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(attualità
Comunicazione Istituzionale

Così Cittadini e Comune
possono migliorare Lainate
Uno degli aspetti predominanti
nella relazione ente-cittadino
consiste nella possibilità di
quest’ultimo di “offrire” all’istituzione segnalazioni, suggerimenti
indicazioni in maniera aperta e
semplice.
In virtù di tale convinzione sono
state installate presso il Punto
Comune di Lainate e Barbaiana e
presso la Biblioteca di Lainate i
nuovi punti “Insieme per
migliorare Lainate” in cui è possibile inoltrare al Comune proposte e suggerimenti, ma anche comunicare disservizi o effettuare semplici
segnalazioni.
A disposizione dei cittadini sono state anche aperte due caselle postali
dedicate:
segnalazioni@comune.lainate.mi.it - dedicata a coloro che necessitano di
inoltrare segnalazioni o problemi di varia natura;
suggerimenti@comune.lainate.mi.it - dedicata a coloro, e speriamo siano
tanti, che vogliono portare il loro contribuito inoltrando suggerimenti, idee e
proposte finalizzate a migliorare la vita della città.
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( Sembra ieri… oppure no?
Alberto Landonio
Sindaco di Lainate
Già! Sembrano passati
pochi attimi da quando
la campagna elettorale
impazzava e il caldo di
giugno fungeva da
naturale scenario alle
concitate fasi della
competizione elettorale, culminate con il giuramento di un nuovo
sindaco, avvenuto il 23
giugno del 2009.
Eppure, per dirla con i
latini, tempus fugit e ci
troviamo ad un anno di
distanza a tracciare un
primissimo bilancio di
un’attività amministrativa che abbiamo voluto affrontare con grande entusiasmo e con
un impegno che fosse
almeno pari alle aspettative che hanno
accompagnato l’inse-

diamento del sottoscritto e dell’amministrazione che mi onoro
di guidare.
Per questo motivo,
abbiamo
ritenuto
doveroso dedicare uno
spazio adeguato di
questo numero di Lainate Notizie per presentare un elenco di
alcune delle attività
eseguite e un resoconto dei lavori approvati,
programmati e, in alcuni casi, avviati. Il prossimo 25 giugno avremo
occasione di incontrare
la cittadinanza per un
confronto diretto su
cosa “bolle nella pentola” dell’attività amministrativa e per recepire
tutti quei suggerimenti
che potranno essere
utili per il conseguimento degli obiettivi
del programma pre-

sentato agli elettori e
per migliorare il nostro
operato.
Peraltro, come dice il
proverbio, “il tempo
non lo vede nessuno e il
lavoro lo vedono tutti”;
non possiamo, quindi,
limitarci a raccontare il
passato, ma è necessario guardare al futuro
con rinnovato entusiasmo perché quei semi
che oggi abbiamo gettato si trasformino presto in opere e servizi
che possano far crescere la nostra Lainate: è
questo l’impegno che
mi sento di assumere
avviando il secondo
anno del mandato.
Non penso di peccare di
modestia ricordando la
saggezza di Seneca, ne
“la brevità della vita”:
“L'uomo grande, quello
che sa stare al di sopra

degli errori umani, non
permette che gli si porti
via neanche un minuto
del tempo che gli appartiene, e proprio per questo la sua vita è lunghissima, perché è stata tutta a sua disposizione, dal
principio alla fine.”
L’auspicio è pertanto
quello di pensare al
futuro con la forza di chi
guarda al passato solo
perché ha voltato pagina, senza che si possa
dire mai che “nulla è
cambiato”.
L’inaugurazione della
Residenza per Anziani
(26 giugno), il grande
concerto della Banda
dell’Arma dei Carabinieri e dell’Orchestra Verdi
(19 e 23 giugno) sono
senz’altro due ottimi
esempi per rendere da
subito concreto questo
obiettivo.

DUE APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Sabato 19 giugno

Sabato 26 giugno

Ninfeo Villa Litta - ore 21

Via Marche - ore 10.30

Concerto della Banda Nazionale dei Carabinieri

Inaugurazione Nuova
Residenza Sanitaria Assistenziale

(programma allegato al Lainate notizie)
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primo anno
(Ildell’Amministrazione
A poco meno di un
anno dalla nomina
dell’Amministrazione
facciamo il punto
sintetico delle
principali attività
svolte dalla Giunta
e dal Consiglio
Comunale partendo
dal documento
delle linee
programmatiche che
indica i lavori previsti
da Sindaco
e Assessori per i 5
anni di mandato.
Il documento
completo delle linee
programmatiche
è scaricabile dal sito
del Comune

Dal 13 giugno 2009 al
24 maggio 2010 la
Giunta ha approvato
231 delibere Il Consiglio
Comunale si è riunito 12
volte esprimendosi su
142 punti all’ordine
del giorno.
Elenco delle principali
attività svolte:
Servizi alla persona
Attivato il “fondo
per il sostegno delle
famiglie” di Lainate in
difficoltà a causa della
crisi economica.
Presentato e avviato
il progetto “Lainate
città che accoglie” finalizzato ad interventi di
carattere sociale per
l’accoglienza e la sensibilizzazione dei soggetti
più deboli.

La Giunta
incontra i cittadini
Venerdì 25 giugno alle ore 20.45 presso Largo
Grancia, la Giunta Comunale sarà a disposizione
dei cittadini per un confronto sull’operato
amministrativo dopo un anno di mandato e per
raccogliere suggerimenti per lo sviluppo e la
crescita della città.

Attivata la gestione
della RSA (Residenza
Sanitaria Assistenziale) e
consegnata la struttura
alla società Copselios.
Servizi alla Comunità
Stipulata una convenzione con le scuole
per la gestione delle
piccole manutenzioni.
Definito e condiviso
con istituzioni scolastiche
e rappresentanze dei genitori il piano straordinario di manutenzione
degli edifici scolastici.
Stimati gli interventi e avviate le gare d’appalto
per diversi lavori.
Predisposto il bando
per il nuovo appalto
della mensa scolastica.
Realizzato il Piano
di
comunicazione
dell’ente e avviati i primi
progetti (Nuovo Lainate
Notizie, Brand book del
Comune).
Realizzato il piano
delle Attività culturali
2010, condiviso con le
Associazioni del territorio. Realizzate numerose
attività culturali, artistiche e di intrattenimento.

Avviati i lavori di realizzazione della nuova
Biblioteca (ex Cinema
Ariston) e definiti gli
obiettivi e i contenuti del
nuovo centro culturale.
Rivisto, aggiornato il
progetto e appaltati i lavori per la realizzazione
del Nuovo Centro Sportivo di Barbaiana.
Approvato progetto
di manutenzione straordinaria dell’asilo nido comunale (chiesti
finanziamenti regionali).
Rinnovate le convenzioni con Asgeaaf,
Alpini, Tennis Club, Solidarietà terza età, Polisportiva Barbaiana.
Servizi alla città
Approvate le linee
guida per il riavvio del
Piano di Governo del
Territorio (adozione
prevista in autunno).
Definite e avviate le
nuove modalità per la
manutenzione e la
cura del parco storico
di Villa Litta.
Approvato progetto
definitivo per la sistemazione del Salone
delle Feste di Villa Litta

(chiesti finanziamenti
regionali).
Reperiti i finanziamenti per la pavimentazione del Cortile
Nobile di Villa Litta
nell’ambito di un Piano
Integrato di Intervento.
Firmata
convenzione con Provincia per
stesura fibra ottica sul
territorio comunale e
stanziati fondi in bilancio per acquisto attrezzature informatiche.
Realizzato e approvato il piano di manutenzione straordinaria
delle strade 2010 (in
fase di appalto).
Approvato il progetto per la riqualificazione dell’area EX Pirelli
all’interno della quale,
su area di proprietà comunale, verrà realizzata
una nuova piscina.
Riavviata la procedura per la realizzazione
del Piano Integrato di
Barbaiana.
Adottato il PII che
prevede, tra le altre cose,
la nuova rotatoria davanti al ponte delle
Alpi (via XXV aprile, via
per Garbagnate).
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Approvato
progetto di riqualificazione di via Marche (in
fase di appalto).
Approvato progetto
di manutenzione straordinaria relativo a via
Litta e via Zavaglia.
Approvato il progetto per la nuova rotatoria di via Ischia e
via Lazio con sistemazione delle aree circostranti.

