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E’ di nuovo Natale
Ed è ancora Natale! Lo si sente
nelle strade illuminate da stelle
e comete. Lo si sente tra i bambini che aspettano i regali. Lo si
sente tra la gente che gira tra
vetrine allettanti e luminose.
Ma questo è il Natale? Per
quanto mi riguarda certamente
no! Riconosco maggiormente i
segni del Natale nei concerti
che ci accompagnano alla Festa,
nei momenti di ritrovo della
gente che vuole stare insieme
per fare Festa; nella Messa di
mezzanotte; nel Presepe; nell’albero.
Il Natale è “dono”. Nasce per i
credenti dal dono che il Padre
fece del suo Figlio all’umanità.
Rimane, anche per chi non
crede, la gioia del “donare” e di
vedere la felicità degli altri per
quello che si riesce a dare. Questa felicità è tangibile incontrando le associazioni che fanno
volontariato, incontrando i
bambini delle scuole, i deboli
condizionati dalla disabilità ma
anche chi desidera solo godere
dello stare insieme agli amici
con cui spesso si dividono gioie,
interessi ma anche dolori.

Come Sindaco vivo l’esperienza
del Natale in tantissimi incontri. Posso assicurare che sono
incontri che aprono il cuore alla
gioia, che ridanno l’energia
necessaria per riprendere con
vigore l’attività istituzionale.
Colgo perciò ancora l’opportunità per entrare nell’intimo
delle vostre case e farvi i miei
personali auguri di Buon Natale. Vorrei con gli auguri portare
molti doni ma non sono un
Magio. Vi assicuro però che gli
auguri vengono dal cuore, un
cuore un po’ preoccupato perché sente intorno a se un po’ di
sfiducia ma determinato a proseguire nel raggiungimento
degli obiettivi che si era prefissato. Con agli auguri di Natale
è immediato pensare a quelli
per l’anno che verrà.
Ogni anno ci auguriamo che il
nuovo sia migliore del vecchio.
Ogni anno ripetiamo le stesse
frasi, forse un po’ delusi del passato, ma sempre animati dalla
speranza del nuovo.
Vorrei conoscere le vostre vere
senzazioni e cioè se siete più
preoccupati del nuovo che
verrà oppure delusi da quello
che è passato. Ma il nostro
mondo è cosi cambiato in un
anno?
Ad essere sincero l’anno passa-

to, per quanto mi riguarda, è
letteralmente volato. Ha dato le
sue gioie e le sue preoccupazioni, i suoi successi e le sue difficoltà come ogni altro anno.
Una grande positività ci pervade tutti ed è la speranza che il
tempo che verrà sarà sicuramente migliore.
Mi accorgo a questo punto che
forse sono stato un pò “barboso” e perciò vorrei utilizzare le
prossime righe per fare gli auguri a tutte le famiglie della nostra
Città; a tutte le associazioni che
nei vari campi sono presenti ed
animano la nostra vita cittadina; ai giovani delle varie età che
cercano la loro strada spesso
con fatiche e delusioni; a chi
soffre per la malattia o, ancor
peggio, per la solitudine; a chi
guida e “consiglia” il nostro
vivere civile; a chi, con spirito di
vero servizio, ci permette di
vivere nella sicurezza; a chi ci
aiuta e ci conforta quando ne
abbiamo bisogno; a chi apparentemente fragile nella disabilità ci insegna il vero valore della
dignità umana; a tutti quelli che
mi posso esser dimenticato; a
tutti BUON NATALE E
MIGLIOR ANNO NUOVO!
Il Sindaco
Mario Bussini

I migliori auguri
di Buon Natale
Serenità e pace
per il Nuovo Anno
Amministrazione Comunale

Notturno a Rezekne

Continuano gli incontri con altri paesi Europei

Siamo gemellati con Rezekne
in Lettonia, un paese lontano
che ora è più vicino
Dal 9 al 13 novembre si è svolto il gemellaggio con il Comune Lettone di Rezekne.
L’iniziativa inserita nel programma della Comunità europea “Gemellaggi tra città” è
stata organizzata dall’Assessorato alle politiche di bilancio e
comunitarie di Lainate nell’ambito della manifestazioni “Le
giornate dell’Europa”. La delegazione del Comune di Rezekne, composta oltre che dal Sindaco da funzionari ed ammini-

stratori della Città Lettone ha
portato, nelle giornate di visita
a Lainate, importanti testimonianze sia per quanto concerne
lo svolgimento della loro attività amministrativa, che per i loro
progetti in materia di sviluppo
sostenibile in materia di acqua
ed energia. Tali progetti sono
stati infatti esposti durante il
convegno “ Acqua ed energia,
propsettive in Itali e in Europa”
tenutosi lo scorso 11 novembre.
Nel corso del loro soggiorno a

CULTURA

CULTURA

Lainate, gli ospiti del Comune
di Rezekne hanno incontrato
funzionari ed amministratori
del Comune di Lainate, visitato
le nostre scuole ed il Job Cafè,
per rendersi conto della realtà
scolastica e formativa del nostro
Comune.Nel corso della visita è
stato firmato, da parte dei Sindaci, un accordo di gemellaggio tra il nostro Comune e il
Comune di Rezekne.
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Parcheggi a pagamento: il perchè di una scelta
La nostra città si sta rapidamente avviando a superare
la soglia dei 25.000 cittadini, mentre nel contempo
tutt’intorno a noi l’intero
territorio si è trasformato
in maniera radicale: interventi come il polo fieristico
che hanno trasferito da
Milano a Rho-Pero una
delle più ampie, perlomeno
come dimensione fisica,
fiere d’Europa; lo sviluppo,
seppur non ancora completato in tutte le sue parti,
del grande aeroporto di
Malpensa; la trasformazione della realtà con una
sempre più ampia internazionalizzazione delle attività industriali che hanno
ricadute che vanno anche
al di là della “produzione di
merci” e che portano nella
nostra città persone di
nazionalità e culture diverse che diventano “ricchezza” culturale per noi tutti.
La città si è evoluta, la
nostra società si è evoluta,
sono cambiati i modelli
sociali e culturali, sono
cambiate le esigenze ed i
bisogni ed è innegabile che,
insieme agli aspetti positivi, esistono degli aspetti
negativi e quasi sempre essi
sono intimamente connessi
e diventa difficile tracciarne una netta separazione.
Esempio lampante di questo aspetto duale (positività
e negatività intimamente
connesse), è la diffusione
delle automobili: tutti
siamo contenti dal benessere che abbiamo raggiunto
che ha permesso, pressoché
da parte di tutti, di possedere un’automobile e quindi di conquistare la possibilità di spostarsi a proprio
piacimento ma, nel contempo, siamo scontenti dal
fatto che vi sia l’inquinamento, il traffico, l’impossibilità di trovare parcheggio dove e quando ci serve.
Un’Amministrazione comunale non ha la possibilità di dare risposte ai grandi
temi e alla grandi problematiche che attraversano
l’intera società: diventa
impossibile che Lainate da

Altre soluzioni
per parcheggiare in città

sola possa risolvere il gravissimo problema, che ha
costi sociali ed economici
altissimi e al limite della
sostenibilità, del traffico
ormai al collasso sulla rete
autostradale, può, insieme
agli altri attori, Stato,
Regione, Provincia, altra
Amministrazioni, dare un
proprio contributo ma da
solo non può fare molto.
Ma un’Amministrazione
ha la possibilità, anzi ha il
dovere, di dare risposte alle
esigenze dei propri cittadini, come quella di poter
accedere ai servizi pubblici,
alle attività, sociali e commerciali, alle attività culturali che l’ente o i privati
propongono nel centro
storico della città trovando
la possibilità di poter parcheggiare il proprio autoveicolo.
Ma proprio per la natura
del centro storico, nato in
altre epoche, per dare
risposte ad esigenze non
più attuali, le difficoltà di
conciliare i diversi bisogni
si evidenzia in tutta la sua
ampiezza: le diverse realtà
quali, ad esempio, chi abita
nel centro storico e chi vi si
deve recare per le proprie
necessità o attività, chi non
ha locali dove ricoverare i
propri mezzi e deve lasciarli per strada e chi vorrebbe
trovare gli spazi liberi,
divergono e talvolta si

scontrano.
Il problema è articolato e
articolata è la risposta che
l’Amministrazione intende
mettere in campo: cercando di tutelare le diverse esigenze che riassumiamo:
1) tutela di chi abita nel
centro storico è non ha
possibilità alcuna di ricovero del proprio mezzo (per
intenderci non ha garage,
di proprietà o in affitto,
non ha cortili o spazi dove
ricoverare l’auto);
2) tutelare chi non abitando in centro voglia o abbia
necessità di recarvisi per
svolgere le proprie attività
o per accedere agli spazi
pubblici, sociali, culturali e
commerciali;
3) garantire il rispetto delle
regole, regole poste a tutela
di tutti e non a vantaggio
di alcuni.
Da questi tre punti cardini
ed irrinunciabili è nata
l’esigenza di regolamentare le diverse aree a parcheggio presenti nel centro storico e nelle aree ad
esso limitrofe.
L’Amministrazione ha individuato, dopo un’attenta
analisi durata oltre un
anno, alcune aree che a
partire dal prossimo mese
di gennaio, in vi sperimentale, saranno poste a pagamento e più precisamente:
via Re Umberto, Viale
Rimembranze, via Garzoli

Aree a Pagamento vie e tariffe
Le aree saranno a pagamento dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle ore 19,30
tutti i giorni esclusi i festivi.
L’attivazione del servizio avverrà con gradualità durante il mese di gennaio e più precisamente secondo il seguente calendario:
• lunedì 8 gennaio 2007 Parcheggi di via Rimembranze e Piazza Giacomo Matteotti;
• lunedì 15 gennaio 2007 parcheggi di via Garzoli, Piazza Dante, Via San Francesco e
• Largo Vittorio Veneto;
• Lunedì 22 gennaio 2007 Parcheggi di via Re Umberto 1°;
Il costo orario sarà di 1 euro per ora con un costo minimo di 25 centesimi per un
quarto d’ora

(zone che già erano a pagamento ante lavori di riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele),
Piazza
Dante, Via San Francesco,
Largo Vittorio Veneto,
Piazza Giacomo Matteotti.
Per garantire il rispetto
delle regole, stante l’impossibilità dell’ente a farvi
fronte con le proprie forze
e non potendo per i limiti
posti alle assunzioni di personale che vengono poste
dalla normativa nazionale,
abbiamo avviato una collaborazione con un operatore
privato che di concerto con
l’Amministrazione Comunale, occupandosi degli
aspetti della riscossione e
della manutenzione delle
apparecchiature per l’emissione dei biglietti (posizionate a sua cura), ci permetterà di valutare l’impatto e
la risposta che tale attività
avrà rispetto alle esigenze
sopra esposte.

Parcheggio interrato
Nel contempo L’Amministrazione, dopo che lo stesso
è stato attrezzato, ha deciso
di aprire il parcheggio interrato sito in via Rimembranze
(con accesso da Piazza Matteotti) e nel quale esistono
122 posti auto posti su due
piani e che saranno resi
disponibili con le seguenti
caratteristiche: i posti auto siti
al primo piano interrato aperto con abbonamento giornaliero o abbonamento notturno mentre i posti auto siti al
secondo piano interrato con
abbonamento mensili.
Il parcheggio sarà aperto e
controllato 24 ore su 24. Il
costo per l’abbonamento
mensile è di 60,00 euro. Sarà
possibile acquistare l’abbonamento presso il comando
di Polizia Locale negli orari
di apertura degli sportelli o
prenotarli presso il punto
comune.
Pass per i residenti nel centro storico
I residenti nel centro storico
che non hanno possibilità
alcuna di ricovero per il pro-

prio mezzo, (cioè ribadiamo:
coloro che non hanno garage di proprietà o in affitto,
non hanno possibilità di
ricovero in cortili o spazi
delimitati), potranno richiedere il rilascio di un pass da
apporsi sul proprio autoveicolo che consentirà la libera
sosta nelle aree a pagamento.
Ogni famiglia potrà richiedere un solo pass per un solo
autoveicolo.
I cittadini che avranno questa esigenza dovranno recarsi
presso il punto comune e
redigere un atto sostitutivo
di notorietà in carte libera
attestando di non avere garage di proprietà o in affitto,
di non avere cortili o spazi
ove ricoverare il proprio
mezzo. Si rammenta che le
dichiarazioni mendaci sono
perseguibili a termini di
legge.
Per i disabili
I cittadini in possesso di
autorizzazione rilasciata per
disabili potranno parcheggiare liberamente, esponendo l’apposito contrassegno,
in tutte le aree a pagamento.

INFO
la Polizia Locale è a disposizione
per ogni informazione negli orari d’ufficio
UFFICIOPOLIZIA LOCALE Viale Rimembranze 13
Telefono 029371111 Fax :02 93572098
E-mail:vigilanza@lainate.inet.it

ainate
L
N

O

"Lainate Notizie" - Periodico di vita cittadina
a cura dell’Amministrazione Comunale.
Autorizzazione del tribunale di Milano
n.178 del 12/4/1980.
DlRETTORE RESPONSABILE
Mario Bussini
Segreteria di Redazione:
Rino Clerid - Nicoletta Ferrari
Coordinamento editoriale
Marino Poddesu
Assessore alIa Comunicazione
Hanno collaborato:
Dante Meroni SaIimbeni,
Francesca Noemi Coscia (FNC),
Biblioteca Comunale, Uffici Comunali,
Polizia Locale.
Redazione c/o biblioteca
Largo delle Scuderie, 4
Te!. 02.93598208 - fax 02.335178268
e-mail: redazione.lainatenotizie@comune.lainate.mi.it
Componenti Comitato di redazione
Maggioranza effettivi:
Ivan Longhi, Mario Carrozzo

T

I

Z

I

E

Maggioranza supplenti:
Giuseppe Colombo, Rossana Camisasca
Minoranza effettivi:
Fabrizio Grignani, Antonio Giromini
Minoranza supplenti:
Ezio Perfetti, Giorgio Galli
Consulenza editoriale, impaginazione, stampa
e distribuzione:
San Giorgio Servizi S.r.l - Piazza Gavazzi 17
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Tel. 02.36545108 - 02.36545130
info@sgcomunicazione.com
Questo numero è stato stampato in13.000 copie
e distribuito gratuitamente a tutte le famiglie,
alle aziende e ai commercianti di Lainate.
COME FARE PUBBLICITÀ SU LAINATE N0TIZlE
L’agenzia OVER•COMM è la concessionaria esclusiva
di pubblicità per Lainate Notizie
OVER•COMM Comunicazione integrata,
Relazioni pubbliche, Pubblicità - 20020 Lainate MI
V.le Rimembranze, 45 Tel. 02.937.45.84 - Fax 02.93.57.22.99.
e-mail: info@overcomm.it
Le inserzioni pubblicitarie e la distribuzione di opuscoli
allegati concorrono al finanziamento del Periodico Comunale.

