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CONTINUA L’APPUNTAMENTO CON LA RIEVOCAZIONE
STORICA REALIZZATA DAGLI AMICI DI VILLA LITTA

La Fiera e il cuore della nostra città

Bentornati! Le Vostre meritate vacanze
sono finite e magari
sono già un ricordo
e così riprendiamo
le attività della nostra
cittadina.Primo importante appuntamento di
fine estate:la Fiera di S.
Rocco. È inutile negarlo. La Fiera ha assunto
negli anni un appuntamento tradizionale
che travalica il nostro
territorio e quest’anno
si presenta con prospettive nuove.
Dopo l’esperienza
dello scorso anno,a cui
ho partecipato come
neo Sindaco,ho cercato di tornare,per quanto
possibile,alle origini dell’evento al fine di mettere in evidenza le potenzialità e le caratteristiche
del nostro territorio riconquistando, al tempo
stesso, il cuore della Città.
Da questa idea è partita la collaborazione
con ILAS, l’Associazione che rappresenta gli
imprenditori lainatesi, con lo scopo di mostrare alla gente le potenzialità economiche
o produttive del territorio lainatese ritenuto,
dalle aziende stesse, molto interessante per la
posizione strategica che esso occupa.
Per riavvicinare la gente alla Fiera abbiamo
deciso di riportarla in centro. Siamo consapevoli che ciò potrebbe provocare qualche
momentaneo disagio ai residenti, ma siamo
certi che ne trarranno beneficio gli operatori
commerciali.
Ci siamo posti il problema dei parcheggi,
consapevoli che spostare la Fiera nel centro
avrebbe causato intasamenti e così abbiamo
pensato di trasformare la via Filzi, dove l’anno
scorso si posizionarono le bancarelle, in un
grande e comodo parcheggio a pochi metri dai
luoghi dove si realizzeranno gli eventi.

I

...tre nobili dame e... un... eroe per caso...

Nella assegnazione degli spazi, abbiamo cercato in vario
modo di favorire gli
espositori locali. Abbiamo,inoltre,cercato
di valorizzare le potenzialità artistiche
locali, affidando alle
Associazioni artistiche e musicali diversi
spettacoli che, siamo
sicuri, riscuoteranno
un ampio consenso
di pubblico.
Lo scopo finale è
quello di trasformare
la Fiera nella vetrina
del“nostro territorio”,
della“nostra imprenditorialità”, della “nostra cultura”, delle “nostre
bellezze turistiche”, tenendo conto della “nostra storia”e delle poliedriche risorse presenti
sul territorio.Quest’anno abbiamo incominciato a percorrere questa strada,e,qualora trovasse
il gradimento dei cittadini e degli operatori,
saremmo intenzionati a riproporla per renderla
sempre più ricca e partecipata.
Come possiamo far Festa e non ricordare
i tragici eventi di quest’estate?
Gli efferati attacchi terroristici di Londra e di
Sharm el Sheikh,che hanno causato vittime innocenti ci riportano alla dura realtà e suscitano
profondo dolore e forte preoccupazione.
L’Italia, la Lombardia, Milano, Lainate non
sono fuori da questa realtà, anzi come sempre
hanno dimostrato grande sensibilità e senso
di responsabilità.
Il nostro cordoglio va ai famigliari delle vittime,non solo italiane,e da questo sentimento di
solidarietà dobbiamo ripartire per proseguire
la strada che costruisce la PACE, consapevoli
dei rischi, ma decisi a continuare.
Il Sindaco
Mario Bussini

Corre il 3 aprile del 1589,
lunedì dell’Angelo,quando l’illustrissimo signor Conte Pirro
Visconti si getta nel Canale
della Martesana, nel quale un
cavallo imbizzarrito ha fatto
precipitare una carrozza, e
trae in salvo le tre nobildonne
che erano trasportate.Dall’episodio, tratto dai versi di due
poesie del letterato e pittore Giovan Paolo LOMAZZO
(1538/1600) prende avvio la
libera rievocazione storica che
i volontari dell’Associazione
Amici di Villa Litta di Lainate porranno in essere nelle
giornate del 3 e 4 settembre
prossimo. Le statue delle tre
nobildonne che PirroVisconti
ha fatto scolpire, si pensa da
Giulio Cesare Procaccini e da
Francesco Brambilla il giovane
e che Paolo Lomazzo indica
nelle tre Naiadi del Grottone, sono le protagoniste del
racconto storico che verrà
rappresentato. Mentre altri
studiosi individuano nelle stes-

se raffigurazioni marmoree
Venere, Pallade e Giunone, i
nostri concittadini vedono in
esse la tentatrice e maliarda
Vegia Tountona e le sue vezzose compagne.Il Conte Pirro
Visconti, grande mecenate
dell’Accademia della Valle di
Blenio, per ricordare l’episodio del salvataggio che ha
suscitato ammirazione tra la
nobiltà lombarda, invita nella
sua splendida dimora lainatese,l’incisoreAnnibale Fontana,
il pittore Camillo Landriani
detto il Duchino, il maestro
d’organo Antonio Caimo, i
pittoriAurelio Luini e Paolo Lomazzo con tutti gli altri illustri
accademici. Nel giardino monumentale e nelle stanze del
Ninfeo, conosciute per il loro
fascino di divertito mistero,un
apposito gruppo di ricerca e
studio dei nostri volontari
allestirà scenografie ideate per
l’occasione per ricondurre i
visitatori alle vicende e alla
vita del tempo, all’atmosfera,

ricca di aspettative e di fervori e alle attese culturali del
tardo rinascimento milanese.
Il corteo storico dei nobili
signori invitati nel Palazzo
di Pirro Visconti, al centro
dei suoi estesi possedimenti
agricoli, e nel quale celebrerà
i fasti della famiglia e riceverà
i dovuti onori, si snoderà sabato pomeriggio 3 settembre,
lungo alcune vie della nostra
città,accompagnato dal rullare
dei tamburi e dal suono delle
trombe. Un gruppo di cavalli
andalusi accoglierà nel Cortile
Nobile dellaVilla gli invitati del
Conte e i cittadini lainatesi.
Tutti insieme, poi, andranno
incontro alla sorpresa degli
spruzzi e zampilli dei giochi
d’acqua. Infine, domenica 4,
quando la notte sarà calata, il
cielo del Ninfeo si illuminerà
di fuoco, di luci e scintille che
saliranno in alto,lassù nel buio,
a carezzare e salutare da vicino
le stelle.
Enrico Benzo
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LAINATE SPERIMENTA NUOVE
TECNOLOGIE PER LA DIAGNOSTICA
DEL SOTTOSUOLO

Per una città come Lainate, il
buon esito di questa diagnostica significherebbe ridurre
le problematiche causate per
esempio dai continui lavori
stradali in superficie (stravolgimento della viabilità,
perdurare dei disagi per i cittadini, problemi connessi con
gli esercizi commerciali e così
via). E poi, come è successo
oggi qui in Villa, potremmo
scoprire delle cose che non
conosciamo neppure.”

La Villa segreta
Cosa si nasconde nel sottosuolo di Villa Borromeo Visconti Litta? Non più tardi di
qualche settimana fa, un robot
curioso e invadente, guidato
dai ricercatori del Politecnico
di Milano, ha segnalato che
sotto la Galleria delle Romane,
sul fronte sud del Ninfeo,esiste
una struttura nettamente in
pendenza verso il parco, che
si distingue per la consistenza diversa rispetto al terreno
circostante e di cui non si ha
percezione in superficie.
E non basta: sotto il cortile
delle Piogge il Georadar (questo è il nome del robot) ha
segnalato la presenza di una
struttura sconosciuta, cuneiforme con l’apice che punta
verso la superficie: anche in
questo caso il materiale di com-

posizione è completamente
diverso dall’agglomerato che
lo circonda.
Queste inaspettate scoperte sono il frutto di una
dimostrazione sull’uso della
strumentazione GPR (Ground
Penetrating Radar) per effettuare delle indagini diagnostiche
nel sottosuolo.Villa Litta è stata
scelta come sede per la prima
prova di utilizzo di questa tecnologia.Il Sindaco Mario Bussini,presente alla dimostrazione,
ha commentato l’esperimento:
“Questa tecnologia potrebbe
essere lo strumento vincente
soprattutto in vista di una
Mappatura delle reti tecnologiche che due normative,
una nazionale l’altra regionale, richiedono ai Comuni

di tutta Italia allo scopo di
razionalizzare gli interventi
nel sottosuolo. L’obiettivo di
queste normative è migliorare la gestione di tutto quanto
sta sotto la superficie, non
importa si tratti di una strada,

di un campo agricolo o di una
pista aeroportuale:sono spazi
che risultano essere sempre
più affollati da reti tecnologiche di ogni tipo (energia
elettrica, gas e telecomunicazioni), difficili da governare.

Il Progetto Radar
L’iniziativa rientra nel programma di prove e simulazioni
previste dal Progetto sviluppo e diffusione di tecnologie
radar innovative per applicazioni civili finanziato dal
Fondo Sociale Europeo.
I partner di questo Progetto
sono sei:Euroimpresa Legnano
(capofila),Città di Lainate,Fondazione Politecnico di Milano,
Oerlikon Contraves, Arvatec,
Lisalab. Con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo delle più
sofisticate tecnologie radar
in campo civile, il progetto si

Ogni mercoledì sera, riflettendo pacatamente,su ciò
che non aveva funzionato,si è
pensato in modo propositivo
al mercoledì successivo. Fondamentale per la realizzazione
è stata la presenza di alcune
associazioni sportive che,con
le loro poliedriche dimostrazioni, hanno saputo attirare
l’attenzione di grandi e piccini,
facendo loro provare sport,
come il golf, la LAO LONG
DAU, la ginnastica dolce ed il
THAI CHI CHUAN visti, forse,
solo in televisione.
Determinanti, al successo

dell’iniziativa, sono state le
proposte musicali dei diversi
gruppi di Luca,Giuseppe e Roberto che si sono esibiti,dimostrando grande competenza
professionale ed adattandosi,
di volta in volta, alle varie
esigenze, concordate con i
commercianti che hanno per
primi creduto e voluto queste
serate, sostenendo l’onere
della pubblicità a favore della
Villa Litta.
Fin dalla prima serata abbiamo temuto che il primo
anno di sperimentazione sarebbe stato difficile.Lo è stato

solo in parte.A nostro avviso,
ci sono tutte le premesse per
continuare a realizzare“eventi” e già ci stiamo occupando
delle iniziative da proporre
nel mese di Settembre che
dovrebbero vedere la Villa
Litta aperta i Mercoledì sera
a partire dal 14. Il gruppo di
lavoro continuerà a trovarsi
con l’obiettivo di rivitalizzare
l’attività dei negozi e di offrire
l’opportunità ai cittadini di
incontrarsi, discutere, confrontarsi,passeggiare e vivere
più da vicino la realtà della
loro cittadina.

P.zza Borroni, 2/1 - Lainate (MI)
Tel. e fax 02.93572461
e-mail: otticasirio@libero.it
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avvale delle elevate competenze tecnologiche di Oerlikon
Contraves SpA, produttrice di
radar prevalentemente per il
settore della Difesa e propensa
a convertire la produzione del
proprio stabilimento di Lainate,
e di due imprese high tech,
Lisalab srl e Arvatec srl, già
operanti nel campo dei radar e
delle trasmissioni satellitari.
Il progetto vede inoltre
coinvolti come partner la Fondazione Politecnico di Milano,
per l’indagine di mercato e
gli studi di fattibilità, che sono
condotti con la collaborazione
di alcuni dipartimenti dell’Ateneo milanese, Euroimpresa
Legnano scrl,Agenzia Locale di
Sviluppo e la Città di Lainate.
Un convegno finale, che si
terrà in autunno proprio inVilla
Litta di Lainate,consentirà di far
conoscere i risultati dell’intero
progetto sia in termini tecnici
specifici sia per quanto concerne le valutazioni collaterali
(ricadute sul piano economico
e territoriale, programmi di
future collaborazioni, nuove
iniziative).

Apertura negozi al mercoledì sera
Per il primo anno a Lainate
si sta sperimentando l’apertura dei negozi al mercoledì
sera.Con un impegno di spesa
minimo, con tanta creatività
e sinergia tra le diverse realtà
associative del territorio, stiamo realizzando,dall’8 Giugno,
attrattive diverse per far vivere
le piazze e le vie di Lainate.
Si è sperimentata la chiusura di via Madonna,ed i commercianti di questa via hanno
collaborato con entusiasmo,
trasformando la strada in un
grande spazio, garbatamente
occupato da sedie e tavolini.

O
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La valutazione nella scuola della Moratti
culturale e religiosa e che
risulti intrusivo nei confronti
di diritti tutelati dalle norme
sulla privacy. Devono essere
individuati standard oggettivi e metodologie comuni
nazionali limitandosi strettamente all’aspetto cognitivo e
formativo, deve essere chiaro
ciò che si misura: il sapere, il
saper fare ed il saper essere,
rispetto a specifici ambiti di

apprendimento.
I genitori sono la società
civile.Devono esserci.Sono la
forza necessaria, indispensabile per fare uscire questa battaglia dai muri della scuola.
Perché questa battaglia non
appartiene solo alla scuola,al
futuro dei loro figli, appartiene a tutti i cittadini: genitori,
studenti e insegnanti.
CGD

Organico di diritto delle scuole primarie,
secondarie di primo grado, ATA
I sottoscritti dirigenti scolastici prendendo visione degli
organici di diritto delle scuole
Primarie,secondarie di primo
grado,ATA per l’a.s. 2005/06
rilevano quanto segue:
- nelle nostre scuole primarie
non è stato garantito il “doppio organico”nel“tempo pieno”ma si è proceduto ad una
riduzione del numero degli
insegnanti anche in presenza
di scuole interamente funzionanti secondo il modello di
tempo pieno;
- non sono state assicurate
risorse adeguate per garantire
a tutte le classi l’insegnamento
della lingua inglese,come previsto dalla nuova normativa;
- in alcuni casi sia nelle scuole
primarie che secondarie di
primo grado l’assegnazione
degli insegnanti di sostegno è
inferiore al normale rapporto
di 1 docente ogni 4 alunni in
situazione di handicap;
- alcune cattedre delle scuole
secondarie di primo grado
sono state riportate a 18 ore

piene d’insegnamento,senza
tener più conto delle compresenze previste nel modello del
tempo prolungato
- l’organico ATA ha subito
pesanti tagli, pur in presenza
dello stesso numero di classi
ed alunni, o di aumenti.
Quanto sopra provocherà
di fatto:
per la scuola
primaria:
• uno svuotamento dell’attuale modello didattico ed
organizzativo depauperando
alcuni elementi qualificanti
quali le contemporaneità con
una diminuzione della qualità
dell’offerta formativa ed un
abbassamento del livello delle
prestazioni rese all’utenza.
per la scuola
secondaria di
primo grado:
l’impossibilità di
• garantire in alcuni casi l’attività alternativa alla religione
cattolica,
• l’utilizzo delle ore di com-

pletamento per progetti di
individualizzazione dell’insegnamento e/o di progetti per
la prevenzione del disagio,
• l’alfabetizzazione linguistica
per alunni stranieri,
• l’ampliamento dell’offerta
formativa con l’attivazione di
laboratori.
per il personale
ATA
• difficoltà nel poter adempiere a tutte le mansioni di
competenza dei collaboratori
scolastici: vigilanza, pulizie,
assistenza agli alunni diversamente abili, sostegno e collaborazione per la realizzazione
delle attività pomeridiane e
dei progetti previsti dal POF,
collaborazione con l’ufficio di
segreteria, uscite sia sul territorio comunale sia a Milano
(CSA, DPSV, ecc.).
per tutte le scuole
• sofferenza organizzativa
acuita dalle inevitabili conflittualità sia con le istanze degli

operatori sia con le attese
dell’utenza,
• difficoltà nell’offrire agli
alunni portatori di handicap
un progetto educativo veramente individualizzato.
I sottoscritti dirigenti scolastici invitano il Direttore
Regionale ed il Dirigente del
CSA di Milano a rivedere la
definizione dell’organico e
richiedono un incontro urgente con i medesimi.
I Dirigenti Scolastici di
Lainate:
Alessandra Ortenzi
Bruno Dagnini
Rho:
Ambrogina Ceriani
Gianna Sferati
Bilieri
Pregnana Milanese:
Graziella Grossi
Parabiago:
Alida Gottardi
Settimo Milanese:
Nadia Maggioni
Luigi Dansi

Viabilità a Lainate
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Convinti che anche piccole modifiche possano contribuire al miglioramento della circolazione stradale e quindi
della sicurezza ci permettiamo sottoporre all’attenzione dei
responsabili l’adozione del senso unico prospettato con
l’allegato (parte di Via De Amicis con Via Monviso). Saremo
grati, che qualora ci fossero motivi che impedissero tale
variante, o altra migliore e più funzionale, vengano precisati
possibilmente con lo stesso mezzo (Vs. giornale). Da parte
nostra alcune considerazioni:
- Attualmente sulle vie interessate la circolazione è a doppio
senso;
- il traffico è stimato al 90% (forse più) sulla De Amicis;
- Via De Amicis è incrociata da ben “otto” vie ed è sprovvista
di marciapiede.
- Via Monviso, oltre ad avere entrambi i marciapiedi, NON
è attraversata da alcuna altra via.
Ringraziamo per l’ospitalità e l’attenzione e porgiamo
i più cordiali saluti.
Per il Gruppo
Gino Raimondi
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Gentile Redazione scrivo queste righe, dopo aver letto l’art.
apparso sul vostro giornale datato maggio 2005,nel quale si parlava della riforma della scuola voluta e varata dalla Sig.ra Ministro
Moratti.Sono un genitore di due bambini che a settembre cominceranno la prima elementare. Di questa riforma, la prima cosa
che noto è il frazionamento del monte ore che non è più come
prima. Mi preoccupa questo “27+3+10”: chi controllerà dopo i
nostri figli durante le 2 ore (per 5 giorni la settimana) di pasto?
Il nostro dovere di genitori l’avevamo applicato partecipando
alle riunioni di classe,d’istituto ed ai colloqui singoli.Ora ci viene
chiesto di capire le capacità dei nostri figli iscrivendoli alle 3 ore
“facoltative” in cui si dovrebbero migliorare le individualità in
musica piuttosto che in recitazione o manualità con conseguente
frammentazione nell’insegnamento delle altre materie di base.
Non comprendo la scomposizione delle classi visto che, fino ad
ora, ci dicono nostri amici con figli più grandi, che ogni attività
era uguale per tutti. Si assiste anche alla riduzione di personale
docente e ausiliari, ed agli insegnanti che rimangono si chiede
di dividere l’orario d’insegnamento in un “19-4-4” con notevoli
eccessive responsabilità da parte del“tutor”a cui spetterebbero
le 19 ore, ... e alle altre 2 maestre?!?!? Si parla anche del voto in
condotta ripristinato e mi chiedo se è ancora un “freno” valido
questo metodo di valutazione.Penso piuttosto se la vera riforma
non andava fatta rivedendo il degrado culturale e sociale. Mi
chiedo invece se non sia stata “delegata sottobanco” alla TV (o
al computer) l’educazione dei nostri figli (esempio Wrestling,
internet etc.).Anche nelle scuole di Lainate e frazioni per effetto
di questa legge ci saranno modifiche nell’orario e nella qualità
dell’insegnamento.Se una riforma doveva essere fatta questa non
doveva toccare anche le cose che funzionavano, bisogna anche
dire che alle riunioni a cui ho partecipato i diretti interessati,“i
genitori”,non erano mai numerosi.Se la popolazione di Lainate e
frazioni è di 2.100 alunni perché le aule per riunioni e assemblee
sono sempre così vuote? Forse la scuola non è più importante?
Ci sta poco a cuore l’avvenire dei nostri figli? Perché c’è così
scarsa reazione a questo argomento? I nostri figli e la scuola
sono la base per una migliore vivibilità della nostra città e, se
questo è vero, allora aiutiamoci ad essere più attenti alle cose
che avvengono intorno a noi.
In Fede Raffaele Colonna

studente.Noi pensiamo che il
processo di valutazione sia un
nodo fondamentale di ogni
processo educativo. Rileviamo indeterminatezza ed ambiguità nel portfolio perché
temiamo che possa diventare
nel tempo uno strumento
di pregiudizio e di discriminazione sociale in ragione
degli insuccessi e del disagio
scolastico,dell’appartenenza

➜

Riforma
legge Moratti

e attestati potessero essere
sostituiti dal Portfolio delle
competenze individuali, affidato al docente “tutor”.
Costituito dalla documentazione delle esperienze formative dell’alunno, il
portfolio dovrebbe accompagnare il percorso scolastico di
ciascun ragazzo e contenere
anche annotazioni dei docenti, dei genitori e dello stesso

➜

scolastico trovava posto in
un documento indipendente
dalla scheda come stabilito da
una legge ancora vigente dello stato. Abbiamo verificato
che non solo il voto di condotta non ha avuto principi
unitari nelle scuole lainatesi
ma addirittura nelle singole
scuole e istituti si sono verificate situazioni anomale
di valutazione fra classe e
classe! Anche il modello di
attestato finale, con il quale
ogni anno si documentano
formalmente per ciascun
alunno gli esiti educativi,
con la riforma dovrà essere
predisposto autonomamente
da ogni istituto.
Noi pensiamo che questo
sia un ulteriore aspetto negativo in quanto diversifica
la valutazione rendendo più
difficoltoso il percorso scolastico dei ragazzi.
L’avvio della riforma dei
cicli scolastici ha, inoltre, introdotto l’ipotesi che schede

➜

Una situazione di confusione e incertezza ha segnato
la chiusura dell’anno scolastico nelle scuole primarie e
secondarie inferiori sul tema
della valutazione e certificazione dei risultati raggiunti.
In mancanza di un documento di certificazione
omogeneo sul territorio nazionale, anche nelle scuole del nostro territorio si
sono applicati strumenti e
modalità di valutazione, tra
loro differenti. Nel caso delle
classi della scuola primaria e
della prima media, la riforma
propone alle scuole di predisporre schede personali degli
allievi lasciando la possibilità
a ciascuna scuola di elaborare
modelli diversi.Negli esempi
di scheda personale che la circolare propone all’adozione
di ciascuna scuola è inserito
anche il voto in condotta e
la disciplina facoltativa della
religione cattolica,la cui valutazione fino al trascorso anno

➜
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Lainate
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Dai gruppi politici

DEMOCRATICI DI SINISTRA

I pentiti del mattone
si convertono all’ecologia
Nel piano, oltre ad essere
configurata un’espansione edilizia che, come abbiamo fatto
notare più volte in consiglio
comunale, porterà ad un’eccessiva urbanizzazione del territorio di Lainate, è prevista la
possibilità di realizzare impianti
di carburante lungo il tratto
di circonvallazione attigua al
centro sportivo. Guarda caso,
anche sull’area che loro stessi
hanno previsto (senza però
pensare ad acquistarla nel suo
insieme) come probabile sito
per la costruzione della piscina
comunale. Un errore che consentirà, di fatto, l’insediamento
di un distributore nella stessa
aerea, come ha sancito una
sentenza delTAR (Tribunale amministrativo regionale).Adesso,
vengono a fare gli ecologisti
dell’ultima ora, addossando all’attuale maggioranza, che ha
approvato il progetto, quello
che loro hanno permesso; alla
faccia della coerenza!
A questo punto, ci chiediamo: dov’è finita la tanto decantata Città Giardino prevista nei
programmi politici di chi ora
pretende di insegnare agli altri
come si governa?
I parchi cittadini, vanto del
programma amministrativo del-

la giunta Romanò, si riducono,
nella maggior parte dei casi, ad
aree verdi presenti solo sulla
cartografia. L’area del golf è
impraticabile, causa palline volanti non identificate. Il parco
diVia Cairoli è stato mercificato
e gli altri, pochi, presenti sono
stati rinchiusi come fossero
proprietà privata. Solo il parco
di Villa Litta può vantarsi di
tale nome.
Per non parlare delle piste
ciclabili,vere e proprie chimere.
Sfidiamo chiunque a vederne
l’esistenza.I pochi tratti,realizzati senza un progetto d’insieme,
sono spesso l’esatto esempio
di come non si deve usare il
denaro di tutti.
Sarebbe dunque maggiormente onesto da parte degli
amici della lista di Lainate nel
Cuore, un’autocritica su quello che è stato il loro lavoro
amministrativo piuttosto che
scagliarsi continuamente e in
mala fede contro l’operato altrui. Riuscirebbero finalmente
a comprendere il perché gli
elettori ne hanno sancito la fine
nel governo della città.
Democratici
di Sinistra
Unità di Base di
Lainate

