
Dopo il giuramento sulla Co-
stituzione italiana, i ringrazia-
menti. Così Alberto Landonio
ha cominciato il suo mandato
da sindaco: il primo grazie è
stato per i presenti, tanti, la
sera di venerdì 3 luglio all’in-
sediamento del Consiglio Co-
munale nel Cortile Nobile di
Villa Litta; il secondo per gli
elettori, tutti, indifferente-
mente chi lo ha votato e chi
non lo ha votato; il terzo per
la struttura comunale, il patri-
monio umano e di competen-
ze che realizza quanto deciso
dagli amministratori; il quar-
to per Mario Bussini, da cui
aveva ricevuto qualche giorno
prima il testimone di Sindaco,
e per gli altri predecessori.
Esce allo scoperto Landonio
per il suo esordio nelle vesti di
primo cittadino; nel cortile
del municipio piuttosto che
nella canonica Sala delle Ca-
priate - «non per manie di
grandezza, ma per stimolare
la partecipazione», tra i citta-
dini «per mostrare le nostre
facce».  È consapevole, Lando-
nio, delle grandi aspettative
attorno alla sua giunta: «non
siamo qui per fare miracoli,
ma per lavorare e fare il mas-
simo con tutto l’impegno e la
passione per Lainate». Come è
convinto, il sindaco, che da
venerdì 3 luglio sia partito un
cammino lungo cinque anni,
con qualcosa, auspicabilmen-
te, da lasciarsi alle spalle: «Ie-
ri c’era la campagna elettora-
le, oggi c’è Lainate. 
La Città, da oggi, deve essere
il primo pensiero di tutti,
maggioranza e opposizioni.
Siamo tutti al suo servizio».
Partecipazione, dunque, quel-
la dei cittadini che assistono

alla “prima” del Consiglio, ma
anche di tutti gli eletti, «per-
ché c’è bisogno di tutti per la-
vorare». 
Quindi Landonio si proietta
nell’immediato, onde sgom-
berare il campo da equivoci:
«non vogliamo soffermarci a
dire: è colpa di… 
Quale che sia l’eredità lasciata
dai predecessori, gli eletti par-
tono sempre da una situazione
concreta. Ciò che è stato serve
soltanto in parte». 
Come a dire, niente scuse; sia-
mo qui per lavorare. 
«Naturalmente è doveroso in-
formare sullo stato dell’arte -
puntualizza il Sindaco - per-
ché è importante sapere da
dove si parte. 
Faremo parlare i numeri, pun-
to». Con questo spirito, nella
seconda metà di luglio, il con-
siglio è tornato a riunirsi al
Centro civico “Luigi Giudici”
di Barbaiana, per fotografare
la situazione dell’ente Comu-
ne. 
Altra buona norma ammini-
strativa da osservare nei con-
fronti del pregresso: «Non
butteremo tutto, perché l’am-
ministrazione è cambiata - tie-
ne a precisare Landonio. Man-
terremo le cose che ci convin-
cono, correggeremo quelle
che non funzionano e, soltan-
to con una valida alternativa a
disposizione, scarteremo quel-
lo che per noi non vanno».
Non è mancata, da parte del
neo Sindaco, una professione
di realismo, fatta guardando
al recente passato. 
«So perfettamente di essere
diventato Sindaco per il voto
ottenuto da alcuni “avversari”
al ballottaggio: sono convinto
che la politica, amministran-

do, stia nelle idee comuni da
realizzare. 
E noi le vogliamo realizzare
con uno stile partecipativo».
L’inizio è stato proprio di que-
sto tenore: alla sua prima usci-
ta, in un oratorio feriale, il
Sindaco ha chiesto ai bambini
di mandargli una lettera:
«Scrivetemi quello che volete
per Lainate». La citazione spe-
sa durante il discorso, del re-
sto, non lasciava dubbi: 
“Chi vuol essere primo deve
farsi ultimo”. 
Quindi l’invito al consiglio e
ai cittadini tutti: 
«Sosteneteci sempre, con l’ap-
poggio o con la critica, purché
costruttiva».   

Quindi gli adempimenti del
primo consiglio, dall’esame
degli eletti e delle loro condi-
zioni di eleggibilità e incom-
patibilità, alla comunicazione
ufficiale della composizione
della giunta con l’assegnazio-
ne delle deleghe all’elezione
del Presidente del Consiglio
Comunale: alla seconda vota-
zione Alvaro Pravettoni di
Lainate nel Cuore, e del suo
vice, Gianluca Savino del Po-
polo della Libertà. 
Dal 3 luglio, tempo 150 gior-
ni, il sindaco dovrà presentare
in Consiglio le linee program-
matiche, ma l’intenzione è
stringere i tempi, magari già
entro settembre.
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È per me una grande emo-
zione aprire questo numero
di Lainate Notizie da Sin-
daco e da nuovo direttore
della testata. Ringrazio di
cuore tutti i cittadini per la
fiducia che hanno voluto
accordare a me e alla mia
squadra. 
Sono in molti e tutti hanno
forti aspettative: faremo del
nostro meglio per non de-
luderli.
Posso per ora assicurare che
sarò il Sindaco di tutti, mi
occuperò con grande impe-
gno di Lainate e delle pro-
blematiche della città. 
Abbiamo già espresso in
campagna elettorale quali
sono i nostri 7 programmi
per Lainate e la sua gente. 
Dopo l’esito del voto è però
già possibile definire qual-
che priorità.
Innanzitutto il Bilancio Co-
munale. Stiamo pensando a
come risanarlo perché Lai-
nate è oggi fuori dal patto
di stabilità e i primi inter-
venti dovranno permetterci
di rientrarvi o, se proprio
non sarà possibile, di evita-
re problemi negli anni a ve-
nire. Un altro punto fonda-
mentale consiste nel fare ri-
partire le pratiche del setto-
re tecnico. 
Negli ultimi mesi, in parti-
colare, ci sono stati diversi
intoppi e anche le pratiche
avanzate dai cittadini ne
hanno risentito. 
Allo stesso modo, vedremo
se sarà possibile reperire i

fondi necessari ad opere di
manutenzione urgente co-
me la riqualificazione della
centrale via Re Umberto. 
Qui entrano in gioco sia la
parte economica, sia quella
temporale.
C’è poi un altro passo fon-
damentale: il completa-
mento delle opere all’inter-
no della residenza per an-
ziani. Per far si che diventi
operativa, mancano gli ar-
redi. Faremo in modo di ve-
locizzare al massimo questa
fornitura.
Come avrete notato, siamo
subito entrati, con concre-
tezza e buon senso, nel-
l’ambito delle tematiche;
pensiamo, senza presunzio-
ne, che la gente si aspetti
proprio questo: attenzione
alle cose da fare, partecipa-
zione e buona amministra-
zione. 
Mi auguro, con la collabo-
razione di tutte le forze po-
litiche di maggioranza e
opposizione, di poter dare
voce a queste richieste.

Alberto Landonio
Sindaco di Lainate

Si apre con una novità la legislatura di Alberto Landonio

Il Cortile Nobile di Villa Litta 
aula consiliare per un giorno



Antonucci Vincenzo
Volontario della sezione di
Lainate dell’Associazione
Nazionale Polizia di Stato, si
dimostra sempre disponibile
a collaborare per la buona ri�
uscita dei servizi che vengo�
no richiesti all’associazione.

Baron Giuseppe
Semplice, umano ed affabi�
le, è esempio di impegno co�
stante presso il Centro Civi�
co di Barbaiana. Volontario
dell’Associazione Solidarietà
Terza Età, svolge quotidia�
namente attività di supporto
organizzativo, considerando
il Centro Civico importante
luogo di aggregazione da ri�
spettare e preservare per ve�
der realizzare iniziative di in�
teresse pubblico e generale.

Baron Mario
Presidente dell’Associazione
Gra.Pa, si è molto prodigato
per la realizzazione del cam�
po di bocce di via Marche.
Insieme agli associati gestisce
e cura con attenzione e pas�
sione il campo stesso e l’area
di verde pubblico attigua

Baronchelli Simonetta
Insegnante e coordinatrice
della Scuola dell’Infanzia
Adele, svolge la sua attività
con passione e professionali�
tà ed è sempre attenta alle
esigenze dei piccoli utenti e
delle loro famiglie. Collabo�

ra sempre fattivamente con
le altre agenzie educative del
territorio nei progetti di co�
ordinamento e di raccordo
tra le varie scuole.

Bazzi Paolo
Imprenditore Lainatese che,
con la collaborazione dei
fratelli, ha saputo portare
l’azienda a livelli di qualità e
professionalità molto elevate

Bettin Concetta
L’Amministrazione Comu�
nale di Lainate intende rico�
noscere ai cittadini centena�
ri e pluricentenari il Premio
Città di Lainate in segno di
riconoscenza 

Bolgiani Cosma
Per molti anni è stata inse�
gnante presso le scuole ele�
mentari di Via Lamarmora e
di Via Litta svolgendo la sua
professione con impegno e
responsabilità.
La sua paziente disponibilità
verso alunni, genitori e col�
leghi l’hanno resa una pre�
senza particolarmente ap�
prezzata nella scuola. 
Ancora oggi, anche se in
pensione, si rende disponi�
bile in modo volontario a
proseguire nella sua “missio�
ne” educativa supportando
attività organizzate dalla
scuola e dall’Amministrazio�
ne Comunale.

Boscolo Giancarlo
Esempio di lealtà sportiva
dell’Associazione Rugby
Lainate dove ha sempre de�
dicato passione ed impegno
aiutando a conseguire nu�
merosi ed importanti suc�
cessi sportivi

Bruno Anna
Conosciuta ed apprezzata
dalla Comunità di Grancia e
Pagliera per il Suo altruismo
e per il costante impegno ri�
volto alle Associazioni no�
profit ed alle persone emar�
ginate e bisognose. Costan�
temente impegnata in ini�
ziative di solidarietà religiose
che hanno contribuito a mi�
gliorare ed arricchire le rela�
zioni umane ed il tessuto ci�
vile delle frazioni.

Canale Attilio
Da sempre, impegnato nel
mondo del volontariato arti�
stico e culturale, dirige con
passione e competenza la
formazione corale  “Coro
Note d’Argento” affiancan�
do il Direttore. 
Attento conoscitore della
musica strumentale e vocale,
ha contribuito a diffonderne
la conoscenza fra i bimbi, i
giovani e gli anziani, con�
sentendo loro di cantare con
estrema gioia e naturalezza
al servizio delle istituzioni
pubbliche.

