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Il conto alla rovescia è ini-
ziato ormai da tempo e
Barbaiana è in fermento in
preparazione e in attesa
del palio dei rioni. 
Lo storico Palio creato da
Don Luigi Radice nel lon-
tano 1965 è arrivato ormai
alla sua 10^ edizione, ma il
suo charme e la voglia di
competizione è rimasta
immutata nel tempo. 
Ma che cos’è il Palio? 
Il Palio è una competizio-
ne che si svolge tra i cin-
que rioni in cui è divisa
Barbaiana la terza dome-

nica di settembre. Que-
st’anno si svolgerà infatti,
il 19 settembre. 
Ad ogni rione viene asse-
gnato un tema, o più pre-
cisamente una parte del
tema, o un personaggio
che fa parte del tema con-
duttore e ha venti minuti
per rappresentarlo alla
giuria e al pubblico.
Il tema di quest’anno è: 
“I costruttori di pace: uo-
mini e donne che hanno
fatto della non violenza la
loro ragione di vita”; ogni
rione ha scelto un perso-

naggio: Rione Boscaccio:
S. Caterina da Siena; Cam-
pagnolo: Madre Teresa di
Calcutta;  Girasoli: S. Fran-
cesco; Ronchetto: Martin
Luther King; Vigna: Abra-
mo Lincoln. 
I rioni già da diversi mesi si
stanno preparando a que-
sto evento che si svolge
ogni cinque anni e che at-
tira numerose persone an-
che dai paesi vicini. 

Per maggiori informazioni
visitate il sito:
www.barbaiana.org.

Rioni in gara 
per il decimo palio
di Santa Virginia
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Il cambiamento
sta già avvenendo 

Alberto Landonio
Sindaco di Lainate

Chi ha avuto occasione
di trascorrere a Lainate
una buona parte del-
l’estate, si è senz’altro
imbattuto in uno dei
numerosi cantieri che
hanno animato le afose
giornate estive: dai pro-
clami si è quindi passati
all’azione per rendere
concreti obiettivi e pro-
grammi. 
Siamo ben consapevoli
che ogni azione di que-
sto tipo porta con sé un
disagio, ma abbiamo ri-
tenuto di chiedere un
sacrificio alla città, affin-
ché lavori attesi da tem-
po potessero trovare ef-
fettiva realizzazione nel
periodo che, specie per
gli interventi stradali,
meglio si presta ad in-

Giovedì 1 Luglio il Santo Padre
Benedetto XVI ha promulgato
il decreto riguardante la causa
di beatificazione della lainate-
se Suor Alfonsa Clerici, appar-
tenente alla congregazione
delle suore del Preziosissimo
Sangue di Monza. 
Nata a Lainate il 14 febbraio
1860, prima di 11 figli, Alfonsa
Clerici cresce in una famiglia
impegnata in parrocchia e al
servizio degli ultimi. 
A svolgere un ruolo fonda-
mentale per la formazione spi-
rituale della giovane Alfonsa è

il Santuario Mariano della vici-
na città di Rho. Nel 1880 inizia
ad insegnare presso la scuola
elementare di Lainate, poi, il
15 agosto 1883, entra nel no-
viziato delle suore del Prezio-
sissimo Sangue di Monza do-
ve prende i voti solenni e nel
cui Collegio prosegue la sua
attività di insegnante e di di-
rettrice fino al 1907. In seguito
assume incarichi di Cancelliera
e Assistente generale della
Congregazione. Nel 1911 vie-
ne inviata a Vercelli per dirige-
re il Collegio “Ritiro della Prov-

videnza” per ragazze orfane.
Per 18 anni svolge la sua mis-
sione rivolta non solo alle gio-
vani alunne, ma anche a tutti i
poveri che bussano alla sua
porta. Alfonsa Clerici si spegne
a Vercelli il 14 gennaio1930. 
Ed è proprio in questa città del
Piemonte che il prossimo 23
ottobre, alle ore 10, sarà cele-
brata la solenne liturgia per la
proclamazione della Beata
suor Alfonsa Clerici.
Di certo è un avvenimento
storico e importante per tutta
la città.

tervenire. Far lavorare le
imprese tramite le ope-
re pubbliche, adoperar-
si per ridurre al minimo
i contenziosi con le
aziende (in un anno di
attività ne sono stati
chiusi diversi), agevola-
re l’approccio delle im-
prese con la pubblica
amministrazione (è de-
gli ultimi mesi l’avvio
del progetto per lo
Sportello Unico Tele-
matico per le imprese)
sono modi concreti per
affrontare l’attuale si-
tuazione di crisi econo-
mica, senza facili richia-
mi ideologici o fumosi
auspici politici. 
È significativo che que-
sta attenzione coincida
con il periodo in cui Lai-
nate è sinonimo di Fiera
di San Rocco, l’evento
che per le realtà pro-

(
duttive rappresenta u-
na vetrina fondamenta-
le e che dà lustro a tutta
la comunità, che si ri-
scopre laboriosa e pie-
na di talenti. Per questo,
nel 2010 il richiamo at-
trattivo della “nostra”
Fiera deve essere un in-
centivo a guardare le
due facce che rendono
lucente la medaglia
delle realtà aziendali:
produttività e pubblici-
tà. Operare e farsi co-
noscere, infatti, sono
elementi fondamentali
per chi desidera cresce-
re al proprio interno e
far crescere il territorio
in cui opera: una mis-
sione che non può es-
sere lasciata alla buona
volontà dei singoli, ma
che deve essere inseri-
ta nel DNA di ogni
azienda.

Il territorio, d’altro can-
to, non ha mancato, e
non cesserà di esprime-
re, la propria vitalità an-
che attraverso una mi-
riade di iniziative di va-
rio genere che mostra-
no una freschezza nuo-
va in ambito sociale,
culturale, ricreativo e
sportivo. 
Tutti elementi che ci
fanno davvero essere
positivi per il futuro.
La vitalità della comuni-
tà e le trasformazioni in
corso sul territorio, oltre
a renderci un po’ più fi-
duciosi, ci fanno dire
che qualcosa è già dav-
vero cambiato e che,
con la collaborazione di
tutti, potremo ancora
crescere ed essere una
città protagonista per
tutto il territorio del
nord-ovest.

EVENTO STORICO PER LA NOSTRA COMUNITÀ

Anche Lainate avrà la sua Santa

Suor Alfonsa Clerici
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Una giornata storica 
per un’opera attesa da anni
(

Ci piacerebbe ospitasse
nel giardino un parco
giochi, come luogo di in-
contro fra generazioni.
Ma pensiamo già al pros-
simo obiettivo, l’apertura
dell’hospice e dei mini al-
loggi per gli anziani». 
L’intervento di Romanò,
che questa RSA ha con-
cepito e seguito dal pri-
mo istante, lega vissuto
da amministratore e
pensieri da mandare a
memoria: «la gente qui
non verrà per morire, ma
per essere amata. 
Questa RSA è la casa do-
ve la persona anziana,
disabile, in condizione
di debolezza e solitudi-
ne si deve sentire accol-
ta, protetta, valorizzata,
amata».
Chiude con un invito,
l’ex sindaco, a non la-
sciare sui muri queste
parole ma a scolpirle
nei cuori. 
Tocca al successore di
Romanò, Mario Bussini,
che, assente, affida al
consigliere comunale
Celesta Spotti il suo in-
tervento: «è stato com-
plesso ricomporre il puz-
zle di quest’opera, è stata

31 gennaio 1998 - 26
giugno 2010, ossia dalla
prima pietra al taglio
del nastro. Dodici anni
fa era stato il sindaco
Pietro Romanò a dare il
la alla costruzione della
Residenza Sanitaria As-
sistenziale di via Mar-
che; nell’ultimo assolato
sabato di giugno erano
in tre a dare un taglio al-
la striscia tricolore e a
quella che minacciava
di diventare una storia
infinita. 
A sforbiciare ancora Pie-
tro Romanò con il pri-
mo cittadino, Alberto
Landonio e Massimo
Pagani, assessore pro-
vinciale a Famiglia, Poli-
tiche Sociali e Politiche
per le Persone con Disa-
bilità. Questo se ci fosse
bisogno di sottolineare
che l’inaugurazione più
attesa a Lainate non è
l’opera di una persona o
di un’amministrazione,

una vittoria della capar-
bietà. Abbiamo rimedia-
to agli atti vandalici se-
guiti all’abbandono del
cantiere, sistemato la
struttura e l’abbiamo
presentata alla città. 
Sono certa che le siner-
gie fra ente gestore e
amministrazione avran-
no ricadute positive sulla
collettività per l’assisten-
za e per dare lavoro qua-
lificato».
Il sindaco Alberto Lan-
donio fraziona il suo in-
tervento in immagini, ri-
cordando i vari momen-
ti della storia dell’RSA
vissuti in prima perso-
na: dal lavoro svolto, da
presidente della com-
missione Servizi Sociali,
per stendere il progetto
anziani per Lainate di
cui la RSA faceva parte;
alla posa della prima
pietra, per arrivare ai
momenti dell’abbando-
no del cantiere e a quei
sopralluoghi da pugno
nello stomaco, per co-
me il lavoro fatto anda-
va in rovina. 
La ripresa dei lavori e in-
fine la grande determi-
nazione per arrivare al

L’inaugurazione 
più attesa 

a Lainate non è
l’opera di una 

persona o di una
Amministrazione,

ma il frutto di 
un lavoro 

collettivo, che ha 
impegnato più

soggetti e 
mobilitato 
energie e 

professionalità.

ma un lavoro realmen-
te collettivo, che ha im-
pegnato più soggetti e
mobilitato energie e
professionalità in un ar-
co di tempo molto am-
pio. 
A presentare la cerimo-
nia di inaugurazione
l’assessore alle Politiche
Sociali, Anna Marina In-
dino, che traccia l’iden-
tikit dell’RSA con le ca-
ratteristiche strutturali,
la capienza, i servizi ero-
gati; sottolinea il senso
della giornata per Lai-
nate «È insieme un tra-
guardo, dopo un periodo
così lungo di gestazione,
e una partenza, perché
adesso, in primo piano,
non ci sono più i lavori
per la struttura, ma il la-
voro per gli ospiti. Questa
RSA deve essere il fulcro
di un polo sanitario di
qualità al servizio dei cit-
tadini da realizzare con
la Croce Rossa e l’Asl. 

26 giugno: taglio del nastro alla RSA di via Marche

L’ntervento 
dell’Assessore  alle

Politiche Sociali
Anna Marina Indino



sospirato taglio del na-
stro tricolore.            
Il grazie di Landonio va
ai due assessori che più
da vicino hanno seguito
la vicenda RSA, Anna
Marina Indino e Walter
Dell’Acqua, il titolare
della delega ai Lavori
Pubblici: «grazie per la
loro sopportazione per-
ché, fin dal nostro inse-
diamento, ho chiesto di
arrivare al più presto al-
l’apertura della RSA e la
loro determinazione è
stata fondamentale». 

Monsignor 
Mascheroni

benedice la nuova
Residenza Sanitaria 

Assistenziale

A destra:
una suggestiva 

immagine della 
nuova struttura
e, in alto, la sala 

di ritrovo

le palestre, le sale per il
ristoro e dedicate a spe-
cifiche attività, la cap-
pella e la palestra. 
In numeri la RSA conta
100 posti, la Residenza
Sanitaria Disabili 20, 80
le unità, a pieno organi-
co, del personale impie-
gato. I posti dell’hospice
saranno otto, altrettanti
i mini alloggi.
Da metà luglio, con
l’apertura ai pazienti, si
è aperto anche un nuo-
vo capitolo nella storia
di Lainate.

5(amministrazione
Dal Comune alla Provin-
cia; Massimo Pagani
portando il saluto del-
l’Amministrazione Po-
destà, ricorda il lavoro di
Palazzo Isimbardi per
fare rete con il terzo set-
tore e la spinta a «inter-
cettare i bisogni stando
vicini al territorio». 
Chiude monsignor Ma-
scheroni con un mo-
mento di preghiera e
una riflessione: «ognu-
no, qui dentro, sia accet-
tato per quello che è». 
Dopo le note dell’Inno

di Mameli suonato dal
Corpo bandistico di Lai-
nate,  porte aperte alla
RSA: «è una struttura
concepita oltre dieci
anni fa, nota il sinda-
co, ma risponde, anco-
ra oggi, perfettamente
ai bisogni della gente».
Una cinquantina sono
le stanze per i degenti,
la maggioranza delle
quali doppie, ma con
ambienti da uno a quat-
tro letti; a queste vanno
aggiunti gli spazi comu-
ni, le sale medicazioni,
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Manutenzioni straordinarie
e importanti novità attendono
il rientro dei nostri studenti

(

Tre mesi di intensi lavori 
e un investimento di un 

milione e trecentomila euro
per le scuole lainatesi

Farsi trovare pronte e ri-
messe a nuovo per la
prima campanella di
settembre. 
Questo è l’obbiettivo
delle scuole lainatesi
che hanno trascorso le
loro vacanze in mezzo
ai lavori per sostituire fi-
nestre, serramenti, por-
te, per rifare pavimenti,
servizi e per imbiancare
più di 20mila metri qua-
drati di muri.

Alcuni plessi sono stati
imbiancati da cima a
fondo, altri sono stati
tinteggiati nelle parti
più degradate. 
Ma non sono soltanto
gli adeguamenti in
chiave sicurezza o la
tinteggiatura a interes-
sare i plessi scolastici di
Lainate; come annun-
ciato nelle linee del-
l’Amministrazione, si è
provveduto anche, con
l’aiuto e la competenza
specifica del Consorzio
Energia Veneto, all’in-
stallazione di pannel-
li fotovoltaici parten-
do dalle strutture di via
Lamarmora e via Cairo-

«Sulla sicurezza e sulla
qualità dell’ambiente
scolastico quest’estate
abbiamo investito un
milione 300mila euro;
una somma mai impie-
gata in precedenza a
Lainate in un lasso tem-
porale tanto ristretto -
sottolinea l’assessore ai
lavori pubblici Walter
Dell’Acqua - ovvero in
quell’unica finestra aper-
ta fra giugno e inizi di
settembre, quando l’atti-
vità didattica è ferma. 
Ci siamo attivati per co-
ordinare le esigenze del-
le dirigenze scolastiche e
quelle delle imprese ap-
paltatrici con l’obiettivo
di terminare i lavori pri-
ma dell’inizio delle lezio-
ni. È un obiettivo impe-
gnativo il nostro, che ha
costretto il personale
delle scuole e quello co-
munale anche a rivedere
i loro periodi di ferie, ma
molti interventi non po-
tevano essere rimandati,
perché ad alcune situa-
zioni non si metteva ma-
no da parecchio tempo». 
Un intervento a tappe-

to, quello dell’Ammini-
strazione Comunale che
ha interessato tutti i
plessi scolastici: dalla
materna di via Lamar-
mora alle elementari di
via Buonarroti, via La-
marmora, via Litta e via
Sicilia, alle medie Fermi
e Tobagi dove si è prov-
veduto, secondo i casi,
a sostituire i serramenti,
che in alcune situazioni
sono quelli originali -
quindi datati - i pavi-
menti, i vetri delle fine-
stre e delle porte con
“cristalli” antisfonda-
mento o con speciali
pellicole per impedire
le rotture. 

