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EDITORIALE

da numerose società che, grazie anche all’aiuto di numerosi
volontari,sostengono le attività
sportive dei nostri giovani.
Èbruttopensarecheun’Amministrazione Comunale non
sia attenta alle realtà sportive
del proprio territorio.Durante
l’anno trascorso abbiamo raccolto le necessità, le esigenze,
i reclami delle Società Sportive che attendevano risposte
da diversi anni e ci stiamo
impegnando a programmare
interventi strutturali,che impegneranno non poco il Bilancio
Comunale.Qualcuno non ci ha
creduto ed ha deciso di smettere. Ci dispiace, ma ritengo che
anche nello sport valga il detto
che “tutti siamo necessari ma

felici di ritrovarsi ancora con i
loro amici e compagni di classe
pronti a riprendere il cammino
dello studio sotto la guida attenta dei loro insegnanti.
Le preoccupazioni di chi è
costantemente impegnato a
far sì che gli ambienti scolastici
siano sempre e costantemente
funzionali al loro scopo.
Molto spesso gli utenti non
si accorgono,né si immaginano,
la quantità di lavoro necessaria
perché si arrivi al primo giorno
di scuola con tutto pronto. Ci
sono problemi di spazio, di
ristrutturazioni di ambienti
ormai datati, di risorse umane
che non sono disponibili e che
mancando non permettono di
offrire un maggior servizio.Come sempre l’intelligenza aiuta

a risolvere i problemi e debbo
ringraziare chi con intelligenza,
passione, impegno sia fisico
che di tempo lavora perché il
mondo della Scuola del nostro
territorio, sia pubblico che
privato, sia per i piccoli che
per i grandi, sia sempre più
accogliente e funzionale.
Collegata a questa realtà è
l’attività sportiva sostenuta con
grande passione ed impegno
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Piano per il Diritto allo
Studio 2005/2006

Un settembre di festa e impegno

Archiviata con diverse soddisfazioni la Fiera di S. Rocco
2005, giunta quest’anno alla
79ª edizione, possiamo già
pensare a quella del 2006 che
sarà l’80ª. Numero tondo e
pertanto da valorizzare perché
costituisce un traguardo sempre difficile da raggiungere.Mi
permettete due parole sulla
Fiera di quest’anno?
L’Amministrazione Comunale si ritiene soddisfatta dei
risultati raggiunti, ma siamo
altresì convinti che si possa
sempre migliorare. È per questo che invitiamo tutti coloro
che lo desiderassero a farci pervenire eventuali osservazioni.
Il mese di settembre a Lainate
è, per tradizione, un mese festaiolo. Quasi in contemporanea con la Fiera si è svolta la
Festa dell’Oratorio S.Giovanni
Bosco; dopo la Fiera abbiamo
assistito ad un bel Palio di Santa
Virginia a Barbaiana,purtroppo
disturbato dal brutto tempo;
ad una Festa sull’Aia, presso
l’Agricola, dove la gente ha
invaso con allegria i campi in
cui si è svolta la manifestazione,
e per finire alla Festa Patronale
della Parrocchia S. Francesco
di Grancia e Pagliera dove la
comunità si ritrova unita con
la sua Chiesa.Un mese di festa,
all’insegna però di importanti
contenuti, anche culturali, e
forti richiami alla tradizione,
sempre da valorizzare e tramandare.Perché non farne un
evento sinergico e pensare ad
un Settembre Lainatese?
Si sono riaperte le scuole
con momenti di gioia e di
preoccupazione. La gioia dei
nostri ragazzi e dei nostri bimbi
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nessuno è indispensabile”.
Se i Lainatesi lo desiderano,
sanno come fare per ricollocare il nome della nostra Città
al posto che si merita, anche
nel calcio, nel frattempo altre
realtà continuano a lavorare ed
operare difendendo il nome
con altrettanta passione ed
impegno.
Il Sindaco
Mario Bussini

Dalla fine degli anni ’80 non c’è Paese Europeo nel quale
non siano state avviate riforme ed interventi di rinnovamento del sistema scolastico e, questo nuovo scenario, è
inevitabilmente quello con cui l’Italia si è dovuta e si dovrà
sempre più confrontare. Gli ultimi interventi legislativi ed
amministrativi hanno avuto la funzione di assegnare all’Ente
Locale ed alle Scuole un elevato grado di autonomia ed
una forte capacità di collaborazione ed integrazione ed è
proprio in questa direzione che va il Piano per il diritto allo
studio 2005-2006 approvato dal Consiglio Comunale il 26
Settembre 2005, in ottemperanza alla Legge Regionale n. 31
del 1980. Esso rappresenta:
1) uno strumento per l’intervento a sostegno del Diritto
allo Studio, inteso come diritto dei ragazzi e delle ragazze al
successo formativo, nel perseguimento degli obiettivi del
miglioramento della qualità didattico-formativa, dell’equità
sociale e dell’uguaglianza delle opportunità;
2) un insieme di misure sistematiche riguardanti l’erogazione
di alcuni servizi: trasporto degli alunni abili e diversamente
abili, refezione scolastica, fornitura gratuita dei libri di testo
agli alunni delle scuole primarie, l’assistenza di pre e postscuola, la cui gestione è a totale carico dell’Ente Locale;
3) un’occasione importante per affrontare il tema dell’educazione-formazione in ambiti istituzionali, in quanto
l’Ente Locale da qualche anno è chiamato ad esercitare
nuovi e più forti compiti di indirizzo, nella determinazione
dell’offerta di istruzione ed a fornire alle scuole strutture e
servizi qualificati.
4) il risultato di un confronto avvenuto con le istituzioni
Scolastiche, le Associazioni del territorio a vario titolo
coinvolte.
Lo sforzo compiuto è andato nel senso di definire e ricostruire
le fasi salienti di quanto emerso nel corso del precedente
anno scolastico, recependo le proposte e facendo tesoro
delle valutazioni emerse negli ambiti istituzionali previsti
quali Giunta, Commissioni Cultura, Dirigenti e Operatori
Scolastici, Consigliere Delegato ai Giovani ed alla pace,
Sindaco dei ragazzi ed Associazioni. Auspichiamo che le
proposte ed i progetti contenuti nel presente Piano vengano considerati dagli Operatori scolastici e dalle famiglie
come una opportunità in più, per consentire alla scuola un
collegamento concreto ed efficace con le risorse associative,
artistiche, culturali, storiche e produttive di cui il territorio
di Lainate è particolarmente ricco.
L’Assessore alle Politiche Educative
Celesta Spotti

La sintesi del Piano per il Diritto allo Studio è a pagina 9-10
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Due giornate dell’Europa
Il 9 e il 10 settembre 2005
si è svolta, presso la Sala del
Levati Villa Visconti Borromeo
Litta la 1ª edizione delle due
giornate dell’Europa Lainate
- Europa.
Le giornate,organizzate dall’Assessore alle Politiche di Bilancio e Comunitarie Dott.Marino
Poddesu in collaborazione con
il Gruppo di lavoro politiche
comunitarie e la Commissione
bilancio e Attività produttive, sono state l’occasione per
avvicinare concretamente le
tematiche europee che,a volte,
vengono viste come distanti
dalle nostre attività quotidiane
ma che invece ad un’attenta e
competente analisi rivelano
tutta la loro vicinanza con la
nostra vita.
Nella prima giornata si sono
affrontati i temi della globaliz-

zazione,dei problemi ma anche
e soprattutto delle opportunità
offerte dal mercato globale.
Si sono ascoltate le esperienze
di alcune aziende e successivamente l’On. Lino Duilio,
Membro della Commissione
Bilancio della Camera, il Prof.
Sergio Campo dall’Orto del
Politecnico Milano e il Prof.
Antonello Pezzini, Consigliere
Comitato economico sociale
della Commissione Europea
hanno presentato in maniera
chiara le prospettive della Unione Europea e il ruolo che gli
enti locali possono assumere.
La serata è stata l’occasione per
presentare ai cittadini il Piano
Regolatore della Comunicazione di Lainate, un documento
che propone all’Amministrazione comunale e alla comunità lainatese uno strumento
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PER APPROFONDIRE

per rendere più diffusa e trasparente la comunicazione
della nostra città.
Nella seconda giornata si è discusso di Quali progetti, quale
formazione, quali opportunità
in Europa per giovani e adulti.
Si è partiti con l’esame delle
esperienze degli Enti nei progetti Comunitari.
Il Dott.CiroTrama della Camera
di commercio Italo Polacca ha
illustrato il Progetto Twinning.
La Dott.ssaAntonella Rotunno
della Camera di Commercio
di Milano ha presentato lo
sportello APRE.
Il Dott. Giuseppe Bonelli della
Commissione nazionale Comenius 2-Agenzia Socrates e l’On.
Nadir Tedeschi, consigliere nazionale CONFAP- Roma,hanno
illustrato il quadro sullo “stato
di salute” della formazione in

Italia ed in Europa ed hanno
lanciato alcune proposte partendo dalla “legge Moratti”.
Si è poi passati all’esame delle
esperienze delle Istituzioni
nei progetti Comunitari con
gli interventi: dello Sportello
Eures - Provincia di Milano e
dell’On.PatriziaToia - Deputato
Europeo.
In particolare quest’ultimo
intervento si è concentrato
sulle opportunità offerte dal
VII Programma Quadro attualmente in discussione al
Parlamento Europeo. Nelle
“Due giornate dell’Europa a
Lainate”il numeroso pubblico,
lainatese e non, ha svolto una
funzione di stimolo propositivo e costruttivo tanto da far
ipotizzare che questa positiva
esperienza potrà avere un
seguito.

POLIZIA LOCALE

Storia dell’integrazione europea
Per approfondire i temi
discussi nelle due giornate
dell’Europa consigliamo la
lettura del libro: Storia dell’integrazione europea di Bino
OLIVI, Roberto SANTANIELLO casa editrice Il mulino
collana Le vie della civiltà In
questo volume l’esperienza di
costruzione dell’Europa,che
indica al nostro continente
una prospettiva per il nuovo
millennio, è ricostruita in
modo rigoroso e fedele,grazie anche alla lunga frequentazione degli autori con le
istituzioni europee.L’analisi parte dal 9 maggio
1950 data in cui prende avvio, con la celebre Dichiarazione
Schuman, una vicenda che in poco più di mezzo secolo ha
riportato l’Europa, uscita distrutta dalla terribile esperienza di
due guerre mondiali combattute in larga parte sul suo territorio,
tra i protagonisti maggiori della scena politica mondiale. Ciò è
stato possibile in virtù di una progressiva integrazione prima
economica e poi politica tra un numero via via crescente di
paesi: un percorso accidentato, un progetto più volte dato per
fallito e tuttavia sempre ripreso e rilanciato, che oggi ci offre la
realtà di una Unione di 25 paesi,pronta a crescere ulteriormente,
capace di ricucire le divisioni provocate dalla guerra fredda,
avviata a dotarsi di una propria, inedita, costituzione.
Bino Olivi è stato per circa vent’anni portavoce della
Commissione europea. Ha quindi curato il progetto della
Fondazione europea a Parigi.Ha insegnato Storia della
Comunità e Comunicazione
europea in corsi universitari
in Italia e in Francia.Roberto Santaniello è direttore
della Rappresentanza a Milano della Commissione europea.Tiene lezioni di Storia
e politiche dell’integrazione
europea presso diverse Università italiane.

Assegnazione di n. 2 autorizzazioni
per attivita’ di edicola esclusiva
di quotidiani e periodici

Premiati i volontari
Non chiederti cosa può
fare il tuo paese per te ma
cosa puoi fare tu per il tuo
paese.
Mai proposta ha trovato
maggiore applicazione di quella che hanno offerto quattro
“giovanotti”lainatesi .I quattro,
che hanno ormai superato gli
...anta, contribuiscono infatti
da anni al buon andamento
della quiete cittadina rendendo
un servizio importante, quello
di controllo e assistenza davanti
alle scuole. Per questo, su segnalazione del comando della
Polizia Municipale, la Regione
Lombardia ha predisposto un
attestato per questa loro attività
di carattere sociale.
L’11 ottobre scorso Enzo
Cester,Marino Steffenini,Giordano Sciuccati e Mario Donati
hanno ricevuto dalle mani del
Sindaco Mario Bussini la pergamena a riconoscimento del
servizio offerto.

• l’Amministrazione Comunale procede,in seguito all’approvazione del Piano Comunale di Localizzazione dei Punti Vendita
esclusivi di stampa quotidiana e periodica ad assegnare n. 2
autorizzazioni per attività di edicola esclusiva di quotidiani e
periodici,
• le aree in cui si potrà svolgere l’attività sono zona di Lainate:
area sita tra le vie Re Umberto, Kennedy e Dalla Chiesa,
• zona di Barbaiana: piazza Lario e via Prima Strada nel tratto
compreso tra piazza Lario e via Lazio,
• nella zona di Lainate sarà possibile svolgere l’attività in chiosco,
da situarsi su area pubblica, per il quale si dovrà stipulare con
l’Amministrazione Comunale apposita convenzione;
• nella zona di Barbaiana sarà possibile svolgere l’attività in
chiosco,da situarsi su area pubblica,per il quale si dovrà stipulare
con l’Amministrazione Comunale apposita convenzione o in
locali di proprietà privata;
Informazioni sull’attuazione della convenzione, sulle modalità
di presentazione delle domande sui Titoli di priorità e sulle
Modalità di assegnazione dell’autorizzazione potranno essere
acquisite presso il Comune di Lainate – Ufficio S.U.A.P. (Largo
VittorioVeneto n.12),nei seguenti orari:lunedì/mercoledì dalle
ore 10.00 alle ore 12.15 e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00,
oppure telefonando al numero: 02/93598225.
Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio Punto Comune
del Comune di Lainate, Largo Vittorio Veneto n. 12, entro le ore
19.00 del 18.11.2005
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PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2005-2006

Le proposte del Sindaco dei Ragazzi
Dopo aver avviato una fitta collaborazione con l’Amministrazione Comunale che
ha portato al raggiungimento
di alcuni buoni risultati: infatti, abbiamo ottenuto uno
stand alla Fiera Campionaria
2005, uno spazio mensile sul
periodico comunale Lainate
Notizie, l’allargamento della
“Settimana dello Sport” alle
quinte elementari, un discreto passo avanti nella qualità
del cibo della mensa (ma in
questo campo c’è ancora
molto da fare!), la realizzazione di uno Statuto fatto dai
Ragazzi,in cui si annovera,tra
le novità, anche l’aggiunta di
singoli Assessorati che si
occupano di Sport, cultura,
verde pubblico, attrezzatura
scolastica, Rapporto tra
le Frazioni e la Città, rapporto tra Scuole Elementari
e Medie e la partecipazione a
tutte le manifestazioni per ricorrenze Nazionali dall’aprile 2004 ad oggi, ci poniamo
nuovi obbiettivi racchiusi
in questa programmazione
che è aperta anche alle

tue proposte ed ai Vostri
consigli!

Ecco le nostre
proposte
Sport
Organizzazione periodica
(ogni uno o due mesi) di gare
sportive da tenersi in città (ciclismo e corsa) e nelle scuole
(pallavolo,pallacanestro,atletica e nelle scuole attrezzate
ping-pong e calcio) durante
l’anno scolastico. I vincitori
di ogni singolo plesso (scuola) di Lainate e frazioni si
sfideranno per decretare il
“Campione Sportivo delle
Scuole Medie di Lainate”2006
e il “Campione Sportivo
delle Scuole Elementari di
Lainate” 2006.Per rafforzare
un progetto già interessante
(sfide tra Lainate e frazioni) si
potrebbe offrire un viaggio a
Roma,alla Panini di Modena o
comunque in luoghi turistici
abbordabili ai Campioni ed ai
loro genitori.
Per completare la programmazione sportiva pro-

poniamo che la “Settimana
dello Sport” sia organizzata
anche a Barbaiana.
Studio e Cultura
Organizzare nelle scuole,
in biblioteca o in luoghi adatti, incontri con le classi delle
scuole. In questi incontri si
potrebbe discutere su temi
quali il coinvolgimento
dei ragazzi nelle attività e
nei giochi durante le lezioni,
problemi o ansie che hanno
gli alunni a riguardo della
scuola, la prevenzione a bullismo, tabagismo e alcool
particolarmente dannosi, ed
approfondire anche altri temi che saranno studiati dai
ragazzi nel corso dell’anno
scolastico.
Un’altra proposta potrebbe essere l’organizzazione di
quiz con premi e vincitori
identici a quelli delle gare
sportive. Grazie all’allestimento di un padiglione per
spettacoli qui accanto alla
Fiera pensiamo alla creazione
di un gruppo, magari chiamato “Giovani Artisti”,

Enti locali e la finanziaria
Lo stato dell’arte in materia di Legge Finanziaria
2006 - ad oggi 10 ottobre
2005 testo del disegno di
legge – per quanto attiene
le competenze delle Amministrazioni Comunali, ed in
particolare dunque le decisioni rispetto alla redazione del
prossimo Bilancio, in sintesi
riguarda:
Spese Correnti: nel 2006
dovranno essere contenute
entro la spesa complessiva
del 2004 diminuita del 6,7%.
Per il 2007 le spese correnti non dovranno superare
quelle del 2006 diminuite
dello 0,30%
Spese in conto capitale: le
spese 2006 potranno essere
pari a quelle del 2004 con un
incremento del 10%
Consulenze: le spese per
incarichi di consulenza sono
ridotte del 10%.
Personale: la spesa per il
personale non può superare quella del 2004 ridotta
dell’1%.
Straordinari del personale: gli stanziamenti saranno
ridotti del 10% rispetto a
quelli assegnati nel 2004.
Assunzioni a tempo deter-

minato: la spesa per i contratti a tempo determinato
con convenzioni o contratti
di collaborazioni coordinate
e continuative non può superare il 60% di quella del
2003.
Indennità Amministratori Comunali: si prevede
una riduzione del
10% per Sindaco,
Assessori, Consiglieri Comunali.
Considerazioni
conseguenti:
• Si ripropone un nuovo
aspro conflitto fra Stato
ed Enti locali che blocca
di fatto il processo del federalismo fiscale. Il Comune
viene inteso come centro di
spesa e struttura che produce
sprechi e non invece come
articolazione dello Stato che
fornisce servizi e prestazioni.
Infatti alle autonomie locali
viene proposto di farsi carico
di buona parte dell’onere
dell’aggiustamento effettivo
delle finanze pubbliche,visto
che molto probabilmente gli
altri interventi ‘di carattere
nazionale’ appaiono di difficile realizzazione.

• Il nuovo Patto di Stabilità
interno si preannuncia assai più difficile da rispettare
perché si chiedono ulteriori
sacrifici ai Comuni che hanno
sempre tenuto monitorato e
tenuto sotto controllo le
spese.
• L’approvazione
del Bilancio di
Previsione, uno
dei pochi poteri
rimasti in capo
ai Consigli
Comunali,
sta subendo negli
ultimi anni
‘uno scippo
democratico’
nel senso che viene
tutto deciso a livello centrale
senza dare atto a reali forme di
federalismo democratico.
• Il rischio concreto sarà quello di dover tagliare su servizi,
intervenire sulle tariffe, sui
buoni pasto, sui trasporti,
sugli asili nido.....

Il Presidente della Provincia Filippo Penati insieme con
il Sindaco di Lainate Mario Bussini, il Presidente ILAS Franco Cribiù
e il Sindaco dei Ragazzi Alessandro Muliari
che potrebbe organizzare
spettacoli e concerti. Inoltre
per un aumento della collaborazione con il Comune
si potrebbero presentare, al
Sindaco dei Ragazzi, con un
anticipo che renda possibile
l’introduzione di idee e proposta da parte del Consiglio
dei Ragazzi, progetti in cui il
Comune è coinvolto. Per far

come già da un anno a questa
parte,la partenza di un corso
gratuito tenuto da persone
competenti in aiuto dei ragazzi in difficoltà nello studio
(come prevede lo Statuto);
vorremmo realizzare questo
progetto a Barbaiana.
Il Sindaco dei Ragazzi
Alessandro Muliari

Rinnovata la convenzione
con Ruote Amiche
L’Amministrazione Comunale di Lainate ha rinnovato
la Convenzione con l’Associazione RuoteAmiche.Oltre
ad erogare un contributo per
le attività dell’Associazione
l’Amministrazione Comunale
di lainate erogherà anche
un contributo a Km per il
trasporto di persone inviate
dalla stessa. Destinatari di
questo servizio (comma b.art.
2 della convenzione sono:
- anziani autosufficienti con

L’Assessore
alle Politiche di Bilancio
e Comunitarie
Dott. Marino
Poddesu
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sì che la collaborazione con
l’Amministrazione sia ancora
più visibile proponiamo l’inserimento dell’insegna
“Consiglio dei Ragazzi”
nei dépliant o inviti (come quello qui a fianco della
79ª Fiera Campionaria”) che
presentano manifestazioni
con il patrocinio del Comune. Infine proponiamo,
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oltre 65 anni che vivono da
soli, senza parenti fino al secondo grado,con difficoltà di
deambulazione e senza mezzo di trasporto proprio,la cui
condizione sia compatibile
con i mezzi a disposizione
dell’Associazione;
- invalidi lievi con accompagnatori familiari se necessari;
- altri soggetti in situazione di
particolare necessità (valutata dai servizi sociali);

- gli utenti dovranno essere in
possesso di un reddito ISEE
inferiore a € 10.000;
- modalità d’accesso:compilazione di un modulo di richiesta che i cittadini troveranno
negli uffici Punto Comune, e
negli uffici Servizi Sociali;
e potrà essere usato per:
- effettuare il servizio di accompagnamento per trasporto verso strutture sanitarie e
sociosanitarie di persone in
particolare stato di bisogno
che devono sottoporsi a visite
mediche;
- effettuare il servizio di prenotazione e ritiro esiti degli
esami di persone in particolare stato di bisogno;
- effettuare il servizio di accompagnamento per trasporto verso strutture sanitarie
e sociosanitarie di persone
in particolare stato di bisogno che devono sottoporsi
a terapie oncologiche o radioterapie.
Assessore
alle Politiche Sociali
Claudio Stellari

Lainate

A NOSTRO PARERE
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Dai gruppi politici
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Piscina? No grazie! Meglio la benzina!

Il Comitato di Redazione

LEGA NORD

Code e lazzaroni
un quarto arrivano sino al
casello di Lainate.
Si assiste anche a fantasiosi
percorsi alternativi, come
quello di Biringhello,oppure
a chi preferisce allungare il
percorso per evitare le code,
passando per Nerviano.
L’aumento del traffico sulla direttrice nord-sud dovuto
anche alla presenza del polo
fieristico di Rho/Pero, e lo
sviluppo urbanistico che la
frazione di Barbaiana avrà a
seguito della scellerata approvazione del Piano integrato di
Barbaiana,da parte dell’attuale maggioranza, rischiano di
provocare enormi problemi
alla viabilità ed alla vivibilità
del territorio.
Problemi che si scaricano
direttamente sui Lainatesi e
sugli altri utenti della strada,
i quali sono costretti a spostarsi per necessità e non per
divertimento.
Non voler affrontare e
risolvere la grave situazione, significa altresì accettare
passivamente che l’inquinamento provocato dai gas di
scarico continui ad aumentare, con le ovvie consegue
per la salute dei Lainatesi in
generale, e dei bambini in
particolare.
Una compagine di centro-sinistra quella che gover-
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LISTA ROMANÒ

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.
Ecco di seguito le scadenze previste per la pubblicazione sui prossimi numeri:
●numero 6, scadenza consegna materiali 20 novembre, uscita
prevista dicembre, eventuali cambiamenti di scadenze saranno
pubblicati su Lainate Notizie.
Ci sembra questa un’opportunità per rendere il periodico comunale
il giornale di tutti.

