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( Si respira aria di Primavera
Alberto Landonio
Sindaco di Lainate
La primavera 2010 si è
aperta a Lainate con
una serie di novità in
tutti i campi, che si
estenderanno anche
nei mesi a venire. In
ambito culturale, nuove e importanti iniziative consentiranno di
coinvolgere la città in
un percorso che aiuti “a
scoprirsi e a sorprendere, oltre che a scoprire
sorprendendosi”:
mostre, concerti, visite
guidate, un mix di
novità e tradizione per
soddisfare anche i
palati più fini. Il primo
festival della famiglia
(1-8 maggio) sarà il
naturale coronamento
di questo cammino.

I servizi alla persona
saranno ulteriormente
rafforzati con l’avvio
effettivo del fondo di
solidarietà contro la crisi economica e del
“buono alimentare”.
Ma, soprattutto, si avvicina il periodo dell’avvio della Residenza
Sanitaria di via Marche
per la quale sono già
stata avviate la selezione del personale e la
raccolta delle richieste
di accesso degli utenti.
Sul fronte “lavori pubblici”, partono finalmente i lavori per la
ristrutturazione dell’ex
Cinema Ariston, presso
cui sarà collocata la
Biblioteca comunale e
quelli per la realizzazione dei condotti
fognari che consenti-

ranno di collegarsi al
depuratore di RhoPero, evitando gli
attuali scarichi nel torrente Bozzente. Per non
dimenticare il tanto
sospirato Centro Sportivo di Barbaiana, i cui
lavori sono in fase di
appalto per la partenza
nel corso dell’estate. Su
strade e scuole avremo
modo di aggiornarci
nel prossimo numero,
per dettagliare interventi previsti e tempi di
realizzazione.
Non vanno dimenticati,
infine, i piani urbanistici che in questo periodo hanno iniziato il loro
iter approvativo, tramite i quali sarà possibile
restituire alla città due
aree industriali centrali
dismesse come le ex

trafilerie (via Manzoni)
e l’ex area Juwel/Parma
(via Re Umberto), così
da eliminare le attuali
situazioni di degrado.
Anche in questo caso,
forniremo la consueta e
completa informazione
alla cittadinanza, dopo
che saranno stati recepiti i contributi di tutti i
gruppi presenti in Consiglio Comunale.
Tante occasioni, numerose opere, diverse iniziative: è il momento di
uscire dal torpore invernale per rilanciare l’immagine della nostra città
sotto tutti i punti di vista!
A ciascuno di noi rimane poi la libertà di dare
il proprio contributo
per sentirsi veramente
cittadini, orgogliosi del
proprio paese.

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 in fase installazione presso il Punto Comune di Lainate e Barbaiana e presso la Biblioteca di Lainate i nuovi punti
"Insieme per migliorare Lainate" in cui sarà
possibile inoltrare al Comune proposte e suggerimenti, ma anche comunicare disservizi o effettuare semplici segnalazioni.
Di conseguenza all’interno dell’Ente è stato organizzando il workflow operativo, ovvero un processo fatto di regole e tempi stabiliti per la presa in

carico, assegnazione e risoluzione della problematica o della segnalazione…senza far mancare la
conseguente risposta al cittadino.
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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Bilancio di previsione,
(Ilscelte
importanti per Lainate
Intervista all’Assessore
al Bilancio Vincenzo Zini
che traccia il profilo economico
del Comune.
Rispettato sia il programma
amministrativo,
sia il Patto di Stabilità

Vincenzo Zini
Assessore al Bilancio, Risparmio Energetico,
Attività Economiche,
Commercio e Nuove Tecnologie
riceve ogni giovedì dalle 17.00 alle 18.00
presso la ragioneria, Largo Vittorio Veneto, 12

L’11 marzo, Vincenzo
Zini, al suo primo anno
da Assessore con delega al Bilancio, ha relazionato e risposto sul
previsionale in aula, il
documento che delinea l’azione amministrativa per il 2010 e
che ha segnato una
svolta importante per il
Comune.
«Siamo riusciti a rientrare nel Patto di stabilità
alla fine del 2009, e
abbiamo rispettato le
indicazione contenute
in Finanziaria anche per
quest’anno. Il nostro è
un bilancio sano, che
non utilizza gli oneri di
urbanizzazione
per
finanziare le spese correnti, che non ha variato l’imposizione fiscale
e ha mantenuto i servizi
in essere. E questo nel
pieno rispetto delle
linee programmatiche
approvate in consiglio
comunale a settembre.
Naturalmente monitoreremo con la massima
attenzione il capitolo
spese correnti, quello
che più incide sui conti
del Comune».

C’è un altro genere di
risparmio, che non fa
soltanto bene ai conti, ma anche all’ambiente, quello energetico: cosa si farà
quest’anno?
«Porteremo in Consiglio Comunale la proposta di adesione al
“Patto dei Sindaci”, un
protocollo europeo che
impegna a rispettare il
Trattato di Lisbona:
diminuire del 20% le
emissioni di Anidride
Carbonica entro il 2020,
aumentare del 20% l’efficienza energetica e
aumentare del 20% la
quota di utilizzo delle
energie rinnovabili».

vanno a definire le norme per migliorare l’efficienza energetica della
città nel suo complesso. Noi stiamo già lavorando per individuare
aree ed edifici dove
installare pannelli fotovoltaici. I primi punti
sono l’area di Cascina
Panigadi e il tetto delle
scuole di via Lamarmora, opportunamente
inclinato e rivolto a sud.
Questo alleggerirebbe
la nostra bolletta e
potrebbe consentirci di
introitare l’affitto dell’area ed eviterà l'immissione in atmosfera
di circa 900 kg di CO2
all'anno».

Quali le azioni sul territorio?
«Il Patto impegna il
Comune a redigere il
Piano
Energetico
Comunale (PEC), documento in cui l’ente fa il
bilancio delle emissioni
energetiche e programma le proprie
azioni. Ma nel patto si
allarga la visuale e con
il Piano di Azione Energia Sostenibile (PAES) si

Problema spesso sollevato nel “question
time” del Consiglio
Comunale è l’illuminazione pubblica: è
arrivato il momento
di intervenire?
«Siamo impegnati nello
studio di fattibilità per
la sostituzione delle
lampade dell’illuminazione pubblica con
lampade a led, che consentono di arrivare a un
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risparmio energetico
del 40%. Ma siamo attivi anche su un altro
fronte: qualche anno fa
è stato realizzato un
audit energetico grazie
a un bando emesso
dalla Fondazione Cariplo: dall’analisi passeremo alle azioni, intervenendo per migliorare l’efficienza energetica degli edifici comunali».
Il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli,
dice che ogni vetrina
che si spegne è una
fetta di città che
muore: come si può
sostenere l’attività
dei commercianti?
«Il Comune ha partecipato con l’Associazione Commercianti di
Lainate al bando
regionale sui distretti
del Commercio, un
bando cui potevano
concorrere soltanto
progetti che coinvolgessero soggetti pubblici e privati. Abbiamo presentato un progetto da 770mila euro;
il Comune per riqualificare aree commerciali
e di mercato, i commercianti - una cinquantina - per riqualificare gli immobili».
Le difficoltà economiche del momento
sono note: come si

muove il Comune per
venire incontro alle
esigenze delle attività produttive?
«Vogliamo minimizzare
i costi che le Aziende
sostengono nei confronti del Comune. Con
Ilas stiamo lavorando
alla realizzazione dello
Sportello Unico Delle
Attività
Produttive
(SUAP) telematico. Voglio sottolineare che
non imponiamo questo strumento alle
aziende; stiamo valutando i loro bisogni per
intervenire ad hoc».
Efficienza
di
un
Comune è anche
disponibilità di nuove tecnologie: come
stanno gli uffici di
Lainate?
«Stiamo provvedendo
alla sostituzione di oltre
il 60% del parco hardware: è questo il primo passo per mettere
in rete uffici comunali e
scuole predisponendo
un piano di telefonia
VOIP, ossia basata si
internet. Il Consiglio
Comunale ha approvato un accordo con la
Provincia per la banda
larga, oggi assente in
città, e siamo già a
buon punto per la
posta elettronica certificata, strumento importante per snellire le procedure e risparmiare
sulle raccomandate».

La ripartizione
delle spese
Il conto previsionale 2010 del Comune di Lainate pareggia a a 21 milioni 491mila 172 euro.
Il bilancio è stato costruito con un taglio pragmatico, abbinando, per la prima volta, alla
voce di spesa una precisa azione amministrativa. Nel capitolo spese la fetta più consistente, il 22%, pari a 5.514.884 euro andrà a finanziare le opere per la comunità; il 17%, 4milioni
87mila 198 euro, il funzionamento della macchina comunale; il 16%, 3 milioni 912mila 074
euro, lo sviluppo sostenibile della città; il 15%,
3 milioni 377mila 972 euro, i servizi per la
comunità; il 9%, 1 milione 854mila 581 euro,
attività culturali, sportive e ricreative; il 5%, 1
milione 94 mila 463 euro, la sicurezza (vigilanza e viabilità).
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di via Marche:
(RSA
manca davvero poco
all’inaugurazione
«L’Amministrazione non
intende limitarsi al taglio
del nastro - commenta
l’Assessore alle Politiche Sociali
Anna Marina Indino l’importanza dell’RSA
per la comunità lainatese
è tale da meritare
una continua attenzione»

L’Assessore
Alle Politiche Sociali,
Anna Maria Indino
riceve ogni giovedì
dalle 16.00 alle 18.30
tel. 02.93598265

Il traguardo si avvicina.
Dopo oltre un decennio di gestazione la
Residenza
Sanitaria
Assistenziale di via Marche sta per aprire i battenti.
Opera fra le più attese
in città, la struttura ha
conosciuto ostacoli e
difficoltà di vario tipo,
anche uno stop ai lavori
in seguito al sequestro
cautelativo disposto
dal Tribunale di Milano
nell’autunno del 2004.
«Stiamo rispettando i
tempi che ci ervamo
prefissi lo scorso anno,
dopo il nostro insediamento - afferma l’Assessore alle Politiche

Sociali Anna Marina
Indino. L’obiettivo era di
aprire la struttura nel
primo semestre del
2010 e ci stiamo riuscendo».
Gli ultimi fatti in ordine
di tempo riguardano le
selezioni per il personale dell’RSA, le novanta
persone circa che lavoreranno nella struttura.
La Coopselios, il soggetto che gestirà l’RSA, ha
effettuato, in due
momenti, le prime selezioni degli ausiliari e del
personale amministrativo e sanitario.
Definiti i professionisti
che lavoreranno nella
struttura di via Marche e
completati da tempo i
lavori e la posa delle
strumentazioni, l’attesa
è adesso per l’autorizzazione al funzionamento.
«A marzo - prosegue
Anna Maria Indino - il
Comune ha consegnato
la
documentazione
relativa ai collaudi e le
certificazioni necessarie
a Coopselios, cui spetta
di allegarla ai documenti riguardanti la gestio-

ne al dipartimento Assi
dell’ASL. In trenta giorni
potrebbe arrivare l’autorizzazione per partire».
Sul fronte di maggiore
interesse per i lainatesi,
Coopselios è già attiva,
avendo cominciato a
valutare le richieste per
inserire i pazienti.
«L’Amministrazione non
intende limitarsi al
taglio del nastro - sottolinea Indino - l’importanza dell’RSA per la
comunità lainatese è
tale da meritare altri
momenti. Noi presenteremo a cittadini e
addetti ai lavori (tecnici
e medici di base) il soggetto gestore. È un
momento di informazione che riteniamo
doveroso: l’RSA assolve
una funzione importante per la comunità lainatese ed è indispensabile
conoscere chi l’avrà in
gestione».
In attesa di ufficializzare
il taglio del nastro una
riflessione è d’obbligo
sul lavoro svolto in questi mesi per poter arriva-

