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Lainate promuove la cultura del dono
Il nostro Comune aderisce alla neonata
Fondazione di Comunità del Nord Milano
Come ormai a tutti è noto la
stampa preferisce sempre più
mettere in evidenza i fatti maggiormente negativi della nostra
società; vorrei andare controtendenza e dare quello che a
mio parere è una buona notizia
e cioè la costituzione, qualcuno
l'ha chiamata “battesimo”, della
Fondazione di Co-munità del
Nord Milano.
Scopo della Fondazione è quello di promuovere la cultura del
dono a favore della propria comunità in ogni sua forma, nella
convinzione che donare non sia
un onere o un dovere, ma piuttosto un'opportunità che permette ad ogni persona di manifestare pienamente la propria
umanità ed il le-game nel
tempo con il proprio territorio
e nella consapevolezza che
senza una struttura di sostegno
adeguata è spesso difficile, in
una società complessa e distratta come la nostra, vivere questa
espe-rienza godendone tutti i
benefici nella loro integrità.
L'obiettivo della Fondazione è
quello di essere la fondazione di
tutti e di riuscire a coinvolgere
l'intera comunità nelle proprie
attività.
I soci fondatori sono le principali istituzioni presenti nel territorio: le Amministrazioni

comunali, la Provincia, la
Camera di commercio, la
Curia, la Banca di credito cooperativo, la Fondazione Fiera, la
Fondazione Cariplo. Saranno
coinvolte alcune fra le più
importanti imprese presenti sul
territorio come sponsor del
progetto ed è stata costituita
un'associazione di amici della
Fondazione.
L'attività erogativa verrà svolta
stimolando il coinvolgimento
da parte della comunità, sia nell'individuazione dei settori
d'intervento, sia nell'individuazione dei singoli beneficiari
attraverso il meccanismo del
bando con raccolta il quale ha
già dato ottimi frutti là dove è
stato sperimentato.
In questo modo ogni cittadino
potrà avere la possibilità di partecipare secondo le sue possibilità e i suoi interessi alla vita
della Fondazione che così potrà
veramente diventare la Fondazione di tutti.
Un importante ruolo in questa
iniziativa sarà svolto dalla Fondazione Cariplo che si è impegnata a contribuire al fondo
con il doppio di quanto raccolto fino al massimo di 10 milioni di Euro. Questo si verificherà al raggiungimento della raccolta di 5 milioni di Euro previ-

sti nei primi cinque anni.
Siamo certi che la tradizionale
generosità lombarda saprà,
ancora una volta distinguersi.

RISVEGLIO
AUTUNNALE
La vita della nostra città è ripresa a pieno ritmo con l'arrivo
dell'autunno; lo vediamo dall'aumentare del traffico, in
modo particolare nelle vicinanze delle scuole. Mi domando
perché sia proprio necessario
accompagnare a scuola i bambini con l'auto, un po' di “moto”
non guasterebbe.Rilevo inoltre
con piacere che l'attività degli
“studenti” dell'Università della
Terza Età è in continua crescita
e ne siamo, come Amministrazione Comunale, veramente
compiaciuti perché oltre che a
seguire il consiglio di essere fisicamente attivi, allenano la
mente ed occupano con soddisfazione il loro tempo senza fermarsi a pensare agli acciacchi
degli anni.Dovremmo prendere
un po' tutti esempio da loro e
non farci prendere dalla frenesia
della modernità che ci ruba il
tempo... ed una volta perso non
lo recuperiamo più.
Il Sindaco

Mario Bussini
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DALL’11 NOVEMBRE AL 17 DICEMBRE LA MOSTRA APRIRÀ OGNI POMERIGGIO

Marcinelle. Cinquant’anni dopo
Si apre nelle sale dei Palazzi del
’500 e del ’700 di Villa Borromeo Visconti Litta la Mostra
“Marcinelle. Cinquant’anni
dopo”. Era l’8 agosto del 1956
e nella miniera di Bois du
Cazier, in Belgio, persero la vita
262 minatori, di cui 136 italiani, in quella che è passata alla
storia come la tragedia di Marcinelle. In occasione del 50°
anniversario, il Comune di Lainate, in collaborazione con
l’Associazione Culturale Flangini, ospiterà la Mostra di fotografie d’epoca e di opere dell’artista Giuseppe Flangini. Il
Viceministro degli Affari Esteri, Sen. Franco Danieli, parteciperà all’inaugurazione sabato
11 novembre, per presentare
anche il libro “Marcinelle: cinquant’anni dopo”: una raccolta
di testimonianze orali, fotografiche e pittoriche che ripercorre
questa drammatica vicenda.
L’iniziativa si prefigge di diffondere la conoscenza della vita e

del lavoro degli italiani all’estero che nel secolo scorso hanno
lasciato la loro terra per raggiungere il Belgio, la Francia, la
Germania, le Americhe.
Le condizioni di lavoro in
miniera, prima e inevitabile
occupazione per un emigrato
italiano, erano particolarmente
dure e questa mostra contribuirà ad aiutare a comprendere
alcuni aspetti della realtà attuale e arricchire il ricordo di questi uomini e del loro lavoro.
L’esposizione sarà aperta al pubblico per cinque settimane. In
mostra fotografie dell’epoca, in
bianco e nero, sul tema della
migrazione e opere di Giuseppe
Flangini,
eccezionalmente
avute in prestito da collezioni
italiane ed estere. Giuseppe
Flangini, nato a Verona nel
1898 ma milanese d’adozione,
ha infatti vissuto a lungo in Belgio e ha conosciuto da vicino
sia le sofferenze degli italiani
emigrati in cerca di fortuna sia
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GLI ORARI IN VILLA
BORROMEO VISCONTI LITTA

Presentazione del libro alla presenza del Viceministro degli
Affari Esteri, Sen. Franco
Danieli
Sabato 11 novembre 2006 ore
15, Sala del Museo
A seguire l’inaugurazione della
Mostra “Marcinelle. Cinquant’anni dopo”
Da sabato 11 novembre a
domenica 17 dicembre
Aperta tutti i giorni dalle ore 15
alle ore 18. Ingresso libero.
Salone delle Feste: esposizione
opere pittoriche di G. Flangini
Sala di Enea e Sala delle Assi:
esposizione di fotografie dell’epocaPer ulteriori informazioni:
Ufficio Cultura Città di Lainate
02.93598.266.

Altre informazioni a pagina 2
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il dramma del lavoro in miniera. Un artista di fama internazionale che con i suoi viaggi e la
sua esperienza ci ha lasciato
un’eredità molto preziosa.

SPECIALE

Raccolta
Differenziata
Dividere i rifiuti
per moltiplicare le risorse
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GIUSEPPE FLANGINI
Giuseppe Flangini nacque a
Verona il 12 ottobre 1898.
Conseguito il diploma alla
Scuola Normale “A. Manzoni”
di Verona, iniziò presto la professione di insegnante elementare che continuò anche dopo il
suo trasferimento a Milano,
avvenuto nel 1944.
Si dedicò alla pittura e al teatro,
collaborando con la rivista teatrale “Controcorrente”.
La sua prima esposizione fu
quella organizzata dalla Società
di Belle Arti a Verona nel 1921.
Partecipò alla temperie artistica

del tempo, frequentando Semeghini, Vitturi, Pigato, Alberti e Trentini e prese parte, tranne qualche
breve interruzione, a tutte le biennali nazionali fino all’anno della
morte. Tra le più prestigiose manifestazioni ricordiamo la presenza
all’Opera Bevilacqua La Masa di
Venezia, alla Quadriennale d’Arte
di Roma e le mostre tenute al
Palazzo della Permanente di Milano ininterrottamente dal 1948 al
1961. Numerosi i premi e i riconoscimenti anche stranieri. I viaggi
all’estero erano iniziati nel 1922:
in quell’anno si era recato in Bel-
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gio per conoscere i parenti della
giovane moglie, la pittrice Gina
Zandavalli Flangini, là emigrati
per ragioni politiche. Divennero
presto annuali “pellegrinaggi” estivi alla ricerca dei luoghi che avevano ispirato gli impressionisti.
Nel ritrarre il paesaggio, forte fu
l’attrazione per l’ambiente caratterizzato dall’acqua, sia esso fluviale,
marino o lacustre, per il paesaggio
urbano e industriale, per la rappresentazione del lavoro dei minatori, dei pescatori, degli scaricatori, degli allevatori, dei sabbionai,
degli agricoltori.
Nell’agosto del 1961 Flangini
morì improvvisamente a Verona.
La sua città gli dedicò due importanti mostre commemorative: a
Casa di Giulietta e Romeo nel
1966 e a Castelvecchio nel 1977.
Anche la città di Milano gli ha
dedicato due retrospettive. La
prima nel 1967 e nel 1970
all’Arengario.
Negli anni successivi sono state
allestite circa cinquanta esposizioni, in Italia e all’estero, per ricordare la figura e l’opera del pittore.
L’ultima esposizione, “Terre.
Lieux de la migration” è stata
organizzata a Charleroi nell’ambito delle commemorazione realizzate per il 50° anniversario della
tragedia di Marcinelle.
Nel 2003 il Ministero degli Esteri
Italiano in collaborazione con la
Fondation Europalia International ha organizzato, nell’ambito

IL LIBRO
“Marcinelle:
cinquant’anni dopo”

delle manifestazioni Europalia
2003 Italia per l’arte e la cultura italiane, una rassegna dedicata a “questo artista appartato,
quasi un outsider della pittura
del ’900” (la cui) “voce sommessa ha la suggestione di chi sa
attraversare movimenti, tecniche e stili, senza assumerne nessuno come cifra irrefutabile e
definitoria del proprio percorso” (Luigi Meneghelli)

A cinquant’anni dalla tragedia
mineraria di Marcinelle, Franco
Danieli, viceministro degli Affari
Esteri con delega per gli Italiani nel
Mondo, presenta il volume “Marcinelle: cinquant’anni dopo”. Un libro
di immagini che rendono viva la storia attraverso testimonianze orali,
fotografiche e pittoriche. ’’Ognuno
di questi mezzi documenta e fissa un
particolare, una circostanza, un’atmosfera, un paesaggio, un volto, con
l’obiettivo di contribuire all’arricchimento della narrazione e alla sua trasformazione in testimonianza da
consegnare alle generazioni presenti’’, scrive Danieli nella presentazione dell’opera.
Il testo è composto da quattro interventi, scritti da Tiziano Treu, presidente della Commissione Lavoro
del Senato, Alain Forti, Igor Man e
Silvio Di Luzio. Nel volume sono
state inserite anche le testimonianze
di Daniele Gialli, Adriano Biffi e
Giuseppe Chiesa: tre italiani che 50
anni fa parteciparono a quel dramma. “Marcinelle: cinquant’anni
dopo” contiene inoltre foto d’epoca,
che descrivono i luoghi della tragedia e la vita quotidiana dei nostri
connazionali, foto attuali della fotoreporter Marina Cavazza che ritraggono i familiari delle vittime che
sono sopravvissuti e i loro vissuti, e
una serie di dipinti del pittore Giuseppe Flangini, uno dei pochi del
nostro panorama artistico ad aver
immortalato i paesaggi minerari dell’epoca e i suoi protagonisti.
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A MMINISTRAZIONE COMUNALE
INCONTRO SUL RISCHIO DI INCIDENTE
RILEVANTE A LAINATE.

Pronto il Manuale
Operativo Comunale
per la gestione
delle emergenze
chimico-industriali.

A Grancia-Pagliera torna la "Festa dell'Albero"
Il Comune di Lainate, attraverso gli Assessorati all'Ambiente
e alla Cultura, in collaborazione con i cittadini di GranciaPagliera, e con Legambiente,
organizza per martedì 21
novembre la Festa dell'Albero.
A partire dalle ore 14, presso il
Parco di via Tevere, i bambini
dai 6 ai 10 anni metteran-no a
dimora alcune nuove piante e
cespugli.
Anche i più piccoli si daranno
da fare: i bambini delle classi

prime e seconde piantumeranno una siepe nella scuola elementare di via Sicilia.
L'evento, voluto e organizzato
in prima persona dagli abitanti
della frazione, si propone di
richiamare l'attenzione sull'importanza, per l'uomo e per
l'ambiente, di boschi e foreste,
sul loro fondamentale ruolo di
polmone verde per la Terra.
Un'iniziativa per migliorare i
luoghi che grandi e bambini
vivono quotidianamente e per

celebrare la giornata internazionale
dell'infanzia
(20
novembre): una giornata che
vuole sottolineare l'impegno
sottoscritto dai paesi firmatari
della Convenzione ONU sui
Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza nei confronti dei bambini di tutto il mondo, una
festa per evidenziare l'importanza del coinvolgimento e
della sensibilizzazione di tutti
ai temi ambientali e alla solidarietà.

Al successo della manifestazione contribuiranno anche alcune aziende: Conad, che consegnerà un sacchettino per la
merenda dei piccoli agricoltori
e Viridea che mette a disposizione le piante e i ce-spugli da
interrare. Per tutti cappellini e
gadget.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Ecologia
02.93598.253/295
Over.Comm 02.9374584

Nella serata di giovedì 12 Ottobre
presso l'Auditorium del Centro
Civico di Barbaiana si è tenuto un
incontro pubblico di significativa
importanza per la comunità lainatese: il Professor Davide Manca
del Politecnico di Milano e la sua
collega la Dott.ssa Simona Caragliano hanno esposto al Sindaco,
agli Assessori, ai rappresentanti
delle Forze dell'Ordine e ai cittadini presenti - purtroppo non
numerosi - le tematiche connesse
al Rischio di incidente Rilevante
sul nostro territorio.
Tema centrale della serata è stata
la presentazione del Manuale
Operativo Comunale, ossia un
documento semplice ed immediato che illustra precisamente
come cittadini, autorità e forze di
primo soccorso dovrebbero comportarsi nel caso si verificasse
un'emergenza causata da un incidente chimico industriale, il tutto
in sinergia con i piani di intervento interno dell'azienda coinvolta.
Le quattro ditte lainatesi individuate dalla legislazione come a

maggiore rischio a causa dell'alta
quantità di materiale chimico
stoccato hanno partecipato attivamente alla stesura del
Manuale, mettendosi a disposizione degli specialisti e delle
autorità comunali.
Importante definire le differenze
tra rischio e pericolo: il primo
indica la possibilità che si verifichi
un incidente, il secondo quantifica la probabilità che esso accada
realmente.
Per tali aziende quindi, essendo
particolarmente controllate e
sicure, il pericolo di incidente non
è assolutamente elevato.
A conclusione dell'incontro il
Sindaco ha voluto rispondere ai
dubbi sollevati dai presenti precisando che il Manuale è il punto di
partenza di un cammino che ha
l'obiettivo di informare ed educare i cittadini ed enti pubblici,
come le scuole, sugli aspetti pratici della gestione di una eventuale
emergenza, invitando comunque
tutti a vivere serenamente la realtà
del nostro territorio.