Clerici Battistino
Fin da giovane ha coltivato
con caparbietà e passione
l’amore per le arti e la musi�
ca suonando per tanti anni
l’organo in chiesa parroc�
chiale e dirigendo la forma�
zione corale. È componente
stimato ed apprezzato del
Coro Alpino Milanese; il
suo impegno viene messo
ancora oggi al servizio delle
Istituzioni civili e religiose,
nonostante le non ottimali
condizioni di salute.

Clerici Ercole
Appassionato organista della
Parrocchia San Vittore di
Lainate accompagna con la
sua musica le funzioni reli�
giose preparando e dirigen�
do alcuni cori.

Colombo Angelo 
(alla memoria)
Grande appassionato di ci�
clismo, è stato il maestro di
tanti giovani e meno giovani
lainatesi che da lui hanno
appreso l’amore per la bici�
cletta. La sua cantina era il
punto di ritrovo degli appas�
sionati cicloamatori che a lui
si rivolgevano per una ripa�
razione, una messa a punto
o solo per un consiglio.

Costa Marinella
Insegnante attiva e disponi�
bile all’interno delle scuole

lainatesi, promotrice e soste�
nitrice di alcuni progetti tra
cui il progetto Comenius.
Prima presentatrice del Cor�
po Musicale “G. Verdi” di
Lainate ha svolto in modo
volontario questo ruolo con
passione, professionalità e
disponibilità.

Cribiù Giuseppina
Da anni si prodiga volonta�
riamente per la conservazio�
ne e la custodia della sette�
centesca chiesetta di San�
t’Andrea in Grancia, facen�
dosi promotrice di migliorie
e di interventi per la sua
conservazione. Nonostante
l’età e qualche acciacco, è
sempre presente e cura que�
sto bene come fosse una
“sua creatura”.

Crippa Giacomo 
(alla memoria)
Conosciuto, apprezzato e ri�
cordato da tutti per il Suo
incessante impegno in cam�
po lavorativo, imprendito�
riale ed amministrativo. 
Ha ricoperto ed assolto con
impegno il ruolo di Assesso�
re allo Sport e di Consigliere
Comunale, dimostrando
doti di altruismo, generosi�
tà, competenza e passione
per la Sua Città

Curti Giuseppe 
(alla memoria)
Molto attivo all’interno di
numerose realtà associative
lainatesi, si è anche partico�
larmente distinto per la sua
opera come guardia ecologi�
ca volontaria e per l’impe�
gno profuso a salvaguardia
del territorio lainatese.

D’Agostino Fabio
Cordiale, affabile, disponi�
bile e dolce con tutti, è di�
ventato vero e proprio pun�
to di riferimento per l’Ora�
torio di Grancia. 
Premuroso e attento verso la
mamma che, per ragioni di
salute, non abbandona mai,
svolge con impegno e dili�
genza attività di volontariato
nei diversi campi sportivi e
religiosi.

Destefanis Rita
Socia fondatrice dell’Asso�

ciazione Ruote Amiche, si è
sempre prodigata per il buon
funzionamento dei servizi ri�
volti alle persone bisognose
di aiuto. 
Grande lavoratrice, attiva e
dinamica sia in famiglia che
in associazione, persona
semplice e sincera sempre di�
sponibile ad aiutare gli altri

Esposito Francesco
Attivo da anni in alcune
realtà associative lainatesi, in
particolare nell’Associazione
Volontari Anziani Lainatesi,
nell’Associazione Nazionale
Carabinieri � sezione di Lai�
nate e nell’Associazione
Amici di Villa Litta di cui è
ancora oggi volontario atti�
vo e disponibile.

Facchini Claudia
Giovane studentessa neo�
laureata, attenta ai valori
della convivenza civile e del
volontariato, ha integrato il
suo percorso di studi con un
lungo periodo di tirocinio
presso il Comune di Laina�
te, finalizzando la sua tesi di
laurea all’approfondimento
di tematiche inerenti la sto�
ria, la valorizzazione e la ge�
stione di Villa Borromeo Vi�
sconti Litta. 
Ha realizzato uno studio ar�
ticolato ed approfondito e
considera la sua tesi un pun�
to di partenza per poter ef�
fettuare ulteriori approfon�
dimenti sulla Villa in ambi�
to giuridico ed economico.
Fantin Tullio
Per molti anni è stato presi�
dente della locale sezione

dell’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci.
Ha sempre portato il suo
prezioso contributo nell’or�
ganizzazione delle iniziative
commemorative di ricorren�
ze civili quali il IV Novem�
bre e il XXV Aprile.

Fratto Elvira
Giovane studentessa, esem�
pio di semplicità ed umiltà,
si è contraddistinta, in parti�
colare, per l’impegno dimo�
strato nel mondo dello
Sport dove svolge attività di
giocatrice di pallavolo presso
l’Associazione OSAF. 
L’Oratorio e lo Sport sono
stati per lei occasione di
condivisione di esperienze
positive e progettuali ed op�
portunità di dialogo e di at�
tenzione verso gli altri ed i
bisogni della collettività.

Gargiulo Carlo
Svolge con grande senso del
dovere il proprio lavoro
quotidiano nel volontariato.
Presta attività di sostegno
presso la Biblioteca del Cen�
tro Civico di Barbaiana.
Rappresenta un importante
punto di riferimento per il
gruppo “Attori per Caso”,
contribuendo alla diffusione
della conoscenza culturale
ed artistica tra la comunità
civile della nostra Città.

Giuliani Angelo
Presepista per hobby sin da
quando era bambino; com�
ponente dell’Associazione
Nazionale “Amici del Prese�
pio” e commissario di zona
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del Decanato di Rho per il
concorso presepi organizza�
to dalla F.O.M. (Federazio�
ne Oratori Milanesi). Uomo
di poche parole, ma dotato
di eccellente manualità e di
pazienza certosina, riesce,
con materiali semplici e di
recupero a realizzare diora�
mi e presepi di grande effet�
to scenografico e di intenso
impatto emotivo.

Guidi Adriana
Dipendente del Comune di
Lainate, ha prestato la pro�
pria opera con dedizione cer�
cando sempre di rendersi di�
sponibile sia nei confronti
dei cittadini che dei colleghi.

La Guardia Rosa
Determinazione, grande
professionalità e simpatia
sono le doti che le hanno
permesso nel corso di tanti
anni di attività di essere co�
nosciuta ed apprezzata nello
svolgimento del suo lavoro
sia dagli studenti che hanno
usufruito del servizio di tra�
sporto scolastico sia da
gruppi ed associazioni che
lei ha accompagnato con i

suoi pullman in giro per l’I�
talia e l’Europa.

Manganaro Franco
È stato socio fondatore del
Circolo Numismatico di
Lainate impegnato in nu�
merose iniziative che hanno
permesso all’associazione di
raggiungere importanti tra�
guardi.

Mariani Emilio Francesco
(alla memoria)
Dipendente del Comune di
Lainate con funzioni di cu�
stode del cimitero. 
Ha sempre svolto il suo la�
voro con impegno, serietà
professionale e passione

Mirijello Chiara
Giovane studentessa, gioca�
trice e allenatrice, tenace�
mente impegnata dello
sport. Svolge da diversi anni
attività di pallavolo all’inter�
no dell’Associazione OSAF
che considera luogo privile�
giato di aggregazione, con�
divisione e dialogo. Si è
sempre distinta nell’insegna�
mento delle allieve più gio�
vani, contribuendo in modo

determinante al raggiungi�
mento di importanti  quali�
ficazioni per i campionati
nazionali

Mocellin Carmine
Dipendente del Comune di
Lainate, ha lavorato all’Uffi�
cio Ecologia e all’ufficio Tri�
buti. Ha sempre svolto il
suo lavoro con professionali�
tà, impegno, serietà e grande
passione. Si è sempre mo�
strato disponibile sia verso i
cittadini che nei confronti
dei colleghi.

Oliva Carla
Persona sensibile e generosa,
per molti anni ha prestato la
sua opera in qualità di vo�
lontaria presso la Biblioteca
Comunale di Lainate. 
Il suo prezioso contributo è
ancora oggi ricordato con
simpatia sia dagli utenti che
dagli operatori della Biblio�
teca.

Oltolina Ilde Luigia
L’Amministrazione Comu�
nale di Lainate intende rico�
noscere ai cittadini centena�
ri e pluricentenari il Premio
Città di Lainate in segno di
riconoscenza 

Pecoraro Provvidenza
Conosciuta ed apprezzata
per la generosa ed incondi�
zionata attività svolta a so�
stegno di una Comunità ci�
vile e religiosa che accoglie
anziani e persone in difficol�
tà. “Enza” mette a disposi�
zione il suo tempo con affet�
to, semplicità e riservatezza,

contribuendo al migliora�
mento delle relazioni umane
e di solidarietà presenti in al�
cune realtà di aggregazione
della nostra Città.

Ponzianelli Alberto
Per molti anni ha svolto atti�
vità di volontariato presso la
Biblioteca Comunale di Lai�
nate ricoprendo anche la ca�
rica di Presidente della stes�
sa. Da annoverare tra i primi
volontari dell’Associazione
Amici di Villa Litta, ruolo
che svolge ancora oggi con
passione e disponibilità.

Porzi Paolo
Competente allenatore delle
tre squadre di pallavolo del�
la Società OSAF. 
Appassionato frequentatore
del mondo dello sport, ha
compreso ed interpretato le
necessità delle giocatrici,
creando le condizioni per
una crescita complessiva
della personalità delle giova�
ni, aprendo importanti pro�
spettive e sinergie con le al�
tre realtà territoriali nazio�
nali.

Pravettoni Ezio 
(alla memoria)
Dipendente del Comune di
Lainate con funzioni di
messo comunale. 
Ha sempre svolto il suo la�
voro con impegno, serietà
professionale e passione. 
Di lui si ricorda la generosi�
tà d’animo, l’altruismo e la
disponibilità sia verso i citta�
dini che nei confronti dei
colleghi.

Radaelli Maria Luisa
Per molti anni ha gestito l’e�
dicola in Piazza Vittorio
Emanuele a Lainate. 
Esempio di attenzione verso
i clienti, ha sempre condot�
to la propria attività con
cortesia e professionalità.

