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Un progetto per il Parco
A volte ritornano... e purtroppo ritornano di Villa Visconti Borromeo Litta
EDITORIALE

Mi riferisco agli atti vandalici che un anno
fa hanno colpito le figure del presepe posto
davanti al Santuario di Lainate. Un anno fa ne
denunciai il pericolo e, purtroppo, questo
pericolo si è concretizzato passando dalla
violenza alle cose alla violenza alle persone e
sempre contro i più deboli. Non è mia intenzione illustrare i fatti accaduti in questo inizio
d’anno, voglio invece sottolineare l’aumento
del pericolo, a volte causato dall’indifferenza
della gente o, ancor più spesso dalla paura. Lì
ci sono i violenti ed allora vado da un’altra
parte e lascio il campo libero ai violenti. Mia
personale opinione è che se la società civile
e tollerante lascia spazio a quella incivile e
violenta, questa occupa immediatamente gli
spazi.Quando invece la gente comune occupa
gli spazi e vive il proprio territorio, gli incivili
ed i violenti se ne vanno.
Certamente è necessario l’aiuto ed il coinvolgimento delle forze dell’ordine e questo
impegno è confermato. Se la collaborazione
fra queste forze e la società civile sarà stretta
e fattiva sicuramente la situazione migliorerà,
ma se lasceremo le forze dell’ordine sole e non
le sosterremo nelle loro azioni gli effetti non
potranno essere positivi. Penso di avere già
dedicato troppo spazio a questi fatti,perché alle
volte chi li compie lo fa proprio per averne notorietà.Colgo ora l’occasione per commentare
due notizie che mettono in evidenza quanto sia
difficile amministrare e quanto,a volte,la realtà
sia lontana dalla volontà di chi amministra.

Strada tra Lainate ed Arese
Nella primavera del 2004 veniva inaugurato
il tratto di strada tra Lainate ed Arese. Nel
settembre del 2005,la rottura di un tubo dell’aria
calda che passa sotto il manto stradale fa chiudere il raccordo.Sembra un intervento normale ma,
di programma in a programma la strada,ad oggi,
è ancora chiusa.Abbiamo più volte sollecitato
la Provincia di Milano, proprietaria dell’opera,
a completare i lavori. Finalmente negli scorsi
giorni siamo riusciti a sapere il motivo del ritardo:
la società incaricata della riparazione è fallita ed
i tempi amministrativi si sono automaticamente
allungati. Ci hanno assicurato che la chiusura
non andrà oltre il mese di marzo.

La Piscina
La seconda notizia riguarda il centro natatorio,
meglio conosciuto come Piscina. Quando si
è insediata questa Amministrazione ci siamo
subito impegnati ad affrontare e possibilmente
completare le opere che i precedenti Amministratori avevano lasciato incompiute.Tra queste
opere la più semplice sembrava la realizzazione
della Piscina. Il terreno era stato acquistato, il
bando e la relativa gara erano stati espletati,tutto
faceva pensare che presto Lainate avrebbe avuto
una nuova attrezzatura sportiva. Ci siamo sorpresi quando le società che si erano aggiudicate
l’opera invece di darci garanzie le chiedevano a
noi per poter accedere a finanziamenti.Abbiamo
discusso, forse troppo, con loro per capire e
trovare soluzioni che permettessero di avere
una struttura,tra l’altro,prevista anche dal nostro
programma elettorale. Con qualche apprensione abbiamo deciso di dichiarare decaduta
la gara per mancanza di garanzie economiche
da parte di chi avrebbe dovuto realizzarla. Le
società aggiudicatarie hanno fatto ricorso,
contro il nostro provvedimento di decadenza,
alTribunaleAmministrativo Regionale (T.A.R.).È
con estrema soddisfazione che ilT.A.R.ci ha dato
ragione in quanto la“revoca dell’aggiudicazione
dell’appalto appare adeguatamente motivata
in relazione all’impossibilità per il Comune di
Lainate di procedere al rilascio della garanzia
fidejussoria richiesta dalla ricorrente ed al connesso interesse pubblico dell’Ente di evitare
possibili rischi di carattere economico”.
Per meglio capire vedi quanto è successo alla
Provincia in merito al raccordo Lainate - Arese.
Ora potremo procedere,velocemente,ad espletare una nuova gara, utilizzando lo strumento
del Project Financing,sperando che la prossima
Finanziaria ci permetta l’autonomia necessaria
a realizzare le opere che gli abitanti di questo
territorio ritengono necessarie e non che sia
qualcun altro a dirci ciò che ci necessita.Il tanto
sbandierato federalismo si dovrebbe manifestare prima di tutto nel riconoscimento delle
autonomie locali che finora hanno rispettato
le regole e che non sono certamente la causa
dei mali della nostra nazione.
Mario Bussini
Il Sindaco

Dalla metà del mese di dicembre il ParcoVillaVisconti Borromeo Litta è chiuso al pubblico.
Questo è dovuto alla necessità
di provvedere a importanti
opere di manutenzione, valorizzazione e restauro.
Cerchiamo di conoscere meglio il nostro parco e di capire
perché ha così bisogno di
interventi e che cosa ci offrirà dopo che i lavori saranno
terminati Il Parco di Villa Litta
Borromeo Visconti di Lainate,
sorta per volontà del Conte
Pirro I sul finire del secolo XVI,
si colloca nella tradizione dei
giardini manieristi per la suggestione dei luoghi e la varietà di
artifici e giochi d’acqua.
Quello che dunque ad un visitatore distratto,ad un passante
intento a recarsi al mercato
può sembrare solo un giardino,

pur grande e bello è invece un
grande tesoro. Sin dall’inizio
del proprio mandato, questa
amministrazione e in modo
prevalente questoAssessorato
hanno dedicato grande attenzione al Parco,provvedendo in
prima istanza a far effettuare
un rilievo plano-altimetrico
sinora inesistente.
Il Parco è sotto vincolo di tutela
da parte della Soprintendenza
ai Beni architettonici e per il
Paesaggio, e ciò comporta all’Amministrazione Comunale
precisi obblighi.
Primo di questi obblighi è la
tutela che unita alla valorizzazione concorre a preservare
la memoria del territorio e a
promuovere lo sviluppo della
cultura. Se la conservazione
costituisce il fine immediato
della tutela del patrimonio cul-

turale,la pubblica fruizione è il
fine ultimo della tutela,e come
tale qualifica le attività dirette
a garantire la protezione e la
conservazione del patrimonio
culturale.
Dopo questa doverosa premessa,è opinione comune che
il Parco dopo anni di manutenzioni sommarie e disarticolate,
e soprattutto senza un progetto che è invece condizione fondamentale per il ripristino,data
l’impossibilità senza questo
atto di ottenere l’approvazione
della Soprintendenza,versi ora
in uno stato di preoccupante
abbandono.
Paola Ferrario
Assessore ai
Lavori Pubblici
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IL RISCHIO INDUSTRIALE AL VAGLIO DELL’AMMINISTRAZIONE

Arriva il “piano” per affrontare le calamità
Dopo l’incidente della nube
di gas (etilacrilato) sfuggita il
18 ottobre 2005 dal reattore
R 205 dell’azienda chimica
ICAP e per rispondere ai rischi chimici e industriali del
territorio,il Comune di Lainate
mette a punto il Piano di
Emergenza Comunale della
Protezione Civile.Si tratta di
uno strumento per affrontare
le calamità che crea un rete di
collegamento fra Prefettura,
Regione, Provincia, Vigili del
Fuoco,Arpa,Asl,Polizia Locale,
Carabinieri,Guardia di Finanza,
118, Sindaco, Uffici tecnici e, a
catena, tutte le attività a esso
legate, associazioni di volontariato comprese. Il progetto,
avviato dall’Amministrazione precedente, aveva visto
il primo tavolo di lavoro nel
febbraio scorso. Il risultato è
una ricerca che ha tracciato la
mappa degli scenari possibili
di incidenti improvvisi e di
portata rilevante, ha valutato
il pericolo per la salute delle
persone e per l’ambiente circostante, la necessità di effettuare osservazioni relative al
contesto urbanistico, sociale
e organizzativo del territorio
comunale.
L’obiettivo? Mitigare i danni
conseguenti al verificarsi di
incidenti gravi.
Il mezzo? Un programma di

previsione e prevenzione
dei rischi realizzato in accordo con Regione, Provincia e
Prefettura.
Un ruolo importante
Diversi saranno gli attori del
Piano e fra questi, non ultimi,
Croce Rossa, Gruppo Alpini e
Carabinieri in congedo. Ma al
Sindaco, quale autorità locale
sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché autorità comunale
di protezione civile spetterà
la regia. Sarà lui il punto di

A TUTTI I GENITORI DEGLI
ALUNNI CHE USUFRUISCONO
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA

Nessun pericolo
per il consumo di carne
di pollo e tacchino

Negli ultimi giorni sono giunte sia agli uffici comunali
che alle scuole numerose richieste volte a sospendere la
somministrazione di carne di pollo e tacchino nelle nostre
mense scolastiche. Si comunica che a tutt’oggi le autorità
competenti in materia, cioè l’ASL, non hanno diramato
alcuna circolare in tal senso, anche perché, come riportato e comunicato in questi ultimi giorni su tutti i mezzi di
informazione, non vi è alcun pericolo per la salute nel
consumare carne di pollo e tacchino.
Inoltre questaAmministrazione si è già da tempo attivata,
ottenendo ampie assicurazioni sulla provenienza delle carni
di pollo e tacchino somministrate nelle nostre mense che
sono di esclusiva provenienza italiana e che sono
soggette a tutti i controlli previsti dalle recenti circolari del Ministero della Salute.
Allo stato attuale pertanto non c’è alcun elemento per
adottare dei provvedimenti, quali la sospensione della
somministrazione di carni di pollo e tacchino nelle mense
scolastiche, che oltre ad essere ingiustificati contribuirebbero a generare inutili allarmismi tra la popolazione.
L’Amministrazione Comunale

riferimento della direzione e
del coordinamento dei servizi
di soccorso e di assistenza alla
popolazione, di preparazione
all’emergenza, suo il compito
di assicurare e attivare i primi
soccorsi in caso di calamità e
gli interventi urgenti necessari
a fronteggiarla.Infine al primo
cittadino toccherà la gestione
e la prevenzione dei rischi di
incidente rilevante.
Il Piano di emergenza,non tutti
i Comuni ne hanno realizzato uno, si integra con quello
Provinciale (www.provincia.
milano.it). È studiato per rendere rapidissimi i tempi di
reazione di fronte a un pericolo
per la popolazione perché in
emergenza si sa: il tempo è la
cosa più preziosa per salvare
una vita.

Manuale e
Centrale Operativa
Saranno tante le tappe da compiere prima di avere un Piano
delle Emergenze definitivo. I
ritardi si accumulano e i lavori
procedono lenti.
Proprio in questo periodo siamo giunti alla fase che precede
la stesura del M.O.C., letteralmente il Manuale Operativo
Comunale. Uno strumento al
servizio anche del cittadino,
studiato insieme al Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica del
Politecnico di Milano per la
gestione ottimale delle emergenze chimico-industriali che
potrebbero verificarsi a Lainate. Il Manuale, fra gli scopi
avrà infatti quello di fornire
alla popolazione le informa-
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Cosa fare in caso di
incidente industriale?
Per rischio industriale si intende la possibilità che in seguito a un incidente presso un insediamento industriale
si sviluppi un incendio, un’esplosione o una nube tossica
che coinvolge una o più sostanze pericolose i cui effetti
possono arrecare danni alla popolazione o all’ambiente.
Tali effetti possono essere mitigati dall’attuazione di adeguati piani di emergenza, sia interni (redatti dall’industria
per fronteggiare immediatamente l’evento incidentale) sia
esterni (redatti dall’Autorità per far fronte ai possibili effetti
sul territorio). Questi ultimi prevedono alcune norme di
comportamento per la popolazione.
• In caso di emissione di sostanze tossiche - Rifugiati in
un luogo chiuso.
• Per ridurre l’esposizione alle sostanze tossiche - Chiudi
porte e finestre occludendo gli spiragli con tessuti bagnati,
spegni condizionatori e aeratori evitando l’interscambio
di aria con l’esterno.
• Tieniti informato con la radio e la TV - Per ascoltare le
indicazioni fornite dagli organi competenti sulle misure da
adottare e sulla situazione in atto fino al cessato allarme.
• Attenzione alle informazioni date dalle autorità attraverso impianti megafonici, altri mezzi ed eventuali segnali
- Possono fornire utili indicazioni sulle misure da adottare
e sulla situazione.
• Al cessato allarme aera gli ambienti e rimani sintonizzato
sulle radio locali - Per effettuare idoneo cambio d’aria e
seguire l’evoluzione dei post-emergenza.
(da Protezione civile in famiglia, a cura della Presidenza
del Consiglio dei Ministri).
zioni sulle azioni e le modalità
preventive da applicare in caso
di emergenza.
A completamento del progetto
occorreranno fondi per costruire il nucleo di Protezione
Civile e trovare un luogo per
la Centrale operativa.
Le aziende
pericolose
Tracciando la mappa delle attività produttive classificate a
rischio di incidente rilevante
secondo il D.Lgs 334/99 e L.R.
19/2001,si delineano anche gli

scenari ipotizzabili di incidenti
improvvisi e gravi per la popolazione.A Lainate esistono due
aziende chimiche di classe 8, il
grado più alto di pericolosità.Altre due aziende sono nell’elenco
delle “pericolose”, ma la classe
di rischio a cui appartengono
(5.3) le fa apparire fra le meno
rischiose. Fra queste ultime c’è
proprio la Icap Leather Chem
in via Donizetti,l’unica insediata
in una zona produttiva definita
compatibile con la residenza
e a pochi metri da abitazioni
civili.

CONTRO GLI INUTILI ALLARMISMI

L’influenza umana è diversa dall’influenza aviaria
Dall’inizio dell’inverno siamo stati messi più volte in allarme,
dai mezzi di comunicazione, per la possibilità remotissima
di una epidemia di influenza molto più pericolosa derivata
dall’influenza aviaria. Per fare chiarezza e per fugare dubbi
e incertezze la Regione Lombardia ha realizzato un utile
opuscolo che può essere scaricato dal sito della regione
Lombardia e dal sito dell’Azienda Ospedaliera Salvini http://
www.aogarbagnate.lombardia.it/ Ecco brevemente alcuni
consigli presenti nell’opuscolo. L’influenza umana è una
malattia causata da virus, che provoca febbre, malessere
generale, debolezza, raffreddore e tosse.
Esiste anche l’influenza aviaria che colpisce i volatili e
che non deve al momento destare particolari preoccupazioni perché:
• la malattia si trasmette all’uomo solo attraverso contatti
diretti e prolungati con animali malati e con i loro prodotti
organici (feci, sangue, piumaggio ecc.)
• le poche persone contagiate dal virus non lo hanno
trasmesso ad altre persone
• il passaggio del virus da uomo a uomo non è stato di-
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mostrato
• mangiare carne di pollo, tacchino, anatra ecc. non provoca rischi.

• Come possiamo proteggerci dall’influenza aviaria
Non sono necessarie misure specifiche contro l’influenza
aviaria, poiché, attualmente, si tratta di un virus che non
è in grado di diffondersi da uomo a uomo.
I controlli negli allevamenti
Sono invece importanti le misure igieniche negli allevamenti, per limitare le epidemie tra gli animali o
mantenerle. Per questo i Servizi Veterinari delle ASL
da tempo sorvegliano gli allevamenti per evidenziare
precocemente gli animali malati e, in caso di insorgenza
della malattia, dispongono l’abbattimento e la distruzione
dei capi infetti.
In ogni caso, allo stato attuale non esiste un immediato pericolo di diffusione da uomo a uomo dell’influenza aviaria
presente nel Sud-Est Asiatico.
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COORDINAMENTO GENITORI
DEMOCRATICI NAZIONALE

A proposito di riforma...
Ancora una volta una circolare ministeriale (C.M.84/05) ha la pretesa
di annullare con un provvedimento
amministrativo,quale una circolare
è, un dispositivo di legge. Infatti, la
C.M.del 10 novembre nel riportare
un modello di scheda di valutazione, include ancora una volta la
religione cattolica tra le discipline
e le materie di studio intorno alle
quali valutare gli alunni. Non è ad
oggi abrogato l’articolo 309 delTesto Unico il cui 4° comma stabilisce
che “per l’insegnamento della
religione cattolica, in luogo di
voti e di esami, viene redatta a
cura del docente e comunicata
alla famiglia, per gli alunni che
di esso si sono avvalsi, una
speciale nota, da consegnare
unitamente alla scheda o alla
pagella scolastica, riguardante
l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il
profitto che ne ritrae”. Se ne
deduce che la comunicazione
relativa alla partecipazione e al profitto dell’insegnamento religioso o
delle attività alternative è da tenere
sempre distinto dal Documento di
Valutazione ed è dunque insensata
l’eventuale giustificazione per cui
nel documento di valutazione sono
previste anche altre attività non
obbligatorie,dal momento che esse
non attengono alla norma concordataria ma sono programmate dai
docenti all’interno del curricolo
della scuola.
Il Coordinamento Genitori Democratici nel rispetto della legalità
repubblicana,della laicità di questo
paese, ma soprattutto nel rispetto
di tutti i bambini che sarebbero
ingiustamente discriminati solo
per aver esercitato un diritto,invita
dirigenti, insegnanti e genitori ad
un’attenta vigilanza sul tema e le

forze sindacali ed associative ad
adoperarsi per attivare insieme
tutti gli strumenti necessari per il
rispetto delle leggi.Come Coordinamento Genitori Democratici
Lainate chiediamo al Dirigente
Scolastico ed al Consiglio d’Istituto
che venga rispettato l’articolo
309 del Testo Unico comma 4° e
quindi che per la valutazione della
religione cattolica venga redatta
una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica. IL
C.G.D. Lainate intende sviluppare
sul territorio iniziative rivolte a
sensibilizzare ed informare sulla
difficile realtà che sta vivendo la
scuola pubblica italiana con l’introduzione della riforma Moratti.
Questa riforma, che per noi ha
peggiorato la qualità della nostra
scuola, va messa in discussione.
Come genitori dobbiamo avere
maggiore attenzione ai problemi
della scuola, lo dobbiamo ai nostri
figli e a noi stessi. Da qui il nostro
impegno per un fronte comune
genitori/ insegnanti contro la Riforma Moratti.Alcune iniziative che il
C.G.D. Lainate intende attuare sul
territorio:
- Serate incontro su alcuni temi
d’attualità.
- La trasformazione della scuola
superiore: quale scelta? Quale
futuro?
- L’abbandono scolastico e il
disagio giovanile.
- A scuola in bici o a piedi.
Un progetto che partendo dalla
diffusione di un questionario (redatto dal C.N.R.) si concluderà con
l’organizzare alcune giornate nelle
quali, in collaborazione con la Polizia Municipale, i ragazzi possano
raggiungere la scuola a piedi o in
bici seguendo percorsi sicuri.

I ball in piassa

Una matina in piassa da la gesa
i gent che andava a fà la spesa
hann vist di umett che laurava
lì taccaa l’edicola. Chi che pasava
s’hinn domandaa se fuss sta novità.
Cus’eran s’è capii a la fin del laurà:
tre bocc de ghisa, negher e gross.
L’è la pensada d’un quei baloss?
E tucc quei che g’ha nient de fà,
ma hinn svelt a commentà:
“Saran minga del sindich i ball?
Ma và, cunta su no di ciall,
al da là da la furma e dimensiun,
tre ball ghi aveva domà ul Colleun,”
N’han miss giò tre, ma a la fin
de la fera, cuntee quant’hinn.
Se sian bej o brut, mi proppi el soo no,
util o de fastidi, se devi dì? Boh.
Semm in ritard, quest disi mì,
da sessant’ann, o giò de lì,
perché, se ghe pensee, sia cum’l sia
i fiœu d’alura con tanta fantasia
per fa la cavallina, i avrien duvraa,
e de cœur el progettista ringraziaa.
E pö sui righ bianch, che segna, chissa comee,
l’iputetic e imprubabil marciapee,
ul gir d’Italia; cunt i curidur faa dai s’ciulitt
da la gasusa, tucc insema grand e piscinitt.
Chissà che bel: da la curt nœuva la partensa,
su per San Francesch, mett a prova la paziensa
del Luisin faree, gira in vers la gesa, senza pressa
svolta in via Garzoli e, per finì in bellessa,
l’arriv in piassa Barlina sotta al monument....
Summ vecc? Sì ma l’è bel sognà un mument.
E fa sugnà tucc quei che g’ha anmò memoria
dal benefisi e dal cantum da la sciloria.

Marsineta

Cara redazione inviamo una lettera sofferta e affranta...
Con questa lettera vogliamo
dare voce a quel coro di mamme
che come noi non sono riuscite
a parlare (solo a sussurrare tra
loro), che non sono riuscite
a sfogare la loro tristezza ed
il loro malcontento. Quando
passiamo davanti alla nostra
chiesa di Barbaiana l’emozione
che proviamo è lo sconcerto,
l’incredulità ed in fondo anche
la rabbia. Già perché il nostro
parroco ha preferito dotare la
Chiesa di un costosissimo portale (su cui addirittura si è fatto
raffigurare) invece di investire
nella ristrutturazione ormai
assolutamente necessaria dell’oratorio. Quante famiglie come noi vorrebbero andare a

trascorrere i pomeriggi dopo
la scuola all’oratorio, luogo di
aggregazione per eccellenza!
Luogo dei bambini, dei giovani
e delle famiglie! Purtroppo
non possiamo portare i nostri
bambini lì a giocare perché non
esistono ripari (né dal sole, né
dalla pioggia) e perché la zona
giochi è piccola,male attrezzata
ed abbandonata. Davanti ai
nostri occhi è passata la lettera
di richiesta dei fondi, poi la
raccolta ed infine la benedizione di un portale che sarà sì
eterno,ma che non farà giocare
i nostri bambini e non aiuterà
le famiglie appena trasferite
ad aggregarsi e a conoscersi.
Ancora una volta veniamo la-

sciate sole e ci dispiace molto,
soprattutto perché il nostro
grande Papa Giovanni Paolo II
ai giovani ed alle famiglie ha
regalato spazi immensi (stadi,
etc.), giornate intere, gioia e
passione! Un Papa che dovrebbe servire da esempio e che
invece spesso è stato frainteso
nella sua dedizione ai giovani
(futuro della società) e alle
nuove vite. Peccato. Diciamo
peccato perché forse il nostro
parroco pensava che i bambini
sarebbero stati contenti del
nuovo portale....Sicuramente si
sarebbero divertiti di più con un
oratorio funzionante. Purtroppo conosciamo tante famiglie
che hanno deciso di frequen-

tare l’oratorio della frazione
Grancia, più organizzato, più
vivibile e appena ristrutturato.
Le alternative dunque ci sono.A
noi dispiace davvero di cuore di
aver perso questa opportunità
e di essere costrette a cercare
delle alternative.A noi dispiace
anche che tutta l’energia e la
passione che le giovani famiglie,
i giovani ed i bambini possono
dedicare all’aggregazione ed
alla comunità di Barbaiana si
debbano disperdere verso altri
luoghi.... defraudando quindi il
nostro paese di un’importante
e fantastica risorsa!!
Alcune mamme tristi
di Barbaiana
Seguono alcune ﬁrme

Quando si abusa del “Diritto di cronaca”
e i giornali non sono più attendibili
Il malcostume, che oramai è diventato metodo da parte di certa
stampa, è quello di evitare ogni
approfondimento, si preferisce riprendere articoli pubblicati da altri
giornali e travisarne i contenuti per
trasformarli in articoli sensazionali
e scandalistici utilizzando titoli e
fotografie di persone che nulla
hanno a che fare con il contenuto
dell’articolo pubblicato. È quello
che il settimanale Settegiorni ha

insinuato in un articolo di Venerdì
16 Dicembre 2005 a grande rilievo
dal titolo “Scandalo tangenti - A
Lainate tutti si chiedono a chi si
riferiva l’imprenditore arrestato”
il giallo della bustarella al candidato sindaco, l’articolo con tanto
della mia fotografia appariva in
prima e in quinta pagina. Quel titolo accompagnato dalla fotografia
diceva molto di più del contenuto
dell’articolo.Si parlava di scandalo.

