


Anche per l’anno 2012  il Comune di Lainate  propone le attività del Centro Estivo
agli alunni della scuola dell’infanzia e agli alunni della scuola primaria.  

Due sono i periodi di funzionamento del Centro Estivo: dal 2 luglio al 3 agosto
e  dal 20 al 31 agosto.

Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dal 14 maggio e resteranno
aperte  fino al 26 maggio 2012 presso l’ Ufficio Punto Comune.
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Opportunità dopo le fatiche scolastiche

Al Centro Estivo
imparo e mi diverto
(

Informiamo la cittadinanza che il Mo-
dello UNICO sarà disponibile da metà
Maggio, presso l’Ufficio Punto Comune.

Dopo il profondo restai-
ling editoriale di 2 anni fa
è venuto il momento di
dare una ventata di novi-
tà anche alla testata del
nostro Lainate Notizie. 
Da questo numero uscia-
mo infatti con una nuova
testata rivisitata nello sti-
le, più moderno ed ele-
gante in linea con le ten-
denze del mondo edito-
riale. La testata pur man-
tenendo tutte le infor-

mazioni già presenti nel-
la forma precedente rias-
sume in un concetto
nuovo la scritta Lainate
Notizie trasformandola
allo stesso tempo in un
logo forte e riconoscibi-
le.  Un logo che nella sua
concezione si presta me-
glio grazie a semplici mo-
difiche di toni e colori ad
accogliere le immagini e
i contenuti ospitati dalla
prima pagina.

Nuova testata 
per Lainate Notizie

Dichiarazione dei redditi



Nel redifere questo edito-
riale mi sono posto una
domanda singolare, sti-
molata anche da un’anali-
si del contesto comunicati-
vo che vedo svilupparsi at-
torno alla nostra città:
«Ma se un marziano arri-

vasse oggi a Lainate, che
idea si farebbe del nostro
Comune?»
Non so se la prima idea sa-
rebbe quella di rivolgersi al
Sindaco, piuttosto che ai
cittadini che quotidiana-
mente frequentano gli
spazi della nostra città. 
Sicuramente il nostro visi-
tatore sarebbe tentato di
farsi un’idea complessiva
di Lainate rivolgendosi agli
organi di stampa che sono
chiamati a descrivere ciò
che accade sul territorio. 
Ma davvero ne avrebbe
una rappresentazione og-
gettiva?
I recenti titoloni sul pro-
nunciamento del TAR in
merito ai lavori di Piazza
Vittorio Emanuele, l’insi-
stenza nel sottolineare cri-
tiche, mancanze o presun-
te inefficienze, la volontà
di dire che tutto non fun-
ziona credo non rendano
assolutamente ragione di
ciò che in realtà sta viven-
do la nostra città. Non po-

trei allora esimermi dal far
notare al nostro extrater-
restre, sforzandomi di leg-
gere senza commentare, il
tentativo di fare colpo sul
lettore con titoli che vanno
al di là delle stesse inten-
zioni dei redattori degli ar-
ticoli. Cercherei di spiega-
re che parlar male di chi
amministra, sulla Terra, è
più facile che mettere in
evidenza gli sforzi fatti per
gestire situazioni comples-
se, con un bilancio comu-
nale alle prese con le sfor-
biciate dello Stato. Direi
che l’infervorarsi delle op-
posizioni è un gioco delle
parti che andrebbe però
rappresentato con mag-
giore oggettività. 
Ma questi  giornali che, af-
famati di copie da vendere,
esplodono in queste ester-
nazioni ci dicono la verità?
Rappresentano ciò che è
successo oppure lo model-
lano per  cavalcare la pro-
testa? E poi ci raccontano
tutto quanto succede e
viene dichiarato oppure la
rappresentazione è parzia-
le e cucita sul vestito della
polemica?
«Che cos’è verità?», po-
trebbe dire qualcuno sco-
modando la pilatesca di-
chiarazione citata dal Van-

gelo di Giovanni. 
Già qual è la verità rispetto
a tante opinioni che si con-
trappongono?
La discussione rischia di es-
sere senza fine e qualsiasi
commento ci porterebbe a
disquisizioni filosofiche su
realtà soggettiva, realtà
oggettiva e quant’altro.
Per chi amministra credo
esista una sola opzione:
suffragare le proprie ester-
nazioni con dati concreti.
Al nostro amico marziano,
dopo aver consegnato il
bilancio di metà mandato,
non nasconderei, pertan-
to, i problemi, le necessità
di interventi in alcune aree
della città che faticosa-
mente stiamo cercando di
migliorare. Ma ricorderei
che il Comune di Lainate, in
un decreto di recente re-
dazione, è stato ricono-
sciuto dal Ministero del-
l’Economia e delle Finanze
come uno dei 143 comuni
virtuosi d’Italia (su oltre
8.000) e che, quindi, le ri-
sorse dei cittadini sono ge-
stite con oculatezza. 
Che dal 12 maggio, data di
inaugurazione, una nuova
struttura per anziani (i mi-
ni alloggi di via ValSesia)
sarà a disposizione dei cit-
tadini. Che in Villa Litta si

stanno completando i la-
vori di restauro della Sala
della Musica e sono finiti
quelli dell’Atrio dei Quat-
tro Venti. Che grazie agli
interventi già fatti sul Par-
co, il TG2 includerà Villa Lit-
ta tra gli 8 giardini d’Italia
meritevoli di una visita,
con un servizio specifico
nel mese di maggio. 
Che un programma di ini-
ziative culturali e ricreati-
ve, ci attende già dal mese
di aprile e sino al prossimo
autunno. Che una nuova
biblioteca ha preso forma e
presto sarà fruibile da
grandi e piccoli. 
Che tanti cantieri per la si-
stemazione delle strade
saranno aperti anche que-
st’anno, in continuità con
quanto già fatto sin dal-
l’agosto 2009. 
Che sono alle porte nuovi e
cospicui investimenti sul
verde e sui centri sportivi. 
Insomma, direi al nostro
amico marziano che in un
periodo difficile per la no-
stra Italia, in un momento
in cui è più facile distrug-
gere che costruire, in una
fase in cui il termine “pro-
posta” cede il passo alla
parola “protesta”, esistono
tanti motivi di orgoglio per
essere atterrati a Lainate.

Alberto Landonio
Sindaco di Lainate
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E se verità e realtà 
non coincidessero?
(

Mini alloggi per anziani, per un abitare sicuro e protetto
Nove  piccoli appartementi protetti sono pronti ad accogliere diciotto anziani

Il Sindaco e la Giunta sono lieti di invitare tutta la cittadinanza il 12 maggio 2012, alle 10,30 
all’inaugurazione dei 9 mini alloggi protetti per anziani di Via Val Sesia.

Una risposta concreta a sostegno dell’autonomia delle persone anziane, nel rispetto dell’indipendenza e con attenzione alle esigenze
di supporto, assistenza e protezione. A distanza di circa un anno e mezzo dall’apertura della Residenza RSA, Lainate compie un ul-
teriore passo avanti sul versante delle azioni di tutela della popolazione anziana, offrendo soluzioni di vita protetta e assistita in cui
è possibile mantenere la propria indipendenza abitativa senza incorrere in situazioni di pericolo e insicurezza.

INAUGURAZIONE



I nuovi tagli 
ai trasferimenti

dello Stato
impongono 

alchimie e tasse
per dare  nuovo

ossigeno alle
casse comunali

Un bilancio di previsio-
ne di poco più di 24mi-
lioni di euro. Un milione
e 200 mila euro in meno
rispetto all’anno scorso. 
Anche il 2012 sarà un an-
no impegnativo per le
casse dell’Amministra-
zione comunale lainate-
se.  A “dare ossigeno” ai
Comuni costretti a tagli e
alchimie dai patti di sta-
bilità, per poter garanti-
re gli equilibri di bilancio
(obbligo per ogni Am-
ministrazione pubblica)

e mantenere alti i livelli
dei servizi e della spesa
sociale, oltre che per po-
ter far fronte ad inter-
venti di manutenzione
essenziali per tutto il pa-
trimonio comunale, è
stata fissata l’addiziona-
le comunale Irpef allo
0,6 per cento. Intervento
necessario che va ad af-
fiancarsi alla decisione
dello Stato di introdurre
l’IMU (Imposta Munici-
pale), l’erede della vec-
chia ICI, adeguata allo

0,5 per l’abitazione prin-
cipale e allo 0,9 per gli
altri immobili.
«Per mantenere alte le
risposte al cittadino in
termini di servizi e con-
tinuare a portare avanti
gli impegni presi con i
cittadini sul fronte delle
Opere Pubbliche e delle
manutenzioni, senza
dover utilizzare gli oneri
di urbanizzazione per
sostenere la spesa cor-
rente, cioè senza andare
ad intaccare il territorio,
(un “escamotage” utiliz-
zato in molti Comuni an-
dando ad appesantire la
situazione economica -
interviene l’Assessore al
Bilancio Vincenzo Zini -
anche quest’anno ab-
biamo lavorato all’otti-
mizzazione delle risorse
e puntato al forte conte-
nimento della spesa,  di-
minuendo anche i costi
T.I.A. (Tariffa di Igiene
Ambientale)». La voce
più importante prevista
nel 2012, circa 8 milioni
e 100 mila euro, è rap-
presentata dalle opere
per la comunità (vedere
box di approfondimen-

to a pagina), seguita da
interventi finalizzati a
rendere Lainate città più
sostenibile (4 milioni e
200 mila euro). 
Significativa rimane la
spesa per garantire ser-
vizi per un welfare di co-
munità (3 milioni e 600
mila euro) e rendere il
Comune sempre aperto,
trasparente ed innovati-
vo (3 milioni e 400 mila
euro). L’attenzione al-
l’ambiente si tradurrà,
ad esempio, nell’incenti-
vazione della raccolta
differenziata con cam-
pagne di sensibilizzazio-
ne ad hoc, nella realizza-
zione di nuovi percorsi
ciclo-pedonali, nella re-
dazione di un nuovo re-
golamento del verde,
nella tematizzazione
delle aree verdi del terri-
torio. 
L’impegno per la sicu-
rezza si declinerà in una
presenza a piedi degli
agenti sul territorio in
funzione preventiva, co-
sì come saranno instal-
lati impianti di videosor-
veglianza e incentivate
le azioni di controllo.
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Lo Stato continua a metterci le mani in tasca

Bilancio di Previsione 2012 
un altro anno molto impegnativo
(

Vincenzo Zini
Assessore al Bilancio



Opere per la città 2012: 
n Definizione di un piano complessivo di riqua-
lificazione dei centri sportivi.
n Avviamento delle attività propedeutiche alla
realizzazione di un progetto di sistemazione del-
l’ex Podere Toselli. 
n Affidamento dei lavori di ampliamento e si-
stemazione dei cimiteri di Barbaiana e Lainate. 
n Sistemazione aree esterne ex-cinema Ariston. 
n Realizzazione nuova rotatoria davanti al ponte
delle Alpi (via XXV aprile, via per Garbagnate). 
n Realizzazione nuova rotatoria del cucù al con-
fine tra Lainate (Grancia) e Pogliano, Nerviano. 
n Realizzazione nuova rotatoria all’incrocio via
Pagliera - via Rho. 
n Realizzazione di una nuova rotatoria tra via
Volta e via Mengato, con allargamento del ponte
sul canale Villoresi. 
n Sistemazione del Centro (piazza Vittorio Ema-
nuele, largo Vittorio Veneto, via Mengato, via Re
Umberto). 

Manutenzioni: 
n Realizzazione del piano di manutenzione stra-
ordinaria delle strade. 
n Definizione e realizzazione degli interventi più
urgenti di manutenzione del patrimonio comu-
nale.
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L o spunto di questo arti-
colo ci viene da un clien-

te che ci ha sottoposto il
quesito. Non è possibile dare
una risposta semplice e uni-
voca viste le grandezze in
gioco. Può essere utile fare
qualche confronto su dati
raccolti da fonti primarie co-
me Nomisma, Unicredit e
dalla nostra società in quan-
to specializzata esclusiva-
mente nel settore immobilia-

re. Ebbene si, il risultato è
sempre lo stesso:  investire
nel mattone è sempre la scel-
ta migliore. L’italiano medio
non è abituato a continue
escursioni di prezzo, accele-
razioni, decelerazioni e vola-
tilità, in poche parole all’in-
stabilità, concetto cardine
dei mercati finanziari. È re-
cente il ricordo della discesa
rovinosa dei mercati finan-
ziari la scorsa estate con i li-
stini azionari che in tutto il
mondo segnavano pesanti
perdite. L’indice italiano fu
maglia nera della flessione e
creò un panico generale sia
negli investitori abituali sia
negli investitori “fai da te”. La
paura spinse alcuni a liqui-
dare le proprie posizioni in-
cassando di fatto una forte
perdita. Eventi come questi,

su un bene immobile, sono
impensabili, quasi impossibi-
li. Non potendo stabilire se la
crisi attuale finirà e quando,
segnalo qui solo un dato che
mi pare significativo. Nel pe-
riodo peggiore (2000-2003)
delle borse americane ed eu-
ropee si sono registrate per-
dite oltre il 70% che hanno
bruciato miliardi di dollari.
Per contro, nel peggiore pe-
riodo della crisi del mattone
(1992-1998) i valori immo-
biliari si sono ridotti com-
plessivamente del solo 20%
Questo per sottolineare che il

prezzo della casa ha un mer-
cato ben preciso e risponde a
dinamiche e regolamentazio-
ni stabilizzate; è un settore
intermediato da professioni-
sti, che ogni giorno offrono ai
loro clienti un servizio di
qualità. La casa è un bene “fi-
sico” e non astratto come
quello dei mercati finanziari. 
È un bene ambito da tutti,
rappresenta il nostro status.
Non ha un prezzo soggetto a
cambiamenti anche quoti-
diani, come il titolo azionario. 
Questa è la forza del merca-
to immobiliare. 

Meglio investire sui mercato finanziari
o nel vecchio caro mattone?

Il tema della sicurezza
stradale andrà di pari
passo con l’agenda delle
manutenzioni:  la riqua-
lificazione di alcuni per-
corsi come via Pagliera o
via Re Umberto permet-
terà infatti una circola-
zione più agevole per ci-
clisti e pedoni.  
Perché Lainate sia sem-
pre più una città a mi-
sura di famiglia, obiet-
tivo 2012 sarà la realiz-
zazione di un progetto
di sostegno della geni-
torialità.  Una sorta di
“bussola” per orientarsi
in una società in piena
trasformazione: consigli,
consulenze, aiuti e so-
stegni educativi, ascolto,
incontri con e attraverso
la scuola e gli altri sog-
getti con un importante
ruolo formativo. 
In tempo di tagli alla
Scuola, sempre maggio-
re sarà l’attenzione del-

l’Amministrazione nel
reperire fondi per garan-
tire un Piano di Diritto al-
lo studio qualificato e la
collaborazione con le
istituzioni per la realiz-
zazione di Protocollo
d’intesa per migliorare la
qualità del sistema edu-
cativo locale. 
Sul fronte anziani, si si-
stematizzerà in un pro-
getto la rete per soste-
nere la domiciliarità, per
i più attivi invece confer-
mato l’impegno per so-
stenere una vulcanica
realtà come UTE. 
Si getteranno inoltre le
fondamenta per la rea-
lizzazione della “Casa
delle Associazioni”. 
Come ben documenta-
to anche nelle pagine
successive, con uno sfor-
zo non indifferente in
tempo di crisi, in siner-
gia con le realtà locali
già attive, non calerà

l’impegno e la qualità
dell’Amministrazione
nelle offerte culturali,
sportive e ricreative
(per le quali sono stati
stanziati circa un milio-
ne e 800 mila euro come
nel 2011) convinti che
diventare un polo di at-
trazione per il territorio
possa portare benefici,
anche economici per la
città. 

