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per
( Ripartiamo
riprenderci il futuro

Alberto Landonio
Sindaco di Lainate

A Lainate, a settembre, è
tempo di Fiera. Ormai da
tantissimi anni l’evento
di San Rocco attira tantissimi cittadini che vogliono ancora godere di
qualche momento di
svago dopo il periodo di
ferie (per chi, ormai, se le
può permettere, è il caso
di dire). Incontrarsi, parlare, scambiare opinioni,
condividere speranze,
sofferenze e aspettative.
E’ questo il bello di una
comunità che si ritrova
nel cuore della città per
rivivere una tradizione di
tanti anni che, da agricola che era, è ormai di-

ventata esposizione del
mondo produttivo, artigianale e commerciale.
Un mondo che oggi fa
davvero fatica a pensare
al domani e che, di conseguenza, fa vivere a
tante famiglie il dramma
di un futuro incerto,
fatto di ricerca di un giusto lavoro e di una serenità che si fatica a
raggiungere.
Eppure non dobbiamo,
non possiamo scoraggiarci. Abbiamo un domani da costruire, una
comunità da lasciare ai
nostri figli migliore di
quella che abbiamo ereditato. Per questo motivo mi sento di chiedere
a tutti uno sforzo per
fare sì che il clima positivo che si respira in Fiera
possa contagiare i giorni
che verranno ed aiutarci
a vivere insieme le difficoltà, per fare della relazione con gli altri, del
reciproco sostenersi, la
forza per cambiare il nostro futuro.
Condividere i momenti
di difficoltà non ci aiuterà a trovare subito un

lavoro, a eliminare le difficoltà piccole e grandi
che quotidianamente viviamo. Ma la rete di relazioni interpersonali, il
sentirsi parte di una città
che aiuta gli ultimi e si
preoccupa dei piccoli e
di chi è in difficoltà, ci
può aiutare a non sentirci “isole” lontane, ma a
camminare insieme sostenendoci reciprocamente.
E’ questo che dobbiamo
riscoprire aiutati dall’occasione di San Rocco.
L’amministrazione comunale cercherà, come
sempre, di fare la propria
parte. Prima di tutto,
come facilitatore di relazioni. Nella sua veste,
quindi, di collaboratore
che valorizza e sostiene
le realtà locali, le associazioni, i singoli cittadini
che vogliono fare il bene
della città.
Un amministrazione che
cercherà di rimanere in
secondo piano per fornire un aiuto silenzioso,
in modo da lasciare il
palcoscenico ai cittadini
operosi, alle scuole, alle

imprese e al mondo del
volontariato, a tutti coloro che vivono Lainate
e che meritano le vere
luci della ribalta.
Non mancherà, ovviamente, l’impegno per
proseguire il cammino
di miglioramento dei
tanti aspetti che caratterizzano il vivere quotidiano: opere pubbliche
e servizi in primis.
Ne illustriamo qualcuno
in questo numero di Lainate Notizie, il primo da
quando il secondo mandato amministrativo del
sottoscritto è entrato a
pieno regime, dopo gli
adempimenti “tecnici”
seguiti alle elezioni del
25 maggio scorso.
Un percorso impegnativo, pieno di sfide, che
ricominciamo anche noi
volentieri forti della serenità di chi, con pregi e
difetti, con scelte positive ed errori inevitabili,
ha come unico obiettivo
quello di continuare insieme a voi a fare di Lainate una città da vivere.

Domenica 14 settembre ore 21,00
Presso l’Area Spettacoli della Fiera Campionaria

Cerimonia di consegna del
“ Premio Città di Lainate”
Concerto del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Lainate
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Villa Litta scelta come tappa ufficiale
delle delegazioni Expo

Il 22 luglio Lainate
ha accolto i rappresentanti
dei Paesi del Mondo
Il mondo in visita a Villa
Litta! E’ proprio il caso di
dirlo. Nelle scorse settimane Lainate ha accolto le delegazioni di oltre
cinquanta Paesi del
mondo e i rappresentanti istituzionali italiani
che li hanno accompagnati: il segretario
generale del BIE Vicente
Loscertales, il Commissario per EXPO Milano
2015 Giuseppe Sala, il
Presidente di Expo e
responsabile del Padiglione Italia Diana Bracco, il prefetto di Milano
Francesco Paolo Tronca.
Per una serata la ‘nostra’
apprezzatissima villa è
stata sotto i riflettori
internazionali, prima
tappa ufficiale dell’intensa tre-giorni di lavori
sui cantieri.
Il tutto è stato possibile
grazie al prezioso supporto dell’associazione
Amici di Villa Litta che

hanno accompagnato
gli ospiti speciali nella
visita al Ninfeo e ai giochi d’acqua, ma soprattutto alla collaborazione di tanti imprenditori
locali* che hanno creduto nell’opportunità,
unica, di avere il ‘gotha’
delle istituzioni e del
business mondiale a
portata di mano.
“E’ stata un’occasione
straordinaria per la
nostra città – commenta il Sindaco Alberto
Landonio – abbiamo
avuto l’opportunità di
far conoscere ai rappresentanti di numerosi
Paesi il nostro ‘biglietto
da visita’, la nostra

splendida Villa e tutto
ciò che rappresenta. Tra
le dimore storiche del
territorio, Villa Litta è
stata prescelta per rappresentare non solo la
storia, l’arte e la cultura
del nostro paese, ma
anche quale esempio di
maestria, ingegno ed
operosità delle migliori
maestranze del tempo.
In tempi non sospetti
ho sostenuto con fermezza che ogni investimento in cultura e sul
miglioramento e riqualificazione della nostra
magnifica villa potesse
essere occasione di sviluppo per tutta la città,
ora più che mai torno a
ribadirlo convinto che la
presenza di tanti rappresentanti del mondo
in città sia stata solo
l’anticipo di relazioni
future. Sono convinto
che questa serata sia
stata solo la prima occasione di incontro, l’avvio
di un percorso di relazioni e amicizia (e perché no… di business e
imprenditoria) all’insegna dell’arte e della bellezza”. E una conferma
in tal senso è venuta

dalla Presidente Diana
Bracco che, entusiasta
della Villa, ha auspicato
una continuità di rapporti.
La partecipazione corale della città non è mancata! Per festeggiare
l’unicità
dell’evento
consentendo anche a
tutti i cittadini di partecipare alla serata avvicinandosi al tema EXPO
2015, l’Amministrazione
comunale, Ilas (Imprenditori Lainatesi Associati) e l’Associazione Commercianti di Lainate
hanno
organizzato
‘MezzaNotte Expo’. Il
successo di presenze
conferma ancora una
volta che la sinergia è la
strada giusta!
Grazie a:
*PERFETTI VAN MELLE SPA,
J COLORS SPA,
ARSONSISI SPA,
COLORGRAF SPA,
SB srl
INTERMEDIAZIONE E
CONSULENZA ASSICURATIVA,
TARGET SRL,
AGRIQUALITY by UNIMARKET,
AS 2000
AUTOMATIC SERVICE 2000,
CREDITO ARTIGIANO
Rete Commerciale
CREDITO VALTELLINESE,
DIMENSIONE MUSICA,
BOUTIQUE DEL FIORE.

(amministrazione

(

5

Continuano a pieno ritmo
i lavori della nuova piscina

Gettate le fondazioni e
realizzata la parte prefabbricata, ora si passa
alla ‘fase impianti’.
L’impianto natatorio
che avevamo presentato all’inizio di quest’anno dalle colonne di Lainate Notizie (chiamarla
piscina infatti sarebbe
un po’ riduttivo) procede a tappe forzate.
Abbiamo colto l’occasione di una visita ai
cantieri da parte dei
tecnici comunali per
aggiornarvi sui lavori
ed annunciarvi una
interessante
novità:
grazie a qualche piccolo accorgimento rispetto al progetto iniziale, la
struttura potrà essere

omologata secondo le
indicazioni del CONI,
Comitato
Olimpico
nazionale
Italiano,
acquisendo a tutti gli
effetti le caratteristiche
per ospitare eventuali
future competizioni in
vasca. Ricordiamo che
l’impianto sportivo di
via Circonvallazione
(che sorge accanto al
tempio del rugby allargando l’offerta sportiva
cittadina) si estenderà
per circa 2500metri
quadri distribuiti in
questo modo: circa
1150mq saranno occupati dalle aree per il
nuoto, con una vasca
olimpionica, una vasca
polifunzionale più pic-

cola, oltre all’area spogliatoi e a quella deputata al preriscaldamento. A completare l’area
per appassionati nuotatori sarà creata una
zona fitness di 640 mq
suddivisa tra sala cardio-fitness, due palestre per i corsi (unificabili), spogliatoi e spazio
solarium esterno per
chi ama la tintarella
estiva.
E, ancora, sarà realizzata un’area benessere e
relax di circa 300mq
attrezzata con sauna,
bagno turco e idromassaggi. A completamento del centro sono previsti una reception, uffici e bar. Al momento gli
operai, dopo aver chiuso la fase strutturale,
hanno dato il via alla
‘fase B’: quella che prevede
l’installazione
degli impianti.
Alcune modifiche studiate in corso d’opera
permetteranno di rendere più fruibili gli spazi
e di ottimizzare la
gestione l’area Spa,
palestra e centro nata-

torio, sempre con un
occhio di riguardo
all’efficienza energetica
e ad interventi nell’ottica della sostenibilità
ambientale. E perché la
piscina è stata studiata
per rispondere alle esigenze di tutte le età,
particolare attenzione è
stata riservata all’abbattimento delle barriere
architettoniche interne
e sull’esterno, negli spazi pubblici e in quelli
dedicati prettamente
agli sportivi.
L’intera area di via Circonvallazione sarà circondata da un polmone verde di 8000mq
piantumato e seminato
a prato. L’agenda lavori?
La chiusura dei cantieri
è prevista entro la fine
dell’anno. Al momento
in cui andiamo in stampa è in fase di definizione anche il bando per la
futura gestione della
struttura che, fortemente attesa dai cittadini, vuole essere uno
dei fiori all’occhiello
dell’Amministrazione
locale.
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(Sbloccati
mila euro
per #scuolenuove e #scuolebelle
Lainate nel piano edilizia scolastica del Governo

145

Il Comune di Lainate incluso nel ‘Piano scuole’ del
Governo. Potrà beneficiare
di 145mila euro per interventi sugli edifici scolastici.
E’ delle scorse settimane la
comunicazione da parte
della Ragioneria dello Stato che anche il Comune di
Lainate è stato inserito nel
Piano di edilizia scolastica
fortemente voluto Governo e volto a creare per

biennio 2014-2015 scuole
più belle, più sicure e più
nuove.
“Rispondendo all’appello
del Presidente del Consiglio Renzi dello scorso 3
marzo – spiega il Sindaco
Alberto Landonio - l’Amministrazione comunale di
Lainate in tempi record ha
predisposto progetti e
segnalato interventi di
edilizia scolastica che fossero
immediatamente
cantierabili,
finanziati
completamente con fondi
propri e per i quali fosse
necessario sbloccare il
patto di stabilità. Con
grande soddisfazione posso dire che ora è arrivato il
via libera!”
Proprio nell’ambito del
pacchetto
interventi
denominato #scuolenuo-

ve, che consente di sboccare le risorse dai vincoli
del Patto di stabilità, Lainate
potrà impegnare
124.500 euro per il rifacimento della copertura
della scuola d’Infanzia di
via Lamarmora. Sul tetto
dell’edificio, realizzato nel
1976 e che ospita circa 240
alunni suddivisi in 9 sezioni, da qualche tempo erano stati evidenziati segni
di usura con infiltrazioni
localizzate che si sono
aggravate negli ultimi
mesi, tanto da costringere
la direzione didattica
anche alla sospensione
temporanea delle attività
in attesa di interventi riparatori. Interventi che hanno certo tamponato la
situazione, ma non risolto
a monte il problema. Di

qui l’urgenza di un progetto più complessivo e risolutivo da estendere a tutta
la copertura.
“Sulla scuola d’Infanzia di
via Lamarmora – interviene l’assessore ai Lavori
Pubblici Walter Dell’Acqua - si prevede dunque la
rimozione
dell’attuale
copertura e della lattoneria, la formazione di una
nuova struttura di sostegno del nuovo tetto in
lastre grecate (con strato
isolante) e nuove canali e
pluviali per lo smaltimento
dell’acqua piovana”. Altre
due tranche di 12.600 euro
e 8400 euro rientreranno
invece nel pacchetto
#scuolebelle che prevede
interventi di decoro e piccola manutenzione delle
strutture scolastiche.

(consiglio comunale
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Comunale
(IlhaConsiglio
votato così
Votazioni dei principali punti all’ordine del giorno
del Consiglio Comunale del 24 luglio
Nella scheda a fianco vengono riportate le posizioni
delle liste/partiti rappresentati all’interno del Consiglio
Comunale sui punti trattati
all’ordine del giorno.

