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Una serata dedicata al nostro futuro

EDITORIALE

Luci di Natale
Le luci della città ci ricordano che sta arrivando
il periodo più bello dell’anno: il Natale.
La festa cristiana che ricorda la nascita di Gesù
Bambino ci porta tutti a fare uno sforzo
per essere, o almeno sembrare, più buoni
e manifestiamo questa nostra bontà offrendo
doni: ai nostri bambini, ai nostri famigliari,
ai nostri amici…
Lo spirito del Natale ci spinge ad osare di più.
Vogliamo sentirci più vicini agli altri ed ecco
il proliferare di feste e di momenti di gioia
che vogliamo trasmettere anche a chi è lontano
da noi e si trova in stato di necessità.
I concerti di musica e canto, gli spettacoli
benefici e altre manifestazioni ci aiutano
a vivere questo tempo godendo di attimi
di serenità e gioia nella speranza che questo
continui magari anche dopo le “Festività”.
Poi arriva il nuovo anno e tutto ricomincia
come prima. Perché?
Perché abbiamo perso il dono della semplicità?
Perché rincorriamo l’illusione materiale
che per vivere meglio è necessario possedere,
dimenticandoci che la vera ricchezza è in noi,
nel nostro cuore quando guardiamo
un bambino che viene alla vita.
Il Natale ci ricorda questo: una nuova vita,
una nuova speranza, una nuova gioia.
È questo l’augurio che mi sento di rivolgere
ai cittadini di Lainate.
Un augurio sincero che rassereni il nostro
orizzonte.
Un augurio che dia a tutti la possbilità
di mantenere se stessi e la propria famiglia
con il proprio lavoro.
Un augurio perché possiamo realizzare
i nostri sogni e continuiamo ad avere
il desiderio di sognare.
Un augurio che ci aiuti a capire i tempi nuovi,
ad accogliere le persone che forse non parlano
la nostra lingua, ma che vivono insieme a noi.
Un augurio di pace e di serenità
che il periodo del Natale, dal sapore dolce,
ci regala.
Auguri e Buon Natale.

Il sindaco
Mario Bussini

Lainate, una
città per tutti
Presentato e discusso con la cittadinanza il
processo che considera le ricadute ambientali
nello sviluppo futuro del nostro territorio: la
Valutazione Ambientale Strategica
“Lainate: una città di tutti” è parso più una realtà che uno slogan
durante il primo incontro pubblico sulla Valutazione Ambientale
Strategica tenutosi nel Salone delle feste di Villa Litta, il 12 ottobre. La serata, che ha visto la presenza di oltre sessanta persone, ha
segnato l’inizio della fase partecipata alla costruzione del Piano di
Governo del Territorio (PGT).
Il ruolo di cittadini e associazioni
in questa importante partita urbanistica si gioca nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
il processo che considera le ricadute ambientali della programmazione territoriale allo scopo di
armonizzare sviluppo e sostenibilità. E il coinvolgimento è stato
veramente tale, dopo l’introduzione ai concetti fondamentali di
questo percorso da parte dell’assessore alle Politiche urbane Carlo
Borghetti, e gli interventi di Elena Toncelli e Mario Miglio, tecnici della società Ambiente Italia incaricati dal Comune per seguire la
procedura della VAS.
Con la divisione fra “cose buone”
e “cose cattive” scritta sulla proverbiale lavagna, due tabelloni
con tanto di mappa di Lainate sono stati riempiti a colpi di apprezzamenti e di critiche, riportando,
alla fine dell’incontro, quello che
funziona e quello che abbisogna
di correzioni in città, ossia punti

di forza e di debolezza del territorio lainatese.
A guidare le due classifiche, rispettivamente, il punto di forza di
Villa Litta con il suo Parco e il
punto di debolezza della mobilità,
con la carenza di piste ciclabili e
aree pedonali.
«Siamo stati colpiti da due aspetti di questa serata - nota Borghetti: la partecipazione e il livello degli interventi, mai scontati, di
qualunque tenore fossero, critici o
positivi. Interessante e originale
che fra i punti di forza della nostra
città sia stata inserita la voce relativa alle attività industriali, considerate, e a ragione, una delle eccellenze espresse dal territorio.
Sull’altro fronte ci è parsa significativa la richiesta di nuove zone
pedonali e ciclabili, un aspetto
della mobilità per cui l’Amministrazione ha già messo in campo
delle risorse e cui continuerà a riservare la massima attenzione.
Volendo scorrere le classifiche,
nella graduatoria dei punti di forza figurano, dopo Villa Litta, il canale Villoresi, la parte di Parco
delle Frazioni attuata, il centro civico di Barbaiana, le piste ciclabili esistenti, la partecipazione e il
coinvolgimento dei cittadini ai
progetti comunali.
Sul versante delle criticità ci sono
il traffico di attraversamento e la

Aspettando Natale...

Piva, Piva....
In gesa ul pret a diss tre mess,
in del presepi i statuin de gess
in la pignata ul broeud de capon,
in sulla tavola naranz e panatton.
Oh, la peppa, ho sbaglia a scrii,
l’era l’oca che dovevi rostii.
Piva, piva, l’oli d’uliva,
gnaca, gnaca, l’oli che taca,
ul Bambin al porta i belee
e la mamm la spend i danee.
Sunt proppi foeura de cò
l’ho imbrucada nancamò.
Coma l’era la filastrocca?
“Liru, liru, màsa l’oca
che doman l’è Natal”
E ades sbagli anca’l final.
Doman l’è Natal, l’è festa,
tutti i sciuri cambien la vesta
e mi che sunt un pover fioeu
cambi nanca ul camisoeu.
Un Santo Natale a tutt i lainates
che sien originaj o de alter paes
Marsineta

segue a pagina 6

L’Amministrazione
Comunale
e la Redazione
augurano a tutti
i Cittadini
un sereno Natale
e un 2008 ricco
di pace e prosperità
La foto di Davide Pappalettera ritrae il Presepe di sabbia nella sala di Enea di Villa Borromeo
Visconti Litta, visitabile dal pubblico fino a domenica 6 gennaio. - Altre notizie a pagina 19
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Igiene Urbana
Rifiuti: non solo spazzatura,
ma una risorsa da sfruttare
Centro per l’impiego
Ti va di prendere
un lavoro al Job Caffè?
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Sviluppo sostenibile

Un volto nuovo per via Marche
e il sud della circonvallazione
Scuola e Amministrazione
I bambini vogliono sapere
che cosa fa Lainate per loro
Amici di Villa Litta
Un anno importante per noi e
per la nostra bella Villa Borromeo
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Il Bilancio 2006 delle Farmacie comunali

Ricavi e in crescita e gli utili
diventano prestazioni sociali
Il presidente dell’Azienda Speciale Farmaceutica, Carmelo Ganci, sulla base
dei conti di settembre, in linea con le previsioni, fa una proiezione ottimistica
per il futuro
Fatturato e lavoro in aumento: è l’istantanea dell’esercizio 2006 per il servizio di
Farmacia comunale a Lainate. Lo scorso anno, che ha visto aggiungersi alla farmacia
di via Re Umberto, il punto
di via Lamarmora, ha registrato una crescita del fatturato, attestatosi a 2 milioni
912mila 96 euro contro i 2
milioni 466mila 85 euro del
2005. L’altro indice significativo, quello del lavorato,
segna pure un incremento di
oltre diecimila ricette: 60mila 239 nel 2006 contro le
50mila 311 staccate nei dodici mesi precedenti. A coronare l’esercizio 2006 l’utile
di gestione, che segna un attivo di 232mila 208 euro
Ma per tracciare il bilancio
del servizio Farmacia non si
può trascurare la voce relativa alle prestazioni di carattere sociale, capitolo che lo
scorso anno ha registrato
una spesa di 356mila 270

euro (274mila 129 euro per
il trasporto disabili e 82mila
141 euro per l’assistenza domiciliare).
Con il risultato di questo
esercizio Azienda Speciale
Farmaceutica, la società che
ha in capo la gestione del
servizio Farmacia, accollandosi oltre il 64% di questi
oneri, pari a 230mila 755
euro, ha così sgravato della
spesa la Città di Lainate, che
ha contribuito ai suddetti
servizi con 125mila 515 euro.
Il presidente dell’Azienda
Speciale Farmaceutica Carmelo Ganci, sulla base dei
conti di settembre, peraltro
in linea con le previsioni, fa
una proiezione di fatturato
di oltre 3 milioni di euro nel
2007, nonostante i decreti
susseguitisi negli ultimi anni
(Storace, Bersani e Regione
Lombardia - quest’ultimo
dava un input: diminuire il
costo delle ricette) abbiano

avuto come conseguenza la
riduzione degli utili. Nell’esercizio 2007, in altre parole,
si potrà riscontrare un numero di ricette più alto, ma
un valore medio inferiore.
Sempre quest’anno la Farmacia 2, aperta in via Lamarmora nel marzo 2006, è
andata a regime intercettando la clientela nella parte

nord di Lainate e in quella
sud di Origgio.
La Farmacia 1, da parte sua,
in un futuro prossimo, potrà
beneficiare dell’apertura della centralissima Mater Domini, quando saranno operativi i suoi diciotto ambulatori. Forti delle loro peculiarità
- assolvere un servizio pubblico ma tenere d’occhio i

Errata corrige

conti per stare sul mercato le farmacie comunali garantiscono sei giorni di apertura
su sei (anche se non contemporaneamente aperte). «Infatti, quando nella turnazione si crea un buco - sottolinea Ganci, le due comunali
danno sempre la propria disponibilità all’apertura, nonostante - come intuibile - nei
giorni di festa o la notte si lavori spesso in perdita.
Ad esempio se un cliente
non trova un farmaco la
mattina, questo, grazie al
rapporto con i grossisti, è disponibile già il pomeriggio».
Detto dello sgravio di oltre
200mila euro annui per il
Comune derivante dai risultati economici della farmacie, e che, oltre al contributo
sostanzioso nell’abbattimento dei costi sociali, queste
impiegano otto professionisti, va ricordato che il Consiglio comunale affidò all’Azienda Speciale Farmaceutica

tre servizi:
 Trasporto disabili, il più
oneroso con 72 utenti, del
costo di 295mila euro annui.
Il pagamento del servizio è
in parte del Comune, in parte delle famiglie.
 Assistenza domiciliare,
voce che contempla servizi
diversi, dal pasto a domicilio
alle iniezioni. Il pagamento
avviene con il sistema dei
voucher (regionali)
 Soggiorni climatici (a costo zero o quasi) ripartiti su
quattro turni.
Nelle farmacie comunali,
grazie al collegamento con il
Cup (Centro Unico di Prenotazione), è inoltre possibile
prenotare a costo zero visite
ed esami. Da ricordare anche
che, qualche tempo fa, quando infuriava la polemica sul
costo del latte in polvere per
i neonati, in forza di un accordo con il Comune, i prezzi dell’articolo sono stati calmierati.

AVVISI AI CITTADINI

Segnaliamo che nello scorso numero gli articoli:
Un grande evento: Fonte di Speranza ONLUS organizza a
Lainate il “Presepe di Sabbia” e Assoprel - appena nata è
già protagonista alla fiera di s. Rocco sono usciti senza
firma. Ce ne scusiamo con l’autore Massimiliano Boetti.

Saldo dell ICI

Orari servizi comunali
dal 24 dicembre al 5 gennaio

Il 17 DICEMBRE
scade il termine ultimo per il pagamento
del saldo ICI anno
2007.
Gli sportelli GESEM rimarranno aperti per
il pagamento (esclusivamente con Bancomat) nei seguenti orari:
da lunedì 10 a lunedì 17 dicembre:
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PUNTO COMUNE
Lunedì 24/12 e Lunedì 31/12
dalle 8,30 alle 12,15
Giovedì 27/12 e Giovedì 3/1
dalle 8,30 alle 12,15 e dalle 16,30 alle 18,00
I giorni martedì, mercoledì e venerdì
del periodo sopraindicato:
dalle 8,30 alle 13,00
Sabato 29/12 e Sabato 5/12 - Chiuso

BIBLIOTECHE COMUNALI
Sede di Lainate - Largo delle Scuderie:
chiusa da Sabato 22 dicembre (incluso)
all’1 gennaio 2008
Sede di Barbaiana - Centro civico:
chiusa da Sabato 22 dicembre (incluso)
al 10 gennaio 2008 (incluso)
Tutti gli altri uffici saranno chiusi al pubblico
nei pomeriggi dei giorni :
Lunedì 24/12/2007 e Lunedì 31/12/2007

dalle ore 9,00 alle ore 12,00
dalle ore 14,00 alle ore 18,00
sabato 15 dicembre:
dalle ore
9,00 alle ore 12,00
Successivamente non potranno essere accettati pagamenti direttamente agl uffici
GESEM, ma il contribuente si dovrà recare negli uffici postali o nelle Banche convenzionate (Credito Artigiano, BCC, Banca
Popolare di Lodi, Banca Popolare Di Milano e Banca di Legnano).

Raccolta rifiuti
In occasione delle festività di Natale e di
Capodanno, il servizio
di raccolta dei rifiuti
non sarà effettuato il
25 dicembre e il 1°
gennaio. I rifiuti saranno recuperati nel giro
successivo.
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Novità in vista per il servizio di Igiene Urbana

L’Assessore
Andrea Pinna

Rifiuti: non solo spazzatura,
ma una risorsa da sfruttare
L’Assessore all’Ecologia, Andrea Pinna, ci spiega i miglioramenti che sono
stati introdotti nella convenzione rinnovata con Gesem. Le novità saranno
in vigore a partire dall’estate 2008.
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, trova
espressione quella “politica”
che ha come stella polare la
valorizzazione del rifiuto,
non più considerato spazzatura ma risorsa da sfruttare.
«Fra i servizi introdotti da
questa amministrazione confermiamo la distribuzione
annuale dei sacchi, potenziata con l’aggiunta di tre macchine, per rifornire i cittadini
che consumeranno più velocemente la dotazione gratuita annuale – precisa l’assessore all’Ecologia, Andrea
Pinna. Abbiamo stabilito 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».
Per spingere sulla differenziazione dei rifiuti si introdurrà questo tipo di raccolta
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 ecocompatibili.
Novità, queste, accompagnate da campagne informative verso i cittadini e nelle
scuole, dove la differenziazione diventerà oggetto di
insegnamento.
«Convinto come sono 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, chiediamo la collaborazione dei
lainatesi per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi,
ossia ridurre i rifiuti e trasformarli in risorsa da valorizzare – sottolinea Pinna.