A domanda rispondo...
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Effettuato
il censimento 

delle associazioni
sportive e delle
strutture in cui

svolgono la 
loro attività. 
Ora Lainate
possiede la 

fotografia 
esatta delle 
esigenze in 

tema di sport

grafia esatta dell’esi-
stente e delle esigenze
su cui è necessario lavo-
rare, non solo in un con-
testo strettamente co-
munale, ma tenendo
conto anche delle op-
portunità che offre il ter-
ritorio. 
Obiettivo principale: ri-
spondere nel modo più
adeguato possibile alla
richiesta di atleti e spor-
tivi di ogni età, dai bim-
bi che tirano i primi cal-
ci ad un pallone ai vete-
rani del basket e del vol-
ley, dai podisti ai karate-
ka…, ma anche offrire
spazi e occasioni per in-
centivare il movimento
di chi sportivo non è. 
Il tutto senza dimentica-
re che in tempo di tagli
e riduzioni di finanzia-
menti, ottimizzare con
un occhio sovracomu-
nale gli spazi e le strut-
ture utilizzate per colti-
vare le varie discipline

È un po’ questo il sogno,
realizzabile, che l’Ammi-
nistrazione Comunale
ha voluto presentare ai
cittadini nella serata dal
titolo:
“Fare sport a Lainate:
Associazioni, Impianti
e Progetti. Viaggio tra
presente e futuro”. 
Una carrellata densa di
interessantissimi nume-
ri, frutto della ricerca
condotta dalla società
“Costruire in Project” (fir-
mata da Luciano Rizzi,
Valli Baraldi, Rita Miglio-
ri) che ha permesso di
monitorare e conoscere
da vicino il variegato ed
interessante panorama
sportivo locale.
«Grazie al censimento
delle associazioni spor-
tive e delle strutture in
cui svolgono la loro atti-
vità -  interviene il Sin-
daco, con delega allo
Sport, Alberto Landonio
- ora abbiamo la foto-

sportive diventa la paro-
la d’ordine». 
Questo è solo il punto di
partenza. 
Una sorta di “PGT dello
Sport”, le linee guida per
chi vuole fare esercizio
fisico, con tanto di sug-
gestioni e proposte con-
crete, base da cui parti-
re per cominciare a de-
clinare progetti e inizia-
tive durature. 
Poi spetta a chi proget-
ta di mestiere il compito
di scegliere soluzioni
migliori per il territorio.
È solo monitorando u-
na ad una - come ha il-
lustrato l’ing. Rizzi - le 33
società sportive cittadi-
ne che si scopre l’esi-
stenza di 43 gruppi
sportivi, 132 squadre e
26 discipline rappresen-
tate. 
Il “mondo dello sport”
lainatese  è costituito da
4.778 atleti (3.138 ma-
schi e 1.640 femmine).
Di questi 2.673 sono re-
sidenti a Lainate (1.660
maschi e 1.013 femmi-
ne). 
La disciplina che ha
maggior “appeal” sui cit-
tadini che provengono
da fuori città è il golf: su
1.041 atleti solo circa 50
sono residenti. 
Al contrario, sport molto
territoriali sono la gin-
nastica con il 99% di re-
sidenti, il basket con il
suo 97%, seguiti dal cal-
cio 83%. 
E se anche solamente
una bimba su 4 fa sport,
rispetto al 7 su 10 dei
maschi, la pallavolo ri-
mane la più “rosa”.
Piace agli adulti invece il

(amministrazione

Sport e strutture sportive al centro di una ricerca

Lainate città attiva, 
in forma e in salute...
(

tennis  (dai 24 ai 59 an-
ni), si abbandona il calcio
dopo i 20 anni, ed in ge-
nere i giochi con la palla
tra i 15 e 18 anni. 
In età universitaria, co-
munque, sono più i ra-
gazzi a praticare sport: 
258 a fronte di 99 ragaz-
ze. Dando uno sguardo
ai luoghi dello sport: nel
1996 (analisi Coni) Lai-
nate offriva 47 spazi
sportivi a 5.900 atleti
con 173 mila presenze
sport all’anno. Oggi gli
spazi sportivi sono 100
(50 impianti, 37 com-
plessi sportivi), per qua-
si 8.000 atleti, con 463
mila presenze sport/an-
no erogabili, di cui 208
mila presenze per le pa-
lestre del fitness.
Tutti gli spazi sportivi lai-
natesi, comunali e non,
hanno ricevuto una pa-
gella e su quella si dovrà
lavorare per migliorare
l’offerta. 
Fondi permettendo, ov-
viamente!
«Manca certamente u-
na piscina - aggiunge il
professionista - soprat-
tutto per le donne. 
E, studiato il bacino che
gravita attorno alla città,
di questo dato si dovrà
tener conto nella even-
tuale realizzazione, cre-
ando  ad esempio spo-
gliatoi più grandi in pro-
porzione ai numeri più
alti delle frequentatrici
delle vasche. 
Altra lacuna rimane sen-
za dubbio l’atletica leg-
gera». 
Qualche suggestione? 
Tra le ipotesi, che poi
Amministrazione Co-

Il Sindaco 
Alberto Landonio

e  l’ing. Luciano Rizzi 
durante la serata di
presentazione della

ricerca sullo 
Sport a Lainate



Si suggerisce la  riquali-
ficazione del centro at-
traverso la creazione di
un campo da calcio in
erba sintetica, e, sul lato
opposto alla tribuna
principale, demolita la
tribunetta, la creazione
di 4 corsie in gomma
per atletica leggera e
salto.  Secondo la ricerca,
gli spazi sportivi della
Parrocchia San Bernar-
do a Barbaiana, si pre-
sterebbero invece come
impianto per la raccolta
dell’abbandono della
pratica sportiva delle so-
cietà. Con correttivi an-
che piccoli, si potrebbe-
ro riqualificare i tre cam-
pi ricreativi all’aperto
(calcio, pallacanestro,

munale e Commissioni
studieranno e vaglieran-
no nei prossimi mesi,
“Costruire in Project” ha
proposto  il Centro Calcio
di via Cagnola come il
più ideoneo ad ospitare
l’atletica. 
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Tra le proposte, ex novo, e
più suggestive spicca sen-
za dubbio il “Parco della
Salute”. 

Un impianto a cielo aper-
to (ma non per questo da
usare solo d’estate), dedi-
cato a tutti coloro che de-

cidono di seguire il motto: 
“pedala, nuota, corri, cam-
mina e tieniti in forma”
(oggi circa il 52 per cento

della popolazione locale). 
Uno spazio dedicato al
benessere e alla preven-
zione con l’esercizio fisico.
L’ubicazione? 
Si potrebbe utilizzare il
terreno comunale vicino
al Centro Sportivo via Cir-
convallazione. 
Il primo tassello del Parco,
in posizione centrale, sa-
rebbe una pista anulare
(olimpionica) a 2/3 corsie
per la camminata veloce
e la corsa lenta, recintata
e con spogliatoi. 
A completarlo un percor-
so Policrosalus con la stes-
sa vocazione. 
Qui tabelle del chilometro
in resa salute darebbero
indicazioni esatte su co-
me e quanto muoversi

per stare in forma. 
Una piscina “estiva”, un
impianto per attività fisica
in acqua, potrebbe fare da
contraltare ad una serie di
piastre a raso dove fare
ginnastica a terra (pale-
stra per sudare), oltre a
uno o più giochi dove uti-
lizzare la palla.  
A completare il tutto, per
gli appassionati delle due
ruote, un percorso ciclabi-
le sul canale Villoresi at-
trezzato.  E dal momento
che movimento fa rima
con divertimento (come
socializzazione e aggre-
gazione), il Parco della Sa-
lute potrebbe contenere
anche uno spazio ludico
per i bambini più piccoli e
un bar/pub per ristorarsi. 

La classifica …dello sport per disciplina
(comprende chi lo pratica saltuariamente o con continuità, qualcuno pratica anche due sport)

Un’idea praticabile: il Parco della Salute

Nuoto e altre attività in acqua 2491
Ginnastica, aerobica, fitness 2053
Calcio 1232
Sci Alpino 1065
Atletica leggera, corsa, marcia 701
Ciclismo 613
Tennis 550
Calcetto 489

Danza e ballo 454
Pallavolo e beach volley 430
Pallacanestro 316
Arti marziali 263
Pesca 194
Podismo, footing, jogging 189
Bocce, bowling, biliardo 66
Altri sport 385

pallavolo), con spoglia-
toio, recinzione e pavi-
mentazione in asfalto fi-
ne. Il Centro Sportivo
Oratorio San Francesco,
per rispondere all’alta ri-
chiesta di spazi per il cal-
cetto potrebbe intro-
durre la copertura del
campo di calcetto con
palestre  “eco”.  Una vo-
cazione più spinta sulla
pallavolo potrebbe in-
vece contraddistingue-
re Il Centro Sportivo
Oratorio San Giovani Bo-
sco dove, sul campo da
beach volley, si potrebbe
realizzare una palestra
per la pallavolo femmi-
nile. 

E la lista è ancora lunga. 
Tocca ora all’Ammini-
strazione Comunale e
alla Commissione Sport
“allenarsi” sui dati, cifre e
progetti e stabilire una
scala di priorità. 

La documentazione completa sulla Ricerca 
è disponibile sul sito del Comune:

www.comune. lainate.mi.it
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Nasce il primo “Gruppo di Cammino”

...e da Barbaiana arriva
un progetto concreto
(

Il Comune di Lainate,
l’U.O.S. Medicina Preventi-
va nella Comunità e dello
Sport dell’ASL MI 1, insieme
al Centro Diurno Disabili e
all'Associazione Solidarie-
tà per la terza età di Bar-
baiana promuovono per
tutti i cittadini lainatesi i
Gruppi di Cammino.

Che cosa sono?
Momenti di attività fisica
ed aggregazione, nei
quali un gruppo di perso-
ne si ritrova, due volte al-
la settimana, per cammi-
nare su percorsi prefissa-
ti di lunghezza diversa,
inserendo alcuni semplici
esercizi fisici.

Chi può partecipare?
Chiunque desideri effet-
tuare una camminata pia-
cevole e salutare in com-
pagnia di altre persone,
per mantenersi in forma, e
prevenire le patologie do-
vute dalla sedentarietà. 

Perchè iscriversi?
Il nostro corpo è costruito
per muoversi e perde effi-
cienza se non lo fa. 
Un’attività fisica regolare,
aiuta a sentirsi meglio, a
migliorare la salute e an-
che il proprio aspetto. 
Sono molti i benefici di un
regolare programma di
esercizio fisico, anche di
semplice cammino:

n migliora l’efficienza car-
diorespiratoria
n migliora il controllo del-
la pressione arteriosa
n diminuisce il rischio di
sviluppare diabete
n previene alcuni tipi di
tumori
n mantiene la forza mu-
scolare e preserva la fun-
zionalità articolare
n allevia la depressione,
riduce l’ansia e migliora
l’umore.

La presentazione del
progetto “Gruppi di
Cammino” avverrà il 9
maggio alle ore 18,30
presso il Centro Civico
di Barbaiana 

Risale a solo qualche mese
fa l’allarme inattività fisica
lanciato dalla OMS (Orga-
nizzazione Mondiale della
Sanità). L’obesità diffusa
sarebbe solo la punta del-
l’iceberg di una situazione
che non può essere soste-
nuta, anche economica-
mente ancora a lungo. 
E l’Italia non fa eccezioni.
Basti pensare che il 22%
dei ragazzi tra i 5 e 17 an-
ni è in sovrappeso e il 12%
obeso, quindi quasi il 35%
dei giovani. 
La doppia faccia di questa
medaglia è rappresentata
dai costi economici (oltre
che fisici e psicologici) le-
gati alle malattie “del be-
nessere”. La cura del dia-
bete da sola consuma il
15% del budget sanitario! 
A queste si aggiungono
cardiopatie, ipertensione
e altre patologie...

Questi sono i tre mes-
saggi guida che “Co-
struire in Projec”  inten-
de far passare:
n Non si deve e non si può
smettere di fare esercizio
fisico, e se non lo si fa bi-
sogna iniziare
n Muoversi fa perdere pe-
so, previene la malattia, li-
bera da ansie e riduce la
depressione.
n Non è necessario tra-
sformarsi in uno sportivo!
L’ottimale è camminare
veloci, correre lenti e pe-
dalare, in modo comodo,
sotto casa, su marciapiedi
e ciclabili.

Tre buone pratiche per la salute...



9(amministrazione
Progetto Green Web: si chiude la prima fase

Una domenica insolita
all’insegna dell’ambiente
(

Andrea Tagliaferro
Assessore 

al Territorio, Edilizia
privata, e Politiche 

Abitative

Un incontro insolito, or-
ganizzato dall’ Assessore
al Territorio, Edilizia Pri-
vata, Politiche abitative
Andrea Tagliaferro e dai
professionisti che hanno
preso parte al Progetto,
che si è tenuto all’aperto
(per toccare con mano
l’oggetto dello studio) in
prossimità del nuovo la-
ghetto a forma di rosa
camuna, realizzato nei
pressi dell’alzaia del ca-
nale Villoresi, e che sarà,
tra qualche mese fruibile
da tutti. Spettatori i circa
cinquanta volontari che
hanno preso parte alla
“Giornata del Verde puli-

Il 25 marzo il Progetto
“Green Web. Integrare il
sistema degli spazi aper-
ti di Lainate”, prima tappa
finanziata grazie a fondi
Cariplo, di un più ampio
piano dell’Amministra-
zione locale finalizzato
alla realizzazione di un si-
stema di aree verdi for-
mato da parchi, giardini e
aree agricole che con-
netteranno il Parco del
Lura, a nord del territorio
comunale, il canale Villo-
resi, Villa Litta, e alcune
aree libere interne alla
città, si è concluso con
una presentazione un po’
speciale. 

to 2012”, coordinata dal
consigliere comunale
Agostino Contin e dal
Consorzio Parco del Lu-
ra. Un’esperienza ormai
consolidata che que-
st’anno è una bella sco-
perta per Lainate: meno
rifiuti e più civiltà! Sono
stati infatti riempiti di im-
mondizia meno sacchi ri-
spetto agli anni passati,
nonostante l’alto numero
di partecipanti, indice di
una maggiore attenzio-
ne da parte di tutti, al-
meno in questa zona
molto apprezzata da ci-
clisti, podisti o semplici
camminatori. 

Un esempio virtuoso da
replicare anche altrove,
così come è accaduto
nella stessa mattinata
con la messa a dimora di
alcune nuove piante nel
Parco Comunale di via
Donizetti. È stata anche
l’occasione per invitare i
cittadini a segnalare tem-
pestivamente alle autori-
tà episodi di abbandono
dei rifiuti e movimenti
sospetti che si verificano
periodicamente soprat-
tutto lungo le arterie pe-
riferiche. Con l’aiuto di
tutti si può contribuire al
controllo e alla tutela del
territorio.

Doppio 
appuntamento

ma con un
unico obiettivo:

la valorizzazione
delle aree 
verdi locali

Case dell’Acqua col bollino di qua-
lità. E ora, per limitare gli sprechi, ac-
cessibili solo con la CRS (Carta Re-
gionale dei Servizi). Sono queste le
importanti novità che, l’Ammini-
strazione Comunale ha annunciato
ai cittadini in occasione della Gior-
nata Mondiale dell’Acqua che si è
celebrata il 22 marzo scorso. 

Acqua col bollino blu!
Per chi pensa che l’acqua di rete
non sia buona, ecco la dimostra-
zione del contrario! L’acqua delle
nostre “casette” è sicura e garanti-

ta. Le Case dell’Acqua realizzate da
CAP Holding in collaborazione con
il Comune di Lainate, hanno otte-
nuto, prime in Italia, la certificazio-
ne ISO 22000:2005 - sicurezza ali-
mentare. I nostri impianti per la di-
stribuzione di acqua naturale e friz-
zante, prelevata dall’acquedotto
cittadino, hanno ricevuto la certifi-
cazione dalla DVM  Business Assu-
rance Ente olandese
certificatore per gli alimenti.