PUBBLIREDAZIONALE

VUOI VENDER CASA?
Pochi, essenziali consigli per chi vuole vendere un immobile
Per vendere qualsiasi immobile
bisogna, innanzitutto, stabilirne il
prezzo. E questo significa considerare in maniera oggettiva l'immobile, la sua ubicazione, il mercato immobiliare in cui si sta
entrando.
L'esposizione, la luminosità, il
piano, la vicinanza con gli altri fabbricati, lo stato di manutenzione e
di conservazione: sono tutte
caratteristiche importanti e determinanti per la valutazione della
nostra proprietà.
È molto importante partire da una
stima equa del nostro bene, per
non cadere nei rischi più pericolosi
come la sottovalutazione o la
sopravvalutazione dello stesso.
Più alto sarà il prezzo, meno persone verranno a visitare la proprietà. Considerato che tutti sono affezionati alle cose proprie, sia che le
abbiano comprate sia che le
abbiano ricevute da una persona
cara, si è portati generalmente a
richiedere un prezzo più elevato di
quello del mercato.
Ricordiamoci che il reale prezzo

della nostra proprietà è il prezzo
che qualcuno sarà disposto a
pagare nel mercato attuale. Non è
quindi superfluo chiedersi: quanto
tempo voglio aspettare, per spuntare la cifra che ho in mente?
Un'altra questione molto importante riguarda la documentazione. L'immobile messo in vendita
deve essere perfettamente in
regola sotto tutti gli aspetti sia
urbanistici che fiscali; sembrerebbe scontato ma non lo è. Quando
ci si mette in trattativa con il potenziale acquirente, tutte le pratiche
devono essere già svolte altrimenti si rischia di perdere tempo.
Ecco una lista dei documenti da
avere subito sotto mano: atto di

provenienza dell'immobile, cioè il
rogito notarile o la successione;
scheda catastale oppure la pianta
aggiornata dell'immobile, rispondente allo stato di fatto; misura
catastale; eventuale situazione
ipotecaria, nel caso di mutuo con
accensione di ipoteca; regolamento condominiale, se l'immobile è in
un condominio; ultima concessione edilizia rilasciata dal comune
che dimostri l'assenza di abusi
edilizi; eventuale documentazione
in caso di condono edilizio; abitabilità dell'immobile.
Per stabilire il reale valore dell'immobile ci si può rivolgere senza
alcun impegno al nostro ufficio a
Lainate.

A NOSTRO PARERE
Il comitato di redazione di Lainate Notizie ritiene utile e opportuno ospitare nei prossimi numeri interventi dei gruppi politici operanti a Lainate su un tema di carattere locale a loro scelta.
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)
• 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 5 scadenza consegna materiali 25 novembre uscita prevista DICEMBRE
eventuali cambiamenti di scadenze saranno pubblicati su Lainate Notizie.
Ci sembra questa un’opportunità per rendere il periodico comunale il giornale di tutti
Il Comitato di redazione

FORZA ITALIA

La democrazia in pericolo
Com’era già successo in precedenti
Consigli Comunali questa Amministrazione non tiene conto dell’opinione e dal dibattito che emerge dai consiglieri delle forze di minoranza, dal
parere delle Commissioni Comunali e
neppure dove gruppi di cittadini si
organizzano con raccolta di firme per
evidenziare situazioni di disagio, tutto
questo non è neppure preso in considerazione.
Casi come: il disagio che creano le

glio Comunale visto che non si tiene
conto del maggior partito di Lainate.
Forza Italia Coordinamento
di Lainate

feste alla piscina di Via Monte Grappa con musica fino a notte inoltrata, i
problemi sul piano integrato di Barbaiana, e non ultimo il piano di recupero di Via Carducci (angolo via Cantore), tutto questo fa emergere una
serie di riflessioni che il Sindaco e la
Giunta non possono fingere di ignorare.
Ci auguriamo che al più presto tutto
ritorni alla normalità altrimenti saremo costretti ad abbandonare il Consi-

Invitiamo tutti i cittadini a contattarci per esprimere le proprie opinioni e considerazioni su l’attuale
Amministrazione Comunale, e ad
evidenziaci problematiche sulla
nostra città.
Il sito è ww.forzaitalialainate.it/

LISTA ROMANÒ

Eppur si muove?
E' proprio vero che ci si abitua
a tutto, anche a convivere con
l'inefficienza!
L'impresa, però, è ardua! Da
due anni ci confrontiamo con
la Giunta Bussini (e così fanno
anche tanti cittadini), ma fatichiamo a capire quale sia l'idea
di questa amministrazione per
il futuro di Lainate. Probabilmente queste incertezze sono le
stesse che vive la maggioranza e
che si riflettono sul modo di
operare : perennemente in
ritardo, continua a inseguire i
problemi piuttosto che a gover-

narli programmando.
Così ci ritroviamo interventi
casuali che spesso sono semplicemente la risposta alle varie
segnalazioni dei cittadini e
della minoranza; alcuni esempi:
•La minoranza dice che il parco
di Villa Litta va difeso e la sinistra stanzia fior di euro per la
sua sistemazione
•La minoranza fa una mozione
contro le modifiche in via
Redipuglia e solo dopo una
raccolta di firme dei cittadini ci
si attiva (dopo 4 mesi!) per

ripristinare la situazione preesistente.
•La minoranza segnala alcune
anomalie nella gestione dell'ufficio tecnico e poco dopo il
responsabile viene silurato
anche se uomo di fiducia del
sindaco.
Quello che ancora di più preoccupa è il ritardo con cui opere
importanti già decise dalla scorsa amministrazione (parcheggi
del centro, parcheggio ai Girasoli, piscina) vengono avviate:
due anni sostanzialmente persi
che potevano essere utilizzati

per avviare altre importanti
opere di cui la nostra città ha
estremo bisogno.
La minoranza, nonostante
diversi argomenti vengano sottratti alla discussione in Consiglio Comunale (nuovi indirizzi
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Come sempre, quando i problemi
riguardano gli altri, sembrano in
realtà inesistenti.
Solamente quando ci toccano da
vicino, allora ci accorgiamo di essere esattamente come coloro che
sono stati meno fortunati.
Lainate non è mai stata una eccezione, per quanto riguarda la soluzione dei problemi di tutte le
comunità formate da persone civili.
Da tempo siamo purtroppo a contatto con situazioni che ci toccano
tutti da vicino: furti nelle case e
nei cantieri in costruzione, smercio
ed uso di sostanze stupefacenti,
tentativi di sfruttamento della prostituzione, delinquenza minorile.
Fatti che ormai possiamo considerare come all'ordine del giorno,
praticamente endemici del tessuto
sociale dove viviamo.
Da diversi anni viviamo in prima
persona anche il fenomeno della
immigrazione clandestina che inevitabilmente, comporta una serie
di problematiche anche per il
nostro territorio.
Cosa fare per risolvere, o perlomeno contenere, questi fenomeni che
prima o poi ci toccano da vicino?
Innanzitutto cercare di aumentare
le forze di polizia presenti, dotarle
di mezzi adatti, farle collaborare ai
massimi livelli in modo da realizzare sinergie che migliorino l'efficienza e l'efficacia della loro azione sul
territorio.
Purtroppo per Lainate, questo
sembra sempre più un discorso fra
sordi. Ciascuno pensa soprattutto a
curare il proprio orticello senza
curarsi di quello altrui, lasciando
alla fin fine andare tutto in malora.
La Polizia Locale, certamente

s.n.c.

MONZA
&
POZZI

Aderente alla FENIOF
(Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri)
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sulla piscina, convenzione per il
padiglione delle feste) continuerà comunque a fare le pulci
su una gestione che spesso ha
sollevato perplessità sulla legittimità degli atti.
Crediamo che se Galileo venis-

se a Lainate e dovesse esprimere
un giudizio sulla Giunta Bussini farebbe davvero fatica a ribadire la sua celebre frase « Eppure si muove… ».
Lista Romanò

Mal comune, mezzo gaudio.

…esperienza e professionalità al servizio
dei cittadini di Lainate e Barbaiana

POZZI
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LEGA NORD

Dal 1965…

Azienda della
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ridotta negli organici, ha in gestione mezzi spesso inutilizzati che
potrebbero essere messi a disposizione dei Carabinieri della stazione
locale, quali l'etilometro, l'autovelox, per non parlare delle tante,
forse troppe motociclette.
Potrebbe inoltre programmare
soluzioni che prevedano il pattugliamento del territorio in maniera
più completa e razionale, magari
con l'impiego di personale misto.
Utilizzare per frenare la delinquenza comune, le banche dati in dotazione dei Carabinieri.
Trovare il modo di interconnettersi con i rispettivi sistemi di comunicazione.
Tutti suggerimenti questi, che ciascuno di noi riterrebbe quanto
meno opportuni, soprattutto perché suggeriti dal buon senso e dalla
logica.
Quando le cose non vanno così
come dovrebbero, si è portati inevitabilmente ad addossare la colpa
a qualcuno, in questo caso il capro
espiatorio sarebbero i Carabinieri
della stazione locale, rei soprattutto di chiudere la caserma alle 10 e
di non svolgere il servizio di pattugliamento notturno.
La realtà delle cose dimostra l'esatto contrario, soprattutto dopo che
l'organico è ritornato quello di 12
addetti ed i mezzi per il pattugliamento sono stati in parte sostituiti.
I crescenti problemi di bilancio
delle varie amministrazioni non
contribuiscono purtroppo ad aiutarci a risolvere i problemi della
sicurezza locale.
Questo impietoso, ma realistico
scenario dei luoghi dove viviamo e
lavoriamo, conferma sempre più
come la collaborazione tra gli ope-

ratori di polizia sia sempre più
opportuna, ma la volontà politica
della Amministrazione è assolutamente essenziale. Oggi più che mai.
Inutile nascondersi dietro le mancanze o inefficienze altrui, che si
dimostri invece nei fatti di contribuire a risolvere una parte del problema.
In campagna elettorale qualcuno
riteneva d'essere la soluzione dei
problemi. Ad oggi abbiamo assistito solamente alla loro incapacità
non solo di poterli risolvere, ma
anche a quello di trovare le soluzioni. Semplicisticamente noi una
soluzione, oltre a quanto anzidetto
l'avremmo, ma per poterla mettere
in pratica mancano ahimè ancora
due anni e mezzo. Nel frattempo, se
qualcuno non vuole che quanto
prima si formino comitati di cittadini volontari che facciano quello
che avrebbero dovuto fare gli altri,
si dia una mossa.
La sezione della Lega Nord Padania
di Lainate ha eletto come proprio
segretario cittadino, Andrea Pilati.
Ringrazia vivamente Anna Maria
Marazzi, segretaria uscente e non
più eleggibile, come da statuto Lega
Nord, per raggiunti limiti di numero di mandati, per l'ottimo lavoro
svolto in questi anni, dove la Lega
Nord ha aumentato i propri consensi.
Le altre cariche di nuova nomina
sono:
Responsabile
Amministrativo:
Aurelio Galli
Responsabile Organizzativo: GianMario Saputo
Relazioni Esterne: Anna Maria
Marazzi
Lega Nord
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UN CONVEGNO PROMOSSO DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA E DALLA POLIZIA LOCALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

A proposito di devianza giovanile

Legalità, sicurezza e solidarietà
nel governo del territorio:
il contributo dell'ANC

Incontro con Livia Pomodoro, Presidente del Tribunale dei Minori di Milano
Mercoledì 13 settembre si è
tenuto presso la Sala delle
Capriate, un incontro - organizzato dalla Polizia Locale e dall'Assessorato alla Cultura - nel
quale si è discusso di devianza
giovanile.
Ospite d'onore la dottoressa
Livia Pomodoro, Presidente del
Tribunale per i Minorenni di
Milano, già Magistrato di Cassazione e Docente universitario,
che ha presentato il suo libro “A
quattordici smetto” nel quale
vengono narrate storie vere di
giovani minori non accompagnati sul territorio italiano. Questo libro nasce dalle esperienze
che il Presidente Pomodoro ha,
in questi anni, avuto l'opportunità di raccogliere grazie al suo
lavoro di continuo contatto con
il mondo minorile.
Protagonisti sono ragazzi che
vivono esperienze di dolore, di
disperazione, ma a volte anche di
riscatto e di felicità.
A supportare le emozioni che
questi racconti trasmettono, lo
Spazio Teatro Noh'ma - associazione teatrale onlus che opera nel
sociale - ha allestito una lettura
scenica di due delle storie presenti all'interno del libro, creando
un'atmosfera davvero coinvolgente nella sala e tra i numerosi
partecipanti all'incontro.
La dottoressa Pomodoro ha spiegato il perché della scelta di rac-

contare storie di ragazzi extracomunitari e non invece italiani,
dicendo che spesso questi stessi
giovani adottano determinati
comportamenti anche per spirito
di emulazione dei “nostri” ragazzi
e perché le loro storie sono storie
come quelle di tanti giovani italiani che compiono gesti illeciti.
Questo libro vuole rendere partecipi tutti i suoi lettori della
realtà del mondo giovanile, delle
difficoltà che la giustizia incontra
quando affronta tali problematiche, delle ingiustizie spesso subite da innocenti in balia della criminalità.
A conclusione della serata è stata
presentata una ricerca svolta
dalla Polizia Locale sul territorio
di Lainate nella quale sono stati
coinvolti tutti i giovani delle
scuole medie (le classi terze per la
precisione), attraverso la quale distribuendo un questionario
agli studenti - si è potuto osservare come i ragazzi percepiscono
alcune tipologie di condotte considerate devianti dalla società,
quali la pirateria informatica, il
graffitismo, le molestie sessuali, il
lancio dei sassi dal cavalcavia e
molte altre.
Dai risultati di questa ricerca si è
osservato come i giovani abbiano
una corretta percezione di alcune
tipologie di reato, come il furto,
la violenza a danno di senzatetto, la rapina, per le quali

hanno manifestato un corretto
senso di disapprovazione, ma per
alcune particolari tipologie di
comportamenti devianti (ad
esempio il graffitismo, la masterizzazione e vendita di cd, la presenza di lavavetri extracomunitari
sul territorio, le infrazioni al codice della strada, l'uso di marijuana), buona parte del campione
intervistato ha espresso un non
trascurabile senso di indifferenza
ed, in alcuni casi, anche di approvazione. Questo risultato esprime
una percezione di determinate
condotte devianti da parte della
popolazione giovanile differente
rispetto a quello che invece queste
condotte dovrebbero rappresentare per la società.
Vi è un crescente individualismo
tra i giovani e un senso di smarrimento e di ribellione nei confronti
del mondo adulto che, sebbene
nella fase adolescenziale possa essere considerato normale, deve
comunque essere campanello di

allarme per comprendere quanto i
giovani abbiano necessità di
modelli sani e di sostegno per crescere ed entrare anch'essi nella fase
adulta con maturità e serenità.
Queste riflessioni stanno alla base
del cammino che la Polizia Locale di Lainate sta percorrendo in
questi ultimi anni anche attraverso l'educazione stradale, poiché
ritiene che il ruolo di prevenzione
ad essa attribuito sia fondamentale affinché i giovani possano offrire al futuro una società migliore
che può nascere offrendo ai ragazzi stessi, modelli comportamentali
nuovi e positivi e maggiore sostegno, nell'intento di ri-educarli e
far loro comprendere l'importanza
del principio di legalità, oggi così
spesso delegittimato all'interno
della collettività.
Pensieri che anche la dottoressa
Pomodoro ha condiviso ed
espresso durante il dibattito che
si è tenuto a conclusione dell'incontro.

