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Nuovo progetto

Un auditorium e la nuova Biblioteca
al posto dell’ex “Cinema Ariston”
La sala cinematografica lascia spazio ad una struttura
polivalente chiamata a rispondere ai bisogni dei cittadini
di Lainate e delle loro Associazioni

a pagina 6

Inserto

Gli aspetti piacevoli e quelli meno piacevoli del vivere a Lainate

Amicizie che nascono tra le note
e voci stonate che raccontano favole
Il lato positivo di una comunità che si apre all’accoglienza e alla fratellanza tra i popoli in occasione del
gemellaggio tra il Coro Alpino Milanese e il coro ungherese Liszt Ferenc di Celldomolk, si contrappone
a quello negativo di voci anomime che diffondono menzogne.

Il Piano di attuazione
per il Diritto allo Studio
Area per area tutti gli investimenti stanziati per
il funzionamento delle scuole, la realizzazione dei progetti
didattici, per i servizi e per la manutenzione dei plessi

pagine 9 -10 - 11 -12

Evento

Il “Presepe di Sabbia”
arriverà a Villa Litta
Sinora l’abbiamo visto soltanto in televisione,
ma dall’8 dicembre 2007 al 6 gennaio 2008
sarà nella nostra città
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Un gemellaggio
senza note stonate...
Di solito i gemellaggi sono
sempre un po’ rigidi. Ci sono gli
incontri tematici, la firma dei
protocolli, le varie cerimonie e
gli incontri per scambi di doni o
informazioni e conoscenze.
Quello di quest’anno ha toccato
aspetti piacevoli e nuovi che
vorrei sottolineare.
È stato, non solo, un gemellaggio/incontro tra due cori: il Coro Alpino Milanese, con sede a
Lainate, ed il coro Liszt Ferenc
di Celldomolk (Ungheria), ma
anche un “gemellaggio” con alcuni nostri concittadini che
hanno ospitato nelle loro case la
delegazione ungherese.
Non capita spesso che una comunità si apra così facilmente;
ancora una volta, però, Lainate
ha saputo accogliere e trasmettere a questi amici il senso della
fratellanza e della pace tra le
genti. Tra i doni che si sono
scambiati sicuramente il più
bello e più gradito è stato il
canto: popolare, alpino, sacro,
nazionale…
Il concerto, nella Chiesa di San
Bernardo a Barbaiana, ha lasciato nei cuori dei partecipanti
una grande gioia trasmessa da
voci cristalline e un finale sorprendente e di grande effetto,
quattro cori che non avevano
mai cantato insieme si sono esibiti come se avessero cantato
insieme da sempre. Un altro
dono, a sorpresa, è stata l’animazione canora della Messa serale di domenica 7 ottobre nel-

la Chiesa di San Vittore. Chi vi
ha partecipato ne ha tratto
grande meraviglia e serenità.
Avrebbe dovuto essere anche
un gemellaggio tra Istituzioni
ma, purtroppo, le autorità di
Celldomolk, all’ultimo, non
hanno potuto essere presenti. Si
provvederà nel prossimo futuro.
Ancora una volta si evidenzia la
volontà di conoscere i popoli
dell’Europa centrale: Lettoni,
Polacchi, Cechi, Croati, Romeni, ecc. e ancora una volta
emerge che il desiderio di pace e
cooperazione è reciproco.
Al centro di questi eventi sta
sempre la nostra bella Villa
Borromeo Visconti Litta che,
come ho ricordato nel corso della serata di benvenuto agli ospiti, sono certo che nel passato ha
visto la gradita presenza di molti loro connazionali sicuramente
a-manti dell’arte, della cultura,
del canto e della musica.
...e voci anonime
che diffondono menzogne
Mi piacerebbe soffermarmi
sempre su eventi come quello
citato, ma alle volte non si può
fare a meno di affrontare argomenti meno piacevoli perché si
basano sulla menzogna.Già nel
2004, in campagna elettorale,
erano girate voci sulla volontà
di questa Amministrazione di
progettare un campo nomadi
sul territorio lainatese.
Dallo scorso settembre questa
voce è ritornata sempre più insistente, ma sempre anonima.
Nonostante le smentite pubbli-

che e private ho notato che
qualche giornale continua a dare voce a chi si diverte a diffondere notizie false e prive di fondamento. Mi ricorda la favola
del “al lupo al lupo” e poi, alla
fine, il lupo arriva. Dovete sapere, infatti, che a Lainate normalmente non dimorano nomadi, ma nel 2005 la stampa
continuava a sottolineare la
possibilità della loro presenza e
così dovemmo fare ben sette ordinanze di sgombero.
Passato il fenomeno, ordinanze
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zero. Rassicuro tutti i cittadini
che non è nei nostri programmi la costruzione di alcun campo nomadi, ne è allo studio alcun progetto simile. Invito
tutti a diffidare di chi diffonde
simili menzogne e a chiederne
la fonte. Altri sono i nostri progetti e sono scritti nel programma amministrativo che, a
causa delle scarse risorse disponibili, stiamo attuando con fatica
Il Sindaco
Mario Bussini

Urbanistica
Mossi i primi passi per la stesura
del Piano di Governo del Territorio
Opere Pubbliche
Riprendono i lavori del
Residenza Sanitaria Assistenziale
Servizi alla Persona
“La Cordata” rinnovata
la convenzione fino al 2012
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Cultura

Un corso per chi vuole
insegnare l’italiano agli stranieri
Convegno in Fiera
“Sicurezza in Internet ” i consigli
degli esperti per evitare guai
Sportivamente
Il punto sui risultati delle squadre
lainatesi nel calcio e nel rugby
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Lainate notizie

Verso il Piano di Governo del Territorio

CITTÀ DI LAINATE

Comune, Cittadini e Associazioni
a confronto sulle ricadute ambientali
della programmazione del territorio
In ottobre sono state organizzate due assemblee pubbliche sulla
Valutazione Ambientale Strategica.
Ce ne parla Carlo Borghetti, Assessore alle Politiche Urbane
Primi passi per la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS);
con l’incontro del 5 ottobre
con gli enti interessati e conl’assemblea pubblica del 12
ottobre è cominciata la fase
di coinvolgimento della cittadinanza nella costruzione
del Piano di Governo del
Territorio (PGT), il documento che sostituirà il Piano
Regolatore.
«La VAS è un processo partecipato che considera le ricadute ambientali della programmazione territoriale armonizzando sviluppo e sostenibilità - spiega l’assessore
alle Politiche Urbane Carlo
Borghetti - Per coinvolgere
la città l’Amministrazione ha
promosso incontri aperti a
tutte le forme di rappresentanza, dalle associazioni di

categoria e volontariato ai
soggetti istituzionali ai cittadini singoli. La Giunta, da
parte sua, presenterà in queste occasioni le linee guida
per lo sviluppo urbano: tutela del verde, potenziamento
dei servizi pubblici, compatibilità, sostenibilità nel rapporto fra nuovi insediamenti
e infrastrutture».
Raccolte le idee negli incontri, il processo della VAS si
tradurrà in proposte precise,
che, sintetizzate, concorreranno a dar forma al Rapporto Ambientale, parte integrante del Documento di
Piano, uno dei tre componenti, con il Piano dei Servizi e delle Regole, del PGT.
«Data l’importanza del documento vogliamo ascoltare
la città, prosegue Borghetti,

il PGT è da modellare sui bisogni dei lainatesi sintonizzando sviluppo e vivibilità.
Ogni intervento va contestualizzzato: la città non deve svilupparsi a comparti,
ma su un’idea complessiva e
organica.
Nella stessa ottica non consideriamo Lainate un’isola;
piuttosto la vediamo inserita
in un contesto dove l’interdipendenza fra le singole realtà
è fortissima.
Quindi inviteremo agli incontri sulla VAS i rappresentanti dei Comuni confinanti,
conclude Borghetti, perché
vogliamo, come nel caso dell’ex Alfa, creare sinergie positive tra i Comuni del Rhodense».
Il procedimento avrà una
durata di sei-sette mesi.

Gli effetti della Legge Gasparri
sugli impianti di telefonia mobile

Sulle antenne il Tar dà ragione alla
TIM, ma il Comune non si arrende...
L’Assessore all’Ecologia Andrea Pinna preannuncia battaglie
legali per non vedere antenne di 30 metri nel centro abitato
«Se la Legge Gasparri ha delegittimato i Comuni rendendoli ostaggio dei gestori
di telefonia mobile, è venuta
l’ora che l’opinione pubblica
lainatese supporti l’azione
del Comune per dissuadere
chi pianta pali di 30 metri
vicino alle abitazioni».
Così l’assessore all’Ecologia
Andrea Pinna all’indomani
del pronunciamento con cui
il TAR, accogliendo il ricorso
di TIM, ha dato, di fatto, il
via libera all’installazione
della stazione radio base in
via Repubblica.
Il Comune, su questo intervento, aveva espresso il proprio diniego per la vicinanza
a un parco pubblico, ma le
verifiche effettuate dall’ARPA hanno rivelato che, indipendentemente dalla distanza, non si sarebbero superati
i valori d’esposizione fissati
dalla normativa statale.
Allo stesso modo TIM potrà
procedere in via Pagliera e
Re Umberto, gli altri due
punti inquadrati per installazione di stazioni radio base
funzionali alla gestione delle
video chiamate (o sistema
UMTS).
«L’Amministrazione si è
sempre opposta alle logiche
dei gestori per il posizionamento delle antenne, in particolare nelle zone densamente popolate, ricorda An-

drea Pinna. A tal proposito il
mio assessorato, con l’ausilio
di tutto il consiglio comunale aveva predisposto nel
2005 un regolamento ad hoc
- poi aggiornato alla luce dei
vari pronunciamenti - per
l’individuazione dei siti sul
territorio comunale». Regolamento che non è stato steso invano se, dal luglio 2005,
data del varo all’unanimità
in Consiglio, non si sono
avute, fino all’inizio dei lavori di TIM in via Repubblica,
installazioni in punti nuovi,
ma soltanto interventi su pali già posizionati e senza l’aumento della capacità d’emissione, come avvenuto sulla
torre piezometrica di via del-

le Rimembranze alle spalle
dell’ex municipio. Ma questa
decisione del TAR non cambia l’atteggiamento del Comune:
«Intendiamo, nonostante
tutto, continuare per vie legali la battaglia iniziata tre
anni or sono, conclude Pinna. Riteniamo infatti che i
posizionamenti richiesti siano assurdi rispetto al contesto urbano e cercheremo di
contrastare con tutti gli strumenti in nostro possesso una
situazione causata da una
normativa sulle Telecomunicazioni, la legge Gasparri,
che ha tolto all’ente locale la
facoltà programmatoria sul
proprio territorio».

Ecco, in una simulazione fotografica, come diventerà il parco
dopo l’installazione dell’antenna TIM

AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO
ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS),
AI SENSI DELL’ART.4 DELLA L. R. 11 MARZO 2005 N°12
IL SINDACO
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 11 marzo 2005
n°12 e successive s.m.i. in attuazione degli “indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi” approvati con Deliberazione di Consiglio Regionale n.VIII/351 del
13.03.2007:
RENDE NOTO
l’avvio del procedimento relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), così come definito dalla Legge Regionale 11 marzo 2005 n°12.
In attuazione agli indirizzi sopraccitati
INDIVIDUA
L’Autorità Responsabile della Valutazione Ambientale nella persona dell’Assessore
alle Politiche Urbane Borghetti Carlo;
Gli enti territorialmente interessati e le Autorità con specifiche competenze in materia
ambientale che saranno chiamati a partecipare alla Conferenza di Valutazione sono preliminarmente individuati in:










ARPA Lombardia
ASL n. 1 Provincia di Milano
Ente Parco delle Groane
Soprintendenza ai Beni Architettonici
e per il Paesaggio
Soprintendenza ai Beni Archeologici
Regione Lombardia
Provincia di Milano
Provincia di Varese











Comune di Garbagnate Milanese (MI)
Comune di Arese (MI)
Comune di Rho (MI)
Comune di Pogliano Milanese (MI)
Comune di Nerviano (MI)
Comune di Origgio (VA)
Comune di Caronno Pertusella (VA)
Autorità di Bacino del Fiume Po
Ente Parco delle Groane

I diversi settori del pubblico che saranno coinvolti nel processo sono preliminarmente
individuati in:
Soggetti tecnici o con funzioni di gestione di servizi:











Autostrada per l’Italia SpA
GTM - Groane
STIE SpA
FNM
Malpensa Shuttle
ECONORD
ENEL
GRTN
EDISON
AEM












SNAM
SMG Srl – Società Municipale Gas
(Gesem Srl e Seigas Srl)
CAP Milano SpA – Consorzio per
l’Acqua Potabile
SINoMI SpA - Servizi Idrici Nord
Milano SpA
IANOMI SpA - Infrastrutture Acque
Nord Milano SpA
Consorzio Villoresi

Cittadini - Associazioni e Categorie di settore:







Cittadini
Associazioni ambientaliste
Associazioni sociali
Associazioni culturali
Organizzazioni Agricole
ComunImprese - Agenzia di Sviluppo
del Nord Ovest Milano








Organizzazioni degli Industriali
Organizzazioni delle Piccole Imprese
Organizzazioni degli Artigiani
Organizzazioni del Commercio
Organizzazioni Sindacali
Parrocchie

AVVISA CHE
Seguirà una conferenza di valutazione articolata in una seduta introduttiva e una seduta
finale di valutazione in data che sarà fissata con successivo avviso pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio del Comune di Lainate, nonché attraverso invito diretto ai partecipanti della conferenza stessa;
DEFINISCE CHE
Saranno attivati momenti di informazione e di partecipazione del pubblico pubblicizzati
mediante avvisi di convocazione secondo un calendario che verrà successivamente stabilito, attraverso affissione all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune, nonché attraverso
invito diretto alle parti politiche e alle associazioni culturali, sociali, ambientali e religiose;
Secondo le medesime modalità verranno diffuse e pubblicizzate le informazioni ottenute
dalle risultanze della Conferenza di Valutazione
DISPONE INOLTRE CHE
il presente avviso venga diffuso mediante pubblicazione sul B.U.R.L. e su almeno un quotidiano di interesse locale oltre che l’Albo Pretorio e il sito internet del Comune:
www.comune.lainate.mi.it.
Lainate, 17.09.200

IL SINDACO
(Mario Bussini)
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Residenza Sanitaria Assistenziale: l’ingresso

Dopo il sequestro
finalmente ripresi i lavori
«È la volta buona per la Residenza Sanitaria Assistenziale di via Marche»:
l’assessore Borghetti è fiducioso. La prima pietra era stata posata nel 1998
Dopo il lungo stop ai lavori
imposto a seguito del sequestro cautelativo, emesso
nell’autunno del 2004 dal
Tribunale di Milano, si sono
finalmente riaperti i cancelli
del cantiere.
Dal momento del dissequestro, disposto nel marzo
2005 dall’ufficiale giudiziario, l’Amministrazione si è

occupata delle complesse
operazioni relative alla rescissione del precedente
contratto di esecuzione lavori, della ricognizione sul
cantiere per stabilire lo stato
di conservazione delle opere e degli impianti, base,
questa, su cui è stato impostato il progetto per il completamento dei lavori, e, da

ultimo, la predisposizione e
aggiudicazione della gara.
«Ci sono ora 480 giorni lavorativi, quindi un anno e
mezzo circa, davanti all’impresa Merlo di Ispra per
rendere funzionante, collaudabile e agibile una struttura la cui prima pietra era
stata posata il 31 gennaio
1998» ricorda l’assessore

La Chiesa, in costruzione accanto al fabbricato

Borghetti. Se lo stato di
avanzamento dell’opera, in
percentuale, supera il 70%
ora in agenda figurano: il rifacimento - riparazione di
alcune parti dell’edificio
che, con il passare del tempo, si sono ammalorate o
danneggiate; il ripristino dei
difetti di esecuzione; il completamento delle lavorazioni mancanti (come la copertura della cappella e alcune
finiture), oltre all’adempimento di alcuni aspetti normativi, quali il rilascio delle
certificazioni di legge per
impianti, apparecchiature
ed elementi fissi indispensabili per avviare l’attività.
L’importo per l’esecuzione
di questi interventi supera i
2 milioni 570mila euro, cui
si devono aggiungere i 3,5
milioni di euro investiti nei
precedenti mandati amministrativi. Una spesa, questa, finanziata in larga parte
con contributi statali con-

cessi a fondo perso attraverso la Regione Lombardia, che assommano a 6 milioni e 900mila euro, contro
il milione 720mila euro a carico del Comune.
Una volta completata, la
RSA, strutturata su due piani, conterà 100 posti per anziani non autosufficienti, 20
per ospiti con affezioni psicofisiche e sensoriali e 20
per anziani nel Centro
Diurno Integrato.
I due edifici principali sono
collegati fra loro da passaggi a un piano fuori terra o
seminterrati.
La forma è a stella con le

stanze degli ospiti arretrate
rispetto al fronte strada onde ridurre al minimo il disturbo derivante dal traffico
veicolare.
I lavori di costruzione erano stati organizzati in due
lotti, portati avanti parallelamente:
il primo ha previsto la realizzazione di tre nuclei abitativi per ospiti anziani e dei
servizi generali collettivi;
il secondo di due nuclei abitativi per 40 ospiti anziani,
un nucleo per 20 ospiti psicofisici e sensoriali, oltre al
Centro Diurno integrato
per 20 ospiti anziani.

PUBBLIREDAZIONALE

Ottimistiche valutazioni dell’Associazione Bancaria Italiana

Insolvenze mutui:
nessun allarme in Italia
Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione Bancaria Italiana,
Corrado Faissola, dopo che la rilevazione mensile dell’associazione ha
confermato che i tassi sui mutui ad
agosto hanno toccato il livello massimo, e cioè 5,63%, dal 2002.
“Non siamo in emergenza”, ha detto
Faissola citando i risultati di un’indagine Abi sul 60% delle banche.
“L’ammontare dei mutui con un ritardo di pagamento di due o più rate non ha evidenziato una crescita
apprezzabile. Per alcuni gruppi non
c’è stato nessun incremento, per altri gruppi la crescita è stata frazionale o inferiore all’uno per cento”.
Insomma all’Abi sta a cuore chiarire
che la situazione nel nostro paese
non presenta analogie con quella
americana o inglese.
Intervenendo al termine del Consiglio direttivo di ieri, Fissola ha sottolineato che “la situazione delle banche italiane è solida e non inficiata a
situazioni simili a quelle che sono
maturate negli Stati Uniti e in Gran
Bretagna. Le nostre banche – ha
proseguito il presidente dell’Abi –
hanno sempre operato nel settore
dei rischi con senso di responsabili-

tà e capacità di analisi molto elevata”. Parlando dell’andamento sui
tassi dei mutui, Faissola ha sottolineato come negli ultimi anni gli
spread praticati dalle banche italiane siano scesi in maniera significativa.
Nel 2003, ha detto il presidente dell’Abi, gli spread sui mutui a tasso
variabile erano superiori ai 150 punti base, oggi invece si viaggia sotto i
100 punti base rispetto all’Euribor:
“Si tratta – ha detto Faissola – di un
dato strabiliante”.
Parlando dell’andamento più recente
dei tassi sui mutui e rispondendo a
quanti hanno sottolineato il maggiore costo sostenuto da chi ha contratto mutui in Italia, Faissola ha sottolineato che “la situazione italiana in
materia di mutui residenziali è molto diversa rispetto a quella di altri

paesi e questo almeno per tre ragioni. In primo luogo l’Italia ha un rischio Paese più alto rispetto alla
maggioranza degli altri Paesi europei. Inoltre i tempi per il recupero
dei crediti nel nostro Paese è il più
lungo rispetto agli standard più elevati in Europa e anche la mancanza
di strumenti finanziari più sofisticati
penalizza le banche italiane sul lato
della raccolta”.
Oggi, ha detto il presidente dell’Abi,
i mutuari italiani “stanno pagando il
prezzo di comportamenti non avveduti su altri mercati”. Riguardo poi
alle ipotesi di intervento del Governo in materia di mutui residenziali
da inserire nella prossima Finanziaria, Faissola ha sottolineato che
“qualsiasi provvedimento a sostegno delle famiglie sarà supportato e
analizzato dalle banche italiane”.
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A NOSTRO PARERE

Lainate notizie

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.