Formalizzato l’acquisto di nuove aree per
l’ampliamento del cimitero di Barbaiana, e
la costruzione di nuovi
loculi.
Piantate sul territorio da inizio anno 105
nuove piante.
Attività
per la sicurezza
Realizzato e avviato
un tavolo permanente

per la sicurezza partecipata al fine di creare
sinergie tra le e cooperazione tra Carabinieri,
Polizia Locale, Associazioni e volontari.
Siglata la convenzione con il Comune di
Arese per la gestione
associata dei servizi di
polizia locale.
Avviato l’iter per la
costituzione di un
gruppo di protezione
civile.
Attività istituzionali
Approvato dal Consiglio Comunale l’Atto di
indirizzo per la razionalizzazione
degli
spazi comunali che prevede la realizzazione di
una nuova caserma dei
carabinieri, di una nuova
sede della polizia locale
e del nuovo municipio.
Avviata attività per
la Trasformazione dei
diritti di superficie in

diritti di proprietà
(Aree Cimep) delle aree
2LN3 e 2LN6 (in corso di
programmazione i rogiti
notarili).
Eseguiti gli adempimenti a carico del Comune per la realizzazione del sottopasso
autostradale, a cura della
Provincia, come da protocollo d’intesa sottoscritto
il 1 ottobre 2009.
Avviati i progetti finalizzati al contenimento delle spese
energetiche anche tramite l’adesione al patto
dei sindaci e conferendo
l’incarico per la stesura
del Piano Energetico
Comunale.
Realizzato uno studio di fattibilità per un
parco fotovoltaico ed
effettuata adesione al
CEV per il posizionamento di pannelli fotovoltaici sui tetti di
alcune scuole.
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nuove per una Città
(Idee
in continua
trasformazione
Il suo mandato da Assessore ai Lavori Pubblici
Walter Dell’Acqua l’ha cominciato studiando.
Conoscere per decidere come muoversi.
Nel corso dell’intervista ci spiega l’importanza
di valutare prima di agire, soprattutto
con queste lune, la situazione economica
e finanziaria del Comune per agire meglio
«In 10 mesi abbiamo
impostato un lavoro di
lungo respiro – riferisce
l’Assessore. Oggi le
Amministrazioni Comunali non nuotano nell’oro, il problema è trovare le risorse e noi
abbiamo pensato a trovarle anche in ambiti
diversi da quelli tradizionali».
L’Assessore
Walter Dell’Acqua
Assessore ai Lavori
Pubblici
e Manutenzioni
Riceve: giovedì dalle
17 alle 18 presso
l’Ufficio Tecnico in
L.go Vittorio Veneto 16

Quali sono gli ambiti
diversi?
«Le risorse per realizzare le opere pubbliche
arriveranno solo in parte da piani per il recupero di aree industriali
dismesse o di aree centrali già edificate (penso
all’area ex pista prove

Pirelli e alla piscina, penso al piano integrato di
Barbaiana e al centro
sportivo di via Don Radice). La via che abbiamo
individuato sono le
entrate garantite dalle
fonti alternative. Il consiglio comunale si è
espresso all’unanimità
in favore di un energetico iniziative in campo
energetico nell’area di
Cascina Panigadi. Da
uno studio commissionato a un professionista
contiamo di realizzarvi
un parco fotovoltaico
capace di produrre 2
MW. Grazie a questo
intervento ricaveremo
risorse da investire in
opere
pubbliche.

Abbiamo quindi definito con precisione cosa
andare a fare e con quali
soldi. E, soprattutto, in
termini più generali,
l’abbiamo fatto tenendo
i piedi per terra; parola
d’ordine pragmatismo.
Ricavare risorse dall’energia pulita non è
solo un bel proclama: il
Consiglio Comunale ha
approvato l’adesione al
Patto dei Sindaci e al
Consorzio Energia Veneto, che ci aiuterà, fra le
altre cose, per i progetti
di impianti fotovoltaici
sui tetti delle scuole».
Dal metodo ai campi
d’azione: quali sono le
priorità in agenda?
«Mi sento raccomandare l’attenzione per i piccoli interventi, quelli
che le persone, nella
quotidianità, percepiscono di più. È giusto, e
infatti a settembre
abbiamo cominciato
sistemando le strade,
che, in alcuni casi, versavano in condizioni inaccettabili. Ma per lasciare

il segno e cambiare il
passo serve altro. Se
parliamo di strade, va
bene sistemare le
buche, ma serve un
disegno più complessivo. Noi abbiamo emesso un bando di concorso per una progettazione di massima che
riqualifichi via Re
Umberto, la piazza e
l’asse sino al ponte San
Bernardino. Un’operazione complessa, che
dovrà essere segmentata e per cui vogliamo
raccogliere indicazioni
dai gruppi consiliari.
Perché questo è un
altro punto distintivo
della nostra azione di
governo, l’apertura al
confronto».
Veniamo a due “pratiche” molto attese,
RSA ed ex cinema Ariston. Una apre, l’altra
parte…
«A fine aprile ci è stata
consegnata dall’impresa la struttura di via
Marche, che abbiamo
provveduto ad affidare
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al Gestore, la Coop
Selios, per poter cominciare l’attività e aprire al
più presto all’utenza. Ad
aprile è stato dato il via
anche al cantiere dell’ex
cinema Ariston. In questo modo restituiamo
alla città un edificio
chiuso da tempo, creiamo uno spazio di aggregazione e diamo una
sede importante alla
nostra Biblioteca. Ma
nel capitolo delle questioni aperte da tempo
siamo anche andati a
verificare gli interventi
pubblici a carico dei privati legati ai piani urbanistici: alcune di questi
sono stati eseguiti, ma
non collaudati».
Se l’ottimizzazione
delle risorse e la valorizzazione di ogni
potenzialità sono il
modus operandi suggerito, se non imposto, dalla congiuntura,

come pensate di dotare Lainate delle opere
che servono a una città dinamica e al centro
di grandi trasformazioni?
«Nell’ultima seduta di
aprile il Consiglio
Comunale ha approvato le linee guida per la
razionalizzazione degli
spazi pubblici in città;
una serie di interventi
che, fra le altre cose,
dovrà dare a Lainate un
nuovo Municipio, ai
Carabinieri e alla Polizia
locale, rispettivamente,
una Caserma e un
Comando più degni.
Questo significa che il
Comune si fa promotore di interventi di interesse pubblico che danno lavoro alle imprese,
che il Comune si adopera per liberare forze e
risollevare un’economia
fiaccata dalla crisi.
Come amministrazione,
su un territorio interes-

sato dall’ampliamento
dell’autostrada, dall’impatto della Fiera, dall’arrivo dell’Expo e dal ridisegno dell’area ex Alfa
Romeo, dobbiamo giocare un ruolo, insieme,
di impulso e di gestione
dello sviluppo, perché
questo non penalizzi la
qualità della vita dei cittadini. Su alcuni fronti la
partita è difficile: abbiamo chiesto, per la quinta corsia dell’A8, compensazioni ambientali
per chi si trova in prima
e in seconda fascia e
abbiamo presentato
proposte per l’area ex
Alfa Romeo».
Torniamo a opere più
quotidiane; quando si
giudica una città pesa
il voto sul sistema viario. Come vi state
muovendo?
«Abbiamo una nutrita
lista di rotatorie in agenda (vie delle Alpi-Garba-

gnate, vie Rho-Pagliera,
del “cucù”), stiamo
facendo pressioni per il
sottopasso di corso
Europa, ma anche studiando razionalizzazioni dell’assetto attuale:
può bastare qualche
aggiustamento
per
migliorare in modo
significativo viabilità e
sicurezza. Ma non
voglio dimenticare gli
alloggi di edilizia popolare e il gioiello di Lainate, Villa Litta. Per il
nostro monumento più
importante sistemeremo il cortile nobile e
partecipiamo a un bando per ottenere finanziamenti e intervenire
sul Salone delle Feste. E
non voglio dimenticare
che tutto questo si realizza grazie al lavoro della struttura comunale;
sono questi professionisti a tradurre le scelte
dell’amministrazione in
realtà per Lainate».
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interventi
(Isuprossimi
scuole e strade
L’Assessore
ai Lavori
Pubblici Walter
dell’Acqua
ci parla dei
lavori deliberati
dalla Giunta
per la
manutenzione
straordinaria
nelle scuole
e sulle strade
lainatesi