Come si accede alla RSA di via Marche
I moduli per la domanda di accesso alla RSA di Lainate sono già
disponibili presso il Punto Comune e presso l’Ufficio Servizi
Sociali. La domanda debitamente compilata deve essere inviata
a: Coopselios Società Cooperativa alla cortese attenzione della
Signora Silvana Putzu
Via Gandhi, 3, - 42100 Reggio Emilia - tel. 0522 323676 - fax 0522
323658 email: info@coopselios.com
Info: Comune di Lainate - Ufficio Servizi Sociali - tel. 0293598265

re alla tanto agognata
apertura: «Rimettere in
moto la macchina in
tempi così stretti è stato
complesso – conclude
l’Assessore Indino. Per
arrivare a chiudere questa partita è servito un
vero gioco di squadra.
Ognuno ha contribuito
con la propria professionalità, da Coopselios,
alla struttura comunale
all’Assessore ai Lavori
Pubblici Walter Dell’Acqua, perché il completamento dell’RSA era
legato a interventi che
servivano con urgenza».
Vicenda complessa, ora
quasi giunta al lieto
fine, quella della realizzazione dell’RSA. Poi si
aprirà quella dell’attivazione di altri due servizi
previsti, gli otto mini
alloggi destinati agli
anziani e i quattordici
posti dell’hospice per i
malati terminali. Restando ai numeri in via
Marche saranno disponibili 100 posti per il
servizio di residenza
sanitaria assistenziale e
20 per la residenza disabili.
I due edifici principali
del complesso sono
collegati fra loro da
passaggi a un piano
fuori terra o seminterrati. La forma è a stella
con le stanze degli
ospiti arretrate rispetto
al fronte strada onde
ridurre al minimo il
disturbo derivante dal
traffico.

(servizi sociali
Due bandi per assegni sociali
a sostegno di anziani e disabili
In attuazione del Piano Sociale di Zona (Legge 328/2000) sono indetti i
seguenti bandi a favore di cittadini residenti:
1) accesso e fruizione di un assegno di cura per anziani non autosufficienti
assistiti a domicilio
2) assegno di cura per disabili
Destinatari:
ANZIANI in possesso dei seguenti requisiti:
1. almeno sessantacinque anni d’età;
2. necessità di assistenza continuativa al domicilio;
3. non autosufficienza con incapacità di deambulare autonomamente e
necessità di assistenza continua con documentata certificazione di
invalidità civile (cod. 5 e 6);
4. ISEE del nucleo familiare inferiore a euro 12.750,00.
DISABILI in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere assistiti a domicilio;
2. essere non autosufficienti con documentata certificazione di invalidità
civile (cod. 5, 6; cod. 7 del verbale di invalidità civile integrato da dichiarazione ai sensi art. 3 L. 104/92);
3. avere un ISEE inferiore a euro 15.495,00.
Presentazione domanda:
Dal 14 aprile 2010 al 14 maggio 2010 utilizzando il modello disponibile
presso il Punto Comune di Lainate e Barbaiana e scaricabile dal sito
www.sercop.it/assegnoanziani oppure dal sito www.comune.lainate.mi.it
Info Servizi Sociali - V.le Rimembranze, 13 - .tel. 0293598265
mail: servizi.sociali@comune.lainate.mi.it
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di comunicare»
(L’«arte
muove i primi passi
in Comune
«Una buona comunicazione sostiene una
buona amministrazione e viceversa; per questo
comunicare non è più una scelta o un’opzione,
ma è ormai una necessità; una funzione
essenziale e strategica dell’agire amministrativo»
allo
“ È giàstudio
l’informazione
via sms,
un servizio
su richiesta
del cittadino

”

Le parole dell’Assessore Ivo Merli ben interpretano il senso del
Piano di Comunicazione, costruito con un
taglio
decisamente
operativo, che è stato
presentato nel Consiglio Comunale del 17
dicembre
Il Piano di Comunicazione si pone diversi
obiettivi:
• Creare
nell'ente
una cultura condivisa sulla comunicazione
• Rendere più efficace e chiara la comunicazione verso i
cittadini
• Facilitare la conver-

genza della comunicazione interna ed
esterna dell'ente
• Incentivare la reciprocità nelle relazioni tra l'organizzazione e i suoi pubblici
di riferimento
Del documento, che
contiene una serie di
progetti descritti con
tempi e finalità precise,
sono stati già realizzati
il nuovo Lainate Notizie,
ancora in fase di “fine
tuning” e il manuale di
comunicazione coordinata; un documento,
quest’ultimo, che contiene precise indicazioni sugli strumenti e i
canali da utilizzare per

Lo stemma della città di Lainate
Per garantire l’unicità di riproduzione e per assicurare uno standard qualitativo di leggibilità, lo stemma del Comune di Lainate è stato ridisegnato
seguendo una griglia modulare.
La forma dello scudo sannitico è conforme al regolamento dell’araldica civica: 7 moduli di larghezza, 8 di altezza, più mezzo modulo per la punta. La
corona turrita é formata da un cerchio
d’oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini,
sostenente le 5 torri visibili (che nel regolamento araldico indicano la dignità di città,
a differenza delle corone dei Comuni che
hanno 9 merli), riunite da cortine di muro,
il tutto d’oro e murato di nero.
Tratto dal documento “Linee Guida del
Marchio e dell’immagine coordinata del
Comune di Lainate”
Per approfondimenti sul web:
www.araldicacivica.it
www.registroaraldico.it

le diverse modalità
comunicative e che, al
tempo stezzo, vuol
essere anche un primo
passo per far maturare
all'interno dell'ente una
sensibilità e un'idea
univoca di comunicazione.
Poi i cantieri si sposteranno sulle attività della
comunicazione “on line”
dove le azioni saranno
in primis concentrate
sul sito internet, che
dovrà
incrementare
interattività e personalizzazione.
L'intervento sul sito
riguarderà l'impianto
grafico/redazionale,
l'implementazione dei
servizi e la sua gestione,
una "regia" per curare
l'aggiornamento della
aree in collaborazione
con i vari uffici dell'ente.
È già allo studio l'informazione via sms, un
servizio su richiesta da
parte del cittadino, che
potrà selezionare le sue
aree di interesse nell'ambito delle attività
dell'ente.
Allo studio anche la
possibilità di una presenza del Comune nei
social network; modalità, questa, per avvicinare i cittadini con forme
di comunicazione non
"convenzionale".
Un ruolo fondamentale
nella comunicazione
verso i cittadini giocano
le strutture comunali.
Il Punto Comune già
svolge un'attività di primo contatto relaziona-

le; in futuro si valuteranno ipotesi di estensione dell'attività per
integrare competenze
di natura specifica,
come l'attivazione di
un Punto Comune
Associazioni.
Capitolo della comunicazione da sviluppare è
quello diretto alle
imprese, che avrà nello
Sportello Unico Attività
Produttive (Suap) il suo
fulcro.
Naturalmente i momenti della verifica e di
valutazione dell'attività
rivestono un ruolo strategico in questa partita
per affinare strumenti e
pratiche della comunicazione e per questo, a
intervalli regolari o a
seguito di attività svolta dall'ente, bisognerà
valutare i benefici di
quanto si è fatto.
Un piano di comunicazione che fa quindi suo
quanto espressamente
previsto dalla Legge
150/2000 che Disciplina le attività di informazione e comunicazione nelle Pubbliche
Amministrazioni, secondo la quale “Comunicare con i cittadini
intercettando i reali
bisogni della comunità
rappresenta un obiettivo che ogni Amministrazione
pubblica
deve perseguire”.
Il piano di comunicazione è presente sul
sito del Comune:
www.comune.lainate.mi.it
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(Lainate:
una città che accoglie
Prima le donne e i bambini:
tre proposte per una città
accogliente verso le gestanti
e le neo mamme
con i loro piccoli
“Una città che accoglie”
è il titolo del programma con cui l’Amministrazione ha pensato di
ospitare tutti i progetti
da realizzarsi nei prossimi anni finalizzati allo
sviluppo di una città
sensibile e accogliente
e alle sue diverse applicazioni. Il documento,
illustrato nella seduta
consiliare del 30 marzo,
riguarderà i nuovi nati, i

giovani, le famiglie e i
cittadini stranieri. Nel
rispetto del principio
“Prima le donne e i
bambini”, Lainate si
attrezzerà da subito per
essere più accogliente
verso le gestanti e le
neo mamme con i loro
piccoli con una serie di
azioni di sensibilizzazione, rispetto e partecipazione che una città
attenta deve riservare a
quei momenti unici che
sono l’attesa, la nascita
e i primi giorni di vita.
Il progetto, di semplice
attuazione e dai costi
estremamente contenuti, si articola in tre
proposte: i parcheggi
rosa, i pannelli per le
nascite - “L’albero della
vita” e il kit di benvenuto.
I parcheggi rosa sono
ormai realtà in varie città italiane, e anche a
Lainate si intende realizzare una decina di
parcheggi riservati a
gestanti o neo mamme,
da individuare nei punti
“sensibili” (posta, scuole, supermercati) e da
distribuire tra Lainate
centro e le frazioni. Si
proporrà inoltre che

anche posteggi privati,
come quelli dei supermercati,
dedichino
qualche stallo alle strisce rosa.
La seconda azione è il
posizionamento sul territorio di pannelli dedicati alle nuove nascite
dove pubblicare un
manifesto di saluto e di
augurio al nuovo cittadino. I pannelli saranno
denominati “Alberi della vita”.
Dovranno informare
sulle nuove nascite, che
a Lainate si attestano su
una media di 150 l’anno, e farlo nello spirito
comunicativo proprio
di un lieto evento, con
colori vivaci e una grafica allegra.
Il manifesto sarà realizzato e affisso a carico
dell’Amministrazione
Comunale e soltanto a
seguito del consenso
dei genitori, da dare al
momento della registrazione
all’Ufficio
Anagrafe.
La terza proposta
riguarda una pratica già
sperimentata in passato; l’omaggio a ogni
nuovo nascituro, nel
momento della regi-

strazione in Comune,
di un kit di benvenuto
con un vademecum
contenente le informazioni necessarie ai
genitori per orientarsi
nei primi impegnativi
mesi. Come ulteriore
omaggio l’Amministrazione ha concepito una
“baby card” valida un
anno per comperare
prodotti farmaceutici
per la cura del piccolo
nelle farmacie convenzionate. «Crediamo che
un progetto come questo dia la misura dell’accoglienza di cui una
città è capace –afferma
l’assessore alla Comunicazione Ivo Merli:
esprimiamo la nostra
attenzione alla madre e
al suo bambino con
gesti semplici, ma concreti. L’auspicio è che
questa proposta sia
bene accolta dalle
famiglie, fondamento e
vero cuore della nostra
società; l’iniziativa non
è chiusa in sé, vuole,
anzi, fungere da stimolo per altre, che contribuiranno a far crescere
questa sensibilità e a
costruire una città
migliore».
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(

Centro Sportivo di Barbaiana
I lavori ai nastri
di partenza

Il progetto, da tempo
sul tavolo, è stato
recentemente aggiornato
per rispondere al meglio
alle esigenze della
Società Polisportiva, principale
fruitrice dell’impianto