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

Lista Anzani

I fatti seguiranno le promesse?
Nell’editoriale apparso su
Lainate Notizie del luglio
scorso a firma del Sindaco
Bussini veniva evidenziata
la necessità di “non deludere le attese e non lasciare
incompiuti i programmi”.
Immaginiamo si riferisse al
programma elettorale amministrativo votato dalla
maggioranza di centro sinistra che governa Lainate da
tre anni e mezzo. Nell’articolo il Sindaco coglie l’occasione per presentare “una
nuova Giunta frutto di una
breve crisi amministrativa
causata dalle dimissioni di
cinque assessori” e si dice
convinto di poter realizzare
le priorità inserite nel programma della maggioranza. A quali priorità si riferiva il Sindaco?
Ai cittadini piacerebbe sapere quali siano le priorità,
ad esempio:
 se si realizzerà la residenza sanitaria di via Marche
ferma da quattro anni;
 se si realizzerà la piscina
visto che nelle adiacenze si
è autorizzato un distributore di benzina;
 se verrà realizzato il sottopasso di Corso Europa
già deliberato dalla Giunta
Provinciale nel 2004;
 se si darà corso alla realizzazione della rotonda di
Via Pogliano all’incrocio
del Cucù;
 se la Polisportiva di Barbaiana avrà il nuovo campo
sportivo promesso;
 se si darà corso al Piano
Urbano del Traffico (l’indagine sui flussi di traffico nel
capoluogo è stato consegnato ai consiglieri già nel
luglio 2006);
 se verrà realizzato il parco delle frazioni.
Sono solo alcuni dei punti
programmati relativi alle
opere pubbliche che i cittadini si aspettano di vedere
realizzate.
Fino ad ora abbiamo assistito a cambiamenti e sostituzioni ai posti di responsa-

bilità politiche e burocratiche e abbiamo registrato
che nel bilancio consuntivo
2006, per incarichi professionali e consulenze, sono
stati spesi 622.000 Euro.
Una cifra ragguardevole
che consente di progettare
opere per parecchi milioni
di Euro. Assistiamo invece
ad una situazione di immobilismo amministrativo, di
incertezze e di ripicche che
determinano la penalizzazione del territorio a svantaggio per i Cittadini.
Emblematici sono, per
esempio, la situazione del
centro di Barbaiana, che
ormai sembra il sobborgo
di una città abbandonata a
se stessa, ed il recente edificio che, dopo essere stato
demolito, si sta edificando
nuovamente in via Mengato senza il necessario arretramento per la realizzazione di un marciapiede adeguato.
Quest’ultimo esempio fa
capire come la politica abbia abdicato il proprio
compito di decidere in favore della competenza tecnica. Oltre a ciò dobbiamo

esprimere anche il nostro
rammarico come cittadini
ed anche come rappresentanti dei Cittadini del lassismo verso quella situazione
paradossale che è la pavimentazione della Piazza
Vittorio Emanuele.
Ogni volta che come gruppo “Lista Anzani” solleviamo la nostra indignazione
per tale situazione ci viene
fatto osservare che l’opera
non è stata realizzata dall’attuale Amministrazione
Comunale bensì da quelle
precedenti…. riducendo i
problemi a sterili diatribe
politiche e di parte.
Questo ci interessa poco…
Quello che conta è che
questa ed altre situazioni
devono essere affrontate e
risolte da chi ha assunto la
carica di amministrare Lainate con tutti gli sforzi necessari per definire.
Crediamo che chi amministra debba avere come proprio obiettivo solo il “bene
comune” e non l’interesse
di parte.
I Consiglieri Comunali
della Lista Anzani

Lainate nel Cuore - Lista Romanò

Che fine ha fatto l’opposizione a Lainate
In questi mesi abbiamo
dedicato gran parte degli
spazi offerti da Lainate
Notizie per dare voce alle
numerose proteste che, oltre che presentare direttamente, abbiamo ricevuto
da numerosi cittadini di
Lainate. Si è trattato di critiche spesso proposte con
toni accesi e sopra le righe,
anche a seguito della situazione “non normale” che ci
siamo trovati a vivere in
questi 3 anni; non una
semplice divergenza di
opinioni sulle scelte fatte,
ma precise denunce di immobilismo e di decisioni
che ci hanno lasciati esterrefatti (il caso “distributore
davanti alla piscina” è emblematico).
Per far conoscere ai cittadini che l’attività dell’opposizione è stata costante,
puntuale e propositiva, abbiamo deciso di dedicare
queste righe per illustrare
le numerose iniziative intraprese in questi tre anni,
alcune delle quali sono state accolte.
Ecco quindi un elenco non
esaustivo delle proposte
presentate:
 Piano Parchi e piste ciclabili - documento presentato in consiglio Comunale il 25 luglio 2005 con
proposte per la gestione e
la fruizione del verde a Lainate.
 Pista ciclabile via Filzi
- via XXV Aprile - Mozione per ricordare che il
Consorzio Villoresi doveva
realizzare questo percorso
contemporaneamente al
rifacimento del canale.
 Parco delle Frazioni Proposta di modifica del
bilancio per l’acquisto delle aree e realizzare, tra
Grancia e Barbaiana, il più
grande parco di Lainate.
 Percorso vita - Presentate diverse interrogazioni
sullo stato di abbandono in
cui versano la manutenzione del verde e il ripristino
degli attrezzi ginnici.

 Parcheggio

Girasoli Proposta per realizzare un
parcheggio più ampio e
per una sistemazione della
problematica legata alla
raccolta dei rifiuti.
 Rotonda circonvallazione - v. Marche - diverse interrogazione sull’inizio lavori atti allo snellimento del traffico.
 Governo del Territorio
Presentato, insieme alle altre forze di minoranza, un
documento di 3 pagine
con suggerimenti per il
nuovo Piano Regolatore.
Su tutte queste azioni ad
oggi non abbiamo avuto
alcun riscontro o solamente inutuki rassicurazioni
 Ex Cinema Ariston Presentata in Consiglio
una proposta per realizzare
un autoditorium, la nuova
biblioteca, spazi polifunzionali per iniziative culturali.
- Parcheggi di via Redipuglia - Mozione per far
ritornare i parcheggi nella
loro versione attuale, dopo
l’intervento di sistemazione “a pettine”.
- Disagi servizi postali Mozione per intervenire
presso la Posta per denunciare i disservizi subiti dai
cittadini.
Queste proposte sono state accolte all’unanimità
 Centro sportivo di
Barbaiana - Presentate
(sin dal 2005) proposte di
modifica del bilancio per
destinare da subito fondi
per realizzare il centro:
proposte allora non accettate (oggi si cercano ancora i fondi per completare le
opere).
 Mercato delle Frazioni
Intervento per sollecitare il
posizionamento dei giochi
per bambini; solo dopo le
nostre pressioni i giochi sono stati inaugurati.
 Vigilanza cantiere RSA
Segnalato che il cantiere
era rimasto per mesi senza
vigilanza. Solo allora è sta-

to stipulato uno specifico
contratto per la sorveglianza del cantiere, abbandonato per mesi con
continui furti e danneggiamenti.
 Parcheggi del centro Presentate, con gli altri
gruppi di minoranza, proposte per ridurre il numero
dei parcheggi a pagamento e per sollecitare l’apertura dei parcheggi di Viale
Rimembranze e via Manzoni (due anni e mezzo di
ritardo rispetto agli impegni assunti dai proprietari).
 Contributi alle Associazioni sportive e culturali - Proposta di modifica
al regolamento per favorire, tra le altre cose, le attività a favore dei giovani.
Iniziativa accolta in parte.
 Altre iniziative
Diverse altre sono state le
proposte: indicazioni per la
gestione associata con altri
comuni dei servizi alla persona, proposte per il regolamento del mercato, suggerimenti per il piano delle edicole, miglioramenti
del regolamento per la futura gestione della piattaforma ecologica.
Questo elenco, forse troppo asettico, ma riteniamo
significativo, non tiene
conto di altre iniziative intraprese per sollecitare interventi di manutenzione
(strade, illuminazione pubblica, marciapiedi), segnalare disservizi, riportare richieste dei cittadini.
Un impegno che sicuramente non si modificherà
con l’avvicinarsi della scadenza elettorale: cercare di
fare il bene di Lainate non
è obiettivo che può essere
rispolverato, come stanno
facendo alcuni, solo ad un
anno e mezzo dalle prossime elezioni.
Alberto Landonio
Lainate nel Cuore-il Trifoglio

Paolo Mariola
Lista Romanò

La rubrica “A nostro parere” prosegue a pagina 5
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Beni preziosi che non vanno sprecati - Parte II

“A NOSTRO PARERE”

Lega Nord Lainate

Italian graffiti
Alcuni mesi fa un'alta carica dello Stato ha avuto modo di affermare, durante
un intervento televisivo,
che gli Italiani si stanno allontanando dalla politica.
Ci sia consentito di dissentire. È la politica che si sta
allontanando progressivamente dagli Italiani, non il
contrario. Abbiamo dei governi che si susseguono
uno dopo l'altro: sinistra,
destra, centro. Cambiano i
musicisti ma la musica rimane sempre quella. Una
volta centrato l'obiettivo di
raggiungere “la cadrega”,
chi ha contribuito apponendo una croce su una
scheda elettorale, non conta praticamente più nulla,
almeno per i prossimi 5 anni. Esempi poco edificanti
su come si intende esercitare il “buon governo” ve ne
sono a iosa. Basta aprire un
giornale a caso. Il “professor” Prodi è un chiaro
esempio di come sia possibile prendere in giro il
prossimo. Si è talmente impegnato a stanare gli evasori fiscali per ripianare il
pauroso disavanzo statale,
da non essersi accorto di
aver nominato un centinaio tra ministri e viceministri della Repubblica.
Non importa se gli addetti
alla Camera ed al Senato
raggiungono complessivamente il ragguardevole numero di 5.000, che il personale del Quirinale supera le
2.000 persone, che le “auto
blu” secondo un recente
censimento superano il
mezzo milione di unità, che
per dare a qualche politico
l'opportunità di vedere il
Gran Premio migliaia di
poliziotti rischiano la pelle
per un migliaio di euro.
Insomma un grande spreco

di denaro pubblico, alla
faccia di chi non sa più come fare per arrivare alla fine del mese. Anche Lainate nel suo piccolo, contribuisce ad alimentare questo tipo di andazzo. Soldi
non ce ne sono, ma per andare a “graffitare” i muri
del vecchio municipio, si
trovano. Con l’alibi di sacrificare qualcosa per salvare il resto, i nostri baldi
Amministratori locali hanno dato a tutti un chiaro
esempio del vecchio detto:
“non fate come faccio, ma
fate come vi dico”.
Cosa sarebbe successo caro
Sindaco se in centro un privato avesse deciso di abbellire la propria facciata con
una bella “graffitata”?
Sarebbe interessante conoscere il parere dei Lainatesi
in merito all'opera d'arte,
realizzata nel contesto di
un programma sulle “problematiche di strada” e sul
“disagio giovanile” dell’attuale Amministrazione.
Probabilmente il fatto che
in alcuni punti la facciata
del vecchio municipio si
stia scrostando, o che le
tapparelle sono da sostituire: quelle in pvc sono sforacchiate e quelle in lamiera arrugginite.
Che lo stato del luogo di lavoro dei Vigili sia in condizioni pietose da anni, che le
vigilasse non hanno a di-

sposizione quello che tutte
le lavoratrici hanno il diritto di avere: spogliatoi e servizi appositi.
Persino il cippo che ricorda
i caduti di tutte le guerre
posato a margine della palazzina è tutto storto.
Messo giù in una qualche
maniera.
Comunque sia nella scala
delle priorità, probabilmente queste necessità non
sono state nemmeno prese
in considerazione.
Che il graffitiamo possa essere considerato una nuova
forma d’arte, probabilmente possiamo anche essere
d'accordo, ma ci chiediamo
il motivo per cui gli artisti,
o presunti tali, debbano
andare a regalare le loro
opere sempre agli altri.
Possibile che nessuno voglia regalare ai propri genitori o ai propri vicini una
palazzina graffitata, nuova
di zecca?
Comunque sia i nostri Writers hanno trovato degli
sponsors adeguati al caso,
per cui tutto è permesso,
anche deturpare le facciate
altrui prendendo pure dei
soldi. Il risultato è sotto gli
occhi di tutti.
In Via Volta compaiono anche scritte ingiuriose nei
confronti dei Carabinieri,
ma per cancellarle qualcuno obbietterà che probabilmente i soldi erano finiti.

Alleanza Nazionale

Per le prossime elezioni comunali
UNO SGUARDO
AL PASSATO
Elezioni Regionali 2005
Sancita purtroppo una vittoria del Centro Sinistra a
livello nazionale; Formigoni è stato nominato, per la
terza volta, Governatore
della Lombardia.
A Lainate quale risultato
abbiamo avuto?
AN con Forza Italia, Lega
ed Udc oltre il 50%!
Lainate ha dimostrato di
essere una “città” di Centro
Destra.
Elezioni Politiche 2006
Nelle elezioni politiche
2006, vinte a livello nazionale dal Centro Sinistra, a
Lainate ha vinto la coalizione dei partiti del Centro
Destra con il 53% dei voti.

Il Centro Sinistra è rimasto
sotto di circa 6 punti con
un risultato complessivo
del 47%. Fra i partiti che
compongono la Casa della
Libertà, Alleanza Nazionale ha ottenuto alla Camera
dei Deputati 1919 preferenze pari all'11,57%, risultando la terza forza politica di Lainate!
Referendum sulla
Riforma Federale del
25 Giugno 2006
A livello nazionale ha vinto
il NO del Centro Sinistra, a
Lainate il SI del Centro Destra! Mi sembra che sia un
dato incontrovertibile che
in tutti questi importanti
appuntamenti politici la
maggioranza dei cittadini
lainatesi ha espresso la vo-

AMMINISTRAZIONE

Risparmiare energia,
anche d’inverno si può!
A cura dei Volontari del Servizio Civile
ENERGIA ELETTRICA:
COME RISPARMIARE CON
GLI ORARI DIFFERENZIATI
Il costo dell’energia elettrica,
da alcuni anni, è diventato
flessibile: cambia in base al
consumo e all’orario di utilizzo
e le tariffe sono diventate auto-ottimizzanti, ossia decrescono automaticamente con
l’aumentare dei consumi.
L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha modificato, a
partire al 1° gennaio 2007, le
fasce orarie in cui converrebbe
utilizzare gli elettrodomestici
per risparmiare sulla bolletta,
scegliendo il piano tariffario
che più si avvicina alle proprie
abitudini.
La novità principale risiede
nella riduzione delle fasce in
tre classi differenti: la fascia di
punta, detta “peak”, è quella
con costi più alti e copre il
consumo energetico effettuato
dalle 8.00 alle 19.00 dei giorni dal lunedì al venerdì; la fascia intermedia “mid-level” si
colloca dalle 7.00 alle 8.00 e
dalle 19.00 alle 23.00, dal lunedì al venerdì, e dalle 7.00 alle 23.00 dei sabati e delle domeniche. Infine è prevista una
fascia più economica, detta
“off-peak”, che scatta dal lunedì al venerdì dalle 23.00 alle 7.00 e per l’intera giornata
nei festivi, che sono: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2
giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre;
26 dicembre.
In queste ore sarà più conveniente consumare energia grazie al costo minore dovuto alla
bassa richiesta: in aggiunta a
ciò, se l’utenza consuma energia nelle fasce più economiche
della giornata, scende anche il
costo d’acquisto dell’energia
da parte dell’Enel e il risparmio diventa sociale oltre che
individuale. Lo scorso anno il
decollo delle tariffe differenziate fu penalizzato dalla scar-

sa diffusione dei contatori elettronici, indispensabili per beneficiare delle tariffe differenziate e della telelettura.
Oggi la situazione è cambiata:
su un totale di 30 milioni d’utenze sono circa 27 milioni
quelle con contatore elettronico, 24 milioni hanno già la telelettura e 600mila hanno
aderito alle offerte biorarie
dell’Enel.
RISCALDAMENTO
Dopo il traffico, il riscaldamento è la principale causa di
inquinamento delle nostre città. Ma è possibile, con vari interventi ridurre le emissioni
aumentando l’efficienza energetica degli edifici e dei quartieri. Si può ad esempio:
 riscaldare al minimo i locali
poco o per nulla utilizzati;
 durante il giorno mantenere
la temperatura a 20° C, di
notte a 16° C (1 grado in meno equivale a un risparmio del
5-7%) e rispettare i limiti
massimi di temperatura interna alla casa e il periodo di accensione degli impianti, stabiliti dai comuni;
 di sera chiudere le imposte o
abbassare gli avvolgibili e
chiudere le tende delle finestre
a meno che non coprano i caloriferi;
 di giorno favorire l’entrata
dei raggi del sole attraverso le
finestre;
 non coprire i caloriferi con

mobili, tende o altro (si spreca
fino al 40% dell’energia);
 inserire sempre un pannello
di materiale isolante tra il muro e il calorifero;
 arieggiare i locali brevemente, ma a fondo: aprire le finestre solo pochi minuti, due o
tre volte al giorno;
 applicare le guarnizioni per
serramenti dove esistono delle
infiltrazioni di aria fredda delle finestre;
 coibentare i solai;
 isolare le tubazioni che portano l’acqua calda dalla caldaia ai caloriferi;
 installare sui caloriferi valvole termostatiche per il controllo del flusso di acqua calda
in base alla temperatura misurata nella stanza;
 controllare una volta all’anno la caldaia o scegliere, acquistando una nuova caldaia,
quella con il rendimento più
alto (un miglior rendimento fa
risparmiare il 10% di combustibile all’anno);
 dovendo sostituire l’impianto, preferire sistemi che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (biomasse) o assimilate
(cogenerazione e teleriscaldamento), oppure il gas metano;
 per i condomini con riscaldamento centralizzato installare un sistema di contabilizzazione del calore utilizzato in
ogni appartamento: così è
possibile ripartire le spese fra
gli utenti secondo i consumi.

lontà di stare a Destra, di
svoltare a Destra.
UNO SGUARDO
AL FUTURO
Manca un anno e mezzo
circa per le prossime elezioni comunali: il nostro auspicio è che le forze 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 maggiorana
di Lainate e possano così
aprire una nuova e più moderna gestione di tutta la
cittadinanza.
Direttivo Circolo
Alleanza Nazionale

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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Già presentato il progetto preliminare

Nell’ex “Cinema Ariston”,
troveranno spazio la nuova
Biblioteca e un Auditorium
Cambierà la vocazione dell’immobile: la funzione unica, quella cinematografica, della prima vita dell’Ariston, lascerà il
posto ad una struttura polivalentechiamata a rispondere ai bisogni dei cittadini di Lainate e delle loro Associazioni
Fra qualche tempo, non sarà
più il caso di chiamarlo ex;
per l’immobile che fu cinema
Ariston si sta disegnando un
futuro, che al momento, segue le linee del progetto preliminare deliberato dalla
giunta Bussini su proposta
dell’assessore alle Politiche
urbane Carlo Borghetti e
presentato alla città in due
occasioni, quella canonica
del Consiglio comunale e nel
corso di un’assemblea pubblica.
Cambierà la vocazione dell’immobile: la funzione unica, quella cinematografica,
della prima vita dell’Ariston
lascia spazio a una struttura
polivalente chiamata a rispondere ai bisogni attuali

dei cittadini di Lainate e delle loro Associazioni. L’intero
spazio dell’ex cinema - un
monoblocco con base da 40
metri per 20 - si diversificherà, a piano terra, in un auditorium da 250 posti e due
sale da circa 60 posti modulabili per meeting o iniziative
varie; al primo e secondo
piano, da ricavarsi ex novo
con l’aggiunta di solette, negli ambienti in cui trasferire
la biblioteca comunale.
Un riassetto, questo, che ottiene il risultato di aumentare di quasi la metà la superficie attualmente fruibile: dai
1400 metri quadrati dell’ex
cinema ad oltre 2mila.
Nel nome della polivalenza
si prevede la modulabilità

degli spazi a pianterreno, dove, alle spalle delle poltrone
di sala, potranno trovare sistemazione, nell’ambiente
ingresso/reception, postazioni telematiche e una piccola
buvette.
In un impianto così ridisegnato e concepito in termini
di flessibilità troveranno spazio mostre e attività artistiche, momenti di formazione
e informazione, oltre ad ambienti da destinare prevalentemente ad attività e a servizi culturali.
Se è l’Amministrazione comunale a mettere le idee per
il reimpiego della struttura, i
soldi necessari all’intervento,
oltre 3 milioni e 700mila euro, sono garantiti (a scompu-

to degli oneri di urbanizzazione) e vincolati dall’accordo di programma per la reindustrializzazione dell’area
Fiat - Alfa Romeo stipulato
nell’aprile 1997 fra Regione
Lombardia, Provincia di Milano, Consorzio CRAA e i
Comuni di Arese, Garbagnate Milanese, Lainate e Rho.
Il progetto esecutivo sull’immobile, dal marzo 2004 di
proprietà del Comune, sarà
steso, d’intesa con l’Amministrazione comunale, dalla
società ABP, la firmataria
dell’accordo, che si farà carico delle opere.
La partenza dei lavori è prevista per la prossima primavera, la durata è stimata in
un anno e mezzo.