Scuola primaria
in via Sicilia,
incrocio via Ischia

Manutenzione straordinaria delle scuole
Lo scorso novembre la
Giunta aveva adeguato
l’elenco annuale delle
Opere Pubbliche prevedendo interventi di
manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici per un importo
di 1milione di euro.
E’ stata ora appaltata la
prima tranche di lavori
che interesserà tutti i
plessi scolastici di Lainate e frazioni e sarà
relativa agli interventi
necessari per porre
rimedio alla vetustà dei
serramenti, dei vetri
degli stessi e delle porte. Si
provvederà,
secondo i casi, a sostituire interamente i serramenti, che in alcuni
casi sono ancora quelli
originali, le porte e i
vetri delle finestre e
delle porte con “cristalli” antisfondamento.
Dove non sarà possibile montare vetri antisfondamento, si applicherà una speciale pel-

licola che impedirà le
rotture
Sono in fase di definizione anche gli interventi
relativi
alle
imbiancature alle sistemazioni dei giardini e
alle altre necessità individuate nelle scuole.
Gli interventi già appaltati e quelli anticipatamente concertati con i
direttori didattici e le
varie istituzioni scolastiche grazie alla piena
collaborazione di tutti
gli attori coinvolti
saranno effettuati in
tempo per la ripresa
della lezioni e per
rispettare, allo stesso
modo, le attività extra
scolastiche che normalmente si svolgono nelle
strutture durante il
periodo estivo.
Al via i bandi per strade più sicure
Tre progetti per intervenire su altrettanti punti
della viabilità lainatese;
sono quelli approvati
dalla giunta comunale e

che riguardano la
manutenzione straordinaria di via Litta, la trasformazione del marciapiede di via Marche in
pista ciclabile e la realizzazione di una rotatoria
fra le vie Ischia e Lazio.
La manutenzione straordinaria di via Litta
riguarderà il tratto compreso tra via Re Umberto I e via Zavaglia, e prevede nuovi allacciamenti delle caditoie
stradali, la formazione
di nuovi marciapiedi, la
rimozione e il riposizionamento dei cordoli in
granito, la riasfaltatura
completa, la sistemazione dell’aiuola centrale e, in chiave di eliminazione delle barriere
architettoniche, gli indispensabili interventi di
abbassamento.
L’importo previsto, IVA
esclusa, è di 88mila
286,66 euro.
Lungo via Marche, tra
via
Circonvallazione
ovest e sino al terrapieno dell’autostrada, si

trasformerà il marciapiede in pista ciclabile
sul lato est; si formerà
un nuovo marciapiede
sul lato opposto della
strada a servizio dell’RSA e della sede della
Croce Rossa, e verranno
realizzati ulteriori lavori
necessari per garantire
una maggiore sicurezza al transito dei ciclisti.
L’importo previsto è di
182.057,92 euro oltre
IVA.
Il terzo intervento
riguarda l’intersezione
tra le vie Ischia e
Lazio. Per la messa in
sicurezza di una situazione ad oggi critica si
provvederà a realizzare
una rotatoria a tre uscite, a completare il marciapiede in via Lazio e
l’asfaltatura di via Lazio
nel tratto tra le vie
Pagliera e Prima Strada.
L’importo previsto, IVA
esclusa, è di 127mila
795,87 euro.
Tutti i lavori saranno
completati entro l’autunno.
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Comunale
(IlhaConsiglio
votato cosi
Nella scheda a fianco vengono riportate le posizioni delle
liste/partiti rappresentati
all’interno del Consiglio
Comunale sui punti trattati
all’ordine del giorno.

Votazioni dei principali punti all’ordine del giorno
del Consiglio Comunale del 30 aprile 2010

Composizione
Consiglio
Comunale
Sindaco
Landonio Alberto
Presidente C.C.
Pravettoni Alvaro
Lainate nel Cuore
Maggioranza
Lainate Nel Cuore (7)
Dell’Acqua F (capogruppo)
Conti M.
Contin A.
Garampazzi M.
Messina F.
Perfetti E.
Zannini N.
Lista Anzani (3)
Anzani A (capogruppo)
Campana F.
Rezzonico R.
Unione Democratica (1)
Battistini O. (capogruppo)
Opposizione
Popolo della Libertà (4)
Cattaneo M. (capogruppo)
Boccolli
Savino G.
Procopi A.
Lega Nord (1)
Marazzi A. (capogruppo)
Partito Democratico (2)
Spotti C. (capogruppo),
Bussini M.
Senza gruppo (1)
Pilati A.

Da questo Consiglio Comunale il consigliere Andrea Pilati, non rappresenta più la Lega Nord
tra i banchi dell’opposizione. In attesa che venga definita la sua posizione, si riportano le sue scelte
di voto senza indicare alcuna appartenenza.

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

voto
favorevole

voto
di astensione

voto
contrario

(il bilancio consuntivo
Approvato dal Consiglio
Comunale il 30 aprile 2010
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(a nostro parere
Lainate nel cuore
Verso una Lainate più sostenibile
www.lainatenelcuore.it
info@lainatenelcuore.it

L’incontro pubblico del 15
aprile organizzato dalla
nostra Associazione, è stato sicuramente un momento di riflessione molto stimolante. Partendo da alcune note sui principi generali dello sviluppo sostenibile, i due relatori (prof. E.
Laniado e la dott.ssa S.
Sala), particolarmente
competenti e capaci di
instaurare un confronto
dialettico con il pubblico,
sono riusciti a trattare il
tema anche in riferimento
alle azioni del nostro quotidiano.
È emersa l’importanza di
domandarsi, come Amministratori, ma anche come

singoli cittadini, se le nostre
scelte di consumo e di
approccio alla mobilità,
abbiano alla loro base la
volontà di garantire il soddisfacimento dei bisogni
delle generazioni attuali
senza compromettere le
possibilità delle generazioni future.
Come Lainate Nel Cuore siamo consapevoli delle difficoltà, che si incontrano,
soprattutto nel “pubblico”,
per intraprendere usi e stili
di vita più sostenibili, ma
l’esempio e gli indirizzi devono venire proprio da chi riceve il mandato dai cittadini di
rendere migliore la vita nella
propria Città senza danneg-

giare l’ambiente che ci circonda. Ed è seguendo questa
filosofia che la Giunta Landonio ha proposto:
• l’adesione al Consorzio
CEV, che raggruppa oltre
1.000 Enti, per abbattere
i costi dell’energia,
garantendosi una fornitura proveniente interamente da fonti rinnovabili, e posizionerà pannelli fotovoltaici sui tetti
di alcune scuole di Lainate.
• l’adesione al Patto dei
Sindaci, iniziativa promossa dalla Comunità
Europea per raggiungere
il famoso obbiettivo
europeo “20-20-20”

(20% di riduzione emissioni CO2, 20% di
aumento di efficienza
energetica, 20% produzione di energia da fonti
rinnovabili) entro il
2020;
• la stesura di uno studio
di fattibilità per la realizzazione di un parco
fotovoltaico all’interno
della Cascina Panigadi
• la graduale sostituzione
dell’illuminazione pubblica con illuminazione
a LED.
Sul sito www.lainatenelcuore.it trovate tutti i documenti dell’incontro pubblico
per maggiori approfondimenti.
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(a nostro parere
Lista Anzani
Coesione e serietà
listaanzani@libero.it

Un gruppo di persone che
agisce e lavora all’unisono e,
che nel passare dei mesi, ha
acquisito una maggiore
coesione, traendo forza dalla diversità delle esperienze
professionali e lavorative
dei suoi singoli componenti.
È questo che ha rappresentato la Lista Anzani in questi
dieci mesi di impegno messi
a disposizione della cittadinanza. Ma è solo l’inizio.
Il motore di questa macchina rodata è la serietà con la
quale si affrontano i proble-

mi partendo dalle discussioni che si fanno in maniera
allargata nella sede della
Lista a Barbaiana, ogni quindici giorni, per arrivare alle
disamine nelle varie commissioni o in sede consiliare.
Una dimostrazione della
sensibilità e del voler entrare
nel merito delle problematiche testando il reale polso
delle situazioni, sia che si
tratti di tematiche relative
alla viabilità, partendo dalla
soluzione di piccoli problemi
fino ad arrivare alla realizza-

zione della quinta corsia
dell’autostrada, che con
accordi intercomunali come
quello di Programma dell’ex
Alfa Romeo di Arese.
La valenza di questa amministrazione la si è dimostrata, da subito, nella capacità
di rientrare nel Patto di Stabilità, successo ottenuto da
pochi comuni del circondario, e che ci dà la possibilità
di rendere attuabili numerosi interventi inseriti nel programma di governo.
La Giunta Landonio è riuscita

a far decollare progetti in
stallo da anni come i lavori
sull’ex Cinema Ariston, la
realizzazione e sistemazione del campo sportivo di
Barbaiana, il Piano Integrato di Barbaiana e così via.
Non siamo una coalizione
che deve sbandierare quanto sta facendo perché sono i
fatti a parlare per noi. Le
contestazioni da parte degli
avversari politici, se non
essenziali per un confronto
o apertura al dialogo, lasciano il tempo che trovano.