Da qualche settimana a
questa parte gli automobilisti
lainatesi che devono recarsi
al lavoro o a scuola,transitando sulla via per Rho, devono
sorbirsi un’extra coda, oltre
a quella ormai abituale.
Da alcune settimane sono
in corso lavori in banchina
sul Sempione.
Un problema mai risolto,
che si trascina da almeno
trentacinque anni.
Che al Comune di Rho ed
alla Provincia di Milano interessi poco, è un dato ormai
assodato.
Ma che gli Amministratori
del Comune di Lainate non
prendano di petto il problema per cercare di risolverlo
in maniera radicale, è altrettanto vero.
Il semaforo sulla via Rho
a Pagliera, e l’incrocio a Cascina Bruciata con le strade
che portano a Passirana e
Barbaiana, trasformano quei
quattro chilometri in un
vero e proprio percorso a
ostacoli.
Per molti il semaforo che
limita l’accesso al Sempione è
ormai diventato un incubo.
Si è costretti a continue
levatacce per transitare non
oltre le sette, ora in cui iniziano gli incolonnamenti che
generalmente alle otto meno

O

na la nostra Comunità, che
in campagna elettorale fa
dell’ecologia e della salute
alcuni suoi esclusivi cavalli
di battaglia, ma che in realtà
non riesce a trasformare le
chiacchiere in fatti.
Per mancanza di voglia o
per colpevole incapacità?
È molto probabile a questo punto che i problemi
rimangano irrisolti anche
al termine dell’attuale legislatura.
Non ci risulta che a tal
proposito vi siano idee chiare,
né tantomeno uno straccio
di progetto nel cassetto di
qualsivoglia Assessore.
Una volta Lainate era famosa per essere uno dei centri
più industrializzati d’Italia,un
Comune popolato da gente
estremamente efficiente e
laboriosa.
Fra poco sarà conosciuta
per essere diventata un luogo
di lazzaroni, i quali passano
inutilmente il loro tempo ad
oziare in colonna,anziché dare il meglio di sé al lavoro.
Ma la pensione poi ...ce la
daranno lo stesso?... Mah, in
Italia ne concedono talmente
tante, anche a chi non ha mai
lavorato, che forse non se ne
accorgono nemmeno.
Lega Nord-Padania
Sezione di Lainate
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assistito all’ennesima clamorosa evoluzione! Non solo
viene dato il permesso
per il distributore, ma si
dà la possibilità di costruire
proprio davanti all’erigenda
piscina una mega stazione
di servizio con autolavaggio e bar!!!
Di fronte alle richieste di
tutta l’opposizione di rinviare l’argomento per fare
un’azione comune (maggioranza e opposizione) contro
questa ipotesi, con un atto di
forza, la maggioranza vota
a favore della stazione di
servizio solo per dimostrare
di essere unita (e gli interessi
dei cittadini?). E lo spirito
ecologista della sinistra? E la
sicurezza viabilistica nel fare
un distributore a pochi metri
da una curva di una strada
provinciale ad alto traffico?
Lo stesso consigliere dei
Verdi dice che non sarà un
distributore (davanti alla piscina) a cambiare la qualità
ambientale complessiva di
Lainate. E quando anche un
consigliere della Margherita
cerca di mettere in discussione l’argomento, viene ammutolito e fatto rientrare nei
ranghi. Purtroppo il dispetto
fatto da Bussini e soci non è
alla minoranza (che si è fortemente dissociata da questa
scelta), ma ai cittadini, che
si troveranno davanti all’acqua della piscina (ammesso
che la sinistra non voglia

Un anno fa si è conclusa la
gara di appalto per la costruzione e gestione della nuova
piscina comunale.Dopo aver
acquisito il terreno, organizzato l’appalto e individuato
il vincitore avevamo lasciato
ai nostri successori di sinistra
l’onere (ma soprattutto l’onore) di portare a compimento
quest’opera che tanti lainatesi attendono con ansia.I lavori
non sono ancora partiti e la
Giunta Comunale ha recentemente avviato la procedura
per far decadere l’appalto in
quanto, come spiegato dal
sindaco in Consiglio Comunale, il vincitore chiedeva
garanzie economiche non
previste dall’appalto da noi
affidato (quindi l’atto per
affidare i lavori era regolare
e ben fatto!).
Ma c’è di più.
Una sentenza di alcuni
anni fa del Consiglio di Stato
offriva ad alcuni privati la
possibilità di costruire un
distributore di benzina lungo
via Circonvallazione. Negli
ultimi anni come liste civiche
avevamo sempre lottato duramente contro questa ipotesi,
proponendo ai privati di fare
il distributore altrove,comunque lontano dal terreno su
cui sarebbe sorta la piscina
(questa presa di posizione ci
aveva impedito di acquistare
quel terreno). Con l’avvento
del Sindaco Bussini e della
sua maggioranza abbiamo
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insabbiare l’opera) benzina
in abbondanza.
I nostri ragazzi sognavano di avere una piscina
a Lainate e per anni lo hanno scritto nelle loro lettere
al Consiglio Comunale dei
«grandi»... per adesso, grazie alla sinistra, si dovranno
accontentare di un posto
dove accompagnare i papà
a fare benzina o a lavare la
macchina. La maggioranza,
che ama scaricare le proprie
responsabilità, dirà che le Liste Civiche nel 1999 (sei anni
fa!) avevano individuato la via
circonvallazione come via
su cui collocare distributori.
Ma dire via circonvallazione
(che sapete quanto è lunga...)
non equivale a collocare il
distributore proprio davanti
alla piscina. La responsabilità della scelta è quindi
TUTTA dell’attuale maggioranza!
Ci sembra giusto precisare
che anche una richiesta sulla
legittimità dei termini della convenzione, presentata
dalla Lista Anzani, è rimasta
ad oggi (dopo oltre 3 mesi)
inevasa. Scusate ci stavamo
dimenticando una cosa...... il
Consiglio Comunale si è svolto in data 16 maggio e lunedì
30 maggio la concessione
edilizia della stazione di
servizio era già sul tavolo
della Commissione Edilizia... che velocità!!!!!!!!
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A NOSTRO PARERE
LISTA ANZANI

LAINATE NEL CUORE - IL TRIFOGLIO

A quando la sistemazione
della viabilità cittadina?
Lo spazio che viene concesso dal Comitato di Redazione di Lainate Notizie
ai gruppi politici operanti
a Lainate per ospitare un
articolo di carattere locale
sul giornale Comunale è
certamente buona cosa.
Questa opportunità purtroppo rischia di essere vanificata quando di fronte
alle tante problematiche
di interesse cittadino che il
Consiglio Comunale discute, nella rubrica “I consigli
del Consiglio” non vengono evidenziate le diverse
proposte e nemmeno le
espressioni di voto dei diversi gruppi consigliari sugli
argomenti trattati.
Noi riteniamo che la
funzione del giornale Comunale debba essere prima di tutto informazione
sulle attività del Consiglio,
della Giunta e degli uffici
Comunali, purtroppo l’esiguo spazio a disposizione

dei gruppi politici (1600
caratteri compresi gli spazi) non consente l’approfondimento di importanti
argomenti.
In questo intervento volevamo affrontare il tema
della viabilità che a nostro
parere presenta molte negatività. Alcune facilmente risolvibili con un po’ di
buona volontà attraverso
piccoli interventi di modifiche ai sensi di marcia,altre
attraverso la realizzazione di
percorsi ciclabili segnalati
in modo da evitare che i
ciclisti percorrano le vie in
senso vietato.
Volevamo parlare anche
del parcheggio sotterraneo
del complesso delle Piazze
in Viale Rimembranze da
tempo collaudato e non ancora utilizzato; delle proteste dei cittadini di Barbaiana
in difficoltà dopo le ultime
modifiche alla viabilità, del
perché alla Grancia ci si deb-

Giro girotondo

ba incuneare in via Ticino
per proseguire per Lainate,
delle annunciate modifiche
in via Carducci mai realizzate e di tante altre piccole
situazioni irrisolte.
Dei problemi legati alla
viabilità è stato interessato
anche il Consiglio Comunale perché nominasse una
commissione specifica allo
scopo di suggerire soluzioni
per l’immediato e per il
futuro, anche in funzione
delle previsioni di sviluppo del Piano Regolatore.
Proposta respinta dalla maggioranza.
Crediamo che Lainate
notizie possa sopperire alle
carenze di informazione
utilizzando un vecchio metodo: quello di organizzare
“tavole rotonde” su specifici argomenti di interesse
generale, ne gioverebbe la
democrazia.
I Consiglieri della
Lista Anzani

Chi di noi nella vita non ha
fatto un bel girotondo? Alcuni
genitori nostalgici, che si definivano indipendenti (salvo poi
presentarsi alle elezioni nelle
liste della sinistra),attaccarono
le Liste Civiche per l’aumento
dei buoni pasto, organizzando
girotondi e raccolte di firme.La
sinistra,cavalcando la protesta,
inserì nel suo programma elettorale,la «revisione delle tariffe
dei servizi scolastici,aumentando gli sconti per le pluriutenze».
Proprio così! L’avvento della
sinistra a Lainate avrebbe cambiato il mondo.Tutto si sarebbe
modificato perché, per citare
Gino Bartali,«l’è tutto sbagliato,
l’è tutto da rifare». Preso posto
sulle poltrone diVilla Litta cosa
succede?
Dopo solo un anno,i buoni
mensa aumentano (ma solo per
le fasce alte...che poi comprendono la maggior parte delle famiglie), ovviamente per cause
esterne e non governabili, e ci
ritroviamo punto e a capo.
Che dire poi della viabilità?
La sinistra aveva promesso
«Stop ai sensi unici selvaggi e
ai repentini cambi di idea delle

Liste Civiche». Ma arrivata al
potere cosa accade? Un senso
unico in via Sicilia tolto dopo
pochi giorni e tante proteste,
un altro in via Meraviglia già
invertito dopo alcuni mesi di
sperimentazioni, transenne,
petizioni e altre amenità. Per
non parlare poi del senso unico
fantasma,quello di via Carducci, concepito, annunciato, ma
mai partorito.E le associazioni
sportive? Veloci come un lampo arrivano i pesanti tagli che
interessano tutte le zone di
Lainate (dalla polisportiva Barbaiana all’oratorio di Lainate,
passando per quello di GranciaPagliera e per il Rugby Lainate).
E poi tutti insieme ci troviamo
a celebrare, dopo 40 anni, il
funerale della Lainatese...
Ci sono infine quelle piccole cose che nessuno ricorda...
• Il parcheggio di Viale
Rimembranze che doveva essere consegnato a luglio 2004 e
che la sinistra ha autorizzato a
realizzare nel 2006 (e i posteggi
in centro?)
• Villa Litta sulla quale,
nonostante i proclami,regna la
calma piatta (ma non doveva

essere il volano per lo sviluppo
di Lainate?)
• La piscina non ancora
partita,sulla quale già abbiamo
scritto
• Il piano di Barbaiana
che è stato cambiato,in peggio,
aumentando la cementificazione del centro.
• Il mercato delle frazioni che da oltre un anno
avrebbe dovuto comprendere
giochi per ragazzi (perché non
si sollecita il gestore?)
• Il Parco delle frazioni
il cui progetto, votato anche
dalla sinistra, è stato prontamente rinchiuso in un cassetto
(la sinistra vuole usarlo per
edificare?)
Chi propone (vedi nostri
documenti sui parchi, su Villa
Litta, sul Bilancio,...) passa per
rompiscatole e intanto Lainate,
ansiosa, attende e spera che
qualcosa si muova per evitare,
come concludeva il vecchio
ritornello che «casca il mondo,
casca la terra...» ci si ritrovi «tutti
giù per terra».
Per Lainate nel Cuore
e Il Trifoglio
Alberto Landonio

Pubblicità redazionale

BOLLA DEL MATTONE?
IN ITALIA PER IL MOMENTO E’ UNA BOLLICINA
A CURA DI SALVATORE SCARANO
Un mercato in discesa. Gli esperti si
stanno confrontando sull’inversione di
rotta che il mercato
della compravendita immobiliare sta
vivendo un po’ in
tutto il mondo. Dopo anni di crescita
esponenziale dei
prezzi adesso pare ci
sia un ripensamento. Fuori dall’Italia
questo andamento
si è fatto già sentire,
probabilmente per il
fatto che la crescita
è stata in qualche
caso di gran lunga
superiore alla nostra: basti pensare a
Paesi europei come
la Spagna, che dal

’97 al 2005 ha visto
crescere il costo del
mattone del 145%,
la Gran Bretagna
con un +150% e la
Francia con un più
moderato 87% di
aumento nello stesso periodo.
E l’Italia?
Anche il nostro Paese ha registrato una
dilatazione dei prezzi che nel periodo è
stata più o meno del
70%. Proprio questo atteggiamento
più sobrio ha spinto alcuni analisti a
parlare di bollicina
anziché di bolla del
mattone. E si sa che
una bollicina, quando scoppia, fa meno

rumore. Non si può
però non sottolineare alcuni aspetti che
danno da pensare. Il
gap tra domanda e
offerta è sempre più
ampio: il venditore
chiede molto ma il
compratore è meno
disposto a sborsare prezzi esosi. Ne
deriva che il prezzo
medio delle transazioni immobiliari
negli ultimi tre anni
si è notevolmente
ridotto, mentre è
cresciuto il tempo
di stazionamento di
una casa sul mercato dell’offerta.
Pochi
suggerimenti
Mai come in questo

periodo il mercato
immobiliare è stato
al centro dell’attenzione. Val la pena di
ricordare che in momenti come l’attuale
è meglio comprare
casa per andarci
ad abitare, piuttosto che per farne un
investimento; che
chi vende un’abitazione per acquistarne un’altra magari
diversa o ubicata
altrove non subirà
troppo le oscillazioni
di questo mercato;
e, infine, che spesso
le periferie ed i piccoli comuni offrono
un rapporto qualità/prezzo introvabile
nella grande città.
Nella foto Salvatore Scarano

Lainate
Via San Francesco, 2
Tel. 02.937.15.67
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20 domande a Daniele Colli, il Ciclista... il Campione
Naturale è andare in bicicletta,il mezzo di locomozione
più diffuso e più popolare
sul pianeta Terra, dopo i piedi naturalmente, un po’ più
difficile è andare in bici per
fare ciclismo professionistico.
L’origine dello sport ciclistico
risale agli inizi dell’800, quando la bicicletta era alquanto
rudimentale. Si ha notizia di
corse già avvenute nel 1802,
1818, 1829, ma si concorda
nel considerare la prima gara
ufficiale quella organizzata nel
maggio 1868 a St.Cloud,presso
Parigi,alla quale parteciparono
velocipedi con ruote di ferro e
gomme piene. La prima corsa
su strada si svolse il 7 novembre
1869 da Parigi a Rouen, su un
percorso di 123 Km.Vi presero
parte 100 concorrenti e vinse
un inglese (James Moore) che
distaccò di 6’gli inseguitori più
vicini.Il percorso fu fatto in 10
ore e 34’. Ho ritenuto utile e
opportuno, prima di andare a
trovare Daniele Colli,informarmi sul ciclismo e sull’evoluzione dello stesso. Sarebbe bello
approfondire quest’aspetto,
ma penso che ciò meriti uno
spazio a parte, sempre che lo
vogliamo e che lo vogliate. Mi
incontro quindi con Daniele
Colli,in casa sua per scambiare
quattro chiacchiere con lui.
Daniele Colli è nato a Rho il 19
aprile 1982, 23 anni dunque, è
fidanzato con Selena, vive con
i suoi genitori ed è corridore
professionista dall’anno scorso della Liquigas/Bianchi, una
delle squadre ciclistiche più
prestigiose a livello mondiale,i
cui nomi di spicco sono Garzelli Stefano e Di Luca Danilo. La
squadra comunque era famosa
soprattutto per Mario Cipollini,
lo sprinter per eccellenza che
ha appena lasciato.Parlare con
Daniele Colli mi è stato naturale,come normale è andare in bicicletta.Il mio primo regalo da
bambino di un certo spessore
(allora non andavano di moda
gli orsacchiotti di peluche) fu
un triciclo. E ancora adesso se
ci pensiamo, la bici è di “famiglia” più della sfera di cuoio o

di plastica...il pallone. Daniele
Colli, un ragazzo normale con
occhi azzurri e determinati,
faccia trasparente ed umile
ma con grinta, fisico asciutto,
capelli biondi è stato insignito
del premio Galatea 2005 per
meriti sportivi.
*Quali?
Sinora ho vinto 3 campionati
italiani (uno nella categoria
allievi e due negli juniores),
sette campionati regionali e al
mio attivo quasi cento vittorie
su strada.
*Dopo il triciclo e la bici
per andare a zonzo con gli
amici, quando ha iniziato
l’attività sportiva?
C’era, quando avevo 7 anni
un mio amico che già correva.
Ho voluto imitarlo e mi sono
messo in sella.Mio padre mi ha
spinto e mi ha consigliato ed
incitato,era tifoso di Saronni,il
grande campione.Mi è sempre
stato vicino.Tutta la mia famiglia comunque mi è di conforto
e di sprone, soprattutto nei
momenti out. Ho iniziato con
la SC Biringhello.
*Lei è solo agli inizi. In fin
dei conti il suo nome, al di
là degli addetti ai lavori,
è poco conosciuto. Dalla
sua però ha l’età. A cosa
aspira?
Ho fatto e sto facendo tanti
sacrifici.“Ho arato e seminato”
e ora sto aspettando il raccolto,
anche se ho già avuto grosse
soddisfazioni. So comunque
che devo ancora migliorare e
lavorare sempre.Vorrei vincere
qualche classica di un giorno.
*Come ciclista come si definirebbe? Passista, scalatore, velocista?
Passista veloce.
*Chi è la sua stella polare
nel ciclismo, cioè quello a
cui tendere?
Mi è sempre piaciuto Saronni
per le sue doti fisiche, per il
suo acume tattico, per la sua
serietà...e poi è quasi di casa...
è delle nostre parti.

*Cosa pensa mentre pedala?
A cosa penso? A tante cose.
Sono spesso solo nei lunghi e
duri allenamenti, che durano
anche 5 o 6 ore e lì il tempo
per pensare è molto.Penso alla
corsa che mi aspetta, penso
che quello che sto facendo
lo faccio per qualcosa, per un
obiettivo.
*Qual è la tappa / corsa che
preferisce?
Come tappa preferisco l’ultima
del giro d’Italia, quella che
arriva a Milano e che passa
sulle nostre strade con tutta
quella gente e poi,come corsa,
la Milano Sanremo, per il suo
fascino e prestigio immutato
negli anni.
*Vedendo in tv la partenza
o l’arrivo di una gara, noto
spesso dei Segni di Croce
che parecchi corridori si
fanno. Cosa sono: segni di
esorcismo? Segni di Fede?
O altro?
Io credo ed il mio Segno di
Croce è una richiesta di protezione, è un affidarsi a Lui.
Comunque anche parecchi
miei colleghi fanno il Segno di
Croce coscientemente.
*Mi può mettere in ordine
di priorità quello che ora
le cito? Campionato del
mondo, giro d’Italia, tour
de France, Parigi Roubaix,
andare in Paradiso.
Prima di andare in Paradiso e
spero di andarci in bici e credetemi non è facile, metterei:
campionato del mondo,Milano
Sanremo, Parigi Roubaix, Giro,
Tour.
*È proprio necessario l’aiuto della “chimica” per vincere?
Il problema indubbiamente
esiste, anche se nel mondo
del ciclismo i controlli sono
tra i più severi e seri. Percentualmente poi il numero delle
cosiddette“pecore nere”è molto più piccolo rispetto agli altri
sport. Questo non significa

avallare un modo disonesto
di competere.

è un mio modo di essere e
di vivere.

*Tempo fa, ma non tanto
forse 10 o 15 anni orsono,
si correva una gara a 30 Km
di media oraria, ora, nella
stessa gara, si arriva a 40
Km di media. Perché?
Sono cambiati,grazie anche alla
ricerca spaziale, i materiali. Le
bici sono più aerodinamiche,
leggere,scorrevoli.Le strategie
di corsa, gli allenamenti, l’alimentazione,le strade non sono
più come allora. C’è stato un
progresso in ogni campo:scientifico, tecnico, culturale,...

*Lei penso faccia parecchi
Km in un anno, Km facili,
Km gioiosi, Km noiosi e Km
sconfortanti. Come supera
i momenti bui?
In un anno faccio circa 35000
Km, quasi l’intero giro della
Terra. Certo non sempre mi
sento al top.Cerco comunque
anche nei momenti negativi
di trovare il positivo, sapendo
che nella vita ci sono momenti
di alti e bassi. La mia forza sta
nella volontà e nella determinazione nell’andare avanti,ponendomi sempre il prossimo
traguardo.

*Quando non corre che
cosa fa?
Come ogni giovane ho i miei
hobby.Ho un mio sito internet.
Ricerco. Rispondo. Approfondisco e poi mi piace andare
a pesca.
*Qual è il traguardo più importante della sua vita?
Vorrei essere considerato e
riconosciuto per quello che
ho fatto.
*Cos’è per lei il ciclismo?
Attualmente per me è tutto: è
lavoro, sport, passione, divertimento, sacrificio, insomma

*Lei ha 23 anni, giovane nel
pieno della vita, in ascesa,
e se io le chiedessi della
morte? Che mi dice?
La morte fa parte della vita.
Non ne sono spaventato. E
poi la rischio tutti i giorni negli
allenamenti, in corsa.
*Come vede l’Aldilà?
Non ne ho idea. Mi immagino
un mondo migliore di questo,
dove io possa correre senza
problemi e vincere sempre,
tagliando tutti i traguardi desiderati.
*Può dare “una dritta” ai
giovani che vogliono darsi
al ciclismo?
È uno sport affascinante,che,a
determinati livelli ti permette
di girare l’Italia, il mondo. Si
fanno un sacco di amicizie e
poi quando vinci,vinci tu e non
la squadra anche se la stessa ti
ha aiutato.
È un insegnamento di vita. È
uno sport duro, che ti tempra
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e che ti fa capire che nulla è
dovuto. Il sacrificio è la base,
assieme ad altro, del successo,
della vittoria.
*Lei è stato insignito del
premio Galatea. Penso sia
il più giovane sinora ad
averlo preso. Che cosa rappresenta per lei?
Mi fa sicuramente piacere.È un
premio molto ambito. Può essere,e me lo auguro,di stimolo
per altri giovani che vogliono
intraprendere la professione
sportiva.È un onore poi per me
portare in Italia e nel mondo il
nome della città di Lainate.
*E poi?
Mah,starò a vedere se rimanere
nello stesso ambiente o come
manager o come allenatore
oppure fare una vita normale.
Questa domanda però me la
faccia tra 15 / 20 anni.Ora ne ho
23. Ho tutto il mondo davanti
a me e, se me lo consente, non
ho le idee chiare di cosa farò
dopo. Mi interessa quello che
farò domani o dopodomani.
Avrei voluto porre altre domande,come per esempio una mia
curiosità non soddisfatta di che
cosa contenesse la borraccia
che Bartali diede a Coppi (o
fu Coppi a dare la borraccia
a Bartali?), ma lo spazio e il
tempo mio e suo non ce lo ha
consentito.
Ho avuto comunque l’impressione di avere davanti sì un
atleta, un professionista, ma
anche un uomo giovane, già
maturo e consapevole del suo
ruolo nella società.
Pertanto:
...chiederò per te il Bene... dal
salmo 122
Giuseppe Colombo
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IMPORTANTE PER IL LAVORO E LA COMUNITÀ

JOB CAFFE’ LAINATE
Via Lamarmora, 7
orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì
mattino: 9.30 - 12.30, pomeriggio: 14.30 - 17.30
sabato 8.30 - 12.30 (solo su appuntamento)
Tel. 02 937.47.19 Fax. 02 933.01.336
sis.lainate@consorziosis.org
info@eurolavoronetwork.org