Ma per un intervento così
importante, di svolta, per la
vita culturale a Lainate, non
ci si limiterà al cuore dell’ex
Ariston; se le funzioni interne saranno rivoluzionate rispetto all’impiego del passato, anche l’involucro e le aree
esterne dell’edificio cambieranno di conseguenza.
«Pensiamo anche al fattore
estetico di questa sistemazione - dichiara Borghetti - l’edificio dovrà distinguersi,
pur senza “stranezze”, a sottolineare la sua nuova vita.
Pensiamo a un rivestimento
con vetri, a garanzia della luminosità richiesta per una
biblioteca, senza però trascurare il rapporto di vicinato
che la nuova struttura dovrà

intrattenere con il suo dirimpettaio d’eccezione, Villa Litta, quindi sarà rivolta la massima attenzione alla necessità di legare armoniosamente
l’edificio storico alla contemporaneità. E per questo servirà anche una sistemazione
degli spazi esterni (pavimentazione, arredo urbano) che
“leghi” l’antico e il nuovo e
che sia coerente con la sistemazione già fatta per la piazza. Naturalmente, conclude
Borghetti, il nuovo spazio
polifunzionale sarà dotato di
tutti i sistemi di sicurezza richiesti dalle normative e
orientato al contenimento
dei consumi energetici, anche con l’installazione di
pannelli fotovoltaici».

Un prezioso servizio alla Città di Lainate

“La Cordata” continua fino al 2012
Rinnovato per altri 5 anni l’accordo tra la Città di Lainate e la Cooperativa
Sociale per la gestione della comunità socio sanitaria per diversamente abili
di viale Rimembranze
L’accordo, della durata quinquennale, avrà validità sino
al 31 agosto 2012.
La cooperativa, titolare nell’ultimo quinquennio del servizio, offre uno spazio educativo e di accompagnamento a
soggetti portatori di handicap medio lieve verso l’acquisizione dell’autonomia mediante progetti individualizzati di medio e lungo termine. Peculiarità de “La Cordata” è calibrare la propria azione sul “durante noi” nei confronti di utenti con riconosciute abilità da potenziare e
valorizzare nella prospettiva
di una vita autonoma. Nell’ambito delle proposte mi-

gliorative contenute nel Progetto gestionale, presentate
dalla cooperativa stessa, inoltre, sono state individuate attività di rilancio del servizio
su altri eventuali ambiti territoriali e, per rispondere ai
bisogni delle famiglie del territorio, la possibilità di destinare almeno due posti fissi a
persone affette da disabilità
medio/gravi.
Il canone annuo di concessione è fissato in 16mila 943,12
euro, somma da abbattersi di
una quota pari 1.882,57 euro (il corrispettivo del costo
annuo d’affitto pro capite
calcolato per 9 posti) per
ogni lainatese inserito nella

struttura e limitatamente al
periodo di presa in carico del
paziente.
Alla cooperativa spetterà
inoltre la manutenzione ordinaria dei locali e delle strutture. I primi destinatari dei
servizi erogati all’interno della Comunità sono i cittadini
lainatesi; in subordine quelli
dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale rhodense
ed eventualmente di altri
ambiti. Per gli utenti residenti a Lainate la cooperativa abbatterà del 12% la retta d’accesso, fissata attualmente in
71,93 euro (+ Iva 4%); per i
non residenti la retta è pari a
euro 81,73 (+ Iva 4%).

A.A.A.
CALCIATORI
CERCASI

La Cooperativa La Cordata sta dando
vita ad un ambizioso progetto sociale
che vede al centro dell’interesse persone con disabilità psichica.
Con il patrocinio del Comune e insieme all’associazione sportiva “Il Giardino Danzante” di Lainate, stiamo formando una squadra di calcio a 5 giocatori. Al momento però abbiamo ingaggiato solo 4 persone. Abbiamo
quindi bisogno di un altro giocatore

che voglia condividere questa nostra
avventura e contiamo su Lainate Notizie per farcelo trovare. Gli allenamenti
avvengono il giovedì sera dalle 19.30
alle 20.30 nella palestra della scuola
media “Walter Tobagi” di Barbaiana.
Per maggiori informazioni è possibile
chiamare lo 02 9370646 o presentarsi direttamente il giovedì sera presso
la palestra.
Michele Caimmi
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BIBLIOTECA

Tante storie per divertirsi con mamma e papà

Al via la 9a rassegna
di teatro per bambini
Sono quattro gli appuntamenti del sabato pomeriggio dal 20 ottobre
all’1 dicembre presso l’Auditoriium di Barbaiana
Sono in vendita negli uffici
Punto Comune di Lainate e
di Barbaiana gli abbonamenti per la nona stagione
teatrale per bambini organizzata dall’assessorato alla
Cultura.
In calendario un poker d’appuntamenti il sabato pomeriggio, dal 20 ottobre all’1
dicembre, nell’auditorium
del Centro civico di Barbaiana di via San Bernardo. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 16.00.
Di seguito il programma
della rassegna:

20 Ottobre
Giovannino senza paura
di e con Giovanni Signori
Compagnia Teatro dei Vaganti Lo spettacolo narra la
storia avventurosa di un
bambino solo. Il bambino si
trovava a vivere nel mondo
senza sapere come ci fosse
venuto.
Guarda le cose con incanto e
stupore, ma soprattutto non
ha paura.
Sta nel mondo contento, come gli uccellini che svolazzano liberi qua e là.
In paese lo chiamavano in
tanti modi e di lui si raccontavano molte storie.
Nella nostra è Giovannino.
Siccome si tratta di un bambino molto coraggioso lo
chiameremo semplicemente:
Giovannino senza paura.

10 Novembre
Scivolando fra le onde
di Miriam Alda Rovelli
con Luigi Zanin - Compagnia Cooperativa Tangram
Un clown giocando con l’acqua si accorge di quanto sia
bello e dispettoso questo elemento, ed ecco che nasce un
racconto tra le onde di un
mare curioso, una storia do-

ve un pesciolino molto esigente vuole vedere realizzati
tutti i suoi desideri: vuole essere il più colorato, ma non
gli basta; vuole anche il rispetto e l’ammirazione degli
altri pesci e resta solo.
Vorrebbe essere felice e... scivolando fra le onde del suo
mare trova molti amici che
sanno aiutarlo. La storia si
ispira a due racconti per l’infanzia:
Arcobaleno il pesciolino
più bello di tutti i mari e
Il pesciolino grigio.

24 Novembre
Cappuccetto Rosso
liberamente ispirato alla fiaba di Perrault
Cappuccetto Rosso è una
delle storie più raccontate:
non c’è bambino che non la
conosca, non c’è adulto che
non la ricordi. È proprio su
questa ripetitività d’immagini e su questa reiterata sequenza di fatti che si basa lo
spettacolo.
Quante volte i lupo dovrà
ancora incontrare la bambina con il cappuccio rosso in

testa?
Quante volte la nonna dovrà
essere divorata e la bambina
dovrà fare la stessa fine?
Insomma, quante altre volte
si dovrà raccontare la storia
perché il pericolo sia scongiurato e il lupo resti finalmente gabbato?
Forse non c’è risposta, perché
ognuno deve sbagliare per
proprio conto e imparare dai
propri sbagli.
Allora, senza preoccuparsi
troppo se dovranno passare
ancora tanti altri cappuccetti
rossi nel bosco, impariamo a
considerare la fiaba di Cappuccetto Rosso, come le altre
fiabe, soltanto un bel gioco
istruttivo e stiamo a vedere
come andrà a finire.

1 Dicembre
Il fieno di Santa Lucia
di Silvia Barbieri
con Max Brembilla e Patrizia
Geneletti
Compagnia Teatro Prova
Una fredda domenica di dicembre, Tobia, uno dei pochi
contadini rimasti nella periferia di una grande città, si

accorge che qualcuno ha rubato il fieno destinato alle
sue mucche. Con stupore
scopre che una donna silenziosa riempie il suo sacco di
piccoli mazzetti di fieno: è
Santa Lucia. Anche se è cieca
descrive benissimo l’aspetto
di Tobia: gli rivela di saper
vedere con altri occhi.
Racconta che durante l’anno
corre nelle case, non vista,
per raccogliere giocattoli
vecchi o rotti che i bambini
non vogliono più. Li porta
nella grande soffitta dove restano per molti anni. Aspetta che i bambini diventino
adulti, magari diventino
mamme e papà, per farli ritrovare loro, come per caso:
soltanto così i grandi possono ricordarsi dell’infanzia
lontana e far sì che altri bambini vivano le grandi magie
dei desideri e che ogni 13 dicembre appendano fiduciosi
un mazzetto di fieno per l’asinello di Santa Lucia.
PREZZI:
Abbonamento per i 4
spettacoli: 18 euro adulti,
15 euro bambini (da 4 a10
anni)
Biglietto per singolo spettacolo: 6 euro adulti, 5 euro bambini (da 4 a 10 anni)
I biglietti saranno in vendita
il giorno della rappresentazione dalle 15.00 all’auditorium del centro civico di
Barbaiana.
L’abbonamento dà diritto al
posto riservato nel primo
settore; i posti centrali saranno riservati esclusivamente
ai bambini.
Per informazioni: Ufficio
Cultura tel. 02 93598266,
Biblioteca centrale tel. 02
93598208 oppure sul sito:
www.insiemegroane.it

All’Auditorium di Barbaiana

Premiati i piccoli
lettori del Concorso
Superelle 2007
Il 29 settembre, si è svolta la festa
per i bambini che hanno partecipato alla
nona edizione del fantastico straordinario
galattico concorso
I concorrenti hanno assistito
ad un viaggio fra le danze dei
vari stati e si sono cimentati
anche nei balli con l’aiuto
dell’insegnante Desirèe Motta e delle sue collaboratrici
che hanno presentato per
conto dell’Associazione Antare lo spettacolo “Danze intorno al mondo”.
Durante la premiazione
Marco Clerici ha dato prova
delle sue arti magiche e ha
divertito tutti i presenti con
le sue gag.
I libri più votati sono sicuramente fra i più belli presenti
nella nostra biblioteca a dimostrazione della serietà con

cui i nostri piccoli critici hanno affrontato il concorso,
tutti i concorrenti hanno ricevuto il cappellino, gadget
dell’iniziativa, e il diploma di
SUPERLETTORE.
Un applauso speciale per i
supermegalettori che hanno
dimostrato un maggior impegno nella valutazione dei
libri o nella rapidità con cui
si sono iscritti.
Nel presentarvi i premiati vi
aspettiamo anche alla prossima edizione
Biblioteca Comunale
di Lainate
Sezione Ragazzi
Elena Dadda

Supermegalettori
Parenti Beatrice, Di Cesaria Marco, Soffientini Valeria,
Favini Sara, Fusar Poli Marta, Volpato Francesco,
Moneta Daniele, Favini Giada, Fusar Poli Alessia,
Aloisio Tommaso, Greusard Alessandro.
I primi a consegnare la scheda d’iscrizione
Baccega Alice e Pastori Fabio (Barbaiana)
La più brava a commentare:Miniutti Lara
Il superlettore piu’ giovane: Miniutti Ermes
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RICORDANDO LA FIERA

Lainate notizie

Ecologia e ambiente leit-motiv dell’edizione 2007

“Aria in Festa” per
l’81a Fiera di San Rocco
Oltre alla grande vetrina delle attività imprenditoriali, numerose iniziative
culturali, sportive, storiche e di costume, hanno richiamato ancora una
volta l’attenzione di moltissimi visitatori anche dai Comuni vicini
Nella cornice di una grande kermesse cittadina si è
tenuta la quindicesima
Fiera Campionaria, vetrina dell’imprenditoria locale e dell’associazionismo
che ha mostrato al visitatore il dinamismo e le potenzialità del territorio.
Tradizione e storia, servizi,
arte e cultura, attività
produttive e mondo delle
associazioni, ma anche occasione di degustazione di
prodotti tipici italiani,
spettacoli, incontri sulle
tematiche ambientali,
quest’anno incentrati sull’aria, apposita area verde
attrezzata per i bambini e
le famiglie, passeggiate in
carrozza per le vie del paese, spettacoli di burattini,

servizio ristoro, con ristorante e bar. Questo e altro ancora è stata la Fiera
di San Rocco svoltasi
dall’8 al 16 settembre e
giunta ormai alla sua 81ª
edizione. Essa ha espresso
fedelmente lo spirito di
Lainate in tutta la sua ricchezza, mostrandone le
molteplici sfaccettature,
con proposte ed eventi per
tutti i gusti e gli interessi.
Parco, sale e Ninfeo di Villa Borromeo Visconti Litta, hanno lasciato spazio
alla tradizionale rievocazione storica in costume
d’epoca nei pomeriggi e
serate dell’8 e 9 settembre
attirando quasi 3.000 visitatori. Tornei e dimostrazioni hanno avuto luogo

in vari punti della città: il
kung fu nel parco di Villa
Litta, il torneo di doppio
al Tennis Club Lainate, il
torneo di bocce a squadre
nel bocciodromo di via
Circonvallazione, la dimostrazione degli allievi di
Hiro Hito, il calcio a cinque (anche per disabili)
nel Palazzetto dello sport
di Barbaiana il 15 e 16
settembre.
Domenica 16, il concerto
del Corpo musicale Giuseppe Verdi di Lainate, e
poi, alle 23.00, lo spettacolo pirotecnico nel Parco
di Villa Litta hanno concluso la manifestazione
che ha avuto una grande
ed elevata partecipazione
di pubblico.

Enrico Letta, accompagnato dal Sindaco Bussini, visita la Fiera di Lainate.

Rullano i tamburi... suillano le trombe....

Il Duca Litta
è tornato a Lainate
Ad attenderlo le circa 3000 persone che hanno assistito
alla rievocazione storica del suo rientro dall’esilio di Torino
Cacciato dal Lombardo
Veneto e da Milano per la
forte determinazione del
Generale Radetzky,
dopo un lungo esilio a Torino, dove si è arruolato
nell'Esercito del Re di Sardegna, Vittorio Emanuele
II e con il grado di Colonnello Comandante del 5°
Reggimento dei Cavalleggeri della Guardia ha preso parte alla campagne
militari delle truppe Sarde
e della Seconda Guerra
per l'Indipendenza d'Italia. Con la vittoria di Magenta e l'annessione della
Lombardia al Piemonte, il
DUCA è finalmente nella
piena disponibilità di tutti
i suoi beni.
Eccolo, quindi, festosamente accolto dai suoi
"lainatesi", percorrere in
maniera trionfale le vie del
Borgo di Lainate con la

Duchessa Eugenia, nobili
signori, il Ministro della
guerra del Regno di Savoia, il Sindaco di Milano
Gabrio Casati, Cesare
Correnti, il maggiore Giuseppe Covone, la Contessa
Maffei e le Dame dell' aristocrazia milanese.
I superbi giardini della
Villa e i Giochi d'Acqua,
di cui si è sempre favoleggiati, sono stati riaperti
per l'occasione e hanno ripreso a gettare i loro
schizzi gioiosi a inumidire
invitati e ospiti che il Duca ha voluto accanto a sé
per renderli partecipi dei
suoi sentimenti di gratitudine e di gioia per il ritorno a casa.
Nobiltà e popolani hanno
percorso, felici, i viali alberati, hanno ricevuto attenzioni e momenti di
svago.

Dame titubanti agli zampilli dell'acqua hanno mostrato sorpresa e finto piacere.
Ufficiali e Cavalieri hanno
cercato cenni furtivi d'intesa delle Nobili Donne
lombarde in attesa del
Grande Ballo che si svolgerà in serata.
Le preziose cascate di fuoco che hanno coronato
con un diadema di scintille d'argento il Ninfeo sono
state il dono che il Duca
Giulio e la Duchessa Eugenia hanno porto ai loro
ospiti che hanno ricevuto
nella Fontana delle Delizie nelle terre di Lainate. E
la notte scese a cullare i
sogni di tutti e le stelle nel
cielo sorrisero alla gioia ritrovata. Il Duca strinse la
mano di Eugenia e diede il
via alle danze...
B.E.
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SPECIALE SCUOLA

Lainate notizie
Assessorato alle Politiche Educative, ai Giovani e alla Pace

Piano di attuazione
per il diritto allo studio
anno scolastico 2007/08
Siamo giunti anche quest’anno alla fine dell’anno scolastico ed al mese
di Luglio, periodo entro
il quale il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare il Piano per il
Diritto allo Studio
2007/2008.
È stata per noi tutti anche l’occasione per fare il
bilancio del lavoro svolto, nella scuola e per la
scuola. Il Piano per il Diritto allo Studio che presentiamo, tiene conto di
questa valutazione operata sia all’itnerno della
Scuola sia in Commissione Cultura. Il Piano, predisposto ed organizzato
seguendo l’articolazione
proposta dalla legge regionale n. 31/80, contiene la descrizione degli interventi, i progetti distinti per area, i relativi
oneri, il quadro di bilancio e la popolazione scolastica.
Nella prima parte vengono esplicitati tutti i
dati relativi al servizio di
refezione scolastica, al
trasporto alunni - abili e
diversamente abili - all’assistenza di pre e post
scuola, alla fornitura gratuita dei libri di testo ed
alle borse di studio.
I progetti integrativi di
descritti nelle pagine seguenti, riguardano la
programmazione educativa e didattica e contribuiranno ad ampliare

“Ricorda quello che tutti i grandi artisti sanno:
una volta che hai cominciato a guardare ed a pensare
e a immaginare non c’è ragione di smettere mai”
(Robert Cumming)
l’offerta formativa delle
Istituzioni scolastiche,
tenendo conto delle potenzialità del territorio,
in un crescendo di rapporti e trasversalità che
coinvolgono servizi comunali, associazioni e
gruppi di volontari.
Infatti, accanto ad attività consolidate come: l’insegnamento della lingua
italiana agli alunni stranieri, i progetti di promozione alla lettura promossi dalla Biblioteca
Comunale e le diverse
educazioni, saranno riproposti, potenziandoli,
progetti di Educazione
Civica, storica e valoriale,
promossi da alcune Associazioni culturali e di volontariato.
Lo sforzo rivolto alla realizzazione di progetti finalizzati all’obiettivo di
“preservare e custodire la
memoria del passato, per
non dimenticare”, attraverso incontri nelle scuole, progetti, concorsi e
testimonianze, è riconducibile alla consapevolezza di aiutare i ragazzi
a vivere il presente da
piccoli protagonisti per
orientarsi nelle scelte future. Per noi amministratori queste sono occasioni preziose per in-

contrare i ragazzi, ascoltare le loro esigenze, stabilire un rapporto di fiducia con le Istituzioni,
presupposto fondamentale per lo sviluppo di
una coscienza civica e di

una partecipazione consapevole e responsabile.
La collaborazione tra
l’Amministrazione Comunale, i docenti ed il
Comitato dei Genitori ha
avuto ulteriore impulso,

anche dopo la presentazione e consegna del libro “Acquacorrente” a
tutti i bimbi delle scuole
dell’infanzia, con esclusione delle sole classi prime, e la condivisione di
un ampio progetto di
Educazione ambientale,
promosso da GESEM, rivolto a tutte le classi
quarte e quinte di Lainate, Arese, Pogliano e
Nerviano. Il progetto sarà accompagnato da azioni concrete che contribuiranno ad ispirare scelte, atteggiamenti, impegni e responsabilità nei
confronti dell’ambiente,
del territorio e della propria Città e coinvolgeranno non solo i ragazzi e
i docenti, ma anche i loro
genitori. Per conoscere le
ragioni di alcune criticità, legate al percorso di
crescita dei ragazzi, e per
affrontare situazioni di
svantaggio, sono stati
confermati e potenziati
alcuni interventi di prevenzione e di contenimento del disagio giovanile.
Inoltre è stato chiesto il
finanziamento regionale
per due nuovi progetti:
“Di.Scol.a” (Dispersione
Scolastica Addio), per
combattere il fenomeno

della dispersione scolastica e “Ascoltare per Ascoltarsi” che prevede la formazione di gruppi di automutuo aiuto a sostegno della genitorialità.
Concludo, rivolgendo un
sentito grazie al Direttore Didattico, ai Segretari
Amministrativi, ai Responsabili di progetto, ai
Docenti ed al personale
ausiliario delle scuole per
l’impegno profuso nello
svolgimento del loro importante lavoro quotidiano, ai Genitori ed ai consiglieri per l’attenzione
prestata, operando con
senso di responsabilità
all’interno delle diverse
Commissioni di lavoro, e
a tutti coloro che, a vario
titolo all’interno dell’Amministrazione Comunale, collaborano e
operano per garantire
un’ottimale condizione
di fruibilità dei servizi
offerti. Lo sforzo, comune e costante, è quello di
operare in modo che la
Scuola continui ad essere
il fulcro di azioni positive
e il terreno privilegiato di
crescita dei nostri ragazzi, futuri cittadini di domani, capaci di dare il
proprio contributo al benessere ed alla crescita
culturale e complessiva
della Società.
Celesta Spotti
Assessore alle Politiche
Educative
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Lainate notizie

Area per area tutti gli investimenti previsti
nel Piano del Diritto allo Studio 2007/2008
 LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA
L’Amministrazione Comunale garantirà la fornitura
gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole
primarie.
A seguito del protocollo d’intesa sottoscritto con i
Comuni del rhodense per la fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria il Comune di
Lainate si impegnerà a fornire i libri di testo esclusivamente agli alunni residenti, a prescindere dalla scuola frequentata.
La fornitura dei libri di testo per gli alunni non residenti che frequentano le scuole di Lainate saranno
a carico dei rispettivi comuni di residenza.