La CRS contro gli sprechi
Come già annunciato, per limitare

gli sprechi e utilizzi impropri delle
Case dell’Acqua, dalla fine del me-
se di marzo, per spillare acqua friz-
zante dagli impianti di via Menga-
to e via Barbaiana è necessario ave-
re Carta Regionale dei Servizi. 
Con la collaborazione dei tecnici di
CAP Holding è stato attivato un si-
stema di riconoscimento della tes-
sera sanitaria che limita l’utilizzo
dell’acqua frizzante ai soli residen-
ti nel Comune di Lainate.
L’acqua naturale invece potrà con-
tinuare ad essere spillata libera-
mente. 

Chiara, fresca, dolce acqua... pubblica

Casette dell’acqua: due importanti novità



che e soprattutto per i più
deboli: pedoni, bambini,
anziani. 
Arrivare a coinvolgere
tanti ragazzi, significa
inoltre raggiungere al-
trettante famiglie… un
passaparola per la sicu-
rezza che fa bene a tutti e
alla città!». 

quest’anno l’Amministra-
zione Comunale ha pro-
mosso per centinaia di
studenti lainatesi, capito-
lo importante del Piano di
Diritto allo Studio.
«Da anni l’Amministrazio-
ne Comunale di Lainate
destina risorse umane e
finanziarie all’Educazione
Stradale, nella convinzio-
ne che i percorsi avviati in
classe con i nostri ragazzi
siano un importante mo-
mento di prevenzione dei
rischi e un momento for-
mativo per i futuri utenti
della strada - spiega il vi-
cesindaco Claudia Cozzi -
È a scuola, tra gioco e le-
zione, che cominciano a
conoscere i rischi collega-

Dopo aver assistito grazie
all’intervento degli agen-
ti della Polizia Locale a le-
zioni che hanno insegna-
to la buona condotta da
tenere sulla strada, da ci-
clisti o pedoni, nelle scor-
se settimane i ragazzi del-
le scuole Primarie di Lai-
nate si sono visti catapul-
tati a teatro tra risate, di-
vieti di sosta e …un’alle-
gra canzonicina diventata
ormai un “tormentone”. 
Il Centro Civico di Barba-
iana, con lo spettacolo
portato in scena dalla
compagnia Spunk Teatro,
si è trasformato, infatti,
nel secondo divertente
atto del Progetto Educa-
zione stradale che anche

ti alla circolazione strada-
le, maturando con l’aiuto
degli agenti, la consape-
volezza della necessità di
mantenere comporta-
menti corretti per il bene
proprio ed altrui. 
L’obiettivo prioritario è
quello di rendere la strada
un ambiente vivibile an-Lo spettacolo 

al Centro Civico 
di Barbaiana 

è stato un 
capitolo 

importante del
Piano del Diritto

allo Studio
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L’educazione stradale dalla classe al palcoscenico

È di scena...
“Amica strada”
(

Claudia Cozzi
Vicesindaco

Assessore
alla Viabilità 

e alla Sicurezza
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Votazioni dei principali punti all’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale del 29 febbraio e11 aprile

(consiglio comunale

Il Consiglio Comunale
ha votato così
(

Legenda:  

La faccina indica
la posizione di ogni
lista o partito 
sui temi all’ordine
del giorno espressa 
dal capogruppo
consigliare

voto 
favorevole

voto 
di astensione

voto 
contrario

Sindaco
Landonio Alberto

Presidente C.C.
Pravettoni Alvaro
Lainate nel Cuore

Maggioranza
Lainate Nel Cuore (7)
Dell’Acqua F (capogruppo)
Conti M. 
Contin A.
Garampazzi M.
M. Messina F.
Perfetti E. 
Zannini N.

Lista Anzani (3)
Anzani A. (capogruppo)
Campana F. 
Rezzonico R.

Unione Democratica (1)
Battistini O. (capogruppo)

Opposizione
Popolo della Libertà (4)
Cattaneo M. (capogruppo)
Boccoli C.
Savino G.
Procopi A.

Lega Nord (1)
Marazzi A. (capogruppo)

Partito Democratico (2)
Borroni M.  (capogruppo),
Clerici R.

Gruppo Misto (1)
Pilati A.

Composizione
Consiglio
Comunale
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Qualche giorno fa su un quo-
tidiano a tiratura nazionale
si leggeva che un comune
della Sicilia di 900 abitanti ha
65 dipendenti. 
A questo malcostume ci sia-
mo adattati da tempo. 
Ma ciò che fa ribollire il san-
gue agli Amministratori pub-
blici dei Comuni virtuosi è il
fatto che il Sindaco di quel
paese, in una importante tra-
smissione televisiva, abbia
giustificato pubblicamente

I Comuni italiani sono tutti uguali di fronte alla crisi?

che è grazie ad un contribu-
to previsto dalla Regione Si-
cilia che manda in crociera i
suoi pensionati.
Fortunati i Siciliani!!!
Di fronte ai tagli nei trasferi-
menti dallo stato ai Comuni;
di dover aumentare le tasse
per garantire i servizi essen-
ziali e pagare i debiti di que-
gli enti spreconi, cosa può
pensare il cittadino che vive
in un Comune dove si appli-
ca il buon governo e dove i

bilanci sono in ordine? 
Dove magari sarebbe neces-
sario assumere qualche vigi-
le in più per garantire mag-
gior sicurezza? 
Dove il minimo previsto nel-
la pianta organica non può
essere colmato?
Addirittura i decreti “salva
Italia” impediscono di con-
fermare il personale delle
aziende partecipate, che la-
vorano per la città e lo stan-
no facendo bene risparmian-

do, e dovendo ricorrere o ri-
tornare agli appalti esterni
che alla comunità costeranno
di più.
Perché un Comune virtuoso
deve pagare per chi sperpera
alla luce del sole?
Di questo passo se il governo
centrale non pone rimedio a
questa ingiustizia la frattura
tra chi è costretto a subire per
colpa di chi spreca diventerà
insanabile anche con gravi e
imprevedibili conseguenze.

listaanzani@libero.it

Lista Anzani

a nostro parere(

Aumentare i servizi ai cittadi-
ni, la manutenzione degli im-
mobili comunali e delle stra-
de aumentando le imposte
oppure diminuire i servizi,
non manutenere gli immobi-
li e le strade ma lasciando
inalterate le imposte? 
Può  sembrare una semplifi-
cazione, ma in sostanza è la
domanda che l’Amministra-
zione Comunale si è dovuta
porre prima di impostare il
Bilancio di previsione per
l’anno 2012. 
Il bilancio 2012 è segnato
dall’introduzione da parte
del Governo dell’IMU, il cui

Un Bilancio sostenibile

introito non rimane al 100%
nelle “casse” del Comune. In-
fatti il 50% della tassa sulle 2°
case, sui terreni e sulle attività
commerciali/industriali fini-
sce allo Stato, con conse-
guente taglio dei trasferi-
menti da parte di quest’ulti-
mo. Inoltre teniamo a se-
gnalare che il Governo ha  in-
crementato autonomamente
i valori catastali su cui viene
calcolata l’imposta e pertan-
to i valori derivanti dall’in-
troduzione dell’IMU hanno
una maggiore spesa rispetto
all’ICI che si pagava qualche
anno fa. 

Non essendoci spese “inutili”
da eliminare nel bilancio del-
la nostra Città e a fronte del-
l’ulteriore riduzione dei tra-
sferimenti da parte del Go-
verno, come Lainate Nel Cuo-
re abbiamo dovuto  prevede-
re un minimo aumento del-
l’IMU e dell’aliquota Irpef ri-
spetto al valore standard.
Questo incremento delle im-
poste consentirà all’Ammini-
strazione Comunale: di man-
tenere tutti i servizi ai citta-
dini già esistenti, la realizza-
zione delle opere previste nel
programma amministrativo
e nel piano triennale delle

Lainate Nel Cuore

www.lainatenelcuore.it

info@lainatenelcuore.it

opere pubbliche. 
È stato richiesto anche un
contributo extra agli enti ed
uffici comunali che saranno
tenuti a rispettare un patto di
stabilità interno per conte-
nere al massimo le spese cor-
renti.
Purtroppo, come è  spesso
accaduto in passato, il Co-
mune si trova a dover subire
decisioni che vengono prese
dal Governo, ma è anche ve-
ro che oggi viene richiesto
uno sforzo collettivo per po-
ter “salvare” il bilancio del-
l’Italia e rispettare gli impe-
gni internazionali.



www.pdllainate.it

info@pdllainate.it

Popolo della Libertà

(a nostro parere

Sottopasso Corso Europa: ecco i fatti

gli atti ufficiali:
Anni 1985-1989: il Sindaco Anza-
ni, presenta la richiesta dell’Opera al-
l’Amministrazione Provinciale, che
elabora il progetto;
Anni 1990-1994: i Sindaci Anzani
e Romanò adeguano il progetto,
poiché nel frattempo l’autostrada
da sottopassare si era allargata;
Anni 1995-1999: il Sindaco Ro-
manò insiste con la richiesta ma la
Provincia di Milano presieduta dal
Rhodense Livio Tamberi NON fi-
nanzia l’opera;
Anni 2000-2004: il Presidente del-
la Provincia di Milano, Ombretta
Colli, stanzia nel bilancio provincia-
le la somma di 4,5 Milioni di Euro,

finanziati da titoli di debito pubbli-
co B.O.P.
Anni 2005-2009: il Presidente
della Provincia Filippo Penati si ri-
trova in cassa i 110 Milioni di Euro
provenienti dai B.O.P. in 5 anni tro-
va il tempo  solo di riapprovare il
progetto già nei cassetti da oltre 10
anni!!! Il Sindaco Bussini per 5 anni
tace ossequioso!!!
Nel 2007: la coppia magica Roma-
no Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri, e Tommaso “bamboccione”
Padoa Schioppa, Ministro del Teso-
ro, mettono in funzione il Patto di
Stabilità Interno che impone agli
Enti Locali, in relazione alle Opere
Pubbliche, di pagare nel corso del-

l’anno solo con soldi incassati nel
medesimo anno.  Risultato: i soldi
per il sottopasso sono in cassa del-
la Provincia dal 2004 e non si pos-
sono più spendere (avrebbero do-
vuto essere spesi prima del 2007,
appunto). L’attuale Presidente del-
la Provincia Guido Podestà NON ha
fatto niente perché NON può, pena
l’intervento della Corte dei Conti,
spendere i soldi destinati al sotto-
passo e giacenti nelle casse provin-
ciali, perché il suo predecessore, in
5 anni NON ha trovato il tempo di ap-
paltare i lavori!!!  Risultato concre-
to: opera necessaria, progettata da
oltre 15 anni e finanziata dalla
Giunta Colli; soldi per costruirla in

cassa dal 2004, ma impossibilità di
costruirla per via della colpevole in-
capacità del Presidente Penati e del
Sindaco Bussini di appaltare i lavo-
ri, malgrado abbiano avuto cinque
anni di tempo. L’attuale Ammini-
strazione  Provinciale sta cercando
di concordare con Autostrade la
realizzazione di tale opera, a sua cu-
ra e spese, pur non essendone ob-
bligata, nell’ambito delle opere di
ampiamento della Milano - Laghi:
in tal senso auspichiamo che il Sin-
daco Landonio, non segua le “sire-
ne” sinistre dei principali colpevoli
dell’attuale situazione, ma contri-
buisca fattivamente a questa solu-
zione, che appare la più concreta.
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Aumento dell’addizionale
IRPEF dallo 0,4 allo 0,6% e in-
troduzione dell’Imposta Muni-
cipale IMU, fissata al 5 per mille
per l’abitazione principale (ri-
spetto al 4 per mille attuale) e
al 9 per mille per tutti gli altri
immobili esclusi i fabbricati ru-
rali fermi al 2 per mille. 
Ai fini dell’applicazione del-
l’IMU gli estimi catastali sa-
ranno rivalutati quindi con un
maggiore esborso da parte dei
cittadini.  Per salvaguardare le
fasce più deboli è stata stabilita

Manovra necessaria? 

una soglia di esenzione totale
per i contribuenti con redditi
inferiori ai 10.000 euro. Sono
queste le proposte illustrate in
Consiglio Comunale il 29 Feb-
braio, dalla giunta Landonio e
che con tutta probabilità ver-
ranno adottate nella prossima
riunione dello stesso. In questo
momento non disponiamo an-
cora dei documenti e men che
meno dei dati analitici e disag-
gregati necessari per formulare
analisi e proposte precise, sap-
piamo solo che le maggiori en-

trate tributarie previste in Bi-
lancio e derivanti dalle propo-
ste indicate in premessa
graveranno sui contribuenti
lainatesi già provati dalla con-
giuntura economica recessiva
e dalle manovre economiche
che hanno colpito i loro redditi
e la loro capacità di spesa. Di-
verse sono le domande e le
proposte che il PD avanzerà in
Consiglio Comunale nella se-
duta di approvazione del Bi-
lancio Preventivo al fine di
mettere in discussione e ricon-

www.pdlainate.com

info@pdlainate.com

siderare alcune scelte imposi-
tive, per mitigarle e renderle
più eque per i cittadini meno
abbienti e per le famiglie in cui
vi siano disabili: NO alla dimi-
nuzione del bilancio per le pre-
stazioni sociali, SI alla
intensificazione della lotta al-
l’evasione, alla razionalizza-
zione della spese e alla
trasparenza delle scelte. 
Saranno queste le linee guida
che il PD terrà durante la riu-
nione di approvazione del bi-
lancio comunale. 

Sì,  purchè caratterizzata da equità, razionalizzazione e trasparenza

Partito Democratico

La stampa locale si sta occupando
del “sottopasso” per congiungere
Corso Europa con Via Nerviano, co-
sì da alleggerire il traffico pesante in
Città. Diversi protagonisti hanno
dato la loro versione ed espresso le
loro rimostranze per il fatto che
quest’opera, tanto attesa, non è an-
cora realizzata.  Per valutare però
situazioni, responsabilità e meriti,
occorre rappresentare i fatti, così co-
me effettivamente riscontrabili ne-
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a nostro parere(

Crediamo senz’altro che sia
importante disciplinare la so-
sta nel centro di Lainate, per
avere parcheggi liberi a di-
sposizione e favorire le attività
commerciali che sono pre-
senti nel centro storico e l’ac-
cesso ai vari Uffici Comunali,
ma, allo stesso tempo, cre-
diamo sia giusto tutelare i re-
sidenti attraverso la possibi-
lità di parcheggiare a prezzi

La sosta nel centro storico

agevolati. È nostra opinione
quindi che sia necessaria una
revisione del tariffario della
sosta nei parcheggi a paga-
mento in centro, istituendo
abbonamenti convenienti
per i residenti. 
Esiste già una forma di age-
volazione per gli anziani oltre
i 65 anni, ma allo stesso mo-
do si potrebbe creare una
sorta di carta prepagata a

scalare, legata alla targa del-
la macchina e all’effettiva re-
sidenza nel centro storico. 
Il parcheggio sotterraneo di
Piazza Matteotti attualmen-
te è riservato agli abbonati e
su 120 posti già assegnati, ce
ne sono ancora una ventina li-
beri che potrebbero essere
utilizzati come parcheggio a
ore.  Ora, quella piazza è mol-
to frequentata, sia per la pre-

Lega Nord

www.leganordlainate.com

leganordlainate@altervista.org

senza di Uffici Comunali, sia
della Gesem che di un po-
liambulatorio medico. 
Sostituendo gli attuali par-
cheggi a pagamento con una
sosta regolamentata da di-
sco orario, si agevolerebbero
gli utenti, che adesso sono
pesantemente penalizzati e
gli introiti persi andrebbero
recuperati dal parcheggio
sotterraneo.

