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ORARI ESTIVI APERTURA UFFICI COMUNALI
dal 4 al 30 Agosto 2014
15 Agosto chiusura di tutti gli uffici anche la Polizia Locale

LAINATE
Punto Comune
Stato Civile
Ufficio Tecnico
Edilizia Urbanistica Ecologia
Segreteria
Ragioneria
Economato
Appalti Contratti Gare
Ufficio Cultura

BARBAIANA
Punto Comune
Anagrafe
- Piazza della Vittoria

APERTURA:
il martedì 5 - 19 e 26 agosto
dalle 10.30 alle 12.30
Ricevimento Assistenti Sociali
Ufficio Messi

- L.go Vittorio Veneto 10/12/16

- Piazza della Vittoria

dal lunedì al venerdì
dalle 08.30 alle 13.00

CHIUSO dal 4 al 30 agosto

Ufficio Messi – L.go Vittorio Veneto 12

dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 10.00

Biblioteca Comunale di Lainate
ORARIO APERTURA ESTIVO e SERALE

SUAP - L.go Vittorio Veneto 12

il lunedì e il giovedì
dalle 10.00 alle 12.00

Controllo del territorio
- L.go Vittorio Veneto 16 – Piano Terra Villa Litta

giovedì su appuntamento
dalle 9.00 alle 11.00

Chiusa il pomeriggio di sabato
12 -19- 26 luglio
DAL 1 AL 30 AGOSTO
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
dalle 9,00 alle 13,00

CHIUSA dal 11 al 23 agosto

Servizi Sociali
Sportello Amministrativo PL
- V.le Rimembranze 13

dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.00

Ricevimento Assistenti Sociali
- V.le Rimembranze 13

GIUGNO e LUGLIO:
lunedì martedì giovedì dalle 9,00 alle 18,30
mercoledì dalle 9,00 alle 18,30
e dalle 20,30 alle 23,00
venerdì dalle 9,00 alle 13,00
sabato dalle 9,00 alle 13,00
dalle 14,30 alle 18,30

il lunedì e il giovedì
dalle 9.30 alle 12.00

Biblioteca Comunale di Barbaiana
- Via San Bernardo 1
Dal 16 giugno al 13 Settembre:
lunedì martedì mercoledì giovedì sabato
dalle 9,30 alle 12

La cerimonia
di assegnazione
del Premio
Città di Lainate
sarà inserita nelle
manifestazioni
della Fiera di San Rocco
A causa delle Elezioni Amministrative la
manifestazione per la consegna del riconoscimento ai cittadini quest’anno si svolgerà
durante la Fiera di San Rocco in programma
dal 6 al 13 settembre.
Entro giovedì 31 Luglio è possibile sottoporre nominativi di candidati che si ritiene
meritino di essere insigniti del premio Città
di Lainate per la loro disponibilità, operosità
e il contributo che danno nei vari ambiti
della vita cittadina.
Inviare una e-mail a:
cultura@comune.lainate.mi.it
specificare nell’oggetto ‘Proposta Premio
Città di Lainate’
Nome e cognome del candidato
Motivazioni per l’assegnazione del premio
Informazioni di contatto: indirizzo, recapito
telefonico, data di nascita.

CHIUSO dal 1 al 30 agosto

Lainate Notizie
Periodico di vita cittadina dell'Amministrazione Comunale.
Registrazione del Tribunale di Milano n.178 del 12/4/1980
Direttore Responsabile
Alberto Landonio
Segreteria di Redazione
Elena Dadda
Redazione
c/o Biblioteca Comunale
Largo Vittorio Veneto, 17-21
Tel. 02.93598208
e-mail:
redazione.lainatenotizie@comu
ne.lainate.mi.it
Componenti Comitato
di Redazione
in fase di nomina
Hanno collaborato
Marta Tramontini
Biblioteca Comunale, Uffici
Comunali

Ufficio Stampa
Paola Busto
ufficiostampa@comune.lainate.mi.it
paolabusto@gmail.com
Giulia Leone
giulia.leone@idee-parole.it
Consulenza editoriale, Impaginazione, stampa e distribuzione:
4Graph srl - soluzioni di stampa
- S.R. 630 Formia - Cassino Km
28,400
04020 Spigno Saturnia | LT
tel. 0771.639011|
fax 0771.639265
mail: info@4graph.it |
www.4graph.it

Questo numero è stato stampato
in 13.000 copie e distribuito gratuitamente a tutte le famiglie,
alle aziende e ai commercianti di
Lainate.
Come fare pubblicità su
lainate notizie
Over.Comm srl
Comunicazione integrata,
Relazioni Pubbliche,
Pubblicità - 20020 Lainate
Viale Rimembranze, 45
Tel. 02.937.45.84
e-mail: business@overcomm.it.
Le inserzioni pubblicitarie e
la distribuzione di opuscoli
allegati concorrono al finanziamento del Periodico
Comunale

Le colleghe con una festa a sorpresa hanno salutato
Anna Bianchi che assaporerà la meritata pensione dopo
35 anni di servizio all’Asilo Nido Comunale “Il Piccolo Principe” .

Gli articoli per il prossimo numero dovranno pervenire in redazione entro l’8 luglio 2014
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( 6987 volte grazie!
Alberto Landonio
Sindaco di Lainate

Non posso nascondere
un certo imbarazzo
nell’aprire l’editoriale di
Lainate Notizie, che dà
simbolicamente il via al
nuovo mandato amministrativo, dopo il risultato delle elezioni
amministrative dello
scorso 25 maggio.
L’esito della tornata
elettorale, assolutamente oltre le più
rosee previsioni, ha
manifestato infatti tutta
la fiducia che come cittadini avete voluto riporre nel sottoscritto e
nella squadra che mi ha
sostenuto.
Il fatto che quasi 7000
persone abbiano aderito ad una proposta di
liste civiche, di cittadini
svincolati dai simboli
dei partiti nazionali,
motivati unicamente
dalla volontà di contribuire al miglioramento
della propria città, rappresenta un fatto straordinario oltre che di
portata storica. Per
questo motivo, voglio
ringraziare tutti coloro
che hanno apprezzato
il nostro operato e creduto nei nuovi progetti
presentati; un grazie ripetuto tante volte
quanti sono stati i cittadini che hanno scelto la
nostra squadra.
Una fiducia così estesa
che porta con sé una
responsabilità davvero
grande, per essere al-

l’altezza del consenso
ricevuto.
Servirà, allora, profondere un impegno almeno di pari valore
rispetto al mandato ricevuto dai cittadini
perché Lainate merita
un’amministrazione attenta, operosa, coinvolgente, trasparente
e, soprattutto, sempre
in ascolto dei bisogni
della città.
C’è sempre, in questi
casi, il rischio di sentirsi
bravi, appagati o, peggio, saccenti. Non è un
pericolo che vogliamo
correre e, pertanto, il
mio ringraziamento va
anche a coloro che non
hanno sostenuto la nostra coalizione, perché
sono certo che durante
i prossimi 5 anni saranno capaci di portare
nuovi stimoli per migliorare ancora e per
portare, magari da una
prospettiva diversa,
tante proposte per la

crescita della nostra
città. Non saremo sordi
alle istanze di chi non ci
ha votato!
Un grazie che vorrei,
infine, estendere a
quel 30% di cittadini
che non sono andati a
votare.
Abbiamo
bisogno
anche di loro e questa
assenza dalle urne sarà
per noi stimolo per aumentare il desiderio di
partecipazione, per
convincere anche chi si
è disaffezionato alla
“cosa pubblica” che
vale la pena interessarsi a ciò che accade
nella comunità e contribuire al suo benessere.
A tutti ricordiamo che,
come in passato, non
vogliamo fare promesse per i prossimi 5
anni. Non tanto, come
diceva Napoleone, perché “…il modo migliore
di mantenere la parola
è di non darla mai”, ma

perché vogliamo garantire il massimo impegno, la più ferma
determinazione per
continuare insieme a
fare di Lainate una città
da vivere.
I cittadini di Lainate
hanno dimostrato di
apprezzare di più la
concretezza, la volontà
di operare, il desiderio
di incidere nella vita di
tutti i giorni piuttosto
che la politica dei proclami o, peggio, della
sterile polemica.
Ci piace di più pensare,
forti dell’esperienza
che ci lasciamo alle
spalle, che “un fatto
vale un mondo di promesse”.
L’augurio di buon lavoro che ci facciamo all’inizio del nuovo
mandato è, quindi,
quello di avere ancora
tanti fatti da condividere durante il percorso e da raccontare
in futuro.
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Elezioni
Europee 2014

Domenica 25 maggio 2014, dalle 7.00 alle 23.00, si sono svolte le operazioni di voto per le elezioni dei
73 membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia.
Ecco i risultati espressi in Italia, nella Circoscrizione 1 Italia Nord-Occidentale e a Lainate
Risultati elettorali per il rinnovo del Parlamento Europeo
DATI NAZIONALI Percentuale dei votanti 57,22% - Italia, Circ. I: ITALIA NORD-OCCIDENTALE Percentuale dei votanti 65,98 %
Regione Lombardia Percentuale dei votanti 66,43 % - Provincia di Milano Percentuale dei votanti 63,75%
LAINATE Votanti: 14.218 Percentuale dei votanti 70,575%
Maschi 7.053 35,009%
Femmine 7.165 35,565 %

Dati Nazionali
Voti

%

Circoscrizione 1
Seg.

Voti

%

Lainate
Voti

%

Lainate_giugno:febbraio 2011 12/06/14 12.16 Page 5

(elezioni

(

Elezioni
Amministrative 2014

AFFLUENZA
Elettori
Maschi 9.902
Votanti
Maschi 7.051 ( 34,758 %)

Totale voto validi 13776 - Voti non validi 448
Schede Bianche 122 - Schede nulle 326
Voti nulli 0 - Voto contestati 0
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Voti validi 13410 - Voti non validi 448
Schede bianche 122 - Schede nulle 326
Schede con voto sola sindaco 366

Femmine 10.384
Femmine 7.173 ( 35,359%)

Totale 20.286
Totale 14.224 ( 70,117 %)
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del Sindaco
(Nomina
e dei Consiglieri Comunali
Il Sindaco visto l’art. 61 del testo unico delle leggi recanti norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1993, n. 132, concernente il regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81; visto il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni; rende noto che, a seguito dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 25 maggio 2014 è stato proclamato eletto sindaco il candidato
Alberto LANDONIO
e che sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:
per la lista n. 4, LANDONIO SINDACO, collegata con il candidato eletto sindaco:
1) Romina LAROSA ACERBI
2) Danila MADDONINI
3) Antonio MARCHESE
4) Ivo MERLI
5) Emilio QUARANTA
6) Vincenzo VITALE
per la lista n. 5, LAINATE NEL CUORE, collegata con il candidato eletto sindaco:
1) Antonella FALCHI
2) Alvaro PRAVETTONI
3) Andrea TAGLIAFERRO
per la lista n. 6, LISTA ANZANI, collegata con il candidato eletto sindaco:
1) Walter DELL’ACQUA
per il gruppo di liste n. 1, 2 e 3
1) Giancarlo FOI, candidato alla carica di sindaco;
2) Andrea PINNA
per il gruppo di liste n. 8, 9 e 10
1) Nadia TOPPINO, candidato alla carica di sindaco;
2) Mario CAPOBIANCO
per la lista n. 13, MOVIMENTO 5 STELLE
1) Barbara MENEGAZZO, candidato alla carica di sindaco;
2) Vito ELMO
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Consiglio Comunale
(Primo
dell’era Landonio bis

Con il Consiglio comunale del 10 giugno si è
aperta l’era Landonio
Bis.
Una piena riconferma
per il Sindaco uscente
Alberto Landonio acclamato alle urne al primo
turno, senza la necessità del ballottaggio, dal
50,719% dei votanti.