L’Amministrazione, da parte
sua, ha introdotto la raccolta
differenziata all’interno del
palazzo comunale, ha sistemato la piattaforma ecologica, ha incrementato i controlli sulla produzione dei rifiuti che finiscono allo smaltimento ed è pronta a individuare con l’ausilio di GESEM gli stessi punti di smaltimento in una logica di efficienza, efficacia, ed economicità con una coerente visione
di città inserita in un territorio sovra-comunale».
Il servizio avrà una durata di
sette anni, garantirà la reperibilità 24 ore su 24 per tutto l’anno e l’attivazione di
una squadra di pronto intervento entro due ore dalla segnalazione di eventuali casi
di urgenza.
Complementari allo spazzamento sono le operazioni di
pulizia delle bocche di lupo e
delle griglie e di sgombero in

caso di precipitazioni nevose.
Per agevolare lo spazzamento, GESEM potrà, previa decisione del Comune, attuare
il divieto di sosta nelle zone
interessate mediante posizionamento di cartellonistica
interamente a suo carico.
GESEM garantirà 40 ore
settimanali di apertura minima della piattaforma ecologica (con l’obbligo di tutto il
sabato e della domenica
mattina) vigilando sulla differenziazione degli ingombranti per consentire l’avvio
a recupero degli stessi.
Sarà inoltre istituito un nu-

mero verde, attivo nei giorni
feriali dalle 9.00 alle 13.00,
per rispondere alle richieste
di intervento o informazione,
per gestire i servizi urgenti o
a chiamata.
«Riteniamo con questo ulteriore impegno nella raccolta
e nello smaltimento di riuscire a raggiungere quanto previsto dal nostro programma
di mandato e quanto richiesto dalla normativa nazionale e provinciale – conclude
Pinna; il tutto in una logica
di incremento della qualità e
della quantità di servizi erogati alla cittadinanza»
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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 superiore a circa 1600 caratteri
(spazi inclusi)
 essere inviati via e-mail

all’indirizzo: 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.

Alleanza Nazionale
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.

Il Comitato di Redazione

Arrivederci tra un anno e mezzo
Manca un anno e mezzo
circa per le prossime elezioni comunali: il nostro auspicio è che le forze politiche di minoranza trovino
dei punti cardine comuni
per un Nuovo Programma
per Lainate, senza preclusioni e con la più ampia
confluenza di tutte le forze
politiche, perchè diventino
la nuova forza di maggioranza di Lainate e possano
così aprire una nuova e più
moderna gestione della cosa pubblica. La nostra posizione di AN, senza toni urlati, propagandistici ed intolleranti, è sempre forte e
coerente:

 a difesa della legalità: do-

po l’indulto, le carceri sono
ancora più piene di prima.
 contro l’eccessiva imposizione fiscale sulle famiglie
più numerose, sul lavoro,
sulle imprese: se non si riducono le tasse, si rischia di
arrivare ad una situazione
di stagnazione dell’economia.
 contro l’appiattimento
sociale ed a difesa della meritocrazia: non è accettabile
che ogni qual volta si discute dei problemi della scuola,
si finisca per dibattere delle quasi legittime rivendicazioni sindacali degli insegnanti, tralasciando l’anali-

Verdi per la Pace

La salute è un diritto
Sembra alquanto strano
un titolo del genere, nel
duemila, dove la salute
dovrebbe essere garantita
a tutte le persone. Ma
purtroppo non è così.
Non stiamo parlando di
diritto negato nei paesi
cosiddetti in via di sviluppo che vivono quotidianamente sulla loro pelle
l’impossibilità ad avere
cure, medicinali e terapie
adeguate.
Parliamo della nostra cara
Regione Lombardia, posto che oltre ad offrire lavoro e ricchezza (??), ci
garantisce anche malattie, patologie di diversa
natura e qualità.
Ce le garantisce non facendo nulla, per esempio,
per limitare l’inquinamento atmosferico, facendo si che sempre più spesso come banalmente si di-

ce ci ammaliamo. Ma soprattutto non ci viene garantito nessun tipo di prevenzione o per lo meno la
prevenzione diventa sempre di più un optional e
come tutti gli optional ha
un costo extra. In parole
povere curarsi costa sempre di più e prevenire le
malattie anche. Cosa significa prevenire le malattie? Significa semplicemente avere la possibilità
di effettuare per tempo
diagnosi attraverso esami.
E qui arriviamo alla bella
notizia…. Scusate alla
brutta! L’ambulatorio
dell’ASL di Lainate, ma
crediamo succeda anche
negli altri Comuni, ultimamente è chiuso, per
carenza di personale, una
o due giornate al mese;
cosa che costringe molta
gente a recarsi, o presso

Lainate nel Cuore

È Natale... tempo di campagna elettorale
l’ambulatorio di Rho oppure presso ambulatori
privati e convenzionati,
pagati quindi anch’essi
dalla Regione, ma coi nostri soldi. Vi chiederete
che senso ha tutto ciò!
Certo ce lo chiediamo anche noi, che senso ha
chiudere piano, piano, un
servizio pubblico per far
crescere nel contempo
“un servizio privato ma
convenzionato” e quindi
sovvenzionato dalla Regione Lombardia. Questa
purtroppo è la politica sanitaria della nostra regione.Noi crediamo che la
salute dei cittadini sia un
diritto inalienabile come
sancito anche dalla nostra
Costituzione e quindi deve essere garantita ed accessibile a tutti.
Angela Grignani

A Natale ci sentiamo
tutti più buoni.
Non vorremmo fare eccezione, visto che Lainate ha bisogno di serenità e di ritornare alla normalità, almeno dal punto di vista amministrativo.
Non possiamo però esimerci dal celebrare l’inizio della campagna elettorale della Giunta di sinistra: gli assessori si alternano sui i giornali, le
grandi opere (piscina,
sottopasso, Villa Litta)
sono accantonate a favore di interventi di grande
visibilità, modificando i
programmi del 2004.
Certo, la vita amministrativa necessità di continuità anche negli anni
che precedono le elezio-

ni. Quando, però, dopo
3 anni di immobilismo,
improvvisamente
si
cambia il piano delle
opere per privilegiare interventi di breve durata
e grande impatto, qualche dubbio è lecito.
Il centro sportivo di Barbaiana è emblematico.
La realizzazione del campo, nel Bilancio 2004 da
noi approvato, era prevista nel 2005 dopo l’approvazione del Piano di
Barbaiana.
Questa amministrazione
ha posticipato i lavori al
2007, salvo anticiparli al
2006. Le liste civiche nel
2004 e 2005 proposero
variazioni di bilancio per
anticipare l’opera, indicando dove reperire i
fondi.

Lega Nord Lainate

strazione di centrosinistra più di tanto non si
può fare, speriamo che
almeno il campo sportivo si riesca a concludere.
C’e’ da fare ancora tutta
la procedura per la gara
d’appalto, seguire i lavori e controllarli: cose che
nei comuni seri solitamente vanno via veloci,
ma qui a Lainate… Comunque la Lega Nord ci
stara dietro come ha fatto negli ultimi anni.
Un altro grosso argomento che la Lega Nord
sta seguendo e studiando, sono i costi della segnaletica stradale.
È appena stata fatta una
variazione di bilancio
che porta a 110.000 euro i fondi per questo capitolo di spesa.
È da 2 anni che si fanno

Nel bilancio 2006 si
conferma un mutuo per
realizzare il Centro.
Nel 2007 il progetto
trova finanziamento per
metà. Con l’acqua alla
gola e il rischio di non
completare l’opera prima delle elezioni, la
Giunta delibera una variazione di bilancio, togliendo soldi dalla casa
per anziani.
Di fronte alle acrobazie
finanziarie e al tiramolla
di 4 anni, abbiamo dovuto dissentire.
Non perché non abbiamo a cuore il campo di
Barbaiana (i fatti e le
proposte…
segue in Lista Romanò
Lainate nel Cuore

Lista Romanò

È Natale... tempo di campagna elettorale

Cartelli e Campi Sportivi
Dopo anni di battaglie
estenuanti, finalmente il
campo sportivo di via
Don Radice si farà.
La Lega Nord ha votato
a favore alla variazione
di bilancio che stanzia i
500.000 euro per la realizzazione della struttura
sportiva, anche se condanna il fatto che questi
soldi sono stati tolti alla
sospirata ultimazione
della residenza per anziani che rimarrà ferma
per altri anni.
D’altronde quando ad
una amministrazione comunale manca la capacità gestionale e politica,
ci si sveglia sempre un
po’ prima delle elezioni,
per far vedere che qualcosa si cerca di fare.
Comunque, sapendo che
con l’attuale ammini-

si sulla qualità del sistema
formativo scolastico.
 contro il vandalismo ed il
bullismo dei giovani in ogni
realtà aggregativa: educare
con il nostro patrimonio valoriale di solidarietà, etica,
rispetto delle istituzioni.
 contro il riconoscimento
del diritto alla droga: contrapporre la scelta per la vita, drogarsi non è mai un
diritto. Il giovane che si
droga rischia di uccidere se
stesso, sfascia la propria famiglia, perde ogni capacità
di autodeterminazione, diviene sempre più spesso
strumento di delinquenza e
di disagio collettivo.

spese senza gara d’appalto con la scusa che è tutto urgente ma la cosa
più curiosa è che negli
uffici comunali non si
trovano nemmeno i preventivi che sono obbligatori.
Rimane il fatto che è
sempre la stessa azienda
a fare i lavori ed in più
non ci riconosce nemmeno un misero sconto che
invece applica in Comuni più piccoli.
A Ferrara (città 5 volte
più grande di Lainate),
la stessa azienda ha vinto
la gara d’appalto con
28.000 euro per un anno. Che dire…? Incapacità di gestire soldi pubblici? Vedremo…
Per ora Buon Natale e
felice 2008 dalla Lega
Nord di Lainate.

segue da
Lainate nel Cuore
…presentate lo dimostrano), ma perché essere amministratori di un
Comune vuol dire garantire una buona e seria
amministrazione.
Auguri a tutti, quindi,
sperando che trovino
sbocco queste tematiche:
 Piano di Barbaiana,
nel novembre 2006 la
Giunta ha adottato urgentemente una delibera per “bloccare” il Piano: nonostante le continue sollecitazioni, da 1
anno tutto è fermo e
Barbaiana aspetta;
 il gruppo DS fece circolare, dopo la vittoria
elettorale, un volantino
sulla situazione eredita-

ta per la Residenza per
Anziani:
al di là di quanto detto
sui giornali, resta un ritardo notevole rispetto
ai tempi che la stessa
amministrazione aveva
sbandierato appena insediata; resta invece la
mancata sorveglianza
del cantiere con danni a
carico del bilancio comunale e dei cittadini;
 illuminazione pubblica questa sconosciuta,
nonostante le continue
segnalazioni dell’opposizione, si fatica ad intravedere una soluzione ai
problemi di manutenzione: i cittadini chiedono, come per via Cagnola (per mesi senza luce),
interventi risolutivi;
 non abbiamo notizie

riguardo la sistemazione
del tratto di strada parco tra le vie PrimaStrada, Friuli e Pagliera. L'opera è di notevole impatto visivo e non vorremmo si tirasse in lungo per realizzarla a ridosso delle elezioni;
 sottopasso e piscina
meriterebbero un discorso a parte: fatichiamo però a giustificare
una città di 24 mila abitanti senza un centro
natatorio (o meglio con
un progetto approvato,
una gara di appalto fatta e gettata alle ortiche)
ed un sottopasso che,
nonostante un consigliere provinciale di maggioranza sia anche assessore a Lainate, non parte.
Lista Romanò

5

dicembre 2007

Lainate notizie

AMMINISTRAZIONE

Il Centro per l’Impiego di via Lamarmora

Ti va di prendere
un lavoro al Job Caffè?
L’Assessore alle politiche Sociali, Claudio Stellari, è molto
soddisfatto dei risultati ottenuti, che sono la dimostrazione
dell’utilità del progetto, nato da una partnership tra la Città di
Lainate e la Provincia di Milano. Dopo 10 mesi di attività,
sono 35 le persone che adesso hanno un lavoro.
Un migliaio le persone che
hanno contattato il servizio,
di cui 218 utenti immigrati,
quasi settecento i colloqui
con persone ora inserite nella
banca dati e 35 assunti.
In quattro numeri ecco il bilancio dei primi dieci mesi
del 2007 al Job Caffè, il centro per l’occupazione e l’impiego di via Lamarmora, nato dalla collaborazione fra i
Consorzi CoopeRho e SIS, la
società Eurolavoro, il Comune di Lainate e la Provincia
di Milano.
«Sono dati significativi, quelli della rendicontazione sui
primi dieci mesi del 2007,
commenta l’assessore alle
Politiche sociali Claudio Stellari, Innanzitutto perché evidenziano l’utilità e il funzionamento di questo progetto
nato da una partnership fra
Comune e Provincia di Milano; poi perché ci aiutano a
comprendere il fenomeno
del mercato del lavoro per

progettare di conseguenza.
Sono dati, però, che evidenziano l’estrema difficoltà di
trovare un’occupazione lavorativa o la condizione di chi
si ritrova senza lavoro a 5560 anni per strategie che poco hanno di industriale e
molto di finanziario».
Un’attività, quella svolta dal
polo del lavoro territoriale,
che è in linea con i volumi di
lavoro dei dodici mesi precedenti e che vede sempre la
prevalenza femminile (60%)
nella composizione dell’utenza. Questa, per il 56%,
proviene da Comuni appartenenti al piano sociale di zona, mentre è lainatese per la
parte rimanente; per un
quarto è di under 26 e per il
20% di over 45.
Percentuale rivelatrice quella
dei disoccupati, che vale il
60% delle persone che si sono presentate al Job Caffè.
Aggiunge Stellari: «Ci sono
alcuni dati - i 218 migranti,

il 60% di donne agli sportelli e gli over 45 che si sono rivolti al servizio - che ci fanno
riflettere sulla necessità di affiancare alle ordinarie politiche attive del lavoro azioni
dirette verso precise aree di
bisogno e intervento: l’immigrazione, l’occupazione
femminile e la riqualificazione. Su questi temi, con il
Job Caffè, dovremo impegnarci per dare risposte ancor più precise, mentre mi
piace sottolineare come
“Fuori Formazione”, il progetto di orientamento all’auto-imprenditorialità femminile partito negli ultimi mesi
vada proprio in questa direzione.
Va detto che in questi anni le
attività di politiche attive del
lavoro e di promozione sociale erogate al Job Caffè sono
sempre state progettate e
gestite in maniera integrata
e coordinata.
Significativo, in questo sen-

so, che da poche settimane
sia stato firmato il protocollo
per avviare la costruzione
della Cabina di Regia Complessiva, per sperimentare la
connessione locale tra i sistemi di Lavoro - FormazioneOrientamento e servizi, in
prospettiva della costituenda
Agenzia territoriale».
Tre le direttrici dell’attività
del polo del lavoro di via Lamarmora:
 azioni specialistiche gratuite di orientamento al lavoro
 accompagnamento/supporto alla ricerca attiva del
lavoro (elaborazione del curriculum, di lettere di presentazione, consigli per affrontare i colloqui di selezione,
ricerche di opportunità lavorative on line, informazioni
sui contratti di lavoro)
 colloquio per la banca dati
dei Servizi alle Famiglie
(SAF) per lo svolgimento di
lavori in ambito familiare