Aperto il Job Caffè
La struttura del Job Caffè
di via Lamarmora è entrata
in funzione.
La scorsa Fiera di San
Rocco, all’inizio del mese di
settembre,è stata l’occasione
per avviarne l’operatività e
per aprirne le porte:alle visite
guidate di quei giorni, che
hanno permesso agli operatori di condurre i visitatori
attraverso i diversi spazi del
Job Caffè, spiegandone le
funzioni, è seguito l’avvio
delle attività quotidiane.
Da subito si sono infatti
avviate tutte le funzioni legate al tema del lavoro (la
parte “Job”): colloqui, orientamento,formazione,accompagnamento all’ingresso nel
mercato del lavoro.
Poi, ottenuta la necessaria
autorizzazione dall’asl e dalle
autorità competenti,anche lo
spazio bar (la parte “Caffè”):
bar,caffetteria,birreria,luogo
di eventi musicali, culturali e
aggregativi.
Partecipano al progetto
Job Caffè la Provincia di
Milano, la Città di Lainate, i
Consorzi di imprese sociali
Sis e CoopeRho,le società EuroLavoro ed EuroImpresa.
Il cammino che ha portato
all’avvio di un progetto così
ambizioso,e sicuramente unico nel panorama dei servizi
all’impiego, è stato lungo e
complesso.
La definizione delle linee
progettuali e delle diverse
attività da integrarsi in un
unico luogo,la costruzione di
tutti i passaggi formali necessari (protocolli, convenzioni,
accordi), la progettazione
complessiva del servizio e
degli spazi,i lavori architetto-

nici ed edilizi, l’allestimento
dei locali con arredi ed attrezzature,...
Tutto ciò è stato condotto
in maniera integrata dai diversi partners, ed ha richiesto
tempo, risorse, tanto lavoro.
In questi ultimi mesi, infine, gli Uffici Comunali e
le società coinvolte hanno
lavorato per definire il completamento dell’intervento
edilizio ed ottenere tutte le
necessarie autorizzazioni al

co, è una grande opportunità
per le persone che cercano
un lavoro o che vogliono
ricollocarsi.
Ma è una opportunità
anche per le imprese, che
possono ricercare personale,
avere consulenze e consigli,
avvalersi di spazi per eventi
aziendali o attivare percorsi
di formazione e riqualificazione, per vincere la sfida della
competitività.
Il nostro territorio è se-

funzionamento; la Giunta
Comunale,con il Sindaco Bussini in particolare, ha seguito
direttamente questo periodo
di lavoro. Oggi, quindi, i cittadini di Lainate e dei territori
vicini hanno finalmente a
disposizione uno strumento
importante.

gnato da un profondo cambiamento socio economico:
la crisi del sistema industriale
(tante aziende anche della
nostra città, purtroppo) crea
grandi disagi a molte persone
ed alle loro famiglie; lo sviluppo del terziario avanzato,
di contro, potrebbe offrire
opportunità nuove, che richiedono però competenze
diverse.
Un servizio come il Job
Caffè intende proprio “fare
da ponte”, accompagnare lavoratori ed aziende,in questo

Importante per
il lavoro, da una
parte...
Poter accedere ad una
serie di servizi, innovativi e
integrati in un solo luogo fisi-

Tende da Sole

momento di evoluzione.
Importante per la
comunità, dall’altra
Un grande bar,molto bello,
aperto per tutta la giornata, dalla colazione al dopo
cena.
Un sala convegni multimediale, attrezzata di tutto ciò che può servire per
grandi incontri, predisposta
per ospitare eventi, seminari,
ma anche serate musicali e
culturali.
La disponibilità di questi

spazi è per tutta la comunità,
sarà possibile fare colazione
al mattino, mangiare un boccone a pranzo o bere qualcosa la sera, ma soprattutto
ritrovarsi per stare insieme,
per passare dei momenti con
gli amici, per sentire della
buona musica, per assistere
a concerti live o a spettacoli
e bersi qualcosa.
Sarà un’occasione di aggregazione, di conoscenza:
uno spazio per la comunità.
Il programma di tutte le attività,dei servizi e degli eventi

è disponibile al Job Caffè, in
via Lamarmora, ove è possibile chiedere informazioni o
portare suggerimenti.
L’avvio del Job Caffè è
una sfida importante ed una
opportunità interessante.
Noi faremo di tutto, con
l’Amministrazione Comunale,per lavorare al meglio e per
incontrarci con tutti coloro
che verranno a trovarci.
Eurolavoro,
Consorzio Sis
e Consorzio
CoopeRho

Tende da Sole
Sconto
promozionale

20%

Tende per interni
Pavimenti in legno e legno laminato
VIA TICINO, 4 - 20020 LAINATE (MI)
TEL. 02.93559128

Tel. 02 9370967

CONAD VIVE LA TUA CITTÀ

ESPOSIZIONE VIA MADONNA 4 LAINATE (MI)
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Progetto “Adotta un villaggio”
Raccolta fondi per la ricostruzione dei villaggi della costa del Tamil Nadu colpiti dal maremoto
Aggiornamento agosto 2005
La situazione nei
villaggi a seguito
dello tsunami
Abarekà Nandree sta operando
in due aree della costa delTamil
Nadu in cui erano già stati
sviluppati gruppi di auto-aiuto,
prima dello tsunami:Kokilamedu (area nord del Tamil Nadu,
nei pressi di Maamallapuram)
e villaggio di Thondi e villaggi
limitrofi (distretto Ramanathapuram a sud della costa del
Tamil Nadu).
A Kokilamedu il governo
indiano ha realizzato campi
profughi. A Thondi e dintorni
le famiglie che hanno perso
l’abitazione si sono dovute in
buona parte allontanare dai
villaggi, chiedendo ospitalità
a parenti. La ricostruzione è
abbastanza lenta e a macchia di
leopardo,sia per l’assenza delle
istituzioni in un aiuto continuativo, sia per un atteggiamento
di attesa di aiuti da parte della
gente colpita.

medico,avviamento ad attività
artigianali

Il progetto
“Adotta
un villaggio”
Il progetto“Adotta un villaggio”
è partito a gennaio 2005 con i
seguenti obiettivi
- ridare autonomia economica
alle comunità dei villaggi della
costa delTamil Nadu colpiti dal
maremoto, attraverso la distribuzione delle attrezzature per
la pesca (reti e barche)
- sostegno ai bambini e ragazzi

in età scolare per evitare l’abbandono scolastico a seguito
del disastro (sostegno per tasse
scolastiche,materiale di cancelleria e uniformi ed eventuale
trasporto presso scuole)
- realizzazione di centri polifunzionali di aggregazione
che possano accogliere temporaneamente le famiglie più
colpite e in futuro divenire riferimento per attività di sostegno
all’educazione, ambulatorio

A che punto siamo
arrivati
Centri polifunzionali
Il centro polifunzionale di
Thondi sta per essere ultimato
e le prime attività partiranno in
autunno. La spesa sostenuta è
stata di circa 220.000 Rupie,
pari a circa 3750 Euro.
Il centro polifunzionale di Kokilamedu è stato ultimato nel
mese di agosto e verrà inaugurato ai primi di settembre.
La spesa sostenuta è stata di
4500 Euro.
Attività dei pescatori
AThondi (che non ha ricevuto
alcun aiuto governativo) è stata
avviata la “Humanist Fisheries
and Development Society”. La
registrazione della Società è
avvenuta a luglio.Purtroppo si
è dovuto rinunciare alla forma
di cooperativa, per questioni

Finali concorso band giovanili
Il 6 settembre si è svolta
presso la tensostruttura nell’area della Fiera di San Rocco la
finale del primo concorso delle
band giovanili.Le selezioni che
si sono svolte da gennaio presso
l’Oliver Pub di via Pagliera han-

no portato in finale dopo una
selezione di circa 20 formazioni
tre gruppi: I Landscape, Le
scimmie e Sinapsi, che si
sono esibiti con molto calore
e professionalità. Non ci sono
stati né vincitori né vinti,anche

Sostegno scolastico
Nel corso del mese di luglio
sono stati aiutati 50 studenti
nella zona di Thondi.
Grazie alla decisione del Governo indiano di abolire le tasse
scolastiche nelle zone colpite
dallo tsunami per l’anno scolastico 2005-2006,la spesa sostenuta per uniformi e materiali di
cancelleria si è ridotta rispetto
alle previsioni. Per 50 studenti
la spesa totale è stata intorno
ai 1000 euro.

Campo medico
È stato attivato nel mese di
luglio il campo medico per
i villaggi nell’area intorno a
Kokilamedu colpiti dallo tsunami. La spesa è stata di circa
1000 Euro.
Destinazione
di ulteriori fondi
Eventuali ulteriori fondi raccolti verranno destinati in parte
al sostegno scolastico degli
studenti, in parte e inoltre a
incrementare le attrezzature
disponibili per le comunità
dei pescatori di Thondi e di
Kokilamedu.

Per maggiori
informazioni:
Roberto Caponio, roberto.
caponio@abareka.org, cell.
339-7523905
Stefania Brocchi, stefania.
brocchi@abareka.org, cell.
333-3017305

Incontro realtà giovanili

perché sarebbe stato difficile
dare un giudizio, si è passati dalla giovane armonia dei
Landscape, alla aggressività
tutta al femminile delle Sinapsi
per concludere con la simpatia
delle Scimmie. Un grazie ad

Alessandro Galli dell’Oliver Pub
per la collaborazione prestata e
a tutti i gruppi per l’impegno
e la voglia che hanno messo
nell’esibirsi durante le selezioni... arrivederci alla prossima
edizione.

TRE PRESENTAZIONI DI LIBRI

Dopo un anno di attività, ci vorremmo rincontrare per
organizzare nuove iniziative per coinvolgere nuove persone a collaborare ed inventare nuovi momenti di festa,
dibattito, riflessione... e quant’altro ci verrà in mente. Ci
vediamo sabato 5 novembre alle ore 10,30 in biblioteca
comunale Sala delle Capriate.

PER APPROFONDIRE

Libri a memoria
Per non dimenticare: è questo il concetto,
la base di partenza della presentazione dei
libri del ciclo “ A memoria”. Il Consigliere
delegato Ai giovani e politiche per la pace
Clerici Marco, che ha proposto la realizzazione di questi incontri realizzati in collaborazione con la biblioteca comunale, ci tiene
a sottolineare che il gioco di parole che sta
alla base del titolo di questi incontri non è
casuale “A memoria, per imparare, conoscere
e poterne così discutere incontrando chi ha
vissuto determinati momenti della storia, chi
ha indagato e ricercato la verità su fatti che
non possiamo dimenticare.” Si parlerà per
questo della lotta partigiana, della tragedia
della Shoa, e della strage di piazza Fontana.
Argomenti, fatti, momenti apparentemente
slegati tra loro, legati insieme dal filo della
memoria.
Sarà per tutti un occasione per iniziare un
percorso di letture e di riflessione per ricordare avvenimenti della storia recente, un’
occasione per incontrare autori e testimoni
e una possibilità di approfondimento

normative.
A metà settembre avverrà la
consegna della prima barca e
delle reti da pesca.
Rispetto alla previsione iniziale,
il costo per un buon avviamento della Società si aggira sui
9000 euro (2 barche a motore,
in fibra, e reti per i diversi tipi
di pesca stagionale).
A Kokilamedu, nel mese di
febbraio sono state acquistate
10 kg di reti per i pescatori.

Ecco gli appuntamenti previsti
● Sabato 22 ottobre ore 17.00
presentazione del libro Il Partigiano e l’aviatore Odradek Edizioni
con la partecipazione dell’autore Davide
Pinardi e di Felice Accame della Odradek
edizioni
● Giovedì 17 novembre ore 21.00
presentazione del libro Pagine di storia della
shoah, Kaos Edizioni
con la partecipazione di Alessandra Chiappano e Fabio Minazzi curatori dell’opera
● Sabato 10 dicembre ore 17.00
Confronto a più voci, a ridosso del 36° anniversario della strage di Piazza Fontana con
Saverio Ferrari,Aldo Giannuli (ex-consulente
della Commissione Stragi), con il giornalista
dell’ANSA Paolo Barbieri che ha scritto l’ultimo libro in ordine di tempo sulla vicenda:”La
strage con i capelli bianchi” Editori Riuniti
Tutti gli incontri si svolgeranno presso la
Biblioteca comunale Largo delle scuderie,
5 Lainate
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Il Partigiano e l’Aviatore:
due episodi reali e misteriosi

A Milano, nei giorni della Liberazione,
un giovane partigiano viene ucciso da altri
partigiani che si giustificano con scuse assai
poco credibili. Nel cuore del Sahara una
squadra di geologi trova per caso - dopo
vent’anni - i resti di un aviatore italiano
che si credeva precipitato al largo di Creta
nel 1941.
Uno scrittore decide di ricostruire la
breve vita e la tragica fine di due ragazzi
morti durante la II Guerra Mondiale. Vorrebbe conoscere meglio le loro storie ma,
mentre si documenta, si imbatte in stragi
dimenticate, in mitologie corrose, in falsità
reiterate senza riflessione o cautela. Scopre
verità amare,ipocrisie condivise,complicità
trasversali.Le sue stesse rassicuranti certezze entrano in crisi.
Cosa deve fare, allora? Ricoprire tutto
per “ragioni di opportunità”? O invece
raccontare quanto ha trovato senza temere
indignazioni di parte o prive di fondamento?

8

Decide di narrare. E questo
saggio, che
descrive la
sua ricerca,
ha il ritmo di
un thriller,la
densità di
un romanzo e il sapore amaro di
una tragedia greca.

Davide Pinardi (Milano 1952),scrittore e
autore di cinema. Ha pubblicato: La storia
segreta del Signor Correal, Rizzoli;L’Armée
de Saint-Hélène, Calmann-Lévy; Il Valdese,
Tranchida; Viaggio a Capri, Liber; Tutti i
luoghi del mondo, Tropea; Il ritorno di
Vasca e altre storie dal carcere, Marcos
y Marcos.

D IRITTO ALLO STUDIO
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Piano per il Diritto allo Studio 2005/2006
1) Area Socio
Assistenziale
Educativa
1.1 Servizio di trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico
verrà assicurato agli alunni delle
Scuole primarie e secondarie
di primo grado dalla ditta Autoservizi Ciovati di Lainate che si
è aggiudicata l’appalto per la
gestione del servizio fino al 30
giugno 2006. Su tutti gli autobus
sarà garantita la presenza di un
accompagnatore.
Il costo dell’abbonamento annuale sarà differenziato secondo
l’indicatore ISEE; per gli utenti
con reddito ISEE maggiore a euro
14.695,96 il costo non subirà
alcun incremento ed è fissato
in 174 euro annui; per gli utenti
con reddito ISEE minore a euro
14.695,96 il costo subirà una
riduzione del 13,79%, portando il costo dell’abbonamento a
150 euro.Per l’anno scolastico
2005-06 gli iscritti al Servizio di
trasporto scolastico sono 189
così suddivisi:Scuola Elementare
Via Lamarmora 11, Scuola Media
E. Fermi 110, Scuola Media W.
Tobagi 68.
1.2 Servizio di refezione scolastica
Il servizio di refezione scolastica
è uno dei punti maggiormente
qualificanti del Piano di attuazione del Diritto allo Studio.
La consumazione del pasto a
scuola è da ritenersi un momento
educativo a tutti gli effetti; per
questo motivo il servizio di refezione scolastica pone al centro
dell’attenzione le problematiche
dell’alimentazione degli alunni
sia dal punto di vista della preparazione dei pasti che da quello
relativo ai principi nutrizionali
contenuti in ogni pasto. Tutti
i pasti, esclusi quelli dell’Asilo
Nido, vengono preparati presso
il Centro di Cottura di Via Lamarmora per essere poi distribuiti e
serviti presso tutti i refettori dei
plessi scolastici statali.
Particolare attenzione viene posta alla preparazione delle diete
speciali a favore di alunni con
problemi di salute, attraverso la
costante presenza di una dietista
adibita principalmente al controllo di questi pasti. L’Amministrazione Comunale si avvale per il
controllo del servizio di refezione
scolastica della consulenza di un
tecnologo alimentare che segue,
oltre che la stesura dei due menu
previsti nel corso dell’anno scolastico - per garantire il rispetto
delle norme nutrizionali previste
- anche l’andamento del servizio
nella sua completezza.
L’attività professionale di questa
figura tecnica è supportata da
quella della Commissione Mensa,
individuata presso ciascun plesso

scolastico e composta prevalentemente da genitori; l’attività
sinergica tra Amministrazione,
tecnologo, Commissione Mensa
e Ditta appaltatrice,ha permesso
un graduale miglioramento del
sevizio, sia dal punto di vista
organizzativo sia da quello più
soggettivo di gradimento dei
cibi.
Per l’anno scolastico 2005-06, a
causa della richiesta dell’adeguamento ISTAT previsto dal vigente
capitolato d’appalto da parte
della Ditta Sodexho, le tariffe
del servizio - limitatamente per
gli utenti con reddito superiore
ai 14.695,96 euro - subiranno un
lieve incremento (pari a dieci
centesimi di euro). Come si può
rilevare dalla sotto indicata tabella, resta immutato il costo del
pasto,per le famiglie con reddito
inferiore e per quelle con più
figli il cui reddito è contenuto
tra i 14.695,96 e i 18.000 euro.
L’aggravio di spesa non imputato
alle famiglie con redditi bassi,verrà coperto dall’Amministrazione
Comunale utilizzando parte delle
somme derivanti dal contributo
straordinario regionale di cui
alla legge 62 del 10 Marzo 2000.
Il sistema tariffario è regolato attraverso l’applicazione dell’ISEE
come evidenziato dalla tabella
riportata sotto.
Il pagamento del servizio di refezione scolastica avviene attraverso la School card, una carta
ricaricabile che ha sostituito dallo
scorso anno il buono cartaceo.
La riscossione di tutti i proventi
del servizio di refezione scolastica
viene effettuato direttamente
dalla ditta Sodexho Italia che
gestisce il servizio.
Interamente a carico dell’Amministrazione comunale sarà la
quota di ammortamento delle
attrezzature e di completamento
del nuovo centro di cottura,pari a
€ 0,49 per ogni pasto erogato.
Per l’anno scolastico 2005-06
gli alunni iscritti al Servizio di
refezione scolastica sono 1938
così suddivisi:Scuola InfanziaVia
Lamarmora 230, Scuola Elementare Via Lamarmora 426, Scuola
Elementare Via Litta 268, Scuola
Media E.Fermi 155,Scuola Infanzia Via Cairoli 50, Scuola Infanzia
Via Giovanni XXIII 135, Scuola
ElementareVia Cairoli 273,Scuola
ElementareVia Sicilia 222,Scuola
Media W. Tobagi 179.
1.3 Assistenza socio-psico-pedagogica alunni disabili
Al fine di dare piena attuazione
ai principi enunciati nella Legge Quadro n. 104/92 relativa ai
diritti della persona disabile ed
in attuazione della L.R. n. 31/80
inerente il diritto allo studio,
in base alla quale l’Ente Locale
deve attuare tutte le strategie
necessarie per consentire il completo inserimento nell’ambito

scolastico della persona disabile,
l’Amministrazione realizzerà e
coordinerà interventi assistenziali ed educativi a favore e sostegno
degli alunni portatori di handicap
nelle scuole, nonché a favore di
minori in situazione di disagio,
tenendo particolarmente conto
delle segnalazioni che emergono
in maniera sempre più consistente dal territorio.
Si prevedono in particolare le
seguenti iniziative:
A) trasporto presso strutture
specialistiche e scuole dell’obbligo (a carico della Farmacia
Comunale);
B)Acquisto di attrezzature e strumenti didattici differenziati;
C) Intervento di personale per
l’assistenza specialistica e per
facilitare le relazioni sociali.
1.4.1 Libri di testo per gli
alunni della Scuola Primaria
L’Amministrazione Comunale
garantirà la fornitura gratuita dei
libri di testo per gli alunni delle
scuole primarie.
1.4.2 Libri di testo per gli alunni delle Scuole Secondarie di
I e II grado
Alle famiglie degli alunni delle
Scuole Secondarie di I e II grado verranno erogati contributi,
secondo le direttive emanate
dalla Regione Lombardia, per
l’acquisto dei libri di testo. Questo intervento viene finanziato
con uno specifico trasferimento
dello Stato, ripartito attraverso
la Regione.
Consapevoli del fatto che l’esborso richiesto alle famiglie per l’acquisto dei libri di testo incide pesantemente sul bilancio familiare,
sono allo studio iniziative con le
scuole ed i rappresentanti dei
genitori volte a contenere e/o
contrastare l’incremento della
spesa per i libri di testo delle
famiglie
1.5 Borse di Studio
La Regione Lombardia, tramite
i Comuni eroga delle Borse di
Studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata per l’istruzione degli alunni delle Scuole
Statali e Paritarie, nell’adempimento dell’obbligo scolastico e
nella successiva frequenza nella
Scuola Secondaria.
1.6 Servizio
di pre e post scuola
Il servizio di pre e post scuola
verrà attivato nei plessi scolastici delle scuole primarie. Verrà
gestito dalla Cooperativa Punto
Service che si è aggiudicata,nello
scorso mese di giugno, la gara
d’appalto.
Per l’attivazione del servizio è
necessaria l’iscrizione di almeno
cinque alunni.
La tariffa prevista è rimasta invariata ed ammonta a € 286,00

Indicatore ISEE
Prezzo 2005-2006 Prezzo 2005-06 per più figli
Fino a € 5.300,00
80,00 una tantum
80,00 una tantum
Fino a € 6.700,00
2,00
1,85
Fino a € 8.250,00
2,60
2,45
Fino a € 10.500,00
3,20
3,05
Da € 10.501,00 a € 14.695,96
3,90
3,75
Oltre € 14.695,96
4,00
Da € 14.695,96 a € 18.000,00
3,90*
*Questa tariffa è usufruibile solo dalle famiglie che hanno almeno due figli che usufruiscono
del servizio di refezione scolastica
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annue per ciascun servizio, con
lo sconto del 20% in caso di frequenza ad entrambi i servizi o nel
caso di iscrizione di più figli.
Per l’anno scolastico 2005-06
gli alunni iscritti al Servizio di
pre/post scuola sono 74.
Plesso scolastico
Scuola Elementare Via Lamarmora
Scuola Elementare Via Cairoli
Scuola Elementare Via Litta
Scuola Elementare Via Litta
Scuola Elementare Via Sicilia
1.7 Convenzioni con le Scuole dell’Infanzia Paritarie
La Giunta Comunale ha approvato la nuova convenzione con
le scuole dell’infanzia paritarie
Adele e Meraviglia -Villoresi. La
convenzione prevede l’erogazione di un contributo a sostegno
delle spese di gestione di €
600,00 per ogni alunno iscritto
ed un contributo pari al 15%
dello stesso, a titolo di sostegno
degli interventi di ristrutturazione dei fabbricati e messa a norma
degli impianti. La convenzione
in atto è stata stipulata, in osservanza delle direttive della Giunta
regionale, che prevede, oltre al
contributo comunale, un trasferimento aggiuntivo (di competenza regionale) proporzionale
al numero di sezioni di scuola
materna autonome presenti sul
territorio comunale.