Una vittoria oltre le più
rosee attese che assume un peso maggiore
se si considera che a
questa sfida elettorale
si presentavano ben
sette candidati alla poltrona di primo cittadino. La sua forza: una
coalizione di liste civiche formata da Lainate

nel cuore, Lista Anzani,
Unione Democratica e
Landonio sindaco.
E dopo il giuramento di
rito… tutti già al lavoro
per completare i progetti in cantiere e mettere a segno nuovi
obiettivi della fitta
agenda elettorale.
“Penso innanzitutto alla
inaugurazione
della
piscina comunale e del
‘Polo del rugby’ presso il
Centro sportivo di via
circonvallazione in dirittura d’arrivo – ha dichiarato il Sindaco davanti
al parlamentino cittadino allestito nel Cortile
Nobile di Villa Litta –
Metteremo mano poi
alla sistemazione di

piazza Vittorio Emanuele, alla riqualificazione
del Podere Toselli e al
Piano di revisione dell’arredo urbano”.
E, con un pizzico di
emozione per il grande
consenso della cittadinanza, il Sindaco e la
sua Giunta si sentono
ancor più ‘investiti’ di
responsabilità nel condurre a termine quanto
annunciato in campagna elettorale e dimostrato con i fatti durante
questi primi cinque
anni. “Una motivazione
in più a portare avanti il
lavoro fin qui condotto
e a impegnarci sempre
al massimo per il bene
di tutti”.

Lainate_giugno:febbraio 2011 12/06/14 12.16 Page 8

(elezioni

8

Nuova Giunta
( La
si presenta

‘Dieta dimagrante’ per la Giunta comunale. Nell’ottica della spending review, la normativa vigente infatti ha imposto, oltre alla
riduzione del numero dei Consiglieri comunali, anche il taglio di un componente della Giunta. E così, a differenza dello scorso
mandato, il Governo cittadino è ora composto da cinque assessori con una nuova suddivisione delle deleghe. Il Sindaco ha avocato a sé i temi urbanistici, Villa Litta e la Polizia locale, mentre presentiamo qui a lato riconferme e nuovi volti della Giunta che
guiderà la città per i prossimi 5 anni.

Alberto Landonio

Maria Cecilia Scaldalai

Walter Dell’Acqua

Sindaco, Urbanistica, Villa Litta,
Organizzazione Polizia Locale

Vice Sindaco con delega a:
Servizi alla persona, Politiche abitative,
Politiche del personale

Assessore a Lavori Pubblici,
Manutenzioni e Viabilità

Nato nel 1970
Laurea in Scienze Politiche
Bancario
Ricevimento:
Lainate centro Giovedì dalle 17 alle 18,
Villa Litta, 1° piano (largo Vittorio Veneto)
Barbaiana: ogni 1° Giovedì del mese
dalle 17 alle 18, presso Centro Civico
e-mail: sindaco@comune.lainate.mi.it

Nata nel 1955
Laurea magistrale in materie letterarie
Funzionario pubblico
Ricevimento:
Giovedì dalle 16 alle 18, su appuntamento,
telefonando all’Ufficio Servizi Sociali
02.93598265
e-mail: maria.scaldalai@comune.lainate.mi.it

Nato nel 1957
Architetto
Libero professionista
Ricevimento:
Giovedì dalle 17 alle 18,
presso l’Ufficio Tecnico in largo Vittorio Veneto
e-mail:walter.dellacqua@comune.lainate.mi.it

Danila Maddonini

Ivo Merli

Vincenzo Zini

Assessore al Bilancio, Spending Review,
Attività Economiche, Lavoro

Assessore alle Politiche culturali e
scolastiche, associazioni, sport,
comunicazione
Nato nel 1967
Laurea in Lettere
Impiegato
Ricevimento:
Giovedì dalle 17.30 alle 18.30 presso
L’Ariston Lainate Urban Center, 2° piano
Su appuntamento telefonando all’Ufficio
Cultura 02.93598266/67.
e-mail: ivo.merli@comune.lainate.mi.it

Assessore alla Vivibilità (Ambiente,
Risparmio Energetico, Nuove Tecnologie,
Sicurezza Urbana, Mobilità Sostenibile,
Commercio, Protezione Civile)

Nata nel 1957
Maturità classica
Responsabile commerciale
Ricevimento:
Giovedì dalle 17 alle 18, su appuntamento,
telefonando all’Ufficio Ragioneria
0293598274
e-mail:
danila.maddonini@comune.lainate.mi.it

Nato nel 1975
Laurea in Filosofia
Impiegato
Ricevimento:
Giovedì dalle 17 alle 18, presso
l’Ufficio Ragioneria in largo Vittorio Veneto 16
e-mail: vincenzo.zini@comune.lainate.mi.it
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Aperte le iscrizioni
ai Servizi scolastici 2014/2015

Refezione Scolastica
A partire dal 16 giugno fino al
31 luglio 2014 sarà possibile
effettuare, agli uffici del Punto Comune, il rinnovo o l’iscrizione al servizio di refezione
scolastica per l’anno scolastico 2014/2015.
Per accedere al servizio è
necessaria l’iscrizione (per i
nuovi alunni) o la conferma
dell’iscrizione (per chi ha già
usufruito del servizio lo scorso anno) da effettuare, compilando l’apposito modulo,
all’ufficio Punto Comune di
Lainate o di Barbaiana entro
il 31 luglio 2014.
Non verranno accolte
domande di iscrizione o
conferma al servizio, degli
utenti che presentano un
saldo negativo nell’estratto
conto school-card o altri
debiti relativamente ai servizi scolastici e asilo nido
(quindi occorre ricaricare la
tessera per azzerare eventuali debiti). Ricordiamo che gli
alunni non in regola con i
pagamenti non potranno
usufruire, per il prossimo
anno scolastico, del servizio
di refezione scolastica.
Chi non si iscriverà al servizio
dovrà tornare a casa a pranzo. Le presenze e i pagamenti
saranno rilevati attraverso la
“School card”. Chi ha già usufruito del servizio lo scorso
anno manterrà il proprio
numero di PAN; ai nuovi
iscritti, all’atto dell’iscrizione
presso gli uffici del Punto
Comune, sarà invece rilasciato un talloncino cartaceo con
il numero di PAN per poter
effettuare le ricariche presso i
vari punti vendita.
Le rivendite autorizzate ad
effettuare le ricariche della
“School card” sono:
- Edicolandia Via Marche, 93
- Bar Mary
Via Leonardo da Vinci, 24
- Cartoleria Jolly
Via Roma, 28
- Cribiù Giuseppina
Via Sicilia, 2
- Malacrida & C. S.n.C.

L.go Vittorio Veneto, 13
- Edicola nel verde
Via L. Da Vinci
- Farmacia Comunale 1
Via Re Umberto 1/3
- Farmacia Comunale 2
Via Lamarmora, 7
Si precisa che sarà inoltre
possibile effettuare le ricariche presso tutti gli sportelli
Bancomat di Intesa San Paolo. Solo per i nuovi iscritti e
per chi non l’avesse ancora
richiesto, il codice per poter
effettuare le ricariche bancomat sarà fornito dalla ditta
Vivenda spa, su richiesta dell’interessato. In caso di smarrimento, contattare direttamente Vivenda spa tel.
02/93799598. Per poter usufruire di eventuali agevolazioni (in base alle tariffe in
vigore) è necessario essere in
possesso della certificazione
ISEE attestante il reddito del
nucleo familiare relativo
all’anno 2013 da presentarsi
all’atto dell’iscrizione.
Per la compilazione del
modello ISEE è possibile
avvalersi dell’assistenza gratuita dei CAF convenzionati:
SPI - CGIL:
- a Lainate in via Zavaglia, 9
Lun, mart, mer 9.00/12.00,
giovedì 9.00/12.00 e
14.30/18.00;
- a Barbaiana presso il centro
civico c.le via San Bernardo, 1
venerdì 9.00 /11.30.
CAF CISL:
- a Lainate - centro anziani di
Via Mengato, 22 (ex Podere
Toselli), venerdì 9.00/11.00;
- a Barbaiana presso il centro
civico c.le via San Bernardo, 1
mercoledì 9.00/12.00.
CAF ACLI:
- a Lainate in Via Manzoni, 2
lunedì 9.00/13.00, giovedì
14.00/18.00;
- a Barbaiana in Via San Bernardo, 6 lunedì 14.00/18.00,
martedì 14.00/19.30,
giov./ven. 9.00/13.00.
Per richiedere diete speciali è indispensabile allegare
alla domanda d’iscrizione il

certificato medico o l’autocertificazione per motivi religiosi, in busta chiusa sigillata:
il certificato dovrà riportare
esattamente il cognome e
nome dell’alunno, la patologia, eventuali alimenti da
non somministrare, la dieta
da seguire e necessariamente un recapito telefonico di
un genitore.
Se non allegato alla
domanda d’iscrizione, il certificato medico/autocertificazione per motivi religiosi
dovrà pervenire almeno 5
giorni prima dell’inizio della
dieta, consegnato in busta
chiusa sigillata con lettera di
accompagnamento al Punto
Comune di Lainate o Barbaiana o inviato via fax allo
02/93571321 o via mail all’indirizzo: cultura@ comune.lainate.mi.it
Si ricorda che i certificati hanno la validità di un anno scolastico, ad eccezione di quelli
attestanti patologie croniche
che, dovranno essere consegnati all’atto della prima iscrizione e hanno validità per
tutta la durata del ciclo scolastico.
Trasporto Scolastico
Dal 7 luglio fino al 29 agosto
2014 sarà possibile effettuare, al Punto Comune di Lainate o Barbaiana, l’iscrizione al
servizio di trasporto scolastico. E’ necessario compilare
l’apposito modulo (da ritirare
presso gli stessi uffici) allegandovi una foto formato
tessera. L’abbonamento è
annuale e da pagarsi, in
un’unica rata, mediante bonifico bancario o versamento
in conto corrente postale,
come indicato sul modulo
d’iscrizione disponibile al
Punto Comune o sul sito web:
www.comune.lainate.mi.it
Per l’ottenimento di eventuali
agevolazioni (in base alle
tariffe in vigore) occorre essere in possesso della certificazione ISEE attestante il reddito del nucleo familiare relati-