A UGURI

N.6 - dicembre 2006

TORNA IL NATALE CON LE SUE TRADIZIONI

Auguri in rima
per il Santo Natale

Presepe o Albero di Natale?
L'influenza della cultura anglosassone ci ha fatto quasi dimenticare del nostro italianissimo presepe

Una volta, non molti anni fa, il
Presepe
dominava
come
“segno” nelle case di Natale.
L’albero era raro o comunque
aggiuntivo.
Oggi non ci resta che constatare che l’abete, o Albero di Natale, ha superato, anche per la
maggior influenza mediatica e
culturale del mondo anglosassone e nordico, il nostro antico,
nostrano e non solo italiano
Presepe. Ma quali sono le origini di questa che vorrebbe diventare anche da noi tradizione?
Quando è apparso?
Strano. ma vero anche l’Albero
di Natale ha anch’esso una sorta
di origine religiosa, anche se
pagana e non Cristiana. Era un
albero, pino od abete infiam-

mabile perché resinoso, che una
volta all’anno, in una festa
apposita, veniva bruciato come
simbolo e ricordo dell’apparizione sulla terra di una grande e
straordinaria luce.
Probabilmente era la festa pagana del sole, cui la Chiesa ha
contrapposto la data del 25
dicembre, ma non è escluso che
si riferisca in qualche modo
proprio alla natività di Gesù o
quanto meno alle profezie messianiche.
Noi, Cattolici, l’Albero di
Natale l’abbiamo in parte un
po’ cristianizzato e un po’ paganizzato. Cristianizzato perché è
“l’Albero di Natale”: non lo si
brucia, ma lo si riempie di luci
e di lucine; sui rami e sotto si

mettono i doni, che, oltre a far
felici tutti quelli a cui sono
destinati e a chi li fa, dovrebbero essere un ricordo-omaggio al
grande dono che Dio ha fatto
all’umanità nascendo come
semplice uomo nella povertà.
Paganizzato, perché molto spesso, sostituendolo al presepe,
inequivocabile segno cristiano
della natività, è diventato icona
di consumismo.
E il Presepe? Cito dal latino:
“Praesepium o praesepe: da
prae, davanti; e saepire, chiudere con una siepe - cioè stalla,
mangiatoia, ...”.
L’origine storica del presepe va
ricercata nelle narrazione della
natività di Gesù contenute nel
vangelo di San Matteo e di San

Luca con riferimenti biblici
tipo Isaia e Abacuc e soprattutto dell’Antico Testamento. Ma
in questo contesto non è il caso
di continuare su questo filone,
che, se del caso, potremo
approfondire più avanti.
Sta di fatto che, secondo tradizione agiografica, il presepio è
nato con San Francesco a Greccio (Rieti). San Francesco mise
insieme la natività, cioè un presepe vivente nel natale del
1223.
L’iniziativa ebbe talmente successo che si diffuse a macchia
d’olio in tutta Europa e non
solo.
Anche a Lainate, da qualche
anno si fa il Presepe vivente.
Certo non celebre come quello
di Rivasondoli in Abruzzo o
quello di Revine nel Veneto,
ma comunque partecipato e
sentito.
Che dire infine? Presepe o
Albero?
La tradizione delle nostre radici Cristiane propendono per il
presepe.
E poi che bello crearlo, a secondo della nostra “immagine e
somiglianza” come vogliamo
con:
la “tepa”, la “farina”, la “carta
stagnola”, la “farina da la
pulenta”, la “scorsa d’aranz”, ul
“lumin”...la “nevv”....
Giuseppe Colombo

Il poeta dialettale Marsineta
ci fa gli auguri in modo diverso e originale
Chi sia staa lautor,
dove lho trovaa,
giuri sul mee onor
proppi lho scordaa.
Parla del nost Signor
e al nost paess lho adataa
sta poesia un po special
a chi che me legg dedicaa
in occasion del Natal.
Signor che te nasset stanott
nass per tucc
ma nass per on quejcoss,
per quej che anmo` ghe cred
per quej che ghe cred pu`,
pel nost Lainaa
che in del di del to Natal
lhann consciaa come un carneval.
Nass in piassa Barlina
dove ghe` anmo` un quejvun
che de ti ghha minga pagura
e te batezerem alura
con lacqua del Lura.

I nostri auguri a chi dona
L'AVIS - Associazione Volontari italiani del Sangue - augura ai
donatori e a tutti i cittadini lainatesi un buon Natale ed un felice Anno Nuovo "
Grazie anticipate per la collaborazione.
Avis Lainate

A NOSTRO PARERE
• essere inviati via e-mail a redazione.lainatenotizie@comune.lainate.mi.it , o su floppy
disk o Cd rom in formato
word, rtf o 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.
Ecco di seguito le scadenze previste per la pubblicazione sui
prossimi numeri:
• numero 1/07 scadenza consegna materiali 25 GENNAIO uscita prevista FEBBRAIO
eventuali cambiamenti di scadenze saranno pubblicati su

Lainate Notizie. 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 C.di R e il
direttore saranno responsabili di quanto pubblicato. Sarà
compito del C.di R. 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

LEGA NORD PADANIA

Buon Natale 2009
Avete capito bene,Vi stiamo
facendo gli auguri per il 2009,
anno nel quale avremo un altro
sindaco ed un’altra giunta
comunale. Riteniamo difficile
fare degli auguri dal giornalino
comunale,quando vediamo che
a Lainate e’ tutto fermo da 2
anni e mezzo e lo sarà probabilmente anche per i prossimi 2
anni e mezzo. È normale che
tra forze politiche diverse ci
possa essere una contrapposizione dialettica, ma in questo
caso ci fermiamo molto prima:
all’immobilismo totale.
Di fronte a una giunta di
marmo non possiamo aprire un
discorso profondo e ragionato,
possiamo solo fare l’elenco delle
cose promesse in campagna
elettorale e mai fatte e di quelle
poche cose fatte male. Probabilmente la stragrande maggioranza dei Lainatesi vede il sindaco
solo su delle foto che taglia i

N O T I Z I E

LAINATE NEL CUORE

Ai partiti politici
Dal prossimo numero Il
comitato di redazione di
Lainate Notizie (C.di R.)
ritiene utile e opportuno
ospitare interventi dei gruppi politici operanti a Lainate
su un tema che verrà di colta
in volta determinato dal
C.di R.
Per il prossimo numero il
tema proposto è “Il lavoro
a Lainate – problemi e
prospettive”
Gli articoli, per poter consentire una corretta programmazione e impostazione del periodico, dovranno:
• pervenire entro le scadenze
sotto indicate
• non potranno essere superiore a circa 1600 caratteri
(spazi inclusi)

Lainate

nastri, peccato che sono sempre inaugurazioni non del
Comune.
Ricordiamoci per esempio il
sottopasso di Corso Europa e
della piscina comunale, delle
manutenzioni stradali e del
verde, del difensore civico:
tutto caduto nel dimenticatoio,
oppure del settore urbanistica
che costa un sacco di soldi ed è
riuscito solo a partorire poche
cose, mal fatte come il Piano
Integrato di Barbaiana.
Parliamo anche del piano parcheggi, ritirato già una volta
per assegnazione illegittima e
che probabilmente dovranno
rivedere una seconda volta grazie al controllo effettuato dal
nostro gruppo politico in consiglio comunale. Sottolineamo
anche l’atteggiamento di chiusura della maggioranza di centro sinistra nei confronti della

minoranza che potremmo capire solo se ci fosse una preparazione adeguata in campo
amministrativo da parte della
giunta, cosa che invitiamo tutti
i cittadini a verificare nei consigli comunali.
Il giudizio non è sul colore
politico della maggioranza, ma
sulla preparazione dei nostri
attuali amministratori che purtroppo, salvo un deterioramento della qualità della colla che li
tiene attaccati alle poltrone,ci
terremo fino al 2009, ed è per
questo che preferiamo rimandare gli auguri istituzionali a
quella data. Invece gli auguri
informali li facciamo a tutti, sia
a quelli che seguono il nostro
lavoro in consiglio comunale,
sia a quelli che non hanno
tempo, ma hanno a cuore il
bene di Lainate.
Lega Nord Padania
Sez. di Lainate

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24

La grande rincorsa
E arrivata la metà del mandato della Giunta di sinistra del
sindaco Bussini e non sappiamo se dire finalmente. Da
un lato, infatti, sono già trascorsi 30 mesi dall’insediamento di chi doveva « cambiare il mondo », dall’altro
ne mancano altrettanti alla
fine di quello che riteniamo
uno dei periodi più bui della
storia recente di Lainate.
Questo giudizio non deriva
da una minoranza aggressiva
o nostalgica dei « bei
momenti passati », ma raccoglie tante lamentele dei
cittadini e delle associazioni
che hanno avuto a che fare
con questa amministrazione
e che, di fronte a certe decisioni, si sono trovati sbigottiti.
Alcune scelte, già adottate in
passato, sono inspiegabilmente giunte in ritardo o
sono ancora in fase di realizzazione (parcheggi di Viale
Rimbranze e via Manzoni,
asilo nido di via Clerici, parcheggio dei Girasoli, centro
sportivo di Barbaiana, ecc.).
Altre opere sono scomparse
dalle priorità della politica
(non dei cittadini): il parco
delle frazioni e il cinema Ariston sono solo i due esempi
più eclatanti.
In questo contesto, abbiamo
assistito ad una Giunta che
non ha perso occasione per «
mettere in piazza » i propri
dissensi interni (qualche
consigliere non ha votato il
Piano Integrato di Barbaiana, assessori hanno dichiarato pubblicamente in Consiglio Comunale l’esistenza di
opinioni divergenti in Giunta, i consigli comunali sono
stati più volte sospesi per
ripristinare il fronte comune
contro un’opposizione che

segnalava aspetti condivisi
anche da qualche gruppo di
maggioranza, ecc.). Ciò è
stato acuito da una scarsa
capacità di coordinamento
dimostrata dal Sindaco.
Questo stato confusionale si
è tradotto nell’immobilismo
oppure in scelte prima fatte e
poi auto smentite. Prendiamo per esempio, il caso dell’ufficio tecnico. Si diceva
che tutto non funzionava e
che chi c’era doveva essere
accantonato perchè « filo
Romanò ». Qual è stato il
percorso scelto? Facile:
- il Sindaco si porta un
uomo di fiducia pagato profutamente e lo mette a capo
dell’ufficio;
- l’ufficio produce (nei
periodi di ferragosto e Natale…) atti che fanno insorgere le minoranze e qualche
membro della maggioranza;
- il sindaco scarica prontamente il tecnico e lo rimpiazza con un altro tecnico
(anche lui profumatamente
pagato) continuando a pagare il primo;
- risultato: lavori fermi e
casse del Comune più vuote.
Pensate, se questo non basta,
alla gestione dei parcheggi
del centro :
- la maggioranza affida,
senza alcuna gara, l’incarico
a una società per azioni a
capitale pubblico;
- le minoranze pongono
dubbi sull’assenza di concorrenza;
- la maggioranza, dopo gli
approfondimenti, è costretta
ad annullare il primo incarico perchè scopre che serviva
una gara;
- la Giunta, non contenta,
affida l’incarico direttamente
ad una società privata, senza
gara, giustificando l’atto in
quanto « sperimentale »;
- le minoranze insorgono

nuovamente, pur non ottenendo spiegazioni esaustive;
- risultato: i parcheggi del
centro non sono ancora gestiti.
Se a questo cocktail, già micidiale, aggiungiamo la volontà
di non gestire il territorio,
abdicando al ruolo proprio
della politica di programmarne lo sviluppo in modo da
renderlo sostenibile, la frittata è fatta. Se le scelte fatte in
questo ambito sono il distributore davanti alla piscina e il
peggioramento del Piano
Integrato di Barbaiana non
c’è da dormire sonni tranquilli. Cosa ci riserverà allora
la seconda metà del mandato?
Non abbiamo la sfera di cristallo per prevederlo con certezza, ma non è difficile
immaginare una grande rincorsa per recuperare il tempo
perduto, per ricercare quel
consenso che oggi latita. Già
immaginiamo il tentativo di
procedere ad inaugurazioni di
facciata o di appropriarsi di
idee di altri realizzate con
ritardo. In altri Comuni, gli
elementi descritti sarebbero
stati preludio di crisi intestine irrisolvibili.
A Lainate, non crediamo a
clamorosi colpi di scena; la
possibilità di governare è
considerata un boccone
ambito anche da quei partiti
che storicamente «sono contro », che magari sfilano alle
manifestazioni di protesta
contro il loro stesso governo,
ma che quando c’è da mettere in discussione le posizioni
acquisite si riallineano miti
come agnelli.
Siamo però fiduciosi che i
cittadini di Lainate sapranno
valutare questi goffi tentativi
di rimanere a galla.
Per Lainate nel Cuore
Alberto Landonio

FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA

Lettere dal fronte
• 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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Intendiamo con la presente
comunicare alla cittadinanza
che anche a Lainate, come
peraltro in tutta la regione
Lombardia, si è di recente
costituita la Sezione del
nuovo Movimento Politico
denominato
FRONTE
I N D I P E N D E N T I S TA
LOMBARDIA (F.I.L.).
L’obbiettivo principale che il
movimento si prefigge di
raggiungere è l’autodeterminazione della Lombardia,
ovvero riuscire a raggiungere
la condizione di “Statuto
Speciale” come altre regioni
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Italiane (Val d’Aosta, Friuli,
Trentino Alto Adige, Sardegna, Sicilia).
Altri punti del programma

del F.I.L. sono rivolti ai settori politico-sociali di estrema importanza come: sicurezza, salute e lavoro.