AREA
SOCIO - ASSISTENZIALE
EDUCATIVA
 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico verrà assicurato
agli alunni delle Scuole primarie e secondarie di
primo grado dalla ditta Autoservizi Ciovati che lo
scorso anno si è aggiudicata l’appalto per il periodo 1.9.2006 al 30.6.2009. Su tutti gli autobus sarà garantita la presenza di un accompagnatore.
Il costo dell’abbonamento annuale sarà differenziato secondo l’indicatore ISEE; per gli utenti con
reddito ISEE maggiore a euro 14.695,96 il costo è
fissato in euro 180,00 annui; per gli utenti con
reddito ISEE minore a euro 14.695,96 il costo
dell’abbonamento sarà di euro 155,00.
 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di refezione scolastica è uno dei punti
maggiormente qualificanti del Piano di attuazione
del Diritto allo Studio. La consumazione del pasto
a scuola è da ritenersi un momento educativo a
tutti gli effetti; per questo motivo il servizio di refezione scolastica pone al centro dell’attenzione le
problematiche dell’alimentazione degli alunni, con
riferimento sia alla preparazione dei pasti sia ai
principi nutrizionali contenuti in ogni pasto.
Tutti i pasti, esclusi quelli dell’Asilo Nido, vengono
preparati presso il Centro di Cottura di Via Lamarmora per essere poi distribuiti e serviti presso tutti i refettori dei plessi scolastici statali.
Particolare attenzione viene posta alla preparazione delle diete speciali a favore di alunni con problemi di salute, attraverso la costante presenza di
una dietista adibita principalmente al controllo di
questi pasti.
L’Amministrazione Comunale si avvale per il controllo del servizio di refezione scolastica della consulenza di un tecnologo alimentare che segue,
oltre che la stesura dei due menù previsti nel corso dell’anno scolastico - per garantire il rispetto
delle norme nutrizionali previste - anche l’andamento del servizio nella sua completezza. L’attività professionale di questa figura tecnica è supportata da quella della Commissione Mensa, individuata presso ciascun plesso scolastico e composta prevalentemente da genitori; l’attività sinergica
tra Amministrazione, il tecnologo, la Commissione
Mensa e la Ditta appaltatrice, ha permesso un graduale miglioramento del sevizio, sia dal punto di
vista organizzativo sia da quello più soggettivo di
gradimento dei cibi.
Come previsto dal Capitolato d’appalto il prezzo
del costo del pasto subirà per l’anno scolastico
2007/08 un aumento dovuto all’adeguamento
ISTAT così come richiesto dalla ditta Sodexho Italia che gestisce il servizio di refezione scolastica.
Il costo del pasto al Comune sarà di e 4,14, rispetto a e 4,07 dello scorso anno.
L’aumento previsto verrà assorbito dall’Amministrazione Comunale utilizzando le royalties pagate
da Sodexho al Comune per la produzione dei pasti
a favore di altri Comuni, per le fasce di utenti con
indicatore ISEE inferiori a e 18.000,00; mentre per
la fascia più alta la tariffa passerà dagli attuali e
4,00 a e 4,10.
Per le famiglie che hanno più di due figli che freTABELLA “A”

INDICATORE ISEE

PREZZO
2007/2008

quentano il servizio di refezione scolastica, verrà
garantita la totale gratuità dal terzo figlio.
Interamente a carico dell’Amministrazione comunale sarà la quota di ammortamento delle attrezzature e di completamento del nuovo centro di
cottura, pari a e 0,49 per ogni pasto erogato.
Il sistema tariffario è regolato attraverso l’applicazione dell’ISEE come evidenziato dalla tabella A
qui pubblicata.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento del
servizio di refezione scolastica, da alcuni anni è
stata informatizzato e avviene attraverso la School
Card, una carta ricaricabile che ha sostituito il
buono cartaceo. Le tessere vengono ricaricate periodicamente dalle famiglie dietro il rilascio di uno
scontrino che attesta il saldo. Si sottolinea il fatto
che il tempo riservato alla mensa ed al dopo mensa non rientra, per gli alunni della scuola primaria
e secondaria di I° grado, nell’orario obbligatorio. Di
conseguenza presupposto fondamentale per poter
usufruire del servizio di refezione scolastica è l’iscrizione allo stesso.
Ne consegue che, in accordo con gli Istituti comprensivi di Via Lamarmora e di Via Cairoli, dal
prossimo mese di settembre, chi non avrà presentato la domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica dovrà recarsi a casa a consumare il
pasto.
 ASSISTENZA SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA
ALUNNI DISABILI
Al fine di dare piena attuazione ai principi enunciati nella Legge Quadro n. 104/92 relativa ai diritti
della persona disabile ed in attuazione della L.R. n.
31/80 inerente il diritto allo studio, in base alla
quale l’Ente Locale deve attuare tutte le strategie
necessarie per consentire il completo inserimento
nell’ambito scolastico della persona disabile,
l’Amministrazione realizzerà e coordinerà interventi assistenziali ed educativi a favore e sostegno
degli alunni portatori di handicap nelle scuole,
nonché a favore di minori in situazione di disagio,
tenendo particolarmente conto delle segnalazioni
che emergono in maniera sempre più consistente
dal territorio.
Si prevedono in particolare le seguenti iniziative:
A) Trasporto presso strutture specialistiche e scuole dell’obbligo (a carico della Farmacia Comunale);
B) Acquisto di attrezzature e strumenti didattici differenziati;
C) Intervento di personale per l'assistenza specialistica e per facilitare le relazioni sociali.

PREZZO 2007/08
per due figli

PREZZO 2007/08
oltre due figli

Fino a E 5.300,00

80,00 una tantum

80,00 una tantum

0

Fino a E 6.700,00

2,00

1,85

0

Fino a E 8.250,00

2,60

2,45

0

Fino a E 10.500,00

3,20

3,05

0

Da
a

E 10.501,00
E 14.695,96

3,90

3,75

0

Da
a

E 14.696,96
E 18.000,00

4,10

3,90*

0

* Questa tariffa è usufruibile solo dalle famiglie che hanno almeno due figli che usufruiscono
del servizio di refezione scolastica

 LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO
Alle famiglie degli alunni delle Scuole Secondarie
di I e II grado verranno erogati contributi, secondo
le direttive emanate dalla Regione Lombardia, per
l’acquisto dei libri di testo ai sensi del D.P.C.M.
226/2000 Questo intervento viene finanziato con
uno specifico trasferimento dello Stato, ripartito
attraverso la Regione. La domanda di concessione del contributo deve essere inoltrato presso la
Segreteria della scuola frequentata che provvede
poi a trasmetterla al Comune.
 BORSE DI STUDIO
La Regione Lombardia, tramite i Comuni eroga
delle Borse di Studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata per l’istruzione degli alunni delle Scuole Statali e Paritarie, nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza nella Scuola Secondaria.
 SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA
Il servizio di pre e post scuola verrà attivato nei
plessi scolastici delle scuole primarie. Verrà gestito dalla ditta che si aggiudicherà l’appalto che è
stato da poco bandito.
Per l’attivazione del servizio è necessaria l’iscrizione di almeno cinque alunni.
La tariffa prevista sarà di e 290,00 annue per ciascun servizio, con lo sconto del 20% in caso di
frequenza ad entrambi i servizi o nel casi di iscrizione di più figli.
 CONVENZIONI CON LE SCUOLE
PARITARIE DELL’INFANZIA .
La Giunta Comunale con Delibera n. 259 del 9
Agosto 2005 ha approvato la nuova convenzione
con le scuole dell’infanzia paritarie “Adele” e “Meraviglia - Villoresi”. La convenzione prevede l’erogazione di un contributo a sostegno delle spese di
gestione di e 621,79 per ogni alunno iscritto ed
un contributo pari al 15% dello stesso, a titolo di
sostegno degli interventi di ristrutturazione dei fabbricati e messa a norma degli impianti. La convenzione in atto è stata stipulata, in osservanza delle
direttive della Giunta regionale, che prevede, oltre
al contributo comunale, un trasferimento aggiuntivo (di competenza regionale) proporzionale al numero di sezioni di scuola materna autonome presenti sul territorio comunale. Per l’anno scolastico
2007/2008 i bambini frequentanti le scuole paritarie dell’infanzia sono complessivamente 338, che
si aggiungono ai 425 bimbi delle scuole dell’infanzia pubbliche.

SOSTEGNO
ALLA PROGRAMMAZIONE
DIDATTICA
 CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
Saranno direttamente erogati agli Istituti comprensivi contributi finalizzati a sostenere la sperimentazione e la programmazione didattica nelle scuole,
nell'ambito delle disponibilità economiche dell'Ente Locale e sulla base delle indicazioni fornite dagli organi scolastici.
Il contributo verrà erogato, tenendo conto del numero dei bambini iscritti ad ogni Istituto comprensivo, solo su presentazione di progetti articolati
che prevedono, oltre al costo economico, le finalità educative, il numero di alunni e docenti coinvolti ed i tempi di realizzazione.

Al termine dell'anno scolastico le scuole presenteranno una relazione con il relativo resoconto finanziario che dovrà essere rispondente ai progetti preventivamente valutati.
 ATTIVITÀ REALIZZATE DALLA BIBLIOTECA
COMUNALE
Al fine di permettere a tutte le classi dei nostri
plessi scolastici di visitare e utilizzare i servizi bibliotecari in modo costante, verranno organizzati
degli appuntamenti con cadenza fissa che permetteranno ai bambini di conoscere la biblioteca e
partecipare a diverse animazioni nell’arco della vita scolastica. Parteciperanno a questa attività gli
alunni frequentanti:
 Ultimo anno della scuola dell’infanzia: proseguirà il progetto di promozione della lettura in età
precoce iniziato con la scuola dell’infanzia di Via
Lamarmora che si integrerà con il nuovo progetto
locale “Nati per Leggere” predisposto dal CSBNO
 Classi Prime Scuola Primaria: visita e conoscenza utilizzo servizi biblioteca
 Classi Seconde Scuola Primaria: un'attività di
animazione
 Classi Quarte Scuola Primaria: conoscenza del
patrimonio librario presente
 Scuola secondaria I grado: incontri con letture
ad alta voce sui vari generi letterari, presentazione
novità editoriali
Questa articolazione degli interventi determina una
regolamentazione degli accessi al servizio e alle
attività della biblioteca, permettendo a tutti gli operatori della scuola una programmazione efficace.
Le iniziative che la Sezione Ragazzi della Biblioteca Comunale intende promuovere nelle scuole,
per il prossimo anno scolastico, riguardano interventi legati alla diffusione di mostre, cataloghi di
proposte di lettura e guide bibliografiche realizzate
dalla Provincia di Milano, dal Consorzio Bibliotecario Nord-Ovest e dalle bibliografie realizzate dalla
biblioteca.

 Verranno approfonditi alcuni aspetti fondamentali legati al tema della multiculturalità ed interculturalità, intesi come accettazione e rispetto di tutti, nella comune riscoperta valoriale che il dialogo
tra culture diverse, senza pregiudizi, è in grado di
generare.
Un approccio, questo, di cui non solo il sistema
educativo, ma tutta la nostra società sembra avere, oggi più che mai, un estremo bisogno;
 Verrà ospitato in biblioteca uno spazio dedicato ai bimbi piccolissimi e ai loro genitori predisponendo libri e materiale informativo realizzato dal
progetto Nazionale “Nati per Leggere”.
 Verranno invitati tutti i bimbi che frequentano il
nido e la scuola dell’infanzia a visitare la biblioteca
e verrà distribuito sia bambini sia agli insegnanti la
copia della bibliografia e del materiale realizzato.
 Proseguiranno gli incontri con esperti sulla lettura in età precoce e corso di dizione e lettura animata per genitori.
 Verranno infine realizzate una serie di letture ad
alta voce con i libri presentati sui cataloghi realizzati dalla provincia di Milano: "Tempo LibEro" e
"Un libro è… dalla biblioteca per te" che sarà legato ad un concorso.
 PROGETTO “CONOSCERE PER ACCETTARE:
INCONTRI PER CAPIRE”
Tale progetto ha come finalità la programmazione
di una adeguata politica di accoglienza e di
integrazione di cittadini stranieri, la creazione di un
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 EDUCAZIONE MUSICALE
Si sostiene il progetto “La voce degli strumenti”,
promosso dal Corpo Musicale “Giuseppe Verdi”
che prevede l’incontro di alcuni musicisti della
Banda, con i ragazzi delle classi quinte delle scuole primarie, ed i ragazzi delle scuole medie, per
presentare e far conoscere musiche e strumenti
ed arrivare a realizzare momenti musicali comuni.

ponte di solidarietà fra mondi e culture diverse che
si vogliono conoscere e capire, ricercare maggiori opportunità di attenzione, interscambio e
sensibilizzazione alle tematiche legate alla Società
ed alla convivenza civile.
In considerazione di ciò si propongono le seguenti iniziative:
 Insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri
Verrà erogato un contributo agli istituti comprensivi per l’insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri della scuola primaria al fine di favorire
l’inserimento nel gruppo classe degli alunni stranieri. L’intervento prevede due lezioni a settimana,
a piccoli gruppi omogenei per livello.
 Percorso di educazione alla non violenza nel
mondo infantile ed adolescenziale
Ha l’obiettivo di aiutare i ragazzi e le ragazze, partendo da proposte ludiche, a riconoscere il positivo che c’è in ognuno di loro, per poter modificare
la relazione con se stessi e con gli altri e influenzare il futuro in modo che sia più luminoso per tutti. Tale progetto, avviato da alcuni anni presso la
scuola secondaria di primo grado “Walter Tobagi”, in collaborazione con l’Associazione Umanisti
nel Mondo, si è ulteriormente sviluppato, dando vita ad un altro progetto denominato “Imprenditori
della solidarietà” che è sfociato in un “banchetto
della Solidarietà” promosso nella Piazza di Lainate
il 2 Aprile 2006 e il 21 Aprile 2007.
Per l’anno scolastico 2007/08 il progetto proseguirà per gli alunni delle classi III della scuola W.
Tobagi.
 “Comprendere per non dimenticare”
Di anno in anno l’Amministrazione Comunale, unitamente ad alcune Associazioni locali, ripropone la
celebrazione della “Giornata della memoria” (27
gennaio), la “Giornata del ricordo” 10 Febbraio, la
“Festa della Liberazione” (25 Aprile), la “Festa della Repubblica” (2 Giugno), la “Festa dell’unità nazionale” (4 Novembre), eventi nazionali che hanno segnato profondamente la Storia, ma pochi sono, oggi, i giovani che vi partecipano.
Occorre, pertanto, coinvolgere ed incoraggiare le
nuove generazioni a comprendere, per non dimenticare, e “raccogliere il testimone”.
In tale direzione va il progetto “I giovani con Lainate” promosso lo scorso anno dal Centro di documentazione “Il filo della Memoria” e dal Coordinamento Genitori Democratici e che ha avuto l’obiettivo di sviluppare un percorso didattico condiviso
fra le scuole, l’associazionismo e l’Amministrazione Comunale per gli allievi delle scuole primarie e
secondarie di primo grado.
 Giornata Europea:
Il progressivo abbattimento delle frontiere, l’adozione di una moneta unica e la creazione di organismi istituzionali europei, rappresentano alcune
tappe fondamentali verso un processo di unificazione degli Stati Europei; tuttavia per poter parlare
di una profonda e consolidata interazione politica,
istituzionale e sociale, in particolare con tutti i Paesi dell’Est - che dal 2005 sono entrati a far parte a
pieno titolo della Comunità economica - è necessario continuare a lavorare per allargare la condivisione dei valori umani fra i giovani cittadini delle
diverse nazioni, proponendo momenti di riflessione e di dibattito anche all’interno delle scuole.
E’ per raggiungere questo obiettivo che l’Ist. Comprensivo di Via Cairoli ha dato continuità al progetto “Comenius” e l’Ist. di Via Lamarmora ha proposto di aderire alla Giornata Europea coinvolgendo
gli allievi, i docenti e le Associazioni del territorio.

 EDUCAZIONE ALIMENTARE
Verranno proposti - in collaborazione con la Società che gestisce il servizio di refezione scolastica e
con la collaborazione del Tecnologo Alimentare alcuni incontri per far conoscere agli studenti delle scuole secondarie di I° grado il funzionamento
del servizio e del centro di cottura, in modo che
possano prendere consapevolezza sull’importanza del momento del pasto e sulla complessità della gestione della ristorazione collettiva.
 EDUCAZIONE AMBIENTALE
Avere cura del proprio ambiente, prima di diventare un modo d’agire, deve essere un modo di pensare profondamente interiorizzato e ciò implica
un’informazione sistematica sulle tematiche ambientali che deve essere avviata precocemente.
Per sensibilizzare i ragazzi verso un rispetto ambientale ed un uso sostenibile delle risorse e contemporaneamente per promuovere spirito di collaborazione, iniziativa e creatività è stata realizzata la
“giornata dell’albero” alla Scuola di Grancia, è stato somministrato in tutte le classi un questionario
sulla qualità della vita a Lainate ed inoltre, nel mese di Maggio u.s. è stato commentato e consegnato a tutti i bambini delle classi II, III, IV e V un
libretto, “Acquacorrente”, sull’utilizzo consapevole
dell’acqua. Per la realizzazione di tutti e tre i progetti è stato fondamentale il contributo dei Comitati dei Genitori e dei giovani impegnati nel progetto
di Servizio Civile presso il Comune.
In aggiunta ai percorsi di educazione ambientale
che la scuola già realizza (il progetto “Pegaso” e
“Agenda 21 dei bambini” promossi dalla Provincia
di Milano) si proporranno i seguenti progetti:
 l’organizzazione di un ciclo di incontri nel corso
dei quali un esperto del CAP (Consorzio acque potabili) illustrerà agli studenti delle classi prime della scuola secondaria di I grado, le norme di comportamento per l’uso razionale della risorsa idrica;
 visite guidate all’azienda “L’Agricola” di Lainate,
da parte delle scuole dell’infanzia e delle scuole
primarie
 una serie di attività per le classi 4^ e 5^ della scuola primaria finanziate da Gesem e organizzate da Legambiente. Il progetto, dal titolo “Piccoli moschettieri del territorio” è molto articolato e
prevede al suo interno una serie di iniziative ed attività formative e artistiche finalizzate alla sensibilizzazione dei ragazzi sulle varie problematiche
ambientali (dallo sviluppo sostenibile, alla qualità
dell’aria, al riciclo dei rifiuti, fino alla visita alla piattaforma ecologica).
 EDUCAZIONE STRADALE
Il progetto “Educazione stradale - Educare alla Vita” promosso da diversi anni dalla Polizia Locale,
settore educazione stradale, verrà riproposto ed ha
come finalità quella di educare i ragazzi al valore
ed al rispetto delle regole di circolazione, per affrontare in modo sicuro la strada.
Al termine del progetto viene distribuito ai ragazzi
e ai genitori un libretto dal titolo: “La strada - istruzioni per l’uso”.
Per accrescere l’attenzione sulla mobilità sostenibile, continua il progetto “Bandiera gialla”, avviato
lo scorso anno in collaborazione con l’ASL, mentre per aiutare i bambini a percorre in autonomia e
sicurezza, in bicicletta, il tragitto casa-scuola-casa
è stato proposto anche il progetto “Piedibus”.
Il contributo dei docenti, della polizia locale, dei genitori, dei volontari del gruppo di vigilanza, delle
Associazioni degli anziani e dei nonni è stato e sarà fondamentale per la continuazione dei progetti.