Rainoldi Maria Teresa
Si è impegnata, con il figlio
Giuliano, in una lunga e ap�
profondita ricerca in Lom�
bardia e Piemonte per docu�
menti e informazioni sulla
figura del partigiano lainate�
se Luigi Giudici. 
Con pazienza e caparbietà
ha rintracciato i compagni
d’arme, sentito testimonian�
ze, trovato fotografie e lette�
re consentendo di ricostrui�
re le tappe fondamentali
della vita del giovane parti�
giano.

Riva Francesco 
(alla memoria)
È stato tra i fondatori e pri�
mo presidente dell’Associa�
zione Volontari Anziani Lai�
natesi. Persona schietta e ge�
nerosa, si è molto prodigato
per l’apertura del centro
diurno ricreativo, diventato
poi un importante punto di
aggregazione per gli anziani
di Lainate.

Scutifero Angelina
Da almeno trent’anni inse�
gna presso le Scuole prima�
rie di Lainate, assumendo e
condividendo iniziative pro�
gettuali con grande senso di
responsabilità. 
Attenta ad intessere sinergie

con le diverse realtà ed isti�
tuzioni del territorio, svolge
con passione la Sua quoti�
diana attività didattica e
rappresenta un importante
punto di riferimento per gli
alunni e le famiglie

Toniolo Tiziano
Attivo e assiduo collaborato�
re dell’Associazione Nazio�
nale Polizia di Stato e volon�
tario presso il patronato
ACLI

Valcarenghi Palmiro 
(alla memoria)
È stato Consigliere comuna�
le per anni portando all’in�
terno del Consiglio compe�
tenze tecniche rilevanti. In�
gegnere di professione ha
conseguito importanti risul�
tati nella sua attività.
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Dal 1° luglio il certificato energetico
degli edifici è obbligatorio per tutti

OV
ER
. CO

M
M

S i chiama Attestato di certificazione
energetica degli edifici e ha lo scopo di

fornire all’utente un’informazione chiara
sulle caratteristiche energetiche reali del si�
stema edificio�impianto, consentendo il
confronto con quelle di un edificio energe�
ticamente efficiente e fornendo indicazioni
utili per eventuali interventi finalizzati a
migliorare le performance energetiche.
In Italia la certificazione energetica degli

edifici è già obbligatoria dal 1° luglio 2007
per edifici oltre i 1000 mq di superficie e dal
1° luglio 2008 per quelli di superficie infe�
riore. Per le singole unità immobiliari, come
detto, l’obbligatorietà della certificazione è
scattata il 1° luglio di quest’anno.
Si tratta di una normativa europea recepita
dal legislatore italiano con i decreti DL
192/2005 e DL 311/2006 che disciplinano,
fra l’altro, la metodologia di calcolo delle
prestazioni energetiche e i criteri generali
per la certificazione energetica degli edifici.
L’Attestato di certificazione energetica ha
una validità di 10 anni e deve essere aggior�
nato ogni volta che l’edificio subisce cam�
biamenti che possano modificarne le pre�
stazioni energetiche, come nel caso di una
ristrutturazione. Nel caso di acquisto di un
immobile (una singola unità immobiliare o

un appartamento, una villetta oppure interi
immobili) l’Attestato di certificazione ener�
getica deve essere allegato all’atto di vendi�
ta, mentre nel caso di locazione l’Attestato
deve essere esibito dal proprietario/locatore
al conduttore. 
La normativa riguarda anche gli enti pubbli�
ci. A decorrere dal 1° luglio 2007, infatti,
tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi
alla gestione degli impianti termici o di cli�
matizzazione degli edifici pubblici, o nei
quali figura comunque come committente
un soggetto pubblico, devono prevedere la
predisposizione dell’Attestato di certifica�
zione energetica dell’edificio o dell’unità
immobiliare interessati entro i primi sei me�
si dalla firma del contratto, con predisposi�
zione ed esposizione al pubblico della targa
energetica.

Salvatore Scarano

immobilre.it

Il Premio Città di Lainate
è stato conferito anche
alle seguenti persone
impossibilitate a ritirarlo
durante la cerimonia del
2 giugno:

Buzzoni Renato
Castiglioni Don Fabrizio
Cerruti Aldo 
Pessina Don Angelo 
(alla memoria)

Perfetti Umberto
Terrevazzi Angelina 
(alla memoria)

Torretta Emilio

Nuovi obblighi di legge anche per le singole unità immobiliari
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Elezione per il rinnovo
del Parlamento Europeo

Elezione per il rinnovo
del Consiglio Provinciale

LEGA NORD 2457 16,83%
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE 8 0,05%
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 5304 36,33%
VALLEE D`AOSTE 13 0,09%
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 105 0,72%
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO 425 2,91%
UNIONE DI CENTRO 884 6,06%
FORZA NUOVA 107 0,73%
RIFOND. COM. - SINISTRAEUROPEA - COMUNISTI ITALIANI 561 3,84%
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 1157 7,93%
AUTONOMIE LIBERTÈ DEMOCRATIE 21 0,14%
LA DESTRA - MPA - PENSIONATI - ALLEANZA DI CENTRO 121 0,83%
SINISTRA E LIBERTÀ 224 1,53%
PARTITO DEMOCRATICO 3151 21,58%
FIAMMA TRICOLORE 61 0,42%

TOTALE DEI VOTI VALIDI 14599 100,00%

I VOTI ALLE LISTE

Elettori
Maschi 9758 49,90%
Femmine 10198 51,10%
Totali 19956 100%

Votanti
Maschi 7484 76,70%
Femmine 7697 75,48%
Totale 15181 76,07%

Schede
Valide 14599 96,17%
Bianche 209 1,38%
Nulle 373 2,46%
Non assegnate 0 0%

Voti Nulli 0 0%

AFFLUENZA

NORD DESTRA 40 0,31%
PARTITO PENSIONATI 185 1,42%
MPA - MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE 37 0,28%
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 942 7,25%
SINISTRA PER LA PROVINCIA DI MILANO 68 0,52%
FED. DEI VERDI 208 1,60%
PARTITO DEMOCRATICO 270 20,81%
LISTA LOCALE LISTA PENATI PRESIDENTE 167 1,29%
PENSIONI E LAVORO 73 0,56%
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 4358 33,56%
NUOVO PSI 25 0,19%
LEGA NORD 233 17,99%
LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA 33 0,25%
UNIONE DI CENTRO 738 5,68%
SINISTRA CRITICA 51 0,39%
COMUNISTI ITALIANI 147 1,13%
RIFONDAZIONE COMUNISTA 465 3,58%
LISTA LOC. UN`ALTRA PROVINCIA MASSIMO GATTI PRESIDENTE 13 0,10%
ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTÀ 8 0,06%
LEGA LOMBARDO VENETA 131 1,01%
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 61 0,47%
FORZA NUOVA 103 0,79%
LOMBARDIA AUTONOMA 82 0,63%
LISTA LOCALE NO BOX 12 0,09%

TOTALE DELLE 25 SEZIONI 12986 100,00%

I VOTI ALLE LISTE

Elettori
Maschi 9799 48,94%
Femmine 10222 51,06%
Totali 20021 100%

Votanti
Maschi 7467 76,20%
Femmine 7678 75,11%
Totale 15145 75,65%

Schede
Valide 14339 94,68%
Bianche 376 2,48%
Nulle 425 2,81%
Non assegnate 5 0,03%

Voti Nulli 0 0%

AFFLUENZA

Elettori
Maschi 9799 48,94%
Femmine 10222 51.06%
Totale 20021 100%

Votanti
Maschi 5446 55,58%
Femmine 5424 53,06%
Totale 10870 54,29%

Schede
Valide 10451 96,15%
Bianche 228 2.10%
Nulle 191 1,76%
Non assegnate 0 0%

Voti Nulli 0 0%

AFFLUENZA

DE ALBERTIS CARLA 45 0,31%
FATUZZO ELISABETTA 245 1,71%
PENATI FILIPPO LUIGI 4702 32,79%
VALENTINUZZI CESARE 79 0,55%
PODESTÀ GUIDO 7340 51,19%
MARCORA ENRICO 787 5,49%
MAESTRI PIETRO MARIA detto PIERO 55 0,38%
GATTI MASSIMO ROBERTO 673 4,69%
CIOFFI DOMENICO 11 0,08%
SANTORO AMEDEO ANGELO 137 0,96%
AZZARETTO NATALE 63 0,44%
CANU DUILIO 104 0,73%
FERRARI MASSIMILIANO detto MAX 86 0,60%
DIWALD DOLFI FILIPPO 12 0,08%

TOTALE DELLE 25 SEZIONI 14339 100%

I VOTI AI CANDIDATI PRESIDENTI  (6 - 7 GIUGNO 2009)

I RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO (21 - 22 GIUGNO 2009)

PODESTÀ GUIDO 5820 55,688
PENATI FILIPPO LUIGI 4631 44,312

TOTALE DELLE 25 SEZIONI 10451 100,00%
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Referendum Popolare
sulla Legge Elettorale

Votanti
Maschi 4514 46,61%
Femmine 4500 44,49%
Totale 9014 45,53%

Schede
Valide 7647 84,84%
Bianche 997 11,06%
Nulle 370 4,10%

AFFLUENZA

LE SCELTE ESPRESSE  (21 - 22 GIUGNO 2009)

QUESITO 1 SI 5503 71,963%

NO 2144 28,037%

Votanti
Maschi 4513 46,60%
Femmine 4501 44,50%
Totale 9014 45,53%

Schede
Valide 7646 84,82%
Bianche 967 10,73%
Nulle 401 4,45%

AFFLUENZA

QUESITO 2 SI 5544 72,509%

NO 2102 27,491%

Votanti
Maschi 4651 48,03%
Femmine 4616 45,63%
Totale 9268 46,81%

Schede
Valide 8161 88,06%
Bianche 765 8,25%
Nulle 342 3,69%

AFFLUENZA

QUESITO 3 SI 6755 82,772%

NO 1406 17,228%

Elezione per il rinnovo
del Consiglio Comunale

LISTA ADRIANO ANZANI 793 6,01%
LAINATE NEL CUORE 2083 15,79%
UNIONE DEMOCRATICA 367 2,78%
LEGA NORD 1971 14,94%
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 3428 25,99%
RIFONDAZIONE COMUNISTA 801 6,07%
ITALIA DEI VALORI 616 4,67%
PARTITO DEMOCRATICO 1939 14,70%
UNIONE DI CENTRO 406 3,08%
VIVA LAINATE 208 1,58%
COMUNISTI ITALIANI 227 1,72%
DINTORNI 182 1,38%
ALIANTE 170 1,29%
TOTALE DELLE 25 SEZIONI 13191 100%