vo all’anno 2013 da presentarsi all’atto dell’iscrizione.
Non verranno accolte
domande di iscrizione o
conferma al servizio, degli
utenti che presentano un
saldo negativo nell’estratto
conto school-card o altri
debiti relativamente ai servizi scolastici e asilo nido.
Servizio Pre e Post scuola
Dal 7 luglio fino al 29 agosto
2014 saranno aperte le iscrizioni al Servizio Pre e Post
scuola presso il Punto Comune di Lainate o Barbaiana. Il
servizio è rivolto agli alunni
della scuola primaria e attivato in tutti i plessi scolastici in
cui sarà raggiunto un numero minimo di iscritti (7). Il servizio di pre scuola funzionerà
tutti i giorni dalle 7.30 all’inizio delle lezioni, mentre quello di post scuola dalle 16.30
alle 18. Le iscrizioni saranno
accolte in ordine di presentazione fino al raggiungimento
del numero massimo di 25
alunni per servizio. Per accedere al servizio è necessario
compilare il relativo modulo
di iscrizione e pagare la quota di iscrizione al Punto
Comune di Lainate o Barbaiana, in base alle tariffe in vigore. Per poter effettuare l’iscrizione sarà necessario essere
in regola con il pagamento
delle rate degli anni precedenti. Non verranno accolte
domande di iscrizione o
conferma al servizio, degli
utenti che presentano un
saldo negativo nell’estratto
conto school-card o altri
debiti relativamente ai servizi scolastici e asilo nido.
L’eventuale rinuncia al servizio dovrà essere comunicata
all’ufficio scuola del comune
per iscritto almeno 15 giorni
prima della scadenza delle
relative rate e comunque non
esime dal pagamento della
rata corrente.
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(Dieci
sulla refezione scolastica
Inizia con questo numero del giornale comunale uno spazio dedicato all’alimentazione dei bimbi che usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica.
Uno spazio che, seppur semplice ed essenziale vuole essere occasione per comunicare il lavoro, spesso invisibile, che accompagna il pasto preparato in mensa e che coinvolge, oltre agli uffici comunali che seguono questo servizio, gli operatori dell’Azienda di ristorazione, i consulenti che eseguono il controllo e, non ultimo, i genitori e gli insegnanti che partecipano ai
lavori della Commissione Mensa.
Questo spazio vuole poi essere anche occasione per evidenziare la necessità di curare le proprie scelte alimentari, perché,
ormai è risaputo, una corretta alimentazione è fattore di prevenzione nei confronti di quelle malattie definite “del benessere” che normalmente si manifestano in età adulta.
E si sa: le corrette abitudini alimentari si acquisiscono fin da piccoli, a scuola, come a casa.
Iniziamo con una rapida panoramica su alcuni degli aspetti che devono essere tenuti presenti nell’erogare il servizio di Ristorazione Scolastica, facendo riferimento a quanto indicato nelle diverse Direttive Regionali e nella Direttiva Nazionale “Linee
di indirizzo nazionale per la Ristorazione Scolastica” – Ministero della Salute Conferenza Unificata Stato Regioni Provv.
29/4/2010.
1ª parte
QUALITÀ
Il concetto di qualità, usato
spesso nel linguaggio corrente, è difficile da definire:
vediamo quali aspetti entrano in campo quando si
apre il discorso della qualità alimentare.
Esiste innanzitutto una
componente oggettiva,
legata alle caratteristiche di
un prodotto o di un servizio, ma spesso assume un
ruolo preponderante la
componente soggettiva,
legata alla sensibilità ed al
gusto di ciascuno di noi.
Nella definizione di qualità
alimentare rientrano poi
l’aspetto igienico, quello
merceologico, nutrizionale,
edonistico, l’innovazione e
la costanza della qualità indicati normalmente come requisiti di sviluppo nonché la conservabilità, la
praticità e le proprietà funzionali (requisiti di servizio).
Se si vuole affrontare seriamente la questione della

qualità alimentare occorre
allora osservare tutti questi
aspetti contestualmente,
dando a ciascuno il suo giusto peso.
ACCETTABILITÀ
E’ ciò che evidenzia la “soggettività” del concetto di
qualità, infatti un cibo può
essere nutrizionalmente
valido, oppure ottimo sotto
il profilo merceologico, ma
non essere gradito: è un
fattore da non trascurare se
l’obiettivo è la qualità.
E’ per questo motivo che il
Servizio di Refezione del
Comune di Lainate viene
costantemente monitorato
con sistematicità dai genitori della Commissione
Mensa attraverso la compilazione di apposite schede,
atte a verificare l’accettabilità dei cibi proposti.
GUSTO
Il gusto è l’insieme di sensazioni, percepibili attraverso
gli organi di senso, e di
emozioni ed esperienze
che i cibi ci richiamano. Il
gusto, come la vita, è in
continua evoluzione, si
arricchisce sempre più di
nuove esperienze.
L’accettabilità di un cibo è
fortemente determinata
dal gusto. Per questo motivo è importante intraprendere un lavoro didattico sul
gusto a partire proprio
dall’occasione offerta dal

Servizio di Ristorazione
Scolastica, con lo scopo di
aumentare l’accettabilità
dei cibi proposti in menu.
MENU E TABELLE DIETETICHE
L’aspetto nutrizionale, fattore fondamentale del concetto di qualità, è curato
nella Refezione scolastica
attraverso la proposta di
menu equilibrati e sufficientemente vari.
Le diverse preparazioni
gastronomiche cercano
infatti di recepire tutti i consigli racchiusi nelle Linee
guida per la popolazione
italiana, promulgate dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la
Nutrizione (www.inran.it)
Una serie di raccomandazioni mirate a correggere
gli errori alimentari più
comuni che noi Italiani
commettiamo sulle nostre
tavole. I menu proposti, si
riferiscono ad una corretta
alimentazione per soggetti
sani, cosa diversa sono
invece quei bambini che
soffrono di allergie ed intolleranze alimentari e per i
quali è previsto un regime
dietetico particolare.
EDUCAZIONE
ALIMENTARE
Il servizio di Ristorazione
Scolastica è momento di
Educazione Alimentare.
Questa affermazione si

concretizza sia attraverso la
proposta di menu corretti
ed equilibrati, che attraverso la consapevolezza che
un lavoro didattico sull’alimentazione può prendere
spunto a partire da un’esperienza quotidiana come
quella del pasto in mensa.
Si sa, la verdura non è molto gradita ai bambini (questo è un dato di ogni realtà
di refezione scolastica), ma
con la verdura si assumono
vitamine, sali minerali, ma
anche fibra alimentare,
importante per il buon funzionamento dell’intestino,
per contenere l’indice glicemico. Assumere verdura
regolarmente con il pasto
significa non solo combattere la stitichezza, ma anche prevenire ben più gravi
malattie.
Il consumo di verdura è
proprio una questione di
abitudine alimentare corretta: può il sevizio di refezione scolastica fermarsi di
fronte al fatto che i bambini
consumano in genere poca
verdura? No di certo, occorrerà che siano studiati modi
innovativi con cui presentare questo prezioso alimento: ecco cosa vuol dire
educazione alimentare e
ovviamente in questa opera di sensibilizzazione dei
bambini genitori ed insegnanti giocano un ruolo
determinante.
Roberto Chiesa

Lainate_giugno:febbraio 2011 12/06/14 12.16 Page 11

La villa delle Meraviglie
Eventi di assoluta delizia nella straordinaria cornice di Villa Litta e del suo Ninfeo. La Villa si accende mostrando tutto il
suo splendore in tre serate di delizia per godere, oggi come cinquecento anni fa, della magia del suo parco, del Ninfeo e
dei palazzi, attraverso avvenimenti unici ed esclusivi che lasceranno in dono ai graditi ospiti serate indimenticabili.
Info: Ufficio Cultura Comune di Lainate - Tel. 0293598267/0293598266
cultura@comune.lainate.mi.it - www.comune.lainate.mi.it
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PRESTIGE – progetto Bagliori
Teatro di fuoco di Pietro Chiarenza
Venerdì 27 giugno ore 21.45
Prestige racconta una fiaba per grandi e piccini
ambientata in una dimensione surreale ma
disegnata nei costumi e nell’oggettistica come
se si svolgesse nei primi del XX secolo: una ballata che narra dell’incontro-scontro tra una
donna raggio di luce ed un nobile signore del
fuoco coadiuvato dal suo imbranato assistente-maggiordomo.
Ombrelli di fuoco, serpenti di fiamma, ventagli
accesi, fuochi a galleggiare nel buio o sospesi

seminare a terra. Tre personaggi che si muovono in una stanza emozionale, in un microcosmo di suggestioni accese, nel quale il fuoco
cambia forma di continuo per disegnare atmosfere oniriche, poetiche e comburenti.
Prestige presenta il fuoco in ogni sua forma e
materia, camminando tra le stelle accese, guardando ombrelli trasformarsi in giostre fiammeggianti: tante suggestioni che animano
questo incredibile momento performativo.
Uno spettacolo che regala grandi e piccole
immagini luminose, una fascinazione ipnotica
senza tempo!
PRESTIGE è una produzione Progetto Bagliori
in collaborazione con l’Associazione Alice Nella
Città .
SOGGETTO E DRAMMATURGIA: Pietro Chiarenza in collaborazione con Nicola Cazzalini
REGIA E SCENE: Pietro Chiarenza
CON: Nicola Cazzalini, Pietro Chiarenza, Sara
Passerini
MUSICHE ORIGINALI: Michele Moi
COSTUMI: Thijsje Strypens

sul palmo di una mano, cappelli e vassoi che
bruciano o disperdono luci pirotecniche, artigli, fuochi da lanciare, da portare in testa, da

Biglietto unico € 5,00
Possibilità di visita al Ninfeo a tariffa speciale € 3,50 (su prenotazione)

SOMETHING
compagnia liberi di… physical theater
Venerdì 11 luglio ore 21.30

Something, creazione coreografica che riassume pezzi di repertorio e nuove produzioni sempre seguendo lo stile che
da anni contraddistingue il lavoro dei Liberi di….
La spettacolarità dei movimenti acrobatici ed aerei e dei gesti atletici, si fonde perfettamente con l’ironia, la recitazione
e la danza portando lo spettatore adulto a riflettere e i bimbi di tutte le età a sognare divertendosi!
Something è la ricerca di “qualcosa” che ci aiuti a superare la crisi, che ci faccia sorridere, che ci faccia innamorare o semplicemente qualcosa che ci aiuti a sperare. Quadri staccati che ci introdurranno in situazioni di vita quotidiana o in stralci
di un mondo surreale, quasi divino.
La compagnia Liberi Di... Physical Theatre è stata fondata nel 2007 da Davide Agostini, Stefano Pribaz, Valentina Marino
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EUROPEAN ALL STARS QUINTET
Giovedì 3 luglio ore 21.30

(

BIRELI LAGRENE guitar
FLAVIO BOLTRO tromba
ANTONIO FARAO’ piano
MIROSLAV VITOUS contrabasso
JEAN PIERRE ARNAUD batteria

Un progetto esclusivo che unisce autentiche
stelle del jazz internazionale.
Bireli Lagrene, uno fra i più grandi chitarristi del
mondo, musicista impareggiabile che ha suonato a fianco dei più prestigiosi (John McLaughlin, Paco de Lucia, Al Di Meola, Richard Galliano, Didier Lockwood…) Flavio Boltro, trombettista di fama mondiale, è stato negli anni
novanta componente del sestetto di Michel
Petrucciani e collabora ancora oggi stabilmente con Stefano di Battista e Michel Portal.
Antonio Faraò, considerato dalla critica internazionale uno fra i più interessanti pianisti jazz
della scena attuale, con un suo stile inconfon-

dibile, ha partecipato a numerosi progetti a
fianco di artisti come Jack Dejohnette, Joe
Lovano, Benny Golson, e anche la grande
Mina.
Miroslav Vitous, un' icona mondiale del jazz
che ha collaborato con leggende come Freddie Hubbard, Miles Davis. E stato uno dei fondatori del più straordinario gruppo di jazz
fusion : "Weather Reports" assieme a Wayne
Shorter e Joe Zawinul.
Jean Pierre Arnaud, batterista eclettico e creativo che accompagna da oltre 30 anni i più prestigiosi musicisti come Johnny Griffin, Didier
Lockwood, Michel Legrand, Michèle Hendrix...
Uno spettacolo musicale da non perdere!