Ma di quale scandalo si tratta se non
esiste alcuna indagine?
Ma il cronista (sic!) a quale giallo
si riferiva?. Forse alle fantasie che
possono alloggiare nella mente di
chi non ha altro su cui scrivere e
che nemmeno sa leggere quello
che altri giornali riportano.
Lo stesso direttore di Settegiorni
rispondendo alla querela del mio
avvocato ha ammesso che non
esiste nessun presunto colpevole.

Viene da chiedersi, se è giusto
solo perché si ha la possibilità di
scrivere su un giornale, si debba
provocare ingiustamente dei dubbi
sulla moralità delle persone senza
valido motivo e poter continuare
impunito l’opera calunniatrice.Chi
mi conosce sa bene che non ho
bisogno di giustificarmi. Questo
doveroso chiarimento è rivolto a
chi è rimasto nel dubbio.
Adriano Anzani

Chiusura dell’attività delle trafilerie
Richiamo all’attenzione un
grave episodio avvenuto lo
scorso anno. Quasi cinquanta
persone vengono licenziate
in tronco causa la chiusura
dell’attività delle trafilerie di
via Manzoni. Curiosando nel
Documento di Inquadramento
(approvato nel febbraio 2004),
sotto “criticità attuative” punto
“c” (attività produttive incompatibili) leggo: ”[] si citano in
particolare le trafilerie [] che,
malgrado le nuove destinazioni

individuate dal PRG,non hanno
ancora manifestato concrete
volontà di trasferimento delle
lavorazioni in atto, probabilmente anche in ragione delle
ridotte potenzialità edificatorie”. Più avanti, sotto “incentivi volumetrici”: “nelle aree
occupate da attività produttive
incompatibili, già destinate a
residenza dal PRG vigente, dove la proposta intenda attuare
tale destinazione funzionale:
max 80%”.

Ebbene sì,senza vincoli sullo
spostamento dell’attività viene
concesso un incentivo volumetrico dell’80%!!! Assurdo,
la protesta degli operai che
chiedevano almeno che l’area
fosse destinata a verde pubblico sarà stata vana e saranno
costretti a vedere l’ennesima
colata di cemento. Domanda:
perché incentivare a chiudere
un’attività produttiva e lasciare
a casa 46 operai,quando questa
(era risaputo tra i residenti della

zona) non dava alcun fastidio?
Perché ad una ditta come la
ICAP, che causa continui problemi alla popolazione costringendola a vane proteste, viene
invece concessa la possibilità
di ampliarsi? Spero solo che
chi è responsabile ammetta
almeno il proprio errore e si
scusi con i cittadini, visto che
fino ad ora neanche questo è
stato fatto.
Stefano Corti
Comm. Urbanistica

S.O.S.: ridateci le colonnine in Piazza Dante!
La giovane, simpatica e bravissima,insegnante di Storia
dell’Arte, da anni ci guida
alla riscoperta di ciò che
l’uomo ha lasciato di bello
nel corso dei secoli. In ogni
epoca infatti “qualcuno” ha
sentito il desiderio di essere
ricordato o forse, più semplicemente, di esprimere
ciò che vedeva e sentiva
dentro di sé.
Ecco quindi i sorprendenti
graffiti delle caverne, i misteriosi geroglifici egizi, gli

stupendi mosaici bizantini,
gli affreschi rinascimentali,
la Gioconda di Leonardo,
le Madonne di Raffaello, le
ninfee di Monet ecc...
Durante le visite guidate
alle varie mostre, ho compreso che le opere d’arte
sono tali quando al “bello”
uniscono “l’armonia”, cioè
ogni singola parte concorre
a formare un “tutto unico”,
che affascina e cattura l’attenzione.
È pur vero che il gusto este-

tico è personale, per cui
quello che piace ad alcuni,
può dispiacere ad altri. Penso comunque che, in Piazza
Dante, una certa armonia
era stata raggiunta, dopo il
rifacimento.
Alle colonne, poste davanti al sagrato della chiesa,
facevano corona le snelle
colonnine segnalanti i quattro lati della piazza. Ma, ad
un tratto, che sorpresa!!!
Le eleganti colonnine sono
sparite ed al loro posto sono

comparse basse, gonfie ed
ingombranti palle nere!
Non riesco a comprendere
la motivazione di tale sostituzione e di tale mescolanza
di oggetti eterogenei.Gusto
moderno? Voglia di cancellare il passato? Desiderio di
stupire i posteri?
Certo è che, molti Lainatesi come me, gradirebbero
le colonnine tornassero al
loro posto.
Maddalena
Mazzoni

Piano Integrato d’Intervento per Barbaiana
Il Comitato per la revisione del P.I.I. di Barbaiana invita i
rappresentanti di tutte le forze politiche ad un confronto sull’argomento il 1° Marzo p.v. alle ore 20.45 presso il Centro Civico
di Barbaiana. Si discuterà dell’Impatto Urbanistico, dell’Impatto
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Sociale e dell’Impatto Economico del Piano Integrato d’Intervento per Barbaiana.
Comitato per la Revisione
del P.I.I, di Barbaiana

Lainate
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Dai gruppi politici

Lainate Notizie, 25 anni di pubblicazioni.

Incredibile ma vero!!!
Leggendo il numero di Lainate
Notizie del dicembre 2005
siamo rimasti meravigliati,
perplessi, e più che altro indignati!All’improvviso la Lista
Civica Romanò propone ai
cittadini lainatesi,la necessità
di salvaguardare il verde in
Lainate, collegarlo con piste
ciclo-pedonali, conservare le
aree agricole,realizzare nuove
aree a verde... insomma favorire la connessione e fruibilità
del territorio, offrendo a tutti
i cittadini di qualsiasi età, la
possibilità di migliorare la

qualità della vita.
Riflettendo sulle proposte
apparse sull’articolo, ci chiediamo con quale “coraggio”
la lista civica Romanò e associati, dopo 10 anni e più di
Amministrazione, propone
una miglior qualità della vita
e salvaguardia del verde?
Ci sembra naturale e logico
dedurre dalle loro proposte,
che il famoso progetto di “Lainate città giardino”, esposto nella campagna elettorale
di anni fa e perno centrale
durante le Amministrazioni

I
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Intitoliamo una strada o una piazza a
Lainate in onore di Fabrizio Quattrocchi

LISTA ANZANI

per essere pubblicate.
La nascita del periodico “Attenti al Lupo” oltre ad esprimere una opinione fuori dagli schemi,ha contribuito nel
processo di crescita culturale
e ad impedire che il giornale
comunale diventasse uno
strumento a favore della Amministrazione in carica.
Venuto meno il confronto
dialettico con la chiusura di
Attenti al Lupo, anche l’impostazione redazionale si è
andata modificando, riservando molto spazio ad alcuni
assessorati per pubblicizzare
progetti di opere, anche di
quelle che non si sono realizzate. Se come pensiamo noi,
l’organo più rappresentativo della città è il Consiglio
Comunale, è più opportuno
che il giornale, proprio per
le sue caratteristiche, debba
concedere più spazio all’informazione dei lavori del

T

ALLEANZA NAZIONALE

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 superiori 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.
● numero 1, scadenza consegna materiali 27 marzo,uscita prevista aprile,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

Lainate Notizie ha iniziato le
sue pubblicazioni nel lontano 1981,con ogni probabilità
è il periodico di vita cittadina più longevo di quelli
pubblicati nei comuni della
nostra zona.
Venticinque anni ininterrotti
di pubblicazioni vorranno dire qualcosa.Infatti se qualche
cittadino venisse preso dalla
voglia di sfogliare le edizioni
passate, in biblioteca trova
i volumi rilegati anno per
anno.Sarebbe un ottimo esercizio per capire quanto la democrazia possa essere attuata
anche attraverso un organo
di stampa comunale.
La vita di Lainate Notizie non
è stata sempre facile, il confronto interno al comitato di
redazione in alcuni periodi
si era trasformato in piccole
bagarre a favore o contro la
pubblicazione di lettere o
articoli indirizzati al giornale

O

Consiglio Comunale.
Attualmente la rubrica“I consigli del Consiglio”, spazio
dedicato ai deliberati del
Consiglio Comunale,si limita
ad una sintesi dei provvedimenti senza evidenziare le
differenti posizioni e ignorando l’appartenenza politica
tra i consiglieri favorevoli
e quelli contrari ai diversi
provvedimenti.
Ci si può obiettare che il
giornale occupa la pagina
dedicata ai partiti politici ove
ogni raggruppamento può
trattare un argomento di carattere locale a propria scelta,
ma proprio per questo è indispensabile una informazione
sopra le parti e rispettosa
dell’andamento del dibattito
e che riporti i contenuti delle
diverse posizioni
I Consiglieri
della Lista Anzani

Per non dimenticare!
È stato trasmesso il video
dell’uccisione di Quattrocchi: sì Fabrizio è morto da
eroe!! con l’acquisizione e
la divulgazione del filmato
da parte della procura, trovano conferma i particolari
dell’esecuzione del giovane,
già evidenziati dai pochi che
avevano potuto visionare
la pellicola: il sottosegretario agli esteri, Margherita
Boniver, il consigliere diplomatico alla presidenza
del consiglio Giovanni Castellaneta, l’ambasciatore
italiano a Doha.Quattrocchi
è inginocchiato nella buca
pronta per il suo cadavere,
con il volto coperto e chiede
di togliere la benda dagli
occhi.
“posso?” “no” - gli risponde
uno dei terroristi.
“posso togliere - insiste Quattrocchi - vi faccio vedere
come muore un italiano!”.
trovano conferma il coraggio di Fabrizio e, soprattutto,
le voci sulla presenza di qualcuno che parlasse italiano
fra i rapitori iracheni,negata
invece da Al Jazeera.
Il caporedattore della testata
araba, Imahad el Attache,
negò categoricamente, nel
corso di una trasmissione
tv italiana, che altri nel video, oltre Quattrocchi, conoscessero l’italiano.Inoltre
all’indomani dell’assassinio
furono in molti a bollare di
serie b la drammatica fine di
Quattrocchi.
In particolare alcuni noti
politici che difendevano la
cosiddetta “resistenza irachena” stabilirono che la
fine di un “mercenario” non

poteva essere considerata
eroica.
La realtà in Iraq è complessa,
e non si dovrebbe parlarne
o scriverne badando solo ad
una cieca logica di schieramento politico!,che porta ad
essere sempre e comunque
contrari a tutto.
I soldati italiani sono andati
in Iraq per lavorare, proprio
come quei giornalisti che
sono andati a fare il loro
mestiere.
“Smettiamola di continuare
a fare stupide dietrologie e
assurde polemiche che non
portano nulla e per una volta
cerchiamo di essere tutti
uniti e italiani”.
Oggi,alla luce dei nuovi fatti,
si susseguono le iniziative
per onorare la memoria di
Quattrocchi, per rendere
giustizia a Fabrizio come
uomo,come cristiano,come
patriota,che morendo ha dato orgoglio alla sua patria!
È in atto una petizione popolare per il conferimento della
medaglia d’oro al valor civile
a Fabrizio Quattrocchi.
La finalità del conferimento
della medaglia d’oro al valor
civile è quella di “premiare
atti di eccezionale coraggio
che manifestano preclara
virtù e segnalarne gli autori come degni di pubblico
onore”; la medaglia d’oro
al valor civile viene concessa ai cittadini italiani “che
abbiano agito esponendo
la propria vita a manifesto
pericolo per tenere alti il
nome e il prestigio della
patria”; il presidente della
repubblica Carlo Azeglio
Ciampi ha dichiarato che
“gli italiani ricorderanno

Quattrocchi per lo scatto
di coraggio e di orgoglio
patriottico con cui seppe
sfidare i suoi carnefici”.
Si possono scaricare dal sito www.ignaziolarussa.it
i moduli da inviare via fax
allo 06/67603572 oppure
da spedire in busta chiusa
all’on. Ignazio La Russa c/o
camera dei deputati 00186
Roma.
Da Trieste a Roma, da Milano a Genova passando
per Firenze: sono tante
le città che manifestano
la volontà di dedicare
una strada o una piazza
alla memoria di Fabrizio
Quattrocchi. Nel caso di
Roma il sindaco Veltroni
ha portato all’attenzione
della prossima riunione della
commissione toponomastica del comune di Roma la
proposta di intitolare una
strada alla memoria dell’ostaggio italiano.
È possibile fare altrettanto a Lainate, come giusto
risarcimento dopo tutte
le valutazioni ingiuriose
fatte fino ad oggi sulla
figura di Quattrocchi?
Il comitato
direttivo di
Alleanza
Nazionale
Lainate

il quale prevede una notevole colata di cemento
che Lainate poteva anche
risparmiarsi. Con ciò vorremmo sottolineare che
non si vuole ostacolare
l’edificazione ove è necessaria, il fine è quello di dare
al territorio un equilibrio
tra aree a verde ed aree
edificabili. Aumentare le
aree a verde pubblico, edificare solo ove è necessario,
delimitare il traffico ove è
possibile, incentivare il servizio di trasporto pubblico,
significa rispettare,migliorare
la qualità della vita, in quanto
rispettare l’ambiente è si-

nonimo di salvaguardia
della salute pubblica. Detto
ciò, spettabile Lista Romanò,
l’ambiente non deve essere
usato solo per motivi politici
o per fini elettorali, alla salvaguardia ambientale bisogna
realmente crederci, perché
significa rispettare la stessa
nostra salute e provare un
certo disagio quando s’innalzano più edifici che alberi, o
portare i nostri figli o nipoti
nelle aree protette per far
conoscere loro com’era un
prato o un campo.
Il gruppo consiliare di
Rifondazione
Comunista

RIFONDAZIONE COMUNISTA
Romanò,come è noto,non è
stato mai realizzato.Lainate
per scelte politiche sbagliate,
ha attraversato un periodo
entro il quale ha subito la pura
devastazione del suo territorio, infatti il Piano Regolatore
approvato dall’allora Amministrazione Romanò, tuttora
vigente, prevede 30 piani di
lottizzazione. Guardiamoci
attorno:ovunque si edifica,
gli ultimi campi rimasti
stanno scomparendo!
Gli unici polmoni verdi, per
la loro vastità d’area esistenti
in Lainate,si possono contare
sulle dita di una mano:
1. il Parco di Villa Litta
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(unico parco degno di questo
nome).
2. il percorso vitae lungo
il canale Villoresi (pista ciclo-pedonale adiacente ad un
filare di alberi e il canale).
3. Parco delle frazioni (da
estendere).
4. il Golf (anche se proprietà
privata, è a livello ecologico
un’area salvaguardata).
Non nascondiamo a nessuno il disagio che proviamo tutti noi di Rifondazione Comunista, nel
dover gestir l’eredità del
Piano Regolatore Generale approvato dalla precedente Giunta Romanò,
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Prodi come Bussini: Ostaggi della Sinistra!

Piazze, case e Rock and Roll
Da sempre uno dei problemi
dominanti delle Amministrazioni Comunali, non è quello
di iniziare a realizzare le opere
promesse nelle varie campagne
elettorali, ma quello di completarle. E Lainate non sfugge
assolutamente a questa Italica
abitudine. In un momento in
cui tutti protestano per il difficile momento che l’economia
nazionale sta attraversando,che
si ripercuote pesantemente
anche sulle famiglie Lainatesi,
sarebbe lecito attendersi dalla
attuale maggioranza una maggiore attenzione nell’evitare
inutili sprechi. Sembra invece
che il responsabile di tutti i problemi, anche delle abbondanti
nevicate, sia esclusivamente il
governo Berlusconi.
In realtà in questi ultimi anni,
decine di miliardi di vecchie lire
sono stati investiti in infrastrutture di cui la cittadinanza aveva
effettivamente bisogno.
Alcune fra tutte, il complesso
denominato“RSA”ed il fabbricato plurifamiliare diVia Franzoso.
La Residenza per anziani, è
diventata una seconda“fabbrica
del Duomo” un vasto campionario di fallimenti, cause legali,
varianti e revisioni prezzi.
Anche questa Amministrazione, dopo aver ereditato questa
situazione dalla precedente,

dopo quasi due anni non è
riuscita a cavare un ragno dal
proverbiale buco.
Se qualcuno nutrisse la malcelata speranza di utilizzare
questo immobile in tempi brevi,
è meglio si guardi attorno.
InVia Franzoso negli ultimi tempi si stanno invece cambiando
le caldaie vecchie di quattro/
cinque anni, sistemando magagne del tetto e di facciata.
Opere che dovevano essere eseguite a perfetta regola d’arte.
La triste realtà è sotto gli occhi di
tutti.Un cantiere completato da
pochi anni conciato come se ne
avesse perlomeno trenta.
È lecito domandarsi a questo
punto, ma cosa ci stava a fare
il Direttore Lavori?
A parte le responsabilità della
precedente Amministrazione,
che cosa intendono fare quelli
attuali?
Far finta di niente, così come
stanno facendo e dilapidare
centinaia di migliaia di Euro, o
denunciare le responsabilità di
chi doveva sorvegliare e non ha
sorvegliato?
Ma l’esempio più eclatante di
sperpero di denaro pubblico è
certamente “la piazza”.
Non c’è stato nemmeno il tempo di collaudarla che già si pone
il problema di ripararla.
Cubetti di porfido e lastre che

Pubblicità redazionale

saltano via,caditoie che cadono,
pilastrini e catene che vengono
rimessi in opera un giorno sì ed
uno no,macchine che rovinano
la coppa dell’olio.
Insomma un vero disastro.
Che siano stati commessi errori
progettuali o di posa in opera
è praticamente certo, ma che
questi vengano continuamente
taciuti, scegliendo di far rimettere continuamente mano al
portafogli a Pantalone, è semplicemente scandaloso.
Va bene che “fà e disfà l’è sempre un laurà”ma allora significa
che“quelli di adesso”non sono
mica tanto meglio di “quelli di
prima”. Meglio sarebbe denunciare pubblicamente gli errori
altrui,chiaramente e senza fraintendimenti,anziché creare quel
clima da“Carboneria”in atto da
molti mesi.
I Cittadini sono stufi di essere presi continuamente per
il naso.
È opportuno che ciascuno assuma le responsabilità che gli
competono, senza scontare
niente a nessuno.
Se qualcuno della maggioranza
ritiene opportuno cambiare
l’attuale andazzo, batta un colpo,e ci dimostri una buona volta
di essere davvero in grado di
meritarsi i voti che ha preso, o
resti in silenzio in eterno.

Ormai a grandi passi ci avviciniamo alle prossime elezioni
nazionali che vedranno opposti due schieramenti molto
diversi tra loro e non solo per
i contenuti. Da una parte la
Casa delle Libertà capeggiata
ancora una volta da Silvio Berlusconi e dall’altra le sinistre
che indicano in Romano Prodi
il candidato alla Presidenza
del Consiglio. Con Berlusconi
si schiera l’anima moderata e
cattolica del nostro paese,con
Prodi una non meglio definita
armata brancaleone che va
da Rutelli a Bertinotti, da chi
chiede la “benedizione” della
chiesa a chi scende in piazza
per i matrimoni omosessuali
e sostiene l’abolizione della
proprietà privata.
Esattamente come a Lainate.
La Giunta che sostiene il Sindaco Bussini non va d’accordo praticamente su niente e
per evitare altre figuracce in
Consiglio Comunale lascia
fuori dalla porta le decisioni
importanti, i progetti a lungo
termine e si concentra solo
sulle manutenzioni ordinarie, quelle su cui siamo tutti
d’accordo, basta un po’ di
buonsenso.
Nonostante la disinformazione delle opposizioni, il Governo Berlusconi ha lavorato

molto e bene per il nostro
paese. Chi ha beneficiato dell’aumento delle pensioni, di
un nuovo posto di lavoro,
di vedere ripartire le grandi
opere pubbliche non può
non riconoscere gli indubbi
meriti di un Governo che pure
si è trovato a far fronte a crisi
come quella dopo l’11 settembre, che nessuno poteva
prevedere. In tutti questi anni
l’opposizione ha solo detto
NO!, NO A TUTTO!
Senza mostrare il minimo rispetto per chiunque;come ad
esempio per i nostri ragazzi
in Iraq, impegnati in una missione di carattere umanitario
e di pace, come l’ha definita
lo stesso Presidente Ciampi.
Anche su questo argomento
la sinistra è divisa, litigiosa e
irrispettosa. Nel programma
delle sinistre si parla di ritiro
immediato delle truppe. In
realtà, questo programma è
un mistero, perché un giorno
viene dato come approvato da
tutte le componenti dell’opposizione, mentre il giorno
dopo si scopre che la fabbrica
del programma è ancora aperta,e che la coperta viene tirata
sempre un po’ più a sinistra.
È probabile che assisteremo
a questo tira e molla per tutta la durata della campagna

elettorale,per accontentare le
varie anime di chi pretende di
governare l’Italia.
Questo è solo un tema sul
quale la compattezza della
Casa delle Libertà contrasta
in maniera fondamentale con
lo sbando delle sinistre. E non
vediamo l’ora che inizino i
comizi elettorali anche nel
nostro Comune per scoprire
finalmente come la pensa
anche la Giunta di Lainate
sui grandi temi della nostra
nazione. Per scoprire che forse come Prodi è ostaggio di
Bertinotti e compagni, anche
il Sindaco Bussini per non
dispiacere alla sinistra tiene
per sé le proprie opinioni ed
ingoia rospi amari in continuazione.
Il rischio è che a pagare il prezzo di questo teatrino siano i
cittadini ed è per evitare di
vedere andare in fumo quanto
di buono è stato fatto in questi
anni che siamo sicuri che ancora una volta la maggioranza
degli elettori premierà chi si
presenta unito e compatto,
con un programma serio e
fattibile per il bene di tutti,
sancendo ancora una volta la
vittoria della Casa delle Libertà
e di Silvio Berlusconi.
Sezione di Forza
Italia Lainate

FISCO E CASA

Cosa cambia con la Finanziaria 2006
A CURA DI SALVATORE SCARANO

La manovra finanziaria per il 2006 è
legge. Tra le misure
di rilievo contenute
nell’articolo unico
del provvedimento,
del valore globale
di oltre 27 miliardi di
euro, la Finanziaria
2006 prevede alcune importanti novità
che riguardano la
casa.
Vediamole da vicino.

naio le plusvalenze
realizzate vendendo
immobili entro cinque anni dall’acquisto verranno tassate
con un’aliquota del
12,5 per cento e non
entreranno più a far
parte dell’imponibile dell’imposta sui
redditi. Rispetto alla
norma precedente
questa variazione
consente uno sconto significativo.