I VOTI ALLE LISTE

Elettori
Maschi 9799 48,94%
Femmine 10222 51,06%
Totali 20021 100%

Votanti
Maschi 7467 76,20%
Femmine 7678 75,11%
Totale 15145 75,65%

Schede
Valide 14339 94,68%
Bianche 376 2,48%
Nulle 425 2,81%
Non assegnate 5 0,03%

Voti Nulli 0 0%

AFFLUENZA

Elettori
Maschi 9814 xxx%
Femmine 10247 xxx%
Totale 20061 100%

Votanti
Maschi 5466 55,695%
Femmine 5450 53,186%
Totale 10916 54,414%

Schede
Valide 10337 94,695%
Bianche 220 2.020%
Nulle 356 3,260%
Non assegnate 3 0.025%

Voti Nulli 0 0%

AFFLUENZA

LANDONIO ALBERTO 3801 25,92%
CARNOVALI GIANLUIGI 5754 39,23%
PINNA ANDREA 861 5,87%
BUSSINI MARIO 2905 19,81%
CHIAVEGATO PRIMO GUIDO 647 4,41%
CANZI LIVIO 241 1,64%
PRIOLO GIOVANNI 458 3,12%
TOTALE DELLE 25 SEZIONI 14667 100%

I VOTI AI CANDIDATI SINDACI (6 - 7 GIUGNO 2009)

I RISULTATI DEL BALLOTTAGGIO (21 - 22 GIUGNO 2009)

LANDONIO ALBERTO 5631 54,474
CARNOVALI GIANLUIGI 4706 45,526

Elettori  Maschi 9684         Femmine     10115 Totale  19799
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Dopo il ballottaggio di domenica 21 giugno 

Alberto Landonio 
è il nuovo primo 
cittadino di Lainate
Ha conquistato la carica di Sindaco con 54,47% dei voti contro 

Gianluigi Carnovali che si è fermato 45,53%. “Sarò il Sindaco di 

tutti” ha affermato Alberto Landonio alla cerimonia del passaggio 

delle consegne del 23 giugno scorso. Si è tenuto il 3 luglio il primo 

Consiglio Comunale

«Grazie ai lainatesi per la fi-
ducia che, con il loro voto, mi
hanno dimostrato. Sono con-
vinto che, proprio interpre-
tando la voglia di fare così ra-
dicata in questa città, il mi-
glior modo di ripagarli sia
mettersi subito al lavoro». 
Sono le prime parole del neo
sindaco Alberto Landonio
dopo il passaggio delle conse-
gne avuto questa mattina
con il predecessore Mario
Bussini. 
«Ho ricevuto un mandato
per occuparmi della città e
dei suoi problemi, per farla
crescere e per sviluppare le
grandi potenzialità che è in
grado di esprimere - aggiun-
ge Landonio - voglio fare tut-
to questo con lo spirito che,
per me, deve contraddistin-
guere l’operato di un primo
cittadino, pensare a tutti,
rappresentare autenticamen-
te la Città di Lainate».
E proprio con l’intento di af-
frontare da subito l’impegno
cui è stato chiamato, Alberto
Landonio convocato per ve-
nerdì 3 luglio la seduta d’in-
sediamento del Consiglio Co-
munale, quella in cui il primo

cittadino giura sulla Costitu-
zione italiana. 
Nel corso della seduta del
primo Consiglio Comunale il
Sindaco Landonio ha ufficia-
lizzato la composizione del
della Giunta comunale co-
municando, contestualmente
le deleghe ai nuovi Assessori,
che presentiamo qui a lato.

SINDACO
Alberto Landonio

CONSIGLIERI 
LAINATE NEL CUORE 
Alvaro Pravettoni
Presidente 
del Consiglio Comunale
Massimo Garampazzi
Franco  Attilio Dell’Acqua
Ezio Perfetti
Marta Conti
Francesco Messina
Natalino Zannini
Delegato alla Manutenzione
nelle Scuole
Agostino Contin
Delegato alla Tutela e Promo-

zione del Verde e Sviluppo
Ambientale

LISTA ADRIANO ANZANI
Walter Dell’Acqua
Adriano Anzani
Rossano M. Rezzonico

UNIONE DEMOCRATICA 
Orazio Battistini
Delegato al Sostegno e Svi-
luppo del Commercio Locale
Gianluigi Carnovali
Candidato Sindaco non eletto
Gruppo Lega Nord

ITALIA DEI VALORI - PD
Mario Bussini
Candidato Sindaco non eletto
Gruppo Partito Democratico

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Mauro Cattaneo
Gianluca  Savino
Vice Presidente 
del Consiglio Comunale
Rosalba Procopi 

LEGA NORD
Andrea Pilati
Anna Maria Marazzi

PARTITO DEMOCRATICO
Celesta Spotti

La Giunta con i nuovi Assessori 

Pubblichiamo, in questa breve
scheda, i nomi, i volti, gli orari
di ricevimento e gli indirizzi e-
mail degli Assessori presenta-
ti ufficialmente ai Cittadini nel
corso del Consiglio Comunale
del 3 luglio scorso. Compon-
gono la nuova Giunta comu-
nale che, sotto la guida del
Sindaco Landonio avrà il com-
pito di amministrare la Città di
Lainate per i prossimi cinque
anni.

Cozzi Claudia
Vice Sindaco, Assessore
alla Sicurezza e Viabilità

43 anni
Avvocato
Libero Professionista

Ricevimento:
Giovedì
dalle 17 alle 18
presso gli uffici di
Viale Rimembranze

e-mail:
claudia.cozzi
@comune.lainate.mi.it

Indino Anna Marina
Assessore al Personale,
Politiche Sociali e Familiari

37 anni
Laurea in 
Scienze
InfermieristicheDirigente

Ricevimento:
Giovedì
dalle 16 alle 18
su appuntamento 
telefonare all’Ufficio Servizi
Sociali - tel.02.93598265

e-mail:
anna.indino
@comune.lainate.mi.it

Dell’Acqua Walter
Assessore ai Lavori
Pubblici, Manutenzioni

53 anni
Architetto
Libero Professionista

Ricevimento:
Giovedì
dalle 17 alle 18
presso L’Ufficio Tecnico
in Largo Vittorio Veneto, 16

e-mail:
walter.dellacqua
@comune.lainate.mi.it

Merli Ivo
Assessore alla Cultura, 
Pubblica Istruzione,
Comunicazione, Associazioni

42 anni
Laurea in Lettere
Impiegato

Ricevimento:
Giovedì
dalle 17,30 alle 18,30
presso Biblioteca “Pio Zoni”
Largo delle Scuderie,5

e-mail:
ivo.merli
@comune.lainate.mi.it

Zini Vincenzo
Assessore al 
Bilancio, Commercio, 
Attività economiche, 
Risparmio energetico,
Nuove Tecnologie

34 anni
Laurea in Filosofia
Impiegato

Ricevimento:
Giovedì
dalle 17 alle 18
presso la Ragioneria 
in Largo Vittorio Veneto, 16

e-mail:
vincenzo.zini
@comune.lainate.mi.it

Tagliaferro Andrea
Assessore al Territorio,
Sviluppo Sostenibile,
Ambiente, Edilizia Privata

36 anni
Laurea in Ingegneria
Impiegato

Ricevimento:
Giovedì
dalle 17 alle 18
presso l’Ufficio Tecnico
in Largo Vittorio Veneto, 16

e-mail:
andrea.tagliaferro
@comune.lainate.mi.it

ECCO IL NUOVO 
CONSIGLIO COMUNALE

Alberto Landonio
Sindaco, Servizi 
Demografici e Sport

Riceve a:
Lainate centro: Giovedì dalle 17 alle 18
presso  Villa Litta - 1° Piano -  Largo Vittorio Veneto, 12

Barbaiana: ogni 1° Giovedì del mese dalle 17 alle 18
presso il Centro Civico

e-mail: sindaco@comune.lainate.mi.it
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Raccolta differenziataNOVITÀ NEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

Installati due distributori
automatici di sacchetti

Dal mese di aprile 2009 sono in funzione due distributori
automatici di sacchetti per la raccolta differenziata. 
Si tratta di un nuovo ed importante servizio al cittadino che
rientra tra le iniziative in materia ambientale organizzate dal
Comune di Lainate e da GeSeM. Il cittadino può recarsi ne-
gli orari di apertura al pubblico presso le sedi di:
� GeSeM - Largo Vittorio Veneto, 12
� Biblioteca Comunale - Centro Civico di Barbaiana 
Piazza della Vittoria
Le tipologie di sacchetti acquistabili sono le seguenti:
� Confezione da 15 sacchetti gialli trasparenti per la
raccolta della plastica da 110 litri a euro 0,90
� Confezione da 15 sacchetti trasparenti per la raccol-
ta secco/indifferenziata da 110 litri a euro 0,90
� Confezione
da 15 sacchetti
in “Mater  B” per
la frazione umida
da 30 litri a euro
1,20
Le operazioni di
erogazione sono
molto semplici: un
display luminoso
ed istruzioni chia-
re e visibili guida-
no l´utente per un
corretto utilizzo. 
La macchina fun-
ziona con monete
e dà il resto.