Composizione
Consiglio
Comunale
Sindaco
Landonio Alberto
Presidente C.C.
Pravettoni Alvaro
Lainate nel Cuore
Maggioranza
Landonio Sindaco (6)
Levi J. G.(capogruppo)
Vitale V.
Quaranta E.
Marchese A.
Larosa Acerbi R.
Crespi A.
Lainate Nel Cuore (3)
Tagliaferro A.(capogruppo)
Pravettoni A.
Falchi A.
Lista Anzani (1)
Cozzi C.(capogruppo)
Opposizione
Partito Democratico (2)
Pinna A. (capogruppo)
Foi G.
Forza Italia (2)
Toppino N. ( capogruppo)
Capobianco M.
Movimento 5 stelle (2)
Menegazzo B. (capogruppo)
Elmo V.

L’ordine del giorno completo e le relative discussioni e votazioni dei punti possono essere ascoltati sul
sito del Comune di Lainate.
Legenda
La faccina indica la posizione di ogni lista o partito sui temi all’ordine del giorno espressa dal capogruppo
consigliare
voto
favorevole

Il consiglio comunale è visibile anche su

voto
di astensione

voto
contrario

nel canale del Comune di Lainate
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Lista Civica Landonio Sindaco e Lainate nel Cuore
Maggioranza rinnovata per il secondo
mandato del sindaco Alberto Landonio
www.lainatenelcuore.it

www.lainatenelcuore.it
info@lainatenelcuore.it

GRAZIE è la parola che voglia-

Anzani.

amministrative sia con le for-

principali accuse alla politica

mo dire a tutti i 6.987 elettori

Si tratta di persone che, a

ze politiche di minoranza sia

è quella di essere distanti dai

lainatesi che hanno deciso di

partire dalle loro esperienze

direttamente con i cittadini,

cittadini vogliamo "utilizza-

eleggere nuovamente il

in diverse realtà territoriali

con le associazioni, con la

re" al meglio la fiducia dei

nostro candidato sindaco

della nostra città, hanno

scuola e con tutte le realtà

tanti elettori ci hanno scelto,

Alberto Landonio. L'elezione

voluto offrire la propria

sociali, sportive ed economi-

continuando a fare insieme,

al primo turno rappresenta

disponibilità per questo

che del nostro territorio.

dialogando, prendendo deci-

un risultato senza precedenti

importante ruolo, contri-

La vittoria elettorale del 25

sioni e confrontandoci nella

per la storia della nostra Cit-

buendo a costruire il pro-

maggio 2014 rappresenta

stima e nel rispetto reciproco

tà: crediamo sia il frutto di

gramma amministrativo che

un'importante conferma per

per far crescere ancora insie-

quanto di buono e bello è

andremo a realizzare nei

la nostra quasi ventennale

me la nostra comunità.

stato fatto dall'amministra-

prossimi cinque anni soste-

storia (l'associazione Lainate

I consiglieri comunali Romi-

zione guidata da Alberto nel

nendo l'operato del sindaco

nel Cuore è nata nel 1995) di

na Acerbi, Angelo Crespi,

quinquennio 2009-2014.

Alberto Landonio e della sua

impegno politico locale come

Jacopo Levi, Antonio Marche-

I risultati delle urne elettorali

Giunta comunale.

lista civica; un impegno por-

se, Emilio Quaranta, Vincenzo

hanno dato vita ad un grup-

In continuità con quanto fat-

tato avanti con determina-

Vitale per il gruppo Landonio

po di maggioranza di consi-

to tra il 2009 e il 2014 il

zione e passione e che ha

Sindaco e Antonella Falchi,

glio comunale completa-

nostro impegno sarà volto

visto, nel corso degli anni, un

Alvaro Pravettoni e Andrea

mente rinnovato: 6 consiglie-

principalmente all'ascolto

costante rinnovamento delle

Tagliaferro per il gruppo Lai-

ri comunali appartenenti al

delle esigenze della nostra

persone partecipanti, acco-

nate nel Cuore ringraziano

gruppo Landonio Sindaco e 3

comunità, proseguendo nel

munate unicamente dalla

tutti coloro che gli hanno

consiglieri comunali appar-

percorso di trasparenza

passione e dalla voglia di fare

dato fiducia per continuare

tenenti al gruppo Lainate nel

amministrativa,

per la comunità lainatese.

insieme a fare di Lainate una

Cuore; a completamento del-

attenti alle categorie più fra-

In questo momento storico in

città da vivere.

la compagine di maggioran-

gili, cercando di valorizzare

cui, complici anche le difficol-

za è presente un consigliere

quanto già esiste nella nostra

tà sociali ed economiche

I gruppi Landonio Sindaco e

appartenente al gruppo Lista

città e condividendo le scelte

degli ultimi anni, una delle

Lainate nel Cuore

essendo

(a nostro parere
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Lista Anzani
Siamo ancora qui
listaanzani@libero.it

Per il terzo mandato consecutivo la Lista Anzani porta i propri rappresentanti all'interno
del Consiglio Comunale della
nostra Città di Lainate, della
Giunta e delle commissioni.
Abbiamo appoggiato la candidatura a Sindaco di Alberto
Landonio, convinti del fatto
che meritasse fortemente un
secondo mandato, dopo aver
ben amministrato nel quinquennio appena conclusosi.

Forti, anche questa volta della
volontà di concretezza al servizio della cittadinanza e delle
esigenze di questa Città che
vogliamo sempre più bella.
Portiamo ancora il nome di
Lista Anzani, anche se Adriano
Anzani non si è candidato.
Ci siamo confrontati con Adriano e abbiamo concluso che
disperdere un patrimonio di
esperienze tanto significativo,
fosse una perdita per tutti noi.
Ed egli, con la generosità e la
lungimiranza politica, che ha
caratterizzato la sua lunga
esperienze di amministratore,
ha acconsentito ad essere il
nostro mentore.
Pur con estrazioni politicamente molto differenti ci sia-

mo sempre identificati nella
forte volontà di essere al servizio della Città, liberi da vincoli
ideologici, o di influenze che,
giunte dall'esterno avrebbero
potuto rendere meno incisiva
la nostra azione. Ringraziamo
Walter dell'Acqua, che è stato
confermato Assessore ai Lavori
Pubblici., per il grande lavoro
svolto in questi anni, Claudia
Cozzi, che attualmente è'
capogruppo della lista Anzani
in Consiglio comunale, per il
ruolo svolto in qualità di vicesindaco e di assessore ella viabilità, per avere risolto annose
questioni, che infervoravano il
dibattito politico ma non
miglioravano le condizioni
della mobilità, un esempio su

tutti, la via Re Umberto,Rossano Rezzonico e Fabio Campana, per l'egregio lavoro svolto
in qualità di consiglieri comunali, i presidenti di commissioni e i commissari e Paola Ferrario confermata come conservatore del Museo il Ninfeo. Un
GRAZIE grande grandissimo ad
Adriano Anzani che è stato e'
sarà il nostro riferimento per le
questioni che riguardano la
città e per essere tra i principali
fautori del percorso di Valorizzazione di Villa Litta, che sempre più anche in vista dell'ormai prossimo Expo 2015 ci colloca tra le eccellenze che meritano di essere ammirate, pur
nel ricco panorama culturale
che l'Italia e' in grado di offrire.

(a nostro parere
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Partito Democratico
Una nuova idea per Lainate
www.pdlainate.com
info@pdlainate.com

Un progetto politico che guarda
oltre i singoli localismi.
Il Partito Democratico, come
tutti sanno, ha ottenuto un
risultato straordinario nelle
ultime elezioni europee, che ci
assegna una grande fiducia e
una grandissima responsabilità per far uscire al più presto il
nostro paese dalla crisi, nel
contesto di un’Europa rinnovata e credibile.
Sul piano locale le cose sono
andate assai diversamente.
Se in occasione del precedente mandato avevamo assistito
alla vittoria delle tre liste civiche di governo con l’esiguo
risultato al primo turno pari al
26 % , oggi assistiamo ad una
netta vittoria al primo turno
delle stesse e al risultato eclatante della Lista Landonio Sindaco che premia di fatto, agli
occhi dell’opinione pubblica,
il primo cittadino di Lainate.
Questo esito ha doverosamente innescato all’interno del
nostro partito un serio dibattito sui contenuti e sulle
modalità con cui esercitare il
ruolo di minoranza che l’elettorato ci ha assegnato, a partire dagli obiettivi – in cui continuiamo a credere – presenti
nel nostro programma.

Ma se chi occupa i banchi
dell’opposizione non ha alcun
potere decisionale, questo
non può e non deve giustificare comportamenti rinunciatari
o remissivi rispetto alle scelte
di chi amministra. Chi siede in
consiglio comunale come
componente del gruppo di
minoranza ha il compito di
vigilare sull’operato di chi
amministra, di dare suggerimenti e anche aiuti, se necessario, nell’interesse della collettività. Per tale ragione il
gruppo del PD, utilizzerà al
meglio le norme e le procedure a sua disposizione per trovare strade e metodi per essere ascoltato, sia a livello locale
che dalle eventuali istituzioni
preposte. Il PD nei prossimi
cinque anni non si sentirà una
forza in esilio o in penitenza a
causa del risultato ottenuto,
ma anzi, poiché vogliamo che
il Consiglio Comunale funzioni
realmente e non sia il notaio
muto delle decisioni della
Giunta, la nostra opposizione
non perderà, come diceva Piero Calamandrei, “la fede nell’utilità della discussione e
nella possibilità che hanno gli
uomini, anche uno contro
cento (oppure due contro
undici), di persuadersi tra loro

con il ragionamento” (Calamandrei, Maggioranza e
Opposizione).
D’altra parte, la maggioranza,
proprio in forza del risultato
che ha ottenuto, dovrebbe
avvertire il dovere morale di
ascoltare e favorire la partecipazione di chi rappresenta la
minoranza e di creare le condizioni di dialogo e di ascolto
che non abbiamo riscontrato
sempre in questi anni, in cui
troppo spesso le osservazioni
e i contributi della minoranza
sono stati accolti con fastidio o
addirittura con irritazione. Ci
rendiamo anche ben conto
che un atteggiamento di sola
critica, chiuso, aprioristico,
può diventare autoreferenziale e non più accettabile neanche dai propri sostenitori, se
non è motivato e ben circostanziato. Per questo ci misureremo con coraggio e determinazione con le scadenze dei
prossimi cinque anni, che
saranno di grandi cambiamenti a livello sovra-comunale che impatteranno pesantemente sul nostro territorio:
EXPO, V corsia, mega-struttura di vendita in area Ex-Alfa,
problemi di viabilità, necessità
di rilanciare lo sviluppo qualificato di Lainate come parte

della città metropolitana per
rilanciare l’occupazione e dare
una risposta ai bisogni dei
nostri giovani. Non si tratterà
- o per lo meno non si tratterà
solo - di asfaltare strade, di
costruire rotonde e di avviare
cantieri, ma di interloquire
con il livello che sostituirà
quello provinciale e con quello
regionale.
Bisognerà insomma fare i conti con la politica e noi - proprio
perché partito politico che ha
responsabilità di governo in
vari ambiti – daremo il nostro
contributo, ben sapendo che
molti cittadini che si sono
espressi a favore delle liste
civiche hanno poi grandemente contribuito al successo
dell’idea di innovazione e di
Europa che il Partito Democratico di Matteo Renzi ha saputo
rappresentare. Un contributo
tanto più utile, quanto più
insieme propositivo e critico.
In una recente intervista concessa a Eugenio Scalfari, Papa
Francesco affermava che
“essere una minoranza è addirittura una forza…”, bene di
questo monito il Partito
Democratico farà tesoro nello
svolgere il compito di minoranza all’interno di questo rinnovato consiglio comunale.