Plusvalenze sulle
vendite di immobili. La plusvalenza, lo ricordiamo,
è la differenza tra il
prezzo di acquisto e
di vendita di un immobile. Dal 1° gen-

Imposta di registro e notai. L’imposta di registro da
corrispondere alla
stipula dell’atto notarile di compravendita sarà calcolata
sul valore catastale

a prescindere dalla
cifra pattuita dalle
parti. La disposizione riguarda solo
le cessioni fra persone fisiche (prima e seconda casa), senza interessi
commerciali.
Rispetto al passato l’acquirente avrà
tutto l’interesse a far
emergere il prezzo
reale di acquisto,
anche per non rischiare di dover pagare delle maggiori
tasse per aver occultato il valore reale
del bene.
Per controbilanciare il maggiore costo
che la normativa potrebbe comportare

è stato previsto un
taglio del 20% sulla
parcella dei notai.
Ristrutturazioni.
Si riconfermano le
agevolazioni per le
ristrutturazioni dei
fabbricati abitativi.
La detrazione passa
dal 36 al 41% e, per
contro, l’IVA aumenta dal 10 al 20%.
La nostra consulenza.
Vi ricordiamo che gli
esperti Immobilart
sono a disposizione per fornire informazioni e chiarire
eventuali dubbi sulla
nuova manovra fiscale.
Nella foto Salvatore Scarano

Lainate
Via San Francesco, 2
Tel. 02.937.15.67
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Lainate

A NOSTRO PARERE
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LISTA ROMANÒ
UN NUOVO IMPEGNO PER LAINATE

“Ho rassegnato le dimissioni
dalla carica di consigliere comunale perché sono
stato recentemente eletto
presidente dell’Associazione
LA-FRA Onlus.
Infatti il Testo Unico del-

le leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali prevede
che le due cariche siano
incompatibili in quanto il
LA-FRA riceve dal Comune
di Lainate delle sovvenzioni
che superano annualmente
il 10% del totale delle sue
entrate.
Come moltissimi sanno il
LA-FRA è un’Associazione
storica e benemerita che
opera a Lainate nel campo della disabilità da oltre
trent’anni: quando mi è
stata richiesta una collaborazione più diretta con il
LA-FRA ho dato la mia disponibilità a lavorare insieme

a chi già da anni vi opera
per offrire tutte le migliori
opportunità di vita a chi è
più svantaggiato.
Ringrazio gli elettori e tutti
coloro che in questi anni mi
hanno sostenuto e aiutato
nell’attività di consigliere
comunale, assessore e sindaco.
Lascio la carica di consigliere comunale ma, seppur con
modalità diverse, continuerò ancora a lavorare con gli
amici di Lainate nel cuore,
del Trifoglio e della lista
che mi ha sostenuto, per la
nostra città di Lainate.
Pietro Romanò”

Le sfide da affrontare

Ci troveremo nella situazione
ridicola di avere soldi a disposizione ma non potremo
spendere: cioè per meglio
chiarire i cittadini pagheranno le tasse aspettandosi
servizi che non potremo dare
perché non potremo investire!Tuttavia noi crediamo che
sia giusto denunciare, come
noi facciamo,questa ulteriore
azione del governo, ma crediamo anche che sia necessario operare perché l’azione
dell’amministrazione non
venga meno e sia in grado di
venire incontro alle esigenze
della città secondo delle priorità ben chiare precise. Noi
riteniamo che queste priorità
debbano essere:
1) l’ambiente,non solo come
verde ma come qualità della
vita e che passa attraverso
il governo del traffico, il miglioramento della raccolta
differenziata con una diminuzione della produzione
del rifiuto, il contenimento
dello spreco energetico e
delle risorse ambientali;
2) la tutela della salute; crediamo che sia necessario
avviare un monitoraggio dello stato di salute dell’intera
popolazione con particolare attenzione alle malattie
respiratorie e alle malattie
tumorali;
3) la vivibilità degli spazi della
città,che devono essere mantenuti in maniera decorosa e
funzionale.
Noi crediamo che tre siano i
punti qualificanti attraverso i
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Il contratto disonorato

VERDI

Questo anno che è appena
iniziato si apre sotto non
buoni auspici:l’approvazione
della finanziaria con forti
tagli dei bilanci comunali e
quindi anche del bilancio del
nostro comune. La demagogia del governo e dei partiti
che l’appoggiano è tanto più
sfrontata man mano che si
analizzano i dati e si verifica
dal vivo quale sarà l’effetto
sulla nostra collettività.
Senza voler essere noiosi diamo solo alcuni dati: la legge
stabilisce che si dovrà operare un taglio del 6,5% delle
spese correnti, cioè quelle
spese che vengono finanziate
con le entrate tributarie e che
servono alla vita ordinaria
dell’ente:per esempio acquisto della carta, spese per la
benzina, e anche per le spese
di rappresentanza, spese che
nel nostro comune sono state
di entità ridicola.
Il taglio dovrà essere operato
non rispetto al bilancio 2005
ma rispetto al bilancio 2004.
Questo per il nostro comune
significa tagliare tali spese di
circa 477.000,00 euro.
Viene poi posto un limite
agli investimenti: sempre
rispetto al 2004 potremo
investire 8,1% in più ma che
letto con quanto investito nel
2005 significa che potremo
investire in realtà meno che
l’anno scorso!
Lainate è un comune virtuoso
che ha sempre rispettato i
patti di stabilità e non è mai
stato in dissesto finanziario.

T
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Per guidare il La-Fra Pietro Romanò
lascia il Consiglio Comunale
Sono state ufficializzate nel
corso del Consiglio Comunale di fine gennaio, ma delle
dimissioni di Pietro Romanò
era già arrivata comunicazione qualche giorno prima.
Alla comunicazione ufficiale
ha fatto seguito una nota
esplicativa presentata dallo
stesso Consigliere dimissionario.

O

quali si possano dare risposte
alle priorità che noi abbiamo
individuato, come di altre
priorità che ha la coalizione
di cui facciamo parte, e che
sono alla nostra portata:
- l’applicazione del Piano di
Governo del Territorio che
nei fatti è la revisione del
Piano Regolatore generale
e che traccerà il futuro di
questa nostra città;
- Il passaggio al diverso tipo
di tassazione della produzione dei rifiuti che per legge
dovrà passare dalla tassazione calcolata non sui metri
quadri delle abitazioni ma
sulla quantità dei rifiuti prodotti, ciò potrà, e anzi dovrà,
essere proprio il volano per
modificare l’approccio alla
questione rifiuti;
- la creazione di uno strumento operativo flessibile
che possa anche superare
le carenze dovute a molteplici e diversi motivi che
ha la struttura tecnica per
dare puntuale risposta alle
esigenze manutentive del
patrimonio comunale.
Crediamo infine che sia necessaria una seria e oggettiva
analisi della situazione diVilla
Litta che,seppur importante,
stante l’attuale situazione,
non deve diventare un peso
gravoso e insostenibile per
la collettività.
Al centro ci deve e dovrà
esserci sempre la persona, la
salute, la qualità della vita.
Gruppo Verdi
per la Pace
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Siamo alla fine della legislatura, tra meno di due mesi, il
9-10 aprile 2006,saremo chiamati alle urne per eleggere il
nuovo parlamento, una scadenza importantissima alla
quale non possiamo mancare,
sarà l’occasione per darci un
governo che non risponda
più a logiche personali ma
che faccia l’interesse di tutti
i cittadini.
I cinque anni del governo di
centrodestra, hanno portato
il sistema paese ad essere
economicamente meno
competitivo, più povero e
socialmente sempre più diseguale.
Un governo questo, dove il
presidente del consiglio,unico caso in tutto il mondo occidentale,esorta i suoi cittadini
a non pagare le tasse e nello
stesso tempo, fa loro credere
che solo abbassandole si potrà creare sviluppo,senza però spiegare che senza di esse,
vengono a mancare i quattrini
per finanziare lo stato sociale,
il cosidetto “welfare”: sanità, pensioni, scuole e tutto

ciò che permette ad ogni
cittadino di sentirsi uguale
all’altro. Un governo, dove il
senso dello stato inteso come servizio per il benessere
di tutti, è stato scambiato
per il raggiungimento del
benessere di pochi. Quello
che ci lascia il centrodestra,
è un paese nel quale (prima volta nella sua storia) le
nuove generazioni avranno
un’aspettativa economica
inferiore alle precedenti: la
legge Biagi sul lavoro, tanto
sbandierata per l’effetto occupazionale,sta solo creando
una generazione di precari.
Per finire, come non ricordarsi delle promesse fatte dal
capo del governo nel maggio
2001 con il famoso patto
sottoscritto con gli italiani:
abbattimento della pressione fiscale, diminuzione del
numero dei reati, innalzamento di tutte le pensioni
ad almeno 1 milione di lire,
dimezzamento del tasso di disoccupazione, realizzazione
delle grandi infrastrutture, e
via dicendo.Ricordate,poi,la

famosa clausola:“Nel caso in
cui al termine dei cinque anni
di governo, almeno quattro
su cinque di questi traguardi
non fossero raggiunti, Silvio
Berlusconi s’impegna formalmente a non ripresentare la
candidatura alle successive
elezioni politiche. In fede...”.
La verità è di fronte a tutti noi,
non una di queste promesse è
stata realizzata,anzi,in alcuni
casi si è addirittura arrivati
a peggiorare ciò che con
tenacia era stato realizzato dal
precedente governo Prodi.
Nonostante tutte le promesse
fatte e non mantenute,il capo
del governo si ripropone
ancora come il leader dello
schieramento di centrodestra. Ma non era lui colui che
tempo fa accusava i politici
di mestiere di essere attaccati
alla poltrona? Meditate gente
meditate,non sempre ciò che
luccica è oro.
Democratici
di Sinistra
Unità di base
Lainate

LAINATE NEL CUORE E IL TRIFOGLIO

A.A.A. Cercasi disperatamente
Annuncio urgente per tutti i
cittadini di Lainate e per tutti
i consiglieri comunali,soprattutto di maggioranza.
Chiunque avesse trovato la
partecipazione è invitato a
darne pronta comunicazione
alle forze politiche. Ci era
stato detto che,con l’avvento
del centro sinistra a Lainate
questo vocabolo sarebbe improvvisamente risorto dopo
la prematura uccisione di
cui si erano macchiate le
Liste Civiche in anni di assemblee pubbliche sul Piano
Regolatore, incontri con i
cittadini sul Piano Urbano del
Traffico, riunioni pubbliche
con le associazioni per la
predisposizione del bilancio.
Tracce di questi proclami, (la
partecipazione «dovrà essere
l’elemento caratterizzante
dell’attività amministrativa»)
sono state rinvenute in un sinistro documento elettorale,
chiamato «progetto per vivere Lainate: una città di tutti».
Se qualcuno avesse ulteriori
indizi, potrà segnalarli a chi
sta facendo il Piano dei Servizi, a chi redigerà il Piano
di Governo del Territorio,
alla giunta Comunale che, di
soppiatto, con una delibe-
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ra che nell’oggetto parla di
tutt’altro («Presa d’atto della
ristrutturazione viabilisitca
del tracciato stradale tra Rho
e Lainate») ha avviato gli atti
per fare un Piano Integrato
di Intervento a sud di Lainate: tutti provvedimenti che
cambieranno il territorio,
l’urbanistica di Lainate e che,
di questo vocabolo smarrito,
non stanno tenendo minimamente conto.
C’è talmente tanto interesse
per la partecipazione che i
bandi per gli incarichi sul parco di Villa Litta e sul Piano del
Traffico sono stati pubblicati
nel mese di agosto e tra il 20
e il 30 dicembre 2005...
Per non parlare del canile
che l’Amministrazione vuole
costruire presso la Cascina
Panigadi e per il quale sono
stati chiesti, senza nessun
coinvolgimento, finanziamenti pubblici.
Eppure partecipazione è vocabolo che significa prender
parte a qualcosa... Avevamo
sentito parlare di urbanistica partecipata, di bilancio
partecipato ma forse sono
concetti che quando si passa
a miglior vita (quella di assessore) si trasformano nello

slogan «decide la Giunta e
tutti allineati!»
Pazienza... Nonostante Ovidio avesse detto che «Possiamo imparare persino dai
nostri nemici», se non si troveranno ulteriori tracce della
partecipazione prenderemo
per buono l’aforisma di Paul
Valéry, scelto chiaramente
da questa amministrazione
come principio guida per
questo mandato, «la politica
è l’arte di impedire alla gente
di impicciarsi di ciò che la
riguarda».
Per Lainate
nel Cuore e il Trifoglio
Alberto Landonio

V ITA CITTADINA
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Il Job Caffè opera e lavora: numeri, persone, risultati
Il Job Caffè è operativo nei
nuovi spazi di via Lamarmora
dal settembre del 2005,quindi da circa 5 mesi.
In questo periodo si sono
rivolte al servizio 586 persone, di cui la maggioranza
(circa il 60%) donne.Si tratta,
evidentemente, di numeri
importanti quindi.
La metà di queste persone è
lainatese, un altro 20% viene
da Comuni del Rhodense,
mentre il rimanente 30%
arriva da altri Comuni (alcuni
anche fuori Provincia) o dalla
città di Milano.
Il servizio si sta quindi, a
pochi mesi dall’apertura,
radicando su un territorio
vasto, che mantiene un centro prevalente a Lainate ma
cerca di dare risposte anche
a persone più “lontane”.
La fascia di età prevalente
è compresa tra i 25 e i 45
anni; il 60% circa delle persone risulta disoccupato e di
questi ben il 70% si dichiara
non iscritto al Centro per
l’Impiego. Questo dato rivela che le persone che si

rivolgono al Job Caffè non
sono già “conosciute” dai
servizi più tradizionali (i
Centri per l’Impiego sono
l’evoluzione dei “vecchi”
Uffici di Collocamento) ma
cercano modalità diverse e
più efficaci per inserirsi nel
mondo del lavoro.
Il 20% circa delle persone
sono extracomunitari con
permesso di soggiorno.
Per quanto riguarda la scolarità, il 30% circa possiede
un diploma, il 26% la licenza
media,il 15% nessun titolo (la
maggioranza sono extracomunitari il cui titolo non viene riconosciuto), il 10% una
laurea;la rimanenza possiede
altri titoli di studio (qualifiche professionali, ecc.).
Tutte queste persone hanno
sostenuto colloqui di accoglienza e sono state inserite
nella banca dati per l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro.
Il percorso è poi proseguito
con azioni di orientamento
e/o azioni di accompagnamento all’ingresso nel mon-

do del lavoro (elaborazione
curriculum, spiegazione
contratti, accompagnamento, ecc.). In questo periodo
sono state contattate una
trentina di nuove aziende,
che si aggiungono alle oltre
cento con le quali esiste già
una collaborazione stabile,
e che hanno generato 25
richieste di personale, con
oltre 100 candidati segnalati
alle aziende e circa 20 candidati assunti.
Il Job Caffè ha lavorato anche per cercare una risposta
alle esigenze delle famiglie:
una cinquantina di persone,
prevalentemente donne,che
cercavano occupazione in
attività di cura ed assistenza
(badanti, tate...) sono state
messe in contatto con famiglie, e questo ha avviato
ad oggi una quindicina di
rapporti di lavoro.
Infine,il Job Caffè sta lavorando con il Servizio Integrato
per l’inserimento lavorativo
del Rhodense, di cui Lainate
è il Comune capofila.
Diversi progetti su persone
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disabili e su percorsi di integrazione sociale e lavorativa
sono stati pensati e stanno
per essere avviati in maniera congiunta tra Job Caffè
e Servizio di Inserimento

Lavorativo.
Si tratta indubbiamente di
numeri rilevanti, che testimoniano l’importanza e
l’efficacia di un servizio territoriale“innovativo”,che ha

sede a Lainate e che è stato
realizzato in collaborazione,
tra gli altri, con la Provincia
di Milano, i Consorzi CoopeRho e Sis, la società Eurolavoro.

Finalmente il JOB con CAFFÈ
Finalmente, finalmente. Dopo
l’avvio di tutti i servizi legati al
lavoro (colloqui, formazione, ricerca di impiego e orientamento
al lavoro...) ora ha aperto anche
il bar-caffetteria. Il JOB CAFFÈ
ha finalmente la possibilità di
soddisfare tutte le aspettative
che il suo nome promette. Da
qualche giorno è infatti possibile varcare le porte a vetri della
struttura in via Lamarmora 7 a
Lainate per cominciare la giornata con un’ottima colazione, per
gustarsi un aperitivo,concedersi
uno spuntino e sorseggiare una
birra o una selezione di ottimi
vini. Magari con un occhio al
giornale e alle offerte di lavoro in
bacheca. L’ambiente è giovane e
accogliente e il servizio di qualità.
Una colazione prima di andare
in ufficio, una merenda dopo
la scuola, un aperitivo prima di
tornare a casa,o due chiacchiere
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di lavoro sorseggiando un buon
caffè: ogni occasione è adatta per
fermarsi al “Caffè del Job”. Dal
lunedì al sabato non-stop dalle
7.30 alle 20.00, il “Caffè del Job” è
finalmente aperto.

“Caffè del Job”
Via Lamarmora, 7
LAINATE (MI)
Tel. 0293799224

Lainate

U N’INTERVISTA CON...
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DALLA GRANCIA SU DUE PUNTE, SOGNANDO IL BOLSCIOI

A colloquio con Maddalena Cicogna, ballerina della Scala
La danza? È al di fuori di me
e quando mi hanno proposto
il contatto con il soggetto da
intervistare, mi sono chiesto
cosa avrei potuto fare per un’intervista eccellente.Sono andato
spesso per musei e per teatri
dove a ben guardare la danza,
iconografica,scultorea,o coreografica,è sempre presente.E allora ho cercato di approfondire
prima di incontrare Maddalena
Cicogna,di anni 40,sposata con
Salvatore, ingegnere aeronautico, e due figli, Lucrezia e Mattia
rispettivamente di 7 e 5 anni,
abitante a Grancia di Lainate.
Maddalena è piacente,occhi di
giada, capelli color frumento,
non molto alta, fisico di porcellana, dove però si intravede
all’interno la muscolatura giusta
per quello che fa. Non ho guardato i piedi!
Piacevole nell’eloquio.
Se ci pensiamo il ballo,la danza è
parte di noi,della nostra vita.Balliamo per divertirci,per sfogarci,
per sedurre ed essere sedotti,
per far piovere (la danza della
pioggia!), per avvicinarci a Dio,
per ringraziare Dio,per comunicare, per esibirci, per rilassarci,
per stordirci (purtroppo), per
mimare un combattimento,
per raccontare una storia, per
invocare la fertilità (della terra e
della donna), per stare insieme
e perfino per dimagrire.
Insomma danziamo da sempre
e per ogni motivo.
*Maddalena, che cos’è per
Lei la danza?
La danza è tutto per me. È vita.
La mia famiglia è come se fosse
nata alla Scala. A 10 anni, in
quinta elementare, ero già lì.
Mio padre, ora in pensione, è
stato insegnante del conservatorio G.Verdi di Milano e ha
fondato la scuola di musica e
danza a Cernusco sul Naviglio;
l’influsso della mia passione
evidentemente è derivato da lui.
Ho iniziato a muovere i primi
passi a 4 anni.Artisti comeTello-

amici mi è pesata.
*Quando danza ha tempo
per pensare a qualcuno,
a qualcosa, o si concentra
esclusivamente su quello
che deve fare?
Anche prima di iniziare la rappresentazione, mi devo calare
completamente nel personaggio e quindi non ho tempo di
pensare ad altro.
*È arrivata a ballare alla Scala, il tempio massimo della
lirica e del balletto, famoso
in tutto il mondo. Si sente
appagata?
Sto raccogliendo i frutti adesso.
Le tournée sono importanti all’inizio della carriera.Appagano
i grandi alberghi,i teatri famosi,
la gente, e poi diventa routine,
ad eccezione dell’applauso del
pubblico.

li, Fascilla e Teti, primi ballerini,
che insegnavano alla scuola di
mio padre, mi proposero di
fare la domanda alla scuola di
ballo della Scala. La feci e fui
accettata. Per me danzare alla
Scala è come danzare in famiglia.Lo sa che ci lavorano quasi
mille persone (sarti, elettricisti,
truccatori,etc.) oltre alle masse
artistiche? Io mi sento molto
vicina alle maestranze.
*Ognuno di noi, ad un certo punto della vita ha una
“chiamata”, più o meno forte, la cosiddetta vocazione.
Lei quando l’ha sentita?
A 4 anni avevo già la passione
per la danza e per la musica.
Certo che papà ha dato il suo
decisivo contributo indirizzandomi sulla strada giusta.

*La danza, penso sia per Lei
la professione principale,
ha cambiato la sua vita?
La danza ha segnato soprattutto
la mia infanzia ed adolescenza. Ho fatto 8 anni di scuola
di ballo con orari impossibili.
Praticamente dai 10 ai 18 anni
ho vissuto immersa nella danza,
nell’aspetto però meno ludico.
Sacrificio ed esercizi. Esercizi e
dieta.Dieta ed allenamenti.Basti
pensare che al termine della
scuola facevo un mese di stage
a Montecarlo con la famosa
maestra russa Besobrasova,che
certamente non era una “molle”. Disciplina e lavoro, questo
il suo motto, che comunque
mi ha forgiata e mi è servita
per arrivare sino a qui. Certo la
mancanza degli incontri con gli

*Chiuda gli occhi ed esprima tre desideri di qualsiasi
tipo.
Vorrei che i miei figli possano
fare un lavoro che piaccia loro,
come ho potuto farlo io.
Vorrei che la danza fosse più
pubblicizzata e meno penalizzata dai media e dai prezzi a
volte al di fuori della portata
del portafoglio del cittadino
medio.
Vorrei tornare a visitare i teatri
dove ho ballato, il Bolscioi di
Mosca, l’Opera di Parigi, il Kirov di Leningrado, che hanno
contribuito alla mia formazione
artistica.
*E se si stirasse un tendine?
Mi è già successo. Gli infortuni
nella nostra arte sono purtroppo frequenti.Prima di un esame
importante alla scuola di ballo,
avevo 18 anni,mi slogai una caviglia,sono stata ferma quindici
giorni, e non le dico le pene
che ho passato. Comunque
ce la feci. L’importante è non
perdersi d’animo e cercare di

recuperare nei tempi canonici.
Senza strafare.
*Com’è il suo ambiente artistico? È, come si dice, molto
snob? C’è gente comune
tra voi?
La Scala è uno spaccato della
società italiana, e quindi ne è
lo specchio. Ho trovato gente cordiale, come la Fracci, la
Savignano e l’Alessandra Ferri
e soprattutto Roberto Bolle.
Ho trovato personaggi geniali,
ma caratterialmente difficili
come Muti.
*La Bibbia ed i Salmi in particolare magnificano la danza, come momento di gioia e
di relazione con il Supremo.
Lei come è messa con Lui, il
supremo danzatore?
Sono messa bene,perché credo.
Non sono però molto praticante, pur essendo in costante
contatto con Dio. Mi faccio tre
volte il segno della Croce e dico
una preghiera prima di entrare
in scena perché penso porti
bene. Ho conosciuto comunque Padre Bruno, gesuita della
Chiesa di S. Fedele che è stato
mio insegnante di religione
alle medie. Mi ha sposato lui e
battezzato i miei due figli, mantengo un rapporto splendido.
*Parecchi artisti hanno preso come soggetto per le loro opere la danza: Matisse,
Botticelli, Degas, Picasso,
Messina etc. Ha un significato secondo Lei?
Sì, perché la danza racchiude
in sé la bellezza, l’armonia, il
movimento,la dolcezza.Per me
è un’arte completa. Botticelli
ad esempio rappresenta molto
bene la danza classica.
*La danza e gli angeli. Ho
visto spesso voi artisti travestiti da angeli compiere
evoluzioni celestiali. È solo
iconografia?
No.C’è un collegamento tra noi

e l’etereo.Le Silfidi e Giselle coreograficamente esprimono un
non so che di soprannaturale,
dove la natura, la forza umana
si sposa con l’angelico,cioè con
l’etereo e il celestiale.
*Quanto si allena? Che dieta
fa? È felice?
Mi alleno tutti i giorni per 5/6
ore. Dalle 10 alle 16.
Cappuccino e brioche per colazione; yogurt, crackers ed
una mela a mezzogiorno; una
bistecca o pesce o pastasciutta
alla sera.
Mi sento realizzata e contenta.
*Il fisico di un ballerino/ballerina deve essere lavorato
al meglio per esaltarne la
capacità, ma con gli anni
arriva un momento in cui il
corpo non regge più. Risulta
il vero che una ballerina
va in pensione a 47 anni?
E poi?
Il fisico di una ballerina è una
componente fondamentale per
arrivare a determinati livelli:
ossatura sottile, muscolatura
lunga, collo lungo, piedi morbidi, snodati etc. la natura non
regge a lungo agli sforzi ricorrenti. Io penso che quando il
mio corpo non reagirà più e
non sarà più al top mi dedicherò
all’insegnamento, come ho già
fatto sia a Cernusco sul Naviglio
che a Lainate alla scuola di via
Sicilia.
Voglio chiudere con un desiderio: voglio vederti danzare
(titolo di una canzone del cantautore catanese Franco Battiato).Voglio vederti danzare
come le zingare del deserto
con candelabri in testa
.......................................
E gira tutto intorno alla stanza
mentre si danza,
danza, e gira tutto intorno alla
stanza
mentre si danza...
Giuseppe Colombo

SERVICE PARTNER
s.r.l.