CAPIRE IL FENOMENO DEL BULLISMO

Un percorso che vuole affrontare al di là dell'emergenza i problemi che emergono nella nostra città
di Lainate intende farsi carico
dei problemi presenti sul territorio cercando di superare la
logica dell'intervento emergenziale, che molto spesso risulta
essere solo riparativo e repressivo ed attivare percorsi e progetti di medio periodo, che consentano:
1. di comprendere nel modo
più preciso possibile i contorni,
le dimensioni e le caratteristiche del fenomeno sul territorio
lainatese;
2. di coinvolgere i diversi attori
che, direttamente o indirettamente, hanno a che fare con il
fenomeno del bullismo (insegnanti, educatori, adulti rilevanti, ragazzi e ragazze,);
3. di sviluppare con tutti gli
attori coinvolti un percorso di
progettazione partecipata.
IL PERCORSO
La prima azione prevista riguarda la somministrazione agli
alunni delle classi quarta e
quinta elementare e agli alunni
delle scuole medie inferiori
delle nostre scuole di un questionario finalizzato a:
• monitorare la percezione

dimensionale del fenomeno da
parte dei ragazzi e delle ragazze
• acquisire elementi conoscitivi
sul grado di conoscenza del
tema bullismo da parte degli
adulti
Il secondo obiettivo sarà raggiunto con, una parte riservata
ai genitori nel questionario,
interviste a “testimoni privilegiati”, raccolta ed analisi delle
informazioni e delle notizie
relative al fenomeno studiato
apparse sui mezzi di comunicazione.
L'elaborazione del questionario è affidato ad una Cooperativa Sociale esperta nell'area
dei minori.
La somministrazione del questionario sarà effettuata previa
una condivisione da parte degli
inse-gnanti ed una informazione alle persone coinvolte nella
ricerca delle finalità della stessa.
I dati saranno sottoposti ad
una lettura critica condivisa
con:
l'Amministrazione
Comunale, il corpo docente,
gli educatori/animatori/esperti
presenti nelle nostre scuole, i
genitori, e gli adulti rilevanti.
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•convegni (ricordo quelli sul
difensore civico e sul giudice di
pace);
•Patto Locale di Sicurezza Urbana: l'ANC e l'ANPS sono coinvolti nell'attuazione sperimen-tale
dell'accordo il cui contenuto è
reperibile sul sito
www.anc-lainate.it.
Si tratta di una felice intuizione
del Comandate della Polizia Locale, sposata dall'Amministrazione
Comunale a cui dare nuovo
impulso e visibilità informando in
modo idoneo e sistematico la cittadinanza (solo nel 2006 sono
oltre 500 le ore di attività svolte
dai nostri volontari: supporto alla
polizia locale in manifestazioni,
sagre, processioni, servizio di
osservazione e ascolto di obiettivi
sensibili quali parchi, oratori,
piazze);
Ritengo che la strada sia quella
giusta, ma anche quella obbligata:
creare una rete che attraverso il
coinvolgimento delle associazioni
così vitali sul nostro territorio arrivi direttamente ai cittadini: tutti
dobbiamo sentirci coinvolti su
questo obiettivo prioritario.

Giancarlo Muliari
Presidente ANC Lainate

EL PAESS L’E’ SPURCH

Bulli e Bulle, né vittime né prepotenti.
Nel corso degli ultimi anni le
agenzie educative e i servizi territoriali con funzioni socio
educative hanno a che fare con
un fenomeno che viene percepito come sempre più presente
e significativo: il bullismo.
Il tema viene affrontato, a
seconda dei casi e dei contesti,
con un approccio allarmistico
o, di contro, minimizzante;
quello che manca è spesso una
definizione condivisa del fenomeno ed una uniforme definizione di cosa debba intendersi
per bullismo e di conseguenza
come agire nei suoi confronti.
Il territorio di Lainate non si
sottrae a questa “regola”: recenti episodi di sopraffazione tra
bambini e ragazzi, hanno prodotto un certo allarmismo, con
la conseguente reazione, nel
migliore dei casi, mirata ad un
approfondimento delle tematiche educative e del disagio preadolescenziale, in altri casi, con
una richiesta di controllo e
repressione dei potenziali fenomeni.
La proposta per un diverso
approccio.
L'Amministrazione Comunale

Pur mancando un rapporto articolato e completo sulla sicurezza
nel nostro territorio, alcuni segnali mostrano, a mio avviso,
l'importanza di avviare un serio
dibattito sulle politiche locali da
adottare per governare fenomeni
quali: microcriminalità, disagio
giovanile, bullismo ecc.
In un periodo in cui l'attività
repressiva è ostacolata dalla cronica mancanza di uomini e di risorse (ma anche di coordinamento e
visibilità), è quanto mai urgente
mettere in campo un'adeguata
strategia di prevenzione.
In questo contesto la sezione di
Lainate dell'Associazione Nazionale Carabinieri è da alcuni anni
impegnata a dare il proprio contributo attraverso le seguenti iniziative:
•realizzazione di una giornata culturale dedicata all'Arma Benemerita per diffondere i valori della
Carabinierità, tra i quali in particolare la Legalità e l'Umana Solidarietà;
•incontri nei plessi scolastici tra
studenti e rappresentanti dell'Arma in servizio per sensibilizzare i
giovani sui loro doveri (oltreché
sui loro diritti);
•concorsi letterari riservati ai
ragazzi elementari-medie su temi
carabiniereschi;

I momenti di restituzione dei
risultati avranno anche la finalità di riprogettare in maniera
condivisa con i diversi soggetti
interessati, le azioni ritenute
necessarie.
In funzione dei risultati emersi
e delle richieste/proposte provenienti dal territorio, agli
addetti ai lavori sarà possibile,
se lo si riterrà necessario, avviare ulteriori percorsi.
Claudio Stellari
Assessore
alla Politiche Sociali

Come solit andavi a pè
una matina a bev un cafè,
föra dai vigil, tacaa a la porta,
una sciura, tutta scunvolta,
la commentava l'inciviltà
“Oh che mond, che bestialità”
dei “soliti ignoti”, che la nott,
vun dei lampioni avevan rott.
Ma duvii savè che la cagnetta,
de sta sciura, in l'erbetta,
pocc prima, l'aveva cagaa
e la padrona, tutta suddisfaa,
la minga, come se devv, faa sparì
no, in bela vista l'ha lassada lì,
e la s'è ben guardada de cummentà
la sua sconvolgente inciviltà.
L'è vera, pudevi mandala a Bagg,
ma quand g'ho avuu curagg,
quela volta eren in duu,
man mandaa de via al c…..!
Altra sciuretta, altra occasiun,
me sunt sentuu dì con convinziun:
“Chi non ama i cani,
non ama i cristiani”.
Sunt restaa lì come un pilatt.
Stò mund l'è pien de matt
e de gent maleducata, vilana,
butten in tera cicca americana,
cartasc, butili, mucc de sigaretta
e.. chi pussee che n'ha ne metta.
Hinn quei che per primm, stii luch,
se lamenten: “El paess l'è spurch”.
Marsineta
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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

I magnifici DUECENTO…

L’UTE fa il pieno... di iscrizioni

Le iscrizioni all'UTE sono ancora aperte e quindi non è ancora
possibile tracciare un bilancio
definitivo sul numero degli iscritti, ma è molto probabile che,
anche quest'anno, supererà quello dello scorso anno che fu di
323.
A tutt'oggi ben 274 hanno già
versato la loro quota associativa
ed è interessante notare che ben
57 sono le persone che frequenteranno le lezioni dell'Università
per la prima volta a conferma
della buona pubblicità di cui
gode la nostra iniziativa. Una
pubblicità che va oltre il territorio
del Comune di Lainate in quanto sono numerose le iscrizioni dai
paesi vicini, in particolare Nerviano, ma anche Rho, Garbagnate e Milano.
Lainate Notizie, che ospita la
nostra rubrica “Il Quaderno”, è
senza dubbio un veicolo efficace

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

nuela Fanton. Un nuovo ingresso anche per l'avvocato Giovanna Campaner che affiancherà il
signor Giuseppe Floccari nel
corso di Economia e Finanza,
trattando le tutele normative
offerte al risparmiatore e la professoressa Luciana Migliarini per
“lingua Inglese di base” che
affiancherà la docente Simona
Martini.
Inoltre, dopo un anno di pausa,
vedremo il ritorno di “Storia
della Lainate di ieri” con il signor
Felice Giussani e “Storia antica”
con la professoressa Maria Luisa
Passerini.
Non ci resta che dare il benvenuto ai nuovi docenti ed ai nuovi
iscritti con la certezza che saranno accolti con entusiasmo nella
grande famiglia dell'UTE di Lainate.
Un buon anno accademico a
tutti!

In ogni romanzo di successo,
quando il lettore si avvicina alle
pagine risolutive della vicenda
narrata, si delineano più chiaramente i ruoli dei protagonisti ed
emergono i personaggi che
hanno reso avvincente l'intero
racconto.
Nella Sala delle Capriate di
Villa Litta, dallo scorso autunno
gli allievi di UTE Lainate
hanno iniziato a scorrere il grande volume con i 34 capitoli dei
corsi di apprendimento e scoperta, e attraverso le 387 pagine
di tutte le lezioni svolte hanno
concluso la lettura il 9 maggio
2006.
Da bravi studenti si sono presi
le meritate vacanze di Natale e
Pasqua, hanno festeggiato Carnevale e l'Immacolata, hanno
bigiato e non hanno portato la
giustificazione scritta, hanno
compiuto le visite culturali previste nei programmi.

Così, alla Sacra di San Michele e
a San Antonio di Ranverso
hanno constatato come anche
Santi eccellenti nulla possano
contro la pioggia che cade a catinelle, ma hanno anche scoperto
che è sufficiente un sorriso per
asciugare una giornata bagnata.
Infine, i nostri studenti lettori,
giunti all'indice, costituito dalle
13.345 ore/lezione hanno conosciuto i protagonisti del racconto ANNO ACCADEMICO
2005/2006 e hanno scoperto i
magnifici duecento che per noi
costituiscono la doppia... Carica
dei centoUNO.
Hanno preso volto i duecento
allievi che hanno superato trionfalmente la soglia di frequenza
richiesta e si sono aggiudicato
l'attestato per gli STUDENTI
TOP,
come
Maggioni
Adriana,Pozzi Grazia e Sada
Ezio che si sono "sorbiti" 20
capitoli e oltre, oppure come

Mazzoni Maddalena, Giussani
Miranda, Zink Luciana, Riva
Patrizia, Giussani Margherita,
Migliore Marida, Poddesu Giuseppe, Romanò Ambrogia,
Zaghini Elvia, Bambino Caterina e Zanutto Marina che non
sono stati meno divoratori di
pagine.
Sono stati loro i grandi protagonisti di un anno trascorso tutti
insieme, partecipi di momenti
di intensità unica come Le Mani
dei Nonni per la Scuola dei
Nipoti, i Nonni UTE alle Elementari di Litta e Lamarmora,
gli Attori per Caso, protagonisti
di ogni ora di lezione, ma proprio di tutte, nelle quali, almeno
una volta, ogni nostro allievo,
seduto di fronte al docente, ha
avuto la certezza che stesse parlando soltanto per LUI.
Ed era …proprio così.
Enrico Benzo

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio

Produciamo e confezioniamo tutti i tipi di

Tende per interni
Nella riunione del 4 Ottobre il
Consiglio Direttivo dell'Università della Terza Età - Dino Pilotti - ha approvato il bilancio
Consuntivo 2005-06 e quello
Preventivo 2006-07 che verranno sottoposti all'Assemblea dei
Soci nella riunione che è programmata per il 20 di Ottobre.
L'UTE ha potuto svolgere la sua
attività grazie alle quote d'iscrizione dei discenti e al contribu-

to di numerosi sponsor che
hanno finanziato la stampa del
libretto, oltre al Lions Club di
Lainate che ha reperito fondi
grazie alla realizzazione del
calendario da tavolo 2006 che,
nel dicembre scorso, è stato
inviato a tutte le famiglie lainatesi allegato al periodico Lainate
Notizie.
Con l'occasione elenchiamo i
componenti del Consiglio

Direttivo: Silvio Tomatis (Presidente 2005-2008), Enrico
Benzo (Rettore), Giuseppe Poddesu (Tesoriere), Paolo Rubbiani
(Segretario), Andrea Condorelli
(Vice Presidente) ed i Consiglieri Paolo Del Fabbro (Presidente
2002-2005), Mauro Fumagalli,
Elio Galli, Adriana Maggioni,
Edi Peranzin, Antonio Scalera
(Presidente 1999-2002), Angelo
Serighelli, Luigi Signò.
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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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L'INTERVISTA

Due chiacchere con l’Assessore alle Politiche Ambientali Andrea Pinna
Da parte dell'Amministrazione
comunale c'è la volontà di
migliorare la pulizia e il decoro
dell'intero territorio cercando
di incrementare e varare una
serie di servizi in parte già resi
attivi e in parte in fase di ulteriore perfezionamento. La separazione dei rifiuti è un percorso
di formazione e di buone abitudini che, monitorati e migliorati, possono portare a risultati
che favoriscono gli interessi di
tutti.
Per capire come si sta muovendo l'Amministrazione, le novità
proposte e i benefici per i cittadini, abbiamo incontrato l'Assessore alle Politiche Ambientali Andrea Pinna.

Sacchi pronti per il ritiro

Introdotta quasi dieci anni fa,la
raccolta differenziata dei rifiuti ha
vissuto momenti alterni di andamenti estremamente positivi e di
disaffezione totale.
Il dato quantitativo è significativo: nel 2005 i Lainatesi hanno
smaltito 11.800 tonnellate di
rifiuti provenienti da utenze private, commerciali e dalla piattaforma ecologica. Questo dà la
misura dell'importanza di un
loro corretto smaltimento. Per i
cittadini si tratta spesso di piccoli
gesti quotidiani: per la comunità
è insieme traguardo e mezzo per
vivere meglio. Distribuire correttamente i rifiuti nei sacchi azzurro, giallo e in mater-bi oltre a
garantire un risparmio economico per la città consente recuperi
preziosi per fornire la materia
prima a nuove produzioni e
migliorare, anche, l'impatto
ambientale.
I nuovi servizi a disposizione
dei cittadini.
Grazie alla collaborazione fra
Gesem e l'Assessorato alle Politiche Ambientali (vedere intervista
a lato), dallo scorso mese di giugno sono stati attivati nuovi servizi che riguardano la raccolta dei
rifiuti ingombranti e del verde a
domicilio, il potenziamento del
servizio di pulizia delle strade e la
raccolta dei rifiuti sul territorio.
Sono inoltre stati posizionati dei
contenitori a ciglio strada per
favorire la raccolta di rifiuti ed
evitare le “discariche” abusive.
Il kit ecologico
È stato distribuito in tutta Lainate un kit ecologico contenente i
sacchetti per la raccolta differenziata: nella dotazione delle famiglie sono inclusi 50 sacchetti trasparenti in mater-bi (umido) da
10 litri utilizzabili per un consumo di due sacchetti la settimana;
50 sacchi azzurri (secco) utilizzabili per un consumo di due sacchetti la settimana; 25 sacchi gial-