 SINDACO DEI RAGAZZI
Il Comune di Lainate è stato uno dei primi Enti Locali ad istituire questa figura aderendo al progetto
UNICEF. Il progetto prevede l’elezione dei rappresentanti di classe, del Sindaco dei ragazzi e dei
suoi consiglieri e l’attivazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
A partire dall’anno scolastico 2005/2006, abbiamo aderito anche al coordinamento provinciale dei
Consigli Comunali dei Ragazzi promosso dalla
Provincia di Milano.
Gli obiettivi di questo progetto, realizzato in collaborazione con tutte le scuole del territorio, sono
quelli di promuovere una partecipazione attiva dei
ragazzi e dei giovani alla vita sociale e civile, di
educare al confronto democratico, di assumere il
bambino come parametro per la trasformazione e
la vivibilità della città, accogliendone proposte e
contributi per costruire una città diversa e migliore per tutti, dando ad esse visibilità attraverso Lainate Notizie ed altre modalità, di volta in volta condivise.
Per quanto riguarda il progetto UNICEF l’anno
2005-2006 è stato considerato come il periodo
“ponte” per riflettere su nuove modalità attuative e
nell’anno corrente il Collegio dei Docenti delle
Scuole di Barbaiana e Grancia, ha preso la seguente decisione: “L’elezione del Sindaco dei Ragazzi pare non rispondere più agli obiettivi prefissi
ed è necessario trovare nuove modalità di organizzazione. Si decide quindi che verrà sospesa la
suddetta iniziativa e che la Commissione lavorerà
per dare sistematicità ed una organizzazione stabile alle diverse attività che i due istituti presenti sul
territorio attuano già da tempo con i ragazzi”.
Con tale decisione il Collegio dei Docenti ha, a nostro avviso, riaffermato il valore educativo e formativo dell’iniziativa, subordinandone la prosecuzione ad una verifica organizzativa ed a una effettiva ricaduta didattica, nel rispetto dell’autonomia
dei singoli Istituti Scolastici
 ADESIONE ALL’I.R.E.P
Il Comune di Lainate aderisce e collabora con l’Istituto di Ricerca ed Educazione Permanente che
promuove sul nostro territorio attività di formazione, aggiornamento e informazione per i docenti,
incontri e giornate di studio per i genitori, e attività
di orientamento per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
 COSTITUZIONE TAVOLO DELLE POLITICHE
EDUCATIVE E SCOLASTICHE
La sempre maggiore complessità delle problematiche relative alle politiche scolastiche, da una parte, e l’esigenza di coordinamento delle iniziative,
dall’altra, hanno spinto i Comuni del Rhodense ad
aderire tempestivamente alla proposta dell’ANCI di
costituire un tavolo permanente di lavoro con l’obiettivo di confrontare, approfondire e coordinare
gli interventi relativi alle normative scolastiche e
formative, in applicazione sia del DL n. 112/98 sia
del DPR 275/99.
A livello locale sono stati costituiti più gruppi di la-

voro per affrontare tematiche comuni fra i due Istituti comprensivi tra cui quella di assumere una posizione condivisa sul disagio giovanile, sulla refezione scolastica e sull’accoglienza degli alunni.
A livello sovracomunale sono state affrontate diverse iniziative tra cui quella di assumere una posizione comune, nei confronti del CSA, sulla necessità di ottenere risorse umane adeguate per garantire l’apertura delle nuove sezioni della scuola
dell’infanzia e la sottoscrizione, nello scorso anno
scolastico, di un protocollo d’intesa di cui diamo
ampio spazio al punto successivo.
 ORIENTAMENTO, RIORIENTAMENTO E
RIMOTIVAZIONE CONTRO LA DISPERSIONE
SCOLASTICA NEL RHODENSE.
È stato sottoscritto dalla provincia di Milano, dai
Comuni del Rhodense, dall’IREP e dagli Istituti
Scolastici, un protocollo d’intesa per attivare interventi per la qualificazione e l’integrazione dell’offerta formativa territoriale, con particolare riferimento alle tematiche dell’orientamento e della dispersione scolastica nelle scuole secondarie di
primo e secondo grado.
Gli obiettivi che si vogliono perseguire attraverso il
protocollo sottoscritto sono:
 Favorire l’interazione tra le diverse istituzioni ed
i diversi soggetti presenti sul territorio coinvolti nei
processi educativi e formativi, compresi i Centri di
Formazione Professionale;
 Favorire l’esercizio delle funzioni assegnate alle
Province ed ai Comuni dal D.Lgs n.112/98 e dalla
Legge Reg. n. 1/2000 in materia di orientamento
scolastico e professionale e di prevenzione alla dispersione scolastica, d’intesa con le Istituzioni
Scolastiche;
 Sostenere lo sviluppo dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, intese come risorsa nel e per
il territorio, anche concordando compiti, funzioni
e organizzazione di azioni di supporto e consulenza per gli istituti scolastici;
 Ricercare e favorire intese tra gli Enti locali, le
singole scuole statali e paritarie, i Centri di Formazione Professionale e lo Sportello Provinciale per
l’orientamento per la soluzione di problemi relativi
alle tematiche connesse al fenomeno della dispersione scolastica, dell’integrazione degli studenti
stranieri e diversamente abili e dell’orientamento;
 Realizzare l’utilizzo ottimale di tutte le risorse
educative e formative, integrando i sistemi presenti nel territorio.
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compagnati da un adulto, possono frequentare il
centro dove sono accolti da educatrici.
Gli obiettivi sono offrire ai bambini un luogo protetto dove esprimersi liberamente e permettere agli
adulti (genitori, nonni) di avere un confronto con
altre famiglie e con personale educativo sui diversi aspetti afferenti la crescita dei figli o nipoti.

ATTIVITÀ CULTURALI
ARTISTICHE, SPORTIVE
E DI SOLIDARIETÀ
 TEATROSCUOLA
Si aderirà al progetto della Provincia di Milano
“Teatroscuola”, proponendo alle scuole spettacoli
teatrali che si terranno presso l’auditorium del
Centro Civico di Barbaiana. Per gli alunni delle
Scuole di Lainate e Grancia verrà anche garantito
il servizio di trasporto.
 VISItE GUIDATE A VILLA BORROMEO
VISCONTI LITTA
I Palazzi, il Parco, il Ninfeo, il Museo, le Sale affrescate della Biblioteca, rappresentano
una opportunità di conoscenza “sul campo”, didattica e artistica, davvero importante oltre che
unica. Gli Insegnanti e gli alunni delle scuole, di
ogni ordine e grado, lo sanno ed effettuano visite
guidate, attività di disegno artistico dal vivo, ricerche ed approfondimenti in ambiti diversi e sulla
nostra Città.
 MOSTRE, LABORATORI, CONFERENZE,
PROMOSSI DALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE, APERTI ALLA PARTECIPAZIONE
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
Sulla scia delle positive esperienze di interazione
avvenute negli scorsi anni, verranno proposte alcune iniziative organizzate a Villa Borromeo Visconti Litta con l’obiettivo di coinvolgere, attraverso laboratori e momenti di riflessione, i ragazzi delle scuole.
Nella prima parte dell’anno scolastico, in ooccasione della celebrazione dei diritti dei fanciulli, si
proporranno Mostre tematiche e laboratori teatrali;
successivamente e fino al 6 gennaio, si proporrà
un progetto che prevede la creazione di un Presepe di sabbia; gli alunni delle scuole potranno compiere delle visite nel periodo in cui gli artisti costruiranno il Presepe. L’iniziativa avrà anche uno
scopo benefico in quanto verranno raccolti fondi a
favore del progetto umanitario “Latte e cibo” per i
bambini della baraccopoli di Kadutu (Congo).
Nel corso della primavera 2008 si inaugurerà una
mostra che avrà per tema la Milano degli anni ’40
e ’50 dal titolo:“Dopoguerra a Milano”.
Trattasi di un’esposizione di oltre un centinaio di
opere e di oggetti, promossa in collaborazione con
l’Università di Lione e con l’Associazione Culturale “G. Flangini” di Saronno che avrà l’obiettivo di
presentare il percorso evolutivo che ha portato la
Città di Milano a diventare una delle maggiori potenze culturali ed economiche d’Europa, attraverso
l’arte e le diverse espressioni dell’ingegno e della
tecnica.
Verso la fine dell’anno scolastico l’Associazione
Nazionale dei Carabinieri proporrà, all’interno della
V Giornata del Carabiniere: “Il Carabiniere, portatore di pace nel mondo”, dibattiti all’interno delle
Scuole, accompagnati da una Mostra e da un
Concorso letterario e pittorico rivolto agli studenti
delle scuole.
 PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA
A FAVORE DI SOGGETTI ABILI E DISABILI
Verrà incentivata, attraverso l’intervento economico diretto dell’Amministrazione Comunale, la pratica sportiva nelle scuole dell’infanzia (giochi invernali) e nelle scuole primarie (Settimana dello
sport, giochi della gioventù, campionati studenteschi, iniziativa “Amico sport”, supporto alla programmazione, ect). Questi progett, aggiunti a quelli inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa ed agli in-

ALTRE ATTIVITÀ
CON FINANZIAMENTO
REGIONALE
Le attività di cui ai due punti successivi saranno
promosse dall’Assessorato alle politiche educative
se si otterranno i finanziamenti richiesti attraverso
la partecipazione al Bando della legge regionale n.
23 del 1999 “Politiche regionali per la famiglia”:

terventi realizzati dalle Associazioni sportive, rappresentano un importante mezzo per avvicinare i
giovanissimi ed i disabili all’esercizio dell’attività fisica. Inoltre, a partire da quest’anno in collaborazione con Assist Sport Team e il Comitato Italiano
Paralimpico, verrà proposto il progetto “Disabili e
Scuola insieme nello Sport” il cui programma prevede momenti d’integrazione pratica del disabile
nella scuola, indirizzando i ragazzi/e all’autonomia
personale, alla socializzazione, all’espressione
della propria personalità e all’arricchimento delle
esperienze, utilizzando lo sport quale mezzo di integrazione, incontro e amicizia.
Le attività di cui ai punti successivi saranno promosse dall’Assessorato ai servizi sociali e finanziati sia con i fondi comunali che con quelli messi a disposizione dalla legge 328/2000.

INTERVENTI DI PREVENZIONE
E DI CONTENIMENTO DEL
DISAGIO GIOVANILE
 PROGETTO DI PREVENZIONE
ALL’INSUCCESSO SCOLASTICO
Il progetto prevede l’intervento di una logopedista
all’interno dell’Istituto Comprensivo di Via Lamarmora e dell’ Istituto Comprensivo di Via Cairoli,
per prevenire e curare disturbi del linguaggio. Il
progetto prevede una serie di interventi preventivi
operati da alcune insegnanti sui bambini e le bambine dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e del
primo ciclo della scuola primaria al fine di individuare i bimbi nei confronti dei quali avviare un percorso di sostegno attraverso una figura specialistica, la logopedista, individuata dagli Istituti Comprensivi ai quali il Comune eroga un contributo, al
fine di approfondire, rimuovere o diminuire i problemi di apprendimento e, nei casi più seri, indirizzare per tempo le famiglie verso servizi più specialistici e strutturati.
 PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO
E MEDIAZIONE SCOLASTICA
Il progetto, cresciuto e via via adeguato nel corso
di questi ultimi cinque anni, ha come destinatari
docenti, genitori e alunni delle classi prime della
scuola secondaria di primo grado “Walter Tobagi”.
L’obiettivo del percorso formativo è stato quello di
fornire ai docenti una struttura, un metodo di lavoro e strategie progettuali per creare e sviluppare la
funzione di Referente per la Mediazione Scolastica
all’interno dell’Istituzione, a sostegno delle criticità
dei ragazzi rispetto a tematiche quali: il disagio
adolescenziale, la relazione con la famiglia, la cooperazione con i colleghi, la diversità culturale. La
logica che sta alla base del progetto e degli sviluppi che si sono succeduti nel tempo è la convinzione dell’importanza della cultura della mediazione
nella prevenzione e nella gestione dei conflitti e
delle relazioni. L’obiettivo, inoltre, è quello di offrire momenti di ascolto e di accompagnamento per
gli studenti, gestito direttamente dai docenti formati, per affrontare situazioni che esprimono e/o
che presentano segnali di criticità.
 PROGETTO EDUCAZIONE SOCIO AFFETTIVA
Il progetto si pone in continuità con gli interventi
già realizzati negli anni precedenti ed ha obiettivi di
breve e lungo termine volti a migliorare e potenziare le relazioni dei ragazzi con se stessi, con il gruppo dei pari ed in famiglia, rendendoli consapevoli
circa le problematiche affettive, sociali e culturali

nella loro dinamica relazionale. È rivolto agli alunni delle classi terze medie dell’Istituto Comprensivo di Via Cairoli
 PROGETTO EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’
DEL CENTRO COSPES DI ARESE
Il progetto viene realizzato dal Centro Cospes di
Arese ed è rivolto agli alunni frequentanti le Scuole Medie dell’Istituto Comprensivo di Via Lamarmora. È una proposta formativa che ha l’obiettivo
di stimolare una sinergia educativa attraverso la
cooperazione delle varie agenzie educative e aiutare i ragazzi a “modulare” le loro relazioni con se
stessi, con gli altri in base alle specifiche capacità
affettive (socievolezza, amicizia, amore) che la
persona umana possiede.
 PROGETTO “STAR BENE A SCUOLA”
Il progetto denominato “Star bene a scuola”, è maturato gradualmente a partire già dall’anno scolastico 2005/2006 in seguito ad un lavoro di confronto che ha visto impegnati i servizi sociali del
Comune e nasce dalla necessità di affrontare problemi di ordine educativo e comportamentale
sempre più gravi che si esprime con modalità differenti: rifiuto della norma scolastica, aggressività
nei confronti dei compagni o degli adulti. Il progetto si esprime in più interventi: una prima fase volta a rilevare la percezione del bullismo attraverso
interviste mirate, rivolte a “testimoni privilegiati”
con l’intento di cogliere i contorni precisi del fenomeno. La seconda fase ha riguardato la restituzione del lavoro svolto e le iniziative che, sulla base di una lettura critica e analitica dei dati e dei risultati emersi dall’indagine, si intendono realizzare.
 PROGETTO “PICCOLO PRINCIPE”
È un progetto sovracomunale che ha dato vita, a
livello locale, ai seguenti sotto progetti:
 Tutor sociale: Il progetto ha carattere preventivo e vede coinvolti i servizi, un’equipe educativa e
le scuole medie del territorio. Individuati i ragazzi
da inserire nel gruppo viene stipulato un contratto
di adesione al progetto con le famiglie.
Ogni progetto individuale viene realizzato sia a
scuola tramite un affiancamento al ragazzo con finalità didattiche, sia nel pomeriggio attraverso l’inserimento dello stesso nel gruppo costituito da
tutti i minori coinvolti per lo svolgimento di attività
ludiche, ricreative, di laboratorio presso una sede
messa a disposizione dal Comune.
 Tempo Famiglia: Il servizio è indirizzato ai
bambini di età compresa fra 0 e 3 anni, i quali, ac-

 PROGETTO “DI.SCO.LA.”
Il progetto si rivolge ai bambini ed ai ragazzi delle
scuole primarie e secondarie di primo grado che
non beneficiano delle agevolazioni previste dalla
legge 104 , in quanto dotati di normali capacità logico-deduttive, ma che non riescono ad ottenere
risultati scolastici consoni alle loro potenzialità a
causa di scarso impegno, carenza di stimoli e di
motivazioni.
 “ASCOLTARE PER ASCOLTARSI”
Il progetto di auto mutuo aiuto familiare (self help)
si rivolge ai genitori con l’obiettivo di fornire, attraverso la condivisione e lo scambio, uno spazio di
ascolto per affrontare problematiche, dubbi, perplessità, nodi relazionali e scelte educative al fine
di aumentare la propria capacità di lettura dei problemi, liberare potenzialità positive e tradurle in capacità di gestione sia del quotidiano sia dei vissuti emotivi.

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

INTERVENTI PER
LA MANUTENZIONE
DEI PLESSI SCOLASTICI
Numerosi sono i lavori di manutenzione ordinaria
programmati in tutte le scuole, ai quali devono essere aggiunti interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, lavori che non elenchiamo in quanto indicati nel piano triennale delle
opere pubbliche.
Tra questi si ricorda la sostituzione della centrale
termica della scuola Primaria di Via Litta ed il rifacimento del tetto della scuola dell’infanzia di via
Giovanni XXIII.
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IL GEMELLAGGIO

Italia e Ungheria si incontrano a Lainate

Un gemellaggio in nome
della musica e dell’amicizia
A Lainate l’autunno, ed in particolare il mese di ottobre, spesso si caratterizza
per gli incontri tra popoli e culture diverse, tanto da essere quasi una tradizione.
Quest’anno il gemellaggio tra il Coro Alpino Milanese e il Coro Liszt Ferenc di
Celldomolk (Ungheria) ha coinvolto l’intera comunità lainatese.
Il mese di ottobre è iniziato all’insegna della musica
per la Città di Lainate. Infatti si è svolto dal 5 all’8
ottobre il gemellaggio
con il Coro Liszt Ferenc di
Celldomolk (Ungheria)
organizzato dall’Assessorato alle Politiche Educative e Culturali di Lainate
e dal Coro Alpino Milanese. Già in primavera, il
Coro Alpino Milanese e il
coro ungherese avevano
posto le basi per il gemellaggio, siglando un accordo di collaborazione finalizzato a rafforzare i vincoli di amicizia e solidarietà
fra i due paesi attraverso
le comuni passioni per la
musica, il canto, l'arte e la
storia. Obiettivo del pro-

getto era quello di creare
occasioni di incontro, studio e conoscenza fra i due
cori musicali e le città di
Lainate e Celldomolk.
Con il mese di ottobre è
stata ricambiata la visita
della formazione ungherese e per l’occasione è stato
organizzato un interessante programma di iniziative culturali e musicali volte alla conoscenza e al reciproco scambio di esperienze.
Al loro arrivo i cinquanta
ospiti ungheresi sono stati
ospitati presso ventitre famiglie di Lainate e frazioni e di Rho; questo fatto
ha costituito sicuramente
un punto di forza del progetto in quanto ha per-

messo di creare un rapporto più diretto e famigliare con gli ospiti, dando inoltre la possibilità a
molte famiglie di confrontarsi, magari per la prima
volta, con tradizioni e abitudini diverse dalle nostre.
Durante la serata di benvenuto la delegazione è
stata ricevuta, oltre che
dalle Autorità dell’Amministrazione Comunale, anche dall’Assessore provinciale al turismo e moda,
Antonio Oliverio.
Nella giornata di sabato
6 ottobre il gruppo ha visitato la città di Milano,
apprezzando in modo particolare la visita al Museo
Teatrale alla Scala con l'emozionante affaccio da al-

cuni palchi all'interno del
prestigioso Teatro e il saluto del dottor Vincenzo
Ortolina, Presidente del
Consiglio della Provincia
di Milano.
In serata il Coro di Celldo-

molk si è esibito all'interno della Chiesa parrocchiale San Bernardo a
Barbaiana in un concerto
molto apprezzato dal numeroso pubblico presente
e che ha visto coinvolte altre formazioni corali del
territorio, tra le quali: il
Coro Alpino Milanese, il
Coro Note d’Argento, la
Corale di Santa Virginia e
la giovane formazione del
Coro delle Ragazze.
Domenica 7 ottobre la
delegazione è stata amichevolmente ricevuta dal
prof. Francesco Ogliari all’interno del suo Museo
Europeo dei Trasporti a
Ranco (Va) sul Lago Maggiore; al rientro a Lainate
l’apprezzata visita agli
ambienti del Ninfeo e successivamente la partecipazione alla Santa Messa

Produciamo e confezioniamo tutti i tipi di

Tende per interni

nella Chiesa parrocchiale
San Vittore di Lainate, accompagnando la celebrazione con canti religiosi.
Lunedi 8 ottobre la delegazione è ripartita per
Celldomolk e negli occhi e
nel cuore di tutti, lainatesi e ungheresi, traspariva
l’emozione di aver vissuto
un momento importante
in cui la "Musica" aveva
realmente permesso di superare tutti i confini geografici e linguistici.
L’Amministazione Comunale vuole da queste pagine ringraziare tutti coloro
che, cittadini e Associazioni, hanno reso possibile
questo soggiorno, consentendo momenti di confronto tra diverse realtà ed
una proficua occasione per
scambi di idee, di esperienze musicali ed umane.