DA 25 ANNI IL PUNTO D’INCONTRO

Volkswagen

Veicoli
Commerciali

La nostra sede offre
Vendita e Assistenza vettura
con servizi aggiuntivi quali:

Express Service • Servizio mobilità
Vendita ricambi originali
con azioni promozionali sulla linea accessori
e pneumatici • Auto sostitutiva

AUDI Q7
POTENTE, SPORTIVA

VIA VARESE, 1 - LAINATE - TEL. 02/9373526
www.lainauto.it e-mail lainauto@lainauto.it

PAGINA

8

E MOLTO DI PIÙ

A MMINISTRAZIONE

N.1 - febbraio 2006

QUI PUNTO COMUNE UN SERVIZIO IN PIÙ

Il rinnovo del permesso di soggiorno

uno sportello, tanti servizi
Punto Comune “Uno sportello, tanti servizi”: è questo il motto
che caratterizza il servizio Punto Comune,il luogo privilegiato
di contatto tra il Comune e i cittadini di Lainate. È, quindi, l’ufficio in cui recarsi per sbrigare la quasi totalità delle pratiche di
sportello e per avere informazioni sull’attività dell’ente.
Anagrafe
e Stato Civile
● Atti notori.
● Autentica di firme
e documenti.
● Cambi residenza.
● Carte d’identità.
● Certificati, estratti di matrimonio, copie integrali.
● Certificati, estratti di morte, copie integrali.
● Certificati, estratti di nascita, copie integrali.
● Concessioni cimiteriali
(richiesta loculi, terreni,...).
● Denuncia di nascita.
● Denuncia di morte.
● Documento minori.
● Iscrizioni albo scrutatori
/ presidenti di seggio.
● Iscrizione Anagrafe Italiana, Residenti Estero.
● Passaporti.
● Pubblicazioni
matrimonio.
● Stato di famiglia.
● Tutti i certificati
anagrafici.
Area Tecnico Ecologia - SUAP
● Agibilità.
● Assegnazione
numero civico.
● Attestazione alloggi.
● Autorizzazione
paesistica.
● Cambio intestazione contatore acqua.
● Certificato destinazione
urbanistica.
● Certificato albo artigiani
parrucchiere / estetista.
● Cessioni alloggi e graduatorie edilizia residenziale
pubblica.
● Commercio fisso.
● Conferimento
rifiuti ingombranti.
● Denuncia inizio attività.
● Dichiarazione
Iva agevolata.
● Inizio attività produttiva.
● Manomissione
suolo pubblico.
● Nuovo contatore acqua.
● Permesso
di costruzione.
● Piani attuativi.
● Richiesta contenitori ve-

tro, umido.
● Rimborso depositi
cauzionali.
● Scarichi civili
(allacciamento fognature).
● Scarichi industriali.
● Taglio piante.
● Voltura concessione
edilizia.
Tributi
● Dichiarazioni TARSU.
● Pagamenti TARSU
con Bancomat.
● Dichiarazioni ICI.
● Pagamenti ICI
con Bancomat.
Polizia locale
● Autorizz. pubblicità.
● Denuncia ascensori.
● Denuncia cessione
fabbricati.
● Denuncia infortuni.
● Denuncia sostanze
zuccherine.
● Occupazione
suolo pubblico.
● Passi carrai.
● Vidimazione registri
pubbl. sicurezza.
Scuola, Cultura,
Sport e
Tempo libero
● Corsi ginnastica.
● Corsi tempo libero.
● Pre-post scuola.
● Trasporto scolastico.
● School-Card.
Servizi Sociali
● Assegno maternità.
● Assegno
nucleo famigliare.
● Autocertificazione
invalidità.
● Buono
provinciale famiglia.
● Buono socio-sanitario
Regionale.
● Centri estivi.
● Contrassegno parcheggio
invalidi.
● Fondo sociale affitti.
● Pasti caldi.
● Prestito d’onore.
● Soggiorni
climatici anziani.
● Trasporto disabili.

Qui... Punto Comune
Uno sportello, tanti servizi....
e, dal 1° dicembre 2005, uno
in più rivolto ai cittadini
stranieri persone che, per
la loro realtà di “migranti”, si
trovano certamente in una
situazione tutta particolare
di fragilità.
Tutti i cittadini stranieri residenti nel comune
che devono rinnovare il
permesso di soggiorno,
possono prenotare comodamente l’appuntamento
presso il Punto Comune.
È possibile inoltre, se necessario, la verifica dei
documenti c/o l’ass. Migramondo di Rho.
Vedi box a fianco.
Questa iniziativa, nata in collaborazione con la Provincia di Milano, la Questura e
l’Associazione Migramondo
all’interno del Piano di zona
dei comuni del Rhodense,
permette ai cittadini stranieri

di evitare estenuanti code.
L’Amministrazione comunale ha ritenuto di inserire
anche questo servizio nel
contesto, ben più ampio, di
rinnovamento del rapporto P.A.- cittadino, introdotto
dal concetto di Welfare, che
si pone l’obiettivo di aiutare sempre più le persone a
crescere come cittadini e ad
essere sempre più consapevoli dei propri diritti anche
usufruendo pienamente dei
servizi offerti dalla P.A. stessa
con l’istituzione del Punto
Comune. Rispetto a questa
innovativa realtà di servizio
relativamente “giovane” (è
stata inaugurata infatti nel
settembre 2003) è essenziale analizzare alcuni dati
che dimostrano l’utilità del
servizio Punto Comune“uno
sportello tanti servizi”, forse
non ancora sufficientemente
conosciuto dai cittadini in
tutte le sue potenzialità.
La meta a cui tendiamo,anche

se può sembrare oltremodo
ambiziosa, ma certamente
raggiungibile con lo sforzo
e la collaborazione di tutti, è
che per tutte le pratiche indicate nel box qui a fianco, il
cittadino/utente possa avere
un valido aiuto nella risoluzione del proprio problema
e/o richiesta rivolgendosi

unicamente ad uno sportello
con un orario di apertura
confacente alle necessità di
chi lavora.
Arrivederci al Punto Comune!
La Responsabile
del Servizio
Luigia Anzani con i
collaboratori

Quando i numeri aiutano a... “capire”!
Dati dal 1.01.2005 al 31.12.2005
Appuntamenti rinnovo permesso soggiorno
dal 1.12.2005
Pagamento ICI
Pagamento TARSU
Protocollo
Autorizzazioni (Manomissioni suolo,
Posa lastre, Scarichi civili)
Contrassegno invalido
Soggiorni climatici anziani
Cessione fabbricato
Corsi culturali e sportivi
D.I.A. (denuncia inizio attività)
Refezione scolastica

10
1.840
2.391
10.221
140
111
92
705
268
320
2.138

Permesso di soggiorno
Presso il Punto Comune - l.go Vittorio Veneto, 12 - nei seguenti orari Martedì e Venerdì dalle 8 alle 9 e Giovedì dalle 17,30
alle 18,30 sarà possibile prenotare l’appuntamento per il rinnovo del permesso di soggiorno.
L’istruttoria della pratica potrà essere curata, se lo si ritiene necessario, dall’Associazione Migramondo di Rho - via San
Martino, 20 - tel. 0293183837.

Autorisation de résidence
Dans le point commun en Lgo Vittorio Veneto, no 12, et dans les horaires suivants Mardis et Vendredi de 8h à 9 heures
et Jeudi de 17.30 h jusqu’à 18.30 h, il sera possible de demander rendez-vous pour la rénovation de l’autorisation de
résidence. S’il est nécessaire on pourra étudier le dossier de l’association “ Migramondo” à Rho, via San Martino 20, tel 02
93183837.

Permiso de Residencia
En el PUNTO COMUNE - L.go Vittorio Veneto 12 - los dias Martes y Viernes de las 8 a las 9 de la mañana y los Jueves
de las 5,30 a las 6,30 de la tarde, si quieres y necesitas, tendras que pedir cita para renovar el Permesso di soggiorno (=
Permiso de Residencia). Si necesitas ayuda puedes acudir a la Asociacion MIGRAMONDO de Rho- Via San Martino, 20tel.0293183837.

Permisul de soggiorno
Daca vreti asociatia MIGRAMONDO di Rho va poate ajuta pentru a va reannoi permisul de soggiorno. Asociatia MIGRAMONDO are sediul in Rho - via San Martino, 20 - tel 0293183837. Se poate prenota pentru reannoire la PUNTO COMUNE
- L.go Vittorio Veneto, 12 - orar marti si vineri intre ore 8 - 9 sau joi intre orele 17,30 - 18,30.

Dove si trova?
Il servizio è erogato presso i locali
di Largo Vittorio Veneto, 16
(la precedente sede dell’Ufficio Anagrafe).
Orario di apertura
dalle 8,00 alle 19,00 (con orario continuato)
dal lunedì al venerdì e dalle 8.30 alle 13,00
il sabato mattina.
Barbaiana - Piazza della Vittoria - Centro Civico
Orario di apertura
Lunedì e giovedì dalle 10,30 alle 12,15
e dalle 16,00 alle 18,00
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10,30 alle 12,45
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Lainate

D AL COMUNE
DALLA PRIMA

Questo abbandono che determina anche problemi di sicurezza per la cittadinanza,dopo il
grave episodio del ramo caduto
sulla panchina nel corso del
mese di giugno, che solo per
un miracolo non ha provocato
il ferimento di un bambino, è
risultato in tutta la sua preoccupante evidenza i primi giorni
del mese di dicembre quando,
una improvvisa e copiosa nevicata ha provocato la caduta di
numerosi alberi e rami.
Subito si è deciso di interdire
l’accesso al Parco, divieto che
è stato poi suffragato anche
dal parere, rilasciato in seguito
al sopralluogo, che il Corpo di
Guardia Forestale ha effettuato
il giorno 4 dicembre.
Sin dallo scorso mese di luglio
è stata deliberata in Consiglio
Comunale una variazione di
bilancio per un ammontare di
240.000 euro che consentisse
di intervenire prontamente,
sia per la manutenzione del
patrimonio arboreo sia per la
creazione di sottoservizi utili
poi ad una adeguata illuminazione e messa in sicurezza del
parco stesso.
Purtroppo data la gravità della
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Il Parco di Villa Visconti Borromeo Litta
situazione tutti i fondi attualmente a nostra disposizione verranno totalmente impegnati per
l’abbattimento di 131 piante
non originarie del parco perché
malate o pericolanti e per la
potatura di tutte le piante.
Il progetto di recupero e valorizzazione del Parco elaborato
dai professionisti vincitori della
gara d’appalto,è stato illustrato
alla giunta e in seguito alla Com-

missione Villa, commissione
sindacale che unisce varie personalità a vario titolo coinvolte
per dare indirizzi fortemente
condivisibili su come operare
nella gestione della Villa e del
suo comparto.
Entro la fine del mese di febbraio verrà inoltre organizzata
una serata per illustrare alla
popolazione la situazione e le
prospettive che sul Parco sono

state elaborate.
In attesa di questa serata rivolgo
alla cittadinanza un invito ad
avere ancora un po’ di pazienza, nell’attesa di apprezzare il
Parco nella propria più reale
espressione:un giardino storico

Assegno di cura per anziani e disabili
L’intervento consiste nell’erogazione di
un assegno di cura con frequenza mensile,
finalizzato al mantenimento al domicilio di
persone anziane o disabili in condizioni di
fragilità e con rete familiare debole secondo
criteri definiti.
Anziani
Destinatari dell’assegno sono i cittadini anziani ultra sessantacinquenni residenti che
presentano le seguenti caratteristiche:
1. aver compiuto i sessantacinque anni di
età;
2. essere assistiti a domicilio;
3. essere non autosufficienti con documentata certificazione di invalidità civile (codici
4, 5, e 6 del verbale di invalidità civile);
4.avere un ISEE del nucleo familiare inferiore
a euro 12.750,00.

Disabili
Destinatari dell’assegno sono i cittadini residenti, che presentano le seguenti caratteristiche:
- assistiti a domicilio;
- essere non autosufficienti con documentata
certificazione di invalidità civile (codici 4, 5, 6;
codice 7 del verbale di invalidità civile integrato
da dichiarazione ai sensi art. 3 L. 104/92);
- con un ISEE del nucleo famigliare inferiore a
euro 15.000,00.
Le domande potranno essere presentate dal
giorno 10 febbraio al 10 marzo 2006.
La modulistica sarà in distribuzione dal
6 febbraio presso il Punto Comune di
Lainate e Barbaiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali (tel.
02/93598265).

ORDINANZA N. 350 (ESTRATTO)

Calendario aperture domenicali e/o festive per
esercizi di vendita al dettaglio - Anno 2006
Ecco il calendario per l’apertura domenicale
degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio (oltre a tutto il mese di dicembre):
• domenica 8 gennaio 2006;
• domenica 5 febbraio 2006;
• domenica 5 marzo 2006;
• domenica 2 aprile 2006;
• domenica 7 maggio 2006;
• domenica 2 luglio 2006;
• domenica 1 ottobre 2006;
• domenica 5 novembre 2006.

Sarà possibile anche l’apertura degli esercizi del
settore alimentare (apertura facoltativa per due
festività consecutive):16 aprile 2006 Pasqua apertura facoltativa fino alle ore 13.È inoltre possibile
l’apertura degli esercizi vicini, territorialmente
interessati, ai mercati che saranno effettuati:
• domenica 3 settembre - Fiera di San Rocco;
• domenica 17 settembre - Festa di SantaVirginia
(limitatamente agli esercizi territorialmente
compresi nell’abitato della frazione di Barbaiana).
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di straordinaria bellezza,con un
Ninfeo che incanta tutti coloro
abbiano l’occasione di visitarlo,
un patrimonio di inestimabile
valore,una ricchezza che i cittadini di Lainate hanno la fortuna
di possedere.

Bonus bebè: prime indicazioni
sui requisiti e le modalità di riscossione
Ultimi aggiornamenti: 12 gennaio 2006
La legge Finanziaria del 2006 prevede
un sostegno alle famiglie per i nuovi nati
e precisamente prevede l’erogazione
di un bonus di 1000 euro secondo i
seguenti criteri:
- per ogni figlio nato o adottato nell’anno 2005;
- per ogni figlio nato secondo o ulteriore per ordine di nascita, o adottato
nell’anno 2006.
Requisiti:
ha diritto alla riscossione dell’assegno
la persona che:
- esercita la potestà sui figli, in deroga
ad ogni disposizione vigente in materia
di minori;
- è cittadino italiano o comunitario;
- è residente in Italia;
- appartiene a un nucleo familiare con
un reddito complessivo non superiore a
50.000 euro (per i nati nel 2005 il reddito
di riferimento è quello del 2004; per i
nati nel 2006 è quello del 2005).
Per nucleo familiare s’intende quello di cui all’articolo 1 del decreto del
Ministro della sanità 22 gennaio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
21 del 27 gennaio 1993. (“Art.1: [...] concorrono i redditi complessivi, riferiti
all’anno precedente, posseduti dai sin-
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goli componenti il nucleo familiare;del
nucleo fanno parte, oltre ai familiari a
carico di cui all’art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e successive
modificazioni e integrazioni, in ogni
caso il coniuge purché non legalmente
ed effettivamente separato.
Il requisito del reddito deve essere
autocertificato da chi esercita la potestà sui figli.
Modalità
di informazione
e riscossione
Per l’anno 2005 il Ministero dell’Economia e Finanze farà pervenire agli
interessati comunicazione con l’indicazione dell’Ufficio postale di zona
presso il quale è possibile riscuotere
l’assegno.
Per l’anno 2006 la comunicazione perviene entro la fine del mese successivo
a quello di nascita o di adozione, previa
verifica dell’ordine di nascita.
La comunicazione reca in calce prestampata la formula ai fini dell’autocertificazione riguardo alla condizione
del reddito.
Essa va compilata e sottoscritta all’atto
della riscossione dell’assegno.

V ITA CITTADINA

N.1 - febbraio 2006

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA LAMORMORA

IN BREVE

Mostra del libro 2005
“Il verbo leggere non sopporta
l’imperativo, avversione che
condivide con alcuni altri
verbi:il verbo amare...il verbo
sognare...”
(Daniel Pennac,
scrittore francese)
Con questa celebre citazione
è stata ufficialmente aperta la
“Mostra del libro”, che ospitata
presso l’Istituto Comprensivo
di via Lamarmora,è arrivata alla
sua undicesima edizione.
Tra il 12 ed il 17 dicembre, la
scuola primaria di via Lamarmora ha spalancato le porte
per accogliere tutti i visitatori,
travolgendoli con numerose
attività; le finalità di tale appuntamento erano avvicinare gli
alunni al “libro” e promuovere
il piacere della lettura. Grazie
all’incredibile sinergia tra insegnanti,genitori ed alunni,questa
mostra ha ottenuto un enorme
successo, che ha raggiunto il
proprio apice nella giornata di
sabato 17 dicembre.Nel primo
pomeriggio è stata riproposta
la “Lettura ad alta voce” a cura
degli alunni delle prime e delle seconde classi della scuola
secondaria.
Gli studenti dell’Enrico Fermi,
attraverso la collaborazione delle insegnanti BarbaraTrombetta
e Pina Tartaglia, hanno letto
ed interpretato alcune favole,
proponendo questo spettacolo
ai bambini della scuola dell’infanzia e agli alunni delle prime
classi della scuola primaria;
il loro successo è stato così
travolgente da dover replicare
ben nove volte. Grande enfasi,
costumi accattivanti e notevole
gestualità hanno incantato il giovane pubblico, del tutto rapito
dalle fiabe narrate.
Un’altra attività che ha riscosso
notevole interesse è stata il
“Laboratorio di arte e imma-

gine”, indirizzato agli allievi
delle prime classi della scuola
primaria. Grazie all’intervento
di Graziano Vitale, noto illustratore di libri per ragazzi, i
partecipanti hanno costruito un
vero e proprio libro, partendo
da un semplice foglio bianco,
creando le pagine e successivamente introducendo la storia e
le illustrazioni. Uno spettacolo
davvero unico, tante testoline
chine sul tavolo per piegare nel
modo giusto il foglio oppure
intente ad inventare la propria
fiaba, mentre con grande pazienza, le insegnanti davano
loro qualche piccolo aiuto; un
modo davvero ingegnoso per
avvicinarsi alla lettura. Oltre a
rappresentare un forte momento di aggregazione, la mostra
del libro, permette alla scuola
stessa di arricchire le proprie
biblioteche,visto che ogni anno
viene donato un numero di libri
pari all’equivalente del 20%
del ricavato, incrementando
il numero dei volumi e quindi
donando una scelta sempre più
ampia ai piccoli lettori.
Tuttavia quest’iniziativa non ha
rappresentato solo un motivo
di svago e divertimento, infatti
è stato ospitato un gruppo di
soci del “Rotary Club Assago
Milanofiori” appartenenti alla
“Fondazione Bambini in Emergenza”. Questa, nata nel 1989
in Romania ad opera di Mino

La fiaccolata della pace

Damato,si è sempre impegnata
per migliorare la condizione dei
bambini malati di AIDS i quali,
nel loro paese, non hanno nessun diritto e nessuna possibilità
di sopravvivenza.
Nel ’90 Damato ha incontrato
Andreea, una bimba abbandonata in un padiglione dell’Ospedale di Bucarest.A soli tre anni le
era già stata diagnosticata l’AIDS
e le sue aspettative di vita erano
di pochi mesi.Dopo essere stata
adottata dallo stesso Damato,in
Italia è sopravvissuta fino ai sette
anni, dimostrando che migliori
condizioni sociali e sanitarie
possono donare ai malati la
possibilità di vivere più a lungo
e con meno sofferenza.
Così gli altri soci della fondazione hanno presentato per
il Natale 2005 il progetto “Un
regalo importante che va lontano”, chiedendo agli allievi
dell’Istituto Comprensivo di
via Lamarmora di donare fogli,
penne e matite colorate a quei
loro coetanei decisamente meno fortunati.
Un momento toccante, a conclusione di un evento impegnativo e molto soddisfacente,
nato dalla collaborazione di
moltissime persone e dalla voglia di lavorare assieme per
avvicinare anche i più piccoli
alla lettura.
Francesca
Noemi Coscia

Uno scorcio della “Mostra del Libro”

Per chiudere ed iniziare l’anno con buoni propositi,
le scuole di Barbaiana, Grancia e Pagliera hanno
accolto la proposta del Comune, dando vita a una
splendida manifestazione:“La fiaccolata della pace”.
Le Scuola dell’Infanzia di Via Giovanni XXIII (Grancia),Via Cairoli (Barbaiana) eViaVilloresi (Barbaiana),
nel pomeriggio del 19/12 /2005 sono partite ognuna
dalla propria sede,formando dei serpentoni viventi

Babbo Natale va a scuola
Adesso che è passata la Befana, portando con sé
tutte le feste, vi raccontiamo ciò che ha portato
quel simpaticone di Babbo Natale nella nostra
scuola. Per l’occasione, e vista anche l’età, ha
dovuto raggiungere i nostri bimbi in più tappe e
con l’aiuto di più persone.
Oltre alla classica visita della notte tra il 24 e il 25
dicembre, il nostro caro Barba Bianca è andato in
giro a scovare ogni piccolo, persino nella Scuole
dell’Infanzia di Via Giovanni XXIII e Via Cairoli.
Una volta, golosone, portò a tutti i bimbi buoni
panettoni e caramelle su una slitta seguita da
animali e pastorelli, guidata dai nonni di Lainate.
Un’altra volta,con l’aiuto degli Alpini,portò regali
a tutti i bambini. E per fare una cosa speciale,

Un natale... musicale
Per festeggiare il Natale 2005,il 17 dicembre,presso
l’Auditorium di Barbaiana,si è tenuto un simpatico
evento all’insegna della musica e del teatro.
Grazie alla collaborazione di diverse associazioni e
del gruppo anziani di Barbaiana, è stato possibile
offrire un piacevole spettacolo a tutti coloro che
hanno risposto all’invito.Oltre che ad un’esilarante
commedia recitata in dialetto milanese, un buon
contributo è stato dato anche dal gruppo di recitazione dell’UTE (Università dellaTerza Età),i cui attori si
sono prestati per la lettura di poesie e testi in prosa,

Natale solidale e senza sprechi
Sulla scia di una precedente mostra riguardante
la realizzazione di vestiti di carnevale,nel mese di
dicembre è stato concretizzato il progetto“Natale
solidale e senza sprechi”. A partire dallo scorso
novembre, nelle scuole dell’infanzia e in quelle
primarie di tutta Lainate, sono stati attivati dei
laboratori nei quali,sotto la guida delle insegnanti,
i bambini hanno realizzato degli addobbi natalizi
utilizzando materiali di recupero come bottiglie
di plastica, tappi, bottoni... Con tanta fantasia
e grande creatività, quelli che normalmente
apparirebbero dei “rifiuti” si sono trasformati
in coloratissime ghirlande, fiocchi, stelle, che
successivamente sono state utilizzate per rallegrare l’atmosfera lainatese.Questo progetto,nato

che hanno colorato le vie della città con cartelloni
preparati nelle singole scuole inneggianti pace e
solidarietà, e con fiaccole colorate preparate con
cura dai genitori.
La riunione dei serpentoni è avvenuta in Piazza
Mercato, dove una slitta con Babbo Natale ha
atteso tutti i partecipanti, offrendo loro the caldo
e panettone.
L’affluenza è stata massiccia, grazie a numerosi
genitori e partecipanti,che hanno accolto nel giusto
modo lo spirito dell’iniziativa.
l’ultimo giorno di scuola ha portato tanti doni
in ogni sezione.
Ma i nostri bambini non sono stati solo a guardare: si sono organizzati e, per tutti quanti, hanno
organizzato una grande festa di Natale. Il giorno
20-12-2005 è stata la volta dei piccoli di Via Giovanni XXIII, mentre il 21-12-2005 si sono esibiti
i piccoli di Via Cairoli. In entrambe le occasioni
non sono mancati sfilate, canti, poesie e cori di
auguri.
Ovviamente tutto questo è stato possibile grazie
all’aiuto e alla partecipazione, attenta e puntuale,
di tutti i rappresentanti delle varie sezioni e dei
genitori che hanno dato la loro disponibilità,
anche per l’allestimento degli stand sull’artigianato e cucina.
La festa si è conclusa in allegria con un rinfresco
nelle singole sezioni.
interpretati con grande enfasi e trasporto.
Numerose esibizioni canore,ad opera del coro“Note
d’argento”, hanno regalato un’atmosfera carica di
emozioni che ha travolto tutti i presenti.
Da brani classici come il “Va’ pensiero” a canti
popolari come la “Madonnina dai riccioli d’oro”,
la platea ha partecipato attivamente, aiutando i
protagonisti della serata a creare quel clima festoso
tipicamente natalizio.
Un avvenimento piacevole,che ha dato la possibilità
di trascorrere assieme del tempo per ritrovare le
tradizioni e scambiarsi i migliori auguri di un sereno
Natale e di un lieto anno nuovo.
F. N. C.
dalla volontà di sensibilizzare i più piccoli, ha
mostrato loro la possibilità di riutilizzare oggetti
per così dire“inutili”e trasformarli in qualcosa di
meraviglioso, ma soprattutto unico. Al termine
dei laboratori, i lavori confezionati nelle varie
scuole sono stati utilizzati per abbellire la città
in alcuni punti ben visibili dai passanti come
il Centro Civico di Barbaiana, Largo Grancia,
il Cinema Ariston ed il Largo delle Scuderie. I
piccoli allievi seguendo attentamente ciò che
veniva loro insegnato, hanno avuto la possibilità
di esprimersi al meglio,realizzando con le proprie
mani degli addobbi molto semplici, eppure così
belli e carichi di significato, che si spera abbiano
lasciato loro l’importante lezione che il Natale
non è la “festa degli sprechi”, ma un forte momento di aggregazione e solidarietà.
Francesca Noemi Coscia