Possibilità di prevendita
Biglietto intero € 10,00 ridotto € 8,00
Possibilità di visita al Ninfeo a tariffa
speciale € 3,50 (su prenotazione)

e Giulia Piolanti, attualmente impegnata a livello mondiale in tutte le produzioni del Cirque du Soleil.
E’ una realtà ormai affermata in molteplici campi dello spettacolo, dal teatro
agli eventi, che sviluppa parallelamente anche l'aspetto formativo, sia nella
propria sede, sia nelle accademie di danza più rinomate di Milano e d’Italia.
Tutto ciò nasce da un unico desiderio: quello di comunicare attraverso il corpo.
Con questo spirito i “Liberi Di...” affrontano il mondo come uno spazio senza
gravità e senza confini, con la consapevolezza che “la curiosità sta alla base di
una continua crescita”.
Possibilità di prevendita
Biglietto intero € 10,00 ridotto € 8,00
Possibilità di visita al Ninfeo a tariffa speciale € 3,50 (su prenotazione)
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nella storia
(Passeggiata
per gli eventi in villa
Un poliedrico “Viaggio nel Tempo” durante i Secoli di maggior splendore della Villa, con eventi ad essi ispirati,
sarà il filo conduttore di tutti i momenti culturali organizzati a Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate nell’ambito della stagione 2014, a cominciare da un aperitivo con delitto dove l’indagatore sarà nientemeno che Pirro
I, per proseguire poi con le partecipazioni di Gruppi Storici quali i “Moti Erranti, Contraddanza, Ars Agens” che
allieteranno gli ospiti in Villa con danze e balli antichi, fino alla ormai comprovata partecipazione del Gruppo
Storico Pietro Micca che eseguirà una libera interpretazione dell’Assedio di Torino del 1706.
Domenica 15 giugno
dalle ore 15.00 alle 18.00
Parco, Villa e Ninfeo
“Giulio Visconti Borromeo
Arese e l’esercito Sabaudo
Piemontese”
Nel settembre del 1706, poco
prima dell’Assedio della città di
Torino, il conte Giulio Visconti
Borromeo Arese è membro della
giunta come commissario generale dello Stato di Milano per
conto del Principe Eugenio di
Savoia.
Libera interpretazione a cura del
Gruppo Storico “Associazione
Amici del Museo di Pietro Micca”
di Torino.
Sabato 21 giugno
ore 21.15 e ore 22.30
Ninfeo
“Cenerentola …. addormentata nel Ninfeo”
Tra prosa e danza, tra bizzarrie e
stereotipie, tra contraddizioni e
sofferenze, tra speranze e crude
verità, ecco una Cenerentola un
po’ troppo addormentata dar
vita ad una ironica rappresentazione della non meno classica
favola di Cenerentola, con
estemporanee escursioni di personaggi fuori fiaba. Un finale tutto a sorpresa, coinvolgerà tutti,
adulti e bambini. Con la collaborazione delle allieve della Scuola
di Danza “Music Dance and
Mimic Art” di Desirèe Motta.
Biglietti € 10,00 - € 5,00
su prenotazione

Sabato 12 luglio dalle ore
21.15 alle 22.30
Villa e Ninfeo
“Tra Mito e Realtà”
Visite nel Ninfeo in chiave mitologica, con un velo di mistero e
di oscurità: un percorso mitologico negli ambienti del Ninfeo e
delle sale del’500 per apprezzare
divinità, Cariatidi ed Arpie e scoprire simboli e antichi miti di un
luogo incantato.
Biglietto unico €. 8,00 (acquistando il biglietto dell’evento
“Inferno nel Ninfeo” si ha diritto
al biglietto ridotto a € 5,00)
Venerdì 18 luglio
ore 21.15
Ninfeo
“Inferno nel Ninfeo”
Tra le sale a mosaico e le Grotte
del Ninfeo di Villa Borromeo
Visconti Litta di Lainate, antichi
personaggi si aggirano: altri non
sono che Virgilio ed i dannati
dell’Inferno dantesco della Commedia. Un viaggio nei meandri
reconditi del Ninfeo, nel quale lo
spettatore avrà il ruolo che fu di
Dante, con Virgilio che lo condurrà attraverso i giochi d’acqua
e le suggestive ambientazioni
del Ninfeo della Villa Borromeo
Visconti Litta. Un Ninfeo che
saprà ricreare le suggestioni dei
nove cerchi infernali...
Con la collaborazione della compagnia “Teatro Lavori in corso”.
Biglietto unico € 10,00
su prenotazione
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Domenica 20 luglio
dalle ore 15.00 alle 18.00
Villa
“Festa a Corte per Maria
Anna d’Austria”
Tra Gagliarde e Pavane, nel
1648 Maria Anna d’Austria passa per il magnifico Ninfeo di Villa Visconti Borromeo Litta di
Lainate per andare in sposa a
Filippo IV di Spagna.
Danzatori in costume d’epoca
intratterranno piacevolmente
l’ospite eseguendo danze antiche, frutto di un paziente lavoro di ricostruzione di antiche
coreografie, piacevoli e divertenti.
L’evento è realizzato in collaborazione con le Associazioni
“Moti Erranti”, “Contraddanza”
ed “Ars Agens”.
Sabato 13 settembre
ore 19.15
Limonaia e Ninfeo
“Giallo PIRRO Ie feste e giochi d’acqua” aperitivo con
delitto in costume d’epoca.
Pirro I Visconti Borromeo ha
costruito una villa con giochi
d’acqua unici al mondo per
stupire i suoi ospiti.
Durante un ricevimento, tra
uno spruzzo malandrino ed un
altro, viene trovato il cadavere
di un ospite.
Indagando, Pirro scopre che,
coloro che credeva gente tranquilla, erano divisi da un odio
profondo. Chi sarà il colpevole
dell’assassinio? Pirro indaga…
Con la collaborazione della
compagnia “Teatro Lavori in
corso”.
Biglietto unico € 20,00
su prenotazione
LA VILLA DEI BAMBINI
Domenica 29 giugno
ore 15.30
Viva la Musica!!!
Laboratorio di musica e visita
guidata al Ninfeo per bambini
Vogliamo giocare con la musica?
Una simpatica musicista vi rac-

conterà come nobili e popolani
di Villa Litta si divertivano con il
magico mondo dei suoni: canteremo canzoni di principi e
contadini, balleremo antiche
danze, suoneremo tamburi,
piatti, triangoli, tastiere, faremo
ritmo con il corpo e con gli
strumenti, ascolteremo brani
affascinanti ...liberando la fantasia e la creatività che è dentro
tutti noi.
Domenica 6 luglio
ore 15.30
Il paesaggio…
a metà!
Laboratorio di pittura e visita
guidata per bambini
Come dipingere un paesaggio
in due? Semplice, tagliamo la
tela a metà!
Un dipinto da fare insieme a
mamma o papà o ai nonni.
Si lavorerà su superfici distinte
che una volta terminate verranno unite e come per
magia…
Un’occasione per imparare in
modo semplice a dare profondità ad un cielo dipinto, a rendere la delicatezza della prospettiva aerea e la matericità
del colore nelle nuvole in primo piano…

15

bini.
Laboratori artistici a cura
dell’Associazione Culturale
Antares
Età consigliata dai 6 ai 10 anni
Durata: 2 ore e mezza (laboratorio + visita al Ninfeo)
Visita guidata per bambini +
laboratorio € 9,00 (prenotazione obbligatoria)
VISITE GUIDATE AL NINFEO
E AI GIOCHI D’ACQUA
Domenica
dalle ore 15,00 alle 18,00
dal 4 maggio al 3
agosto e dal 31 agosto al 12
ottobre
Sabato
dalle ore 21.15 alle 22.30
dal 7 giugno al
2 agosto e dal 30
agosto al 27 settembre
Martedì, giovedì e sabato
ore 15.30 e 17.00
dal 3 giugno al 26 luglio
(su prenotazione)

VISITE AI PALAZZI
DEL ‘500 E DEL ‘700

Domenica
dalle ore 15.00 alle 17.00
dal 4 maggio al 3 agosto e
dal 31 agosto al 12 ottobre
APERTURE SPECIALI
MERCOLEDI’ SERA
In occasione di “Shopping sotto
le stelle” visite guidate al Ninfeo
Mercoledì di giugno e luglio
ore 21.15, 21.45 e 22.00
SPECIALE
FERRAGOSTO
Apertura del Ninfeo dalle
ore 15.00 alle 18.00
VISITE PER GRUPPI E
SCUOLE
Durante la settimana si effettuano visite guidate su prenotazione per gruppi organizzati (minimo 20 persone) e scuole.
Biglietti d’ingresso
Visite guidate al Ninfeo e ai giochi d’acqua
Intero € 8,00 - Ridotto € 5,00 Scuole € 4,00 - Scuole di Lainate € 1,00
Visite guidate ai Palazzi del ‘500
e del ‘700 Biglietto unico € 3,50

PRENOTAZIONI ALLO 02.93598266 - 267
Domenica 21 settembre
ore 15.30
Fiabe in danza: La Bella
Addormentata nel Bosco
Laboratorio di danza e visita
guidata per bambini
Il progetto “Fiabe in danza”
nasce dall’idea di far “vivere” le
parole: partendo infatti dalla
lettura della fiaba “La Bella
Addormentata” di Charles Perrault , i bambini saranno invitati ad interpretare, con movimenti di danza, i passaggi più
importanti del racconto.
Verranno così create piccole
coreografie di danza che si
legheranno al racconto dando
vita ad un piccolo spettacolo.
Il progetto non richiede conoscenze specifiche della danza ed
è rivolto sia a bambine che bam-

Giovani artisti
per abiti antichi
4 maggio - 12 ottobre 2014
Il progetto “Giovani Artisti per Abiti Antichi” è realizzato dall’Associazione Amici di Villa Litta di Lainate – onlus e dall’Istituto W. Kandinsky di Milano.
Esso ha come scopo quello di dare spazio alla creatività degli
studenti del Kandinsky di Milano che hanno scelto come indirizzo scolastico la moda ed il costume.
Grazie a questa esperienza due classi della sezione Moda hanno messo alla prova il loro talento e la loro giovane professionalità, sperimentando cosa significa sviluppare un progetto
dalla fase ideativa fino alla sua realizzazione.
I due abiti femminili dei primi anni del Novecento, insieme ai
due abiti nobiliari maschile e femminile in Stile Impero realizzati durante la stagione 2013, andranno a costituire il secondo nucleo del Museo del Costume Storico, e verranno esposti
nella Sala della Venere del Ninfeo di Villa Litta di Lainate.
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stagione in Villa Litta
(Laè iniziata
con il botto!

Ninfeamus e ViniInVillalitta 2014 registrano numeri
mai visti, caricando di
entusiasmo organizzatori,
Amici di Villa Litta e visitatori. Circa 6000 le presenze nel primo fine settimana lungo dedicato a verde
e natura, sotto la regia di
leana Croci e Paola Ferrario in collaborazione con
gli amici di Villa Litta.
Superato grandemente il
migliaio di persone anche
per la rassegna che intende promuovere la cultura
del buon bene firmata da
Agriquality.
“Il successo di quest’anno,
con l’indispensabile contributo dei volontari di Villa Litta - spiegano le organizzatrici - ha dimostrato
la forza e la necessità di
mettere a sistema le forze
e le competenze per
ampliare e migliorare la

proposta culturale di Villa
Litta.
Abbiamo un bene che tutti ci invidiano, non possiamo lasciarci sfuggire le
occasioni per renderlo
sempre piú vivo e attivo!”
“Quello che ci ha fatto
davvero piacere – spiega
Marco Cribiù – è che molti
visitatori delle precedenti
edizioni sono tornati, indice del grande apprezzamento attorno all’iniziativa (ampliata anche con
spazio vendita). Questa
terza edizione ci lascia
consapevoli che il nostro
cammino della ricerca della qualità del buon vino e
del buon cibo colma una
richiesta del territorio e
non solo… Risponde a chi
cerca la qualità e il piacere
della vita a tutto tondo”.
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l’arte a Lainate
(Ora
ha la ‘sua’ Pinacoteca comunale
Inaugurata
in Villa Litta
la raccolta
curata dal
maestro
Angelo Testa