Il“fischio d’inizio”sarà nella prossima estate; per il
Centro Sportivo comunale di via don Radice,
quindi, la svolta è vicina.
Questione da tempo sul
tavolo, la sistemazione
degli impianti sportivi
della frazione Barbaiana
è una necessità per lo
svolgimento dell’attività
della Società Polisportiva, che l’Amministrazione ha compreso e per
cui si è adoperata a trovare una soluzione.
Il progetto del Centro
Sportivo è stato rivisto
con l’intento di rispondere al meglio alle esigenze dei fruitori. Le
novità sono rappresentate da un campo in fondo sintetico di 50 metri
per 100 e da uno spazio
per il pubblico che sarà
ricavato su un terreno
acquisito qualche mese
fa dall’Amministrazione.
«Il progetto è stato presentato lunedì 22 febbraio in commissione
Lavori pubblici - spiega
l’assessore Walter Dell’Acqua - la Giunta comunale l’ha approvato il 1°

marzo in una seduta cui,
per l’occasione, sono
stati invitati i responsabili della Polisportiva di
Barbaiana. È stata, questa, la conclusione di un
iter caratterizzato dalla
partecipazione in ogni
suo passaggio. La Giunta ha voluto coinvolgere
nelle scelte la Polisportiva di Barbaiana, in
quanto fruitrice della
struttura. Non abbiamo
calato la decisione dall’alto; il Centro Sportivo
è a servizio delle associazioni, quindi è nell’interesse generale realizzare un progetto su cui
tutti siano d’accordo. In
questo senso vanno il
cambiamento della superficie del campo da
costruire, nella prima
versione del progetto
prevista in sabbia, ora in
sintetico, e la diversa
distribuzione degli spazi degli spogliatoi».
Del progetto originario
restano la rigenerazione
del campo in erba (60 x
100 metri), ossia il rifacimento del fondo, le tribune, l’edificio per gli

spogliatoi e un campetto per il gioco a 5.
«Una volta completato
l’iter previsto per la gara,
già avviato nel mese di
marzo, si provvederà a
individuare la ditta appaltatrice e già in estate
si potrà aprire il cantiere
- precisa Dell’Acqua.
L’importo a base d’asta
sarà di 1 milione 270mila
euro, il quadro economico complessivo ammonta a 1 milione 465mila
euro; le risorse che
dovrebbero risultare dal
ribasso in sede di gara
saranno investite per
altre opere, sempre a
servizio del Centro Sportivo».
I tempi per completare
la riqualificazione sono
di 11 mesi, ma alcune
opere potranno essere
utilizzate in tempi più
rapidi. Se il campo in
erba, per consentire l’attecchimento, sarà praticabile a partire dalla stagione agonistica 2011,
quello in sintetico potrà
essere sfruttato non
appena completati gli
spogliatoi.
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cinema Ariston
(Ex
Partono i lavori
di ristrutturazione
È stato realizzato il cantiere che da l’avvio alla
ristrutturazione dell’ex
cinema Ariston destinato ad ospitare la
nuova Biblioteca Comunale, un auditorium, una ludoteca, un
bar caffetteria e spazi
funzionali per incontri,
corsi e manifestazioni
di varia natura.
Al progetto finale si è
arrivati dopo un percorso di confronto e
condivisione effettuato
dalla Giunta Comunale
negli ultimi mesi dello
scorso anno, che ha

visto impegnati in
modo particolare gli
operatori della biblioteca, i principali utenti di
un luogo che è destinato a diventare, questa è
l’intenzione di tutti, una
nuova Agorà ossia uno
spazio aperto, aggregante, in cui la socializzazione rappresenta
uno degli aspetti principali della sua progettazione.
Uno spazio in cui si possano incontrare e trovare giovani, anziani, nonni con bambini, famiglie, studenti e profes-

sionisti e in cui ciascuno
possa trovare al tempo
stesso, senza barriere, la
sua dimensione di cultura e di socialità.
Il termine dei lavori è

previsto a fine 2012.
Il progetto dettagliato
della Nuova Biblioteca
verrà presentato in uno
dei prossimi numeri di
Lainate Notizie.
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(consiglio comunale

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 marzo 2010

Composizione
Consiglio Comunale
Sindaco - Landonio Alberto
Presidente C.C. - Pravettoni Alvaro – Lainate nel
Cuore
Maggioranza
Lainate Nel Cuore
Dell’Acqua F (capogruppo) Conti M., Contin A.,
Garampazzi M., Messina F., Perfetti E., Zannini N.,
Lista Anzani
Anzani A (capogruppo)., Campana F., Rezzonico R.
Unione Democratica
Battistini O. (capogruppo)
Opposizione
Popolo della Libertà
Cattaneo M. (capogruppo), Boccolli, Savino G.,
Procopi A.
Lega Nord
Marazzi A. (capogruppo), Pilati A.
Partito Democratico
Spotti C. (capogruppo), Bussini M.
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 consigliere Pilati, eletto nelle file della Lega Nord, è al momento in attesa di definire la sua posizione politica all’interno dei banchi della minoranza. Si è ritenuto
pertanto corretto esporre in questo momento, onde evitare fraintendimenti, anche
le sue scelte di voto in merito ai punti del C.C.

A proposito dell’allargamento
dell’autostrada
Si è tenuto il 25 marzo
presso il padiglione delle feste il Consiglio
Comunale Aperto relativamente all’allargamento dell’A8 alla 5°
corsia.
Massiccia presenza e
grande partecipazione

dei cittadini che hanno
avuto la possibilità di
esprimere tutte le loro
perplessità e le loro
proposte relative all’intervento.
L’incontro si è chiuso
con l’invito all’intero
Consiglio Comunale a

definire un atto di indirizzo che è stato presentato
e
votato
all’unanimità del C.C
del 30 marzo) contenente le richieste della
Città di Lainate da inviare agli organismi competenti.
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Lainate nel cuore
Ambiente, società e politica:
tre incontri verso il futuro
info@lainatenelcuore.it

Come anticipato nello scorso
numero di Lainate Notizie,
abbiamo organizzato alcune
iniziative per festeggiare il
15° anno della nostra Associazione e cogliamo l’occasione per invitare tutti i cittadini di Lainate.
Se pensiamo alle forze politiche presenti oggi in Consiglio
Comunale e le confrontiamo
con quelle presenti nel 1995,
anno della nostra nascita, ci
accorgiamo che sono cambiati i nomi, alcune non esistevano ed altre sono sparite,

noi ci siamo ancora, magari
con “facce” diverse, ma con la
stesso impegno di sempre.
Come nostra tradizione,
festeggiare vuol dire anche
“formarsi” ed è per questo che
abbiamo pensato di proporre
alla cittadinanza tre incontri
formativi su temi che riteniamo di cruciale importanza per
il futuro del nostro paese e
non solo.
Gli incontri pubblici si terranno presso la Sala delle Capriate alle ore 21 con il seguente
calendario:

1° incontro - 15 aprile:
“Quali azioni per uno
sviluppo sostenibile ?”
Relatore: Dr.ssa Valentina
Castellani (gruppo di ricerca
GRISS dell’Università Bicocca
di Milano)
2° incontro - 5 maggio
“Il futuro che vogliamo:
la sfida delle
seconde generazioni”
Relatore: Dottoressa Laura
Zanfrini (professore presso
la Facoltà di Sociologia
dell’Università Cattolica di
Milano).

3° incontro - 3 giugno:
“Liste civiche: una sfida?”
Relatore: Dr. Martino Mazzoleni (professore presso la
facoltà di Scienze Politiche
dell’Università Cattolica di
Milano). I festeggiamenti
culmineranno con la “Festa
del Cuore 2010” che si terrà
dal 4 al 6 giugno presso il
Padiglione delle Feste di Villa
Litta. Ti aspettiamo!
Per info: Sede Lainate Nel
Cuore, Via Carducci 18, aperta tutti i martedì sera dalle
21.00.

Unione Democratica
I nostri impegni, le nostre preoccupazioni
www.unionedemocratica.org

Ci eravamo lasciati con l’ultimo articolo su ciò che la
nostra Associazione è riuscita
a fare nel 2009.
Ora siamo a primavera e, a
parte qualche piccola vacanza, siamo ripartiti per ben
iniziare il 2010.
In Consiglio Comunale abbiamo appena approvato due

atti molto importanti: il primo è l’atto di indirizzo per
continuare lo studio del Piano
del Governo del Territorio
(PGT) ed il secondo è l’approvazione del Bilancio per il
2010.
Come Lista Civica ci preoccupa molto la crisi che sta continuando, alcune aziende stanno chiudendo e tante persone

si trovano in cassa integrazione oppure lavorano solo qualche giorno alla settimana.
Si percepisce anche una grossa preoccupazione per un
nuovo allargamento dell’autostrada che attraverserà il
centro cittadino di Lainate
con conseguente aumento
dell’inquinamento atmosferico ed acustico.

Un’altra preoccupazione è
l’insediamento di un grosso
centro commerciale all’interno dell’area ex Alfa.
Sono tegole calate dall’alto e
noi come Lista Civica ci daremo da fare affinché il danno
procurato sarà il minore possibile ed invitiamo tutti i cittadini a rimanere uniti.
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Popolo della Libertà

Crisi ed emergenza economica:
il coraggio di cambiare
www.pdllainate.it
info@pdllainate.it

Da più parti giungono conferme che la crisi economica
ha toccato il picco massimo
nei mesi scorsi e che ora,
molto lentamente, stia iniziando la ripresa: non ne
conosciamo ancora il vigore e
tantomeno sappiamo quanto tempo ci vorrà per tornare
a livelli accettabili di crescita.
Quello che sappiamo di sicuro, anche perché vissuto in
prima persona o da chi ci sta
vicino, è che pesanti conseguenze occupazionali ed
economiche sono in atto proprio adesso e incidono
pesantemente anche sull’organizzazione sociale della
nostra Città.
Il PdL è impegnato da tempo

in una critica costruttiva verso
questa nuova amministrazione e vuole partecipare con
spirito fattivo e propositivo
anche su questo tema.
Il Fondo Comunale di Solidarietà per l’emergenza economica istituito recentemente è
senz’altro un’iniziativa da elogiare ed un aiuto concreto ed
immediato.
Ma, al di là delle idee per alimentarlo con altri Enti Pubblici e Privati, quello che conta, secondo noi, è il coraggio
di cambiare: non più soltanto
una politica meramente assistenzialistica verso i lavoratori
che perdono il posto di lavoro,
ma anche un’azione, certamente non facile, ma non

impossibile, di riduzione degli oneri, per quanto sia nelle
possibilità comunali, per tutti
i settori produttivi presenti
sul territorio, artigiani, commercianti, imprenditori locali.
Il PdL auspica un nuovo modo
di amministrare, la cosiddetta

Amministrazione Condivisa, in cui politica, amministrazione e cittadini convergono, nel perseguimento
dell’interesse generale, verso
una maggiore efficienza ed
efficacia della gestione pubblica.
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Lega Nord Lainate
Un nuovo motto della Lega Nord di Lainate
www.leganordlainate.com
leganordlainate@altervista.org

«Lavoriamo con i cittadini
per un vivere migliore».
La Lega vuole capire cosa il
cittadino chiede a un politico.
In quest’ultima campagna
elettorale ci siamo resi conto
che l’opinione pubblica è
delusa, per non dire “schifata” (concedeteci il termine)
della politica.
La maggior parte delle volte
però si critica senza conoscere, per la nostra esperienza a
contatto con la gente, durante i gazebi, ci siamo sentiti
spesso dire: «Io non vado a
votare perché son tutti ladri»

- «Cosa vado a votare a fare
tanto non cambia niente».
Noi vorremmo far cambiare
idea a queste persone dimostrando, per quanto ci è possibile, che non tutti i politici
sono ladri e che se ci mobilitassimo e ci unissimo, qualcosa potrebbe cambiare.
Sarà nostro impegno non
sparire adesso che i giochi
sono fatti e per questo ci
impegniamo, anche con i
nostri eletti, a continuare il
dialogo con la popolazione
del nostro territorio.
La politica non è sola quella
fatta a ROMA nelle stanze dei

bottoni, è quella fatta di problemi quotidiani da risolvere
sul TERRITORIO e noi, se vorrete, SAREMO A DISPOSIZIONE.
Con i nostri gazebo, nelle
nostre città e frazion, con delle scatole (casella di posta)
dove chi vorrà cambiare la
politica o almeno, provarci,
potrà, anche in forma assolutamente anonima, dare dei
suggerimenti, fare delle
richieste, farci sapere cosa
non va, cosa c’è da cambiare.
Il nostro consigliere comunale, i consiglieri e gli assessori
provinciali e regionali, saran-

no informati e si attiveranno,
perché le persone che non
sono andate a votare, che
non credono ai politici, la
prossima volta potranno
dire: «non tutti i politici sono
uguali».
Vi promettiamo che la Lega
non sparirà, se lo vorrete, per
riapparire nella prossima
campagna elettorale, siamo
tra di voi per lavorare insieme, la Lega è un movimento
fatto di persone, non di nomi
e bei manifesti sorridenti.
Dateci la possibilità di dimostrarlo con l’impegno dei
nostri uomini e donne.