Siamo al punto di svolta. 
Il sindaco e la sua giunta so-
no usciti allo scoperto e han-
no deciso:aumentiamo le
tasse, ma non tocchiamo le
spese.
Infatti oltre all’arrivo dell’Imu
ci sarà un’aumento dell’addi-
zionale IRPEF. I
n consiglio comunale il sin-
daco e l’assessore hanno cer-
cato di mascherare il grosso
aumento che ci sarà dall’ICI
all’IMU senza peraltro con-
vincere nessuno. 
Inoltre hanno messo una so-
glia di esenzione all’addizio-
nale irpef RIDICOLA; 10.000
euro vuol dire esentare even-

Il Comune aumenta le tasse ma non taglia le spese

tuali evasori fiscali (vedi cro-
naca recente in vari comuni)
anche perché una pensiona-
ta che tira la carretta con 900
euro al mese,è fuori da tale
soglia. 
Tanti soldi da chiedere in più
ai cittadini in questo mo-
mento di difficoltà economi-
ca; ma non si potevano ta-
gliare le spese???
Alle mie domande sugli ar-
redamenti della sala della
musica di Villa Litta e sul par-
co automezzi della polizia lo-
cale, le risposte sono state
evasive.  Ci sono alcune mo-
to e auto che percorrono al-
l’anno 100 km con sperpero di

denaro pubblico per manu-
tenzioni, bolli ed assicurazio-
ni. Qualsiasi azienda seria ta-
glierebbe subito questi costi
inutili. Potrei fare altri esem-
pi di tagli possibili su spese
inutili ma il concetto è sem-
pre lo stesso; il mondo degli
enti pubblici continua a non
capire che in momenti di cri-
si economica pesante per le
famiglie, si possono anche
tagliare spese non primarie
anziché aumentare ulterior-
mente le tasse. 
Infine si continua a sostene-
re che gli oltre 100 dipen-
denti per il Comune di Laina-
te sono pochi, per me sono

Andrea Pilati

pilati@fastwebnet.it

www.pilatilainate.com

pure troppi! 
L’organico è carente solo nel-
la Polizia Locale. 
Basta vedere il bilancio per
capire quale sia la “produtti-
vità” del Comune: pochi ser-
vizi e tanti costi e talvolta i
servizi sono pure scarsi. 
Non possiamo continuare a
vedere soggetti che spendo-
no allegramente mentre fa-
miglie ed imprese tirano dra-
sticamente la cinghia per
non saltare per aria.
Il nuovo motto sarà: 
BASTA TASSE, BASTA LAINA-
TE… che poi sia “…NEL
CUORE” è da vedere se è la
parte anatomica giusta.

GRUPPO

MISTO
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Sei tappe della nostra storia per non dimenticare

A Lainate nasce 
il “Percorso della Memoria”
(

È stato inaugurato ufficial-
mente il 25 Aprile Il Percor-
so della Memoria, un pro-
getto realizzato grazie alla
collaborazione fra Comu-
ne, ANPI e Filo della Me-
moria e che si prefigge at-
traverso un percorso nei
luoghi più significativi del-
la Resistenza lainatese, di
valorizzare quei momenti
di storia che, seppur rap-
presentativi dei valori fon-
damentali che hanno crea-
to le basi della società de-
mocratica nella quale vivia-
mo, corrono il rischio di es-
sere dimenticati. Il “Percor-
so della Memoria” fa rivive-
re luoghi oggi completa-

mente modificati dallo
scorrere della storia e ci of-
fre una visione diversa del
paese in cui viviamo, fa-
cendoci comprendere che
la libertà di cui godiamo è
frutto del sacrificio di uo-
mini che hanno combattu-
to per la libertà, anche a co-
sto della loro vita. Infine il
percorso rappresenta un
momento di riflessione e di
discussione sulla libertà, la
coscienza civile e la demo-
crazia. Il percorso è costi-
tuito da sei luoghi simbo-
lo della resistenza lainatese.
In ciascuno di questi luoghi
è stato  installato un cartel-
lo che ne ricostruisce la sto-

ria e i valori da esso rappre-
sentato: via Litta, Piazza
Vittorio Emanuele, via
San Francesco, via Ca-
gnola, via Galvani, Villa
Litta.
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Custodi del Passato, Testimoni dell’Avvenire

28-29 aprile
Ninfeamus
Mostra mercato destinata
alla natura con vendita di
piante, fiori, artigianato e
cibi naturali
Villa Litta

12 - 20 maggio

Festival
delle Famiglie
Momenti di festa, incontri,
iniziative, spettacoli e sor-
prese per tutta la famiglia. 
Una settimana per riflet-
tere, divertirsi, incontrarsi,
a Lainate...
in Città... in Famiglia!

27 maggio

Regiocando
Festa regionale organizza-
ta dalla PGS Lombardia
destinata ai piccoli tesse-
rati nelle categorie Micro e
Mini Volley (4 ai 10 anni)
Villa Litta, 
Parco e area 
ex podere Toselli

2 giugno 

Premio 
Città di Lainate
Cerimonia di consegna
del Premio 2012
Con questo riconosci-
mento, istituito nel 2005,
l’Amministrazione Comu-
nale intende premiare
quei cittadini che si sono
distinti per impegno, de-
dizione, capacità umane e
professionali, contribuen-
do allo sviluppo e alla cre-
scita di Lainate.
Villa Litta, Cortile Nobile

7-8-9 giugno

Torneo 
nazionale 
di scacchi
Organizzato dalla com-
missione cultura in colla-
borazione con l’Accade-
mia degli scacchi di Milano
Info e iscrizioni:
www.accademiascacchimilano.it
Villa Litta

17 giugno

Leina’ Sport
2° edizione
Festa dello Sport a Lainate
Le associazioni sportive
del territorio realizzano un
grande momento d’incon-
tro per fare festa, divertirsi,
ma soprattutto conoscere
lo Sport.
Centro di Lainate 
Area ex Podere Toselli

Questo è il tema, il filo conduttore del ricchissimo programma culturale che caratterizza la stagione. 
Tanti appuntamenti di grande valore per soddisfare le diverse sensibilità culturali dei cittadini lainatesi e non solo.

IN VIAGGIO... NELLA CITTA’

SHOPPING SOTTO LE STELLE

17, 18, 19 giugno

Festa 
di Barbaiana

22 e 23 giugno
ore 20,45

Festa a Largo Grancia 

Fine settimana di cultura, intrattenimento e svago  nelle piazze lainatesi

Negozi aperti e Concerti  ogni mercoledì sera

6 giugno 
Concerto di musica classica
a cura di Dimensione Musica
Villa Litta, Cortile Nobile

13 giugno
Concerto di musica moderna
a cura di Dimensione Musica
Villa Litta, Cortile Nobile

27 giugno
Concerto della banda
“Giuseppe Verdi” di Lainate
Piazza Vittorio Emanuele

11 luglio
Concerto d’organo 
nel Santuario della Beata Vergine 

a seguire 
Concerto corale
del prestigiosissimo gruppo 
vocale della University of Durham 
Ninfeo di Villa Litta

Gli altri eventi legati alle iniziative
Shopping sotto le Stelle in fase di 
definizione saranno pubblicati sul
prossimo numero di Lainate Notizie

La manifestazione è organizzata dal
GAB  Gruppo Artistico Barbaianese,
in collaborazione con il Comitato di
Santa Virginia della Parrocchia di
Barbaiana e con il Patrocinio del Co-
mune di Lainate.
n Gli Artisti potranno timbrare le te-
le a Barbaiana (in Piazza della Vitto-
ria, di fronte alla chiesa)
nelle giornate di sabato 16/6 - dal-
le 8 alle 12 e dalle 15 alle 17- e di do-
menica 17/6 - dalle 8,00 alle 14,00;
n La  consegna dell’opera finita (mi-

sura non inferiore a 40x50 e non su-
periore a 70x100) dovrà avvenire en-
tro le ore 14,30 di domenica 17/6.
n La premiazione si terrà alle ore
18,00 di domenica.
Soni previsti numerosi Premi Acqui-
sto e altri premi di partecipazione.

Presso l’Ufficio Cultura del Comune
di Lainate sarà disponibile il depliant
con il Regolamento per i Pittori.
Per ulteriori informazioni chiamare il
3391552958.

PITTURA ALL’ARIA APERTA

“Barbaiana a colori”
sabato 16 e domenica 17 giugno 2012

EVENTI PER TUTTI

In giugno e luglio la Biblioteca  sarà aperta il mercoledì dalle
17.00 alle 23.00  - Prima apertura straordinaria il 6 giugno ul-
tima il 25 luglio. Vi aspettiamo

LA BIBLIOTECA ... DI SERA
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La Villa delle Maraviglie

Mercoledì 20 giugno
Dal Santo Sepolcro al Paradiso
Un’opera lirica che rappresenta un viaggio 
emozionante tra le pagine della Gerusalemme
Liberata di Torquato Tasso e della Divina 
Commedia di Dante Alighieri. Per tutti gli 
appassionati della lirica, della letteratura, della
musica uno spettacolo di grande suggestione.
Scritta dal Maestro Andrea Arnaboldi 
e magistralmente interpretata da Orchestra 
sinfonica “l’Estro Poetico e l’ensamble corale 
“Coro Aurora”

Sabato 30 giugno 
Il battito della terra

Una serata magica dedicata all’opera di Karl Jen-
kins e ad una pagina indelebile nella storia della
musica: “Songs of Sanctuary” 
Un cammino, un viaggio che inizia alle radici
della musica, dalla percussione che affianca, 
accompagna, sottolinea, organizza la nostra esi-
stenza, il nostro passo. Una riflessione, 
un attimo d’intimità, di meditazione, 
di preghiera, ma anche d’incandescente 
e incontenibile energia.
Interpreti: 
16 archi, 4 percussioni, un flauto, 21 coriste, 
6 ballerine. Con la straordinaria 
partecipazione di Giulia Ottonello 
Orchestra Sinfonica Ettore Pozzoli, 
coro In Laetitia Chorus
Gruppo ballo Movin Up
Coreografie: Cristina Mazzucchelli
Direttore artistico: Massimo Mazza

Giovedì 5, Venerdì 6 luglio
Jazz & Gipsy al Ninfeo
La grande musica Jazz incontra la tradizione 
gitana della musica gipsy.
Due interpreti unici Antonio Faraò 
e Florin Niculescu per 2 serate di assoluta
delizia nell’atmosfera del Ninfeo di Villa Litta

Giovedì 5 luglio
Gipsy night, Florin Niculescu band
Florin Niculescu, violinista prodigioso 
acclamato a livello internazionale come uno
dei più grandi violinisti jazz viventi porta, 
insieme agli altri grandi musicisti della sua 
band l’essenza della musica gitana nella 
grande tradizione del jazz. 
Un incontro dal quale si scateneranno 
atmosfere uniche e incredibile energia 

Venerdì 6 luglio
Jazz Night, Antonio Faraò Quartet,
Celebrato come uno dei grandi pianisti jazz 
contemporanei, Faraò ha collaborato 
con tutti i più importanti nomi del jazz
internazionale. Dopo lo straordinario successo
dello scorso anno e un tour che lo ha visto
suonare nei grandi palcoscenici europei 
e americani, torna nella sua Lainate con un
concerto di pura passione jazzistica, capace 
di emozionare e coinvolgere.
Direttore Artistico: Antonio Faraò 

Sabato 14 Luglio
“Liberi Di…, In-Evolution”
Physical Theatre 
Uno spettacolo sorprendente che lega gesti 
atletici in eleganti evoluzioni coreografiche, 
creando movimenti spettacolari che uniscono
forza ed eleganza, spingendosi oltre il limite, 
affrontando il mondo come uno spazio senza
gravità e senza confini.
In-Evolution racconta il nostro percorso 
attraverso il linguaggio multiforme dei 
“Liberi Di…” Acrobatica, danza, circo e teatro: 
potenza ed eleganza si alternano ad ilarità 
ed ironia, spiegando come la nostra evoluzione
personale sia complessa e mai priva di ostacoli,
come sia facile regredire invece che progredire,
ma come sia anche possibile recuperare un 
sorriso trovando un senso alle nostre azioni, 
credendo ed incoraggiando i nostri sogni. 

5 eventi di assoluta delizia nella straordinaria cornice di Villa Litta e del suo Ninfeo. La Villa si accende mostrando tutto il suo splendore
in 5 serate di delizia per godere, oggi come 500 anni fa, della magia del suo parco, del Ninfeo dei palazzi, attraverso avvenimenti unici

ed esclusivi alcuni dei quali allietati da gustosi buffet, che lasceranno in dono ai graditi ospiti serate indimenticabili.

Villa Borromeo Visconti Litta è pronta a ria-
prire le porte ad una nuova stagione.
Una nuova occasione per riscoprire il gioiello
della nostra città tra mosaici, statue, affre-
schi, fontane e giochi d’acqua.
Ai blocchi di partenza la stagione delle visi-
te guidate al Ninfeo e ai palazzi del ‘500 e
‘700, completate da un fitto calendario di ini-
ziative che si snoderanno fino al prossimo
autunno all’interno della storica Villa di de-
lizie. Le visite, come ormai tradizione, sono
rese possibili grazie all’attiva partecipazio-
ne dell’Associazione Amici di Villa Litta che
da oltre 20 anni promuove ‘tour’ guidati al
Ninfeo e tra le splendide sale affrescate. 

Domenica dalle ore 15.00 alle 18.00:
dal 6 maggio al 5 agosto e 
dal 26 agosto al 7 ottobre

Sabato dalle ore 21.15 alle 22.30
dal 2 giugno al 4 agosto
e dal 25 agosto al 22 settembre
(esclusi 30 giugno e 14 luglio)

VISITE GUIDATE AL NINFEO

Domenica dalle ore 15.00 alle 17.00:
dal 6 maggio al 5 agosto
e dal 26 agosto al 7 ottobre

VISITE AI PALAZZI DEL ‘500 E DEL ‘700

Visite al Ninfeo
27 giugno, 11 e 18 luglio
ore 21.15 - 21.45 - 22.00

Speciale Ferragosto
Apertura del Ninfeo dalle15.00 alle 18.00

SPECIALE MERCOLEDI’ SERA
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Il 28 e 29 aprile il mondo del vivaismo in mostra a Villa Litta

Debutta “Ninfeamus” la prima 
manifestasione botanica al Ninfeo
(
Promuovere la cultura
del verde, favorire una
nuova sensibilità verso il
paesaggio e il mondo na-
turale, sostenere i restau-
ri dei Giardini e del Parco
storico all’inglese di Villa
Visconti Borromeo Litta. 
È con questo spirito che il
28 e 29 aprile aprirà i
battenti “Ninfeamus -
Crea(T)tivi per Natura”,
la prima manifestazione
florovivaistica organizza-
ta dall’Associazione “Ami-
ci di Villa Litta” con la col-
laborazione del Comune
di Lainate attorno al Nin-
feo. Un evento nato per
valorizzare un prezioso
patrimonio botanico del-
lo storico parco che fa
parte di importanti reti
che si occupano di giar-
dini a livello nazionale ed
internazionale: I Grandi
Giardini Italiani - ReGis -
Rete dei Giardini Storici -
ed EGHN - European Gar-
dening Heritage Net-
work. 

IL NOME -  Un invito…
alla latina
Ninfeamus deve il suo
nome al Ninfeo, fulcro vi-
tale della Villa, e “latineg-
giando”… al suffisso ver-
bale che, coniugato alla
prima persona plurale, ri-
chiama il desiderio di in-
nescare un’azione, insie-
me. 
Un invito chiaro a vive-
re il Ninfeo (con i suoi
splendidi giochi d’acqua,
prezioso gioiello nel cuo-
re della Villa), e tutto
quanto lo circonda, alla
riscoperta del bello, del-
l’armonia e della natura.
Ninfeamus avrà una ca-
denza annuale e ogni an-
no si declinerà secondo
un tema speciale. 
Per questa prima edizio-
ne è stato scelto come
sottotitolo “Crea(T)tivi
per Natura”: il pubblico
sarà infatti invitato a par-
tecipare e vivere un’e-
sperienza coinvolgente,
partendo dal presuppo-
sto che l’esperienza di-
retta è il primo passo per
conoscere e amare il
mondo naturale. 