Tende da Sole
Zanzariere
Pensiline

Specialisti in forniture a privati e aziende

Tel. 02 9370967
ESPOSIZIONE VIA MADONNA, 4 LAINATE (MI)
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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’esortazione
certamente da seguire

«Datti una mossa!»
Disse il nipote
a suo nonno...

Grazie anche allo stand in Fiera
L’UTE fa il pieno di iscrizioni
Le iscrizioni all’UTE sono
ancora aperte e quindi non è
ancora possibile tracciare un
bilancio definitivo sul numero degli iscritti, ma è
molto probabile che, anche
quest’anno, supererà quello
dello scorso anno che fu di
340. A tutt’oggi, infatti,
ben 280 iscritti hanno già
versato la loro quota associativa ed è interessante notare che, di questi, ben 63
sono le persone che frequenteranno le lezioni dell’Università per la prima
volta a conferma della buona pubblicità di cui gode la
nostra iniziativa.
Una pubblicità che va oltre
il territorio del comune di
Lainate in quanto sono numerose le iscrizioni dai paesi vicini, in particolare Nerviano, ma anche Rho, Garbagnate e Milano.
Lainate Notizie, che ospita
la nostra rubrica “Il Quaderno”, è senza dubbio un

veicolo efficace per farci conoscere così come la nostra
partecipazione alla Fiera di
San Rocco con uno spazio
espositivo che anche quest’anno l’Amministrazione
Comunale ci ha messo a disposizione, dimostrando ancora la sua sensibilità nei
nostri confronti.
Nello stand, la cui immagine è stata particolarmente
curata nell’ultima edizione
della Fiera, i visitatori hanno potuto ritirare il libretto
con il calendario delle lezioni grazie al lavoro di programmazione svolto durante l’estate dal Rettore Enrico Benzo ed alla pronta risposta del Docenti nel confermare la loro disponibilità
alle lezioni.
Fra le novità proposte vi sono cinque nuovi corsi:
“Angiologia” che vedrà come docente il dott. Riccardo Scarcella e “Odontoiatria” che avrà come docente

il dott. Massimo Bianchi.
Nuovo ingresso anche per
l’avvocatessa Roberta Pellegrini con il suo corso di
“Diritto e Procedura Penale”, e il dott. Ing. Marco
Tellini che, nel suo corso
di“Fisica” ci spiegherà la
Teoria della Relatività secondo Einstein; infine il perito informatico Federico
Fenara con il corso di “Informatica” addestrerà quattro o cinque allievi a diventare a loro volta, docenti per
il corso di informatica che si
terrà il prossimo anno accademico.
Non ci resta che dare il benvenuto ai nuovi docenti ed
ai nuovi iscritti con la certezza che saranno accolti
con entusiasmo nella grande famiglia dell’UTE di Lainate.
Un buon anno accademico
a tutti!
La Direzione UTE

Indovinello
per i più piccini
C’è soltanto in riva al mare,
dove molti bastimenti,
tu, vi puoi ricoverare
contro l’onde e contro i venti.
Quello d’armi ha il cacciatore,
ma se è franco, non ci metto
il francobollo. Bevitore,
c’è anche un vino così detto!
Se poi vuoi andare al mare,
ti consiglio un paesino
che in Liguria puoi trovare
il cui nome è proprio..... fino.
È in Egitto quello Said...
Bravo te, lettore accorto,
io lo so che ormai lo sai:
Sissignore, è proprio il.......

Minorca

Volete saperne di più?
visitate il nostro sito!
Non ci stancheremo mai di ripetervelo!
Se volete davvero conoscere a fondo tutte le nostre attività,
vedere le fotografie delle nostre iniziative, consultare gli articoli che parlano di noi sulla stampa locale o soddisfare altre
curiosità sul nostro conto, collegatevi al nostro sito internet:
www.lainate.net/ute. Vi aspettiamo!

Adesso tocca… a TE!...
Così puntuali come tanti
soldatini, gli allievi di
UTE, martedì 9 ottobre,
hanno idealmente indossato i loro grembiulini neri,
allacciati collettini bianchi
inamidati e si sono accomodati in aula, tornando
per un momento a sfogliare all’indietro le pagine del
libro della vita.
Anche quest’anno avranno
molto di che occuparsi e…
da essere occupati.
Accanto ai Corsi consolidati dalla tradizione, troveranno nuovi argomenti di
apprendimento come: fisica, informatica, diritto
penale, angiologia, odontoiatria e farmacologia.
Saranno accolti da nuovi
Docenti nelle facoltà di Psicologia e Filosofia, riceveranno il sorriso di una giovanissima insegnante del
Corso di Inglese B e saranno condotti nel cammino

della Demografia. Su tutti
continueranno a veglieranno quei docenti che da
sempre…. la raccontano
giusta.
Affronteranno, magari, lezioni un po’ pesantucce,
ma anche le filastrocche e
la fisarmonica di Felice, conosceranno gli “Uno,nessuno, centomila” di Pirandello, il “Pace e Bene” di Padre Zoia e troveranno le
coccole di tutti i cinquantacinque Docenti di UTE.
La “Squadra Corse” comincerà i suoi giri di prova in
modo da essere in pole position (in poche parole.. essere in tanti!) il 1° Maggio
alla “Marcia dei Cinq Casinot”.
La Compagnia di Attori
per Caso è pronta al debutto in un grande teatro
(Saronno -Teatro Giuditta
Pasta), e mentre i pittori
del maestro Testa stanno
tirando a lucido le loro ta-

volozze, gli inviati speciali, i reporter fotografici
di Renata Grassi, meditano
scatti da prima pagina!
Gli altri allievi, intanto,
aspettano la loro prima lezione.
Riprenderanno le visite
culturali per andare alla ricerca del bello e inizieranno, grazie ad un permesso
speciale, il 14 novembre
con la visita del gioiello
della Biblioteca Ritrovata a
Santa Maria Incoronata in
Milano.
Quando poi sarà prossimo
il Natale, quando forse sarà
caduta la ormai rarissima
neve, penseranno a raccogliere l’invito di una mano
tesa e, pensando ad Enrica, stringeranno la mano di
“Ruote Amiche” e coglieranno il significato e l’intenso calore della solidarietà. Buon Anno Accademico
a tutti!
Il Rettore

UTE: istruzioni per l’iscrizione

E per chi vuole essere dei nostri
le iscrizioni, intanto, continuano
Alla Fiera di San Rocco,
presso lo SPAZIO UTE,
sono state effettuate le prime iscrizioni al nuovo Anno Accademico 2007-08.
Ricapitoliamo i documenti
occorrenti per le iscrizioni:
NUOVI ISCRITTI
Fotocopia Carta d’Identità
N. 2 foto formato tessera
Costo annuale di iscrizione
euro35,00
Viene rilasciata regolare ricevuta e successivamente
viene consegnata tessera di
iscrizione e Badge per rilevazioni presenze con un
costo aggiuntivo di euro
2,00
RINNOVO ISCRIZIONE
Tessera Iscrizione
Costo annuale rinnovo
euro 35,00
Viene rilasciata regolare ricevuta.
Gli iscritti all’Università
della Terza Età “Dino Pilotti” di Lainate hanno diritto a frequentare tutti i
corsi, salvo i corsi a numero limitato per i quali sono
ammessi, sino al numero

prestabilito, coloro che si
sono iscritti per primi, secondo la data rilevata dalla
ricevuta.
Tutti gli iscritti sono assicurati contro eventuali infortuni durante le ore di
lezione, in occasione di gite culturali o altre manifestazioni organizzate dall’UTE.
Gli orari dei corsi sono
sempre al pomeriggio le
sedi sono:
La Sala delle Capriate in
Largo delle Scuderie, 5
La Sala degli Specchi di
Villa Boromeo Visconti
Litta
Le iscrizioni proseguono fino al 18 dicembre del

2007 presso la Sede della
Biblioteca Comunale il
Martedi e il Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00
È possibile iscriversi o
rinnovare le iscrizioni
anche prima delle lezioni, direttamente presso
la Sala delle Capriate, il
Martedi e il Venerdì pomeriggio.

INFO
Per altre informazioni:
tel. 333.320.26.20
Sito Internet:
www.lainate.net/ute

E- mail:
ute@lainate.net

(Soluzione: il porto)
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Lainate notizie
Iniziativa a favore dell’integrazione culturale

Per insegnare l’italiano
agli stranieri c’e il corso
di formazione per i volontari
L’Associazione “Cose dell’Altro Mondo”
di Lainate, in collaborazione con l’Associazione Scuola di Babele di Legnano, la
cooperativa AltroSpazio e CIESSEVI Centro di Servizio per il Volontariato
per la Provincia di Milano organizza un
corso di formazione gratuito per i volontari nelle scuole di italiano per stranieri. Ecco il calendario degli incontri:

Sabato 10 novembre

Lunedì 3 dicembre

dalle 10.00 alle 12.30
Oratorio Parrocchia San Domenico,
via Mazzini 5, Legnano
“Uguali nella diversità? Riti, miti
e pregiudizi del fare intercultura”
a cura di Claudio Tosoncin,
psicologo e formatore

dalle 20.30 alle 23.00
Job Caffè, via Lamarmora 7, Lainate
Esperienze di inclusione: tavolo di confronto su felici esperienze e buone prassi (testimonianze di volontari)

Lunedì 29 ottobre

dalle 20.30 alle 23.00
Job Caffè, via Lamarmora 7, Lainate
“La psicologia del migrante fra sradicamento, nostalgia e bisogno di socialità.
La voce della quotidianità”
a cura di Elena Raimondi, educatrice
del Centro Insieme di Rho

dalle 20.30 alle 23.00,
Job Caffè, via Lamarmora 7, Lainate
“La situazione dell’immigrazione nel
Nord Ovest della Provincia di Milano e
la normativa vigente” a cura di Gisella
Raimondi, coordinatrice Sportelli Stranieri “Migramondo” di Rho e di Busto
Garolfo

Lunedì 5 novembre

Sabato 24 novembre

dalle 20.30 alle 23.00
Job Caffè, via Lamarmora 7, Lainate
“La didattica della lingua italiana nelle
scuole di italiano per stranieri promosse
da volontari: metodi, dinamiche e possibilità” a cura di Silvia Vajna de Pava e
Silvia Lunardon, volontarie della Scuola
di Babele di Legnano

dalle 10.00 alle 12.30
Oratorio Parrocchia San Domenico,
via Mazzini 5, Legnano
Presentazione del libro “Lingua italiana
per migranti. Uno strumento fondamentale per il legame sociale e lo scambio interculturale”, a cura delle autrici
Silvia e Flavia Branca

Lunedì 19 novembre

Per iscrizioni e informazioni:

Associazione Cose dell’Altro Mondo,
cell. 333-2393949
email: cosedellaltromondo@gmail.com

Si è concluso il progetto “Mutasuoni”

Serata in compagnia
di buona musica
alla Fiera di San Rocco
A grande richiesta è tornato Massimo Giuntoli
con la sua orchestra tutta lainatese.
I primi di settembre, all’interno di quel grande e magnifico contenitore quale la Fiera di San Rocco, l’orchestra
formata nell’ambito del progetto Mutasuoni, ha tenuto la
sua ultima esibizione.
Sotto l’attenta guida del Direttore d’orchestra, Massimo
Giuntoli, la compagnia di musicisti, dilettanti e non,
appartenenti alla città di Lainate, si è donata anima e
corpo al fine di interpretare l’incredibile composizione,
creata da Giuntoli stesso.
Cinquanta minuti ininterrotti caratterizzati da un “botta e
risposta” tra gli strumenti, giocata su assonanze e dissonanze, per ottenere ritmi e melodie simili al vecchio rock
anni ’70, al blues e al jazz.
Una chitarra elettrica qui, una tastiera là, il tutto mescolato con un pizzico di violino e condito con il suono indimenticabile di una tromba, insomma la ricetta perfetta in
grado di amalgamare stili e musicisti decisamente variegati. Contaminazioni di gruppi storici quali i Led Zeppelin
e i Genesis, hanno aggiunto quel tocco di classe in grado
di rendere l’intera composizione a tratti misteriosa e quasi
“psichedelica”, assomigliando molto alla colonna sonora
di un film di spionaggio.
Uno spettacolo davvero di valore, molto apprezzato dalla
numerosa platea che per nulla al mondo ha mancato l’appuntamento.
Francesca Noemi Coscia

Quale vi piace di più?
Il prima e il dopo del muro del comando
di Polizia locale in via Rimembranze.
Alle imbrattature dei vandali si è sostituito
un disegno realizzato nell’ambito di
Graffiti Art, manifestazione compresa nel
calendario della festa di San Rocco e curata
dalla Polizia locale e dal settore Pace e
Giovani, in collaborazione con gli operatori
della Cooperativa sociale Percorsi Attivi
nel progetto Samarcanda.

Riscopriamo le nostre tradizioni gastronomiche

Poesie ...da gustare

Ul broeud da scisgiar

S’ciopa ti e i scisgiar

(il brodo di ceci)
Un fatto strano mi è capitato proprio in questi giorni e
ve lo racconto, se me lo permettete.
Ho sognato “ul Nando”,
alias Ferdinando, un amico
del “Cantun da la Sciloria”,
un antico rione lainatese,
che da qualche anno ormai è
lassù dove terminano le nuvole, aspettandoci.
Con il suo modo di parlare,
calmo e pacato mi ha detto:
«Parché ta scriv no la risetta
dei scisgiar?» (perché non
scrivi la ricetta della zuppa
di ceci?).
«E perché no? - risposi io siamo proprio nel periodo
giusto: i Sant e i Mort.».
Lui infatti, il Nando, con le
gambe all’Amançio (grande
giocatore di calcio Brasiliano
dei tempi che furono), era
abituato a mangiare il 2 Novembre, assieme ai suoi numerosi fratelli e sorelle, “ul
Broeùd da Scisgiar”.
E allora rimembro.
Ai primi freddi (nebbia,

pioggerellina tipica proprio
del primi giorni di Novembre) “sa casciavan là in di
stall” (andavano nelle stalle).
E si era sotto alle feste dell’uno e due Novembre.
Luminosità dei Santi e nerolutto dei Morti.
“Ai Mort l’è ul pourcell ca
va” (ai morti è il maiale che
impera).
Il piatto del giorno dei Morti poteva anche essere “la
tempia da pourcell coi scìsgiar a less” (tempia di maiale con ceci lessati).
Per la verità, in quelle due
giornate, si faceva anche la
“cazzoèura”, ma di questa tipica leccornia lombarda avremo modo di parlarne
un'altra volta.
La tempia di maiale si preparava bollita a parte, mentre i ceci si facevano in
“umid” (in umido) o scolati e
poi conditi con olio e aceto.
Il brodo di ceci (broeùd da
scisgiar) con il pane giallo
diventava una zuppa "doc".

Una vera bontà! Tanto che,
in quei tempi, era usuale dire, allegoricamente, andare
in visibilio con “andà in
broeùd da scìsgiar”.
Orècc, musòn, sciampit e
covin (orecchie, musetto,
zampino, codino) concorrevano a glorificarlo.
Sì, ma ora voi, miei quattro
lettori (almeno lo spero che
siate almeno quattro), vi
aspetterete la ricetta.
Un momento che vado a
spulciare il quaderno a righe
delle elementari della mia
povera mamma, la Sciura
Mariuccia, e poi vedremo
cosa dice, sperando di trovarla, la ricetta, e che sia decifrabile, vista la datazione
antica del quaderno (almeno
55 anni) e l’inquinamento
subito dagli umori della cucina (grassi, vapori, caldo,
fritti...).
L’ho trovata e ve la trasmetto, così com’è.
Mettete a bagno i ceci per
un giorno e una notte in una

grande marmitta bianca
(non chiedetemi il perché
debba essere bianca, ma è
così che sta scritto).
Tre ore prima di andare a tavola, prendete una grande
casseruola e metteteci dentro la pancetta a pezzettini,
la cipolla, la carota, il sedano
e l’aglio tritati, quindi uniteci: un mazzolino di erbe aromatiche (salvia, prezzemolo,
basilico, rosmarino), legato
con un filo di cotone, la testina di maiale disossata e
tagliata a pezzettini.
Fate bollire per mezz’ora con
poca acqua salata.
Lasciate raffreddare e poi
unite i ceci con molta acqua.
Mettete al fuoco la pentola,
copritela e lasciatela a bollire per almeno due ore e
mezzo, senza mai, mi raccomando, né scoperchiare, né
mescolare
E ora a tavola!
Nando, vieni anche tu?
Giuseppe Colombo

Ul Pinota al m’ha telefunaa,
alegher, ‘l diss tutt cuntent:
“La risetta l’è a post, preparaa,
trattarò come argument
i scisgiar, che per ul temp di mort,
l’è tradizion antiga cusinaj”.
Roba con sustanza:da petasciœu fort.
Resti lì senza dì ne ai né baj,
sia la mia mamm che la miee
mi hann faa, sì, ma rarament
datosi ul fatto che, credee
me piasen proppi no, per nient!
Anca perché, quest devi dill,
scisgiar, fasœu e annessi
me fann un effett, come di spill,
lì in panscia, come se gh’avessi
la rivoluzion, i moti del quarantott.
E magari foss domà quell:
perché salta fœura alter rabelott
se po’ immaginà, savell:
aria… de tifoni oriental.
Cunt stì penser, sul pussè bell
che rasoni su stò temporal
sona, d’un bott, el campanell,
voo a vervì la porta da cà:
brava persona ul me visin
verament in gamba a cusinà:
“T’ho preparaa un pacciarin”.
Guardi, oh signor, par nanca vera
l’è un piatt, abundat, de trombetera!
Marsineta
NOTE

petasciœu: stomaco
trombetera: insalata di fagioli
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Una mostra-denucia contro le “morti bianche”

“Lavorare stanca”
immagini e riflessioni
sul lavoro che cambia
La documentazione fotografica esposta sul tema
della“Sicurezza sul lavoro” testimonia ed urla tutto il dramma
e la disperazione subita dai lavoratori e dalle loro famiglie
.Nell’ambito dell’81^ Fiera
di San Rocco, le Acli e Il Filo
della Memoria, con il patrocinio del Comune di Lainate
- Assessorato alla Cultura hanno organizzato la mostra: “Lavorare stanca. Immagini e riflessioni sul lavoro
che cambia”.
Così sabato 8 e domenica 9
settembre, moltissimi cittadini lainatesi e non, hanno
visitato, nella Sala degli
Specchi di Villa Litta, il breve, ma intenso percorso sul
mondo del lavoro: dall’inizio
degli anni sessanta fino ad
oggi. All’inizio, e non poteva essere che così, erano in
mostra gli strumenti e gli
utensili del passato utilizzati
dai contadini. Il rastrello di
legno per raccogliere il fieno,
stendere e raccogliere il granoturco da essiccare sull’aia i ricordi di quel prossimo
passato si fanno intensi - poi
la falce per tagliare il frumento maturo per fare i “covoni”…e poi tanti altri come
la sega della legna, zappa
ecc. E un grande pannello
verde - sui campi - con brevissime frasi estratte da testimonianze di contadini che ti
portavano a quel tempo non
molto lontano raccontandoci
dell’amore per Dio, della fatica e dello sfruttamento subito. Poi, procedendo, il visitatore è sorpreso ed incantato dalle fotografie bellissime
- in bianco e nero - di Uliano
Lucas, proiettate sullo schermo, che raccontano dei lavoratori, in fabbrica e in ufficio,
per oltre mezzo secolo.
Immagini del tempo passato

e presente: emozionanti, piene di stupore, intrise di sudore e fatica, piene di vita, volti fieri e veri, senza tempo,
immerse nel cuore, zampillanti di cristallina memoria.
Due grandi pannelli - in fabbrica e in ufficio - portano la
testimonianza della fabbrica
e dell’ufficio.
Così è illustrato e documentato, l’avvento imperioso
dell’industria con la sua ferrea organizzazione. Chi non
ricorda “la timbratura del
cartellino”? La “sirena” che
scandiva l’inizio e la fine del
lavoro? E la tuta blu? E ancora: i primi computer? Le
macchine per scrivere “Olivetti”? …
E ancora una piccola ambientazione dei Call Center,
con le testimonianze che ci
raccontano, ancora una volta, che il Lavoro è condito da
una venefica e antica sofferenza che non muta con il
passare del tempo. Proseguendo, incontriamo un
grande pannello marrone
scuro - sulla strada - testimonianze di extracomunitari. Spesso il nemico è costruito da noi a tavolino e riceve
non di rado tutti quei caratteri che odiamo in noi stessi.
Ci sono talora paure che ci
fanno immaginare l’altro come un mostro.
Se, infatti, proviamo ad entrare in contatto diretto con
l’avversario, guardandolo
negli occhi, parlandogli con
sincerità, possiamo provare,
comprendere e intendere nel
nostro profondo, che egli è
come noi.