“Articolo bianco”
Pista Pirelli, adottato oltre un
anno fa, non viene approvato
in via definitiva...
• Potevamo parlare del
perché il parco delle frazioni,
nonostante il progetto già approvato, è sparito dai bilanci
comunali...
• Potevamo parlare del perché l’attuale Amministrazione
denuncia di non avere trovato
soldi in bilancio e poi si ritrova
con un avanzo economico di
477 mila euro...
• Potevamo parlare del
perché per completare alcuni
lavori al Job Cafè ci è voluto più
di un anno...
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Lega di proposte
Nei prossimi consigli comunali la Lega Nord presenterà una mozione correlata
da una raccolta firme per
chiedere al Sindaco di emettere un’ordinanza permanente
di divieto di sosta a camper,
roulottes, ecc. Ciò è necessario, visto che nella nostra
città i nomadi o, meglio, zingari continuano a spostarsi da
un campo all’altro, facendosi
beffe delle forze dell’ordine e
dei cittadini. Se le forze politiche che i cittadini Lainatesi
hanno eletto, voteranno la
nostra mozione, finalmente
la forza pubblica potrà intervenire senza problemi per
procedere allo sgombero. Per
risolvere il problema casa, la
Lega proporrà in consiglio

un regolamento che prevede,
per chi costruisce metrature
importanti, la destinazione
del 20% degli appartamenti
ad affitto a prezzi calmierati.
Per i costruttori che non vorranno realizzare case in affitto,
dovranno pagare al comune,il
45% del costo di costruzione
di quel 20% che chiaramente
sarà poi utilizzato per costruire direttamente gli stessi alloggi. In questo modo, pensiamo
che si potrà dare una mano
alle famiglie Lainatesi che
non si possono permettere
affitti faraonici e che non
hanno i requisiti per le case
popolari; famiglie che sono
sempre di più, soprattutto in
questo periodo di recessione
economica. Inoltre, in questo

modo, si mette anche un freno al massacro del territorio
che dopo l’arrivo della Fiera
Rho-Pero, ha visto aumentare
ancora di più la voglia di costruire ovunque a discapito
della qualità della vita. Vedremo se la maggioranza di
centro-sinistra vorrà seguirci
su questa idea innovativa a
vantaggio dei cittadini.Queste
sono due delle proposte che
la Lega continuerà a presentare per il bene di Lainate,
speriamo che la maggioranza
di centro-sinistra le valuti nel
merito e non abbia pregiudizi
sul lavoro della Lega Nord,
ora forza di opposizione,dura
quando serve.
Andrea Pilati
capogruppo Lega Nord

LEGA NORD

LAINATE NEL CUORE - IL TRIFOGLIO

• Potevamo parlare del perché i lavori della piscina comunale, aggiudicati oltre un anno
fa, non sono ancora partiti...
• Potevamo parlare del perché, ad un anno dal suo insediamento, l’Amministrazione
Comunale non ha ancora fatto
una proposta su Villa Litta, limitandosi a cacciare l’università
da Lainate...
• Potevamo parlare del
perché i parcheggi di Viale
Rimembranze, che dovevano
essere consegnati a luglio 2004,
non sono ancora aperti...
• Potevamo parlare del perché il Piano sull’area dell’ex
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Incredibile ma vero, la volpe si è fatta agnello, ovvero, il
gruppo di Lainate nel Cuore,
scopertosi improvvisamente
ecologista, si è accorto che
esiste l’ambiente dopo averlo
ignorato per ben 12 anni.
Le continue critiche,rivolte
dalle liste civiche, all’amministrazione Bussini, in merito
alle ultime scelte urbanistiche
compiute, (conseguenza di ciò
che loro stessi hanno lasciato in
eredità), non possono lasciarci
indifferenti. Esse sono frutto di
rancori verso una politica (e
una cittadinanza) che hanno
“osato” scalzarli dal piedistallo
che si erano creati.
L’incoerenza di tali signori,è
così palese che non possiamo
fare a meno di ricordare alcuni
atti che ne hanno segnato il
cammino, primo fra tutti, l’adozione del Piano Regolatore,
approvato e adottato dalle sole
liste civiche.
Gli effetti del nuovo PRG,
a sei anni dalla sua adozione,
sono sotto gli occhi di tutti. La
continua cementificazione e la
conseguente scomparsa di aree
verdi,sta già causando in termini di fruibilità del territorio, un
peggioramento della qualità
della vita dei lainatesi.

O

• Potevamo parlare del perché la maggioranza si rifiuta
di ascoltare le proposte della
minoranza per il solo gusto
di far vedere “quanto è brava
e capace”...
NON PARLIAMO per evitare
che il Sindaco, che ci richiede
gli articoli un mese prima della
pubblicazione del giornale, li
legga e li utilizzi indebitamente per fare il suo editoriale di
mezza pagina e difendersi dagli
attacchi,scaricando come sempre le sue responsabilità.
Per i Gruppi Lainate nel
Cuore e Il Trifoglio
Alberto Landonio
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Bilanci e bilance
Fra il dire ed il fare c’è di
mezzo il mare.Chi predica bene
razzola male. Errare è umano,
perseverare è diabolico.
Questi arguti proverbi di
antica memoria, ma sempre
attuali, sono certamente tra i
più conosciuti,pertanto tra i più
citati.E si sa come nei proverbi,
vi sia concentrata la saggezza
delle popolazioni che ci hanno preceduti. A ben guardare,
il primo proverbio potrebbe
benissimo calzare con l’attuale
Amministrazione.
In campagna elettorale prima, ed a successo elettorale
archiviato poi, le promesse di
fare questo e quello si sono
sprecate.
Di fatti ahimè se ne sono
visti ben pochi.Ma gli alibi sono
sempre pronti.
È tutta colpa di quelli che
c’erano prima.Stiamo cercando
di sistemare tutti i “casini” che
hanno combinato Romanò,
Landonio e soci. Non ci sono
più soldi per colpa dei tagli
alla finanziaria del “Berlusca”.
Siamo in braghe di tela per
colpa del Bossi.
Argomentazioni che dopo
aver constatato l’assoluta e totale incapacità di mettere in
pratica alcunché, ci permettiamo di definire patetiche.
Basta guardarsi in giro per
rendersi conto che mai come
oggi Lainate abbia toccato il
fondo.

Strade da terzo mondo, il
verde pubblico trasformato in
sterpaglie ricettacolo di insetti e roditori, una viabilità che
sembra sempre più il gioco
dell’oca.
Il tessuto produttivo,per cui
Lainate una volta era famosa,
costituito da piccole e medie
imprese è stato lasciato andare
a “ramengo” abbandonato a sé
stesso.
Di creare zone artigianali per
sviluppare nuove opportunità
di lavoro per giovani volenterosi non interessa a nessuno,
meglio realizzare distributori
di benzina e strampalati piani
integrati.
E poi mettiamoli quattro
cartelli in inglese all’ingresso
della “Città”
Bisogna per forza far capire
a tutti di essere arrivati in una
landa brulla e desolata, dove
nessuno riesce a spiccicare
una parola di quell’idioma tanto
caro in terra di Albione.
E per favore non diamo la
colpa al “Senatur” e alla “Padania” con la storiella che sia più
opportuno esprimersi in un più
consono dialetto meneghino,
piuttosto che in un inglese
maccheronico.
Diamoci una svegliata che
diamine.Che i nostri governanti
la piantino di scrutare il cielo
per capire se domani piove.
Per uscire dal periodo“dolce
far niente” ci permettiamo di

suggerire a cotantiAmministratori,di usare un po’più di“grano
salis” ed anche un po’ di olio di
gomito, che non guasta.
A meno che il non fare nulla
sia stato fatto intenzionalmente.
Così che prima della fine
della legislatura i cittadini lainatesi si saranno stufati, e loro
malgrado saranno stati costretti
a rattoppare le strade,a tagliare
l’erba,a mettere i cartelli segnaletici,a pulire l’ufficio del Sindaco e sistemare la piazzaVittorio
Emanuele,sommo monumento
dedicato allo sperpero di denaro pubblico.
Roma sarà anche ladrona,
come dice l’Umberto, ma almeno sapeva costruire strade
lastricate in porfido millenarie,
qui non riusciamo nemmeno a
collaudarle.
Se l’intenzione è questa,
bisogna fare i complimenti al
Sindaco Bussini, perché riuscirà certamente a far quadrare
i conti.
Nonostante i tagli del “Berlusca”, avremo dei servizi che
finalmente funzionano, le sterpaglie si saranno trasformate nei
giardini dell’Eden, gli stranieri
sapranno finalmente dove andare, e dulcis in fundo, i Lainatesi
saranno tutti gratuitamente in
forma fisica smagliante.
Tornando al discorso iniziale: chi fa da sé fa per tre...
Appunto.

DEMOCRAZIA È LIBERTÀ - LA MARGHERITA

Finalmente una sede!
Con una sobria ma significativa cerimonia è stata inaugurata, il 18 giugno scorso, la
sede del Circolo di Lainate della
Margherita - Democrazia è Libertà - in via Manzoni 12.
Oltre al sindaco Mario Bussini, esponente della Margherita,
erano presenti l’onorevole Patrizia Toia, parlamentare europea e coordinatore regionale

4

del partito, l’onorevole Maria
Grazia Fabrizio, consigliere regionale, e il dottor Gianfranco
Mazzani, membro dell’esecutivo regionale.
Gli onori di casa li ha fatti il
presidente del Circolo di Lainate, Luigi Borroni.
La sede è il frutto della fortissima volontà dei membri del
Circolo di dare visibilità al parti-

to e, oltre ad essere ovviamene
il luogo di ritrovo degli iscritti e
simpatizzanti della Margherita,
vuole essere anche un punto di
incontro dove i cittadini possano venire a discutere,proporre,
confrontarsi e criticare (costruttivamente). A questo scopo, a
partire dal mese di Settembre,
la sede sarà aperta ogni martedì
sera dopo le ore 21,00.

D AL COMUNE

Da Lainate alla Lettonia

Concluso il gemellaggio tra i Comuni di Lainate, Rosice (Repubblica Ceca) e Strenci (Lettonia)
Lo scorso maggio, dal 19 al
24,si è concluso il gemellaggio
tra i Comuni di Lainate, Rosice
(Repubblica Ceca) e Strenci (Lettonia). Le Delegazioni,
dopo essere state ospitate a
Lainate nel 2003 e a Rosice
nel 2004, si sono incontrate
quest’anno a Strenci.
Il gruppo partito da Lainate
era composto da rappresentanti dell’Amministrazione
Comunale, tra cui Sindaco,
alcuni Assessori e Consiglieri
Comunali, da esponenti di associazioni culturali, sportive e
delle scuole del territorio.
Strenci,paese di circa 1600
abitanti,è situato nella regione
di Vidzeme, a circa 120 Km a
nord della capitale Riga.
Il programma di viaggio ha
alternato momenti ufficiali in
cui i tre Paesi hanno siglato
un accordo di collaborazione
d’intenti, ad altri più conoscitivi e ludici. Particolarmente
interessanti sono state le visite
presso alcune significative realtà locali come le scuole,l’ospedale psichiatrico e il centro di
rimboschimento.

Queste istituzioni costituiscono il loro fiore all’occhiello
e ne vanno particolarmente
fieri, di conseguenza l’accoglienza riservataci all’interno
di queste strutture è stata davvero straordinaria.Nelle scuole,
in particolare, nonostante la
difficoltà di operare in edifici
di certo non di nuova costruzione,si percepisce la voglia di
ricreare un ambiente confortevole e così, aule e laboratori
diventano luoghi ideali non
solo per lo studio di materie
prettamente scolastiche,ma anche luoghi di sensibilizzazione
verso le discipline artistiche e
per l’apprendimento di attività
manuali.Durante il soggiorno a
Strenci abbiamo avuto anche la
possibilità di conoscere tradizioni e antichi mestieri di quelle
zone.Si svolge infatti ogni anno
nella terza settimana di maggio,
il“Festival degli zatterieri”: per
tutti è un momento di festa,
un’occasione in cui il fiume
Gauja,che attraversa Strenci,diventa protagonista principale,
come lo era un tempo,quando
le sue acque costituivano il

mezzo ideale per il trasporto
del legname. Lungo le sponde
del fiume abbiamo anche noi
assistito,con giusta trepidazione,all’arrivo della lunga zattera
costruita con tronchi e carica
di zatterieri festanti.
Nel corso della manifestazione si sono alternati diversi

nostri concittadini che hanno
presentato un ricco programma di canzoni italiane e straniere, così come hanno suscitato
grande entusiasmo gli“scontri”
dei Taranis, il gruppo storico
di Rosice che simula combattimenti di epoca medioevale.
Beniamini del pubblico però

sono stati i ballerini di Strenci
con le loro danze tradizionali,
in cui vengono mantenute vive
musiche, gestualità e costumi
del folklore:aspetti considerati
così importanti,tanto da essere
valorizzati anche all’interno
della scuola.
Oltre a momenti di festa
come questo, sono stati organizzati per i membri delle Delegazioni anche alcuni momenti
di confronto,in particolare sul
sistema scolastico e sulle attività culturali di ciascun Paese.
Il desiderio di conoscere
realtà diverse dalla nostra era
davvero forte, ma il tempo è

sempre un po’ tiranno e così......
È giunto il momento di partire. Ci si saluta, con l’augurio
di continuare a mantenere
i contatti con gli “amici” di
Strenci e Rosice e con la certezza di aver vissuto, anche
quest’anno, un’esperienza indimenticabile.

momenti di intrattenimento e
naturalmente, vista la speciale
presenza delle due delegazioni
straniere, si è dato ampio spazio alle esibizioni degli ospiti.
Molto apprezzata è stata la performance canora e musicale di
Dario e Valentina, due giovani
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Lainate

U NA GIORNATA CON...
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Parlando una sera con Don Ernesto... di Lainate e dei lainatesi
Ore 20, 30, Domenica 10 Luglio
dell’anno Domini 2005.
Sono in casa di Don Ernesto Ceriani,Parroco della Parrocchia san
Vittore Martire di Lainate da 22
anni, per tentare un’intervista.
Non farò domande sulla sua
biografia, perché già esaurientemente trattata in altre occasioni.
Non tenterò neanche di imbastire e di scandagliare la sua sfera
spirituale ed intima, perché solo
a Lui appartiene.Tutto ciò infatti
andrebbe ben oltre i limiti di
questa chiacchierata. Cercherò
invece di porre prevalentemente
domande che mettano in relazione la Chiesa e la comunità civile
lainatese. Iniziamo dunque la
chiacchierata. La casa è normale
ben tenuta e curata, con porta
sempre aperta.Mi riceve nel suo
studio, un 3,5 metri per 4, pieno
di libri e di carte/documenti che
disordinatamente ingombrano
la scrivania. Simboli religiosi e
un Crocifisso “unico”, dono di
un artista lainatese, realizzato in
modo originale: la Croce è fatta
da tante piccole Ostie. Davvero
simbolico e meditativo, questo
Crocifisso.Don Ernesto mi riceve
cordialmente, come Sua abitudine, mi fa sedere davanti a Lui.
L’uomo,è mistico,cioè in sintonia
pressoché costante con Dio PadreAmore.Il resto è un dettaglio.
Ma,attenzione.Non cadiamo nel
tranello. L’infinitamente piccolo
è l’espressione dell’infinitamente
grande, per Lui. Perciò Ernesto è
attento al “piccolo”, al dettaglio,
per fare le cose “grandi”.
Detto questo, iniziamo la chiacchierata.
* Ma lei ci crede veramente sempre? Mai avuti dubbi? Come li
ha superati?
La Fede è un dono di Dio e nello
stesso tempo un cammino con
Lui, che si rivela ogni giorno di
più. Naturalmente non tutto è
immediato,quindi ci sono anche
i passaggi difficoltosi.Li ho superati lasciandomi accompagnare
da Lui, che è la Luce piena della
Verità, della gioia e dell’amore.
* La Chiesa e la comunità lainatese...cosa può fare di più la
chiesa per la comunità lainatese

e cosa può fare di più la comunità
lainatese per la Chiesa?
La parrocchia dovrebbe farsi più
attenta alla realtà cittadina con
tutte le sue problematiche,con le
sue speranze immedesimandosi
con la vita di ogni persona e
indicando, partendo dai valori
umani e cristiani,quali dovrebbero essere le scelte da compiere
per il bene comune.
La comunità civile, poiché è
costituita anche da battezzati che
formano la Chiesa,non può ignorarne l’appartenenza. Dovrebbe
essere attenta a tutto ciò che di
bene, di positivo la parrocchia
svolge a favore dei deboli, dei
piccoli,degli anziani,dei giovani,
dei lavoratori, attraverso le varie
attività ed iniziative (Caritas,Oratorio, terza età, ecc. ecc.)
* Lei è il pastore di 11700 pecore.
Come in ogni gregge, c’è l’agnello e il caprone, l’asino e il cane.
Da solo penso non sia possibile
custodire il gregge. E allora come
fa? Di chi si avvale?
Non sono d’accordo con questa
classificazione, in quanto ogni
persona è l’immagine dell’unico
Dio e quindi per me ogni uomo
è mio fratello. Cerco di svolgere
il mio ruolo di pastore anzitutto
con l’aiuto di Dio, che mi ha
chiamato a Lainate, coi collaboratori che il vescovo mi ha messo
accanto e con l’aiuto di tutte le
persone religiose e laiche che
sono attente alla propria vocazione di annunciatori e testimoni di
Cristo. E sono tanti.
* Quali i punti di forza dei suoi
parrocchiani? Quali i punti di
debolezza?
I punti forti sono: docilità alla
Parola e all’azione di Dio, la fedeltà alla Chiesa Madre e Maestra,
la fede nella presenza anche
a Lainate del Signore Gesù, la
sensibilità verso chi soffre e chi
è nel disagio.
Dalla comunità ecclesiale mi
auspico una sempre maggior
coerenza con il Vangelo, una più
decisa testimonianza di Cristo in
ogni ambito della vita.Un superamento più forte della tentazione
dell’egoismo e una condivisione
effettiva con i più deboli.

Tende da Sole

simpatico?
Il Santo Curato d’Ars, San Giovanni, Maria, Vianney, parroco
d’Ars.È stato un prete a contatto
con la gente e si è preoccupato
di orientare il suo popolo verso
Cristo.
* Superbia, avarizia, lussuria,

* Il sindaco, il maresciallo e il
parroco sono ancora le autorità
di riferimento percepite dalla
città? Come si pone il parroco
tra le altre due?
Poiché il parroco deve essere
l’uomo di Cristo per tutti, deve
cercare di avere rapporti costruttivi con quanti sono chiamati a
svolgere un servizio per il bene
della comunità e quindi questo
deve valere anche nei confronti
del sindaco, del maresciallo e di
tutti coloro che hanno compiti
di responsabilità.
* Ammettiamo che per un giorno
lei possa essere sindaco e che
potesse deliberare. Che cosa
farebbe?
Cercherei di aiutare i lainatesi ad
abbattere tutte le divisioni e fare
di Lainate una vera comunità,nonostante le diversità che ognuno
porta con sé. Mi impegnerei a
dare una casa a chi non l’ha e ai
giovani sposi.
* Sono 22 anni che lei è a Lainate.
Naturalmente da allora è cambiata, da paese a città. Come ha cavalcato il cambiamento? C’è più
solidarietà o individualismo?
Se penso all’azione caritativa,missionaria e agli interventi a favore
di situazioni drammatiche nel
mondo, devo dire che la solidarietà è aumentata.Naturalmente
non posso chiudere gli occhi
su forme di individualismo che
non vede quanti a Lainate e nel
mondo sono nel bisogno.
* I lainatesi e gli immigrati, parecchi religiosamente diversi.