L’EVENTO - Non solo
mostra mercato… ma
tanti “fiori all’occhiello”
“Ninfeamus” non sarà so-
lo mostra mercato delle
eccellenze del mondo
del vivaismo e piú in ge-
nerale il mondo natura-
le, ma anche occasione
per conoscere ed ap-
prezzare il mondo del
Giardino nelle sue molte-
plici declinazioni. 
Saranno presenti anche
tecnici di settori paralleli
al verde, come artigiani

che trattano materiali na-
turali e di recupero e so-
prattutto ci sarà una se-
zione interamente dedi-
cata ai cibi biologici e na-
turali. 
Si potrà accedere al-
l’Ospedale delle Piante
allestito ad hoc da “Caro
Albero” che ci insegnerà
a riconoscere e curare le
malattie dei nostri fiori e
delle nostre piante,  visi-
tare  installazioni artisti-
che a tema (come quelle
del noto artista Michele
Vitaloni), divertirsi tra i la-
boratori per i bambini e
famiglie, sperimentare
sedute di yoga nella na-
tura o accostarsi al tree
climbing. 
“Il Vivaio delle Naiadi” in-
segnerà a riconoscere le
erbe edibili dimenticate,
si potrà inoltre scoprire il
parco attraverso le visite
guidate in compagnia
dell’esperto e noto agro-
nomo Emilio Trabella,
che da tempo si occupa
del suo recupero. 
E, ancora, si potrà vivere
in esclusiva la pre-aper-
tura della nuova stagio-
ne di visite al Ninfeo, tra i
più importanti in Europa.
La manifestazione gode
del supporto tecnico del-
l’agronomo Trabella, or-
ganizzativo dell’architet-
to Ileana Croci e, per il
Comune, di Paola Ferra-
rio, conservatore del Mu-
seo “Il Ninfeo”.

IL LOGO - Menti “Verdi”
scelgono il logo di Nin-
feamus
L’ideazione dell’immagi-
ne che contraddistin-
guerà la manifestazione

“Ninfeamus” anche nelle
prossime edizioni è stato
creato grazie alla colla-
borazione dell’Istituto
Arte e Messaggio di Mila-
no, in particolare la clas-
se di grafica 2^B. 
Arduo compito degli or-
ganizzatori è stata la scel-
ta tra le numerose pro-
poste degli studenti del-
la classe di Grafica 2^B. 
Quello che vi proponia-
mo è il lavoro dei vincito-
ri così illustrato:

Ninfeamus - sta ad indi-
care il legame tra uomo e
natura; il profilo verde
dell’Umanità, la persona
che è verde, giovane,
pensa all’ambiente e alla
sua cura. 
L’uomo che è parte inte-
grante della natura (e vi-
ceversa) lascia una trac-
cia.  Il suo profilo è rac-
chiuso  in una foglia, qua-
si a voler simbolicamen-
te suggellare la sua in-
scindibile unione con il
verde che lo circonda. 

VerdeMente - sta a indi-
care una mente giovane,
che pensa al verde, alla
natura: un pensiero at-
tuale, concreto e moder-
no, aperto alla cura e sal-
vaguardia della natura. 

Tutti i proventi della
manifestazione saran-
no destinati ad inter-
venti di manutenzione e
valorizzazione del verde
di Villa Litta, ovvero alla
conservazione e prose-
guimento dei restauri
dei Giardini, dei parter-
res, del Parco storico al-
l’inglese e delle perti-
nenze del Parco.

Un fine 
settimana 

dedicato alla
promozione

della cultura del
verde tra stand,

installazioni a
tema, laboratori

per famiglie, 
lezioni di yoga

all’aperto, 
dimostrazioni 

di tree climbing
e visite guidate.

Sarà allestito
anche 

un Ospedale
delle Piante



10.30 - Visita botanica al Parco
con l’agronomo Emilio Trabella,
curatore del Parco
necessaria prenotazione 
gratuito - durata: ca 1h e mezza

11.00 -12.30
Sport all’aperto
“Amici animali: due cavalli 
nel Parco per sentirsi antichi 
cavalieri” e  
“Nel centro del mirino: 
lezione di tiro con l’arco 
nel Parco” 
a cura del Circolo Lainatese

11.30 - Conferenza
“Viaggiando attraverso 
i giardini d’Europa” -
a cura dell’Ass.VerdiSegni 
gratuito Sala degli Specchi

13.00 - Degustazioni bio
“Trio bio: proposte biologiche, 
km zero e senza glutine”
con lo chef Giovanni Priolo
a cura dell’ Associazione Schebar® 
e di Latenasca 
Cortile Nobile

15.00 - Dimostrazione
“Tagliare che passione:
la fresatura dei ceppi” 
a cura de Fiori e Giardini

15.30 - Laboratorio 
per bambini e adulti
“Un albero, un amico: 
conoscere, rappresentare, 
immedesimarsi in un albero”
a cura di AxIS 
euro 5.00 durata: ca 1h e mezza

Laboratorio per bambini
Il Giglio Federico -fiaba 
musical - floreale per cantare
insieme e scoprire la bellezza
della Natura (età consigliata
dai 5 ai 10 anni)
a cura di Sonia Vettorato, 
Associazione Antares 
euro 5.00 durata: ca 1h e mezza

16.00 - Sport all’aperto
“Contatto naturale: 
yoga nel Parco” a cura de
Circolo Lainatese

gratuito - durata: ca 1h e mezza

17.00 - Laboratorio 
conferenza per adulti
“La musica dei fiori”
Conferenza e laboratorio sui
fiori di Bach 
abbinata a un piccolo percorso
di musicoterapia. 
A cura di Sonia Vettorato, 
Associazione Antares
euro 5.00 durata: ca 1h e mezza

19(cultura

La manifestazione avrà luogo nel weekend del
28-29 Aprile 2012 con apertura al pubblico
dalle 10.00 alle 19.00. 

La biglietteria sarà aperta dalle 9.45 alle 18.30.
Ingresso Evento euro 3.00*
Ingresso Evento + Ninfeo euro 5.00* 
Gratuito ai minori di 14 anni.

*Le attività di laboratorio hanno un costo a par-
te specificamente indicato. 
Per alcuni servizi, ove espressamente  indicato,
è necessaria la prenotazione.

I “fiori all’occhiello” 
sono visitabili durante tutto l’evento

Mostre
aperte e gratuite ai visitatori di Ninfeamus:
La maestosità del Regno animale,
sculture di Michele Vitaloni 
La delicatezza del Regno vegetale,
pitture botaniche di Lidia Vanzetti
La genialità del sorriso,
fumetti e disegni di Ernesto Cattoni
L’impressione del segno: incontro con 
Villa Litta, fotografie della Villa

Esperienze di tree climbing: con un ponte di
corde e attrezzatura per arrampicata sugli albe-
ri, adatto a ragazzi (tra 6-15 anni), 
a cura de l’Albero degli Zoccoli

Ospedale delle piante
per consulenze fitopatologiche e suggerimenti
su come meglio gestire le nostre piantine,  
a cura di “Caro Albero”.

Degustazioni  di prodotti biologici e senza glu-
tine, a cura dell’associazione Shebar®. La persi-
stenza del gusto, erbe edibili dimenticate a cu-
ra di Vivaio delle Naiadi.

Visite guidate al Ninfeo 
con gli splendidi giochi d’acqua
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00
partenza ogni mezz’ora (inclusa solo nel biglietto
Evento + visita Ninfeo euro 5.00) 

Domenica 29 aprile

10.30 - Visita botanica al Parco
con l’agronomo Emilio Trabella,
curatore del Parco 
necessaria prenotazione  
gratuito - durata: ca. 1h e mezza

10.30 - Laboratorio per bambini
“Pittori per Natura: osservare per
conoscere, sperimentare per ispi-
rarsi” - a cura de Ai Boschi agritu-
rismo e fattoria didattica. 
euro 5.00 -  durata: ca. 1h e mezza

11.30 - Conferenza
“L’orto biologico famigliare”
a cura dell’associazione 
OrtiCultura - gratuito
Villa Litta - Sala degli Specchi

12.30 - Degustazioni bio
“Trio bio: proposte biologiche, 
km zero e senza glutine”
con lo chef Giovanni Priolo
a cura dell’ Associazione Schebar® 
e di Latenasca  - Cortile Nobile

15.00 - Dimostrazione
“Tagliare che passione: 
la fresatura dei ceppi”
a cura de Fiori e Giardini

15.30 - Laboratorio per bambini
“Giochi in erba: racconti, giochi e
lavori con le erbe del giardino”
a cura di AxIS  - euro 5.00 -  
durata:  circa 1h e mezza

15.30 - Laboratorio per adulti
“Manualità in giardino: potature 
e pulizie su arbusti e rampicanti”
a cura di Michela Pavan 
gradita prenotazione - euro 5.00
durata: circa 1h e mezza

16.00 - Sport all’aperto
“Contatto naturale yoga 
nel Parco”
a cura del Circolo Lainatese
gratuito - durata: circa 1h e mezza

17.00 - Laboratorio per adulti
“Manualità in giardino: 
trapianti e rinvasi su arbusti e
piante  da orto”
a cura di Michela Pavan 
gradita prenotazione - euro 5.00
- durata: circa 1h e mezza

Sabato 28 aprile

Il  programma della manifestazione potrebbe subire variazioni - Per gli aggiornamenti consultare il sito www.comune.lainate. mi.it
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-   Ristorazione Scolatica - Menu estivo in vigore dal 16 aprile 2012
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Oppurtunità per i più piccoli e le loro famiglie

Al “Piccolo Principe”
si impara a crescere
(

Maria Saverino 
La Coordinatrice Nido

Il Nido comunale “Picco-
lo Principe” si propone
sul territorio di Lainate
quale agenzia socio-
educativa.
La finalità principale è
quella di offrire a bam-
bine e bambini dai 6
mesi ai tre anni una plu-
ralità di esperienze vol-
te ad esprimere le po-
tenzialità del gruppo
nel rispetto delle diver-
sità individuali. 

Per far questo puntiamo
molto sulla collabora-
zione con le famiglie
che è fondamentale e
avviene attraverso un
rapporto quotidiano. 
Tutti gli operatori all’in-
terno del nido lavorano
per:
n sostenere la crescita
delle nuove generazioni;
n favorire l’integrazione
tra culture e tradizioni
diverse e occasioni di
crescita individualizzata
e comune;
n sostenere le famiglie

garantendo le pari op-
portunità;
n accompagnare e re-
stituire il/la bambino/a
ad un livello immediata-
mente superiore;
n osservare e contrasta-
re il rischio sociale;
n svolgere una reale,
pensata e intenzionale
azione educativa;
n inserire il servizio ni-
do nella rete dei servizi;
Il Nido “Piccolo Princi-
pe” è un luogo in cui, in
un clima sereno e nel ri-
spetto dei propri ritmi
evolutivi, ogni bambino
e ogni bambina trova
occasioni di curiosità, di
gioco, di scoperta, di so-
cializzazione, di cono-
scenza e di esplorazio-
ne dell’ambiente.
All’interno vi sono tre
gruppi : il Blu, che acco-
glie i bambini dai 6 ai 12
mesi, mentre il Rosso e il
Giallo accolgono bam-
bini dai 13 ai 36 mesi. 
n ogni gruppo vi lavora-
no tre educatrici a tem-
po pieno. 
Il personale è composto
dalla Coordinatrice del
Nido, da 9 educatrici,
dal personale esterno
ausiliario e dal persona-

le esterno addetto alla
cucina.
All’inizio dell’anno la
Coordinatrice e il perso-
nale educativo incon-
trano le famiglie per
una prima conoscenza
reciproca e per raccon-
tare il nido nella sua or-
ganizzazione. 
Poi c’è un secondo in-
contro in cui vengono il-
lustrate le modalità di
ambientamento e pre-
sentato il progetto edu-
cativo che contiene le li-
nee guida del lavoro
educativo, i principi pe-
dagogici ispiratori, le fi-
nalità sociopolitiche, gli
obiettivi generali ma
anche specifici, le meto-
dologie educative per il
loro raggiungimento.

Il 28 Aprile 2012 dalle
ore 9.00 alle ore13.00
il Nido “Piccolo Princi-
pe” aprirà le sue por-
te per accogliere tutti
coloro che vogliono
conoscere la struttu-
ra. Saranno ad atten-
dervi la Coordinatri-
ce e tutto il persona-
le educativo.

NIDO APERTO
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Scambio di corrispondenza tra insegnanti delle medie

Cara amica ti scrivo...
al ritorno da Fossoli e Carpi
(
Anna Robbiati 
e Laura Moja 

Lainate, 13 marzo 2012

Cara Anna,
è da qualche tempo che
desidero parlarti, ma, vi-
sti i continui impegni
della vita di oggi, ho
pensato di scriverti. 
È vero, ci vuole più tem-
po, ma si è liberi di scri-
vere indipendentemen-
te dall’ora e poi, troppo
spesso, oggi, si esprimo-
no le proprie emozioni
alle sole parole…. eppu-
re ricordo quante lettere
ho scritto, quando anco-
ra non c’erano internet e
le tariffe flat del telefo-
no! 
Quanto era bello riceve-
re una lettera per poter-
la leggere e rileggere
tutte le volte che si vole-
va e, ogni volta, era una
scoperta di sfumature e
di sentimenti! 
Oggi mi è capitato di ri-
vedere le foto scattate il
29 febbraio, in occasione
dell’uscita didattica del-
la 3D della Scuola Media
di Lainate e della 3C del-
la Scuola Media di Bar-

baiana:  due classi del
territorio insieme e tutto
questo grazie al Concor-
so sulla Costituzione,
istituito l’anno scorso,
grazie all’ANPI (Associa-
zione Nazionale Parti-
giani Italiani), al Filo del-
la memoria (Associazio-
ne no profit con finalità
di diffusione della cultu-
ra civica) e al Comune.
Quanto lavoro è stato
fatto dai nostri ragazzi e
dai loro docenti, come si
è potuto vedere a Villa
Litta nella prima setti-
mana di giugno! 
Ricerche, cartelloni, tele
e plastici: tutto questo
per ricordare il primo ar-
ticolo della “nostra” Co-
stituzione, nell’anno dei
150 anni della nostra
bella Italia. Tutti i ragaz-
zi partecipanti hanno ri-
cevuto una chiavetta
USB a ricordo del loro
impegno e le due classi
vincitrici hanno ricevuto
come premio l’uscita di-
dattica al campo di con-
centramento di Fossoli
e al Museo del deporta-
to politico e razziale di
Carpi che il 29 febbraio
hanno potuto finalmen-
te” vivere”... 
La giornata è iniziata
molto presto: il viaggio,
come previsto, è stato
lungo, ma anche piace-
vole, grazie all’entusia-
smo che queste uscite
generano.
Passate le undici, siamo
arrivati a Carpi, una pic-
cola ma bellissima citta-
dina della Romagna do-
ve abbiamo iniziato il
nostro percorso, anche

se a classi separate, par-
tendo dal Museo del de-
portato politico e razzia-
le che “ci ha accolto” con
sedici stele riportanti so-
lo alcuni dei nomi dei
campi nazisti. 
Vicino ad esse, delle
piante dai fiori rossi a
simboleggiare il tanto
sangue sacrificato a cau-
sa delle ideologie disu-
mane che possono tor-
nare atrocemente a ri-
fiorire e a seminare mor-
te e distruzione, se
l’umanità tutta non vigi-
lerà più che attenta-
mente. La nostra guida,
Francesca, è stata dav-
vero brava all’interno
del museo; in un am-
biente povero di mate-
riali espositivi, ci ha fatto
vedere e toccare con il
cuore la sofferenza, il
dolore e l’orrore del-
l’umanità violata da sen-
timenti razzistici.
L’intolleranza verso il di-
verso non è scomparsa,

è sempre presente ed è
per tale ragione che
questi temi sono ancora
oggi attuali.
La nostra guida ci ha
detto che il museo non
nasce come un’istituzio-
ne espositiva, ma come
struttura emotiva ed è
per questo motivo che
sono pochi i reperti pre-
senti e tutti all’interno di
una sorta di pozzi, poi-
ché il visitatore non de-
ve vedere passivamen-
te, ma voler partecipare
fattivamente al percor-
so espositivo. 
Sulle pareti, tanti brevi
pensieri, alternati da
graffiti tratti da disegni
di grandi artisti, per in-
chiodare nei cuori dei vi-
sitatori le paure, la forza
di tanti uomini, donne e
bambini, ma anche la lo-
ro speranza e rassegna-
zione alla morte, ma mai
al razzismo per cui han-
no perso la vita. Quando
il percorso al museo è

Relazione 
della nascita 

e della 
conclusione 

di un progetto
per la 

“Memoria”

Riflessioni di alcuni alunni

Marco - Questa esperienza è stata molto bella, toccan-
te ed ho davvero capito che ogni forma di razzismo de-
ve essere debellato definitivamente, perché nessuno
deve soffrire mai più così tanto e così atrocemente.