Unione Democratica
La persona giusta, al posto giusto
www.unionedemocratica.org

Unione Democratica vuole
essere coerente con quanto
contenuto nelle linee guida
del proprio programma
elettorale che indica di collaborare alla gestione della
cosa pubblica mettendo a
disposizione le competenze
necessarie recuperandole
dalla società civile oltre che
presso i propri aderenti.
Ne è un esempio il settore

dei servizi sociali retto dall’Assessore dott.ssa Marina
Indino che proprio per le sue
specifiche
competenze
(direttrice di una RSA) ha
dato un contributo decisivo
alla prossima imminente
apertura della RSA di Lainate.
Possiamo far riferimento
anche al nuovo Consiglio di
Amministrazione dell’ Azien-

da Speciale Farmaceutica di
Lainate che, con la presidenza del dott. Ing. Maurizio
Granata, ha varato un nuovo
sistema di comunicazione
dei dati del bilancio che consentirà ad ogni cittadino di
avere una chiara visione della situazione economica e
patrimoniale dell’azienda
farmaceutica pubblica (di
tutti i cittadini lainatesi) che

sarà ufficializzato con la
prossima presentazione del
bilancio consuntivo 2009.
Per quanto attiene ai servizi
si ricorda quanto deliberato
per il sostegno economico
all’associazione “Ruote Amiche” e per la presa in carico
del servizio post asilo nido
che ha consentito un risparmio di 30.000 € alle casse
comunali.
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(a nostro parere
Popolo della Libertà

Autostrada: calamità o opportunità?
www.pdllainate.it
info@pdllainate.it

Il problema dell’allargamento
a 5 corsie dell’autostrada e del
riposizionamento dello svincolo autostradale è uno degli
argomenti più caldi e più sentiti dalla popolazione lainatese.
Testimone di tale attenzione è
stato anche il Consiglio Comunale aperto che ha richiamato
un importante pubblico. Premesso che l’allargamento della sede autostradale fa parte
di quelle opere di ammodernamento strutturale di cui il
nostro paese ha vera necessità, purtroppo questa volta a
dover pagare un prezzo

importante è la nostra città e il
pensiero comune italiano si
arrocca sul concetto che «tutto
va bene ed è necessario basta
che non sia nel mio cortile!». È
questo sostanzialmente che si
sente dire in ogni frazione.
Ovviamente nelle sedi sovra
comunali noi continueremo a
sostenere che tali opere recano
problemi al nostro territorio e
solleciteremo la necessità di
risarcire con altre case chi si
vedrà sfrattare dalla propria
abitazione; come, tra l’altro,
deliberato all’unanimità dal
Consiglio Comunale.
Sappiamo, però, che tale opera

sarà fatta comunque. E allora?
È necessario trasformare questo problema in un’opportunità. Come?
Sfruttando le leggi regionali e
le cosiddette compensazioni
che hanno permesso, in realtà
e in situazioni molto simili alla
nostra, alla società Autostrade
di realizzare infrastrutture
(sottopassi, piste ciclabili…) o
riqualificazioni ambientali (
parchi, rimboschimenti) di cui
anche il nostro territorio ha
bisogno.
Pensiamo al sottopasso di Corso Europa e alla possibilità di
creare una “greenway” con

10.000 alberi per Lainate
come descritto nella proposta
avanzata dalla Società Autostrade.
Quindi a tutti i livelli stiamo lavorando anche noi per ottenere
per il nostro territorio i maggiori
vantaggi possibili e mitigare al
massimo i possibili danni. Il
tempo e i fatti dimostreranno la
ragione di questa scelta.
In ultimo vogliamo approfittare di questo spazio per ringraziare tutti i gli elettori e in
particolare i 3327 elettori che
hanno voluto riconfermare la
loro fiducia al PDL nelle ultime
elezioni regionali.

Partito Democratico
Area ex Alfa un futuro da valutare
www.pdlainate.com
info@pdlainate.com

Il sindaco Landonio ritiene
inutile avviare una analisi per
un’obiettiva valutazione dell’impatto socio economico sul
territorio
Si fanno tantissime valutazioni (tipo VAS , VIA ..) e non
si deve invece fare uno studio
serio ed obiettivo sull'impatto economico che avrà l’Accordo di Programma su
un’immensa area che prevede enormi investimenti sul
territorio, sia pubblici sia privati, senza tenere conto dei
bisogni e delle potenzialità

del territorio e disattendendo
molti dei contenuti strategici
delle linee guida del Marzo
2009 che invece lo avrebbero
dovuto ispirare.
Tale ricerca ci sembra importante farla. Non solo perchè
consentirebbe di affrontare più
serenamente qualsiasi decisione inerente la eventuale decisione di sottoscrivere l’AdP
sull’Alfa, rispetto al quale i cittadini di Lainate hanno avuto
modo di esprimere le loro preoccupazioni e riserve nel corso
dell’Assemblea Pubblica del 9
Aprile, ma anche perché per-

metterebbe di valutare l’impatto del nuovo insediamento
commerciale di 29.000 mq,
deliberato dal C.C. di Garbagnate e che verrebbe realizzato a Bariana, anche questo a
pochissimi passi da Lainate!
Tenuto altresì conto che nel
Maggio 2009 era stata avanzata, da parte dell’ex Sindaco
Mario Bussini, la seguente
richiesta: “che in fase attuativa si potessero verificare le
quantità da prevedere per
ogni funzione urbanistica
dell'area", e considerata la
disponibilità ad accogliere

proposte migliorative da
parte dei Sindaci attualmente in carica, chiediamo di
valutare soluzioni alternative
lungimiranti, soprattutto a
misura del territorio: riducendo la funzione residenziale e l’insediamento commerciale alle effettive e reali
necessità dell’area (con il
vantaggio di limitare l’impatto sull’ambiente) prevedendo funzioni produttive
innovative, capaci di qualificare e valorizzare il territorio
e contemporaneamente dare
prospettive occupazionali.
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(ecologia & ambiente

( Ambrosia:
conoscerla per combatterla
Laura Lizier,
Luca Torriani
L’”Ambrosia”, pianta
originaria del Nord
America, è presente in
Europa dalla fine del
XIX secolo. In Italia è
stata segnalata per la
prima volta lungo le

sponde del Ticino da
dove si è diffusa rapidamente nel nostro
territorio grazie alla
capacità di crescita
rapida su terreni degradati, ma è in grado di
crescere anche su terreni coltivati.
Il nome “Ambrosia” deriva dal greco “ambrotos”,
immortale; era considerata il cibo o la bevanda
degli dei, dotata di
poteri miracolosi: Teti,
nifa dei mari, unse suo
figlio Achille nell’ambrosia per renderlo
immortale.
Appartenente al genere delle Composite,
l’Ambrosia (Ambrosia

artemisiifolia) si presenta come una pianta
di media altezza (75-90
cm), caratterizzata da
foglie triangolari e frastagliate, di colore verde argenteo, gambi
eretti e ispidi, fiori femminili verdi-biancastri
e fiori maschili verdigiallastri.
Si stima che ogni pianta di Ambrosia sia in
grado di produrre fino
ad un miliardo di grani
di polline, che è tra i
più allergenici ed è
causa di molte patologie: la rinite allergica, la
congiuntivite allergica
e l’asma.
Lo scorso anno sono

state individuate nel
territorio comunale 36
macro-aree soggette
alla
presenza
di
Ambrosia, tra bordi di
strade, cantieri e campi
agricoli.
Per questo motivo il
Comune di Lainate
emana, ogni anno,
un’ordinanza specifica,
nella quale viene prescritto a tutti i proprietari di eseguire interventi di manutenzione
e pulizia sulle proprie
aree.
Sono previsti almeno
due sfalci, nei periodi
antecedenti la fioritura
(terza decade di luglio e
terza decade di agosto).