INFO
Per maggiori informazioni sui prossimi incontri che il F.I.L.
andrà a svolgere e per contatti diretti:
Morlacchi Mirco - Segretario di Sezione
Assi Mario - Coordinatore Nazionale
Galli Giorgio - Presidente Nazionale
Fronte Indipendentista Lombardia
Sezione di Lainate

E COLOGIA

Lainate
N O T I Z I E

LAINATE HA ADERITO ALL’AGENDA 21 DEI COMUNI DEL RHODENSE

In cammino verso lo sviluppo sostenibile
Firmato un protocollo d'intesa con altri 8 Comuni del rhodense per migliorare
la qualità della vita a 150.000 abitanti

INVITO DEL WWF DI VANZAGO

Una giornata tra la natura a un passo da Lainate
Tempo permettendo potreste approfittarne anche per cercare i vostri regali di Natale
tra le molteplici specialità biologiche prodotte dall'Oasi WWF di Vanzago
Il Bosco WWF di Vanzago, il cui
territorio è compreso nei Comuni
di Vanzago, Pogliano Milanese ed
Arluno, offre l’ opportunità di trascorrere una giornata in famiglia o
in compagnia a contatto con la
natura. Per tutti i fine settimana
del mese di dicembre sono previste giornate dedicate alle visite guidate tra i boschi usati dai Visconti
e dagli Sforza come zone di caccia,
tra specchi d’acqua e la campagna
della fascia più esterna ricca di
prati, siepi, filari e fasce alberate.
Le escursioni, della durata di due
ore circa, con partenza alle 10.30
o alle 15.00, si snodano lungo il
percorso di visita interamente percorribile anche dai portatori di
handicap. Dal Centro Visite ci si
sposta attraverso i boschi per raggiungere il primo ed il secondo
bacino d’acqua (il Lago Nuovo e il
Lago Vecchio). Si fiancheggiano
coltivi destinati ad agricoltura biologica, con produzione di segale,
mais da polenta, mais zootecnico,
riso, avena, foraggio, proseguendo
poi verso le arnie ed i boschi del
Roccolo, fino a rientrare al punto
di partenza. Si potranno ammirare roveri secolari, olmi, aceri campestri, carpini bianchi, tigli, ciliegi
selvatici e castagni e il sottobosco

dove spiccano per bellezza e intensità di profumo il mughetto e la
pervinca. Sono presenti 123 specie
di uccelli, di cui 53 nidificanti,
quali cormorani, aironi, picchi,
gufi, sparvieri e mammiferi come
la donnola, la faina, il tasso, il
ghiro, la lepre europea e una
buona popolazione di caprioli, il
simbolo della riserva. Nell’area del
Centro Visite è presente anche un
Centro Recupero Animali Selvatici, abilitato ad accogliere e curare
mammiferi, uccelli, rettili ed anfibi e sempre attivo per le consegne
di animali feriti. Presso la Riserva
Naturale vengono effettuate inol-

Produciamo e confezioniamo tutti i tipi di

Tende per interni

tre numerose attività didattiche,
sia in aula che lungo il percorso,
per scolaresche e gruppi organizzati che potranno visitare l’oasi su
prenotazione anche durante la settimana. Le guide vi aspettano per
i vostri “Regali di Natale”: gadget,
iscrizioni al WWF, ma anche
miele e riso prodotti presso la
riserva naturale, piccoli pensieri
“biologici” da donare alle feste di
fine anno. L’oasi è aperta tutto
l’anno. Per ulteriori informazioni,
boscovanzago@wwf.it oppure
02/9341761

Nelle ultime settimane del mese
di ottobre è stato firmato dagli
otto comuni dell’area del rhodense il Protocollo d’Intesa per
la realizzazione di un piano di
Agenda 21 intercomunale che
promuova uno sviluppo sostenibile in ambito ambientale, economico e sociale.
Esso riunirà progetti volti a
migliorare la qualità di vita degli
oltre 150.000 abitanti coinvolti
negli ambiti della mobilità, dell’uso del territorio e della sua
salvaguardia, della prevenzione
dell’inquinamento degli ecosistemi, della cultura e dell’istruzione. Ad aggiungere importanza a tale accordo, il fatto che si
tratta del primo firmato nella
Provincia di Milano e uno dei
primi in Italia. Il progetto di
Agenda 21 sovracomunale ha
avuto inizio già due anni fa, con
il Comune di Rho come promotore, ed arriverà ad una
prima conclusione nel marzo
2007 con la pubblicazione di un
Rapporto sullo Stato dell’Am-

F.P. & M.B.

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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biente, di un sito internet in
costante aggiornamento a
disposizione dei cittadini e di
altro materiale dedicato alle
“buone pratiche ambientali” a
cura di un Comitato di tecnici
incaricati dagli uffici comunali,
supervisionati da un Comitato
Politico di cui fanno parte i Sindaci e gli Assessori all’Ambiente.
Per un progetto di tale respiro,
sarà dunque fondamentale che
le amministrazioni collaborino
per uno sviluppo sostenibile,
poiché dal miglioramento del
territorio dei nostri vicini trarremo benefici anche a Lainate, e
ciò vale anche per gli altri
Comuni.
Ecco cos’è l’Agenda 21
L’Agenda 21 è il Piano di Azione dell’ONU per lo sviluppo
sostenibile, redatto dalla conferenza di Rio de Janeiro del 1992
e sottoscritto da ben 180 governi, e definibile come un “catalogo” delle buone pratiche da
intraprendere nel ventunesimo

secolo al fine di soddisfare i
bisogni della presente generazione senza tuttavia compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Lo sviluppo sostenibile, che
garantisce a ognuno i servizi
ambientali, sociali ed economici
di base senza minacciare l’evoluzione dei sistemi dai quali
dipendono tali servizi, non deve
essere considerato come una
prospettiva univoca né una condizione immutabile, ma bensì
un processo locale in cui sia
coinvolta l’intera comunità: cittadini, autorità, imprese, gruppi
di interesse e agenzie governative devono interagire, come definito dalla Carta di Aalborg del
1994 (cioè il primo passo dell’attuazione dell’Agenda 21
locale), per dar vita a collaborazioni stabili e azioni comuni che
abbiano il fine di raggiungere
obiettivi istituzionali a vantaggio della collettività.
Marco Buzzi

L

AINATE IN EUROPA

Lainate
N O T I Z I E

LAINATE IN EUROPA

dalla pagina 1

Acqua, Energia e l'Europa
Sono i temi dibattuti nel corso della Seconda Edizione
delle "Due giornate dell’Europa" a Lainate

APPUNTI DI GEOGRAFIA

Rezekne in Lettonia,
un paese lontano che ora è più vicino
Alcuni dati e qualche fotografia per conoscere il Comune gemello, senza allontanarsi da Lainate
Abbarbicata su sette colline
Rezekne è sia una città di importanza statale sia centro del distretto amministrativo di Rezekne. E’
situata nel centro della parte
orientale della Lettonia all’incrocio di due strade di importanza
internazionale che connettono
San Pietroburgo con Varsavia e
Riga con Mosca. La posizione
geografica vantaggiosa, il ruolo
della città nella produzione industriale, la sua cultura ed educazione determinano la sua importanza
regionale e nazionale.
Rezekne ottenne lo status giuridico di città nel 1773.
Lo stemma della città: il grifone
dorato che procede verso sinistra
con uno scudo dipinto come bandiera nazionale su di uno sfondo
blu. Il grifone simboleggia il

custode della ricchezza secondo
l’araldica. La distanza tra Rezekne
e la capitale Riga è 242 km, con
Mosca è di 685 km, con San Pietroburgo 450 km e con Varsavia
860 km. La città è abitata da circa
42 mila abitanti ( 41.720 alla fine
del 1997). La densità è di 2439,1
per km/q (la seconda più alta
come evidenziano gli indicatori
cittadini). La popolazione è
aumentata approssimativamente
di quattro volte negli ultimi cento
anni. Rezekne è ricca di doni
naturali. Il fiume di Rezekne, il
lago Kovshu, colline piantumate,
parchi e boschi sono sia un ornamento per la città ed un’eccellente
opportunità di ricreazione e svago
per i turisti e gli abitanti.
Il fiume Rezekne attraversa la città
nella direzione est-ovest. Nasce dal

lago Razna e serpeggia, espandendosi completamente nel lago
Lubana. Le spiagge del fiume e del
lago sono adatte per lo sviluppo di
varie zone ricreative. Rezekne è
situata in una zona climatica continentale moderatamente umida
con primavere piuttosto fresche e
inverni miti. Qui il clima è continentale se paragonato alla maggior
parte delle regioni della Lettonia.
La temperatura media annuale
dell’aria è di 4,7 gradi °C, fino a 7 gradi °C in Gennaio, fino a 17
gradi °C in Luglio. La temperatura minima assoluta fu sperimentata in Gennaio, Febbraio – 39°C,
la massima assoluta, in Luglio
+34°C. La data media in cui il termometro raggiunge prima gli 0°C
è il 30 Marzo,in autunno il 15 di
Novembre.

Il Documento di Gemellaggio
Tra il Comune di Lainate e il Comune di
Rezekne dopo gli incontri intervenuti si concorda di:
Formalizzare ufficialmente il Gemellaggio fra
i due Comuni .
Come primi obiettivi di questa futura collaborazione si indica:
Ricercare le modalità e le occasioni per allargare al maggior numero possibile delle nostre
popolazioni la reciproca conoscenza dal
punto di vista degli usi, dei costumi, della
cultura e dell’arte, delle attività professionali e
della libera impresa.
Favorire e sviluppare le occasioni di incontro,
studio e conoscenza fra i Giovani dei due
Paesi.
Favorire e sviluppare le occasioni di incontro,
studio e conoscenza fra gli Amministratori
pubblici, i funzionari ed i cittadini dei due
Paesi.
Favorire e sviluppare opportunità di incontri
con operatori economici al fine di valutare la
possibilità di una cooperazione economica.
Riteniamo che questi obiettivi servano
comunque ad una migliore comprensione fra

Si è svolta il 10 e l’11 novembre 2006, presso
la Sala del Levati - Villa Litta la 2a edizione
delle "Due giornate Dell'Europa" che si sono
tenute in contemporanea con: il Programma
di Gemellaggio con il Comune di Rezekne Lettonia, il Progetto Comenius e con l’inaugurazione della Mostra "Marcinelle 50 anni
dopo".
Di questi tre avvenimenti riferiamo in altre
pagine del gionale. Qui ci basta ricordare che
questa contemporaneità di appuntamenti ha
favorito l’incontro tra esperienze di diversi
paesi europei nei campi più diversi: dalla cultura all’energia, dalla scuola all’attività amministrativa.
Il primo assaggio delle due giornate si è svolto Venerdì 10 novembre, alle 16,30 presso
Villa Visconti Borromeo Litta dove è stato
presentato il progetto Comenius a Lainate e
dove, alle 18.00 si è proceduto alla cerimonia
di gemellaggio con il Comune di Rezekne in
Lettonia.
La parte più “impegnata” dell’iniziativa si è
svolta Sabato 11 novembre 2006.
Dopo il saluto delle Autorità: Mario Bussini,
Sindaco di Lainate, Juris Guntis Vjakse, Sindaco del Comune di Rezekne, di Giuseppe
Viola, Segretario Generale AICCRE Lombardia, l'Associazione Italiana del Consiglio dei
Comuni e delle Regioni d’Europa e di Bruna
Brembilla, Assessore all'Ambiente della Provincia di Milano è iniziato il Seminario:"Acqua ed Energia: Opportunità e prospettive in Italia ed in Europa"
I lavori, coordinati, da Marino Poddesu Assessore Politiche di Bilancio e Comunitarie
Comune di Lainate, hanno visto la partecipazione di: Prof. Gianfranco Mazzani, Presidente Consorzio Acqua Potabile Milano che ci
ha parlato di "Una proposta nazionale per
una nuova cultura dell’acqua".
Prof. Roberto Fazioli dell' Università di Ferrara, Presidente del Laboratorio Utilities &
Enti Locali Bologna, che ha affrontato il tema
"L’acqua in Europa".
On. Patrizia Toia, Deputato al Parlamento
Europeo, che ha illustrato il quadro legislativo, politico e normativo europeo nell’ambito delle politiche energetiche.
Prof. Ing. Massimo La Scala del Politecnico
di Bari, si è invece addentrato nel tema più
direttamente collegato alle politiche delle
autonomie locali: "Efficienza energetica e
qualità della vita urbana"

i popoli e siano perfettamente coerenti con
l’obiettivo più grande e dignitoso, che spetterà anche alle future generazioni, quello di
contribuire alla costituzione di un’Europa
unita, basata comuni principi solidali e cristiani, ambientali e sociali e su una comune
cultura europea, ove il rispetto per ogni popolo, la pace e la cooperazione siano gli unici
strumenti di lavoro.
I Comuni si propongono e si impegnano a
proseguire nelle attività di cui sopra individuando tempi, modi e operatività reciprocamente più consone alle loro Comunità ed ai
loro Paesi.
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La Designer Marina Russo, del Gruppo APE,
ha invece analizzato i possibili interventi di
risparmio energetico negli edifici pubblici e
privati.
Interessante l’intervento
sull’esperienza
"ACQUA ed ENERGIA" in Lettonia e nel
Comune di Rezekne.
Nella pausa tra la prima e la seconda parte del
seminario è stato presentato il libro "Black
Out Energia fra mercato ed interesse pubblico". l’Autore il dott. Fabio Tambone,
Responsabile Relazioni Istituzionali Internazionali, Authority per l’Energia, ha illustrato
le tematiche presenti nel volume soffermandosi sulla presenza di elementi di fragilità nel
Sistema Energia, non solo in Italia.
Fragilità che sono state messe in evidenza
anche dal riproporsi, a distanza di qualche
anno dalla pubblicazione del libro, di interruzioni su larga scala dell’Energia elettrica in
Europa
La giornata di Sabato si è conclusa alle 15.00
con l’inaugurazione della mostra "Marcinelle
50 anni dopo" a cui era presente il Vice
Ministro agli Affari Esteri il Sen. Franco
Danieli
Saranno disponibili, entro i primi mesi del
2007, gli atti relativi del Convegno del 2005
e del 2006.