“Ancora insieme genitori e bambini a favore La testimonianza di un genitore
della distrofia muscolare di Duchenne”
Vista la grande adesione
delle scuole al precedente
progetto di solidarietà che comprendeva la vendita del libro di
filastrocche“Anghrì anghirera”,
anche quest’anno ho pensato di
rinnovare la proposta puntando
su uno spettacolo teatrale dal titolo“NATALEGGIAMO”che si è
tenuto sia presso il centro civico
di Barbaiana il 16/12/2005 sia
presso la scuola materna di via
Lamarmora il 19/12/2005.
Marco Clerici è stato ideatore e interprete unico di questo
spettacolo ed è a lui che vanno
tutti i miei ringraziamenti.Le sue
doti di sensibilità, disponibilità,
e la sua professionalità ci hanno
regalato momenti di grande
divertimento e di magia, cattu-

rando l’attenzione dei bambini
e degli adulti, coinvolgendoli
attivamente.
La partecipazione alla serata
del 16/12 al centro civico, nonostante l’ora tarda e il freddo,è
stata veramente notevole.Mi ha
colpito vedere famiglie intere
aderire con tanta generosità a
questa iniziativa; è stato bello
osservare i genitori divertirsi
accanto ai loro bambini, ridere
delle battute senza età di Marco,
godersi una serata diversa e
ritrovare, forse, in una fredda
sera di dicembre, il calore di
una dimensione sociale, dopo
aver trovato il coraggio di uscire
di casa per stringersi tutti intorno ad un progetto condiviso
ma anche per sentirsi un po’

“collettività”.
Spero che altri abbiano colto
insieme a me questa atmosfera
un po’ magica che, anche per
merito del Natale, si respirava:
aria di complicità, di amicizia,
di gioia; un ritrovarsi tra bambini, un riconoscersi tra adulti,
proprio quello che ci manca un
po’ nelle nostre solitarie serate
davanti alla tv.
Grazie di cuore per il ricavato della serata ma anche
per avermi permesso di vivere
un’esperienza così speciale.Un
particolare ringraziamento al
Comune di Lainate per il patrocinio e all’associazione A.V.A.L.
(VolontariAnziani Lainatesi) per
il generoso contributo.
Pinuccia Bolgiani
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“Questa sera abbiamo un
appuntamento con Babbo
Natale...” ho bisbigliato ad
Alessia e Valentina quel venerdì sera prima di uscire
di casa. La curiosità non si è
fatta attendere:“ma sei sicuro
papà?”. Tutti in macchina e
via verso il centro civico di
Barbaiana.
Lì bambini e genitori sono
già con il naso all’insù in
attesa di una serata che ha il
duplice scopo di divertire (e
far sognare) i piccini e di raccogliere fondi per la ricerca.
In questo caso la battaglia da
combattere è quella contro
la distrofia muscolare dove
le armi sono sempre poche
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e spesso scariche. Ce lo ricorda la signora Pinuccia,
presentatrice improvvisata e
organizzatrice, con una delicatezza straordinaria mentre
pianta semini nei cuori delle
mamme e dei papà presenti
in sala.
Compreso il nostro che,proprio nei giorni che precedono in Natale, è particolarmente sensibile ai problemi
del prossimo.Alessia eValentina sono completamente
catturate dal vero (falso)
Santa Claus.
Lui intona “Jingle bell, ma
che bel capel...”e interagisce
con il giovane pubblico con
estrema facilità.Si crea un’at-

mosfera particolare dove
alcune bambine si trasformano in renne e i bambini
diventano aiutanti di scena.
I minuti volano, la fantasia (anche la nostra) pure
e la storia prende forma e
trasforma l’assonnato protagonista in canottiera nel
mitico Babbo Natale. Un
vero professionista del sorriso che ci ha regalato una
serata diversa al confine tra
fiaba e realtà.
Una serata che speriamo
diventi una goccia nel mare
della speranza. Ma soprattutto una serata da bissare
presto.
Angelo Rainoldi
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Aree a verde, percorsi ciclo-pedonali... parliamone
Il territorio di Lainate, sebbene abbia subito a partire
dagli anni ’60 una profonda
trasformazione con il passaggio da nucleo urbano
prevalentemente agricolo
a cittadina caratterizzata da
una crescente urbanizzazione sia in termini residenziali
che industriali,offre ancora
parecchie opportunità per
l’incremento, la tutela e la
valorizzazione delle aree
libere, in particolare delle
aree agricole, delle aree a
verde e del sistema dei parchi urbani e territoriali.
La tematica del verde è da
anni presente nella coscienza
dei cittadini e più o meno nei
programmi delle diverse Amministrazioni Comunali che si
sono succedute negli anni.
• Sicuramente attorno agli
anni ’60 il tema del verde
non costitutiva una priorità.
Si usciva di casa e vi erano
campi dappertutto. I prati
incolti permettevano a noi
ragazzi il gioco del pallone e
altre attività motorie.
Sono di quegli anni i cosiddetti “primi giardinetti”, recintati con orari definiti, con
qualche elemento di arredo
(panchine,giochi per bimbi).
Pensiamo a quello tuttora
esistente di Via Labriola e a
quelli dismessi di Via Mazzini
e di Via Sicilia.
• Negli anni ’70 assistiamo
all’apertura al pubblico del
grande Parco storico di Villa
Litta che oltre a offrire svago
e riposo alle persone permette la conoscenza a tanti del
patrimonio storico e architettonico di Villa Litta.
• Negli anni ’80, a seguito
dell’attuazione di alcuni Piani
di Lottizzazione che prevedevano la cessione di aree al Comune, si sono costituite altre
aree a verde. Molto semplici,
vedevano la presenza di prati
con alberi disposti a filare ed
a macchia e qualche attrezzatura (porte del pallone,giochi
di legno). Pensiamo alle aree
di Via Cattaneo, Via Marche,
Via Valsugana, Via Cairoli e
altre ancora.
• Negli anni ’90, con l’acquisizione da parte del Comune di alcune vaste aree si
è proceduto a costituire aree
di “forestazione”, aree cioè
ove è prevalente la funzione
paesaggistica con la presenza
di essenze fittamente piantumate.
Queste aree con piante quali carpini, querce, castagni,

betulle, noccioli, aceri, costituiscono oggi dei grandi
polmoni a verde. Pensiamo al
“bosco” limitrofo alla circonvallazione est-zona Caronasca, all’area di Via Valsugana,
all’area limitrofa al centro
sportivo, al Villoresi, e a tante
altre aree ancora.
• Oggi, nel 2000, occorre
fare un salto di qualità e
puntare ad una strategia
ideale e progettuale che
veda le aree a verde non

tipo spontaneo che con la
loro vegetazione e i loro frutti
offrono riparo e alimentazione alla fauna selvatica lungo
i perimetri ed i canali dei
campi agricoli;
- filari di “platani” lungo i
tracciati agricoli, a rompere
con le loro cortine i campi
coltivati (zona Grancia);
- presenza di zone boschive
spontanee: ex cava zona Alfa
Romeo,vecchio alveo del Bozzente, zona Villa Meraviglia a

Cappella del Lazzaretto

Terzo bacino - bocche di derivazione del Canale Villoresi.
Possibilità di utilizzo dell’alzaia per collegamento tra il Canale
principale e la ex cava Alfa Romeo lungo il Canale secondario esistente.

Un parco lineare lungo il Villoresi
solo come singole entità,
ma elemento strategico e
portante della riqualificazione del paesaggio nel
suo insieme.
• Oltre alle aree a verde sopra
citate il nostro territorio offre
ancora delle grandi opportunità:
- boschi “lineari” caratterizzati per lo più da robinie
lungo le stradi campestri e
lungo i torrenti naturali (Lura
e Bozzente) e i canali artificiali
(Villoresi);
- “siepi” con arbusti vari di

Barbaiana.
E poi... e poi vi sono le aree
agricole che sebbene insidiate dalla crescente urbanizzazione devono essere
tutelate e costituire con le
aree agricole dei Comuni
limitrofi (Rho, Garbagnate,
Caronno, Origgio, Nerviano)
zone “cuscinetto” tra i diversi
centri abitati attraverso il
vincolo di aree aventi valenza
naturale e paesaggistica.
Le aree libere (verdi,agricole,
boschi lineari, etc.) dovranno necessariamente essere
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collegate una con le altre in
maniera tale da costituire una
interconnessione anche con
le residenze e gli spazi aventi
funzione sociale e pubblica
(scuola, oratori, centri sportivi, etc.).
E anche in questo il territorio
di Lainate offre grandi opportunità, pensiamo a tutto
il sistema delle strade campestri. Tali strade non devono essere considerate dei
semplici tratturi di campagna.
Questi tracciati costituiscono
l’elemento strutturale su cui
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si è sviluppato il territorio
di Lainate. Presenti già nella
mappa del Catasto di Maria
Teresa d’Austria (1721), tali
strade sebbene interrotte,modificate,abbandonate,ancora
oggi se migliorate e riqualificate possono e devono costituire elemento strutturale di
raccordo per le percorrenze
ciclo-pedonali tra le diverse
realtà del nostro territorio.
Pensiamo alla vecchia strada
di collegamento (cascina Brusiggia) con Passirana (ex frazione di Lainate sino al 1927),
alla Via Rubicone strada di
collegamento tra Lainate e
Grancia,alla Caronasca strada
di collegamento tra Lainate e
Caronno verso nord, alla Via
S.Antonio (cascina S.Antonio,
edicola sacra di S. Antonio),
alla vecchia strada per Biringhello, Rho e altre ancora.
Pensiamo all’utilizzo delle alzaie del canale Villoresi.
L’alzaia del canale principale
è percorsa tutti i giorni da una
moltitudine di persone sia per
un semplice passeggio sia per
attività motorie.
L’utilizzo dell’alzaia permette
un facile collegamento lineare con territori limitrofi in
particolare verso est (Parco
delle Groane), verso ovest
(parco del Roccolo e parco
del Ticino).
È necessario però definire un
progetto che preveda l’utilizzo delle alzaie anche dei
canali secondari che dipartendosi dal canale principale
permetterebbe la percorrenza del territorio verso la zona
sud del territorio (Passirana,
Nerviano).
Al pari di altri percorsi ciclo
pedonali di recente realizzazione nelle nuove zone
urbanizzate, le vecchie strade campestri e le alzaie del
Villoresi, devono costituire

l’ossatura portante del nostro
territorio tali da favorire la
percorrenza ciclo pedonale
per gli spostamenti nell’ambito del nostro territorio.
Oltre alla valorizzazione e
riqualificazione delle aree
a verde esistenti, delle aree
agricole e delle zone boschive
spontanee attestate lungo i
corsi d’acqua occorre prevedere un forte programma
di piantumazione che dovrebbe attuarsi in alcune zone
compromesse, in particolare
nelle zone limitrofe l’autostrada. Nelle zone industriali
è opportuno che si attui una
piantumazione in tutte le
aree libere (aiuole, aree residuali, etc.). Le piante oltre
ad avere indubbi benefici
per la depurazione dell’aria
svolgono anche le funzione
estetica di barriera vegetativa
attenuando il rigore tra lo
spazio edificato e lo spazio
libero.
Lungo l’autostrada è possibile
integrare con barriere naturali le barriere antirumore
installate, con lo scopo di
attenuare l’impatto acustico
e “filtrare” l’inquinamento
dovuto ai gas di scarico del
traffico veicolare.
Occorre inoltre definire e
rendere organica (così come previsto nel programma
Amministrativo dell’attuale
Giunta e recentemente riaffermato in alcune iniziative
di “Lainate nel cuore”) la costituzione ed il miglioramento
di alcune grandi aree a verde
di interesse locale esistente
o in via di formazione, in
particolare:
- “Parco storico di Villa
Litta”
Tutela,riqualificazione e valorizzazione di concerto con la
ridefinizione dell’area limitrofa ex podere Toselli;
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- “Il bosco in città”
Riordino, pulizia, valorizzazione con nuove funzioni
dell’area oggetto di rimboschimento zona di Via Clerici – circonvallazione est
– Caronasca;
- “Parco del Villoresi”
Tutela delle zone limitrofe
al canale principale in connessione con gli altri parchi
territoriali attestati sul Villoresi lungo l’asta tra il Ticino
e l’Adda.
- “Area dello sport e dell’acqua”
Valorizzazione e potenziamento dell’area centro sportivo lungo la circonvallazione
ovest occupata da un campo
di calcio, campo di rugby,
bocciofila, da una zona rimboscata con percorso vita
attrezzato e altre aree a verde
da riqualificare e rendere
funzionali per l’attività sportiva anche non agonistica, lo
svago ed il tempo libero. La
presenza del Villoresi potrebbe favorire la formazione di
specchi d’acqua.
- Parco del Lazzaretto di
Grancia
Il Lazzaretto, il canale secondario del Villoresi, con i suoi
manufatti idraulici, il parco
urbano di Grancia già esistente, il rapporto con la vecchia
corte della Grancia, i filari di
platani, le strade campestri
verso la Garbatola eVillanova,
le aree agricole limitrofe...
- Strada-parco lineare
Elemento di unificazione tra il
nucleo di Lainate,Grancia,Pagliera,Barbaiana.Cannocchiale con andamento sud/nord,
parte dal quartiere Valsugana
in Lainate e si sviluppa verso
sud interferendo con la Via
Rubicone, antica strada di
collegamento tra Lainate e
Grancia,sino alla zona limitrofa all’area del nuovo mercato
e al costituendo parco delle
frazioni di Via Friuli.
- Parco delle Frazioni
Area sita tra via Friuli e il
Bozzente limitrofa al mercato
delle frazioni. Tale area, valorizzando la fascia boschiva
già esistente con andamento
est-ovest caratterizzata da una
strada campestre, da filari di
Robinia,dal canalino terziario
del Villoresi, potrebbe essere
caratterizzata da ampi prati,
con alberi disposti a filare e
a macchia, con attrezzature
per il gioco e il tempo libero;
simile pertanto a quella vasta
area adibita a parco sita nel
comune di Garbagnate Milanese limitrofa alVilloresi e alla
zona ex Alfa Romeo.
- Parco del Lura
Tutela e valorizzazione delle
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aree boschive e agricole attestate lungo il corso del Lura,
le strade campestri limitrofe
e alcune cascine preesistenti
(Cascina S. Isidoro, Panigadi).
Il tutto in continuità con il già
costituito Parco del Lura che
interessa a nord il Comune di
Caronno Pertusella.
- Area dello svago ed il
tempo libero
Area di tipo agricolo posta
tra l’edificato est di Lainate
e l’Alfa Romeo, quest’area
presenta un’opportunità per
Lainate.

6

L’attività sportiva ora esistente
(golf) può e deve essere integrata con spazi di funzione per
il tempo libero con modeste
attrezzature e il favorire delle
percorrenze ciclo-pedonali
lungo le strade campestri esistenti ed il canale secondario
del Villoresi esistente.
È evidente che ci vorrà del
tempo per attuare quanto sopra esposto, ma l’importante
è che si diffonda tra i cittadini,
tra le forze sociali e politiche,
tra gli Amministratori la consapevolezza che questo è il
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momento per fare delle scelte
chiare e coraggiose attraverso
l’approvazione in tempi brevi
di un piano delle aree a verde e dei percorsi ciclo-pedonali che possa costituire
l’ossatura e lo strumento che
fissi la compatibilità delle previsioni di sviluppo urbanistico
del Piano Regolatore Generale
Vigente con la tutela dell’ambiente naturale e storico del
nostro territorio.
Giancarlo Foi
Presidente della
Commissione Ecologia
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Parco storico di Villa Litta
Bosco in città
Parco del Villoresi
Area dello sport e dell’acqua
Parco del Lazzaretto di Grancia
Strada-Parco lineare
Parco del Lura
Area dello svago e del tempo libero
Parco delle frazioni
Strade campestri e alzaie esistenti
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LAINATE PER LA TANZANIA

5.000 euro a sostegno del Progetto Yeyò
raccolti da Altrospazio - CTM Lainate
Niente di più lontano dell’Africa in
questi mesi di neve e gelo.Eppure,
c’è un progetto a Lainate capace
di scaldare i cuori e accorciare le
distanze con il continente nero.Un
anno fa la bottega di commercio
equo Altrospazio ha iniziato a
finanziare il progetto missionario
di suor Maria, in Tanzania, con la
vendita di un oggetto che è da
sempre augurio di prosperità: la
bomboniera.Volontari e volontarie hanno lavorato gratuitamente
per confezionarle secondo i desideri degli sposi e dei genitori.
Oggi si può fare un primo bi-

lancio: 5.000 euro, derivanti dal
costo di confezionamento delle
bomboniere, che Altrospazio dona a sostegno del progetto Yeyò
(vedi box),
Il commercio equo e solidale non
sarebbe tale se non promuovesse
iniziative di sostegno verso i Paesi
più poveri, ma la sua linea offre
un’occasione anche a chi vive
nei più ricchi Paesi occidentali.
Lo fa, per quanto possa sembrare
paradossale, proprio attraverso il
commercio, la vendita di oggetti
che provengono da tutto il mondo,
frutto di un lavoro artigianale,

portatori di un messaggio di sobrietà e semplice bellezza. Sarà
per questo che tante persone
decidono di festeggiare il loro
matrimonio, di battezzare i propri figli, di onorare i sacramenti
cristiani con le bomboniere delle
botteghe eque e solidali. Forse
corrispondono al desiderio di
riappropriarsi dei momenti di
felicità e di condividerli con le
persone più care lontani da ogni
forma di sfarzo e di ostentazione.
Si tratta di oggetti realizzati con
cura, di buon gusto, e che hanno
una storia; una storia diversa da

Lettere dalla Tanzania

quelle che siamo abituati a trovare
nei negozi. Si è parlato di Africa,
ma una delle tante bomboniere
vendute proviene dall’Indonesia. Arrivano in Italia grazie al
lavoro dell’associazione Pekerti,
capace di coinvolgere oltre 2.000
persone. Pekerti offre corsi di
design e di assistenza tecnica e
invita i gruppi con cui collabora
a comprare collettivamente le
materie prime. Fornisce anche
informazioni sul funzionamento
del mercato e nozioni riguardo,
per esempio, la formazione del
prezzo del prodotto. Si lavora,

Il progetto Yeyò

Namanga - Arusha - East Africa - Tanzania
Dicembre 2005
“Carissimi,
Vi mando qualche foto delle mamme del gruppo: le vedete mentre confezionano i tradizionali gioielli
in perline colorate, che vendete anche nel vostro negozio, e mentre imparano a leggere e scrivere il
Kiswahili aiutate dal maestro. Da qualche mese, infatti, il Progetto Yeyò ha avviato anche un corso di
Kiswahili per il gruppo delle mamme, che parlano (parlavano!) solo Masai...
Le foto non sono tanto belle, ma voi ben sapete che qui siamo in Africa, e le cose bisogna prenderle
come vengono. Vi mando anche una lettera, che è stata scritta in Kiswahili da una mamma aiutata
dal maestro e tradotta da Suor Anna.Vi ringrazio per quanto fate per loro e per noi vendendo i loro
manufatti e promuovendo bomboniere per sostenere il nostro progetto, perché senza la vostra
generosità non possiamo costruire le casette in muratura.
Nei primi mesi del prossimo anno inizieremo a costruirne altre due, perché otto mamme del gruppo
sono ancora senza casa. Il Natale è ormai vicino: Gesù Bambino vi conceda ogni bene e vi porti in
dono amore e pace. Che l’anno 2006 vi doni salute.
Vi abbraccio in Cristo Gesù.
Suor Anna
(Da una lettera di Suor Anna Villa, “guida” della Missione di Namanga-TANZANIA, dove opera
il gruppo NAIBOISHU, sostenuto dal Progetto Yeyò della Bottega del Mondo ALTROSPAZIO di
Lainate)
Naiboishu Group - Namanga - Arusha - East Africa - Tanzania
Dicembre 2005
“Carissimi benefattori di questo gruppo NAIBOSHU,
Vi salutiamo nel nome di Gesù Cristo nostro Signore.
Vi scriviamo questa lettera per ringraziarvi tanto per l’aiuto che avete dato e che date al nostro
gruppo, che continua bene.
Vi ringraziamo perché ci aiutate a comprare cibo, vestiti per i bambini, il letto e il materasso e altre
cose per la casa, che senza il vostro aiuto non possiamo fare.
Finora abbiamo costruito 10 case, ma fra poco ne inizieremo altre 6.
Vi ringraziamo dell’aiuto che ci date sempre e che il Signore Vi benedica”.
Le mamme del gruppo NAIBOISHU
(Da una lettera delle mamme del gruppo NAIBOISHU, sostenuto dal Progetto Yeyò)

Tra le etnie dell’Africa, quella
Masai è sicuramente una delle più
conosciute,per via dei suoi colori,
delle sue tradizioni le cui origini
si perdono nella notte dei tempi,
per via del loro orgoglio guerriero
e della irresistibile voglia di essere
e rimanere ciò che sono. Quello
Masai è un popolo semplice,che
vive un rapporto particolare con
il creato, un rapporto intessuto
di rispetto e di amore profondo.
È un popolo straordinariamente
accogliente e pacifico,nonostante
le origini guerriere. Un popolo
nomade, un popolo libero, un
popolo che ancora sa resistere
all’invasione del “mondo globalizato”.Dal 1997,la Congregazione
delle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea ha
una comunità a Namanga, sul
confine tra Tanzania e Kenya,
dove le suore vivono e lavorano
in mezzo al popolo Masai. Vari i
progetti avviati, nel campo della
promozione umana e dell’evangelizzazione. Tra questi, anche il
“Progetto Yeyò” finalizzato alla
promozione della donna Masai
(in lingua maa il termine Yeyò
indica la donna sposata e con
figli) e avviato nell’ottobre 2000.
Si tratta di un gruppo di 16 donne
che, riunite in un gruppo a cui
hanno dato il nome Naiboishu

Scatolina zig zag
dall’Indonesia
insomma, per la costruzione di
un’imprenditorialità non dimentica dei propri valori tradizionali,
e che sia saggia nell’amministrazione del proprio capitale.Quanto
alla qualità artigianale, lì c’è poco
da insegnare: un paese con 200
lingue e 145 milioni di abitanti
ha una tradizione infinita.
È solo un esempio dei progetti
avviati da CTMAltromercato,consorzio che raggruppa più di 130
botteghe del mondo.La sua attività
economica è basata sul dialogo, e
non sul sopruso, con prospettive
di equità tra Nord e Sud del mondo

e di sviluppo sostenibile complessivo. Si tenta di aprire un varco
verso il grande mercato a piccoli
produttori nel sud del mondo,
per consentire loro di superare la
precarietà e ritrovare le premesse
indispensabili al rispetto dei diritti
umani.Un lavoro che non ha nulla
di astrattamente idealistico,svolto
con faticoso rigore dalle organizzazioni accreditate a livello mondiale
dall’IFAT, International Fair Trade
Association, attenta a monitorare
il rispetto degli standard e della
vocazione più autentica di questo
movimento.