Lei è con il card. Biffi o con
Martini?
Non sono d’accordo con questa
domanda che presuppone un
conflitto tra il cardinal Biffi ed
il Cardinal Martini. Ritengo che
ambedue siano aperti all’accoglienza di chiunque nel rispetto
delle leggi, delle tradizioni, delle
espressioni religiose del luogo
dove si trovano a vivere. È chiaro che essendo gli immigrati
in una situazione di debolezza,
maggiore deve essere la nostra
attenzione,aiutandoli ad inserirsi,
come già tante volte avviene,nel
contesto lainatese.
* La Chiesa che ruolo può avere
nella nostra città?
I membri della Chiesa se vogliono
essere coerenti col Battesimo,
devono essere veri e coraggiosi,
radicati in Cristo, e lievito, sale,
luce in tutte le realtà cittadine,
culturali, civiche, sociali, economiche, sportive, ricreative, politiche, insomma in tutto ciò che
costituisce la vita di Lainate.
* Vorrei ora, se me lo consente
andare un pochettino su di lei,
con domande un po’ personali.
Qual è il santo che le sta più

gola, ira, invidia, accidia. I 7 vizi
capitali, quale di questi è il più
pericoloso per lei e quindi quello
contro il quale lotta più spesso?
Superbia. Poiché sono convinto
che l’umiltà, che è il contrario
della superbia, è la strada che
apre a Dio e a tutte le persone,
ed è condizione per eliminare
tutti gli altri vizi.
* Lei è stato ordinato sacerdote da
Giovan Battista Montini, poi Paolo VI, e ha conosciuto Giovanni
Paolo II, Karol Woytila. In quale
dei due si riconosce di più?
Ho conosciuto personalmente
l’arcivescovo Giovan Battista
Montini, che mi ha consacrato
prete. Sono stati vari i contatti
avuti con lui. L’ho trovato molto
sensibile ai problemi dei lavoratori, dei poveri, degli immigrati.
Era attento all’ascolto,entrava nel
vivo dei problemi aiutando a risolverli.Il pontificato di Paolo VI,
man mano che gli anni passano
diventerà sempre più luminoso
e capito. Giovanni Paolo II, che
ha lasciato una traccia sicuramente indelebile nella storia
della Chiesa e dell’umanità, ha
riconosciuto in Paolo VI il padre
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Al sig.Sindaco,all’Amministrazione e al Consiglio Comunale,
alle Associazioni, ai Movimenti e a tutti i Lainatesi intendo
esprimere i sentimenti di vivissima riconoscenza per
la meravigliosa manifestazione di affetto e di stima che
hanno dimostrato nei miei riguardi in occasione del 50°
anniversario della Ordinazione Sacerdotale.
Quanto la Città di Lainate ha voluto esprimere mi obbliga
sempre di più a vivere il ministero sacerdotale con maggiore dedizione e fedeltà nei confronti di ogni persona.
Prego il Signore Gesù e S.Vittore, nostro Patrono, perché
aiutino tutti i Lainatesi a realizzare una città a misura
d’uomo, dove l’unica tensione sia il bene morale, materiale
e spirituale di ciascuno.
Cordialmente
Don Ernesto

20%

e il maestro.
Forse l’ho delusa ponendole
domande in fondo di così poco
conto. Abbiamo parlato di cose contingenti, soprattutto del
passato e poco del futuro e di
Trascendente.
* Ora se vuole può dirci cosa più
desidera e se possiamo e vogliamo cercheremo di seguirla.
Desidero vivamente che tutti coloro che vivono a Lainate abbiano
rapporti di fraternità, sappiano
condividere i beni materiali e
spirituali. Salutarsi, dialogare, superare i possibili attriti.Tendere
da punti diversi al bene comune.
Vedere nell’altro più il positivo
che il negativo. Non aver paura
di seguire Gesù Cristo, che per
ogni uomo ha dato tutto se stesso
fino a morire in croce.
* A proposito, è vero che andrà
in pensione?
A 75 anni come tutti i parroci
dovrò presentare all’arcivescovo
la lettera di dimissione.Spetta poi
all’arcivescovo prendere la decisione che riterrà più opportuna
per il bene di Lainate.
* Ah, quasi dimenticavo... il
premio Galatea conferitole... la
inorgoglisce? Che significa?
Ritengo che la città di Lainate
abbia conferito a don Ernesto
questo riconoscimento non tanto alla persona ma al suo ministero svolto in collaborazione con i
sacerdoti che in questi 22 anni lo
hanno affiancato e in comunione
con Lui hanno operato per il bene
di Lainate
È stato bello stare con lui,perché
mi ha ancora una volta arricchito
con la sua semplicità ed Humilitas (ricordate il motto del Cardinal Borromeo,nonché Carlo?).
Spiritualità e profondità nelle
risposte, spontanee e sentite.
Abbiamo un pastore, una guida,
un faro.Guardiamo a lui,ma solo
nella luce vera.
Gaudeamus igitur, juvenes dum
sumus.Siamo giovani e pertanto
gioiamo, con lui.
Ad multos annos, Sac. Ernesto.
Giuseppe Colombo
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“Interventi integrati di sicurezza nelle aree a rischio”

Realizzazione di un patto locale di sicurezza urbana riguardante i parchi pubblici
e aree a rischio, tra il Comune di Lainate, la Polizia Locale di Lainate, le Associazioni
Carabinieri in congedo e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato W. Franzoso
Come è spesso accaduto
nel recente passato, la Regione
Lombardia ha anticipato per le
prerogative di sua competenza
quanto viene dibattuto a livello
nazionale in merito alla modifica
del titolo V della Costituzione,
approvando la legge n. 4 del
14/03/2003,relativa al“Riordino
ed alla riforma della disciplina
regionale in materia di polizia
locale e sicurezza urbana”.
Con questa legge la Regione
non solo intende fissare proprie
linee guida ma vuole anche
promuovere l’attività di prevenzione sociale in base alle proprie
competenze e sostenendo l’attività degli enti locali, potenziando fra l’altro le politiche di
prevenzione del disagio sociale,
di accoglienza, di solidarietà, di
inclusione sociale, attraverso la
promozione dei diritti di cittadinanza e di pari opportunità
oltre che le azioni delle forze di
polizia locale.
Con l’art. 31 questa legge
regionale individua nel patto
locale di sicurezza urbana lo strumento attraverso il quale,ferme
restando le competenze proprie

di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l’integrazione tra
le politiche e le azioni che, a
livello locale, hanno l’obiettivo
di migliorare le condizioni di
sicurezza urbana (intesa come
qualità della vita), del territorio di riferimento attraverso il
coinvolgimento sinergico degli
organi decentrati dello Stato,
nonché delle province e degli
altri enti ed associazioni presenti
sul territorio. Il patto locale di
sicurezza urbana può interessare
un quartiere singolo o un insieme di quartieri di un comune
e prevede inoltre l’analisi dei
problemi di sicurezza urbana
presenti sul territorio,comprese
le situazioni che ingenerano
senso di insicurezza nei cittadini nonché il programma degli
interventi da realizzare e le azioni
previste. Nel nostro Comune
esistono alcune zone nei pressi
dei parchi pubblici,lungo l’alzaia
del canale Villoresi, e altre zone
di aggregazione di gruppi informali di giovani, dove emergono
situazioni di criticità e di forte
percezione di insicurezza, dovute sia alla presenza di persone

che si trovano in situazioni di
deriva sociale e di bisogno, sia
all’esistenza di individui dediti
ad attività illecite che entrando
in contatto con le prime cercano di indurle a partecipare ad
attività criminose.Gli interventi
messi finora in atto non hanno
valorizzato sufficientemente la
possibilità di realizzare azioni
sinergiche e coordinate finalizzate a migliorare le condizioni
generali di sicurezza, attraverso
la valorizzazione delle professionalità di diversi soggetti pubblici
e privati ed in primo luogo delle
polizie locali e delle associazioni
di volontariato.
A seguito di alcuni incontri
tra la Polizia Locale e le Associazioni Carabinieri in congedo,
Associazione Nazionale Polizia
di StatoW.Franzoso e soprattutto
alla collaborazione svolta dalle
predette associazioni a partire
dall’anno 2000 è emersa la comune volontà di realizzare un
progetto complessivo finalizzato
a migliorare la situazione sopra
descritta, a diminuire le condizioni di disagio sociale e la
percezione di insicurezza che si
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registra nelle aree adiacenti i parchi pubblici e l’alzaia del canale
Villoresi,nonché a sensibilizzare
sempre più la cittadinanza sulla
reale portata e sull’efficacia del
servizio reso sia dalla polizia
locale che dalle associazioni di
volontariato.
Da tutto questo è emersa
la necessità di realizzare anche
nel breve periodo ed in fase
sperimentale un piano d’interventi coordinato a tutte le zone
critiche del territorio lainatese
e quindi da tutti i soggetti interessati si è convenuto di potere
dare vita ad un progetto di collaborazione prodromico alla realizzazione di un vero e proprio
Patto locale di Sicurezza Urbana
da realizzarsi ai sensi dell’articolo
32 della citata L.R. n° 4/2003;
il progetto prevede la realizzazione di interventi comuni nel
campo della prevenzione del
disagio sociale,dell’accoglienza,
della solidarietà, dell’inclusione sociale e della prevenzione
nonché della repressione di
fenomeni di microcriminalità
coinvolgendo attivamente le
associazioni di volontariato e la
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polizia locali, anche attraverso
incontri finalizzati ad elaborare
una strategia comune realizzata
con azioni di assistenza,prevenzione, controllo.
Il progetto si sviluppa
• creando un punto di riferimento, di ascolto e di orientamento per persone che versano
in situazione di grave emarginazione sociale e di emergenza con
cui verranno in contatto;
• perseguendo,con l’ascolto,
il sostegno e l’assistenza, un
miglioramento della qualità della
vita che favorisca la cura e il
recupero della persona;
• segnalando agli organi
deputati tutti i fatti venuti a
loro conoscenza affinché sia
possibile svolgere e promuovere
azioni volte alla riduzione della
marginalità sociale dei soggetti
e dei rischi connessi all’abuso
di sostanze psicotrope ed alcoliche;
• svolgendo azioni sostegno
ad immigrati in condizione di
marginalità sociale indirizzandoli alle strutture comunali;
• effettuando azioni di controllo atte al monitoraggio di

situazioni a rischio informando tempestivamente la Polizia
Locale;
• effettuando servizi di supporto in manifestazioni pubbliche sul territorio di Lainate
sgravando nel contempo la
Polizia locale di tali compiti
affinché questa possa convogliare le proprie risorse in un
servizio efficace di polizia di
prossimità;
• realizzando interventi efficaci in tema di sicurezza urbana
e di prossimità;
• accrescendo qualitativamente il monitoraggio del territorio;
• favorendo sinergie operative con le Associazioni di
volontariato;
• contribuendo alla costruzione di una mappatura del
rischio condivisa dagli attori
coinvolti;
• migliorando la percezione
della sicurezza e della vivibilità all’interno delle aree interessate.
Il coordinamento
del progetto è a cura
del Comando
di Polizia Locale
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Premio Città di Lainate 2005
Elenco dei premiati

Corpo Musicale Giuseppe Verdi

Nello scorso numero abbiamo presentato l’elenco dei premiati
del Premio Città di Lainate, istituito con delibera del Consiglio
Comunale del 28 febbraio 2005.
Pubblichiamo di seguito le motivazioni per l’assegnazione del
premio alle cinquanta persone premiate.
● I criteri che informano il Premio, approvati nella seduta del
Consiglio Comunale del 18 aprile scorso, sono i seguenti:
● avere ricoperto la carica di Sindaco
● avere ricoperto la carica di Assessore e/o Consigliere Comunale
● avere dato lustro e onore alla città di Lainate
● essersi distinto per la propria attività ed il proprio impegno
con azioni concrete in ambito culturale,scientifico,economico,
sportivo, religioso e con iniziative di carattere filantropico
● avere offerto attraverso le proprie mansioni lavorative, il
proprio impegno sociale e politico, segni tangibili di altruismo,
cooperazione e promozione umana;
● avere realizzato ricerche, testi, tesi di laurea sulla storia di
Lainate, le sue tradizioni, monumenti, istituzioni e personaggi
illustri del passato.
● Anna Ambrosanio
Per la continua e operosa opera di
assistenza e stimolo,alle persone
disabili e alle loro famiglie.
● Adriano Anzani
Sindaco dal 1980 al 1992.Sindaco
di una Lainate che tornava a essere amministrata dalla sinistra, fu
un giovane che con costanza imparò con passione e amministrò
con competenza e pragmatismo.
Caratteristiche personali che ha
espresso anche come cittadino,

entusiasta del patrimonio e delle
potenzialità di Villa Litta,che egli
considera risorsa da conservare
quale volano di richiamo culturale,storico e turistico.Conoscitore
attento delle problematiche cittadine, con modestia ha sempre
collaborato,e tuttora collabora,in
modo competente e disinteressato affinché Lainate ed il suo patrimonio architettonico ed artistico
abbiano la visibilità e suscitino
l’interesse cui giustamente è

Il premio a Enrico Cavalli

votata, creando aggregazione
tra i cittadini volontari che come
lui amano spassionatamente la
loro città.
● Mariano Belia
Partigiano,politico,imprenditore,
artigiano.Emigrato giovanissimo
da un piccolo paese delVeneto,si
trovò in quel di Lainate coinvolto
nel ciclone della guerra e della
scelta drammatica di doversi
schierare dopo l’armistizio dell’8
settembre 1943.Senza tentennamenti divenne partigiano e fu elemento di spicco e riferimento per
una cellula di giovani partigiani di
Lainate presso la Cascina Casermoni,operando nella 106ª brigata
garibaldina fino alla Liberazione.
Nel dopoguerra si impegnò in politica come consigliere comunale
del P.C.I., superando peripezie,
ostacoli e diffidenze tipiche verso
i comunisti in quegli anni.Riuscì
con determinazione, capacità e
grande sacrificio a divenire uno
stimato imprenditore, creando
dal nulla una piccola ma fiorente
azienda.
● Ernestina Bellasio
Imprenditrice schietta e laboriosa, cittadina attenta e partecipe,
è donna generosa e combattiva
che, grazie al suo rigore e im-

pegno, ha fatto crescere la sua
azienda e ha saputo essere interlocutrice attenta e costruttiva
dellaAssociazione Commercianti
di Lainate che presiede.
● Giuseppe Bellasio
(alla memoria)
Sindaco di Lainate dal 1975 al
1980. Militante del PCI, fu uomo che per la predisposizione
e la disponibilità al dialogo, il
carattere socievole, l’umanità
che vi traspirava e la profonda
cultura, divenne un amico per
la gente di Lainate, al di là dell’appartenenza politica. Abile
operatore e conoscitore, non fu
mai trasgressivo nei confronti
degli avversari politici da cui ottenne considerazione e rispetto.
Ai giovani che si avvicinavano alla
politica, ha offerto la sua lucidità
di analisi e di pensiero.Con il suo
modo di essere ha contribuito a
stemperare l’usuale settarismo
favorendo la pratica della moderazione nella contrapposizione
politica. Il suo funerale divenne
dimostrazione struggente e accorata di tanta gente che, con
grande naturalezza, gli aveva
voluto semplicemente bene.
● Rosanna Bellasio
Dipendente del Comune di Lai-

Marta Conti

nate per oltre 40 anni, esempio
di serietà professionale e disponibilità, è sempre stata un valido
punto di riferimento per gli Amministratori, per i colleghi e per
i cittadini a cui ha sempre messo
a disposizione le proprie competenze e la propria esperienza
con grande umiltà e generosità
d’animo.
● Claudio Bellavitis
Ha saputo abbinare l’operosità
dell’imprenditore,con particolare attenzione al mondo agricolo,
con l’amore per la cultura: sempre alla ricerca del“bello”che ha
trovato in molte opere in avorio
e pittoriche.
● Silvano Bigatel
(alla memoria)
Uomo semplice e discreto.Noto
pittore lainatese che ha prodotto
opere capaci di suscitare forti
emozioni, ricevendo riconoscimenti internazionali. La bellezza
dei suoi quadri era da tutti considerata “evidente trasposizione
della bellezza che aveva dentro”.
Non vi era manifestazione benefica in cui non fosse presente una
sua opera.
● Pinuccia Bolgiani
Insegnante di scuola materna,
attraverso il suo impegno didat-

tico e sociale continua a offrire
segni tangibili di altruismo e
solidarietà umana.
● Giancarlo Borghetti
Assessore e Consigliere comunale; sportivo. Uomo politico,
profondamente radicato nella
realtà della vita cittadina, appassionato animatore di attività e
iniziative nel campo dello sport
che hanno portato il Rugby di Lainate a essere una società sportiva
preparata e apprezzata in ambito
nazionale.
● Daniela Burbello
(alla memoria)
Generosità d’animo, altruismo,
serietà professionale hanno sempre contraddistinto Daniela, che
per parecchi anni ha lavorato al
Comune di Lainate: di lei tutti
ricordano la grande umanità
e l’impegno nell’attività lavorativa.
● Camillo Campi
(alla memoria)
Ha svolto l’attività di Medico condotto del Comune di Lainate con
dedizione, sempre attento alla
sua gente.Appassionato sportivo
ebbe tra i propri pazienti il grande
Fausto Coppi.
● Livio Canzi
Laureato in fisica, politico, diri-
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gente ENEA, presidente di Coop
Italia di Lainate. Un percorso
iniziato da giovanissimo quando
frequentare le scuole superiori e
ottenere una laurea era un sogno,
un’ambizione di molti, una possibilità per pochi. L’ostacolo era
la condizione economico-sociale:
l’ha saputo aggirare lavorando e
studiando con grande impegno
e sacrificio.
● Giuseppe Carugo
(alla memoria)
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
avuto tra noi alla presentazione
del libro“Itinerari brevi e sconosciuti” a lui dedicato e realizzato
con grande passione dall’amico
fraterno Angelo Testa.
● Enrica Cavalli
Ha ricoperto la carica diAssessore alla cultura e allo sport per dieci anni, impegnandosi in modo
particolare per la valorizzazione
del complesso monumentale di
Villa Borromeo Visconti Litta e
per promuovere l’incontro tra
l’associazionismo sportivo e le
realtà scolastiche del territorio.È
stata insegnante presso la scuola
media Enrico Fermi di Lainate.
● Rodolfo Ceriani
Da diversi anni si dedica con
passione all’attività di volontariato presso l’Università della
Terza Età e presso l’Associazione
Amici di Villa Litta. Con grande
professionalità e abilità ha saputo
riprodurre dagli originali, alcuni
automi presenti nel Ninfeo e ammirati da migliaia di visitatori.
● Paola Colombo
Con grande entusiasmo e dedizione, ha saputo ricostituire
la Compagnia del “Fil de Ferr”,
gruppo dialettale cui va il pregio, attraverso rappresentazioni
teatrali e attraverso un’attenta
ricerca storica, di mantenere in
vita un importante patrimonio
linguistico.
● Marta Conti
Ad oggi resta la prima e unica
donna che abbia ricoperto la
carica di Presidente del Consiglio
Comunale di Lainate. Marta è
riuscita a coordinare e ascoltare in maniera carismatica ed
equidistante tutti i Consiglieri
Comunali, ricoprendo un ruolo che prima non esisteva; un
compito molto difficile in un
contesto politico spesso diviso
da ideologie e appartenenze
politiche. Ritiratasi dalla scena
politica continua a essere punto
di riferimento per noi tutti sia
come donna sia come insegnante,
in virtù dell’equilibrio e della passione che manifesta nell’ambito
della sua professione.
● Glicerio Corti
Consigliere comunale per circa
vent’anni.Animatore del Comitato Fiera di S.Rocco e componente
del Direttivo del Corpo Musicale
Giuseppe Verdi.
● Angelo Cribiù
Assessore e più volte Consigliere
comunale. Imprenditore con
particolare attenzione al commercio dove, con i fratelli, ha
saputo costruire opportunità di
sviluppo e lavoro.
● Franco Cribiù
Imprenditore, uomo generoso e
aperto. Si muove a proprio agio
in ambito professionale e lavo-

rativo, mettendo a disposizione
della realtà imprenditoriale e
commerciale la sua profonda
competenza ed esperienza,sempre accompagnate da grande
umanità e profondo senso del
dovere.
● Antonio Dalla Riva
Già presidente del Corpo Musicale Giuseppe Verdi, ha trascorso una vita apportando al
Corpo Musicale cittadino una
competenza e una passione non
comuni che sono state necessarie
per tenere unita questa realtà
di volontariato che ancora oggi
possiamo ascoltare e apprezzare
con vero piacere.
● Alberto De Liso
Medico di famiglia, svolge la
propria attività a Barbaiana da
più di vent’anni. Conosciuto e
apprezzato per il suo impegno
professionale e sociale e per
l’intenso sostegno alla ricerca
scientifica. Amato da tutti per il
suo calore umano,la sua capacità
d’ascolto e comprensione che
lo portano a instaurare con il
paziente un rapporto speciale,
riservato e insostituibile.
● Piergiorgio De Vecchi
Assessore e Vice Sindaco; Consigliere comunale; già Presidente
dell’Azienda Speciale Farmacia
comunale.
Uomo attento ai numeri senza
mai dimenticare le persone alle
quali ha donato,come volontario,
molto del suo tempo.
● Ermanno De Zuani
Socio fondatore dell’Associazione Volontari Italiana Sangue di
Lainate a cui si è dedicato per anni
con passione e dedizione.
● Ombretta
Degli Incerti
Insegnante, preside, assessore,
vice sindaco e, ora, Presidente
dell’IREP.Ha coniugato le sue conoscenze e competenze culturali
con un metodo di “fare politica”
che l’ha contraddistinta per la
passione,la coerenza e l’impegno
profusi per anni nel nostro Comune e su tutto il territorio.
● Paolo Del Fabbro
Uomo aperto e solidale è in grado
di comunicare in un modo meravigliosamente umano e naturale.
Ha saputo mettere a disposizione
dell’Università dellaTerza Età,che
ha diretto per diversi anni con
passione e competenza, i suoi
numerosi interessi scientifici e
culturali.
● Rosario Di Paola
Per l’impegno costante profuso
negli anni in cui ha svolto l’attività di Segretario comunale
dimostrando sempre un’alta professionalità nell’interesse della
Città di Lainate.
● Angelo Favini
Sindaco di Lainate dal 1960 al
1975. Giovane capace, acuto e
sensibile, ha saputo stemperare una conflittualità latente tra i
partiti in funzione della necessità
di operare per rendere la sua
cittadina un luogo dove progresso,
armonia e vivibilità fossero il fine
ambito di ogni cittadino, al di là
del colore politico.In questo clima
ha potuto realizzare un evento importantissimo per Lainate, infatti,
con unanimità di tutti i partiti, è
stata acquistata Villa Borromeo
Visconti Litta e si sono create
le condizioni per ricostruire un
importantissimo“pezzo di storia”e
per realizzare una risorsa artistica e
culturale conosciuta e apprezzata
in tutto il mondo.

● Bianca Frigo
Responsabilità, impegno, determinazione e generosità sono gli
aspetti che contraddistinguono
Bianca.Lo svantaggio di una sfortunata condizione familiare non
ha incrinato una volontà ferrea,
tesa all’obiettivo di voler vivere
normalmente, pur dedicandosi
con passione alle persone socialmente più deboli.
● Cristina Mazzucchelli
Una grande passione per la danza
tanto da diventare la sua professione. Sempre presente alle più
importanti manifestazioni cittadine; attraverso l’insegnamento
di questa disciplina, svolge un
importante ruolo educativo soprattutto con i più giovani.La sua
determinazione e il suo costante
impegno le hanno consentito
di ottenere riconoscimenti di
pregio in Italia e all’estero.
● Pia Carlotta (Carla)
Monza (alla memoria)
Infermiera professionale ha esercitato il suo servizio a Lainate con
il Medico condotto del Comune e,
successivamente,presso le scuole elementari e medie con grande
professionalità, disponibilità e
attenzione ai pazienti.
● Gianfranco Muliari
Conoscitore attento e apprezzato
della realtà cittadina, di cui ha
vissuto anche i momenti più
drammatici, è sempre in grado
di trasformare idee e proposte
in azioni e progetti di grande
impatto sociale. Uomo dalla
personalità ricca e composita,
determinato, è profondamente
legato alla famiglia,al lavoro e alla
sua professione di cui continua
a dare generosa testimonianza
ricca di valori etici e civili.
● Marzia Orsi
È stata per anni la prima Presidente della Croce Rossa di
Lainate che ha voluto insieme
ad altri soci fondatori. Medico
apprezzato per l’attenzione e la
premura che da sempre dedica
ai suoi pazienti.
● Enzo Parini
Attraverso il suo impegno e la sua
dedizione ha contribuito alla gestione del Gruppo Bocciofilo La
Primavera Lainatese,una delle più
importanti strutture sportive comunali del territorio,portandola
ad essere una rilevante struttura
aggregativa.
● Giancarlo Parma
Persona riservata, ha svolto con
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competenza,passione e determinazione la sua attività di Imprenditore, in un’azienda che è stata
tra le prime Imprese lainatesi. Il
suo forte impegno professionale,
non gli ha impedito di perseguire
obiettivi di interesse economico
più generale: è stato infatti tra i
primi fondatori dell’ILAS,di cui è
diventato il primo Presidente.
● Alvaro Pravettoni
Assessore e Vice Sindaco. è stato
più volte Consigliere comunale;
il suo impegno amministrativo si
è caratterizzato per la sensibilità
dimostrata nei confronti delle tematiche ambientali,avviando per
esempio un progetto innovativo
legato alla raccolta differenziata
dei rifiuti.
● Erminio Raimondi
Presidente dell’associazione “Ul
Cantun da la Sciloria”è,da 30 anni,
organizzatore appassionato della
corsa non competitiva“Cinq Casinott”, la manifestazione che ha
assunto, nel tempo, importanza
regionale.
● Aurelio Marzorati
(alla memoria)
Sindaco di Lainate dal 1946 al
1960. È stato eletto primo Sindaco di Lainate dopo la Liberazione.
Ha raccolto attorno a sé i valori
democratici e di libertà conquistati dal popolo italiano dalla
resistenza.Ricostruire,favorire il
rilancio delle attività produttive,
essere il sindaco di tutti in un
clima così teso ha significato il
superamento di ostacoli a prima vista insuperabili, con una
volontà ferrea che faceva perno
sui valori di cui era propugnatore
quali quelli riconquistati della
democrazia e della libertà.
● Don Luigi Radice
(alla memoria)
Uomo profondamente radicato
nella realtà di Barbaiana vi ha
svolto quarantadue anni di vita
pastorale, caratterizzata da grande umanità e disponibilità.Il Parroco della Parrocchia S.Bernardo
di Barbaiana è amato e ricordato
da tutti per l’eccezionale impegno profuso nella ricostruzione
della frazione che, in pochi anni,
è cresciuta in modo esponenziale
nel rispetto dell’ambiente e della
qualità della vita.
● Giovanni Rimoldi
(alla memoria)
Uomo semplice,giusto e generoso, sempre pronto e disponibile
nei confronti del prossimo. Ha
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prestato servizio nella Polizia
locale, dimostrando, nell’espletamento dei suoi compiti, una
grande abnegazione,un altissimo
senso del dovere e un grande rispetto dei cittadini e dei colleghi
di cui godeva ampia stima.
● Giuseppe Romanò
Dipendente del Comune di Lainate è oggi in pensione.Ha prestato
servizio nella Polizia locale, con
impegno, passione e dedizione.
● Pietro Romanò
Sindaco di Lainate dal 1992 al
2004. Ha svolto il proprio compito guidando la città con i valori
di solidarietà e impegno che
sono frutto della sua formazione
culturale e personale.Lavoratore
instancabile e sempre presente,si
è reso autore di innovazioni nel
campo sociale ed educativo,promovendo il progetto“Sindaco dei
Ragazzi”e aggregando le diverse
realtà associative del territorio.
Sempre attento ai valori dei cattolici, non ha per questo creato
barriere ma,aperto e cordiale,ha
catturato la disponibilità di tutti
per fare di Lainate una cittadina
vivibile e accogliente. Ha continuato con passione l’opera di
restauro della Villa valorizzandone le potenzialità e creando tutte
le condizioni per permettere a
Lainate di conseguire il titolo
di Città.
● Marina Rosa
Funzionario della Sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano ha
contribuito,nel corso degli anni,
con il suo impegno professionale,
al recupero e al restauro di Villa
Borromeo Visconti Litta e del
suo Ninfeo.
● Pietro Sozzi
Con dedizione, passione e determinazione si è dedicato per
più di 20 anni al Supermercato
Coop Italia di Lainate in qualità di
Consigliere e Presidente, dando
un importante contributo per lo
sviluppo di questa significativa
realtà cooperativa lainatese.
● Emilio Spertini
In tempi lontani,quando l’espressione“inventati un lavoro”era per
lo più un termine inusuale e non
abusato, tentò l’avventura del
fotografo e lentamente,con molta
perseveranza,fece di questo suo
sogno una professione di successo.Della qualità e utilità di questa
sua professione sono testimoni le
migliaia di persone che gli si sono