(a nostro parere
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Forza Italia
Lavoro, necessità ed occasione per tutti:
anche il comune deve impegnarsi!!!!!!
www.forzaitalialainate.com
facebook: forza italia lainate

Il Lavoro è per ognuno un Diritto sacrosanto sancito dalla
Costituzione! Ci nobilita e consente di vivere una vita degna.
Da alcuni anni la crisi che ha
colpito l’Europa e l’Italia ha
messo a dura prova le Famiglie
Lainatesi, molti il lavoro lo hanno perso, altri vivono momenti
di crisi aziendale, per i giovani
trovare una occupazione è
pressoché impossibile; Commercianti, Artigiani e Imprenditori locali hanno visto, negli
ultimi anni, ridursi drasticamente i loro incassi ed aumentare pesantemente i loro costi.
Le Amministrazioni Locali, in
realtà, in questo ambito possono fare poco: qualunque politico che promettesse di risolvere
la questione della mancanza di
Lavoro sarebbe un bugiardo!
Non per questo però, si deve
abbandonare l’impegno per

contribuire, con le poche competenze comunali, alla risoluzione graduale di questa situazione ormai molto grave.
Secondo noi, non bisogna perseguire la logica dei contributi
e dei sostegni, se non per
periodi provvisori: il miglior
modo di aiutare un disoccupato od una impresa in crisi, NON
è quello di dare un contributo e
basta, ma di metterli nelle condizioni di trovare LAVORO!
Naturalmente, dovendo fare
una scelta , avranno la precedenza i Cittadini di Lainate che
ne hanno veramente bisogno.
Il Criterio suggerito per raggiungere questi “obiettivi” è
quello di “Formare, Ricercare
ed Innovare per Lavorare”.
Le nostre principali Proposte in
questo ambito:
1) Revisione della funzione del
“Job Cafè” orientandolo a Cen-

tro di Formazione “Arti e
Mestieri” e Linguistica, collaborando anche con le Associazioni Locali di Categoria e l'ILAS;
2) Individuazione sul territorio
di Aree e Servizi per lo sviluppo
dell’Artigianato e delle Micro –
Imprese, coinvolgendo le
rispettive Associazioni di Categoria Locali;
3) Incentivare la riconversioni
di Immobili, anche rurali, in
Bed and Breakfast e/o Agriturismi al servizio della Fiera e di
Expo;
4) Attivazione, con il contributo
delle Associazioni di Categoria
e dei Professionisti Locali, dello
Sportello per la Finanza ordinaria, straordinaria ed agevolata
d’Impresa, per l’Internazionalizzazione d’Impresa e per la
prevenzione e la gestione
“indolore” delle Crisi Aziendali
e delle Procedure Fallimentari,

in collaborazione con Regione
Lombardia;
5) Attivazione, con il coinvolgimento delle Associazioni di
Categoria e dei Professionisti
Locali, dello Sportello Telematico per l’incontro della Domanda e dell’Offerta fra Aziende
Lainatesi che offrono Lavoro e
Lainatesi che lo cercano;
6) Definizione con i Commercianti Locali di un Programma
Permanente di iniziative di rivitalizzazione della Città, che
periodicamente riempia le
nostre Vie e le nostre Piazze di
Persone e Famiglie: per il futuro
BASTA CENTRI COMMERCIALI, e
sostegno ai negozi di vicinato!!!
7) Massima diffusione della
Banda Larga e del WI – FI gratuito per Famiglie ed Associazioni.
Forza Italia Lainate

s.n.c.

Autoriparazioni - Elettrauto - Gommista

Ridare vita alla tua auto è la nostra passione
OFFICINA AUTORIZZATA
Meccanica, elettronica e gommista
Diagnosi computerizzata, interventi di meccanica ed
elettronica, pneumatici e cerchi, riparazione e sostituzione
cristalli, installazione antifurto, carica aria condizionata,
pre-revisione e revisione, ganci traino, installazione
impianti gpl.
Servizi aziendali
Finanziamenti personalizzati, presa e riconsegna presso
la vostra sede, autovettura di cortesia, convenzione
ñRWWHGHSRVLWRSQHXPDWLFL

Via Nerviano 53
20020 - Lainate (MI)
tel. 02 9370639 - fax 02 93797015

Restauro auto d’epoca
Consulenza al restauro
Restauro totale
Restauro conservativo
Meccanica
Recupero ricambi
Trasporto auto

www.puntoautolainate.it
pierbac@tiscali.it

(a nostro parere
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Movimento 5 Stelle
Il Cielo di Lainate si riempie di Stelle
Un solo alleato: il Cittadino
www.lainate5stelle.com
www.meetup.com/
Movimento-5-Stelle-Lainate
info.lainate5stelle@gmail.com

In seguito alle Elezioni Amministrative del 25 Maggio,
anche a Lainate si è affermato
il MoVimento 5 Stelle, un
gruppo di persone che, in
pochi mesi, hanno creato un
movimento di Cittadini Attivi.
Il MoVimento 5 Stelle focalizza la propria attenzione su
due punti cardine: il “Non Statuto”, che prevede che il MoVimento non sia un partito politico, né si intende che lo
diventi in futuro. Esso vuole
essere testimone della possibilità di realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico, al dì fuori di legami associativi e partitici e senza la
mediazione di organismi
direttivi o rappresentativi.
Inoltre, la struttura e l’organizzazione del MoVimento avviene attraverso la rete Internet,
cui viene riconosciuto un ruolo
centrale nella fase di adesione, consultazione, deliberazione, decisione ed elezioni. Il
secondo punto cardine è la
“Carta di Firenze”, costituita da
12 punti programmatici, ad
esempio l’Acqua Pubblica,

Piano di trasporti pubblici non
inquinanti e rete di piste ciclabili cittadine, Piano di mobilità per i disabili, Rifiuti zero,
Stop al consumo di territorio,
ed altri punti molto importanti che le Liste Civiche locali
contestualizzano nella propria
area di appartenenza.
Per quanto concerne la nostra
Città, l’approccio del MoVimento 5 Stelle Lainate si riconosce perfettamente negli
ideali del MoVimento Nazionale, avendo come metodologia la trasparenza, la partecipazione, l’onestà e la coerenza. Le riunioni sono sempre
aperte a tutti i cittadini che
vogliano confrontarsi e condividere. Il MoVimento 5 Stelle
Lainate non sarà né alla maggioranza, né all’opposizione,
poiché siamo Cittadini Liberi,
liberi di valutare e sostenere,
di volta in volta, quanto viene
proposto in Consiglio Comunale dai partiti politici Lainatesi, senza pregiudizi di sorta,
senza le classiche “spartizioni”
della politica tradizionale,
senza compromessi e senza
interessi privati. Lavoreremo e

collaboreremo con le altre forze politiche per il bene dei Cittadini Lainatesi. Non faremo
mai alcun tipo di alleanza
politica. Uno dei nostri compiti sarà quello di vigilare e controllare. Vigileremo che l’attuale programma della maggioranza, nei punti che coincidono con il programma del
MoVimento 5 Stelle Lainate,
vengano rispettati ed attuati
nel minor tempo possibile,
cosicché affermazioni quali
“Consumo zero di nuovo suolo” o “Sostegno al commercio
locale” non rimangano vuoti
slogan e promesse della conclusa campagna elettorale.
E saremo inflessibili sulla
manutenzione degli edifici
comunali, dalle scuole alle
case, che dovrà avvenire
quanto prima, affinché non
debbano passare altri 5 anni
per far sì che, ad esempio, il
Centro Diurno Disabili abbia
una semplicissima tettoia, che
permetta agli ospiti durante le
giornate di pioggia, di potersi
riparare, anziché bagnarsi
completamente. E saremo
sempre disponibili all’ascolto

e al servizio di tutti i Cittadini,
perché il nostro obiettivo non
è essere critici ma costruttivi e
propositivi, per il bene di tutti
i Lainatesi.
La Giunta ed i colleghi di maggioranza e di minoranza li
valuteremo solo dai fatti, sulla
base del lavoro che svolgeranno. E pretenderemo che il
“cavallo di battaglia” di questa
amministrazione sia la trasparenza, utilizzando le riprese
web per tutte le commissioni,
coinvolgendo così tutta la
comunità Lainatese nelle scelte che influenzeranno la qualità della vita dei cittadini.
Non siamo politici e non ci
interessa esserlo. Siamo qui
perché crediamo che si possa
fare davvero molto per la
nostra Città. Volere è potere.
Ringraziamo i 1.405 Cittadini
che con il voto del 25 Maggio
hanno voluto esprimere la
loro fiducia al MoVimento 5
Stelle Lainate. Non vi deluderemo.
Auguriamo alla Giunta e al
Consiglio Comunale buon
lavoro.
MoVimento 5 Stelle Lainate

SPECIALE FIERA DI SAN ROCCO
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Una tradizione Lainatese

88° Edizione della Fiera di
San Rocco dal 5 al 14 settembre

La fiera è una occasione per ripartire…
non perdiamo questa opportunità.
Ripartire con fiducia, con serenità, con il coraggio di guardare avanti, questo è lo spirito che
vogliamo che animi sempre, ma quest’anno più
che mai, la nostra fiera di San Rocco che ha raggiunto ormai la 88° edizione e la 22° di fiera campionaria.
Ripartire con lo spirito di tutte quelle aziende,
tante, tantissime che anche quest’anno ci
accompagnano, consentendoci di realizzare 10
giorni di festa, di incontri, di svago, ma anche di
operosità, di lavoro, di buoni affari e buoni propositi come tutti ci auguriamo.
Non è un caso se ogni anno le presenze della
Fiera raggiungono numeri incredibili, ciò testimonia la bontà delle iniziative e la qualità degli
operatori presenti. Auguriamoci allora che questo trend positivo continui e fin d’ora ringraziamo organizzatori, visitatori, standisti e associazioni del territorio che saranno presenti. A tutti
mi permetto di chiedere uno sforzo per fare sì
che il clima positivo che si respira in Fiera possa
contagiare anche i giorni che verranno ed aiutarci a vivere insieme le difficoltà, per fare della
relazione con gli altri, del reciproco sostenersi, la
forza per cambiare in meglio il nostro futuro.
E’ questo che dobbiamo riscoprire aiutati dall’occasione di San Rocco.

Venerdì 5 settembre
Ore 18.30
Padiglione fieristico
Inaugurazione della
22a FIERA CAMPIONARIA
DI LAINATE
con l’intervento di Autorità
Istituzionali e del Corpo Musicale
“Giuseppe Verdi” di Lainate
Ore 21.00
Area Fiera Campionaria
Spettacolo di apertura della
88° FIERA DI SAN ROCCO
Alberto Patrucco e Andrea
Mirò in SEGNI (E) PARTICOLARI
un incontro tra canzone d’amore
e comicità sulle melodie di
Georges Brassens
ingresso gratuito
Sabato 6 settembre
Dalle ore 14.00 alle ore 24.00
“Fiera mercato di San Rocco”
in Via Mengato, V.le Rimembranze, Via Litta, Via Re Umberto,
Piazza Vittorio Emanuele
Dalle ore 10.00 alle ore 22.00
Sale espositive di Villa
Borromeo Visconti Litta
Dalle Ande a Villa Litta
esposizione di mobili Andini a
cura di Operazione Matogrosso
Esposizione Filatelica, numismatica, di minerali e modellismo a
cura del Circolo Filatelico e
Numismatico lainatese
Wild - La Magia dei boschi.
Vernissage di Tiziana Vanetti
Dalle ore 15.30 alle ore 24.00
Spazio delle associazioni
presso l’Area esterna della
Fiera Campionaria
Ore 16.00
Spazio Laboratori
Fiera Campionaria
“la Voce dell’Orco”

Laboratorio teatrale sul tema
dell’uso della voce –per bambini
dagli 8 anni in su – a cura di
Back Stage Arte in Movimento

Ore 20.45
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Serata danzante con Orchestra

Dalle ore 17.15 alle ore 19.15
Spazio Laboratori
Fiera Campionaria
“Climate in Action”
laboratorio didattico per bambini
sul tema
"Creare, giocare...riciclare"
a cura di Croce Rossa Italiana
Comitato di Lainate

Domenica 7 Settembre
Dalle ore 8.00 alle ore 24.00
“Fiera mercato di San Rocco”
in Via Mengato,
V.le Rimembranze, Via Litta,
Via Re Umberto,
Piazza Vittorio Emanuele

Dalle ore 16.30 alle ore 20.00
Ninfeo di Villa Borromeo
Visconti Litta
Rievocazione Storica
“Viaggio nel tempo tra i tesori
di Villa Litta”,
percorso nel Ninfeo accompagnati
da personaggi in costume d’epoca
a cura dei volontari dell’Associazione “Amici di Villa Litta”

Dalle ore 9.00 alle ore 23.00
in Via Garzoli, Piazza Dante,
Via S. Francesco, Piazza Borroni e
Via Mengato “Mercatino
di lavori artigianali”
Dalle ore 10.00 alle ore 22.00
Sale espositive di Villa
Borromeo Visconti Litta
Dalle Ande a Villa Litta
esposizione di mobili Andini a
cura di Operazione Matogrosso

SPECIALE FIERA DI SAN ROCCO
Esposizione Filatelica, numismatica, di minerali e modellismo a
cura del Circolo Filatelico e
Numismatico lainatese.
ORARI FIERA
venerdì 5 inaugurazione
dalle ore 18.30
venerdì 5 settembre
dalle 18.30 alle 24.00
sabato 6 e 13 settembre
dalle 15.30 alle 24.00
domenica 7 e 14 settembre
dalle 10.30 alle 24.00
feriali (escluso venerdì 5)
dalle 17.30 alle 23.30
venerdì 12 settembre
dalle 17.30 alle ore 24.00
INGRESSO GRATUITO

Wild - La Magia dei boschi.
Vernissage di Tiziana Vanetti
Dalle ore 10,00
Percorso sensoriale su
“Educazione alla Sicurezza
Stradale” a cura della Croce
Rossa Italiana Comitato Locale di Lainate in collaborazione
con Quixa assicurazioni
Dalle ore 10.30 alle ore 24.00
Spazio delle associazioni
presso l’Area esterna della
Fiera Campionaria
Dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Ninfeo di Villa Borromeo
Visconti Litta
Rievocazione Storica
“Viaggio nel tempo tra
i tesori di Villa Litta”,
percorso nel Ninfeo
accompagnati da personaggi
in costume d’epoca a cura
dei volontari dell’Associazione
“Amici di Villa Litta”