Buone
feste
a tutti
i Clienti
af fezionati

(badanti, colf, pulizie, custodi, baby sitter).
Di questi servizi la palma
della fruizione è andata all’accompagnamento/supporto, con un 40% delle azioni
specialistiche effettuate; significativo che ben 109 persone (il 10% dell’utenza) abbiano intrapreso un percorso
di orientamento, come indicativo che circa un terzo dei
partecipanti alle attività specialistiche abbia avuto un
colloquio per l’iscrizione ai
Servizi alle Famiglie.
I trentacinque assunti attraverso il servizio di mediazione con le aziende offerto dal
Job Caffè ha riguardato 19
donne e 16 uomini e ha prodotto 10 contratti a tempo
indeterminato, 12 a tempo
determinato, 7 di apprendistato, 1 collaborazione occasionale e 5 contratti di collaborazione a progetto.
Buoni risultati ha segnato
anche il SAF, con il 40% del-

le ricerche avviate dalle famiglie soddisfatte con figure
professionali inserite nella
banca dati del Job Caffè.
Dato da non sottovalutare,
lo stato di seria emarginazione (soprattutto economica)
in cui versa il 10% di iscritti
al servizio, una tipologia di
utenza che bussa al Caffè di
via Lamarmora dietro segnalazione degli uffici Servizi sociali dei Comuni.
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Sviluppo sostenibile del Territorio

Un volto nuovo
per la via Marche
Con la riqualificazione di questa arteria, ormai sempre
più strategica per la mobilità di Lainate, anche tutta l’area
a sud della circonvallazione vivrà una nuova vita
Lainate. Inizialmente, nel
piano, fra le opere a scomputo era prevista soltanto la
grande rotatoria all’incrocio
con la circonvallazione: in sede di osservazioni, sono stati
aggiunti tre interventi, il
passaggio pedonale, il rialzo
e la piccola rotatoria più a
sud che vanno nella direzione di una maggior sicurezza
per la mobilità.
Sempre in una logica di messa in sicurezza rientra la
chiusura dell’accesso all’incrocio tra via Marche e la
Circonvallazione da via Vivaldi. Per immettersi su via
Marche, gli abitanti di questo nuovo lotto dovranno
percorrere una nuova via, a
questa parallela, girare in via
Pergolesi e sfruttare il rialzo
dell’incrocio che rallenta il
traffico sull’asse di scorrimento principale».
La proprietà eseguirà opere a
scomputo per la somma di
365mila euro, oltre alla sistemazione a verde dell’area,
alla realizzazione dei marciapiedi, dei parcheggi e alla ciclabile che proseguirà il tracciato della pista che costeggia la circonvallazione per
complessivi 446mila euro.
«Fra l’altro, per garantire
l’attecchimento di alberi ed
essenze, abbiamo introdotto
nel piano la manutenzione
delle aree a verde nei tre anni che segue il collaudo -

Dalla Prima

Lainate, una città per tutti
carenza di trasporto pubblico, i lavori di manutenzione
e le opere pubbliche “incompiute”, la sicurezza e la eccessiva vicinanza del casello
autostradale al tessuto urbano. «Il coinvolgimento della
città non si limita alle assemblee pubbliche - ricorda Borghetti: l’altra gamba su cui
cammina la procedura di
VAS è il confronto con gli
enti gestori, ossia i soggetti
istituzionali con competenze

ambientali attive sul territorio. Continueremo con questi incontri nelle prossime
settimane perché il nostro
intento è completare la fase
partecipata della VAS in sei
mesi, quindi entro la primavera».
In attesa della prossima assemblea pubblica, anche chi
non è stato presente all’incontro del 12 ottobre può
dire la sua su pregi e difetti
della nostra città compilan-

puntualizza Pioli». Una misura, questa, per evitare che,
chiuso il cantiere, nel nuovo
abitato dopo qualche tempo
ci si trovi ad assistere all’essicazione di quanto piantumato di fresco e si debba provvedere alla sostituzione.
Volendo descrivere con qualche cifra il Piano di via Marche, la superficie interessata
è di quasi 19mila 500 metri
quadrati, il volume residenziale di 17mila 200 metri cubi (di cui 1875 m³ di edilizia
convenzionata), per un insediamento previsto di circa
170 persone, le aree standard (verde e parcheggi) totalizzano quasi 6mila 200
metri quadrati, i posti auto
saranno 75. L’aspetto residenziale, l’unica destinazione
di questo piano, a differenza
del Piano di lottizzazione che
interessava quest’area e che
contemplava una porzione
commerciale, si articola in
quattro villette bifamiliari
lungo via Pergolesi e in quattro complessi disposti parallelamente a via Marche e di
altezza crescente; due di
questi allo stesso livello di 1 2 piani fuori terra, uno continuo da 1 a 3 piani, l’ultimo
da 3 a 4 piani fuori terra affacciato sulla via che sarà
creata a congiungere le vie
Vivaldi e Pergolesi, ma comunque schermato da alberatura.

Incrocio di via Marche: il semaforo sarà sostituito da una rotonda


Una grande rotatoria all’intersezione con la circonvallazione ovest al posto dell’attuale impianto semaforico,
un passaggio pedonale, un
incrocio con sopralzo alla
confluenza con via Pergolesi,
un altro piccolo rondò incontrando le vie Umbria e Scrivia e un marciapiede nel
tratto compreso fra le vie
Umbria e Pergolesi: è il volto che assumerà via Marche
quando saranno completati i
lavori previsti dal Piano Integrato di Intervento approvato nella seduta del 19 novembre dal consiglio comunale.
Nuova vita dunque per la
zona a sud della circonvallazione; un futuro che marcerà
sui binari paralleli dello sviluppo e della riqualificazione, - sintetizzando dello sviluppo sostenibile -, come da
principio guida assunto dall’Amministrazione comunale
per il Piano di Governo del
Territorio che si sta stendendo in questi mesi. «Con questo piano diamo il via alla
trasformazione di via Marche, commenta Pier Mauro
Pioli, assessore alle Politiche
territoriali. L’operazione proseguirà, nei modi stabiliti dal
Piano regolatore generale,
nel tratto più a sud con la riqualificazione di questo asse
viario che ha assunto un ruolo strategico per la mobilità a

EDIFICI
RSA

CENTRO
CITTÀ



do il modulo apposito disponibile all’Ufficio di Piano,
largo Vittorio Veneto, 12 tel.
02 93598225 (mail:
urbanistica@lainate.it)
che si può scaricare dal sito
www.comune.lainate.it
entrando nello pagina della
VAS e cliccando il link: “Primi risultati della consultazione relativa alla VAS”.
I moduli, debitamente compilati, possono essere consegnati al Punto Comune di
Lainate (Largo Vittorio Veneto, 16) e di Barbaiana
(nel Centro civico di piazza
della Vittoria, 1).

Via Marche: l’area interessata dall’insediamento residenziale
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Agenda fitta di impegni sul versante dei lavori pubblici

Sarà inaugurata nel nuovo anno
la Triennale delle Opere Pubbliche
Il piano degli interventi è già stato deliberato dalla Giunta comunale a novembre e sarà discusso e
approvato in Consiglio nelle prime settimane dell’anno, assieme al Bilancio di Previsione 2008.
Manutenzione strade, marciapiedi, scuole, mobilità e
verde: sono i quattro punti
cardinali del Triennale delle
Opere pubbliche adottato
nella seduta dalla Giunta comunale del 12 novembre, su
proposta dell’assessore alle
Politiche del territorio Carlo
Borghetti. Il documento,
che dovrà essere discusso e
approvato dal consiglio comunale contestualmente al
Bilancio previsionale 2008
nelle prime settimane del
nuovo anno, ha quindi iniziato il suo iter.
«Abbiamo approntato un
Piano molto concreto – commenta Borghetti -, per offrire risposte puntuali ai bisogni di Lainate su alcuni punti molto sentiti dalla cittadinanza. La nostra scelta è caduta su quegli interventi
contemplati nel programma
amministrativo che giudichiamo essere prioritari e
compatibili con le risorse a
disposizione. Non abbiamo
compilato un libro dei sogni,
quindi, ma una pianificazio-

ne credibile e attenta alle esigenze della città, privilegiando aspetti del patrimonio
pubblico che riguardano la
quotidianità, dallo stato delle strade e dei marciapiedi alla mobilità ciclabile e alla sicurezza stradale, dagli interventi sulle scuole, dove i nostri bambini e ragazzi vivono
buona parte delle loro giornate, agli spazi verdi».
Volendo sintetizzare, e limitandoci all’anno 2008, le
macroaree degli interventi
preventivati sono:
1 manutenzione strade e
marciapiedi - con interventi individuati sia nel centro
città sia nelle frazioni.
Sono lavori, questi, sollecitati dai cittadini e che rappresentano un atto dovuto nei
confronti delle esigenze di
spostamento pedonale e veicolare. L’importo previsto è
di 500mila euro
2 mobilità - sotto questa
voce ricade la messa in sicurezza dell’incrocio tra le vie
San Bernardo e Pogliano (al
confine con i comuni di Ner-

Produciamo e confezioniamo tutti i tipi di

Tende per interni

viano e Pogliano), con la realizzazione di una rotatoria
che risponda alle esigenze di
maggior sicurezza di un
punto, ora regolato solo dagli stop, che ha visto numerosi incidenti.
In favore delle due ruote, invece, è stata contemplata nel
Piano la realizzazione della
viabilità ciclabile in via Re
Umberto nel tratto fra il canale Villoresi e la piazza Vittorio Emanuele (110mila euro) e la sistemazione e il potenziamento della mobilità

Tende da Sole
Zanzariere
Pensiline

Specialisti in forniture a privati e aziende

Tel. 02 9370967
ESPOSIZIONE VIA MADONNA, 4 LAINATE (MI)

ciclabile in frazione Pagliera
(110mila euro)
3 edilizia scolastica - due le
voci principali di questo capitolo di spesa: la ristrutturazione degli spazi didattici
nel plesso di via Cairoli, a
Barbaiana, con il rifacimento
della segreteria e la creazione
di spazi per le materne (opere del valore di 200mila euro), e la sistemazione di spazi
didattici delle scuole medie
della città, per cui sono appostati 180mila euro
4 verde urbano - gli inter-

venti di riqualificazione e potenziamento di parchetti e
giardini in città valgono
200mila euro
5 bocciodromo - in programma il rifacimento della
copertura dell’impianto di
via Circonvallazione, struttura di rilevanza anche sovraccomunale per cui si risolverà il problema delle infiltrazioni d’acqua. La somma preventivata è di 150mila euro
6 cimitero di Barbaiana:
per la costruzione di nuovi
loculi sono stati preventivati
140mila euro
Nella seduta del 19 novembre, il consiglio comunale ha
approvato una variazione di
bilancio da 850mila euro,
che consente l’avvio delle gare per altre due opere pubbliche attese da tempo in città: il centro sportivo comunale di via Don Radice e
l’ampliamento del cimitero
di Lainate.
La prima opera, dell’importo
complessivo di oltre 900mila

euro, comprende il rifacimento del campo di calcio, la
creazione di un altro campo
per gli allenamenti, la costruzione di un edificio dotato dei servizi indispensabili a
una struttura sportiva (spogliatoi, magazzini, servizi
igienici) e l’illuminazione.
L’ampliamento del cimitero
centrale, opera dell’importo
di circa 300mila euro, vedrà,
esattamente come a Barbaiana, la creazione di nuovi colombari.
Dopo l’approvazione da parte della Giunta dei due progetti esecutivi, si potrà avviare la gara, quindi, una
volta individuate le ditte aggiudicatarie degli appalti e
consegnati i lavori, scatteranno 6 mesi per la realizzazione dei loculi al cimitero e
34 settimane per i lavori al
centro sportivo.
L’obiettivo è di concludere
l’intervento al cimitero entro
il 2008, mentre, con ogni
probabilità, la fine dei lavori
nell’impianto sportivo di
Barbaiana ricadrà nel 2009.
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Paletta rossa della Polizia locale all’alcolismo

Non ti bere la patente
Due progetti rivolti ai giovani: una campagna per la guida sicura e
una seria attività di prevenzione contro l’abuso di alcolici, in aumento
Una campagna per la guida
sicura e un progetto di prevenzione rivolto ai giovani:
la Polizia locale alza la paletta rossa all’alcolismo, causa
del 46% degli incidenti stradali nonché primo responsabile di morte di giovani nella
fascia dai 18 ai 26 anni.
La prima mossa contro gli
abusi alcolici che si traducono in pericoli al volante l’ha
fatta l’aggregazione delle Polizie locali dell’Asse del Sempione, che, nell’ambito del
patto locale di sicurezza
stretto fra Lainate, Nerviano, Legnano, Pogliano Milanese, San Vittore Olona, Canegrate, Rescaldina, San
Giorgio su Legnano e Parabiago, ha promosso una
campagna di guida sicura,
“Non ti bere la patente”, che
è titolo che non lascia dubbi
di sorta.
ALCOLEMIA

Il discrimine, come chiarisce
il materiale informativo, vale
0,5 grammi di alcool per litro di sangue, ossia il tasso
alcolemico che, se superato,
mette in pericolo la vita propria e quelle altrui: restringimento del campo visivo,
ipersensibilità ai fari abbaglianti, percezione delle distanze alterata, rallentamento dei riflessi, euforia; in conclusione, diminuzione delle
capacità con la pericola sensazione che, invece, queste
siano aumentate. In cifre, il
rischio di incidente si moltiplica per 2 con un’alcolemia
di 0,5 g/l, per 10 con 0,8 g/l,
per 35 con 1,2 g/l.
Quali rischi si corrono
Tradotto in sanzioni, ecco, riportata nelle tabella in basso,
la relazione fra valore alcolemico riscontrato al guidato-

AMMENDA

PUNTI DETRATTI

0,5 – 0,8 g/l

da 500 a 800 euro

sospensione da 3 a 6 mesi
10 punti detratti

0,8 – 1,5 g/l

da 800 a 3.200 euro

sospensione da 6 mesi a 1 anno
10 punti detratti

Oltre a 1,5 g/l

da 1.500 a 6.000 euro

sospensione da 1 a 2 anni
10 punti detratti

re, ammenda e punti detratti alla patente di guida
Esemplificando, la soglia
“invalicabile” di 0,5 g/l si
raggiunge con tre birre piccole, due bicchieri e mezzo di
vino e 2 di liquore.
Il rifiuto di sottoporsi agli
accertamenti vale una sanzione variabile fra 2mila 500
e 12mila euro, la sospensione
della patente da sei mesi a
due anni e al fermo amministrativo di 180 giorni.
Il Progetto “Samarcanda”
La seconda mossa inquadra il
pubblico giovanile, fascia

sempre più esposta al rischio
dell’abuso alcolico, con il
progetto di educativa di strada Samarcanda, approntato
dalla cooperativa sociale Percorsi di Rho, e cui collabora
la Polizia locale di Lainate.
Il progetto di prevenzione
dell’alcool, rivolto a adolescenti e preadolescenti del
territorio, sarà attivo nei mesi di novembre e dicembre e
si articolerà su tre livelli territoriali, quello delle reti, formale e informale, e i gruppi,
In altre parole Samarcanda
entrerà nelle scuole secondarie di 1° grado di Barbaiana e

Lainate con un programma
di attività adeguato ai destinatari; contatterà direttamente i giovani nei bar e nelle associazioni sottoponendo
loro questionari e materiale
informativo, oltre a offrire la

possibilità di sottoporsi volontariamente all’etilometro;
Inoltre predisporrà strumenti di conoscenza e prevenzione con i gruppi del territorio
già conosciuti nel progetto di
educativa di strada.