AMBROSIA - LE AZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono aumentati i controlli e le sanzioni
per tutelare la salute del cittadini
Assessorato all’Ambiente
L’Amministrazione comunale, cosciente del
problema che l’Ambrosia rappresenta per
molti cittadini, da anni ha messo in campo tutte le misure necessarie a minimizzare gli effetti
negativi causati dai pollini di questa pianta.
Nel corso del 2009 è stato eseguito un monitoraggio delle aree del territorio comunale,
più soggette alla presenza di Ambrosia. Sono
statre individuate 36 macro-aree comprendenti bordi delle strade, cantieri, campi agricoli: in questo modo può tenere sotto controllo facilmente la diffusione dell’Ambrosia e può
intervenire tempestivamente, se necesario,
obbligando i proprietari a provvedere agli
sfalci.
L’ordinanza sindacale di quest’anno, oltre a
prevedere almeno due sfalci nei periodi precedenti alla fioritura (dal 20 al 31 luglio e dal
16 al 23 agosto) introduce un maggiore rigore
verso chi è inadempiente agli obblighi imposti

dall’ordinanza.
Sono state, infatti, innalzate le sanzioni previste e rese proporzionali alla superficie delle
aree, secondo il concetto che a superficie
maggiore corrisponde maggiore presenza di
ambrosia, quindi maggiore è la sanzione in
caso di indempienza.
Le sanzioni sono così organizzate:
da € 100 a € 300 per superficie fino a 1000
mq con presenza di ambrosia
da € 300 a € 500 per superficie superiorie
a 1000 mq con presenza di ambrosia
In caso di mancato pagamento della sanzione notificata, la sanzione raddoppia.
Tutti i cittadini sono chiamati a collaborare
attivamente alla lotta contro la diffusione
dell’Ambrosia.
In caso di rilevamento della pianta è importante segnalarne la presenza all’Ufficio Ecologia del Comune
(tel. 02/93598254)
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shopping
(Mercoledì...
e spettacoli sotto le stelle
Orazio Battistini
Consigliere delegato
al Commercio
Questo è il sesto anno di
collaborazione tra l’Unione Commercianti, delegazione di Lainate e le
Amministrazioni Comunali per l’iniziativa
che vede i negozi aperti
tutti i mercoledì sera nel
periodo estivo. Sono
cambiate molte cose dal
primo anno ad oggi: una
crisi economica che non
accenna a diminuire e
c’è la paura per l’apertura del nuovo Centro
Commerciale all’interno
dell’area ex Alfa Romeo.
Nel 2009 è stato firmato

un protocollo d’intesa
tra l’Amministrazione e
la Delegazione
dei
Commercianti di Lainate
per una più efficace collaborazione.
Il programma delle serate, ancora in via di definizione, prevede svaghi
per tutti i lainatesi, dai
giovani agli anziani, ai
bambini con le loro

famiglie; a ciò si aggiunge anche l’apertura straordinaria serale della
Biblioteca Comunale.
Anche quest’anno ci
auguriamo di vedere
tanti cittadini approfitare del clima estivo per
uscire di casa e incontrare amici o per scoprire
nuovi e vecchi luoghi
della nostra città.
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(cultura
Eventi
in Villa

Litta
(Villa
si apre ai bambini
La prestigiosa
struttura offre
i suoi spazi ai piccoli
lainatesi per crescere,
imparare, divertirsi

Domenica 13 giugno
dalle ore 10 alle ore 18
“Duella con noi!”
corso di combattimento scenico con
il M° Alberto Di Candia fondatore
dell’Accademia di Combattimento e Spettacolo
“Lame Ribelli”.
Su prenotazione

Domenica 27 giugno
ore 21 - Ninfeo
“Sogno di una notte di mezza estate “
Spettacolo teatrale a cura della Compagnia
del Tempo perso nell’ambito della rassegna
“Assicurarsi ai sedili”
Ingresso libero con donazione di un testo teatrale nuovo o usato ad incremento della
Biblioteca teatrale specializzata Friederich
Durrenmatt di Rho.
Prenotazione obbligatoria.

Sabato 3 luglio
ore 19.00
“Delitto dietro le quinte”
Aperitivo con delitto
Un delitto d'altri tempi, un'atmosfera da
sogno per trasportarvi in un misterioso omicidio “in costume”.
Dopo “Delitto d'autore” proposto nel 2008 e
nel 2009, la compagnia NAC vi presenta un
testo inedito ricco di colpi di scena.
Riuscirete a risolvere il mistero?
A cura della Compagnia teatrale
“Nuova Allegra Compagnia”
Su prenotazione

Info e prenotazioni:
Ufficio Cultura Comune di Lainate
tel. 0293598267 - 266

Domenica 30 maggio 2010
ore 15.30 e 16.30
“Facciamo finta che io sia….”
Visita guidata e laboratorio teatrale
Una visita guidata al Ninfeo ed ai
giochi d’acqua riservata ai bambini a
cui segue un laboratorio di teatro
È possibile trasformarsi in un tavolo?
E se poi volessimo diventare feroci
leoni o affettuosi gattini? Tutto si
può fare attraverso i gesti, la mimica,
la voce e tutto il nostro corpo….
Trasformarsi sarà semplice e divertente come in un gioco!
Domenica 6 giugno 2010
ore 15.30 e 16.30
“Sculture in gioco”
Visita guidata e laboratorio di scultura e modellazione
Una visita guidata al Ninfeo ed ai
giochi d’acqua riservata ai bambini a
cui segue un laboratorio di scultura
Piccoli artisti, al lavoro! Rimbocchiamoci le maniche e iniziamo a modellare statue, capitelli, bassorilievi,
ottenendo così opere d'arte originali ed uniche, in un'esperienza affascinante e carica di storia.
Domenica 27 giugno 2010
ore 15.30 e 16.30
“Tutti musicisti”
Visita guidata e laboratorio di musica
Una visita guidata al Ninfeo ed ai

giochi d’acqua riservata ai bambini a
cui segue un laboratorio di musica
In quanti modi possiamo fare musica...tantissimi! Possiamo cantare,
ballare, suonare, ascoltare, fare innumerevoli giochi con la voce, il corpo,
il ritmo…. Ecco faremo tutto questo
e ci divertiremo come matti e alla
fine saremo un po’ tutti musicisti
Domenica 11 luglio 2010
ore 15.30 e ore 16.30
“Danze intorno al mondo”
Visita guidata e laboratorio di danza
e movimento
Una visita guidata al Ninfeo ed ai giochi d’acqua riservata ai bambini a cui
segue un laboratorio di movimento
Samba, rock, valzer, tarantella, quanti modi di ballare! Ogni paese del
Mondo e in ogni epoca si danza in
tanti modi diversi. Impariamo passi e
danze per iniziare un fantastico viaggio attraverso stili, epoche e città.