C ULTURA
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PER NON DIMENTICARE...MAI

Il Giorno della Memoria, occasione
per riscoprire la tradizione ebraica
L’Assessorato politiche educative, giovani, pace e la Biblioteca invitano la cittadinanza
a partecipare al recital commemorativo che ripercorre il dramma della “shoah”.
Il 27 gennaio 1945 il campo di
concentramento di Auschwitz
venne finalmente liberato dalla
dominazione nazista. Con una
legge del Parlamento Italiano il
27 gennaio diventa “Giorno
della memoria” in ricordo dello
sterminio di milioni di uomini
donne e bambini denominato
“Shoah”. In occasione della commemorazione del “Giorno della
Memoria” sabato, 27 gennaio
2007, presso l'Auditorium del
Centro Civico di Barbaiana alle
ore 20,30 si terrà un concerto dal
titolo “la memoria come dono”
di Elena Majullari, al pianoforte,
accompagnata dai seguenti altri
interpreti
Sacha Oliviero (Voce recitante)
Saranno suonati brani musicali
di Arnold Schonberg , Dimitri
Shostakovitc, Dimitri Kabalewki, Andrei Razorionov, Fredrich
Chopin e Aram Katchaturian
I testi sono di Yossol Rakover,
Paolo Rossi, Franz Zierais, Primo
Levi, Tadeusz, Hugo fon Hofmannsthal, Joyce Lussu,Elie
Wiesel
A seguire saranno offerti assaggi
tipici della cucina ebraica, delle
varie feste e dalle varie comunità
proposti da Joan Rundo. Offrire

assaggi della cucina ebraica ci
pone davanti alla domanda fondamentale: che cos’è la cucina
ebraica?
a) la cucina ebraica è una cucina
che segue le regole alimentarie
ebraiche (grosso modo, il cibo
deve essere “kasher” o “puro, idoneo per il consumo”, il divieto di
consumare la carne di animali
che non siano ruminanti e con lo
zoccolo fesso, il divieto di consumare pesci che non abbiano
squame e pinne, il divieto di
mescolare, anche nella fase antecedente il consumo, quindi nella
conservazione e nella preparazione, i latticini e la carne;
b) la cucina ebraica assume tutte
le caratteristiche dei Paesi dove si
trovano (o dove ci sono state)
comunità ebraiche nella Diaspora: quindi un ebreo nato e cresciuto negli Stati Uniti non mangerà nello stesso modo di un
ebreo nato e cresciuto in Italia e
questi non mangeranno nello
stesso modo di un ebreo nato e
cresciuto in Israele, che probabilmente non mangerà nello stesso
modo in cui mangiarono suoi

nonni, che potevano provenire
da paesi diversi, dalla Tunisia alla
Russia, dall’Ungheria all’India….
c) la cucina ebraica risponde, e
questo è vero in tutte le comunità del mondo, alle regole o alle
consuetudini legate alle numerose feste che scandiscono il calendario ebraico: per esempio, il
divieto di accendere del fuoco
nello Shabbat (dal tramonto del
venerdì al tramonto del sabato)
fa sì che in tutto il mondo gli
ebrei (o meglio, le ebree!!) hanno
dovuto escogitare dei piatti che si
potevano preparare il venerdì
pomeriggio con una cottura
lunga e lenta per essere pronti al
mezzogiorno di sabato; a Rosh
ha-Shanà, il capodanno ebraico,
la tradizione vuole che si mangiano delle cose dolci per augurare
un nuovo anno dolce; durante la
settimana di Pesach (la “pasqua”
ebraica) si astiene dal consumo di
cibi lievitati quindi esiste tutta
una gamma di dolci fatti senza
farina ma con la farina di mandorle, mentre il pane viene sostituito dal pane azzimo…..

CULTURA
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IMPORTANTE COMMEMORAZIONE A LAINATE

Marcinelle. Cinquant’anni dopo
Villa Litta teatro di una mostra di 40 opere ad olio e 50 disegni di Giuseppe Flangini
sulle miniere e sul paesaggio industriale di Charleroi, dedicata alla tragedia di Marcinelle.
L’evento
L’11 novembre Villa Borromeo
Visconti Litta, è stata teatro di
un’importante commemorazione,
in onore dei cinquant’anni dalla
tragedia accaduta a Marcinelle, in
cui, a causa di un incendio in
miniera, hanno perso la vita 262
minatori, di cui 136 italiani.
La Sala del Levati era gremita,
ricca di ospiti importanti come il
vice Ministro agli Affari Esteri sen.
Francesco Danieli, la Dottoressa
Anna Maria Rossi Castaldi
(docente dell’Università Cattolica
Sacro Cuore di Milano), tre minatori che all’epoca hanno lavorato a
Marcinelle, il Sindaco di Nembro
e un quantitativo incredibile di

associazioni, parenti di ex minatori e semplici cittadini.
Un pomeriggio passato a ricordare la tenacia di questi uomini straordinari, che ogni giorno rischiavano la vita per scendere sotto
terra ad estrarre il carbone, per
portare a casa un salario e continuare a sopravvivere in terra straniera. Molti di loro erano italiani,
uomini semplici, partiti dalla propria terra con in spalla un fagotto
e il cuore pieno di speranza nei
confronti di un paese come il Belgio, in grado di fornire un lavoro e
una vita migliore.
L’Italia del dopoguerra è disastrata,
le condizioni economiche tragiche, e così milioni di persone
devono prendere la decisione forte

di partire, lasciare tutto e cercar
fortuna altrove.
Dopo un paio d’ore comincia il
tour tra la mostra fotografica e i
quadri esposti nelle altre sale, per
dare un’idea di cos’è stata davvero
la vita dei minatori.
Molte persone si accalcano, ma
non è questo il momento per ottenere le giuste notizie; spiccano i tre
ex minatori, il sorriso sui loro volti
è straordinario, indossano la tuta
blu da lavoro, il fazzoletto rosso al
collo, la lanterna e il casco, quasi
dovessero scendere ora in miniera.
Sui loro volti la fierezza di chi ha
lavorato una vita e ha conosciuto
davvero il dramma di Marcinelle.
Francesca Noemi Coscia

CURIOSITA’
La mostra su Marcinelle inaugurata l’11 novembre, s’è protratta per cinque settimane, ottenendo un
grande successo; grazie all’intervento di numerosi volontari che si sono offerti come guide, quasi
XXX classi delle scuole lainatesi hanno visitato l’allestimento fotografico, confermando l’interesse
nei confronti di questo evento così sentito anche a distanza di cinquant’anni.
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INTERVISTA

Parlano tre ex minatori:
Gaetano, Lino e Vittorio.
Qualche giorno dopo mi accoglieranno durante una delle
numerose visite organizzate per
le scuole; sono sempre loro tre,
con le loro tute blu e i loro sorrisi.Uno di loro si avvicina e
chiede se sono io l’incaricata per
l’intervista; inizialmente penso
che il motivo della mia presenza
sia proprio quello, poi mi rendo
conto che più che un’intervista
si tratta di un’esperienza di
apprendimento riguardante la
storia e la tragedia.
Vittorio ha più di ottant’anni,
baffi bianchi, alto, magro, un
uomo sereno che nella sua vita
ne ha passate tante, mi da del
voi, da qui capisco che dopo
anni in Belgio il suo italiano si è
modificato (In Francia e Belgio
si da del “voi” e non del “lei”).
Avrei mille domande da fare, e
poco tempo a disposizione, così
parto con la più ovvia… “Perché Marcinelle?” ; una domanda
che racchiude l’interezza di ciò
che si può conoscere.
Lui mi guarda e da dietro i grandi occhiali i suoi occhi si perdono nei ricordi; comincia un
lungo racconto su come si sia
trovato un immigrato in terra
straniera, senza amici, senza
lavoro; poi all’improvviso lo
Stato belga gli permette di guadagnare onestamente un salario.
Il mestiere del minatore è difficile, il terrore di non tornare a
casa al tramonto è un alleato
quotidiano, ma nonostante
tutto gli permette di andare
avanti.
Il giorno della tragedia lui l’ha
vissuto da vicino, centinaia di
morti, un’esperienza traumatica,
ma nonostante tutto è andato
avanti. Dopo poco più di vent’anni di servizio, un minatore
può ritirarsi percependo la pensione completa, poi scopro che
lui di anni in miniera ne ha passati 35.
La passione per il suo lavoro lo
ha spinto andare avanti e soffermandosi su Marcinelle, afferma

10

che si sia trattato di un errore
umano che è costato caro a
molti, ma subito dopo aggiunge
che il Belgio, sentendosi responsabile di quelle morti, ha mantenuto i figli dei minatori scomparsi, in modo da fornire loro
un’istruzione fino ai 21 anni di
età, oltre che a provvedere alle
vedove con aiuti economici.
Marcinelle è stata una tragedia
che ha colpito molti, distruggendo famiglie, lasciando decine di orfani e vedove, ma per
coloro che ce l’hanno fatta è
stata una lezione di vita importante. Vittorio non colpevolizza
il reale responsabile della tragedia, continua a ripetere che purtroppo “siamo umani”, poi ripete una frase di suo padre “studiare è importante, ricordalo
sempre” e così seguendo il prezioso consiglio è riuscito a

diventare un tecnico, integrato
nella società belga, con un lavoro dignitoso.
Ecco cos’è Marcinelle: un insieme di emozioni, dolore, rabbia,
sgomento, ma anche gratitudine
verso una nazione che ha accolto molti di noi.
Il racconto di Vittorio è giunto
al termine, mi ringrazia per il
tempo dedicatogli, mi stringe la
mano e mi saluta con un “arrivederci”, dopodichè mi lancia
un ammonimento: “Non
dimenticate mai cos’è stato
Marcinelle”. Si volta e torna dai
ragazzini a spiegar loro un’importante lezione di vita.
Un’esperienza unica ed arricchente che nessuno potrà mai
dimenticare
Francesca Noemi Coscia
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TAVOLA ROTONDA SULLA TRAGEDIA DI MARCINELLE

136 italiani morti...“per un sacco di carbone”
Organizzata dal Circolo ACLI Lainate e l’Associazione Il Filo della Memoria
Il mattino dell’8 agosto 1956
a Saint-Charles del Charbonages du Bois-du-Carzier a
Marcinelle si consumava un
’immane tragedia, la morte di
262 minatori: 136 italiani, 96
belgi, 14 polacchi, 5 greci, 5
tedeschi, 3 ungheresi, 2 russi,
un inglese. I superstiti furono
solo sei.
I nostri relatori erano ben
consapevoli della difficoltà
emozionale alla quale erano
esposti.
Il dovere del giusto impone
coraggio e fortezza: cosa
buona e giusta riprendere il
filo della memoria.
Così Angelo Levati (Acli di
Cernusco sul Naviglio) ha iniziato la sua relazione:
«Terminata la seconda guerra
mondiale, in tutte le nazioni
d’Europa, regnava una miseria
che costringeva la gente a cercare altrove un lavoro per la
sopravvivenza e sussistenza (il
viaggio della speranza). In
quel periodo iniziò una grande emigrazione di italiani
verso le nazioni europee. In
questo contesto, si attua l’accordo fra i due governi italiano e belga: c’era bisogno di
braccia e arrivarono uomini.
A Milano arrivavano da tutte

le parti d’Italia. In modo particolare dal Mezzogiorno.
Dalla Stazione Centrale gli
idonei (dovevano essere di
sana costituzione) partivano
con un treno speciale. A
Chiasso - territorio svizzero dopo l’espletamento delle
pratiche burocratiche - allora
erano rigorose - i treni venivano piombati».
Prosegue Levati: «Arrivati in
Belgio,“questi” venivano smistati secondo le esigenze delle
varie miniere. Così trovavano
alloggio nei campi di concentramento occupati dai prigionieri durante la seconda guerra mondiale».
«Al lavoro difficile della
miniera,“nel paese dell’oro
nero”, c’era il totale isolamento dalla famiglia d’origine
perché le donne e i bambini
non potevano seguire i loro
congiunti. Malvisti dalle
popolazioni locali: "portavano via il lavoro ai loro figli" ,
vivevano praticamente isolati.
«Ma l’accordo era: per ogni
lavoratore che arrivava in Belgio dall’Italia, il Governo
belga donava alla nostra
nazione un “sacco di carbone”
».
Ecco il titolo della nostra

tavola rotonda!
Quello che accadde a Marcinelle, però, costituì una scossa
per tutti i belgi e soprattutto
per i lavoratori e gli italiani in
Belgio. Infatti, la tragedia
generò anche conseguenze
positive.
I lavoratori cominciarono ad
esigere rispetto, diritti e tutele
in tutti i campi.
Garanzie da ogni forma di
sfruttamento e la difesa della
loro incolumità fisica e, quindi, l’attuazione di norme preventive di sicurezza, affinché
tragedie come quella che loro
avevano vissuto non si verificassero più. In una parola:
“dignità”.
Di nuovo Lorenzo Cantù,
Pastorale del lavoro della diocesi di Milano, dopo essersi
soffermato, sui momenti della
tragedia e di tutte le mancanze e le responsabilità nel gestire i soccorsi: ritardi, decisioni
assurde , ha dato lettura di un
passo significativo della preghiera dell’allora arcivescovo
di Milano il Card. Giovanni
Battista Montini - papa Paolo
IV, scritta due giorni lo sconsiderato evento: "Signore abbi
pietà, di tutti coloro che lavorando soffrono per la fatica,

per il pericolo, per la pesantezza e l’umiltà del loro servizio; abbi pietà di tutte le vittime del lavoro, per quelle dell’infausta miniera, per tutte le
miniere del mondo.
Poi con voce nitida e fiera ha
pronunciato la sua indignazione (ma anche di noi tutti)
per come il tribunale belga
con una sentenza di “fatalità”
non appagò la giustizia: si
destreggiò dentro pareri
discordi di tecnici in materia
controversa e 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.
Dopo qualche breve intervento del pubblico, dalla Sala
degli Specchi ci siamo trasferiti verso il piccolo museo
della miniera, allestito per
l’occasione, dai minatori: Vit-

torio, Gaetano e Lino che con
le loro testimonianze, documenti ed attrezzi ci hanno
illustrato la vita e le condizioni in cui lavoravano i minatori.
Va ricordato, infine la ricerca
curata dall’Associazione “Il
filo della memoria” sul tema
della salute e della sicurezza
oggi nel mondo del lavoro : su
appositi tabelloni sono messi
in risalto i dati e numeri sull’evoluzione delle malattie
professionali e degli infortuni
sul posto di lavoro.
La tragedia di Marcinelle,

deve e può ancora insegnare
molto all’opinione pubblica
che anche a distanza di cinquant’anni è purtroppo ancora impreparata e distratta
nonostante:
- i continui incidenti mortali
e i numerosi infortuni sul
lavoro alla cui radice vi sono
sia distrazioni ma anche inadempienze e la non curanza
per la sicurezza umana.
- il problema talora drammatico dell’immigrazione e delle
condizioni di sfruttamento a
cui oggi sono sottoposti i
lavoratori stranieri irregolari .

