti del club saranno a disposizione in sede ogni martedì e venerdì sera dalle 21 per fornire tutte le informazioni.

Rodolfo Ceriani e Francesco dell’Acqua
i due leoni dello Sci Club Universal

Il sogno della Under 17
si interrompe a Viadana
Cuore e volontà non sono bastati per espugnare il campo mantovano.
La selezione under 17 del
Rugby Lainate si è resa protagonista di un’annata stra-ordinaria. Lo scorso 20 aprile, infatti, ha avuto l’onore di prendere parte alla fase finale del
campionato regionale di categoria. Ad interrompere la cavalcata dei biancorossi verso il
coronamento di un sogno è
stato il Viadana, espressione
giovanile di un club di Super
10. I mantovani, sul campo
amico, si sono imposti per 47
a 0 dimostrando di essere di
caratura superiore. La battuta
d’arresto, ad ogni modo, non
ridimensiona in alcun modo la
bontà dei risultati conseguiti
da Damiano e soci.
A confermarlo ci sono le parole di Carlo Dabusti, head coach lainatese: «Io, Alessio Lamia e Lauro Margutti (componenti dello staff tecnico, ndr)
siamo orgogliosi della prestazione offerta dai ragazzi.
Hanno giocato a viso aperto e
senza alcun timore reverenziale nei confronti di un rivale
che pratica lo sport della palla
ovale a livello semi professionistico. Certo, sono stati costretti a subire una netta sconfitta. Però hanno lottato e cercato la via della meta fino al
termine, nessuno si è tirato indietro. Lo scorso ottobre era

I caimani della Under 17

impossibile immaginare che la
squadra potesse meritare l’accesso alle fasi finali, invece è
giunta ad un passo dal paradiso. Il gruppo ha vissuto una
magnifica esperienza che rappresenta il punto di partenza
per costruire il futuro».
Nel corso della stagione regolare i caimani avevano recitato
il ruolo del rullo compressore.
Inseriti nel girone in compagnia di Rho, Lecco, Parabiago,
Bergamo e Brianza hanno ottenuto 12 affermazioni con
bonus in altrettante partite disputate; impossibile fare di
meglio.Il meta man della
squadra è stato Riccardo Zilli,
a segno in 20 occasioni.
In organico, inoltre, figurano
due atleti nel giro della Nazionale: Matteo Dell’Acqua (numero 8) e Lorenzo Balestrini

(pilone destro). Questi gli altri
ragazzi che hanno contribuito
a portare il sodalizio di via Circonvallazione ai vertici del
movimento lombardo: Alessandro Avis, Marco Brusini,
Sergio Cattaneo, Marco Cefis,
Alessandro De Sano, Stefano
Giandomenico, Riccardo Favini, Eduardo Ferraro, Niccolò
Franzosi, Mirko Fusetti, Marco Ghiani, Stefano Giudici,
Matteo Magagnato, Amedeo
Masini, Manuel Maulà, Marco
Menini, Francesco Tramontano, Mauro Turino e Roberto
Vincini.
Molti di loro fra qualche anno
militeranno in prima squadra,
se continueranno ad interpretare lo sport della palla ovale
con grinta ed umiltà potranno
garantire un futuro radioso al
club della nostra città.
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Arti Marziali - Karate

IN BACHECA

Bentornata Primavera
Con l’arrivo della nuova stagione agonistica
piovono sulla Hiro Hito decinedi premi
Dopo mesi d’intenso allenamento i ragazzi della Hiro Hito
Karate hanno sbancato i podi
di ogni gara alla quale hanno
partecipato. La vittoria più
clamorosa si è registrata al
Trofeo Shunkukai, tenutosi ad
aprile, che ha contato la presenza di ben dodici atleti nelle gare individuali, più due
squadre per le gare a gruppi.
Nonostante la fatica di intese
ore di prove e selezioni, sei
atleti sono saliti sul podio facendo incetta di medaglie, più
precisamente: Tornabene Federica medaglia d’oro, Galati
Luca medaglia d’oro, Bergomi Giulia medaglia d’oro, Cavalera Tania medaglia d’oro,
Lyolyova Desislava medaglia
d’argento e Casati Ivan medaglia di bronzo.
Inoltre la squadra composta
da Casati, Lyolyova e Cavalera ha conquistato il podio
classificandosi al primo posto
nel kumité a squadra.
Se i “piccoli” della palestra
hanno dato molte soddisfazioni ai maestri Corti e Cabiddu, ancora più emozioni sono
state regalate dagli atleti più
esperti.
Per l’ennesima volta, l’appena
ventenne Luca Sericano, è
stato convocato per i Campionati Europei che si sono
tenuti a Belgrado il 5 aprile ed

organizzati dalla JKA (Japan
Karate Association) in assoluto una delle più conosciute
società di arti marziali.
Sericano, non estraneo all’esperienza degli europei, si è
trovato a confronto con ex
campioni del mondo e atleti
più esperti, ma tutte queste
difficoltà non gli hanno impedito di raggiungere il podio
guadagnando una medaglia
d’argento in kumité singolo e
due medaglie di bronzo, in
kumité a squadra e in kata a
squadra.
A concludere la stagione ricca di eventi, ci hanno pensato
Alessio D’Agostino e Lorenzo
Ninicato, che nel corso del
mese di aprile hanno discusso la tesi per l’acquisizione
del titolo di Istruttore; i risultati verranno comunicati intorno al mese di agosto, ma
data la splendida impressione
fatta agli esaminatori, nessuno dubita dell’esito finale, sicuramente onorevole, che li
farà diventare insegnanti a
pieno titolo.
Ancora una volta la Hiro Hito
sta dimostrando che per vincere non conta il numero di
atleti, ma la sostanza e l’impegno di ogni singolo elemento.
Francesca Noemi Coscia