(cioè “unione”,“comunione”), fanno lavori di artigianato e portano
avanti diversi piccoli grandi progetti, come quello della costruzione
di casette per ogni membro del
gruppo,quello dell’allevamento di
capre ecc...Sono tutte donne molto
giovani, sposate quando ancora
erano poco più che bambine; per
loro il gruppo è occasione per
trovarsi insieme, lavorare insieme,
crescere insieme. Nel gruppo imparano anche a leggere e a scrivere,
in quanto quasi nessuna è andata
a scuola. Nel gruppo progettano
insieme,a piccoli passi,il loro futuro,
partendo da ciò che a loro piace
fare e sanno fare, cioè semplici e
meravigliosi lavori con le perline,
oggetti di bigiotteria, ornamenti...
Nell’universo Masai l’eleganza è
decisamente un valore e sia donne che uomini ci tengono molto
ad adornarsi con coloratissime
perle.I colori,del resto,hanno una
valenza fortemente simbolica ed
esprimono l’animo profondamente
religioso di questo popolo:rosso e
nero,per esempio,sono i due colori
simbolo della divinità, così come
il blu è simbolo di tutto ciò che è
sacro... Altro che folklore!!! Quella
del progetto Yeyò è una realtà
semplice ma viva, che non guarda
tanto alle grandi realizzazioni,bensì
cerca di radicarsi il più possibile
nella vita della donna masai e di
trasformare dall’interno quegli
aspetti che sono di discriminazione

e/o che lasciano la donna in una
situazione di inferiorità, culturale
e sociale.La costruzione delle case,
ad esempio, è stato un traguardo
importante per queste donne e
madri che desideravano molto
una casa in muratura, per sé e per
la propria famiglia, i propri figli. E
realizzare la maggior parte di queste
case con il sudore della propria
fronte, impastando e cuocendo
migliaia di mattoni di argilla, ha
donato un sapore tutto particolare
a quest’opera e ha reso più vera
anche la gratitudine verso quanti
hanno preso a cuore il progetto
e la sua buona realizzazione. In
Tanzania si dice che Haraka Haraka
Hakuna Baraka, il che può essere
tradotto con:“Dove c’è fretta non
c’è benedizione”.
Un’altra filosofia di vita, rispetto a
quella dell’Occidente (e non solo)
frettoloso e solitario. Una filosofia
che permea anche il popolo Masai,
dove il singolo si riconosce come
tale perché parte di un tutto. Non
“penso dunque sono”,bensì“siamo
dunque sono”... Il gruppo mi dà
l’identità, nel senso più bello del
termine. E il gruppo, e l’altro viene
prima di tutto,così come l’incontro
(nel gruppo) viene prima della
produttività.Non c’è fretta,hakuna
haraka, ma si cammina piano-piano,per potere respirare e gustare e
contemplare e ascoltare e palpare
tutte le benedizioni. Quelle di Dio
e quelle degli uomini.

OFFICINA
CARONNO PERTUSELLA (VA)
Via S. Pietro (rotonda acciaierie Riva)
Tel. 02 96451876
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Torneo di calcio “Campioncini di Lainate”
Nei giorni tra il 10 e il 22
novembre 2005 si è svolto,
presso l’oratorio di GranciaPagliera, il torneo di calcio
“Campioncini di Lainate”.
L’iniziativa è stata proposta
dagli educatori della cooperativa sociale Serena,impegnati
nelle due scuole del territorio
di Lainate con il progetto “Ci
vediamo alle tre”, che prevede lo svolgimento di attività
ludico-ricreative rivolte a tutti
gli alunni delle scuole medie
E. Fermi e W. Tobagi con lo
scopo di creare situazioni
di incontro, di aggregazione
e di divertimento sano che
siano anche un’occasione per
dare ai ragazzi nuovi stimoli
educativi e culturali, per far
sorgere in loro nuovi interessi e, semplicemente, per
offrirgli un’occasione in più
per stare insieme al di fuori
della scuola.
La scelta del luogo, l’oratorio,
non è stata casuale: si sono
volute unire le risorse per
creare uno stile di collaborazione che aiutasse i ragazzi
a conoscere e valorizzare le
strutture e le figure educative
presenti sul territorio.
Il calcio, per la grande attra-

zione che esercita sui ragazzi, ha costituito una grossa
opportunità educativa; ha
consentito di interessare i
ragazzi, di coinvolgerli e di
poter prendere spunto dal
gioco per provare ad educarli
alla convivenza,allo spirito di
squadra, al sostegno dei più
deboli, all’impegno rivolto al
raggiungimento di un obiettivo (la vittoria leale)...
L’attività è stata proposta dagli
educatori in ogni classe delle
due scuole, sia verbalmente
che attraverso la consegna di
volantini, rivolti sia ai ragazzi
che alle loro famiglie, contenenti il modulo di iscrizione.
Successivamente sono state
formate le squadre e organizzate le partite, divise per
categorie.Il torneo ha preso la
forma di una sfida tra laTobagi
e la Fermi:le classi di prima,di
seconda e di terza delle due
scuole si sono affrontate fino
ad arrivare ad una vincitrice,
premiata con la “Coppa dei
Campioncini”, esposta poi
nella scuola.
Una caratteristica importante dell’iniziativa è consistita
nel tentativo di coinvolgere
anche coloro che non sono

La carica prima del goal

interessati al calcio,comprese
le ragazze (che con grande
stupore degli organizzatori
hanno pensato bene, invece,
di giocare in attacco).
Si è data la possibilità, infatti,
di partecipare al torneo in
veste di fotografo,giornalista,
cameraman,tifoso o semplice
spettatore,in modo da rendere partecipi e protagonisti un
numero maggiore possibile di
ragazzi.Le fotografie,i filmini,
le interviste e tutti gli altri

lavori svolti sono stati poi
restituiti, esposti nei corridoi
delle scuole o distribuiti agli
interessati. Nel complesso si
può dire che il torneo “Campioncini di Lainate” abbia
entusiasmato i ragazzi,soprattutto i più piccoli e che abbia
consentito agli educatori di
farsi riconoscere da loro come figure di riferimento.
Ecco qui di seguito alcune
delle foto e delle interviste
realizzate dai ragazzi.

a Ninicato nel kata a squadra
(categoria juniores) ed una
nel kumitè a squadra (categoria cadetti), si è assicurato
un buon piazzamento all’interno della competizione.
Ninicato, dopo una giornata
poco proficua nelle gare individuali, si è riscattato nel
kata a squadra (categoria
seniores), grazie al quale, assieme a due atleti di Mariano
comense (Simone Pontiggia
e Fabrizio Curcuraci), si è
guadagnato il titolo di campione europeo. La sua è di
certo un’enorme soddisfazione, data soprattutto dalla

Le domande dell’intervista sono state pensate e
poste dai ragazzi che, oltre che come giocatori,
hanno partecipato in veste di giornalisti.
Quanti goal hai fatto?
Mattia (seconda media): Uno, ma di fortuna...
Daniele (prima media): Io non ho fatto neanche un goal.Ero
arrabbiato perché nessuno mi passava la palla.
Renato (terza media): No comment!!!
Mattia (seconda media): Ho fatto un goal.O meglio,diciamo
che ho urtato la palla per sbaglio, la porta era libera... e ho
segnato.
Pensi di aver giocato bene?
M: Mmmmm... Maaa.... Sì! Però potevo fare meglio!
D: No, perché non ho fatto nessun goal.
R:Ho giocato da schifo perché avevo litigato con uno e volevo
pestarlo...
M: Boh.
La tua squadra ha vinto?
M: No.
D: Una partita sola, siamo arrivati terzi su quattro squadre.
R: Abbiamo vinto una volta sì e una no.
M: Sì, siamo stati i migliori e abbiamo vinto la coppa.
Ti sei trovato bene nella tua squadra? Ne avresti preferita un’altra?
M: NO! In tutte le lingue del mondo! Avrei preferito un’altra
squadra perché eravamo troppo scarsi!
D: Abbastanza. Solo che non passavano mai...
R: No, perché avevo in squadra quello con cui ho litigato e
perché non mi passavano la palla. Comunque non so se in
un’altra sarei stato meglio.
M: Sì.Era proprio la squadra in cui volevo essere,eravamo tutti
della stessa classe e poi abbiamo vinto.
Ti è piaciuto il torneo?
M: Sì, è stato divertente. Peccato che c’erano dei giocatori
testardi.
D: Sì, mi piace sempre giocare a calcio.
R: Mi aspettavo di più, avrei voluto giocare di notte con le luci
puntate, mi immaginavo degli striscioni...
M: Sì, mi è piaciuto giocare e vincere.

Tutti contro uno!

Ecco Daniele, giocatore e giornalista

Parata?

Karate: è lainatese il Campione d’Europa
Il mese di novembre si è rivelato glorioso per la AS Hiro
Hito Karatè di Lainate.
Dopo numerose selezioni ed
estenuanti allenamenti, due
atleti della nostra città sono
stati inviati in rappresentanza dell’Italia, ai Campionati
Europei, tenutisi in Polonia
(Wroclaw) tra il 23 ed il 28
novembre. Nonostante un
arbitraggio in qualche caso
scorretto, Lorenzo Ninicato
(20 anni) e Luca Sericano
(17 anni) hanno conquistato
i podi d’Europa.
Sericano ottenendo due medaglie di bronzo,una assieme

Intervista

difficoltà di armonizzare i
propri movimenti con quelli
di Pontiggia e Curcuraci, coi
quali si è allenato soltanto due
settimane (nel kata a squadra
è fondamentale la sincronia).
A soli vent’anni non solo è
stato più volte campione
italiano, ma si trova alla sua
seconda convocazione europea (la prima risale all’anno
scorso) e per giunta,dal terzo
posto a parimerito conquistato nel 2004, è arrivato direttamente sulla vetta d’Europa.
Contrariamente alle proprie
aspettative, Ninicato si è trovato sul gradino più alto del
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podio stringendo la bandiera tricolore; un momento
magico che resterà sempre
impresso nella sua memoria. Il direttore tecnico della
Hiro Hito, Assunta Cabiddu,
oltre ad essersi dimostrata
profondamente soddisfatta
di Ninicato e Sericano, ha
augurato loro di riuscire un
giorno a raggiungere la soglia
dei mondiali,ai quali lei stessa
ha partecipato e vinto.
Un augurio al quale si associano tutti gli appassionati e
gli atleti della Hiro Hito.
Francesca
Noemi Coscia
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Al centro Ninicato mentre sul podio
stringe la bandiera italiana affiancato
da Pontiggia e Curcuraci

Lainate
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RUGBY LAINATE

TENNIS CLUB LAINATE

Pronti a vivere un finale
di campionato intenso

175 allievi ai corsi
della scuola di Tennis

Il campionato del Rugby Lainate entra nel momento clou.
I caimani, da inizio stagione,
frequentano le zone nobili
della classifica. È giunto il
momento di piazzare la zampata decisiva per tentare di
centrare la qualificazione ai
play off.
La missione non è impossibile, ma certamente ardua. Il
primo posto sembra essere
stato blindato dal Lecco. A
lottare per la piazza d’onore,
insieme ai caimani,ci sonoVelate ed Iride Cologno. I favori
del pronostico spettano a
quest’ultimo club,però i biancorossi non hanno nessuna
intenzione di mollare la presa.
“Siamo consapevoli - afferma
Fulvio Sarao,veterano del XV
allenato da Dabusti - del fatto
che per accedere alla fase finale occorre imporci in tutte
le gare della regular season.
Contemporaneamente sarà
necessario che l’Iride lasci
qualche punto per strada. È
del tutto evidente che non si
tratta di una passeggiata,però

faremo il possibile al fine di
concretizzare la rimonta. Per
non avere rimpianti dovremo
lottare con il coltello fra i
denti e provare a vincere
sempre, se poi i nostri diretti
concorrenti dovessero essere
più bravi saremo pronti a
toglierci il cappello per fare
loro i complimenti”.

Il club di via Circonvallazione
è pronto a vivere un finale
di campionato intenso. I sostenitori dei caimani sono
invitati a gremire gli spalti
del campo comunale per
spingere Lovisolo e compagni a compiere un’impresa
che rimarrebbe scolpita nella
storia della società.

Fulvio Sarao

Il movimento tennistico della
nostra città è più che mai attivo.
A confermarlo c’è l’elevato
numero di allievi che frequentano i corsi della scuola tennis:
in totale sono 175. I ragazzi,
di età compresa fra i 5 ed i 17
anni, sono 115. Un centinaio
di loro frequentano la Sat, gli
altri fanno parte della squadra
agonistica. Gli adulti, invece,
sono una sessantina. Rispetto
all’anno scorso il numero delle
adesioni alle lezioni è aumentato di ottanta unità. “Questi
numeri - afferma Roberto Colombo - direttore tecnico del
TC Lainate - rappresentano il
premio più bello per gli sforzi compiuti dalla dirigenza e
dagli istruttori.A tal proposito
desidero ringraziare tutto il
direttivo e gli istruttori per
il fondamentale contributo
fornito. Il punto di forza del
nostro programma è fornire a
tutti gli appassionati la possibilità di prendere parte a dei
corsi su misura in relazione ad
età e grado di abilità tecnica.
Di più, chi lo desidera può

TC Lainate, squadra senior
prendere parte a diversi tornei
a squadre o individuali. Ciò
permette ai tennisti di sentirsi
parte integrante di un gruppo,
di confrontarsi sul campo con
rivali della medesima caratura.
Tutto questo è fondamentale
per ampliare il bagaglio di
esperienza di un atleta,sia esso
un amatore o un agonista”.
I tennisti del circolo di via
Lamarmora stanno facendo il
possibile per difendere il titolo
conquistato l’anno scorso in
Winter Cup. Le formazioni
biancorosse che partecipano
alla competizione sono tre:due
formate da adulti ed una da
ragazzi. La prima fase, iniziata

a novembre, terminerà a metà
febbraio: da quel momento in
avanti il torneo entrerà nella
sua fase più calda. La formazione A (adulti) è ad un passo
dalla qualificazione, le altre
due difficilmente riusciranno
a proseguire la loro corsa.
Lo scorso dicembre si è conclusa l’avventura dei tennisti
lainatesi nella Coppa Lombardia. Entrambe le squadre
iscritte sono state eliminate
e non potranno accedere alla fase finale dell’evento. Gli
atleti ora si stanno allenando
per presentarsi nelle migliori
condizioni alla Coppa Italia,
che inizierà ad aprile.

BOCCE LA PRIMAVERA LAINATESE

SCI CLUB UNIVERSAL

Si è concluso il trofeo
Città di Lainate

Entra nel vivo la stagione

Il 2006 è iniziato nel migliore dei modi per il gruppo
bocciofilo La Primavera
Lainatese. Prosegue, infatti,
l’avventura della compagine azzurra nel campionato
italiano di categoria B. La
squadra è approdata al terzo
turno della competizione
ed ora dovrà sfidare la Carugatese. Luigi Berlusconi,
dirigente del sodalizio di via
Circonvallazione, si esprime
in questi termini:“Fino ad ora
siamo riusciti ad esprimerci

su buoni livelli superando dei
rivali di valore quali Vorbano
e Club Arancione. Adesso affrontiamo una compagine
di notevole spessore, però
siamo consci delle nostre
potenzialità e pronti a dare
il massimo per superare il
turno”.
Il bocciodromo comunale in
questi giorni sta ospitando
la prima edizione del Trofeo
Città di Lainate. Al torneo
prendono parte 64 giocatori
di categoria A, 48 coppie di B

La Primavera Lainatese

Il 18 marzo la gara sociale

e 96 terne di C. In tabellone,
quindi, figurano 500 atleti in
rappresentanza di circa 80
società appartenenti a 10
comitati federali.A difendere i
colori della società ospitante
ci sono 29 esponenti:Crusca,
De Micheli, Vazzoler e Galli
nella categoria A.Testa,Vignati, Ferrandi, Denuntiis, Parini,
Ranchetti, Candotti,Accivile,
Buso e Banfi nella B.Berlusconi, Gianazza, Bettoni, Aricci,
Restelli, Bassi, Malmassari,
Bellucco, Cattini, Cappello,
Pravettoni, Canzi,Aiello, Carnelli e Signò nella C.
Il Trofeo Città di Lainate è il
primo evento agonistico organizzato dalla società di via
Circonvallazione nel corso
dell’anno nuovo. Gli appassionati di bocce della zona
non si stanno lasciando scappare l’occasione di assistere
a degli incontri di alto livello,
tanto da gremire gli spalti
dell’impianto comunale.
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La stagione dello Sci Club
Universal si accinge ad entrare nel vivo. Dal 18 al 25
febbraio, infatti, è in programma la settimana bianca
a Campitello in provincia di
Trento. Domenica 18 marzo,
invece, si disputerà la 39ª
edizione della gara sociale.
L’evento agonistico dell’anno
sarà ospitato dalla stazione
sciistica di Valtournanche
(Aosta). L’anno passato ad
imporsi fu Massimo Scaldalai
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mentre il titolo di campionessa fu conquistato da Claudia
Del Fabbro. Gli appassionati
lainatesi, dai giovani ai veterani, daranno il massimo per
ben figurare e meritare una
posizione importante nella
graduatoria finale.
L’ultima gita stagionale, invece, si terrà il 26 marzo a
Cervinia. Nel programma è
prevista anche una capatina
a Zermatt in Svizzera.
Gli amanti del teatro po-

tranno ancora assistere a tre
spettacoli. Il 15 marzo il San
Babila ospiterà “Sesso e bugie”, commedia di Woody
Allen con Attilio Corsini. Il
19 aprile sul palco del Nuovo
andrà in scena “Il gufo e la
gattina”, commedia comica
con Pietro Longhi. L’ultimo
appuntamento è fissato per il
9 maggio al teatro della Luna
con “Sweet charity”, commedia musicale con Lorella
Cuccarini.
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Pallavolo, avanti tutta!
Grandi successi sportivi per le ragazze della
pallavolo che nel campionato invernale hanno
dimostrato tutto il loro valore accedendo, in
massa, alle fasi successive dei campionati PGS.
Addirittura 7 squadre su 8 parteciperanno alla
fase regionale e ci auguriamo che qualcuna di

esse possa raggiungere le finali nazionali. Un
ringraziamento a tutti gli allenatori per l’ottimo
lavoro svolto e alle ragazze per l’impegno profuso. In bocca al lupo dunque, perché questo
meraviglioso avvio di stagione sia solo l’inizio
di altri importanti successi sul campo.

Categoria Libera femminile
Girone D
PT Ga
O.SA.F. LAINATE
18 10
C.C.S.A. ARESE
16
9
ORATORIO CESATE
10
9
UPN TEAM GARBATOLA
6 10
ORATORIO LAINATE
6 10
O.S.M.I. NOVATE / B
0
8

28
24
18
16
13
6

Categoria Libera mista
Girone H
PT
VOLLEY BOFFALORA
18
O.SA.F. LAINATE / B
14
C.C.S.A. ARESE
10
S.GIUSEPPE VANZAGO
8
O.SA.F. LAINATE / A
2
SSAV 95 NERVIANO
2

Ga
10
8
8
10
9
9

29
21
16
13
9
9

Categoria Under 20
Girone B
O.SA.F. LAINATE
OSL GARBAGNATE
DON BOSCO ARESE
GIO ISSA RHO / A
GIOSPORT RHO

PT
14
10
6
2
2

Ga
8
6
6
7
7

22
17
10
13
7

Categoria Under 16
Girone I
U.S. NERVIANESE / D
O.SA.F. LAINATE
AMAZZONI RHO
GIO ISSA RHO / E
G.S.O. POGLIANO
S.GIUSEPPE VANZ. /B

PT
18
16
12
10
4
0

Ga
10
10
10
10
10
10

29
26
21
19
9
0

Categoria Under 14
Girone B
O.SA.F. LAINATE
A.S. KOLBE
DON BOSCO ARESE
AMAZZONI RHO
U.S. NERVIANESE / G
ORATORIO LAINATE

PT
18
14
10
6
4
2

Ga
9
9
9
9
9
9

27
23
19
12
8
6

Categoria Propaganda
GIO ISSA RHO
O.SA.F. LAINATE / P
PALLAVOLO NOVATE N&B
ORATORIO CESATE
DON BOSCO ARESE
ORATORIO LAINATE
Girone I
GIOSPORT RHO
PALLAVOLO BARBAIANA
O.SA.F. LAINATE / W
G.S.O. POGLIANO
S. PAOLO RHO

- Girone H
50
9
39
8
35
9
24
9
14
8
13
7
43
33
29
27
8

8
8
8
8
8

Set

7
7
16
25
26
24

Set

Punti
845 676
762 598
723 734
826 911
775 896
603 719

4
8
13
22
24
26

Punti
801 486
654 569
648 647
705 768
561 748
632 783

Set
11
8
13
18
19

Punti
742 645
569 468
438 497
617 669
536 623

Set

6
11
16
17
24
30

Punti
862 601
822 684
807 710
743 723
589 763
409 751

2
11
12
23
23
24

Punti
709 425
747 678
700 560
665 804
576 706
498 722

Set

0
0
0
0
0
0

41
31
26
15
6
6

4
9
19
30
34
29

0
0
0
0
0

35
25
21
19
0

5
15
19
21
40

In grassetto le squadre qualificate alle fasi regionali

Molto positivi i risultati del settore calcio dell’OSAF a fine andata, soprattutto nelle categorie “più alte” che, di fatto, riflettono il lavoro svolto nel settore giovanile. In particolare la
terza categoria è a un passo dalla vetta e nel girone di ritorno potrà lottare per il vertice.
Anche la squadra juniores, dopo un inizio difficile, ha chiuso l’andata al quarto posto e ora
punta decisamente al podio. Buono anche il cammino dei Giovanissimi che con 8 successi
si collocano nell’élite del loro girone.
Terza Categoria
CLASSIFICA
Isola Corbetta
Victor
Oratorio San Francesco
Calcio Canegrate O.S.L.
San Lorenzo
Casorezzo
Marcallese
Vanzaghese
San Vittore Olona
Oratoriana Vittuone
Galbiati Calcio
Giosport
Oratorio Lainate Ragazzi
Mazzo 1980

PT
30
26
26
23
19
18
16
15
15
15
15
14
11
8

G
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

VI
9
8
8
6
6
5
4
4
4
3
4
4
3
1

NUL
3
2
2
5
1
3
4
3
3
6
3
2
2
5

PER
1
3
3
2
6
5
5
6
6
4
6
7
8
7

Juniores
CLASSIFICA
Aurora Cantalupo
Oratorio Lainate Ragazzi
Barbaiana
Oratorio San Francesco
Uboldese
Cerro Maggiore Calcio
Cistellum
S. Ilario Milanese
Nervianese 1919 Calcio
Gerenzanese
Robur Saronno
Amor Sportiva
Vanzaghese
San Lorenzo

PT
35
31
25
23
23
22
22
16
15
15
13
11
6
3

G
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

VI
11
10
8
7
7
7
7
4
4
4
4
3
2
0

NUL
2
1
1
2
2
1
1
4
3
3
1
2
0
3

PER
0
2
4
4
4
5
5
5
6
6
8
8
11
10

Giovanissimi
CLASSIFICA
Caronnese
Garbagnate G.G.S. Calcio
Sporting Garbagnate
Vanzaghese
Mazzo 1980
Oratorio San Francesco
Giosport
Arese Calcio
Oratorio Lainate Ragazzi
Barbaiana
Bustese SQ.B
Pregnanese
Terrazzano
Oratorio San Luigi

PT
35
35
31
28
26
25
21
16
12
12
6
5
5
3

G
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

VI
11
11
10
9
8
8
6
5
3
4
1
1
1
0

NUL
2
2
1
1
2
1
3
1
3
0
3
2
2
3

PER
0
0
2
3
3
4
4
7
7
9
9
10
10
10

OSAF Card: un pieno di vantaggi

TUTTI PREMIATI, TUTTI CONTENTI

Primo torneo dell’anno per i piccoli dell’OSAF
Domenica 8 gennaio, presso il Centro
Giovanile U. Ronchi di Saronno si è svolto
il 1° Torneo dell’Epifania riservato alla categoria Piccoli Amici, anno 1998/1999. Dieci
le squadre presenti: oltre ai padroni di casa,
G.S. Robur Saronno, e a G.S. Oratorio San
Francesco, hanno partecipato, infatti, Amor
Sportiva (Saronno), G.S. Mascagni (Senago),
Saronno Calcio, U.S. Rovellese (Rovello
Porro), S.S. Serenissima Solaro, G.S.Villaggio
Fiori Antonini Limbiate, U.S. Uboldese e U.S.