“Finalmente
questa
creatura dopo tanti
dubbi e incertezze è
diventata una realtà”.
E’ con grande soddisfazione e un pizzico di
commozione che il
maestro Angelo Testa,
presidente del G.A.B. Gruppo Artistico Barbaianese, che ha collaborato con l’Amministrazione e l’Ufficio Cultura
alla realizzazione del
progetto, nelle scorse
settimane ha salutato
l’inaugurazione della
Pinacoteca comunale.
Una cerimonia informale alla presenza del Sindaco Alberto Landonio
e dell’Assessore alla Cultura Ivo Merli e numerosi cittadini con cui si è
data nuova vita a spazi
da sempre vocati alla
cultura (spazi che fino a
poco tempo fa ospitavano una parte di
biblioteca comunale).
Si tratta di una selezione
di oltre 40 quadri, allestita al primo piano del
Palazzo del Cinquecento di Villa Visconti Borromeo Litta, opere che,
negli anni, gli artisti
hanno donato al Comune di Lainate a seguito
di mostre personali o
collettive nelle sale della Villa.
L’obiettivo? Rendere
fruibile al numeroso
pubblico di visitatori
della Villa un patrimonio artistico donato alla
Città, ideale continuità
di quel collezionismo
cinquecentesco tanto
apprezzato dal Conte

Pirro I Visconti Borromeo.
Secondo un vecchio
regolamento comunale,
infatti i pittori che negli
anni hanno esposto in
Villa Litta, in cambio di
una location di sicuro
effetto, sono stati invitati a lasciare in dono una
delle loro opere. Ad esse
si sono aggiunte opere
raccolte e donate dal
gruppo GAB (nato nel
1979 e quest’anno
35enne) a fronte di contributi comunali per l’organizzazione di manifestazioni artistiche sul
territorio. Una ‘tradizione’ che ha portato all’accumularsi di quasi 200
opere che, via via sono
state distribuite negli
uffici comunali o nei
magazzini di Villa Litta.
Dopo il primo inventario di tutte le opere presenti in Comune dagli
anni ‘70, circa 7 anni fa è
iniziata una catalogazione dettagliata e
minuziosa
portata
avanti dal maestro Testa
come una ‘battaglia personale’! “Non mi sembrava degno che la fatica e l’estro di tanti artisti

rimanesse chiusa in uffici comunali non visibili
al pubblico – spiega
Testa – Ho sempre
sostenuto la necessità
di una Pinacoteca pubblica, dove l’arte potesse essere resa fruibile a
tutti. Ora la Pinacoteca
si sta realizzando e molte opere sono finalmente riuscite a ‘riveder le
stelle’”. Quella lainatese
sarà una Pinacoteca ‘turnante’, infatti periodicamente le opere esposte
saranno sostituite dalle
altre ancora ‘in magazzino’, “con l’obiettivo di
creare una Pinacoteca
viva e periodicamente
rinnovata nell’alternanza delle opere”. La Pinacoteca diventerà parte
integrante delle visite
guidate ai Palazzi di Villa
Litta, una tappa che
arricchisce il ‘tour’ condotto dagli Amici di Villa
Litta che negli ultimi
anni si è allargato grazie
agli imponenti restauri
che hanno restituito la
Sala della Musica, del
‘nuovo’ cortile Nobile e
consentito la realizzazione del Museo della
stampa.

Esposte
le opere di:
Andreasi Gianni,
Antonini Aldo, Ariti
Angelo, Bernasconi
Piero, Bigatel Silvano,
Bonetto Paolo,
Dascanio Emanuele,
De Benedictis Nicola,
Di Rosa Paolo, Floria
Pietro, Fukushima
Ichiro, Gamal Gad
Meleka, Ghiacci Aldo,
Goldstein Bolocan
Piera, Gorini Renzo,
Lanfranconi Martino,
Lattuada Marinella,
Maineri Marta,
Malchiodi
Gianfranco, Mapelli
Aldo, Meraviglia
Loredana, Muliari
Giampaolo,
Palazzolo Vittoria,
Roberti Elio, Roux
Claude, Sidoli
Arnoldo, Spagnulo
Osvaldo, Testa
Angelo, Tettamanti
Alessandro,
Vaccariello Leonardo,
Vei Tommaso,
Verani Beppe, Verratti
Maria Concetta,
Vino Maria Luisa.
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saggio di danza
(Un
per un compleanno speciale!
Il Teatro Galleria
stracolmo per
lo spettacolo
“5.0 come
tutto ebbe
inizio” della
Movin’up
Progetto Danza
di Barbaiana

Un musical ideato e diretto da Cristina Mazzucchelli.
Una storia semplicissima, festeggiare il suo
compleanno in un modo speciale: cinquant’anni di emozioni, sogni
realizzati e di un’immensa passione: la danza.
Sul palcoscenico tutto è
possibile ed approfittando del privilegio di
essere l’ideatrice e la coreografa, Cristina ha deciso per citare le sue
parole ”dopo anni nei
quali ho scritto storie per
voi mio caro pubblico,
oggi faccio scrivere a
tutti loro una per me, ho
sempre sognato di festeggiare i miei 50 anni
sul palcoscenico insieme
a tutti i miei allievi…
Lo so forse sembrerà un
po’ megalomane ma
quando mai mi ricapita?
Voglio emozionarmi ancora ancora e ancora

Pronti, ora tocca a voi!”
Ed il palcoscenico per
festeggiarla si è acceso
di candeline, pacchi regalo, sorprese e della
passione e dei sorrisi di
piccoli e grandi artisti
dagli occhi luccicanti per
l’emozione e l’entusiasmo che ha travolto il
pubblico coinvolgendolo in una storia divertente e spumeggiante,
piena di colori che ha
reso davvero magica
tutta la serata e che non
è stata altro che il pretesto per mettere in luce e
fare un omaggio a tutta
la sua scuola, raccontando come tutto è cominciato.
Una festa favolosa con
una morale importante,
bisogna sempre inseguire il proprio sogno, la
propria stella danzante
con grande determinazione e forza di volontà
“mi piace immaginare la
vita e le persone a colori”
dice Cristina “e quando
quello che ho intorno si
colora di grigio, basta
guardarmi attraverso gli

occhi dei miei allievi per
avere una sola certezza,
non c’è posto migliore
per me che la mia scuola
di danza, il mio mondo
magico e speciale. La
sentite la magia…”
E questa magia è arrivata al pubblico, travolgendolo ed il calore del
suo applauso ha fatto
svanire in un attimo
tutti i sacrifici e la fatica
di ore e ore di prove.
Sul palco gli amici di
sempre Fulvio Cecco-

nello ed Antonella Falchi, il marito Danilo, gli
insegnanti della scuola
D. Galassi, S. Barbieri, A.
Lanotte, S. Borriello, L.
Bulso, la coreografa
ospite R. Marchetti e la
coordinatrice della sorpresa del gruppo avanzato Elena Perfetti, una
grande squadra fatta
non solo di artisti ma
anche di tanti volontari
senza il cui prezioso
aiuto tutto questo non
sarebbe stato possibile.
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Borse di Studio per ricordare
( “Ivonne
Darderi Marconi”

Prima della conclusione
dell’anno scolastico ai
ragazzi
dell’ultimo
anno della scuola primaria di 1° grado, nella
splendida cornice dell’Ariston Urban Center
illuminato a giorno e
gremito da oltre 400
persone, tra le quali
molti nonni e genitori
naturalmente, il Lions
Club Lainate, con la collaborazione ed il Patrocinio del Comune di
Lainate ha organizzato
la consegna delle Borse
di Studio “Ivonne Darderi Marconi” dedicate
ad un’insegnante molto
amata a Lainate, scomparsa qualche anno fa.
Dopo il saluto del Sin-

daco Landonio e dell’Assessore alla Cultura
Ivo Merli, il Presidente
del Lions Club Lainate
Marcello Belotti, e gli
organizzatori della serata Diego Sportiello ed
Andrea Condorelli, hanno consegnato ad un
alunno per ogni classe
V elementare dei plessi
Cairoli-Ghezzi di Grancia e Lamarmora-Litta,
un prezioso contributo
che servirà per l’acquisto di libri e materiale
scolastico ed un Diplomino “Borse di Studio”
di cui i ragazzi hanno
dimostrato subito di
andare molto fieri.
I Dirigenti d’Istituto Barbara Breviglieri e Bruno
Dagnini, sotto lo sguardo attento e compiaciuto delle maestre,
hanno sottolineato come le borse di studio
vadano a premiare non
solo la bravura e la
capacità del singolo,
quanto la sua predisposizione ad interagire e
crescere, proponendosi
come modello anche
comportamentale per i

propri compagni.
Dopo la premiazione e
la foto di gruppo con
anche i borsisti, ormai
grandi, delle annate
passate, un momento
di divertimento ha
allietato la serata.
I ragazzi del tempo pieno potenziato della
scuola media E. Fermi,
hanno messo in scena,
insieme agli attori
dell’Università della Terza Età (Ute, anch’essa
“costola” Lions Club Lainate) lo spettacolo “Il
circo dell’assurdo” divertente e coinvolgente rappresentazione
teatrale in chiave cabarettistica.
La serata è stata particolarmente gradita dai
ragazzi, che dopo la
cena di marzo con il
Lions Club Lainate,
hanno trovato un altro
momento di aggregazione e divertimento,
con esplosioni di gioia
e “tifo” per i propri compagni premiati.
Alla fine sorrisi e piccoli
gadget per tutti i borsisti.
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Tutti i mercoledi' sera
animazione per bambini e
giri in carrozza
25 giugno sbanca il banco per tutte
le vie con la serata dei motori
esposizione macchine d'epoca,
vespe d'epoca e harley

2 luglio serata della musica con
concerti nelle varie vie

16 luglio serata del ballo
si esibiranno in diverse vie le scuole
di ballo liscio - moderno e country
sfilata di abiti da sposa

9 luglio serata dello sport con follie
sulle bici spettacolo di evoluzioni acrobatiche

23 luglio mercatino hobbisti
30 luglio mercatino hobbisti
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( SERA AL

La Biblioteca resterà aperta il mercoledì anche dalle 20,30 alle 23,00

(

Appuntamenti

Mercoledì 25 giugno ore 21,00
Francesca Prandina
presenta il suo romanzo
“Come vento ribelle”
Butterfly Edizioni
Lettura a cura di Elisabetta
Violato, psicologa, attrice
e insegnante di teatro.

Mercoledì 23 Luglio
ore 21,00
Sergio Cosentino
presenta il suo libro “500
Battute”
Risate nuove e inedite
dell’autore di alcuni dei più grandi comici italiani.
Di battute ne ha scritte a migliaia, per
film, telefilm, spettacoli televisivi, teatrali
e di cabaret.
In questo libro, per suo divertimento, ha
raccolto le battute create nell’ultimo
anno, speso tra Milano, Los Angeles e
Las Vegas, battute fresche di giornata
mai utilizzate da altri amici comici, né
pubblicate.

Mercoledì 9 luglio ore 21,00
Associazione
EPOS presenta:
“Specchio, specchio delle brame
… siamo sicuri che l’immagine che
vediamo rispecchi davvero chi siamo?”

Mercoledì 10 settembre
ore 21,00
Amos Cartabia
presenta il suo ultimo libro
“Valgrisenche: la montagna, un uomo e gli occhi
della morte”
Edizioni il Ciliegio.

ingresso libero e gratuito
Mercoledì 25 giugno ore 20,45
Anteprima di10 minuti con un
breve sketch con
Compagnia del Fil De Fer
“Nuovo dispositivo per la conoscenza
bio ottica book”.

Sara Ravagnan danzaterapeuta vi invita a due appuntamenti
Mercoledì 24 settembre Danzaterapia: di cosa si tratta / video e foto / performance del gruppo di quest'anno con coinvolgimento del pubblico.
Mercoledì 8 ottobre Incontro “cibo ed energia, musica e danzaterapia”.