2) Sostegno alla
programmazione
didattica
2.1 Contributi agli istituti
comprensivi
Saranno direttamente erogati
agli Istituti comprensivi contributi finalizzati a sostenere la
sperimentazione e la programmazione didattica nelle scuole,
nell’ambito delle disponibilità
economiche dell’Ente Locale e
tenendo conto delle indicazioni
fornite dagli organi scolastici. Il
contributo verrà erogato solo
su presentazione di progetti
articolati, che prevedono, oltre
al costo economico, le finalità
educative, il numero di alunni
e docenti coinvolti ed i tempi
di realizzazione.Al termine dell’anno scolastico le scuole presenteranno una relazione con
il relativo resoconto finanziario
che dovrà essere rispondente
ai progetti preventivamente
valutati.
2.2 Attività realizzate dalla
biblioteca comunale
La Biblioteca Comunale proseguirà le attività di promozione
alla lettura, rivolte a tutte le
scuole presenti sul territorio.
Le attività proposte verranno
differenziate per ogni ordine
di scuola:
Le attività della sezione ragazzi della biblioteca rivolte alle
scuole verteranno principalmente su due tematiche:
• multiculturalità e interculturalità intesi come accettazione e rispetto di tutti con
l’aggancio al tema del bullismo
per la scuola secondaria di
primo grado;
• Attività legate alla promozio-
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ne dei libri di divulgazione
scientifica.
2.3 Iniziative promosse
nell’ambito del “settembre
pedagogico”
I Comuni italiani,tramite la loro
Numero iscritti
pre 25 post 13
pre 9 post 10
pre 8 post 4
post 4
Associazione (ANCI), hanno
promosso a partire dallo scorso
anno il progetto “Settembre
Pedagogico” per sostenere le
Istituzioni scolastiche ed arricchire di nuovi significati gli
adempimenti già previsti dalla
legislazione vigente; Convinti
della validità degli obiettivi,
abbiamo aderito alla proposta
diANCI promuovendo,per tutto
il mese di Settembre, diverse
iniziative i cui contenuti mirano
ad una significativa integrazione
tra la scuola ed il territorio.
Nel corso della Fiera di San
Rocco alcuni spazi sono stati
gestiti dai ragazzi delle scuole
medie.
Dal 17 Settembre al 2 Ottobre,
in occasione della settimana
europea del Patrimonio, in collaborazione con“GliAmici della
Villa” si è realizzata una mostra
sul mosaico bizantino aperta ai
ragazzi delle scuole medie del
territorio i quali potranno confrontarsi con l’artista norvegese
Marit Bockelie.
Infine Domenica 25 Settembre,
in collaborazione con la Biblioteca, si è aderito all’iniziativa
Leggere “con e in” tutti i
sensi al fine di favorire nei
giovani un approccio globale
e piacevole alla lettura.
2.4 Progetto “Conoscere
per accettare: incontri per
capire”
Tale progetto ha come finalità
la programmazione di una adeguata politica di accoglienza e
di integrazione di cittadini stranieri e l’obiettivo di creare un
ponte di solidarietà fra mondi e
culture diverse che si vogliono
conoscere e capire.
In considerazione di ciò si propongono le seguenti iniziative:
2.4.1 Insegnamento della
lingua italiana agli alunni
stranieri:
Verrà erogato un contributo agli
istituti comprensivi per l’insegnamento della lingua italiana
agli alunni stranieri che frequentano tutte le scuole di Lainate,
al fine di favorire l’inserimento
nel gruppo classe degli alunni
stranieri. L’intervento prevede
due lezioni a settimana,a piccoli
gruppi omogenei per livello.
2.4.2 Percorso di educazione
alla non violenza
nel mondo infantile ed adolescenziale che ha l’obiettivo di
aiutare i ragazzi e le ragazze,
partendo da proposte ludiche,
a riconoscere il positivo che
c’è in ognuno di loro, per poter
modificare la relazione con se
stessi e con gli altri e influenzare

il futuro in modo che sia più
luminoso per tutti.Tale progetto
avviato lo scorso anno presso
la scuola media Walter Tobagi,
in collaborazione con l’Associazione Umanisti nel Mondo,
proseguirà e si estenderà alle
scuole del territorio che ne
facciano richiesta.
2.4.3 “Comprendere per
non dimenticare”
Di anno in anno l’Amministrazione Comunale, unitamente
ad alcune Associazioni locali,
ripropone la celebrazione del
25 Aprile e del 4 Novembre,
eventi nazionali che hanno segnato profondamente la Storia,
ma pochi sono, oggi, i giovani
che vi partecipano. Occorre,
pertanto, coinvolgere ed incoraggiare le nuove generazioni
a comprendere e “raccogliere
il testimone”, per non dimenticare, perché saranno loro a
dover gestire un futuro ricco di
aspettative, ma anche denso di
preoccupanti incognite.
Ricordare date come:la“Giornata della memoria” (27 gennaio),
la “Giornata del ricordo” 10
Febbraio, la “Festa della Liberazione” (25 Aprile), la “Festa
della Repubblica” (2 Giugno),
la “Festa dell’unità nazionale”
(4 Novembre) o eventi come:le
Torri Gemelle, Madrid e Beslan
non deve apparire come un
rituale privo di significato, ma
deve essere l’occasione “per
mobilitare le migliori energie,
perché l’amore prevalga sull’odio, la pace sulla guerra, la
verità sulla menzogna, il perdono sulla vendetta”.
2.5 Educazione alimentare
Nel corso degli ultimi anni le
abitudini alimentari dei ragazzi
sono cambiate notevolmente e
sempre più spesso si parla dei
danni alla salute che derivano
da una alimentazione sbagliata
o eccessiva nonostante la maggiore attenzione riposta a scuola
ed in famiglia per permettere un
nutrimento più ricco e vario.
Obiettivo dell’intervento di formazione è quello di trasmettere
in modo accattivante contenuti
ed esempi essenziali per aiutare i destinatari dell’iniziativa,
rivolta sia agli alunni sia ai loro
genitori,ad alimentarsi in modo
corretto per vivere e mantenersi
nelle migliori condizioni fisiche
e psichiche.
2.6 Educazione ambientale
Avere cura del proprio ambiente, prima di diventare un modo
d’agire, deve essere un modo di
pensare profondamente interiorizzato e ciò implica un’informazione ed una sensibilità
sulle tematiche ambientali che
deve iniziare precocemente.
Per sensibilizzare i ragazzi verso
un rispetto ambientale ed un
uso sostenibile delle risorse
e contemporaneamente per
promuovere spirito d’iniziativa
e creatività si proporranno anche quest’anno, in aggiunta ai
percorsi di educazione ambientale che la scuola già realizza
(il progetto “Pegaso” promosso
dalla Provincia) ed a altri avviati
lo scorso anno (“Piantiamo un
albero”, la creazione “dell’Orto
botanico della Villa Visconti
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D IRITTO ALLO STUDIO
Borromeo Litta”) che hanno sicuramente permesso ai ragazzi
di recuperare la dimensione del
“fare” e di associarla alla riflessione teorica e scientifica svolta
in classe o nei laboratori.
A questi progetti si aggiungeranno:
- l’organizzazione di un ciclo
di incontri nel corso dei quali
un esperto del CAP (Consorzio
acque potabili) illustrerà agli
studenti le norme di comportamento per un uso razionale
della risorsa idrica;
- saranno previste visite alla
Fattoria “L’Agricola”, da parte
delle scuole dell’infanzia e delle
elementari;
- e sarà proposto il progetto
“Natale solidale e senza sprechi” che si collega al laboratorio
“Preziosi rifiuti”, realizzato nell’ambito della Mostra Eco-Arte
di Carnevale, che ha l’obiettivo
di fornire ai giovani maggiore
consapevolezza verso le problematiche dei rifiuti e dimostrare
che è possibile, con un pizzico
di fantasia,trasformare in risorsa
ciò che normalmente viene
gettato via.
2.7 Educazione stradale
L’iniziativa promossa da diversi
anni dalla Polizia Locale – settore educazione stradale, verrà
riproposta ed ha come finalità
quella di educare i ragazzi al
valore ed al rispetto delle regole
di circolazione, per affrontare
in modo sicuro la strada. Lo
scorso anno l’intervento era
inserito all’interno di un progetto sperimentale promosso
dalla Regione Lombardia che ha
previsto l’uso del manuale per
l’educatore stradale approntato
dalla Regione.
Al termine del progetto è stato distribuito ai genitori delle
scuole medie un questionario.
Dall’analisi dei dati sono emersi
interessanti risultati che saranno
utili sia alla Polizia Locale sia agli
altri Assessorati per proporre
interventi correttivi o ulteriori
interventi come, ad esempio, il
progetto “A scuola a piedi” sul
quale si sta lavorando e che si
porrà all’attenzione delle scuole
e dei genitori.
2.8 Sindaco dei ragazzi
Il Comune di Lainate è stato uno
dei primi Enti Locali ad istituire
questa figura. Il progetto prevede l’elezione dei rappresentanti
di classe,del Sindaco dei ragazzi
e dei suoi consiglieri e l’attivazione del Consiglio Comunale
dei Ragazzi.
Gli obiettivi di questo progetto,
realizzato in collaborazione con
tutte le scuole del territorio,
sono quelli di promuovere una
partecipazione attiva dei ragazzi
e dei giovani alla vita sociale e
civile, di educare al confronto
democratico, di assumere il
bambino come parametro per
la trasformazione e la vivibilità
della città, accogliendone proposte e contributi per costruire
una città diversa e migliore per
tutti, dando ad esse visibilità
attraverso Lainate Notizie ed
altre modalità, di volta in volta
condivise.
2.9 Educazione musicale
Si sostiene il progetto “La voce degli strumenti”, promosso
dal Corpo Musicale “Giuseppe
Verdi” che prevede l’incontro
di alcuni musicisti della Banda,
con i ragazzi delle classi quinte delle scuole primarie, ed

i ragazzi delle scuole medie,
per presentare e far conoscere
musiche e strumenti ed arrivare
a realizzare momenti musicali
comuni. Si darà inoltre continuità ad un intervento musicale
avviato in occasione della“festa
dei nonni”, all’interno della
scuola di Via Sicilia, dell’Istituto
Comprensivo di Barbaiana. I
bambini impareranno a cantare
brani semplici, in ogni stile, apprendendo le basi della musica
in modo diretto ed immediato
ed imparando ad interagire con
essa in modo creativo.
2.10 Progetto e-learning
Dallo scorso anno vi è l’opportunità di apprendere l’uso
dei principali software e di aggiornarsi su diversi argomenti,
potendo scegliere fra numerosi
corsi on-line suddivisi in area
scuola ed area informatica. Per
accedere a tale servizio, riservato unicamente ai cittadini di
Lainate, basta collegarsi al sito
internet del Comune.
2.11 Adesione all’I.R.E.P
Il Comune di Lainate aderisce
e collabora con l’Istituto di
Ricerca ed Educazione Permanente che promuove sul nostro
territorio attività di formazione,
aggiornamento e informazione
per i docenti,incontri e giornate
di studio per i genitori,e attività
di orientamento per gli alunni
delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
2.12 Costituzione tavolo
delle politiche educative e
scolastiche
Su sollecitazione dell’ANCI gli
Assessori alle Politiche Educative dei Comuni del Rhodense
hanno costituito nei primi mesi
del 2005,un tavolo permanente
di lavoro,coordinato dalla Dott.
sa Mirella Romanò, assessore
alla pubblica Istruzione di Rho,
con l’obiettivo di confrontare,
approfondire e coordinare gli
interventi nel merito delle articolate e complesse politiche
scolastiche e formative, in applicazione sia del DL n. 112/98
sia del DPR 275/99. La positiva
esperienza del Tavolo di lavoro
degliAssessorati ai servizi sociali,derivante dalla legge 328,l’ottimizzazione delle risorse e le
sinergie conseguite attraverso
l’iniziativa della “Carovana dei
Sindaci”, in occasione del 60°
anniversario della Liberazione,
e la sempre maggiore complessità delle problematiche,hanno
spinto i Comuni del Rhodense
ad aderire tempestivamente alla
proposta, affrontando a livello
sovracomunale diverse iniziative tra cui, la più importante,
è stata quella di assumere una
posizione comune, nei confronti del CSA, sulla necessità
di ottenere risorse umane adeguate per garantire l’apertura
delle nuove sezioni della scuola
dell’infanzia.

3) Attività
culturali
artistiche
e sportive
3.1 Teatroscuola
Si aderirà al progetto della
Provincia di Milano “Teatroscuola”, proponendo alle
scuole spettacoli teatrali che si
terranno presso l’auditorium
del Centro Civico di Barbaiana.
Per gli alunni delle Scuole
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di Lainate e Grancia verrà
anche garantito il servizio di
trasporto.
Da quest’anno verranno anche proposti alcuni laboratori
teatrali nelle scuole medie.
3.2 Visite guidate a Villa
Borromeo Visconti Litta
Villa e Museo rappresentano
una opportunità di conoscenza “sul campo”, didattica e
artistica, davvero unica. Gli
Insegnanti e gli alunni delle
scuole lo sanno ed effettuano
visite guidate, attività di disegno artistico dal vivo,ricerche
ed approfondimenti in ambiti
diversi e sulla nostra Città.
3.4 Promozione della pratica sportiva
Verrà incentivata attraverso
l’intervento economico diretto dell’Amministrazione
Comunale la pratica sportiva
nelle scuole. (Settimana dello
sport, giochi della gioventù,
campionati studenteschi, iniziativa “Amico sport”, supporto alla programmazione, etc.)
come importante mezzo per
avvicinare i giovanissimi all’esercizio dell’attività fisica.

4) Interventi di
prevenzione e
di contenimento
del disagio
giovanile
Tali attività saranno promosse
dall’Assessorato ai servizi sociali
e finanziati con i fondi previsti e
messi a disposizione dalla legge
328/2000.
4.1 Progetto di prevenzione
all’insuccesso scolastico
Il progetto prevede l’intervento
di una logopedista all’interno
dell’Istituto Comprensivo di
Via Lamarmora, per prevenire
e curare disturbi del linguaggio.
Il progetto prevede una serie di
interventi preventivi operati da
alcune insegnanti sui bambini e
le bambine dell’ultimo anno di
scuola dell’infanzia e del primo
ciclo della scuola primaria al
fine di individuare i bimbi nei
confronti dei quali avviare un
percorso di sostegno attraverso
una figura specialistica, la logopedista,messa a disposizione dal
Comune al fine di approfondire,
rimuovere o diminuire i problemi di apprendimento e, nei casi
più seri, indirizzare per tempo
le famiglie verso servizi più
specialistici e strutturati.
4.2 Progetto “Piccolo Principe
È un progetto sovracomunale
che ha dato vita, a livello locale,
ai seguenti sotto progetti:
4.2.1. Tutor Sociale
Il progetto si rivolge ai ragazzi
con situazioni di disagio familiare della scuola media presenti sul territorio di Lainate;
si propone di intervenire sul
fenomeno della dispersione
scolastica, prendendosi cura
di un gruppo di ragazzi che
frequentano la scuola media e
che hanno mostrato situazioni
di disagio comportamentale
segnalato. Il progetto vuole
essere un intervento che porti
il ragazzo, attraverso una figura privilegiata (educatore), a
momenti di attività e relazio-
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ne che si aprono al territorio,
valorizzando l’ambiente del
ragazzo e costruendo punti di
contatto anche con la famiglia.
Il percorso prevede l’istituzione
di una figura educativa riconosciuta nell’ambito istituzionale
scolastico, che si prenda carico
di interventi personalizzati in
stretta collaborazione con il
corpo docente e che possa andare al di là del tempo scolastico.
L’educatore (tutor educativo)
avrà il compito quindi di attivare momenti di gruppo con
i ragazzi, seguirlo nelle attività
scolastiche in un ambiente extra-scolastico,ma luogo di riferimento per i ragazzi, curando la
rete tra l’istituzione scolastica,
il territorio e la famiglia.
Operatori e ragazzi avranno a
disposizione uno spazio appositamente riservato quale luogo
di incontro per l’attuazione del
progetto (laboratori, attività
creative, tempo libero...) ed un
automezzo per spostamenti sul
territorio, attività, gite etc.
4.2.2. Prevenzione agli abusi
Il progetto è destinato agli insegnanti delle scuole primarie e
secondarie della nostra città.
Rappresenta la continuazione
di un analogo progetto realizzato negli ultimi tre anni sul
territorio di Lainate, che ha
coinvolto insegnanti, alunni e
genitori delle scuole. I progetti
pregressi hanno avuto positivi
riscontri, dalle scuole e dalle
famiglie sono emerse numerose
richieste di continuazione ed
ampliamento.
Il progetto prevede la formazione di un gruppo di insegnanti
alla conduzione di gruppo sul
tema della affettività e della sessualità, utilizzando l’approccio
interattivo.
Successivamente è prevista la
supervisione del gruppo di
insegnanti che svolgeranno
nelle proprie classi attività di
educazione all’affettività e alla
sessualità. Per la realizzazione
del progetto è prevista la collaborazione tra gli operatori
esperti e le insegnanti degli
Istituti Comprensivi formati
nella passata triennalità.
4.2.3. Tempo famiglia
I destinatari del progetto sono
i genitori, i loro figli e gli adulti
significativi di riferimento dei
bambini.
Oggi i genitori sentono un forte
bisogno di condivisione e di
aiuto nell’impegnativo compito
dell’educazione,quindi il tempo
per le famiglie/spazio-gioco
“Bim Bum Bam” nasce dall’idea
di offrire una valida alternativa
alle famiglie con bambini piccoli che non usufruiscono, o
usufruiscono parzialmente, dei
servizi per la prima infanzia già
esistenti nel Comune di Lainate.
Tempo per le famiglie/centro
giochi per bambini in età tra
0 e 6 anni con caratteristiche
socio-educative; un progetto
per bambini e adulti inserito
nel territorio e capace di rispondere alle diverse esigenze delle
famiglie d’oggi.
4.2.4 Progetto sportello di
ascolto e mediazione scolastica
Destinatari del progetto sono gli
alunni delle classi prime della
scuola secondaria di primo grado“Walter Tobagi”, i genitori ed
i docenti.L’obiettivo è di offrire
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momenti di ascolto e di accompagnamento per gli studenti
nell’affrontare situazioni che
esprimono segnali di disagio e/o
che presentano criticità.

5) Interventi
per il
funzionamento
dei plessi
scolastici
5.1 Contributo per l’acquisto
di materiale di cancelleria e
modulistica
Verranno erogati contributi economici all’Istituto Comprensivo
diVia Lamarmora e diVia Cairoli
per l’acquisto di materiale di
cancelleria e modulistica.
5.2 Acquisto di arredi e at-
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trezzature
Verranno acquistati arredi e
attrezzature secondo le reali
necessità di tutte le scuole con
l’obiettivo di sostituire arredi
obsoleti e non più utilizzabili e
di potenziare i vari laboratori.
In particolare è previsto l’allestimento della biblioteca
scolastica dell’Istituto Comprensivo di Via Lamarmora già
programmato lo scorso anno e
non realizzato.
5.3 Interventi di manutenzione degli edifici scolastici
Numerosi sono gli interventi
di manutenzione ordinaria
e straordinaria degli edifici
scolastici previsti, che saranno
indicati nel piano triennale delle
opere pubbliche.

Piano per il diritto allo studio anno 2005/2006

■ Quadro di bilancio
Intervento
Entrate
Uscite
1) Area socio–assistenziale
1.1 Trasporto scolastico
43.000,00 171.618,81
1.2 Refezione scolastica
2.500,00 248.000,00*
1.2.1. Consulenza tecnologo alimentare
13.500,00
1.3 Inserimento alunni portatori di handicap
75.630,10
1.4 Libri di testo alunni scuola elementare
38.000,00
1.4.1. Libri di testo alunni scuole secondarie
I e II grado
13.000,00
13.000,00
1.5 Borse di studio
10.000,00
10.000,00
1.6 Servizio di pre/post scuola
24.000,00
24.724,00
1.7 Contributo scuole materne paritarie
219.420,00
Totale punto 1
92.500,00 813.829.91
2) Area educativa
2.1 Contributo istituti comprensivi
40.000,00
2.2 Attività biblioteca c.le
12.000,00
2.3 Settembre pedagogico
2.4 Progetto conoscere per accettare,
incontri per capire
9.500,00
2.5 Educazione alimentare
500,00
2.6 Educazione ambientale
3.600,00
2.7 Educazione stradale
9.300,00
2.8 Sindaco dei ragazzi
2.9 Educazione musicale
1.080,00
2.10 Progetto e learning
2.11 Adesione all’Irep
3.000,00
2.12 Costituzione tavolo politiche scolastiche
Totale punto 2
78.980,00
3) Attività culturali artistiche e sportive
3.1 Teatroscuola
2.000,00
10.000,00
3.2 Visite guidate a villa Borromeo Visconti Litta
3.3 Promozione della pratica sportiva
11.000,00
Totale punto 3
2.000,00
21.000,00
4) Interventi di prevenzione
4.1 Insuccesso scolastico
9.500,00
4.2 Progetto “piccolo principe”
28.488,00
63.725,04
Totale punto 4
28.488,00
73.225,04
5) Funzionamento dei plessi scolastici
5.1 Contributo per modulistica e cancelleria
20.000,00
5.2 Acquisto arredi e attrezzature
50.000,00
Totale punto 5
70.000,00
Totale
122.988,00 1.057.034,95
• Le uscite del servizio di refezione scolastica sono così ripartite:
a) € 125.000,00 ammortamento attrezzature e completamento centro
di cottura
b) € 51.450,00 pasti insegnanti statali
c) € 71.550,00 pasti fasce ridotte
■ Istituto comprensivo Via Lamarmora
Sc. Infanzia. Elem.
Lam.
Lam
n. alunni
235
399
n. classi
9
18
classi t.p.
18
n. alunni port. hand.
2
16

Elem.
Litta
243
11
11
12

Media
Fermi
343
18
6
12

■ Istituto comprensivo Via Cairoli
Sc. Inf. Inf. Sc.
Elem. Elem. Media
Cairoli Giov. XXIII Cairoli Sicilia Tobagi
n. alunni
52
144
277
206
300
n. classi
2
6
14
10
13
classi t.p.
14
10
7
n. alunni port. hand. 0
3
7
0
9
■ Scuole
n. alunni
n. classi
classi t.p.
n. alunni port. hand.

dell’Infanzia
Adele
168
6

Paritarie
Meraviglia
150
5
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BAMBINI DA 0 A TRE ANNI