Laboratori artistici a cura
dell’Associazione Culturale Antares
Turni: ore 15.30 e ore 16.30 (massimo 20 bambini a turno)
Età: dai 6 ai 10 anni
Durata: 2 ore circa (visita al Ninfeo + laboratorio)
Costo: Visita guidata + laboratorio € 8,00
(prenotazione obbligatoria Ufficio Cultura tel. 0293598267 - 266)

(cultura
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ospita Beethoven
(Ile laNinfeo
Verdi di Milano
Mercoledì 23 giugno - ore 21.00
Ninfeo di Villa Litta
Il Primo Romanticismo: Beethoven e la Sinfonia
Musiche di Ludwig van Beethoven
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi –
Direttore Ruben Jais
Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92
Scritta tra il 1811 e il 1812, la Settima viene alla luce
quattro anni dopo la n. 6 “Pastorale”, in un periodo
fatto di ripensamenti, di meditazione, ma dove troviamo una serie di capolavori beethoveniani, come il
Concerto n. 5 per pianoforte e orchestra op. 73
“Imperatore”, la Sonata per pianoforte in Mi bemolle
maggiore op. 81a “Les Adieux” e il Trio in Si bemolle
maggiore op. 97 “L’Arciduca”).
La prima esecuzione pubblica si tenne a Vienna, nella Sala dell’Università, l’8 dicembre 1813, durante
una serata a favore dei soldati austriaci e bavaresi
feriti nella battaglia di Hanau dell’ottobre precedente contro l’esercito napoleonico

Prenotazione con prevendita obbligatoria presso
Ufficio Cultura del Comune di Lainate
ingresso
€ 15,00 - Intero
€ 13,00 - Ridotto con tessera Unimi (con e-mail di
conferma), tessera COOP e over 65
€ 10,00 - Speciale gruppi: cral, associazioni, scuole di musica (per minimo 10 biglietti)
€ 5,00 - Bambini 6 -14 anni
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you speak english?”
( “Do
Le scuole rispondono yes
Gli esaminatori del “Trinity College London”
incontreranno gli studenti della media di Barbaiana per
certificare la loro capacità di conversare in lingua inglese

Gli studenti della media
“W.Tobagi” si apprestano
a terminare il corso per la
preparazione dell’esame
Trinity per ottenere la
certificazione esterna.
Nella prima settimana di
giugno verrà organizzata
la sessione d’esame e i
ragazzi, che quest’anno
hanno raggiunto il
numero minimo per avere l’esaminatore presso la
propria scuola, potranno
affrontare un colloquio in
lingua inglese che metterà alla prova le loro capacità di comprensione e
produzione orale nella
lingua straniera.
Questo genere di esame,
che per il secondo anno
viene proposto nella
scuola di Barbaiana,
richiama l’interesse di
diversi studenti che con
molta curiosità si apprestano ad accogliere l’esa-

minatore.
Il colloquio rappresenta
per loro un momento di
incontro sotto il profilo
umano e culturale prima
di tutto. Le abilità di comprensione e produzione su
cui hanno lavorato, sono
semplicemente lo strumento che permetterà
loro uno scambio che speriamo risulti soddisfacente.
Gli alunni metteranno in
gioco le loro capacità di
relazione, cercheranno di
risultare naturali e spontanei, aspetto non facile se si
considera l’esiguità del
tempo in cui si gioca l’interazione e le difficoltà poste
dalla lingua straniera.
Il colloquio verrà condotto dallo studente per la
prima parte, mentre nella
seconda metà l’esaminatore prenderà il timone
della conversazione con
alcune domande su argomenti selezionati tra
quelli previsti dal Grade 4
dell’esame Trinity. Cogliamo l’occasione per ringraziare le due signore
madrelingua, Ms Raffaella
Ciovi e Ms Barbara Wall,
che volontariamente han-

no fatto un intervento
ciascuna per avvicinare
gradualmente gli alunni
al “clima” dell’esame.
Il loro intervento a scuola
è stato molto interessante, l’emozione e la curiosità dei ragazzi hanno
dimostrato quante energia possa muovere l’incontro con una cultura
straniera.
Ringraziamo anche i
ragazzi che hanno partecipato a questi due incontri.
And… good luck
everybody!

Scuola Primaria
di via Lamarmora

City Camps, l’inglese
“full immersion”
a Lainate
Fornari Elisabetta e Pezzoni Manuela
Docenti City Camp
L’English City Camp è la vacanza studio per parlare la lingua inglese divertendosi nella nostra
città!
Il City Camp si terrà presso la Scuola Primaria di
Via Lamarmora dal 30 Agosto a 3 Settembre
2010 dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
I partecipanti svolgeranno attività didattiche,
ludiche, ricreative e sportive con tutors madrelingua, che stimoleranno i ragazzi ad esprimersi in inglese.
Al termine della settimana verrà presentato l’English Show e verrà consegnato il Junior English
Certificate.
Con l’English City Camp i
partecipanti potranno
migliorare le competenze comunicative orali,
utilizzare l’inglese con
maggio spontaneità,
aprirsi a nuove esperienze interculturali e trovare nuove motivazioni
per parlare inglese.
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Un prete da galera
Sivio Tomatis
È il titolo dell’ultimo libro scritto dal nostro docente Silvio
Valota. È una raccolta di racconti frutto delle conversazioni
con don Luigi Melesi che per 30
anni è stato cappellano nel carcere di San Vittore.

Ho conosciuto personalmente
don Melesi il giorno della presentazione del libro avvenuta
in carcere e mi ha spiegato
come abbia redento moltissimi
carcerati con i quali è venuto in
contatto.
Il suo metodo è basato sulla
stima verso l’uomo, a prescindere delle sue colpe nella

coraggiosa certezza che ogni
uomo può cambiare e dare
una svolta alla sua vita.
Don Melesi ci ha creduto anche
nella sua esperienza vissuta
nella casa di rieducazione di
Arese dove ha recuperato ben
l’86% dei suoi ragazzi.
Nel suo libro Valota narra storie
ed esperienze nelle
quali i protagonisti
sono i delinquenti, i
colpevoli, nel loro
difficile, faticoso e
sofferto
percorso
verso la redenzione.
Un percorso in cui
don Melesi “consola,
ascolta, lotta, spera
insieme a donne e uomini che
spesso non sanno più neppure
cosa siano l’ascolto, la consolazione e la speranza”.
Queste storie ci costringono a
pensare, spesso ci commuovono per la loro intensità… e ci
confermano che Silvio Valota è
davvero molto bravo e siamo
fortunati ad averlo con noi.

(

1° Festival delle Famiglie

Si riscopre la gioia
di stare insieme

Si è conclusa sabato 8 maggio l’intensa settimana di
eventi del 1° Festival della
Famiglie realizzato dal Comune con la collaborazione di
numerose realtà associative
locali e sovra comunali e con
le scuole.
Una settimana dedicata alla

riflessione e al dibattito sul
tema famiglia, ma anche al
divertimento, scoprendo quel
semplice piacere di stare
insieme genitori e figli, nonni
e nipoti e ridando valore al
ruolo della famiglia primo e
principale motore della
nostra società.

Domenica 13 giugno 2010 ore 21,00
Presso l'Auditorium Luigi Giudici del Centro civico di Barbaiana.
La Compagnia Teatrale “IL SERPENTE TENTATORE”
Il Gruppo Allievi lainatesi del corso di Teatroterapia "Emozioniamoci" presentano:
Finestr&Note - Spettacolo in 7 atti unici scritto e diretto da
Raffaela Gallo
Speranza, Amore, Gelosia, Nostalgia, Rabbia, Paura e Gioia viste
da due differenti prospettive: quella terrena Umana e quella
celestiale del Firmamento. Ad accompagnare Umani e Stelle
in questo scambio di Emozioni saranno loro...le Note.
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(appuntamenti estivi
Quando le scuole sono chiuse…

estate metteremo
(Questa
l’Oratorio sottosopra
Le scuole
volgono
al termine,
gli incontri
di catechesi
chiudono
per ferie,
il calcio è solo
un ricordo,
ma c’è qualche
cosa che “riapre
i battenti”:
è l’oratorio
feriale estivo