Giorgia - Le emozioni provate sono state molte, ma, si-
curamente, quella che ha maggiormente occupato il
mio cuore e la mia mente in quelle ore è stata la tristezza
per quanto è accaduto a molte persone innocenti…
Assieme a questo sentimento di tristezza, ho provato an-
che una strana felicità quando la guida ci ha racconta-
to della gioia di un sopravvissuto, Piero Terracina….
Ho ritenuto molto importante questa gita, perché sapere
e ricordare, quindi “non dimenticare”, aiuta a non far ac-
cadere più questi episodi.

Giulia - Per tutto il percorso del museo, mi dicevo: ”Non
piangere, non piangere devo resistere!”…ma questo ha
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Una risposta che sgorga dal cuore

Quante emozioni 
oggi condivido con te!
(

Lainate, 20 Marzo 2012

Carissima Laura,
hai proprio ragione. 
Mi ritrovo perfettamen-
te nella narrazione che
ne hai fatto.
L’uscita a Carpi e Fossoli
è stata proprio una e-
sperienza da ripetere!
Innanzitutto ho trovato
davvero bello il fatto che
diverse associazioni del
territorio abbiano pro-
posto un’uscita didatti-
ca, che normalmente re-
sta, anche nell’immagi-
nario comune, come un
momento indelebile nel
cuore di chi la vive, a due
classi, una di Lainate e
una di Barbaiana: per
una giornata, infatti, ab-
biamo potuto confron-
tarci, emozionarci e sor-
ridere insieme. Certo: i
ragazzi erano un po’ restii
a mischiarsi tra loro per
fare nuove conoscenze,
presi come erano dal rit-
mo della visita e dalle
tante cose che c’erano

da fare, ma sono certa
che non dimenticheran-
no facilmente quanto
hanno vissuto il 29 Feb-
braio scorso.
Anch’io, personalmen-
te, non scorderò la visita
al Museo della Resisten-
za che, non a caso, viene
definito un luogo emo-
tivo. Leggere quelle fra-
si incise sul muro, quei
pensieri che, persone
condannate a morte
certa, hanno voluto la-
sciarci mi ha profonda-
mente emozionato. In
particolare mi ha colpito
il pensiero di Edoardo
che oggi è ricordato an-
che nel Giardino dei Giu-
sti: “Se tu avessi visto,
come ho visto io in que-
sto carcere, che cosa
fanno patire agli ebrei,
non rimpiangeresti se
non di averne salvati in
numero maggiore”.
Sostare nel silenzio e
avere il tempo di soffer-
marmi sui nomi di tutti
quei deportati incisi sul-

le pareti dell’ultima
grande sala del museo,
mi ha aiutato a dare un
volto a quanto avevo di
fronte e ad immaginare
l’indicibile, nascosto nel
cuore di quei milioni di
persone che la Shoa sì è
portata via.
Al rientro, in classe,
scambiando le mie im-
pressioni con quelle dei
ragazzi, sono emersi
pensieri davvero inte-
ressanti. Ho ritenuto di
inviartene qualcuno; al-
l’inizio ho pensato di far-
ne una cernita, da buona
insegnante di lettere,
ma poi ho deciso di
mandarteli tutti perché
ognuno di questi pen-
sieri merita attenzione,
in quanto racconta l’e-
mozione suscitata dal
passaggio nei luoghi
della Memoria, anche se
espressa con il linguag-
gio sgrammaticato e al-
quanto sintetico dei
miei alunni.

Anna

terminato, noi tutti era-
vamo fortemente emo-
zionati. 
Con questo spirito sia-
mo andati a vedere do-
ve, in Italia, tutto il piano
di deportazione verso i
campi d’oltralpe aveva
inizio: siamo andati al
campo di Fossoli che “ha
visto”, tra i suoi deporta-
ti, anche Primo Levi. Il
pomeriggio si è conclu-
so, infine, con un labora-
torio alla scoperta dei
documenti dell’epoca,
dove ogni gruppo di
studenti ha condiviso
con gli altri le nuove co-
noscenze storiche ac-
quisite. Stanchi, ma ricchi
di questa nuova espe-
rienza, siamo tornati a
casa. Sono stata vera-
mente fiera dei nostri ra-
gazzi, perché hanno di-
mostrato una maturità e
una serietà reali durante
tutta l’uscita che è stata
bella, ma anche così im-
pegnativa! 
Certamente non sono
mancati i sorrisi, le risate,
le canzoni… in una pa-
rola, la gioia della Vita,
una vita che troppo
spesso dimentichiamo

essere unica, irripetibile
e che potrebbe essere
bella davvero per tutti,
se tutti fossimo meno
egocentrici ed egoisti.
Cara amica ti scrivo, co-
me avrebbe detto l’indi-
menticabile Lucio Dalla
che è venuto a mancare
da poco, perché spero
che questo viaggio sia
solo il primo di tanti al-
tri… e in effetti, in que-
sto periodo, qualche
classe già sta lavorando
per il Concorso sul se-
condo articolo sulla Co-
stituzione, i cui elabora-
ti si vedranno nella prima
settimana di giugno,
sempre a Villa Litta.
Per rivivere, assieme alle
parole, anche i luoghi di
questo viaggio, desidero
lasciarti qualche foto ri-
cordo. Scrivimi presto,

Laura
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Cara amica ti scrivo...

funzionato solo fino ad un certo punto, fino al-
l’ultima sala, in cui non c’era niente, ma non
per questo era vuota. 
Questa stanza era piena di scritte, nomi e co-
gnomi di migliaia di persone, lungo tutte le pa-
reti, compreso il soffitto. In quel momento non
ce l’ho fatta più e mi sono messa a piangere: era
una cosa spaventosa. 
E non erano tutti i nomi dei morti, erano solo
una piccola parte. Secondo me, è stata la cosa
più triste che mi sia mai capitata….

Alessandra - L’oggetto che mi ha fatto prova-
re più emozioni, solo guardandolo, è stato il fi-
lo spinato, tutto arrotolato, arrugginito e che so-
lo a vederlo pungeva. 
Quando l’ho visto, ho provato tantissime emo-

zioni, tutte insieme: la prima è stata la tristez-
za, perché con la mia mente mi sono immagi-
nata tutti i deportati dei campi, dietro a quel fi-
lo spinato, con la speranza in un miracolo. 
L’altra emozione che ho provato è stata la pau-
ra, perché un giorno risuccedere un’altra stra-
ge del genere e quel maledetto filo spinato po-
trebbe essere riutilizzato…
Questa visita mi rimarrà in mente tutta la vita,
perché un’esperienza così forte non si vive tut-
ti i giorni”

Elisa - Visitare un luogo della Memoria è stata
un’esperienza davvero strana e particolare. 
Non posso affermare che sia stata una “bella” at-
tività; mi limito a dire che è stata importan-
te….Vorrei che le persone capissero ciò che

provo riguardo a questo argomento, perché se
piango, un motivo c’è.

Stefano - Anche l’attività pomeridiana è stata
molto stimolante, interessante ed istruttiva. 
È  stata un’uscita didattica che non dimenti-
cherò mai: un’esperienza molto significativa
che aggiungo alla mia collezione, anche se l’ar-
gomento trattato era molto triste e mi ha mol-
to toccato.



La Curta di 100 Chùu
era in Via Carabelli n. 25

Demolita nel 2010
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Ricordando quei cortili che oggi non ci sono più

Barbaiana: le sue origini
la sua storia, le sue ferite
(

Erano tre cortili grandi e
importanti di Barbaiana,
ubicati proprio nella zo-
na centrale del paese
che,  con il Palazzo Gira-
mi,  rappresentavano il
centro storico del paese. 
Ora conosciamo meglio
la storia di questi vecchi
agglomerati storici di
Barbaiana  che un tempo
costituirono la struttura
abitativa principale del
paese.  Il cortile era il luo-
go in cui viveva l’intera
comunità; un luogo vi-
vo, attivo e laborioso,
dove il rapporto umano
tra la gente era il collan-
te che determinava il
buon vivere comune tra
le famiglie e  i singoli cit-
tadini.

LA CURTA 
DI 100 CHÙU
(era in Via Carabelli, 25)
Un cortile grande, attivo
e pieno di vita.
I suoi abitanti erano co-
sì numerosi che fu so-
prannominato, in modo
un po’ scherzoso, la
“Curta di 100 chùu”. 

A cura di 
Angelo Testa

II^ PARTE

Continua la storia delle
demolizioni dei cortili sto-
rici  di Barbaiana

I cortili che vogliamo ri-
cordare sono i seguenti,
cioè quelli che hanno
subito la stessa sorte del
Palazzo Girami, con la
totale demolizione:
n La Curta dei 100 Chùu:
che era in Via Carabell n
25: costruita nella meta’
dell’anno 1800  e demo-
lita nel 2010
n La Curta del Signour:
in Via Meraviglia 12:  na-
ta nel 1700 e demolita il
31 maggio 2011
n La Curta del Farè: in
Via Carabelli angolo Via
Roma: costruita nel
1738 e demolita il 27
settembre 2006. 

I proprietari erano i Me-
raviglia che poi lo cedet-
tero alla Parrocchia.  Il
cortile ospitava le abita-
zioni, in un palazzo di tre
piani. Erano abitazioni
povere.  Non lontano,
c’erano i servizi indi-
spensabili, le latrine:
squallidi ricoveri sen-
z’acqua corrente. Per gli
usi quotidiani, l’acqua si
attingeva dai pozzi, soli-
tamente posti al centro
dei cortili, mediante una
pompa azionata a ma-
no. E questa era un’altra
croce, una grande croce
che, in quei lontani pe-
riodi, i nostri predeces-
sori dovettero sopporta-
re, unitamente alle gran-
di difficoltà della fame,
della povertà e della mi-
seria. Nel centro del cor-
tile, una grande aia, sul-
la quale veniva steso, a
turno, il granoturco ad
essiccare, prima dell’in-
verno. A fine stagione
poi i contadini erano co-
stretti a consegnare ai
padroni il 70% del rac-
colto e dei bachi da seta. 
Vicino ai servizi c’erano le
stalle, con lo spazio ri-
servato ai carri agricoli.
Tante stalle che, per i
contadini di una volta,
rappresentavano, con i
bachi da seta, la fonte
principale di sopravvi-
venza. Una stalla ricca di
animali (in particolare,
mucche) era l’immagine
del contadino bene-
stante. E la stalla era il
luogo dove tutta la fa-
miglia passava buona
parte della giornata per
preparare i lavori dei

campi e per accudire gli
animali e, quando face-
va freddo, si riunivano
tutti per riscaldarsi, per-
ché le mucche fungeva-
no da termosifone che
dava calore a costo ze-
ro. Si può dire che nei
tempi passati esisteva
un’autentica “cultura
della stalla” in cui la ve-
glia quotidiana costitui-
va la più tipica e comune
delle manifestazioni ag-
greganti.  Intere famiglie
contadine si riunivano
nella stalla più spaziosa
del vicinato per trascor-
rervi in compagnia le
lunghe giornate  inver-
nali.  Allora la stalla di-
ventava luogo di aggre-
gazione familiare e di in-
contri sociali, dove na-
scevano amicizie, storie
e progetti. E i nonni più
fantasiosi ed estroversi,
quando fuori la nebbia
riduceva la luce e spe-
gneva ogni rumore nel
cortile, oppure quando
la neve (che un tempo
cadeva abbondante)
rendeva magico il pae-
saggio, questi nonni, al-
la luce fioca di una can-
dela  (la corrente elettri-
ca giunse a Barbaiana al-
la fine del 1800) cattura-
vano  l’attenzione dei ni-
potini più discoli con i
racconti e con le favole (
i pensanig)  fantasiose e
interminabili.
Ricordiamo alcune vec-
chie famiglie presenti in
quel cortile:  i Simonetta,
gli Zucchetti, i Nebuloni,
i Pravettoni, i Pessina.
Da quest’ultima fami-
glia, il 7 ottobre 1902,

Rievocazione storica, in tre tempi,
di una pagina oscura 

del centro storico.



In alto:
La Curta del Signour

era in Via Meraviglia ed
è stata demolita 

il 31 maggio 2011

In basso:
Il manifesto che 

annuncia la demolizione
del cortile 

il 31 marzo 2011

25
(storia di casa nostra

nacque Padre Giovanni
Pessina, missionario del
PIME  (Pontificio Istituto
Missioni Estere) di Mila-
no. Ordinato sacerdote
nel 1927 partì subito in
missione per la Cina do-
ve esercitò il suo mini-
stero fino al 1948. Ritor-
nò in Italia dove ricoprì
importanti incarichi e
morì il 18 luglio 1975. In
questo cortile aveva re-
sidenza anche un certo
signor Mantegazza che
possedeva lussuosi ca-
lessi e cavalli  (il taxi a 4
gambe) che facevano
servizio di trasporto per
le persone più facoltose
del paese. Il cortile è sta-
to demolito nel 2010 e
sulla sua superficie ora
cresce disordinatamen-
te l’erba.

LA CURTA 
DEL SIGNOUR
(era in Via Meraviglia,12)
Il cortile, inizialmente

era di proprietà dei Me-
raviglia, successivamen-
te fu ceduto alla Parroc-
chia di Barbaiana.
Era così chiamato per-
ché sul muro, in alto a si-
nistra del portale d’in-
gresso, era stato dipin-
to, dal pittore barbaia-
nese Puricelli, un gran-
de Crocifisso, che il tem-
po però aveva logorato. 
Agli inizi degli anni ’60, la
mano infelice di un pit-
tore improprio ha tenta-
to il recupero del dipin-
to con risultati deva-
stanti, al punto tale che
si è resa necessaria la sua
totale e definitiva coper-
tura, per evitare che il
Cristo, oltre alle soffe-
renze della croce, subis-
se anche l’insulto del-
l’ignoranza e del cattivo
gusto. Dopo la “Curta di
Cent Chùu”, era questo il
cortile più grande di Bar-
baiana; pieno di gelsi
che ombreggiavano il

piazzale, con tante stalle
e tanti depositi di carri e
attrezzi agricoli.
Tutte le famiglie che abi-
tavano nel cortile erano
conosciute con i loro so-
prannomi: i Niei, i Rumit,
i Cicheu, i Mangit e i Fei.
Erano famiglie numero-
se che lavoravano dura-
mente nei campi e nelle
poche industrie vicine.
A Lainate, di fronte al-
l’ingresso dell’autostra-
da molti anni fa,esisteva
un grande stabilimento
(denominato “Tessitura
Patetta”; poi  acquistato
dalla Pirelli) che racco-
glieva la manodopera di
molti paesi vicini.
Da Barbaiana le ragazze
che si recavano in filan-
da erano numerosissi-
me. Le strade allora era-
no poche, strette e insi-
cure; rarissime le case tra
la frazione e il capoluogo
e i boschi erano fitti ed
estesi.  Non esistevano
le macchine ed anche le
biciclette erano un lus-
so. I trasferimenti quindi
si facevano sempre a
piedi. E d’inverno, so-
prattutto quando inizia-
va il primo turno di lavo-
ro, o alla sera tardi quan-
do si tornava a casa, l’an-
sia del trasferimento si
faceva sentire. 
Le ragazze allora si riu-
nivano in gruppo  pro-
cedevano unite tra loro;
molto spesso cantavano
per darsi coraggio, op-
pure pregavano. 