Cos’è “Bim Bum Bam”?
Il “tempo per le famiglie” è
un servizio rivolto a bambini
di 0-3 anni accompagnati da
un adulto di riferimento con
l’obiettivo principale di condividere uno spazio in un clima
il più famigliare e accogliente
possibile. Il “tempo per le famiglie” vuole essere un punto
d’incontro e di socializzazione
che accoglie adulti e bambini
attraverso l’ascolto e la condivisione di esperienze.I bisogni
del bambino e dell’adulto sono
al centro dell’impostazione di
lavoro condotto dalle operatrici che si preoccupano sia degli
aspetti educativi che di quelli
sociali. BIM BUM BAM offre
un’opportunità di sviluppo e di
crescita sia sul piano relazionale,che cognitivo,in un contesto
che garantisce, attraverso la
presenza di un genitore o di
un adulto significativo, la continuità dell’esperienza familiare e, contemporaneamente,
la sperimentazione di forme
di autonomia e di distanza. I
momenti dedicati a bambini
e adulti si alternano in attività
condivise e attività separate.
Con i genitori si è pensato di
creare uno spazio dedicato a

tematiche che possono interessare anche chi riveste un ruolo
importante nell’educazione
del bambino.
Attività
BIM BUM BAM è aperto il
martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì dalle 9.30 alle 12.00
e prevede un momento di accoglienza seguito da attività di
gioco libero, merenda, attività
strutturata e saluti. Al fine di
creare uno spazio conosciuto
è importante che i bambini
acquisiscano una certa regolarità nel ritmo delle attività
proposte. Oltre alle normali
attività didattiche e ludicoricreative abbiamo, quindi, valutato l’opportunità di inserire
un momento di psicomotricità.
Le attività motorie stimolano lo
sviluppo armonico del bambino dal punto di vista psichico
e fisico ed aiutano a sopperire
alla necessità di valorizzare il
corpo in tutte le possibili vie
di espressione,comunicazione
e conoscenza; il fine ultimo
è quello di definire il corpo
come luogo di esperienza e
di apprendimenti significativi.
Questa particolare attenzione
alla fisicità è fondamentale so-

prattutto in una fase della vita
nella quale il bambino:
- struttura il proprio sé in relazione agli altri;
- sviluppa la consapevolezza
della propria individualità;
- si avventura sul percorso
dell’autonomia.
Il disegno è una forma di
linguaggio non verbale: l’attività grafica con diversi materiali permette al bambino di
sperimentare i diversi usi che
può fare degli oggetti (a partire
dal foglio di carta di giornale e
dalla carta delle uova di pasqua,
per arrivare alla pastina ed alle
foglie secche).Alla modifica del
materiale seguono i cambiamenti di forme e colori.Con la
pasta di sale il bambino scopre
come si comportano le varie
sostanze impastandole, manipolandole, picchiettandole,
bucandole e, magari, anche
assaggiandole. La musica e le
canzoni sono per i bambini
un’esperienza sempre coinvolgente;si canta,si mimano le
canzoni,si battono mani e piedi
...tutto questo aiuta il bambino
a distinguere i diversi suoni, a
modulare intensità e frequenza,
a stabilire un ritmo.
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Le feste
“Bim Bum Bam” prevede uno
spazio mensile per festeggiare
i compleanni di tutti i piccoli
con musica, palloncini, bolle
di sapone che riempiono l’atmosfera e connotano positivamente i ricordi della giornata.
Non si manca di festeggiare
Halloween, Natale, Carnevale,
Pasqua e l’arrivo della primavera. Il Tempo per le Famiglie
BIM BUM BAM è gestito dalla
Cooperativa Co.esa per il Comune di Lainate: le operatrici
che troverete presso lo Spazio
Bim Bum Bam sono Doris e
Anna, il coordinamento è a
carico della Dott.sa Francesca
Gregori.
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Le attività di “Bim Bum Bam” si svolgono in Largo Grancia,
dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00.
Per le modalità di iscrizione si può contattare
Francesca - coop. Coesa - tel. 3396029814.
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Conclusa a Lainate la 79ª Fiera di San Rocco
Dal 3 all’11 Settembre
2005 Lainate è stata teatro di
una serie di appuntamenti ed
eventi pensati per suscitare
l’attenzione e l’interesse di
un pubblico eterogeneo che,
tradizionalmente, affolla la
Fiera di San Rocco. Nel suo
79° anno di età la Fiera di San
Rocco ha sicuramente ritrovato un nuovo slancio: oltre
50.000 presenze registrate
nell’area commerciale, nelle
vie cittadine,nella tensostruttura - appositamente realizzata e destinata agli spettacoli
- in Villa, in Biblioteca, lungo
il Canale Villoresi, con artisti
e pittori, e nell’ampia zona
riservata alle famiglie ed ai
bimbi.
Una Fiera fortemente sentita e vissuta dai cittadini di
Lainate, in quanto trae le sue
origini molto lontano, nel
1926, quando la Cattedra
Ambulante di Agricoltura di
Gallarate promosse un Premio Zootecnico e l’Amministrazione di allora decise di
affiancare una Mostra di bestiame e di merci allo scopo di
valorizzare l’economia locale
di quel periodo e attrarre
scambi commerciali con le
vicine comunità.
Dopo quasi ottanta anni,
i motivi che animano questa
manifestazione sono ancora

gli stessi per contenuti commerciali e per la promozione
delle attività industriali, artigianali e commerciali, che
sono proposte al pubblico,
ovviamente, nelle forme più
moderne e al passo con le
tecnologie più avanzate.
La gestione della Fiera è
stata affidata alla ILAS, l’Associazione degli Imprenditori
Lainatesi,presente sul territorio da oltre trent’anni, che ne
ha curato l’organizzazione,in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e FiereIn
che ha seguito da vicino e con
competenza l’allestimento,
la promozione e l’assistenza
agli espositori.
Tra le diverse iniziative
realizzate numerose sono state quelle improntate all’arte,
allo spettacolo,alla musica,alla danza ed allo sport, con un
concorso nazionale di pittura
organizzato dal Gruppo Artistico Barbaianese,con le coinvolgenti performance delle
scuole di danza e di musica
presenti sul territorio, con
la tradizionale Rievocazione
Storica in costumi d’epoca
organizzata nel Ninfeo di
Villa Litta e preceduta da
una spettacolare esibizione
di cavalli andalusi.
Diverse le iniziative e le
mostre realizzate dalle asso-

ciazioni senza scopo di lucro
del territorio, dagli alunni
delle scuole, dai giovani e dal
Corpo Musicale “Giuseppe
Verdi” che anche quest’anno
ha concluso la Fiera con un
grande e coinvolgente concerto. Molte le attività che
si sono richiamate al tema
dello sviluppo eco-sostenibile del territorio: l’itinerario
turistico in carrozza, la visita
alla Villa Osculati con l’esposizione di pannelli tematici
realizzati in collaborazione
con “Gli Amici della Terra”,
Legambiente ed il Sindaco dei
Ragazzi.Novità di quest’anno
la riproduzione di una grande
fattoria i cui animali hanno
letteralmente entusiasmato
piccoli e grandi,richiamando
le origini della Fiera.
Sempre legate al tema
dello sviluppo eco-sostenibile del territorio sono state le tre serate organizzate
presso la Sala delle Capriate,
con l’intento di valorizzare le esperienze innovative
di ricerca, progettazione e
riqualificazione del territorio, attraverso un confronto
tra operatori, Associazioni e
soggetti che a vario titolo
si sono occupati di alcune
tematiche di sviluppo come
il Nuovo Polo Fieristico e
l’area Ex Alfa Romeo. Il pri-

mo incontro si è tenuto il 5
settembre ed è stata l’occasione per un confronto tra
diversi soggetti istituzionali e
privati che si sono occupati
della destinazione da dare
all’area ex-Alfa Romeo, con
riferimento allo stato delle
cose, alle prospettive ed alle
opportunità per il territorio
in termini di occupazione e
di impatto ambientale.
Nel secondo incontro del
6 Settembre si è affrontato il
tema delle onde elettromagnetiche presenti nel sotto-

suolo e della loro influenza
sulla qualità della vita,mentre
l’ultima serata è stata dedicata all’impatto economico e
territoriale del Nuovo Polo
Fieristico.Hanno partecipato
alla interessante tavola rotonda il Sindaco di Lainate e
Pero,l’Assessore alla Viabilità
di Rho Giancarlo Borghetti
e un giovane neo-laureato
di Lainate che ha discusso
recentemente la tesi di laurea
proprio “sull’impatto economico e territoriale del nuovo
Polo Fieristico”.

La settimana si è conclusa
con le due Giornate dell’Europa,occasione per dibattere
e confrontarsi su vari temi
economici e progetti di respiro nazionale ed europeo.
Al termine dell’iniziativa
diversi sono stati i contributi critici e costruttivi dei
cittadini. Ci auguriamo ne
giungano altri e, fin da ora,
ci impegniamo a considerarli
come un aiuto concreto per
migliorare ed arricchire di
ulteriori opportunità le future edizioni.

DAI PANIFICATORI UN CONTRIBUTO PER LA-FRA E LA NOSTRA FAMIGLIA

San Rocco è anche la Fiera di chi ha bisogno
Se la Fiera di San Rocco doveva coinvolgere il territorio e
i lainatesi non poteva mancare
un evento conclusivo che da
anni conferisce un significato
particolare, atteso e coinvolgente alla vendita di pane e
focacce nel padiglione fieristico. Si è rinnovato il rito della
consegna di un contributo in
denaro ad associazioni locali
che assistono e aiutano chi
ha bisogno.A donare duemila
euro – frutto di nove giorni
di vendita di pane – c’era
Angelo Civaschi, presidente dell’Unione Panificatori
del Mandamento di Rho. A
riceverli – mille ciascuno
– quest’anno c’erano Anna
Patatti Ambrosanio per la sua
La-Fra eAlberto De Liso per gli
Amici di Emanuele/La nostra
famiglia, l’Associazione per la
ricerca sulla distrofia muscolare.Teatro della consegna la
sede ILAS di via Manzoni.
Spezzare il pane con chi ne
ha bisogno. Civaschi l’aveva
già sottolineato anche in altre
occasioni: la sua iniziativa, in-

fatti, si ripete un po’ ovunque
già da qualche anno. Che non
sia uno slogan lo si è capito
dalle parole di De Liso e Ambrosanio: grati per quanto è
stato riconosciuto alle loro
associazioni hanno parlato
soprattutto di progetti, di approfondimento della ricerca
l’uno,di apertura di una nuova
struttura l’altra.Soddisfatto anche il Sindaco Bussini che ha
condiviso con Franco Cribiù,

Presidente ILAS, il momento
della consegna dei contributi: una goccia in un mare di
bisogno.
Per contribuire direttamente
con un contributo agli impegni delle due associazioni:
Associazione La nostra famiglia – Banca Intesa,Agenzia di
Erba (CO) – c/c 166041/65
(causale Fondo DMD).
Associazione La-Fra – Banca
Unicredit, Agenzia di Lainate

Quale Fiera?
Franco Cribiù – presidente di ILAS, l’Associazione Imprenditori Lainatesi che ha
organizzato e gestito la 79esima edizione della Fiera di San Rocco – ha commentato
brevemente i risultati. “Vorrei sottolineare prima gli aspetti positivi: tremilatrecento
metri quadri di spazio espositivo, quasi mille in più rispetto agli altri anni e altri
cinquecento per una tensostruttura che, sera dopo sera, ha accolto un pubblico
dai mille interessi. Visitatori stimati nel solo primo fine settimana in oltre 40mila
presenze. E’ vero, qualche problema c’è stato soprattutto per il ritardo con cui sono
partite alcune attività. Nel complesso, però, il risultato ha soddisfatto tutti, espositori
e visitatori. Se ne avremo la possibilità, per la prossima edizione, faremo anche di
più e meglio”. Di più ampio respiro l’analisi del sindaco
Bussini: “Lavoro soprattutto per coinvolgere il territorio,
per creare un legame sempre più saldo con la gente, al
di là dei formalismi che pur sono necessari. Insieme ad
altri abbiamo raccolto i pareri, abbiamo ascoltato le
critiche, ne faremo buon uso per il futuro. Intanto per
il prossimo anno pensiamo di sfruttare maggiormente
le strutture già in essere utilizzandole anche nei giorni
successivi per altre, innovative iniziative.”
Carla Marivo di Fiere In, il braccio operativo di questa
edizione della Fiera,ha confermato la propria soddisfazione
per il risultato ottenuto sia in termini quantitativi (oltre
ottanta espositori su 140 stand) sia, soprattutto, qualitativi
(sette espositori su dieci erano lainatesi, una percentuale
mai registrata prima).
Da sinistra: Marivo, Civaschi,
Cribiù, Patatti, De Liso, Bussini
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JAMES WATT, CRISTOFORO COLOMBO, MARCO POLO, I FRATELLI LUMIÈRE E LEONARDO DA VINCI SFILANO A BARBAIANA

Il Rione Ronchetto vince il IX “Palio di S. Virginia”
Il fatidico giorno è arrivato.
Non si è presentato sotto i
migliori auspici. La settimana
che lo ha preceduto si è rivelata
pessima per le ultime rifiniture
ai carri,ma la fiducia è massima.
Durante gli otto ultimi pali il
sole non si è mai negato,quindi
perché quest’anno dovrebbe
essere diverso?
Invece è diverso. La pioggia
non vuol smettere ed il Comitato S. Virginia (il gruppo
organizzatore, ndr) si riunisce
per decidere se effettuare la
manifestazione o rinviarla a
data da destinarsi.
La delibera è salomonica. Infatti viene deciso che anziché
le due sfilate verrà effettuata
solamente quella pomeridiana.
La partenza, rinviata di un’ora,
sarà regolarmente competitiva
se non dovessero cambiare le
condizioni ambientali. In caso
di pioggia la sfilata sarebbe
stata effettuata ugualmente,
ma senza indossare gli abiti da
sfilata, di conseguenza il palio
non verrebbe assegnato.
La gente viene avvisata dalla chiesa parrocchiale, che la
sfilata verrà regolarmente effettuata, con una lunga e gaia
scampanata.
Alle quattro del pomeriggio la
sfilata viene aperta dalla banda
G.Verdi di Lainate e parte con
una variazione della scaletta.

Anziché sfilare per primo il
Rione Campagnolo parte la
Vigna, ma questo - nonostante
un inizio di pioggia verso la
metà della presentazione - sarà
l’unico inconveniente.
Il primo rione è la Vigna che
apre la sfilata con dei musici
che suonano le cornamuse
ed un corteo di personaggi in
abiti del settecento. Immediatamente segue il primo carro
che rappresenta James Watt
che, seduto sul suo scanno di
lavoro, intuisce le potenzialità
del vapore e progetta la prima macchina che sfrutta tale
capacità. Sul tavolo vi è posato
in bella mostra un modellino
funzionante dell’invenzione.
Segue il secondo carro con
la riproduzione della prima
macchina a vapore con i suoi
fuochisti che vi operano attorno per farla sbuffare.
Il secondo rione è il Campagnolo. Questi apre la sfilata
con i quattro stendardi che
rappresentano le vittorie ottenute nei precedenti pali e delle
ragazze che salutano pubblico
e giuria con un allegro balletto.
A seguire i quattro carri che rappresentano il tema assegnato:
Cristoforo Colombo.
Il primo rappresenta l’incontro
di Colombo con la commissione reale che valuterà negativamente la sua idea di raggiun-

gere le indie navigando verso
occidente. Sulle stesso carro
viene rappresentato anche l’incontro che lo stesso Colombo
ha con la regina Isabella ed il
marito Ferdinando II.
Seguono la riproduzione delle
tre caravelle che entrano lasciando cadere al vento le vele.
Uno spettacolo che ha strappato applausi ai presenti.
Il terzo rione è il Ronchetto.Anche questo rione apre la sfilata
con il saluto ai presenti dato
da tre ragazze con un piccolo
momento di danza.
Il tema loro assegnato è Marco
Polo. Il rione lo rappresenta
dapprima con un carro che le
vede nelle prigioni genovesi.
Il secondo carro rappresenta
il palazzo ove vengono accolti
i tre Polo.
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La scena rappresentata è ricca
di comparse tutte nei vivaci
abiti cinesi. A richiamare l’attenzione attorno a quanto accadeva un“gong”con stupende
incisioni cinesi.
Il quarto rione a sfilare è il
Boscaccio. Il tema che deve
sviluppare è l’invenzione del
cinematografo da parte dei
fratelli Lumière.
La rappresentazione inizia con
un carro ove è rappresentato
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il Gran Café, sede della prima
rappresentazione. Il rione ha
pensato di riproporre, con
stupore generale per l’effetto
ottenuto,la scena del treno che
dava l’impressione di piombare
sui presenti.
Il secondo carro ha voluto
rappresentare una pellicola
da film, dalla quale uscivano
personaggi che hanno voluto rappresentare la storia del
cinema.
Ultimo carro a sfilare è stato
quello del rione Girasoli. Il
loro personaggio, Leonardo
da Vinci, non era certamente
facilmente rappresentabile.
La loro scelta è stata quella
di puntare maggiormente sul
Leonardo pittore, anche se
a rappresentare il Leonardo
inventore vi era una bella riproduzione della macchina
volante.
Il primo dei due carri mostrava
tutti i personaggi della celebre
“Ultima Cena”,mentre chi rap-

presentava il personaggio era
sul secondo carro.Su questi,in
tempo reale,veniva rappresentato Leonardo che stava realizzando la sua “Monna Lisa”.
Terminata la sfilata la giuria
si è ritirata per deliberare. La
decisione non deve essere stata
facile se è loro occorso più di
un’ora per decretare il rione
vincitore.La miglior rappresentazione è stata giudicata quella
del Rione Ronchetto. Decisione abbastanza condivisa dalla
piazza in quanto non vi sono
state eccessive contestazioni.
L’albo d’oro della manifestazione risulta così aggiornato:
1965 Rione Vigna
1970 Rione Ronchetto
1975 Rione Campagnolo
1980 Rione Campagnolo
1985 Rione Ronchetto
1990 Rione Campagnolo
1995 Rione Ronchetto
2000 Rione Campagnolo
2005 Rione Ronchetto.
L’organizzazione ha voluto
precisare che l’intera manifestazione si è svolta con ordine
e senza alcun problema. Il merito di tutto ciò è da attribuire
al Corpo dei Vigili Urbani e
all’Associazione Carabinieri
di Lainate che hanno svolto il
loro compito con intelligenza
e cortesia.
or
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Tante piccole tessere per il mosaico del futuro
Con la partecipazione
del nostro Sindaco, Mario
Bussini, dell’Assessore alle
Politiche Educative, Celesta Spotti, e del Presidente
dell’Associazione “Amici di
Villa Litta”, Enrico Benzo, si
è inaugurata lo scorso 17 settembre la mostra personale
della mosaicista norvegese

Marit Bockelie “Mosaico bizantino contemporaneo e
mosaico lombardo cinquecentesco: Marit Bockelie e il
Ninfeo di Lainate”.
Alla cerimonia di inaugurazione, nella Sala di Enea di
Villa Litta gremita di molte
persone incuriosite, hanno
presenziato il Primo Segreta-

rio della Reale Ambasciata di
Norvegia a Roma, Nina Vaaja
Buvang, la Vice-console di
Norvegia a Milano, Barbara
Rossi, il Sindaco di Tromsø,
Herman Kristoffersen e l’ex
Sindaco diTromsø,AlvhildYttergaard, giunti a Lainate appositamente per l’occasione.
Marit Bockelie,che indossava

ANC & C

Intanto l’ANC...
Per non essere da meno
la sezione di Lainate sta procedendo di pari passo. Sono
sempre più numerosi i servizi

ricorda un’esposizione vista
da bambino...Tra le scuole segnaliamo la visita della Scuola
Svedese di Milano.I ragazzi in
visita alla mostra sono stati
700, ai quali si sono aggiunti
500 visitatori adulti. Domenica 25 settembre inoltre è stata
realizzata una visita speciale
alla mostra di mosaici nell’ambito del progetto “Leggere
in-con tutti i sensi”promosso
dal Consorzio interbibliotecario e organizzato dalla
Biblioteca. L’ingente sforzo
organizzativo e di mediazione
ha richiesto molta tenacia,
pienamente ripagata dalla
dimostrazione di un vivo interesse per l’iniziativa da parte
del pubblico.
Antonio Giromini
Curatore della mostra

Mostra antologica
“Le donne bianche”

Incontri culturali, servizi per la comunità e tante
idee: tutte le novità dei carabinieri in congedo di
Lainate. Che hanno un sogno nel cassetto
pubblico la seconda edizione
del volume in questione. A
seguire sono stati proiettati la
pellicola “Il Carabiniere” (film
muto del 1913,durata 30 minuti) e“I Carabinieri nel Cinema”
(raccolta di spezzoni a cura
della Fondazione Cineteca
Italiana di Milano). La stessa
proiezione che presto potrà
essere vista da tutti i lainatesi
nelle sale dell’oratorio. Una
serata, quella di Como, ben
riuscita che scandisce la marcia del libro e del suo autore
in attesa di chissà quale altra
sorpresa.

aperta ufficialmente il 18
settembre con la presenza
dell’artista e con il prezioso
aiuto di circa venti volontari
dell’Associazione “Amici di
Villa Litta”, che si sono occupati con grande impegno
dell’apertura della mostra,
dedicandosi anche ad accompagnare le 36 classi delle
scuole primarie dell’infanzia
e di primo grado di Lainate e Barbaiana alla mostra,
dove Marit Bockelie aveva
l’opportunità di comunicare
direttamente con i ragazzi, e
poi nel Ninfeo. In tal modo i
piccoli visitatori hanno potuto confrontare due tipologie
di mosaico molto diverse.
In futuro potremmo sentir
parlare di qualche artista che
si dedica ai mosaici e che

E’ SUCCESSO

Carabinierando
Oggi il titolo di quel libro
risuona come una premonizione. Già, perché dal maggio
2001 (data in cui fu editato
per la prima volta) quel titolo
“Carabiniere sempre” sembra
diventato un motto come il
più famoso “Nei secoli fedele” della Benemerita. L’artefice è il nostro concittadino
Gianfranco Muliari che, con
l’entusiasmo di un ventenne
e (probabilmente) giornate
di 25 ore, si prodiga dentro e
fuori i confini di Lainate con
l’intento di far conoscere la sua
opera.Ultima tappa (ma solo in
ordine cronologico) è stata la
serata del 1° settembre scorso
a Como dove,all’interno di una
manifestazione di alto livello
culturale,il maresciallo in congedo ha presentato al grande

il bunad, costume nazionale
norvegese,ha allietato l’inaugurazione con il suo flauto,
insieme a Karsten Andersen
alla chitarra. I mosaici e le
opere grafiche di Marit Bockelie hanno suscitato grande
interesse e curiosità, anche
relativamente alla tecnica
utilizzata. La mostra è stata

svolti per la comunità e i progetti in cantiere.Dalla vigilanza
all’interno del parco diVilla Litta alla viabilità stradale durante
le feste,dagli incontri con altre
associazioni alla riuscitissima
collaborazione con la polizia
locale, le attività della sezione
fervono. “Dopo un periodo
di rodaggio ora sembra tutto
ben avviato e si cominciano
a vedere i risultati” ci dice
Muliari Junior, presidente dell’Anc locale che però subito
rimarca una preoccupazione:
“noi stiamo facendo molto per
il paese e per questa amministrazione. Ora speriamo che
chi di dovere ci aiuti a trovare
una nuova sede visto che a
breve lasceremo l’attuale di
Largo Vittorio Veneto...”.
A. Rai

Prosegue fino al 6 novembre nelle sale di Villa Litta
la mostra di Giovanni Giannini
Resterà aperta fino al 6
novembre nelle sale di Villa
Litta la Mostra antologica “Le
donne bianche” dell’artista
Giovanni Giannini. La Mostra,
proposta dalla Città di Lainate
e dalla Provincia di Milano, si
compone di una trentina di
opere fra quadri e sculture,
tutte incentrate sulla figura

della donna:le forme familiari,
affettuose,a volte geometriche
a volte tondeggianti e morbide,
riconducono alla femminilità
della natura.La donna di Giannini è nutrice di vita,è dolcezza
e bellezza,esteriore e interiore.
(Orari di apertura: mercoledì,
venerdì e domenica dalle ore
16:30 alle 18:30)

Conclusa la personale di Paolo Francesco Ciaccheri
La personale di Paolo Francesco Ciaccheri che si è tenuta in Villa Litta nelle scorse settimane è una collezione di racconti messi su tela. Un tessuto di dialoghi, di gesti, di immagini
che - uno dopo l’altro - danno voce all’unico, reale protagonista, l’uomo.
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Il sito Internet dell’UTE

L’anima gentile

In occasione della recente
Fiera di San Rocco,i visitatori
dello stand della nostra Università hanno potuto ritirare
il libretto con il programma
delle lezioni dell’anno accademico appena iniziato.
Il libretto è naturalmente
ancora disponibile presso la
segreteria dell’Università nei
locali della Biblioteca.
Oltre a questo strumento
indispensabile, è però consultabile, attraverso Internet,
il sito dell’UTE che offre ancora maggiori informazioni
all’indirizzo www.lainate.
net/ute/. Il sito, realizzato
ormai da qualche anno da
Antonio Scalera, Presidente
dal 1999 al 2002, contiene
il “calendario” delle lezioni
che iniziano il 4 Ottobre e
termineranno il 9 Maggio del
prossimo anno.Nella rubrica
“I Corsi 2005-2006” si può
approfondire, lezione per
lezione, il programma di ciascuna delle 34 Facoltà.
Simpatica la rubrica “Au-

Oltre alla qualità dei docenti delle 34 Facoltà
programmate nell’anno accademico appena
iniziato, gran parte del successo dell’Università
della Terza Età si deve ad un ristretto gruppo di
persone che prestano la loro attività con entusiasmo, simpatia, efficienza e... gratuitamente.
Parliamo in particolare delle tre segretarie
(nella foto da sinistra) Gabriella Pirricchi,Anna
Maria Meneghetti e Adelaide Pravettoni e dei
“registi” (nella foto a destra) Rodolfo Ceriani e
Liberato Di Luna.
Il ruolo delle segretarie è fondamentale perché sono loro a dare la prima immagine dell’U.
T.E.a coloro che la frequentano...ed è un’immagine di simpatia e disponibilità,che certamente
ha contribuito a creare quel clima familiare che
avvertono immediatamente anche i nuovi iscritti
al loro primo impatto con l’Università.

guri a.....” nella quale, ogni
giorno, viene riportato il nome degli iscritti a cui l’UTE
rivolge gli auguri di buon
compleanno. Non poteva
mancare l’immagine di una
torta con tante candeline!
Ma la navigazione del sito
offre altre sorprese:
Nella “Rassegna Stampa”
sono archiviati alcuni dei
più importanti articoli che
i giornali locali ci hanno riservato,mentre nella rubrica

“Foto Gallery” appaiono le
fotografie dei protagonisti
dell’Università.
Nella rubrica“Anni precedenti dal 2000” sono indicati
tutti i programmi svolti dal
2000 al 2005 con tutti i temi
delle lezioni e le frequenze
per lezione, per corso e per
ciascun anno.
Al lettore dunque il piacere di consultare il sito e di
scoprire altre informazioni
e curiosità.