rivolte per immortalare momenti
particolari di vita.
● Andrea Tagliaferro
Il più giovane Presidente del
Consiglio Comunale, ha ricoperto questa carica dal 2000 al
2004, conciliando questo ruolo
con la carriera universitaria e di
lavoro, senza trascurare la sua
costante presenza in diverse
realtà di volontariato.
● Angelo Testa
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.
● Isora Toselli
(alla memoria)
Discendente della famigliaToselli,
ultimi proprietari della Villa di
Lainate. Indomita, determinata e
“amante della vita”.La signora Isora ha fatto importanti donazioni
che hanno arricchito il patrimonio librario della Villa tra cui le
rare riproduzioni ottocentesche
di orchidee che costituiscono
la collezione “Lindenia”, tuttora
esposta nella sala delle statue del
Palazzo del Cinquecento.
● Pio Zoni
Comandante partigiano, presidente della locale sezione dell’Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia,uomo semplice e generoso, in giovane età si è impegnato
per difendere valori fondamentali
quali la libertà e la democrazia e
ancora oggi con la stessa passione
si prodiga per far comprendere
la loro importanza alle giovani generazioni. L’occasione del
sessantesimo anniversario della
Liberazione e la presentazione del suo libro “Comandante
Furio”, sull’esperienza militare
e l’impegno partigiano quale
responsabile di zona, sono stati
l’occasione per far conoscere
l’esperienza di un uomo giovane a cui il destino ha affidato il
compito di guidare ma anche di
addestrare e operare con giovanissimi partigiani in un periodo
nel quale l’anelito alla libertà e
alla democrazia si coniugava con
il riscatto morale nei confronti
di una tragedia quale è stata
l’occupazione nazista e l’infame
collaborazione fascista.
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FARMACIA COMUNALE LAINATE

Farmaci: qualche utile informazione
La ricetta medica
La prescrizione rilasciata
dal medico, la cosiddetta “ricetta”,consente al farmacista
di dispensare uno o più farmaci al paziente.
I tipi di ricetta più comuni
sono:
• Ricetta ripetibile
I farmaci riportano la scritta
“DAVENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA
MEDICA” sulla confezione
esterna.
La ripetibilità è consentita per un periodo di tre
mesi, escludendo il giorno di
compilazione, e per non più
di cinque volte, salvo diversa
indicazione da parte del medico. Questo significa che il
paziente potrà acquistare al
massimo cinque confezioni
per ogni medicinale prescritto nell’arco di tre mesi.

La ricetta ha validità di
trenta giorni, escludendo il
giorno di compilazione, e
la sua non ripetibilità comporta che venga ritirata dal
farmacista all’atto della dispensazione.
Il paziente non è obbligato a comprare tutte le confezioni che gli sono state
prescritte.
Quando in una ricetta ripetibile o non ripetibile è
prescritto un farmaco classificato come stupefacente
(DPR 309/90) esso non potrà
essere consegnato ai minori
di 18 anni.

• Ricetta da rinnovare
volta per volta (non ripetibile)
I farmaci riportano la scritta “DA VENDERSI DIETRO
PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA UTILIZZABILE
SOLO UNA VOLTA”sulla confezione esterna.
Questi farmaci richiedono
un continuo monitoraggio da
parte del medico a causa della
loro composizione.

Farmaci generici
È utile sapere e comprendere l’importanza che rivesto-
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no i farmaci generici.
Innanzi tutto, il prezzo dei
medicinali è unico su tutto il
territorio nazionale.Il prezzo
dei farmaci a carico del SSN
(fascia A) è stabilito dal Ministero della Salute mentre
il prezzo dei farmaci a totale
pagamento (fascia C) è stabilito autonomamente dalle
aziende, le quali possono
aumentarlo il primo mese
di ogni anno dispari e possono diminuirlo in qualsiasi
momento.
I farmaci generici hanno
uguale principio attivo,parità
di dosaggio e di forma farmaceutica (compressa, fiala,
ecc.), rispetto alla specialità
di riferimento ma godono di
un prezzo inferiore di almeno
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il 20% per legge.
Capire cosa sono e perché
consentano un reale risparmio è presto detto.
La scoperta di un nuovo
farmaco è il frutto di un’intensa e complessa attività di
ricerca e sviluppo che fa del
farmaco il prodotto umano
che coinvolge il più alto numero di scienziati e studiosi.
Tutto questo è certamente
oneroso sotto il profilo economico-finanziario. Inoltre,
spesso le sperimentazioni
non danno i risultati sperati.
Quando una nuova molecola supera tutti i test necessari al fine dell’efficacia e
della sicurezza,viene registrata come specialità medicinale
presso il Ministero della Sanità conferendogli un nome di
fantasia e concordando un
prezzo che ripaga degli sforzi
e delle spese sostenute.
Successivamente, viene
depositato il brevetto all’apposito ufficio, evitando così
che nessun’azienda concorrente possa ottenere un prodotto, con un diverso nome
di fantasia ma con lo stesso
principio attivo, e poi commercializzarlo.
È assolutamente vietato
riprodurre una “nuova molecola”se non vi è stata cessione
volontaria in un co-marketing
ad altre aziende.

In Italia, la copertura del
brevetto di una specialità,
ha durata variabile tra i 20 e
i 38 anni.
Decaduto il brevetto il
farmaco può essere copiato
e commercializzato da un’altra azienda farmaceutica.
Quest’ultima immetterà sul
mercato un farmaco con un
prezzo decisamente inferiore
non avendo sostenuto i costi
sulla ricerca.
Verrà attribuito a tale farmaco il nome del principio
attivo che contiene, seguito
dal nome dell’azienda farmaceutica produttrice.
È importante sapere che
il farmaco generico deve superare gli stessi controlli di
qualsiasi altro medicinale
prima di ottenere da parte del
Ministero della Salute l’autorizzazione all’immissione in
commercio e deve dimostrare
di avere la stessa efficacia e
tollerabilità della specialità
di riferimento.
Alcune annotazioni:
Di questi farmaci generici, spesso, si ha la sensazione
che non esistano ma in realtà
molte classi importanti di
farmaci hanno il generico
corrispondente dispensabile
in farmacia.
Questi farmaci generici,
spesso, NON li richiediamo
al nostro medico di fiducia
all’atto della prescrizione.
Cosa che ci permette sia
di risparmiare nel caso dei
farmaci di fascia C sia di non
pagare la differenza tra la
specialità medicinale ed il
suo generico per i farmaci
di fascia A.
Infine, possiamo evidenziare alle autorità competenti
questa anomalia che vige
nel nostro paese rispetto ad
altri paesi europei: esiste una
copertura “complementare”
che prolunga di 15 anni in
media il brevetto su un gran
numero di farmaci.

Tabella farmaci generici

Descrizione
Principio attivo
Eccipienti
Nome commerciale

Specialità medicinale
Originale
Equivalenti
Di fantasia

Prezzo

Contratto con il
Ministero della Salute
Uguale
Uguale
Uguale

Efficacia
Sicurezza
Qualità
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Farsi prescrivere i
farmaci generici
Abbiamo visto che i farmaci generici sono del tutto
identici per principio attivo,
posologia, efficacia, qualità
alle specialità medicinali di
riferimento non più protette
da brevetto. Con il DL N. 87
del 27 maggio 2005, il farmacista è tenuto ad informare
il paziente dell’esistenza di
generici o specialità medicinali equivalenti di prezzo
inferiore, quando il farmaco
appartiene alla fascia C ed
è sottoposto all’obbligo di
ricetta. A maggior ragione, è
lo stesso paziente che può
chiedere al farmacista la
sostituibilità di un farmaco
della fascia C senza obbligo
della ricetta, qualora esista il
corrispettivo generico o una
specialità equivalente di prezzo inferiore. Inoltre, è importante sapere che il paziente
ha il diritto di interrogare
il medico circa l’esistenza
di farmaci bioequivalenti di
prezzo inferiore,che possano
sostituire quelli prescritti.
Sconto sui farmaci
di automedicazione
e da banco (sop ed
otc)
Con il DL N. 87 del 27
maggio 2005, il farmacista
può, a sua discrezione, praticare uno sconto massimo del
20% sul prezzo dei farmaci da
banco e di automedicazione
a totale pagamento dell’assistito (sop ed otc). Lo sconto
viene applicato indistintamente a tutti gli assistiti. Di
conseguenza il farmacista
può ma non è obbligato ad
applicare lo sconto e non
può riservarsi di praticarlo
solo a certi pazienti.Lo stesso
cliente non può esigere uno
sconto sul prezzo dei farmaci
ai quali non viene applicato
o di ottenere uno sconto
maggiore di quello stabilito
dal farmacista stesso.

Generico
Uguale
Equivalenti
Del principio attivo seguito
dal nome della ditta produttrice
Inferiore almeno
del 20%
Uguale
Uguale
Uguale
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79ª Edizione della Fier
ore 21.00 Concerto degli allievi della scuola di musica“Dimensione
Musica di Grancia di Lainate” di Daniela Tinelli.
10 settembre
ore 21.00 Spettacolo di danza della scuola “Movin up” di
Barbaiana di Lainate “La magia continua” coreografia di Cristina
Mazzucchelli.
11 settembre
ore 21.00 Concerto del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di
Lainate
ore 23.00 Spettacolo pirotecnico nel Parco di Villa Litta.

Iniziative speciﬁche per bimbi, ragazzi e famiglie:

PROGRAMMA

Tema: Progetto per uno sviluppo
eco-sostenibile del territorio di Lainate,
all’insegna della storia,
dell’arte e degli antichi mestieri

Spettacoli nell’Area Villa Litta ex Podere Toselli:

3 settembre
ore 11.30 Inaugurazione della Fiera Campionaria di Lainate
ore 21.00 GRAN GALÀ Moda,Musica e Spettacolo con sfilata delle
prime sei “miss” vincitrici regionali del “Premio di bellezza Gran
Prix”; Primo Casting 2006 del “+BELLO D’ITALIA” ospiti i finalisti
nazionali del 2005;la serata sarà allietata da canto e musica del Duo
“Valentina e Dario” e dal ballo della Scuola di Danza “Dance Time
Studio” di Elisabetta Sardeni di Grancia di Lainate.
4 settembre
ore 16.00 Spettacolo della scuola di danza“Music arts and mimic
dance” di Desirè Motta. È prevista la presenza straordinaria del
saxofonista Paolo Favini.
ore 21.00 Consegna premio “Galatea” a Daniele Colli, atleta di
rilievo del ciclismo.E’prevista la presenza straordinaria di Giuseppe
Saronni, plurivincitore del“Giro d’Italia”e campione del mondo di
ciclismo su strada; Musica revival con Ennio ed Evelyn
5 settembre
ore 21.00 Revival musicale con il Trio di Tino Alice e Sax.
6 settembre
ore 21.00 Finale Concorso Band giovanili.
7 settembre
ore 21.00 Spettacolo con il gruppo LatinoAmericano del“I Brazil
Samba Show” ; intermezzi col duo musicale “Erika ed Andrea”.
8 settembre
ore 21.00 Festival di San Riso: cabarettisti alla ribalta.
9 settembre

3, 4, 10 e 11 settembre:
• Itinerario turistico nelle frazioni in carrozza. Percorso: LainateLargo Grancia-Chiesa di Sant’Andrea-Centro Civico di BarbaianaVilla Osculati di Barbaiana - Chiesetta di San Giuseppe di Pagliera
-Lainate-Villa Litta.
• Auditorium Centro Civico di Barbaiana: mostra di 16 pannelli
sullo Sviluppo Eco-sostenibile.
11 Settembre
ore 18.00 Musical “Le Muse” proposto dal gruppo teatro della
Scuola Media Walter Tobagi di Barbaiana.
Premiazione partecipanti alle gare ed ai tornei sportivi.
Tutti i giorni:
• Villaggio degli indiani; • Fattoria degli animali.
• Giochi e gare sportive; • Trenino.

Manifestazioni sportive:

3, 4, 10, 11 settembre:
Dimostrazione di Canoa nel Canale Villoresi.
Dimostrazione di skiroll, golf, Lao Long Dao nelle piazze delle
frazioni.
3 settembre
ore 8.30 Bocciodromo c.le di Via Circonvallazione: Esagonale
Boccistico “Fiera di San Rocco - X edizione” organizzato da “LA
PRIMAVERA LAINATESE”.
4 settembre
ore 16 Parco di Villa Litta: dimostrazione degli atleti delle associazione sportive Tae Kwon Do di Lainate e Lao Long Dao Sofè
di Lainate.
ore 17 Teatro Naturale di Villa Litta: dimostrazione degli atleti
dell’Associazione Hiro Hito Karate Lainate.
7 - 11 settembre
Tennis Club Lainate: torneo di doppio per giocatori di livello
amatoriale.

Iniziative commerciali, culturali,
artistiche e di solidarietà:

3 settembre
ore 13-24 “Fiera mercato di San Rocco” (via Re Umberto, p.zza
Borroni, l.go Vittorio Veneto, via Litta).
ore 15-23 Esposizione Filatelica, numismatica, di minerali farfalle
a cura del“Gruppo FILATELICO e NUMISMATICO”di Lainate (sale
espositive di Villa Litta).
ore 15-23 Spazi autogestiti dalle associazioni lainatesi e dagli
hobbisti (via Garzoli, piazza Dante, via Madonna).
ore 16-22 Rievocazione Storica in costume d’epoca e spettacolo
equestre di cavalli andalusi, a cura dell’Associazione Amici di Villa
Litta (Ninfeo di Villa Borromeo Visconti Litta)

ore 16-23 “Spazio della solidarietà” (l.go delle Scuderie – p.zza
delle Carrozze)
ore 16-23 “Spazio della memoria” Biblioteca: Sale affrescate”
4 settembre
ore 8-23 “Fiera mercato di San Rocco” (Via Re Umberto, p.zza
Borroni, l.go Vittorio Veneto, via Litta)
ore 9-19 “Arte sul canale Villoresi” a cura del Gruppo Artistico
Barbaianese
ore 9-23 Spazi autogestiti dalle associazioni lainatesi e dagli hobbisti
(via Garzoli, piazza Dante, via Madonna)
ore 10-23 Esposizione Filatelica, numismatica, di minerali farfalle
a cura del “Gruppo FILATELICO e NUMISMATICO” di Lainate,
concorso di pittura organizzato dal Gruppo Artistico Barbaianese
(sale espositive di Villa Litta)
ore 15-21.30 Rievocazione Storica in costume d’epoca, a cura
dell’Associazione Amici di Villa Litta (Ninfeo di Villa Borromeo
Visconti Litta)
ore 9-23 “Spazio della solidarietà” (l.go delle Scuderie – p.zza
delle Carrozze)
ore 16-23 “Spazio della solidarietà” (Biblioteca: Sale affrescate)

Novità quotidiane presenti nel Padiglione
espositivo istituzionale e commerciale:

Ristorante Self Service: sabato, domenica a mezzogiorno e tutte le
sere, verranno proposti stuzzicanti menù a cura di ASGEAAF.
L’Associazione Panificatori attraverso il panificio Civas, presente in
Fiera, sfornerà quotidianamente una grande varietà di pizze, pane,
focacce e torte; il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
Il Bar Luna proporrà uno stuzzicante aperitivo in Fiera con buffet,
tutte le sere, alle ore 19.
La Gelateria “El gelatée” proporrà diversi tipi di gelati artigianali,
crepes e yogurt.
Corso di cucina con “BIMBY”: tante ricette e assaggi (sabato alle
16) diretto dalla Sig.ra Giuseppina Parini.
L’Agricola offrirà latte fresco di capra ed esporrà vecchi attrezzi
agricoli.
Dimostrazione di composizione floreale per cerimonie (Boutique
del Fiore di Grancia di Lainate).
Restauro tappeti persiani (Herati di Bollate).

Tavole rotonde su tematiche del territorio
(Sala delle Capriate):

5 settembre
ore 21 Nuova destinazione Area ex Alfa Romeo: stato delle cose
e prospettive, un’opportunità da non perdere.
6 settembre
ore 21 Influenza delle onde elettromagnetiche presenti nel
sottosuolo, conseguenze sulla qualità della vita e modalità di
rilevazione.
7 settembre
ore 21 Impatto economico e territoriale del Nuovo Polo Fieristico.
9-10 settembre
Seminario “Conoscere l’Europa” (Sala del Levati-Villa
Litta)
Le due giornate dell’Europa: Lainate-Europa
(vedi programma dettagliato nel riquadro)

Ilas
Imprenditori Lainatesi Associati
Via Manzoni, 7 - 20020 Lainate (Mi)
tel 0293570152 - fax 0293570236
e-mail: associazione@ilas.mi.it
ILAS è l’Associazione che da oltre trent’anni
riunisce gli Imprenditori Lainatesi.
Non si propone di affrontare questioni di tipo sindacale, ma di risolvere i problemi che le Aziende
incontrano quotidianamente nel territorio in cui
operano.
Operando in questa direzione nel corso degli anni,
ILAS ha svolto numerose azioni dirette a favorire

le Aziende locali e ha condotto con successo
numerose iniziative.
Attualmente sono oltre 120 le Attività Imprenditoriali Associate, tra cui alcune ad elevata rilevanza
internazionale, che si avvalgono di una forza
lavoro superiore alle quattromila unità.
In un mondo che si evolve rapidamente e pone
problemi sempre nuovi alle Aziende e ai cittadini,
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ILAS ritiene essenziale la necessità di intensificare
i propri sforzi ad assumere un ruolo ancora più
incisivo nella realtà lainatese.
Numerose sono le azioni a carattere sociale e
culturale promosse da ILAS a favore delle necessità della comunità locale.
L’attività di ILAS è finanziata interamente dalle
Imprese Associate.
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a di San Rocco

Elenco espositori

CITTÀ DI LAINATE
ASSESSORATO POLITICHE DI BILANCIO E COMUNITARIE
IN CONCOMITANZA CON LA FIERA DI S. ROCCO DI LAINATE
ORGANIZZA

Le due giornate dell’Europa Lainate - Europa
1ª edizione 9-10 settembre
Presso la Sala del Levati Villa Visconti Borromeo
Litta Lainate

Venerdì 9 settembre
Ore 9,30 “Il made in Italy: le nostre aziende si presentano nel mercato globale”
Incontro organizzato da Bruno Galasso
– Formula ufficio s.r.l. • Verranno presentate le esperienza di alcune imprese italiane
• On. Lino Duilio - Deputato
• Prof. Sergio Campo dall’Orto: Politecnico
Milano: il ruolo dell’Ente Locale come promotore dello sviluppo locale dal punto di
vista dell’internazionalizzazione dell’impresa.
• Funzionario UE
• Dott.Alberto Mattioli:Vice Presidente Provincia di Milano e Assessore ai rapporti con
le istituzioni europee, rapporti internazionali
Ore 13 BUFFET
Ore 18 Libro Aperitivo
Presentazione del libro: “Storia dell’integrazione europea”
di Bino Olivi e Roberto Santaniello
Parteciperanno:
• l’autore Dott. Roberto Santaniello Direttore
della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea Milano
• Dott.Alessandro Alfieri: Consulente Provincia di Milano questioni internazionali
Ore 21 Presentazione ai cittadini del Piano
Regolatore della Comunicazione di Lainate:
“dal Comune alla Comunità; e dalla Comunità Europea a Lainate”

Sabato 10 settembre
Ore 9.30 “Quali progetti, quale formazione,
quali opportunità in Europa per giovani e adulti”
Le esperienze degli Enti nei progetti Comunitari:
• Dott. Ciro Trama PHARE - Twinning
• Agenzia APRE
• Dott. Giuseppe Bonelli Commissione nazionale Comenius 2 - Agenzia Socrates
• On Nadir Tedeschi consigliere nazionale
CONFAP- Roma
Le esperienze delle Istituzioni nei progetti
Comunitari:
• On. Patrizia Toia - Deputato Europeo • Regione Lombardia
• Sportello Eures – Provincia di Milano
• On. Mariapia Garavaglia - Vice Sindaco di
Roma
Tutti i cittadini sono invitati
La partecipazione è libera è utile
comunicare la propria adesione

L’iniziativa è realizzata da
Città di Lainate
Assessorato Politiche di Bilancio e Comunitarie
Dott. Marino Poddesu
in collaborazione con:
Gruppo di lavoro politiche comunitarie
Commissione bilancio e Attività produttive
Si ringrazia per la collaborazione Formula
Ufficio Lainate

● AIDO
Associazione
Lainate
● ANTISMOKING CENTER
Centro antifumo
Legnano
● ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI
Associazione
Lainate
● AURORA AGOSTINO
Sovrapposizione vasche
Milano
● AUTORIPARAZIONI
PANELLA
Soccorso stradale meccanico
Lainate
● AUTOSAMA SPA
Concessionaria Fiat - Lancia
Rho
● AVIS
Associazione
Lainate
● AZIENDA AGRICOLA LE
CASCINE
Salumi
Barge (Cn)
● AZIENDE TESSILI IDEA
Biancheria per la casa
Garbagnate Mil.
● AZZURRA CINQUE SAS
Agenzia Immobiliare
“Tecnocasa”
Lainate
● BAR LUNA
Bar, caffetteria
Lainate
● BASILICO
INSTALLAZIONI
ELETTRICHE
Rinfrescatore ecologico ad
acqua, lampade riscaldatori
a raggi infrarossi
Lazzate
● CALZATURE PALEARI
Calzature “Geox”“Valleverde”
Rho
● CARROZZERIA FAGIOLI
SNC
Carrozzeria
Barbaiana di Lainate
● CENTRO
COMMERCIALE “LE
PIAZZE”
Vetrina delle attività del
centro commerciale “Le
Piazze”
Lainate
● CLUB JOKER DANCE
Scuola di ballo
Gallarate
● COMUNE DI LAINATE
Lainate
● COMUNIQUE
Fastweb, hg3 “3”, computer
e accessori
Lainate
● COOPERATIVA
PACCAGNINI
Stampa e trattamenti su
materiali
Mazzo di Rho
● CORPO MUSICALE
“GIUSEPPE VERDI”