Per non perdere la stra-
da avevano escogitato
una simpatica soluzio-
ne. Facevano sempre
precedere il gruppo da
un battistrada, una per-
sona quasi sempre co-
raggiosa e ben informa-
ta sul sentiero da per-
correre (non esisteva al-
lora il navigatore satelli-
tare); la vestivano di
bianco al fine di farsi
meglio riconoscere nel
buio, così che tutti la po-
tessero seguire. 
D’estate, la battistrada
toglieva il grembiule da
lavoro e rimaneva con la
sottoveste che, tassati-
vamente, doveva essere
chiara. 
Per le ragazze che anda-
vano a lavorare nei pae-
si vicini, era questo l’uni-
co modo per darsi co-
raggio e… per non per-
dere la strada. 
Anche questo cortile è
stato allegramente de-
molito, lo scorso 31 mar-
zo 2011, e con lui tutta la
sua storia.

Fine seconda parte
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Augusto Galli

È finita come l’anno scorso, pizza con le
amiche, un rametto di mimosa.
Questo il commento del nove marzo mat-
tina sul luogo di lavoro.
Quale lavoro? 
Appena cento anni orsono, dagli esube-
ranti Stati Unitid’America all’arretrata Rus-
sia zarista, le donne sono schiacciate sui po-
sti dilavoro da diritti individuali e colletti-
vi inesistenti, non hanno accesso al voto
nelle competizioni politiche.
Molta simbologia, ma sta di fatto che il ve-
ro e primo 8 marzo storico fu nel 1917
quando le donne russe manifestarono a
San Pietroburgo per la fine della guerra e
lo stabilirsi della pace. 
Anche i cosacchi tentennarono e, così ri-
ferisce il cronista, “ristettero sui cavalli, sen-
za caricare”. 
E allora la donna è generatrice di pace, per
ragioni antropologiche, psicologiche e fi-
siche?
Non a caso, dalla più lontana antichità, al
simbolo femminile vengono attribuiti i po-
teri rasserenanti della fecondità materica:
essa è la Madre Terra. Colei che riproduce,
nel rigoglio costante della vita.
Di qui la rappresentazione della figura del-
la donna come elemento sempre contra-
rio alla distruzione e al conflitto. 
Poiché essa crea non può desiderare il di-
sfacimento della propria opera.
Nella personalità agente, lo dicono gli
scienziati, l’essere femminile ha un livello
assai limitato di aggressività che, per ma-
nifestarsi, ha bisogno di stimoli prossimi al-
la conservazione dell’integrità corporea,
specie della prole.
Nella realtà fisica il genere femminile non
è predisposto all’agonismo quanto al tiro-
cinio paziente e all’applicazione costante. 
Alla cura, quindi, non alla lotta.
Vien da pensare che una “festa della pace”
potrebbe tranquillamente integrarsi nella
“Festa della donna”.  
Si tratta di una festa, totale e conclamata?
È di appena ieri la solennità con cui l’ONU
accoglie una propria dichiarazione contro
la mutilazione sessuale femminile, infanti-
le, in Africa. 

Solo un triste esempio. 
Altrimenti sarebbe necessario un elenco di
soprusi, degradi e umiliazioni che le don-
ne subiscono quasi in ogni parte del mon-
do, non escluso quello più evoluto.
Per non parlare di quanto le tecniche di co-
municazione facciano leva sull’uso della
donna quale messaggio di seduzione
commerciale.
Pochi libri sulle donne, qualche rapida bio-
grafia su personaggi noti a vario titolo. 
Poi un silenzio assordante. 
Forse il motivo sta nel fatto che le donne,
oltre al naturale desiderio di piacere e pia-
cersi, sono attente a coltivare un piccolo
giardino di speranze e sogni che le rende
impenetrabili. Quasi “invisibili”.
La UTE mi ha chiesto di partecipare ad un
moderno e pacato incontro con le donne
della città in occasione dell’otto marzo.
Mi sto recando a piedi verso la “Sala degli
specchi” di Villa Litta, forse dirò qualche
parola di saluto. 
Ho anche una mia poesia da leggere.
E tanti pensieri che mi accompagnano.
Ad esempio, un ghiribizzo lessicale. 
Per indicare l’insieme degli uomini e delle
donne che popolano l’intera superficie
terrestre, usiamo un vocabolo virato al
femminile: umanità.
Curioso, no? 
Premonizione di un sogno, nel senso del-
l’addolcimento epacificazione dei model-
li di vita?

La voce dell’Università della Terza Età Dino Pilotti di Lainate

La festa e il sogno

Mancanze… 
a volte capita
Cosma Bolgiani

Persone che incontri durante le lezioni,
sai che puoi godere della loro compa-
gnia, oppure puoi decidere di sederti
accanto e basta un cenno d’intesa, un
breve commento sussurrato, per creare
momenti di condivisione e farti perce-
pire un rassicurante senso di apparte-
nenza.
Anche questo è uno scopo dell’UTE.
Poi per qualche settimana hai la sensa-
zione che manchi qualcuno e difatti se
cerchi quel viso fra tanti ne scopri l’as-
senza. Ti chiedi: da quanto?
Fai supposizioni, cerci notizie, e vieni a
sapere con profondo rammarico che
qualcuno non potrà tornare in via defi-
nitiva, che altri sono impegnati in una
prova cui la vita li sta sottoponendo e
comprendi che termini come fiducia,
ottimismo, speranza, non sono concetti
astratti, ma che è arrivato il momento
di applicarli concretamente.
Ti rasserena venire a sapere che si trat-
tava di una piacevole vacanza, ma
spesso l’amico/a è tenuto forzatamente
lontano per assistere un familiare, per
affrontare una terapia medica, oppure
costretto a trasferirsi in una casa di ri-
poso. Può capitare che le lezioni siano
sospese perché un giorno non trovi più
“il maestro”, come lo chiamavamo in
tono semiserio durante il corso di Reci-
tazione. 
Anche lui alle prese con una prova e
questa volta non teatrale.

Attendi notizie e intanto ti manca la de-
terminazione, la forza che sapeva tra-
smettere, la critica costruttiva che ti
faceva crescere.
Lontananze, distacchi, a volte capita…
e vorresti manifestare la tua solidarietà
interpretando la volontà di tutti di-
cendo semplicemente “ti aspettiamo,
torna presto”. 
Ti ricordiamo, con affetto e nostalgia.



La  centenaria
Chiesa Parrocchiale 

di San Vittore
in alto:

il Card. Angelo Scola

27(comunità parrocchiale
Festa grande per la centenaria chiesa di San Vittore

E sorse
bella e gloriosa
(
Efferre

Domenica 6 maggio
2012  sarà una data stori-
ca per la nostra città. Sof-
fieremo sulle cento can-
deline della torta del cen-
tenario della nostra gran-
de e gloriosa Chiesa Par-
rocchiale… e, in prima fi-
la, avremo il cardinale An-
gelo Scola, arcivescovo di
Milano. 
L’attuale costruzione sor-
se grazie ad un lascito
della famiglia Garzoli su
di un terreno del barone
Weill Weiss, grazie alla te-
nacia dell’allora parroco,
don Bollini; nel maggio
del 1912 si posò la prima
pietra alla quale seguiro-
no anni di lavoro (gli an-
ziani ricordano i contri-
buti e le offerte di lavoro
manuale per erigere la

Chiesa); nel 1930 il card.
Schuster venne a consa-
crare l’edificio di culto; tra
il 1951 e il 1955 vennero
realizzate le vetrate, i ro-
soni e le pitture alle qua-
li contribuirono gli artisti
Nembrini e Arzuffi.  
Nel 1964 si realizzò un
nuovo altare che tenne
conto delle nuove indica-
zioni post-conciliari, con
le celebrazioni rivolte ai
fedeli.  
Quanti Battesimi, quanti
Matrimoni, quanta for-
mazione dispensata ai
cristiani e cittadini di do-
mani, quanti Sacramenti
celebrati, quanta Grazia
ha raggiunto i lainatesi
per farli progredire nella
loro vita, quante persone
accompagnate al Campo
Santo dopo un’esistenza
colma di speranza. 

A pensarci bene, un’emo-
zione immensa ci rapisce
il cuore! Lungo l’arco dei
100 anni, come ci ricorda
lo striscione affisso sulla
facciata, intere genera-
zioni hanno trasmesso i
fondamenti della fede
come bene da tramanda-
re, sorgente della felicità e
segreto di piena realizza-
zione nella vita. 
La torta del Centenario
ha anche la sua dolce ci-
liegina: l’ordinazione sa-
cerdotale di don Andrea
Ceriani, nostro concitta-
dino che ha scelto di ser-
vire la Chiesa come sa-
cerdote. 
Festeggerà la sua Prima
Messa domenica 10 giu-
gno nella nostra comuni-
tà. I festeggiamenti alla
nostra Chiesa sono da
tempo iniziati: due serate

sono state dedicate alla
spiegazione delle pitture
e delle vetrate della no-
stra Chiesa; cineforum (Il
villaggio di cartone), di-
battiti, incontri (mons.
Navoni), serate musicali
(col pianista don Carlo Jo-
sè Seno) hanno fatto da
introduzione alle grandi
ricorrenze e sottolineato il
tema vocazionale, facen-
doci andare in profondità.  
Ora manca poco: è Maria
che ci introduce alla festa
Patronale di San Vittore
con la visita del card. An-
gelo Scola nel mese a Lei
dedicato… e proprio il
nostro arcivescovo ci lan-
cia la scommessa: sare-
mo capaci oggi di tra-
smettere i valori più alti
alle generazioni future? 
Non mancare all’appun-
tamento con la Storia.
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(talenti lainatesi

È arrivata in semifinale nella trasmissione “ Italia’sGot Talent

Clara Scavazzini: la vita a passi
di danza e a colpi di tamburo
(

A cura della Redazione

Clara Scavazzini, balle-
rina lainatese, fa parte
del gruppo di percus-
sionisti industriali “Vul-
canica” e del gruppo di
danzatrici percussioni-
ste D.D.WE.CO, formato
di sole donne percus-
sioniste e danzatrici con
le quali ha partecipato
a  “Italia’s Got Talent, la

trasmissione televisiva
di Canale 5 di enorme
successo, giungendo in
semifinale e dando pro-
va del proprio talento. 
Il talento e la passione
che l’hanno portata a
danzare sin da quando
ancora frequentava il
nido, seguendo corsi di
danza classica, carattere,
modern jazz tap, funky e
hip-hop. 

Dopo aver seguito nu-
merosi stages all’estero
ed essersi diplomata al-
l’Accademia di danza
“DeAS” di Milano, arric-
chendo il suo reperto-
rio con lo studio di
Acrodanza, Musical e
recitazione, comincia a
calcare le scene, dan-
zando nei teatri più pre-
stigiosi d’Italia con la
Compagnia di Operetta
Lirica di Corrado Abba-
ti e portando in scena
numerosi musical.
Clara, attualmente, sta
attuando presso diver-
se scuole Primarie di Mi-
lano e della nostra zona
un interessante proget-
to che utilizza la danza
come esperienza crea-
tiva, coinvolgente e di-
vertente di educazione

al ritmo e al movimento.
Da anni, Clara Scavazzi-
ni si dedica all’insegna-
mento presso l’Arcoba-
leno Danza di  Milano e
l’Arci Luna Nueva di Po-
gliano, trasmettendo ai
propri allievi tutta la sua
passione e il suo amore
per la danza.

Le Stelle della Ristorazione han-
no  brillato sulla Riviera Roma-
gnola e Ivan La Ganga, talento
lainatese, Chef del Golf Hotel, è
stato insignito del premio “Stel-
le della ristorazione” consegna-
to dall’ APCI Associazione pro-
fessionale cuochi italiani.
Il Trofeo d’Onore “Stelle della Ri-
storazione” è un prestigioso Pre-
mio Nazionale al merito profes-
sionale, ideato e realizzato dal-
l’Associazione per riconoscere e
gratificare la quotidiana attività
dei Cuochi e Ristoratori Profes-
sionisti.
Un caloroso applauso dalla re-
dazione.
Ivan La Ganga dal 2004 è diven-
tato felicemente cittadino lai-
natese a tutti gli effetti!
Nato Milano ha vissuto a Rho da

circa 10 anni è chef di cucina
presso la nostra città. 
Conseguito l’attestato di Quali-
fica Professionale di Cuoco al
Politecnico del Commercio di
Milano nel 1987 ha in seguito
partecipato a prestigiosi corsi di
aggiornamento. 
Iscritto all’APCI è da pochi gior-
ni nominato Delegato fiducia-
rio della Delegazione APCI, per
la zona di Lainate. 
La passione per la cucina si sen-
te in ogni parola della breve in-
tervista che ci ha rilasciato:
«La cucina è sempre stata una
passione, fin da piccolo amavo
vedere i miei genitori cucinare e
mi piaceva avere le mani in pa-
sta, giocare con la farina e “pa-
sticciare” appunto. 
Da bambino dicevo: «da gran-

de o faccio il cuoco o non lavo-
ro!». 
Passione, semplicità e genuinità
sono gli ingredienti cardine del
mio approccio alla cucina, amo
le ricette della grande tradizione
italiana con una predilezione
per la cucina del territorio e me-
diterranea. 
Ciò che mi rende felice è poter
donare un momento di piacere,
seppur piccolo, a chi assaggia i
miei piatti... 
Penso che la cucina sia come la
musica: ci sono le note che si
possono suonare con svariati
strumenti, gli accordi, gli arran-
giamenti, i ritmi... allo stesso
modo un ingrediente è la nota,
la tecnica è lo strumento e l’ar-
rangiamento l’abbinamento dei
sapori.... il resto lo fa il cuore».

Ivan La Ganga si aggiudica la prestigiosa “Stella della Ristorazione”

Riviera Romagnola - Sfida tra i migliori chef italiani

Intervista 
a cura di Elena Dadda
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Riconoscimento speciale all’appuntato scelto Sergio Contu

Lions Club e Carabinieri
un’amicizia che si rinnova
(

A cura della Redazione

Un riconoscimento a
Sergio Contu, appunta-
to scelto che in 27 anni
di attività sul territorio

si è distinto in azioni di
contrasto alla criminali-
tà e di supporto a citta-
dini in difficoltà. 
Del suo lungo e presti-
gioso curriculum sono

state ricordate azioni
come un salvataggio
acquatico e tentativi di
rapina sventati anche al
di fuori dei suoi orari di
servizio. 
Contu è apparso emo-
zionato e felice, quando
il sindaco di Lainate, Al-
berto Landonio, gli ha
consegnato la targa ri-
cordo Lions Club Laina-
te. Sergio, con la sua
professionalità ed uma-
nità è una presenza di-
screta ma decisa e co-
stante sul territorio, con
un occhio di riguardo ai
giovani, con i quali ha
sempre avuto un rap-

porto costruttivo, pur
nella severità ed auste-
rità che il suo ruolo pre-
suppone.
Le emozioni hanno pre-
so presto il posto delle
parole, quando davanti
al presidente Diego
Sportiello sono sfilati il
maresciallo Gianfranco
Muliari, il suo successo-
re, Maresciallo Giusep-
pe Taravella, il segreta-
rio dell’Associazione
Nazionale Carabinieri
Armando Martino,
Francesco Manunza at-
tuale comandante della
Stazione Carabinieri di
Lainate e molti altri.