Comunicato di Alleanza Nazionale

Circolo in congresso
In data 27 settembre 2007 presso il circolo familiare di
Barbaiana, alle ore 21.15, in presenza del Sig. Furia
Massimo di Cinisello Balsamo in qualità di delegato del
direttivo provinciale di Milano, si è svolto il congresso
del circolo territoriale di Lainate “G. Togni” in assemblea pubblica degli iscritti. Presenti 20 su 46 aventi diritto Candidati alla presidenza Gory Antico e Michele
di Iasio. È stato eletto il seguente direttivo:
Presidente: Gory Antico
Vice presidente: Michele di Iasio
Tesoriere: Tatiana Monfredini
Membri: Venuti Andrea, Larghi Cesare, Perfetti Camillo, Superchi Eugenio, Saia Salvatore, Piana Maurizio, Favini Dario, Monfredini Stefano, Martina Antonio,
Contatti: Michele di Iasio 3474213109
Venuti Andrea 3355342655
Mail:
AN.lainate@gmail.com
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L’Associazione Nazionale Carabinieri, con la sua esperienza, suggerisce qualche idea

Combattere il disagio dei giovani
e far crescere la cultura della legalità
Il tema della sicurezza urbana, lo sappiamo dalle cronache, è un argomento molto sentito dai cittadini
Ecco allora alcune sintetiche considerazioni e qualche proposta, per la sicurezza a Lainate.
Ritorniamo ancora una volta
sul tema, a noi particolarmente caro, della sicurezza
urbana per alcune considerazioni di sintesi e delle proposte.
Le considerazioni
L’esperienza del patto locale
di sicurezza ha consentito di
rilevare che:
 a Lainate, al di là di isolati
episodi di criminalità o di
“fenomeni” criminosi (legati
in particolare allo spaccio
della droga) che possono vivere periodi anche di accesa
recrudescenza, esiste più un
problema di come l’insicurezza è percepita che di pericolo reale;
 il senso di insicurezza è alimentato non già dalla mancanza di risposte da parte degli amministratori o delle
forze dell’ordine, la cui azione è continua e costante, ma
dalla consapevolezza, amara,
della mancanza dell’effettività della pena che vanifica,
spesso, la brillante attività
investigativa e repressiva
(quattro reati su cinque re-

stano impuniti);
 il patto locale di sicurezza
rimane una risposta assai efficace sul piano politico-amministrativo. Ma i patti devono essere di volta in volta
ripensati, aggiornati ed adattati alla realtà concreta. Partendo dall’analisi del territorio, individuando ed isolando
quei fenomeni di pericolosità
sociale rispetto ai quali può
essere messa in campo una
risposta non meramente repressiva;
 da questo punto di vista,
l’aspetto che ci pare più problematico e acuto è quello
del disagio giovanile che può
assumere diverse manifestazioni: bullismo, vandalismo,
disadattamento scolastico o
sociale, abuso di alcolici o sostanze stupefacenti, disturbo
del comportamento alimentare ecc.
Le proposte
Come detto il patto locale ci
sembra una valida risposta
alla domanda di sicurezza di
cittadini ed enti. L’efficacia
dell’azione richiede tuttavia

il suo aggiornamento, essendo esso oggi impostato quasi
interamente su un’attività di
controllo del territorio.
Ponendosi l’obiettivo di un
necessario coordinamento
dei soggetti coinvolti e di politiche attive per contrastare
il disagio giovanile, si può
pensare all’inserimento nel
patto delle seguenti azioni:
1) a creazione di una “Consulta per la Sicurezza Urbana”, un organismo pensato con l’obiettivo di rappre-

sentare un luogo di incontro
fra i vari interlocutori a livello comunale interessati al tema della sicurezza. Essa dovrebbe svolgere un’attività
di comitato tecnico di monitoraggio per tutta la durata
del progetto e potrebbe essere composta da rappresentanti di: Amministrazione
Comunale, Carabinieri, Polizia Municipale, Croce Rossa
Italiana, Associazioni di volontariato e di categoria,
mondo della scuola, parroc-

chie di Lainate.
2) Attività formative/educative quali:
 corsi per insegnanti e volontari sul tema delle metodologie per la mediazione dei
conflitti ed interventi tesi a
favorire l’educazione alla legalità, con l’ausilio di psicologi;
 corsi per ragazzi: si individuano delle classi pilota caratterizzate da situazioni difficili sotto il profilo del fenomeno del bullismo, della
convivenza fra alunni e del
rispetto delle regole comportamentali civili e scolastiche.
Il corso viene tenuto da insegnanti formati, con l’intervento anche di rappresentanti dei Carabinieri e della
Polizia Municipale.
Il tutto al fine di permettere
l’avvicinamento della popolazione scolastica ai rappresentanti delle istituzioni.
3) campagna di informazione
sul tema della “Sicurezza urbana” mediante:
 brochure informativa per
la cittadinanza: sintetica e di
facile lettura, con una sezio-

ne dedicata in particolare
agli anziani, da distribuire a
tutti i nuclei famigliari;
 pieghevole per le scuole.
Rivolto ai giovani delle scuole medie inferiori da distribuire nelle suole e dedicato
al tema della tolleranza, del
fenomeno del bullismo e dell’educazione alla legalità e
realizzato anche sulla base di
quanto emerso dall’azione di
educazione/formazione.
4) iniziative mirate per agevolare l’accesso alla pratica
sportiva attraverso la promozione dello sport amatoriale,
dilettantistico e giovanile e la
promozione dell’educazione
motoria in ambito scolastico.
Le azioni indirizzate al mondo della scuola appaiono coerenti con il piano del diritto
allo studio da poco approvato dall’Amministrazione Comunale.
Il loro inserimento nel patto
locale di sicurezza consentirebbe il coinvolgimento di
tutti i soggetti interessati al
tema del disagio giovanile.

stro Gruppo ha provveduto
a rinnovare le cariche sociali.
Per il periodo da ottobre
2007 ad ottobre 2008 sono
stati eletti:
Capogruppo:
Manuele Grigolato,
Vice Capogruppo vicario,
Adriano Bergantin
Vice Capogruppo
Carlo Bragagnolo,
Consiglieri
Giacomo Boldini
Germano Brovero
Pietro Busnelli
Roberto Cozzolino,
Claudio Crose,
Claudio Meggiolaro,
Marco Moneta,
Aldo Redini,
Giancarlo Santacaterina,
Roberto Veronelli
Consiglieri ad Honorem:
Domenico Ronchi,
Giuseppe Zannini

Segretario del Gruppo:
Riccardo Bonalumi

G.M. - Anc Lainate

NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPINI DI LAINATE

Redatto a cura dell’ABETE ROSSO
San Maurizio
Patrono degli Alpini
“…altitudines conscendere
montium Patriaque fines inter asperrimas difficultates
viresque naturae tutari… »

Scalare le montagne e difendere i confini della Patria fra
asperrime difficoltà e forze
contrarie della natura….
Questo l’inizio del privilegio
di Papa Pio XII datato 2 luglio 1941 con il quale il Cardinale Carlo Salotti, prefetto
della Sacra Congregazione
dei Riti, comunicava di avere posto gli Alpini sotto la
tutela di San Maurizio.
Maurizio fu martirizzato nel
285 da Massimiano, al quale
l’Imperatore Diocleziano
aveva affidato l’Occidente.
Maurizio era un soldato di
valore, diventato, giovanissimo, comandante della Le-

gione Tebana, composta da
soli Cristiani e la cui fama di
invincibilità era conosciuta
in tutto l’Impero.
Inviato nelle Gallie a fronteggiare i Marcomanni, viene invitato dall’Imperatore a
compiere sacrifici pagani per
chiedere agli Dei il successo
nella imminente battaglia.
Al rifiuto di Maurizio e dei
suoi legionari, Massimiano
ordina che sia ucciso un tebano ogni dieci.
La decimazione continua ad
ogni successivo rifiuto, fino a
che l’imperatore ordina che
l’intera Legione ribelle composta da 6.666 uomini sia
sterminata.
San Maurizio è oggi considerato patrono dell’Ordine dei
santi Maurizio e Lazzaro e
del Toson d’Oro di Spagna e
Austria.

Sotto il suo patronato sono
posti gli Alpini, le Guardie
Svizzere e Les Chasseurs des
Alpes francesi.
La ricorrenza del nostro Santo Patrono è il 22 settembre.

Alpini ieri...
Dicembre e Natale 1942
sul Don
26 gennaio 1943
Nikolajevka ..
e la strada del Davai…

…. Ai primi di novembre
prendemmo posizione sul
Don dando il cambio agli
ungheresi. «Ho ancora nel
naso l’odore che faceva il
grasso sul fucile mitragliatore arroventato...»
Mario Rigoni Stern
Il Sergente nella neve
... Gli alpini tacevano e stringevano i denti, le mani e i
piedi per resistere al gelo che

sembrava staccare con infiniti aghi la pelle dal corpo…
Giulio Bedeschi
Centomila gavette di ghiaccio
...Ero un piccolo uomo che
tra milioni di altri uomini
stava combattendo lontanissimo da casa in una guerra
così orribile che mai le stelle
videro nel loro esistere.
Sentivo solo la grande responsabilità verso i miei
compagni che il fascismo mi
aveva portato a guidare;
“sergentmagiù ghe rivarem
a baita?”...
Mario Rigoni Stern
L’ultima partita a carte

Vita del Gruppo
Cariche Sociali
Il 19 ottobre, giorno in cui
cadeva il 32° Anniversario
della sua Fondazione, il no-

Bimbi, Alpini e...
Castagne
(22 e 23 ottobre)
Castagne a go..go offerte dal
nostro Gruppo agli alunni
delle seconde classi elementari dei plessi di Via Litta e di
Via Lamarmora.
I bimbi hanno ricambiato
con il loro cinguettare.
Ci hanno regalato stupendi
disegni multicolori, poi ci
hanno allietato con intonate
e graziose canzoni.
Quando ci hanno lasciato,
abbiamo sentito intorno un
pochino di vuoto.
Mentre ci salutavano, guardando i loro occhi pieni di
gioia,
Noi Alpini ci siamo sentiti
felici!...

11

dicembre 2007

Lainate notizie

SCUOLA

20 Novembre 2007: Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini

I bambini vogliono sapere
che cosa fa Lainate per loro
Incontro e dibattito con Celesta Spotti, assessore alla Cultura, e gli alunni delle
classi IV della scuola primaria di via Litta
“Qualunque cosa si dica in giro, parole
e idee possono cambiare il mondo”
Robin Williams (John Keating)
nel film “L’Attimo fuggente”
Spesso i bambini, quando si
trovano di fronte a situazioni
che richiedono un certo grado di impegno e di riflessione, sanno dare il meglio di
sé, dimostrando un notevole
interesse anche per gli argomenti complessi. Così può
accadere che si crei un feeling particolare: tra i relatori
che, in questo caso, corrispondono ad alcune persone
importanti che operano sul
territorio di Lainate e gli
ascoltatori che sono i ragazzi
delle classi quarte della Scuola Primaria - plessi di via Litta - Lainate.
L’argomento affrontato è
molto coinvolgente: “I Diritti dei Bambini”, un tema che
già i nostri alunni hanno
trattato dall’inizio di quest’anno scolastico e che continueranno ad approfondire
nei prossimi mesi. La settimana scorsa i ragazzi hanno
avuto modo di visionare la
mostra “I bambini di Kiev” e
“L’anima dei bambini” inerente al tema dei diritti dei
bambini che ha suscitato in
loro grande interesse e partecipazione.
Il momento di questo incontro è quanto mai appropriato, infatti oggi si celebra
la Giornata Internazionale
dei Diritti Dei Bambini. Anche il luogo scelto, la stupenda Sala del Levati sul Palazzo
del ‘700 di Villa Litta, contribuisce a rendere più ufficiale dibattito, durante il

quale i ragazzi hanno avuto
anche l’opportunità di rivolgere ai presenti numerose
domande di chiarimento su
ciò che di concreto si fa a Lainate per i bambini.
Ecco la presentazione delle
“personalità” presenti all’incontro:
Sono Celesta Spotti, sono assessore alla Cultura a Lainate
e mi occupo di tutto quello
che è inerente alla scuola, il
mio compito è quello di promuovere iniziative culturali,
artistiche e sportive; organizzo concerti, conferenze, mostre; sostengo iniziative di
solidarietà e cerco di far conoscere la bellissima Villa
Litta e i suoi restauri attraverso le visite guidate, coinvolgendo spesso anche insegnanti e alunni.
Mi chiamo Marco Clerici e
sono il Consigliere delegato
alla Pace e alle Politiche Giovanili. Mi occupo di interventi che hanno lo scopo di
sensibilizzare i giovani alla
convivenza pacifica e al rispetto reciproco, al di là di
tutte le differenze che ci possono essere. Esistono tuttora
situazioni in cui i bambini
sono sfruttati e costretti a lavorare, che non hanno la
possibilità di andare a scuola
come voi. Molti vivono in
condizioni disagiate: ricordiamo i bambini del Bangladesh devastato in questi
giorni dal ciclone che hanno
perso la loro casa e i loro fa-

miliari. Tenete presente che
tutti noi possiamo dare un
contributo nella nostra piccola quotidianità, cercando
di agire sempre nel rispetto
degli altri.
Io sono Gianpaolo Muliari,
da venti anni circa mi accosto alle tematiche dell’infanzia, che sento moltissimo e
che cerco di esprimere attraverso il disegno.
Le mostre che faccio sono
un’opportunità per suscitare
interesse, per far riflettere le
persone su cosa succede nel
mondo e per percorrere insieme un cammino, vivendo
al meglio la nostra vita. A
volte vengo definito un artista malinconico, è vero che
rappresento situazioni di disagio e in particolare quelle
in cui si trovano molti bambini, ma cerco di affrontare i
problemi in senso positivo ed
il mio percorso è sempre
un’occasione per capire e riflettere.
Mi chiamo Cristiano e faccio
parte dell’associazione Ai.Bi
“Amici dei bambini” che ha
lo scopo di aiutare i bambini
sfortunati, garantendo loro il
diritto di essere figlio, cioè
il...
...Diritto alla famiglia.
Per questo l’associazione ha
costruito Case Famiglia in
cui ci sono, per un certo periodo, dei figli, un papà e
una mamma che si prendono
cura anche di altri bambini i
cui genitori, in quel momen-

to, sono in difficoltà. “Amici
dei bambini” lavora in Italia
e in altre parti del mondo
che hanno problematiche diverse, come ad esempio il
Brasile e la Romania, in cui i
diritti dei bambini non sono
rispettati.
Con un sostegno a distanza
anche le vostre famiglie possono collaborare, sottoscrivendo il sostegno di un bambino singolo e contribuendo
a mantenere una delle strutture di accoglienza. Ma quale potrà essere il ruolo di voi
bambini?
È quello di far sentire gli altri un po’ meno tristi, creando con loro un rapporto di
amicizia e di affetto come se

fosse veramente un vostro
fratellino o sorellina.
Attraverso il sostegno a distanza è possibile inviare cartoline, lettere, disegni e anche regali in modo da far
sentire la vostra solidarietà.
Al termine di questa presentazione e dopo le informazioni ricevute, così chiare e particolareggiate, gli alunni delle classi quarte hanno rivolto
ai presenti delle domande
per conoscere meglio la situazione a Lainate e per capire quali interventi vengono
attuati nei casi di bambini
disagiati.
Hanno potuto apprendere
che, anche nel nostro territorio, esistono associazioni e
cooperative che cercano di
alleviare i problemi di chi è
in difficoltà dando un sostegno, non solo economico, alle famiglie.
Anche l’Amministrazione
Comunale contribuisce a ga-

rantire ai bambini il diritto
all’istruzione, investendo
delle somme per attuare il
Piano di Diritto Allo Studio:
sostiene corsi di attività sportive nelle scuole, promuove
incontro per la conoscenza
della Biblioteca anche attraverso momenti di lettura
animata, si fa carico dei progetti e di tutti i servizi necessari. Questo appuntamento
si è rivelato molto interessante e ricchissimo di spunti
su cui poter lavorare in seguito a scuola; le insegnanti
delle classi quarte desiderano
ringraziare Marco, Gianpaolo, Cristiano per la loro disponibilità e l’assessore Celesta Spotti per l’opportunità
di approfondimento così preziosa che è stata data a loro e
agli alunni. Grazie anche di
pensare a noi bambini!
Le insegnanti
delle classi quarte di via Litta

Express Service  Servizio Mobilità
Auto sostitutiva  Servizi Finanziari e Assicurativi
Finanziamenti agevolati Volkswagen Bank
vi aspettiamo per provare la vettura
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Due mostre a Villa Litta per farci riflettere

Letteratura
Lo scrigno di Ossian

I bambini sono
il sale della terra

Presentazione di un intrigante libro a sfondo
storico, amore e complotti sullo sfondo della
seconda guerra mondiale.