Partito Democratico
Davanti alla crisi non bastano le promesse
www.pdlainate.com
info@pdlainate.com

Esprimiamo solidarietà e
vicinanza a quei lavoratori
che sono attualmente coivolti dalla crisi, che sta colpendo in maniera pesante il
mondo del lavoro.
Per mesi, ci siamo sentiti
dire che la crisi non c’era,
che era solo una percezione,
che il problema era di altri.
Ma, come spesso accade, la
realtà supera di grande lunga ogni possibile immaginazione.
E così succede che anche a
Lainate si sta pagando un
conto pesante: attraverso le

difficoltà di alcune del-le sue
aziende storiche, MULLER
(chiusura dello stabilimento
e 40 dipendenti senza lavoro), OM (piano industriale
che prevede una riduzione
del personale) SAES GETTERS
(da tempo in cassa integrazione) e non ultima la CORRADA (azienda metalmeccanica con personale altamente qualificato da sempre fiore
all’occhiello dell’imprenditoria locale)
La nostra preoccupazione è
che a queste imprese, se nessuno interviene per tempo

con scelte coraggiose e lungimiranti, a breve se ne possano aggiungere delle altre,
anche perché a fronte di forti
investimenti realizzati sul
nostro territorio, non si sono
visti risultati corrispondenti
in termini occupazionali.
Numerosi sono gli esempi
negativi che ci circondano.
Tra i più eclatanti vorremmo
ricordare:
la nuova FIERA di Rho-Pero,
che prima ancora del suo trasferimento in questo nuovo
sito, prometteva migliaia di
posti lavoro, la cui vicinanza

invece, ha prodotto solo
enormi disagi agli spostamenti dei pendolari,
aumento del traffico veicolare, con conseguente aumento esponenziale dell’inquinamento atmosferico.
Auspichiamo, che la prossima apertura della RSA ( e
delle strutture ad essa collegate) e l’avvio di alcuni piani
di intervento contribuiscano
veramente e non solo a
parole, a generare nuovi
posti di lavoro, lenendo
anche parzialmente, le difficoltà delle famiglie lainatesi.
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da buttare
(Lampade
con cura
Ma possono continuare
a brillare grazie ai Consorzi
di recupero
Le lampade al
neon e quelle a basso
consumo sono soggette
a raccolta differenziata
e vanno conferite
alla piattaforma
ecologica

Sempre più spesso
chiamate a sostituire la
lampadina tradizionale, le lampade a basso
consumo di energia,
una volta esaurite,
devono però essere
smaltite come rifiuto
speciale e non nella

normale spazzatura.
Il motivo? Se vengono
buttate nella spazzatura, infatti, complice
anche la fragilità del
vetro di cui sono costituite per oltre il 90%,
potrebbero rompersi
disperdendo gli elementi che contengono:
mercurio, prima di tutto, ma anche argon,
fosforo, materiali plastici e varia circuiteria elettronica.
Per questo vengono
definite rifiuti pericolosi.
Una raccolta differenziata imposta per legge,
quella dello smaltimento delle lampade a basso consumo, come del
resto accade per tutti
gli apparati elettrici ed
elettronici come computer, telefonini, fotocopiatrici, televisori,
radio, elettrodomestici.
Quindi, al momento
della sostituzione, ecolampadine, tubi e lampade fluorescenti van-

no conferite alla piattaforma ecologica dove
un Consorzio apposito
(Ecolamp) le ritira periodicamente.
A Lainate, la piattaforma di via Scarlatti/via
Puccini ha previsto
già da tempo una cassonetto riservato proprio alla raccolta di questi apparecchi di illuminazione.
Si possono invece continuare a smaltire nel
sacco trasparente del
secco le tradizionali
lampadine a incandescenza, le lampadine
alogene e i LED.
Cosa si recupera?
Praticamente tutto.
Non a caso il motto di
Ecolamp è “Raccogliamo valore”.
Grazie a tecnologie
all’avanguardia e strumenti di ultima generazione é possibile recuperare e riciclare quasi il
99% delle componenti

presenti all’interno delle lampade fluorescenti, mettendo in sicurezza le sostanze pericolose. Il mercurio viene
infatti separato per
distillazione dalle polveri fluorescenti che lo
contengono. In questo
modo può essere completamente recuperato
e riutilizzato.
Al momento, comunque, è il vetro il materiale con le maggiori
potenzialità commerciali, potendo essere
riutilizzato nel campo
dell’edilizia (lane di
vetro e isolanti), nella
vetrificazione delle piastrelle grazie a un innovativo brevetto tutto
italiano e nella produzione di nuove lampade.

Maggiori
informazioni possono
essere richieste
a GeSeM Lainate
tel. 02.9373946
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per capire
( Incontro
il ruolo dei disabili
nella società
Amministratori, Imprenditori,
Dirigenti d’azienda
e della scuola si confrontano
su una risorsa spesso
sottovalutata. Intanto
la scuola coinvolge i giovani…
Ilenia Delli Santi
Scuola media E. Fermi
I disabili nella società
sono un problema o ci
possono aiutare?
Questo lo spinoso
tema di cui si è discusso mercoledì 17 marzo

all'interno dell'azienda
Garaventa, a Grancia di
Lainate.
Erano presenti Alberto
Landonio, Sindaco di
Lainate; Massimo Buscemi, Assessore Regione Lombardia; Ivo Merli, Assessore alla Cultura
ed alla Pubblica Istruzione del Comune di
Lainate; Paolo Casoni,
Presidente Imprenditori
Lainatesi Associati ILAS;
Barbara Breviglieri, Dirigente Scolastico Comprensorio di Via Lamarmora Lainate; Marino
Poddesu, Presidente
Associazione
Certa
Gente
del
Rugby
ONLUS; Michele Costa,
Amministratore Delegato Garaventa e Alessia Bosani, Moderatrice
e Giornalista di Settegiorni.
Si è parlato anzitutto di
ciò che l'azienda può
offrire alle persone
diversamente
abili,
ovvero piattaforme elevatrici, servoscale e tutte le altre infrastrutture
necessarie, ma il punto

che è stato messo in
risalto è che la Garaventa offre lavoro anche
alle persone diversamente abili.
Riguardo a ciò che possono concretamente
fare i giovani è intervenuta Barbara Breviglieri,
dirigente dell'Istituto
Comprensivo di via
Lamarmora, che ha comunicato l'intenzione
della scuola secondaria
di 1° grado “E. Fermi” di
partecipare al concorso: "Disegna l'integrazione". Questo concorso consiste nell'inventare uno slogan, illustrato
da un disegno, che possa far capire ai cittadini
quanto le persone
diversamente abili possano essere efficienti e
utili all'interno della
società.
La dirigente ha spiegato
che è giusto coinvolgere
i ragazzi sia perché la
scuola è il luogo in cui si
vivono maggiormente
le situazioni di integrazione dei disabili, sia perché gli studenti devono

imparare a conoscere i
bisogni di tutti.
Inoltre, lo slogan e il
disegno vincente saranno ingranditi e posizionati nell'aiuola pubblica
di Via Marche, dove
godranno di grande
visibilità grazie al frequente passaggio di
macchine e autobus.
La premiazione avverrà
nella giornata della
festa della famiglia, l'8
maggio.
La scuola che produrrà
il lavoro migliore verrà
anche premiata con
una somma in denaro
che sarà utilizzata per
far fronte alle sue
necessità.
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a Barbaiana per il
( Tutti
Festival del Flauto
Giulia Gallo,
Fabio Ippolito
e Giulia Sacco
Scuola media W. Tobagi
Approfittiamo di questo
spazio per presentarvi
uno degli eventi più
attesi dai ragazzi della
Scuola Media Tobagi di
Barbaiana, il “V Festival
del Flauto”.
Come ogni anno, i
ragazzi di seconda e di
terza media, con l’aiuto
del professor Umberto
Sanavio, si ci-menteranno suonando alcune delle più belle canzoni italiane e straniere
degli anni ’90 e presentandole a chiunque
voglia passare una
serata in compagnia

della buona musica.
Il festival si terrà il 21
Maggio 2010, alle ore
20.45, presso l’auditorium del Centro Civico
di Barbaiana.
I ragazzi, che eseguiranno canzoni molto note
come “Nord Sud Ovest
Est”, “Con te partirò”,
“Hanno ucciso l’Uomo
Ragno”, solo per citarne
alcune, si stanno preparando all’evento da
diverso tempo con passione ed entusiasmo e
non vedono l’ora di
dimostrare quanto hanno studiato ed appreso
durante l’anno.
Ricordiamo anche che
l’ingresso sarà gratuito.
Vi aspettiamo numerosi!

LABORATORIO DI TEATRO

Backstage: in arrivo
un musical dalla “Walter Tobagi”
a cura di
“Quelli che il musical”
Siamo un gruppo di ragazzi di seconda media. Frequentiamo la Scuola “WalterTobagi” di Barbaiana e
tutti i giovedì pomeriggio, ci ritroviamo per lavorare insieme ad un’idea che ci frulla per la testa: mettere in scena un musical, anzi due: un musical e un
pezzo di teatro.
Certo che è un bell’impegno, visto che, per il giorno
successivo abbiamo i compiti di fare, materie da
stu-diare e poi danza, piscina etc.
Però ci piace questo impegno che ci siamo presi.
Insieme ai nostri insegnanti, abbiamo cominciato
ad Ottobre, leggendo un paio di copioni, scelti per
il la-boratorio di quest’anno. Ci siamo avvicinati ai

personaggi e ne abbiamo studiato il carattere:
insomma siamo entrati nel copione.
E poi abbiamo iniziato a dar loro vita. Li abbiamo
messi in scena e, prova dopo prova, abbiamo imparato a conoscere sempre meglio i personaggi che
andremo ad interpretare.
Ora stiamo ultimando il nostro lavoro. Ci stiamo
dedicando ai balletti, alle musiche e alle scenografie, senza trascurare il copione ovviamente.
Siamo anche un po’ preoccupati dall’idea che la
“prima” si avvicina, ma siamo certi che daremo il
meglio di noi.
Il nostro spettacolo - in realtà due pieces dal titolo
“Chi ha rapito il lupo cattivo?” e “I Menecmi” - sarà in
scena Sabato 29 Maggio alle ore 20.45 presso
l’Auditorium di Barbaiana.
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alla scoperta
(Viaggio
dei servizi bibliotecari
lainatesi
Elena Dadda
U.O. Biblioteca
La biblioteca di Lainate offre i servizi presso due
sedi a Lainate nella sede centrale e a Barbaiana
nella sede decentrata presso il Centro Civico.
Tutto quello che accade in biblioteca non è casuale, lo sforzo che ogni giorno i collaboratori fanno
per offrire un servizio migliore e sempre più
apprezzato è frutto di valutazioni metodiche e
costanti che vengono fatte analizzando i movimenti dei nostri libri, le scelte dei nostri utenti e il
confronto con altre realtà vicine o lontane. I numeri
ci danno ragione delle
scelte intraprese negli
anni scorsi: nel 2009 il
numero delle presenze in
biblioteca si è consolidato. Ogni mese circa
10.000 persone varcano
le nostre porte, per fare
cosa? Il numero dei prestiti di libri dvd riviste è
sempre in aumento, le
postazioni per i collegamenti ad internet sono
sempre occupate, le poltroncine per la lettura di
giornali e riviste sono
sempre più gradite, gli iscritti che usufruiscono del
servizio prestito sono aumentati anche nella sede
di Barbaiana. Il prestito di libri a domicilio a chi è in
difficoltà è sempre più gradito ( circa 100 libri consegnati a casa) come le audiocassette che procuriamo agli utenti che hanno difficoltà a leggere.
Si intuisce che la biblioteca ha molte facce e diverse sfaccettature un puzzle fatto di materiali, servizi,
persone: in queste pagine trovate la voce dei collaboratori della biblioteca che per l’occasione hanno
sintetizzato alcune delle attività che svolgono
regolarmente …