La scuola 
secondaria 
di primo grado
“Enrico Fermi”
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li. Un modo, questo, per
valorizzare al meglio le
possibilità offerte dal
patrimonio degli im-
mobili comunali e ga-
rantirsi entrate dalle
fonti alternative.  
«L’attenzione alle scuole
è una delle priorità di
questa Amministrazione

- commenta l’Assessore
all’Istruzione Ivo Merli;
del milione e 300mila eu-
ro investiti, un milione
deriva dal piano integra-
to di intervento area ex
pista prove Pirelli, men-
tre 300mila euro da resi-
dui di bilancio. 
Ci siamo concentrati su-
gli aspetti strutturali per-
ché fondamentali per lo
stare a scuola. 
Ma quest’anno introdur-
remo un progetto di as-
soluta eccellenza nelle
aule di Lainate, una no-
vità che riguarda l’attivi-
tà didattica, la Lavagna
Interattiva Multime-
diale, che sarà in dota-
zione nelle secondarie di

nel ristrettissimo novero
di comuni italiani ad
avere installato in tutte le
classi questo strumento.
Un supporto tecnologico
non fine a se stesso ma
orientato a sviluppare e
potenziare l’innovazione
didattica».

primo grado. La loro in-
stallazione permetterà
un autentico salto di
qualità nell’insegnamen-
to e comporterà anche
un percorso formativo
adeguato per il corpo do-
cente. Lainate sarà quin-
di, dal prossimo anno,

Nelle scuole di Lainate si
passa all’acqua del rubinetto

Una scelta dell’Amministrazione

Un’importante novità per l’anno scolastico 2010/2011 introdotta
nelle scuole è l’utilizzo dell’acqua in caraffa, come deliberato dal
Consiglio Comunale nei mesi scorsi.

Chiara, fresca, 
dolce acqua…
Luca Torriani

L’acqua: bene prezioso, indi-
spensabile. 
Tutto il mondo per vivere,
necessita dell’acqua; persi-
no il nostro corpo è costitu-
to per la maggior parte da
questo liquido vitale. 
Ma forse quello che non tut
i lainatesi sanno è che l’ac-
qua che sgorga dai rubinet-
ti delle nostre case è perfet-
tamente potabile. 
I numerosi interventi e i fre-
quenti controlli effettuati
da Amiacque garantiscono,
infatti, l’assenza di micror-

ganismi e parassiti, renden-
do l’acqua del rubinetto
buona quanto l’acqua in
bottiglia. 
Del resto per il controllo vi-
ge il decreto legislativo
31/2001 che disciplina la
qualità delle acque destina-
te al consumo umano. 
Amiacque, inoltre, assicura
l’insieme dei servizi relativi
alla captazione, all’uso, alla
raccolta, alla depurazione
dei reflui e alla restituzione
delle acque di scarico, ga-
rantendo la salvaguardia e
la tutela delle risorse idriche
del territorio e dell’ambien-
te.  Tutti i controlli vengono
eseguiti presso il depurato-
re di Pero e dall’ASL di Rho.

La mole dei lavori
nei plessi dimostra 
che l’attenzione per 
le scuole è una priorità  
dell’ Amministrazione

In alto a destra:
la scuola primaria 
di via Sicilia con 
i nuovi serramenti

«Siamo contenti che
questa scelta sia stata
adottata con voto una-
nime dal Consiglio Co-
munale - precisa l’As-
sessore all’ Istruzione
Ivo Merli - riteniamo in-
fatti che essa rappre-
senti un segnale im-
portante di attenzione
all’attuale dibattito in-
torno al tema dell’ac-
qua pubblica». 
Ma oltre a ciò la deci-
sione di promuovere
l’acqua del rubinetto è
stata dettata da altri tre
importanti fattori:
n la nostra acqua è
ottima e sicura, poi-
ché controllata periodi-
camente con prelievi
ad hoc, più frequenti di
quelli delle acque in
bottiglia, (vedi etichet-

ta dell’acqua a fianco);
n il risparmio sia sot-
to l’aspetto ambien-
tale che economico
che si genera dalla ri-
duzione della plastica
che finisce nei casso-
netti;

n il risvolto educati-
vo sui giovanissimi
che questa occasione
offre per parlare dell’ac-
qua come bene pubbli-
co e dei modi di usarla
al meglio per ridurre gli
sprechi.



Andrea Tagliaferro

Nel mese di Luglio quasi
cento famiglie lainatesi
residenti in aree Cimep,
sono diventate  proprie-
tarie a tutti gli effetti
dell’abitazione nella qua-
le risiedono avendo ade-
rito all’iniziativa, proposta
dal Comune, di trasfor-
mazione del diritto di su-
perficie in diritto di pro-
prietà. La vicenda della
trasformazione dei diritti
di superficie in diritti di
proprietà risale al 30 No-
vembre 2009 con l’appro-
vazione, da parte del Con-
siglio Comunale, della de-
libera attuativa della leg-
ge 448 del 1998 che pre-
vede la possibilità, per gli
usufruttuari, di diventare
proprietari delle case in
cui abitano sciogliendo
tutti i vincoli presenti nel-
le convenzioni ivi com-
presa la possibilità di ven-
dere la propria abitazione
a prezzi di mercato. 
Sono diverse centinaia le

lo della propria abitazio-
ne, rimuovendo fin dal-
l’istante dell’atto notarile
qualsiasi vincolo previsto
dalla specifica convenzio-
ne del proprio comparto
residenziale. 
Ricordo che, senza questa
operazione, con la nor-
mativa attuale qualsiasi
operazione di valorizza-
zione dell’immobile è
soggetta ai vincoli (eco-
nomici e soggettivi) pre-
visti nella convenzione e
che al termine dei 99 anni
l’immobile diventerebbe
di proprietà comunale.

famiglie lainatesi poten-
zialmente interessate da
questa opportunità; nel
primo semestre 2010
l’Amministrazione Comu-
nale ha concluso l’iter am-
ministrativo per giungere
alle valutazioni dei corri-
spettivi economici delle
due aree Cimep (quartie-
re Girasoli e via Rossini) di
cui i nuclei familiari sopra
citati rappresentano il pri-
mo gruppo di aderenti. La
Giunta, dopo aver appro-
vato i corrispettivi econo-
mici da corrispondere, ha
comunicato in incontri
dedicati, tali valori ai cit-
tadini interessati, offren-
do anche l’opportunità di
aderire ad un pacchetto
comprensivo di stipula
dell’atto notarile e di
eventuale finanziamento
bancario.
Nel secondo semestre del
2010 e nel 2011 l’Ammini-
strazione Comunale pro-
seguirà l’iniziativa per le
altre aree Cimep non
comprese in questa pri-

ma tornata, così da poter
dare a tutti i nuclei fami-
liari interessati la possibi-
lità di veder trasformati in
diritti di proprietà i propri
diritti di superficie.
La proposta dell’Ammini-
strazione Comunale non
ha scadenza, salvo l’even-
tuale modifica del quadro
legislativo di riferimento. 
Desidero sottolineare,
nuovamente, la forte va-
lenza di questa iniziativa
che offre a tutti i nuclei fa-
miliari interessati una
possibilità unica: diventa-
re proprietari a pieno tito-
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Diritto di proprietà: una realtà
per cento famiglie lainatesi
(

Edilizia Residenziale Pubblica - Aree CIMEP 

PROVVEDIMENTI ANTICRISI

Andrea Tagliaferro 
Assessore al Territorio,

Sviluppo Sostenibile,
Ambiente, 

Edilizia privata

Riceve il giovedì 
dalle 17 alle 18 

presso 
l’Ufficio Tecnico 

Largo Vittorio 
Veneto 16 

Informiamo la cittadinanza
che  è stato istituito anche per
il 2010 lo Sportello Affitto
per i cittadini che, avendo i
requisiti  di cui all’art. 11 Leg-
ge 09.12.98 n. 431, possono
usufruire del fondo per il so-
stegno all’accesso delle abi-
tazioni in locazione.  

Lo Sportello Affitto sarà aper-
to dal 30 agosto al 20 otto-
bre 2010

I cittadini interessati possono

ritirare la modulistica per la ri-
chiesta del contributo presso:

Punto Comune Lainate
Largo Vittorio Veneto 16
da lunedì a venerdì 
dalle 8.00 alle 19.00  
sabato
dalle 8.30 alle 13.00

Punto Comune Barbaiana
Piazza della Vittoria 
lunedì e giovedì
dalle 10.30 alle 12.15 

e dalle 16.00 alle 18.00, 
martedì e mercoledì
dalle 10.30  alle 12.45
venerdì
dalle 10.30  alle 12.15

Sportello Affitto 2010

Si ricorda che la modulisti-
ca debitamente compilata
deve essere riconsegnata
esclusivamente presso i
CAAF convenzionati con
la Regione Lombardia



Dalla carta ai documen-
ti informatici, dagli scaf-
fali alle cartelle elettro-
niche; da luglio anche
l’ufficio Anagrafe di Lai-
nate fa il grande passo
abbandonando il sup-
porto più tradizionale
per abbracciare le pos-
sibilità offerte dalle
nuove tecnologie. La
svolta si inserisce nel
processo di digitalizza-
zione dei documenti
della pubblica ammini-
strazione, prevista dal
DPR 223 del 1989, che
sta interessando Laina-
te e che, con l’abbando-
no dell’archivio carta-
ceo per l’anagrafe, se-
gna una tappa impor-

zio delle attività pro-
duttive. Con uno snelli-
mento, quindi, delle in-
combenze burocrati-
che a carico degli uten-
ti. È un processo che ho
spinto con forza come
direttore generale del
Comune e che ha tro-
vato il pieno appoggio
degli amministratori,
che ne hanno fatto un
punto qualificante de-
gli obiettivi di manda-
to. Grande merito, inol-
tre, va riconosciuto al-
l’impegno dimostrato
su questo progetto da
tutti i dipendenti, e in
particolare alla respon-
sabile del Punto Comu-
ne, Luigia Anzani». 

tante. Spiega il diretto-
re generale del Comu-
ne dott. Claudio Biondi:
«Fino a oggi tutte le ri-
sultanze anagrafiche
erano riportate su do-
cumenti cartacei e per
apportarvi aggiorna-
menti e/o variazioni bi-
sognava intervenire su
questi: con luglio tutto
è ormai su supporto in-
formatico con notevole
risparmio di tempo per
gli operatori dell’ufficio
e di carta, materiale sul
cui uso corretto negli
uffici pubblici si è spe-
so anche il ministero
dell’Ambiente con un
decreto del 2009».
Continua Biondi: «La di-

gitalizzazione che sta
interessando l’attività
amministrativa degli uf-
fici è partita con il pro-
tocollo informatico,
procedura che permet-
te la digitalizzazione
dei documenti in entra-
ta e uscita dal Palazzo; è
proseguita con la posta
elettronica certificata,
che, avendo lo stesso
valore legale della rac-
comandata con ricevu-
ta di ritorno, consente
risparmi all’ente sulla
corrispondenza; è oggi
arrivata all’abolizione
dell’archivio cartaceo e
prossimamente porterà
alla telematizzazione
dello Sportello al servi-
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Un passo avanti nella digitalizzazione dei documenti

Addio carta, anche 
l’anagrafe passa all’informatica
(

Dott. Claudio Biondi

Direttore Generale
del Comune 

di Lainate

Data la quantità di punti trattati negli ulti-
mi 3 Consigli Comunali si rimanda per
questo numero la consultazione delle vo-
tazioni dei punti deliberati direttamente
al sito del Comune all’indirizzo
www.comune.lainate.mi.it/Il-Comune/1176
Riprenderemo la pubblicazione delle vo-
tazioni del Consiglio Comunale dal prossi-
mo numero.

Il progetto, condotto dal Prof. Monreale,
prevede l’incontro guidato di gruppi di fa-
miglie che attraverso il confronto e labora-
tori tematici svilupperanno, analizzandole,
problematiche relative alle dinamiche di
relazione con i figli con particolare atten-
zione ai temi della fascia adolescenziale.

Consiglio ComunaleSOSTEGNO ALLA  GENITORIALITÀ: al via 2 nuovi progetti
Dedicati alla fascia adolescenziale, partiranno nella seconda metà di settembre

Lo sportello “Adolescenti in Famiglia” Progetto “Confronto familiare” 

Per tutte le  informazioni sui progetti, sui giorni di apertura dello sportello adolescenti e sulle
date di avvio dei servizi contattare il Settore Servizi alla Persona al numero 0293598265

Lo sportello, tenuto dal Dott. Andrea Calò, si
propone di offrire uno spazio privilegiato in cui
sia i genitori, che i figli adolescenti avranno la
possibilità di esprimere eventuali disagi rispetto
alle tipiche problematiche di questa delicata fa-
se dalla vita. Il servizio è gratuito, anonimo e
aperto a tutta la cittadinanza.
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31 Gennaio 1998 data della
posa della prima pietra della
RSA di Lainate fatta dall’allo-
ra Sindaco Pietro Romanò era
il primo punto di arrivo di un
lungo percorso, un sogno.
Il sogno era iniziato alla fine
degli anni ’80 quando nella
DC si era iniziato a pensare,
discutere, studiare, progetta-

Inaugurata la Residenza Sanitaria Assistenziale

re idee per rendere migliore
la vita degli anziani e delle
loro famiglie a Lainate.
Per chi non stava bene, aveva
bisogno di assistenza, per
molti motivi non poteva più
stare nella propria casa, c’era
la casa di riposo, ma spesso la
struttura era piuttosto lonta-
na e i famigliari, gli amici
non riuscivano a star loro vi-
cini, ad andare a trovarli per
passare ancora del tempo in-
sieme. 
Così iniziò il sogno di costruire
a Lainate, vicino a casa, una
CASA per le persone anziane
che non potevano più rima-
nere nella loro. Il sogno di-
venne un’idea, un progetto
che venne anche presentato
pubblicamente ai lainatesi
per la prima volta nel 1989. 