In onore della Giornata dei Diritti dell’Infanzia, a Lainate
iinaugurate due mostre interamente dedicate a loro
L’11 novembre è stato ufficialmente dichiarato il giorno dedicato ai Diritti dell’Infanzia, a tutela di quelle meravigliose creature chiamate
bambini.
Attraverso percorsi opposti
ma complementari, due mostre si sono intersecate nella
Sala di Enea, creando un ambiente di riflessione non indifferente. Al visitatore erano proposti due itinerari,
uno relativo alla Catastrofe
Nucleare di Chernobyl (organizzata dall’Associazione
Soleterre ONLUS) e l’altro
riguardante tutte le emozioni trasmesse dai bambini, attraverso le opere di Giampaolo Muiliari.
I Bambini di Kiev
L’associazione Soleterre ONLUS, è composta da un
gruppo di coraggiosi volontari che, a seguito del disastro di Chernobyl (26 aprile
1986), è partito per Kiev per
portare aiuto nelle zone contaminate dalle radiazioni.
In particolare questa associazione si occupa del Reparto
di Oncologia Pediatrica , in
cui donano anima e corpo all’istruzione, alle attività ludiche e al sostegno psicologico
di tutti i piccoli malati e alle
loro famiglie.
Vedere una persona che soffre è una scena dolorosa, vedere un bambino che sta male a causa dei tumori creati
dalle radiazioni è uno shock
immenso.

Le immagini della mostra
non sono altro che fotografie
dei piccoli pazienti; salta subito all’occhio la totale mancanza dei capelli, delle sopracciglia e delle ciglia.
Le bandane colorate poste
sulla testa, donano loro un
minimo di dignità, ma al di
sotto di esse, si ha la prova
tangibile della sofferenza e
della disgrazia.
Ciascuno è impegnato in
un’attività differente, proprio come qualsiasi bimbo,
eppure i loro corpi martoriati contrastano di netto coi loro volti. Un sorriso, un meraviglioso, dolcissimo sorriso
attira l’attenzione, è una
bambina, avrà forse sette anni, se ne sta lì a fissare l’obbiettivo, completamente calva, con un cappellino in testa
e un bel vestitino a fiori; gli
occhi luccicano di speranza e
con una manina fa il segno
della “V” di Vittoria.
Ecco il vero significato di
questa mostra, dare sostegno
a chi, pur in mezzo alla catastrofe, non ha mai gettato la
spugna; la dimostrazione che
i bambini sono esseri eccezionali, in grado di trovare
sempre un barlume di speranza anche in mezzo al buio
più totale.
Le Opere di
Giampaolo Muliari
Parallelamente alla mostra
su Chernobyl, un’altra esposizione accoglie più che volentieri i visitatori, si tratta

Una delle bambine ricoverate nell’ospedale di Kiev.

Giampaolo Muliari: “Abbraccio” pastelli policromi su carta

delle opere di Giampaolo
Muliari, completamente incentrate sui bambini e sulla
loro capacità di donare emozioni. È composta da quadri
realizzati in carboncino su
carta, giocati su sfumature,
luci ed ombre; la tecnica di
Muliari è talmente precisa e
particolareggiata, che da
lontano si ha l’impressione di
scorgere una foto in bianco e
nero. Si tratta di un uomo riservato, che lascia alle proprie opere la possibilità di
esprimersi; il suo intento è di
far riflettere su determinate
situazioni, riuscendoci alla
perfezione. Sono disegni assolutamente straordinari, ritraenti bimbi di ogni nazionalità, allegri, tristi, disperati. Qualcuno di loro ha negli
occhi la tenacia di un adulto,
l’obbligo di crescere prima
del tempo per sopravvivere,

altri hanno la spensieratezza
dei loro anni e uno sguardi
carico d’amore negli occhi.
Molte opere meriterebbero
uno spazio tutto loro, ma di
certo tra le più significative,
vanno ricordate quella in cui
una bambina accarezza il
volto di Papa Giovanni Paolo II, in un moto di affetto
puro e l’abbraccio di due
bambini, che si stringono
sorridendo, esprimendo quel
senso di fraterno amore tipico dell’infanzia.
Un’emozione dopo l’altra accompagna il visitatore fino
alla conclusione della mostra, che lascia dentro quella
voglia di ripartire da capo ed
entrare nuovamente in contatto con quel puro, innocente e meraviglioso sorriso
che solo un bambino riesce a
donare.
Francesca Noemi Coscia

I protagonisti
Giampaolo Muliari
Giampaolo Muliari, nasce nel 1965.
Dopo la maturità artistica, nel 1989 si diploma all’Accademia di Belle
Arti di Brera.
E’ il primo di sei fratelli e ringrazia suo padre per non averlo mai ostacolato in questa sua scelta di vita.
Delle sue opere e del disegno dice: “Il disegno è la possibilità di riflettere, è un inno al fermarsi a pensare”.

L’Associazione Soleterre
L’associazione Soleterre, collabora con il reparto di Oncologia Pediatrica
dell’Istituto dell’Accademia delle Scienze Mediche di Kiev.
Ogni anno si occupa di circa 300 pazienti di età compresa tra gli 0 e i
18 anni a cui garantisce integrazione alimentare, sostegno psicologico,
attività ludiche e soprattutto formazione del personale, per creare uno
stretto rapporto tra il reparto di oncologia di Kiev e l’Istituto Nazionale
per lo Studio e la Cura dei tumori di Milano, in modo da portare un aiuto
più qualificato a livello medico.

Nell’anno delle pari opportunità, il Comune di Lainate ha dato spazio alla presentazione di un libro davvero gradevole, a cura di
Carmen M. Di Giglio.
La vicenda nasce da un
amore proibito, vissuto dal
giovane Andrea, pianista
dall’animo sensibile ed appassionato, che dalla sua
Lucania si trasferisce in
Germania.
L’ambientazione storica è
data dalla “Notte dei cristalli” (1938) in cui la volontà di “Pulizia razziale”
prende il sopravvento, palesando l’abominevole crudeltà nazista.
Una presentazione affascinante, che rivela un lavoro
attento e minuzioso ad
opera dell’autrice.
Ricerche date da un intenso
amore per la storia ed i dettagli, producono come risultato un libro interessante, già a partire dal nome.
Ossian, era un guerriero
celtico, il cui mito è ben noto nel nord Europa; in una
delle sue ultime avventure

Carmen M. Di Giglio

viene trasportato nel “paradiso dei celti” dalla donna
amata, rinuncerà all’eterna
giovinezza e morirà tragicamente pur rivedere la propria terra ed i propri cari.
Dopo un’introduzione ad
opera della Dott.ssa E. Megna, la sig.ra Di Giglio ha
letto qualche passaggio
tratto dal romanzo (che ricordiamo essere il primo di
una trilogia), catturando in
maniera assoluta l’attenzione degli uditori.
È stato un ottimo pomeriggio di lettura che sicuramente ha acceso numerosi
“riflettori” su un’opera completa di ogni ingrediente per
il successo.

Carmen M. Di Giglio
Vanta numerosi anni di carriera come cantante lirica; dopo essersi esibita nei più celebri teatri del mondo, ha deciso di assecondare l’innata passione per la storia scrivendo “Lo Scrigno di Ossian”Numerose
connotazioni geografiche e stilistiche sono a carattere autobiografico(ad esempio la scelta della Germania è stata fatta sulla base dell’amore per i miti della musica classica, tra cui Mozart). La decisione di
scrivere un romanzo storico è stata condotta dall’idea che in esso si
celino molte potenzialità che lo possano rendere vario e completo.

Pittura

“Lirica” il mondo
in bianco e nero
Novembre, da sempre mese ricco di manifestazioni
culturali, ha dato spazio a
una cparticolarissima mostra: “Lirica”. Ospitata all’interno della Sala di Enea,
e curata dall’autore M. Malilaj, rappresenta un’allegorica interpretazione del
mondo, fatto di attimi di
felicità e brutture dell’animo umano. I quadri, realizzati con il metodo “stampa
su linoleum”, su semplici
cartoncini bianchi, riportano figure rigorosamente in
bianco e nero, ma non per
questo meno affascinanti.
Insiemi di persone e oggetti la cui natura non è mai fine a sé stessa, ma rappresenta un concetto, un ideale, una richiesta di aiuto.
Disegni netti, essenziali,
privi di inutili fronzoli; un

tratto deciso e uno stile
molto vario nei temi, danno quel tocco di irreale in
grado di catturare l’attenzione.
Lo stesso Malilaj sostiene di
ritrarre quanto più possibile dal mondo per suscitare e
soddisfare l’innata curiosità
del visitatore (Il mondo è
vario e di conseguenza lo
sono anche i soggetti).
Da una chiacchierata con
l’artista, si scopre che si
tratta di un pittore di nazionalità, albanese e così,
grazie ad una rassegna artistica, il Comune di Lainate
apre nuove frontiere interculturali.
D’altra parte si sa che l’arte, essendo un linguaggio
universale, abbatte ogni
frontiera: geografica, linguistica e razziale.

Muahamet Malilaj
Pittore di nazionalità albanese, vanta 27 anni di carriera, cominciata nel
1980 con il diploma all’Accademia delle Belle Arti. Dopo aver vinto
numerosi premi, a livello naxionale, nel 1991 si trasferisce in Italia,
dove non abbandona la grande passione della sua vita, lavorando in
uno studio di architettura ed impiegando il tempo libero in mostre
molto simili a “Lirica”.
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Lainate notizie
Riscopriamo le nostre
tradizioni gastronomiche

Poesie ...da gustare

L’occa a rost

Liru, liru, masa l’oca

(l’oca arrosto)
L’occa a rost o per meglio dire “faa andà a ròst”.
Un rito a Natale in Lainate.
Solenne al punto da richiedere una sua padella per la cottura: alta e ovale,stagnata, il
cosidetto “padellot da
ramm”(padella di rame).
Eh sì,visto che il numero di
Lainate Notizie esce in prossimità delle Feste Natalizie,
come potevo non andare a
riscoprire il piatto tipico della Lainate che fù?
Non mi è stato difficile, perché ero certo di trovarla nel
quaderno a righe delle elementari (a proposito, mi
hanno detto che le righe erano di quinta...) la ricetta
dell’“occa a rost”.
Ma, consentitemi di spaziare
un attimo su questo grasso
palmipede, prima di “sfornarvi” la ricetta fatta dalla
“sciura Mariuccia”, la mia
povera mamma. Chissà cosa
dirà da lassù, dove so che mi
aspetta. Sarà contenta se svelo le sue ricette?
Penso di sì... se no, perché le
avrebbe scritte?
Credo che, per Lainate, a dar
l’idea del mangiar di grasso,
popolare e popolaresco, ma
anche squisitamente sommo,

LE NOSTRE RADICI

si debba nominar l’oca, oltre
ovviamente il maiale. Ricordo le oche nei cortili, sulle
strade e nella “rungia” (roggia) quando sguazzavano,
bevevano e giocavano.
In fila e sempre, o quasi,
starnazzanti.
E i detti? “Vess un’occa, andà
in occa,dà da l’occa, cagà come un’occa” per arrivare a
nominare il gioco più popolare, più conviviale del Natale in casa: “ul gioèugh da
l’occa”(il gioco dell’oca).
Di solito chi poteva non andava in macelleria a comprare l’oca, ma piuttosto da chi
l’allevava o al massimo dal
“polliroeù”(pollivendolo).
C’era infatti chi le allevava
nelle corti grandi in terra
battuta,dove non mancava
mai l’acqua. Di norma chi la
vendeva quasi sempre la dava già spiumata; infatti l’oca,
oltre al calore alimentare, attraverso i “piumitt”(piumini)
usati a letto, forniva alle gelide notti dei poveri e dei ricchi (allora non c’erano i termosifoni) il leggerissimo calduccio delle piume.
Letto di piuma, cuscini e materasso di piuma, facevan
parte della dote nunziale.