S OLIDARIETA’
OPERE SOCIALI SANTO HERMANO PEDRO DEI FRATI FRANCESCANI CENTRO AMERICA ONLUS

I Francescani del Guatemala: un sostegno
sicuro per per i piccoli portatori di handicap
Nei primi 2 anni di vita soddisfacenti risultati della Onlus con sede a Lainate
Istituzionalmente è stata costituita poco più di due anni fa,
per la precisione il 23 settembre 2004 (anche se, sotto
forma di “gruppo di sostegno”,
operava già da circa un decennio…), ma di strada ne ha già
percorsa parecchia l’Associazione “Opere Sociali Santo
Hermano Pedro-Frati Francescani Centro America”, la
Onlus con sede operativa a
Lainate, al n. 12 di via Mascagni, che ha inteso prendersi a
cuore le sorti delle “Obras
Sociales del Hermano Pedro”
di Antigua Guatemala, un istituto-ospedale che assiste misericordiosamente 350 portatori
di handicap – per la maggior
parte bambini cerebrolesi,
paraplegici, tetraplegici, non
vedenti ed afflitti dalle più
gravi invalidità – ed oltre
130mila poveri all’anno che,
non avendo di che curarsi,
operarsi, sfamarsi e vestirsi, si
rivolgono alla struttura ospedaliera dei Francescani Minori
della vecchia capitale per scam-

pare a morte sicura.
Un dato su tutti: 226mila euro
già accreditati alle “Obras”
antiguane che, come ha spiegato in occasione del suo ultimo viaggio in Italia Padre Giuseppe Contran, nella duplice
veste di presidente della Onlus
e direttore della struttura
socio-sanitaria guatemalteca,
“sono il frutto dell’infaticabile
impegno dei soci fondatori
dell’Associazione e della straordinaria sensibilità dei numerosi benefattori italiani, ed in
particolar modo di quelli di
tutto il Rhodense.
Si tratta di risultati che sono
andati al di là di ogni aspettativa e che colmano il mio cuore
di gioia, soprattutto se penso ai
tanti, fondamentali bisogni cui
abbiamo fatto e faremo fronte,
nonché alla concretizzazione di
alcuni microprogetti, indispensabili per la sopravvivenza
delle tante sfortunate creature
da noi assistite o quanto meno
per migliorarne la qualità della
vita”.

Al riguardo va sottolineato che
226mila euro sono una cifra
molto importante anche qui in
Italia (oltre 400 milioni di vecchie lire…), ma che in Guatemala hanno un potere d’acquisto almeno 8-9 volte superiore.
E’ stato proprio il responsabile
dell’Hermano Pedro di Antigua, un francescano italiano da
35 anni missionario in Centro
America, ad illustrare, nel corso
dell’annuale festa benefica
organizzata dall’Associazione,
la destinazione del danaro
devoluto alle Obras: “Precisando che le somme relative alle
adozioni a distanza dei tanti
bambini portatori di handicap
hanno una finalità esclusivamente mirata allo scopo, i
rimanenti fondi raccolti in Italia ed accreditatici nel corso di
questi due anni sono stati
impiegati per la ristrutturazione e l’arredo di un padiglione
di convalescenza, per la implementazione delle attrezzature
dell’unità di chirurgia - che
conta ben cinque sale operato-

rie, in grado di eseguire, con
pool chirurgici volontari, circa
5mila interventi all’anno - e del
Centro diagnostico, per la
sostituzione dei tetti in amianto di alcuni padiglioni, per l’acquisto di farmaci, ossigeno,
vitamine, omogeneizzati, alimenti di vario genere ed altri
beni di prima necessità. Fra gli
altri, sono stati completati due
fondamentali microprogetti,
importantissimi per la vita dei
nostri assistiti: "Pane tutti i
giorni" e "Latte per i bimbi",
avviati rispettivamente dal
vicepresidente dei panificatori
milanesi, il rhodense Angelo
Civaschi, e dalla Parrocchia S.
Pietro di Rho”.
Il 4 ottobre scorso, a Lainate,
nell’assemblea dei soci fondatori e di quelli ordinari della
Onlus, è stato deciso, per il
2007, di affrontare un progetto di estrema importanza per

l’igiene e la salute degli “ospiti”
fissi delle “Obras Sociales del
Hermano Pedro”: quello della
progressiva sostituzione di cinque macchine lavatrici industriali e di altrettante asciugatrici, oramai obsolete dopo
quindici anni di ininterrotto
lavoro: un progetto che complessivamente comporterà una
spesa di circa 100mila euro.
Un impegno non trascurabile,
quello assunto dai responsabili
dell’associazione benefica che
opera sul nostro territorio, ma,
come ci spiega il suo portavoce, il giornalista Elio Clemente, “il solco sin qui tracciato ha
assunto una fisionomia ben
precisa, e per questo, anche
spronati dal positivo abbrivio
dei primi 24 mesi di vita associativa, cercheremo possibilmente di aumentare i nostri
sforzi, continuando ad organizzare eventi in grado di solle-

citare l’attenzione e la sensibilità di tutte quelle persone che,
per fortuna, non sono capaci
di girarsi dall’altra parte di
fronte alle impellenti necessità
dei più poveri, dei dimenticati,
degli ‘ultimi della terra’, ed in
Guatemala, mi si creda, la
situazione è paragonabile a
quella dell’Africa e di moltissimi altri Paesi del Terzo
Mondo, dove le condizioni
socio-sanitarie sono di una
arretratezza spaventosa”.
Circa l’impegno dei soci fondatori, già dai risultati sin qui
ottenuti si evince che è veramente impareggiabile, ma di
questo parleremo in un articolo che stiamo preparando per
il prossimo numero di Lainate
Notizie
Per ulteriori informazioni contattare ELIO CLEMENTE:
Tel. 02 930 62 51
Cell. 339 582 98 96

SERVIZI SOCIALI E VOLONTARIATO LAVORANO INSIEME

Ecco Ruote Amiche
per chi ha bisogno di cure
Da gennaio entrano in vigore le tariffe e potranno essere richiesti gli accompagnamenti
L’Amministrazione Comunale di Lainate e l’Associazione di Volontariato Ruote Amiche
Onlus di Barbaiana informano i cittadini che dal gennaio 2007 entreranno in vigore le tariffe
per il servizio di trasporto presso le Strutture Sanitarie, Socio-Sanitarie e Riabilitative.
Potranno richiedere il servizio, indipendentemente dal reddito, le seguenti persone:
Anziani con oltre 65 anni che vivono da soli, senza parenti fino al secondo grado, con difficoltà di deambulazione e senza automezzo di trasporto proprio
Invalidi lievi con accompagnatori familiari se necessari
Persone che necessitano di prestazioni oncologiche (chemioterapiche, radioterapiche e altre
prestazioni connesse) indipendentemente dai sopraelencati requisiti (età, invalidità civile)
Altri soggetti in situazione di particolare necessità (valutata dai Servizi Sociali)
Modalità di accesso
- richiesta direttamente all’Associazione Ruote Amiche
- versamento della tariffa differenziata a seconda della destinazione, presso il Punto Comune
negli Uffici ed orari sotto indicati
- erogazione del servizio di trasporto
INFO
Punto Comune – Lainate Largo V. Veneto 16
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 - sabato dalle 8.30 alle 13.00
Punto Comune - Barbaiana - Centro Civico Piazza della Vittoria
lunedì 10.30 - 12.15 e 16.00 - 18.00
martedì 10.30 - 12.45
mercoledì 10.30 - 12.45
giovedì 10.30 alle 12.15 e dalle 16.00 alle 18.00
venerdì 10.30 - 12.45
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Rilascio e rinnovo permesso
e carte di soggiorno Nuova procedura
In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno e
Poste Italiane Spa, ai sensi dell’art
39, comma 4 bis della Legge 16
gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art.1 quinquies, della
Legge 12 novembre 2004, n. 271,
a partire da LUNEDI 11
DICEMBRE 2006 le istanze di
rilascio/rinnovo del permesso e
carta di soggiorno dovranno
essere presentate dall’interessato presso gli UFFICI POSTALI
ABILITATI utilizzando l’apposito kit disponibile presso gli
Uffici postali.
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Da lunedì 4 dicembre lo Sportello Migramondo di Rho (MI) e gli
Uffici Anagrafe dei Comuni del
Rhodense non effettuano più le
prenotazioni degli appuntamenti
per presentare le domande di rinnovo del permesso di soggiorno
in Questura; le stesse domande
andranno presentate da LUNEDI 11 DICEMBRE presso gli
Uffici postali abilitati.
Pertanto gli appuntamenti fissati
in date successive all’11 dicembre
saranno annullati.
Restano invariate le procedure
soltanto per coloro che hanno già

depositato la richiesta e sono in
possesso della ricevuta di accettazione rilasciata dalla Questura di
Milano.
Lo Sportello Migramondo fornirà informazioni, orientamento e
consulenza per questi nuovi
adempimenti, previo appuntamento.
Per maggiori informazioni visitare i siti internet:
www.portaleimmigrazione.it/
www.provincia.milano.it/expor
t/sites/default/affari_sociali/ind
ex.html
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CUOLA

Progetto Comenius: un’esperienza davvero….“ricca!”
Come anticipato nel numero precedente,
nella scuola elementare di via Cairoli, dal
10 al 13 di novembre, in concomitanza con
le giornate europee proclamate dall’Amministrazione Comunale di Lainate e con la
visita della delegazione lettone, è stato vissuto uno degli aspetti più significativi del
progetto “COMENIUS”: infatti insegnanti ed alunni di quell’Istituto hanno ricevuto la piacevole e calorosa visita di 12 insegnanti europei, provenienti da Repubblica
Ceca, Polonia, Romania e Slovacchia.
Ecco come alcuni alunni, decisamente
emozionati e carichi di adrenalina per i fervidi preparativi, a conclusione di tale esperienza hanno commentato l’evento straordinario:
ho provato molta emozione quando abbiamo dato loro il benvenuto, sventolando le
bandiere di - - tutti i Paesi: italiane, rumene, polacche, ceche, slovacche.
In questa occasione mi sono sentita davvero vicina a tutti i Paesi europei.
Con le insegnanti straniere mi sono sentita
a mio agio, come se fossi con le mie.
E’ stato emozionante conoscere usi e costumi di altri Paesi.
A me sono piaciute molto le loro lingue e
le loro canzoni. E’ stata un’esperienza bellissima!
Mi sono esercitato a parlare inglese. Inoltre
sabato, al concerto, avevo tanta paura di

sbagliare!!
Vorrei ringraziare tutti per averci fatto fare
questa nuova esperienza : è stato fantastico!
Quest’anno c’erano insegnanti provenienti
da più Paesi: meglio così: più siamo e
meglio è!! Ringrazio le maestre per averci
fatto divertire.
Ho conosciuto tante parole e cibi stranieri,
insieme ai maestri del “COMENIUS”, che
erano simpaticissimi.
Ero molto allegra, mi sono divertita un
sacco. Abbiamo cantato entusiasti, felicissimi! Grazie maestre per questo meraviglioso
lavoro!
E’ stato divertente preparare i libri con le
foto delle vacanze e tradurli in inglese, per
poterli poi regalare loro. Ho provato tanta
gioia perché abbiamo imparato tanto!
In occasione del concerto abbiamo conosciuto anche la delegazione della Lettonia
ed i minatori del Belgio: è stato molto interessante!
Lo scambio di regali che ci siamo fatti indica lo scambio tra le nostre culture.
Ho provato tanta gioia perché ho parlato la
mia lingua rumena con le maestre della
Romania. Abbiamo fatto tante foto ed
abbiamo chiacchierato.
Il progetto “COMENIUS” mi ha fatto
capire che tutti ci vogliamo bene, nessuno
è diverso anche se si parlano lingue diverse.
Sabato ho imparato che l’Europa è bellissi-

ma. Il progetto è per me un programma
molto educativo per noi ragazzi.
E’ stato bello mangiare con le maestre straniere.

Il progetto però non è concluso, ma continua con la programmazione di nuovi lavori. Inoltre, a gennaio, si terrà un nuovo
meeting in Repubblica Ceca.