Sono le segretarie che raccolgono le iscrizioni
all’inizio dell’anno e ricevono gli“allievi”ad ogni
lezione.Sono ancora loro a registrare le presenze
ed a fotocopiare le dispense per ogni lezione
per coloro che ne fanno richiesta.
Sono dunque l’anima gentile,onnipresente e
sempre sorridente della nostra Università.La cabina“regia”è invece il regno di Rodolfo e Libero
che sono i tecnici delle luci e dei suoni.
A loro spetta infatti la registrazione su cassetta di ogni lezione, che viene duplicata per
gli “allievi” che la richiedono. Inoltre hanno la
responsabilità degli strumenti audiovisivi e dei
microfoni di cui è ampiamente dotata la “Sala
delle Capriate”messa a disposizione dell’UTE da
parte dell’Amministrazione Comunale.Un ruolo
che Libero e Rodolfo svolgono con puntualità
e competenza... dietro le quinte.

La Scala di Milano... emozioni...

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio

Palazzo Marino, austero e
imponente, osserva, distratto
e annoiato,l’andirivieni,da formiche ossessionate,dei milanesi che corrono e si inseguono,
s’arrestano,riprendono a muoversi in maniera caotica ma, in
fondo, logica e razionale.
Le vetrine di negozi che
propongono mille delizie e
maliziose promesse di abiti che
catturano sguardi e sospiri di
desiderio, colorano con intrighi e arabeschi di luci il nero
asfalto di Via Manzoni dove
i binari del tram sembrano
indicare la direzione giusta
al tempo che, anche lui, sta
correndo... via.

Nella riunione del 27 Settembre il Consiglio Direttivo
dell’Università della Terza
Età ha approvato il bilancio
Consuntivo 2004-05 e quello
Preventivo 2005-06 che verranno sottoposti all’Assemblea dei Soci nella riunione
che è programmata per il
mese di Novembre.
L’UTE ha potuto svolgere
la sua attività grazie alle quote
d’iscrizione e al contributo
di numerosi sponsor che

In questa atmosfera, i ragazzi dell’UTE, sono di fronte
alla Scala.
Nell’atrio del Piermarini,
le locandine recitano... questa
sera Barbiere di Siviglia, melodramma buffo, in due atti
con musiche di Gioachino
Rossini. Ti trovi precipitato
in un mondo nuovo, lontano
ma coinvolgente e ti pare di
vedere un cocchiere, dai lunghi baffoni, seduto in cassetta,
mentre un domestico con la
sontuosa livrea di gala, riceve,
allo sportello della carrozza,
una signora coperta di mille
nastri e lustrini e,accanto,il suo
accompagnatore, azzimato,

con la tuba e il tabarro.
Entri nel ridotto e, quale
erede della famiglia ducale
dei Litta, sei condotto sulla
soglia dei palchi centrali. E,
lassù, ti prende l’incanto..., lo
sfolgorio della lumiera, quello
splendido lampadario scaligero dai riverberi di cristalli che
saettano e carezzano stucchi
e velluti, il brusio delle chiacchiere che si levano dalla platea, l’accordarsi soffocato dei
violini nel golfo mistico della
fossa orchestrale,l’emozione di
esserci... ...piano... pianissimo
s’avvia e s’armonizza la sinfonia
iniziale mentre... il Barbiere
va... con Figaro e Don Bartolo,
geloso custode della procace
Rosina, l’innamorato Conte
di Almaviva e... Siviglia nella
Spagna d’inizio ottocento...
poi la ...la cavatina che sta nel
finale dell’opera, ti strappa un
sorriso e piano ti dice che è
l’ora di tornare a Lainate...
Enrico Benzo
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hanno finanziato la stampa
del libretto e al Lions Club
di Lainate che ha reperito
fondi grazie a due iniziative
particolarmente riuscite: la
realizzazione del calendario
2005 da tavolo che, nel dicembre scorso,è stato inviato
a tutte le famiglie lainatesi
allegato a Lainate Notizie
ed all’organizzazione di una
gara di golf.
Con l’occasione elenchiamo i componenti del Consi-

glio Direttivo:
Silvio Tomatis (Presidente), Enrico Benzo (Rettore),
Giuseppe Poddesu (Tesoriere), Paolo Rubbiani (Segretario), Andrea Condorelli
(Vice Presidente) ed i Consiglieri Claudio Carminati,
Paolo Del Fabbro (Presidente
2002-2005),Mauro Fumagalli,
Elio Galli, Adriana Maggioni,
Edi Peranzin,Antonio Scalera
(Presidente 1999-2002), Angelo Serighelli, Luigi Signò.
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Se un bel giorno si vede dal mattino... Le prossime gite ...tra tappeti
di pietra e... quadri d’autore

Anche quest’anno il Comune ha messo a disposizione dell’UTE uno spazio
espositivo alla Fiera di San
Rocco. Grazie soprattutto al
lavoro di programmazione
svolto dal Rettore Enrico
Benzo e alla pronta risposta
dei docenti, quest’anno si è
potuto stampare il libretto
con il calendario delle lezioni
in anticipo rispetto agli anni
scorsi, in modo da poterlo
distribuire in occasione della
Fiera.
I numerosi visitatori del
nostro stand hanno quindi
potuto conoscere il programma dei 34 corsi che l’Università mette a disposizione degli iscritti.Un programma che
ha riscosso molto successo a
giudicare dal numero di iscrizioni raccolte nella settimana
di apertura: ben 122 iscritti
contro 89 dello scorso anno.
Se il bel giorno si vede dal
mattino, è molto probabile
che il numero di coloro che

si iscriveranno all’UTE supererà quello già elevatissimo
dello scorso anno che fu di
ben 318 persone.Un altro dato molto positivo è che, fra le
122 iscrizioni raccolte nella
settimana della Fiera, ben 21
sono relative a persone che
frequenteranno le lezioni
dell’Università per la prima

L’angolo... enigmistico
È una nuova rubrica de “Il Quaderno” che ospiterà indovinelli, sciarade e altre quesiti enigmistici proposti da un“allievo”
dell’UTE.Si firma con lo pseudonimo Minorca,a conferma della
sua propensione all’...enigma.

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

(Soluzione: il porto)

volta. È interessante notare
inoltre che ben 20 persone
non risiedono a Lainate, ma
arrivano dai paesi vicini come
Nerviano, Rho, Garbagnate e
Milano. Un segno che il successo della nostra iniziativa
si diffonde a macchia d’olio,
anche oltre il territorio della
nostra città.

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.
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.
Enrico Benzo

Premio
Città
di
Lainate
Sei
nuovi
corsi
I “cittadini benemeriti” dell’UTE
Nel numero 4 - settembre 2005 abbiamo citato tre
persone, tra le cinquanta premiate dall’Amministrazione,
coinvolte nella UTE, mentre in effetti sono cinque pari al
10% dei premiati.
Abbiamo citato:
Livio Canzi, Rodolfo Ceriani e Paolo Del Fabbro
Tralasciando, e chiediamo scusa per questo:
Giuseppe Carugo (alla memoria)
Preside e docente del Corso: Storia delle Religioni
Con la seguente motivazione:
La sua grande cultura, l’impegno verso tutti e il rispetto
verso gli altri lo hanno portato a ricercare il dialogo, a
confrontarsi per conoscere e capire: comunque e sempre.
Se la malattia non avesse avuto il sopravvento lo avremmo
tra noi alla presentazione del libro “Itinerari brevi e sconosciuti” a lui dedicato e realizzato con grande passione
dall’amico fraterno Angelo Testa.
Angelo Testa
Preside e docente del Corso: Disegno e pittura
Con la seguente motivazione:
Pittore e animatore del Gruppo Artistico Barbaianese,
un’associazione di artisti, ha contribuito a trasmettere ai
cittadini lainatesi il suo amore per l’arte e le sue qualità
artistiche e culturali.Ha coniugato anni di intenso impegno
professionale con le sue preziose attività nel campo del
volontariato.
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Sono sei i nuovi corsi che UTE offre ai suoi iscritti nell’anno
accademico appena iniziato:Medicina Oncologica ad Indirizzo
Preventivo, Diritto ed Ordinamento Comunale, Energia e Ambiente, Energia Ecologica, Scienza e Tecnica Alimentare, Lana
e Maglia. Medicina Oncologica si svilupperà in dieci lezioni
che vedranno impegnati come docenti vari medici specialisti
coordinati dal dott. Crespi che collabora con la nostra Università fin dalla fondazione. La qualità dei docenti e l’interesse
della materia fanno prevedere lezioni molto affollate. Diritto e
Ordinamento Comunale vede come docente il dott.Rosario Di
Paola che i lainatesi ricorderanno nel suo ruolo di Segretario
Comunale per circa un decennio.Le nove lezioni in programma
accompagneranno gli studenti attraverso la complessa struttura
organizzativa del Comune e vorranno aiutare il cittadino ad
essere non la controparte, ma la parte che conosce i propri
doveri e, di conseguenza, il modo corretto per interagire con
il Comune nella difesa dei propri diritti.
Energia e Ambiente viene riproposta quest’anno dal dott.
Livio Canzi che tratterà le grandi scoperte scientifiche ed i suoi
protagonisti. Energia Ecologica sarà invece trattata dall’ing.
MarcoTellini,docente al Politecnico di Milano ed autore di vari
libri sull’argomento,che tratterà,con grande competenza,di un
argomento di estrema attualità: le fonti di energia e le possibili
alternative. Scienza e Tecnica Alimentare vedrà impegnata la
dottoressa Tiziana Parmigiani in quattro lezioni che faranno
venire l’acquolina in bocca: parlerà infatti del mondo del latte,
del prosciutto,del cioccolato...Chiude la breve carrellata Lana e
Maglia che si svilupperà in 18 lezioni guidate dalla signora Rosi
Ricca che insegnerà alle signore a confezionare opere d’arte da
indossare...non soltanto con i rigori del freddo.

OSAF: 10 anni al servizio dei ragazzi di Lainate
Per celebrare i suoi primi
10 anni il G.S. Oratorio San
Francesco ha deciso di regalarsi una presenza su Lainate
Notizie per comunicare con
tutta la cittadinanza lainatese
e per informare sulle proprie
iniziative. L’OSAF è ormai una
realtà consolidata nel nostro
territorio: si presenta con 8
squadre del settore calcio e 9
squadre del settore pallavolo
che dedicano particolare attenzione alla fascia delle ragazze
e dei ragazzi dai 6 ai 12 anni.
L’impegno costante di tutti i
collaboratori e della Parrocchia

hanno portato una continua
crescita sia in termini di ragazzi
coinvolti, sia per ciò che concerne le strutture, arricchite
recentemente da due piccoli
gioielli:il modernissimo campo
da calcio sintetico,completato
nel settembre 2004,e la bellissima tensostruttura polivalente,
inaugurata alla fine del gennaio
scorso.Non va inoltre dimenticata la collaborazione di questi
ultimi tre anni con il Chievo
Verona, società di serie A, per
il progetto Scuola Calcio.
In tutti gli ambiti l’OSAF
cerca di promuovere uno sport

che non escluda nessuno, che
liberi i giovani dalle insidie
dell’apatia e dell’indifferenza
e susciti in loro un sano agonismo: uno sport che contribuisca a far amare la vita, educhi
al sacrificio, al rispetto e alla
responsabilità, portando alla
piena valorizzazione di ogni
persona.
Se vuoi far parte di questo progetto, trovi in questa
pagina tutte le informazioni
utili per venirci a trovare e
per condividere con noi un
percorso entusiasmante che
si concluderà nel mese di giu-

gno del 2006; una stagione
che si preannuncia per tutti
all’insegna del divertimento e,
perché no, piena di soddisfazioni anche dal punto di vista
sportivo.
Informazioni
• La segreteria del settore calcio
è aperta ogni lunedì e giovedì
dalle ore 18.30 alle ore 19.30.
• È possibile affittare il nuovo
campo da calcio a 11 in erba
sintetica; per informazioni rivolgersi agli addetti OSAF negli
orari di segreteria o nei giorni
degli allenamenti esposti.

■ Sei nato tra il 1991 e il 1999?
■ Ti piace il calcio?
■ Vorresti giocare su un campo spettacolare?
■ Insieme a tanti amici della tua età?
Se hai risposto SÌ a tutte queste domande
non puoi non iscriverti all’OSAF!
OSAF - Gruppo Sportivo Oratorio San Francesco
Scuola Calcio AC ChievoVerona - Via Pagliera, 79 - Lainate

Vieni a trovarci in questi orari
Lunedì

ore 18-19,30
Pulcini 1997

ore 18-19,30
ore 19,30-21,30
Esordienti 1993/1994
Juniores

Martedì

ore 17,30-19
Pulcini 1995

ore 19,30-21,30
Terza Categoria

Mercoledì

ore 18-19,30
Pulcini 1996

ore 18,30-20,30
Giovanissimi 1991-1992

Giovedì

ore 17,30-19
Pulcini 1995

ore 18-19,30
Pulcini 1997

Venerdì

ore 18-19,30
Pulcini 1996

ore 18,30-20,30
Giovanissimi 1991/1992

ore 18-19,30
ore 19,30-22
Esordienti 1993/1994 Juniores - Terza Categoria

TI ASPETTIAMO!!!

OSAF Card

Da oggi puoi sostenere le iniziative del G.S. Oratorio San
Francesco sottoscrivendo la nuova OSAF Card.La carta completa,
consegnata gratuitamente ai possessori della tessera d’ingresso
alle partite del settore calcio,consente di ottenere uno sconto del
20% sull’acquisto del materiale e di usufruire delle agevolazioni
indicate nel foglio consegnato all’atto del ritiro della card. Il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto per la realizzazione degli
interventi per le nuove strutture del settore calcio e pallavolo e
per garantire ai ragazzi e alle famiglie un servizio sempre migliore.
Insieme possiamo fare dell’OSAF un punto di riferimento per tutti
i ragazzi:AIUTIAMOCI A CRESCERE!

Condizioni di sottoscrizione:
• La carta è personale e non cedibile da parte dell’intestatario
e viene consegnata dopo compilazione e sottoscrizione di
apposito modulo.
• Per usufruire delle agevolazioni della carta è richiesto un
contributo di euro 2.
• La carta è valida fino al 30/9/2006.
• L’elenco degli esercizi convenzionati potrà essere ampliato
nel corso della stagione.I possessori della carta riceveranno
apposita comunicazione con le nuove agevolazioni.
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Amici dell’OSAF
• Camping Maronda - Montenero di Bisaccia (CB)
Campeggio
Sconto 10% sui soggiorni
• Carrozzeria Carmen - Lainate - Via Meraviglia, 31
Carrozzeria
Sconto 15% sulla manodopera da Tempario Ania
• Centro Dentale Crodent - Rho - Via Volta 25
Studio dentistico
Sconto del 10% su tutte le cure - Preventivi gratuiti
• Centro Estetico Eden - Lainate - Via Pagliera, 9
Estetista
1/8/05 - 1/2/06 sconto 15% su trattamento viso
1/3/06-1/8/06 sconto 15% su trattamento corpo
• Centro Gomme S.r.l. - Viale De Gasperi, 95/2 - 20017 Rho
(Mi)
Gommista
Sconto 15% sulla sostituzione dei pneumatici auto
• E.T.A. Impianti Elettrici - Via Parini 5 - Mozzate
Impianti elettrici
Sconto del 10% su impianti antintrusione e videosorveglianza
Sconto del 7% su impianti elettrici civili e industriali
• Gallery - Rho - Piazza San Vittore
Abbigliamento
Sconto 10% sugli acquisti
• Immobilart - Lainate - Via S. Francesco
Consulenza e assistenza nella compravendita di
immobili a Lainate e comuni limitrofi
Sconto 1% sulla commissione per vendita del proprio immobile nell’Agenzia di Lainate
• Bio-Vita Prodotti Naturali - Piazza Borroni 10 - Lainate,
via Matteotti 70 - Rho. Erboristerie. Sconto 10% su tutti i
prodotti e sulle confezioni regalo
• Latteria Gelateria Ferrighetto - via Matteotti 89 - Rho.
Gelateria. Sconto 5% sulle consumazioni al tavolo
• La Gelazzeria - Lainate - via Sempione 20
Gelato e pizza d’asporto
Sconto 10% al raggiungimento della cifra di 20 euro, sia per
gelato che pizza
• Lombardo SAS - Pogliano Mil. - Via Sempione 60
Spaccio dolciumi
Sconto 10% al raggiungimento di una spesa minima di euro
10 (unico scontrino)
• Morin Umberto Forniture Industriali - Arese -Via Monte
Grappa 40/28
Componenti pneumatici
Sconto del 20% su tutti i prodotti a listino
• Oratorio S. Francesco campo sintetico a 11
Campi da calcio
Sconto del 10% sul costo orario di affitto
• Rasbank - Agenzia di Rho - Largo Mazzini 10
Banca on line
Conto corrente senza spese (“Conto Vedo”)
• Ristorante Charlotte - Via Casati - Passirana di Rho
Ristorante pizzeria
Sconto del 10% su ristorante e pizzeria
• Ristorante Pizzeria L’Amicizia - Via Rho - Lainate
Ristorante pizzeria
Sconto del 10% su ristorante e pizzeria
• Spazio Medico SRL - Lainate - Largo S. D’Acquisto 1
Studio Medico Polispecialistico - Ecografia, cardiologia, chirurgia vascolare, ginecologia. Convenzionato SSN.
Sconto 15% sul tariffario privato
Annullamento dei tempi di attesa per i servizi convenzionati
con il SSN
Consegna immediata dell’esito degli esami
• Vetraria Morea - Lainate - via Pogliano, 45
Vetreria Sconto del 5% su tutti i servizi
• WEA S.r.l. - Via F.lli Bandiera, 17 - 20017 Rho
Impianti termotecnici
Sconto del 30% da listino originale per impianti di climatizzazione civile e indus.
Sconto 10% su fornitura e installazione di prodotti idrotermosanitari
Se vuoi far parte degli amici dell’OSAF ed essere parte di questo
importante progetto,contattaci negli orari di segreteria indicati
più sopra o in uno dei giorni di allenamento.

Lainate
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Vivere Lainate, viverla insieme

Diamo inizio con questo numero del periodico comunale a una nuova rubrica dedicata alle Associazioni.
In una città che cambia, che si evolve, che cresce, far parte di un’Associazione, sia essa sportiva, culturale
o di volontariato, significa potersi sempre riconoscere come parte di un progetto, di un obiettivo, di una
comunità. E tante associazioni, quante sono quelle che operano a Lainate, fanno una grande comunità,
un tessuto, una rete di relazioni insostituibile. Il periodico comunale ci è sembrato lo strumento più idoneo
per dar voce e visibilità alle nostre realtà associative. Da questo numero e per tutto il 2006 la rubrica
continuerà a dare loro uno spazio per presentarsi. Chi fosse interessato a fornire, aggiornare, arricchire i
dati sulla propria organizzazione potrà farlo contattando il numero telefonico 02.9374584 (Over.Comm) o
direttamente la Biblioteca Comunale.
L’Amministrazione Comunale

Amatori Velo Lainate
Piazza Borroni, 1 – 20020 Lainate
Claudio Bertani Cell 349.4507432
Fax 02.9373460
e-mail claudio.bertani@alice.it
Associazione sportiva dilettantistica,senza alcun indirizzo politico o religioso e senza fini di lucro.Le finalità sono
la pratica dello sport ciclistico amatoriale (partecipazione
a raduni,a manifestazioni di medio/grande fondo,itinerari
turistico-sportivi). Inoltre l’Associazione organizza gara
ciclistica su circuito cittadino ed il raduno ciclistico
medio fondo denominato Giro delle Tre Province.

Associazione Anziani
“Solidarietà
per la Terza Età”

Associazione
Nazionale Alpini Gruppo Lainate

Centro Civico di Barbaiana
via S. Bernardo, 1 - Lainate
Tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,00
e dalle 14,00 alle 19,00
Terenzio Zerbinato Cell. 338.7902702

Largo Alpini, 1 - Lainate
Martedì e venerdì dalle 21,00 alle 23,00
e-mail alpino.75@tiscali.it
Sergio Crose Tel./Fax 02.96731248

L’Associazione opera a favore delle persone anziane nei
campi della solidarietà sociale, dello svago e della cultura.
Si propone quindi di mantenere o reinserire nella vita sociale gli anziani favorendone i rapporti di comunicazione
interpersonale; di promuovere iniziative sia a livello ricreativo (tombolate, tornei di carte, feste danzanti), sia a livello
culturale (conferenze, concerti, recite, gite sociali).

Scopo dell’Associazione è tenere vive e tramandare le tradizioni degli alpini. Promuovere e favorire lo studio dei problemi
della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale, anche
ai fini della formazione delle nuove generazioni. Concorrere
al conseguimento dei fini dello stato e delle pubbliche amministrazioni in materia di protezione civile in occasione di
catastrofi e calamità naturali.L’A.N.A.si avvale delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

Associazione Sportiva Hiro Hito
Karate Do

Caritas Parrocchiale
S. Francesco d’Assisi

Palestra Comunale via Litta, 56 - Lainate (scuole elementari)
Martedì dalle 18,00 alle 21,00 - Giovedì dalle 18,00 alle 20,00
Venerdì dalle 17.30 alle 20,30
e-mail hiro-hito@libero.it
Donato Rizzi via Fanin, 14 - Lainate cell. 348.9211642
Ivano Corti via Mengato, 8 - Lainate Tel. 02.93790108

Parrocchia S.Francesco d’Assisi Via Pagliera, 79 - Lainate
Giovanna Colli

L’Associazione, affiliata Fitka Uisp, promuove e gestisce l’insegnamento di karate tradizionale stile Shotokan. Gli istruttori: direttore tecnico maestra Assunta Cabiddu, pluricampionessa nazionale/europea/mondiale Cintura Nera 6° DAN e Ivano Corti, Cintura
nera, 4° DAN. I corsi dell’Associazione sono aperti a tutti coloro che vogliono avvicinarsi
a questa disciplina marziale. Bambini, ragazzi e adulti possono frequentare il karate.
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La Caritas nell’ambito della Parrocchia ha la funzione di promuovere nella comunità
un’azione carismatica, oltre ad animare alcune funzioni religiose nell’arco dell’anno
rivolgendosi in modo particolare agli anziani ed ammalati. La segreteria raccoglie ed
evade, nel limite del possibile, le richieste che le vengono rivolte: ricerca ed offerta
lavoro, distribuzione di indumenti e generi alimentari, informazioni varie.
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Circolo Legambiente
“Il Gelso”

Corpo Musicale
“Giuseppe Verdi”

Via Garzoli, 15 -Lainate
Marco Tramontini - Cell. 348.8960046
e-mail m.tramontini@tiscali.it

Via Litta, 56 - Lainate
Giovedì dalle 21,00 alle 23,00
Bruno Dalla Riva Tel. 02.9373640

Il Circolo, attivo dal 1986, si avvale della collaborazione
di circa venti soci e ha lo scopo di promuovere attività
d’informazione legate alle tematiche ambientali.Le principali campagne organizzate ogni anno sono “Puliamo
il Mondo” (pulizia di alcune zone di Lainate) e “Festa
dell’Albero” (piantumazione di alberi). Fondamentale è
il rapporto costante con le Amministrazioni Comunali
e le Scuole elementari e medie del territorio.

Presente sul nostro territorio dal 1893, il Corpo Musicale G. Verdi si propone di promuovere e diffondere la
cultura musicale.Accompagna con marce e concerti le
manifestazioni civili,folcloristiche,sociali e religiose più
importanti della nostra città.Organizza presso la propria
sede corsi di musica per strumenti da banda rivolti a
coloro che desiderano dedicarsi a questa particolare
attività di “volontariato musicale”.