Ruolo della biblioteca
pubblica
Sempre più la biblioteche pubblica oltre a mettere
a disposizione il patrimonio (non solo librario), ha il

ruolo specifico e la responsabilità di facilitare l’accesso ai contenuti culturali e scientifici per tutti i cittadini senza distinzione.
Il diritto di accesso, evidente nel Manifesto Unesco
delle Biblioteche Pubbliche, si concretizza molto
bene nelle nostre sedi attraverso alcune pre-condizioni che continuiamo a perseguire con la massima
attenzione che si possono riassumere con queste
parole chiave: pluralismo e libertà di espressione, accoglienza, superamento delle barriere fisiche e digitali, semplicità, inclusione.
Cerchiamo di offrire a tutti i cittadini una biblioteca
sempre più facile da usare, amichevole accessibile e
che garantisca a tutti uno spazio di ritrovo dove
poter utilizzare diversi accessi alle informazioni
affinché nessuno ne resti escluso.
Elena

La biblioteca per tutti,
tutti per la biblioteca!
La biblioteca è un servizio di tutti.
Sembra un concetto semplice, ma affinché quest’idea possa funzionare serve che tutti gli utenti
diano il loro personale contributo. Come? È molto
semplice: basta il rispetto.
Il materiale va restituito in tempo e nelle stesse condizioni in cui lo si è trovato. E’ necessario informarci
se cambiate indirizzo, telefono, ma soprattutto
comunicateci e tenete aggiornata la vostra e-mail,
potremo facilmente tenervi informati. In un’epoca
telematica come la nostra anche i metodi di comunicazione della biblioteca sono cambiati! Vi invitiamo a ritirare il nuovo depliant informativo “ Biblioteche A Z”, che vi permetterà di scoprire tutto quello che offre la biblioteca!
Maria

Il patrimonio
della Biblioteca
Il patrimonio della biblioteca. non è un insieme stabile e uguale a sé stesso. Si incrementa costantemente grazie all’acquisto che viene effettuato direttamente dai bibliotecari.
Come vengono scelti i libri da acquistare? Prima di
tutto si verifica cosa propone il mercato editoriale,
quali sono le uscite degli autori più amati e più
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L’ingresso al piano terra è ora molto più spazioso e
luminoso, in sala ragazzi è stato ampliato lo spazio
dedicato ai più giovani con l’acquisto di nuove riviste.
Alberto

Servizio di prestito
a domicilio

richiesti. Ma non si acquista solo ciò che è di sicuro
successo: si acquista anche ciò che i nostri utenti
dimostrano di gradire e ciò che potrebbe essere
utile per chi studia, per chi cerca lavoro, per il tempo libero e le vacanze.
Ciò che entra a far parte del patrimonio della biblioteca viene collocato sugli scaffali con attenzione, al
fine di facilitare l’utente nella ricerca, anche attraverso una segnaletica chiara e precisa .
Nell’area all’ingresso esponiamo i nuovi acquisti,
mentre nelle sale della biblioteca alcune vetrine
ospitano libri dvd e altro materiale relativo ad argomenti di particolare attualità.
Nicoletta

Emeroteca??
Ma sì i libri e riviste
nella tua biblioteca
Tra i tanti servizi a disposizione del pubblico, in una
biblioteca non può mancare la libera consultazione
di quotidiani e riviste. A tale scopo vi è una apposita sala posta al piano terra per la lettura dove l’utente può informarsi, consultando i quotidiani delle
principali testate nazionali e locali, con relativi allegati, e rilassarsi sfogliando tranquillamente riviste
settimanali e mensili.
Nella ns. Biblioteca sono disponibili, per cercare di
soddisfare tutti i gusti degli utenti, ben oltre 60 diverse riviste!!! E allora, se siete in biblioteca e avete un
po’ di tempo, potete accomodarvi in una delle poltroncine a disposizione e……..buona lettura !!!!
Silvia

Nuova organizzazione
degli spazi
Uno dei settori maggiormente coinvolti è stato senza dubbio il secondo piano.
Per cinema, musica e teatro abbiamo creato infatti
una vera e propria sezione della biblioteca. Una collezione di circa 10.300 dvd cd musicali costantemente incrementata avrete notato che è stato creato un ampio spazio: un grande tavolo, posto al centro della sala, è la soluzione che abbiamo trovato
per creare un ambiente accogliente e rilassante.

Dal 2009 è attivo il servizio di prestito a domicilio
del materiale della biblioteca ai cittadini ultrasettantenni o a chi ha problemi di mobilità anche temporanea.
Un altro servizio molto apprezzato da chi ha difficoltà a leggere è il servizio di prestito delle audiocassette offerto dal Movimento Apostolico Ciechi
di Milano. La nostra biblioteca in questo caso fa da
tramite prenotando per conto dei nostri utenti il
materiale che l’associazione mette a disposizione.
L’attivazione di questi due servizi è semplice: basta
telefonare o chiedere in biblioteca!
Roberta

Servizi bibliotecari
a Barbaiana ma non solo
A Barbaiana la biblioteca è frequentata in maniera
preponderante dai bambini ed dai ragazzi, ma offre
tante altre possibilità, libri riviste dvd e cd musicali
sono a disposizione di tutti e vi è anche la possibilità di collegarsi gratuitamente ad internet.
Quando i servizi bibliotecari finiscono la sede della
biblioteca non chiude. Da un anno è diventata sempre più uno spazio privilegiato per i corsi per il tempo libero: corsi di inglese e spagnolo, il corso di
erboristeria ed il gettonatissimo corso di degustazione vini, ma anche i classici corsi di informatica.
Cristina

Strani personaggi
in biblioteca
Da qualche anno a questa parte è possibile incontrare degli “strani” personaggi in biblioteca: i volontari del servizio civile. Di età compresa tra i 18 e i 27
anni, sono coloro che
hanno risposto positivamente alla richiesta
di collaboratori bandita dall’associazione
nazionale dei comuni
italiani (ANCI) nella
regione Lombardia. I
volontari selezionati
per il Comune di Lainate collaborano al
funzionamento della
biblioteca e questa collaborazione garantisce alla
persona che lo svolge la possibilità di saggiare
come questo luogo sia uno dei principali punti di
riferimento dell’associazionismo lainatese!
Alessandro
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Festa della Filosofia

Giulio Giorello
e Gli Eroici furori
di Giordano Bruno
Due sale gremitissime,
oltre 250 persone hanno
ascoltato in silenzio,
domenica 28 marzo nella Sala del Levati, il filosofo Giulio Giorello e la
sua Lectio Magistralis
sugli Eroici Furori di Giordano Bruno. La manifestazione è inserita nel
programma della Festa
della Filosofia che coinvolge 6 Comuni da febbraio a giugno e 20 dei
più importanti filosofi contemporanei.
Il programma completo si trova sul sito:
www.insiemegroane.it

Giornata Aclista 2010

“Enzo Biagi,
l’uomo, il partigiano,
il giornalista”
Il Circolo Acli, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, e le Associazioni “Il filo della Memoria” l’ANPI, e la Coop Italia hanno organizzato il 6 marzo
scorso presso la Sala delle
Capriate, in Biblioteca, un interessante Convegno per ricordare, raccontare gli innumerevoli
aneddoti, la vita, le opere e gli
insegnamenti del grande giornalista.

Promozione
alla lettura
Diverse sono le attività di promozione alla lettura promosse dalla biblioteca, negli ultimi mesi se
ne sono concluse due.
Superelle!
Il concorso Superlettore si è concluso anche
quest’anno con un grande successo. Sono sempre di più i bambini che si
lasciano trasportare da
questa fortunatissima iniziativa della biblioteca
più di 1000 libri sono stati
letti e votati dai concorrenti che hanno partecipato alla premiazione del
27 marzo!
Laura
Dagli incontri con autori…
a un gruppo di lettura?
Da novembre a febbraio la biblioteca ha avuto
in programma tre incontri con altrettanti autori
lainatesi: un’esperienza
che ha favorito il confronto diretto fra autore e
lettore ma soprattutto ci
ha messo in evidenza la
voglia dei nostri utenti di scambiarsi opinioni in
merito alle loro letture.
Paolo

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 ai lettori e confrontare reciprocamente le suggestioni che la lettura induce in ciascuno di noi.
Gli interessati possono contattare gli organizzatori in biblioteca o scrivere all'indirizzo mail: biblioteca.lainate@csbno.net
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Riflessioni…
Enrico Benzo
il rettore
E in UTE siamo riusciti a contare anche il numero 10.
Dieci anni di allievi, di docenti, di argomenti trattati,
di intensità emotiva.
Sembra ieri l’inizio dell’Anno Accademico 2009/2010
e, tra quaranta giorni, i suoi corsi troveranno conclusione.
Ci saluteremo con un sorriso e un po’ di nostalgia.
Ma riprenderemo a lavorare subito per incontrarci,
ancora tutti, nel prossimo autunno.
Ci lasciamo alle spalle un anno composto di 43 corsi
e conferenze, fatto di 578 lezioni, condotto da 58
docenti e seguito da un mare di sguardi attenti di
allievi impareggiabili.
Naturale ripercorrerlo con la memoria.
Cercare di capire se abbiamo fatto bene.
Se potevamo fare meglio. Dove abbiamo sbagliato
o, come si dice a scuola, “cannato”.
Sicuramente il desiderio di dare agli allievi, ai discenti (mi piace di più i nostri amici), di trasmettere loro
il maggior numero possibile di nozioni, poteva essere meglio razionalizzato. Riteniamo, però, che la plu-

ralità di corsi, quindi dell’informazione e della diffusione della cultura debba raggiungere tutti e tutti
debbano avere la possibilità di conoscere.
UTE ha la fortuna, la soddisfazione e la grande gioia
di avere il dono della collaborazione di docenti ad
“altissima professionalità” che spesso fanno coincidere impegni, convegni, lezioni, consulenze o processi, eventi programmati anche in nazioni lontane,
per essere presenti, il giorno stabilito, nella Sala delle Capriate di Villa Litta.
E gli allievi. Splendidi. Unici.
Non importa quanti essi siano. Sono nostri e solo
nostri.
Ci conosciamo tutti e ci riconosciamo in loro.
Non è forse bello avere costruito un così grande
mosaico, simile ad uno dei celebri mosaici del Ninfeo in Villa, così ricco di colori, di sentimenti, di pensieri?
Dai nostri allievi riceviamo e raccogliamo forza e
volontà. Da loro arrivano continue lezioni di vita.
Cesare Pavese scriveva: «avere coraggio e avere ragione : i due poli della vita. L’uno, in genere, nega l’altro».
Noi restiamo nel dubbio e nella certezza e… riflettiamo….
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A Maggio ritornano
i Concerti Aperitivo

(

Una settimana
fra le Groane

Da sabato 17 a domenica 25 Aprile 2010 il Comune di Lainate aprirà le porte dei luoghi storici e artistici della città. L’iniziativa fa parte della “Settimana fra le Groane”,
organizzata dai Comuni del Polo Insieme Groane: una settimana di visite guidate
condotte da volontari e studenti delle scuole superiori e tanti eventi collaterali organizzati in collaborazione con le Associazioni del territorio.