Settore calcio: vicini alla vetta

Mozzatese.
Un torneo fatto per giocare più che per
vincere, vissuto tutto nell’arco di un pomeriggio: molto ben organizzato dalla società
ospitante di cui è responsabile Guido Gorla.
Alla fine tutti i ragazzi sono stati premiati con
la stessa medaglia ricordo dal Sig. Scolari,
Assessore allo sport della città di Saronno.
I piccoli OSAF (la formazione includeva
anche bimbetti di cinque anni) sono tornati
a casa contentissimi.

PAGINA

Ricordiamo che presso la Segreteria dell’OSAF è possibile ritirare gratuitamente la tessera
OSAF CARD che consente di ottenere una serie di sconti presso gli esercizi commerciali
convenzionati. Se vuoi visualizzare l’elenco completo degli “amici dell’OSAF” puoi consultare le bacheche presso le strutture sportive oppure accedere al sito internet www.
gsosaf.it

Settore Calcio - Torneo di maggio

Il prossimo 4 maggio prenderà il via il secondo torneo organizzato dall’OSAF per tutte le
categorie del settore calcio, dai piccoli amici alla Juniores. La competizione coinvolgerà
numerose squadre della provincia di Milano e si concluderà nel mese di giugno. Nel prossimo numero di Lainate Notizie troverete il programma dettagliato della manifestazione.

17

Lainate

V IVERE LAINATE

N

O

T

I

Z

I

E

Vivere Lainate, viverla insieme

Ricordiamo a tutti i referenti delle associazioni culturali, sportive, di volontariato che desiderano
apparire in questa rubrica che è possibile fornire o aggiornare i dati della propria struttura telefonando
direttamente al numero 02.9374584 (Over.Comm). Grazie.

Associazione Sportiva
Cannisti Lainatesi
Circolo Caduti per la Libertà
Via Mengato, 11 - Lainate
Lunedì ore serali
Nicola Gubelli Tel. 02.93571032

Giunta al ventesimo anno dalla fondazione,l’Associazione
persegue l’obiettivo della promozione dello sport della
pesca, soprattutto tra i giovani. Organizza il Campionato
sociale e partecipa ai campionati individuali, regionali,
provinciali e italiani. Per il perseguimento dei suoi obiettivi, significativo è stato il contributo dei privati e delle
aziende sostenitrici. In occasione del ventesimo anniversario, il Presidente onorario Gubelli sta preparando
una testimonianza scritta delle iniziative e delle attività
svolte sino ad ora e l’analisi dei progetti futuri.

Circolo ACLI “Achille
Grandi” Lainate
Circolo ACLI Via Manzoni, 8
Lainate: 1° lunedì del mese dalle ore 21,00
Patronato ACLI Via Manzoni, 4
Lainate: ogni martedì ore 18,00- 20,00
Servizio ISEE Via Manzoni, 4
Lainate: ogni giovedì ore 17,30-19,30
e-mail lainate@aclimilano.com
Enrico Rampoldi

Il Circolo di Lainate è l’unità di base territoriale delle
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani e conta circa
170 soci. L’associazionismo ACLI si fonda sulla triplice
fedeltà: ai lavoratori, alla democrazia e al Vangelo. Vengono offerti alcuni servizi per tutti i cittadini, come il
Patronato per pratiche pensionistiche, lo sportello CAF
per le pratiche ISEE, la Lega Consumatori, la cooperativa
edilizia ACLI Lienà. Le ACLI lainatesi organizzano attività
socio-educative, culturali e ricreative.

A.S. Ginnastica Rho

L’Associazione che non ha finalità di lucro persegue
obiettivi di solidarietà sociale,culturale,civile nel campo
dell’assistenza sociale,socio-sanitaria e della beneficenza.
L’Associazione è apartitica,rispettosa del pluralismo della
libertà di razza,di opinione e di religione onde salvaguardare l’autonomia come vera funzione sociale nei principi
stabiliti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.Essa
promuove il tempo libero attraverso iniziative di natura
culturale, ricreativa e ludico sportiva.

Via Mengato, 20 - Lainate
Giovedì ore 8,30-12,00
1° e 3° venerdì del mese ore 21,00-23,30
Giovanni Schepis Tel. 02.9372874
Silvestro Turtoro Tel. 02.93550994

L’Associazione promuove e diffonde la ginnastica ritmica sia attraverso una consolidata attività agonistica
e promozionale sia attraverso corsi organizzati nelle
varie palestre comunali. Ciò consente a tante bambine
di trovarsi, socializzare, divertirsi ed offre loro anche la
possibilità di crescere e di esprimere le proprie capacità
facendo sport.

Via Mengato, 22 - Lainate
Lunedì ore 17.00-19,30; Giovedì ore 21,00-22,30;
1° e 3° sabato del mese ore 10,00-12,30
Tel./Fax. 02.93571458
e-mail avislainate@libero.it
Marco Romanò

Via Mengato, 22 - Lainate
Attilio Bortolotto tel. 02.93796422 fax 178.2262631
e-mail avallainate@tiscali.it

Ass. Nazionale Polizia
di Stato
Sezione Silvano
Franzoso di Lainate

Via G.B. Morgagni, 22 - Pogliano Milanese
Tel. 02.93549310 Fax. 02.48005889
e-mail laura.lazzaroni@aliceposta.it
Aldo Lazzaroni

A.V.I.S. Associazione
Volontari Italiani
Sangue

A.V.A.L. Associazione
di Volontariato
Anziani Lainatesi

costante propaganda per reperire nuovi volontari e infine nella
tutela della salute degli stessi. L’obiettivo è che un numero
sempre maggiore di persone, soprattutto giovani, entrino a far
parte dell’Associazione per sopperire al crescente fabbisogno
di sangue e plasma.

Nel 1960 alcuni concittadini, animati dal desiderio di
aiutare il prossimo, fondarono una sezione AVIS ora diventata un’importante realtà.L’attività consiste nell’invio
dei donatori nei centri trasfusionali per i prelievi, nella
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Ente sociale senza scopo di lucro, apolitico, l’Associazione ha fra i suoi scopi quello di mantenere vivo il senso
di cameratismo tra il personale in servizio e quello in
congedo. Dal 2000 ad oggi la sezione lainatese dell’Associazione ha collaborato a varie attività svolte nell’ambito
del Comune contribuendo, in particolare, con la Polizia
locale all’attuazione di servizi di viabilità.
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Caritas Parrocchiale S. Bernardo

Associazione di volontariato
Porta Aperta

Via S. Bernardo, 4 - Barbaiana
Martedì ore 9,30-10,30
Tel. 02.93257976
Don Giulio Vegezzi - Giuseppe Orlandi

Corso Europa, 250 - Rho - Tel 02.93182448
Martedì e giovedì ore 15,00/17,00 - mercoledì ore 10,00/12,00
Dott.ssa Maria La Torre

Costituita da Paolo VI nel 1971, la Caritas opera nell’ambito socio-pastorale. Il compito
è di coinvolgere la comunità parrocchiale nella testimonianza e diffusione dell’azione
caritatevole tra la gente. Sotto la responsabilità del Parroco e in collaborazione con il
Consiglio Pastorale,la Caritas Parrocchiale San Bernardo ha finalità caritative-assistenziali
che coordina nell’ambito della parrocchia e in collegamento con decanato e diocesi.

L’Associazione assicura assistenza domiciliare agli ammalati oncologici gravi da parte
di volontari formati con apposito corso. Fra gli obiettivi: lenire le sofferenze fisiche e
psichiche degli ammalati; permettere loro di vivere una vita dignitosa grazie all’assistenza continua; aiutarne le famiglie. Inoltre svolge attività di sensibilizzazione pubblica per sviluppare la cultura delle cure palliative. Fra i servizi offerti, la supervisione
mensile dello psicologo presso i malati e le famiglie e l’attività di trasferta ammalati
con autolettiga.

Associazione Nazionale
Carabinieri
Sezione Giovanni Marco di Lainate

C.S.L.S. - 3S
Cooperative sociali a Lainate

Sede: Largo Vittorio Veneto, 12 - interno Cortile Nobile di Villa Litta
Domenica ore 10,30-12,00
Tel. segreteria. 02.36541838 - fax 02.36541856
e-mail: anc-lainate@aruba.it Sito: www.anc-lainate.it
Giancarlo Muliari

L’associazione, che è apolitica, aggrega carabinieri in servizio, in congedo e i loro
familiari in quella che è sentita la grande famiglia dell’Arma.
L’A.N.C. si propone di tenere vivo tra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo
spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell’Arma e la memoria dei suoi eroici
caduti. L’associazione inoltre realizza momenti culturali e svolge attività di volontariato
in collaborazione con la Polizia locale.

Via Como 9/a - 20020 Lainate
Tel 02.93572178 - 02.9370820 Fax 02.93790041
e-mail coop@csls.it - coop3s@tiscalinet.it
Guglielmo Pozzoli

C.S.L.S. - Cooperativa sociale di lavoro e solidarietà, è un’impresa no profit che promuove e sollecita l’avvio all’impegno professionale di persone con abilità diverse: qui
esse lavorano affiancate da volontari e da lavoratori abili.
3S - Cooperativa sociale di servizi socio-sanitari ed educativi, garantisce servizi mirati di
tipo sanitario ed educativo per coloro che si trovano in situazione di disagio, promuovendone l’integrazione sociale. In convenzione con Enti pubblici organizza il Servizio
Formativo all’Autonomia. A Lainate gestisce la Comunità-alloggio di via Labriola.

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24

• Spurgo pozzi e fosse biologiche
civili ed industriali

• Trasporto rifiuti
speciali industriali

• Disotturazioni e
lavaggio tubazioni

• Pulizia serbatoi
con demolizione

• Allagamenti di ogni genere

• Abbonamenti condominiali

• TRASPORTO IN A.D.R.

• Consulenze e disbrigo
pratiche rifiuti

• RIFIUTI PERICOLOSI

20020 Lainate (MI) - Via per Nerviano, 31/33
Telefono 02.93796891 - Fax 02.93301625
Cellulare 335.6563923 335.6484289
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nell’età del Borromeo

O

T

I

Z

I

E

Marina: in pace e in guerra

Un nuovo libro sul Ninfeo di Lainate
Il libro di Alessandro Morandotti ricostruisce la straordinaria vicenda artistica del
ninfeo di Lainate che a partire
dal 1587 vide riuniti,accanto a
Giovan Paolo Lomazzo e Pirro
Visconti Borromeo, gli ultimi
protagonisti del più bollente
manierismo lombardo: nel
campo della pittura come
della scultura e delle industrie
artistiche. Di fondo una vera
e propria accademia,seppure
informale, dove studiarono i
migliori artisti attivi a Milano
tra fine Cinquecento e inizio
Seicento.
Di questa felice congiuntura si
colgono chiari riflessi in molti
cantieri allora aperti in città
e negli immediati dintorni.
Il volume ce li mostra per la
prima volta, indicando nuovi
itinerari di ricerca.
Rievocando le vicende di quel
cantiere si ottiene una sorta di
lasciapassare per entrare in un
inaspettato“antro”delle meraviglie grazie al quale vengono
sfatati molti luoghi comuni
sulla Milano degli anni della
Controriforma: una città fatta
non solo di santi, arcivescovi,

prelati e ferventi devoti, ma
animata anche da letterati e
maestri versatili in molti ambiti della produzione artistica,
giardinieri,ingegneri idraulici,
scienziati, possessori di lenti
e cannocchiali,curiosi artefici
di sfere armillari,orologi solari,
automi, specchi ustori e così
via. Due facce di una stessa
medaglia troppo a lungo resa
visibile da un solo lato.Lainate
diventa così una sorta di sonda
che ci fa entrare in una“zona”
della città lasciata in ombra;
una inattesa punta di un iceberg che nessuno si è mai

occupato di fare riemergere
per non rischiare di trovarsi
di fronte a un’immagine di Milano strategicamente oscurata
fin dagli anni degli arcivescovi
di casa Borromeo.
Questo volume grazie alle
straordinarie fotografie e alla
grande competenza dell’autore rappresenta senz’altro
un’occasione per tutti di
approfondire la conoscenza
della “Villa di Lainate” e ci
pare anche uno strumento
utile per far conoscere ad altri
l’eccezionalità e l’unicità di
questo monumento.

Alessandro Morandotti studia con particolare interesse le vicende dell’arte lombarda fra
l’età dei Borromeo e quella dei fratelli Verri.Tra l’altro, ha pubblicato un libro sull’attività
del pittore Paolo Pagani (2000), un volume sulla Milano Neoclassica (2001, con Fernando
Mazzocca ed Enrico Colle) ed è stato uno dei curatori delle mostre: Musaeum Septalianum. Una collezione scientifica nella Milano del Seicento (1984), Pietro Verri e la Milano
dei Lumi (1998), La Milano del Giovin Signore. Le arti del Settecento di Parini (1999) e
il Ritratto in Lombardia da Moroni a Ceruti (2002). Nel 1996 ha fondato assieme ad altri
studiosi “Nuovi Studi. Rivista di arte antica e moderna”.

Uno dei modelli dell’A.N.V.O. (il Titanic)
In occasione dell’apertura
delle visite al sottomarino
Toti,ospitato dal Museo della
Scienza e della tecnica di
Milano, il 3 dicembre, all’interno della Sala di Enea, è
stata inaugurata una mostra
dal titolo “Marina: in pace e
in guerra”.
Grazie ad una perfetta alchimia fra pittura, scultura
e modellismo, un mondo
nuovo si è aperto al passaggio
dei visitatori.
Numerosi quadri esposti da
Alfredo Acciarri, uno dei tre
italiani riconosciuti dalle autorità come pittori ufficiali
della Marina, hanno offerto
una prospettiva nuova nei
confronti delle navi da guerra
e dei sottomarini.
Enormi distese d’acqua e
intensi tramonti, hanno fatto
da sfondo a soggetti quali il
celebre sottomarinoToti,non
più rappresentato come un
gigante di metallo, ma come
un “essere” dotato di vita e di
fascino,in grado di trasmette-

re,paradossalmente,umanità
e stima.Tra un dipinto e l’altro
v’era la possibilità di ammirare modelli di navi esposti
dalla A.N.V.O. (Associazione
Navimodellisti Valle Olona),
costituita nel 1984 da un
gruppo di appassionati, con
lo scopo di promuovere e
diffondere l’hobby del modellismo navale. Grandi miti
della storia hanno così preso
vita, proprio come il celebre
Titanic che, adagiato su del
raso blu, sembrava essere
tornato a solcare i mari.
Tenacia,pazienza e minuziosa
attenzione ai particolari,ecco
gli ingredienti necessari alla
creazione di questi modelli,
così perfetti da suscitare una
profonda ammirazione nei
confronti di chi,con così tanta energia, dedica il proprio
tempo alla rinascita dei“miti”
della Marina.
Giunti alla fine del tour,in una
sala adiacente,si facevano notare le sculture di Vito Mele,
rappresentazioni di navi mol-

to particolari, ma cariche di
emozioni e sensazioni quasi
palpabili.“Veleggiando intorno al mondo”, questo il titolo
dell’esposizione, ha permesso al visitatore di perdersi in
un viaggio fantastico,avvolto
da navi di metallo o legno, le
cui prerogative erano vitalità
e amore per il mare.
Un particolare ringraziamento va anche a coloro che
si sono occupati di tenere
aperta la mostra: i Marinai
dell’A.N.M.I. (Associazione
Nazionale Marinai d’Italia);
un gruppo di uomini volonterosi appartenenti alla sede
di Rho-Pero,che essendo stati
essi stessi in Marina, sono
riusciti a trasmettere, attraverso racconti ed aneddoti,
il vero spirito di appartenenza e fedeltà alla Marina
Italiana,amplificando il senso
di rispetto già suscitato dai
quadri, dai modelli e dalle
sculture presenti.
Francesca
Noemi coscia

Produciamo e confezioniamo tutti i tipi di Tende da Sole
Zanzariere
Pensiline

Tende per interni

Specialisti in forniture a privati e aziende

Tel. 02 9370967

ESPOSIZIONE VIA MADONNA 4 LAINATE (MI)
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VIA TICINO, 4 - 20020 LAINATE (MI)
TEL. 02.93559128
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA LAMARMORA

Sport e scuola
Gli alunni dell’Istituto comprensivo di via Lamarmora
sono stati protagonisti allo
“SNow Park Progetto Scuole
2005”.
L’iniziativa, svoltasi lo scorso
dicembre, è stata ospitata dal
VelodromoVigorelli di Milano
ed organizzata dalla Regione
Lombardia. L’evento ha visto
coinvolti centinaia di studenti
provenienti da tutta la regione
che, sotto l’attenta guida di
istruttori qualificati, si sono
cimentati con entusiasmo nelle attività di sci, arrampicata e
snow tubing.In rappresentanza dell’istituto lainatese erano
presenti gli alunni iscritti alle
classi III e V della scuola di
via Litta ed alla V del plesso

S-Now Park

8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 ...VIA
è partita l’ottava edizione del

Grande Concorso Superelle 2006

Riservato ai bambini e ragazzi della scuola primaria

di via Lamarmora. Per loro
si è trattato di un’esperienza
educativa e divertente: non
sono molte le occasioni a

disposizione per praticare
discipline sportive invernali
e trascorrere una giornata di
sport all’aria aperta.

Ti piace leggere?
Ami l’avventura?
Ti senti ”super”?
Allora puoi partecipare
al concorso per
eleggere
il SUPERLIBRO
e diventare un
SUPERLETTORE

MOSTRA DI AVORI

L’Oriente a Lainate
Durante il mese di dicembre, il Comune di Lainate ha
ospitato una preziosissima ed
affascinante mostra di avori.
Appartenenti alla collezione
privata del signor Bellavitis,ex
cittadino lainatese di 97 anni,
queste sculture uniche hanno
portato una ventata d’Oriente
nella nostra città. Pezzi unici,
raccolti in moltissimi anni di
viaggi e conservati con grande
amore,ecco le connotazioni di
tali eccezionali manufatti.
I visitatori della mostra si sono
imbattuti in una zanna fossile
lunga quasi un metro e mezzo
ed intagliata con figure di cavalieri e battaglie. Questa era
affiancata da un nobil signore
e da una bellissima dama, recante i costumi tipici del ’600
giapponese.
Statuette, anfore e vasi, erano
presenti ogni sorta d’oggetti
provenienti da Cina e Giappone, decorati con i celebri
motivi floreali oppure con
scene d’intrepidi samurai.
Donne bellissime con la pelle
diafana, resa ancora meglio
dalla colorazione dell’avorio,

Scultura in avorio
rappresentante un
samurai
così simile alle tonalità delle
ciprie utilizzate dalle geishe,
vestite con abiti drappeggiati e
stretti intorno alla vita, accompagnati dai classici ventagli. In
una vetrina il posto d’onore
spettava ad alcune “katane”,
le tipiche spade dei samurai,
composte dalla lama ormai
senza filo e dagli splendidi

manici in avorio intagliati;la più
pregevole recava un dragone
avvolto su se stesso, che con
il proprio corpo costituiva
l’impugnatura. Testimoni di
antiche battaglie,queste spade
erano spesso affiancate dai
“tanto”, pugnali, che venivano
creati sullo stesso modello
della “katana” che avrebbero
accompagnato, in pratica si
avevano delle impugnature
“gemelle”; strumenti di morte, eppure carichi del fascino
e dell’onore che da sempre
contraddistingue il mondo
orientale.
Un biancore che avvolge ogni
cosa,superfici opache eppure
così luminose, lealtà, guerra
e rispetto, ecco l’incredibile
spettacolo che ha travolto i
visitatori della mostra. Per il
nostro comune si è aperta la
possibilità di ricevere in dono dal signor Bellavitis questi
splendidi avori;chissà che una
parte dello “spirito orientale”
non entri a far parte della cultura lainatese.
Francesca
Noemi Coscia

Lainate dal cuore generoso
Perché non parlare dei nostri giovani lainatesi
che intraprendono iniziative atte anche al sociale creando delle associazioni che,oltretutto,
danno lustro alla nostra giovane cittadina?
Parlo dell’Associazione Nazionale Carabinieri
che opera sul nostro territorio ed il cui presidente è il Dr. Giancarlo Muliari.
Quest’anno in occasione della festa dell’Epifania ha organizzato una grande tombolata il
cui ricavato è stato devoluto all’associazione
Italiana Sindrome dell’X Fragile. Grazie anche

a questa donazione sarà possibile creare una
borsa di studio per un ricercatore collegato
all’Istituto di Ricerca del Policlinico A. Gemelli
di Roma. Mi ha fatto molto piacere ed ho apprezzato la grande sensibilità del Dr. Muliari
sia per l’interessamento a questa malattia
genetica sia per l’aiuto che questo contributo
potrà portare alle persone meno fortunate che
sono colpite da questa sindrome. Con i segni
della mia stima.
Bianca Frigo
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“Ecco il REGOLAMENTO”
Requisiti:
● Frequentare la scuola primaria
● Essere iscritti o iscriversi alla Biblioteca
● Possedere il catalogo “Un libro è.... 2005-2006.”
Nella biblioteca di Lainate è oramai un classico. Un appuntamento di inizio anno che terrà
bambini, genitori, nonni, baby-sitter e bibliotecari impegnati fino alla primavera quando
avrà luogo la festa finale dove saranno proclamati i SUPERLETTORI e il SUPERLIBRO.
Il catalogo “ Un libro è...” è stato distribuito nelle classi delle scuole di Lainate, Grancia e
Barbaiana e fino al 10 marzo è possibile iscriversi.
Leggere e votare il libro che piace, assegnandogli e appiccicando sul tabellone voto esposto in biblioteca un favoloso drago o meglio ancora una stella d’oro, ma anche assegnare
un orribile teschio al libro che non piace, è un modo giocoso che attrae i bambini e li
rende partecipi. In un panorama editoriale che spesso lascia un po’ delusi questa è una
delle poche opportunità che i bimbi hanno per poter dire la loro sui libri che trovano
nelle biblioteche.
Una gran festa finale con letture, premi e gadget per ricordare con simpatia la partecipazione. Vi aspetto numerosi.
Elena Dadda

UN CICLO D’INCONTRI
PER SCOPRIRE I RAPPORTI TRA CIBO E ARTE

“Un boccone tira l’arte”
Partirà alla fine del prossimo mese di marzo un
ciclo di incontri presso la biblioteca comunale
di Lainate dal titolo “Un boccone tira l’arte”
. Si tratta, come ci dicono gli organizzatori
dell’Associazione Antares, di un “Percorso
sensoriale: un filo piccante tra arte calorica,
teatro ghiotto, note aromatiche e danza di
papille gustative”.
Il ciclo di incontri è tenuto da esperti che aiuteranno i partecipanti ad esplorare le relazioni,
le metafore, i segreti tra cibo ed espressione
artistica. Infatti il cibo ha sempre ispirato la
letteratura, l’arte, il cinema.
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I partecipanti guidati dal profumo del cibo,
scopriranno il potere e la capacità che ha di
accendere desideri,ricordi e sentimenti.Il cibo
sarà lo strumento per dar voce alla creatività
in ogni linguaggio e per creare uno “sfizioso”
scambio artistico. Saranno organizzati complessivamente 7 incontri.
Per la partecipazione è prevista una quota
di iscrizione di Euro 50,00 da versare dopo
il primo incontro.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso
la biblioteca comunale di Lainate a partire
dal 1° marzo.
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I consigli del Consiglio

Le sedute del Consiglio Comunale del 29 e 30 novembre 2005 Le decisioni sui punti all’ordine del giorno (selezione).
1) Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze
Il Sindaco Mario Bussini, ha
fatto consegnare ai Consiglieri una dettagliata memoria
in merito alla nube tossica
sfuggita il 18 ottobre dalla
ICAP Leather (ndr: in questo
numero di Lainate Notizie
trovate uno spazio a cura
dell’Assessorato alle politiche ambientali dedicato al
progetto relativo al Piano di
Emergenza Comunale che ha
specifico riferimento anche
ai rischi derivanti da incidente chimico).
Si parla di scuola. Il Consigliere Andrea Pilati solleva il
problema della mensa nelle
elementari di via Cairoli relativamente alla temperatura delle pietanze,alla scarsa qualità,
agli scarti abbondanti.
Un secondo appunto riguarda il livello di pulizia delle
palestre.
L’Assessore alle politiche
educative Celesta Spotti è
consapevole dei problemi dei
refettori, alcuni da lei stessa
segnalati.Aggiunge che dallo
scorso anno la situazione
è migliorata in via Cairoli
dopo l’ampliamento della
mensa nell’aula magna. Una
prima soluzione potrebbe
venire dalla revisione delle
porzioni troppo abbondanti
dei primi piatti e delle troppe merendine consumate
nell’intervallo. Si riserva di
continuare la sua presenza
in mensa e il confronto con
la Commissione.
In merito agli interventi di pulizia delle palestre,l’assessore
Spotti informa che sono stati
adottati accorgimenti per
realizzare interventi mirati sia
nelle operazioni di pulizia di
routine sia in quelle periodiche, più approfondite.
Infine, l’assessore informa il
Consiglio della donazione di
opere alla città da parte dei
pittori Marinella Lattuada e
Alessandro Tettamanti.
Novità sulla Villa. Dopo
l’incontro con l’Assessore
Regionale Albertoni si parla
dei contenuti dell’Accordo
di programma e delle future
azioni da promuovere. Celesta Spotti informa il Consiglio
che la ristrutturazione del
Grande Mosaico sarà resa
possibile grazie al contributo
finanziario della Banca del
Monte della Lombardia.