B IBLIOTECA
UN FENOMENO CHE STA RIAFFIORANDO

Il Bullismo, parliamone
In Biblioteca a Lainate se ne parla da sempre con i ragazzi
senza farsi prendere dall’ansia dell’attualità ne da false ipocrisie
In questi ultimi mesi la parola bullismo compare sulla
bocca di tutti, sembra che si
debba parlare solo di questo
argomento in termini di
punizione e repressione .
Pare si tratti di un’emergenza
nazionale l’unico fatto grave
che avviene quotidianamente nelle nostre città. Leggendo articoli di giornale e guardando la tv sembra che non
sia possibile per i ragazzi al di
sotto dei 18 anni sfuggire a
questa morsa e di essere i
giovani non possono essere
considerati in altro modo.
E’ giusto generalizzare appellando con questi termini
tutti i giovani indistintamente?
Bisognerebbe allontanarsi
dalla generalizzazione
e
valutare i dati per quello che
sono, troppo spesso certi
fatti illustrati dai media vengono liquidati con la parola
“Bullismo” ma spesso alcuni
episodi eclatanti sono dei
veri e propri atti di violenza e
criminalità che con il bullismo hanno poco a che fare,
se non il fatto che i reati
sono commessi da giovani.
Come madre vedo una reazione esagerata da parte di
molti personaggi che non si

sono mai interessati ai giovani, non hanno mai speso un
centesimo per mettere a
disposizione dei ragazzi luoghi dove condividere conoscere e imparare a vivere in
pace con gli altri e con se
stessi.
Quanti degli intervistati alla
tv alla radio o sui giornali si
sono mai preoccupati di
come occupano il loro
tempo libero e cosa hanno a
disposizione i nostri ragazzi?
Quante attività interessanti e
accattivanti sono proposte a
livello locale o diffuse su
tutto il territorio nazionale
per fare in modo che certi
atteggiamenti non sfiorino
neppure le menti dei nostri
ragazzi?
Quanti quotidiani riviste
(non specialistici) dedicano
spazio alla diffusione delle
proposte culturali per bambini e ragazzi? Dei bimbi e
giovani i media si occupano
solo nei casi estremi per lo
più nei casi di violenza, di
morte, la quotidianità non
aumenta l’audience.
In Biblioteca ci occupiamo
da sempre dei bambini e dei
ragazzi, siamo convinti che
attraverso i libri e le parole si
possa arrivare a parlare coi

ragazzi e coi bambini di
argomenti a volte anche difficili. Alcuni temi si affrontano più facilmente se abbiamo qualcosa da cui prendere spunto, il libro nel nostro
caso. Negli ultimi anni l’editoria per ragazzi ha fatto
grandi sforzi, forse ci sono
troppi titoli che disorientano
un po’ il lettore, ma spesso
gli argomenti trattati toccano problemi reali molto sentiti dai ragazzi senza nessuna
censura e senza colpevolizzare nessuno.
Negli incontri organizzati
per i genitori dei bimbi più
piccoli cerchiamo di sensibilizzare gli adulti ad accompagnare i bambini in biblioteca
per fare conoscere il primo
servizio pubblico che possono utilizzare volontariamente. Un luogo dove chiunque
può esercitare l’autonomia di
movimento nel rispetto di
tutti gli altri utenti e della
“cosa pubblica”.
La biblioteca non può e non
vuole essere considerata a
tutti gli effetti “un educatore” ma sicuramente non può
considerarsi fuori dai processi educativi: Proprio in questi anni le biblioteche si stan-

no ponendo come luogo privilegiato per un’educazione
permanente rivolto a tutta la
comunità, un luogo dove
tutti possono utilizzare i servizi a vari livelli: per svago,
per studio, per comunicare o
aggiornarsi attraverso i libri
o le nuove tecnologie. Un
luogo di scambio e di confronto senza distinzione.
Gli incontri, le mostre le
varie attività di promozione
sono molto diversificate ma
tendono sempre a far conoscere molti aspetti della
nostra società e di noi stessi
al fine di poter comprendere
meglio quello che accade
vicino o lontano.
Negli incontri di promozione alla lettura che da anni
realizziamo, le proposte legate alla conoscenza del diverso, l’accettazione dell’altro,
l’affettività la conoscenza di
se sono temi sempre molto
presenti.
Da cinque anni tutti i ragazzini della classi seconde delle
scuole Fermi e Tobagi assistono a un incontro legato
al tema del bullismo. L’attore Albino Bignamini di

Da alcuni anni Elena Dadda
(Biblioteca per ragazzi di Lainate) e Pina Tartaglia (insegnante
Funzione Strumentale dell’Istituto Comprensivo di via Lamarmora) propongono ai genitori
dei bimbi più piccoli diverse
attività indirizzate a sensibilizzare gli adulti sull’importanza
della lettura ad alta voce fatta ai
bambini già dalla più tenera età.
Sono stati organizzati diversi
incontri legati al progetto, oltre

Nei tre incontri con l’attrice del
“Teatro Aquilone” l’insegnante
Susanna Ghiringhelli ha affrontato diversi aspetti della lettura:
la respirazione (ritmo, pausa,
vibrazione) la voce come suono
(casse di risonanza, i suoni onomatopeici, il verso degli animali) , come dire una parola (i dialetti, le lingue inventate, i difetti
di pronuncia) parola e gesto (la

BULLISMO CHE FARE?
Sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it/pds/primapagina/bullismo/index.htm

pantomima, la mimica facciale) i
personaggi (caratterizzazione dei
protagonisti della storia)
Nell’ultimo incontro i genitori
hanno dato prova delle loro
capacità sorprendendo, per la
bravura e l’impegno con cui
hanno affrontato la prova, sia la
bibliotecaria, sia l’insegnante
tanto da farci dire: “Saranno
famosi?”.
Sono sicura che qualsiasi cosa
succeda saranno sicuramente
dei genitori consapevoli dell’importanza della lettura nella vita
dei loro figli e si divertiranno
con loro a scoprire le storie più
belle nascoste in biblioteca.
Mi auguro che magari nella
prossima stagione qualche genitore del gruppo possa proporsi
anche al pubblico della nostra
biblioteca.
Elena Dadda
Biblioteca Comunale
Sezione Ragazzi
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Elena Dadda
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Un articolo sul Bullismo pubblicato lo scorso anno su Lainate notizie LN N° 2 anno 2005 pag 8 sicuramente attuale: Nello stesso numero di Lainate notizie un altro importante articolo “Educare alla
legalità : L’attività della Polizia Locale nelle scuole”
L’articolo è disponibile alla pagina www.comune.lainate.mi.it/com/lainatenotizie2005.htm

I genitori del corso “Il Respiro selle parole” tre incontri di approccio
alla lettura come comunicazione
agli incontri con la bibliotecaria, molto apprezzato è stato
l’incontro con Rita Valentino
Merletti, che si occuperà anche
di formazione per insegnanti.
I risultato sono stati lusinghieri e da circa due anni si è formato un gruppo di genitori particolarmente attivi. Il corso si è
rivolto quindi a genitori particolarmente entusiasti e volenterosi che si sono già messi in
gioco, organizzando prove di
lettura ad alta voce all’interno
delle classi della scuola dell’infanzia di via Lamarmora.

Il bisogno di comunicare lo
“sentiamo” anche attraverso
le lavagne messe a disposizione sui muri nella sezione
ragazzi della biblioteca, spazi
liberi dove scrivere quello
che i ragazzini vogliono
senza nessuna valutazione.
Le lavagne si riempiono di
messaggi con una rapidità
impressionante, a volte i
messaggi appaiono a noi
adulti bizzarri sciocchi
magari volgari però siamo
sicuri che sia un buon
mezzo, magari banale, per
avere qualcosa in comune
dove confrontarsi.

Per documentarsi

Saranno famosi?
Sono 15 i genitori degli alunni
della scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo
di Via Lamarmora che hanno
partecipato al corso di lettura ad
alta voce organizzato dalla
Biblioteca Comunale nello scorso mese di novembre.
Il minicorso, diretto dall’attrice
Susanna Ghiringhelli, è inserito
in un programma più ampio di
collaborazione tra Scuola e
Biblioteca: “La lettura in età
prescolare”.

Pandemoniumteatro legge il
racconto “Il cigno” tratto dal
libro di Rhoald Dahl Un
gioco da ragazzi. Si tratta di
un racconto molto duro
dove la violenza di due compagni di scuola nei confronti
di un ragazzino “meno aitante” dà lo spunto per una
discussione fra i gli alunni,
bibliotecari, professori e l’attore molto profonda e senza
censure. Albino è bravissimo
come lettore ma sicuramente
lo è altrettanto nel condurre
la discussione tanto che
molte confidenze e il racconto di alcune esperienze personali ci hanno molto sorpreso ma anche lusingato.
Siamo contenti infatti della
fiducia che i ragazzi ci concedono permettendoci di avvicinarci ai loro sentimenti più
intimi e di ascoltare e condividere le loro sensazioni.
Ascoltare… ecco cosa facciamo… ascoltiamo le loro
impressioni senza nessuna
intenzione di giudicare o
valutare. Forse è questo che
manca ai ragazzini poter par-

lare ed essere ascoltati da
qualcuno che non ha interesse ad affibbiare loro un’etichetta.
A volte il tempo è tiranno e
dobbiamo interrompere la
nostra conversazione proprio
quando anche i più restii iniziano a confrontarsi e ad
esprimere le loro idee. Spero
che in classe con i compagni
e i professori l’esperienza vissuta non vada persa.
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Appunti e notizie dell’Università della Terza Età “Dino Pilotti”
di LainateFondata dal Lions Club di Lainate e patrocinata dalla Città di Lainate

N O T I Z I E

TOMBOLA UTE

Le Mani dei Nonni per fare…cordata

IMPORTANTE COMMEMORAZIONE A LAINATE

L’assemblea approva il bilancio
ed inaugura il nuovo anno accademico
Alla Sala delle Capriate c’era
gente i piedi ad assistere alla
assemblea annuale della UTE di
Lainate.
110 corsisti (e dieci deleghe)
hanno approvato il bilancio consuntivo del passato anno accademico ed il bilancio preventivo
dell’anno appena iniziato. Il
bilancio, redatto dal Tesoriere
dell’UTE Giuseppe Poddesu, è
stato illustrato dal Presidente Silvio Tomatis con la videoproiezione di ogni voce di entrata e di
spesa. La trasparenza e la chia-

rezza dei dati esposti ha consentito ai presenti di conoscere la
vita dell’UTE da un’altra angolazione, quella economica, sentendosi così ancora più coinvolti. Il
pomeriggio è poi continuato con
la cerimonia dell’apertura del
nuovo anno accademico. Dopo
un breve discorso del Rettore
Enrico Benzo la parola è passata
al Sindaco Mario Bussini ed al
Vice-sindaco Tina Spotti che
hanno salutato i presenti ed
hanno testimoniato con le loro
parole quanto l’Amministrazione

Comunale apprezzi l’opera della
nostra Università. Prima del
brindisi al nuovo anno accademico, i presenti hanno potuto
deliziarsi con la musica dei giovani allievi della scuola Dimensione Musica della professoressa
Daniela Tinelli. I cinque giovani
musicisti hanno intonato con il
loro flauto traverso le note di
Mozart ed hanno riscosso l’applauso ammirato dei corsisti
della UTE.
S.T.

Ancora qualche numero…
allora, 37, 45 tombola!!!
Urla qualcuno.
Un sorriso per una persona
soltanto.
La delusione per molti con
l’immancabile... me ne mancava solo uno…
Così anche quest’anno, il
pomeriggio degli auguri
dedicato alla solidarietà se ne
è andato in un soffio.
Un ritrovarsi che è ormai tradizione con le mani dei
nonni a tendersi verso coloro
che hanno necessità di essere
ricordati. E, andando a ritroso nel tempo, i nostri nonnini iniziarono a cercare la
guida amica e sicura dei cani
per ciechi, i palmi delle mani
avide d’acqua dei bimbi del
Niger, quelle mani protese
degli Indios del Perù alla
ricerca di un attrezzo col
quale coltivare la loro terra,
le mani delle mamme del
Mozambico per costruirsi
una parvenza di casa, le mani
di Dottor Sorriso cui lo
sguardo di un bimbo malato
chiede speranza, le tante,
tante manine delle scuole dei
nostri nipoti. Sono passati
anni. Sono trascorsi tanti
giorni dedicati al Natale e i
tanti giorni che il grande

libro della vita ha scritto per
noi, ma il desiderio di guardare al cammino, non sempre
facile, di realtà “un pochino
lasciate all’oblio”, non è
venuto meno. E i nonni UTE
hanno realizzato la Tombola
2006 per aiutare la "CORDATA", la comunità alloggio
di Viale Rimembranze (excaserma carabinieri) che
accoglie ed assiste alcuni giovani problematici (da 6 a 8)
da seguire ed avviare ad
affrontare la nostra quotidianità. Tanti non conoscevano
la struttura attiva nella nostra

città.
Ne ignoravano funzionamento e localizzazione. Qualche
altro arrivava al..sentito dire..
Posto il problema, tutti al
lavoro. Ognuno con il proprio entusiasmo e la voglia di
esserci.
Per UTE è essere fiera dei
suoi ALLIEVI della GIOVENTU che tengono scolpita nell’animo, del DESIDERIO grande di partecipare, di
essere UTili ed Essere UTE
per tanti e per tutti.
Enrico Benzo

Un circolo virtuoso senza fine
La qualità dei docenti è il punto di forza della nostra Università. Essi ci regalano il loro tempo e la loro
competenza gratuitamente con piena disponibilità, dedizione, gentilezza.
Noi accettiamo con gratitudine questo regalo e li ricambiamo con la nostra presenza e la nostra attenzione alle lezioni. Pubblichiamo qui di seguito il pensiero che alcuni docenti hanno voluto dedicarci al termine delle loro lezioni. Sono brevi dediche che raccogliamo fin dalla nascita dell’Università e che custodiamo con orgoglio. Dalle loro parole emerge, con sorpresa, che i docenti sono grati a noi nella stessa
misura in cui noi siamo grati a loro. È proprio vero quindi che quando si dà si riceve…in un circolo virtuoso senza fine.
Silvio Tomatis

IL CALENDARIO LIONS 2007
Anche quest’anno il Lions Club di Lainate, per il quarto anno consecutivo,
ha realizzato il calendario da tavolo per
l’anno 2007.
La distribuzione del calendario, a circa
diecimila famiglie, avviene insieme al
giornale della nostra Città “Lainate
Notizie” unito in un’unica busta.
Come lo scorso anno sarà la Cooperativa Sociale di Lavoro e Solidarietà
s.c.r.l. a compiere questo lavoro di
imballaggio. In questo modo si compie
un’ulteriore attività benefica: quella di
dare lavoro a questa Associazione
Onlus, fondata nel 1991 dal Lions
Club di Lainate, che opera nella città
impiegando 52 disabili affiancati da
10 lavoratori abili e da tanto volontariato. Il calendario è sponsorizzato da
12 Aziende che permettono, alla
nostra Associazione, oltre alla completa copertura del costo, anche di
sostenere, con un piccolo contributo,
l’Università della Terza Età “Dino
Pilotti” di Lainate.
Un grazie sincero anche alla sensibilità
dell’Amministrazione comunale, che
permette al locale Lions Club di offrire
ai cittadini lainatesi questo piccolo
omaggio.