Nel 1995 Lainate nel Cuore
pose fra gli obiettivi del pri-
mo programma elettorale
“salvaguardare il diritto degli
anziani a rimanere nel proprio
ambiente familiare e sociale e
avvicinare il più possibile l’as-
sistenza  geriatrica alla resi-
denza degli utenti; realizzare
sul nostro territorio una strut-
tura che preveda una diversifi-
cazione di funzioni: una Resi-
denza Sanitaria Assistenziale
(RSA) per anziani non auto-
sufficienti cronici”.
Storia lunga quella della no-
stra RSA che si è finalmente
conclusa il 26 giugno 2010
con l’inaugurazione del Sin-
daco Alberto Landonio. 
Siamo orgogliosi che il taglio
del nastro sia stato fatto pro-
prio da lui che l’aveva vista

Lainate nel Cuore

nascere nel suo primo man-
dato da consigliere comuna-
le. Un punto di arrivo, ma an-
che un nuovo punto di par-
tenza: occorrerà lavorare per-
ché la nostra RSA sia davvero
accogliente, rispettosa dei bi-
sogni degli ospiti e dei loro
famigliari e in grado di creare
legami con la comunità laina-
tese che in tanti modi ha sa-
puto e sa esprimere la propria
attenzione ai più deboli.
Il sogno continua.
Ha detto Don Luigi Sturzo:
“Nella politica, come in tut-
te le sfere dell’attività u-
mana, occorre il tempo, la
pazienza, l’attesa del sole e
della pioggia, il lungo pre-
parare, il persistente lavo-
rio, per poi, infine, arrivare
a raccoglierne i frutti”  

www.lainatenelcuore.it
info@lainatenelcuore.it

a nostro parere(
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In quest’anno l’impegno e
le energie dell’Ammini-
strazione sono state con-
centrate sul rimettere in
equilibrio i conti pubblici
locali e portare a compi-
mento annose questioni
quali l’a-pertura della RSA,
la destinazione dell’area ex
Pirelli e l’inizio dei lavori di
ristrutturazione dell’ex ci-

Affrontate le priorità, avanti con il programma

nema Ariston. Queste era-
no le priorità da affrontare
legate a tempi e scadenze. 
Ora è cosa saggia riprende-
re in mano il programma,
considerare i punti caratte-
rizzanti e non deviare dagli
obiettivi che ci eravamo
posti. Unione Democratica
ha posto come proprie li-
nee guida i contenuti qua-

litativi del servizio ammi-
nistrativo nei suoi diversi
settori. 
Sosterrà la qualificazione
culturale del territorio at-
traverso: la scuola, intesa
come valore primario della
comunità, la definizione
del ruolo della risorsa Villa
Litta, la partecipazione dei
cittadini, che, anche attra-

Unione Democratica

verso le associazioni, re-
sponsabilmente potranno
essere coinvolti nel farsi
carico per offrire servizi
utili alla propria cittadi-
nanza.
Sicuramente Unione De-
mocratica darà sempre il
suo contributo e sarà pre-
sente nel definire le azioni
di governo.

www.unionedemocratica.org

Detto fatto. L’Amministrazio-
ne Landonio sta mantenendo
fede agli impegni presi in
campagna elettorale trasfor-
mando le parole in azioni ri-
volte al benessere della citta-
dinanza, con un occhio atten-
to e vigile sui bisogni delle
classi più deboli come anziani
e bambini. 
È stata inaugurata la Residen-
za per Anziani di via Marche,
un servizio atteso da anni dai
lainatesi, soprattutto dalle fa-
miglie in difficoltà nel dover
gestire in casa anziani con

Tutto alla luce del sole

gravi disabilità. Una soddisfa-
zione per noi tutti perché si
tratta di un cerchio che final-
mente si chiude dopo tante
peripezie.
È toccato al Sindaco Lando-
nio, all’epoca assessore, con-
segnare alla città “chiavi in
mano” la struttura ultimata.
Durante l’inaugurazione il
Sindaco ha ringraziato la fat-
tiva e competente collabora-
zione degli Assessori Dell’Ac-
qua e Indino. 
Ma questo è solo uno dei tan-
ti obiettivi. 

L’altro è la trasparenza, all’in-
segna del fare tutto alla “luce
del sole”. 
Un consuntivo del primo an-
no di lavoro è stato presenta-
to ai cittadini in Largo Gran-
cia, in un incontro aperto al
pubblico, perché le frazioni
devono sentirsi parte inte-
grante del tessuto sociale di
Lainate.  
Si è discusso delle attività
svolte dall’amministrazione
ad un anno dall’inizio del
mandato, raccolte osserva-
zioni, suggerimenti e propo-

Lista Anzani

ste sul prosieguo dell’attività
amministrativa. 
Anche l’ex cinema Ariston che
ospiterà la nuova biblioteca e
la piscina comunale comin-
ciano a diventare qualcosa di
tangibile con l’apertura dei
cantieri. Nelle scuole sono
state realizzate significative
migliorie attraverso impor-
tanti manutenzione e l’intro-
duzione nelle classi delle la-
vagne interattive multime-
diali.  E se il buon giorno si ve-
de dal mattino... sarà una
bella giornata. 

listaanzani@libero.it



Dopo l’approvazione di altri
quattro Piani Integrati, il
territorio di Lainate gestito
da Piani Integrati è supe-
riore a quello ancora gesti-
to dal Piano Regolatore Ge-
nerale. Di conseguenza le
aree inserite nei diversi
piani integrati godono di
deroghe rispetto alle nor-
me del vecchio Piano Rego-
latore Generale che con-
sentono di non assogget-

Ora è tempo di PGT (Piano di Governo del Territorio)

tarsi ad alcune di queste
che gli anni hanno dimo-
strato essere sbagliate e
che nessuno ha avuto mai
il coraggio di modificare.
Ora succede che chi ha le
aree nei piani integrati ha
le modifiche migliorative,
chi è fuori dai piani inte-
grati ha ancora le vecchie
norme ed è in attesa che
arrivi il PGT con la speranza
che si metta mano agli er-

rori del passato. Durante
l’iter di questi piani inte-
grati e di quello ex area Pi-
relli abbiamo visto una for-
te determinazione da parte
della giunta Landonio nel
raggiungere gli obiettivi
dichiarati, soprattutto in
termini di tempo; speriamo
che nella fase finale di ado-
zione del PGT (ormai ne-
cessario per uscire dall’em-
passe) non siano finite le

Popolo della Libertà

energie,visto che non è più
possibile rimandare, anzi
bisognerebbe accelerare, i
passaggi ufficiali.
Da questo momento il no-
stro impegno sarà quello di
stimolare questa Ammini-
strazione affinché concluda
l’ iter nel più breve tempo
possibile; noi siamo con-
vinti che ora è tempo di
PGT (Piano di Governo
del Territorio)

www.pdllainate.it

info@pdllainate.it

(a nostro parere

Ricche progettualità mortifi-
cate, tempo pieno scardinato
e tempo scuola ridotto, bravi
insegnanti demotivati, situa-
zione finanziaria fortemente
critica e aggravata dai crediti
che i due Istituti Comprensivi
vantano nei confronti del
MIUR (almeno 250.000 eu-
ro), impossibilità di ricorrere
alle supplenze, decine e deci-
ne di bambini della scuola
materna ed elementare in li-
sta d’attesa e senza classe,
tagli sul personale ATA e su-
gli insegnanti, e tanto altro

Quale futuro per la nostra scuola?

ancora… Questo è il grido
d’allarme, rimasto per ora
inascoltato, che in più riprese
i due Dirigenti Scolastici, Bre-
viglieri e Dagnini, insieme ai
Comitati dei Genitori, ai com-
ponenti dei Consigli d’Istitu-
to, ai Docenti delle Scuole di
Lainate e al Coordinamento
Democratico dei Genitori,
hanno lanciato lo scorso an-
no scolastico. 
Consapevoli che la crisi che
colpisce le nostre scuole non
potrà che avere riflessi nega-
tivi sull’intero tessuto sociale

della Città, il PD di Lainate
chiede risposte sollecite, at-
tenzione e solidarietà da par-
te di tutte le Istituzioni cen-
trali e periferiche, affinché
esse intervengano nel modo
più concreto possibile, con
determinazione e unità d’in-
tenti, al fine di impedire che
s’interrompa il processo na-
turale di crescita delle nostre
scuole e scongiurare, in un
momento già di per sé diffici-
le, la paralisi totale dell’atti-
vità. Una cosa è certa: se vie-
ne meno l’attenzione sul

Partito Democratico

www.pdlainate.com

info@pdlainate.com

ruolo prioritario che la scuola
deve continuare ad esercita-
re, se si tagliano in modo in-
discriminato le risorse uma-
ne e materiali, indispensabili
per dare prospettiva e senso
alla richiesta dell’utenza, se
la scuola non ritorna ad esse-
re, come deve essere, al cen-
tro della vita e della società,
siamo certi, e lo diciamo con
profonda amarezza, che nes-
sun futuro di crescita si
prospetterà né per la no-
stra Città né per la collet-
tività.
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… è stata inaugurata la
R.S.A. - R.S.D. il 26 giu-
gno 2010. La struttura è
certamente accogliente,
con grandi spazi ricreativi
molto luminosi, all’esterno,
molto verde, senza però co-
perture per creare ombra. 
Molta cura è stata messa
nell’allestire le palestre per
la riabilitazione e il mante-
nimento fisico degli ospiti,
curati sono gli arredi, ade-
guati alle necessità di chi
abiterà la struttura. 

E dopo tanto tempo....

Nei vari incontri con la po-
polazione l’Amministrazio-
ne ha dato segnali rassicu-
ranti su quello che sarà il
controllo sulla gestione del-
la struttura affidata, alla
Coopselios di Reggio Emilia,
una cooperativa già ben in-
serita nelle strutture analo-
ghe del territorio. 
Tecnicamente “la macchina”
è pronta per partire; speria-
mo che gli ospiti, che non
soggiornano gratuitamen-
te, ma versano una retta

dall’importo non trascura-
bile, non siano trattati co-
me “numeri” o peggio come
fonte di reddito. 
La Coopselios si è occupata
dell’assunzione del perso-
nale, è stato sottolineato
loro di avvantaggiare, a pa-
rità di competenze, il perso-
nale residente sul territorio,
si spera che questo non sia
stato disatteso. 
I nostri Anziani hanno biso-
gno di essere circondati da
persone che possano capire

Lega Nord

www.leganordlainate.com

leganordlainate@altervista.org

le loro esigenze e le loro ri-
chieste anche, se magari,
fatte parlando in dialetto;
lingua con cui sono cresciu-
ti, quindi un modo per sen-
tirsi a casa e non abbando-
nati.
Confidiamo sulla serietà dei
controlli da parte dell’am-
ministrazione alla Coopse-
lios, ricordando che la
R.S.A. - R.S.D. è del Comune
di Lainate e in primis per i
Lainatesi. 
Buon lavoro a tutti.

Ultimamente si sente spesso
dire che i Comuni hanno sem-
pre meno soldi e che quindi
devono tagliare le spese; ciò
comporta una diminuzione
quantitativa e qualitativa dei
servizi erogati ai cittadini.
Spesso, però, gli amministra-
tori comunali nascondono
dietro questa situazione di bi-
lancio, anche delle incapacità
gestionali. Nel Bilancio co-
munale di Lainate, ci sono
spese che potrebbero essere
benissimo eliminate per libe-
rare fondi per cose sicura-

Cittadini e bilanci

mente più utili: prendiamo
per esempio il capitolo 10473
articolo 488 denominato
“contributi alle persone-assi-
stenza e beneficenza pub-
blica”. Con questa voce di
bilancio, il Comune paga
spesso “una tantum” affitti e
bollette di luce o gas a per-
sone che ne fanno richiesta.
Non diciamo che chi ne bene-
ficia, è spesso “non Italiano”
ma chiediamoci se serve
come “aiuto vero”, pagare una
bolletta ogni tanto a qual-
cuno che poi non si capisce

come farà a pagare gli altri
mesi. Confucio diceva: ”Se re-
gali un pesce ad un affamato,
gli salvi la vita per un giorno,
se gli insegni a pescare, lo
salvi per tutta la vita“. Forse
sarebbe meglio aiutarli a cer-
carsi un lavoro e vedere se poi
lo mantengono. Tredici mesi
fa’ (2 settimane prima delle
elezioni), il Comune ha speso
più di 30.000 euro per posi-
zionare un container (esteti-
camente raccapricciante) nel
parco di via Tevere, affer-
mando che sarebbe servito

Andrea Pilati

pilati@fastwebnet.it come  struttura per gli an-
ziani. È rimasto inutilizzato
per tredici mesi, fino ad una
notte di luglio, quando qual-
che vandalo gli ha dato fuoco,
distruggendolo per sempre.
Altri soldi andati in fumo al-
legramente. 
Ma non sarebbe più saggio
fare qualche misero ed umile
centinaio di metri di pista ci-
clabile all’anno invece che av-
venturarsi in queste “spese
strane”? 
Ho finito lo spazio a mia di-
sposizione. Vi saluto. 

GRUPPO
MISTO



Sabato 4 settembre
Ore 11.00 
Padiglione fieristico
Inaugurazione della 18a 
Fiera Campionaria 
di Lainate
con l’intervento delle Autorità
Istituzionali e del Corpo Musicale 
“Giuseppe Verdi” di Lainate.

Dalle  ore 14.00  alle 24.00
Fiera mercato di San Rocco
nelle seguenti vie cittadine:
Via Mengato, V.le Rimembranze,
Via Litta, Via Re Umberto.

Dalle 15.00 alle 23.30
Sale espositive 
Villa Borromeo Visconti Litta
Esposizione Filatelica e 
numismatica, di minerali 
e modellismo
a cura del Circolo Filatelico e 
Numismatico lainatese e di 
ACME Model Club. 

Dalle ore 15.00 alle 24.00
Mercatino lavori artigianali 
in Piazza Vittorio Emanuele,
Piazza Borroni, Largo Vittorio Ve-
neto e Cortile Nobile di Villa Bor-
romeo Visconti Litta.

Dalle ore 15.00 alle 24.00
Area esterna della Fiera  
Spazio Associazioni

Dalle ore 15.30 alle 18.30
Spazio Incontri della Fiera
“Danzando sulla fiaba”
Laboratorio coreografico per
bambini e ragazzi dai 5ai 10 anni
A cura di Backstage - Arte in 
Movimento di Lainate.

Da sabato 4 settembre
a domenica 12 settembre

Sala degli Specchi 
Villa Borromeo Visconti Litta
“Viaggio in India”
mostra fotografica 

A cura di Simona Boccedi e 
Gabriele Zucca a favore di 
“Save the Children - Italia”
Orari di apertura: 
4 settembre: 15.00 - 23.30
5 settembre: 10.00 - 23.30
dal 6 all’11 settembre: 
orari di apertura della biblioteca
12 settembre:   10.00  - 12.00 
e 15.00 - 23.00.

Dalle ore 18.00 alle 23.30
Sala di Enea 
Villa Borromeo Visconti Litta
“Tempi Moderni” 
mostra fotografica 
A cura dell’Associazione 
“Il Filo della Memoria”.

Ore 16.30
Cortile Nobile
Villa Borromeo Visconti Litta
Esibizione del coro 
“Note d’argento”
con brani classici e canti della
tradizione popolare .