Ore 16.30
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Pomeriggio con la scuola
di ballo SIMPATY ROCK
con esibizione dei
ragazzi Campioni Italiani di
Rock’n roll acrobatico, hip
hop, zumba, modern jazz, ecc.
Ore 16,30
Spazio Laboratori
Fiera Campionaria
“coRpo di scena”
Laboratorio sull’uso del corpo e
la musica nel mondo del teatro,
rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni.
A seguire “Danzare la Magia”
danza creativa con i personaggi
delle fiabe Disney (3 ai 7 anni).
A cura di Back Stage Arte
in Movimento
Dalle ore 17.00 alle ore 18.30
Area esterna
Fiera Campionaria
“Guidare Ecologico”
Spazio prove mobilità sostenibile:
Scooter elettrici e Biciclette con
pedalata assistita a cura di
ENERGY TIME
di Caronno Pertusella

Ore 20.30
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Serata con la scuola di ballo
SIMPATY ROCK
all’interno della serata
Lezione Gratuita di
Zumba Fitness.
Esibizione del gruppo
acrobatico e
SERATA DANZANTE
Lunedì 8 Settembre
Ore 20.45
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
A.S.F. Club First Dance
presenta Serata danzante con
Animazione latinoamericana
con lezioni di Kizomba e salsa
Martedì 9 Settembre
Ore 20.45
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Serata danzante con Orchestra
Mercoledì 10 Settembre
Ore 20.45
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Serata danzante con Orchestra
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Giovedì 11 Settembre
Ore 21.00
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
LE PIU’ GRANDI MUSICHE
DELLA CINEMATOGRAFIA
Spettacolo musicale con
Paolo Favini e la Movies Band
Ore 21.00
Spazio Laboratori
Fiera Campionaria
“PROTEGGI I BAMBINI,
COSTRUISCI IL FUTURO”
Manovre di disostruzione pediatrica e linee guida del sonno sicuro
lezione informativa a cura di
Croce Rossa Italiana Comitato
Locale di Lainate
Venerdì 12 Settembre
Dalle ore 21.00 alle ore 22.30
Ninfeo di Villa Borromeo
Visconti Litta
Rievocazione Storica
“Viaggio nel tempo
tra i tesori di Villa Litta”,
percorso nel Ninfeo accompagnati
da personaggi in costume
d’epoca a cura dei volontari
dell’Associazione
“Amici di Villa Litta”

SPECIALE FIERA DI SAN ROCCO

PER CHI AMA IL
WESTERN...
IL “FORTINO”
VI ASPETTA CON
LE SUE PROPOSTE
Tutti i giorni nell’area ex podere Toselli
VILLAGGIO DEGLI INDIANI
FATTORIA DEGLI ANIMALI
a cura dell’Associazione
“IL FORTINO”
n Griglieria, Paninoteca
n Trucca bimbi
n Sabato e Domenica
Musica Country, Anni 70
e Karaoke
PASSEGGIATE A CAVALLO
Nelle giornate di sabato e
domenica, prevalentemente
per bambini e, su richiesta per
adulti, verrà predisposto un
circuito per passeggiate a cavallo. Nei giorni feriali l’attività sarà limitata alle ore
pomeridiane.
BATTESIMO DELLA SELLA
GIRI IN CARROZZA
Da lunedì 9 a Venerdì 13 (su
prenotazione), dalle 19 alle
23, saranno previsti su specifica richiesta, giri in carrozza
nelle vie principali della città
con partenza dall’interno
dell’area fiera.
In particolare per i soggetti diversamente abili,
la tariffa sarà gratuita.
Dal 8 al 12 settembre
Sale espositive di Villa
Borromeo Visconti Litta
Le mostre
Dalle Ande a Villa Litta
Esposizione Filatelica,
numismatica di minerali
e modellismo
Wild- la magia dei boschi
resteranno aperte dalle
17.00 alle 22.00

Ore 21.00
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
“La Notte degli Oscar”Spettacolo di Danza e Musica a cura
della Scuola Classicamente Danza
Direzione Artistica
Valentina Ponzone

Dalle ore 17.00 alle ore 18.30
Area esterna
Fiera Campionaria
“Guidare Ecologico”
Spazio prove mobilità sostenibile:
Scooter elettrici e Biciclette con pedalata assistita – a cura di ENERGY
TIME di Caronno Pertusella

Sabato 13 Settembre
Dalle ore 10.00 alle ore 22.00
Sale espositive di
Villa Borromeo Visconti Litta
Dalle Ande a Villa Litta
esposizione di mobili Andini a cura
di Operazione Matogrosso
Esposizione Filatelica, numismatica, di minerali e modellismo a
cura del Circolo Filatelico e
Numismatico lainatese.

Ore 17.30 e 20.30
Area Esterna
Fiera Campionaria
GRAN TEATRO DEI BURATTINI
spettacoli Fiabeschi con le
Maschere italiane,
per bambini di tutte le età

Wild - La Magia dei boschi.
Vernissage di Tiziana Vanetti
Ore 17.00
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Dimostrazione degli atleti
dell’Associazione HIRO HITO
Karate di Lainate
Ore 17.00
Spazio Laboratori
Fiera Campionaria
Laboratorio di Danza
Acrobatica per ragazze e ragazzi
dagli 8 anni in su
durata 1h - a cura di
Music Dance and Mimic Art
Direttrice Desirèe Motta.

Ore 20.45
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Serata danzante con Orchestra
Dalle ore 21.15 alle ore 22.30
Ninfeo di Villa Borromeo
Visconti Litta
Notturni al Ninfeo: visite guidate
al Ninfeo e ai giochi d’acqua.
Domenica 14 Settembre
Dalle ore 10.00 alle ore 19.00
in via Mengato
“Mercatino di
lavori artigianali”
Dalle ore 10.00 alle ore 22.00
Sale espositive di Villa
Borromeo Visconti Litta
Dalle Ande a Villa Litta
esposizione di mobili Andini a
cura di Operazione Matogrosso

Esposizione Filatelica, numismatica, di minerali e modellismo a
cura del Circolo Filatelico e
Numismatico lainatese.
Wild - La Magia dei boschi.
Vernissage di Tiziana Vanetti
Ore 11.00
Area Esterna
Fiera Campionaria
Esposizione di Auto d’epoca
a cura di Ruote Storiche
Lainatesi
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Ninfeo di Villa Borromeo
Visconti Litta Visite guidate al
Ninfeo e ai giochi d’acqua
Dalle ore 16.30
Area Esterna
Fiera Campionaria
PERCORSO DI EDUCAZIONE
STRADALE PER BAMBINI
a cura della Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Lainate
Ore 16.30
Spazio Laboratori
Fiera Campionaria
Laboratorio di Propedeutica
alla Danza per bambini dai 4 agli
8 anni – durata 45 min. - a cura di
Music Dance and Mimica Art
Ore 17.00
Parco di Villa Litta
Spettacolo musicale della rassegna
“Alterazioni”

PER CHI AMA LO SPORT
Dal 2 all’8 Settembre
Tennis Club Lainate, Via Lamarmora
Torneo di San Rocco
Sabato 13 Settembre ore 9.00
Bocciodromo di via Circonvallazione.
Esagonale boccistico organizzato da
G.B. La Primavera Lainatese
Sabato 13 Settembre ore 17.00
Area Spettacoli Fiera Campionaria
Dimostrazione degli atleti dell’Associazione
sportiva Hiro Hito Karate Lainate

Sabato 13 Settembre
Palestra scuola Media W. Tobagi Via Cairoli
“7^ Trofeo San Rocco” di calcio a 5
organizzato dall’Associazione
Il Giardino danzante
Domenica 14 Settembre ore 17.00
Area Spettacoli Fiera Campionaria
Dimostrazione degli atleti dell’Associazione
sportivan“Kinetic Martial Arts” di Lainate
Nell’Area Fiera c/o il Cocktail Bar
della Steak House si terranno tutte
le sere iniziative ed esibizioni dedicate
alla Danza e al Benessere fisico a cura dei
Centri Fitness e Scuole Danza
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Ore 17.00
Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Dimostrazione degli atleti
dell’Associazione sportiva
“Kinetic Martial Arts”
di Lainate
Ore 17.30
Spazio Laboratori
Fiera Campionaria
Laboratorio di Hip-Hop
per ragazze e ragazzi
dai 6 anni in su - durata 1h a cura di
Music Dance and Mimica Art
Ore 17.30 e 20.30
Area Esterna
Fiera Campionaria
GRAN TEATRO DEI BURATTINI
spettacoli Fiabeschi con le
Maschere italiane, per bambini
di tutte le età
Ore 21.00
Area Spettacoli Fiera
Campionaria
Consegna Premio
“Città di Lainate” e
Concerto del Corpo Musicale
“Giuseppe Verdi” di Lainate
Ore 22.45
Parco di Villa Borromeo
Visconti Litta
Spettacolo pirotecnico
RISTORANTE
SELF SERVICE
a cura di AS.GE.A.A.F.
Sabato, domenica
a mezzogiorno e tutte le sere,
verranno proposti
stuzzicanti menù.
SERATE A TEMA
Venerdì 5

- cinghiale con
polenta
Sabato 6 - stracotto d’asino
con polenta
Domenica 7 - arrosticini bresciani
Lunedì 8 - grigliata di pesce
Mercoledì 10- menù calabrese
Gioved’ 11 - serata latina
paella per tutti
Venerdì 12 - serata sarda
maialini allo spiedo
NEL PADIGLIONE ESPOSITIVO
SONO ATTIVI PUNTO RISTORO,
BAR GELATERIA

SPECIALE FIERA DI SAN ROCCO
Per informazioni:
segreteria organizzativa fiera
FIERE IN SRL tel. 02.93909595
335.6851701 info@fierein.it

AREA SPETTACOLI FIERA CAMPIONARIA
VENERDI’ 5 - Ore 21.00
Area Fiera Campionaria Spettacolo
di apertura della
88° FIERA DI SAN ROCCO

di Zumba Fitness – Esibizione del
gruppo acrobatico e SERATA DANZANTE
LUNEDI’ 8 - Ore 20.45
A.S.F. Club First Dance
presenta Serata danzante con
Animazione latinoamericana e lezioni
di Kizomba e salsa
MARTEDI’ 9 - Ore 20.45
Serata danzante con Orchestra
MERCOLEDI’ 10 - Ore 20.45
Serata danzante con Orchestra

Alberto Patrucco e Andrea Mirò in
SEGNI (E) PARTICOLARI
un incontro tra canzone d’amore e
comicità sulle melodie di
Georges Brassens - ingresso gratuito
SABATO 6 - Ore 16.00
Area Spettacoli Fiera Campionaria
Dimostrazione degli atleti dell’Associazione Hiro Hito Karate Lainate.
Ore 20.45
Serata danzante con Orchestra
DOMENICA 7 - Ore 16.30
Pomeriggio con la scuola di ballo
SIMPATY ROCK
con esibizione dei ragazzi Campioni
Italiani di Rock’n roll acrobatico, hip hop,
zumba, modern jazz, ecc.
Ore 20.30
Serata con la scuola di ballo
SIMPATY ROCK
all’interno della serata Lezione Gratuita

GIOVEDI’ 11 - Ore 21.00
Le più grandi musiche della
Cinematografia
Spettacolo musicale con
Paolo Favini e la Movies Band
VENERDI’ 12 - Ore 21.00
Area Spettacoli Fiera Campionaria
“La Notte degli Oscar”
Spettacolo di Danza e Musica a cura
della Scuola Classicamente Danza
Direzione Artistica Valentina Ponzone
SABATO 13 - Ore 20.45
Serata danzante con Orchestra
DOMENICA 14 - Ore 17.00
Dimostrazione degli atleti
dell’Associazione sportiva
“Kinetic Martial Arts” di Lainate
Ore 21.00
Consegna Premio “Città di Lainate” e
Concerto del Corpo Musicale
“Giuseppe Verdi” di Lainate
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INIZIATIVE PER BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE
GIOCHIAMO CON “LEGO” tutti i giorni all’interno del Padiglione Espositivo, Spazio Bimbi
(età 5/8 anni) a cura dell’Amministrazione comunale con la collaborazione di Lego Italy Spa.

IMPARIAMO L’INGLESE
Presso lo spazio LEGO,
lezioni d’inglese per
bambini
VILLAGGIO DEL
CIOCCOLATO
tutti i giorni Laboratori
BABY CIOK per bambini
SPAZIO GIOCHI nell’area
esterna tutti i giorni
SABATO 6
Spazio Laboratori
Fiera Campionaria
Ore 16,00
“la Voce dell’Orco”
Laboratorio teatrale sul
tema dell’uso della voce
–per bambini dagli 8
anni in su –
a cura di Back Stage
Arte in Movimento
SABATO 6
Spazio Laboratori
Fiera Campionaria
Dalle ore 16.30
alle ore 18,30
“Climate in Action”
laboratorio didattico
per bambini sul tema
"Creare, giocare...
riciclare"
a cura di Croce Rossa
Italiana Comitato di
Lainate

DOMENICA 7
Spazio Laboratori
Fiera Campionaria
Ore 16,30
Spazio Laboratori
“coRpo di scena”
Laboratorio sull’uso del
corpo e la musica nel
mondo del teatro, rivolto
ai bambini dai 3 ai 7 anni.
A seguire “Danzare la
Magia” danza creativa
con i personaggi delle
fiabe Disney (3 ai 7 anni).
A cura di Back Stage
Arte in Movimento
SABATO 13
Spazio Laboratori
Fiera Campionaria
Ore 17.00
Laboratorio di Danza
Acrobatica per ragazze
e ragazzi dagli 8 anni in
su durata 1h - a cura di
Music Dance and
Mimic Art - Direttrice
Desirèe Motta.
SABATO 13 e
DOMENICA 14
Area Esterna
Fiera Campionaria
Ore 17.30 e 20.30
GRAN TEATRO
DEI BURATTINI
spettacoli Fiabeschi con
le Maschere italiane, per
bambini di tutte le età.