VOLONTARIATO PER L’ AMBIENTE

Laura Bolgiani Cosma 

Risale a febbraio del 2011 l’inizio di una col-
laborazione tra l’Associazione “Amici del Bo-
sco” e l’Amministrazione Comunale finaliz-
zata al perseguimento di un obiettivo co-
mune: la tutela e la salvaguardia dell’area bo-
schiva prospiciente il canale Villoresi, nella
fascia compresa tra via Mengato e via Cir-
convallazione (percorso vita). 
A tal fine è stata stipulata una convenzione
che prevede impegni a carico di entrambe
le parti. I Volontari facenti parte dell’asso-
ciazione, in verità un numero molto esiguo,
ma accomunato dall’amore per la natura,
garantiscono la pulizia di questi spazi col ta-
glio periodico dell’erba, la rimozione di ra-
mi e arbusti del sottobosco e l’asportazione
di rifiuti. Il Comune nel contempo supporta
l’opera dei Volontari con la fornitura di at-
trezzi, di carburante e con l’erogazione di
un contributo annuale per l’acquisto dei
materiali necessari.
Facendo un bilancio del lavoro svolto fino-

ra dai Volontari si può rilevare il raggiungi-
mento di alcuni obiettivi importanti: l’area
è stata valorizzata anche con opere di mi-
glioria, e, grazie al loro costante presidio, si
è incrementato il livello di sicurezza perce-
pito dai numerosi fruitori.
Inoltre il parco ora è frequentato anche da
numerosi alunni della scuola primaria che vi
si recano con le insegnanti per percorsi gui-
dati allo scopo di conoscere meglio il proprio
territorio.  E se qualche amante della natu-
ra e dell’aria aperta desiderasse offrire un po’
del proprio tempo libero senza costrizioni di
orario, sarà sicuramente ben accolto dagli
“Amici del Bosco”.

Un anno di impegno
per gli “Amici del Bosco”

L’Associazione Nazionale Mutilati e In-
validi del Lavoro da oltre 70 anni è  radi-
cata su tutto il territorio Nazionale con ol-
tre 450.000 iscritti. Da qualche anno
l’ANMIL offre sul territorio servizi di As-
sistenza Fiscale CAF - ISEE.  È accredita-
ta anche come Patronato ANMIL per la
tutela previdenziale e assistenziale, ga-
rantendo sempre soluzioni chiare ed af-
fidabili per tutti.  Per questi servizi rivol-
gersi alla sede ANMIL di Lainate, nel Po-
dere Toselli, in via Mengato 22, presso la
“Palazzina delle Associazioni” aperta tut-
ti i giovedì dalle 10,00 alle 12,00. 
Ricordiamo che l’ANMIL è ammessa ad
usufruire della donazione del 5 x 1000
con la dichiarazione Irpef. 
Con il vostro aiuto potremo offrire servizi
sempre maggiori e di qualità ai nostri
soci e utenti. Grazie in anticipo per la vo-
stra sensibilità.

ANMIL 

Ricordatevi
di noi per la 
dichiarazione Irpef

A cura della Redazione
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Inverno russo 1942/43: un lainatese sull’ansa del Don

Il giuramento sulla neve
L’alpino Mazzocco racconta...
(

Sul finire del 1942, settan-
ta anni or sono, mi trovo
sul fronte russo e voglio
tornare a casa.  Avevo ven-
t’anni quando ha inizio la
mia avventura.  Sono alpi-
no di leva del Battaglione
d’Arresto “Val Cismon” poi
dell’ Edolo della Divisione
JULIA. Parto per la Russia il
20 luglio 1942. Ci dicono
che andremo a combatte-
re sulle montagne del
Caucaso. Ci troviamo inve-
ce con i nostri muli tra la
polvere delle pianure del-
l’Ucraina. Infine accampa-
ti sulle rive del fiume Don.
Alla metà  di dicembre,
dopo un periodo di appa-
rente tranquillità, il fronte
diventa un inferno. Bom-
be e cannoneggiamenti di
artiglieria. Il freddo è sce-

so a meno 47. Il fiume è in-
teramente gelato. Alla vi-
gilia di Natale, i Russi sfer-
rano l’attacco decisivo. Le
nostre linee cedono. La se-
ra del 17 gennaio 1943
viene dato l’ordine di ri-
piegare. Lascio il caposal-
do assediato a colpi di ba-
ionetta. Mi trovo a fianco
un alpino del battaglione
Edolo che spara come un
dannato. È Pinarel con il
quale ho diviso in Val d’Os-
sola la mia gioventù, il la-
voro, il ballo, le ragazze e la
comune passione per il
sax.  Da quel momento ha
inizio il mio e il suo calva-
rio. Seguiamo per giorni,
nella pista di neve e di
ghiaccio, la traccia doloro-
sa che conduce verso la
salvezza. Imboscate e at-
tacchi. Ovunque partigiani
russi. Un colpo di fucile fa
cadere a terra Pinarel. Cre-
de di essere prossimo a
morire, piange e invoca la
mamma. Invece, il colpo a

lui destinato ha forato il
suo cappello da alpino. 
E allora via, un passo dietro
l’altro, sempre più lento e
sempre più pesante. Os-
sessionano i tanti corpi a
terra coperti di neve. Una
mattina mi accorgo di es-
sere solo. Pinarel ha cedu-
to di schianto e non vuole
più proseguire. So che fer-
marsi vuol dire morire. Ri-
torno sui miei passi. Me lo
carico sulle spalle.  Ma lo
sforzo diventa immane e
sento che ormai le mie for-
ze sono alla fine. Provo a
farlo ragionare. All’ennesi-
mo rifiuto sbotto ....”se tu
vuoi rimanere qui, rimango
qui anche io, così la faccia-
mo finita una volta per
sempre..”. Pinarel reagisce. 
Sull’immensa distesa di
neve facciamo un giura-
mento: «Noi torneremo a
baita. Ognuno di noi sarà il
testimone di nozze e il pa-
drino di battesimo del primo
figlio dell’altro...».

E riprendiamo. Lo sosten-
go, lo aiuto, lo porto in
braccio, a spalle. Dopo 200
chilometri di cammino, il
26 gennaio, la lunga co-
lonna di dolore, giunge
davanti a Nikolajewka, al-
le sue isbe, alla stazione, al
trincerone della ferrovia e
al suo sottopasso, all’urlo
“Tridentina avanti!!!”. 
Avanti. Avanti. 
Il 30 gennaio, dopo 36
giorni riceviamo i primi
aiuti. Il 1° marzo la strada
del “davai” finisce a Go-
mel.  Il 6 marzo partiamo
per l’Italia. Finalmente il
Brennero…  e  un mese di
licenza. Poi l’otto settem-
bre. Vado tra i partigiani
della Val d’Ossola, dove ho
fatto lo scalpellino e, a
tempo perso, lo… spallone.
Ancora tedeschi, dolore e
morti. Poi la Libera Re-
pubblica Ossolana e la
Nuova Italia. 
Con Pinarel manteniamo
il  giuramento sulla neve.
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NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPINI

A cura dell’Abete Rosso

Mazzocco Benvenuto
Quero (Belluno) 

5 ottobre 1922
Primo Capogruppo 

(19 ottobre 1975) del 
Gruppo Alpini di Lainate

Solidarietà lainatese
ASGEAAF, l’associazione di Lainate che si occupa della organizzazione e realizzazio-
ne di eventi sul territorio, ha versato la somma di 375,00 € alla Fondazione “Una Ca-
sa per Luca” per l’erigenda casa destinata a Luca Barisonzi, l’alpino italiano gravemente
ferito in Afghanistan nell’anno 2010. Luca ha ringraziato con un sorriso.



(commercio
Lainate e il commercio equo solidale

Alcune considerazioni
prima di fare la spesa
(

Da anni la Bottega del
Mondo Altro Spazio si im-
pegna nella diffusione e
vendita di prodotti del
commercio equo e solida-
le sul territorio di Lainate.
Ma che cos’è il commercio
equo e solidale? 
Probabilmente non ti sei
mai chiesto quanta strada
fanno certi prodotti prima
di entrare nella tua vita
quotidiana. 
Forse non sai che mentre tu
sei fermo davanti allo scaf-
fale di un supermercato o
alla vetrina di un negozio,
ci sono società che stanno
investendo cifre colossali
per orientare la tua scelta e
a indurti ad acquistare un

prodotto piuttosto che un
altro. In un mercato come
quello attuale dove non si
creano più nuovi prodotti,
ma solo nuovi marchi, e
dove le grandi multinazio-
nali destinano sempre me-
no risorse alle attività di ri-
cerca e sviluppo e sempre
più risorse al marketing,
diventa essenziale acqui-
sire consapevolezza nelle
scelte che facciamo; anche
quelle che sembrano ba-
nali. Se è vero che in para-
diso bevono un certo caf-
fè, bisognerebbe chieder-
si anche come e dove vi-
vono coloro che produco-
no quel caffè; purtroppo
tutta la produzione di be-
ni provenienti da Paesi del
Sud del mondo è caratte-
rizzata dallo sfruttamento
indiscriminato di risorse
sia naturali che umane. Il
commercio equo e solida-
le vuole essere un aiuto a

dare un senso al gesto del-
la spesa quotidiana, solo
apparentemente poco im-
portante; vuole aiutare a
ricordare che dietro ad un
prodotto c’è la storia (e la
vita) di persone che lavo-
rano per la realizzare quel
prodotto, fondandosi sul-
la solidarietà, la giustizia e
la collaborazione a soste-
gno della dignità della
persona e contribuendo
ad uno sviluppo sosteni-
bile attraverso l’offerta di
migliori condizioni econo-
miche.
In questo contesto si inse-
risce la Bottega Altro Spa-
zio, organizzazione senza
fine di lucro che sostiene i
valori del commercio equo
solidale commercializzan-
do  prodotti alimentari e di
artigianato provenienti
dal Sud del Mondo. 
Impegno della Bottega è
anche quello d’ informare

e sensibilizzare un numero
sempre crescente di per-
sone sulle realtà legate al
commercio equo attraver-
so eventi che si tengono in
bottega a cadenza presso-
chè mensile con proposte
di prodotti, attività educa-
tive e degustazioni.

Il commercio equo è atten-
to anche alle problemati-
che di “casa nostra”: oggi la
crisi sta  colpendo molte fa-
miglie, e per venire incontro
ai consumatori, che fino ad
oggi hanno sostenuto e
hanno reso possibile la cre-
scita del commercio equo, è
iniziata la campagna “So-
steniamo la spesa, colti-
viamo i valori”, per cui, da
Marzo a Giugno, sugli scaf-
fali di Altrospazio si potran-
no trovare prodotti alimen-
tari con promozioni che
non andranno a ridurre il
margine dei produttori.
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Proposta in città la campagna
“Sosteniamo la spesa, coltiviamo 

i valori” per aiutare le famiglie 
colpite dalla crisi in atto



Eugenio Villoresi, 
progettista dell’omoni-
mo Canale, spese tutta

la vita e tutti i suoi 
averi per sviluppare 

la sua opera, ma, non 
la vide mai ultimata.

In basso:
La diga del 

Panperduto nel
Parco del Ticino 

a Somma Lombardo

(cultura del territorio
In bicicletta dalla Malpensa a Villa Litta

L’Expo 2015
tra storia e natura
(
Liliana Moretti

Un visitatore sbarcato a
Malpensa nel 2015 po-
trebbe iniziare fin da subi-
to l’avventura Expo im-
mergendosi nella natura
dei territori lombardi a
ovest di Milano. 
Sono meno di dieci chilo-
metri, infatti, quelli che di-
vidono l’aeroporto mila-
nese dalla partenza del-
l’anello verde-azzurro che,
costeggiando i navigli, lo
condurrebbe fino al sito
dell’esposizione, fino alla
Darsena e poi di nuovo al
Ticino in un percorso ci-

clabile lungo quasi 130
chilometri.
Bicicletta e zaino in spalla
un turista potrebbe inizia-
re con l’ammirare le Dighe
del Panperduto, nel Parco
Lombardo Valle del Ticino
a Somma Lombardo (Va),
in località Maddalena, do-
ve, in un’atmosfera sug-
gestiva e visto il nome
delle dighe, anche un po’
fiabesca, si farebbe subi-
to l’idea dei valori che
hanno fatto della nostra
regione il traino dello svi-
luppo economico della
nazione. Le dighe sono in-
fatti un vero e proprio mo-
numento idraulico del di-
ciannovesimo secolo.
Costruite tra il 1882 e il
1884 saranno oggetto nei
prossimi due anni di un
importante intervento di
risistemazione e messa in
sicurezza. Risalgono a
un’epoca in cui persone
operose, lungimiranti e
appassionate della leva-
tura del matematico e in-
gegnere Eugenio Villoresi
presentavano al Governo
italiano grandi progetti
idraulici come quello di

un canale di derivazione
d’acqua dal Ticino, il cui
scopo era quello di “mi-
gliorare l’irrigazione, fa-
vorire la navigazione dei
barconi da sabbia e distri-
buire forza motrice alle
fabbriche nel sistema irri-
guo milanese”.  
Un’opera faraonica e mol-
to costosa che collega il
Ticino all’Adda e che fu
terminata nel 1890, ven-
tidue anni dopo la sua ap-
provazione. Il canale Vil-
loresi fu definito, dall’allo-
ra ministro delle finanze
Quintino Sella, un’opera
“grandiosa ed utilissima”,
ma il suo ideatore, che
spese tutta la vita e tutti i
suoi averi per svilupparla,
non la vide mai ultimata. 
Pedalando lungo il canale
Villoresi fino al Ponte di
Oleggio il ciclista-visitato-
re dovrebbe proseguire
poi per Castano Primo,
per Buscate, Arconate, Bu-
sto Garolfo; Parabiago,
Abazzia della Colorina,
Nerviano e finalmente do-
po circa 30 chilometri
giungerebbe a Lainate
dove una sosta a Villa Bor-

romeo Visconti Litta sa-
rebbe d’obbligo. La gran-
de villa gentilizia lainatese
è infatti una meta turistica
importante e meritevole
di una lunga e approfon-
dita visita. Con i suoi pa-
lazzi risalenti a diverse
epoche, il suo parco, l’in-
canto del Ninfeo e dei gio-
chi d’acqua è un punto di
approdo ideale per chi
sceglierà un percorso tra
storia e natura. La magia
dei giochi d’acqua è il ri-
sultato della geniale intui-
zione di un altro grande
ingegnere italiano, Ago-
stino Ramelli, che utilizzò
la meccanica di un pozzo
per sorprendere i visitato-
ri con guizzi inaspettati.
Lainate potrà accogliere
un turismo sostenibile, of-
frendo un ristoro per il
corpo e l’anima e magari
anche la possibilità di no-
leggiare una bicicletta per
chi deciderà di iniziare
proprio da qui il suo per-
corso verso il Parco delle
Groane e Villa Arconati in
un cammino a tappe che
andremo ad analizzare
nei prossimi articoli.

ANNIVERSARIO SPECIALE

A cura della Redazione

Nata nel lontano 1913 da un gruppo
di soci fondatori che, con molte dif-
ficoltà e sacrifici e spirito di fratellan-
za, posero le basi del circolo di tutti e
per tutti: la Coop Italia Lainate. Per
l’occasione il Consiglio di Ammini-
strazione intende promuovere alcu-
ne iniziative che riguardano questo
importante traguardo sul territorio

lainatese anche per i suoi cittadini.
Chiediamo quindi a tutti i lainate-
si in possesso di fotografie e do-
cumenti inerenti la vita del super-
mercato con le sue evoluzioni, di
farli pervenire presso gli uffici del-
la cooperativa affinchè si possa
cominciare ad avviare iniziative
atte a ricordare questo importan-
te anniversario.
Contribuire alla vita del nostro su-

permercato, ci permette di sostene-
re iniziative benefiche volte ad alcu-
ne delle tante associazioni di volon-
tariato della nostra città.  Ricordiamo
che a maggio ci sarà il rinnovo del
C.d.A; si invitano tutti soci a parteci-
pare sia all’assemblea per l’approva-
zione del bilancio, sia per prestare la
propria esperienza ed il proprio con-
tributo come consigliere Coop.
Coop ringrazia anticipatamente tut-
ti coloro che vorranno essere vicini al
nostro supermercato.  
Un cordiale saluto a tutti dal C.d.A.
della Coop Italia Lainate.

La Coop Italia di Lainate 
compie un secolo di vita