Domenica 16 Maggio - ore 11.00
Arpe Diem in Concerto
Il quartetto Arpe Diem, con la loro professionalità e l’alto livello artistico raggiunto, crea
una calda e rilassante atmosfera grazie al
timbro magico e al fascino dei loro strumenti. Le Figaro ha scritto di loro: “Un ensemble
unico e spettacolare, le quattro soliste stupiscono, emozionano e divertono” .

Domenica 30 Maggio - ore 11.00
“Omaggio a Chopin”
Roberto Plano- Recital pianistico
Definito il “Pavarotti del pianoforte” per il
suo liricismo è considerato l’erede di Rubinstein e Horowitz. Vive in provincia di Varese,
dove ha fondato con la moglie Paola Del
Negro l’Accademia Pianistica Internazionale
“Lago di Monate” e l’associazione Incontri
Musicali Monatesi nell’estate 2008.

Villa Visconti Borromeo
Litta
Largo Vittorio Veneto, 12

Visite guidate nel giardino e negli
spazi più significativi

domenica 18 e 25 aprile
Visite guidate dalle 15.00 alle
18.00

sabato 24 e domenica 25 aprile
Visite guidate dalle 15.00
alle18.00
a cura dell’Ass. Amici di Villa Litta

sabato 17 e domenica 18
aprile
Dalle 15.00 alle 18.00
“Barbaiana d’altri tempi”
Mostra fotografica e di Pittura en
plein air
a cura del Comitato Santa Virginia
e del GAB

domenica 18 aprile
Ore 16.00
Concerto bandistico
del Corpo Musicale G.Verdi di Lainate

Dal 18 al 25 aprile
"Scatole…D'altri tempi"
esposizione di una collezione privata di scatole e contenitori in latta
a cura della Pro Loco di Lainate
orari di apertura:
da lunedì a venerdì: dalle 10.00
alle12.00;
sabato: dalle 15.00 alle 18.00:
domenica: dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 18.00;
domenica 18 aprile
Dalle 9.00 alle 18.00
Area Ex Podere Toselli
“Ginkana equestre”
a cura dell’Associazione Il Fortino
sabato 24 aprile
Ore 15.30
“Fiabe in danza: Il pifferaio magico”
Laboratorio per bambini
Ore 17.00
“Il Cavaliere inesistente”
di Italo Calvino
Laboratorio di lettura e narrazione
a cura dell’Associazione Antares
domenica 25 aprile
Ore 15.30
Intrattenimento musicale
con il Coro “Note d’argento”

Biglietti:
interi € 10,00
ridotti € 7,00
ridotti ragazzi (6-14 anni) € 5,00
Si ringrazia L’Agricola
per gli aperitivi offerti
Info e prenotazioni:
Ufficio Cultura - tel. 0293598267
mail: cultura@comune.lainate.mi.it

Santuario della
Madonna Delle Grazie
Via Litta, 52
domenica 18 e 25 aprile
Dalle 15.00 alle 18.00
Villa Meraviglia
Villoresi Osculati
Via Meraviglia 24 - Barbaiana
sabato 17 e domenica 18 aprile
Dalle 15.00 alle 18.00

Villa Galluzzi Roveda
Valcarenghi
“La Prevostina”
Largo Galluzzi - Barbaiana
sabato 17 e domenica 18
aprile
Visite guidate dalle ore 15.00 alle
18.00
Eventi collaterali:
sabato 17 e domenica 18 aprile
Dalle 15.00 alle 18.00
“Barbaiana d’altri tempi”
Mostra fotografica e di Pittura en
plein air
a cura del Comitato Santa Virginia
e del GAB
Chiesa Parrocchiale
Di San Bernardo
Piazza della Vittoria – Barbaiana

domenica 25 aprile
Ore 17.00
Intrattenimento musicale
del Coro “Note d’argento”
ore 18.00 concerto a quattromani
a cura dell’Associazione Antares
Chiesa di San Giuseppe
Via Pagliera ang. Via Marche
Grancia Pagliera
domenica 18 e 25 aprile
Visite guidate dalle 15.00 alle
18.00
a cura del Comitato Chiesetta di
San Giuseppe
Altri eventi
Passeggiate in carrozza ai
beni aperti
a cura dell’Associazione Il Fortino

sabato 17 e domenica 18
aprile
Visite guidate dalle 15.00 alle
18.00
con intrattenimento musicale
Dalle 15.00 alle 18.00
“Barbaiana d’altri tempi”
Mostra fotografica e di Pittura en
plein air
a cura del Comitato Santa Virginia
e del GAB
sabato 17 aprile
Ore 21.00
Concerto del Coro “Out of Time” di
Barbaiana
e Coro “Santa Maria del Bosco” di
Zogno
Chiesa di Sant’Andrea
Largo Grancia –Grancia Pagliera

domenica 18 aprile
Dalle 9.00 alle 20.00
Palestra scuola media Tobagi
“Festa di primavera”
a cura di Assoprel e Il Giardino
Danzante
Info:
Comune di Lainate, ufficio cultura
- tel. 02 93598266-267 - cultura@comune.lainate.mi.it
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pittura che racconta
(Lail passaggio
dal Medioevo
al Rinascimento
In mostra, per un mese intero,
tre cicli di affreschi
di Masaccio, Beato Angelico
e Piero della Francesca,
dai quali emerge
un incontenibile desiderio di
bellezza e significato religioso
Dal 10 Aprile al 9 Maggio, nel Salone delle
Feste di Villa Borromeo
Visconti Litta, sarà possibile ammirare la riproduzione di tre cicli
di affreschi, riprodotti a
grandezza reale, della
Cappella Brancacci, del
Convento di San Marco
a Firenze e del Ciclo
delle Croce ad Arezzo.
Nel giro di un quarto di
secolo, in pieno Quattrocento, tra Firenze e

Arezzo si manifestarono tre episodi figurativi
che segnarono più di
altri il passaggio dall’età medievale all’età
rinascimentale, in un
serrato confronto tra
tradizione e attualità.
In questo contesto
transitorio, Masaccio
saliva sui ponteggi della chiesa di Santa Maria
del Carmine in Firenze,
dove iniziava la decorazione della Cappella
Brancacci.
Durante questo lavoro
Masaccio si è immedesimato, attraverso la
pittura, nei gesti e nei
passi di San Pietro al
seguito di Cristo.
Meno di vent’anni dopo, sempre attraverso
la pittura e le immagini, Giovanni da Fiesole

detto il Beato Angelico, rinnovò ai suoi confratelli l’attrattiva dell’affermazione a Cristo
nelle celle e nei luoghi
comuni del Convento
di San Marco a Firenze.
Infine, varcata la metà
del secolo, nella basilica di San Francesco ad
Arezzo, Piero della
Francesca raccontava,
con il celebre ciclo di
affreschi nella cappella
maggiore, i fatti salienti
della Leggenda della
Vera Croce, facendolo
diventare un monito
affinché la cristianità
non trascurasse l’Oriente e Gerusalemme.
In questi cicli di affreschi, la dimensione
creativa degli artisti
emerge in un’incontenibile urgenza di bellezza e di significato,
che affronta di petto le
contraddizioni del difficile periodo storico e
socio-culturale, impegnandosi a rendere
contemporanei i fatti
avvenuti nel passato.
Per questo motivo si è
voluto creare un itinerario di immedesimazione nelle immagini
che verranno riproposte a grandezza reale,
come se ci si trovasse
realmente nella Cappella Brancacci piuttosto che nei corridoi del
Convento di San Marco o davanti al coro di
San Francesco, con
modalità rappresentative differenti che pri-

vilegeranno l’esperienza visiva che è quella
propria dell’invenzione
artistica.
La sequenza sarà quella cronologica ed evidenzierà il passaggio
“dalla condensazione
onnidrammatica
di
Masaccio”, teso sul reale, alla “calma universalità d’interessi” di Piero
della Francesca, catturato dal fascino della
scienza.

Mostra
di affreschi
del ‘400
Villa Borromeo
Visconti Litta - Salone
delle Feste – dal 10
aprile al 9 maggio
Inaugurazione:
venerdi
9 aprile - ore 18
Orari di apertura:
Dal lunedì al venerdì:
dalle 10.00 alle 12.00
giovedì: dalle 10.00
alle 12.00 e dalle
15.00 alle 18.00
sabato: dalle 15.00
alle 18.00
domenica dalle 10.00
alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 18.00
(visite guidate
ogni ora)
Per scuole e gruppi
visite guidate su
prenotazione
durante la settimana
Info e prenotazioni:
Ufficio Cultura tel.
0293598267 - mail:
cultura@comune.lainate.mi.it
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Litta riapre
(Villa
i battenti alle visite guidate
Con l’avvicinarsi dell’apertura della
stagione di visite guidate (da
domenica 2 maggio) l’Associazione Amici di Villa Litta invita tutti
coloro che avessero del tempo
libero da dedicare al volontariato
culturale, a contattarci per conoscere più a fondo l’attività svolta
dalla nostra Associazione. Sono
diverse, infatti, le forme di collaborazione che si possono mettere in
atto per far conoscere le bellezze di
Villa Litta, dei suoi giardini e del Ninfeo.
Dalle guide, ai fontanieri, al personale della biglietteria, a chi si occupa della sorveglianza: tutti sono
necessari per l’accoglienza delle migliaia di visitatori
che ad ogni stagione giungono a Lainate per ammirare un patrimonio di inestimabile valore.
Dall’inizio anno è aperto il tesseramento alla Associazione e un’importante novità riguarda le convenzioni che, durante l’inverno sono state stipulate con
alcuni esercizi commerciali di Lainate e che permettono a tutti coloro che aderiscono all’Associazione di
effettuare acquisti a condizioni agevolate. L’augurio
è quindi quello di conoscere nuovi “amici” che
vogliano unirsi al nostro gruppo di volontari per il
bene di questo stupendo complesso monumentale.
info e adesioni
Sul sito web: www.amicivillalitta.it troverete le
modalità di tesseramento e tutte le informazioni
relative oppure potete scrivere al nostro indirizzo
mail: amicivillalitta@newmarket.it o telefonare al
3393942466.