Gruppo Bocciofilo
“La Primavera Lainatese”
c/o Bocciofila Centro Sportivo Comunale
Tutti i giorni dalle 14,00 alle 19,00 e alla sera nelle serate di gara
Enzo Parini - Luigi Berlusconi Tel. 02.93790059
La società dispone di una delle migliori strutture sportive nazionali e può ospitare 500
persone. I soci tesserati FIB sono 125 divisi nelle varie categorie. Possono iscriversi
ragazzi e ragazze a cominciare dagli otto anni: iscrizione e divisa gioco gratuite fino ai
18. Annualmente il Gruppo partecipa a circa 200 gare FIB, regionali e serali. Obiettivo
principale entrare nelle scuole e far conoscere la nostra disciplina.
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Fondazione
Aldo Garavaglia
“Dottor Sorriso”
Largo Vittorio Veneto, 4 - Lainate
Tel. 02.93796488 Fax 02.93798993
info@dottorsorriso.it - www.dottorsorriso.it
La Fondazione nasce nel 1995 e costituisce un gruppo
di clown-dottori. I “Dottor Sorriso” si occupano di intrattenere e supportare psicologicamente, attraverso la
clown-terapia, i piccoli pazienti ricoverati in ospedale e
i loro genitori. Sono professionisti formati nelle scuole
di arti circensi, affiancati per il loro delicato lavoro da
uno psicologo. Attualmente l’attività di comico-terapia
riguarda i reparti pediatrici di oltre dieci ospedali lombardi, con visite settimanali.

Scuola
di Babele
dell’Associazione
“Cose
dell’Altro Mondo”
Via Litta, 54 - Lainate
Anna Robbiati - Tel. 02.9371017
e-mail annaro@tiscali.it
Gestita completamente da volontari, la Scuola insegna la lingua
italiana agli stranieri residenti a
Lainate. Scopo del progetto è di
creare concretamente integrazione risolvendo il problema che
ogni migrante affronta in un paese
straniero: la competenza linguistica che consente di integrarsi veramente nella comunità. Le lezioni
si tengono ogni martedì e giovedì
dalle 21,00 alle 22,30 in sede. Le
iscrizioni per l’anno scolastico
2005-2006 sono ancora aperte.
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Grande successo dell’apertura straordinaria
Leggere in tutti i sensi leggere con tutti i sensi a Lainate
Dal 24 settembre al 1° ottobre le biblioteche del Consorzio Sistema Bibliotecario Nord
Ovest (CSBNO) hanno proposto aperture straordinarie
anche alla domenica, incontri
letterari, degustazioni, letture
rumorizzate, ma anche fiabe,
giochi e aperitivi in musica.
È stata una settimana di
attenzione alla lettura e alle
sue modalità che ha portato
il pubblico attraverso i cinque
sensi ad incontrare le trame del
vedere,del toccare,del sentire,
del gustare e dell’annusare.
A Lainate Domenica 25
settembre l’iniziativa ha coinvolto la Biblioteca comunale
di Lainate.
La biblioteca è restata aperta
dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15
alle 18,30 con la possibilità di
visitare due mostre di libri realizzate nell’ambito del Progetto
Nazionale di promozione della
lettura Andersen “Libri fatti ad
Arte” e “Impara l’Arte”.
Al mattino un gruppo di
“lettori” ha potuto leggere la
mostra “Mosaico bizantino
contemporaneo e mosaico
lombardo cinquecentesco:
Marit Bockelie e il Ninfeo di
Lainate”.
Il pomeriggio si è aperto
con la presenza del sindaco e
del vicesindaco che hanno accolto i cittadini nell’inconsueta
veste di bibliotecari.
Numerosissimi i piccoli
lettori che sono stati accompagnati dagli animatori della

Associazione Antares nella
lettura della FIABA MUSICOTEATRALE “IL PAPERO VA IN
CITTÀ” . In questa fiaba con
tenerezza ed ironia si è raccontata l’importanza degli affetti,
della bellezza della natura, dei
pericoli a cui va incontro un
piccolo solo per il mondo,

di quanta gioia può portare
avere la musica nel cuore e
condividerla con gli altri.
La giornata è proseguita poi
con la Presentazione del libro
di Luciano Ballabio“Intelligen-

za sensuale. Sensi, menti, passioni, sentimenti”. L’incontro
è stato condotto da Alessandra
Lancellotti psicoanalista,coach
e giornalista che,attraverso una
serie di domande e “provocazioni”,ha stimolato i numerosi
presenti ad approfondire i temi
affrontati e quindi a leggere il

libro presentato.
La giornata si è conclusa
con l’Ensemble “Don Carlo
Borghi” diretto dal Maestro
Damiano Cricrì che ha presentato il Concerto “Da Bach
a Morricone” con Musiche di
Bach, Pachelbel,Vivaldi, Respighi, Rota, Reverberi.
L’appuntamento è ora,visto
il successo della giornata, con
l’edizione 2006 di “Leggere in
tutti i sensi leggere con tutti
i sensi”.
Finita l’apertura straordinaria ricordiamo che gli orari di
apertura della biblioteca comunale di Lainate sono quelli
riportati nel box.
E,fino al 31 dicembre 2005,
nelle biblioteche del CSBNO
la navigazione in Internet sarà
gratuita e potrete partecipare
al concorso che mette in palio
4 PC, 10 lettori mp3 e 100
best seller.
Per info consultare il sito
www.csbno.net o telefonare
presso la biblioteca comunale
di Lainate tel. 02.93598208 email biblioteca@lainate.inet.it

Orario di apertura
Lunedì
Martedì, Mercoledì, Giovedì
Venerdì
Sabato

14 -18,30
dalle 9 alle 18,30
dalle 9 alle 13
dalle 9,30 alle 12,30
e dalle 14,15 alle 18,30
Mentre le sale della biblioteca a Barbaiana Centro Civico
Via S. Bernardo, 1 - sono aperte:
Lunedì e Giovedì
dalle 14.30 alle 18.00
Martedì e Mercoledì
dalle 9,30 alle 12.00

PER APPROFONDIRE
L’intelligenza sensuale è quella competenza trasversale
grazie alla quale possiamo armonicamente soddisfare non
soltanto le pulsioni del corpo e del sesso, ma anche le ragioni
della testa e del cuore.
• Le attività in cui siamo quotidianamente impegnati ci portano
fuori di noi, in modo tendenzialmente dispersivo.
• L’introspezione e la meditazione ci portano dentro di noi,
in modo tendenzialmente solipsistico.
• La sessualità, se non è accompagnata da sensibilità, emotività e razionalità condivise, ci mette in contatto con la nostra
comune animalità.
Sono invece la sensualità e la sua intelligenza a metterci
in comunicazione profonda con la nostra comune umanità.
Nel contatto sensuale e con-sensuale,sia esso reale o virtuale,
possiamo infatti sentire,attraverso le sensazioni e le emozioni
del corpo, ma anche attraverso le esperienze, le sofferenze
e le intelligenze reciproche, il fremito della nostra comune
identità umana e l’ebbrezza della nostra irripetibile diversità
individuale. La luce della sensualità può perciò illuminare di
senso tutte le nostre relazioni: quelle con gli altri uomini e
le altre donne, come quelle con la natura e la cultura, l’arte
e il sapere, la società e la civiltà.“Il libro di Luciano Ballabio,
che spazia tra la vita e la morte, tra il corpo e la psiche, tra il
piacere e il dolore, tra l’onnipotenza e il limite, è un libro che
non può che interessare tutti,uomini e donne,di ogni età.Sono
certa che ognuno vi troverà, come io vi ho trovato, spunti per
riflettere sulla propria vita e sulle proprie relazioni”.
Dalla Prefazione di Jole Baldaro Verde
Luciano Ballabio, esperto in coaching e formazione di
qualità certificata da AIF, è autore di diverse pubblicazioni
tra cui Virilità (1991), Figli miei figli tuoi (1996), La coppia
flessibile (1997), Essere genitori maturi (2000) e L’arte di
non lamentarsi mai (2003).
CONCERTO DI MUSICHE
DELL’AREA MEDIORIENTALE
A CURA DI GHAZI MAKHOUL E IL SUO TRIO

“Poesia e musica del medio oriente”
Mercoledì 26 ottobre, ore 21
Sala delle Capriate-Biblioteca

La rassegna “I segni dell’uomo -@lla tua biblioteca” offre,
nelle biblioteche comunali della provincia di Milano,
eventi diversificati:concerti eseguiti con strumenti antichi,
racconti legati alla tradizione popolare, riti quotidiani, cerimonie e letture proposti da operatori e gruppi di artisti
presenti sul territorio e provenienti dall’Africa, dal Brasile,
dal Medioriente, dal Giappone ecc.
L’obiettivo è valorizzare un contributo culturale già esistente che trova proprio nella biblioteca comunale il luogo
privilegiato di incontro, di conoscenza e di scambio fra
persone provenienti da aree culturali differenti. Ciascun
appuntamento unisce la qualità della comunicazione
spettacolare e quella dei contenuti artistici e culturali qualitativamente compiuti ma anche capaci di essere stimolo e
rimando a ricerche e approfondimenti successivi.L’elenco
completo degli incontri è disponibile nel sito della Provincia
di Milano http://www.provincia.milano.it
L’ingresso è libero previa prenotazione
presso le singole biblioteche
L’iniziativa è realizzata dalla Provincia di Milano/Settore
Cultura in collaborazione con
Assessorato alla Cultura Città di Lainate,
UTE “Dino Pilotti” Lainate
Biblioteca comunale Lainate
Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest
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RUGBY LAINATE

I Caimani in serie C puntano ai play off
Domenica 11 settembre è
decollata la stagione 2005/2006
del Rugby Lainate. I Caimani,
infatti, si sono presentati ufficialmente a tifosi e stampa.
All’evento, ospitato dal centro
sportivo di via Circonvallazione,hanno preso parte circa un
centinaio di spettatori.
La parte iniziale della manifestazione è stata dedicata
allo scatto delle foto di rito.
Successivamente gli atleti della
selezione senior, allenata da
Carlo Dabusti, e dell’under
20, guidata da Max Bongini,
hanno effettuato una seduta di
allenamento.Al termine le due
rappresentative si sono sfidate
in un incontro in famiglia.
Giulio Nazzari, presidente
del club biancorosso, illustra
gli obiettivi che intende conseguire: “Contiamo oltre 100
tesserati suddivisi fra prima

squadra, under 20 ed under
15. Il clima è ottimo, i ragazzi hanno voglia di allenarsi,
giocare e divertirsi. Ci accingiamo a vivere quest’annata
con entusiasmo e passione. La
selezione maggiore e l’under
20 puntano a disputare i play
off nei rispettivi campionati.
L’under 15 è all’esordio,dispone di buone potenzialità,però è
presto per fissare dei traguardi.
Stiamo cercando di allestire
anche la rappresentativa under
13. A tal proposito desidero
ringraziare Tom Gariboldi, responsabile del progetto scuola,
per l’ottimo lavoro che sta
svolgendo”.
La prima squadra partecipa
al campionato nazionale di serie C.I Caimani sono stati inseriti nel girone 3 in compagnia di
Tradate, Lecco, Iride Cologno,
Velate, Union Milano, Chicken

Cus Milano, Varese e Sondrio.
La stagione regolare inizierà il
2 ottobre e terminerà il 2 aprile.
A cavallo dei mesi di aprile e
maggio, invece, si disputerà il
Trofeo Lombardia,competizione post campionato.
Cach Carlo Dabusti,si esprime così: “Affrontiamo degli
avversari competitivi. Noi, ad
ogni modo, ambiamo a qualificarci per i play off. In lotta

per il vertice della graduatoria
ci sono pure Velate e Lecco.
Purtroppo quest’anno non
disputeremo i derby con i cugini di Rho e Parabiago, che
fanno parte di un altro girone.
Questo è motivo di rammarico
perché le sfide controArkema e
galletti sono quelle più sentite.
Tanto dagli atleti quanto dagli
appassionati di rugby della
nostra città”.

TENNIS

Dopo il Torneo di San Rocco partono i corsi
Carlo Bona e Norberto Zoni si sono imposti nel torneo di
doppio in occasione della Fiera di San Rocco. In finale hanno superato MirkoArdemagni
e Laura Rauti con un doppio
6/4.La manifestazione,svoltasi
sui campi di via Lamarmora
dal 6 all’11 settembre, è stata
organizzata da TC Lainate ed
amministrazione comunale.
Nel tabellone erano inserite
16 coppie composte da atleti
non classificati.Davide Cogliati, consigliere del sodalizio
biancorosso, si esprime in
questi termini: “Il bilancio è
molto positivo. Coloro che
hanno preso parte al torneo si
sono divertiti,questo è il fatto
più importante. Il pubblico
che si è recato al circolo per
assistere agli incontri è stato

I secondi

numeroso. Insomma, si è trattato di una festa vera e propria
con tanto di rinfresco.Abbiamo ricevuto molte proposte
di iscrizione, purtroppo non
siamo riusciti ad accontentare

tutti. Molto probabilmente
nella prossima edizione sarà
possibile disegnare un tabellone che preveda la presenza
di 64 tennisti”.Le premiazioni
sono state effettuate da Mario

I vincitori
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Bussini,primo cittadino lainatese,Tina Spotti, vice sindaco,
e Gianfranco Pravettoni, presidente del TC.
Da sabato 1 ottobre sono
iniziati i corsi di tennis per
ragazzi,compresi fra i 5 ed i 17
anni, ed adulti.Tutti gli appassionati potranno frequentare
delle lezioni su misura; dai
neofiti a coloro che militano
nel settore agonistico. Gli allievi, infatti, saranno divisi in
vari gruppi in base ad età e
grado di abilità.A coordinare
i corsi sarà Roberto Colombo, direttore tecnico del TC
Lainate. Lo staff è composto
anche da due istruttori: Luigi
Castelli e Fabio Colombo. Per
reperire maggiori informazioni in merito ai corsi è possibile
recarsi al circolo o contattare
telefonicamente la segreteria
al 02/93572830.
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CIRCOLO CULTURALE
SPORTIVO RICREATIVO

Un fitto calendario
di appuntamenti
per il 2005- 2006
Il programma elaborato
dal Circolo Culturale Sportivo Ricreativo per la stagione 2005/2006 è fitto di
appuntamenti.
Il direttivo, come da tradizione, ha concentrato gli
sforzi organizzativi sugli
eventi dedicati ai ragazzi.
Ad ottobre, ad esempio,
sono decollati tre corsi:
scherma, tiro con l’arco e
difesa personale.
Il primo è progettato in
collaborazione con il Circolo della Spada Mangiarotti di
Milano,è riservato a giovani
principianti compresi fra i
10 ed i 14 anni e si svolge
il sabato dalle 10.30 alle 12
nella palestra di via Litta.
Le lezioni termineranno a
maggio 2006.
La seconda iniziativa ha
per oggetto il tiro con l’arco. Il Ccsr l’ha organizzata
con gli Arcieri del Sole e si
tiene il sabato dalle 10 alle
11.30 nella palestra di via
Lamarmora.
Il corso finirà a giugno.
Le lezioni di difesa personale, invece, sono tenute
dal maestro Mauro Corato

il mercoledì dalle 21 alle
22.30 ed il sabato dalle 15
alle 17. Ad ospitarle è la
palestra di via Litta.
L’associazione di via Bergamo in cantiere ha molte
altre iniziative.
Nei prossimi mesi,infatti,
inizierà il corso di Skyroll.
L’evento si articola in 10
incontri con cadenza bisettimanale.
I teatri delle lezioni saranno due:la piazza del mercato
di Lainate e la pista ciclabile
comunale di Biringhello.
Per reperire maggiori
informazioni in merito alle attività griffate Circolo
Culturale Sportivo Ricreativo è possibile contattare il
333/5914324 nei pomeriggi
lavorativi dalle 15 alle 17.

Lainate
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BOCCE

Alla Primavera Lainatese la XI edizione del “Pallino d’Oro Fiera di San Rocco”
La Primavera Lainatese si
è aggiudicata l’XI edizione
del “Pallino d’Oro Fiera di
San Rocco”. L’esagonale a
squadre, organizzato dal sodalizio presieduto da Parini
in collaborazione con l’amministrazione comunale, si
è svolto sabato 3 settembre
sulle corsie del bocciodromo
di via Circonvallazione.
La piazza d’onore l’ha meritata il Gruppo Bocciofilo
Azzurra 90,che si era imposto
l’anno passato. Sul gradino
più basso del podio è salita
laVibro Euromik,portacolori
del comitato di Bergamo. Al
quarto posto figura la Torrazza, seguono Castellanzese e
Bareggese.
La formazione della nostra
città ha iscritto per la quinta
volta il suo nome nell’albo

d’oro della competizione.
Gli atleti che l’hanno portata alla vittoria sono: Sergio
Crusca, Fabrizio De Micheli, Francesco Galli, Gianni
Vazzoler, Rino Vignati e
Donato Denuntis. Il ruolo
di direttore tecnico è stato
ricoperto da Paolo Ferrandi,
quello di accompagnatore
da Giovanni Bettoni. Luigi
Berlusconi, direttore sportivo del gruppo bocciofilo
lainatese, traccia un bilancio
della manifestazione:“Siamo
molto soddisfatti. Abbiamo
disputato sette incontri vincendone sei. L’unico ko ci è
stato imposto dall’Azzurra 90.
Sin dalle battute iniziali del
torneo si era intuito che la
nostra squadra aveva una marcia in più. Il Pallino d’Oro si
conferma un appuntamento

classico per gli appassionati
della zona. Gli spalti, infatti,
erano gremiti di spettatori”.
Le premiazioni sono state
effettuate da Mario Bussini,
sindaco di Lainate, Orazio
Battistini, assessore all’urbanistica, e Vincenzo Romano,
dirigente comunale.
Il prossimo appuntamento
per la società di via Circonvallazione è fissato per domenica 9 ottobre.In quell’occasione si svolgerà la gita sociale
a Casal Zuigno, località del
varesotto. La dirigenza del
gruppo bocciofilo azzurro
sta lavorando ad un nuovo
progetto: l’organizzazione
della prima edizione del Gran
Premio Città di Lainate. Nei
prossimi mesi sarà resa nota
la data in cui dovrebbe tenersi
l’evento.

HIRO HITO KARATE

CALCIO: POLISPORTIVA BARBAIANA

Grande successo alla Fiera di San Rocco Una splendida realtà
della seconda categoria

La Hiro Hito Karate, come
da tradizione, ha recitato un
ruolo di primo piano in occasione della Fiera di San Rocco.
La dimostrazione, svoltasi il
4 settembre scorso, ha avuto
inizio alle ore 17 ed è stata
ospitata dal palco esterno situato in Villa Litta.
Gli atleti, dopo un breve
riscaldamento, hanno eseguito simultaneamente il kion,
sequenza di attacchi e difese
scandita dal comando impartito dai maestri.Successivamente è iniziata la presentazione
di alcuni Kata, applicati tanto
dagli atleti più giovani quanto
dai più esperti, in modo da poter mostrare i differenti gradi di
preparazione acquisiti nel corso degli anni di allenamento.
Si sono tenute anche alcune
prove di Kumite, (combattimento) che hanno impegnato
atleti di ogni cintura e talvolta
anche cinture nere contro cinture colorate. Queste ultime,
trovandosi contro un avversa-

rio più preparato di loro,hanno
dimostrato notevole grinta e
nessuna paura.
Alla manifestazione hanno
partecipato anche tre atlete
provenienti da Crema. Le ragazze, aiutate da un grandissimo affiatamento,sono riuscite
ad eseguire il Kata a squadra,
seguendo le rigide regole che
vengono applicate durante le
competizioni ufficiali.
Sono intervenuti anche Carlo e Stefania Ruggero, amici
dei maestri Cabiddu e Corti,
esibendosi per il piacere del
pubblico.
Non poteva certo mancare
un’esibizione da parte dei due
istruttori della Hiro Hito.Ivano
Corti si è cimentato in un Kata
Bunkai (applicazione del Kata) mentre il maestro Assunta
Cabiddu si è impegnata in
una spettacolare autodifesa
coadiuvata da quattro allievi
cinture nere, mostrando come sia possibile utilizzare gli
insegnamenti del karatè per

difendersi in una situazione
di pericolo reale.
A conclusione dell’esibizione si è tenuta la più sorprendente delle dimostrazioni di forza
del karate.Il maestro Giuseppe
Marinò,infatti,è riuscito a spezzare a metà con un solo pugno,
due tavolette di pietra (alte 3
centimetri!) e successivamente una pila di cinque tavolette
dello stesso materiale con un
solo colpo eseguito a mano
aperta. La tensione altissima
si è sciolta in uno scroscio di
applausi per quello che è stato
definito“Il maestro con le mani
di ferro”.Al termine del“grande
spettacolo” offerto dalla Hiro
Hito sono intervenuti Mario
Bussini, primo cittadino, e Celesta Spotti, vice sindaco. Le
due massime cariche lainatesi,
dopo essersi congratulati con i
maestri per il lavoro svolto con
i propri allievi, hanno rivolto
particolare attenzione a due
cinture nere:Lorenzo Ninicato
e Luca Sericano che, grazie ai
numerosi ed importanti traguardi raggiunti, hanno dato
lustro alla palestra e alla città
tutta. Gli esponenti della Hiro
Hito desiderano formulare un
vivo ringraziamento a tutti
coloro che venendo ad assistere alla dimostrazione hanno
riconfermato grande appoggio
ad una delle società sportive
più attive e dinamiche presenti
sul territorio.
Francesca
Noemi Coscia
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La Polisportiva Barbaiana
vuole guadagnare un posto
al sole nel campionato di seconda categoria. Il sodalizio
granata è stato inserito nel
girone N con Villa Cortese,
Vela, Turbighese, Ticinia Robecchetto, Terrazzano, Sant’Ilario, Ravello, Pregnanese,
Nervianese 1919, Folgore
Legnano, Dairaghese, Castanese, Arese Calcio, Arconate
ed Accademia Legnano.
Sulla panchina è stato confermato Nunzio Piazza, tecnico che ha condotto la squadra
alla promozione l’anno passato.L’organico,grazie all’arrivo
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di cinque nuovi atleti, appare
attrezzato per reggere il confronto con le rivali.Il pacchetto arretrato è stato puntellato
con Buondì, Locatelli e Fortunato.Ad assicurare dinamismo
in mezzo al campo ci pensa
Comandù. In attacco, invece,
i gol dovrebbero arrivare da
Tolomeo.A completare la rosa
sono stati chiamati anche due
ragazzi classe ’87 provenienti
dalla selezione Juniores:Arena
(estremo difensore) eViscomi
(mezza punta).
Cesare Cribiù, presidente
del club di piazza Vittoria,
illustra gli obiettivi fissati per

la stagione 2005/2006: “Vogliamo centrare la salvezza,
siamo una compagine neopromossa e dobbiamo badare
al sodo. Solo se dovessimo
riuscire a raggiungere la quota
di 35 punti prima del previsto
potremo pensare di toglierci
altre soddisfazioni. Fino ad
allora dovremo lottare con il
coltello fra i denti per evitare
i bassifondi della graduatoria”.
Capitan Colosimo e compagni sono determinati e
daranno il massimo per diventare una splendida realtà
della seconda categoria.