DOMENICA 14
Ore 16.00
Parco di Villa Litta
Spettacolo musicale della
rassegna “Alterazioni”
DOMENICA 14
Spazio Laboratori
Fiera Campionaria
Ore 16.30
Laboratorio di
Propedeutica alla Danza
per bambini dai 4 agli 8
anni durata 45 min.
Ore 17.30
Laboratorio di Hip-Hop
per ragazze e ragazzi dai
6 anni in su – durata 1h a cura di Music Dance
and Mimica Art
Direttrice
Desirèe Motta.
DOMENICA 14
Ore 16.30
Area Esterna Fiera
Campionaria
PERCORSO DI
EDUCAZIONE
STRADALE
PER BAMBINI
a cura della Croce Rossa
Italiana Comitato
Locale di Lainate

SPECIALE FIERA DI SAN ROCCO
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OGNI GIORNO ALLA FIERA... nel padiglione espositivo
n L’esposizione Campionaria con oltre 100 n
imprese artigiane e commerciali, con
tante idee e proposte per la casa, l’ impresa
e per la persona.
n La GELATERIA
della LATTERIA AGRICOLA
con il laboratorio a vista

“IL VILLAGGIO DEL CIOCCOLATO”
La Grande festa del Cioccolato
Artigianale
Degustazioni guidate, Show Cooking,
Corsi e Laboratori per adulti e ragazzi,
dedicati alla lavorazione e alla trasformazione del cacao, alla conoscenza e
alla lavorazione del Cioccolato.

n BAR CAFFETTERIA in Area esterna

n STEAK HOUSE – HAMBURGERIA
uno spazio nuovo per degustare delle
ottime Fiorentine, i veri hamburger e
gnocchi fritto con salumi. Al Cocktail
Bar della Steak House, tutte le sere
Aperitivo e cena con Musica e Animazione.
n La Vera Pizza Napoletana
n La PIADINERIA ROMAGNOLA

IL VILLAGGIO DEL CIOCCOLATO - Programma delle Iniziative in collaborazione con CHOCO MOMENTS
SABATO 6 e 13
Ore 16,00 - 23,00
Conoscere il cioccolato
lavorazione e trasformazione della fava di
cacao in cioccolato. Gratuito
Ore 16,00 - 18,00
Corso Base di Lavorazione
del Cioccolato per principianti.
Durata 2 ore costo € 30,00
prenotazione obbligatoria:
giancarlo.maestrone@gmail.com
o direttamente in fiera – si rilascia attestato di partecipazione e schede informative sul corso
Ore 16,00 - 19,00
Baby Ciok
Laboratorio per bambini costo € 5,00
Ore 18,00
Show Cooking
creazione artistica in cioccolato (tutto live)
a cura di Maestrone Giancarlo
gratuito
Ore 19,00 - 20,00
Choco Aperitivo
con cocktail e spuntini con ingrediente
principale il cioccolato. Costo € 5,00

Ore 20,00
Degustazione Guidata
Cioccolati Monorigine - costo € 5,00

Ore 15,00 - 18,00
Baby Ciok
Laboratorio per bambini costo € 5,00

Ore 21,00
Come nasce una Sacher
Degustazione € 3,00

Ore 18,00
Show Cooking
creazione artistica in cioccolato (tutto live)
a cura di Maestrone Giancarlo gratuito

Ore 21,30 - 23,00
Degustazione
Grappa & Cioccolato - Costo € 5,00
Birra & Cioccolato - Costo € 5,00
DOMENICA 7 e 14
Ore 10,30 - 24,00
Conoscere il cioccolato
lavorazione e trasformazione della fava di
cacao in cioccolato. Dimostrazione Live Lavorazione cioccolato con diverse tecniche. Gratuito
Ore 10,00 - 12,00
Corso Base di Lavorazione
del Cioccolato per principianti.
Durata 2 ore costo € 30,00
prenotazione obbligatoria:
giancarlo.maestrone@gmail.com
o direttamente in fiera – si rilascia attestato di partecipazione e schede informative sul corso

Ore 19,00 - 20,00
Choco Aperitivo con cocktail e spuntini
con ingrediente principale il cioccolato.
Costo € 5,00
Ore 20,00
Degustazione Guidata
Cioccolati Monorigine
costo € 5,00
Ore 21,00
Come nasce una Sacher
Degustazione € 3,00
Ore 21,30 - 23,00
Degustazione
Grappa & Cioccolato - Costo € 5,00
Birra & Cioccolato -Ccosto € 5,00

GIORNI FERIALI
Ore 18,00 – 23,00
Conoscere il cioccolato
lavorazione e trasformazione della fava di
cacao in cioccolato. Dimostrazione Live Lavorazione cioccolato con diverse tecniche. Gratuito
Ore 20,00 – 21,00
Baby Ciok
Laboratorio per bambini costo € 5,00
Ore 20,30
Degustazione Guidata Cioccolati
Monorigine - costo € 5,00
Ore 21,00
Come nasce una Sacher
Degustazione € 3,00
Ore 22,00 - 23,00
Degustazione
Grappa & Cioccolato - Costo € 5,00
Birra & Cioccolato - Costo € 5,00

SPECIALE FIERA DI SAN ROCCO
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ELENCO ESPOSITORI 2014
ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI (Padigliaone A)
n
n
n
n

Associazione Amici Villa Litta
Avis
Citta' di Lainate
Croce Rossa Italiana

AZIENDE (Padigliaone A)

n
n
n
n

Ilas - Imprenditori Lainatesi Associati
Lions Club Lainate
Ruote Amiche
Ute - Universita' Terza Eta'

Settore merceologico

AZIENDE (Padigliaone A)

Settore merceologico

Gommolo Sas

Gommista, piccola meccanica, accessori

IBR Snc

Divani d'Autore

Idroclima Srl

Condizionatori Daikin, Sansung, Mitsubishi, Hitachi

Il Capo Dei Cannoli Siciliani

Pasticceria tipica siciliana, cannoli, pasta di mandorle

Il Mosaico Sas

Ristrutturazioni, arredobagno, cartongesso, vernici

Jean Pierre Arredamenti

Arredamenti completi

Nome su catalogo

Settore merceologico

Karfashion Srl

Commercio auto, carrozzeria, meccanica, gomme

2 Effe Snc

Arredamenti completi

La Bottega Del Gusto

Formaggi

Allclean

Lavapavimenti rotowash e prodotti per la pulizia

La Masseria Snc

Olio Extravergine

Ambrosi Srl

Automobili Peugeot, vendita e assistenza

Latteria Agricola

Agrigelateria, prodotti caseari

Amc

Sistemi dietetici di cottura

Le Pinco

Abbigliamento donnna su misura

Amico Costruzioni Srl

Edilizia e ristrutturazioni

Lego Italy

Spazio Lego in collaborazione con

Archistudio Sas

Legno, arredo e aredamenti su misura

Aria Di Sale Snc

Grotte di sale, prodotti del MarMorto, prodotti dell'Himalaya

Linea Casa In Due Srl

Divani e poltrone relax

Arredissima Varese Srl

Arredamento d'interni

Match Point Termoforniture Srl

Stufe e caminetti

Astro Italia Srl

Produzione e vendita sistemi di riposo

Mec Distribuzione

Biancheria per la casa, stuoie, tappeti

Catmex Sas

Sistemi di illuminazione a led

Metalnord Srl

Grate di sicurezza, persiane blindate, serramenti in pvc

Commercio materiali edili per finiture, isolanti, vernici,

Minuitaly

Traformazione vasca in doccia

cartongesso

Mirani Srl

Materassi, reti, poltrone

Che Tenda Snc

Tende da sole

Nims Spa

Caffè

Choco Moments

La Fabbrica del Cioccolato

Perfetti Van Melle Srl

Azienda alimentare dolciaria

CO.M.EL sas

Porte sezionali, automazioni, antifurti

Pielle Impianti

Centro Finiture Marsano Srl

L'Amministrazione Comunale

Pompe di calore, caldaie, pannelli solari,
condizionamento

Consulting Chiave Solution C.C.S Srl Climatizzazione e videosorveglianza
Conte Group

Macchine ecologiche per la pulizia

Più Service Srl

Box doccia e vasche

Coop Lainate

Presentazione prodotti

Pm Free

Allarmi, videosorveglianza, energie rinnovabili

Culligan Italiana Spa

Trattamenti acque per uso domestico e industriale

Presecur Srl

Soluzioni per la sicurezza, grate e allarmi

Dhaus

Recupero e rinnovo di persiane, portoncini e

Relec Energia Srl

Impianti fotovoltaici e illuminazione a led

serramenti in legno

Ristrutturazionincasa

Ristrutturazioni edili

Dial Parquet

Fornitura e posa in opera di parquet

Sapla Srl

Porte, porte blindate, serramenti, parquet, scale

Diemme Semar Srl

Serramenti, porte, zanzariere, grate

Si Servizi Cofely Spa

Caldaie, condizionatori, servizi

Diffusione Moda

Camiceria uomo, accessori

System Cars Srl

Concessionaria Ssang Yong, Daihatsu, Kia

Ecogenia Srl

Trattamento acque potabilie deumidificatore

Tecnocasa

Agenzia immobiliare

Effe.Vi

Serramenti, porte, zanzariere, grate

Tecnodomoimpianti

Impianti tecnologici, energie alternative,

Elettronica Sestese Snc

Servizio Sky

biomasse, pompe di calore

Energie rinnovabili, mobilità elettrica, depurazione acque,

Termoclima

Stufe a pellet

fornitura luce e gas

Tielle Costruzioni

Società di costruzioni

Ergoteam

Rifacimento divani

Tre Arienti Snc

Materassi, letti, reti

Errepi Grafica

Insegne, decorazioni vetrine e automezzi,

Ve.Da Multiservizi Soc. Coop.

Artigiano, ristrutturazione ante

idee per la comunicazione

Verisure Italy Srl

Sistemi di allarme

Elan Vital - fitness e benessere

Vorwerk Folletto

Energy Time Retail Srl

Ev Ssd arl
Fram Isolamenti Srl

Isolamenti termici

Giuliani Group

Atomazioni, chiusure, sicurezza

Global Security

Impianti di sicurezza, antifurti, videosorveglianza

Sistema per la pulizia, l'igiene e
la cura dell'ambiente domestico

Wea Srl

Arredobagno, climatizzazione, ristrutturazione edile

l’Associazione commercianti ringrazia i cittadini
per la partecipazione dei mercoledì sotto le stelle
Nonostante l’estate” incerta” l’iniziativa “Shopping Sotto le Stelle “organizzata dai commercianti Lainatesi ha
visto tanti cittadini riempire le strade
e le piazze edassistere alle diverse
attività proposte dedicate a tutte le
fasce d’età.
Dalla serata dei Motori caratterizzata
dalla presenza di Vespe e Auto
d’epoca , la Musica con 3 concerti
proposti da Dimensione Cultura, il

Ballo con le scuole di country,liscio
e latino, la Sfilata di abiti da sposa,
senza dimenticare la serata dello
Sport con lo spettacolo delle bike
acrobatiche.
Le animazioni per bambini infine,
laboratori, trucca bimbi e baby dance, hanno deliziato i più piccini.
Un caloroso grazie a tutti quelli che
hanno contribuito al successo dell’iniziativa.

ALTERAZIONI 2014 - rassegna di musiche innovative
“L’incontro con il critico musicale Alessandro Achilli, dal titolo
“Memoria o nostalgia”, programmato per mercoledì 3 settembre alle
ore 21 presso l’Ariston Urban Center, apre la seconda edizione di
“ALTERAZIONI – rassegna di musiche innovative”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Lainate in collaborazione con
l’associazione culturale Oneiros Teatro, per la direzione artistica di
Massimo Giuntoli.
Seguono quindi sei concerti, in un calendario articolato da settembre a novembre (come già per la precedente edizione), programmati di domenica in orario tardo pomeridiano. Il programma della rassegna riconferma la scelta di fondo che ha caratterizzato questo progetto già dalla prima edizione, ovvero quella di porre l’attenzione su
realtà e linguaggi creativi di frontiera, perseguendo una marcata
eterogeneità tra le esperienze ospitate e spaziando così tra ambiti
espressivi talvolta ancora distanti tra di essi sotto il profilo dei rispettivi circuiti di programmazione, nella deliberata intenzione di “rompere gli argini” e di favorire reciproche frequentazioni. Due le formazioni d’oltralpe ospitate in questa edizione: l’ensemble Loomings,

proveniente da Strasburgo e fondato dal compositore e percussionista lainatese Jacopo Costa, e il sestetto belga The Wrong Object, di
Michel Delville (già attivo nel progetto Comicoperando - dedicato
alla musica di Robert Wyatt - a fianco di nomi “storici” della scena
avant-rock europea quali Dagmar Krause e Chris Cutler).
Completano il programma la performance itinerante del flautista
Angelo Avogadri, che si snoda lungo il tunnel arboreo della Carpinata di Villa Litta, il recital pianistico di Marco Dalpane, incentrato su
un’originale rilettura di composizioni zappiane, il trio Fracture - nel
quale figura il batterista e compositore Ferdinando Faraò, fondatore
e direttore dell’Artchipel Orchestra – temerariamente accostato alla
solo performance del sassofonista Massimo Falascone in un appuntamento dedicato all’improvvisazione radicale, e il duo di clavicembali Harpsy Duet, che presenta un repertorio inedito di propria composizione.
Come per la prima edizione, luoghi privilegiati di ALTERAZIONI si
riconfermano la splendida Sala della Musica di Villa Litta e il centro
culturale L’Ariston Urban Center, di recente realizzazione.”