L’edizione 2010 ha
come titolo “Sottosopra: come in cielo così
in terra”, cinque settimane intense per far
vivere
un’avventura
meravigliosa agli oltre
1.200 ragazzi insieme ai
loro 200 animatori ed ai
“grandi” dei nostri tre
Oratori cittadini.
Il titolo ci trasmette
subito una grande
emozione: tenere unito
il sotto con il sopra è un
esercizio che ci impegna a far assomigliare
di più la terra – con tutto il nostro essere di

ragazzi appassionati
alle cose terrene – al
cielo: percorrere la terra
con il desiderio che
assomigli un po’ di più
al cielo rappresenta una
meta bellissima e ci
impegna a tenere la
testa ed i piedi ancorati
saldamente alla Terra
mentre il cuore e lo spirito è costantemente
rivolto al Cielo.
Tutto avrà inizio il 14
giugno e avrà la sua
conclusione con la
grande finale di venerdì
16 luglio dove sarà proclamata la squadra vincente; in mezzo un fantasmagorico susseguirsi di momenti magici e
avvincenti tra cui uscite,
gite, piscine, incontri
con gli altri oratori, il
recital degli animatori,
giochi, cinema, astetoste, preghiere, Messe,
compiti,
gustose
merende, corsi, canti,
inni, lavoretti, tornei…

il tutto a misura di
ragazzo.
Cosa si prefigge di raggiungere
l’oratorio
estivo? Sicuramente è
un servizio per tutte
quelle famiglie impossibilitate a lasciare i
figli ai nonni o a parenti ora che la scuola è
finita; inoltre si cerca di
favorire una crescita
umana e spirituale dei
ragazzi attraverso l’attività ludica, lo sport,
la riflessione, la preghiera, i vari linguaggi
espressivi; l’oratorio,
da sempre, auspica
l’accoglienza dell’altro
sia esso diverso di età,
di religione, di cultura
ecc.
Compito degli educatori è curare la crescita
delle fondamentali virtù umane quali la convivenza, la pace, la giustizia, la laboriosità, la
fede, la correttezza
attraverso una sana

DOPO LA SCUOLA - ECCO LE PROPOSTE DEL COMUNE

Tornano i Centri Estivi a Barbaiana
Anche quest’anno Per le famiglie in
cui i genitori lavorano, il Comune
organizza i centri estivi presso la
scuola primaria di via Cairoli - Barbaiana di Lainate.
Le iscrizioni sono aperte per tutti i
bambini/e dai 3 agli 11 anni (frequentanti la scuola infanzia e scuola
primaria).
Il Centro estivo aprirà i battenti a partire dal 5 luglio, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 7,30 alle ore 18,00
Il costo è di € 60,00 a settimana compreso il pasto, una gita o un ingresso

in piscina.
Sono previste le seguenti riduzioni
di prezzo per chi ha l’ISEE pari o
inferiore a € 25.000,00:
- secondo figlio – riduzione 30%,
- terzo figlio - riduzione 40%,
- oltre – riduzione 50%.
Le iscrizioni sono aperte dal 10 al 31
maggio e il modulo di iscrizione è
disponibile presso il PUNTO COMUNE.
Per informazioni contattare i Servizi
Sociali al tel. 02.93598265 o inviare
una mail a:
servizi.sociali@comune.lainate.mi.it

competizione (con le
mitiche 4 squadre).
I cancelli degli oratori
si apriranno alle ore
7,30 per l’accoglienza
a cui seguirà: Messa,
merenda compiti, corsi e laboratori, pranzo
alle 12,30 con le stesse modalità del periodo scolastico. Nel
pomeriggio tornei,
preghiera e giochi
fino alle 17,30.
Le iscrizioni sono già
aperte nei rispettivi
oratori: la quota da
diritto alla maglietta, al
cappellino, allo zainetto, al libretto delle preghiere, alla tessera, alle
assicurazioni, agli sconti-gita e alla piscina;
mentre una quota settimanale copre le spese
per le merende, i ghiaccioli e le bibite.
Gli animatori “non stanno nella pelle” dal
cominciare… e voi,
ragazzi, siete pronti?
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(tradizioni lainatesi
Una ricetta dei tempi andati

pan de mei
(Ul(il pane
di miglio)
Giuseppe Colombo
Eccomi di nuovo qui a
parlare delle tradizioni
gastronomiche lainatesi, tratte dal quaderno
a righe delle elementari della “Sciura Maria”.
Dove eravamo rimasti?
Alla “Brùsela”?
Boh! Non ricordo bene!
Ma non m’’importa più
di tanto!
L’importante è andare
a riscoprire le radici
della Lainate che fu e

che non ci sarà più.
Apro a caso il quaderno a righe per vedere
che cosa ci propone.
Mi appare la ricetta de
“Ul pan de mei”, ossia
una dolcezza ormai
quasi introvabile.
A Lainate la cucina era
sì povera, ma nel contempo creativa e
genuina. Una cucina
umile, mai succulenta
né troppo abbondante, ma velata sempre di
poesia e perciò, se
vogliamo, nobile.
Ma veniamo ora alla
ricetta del “Pan de mei”.
Un’avvertenza: i quantitativi a fianco riportati sono per una famiglia patriarcale lainatese di prima o di appena
dopo la seconda guerra mondiale.
Come vedrete si tratta
di un dolce semplice,
ma dalla fragranza unica, da farsi solo quando
il Sambuco è in fiore.
Lo facciamo?
Ora il Sambuco è fiorito!

Dal quaderno
della “Sciura Maria”

Ul pan de mei
Ingredienti:
- 150 gr. di farina bianca,
- 200 gr. di farina gialla a grana fine,
- 200 gr. di farina gialla a grana grossa,
- 100 gr. di zucchero,
- 150 gr. di burro,
- 15 gr. di lievito di birra,
- 3 uova,
- 15 gr. di Fiori di Sambuco,
- zucchero vanigliato, olio e sale.

Come si fa:
Mescolare e setacciare le tre farine, aggiungere i
Fiori di Sambuco, sale, zucchero, uova e burro;
unire il lievito sciolto in poco latte tiepido, impastare bene, fare una palla, metterla in una zuppiera coperta da un tovagliolo e lasciarla lievitare
per un’ora in luogo tiepido. Poi fare tante
pagnottine schiacciate, cospargerle di zucchero
vanigliato e metterle in forno per almeno una
mezzora.
Una volta si utilizzava la farina di miglio, oggi viene sostituita con quella di mais.

IL CARUSÈE DELLE PAROLE

Il “nome” nel bel dialetto di casa nostra
Luca Torriani
Come promesso nell’articolo precedente, inizio ora la mia piccola grammatica del nostro splendido dialetto.
Vorrei cominciare dall’elemento che
maggiormente utilizziamo nelle
nostre conversazioni: il nome.
Esso si divide, come nella grammatica italiana, per genere (maschile e
femminile) e per numero (singolare e
plurale). Esiste una tendenza di fondo, che attribuisce al maschile tutti

quei termini riducibili al principio della mascolinità (el fioeu, il figlio); viceversa, nel femminile rientreranno tutti i nomi che rimandano alla femminilità (la tosa, la figlia). Quindi, per
quanto riguarda la classificazione dei
nomi comuni (tutti quei nomi che
indicano referenti generici) non si
notano sostanziali differenze con
l’italiano.
Sono meritevoli di attenzione invece
i nomi propri: essi, possono essere
scritti anche al plurale, senza risulta-

re foneticamente sgradevoli (es. de
Santi Cecili ghe n’è voeuna sola.., di
Sante Cecilie ce n’è una sola).
Mentre in italiano il nome proprio
non può mai essere preceduto dall’articolo, nel dialetto milanese questo è possibile (es. el Carloeu e la
Ninétta.., il Carlo e la Ninetta). Una
particolarità è da ricercarsi nell’uso
dei cognomi: essi concordano sempre con il nome nel genere (el scior
Gusson, la sciora Gussòna), mentre in
italiano questo non avviene.
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(sportivamente
a cura di
Francesca Noemi Coscia

Arti Marziali – impegno e competenza vincenti

Hiro Hito karate miete
( Lasuccessi
ai Nazionali
Sabato 8 e domenica 9
maggio, a Castellanza,
la Hiro Hito Karate di
Lainate ha presentato
ben sei atleti per i Campionati Italiani Assoluti
2010 (Karate tradizionale Shotokan).
Oltre alle quattro storiche punte di diamante
della palestra, Alessio
D’Agostino, Lorenzo
Ninicato, Loris Rizzi e
Luca Sericano, sono
stati ammessi due nuovi atleti, molto giovani
ma egualmente promettenti: Matteo Cava-

lera e Simone Vulcano,
che con l’entusiasmo
tipico dei “novizi” hanno aggiunto alla squadra una ventata di “freschezza”.
I risultati conseguiti
dagli nostri concittadini, come da tradizione,
sono stati degni di
nota.
Cavalera ha centrato la
medaglia di bronzo in
fukugo e nel kumite
singolo, Sericano si è
fregiato del terzo posto
in classifica nel kata singolo (ma ha gareggiato

anche per il kumite singolo) e Ninicato è salito
sul gradino più basso
del podio in kumite singolo. Anche a livello di
squadra gli atleti lainatesi si sono fatti valere:
Ninicato,
Sericano,
D’Agostino e Rizzi hanno conquistato la
medaglia di bronzo
kumite; Ninicato, Sericano e D’Agostino si
sono piazzati quinti nel
posto kata. Va ricordato
che grazie al contributo
fondamentale apportato da alcuni di questi

talenti, in particolare
Ninicato e Sericano, la
palestra di via Litta
recentemente ha dettato legge anche a livello
europeo. Questi ottimi
risultati, frutto di mesi
di allenamento e fatica,
rappresentano il giusto
premio per l’ottimo
lavoro svolto dagli allievi di Lainate. Una menzione speciale la meritano i maestri Cabiddu
e Corti, che negli anni
hanno allenato e cresciuto piccoli e grandi
campioni.