Ma torniamo alle nostre
oche, belle grasse, impettite,
sovrane, starnazzanti.
L’oca era un piatto invernale
eccelso. La conservazione del
grasso di cottura nell’”ula”
(vaso di terracotta) in luogo
fresco assicurava il condimento per lungo tempo.
Ora invece l’oca nostrana (a
trovarla!) è diventata un lusso, non c’è quasi più nessuno
che le tiene.
No, le oche che arrivano dalla Polonia, dall’Ungheria o
dall’ex Jugoslavia, ecc. non
possono certo rimpiazzare le
nostre domestiche, signore
dei grandi cortili Lainatesi di
una volta.
E’ giunta ormai l’ora di dare
la ricetta della “Sciura Mariuccia”. Eccola.
Un’oca nostrana bella grassa
di 4/5 chili, burro, grasso di
manzo, grasso di maiale, un
buon bicchiere di vino bianco secco, sale, salvia e rosmarino. (Scusate, se le quantità
non le posso scrivere, ma nel
quaderno non sono riportate, forse si andava ad occhio... non lo so). Tagliate il
grasso a dadini. Sul fondo
del “padelott in ramm” mettete il burro e un po’di gras-

so preparato. Poi adagiatevi
l’oca ben pulita e fiammmeggiata per togliore i residui dei piumini.
Riempite tutto lo spazio libero intorno all’oca con il rimanente grasso.
Cospargete di sale grosso
marino e mettete la salvia e il
rosmarino.
Mettetela a fuoco (che significa? vuol dire metterla in
forno? boh, ma così sta scritto!) per tre ore. Rivoltatela di
tanto in tanto, perchè cuocia
uniformente da tutte le parti. A cottura ultimata ,togliete l’oca dal “padellott” e
versateci il bicchiere di vino
bianco buono e secco...così
si sgrassa. Quando l’oca è diventata di un bel colore d’arrosto,è pronta per essere servita. Consiglio di mangiarla
con un contorno di Mostarda
di Cremona.
Che bello se facessimo riscoprire anche ai nostri giovani
il sapore integro,genuino,ruspante dei cibi semplici e casalinghi d una volta.
Forse più che un sapore, un
gusto o, meglio ancora, un’idea per parlare, per comunicare.
Giuseppe Colombo

Gran risursa l’è sempar staa,
e nò domà per Lainaa,
podè masà un’oca per Natal:
l’era come végh un capital.
Dopo che s’era magiaa ‘l rôst
se metteva ul grass a pôst,
per l’inverna l’era cundiment.
La piuma la sa meteva dent
in di cusitt: che morbidessa!
Andà in lett: una bellessa.
L’oca l’era tanto consideraa
che un quejvun a sò temp l’ha pensaa
d’inventass stà filastrocca
“Liru, liru, màsa l’oca
che doman l’è dì de Natal...”
Ecco la cicciarada sàri su d’un bott,
però ciapemm minga per un bigott,
se con un’orazion el mè parlà finissi,
l’è un auguri, credemm, no un caprissi:
Bambin Gesù
porta tanta pâs su stà tera,
cambia ‘l cò a chi voeur la guera,
per tucc i piscinitt prepara una caressa
e per i pussee grand, un po’ de contentessa.
Marsineta

A proposito del dialetto lombardo scritto e parlato

“El carusè” delle parole
“Chi fa del ben e ai quatter vent le
vosa, el fa soltant la carità pelosa”.
Significa “chi fa del bene e ai
quattro venti lo grida, fa soltanto la carità pelosa”; è riferito a
coloro che danno pubblicità ad
un aiuto dato ad un’altra persona.
Questo, come tanti altri detti
milanesi, costituisce una parte, se
pur microscopica, del bagaglio
culturale del nostro paese. È stato proprio partendo dal dialetto la lingua di tutti, la lingua naturale, la lingua che i bambini ap-

prendono sin dal loro primo
istante di vita - che le grandi
opere letterarie, quelle entrate
nella storia e che non scompariranno mai, hanno avuto origine.
Nel corso della tradizione letteraria italiana, la lingua volgare
(dal latino vulgus, popolo) ha assunto un’importanza sempre
maggiore. Ritenuto, durante
tutto il Medioevo, come una lingua bassa, parlata solo dal popolo incolto e sostituita dal latino
in ambito letterario, scientifico
ed ecclesiastico, il volgare (o dia-

letto) è stato rivalutato a partire
dal XIII secolo. Il primo, grande,
autore che ha avuto il coraggio di
rompere con la tradizione, evidenziando la superiorità del dialetto rispetto al latino è stato,
nientemeno, che Dante. L’antica
lingua dei romani può sì esprimere le grandi idee, idee religiose, storiche, filosofiche, ma non è
un mezzo per vivere, per comunicare le cose di tutti i giorni;
questo spetta al volgare, al dialetto, alla lingua del popolo.
È proprio nella sua naturalezza,

nel suo bisogno di manifestare i
desideri degli uomini, la sua superiorità. Al giorno d’oggi i dialetti, non soltanto quello milanese, tendono a scomparire, sostituiti da un italiano definito dai
linguisti come lingua standard;
ma non è da questo italiano standard, grammaticalmente più
corretto delle antiche parlate
volgari, che la nostra tradizione
ha inizio: con la scomparsa del
dialetto, scomparirà anche una
parte della nostra storia.
Luca Torriani

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

Un fiocco di neve, una goccia

Ricordi...

Un Bilancio.... illustrato
Il 30 ottobre si è tenuta presso la sala delle Capriate la
tradizionale assemblea della
nostra Università.
All’ordine del giorno due temi importanti: l’approvazione dei bilanci consuntivo e
preventivo e la modifica dello statuto.
Prima di entrare nel vivo degli argomenti la riunione è
stata anche un’occasione per
salutare i numerosi presenti
ed augurare a tutti un buon
anno accademico 2007-08.
E’ quello che ha fatto il Presidente Silvio Tomatis sostenendo che l’attenzione con
cui i corsisti seguono tutte le
iniziative proposte dall’UTE
è il vero”motore” dell’Università perché gratifica e
quindi impegna e stimola
tutti, docenti, segretarie,
tecnici e consiglieri, a dare il
massimo impegno.
Tomatis ha poi dato la parola al Sindaco Mario Bussini e
al Vice-sindaco ed Assessore
alla Cultura Tina Spotti che
hanno rivolto parole di grande apprezzamento per l’importante funzione che l’UTE
svolge sul nostro territorio
ed hanno fatto alcune antici-

pazioni sul futuro impiego
del ex cinema Ariston che
potrebbe riservare delle sale
in cui svolgere le lezioni dell’UTE nel prossimo anno a
conferma della attenzione
che l’Amministrazione Comunale rivolge alla nostra
iniziativa. Il Sindaco ha inoltre invitato i presenti ad individuare un nome per la
nuova area.
Dopo l’intervento del Magnifico Rettore Enrico Benzo
che ha tracciato le iniziative
del programma dei corsi per
l’anno accademico appena
iniziato, si è dunque passati
ad esaminare il primo punto
all’ordine del giorno: l’approvazione del bilancio.
Il Presidente, con il supporto
del tesoriere Ezio Sada, ha illustrato ogni voce di entrata
e di spesa che i presenti hanno potuto seguire con attenzione grazie alla proiezione
di immagini chiare e dettagliate che hanno permesso ai
corsisti di vivere l’Università
non solo come fruitori delle
lezioni, ma come soci dell’UTE stessa. Dopo l’approvazione all’unanimità si è quindi passati ad esaminare il se-

condo punto, quello relativo
alla modifica dello statuto.
Tomatis ha spiegato che la
normativa impone di configurare l’UTE come una APS
(Associazione senza fini di
lucro e di Promozione Sociale) così come consigliato anche dalla Federuni, l’associazione nazionale delle UTE.
Ha anche illustrato i vantaggi e le agevolazioni di cui
l’UTE beneficerà con l’iscrizione nell’apposito albo regionale delle APS: potrà essere destinataria del 5 per
mille, avrà la possibilità di
ereditare, potrà partecipare a
bandi nazionali e regionali
per progetti specifici e, particolare molto importante, potrà rilasciare certificazione di
detrazione fiscale per eventuali offerte.
L’assemblea ha espresso la
sua approvazione sul tema
proposto anche se, per indisponibilità del notaio, non si
è potuto procedere alla approvazione specifica della
modifica dello statuto. Ciò
verrà fatto nel corso dell’assemblea straordinaria che è
stata fissata per il 27 novembre alle18,30.

Da un’allieva...

Carissimo “Quaderno”...
... annoto qui alcune delle
emozioni provate al mio ritorno a scuola.
Il nove ottobre sono stati riaperti i corsi dell’UTE e quasi
con ansia aspettavo tale data; questo non certo perché
altrimenti non avrei saputo
come utilizzare il tempo.
Sono donna, moglie, madre
e nonna quindi “i miei compiti d’azione” sono molteplici ed a volte devo dare delle
priorità per soddisfare necessità impellenti.
Pensavo comunque che al rientro avrei incontrato tanti
volti amici.
E’ stato proprio così.
Con gioia ho ricambiato abbracci e le mie “ciacole” si sono confuse con quelle di tante altre persone che durante i
momenti degli intervalli
hanno risuonato all’interno
delle mura della Sala delle
Capriate.

Tanti avvenimenti sono capitati durante il periodo
estivo.
Il riposo ha beneficiato un
po’ tutti anche se nel frattempo per qualcuno ci sono stati momenti di sofferenza.
Nel mio primo giorno di
scuola sono stata attenta
ad osservare i volti delle
persone presenti alle lezioni. L’aula era tutta occupata e si sono dovute aggiungere alcune sedie.
I discenti non battevano ciglio per cui mi sono quasi
sentita a disagio quando ho
girato all’indietro la testa
“per verificare l’attenzione”.
I docenti sono proprio bravi
e la loro preparazione traspare nei contenuti delle lezioni,
nella fluidità delle parole e
nella condivisione che pongono al pubblico.
Le materie proposte sono

Buon Natale… auguri… ci rivediamo a gennaio…
I corsi di UTE sono andati in dio che rallenta la frenesia
vacanza. La corsa all’acqui- delle auto e la corsa del temsto dell’ultimo dono. Il pre- po. Ricordi d’antan.
sepe. Il calore degli affetti e E ricordo un bimbo, dal pasdella famiglia. Per altri, il si- so insicuro, tentare di coglielenzio e la solitudine.
re fiocco di neve da imprigioPer tutti il Bambino Gesù.
nare nella mano protesa. Il
Ieri, la neve per campi, case e minuscolo pugno serrato. Lo
campanili. Tanta...
stupore smarrito del ritroE sembrava che i tetti fosse- varsi nel palmo solamente
ro scomparsi nella bianca una piccola goccia.
barba di Babbo Natale.
La goccia. La cucina di casa,
Non un rumore, solo il fru- centro dell’universo invernascio dei cristalli ghiacciati le di ogni famiglia, dove la
che cadevano lenti.
stufa era signora e sovrana.
Un paesaggio assopito.
La finestra dal vetro appanL’attesa della “calata”..
nato, sul quale disegnare una
Oggi, se cade, è solo un fasti- traccia dettata dalla fantasia

o da un sospiro sommesso e
appena accennato.
La goccia, dalla corsa imprevista, ora lenta, ora veloce…
e ad essa affidare un pensiero. Cercare di cogliere nel
suo errare gli improbabili colori dell’iride, disegnati dai
barbagli delle scintille
del focolare e consegnare loro i sogni della gioventù ….
Ricordi.
Il Rettore

Il Gruppo Teatro sta diventando famoso

I nostri “Attori per Caso” in tournée
Ancora un grande successo
quello ottenuto dal gruppo
“Attori per caso” nella serata del 9 novembre al teatro
Giuditta Pasta di Saronno.
La compagnia teatrale lainatese è nata fra i corsisti
della Facoltà di Recitazione
guidata da Luigi Gigante,
socio del Lions Club locale.
Il debutto era già avvenuto
lo scorso anno con due rappresentazioni a Lainate ed a
Barbaiana riscuotendo un
grande successo. Grazie alla
frequentazione delle ben 60
lezioni in calendario lo scorso
anno (con 1.038 ore di presenze totali) il docente Luigi

Gigante è ancora riuscito a
migliorare il già ottimo livello di recitazione dei suoi “allievi”. I nove attori che sono
saliti sul palco hanno interpretato tre atti di Anton Cechov, i primi due, “Domanda
di matrimonio” e “L’orso”,
decisamente
divertenti,
mentre il terzo ed ultimo atto “Il canto del cigno” è stato un impegnato monologo
del bravissimo Luigi Gigante
che, da vero “mattatore”, ha
riscosso applausi a scena
aperta dagli oltre trecento
spettatori in sala.
L’incasso della serata organizzata dal Lions Club di Lai-

nate è stato devoluto al progetto “Programma Alimentare Mondiale” su cui i Lions
si stanno impegnando per
dare aiuto ai paesi più bisognosi. Fra gli interventi è
previsto il sostegno alimentare ai bambini ed alle loro
famiglie con il vincolo che gli
stessi bambini frequentino
un programma di istruzione.
Uno spettacolo di grande
qualità dunque finalizzato ad
una nobile causa.
Due risultati di cui l’UTE è
orgogliosa. Il progetto culturale della nostra UTE è infatti schematizzabile con
queste poche parole:

Coinvolgimento personale: è il primo presupposto di ogni azione formativa perché trae
origine dalla motivazione e dalla decisione di agire.
Attività cognitiva:
spesso la nostra società dei consumi tende a spegnere il
gusto per questa attività offuscando il giudizio critico
Riflessione e giudizio:
che sono atti fondamentali dell’identità personale e della
soggettività.
Responsabilità:
cioè sentirsi parte attiva della Società impegnandosi in essa.
Interessi:
che l’UTE vuole allargare. La vita lavorativa e la mancanza
di tempo portano a tralasciare settori di interesse che devono
essere recuperati.
E poi ancora:
Relazione:
cioè sviluppo della vita relazionale perché nessuno sia solo
con se stesso.
Abilità operative
cioè acquisizione di strumenti per operare da cittadino come
gli altri, con una propria identità ed un ruolo riconosciuto.
tante e tutte interessanti e
quindi ogni persona può scegliere anche in base alle sue
curiosità intellettuali.
Io non vedo l’ora di sentire...
Ringrazio tutte le persone
coinvolte in questo progetto
sicura che per il bene della
cittadinanza l’attività che
viene svolta all’UTE è oltremodo fruttuosa.
Annamaria Bellinello
Lainate 17/10/2007

I più attenti avranno certamente notato che la ricerca
di queste parole e l’ordine
con cui le ho elencate non è

casuale: le loro iniziali formano infatti la parola CARRIERA. Gli “Attori per caso” hanno compiuto total-

mente questo percorso di
carriera e per questo l’UTE
ne è orgogliosa.
Silvio Tomatis

Una costola dell’UTE di Lainate
Il 6 novembre è stata inaugurata l’Università per Adulti e Terza Età di Nerviano. L’iniziativa è partita da Claudio Vibelli, già corsista della nostra UTE, e Silvio Chierichetti, docente della nostra
Università nella facoltà “Farmaci e terapia medica ragionata”. I due amici, rispettivamente presidente e di vice-presidente del nuovo ateneo, si sono ispirati alla nostra felice esperienza, ricalcandone le linee guida. Alla serata inaugurale è intervenuto il prof. Silvio Garattini, farmacologo, fondatore e direttore dell’istituto di ricerca Mario Negri, nominato presidente onorario dell’Università di Nerviano. L’UTE di Lainate non può che essere fiera di avere esportato al Comune vicino il suo modello ed augura il più grande successo alla nuova iniziativa
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Lainate notizie
Sistema Bibliotecario: arriva il nuovo software Clavis...

E i nostri lettori,
diventano protagonisti
Un programma “open source” farà nascere una community intorno alla Biblioteca
A partire dal prossimo anno,
la biblioteca avrà a disposizione un nuovo software di gestione dei servizi bibliotecari.
Una novità che favorirà ancor
di più il rapporto con i cittadini, facilitando loro gli incontri con i tanti “oggetti del
desiderio”: romanzi, libri per
bambini, film, riviste, saggi,
cd, accessi gratuiti per la navigazione internet e incoraggiando le biblioteche nel loro
cammino verso la Biblioteca
2.0.
Molti di noi contribuiscono
già al cosiddetto Web 2.0:
utilizzando strumenti come
Wikipedia, lasciando commenti nelle sezioni dei giornali on line, partecipando a
blog e forum o a community
come Myspace.
Da gennaio, CLAVIS (questo
il nome del nuovo software)
darà anche alle biblioteche la
possibilità di aprirsi alla comunità degli utenti, grazie a
un catalogo che potrà divenire partecipato e condiviso,
aperto ai contributi di tutti.