PROGRAMMA
“Notturni al Ninfeo”
Visite guidate al Ninfeo e ai giochi d’acqua
Sabati sera di giugno (escluso il 19), di luglio, il 28 agosto,
e sabati di settembre
Ingresso continuato dalle ore 21.15 alle ore 22.30
“Domeniche in Villa”
Visite guidate al Ninfeo e ai giochi d’acqua
Dal 2 maggio al 1 agosto e dal 29 agosto al 10 ottobre
Orario continuato dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Visite guidate ai Palazzi del ‘500 e del ‘700
Dal 2 maggio al 1 agosto e dal 29 agosto al 10 ottobre 2010
Orario continuato dalle ore 15.00 alle ore 17.00
INGRESSO
Ninfeo e giochi d’acqua:
Intero € 8,00 - Ridotto € 5,00
Scuole € 4,00 - Scuole di Lainate € 1,00
Palazzi del ‘500 e del ‘700:
Biglietto unico € 3,00
SPECIALE GRUPPI E SCUOLE
Durante la settimana si effettuano visite guidate su prenotazione per gruppi organizzati (minimo 20 persone) e
scuole
AFFITTI
È possibile affittare alcuni spazi della Villa per ricevimenti
ed eventi aziendali.
SERVIZI FOTOGRAFICI
All’interno del Ninfeo e del giardino si possono effettuare
su prenotazione servizi fotografici, video ma-trimoniali e
pubblicitari.
INFO E PRENOTAZIONI
- Associazione Amici di Villa Litta - tel. 3393942466
- Ufficio Cultura - tel. 02.93598266 /267 e-mail: cultura@comune.lainate.mi.it
www.insiemegroane.it - www.amicivillalitta.it

OCCASIONE
DA NON PERDERE...
In occasione della Festa della Famiglia
(1-8 maggio 2010) e dell’apertura della
stagione di visite al Ninfeo che si terrà
domenica 2 Maggio, l’associazione
Amici di Villa Litta e il Comune di Lainate invitano le famiglie lainatesi a partecipare all’inaugurazione delle visite guidate usufruendo di un biglietto speciale a loro riservato scontato del 50%
rispetto al normale biglietto di ingresso.
Nella stessa giornata inoltre la visita per
i bambini e i ragazzi fino a 14 anni sarà
gratuita.
Per ritirare il biglietto speciale, ritagliare e
presentare il modulo qui pubblicato alla
biglietteria delle visite guidate.
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ILAS per Lainate - Tante speranze e un appuntamento
con la cultura

Guardare oltre la crisi
Dopo un periodo di difficoltà
per l’economia si apre qualche
spiraglio di ripresa.
Ilas presenta un bilancio
positivo e pensa al futuro
con iniziative concrete

Dopo un 2009 che ha
viaggiato a testa in giù
finalmente cominciano
ad arrivare notizie confortanti per la nostra
economia. Per il Fondo
monetario internazionale la ripresa economica dell'Italia arriverà
nel 2010.
Le previsioni stimano
un tasso di crescita dello 0,8 per cento nel
quarto trimestre del
prossimo anno.
Guardando un po’ più
vicino a noi troviamo le
rilevazioni congiunturali raccolte da Assolombarda sulle imprese del nostro territorio
a conferma che la parte
peggiore della crisi
dovrebbe essere supe-

Il Presidente
di Ilas Paolo Casoni
che da pochi mesi
è al timone
dell’Associazione
degli imprenditori
lainatesi

Ilas cambia sede
Dopo molti anni di permanenza in via Manzoni al n. 7, a breve l’Associazione Lainatesi
Associati si trasferirà nella nuova sede di via
Brescia, 12 sempre a Lainate. Non cambiano
invece i numeri telefonici (tel. 0293570152 fax 0293570236) e l’indirizzo e-mail: associazione@ilas.mi.it
Maggiori informazioni sul sito all’indirizzo
www.ilas.mi.it

rata. A dirlo sono i dati
relativi all’andamento
dell’attività delle imprese nel terzo e nell’ultimo trimestre dello
scorso anno.
Anche gli ultimi dati
relativi all’economia
lombarda fanno registrare numeri migliori
di quelli delle altre
regioni italiane e
migliori anche rispetto
ad alcune regioni europee. A tal proposito
citiamo le dichiarazioni
di Roberto Formigoni
«Qui in Lombardia ce la
stiamo facendo perché
la Regione ha investito
parecchio e perché gli
imprenditori mettono
al primo posto l’occupazione. Quanti erano
nelle condizioni chiudere e non l’hanno fatto, quanti hanno messo mano ai risparmi di
famiglia pur di salvare
l’azienda!».
I dati che riguardano la
realtà locale, poi, fotografano una situazione
di sostanziale tenuta.
Infatti, se pur con grandi sacrifici, la quasi
totalità degli associati
Ilas non si è arresa
davanti alla crisi ma ha
cercato soluzioni capaci di mantenere alta la
qualità dei prodotti e,
soprattutto, è riuscito a
salvaguardare preziosi
posti di lavoro. Tuttavia
la ripresa resta lenta e
debole e le imprese, in
particolare medio piccole, lamentano una
serie di difficoltà
oggettive; fattori che
contribuiscono a ridur-

re la propensione agli
investimenti da parte
delle imprese stesse.

Avanti tutta
In questo momento,
più che in passato, gli
imprenditori avvertono l’esigenza del confronto e l’utilità di fare
rete e in quest’ottica
va sottolineato il
numero degli associati
Ilas che è aumentato
con l’inizio del 2010.
Un segnale che servirà
da stimolo al nuovo
Consiglio per tutte le
iniziative in programma. Intanto, il primo
appuntamento è fissato in Villa Litta per l’1-2
maggio all’interno della
manifestazione
dedicata alle famiglie
dove Ilas sosterrà attivamente il progetto
culturale “L’Era dei
Libri a Lainate”. Un
progetto editoriale
d e l l ’A s s o c i a z i o n e
Librialsole e Tagete
edizioni rivolto al
mondo dell’infanzia,
delle scuole e degli
adulti studiato per
coinvolgere il maggior
numero di persone
con un programma
rivolto principalmente
ai giovanissimi lettori.
Un’iniziativa concreta
(altre sono al vaglio
del Consiglio) che ha
l’intento di portare un
migliore servizio per
gli associati e nel contempo rafforzare i rapporti con la pubblica
amministrazione.
Due obiettivi primari
di Ilas.
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(Movin’up
progetto Danza
sempre al centro della scena
Protagonista
della manifestazione
“Danzainfiera” a Firenze,
Cristina Mazzucchelli,
direttrice della scuola
di danza di Barbaiana,
ci parla dell’attività e
dei progetti dell’Associazione
Domenica 28 febbraio
all’interno della manifestazione Danzainfiera a
Firenze, Cristina Mazzucchelli, direttrice artistica dell’Associazione
Movin’up
progetto
Danza di Barbaiana e
Vicepresidente AIDA,
Associazione di Insegnanti di Danza diplomati presso il Teatro alla
Scala ha avuto il compi-

to di selezionare dei
giovani promettenti per
dar loro la possibilità di
essere ammessi al Centro di Formazione professionale AIDA di Milano.
La lezione è stata tenuta
dal presidente signora
Marisa Caprara e in
commissione accanto
alla signora Mazzucchelli c’erano Monica
Perego, étoile internazionale conosciuta per
la sua partecipazione in
qualità di professionista
alla trasmissione Amici
di Maria de Filippi, e Elisa Scala, docente di propedeutica presso l’Accademia Teatro alla Scala.
Molti gli aspiranti futuri
ballerini fra i 14 e i 17
anni che ambivano a
guadagnarsi la possibili-

tà di entrare in una
scuola seria quale quella AIDA per poter far
diventare realtà i loro
sogni professionali.
Il venerdì precedente si
sono esibiti anche gli
allievi del Centro di Formazione AIDA con una
coreografia di Biagio
Tambone dal titolo “Bella” distinguendosi per la
pulizia del lavoro tecnico e ottenendo un
grande riscontro di
pubblico.
Al termine dell’esibizio-

Cristina Mazzucchelli con gli allievi AIDA ammessi all’Accademia del Teatro alla Scala

ne c’è stata la possibilità di avere un incontro
con il Maestro che ha
parlato ai giovani aspiranti ballerini spiegando loro l’importanza
della scelta di una scuola veramente qualificata che faccia sì che il
talento di ognuno di
loro possa essere ben
indirizzato e davvero
valorizzato al meglio.
Ben 3 degli allievi AIDA
sono stati ammessi alla
scuola dell’Accademia
Teatro alla Scala, la
meta più ambita per
qualsiasi ballerino classico, e questo risultato
è grande fonte di orgoglio per i responsabili.
Cristina Mazzucchelli
parteciperà anche al
prossimo
appuntamento organizzato da
AIDA, un corso full
immersion alla scuola
di ballo dell’Accademia
Teatro alla Scala con
assistenza al 6° e al 7°
corso, un modo per
tenersi aggiornati ed
essere sempre più preparati per poi trasmettere il meglio ai propri
allievi.
Tutti gli aspiranti ballerini
della
scuola
Movin’up stanno ora
lavorando sodo per
preparare il nuovo
musical inedito scritto
dalla loro direttrice dal
titolo curioso “Booh!!!”
che andrà in scena il 28
maggio al Teatro Galleria di Legnano.
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(storia locale
Storie d’altri tempi

Sportiva o meglio
(”La
La Spurtiva”…
La Rebatta
Quando si rivolge lo
sguardo al nostro ieri,
tornano alla mente
vicende e persone con
le quali si é costruito lo
scorrere dei giorni in
un paese poi diventato
città.
Per non cancellare per
sempre avvenimenti,
ricordi, emozioni, e attimi di vita “lainatese” si
ricorre allora alle “carte”
(documenti, lettere, fotografie) ….i cart, come
dicevano al Bar Sole in
Piazza Dante, dove
ritrovare giornate e
attimi, parole e colori,
rumori e silenzi, uomini
e storie. Tanti e tante.
Oppure una... una storia su tutte.
Un libro, privo di pagine scritte, ma colmo di
voci e di fotografie, narra una favola del tempo andato, la favola
della …Sportiva, che

tutti in quel tempo
(dagli anni 50 agli anni
90) conoscevano come
Società Ciclistica Lainatese.
Ecco, allora…”l’ammiraglia” (un’ imponente
Lancia Flavia) con la carrozzeria dipinta di giallo
e di blu, che erano i
colori della maglia con
la quale i corridori de la
Spurtiva andavano per
l’Italia e l’Europa.
In quegli anni, per trasmettere a Lainate l’ordine d’arrivo d’una
gara, si doveva ricorrere
al posto telefonico pubblico oppure a un bar
compiacente.
Più spesso, dall’Elvidio,
tra un caffè e uno
sguardo alla strada, si
aspettava qualcuno…,
Robertone, il Maestroni,
l’Anzani Antonio, il Nardini e prima ancora
Scorla, il Giovanni
Colombo detto ul Paiera
(abita tuttora alla

S.C. Lainatese 1979 - foto archivio Spertini

Pagliera) che, appena
conclusa la corsa, si
fiondasse a casa, a raccontare.
Poi arrivavano il Gino,
l’Achille, il Giannino con
la coppa del vincitore o
con la cronaca d’una
sconfitta, infine la “macchina” con il Toni (Bailetti - oro olimpico a Roma
nel 1960), Bettoni, Renato poi…, poi….tanti
altri.. volti.
In quelle foto, ci sono i
martedì (tutti) per pianificare allenamenti e
percorsi, per chiedere
aiuto al cassiere, il Gian-

carlo, e a un conto corrente che non era il
Pozzo di San Patrizio…
E il Dottor Campi (il
medico di Fausto Coppi), e l’Angelo Favini
(poi Sindaco di Lainate)
e poi, e poi… le strade
ad inseguire sogni e,
sovente, rimpianti, fatica e delusione.
Eh si! È necessario ricorrere ai “cart” per fare
affiorare dalla nebbia
della memoria i volti
(tantissimi, e tutti cari e
importanti) che non riesci a mettere a fuoco…
Ai cart…. allora.