E non solo perché i nemici
sono persone con tutte le capacità e le debolezze della
natura umana, ma anche
perché in loro - come in noi si dipanano bene e male,
amore e odio, felicità e tristezza.
L’ultima parte, l’edilizia, con
strumenti e utensili del muratore: la carriola, i mattoni,
gli scalpelli, ecc.. che conduce all’uscita. Ricordiamo che
il settore dell’edilizia è il più
colpito dagli infortuni e dalle morti sul lavoro.
La documentazione esposta
sulla “sicurezza sul lavoro”
testimonia ed urla tutto il
dramma e la disperazione
subita dai lavoratori e dalle
loro famiglie. “Marcinelle” cinquantanni or sono, di cui
facemmo, nel mese di novembre dell’anno scorso, una
bellissima e partecipatissima
mostra - fu un’immane tragedia, con la morte di 262
minatori. Il tribunale Belga
sentenziò: «Nessuna colpa,
nessuna infrazione può essere portata a carico dei cinque
imputati»; «anzi, osarono
umanamente l’impossibile
per salvare gli uomini bloccati nel fondo della miniera».
Proprio questa sentenza assolutoria denuncia il tragico
equivoco che condannò ancora i minatori di Marcinelle:
morire murati nelle viscere
della terra, soggiacere sotto
la coltre di una “fatalità” che
spiegò tutto.
Amaramente concludo: non
è cambiato proprio niente!
Francesco Ruggeri

Teatro verità a margine della mostra “Lavorare stanca”

“Frankenstein”
Uno spettacolo niente affatto bello,
ma necessario
“Non è infatti un bello spettacolo la vicenda di molti operai
condannati a morte dalle condizioni di lavoro usuranti”
“Frankestein” è lo spettacolo teatrale della “Compagnia degli Stracci” che si basa
sulla vera storia del protagonista Silvestro
Capelli ex operaio della Breda, laringectomizzato, operato più volte per un tumore
da amianto. Uno dei pochi sopravvissuti
del suo reparto.
Silvestro ripercorre le fasi della sua malattia e delle lotte contro il silenzio e l’indifferenza in un viaggio nel quale gli spettatori sono coinvolti nello spazio scenico
e il tessuto sonoro si basa sulla musica
jazz, vera e propria colonna sonora della
sua vita. L’idea di mettere in scena Frankestein a Barbaiana di Lainate, nasce dalla necessità di raccontare un’emblematica verità: di lavoro si muore!
È infatti sulla scia del dibattito pubblico
nato in occasione della mostra “Marcinelle: 50 anni dopo” e della mostra “Lavorare Stanca” allestita nelle sale di Villa
Litta che, il Centro di documentazione “Il
Filo della Memoria” e le Acli, con il patrocinio del Comune di Lainate, si sono fatti
promotori dell’organizzazione dello spettacolo con un preciso intento: denunciare
la gravità della situazione della salute nei
luoghi di lavoro.

Venerdi 21 settembre 2007 la sala dell’auditorium del Centro Civico di Barbaiana si è riempita di un pubblico attento che
ha assistito ad uno spettacolo duro, a
detta di molti “un pugno nello stomaco”,
reso ancora più denso di significato dalla
lettura, da parte di una componente della
compagnia teatrale, di un breve, ma toccante documento della moglie di Antonio
Rania, un giovane cittadino lainatese che
ha perso la vita in incidente avvenuto in
una fabbrica di Pregnana Milanese.
Uno spettacolo, come dice il titolo, niente affatto bello, ma necessario per affermare che anche la morte di un solo lavoratore è inaccettabile e che la salute e la
sicurezza sul lavoro sono diritti inalienabili per tutti.
Ringraziamo tutti i partiti politici e le associazioni che hanno aderito all’iniziativa,
l’amministrazione comunale per il patrocinio alla manifestazione
Un grazie particolare alla Compagnia degli Stracci e a Silvestro Capelli che hanno
messo in scena lo spettacolo gratuitamente permettendoci di devolvere il ricavato della sottoscrizione libera alla famiglia di Antonio Rania.

Occasione di divertimento e solidarietà

“Hollywood Dreams”
Spettacolo benefico in favore dell’Orfanotrofio di Potosì (Bolivia)
Venerdì 30 novembre 2007, alle ore 21.00,
presso l’Auditorium del Centro Civico di Barbaiana, Paolo Favini e la sua Band; Anna
Nocentini (voce), Desireè Motta e la Music
Dance and Mimic Art si esibiranno in un
concerto-spettacolo con musiche tratte dai
più famosi films hollywoodiani.
Come sempre, il sassofonista Paolo Favini
(impegnato nel programma televisivo “Crozza Italia”) ha preparato speciali arrangiamenti di grandi colonne sonore, che saranno arricchite dalla splendida voce di Anna Nocentini
e dalle coreografie di Desireè Motta, protagonista di uno dei pezzi più suggestivi dello
spettacolo. Il ricavato della serata, a ingresso
libero fino ad esaurimento posti, sarà devoluto ai piccoli “campesinos” dell’Orfanotrofio di
Potosì. Per questo vi aspettiamo numerosi,
affinché la vostra presenza possa trasformarsi

in tanto cibo, abiti, quaderni, matite ed anche in una concreta possibilità di futuro, così
incerto per quei bimbi privi di tutto, eppure
ancora capaci di regalarci un sorriso.
Ricordiamo che nel corso della serata sarà disponibile il CD con le musiche eseguite.
Maria Grazia Baggio
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Iniziativa benefica di "Fonte di Speranza - Onlus"

Un grande evento a Lainate:
arriva il “Presepe di Sabbia”
Redatto a cura dell’ABETE ROSSO

A Bepi tantissimi
auguri alpini
Non succede sovente di festeggiare il compleanno di
un nostro amico e ripercorrere, attraverso la successione dei suoi giorni e dei suoi
anni, quasi un secolo della
storia della nostra nazione.
Senti allora, di avere incontrato un testimone di vita
ed eventi, scopri l’importanza di avere percorso con lui
un tratto del tuo cammino e
ti accorgi, dopo, come poi
sia stato uno degli umili.
Quando Giuseppe nasce a
Campolongo sul Brenta è il
20 settembre del 1917.
La prima guerra mondiale è
in un momento molto critico. I cannoni tuonano sull’Isonzo, sulla Bainsizza e sul
Sabotino.
Malgrado i continui assalti e
le gravissime perdite tra i
nostri soldati, il Fronte Austriaco resiste. Siamo a Gorizia, ma Trieste è ancora
tanto lontana.
Il 24 ottobre 1917 gli austro/tedeschi sfondano nella
conca di Plezzo e a Tolmino.
È la disfatta di Caporetto e
la fuga disperata dai paesi
che presto saranno occupati
dai tudesch. Forse anche papà
Pietro, come tutti gli uomini di quel tempo, è al fronte
e allora mamma Luigia con
i suoi bimbi e Bepi in fasce
abbandona la sua casa, si incolonna tra i profughi alla
ricerca di un rifugio sicuro,
anche perché il Comando
Supremo ha ordinato di ab-

bandonare Bassano e tutti i
paesi della Valle del Brenta.
Il Piave, il Monte Grappa,
la Battaglia del Solstizio,
Vittorio Veneto e infine finalmente, la PACE.
Bepi ritorna a Campolongo
e, ancora bambino, dalle finestre di casa comincia a conoscere le Montagne del Sacrificio, il Grappa, l’Altipiano di Asiago, la Via degli
Eroi, Cima Dodici, l’Ortigara. Cresce conoscendo il
prezzo della fatica e del sudore. Diventa adulto con le
dure lezioni che la vita incide nel profondo del suo animo come ferite che non si rimarginano.
Nel maggio del 1938 viene
arruolato come artigliere alpino. Il destino, anzi la Patria, sceglie per lui e lo manda, con le batterie del Gruppo Lanzo, del 5° Reggimento Artiglieria da Montagna,
Divisione Pusteria, in Grecia e Albania (1940/1941).
Non “spezziamo le reni alla
Grecia”, anzi rischiamo di
essere ributtati a mare, ma,
malgrado il tanto sangue
versato dalle Divisioni Alpine, la Divisione Pusteria
viene comandata a combattere nella terribile e oscura
campagna militare contro i
partigiani jugoslavi in Montenegro (1941/1942).
Giunge, finalmente, la ricompensa di 20 giorni di licenza seguita dal ritorno
immediato al Reggimento

che sta partendo per le Alpi
Francesi - Fronte Occidentale (1942/1943).
Poi l’8 settembre, lo sbandamento della Quarta Armata e, nello sfascio generale.
Gli Alpini salvano gli Ebrei
di Borgo San Dalmazzo e di
Don Viale, quando, con la
fuga degli Alti Comandi,
non esistono ordini e i semplici soldati salgono in montagna per lottare contro i
Tedeschi o cercano di raggiungere casa.
Ma poi, infine arriva il 25
Aprile e la Liberazione.
Nel settembre 1945 gli
giunge il Congedo illimitato. Sono passati sette anni
abbondanti di gioventù.
Il 14 ottobre 1967, con i
sentimenti di gratitudine
dell’Esercito (dopo 22 anni...) viene decorato con la
Croce al Merito di Guerra.
Poi è la vita, il lavoro, la famiglia a segnargli lo scorrere delle ore.
Ma per Giuseppe, anzi Bepi perché suona meglio, nato alpino, cresciuto alpino,
oggi sono 3307 giorni cioè
novant’anni che porta la
Penna e il Cappello che un
Alpino non molla mai.
Così gli hanno cantato i suoi
amici Alpini della Baita di
Lainate e tutti forse volevano anche abbracciarlo….
Ma le grandi querce si guardano soltanto…
Tanti auguri, Bepi!

Sinora l'avevamo visto solamente in televisione: ma grazie
all’Associazione lainatese, dall’8 dicembre sarà nella nostra
città e ci rimarrà fino al 6 gennaio
Stiamo parlando del “Presepe di Sabbia”, vera e propria opera d’arte che incrementa la capacità e l’aspirazione di Fonte di Speranza ONLUS di essere promotrice e creatrice di eventi culturali innovativi
per la nostra zona.
L’arte dunque al centro del
sociale, strumento per fare
cultura ed allo stesso tempo aiutare i bisognosi.
Fonte di Speranza ONLUS
da anni si occupa di sostenere interventi per assicurare il diritto al cibo, all’acqua, alla salute, all’accoglienza, all’istruzione e
alla formazione professionale in diversi paesi poveri
del mondo. La sua attenzione è rivolta soprattutto
ai bambini e alle donne
che nel mondo sono le vittime più indifese.
Nell’ambito della sua attività, quest’anno l’Associazione Lainatese organizza
una grande “prima” degli
artisti per la Lombardia, il
“Presepe di Sabbia” che sarà esposto nelle sale di Villa Litta a Lainate durante
il periodo natalizio.
L’iniziativa, con il Patrocinio dal Comune di Lainate, che si è dimostrato sensibile all’iniziativa oltre
che concedendo il Patrocinio anche con una fattiva
ed operosa collaborazione,
sarà legata alla raccolta di
fondi per il progetto di costruzione (peraltro già in
piena fase realizzativa), di
un Centro Medico a Moba, nella Repubblica Democratica del Congo.

Sono previste diverse attività che vedranno il coinvolgimento di molte realtà
presenti sul territorio.
La partecipazione del pubblico è assicurata dal collaudato successo di questa
iniziativa già effettuata in
altre località italiane ed
estere.
È previsto un significativo
programma di informazione attraverso TV, radio e
stampa sia nazionale che
locale. Inoltre sarà sollecitata la partecipazione all'evento di diverse migliaia di
donatori dell’Associazione.
Il Centro medico
di Moba
A Moba i lavori sono già
cominciati, le fondamenta
e la posa dei primi materiali è già cominciata, così
come la raccolta di medicine ed attrezzature mediche
e paramediche. Per ogni
informazione riguardo al
progetto del Centro Medico ci si può rivolgere diret-

tamente presso la sede di
Fonte di Speranza ONLUS
agli indirizzi presenti sul
sito internet: www.fontedisperanza.org. Il Dr. Kiwele, l'unico medico salvatosi dalle stragi perpetrate
nella zona, e le infermiere
che vengono formate dalla
Scuola Professionale della
Diocesi di Moba, necessitano ancora di medicine e
vaccini, arredi, attrezzature per gli ambulatori di
pronto soccorso, dentistico, pediatrico, radiologico,
cardiaco e ginecologico (i
primi che verranno ultimati).
L’impegno di Fonte di
Speranza ONLUS contempla l’ulteriore reperimento
di risorse umane (medici
volontari, infermiere), materiali edili e fondi necessari al completamento ed al
mantenimento della struttura. Il “Presepe di Sabbia”, dal quale i responsabili di Fonte di Speranza
ONLUS - in primis il Presidente Diego Sportiello si aspettano un ulteriore e
decisivo contributo, è opera degli scultori Sergi Ramirez e Carlo Capelli, specialisti tra i migliori al
mondo, autori di Presepi
già realizzati a Velletri e a
Brisighella.
Un percorso artistico che
spera di trovare in Lainate,
grazie a Fonte di Speranza
ONLUS, una continuità
artistica e sociale.
Una grande occasione che
Lainate ed i lainatesi non
devono assolutamente perdere.
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Iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri

ASSOPREL
Appena nata è già protagonista
alla Fiera di San Rocco
In sintonia con gli scopi sociali prefissati dai
promotori, l’associazione si propone come punto
di incontro tra le realtà imprenditoriali della città.
Un vero e proprio “battesimo
di fuoco” per Assoprel, la
nuova Associazione di imprenditori e commercianti
lainatesi, da luglio totalmente operativa, che all’8 di settembre si è ritrovata ai nastri
di partenza del padiglione
fiera con uno stand tutto
suo, fianco a fianco di altre
realtà consolidate da anni
sul territorio.
Movimentato da moltissimi
associati, lo stand Assoprel,
in linea con quello che sembra essere stato riconosciuto da tutti come il filo conduttore della Fiera, ha ospitato numerosissimi ospiti e
appuntamenti.
Proprio in sintonia con gli
scopi sociali che si sono
prefissati i promotori, Assoprel si pone come punto si
interscambio, di incontro tra
le realtà imprenditoriali della
città. Con evidente orgoglio,
il Presidente Massimo Bianchi ha potuto constatare come durante la Fiera molti Associati abbiano potuto conoscersi, scambiarsi esperienze, fino a concludere veri e
propri accordi commerciali
sotto l’egida di Assoprel.
Un’ottima partenza dunque
per questa nuova realtà, te-

stimoniata ulteriormente dalla presenza di un rappresentante per ciascuno degli interessanti convegni che si sono tenuti nella saletta convegni. Il massimo, per un’associazione nata da pochi
mesi, che si pone già nell’ottica 2008: sono già allo studio nuove iniziative per la
prossima edizione, ed una
presenza ancora più massiccia e partecipativa.
Molti associati hanno fatto
notare infatti come, pur essendo i convegni e le conferenze organizzate durante la
settimana fieristica molto interessanti, non abbiano contemplato tematiche specifiche sulla vita lainatese.
Questo è un aspetto sul quale Assoprel si impegna a
contribuire, già dall’anno
prossimo, promuovendo iniziative che abbiano al centro
i lainatesi ed il loro tessuto
sociale. Ricordiamo che Assoprel si appresta a realizzare vari progetti informativi
sui vari aspetti della variegata realtà imprenditoriale lainatese.