( SPECIALE FIERA DI SAN ROCCO

Una Fiera che 
cresce ogni anno
(

Una festa che è di tutta la città 

Una Regina, 
un Conte, una Villa

RIEVOCAZIONE STORICA AL NINFEO

Ultimi giorni dell’estate
1598. La Lombardia, Mila-
no e la sua ricca nobiltà
vivono giornate di emo-
zioni e di attesa: Marghe-
rita d’Austria, sorella del-
l’Imperatore Ferdinando II
d’Asburgo, va sposa a Fi-
lippo III, Re di Spagna.
Da Vienna, la futura Regi-
na ha iniziato il lunghissi-
mo itinerario che, attra-
verso i possedimenti spa-
gnoli in Italia, la condurrà
a Genova, ove s’imbar-
cherà per Barcellona.
Margherita che é stata
trionfalmente accolta a
Verona e Mantova, giun-
ge a Ferrara, ricevuta da
Papa Clemente VIII.
Nella città degli Estensi il
Papa celebra, per procura,

con la massima solennità
possibile il matrimonio
con il futuro Re di Spagna.
Terminati i lunghissimi fe-
steggiamenti, Margherita
prende la via di Milano e
toccando dapprima Cre-
mona, poi Crema, Lodi e
Pavia, giunge al cospetto
del Duomo.
Per l’occasione il Governa-
tore spagnolo Velasco e i
decurioni della città, tra
cui Pirro I Visconti Borro-
meo, hanno eretto un ar-
co trionfale attraverso i
bastioni (Porta Romana).
Tutta la nobiltà è coinvol-
ta nei festeggiamenti per
accogliere degnamente la
nuova Regina.
Le famiglie più importan-
ti allestiscono feste, rice-

vimenti e preparano le lo-
ro dimore. 
Il Conte Pirro I Visconti
Borromeo, il primo tra i
decurioni, apre la sua Villa
di Delizia con i suoi cele-
bri giochi d’acqua “di cui
non vi è veruno eguale nei
luoghi conosciuti”.
Per l’occasione ha richie-
sto l’impegno massimo ai
soprastanti e ai suoi villici,
ai dacquatori, ai condut-
tori dei lupi cervieri e ai
suoi allodieri. 
Da Mantova, il Duca Vin-
cenzo I gli ha assicurato la
sua collaborazione e gli
ha inviato per stupire la
giovanissima Regina due
superbi maestri d’arma,
insuperabili nella giostra
delle lame e delle spade,

Benvenuti 

La tradizionale Fiera di San
Rocco, giunta ormai alla
ottantaquattresima edizio-
ne, rappresenta un appun-
tamento così sentito che la
sua eco ha ormai varcato
di molto i confini del Co-
mune. 
Tantissime persone  affol-
lano la nostra manifesta-
zione consapevoli di trova-
re servizi di qualità, esposi-

tori sempre all’altezza delle
aspettative e attrazioni
sempre in linea con una
tradizione ormai consoli-
data. Anche quest’anno la
Fiera che si svolgerà dal 4
al 12 settembre, è stata al-
lestita per non deludere le
attese e per confermare il
giusto mix tra occasioni
tradizionali di ritrovo e im-
portanti novità.



Dalle ore 10.00 alle 23.30 
Sale espositive
Villa Borromeo Visconti Litta
Esposizione Filatelica e 
numismatica, di minerali 
e modellismo a cura del Circo-
lo Filatelico e Numismatico lai-
natese e di ACME Model Club.

Dalle ore 9.00 alle 24.00
Mercatino dei lavori 
artigianali 
in Piazza Vittorio Emanuele,

Piazza Borroni, Largo Vittorio
Veneto e Cortile Nobile di Villa
Borromeo Visconti Litta.

Dalle ore 10.00 alle 24.00
Area esterna della Fiera  
Spazio Associazioni

Dalle ore 10.00 alle 23.30
Sala degli Specchi 
Villa Borromeo Visconti Litta
“Viaggio in India”
mostra fotografica 
A cura di Simona Boccedi e 
Gabriele Zucca a favore di 
“Save the Children - Italia”

Dalle ore 10.00 alle 23.30
Sala di Enea - Villa Borromeo 

Visconti Litta
“Tempi Moderni” 
mostra fotografica 
Organizzata dall’Associazione 
“Il Filo della Memoria”

Dalle ore 17.00 alle 22.00
Ninfeo 
Villa Borromeo Visconti Litta
Rievocazione Storica
“Una Regina, un Conte, 
una Villa”
(vedi spazio a fondo pagina)
A cura dell’Associazione
Amici di Villa Litta

Ore 21.00 
Cortile Nobile 
Villa Borromeo Visconti Litta 
Musica con i Bad Bees, 
evento realizzato in 
collaborazione con Job Caffè

Ore 21.00
Area Spettacoli della Fiera
Serata danzante
con la grande Orchestra di 
Roberto Tagliani

Domenica 5 settembre
Dalle ore 8.00 alle 24.00
“Fiera mercato di San Rocco”
nelle seguenti vie cittadine:
Via Mengato, V.le Rimembranze,
Via Litta, Via Re Umberto

Dalle ore 9.00 alle 20.00
in Via Garzoli, Piazza Dante, 
Via Madonna, Via San  Francesco
“Le Vie dell’Arte” 
esposizione pittorica

Dalle ore 15.00 alle 21.30
Ninfeo
Villa Borromeo Visconti Litta
Rievocazione Storica
“Una Regina, un Conte, 
una Villa”
(vedi spazio a fondo pagina)
A cura dell’Associazione
Amici di Villa Litta

Ore 16.00
Area Spettacoli della Fiera 
Dimostrazione sportiva
degli atleti dell’Assoc. sportiva
“Lao Long Dao Sofè” di Lainate

Ore 15.30
Area Spettacoli della  Fiera 
“Impariamo la danza” 
Lezioni di danza creativa e danza
moderna per bambini

Ore 16.00
Area esterna  della  Fiera 
“Mettiamo le mani in pasta” 
Laboratorio didattico della pizza
per bambini dai 5 ai 10 anni a
cura dell’Associaz. Casa di Mela

Ore 17.30 e 20.30
Area esterna della Fiera 
Gran teatro dei Burattini
“Sandrone, Fagiolino 
e il segreto della strega” 

“Gianduia e Testafina 
e il mistero della mucca 
Carolina”

Ore 21.00
Area Spettacoli della Fiera
Serata danzante
con la grande Orchestra di 
Luca Canale

Ore 21.00
Cortile Nobile 
Villa Borromeo Visconti Litta
Musica con gli Ammazzacaffè,
in collaborazionecon Job Caffè

Lunedì 6 settembre
Ore 21.00
Area Spettacoli  della Fiera
Serata Caraibica
con l’animazione a cura di
Alma Latina di Lainate

Martedì 7 settembre
Ore 21.00
Cortile Nobile
Villa Borromeo Visconti Litta
“Creartività”
serata finale del concorso per
band giovanili  Si esibiranno le
band Le Sinapsi, Kaidencross,
Alieno ft Spa, Sold Out. 
In collaborazione con Job Caffè

Ore 21.00
Area Spettacoli della Fiera
Serata danzante
con la grande Orchestra di 
Don Carlos
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e ha trasferito a Lainate,
dal Palazzo Ducale di Por-
to Revere, i suoi falchi con i
loro conduttori insuperati
e insuperabili nell’arte del
volo e delle prede. 
I giochi d’acqua, intanto,
guardinghi e sornioni, sor-
ridono silenziosi, pronti a
carezzare di spruzzi e zam-
pilli gli ospiti e dare alla
Regina l’augurio di pace e
prosperosa fortuna...

Sabato 4 settembre
dalle 17.00 alle 22.00 

Visite in costume 
d’epoca nel Ninfeo

Domenica 5 settembre
dalle 15.00 alle 21.30 

Visite in costume 
d’epoca nel Ninfeo

LIBERA RIEVOCAZIONE STORICA

Ideata e realizzata dai volontari dell’Associazione Amici di
Villa Litta. Con la partecipazione straordinaria dei Maestri
d’Arme Alberto Di Candia e Diego Delpiano e del gruppo
falconieri “Alantica”

Informazioni e Prezzi:
Ingresso visite e biglietteria:
presso la Limonaia di Largo Alpini
Interi: euro 8,00 -   ridotti euro 5,00

Agevolazione famiglie: ingresso gratuito fino alle ore
20.00 per ogni bambino dai 6 ai 14 anni accompagnato
da un adulto pagante; dopo le ore 20.00 verrà applicata
ai bambini la normale tariffa ridotta.

Le vie dell’Arte
Domenica     

5 settembre 
60 pittori 

espongono 
le loro opere 

nelle vie del centro

Spazio Bimbi
nel padiglione 

espositivo.
Tutti i giorni.

A cura 
dell’Amministrazione 

Comunale

sabato 4 settembre
dalle  11.30 alle 24.00 

domenica 5 e 12 settembre
dalle 10.30 alle 24.00

da lunedì 6 settembre
a venerdì 10 settembre
dalle 18.30 alle 23.30

sabato 11 settembre
dalle 15.00 alle 24.00

ORARI

INGRESSO LIBERO



NEL PADIGLIONE ESPOSITIVO 
SONO ATTIVI PUNTO RISTORO,

BAR GELATERIA

Mercoledì 8 settembre
Dalle 17.00 alle 24.00
Sala di Enea 
Villa Borromeo Visconti Litta
“La forma del colore” 
edizione 2010
mostra di pittura di Nadiaanna
Crosignani, Valter Franchetti e
Maria Luisa Vino.

Ore 21.00
Cortile Nobile 
Villa Borromeo Visconti Litta 
Musica con i Black Berry’s
Band - Rolling Stones Tribute
In collaborazione con Job Caffè.

Ore 21.00
Area Spettacoli della Fiera 
Serata  “4 Season” 
spettacolo di danza classica, 
contemporanea, moderna con
intervento teatrale dei bambini
della scuola.  A seguire:
Gruppo “Anarcord” musica live
con le danzatrici della scuola  a
cura di Backstage Arte in Movi-
mento di Lainate.

Ore 21.00
Spazio Incontri della Fiera 
“Disagio e criminalità 
minorile nel nostro territorio
convegno a cura dell’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri
Relatori: 
dott. Alessandro Rudelli
dott.ssa Clara Maria Colombini
Vice sindaco Claudia Cozzi.

Giovedì 9 settembre
Dalle 17.00 alle 24.00
Sala di Enea 
Villa Borromeo Visconti Litta
“La forma del colore” 
edizione 2010
mostra di pittura di Nadiaanna
Crosignani, Valter Franchetti e
Maria Luisa Vino.

Ore 21.00 
Area Spettacoli della  Fiera 
Serata danzante
con la grande Orchestra Daniele
Violi e Sogno di Romagna.

Ore 21.00 
Spazio Incontri della Fiera 
“Fibra ottica: un progetto di
eccellenza della Provincia
per il nostro territorio” 
Relatori: 
Dott.Cristoforo Massari 
Dott. Sandro Magnani
Dott. Claudio Biondi.

Venerdì 10 settembre
Dalle 17.00 alle 24.00
Sala di Enea 
Villa Borromeo Visconti Litta
“La forma del colore” 
edizione 2010
mostra di pittura di Nadiaanna
Crosignani, Valter Franchetti e
Maria Luisa Vino.

Ore 20.45
Area Spettacoli  della Fiera  
“Musichiamo” 
Musica  moderna dal vivo  a cura
di Dimensione Cultura, in colla-
borazione con Dimesione Musica
e  la partecipazione di “Movin’up
Progetto Danza di Lainate.

Sabato 11 settembre
Dalle 10.00 alle 24.00
Sala di Enea 
Villa Borromeo Visconti Litta
“La forma del colore” 
edizione 2010
mostra di pittura.

Ore 15.00 
Area Spettacoli della Fiera 
“Danzando sulla fiaba”
Laboratorio coreografico 
per bambini dai 5 ai 10 anni
A cura di Backstage - Arte 
in Movimento di Lainate.

Ore 16.30
Area Spettacoli della Fiera 
“Cani e Bambini: 
la  corretta interazione
Momento didattico per insegnare
ai bambini il mondo e i compor-
tamenti dei cani. 
a cura di “Americani/Canis Maior
Educazione Cinofila” di Lainate.

Dalle ore 17.00 alle 18.00
Spazio Incontri della Fiera 
“L’arte dei suoni”
Visita guidata tra i colori della
musica. Laboratorio creativo per
bambini dai 5 agli 8 anni, per la
diffusione del linguaggio musica-
le. A cura dell’Accademia Dimen-
sione Musica di Lainate.

Ore 21.00
Area Spettacoli della Fiera  
Serata danzante 
con la grande Orchestra di
Stefano Frigerio

Dalle 21.15 alle 22.30 
Villa Borromeo Visconti Litta
Notturni al Ninfeo
visite guidate al Ninfeo e ai 
giochi d’acqua. 

Domenica 12 settembre
Dalle 10.00 alle 24.00
Sala di Enea
Villa Borromeo Visconti Litta
“La forma del colore” 
edizione 2010
mostra di pittura.

Dalle 15.00 alle 18.00
Villa Borromeo Visconti Litta
Visite guidate
al Ninfeo e ai giochi d’acqua. 

Ore 15.00
Area esterna della Fiera 
“I modelli di Americani”
Sfilata di cani toelettati e intro-
duzione alle esposizioni di cani
da bellezza. Info e iscrizioni pres-
so stand Americani/Canis Maior.

Ore 15.00
Spazio Incontri della Fiera
Impariamo con la danza 
i movimenti del corpo, 
avviciniamoci al teatro
per bambini dai 5 ai 10 anni 
Proposto da Back Stage Arte 
in Movimento.
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RISTORANTE
SELF SERVICE 

a cura di ASGEAAF
Sabato, domenica 

a mezzogiorno e tutte 
le sere, verranno proposti

stuzzicanti menù.

SERATE A TEMA
Martedì -  stracotto d’asino
Mercoledì -  menù calabrese
Giovedì -  menù latino 

americano
Venerdì  -  menù sardo

La forma 
del colore
Edizione 2010

Un nuovo palco 
nel Cortile Nobile 

di Villa Litta
Sabato, domenica 

martedì e 
mercoledì sera 

il palco ospiterà 
spettacoli dedicati ai
giovani e le finali del

concorso Creartività. 
Tutti gli eventi 

sono realizzati in 
collaborazione 

con Job Cafè

Domenica 
12 settembre 

una festa per 
tutti i bambini: 

laboratori, teatro dei
burattini e spettacolo

con musiche 
di Walt Disney
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Ore 15.30
Area Spettacoli della Fiera 
Dimostrazione sportiva
degli atleti dell’Associazione
Sportiva “Hiro Hito Karate” 
di Lainate.

Ore 16.30 e 18.30
Spazio Incontri della Fiera
“Non è vero, ma ci credi?”
Costruisci con noi un segnalibro
portafortuna che ti accompagne-
rà per tutto l’anno scolastico.
Laboratori didattici di manualità
creativa con carta e cartone per
bambini dai 6 ai 10 anni. 
A cura dell’Associazione
Culturale“Cartestorie”.

Ore 18.00 e 20.30
Area esterna della Fiera 
Gran teatro dei burattini:
“Sandrone, Fagiolino 
e il principe ranocchio” 

“Gianduia e Testafina 
e il bastone magico”. 

Ore 17.30
Area Spettacoli della Fiera 
Cantiamo Walt Disney
Concerto dal vivo per i più piccoli
con le più belle canzoni dei film
di Walt Disney.  A cura di Dimen-
sione Cultura in collaborazione
con Dimensione Musica.

Ore 21.00
Area Spettacoli della Fiera 
Concerto del 
Corpo Musicale
“Giuseppe Verdi” di Lainate 
e consegna del Premio
“Città di Lainate”.

Ore 22.45
Parco di Villa Borromeo
Visconti Litta
Chiusura dell’84ma edizione 
della Festa di San Rocco 
con un grande
spettacolo pirotecnico.