GeSeM Srl
Bartolomeo 
Zoccoli
Direttore Generale

La chiamano “la regola delle
3 erre” ed applicarla agli
imballaggi in plastica (botti-
glie, flaconi, sacchetti, scato-
le, vaschette, barattoli e pelli-
cole, ecc.) è un imperativo.
Ridurre: comprare frutta e
verdure sfuse, bere l’acqua del
rubinetto, acquistare detersivi
“alla spina” o prodotti da
aziende che hanno avviato
iniziative per la riduzione
degli imballaggi;
Riutilizzare: a cominciare
dal sacchetto di plastica o dal
dosatore per il sapone (meglio
comprare una ricarica)
Riciclare: ridare nuova vita
ai nostri rifiuti, di farli torna-
re a noi sotto forme diverse.
Con 67 bottiglie dell’acqua si
fa l’imbottitura di un piumi-
no matrimoniale, con 11 fla-
coni di latte si fa un’annaffia-
toio, con 116 bottiglie di
PET una barca a vela ecologi-
ca, con 14 vaschette di plasti-
ca un cestino portafiori. 
È un circolo virtuoso: dimi-
nuiscono i rifiuti in discarica,
si consuma meno energia di
quella che servirebbe per pro-
durre le plastiche, si risparmia
sul petrolio necessario alla
produzione. E si risparmia
pure sul suo smaltimento. 
Tutto ciò è possibile solo se
ogni giorno dedichiamo un

po’ di attenzione e qualche
minuto del nostro tempo nel
fare la raccolta differenziata.
Sono oltre 7.000 i Comuni
già associati al COREPLA
(Consorzio per il Recupero
della Plastica ) - tra cui anche
la nostra Città - che coprono
il 90% della popolazione ita-
liana. 
È molto importante che la
plastica raccolta sia “pura”
perché eliminare i rifiuti
estranei (carta, colle, metallo,
ecc.) è un procedimento che
costa. I dati sulle raccolte
della plastica e della carta
nella nostra Città evidenziano
un aumento costante:
Anno 2005 = 1622,380
Anno 2006 = 1643,940
Anno 2007 = 1.729,080
Anno 2008 = 1.798,907
Da luglio 2008, la plastica
viene raccolta separatamente
dalla carta e conferita nel
Sacco Giallo.

CINQUE REGOLE PER RICICLARE AL MEGLIO
1. Separare sempre gli imballaggi di plastica che possono essere
riciclati. I materiali riciclabili, contrassegnati dal simbolo con le tre
frecce sono generalmente: bottiglie di acqua minerale e bevande,
vaschette per alimenti (pulite), flaconi di detersivi e saponi (risciac-
quati), sacchetti della spesa; 
2. Svuotare bene gli imballaggi prima di buttarli, eliminando residui
di alimenti o detergenti.
3. Cercare di compattare bene il rifiuto di plastica: le bottiglie delle
bevande per esempio possono essere schiacciate in modo da occu-
pare molto meno spazio;
4. Scegliere prodotti con packaging in plastica ridotti ai minimi ter-
mini o addirittura senza imballaggi. Cercare, quando è possibile, di
riutilizzare i contenitori o di non usare gli imballaggi;
5. In caso si dubbi chiedere all’ufficio GeSeM quali sono i materia-
li che possono essere destinati alla raccolta differenziata.

GeSeM Srl, in collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale, intende speri-
mentare anche a Lainate una nuova for-
ma di raccolta differenziata: la raccolta
dell’olio usato da cucina.
La sperimentazione riguarderà i primi
cento cittadini che vorranno partecipa-
re all’iniziativa.
Sulla base del successo della sperimen-
tazione, la raccolta dell’olio verrà estesa
a tutti i cittadini.

GeSeM Srl

Una sperimentazione per l’ambiente

Raccolta dell’olio 
da cucina usato

La plastica, un 
tesoro da riciclare
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Ordinanza n. 82 del 4/6/2009

Lotta alla diffusione della pianta “ambrosia
artemisiifolia” al fine di prevenirne la patolo-
gia allergica correlata

IL SINDACO
PREMESSO CHE: negli ultimi anni la pianta «Ambrosia Arte-
misiifolia» si è enormemente diffusa in alcune zone della
Lombardia, in particolare a nord-ovest della provincia di Mila-
no, incluso il Comune di Lainate; 
il polline di «Ambrosia», fortemente allergenico, può essere
fonte di sintomatologie asmatiche con serie ripercussioni sul-
l’apparato respiratorio tale da determinare un peggioramento
nella qualità della vita dei soggetti sensibili coinvolti;

CONSIDERATO CHE: l’«Ambrosia» è una pianta infestante
che produce grandi quantità di polline durante la fioritura, in
particolare nei mesi di agosto e settembre;
in ambito urbano i luoghi preferenziali di crescita dell’«Am-
brosia» sono i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le
aree industriali dimesse, gli argini di canali, i fossi, le terre
smosse dei cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i ci-
gli stradali, le massicciate ferroviarie ed in generale tutte le
aree abbandonate e semi-abbandonate, i campi coltivati con
semine rade, i lati di campi coltivati;

RILEVATO CHE: l’incuria delle suddette aree è uno dei fatto-
ri che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
lo sfalcio esteso sul territorio delle aree infestate da Ambro-
sia, nei periodi antecedenti la fioritura tra luglio e settembre,
è uno strumento efficace di contenimento della aero-diffusio-
ne del polline;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha disposto
l’esecuzione di interventi periodici di pulizia e di sfalcio delle
aree pubbliche di propria diretta gestione;

RAVVISATA la necessità che analoghe cautele siano adotta-
te anche con riferimento a tutte le altre aree potenzialmente
interessate dal fenomeno, private o pubbliche gestite da altri
Enti;

RITENUTO di dover disporre urgenti misure volte a limitare
l’ulteriore diffusione dell’Ambrosia negli ambienti urbani e,
conseguentemente, contenerne l’aerodispersione del polline
al fine di evitare, per quanto possibile, l’insorgenza nei sog-
getti sensibili di sintomatologie allergiche provocate dal polli-
ne di Ambrosia;

RITENUTO, in relazione alla rilevanza di sanità pubblica del-
la pollinosi da «Ambrosia Artemisiifolia», di dover adottare un
provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente
necessario per la normalizzazione della situazione, ossia con
efficacia protratta fino al termine del periodo di fioritura del-
l’Ambrosia coincidente con il mese di settembre;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 25522 del 29/3/1999 del Presi-
dente della Regione Lombardia, avente per oggetto “Disposi-
zioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione
Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa
correlata”;

RICHIAMATO l’art. 2.2.1. del Regolamento Locale di Igiene
con riferimento all’obbligo di mantenere puliti i terreni non
edificati;

VISTO il Decreto n. 7257 del 4/5/2004 dalla Direzione Gene-
rale Sanità, recante le linee guida “Prevenzione delle allergo-
patie da Ambrosia in Lombardia” per gli anni 2004 - 2006;

VISTA la nota prot. n. 43153 del 6/5/2009 della A.S.L. della
Provincia di Milano N° 1 - Dipartimento di Prevenzione Medi-
ca - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, avente ad oggetto “Pre-
venzione dell’allergia da polline di Ambrosia”, nella quale vie-
ne evidenziata la necessità di adottare opportune misure di
prevenzione, quali Ordinanze Sindacali contro la diffusione di
detta pianta infestante;

PRESO ATTO delle indicazioni tecniche di cui all’allegato al-
la suddetta nota ASL, recante “Metodi per il contenimento di
Ambrosia Artemisiifolia - Allegato Tecnico 2009”; 

RILEVATO CHE lo sfalcio risulta il metodo di lotta più effica-
ce e facilmente praticabile su diverse tipologie di terreno e
che, da prove ripetute di sperimentazione, è emerso che è
possibile ridurre a due il numero degli sfalci, conseguendo ri-
sultati sostanzialmente identici a quelli ottenuti con i tre inter-
venti previsti dalla Ordinanza Regionale n. 25522 del 1999;

VISTO l’art. 32, comma 3°, della Legge 23.121978, n. 833 e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 12 comma 1 lett. a) della Legge Regionale 26-
10-1981 n. 64 e s.m.i.;

VISTI l’art. 50, comma 5° del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 e
l’art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31/3/1998;

VISTO l’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato dal
D.L. n. 50/2003 convertito dalla L. 116/2003, in base al qua-
le la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla ba-
se di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regola-
mentari comporta l’applicazione di una sanzione amministra-
tiva pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di
euro 500,00, secondo la procedura prevista dalla l. n.
689/1981;

ORDINA
a tutti i proprietari di aree pubbliche e private, ai proprietari
e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree
verdi incolte e di aree industriali dimesse, agli amministratori
di condominio, ai responsabili di cantieri edili, ciascuno per le
rispettive competenze, di vigilare sull’eventuale presenza di
«Ambrosia» nelle aree di loro pertinenza e di eseguire perio-
dici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano, pri-
ma della fioritura della pianta, almeno due sfalci nei seguen-
ti periodi:
1° sfalcio: terza decade di luglio
2° sfalcio: seconda decade di agosto
e, se necessario, un ulteriore sfalcio nella prima decade del
mese di settembre.

INVITA
la cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed
accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi
aperti (cortili, marciapiedi interni, parcheggi, ecc.) di propria
pertinenza, a curare inoltre i propri terreni provvedendo all’e-
ventuale semina di colture intensive semplici, come prato in-
glese o trifoglio, che agendo come antagonisti impediscono
lo sviluppo di «Ambrosia».

AVVERTE
che chiunque violi le presenti disposizioni, e pertanto non ef-
fettuerà i tagli previsti, lasciando i propri terreni in stato di ab-
bandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una
sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un
massimo di euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.; 
che qualora, successivamente all’irrogazione della sanzione
amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo
sfalcio del terreno infestato, il Sindaco potrà provvedere d’uf-
ficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione
penale per i reati in cui fossero incorsi.

DISPONE
l’affissione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio, sul si-
to internet del Comune di Lainate e nelle bacheche comuna-
li per renderla nota alla cittadinanza sino a tutto settembre
2009, nonché la sua trasmissione alla ASL della Provincia di
Milano N° 1 ed ai Comuni limitrofi per l’opportuna conoscen-
za;

la trasmissione della presente Ordinanza alla Polizia Locale
ai fini della vigilanza della sua applicazione.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribu-
nale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ovvero riscorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente
entro il termine di 60 (sessanta) giorni e di 120 (centoventi)
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio del Comu-
ne

IL SINDACO
Mario Bussini

Ordinanza n. 81 del 4/6/2009

Lotta alla diffusione di “aedes albopicus”
“zanzara tigre” e alle altre specie di zanzare
per il periodo giugno - ottobre 2009.