“La sicurezza in internet”,
un convegno che ha fatto centro
Una serata molto interessante che ha stimolato la curiosità della gente, sempre
più preoccupata dei fenomeni criminosi che si avvalgono di questo straodinario
mezzo informatico
Durante la Fiera di San Rocco molti convegni e conferenze si sono succeduti a ritmo incalzante.
Sicuramente uno dei più interessanti, a livello di contenuti, è stato quello riguardante la sicurezza in internet. Promosso dall’Associazione Nazionale Carabinieri,
sezione di Lainate, si è avvalso infatti della partecipazione di relatori d’eccezione.
Dopo il saluto del Coordinatore Provinciale M.llo Gianfranco Muliari, che ha voluto
ricordare con la concretezza
di pensiero che da sempre lo
contraddistingue, come l’Associazione sia da tempo impegnata sul fronte del volontariato sociale, è stata la vol-

Maggiori informazioni, modulistica e la scheda di iscrizione su: www.assoprel.it

6 Ottobre 1997 - 6 Ottobre 2007

Ricordato Silvano Franzoso
che 10 anni fa ci ha lasciato...
Commovente cerimonia per ricordare l’agente di polizia stradale,
nostro concittadino, caduto nell’adempimento del proprio dovere
Sabato 6 ottobre la sezione
A.N.P.S. di Lainate ha commemorato la scomparsa del
nostro concittadino, agente
di Polizia stradale Sivano
Franzoso, medaglia d’oro al
merito civile, caduto nell’adempimento del proprio
dovere il 6 ottobre 1997
sulla tangenziale Est di Milano.
La cerimonia commemorativa ha avuto inizio alle ore
8,30 con la celebrazione
della Santa Messa presso il
Santuario di via Litta di Lainate; poi si è provveduto a
deporre una corona sulla
tomba dell’indimenticato
Silvano Franzoso, presso il
cimitero di Lainate.
Dopo la deposizione della
corona e qualche minuto di
doveroso raccoglimento il
corteo si è diretto presso la
sede A.N.P.S. in via Mengato, dove è stato ricordato il
sacrificio di tutti coloro che
sono caduti nell’adempi-

mento del proprio dovere.
Alla cerimonia, cui hanno
partecipato numerose autorità, colleghi e semplici cittadini, erano presenti:
 La signora Marghertita,
mamma dello scomparso
Silvano Franzoso;
 Il Sindaco di Lainate sig.
Mario Bussini;
 Il Comandante il compar-

timento Polizia Stradale della Lombardia, dott. Bufano;
 Il Comandante la sezione
Polizia stradale di Milano
dott. Piampiani;
 Il Comandante la sezione
Polizia stradale di Milano
Ovest ispettore Musio;
 Rappresentanti della Questura di Milano;
 Numerosi agenti, sottufficiali ed ufficiali di Polizia;
 Rappresentanti della locale sezione dell’Associazione
Nazionale Carabinieri;
 Il presidente, G. Schepis,
ed i soci della locale sezione
A.N.P.S.
Al termine della cerimonia
ci si è dati appuntamento al
prossimo 6 ottobre per continuare a ricordare, con una
Santa messa, il sacrificio del
collega Silvano e di quanti
nell'adempimento del loro
dovere immolano la propria
vita.
A.N.P.S. Lainate
Sezione Silvano Franzoso

ta della dott.ssa Clara Colombini, consulente in Computer Forensics e Sicurezza
Informatica.
Con competenza tecnica e
chiarezza ineguagliabile, la
dott.ssa Colombini ha aperto
ai presenti il “meraviglioso
mondo di internet ”, fornendo, come chiavi d’accesso,
tutti quegli accorgimenti necessari a far si che la rete possa diventare, per adulti e
bambini, una grande opportunità e non, come purtroppo spesso accade, una trappola pericolosa. Proprio sull’universo infantile ed adolescenziale, la ricerca della
dott.ssa Colombini ha toccato i cuori e la mente di tutti
i presenti, spiegando in ma-

niera esauriente, come i piccoli non vadano abbandonati a se stessi nell’uso del computer: spesso, dentro un’apparentemente innocente chat
di studenti, si celano malintenzionati che cercano di
conquistare la fiducia dei nostri figli.
La dott.ssa ha dato poi preziose informazioni riguardanti le principali truffe cui
gli utenti di internet sono
spesso soggetti, dal phising
(fenomeno per cui una “falsa
banca” ci chiede i dati del
conto corrente per poterlo
prosciugare) ai Casinò Online (molti dei quali oltretutto
non autorizzati a prescindere), alle problematiche inerenti i moderni telefonini,
che connettendosi in rete,
corrono gli stessi rischi di
tutti i normali telefoni (collegamenti indesiderati a numeri tipo “199” costosissimi
per esempio).
Generalmente - ha sottolineato Clara Colombini - è
meglio condividere informazioni solo con utenti da noi
conosciuti, ove possibile, e
collegarsi solo a siti certificati. Particolarmente prezioso

è stato poi l’intervento del
Capitano Luca Necci, comandante della Compagnia
Carabinieri di Rho presente
alla conferenza insieme al
Maresciallo Francesco Manunza, che ha raccontato come l’Arma sia sempre più attenta alle problematiche
connesse all’uso di internet, e
sottolineando come la relazione della dott.ssa Colombini avesse centrato perfettamente il problema.
Giancarlo Muliari, Presidente della Sezione di Lainate, ha
poi ricordato l’attività dei volontari locali, ormai protesa
verso il futuro, verso la Giornata del Carabiniere 2008,
che dopo il successo delle
manifestazioni precedenti
avrà come tema “Il Carabiniere come Portatore di Pace
nel Mondo”, con chiaro riferimento ai tanti eroici militari dell’arma impegnati nelle
varie missioni umanitarie.
Il saluto del Sindaco Bussini
e le curiose ed interessanti
domande dei presenti rivolte
alla dott.ssa Clara Colombini
hanno completato una serata
di per se già densa di pathos
e contenuti.
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Il Barbaiana vuole onorare il 30esimo con la promozione
L’Osaf prova a scrivere la storia conquistando la salvezza
Polisportiva Barbaiana ed
Oratorio San Francesco sono
pronte a farsi onore nel campionato di seconda categoria.
Le due compagini di Lainate,
inserite nel girone M, hanno
obiettivi differenti ma identica voglia di realizzare i progetti dalle rispettive società.
I granata, allenati da Piazza,
puntano ai play off e non si
nascondono dietro ad un dito. La squadra si è resa protagonista di un avvio di stagione esaltante, tanto da essere annoverata nella lista
delle favorite per la vittoria
del torneo.
Il presidente Cribiù, come da
tradizione, ha rafforzato l’organico con innesti oculati e
dettati dal buon senso: il
gruppo era già competitivo e
servivano pochi innesti di valore. L’arma in più del club
di piazza Vittoria sembra essere il collettivo, però in organico figurano delle individualità in grado di spostare
gli equilibri del match in
qualsiasi momento.
Un esempio? Il bomber Co-

losimo, capace di capitalizzare ogni errore commesso dalle difese avversarie.
L’Osaf, affidato a Comparin,
vuole centrare una storica
salvezza. Rispetto alla passata stagione l’organico è stato
profondamente rinnovato,
per trovare l’amalgama occorrono tempo e pazienza.
I biancoverdi attualmente
navigano nei quartieri bassi
della classifica, però nessuno
è intenzionato a mollare.
Mereghetti e compagni dovranno lavorare sodo per trovare il giusto equilibrio in difesa, nelle prime giornate il
club di via Pagliera ha subito
un eccessivo numero di reti.
In avanti, invece, le speranze
sono affidate alla vena realizzativa di Crepaldi e Macarone. Il campionato è iniziato
da poco, ma si annuncia faticoso e pieno di insidie. Il
cammino da compiere è ancora lungo, i calciatori lainatesi quindi hanno tutto il
tempo sia per confermare i
buoni risultati conseguiti fino ad ora, sia per riscattarsi.

Rugby

I Caimani lainatesi
vogliono recitare
un ruolo da protagonisti

Bocce

La “Primavera Lainatese” trionfa al Pallino d’Oro 2007
Il numero 13 porta bene ai colori lainatesi
Il gruppo bocciofilo della nostra città si è aggiudicato la
13ma edizione del Pallino
d’Oro. L’esagonale a squadre, organizzato con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale in concomitanza
con la Fiera di San Rocco, si
è svolto lo scorso 15 settembre sulle piste dell’impianto
di via Circonvallazione. Sul
secondo gradino del podio è
salita la Bocciofila Cadora-

ghese, il terzo posto l’ha conquistato la San Mauro di Turate. Seguono la Sempre
Uniti (Milano), Riva San Vitale (Svizzera) e Gruppo
Bocciofilo San Giuseppe
(Bollate).
«Il successo della nostra formazione - afferma Luigi Berlusconi, dirigente de La Primavera - è stato ampiamente meritato. Su sei incontri
disputati, infatti, abbiamo

ottenuto cinque vittorie ed
una sola sconfitta per mano
della Sempre Uniti. Siamo
molto soddisfatti perché abbiamo alzato al cielo per la
sesta volta un trofeo al quale
siamo molto affezionati ed
offerto agli appassionati della zona la possibilità di assistere ad una serie di incontri
di buon livello.
Nella prossima edizione proveremo ad invitare avversari

ancora più competitivi per
innalzare ulteriormente la
qualità del gioco.
Gli atleti che hanno difeso i
colori sociali de La Primavera nel Pallino d’Oro sono stati: Sergio Crusca, Angelo
Banfi, Fabrizio De Micheli,
Verardo Soncin, Gianni Vazzoler e Danilo Garbo.
A premiarli è stata Celesta
Spotti, vice sindaco ed assessore allo Sport.

Sulla stagione agonistica
2007/2008 del Rugby Lainate si è alzato il sipario. I
caimani stanno disputando il
campionato di serie C ed
ambiscono a recitare un ruolo di primo piano, l’obiettivo
è approdare ai play off. Il
club di via Circonvallazione è
stato inserito nel girone 3 in
compagnia di Cesano Boscone, Valtellina, Amatori Tradate, Monza, Rugby Verbania, Chicken Rozzano,
Union, Melegnano, Asr Milano e Varese. Max Bongini,
coach dei biancorossi, può
avvalersi di un parco giocatori di buon livello. La vecchia guardia, rappresentata
da atleti del calibro di capitan Dell’Acqua, Buzzoni, Sarao, Carminati e Brunori, è
pronta a prendere per mano
la squadra mettendo a disposizione esperienza e carisma.
Le giovani promesse, come
Olgiati, Caldarella, Mezzanzanica e Locati, possono garantire entusiasmo, tenuta
fisica e voglia di vincere.
L’anno passato questi ragazzi si sono fatti le ossa nel girone d’elite dimostrando di
essere all’altezza, nel campionato territoriale potrebbero addirittura essere in
grado di fare la differenza. I
presupposti per puntare in
alto, insomma, sembrano
davvero esserci tutti.

In lizza per conquistare le
posizioni nobili della graduatoria ci sono anche Arkema
Rho ed Union Rugby, compagini che vantano un organico composto sia da giovani
talenti sia da pedine esperte.
Chicken Rozzano e Valtellina, sodalizi con alle spalle
una tradizione importante,
dispongono delle credenziali
per recitare la parte delle
possibili sorprese.
Anche il rinnovato ReFlex
Tradate ha progetti ambiziosi, però forse i tempi non sono ancora maturi per compiere il definitivo salto di
qualità.
La stagione regolare è decollata il 7 ottobre e terminerà
il 4 maggio. In calendario
sono previste 22 partite, gli
appassionati di palla ovale
della nostra città avranno
modo di assistere a diversi
incontri che stuzzicano il palato, su tutti i due derby con
i cugini rhodensi.
La società presieduta da
Nazzari ha allestito anche
una selezione cadetta che dovrebbe prendere parte al
Campionato Amatoriale.
In questa squadra troveranno posto tutti gli atleti che,
per diverse ragioni, non possono essere schierati in serie
C. La manifestazione dovrebbe iniziare a febbraio del
2007.

Arti marziali

Hiro Hito Karate
appuntamento immancabile
La Hiro Hito,ormai diventata uno dei pilastri più noti all’interno delle manifestazioni lainatesi, è giunta
ad una collaborazione decennale con la Fiera di San
Rocco alla quale ha partecipato grazie ad un’esibizione
esplosiva.
Assieme alle dimostrazioni
più semplici e classiche quali Kata e Kumitè, quest’anno l’elemento di novità è
stato aggiunto dalla famiglia Monferlini, mamma,
papà e i due piccolini di casa, tutti e quattro atleti della Hiro Hito, i quali hanno
dimostrato che si può essere
una famiglia anche in palestra!
Inoltre, con grande orgoglio

dei maestri Cabiddu e Corti,
erano presenti tutti e tre gli
atleti della squadra nazionale di Kata, che quest’anno
ha meravigliosamente guadagnato la vittoria agli Europei. Come ogni anno, la
Hiro Hito, ha esteso l’invito
ad una prova gratuita, per
chiunque fosse interessato a
questa disciplina, ricordando che le lezioni si tengono
martedì e venerdì dalle
18.00 alle 19.00 presso la
palestra di via Litta.
Un pomeriggio all’insegna
della disciplina e della spettacolarità del karate, ormai
sempre più apprezzato anche dai “profani”.
Francesca Noemi Coscia
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Non solo sci

BACHECA

L’Universal
di fronte ad una stagione
fitta d’appuntamenti
Il direttivo dell’Universal sta
lavorando sodo per regalare
agli appassionati un'annata
ricca di eventi stuzzicanti.
Il primo, in ordine di tempo,
è rappresentato dal corso di
ginnastica propedeutica allo
sci che durerà tre mesi, da
novembre a gennaio.
Le lezioni, tenute da Egidio
Sada, si svolgeranno ogni
martedì e venerdì dalle 20
alle 22 presso la palestra della scuola elementare di via
Lamarmora.
La prima delle otto gite sulla
neve inserite in programma
si svolgerà il 9 dicembre a
Cervinia, il calendario definitivo delle rimanenti tappe
sarà stilato a breve. Il corso
di sci, valore aggiunto delle
attività promosse dalla società di via Litta, inizierà il 13
gennaio 2007 e proseguirà
per le altre tre domeniche
successive.
«Ad ospitare le quattro lezioni, afferma il presidente Giuseppe Airaghi, saranno le località di Pila e Champoluc.
Tutti gli amanti delle discipline sportive invernali di
Lainate possono prendere
parte all'iniziativa in quanto
i maestri predisporranno dei
corsi riservati sia ai principianti, sia a coloro che desiderano perfezionare la tecnica e lo stile di discesa».
Dal 16 al 23 febbraio si svolgerà la settimana bianca sulle Dolomiti. Come da tradizione la meta scelta è Campitello, in provincia di Trento. La gara sociale, evento
agonistico di punta, si disputerà il 16 marzo a Gressoney.

Felice Giussani, colonna dello sci club, sta limando i dettagli per definire il programma della stagione teatrale.
Il primo spettacolo, dal titolo "È permesso?", con Enrico
Montesano, andrà in scena il
13 novembre al Manzoni di
Milano.
«La festa per il 40esimo
compleanno del nostro sodalizio celebrata lo scorso aprile, conclude Airaghi, non deve rappresentare un punto di
arrivo, bensì un trampolino
di lancio.
Siamo perennemente alla
caccia di idee innovative per
fare in modo che i nostri concittadini, soprattutto quelli
più giovani, entrino a far
parte della grande famiglia
dell’Universal».
Coloro che desiderano ricevere 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 23.75

Paletta rossa per i veicoli
che inquinano di più
Garage d’obbligo per i veicoli pre Euro 1 dal 15 ottobre 2007 al 15 aprile 2008,
dal lunedì al venerdì - escluse le festività infrasettimanali - e nella fascia oraria
7.30 - 19.30.
La misura, deliberata dalla
Giunta regionale e recepita
da un’ordinanza sindacale,
punta a contenere e prevenire gli episodi acuti di inquinamento atmosferico limitando la circolazione dei
veicoli più inquinanti.
Dal divieto sono esclusi:
 gli autoveicoli elettrici
ibridi e bimodali
 quelli alimentati a metano e Gpl
 dotati di catalizzatore e
omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE
 commerciali a benzina superiori alle 3,5 tonnellate
omologati 91/542/CEE e

inferiori alle 3,5 tonnellate
omologati 93/59/CEE
 i veicoli diesel omologati
94/12/CEE
 i veicoli diesel superiori alle 3,5 tonnellate omologati
91/542/CEE e inferiori alle
3,5 tonnellate omologati
96/69/CEE
 i motoveicoli e ciclomotori: omologati 97/24/CEE a
quattro tempi
Il divieto non tocca le direttrici statali e provinciali e le
vie: Rho, Circonvallazione
Ovest, Varese, Milano, Nerviano, De Gasperi, Italia,
Corso Europa, Don Minzoni, Ramazzotti, Mascagni e
Settembrini.
Non rientrano nel divieto
gli autoveicoli:
 con portatori di handicap
a bordo e dotati di relativo
contrassegno
 targati CD e CC

Musica in Villa

I prossimi
Concerti aperitivo
Domenica 11 Novembre 2007
IRENE VENEZIANO, pianoforte
Domenica 2 Dicembre 2007
DAMIANO SCARPA, violoncello
Domenica 27 Gennaio 2008
ELENA GIRI, flauto
EUGENIA NALIVKINA, pianoforte
Domenica 17 Febbraio 2008
LUCA BURATTO, pianoforte
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
Il prezzo ridotto si applica ai ragazzi, fino a 14
anni, e agli anziani oltre 65 anni

Calcio - Terza Categoria

La Lainatese vola
l’Oratorio parte in salita
I due sodalizi della nostra
città iscritti al campionato
di terza categoria si sono resi protagonisti di un avvio
di stagione molto differente.
Da un lato c’è la Lainatese
(girone B), che ha confermato di poter ambire alla
fase finale che mette in palio
la promozione.
Dall’altro c’è l’Oratorio Lainate (gruppo A), che ancora
non ha trovato la quadratura del cerchio e stenta ad
esprimersi su buoni livelli.
Il club rossoblu, al secondo
anno di attività dopo l’avvento della nuova dirigenza,
ha dimostrato di poter lottare per le posizioni nobili
della graduatoria.
A confermarlo ci sono le parole del presidente, Luciano
Legnardi: «Il nostro sogno è
vincere il torneo, però siamo
consapevoli di quanto la
concorrenza sia agguerrita e
qualificata. Centrare la qualificazione ai play off, ad

Blocco parziale del traffico

ogni modo, sarebbe il premio più bello per un gruppo
di giocatori che si sta allenando con scrupolo».
I ragazzi di Brurbello hanno
tutte le intenzioni di rimanere fra le prime della classe, chissà che a fine stagione
non ci scappi la sorpresa.
La squadra di La Porta, invece, sta incontrando molte
difficoltà nello spiccare il
volo. La ragione?
Rispetto all’anno passato ci
sono diverse facce nuove
provenienti dal settore giovanile, molti veterani hanno
appeso le scarpe al chiodo o
cambiato casacca.
È normale che Taglieri e
compagni stiano vivendo un
inizio di campionato in salita. Il sodalizio di via Redipuglia però ha grinta e carattere da vendere, non appena l’intesa ed i meccanismi di gioco saranno oliati i
risultati positivi arriveranno
in serie.

 che svolgono funzioni di
pubblico servizio o utilità
muniti di contrassegno o
autorizzazione del datore di
lavoro
 utilizzati per il trasporto
di persone sottoposte a terapie indispensabili munite di
certificazione medica
 utilizzati da lavoratori con
turni che rendono impossibile l’utilizzo dei mezzi pubblici
 con almeno tre persone a
bordo (car pooling)

Non è prevista autocertificazione. L’importo della
sanzione per i trasgressori è di 74 euro.

Libri

Incontro
con l'Autore
sabato 10 Novembre
ore 17 - Villa Litta
La Biblioteca Comunale in
collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e il Consorzio Sistema Bibliotecario
Nord Ovest Milano organizza, a novembre, in una delle
sale di Villa Litta la presentazione del libro
“Lo scrigno di Ossian”
Nel prestigioso scenario di
Villa Litta alla presentazione,
al termine della quale verrà

Corsi di chitarra
dove e quando
Vi piace la chitarra e vorreste
imparare a suonarla?
Ebbene potete iscrivervi ad uno
dei Corsi collettivi e individuali
di chitarra che si tengono presso Scuola Primaria di Via Litta
(sede del Corpo Musicale G. Verdi) il venerdi tra le 17 e le 23,
secondo le seguenti modalità:
Corso collettivo: una lezione
settimanale collettiva di un'ora
per piccoli gruppi (4/5 persone); quota di partecipazione:
euro 250,00
Corso individuale:
una lezione settimanale di 30
minuti; quota di partecipazione: euro 330,00
Per avere maggiori informazioni potete rivolgersi direttamente al Corpo Musicale “G. Verdi”
il venerdì durante l’orario di lezione.

offerto ai presenti l’aperitivo, interverranno l’autrice,
che sarà lieta di autografare
le copie del libro, e un rappresentante della Nemo Editrice.
Relatrice: Elisabetta Megna
premio “Città di Lainate”.

Le iscrizioni si ricevono presso:
PUNTO COMUNE
largo Vittorio Veneto, 16
(tel. 02/93598888)
PUNTO COMUNE
Centro Civico di Barbaiana
(tel. 02/93598240)

L’influenza è alle porte

Dal 5 novembre
via alla campagna
antinfluenzale
Come ogni anno l’ASL organizza la campagna antinfluenzale in collaborazione con i medici di Medicina
Generale.
La vaccinazione deve essere eseguita tutti gli anni ed
è gratuita per alcune categorie.
Il calendario con giorni e orari per la vaccinazione,
oltre all’elenco delle patologie che la rendono raccomandabile, è disponibile nelle sedi distrettuali ASL e
negli ambulatori dei medici curanti dove si effettua la
stessa.
A Lainate la campagna antinfluenzale gratuita, della
durata di tre settimane, si terrà al Centro Anziani di
via Mengato dalle 9.30 alle 11.45 nelle giornate do 7,
9, 15 e 28 novembre;
A Barbaiana, sarà effettuata presso il CentroCivico di
piazza della Vittoria, sempre dalle 9.30 alle 11.45 nei
giorni 6 e 20 novembre.
Chi non rientra nelle categorie esenti da pagamento potrà vaccinarsi dal 19 novembre nelle strutture
dell’ASL Milano 1 facendo riferimento alle sedi
distrettuali o al call center aziendale (gratuito)
800.671.671 per conoscere le modalità di somministrazione.
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