Nell’area esterna  della Fiera 
L’Associazione il Fortino 
ha allestito:
n Il Villaggio degli indiani
n La Fattoria degli animali

PASSEGGIATE A CAVALLO
Nelle giornate di sabato e
domenica, i bambini e, su ri-
chiesta, anche gli adulti, posso-
no fare passeggiate a cavallo. 
Nei giorni feriali l’attività è li-

mitata al pomeriggio. 

GIRI IN CARROZZA
Tutte le sere, dalle 19.00 alle
23.00, su specifica richiesta, è
possibile effettuare giri in car-
rozza nelle vie principali della
Città con partenza dall’interno
della Fiera. 
Per i richiedenti diversa-
mente abili la tariffa sarà
gratuita.

Domenica 5 settembre
dalle  ore 16.00
Area Spettacoli  della Fiera
Dimostrazione di Kung Fu
Proposta dagli atleti dell’ Asso-
ciazione Lao Long Dao Sofè  
di Lainate

Da Sabato 4 settembre 
a Domenica 12 settembre
Tennis Club Lainate,
Via Lamarmora
Torneo di doppio 
di livello amatoriale
Le iscrizioni dovranno pervenire
al Tennis Club Lainate entro il 

2 settembre 2010
Info: tel. 02/93572830

Sabato 11 settembre
ore 8,30
Bocciodromo comunale 
Via Circonvallazione 
Torneo Esagonale 
Boccistico a squadre 
“Fiera di San Rocco” 
A cura del Gruppo Bocciofilo 
“La Primavera Lainatese”

Sabato 11 settembre 
dalle ore 15.30 alle 21.30
Domenica 12 settembre
dalle  ore 14.00 alle 18.00
Palazzetto dello Sport 
di Barbaiana  presso Scuola
Media “Walter Tobagi
“IV° Trofeo San Rocco”
di Calcio a 5 Indoor, 
a cura dell’Associazione 
Il Giardino Danzante

Domenica 12 settembre
Area Spettacoli Fiera 
Dimostrazione di Karate 
degli atleti dell’Associazione
Hiro Hito Karate di Lainate

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

OGNI GIORNO ....  AL FORTINO
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2 Effe Arredamenti
Amc Sistemi Dietetici di cottura
Antimo D’Andrea Banqueting - Bar Punto Ristoro
Artigianlegno Tapparelle - Zanzariere - Porte Blindate
Avon Cosmetics Prodotti Cosmetici
Baby Lory Abbigliamento neonati e bambini
Banca Mediolanum  La Banca costruita intorno a te
Berti Arredamenti Group Arredamenti
Bienne Elicotteri rc da modellismo
Bijoux Art Gioielli in argento e cristalli Swarovski
Canis Maior Toelettatura cani/gatti
Centro Antismoking Trattamenti decondizionamento fumo
Centro Ceramiche Tomasoni Pavimenti - Stufe
Co.M.El. Cancelli -Sezionali - Antifurti
C.C.S. Climatizzazione e Sicurezza
Conte Group Macchine pulizia a vapore
Eco Lindonet Pulizie Civili e  Industriali
Edilmix Ristrutturazioni - Rivestimenti murali
Effe.Vi Serramenti - Zanzariere - Inferriate
Elca Group Immobiliare
F.D. Timecolor Rivestimento Murale aspetto pietra
Forni Bros Immobiliare Case prefabbricate
Fram Isolamenti Isolamenti Termici e impermeabilizzazioni
Fuecopared Biocaminetti in argilla
Glam Events Organizzazione eventi e matrimoni
Global Security Antifurti - Videosorveglianza
Gruppo Saporitalia Prodotti alimentari
Gustoline Macchine a cialde Lavazza
Herati Tappeti Persiani - Caucasici 
IBR Divani e poltrone
Idroclima Climatizzatori Daikin - Samsung
Il Capo Dei Cannoli Siciliani Cannoli - Pasta di mandorla
Il Giardino Incantato di Pojel Giochi in legno -  Bomboniere
Il Mosaico Ristrutturazione arredo bagno
Il Piccolo Paradiso Creazioni bijoux e bomboniere
Immobil Re Immobiliare
Infrastrutture Acque Nord Milano Depurazione acque
Italprogess Isolam. termoacustici - cappotto termico
Jean Pierre Arredamenti Arredamenti completi
Juki Italia Macchine da cucire
La Bottega Della Fantasia Oggettistica in vetro/specchio
Figurella La porta del  Benessere
Lalli Gabriella Robot per la pulizia di casa
L’arte dell’Arredo Tende da interno ed esterno
Le Meraviglie del Legno Mobili, complementi d’arredo
Le Pinco Abbigliam. Donna
Lego Italia Allestimento Spazio Giochi Bimbi
Linea Meri Materassi - Reti - Letti
Mapi Antincendio Antincendio e antinfortunistica
Matic Automazioni - Portoni - Impianti Elettrici

Mirani Materassi - Doghe - Poltrone Relax
Mobilificio Riccelli Arredamenti
Multiutility Energie Rinnovabili
Night & Day Service Pannelli Irradianti
Nori Interiors Mobili Arredamento
P.D. Coperture Strutture in Legno - Costruzioni Edili
Iaconelli Costruzioni Strutture In Legno - Costruzioni Edili
Parini Giuseppina Robot da cucina “Bimby“
Pellicceria Dallas Abbigliamento in pelle
Perfetti Van Melle Italy Azienda alimentare dolciaria
Pielle Impianti Idraulica - Riscaldamento - Condizionamento
Più Service Arredo Bagno - Docce
Ristorante Il Cenacolo Cerimonie e banqueting
S.A.T. Serramenti
Scaligero Prodotti per la casa/ persona
Si Servizi Cofely Caldaie murali
Sil Ceramiche Pavimenti - Rivestimenti
Smar Abbigliamento in pelle
Solo Affitti Immobiliare
Sozzi Arredamenti Arredamenti - Specialisti Febal
Sparkling & Co. Beverage in genere - macchine erogatrici
Spazio Tre Camerette Camerette per bambini
Sprint Water Depurazione acqua
Studio Arte Rho Vetrate-Mosaici-Decorazioni
Studio Muliari  Commercialisti - Revisori Cont. - Consulenti Lavoro
Suarez Detergenti per la persona
SVN Coltelleria artigianale
Tecnocasa Immobiliare
Teco Service Depurazione acqua
Trinity Shop Prodotti informatici
Vinci Serramenti
Vorwerk Folletto Sistema per la pulizia
WEA Arredobagno - Termotecnica
Settegiorni Settimanale Locale

ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI (Padiglione  A)

n Comune  Città di Lainate 
n Amici di Villa Litta 
n AVIS
n Croce Rossa Italiana

AZIENDE (Padiglione  A)                            Settore merceologico

AZIENDE ( segue Padiglione  A)             Settore merceologico

AZIENDE (Padiglione  B)                           Settore merceologico

ELENCO DEGLI ESPOSITORI 2010
(Aggiornato al 3 Agosto 2010)

Autoformula Due Automobili Chevrolet - Suzuki
Buzzetti Concessionaria Auto Opel
Intesa Concessionaria Honda
Lainauto Concessionaria Audi, Volkswagen, Skoda
Terreni Elsauto Concessionaria Citroen
Sala Incontri/Convegni Incontri - Convegni

Arborea Manutenzione del verde
Latteria Agricola Agrigelateria
Piadineria Da Lara Piadine e bibite
Renault Retail Group Italia Concessionaria Renault

Albatros Fitness Fitness - Palestra
Elan Vital Palestra
Martignoni Ricciolo/Coltellino - Olive Sottaceti
Oro Bank Compro Oro
Vostretsova Natalia Prodotti Per La Casa

AZIENDE (Area esterna)                             Settore merceologico

AZIENDE (Area esterna Week End)      Settore merceologico

n Ruote Amiche
n Ute - Università Terza Età
n Lions Club Lainate
n ILAS  Imprenditori Lainatesi Associati
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L’orto pensile di Barbaiana
preziosa semina e raccolto
dell’aiuto solidale

(
Diverse abilità

Ufficio stampa 
ASL Milano 1

Presso il CDD dell’ASL
Milano1 a Barbaiana di
Lainate, si è realizzata
un’iniziativa in cui pro-
tagonista importante è

stato l’incontro fra isti-
tuzione, professionisti
e volontariato; all’aiuto
solidale, l’ASL vuole
dare evidenza ed espri-
mere gratitudine, poi-
ché è attivando reti di
fattiva collaborazione
che può essere supera-
ta, con vigore, ogni
barriera; la creazione
dell’orto pensile ne è
un efficace esempio.
Nell’ambito delle ini-
ziative di riabilitazione
motoria e psichica, si è
pensato di proporre
l’orticoltura, perché è
un’attività che si presta
molto al coinvolgi-
mento del gruppo, alla

manualità, al lavoro
all’aria aperta, al rap-
porto con organismi
viventi che nascono,
crescono, si riproduco-
no e muoiono e, in ulti-
ma analisi, al rapporto
interattivo con l’am-
biente circostante.
Alcuni dei ragazzi in
carrozzina non avreb-
bero potuto partecipa-
re se non vi fosse stata
la brillante idea, e la
preziosa partecipazio-
ne a renderla concreta,
dell’Associazione An-
ziani “Solidarietà per la
Terza Età”, di portare la
terra alla loro altezza,
rendendo possibile la

semina, la raccolta e la
consumazione dei pro-
dotti da loro coltivati,
insieme agli altri com-
pagni.
I ragazzi del CDD han-
no sperimentato grazie
all’aiuto di M. Zamina-
to, di G. Baron, di L.
Bertrando e di C. Ni-
grotti non solo il piace-
re di lavorare la terra,
ma la gioia di sentirsi
parte di un territorio
che conosce e racco-
glie solidarietà.
Gli utenti e gli opera-
tori ringraziano, nel-
l’auspicio di poter
“coltivare” insieme al-
tre “semine”.



Un percorso di teatro
appassionante dedica-
to a chi desidera risco-
prire il piacere di stare
insieme, conoscendosi
in profondità e svilup-
pando con creatività e
passione l’arte antica
della scena. Rabbia,
paura, gioia, tristezza,
ecco come ricoscerle e
comprenderle attraver-
so il teatro, ecco come
sviluppare attenzione
ed empatia verso tutti
gli stati emotivi che ci
coinvolgono. 

Al termine del labora-
torio, gli allievi, con la
Compagnia  Amatoria-
le il Serpente Tentatto-
re, metteranno in scena
“Finestr&Note”, spetta-
colo scritto e diretto da
Raffaela Gallo

Durata: 7 mesi 
(ottobre - aprile)

Cadenza: 
Tutti i venerdì 
dalle 18,30 alle 20,00

Numero massimo 
di partecipanti: 12

21(cultura

L’Assessorato 
alla Cultura, in 
collaborazione 

con Raffaela 
Gallo, ripropone

quest’anno 
un’esperienza 

culturale 
di successo 

Torna la Teatroterapia
al Centro Civico“Luigi Giudici”
(

Autunno artistico a Barbaiana

Emozioniamoci!
Laboratorio settimanale  

di teatro per adulti   dedicato alle emozioni
inizio venerdì 15 ottobre 2010

Liberi dalle Maschere
Dedicato agli adulti - età minima 23 anni

inizio sabato16 ottobre 2010

COSTI:  Iscrizione  e 30,00 - Corso:  e 150,00
ISCRIZIONI: Dal 10 settembre presso i Punto Comune di Lainate e di Barbaiana

Un percorso di teatro-
terapia che ci insegna a
riconoscere le masche-
re che indossiamo ogni
giorno inconsapevol-
mente. Spesso ci sentia-
mo rigidi, bloccati, presi
nella morsa delle trop-
pe responsabilità o in
balia dell’ansia, delle
paure e della bassa sti-
ma, tutto questo parla
dell’assenza di libertà
perché siamo intrappo-
lati nelle nostre stesse
maschere/difese. 
Il teatro e la bioenerge-

tica possono renderci
consapevoli; possono
suggerirci la chiave per
vivere più serenamente
la vita di tutti i giorni,
con ironia, con amore-
volezza e con grande
accoglienza di sé.

Durata: 7 mesi 
(ottobre – aprile) 

Cadenza: 
Mensile, un sabato al
mese, con seminari in-
tensivi dalle 10,00 alle
14,00, oppure dalle
14,00 alle 18,00.

Alcune immagini 
dell’esperienza  

di teatroterapia 
dello scorso anno
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Incontri con tre autori
e via al “Gruppo dei lettori”
(

Sabato 25 settembre
ore 16,30
Alessandro Giuffrida
Cronache del 
post - licenziamento
Edizioni Subway- Letteratura
1 racconto da 7 fermate 
Comune di Milano- ATM

Premio speciale “Città di Milano 2010”

Alessandro Giuffrida nasce a Mi-
lano nel 1984 e, una decina di
anni dopo, si trasferisce a Lainate
dove inizia a scrivere, e parec-
chio. Il Premio “Città di Milano di
Subway Letteratura” è la prima
cosa che vince nella sua vita,
escluso un pesce rosso a una fe-
sta delle elementari, e ancora se
ne stupisce….

Sabato 20 ottobre
ore 16,30 
Silvio Valota

Un prete da galera
San Paolo Edizioni

Silvio Valota nasce a Milano nel
1949. Fondatore e amministrato-
re della società di formazione
Spera srl, ha pubblicato con
Franco Angeli i libri: “Come mi-
gliorare la comunicazione in
banca?”, sul tema della creatività
e “La testa e il cuore”. Nel 2008 ha
pubblicato il suo primo romanzo
Pendragon “La regola del colore”
e, nel 2009,  il volume 
“Come litigare e vivere felici”. 
È docente presso l’Università
della Terza età di Lainate.

Sabato 20 novembre 
ore 16,30
Roberto Buscarini
Lungomare Argentina
Protagonista senza nome
Edizioni Cinquemarzo

Roberto Buscarini nasce a Mila-
no nel 1948. 
Dopo un’infanzia trascorsa con
la nonna, affronta una vita in-
tensa piena di amore, famiglia e
lavoro in giro per il mondo. 
Con l’attuale compagna ha visi-
tato tutta l’America Latina. 
Scrive in maniera indipendente,
e direttq; nei suoi libri non ci so-
no trucchi e furberie per attirare
l’attenzione del lettore. 
È scrittore di  romanzi “noir”, ma
non vuole  assolutamente esse-

re scambiato
con i perso-
naggi psicopa-
tici di cui narra.
«D‘altra parte -
afferma - non
credo che Mo-
digliani tirasse
il collo alle don-
ne che dipinge-
va, nè che Bote-
ro le mettesse
all’ingrasso!  
E che dire allora
di Picasso?»

Riprendono a settem-
bre gli incontri con au-
tori di Lainate e della
nostra zona. Un modo
per valorizzare scrittori
locali meno noti, ma
che hanno tante cose
da dire. Un’occasione
per i primi incontri del
nuovo “Gruppo di let-
tori della Biblioteca di

Lainate” una possibili-
tà per gli utenti della Bi-
blioteca di conoscersi
meglio e programmare
i prossimi appunta-
menti e percorsi di let-
tura da affrontare. 
Per informazioni e iscri-
zioni inviare una mail a: 
biblioteca.lainate@
csbno.net.