Lainate
● CROCE ROSSA
ITALIANA
Lainate
● ECIE CITYLights SRL
Illuminazione civile
Lainate
● ECO - LINDONET SAS
Impresa di pulizie per
aziende e condomini - ISO
9001
Lainate
● EDILCENTER SRL
Ceramiche, camini, vasche
idromassaggio, edilizia in
genere
Lainate
● EL GELATEÉ
Gelati, crêpes, granite
Garbagnate
● ENNE.CI. IMPIANTI SNC
Impianti elettrici, tv
satellitare, condizionamento
Parabiago
● ERBA VERDE DI ZAGO
MARIA
Prodotti per la salute e il
benessere
Milano
● ERBORISTERIA
ANDREWS
Erboristeria - intolleranze
alimentari
Lainate
● ETNOMANIA SAS
Mobili e oggettistica etnici
Pogliano Milanese
● F.LLI GANCIA & C. SPA
Vini e spumanti - selezione
Castello Gancia
Canelli
● F.LLI TANZELLA SRL
Controsoffittature e pareti
mobili
Nerviano
● FIORILÙ
Fiori stabilizzati
S.Vittore Olona
● FOTO & FOTO
Servizi fotografici
Barbaiana di Lainate
● FOTO OTTICA
GARIBALDI
Ottica e servizi fotografici
Rho
● G.S.A. SRL
Antinfortunistica e
antincendio
Agrate Brianza
● HERATI
Tappeti persiani, lavaggio e
restauro
Bollate
● Il MOSAICO SAS
Arredo bagni e piastrelle
Vanzago
● IL PEDALE
Biciclette ed accessori
Lainate
● ILAS IMPRENDITORI
LAINATESI ASSOCIATI
Associazione di categoria
Lainate
● IMMOBILART
Servizi immobiliari
Lainate

● INFRASTRUTTURE
ACQUE NORD
● MILANO SPA
Depurazione acqua
Milano
● LA BOUTIQUE DEL
FIORE
Fiorista, servizi per
matrimoni
Barbaiana di Lainate
● LA FENICE SRL
Arredo completi
Saronno
● L’AGRICOLA
“Dalla terra alla tavola”
Lainate
● LAINAUTO SRL
Concessionaria auto
Lainate
● L’ARTIGIANO DEL
DIVANO
Divani
Milano
● MATIC
Automazioni e portoni
sezionali per box
Saronno
● MIRANI SRL
Poltrone relax, prodotti
elettromedicali, materassi e
doghe
Pero
● MONDORINNOVO
Porte e serramenti
Legnano
● NEW INTERNATIONAL
METALCRAFT
Macchina da caffè
“Lavazza” con
funzionamento a cialde
Padova
● NIGHT & DAY
SECURITY
Concessionario DAIKIN e
sistemi di sicurezza
Barbaiana di Lainate
● NON SOLO PROFUMO
Bigiotteria e accessori
Nerviano
● PANIFICIO CIVASCHI A.
& C.
Associazione panificatori
Terrazzano di Rho
● PARINI GIUSEPPINA
Robot da cucina “Bimby”
Vorwerk
Nerviano
● PERFETTI VAN MELLE
S.p.A.
Azienda dolciaria
Lainate
● POLIZIA MUNICIPALE
Lainate
● RHOMI CENTER SRL
Centro di dimagrimento
“Overclass”
Mazzo di Rho
● RUOTE AMICHE
Associazione

Lainate
● RUOTE STORICHE
LAINATESI
Associazione culturale
auto e moto d’epoca
Lainate
● SCUOLA E SINDACO
DEI RAGAZZI
Lainate
● SEMPIONE SCALE E PIÙ
Serramenti, porte, scale
Cesate
● SHOPPING TIME
Abbigliamento uomo/
donna
Arluno
● SMAR SRL
Abbigliamento in pelle e
pellicceria
Lonate Pozzolo
● SPORT PIÙ
Attrezzi ginnici
Origgio
● STUDIO MULIARI
● “SERVIZI IMMOBILIARI”
SRL
Servizi immobiliari, arte,
consulenza fiscale e del
lavoro
Lainate
●
TECNODOMOIMPIANTI
Fonti di calore alternative
e energie rinnovabili
Rho
● TERRENI ELSAUTO
Concessionaria Citroën
Busto Arsizio
● TUPPERWARE ITALIA
SPA
Contenitori per alimenti
Milano
● U.T.E.
Associazione
Lainate
● UNIONE ARTIGIANI
DELLA
● PROVINCIA DI
MILANO
Associazione di categoria
Rho
● UNIONE del
commercio - ASCOM
Delegazione di Lainate
associazione di categoria
Lainate
● VALASON ITALIA SRL
Depilatore kit epilsoft
- antiodoranti minerali
Assago
● VETRERIA ISOECO SRL
Vetreria artistica
Lainate
● VINCI SNC
Serramenti in alluminio
Lainate
● VORWERK FOLLETTO
Sistemi di pulizia “Folletto”
Milano

1200 mt. di palestra attrezzata, e climatizzata!!!
Bar, Sala Race per gli amanti della bicicletta,
1sala fitness/2 Sale corsi - Aerobica, HiKido,
Gag, Latino americano, Step, Yoga.....
Saune, Bagni turchi, Zone relax.
Fisioterapia, medico/dietologo interno.
Via G. Puccini, 13 20020 Lainate (MI) per informazioni: Tel: 02.93920039
PAGINA
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Lainate

V ITA CITTADINA
COMITATO S. VIRGINIA

IX palio dei rioni

Festa patronale 10-19 settembre 2005
Programma
Sabato 10 settembre
ore 20,45 Serata Musicale con Stefano Ferrari e i suoi allievi
Domenica 11 settembre
ore 16,00 Grandi Giochi per Bambini in Oratorio
“Riscoprendo gli antichi divertimenti”
ore 19,00 Cena a tema
ore 21,00 “La Nota d’Oro” Concorso canoro per bambini
Venerdì 16 settembre
ore 20,45 Santa Messa e Processione
Sabato 17 settembre
ore 20,45 Serata danzante con i “Joker Dance”
Durante la serata estrazione dell’ordine di sfilata dei carri rionali
Domenica 18 settembre
ore 10,30 Santa Messa con benedizione bandiere rionali
ore 14,30 Introduzione sfilata pomeridiana carri
con Gruppo Bandistico Lainatese
ore 15,00 Prima sfilata carri rionali
ore 21,00 Seconda sfilata carri rionali
ore 23,30 Proclamazione e consegna Palio al rione vincitore
Lunedì 19 settembre
ore 20,45 Santa Messa con fiaccolata
e riposizione urna Santa Virginia
ore 22,00 Estrazione Lotteria
ore 22,30 Spettacolo pirotecnico
Durante tutte le giornate della festa funzionerà presso l’Oratorio la
Pesca di Beneficenza ed un ottimo servizio di cucina
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18 Settembre “Palio di S. Virginia” a Barbaiana
Il 18 settembre 2005 a
Barbaiana di Lainate si terrà
la 9ª edizione del Palio di S.
Virginia.
Ad un distratto lettore
parrebbe di leggere uno di
quei messaggi pubblicitari,
per una delle tante feste organizzate negli ultimi anni dalle
Pro Loco, per animare l’estate
dei propri concittadini. Nulla
di più forviante. Il Palio di S.
Virginia conta il suo 40° anno
dall’istituzione. Quasi mezzo
secolo.Esso è stato fortemente
voluto, nel lontano 1965, da
don Luigi Radice, parroco di
Barbaiana, in contemporanea
con la consegna delle prime
case del “Campagnolo”, un
nuovo villaggio pensato per
le famiglie barbaianesi e dei
comuni del circondario. Con
la costituzione di questa festa,
che vedeva i primi tre rioni
storici (Boscaccio, Ronchetto
e Vigna) disputarsi “Il Palio” si
voleva creare un’amichevole
sfida fra i vecchi ed i nuovi
barbaianesi (1970 prima partecipazione del“Campagnolo).
Un modo originale per fare
“squadra”, all’interno del proprio rione,e – successivamente

– far incontrare i vari sfidanti.
Lo stesso principio è valso
nel 1985 con la costituzione
del rione “Girasoli”, comprendente tutto il complesso di
case di via 1ª Strada e vie limitrofe.
Con il trascorrere dei Pali
l’interesse della popolazione
è accresciuto a tal punto che
i barbaianesi, fieri della loro
tradizione,ne parlano ovunque
si trovino, ottenendo così che
persone di comuni diversi,non
solo dell’hinterland, ma anche
di altre province, vengano per
assistere alla sfilata dei carri
allegorici che si contendono
il Palio. L’attaccamento ai propri colori lo si riscontra maggiormente al momento della
designazione del vincitore.Chi
si è visto sfuggire la vittoria
proclama il proprio disappunto con voce che supera quella
dei vincitori (alla fine sono
quattro contro l’unico rione
a cui è assegnato il palio) e
qualche volta scappa un termine poco urbano, ma è tutto
qui. Gli sfottò continueranno
per cinque anni, fino alla prossima vittima, pardon, fino al
prossimo vincitore.Per meglio
comprendere il motivo di tanto
calore attorno ai carri bisogna
tenere in considerazione che
fra le persone che studiano il

tema e lo realizzano,quelle che
rappresentano i personaggi
sono coinvolte centinaia di abitanti. Se si volesse considerare
i nuclei familiari coinvolti, si
potrebbe affermare che quasi
mezza Barbaiana,direttamente
o indirettamente, lavora e si
impegna per la miglior riuscita
dei carri. Come si è detto la
gara si sviluppa attorno a carri
allegorici. La particolarità che
differenzia i carri di Barbaiana
da quelli di altre località sta nel
tema e nella sua rappresentazione. Infatti durante tutte le
nove edizioni il soggetto dei
carri è sempre ruotato, sin
dalla prima edizione, attorno
a personaggi e/o vicende storiche. Logicamente la prima
edizione era incentrata sulle
persecuzioni ai tempi di Roma
(S. Virginia è una martire le
cui ossa sono state rinvenute
nelle catacombe romane) per
passare da S. Bernardo, piuttosto che dai Promessi Sposi
o per l’Europa e la sua gente,
tema dell’edizione nel 2000 in
contemporanea con la nascita
dell’Euro, primo passo verso
un’Europa unita.
Il prossimo palio verterà
su “Cinque personaggi che
contribuirono a cambiare il
mondo”: Leonardo da Vinci,
Marco Polo,Cristoforo Colom-

bo, i fratelli Lumière e James
Watt.
A giudicare il lavoro dei
rioni sono state chiamate dieci
persone, più un presidente di
giuria, aventi diverse caratteristiche: professori di storia,
di storia dell’arte, di fisica, architetti ed alcune di altri paesi
che hanno nella loro tradizione
sfilate di carri allegorici. Qui
dobbiamo pubblicamente
ringraziare l’assessorato alla
cultura per il forte contributo
dato sulla composizione della giuria. Certamente il loro
compito non sarà facile. Tutti
i rioni cercheranno di metterli
in difficoltà presentando dei
carri che faranno comprendere il loro sforzo di ricerca,
di lavoro e di attenzione ai
particolari. Il tutto condito
con coreografie e musiche
che catturino l’attenzione della
giuria e degli spettatori. Vi è
un’ultima cosa che un entusiasta, come chi scrive queste
righe, può aggiungere. Venite
a vederci e comprenderete
perché i barbaianesi vanno
raccontando ai quattro venti,
con enfasi e fierezza, del loro
“Palio di S. Virginia”.
Arrivederci al 18 settembre.
or
roberto oldani

A Grancia-Pagliera “Spezza il pane... con Francesco”
L’oratorio S.Francesco d’Assisi inizia la sua festa.
Dal 24/9 all’8/10 a Grancia-Pagliera si susseguirà
una kermesse di entusiasmanti iniziative.Le danze
verranno aperte dalla ormai tradizionale PAELLATA, tipica cena latino-americana. Domenica 25/9
si aprirà con il pellegrinaggio interparrocchiale al
Santuario di Rho e nel pomeriggio tornei di calcio
e pallavolo organizzati dal GS. OSAF.
Durante la settimana serate di riflessione a tema
e possibilità di confessioni comunitarie. Vietato
mancare all’attesissimo appuntamento di venerdì
30/9 con l’OKTOBERFIRST organizzato dai giovani della parrocchia con musica, birra, würstel e
crauti! Sabato 1/10 tutti in pista per scatenarsi con
ballo liscio, latino-americano e karaoke. La messa
domenicale del 2/10 sarà celebrata da donAntonio
Corvi in occasione del 10° anniversario della sua

I CLIMATIZZATORI FISSI
QUALITÀ, SERIETÀ E PRECISIONE A LAINATE

2 EFFE-MULTICLIMA

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO

Tel. 02.93570420 Cell. 338.8374175
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ordinazione e, dopo la manzetta, un pomeriggio
all’insegna del divertimento con dimostrazioni
sportive (karate, calcio, pallavolo, ski-rolling...),
stand, animazione per bambini e la coinvolgente
Fanfara dei Bersaglieri.
Martedì 4/10 in serata processione del Santo
accompagnata dal Corpo Musicale G.Verdi e messa
celebrata da don Ernesto Ceriani per festeggiare
il 50° anniversario del suo sacerdozio. La festa
si concluderà sabato 8/10 con il concerto “Voci
nuove della Musica” e l’estrazione dei biglietti
vincenti della sottoscrizione a premi.
Naturalmente durante tutti i festeggiamenti
sarà aperto lo stand gastronomico con gustose
specialità e la mostra“Itinerario Eucaristico”della
pittrice Marta Manieri.
Vi aspettiamo!

N.4 - settembre 2005

Con oggi prende vita “Il Quaderno” che consentirà all’U.
T.E. di Lainate di comunicare
ai cittadini le sue iniziative,
le sue realizzazioni, i suoi
successi.
È una tappa importante per
la nostra Università ed è
anche un riconoscimento
dell’unanime consenso che i
Lainatesi le hanno attribuito.
Un consenso riscontrabile
non solo nei numeri (degli
iscritti, dei docenti e quindi
delle facoltà), ma anche negli
obiettivi qualitativi che questo progetto va perseguendo
anno dopo anno.
Vorrei dunque elencare le
finalità che un “progetto
culturale” come il nostro ha
avuto nei suoi primi sei anni
dalla fondazione e che dovrà
continuare ad avere anche
per il futuro:
Coinvolgimento personale
è il primo presupposto di ogni

azione formativa perché trae
origine dalla motivazione e
dalla decisione di agire.
Attività cognitiva
spesso la nostra società dei
consumi tende a spegnere il
gusto per questa attività offuscando il giudizio critico.
Riflettere e giudicare
che sono atti fondamentali
dell’identità personale e della
soggettività.
Responsabilità
cioè sentirsi parte attiva della Società impegnandosi in
essa.
Interessi
che l’UTE vuole allargare. La
vita lavorativa e la mancanza
di tempo portano a tralasciare
settori di interesse che devono essere recuperati.
E ancora:
Relazione
cioè sviluppo nella vita relazionale affinché nessuno sia
solo con se stesso.
Abilità operative
cioè acquisizione di strumenti
necessari per operare da cittadino come gli altri, con una
propria identità ed un ruolo
riconosciuto.
Si tratta di un vero e proprio
percorso di “carriera” che la
maggioranza degli “allievi” ha
compiuto fino in fondo.
L’espressione più completa di
ciò è testimoniata da un fatto
molto positivo:alcuni“allievi”
fanno oggi parte del Consiglio

Direttivo dell’Università che
dunque non è più composto
esclusivamente da soci del
Lions Club di Lainate che, sei
anni fa, fondarono l’U.T.E.
Una dimostrazione di coinvolgimento, di assunzione di
responsabilità, di interesse
che ho indicato essere fra gli
obiettivi primari.
L’UTE,e naturalmente il Lions
Club di cui faccio parte, sono
orgogliosi di tutto ciò.
Si apre ora un nuovo anno
accademico e la guida sperimentata del Magnifico Rettore Enrico Benzo è la garanzia
che sarà un altro anno di
successi col raggiungimento
di questi obiettivi.
Un’ulteriore ed importante
garanzia è data dalla vicinanza
del Comune alle nostre iniziative. La concessione della
sala delle Capriate, dove si
svolge la maggior parte delle
lezioni, è stato senza dubbio
un elemento determinante
per il successo dell’U.T.E.così
come l’attenzione che l’intera
Giunta municipale e la struttura della Biblioteca rivolgono
alle nostre esigenze.
Un ringraziamento particolare al Sindaco Mario Bussini e
al vice-SindacoTina Spotti per
la simpatia che ci dimostrano
con la presenza continua alle
nostre iniziative.
Il Presidente U.T.E.
Silvio Tomatis

Risultati Anno Accademico 2004-2005
Corsi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Medicina generale
Storia
Storia della Lainate di ieri
Storia delle religioni
Storia delle civiltà
Storia antica
Storia dell’arte
Filosofia
Psicologia
Psicopedagogia
Letteratura italiana
Giornalismo
Giurisprudenza
Diritto amministrativo
Diritto assicurativo
Economia e finanza
Ambiente e territorio
Recitazione
Lingua francese conversazione
Lingua inglese base
Lingua inglese perfezionamento
Lingua spagnola base
Lingua spagnola perfezionamento
Lingua tedesca
Disegno e pittura
Educazione fisica
Decoupage base
Decoupage avanzato
Taglio e cucito
Tempo libero lungo il Villoresi
Totali:

Inizio

Termine

12/10/04
05/10/04
05/10/04
26/10/04
05/10/04
26/10/04
23/11/04
29/10/04
08/10/04
09/11/04
22/10/04
08/10/04
18/01/05
19/10/04
12/10/04
29/10/04
15/10/04
12/10/04
08/10/04
18/10/04
18/10/04
25/10/04
25/10/04
15/10/04
13/10/04
14/10/04
13/10/04
19/01/05
28/10/04
25/10/04

29/03/05
10/05/05
10/05/05
08/03/05
10/05/05
15/04/05
26/04/05
06/05/05
06/05/05
13/05/05
01/04/05
26/04/05
03/05/05
15/03/05
03/05/05
29/04/05
29/04/05
09/05/05
06/05/05
09/05/05
09/05/05
07/04/05
21/04/05
03/05/05
22/04/05
03/03/05
01/12/04
22/04/05
06/04/05
09/05/05

Tot
Lezioni
19
11
6
6
6
5
9
8
8
6
12
7
5
5
10
5
6
49
10
18
18
10
10
11
7
6
10
10
20
23
336

Lezioni
Svolte
19
11
6
6
6
5
9
8
8
6
12
7
5
5
10
5
6
49
10
18
18
10
10
11
7
6
10
10
20
23
336

Iscritti
173
166
144
140
155
134
149
118
187
147
110
120
83
94
134
82
123
91
74
45
24
20
11
50
16
23
9
10
17
22
318

Media
Part.
80,11
83,91
78,50
81,33
86,67
84,00
72,89
67,00
93,50
97,00
61,17
55,86
46,40
47,00
47,90
50,40
64,67
24,06
27,40
14,17
8,94
11,40
7,20
19,18
8,71
11,17
8,40
10,00
9,00
10,39
37,42

Totale
Part.
1.522
923
471
488
520
420
656
536
748
582
734
391
232
235
479
252
388
1.179
274
255
161
114
72
211
61
67
84
100
180
239
12.574
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Un grazie ai docenti
Seguendo una tradizione ormai
consolidata, il 27 maggio scorso si
è celebrata la fine dell’anno accademico 2004-05 con una cena alla
quale hanno partecipato i docenti
delle trenta facoltà programmate
nell’anno. È stata un’occasione per
ringraziare tutti coloro che, con la
loro opera di volontari, sono i protagonisti della nostra università. Il
Presidente Paolo Del Fabbro non ha
dimenticato nessuno:la simpatia delle segretarieAnna Maria Meneghetti,
Adelaide Pravettoni e Gabriella Pirricchi,l’insostituibile lavoro dietro le
quinte dei“registi”Rodolfo Ceriani e
Libero Di Luna,la qualità dei docenti,
l’organizzazione dei componenti

del consiglio direttivo e la continua
collaborazione offerta dal Comune
con la struttura della Biblioteca.Per
testimoniare questa collaborazione
è intervenuto il Sindaco Mario Bussini che ha rivolto a tutti i presenti
il suo saluto ed i complimenti per
il servizio reso alla cittadinanza. Al
termine della cena il Magnifico
Rettore Enrico Benzo ha fatto un
consuntivo dell’anno accademico
appena concluso fornendo alcuni
dati relativi alla straordinaria affluenza alle lezioni e alle numerose gite
che hanno riscosso ampio seguito
fra gli iscritti.Benzo ha poi ricordato
che, grazie alla generosità degli
allievi in occasione della tombolata

natalizia, l’U.T.E., supportata dal
Lions Club di Lainate, ha potuto
portare un sorriso a molti bambini
grazie alla donazione a favore del
“dottor Sorriso”.
Denso di commozione è stato
infine il saluto del Presidente Paolo Del Fabbro al termine del suo
mandato triennale. L’applauso che
gli è stato rivolto ha sottolineato il
lavoro insostituibile da lui svolto fin
dalla costituzione dell’università,nei
primi tre anni come Rettore e nei
successivi tre come Presidente.Del
Fabbro ha poi presentato il nuovo
Presidente Silvio Tomatis a cui ha
rivolto i migliori auguri ed ha promesso tutta la sua collaborazione.

Tutti i numeri dell’anno
accademico 2004-2005
Il successo che l’UTE riscuote presso i cittadini
lainatesi è testimoniato dai numeri espressi nell’anno
accademico 2004-05:
Gli iscritti sono stati ben 318, ma stupisce la
straordinaria frequenza alle lezioni: ben 233 allievi
hanno frequentato con assiduità (cioè con un minimo dell’80% delle lezioni previste) almeno una
delle trenta facoltà dell’anno accademico che si è
appena concluso.
L’oscar dei più assidui va ad Adriana Pilotti,
Mauro Fumagalli, Luciana Zink, Grazia Pozzi, Ezio
Sada,Miranda Giussani,Maria Pullano e Guelfo Zink
che hanno frequentato con assiduità le lezioni di
almeno 16 facoltà!
La presenza media alle lezioni è stata di oltre 37
allievi.Un numero altissimo se si considera che ben
12 facoltà erano a “numero chiuso“ e quindi non

consentivano l’iscrizione a più di 20 allievi.
La materia che ha riscosso più successo è
“Psicopedagogia” con ben 97 presenze medie
nelle lezioni tenute dalla dottoressa Lucia Todaro.
Grande seguito anche per le facoltà di Psicologia
(dott.ssa Gabriella Pravettoni), Storia delle Civiltà
(dott. Gabriele Frisone), Storia Antica (Prof.ssa M.L.
Passerini), Storia (sig. Enrico Benzo), Storia delle
Religioni (padre Egidio Zoia), Medicina Generale
(dott. Franco Crespi), Storia della Lainate di Ieri (sig.
Felice Giussani),Storia dell’Arte (dott.ssaAlida Galli)
tutte con presenze medie di molto superiori ai 70
allievi per lezione.
La facoltà che però ha ottenuto il maggior
numero di partecipanti è stata Medicina che nelle
19 lezioni del programma ha totalizzato ben 1.522
presenze!