Ora, oltre alle informazioni
che da sempre si trovano nell’OPAC (ricerche bibliografiche a partire dall’autore o dal
titolo), il nuovo software gestionale e il nuovo OPAC forniranno informazioni molto
più articolate, presentando
possibilità innovative di ricerca e promuovendo il ricchissimo patrimonio delle biblioteche.
A fronte della propria richiesta, l’utente potrà trovare, accanto ad ogni scheda del libro
o di altro materiale, l’imma-

gine della copertina e un abstract, oppure una recensione
scritta da altri lettori, suggerimenti di lettura da parte dei
bibliotecari, voti e commenti.
A OGNUNO UNO SPAZIO
NELLA BIBLIOTECA VIRTUALE

Un catalogo così interattivo
consente dunque all’utente di
lasciare le proprie tracce.
Sulla propria biblioteca personale, attraverso la personalizzazione della “My Homepage” o direttamente sullo

spazio visibile a tutti, cioè,
appunto, il catalogo, l’utente
può pubblicare interventi e
condividere i frutti della propria creatività, promuovere
liste di discussione, fare classifiche.
Nella My Homepage l’utente
visualizza le informazioni relative ai propri prestiti, può
prenotare libri, delineare un
proprio profilo, creare propri
scaffali (ad esempio “libri per
la tesi”).
Nella creazione del proprio
profilo, l’utente può fornire

alla biblioteca informazioni
su propri interessi relativi a
particolari aree disciplinari,
generi letterari, tipologie di
materiali. Tali informazioni
possono essere utilizzate dal
Sistema Bibliotecario per inviare, via mail, aggiornamenti sui nuovi acquisti pertinenti al profilo o news su eventi e
iniziative organizzate nella
propria città o sull’intero territorio del Consorzio Sistema
Bibliotecario Nord Ovest.
SOFTWARE
LIBERO IN BIBLIOTECA

Il nuovo OPAC è realizzato
con un software open source,
coerentemente con i valori
della condivisione dei saperi,
della libera circolazione della
conoscenza, della partecipazione collettiva al miglioramento (con ben sanno gli ormai numerossimi utilizzatori
di Linux), valori che gradualmente le biblioteche del Consorzio Bibliotecario Nord
Ovest stanno promuovendo
attraverso l’utilizzo dei software aperti.

UN CATALOGO
ON LINE PIU’ RICCO

START UP: ISCRIZIONE 2008

Già da alcuni anni è possibile
accedere via web al catalogo e
ai servizi della biblioteca.

Un momento importante per
accedere ai nuovi servizi telematici e per l’ingresso nella

community sarà il rinnovo
dell’iscrizione, possibile a parteire dal 2 gennaio 2008.
Questa volta sarà fondamentale compilare il maggior numero di campi previsti dal
modulo di iscrizione, fornendo tutti i dati utili a snellire le
procedure tra utenti e biblioteche: dal numero di cellulare
(al quale sarà presto possibile
inviare un SMS in sostituzione dei vecchi solleciti per scadenza dei termini di prestito)
all’indirizzo e-mail.
Per tutte le biblioteche del Sistema sarà infatti necessario
avere un data-base utenti con
il maggior numero possibile
di informazioni, corrette e aggiornate, che, dietro consenso, serviranno per informare
puntualmente gli utenti su
tutto ciò che avviene intorno
al mondo delle biblioteche.
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Gli “Amici di Villa Litta” si ritrovano in assemblea

Un anno importante per noi
e per la “nostra” bella Villa Borromeo
Quest’anno sono state circa 27.000 le persone che sono transitate per visitare
il Ninfeo e i saloni di una delle più belle Ville di Delizia della nostra Lombardia
Al termine della stagione di
visite 2007 a Villa Litta, rispettando lo statuto dell’Associazione, il giorno 22 novembre presso la Sala delle
Capriate si è svolta la Seconda Assemblea Annuale degli
Iscritti.
Un appuntamento importante per tutti i volontari desiderosi di conoscere nel dettaglio i risultati conclusivi
del loro impegno stagionale.
La dedizione, la professionalità e la grande disponibilità
che molti volontari hanno
messo a disposizione, nell’arco di tempo da Maggio a Ottobre, ha fatto conoscere una
delle più belle Ville di Delizia della Lombardia facendola rivivere attraverso le diverse manifestazioni che hanno
raggiunto l’apice del gradimento con la bella e imponente rievocazione storica.
Quest’anno sono transitate
complessivamente nel Ninfeo e nei Palazzi della Villa
Litta 26.869 visitatori, il 5%
in più dell’ottimo risultato
della passata stagione.
E’ un successo dell’Associazione, che ancora una volta,
ha centrato gli obiettivi programmati garantendo l’apertura pomeridiana di 20
domeniche, di 15 serate del
sabato, del pomeriggio di
ferragosto, dell’apertura ai
numerosi gruppi infrasettimanali e collaborando alla
realizzazione dei laboratori
dedicati ai bambini, allo
svolgimento dei servizi foto-

grafici, all’assistenza durante
l’affittanza delle sale.
Uno sforzo fisico e organizzativo che ha riscosso frequenti apprezzamenti per la
capacità di coordinamento
tra le diverse e talvolta imprevedibili situazioni, frutto
di esperienza consolidata da
18 anni di attività di volontariato.
Ogni giorno di apertura al
pubblico sono impegnati
mediamente 23/25 volontari
che collaborano con il responsabile di giornata con
disciplina e cortesia.
Tutte queste attività hanno
prodotto entrate a favore
della municipalità perun totale di 149.841 Euro, che,
dedotte le spese per la manutenzione stagionale dei luoghi di visita presenta un saldo attivo di 100.000 euro
che dovrebbero servire per

gli interventi di manutenzione straordinaria.
Il Presidente nell’intervento
introduttivo ha evidenziato
la necessità di migliorare le
relazioni tra i diversi operatori che gravano intorno alla
Villa per garantire una fruibilità degli spazi più coordinata.
Rivolgendosi al Sindaco e all’Assessore alla Cultura, dopo averli ringraziati per la loro presenza, li ha invitati ad
adoperarsi perché si consolidi
un rapporto fiduciario e collaborativo tra l’Associazione
e il Comune, in particolare
nei confronti di quanti non
condividono l’importanza
dell’attività che svolge l’Associazione.
Il Presidente ha inoltre sottolineato come le lungaggini
burocratiche per il rilascio
dell’agibilità per l’utilizzo del

locale in via Isonzo, lungo il
Canale Villoresie pronto da
due anni, creino malumore
tra i volontari. Per la costruzione destinata a nuova sede
dell’Associazione sono state
sacrificate tutte le risorse finanziarie proprie degli Amici di Villa Litta, fino all’indebitamento.
Ancora più evidente la passione che accomuna i volontari a qualunque ruolo siano
destinati, sono l’amore per
l’arte e per il bello ma soprattutto per la salvaguardia
di un monumento che ha saputo coinvolgere in questo
ruolo anche persone non residenti in Lainate a dimostrazione che Villa Litta è un
bene universale.
Il Sindaco Mussini e l’Assessore alla Cultura Spotti hanno ringraziato i volontari per
il loro impegno e si sono resi
disponibili per migliorare i
rapporti e ridurre i disagi, ribadendo il continuo impegno da parte dell’Amministrazione Comunale nella valorizzazione di questo bene
unico.
E’ stata presentata la relazione economica dettagliata
dell’attività stagionale alla
quale sono seguiti diversi interventi dei presenti.
In chiusura di Assemblea il
direttivo dell’Associazione
ha proposto la realizzazione,
nei mesi invernali, di incontri culturali su argomenti di
approfondimento inerenti la
Villa.

Il Bilancio
Ecco come è andata
la Stagione 2008
Giornate di apertura delle visite guidate:
- 20 domeniche,
- 14 sabati sera,
- 84 giorni feriali per gruppi organizzati
Totale visitatori nel Ninfeo
e nelle sale dei Palazzi:

Nr.

26.869

Assistenza per servizi fotografici in occasione
di matrimoni: 66 servizi fotografici effettuati
all’interno del Ninfeo, di cui
- 42 effettuati da residenti a Lainate
- 24 da non residenti,
per un’entrata pari a:
Euro 6.180,00
Assistenza per apertura Ninfeo e
sale della Villa per spot pubblicitari,
servizi fotografici, affitto sale:
19 prenotazioni
per un’entrata pari a:

Euro 19.582,82

Entrata da vendita biglietti:

Euro 88.302,00

Gruppi su prenotazione: 164 gruppi,
per un totale di 6.772 visitatori,
così suddivisi:
Entrata da gruppi prenotati:

Euro 23.475,00

Materiale informativo venduto
(pubblicazioni, videocassette, dvd)

Euro 4.493,50

Laboratori per bambini incasso

Euro

Contributi vari per realizzazione
manifestazione Arte e Natura:

Euro 7.808,00

Le attività hanno registrato
entrate per un totale di

Euro 149.841,32

360,00

Per il regolare svolgimento di tutte le attività, come da
contratto di servizio stipulato, sono state sostenute spese per la manutenzione ordinaria del Ninfeo e della fontana di Galatea, interventi di restauro, rievocazione storica,
manifestazione Arte e Natura, stampa materiale di promozione delle visite guidate, stampa biglietti, interventi di pulizia sale, adempimenti fiscali
per un totale parziale di:
Euro 110.171,48
Considerando l’avanzo di gestione dell’anno precedente
pari a Euro 85.449,81 e dedotte le spese per manutenzione come da convenzione con l’Amministrazione Comunale è previsto un utile di:
Euro 90.000
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Sport invernali, sci e non solo

Arriva l’inverno si accende l’Universal
Corso di sci, settimana bianca, gara sociale e gite. Gli amanti della neve sono pronti a girare Valle d’Aosta, Piemonte e
Trentino. e per rilassarsi quando si è a casa che cosa c’è di meglio che una sera a Teatro
L’attività dello Sci Club Universal sta entrando nel vivo.
Domenica 16 dicembre si
svolgerà la prima delle sette
gite inserite nel programma,
ad ospitarla sarà Cervinia.
A gennaio del 2008 inizierà
il corso di sci, il 13 ed il 20
gli allievi si cimenteranno
con le discese di Pila, il 23 ed
il 3 febbraio con quelle di
Champoluc.
Le quattro lezioni consentiranno ai neofiti di imparare i
rudimenti della disciplina,
mentre, chi è già in grado di
sciare potrà invece affinare la

propria tecnica. Dal 16 al 23
febbraio la comitiva della società di via Litta si recherà a
Campitello per vivere l’esperienza della settimana bianca
sulle Dolomiti.
Nel mese di marzo sono previsti due appuntamenti: la
gita a Sestriere (domenica 2)
e la gara sociale a Gressoney
(il 16). I pretendenti al titolo
di campione 2008 stanno già
iniziando ad allenarsi al fine
di presentarsi alla competizione in perfette condizioni
atletiche. Il sipario sulle trasferte con gli sci ai piedi cale-

rà il 6 aprile, data in cui è
stata fissata la “capatina” a
Cervinia e Zermatt.
«Invitiamo tutti i giovani
della nostra città - afferma
Giuseppe Airaghi, presidente dello sci club - ad unirsi a
noi per vivere un inverno ricco di iniziative divertenti.
Abbiamo stilato un programma che tocca alcune fra
le località sciistiche più suggestive del nord Italia, quale
migliore occasioni per provare? Inoltre potranno acquistare il giornaliero a prezzo
scontato e viaggiare como-

A scuola di sci con l’Universal

damente in pullman. Le condizioni per divertirsi e trascorrere delle giornate fantastiche ci sono tutte».
I soci dell’Universal non
amano solo la neve, la natura e lo sport. Un’altra grande
passione, che accomuna i Soci e infatti, rappresentata
dal teatro. Il 9 gennaio il
gruppo si recherà al Manzoni per assistere alla commedia musicale “Parlami di
me”, con Cristian De Sica. Il
30, sul palcoscenico dello
Smeraldo, andrà in scena
“Regna la rogna”, rivista

musicale con i Legnanesi.
Ad ospitare gli ultimi due
appuntamenti sarà il Manzoni: il 27 febbraio è in programma “Il divo Garry”,
commedia con Franco Iannuzzo e Daniela Poggi; il 16
aprile è la volta de “Il letto
ovale”, commedia con Maurizio Micheli e Barbara
D’Urso. Coloro che desiderano maggiori informazioni
in merito alle attività organizzate dallo Sci Club possono recarsi nella sede di via
Litta ogni martedì e giovedì
sera dalle 21 alle 23.

Campitello di Fassa, meta della settimana bianca di Aprile 2008

Il Tennis Club Lainate chiude l’anno rieleggendo il Consiglio

Arti Marziali - Karate

Pravettoni lascia la carica
Mauro Cossani nuovo presidente

La Hiro Hito
Campione d’Italia

I tennisti biancorossi a caccia di gloria in Coppa e Campionato
Il TC Lainate chiude il 2007
eleggendo un nuovo consiglio direttivo. Il presidente è
Mauro Cossani, il ruolo di
vice spetta a Loris Coden, la
mansione di segretario è
stata affidata ad Angelo
Crespi. I consiglieri, infine,
sono Michele Boccaletti,
Carlo Bona, Massimo Sironi
e Fabio Colombo. Per questi
ultimi quattro si tratta del
primo incarico ufficiale in
seno al consiglio.
I sette dirigenti rimarranno
in carica per quattro anni,
fino al 2011. L’assemblea
dei soci li ha eletti nel corso
del summit svoltosi lo scorso 17 novembre. Le cariche
sociali, invece, sono state as-

segnate nella riunione effettuata il 23 novembre. Dopo
tre lustri Gianfranco Pravettoni lascia la carica di
massimo dirigente, il suo
nome resterà per sempre
scolpito a caratteri cubitali
nella storia del sodalizio
tennistico della città.
Gli atleti del circolo di via
Lamarmora attualmente sono impegnati in due competizioni. Tre formazioni, infatti, stanno disputando la
Coppa Comitato; la squadra
di serie B si sta confrontando con rivali di caratura su
periore, il suo obiettivo è
ben figurare. A difendere i
colori sociali ci sono Andrea
Esposito, Sergio Barani,

Il nuovo Consiglio del Tennis Club di Lainate

Alessandro Luraghi, Mauro
Cossani, Franco Ceriani, Michele Boccaletti e Luca Rosa. La compagine di serie C
è competitiva ed ambisce a
qualificarsi alla seconda fase
della competizione. Questi i
tennisti che compongono
l’organico: Alessandro Lochis, Davide Cogliati, Roberto Mascetti, Luca Zorzan, Dario Casnaghi ed
Alessandro Colautto.
Nella rappresentativa di serie D militano appassionati
che a livello agonistico devono maturare esperienza, il
loro scopo quindi è giocare
con il massimo impegno e
divertirsi.