Da febbraio 2011, in
collaborazione con la
casa editrice Red Edi-
zioni presenteremo un
percorso di libri dedi-
cati al benessere, at-
traverso incontri con
autori che presenteran-
no libri rivolti alla salute
psicofisica di aduli e
bambini.

GLI APPUNTAMENTI CON GLI AUTORI
Villa Litta - Sala degli Specchi

Info: 
Biblioteca 
di Lainate 
tel. 02.93598.208 

biblioteca.lainate@csbno.net 

Chiedi in Bilblioteca 
o resta aggiornato 
consultando il sito: 

webopac.csbno.net
Seleziona: 
- Biblioteca di Lainate 
- Biblioteca di Barbaiana

INFORMAZIONI

www.subway-letteratura.org

(biblioteca



A LAINATE

A BARBAIANA
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Lingua 
straniera
INGLESE JUNIOR
Sabato  
ore 14,30 - 16,30
dal 9 ottobre 
al 4 dicembre 
9 lezioni
Euro 160

Informatica
INFORMATICA BASE
Mercoledì e Venerdì 
ore 10,00 - 12,00
dal 13 ottobre 
al 26 novembre
12 lezioni
Euro 190

Lingua 
straniera
Ciclo di 18 lezioni che si
svolgerà dal 4 ottobre 
al 10 dicembre
Euro 240

INGLESE BASE
Lunedì e Giovedì  
ore 18,20 - 20,20

SPAGNOLO BASE 
Martedì e Venerdì  
ore 18,20 - 20,20

INGLESE INTERMEDIO
Lunedì  e Giovedì  
ore 20,30 - 22,30

I CORSI IN BIBLIOTECA
AUTUNNO - INVERNO

9 OTTOBRE 
ore 16  
“Pin... occhio”
Spunk Teatro 

23 OTTOBRE
ore 16  
“ Pelle d’orso”
Impronte-teatro 
Associaz. Culturale

20 NOVEMBRE 
ore 16  
“Le quattro stagioni”
Teatro Telaio

11 DICEMBRE
ore 16  

“ Inzifinzi “ 
Teatro del Vento  

INFORMAZIONI 
Presso la Fiera
Sabato 11 settembre 
dalle ore15,00 alle 19.00

ISCRIZIONI
presso le Biblioteche 
di Lainate e Barbiana

Teatro Ragazzi - 2010

Abbonamenti a 4 spettacoli:  
Adultie 21,00 
Bambinie 18,00 

Biglietti spettacolo singolo:   
Adulti e 7,00 
Bambinie 6,00

INFO:   www.comune.lainate.mi.it

BIBLIOTECA  LAINATE

Soppalco Sala Ragazzi
Ore 10,30 

Letture animate
per bambini dai 5 ai 7 anni  cu-
rate dal “Gruppo genitori lettori
dell’Istituto Comprensivo di Via
Lamarmora”

“La Biblioteca... il salotto della tua città”

SABATO 25 SETTEMBRE

DOMENICA 26 SETTEMBRE

Sabato 18 settembre, dalle 16.00 alle18.00, nella Sala delle Capriate della
Biblioteca di Lainate si terrà la presentazione dei corsi di lingue straniere,
di informatica e corsi per il tempo libero organizzati dal Consorzio Sistema
Bibliotecario Nord-Ovest e dalla Biblioteca Comunale di Lainate.

BIBLIOTECA BARBAIANA
APERTURA STRAORDINARIA 
dalle ore 15.00  alle 19.00

Divertiamoci  con:
Ore 15,30  
“Signor Libro”
Spettacolo per bambini 
con Marco Clerici

Ore 17,00 
“Non è vero ma ci credi?” 
Costruiamo insieme il tuo se-
gnalibro/talismano. 
Laboratorio manipolativo con
Gianni Colombo dell’Associa-
zione Cartestorie. 
Prenotazioni in Biblioteca 
tel. 02.93598208

4 sabati tutti per loro
Auditorium del Centro Civico 
di Barbaiana via S. Bernardo 

Week end
in  compagnia

Gli abbonamenti  saranno in
prevendita presso gli uffici
Punto Comune di Lainate e

Barbaiana a partire dal 
6 settembre 2010

OFFICE BASE 
(Word, Excel, PowerPoint)  
Mercoledì e Venerdì 
ore 19,00 - 21,00
dal 13 ottobre 
al 26 novembre
12 lezioni 
Euro 220

Tempo libero
CIOCCO VINO
Sabato 4 e 11 dicembre
ore 16,45 - 18,45
2 lezioni - Euro 50

FOTOGRAFIA DIGITALE
Giovedì 
ore 19,00 - 21,00
dal 21 ottobre 
al  2 dicembre
6 lezioni + 1 uscita 
Euro 140

Rivolti a chi sia interessa-
to ad apprendere o perfe-
zionare la pratica chitarri-
stica.

Due scelte didattiche
n Una lezione settimana-
le collettiva di un’ora in
piccoli gruppi  omogenei
di 4/5 persone 
Costo: € 260,00

n Una lezione settimana-
le individuale di 30 minuti
(oppure due persone per
60 minuti) 
Costo: € 350,00

Due corsi specifici

n Chitarra classica

n Chitarra moderna
Per questo tipo di corso è
consigliato, ma non indi-
spensabile, l’uso della chi-
tarra elettrica o folk

Per entrambi gli indirizzi è
prevista l’alfabetizzazione
musicale per teoria, lettu-
ra musicale, analisi armo-
nica. 

Le lezioni si svolgeranno 
il Venerdì tra le ore 
17,00 e le ore 23,00

INFO & ISCRIZIONI:

Punto Comune
Largo Vittorio Veneto 12

Servizio Cultura
tel. 02/935.98.266
fax 02/935.71.321 
cultura@comune.lainate.mi.it

Incontro preliminare 
con l’insegnante:
Venerdì 22 ottobre 
dalle 17.00 alle 21.00,  
presso la Scuola Elemen-
tare di via Litta 56 
(la sede del Corpo Musi-
cale Giuseppe Verdi)

Corsi di Chitarra
dal 22 ottobre 2010  al 27 maggio 2011
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E andiamo a… ricominciare
Il Rettore

Era il mese di mag-
gio quando ci siamo
detti: ”Arrivederci”. 
Pareva dovesse es-
sere una separazio-
ne a tempo indefi-
nito e, invece, il
prossimo 12 otto-
bre, ci diremo: 
“Bentornati”. 
Riprenderemo in-
sieme a sfogliare il
programma delle
lezioni e a scorrere il
calendario dell’Un-

dicesimo Anno Ac-
cademico della no-
stra UTE che avrà
conclusione il 29
aprile 2011. Incon-
treremo docenti  “da
sempre” con noi, sa-
luteremo graditi ri-
torni, daremo un po’
di nostalgia ai pro-
fessori impegnati in
nuovi settori e atti-
vità lontane da noi,
saluteremo con un
caloroso benvenuto
i docenti “matrico-
le” che ci porteran-

no nuove esperien-
ze e nuovi campi ci
conoscenza e sape-
re. Insieme, poi, de-
gusteremo “Pillole di
Sapere”, 35 ore di le-
zioni che spazieran-
no dalla Biologia, al-
l’Ebraismo, dal Gior-
nalism, al Volo e allo
Spazio, dal Riciclo
ragionato, alla Poe-
sia e alla Musica di
Fabrizio De André,
alle riprese cinema-
tografiche. 
Abbiamo cercato di

portare freschezza,
interesse e novità.
Come sempre fare-
mo le tradizionali
visite e uscite cultu-
rali che, quest’anno,
organizzeremo al
Giovedì. Abbiamo
cercato di essere co-
munque NOI cioè
UTE e fatto il possi-
bile per non perde-
re la nostra identità. 
Ad aprile 2011 gli
allievi ci diranno se
ci siamo riusciti. 
Bentornati, allora!

CORSI DAL AL ORE

1   MEDICINA GENERALE 12/10/10 21/12/10 10

2   FARMACI E TERAPI A MEDIC.    12/01/11        20/04/11 8

3 FARM. OMEOPATIA FITOTER. 13/10/10 13/04/11 7

4   STORIA 12/10/10 29/04/11 8

5   STORIA LAINATE DI IERI 17/11/10 13/04/11 6

6   STORIA  RELIGIONI 10/11/10 13/04/11 6

7   STORIA DELLE CIVILTA’ 12/10/10 29/04/11 11

8   STORIA ANTICA 15/10/10 25/11/11 6

9   STORIA DELL’ARTE 26/11/10 20/04/11 7

10 SCOPERTE E ESPLORAZ. 26/10/10 27/04/11 12

11 STREGHE E TEMPLARI 26/10/10 9/03/11 10

12 STORIA DELLA MUSICA 13/10/10 8/12/10 12

13 FILOSOFIA 29/10/10 29/04/11 6

14 PSICOLOGIA 26/10/10 25/03/11 5

15 PSICOPEDAGOGIA 27/10/10 19/01/11 12

16 LETTERATURA ITALIANA 19/10/10 22/03/11 12

17 COMUNICAZ. E LINGUAGGIO 20/10/10 19/04/11 9

18 DIRITTO CIVILE 15/10/10 26/04/11 8

19 DIRITTO E PROCE. PENALE 29/10/10 12/04/11 6

20 DIRITTO E ORDIN. COMUN. 01/02/10       26/04/11 7

21 ECONOMIA E FINANZA 25/02/11 15/04/11 10

22 AMBIENTE E TERRITORIO 04/03/10 27/04/11 5

23 ENERGIA ED AMBIENTE 01/02/11 27/04/11 7

24 INFORMATICA  11/10/10 03/12/10 30

25 FRANCESE CONVERSAZ. 07/10/10 14/04/11 26

26 INGLESE  BASE  UNO 14/10/10 17/03/11 40

27 INGLESE  INTERMEDIO 11/10/10 14/03/11 40

28 iNGLESE  AVANZATO 14/10/10 28/04/11 26

29 INGLESE  BASE  DUE 10/12/10 08/04/11 30

30 SPAGNOLO 12/10/10 15/02/11 30

31 DISEGNO E PITTURA 15/10/10 08/04/11 8

32 RECITAZIONE 11/10/10 18/04/11 36

33 EDUCAZIONE FISICA 21/10/10 24/02/11 6

34 EDUCAZIONE MOTORIA 11/10/10 18/04/11 25

35 PILLOLE DI SAPERE 22/10/10 15/04/11 38

TOTALE ORE LEZIONI                             523

Silvio Tomatis

Ho avuto il piacere di parte-
cipare al Convegno della FE-
DERUNI (la Federazione del-
le UTE italiane) che si è svol-
to a Bari a metà giugno sul
tema “Percorsi di educazio-
ne alla pace”.  Riportare qui
una sintesi dell’interessante
relazione tenuta dal prof.
Don Giuseppe Dal Ferro,
presidente della Federazio-
ne, perché ci sono molti
spunti  utili ai corsisti, ma
anche ai docenti per impo-
stare i loro corsi. 
La pace, sostiene Dal Ferro,
ha una componente antro-
pologica, legata cioè all’uo-
mo che deve essere innan-
zitutto in pace con se stes-
so.  Ma è una pace basata su
un’etica debole, infatti:
n Non c’è pace quando
essa è imposta.
Nella Roma antica c’era pa-
ce nell’impero, ma non era
una vera pace.  Anche oggi
spesso imponiamo il nostro
parere agli altri con il nostro
ascendente, con il nostro
potere.  Attenzione dunque
al rapporto libertà/verità: se
dispongo di mezzi informa-
tivi impongo la mia verità.
Attenzione anche al rappor-
to giustizia/verità: una giu-
stizia portata all’eccesso è
fondamentalismo.

n Alla base della pace c’è
il rispetto dell’alterità. 
Dobbiamo confrontarci con
gli altri. L’obiettivo dell’uo-
mo non può essere l’auto-
realizzazione, ma l’auto tra-
scendenza, cioè la nostra
realizzazione negli altri, at-
traverso gli altri.  Lévinas nel
suo libro “La convivialità
delle differenze” afferma
che non siamo uomini se
non stabiliamo delle rela-
zioni. 
n La pace è un sistema di
rapporti con gli altri. 
Non è facile da raggiungere
perché spesso vediamo gli
altri come un pericolo, per-
ché ci contestano, ci metto-
no in discussione. 
Bisogna elaborare un pro-
getto di riconciliazione. For-
se l’obiettivo non sarà mai
raggiunto, ma deve essere
un percorso di educazione
alla pace, che era il tema del
convegno. 
Non possiamo meravigliar-
ci, dunque se gli Stati sono
in guerra o se siamo violen-
ti individualmente. 
Oggi c’è ingerenza umani-
taria (l’ONU in Afghanistan
ad esempio) così come un
tempo c’era la “guerra giu-
sta”, anche per fini religiosi.
Anche il pacifismo può di-
ventare uno strumento di
guerra. Il non rispetto del-

l’ambiente può creare con-
flitti (Kyoto).
La pace non può essere sol-
tanto un problema di valori
perché oggi questi sono
spesso manipolati: in nome
della giustizia, della libertà,
della verità noi facciamo la
guerra. La pace deve essere
un valore antropologico,
quindi deve essere una
prassi. Deve essere una re-
sponsabilità di tutti, ogni
giorno, in ogni aspetto della
nostra vita.  
La pace deve essere un’abi-
tudine e non dobbiamo
escludere la relazione con
nessuno, tanto meno con i
nostri nemici. 
Per noi Europei non dovreb-
be essere difficile perchè
l’Europa ha un grande meri-
to: quello di avere riconcilia-
to vincitori e vinti.  Questo è
il miglior esempio che l’Eu-
ropa ha dato al mondo.

Percorsi di educazione alla pace

ANNO ACCADEMICO 2010 -2011
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I primi vent’anni di
Dimensione Musica
(

Mirka Frigo 
e Giorgio Luppi

Nel 1990 a Lainate, nella
frazione Grancia, Danie-
la Tinelli ha creato l’Ac-
cademia “Dimensione
Musica”. Dopo tanti an-
ni, esperienze e successi
Dimensione Musica è
diventata un punto di
riferimento, per chi si
dedica alla musica per
passione, ma anche a
chi desidera farne una
professione. Sono, infat-
ti, oltre 60 gli esami so-
stenuti in questi anni,
nei Conservatori di Sta-
to con esito più che po-
sitivo ed alcuni degli al-
lievi, come Mara Guer-
rato, sono ora addirittu-
ra docenti all’Accade-
mia stessa. 
Per conoscere meglio
questa realtà abbiamo
incontrato Daniela Ti-
nelli alla vigilia dei fe-

steggiamenti del vente-
simo compleanno della
sua “creatura”.

Quali aspiranti musici-
sti possono rivolgersi a
Dimensione Musica?
A Dimensione Musica si
può suonare di tutto,
dal pianoforte al clari-
netto, dalla chitarra, nel-
le sue varie espressioni,
al flauto, dall’arpa alla fi-
sarmonica, solo per ci-
tare alcuni degli stru-
menti, proposti agli al-
lievi con pratiche forme
di noleggio. C’è poi il
canto moderno, lirico,
corale e la più nuova
frontiera della compu-
ter music e non manca-
no le discipline teoriche
di supporto. In questi
20 anni sono state tante
le soddisfazioni mie e
dei miei allievi.