La parola ai past presidenti U.T.E.
Antonio Scalera 1999-2002
Quando,nel 1999,ho assunto la carica di primo presidente
della UTE, ero certo che l’idea di aggregazione e il bisogno
di cultura fossero le carte vincenti per il successo di una
nuova Associazione. Devo ammettere, in tutta onestà, che
risultati così sorprendenti non li aspettavo dopo solo sei
anni di attività. Grazie quindi alle autorità comunali, a tutti
i docenti, al consiglio direttivo della UTE, alle segretarie e
al personale tecnico, ma grazie soprattutto agli iscritti, che,
con la loro presenza costante, hanno determinato il successo
della nostra Università.
Paolo Del Fabbro 2002-2005
Con la pubblicazione di questo primo numero del nostro
“QUADERNO”, mi si presenta una magnifica occasione per
porgere i miei più sentiti e vivi ringraziamenti a tutti coloro
che, nei ruoli più disparati, hanno contribuito al successo di
questa realtà che è l’U.T.E. di Lainate. Subentrato al primo
presidente, il bravissimo Antonio Scalera, dopo tre anni di
rettorato, guardo oggi con estrema fiducia al futuro, con la
piena consapevolezza di vedere in SilvioTomatis,Enrico Benzo
e tutti gli altri collaboratori, garanzia non solo di continuità,
ma di sicuri adeguamenti e miglioramenti.Buon lavoro quindi
a tutti, ed un caloroso arrivederci ai signori corsisti che ci
hanno seguiti numerosi in questo cammino.
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I Corsi dell’Anno Accademico 2005-2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Corsi
Medicina Generale
Medicina Oncologica a Indirizzo Preventivo
Storia
Storia delle Religioni
Storia delle Civiltà
Storia Antica
Storia dell’Arte
Filosofia
Psicologia
Psicopedagogia
Letteratura Italiana
Giornalismo
Giurisprudenza
Diritto Civile
Diritto Amministrativo
Diritto e Ordinamento Comunale
Economia e Finanza
Ambiente e Territorio
Energia e Ambiente
Energia Ecologica
Scienza e Tecnica Alimentare
Recitazione
Lingua francese conversazione
Lingua inglese base
Lingua inglese perfezionamento
Lingua spagnola avanzata
Lingua spagnola conversazione
Lingua tedesca base
Lingua tedesca perfezionamento
Disegno e Pittura
Educazione Fisica
Lana e maglia
Taglio e cucito
Tempo libero lungo il Villoresi
Numero lezioni

Inizio
11/10/05
10/01/06
04/10/05
22/11/05
04/10/05
07/10/05
29/11/05
07/10/05
14/10/05
07/03/06
21/10/05
07/10/05
11/10/05
11/10/05
25/10/05
04/10/05
18/10/05
14/10/05
04/11/05
04/11/05
22/11/05
10/10/05
11/01/06
17/10/05
17/10/05
11/01/06
11/01/06
14/11/05
14/11/05
19/10/05
20/10/05
10/10/05
05/10/05
10/10/05

Come iscriversi
Alla Fiera di San Rocco,presso lo SPAZIO UTE,è possibile effettuare
le iscrizioni al prossimo Anno Accademico 2005-06.
Nuovi iscritti (documenti occorrenti):
Fotocopia Carta d’Identità
N. 2 foto formato tessera
Costo annuale di iscrizione euro 35,00 (trentacinque/00)
Viene rilasciata regolare ricevuta e successivamente viene consegnata
tessera di iscrizione e BADGE per rilevazioni presenze con un costo
aggiuntivo di euro 2,00 (due/00).
Rinnovo iscrizione:
Tessera Iscrizione
Costo annuale rinnovo euro 35,00 (trentacinque/00)
Viene rilasciata regolare ricevuta.
Gli iscritti all’Università della Terza Età“Dino Pilotti”di Lainate hanno
diritto a frequentare tutti i corsi, salvo i corsi a numero limitato per i
quali sono ammessi, sino al numero prestabilito, coloro che si sono
iscritti per primi, secondo la data rilevata dalla ricevuta.
Tutti gli iscritti sono assicurati contro eventuali infortuni occorsi
durante le ore di lezione e/o in occasione di gite culturali o altre
manifestazioni organizzate dalla U.T.E.
Gli orari dei corsi sono sempre al pomeriggio, le sedi sono:
- La Sala delle Capriate in Largo delle Scuderie, 5
- La Scuola Elementare di Via Litta
Al termine della Fiera di San Rocco. Le iscrizioni proseguono fino al
20 dicembre del 2005 presso la Sede della Biblioteca Comunale con
il seguente orario:
- martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
- venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
In alternativa è possibile iscriversi o rinnovare le iscrizioni prima delle
lezioni direttamente il
- martedì pomeriggio: Sala delle Capriate
- venerdì pomeriggio: Sala delle Capriate
Per ulteriori informazioni telefono segreteria 333 320.26.20 oppure
visitare il sito internet http:// www.lainate.net/ute o scrivere e-mail:
ute@lainate.net

Termina
13/12/05
28/02/06
09/05/06
11/04/06
09/05/06
17/02/06
05/05/06
07/04/06
05/05/06
21/03/06
07/04/06
02/05/06
07/03/06
18/04/06
28/04/06
28/03/06
05/05/06
21/04/06
09/05/06
02/05/06
16/12/05
08/05/06
26/04/06
03/04/06
03/04/06
03/05/06
03/05/06
10/04/06
26/04/06
03/05/06
02/03/06
08/05/06
26/04/06
09/05/06

N. Lezioni
12
10
8
6
7
5
10
10
7
6
14
8
5
9
5
9
5
5
6
5
4
50
12
9
9
8
8
8
10
8
6
18
20
20
342

Preside Corso
Dott. Franco Crespi
Dott. Franco Crespi
Signor Enrico Benzo
Padre Egidio Zoia
Dott. Gabriele Frisone
Prof.ssa Maria Luisa Passerini
Dott.ssa Alida Galli
Dott.ssa Evelina Raimondi
Dott.ssa Gabriella Pravettoni
Dott.ssa Lucia Todaro
Prof. Maurizio Tura
Dott.ssa Rosi Brandi
Avv. Roberto De Maio
Avv. Sonia Francesca Clemente
Dott. Giancarlo Muliari
Dott. Rosario Di Paola
Dott. Silvio Tomatis
Arch. Giancarlo Foi
Dott. Livio Canzi
Ing. Marco Tellini
Dott.ssa Tiziana Parmigiani
Signor Luigi Gigante
Madame Mireille Thiolas
Prof.ssa Simona Martini
Prof.ssa Simona Martini
Prof.ssa Maria José
Prof.ssa Maria José
Prof.ssa Elena Ferrari
Prof.ssa Elena Ferrari
Maestro Angelo Testa
Prof. Riccardo Lo Presti
Signora Rosi Ricca
Signora Anna Righetti Fumagalli
Signor Mario Fumagalli

Premio Città di Lainate

I “cittadini benemeriti” dell’UTE
Il 2 Giugno, in occasione della Festa della Repubblica, Lainate ha
festeggiato presso ilTeatro Naturale di Villa Litta il conseguimento,da
parte del Presidente della Repubblica, dell’ambito titolo di “Città”.
In questa importante occasione l’Amministrazione ha voluto premiare molti tra coloro che si sono distinti per impegno, dedizione
e capacità umane e professionali, contribuendo allo sviluppo e alla
crescita della Città.
Tra i cinquanta premiati citiamo tre persone coinvolte nella UTE:
Paolo Del Fabbro
Presidente U.T.E. 2002–2005
Con la seguente motivazione:
Uomo aperto e solidale è in grado di comunicare in un modo meravigliosamente umano e naturale. Ha saputo mettere a disposizione
dell’Associazione che ha diretto per diversi anni, con passione e
competenza, i suoi numerosi interessi scientifici e culturali.
Rodolfo Ceriani
Volontariato
Con la seguente motivazione:
Da diversi anni si dedica con passione all’attività di volontariato
presso l’Università della Terza Età di Lainate e presso l’Associazione
Amici di Villa Litta. Con grande professionalità e abilità ha saputo
riprodurre dagli originali alcuni automi presenti nel Ninfeo e ammirati
da migliaia di visitatori.
Livio Canzi
Docente del Corso: Energia e Ambiente
Con la seguente motivazione:
Laureato in fisica, politico, dirigente ENEA, presidente di Coop Italia
di Lainate. Un percorso iniziato da giovanissimo quando frequentare
le scuole superiori e ottenere una laurea era un sogno ed un’ambizione di molti, una possibilità per pochi. L’ostacolo era la condizione
economico sociale: l’ha saputo aggirare lavorando e studiando con
grande impegno e sacrificio.

PAGINA

16

O

T

I

Z

I

E

...e con il nuovo anno
accademico...
ricominciamo a sognare
...ricominciamo a sognare... potremmo... come invita a fare
una canzone più o meno nota.
Potremmo ricominciare a farlo, cullandoci sui risultati lusinghieri dell’anno accademico trascorso.
Potremmo ricominciare a farlo, dondolandoci e giogioneggiando sugli allori e sulla vacuità dei sogni.
Ci immergiamo, invece, sulle ali dell’entusiasmo che, tutti
insieme, siamo riusciti a creare, sulla partecipazione interessata
dei nostri allievi, sulle grandi capacità didattiche, umane e di
coinvolgimento dei nostri docenti.
Con questi presupposti non ci prepariamo a sognare, ma a
vivere una nuova stupenda realtà.
Da ottobre, allora, prenderanno il via nuovi corsi di conoscere
e sapere come Medicina Oncologica ad Indirizzo Preventivo (per
aiutarci a capire mali che si possono affrontare), Diritto e Ordinamento Comunale (il cittadino come partecipe del suo Comune e non
come suo antagonista), Scienza e Tecnologia dell’Alimentazione
(come muoversi tra sigle ed etichette) ed Energia Ecologica (cosa
fare dei rifiuti che quotidianamente produciamo). Abbiamo reso
più efficienti i corsi di lingua, limitando il numero dei partecipanti e chiedendo a tutti gli allievi la massima collaborazione e
disponibilità.Salutiamo i graditi“ritorni”della dottoressa Gabriella
Pravettoni e del dottor Livio Canzi.Abbiamo strutturato il corso di
Ambiente e Territorio nel quale l’architetto Foi coinvolgerà i suoi
allievi nello studio delle mappe del territorio di Lainate e nella
individuazione dei luoghi del tempo passato. Storia delle Civiltà...
partirà dai Templari...Artistipercaso, la nostra compagnia teatrale
troverà spazio per la messa in scena dei suoi lavori presso il Centro
Civico di Barbaiana. Per il resto, ...tutto il resto che è tantissimo...
tutto da scoprire. Nelle attività manuali, abbiamo introdotto un
corso (richiesto) di Lana e maglia. Abbiamo temporaneamente
dovuto rinunciare...(per mancanza di spazi) alle ore di Decoupage,
così come, molto a malincuore, abbiamo concesso un periodo di
riposo (solamente un arrivederci) al nostro Felice Giussani...
A tutti.... non sogniamo .... tutti siamo impegnati a vivere un
nuovo anno UTE... Ciao...
Enrico il vostro Rettore

Andare a conoscere il bello
Stiamo ancora godendo
l’incanto della Baia di San
Fruttuoso e i tesori dell’Abbazia
dei Doria che il Direttore del
complesso ci ha svelato e ci
ritroviamo pronti a ripartire.
Abbiamo archiviato i colori
di Monet ed i mosaici di Santa
Giulia a Brescia, il restaurato
San Giovanni in Conca, gli...
amaretti di Acqui e la centrale
elettrica di Molare, il castello
di Masino e le vicine residenze
sabaude e ci siamo emozionati
tra gli splendori della Scala. In
questo girovagare sereno, tra
cultura e qualche chiacchierio, abbiamo coinvolto oltre Seicento
amici...! Adesso, ricominciamo. Cerchiamo di farlo in punta di
piedi, bene, raggiungendo località poco note, visitando luoghi
accessibili solamente con permessi speciali, avvalendoci di persone
appassionate più che colte, che si muovano leggere come folletti,
autentici genius loci... Andremo nell’anno a conoscere i laghi di
Lombardia, il Museo della Scienza e della Tecnica, la Torre Branca,
Caravaggio e Gauguin, ancora a Brescia e poi scenderemo sottoterra a conoscere un ipogeo dove hanno pregato i nostri padri
nel secondo secolo dopo Cristo.Vedremo di riproporre, se possibile,
con un numero più ampio di partecipanti, gli spettacoli di opera
lirica e di balletto alla Scala e agli Arcimboldi. Come sempre, poi,
cercheremo di fare quadrare le esigenze dei nostri... borsellini ...Vi
aspettiamo... il bello è dietro l’angolo.

A RTE E CULTURA

N.4 - settembre 2005

TERZA GIORNATA DEL CARABINIERE

È SUCCESSO IN VILLA 1

L’edizione che si è appena conclusa ha
confermato il successo di una formula
vincente. Anche quest’anno la festa ha
tenuto alti i valori dell’Arma in una tre
giorni ricca di appuntamenti interessanti

Appuntamento con Paolo Favini in Villa Litta di Lainate

CC a braccetto con la cultura

Tre, il numero perfetto. Tre,
come la terza edizione della
“Giornata del Carabiniere”, tre,
come i giorni della manifestazione. Tre come i protagonisti
dell’evento: Anc Lainate, Anc
Monza e Coordinamento provinciale di Milano.Si è trattato di
una festa che ha coinvolto due
città e un migliaio di persone
legate ai colori e ai valori della
Benemerita.Tutto è stato preparato meticolosamente,con grande professionalità e con l’aiuto
dell’Arma in servizio l’obiettivo
è stato centrato. La mostra nella
Villa Reale di Monza dedicata ai
cimeli storici dell’Arma,la partita
di calcio allo stadio Brianteo tra
i personaggi dello spettacolo

e la rappresentanza dei CC, il
concorso riservato ai ragazzi
delle scuole di Lainate e la serata
al teatro Maestoso di Monza condotta da un abile Gerry Scotti con
ospiti illustri e attori che hanno
vestito i panni dei Carabinieri
sono stati gli ingredienti della
perfetta riuscita della festa del 17,
18 e 19 giugno scorso. Un susseguirsi di eventi scanditi da un
solo filo conduttore:la cultura.E
ora che la“Terza Giornata”è stata
archiviata,rimane solo il ricordo
di tre giorni vissuti all’insegna dei
principi che hanno fatto grande
l’Arma dei Carabinieri. E chi ha
partecipato alla festa potrà dire:
“c’ero anch’io”.
A. Rai

Musica soul e ritmi jazz nel palazzo del settecento
Una Sala del Levati gremita,
con gente in piedi per ascoltare,
domenica 17 luglio, Paolo Favini
e il suo sax. Ultimo dei quattro
Concerti-Aperitivo organizzati
la domenica in Villa Borromeo
Visconti Litta, l’incontro con i
ritmi di ogni tempo proposto dal
musicista milanese (ma le sue origini sono lainatesi) ha suscitato il
plauso e gli applausi dei presenti.
Complici gli Amici di Villa Litta
che sono stati gli anfitrioni di
questa indovinata serie di eventi
con musica e aperitivo offerto

dallaTop Parties.Paolo Favini,musicista,sassofonista,compositore
e arrangiatore aveva preparato
per Villa Litta una performance
che include note esecuzioni di
musica internazionale, leggera,
latino americana, swing e jazz.
Reduce da tournée con Amii
Stewart, Favini ha lavorato con
alcuni dei più preparati musicisti
e gruppi: Erica Marienthal, sassofonista di Chick Corea, i Four
Fires. In particolare negli ultimi
quindici anni Favini ha suonato e
prodotto per artisti e formazioni

musicali di fama:dalTour ’91 con
Roberto Vecchioni all’Orchestra
del Festival di Sanremo nel ’92,
alle orchestre di RAI e Mediaset
fino alle interpretazioni condivise
con Roberto Brivio e Dorelli.
E ancora ha suonato nell’orchestra del musical La febbre del
sabato sera,dello speciale Nights
on Broadway e nel musical La
signora Billie Holiday con Amii
Steward. Nel ’99 ha composto
le musiche originali del cortometraggio Peluche. È leader e arrangiatore della Evolution Band.

È SUCCESSO IN VILLA 2

Ville e castelli portano Beethoven, Bach e Debussy in Villa
Due giovanissime concertiste, un pianoforte e un violino
Nemmeno quarant’anni in
due, visi dolci, mano ferma e
un incredibile controllo sullo
strumento:Francesca e Francesca, in un concerto di talenti al
femminile. L’occasione è stata
offerta venerdì 8 luglio dal progetto Ville e Castelli in Musica e
ha visto protagoniste le musiciste Francesca Dego,sedici anni
appena, e Francesca Leonardi,
che di anni ne ha ventuno:
rispettivamente violino e pia-

PAGINA

noforte. Le concertiste hanno
già riscosso successi a livello
nazionale ed internazionale.
Francesca Dego, in particolare,
è considerata una delle più
brillanti violiniste italiane.
Nella Sala del Levati, nel
Palazzo del Settecento, le due
giovani concertiste hanno interpretato musiche e arie di
Ludwig van Beethoven,Johann
Sebastian Bach e Claude Debussy.
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TI PIACE LEGGERE? AMI L’AVVENTURA? TI SENTI “SUPER”?

Superlettore della tua Biblioteca
Sabato 4 giugno si è conclusa la settima edizione del Concorso Superelle 2005
presso la Biblioteca Comunale di Lainate
Il concorso era riservato ai bambini della scuola elementare
che allo slogan:
Ti piace leggere? Ami l’avventura?
Ti senti “super”?
Allora puoi partecipare al concorso per eleggere
il SUPERLIBRO e diventare un
SUPERLETTORE DELLA TUA BIBLIOTECA
rispondono sempre con entusiasmo
Dopo la lettura animata
a cura degli attori del Teatro
del Vento dal titolo “Fratelli e
Sorelle”, alle 16,30 è seguita
la premiazione dei partecipanti e sono stati proclamati i Superlibri della nostra
biblioteca.
Da febbraio ad aprile, una
cinquantina di bambini che
frequentano la scuola elementare di Lainate e frazioni,
si sono trasformati in supercritici, hanno letto e votato
i libri proposti dal catalogo
“Un libro è... dalla biblioteca
per te” ed alla fine hanno
scovato i libri più belli.

Mi piace sottolineare la
serietà con cui i nostri piccoli
lettori si sono impegnati.
Leggere,valutare ed esprimere un’opinione su un gran
numero di libri proposti non
è sempre facile.
Guardando il risultato dei
libri che hanno riscosso il
maggior gradimento sono
molto contenta delle preferenze date con un occhio di
riguardo alla qualità del loro
prodotto editoriale con immagini molto curate e spesso
raffinatissime.
Il fatto che i bambini e i
ragazzi si accorgono di avere

tra le mani qualcosa di bello
e lo mettono in evidenza
premiata è molto positivo
poiché indica il superamento
all’abitudine di avere immagini stereotipate e racconti
poco curati.
In biblioteca durante le
presentazioni alle classi dei
libri posseduti cerco in tutti i
modi di presentare ai bambini
libri “diversi” dai soliti che si
incontrano al supermercato
e in questa esperienza vedo che forse qualche cosa
resta.
Mi piace molto il fatto che
anche libri di divulgazione e
scientifici vengono accolti
con favore e questo gradimento spinge i bibliotecari a
pensare per il futuro a lavorare e promuovere non sempre
e solo libri di narrativa.
Alla prossima.
Biblioteca Comunale
Sezione Ragazzi
Elena Dadda

Elenco Superlettori di Lainate
Classe 1ª
Albericci Elisa
Biglietti Giacomo
Cicero Aurora
Colombo Davide
Contin Eleonora
Fusar Poli Marta
Stocco Federico
Valendino Axel
Volpato Francesco
Classe 2ª
Aloisio Pietro
Assi Noemi
Cerchiaro Giulia
Dorigo Alessia
Franguelli Sofia
Giordano Giovanni
Iorio Beatrice
Manunza Sonia
Murgida Fabio
Perna Mariangela
Polvara Camilla
Salamone Nadia

Sbaraini Sofia
Soffientini Valeria
Tresoldi Davide
Varano Chiara
Venturelli Andrea
Classe 3ª
Balladori Giulia
Barzon Jacopo
Cicero Naomi
Mantovani Dario
Piroddi Federico
Remartini Alice

Stellari Chiara Petra
Stocco Camilla
Classe 5ª
Benedetti Francesca
Cosentino Melissa
Ghezzi Martina
Gnoato Sophie
Menegon Giulia
Orlandi Elena
Ouattara David
Ragazzi Nikita
Salvi Miriam

Classe 4ª
Assi Nikita Sara
Bianchi Matteo
Bolagiani Margherita
Colombo Andrea
Messi Lorenzo
Parini Claudia
Pierini Nicolò
Simone Thomas
Soffientini Lorenza

“Itinerari brevi e sconosciuti” Concorso Superelle 2005
Libro di turismo culturale di Angelo Testa
Il 28 maggio scorso, nel quadro delle manifestazioni che
il Comune ha organizzato per
la proclamazione di Lainate
città, è stato presentato al
pubblico e alla stampa il volume di Angelo Testa, dal titolo:
“Itinerari brevi e sconosciuti”
un libro di turismo culturale
che l’Autore ha scritto in
ricordo dell’amico Giuseppe
Carugo. La manifestazione
di grande rilievo culturale,
presentata dall’Assessore alla
Cultura Prof.ssa Tina Spotti,
si è svolta in Villa Borromeo
Visconti Litta con la cornice
di un grande pubblico.
Le pagine di questo libro
raccontano la scoperta di piccoli paesi,alcuni non lontano
da Lainate, dove è possibile
incontrare tesori d’arte e di
storia sconosciuti al grande
pubblico, dimenticati dalle guide turistiche e quasi
sempre chiusi. Tra le notizie
raccolte vengono indicati i
percorsi stradali da seguire,
gli orari di apertura, oppure
dove è possibile reperire le
chiavi per entrare.
La realizzazione di tale progetto è stata possibile grazie
alla collaborazione e al patro-

cinio del Comune di Lainate,
al patrocinio della Provincia
di Milano e al sostegno di
alcuni preziosi sponsors tutti
giustamente ricordati nel
volume stesso.
Le copie stampate non saranno in vendita,ma offerte a scopo di beneficenza ad alcune
Associazioni di Volontariato
di Lainate che le cederanno
al pubblico a fronte di un’offerta che andrà a favore delle
Associazioni stesse.
Pertanto a chiunque desiderasse riceverne una copia,
consigliamo di rivolgersi direttamente
ai seguenti riferimenti:
a Barbaiana
- Associazione
“Ruote Amiche”
Via S. Bernardo 1
tel. 02 93550439
da lunedì
a venerdì:
ore 9,00 – 11,30

a Lainate
- Associazione Amici della
Coop. Sociale di Lavoro
e Solidarietà
Via Como 9/A
tel. 02 93572178
- Comune di Lainate
Area Sociale Culturale
P.za Borroni
tel. 02 93598266.

SuperLIBRI della Biblioteca di Lainate
1° Classificato Il Mostro Peloso
di Henriette Bichonier- Pef - Emme Edizioni 2004 - euro 11,50
2° Classificato Il Castello di sabbia
di Alejandro Garcia Schenetzer - EGA editore 2003 - euro 12,00
Illustrazioni Sebastian Garcia Schenetzer
3° Classificato A sbagliare le storie
di Gianni Rodari - Emme edizioni 2003 - euro 11,90

Il volume è anche reperibile
per la consultazione presso
le Biblioteche di Lainate e
Barbaiana.