(cultura

(
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Viaggio nel tempo tra i tesori di Villa Litta …

Libera rievocazione storica a cura
dell’Associazione Amici di Villa Litta
Sabato 6 settembre dalle 16.30 alle 20 - Ninfeo
Domenica 7 settembre dalle 15 alle 22 – Ninfeo
Venerdì 12 settembre dalle 21 alle 22.30 – Ninfeo

Informazioni e
prenotazioni
Ufficio Cultura Comune di
Lainate: 0293598266/267
cultura@comune.lainate.mi.it
Associazione Amici di Villa
Litta: 3393942466
amicivillalitta@newmarket.it
www.amicivillalitta.it
www.insiemegroane.it
www.comune.lainate.mi.it

‘Prove generali di accoglienza’ in vista di EXPO 2015. Potremmo definire così la stagione culturale di visite ed
eventi che ha preso forma nella straordinaria cornice di Villa Borromeo Visconti Litta, del parco storico e del suo
unico Ninfeo. Prove generali tra secolo che hanno fatto la storia della Villa anche nel grande e tradizionale appuntamento che attende tutti il primo fine settimana di settembre con la Libera rievocazione storica ideata e proposta dall’Associazione Amici di Villa Litta. Tra mosaici e zampilli, nell’edizione 2014 si potrà partecipare ad un
curioso e intrigante viaggio nella storia legato ai secoli di maggior splendore della Villa: dalle commissioni artistiche di Pirro I, alla moda di inizio Novecento.
Costumi, scenografie, letture, animazioni e uno spettacolo pirotecnico (nella serata di domenica 7 settembre),
rievocheranno nello spettatore atmosfere d’altri tempi…
Una stagione che ha regalato tante emozioni e, siamo certi, dopo queste prove generali... il 2015 sarà col botto!
Sabato 13 Settembre ore 19.15
Limonaia e Ninfeo
GIALLO PIRRO I: 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
Venerdì 31 ottobre ore 21.15
Ninfeo
HALLOWEEN NIGHT
Per festeggiare la festa pagana di Halloween, i volontari dell’Associazione Amici di Villa
Litta propongono un tour ‘al chiar di luna’tra Mito e Realtà.
Gradita la partecipazione in maschera!
PREZZO: biglietto unico di ingresso: € 8,00 (Presentando il biglietto d’ingresso della serata presso il ‘Bar Canevone’ sconto del 10% sulla consumazione).
Biglietto unico € 8,00 - Prenotazione consigliata
Per bambini e bambine
Domenica 21 settembre ore 15.30
Villa Litta
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 bambini.
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)

(cultura
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Visite guidate per ammirare
la splendida Villa Litta
VISITE GUIDATE FINO A OTTOBRE
E’ ancora possibile accedere alle visite guidate al Ninfeo e ai giochi
d’acqua
Domenica dalle ore 15.00 alle 18.00:
Fino al 12 ottobre
Sabato dalle ore 21.15 alle 22.30:
Fino al 27 settembre
Ai palazzi del ‘500 e ‘700
Domenica dalle ore 15.00 alle 17.00:
Fino al 12 ottobre
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

(

Villa Litta conquista
il ‘Certificato di Eccellenza’ di Tripadvisor
Ambito riconoscimento grazie alle recensioni dei numerosi visitatori

Ottime notizie per la ‘nostra’ Villa Litta. Nei giorni scorsi Tripadvisor ha assegnato a Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate il ‘Certificato di Eccellenza’, prestigioso riconoscimento attribuito
sulla base della qualità delle recensioni pubblicate dai visitatori nel corso dell’ultimo anno.
Un punteggio di 4 punti e mezzo, su un massimo di 5 (anche se in realtà molte delle recensioni
promuovono la villa a pieni voti), che ben testimonia l’apprezzamento non solo sul complesso
storico, ma anche sulla qualità e preparazione delle guide, i volontari dell’associazione Amici di
Villa Litta, che accompagnano da oltre 20 anni i visitatori nel tour fra bellezze artistiche, giochi
e scherzi d’acqua.
“Siamo molto soddisfatti per questo ambito riconoscimento – commenta il Sindaco Alberto
Landonio, con delega a Villa Litta – L’apprezzamento delle decine di migliaia di visitatori che
ogni anno fanno tappa a Lainate per godere delle bellezze del Ninfeo e dell’unicità dei suoi giochi d’acqua ancora azionati a mano, ritengo sia la soddisfazione più grande, il tributo all’impegno di tanti anni da parte delle Amministrazioni comunali che hanno creduto e investito nel
nostro gioiello. Anni di studi, ricerche e restauri che hanno restituito gran parte del complesso
monumentale al pubblico… Investire in cultura è sempre stato punto centrale della nostra
Amministrazione e continuerà ad esserlo, con l’obiettivo della piena valorizzazione di un patrimonio che, a due passi dal sito di EXPO2015, intendiamo far conoscere al mondo”. Prossima
importante tappa: il via ai restauri delle Serre Liberty grazie ad un finanziamento di un milione
di euro da parte di Fondazione Cariplo.
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( SERA AL
Settembre e Ottobre: la biblioteca dell’Ariston Urban Center
resterà aperta il mercoledì sera dalle 20,30 alle 23,00

Appuntamenti con autori e lettori
Gruppo di Lettura Lainate
Riprendono gli incontri degli
appassionati lettori lainatesi che,
accompagnati da Alessandro tacconi
dell’Associazione Acetico Glaciale,
parleranno sui libri che hanno riscosso
l’interesse di molti lettori.
Un appuntamento al mese
il lunedì ore 20,45
ITALIANS DO IT BETTER
La letteratura italiana contemporanea
letta molto da vicino. Un occhio attento al nostro tempo, a quanto accadde
a noi italiani nel XXI secolo, alla vigilia
di un evento “epocale” come EXPO
2015

22 Settembre - 20,45
Goliarda Sapienza,
Io e Jean Gabin,
Einaudi
20 Ottobre - 20,45
Michele Mari,
Tutto il ferro della
Torre Eiffel,
Einaudi
17 Novembre - 20,45
Elena Ferrante,
Storia di chi fugge
e di chi resta, E/O
15 Dicembre - 20,45
Petronio, Satyricon
traduzione di
Edoardo Sanguineti,
Einaudi

Mercoledì 10 settembre
ore 21.00
Amos Cartabia
“Valgrisenche:
la montagna, un uomo e
gli occhi della morte”
Edizioni il Ciliegio
Tutto comincia nell’estate del 1984, quando alcuni
ragazzini in campeggio proprio in Valgrisenche vivono una drammatica avventura: per difendersi, uccidono un uomo che li sta minacciando di far loro del
male. Con questo tragico avvenimento e con le sue
conseguenze dovrà fare i conti Andrea, uno dei ragazzi del gruppo, quando, ormai adulto e affermato architetto, tornerà in Italia dagli Stati Uniti, dove nel frattempo si è trasferito. Qui rincontrerà Francesca, la
ragazza della quale, in quella lontana estate del 1984,
era innamorato.
All’incontro sarà presente Alessandro Bois,
Vicesindaco e Assessore al Turismo di Valgrisenche
(AO): verrà presentata la bellissima valle e verranno
offerti assaggi locali.

1 ottobre ore 21,00
“Le allergie:
come riconoscerle e curarle”
A cura di: Dr. M.Ispano, Dr. P.Zanon
17 settembre ore 21,00
“Stare seduti che fatica!
La schiena e le sue cifosi”
A cura di: Dr. V.Da Pieve,Dr. E.Galante

La biblioteca presenta un percorso
dedicato alla salute e al benessere in collaborazione con i medici di

15 ottobre ore 21,00
“La chirurgia plastica tra estetica
e ricostruzione”
A cura di: Dr. S.Grappolini

CORSI CORSI CORSI cosa fare il prossimo inverno?
In biblioteca trovi sempre informazioni sui corsi per la formazione e il tempo libero organizzati presso la biblioteca o proposti sul nostro territorio
Auditorium Ariston Urban Center ingresso laterale di Via Cantù

Corso di Danzaterapia
da ottobre a giugno 2015
presso l’Ariston Urban Center
In collaborazione con la danzaterapeuta
Sara Ravagnan
16 appuntamenti da ottobre a giungo
il giovedì dalle 10,30 alle 21,00
Costo del corso: 16 lezioni € 125,00
Presentazione e prova pratica
Mercoledì 24 settembre ore 21,00

Corso di Chitarra
classica e moderna
In collaborazione con l’ Associazione “ Il laboratorio
Musicale” Il lunedì dal 20 ottobre al 25 maggio
dalle 15,00 alle 23,00
Costo del corso: lezioni individuali 30 minuti €
380,00 piccoli gruppi livello omogeneo 60 minuti €
280,00
Presentazione e iscrizioni
Lunedì 20 ottobre dalle 17,00 alle 21,00

Corso di Teatroterapia
Con Raffaela Gallo, Fabio Leone e Annalisa
Altini in collaborazione con la compagnia “ Il
serpente Tentattore”
Il sabato pomeriggio per tre mesi
Costo del corso: 12 lezioni € 180,00
Iscrizione € 25,00
Presentazione
Sabato 20 settembre ore 21,00
Sala delle Capriate ex Biblioteca Comunale
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Danza Music Art
(Mimic
Dance Desire Motta
Vita Cittadina

Settembre si apre, per la scuola
di danza innumerevoli iniziative in
collaborazione all’Associazione
Amici di Villa Litta, parteciperemo
alla Fiera di San Rocco e senza
dimenticare il sociale.
Ci siamo lasciati il 7 giugno con lo spettacolo dedicato
al
‘25°
anniversario’ della scuola,
un momento davvero eccezionale dove le allieve
di oggi e di ieri si sono ritrovate con me sul palco
del tetro Giuditta Pasta di
Saronno in un tripudio di
entusiasmo e commozione ed eccoci pronti a
riprendere le nostre attività. Come tutti gli anni,

continueremo la nostra
collaborazione con gli
‘Amici di Villa Litta’ nell’organizzazione e realizzazione delle coreografie
che verranno presentate
durante la Rievocazione
Storica di sabato 6 , domenica 7 e venerdì 12
settembre.
Il corpo di Ballo della
scuola sarà impegnato,
per l’intero week end, con
danze dell’800, nel Cortile
delle Piogge: al passaggio di ogni gruppo di visitatori si alterneranno le
allieve con balletti classici
su musiche di Tchaikovsky e Verdi.
Le soliste, insieme ad alcuni ‘Amici della Villa’, proporranno invece una
suite di brani che spaziano dal 500 fino ad arrivare al 1900: tutti i
danzatori saranno in costume d’epoca e si esibiranno domenica 7 e
venerdì 12 alle 22.00 sul
Grande Mosaico della
Villa.
La scuola di danza sarà
inoltre presente alla Fiera
di San Rocco sia con alcune esibizioni di danza
che con laboratori di

danza rivolti al pubblico:
DANZA ACROBATICA un
laboratorio che unisce le
‘acrobazie ‘tipiche di ginnasti ed acrobati alla musica:
ruote,
ponti,
ribaltate, sforbiciate verranno insegnate ed inserite in un contesto
coreografico.
HIP-HOP un grande ‘contest’ in cui oltre ad imparare le basi della danza
Hip-hop si potranno
‘mettere in mostra’ le proprie attitudini e capacità:
un’ora piena di energia in
cui scatenarsi PROPEDEUTICA alla danza rivolto ai bambini più
piccoli ai quali viene data
l’opportunità di sperimentare le proprie possibilità e di esprimere le
emozioni attraverso il
movimento. I corsi annuali riprenderanno , il 15
settembre: quest’anno, a
grande richiesta, verranno proposti corsi di
specializzazione (alcuni
dei quali si svolgeranno
presso la Palestra del
Centro Civico di Barbaiana) quali ad esempio
Danza Acrobatica Aerea,
Sbarra a Terra, Tango.