Chi può frequentare 
i vostri corsi? 
Ai corsi può accedere
chiunque sia interessa-
to alla musica nelle sue
varie componenti. 
Ci si può iscrivere a par-
tire dai 4 anni e c’ è la

possibilità di partecipa-
re a 3 mesi “di prova” per
i nuovi iscritti.

Qual è il segreto del
successo di  Dimensio-
ne Musica?
Questa Accademia Mu-
sicale ha tra i suoi punti
forza quello di aver
sempre cercato e svi-
luppato una didattica in
linea con i tempi senza
dimenticare le aspetta-
tive dei partecipanti. 
In Dimensione Musica si
percorrono, infatti, tutti
i generi musicali; c’è l’in-
terazione con i più mo-
derni strumenti, com-
presi l’utilizzo di pro-
grammi musicali e lo
sviluppo di diversi servi-
zi agli allievi “on-line” sul
sito dell’Accademia.  
Poi c’è l’eccellente livello
del corpo insegnante
sempre impegnato in
corsi di aggiornamento. 
Dei 16 docenti ricordo
qui quegli “storici”: Da-
rio Miglietta, Eligio Bra-
tus, Oriele Monti, Ma-
nuela Raffaele, Sergio
Ladu. Grazie a loro il
trend di Dimensione
Musica è stato sempre
in crescita.
C’è infine la sinergia
con Dimensione Cultu-
ra, l’associazione cultu-
rale senza scopo di lu-
cro per la promozione e
la diffusione delle arti

extra musicali che, dal
giugno 2008 affianca
Dimensione Musica

Che cosa c’è nel suo 
futuro e quello dell’Ac-
cademia?
Con Dimensione Musi-
ca ho realizzato un  bel
sogno, ma poiché, co-
me dico sempre, “i sogni
devono essere grandi”,
ho ancora nel cassetto
tante idee,  almeno per i
prossimi vent’anni. 
Nell’immediato, stiamo
preparando i festeggia-
menti  del nostro 20esi-
mo compleanno.  Sare-
mo, infatti, il  prossimo
26 settembre,  in Villa
Borromeo Visconti Litta,
dove dalle 15,30 ore 18
presso la Sala del Leva-
ti, presenteremo vari
intrattenimenti musi-
cali  di genere classico. 
Naturalmente siete tut-
ti invitati!
Una presenza sul terri-
torio, quella di Dimen-
sione Musica, consoli-
data e di grande valo-
re. Lo spirito della sua
fondatrice, dal collo-
quio che abbiamo avu-
to, non ha perso né di
vitalità, né di entusia-
smo, ne è la prova la
continua ricerca della
novità.  E, visti i risulta-
ti, non possiamo che
darle ragione.

Tutti invitati il 26 settembre 
a Villa Litta per festeggiare 

il compleanno dell’Accademia 
Musicale, di Daniela Tinelli

DIMENSIONE MUSICA
Via Sicilia, 13 - Lainate - Tel. e fax 02 93255063

dmtinelli@dimensionemusica.it
www.dimensionemusica.it

informazioni

La  professoressa
Daniela Tinelli

fondatrice 
dell’Accademia  

Dimensione Musica
al suo pianoforte 
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Ricordando 
l’amico Antonio

DEDICA DEL LIONS CLUB

Il Lions Club di Lainate ha
dedicato ad Antonio Sca-
lera, primo presidente
della nostra UTE e socio
fondatore del Lions Club,
il restauro del salottino in
pietra all’interno del Nin-
feo di Villa Litta adiacente
al Boschetto dei Carpini.
Era il 1987 quando i Lions
di Lainate, proprio nell’an-
no di presidenza di Anto-
nio Scalera, iniziavano
uno dei primi interventi di
restauro della Villa: quello
della Rotonda del Mercu-
rio che dal Cortile Nobile
introduce ai saloni della
Villa ed al Parco. Antonio

avrà quindi sicuramente
gradito il pensiero che gli
è stato dedicato e la fresca
ombra nella quale saremo
avvolti ogni volta che ci
siederemo ci farà pensare
a lui. Commosse le parole
del presidente Lions, sig.
Fenara a cui ha fatto se-
guito il sindaco Landonio
ed il sig. Anzani degli Ami-
ci di Villa Litta a cui si deve
l’attuazione del progetto.
Presente alla cerimonia la
famiglia di Antonio e nu-
merosi Lions fra i quali il
Governatore dei Lions
Club della provincia di Mi-
lano, Carla Di Stefano.

25 giugno: la Giunta comunale ha in-
contrato i cittadini presso largo Gran-
cia per un confronto al termine del
primo anno di mandato. Partecipata e
numerosa la presenza dei cittadini che
hanno esposto a Sindaco e Assessori le
loro richieste e le loro segnalazioni.

La Giunta 
scende in piazza

19 giugno: un momento dell’eccezionale concerto eseguito dalla Banda dell’Arma dei Ca-
rabinieri, che ha riscontrato un enorme successo di pubblico. 

Il Concerto dell’Arma dei Carabinieri

SERE DI GIUGNO A LAINATE



La comunità cristiana 
di Lainate dà il benvenuto
ai nuovi sacerdoti

27(dalla parrocchia

Tutti in scena
comincia l’opera
(

Oratorio in festa 

Don Giovanni Fumagalli
è nato a Monza l’11 gen-
naio 1955. Ha vissuto
con la sua famiglia a Lo-
magna (LC). All’età di 18
anni consegue il diplo-
ma di maturità scientifi-
ca presso il liceo G. B.
Grassi di Lecco.
Nel 1974 entra nel Semi-
nario arcivescovile di Sa-
ronno per il biennio filo-
sofico in preparazione al
sacerdozio. Il triennio
teologico lo vive a Vene-
gono Inferiore. 
Viene ordinato sacerdo-
te dal vescovo mons.
Bernardo Citterio il 16
giugno 1979. 
La sua prima destinazio-
ne è a viceparroco a Bru-

suglio di Cormano. Nel
1985 viene trasferito al-
l’oratorio di Seggiano di
Pioltello.  La terza espe-
rienza di coadiutore presso
la parrocchia di S. Ildefon-
so a Milano in zona Fiera,
dal 1988 al 1996, gli offre
l’occasione di affinare il
suo ministero in particola-
re con i ragazzi e i giovani.
Viene poi trasferito a San-
ta. Maria Ausiliatrice, sem-
pre a Milano, in zona Baro-
na, dove, a suo dire, nei 14
anni di permanenza ha ini-
ziato ad imparare a fare il
parroco. 
Ora dal primo settembre
sarà, felicemente e con un
po’ di trepidazione, parro-
co a San Vittore in Lainate

Mi chiamo don David Ma-
ria Riboldi, sono nato a
Varese il 06-07-1982; cre-
sciuto a Guanzate (non
lontano da Lainate!). 
Sono entrato in seminario
nel settembre del ‘93, a 11
anni: ho fatto lì le scuole
medie e il liceo classico,
poi la Teologia.
Diventato prete il 09-06-
’07 sono stato mandato a
Melzo come vicario delle
tre parrocchie che com-
pongono la Comunità Pa-

storale “San Francesco”
per 3 anni.
Adesso con lo stesso im-
pegno e lo stesso entusia-
smo, eccomi a Lainate do-
ve svolgerò il mio incarico
di Coadiutore di Don Gio-
vanni Fumagalli.

Il nuovo Parroco

Don Giovanni Fumagalli

il suo Coadiutore

Eccomi!

Si sono da poco spenti i
riflettori sulla calda esta-
te dell’oratorio feriale,
con numeri da record ed
entusiasmo alle stelle,
che la macchina orga-
nizzativa si è già rimessa
in moto per la festa di
apertura del nuovo an-
no oratoriano. 
L’edizione 2010 della fe-
sta dell’oratorio è sicura-
mente un po’ diversa
dalle precedenti: rappre-
senta la voglia dei ragaz-
zi e dei giovani di espri-
mere la loro gioia, la loro
amicizia, la loro adesio-
ne al progetto educativo
dell’oratorio, oltre che la
voglia di presentarsi co-
me bravi cuochi, gelatai,
baristi, camerieri… ma
l’attenzione di questa
edizione è incentrata
sull’avvicendamento del
prete in oratorio. 
Questa festa, infatti, è un
saluto a don Paolo carico
di mille significati che
tutta la comunità di Lai-
nate vuole tributare per
la sua grandiosa opera
del “costruire anime”,
quella semina feconda
del chicco che  da’  infine
il suo frutto. 
Accanto al saluto unia-
mo quindi il nostro ben-
venuto a don David, che
arriva da Melzo. 
La festa inizierà Domeni-

ca 5 Settembre con il
gioco, in notturna, di
Animalix. 
Lunedì è riservato alla
Messa di apertura (ci sa-
rà anche Don David?)
con le confessioni. 
Il Martedì è dedicato alla
cultura con un docu-di-
battito sulla giustizia.
Mercoledì sera il gruppo
giovanile regalerà a Don
Paolo il recital “Forza Ve-
nite Gente” sulla vita di S.
Francesco. 
Questa festa dunque è  il
grazie autentico di chi
ha conosciuto più da vi-
cino il prete dell’oratorio
e il suo cuore esigente
perché pieno d’amore. 
Giovedì si terrà la serata
baby con i giochi gonfia-
bili e una attenzione per
i più piccoli. Quella sera i
cuochi metteranno il lo-
ro bianco cappello e ini-
zieranno a preparare i
piatti più succulenti. Il
Venerdì sera ci saranno
attrattive per tutte le fa-
miglie mentre il Sabato

è super-sportivo.  
A sera le band giovanili
si sfideranno a suon di
musica. Il gruppo sporti-
vo dell’oratorio organiz-
za, sul campo sintetico,
la seconda edizione del-
la OLR Cup. 
La Domenica, e siamo
già al 12 Settembre, i ra-
gazzi del ’96 faranno la
loro Professione di Fede:
un gesto di libera ade-
sione al cammino che i
ragazzi compiono dopo
il sacramento della Cre-
sima. 
Durante la festa i ragazzi
venderanno i biglietti
della lotteria con ricchi
premi in palio; l’estrazio-
ne avverrà Lunedì 13
Settembre dopo la com-
media brillante recitata
dalla compagnia del Fil
de Ferr. Se in questi gior-
ni passate in Oratorio
non spaventatevi; sem-
bra l’allestimento di un
gran teatro che si sta
preparando al gran de-
butto. Sono i ragazzi
che stanno approntan-
do fondali, scritte con
pittura fresca, cartelloni,
fili elettrici...
Ad un certo punto si le-
verà una voce: tutti in
scena, comincia l’ope-
ra!  e magicamente la fe-
sta inizierà regalando un
posto per ognuno di voi.

La festa di quest’anno sarà il Grazie
della comunità a Don Paolo Baruf-

fini che, dopo undici anni, lascia il
nostro oratorio e sarà il benvenuto a 

Don David Maria Riboldi, nuovo
prete per la pastorale giovanile
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Luca Torriani

Eccoci di nuovo insieme a di-
scutere di piccole pillole di
grammatica dialettale! 
Oggi, illustrerò le caratteri-
stiche dell’articolo, ossia
quella piccola particella
grammaticale che accompa-
gna sempre un nome o un
pronome. Si suddivide in
due categorie: articolo deter-

minativo, indicante un sog-
getto ben preciso (es. il gat-
to, la casa); articolo indeter-
minativo, riferito general-
mente ad un concetto non
perfettamente delineato (es.
un gatto, una casa). Questa
distinzione persiste anche
nel nostro amato dialetto. 
Vediamo ora l’origine e le
funzioni, all’interno del mila-
nese, dei due tipi di articoli.

L’articolo determinativo de-
riva dal latino ille, illa, illud. In
presenza di un nome ini-
ziante per consonante, di-
venta: el (es. el fioeu), se uti-
lizzato davanti ad un sostan-
tivo maschile; la (es. la tosa),
davanti ad un sostantivo
femminile; i (es. i fioeu, i to-
sann), davanti ad un sostan-
tivo plurale, indipendente-
mente dal genere. Particola-

re è il caso di el e la di fronte
ad un nome iniziante per vo-
cale: al plurale la forma è
sempre i, al singolare cade la
vocale dell’articolo, che si
trasforma in l’ (es. l’amis). 
L’articolo indeterminativo,
proviene sempre dal latino,
(deriva dal numerale cardi-
nale unus, una, unum). 
Le forme sono: on per il ma-
schile, ona per il femminile.

Anche qui, come nell’artico-
lo determinativo, se il so-
stantivo che segue l’articolo
inizia per vocale, essi si tra-
sformano in ‘n (es. ‘n amis).

Ul less
(il bollito)
(
Giuseppe Colombo

Quand’ero ragazzo, la Do-
menica mattina andando
alla Santa Messa delle
8,30, passavo davanti alle
case, che di norma aveva-
no finestra della cucina
sulla via o sul cortile, e
sentivo  già a quell’ora,
l’odorino del “less” (del
bollito). I Lainatesi, ma
penso anche gli altri Pada-
ni Milanesi e dei dintorni,
cucinavano solo alla Festa
questo piatto classico di
manzo cotto nell’acqua
con poche verdure. 
Di solito si utilizzavano il
sedano, la carota e la ci-
polla, tagliate tutte gros-
solanamente o, addirittu-
ra, se di piccole dimensio-
ni, non tagliate. 
Di regola era un bue di
quattro anni, ossia un
manzo (ora non me la
sento di chiamare manzo
quello che trovo e compro
al Supermercato) , alleva-
to in modo naturale, sen-
za mangimi, vitamine chi-
miche, additivi, integrato-

che doveva essere alto.
“Ul Biancustàa”, e qui mi
affido alla tradizione e sa-
pienza culinaria della sciu-
ra Maria, abbisognava per
gustarlo al meglio, di una
“stacchettà” (termine che
si rifà a stacchetta, chio-
do) con mezzi spicchi
d’aglio introdotti nella
polpa. Perché, se no, il les-
so non era giusto di sapo-
re. Sappiate che “ul less”
fatto al mattino della Do-
menica, si mangiava solo
alla sera con qualche pa-
tata lessata. 
Al mezzodì, invece, c’era il
risotto fatto con il brodo
di manzo e questo già ba-
stava perché “piatto di so-
stanza”. 
Questa sì che era, ed è, la
vera dieta a punti: si man-
gi ciò che si vuole, purché
sia tutto naturale, curato
con amore e senza mai
strafare.
Scusate, ma stavo dimen-
ticando di trascrivere la ri-
cetta presa dal quaderno
a righe della Sciura Maria.
Buon appetito.