La “Spurtiva” rende omaggio…
Con riferimento all’articolo apparso
sul numero scorso di Lainate Notizie
ecco un’altra “carta” de
“La Spurtiva” che per motivi di
spazio, non era stato possibile
pubblicare.
Vuol essere un omaggio all’atleta
Mario Reschini che con i colori della
“Sportiva Lainatese”, nel lontano 1971
in gara a Soverato, ha vinto l’unico
titolo nazionale del sodalizio
Lainatese: la “Maglia Tricolore”
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(sportivamente
a cura di
Dante Meroni Salimbeni

Calcio - Seconda Categoria

va ai play off,
( IllaBarbaiana
Lainatese si salva
La stagione agonistica
2009/2010 ha regalato
gioie e soddisfazioni
alle formazioni della
nostra città impegnate
nel campionato di
seconda categoria. Il
risultato più brillante
l’ha ottenuto la Polisportiva Barbaiana
che ha chiuso al quinto
posto in classifica e
meritato l’accesso ai
play off.
I granata hanno totalizzato 50 punti in virtù di
un ruolino di marcia
che annovera 13 affermazioni, 11 pareggi e 6
sconfitte. Le reti messe
a segno sono 48, quelle
subite ammontano a
38. Il calciatore più prolifico della squadra è

stato Piha, capace di
timbrare il tabellino dei
marcatori in 12 occasioni.
I ragazzi di Piazza hanno tagliato il prestigioso traguardo all’ultima
giornata di ritorno grazie all’ 1 ad 1 ottenuto
sul campo di un Terrazzano a caccia di punti
pesanti in ottica salvezza, il risultato quindi era
tutt’altro che scontato.
La possibilità di disputare la fase finale che
mette in palio la promozione rappresenta
un meritato premio per
un gruppo compatto e
determinato che, solo
12 mesi fa, era stato
beffato sul filo di lana in
occasione dello spareg-

gio con il Cassina Nuova.
Il sodalizio presieduto
da Cribiù ora vuole
ottenere per la prima
volta nella sua storia il
diritto di partecipare al
torneo di prima categoria, ad ogni modo merita i complimenti per la
favolosa cavalcata di cui
si è reso protagonista.
La Lainatese, invece,
ha conquistato la salvezza con ampio margine centrando l’obiettivo
fissato lo scorso agosto
dalla dirigenza. I ragazzi
di Gandini si sono piazzati noni meritando 39
punti, frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 13 ko.
I gol realizzati sono 39
mentre l’estremo difen-

sore è stato costretto a
raccogliere la palla in
fondo al sacco per 44
volte. Il bomber è Grasso, autore di 19 reti.
Meglio di lui nel girone
S ha fatto solo Lacetera,
portacolori dell’Olmese
Cornaredo a quota 27
centri.
Il club di via Cagnola
ha disputato un torneo
di buon livello, soprattutto se si considera il
fatto che è una neopromossa. L’organico,
composto da molti giovani e diversi volti nuovi, ha messo in mostra
un gioco interessante
ed è stato capace di
ritagliarsi un posto al
sole senza patire il salto di categoria.

NOTIZIE UTILI
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(in bacheca
Avviso ai giovani lainatesi

Servizio Civile: il Comune
offre un’opportunità in più

la Biblioteca
cerca lettori appassionati
Ricordiamo a tutti i cittadini che la Biblioteca ha in programma di
costituire un gruppo di lettura, che in un appuntamento mensile, via via affronterà letture ed autori da scoprire o riscoprire. Oltre
ad eventuali incontri con autori noti od emergenti, vorremmo
soprattutto dare voce proprio ai nostri lettori per un confronto
reciproco sulle suggestioni che la lettura induce in ciascuno di noi.
Tutti coloro che fossero interessati possono contattare gli organizzatori direttamente in biblioteca durante gli orari di apertura
oppure possono indicare la proprioa disponibilità via mail: biblioteca.lainate@csbno.net

L’Amministrazione Comunale ha aderito al “Servizio Civile Nazionale con
ANCI Lombardia”, per cui, in attesa
del bando relativo alla selezione
per l’anno 2010-2011, informiamo
le ragazze e i ragazzi di nazionalità
italiana di età compresa fra i 18 e 28
anni (non compiuti) che presso il Comune di Lainate saranno disponibili i seguenti posti:
• 4 nell’area cultura-biblioteca
• 1 nell’area sociale e solidarietà:
• 1 nell’area comunicazione
Presso la Biblioteca Comunale “ Pio Zoni” di Lainate potrai
richiedere tutte le informazioni necessarie per comprendere il progetto e i potrai lasciare i tuoi dati per essere tempestivamente informato quando saranno disponibili i moduli
necessari a presentare la candidatura.
Puoi prendere appuntamento telefonando allo 0293598208
oppure inviare una richiesta via e-mail all’indirizzo:
elena.dadda@comune.lainate.mi.it.

BIBLIOTECHE
DI LAINATE E BARBAIANA

Orari estivi apertura uffici comunali
dal 2/8/2009 al 28/8/2010

ORARIO ESTIVO e SERALE 2010

Punto Comune - Anagrafe
Stato Civile
Ufficio Tecnico
Segreteria
Ragioneria
Economato
Largo V. Veneto 12/16

Biblioteca di Lainate

GIUGNO
Lunedì: dalle 14,00 alle 18,30
Martedì: dalle 9,00 alle 18,30 continuato
Mercoledì: apertura serale dalle 17,00 alle 23,00 continuato
Giovedì: dalle 9,00 alle 18,30 continuato
Venerdì: dalle 9,00 alle 13,00
Sabato: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,15 alle 18,30
LUGLIO
Lunedì Martedì Giovedì Venerdì e Sabato: dalle 9,00 alle 14,00
Mercoledì: apertura serale dalle 17,00 alle 23,00 continuato

LAINATE CENTRO

Largo delle Scuderie 5 - 0293598208

AGOSTO (orario fino al 28/8/2010)
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì e Venerdì: dalle 9,00 alle 14,00
sabato: chiuso
chiusa dal 12 al 21 agosto
Biblioteca di Barbaiana

GIUGNO orario normale
Lunedì dalle 14,30 alle 18,00
Martedì Mercoledì e Giovedì dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle
18,00
Sabato dalle 9,30 alle 12,00
LUGLIO
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì e Sabato dalle 9,00 alle 12,30
AGOSTO
chiuso (riapertura lunedì 6 settembre)

BARBAIANA

Via San Bernardo 1 Centro Civico – tel. 0293598282

dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 13,00

Cultura
Piazza Borroni 18
Servizi Sociali
Sportello amministr. P.L.
Viale Rimembranze 13
Ricevimento
Assistenti sociali
Viale Rimembranze 13

il lunedì e il giovedì

dalle 9,30 alle 12,00

Ufficio messi
Largo V. Veneto 12

dal lunedì al venerdì

dalle 8,30 alle 10,00

Punto Comune
Anagrafe
Ufficio Sport
Piazza della Vittoria

il martedì e il giovedì dalle 10,30 alle 12,30

Ricevimento
Assistenti Sociali
Piazza della Vittoria

chiuso dal 2/8
al 28/8/2010

Ufficio Messi
Piazza della Vittoria

chiuso dal 2/8
al 28/8/2010