- Caritas
Parrocchiale
Via S. Bernardo 4
tel. 02 93257976
ogni martedì:
9,30 – 10,30
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Libro più letto

Un posto per pensare
ai conigli
di Tanneke Wigersma
testo italiano
Roberto Piumini
Lemniscat 2003
euro 12,40
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Lettura ad alta voce in età precoce
Iniziativa realizzata durante l’anno scolastico presso la Scuola dell’Infanzia di Via Lamarmora
Durante l’anno scolastico 2004-2005 presso la Scuola dell’Infanzia di Via Lamarmora, per il secondo anno, è proseguita un’attività di promozione alla lettura che cerca
di sensibilizzare i genitori e gli insegnanti a contatto coi più piccoli sull’importanza
della lettura ad alta voce in età precoce.
Attraverso il coinvolgimento di vari esperti siamo riusciti in questi anni a costituire
un gruppo di genitori particolarmente sensibili alla nostra proposta che si sono dimostrati abilissimi nel coinvolgere i bambini e ad appassionarli al libro.
Lasciamo a loro la parola affinché altri genitori possano condividere questa loro
esperienza e magari partecipare nelle prossime iniziative.
Dadda Elena
Biblioteca Comunale di Lainate
Maria Pina Tartaglia
Insegnante funzione strumentale Istituto comprensivo di Via Lamarmora
Al primo incontro sul tema
“Lettura in età prescolare” ha
partecipato, oltre a genitori,
insegnanti ed alla sig.ra Elena
Dadda della biblioteca comunale,la Dott.ssaValentino Merletti,
studiosa ed esperta di letteratura per infanzia.
La Dottoressa ci ha spiegato
come sia importante leggere
ad alta voce con i bambini, fin
dal primo anno di vita, sia dal
punto di vista formativo che da
quello affettivo.
Ci ha inoltre dato semplici
pratici consigli su come leggere
ad alta voce:il tono,ad esempio,
dovrebbe cambiare a seconda

di cosa sta succedendo, o a
seconda del personaggio che
sta parlando.
La scelta dei libri da leggere
non è una cosa da sottovalutare:
i termini utilizzati, le illustrazioni, i colori sono elementi
molto importanti da verificare
nel momento della scelta, la
scelta che possiamo fare da
soli o con il bambino stesso
non deve essere mai banale e
affrettata.
È stato in un secondo tempo
deciso di indirizzare la scelta
dei libri da leggere sul tema
dell’ecologia,visto che anche in
classe, con le insegnanti, i bam-

bini lo stavano trattando dopo
la visita degli Gnomi Martino
e Silvestro.
Tra noi genitori, in alcuni
incontri svolti in biblioteca,
dopo aver scelto dei libri ed
esserceli scambiati, c’è stata
una verifica ed un confronto
sulle varie reazioni dei nostri
bambini,che si sono dimostrati
interessatissimi alle varie letture
proposte.
L’emozione più grande, però, è stata decisamente quella che abbiamo provato il 26
maggio, quando ogni genitore
aderente al progetto ha letto
nelle varie sezioni della scuola:

vi potrete immaginare che emozione leggere per circa 25 bimbi
messi insieme! Un po’ di paura
trapelava dai nostri volti.
I bambini ci hanno accolto
con grande gioia,hanno ascoltato con attenzione la nostra“esibizione,” hanno fatto domande
sul significato di alcune parole,e
hanno osservato attentamente
tutte le illustrazioni.
Gli occhi erano spalancati,
le bocche semi aperte, questi
bambini silenziosi sembravano
quasi finti!
Alla fine erano così coinvolti e li abbiamo addirittura
sentiti consigliarsi i titoli dei
vari libri che avevano visto in
biblioteca.
Dopo la lettura nelle varie
sezioni, li abbiamo sentiti raccontare loro stessi la storia appena letta,e discuterne insieme
alle insegnanti.Ci hanno anche
richiesto il bis della lettura appena terminata, per poterla
assorbire meglio come storia
e come “emozione”.
A volte gli autori o gli illustratori sono loro stessi genitori e ce ne accorgiamo per la
ricerca emotiva che tendono
a curare molto ma ogni libro è
completo di una certa carica di
“emozione”, chi più chi meno.

di D. Tinelli & C. s.d.f.

www.dimensionemusica.it
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dobbiamo fare più attenzione
al tempo che loro passano
davanti allaTV,sforzandoci magari di dedicargli più tempo.
Peccato che così pochi genitori abbiano aderito a questa
interessante iniziativa!
Ci auguriamo che, attraverso queste poche righe, riescano comunque a percepire
quanto sia importante leggere
con i propri figli, perché, come dice una canzoncina che
spesso viene cantata a scuola
dai nostri figli, “...i libri sono
ali che aiutano a volare, i libri
sono vele che fanno navigare,
i libri sono inviti a straordinari
viaggi, con mille personaggi
l’incontro sempre c’è!”
Un grazie sentito alla sig.ra
Dadda, alle insegnanti e a tutti
quelli che hanno creduto in
questo progetto,per averci dato la possibilità di vivere questa bellissima esperienza!
Ci ha ricordato quanto sia
bello condividere la lettura
con un bambino, per riscoprire emozioni ed entusiasmi
primitivi, il semplice gesto
del voltar pagina può rappresentare l’entusiasmo di
una conquista. Ci piacerebbe
leggere a tanti bambini ogni
giorno!

RAPID
SERVICE

dimensioneMusica



Ad ogni lettura questa quantità
di emozione passa dal lettore al
bambino e assorbita in vari livelli arricchisce e stimola curiosità
ed esperienza.
Leggere ai bambini non è
difficile in modo assoluto anzi a
volte non è neanche necessario
“leggere”, la nostra vicinanza
e la complicità che si instaura
può bastare, poi ci pensano
loro attraverso l’osservazione
sempre attenta delle figure a
raccontare la storia. Riescono
addirittura a modificarla in modo sorprendente!
Comunque sentire e ascoltare leggere ad alta voce la parola
che racconta la storia,è sempre
qualcosa di speciale che resterà
per sempre nei loro cuori e nella
loro mente.
A casa con i genitori, per
divertirsi e stare insieme, creare appunto momenti speciali
anche a scuola può stimolare
curiosità e conoscenza.
Un’altra riflessione importante che abbiamo condiviso
durante i vari incontri è stata
fatta sull’uso eccessivo ma
soprattutto sulla qualità dei
programmi della televisione
spesso comoda ma non sempre adatta ai nostri piccoli.
Naturalmente noi genitori

Amministrazione stabili
Contratti di locazione e gestione afﬁtti

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

 

Successioni e disbrigo pratiche amministrative
Consulenza ﬁscale e assicurativa

Dimensione Musica: da oltre 15 anni
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Tel. e Fax 02.9373091

Dimensione Musica - Via Sicilia, 13 - Lainate
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MOSAICO BIZANTINO CONTEMPORANEO E MOSAICO LOMBARDO CINQUECENTESCO

Un angolo di Norvegia a Lainate
Nell’ambito della “Giornata
Europea del Patrimonio 2005”
l’Associazione “Amici di Villa Litta
di Lainate” presenta l’esposizione
dell’artista norvegese Marit Bockelie “Mosaico bizantino contemporaneo e mosaico lombardo
cinquecentesco: Marit Bockelie
e il Ninfeo di Lainate” presso la
Sala di Enea e la Sala delle Assi di
Villa Visconti Borromeo Litta di
Lainate. L’esposizione è realizzata
in collaborazione con l’Assessorato
alla Cultura della Città di Lainate
e con il supporto del Consolato
Generale Onorario di Norvegia e
dell’Ufficio delTurismo Norvegese
a Milano. La Norvegia, con la sua
storia millenaria e le sue tradizioni
fiabesche, festeggia quest’anno il
centesimo anniversario dall’indipendenza dalla Svezia; uno Stato
giovane, quindi, che tuttavia ha
saputo conservare e proteggere
la propria identità. Marit Bockelie
espone le sue opere a mosaico,
accompagnate da alcune xilografie,
che conducono il pubblico italiano
lungo un percorso tracciato dall’arte e illuminato dalle magiche
suggestioni della Norvegia del
Nord.L’arte del mosaico non è sola
in questo percorso,l’esposizione è infatti allietata
da intermezzi musicali del duo
costituito
dall’artista stessa al

flauto e da Karsten Andersen alla
chitarra. All’esposizione è sotteso
l’incontro diretto tra due tipi di
mosaico, muovendosi da Oriente
(il mosaico bizantino interpretato da Bockelie) ad Occidente (il
mosaico a ciottoli del Ninfeo di
Lainate),ma anche tra due culture,
dal Nord al Sud dell’Europa. La
mostra si sviluppa su due livelli,
il primo in base all’idea dell’elemento locale che si dilata fino a
diventare europeo, il secondo in
base all’idea dell’incontro di due
realtà diverse per proporne un
accostamento.Terra e acqua, il fil
rouge di questo viaggio intellettuale e sentimentale.Tromsø (città
di nascita di Bockelie) è natura, è
la porta che si apre verso il Polo
Nord,è montagna e mare,ma anche
architettura con le sue case di legno
originariamente in stile Impero.
Tromsø è una cittadina che ama
considerarsi continentale e che si
fregia del titolo di“Parigi del Nord”.
Marit Bockelie è orgogliosa delle
sue origini “a nord” e uno degli intenti di questa mostra è avvicinare
il pubblico italiano a questa parte
meno conosciuta

della Norvegia, filtrata con i suoi
occhi di artista. Lainate è acqua e
pietra nel Ninfeo cinquecentesco,
due elementi che si compenetrano.
L’acqua si tramuta in linfa vitale per
la pietra. Il toponimo neolatino
Lainate significa luogo fertile,
certamente riferito alla terra, ma,
se traslato al Ninfeo, il significato assume la valenza di luogo
fertile per le idee. Il Ninfeo è un
edificio dell’intelletto e del genio
artistico, che ancor oggi fluttua
libero, volteggia negli arabeschi di
ciottoli,sfiora scherzoso i visitatori.
L’artista figurativa Marit Bockelie
non rientra in alcuna categoria dell’arte contemporanea norvegese,
è un’artista sui generis che segue
sempre i propri impulsi classicisti
senza badare a mode e tendenze
del momento. Marit Bockelie ha
conseguito la propria formazione
ad Oslo, prima alla Scuola Statale
di Arti Decorative e Artigianali, poi
presso l’Accademia d’Arte di Stato.
Si è specializzata nella tecnica del
mosaico all’Accademia di BelleArti
di Ravenna. La necessità di esprimere il proprio talento artistico ha
portato Marit a dedicarsi anche ad
una solida formazione musicale.Ha
studiato flauto dapprima da
Ørnulf Gulbrandsen e
più tardi per quattro anni presso
l’Istituto “G.
Verdi” di
Ravenna.Gli
studi
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musicali sono proseguiti poi presso
la Scuola Superiore di Musica di
Norvegia con l’esame di diploma
nel 1977. Marit suona spesso in
occasione delle sue mostre ed è
inoltre stata solista con l’Orchestra
dell’Università di Oslo e l’orchestra
cittadina di Tromsø. Le opere di
Marit ritraggono spesso musicisti
e musicanti visti attraverso la sua
fertile e favoleggiante poetica dell’immagine. La gran parte dei suoi
soggetti artistici si trova quindi nel
punto di intersezione fra musica
e arte figurativa, in cui un’arte
arricchisce l’altra. Il risultato è
una feconda poesia figurativa fortemente favoleggiante, con chiari
tratti in comune con la forma
decorativa e narrativa dell’arte
popolare. Marit Bockelie ha pubblicato libri di canzoni conviviali da
lei composte, oltre a spartiti e CD.
Come artista si serve di tecniche
diverse, spaziando dal mosaico, al
disegno,dall’acquerello alla grafica
e alla scultura. È quasi impossibile
trovare in Norvegia una cittadina
che non abbia ospitato una mostra
delle sue opere. I suoi lavori sono
stati esposti negli Stati Uniti, in
Germania, nello Swaziland e nelle
isole Færøy. Tra i più importanti
lavori a mosaico di Marit Bockelie
vanno citate le decorazioni per
l’Ufficio Metereologico per la Norvegia Settentrionale a Tromsø, per
l’Ospedale “Åsgård” e l’Ospedale
Regionale a Tromsø, per l’Albergo
“Tromsdalen”vicino aTromsø,per i
Municipi di Målselv eAndenes.Non
bisogna però dimenticare la sua
opera più imponente e che di fatto
rappresenta il più grande mosaico
della Norvegia: quello che orna il
Municipio di Grimstad, cittadina
all’estremo sud della Norvegia,
che con una superficie di circa
40 metri quadrati è composto da
160.000 tessere.
Con grande piacere ospitiamo
un’artista che ha contribuito a
costruire solidi ponti di cultura tra
Italia e Norvegia, solidi come quei
ponti che collegano le sponde delle
isole-montagna della Norvegia del
nord;ponti che uniscono non solo
terre e popoli, ma menti e idee
e sentimenti; ponti dell’affinità
intellettuale che annientano le
distanze fisico-geografiche.
Antonio Giromini
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APPUNTAMENTI
L’inaugurazione dell’esposizione si terrà sabato 17 settembre alle
ore 17.00 nelle Sale di Enea e delle Assi di Villa Visconti Borromeo
Litta di Lainate. La mostra aprirà regolarmente dal 18 settembre al 2
ottobre dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, l’ingresso
è libero.
Il duo Bockelie-Andersen si esibirà inoltre in un concerto per flauto
e chitarra con pezzi composti per l’occasione da due compositori
norvegesi presenti in sala domenica 18 settembre alle ore 18.00 nel
Salone delle Feste di Villa Litta.
Sabato 1 ottobre alle ore 21.00, sempre nel Salone delle Feste
di Villa Litta, il quintetto Il Bell’Umore terrà il concerto dal titolo
“Musica e musicisti a Milano e alla corte di Pirro I” con la presentazione di componimenti di Giuseppe Caimo, organista milanese
del Cinquecento.
L’ingresso ai concerti è libero.
Per informazioni:
Comune di Lainate - Ufficio Cultura tel 02/93598266
Associazione “Amici di Villa Litta
di Lainate” tel. 339-3942466
www.amicivillalitta.it
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RUGBY LAINATE

GRUPPO SPORTIVO ORATORIO LAINATE RAGAZZI

Il ritiro di Simone Borghetti

Per la prima volta nel
campionato di terza categoria

(mer) A breve decollerà
la stagione 2005/2006 della
palla ovale. Dopo 30 anni si
registra l’assenza dal campo
di Simone Borghetti,ritiratosi
lo scorso maggio per raggiunti limiti di età. “Luce”, così
lo hanno soprannominato i
compagni,non sarà più protagonista nel ruolo di giocatore.
Molto probabilmente, infatti,
farà l’allenatore.
Questo il pensiero di Simone:“Sto vivendo un’estate
strana. Non è facile accantonare il rugby giocato, accettare l’idea di aver appeso
definitivamente le scarpe al
chiodo. Mi mancano molto
l’allenamento e l’adrenalina
degli impegni ufficiali. Così

come il profumo dell’erba
e dello spogliatoio. Ricordo con trasporto l’ultimo
match disputato al termine
dello scorso campionato. La
meta, il corridoio fattomi da
compagni ed avversari. Mi
commossi a tal punto che mi
scappò pure qualche lacrima.
Però devo abituarmi. Sapevo
che, prima o dopo, sarebbe
giunto il momento di passare
dall’altra parte della barricata. Mi piacerebbe mettere a
disposizione dei ragazzi più
giovani la mia esperienza.
Sarei felice di trasmettere
loro quanto appreso in tanti
anni passati con la palla ovale

in mano”.
Borghetti in passato ha
già vestito i panni del coach. Ha guidato la selezione
maggiore del Rugby Lainate
per due stagioni portandola
dalla C2 alla C1.Allora, però,
ricopriva la duplice mansione di allenatore e giocatore.
Adesso,invece,farà il tecnico
a tempo pieno.
L’ex mediano di apertura,
da atleta, ha vissuto una carriera lunga ed intensa indossando le maglie di Lainate,
Rho,Maa Milano e Parabiago.
Adesso è pronto a tuffarsi con
la solita grinta in una nuova
dimensione.

HIRO HITO LAINATE

prima squadra dovrà diventare lo sbocco naturale dei
ragazzi del settore giovanile.
Per questa ragione lavorerò
in simbiosi con la selezione
juniores. Punto a creare un
collettivo unito dentro e fuori
dal campo”. Il tecnico sarà
coadiuvato da uno staff da
cinque soggetti.Fabio D’Amico svolgerà la mansione del
vice allenatore. Giuseppe
Taglieri, Giuseppe Pascetta
ed Oliviero Ferrari quello del
dirigente accompagnatore.
Giuliano Pravettoni, infine,
sarà il preparatore atletico.
‘Ritengo - continua La
Porta - sia prematuro parlare di moduli e tattica. Un

dato è certo: chi si allenerà
con costanza e passione farà
parte della formazione titolare. Daremo il massimo per
toglierci delle soddisfazioni
pure a livello agonistico. La
vittoria, ad ogni modo, non
rappresenta un’ossessione.
Chi fa parte di questo gruppo
sa bene che la priorità va data
ad altri valori’.
Il settore calcio dell’OLR
non si ferma alla prima squadra. Come da tradizione, infatti, saranno allestite anche
le selezioni delle seguenti
categorie: primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi,
allievi e juniores. Gli atleti
tesserati sono circa 250.

CALCIO

Appuntamento
alla Fiera di San Rocco
La Hiro Hito Karate è lieta di invitare tutti gli interessati alla dimostrazione
sportiva che si terrà in data 4 settembre
2005, probabilmente sul palco del cinema
all’aperto,nel corso dei festeggiamenti per
la Fiera di S. Rocco.
Durante questa dimostrazione gli atleti
della palestra lainatese, mostreranno differenti tecniche acquisite nei vari corsi;
grandi e piccini si cimenteranno in esercizi
apparentemente semplici, ma in realtà
impegnativi e difficoltosi.
Per maggiori informazioni sulla nostra
attività alleghiamo il volantino con annessi
orari e giorni di allenamento, per chi fosse
intenzionato a provare un’esperienza decisamente nuova e stimolante (non è mai
troppo tardi per cominciare!).
Vi aspettiamo numerosi!!!
Francesca Noemi Coscia
(Hiro Hito Karate)

Il Gruppo Sportivo Oratorio Lainate Ragazzi, per la
prima volta nella sua storia,
iscriverà al campionato di
terza categoria la rappresentativa maggiore. Alberto
Moneta, presidente del club
di via Redipuglia, illustra le
ragioni che hanno spinto il
direttivo a prendere questa
decisione: “Vogliamo dare
modo ai nostri ragazzi di
continuare a giocare a pallone rimanendo nell’ambiente
dell’oratorio. Adesso coloro
che escono dal vivaio non
saranno costretti a spostarsi
per fare parte di una prima
squadra. Crediamo fermamente in questo progetto, ci
stavamo lavorando da tempo.
Ora è una realtà”.
La guida tecnica del gruppo è stata affidata a Francesco
La Porta. Il coach, alla sua
prima esperienza a livello di
selezione senior,viene da due
anni di inattività. Nel recente
passato, però, ha allenato nel
settore giovanile del sodalizio gialloblu. Queste le sue
dichiarazioni: “Ho accettato
l’incarico con immenso entusiasmo. L’organico è composto da circa 27 elementi
compresi fra i 20 ed i 27
anni. La società ha deciso
di puntare sui giovani. La

Osaf: inizia l’era Gandini
Franco Gandini ha iniziato
la sua avventura sulla panchina bianco verde.L’allenatore,
con un passato in seno alla
Polisportiva Barbaiana, ha
preso il posto di Landonio.
Quest’ultimo lascia dopo due
ottime stagioni. Il motivo?
Pochi mesi fa è nato il secondogenito Marco.
Gandini, che viene da un
anno di stop, commenta così
la sua investitura a responsabile tecnico dell’Oratorio San
Francesco:‘L’obiettivo che ci
siamo prefissi è disputare un
campionato di vertice. Questa squadra disputa i play off
da due anni di fila. Nel 2004 è
giunta alle semifinali. L’anno
scorso è addirittura approdata alla finale. Coltiviamo
l’ambizione di meritare l’accesso in seconda categoria’.
L’organico è stato rinforzato

Palestra presso
Scuola Elementare
di via Litta n. 54
Giorni ed orari
martedì dalle 18,00 alle 21,00
giovedì dalle 18,00 alle 20,00*
venerdì dalle 17,30 alle 20,30
*Corso specialistico per agonisti
Insegnanti:
Maestro 6° Dan: Assunta Cabiddu
Istruttore 4° Dan: Ivano Corti
Istruttore 2° Dan: Donato Rizzi
Karate tradizionale stile Shotokan
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con l’innesto di alcuni uomini
di valore. Su tutti spiccano
Biassoni, mezza punta ex Olmese,e Laratta,centrocampista dai piedi buoni che viene
dal Sant’Ilario.Alcuni veterani, protagonisti delle ultime
positive stagioni,potrebbero
invece lasciare l’Osaf.
“Dispongo - continua il
coach - di un ottimo gruppo.
Sicuramente uno dei più attrezzati della categoria.Abbiamo effettuato pochi ritocchi,
giusto nei ruoli dove serviva
intervenire.
Mi auguro che tutto lo
zoccolo duro prosegua a far
parte dell’organico. Siamo
pieni di entusiasmo ed animati dalla voglia di centrare la
promozione. Troppo spesso
nel recente passato è sfuggita per un soffio. Daremo
il massimo per coronare un

sogno”.
Alberto Landonio continuerà a collaborare con il
club presieduto da don Pierluigi Albricci, però non ricoprirà alcuna carica ufficiale.
“Desidero - afferma l’ex coach - salutare e ringraziare tutti
coloro con i quali ho lavorato
in questi due anni.Ho vissuto
un’esperienza assolutamente
positiva. Il ricordo più positivo è rappresentato dai tanti
rapporti umani intensi che
ho stretto. Il rammarico di
non essere riuscito a vincere
i play off”.
Il sodalizio di via Pagliera
allestirà otto selezioni giovanili in tutte le categorie: piccoli amici,pulcini,esordienti,
giovanissimi, allievi e juniores. Il numero dei tesserati
dovrebbe aggirarsi intorno
alle 100 unità.
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CRESCE LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI CULTURALI