li (plastica e carta) utilizzabili per
un consumo di un sacchetto la
settimana.
La dotazione dei sacchetti contenuti nel nuovo kit dovrebbe essere sufficiente fino a fine anno. Gli
utenti che vivono in complessi
condominiali con punti di raccolta rifiuti comuni, continuano
a consegnare i propri rifiuti, nei
sacchi trasparenti, azzurri e gialli,
agli addetti condominiali.
La raccolta rifiuti ingombranti
a domicilio
Per poter usufruire del servizio,
che viene effettuato due volte al
mese, è necessario prenotarlo
telefonicamente al numero verde
gratuito 800-017661 dalle 9.00
alle 12.00. Il ritiro dei rifiuti
ingombranti avverrà su suolo
pubblico, fronte strada. I rifiuti
saranno posti a cura dell'utente
secondo i tempi concordati e
verrà ritirato un massimo di 3
pezzi corrispondenti a circa 2
metri cubi. Ogni utente potrà
usufruire del servizio, gratuito
per tutto il 2006, per un massimo di 3 volte nell'anno.
La raccolta rifiuti vegetali a
domicilio
Il servizio è svolto con cadenza
settimanale da aprile a ottobre e
una volta al mese nei mesi invernali. Sarà indispensabile prenotare telefonicamente il ritiro al
numero verde gratuito 800017661 dalle 9.00 alle 12.00.
Sfalci e rifiuti vegetali, per un
massimo di mezzo metro cubo,
dovranno essere contenuti in sacchi o legati in fascine di massimo
20 chilogrammi e 130 cm di lunghezza e posti sul suolo pubblico
all'esterno delle abitazioni. Il servizio è gratuito fino alla fine del
2006.
Quello che si ricicla ….
La frazione umida (sacchetto trasparente in mater-bi) rappresenta

il 30% dei rifiuti solidi urbani.
Recuperare questo materiale
organico ne permette la trasformazione in compost naturale che
sostituisce efficacemente i tradizionali concimi chimici.
Riciclare l'alluminio consente
un risparmio energetico di circa
46.000 Kcal/kg, la preservazione
di materie prime quali la bauxite
e la fluorite e, quindi, un risparmio economico sull'importazione di materie prime.
La raccolta di carta e plastica contribuisce efficacemente a preservare le preziose risorse naturali.
Una tonnellata di carta prodotta
con materia riciclata permette di
“salvare” 5 alberi, di risparmiare
400mila litri da acqua e circa
5000 kw di energia con un'evidente riduzione dei livelli di
inquinamento di aria ed acqua.
Con sette scatole di biscotti si fa
un quotidiano e con quattro confezioni di pasta alimentare un
quaderno.
La plastica, nata per sostituire
l'avorio delle palle da biliardo che
comportava l'abbattimento di
12mila elefanti in media all'anno,
è la regina del riciclo. Può trasformarsi in maglioni - per un capo
di caldo pile sono sufficienti 20
bottiglie mentre per una maglia
ce ne vogliono 12. E ancora, reggiseni (in Giappone li producono
con tre bottiglie da mezzo litro),
panchine, sedie, tubi, imbottiture
(dai divani ai peluche), componenti di assemblaggio per automobile, pagliette per pulire i piatti, pannelli isolanti. L'elenco è
lunghissimo e include ogni tipo
di prodotto.
Per rendere veramente efficace il
riciclaggio delle materie plastiche
è importante la qualità del materiale consegnato che deve essere
privo di residui e possibilmente
compattato.

segue a pag.8
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Quali sono state le novità
proposte dall'Amministrazione in questo ultimo anno?
L'Amministrazione ha implementato i servizi presenti sul
territorio e, oltre a una serie di
iniziative, ha inserito due nuovi
servizi: il ritiro dell'ingombrante e del verde porta a porta. Per
ciascuno dei due interventi, ci
si può rivolgere a Econord, la
società incaricata del ritiro.
Cosa si può migliorare per
favorire lo smaltimento e, in
definitiva, il cittadino?
L'Amministrazione sta valutando la possibilità di tornare alla
separazione di carta e plastica.
Oltre alla tendenza spontanea da
parte dei cittadini alla loro separazione, attualmente questi rifiuti vengono inviati a una società
che li separa comunque e che
guadagna direttamente i contributi della differenziazione.
Tornando al vecchio sistema, la
carta sarebbe inviata direttamente alla cartiera e la plastica
agli stabilimenti atti al suo
immediato riciclo, risparmiando così il passaggio intermedio
e guadagnando direttamente

sulla materia prima.

Qual è il suo consiglio per i
cittadini?
I rifiuti sono prodotti da tutti i
cittadini e da tutti devono essere gestiti adottando una serie di
buone norme e regole.
I rifiuti diventano un'importante risorsa da sfruttare: favorendone la separazione e il giusto smaltimento si contribuisce
in modo concreto alla conservazione dell'ambiente e conseguentemente a un risparmio sui
costi gestionali ripartiti sulla
TIA, pagata da ogni cittadino.

Ci può dire qualcosa a proposito della piattaforma ecologica, recentemente ristrutturata?
Oltre a lavori di ristrutturazione della casetta che ospita il
custode, sono state tamponate
le aree per i rifiuti pericolosi per
evitare che in caso di pioggia le
sostanze presenti si bagnino, e
sono stati creati accessi per conferire alla rampa dello smaltimento del legno e dei rifiuti
particolari. Per favorire lo smaltimento è stata poi cambiata la
viabilità all'interno della piattaforma: attualmente si entra da
via Scarlatti e si esce in via Puccini. Alla piattaforma si accede
passando attraverso delle sbarre
che, a breve, saranno azionate
attraverso la carta regionale dei
servizi o un badge sostitutivo
per l'utenza privata, mentre per
le attività produttive è stata stipulata una convenzione.
Per evitare disagi al cittadino e
per tutelare la sicurezza nelle
fasi di arrivo e scarico dei
camion, è stato anche differenziato l'accesso: l'utenza commerciale dovrà rispettare particolari orari e giorni.
È sufficiente la capienza del-

l'attuale piattaforma?
L'area non è sufficiente per
rispondere alle esigenze cittadine e per questo motivo abbiamo programmato il suo ampliamento, già compreso nel Piano
Regolatore.
Questo avverrà attraverso l'acquisizione degli spazi limitrofi
che dovrebbe portare ad
aumentare almeno di un terzo
la superficie utilizzabile.
Cosa si sta facendo per promuovere un discorso ambientale più ampio?
Il 17 ottobre è stato firmato un
programma comune dai paesi
del nostro comprensorio per
iniziare il percorso di lavoro
“Agenda 21”, indicato da una
serie di atti compresi a livello
mondiale (Agenda 21 è infatti
il nome del Piano di Azione
dell'ONU per lo sviluppo
sostenibile messo a punto nel
1992). Attraverso la creazione
di un Forum il Piano prevede il
coinvolgimento di organizzazioni, cittadini ed enti, con lo
scopo di acquisire informazioni
utili per formulare le strategie
migliori e rendere più chiaro ai
cittadini il concetto di sviluppo
sostenibile; si passerà poi a una
relazione sullo stato dell'ambiente e, infine, all'elaborazione
di un piano di azione locale.
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… e quello che non si trasforma
I rifiuti indifferenziati sono
tutti quelli che alla fine della raccolta separata, restano nella vecchia pattumiera. Non essendo
riciclabili è estremamente importante evitare il loro abbandono
sul territorio. E' caso, ad esempio, delle pile. Ogni anno in Italia se ne consumano 300 milioni
che corrispondono a quasi mezzo
chilo per abitante; la maggior
parte è costituita da pile usa e
getta. Vanno buttate negli appositi contenitori, ce ne sno anche
presso alcuni supermercati, o in
discarica.
La loro pericolosità è data dalla
presenza di metalli pesanti altamente tossici quali mercurio e
cadmio. Il mercurio e tutti i suoi
composti sono tossici per l'organismo umano, per gli animali e
per le piante. Un solo grammo e

Questo argomento è già stato
affrontato in uno dei precedenti
numeri del periodico comunale
ma data l'importanza che esso
riveste per la comunità tutta, ci
sembra valga la pena di riprenderlo.
La tassa sui rifiuti (TARSU) è
stata sostituita dalla tariffa di igiene ambientale (TIA). L'Amministrazione comunale ha affidato a
Gesem la gestione della riscossione della tariffa dovuta sia dalle
utenze per uso domestico sia da
coloro che hanno a disposizione
locali e aree pubbliche adibiti a
qualsiasi altro uso.
Mentre la TARSU si basava esclusivamente sulla superficie occupata dal denunciante, la TIA introduce il concetto di potenzialità
nella produzione dei rifiuti inserendo nel conteggio anche il
numero dei componenti del
nucleo familiare. Per quanto
riguarda le utenze commerciali
invece, la TIA prevede la suddivisione in 30 categorie con altrettanti coefficienti e relative aliquote.
Per il pagamento della nuova tariffa la prima fattura d'acconto 2006
è già stata emessa con la possibilità di due rateizzazioni (30 giugno
e 30 settembre). La seconda fattura, a saldo, sarà pagabile in un'unica soluzione entro il 30 novembre.
L'Amministrazione ha previsto lo
stanziamento di un apposito
fondo straordinario da destinare
alle utenze che richiedono prestazioni sociali agevolate, al quale è
possibile accedere presentando
richiesta presso gli uffici Gesem.
Sono inoltre previste riduzioni per
coloro che dimostreranno di effettuare il riciclaggio della frazione
umida dei rifiuti direttamente
presso la propria abitazione attraverso l'uso di un composter (come
il tradizionale trita-rifiuti).

mezzo di mercurio può provocare la morte di un uomo e un
grammo (normalmente contenuto in una pila a bottone) può
contaminare 1 milione di litri di
acqua e 200 quintali di alimenti.
Le pile vengono smaltite in discariche speciali ma il recupero del
mercurio contenuto è possibile
solo per le pile a bottone. Gli
attuali impianti non consentono
il trattamento delle altre tipologie. E' consigliabile quindi utilizzare le batterie ricaricabili in
alternativa a quelle usa e getta, è
possibile effettuale ricariche fino
a 1000 cicli: un positivo contributo per tutelare ambiente ed
esseri umani.
Raccolta attenta anche per i farmaci, da buttarsi nei contenitori
di raccolta messi a disposizione
delle farmacie cittadine. Sono
costituiti da principi attivi e da

LA NUOVA TARIFFA
L'innovazione importante introdotta dalla TIA è che - per legge la nuova tariffa dovrà coprire per
intero i costi totali del servizio; la
TARSU, invece, poteva anche
non corrispondere agli effettivi
impegni economici legati al trattamento dei rifiuti. Da qui la necessità di valutare con maggiore cura
l'imposizione al cittadino, calcolando sia la superficie del suo
alloggio o del suo esercizio sia il
numero effettivo delle persone che
in quell'immobile vivono e, quindi, producono rifiuti. Il costo
viene previsto all'inizio dell'anno
attraverso una simulazione tariffaria che da origine alle fatture di
acconto e saldo: il calcolo dell'eventuale conguaglio dei costi
effettivi sarà incluso nel primo
acconto dell'anno successivo.
Attualmente, i quantitativi smaltiti e i servizi oggetto di contratto,
come dichiara Emiliano Recupero, direttore della Gesem, non
fanno ipotizzare particolari
aumenti che si renderebbero indispensabili in situazioni imprevedibili (es. chiusura di un impianto di
smaltimento e aggravio dei costi).
COME SI PAGA LA TIA
Il pagamento può essere effettuato

sostanze come eccipienti, additivi, dolcificanti, che insime possono dar luogo a emissioni nocive
ed inquinanti.
Per i rifiuti tossici contrassegnati
con T/F, infine, si rende necessario uno smaltimento in impianti
che possano provvedere a seconda del tipo di prodotto all'incenerimento, all'inertizzazione o
all'immagazzinamento a tempo
indeterminato. Il loro abbandono sul territorio può provocare
un disastro ecologico, l'avvelenamento del suolo, della falda
acquifera e dell'aria.

attraverso gli appositi bollettini
presso:
- lo sportello Gesem o il Punto
Comune di Lainate Centro Largo Vittorio Veneto, 16
- gli Uffici Postali
- gli istituti di credito di Lainate
convenzionati: Banca Popolare di
Milano, Banca di Roma, Credito
Artigiano, Banca di Legnano
(solo per i propri correntisti),
Banca Intesa, Banca Intesa di Barbaiana (solo per i propri correntisti)
-ON-LINE previa registrazione
sul sito www.poste.it
Per ulteriori informazioni:
Gesem: tel. 02.93598.246 02.9373946
Orari di apertura degli uffici:
Lunedì e Mercoledì
ore 16,00-19,00 Martedì, Giovedì e Venerdì
ore 9,00-12,00.
Punto Comune Lainate: tel.
02.93598.888
Orario di apertura: da lunedì a
venerdì orario continuato dalle 8
alle 19 - Sabato ore 8,30/13.
Punto Comune Barbaiana: tel.
02.93598.240
Orari di apertura: lunedì e giovedì 10.30-12.15/16-18 - martedì,
mercoledì e venerdì ore
10,30/12,45.

La piattaforma ecologica, o
discarica, è lo spazio dove
convogliare tutti i rifiuti
che non possono essere
ritirati a domicilio. Materiali ingombranti che non si
possono mettere nei sacchetti o nei contenitori, sostanze
pericolose che potrebbero
mettere a rischio la salute dei
cittadini e altri materiali di
scarto destinati a essere riciclati o eliminati. Alla piattaforma di via Puccini/via
Scarlatti sono presenti differenti contenitori adatti a
contenere le diverse tipologie
di rifiuti e, dal 2007, verranno accettate anche le siringhe. Gli operatori addetti
sono a disposizione dei cittadini per favorire le operazioni di scarico e indirizzano
l'utenza al corretto utilizzo
dei diversi contenitori in
modo da favorirne la differenziazione e il successivo
smaltimento.

sivamente attraverso l'utilizzo
della “carta regionale dei servizi” (la stessa carta che viene utilizzata anche per il medico di
base) che comprova la residenza
nel Comune di Lainate. I cittadini che ne fossero sprovvisti
possono utilizzare temporaneamente un documento di identità valido o una carta sostitutiva
(badge), da richiedere alla
Gesem. Sono in fase di attivazione anche i previsti sistemi di
pesatura dei rifiuti conferiti.

COME ACCEDERE
ALLA PIATTAFORMA
ECOLOGICA
A breve, l'accesso alla piattaforma ecologica per le utenze domestiche avverrà esclu-

Rifiuti liquidi
Oli e grassi vegetali e animali,
residui della cottura degli alimenti prodotti presso utenze
collettive e private, oli minerali
esausti (petrolio, benzina, ecc.).

COSA PORTIAMO
ALLA PIATTAFORMA?

Rifiuti pericolosi
Batterie e accumulatori al piombo, prodotti e relativi contenitori con il simbolo “T” e/o “F”,
prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, lampade a
scarica e tubi catodici (neon,
televisioni, ecc.), cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e
stampanti, pile esauste.

PAGINA

Rifiuti solidi
Rifiuti ingombranti, materiali in vetro, plastica, materiali in metallo e leghe, carta
e cartone, materiali inerti di
provenienza domestica, frigoriferi, frigo-congelatori e
simili,
componenti elettronici, polistirolo espanso e altri materiali espansi, pneumatici per
autovetture e motocicli, biciclette, apparecchiature elettroniche e simili.
Rifiuti tossici e
infiammabili
T/F: con questa sigla si identificano i prodotti che contengono sostanze tossiche
(T) e infiammabili (F) di uso
domestico. Insetticidi, anticrittogamici, vernici, diluenti, solventi, collanti, antiruggine, petrolio, acquaragia,
topicidi, diserbanti.