Mettere il biancostato, 
o la testina, o la pancia,
(ma anche l’insieme dei
tre pezzi di carne) in 
acqua calda bollente
(sembra che questo sia
un suo comandamento,
visto che i termini erano
sottolineati con il lapis
blu), giustare di sale
grosso e fare bollire
molto adagio, per 
parecchie ore, con un
po’ di sedano, cipolla,
carota, prezzemolo e
qualche spicchio di
aglio. Mandare in 
tavola caldo (i nostri
vecchi, si sa,  lo man-
giavano freddo, ma 
forse per necessità)  
con salsa verde, mo-
starda di Cremona o
patate lesse 
“cunt i erburitt” (patate
con il prezzemolo)».

ri, antibiotici e quant’altro.
Era insomma un manzo
come Dio comanda. 
Era un manzo apposita-
mente allevato per la ma-
cellazione, che avveniva
dopo i quarantotto mesi,
quindi “un manss da gras-
sa”, (cioè un manzo d’in-
grasso), dove le parti ma-
gre non erano richieste.
Due erano i tagli che an-
davano per la maggiore:
“ul biancustàa (taglio di
costata mista) e “ul bam-
burin” (taglio della pancia,
dal nome dialettale del-
l’ombelico). Due tagli di
carne che costavano poco
e pertanto appetibili dal
volgo. 
Però che trionfava era
sempre “ul coo”, la testa,
che costava meno di tutte
le altre parti. Siccome da
“coo ga n’era vun par be-
stia, in dal macellar ga
n’era mai minga” (ma sic-
come di testa ce n’era una
sola per bestia, dal macel-
laio non si trovava mai).
Dopo “ul coo”, il pezzo pre-
ferito era “ul biancustàa”,

Alla ricerca dei sapori di allora...

L’uso dell’articolo nel nostro dialetto
IL CARUSÈE DELLE PAROLE

La ricetta della
Sciura Maria

I Lainatesi, 
ma anche 

gli altri 
Padani Milanesi 

e dei dintorni, 
cucinavano 

solo alla Festa 
questo piatto 

classico di 
manzo cotto

nell’acqua 
con poche 

verdure
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Le gesta 
sportive di tre
gentlemen del

volante che
hanno trovato
nelle corse di

velocità in salita
riservate alle
auto d’epoca

l’entusiasmo di
nuove sfide 

(sportivamente

Trentini, Zucchetti e Barbieri
ecco i lainatesi delle salite
(

Automobilismo - Ruote Storiche Lainatesi

In una gara del Campio-
nato Italiano Velocità in
Salita per Auto Storiche,
specialità che si svolge
sulle più belle montagne
di Toscana, Emilia e Vene-
to, sembra inusuale trova-
re dei piloti lainatesi ai
primi posti delle classifi-
che. Soprattutto per il fat-
to che questa specialità
proprio perchè si svolge
su strade di montagna
può sembrare poco con-
geniale a  piloti di pianura
come quelli del sodalizio
Ruote Storiche Lainatesi. 
Eppure i nostri piloti rie-
scono ad affermarsi an-
che contro gli specialisti
Toscani o Veneti della
Montagna. Alla fine del
2009, infatti, Trentini Ales-
sandro e Zucchetti Enrico,
erano ai primi posti delle
classifiche del Campiona-
to Italiano e si registra la
vittoria di Trentini nella
classe GTS 2000 su Lancia
Beta Montecarlo del Chal-
lenge Piloti Auto Storiche.
Quest’anno ai due piloti
lainatesi si è aggiunto

Giampietro Barbieri, il
presidente, che a 64 anni
suonati decide di cimen-
tarsi in questo sport con-
seguendo ottimi risultati.
La specialità di Velocità in
salita era molto diffusa
negli anni 70-80 come
Campionato Marche, og-
gi viene disputata con
vetture storiche apposita-
mente preparate. 
La gara è di velocità pura
con le vetture che devo-
no svolgere il percorso
nel minor tempo possibi-
le su piste da 4 a 18 km e
in diverse manches.
Per il veterano Alessan-
dro Trentini la stagione
non inizia bene: alla pri-
ma gara, la salita al castel-
lo di Radicondoli, rompe
il motore della sua Fiat
128 Rally Turismo compe-
tizione. Alla gara succesi-
va, la Camucia-Cortona si
presenta con una A112
Abarth Turismo Competi-
zione e conquista il primo
posto di classe. Alla prima
gara del 2010, la “Coppa
della Consuma”, sulle col-

line fiorentine, su una
vettura con difficoltà di
messa a punto conquista
il 3° posto di classe. 
Va meglio in una delle
sue gare preferite, la Bo-
logna - Raticosa, che si è
svolta sul passo della Futa
il 5 e 6 giugno. 
Dopo una lotta serrata
con le leggendarie NSU e
Alfa conquista il primo
posto di classe e si confer-
ma nei primi 10 posti del
Gruppo 2. La stagione
2010 di Trentini continua
a luglio con la Trento-
Bondone, detta “l’univer-
sità delle salite”, dopo tre
anni che non riusciva a
prendere il via di questa
mitica manifestazione.  
Alla sua seconda stagione
l’intramontabile Enrico
Zucchetti non delude i
suoi fans. Con una mode-
sta “turismo di serie” si
impone sugli avversari
portando il mezzo al limi-
te e adottando uno stile
di guida più adatto alla
velocità in salita. Conqui-
sta il primo posto di clas-
se a Radicondoli e alla Ca-
mucia-Cortona, poi un
buon terzo posto di classe
alla “Coppa della Consu-
ma” e un ottimo primo
posto alla Bologna-Rati-
cosa, dopo un duello ser-
rato con Fiat e Alfa. Zuc-
chetti, a bordo della sua
NSU TT 1200 turismo di
serie, si conferma prota-
gonista in una classe mol-
to combattuta. 
Per lui la stagione prose-
gue con le gare del cam-
pionato: Monte Fiascone,
Cesana Sestriere, Coppa
del Chianti. Sempre all’in-

seguimento del primo
posto di classe del Chal-
lenge Piloti e del Campio-
nato.
Il 2010 è l’anno del debut-
to del presidente di Ruote
Storiche Lainatesi, Giam-
pietro Barbieri in questa
specialità. E lo fa con una
A112 Abarth Turismo di
serie, una classe non mol-
to frequentata. Ottimi ri-
sultati anche per lui: si ag-
giudica il primo posto a
Radicondoli, alla Camu-
cia-Cortona e alla Bolo-
gna-Raticosa e il 3° posto
alla “Coppa della Consu-
ma”. Il suo obietivo è la
conquista del titolo Italia-
no della sua classe. 
La Bologna-Raticosa in
particolare è stata, dun-
que, una grande festa per
i piloti lainatesi tutti e tre
al primo posto delle ri-
spettive classi. Per questo
risultato ringraziano, oltre
ai fans, che li seguono sui
circuiti, lo staff tecnico e i
meccanici Livio Salvino e
Rossano Marangotto che
preparano le vetture.
A coloro che sono interes-
sati a conoscere meglio
questa specialità diamo
appuntamento sui campi
di gara, oppure ogni gio-
vedì sera dalle ore 21
presso la Lainauto la sede
del club Ruote Storiche
Lainatesi sodalizio per il
quale corrono i tre piloti.

In basso, da sinistra:
Alessandro Trentini, 

il presidente di Ruote
Storiche Lainatesi 

Giampietro Barbieri 
ed Enrico Zucchetti

i piloti lainatesi 
delle corse in salita

In alto a destra:
Trentini, con la 

128 Rally Turismo 
in piena azione
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Marika Soffientini, qualcosa
di più di una promessa
(
Dante Meroni Salimbeni

Per Marika Soffientini le
porte del grande nuoto
potrebbero spalancarsi
molto presto, a testimo-
niarlo ci sono i brillanti ri-
sultati ottenuti nel corso
dei campionati italiani
svoltisi a Roma dal 20 al
25 luglio. 
L’atleta lainatese, classe
1995, nella categoria ju-
niores si è fatta onore
sulle distanze di 50, 100,
200 e staffetta nella spe-
cialità rana. 
«Nella capitale - afferma
la giovane promessa - mi
sono espressa a buoni li-
velli, soprattutto per
quanto concerne la gara
sui 50 metri. 
Non credevo di essere

tanto competitiva invece
mi sono piazzata fra le
prime venti. Nelle gare
sui 100 e nella staffetta
ho fatto registrare il re-
cord personale, per
quanto concerne i 200
invece ho accusato una
flessione di due decimi. 
Globalmente posso rite-
nermi decisamente sod-
disfatta, adesso stacco la
spina, mi godo le vacan-
ze ed a settembre torne-
rò in vasca carica come
una molla con l’obiettivo
di migliorare ancora».
La passione di Marika
per lo sport è radicata
nel tempo, ha comincia-
to a nuotare all’età di tre
anni e da allora ha sem-
pre militato nella società
Nuotatori Milanesi. 
La nostra concittadina si
allena con impegno e
dedizione, per tre ore al
giorno, nelle piscine di
Garbagnate Milanese, di
Busto Garolfo e del capo-
luogo lombardo. 
È dotata di ampi margini
di miglioramento e può
ambire a calcare palco-
scenici di assoluto presti-
gio, i suoi valori aggiunti
sono rappresentati dalla
tenuta mentale e dalla
potenza che riesce a
sprigionare nelle battute
conclusive della compe-

tizione: quando le rivali
tirano il fiato lei riesce a
sfoderare risorse fisiche e
nervose inaspettate che
le permettono di fare la
differenza. 
A livello tecnico, a detta
dell’allenatore Luca Tre-
visan, deve ancora affi-
narsi, specialmente nelle
esecuzioni di partenza e
virata. Il tempo, la grinta
ed il temperamento però
depongono a favore di
Marika.
«Il nuoto, continua la
Soffientini non è un sem-
plice passatempo o una
disciplina da praticare a
livello amatoriale. Il cari-
co di lavoro che sosten-
go è importante, commi-
surato al livello delle mie
ambizioni. So bene che
disputare i campionati
italiani è già un traguar-
do di rilievo, però non mi
voglio accontentare. De-
sidero provare a raggiun-
gere i massimi livelli, so-
gno di partecipare alle
Olimpiadi e di rappre-
sentare l’Italia in giro per
il mondo. Riuscirci sarà
difficilissimo, però se vo-
glio fare strada ho biso-
gno di puntare in alto». 
Marika è in grado di co-
niugare gli impegni ago-
nistici con i doveri di stu-
dentessa, infatti ha fre-

Nuoto - Personaggio alla ribalta

quentato con successo la
classe prima presso l’isti-
tuto tecnico agrario di
Limbiate. 
«La strada che conduce
alla conquista del diplo-
ma, conclude il talento
lainatese, è ancora lunga
e ricca di ostacoli, però
sono consapevole del
fatto che disporre di una
buona cultura di base è
fondamentale A livello
accademico mi piacereb-
be iscrivermi alla facoltà
di veterinaria, e non pos-
so permettermi il lusso
di presentarmi ai test di
ammissione con una
preparazione lacunosa.
Devo badare a costruir-
mi un futuro solido, che
prescinda dal nuoto, sia
per una mia soddisfazio-
ne dal punto di vista
professionale, sia  per
una soddisfazione per-
sonale».
Maturità, senso di re-
sponsabilità e determi-
nazione sono certamen-
te pregi fondamentali
per sfondare nel mondo
dello sport, ma anche
per togliersi delle soddi-
sfazioni nella vita. 
In bocca al lupo, Marika. 
Tutti i lainatesi si augura-
no di vederti con al collo
una medaglia ed un co-
stume azzurro… 

Marika Soffientini 
sorride dopo una 

buona prestazione

Marika 
sul podio per la 
premiazione ai 

Campionati  Italiani
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Inaugurato a giugno 
il nuovo campod’erba sintetica
(
Luca Torriani

Il 26 giugno  presso il Ten-
nis Club di Lainate, si è
svolta la manifestazione
sportiva “Tennis Day”: una
giornata all’insegna dello
sport, ma non solo. È sta-
to, infatti, inaugurato dal

Sindaco Alberto Landonio
un campo  da tennis com-
pletamente rinnovato. 
Il Tennis Club è caratteriz-
zato dalla presenza di due
campi coperti (per poter
giocare tutto l’anno) e di
altrettanti campi scoperti,
per il gioco estivo, en-
trambi in terra rossa. 
Uno di questi campi è sta-
to però sostituito con un
campo in erba sintetica. 
Il presidente del Club,
Mauro Cossani, ha dichia-
rato che questo innovati-
vo materiale porterà mol-
ti vantaggi; innanzitutto
per la sicurezza: cadere su
un campo in cemento è
più rischioso che cadere
su un “tappeto” d’erba. 

PATTINAGGIO - Campionati Italiani

Si sono svolti a Cardano al Cam-
po dall’8 al 10 luglio, i Campio-
nati Italiani Pattinaggio su Stra-
da. La lainatese Alessandra
Franco, che corre per i colori del
G.S.D. Pattinaggio Caronno Per-
tusella, ha conquistato la me-
daglia di bronzo nella specialità
300 metri  sprint riservata alla
categoria Ragazzi 2 Femminile. 
A lei  giungano i complimenti di
tutta la redazione

Migliore anche l’utilizzo:
dopo una pioggia il cam-
po in terra asciuga in alcu-
ni giorni; il campo in erba
invece, di asciuga rapida-
mente, e può essere
sempre usato dai giocato-
ri. Cossani ha poi aggiun-
to che se si coprisse que-
sto campo, si garantireb-
be un campo in più du-
rante  l’inverno. L’erba sin-
tetica è vantaggiosa an-
che dal punto di vista eco-

Tennis Club Lainate  

nomico: i costi di manu-
tenzione sono molto più
bassi rispetto alla terra
rossa; il Club ha così potu-
to  investire nell’illumina-
zione, sostituendo il vec-
chio impianto con uno
più efficiente. Il presiden-
te ha poi ricordato, che
durante la Fiera, presso il
Club si svolgerà il Torneo
di San Rocco, ed ha invita-
to tutti gli amanti di que-
sto sport a partecipare! 

Congratulazioni ad Alessandra Franco

Francesca Noemi Coscia

Il 5 giugno, a Casale Mon-
ferrato, si è tenuto il 19° Tro-
feo Topolino, un prestigioso
evento agonistico dedicato
agli atleti più giovani.
La Hiro Hito Karate di Laina-
te ha, come suo solito pri-
meggiato, accaparrandosi
ben sette podi. Hanno con-
quistato la medaglia d’oro
Tania Cavalera (marrone-fa-
scia D), Giulia Bergomi (ver-
de-fascia C) e Simone Min-
niti (arancio-fascia D); me-
daglia d’argento per Federi-
co Sirica (arancio-fascia D)
Vittorio Castriotta (gialla-fa-
scia A) e Alessandro Zig-

giotto (gialla-fascia A).  Inol-
tre il trio Castriotta - Zig-
giotto - Meroni ha raggiun-
to il terzo gradino del podio
gareggiando a squadra, ar-
ricchendo con un ulteriore
riconoscimento il già ben
nutrito medagliere dell’As-
sociazione. 
Con questo trionfo la pale-
stra Lainatese ha chiuso la
stagione estiva, dando l’ar-
rivederci a settembre. 
Ricordiamo che, come da
tradizione, la Hiro Hito Kara-
te assieme ai Maestri Corti e
Cabiddu, parteciperà alla
Fiera di San Rocco, regalan-
do nuove emozioni ai sem-
pre numerosi spettatori.
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La Hiro Hito sbanca 
il “Trofeo Topolino”