BIBLIOTECA

CONCERTI APERITIVO IN VILLA
Domenica 11 Maggio
ore 11.00 - Concerto per clarinetto e pianoforte
Paolo Beltramini - Clarinetto, Andrea Carcano - Pianoforte

Domenica 25 Maggio
ore 11.00 - Birkin tree “Irish music”
Fabio Rinaudo - Uilleann pipes, Daniele Caronna - Chitarra,
Michele Balatti - Flauto traverso irlandese

Domenica 8 Giugno
ore 11.00 - Concerto per flauto e pianoforte

Torna con l’edizione 2008...

Camminare
con Shakespeare
Sala delle Capriate - Biblioteca Comunale

Venerdì 30 maggio - ore 21

Andrea Griminelli - Flauto, Irene Veneziano - Pianoforte

Domenica 22 Giugno
ore 11.00 - “Fragancia Argentina”
Musiche di C. Guastavino, A. Ginastera, A. Piazzolla
Andrea Attucci - Pianoforte, Amalia Gomez - Soprano
Antonio Visioli - Violoncello

Domenica 29 giugno
ore 21.30 - Musica al Ninfeo “Petit Opéra”
Strumentisti del Teatro Regio di Torino
Musiche di Bernstein, Lehár, Puccini, Rossini, Strauss, Verdi
Lucia Ellis Bertini - Soprano, Luca Di Gioia - Tenore
Stefano Vagnarelli, Daniele Soncin - Violino
Alessandro Cipolletta - Viola, Giulio Arpinati - Violoncello,
Atos Canestrelli - Contrabbasso, Roberto Baiocco - Flauto
Luigi Picatto - Clarinetto, Elena Corni - Arpa

Domenica 6 Luglio
ore 11.00 - “Los Duendes”
Musica e danza flamenca
Marco Galvagno, Davide Chinigò - Chitarre
Ketty - Danza
Al termine dei concerti mattutini
a tutti gli spettatori verrà offerto l’aperitivo.
Prezzi: Intero
e. 8,00 Ridotto e. 5,00
Per informazioni:
Comune di Lainate - Ufficio Cultura
tel. 02.935.98.266/367 - e mail cultura@lainate.inet.it

Riprende quest’anno il progetto “Camminare con
Shakespeare” a cura del
prof Gaetano Sansone e
promosso dalla Provincia di
Milano - Servizio Biblioteche. Si tratta di un percorso
di letture, spunti di riflessione, immagini, passaggi, da
un autore che sembra appartenere al passato, ma che
in realtà parla al cuore del
presente.
Gli incontri tenuti da Gaetano Sansone, autore e regista attivo nell’area milanese, accompagnato in questa edizione dall’attore Stefano Bresciani dell’Associazione culturale “Teatro e
dintorni”, non sono di erudizione o di puro studio culturale: le attualissime parole di uno dei più grandi geni dell’umanità sono un’affascinante strumento per

Sito internet: www.insiemegroane.it

Dalla parte del cuore

ILAS e FIERE IN donano un
defibrillatore alla Croce Rossa
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Un’ambulanza della Croce Rossa in servizio a Lainate è dotata
di defibrillatore. All’acquisto dell’apparecchio medico hanno
provveduto ILAS e FIERE IN - su indicazione dell’Amministrazione Comunale - nell’ambito degli interventi a favore delle associazioni operanti sul territorio e che seguono la Fiera di San
Rocco. Lo strumento, con il personale addestrato all’uso, è
previsto su tutte le ambulanze attive per il servizio 118 e rappresenta l’unica possibilità di sopravvivenza per chi è vittima di
arresti cardiaci (causa di morte per circa 60mila persone l’anno, secondo i dati forniti dal Ministero della Sanità).
La cerimonia di consegna si è tenuta venerdì 29 febbraio nel
cortile nobile di Villa Litta alla presenza di:
MARIO BUSSINI Sindaco di Lainate
FRANCO CRIBIÙ Presidente Ilas
CARLA MARIVO Titolare Fiere In
CRISTIAN COSTA Emmezeta Medical
ALBERTO DI LEO Presidente comitato CRI locale

Genitori e figli davvero... in gamba
Il Comitato Genitori della Scuola Elementare di
Grancia, organizza la XXVII edizione di

“MARCINFESTA di PRIMAVERA”
(gara podistica non competitiva),
Il ritrovo è fissato nel piazzale antistante la scuola elementare “D. Ghezzi” in via Sicilia alle ore
8,30 del giorno 25 MAGGIO.
Sono previste coppe per i vincitori delle varie categorie, medaglie e sacchetto gastronomico per
tutti i partecipanti.
Si correrà su un percorso di 5 km per i ragazzi di
elementari e medie e di 2 km per i bambini della
scuola dell’infanzia

scrutare nel nostro mondo e
nel nostro essere.
La proposta quindi non è rivolta principalmente a studenti, ma è aperta a gruppi
di persone di tutte le età,
interessate ed attirate dall’idea di un percorso vivo, dinamico e vivace, nel quale si
può intervenire con domande o anche semplicemente
riportare qualcosa della loro
esperienza