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24

• Spurgo pozzi e fosse biologiche
civili ed industriali
• Disotturazione e
lavaggio tubazioni
• Allagamenti di ogni genere
• TRASPORTO IN A.D.R.
• RIFIUTI PERICOLOSI

Punto Comune con lo sportello Gesem

Rifiuti organici comportabili
Rifiuti vegetali derivanti da
attività di manutenzione del
verde pubblico e privato,
scarti ligneo-cellulosici, naturali ad esclusione degli scarti
della lavorazione del legno.

• 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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SACCHETTI TRASPARENTI
IN MATER-BI (biodegradabili)
SI
Sostanze organiche e biodegradabili, avanzi di cibo, alimenti avariati senza confezione, gusci d'uovo, fondi di caffè, filtri di tè, pane
vecchio. Fiori, piantine, erba non
proveniente da sfalci se in piccolissime quantità.
NO
Sostanze non biodegradabili,
qualsiasi liquido, assorbenti, pannolini.

VETRO E ALLUMINIO
SI
Bottiglie, vasetti e contenitori in
vetro in generale, cristallo, lattine, scatolette, fogli/vassoi in alluminio, carta stagnola, bombolet-

Quelli che seguono sono
alcuni dei più frequenti suggerimenti degli addetti alla
raccolta a domicilio. Sono
loro che ci segnalano gli errori più banali che comunemente si fanno nel conferimento dei rifiuti domestici.
Per raccogliere l'umido, non
usare i sacchetti generalmente disponibili nei supermercati per frutta e verdura: non
sono biodegradabili!

te spray esaurite, tubetti per conserve, barattoli per alimenti,
tappi in metallo.
NO
Lampade, lastre in vetro, stoviglie, oggetti in ceramica, specchi,
cristalli, bombolette spray, bombolette di vernici, contenitori di
solventi e sostanze tossiche, tubi
al neon, contenitori di oli, vernici e solventi, cavi elettrici.
SACCO GIALLO
SI
Carta e cartoni asciutti e puliti,
giornali, riviste, libri, quaderni,
scatole in cartoncino e cartone
ondulato, sacchetti di carta,
buste, bottiglie in plastica per
bevande, flaconi per detersivi e
igiene personale, contenitori e

Vetro e lattine vanno direttamente nel contenitore messo a
disposizione dal Comune senza
essere inseriti all'interno di sacchetti di plastica; le lattine
vanno schiacciate per ridurne il
volume. Lo stesso suggerimento
vale per le bottiglie di plastica
che devono essere risciacquate e
schiacciate prima di essere gettate nel sacco giallo.
Per raccogliere la carta, è meglio
legare con della corda più riviste

imballaggi con marchio PE,
PVC, PET, PP……
NO
Carta plastificata, metallizzata,
oleata, carbone, carta sporca di
alimenti, tetra-pak, piatti e bicchieri di carta, giocattoli, polistirolo, flaconi di sostanze pericolose, confezioni per alimenti, buste
per patatine e caramelle, contenitori marchiati con i simboli
teschio e fiamma.
Per maggior chiarezza, nell'ultima pagina di questo inserto viene
pubblicato il Glossario dei rifiuti,
un elenco in ordine alfabetico dei
prodotti più comunemente smaltiti dalle famiglie, dalle piccole
comunità, dagli esercizi commerciali e pubblici cittadini.

o metterle in piccoli cartoni
per evitare la rottura dei sacchi e agevolarne gli spostamenti. Se piove, non mettere
a bordo strada i cartoni per
evitare lo scioglimento dei
materiali e il loro aumento di
peso: le operazioni di raccolta
sono infatti svolte manualmente e nel caso di grandi
quantitativi di materiale possono diventare più difficili se
non impossibili.

Econord, la società incaricata per
il ritiro dei rifiuti, in presenza di
un erroneo conferimento nei sacchetti, può rifiutarsi di raccogliere
la spazzatura: in questo caso,
lascerà un avviso con le ragioni
del mancato ritiro.
Si tratta di un autoadesivo rosso
che viene apposto direttamente

sul sacco non ritirato che segnala
la non conformità del conferimento. Se l'utente non corregge il
proprio comportamento sbagliato, e quindi c'è una recidiva di
errore, sono previste delle sanzioni. Controlli e sanzioni all'utenza
dipendono dalla Polizia Municipale, mentre le segnalazioni di

mancata osservanza delle regole in
vigore possono essere fatte da
Gesem, da incaricati della Provincia o dall'Arpa (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente). In
base al Regolamento di Polizia
Urbana (att. 39 e 101) la sanzione
va da un minimo di 15 ad un
massimo di 150 euro.

- In 75 anni di vita ciascuno di
noi produce circa 40 tonnellate
di rifiuti domestici
- Ogni italiano usa e getta
mediamente 30 lattine all'anno,
pari a 50mila tonnellate di
imballaggi di alluminio. In vent'anni sono stati raccolti e riciclati 4 miliardi e 200 milioni di
lattine, che messe una sopra
l'altra rappresentano circa una
volta e mezza la distanza che
divide la Terra dalla Luna.
- Produciamo circa 26 milioni
di tonnellate di rifiuti urbani
ogni anno e altri 80 milioni di
tonnellate di rifiuti speciali vengono prodotti nelle industrie,
negli impianti di depurazione e
negli ospedali.
- Ognuno di noi smaltisce ogni
anno in media 38 chili di vetro,

circa l'8% dei rifiuti italiani con
quasi 2 milioni di tonnellate.
- Il 70% dei rifiuti tessili è riutilizzabile.
- La gomma da masticare non è

un rifiuto riciclabile: ci mette
almeno cinque anni a sparire.
Un particolare da tenere a
mente quando si butta per terra
o in un prato.
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L'abc dei rifiuti, il Glossario che riportiamo in questa pagina ha lo scopo di aiutarci nella divisione della spazzatura. Con l'introduzione, ormai datata, della raccolta differenziata, i rifiuti non finiscono più tutti nello stesso sacco. Ora disponiamo di strumenti che ci aiutano a differenziare e quindi a migliorare l'impatto ambientale e a risparmiare. Questi strumenti sono il sacco trasparente azzurrato, il sacco giallo, il sacchetto trasparente in mater-bi. Ugualmente importante è il Centro di raccolta, ovvero la piattaforma ecologica.

Abiti smessi
Alimenti deteriorati
Apparecchiature elettriche,
elettroniche e elettromeccaniche
Appendiabiti in plastica o legno

Barattoli
Batterie al piombo
Batterie per auto
Batuffoli di cotone
Biro
Bottiglie e tappi di plastica
Bucce, torsoli e noccioli di frutta

Caffè (fondi)
Capelli
Carta assorbente
Carta e cartoni asciutti e puliti
Carta e cartoni impregnati di
alimenti
Cassette per prodotti ortofrutticoli
Cassette audio e video
Cavi e materiale elettrico
se in piccola quantità
Cavie e materiale elettrico
Cellophane se in piccola quantità
Cellophane
Cenere
Ceramica
Collant
Componenti elettronici
Confezioni varie
Contenitori e imballaggi con
marchio PE, PVC, PET, ecc.
Creta
Cuoio trattato

Dentifricio

Elettrodomestici
Erba di sfalcio

Falegnameria
Falegnameria in gran quantità
Ferro (fili di ferro, pagliette,
spugne ecc.)
Flaconi per detersivi e sapone

Giocattoli
Giornali e riviste
Gomma e caucciù (camere d'aria,
copertoni, polvere e ritagli)
Gusci di noci e nocciole
Gusci di uova

Sacco trasparente azzurrato
Sacco trasparente in mater-bi
Al centro di raccolta
Sacco trasparente azzurrato

Sacco trasparente azzurrato
Al centro di raccolta
Al centro di raccolta
Sacco trasparente azzurrato
Sacco trasparente azzurrato
Sacco giallo
Sacco trasparente in mater-bi

Sacco trasparente in mater-bi
Sacco trasparente in mater-bi
Sacco trasparente in mater-bi
Sacco giallo
Sacco trasparente azzurrato
Al centro di raccolta
Sacco trasparente azzurrato

Sacco trasparente azzurrato
Al centro di raccolta
Sacco trasparente azzurrato
Al centro di raccolta
Sacco trasparente in mater-bi
Al centro di raccolta
Sacco trasparente azzurrato
Al centro di raccolta
Sacco trasparente azzurrato
Sacco giallo
Al centro di raccolta
Sacco trasparente azzurrato

Sacco trasparente azzurrato

Lampadine
Lastre fotografiche, radiografiche,
pellicole ecc
Lavagne per uso scolastico
Legno
Lettiere per animali
Libri e quaderni
Lische di pesce

Al centro di raccolta
Al centro di raccolta
Al centro di raccolta
Sacco trasparente azzurrato
Sacco giallo
Sacco trasparente in mater-bi

Maniglie delle porte
Mozziconi di sigaretta

Al centro di raccolta
Sacco trasparente azzurrato

Nastri sintetici, natalizi

Sacco trasparente azzurrato

Olii grassi e vegetali
Olii minerali esausti
Olio per auto
Ombrelli
Ossa
Ottone

Al centro di raccolta
Al centro di raccolta
Al centro di raccolta
Al centro di raccolta
Sacco trasparente in mater-bi
Al centro di raccolta

Paglia e prodotti della paglia
Pannolini
Pelle e similpelle
Pellicole e carte plastificate
Piumaggi di animali
Plastica riciclabile
Polistirolo se in piccole quantità
Polistirolo espanso
Polveri dell'aspirapolvere
Porcellana

Sacco trasparente azzurrato
Sacco trasparente azzurrato
Sacco trasparente azzurrato
Sacco trasparente azzurrato
Sacco trasparente azzurrato
Sacco giallo
Sacco trasparente azzurrato
Al centro di raccolta
Sacco trasparente azzurrato
Al centro di raccolta

Rasoi usa e getta
Rivestimenti murali (tappezzerie,
linoleum, moquettes, ecc)

Al centro di raccolta

Sacco trasparente azzurrato

Al centro di raccolta

Al centro di raccolta
Al centro di raccolta

Sacco trasparente azzurrato
Al centro di raccolta

Al centro di raccolta
Sacco giallo

Sacco trasparente azzurrato
Sacco giallo

Al centro di raccolta
Sacco trasparente azzurrato
Sacco trasparente in mater-bi

Imballaggi generici
Al centro di raccolta
Inquinanti - contenitori e loro
prodotti contrassegnati con il marchio
T o F (sostanze tossiche/infammabili):
fungicidi nelle vernici (Hg); materiali
Al centro di raccolta
conciati (Cr); materiali stabilizzanti
nelle plastiche(Cd); materiali zincati (Zn);
pigmenti su carta e bande metalliche
stampate (Cd, Cr, Pb, Se);
Rifiuti stradali
(Pb); termometri
Al centro di raccolta
Involucri e imballaggi
Sacco trasparente azzurrato
Isolanti, imbottiture di lana di
vetro e roccia
Al centro di raccolta

Sacchi di iuta
Sacchi di iuta se in gran quantità
Scarpe vecchie
Scarti di prodotti per l'edilizia
(piastrelle, cemento, stucchi, gesso)
Scatolette di metalli vari
Semi
Siringhe usate
Sostanze tossiche (antimonio; arsenico;
berillo; cadmio; cianuro sodio; cianuri
organici e inorganici; cromo esavalente;
composti organici alogenati; fenoli;
isocianati; mercurio; piombo;
policlorobifenili PCB; polveri e fibre di
amianto; residui catramosi; residui oleosi;
sostanze impiegate nel trattamento
superficiale dei metalli; tallio; zinco)
Stracci e tessuti
Sughero

Sacco trasparente azzurrato
Al centro di raccolta
Sacco trasparente azzurrato

Al centro di raccolta
Sacco trasparente azzurrato
Sacco trasparente in mater-bi
Al centro di raccolta

Al centro di raccolta

Sacco trasparente azzurrato
Sacco trasparente azzurrato

The
Tappi di latta
Tetra-pak e carta oleata
Toner di fotocopiatrici e stampanti
Tubi catodici di televisori

Sacco trasparente in mater-bi
Sacco trasparente azzurrato
Sacco trasparente azzurrato
Al centro di raccolta
Al centro di raccolta

Verdure e scarti
Verde (scarti vegetali, fiori,
piante in vaso, verdure, bucce,
bacelli,ecc.) in piccole quantità
Verde: scarti vegetali, fiori, verdure
se in grande quantità
Vimini

Sacco trasparente in mater-bi

PAGINA

Sacco trasparente in mater-bi
Al centro di raccolta
Sacco trasparente azzurrato
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LA FIERA DI SAN ROCCO PROMUOVE LA SOLIDARIETÀ

L'Africa ha sete,
Comune e AMREF rispondono
Contribuisci anche tu alla realizzazione di un pozzo per l'acqua in Africa
Per tanti di noi, è un gesto normalissimo, quello di aprire un
rubinetto e lavarsi le mani o
bere un bicchiere d'acqua,
bagnare dei fiori o farsi una doccia rinfrescante. Già! Per noi è
una cosa normalissima.
Nel cosiddetto Sud del mondo
ed in special modo in Africa
non è così, si passa da un consumo medio giornaliero in Italia
di circa 250 litri ad un consumo
di circa 10 litri di buona parte
dell'Africa.
E' anche per questo che durante
la fiera di san Rocco, che quest'anno ha avuto per tema
“Acqua risorsa per vivere”,
l'Amministrazione Comunale,
ha presentato un progetto per
la realizzazione di un pozzo in
Africa, in collaborazione con
AMREF, chiedendo il contributo alle associazioni e ai vari
espositori e visitatori della fiera
campionaria. Chi volesse contribuire alla realizzazione del
progetto può farlo direttamente
attraverso
l'associazione
AMREF della quale trovate i
dati in fondo all'articolo.
AMREF PORTA L'ACQUA
AMREF (Fondazione Africana
per la Medicina e la Ricerca) da
più di 40 anni svolge progetti di
sviluppo sanitario in Africa
Orientale: alla base di una sanità migliore è di grande importanza fornire acqua pulita e
potabile alle comunità africane
più svantaggiate. Un solo pozzo

può dare acqua anche a 300 persone.
COME SI COSTRUISCE UN
POZZO
Tutti i pozzi di AMREF vengono costruiti con il coinvolgimento attivo delle comunità
locali e AMREF Italia interviene mettendo a disposizione la
pompa, il cemento e coprendo
le spese necessarie a completare
l'opera.

di corsi di educazione ambientale e sanitaria aperti agli abitanti del villaggio fanno parte integrante di ogni progetto idrico di
AMREF. Se il pozzo venisse
regalato da un'équipe di ingegneri che trivella il suolo e,
come d'incanto, fa sgorgare l'acqua per poi decollare verso altre
zone aride, la comunità si troverebbe a dover gestire un marchingegno piovuto dal cielo,

MUSICA DI QUALITÀ NEL NOME DELLA SOLIDARIETÀ

“SONGS & SWING”: tributo a Frank Sinatra
Concerto benefico a favore dell'Orfanotrofio “HOGA 10 de NOVIEMBRE di Potosì (Bolivia)”

L'acqua è gratuita per tutte le
persone della comunità, mentre
chi utilizzerà il pozzo per abbeverare gli animali dovrà corrispondere una piccola tassa che
finanzierà la manutenzione e le
eventuali riparazioni. Responsabili dell'erogazione dell'acqua
sono le donne o, talvolta, gli
anziani.
AMREF LAVORA CON LE
COMUNITÀ
La formazione di un comitato
tecnico locale e la realizzazione

Voglio costruire un pozzo....
Per questo provvedo ad effettuare un versamento sul:
• C.C. Postale 35023001 intestato a “ AMREF Italia Onlus”, specificando
nella causale “POZZO”;
• C.C. Bancario 000001007932 intestato a "AMREF Italia Onlus” Monte
dei Paschi di Siena. - Agenzia 2, Roma - ABI 01030 - CAB 03202, specificando nella causale “POZZO”.
• Carta di credito sul sito www.amref.it o telefonando allo 06/99704650
Per ulteriori informazioni contattare Federica Tedeschi o Ludovica Jona,
scrivendo all'indirizzo di posta elettronica acqua@amref.it o telefonando
allo 06/99704659/84

estraneo e sconosciuto. L'obiettivo principale di AMREF è
invece quello di promuovere
reali progetti di sviluppo, in
grado di rendere pienamente
consapevoli, responsabili e autosufficienti le comunità interessate.
ACQUA PULITA, INFORMAZIONE TRASPARENTE
L'informazione trasparente sull'andamento del progetto, sui
beneficiari di ogni singolo intervento, sono una caratteristica
fondamentale del nostro lavoro.
A chi decide di costruire un
pozzo, o proteggere una sorgente, riceverà un rapporto sullo
stato di avanzamento dei lavori,
un'attestato con la fotografia del
pozzo ultimato sul quale sarà
stato inciso il nome di chi lo ha
finanziato e un ringraziamento
del villaggio che, finalmente,
grazie all'aiuto di un donatore
dall'Italia, potrà avere l'acqua!