Inoltre, informa il Sindaco, è
stata nominata la Commissione della Villa:a breve la prima
convocazione per redigere la
bozza diAccordo di programma. Intanto l’Associazione
Castelli e Ville sta concertando con Regione, Provincia e
Ministero un accordo per
salvare dieci dimore di particolare interesse, tra le quali
figura Villa Litta.
Il Consigliere Alberto Landonio interroga l’Assessore ai
Servizi per il Territorio Orazio Battistini sul destino del
mercato comunale.“Nessuno spostamento dal Podere
Toselli” risponde l’assessore.
2) Nuova gestione di parcheggi e aree di sosta a
pagamento
La riqualificazione del centro Lainate prevede interventi alla viabilità, di rinnovo dell’arredo urbano e di
riorganizzazione della sosta
per favorire l’uso dei mezzi
pubblici. Fra l’altro il progetto prevede l’istituzione di
parcheggi a pagamento, la
cui gestione sarà affidata a
GTM spa Groane Trasporti
e Mobilità di Garbagnate,
società di capitali partecipata
dal Comune. Si tratta di 120
posti auto in autosilo e 377
parcheggi di superficie. Le
tariffe dei parcheggi saranno
di 1,00 Euro l’ora escluse la
domenica e le festività. Per il
pagamento saranno messe in
vendita cartelle gratta e sosta.
L’abbonamento mensile nel
parcheggio sotterraneo di
Viale Rimembranze, costerà
50,00 Euro.Inoltre,in un’area
compresa grosso modo tra il
centro di Lainate e la rotonda
del cimitero saranno riservati spazi senza dispositivi di
controllo e custodia per le
auto per disabili (10), per il
carico/scarico merci (8), per
soggetti autorizzati (5) e per i
residenti nell’area stessa (20).
Diventeranno infine a disco
orario:Vicolo 4 Novembre,via
Garibaldi, vicolo Balilla, Via
Cantù, Largo Alpini, via Carducci nel tratto iniziale.L’idea
è di ridurre l’afflusso di auto
in centro, dove sarà invece
favorita la sosta temporanea.
L’impatto delle trasformazioni sulla città sarà verificabile
solo dopo sei mesi.
Segue il dibattito fra i Consiglieri:tra le questioni poste,la
possibilità di pagamento per

il tempo effettivamente occupato in parcheggio,anziché la
quota minima fissa di un’ora e
il coinvolgimento nelle decisioni dei commercianti e della
Commissione LLPP.
Il Consiglio approva a
maggioranza lo schema
del contratto di servizio.
La delibera è attualmente in
fase di revisione sulla base di
alcune osservazioni e sarà
riproposta in un prossimo
Consiglio Comunale.
3) Variazione al bilancio di previsione 2005
dell’Azienda Speciale
Farmaceutica.
La mancata apertura della
seconda sede – dovuta a difficoltà riscontrate nell’accreditamento presso la ASL
– e i maggiori costi sostenuti
per il trasporto e l’assistenza domiciliare ai disabili ha
comportato una riduzione
delle entrate preventivate.
Per tale motivo è necessario
prevedere una variazione di
rettifica del Bilancio della
Farmacia.
La variazione è approvata
a maggioranza.
4) Adozione della variante parziale al P.R.G.
vigente
La variante non introduce innovazioni sostanziali,in attesa
della generale ricostruzione
del quadro urbanistico che
arriverà con la redazione del
Piano di Governo del Territorio.Vengono però apportare
allo strumento urbanistico le
precisazioni necessarie alla
sua corretta applicazione,
un’esigenza emersa nel corso
dell’attività di gestione dello
stesso insieme a quella di
introdurre nella cartografia
di Piano le modifiche per
la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche. L’assessore Battistini sottolinea
che in pratica le varianti non
tolgono diritti acquisiti ai proprietari della aree,ma vanno a
specificare norme non chiare
e a normare aree non ancora
regolamentate.
Il Consiglio approva a
maggioranza l’adozione
della variante.
5)Approvazione Convenzione con il Comune di
Arese per la gestione
paghe, contributi e previdenza. Anno 2006.

PAGINA

6) Accordo transattivo
e risoluzione della convenzione per la gestione
associata con il Comune
di Legnano per il tramite
della società strumentale AMGA Legnano S.p.A.
di servizi di global service.
I servizi riguardano la manutenzione degli immobili
comunali,del verde pubblico,

Viene rivisitato l’affidamento
temporaneo all’esterno del
servizio paghe e contributi
per il personale dipendente,
per includervi anche il servizio di previdenza. Le condizioni economiche offerte
dalla convenzione risultano
convenienti per il Comune.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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DIRETTORE RESPONSABILE
Mario Bussini
Segreteria di Redazione:
Rino Clerici - Nicoletta Ferrari
Coordinamento editoriale
Marino Poddesu
Assessore alla Comunicazione
Hanno collaborato:
Dante Meroni Salimbeni,Francesca Noemi
Coscia (F.N.C.),Biblioteca Comunale,Uffici
Comunali, Polizia Locale
Redazione c/o biblioteca
Largo delle Scuderie, 4
Tel. 02.93598208 - fax 02.335178268
e-mail: redazione. lainatenotizie@
comune.lainate.mi.it
Componenti Comitato di redazione
Maggioranza effettivi:
Ivan Longhi, Mario Carrozzo
Maggioranza supplenti:
Comunicazione
GraficaRossana Camisasca
Giuseppe Colombo,
Stampa
Minoranza effettivi:
Fabrizio Grignani,
il GCristina
uadoFerrario
Minoranza supplenti:
Qualità
nella
Ezio Perfetti, Alessandro
Moretti
Comunicazione

G

Consulenza editoriale, impaginazione e stampa:

Le inserzioni pubblicitarie e la distribuzione di
opuscoli allegati concorrono al finanziamento
del Periodico Comunale.

�

����������

Via P. Picasso 21/23
Corbetta (MI)
Tel. 02.972111

Questo numero è stato stampato in 10.000 copie e distribuito gratuitamente a tutte le
famiglie, alle aziende e ai commercianti di Lainate.

22

N.1 - febbraio 2006

Dalla cattedra ai banchi di scuola
Durante l’anno scolastico tutti
i giorni dalle ore 16,15 alle ore
16,45 via Litta rimane chiusa
al traffico automobilistico per
l’uscita degli alunni. Genitori,
zii, nonni, baby sitter, bambini
formano un gruppo gioioso
nell’attesa che escano i loro
scolari carichi di libri a volte
in sovrappiù dentro allo zaino.
Sono così“appesantiti”che non
sempre hanno voglia di rispondere subito a domande quali
“Che cosa hai fatto a scuola?”,
“che cosa hai mangiato oggi?”. Desiderano liberarsi della
cartella e sgomberare la testa
per un po’ da numeri e lettere.
Otto ore in ambiente scolastico
rappresentano un vero lavoro
e... come ex utente... ne so
qualcosa. In via Litta c’è un
altro ingresso-uscita.Lì nessuno
assiepa lo spazio circostante e
quasi in fila indiana entrano I
RIPETENTI.
“Ma come” penserà qualcuno.
“È mai possibile che si verifichi questa cosa?” Ebbene sì.
Anch’io sono una RIPETENTE.
Ho capovolto quello che era un
mio diritto acquisito: stare in
cattedra.Ora mi trovo dall’altra
parte seduta tra i banchi a...
ripetere. Ma ripetere che cosa?... Ripetere brani bellissimi
di prosa e versi poetici ricchi
di liricità.Certo,stare“dall’altra
parte” è tutta un’altra cosa,
forse perché il maestro regista,
sig. Luigi Gigante è davvero
TROPPO esigente.
Il corso di Recitazione all’Ute è
frequentato da tante persone;
siamo una classe mista: uomi-

ni e donne. Come in molte
circostanze della vita c’è chi è
più avvantaggiato rispetto ad
altri. I miei compagni hanno
già provato l’anno scorso che
cosa vuol dire recitare un brano
ed essere ripresi mille volte dal
maestro perché la lettura“non
va mai bene”.Che dire poi della
dizione? Noi rappresentiamo
quasi tutta la penisola e gli
accenti dialettali sono i più
disparati. Come si fa a non
prendersela quando “LUI” ti fa
RIPETERE per l’ennesima volta
le prime due righe lette? Col
pensiero sono andata ai miei
giovani alunni;quanta pazienza
avranno dovuto avere per ascoltare una maestra che richiede
di continuo la loro attenzione
“Avete capito? Leggete così!
Scrivete così!” Non nascondo
che un po’ d’insofferenza l’ho
provata frequentando questo
corso. Il Gigante ha sempre
da ridire qualcosa e lo fa con
tutti. Menziona il metodo Stanislawskij, quasi a giustificare
il suo comportamento.
La cosa che col passare del tempo mi ha colpito di più è che

TOMBOLA DI NATALE UTE

...un desiderio di nipoti... 90 numeri...
tante mani di nonni...

tutti lo stimano,sono quasi grati
nel sentirsi richiamare per un
fonema errato. Per me in loro
alberga un pizzico di masochismo.Sarò contagiata anch’io o
riuscirò a comprendere sino
in fondo la motivazione dei
richiami mortificando il mio
Ego a volte tanto irrompente?
Devo ringraziare i miei compagni di recitazione per avermi
accolta nel gruppo.Hanno fatto
di più: durante la serata per gli
auguri natalizi in pizzeria ho
avuto l’onore di sedermi alla
destra del regista. Liberamente abbiamo parlato come si
suol dire del più e del meno.
Mi sono sentita più sciolta. In
allegria ci scambiammo tutti gli
auguri sentendoci molto uniti
fino a cantare con la mano sul
petto il nostro inno nazionale
“Fratelli d’Italia”. Come tutti
gli studenti godo anch’io della
pausa-vacanza per ritemprarmi
e sedare le ansie. Sono sicura
che tornerò tra i banchi arricchita dalla professionalità di chi
ci segue con tanta perizia.
Evviva l’Ute, evviva la scuola!
Annamaria Bellinello

Consuntivo dei primi tre mesi
dell’anno accademico 2005-2006
Gli iscritti, quest’anno, sono 323, le lezioni
svolte fino a dicembre 2005 sono state 154
su 400 con quasi 6.000 presenze complessive.Le punte massime di presenze sono state:
“Psicologia” con 108 presenze alla lezione
svolta dalla dottoressa Gabriella Pravettoni, segue “Storia” (Enrico Benzo) con 101
presenze, “Scienza e Tecnica Alimentare”
(Dott.ssa Tiziana Parmigiani) - “Storia delle
Civiltà” (Dott. Gabriele Frisone) - “Medicina
Generale” (Dott. Franco Crespi), tutti con
altre 90 presenze. Con oltre 80 presenze

“Storia dell’Arte” (Dott.ssa Alida Galli)“Storia delle Religioni” (Padre Egidio Zoia)
- “Diritto e Ordinamento Comunale” (Dott.
Rosario Di Paola).Tutti gli altri corsi hanno
avuta una frequenza che oscilla tra le 50 e
le 70 presenze, fatta eccezione per i tredici
corsi a“numero chiuso”che non consentono
l’iscrizione a più di 20 allievi.
Il corso che ha ottenuto, fin’ora, il maggior
numero di partecipanti è Medicina, che in
12 lezioni del programma ha totalizzato
812 presenze.
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Guardavo fuori dalla finestra
e desideravo vedere mulinare
nel cielo fiocchi di neve.Andavo
ai miei anni di bimbo, quando
potevo giocare soltanto coi sogni e, inseguendo lo sfarfallio di
miriadi di cristalli di ghiaccio,
costruirmi un mio mondo
colmo di incanti, sfolgorante
di luci....l’altro giorno, su nella
Sala delle Capriate, i fiocchi di
neve li hanno portati le mani
di tanti nonni e i loro generosi
cristalli hanno costruito una
tombola grandissima, colma di
affetto e calore per la scuola dei
loro nipoti che avevano espresso un sogno, un desiderio.
I Regiù e le Resgiure (i nonni
e le nonne) con un entusiasmo
che forse i più giovani non
conoscono, in silenzio, hanno
realizzato la fiaba e permesso
che il progetto proposto da UTE
trovasse concreta attuazione.
Abbiamo percepito intorno

voglia di riuscire, abbiamo
ascoltato più volte suggerire
“RUGA”, abbiamo palpato
l’ansia dell’attesa del numero
che... mi manca..., abbiamo
letto negli occhi di tutti la soddisfazione di potersi coccolare
tantissimi nuovi nipotini.
I brani partecipati e interpretati con passione dai bravissimi Attori per Caso (ancora
una volta superlativi) hanno
colorato un pomeriggio che
avvicinava Natale.
Le cartelle, i numeri, i regali, il

sorriso di tanti...le mani di tutti,
perché tutti c’erano e tutti credevano che ce l’avremmo fatta.
E poi tanti abbracci, tantiAuguri. Un panettone e un Brindisi
che per UTE significava ancora
una volta stringere forte allievi,
docenti e amici e per conto di
UTE diceva tanta pace e tanta
serenità nel cuore di ognuno
ma soprattutto dimostrare che
anche i SOGNI...
.... si AVVERANO. ...è solamente
sufficiente crederci.....
Enrico Benzo

...Tra tappeti di pietra e... quadri d’autore
Tra Desenzano e Brescia nel
complesso di Santa Giulia,
splendori e colori caratterizzano la visita culturale guidata
che UTE svolge a novembre.
Nella cittadina adagiata sulle sponde del Lago di Garda
entreremo, con un permesso
speciale, in quello che rimane della Villa Romana (poco
meno di 70 metri dall’acqua)
e che costituisce la più importante testimonianza in Italia
settentrionale delle grandi ville
tardoantiche.
Ci inoltreremo, quindi, alla
scoperta della parte di rappresentanza e residenziale
dell’edifico, delle terme e
ammireremo, infine, i mosaici delle pavimentazioni
autentici, splendidi “tappeti
di pietra”.
A Brescia, per noi un piacevole ritorno dopo Monet e le
sue ninfee, ci accoglieranno
Gauguin e Van Gogh e con
loro cercheremo di capire l’Avventura del Colore Nuovo e
il senso della lunga storia che
in così larga misura ha modificato il corso della pittura
contemporanea.
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La mostra che si compone di
circa 100 dipinti raccoglie
opere di Gauguin e Van Gogh,
con Cézanne e Monet, padri di
tanta pittura del XX secolo.
Gauguin e Van Gogh, con
molti loro capolavori, saranno raccontati in due vere e
proprie mostre monografiche,
parallele, per illustrare l’evoluzione dei rispettivi percorsi
e i punti di tangenza che sono
diventati contatto diretto nei
due mesi di Arles alla fine
del 1888. Per Gauguin, in

evidenza, il periodo tahitiano,
con i quadri che ritraggono
le donne del luogo, per Van
Gogh i quadri dipinti durante
il soggiorno ad Arles e Saint
Rémy, dove si cementa la sua
strabiliante adesione ad un
colore nuovo.
Concluderemo dando una
rapida occhiata agli stupendi
mosaici di Santa Giulia a Brescia per rituffarci, infine, nella
nebbia compassionevole che,
nell’ovatta e nel buio, nasconde il brutto che ci circonda.
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Obiettivi
• stimolare la progettualità
degli attori locali;
• sostenere l’imprenditoria
locale;
• stimolare la cooperazione fra attori di diverso tipo,
sostenere la costruzione di
forme innovative di partenariato, contribuire a definire
orientamenti di sviluppo in
grado di migliorare la qualità
della vita e aumentare la competitività del territorio;
• individuazione degli indirizzi strategici e delle priorità
di intervento per lo sviluppo
del Rhodense.
Categorie di
concorso
Il bando è finalizzato alla
selezione di due categorie di
proposte,
• progetti d’impresa e di
sviluppo locale allo stadio di
idee progettuali;
• progetti d’impresa e di
sviluppo locale cantierabili.
Opportunità offerte
dal bando
Contributo a fondo perduto per lo sviluppo della miglior
idea progettuale.
Sostegno finanziario ai progetti cantierabili.
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Personaggi del Novecento: Adriano
Olivetti - Convegno sabato 11 marzo 2006

Bando per lo sviluppo del rhodense
Il Bando costituisce un elemento chiave del processo di
pianificazione strategica del
Nord-Ovest Milanese.
Si tratta di una iniziativa
innovativa che vuole rendere
tale area laboratorio di nuove
forme di sostegno allo sviluppo locale: una esperienza di
punta che potrà fornire insegnamenti ed indicazioni alle
politiche di sviluppo locale a
scala nazionale e sovranazionale. Il Bando seleziona una
serie di progetti proposti da
attori locali, che si presentino come risposte efficaci ed
innovative ai temi proposti
dal bando stesso, conferendo
ai progetti selezionati risorse
aggiuntive in grado di garantirne la realizzazione:
• attraverso l’accesso al
credito a condizioni particolarmente vantaggiose;
• attraverso forme di accompagnamento alla progettazione che sostengano
i promotori nello sviluppo
delle migliori condizioni di
fattibilità e di efficacia;
• attraverso il conferimento ai progetti di una particolare
visibilità,in quanto condizione
necessaria per facilitarne il
successo,sia sul piano realizzativo sia sul piano gestionale.
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Scadenza
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15
marzo 2006.
Per maggiori informazioni
consultare il sito www.comunimprese.it
I Promotori
ComunImprese Scarl,Banca Intesa.
Con la collaborazione di:
Provincia di Milano,Camera di Commercio di Milano,
Milano Metropoli Agenzia di
Sviluppo, Fondazione Fiera
Milano,Assolombarda.

Adriano Olivetti! Chi era costui?! Molti di noi, io compreso, a sentire o leggere questo
nome,sicuramente,facciamo il
DonAbbondio.Chi era? Straordinaria e poliedrica figura di
imprenditore: è stato anche
uomo di cultura, politico, intellettuale,editore ed urbanista.
Ecco chi era!!
L’Assessorato alla cultura della
città di Lainate, in collaborazione con il Circolo Acli, organizzerà per Sabato 11 marzo
2006 un convegno su questo
rinascimentale personaggio
(imprenditore) del secolo scorso. Accogliamo questo invito.
Così scopriremo il concetto
di “impresa” e non solo. Per il
nostro Adriano imprenditore
“il fine dell’impresa non è il
profitto,essendo questo soltanto uno“strumento”,un vincolo,
una condizione per l’esistenza
e la crescita dell’impresa.”.
Gli imprenditori veri come
Adriano Olivetti erano quelli
che creavano ricchezza e progresso per sé e per gli altri,
mettendo in gioco il loro nome
e i loro soldi.Quando facevano
cultura e politica era per cer-

li sia anche un ottimo affare...
Decisioni difficili, strategiche,
da cui dipenderà il futuro roseo
dell’azienda o che ne decreteranno il fallimento... rischi
economici, il futuro lavorativo
delle persone...
Spero interveniate numerosi.
Ragionare su questa figura di
imprenditore ci darà la possibilità di andare oltre il semplice
quotidiano e di vedere nel
futuro. Il futuro è già nelle nostre mani. Il presente deve già
essere un mondo migliore.
Francesco Ruggeri
Circolo Acli Lainate

care di migliorare il Paese,non
evitare la galera.
Oggi invece nelle grandi società dominano gli speculatori,
gli incompetenti, i campioni
del falso in bilancio, dell’evasione fiscale e delle società
offshore.
Si sente parlare sempre più
spesso di responsabilità sociale
dell’impresa, di attenzione ai
problemi ambientali, di comportamenti“etici”da parte dei
produttori di beni e di servizi.E
non se ne parla solo perché“ci
si sente più buoni”... Pare che
essere socialmente responsabi-

“A te non servono più, ma possono
aiutare qualcuno a riacquistare la vista” Chiusa fino al 31 marzo 2006
la nuova strada Arese-Lainate
nell’Est Europeo, non vedono,
solo perché non sono in grado di
acquistare un paio di occhiali.

Segnaliamo che con ordinanza della Provincia di Milano è stata prorogata fino al 31 marzo
la chiusura del S. P. n 1/19 tra lo svincolo dell’Autostrada A8 a Lainate e la rotatoria di via
Alfa Romeo ad Arese. Questo perché:
- si sono resi necessari altri lavori per la realizzazione di un cunicolo tecnologico per
effettuare lo spostamento degli impianti a servizio del centro direzionale dell’ex stabilimento di Arese.
- i lavori di ripristino del manto stradale e dell’impianto idrico, iniziati il 9 settembre 2005,
non sono ancora terminati.

Quali occhiali?
In modo particolare c’è necessità
di occhiali con graduazione molto alta e molto bassa,ma vengono
accettati tutti i tipi di occhiali da
vista e da sole,quelli con prescrizione medica o meno.Gli occhiali
da sole sono necessari per coloro
che vivono vicino all’equatore,
specialmente alle persone affette
da cataratta, che necessitano di
riparare gli occhi dai pericolosi
raggi del sole.
A chi vanno gli
occhiali?
Il Centro Italiano Lions per la
Raccolta degli Occhiali Usati,
mette a disposizione attrezzature e personale che si occupa
di pulire, riparare e catalogare
gli occhiali raccolti, pronti per
la distribuzione nei paesi in via
di sviluppo solo con il tramite di
Lions, medici o centri religiosi,
per non correre il rischio che
vengano venduti al mercato
nero. I Lions nel mondo, ogni
anno,raccolgono circa 5 milioni
di paia di occhiali da vista e ne

Dal 1965…

distribuiscono oltre 2,5 milioni
nelle nazioni in via di sviluppo.
Nel mondo c’è un grandissimo
bisogno di occhiali usati,l’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha stimato che la vista di circa
un quarto della popolazione del
mondo può essere migliorata attraverso l’uso di lenti correttive.
Sono certo che la generosità dei
cittadini lainatesi contribuirà a
migliorare la qualità della vita a
moltissime persone.
Il presidente del Lions Club
Antonio Scalera
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Il Centro Italiano Lions per la raccolta degli occhiali usati – Onlus,
con questo slogan da ottobre
1994 ad oggi,ha raccolto milioni
di occhiali, solo dal luglio 2004
a giugno 2005 (anno lionistico)
i Lions italiani hanno raccolto
e inviato al Centro 198.019
occhiali e da privati e altri Enti,
nello stesso periodo, sono pervenuti al Centro 28.796 occhiali
(fonte www.raccoltaocchiali.
org);sul Sito sono indicati anche
i Paesi che hanno ricevuto gli
occhiali. Da oggi anche il Lions
Club di Lainate,grazie alla collaborazione dell’Amministrazione
Comunale,scende in campo per
la raccolta di occhiali usati nelle
farmacie, negozi di ottica, studi
medici oculistici,centri di incontro per anziani, università della
terza età, scuole, supermercati
etc. I tuoi vecchi occhiali,
dimenticati nel cassetto, non
gettarli! Regalarli a chi ne ha
bisogno è il più semplice
gesto di solidarietà. Consegna
i tuoi occhiali nei luoghi che
espongono il cartello qui a lato,
i Lions si preoccuperanno di
pulirli,catalogarli e consegnarli a
milioni di persone che,inAfrica,
nell’America del Sud, in India e
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