A far parte del gruppo ci sono Massimo Sironi, Domenico Pisano, Carlo Bona,
Gianfranco Pravettoni, Mauro Lavazza, Paolo Somarè e
Mauro Pezzali. Circa 35 soci, invece, stanno prendendo parte alla terza edizione
del Campionato a Squadre.
La manifestazione, organizzata dal TC Lainate, è iniziata a fine novembre e terminerà nel mese di marzo
del 2008. Nel tabellone sono inserite 6 formazioni, le
prime quattro classificate
daranno vita alla fase finale.
Ogni confronto prevede due
incontri di singolare ed uno
di doppio.

Il 17 novembre la Hiro Hito Karate di Lainate ha portato tre
dei suoi migliori atleti, ai campionati italiani, tenutisi a Lucca.
Con tenacia, forza e concentrazione, Loris Rizzi, Lorenzo
Ninicato e Alessio D’Agostino,
hanno affrontato le numerose
prove del campionato, giungendo in semifinale come
squadra di kata. La vera rivelazione di questa manifestazione
è senza dubbio Rizzi, che nonostante i suoi 18 anni, ha mostrato un impegno e una passione così ferventi da portarlo
sul podio come medaglia d’oro
in kata e medaglia di bronzo in
kumité. Non da meno sono
stati i più piccoli della palestra,
infatti Ivan Casati, Tania e Matteo Cavallera, il 10 novembre
si sono presentati al Meeting

Europeo dei Ragazzi (Ferrara),
una competizione a livello europeo contante centinaia di
partecipanti. I tre giovanissimi
hanno ottenuto ottimi piazzamenti: Tania Cavallera medaglia d’oro, suo fratello Matteo
Cavallera ha conquistato l’argento mentre Ivan Casati ha
raggiunto la semi-finale.
Davvero una stagione ricca di
soddisfazioni per i due Maestri
Cabiddu e Corti, che in questi
ultimi anni stanno raccogliendo a piene mani i risultati del
lavoro di insegnati svolto con
così tanta passione e tenacia.
A questo punto non resta altro
che augurare loro un proseguimento su questa strada per il
successo.
Francesca Noemi Coscia

A sinistra Loris Rizzi, campione italiano di kata
assieme ai Maestri Cabiddu e Corti
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Bocce

Rugby - Ambiziosi traguardi per i nostri colori

La Primavera Lainatese
è pronta per affrontare
i campionati italiani

Per i nostri “Caimani”
parte la missione play off

Gli azzurri schierano due formazioni, il sogno
e quello di approdare alla fase finale di Spoleto
Il gruppo bocciofilo della
nostra città si accinge ad
iniziare l’avventura nel
campionato nazionale. Alla
competizione, che decollerà sabato 15 dicembre, la
società di via Circonvallazione ha iscritto due squadre. Quella di categoria B,
guidata da Paolo Ferrandi,
è composta da Verardo
Soncin, Franco Salandini,
Vittorino Accivile, Rino Vignati e Fabio Longhi. In occasione del primo turno sfiderà in trasfer ta contro la
Pietro Zani di Lodi. La compagine di C, invece, sarà
impegnata a Cremona contro il GB Dopolavoro Ferroviario, a difendere i colori
sociali sono Silvano Bellucco, Donato De Nuntiis, Gustavo Cappello, Isidoro
Ranchetti e Fiorenzo Canzi.
Il ruolo di tecnico spetta a
Giovanni Bettoni.
Il programma prevede due
incontri di individuale, uno
di coppia ed uno di terna.

Le gare di ritorno sono fissate per il 22 dicembre. In
palio ci sono otto punti, la
compagine che ne conquista di più avrà diritto a proseguire la sua corsa verso
la gloria.
‘L’obiettivo – afferma Luigi
Berlusconi, dirigente de La
Primavera – è approdare al
turno successivo. Siamo
consci del fatto di doverci
confrontare con rivali attrezzati, però i nostri atleti
dispongono delle credenziali per battersi ad armi
pari. Con impegno ed un
bricolo di buona sor te potremo dire la nostra e provare a conquistare la vittoria’.
La fase finale della rassegna tricolore si svolgerà a
Spoleto il 5 aprile del 2008.
Per i tesserati di Lainate arrivare a disputarla equivarrebbe ad aver compiuto
un’impresa. I sogni però
sono fatti per essere realizzati.

BACHECA

I biancorossi si preparano a disputare un girone di ritorno ricco di soddisfazioni
Il Rugby Lainate vuole vivere un 2008 da protagonista.
I caimani, impegnati nel
campionato di sere C, hanno l’obiettivo di centrare la
qualificazione ai play off.
Per riuscirci dovranno disputare un girone di ritorno
di alto profilo e superare la
concorrenza di rivali agguerriti. La compagine favorita per la vittoria finale
sembra essere l’Union Milano, le altre big del girone 3
sono Chicken Rozzano, Arkema Rho e Valtellina. Il
XV di via Circonvallazione
fino ad ora si è reso protagonista di una stagione positi-

va; a dimostrarlo c’è la stabile presenza nelle posizioni
nobili della classifica. A
mancare è stata la continuità di gioco e, quindi, di risultati. Dell’Acqua e soci
hanno alternato prestazioni
degne della lode, come il
successo ottenuto a Rho in
occasione del derby di andata, a battute d’arresto inaspettate, vedi l’opaca prestazione offerta in casa con
il Chicken. La squadra dovrà imparare ad essere più
concreta negli scontri diretti, per tagliare traguardi
prestigiosi bisogna imporsi
anche al cospetto di rivali di

Evento a Villa Borromeo Visconti Litta

I prossimi
Concerti aperitivo
Domenica 27 Gennaio 2008
ELENA GIRI,
flauto
EUGENIA NALIVKINA,
pianoforte

Domenica 17 Febbraio 2008
LUCA BURATTO, pianoforte

S. Bernardo - S. Francesco - S. Vittore
Con il Patrocinio del Comune di Lainate

Nella sala attigua a quella di
Enea, sono stati sistemati
dei pannelli che illustrano
sia il lavoro svolto dagli artisti per realizzare il presepe
sia l’attività di Fonte di
Speranza Onlus:
Il presepe è visitabile dal
pubblico sino a domenica
6 gennaio.
Entrata a offerta libera.
Orari delle visite:
Sabato e Domenica
dalle 10.00 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 18.30.
La mostra resterà chi-usa
dal 24 al 26 dicembre e il
1° gennaio.
Per le visite di gruppi e scolaresche contattare:

“Il denaro oggi”
11 gennaio - Denaro: felicità o illusione?
Relatore: Savino PEZZOTTA,
ex segretario generale della CISL
Membro della Commissione Pontificia
"Giustizia e Pace"

18 gennaio: Denaro e tasse, un rapporto difficile: l'equità fiscale come fondamento
del progresso civile
Relatori: CLERICI LINEO COLOMBO
presidente di Assoedilizia

Prof. Marco LOMBARDI,
docente di sociologia all'Università Cattolica di Milano

Relatori: MISTÒ dr. Mons. LUIGI,
consulente CEI per la promozione del sostegno economico
della Chiesa

Dott. Giovanni COLOMBO,
consigliere comunale a Milano e presidente della Rosa bianca

Foto di Davide Pappalettera

Il prezzo ridotto si applica
ai ragazzi, fino a 14 anni, e
agli anziani oltre 65 anni

Serate Sociali 2008

25 gennaio: II denaro nelle mani della Chiesa:
ricchezza o servizio?

Ufficio Cultura
del Comune di Lainate
tel. 02- 93598266/67

I concerti si terranno
alle ore 11:00 in
Villa Borromeo Visconti Litta
Sala del Levati.

INGRESSO: e 8.00 interi
e 5.00 ridotti

dera fare bella figura

Le Parrocchie

L’opera, dell’artista spagnolo Sergi Ramirez, serve a raccogliere
fondi per costruire un centro medico antimalaria a Moba (Congo)
Resterà in mostra fino al 6 gennaio 2008
zazione della madre e del
bambino a Moba, centro a
capo di un territorio di
354mila abitanti nel sud del
Congo; zona in cui la malattia più grave e diffusa è
proprio la terribile patologia
parassitaria trasmessa dalle zanzare.
Il presepe, nelle due settimane precedenti l’apertura
al pubblico, ancora, quindi,
durante la lavorazione e
l’allestimento degli ambienti in Villa Litta, ha raccolto
oltre mille adesioni per le
visite guidate fra le classi
delle scuole elementari e
materne del territorio. Per
creare l’atmosfera, nella
sala di Enea è stata predisposta un’illuminazione
che esalta le forme modellate dagli artisti e sarà diffusa musica natalizia.

guardare al futuro con fiducia ed entusiasmo: sotto l’aspetto disciplinare sono cresciuti notevolmente, il pack
ha saputo tenere testa a
quasi tutti i rivali e la linea
arretrata è fra le migliori
della categoria. Fino ad ora i
trequarti non hanno giocato
al meglio delle loro possibilità, quando inizieranno a
farlo saranno dolori per tutti gli avversari.
A febbraio dovrebbe decollare il campionato amatoriale, competizione non ufficiale riservata alle selezioni cadette lombarde. Il club presieduto da Nazzari è fra i
promotori dell’evento e desi-

DALLE PARROCCHIE

Inaugurato il Presepe di sabbia
Sabato 8 dicembre alle
10.00 è stato inaugurato il
presepe di sabbia allestito
nella sala di Enea di Villa
Borromeo Visconti Litta, e
che resterà in mostra sino
al 6 gennaio.
L’artista spagnolo Sergi
Ramirez ha usato ben 15
tonnellate di sabbia proveniente da una cava nei
pressi di Oleggio sul fiume
Ticino. Il lavoro è stato realizzato da Ramirez con l’assistente Javier Eguìa in
poco più di una settimana.
L’ evento promosso dall’associazione “Fonte di Speranza Onlus”, con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale di Lainate, è finalizzato alla raccolta di
fondi per costruire un centro medico di trattamento
della malaria e d’immuniz-

livello pari o superiore.
Nella prima metà del torneo, infatti, i lainatesi hanno ceduto il passo a Union,
Valtellina e Rozzano. Lo
staff tecnico, composto da
Bongini, Tonon, Gassiraro e
Bassetti, si augura di poter
finalmente avere a disposizione tutti gli effettivi. Fino
ad ora non è stato così ed il
gruppo non ha potuto esprimere compiutamente il potenziale di cui dispone.
Non è facile fare a meno di
atleti esperti come Sarao
(flanker), Greco (apertura),
Clemente (mediano di mischia) e Caldarella (centro).
I caimani del Villoresi hanno più di un motivo per

1 febbraio: Denaro e Famiglia: lo spettro della
povertà e il mito della ricchezza.
Relatore: Dott. Andrea POZZOBON
Educatore esperto in politiche giovanili e famigliari
Gli incontri si terranno presso la sala cinema
dell'Oratorio S. Giovanni Bosco - Lainate Via Redipuglia, 13

I Commercianti di Lainate...
V ia San Fr ancesco
Immobilart - Studio Desca
Pavan Cartoleria Tabacchi
Bani Abbigliamento
Pasticceria San Francesco
Borghetti Albina Abbigliamento
Immobil Studio
D.E.T. Telefonia senza fili
A & G di Alessandro Carotenuto
Consulenze Immobiliari Lainate
Longatti Pietro
Piedino Calzature

Piazza Dante
Gianluca Taglieri Abbigliamento
Sol Palmeras
Kappadi Abbigliamento
Castiglioni Ferramenta
Pizzeria Ai 2 Fuochi
Ricca Rosy Abbigliamento
L’Erboristeria di Daniela Polimero
Tacco Rapido
V ia Garz oli
Onoranze Funebri Monza & Pozzi
Maria Tonon, Parrucchiera
Banca Popolare Commercio e Industria
Torrefazione Martinica
C.M. Boutique della penna
Arredamenti A.G.L.
G. Beauty Shop di Anzani
Kappadi Calzature
Lar g o V ittorio Veneto
Laura Baby di L. Bufano
L’aiuola di Elide
Seduzioni
Al 5, Bar Tavola calda
Romana Romanò, Casalinghi
Malacrida Cartoleria Tabacchi
La Botteguccia Uomo
V ia Litta
COOP Italia
Monili e… di Stefania Ziggiotto
Decio Viaggi
Raimondi Abbigliamento
Camazzola Linea Casa
Credito Bergamasco
Profumeria Giovanna
Cartoleria Bolgiani
Bar Carmen
Lecce Sonia Acconciature
Panificio Pastori
Oreficeria Litta
V ia Madonna
Arredotenda
L’Oggetto dei Desideri
Osteria la Filanda
Quarenghi Gioielleria
Parrucchiere Uomo Antonio Rauti
Il Fornaio di Scardilli
Tintoria Madonna
WMB Racing

V ia Var ese
Lainauto
V ia Re Umber to
Acconciature Più Bella
Intimissimi
Bar Galmarini
Jardin des Bijoux
Fatine e Folletti
012 Benetton
Bar Bambina
Cooperativa Lavoro Milano
Autoriparazioni Ellegi
Match Point Termoforniture
Monica Moda Abbigliamento
Peri Impianti Elettrici
Sozzi Arredamenti
Speedy Party
Bellitto Stefano, Parrucchiere Uomo
Erboristeria Andrews
Farmacia Comunale Lainate
Studio Dentistico Dental Service
Lavanderia Arcobaleno
Piazza Bor r oni
Ottica Sirio di Spertini
Profumeria Tiffany
Calzedonia
Fiordiseta di Pierangela Ravizza
Clima Service
Allianz RAS
Piazza V ittorio
Eman uele
Casatua
Banca di Legnano
La Barlina, Bar Tavola fredda
La Botteguccia Donna
V iale Rimembr anz e
BP Mutui, Blue Partners
Studio Muliari Commerc. Associati
Farmacia Scansetti, Dott. De Liso
Lady Moda
Insurance & General Services
Pianeta Sole
Babyland Abbigliamento
Paradise Caffè
Assicurazioni Fondiaria SAI
Il Baretto di Fabio
Studio Litta
York Language Center
G & G Tessuti
Linee Tonde, Abbigliamento
Professione Casa
Pizzeria da Pino di G. Introia
V ia Manz oni
Trendy di Maria Lauria
Fiore & Foglia
Bottega dell’Arte
V ia Meng a to
Cogliati, Merceria Abbigliamento
Osteria Latenasca

Augurano
a tutta
la Cittadinanza
un felice
2008
V icolo Ta g liamento
ZIME di Angelo Meroni e C.
V icolo della Chiesa
L’Angolo del detersivo
V ia Cantù
Bar Plaza
V ia Car ducci
Ottica Benassi
Gr ancia-P a g lier a
La Bottega Sanalimentari
Sunrise di Marco Vescovi
Il Cucciolo, Confezioni per bambini e neonati
Pasticceria da Fausto
Conad
Lainate Spurghi
Barbaiana
Onoranze Funebri Monza & Pozzi
Fregoli Acconciature
BOB Shoes Calzature di R. Borghetti
Panificio Alimentari Emilio Pastori
Studio Dentistico RS Dental
Panificio F.lli Pastori
Farmacia dott.ssa Pieri
Stocco & Alicata Commercialisti e consulenti del lavoro
F.C. Idroelettromeccanica C. Strada
Rè Lisetta
Carrozzeria Carmen

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