A LAINATE INCONTRI
PER MUSICISTI NON PROFESSIONISTI

Venerdì 1 dicembre 2006, alle
ore 21.00, presso l'Auditorium
del Centro Civico di Barbaiana,
il saxsofonista PAOLO FAVINI,
accompagnato dalla Band di
“Crozza Italia” (attualmente sta
collaborando con Maurizio
Crozza nell'omonima trasmissione televisiva sul canale LA7) si
esibirà, con personali arrangiamenti, in un vero e proprio tributo a Frank Sinatra e alle sue
celeberrime canzoni.
L'attività musicale di Paolo,
nato e cresciuto a Lainate, è
estremamente variegata: solista,
compositore, arrangiatore; in più
di vent'anni di carriera, ha collaborato con alcuni fra i più grandi protagonisti della musica leggera italiana, come Fabrizio De
Andrè, Roberto Vecchioni,
Claudio Baglioni e molti altri.
Con Ami Stewart è stato per un
anno nei maggiori teatri italiani,

con lo spettacolo “LADY D” di
grande successo. Recentemente
ha curato alcuni arrangiamenti
musicali anche per Roby Facchinetti dei POOH in occasione di
uno spettacolo benefico condotto a Brescia dal mitico PIPPO
BAUDO…
Fra le doti di questo eclettico
musicista c'è anche la generosità,
perché non è mai sordo al richiamo della solidarietà: oltre alla sua
presenza, per i bimbi di Potosì
metterà a disposizione alcuni dei
suoi CD che saranno disponibili
nell'intervallo del concerto
“SONGS & SWING”.
Molti già conoscono la realtà di
Potosì, la città boliviana più alta
del mondo (4.000 mt.!...),
dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, un tempo
ricchissima grazie alle sue miniere d'argento, oggi poverissima,
con un alto tasso di prostituzio-

Maria Grazia Baggio

Appuntamento
con la Musica dei Cieli
Giovedì 14 dicembre 2006, ore 21 Chiesa di San Francesco d'Assisi, Lainate (via Pagliera 79)
in concerto il gruppo statunitense Victory Gospel Singers.

Victory Gospel Singers

Workshop di musica contemporanea
Nell'ambito della prima edizione di "Mutasuoni", rassegna di
musica contemporanea che si
terrà a Lainate a partire da febbraio 2007, l'assessorato alla
Cultura, in collaborazione con
l'associazione Il Laboratorio
Musicale, promuove un workshop di musica d'insieme
rivolto ai musicisti non professionisti di Lainate e dintorni,
chiamati a partecipare ad
un'esperienza di stage e performance marcatamente orientata
sull'utilizzo di linguaggi musicali contemporanei.
Il progetto, a cura del compositore Massimo Giuntoli, prevede

ne, dove la fame produce “piccoli angeli” abbandonati poi al loro
destino…
Il dr. Rossano Rezzonico, referente locale per l'Orfanotrofio
HOGAR 10 de NOVIEMBRE,
a Ptosì c'è stato più di una volta
e ben ne conosce le esigenze:
strutture decenti, abiti, cibo,
materiale scolastico e … amore!
Per questo Vi aspettiamo venerdì
1° dicembre 2006, promettendovi una serata scintillante, di
grande ritmo e simpatia, con
ingresso libero.
Babbo Natale arriverà presto,
con una slitta piena di doni e di
gioia per molti dei nostri bambini…
Facciamo in modo che in quella
slitta ci sia, concretamente,
anche tanto amore per i piccoli
“campesinos” di Potosì!

un programma di almeno 12
incontri serali mirati all'esecuzione
di una partitura composta "ad
hoc" per l'organico strumentale,
formato in base alle adesioni raccolte, e strutturata in modo da
coinvolgere attivamente musicisti
di diverso livello in un unico progetto collettivo. Il concerto finale
dell'ensemble così creato avrà
luogo a fine giugno 2007 presso la
Villa Litta di Lainate.
Maggiori informazioni e moduli
di adesione sono disponibili presso l'Ufficio Cultura del Comune
di Lainate (tel. 02 93598266) o
sul sito del Comune
(www.comune.lainate.mi.it)

Siamo ormai all'undicesima edizione ma l'appuntamento natalizio con la musica gospel nelle
chiese continua a suscitare grande interesse e ad attirare centinaia di spettatori. Solo a Lainate,
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lo scorso anno, al concerto di
Natale erano presenti oltre 500
persone. Di nuovo nella parrocchia San Francesco d'Assisi di
Grancia-Pagliera, che assicura
un'acustica perfetta, quest'anno

È sestetto diretto da Bryant
Jones, cantante, pianista e compositore di Chicago. Nel 2005
Bryant decise di creare un
nuovo gruppo misto, i Victory
Gospel Singers: in tournée per
la prima volta in Europa ed
esclusiva italiana alla Musica dei
Cieli, il gruppo caratterizzato da
una grande vitalità e libertà
nelle improvvisazioni vocali. La
potenza vocale è incredibile.
Sostenuti da calde armonie, i
cantanti si producono meravigliosamente sia nei brani più
movimentati, sia in quelli più
riflessivi. Il gruppo è a conduzione familiare: insieme a
Bryant, che canta e suona il
piano, c'è sua madre Jeanette;
con loro, Edna Bradley e i due
figli, Shana e Jon.

B IBLIOTECA

Lainate
N O T I Z I E

CONCORSO SUPERELLE 2006 (8°edizione)

Piccoli grandi lettori crescono!
Domenica 1 ottobre presso la
Sala delle Capriate della Biblioteca di Lainate si è svolta la premiazione del Concorso SuperElle 2006: una gioiosa e divertente gara di libri e di lettori
dedicata ai bambini della scuola
primaria dai 6 ai 10 anni, svoltasi da febbraio a giugno.
La Biblioteca distribuisce a
tutti i ragazzini il catalogo “UN
LIBRO è…. dalla biblioteca
per te” iniziativa curata dalla
Provincia di Milano contemporaneamente organizza, per
promuovere i libri presentati dal
catalogo, il grande stratosferico
“Concorso SuperElle” in collaborazione col Consorzio
Sistema Bibliotecario NordOvest.
L'obiettivo è quello di avvicinare il mondo dell'infanzia alla lettura, ma soprattutto aumentare
la frequentazione e permettere
una conoscenza e un'affezione
alla propria Biblioteca.
Il concorso si suddivide in due
momenti: Superlibro e Superlettore.
SUPERLIBRO
I bambini che si iscrivono al
concorso esprimono, attraverso
gli adesivi-voto: 'Mitico',
'Bello','Da eliminare', un giudizio sui libri proposti nel catalogo premiando così i libri che
hanno gradito di più. I libri pro-

posti quest'anno erano 54 e avevano come tema:
- l'Avventura con Jules Verne,
grande visionario del secolo
scorso, che ci insegna a considerare il futuro come componente
indispensabile dell'attualità e a
mostrarci disponibili a cogliere e
ad accettare i nuovi traguardi
della scienza.
- la Fiaba con Hans Christian
Andersen in occasione del
bicentenario della nascita.
La fiaba come magia, come
rituale, la fiaba per imparare a
riconoscere umanità e quotidianità.
I piccoli lettori hanno potuto
affermare la loro libera e personale opinione sui libri letti e
hanno affinato la conoscenza
delle diverse tipologie di libri,
autori, illustratori.
Questo scambio reciproco ha
permesso di scoprire le molteplici interpretazioni che si possono
avere su uno stesso libro: prova
ne sono i tabelloni che tutti possono vedere nella sala ragazzi
della biblioteca testimonianti la
passione, la costanza, e l'assiduità con cui i bambini hanno partecipato all'iniziativa.
SUPERLETTORE
Attraverso la registrazione dei
voti si evidenziano i bambini
che hanno letto più libri.
I Superlettori sono quelli che,

durante il concorso, leggono
almeno 4 libri tra quelli inclusi
nel catalogo della Provincia e
quelli disponibili in biblioteca
rispettandone il regolamento e
le norme che disciplinano il prestito in biblioteca. Ricordiamo,
a questo proposito, che nella
sala ragazzi ci sono 8.000 libri
per bambini dai 3 ai 14 anni
Durante la premiazione ogni
bambino ha ricevuto il DIPLOMA DI “SUPERLETTORE” e
una maglietta, come ringraziamento per la partecipazione al
concorso.
Durante la FESTA FINALE la
Compagnia “La fa Bù” ha
intrattenuto i bambini con l'animazione “Mille e un formaggio” e con letture tratte dai
superlibri di maggior successo;
infine ha curato il momento
della premiazione rendendo il
pomeriggio, come sempre,
divertente e spiritoso.
Siamo contenti dell' ottimo
risultato dell'iniziativa .
GRAZIE a tutti i bambini per
averci seguito in questa avventura, ma soprattutto GRAZIE a
nonne e nonni, mamme e papà
che li hanno accompagnati in
questi mesi in biblioteca, per
aver sopportato il disagio di lunghe code al banco e a volte la
frustrazione di non trovare i libri
che desideravano.

LA BIBLIOTECA COMUNALE INVASA DA UNA “FOLATA D'ORIENTE”.

Il Giappone conquista Lainate
Costumi e tradizioni, ma anche sapori e colori della cultura nipponica
toccati con mano dagli utenti lainatesi

Ecco i Superlettori 2006
Andreana Gaia, Assi Noemi,
Assi Nikita, Balladori Giulia,
Biglietti Giacomo, Blasi
Eleonora, Bolgiani Margherita, Bua Odetti Emanuele,
Catricalà Matteo Kenta,
Catricalà Mari, Cattaneo
Federica, Cerchiaro Giulia,
Condorelli Micol, D'aleo
Chiara, D'aleo Marta, Di
Cesaria Marco, Dorigo
Tommaso, Dorigo Alessia,
Favini Sara, Franguelli Sofia,

Fusar Poli Marta, Galetti Cesare, Gariboldi Benedetta, Giordano Giovanni, Gnoato Sophie
, Iorio Beatrice, Leone Stefano,
Lucci Erika, Malguzzi Christian,
Manunza
Luana,
Manunza Sonia, Menegon Riccardo, Merli Martina, Miniutti
Lara, Moneta Daniele, Moneta
Alessandra, Pancanti Lorenzo,
Pancanti Eleonora, Panzanini
Isabella, Perna Mariangela,
Petrò Anna, Piccoli Satyen,

Piroddi Federico, Pozzoli
Irene, Ruggeri Sabrina,
Sardo Federico, Sbaraini
Sofia, Simonetta Samuele,
Soffientini Lorenza, Soffientini Valeria, Spena Cristina,
Stellari Chiara Petra, Stocco
Camilla, Stocco Federico,
Tentella Riccardo Vincenzo,
Vadruccio Andrea, Venturelli Andrea, Vitale Edoardo,
Vitale Matilde, Volpato
Francesco,
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Sabato 7 ottobre, nell'ambito
dell'iniziativa “Leggere in tutti i
sensi, leggere con tutti i sensi”,
promossa dal Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest e
diffusa in tutte le biblioteche
della nostra zona, la Biblioteca
di Lainate ha organizzato una
giornata dedicata alle tradizioni
e costumi nipponiche in modo
da poter veramente sentire vedere toccare gustare e odorare il
Giappone .
La giornata organizzata dalla
Biblioteca Comunale con l'aiuto di Rosy Hiamashyta ha visto
la presenza indispensabile di
Marco Taddei, insegnante di
Giapponese in diverse scuole ed
in alcuni corsi organizzati a
Milano e hinterland.
Marco con grande capacità e
simpatia ha accolto le molte
persone interessate proponendo
diverse attività e rispondendo
alle domande più curiose sul
Giappone e le sua usanze.
Il mattino è stato dedicato ai
ragazzi, al laboratorio da titolo:
“Dal disegno all'idea, all'ideogramma i bambini interpretano”: una ventina di ragazzini da
8 a 11 anni hanno scoperto, e
alcune volte anticipato, il processo che ha portato a stilizzare
in un ideogramma il significato
di molte parole fra le più note.
Il pomeriggio è iniziato con la
visita alla mostra “Vedere il cibo
e la tavola giapponese”e lì Rosy
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Hyamashita ha mostrato oggetti
della tradizione Giapponese
destinati alla casa e all'alimentazione.
Marco Taddei ha poi tenuto una
breve introduzione sulla struttura della “Poesia haiku”: un breve
componimento che nasce in
Giappone all'inizio del 1600
Puntando sapientemente lo
sguardo al connubio poesia,
filosofia Zen e calligrafia ha
incantato i presenti che ammiravano le immagini proiettate di
alcuni scorci del Giappone e la
scrittura giapponese che a noi
occidentali pare un fine disegno.
Ha concluso leggendo con
grande enfasi alcuni componimenti significativi nella comprensione dei quattro stati
d'animo fondamentali nell'estetica giapponese: sabi, wabi,
aware e y_gen.

Per finire circa 60 persone presenti hanno potuto deliziare le
papille gustative con degli assaggi di cibo e bevande nel nostro
"aperitivo
etnico
giapponese"allestito per l'occasione nell'atrio della Sala delle
Capriate.
Grande soddisfazione per tutti
noi che abbiamo voluto presentare un assaggio, magari un po'
lontano dai nostri schemi e dai
nostri gusti, ma vi assicuro che
tutto è stato divorato, toccato,
assaggiato, scritto, letto, disegnato, con grande gusto e grande divertimento per tutti … e
questo è quello che ci piace dei
nostri utenti, sempre pronti ad
incontrare nuovi percorsi e scoprire diverse iniziative.
Biblioteca Comunale
I collaborartori

CULTURA
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MANIFESTAZIONI CULTURALI

Arte, musica, danza ed altro ancora, per la Giornata
Europea del Patrimonio 2006
La Sala delle Capriate cornice ideale della manifestazione che ha coinvolto 200 persone
tra giornalisti, storici e critici d'arte
In occasione della Giornata Europea del Patrimonio, il 23 settembre, il Comune di Lainate è stato
teatro di numerose manifestazioni
culturali.Nella mattinata, la Sala
delle Capriate ha ospitato duecento persone tra giornalisti, storici e critici d'arte, inaugurando la
mostra “Percorsi sensoriali” organizzata dall'Associazione Alfa 3A
di Gallarate.
L'Unione di suoni, video e quadri
ha contribuito alla creazione di
un ambiente particolare, atto ad
accendere i sensi dello spettatore.