IL SINDACO
PREMESSO CHE: la presenza di zanzare nell’ambiente
urbano, seppure inevitabile, è origine di molestia e di fasti-
dio alla cittadinanza, oltre che possibile causa di problemi
di carattere sanitario;
la «Aedes albopictus» (zanzara tigre), tra le zanzare, è
quella che può causare maggiori fastidi alle persone, es-
sendo un possibile vettore di trasmissione all’uomo di ma-
lattie;

CONSIDERATO CHE: alcuni fattori ambientali, quali prin-
cipalmente la presenza di piccole raccolte d’acqua, sono
in grado di favorire l’insediamento della “Aedes albopic-
tus” (zanzara tigre);
a tutela della salute pubblica, è necessario mantenere una
stretta sorveglianza sulla presenza della «Aedes albopic-
tus», ponendo in essere le opportune azioni di contrasto
alla sua diffusione sul territorio;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha dispo-
sto, anche nel 2009, l’esecuzione di interventi di preven-
zione e lotta contro le zanzare sulle aree pubbliche di pro-
pria diretta gestione;

VISTA la nota prot. 12410 FC del 10/2/2009 dell’Azienda
Sanitaria Locale (ASL) della Provincia di Milano N° 1 - Di-
partimento di Prevenzione Medica - U.O.C. Igiene e Sani-
tà Pubblica, avente ad oggetto “Disinfesta-zione da zan-
zare: prevenzione e controllo”, che evidenzia l’opportunità
di emettere Ordinanza sindacale al fine di contrastare la
diffusione sul territorio del Comune di Lainate della «Ae-
des albopictus» (zanzara tigre);

VISTA la Circolare Regionale n. 20/SAN/2003, recante
«Disposizioni per il contenimento delle zanzare nei centri
urbani»;

RICHIAMATO il decreto del Consiglio Regionale della
Lombardia N. VII/366 del 27.11.2001 (in BURL S.O. n. 53
del 31.12.2001) in materia di lotta agli insetti infestanti nei
centri urbani, che sottolinea la possibilità per i Sindaci di
emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai fini di igiene e
sanità pubblica ai sensi dell’art. 32 della legge 833/78;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e
dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie in-
fettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di inset-
ti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albo-
pictus);

ATTESA la mancanza di un’adeguata disciplina vigente
che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fe-
nomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di
misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della
popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti
pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai
responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della
proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismes-
se, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive
che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua
e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

RITENUTO, in relazione alla rilevanza di sanità pubblica
della lotta alla diffusione di «Aedes albopictus» (zanzara
tigre), di dover adottare un provvedimento con efficacia li-
mitata al tempo strettamente necessario per la normaliz-
zazione della situazione, ossia con efficacia protratta fino
al termine del periodo favorevole allo sviluppo di questi in-
setti coincidente con il mese di ottobre;

VISTO il Regolamento Locale d’Igiene;

VISTO l’art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;

VISTO l’art. 50, comma 5° del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000
e s.m.i.;

VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato
dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla L. 116/2003, in base al
quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco
sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche nor-
me regolamentari comporta l’applicazione di una sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00
ad un massimo di euro 500,00, secondo la procedura pre-
vista dalla l. n. 689/1981;

ORDINA
nel periodo compreso tra 

il mese di giugno e il 31 ottobre 2009
a tutta la cittadinanza:
di non abbandonare in alcun luogo oggetti e contenitori
di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi
l’acqua piovana (ad es. barattoli, copertoni, rifiuti, materia-
le vario sparso);
di svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso co-
mune con presenza d’acqua e, ove possibile, di lavarli o ca-
povolgerli (ad es. bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
di coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovi-
bili (ad es. bidoni, cisterne);

a tutti i condomini e ai proprietari di edifici:
di ispezionare, pulire e trattare periodicamente con
prodotto disinfestante larvicida le caditoie interne ai tombi-
ni per la raccolta dell’acqua piovana, presenti in giardini e
cortili;
di impedire la formazione di acqua stagnante nei cortili e
nei giardini;
di procedere periodicamente alle disinfestazioni delle
aree verdi;
di effettuare trattamenti invernali di disinfestazione, in
due distinti momenti a distanza di 20 gg. l’uno dall’altro,
anche attraverso l’utilizzo di comuni bombolette insetticide
spray, nei seguenti luoghi: cantine, locali caldaia, locali
pompe sollevamento, solai, vasche settiche, camere di
ispezione della rete fognaria;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a
chiunque detenga animali per allevamento:
di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impian-
ti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee,
di acqua stagnante;
di procedere autonomamente con disinfestazioni perio-
diche dei focolai larvali e degli spazi verdi;

ai responsabili dei cantieri:
di avere particolare cura, per quanto riguarda le raccol-
te idriche temporanee, nel eliminare i ristagni d’acqua, an-
che occasionali;
di procedere autonomamente con disinfestazioni, qua-
lora sia riscontrata la presenza di zanzare;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, co-
pertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai
comportamenti sopra riportati, di:
svuotare completamente dall’eventuale contenuto d’ac-
qua ogni pneumatico in arrivo ed in partenza;
disporre a piramide gli pneumatici dopo averli svuotati
da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile, o
comunque impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
disinfestare entro sette giorni da ogni precipitazione at-
mosferica i pneumatici privi di copertura, dandone comu-
nicazione preventiva all’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
(c/o ASL Dipartimento di Prevenzione Medica, Via Spa-
gliardi 19 - 20015 Parabiago (MI), tel. 0331.498504-502,
fax. 0331.498535) ;
eliminare i pneumatici fuori uso o comunque non più uti-
lizzabili, che potranno eventualmente essere stoccati
provvisoriamente, dopo accurato svuotamento del conte-
nuto d’acqua, in locali chiusi o ricoperti con telo imper-
meabile o con altro sistema idoneo ad impedire qualsiasi
raccolta d’acqua al loro interno.

a coloro che effettuano attività di rottamazione/demo-
lizione auto, oltre che attenersi alle prescrizioni di cui
sopra, di:
provvedere, nel periodo maggio/ottobre, ad interventi
di disinfestazione adulticida delle aree interessate da
dette attività ogni 15-30 giorni in funzione delle condizioni
meteoclimatiche, dandone comunicazione preventiva al-
l’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (c/o ASL Dipartimento di
Prevenzione Medica, Via Spagliardi 19, 20015 Parabiago
(MI), tel. 0331.498504-502, fax. 0331.498535)  ;

a coloro che svolgono l’attività hobbistica di “ortista”:
di coprire ermeticamente i contenitori per la raccolta del-
l’acqua;
di avere cura nell’evitare la formazione di ristagni d’ac-
qua.

DISPONE
l’affissione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio e la
pubblicazione sul sito internet del Comune di Lainate,
nonché l’affissione sul territorio di appositi manifesti infor-
mativi sulle bacheche comunali.
La trasmissione della presente Ordinanza al Comando di
Polizia Locale e alla Azienda Sanitaria Locale (ASL) della
Provincia di Milano N° 1, Dipartimento di Prevenzione Me-
dica - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica.

AVVERTE
che i contravventori sono passibili di sanzione amministra-
tiva pecuniaria da un minimo di euro 25,00 a un massimo
di euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., secondo le modalità previste dalla leg-
ge 689/1981 e s.m.i.

DEMANDA
la Polizia Locale la vigilanza e controllo sul rispetto della
presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tri-
bunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ovvero riscorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettiva-
mente entro il termine di 60 (sessanta) giorni e di 120
(centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo
pretorio del Comune.

IL SINDACO
Mario Bussini
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Gemellaggio: cultura e momenti di festa a nella nostra città 

Lainate non si dimentica
dei suoi amici europei
Dal 30 maggio al 4 giugno, per la festa della Repubblica, abbiamo ospitato le delegazioni 

di Strenci (Lettonia) e Rosice (Repubblica Ceca). Un incontro che ha cementato, ancora di 

più, il forte rapporto d’amicizia esistente tra le nostre tre cittadine veramente gemelle

Anche quest’anno, com’è
ormai divenuta tradizione, il
nostro Comune ha deciso di
portare avanti il felice ge-
mellaggio che da sei anni
ormai ci lega a Strenci (in
Lettonia) e a Rosice (in Re-
pubblica Ceca). 
In occasione dei festeggia-
menti del 2 giugno, infatti,
le delegazioni Ceca e Letto-
ne sono state invitate a Lai-
nate, per cinque giorni di
visite, incontri, scambi e,
ovviamente, festa. Due sono
stati i temi su cui i delegati
si sono confrontati: 
- La valorizzazione artisti-
ca del territorio, 
- Progetti di integrazione
multiculturale nelle scuo-
le e in biblioteca:
I nostri ospiti sono stati ac-
compagnati a visitare Villa
Litta e il suo parco, le nostre
scuole, il centro di Milano e
alcune delle zone più belle
del nostro territorio: Castel-
seprio e il Monastero di Tor-

ba, sempre affiancati dai
rappresentanti del Comune
e delle Associazioni Lainate-
si.Le delegazioni hanno pre-
senziato anche alla consegna
dei Premi Città Lainate e i
tre sindaci Mario Bussini,
Velga Graumane e Petr Kli-
ma, hanno salutato il pub-
blico intervenuto numeroso
alla manifestazione.
Tutti si sono dimostrati
molto interessati e si sono
integrati attivamente inter-
venendo nella vita cittadina
e partecipando alle iniziati-
ve insieme ai nostri concit-
tadini assistendo alla finale
del “Concorso Creatività”,
provando e giocando duran-
te l’iniziativa “Terzo tem-
po”, con le varie attività
sportive promosse nel pode-
re Toselli. 
Il Gruppo folcloristico della
Repubblica Ceca “Taransi”
si è esibito nello spazio del
teatro naturale all’aperto di
Villa Litta incantando i pic-

cini e trascinando il pubbli-
co in un suggestivo combat-
timento. Le serate sono tra-
scorse nel padiglione delle
feste all’interno della “Sagra
del risotto”.  Tutti si sono
divertiti partecipando ai
balli di gruppo con i cittadi-
ni lainatesi e hanno mangia-
to con gusto i manicaretti

preparati dallo chef Nicola e
il suo staff. Durante il rice-
vimento finale le lacrime,
trattenute a stento dai no-
stri rappresentanti e dagli
ospiti, hanno dato spazio a
canti e balli nelle sale della
Villa Litta che hanno sug-
gellato il profondo affetto
che sempre più accomuna

queste persone. Amici che
continuano, attraverso e-
mail, sms, face book, a te-
nersi in contatto facilmente
e condividere momenti
pubblici o privati in attesa
del prossimo incontro.
Che speriamo giunga al più
presto!