Domenica 21 settembre
alle ore 15.30 saremo
nuovamente impegnati
in Villa Litta con il progetto Fiabe in danza: Un
Laboratorio di danza dal
titolo La Bella Addormentata nel Bosco a cui seguirà una visita guidata
apposita per bambini.Il
progetto “Fiabe in danza”
nasce dall’idea di far “vivere” le parole: partendo
infatti dalla lettura della
fiaba di Charles Perrault, i
bambini saranno invitati
ad interpretare, con movimenti di danza, i passaggi più importanti del
racconto: il progetto
nasce in collaborazione
con ‘Amici di Villa Litta’ ed
associazione ‘Antares’.
Forse è un po’ prematuro
parlarne ma,come sempre, abbiamo pensato
all’orfanotrofio di Potosì
e, con la ‘Paolo Favini
Band’ saremo in scena
presso l’Auditorium di
Barbaiana sabato 22 novembre. Il ricavato della
serata sarà interamente
devoluto all’orfanotrofio
‘più alto’ del mondo.
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Vita Cittadina

Un importante riconoscimento
per quattro studenti Lainatesi
della Scuola Primaria di Via Litta

Da due anni, le nostre
classi 5, della Scuola primaria di Via Litta, hanno

tenuto un proficuo
scambio epistolare con
gli alunni coetanei di
Atri ( Teramo) un patto
di amicizia molto speciale. Il Progetto nato
con l’intento di far
conoscere bambini di
regioni e tradizioni differenti, ha fatto da volano per raccontare le bellezze della nostra regione ed in particolare la
nostra Villa Litta, famosa per i suoi giochi d’acqua.

L’invito a partecipare
alla 21 edizione del concorso “Anch’io scrivo”
ci ha spinto a fare ancora meglio e tra i 620
lavori pervenuti, quattro alunni delle classi di
Lainate hanno riscosso
particolare successo:
Alessandro Dell’Acqua
con la poesia “Ecco chi
sono io!” è giunto
secondo,
Andrea
Gabrielli, Gloria Volpi
e Giulia Manelli, hanno
ricevuto una particolare

segnalazione per l’originalità del testo.
Così i quattro alunni
accompagnati
dalle
insegnanti Milena Fedele, Renata Giussani e
Maddalena Bogni, si
sono recati per due
giorni ad Atri per ricevere i premi. Durante il
soggiorno è stato possibile, inoltre, incontrare
le classi gemellate , visitare la bella cittadina di
Atri e trascorrere alcune
ore al mare.

concorso naz. di pittura estemporanea
(XII
“barbaiana a colori”
Il clima mite e soleggiato ( raro all’inizio di questa estate) ha contribuito al successo della manifestazione organizzata dal GAB (Gruppo Artistico Barbaianese), con l’Associazione S.Virginia e patrocinata dal Comune di Lainate.
33 artisti provenienti da ogni parte d’Italia si sono cimentati con tele e pennelli, per due intere giornate, all’aperto sulle piazze e lungo le strade del paese,
fra la tanta curiosità dei cittadini
Le opere sono poi state esposte nel parco, alla visione di
un foltissimo ed interessatissimo pubblico presente. Fra
i presenti il Sindaco Alberto Landonio, e l’Assessore alla
Cultura Ivo Merli.
Una Giuria qualificata composta da professionisti nel
campo dell’arte, ha provveduto alla selezione delle
opere e alla assegnazione dei Premi in palio.

il Quaderno

La voce dell’Università della Terza
Terza Età “Dino Pilotti” di Lainate
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di conoscerli
conoscerli meglio
meglio,, di visit
visitare
are le

ƌĂĐĐŽůƚĞ Ğ ŝ ůƵŽŐŚŝ ŝŶ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ĐĐŽůŽůƌĂĐĐŽůƚĞ
ůŽĐĂƟ͘ /Ŷ ƉŽĐŚĞ ƉĂƌ
ŽůĞ͕ ĂŶĚĂƌ
Ğ ĂĂ
ůŽĐĂƟ͘
ƉĂƌŽůĞ͕
ĂŶĚĂƌĞ
DĂĚƌŝĚĂůDƵƐĞŽĚĞůWƌĂĚŽ͘ĞƩŽĞ
DĂĚƌŝĚĂůDƵƐĞŽĚĞůWƌĂĚŽ͘ĞƩŽĞ
ĨĂƩŽ͘ŽŶƚĂƫĞƉŝƐƚŽůĂƌŝĞƚĞůĞĨŽŶŝĐŝ
ĨĂƩŽ͘ŽŶƚĂƫĞƉŝƐƚŽůĂƌŝĞƚĞůĞĨŽŶŝĐŝ
ĐŽŶ ŝů DƵƐĞŽ
ƫǀĂƚĂ hƚ
Ğ >ĂŝŶĂ
ƚĞ
ĐŽŶ
DƵƐĞŽ͕͕ ĂĂƫǀĂƚĂ
hƚĞ
>ĂŝŶĂƚĞ
ƉĞƌ ůĂ ƉĂƌƚĞ ďƵƌŽĐƌĂƟĐĂ͕ ĂƌŵĞŶ Ğ
ƉĞƌůĂƉĂƌƚĞďƵƌŽĐƌĂƟĐĂ͕ĂƌŵĞŶĞ
'ŝĂŶĐĂƌůŽ ŝŶĐĂƌŝĐĂƟ ĚĞůůĂ ůŽŐŝƐƟĐĂ Ğ
'ŝĂŶĐĂƌůŽŝŶĐĂƌŝĐĂƟĚĞůůĂůŽŐŝƐƟĐĂĞ
ĚĞŝ ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƟ͘ WĞƌ ŽŐŶŝ ĂůůŝĞǀŽ ŝů
ĚĞŝƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƟ͘WĞƌŽŐŶŝĂůůŝĞǀŽŝů
ĐŽŵƉŝƚŽĚŝƉĞŶƐĂƌĞĂƐĠ͙ZŝƚƌŽǀŽĂ
ĐŽŵƉŝƚŽĚŝƉĞŶƐĂƌĞĂƐĠ͙ZŝƚƌŽǀŽĂ
DĂůƉĞŶƐĂ͘/ŶƵŶďĂůĞŶŽ͙DĂĚƌŝĚ͕ŝů
DĂůƉĞŶƐĂ͘/ŶƵŶďĂůĞŶŽ͙DĂĚƌŝĚ͕ŝů
WƌĂĚŽ͕ ůĂ ƌĂŵďůĂ͕ ƵŶĂ ƉĂĞůůĂ͙ƋƵĂƚWƌĂĚŽ͕ůĂƌĂŵďůĂ͕ƵŶĂƉĂĞůůĂ͙ƋƵĂƚƚƌŽƌŝƐĂƚĞĚĂŶŽŶĚŝŵĞŶƟĐĂƌĞĞŝůƌŝƚƌŽƌŝƐĂƚĞĚĂŶŽŶĚŝŵĞŶƟĐĂƌĞĞŝůƌŝƚŽƌŶŽ͘^ĞŵƉůŝĐĞtĂƚƐŽŶ͊
ƚŽƌŶŽ͘^ĞŵƉůŝĐĞtĂƚƐŽŶ͊
ŽƐƐŝŵĂ͘͘͘ ŶĂ
ƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ ŽŶ
ůůĂ Ɖƌ
ƉƌŽƐƐŝŵĂ͘͘͘
ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ
ŽŶ
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Il nuovo Anno Accademico
Tanti Corsi con tanti Amici

/ůZĞƩŽƌĞ
/ůZ
ĞƩŽƌĞ

>ƵŶĞĚŞ
>ƵŶĞ
ĚŞ ϲ ŽƩ
ŽƩŽďƌĞ͕
ŽďƌĞ͕ ĐĐŽŶ
ŽŶ ůĂ ƌŝƚƵĂůĞ
ƌŝƚƵĂůĞ
ŝŶĂƵŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌĞŶĚĞĂǀǀŝŽů͛ŶŶŽ
ŝŶĂƵŐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕ ƉƌĞŶĚĞ ĂǀǀŝŽ ů͛ů͛ŶŶŽ
ŶŶŽ
Acc
Accademico
ademico 2014/2015 di Ute
Ute LaiLaiŶĂƚĞ͞ŝŶŽWŝůŽƫ͘͟YƵůĂĐƵŶŽĚŝĐĞ͙
ŶĂ
ƚĞ͞ŝŶŽWŝůŽƫ͘͟YƵůĂĐƵŶŽĚŝĐĞ͙
ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕͊
ĂůƚƌŽ͕
ƐŽƐƉŝ-ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕͊ ƋƵĂůĐŚĞ
ƋƵĂůĐŚĞ Ăůƚƌ
Ž͕ ƐŽƐƉŝ
ƌĂ
ƌĂ Ğ ƉĞŶƐĂ͙ ĐĐŽŵĞ
ŽŵĞ ƉĂƐƐĂ ŝů ƚƚĞŵƉŽ͕
ĞŵƉŽ͕
ĂďďŝĂŵŽ ĂƉƉĞŶĂ ƚƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͊
ŝŶ-ĞƌŵŝŶĂƚŽ͊   ŝŶ
ǀĞĐĞ͕
ǀĞĐĞ͕ ĞĐĐŽĐŝ
ĞĐĐŽĐŝ ŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞ
ŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂǀĂŶƟ
ĚĂǀĂŶƟ
alla la
lavagna
dove
vagna do
ve rresteremo
esteremo sino al
ƉƌŽƐƐŝŵŽϴĚŝŵĂŐŐŝŽ͕ĂĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌƉƌŽƐƐŝŵŽϴĚŝŵĂŐŐŝŽ͕ĂĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌĐŝĐŽŶϰϮĐŽƌƐŝĚŝůĞǌŝŽŶŝ͕ϲϮĚŽĐĞŶƟ
ĐŝĐŽŶϰϮĐŽƌƐŝĚŝůĞǌŝŽŶŝ͕ϲϮĚŽĐĞŶƟ
ƉĞƌ
ƉĞƌ ŽůƚƌĞ
ŽůƚƌĞ ϳϬϬ ŽƌĞ
ŽƌĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ͘
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ͘ hŶ
hŶ
lavoro
lavoro di assemblaggio
assemblaggio e
coordinamento
coordinamento ccomplesomplesƐŽ ĞĞ ĨĨĂƟĐŽƐŽ͘
ƉĂ-ĂƟĐŽƐŽ͘ ddĂŶƚĂ
ĂŶƚĂ ƉĂ
ǌŝĞŶǌĂ
ǌŝĞŶǌĂ Ğ ƚƚĂŶƚĂ
ĂŶƚĂ ďƵŽŶĂ ǀǀŽŽůŽŶƚă͘^ŽƉƌĂƩƵƩŽsK'>/
ůŽŶƚă͘^ŽƉƌĂƩƵƩŽsK'>/
Ěŝ hd͘ ďďŝĂŵŽ ĚŽ
ĚŽǀƵƚŽ
ǀƵƚŽ
ĂīƌŽŶƚĂƌĞ
ĂīƌŽŶƚĂƌĞ ƌŝŶƵŶĐĞ ĐĐŽŶ
ŽŶ
ŵŽůƟ ƌŝŵƉŝĂŶ
ƌŝŵƉŝĂŶƟ͕
ŐƌĂƟƚƵƟ͕ Őƌ
ĂƟƚƵĚŝŶĞ
ŶŽƐƚĂůŐŝĂ͘
ŽƐŞ ƐĂ
ƐĂ-ĚŝŶĞ Ğ ŶŽƐ
ƚĂůŐŝĂ͘ ŽƐŞ
ůƵƟĂŵŽ /ǀ
/ǀĂŶĂ
'ĂƌĂŶĐŝŶŝ͕
ĂŶĂ 'Ăƌ
ĂŶĐŝŶŝ͕
ƵŐƵƐƚŽ
^ŝŵŽŶĞƩĂ
ƵŐƵƐƚŽ 'Ăůůŝ͕ ^ŝŵŽŶĞ
ƩĂ
'ĂůůŝĞŶŶĂZŝŐŚĞƫ͘ŝĂ'Ăůůŝ Ğ ŶŶĂ ZŝŐŚĞƫ͘ ŝĂmo invece
nostro
invece il nos
tro calocaloƌŽƐŽ
ďĞŶǀĞŶƵƚŽ
ŶƵŽǀŝ
ƌŽƐŽ ďĞŶ
ǀĞŶƵƚŽ Ăŝ ŶƵŽ
ǀŝ
ǀŽůƟ
ƉƌŽŶƟ
ĚŽŶĂƌĐŝ
ǀŽůƟ Ɖƌ
ŽŶƟ Ă ĚŽŶĂƌ
Đŝ ĐĐŽŽnoscenze
noscenze ed esperienza
esperienza
ĚŝĂƌůŽ>ŽŵďĂƌĚŝ͕ƉƌŽĨĞƐĚŝĂƌůŽ>ŽŵďĂƌĚŝ͕ƉƌŽĨ
ŽĨĞƐ
ĞƐƐŽƌĞŽƌĚŝŶĂƌŝŽĚŝŝŵƉŝĂŶƟ
ƐŽƌĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝŽ Ěŝ ŝŵƉŝĂŶƟ
ŶƵĐůĞĂƌŝ
WŽůŝƚĞĐŶŝĐŽ
Ěŝ
ŶƵĐůĞĂƌŝ Ăů W
ŽůŝƚĞĐŶŝĐŽ Ěŝ
DŝůĂŶŽ͕
DĂƩĞŽ
^ĂŶŐĂůůŝ
ĚŽĐĞŶDŝůĂŶŽ͕ Ěŝ DĂ
ƩĞŽ ^ĂŶŐ
Ăůůŝ ĚŽĐĞ
ŶƚĞĚŝĚŽŵŽƟĐĂ͕ĚŝDŝŵŵĂWĂŶĂĐĞĂ
ƚĞ Ěŝ ĚŽŵŽƟĐĂ͕ Ěŝ DŝŵŵĂ WĂŶĂĐĞĂ
ĐŚĞ Đŝ ŝŶ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ
WŝĂĐĞƌĞ
Ěŝ
ƚƌŽĚƵĐĞ ŶĞ ͞ŝů WŝĂĐĞƌ
Ğ Ěŝ
>ĞŐŐĞƌĞ͟
>ĞŐŐĞƌĞ͟ ͕ Ěŝ ĂƌůŽ ǀĞůůĂ
ǀĞůůĂ Ğ
Ğ ůĂ ƐƵĂ
ƐƵĂ
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^ƚŽƌŝĂ ĚĞů ŝŶĞŵĂ ;ĚĂů Įůŵ ŵƵƚŽ Ăů
ĐŝŶĞŵĂ ƐŽŶŽƌŽͿ͕
ŚŝĂƌĂ
EŝĐĐŽůŝ
ƐŽŶŽƌŽͿ͕ Ěŝ ŚŝĂƌ
Ă E
ŝĐĐŽůŝ
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ƟĐŚĞĐŝŚĂŶŶŽƌŝĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽĮĚƵĐŝĂ
ĞĂŵŝĐŝǌŝĂ͘
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ůĞ͘sŝĂƐƉĞƫĂŵŽ͘/ŶƚĂŶƟ͘
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Prosegue la scoperta della
(“refezione
scolastica”
Vita

Uno spazio che
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.