Opere meravigliose dipinte con
stili molto differenti tra loro e
comprendenti anche materiali
aggiuntivi incastonati direttamente sulla tela (tra cui stoffa, legno e
plastica).
Per ogni opera veniva proposto
un componimento che ne interpretasse le intenzioni e le emozioni; tra le più accattivanti va ricordato sicuramente “Sogno d'Autunno” di Luciana Spelta, un'opera evanescente assolutamente
splendida ed emozionante
accompagnata dai versi di Silvana

Ghersetti “….gesti appena percepiti in quelle trasparenze d'autunno…”.
Nel corso della giornata si sono
tenuti anche incontri come:
“L'arte di vivere filosoficamente”
tenuto da Paola Grassi, docente
universitaria laureata in filosofia,
che ha potuto mostrare l'utilizzo
della filosofia per migliorare la
propria esistenza attraverso il pensiero e la riflessione;
“Danza e musica tra oriente e
occidente” a cura di Arianna Ballabio, la quale ha danzato per il

pubblico dimostrando che il
corpo è il primordiale strumento
di comunicazione
Rer concludere la giornata si è
tenuta la presentazione dl libro di
Luciano Ballabio e Daniela Baronetto, dal titolo “PERSONALEPROFESSIONALE” .
Un'intera giornata dedicata alla
cultura e ha tutti i tipi di patrimonio culturale, che ha saputo
accontentare il pubblico offrendo
varie possibilità di scelta.
Francesca Noemi Coscia

Sogno d'Autunno di Luciana Spelta

INCONTRO CON FULVIO SCAPARRO

Entrare nel cuore dei ragazzi,
la strada da percorrere
Educatori, docenti e genitori si confrontano sui temi dell'adolescenza

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LAMARMORA LAINATE

Che bella la nuova Biblioteca!
È bello iniziare l'anno scolastico 2006/2007 con la Biblioteca
rinnovata negli arredi!
Così solare ed accogliente, ora
stimolerà sicuramente anche il
piacere di leggere in Biblioteca.
Siamo grati:
- All'Assessore alla Cultura,
D.ssa Celesta Spotti, per aver

apprezzato la “memoria” storica
delle nostre biblioteche e per
aver sostenuto con sollecitudine
la richiesta di finanziamento
per il rinnovamento della
Biblioteca di Via Lamarmora
- All'Arch. Natalie Buzzi, genitrice della nostra scuola, per
aver realizzato splendidamente

il progetto
- Alla Commissione Biblioteca
- Genitori, che ha curato con
grande partecipazione tutte le
fasi del lavoro.
Grazie ancora a tutti Voi per
aver creduto nel progetto
“LEGGERE PER CRESCERE”.

Un incontro del progetto Comenius

E' tempo di fermentazione!
Ben 12 insegnanti, provenienti da diversi parti d'Europa: Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Slovacchia parteciperanno all'incontro alla scuola
di via Cairoli
Nella scuola di via Cairoli è
davvero tempo di “fermentazione” e non solo a causa della
vendem-mia, tipica di questo
periodo. Gli alunni di IIIA e
tutti quelli delle classi quinte
si stanno preparando ad un
grande evento: la visita di ben
12 insegnanti, provenienti da
diversi parti d'Europa: Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Slovacchia. Questo
incontro rientra nel progetto
“COMENIUS”, un progetto
triennale promosso dalla
Comunità Europea al fine di
farci sentire concretamente
“uniti”.
La lingua veicolare è l'inglese

ma, in qualche classe, abbiamo
anche bambini che conoscono
la lin-gua di quei Paesi. I bambini rumeni, invece, hanno
voluto cimentarsi con l'italiano, grazie alle co-noscenze di
una loro insegnante.
Lo scorso anno, il primo, sono
stati realizzati diversi prodotti
tra i quali alcuni menù, a volte
anche tridimensionali, tipicamente italiani.
Ma il “bello” viene ora, preparare l'accoglienza non è un
lavoro da poco: addobbare la
scuola con bandierine colorate
e festoni, realizzare omaggi da
offrire ai nuovi amici, imparare canti e pezzi con il flauto….

Il 12 settembre, la Sala delle
Capriate di Lainate ha assistito ad
un incontro, relativo all'adolescenza, assolutamente fenomenale.
Rivolta a docenti, genitori ed educatori, questa serata dedicata
all'analisi dei comportamenti adolescenziali, ha rappresentato una
delle iniziative più seguite in assoluto, registrando un numero di
presenze tali da lasciare addirittura
in piedi un buon numero di ascoltatori ; come relatore è stato designato Fulvio Scaparro, psicoterapeuta fondatore della GeA (genitori ancora) nonché scrittore e collaboratore del Corriere della Sera.
Normalmente un'iniziativa di
questo tipo prevede argomenti
non sempre leggeri e di facile
comprensione, soprattutto per il
fatto che di solito il “mondo
adulto”, tende ad analizzare gli
adolescenti dal suo punto di
vista, ma è proprio qui che s'è
manifestata la grande “rivoluzione” del prof. Scaparro.
Per la prima volta si è parlato di
adolescenti senza dare giudizi su

Tutti abbiamo un gran da fare,
ma siamo ben felici di questa
meravigliosa opportunità che
ci viene offerta.
Le maestre, inoltre, per fare
ancor più festa, hanno pensato
di rivolgersi alla banda di Lainate, il Corpo Musicale “Giuseppe Verdi”, la quale intratterrà i nostri ospiti, le famiglie
e tutti coloro che vorranno
assistere con un fantastico
concerto.
Un grazie di cuore va comunque
a tutti coloro che ci aiuteranno a
rendere questa occasione speciale
e importante, come l'Amministrazione Comunale e la ditta
SODEXO.
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comportamenti o espressioni, ma
semplicemente si è cercato di
capire quali potessero essere i
motivi dei loro disagi, senza
entrare in gioco come “parte
adulta”.
Una delle frasi che più ha colpito, riguardava proprio i “grandi”
e i loro errori comunicativi,
infatti il professore sosteneva che
non si possono rimproverare
determinati atteggiamenti per
ben due motivi: prima di tutto,
nel limite del lecito e della
decenza, i giovani non sono altro
che gli attuali adulti ma con vent'anni in meno (nel senso che
tutti sono stati giovani e un po'
scapestrati) ed in secondo luogo,
che in realtà il fatto che i ragazzi
siano fuori controllo perché
pensano solo ad alcool, al sesso e
non portano rispetto per gli
anziani, è un luogo comune che
si ripete da migliaia di anni (
portava come esempio una tavoletta risalente ai babilonesi, in
cui si rimproveravano gli stessi
comportamenti odierni).
Inoltre sosteneva che fondamen-

talmente il più grande errore sta
nel non considerare che un adulto ed un ragazzo hanno obbiettivi differenti e necessità a volte
contrapposte.
Nel corso dell'incontro vi era
poi la possibilità d'interagire
ponendo domande inerenti
all'argo-mento;
in
questi
momenti veniva chiaramente
allo scoperto il fatto che gli insegnanti, proprio per il tipo di
lavoro che svolgono, non sempre
possono concepire un discorso
di questo tipo, il loro compito è
educare in un certo modo i
ragazzi e forse essere troppo
accondiscendenti non porterebbe a nulla di positivo.
Alla conclusione della serata,
moltissimi applausi hanno salutato il prof. Scaparro che non
solo è stato esauriente e brillante, ma per la prima volta ha cercato di capire i ragazzi guardando dal loro punto di vista.
Un'iniziativa eccezionale che ha
raccolto un enorme successo.
Francesca Noemi Coscia

S PORTIVAMENTE

Lainate
N O T I Z I E

CALCIO GIOVANILE

Manchi solo tu!

L'attività calcistica dell'OSAF è
ripartita. Anche quest'anno, le
iscrizioni sono arrivate in buon
numero e si sono create le seguenti squadre:
Piccoli Amici anno
1999/2000/2001
Pulcini anno 1998
Pulcini anno 1997
Pulcini anno 1996
Esordienti anno 1994/1995

Ma l'oratorio è sempre alla ricerca
di nuovi atleti da inserire nelle
proprie squadre.
Se hai voglia di giocare a calcio e
sei nato negli anni 2001 - 2000 1999 - 1998 - 1997 - 1996 1995 - 1994, vieni a trovarci in
Oratorio (via Pagliera, 19) o telefona al numero 02.9370784.
Ti aspettiamo!

RUGBY LAINATE

Obiettivo: meritare la qualificazione in Serie B
Gli appassionati della palla ovale sono chiamati ad affollare le tribune
per contribuire alla realizzazione dell'obbiettivo.
Il 2006/2007 per il Rugby Lainate
potrebbe essere l'anno della verità.
La selezione maggiore, iscritta al
campionato di serie C, è chiamata
a farsi onore in un girone di ferro
in compagnia di avversari del cali-

bro di Ospitaletto, Cus Pavia, Bergamo, Gussago, Lecco, Cus Brescia, Cesano Boscone, Iride Cologno e Borgo Poncarale.
Recitare un ruolo da protagonista
in un lotto di tale livello equivar-

rebbe a compiere una vera impresa. Il comitato regionale ha mutato il format della competizione ed
inserito nel gruppo d'elite tutte le
migliori compagini lombarde.
I biancorossi sono ambiziosi e

puntano a meritare la qualificazione alla fase finale che mette in
palio la promozione in serie B. A
confermarlo è Carlo Dabusti, tecnico dei caimani: "Siamo consci di
doverci confrontare con avversari
di spessore, però crediamo fortemente nei nostri mezzi. Vantiamo
un organico competitivo formato
da giovani di belle speranze e da
veterani in grado di fare la differenza. Desideriamo divertirci, praticare un buon rugby ed inserire
gradualmente in prima squadra i
ragazzi dell'under 19. Questa è la
nostra ricetta per tentare la scalata
alla fase finale del torneo".
I caimani dispongono di una linea
arretrata di ottimo livello. Ci sarà
da lavorare sodo con gli avanti perché in questo reparto figurano
atleti dotati di meno esperienza.
Nella conduzione tecnica del
gruppo Dausti non sarà solo. La
mischia, infatti, sarà seguita da
Max Bongini e "Rambo" Tonon,
due figure storiche del Rugby Lainate.
La squadra vuole disputare una
stagione importante anche per
onorare la memoria di Massimo
Tomba, colonna del club scomparso lo scorso mese di settembre
mentre allenava la selezione Under
17.
Gli appassionati di palla ovale della
nostra città sono chiamati ad affollare le tribune del campo di via Circonvallazione, per volare in alto c'è
bisogno anche del loro sostegno.
Dante Meroni Salimbeni
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TENNIS CLUB LAINATE

Tutti i numeri di un successo

La Hiro Hito karate al completo

KARATE

Hiro Hito per la festa di S. Francesco
La palestra lainatese esporta la propria disciplina
anche in ambito oratoriale: successo garantito.
In occasione della festa patronale della parrocchia di S. Francesco d'Assisi (Grancia), la Hiro
Hito karate è stata chiamata ad
effettuare una dimostrazione
della propria disciplina.
Dopo un breve riscaldamento,
gli allievi della palestra lainatese
hanno eseguito numerosi esercizi più o meno impegnativi a
secondo del grado di cintura di
ogni atleta.
Particolare successo è stato
riscosso dal kata a squadra eseguito da Luca Sericano, Lorenzo
Ninicato e Alessio D'Agostino,
da sempre atleti qualificati ad
alti livelli nazionali ed internazionali (ricordiamo che Ninicato

è l'attuale campione europeo),
in grado di trasmettere passione
e tenacia con movimenti agili e
rapidi eseguiti in successione.
Particolarmente singolare è stata
l'esibizione di Paolo, Samuele e
Bruno Bergamini, rispettivamente padre, figlio maggiore e il
piccolino di casa; la dimostrazione vivente che un'intera famiglia
può riunirsi sotto i “colpi” del
karaté.
A conclusione della giornata,
due atlete cintura marrone,
Francesca Noemi Coscia ed
Elena Toniolo, grazie all'aiuto di
quattro cinture nere, si sono
divise l'arduo compito di atterrare dei “malviventi”, inscenan-

do un'aggressione per strada; il
pubblico, coinvolto a pieno
dalla situazione, ha manifestato,
con molti applausi, solidarietà
alle “fanciulle indifese”.
Il Maestro Assunta Cabiddu,
aiutata dal Maestro Ivano Corti,
ha chiarito passo a passo ogni
esercizio svolto, in modo da
poter dare a tutti l'occasione per
avvicinarsi ad uno sport particolare come il karaté.
Un bel momento di condivisione, che ha nuovamente ribadito
la collaborazione tra la Hiro
Hito karate e la Parrocchia S.
Francesco d'Assisi.
Francesca Noemi Coscia

Curiosità
La Hiro Hito Karate vanta un ottimo inserimento nel contesto sociale lainatese, infatti conta più di quindici presenze alla Fiera di S. Rocco e sette partecipazioni alla Festa Patronale di S. Francesco d'Assisi dell'Oratorio di Grancia-Pagliera, un segno che sta ad indicare come, poco a poco, anche le discipline meno
diffuse possano entrare a far parte della trazione della nostra città.