Elena e Laura
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“Romanticismo” o “Sturm
und Drung” (Tempesta e as-
salto), nella sua accezione let-
teraria, è una parola che rap-
presenta non solo un movi-
mento culturale che culmina
nell’ Ottocento, ma evoca
appassionata opposizione nei
confronti della ragione, esal-
tazione della spontaneità,
della creazione individuale e
del sentimento.
Ebbene, tutto ciò ha preso
forma nella sua estensione in
musica grazie al tocco vi-
brante sul pianoforte del
Maestro Roberto Paruzzo, re-
sosi interprete del tema pro-
posto ossia del ruolo che que-
sto strumento assunse laddo-
ve, afferma il conferenziere
Ruggero Cioffi, è l’uomo al
centro di tutto ed è l’artista
che vuole esprimere se stesso.
Questo è l’avvio del concerto
in Villa Litta di domenica 17
Maggio ove si è cercato di re-
spirare, attraverso il passag-
gio dalle parole alla musica, il
perché del bisogno di quel se-
colo di far parte della natura
ed il perché dell’avversione
all’ordine stabilito.
Fu così che dominò indiscus-
so il pianoforte, perché visto
il più espressivo mezzo a di-
sposizione dei musicisti, e che

imperò per virtuosismo con il
suo dominio fino alla metà
del XIX° secolo.
Chissà se il padovano Barto-
lomeo Cristofori, inventore
nel 1709 del fortepiano (allo-
ra battezzato “gravicembalo
col pian e forte”) presso la
Corte dei Medici, per ovviare
al tedio dei suoni uniformi,
dunque “nonno” del piano-
forte, aveva lontanamente
immaginato che la sua sem-
plice e pur magica invenzione
del martelletto, che percuo-
teva la corda con differente
intensità a seconda della for-
za che si imprime sui tasti,
avrebbe dato luogo nell’arco
di tre secoli alla fortuna di
questo strumento reso “re”
indiscusso da appassionati e
geni musicali.
“Le piace Brahms?” pare vo-
glia dire al pubblico il duo
pianistico Paruzzo - Satz nel
fuori programma iniziale a
quattro mani, quasi a voler
coinvolgere nell’altalena dei
sentimenti evocati dai valzer
la natura chiusa e timida del
compositore. 
Nella successiva interpreta-
zione solistica traspare nel
maestro il bisogno d’indipen-
denza oltre alla volontà di
non lasciarsi turbare da cose

superflue perché così esige la
“Fantasia in do Maggiore” di
Shumann, mentre è pene-
trante l’osmosi che si rivela
tra le sue mani e l’anima del
pianoforte allo scopo di mo-
strare uno dei più grandi astri
musicali che la storia abbia
mai rivelato: Chopin!
Questo virtuoso dal tocco
evanescente mai brusco sui
passaggi più impegnativi
esalta lo Chopin composito-
re, l’uomo in cui gli influssi di
tre nazioni si sono fusi: Polo-
nia triste e cavalleresca, Fran-
cia fascinosa e sognante, Ger-
mania.
ciò traspare nell’udire le Ma-
zurche, mentre i Valzer bril-
lanti rappresentano la raffi-
natezza e l’eleganza del suo

“jeu” che lo posero sugli alta-
ri di artista eccentrico “à la
mode!”. Ma si sa che anche la
musica è il termometro che ri-
specchia lo stato di salute di
una nazione, e non a caso il
pianista Paruzzo ha scelto la
“Polonaise opera 53” per pale-
sare il bisogno di Chopin:
queste pagine assumono il
ruolo di manifesto dei moti ri-
voluzionari dimostrando che
ogni uomo, sia egli soldato
operaio od artista, esprime nel
proprio linguaggio il suo pen-
siero.
Con bravura il maestro con-
clude l’itinerario affacciando-
si al cospetto del Novecento
con un ammiccante “The
man I love”, segno che la
passione non muore mai.

Concerto - Conferenza in villa Litta

Il pianoforte nei secoli.
Il Romanticismo
Un itinerario fatto di parole e ottima musica per capire, attraverso le

melodie del pianoforte lo spirito del Romanticismo dell’ottocento

Il concerto della 
“The Celtic Harp Orchestra”

Un viaggio nel
tempo sulle ali
della musica
Chi è messo di fronte al-
l’ascolto di un corollario
di brani musicali che si di-
pana sul tappeto del tem-
po, il quale rievoca colori
e quadri del mondo celti-
co che, ripercorrendo mu-
siche sacre del Medioevo,
approda a melodie com-
plesse la cui evoluzione fi-
nale ha il sapore di una
spinta “rock”, diventa
parte del viaggio musicale
proposto, domenica 10
maggio, dalla “Celtic harp
Orchestra” di Fabius Con-
stable, reduce da una
tournèe in Cina e Giappo-
ne che lo ha visto prota-
gonista nella veste di Di-
rettore del Coro della
“NHK”, la più importan-
te tv giapponese.
Dopo il saluto di benve-
nuto dell’Assessore alla
Cultura Spotti, un bagno
di folla ha accolto con pu-
ro entusiasmo, l’ingresso
nel Salone delle Feste in
Villa Litta della The Celtic
harper Orchestra, compo-
sta di dodici musicisti ca-
peggiati dalla versatilità
del direttore che, con di-
sincanto, passa dall’arpa
celtica al violoncello, fino
ad “imbracciare”un tin
whistle (una versione del
flauto).
Diverse fonti hanno ac-
compagnato l’iter della
scelta e dell’assemblaggio
dei pezzi che il portavoce
illustra al pubblico accor-
so: l’eperienza all’estero,
la permanenza in un mu-
seo, un esperimento basa-
to sulla sequenza dei nu-

meri di Fibonacci (serie
numerica che regola le
leggi di natura) che ha co-
stituito un “divertisse-
ment” per l’orchestra il
cui motto è “fare la musi-
ca di ciò che è stato e ciò
che accade”.
Volutamente in apertura
il brano “Mirande in the
tempest” catapulta l’a-
scoltatore in un quadro
preraffaellita le cui note
impetuose rievocano la
tempesta Shakespiriana,
mentre diversa è la natura
che si riassume in “The
evidente of Beauty” il cui
intimismo crea quel clima
etereo proverbiale della
bellezza che si appalesa.
S’ammanta di leggenda la
marcia che Brian Boru
compose nell’anno 1000
per accompagnare il fere-
tro del più importante so-
vrano d’Irlanda, mentre,
cavalcando i secoli, i pezzi
che si susseguono sono
originali, tratti dai loro la-
vori  discografici (come
“The Myst” e “The Tale of
Fourth”).
Altri, rielaborati da Con-
stable, evidenziano uno
sperimentalismo basato
sulla fusione di diversi ge-
neri musicali che produ-
cono uno straripante con-
senso di pubblico che  in-
duce a pensare ad un’oc-
casione in più per cono-
scere questo strumento,
l’arpa celtica, dalla natura
appartata, un po’ miste-
riosa ed ammaliante.

Chiara Guglielmi

Nell’anno europeo della Creatività e
dell’Innovazione e di fronte alle dele-
gazioni delle città gemellate di Rosice
e Strenci, ribalta d’eccezione per l’ulti-
mo atto della prima edizione del con-
corso “Creartività”  che si è svolto do-
menica 31 maggio nel teatro naturale
di Villa Borromeo Visconti Litta. 
Le cinque band musicali impegnate
nella finalissima, insieme con i fotogra-
fi, i pittori, i grafici e gli autori che
hanno preso parte al concorso promos-
so dall’assessorato alla Cultura e alle
Politiche giovanili del Comune e dal
Job Caffè, hanno concluso un percorso
cominciato nell’ottobre 2008 proprio
negli spazi di via Lamarmora. 
Tanti i venerdì sera in cui si sono sfida-
te le 16 band iscritte, in cui i giovani
poeti hanno letto i propri componi-
menti in pubblico, in cui pittori, grafi-
ci e fotografi hanno esposto le proprie
opere. 
Le prime tre band classificate nella fi-
nale, One Line Alone, Zona Neutra e
Mother Shine, si esibiranno a Palazzo
Granaio di Settimo Milanese. In quel-
l’occasione, il primo gruppo classifica-
to avrà la possibilità di registrare una
demo in studio. 
Parallelamente al concorso musicale,
alcuni giovani pittori e sei fotografi
hanno gareggiato ed esposto al Job

Caffè i loro lavori, mentre tre poeti,
durante le serate, hanno dato lettura
dei propri scritti in pubblico. 
Queste opere, selezionate da una giuria
competente, sono state esposte nel tea-
tro naturale della Villa durante la fina-
le.Il premio per i vincitori nelle sezioni
Pittura, Grafica e Fotografia, rispetti-
vamente, Alessandra Catto, Patrizia
Martini e Alice Vendramin sarà una
“personale” da allestirsi nel salone con-
vegni del Job Caffè di Lainate. 

I vincitori della sezione Poesia sono
Alessandra Soleri e Thomas Simone.
Le classifiche sono completate, per la
sezione musicale dal quarto posto dei
Breakdown e dal quinto de Le Sinapsi;
per la Fotografia da Serena Ferraro, Fi-
lippo Averna e Matteo Salvador.
Buono il livello di interesse dimostrato
dal pubblico: nelle serate al Job Caffè
si sono sempre contate fra le 50 e le
200 presenze. Un centinaio di persone
hanno salutato la finalissima.