Abbiamo iniziato nel numero scorso 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.
Proseguiamo nella sintetica illustrazione degli aspetti evidenziati dalle Linee Guida per il Servizio di Refezione Scolastica”
DIECI PAROLE SULLA
REFEZIONE SCOLASTICA
2^ parte
Tra queste dieci parole
non poteva mancare un
riferimento a quelli che
sono i soggetti del servizio
di refezione scolastica:
l’Azienda che gestisce il
servizio, i Rappresentanti
dell’utenza, l’Ufficio Pubblica Istruzione e l’Azienda
Sanitaria locale.

adeguate procedure per
garantire l’applicazione di
tutte quelle norme che
vengono comunemente
indicate col termine di
“buona prassi igienica”.
Promuove una costante
opera di formazione del
proprio personale. E’ certificata secondo le norme
ISO 9002 che attestano la
serietà ed il rispetto delle
norme contenute nel proprio manuale di qualità.

Azienda di ristorazione
L’Azienda di ristorazione
deve essere all’altezza della situazione: il servizio di
refezione scolastica infatti,
proprio perché a che fare
con dei giovani utenti, a
differenza di altri servizi di
ristorazione
collettiva
(aziendale, per collettività,
ospedaliera) è del tutto
particolare e necessita di
maggiori attenzioni.
Ecco perché l’Azienda di
Ristorazione Scolastica
deve possedere particolari
caratteristiche, e deve
essere particolarmente
specializzata in questo settore.
VIVENDA SpA, l’Azienda
che attualmente gestisce
la ristorazione scolastica
presso il Comune di Lainate dimostra di avere tutte
le caratteristiche per
rispondere alle molteplici
esigenze che questo servizio richiede: ha una certa
dimensione, quindi offre
sufficienti garanzie in termini di struttura e di organizzazione del lavoro; possiede un proprio ufficio di
controllo qualità che seleziona e verifica i diversi fornitori e che ha predisposto

Commissione mensa
Così le “Linee Guida per la
Ristorazione Scolastica”
indicano quali siano i compiti della Commissione di
controllo:
nUn ruolo di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale.
nL’effettuazione di un
monitoraggio dell’accettabilità dei pasti, attraverso
schede di valutazione
appositamente predisposte.
n Un ruolo consultivo per
quanto riguarda le variazioni al menu scolastico.
La Commissione mensa di
Lainate è perfettamente
allineata con tali indicazioni; la sua presenza risulta
perciò estremamente preziosa, perché è uno stimolo a migliorare sempre più
la qualità del servizio offerto.
E’ della Direttiva nazionale
questa raccomandazione:
“E’ auspicabile l’evoluzione
del ruolo della Commissione mensa anche quale
interlocutore/partner nei
diversi progetti/iniziative di
educazione alimentare nella scuola, mirando alla

responsabilizzazione dei
suoi componenti ai fini della
promozione di sane scelte
alimentari fra tutti i genitori
afferenti alla scuola”.
Azienda Sanitaria Locale
Pur non avendo un ruolo
diretto nella gestione della
Refezione Scolastica, il suo
ruolo è di fondamentale
importanza in quanto
garantisce il rispetto delle
disposizioni legislative a
carattere igienico-sanitario
che stanno alla base di
questo servizio, come di
ogni altra realtà dove si
producono e si somministrano/vendono alimenti.
Compito
dell’Azienda
Sanitaria Locale è infatti la
verifica di tutti quei requisiti strutturali necessari per
garantire l’igienicità dei
processi e delle lavorazioni, il controllo ufficiale
degli alimenti, nonché la
verifica del rispetto di tutte
quelle azioni atte a garantire la sicurezza igienica
nelle diverse preparazioni,
verificandone l’applicazione attraverso il rispetto
delle disposizioni raccolte
nel manuale di autocontrollo.
Ad essa compete anche un
ruolo di sorveglianza nutrizionale, l’effettuazione di
eventuali indagini epidemiologiche sui consumi e
sullo stato di salute della
popolazione e la promozione di interventi educativi tesi al potenziamento di
abitudini alimentari corrette nella popolazione scolastica.
I Servizio interessati a svolgere tali compiti sono: il
Servizio Veterinario ed il

Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN).
Ufficio Pubblica
Istruzione
E’ l’Ufficio che, per conto
d e l l ’A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Lainate, si
occupa di seguire il Servizio di Refezione Scolastica;
a questo Ufficio infatti fanno capo tutte quelle azioni
di verifica sull’operato
dell’Azienda di Ristorazione e l’individuazione di
tutti quei parametri atti a
garantire un servizio di
qualità. Compito di questo
Ufficio è infine quello di
assicurare un continuo
rapporto con l’utenza ed
in particolare con la Commissione Mensa.
Società ISAN
Compito di ISAN (Istituto
per la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione) è quello
di effettuare un controllo
dell’operato della Ditta nel
rispetto di quanto stabilito
dal Capitolato di Appalto,
nonché di realizzare una
verifica del servizio nel suo
insieme.
Tale attività si concretizza
attraverso una serie di
sopralluoghi presso i
diversi refettori e presso il
Centro unico di produzione pasti, anche attraverso
verifiche microbiologiche,
chimiche e chimico-fisiche. Compito di ISAN è
anche quello di stilare le
proposte di menu, effettuandone le relative verifiche nutrizionali, mettendo
a disposizione dell’Amministrazione comunale le
proprie competenze in
materia.

(eccellenze lainatesi

(
Da sempre la
passione gli ha
permesso di
raggiungere
grandi
traguardi e
l’impegno lo
accompagnerà
al conservatorio

Il talento di Marco Cribiù
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Un dodicenne lainatese con la musica nel sangue

Marco Cribiù è un ragazzino di 12 anni che sin
dalla tenera età di 6 anni
dimostra interesse e passione per la musica. Inizia
gli studi di chitarra presso
"la mia nuova scuola di
musica" di Arluno e
all'età di 8 anni decide di
passare alla chitarra elettrica e di intraprendere
anche lo studio del pianoforte. L'insegnante pianista Cristina Ciracó, si
accorge subito delle doti
tecniche e musicali del
bambino e dall'età di 9
anni accompagna Marco
a numerosi concorsi pianistici. Le vittorie si accumulano di anno in anno!
Le ultime 2 di questo
2014 vedono Marco vincitore del secondo premio a Sestri Levante lo
scorso 10 maggio nella

29esima edizione del
concorso
pianistico
nazionale J.S.Bach. Il 14
giugno invece Marco si
aggiudica il primo posto
al concorso "piano pianissimo" tenutosi a Marcallo con Casone dove il
senatore della repubblica
Massimo Garavaglia consegna a Marco il premio
con lode e menzione della giuria!
Sicuramente il conservatorio sarà il luogo dove
Marco continuerà gli studi perché questo ragazzino è stato completamente posseduto dalla musica e quindi un tale talento non può che appartenere al mondo musicale!!
La tua insegnante-amica
CRI ti augura felicità e
successo e ricorda, lei ti
accompagnerà sempre!

(eccellenze lainatesi

(
Siamo prossimi
al giorno
di apertura
della prossima
stagione
sportiva,
domenica
31 agosto alle
ore 11,00 la
presentazione
ufficiale

31

Avanzare, sostenere, continuare:
questo è lo spirito del Mini Rugby,
uno sport in forte crescita anche da noi

Ricordando le grandi
soddisfazioni della stagione scorsa con tutte le
vittorie e le sconfitte, intorno alla quale si sono
mosse centinaia di braccia, gambe, bambini piccini e più grandicelli in
campo, mamme e papà
bordo campo e in cucina.
Ma guardiamo avanti per
riprendere il cammino
lungo ed entusismante.
La diffusione che il minirugby sta avendo in Italia
come alternativa sana e
non competitiva agli
sport più blasonati si è
sentita anche da noi.
Il minirugby è uno sport
praticato da bambine e
bambini dall’età di cinque anni fino ai dodici:
da qui le strade dei
ragazzi e delle ragazze si
dividono, iniziano i campionati e la transizione
verso il gioco del rugby
“degli adulti”.
I principi su cui si basa il
rugby (avanzare, sostenere, continuare) costituiscono una base edu-

cativa sia in campo che
fuori; tutto quello che
viene insegnato in campo è una metafora della
vita.
“Spingi sui tuoi piedi, vai
avanti e mai indietro!”, e
quando ti fermano sai
che c’è un compagno a
darti sostegno per continuare ad avanzare. Il
rugby è lavoro di squadra, ma non solo.
E’ rispetto per gli arbitri e
le loro decisioni, per gli
avversari ed il loro gioco,
per il pubblico, per chi
allena e per chi organizza. Alla base di questo
sport c’è una forte disciplina fatta di lealtà, onestà e rispetto delle regole. Il minirugby accoglie
tutti: sempre più spesso
viene indicato dai pediatri come un’ottima valvola di sfogo per i bambini
più vivaci e come occasione di movimento (e
soddisfazione sportiva!)
per quelli più sedentari.
Non esiste un campionato, nel minirugby ci sono
i “concentramenti”: quattro o cinque club che
partecipano nelle diverse categorie.
Si giocano partite da un
solo tempo o due tempi
da cinque minuti: si gio-

ca e ci si diverte, ma senza una classifica ufficiale;
finito il concentramento
c’è solo il “terzo tempo”
per tutti i bambini e le
immancabili salamella e
birra per i genitori.
E questo avviene qualche domenica al mese,
per tutta la durata della
stagione. E se piove? …si
gioca lo stesso. Probabilmente i bambini sono
fatti per stare mezz’ora
sotto la pioggia molto
più di quanto siano stati
progettati per giocare
ore ed ore sul divano con
il tablet; finito il torneo,
via di corsa sotto la doccia! E se il campo era infangato, sotto la doccia
con i vestiti addosso, così
almeno si puliscono un
po’ anche quelli.
Insieme ai bambini c’è
sempre il loro educatore
(da noi si chiamano così,
e non “allenatori”). Nel
minirugby Lainate molti
educatori hanno anche
la qualifica di allenatore
di livello federale, ma in
campo con i bambini
sono, e saranno sempre,
solo educatori.
Per il nostro club è il
nuovo campo sintetico
“di quarta generazione”:
una meraviglia di tecno-

logia che ha ospitato
molte volte anche le partite dell’accademia federale di Milano. Grazie a
lui, molto apprezzato da
tutte le nostre mamme
(un’autorità in merito) è
stato il diminuito ciclo di
lavatrici di divise infangate.
Nel nostro club un filo
rosso unisce le categorie
dei piccoli con la squadra
seniores che milita in
serie C. Molti giocatori infatti, nello spirito di questo sport, si dedicano
all’educazione dei bambini, ricevendo in cambio
durante le partite di campionato gradinate piene
di bimbi e genitori.
Aspettiamo tutti coloro
che vorranno avvicinarsi
a questo sport, per iscriversi basta contattarci
alla pagina contatti attraverso il nostro sito:
www.rugbylainate.it, venite a trovarci dove è la
nostra sede dal martedì
al venerdì dalle 19,00 oppure, ogni sabato pomeriggio alle 14 alle 16 al
campo di Via Circonvallazione Ovest, 1: i nostri
educatori sono pronti ad
accogliervi a braccia
aperte!
Roberto Tiranzi