Proseguono gli appuntamenti
organizzati dalla Biblioteca Comunale

Mercoledì ore 21 ingresso libero e gratuito
Auditorium dell’Ariston
L.go Vittorio veneto 17-21
2 luglio - “MENOPAUSA: NUOVA PRIMAVERA”
a cura di: Dr.ssa E.Corradini, Dr.ssa E.Bernardini,
Dr.ssa L.Carabelli
16 luglio - “AGOPUNTURA: SCOPRIAMO LA
SUA UTILITÀ” a cura di: Dr.ssa M.Cassinotti,
Dr.ssa S.Pagella
17 settembre -“STARE SEDUTI CHE FATICA! LA
SCHIENA E LE SUE CIFOSI” a cura di:
Dr. V. Da Pieve, Dr. E.Galante
1 ottobre - “LE ALLERGIE: COME RICONOSCERLE E CURARLE” a cura di: Dr. M.Ispano,
Dr. P.Zanon
15 ottobre - “LA CHIRURGIA PLASTICA TRA
ESTETICA E RICOSTRUZIONE” a cura di:
Dr. S.Grappolini
La biblioteca presenta un percorso dedicato
alla salute e al benessere in collaborazione
con i medici di
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(Camilla Kulka
Camilla Kulka
13 anni
lainatese
fra i migliori
studenti
di Inglese
in Italia

Le ultime indagini relative alla conoscenza
della lingua Inglese fra i
cittadini della Comunità
Europea confermano
che gli italiani solo i
meno anglofoni.
Siamo penultimi nella
classifica seguiti solo dai
francesi.
A Lainate però pare ci
sia una controtendenza.
Una giovane e bella tredicenne lainatese Camilla Kulka è approdata
alla finale nazionale del

concorso Kangourou e
ha affrontato altri 28 studenti per poter diventare la N°1 in Italia.
Camilla è venuta in redazione per farsi conoscere
meglio ci saluta con il
suo simpatico sorriso e
ci racconta:
“Mi chiamo Camilla e ho
quasi 14 anni, frequento
la terza media e dall'anno
prossimo andrò al liceo
classico.
Studio inglese dalle elementari, mi piace molto

perché vengo a contatto
con una cultura diversa e
oltretutto è una delle lingue più diffuse, quindi è
conveniente conoscerla.
Una mia grande passione
è quella per la lettura, che
coltivo nel tempo da
molti anni.
Mi è stata trasmessa dai
miei genitori quando ero
ancora molto piccola e ad
oggi una buona giornata
non è tale per me se non
passo un po’ di tempo in
compagnia di un buon

libro. Quando la mia
scuola ha aderito al Kangourou della lingua inglese (competizione a
livello nazionale che può
essere anche di informatica o di matematica) inizialmente più che vederla
come una sfida mi è
parsa una buona scusa
per saltare un'ora di lezione. Una volta ammessa alle semifinali però
mi sono messa d'impegno: ho letto libri e guardato film esclusivamente
in inglese.
La finale, che è stata
un'esperienza meravigliosa, mi ha dato l'opportunità di conoscere
altri ragazzi, di stringere
amicizie con persone provenienti da diverse regioni d'Italia.
Ora incrocio le dita sperando di essermi classificata bene e di andare alla
premiazione a Roma.”
Anche tutta la redazione
con lei attende di conoscere i risultati definitivi
ma già arrivare alla finale
ci fa dire: Brava Camilla
complimenti!
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Vi aspettiamo per un
incontro
Mercoledì 9 luglio
ore 21,00
all’Ariston Lainate
Urban Center
“Specchio,
specchio delle
brame …
siamo sicuri che
l’immagine che
vediamo rispecchi
davvero chi siamo?”
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Associazione Culturale EPOS
(Ethic Personal Organizational System)

L’associazione no-profit
EPOS nasce nell’agosto
2011 dall’entusiasmo di
un gruppo di persone
che, dopo aver condiviso
un particolare percorso di
miglioramento e sviluppo
personale, il Personal
Empowerment & Enneagramma, soddisfatte dei
benefici ottenuti, decide
di volerlo diffondere al
maggior numero di persone possibile, con lo spirito di offrire un contributo civico alla Cittadinanza.
La Mission dell’Associazione è aiutare le persone
a raggiungere l’autorealizzazione, attraverso l'aumento della consapevolezza di sé e il miglioramento delle proprie relazioni. E su questo, i nostri

soci operativi, concentrano l’impegno e l’attività
sul territorio.
Durante le serate gratuite
aperte a tutti parliamo,
ascoltiamo e dialoghiamo con le persone di temi
che ognuno vive nella
propria
quotidianità:
stress, relazioni di coppia,
conflitti relazionali, rapporto tra genitori e figli, i
nostri vizi e le nostre virtù.
Organizziamo corsi ed
eventi con Docenti nazionali e internazionali sul
tema del Personal Empowerment e dell’Enneagramma.
Nei week end organizziamo corsi di Personal
Empowerment & Enneagramma, che aiutano a
creare una mappa per

comprendere meglio se
stessi e gli altri. Il primo
passo per chi voglia intraprendere il viaggio alla
scoperta di sé parte da
qui. L’associazione Epos è
come se vi offrisse la possibilità di partire per un
viaggio. Chi viene a frequentare un corso decide
di intraprendere uno tra i
più affascinanti e avventurosi viaggi che possa
fare nella propria vita.
Un viaggio grazie al quale
avrà l’opportunità di
vedere e comprendere
molte cose di sé e degli
altri e scoprire come mai
alcune cose che ci capitano nella vita sembrano
sempre ripetersi, come il
copione di un film.
Ognuno potrà diventare

protagonista del viaggio
della propria vita e finalmente liberarsi delle tante zavorre che ci impediscono di essere felici.
Ciascuno di noi ha diritto
di vivere una vita migliore
in un mondo migliore. Se
volete incontrarci, il prossimo 22 giugno abbiamo
organizzato EPOS in
FESTA, un pomeriggio
insieme presso Villa Litta
a Lainate. Per conoscerci
e rimanere aggiornati sui
nostri eventi:
www.eposassociazione.org
Facebook:
www.facebook.com/
eposassociazio e per contattarci:epos@gruppocs.org
La nostra sede è a Lainate,
via Lepetit 8, presso il
Gruppo Cs.
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La voce dell’Università della Terza Età “Dino Pilotti” di Lainate

IL CIRCO DELL’ASSURDO
Chi è Bobby Watson
Enrico Benzo
I ragazzi di oggi delle 3°C e 3°D del tempo prolungato della Media Enrico Fermi
e i ragazzi di ieri del Corso di Laboratorio
Espressivo di UTE Lainate hanno messo
in scena all’Oratorio S.G. Bosco un sor-

insuperabili. Hanno dimostrato come si
possa essere giovane tra i giovani, condividere comprensione e rispetto, affetto e
ansia, energia e timore, consci come la
volontà possa sopperire al tempo che

prendente e surreale spettacolo teatrale:
Il Circo dell’Assurdo.
Tanti protagonisti. Entusiasmo alle stelle.
Genitori fieri e commossi per le prestazioni dei loro “bambini”.
Parenti dei ragazzi di un tempo tesi e trepidanti per l’entrata sul palco dei propri
“pargoletti”. Due serate splendide. Un
progetto proposto da Giovanna, Marina,
Barbara e Adriana, seguito passo passo
dalla Dirigente Scolastica della Scuola
Enrico Fermi, sostenuto dall’inizio da UTE
Lainate ha originato un insieme di assoluto valore. L’autentica sorpresa è stata
data dai ragazzi di oggi. Coinvolti nel
progetto in maniera totale e dal suo
avvio, in esso hanno creduto, hanno collaborato al suo sviluppo, lo hanno fatto
proprio. Lo hanno reso grande. Bravissimi.
Partecipi e protagonisti, hanno saputo
dare vita a momenti di superlativa intensità, animare balletti e tempi musicali,
creare emozioni. Impossibile citare un
singolo episodio o un singolo attore.
Ogni interprete si è superato, ha dato il
massimo, nessuno escluso, andando in
scena con entusiasmo, consapevole del
sostegno sincero di tutti i compagni.
I ragazzi di UTE sono stati superbi ed

trascorre. Hanno affrontato la scena con
semplicità e serenità. Una grande prova
di cosa sia e come possa essere intesa la
cultura. E con la complicità dei ragazzi di
oggi provare balletti, dialoghi, battute
tra una lezione dei corsi di UTE e gli
impegni quotidiani di casa.
Clown e ballerini, scenette imperdibili
per senso e profondità espressiva.
Ragazzi di ieri eccezionali perché ragazzi
di UTE. A tutti loro, a Barbara, Giovanna e
Marina, a chi nel progetto ha creduto
semplicemente GRAZIE di cuore.

Abbazia della
Cervara
al Sacro Monte
di Portofino
Il Rettore
Dopo le Isole Borromeo, Brera e le sue
meraviglie, il Tesoro del Duomo di Milano, il Battistero e San Gaudenzio a Novara, UTE Lainate con l’ultima visita guidata
dell’anno accademico arriva al mare in
una splendida giornata di sole. Dalla pianura, dal Villoresi e l’Olona, al Po, ai Giovi,
al Golfo del Tigullio, alla costa dei delfini
e Santa Margherita Ligure. L’Abbazia della Cervara, fondata dai Benedettini nel
1361, che ha ospitato nel tempo Santa
Caterina da Siena, Francesco Petrarca, i
papi Gregorio XI, Urbano VI e Pio VII,
Guglielmo Marconi, oggi di proprietà privata, da poco riaperta ai visitatori dopo
lunghi lavori di ripristino e restauro
(Pinin Barcilon Brambilla), è apparsa in
un tripudio di colori e capolavori dell’arte e della natura. Il luogo, il convento, i
giardini dei semplici e delle esperidi, la
Chiesa e la Torre dei Saraceni, piante e
fiori sospesi tra cielo e mare in un paesaggio da sogno, la cella/prigione in cui
Carlo V dopo la battaglia di Pavia del
1525 rinchiuse Francesco I di Francia…
hanno fatto rimpiangere di non essere il
povero misero prigioniero cui tutto fu
tolto salvo la vita e l’onore che è salvo…
Una rapida colazione, Villa Durazzo del
milanese Alessi, quattro passi nei carugi
del centro, la sabbia, qualche onda e uno
spruzzo maligno del maestrale del
pomeriggio, poi un pisolo, gallerie, la
tangenziale, un saluto e l’arrivederci di
UTE alla prossima.
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“Scuola E. Fermi”
(Dalla
Un Grazie a tutti!
Fine delle
lezioni nelle
scuole
lainatesi
Vacanze per
alunni insegnanti
e operatori
scolastici
Concluse le lezioni
nelle scuole lainatesi,
alunni e insegnanti si
godono ora un meritato riposo.
Numerosi i momenti
di festa per la conclusione dell’anno scolastico che si sono svolti in tutte le classi.
Appuntamenti che
permettono ai genitori di divertirsi, stare
vicino ai figli ma
anche di capire i progressi fatti durante
l’anno complessivamente da tutta la
classe.
Un modo per fare
amicizia con altri
genitori e famiglie,
coinvolgere sempre
di più i bambini nelle
attività da svolgere
all’interno e all’esterno della scuola attraverso momenti di
socializzazione molto
importanti in questa
fase della crescita.
Ricordiamo in queste
pagine alcuni progetti realizzati durante
l’anno scolastico.

Sono un’insegnante e
spesso noi docenti ci
lamentiamo degli studenti perché non studiano come dovrebbero eppure, oggi, scrivo
per dire quanto sia contenta di loro e dei miei
concittadini. Sì, perché
quest’anno, grazie agli
alunni della mia classe e
ad alcuni Lainatesi che
ci hanno offerto un piccolo o grande contributo fuori dalle scuole di
Lamarmora e di Via Litta, ho vissuto una bellissima testimonianza di
grande generosità.
Grazie alla mia collega,
Maura Geri, abbiamo
organizzato con la 3E
della Scuola Media di
Lainate un’attività di
volontariato volta ad
aiutare chi davvero non
ha proprio nulla, perché
nella vita ha fatto scelte
diverse o perché ha perso il lavoro oppure perché la pensione non è
sufficiente per pagare
tutte le spese…tante
sono le motivazioni che

accomunano queste
persone alla stessa
dimensione di emarginazione e solitudine. E’
vero, tanti sono i concittadini che si trovano a
vivere, in questo periodo, grandi difficoltà
economiche, ma abbiamo voluto cominciare
da Milano, dove esiste
già un’organizzazione
tesa a queste opere di
umanità, la “Ronda della
Carità”, per far “vedere
davvero” ai nostri ragazzi quanto sia difficile la
vita per tante persone.