IL CARUSÈE DELLE PAROLE

Pillole di grammatica storica dialettale
a cura di Luca Torriani
Cari lettori, scusandomi per l’assenza, prolungata, riprendo la mia rubrica, con piccole “lezioni” - se così vogliamo chiamarle - di
grammatica storica dialettale.
Apparentemente potrebbe sembrare un
argomento noioso, complesso, ma la realtà rivela il contrario. L’italiano, che noi tutti
parliamo, non è altro che una rivalutazione, una codificazione, di quelle che sono
state, per secoli, le lingue delle popolazioni locali: I dialetti, mezzi di comunicazione
orale immediata, utilizzati in un percorso
parallelo al latino. Nei secoli scorsi (già ai

tempi dell’antica Roma) esistevano due
lingue: da un lato, il latino, utilizzato principalmente negli usi scritti, quali usi burocratici, didattici, letterari; dall’altro lato il
volgare (dal latino vulgus, popolo) impiegato, inizialmente, solo per scopi conversazionali.
Ho utilizzato il termine inizialmente, in
quanto il dialetto, già a partire dal
medioevo (basti pensare ai poeti provenzali, i famosissimi trovatori) subisce una
sorta di rivalutazione, essendo utilizzato
dapprima come lingua commerciale, successivamente come lingua letteraria.
A Milano si hanno le prime testimonianze

di scritti dialettali nel Quattrocento; il primo tentativo di codifica all’interno di una
grammatica del milanese risale al 1606,
anno in cui Biffi stende il suo Prissian de
Milan de la parnonzia milanesa (“Prisciano
di Milano della pronuncia milanese). La
maggiore rivalutazione del milanese, come
lingua letteraria, risale al 1827, con l’edizione, chiamata appunto “Ventisettana”, dei
Promessi Sposi manzoniani (anche se nell’edizione definitiva, del 1840, Manzoni utilizzerà il fiorentino dotto).
Nel prossimo articolo è mia intenzione fornire un primo accenno alla grammatica
milanese, parlando appunto del “nome”.
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(sportivamente
a cura di Dante
Meroni Salimbeni

Sci Club Universal
(Sullo
splende sempre il sole

Riccardo Ferrario
e Claudia Del Fabbro vincono
la 43esima edizione
della gara sociale

L’evento, organizzato
dallo Sci Club Universal,
si è svolto sabato 14
marzo a Champorcher.
Fra i senior, alle spalle

del già citato Ferrario, si
sono piazzati Alessandro
e Cristian Salvaterra. Ivano Tramontin si è imposto fra i pionieri, la piazza
d’onore spetta a Giancarlo Conti, Paolo Del
Fabbro ha meritato la
medaglia di bronzo. Fra i
veterani spicca l’affermazione di Valentino Croci,
sul secondo gradino del
podio è salito Adelmo
Valzi mentre la medaglia
di bronzo l’ha conquistata Raffaele Patti.
Dietro a Claudia Del Fabbro, nella categoria dame, si sono classificate
Federica Maggioni e
Stella Porta. Gabriele
Ghezzi si è fregiato del
titolo fra i giovani, al

secondo posto figura
Giorgio Galli ed al terzo
Alessandro Giuvi. Fra i
cuccioli, che si sono
cimentati su un percorso
di dimensioni ridotte, ha
trionfato Andrey Butti,
seguono Diego Negrello
e Martina Ghizzoni.
«La gara sociale - afferma Giuseppe Airaghi,
presidente dell’Universal - è uno degli eventi
che riscuote più successo e suscita maggiore
entusiasmo. Siamo partiti per la Valle d’Aosta
con due pullman su cui
viaggiavano circa 100
persone fra atleti,
appassionati e spettatori. Le condizioni meteo
erano da favola: sole,

cielo terso, temperatura
gradevole, e neve farinosa. Tutti coloro che si
sono presentati al cancelletto di partenza hanno profuso il massimo
impegno per ottenere il
miglior risultato possibile e si sono divertiti.
Qualcuno ha saltato
qualche porta ed è stato squalificato, però
hanno comunque accettato il responso con il
sorriso sulle labbra. È
stata una giornata fantastica, sperare in qualcosa di meglio sarebbe
stato difficile». Le premiazioni hanno avuto
luogo venerdì 9 aprile
presso la sala delle
Capriate.

MOTO CLUB LAINATE

I «bikers» lainatesi tornano in sella
Un anno ricco di attività
quello che aspetta gli
appassionati soci del
Moto Club Lainate.
Lo dice di Maurizio Maulà, uno dei fondatori:
«Negli ultimi due anni ci
siamo fatti conoscere ad
apprezzare, ora è giunto
il momento di compiere
il salto di qualità. Attivi
più che mai, desideriamo coinvolgere sempre
più appassionati nelle
attività che si svolgeremo nei prossimi mesi:
raduni, party, gite ed
affini. Aspettiamo chi
vuole iscriversi alle
nostre iniziative presso
la nostra sede in via
Tevere12».

Il 2010 è un anno fitto di
impegn, il primo dei
quali è fissato per
domenica 18 aprile
per la gita di primavera.
La mèta è ancora segreta, ma c’è da scommettere che buon cibo e
divertimento non mancheranno.
Sabato 8 e domenica 9
maggio, i centauri lainatesi parteciperanno al
Mototagliatella.
Dal 6 al 26 giugno uno
degli eventi più stimolanti: il viaggio a Capo
Nord organizzato da
Francesco
Gabetta.
Durante la spedizione ci
sarà la possibilità di
vivere a stretto contatto

con la natura, apprezzare dei panorami da favola e visitare città favolose come Stoccolma,
Oslo e Copenaghen.
Il 10 luglio, come da
tradizione consolidata,
si farà il motogiro notturno dell’alta Lombardia.
Dal 7 al 12 settembre il
Moto Club Lainate si
recherà in Austria per
partecipare all’European Bike Week Faaker
See, uno dei raduni più
prestigiosi che vanta
oltre 100mila presenze
ad ogni edizione.
Un progetto a cui si sta
lavorando alacremente
è il Giro delle Dolomiti, a

giugno, in data da definire. In due o tre giorni,
i partecipanti percorreranno circa 1.000 km e
valicando alcuni dei
passi più suggestivi:
Pordoi, Sella, Fedaia,
ecc…
«Invitiamo chi ama la
moto - conclude Maulà
- a farsi avanti senza
indugi. Troverà un
gruppo unito, composto da gente semplice e dotata di passione
in quantità industriale.
Insieme, in sella alle
nostre moto, vivremo
esperienze fantastiche
e faremo crescere ulteriormente il Moto
Club».
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Cinq Casinott: una
(Ipromessa
sempre mantenuta
Ritorna la tradizionale
marcia primaverile,
sabato 1 maggio

Un organizzatore
dell’Oratorio
San Giovanni Bosco
Ci siamo chiesti perché,
anno dopo anno, la
marcia oratoriana de “I
Cinq Casinott” mantiene intatta la sua freschezza ed il suo entusiasmo; dopotutto, con
35 anni sul groppone,
riesce a resistere alle
mode ed al variare delle
stagioni e a suscitare,
sia nei piccoli, sia negli
atleti affermati, ancora
tanta gioia e felicità nel
partecipare.
Forse il segreto sta nel
ricco premio di partecipazione messo a disposizione dai generosissimi sponsor, forse sta
nella formula dei due
percorsi scelti per soddisfare sia i maratoneti
delle lunghe distanze,
sia le signore desidero-

se di fare poca fatica e
tante chiacchiere; io,
invece, penso che il
segreto della manifestazione sta nella sua
semplicità e nella spontaneità dei partecipanti
ad accogliere la corsa
come una festa dei
valori: sport e amicizia
solo per cominciare.
La corsa appare, quindi,
una scatola contenente
un regalo desideroso
solo di trovare qualcuno
che la accoglie scoprendone un briciolo di felicità, all’aprirsi della bella
stagione primaverile ...
È una promessa sempre
mantenuta.
La gara si snoderà lungo il percorso di 7 o 13
chilometri toccando il
parco della Villa Litta,
l’alzaia del Canale Villoresi e i campi che i
nostri nonni coltivavano, per concludersi nel

verde campo dell’oratorio. Il cartellino di partecipazione dà diritto al
favoloso premio finale
che scoprirete.
Il grazie sincero va alle
ditte ed ai negozi sensibili ai valori proposti
dall’Oratorio a favore di
tutti i ragazzi di Lainate,
al mondo dell’associazionismo lainatese per
l’assistenza sanitaria,
per il servizio d’ordine e
la sicurezza dei marciatori e per il buon svolgimento della manifestazione Ringraziamo e
ricordiamo i 25 anni di
collaborazione col pittore lainatese Muliari
Giampaolo: 25 anni di
adesivi-ricordo.
Per le iscrizioni rivolgersi al bar dell’Oratorio, al bar Sole o alla
tabaccheria Malacrida.
Noi siamo pronti e voi
siete allenati?

INFORMAZIONI UTILI

Posta Elettronica Certificata
comune.lainate@pec.regione.lombardia.it

Apertura al pubblico degli Uffici Comunali
A Lainate

A Barbaiana

Punto Comune
Largo Vittorio Veneto, 16
Da Lunedì a Venerdì
Sabato:

Punto Comune
dalle 8.00 alle 19.00
dalle 8.30 alle 13.00

Centro Civico - Piazza della Vittoria
Lunedì e Giovedì:
Martedì, Mercoledì e Venerdì:

Stato Civile
Largo Vittorio Veneto, 16

Servizio Socio Assistenziale

Segreteria Organi Istituzionali - 1° Piano

Piazza Della Vittoria
Lunedì e Giovedì:

dalle 10.30 alle 12.15
e dalle 16.00 alle18.00
dalle 10.30 alle 12.45

dalle 9.00 alle 12.00

Largo Vittorio Veneto 12

Ufficio Messi

Risorse Umane - 1° Piano
Largo Vittorio Veneto 12

Piazza Della Vittoria
Martedi:

Ragioneria, Economato, Contratti - 2° Piano

Ufficio Sport

Largo Vittorio Veneto 12

Via San Bernardo 1 – Centro civico - 1° Piano
Lunedì e Giovedì
dalle 9 alle 12,15
e dalle 16,30 alle 18
Martedì, Mercoledì e Venerdì
dalle 9,00 alle 13,00

Servizio Socio Assistenziale - 2° Piano
Viale Rimembranze 13

dalle 11.45 alle12.45

Servizio Educativo Culturale e Asilo Nido
Piazza Borroni 16
Lunedì e Giovedì:
Martedì, Mercoledì e Venerdì:

dalle 9.00 alle 12.15
e dalle 16.30 alle18.00
dalle 9.00 alle 13.00

Ufficio Messi
Largo Vittorio Veneto, 16 - Piano terra
Lunedì e Giovedì:
dalle 9.00 alle 10.00
e dalle 16.30 alle 18.00
Martedì, Mercoledì e Venerdì:
dalle 9.00 alle 10.00

BIBLIOTECHE COMUNALI

Edilizia Privata – Urbanistica
Ecologia - Lavori Pubblici
Largo Vittorio Veneto, 16 - 1° Piano
Lunedì:
pubblico
Martedì e Venerdì: segreteria
Mercoledì:
professionisti
Giovedì:
pubblico

dalle 10.00 alle 12.15
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 10.00 alle 12.15
dalle 16.30 alle 18.30

Polizia Locale Uffici amministrativi
Viale Rimembranze, 13 - Piano rialzato
Lunedì e Giovedì:
dalle 9.00 alle12.00
e dalle 17.00 alle 18.00
Martedì, Mercoledì e Venerdì:
dalle 9.00 alle 12.00

Sportello Unico Attività Produttive
Largo Vittorio Veneto, 12 - 1° Piano
Lunedì:
dalle 16.00 alle18.00
Giovedì:
dalle 10.00 alle 12.00

BIBLIOTECA di Lainate
Largo delle Scuderie, 5
Lunedì:
Da Martedì a Giovedì:
Venerdì:
Sabato:

dalle 14,00 alle 18,30
dalle 9.00 alle 18.30
(continuato )
dalle 9.00 alle 13,00
dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.15 alle18.30

BIBLIOTECA di Barbaiana
Centro Civico - Via S. Bernardo, 1
Lunedì:
Martedì, Mercoledì e Giovedì
Sabato:

dalle 14.30 alle 18.00
dalle 9,30 alle 12.00
e dalle 14.30 alle 18.00
dalle 9.30 alle 12.00