03/02/2006
Sono stato molto gratificato dall’attenzione riservata ai miei
incontri e sono molto contento
di rilevare che a qualsiasi età si
può sperimentare un sincero
fascino per le cose vere e belle
della vita, che ho la fortuna di
poter raccontare e far condividere. Grazie.
Dr. Roberto Carugno
07/02/2006
Veramente ben organizzato e
frequentato da persone gentili
ed interessate. E’ un piacere
venire in questo appuntamento
ogni anno. Grazie.
Dr. Gigi Aliprandi
17/02/2006
Nella speranza di essere riuscita
a trasmettere qualcosa che va al
di là dell’informazione “tecnica”. Ogni volta che sono davanti ad un pubblico come il vostro
io acquisisco sempre qualcosa in
più. Grazie a tutti.
Dr. Liviana Masini

Antonio Scalera
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21/02/2006
Gratificata di essere stata presente e di aver ricevuto attenzione e interesse per l’argomento
trattato, faccio i miei migliori
auguri a tutti per un anno accademico ricco di esperienze Con
affetto.
Dr. Maria La Torre
28/03/2006
E’ stata un’esperienza meravigliosa. La partecipazione e l’interesse dei partecipanti al corso
sono stati dei validi motivi per
la riuscita dello stesso. Con
stima e cordialità.
Dr. Rosario Di Paola
18/04/2006
Ho accolto con piacere l’invito
per un breve ciclo di conferenze.
A posteriori posso essere ancor
più contento per l’interesse e
per la partecipazione che ho trovato. Spero di aver dato un piccolo contributo divulgativo.
Con i miei migliori auguri.
Ing. Marco Tellini

05/05/2006
Un caloroso ringraziamento a
tutti voi che avete deciso di partecipare, con interesse, ai nostri
incontri. Nella speranza di
potervi lasciare un buon ricordo
vi auguro un buon lavoro.
Dr. Paola Castaldi
09/05/2006
Poter dialogare con le ragazze e i
ragazzi della terza età è stata per
me un’esperienza stupenda. Ho
trovato il loro interesse per i
temi dell’energia e dell’ambiente una cosa inaspettata, sono più
sensibili di molti giovani. Spero
di aver lasciato un seme che loro
potranno trasmettere ai loro
nipoti.
Dr. Livio Canzi
12/05/2006
E’ bello trovare sempre in voi
l’entusiasmo autentico per la
cultura.
Prof. Mauro Serio

V ITA CITTADINA

N.6 - dicembre 2006

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Salvo D’Acquisto: un eroe
che i giovani dovrebbero conoscere

“Salvo D’Acquisto, un esempio
per i giovani di oggi e non solo
per loro. Per tutti. Gli eroi non
sono persone nate con particolari
caratteristiche. Gli eroi sono quelli che si dimostrano, in momenti
cruciali, animati da questo sentimento di attaccamento ad un
ideale” Così il Presidente della
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi affermava qualche anno fa visitando la Mostra su Salvo D’Acquisto inaugurata alla scuola
Allievi dell’Arma. Una pubblicazione realizzata dal Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri in occasione del 60° anniversario del sacrificio di Salvo D’Acquisto, ripercorrendo idealmente
le tappe della vita dell’eroe, riproduce tutte le diverse particolarità
professionali dei Carabinieri e i
valori che sono alla base del loro

impegno: la Volontà, il Dovere, il
Coraggio, la Lealtà, la Generosità,
l’Abnegazione, la Professionalità,
la Solidarietà, la Fedeltà, La Coerenza, l’Altruismo, il Sacrificio ed
il Martirio. Questo accostamento
rende più che mai attuale la figura di Salvo D’Acquisto, un esempio soprattutto per le giovani
generazioni, offrendo un forte

richiamo ai valori impersonati
dall’Arma attraverso un modello
reale che incarna gli ideali perenni
di attaccamento al proprio dovere
e di dedizione verso la Patria. Giovanni Paolo II rivolgendosi a tutti
i militari disse un giorno:”Più
volte, anche in anni recenti, i
Carabinieri hanno pagato di persona e con la vita l’attaccamento
al loro ideale, manifestando così
un altruismo e uno spirito di
sacrificio che ai giorni nostri sembrerebbero cosa rara. Mi piace
citare, a questo proposito, l’eroico
comportamento del Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, durante il
secondo conflitto mondiale,
luminoso esempio di abnegazione
e sacrificio; ma so che molti altri
non sono stati e non sono da
meno” (9 aprile 1983, Visita
Pastorale alla scuola Allievi CC di
Roma).
Rileggendo la brochure realizzata
in occasione della Seconda Giornata del Carabiniere, dedicata ai
“Valori della Carabinierità”, ricordo con piacere che anche a Lainate abbiamo avuto modo di commemorare e proporre ai giovani
due luminosi esempi di abnegazione ed altruismo: il Brigadiere
dei Carabinieri Ezio Lucarelli e
l’Agente della Polizia di Stato Silvano Franzoso, tutori dell’ordine
e vittime del dovere.
G.M.
ANC Lainate

Salvo d'Acquisto
Nato a Napoli nel 1920 Salvo D'Acquisto è morto il 22 settembre del
1943 a Polidoro, nei pressi della capitale. Ha ottenuto la medaglia d'oro
come patriota. Vice brigadiere dei Carabinieri, Salvo d'Acquisto ha
offerto la sua giovane vita in cambio della libertà di 22 ostaggi innocenti, che le truppe tedesche di occupazione volevano passare per le armi,
quale rappresaglia per un atto di sabotaggio ai danni di un reparto tedesco. Dichiaratosi unico responsabile dell'azione partigiana, della quale
nei fatti era estraneo, Salvo D'Acquisto è stato fucilato, mentre i 22
ostaggi sono stati lasciati andare liberi.

NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPINI DI LAINATE
A CURA DI ABETE ROSSO

Lo sapevate che...
...come è bello camminare
lungo l’alzaia del Villoresi
...come è piacevole andare in
bicicletta lungo la sponda
sino a Garbagnate…
...che bell’ombra faranno
queste piante tra qualche
anno..
E i trecento aceri e nocciolo,
posti a dimora nel giugno di
quest’anno, raccolgono queste parole e le affidano alle
piccole foglie che un giorno
saranno la loro maestosa
corona perché il vento le
porti lontano dove le nuvole

nere non fanno mai i dispetti
ai campi di quegli uomini che
guardano spesso in alto nel
cielo perché il giorno del
contadino è lungo una fame.
Ma lo sai mio bell’alpino che
questi aceri e noccioli, eredi
dei vecchi pali in cemento,
...a proposito, te la ricorda la
vecchia linea che andava oltre
il secondo bacino, al di là del
casello... possono fare da telegrafo e trasmettere i loro
messaggi alla brezza, ai refoli
della tramontana, all’alitare
caldo dello scirocco? Beh!

Semplicemente perché alcuni
VECI, pochi per la verità, si
sono muniti di una pompa e
naturalmente di tanti permessi e, ignorando il canto
della cicala ... auffa che
caldo... hanno provveduto a
pescare acqua dal Villoresi ed
annacquare le giovani piante,
perché attecchissero e potessero continuare ad esistere.
Pensa te., che bravi…E ci
sono anche riusciti.. Erano
pochi. Pochi tra i tanti che
passano e ..con un fiume di
parole… se ne vanno.

Assemblea del gruppo
Sabato diciannove novembre,
il Gruppo di Lainate, ricordato
il Suo Cappellano, Don Lodovico che è andato a sedersi
accanto al Signore delle Cime,
ha approvato alla unanimità le
relazioni annuali previste dalla
Statuto e ha provveduto al rinnovo delle cariche del Direttivo che per l’anno 2007 è così

composto:
Capogruppo Sergio CROSE,
Segretario Riccardo BONALUMI,Vice Capogruppo vicario
Carlo BRAGAGNOLO,Vice Capogruppo Manuele GRIGOLATO e infine dai
Consiglieri Adriano BERGANTIN, Giacomo BOLDINI, Germano BROVERO,

Roberto
COZZOLINO,
Claudio CROSE, Claudio
MEGGIOLARO,
Marco
MONETA, Aldo REDINI,
Giancarlo SANTACATTERINA e dai Consiglieri ad Honorem Domenico RONCHI,
Giuseppe ZANNINI mentre
Roberto VERONELLI è consigliere della Sezione di Milano

Gli Alpini in Duomo
Era la mattina di una domenica di dicembre. Il Duomo era
lì per gli Alpini e con gli Alpini per ricordare tutti coloro
che ovunque sono caduti nel
nome d’Italia. L’Italia di tutti.
Le navate sembrano non avere
confini, immense di vastità,
tanto che gli accordi dell’organo schiaffeggiano l’aria come
mortai. Il canto solenne che si
leva alto dal coro e dai celebranti si libra in alto e si
perde. Scintillano i ceri, si
ridestano sculture, le luci
riempiono gli smalti delle
vetrate, fanno brillare le tante,
le troppe medaglie fatte d’oro
e di sangue del Medagliere
dell’ANA cui una signora, dal
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volto consumato dal dolore e
dagli anni, consegna lacrime
che scendono come cristalli
d’amore. Comandi secchi.
Autorità. Generali. Preghiere.
Omelia del Cardinale.
La fiammella d’una candela
ondeggia, ne seguo il debole
lume e mi sento condurre lontano… là sulla neve del Don,
quando il Natale del 1942
stava per portare in dono la
sua tremenda tragedia e il
freddo mangiava il mercurio
al termometro, con lo sbattere
dei guanti sulle giberne per
provare insieme dolore ma
anche un poco di caldo. Un
capoposto soltanto, la mantellina a riparare il nulla, a pen-

sare…gh’e riverem a baita…
Mi scuoto. Torno a fissare l’altare.
Alzo lo sguardo a cercare dove
stanno le guglie che reggono
la Madonnina che le preghiere
di fede e speranza avvolgono
come un sudario. Trovo la
Nivola che racchiude il chiodo della Croce di Cristo, simile alle tante, tante croci della
steppa, dei deserti, dei mari,
di coloro che non hanno né
terra né croce ... e lì accanto
scorgo... Carlo ... Don Gnocchi! In braccio stringe un suo
mutilatino. La mano si leva.
La carezza di lassù scende leggera e regala un segno di pace.
Sul sagrato splende il sole.

S PORTIVAMENTE

Lainate
N O T I Z I E

RUGBY

Max Bongini prende il timone del Rugby Lainate
Il neo coach e la squadra vogliono vivere un 2007 da protagonisti
La prima squadra del Rugby Lainate ha un nuovo staff tecnico.
Max Bongini, ex mediano di
mischia biancorosso, è il capo
allenatore mentre Massimiliano
Tonon si occupa del pacchetto di
mischia. La dirigenza ha preso
questa decisione a fine novembre
quando Carlo Dabusti, ex coach
dei caimani, ha deciso di tornare
a fare il giocatore a tempo pieno
e di rinunciare a sedere in panchina.
I valori aggiunti di Bongini,
quando indossava la casacca
numero 9, erano grinta ed aggressività. Ora cercherà di infondere
queste doti anche alla sua squadra. “L’obiettivo primario che mi
sono posto – afferma Max – è fare
in modo che tutti i ragazzi si
divertano.
Successivamente

incentrerò il programma delle
sedute sul consolidamento dell’organizzazione di gioco riprendendo l’ottimo lavoro svolto da
Carlo in questi anni. L’organico
dispone di buone potenzialità che
sino ad ora non sono state espresse compiutamente. Sono fiducioso, la squadra riuscirà a togliersi
delle soddisfazioni importanti”.
I caimani disputano il campionato di serie C ed sono stati inserita
nel girone d’elite. Purtroppo non
si sono resi protagonisti di un
avvio di stagione folgorante,
infatti navigano nei bassifondi
della graduatoria. A frenare la loro
marcia però ci sono stati gli episodi: l’infortunio di molti atleti di
punta e diverse partite perse sul
filo di lana sono solo alcuni esempi. “Quest’anno – continua Bon-

gini – dobbiamo confrontarci con
le realtà più competitive del
movimento lombardo. Affrontiamo avversari che schierano atleti
esperti e che vantano esperienza a
livelli più alti. Il nostro, invece, è
prevalentemente un gruppo composto da ragazzi che praticano lo
sport della palla ovale da poco
tempo. Ciò non toglie che continueremo a batterci con entusiasmo e spirito di sacrificio fino
all’ultima gara programmata in
calendario”.
Il torneo è ancora lungo ed il
tempo per scalare la classifica non
manca. I caimani sono pronti a
rendersi protagonisti di una
seconda metà di stagione degna
della lode.

La prima squadra del Rugby Lainate

Dante Meroni Salimbeni

RUGBY GIOVANILE

Caimani, operazione riscatto!
La seconda fase rappresenta un trampolino di lancio
La selezione Under 17 del Rugby Lainate

La selezione under 17 del
Rugby Lainate vuole disputare
una buona seconda fase del
campionato regionale. I giovani caimani sono stati inseriti
nel girone 2 in compagnia di
Amatori Tradate, Rugby Velate, Cus Pavia, Asfap Como ed
Itas Codogno. Il torneo, iniziato lo scorso novembre, terminerà nel mese di maggio
2007.
Il gruppo è composto da 25
atleti che giocano insieme da
circa un anno, la maggior
parte di loro ha iniziato a praticare lo sport della palla ovale
in seguito agli interventi effettuati dai tecnici del club biancorosso nelle scuole dell’obbligo. In organico figura anche
una promessa: Andrea Dell’Acqua, numero 8 nel giro
della Nazionale under 16. Ad

allenare la squadra sono Alessio Lamia ed Andrea Maggioni, due atleti in forza alla
prima squadra.
I ragazzi, sotto il profilo dei
risultati, fino ad ora hanno
raccolto molto meno di quanto meritassero. Però sono in
netta crescita per quanto concerne la qualità e l’organizzazione del gioco, i presupposti
per rendersi protagonisti di
ottime prestazioni ci sono
tutte.
Le partite casalinghe dei biancorossi sono ospitate dal centro sportivo di via Circonvallazione. Così come le sedute di
allenamento, che si svolgono il
mercoledì ed il venerdì dalle
19 alle 20.30. Il martedì, invece, il programma prevede un
allenamento specifico in palestra dalle 19 alle 20.