Spesso, in classe, si parla
della fame e della
povertà nel mondo, ma
sono parole che spesso
risultano astratte perché lontane dalla loro
dimensione quotidiana:
abbiamo quindi voluto
avvicinare questo mondo di sofferenza alle
loro coscienze.
I ragazzi hanno realizzato un cartellone e hanno colorato delle immagini di panini da consegnare a tutti coloro che
avessero dato un contributo. Il 7 e il 28 aprile,

alcuni di loro hanno poi
dedicato un pomeriggio a chiedere un contributo davanti alle
scuole ed i soldi ricavati
sono serviti ad acquistare del pane, del formaggio e del salume per farne, in classe, dopo l’orario scolastico, dei panini
da portare a Piazza
Duomo per due serate,
quelle del 14 aprile e del
5 maggio. Questi ragazzi sono tornati davvero
tardi, dopo le 23.30,
stanchi ma felici di aver
dato un aiuto concreto
a qualcuno che non
avevano mai visto, ma
che aveva bisogno di
loro. Il giorno dopo,
nonostante avessero
dormito poco, sono
andati a scuola alle 8.00,
“ricchi” di un’esperienza
ed un sentimento nuovi
dei quali ringrazio davvero tutti coloro che
hanno reso possibile
tutto questo. Grazie!
Laura Moja
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una volta…
(C’era
alla “Scuola di via Lamarmora”
Incontro magico col “nostro” teatro

Il gruppo dei
Genitori Attori,
col nuovo cast,
sotto la regia
di Susanna
Ghiringhelli e il
coordinamento
dell’insegnante
M. Pina
Tartaglia,
ha riproposto,
a grande
richiesta,
la piece che
aveva avuto
tanto successo
alla prima rappresentazione

Finalmente è arrivato
anche il nostro turno!
Il giorno 16 aprile 2014 le
classi 3^ e 4^ di via
Lamarmora hanno potuto assistere alla messa in
scena dello spettacolo
che per la prima volta era
stato proposto nel giugno 2012 nelle due
scuole primarie dell’ICS
Lamarmora alle stesse
classi di quell’anno, poi,
il giorno 22 febbraio
2014 all’Auditorium Civico di Barbaiana, durante
la rassegna teatrale proposta dalla Biblioteca
Comunale; il 4 giugno si
replicherà per le classi 3^
e 4^ di via Litta.
I bambini attendevano
questo evento perché i
Genitori Attori sono i
loro genitori, la compagnia teatrale è infatti formata dai genitori degli
alunni di via Lamarmora
e di via Litta ed è anche
per questo che l’attesa
era trepidante: volevano
vederli all’opera!
Il tema dello spettacolo
sono le fiabe, anzi il fatto
che le fiabe vengano raccontate sempre meno ai
bambini, i quali, invece,

le vorrebbero ascoltare.
Al termine dello spettacolo alcuni bambini hanno paragonato la trama
a “La Storia Infinita” e
hanno affermato: “Per
fortuna sono riusciti a
salvare le nostre fiabe!”.
Lo spettacolo è stato
accattivante, anche perché proposto in chiave
moderna per il linguaggio, la gestualità usata, le
musiche e le canzoni; i
bambini hanno “rappato”
insieme al re, al lupo e a
Cappuccetto
Rosso
(quando doveva diventare “Cappuccetto Verde”
in molti hanno fatto “Bleah!”); la chiamata del-

l’operatrice “Richiesta
favola! Richiesta favola!”,
era ripetuta anche dagli
spettatori; le risposte alle
battute
scaturivano
spontanee, come pure lo
schierarsi a favore dei
personaggi fiabeschi e
contro i “cattivi” che volevano cambiarli, sconvolgerli per il business o utilizzarli negli improbabili
messaggi promozionali.
Anche in questo caso la
magia scaturisce proprio
dalla mente dei bambini,
che si sono lasciati coinvolgere completamente
dalle vicende del lupo
con la ”zeppola”, della
“svampita” Bella Addor-

mentata, dalla Regina in
cerca del mito della
“grande bellezza”, dall’avidità di Massimo Utile
e dalla “conversione” di
Iva Compresa che al termine si schiera a favore
del mantenimento delle
favole e, quindi, dalla
parte dei bambini.
Tutto è bene quel che
finisce bene!
Lo scrosciare degli
applausi ha sancito così il
volere dei bambini, figli
sì della tecnologia, ma
“costruiti” ancora di fantasia e di bontà!
Attendiamo la prossima
storia!
Lina Scutifero
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“Scuola W. Tobagi”
(Alla
la didattica si fa … sul campo

Nato quasi per gioco, il
progetto "orto" sta
diventando una realtà
didattica sempre più
solida, un'attività che
entusiasma i ragazzi,
curiosi di scoprire un
mondo tradizionale, a
loro per lo più "sconosciuto".
Quest'anno l'area adibita alla coltivazione è più

grande, circa 70 mq e,
per capire dall'inizio l'intero processo che porta
al raccolto, si è partiti
dalla preparazione dei
semenzai, dove i ragazzi
hanno potuto osservare
il meraviglioso fenomeno della germinazione.
Successivamente, gli
alunni delle classi prime,
a cui è più rivolto il pro-

getto, hanno provveduto, previo sopralluogo e
misurazioni, alla stesura
di una planimetria dell'area da coltivare, suddivisa in zone, secondo le
differenti colture e le
diverse esposizioni.
Nel nostro orto, infatti, ci
sono molti prodotti:
pomodori, melanzane,
peperoni,
zucchine,
cetrioli, zucche, piselli,
fagiolini, insalate varie e
poi prezzemolo e basilico...C'è davvero da soddisfare tutti i gusti!
I ragazzi poi, che , nel
loro programma didattico di quest'anno, studiano le tecnologie agronomiche, periodicamente,
vengono stimolati ad
un'osservazione sistematica del processo di
crescita, di sviluppo e di

cura delle piante.
Spesso, in prima persona, abbandonano, per
qualche tempo, i banchi
e scendono, con il docente responsabile, nell'orto, pronti ad eliminare piante infestanti e ad
utilizzare antiparassitari
biologici necessari per
garantire la salute dell'imminente raccolto. La
risposta dei ragazzi verso il progetto è stata sorprendente: sono entusiasti di stare all'aria
aperta, per nulla intimoriti dalla fatica di "piegare la schiena", di zappare.
Mai, come ora, si può
certamente dire che alla
Tobagi la didattica si fa
...anche sul campo!!!!!!
Il referente "progetto orto"

Berardi Domenico

“Scuola E. Fermi” Protagonisti i ragazzi
Il progetto Equitazione è rivolto ai ragazzi di II e III media con bisogni educativi
speciali.
Quest’anno il gruppo era composto da 12 ragazzi, scelti dai Consigli di Classe
fra quelli che avrebbero potuto trarre maggiori vantaggi da questa esperienza.
L’obiettivo era coinvolgerli in un percorso teorico e pratico che si sarebbe concluso con l’organizzazione della giornata aperta, lunedì 19 Maggio, dove i ragazzi
iscritti al progetto avrebbero potuto invitare dei compagni di classe per spiegare
loro tutto quello che avevano imparato sui cavalli e coinvolgerli attivamente
nelle attività pratiche. Al Circolo culturale lainatese i ragazzi hanno imparato e
sperimentato ogni aspetto della vita in maneggio: dalla pulizia delle stalle, all’alimentazione, al tecniche di montaggio, le razze, lo studio degli organi di senso
per meglio instaurare una relazione con questo animale.
Ottimo il risultato raggiunto dopo un percorso molto faticoso dove è stato necessario, per alcuni, superare timori e scoraggiamenti spesso legati alla mancanza di autostima.
Il piccolo gruppo ha dimostrato di sapersi assumere delle responsabilità, di superare ogni forma di timidezza per mettersi in gioco con i loro compagni e assumere il ruolo di tutor, di avere fiducia in se stessi e di poter tirar fuori tutto ciò
che era necessario per raggiungere l’obiettivo.
Hanno studiato e approfondito scientificamente molti aspetti legati al cavallo e
realizzato un video per raccontarsi in questa esperienza.
Annarita Pagliara
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quando il rugby
(Rugbull:
sconfigge il bullismo
La prima
sperimentazione
a Lainate con
oltre 70 ragazzi
delle Medie
‘W.Tobagi’

1° Edizione
Si tratta del primo progetto sperimentale di
questo tipo mai realizzato in Italia.
Progetto
esclusivo
mutuato dalle Accademy anglosassoni, elaborato ed adattato al contesto italiano da un
gruppo di professionisti
e finalizzato ad utilizzare i benefici di uno sport
di squadra, in particolare il rugby, in relazione
alle problematiche derivanti dal fenomeno del
bullismo.
La parte pedagogicoteorica, educativa e di
docenza in aula è stata
affiancata alla parte
sportiva, psicoattitudinale di unità didattiche
pratiche e attività concrete realizzate sul campo da Rugby. In questo
Progetto si vuol rappresentare il Rugby come
esempio di gioco di
squadra nel quale si
configurano una serie di
possibili soluzioni adatte ad intervenire con-

cretamente su un fenomeno di rilievo internazionale quale è il bullismo. I valori etici, le abilità comportamentali, lo
spirito di squadra,
l’avanzare con il sostegno dei compagni sono
alcuni degli “approcci
rugbistici” che si intendono trasferire nella vita
reale per affrontare il
fenomeno del bullismo.
Il Progetto si è realizzato
grazie al contributo
dell’Amministrazione
Comunale ed è inserito
nell’azione amministrativa di diffusione delle
“buone prassi”.
E’ stato individuato il
plesso scolastico delle
Scuole medie Tobagi di
Barbaiana quale struttura sperimentale per le
attività, in collaborazione con la Responsabile
Professoressa
Anna
Robbiati insieme ai
docenti coinvolti.
Sono state interessate
tutte le classi di seconda
media con la presenza
in aula di specialisti
dell’Associazione Certa

Gente
del
Rugby
ONLUS, anche attraverso la somministrazione
del questionario appositamente predisposto
per gli studenti, per i
genitori e per i docenti.
Alle attività sul campo
di Via Circonvallazione
hanno partecipato oltre
100 persone fra ragazzi,
ragazze, tutor, docenti
specialisti, coordinatori
ed assistenti al progetto. Erano presenti fra gli
altri il Presidente dell’Associazione Certa Gente
del Rugby ONLUS dr.
Marino Poddesu, il Vice
Presidente Umberto
Barzon, la Responsabile
del gruppo di psicologi
dr.ssa Lucia Bocchi, il
Vice Presidente dell’ASD
Rugby Lainate Vittorio
Piemonti ed il Consigliere Federale della
Federazione Italiana
Rugby Claudio Balconi.
Le attività sul campo
sono state realizzate
anche in collaborazione
con uno staff qualificato
del partner sportivo
ASD Rugby Lainate.