D AL COMUNE

N.5 - ottobre 2005

A CURA DI OVER.COMM

I consigli del Consiglio

2) Interventi e comunicazioni
(selezione)
L’Assessore Marino Poddesu informa che si è costituito il gruppo di
lavoro delle Politiche Comunitarie
denominato “Gruppo di Lavoro
Europa Lainate”. La partecipazione è aperta e la domanda può
essere inoltrata presso la Biblioteca comunale o presso il Punto
Comune.
Dà inoltre comunicazione sul referto della gestione finanziaria per
l’esercizio 2004, documento tecnico realizzato in ottemperanza al
cosiddetto“decreto tagliaspese”.Il
documento è già stato presentato
alla Commissione Bilancio.
Il Sindaco Mario Bussini informa
il Consiglio sul conferimento del
Premio Città di Lainate, consegnato il 2 giugno a 50 cittadini
benemeriti.
L’Assessore Paola Ferrario risponde all’interrogazione del ConsigliereAndreaVenuti in merito ai lavori
all’interno dell’Istituto scolastico
di via Cairoli: lo spostamento
della segreteria nella palazzina
della scuola media è stato sospeso
privilegiando, invece, i lavori di
ampliamento della mensa e degli
spazi per l’insegnamento dell’informatica nell’elementare.
Il Sindaco Bussini, in risposta a
un’interrogazione del Consigliere
Gianluca Savino, conferma il proprio impegno e quello della Giunta
a risolvere i problemi legati alla
manutenzione di verde pubblico,
strade, semafori e segnaletica,
stabili comunali e così via. Dei
problemi più volte riscontrati si
discuterà a breve direttamente
con la società incaricata AMGA:

verrà anche valutata l’eventuale
risoluzione del contratto nelle
forme consentite e previste dal
contratto stesso.
3) I verbali della seduta precedente
I verbali del 16 maggio 2005,
vengono approvati con una precisazione voluta dal Consigliere
Walter Dell’Acqua circa la sua
richiesta di verifica della legittimità
dei contenuti specifici della convenzione, stipulata fra il Comune
di Lainate ed ENI spa, relativa
alla realizzazione dell’impianto
di distribuzione carburanti Miloil
sulla SP 101.
Il Consiglio approva all’unanimità i verbali.
4) Mozione del Consigliere Andrea Venuti sul campo nomadi
San Martino di Rho
Il Consigliere chiede sostanzialmente l’impegno di Sindaco e
Giunta affinché sia vietata la sosta
di carovane di nomadi nell’ambito
del territorio comunale anche se
tali limitazioni sono in controtendenza rispetto alle linee adottate
dal Comune di Rho.
La mozione è respinta.
5) Conferimento straordinario
del Premio Galatea
Il riconoscimento comunale a cittadini benemeriti è stato conferito
a Don Ernesto Ceriani, parroco
della Parrocchia san Vittore Martire di Lainate, in occasione del
Giubileo di sacerdozio.
Il Consiglio vota il conferimento all’unanimità.
6) Mozione su Villa Litta
L’atto è stato presentato al Sindaco
Mario Bussini dai Capigruppo consiliari di minoranza: i Consiglieri
chiedono che siano presentate
le scelte programmatiche della
Giunta sul futuro di Villa Litta. Le
richieste riguardano in particolare
l’ammontare delle disponibilità
finanziarie da destinare alla ristrutturazione dell’ala del ‘700, delle
serre, della Limonaia, del parco.
Inoltre chiedono venga presentata
una programmazione per l’utilizzo
degli spazi. I Consiglieri si dichiarano disponibili a partecipare alla
progettualità dell’uso degli spazi
che si rendessero disponibili. La
mozione fa anche riferimento
all’istituzione di una Commissione

consiliare ad hoc e non puramente
tecnica, per discutere i problemi
della Villa.
Il Consiglio accoglie l’emendamento che impegna Sindaco e
Presidente del Consiglio a portare i progetti sulla Villa non
ancora discussi dalle commissioni indicativamente entro la
fine di settembre. Respinge la
richiesta della commissione
permanente: ne sarà istituita
invece una tecnica. Alla luce
delle difficoltà tecniche viene
respinta anche la richiesta di
stabilire tempi e modi sugli
interventi di recupero.
7) Revoca del Regolamento
comunale per l’assegnazione e la conduzione di alloggi
comunali protetti, approvato
con delibera del Consiglio n.
48 del 2001 - Approvazione del
nuovo regolamento.
Il provvedimento urgente comporta l’immediata eseguibilità
della delibera data la situazione
particolare delle case di via Franzoso. Il regolamento aggiornato
tiene conto delle novità legislative
in materia e di quello della Regione Lombardia. Nello specifico
viene disciplinata l’assegnazione di alloggi protetti ad anziani,
portatori di handicap, disabili e
invalidi. Vengono inoltre predisposte assegnazioni temporanee
(tre anni), legate a progetti socio
assistenziali per aiutare le famiglie
che si trovano in disagio sociale
o economico. Su proposta del
Consigliere Landonio viene inoltre inserito un emendamento sul
controllo di tali assegnazioni:ogni
volta che verrà stabilita una graduatoria, la Commissione tecnica
dovrà presentare alla conferenza
dei Capigruppo una relazione sulle
assegnazioni effettuate.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8) Ampliamento della Scuola
Materna Parificata Adele per
la creazione di nuovi spazi
didattici e di servizio
I lavori di ampliamento degli spazi
didattici e di ristrutturazione verranno effettuati in due lotti, per
non creare disagi allo svolgimento
delle attività scolastiche.La scuola
MaternaAdele ospita 167 bambini
e le opere previste renderanno la
struttura a norma.

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

Il Consiglio approva a maggioranza.

9) Adozione della variante urbanistica relativa alla localizzazione di un nuovo pozzo per
l’erogazione dell’acqua potabile in Località Caronasca
Sono attesi per questi lavori anche
dei contributi Regionali.
Il Consiglio vota l’adozione
della variante.

3) Variazioni al bilancio di
previsione 2005 e al bilancio
pluriennale 2005/2007
Rilevato che si sono registrate
differenze di maggiori o minori
entrate, economie di spesa su
alcuni interventi e necessità di
maggiori stanziamenti su altri, si
attuano delle variazioni di natura
politica e formale al bilancio 2005.
Variazioni di spese, complessivamente di 909.303,45 Euro,che non
alterano gli equilibri economici
del documento di previsione. Le
scelte della Giunta riguardano:
180mila euro,investiti per l’Ufficio
di Piano che coinvolgerà più assessorati e servirà alla costituzione
di un ufficio per la gestione del
Piano del Governo del Territorio,
del Piano Urbano del Traffico e
del Piano del Commercio. Altri
25mila euro andranno all’Ufficio
di Progettazione con l’obiettivo
prioritario rivolto all’azione di
tutela su Villa Litta, da effettuarsi
in varie fasi.Altri investimenti sono
stati destinati all’area socio culturale con finanziamenti alle scuole
di 50mila euro e 27mila euro per
l’asilo nido e il centro civico.Infine
72.000,00 Euro è l’investimento
fatto per la piattaforma della raccolta differenziata, in particolare
della riqualificazione e messa in sicurezza dell’impianto in previsione
dell’acquisizione di nuove aree per
l’ampliamento della stessa.Il nuovo
equilibrio generale del bilancio
ora ammonta a 23.599.3003,45
Euro e sulla proposta in oggetto il
collegio dei revisori si è espresso
favorevolmente.
La variazione viene approvata a
maggioranza del Consiglio.

10) Mozione urgente sul piano
provinciale del traffico
L’insediamento del Polo Fieristico
di Rho-Pero è al centro di questo
documento presentato dalle liste
Lainate nel Cuore e Il Trifoglio
Grancia Pagliera Barbaiana. Al
Sindaco si chiede che si faccia
promotore dell’inserimento nel
Piano Provinciale dei Trasporti dei
collegamenti da Lainate con il Polo,
la metropolitana e la fermata dell’alta velocità ferroviaria. Si chiede
inoltre di riprendere la proposta di
collegamento della nuova stazione
della Metropolitana con la stazione
Ferroviaria dell’Alfa di Arese su
Metropolitana Leggera.
Sulla mozione la maggioranza
si astiene dal voto.
• Seduta del
Consiglio Comunale
del 25 luglio 2005
Le decisioni sui punti all’ordine
del giorno.
1) Interventi e comunicazioni
(selezione)
Dopo un minuto di silenzio per i
fatti terroristici di Londra e Sharmel-Sheik,si aprono e susseguono le
comunicazioni su argomenti vari.
Il Consigliere Andrea Pilati comunica una richiesta di verifica
su gestione, orari e convenzione
relativi al luogo di ristoro Il Castello
di via Cairoli.Il ConsigliereAlberto
Landonio chiede lumi su riduzioni
effettuate nell’erogazione di contributi ad associazioni locali.
Il gruppo di minoranza delle liste
civiche consegna un documento
programmatico sulla Qualità della
vita: parchi, verde, sport e piste
ciclabili.
2) Variazione elenco annuale
e programma triennale delle
opere pubbliche
Sull’argomento l’Assessore Marino
Poddesu consegna una sintesi di
relazione.
In tema di opere pubbliche,i nuovi
interventi comportano la variazione del Programma Triennale
2005-2007. Sono previste opere
sui tre centri sportivi per una spesa
di 100.000,00 Euro e interventi di
riqualificazione del parco di Villa
Litta, per una spesa di 292.000,00
Euro.

3) Regolamento comunale per
l’installazione di impianti di
telecomunicazione
Si parla di elettrosmog.Il Consiglio
viene chiamato ad esprimersi in
merito alla realizzazione di uno
strumento comunale di localizzazione delle aree, strategico e
fondamentale per pianificare e
governare le installazioni di antenne. La finalità precauzionale
è da un lato di assicurare un corretto insediamento urbanistico
e territoriale degli impianti di
telecomunicazione a tecnologia
cellulare e di radiodiffusione, dall’altro di minimizzare l’esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici. Senza la preventiva
approvazione di un regolamento,
Lainate corre il potenziale rischio
di installazione selvaggia da parte
dei gestori di telefonia mobile: si
parla addirittura di quindici nuove
antenne. Sul territorio comunale

esistono attualmente sette stazioni radio base suddivise fra Tim,
Vodafone, Wind e H3G. Va inoltre
aggiunto all’elenco il palo posto
dal Comune di Pogliano proprio
al confine con la Città.
Il Consiglio approva a maggioranza.
4) Revoca della deliberazione
C.C. n. 64 del 3.12.1996 per la
realizzazione dell’impianto di
compostaggio a Lainate.
Si tratta di rettificare la delibera che
aveva per oggetto l’assunzione di
impegno e di spesa del Comune
di Lainate per la realizzazione dell’impianto di compostaggio delle
componenti umide dei rifiuti solidi
urbani, pensato oltre dieci anni fa.
Il progetto preliminare risultava
allora inquadrato nella situazione di
emergenza nella gestione dei rifiuti
che aveva interessato la Provincia
di Milano. Emergenza dichiarata
tale con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri nel 1994.
Oggi le ragioni di urgenza che avevano indotto il Comune di Lainate
insieme al Coordinamento dei
Comuni del Nord Milanese (Arese, Bollate, Garbagnate Milanese,
Novate Milanese, Rho e Senago)
a promuovere la realizzazione del
progetto, sono venute meno. Gli
stessi Comuni del coordinamento
nel 2004 hanno dichiarato mancanza di interesse per una eventuale
adesione al Consorzio e al conferimento dei rifiuti nell’impianto di
compostaggio di Lainate e dunque
anche al co-finanziamento per la
sua realizzazione. Inoltre il settore
Pianificazione Paesaggistica e Ambientale della Provincia di Milano
aveva individuato una situazione di
incompatibilità della dislocazione
dell’impianto in via per Nerviano
per la presenza nella zona del
torrente Bozzente. La revoca è
approvata a maggioranza.
5) Revoca della deliberazione
C.C. n.96 del 3.12.1996 per
l’esame e l’approvazione del
progetto preliminare dell’impianto di compostaggio.
Dopo la revoca dell’impegno di
spesa dei Comuni per il progetto
dell’impianto di compostaggio,
viene rettificato anche l’atto riguardante il progetto preliminare
nonché il suo inserimento nel piano delle opere pubbliche. Si tratta,
ovviamente, di atti dovuti che non
spostano il problema dello smaltimento dei rifiuti e che a seguito del
piano provinciale sulle modalità
di smaltimento e la richiesta di
individuazione dei siti sui territori
comunale della Provincia,mettono
Lainate in evidenza.
La revoca è approvata a maggioranza.

Cremazione: una nuova legge cambia le regole

(*)

Il 12 febbraio scorso è entrata in vigore una nuova normativa in materia di cremazione.
Essa introduce significativi cambiamenti rispetto al passato. In particolare:
1. le ceneri possono essere affidate ai familiari perché le conservino presso il proprio
domicilio o le disperdano, secondo quanto disposto dal defunto;
2. possono essere disperse anche le ceneri già tumulate negli anni scorsi.
Ottenere questi permessi implica un iter burocratico ancora abbastanza complesso. Per
questo motivo siamo a disposizione per fornire qualsiasi spiegazione o chiarimento e
per avviare le eventuali pratiche.
(*) L.R. n.ro 22 del 18/11/2003
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• Seduta del
Consiglio Comunale
del 20 giugno 2005
Le decisioni sui punti all’ordine del giorno.
1) Surroga del Consigliere comunale dimissionario Valerio
Nebuloni.
Il signor Nebuloni è dimissionario
in quanto è stato nominato segretario di partito di Rifondazione
Comunista. Preferendo evitare
sovrapposizioni di ruolo,ha quindi
scelto di dare le proprie dimissioni
da Consigliere comunale.
Dalla lista dei non eletti viene
nominato nuovo Consigliere il
signor Mario Conti.
L’assemblea approva la surroga.

Il Consiglio approva a maggioranza.

info@monzaepozzi.it
Aderente alla FENIOF
(Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri)

Rassegna di
Teatro per bambini

B ACHECA

Programma

Lainate Corsi
Corso di pittura
“L’anima del colore
per i colori dell’anima”
Scuola elementare di via Litta
Posti disponibili: 13
Mercoledì dalle 21.00 alle 23.00
N. 22 lezioni di due ore ciascuna
Quota di partecipazione € 362,00
Inizio corso Mercoledì 26 ottobre
Al termine del corso verrà organizzata
una mostra degli allievi negli spazi
espositivi di Villa Borromeo Visconti
Litta.
Programma del corso:
1) Breve corso di storia dell’arte: gli
artisti del ’900 ed i contenuti filosofici
degli esponenti delle avanguardie;
2) L’espressività del tratto nel disegno
collegata all’emozione ed all’interiorità
individuale;
3) Creazione artistica-creazione spirituale ovvero l’arte psichica, pittura
dell’anima, la pittura e la contemplazione.
4) Il colore: la teoria e l’anima del colore, la sua forza, il collegamento con
le emozioni, il simbolismo;
5) Supporti e tecniche con applicazione pratica:carboncino,pastelli,gessetti,
spatola, acquarelli;
6) La pittura a olio su cavalletto con
tecniche di sperimentazione;
7) La pittura materica ed il linguaggio
tridimensionale sui vari supporti;
8) Sperimentazione delle tecniche
miste applicate ai progetti pittorici
individuali;approfondendo il concetto
di arte come ricerca;
9) Progettazione della mostra di fine
corso: percorso didattico per imparare ad allestire un evento culturale:
manifesto, invito, comunicato stampa,
testo critico e didascalie culturali da
proporre al pubblico
Corso di pittura,
arte e disegno
per bambini
“Sulle ali della fantasia”
Scuola elementare di via Litta
Posti disponibili 15
Lunedì dalle 16.45 alle 18.45
(9 - 12 anni)
Martedì dalle 16.45 alle 18.45 (6 - 8 anni)
12 incontri di due ore ciascuno
Quota di partecipazione € 92,00
(per ogni corso)
Inizio Corso 9 -12 anni
dal 10 ottobre al 16 gennaio
Inizio Corso 6 - 8 anni
dall’11 ottobre al 17 gennaio
Verrà organizzato un secondo modulo
di corsi a partire dal mese di gennaio
con le stesse modalità.
Corso di chitarra
Scuola elementare di via Litta
Venerdì tra le 14,00 e le 22,30
Corso collettivo:
una lezione settimanale collettiva di
un’ora per piccoli gruppi (4/5 persone)
quota di partecipazione € 240,00
Corso individuale:
una lezione settimanale di 30 minuti
quota di partecipazione € 320,00
L’insegnante sarà a disposizione per un
incontro preliminare Venerdì 21 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 21.00.
Corsi di lingua
Inglese, francese,
tedesco e spagnolo
Scuola elementare di via Litta

Giorni ed orari da concordare
Corso di avanzamento
(per chi desidera iniziare lo studio
della lingua o voglia migliorare le
strutture grammaticali, la pronuncia e
la comprensione)
Una lezione settimanale di 1 ora e 40
minuti
Quota di partecipazione € 369,00
Corso di perfezionamento
(non adatto ai principianti)
Una lezione settimanale di 1 ora e 15
minuti
Quota di partecipazione: € 236,00
I test di livello si terranno presso la
scuola elementare di via Litta nei
seguenti giorni
sabato 15 ottobre ore 10.00-12.30
(inglese-francese-tedesco)
mercoledì 19 ottobre ore 18.00-20.00
(inglese-francese)
sabato 22 ottobre ore 10.00-12.30
(inglese-spagnolo
I test si terranno presso la scuola elementare di via Litta.
Per effettuare i test è necessaria la
prenotazione telefonica alla segreteria
del British Institutes di Saronno (tel.
0296703057)
Corso di trompe l’oeil
(decorazione pittorica)
Scuola elementare di via Litta
Posti disponibili: 10
Lunedì dalle 21.00 alle 22.50
N.9 lezioni di un’ora e cinquanta minuti
ciascuna
Inizio corso lunedì 17 ottobre 2005
Quota di partecipazione € 146,00
(sconto del 10% per tutti gli studenti
dalla scuola dell’obbligo dell’università
e pensionati)
Materiali, tele e colori sono compresi
nella quota di partecipazione.
Programma del corso: un’apertura
improvvisa di una finestra in casa
vostra su di un giardino incantato? Un
immenso cielo dove potere perdersi
con la vista e con il pensiero? Il corso
di pittura a trompe l’oeil permetterà ai
partecipanti di apprendere la tecnica
per realizzarli da soli, sviluppando
concretamente un proprio progetto,
attraverso un percorso che partendo
dalla prospettiva, composizione, imitazione dei materiali, arriverà alla pittura
di un trompe l’oeil.
Non sono richieste precedenti esperienze pittoriche.
Corso di decoupage
pittorico
Scuola elementare di Via Litta
Posti disponibili 10
Venerdì dalle 21.00 alle 22.30
N. lezioni 5
Inizio corso Venerdì 21 ottobre
Quota di partecipazione € 96,00 (la
quota comprende i materiali)
Programma del corso: durante il corso
verrà decorato un oggetto avente come
tema il paesaggio. Gli argomenti che
verranno affrontati saranno:cenni sulla
proprietà delle vernici e dei coloranti;
come eseguire una verniciatura e una
carteggiatura perfette; la preparazione
dei fondi; fondo pittorico e composizione pittorica
Spazio Baby
Laboratorio creativo con esercizi ludici per bambini dai 3 ai
5 anni
Centro civico di Barbaiana

Posti disponibili 20
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Lezione di prova 24 ottobre
Inizio corso 31 ottobre, termine fine
giugno 2006
Quota di partecipazione € 290,00
(comprensivo di quota di assicurazione)
Programma del corso:
• Ginnastica formativa;
• Psicomotricità;
• Conoscenza del corpo,coordinazione
e ritmo;
• Uso dello spazio, stretching
• Allestimento spettacolo conclusivo
Corso di espressione
teatrale (dai 10 ai 13
anni)
Centro civico di Barbaiana
Posti disponibili 20
Lunedì e mercoledì dalle ore 18.00
alle ore 20.00
Lezione di prova 24 ottobre
Inizio corso 31 Ottobre, termine fine
giugno 2006
Quota di partecipazione € 790,00
(comprensivo di quota di assicurazione)
Programma del corso:
• Conoscenza ed integrazione di gruppo;
• Esercizi sulla fiducia e comunicazione;
• Studio e utilizzo del corpo;
• Improvvisazione libera e su testi;
• Allestimento spettacolo conclusivo
Corso di espressione
teatrale (dai 6 ai 9 anni)
Centro civico di Barbaiana
Posti disponibili 20
Sabato dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Lezione di prova 29 ottobre
Inizio corso 5 novembre, termine fine
giugno 2006
Quota di partecipazione € 410,00
(comprensivo di quota di assicurazione)
Programma del corso:
• Conoscenza ed integrazione di gruppo;
• Esercizi sulla fiducia e comunicazione;
• Studio e utilizzo del corpo;
• Improvvisazione libera e su testi;
• Allestimento spettacolo conclusivo
Corso di teatro per adulti
Centro civico di Barbaiana
Posti disponibili 20
Lunedì dalle ore 20.00 alle 23.00
Lezione di prova 24 ottobre
Inizio corso 31 Ottobre, termine fine
giugno 2006
Quota di partecipazione € 620,00
(comprensivo di quota di assicurazione
Programma del corso:
• Giocare con il corpo e la voce in
relazione allo spazio e agli altri;
• La maschera neutra;
• Analisi e trasposizione del quotidiano;
• Creazione di un personaggio comico/drammatico;
• Allestimento spettacolo conclusivo
Le schede informative dei corsi saranno
disponibili dal 28 settembre presso il Punto Comune - L.go Vittorio Veneto, 16
Per informazioni: Comune di Lainate
- Ufficio Cultura P.zza Borroni, 18 - Tel.
0293598266 e mail: cultura@lainate.
inet.it - www.insiemegroane.it

PAGINA

24

• Sabato 12 Novembre ore 16.00

“Il bosco magico”
Teatro Spunk
Cosa sta succedendo nel bosco più bello e magico che sia
mai esistito? Chi sta minacciando il bosco, perché e con
quali stratagemmi stanno cercando di distruggerlo?
Perché il commendatore Mangiaverde è così intimamente
amico del ragionier Truffa? Chi potrà salvare il bosco dai
rifiuti e dall’inquinamento? Lo scopriremo attraverso l’aiuto
dei bambini spettatori con i tre protagonisti Pino... Querciolina... e Dondolo un vento un po’ particolare...
• Sabato 26 Novembre ore 16.00

“Le Avventure di Zio Tobia”
di e con Michele Cafaggi e Piergiorgio Vimercati
Grande Compagnia del mago Barnaba
Uno spettacolo di teatro di ombre cinesi e teatro d’attore
presentato dai suoi stessi inventori: due cinesini bizzarri e
strampalati. Saranno loro a raccontarci una storia comica e
romantica in cui assisteremo ad una delle tante avventure
capitate al loro grande amico: Lo zio Tobia, lo zio della
vecchia fattoria, che tra animali parlanti, divinità marine,
isole galleggianti e improbabili circhi, li aiuterà a ritrovare
Teodoro, il pesce rosso dalle piume d’oro.
• Sabato 10 Dicembre ore 16.00

“Natale a Montevideo”
con Lando Francini
Teatro del Vento
Dietro al vecchio pontile sventola una vela rattoppata,sotto
ai vestiti che asciugano al sole ecco tre bauli che, quasi
fossero libri illustrati, nascondono altrettanti paesaggi; ma
appena capovolti faranno comparire un’incredibile barcabaracca da dove spuntano gli animali magici che salveranno
il nostro eroe ed i bambini delle Favelas dalla bufera. La
notte di Natale del 1956, un vento terribile fece volare in
cielo tutta la città di Montevideo. Ma cosa c’entrano un
marinaio emigrante e un delfino azzurro con la rapina ad
un grande magazzino di giocattoli? E perché un uragano è
stato chiamato “Babbo Natale”?
Tutti gli spettacoli si terranno presso l’auditorium
del centro civico di Barbaiana ed avranno inizio alle
ore 16.00.
Prezzi:
Abbonamento* 4 spettacoli Adulti: € 15,00
Abbonamento* 4 spettacoli Bambini
(dai 4 ai 10 anni) € 10,00
Ingresso Adulti: € 5,00
Ingresso Bambini € 4,00
Gli abbonamenti potranno essere acquistati in prevendita
presso gli uffici del Punto Comune di Lainate e di Barbaiana.
I biglietti degli spettacoli verranno messi in vendita il giorno
stesso della rappresentazione dalle ore 15.00 presso la biglietteria dell’Auditorium del Centro civico di Barbaiana.
*L’abbonamento dà diritto al posto riservato nel primo
settore. I posti centrali saranno riservati esclusivamente
ai bambini.
Per informazioni: Ufficio Cultura tel. 0293598266
Biblioteca Comunale tel. 0293598208
www.insiemegroane.it