CALENDARIO
Questi gli incontri che i giovani caimani disputeranno
nel 2007:
Lainate – Codogno
(4 febbraio; ore 11),
Velate – Lainate
(18 febbraio; ore 11),
Pavia – Lainate
(18 marzo; ore 12.30),
Lainate – Como
(25 marzo; ore 11),
Lainate – Tradate
(15 aprile; ore 11),
Cosogno – Lainate
(29 aprile; ore 11),
Lainate – Velate
(6 maggio; ore 11).

Dante Meroni Salimbeni

Disputato in Italia il "World Championships
Kick Boxing and All Styles"
Straordinario evento il meeting di Viareggio del Novembre scorso
composita e variegata, ha
aperto le porte, nella WTKA,
ad una competitività amichevole volta ad una sana crescita
comune che ha visto trionfare
il desiderio di imparare e confrontarsi all'insegna del vero
spirito sportivo.
In questo scenario multietnico così unico si sono distinti
in maniera straordinaria gli
atleti del Lao Long Dao, disciplina di Kung Fu Vietnamita.
La loro partecipazione nelle
varie gare è stata notata non
solo per gli oltre 35 titoli vinti
tra primi, secondi e terzi

Hiro Hito Karate,
grandi onori per la palestra Lainatese
In un autunno decisamente proficuo, la Hiro Hito Karate torna a far parlare
di sé. Dopo la partecipazione ai Campionati Italiani tenutisi a Busto Arsizio il
18 novembre, in cui ha conquistato un bronzo nel kata a squadra, e i tre ori
di Luca Sericano in kata, kumité e fukugo, la palestra lainatese annovera per
il secondo anno di fila, la presenza di un suo atleta ai Campionati Europei.
Infatti lo stesso Luca Sericano, dopo aver sbancato le gare nazionali, ha rappresentato l’Italia agli Europei tenutisi a Lucerna il 25 ed il 26 novembre, classificandosi al 6^ posto nella competizione di kata a squadra.
Data la giovane età ed il quantitativo di atleti presenti, i Maestri Cabiddu e
Corti, si ritengono molto soddisfatti da questo promettente atleta, che ha
tutta la stoffa necessaria per diventare un grande campione. La Hiro Hito continua la sua crescita all’interno del mondo del karaté, sostenuta da un numero sempre maggiore di appassionati, al quale in occasione delle festività natalizie, augura un lieto Natale e un arrivederci all’Anno Nuovo.

A guidare dall’alto il XV c’è
sicuramente Massimo Tomba,
ex coach della selezione under
17 scomparso lo scorso settembre.

ARTI MARZIALI

Nei giorni 23, 24, 25, e 26
novembre ha avuto luogo nel
Palazzetto dello Sport di Viareggio (Lucca) un evento straordinario per la storia dell'arte
marziale.
Per la prima volta 4 importanti Federazioni Mondiali di
Kick Boxing e altri stili marziali si sono riunite in un’unica federazione, denominata
WTKA, comprendente ben 97
paesi del mondo, e hanno dato
luogo a giorni indimenticabili
di gare e incontri che sono
state un inno allo sport. La
realtà marziale, in passato così

ARTI MARZIALI - KARATE

posti, già di per sè risultato
eccezionale considerato che i
partecipanti al mondiale
erano quasi 1000 e i nostri
atleti circa 60, ma anche per
l'ottimo comportamento marziale, la disciplina e la preparazione tecnica. Gli atleti del
Lao Long Dao si sono fatti
notare e in particolare gli atleti del Lao Long Dao di Barbaiana di Lainate. I nostri ragazzi hanno collezionato diverse
medaglie come Federico
Zaminato, 3° posto nel Combattimento Light Contact,
Gianluca Della Riva, 2° posto
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Luca Sericano, 18 anni, promettente
atleta della Hiro Hito Karate

nel Combattimento Light
Contact, Miriam Salvi, 2° nel
Combattimento Armato e 3°
posto nelle Forme Tradizionali, Alessandro Gulizia e Stefano Gobri, 3° posto nella categoria Self Defence, Luca Maddalena 1° posto nelle Forme
Tradizionali e 3° posto nel
Combattimento Armato, Giacomo Lamacchia, 1° posto nel
Combattimento Armato. Tutti
i partecipanti hanno mostrato
prestazioni atletiche eccezionali indipendentemente dai
risultati che hanno ottenuto;
meritevoli di lode sono anche i
ragazzi di Barbaiana che non
sono arrivati in finale. Al di là
delle medaglie e dei titoli vinti
i nostri atleti di Barbaiana
hanno dato dimostrazione di
essere veramente uniti tra loro,
incoraggiandosi e sostenendosi
reciprocamente in nome di
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Francesca Noemi Coscia

una retta e onesta competitività sportiva. Al termine delle
competizioni lo stesso Presidente della Federazione Mondiale WTKA, Dott. Michele
Panfietti, ha avuto parole di
apprezzamento e lode per il

SU-TO Marco Guarneri
(Maestro Fondatore del Lao
Long Dao) e per l'Istruttore
Capo Responsabile di Barbaiana, Ileana Rotella, per l’impegno profuso durante i mondiali di arti marziali.
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LE SQUADRE DI CASA NOSTRA IMPEGNATE PER UN 2007 DEGNO DI NOTA

Il calcio Lainatese in cerca di riscatto
Il Barbaiana lotta per i play off, l’Osaf per non retrocedere.
Fra Lainatese ed Olr entusiasmante testa a testa
Le squadre della nostra zona
sono a caccia di riscatto. Il 2006,
infatti, è stato contraddistinto da
luci ed ombre mentre dal nuovo
anno gli appassionati si aspettano prestazioni esaltanti e vittorie.
In seconda categoria (girone L)
militano Polisportiva Barbaiana
ed Oratorio San Francesco. I granata, guidati da Piazzi, occupano
stabilmente le zone nobili della
graduatoria e le possibilità di
qualificarsi per i play off sono
elevate, soprattutto se il bomber
Colosimo continuerà a gonfiare
la rete con assiduità.
Il sodalizio di via Don Radice

TENNIS CLUB LAINATE

Un posto al sole in Coppa Lombardia
Tre squadre e 23 atleti ai nastri di partenza della competizione
Il circolo di via Lamarmora
vuole ben figurare in Coppa
Lombardia. Le selezioni biancorosse iscritte al torneo sono tre,
quella di punta milita in serie B,
la seconda in C e la terza in D.
Le gare sono iniziate lo scorso
mese di novembre mentre le fasi
finali si disputeranno nella primavera del 2007.
La squadra di seconda divisione è
stata inserita nel girone B in
compagnia di Fabiani Tennis
Scholl, Cis Chiavenna, TC
Junior Milano e TC Bonacossa.
Gli atleti inseriti in organico
sono: Sergio Bara-ni, Luca Rosa,
Andrea Esposito, Luigi Castelli,
Mauro Cossani, Michele Boccaletti e Luca Zorzan.
«L'obiettivo del circolo - esordisce Fabio Colombo, istruttore
del TC della nostra città - è meritare la salvezza. Farsi onore in un
gruppo tanto competitivo, infatti, sarebbe un ottimo risultato. Il
rivale più temibile? Il TC Bonacossa, con gli altri il confronto

potrebbe essere più equilibrato».
La selezione di serie C fa parte
del gruppo D e deve vedersela
con TC Tavernola, TC 88 Valmadrera, TC Lariano, CT Carate Brianza e TC Mariano USO. I
tennisti che rappresentano il club
lainatese sono: Franco Ceriani,
Ivan Draghi, Alessandro Lochis,
Roberto Mascetti, Davide
Cogliati, Fabio Colombo, Gianfranco Pravettoni ed Alessandro
Colautto.
«Questa formazione - continua il
maestro - sembra disporre delle
credenziali per centrare la qualificazione ai turni successivi.
L'inizio del torneo è stato dei
migliori, adesso occorre lavorare
sodo per continuare a vincere».
L'ultima compagine milita in
quarta divisione ed incrocia le
racchette con TC Tradate, Tennis
Olginatese B, TC La Pineta e US
San Vittore Olona A (girone F).
Questi i nomi dei tennisti che
difen-dono i colori del TC Lainate: Mirco Ardemagni, Dario

Casnaghi, Mauro Pezzali, Angelo
Crespi, Paride Gallo, Domenico
Pisano, Massimo Sironi e Paolo
Somaré. «Questo gruppo - conclude Colombo - annovera sia
atleti di categoria 4.5 sia non
classificati, c'è chi fra loro ha
maturato un po' di esperienza e
chi, invece, disputa per la prima
volta una competizione agonistica. Per questo è importante che i
ragazzi giochino, si divertano e
mettano fieno in cascina in vista
degli impegni futuri». Non tutti
gli appassionati adulti che frequentano il circolo fanno parte
del settore agonistico.
Il TC Lainate per tutti gli "amatori" iscritti alla scuola tennis ha
organizzato un torneo interno
che inizierà dopo le feste di
Natale.
Per reperire maggiori informazioni è possibile contattare la
segreteria
del
club
al
02.93572830.
Dante Meroni Salimbeni
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sembra vantare i numeri per
inserirsi fra le prime della classe,
salire di categoria e diventare la
realtà più competitiva della città.
Nei bassifondi della classifica,
invece, annaspa l’Osaf guidato
da Vaghi.
La squadra subisce ancora troppe
reti e non riesce a trovare il giusto equilibrio fra i reparti. Quello che non manca mai ai biancoverdi, ad ogni modo, sono due
requisiti necessari per evitare la
retrocessione: grinta e voglia di
lottare.
In terza categoria (girone B) figurano Lainatese ed Oratorio Lai-

nate Ragazzi. Entrambe le formazioni ambiscono alla promozione e navigano in posizioni di
classifica di livello medio alto,
però i rossoblu hanno vinto il
derby. L’appassionante testa a
testa fra i ragazzi di Burbello e la
formazione di La Porta sembra
poter proseguire fino al termine
del torneo.
Prevarranno le individualità ed il
maggior tasso di esperienza dei
primi o lo spirito di gruppo che
contraddistingue il club di via
Redipuglia?
Dante Meroni Salimbeni

Via San Francesco

Via Re Umberto

Immobilart – Studio Desca
Pavan Cartoleria Tabacchi
Bani Abbigliamento
Pasticceria San Francesco
Borghetti Albina Abbigliamento
Immobil Studio
Giussani, Fiori e piante
C.E.T. Telefonia senza fili
A& G di Carotenuto Alessandro
Tabaccheria Pavan Davide

Diemme Semar
Acconciature più bella
Intimissimi Fase
Bar Galmarini
Su di Giri HiFi
Jardin des Bijoux
Fatine e Folletti
Bar Bambina
Cooperativa Lavoro Comasco
Autoriparazioni Ellegi
Filo Intimo Merceria
Match Point Termoforniture
Monica Mode, Abbigliamento
Peri Impianti Elettrici
Sozzi Arredamenti
Speedy Party
Bellitto Stefano
Erboristeria Andrews
I.M.E.A.

Piazza Dante
Gianluca Taglieri Abbigliamento
Palmeri Michelangelo
Kappadi Abbigliamento
Castiglioni Ferramenta

Via Garzoli
Maria Tonon, Parrucchiera
Banca Popolare Commercio e Industria
Torrefazione Martinica
C.M. di Marianna Carbutti
Arredamenti A.G.L.
G. Beauty Shop di Anzani
Le Idee di Cavalli

Insurance & General Services
Pianeta Sole
BP Mutui, BluePartners
Babyland Abbigliamento
Engineering Service srl
Paradise Caffè
Assicurazioni Fondiaria sai di Colombano e Procopio
Il Baretto
Boutique Effe Emme
Studio Litta
Seb 2000
Pizzeria Tavola Calda Introia Giuseppe
York Language Centre
C&P plastics
G&G Tessuti

Via Manzoni
Trendy di Maria Lauria
Fiore & Foglia
Bottega dell’Arte

Piazza Borroni

Via Mengato

Ottica Sirio snc di Spertini
Profumeria Tiffany
Ro.Mi – Calzedonia
Biovita – Sol Invictus

Cogliati, Merceria Abbigliamento

Piazza Vittorio Emanuele

Via Litta

Vicolo Tagliamento

Casatua
Banca di Legnano
Club 18, Bar Tavola calda
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Monili e… di Stefania Ziggiotto
Decio Viaggi
Raimondi Abbigliamento
Camazzola, Linea Casa
Credito Bergamasco
Profumeria Giovanna
COOP Italia
Cartoleria Bolgiani

ZIME di Angelo Meroni e C.

Largo Vittorio Veneto
Laura Baby di L. Bufano
L’aiuola di Elide
Seduzioni
Al 5, Bar Tavola calda
Romana Romanò, Casalinghi

Largo Cavour
Banca Popolare di Milano

Vicolo della Chiesa
L’Angolo del detersivo di Cozzi Alberto

Grancia-Pagliera
La Bottega Sanalimentari
Sunrise di Vescovi Marco
Gixie Abbigliamento bambini

Via Madonna
Osteria la Filanda
Arredotenda
Quarenghi Gioielleria
Parrucchiere Uomo Antonio Rauti
Il Fornaio di Scardilli
Tintoria Madonna
Via Varese
Lainauto

Viale Rimembranze
Farmacia Scansetti, Dott. De Liso
Divina Parrucchiera
Lady Moda
Studio Muliari Commerc. Associati

Barbaiana
Fregoli Acconciature
BOB Shoes Calzature di R. Borghetti
Panificio Alimentari Emilio Pastori
Studio Dentistico RS Dental
Bar Centrale di Vaccaro
Pasticceria Gelateria Il Pulcino
Vito Spina Parrucchiere Uomo
Panificio F.lli Pastori
Farmacia dott.ssa Pieri
Stocco & Alicata Commercialisti e consulenti del lavoro
F.C. Idroelettromeccanica Cosimo Strada
Onoranze Funebri Pozzi
Bar il Circolino

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