Questa prima fase progettuale si è conclusa
con la somministrazione agli studenti del
Questionario Post intervento ed un Terzo Tempo conviviale e festoso
per tutti.
Il Progetto si concluderà
nel prossimo anno scolastico con una presentazione pubblica durante la quale verranno
divulgati i dati raccolti
in un libretto-manuale
didattico.
E’ doveroso un ringraziamento a tutta quella
“certa gente” che ha
condiviso l’utilità sociale, sportiva ed educativa
del Progetto.
Il Progetto “RUGBULL: il
rugby contro il bullismo” ha ottenuto il
patrocinio della Regione Lombardia, della
Provincia di Milano e
della Federazione Italiana Rugby – F.I.R.- Comitato Regionale Lombardo.
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il Titolo Nazionale
(Vince
PGS in Calabria

Pallavolo
Femminile
Under 18
Grande
Impresa
dell’OSAF
di Lainate

Dopo aver trionfato al 1°
Posto Regionale battendo la compagine del
Cormano, L' OSAF Lainate entra di diritto
nell’albo d’oro PGS
Under 18, aggiudicandosi, il 1° Posto con la
vittoria della “Coppa
Don Bosco 2014” nelle finali nazionali di Pallavolo, che si sono tenute
dal 1 al 4 maggio u.s., in
terra di Calabria e più
precisamente a Sant’Andrea allo Ionio e Soverato (Cz). La squadra
guidata e orchestrata
dal coach Paolo Porzi e
dal Presidente Walter
Azzolini, dopo aver vinto

il proprio raggruppamento, con due splendide
vittorie
con
Giosport Rho 2-1 (con i
parziali 25-17, 14-25, 1510) e con Teamvolley
Biella 2-0 (con i parziali
25-19, 25-18), si è aggiudicata anche la vittoria
della semifinale superando, la Volley School di
Biella 2-0 (con i parziali
25-23, 25-21).
Le atlete di Lainate, nella
finale per il 1°/2° posto
assoluto, dopo l’ingresso
in campo con tanto di
inno nazionale, contro la
squadra Biellese del Teamvolley – hanno infiammato le tribune con
una entusiasmante ed
energica rimonta – vincendo per 2-1 (con i parziali 19-25, 25-23, 15-12),
e coronando il “grande
sogno”…
L’organizzazione PGS
(Polisportive Giovanili
Salesiane) ha onorato la
Società OSAF Lainate di

un ulteriore riconoscimento davvero speciale
particolare – che fa
onore a tutta la nostra
comunità oratoriana e
non solo..- e indipendente dal risultato ottenuto sul campo: Il trofeo
“Don Gino Borgogno”
meritato per i valori
umani di condivisione la
correttezza e sportività
dimostrata sia dalle atlete che da dirigenti e
genitori al seguito, durante tutti i momenti
della manifestazione.
“..le ragazze sono state
fantastiche e siamo orgogliosi di aver vissuto
una bellissima esperienza, difficilmente ripetibile, per l’atmosfera
di gioia e condivisione breve ma intensa - di
questa opportunità di
vita sportiva…” così l’allenatore Paolo ed il presidente Walter di OSAF
Lainate.
…non rimane che ag-

giungere l’inno dei tifosi,
che ha accompagnato il
cammino delle pallavoliste OSAF durante tutto
l’anno sportivo, finalizzatosi meravigliosamente,
con la Vittoria delle Finali
Nazionali: “…Su-le maani O-safff Lai-na-te...”
Fotografia: In piedi da sx:
Azzolini Walter (presidente), Rossi Giulia, Carraro Angelica, De Souza
Larissa, Martini Carolina,
Aiello Beatrice, Borelli
Chiara, Galli Sara, Maltagliati Stephanie, Gattulli
Bianca, Costa Gessica, Petrilli Romina, Scozzafava
Eleonora, Miccoli Cristina,
Porzi Paolo (coach), in
basso da sx: Pesci Sofia,
Sada Francesca, Restelli
Valentina, Merlo Alessia.
(inoltre dirigenti: Pesci
Flavio e Scozzafava Giuseppe)
Si ringraziano le aziende
Rold e Derval (sponsor)
– vincenti anche loro...
Massimo Martini

Memorial Rubens Siliprandi e “Fabione” D’agostino
Tornei di Calcio e Pallavolo – all’ O.SA.F. di Lainate
Si è svolta con successo la manifestazione sportiva organizzata da O.SA.F. in ricordo di Rubens e “Fabione” che hanno contribuito
con il loro impegno a far crescere l’organizzazione sportiva
dell’oratorio San Francesco di Via Pagliera.
Tornei di Pallavolo femminile e calcio con la partecipazione di
innumerevoli società sportiva della nostra zona, ma per il calcio
si annovera la presenza della compagine del Parma Calcio.
Le squadre si sono sfidate all’insegna del divertimento in una
bella atmosfera di amicizia.
Domenica 8 giugno con una grande festa finale ci siamo salutati. Il Presidente ringrazia tutti quanti hanno partecipato per l’organizzazione divenuto un appuntamento fisso, che, di fatto,
chiude la stagione sportiva.
Un particolare ringraziamento a Don Bruno e Don Gabriele.
Massimo Martini
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Città di Lainate
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Notiziario
dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Lainate
Redazione a cura dei Dottori Farmacisti
delle farmacie pubbliche di Lainate.

Dichiarazione redditi: come detrarre
le spese per l’acquisto dei medicinali?
Le spese mediche si possono detrarre dall’imposta lorda solo per la parte
che supera la franchigia
di € 129,11.
SE IL PAZIENTE LO
RICHIEDE, IL FARMACISTA
HA L’OBBLIGO DI EMETTERE LO SCONTRINO
FISCALE PARLANTE; se
non viene presentata la
carta sanitaria regionale il
farmacista copierà il codice fiscale o lo scriverà su
dettatura.
N.B. Il farmacista non è
responsabile di eventuali
errori relativi al codice
fiscale.
Il farmacista NON è tenuto a controllare che il
codice fiscale inserito sia
quello della persona intestataria della ricetta.
La verifica della correttezza della documentazione
spetta
al
cliente/dichiarante.
OBBLIGHI DEL
FARMACISTA
1) Il farmacista ha l’obbligo di detenere in farmacia almeno un registratore di cassa abilitato a rilasciare scontrini fiscali parlanti che riportino anche
il codice fiscale dell’assistito
2) Il farmacista ha l’obbligo di esporre in farmacia
un cartello informativo
sullo scontrino fiscale
parlante
3) Il farmacista ha l’obbligo di emettere lo scontrino fiscale parlante su
richiesta del paziente
4) In caso di impossibilità
ad emettere lo scontrino
fiscale parlante la farmacia, dietro richiesta del

paziente può e deve
emettere la fattura qualunque sia l’importo della
vendita
FARMACI E
OMEOPATICI
Per detrarre la spesa di un
medicinale è sempre sufficiente IL SOLO SCONTRINO PARLANTE (Circolare n 18/E del 21/04/
2009 Agenzia delle Entrate) riportante:
•Codice fiscale del destinatario
•Natura e quantità dei
medicinali acquistati, il
documento di spesa
deve recare dizioni
generiche di “farmaco” o
“medicinale” ma sono
consentite anche abbreviazioni o terminologie
chiaramente riferibili ai
farmaci come: omeopatico, SOP, OTC, f.co, med.
(risoluzione 10/E del
17/02/2010 A.E.)
•Qualità indicata attraverso il codice alfanumerico
dell’ AIC del farmaco (per
la tutela della privacy dei
pazienti circolare 40/E
del 30/07/52009 A.E.).
Per gli omeopatici per i
quali non esiste AIC, il
garante della privacy ha
precisato che è “possibile individuare unicamente ciascun medicinale attraverso un codice valido sull’intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati,
rilevabile mediante lettura ottica” (Circolare
21/E del 23/04/2010
A.E.)
TICKET
Per la detrazione del ticket pagato sui medicinale è sempre sufficiente il

solo scontrino parlante
riportante come natura
dell’acquisto la dicitura
“ticket”. Il contribuente
non è obbligato a conservare la fotocopia della
ricetta rilasciata dal medico (a tutela della privacy
introdotta con l’indicazione sullo scontrino del
codice AIC).
PREPARAZIONI
GALENICHE
Per le preparazioni galeniche le indicazioni da
riportare sullo scontrino
fiscale “parlante” sono le
seguenti: come “natura” è
sufficiente indicare “farmaco” o “medicinale” e
per “qualità” è sufficiente
indicare “preparazione
galenica” (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.
218/E del 12/08/2009).
Se il registratore di cassa
non può emettere scontrino fiscale parlante con
queste modalità, su richiesta del paziente, il
farmacista dovrà emettere la fattura.
INTEGRATORI ALIMENTARI, PARAFARMACI E
DISPOSITIVI MEDICI
Non è possibile detrarre
la spesa di integratori alimentari (Risoluzione Agenzia delle Entrate
256/E del 20/06/2008) o
di parafarmaci (Risoluzione Agenzia delle Entrate
396/E del 22/10/2008)
neppure se prescritti da
un medico specialista.
Alcuni dispositivi medici
costituiscono spesa detraibile, ma la dicitura
“Dispositivo medico” o
anche abbreviato “D.M.”
sullo scontrino fiscale
parlante da sola, non

consente la detrazione
della spesa.
I dispositivi che possono
essere detratti fiscalmente sono elencati dal Ministero della Salute nella
Classificazione Nazionale
Dispositivi Medici disponibile sul sito del Ministero della Salute.
Ai fini della detrazione
fiscale devono verificarsi
le seguenti condizioni
(circolare
20/E
del
13/05/2011 A.E.):
• Scontrino fiscale parante o fattura dove risulti il
codice fiscale del soggetto che sostiene la
spesa e la descrizione
del dispositivo medico;
•Documentazione dalla
quale risulti che il dispositivo medico acquistato
abbia la marcatura CE
che ne attesta la conformità alle direttive europee.
Tale documentazione
può essere costituita dalla fotocopia della confezione del prodotto, oppure la conformità CE
può essere attestata dal
venditore indicando sullo
scontrino o sulla fattura
"prodotto con marcatura
CE più il numero della
direttiva UE di riferimento". (circolare 19 del
1/06/2012).
La presentazione della
documentazione
per
attestare che il prodotto
sia marcato CE è obbligatoria da parte del contribuente.
L'attestazione della marcatura CE sullo scontrino
da parte del venditore è
una facoltà non un obbligo.
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Garanzia giovani cos’e’?
Un piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile
Destinato ai paesi UE, che hanno un
tasso di senza lavoro fra i giovani sotto i
30anni che supera il 25%.
Solo in Lombardia sono 260.000 i giovani fra i 15 e 29 anni che non studiano
e non hanno un occupazione
Se sei un giovane tra i 15 e i 29 anni,
residente in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente
soggiornante – non impegnato in
un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo,
puoi aderire a Garanzia Giovani, per usufruire delle opportunità di
orientamento, formazione e lavoro previste dal Programma. Per aderire, occorre compilare il modulo on line in cui dovrai inserire le informazioni anagrafiche. Non appena completata questa fase, il sistema invierà all'indirizzo email da te indicato in fase di registrazione, le credenziali
con cui accedere alla tua area personale del portale Cliclavoro. In que-

sta area potrai completare l'adesione a Garanzia Giovani, selezionando
la Regione dove preferisci usufruire di una delle opportunità previste.
La Regione può essere anche diversa da quella in cui hai il domicilio.
Se sei già registrato a Cliclavoro, non occorre fare una nuova registrazione! Ti basta accedere alla tua area personale, utilizzando user e password già in tuo possesso e aderire al programma!
Dopo l'adesione, entro 60 giorni, la Regione che avrai scelto ti contatterà per indirizzarti ad uno sportello dei Servizi per l'Impiego dove concordare un percorso personalizzato per l'inserimento lavorativo o di
formazione professionale. Entro 4 mesi, dal momento in cui ti sarai
recato presso il servizio competente, ti verrà offerta una misura in linea
con il tuo profilo. Puoi aderire a Garanzia Giovani anche tramite i portali
regionali o rivolgendoti direttamente ai Servizi per l’Impiego.
Il piano della Regione Lombardia è completato e dal 18 giugno è attiva
tutta la macchina organizzativa.
Collegandosi al sito www.garanziagiovani.regione.lombardia.it è possibile partecipare.