Sempre più voglia di cultura e solidarietà

Intervista con Celesta Spotti vice sindaco - Assessore alle Politiche Educative
e con Marco Clerici Consigliere delegato Giovani, Politiche per la Pace
Celesta Spotti, Vicesindaco ed
Assessore alla Cultura dell’attuale giunta comunale diretta
dal sindaco Mario Bussini. Un
anno trascorso dall’insediamento della nuova amministrazione
consente, se non un bilancio,
una prima valutazione dell’attività del suo assessorato.
Siamo stati sottoposti a sollecitazioni e responsabilità che
hanno rappresentato un banco
di prova per ciascuno di noi e
per la Giunta nel suo insieme,
nel corso del suo primo anno
di vita. Un periodo di tempo
troppo breve per trarre delle
conclusioni, ma sufficiente per
elaborare dei primi consuntivi
ed indicare una rotta.
Per quanto riguarda le attività
promosse dal nostroAssessorato
e dal Consigliere ai Giovani e
alla Pace abbiamo presentato e
tracciato un primo bilancio, in
Commissione Cultura,lo scorso
11 Luglio, ed in base sia alle
osservazioni dei commissari sia
ai dati di valutazione,raccolti per
ogni singolo progetto,riteniamo
di poter dare una valutazione
positiva ed incoraggiante.
Quali sono state, quest’anno,
le attività più significative del
vostro assessorato?
È stato un semestre ricco di
iniziative culturali, artistiche e
di aggregazione. Ricordo il successo di pubblico di Eco-Arte,tra
Gennaio e Febbraio,una mostra
visitata da oltre 5000 persone.A
Marzo c’è stata la mostra-esposizione di lavori artigianali e la
settimana di iniziative legata alla
festa della donna,tra cui l’8 Marzo:“Arte al femminile”.Poi il Convegno sulla figura di Don Milani,
promosso in collaborazione con
leACLI,di cui è stato predisposto
un interessante fascicolo.
Ad Aprile, l’apertura straordinaria della Villa, in occasione
dell’inaugurazione del Polo Fieristico ha registrato la presenza
di circa 700 persone, elevato
interesse è stato registrato anche
per i concerti inVilla,realizzati la
terza Domenica di ogni mese.
Ricordo,inoltre,il 60°Anniversario della Resistenza,con diverse
iniziative,tra cui la testimonianza
di Pio Zoni nelle scuole medie
di Barbaiana.
A maggio“Il liguaggio delle arti”,
otto incontri realizzati dall’Ass.
ne Antares,la mostra dei volumi
ottocenteschi “Lindenia” in occasione della giornata dei Beni
Culturali, la presentazione del
libro“Itinerari vissuti,raccontati
e...colorati” dedicato al Prof.
Francesco Carugo e la mostra
di Angelo Testa, l’incontro con
Alessandro Quasimodo, figlio

dello scrittore Premio Nobel.
In questo mese è stato portato
a termine il gemellaggio con la
Lettonia e la Cecoslovacchia.
Per Giugno ricordo il Consiglio
Comunale aperto dei ragazzi, il
riconoscimento a 50 cittadini lainatesi benemeriti,per celebrare
il titolo di Città, riconosciuto a
Lainate dal Presidente della Repubblica. Il sostegno, attraverso
iniziative di intrattenimento,
dell’apertura straordinaria dei
negozi il Mercoledì sera,laTerza
Giornata del Carabiniere con
la realizzazione di un bando di
concorso a favore delle scuole ,
il 50° anniversario di sacerdozio
di Don Ernesto e la consegna
del premio Galatea straordinario in concomitanza con la
Mostra sull’Eucarestia di Marta
Manieri. E poi cinema, cabaret,
band giovanili.Mi preme ancora
ricordare la grande prova di
solidarietà dei cittadini e delle
Associazioni nella raccolta dei
fondi per il progetto “Adotta un
Villaggio”.
Quali sono i prossimi appuntamenti in agenda per la Giunta e
il suo assessorato?
Diverse saranno le iniziative programmate per i prossimi mesi,
sulle quali stiamo lavorando da
tempo. Ricordo le più significative i cui contenuti saranno
analiticamente illustrati in altre
parti del giornale: a Settembre,
dal 3 all’11, la tradizionale Fiera
di San Rocco che quest’anno
porrà l’attenzione sul territorio,
la storia e le diverse espressioni
artistiche che contraddistinguono Lainate;il 3 e 4 la rievocazione
storica inVilla Litta ci consentirà
di fare un tuffo nel passato, in
un periodo lontano in cui il
Conte Pirro I invitò gli artisti e
i letterati dell’Accademia della
Val di Blenio, il 4 è prevista la
consegna del premio Galatea ad
un giovane di Barbaiana,Daniele
Colli, sicura promessa del mondo del ciclismo.Si succederanno
diverse iniziative artistiche che
coinvolgeranno Scuole di danza
e di musica operanti da tempo
sul nostro territorio.
Dal 18 Settembre al 2 Ottobre,
in occasione della Settimana Europea dell’Arte e del Patrimonio,
verrà allestita una pregevole mostra dell’artista norvegese Marit
Bockelie “Mosaico bizantino
contemporaneo e mosaico lombardo cinquecentesco”aperta a
tutti i cittadini ed,in particolare,
agli studenti delle scuole medie
e superiori.
L’anno si concluderà con una
mostra di Giannini Giovanni“Le
Donne Bianche”(dall’8 Ottobre
al 6 Novembre) e con l’iniziativa

“Natale senza sprechi 2005”,
un progetto con le scuole per
realizzare regali ed addobbi per
un Natale diverso, solidale e
senza sprechi.
Le diverse iniziative culturali ed
artistiche promosse presentano
principi ispiratori che le accomunano?
Tutte le iniziative sono il risultato
di uno sforzo di progettazione che ha liberato entusiasmo,
creatività ed energie, facendo
emergere opportunità e risorse
prima sconosciute.
Vi sono tre parole che possono,
meglio di altre, riassumere e accomunare le diverse identità dei
progetti: ascolto, dialogo e confronto.La prima è importantissima:senza l’attenzione ai bisogni
degli altri non si comprende e
non si possono gettare le basi
per la realizzazione del dialogo
e del confronto. Abbiamo prestato attenzione alle esigenze di
tutti coloro che si sono rivolti a
noi: bimbi e giovani; famiglie e
Scuole, Associazioni ed Artisti;
Commercianti ed Imprese.Con
tutti abbiamo lavorato per conseguire un traguardo,condiviso
fin nei minimi particolari.
Quali problematiche sono emerse e quali, secondo Lei, sono stati
gli errori più insidiosi?
L’inizio è stato molto difficoltoso.
Ricordo che nei primi mesi dello
scorso anno avvertivo spesso
la sensazione di inadeguatezza,
a causa delle numerose problematiche che una Città di
25.000 abitanti pone e presenta
quotidianamente . Poi, via via, la
conoscenza,l’approfondimento,
l’impegno, la collaborazione di
molti dipendenti comunali, il
rapporto costruttivo all’interno
della Giunta,il dialogo con i giovani, i cittadini e le Associazioni,
mi hanno permesso di affrontare
con maggiore serenità le diverse
incombenze che la vita politicaamministrativa pone.
In una situazione come la nostra,
quindi, l’errore più insidioso è
quello di assumere le decisioni,
pressati da una visione quotidiana e contingente dei problemi,
piuttosto che da una visione globale,trascurando così necessari
momenti di riflessione,confronto ed approfondimento.
Come è riuscita a conciliare
l’attività amministrativa-politica con quella professionale e
familiare?
Nella nostra Società il carico
enorme della vita familiare pesa
quasi esclusivamente sulle spalle
delle donne, e spesso in una
condizione nella quale i servizi
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essenziali,asilo nido,strutture di
aggregazione,cura degli anziani,
sono carenti. Come tante altre
donne che hanno un lavoro a
tempo pieno ed impegnativo,
anch’io ho dovuto sacrificare
– all’impegno politico-amministrativo – interessi,letture personali e presenza in famiglia.
Quali saranno le priorità del
Vostro Assessorato, per il prossimo anno?
Diversi sono gli ambiti di cui ci
continueremo ad occupare con
l’obiettivo di migliorare il servizio e l’organizzazione:Villa Litta,
Museo, Centro Civico, Biblioteca, Sport,Tempo libero, Scuole.
Saranno proprio le Scuole ad
esigere un’attenzione prioritaria,
costante e vigile:il prossimo anno scolastico sarà un anno molto
delicato, in quanto per la prima
volta abbiamo registrato lunghe
liste d’attesa in tutte le scuole,
pubbliche e paritarie, materne
ed elementari a causa di una
crescita - che si sta verificando
da diversi anni - di abitazioni e
di presenze nel nostro territorio a fronte delle quali non si
è provveduto a contrapporre
una adeguata politica di investimenti nel campo dell’edilizia
scolastica.La scuola rappresenta
il motore del cambiamento e il
tema dell’educazione è la questione più importante della sfida
del futuro, di conseguenza, la
scuola va sostenuta ed aiutata in
questo controverso processo di
cambiamento.
Marco Clerici, consigliere delegato alle politiche giovanili e pace, nell’ambito dell’assessorato.
Il suo mandato amministrativo
lo porta a coordinare le attività
legate ai giovani e quelle legate
alla pace. Come si collegano
questi due aspetti?
La coesione tra politiche giovanili e politiche per la pace,
non è altro che l’incontro e lo
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sviluppo della politica di convivenza pacifica, non solo intesa
“senza guerre e conflitti”, ma
intesa anche come integrazione,
solidarietà e parità di diritti.

periferia lainatese,e la convocazione in settembre,intorno alla
fine del mese,di un incontro tra
tutte le realtà giovanili, pubblicizzato da Lainate Notizie.

Riguardo alle politiche giovanili,
quali sono state le principali iniziative realizzate in questo primo
anno di amministrazione?
Dal mese di ottobre dell’anno
scorso si è attivata, dopo vari
incontri con le associazioni del
territorio, una sorta di consulta
giovani che periodicamente
si trova con proposte di vario
genere, e con loro si sono organizzate numerose attività.

Per quanto riguarda le Politiche
per la pace invece?
Il primo passo effettuato è stato quello di aderire al coordinamento comuni per la pace
della provincia di Milano “La
Pace in Comune”, che non è
solo un atto formale, ma di
fatto l’adesione ci consente di
avere informazioni, materiale
e momenti di confronto sulle
tematiche della pace.

Quali le più importanti?
La giornata del commercio ecosolidale il 23 dicembre 2004
in Villa Litta, l’organizzazione
tecnica e logistica per il progetto
“Adotta UnVillaggio”,cui è stata
legata anche l’iniziativa “ Primavera di Solidarietà”; il concorso
“ Band Giovanili ” svoltosi tra
gennaio e maggio 2005 presso
l’Oliver Pub di Via Pagliera con
la finale che si svolgerà il 6 settembre, nell’ambito della fiera
di san Rocco. L’organizzazione
di un ciclo di incontri col libro:
“ Dal giallo al nero passando
dal grigio”, con presentazione
in musica del libro “Robinia
Blues”, presso l’auditorium di
Barbaiana, presentazione del
libro “Territorio” con degustazione di prodotti tipici presso
la sala delle Capriate. Infine il
libro“La regola della cattura”con
momenti comico-cabarettistici
presso il ninfeo di Villa Litta.

E le iniziative che sono state
organizzate?
Ricordo brevemente la serie di
incontri “Conoscere per accettare,incontri per capire”;la fiaccolata della pace organizzata in
collaborazione con le scuole
materne di via Lamarmora il 22
dicembre;la celebrazione della
giornata della Memoria,con un
dibattito e la proiezione di un
film. Il 30 Aprile si è effettuato
un convegno dal titolo “ I giovani incontrano la pace”, con
la presenza del presidente del
coordinamento “Comuni per
la pace”, il Sindaco Bussini, e il
console delTouring Club durante il quale sono state inaugurate
tre mostre.

E per il prossimo futuro, quali
iniziative sono previste in questo settore?
In cantiere ci sono l’organizzazione di un percorso cinematografico, la realizzazione
di momenti ludici e di coinvolgimento attraverso spettacoli,
giochi, sport nelle piazze della

Quali sono le prossime proposte?
In cantiere ci sono l’adesione
alla marcia Perugia Assisi che si
svolgerà il prossimo 11 Settembre; la realizzazione all’interno
della fiera di San Rocco dello
“Spazio della solidarietà” e la
presentazione di tre libri, sul
tema della memoria, in collaborazione con la Biblioteca
Comunale e con la presenza
degli autori.
Intervista a cura di
M. Carrozzo
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I consigli del Consiglio
La seduta del Consiglio Comunale del 16 maggio 2005
Le decisioni sui
punti all’ordine del
giorno
Approvazione
del Regolamento
Comunale per
l’assegnazione di
alloggi di edilizia
residenziale
pubblica in deroga
alle graduatorie
Si tratta di un atto dovuto
in quanto esiste già un Regolamento Regionale che consente di assegnare alloggi in
deroga alla graduatoria vigente qualora sussistano esigenze
particolari:potrebbe trattarsi,
ad esempio, di uno sfratto
esecutivo senza possibilità di
sistemare il nucleo familiare
secondo i tempi previsti dalla
graduatoria, o ancora, di una
necessità di sistemazione abitativa in seguito a gravi lesioni
dell’integrità personale, con
particolare riguardo alle donne e ai minori.Il Regolamento
Comunale mantiene i criteri
in essere a livello regionale:
inoltre, poiché la normativa
demanda all’ente comunale
l’onere di verifica della fondatezza dei requisiti iniziali
di assegnazione, Lainate ha
aderito con altri 12 comuni
al Progetto Domus che ha fra
i suoi compiti l’effettuazione
di tali verifiche.
Il Consiglio approva all’unanimità il regolamento
comunale.
Atto di indirizzo
per la revoca
di componenti
del Consiglio di
Amministrazione
GESEM
GESEM s.r.l.– Società di Ge-

stione dei Servizi Municipali
Nord Milano – di cui è socio al
50% il Comune di Lainate, interviene nelle fasi di riscossione di imposte nella gestione
della pubblicità per affissione.
Dopo alcune osservazioni da
parte dei Consiglieri il Consiglio approva a maggioranza
l’atto di indirizzo.
Premio Galatea
- Riconoscimento
comunale a
cittadini
benemeriti
In merito all’assegnazione
del Premio Galatea 2005 la
Commissione Cultura aveva
già trasmesso all’Amministrazione Comunale una raccomandazione perché nella
scelta dei destinatari venisse
preso in considerazione anche l’ambito sportivo. Alla
luce di questo suggerimento
la Giunta Comunale propone
di assegnare il Premio a Daniele Colli, giovane lainatese
di Barbaiana, ciclista che ha
raggiunto ottimi risultati in
campionati italiani, europei e
mondiali sia da dilettante che
da professionista.La consegna
del riconoscimento potrebbe
avvenire nell’ambito delle
manifestazioni per la Fiera
di San Rocco. Inoltre, sul sito
del Comune è stata inserita
una rubrica del Premio che
consente ai visitatori di indicare quei nominativi che si
ritiene abbiano contribuito a
portare un’immagine positiva
di Lainate al di là dei confini
territoriali. Proposte valide e
numerose potrebbero rendere il Premio annuale anziché
biennale com’è ora.
Il Consiglio approva all’unanimità l’assegnazione
del Premio Galatea 2005.

Approvazione della
convenzione per
la realizzazione
dell’impianto
di distribuzione
carburanti MILOIL
sulla Strada
Provinciale 101
Si premettono le fasi che
hanno portato alla definizione
della convenzione oggetto
di approvazione in Consiglio
Comunale.
Il 30 aprile 1999 il Consiglio Comunale di Lainate,con
Delibera n. 34, aveva regolamentato gli insediamenti di
distribuzione del carburante
a Lainate,prevedendone eventuali posizionamenti entro
fasce di rispetto lungo alcune
circonvallazioni.
Il 26 maggio 2004 la società MILOIL srl di Roma presentava istanza per la realizzazione di un nuovo impianto
carburanti sulla S.P. 101, km.
3+500 di Lainate.
Dopo la trasmissione della
pratica a tutti gli enti e amministrazioni interessati, il 19
ottobre 2004 veniva espresso
parere negativo dalla Provincia di Milano (Direzione Centrale Trasporti e Viabilità).
Il 16 novembre 2004 la
società MILOIL presentava
richiesta di convocazione di
una conferenza di servizi per
concordare nuove condizioni
per ottenere il superamento
del parere negativo.
Le conferenze di servizi
hanno aperto i lavori il 20
gennaio 2005 e li hanno conclusi il 19 aprile 2005 con il
rilascio del parere favorevole
alla realizzazione dell’impianto, condizionato al rispetto di
alcune prescrizioni, tra cui
la stipula della convenzione
in esame.

La convenzione verrebbe
stipulata tra il Comune di
Lainate ed ENI SpA, che in
forza di un’opzione rilasciata
dai proprietari dell’area,ne ha
la piena disponibilità.
Lo spazio di circa 4520
mq. si trova, come detto, sulla Strada Provinciale 101, in
prossimità del Centro Sportivo, vicino all’area dove dovrà sorgere la futura piscina
comunale.
L’impianto avrà una superficie lorda di pavimento di
100 metri quadrati compresi
i servizi accessori che saranno
realizzati in muratura. Sono
previste due isole di distribuzione dotate di tre doppi
erogatori multiprodotto e
un doppio erogatore di gasolio per mezzi pesanti con
accertatore pre-pagamento
e relativa pensilina.
I distributori saranno collegati a sei serbatoi di 25 metri
cubi l’uno per la benzina ed il
gasolio. Oltre al rifornimento
di carburanti è anche previsto
un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande e un autolavaggio selfservice. I tempi di intervento
saranno di tre anni a decorrere
dalla data della firma della
convenzione.
Prima di passare alla votazione da parte dei Consiglieri,
si ricorda che la realizzazione
era stata autorizzata da una
sentenza del Consiglio di
Stato e che la collocazione
di impianti di benzina sull’intero asse della S.P. 101 è
comunque regolata da una
normativa molto articolata e
complessa che nel tempo ha
subito una serie di rettifiche
e numerosi emendamenti.
Infine, rispetto al progetto
iniziale l’impianto sulla tan-
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genzialina di Lainate subirà
uno spostamento di 10 metri
dall’area prevista, sufficienti
però per consentire l’apertura
di un possibile accesso alla
piscina comunale.
Si apre un’accesa discussione in seno al Consiglio: si
registrano le dichiarazioni di
alcuni Consiglieri che esprimono dubbi sull’opportunità
di confermare la scelta dell’area e di approvare la relativa
convenzione nella formula
che è stata proposta: questo sia per la pericolosità del
tratto stradale coinvolto, sia
per l’eccessiva vicinanza del
nuovo impianto all’area dove
dovrebbe essere costruita la
futura piscina comunale. Infine vengono mosse critiche
alla congruità del documento
presentato in approvazione.
Si fa notare che con il parere favorevole del Consiglio
si darà anche mandato al dirigente dell’area tecnica di
stipulare gli atti inerenti e conseguenti alla convenzione.
Viene presa in considerazione anche l’opportunità di
ritirare il punto per un maggiore approfondimento ma la
proposta viene respinta.
La convenzione per realizzare un nuovo distributore
nell’area indicata viene approvata a maggioranza dal
Consiglio Comunale.
Approvazione del
Piano Comunale
di localizzazione
dei punti vendita
esclusivi di stampa
quotidiana
e periodica
Un Decreto Legislativo
del 2001 affidava agli enti
comunali l’adozione di piani
di localizzazione per punti di

vendita di stampa quotidiana e
periodica (chiosco-edicola).
Sulla base di pareri ricevuti
e studi effettuati,il Comune di
Lainate ha evidenziato le aree
nelle quali potrebbero essere
aperte due nuove edicole per
la vendita esclusiva di giornali
e riviste. In particolare sono
state individuate a Lainate,
l’area pubblica tra via Re Umberto, via Kennedy e via Dalla
Chiesa e a Barbaiana tra piazza
Lario e via Prima Strada.
Le istanze per l’installazione dei chioschi dovranno
essere presentate dal cittadino interessato all’Ufficio
Tecnico.Tempi e modalità di
presentazione delle istanze
verranno comunicati con avviso pubblico.
Nella decisione finale si
terrà conto di alcuni parametri cui corrisponderanno dei
punteggi: migliore soluzione
architettonica (fino a 6 punti),
livello di reddito (fino a 2
punti): a parità di punteggio
si procederà con l’estrazione
a sorte della richiesta di autorizzazione.
Lo Studio Anzini Mauro &
C. ha condotto un’indagine
che, partita già nel 2002, ha
contribuito a chiarire le dinamiche legate all’esercizio
commerciale di un’edicola,
alle esigenze dei territorio,
ecc.
In fase di approvazione del
Piano si concorda di portare
da uno a tre anni di gestione
diretta, dall’effettivo inizio, il
periodo minimo che dovrà intercorrere prima di poter cedere a terzi l’attività stessa.
Con questo emendamento
il Consiglio approva all’unanimità il Piano comunale
di localizzazione di edicole
esclusive.

B ACHECA
IN BREVE

Apertura straordinaria dei negozi

Ordinanza n. 252
Il Sindaco
ACCERTATO che per assicurare la fornitura adeguata di
acqua potabile alla popolazione presente sul territorio di
Lainate si rende necessario mettere in funzione il nuovo
pozzo di Via Don Minzoni (Loc. Caronasca);
VISTO l’articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del
1999 nel testo modificato dall’articolo 5, comma 5, del
decreto legislativo n.258 del 2000,il quale dispone che
nella zona di rispetto delimitata dal raggio di 200 metri
dal punto di adduzione o captazione del pozzo sono
vietati l’insediamento di particolari centri di pericolo
e lo svolgimento di alcune attività potenzialmente
inquinanti per la falda acquifera;
RITENUTO,come richiesto anche dall’ASL territorialmente competente, di dover intervenire con apposito
provvedimento affinché siano rispettati i vincoli imposti
dalla normativa sopra richiamata al fine di tutelare
la salute e l’igiene pubblica e ripristinare la portata
dell’acquedotto ai livelli sufficienti per le esigenze
del territorio;
RAVVISATA la necessità di vietare lo svolgimento
delle suddette attività inquinanti a tutti i proprietari e/o
conduttori dei beni immobili presenti nella suddetta
area di rispetto;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo
50 del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo n.
267 del 18/08/2000;
VISTO l’art.7bis del testo unico suindicato che dispone
l’applicazione della sanzione amministrativa fino a 500
Euro per le violazioni ai regolamenti comunali;

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se
depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi,salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato
sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di
utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli,
delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche
impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche
provenienti da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione
con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono
acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati
alla variazione della estrazione ed alla protezione delle
caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche
pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di
autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170
chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti,
al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È
comunque vietata la stabulazione di bestiame nella
zona di rispetto ristretta.

ORDINA

DISPONE

a tutti i proprietari e/o conduttori degli immobili
ricadenti all’interno della fascia di rispetto del pozzo di
captazione dell’acqua potabile di via Don Minzoni (Loc.
Caronasca) avente un estensione di 200 mt.di raggio dal
punto di captazione e meglio individuata nell’allegata
planimetria, di rispettare il divieto imposto dall’art.
21 del decreto legislativo n. 159/99 come modificato
dall’art. 5 del decreto legislativo n. 258/00 di insediare
nella suddetta area i seguenti centri di pericolo o di
svolgere le seguenti attività:

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul periodico
comunale,sul sito internet comunale e all’Albo Pretorio
e che sia trasmessa all’ASL di zona ed alla Polizia Locale
per i controlli di competenza.
I trasgressori saranno puniti a termine di legge.
Dalla Residenza Municipale, li 6 luglio 2005
Il Sindaco
Mario Bussini
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2 Ottobre - 06 Novembre - 27 Novembre
Inoltre, dall’8 Giugno sino alla fine di Settembre, apertura tutti i mercoledì dalle ore 21.00
alle ore 23.00.

Azienda Ospedaliera “G. Salvini” di Garbagnate
Milanese - Servizio di prenotazione telefonica
L’Azienda Ospedaliera “G. Salvini” informa che dal 06 giugno 2005 è possibile prenotare la
maggior parte delle visite ed esami specialistici negli ospedali di: Bollate, Garbagnate, Passirana, Rho e Corberi di Limbiate e nelle strutture territoriali della Azienda Ospedaliera “G.
Salvini”: Poliambulatorio di Arese, Poliambulatorio di Limbiate, Poliambulatorio di Paderno
Dugnano, Poliambulatorio di Rho.
- La chiamata è gratuita sia dal telefono fisso sia dal cellulare
- Per prenotare basta avere l’impegnativa del medico curante
- Si può anche disdire una visita già prenotata
- Il servizio è attivo tutti i giorni, festivi esclusi, dalle ore 08.00 alle ore 20.00
Numero telefonico: 800.448.800

Nuovo orario di apertura
Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica - S.U.A.P.
Ecologia - Lavori Pubblici
Largo Vittorio Veneto, 16 - Lainate
giorno
dalle
alle
lunedì
10.00
12.15
mercoledì
10.00
12.15
giovedì
16.30
18.00

ricevimento
pubblico
professionisti
pubblico

Si ricorda che ogni mercoledì il ricevimento sarà riservato ai professionisti - solo su appuntamento - contattando la segreteria dell’Ufficio Tecnico:
- edilizia privata / suap / urbanistica: tel. 02.93598225
- lavori pubblici, tel. 02.939598254/222
Gli appuntamenti saranno riservati esclusivamente ai professionisti con pratiche più complesse per mole e caratteristiche specifiche dell’intervento.
Rimane invariato il ricevimento del lunedì e giovedì.
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