Sull'attività della scuola tennis
del Tennis Club Lainate si è alzato il sipario. Le lezioni sono iniziate ad ottobre e termineranno il
31 maggio del 2007. Ai corsi
prendono parte circa 160 appassionati, 100 sono ragazzi di età
compresa fra i 5 ed i 17 anni, gli
altri appartengono alla categoria
over 18.
«Le nostre lezioni - afferma
Roberto Colombo, direttore tecnico del circolo di via Lamarmora - hanno l'obiettivo di promuovere il gioco del tennis e di insegnarlo facendo divertire gli allievi. I corsi sono rivolti tanto ai
neofiti quanto agli agonisti, sono
articolati in uno, due o tre

appuntamenti alla settimana e
possono prevedere pure una
seduta dedicata alla preparazione
atletica. Nel corso della stagione
organizzeremo tornei interni ed
esterni».
L'offerta del Tennis Club Lainate
annovera corsi propedeutici, di
avviamento e di perfezionamento. Senza dimenticare le lezioni
dedicate ai giocatori preagonisti
ed agonisti. I costi di iscrizione
vanno dai 350 ai 950 euro.
Roberto Colombo si avvale della
collaborazione di Luigi Castelli,
Fabio Colombo e Bogdan Mihali, istruttori dotati di esperienza
ed in possesso dei requisiti necessari per insegnare il tennis ad

ogni livello. Per reperire maggiori
informazioni in merito alle attività legate alla scuola tennis è possibile contattare telefonicamente
la segreteria del circolo al
02.93572830.
Domenica 1 ottobre si sono conclusi i campionati sociali del Tennis Club Lainate. Fra gli agonisti,
nel tabellone del singolare, si è
imposto Sergio Barani. Nel doppio, invece, sono saliti sul gradino più alto del podio Gianfranco
Pravettoni e Mauro Cossani.
Domenico Pisano, infine, ha
vinto il torneo di singolare riservato agli amatori.
Dante Meroni Salimbeni

CALCIO

Derby e tanta passione per le nostre squadre
L'attuale stagione sportiva si annuncia ricca di soddisfazioni
per le selezioni calcistiche della nostra città.
In seconda categoria nel girone
L militano Polisportiva Barbaiana ed Oratorio San Francesco.
I granata, guidati da Piazza,
stanno recitando un ruolo di
primo piano e ambiscono a frequentare stabilmente i quartieri
nobili della graduatoria. In via
don Radice, forse anche per
ragioni scaramantiche, preferiscono tenere un profilo basso,
però il sogno di centrare la promozione non è utopia.
La squadra si è resa protagonista
di un avvio di torneo folgorante, se il bomber Colosimo
dovesse proseguire a gonfiare la
rete con regolarità nessun traguardo sarà precluso.
Quella biancoverde, invece, è

una compagine neopromossa
che ha come obiettivo la conquista della salvezza.
I ragazzi allenati da Gandini
dispongono di un buon potenziale, però difettano di esperienza.
I margini di miglioramento
sono ampi e la grinta per scalare la classifica non manca di
certo.
In terza categoria, nel gruppo B,
sono impegnate Oratorio Lainate Ragazzi e Lainatese.
Entrambe dispongono delle credenziali per disputare un campionato di buon livello e sono
pronte a lottare con il coltello
fra i denti. Il sodalizio di via
Redipuglia, capitanato da Ferra-

ri, vanta un collettivo affiatato
ed è animato dalla voglia di stupire. I rossoblu, tornati all'attività agonistica sotto la gestione
Legnardi, hanno gli stimoli alle
stelle e desiderano diventare
nuovamente la realtà calcistica
più importante di Lainate. A
Burbello il compito di amalgamare il gruppo e riportarlo a
livelli degni del blasone del
club.
I campi da gioco della città
diventeranno teatro di infuocati
derby. Gli appassionati si aspettano gare ricche di giocate spettacolari e di spunti agonistici
importanti.
Dante Meroni Salimbeni

SCI CLUB UNIVERSAL LAINATE

L'Universal si veste a festa per il 40esimo
Molte le iniziative speciali per festeggiare un traguardo tanto prestigioso

UNA COLLABORAZIONE CON IL COMITATO PARAOLIMPICO

Nasce il progetto "Sportivamente"
Per tutti i ragazzi diversamente
abili, c'è la possibilità di praticare sport sia a livello di puro
divertimento che a livello competitivo.
Il progetto "Sportivamente",
nato in collaborazione con il
Comitato Italiano Paraolimpico, si pone l'obiettivo, per chi
lo desideri, di inserire dei giovani diversamente abili a far
pratica sportiva in associazioni

presenti sul territorio milanese e
che da anni operano in questo
settore.
L'invito è rivolto a tutti i genitori dei ragazzi, alle varie associazioni di volontariato, nonché
le associazioni sportive che sentano come proprio e peculiare il
desiderio e la volontà di avviare
allo sport tutti i diversamente
abili che lo vogliano.
Nelle due ultime edizioni delle

finali nazionali dei giochi sportivi studenteschi, cinque dei
nostri ragazzi si sono laureati
campioni italiani ed uno ha
conquistato la medaglia d'argento.
Per informazioni:prof. Signò
Marco Alessio,docente di sostegno all'Ist.di Istruzione superiore Paolo Frisi di Milano
Tel. 02/9372497
e-mail: m.signo1@alice.it
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Lo Sci Club Universal è pronto
per celebrare con entusiasmo i 40
anni di vita. Il consiglio direttivo
per l'occasione ha organizzato
una serie di iniziative speciali, ma
il momento clou è rappresentato
dalla festa che si svolgerà il 15
aprile nel Padiglione del Podere
Litta Toselli. «Siamo felici - afferma Giuseppe Airaghi, presidente
della società di via Litta - di tagliare un tra-guardo tanto prestigioso.
Non sono molte le realtà sul territorio che vantano ben otto lustri
di storia. In questo lasso di tempo
abbiamo compiuto tanta strada,
però siamo animati ancora dalla
voglia di divertirsi, di stare insieme e di praticare gli sport invernali con passione».
Il primo
appuntamento stagionale, come
da tradizione, è rappresentato dal
corso di ginnastica pre-sciistica.
Le lezioni, che sono cominciate il
3 novembre 2006 e termineranno
a fine gennaio 2007, sono tenute
da Egidio Sada ogni martedì e
venerdì dalle 20 alle 21 nella pale-
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stra della scuola prima-ria di via
Lamarmora. Domenica 3 dicembre, invece, si svolgerà una trasferta enogastronomica in provincia
di Novara.Le gite sciistiche inserite in programma sono otto. La
prima si terrà a Cervinia domenica 17 dicem-bre, in questa occasione il direttivo ha previsto prezzi
promozionali per donne e ragazzi
under 14. Gli appuntamenti successivi saranno ospitati da alcune
delle località più suggestive a livello nazio-nale: Gressoney (7 gennaio), Champoluc (18 febbraio),
Bormio (11 marzo) e Cervinia Zermatt (1 aprile). Un capitolo a
parte meritano il corso di sci e la
gara sociale. Il primo sarà articolato in quat-tro lezioni che si terranno a Pila (14 e 21 gennaio) e
Sestriere (28 gennaio e 4 febbraio). Sarà possi-bile anche frequentare il corso di snow board a patto
che si raccolgano almeno dieci
adesioni.
La gara sociale, invece, si disputerà a Bardonecchia il 18 marzo. La

settimana bianca, infine, si terrà a
Campitello dal 24 febbraio al 3
marzo.«Sarebbe magnifico - continua Airaghi - coinvolgere un
elevato numero di giovani nelle
nostre ini-ziative, per questa
ragione puntiamo con decisione
sul corso di sci e sulla festa del
40esimo. Colti-viamo un sogno:
far provare almeno una volta a
tutti i ragazzi di Lainate l'esperienza di una dome-nica trascorsa sulle nevi. Il valore aggiunto
della nostra offerta, inoltre, è rappresentato dalla possi-bilità di
sciare risparmiando una discreta
somma di denaro, aggregandosi
allo sci club si spende meno sia
per il giornaliero sia per il viaggio».Come sempre l'Universal è
molto attivo anche per quanto
concerne la stagione teatrale. Gli
spetta-coli inseriti in programma
sono sette.
Per reperire maggiori informazioni è possibile recarsi nella sede di
via Litta ogni martedì e giovedì
dalle 21 alle 23.

B ACHECA

Lainate
N O T I Z I E

Lainate corsi
CORSO DI PITTURA
“Spaziando tra forme e colori”
Scuola Media E. Fermi
Posti disponibili: 14
Mercoledì dalle 21.00 alle 23.00
N. 22 lezioni di due ore ciascuna
Quota di partecipazione 362€
Inizio corso Mercoledì 25 ottobre
Al termine del corso verrà organizzata una mostra degli allievi
negli spazi espositivi di Villa Borromeo Visconti Litta.
LABORATORIO CREATIVO
PER BAMBINI
(dai 6 ai 13 anni)
“Voliamo sull'arcobaleno”
Scuola Media E. Fermi
Posti disponibili 15
Lunedì dalle 17.00 alle 19.00
12 incontri di due ore ciascuna
Quota di partecipazione 92€
Inizio Corso 30 ottobre 2006
Verrà organizzato un secondo
modulo di corsi a partire dal mese
di gennaio con le stesse modalità
CORSO DI CHITARRA
Sede del Corpo Musicale G. Verdi
c/o scuola elementare di Via Litta
Venerdì tra le 17,00 e le 23.00
Corso collettivo: una lezione setti-

INCONTRI SUI TEMI INTERNAZIONALI

manale collettiva di un'ora per
piccoli gruppi (4/5 persone).
Quota di partecipazione 250€
Corso individuale: una lezione
settimanale di 30 minuti
quota di partecipazione 330€
L'insegnante sarà a disposizione
per un incontro preliminare
Venerdì 20 ottobre dalle ore
17.00 alle ore 21.00
CORSI DI GINNASTICA PER
ADULTI
•Palestra di Via Lamarmora:
lunedì e giovedì dalle 19.00 alle
19.50
•Palestra di Via Litta:
lunedì e giovedì dalle 20.00 alle
20.50
•Palestra di Via Litta:
lunedì e giovedì dalle 21.00 alle
21.50
•Palestra di Via Sicilia:
lunedì dalle 18.00 alle 18.50 giovedì dalle 17.00 alle 17.50
•Palestra di Via Sicilia:
lunedì e mercoledì dalle 19.00
alle 19.50
CORSI DI GINNASTICA PER
ANZIANI
•Palestra Centro Civico:

lunedì e giovedì dalle 15.00 alle
15.50
•Palestra Centro Civico:
lunedì e giovedì dalle 16.00 alle
16.50
•Palestra di Via Litta:
lunedì e mercoledì dalle 16.40
alle 17.30
•Palestra di Via Litta:
lunedì e mercoledì dalle 17.40
alle 18.30
Quote di partecipazione:
* CORSO PER ADULTI 118€
* CORSO PER ANZIANI
77,00€
LE SCHEDE INFORMATIVE
DEI CORSI SARANNO
DISPONIBILI DA LUNEDI' 9
OTTOBRE PRESSO GLI
UFFICI PUNTO COMUNE
DI LAINATE E BARBAIANA

PER INFORMAZIONI:
COMUNE DI LAINATE UFFICIO CULTURA
Piazza Borroni, 18
Tel. 0293598266 e mail:
cultura@lainate.inet.it
www.insiemegroane.it

-

8^ Rassegna di teatro per bambini
Auditorium centro civico di Barbaiana via San Bernardo
SABATO 16 DICEMBRE ore 16.00
“BUON NATALE ORSO BRUNO”

SABATO 25 NOVEMBRE
ore 16.00
“HANSEL E GRETEL”

di Enrico Colombo con Betty
Colombo e Enrico Colombo
Arteatro - Teatro dei Burattini
di Varese.
E' una fiaba che ha molto da
dire al bambino pronto a muovere i suoi primi passi.

di Lando Francini con Chiara
Magri Teatro del Vento
Un racconto di Natale, una fiaba
d'Inverno, dolce come il miele.
Gli spettacoli avranno inizio alle
ore 16.00
Biglietti per spettacolo singolo:
Adulti € 5,00,
Bambini dai 4 ai 10 anni € 4,00

I biglietti degli spettacoli verranno
messi in vendita il giorno stesso
della rappresentazione dalle ore
15.00 presso la biglietteria dell'Auditorium del Centro Civico di
Barbaiana Per informazioni :
Ufficio Cultura
tel. 0293598266
Biblioteca comunale
tel. 0293598208
www. insiemegroane.it

Viaggio intorno al terzo millennio:
il Mondo e i suoi problemi
Cari amici e care amiche prosegue
il ciclo di incontri sulle problematiche internazionali, in particolare
per quanto si riferisce ai rapporti tra
il Nord e il Sud del Mondo.
Il tutto secondo il seguente programma:
Sabato 25 Novembre 2006
I DIRITTI UMANI E LE RELIGIONI SONO COMPATIBILI?

Sportello “Migramondo”
Lo Sportello MIGRAMONDO è aperto presso l'Auditorium “Y. Rabin- Y. Arafat per la
Pace”
Via Meda - Rho (MI) Con i
seguenti orari:
Lunedì 9,00-12,30,
Martedì 9,00-12,30,
Mercoledì 10,00-14,00,
Giovedì 14,00-17,30
Ultimo sabato del mese (dal
28/10) 9,00-12,00
Lo Sportello continuerà ad
offrire i suoi servizi di:
•informazioni sulla normativa
in materia di immigrazione e
documenti di soggiorno

Mostra mercato di lavori artigianali
e del commercio consapevole
presso l'Ufficio Punto Comune
di Lainate.
Il costo di partecipazione per gli
espositori della mostra mercato
di lavori artigianali (nelle sale di
Villa Borromeo Visconti Litta)
è di 40,00, mentre la partecipazione al mercato del commercio consapevole (in Largo

Vittorio Veneto) è gratuita.
Gli orari della mostra mercato
saranno i seguenti:
Sabato: dalle ore 14.30 alle ore
18.30
Domenica: dalle ore 9.00 alle
ore 19.00
L'ingresso alla mostra è gratuito

VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI 2006
È già iniziata la campagna per le vaccinazioni antinfluenzali.che costituisce un aiuto efficace alla
prevenzione. Le categorie a rischio sono invitate a beneficiare di questa opportunità.
L'ASL, in collaborazione con il Comune di Lainate e grazie all'aiuto delle associazioni anziani di
Lainate e Barbaiana, effettuerà le vaccinazioni nelle sedi ed orari previsti dal seguente calendario:
- 16 Novembre h. 9,30 - h. 11,45
- 21 Novembre h. 9,30 - h. 11,45
- 29 Novembre h. 9,30 - h. 11,45

Lainate - Centro Anziani - Ex Podere Toselli
Area Mercato - Via Mengato 22
Barbaiana - ambulatorio Centro Civico, Piazza della Vittoria
Lainate - Centro Anziani - Ex Podere Toselli
Area Mercato - Via Mengato 22

PER INFORMAZIONI: TEL. 800671671
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L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

SERVIZIO IMMIGRAZIONE

A NOVEMBRE SI APRONO LE ISCRIZIONI

Sabato 2 e domenica 3 dicembre 2006 si svolgerà a Villa Borromeo Visconti Litta e in Largo
Vittorio Veneto la tradizionale
mostra mercato di lavori artigianali e del commercio consapevole.
Le iscrizioni si ricevono a partire da lunedì 6 novembre 2006

Sabato 16 Dicembre 2006
DIRITTI UMANI
ED ECONOMIA
Gli incontri si terranno presso la
Biblioteca Comunale - Sala delle
Capriate - Largo delle scuderie 5,
Lainate
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•prenotazione on-line degli
appuntamenti in Questura per rinnovi permessi di soggiorno, richiesta carta di soggiorno, aggiornamento e duplicati permessi
•consulenza e pre-istruzione
delle pratiche
•orientamento ai servizi del territorio
•formazione per operatori
comunali e privato sociale e
mediazione culturale
Per Informazioni:
Telefono 02/9306631- Fax.
02/93162802 - Email: sportello.migranti@comune.rho.mi.it

Gli incontri sono organizzati da:
Assessorato alle Politiche Educative
Istruzione, Cultura, Giovani, Politiche per la Pace ICEI, Istituto Cooperazione Economica Internazionale, via Breda 54, Milano - telefono:
02/25785763
info@icei.it www.icei.it Collaborano all'iniziativa: ACLI Lainate e l'Associazione
Cose dell'Altro Mondo

Saperne di più
sulle attività
scolastiche
Il Circolo Culturale, Sportivo,
Ricreativo Lainatese, invita
tutti i cittadini, Giovedì 16
novembre, alle ore 21.00
presso la Sala delle Capriate Lainate (Biblioteca) ad un
incontro informativo sulle
attività che si stanno svolgendo e che sono previste nell'anno scolastico 2006/2007.
Nella serata interverranno gli
esperti di ogni disciplina che
illustreranno le loro attività.
A fine serata verrà offerto un
piccolo rinfresco.