Al Job Caffè tanti giovani artisti alla ribalta 

CreArtività. L’atto finale
Si chiude con un completo successo il primo concorso artistico 

promosso dall’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili 
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Venerdì 5 maggio, presso
l’auditorium del Centro Ci-
vico “L. Giudici” di Barbaia-
na, i bambini della classe IIC
della scuola primaria di via
Cairoli, hanno rappresenta-
to, con successo, lo spettaco-
lo teatrale “Emozioniamoci
con Pinocchio”.
La drammatizzazione del ro-
manzo è stata la conclusione
di un lungo percorso che ha
avuto come filo conduttore
la storia di Pinocchio e che
ha coinvolto diversi ambiti
disciplinari (italiano, storia,
inglese) e le diverse educa-
zioni (motoria, musicale ed
immagine), ma la parte più
importante del lavoro è stata
sicuramente svolta durante
le attività laboratoriali di
compresenza. Abbiamo foca-
lizzato l’attenzione sull’e-
spressività corporea e sul-
l’improvvisazione. 
Questo ha permesso di crea-
re un clima coinvolgente do-
ve i bambini si sono sentiti
protagonisti. Non avere un
copione rigido ha richiesto ai
bambini capacità organizza-
tive, capacità di gestione del-
l’imprevisto, capacità di
mettersi in gioco superando
il timore di sbagliare e la ti-
midezza, ma non meno im-
portante la consapevolezza
del valore della fatica e del-

l’impegno per il raggiungi-
mento di uno scopo.
Spesso tali attività sono con-
siderate solo una forma ludi-
ca d’intrattenimento e si fati-
ca a comprenderne la ricadu-
ta didattica, ma richiedono
competenze, che noi definia-
mo trasversali perché riguar-
dano tutte le discipline e che
hanno, invece, una forte rica-
duta didattica. 
La scuola fornisce, infatti,
strumenti (leggere, scrivere,
far di conto), fornisce cono-
scenze, ma tutto questo non
serve a nulla se i bambini
non imparano come e quan-
do utilizzare questo bagaglio
e soprattutto se la scuola non
trasmette la “voglia e il co-
raggio” di farlo. Il tempo e la
fatica che queste attività ci
richiedono vanno ben oltre la
preparazione e la gestione di
una lezione di matematica o
di italiano, ma riteniamo ne
valga la pena.
Si ringraziano coloro che
hanno gentilmente offerto le
magliette indossate dai bam-
bini durante la rappresenta-
zione:l’associazione culturale
Il Fortino e il Castello, bar-
pizzeria di Barbaiana.

Le maestre
Debora Notarini 
e Flavia Pozzoli

La classe II C della Primaria 
di via Cairoli va in scena

Quante 
emozioni 
con il nostro
Pinocchio
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• Spurgo pozzi e fosse biologiche
civili ed industriali

• Disotturazione e 
lavaggio tubazioni

• Allagamenti di ogni genere
• TRASPORTO IN A.D.R.
• RIFIUTI PERICOLOSI

• Trasporto rifiuti
speciali industriali

• Pulizia serbatoi
con demolizione

• Abbonamenti condominiali
• Consulenze e disbrigo

pratiche rifiuti

20020 Lainate (MI) - Via per Nerviano, 31/33
Telefono 02.93796891 - Fax 02.93301625

Cellulare 335.6563923 - 335.6484289

A seguito delle sempre più
numerose presenze di alunni
stranieri e al fine di favorire
l’integrazione attraverso la
conoscenza di usi e costumi,
nella scuola elementare di
via Cairoli, dapprima nella
classe Seconda A poi anche
in Seconda C, si è pensato di
proporre un’attività concre-
ta al riguardo. 
Ciò anche per uno scambio
di cortesia, dal momento
che spesso gli alunni stra-
nieri, partecipando alle atti-
vità programmate, non di-
sdegnano di accostarsi alle
nostre consuetudini.
In particolare l’idea è nata
dal fatto che un’alunna di
origine marocchina di tanto
in tanto giunge a scuola con
le mani dipinte d’hennè. 
Le è stato chiesto quale fos-
se la ragione e lei ha spiega-
to che nel loro Paese si usa
questo tipo di “ornamento”
soprattutto in particolari
occasioni, come la fine del
ramadam o un matrimonio. 
Allora le insegnanti hanno
pensato che sarebbe  stato
bello proporre alla madre di
dipingere le mani di tutti gli
alunni della classe. 
Mentre ciò avveniva i bam-
bini hanno approfittato per
rivolgerle anche alcune do-
mande relative all’organiz-
zazione scolastica in Maroc-

co. In seguito anche gli
alunni della classe parallela
hanno voluto vivere tale
esperienza e ne sono rimasti
entusiasti. Ecco di seguito
alcuni commenti:

Un giorno è stata data la noti-
zia che sarebbe venuta la mam-
ma di una mia amica stranie-
ra a fare i tatuaggi sulle mani
con l’hennè. Io ero ansiosa, con-
tinuavo a pensare cosa sarebbe
stato e quando l’ho visto mi so-
no meravigliata, mi sembrava
molto interessante. La maestra
ci ha spiegato che abbiamo fat-
to questo per imparare qualcosa
di altri Paesi. È stato bellissi-
mo!  (Silvia C.)
Quando è venuta la mamma
della nostra compagna ci ha

fatto dei disegni sulle mani con
l’hennè. Io non sapevo cos’era
quindi mi sono spaventato, ma
quando è stato il mio turno ho
capito che non faceva male. 
Prima è marrone, poi quando
va via il marrone è arancione e
sa di erbe.Io mi sono emoziona-
to tanto! (Matteo A.)

Quando dovevo fare l’hennè mi
sono un po’ spaventata perché
non l’avevo mai fatto. 
Noi l’abbiamo fatto perché una
nostra compagna è di un altro
Paese e volevamo conoscere me-
glio la sua cultura. La mamma
ed il papà avevano accettato di
farmi fare l’hennè ed io ero an-
siosa; poi quando l’hanno fatto
i miei amici era divertente e l’-
ho fatto anch’io. (Elisa T.)

La multi-culturalità diventa un gioco alla scuola Cairoli

Un’esperienza senza confini: 
due culture che si uniscono
A volte basta poco per avvicinarsi e conoscere altre realtà a noi vicine. A noi è bastato

un po’ di “hennè” e tanto divertimento per imparare una tradizione del Marocco

Che cos’è 
l’hennè
L’hennè è una pianta (Law-
sonia inermis)  le cui foglie
vengono fatte seccare e poi
trasformate in polvere. 
Quest’ultima viene utilizza-
ta per tatuaggi temporanei
su mani e piedi oppure sui
sui capelli come tintura o
maschera curativa. 
L’uso dell’hennè riduce, e
con l’uso costante elimina, i
seguenti problemi: cute
grassa, forfora, capelli fragi-
li, sottili, sfibrati, opachi,
con doppie punte.

PER SAPERNE DI PIÙ



NOTIZIARIO DEL
GRUPPO ALPINI 

DI LAINATE

Redatto a cura 
dell’ABETE ROSSO

Tra i tanti eventi che hanno
caratterizzato la nostra adu-
nata, a Latina, gli Alpini han-
no ricordato coloro che a par-
tire dal 1919 iniziarono a bo-
nificare paludi, dissodare ter-
reni, scavare canali e costruire
case nell’Agro Pontino. 
Nei primi decenni del ‘900, le
Paludi Pontine erano percorse
solo da pochi pastori e bo-
scaioli ciociari ed abruzzesi
che nel periodo estivo risaliva-
no i monti Lepini e si allonta-
navano dalla calura e dalla
malaria, allora malattia mor-
tale. Questi uomini hanno
vissuto per decenni in uno
stato quasi primordiale nelle
numerose lestre sparse nella
boscaglia.
La lestra era una radura con
al centro una capanna, abita-
zione dei boscaioli e dei pasto-
ri e ricovero dei loro animali. 
Quando transitava il treno
Roma/Napoli, ai rari passeg-
geri veniva consigliato di te-
nere chiuso il finestrino. E in
lontananza si scorgevano le
misere capanne a forma circo-
lare circondate da nugoli di
zanzare anofele. Una terra di
grande miseria dove vorticosi
torrenti scendono dai monti e
corrono verso il mare senza
argini e regole; dove, l’ingor-
digia degli uomini, poco più
di 200 proprietà (per lo più a
latifondo abbandonato), ha
creato una superficie molto
estesa, ricca solamente di de-
grado e di perdizione. Da
tempo si erano avviati lavori
di bonifica per recuperare ter-
reni da destinare all’agricoltu-
ra. Lavori iniziati e abbando-
nati, poi ancora ripresi, con-
dotti, quasi sempre, però,
senza un piano preciso d’in-

terventi. Con il 1929, tutta-
via, il ritmo dei lavori di boni-
fica idraulica ha un’accelera-
zione e fondamentale si rivela
il supporto delle nuove mac-
chine escavatrici che facilita-
no lo scavo dei canali di rac-
colta e deflusso delle acque.
Con il lavoro delle macchine
diventa preziosa ed insostitui-
bile la manodopera operaia. Il
28 ottobre 1931 un Decreto
governativo di esproprio at-
tribuisce all’Opera Nazionale
Combattenti un primo lotto
di terreni per 18.000 ettari da
affidarsi ai futuri coloni che
giungeranno dalle altre regio-
ni italiane. Così gli Alpini di
oggi leggono sul Muro del
Ricordo nomi come Zan-
chetta, Baron, Scalco, Pari-
se, Bordignon (nomi di pro-
venienza dalle zona di Bassa-
no o di Marostica) e immorta-
lati sulle centinaia di matton-
cini rossi che compongono il
singolare monumento, collo-
cato in Piazza Bonificatori nel
2005.
Dei quasi 3000 poderi dati in
assegnazione nell’Agro Ponti-
no, 1748 sono ripartiti tra le
famiglie di coloni veneti e
friulani: tutte famiglie di co-
loni fuggiti dalle campagne
venete dove decine di mi-
gliaia di ettari in pochi anni
sono stati svenduti dai piccoli
contadini proprietari in diffi-
coltà per le conseguenze della
guerra appena terminata.
La famiglia “colonica” che si
insedia nel podere deve poter
contare su quattro uomini,
due donne ed un ex-combat-
tente. Alla stessa viene asse-
gnata una casa (tre camere da
letto) e il forno del pane, un
pollaio, attrezzi agricoli e un

carro… poi tanta fatica… che
ai nostri non fa difetto. Così
raccontata, l’Adunata sarebbe
simile ad un ritorno a casa. 
L’essere, cioè, venuti a trovare
gli amici di ieri con i quali da
tempo si erano persi i contat-
ti. Scrive invece Alessandro
Panigucci, direttore del quo-
tidiano “Latina Oggi”, nel
suo editoriale Segnati per
Sempre di lunedì 11 maggio
…si può essere disincantati, fred-
di, cinici, sopra le righe e perfino
feroci dentro, ma al di là di

qualsiasi trappola retorica,

gli Alpini hanno regalato a que-
sta città, dopo anni di gelo iden-
titario, un momento magico e al
tempo stessi solenne. 
Solenne per la grandezza dello
spirito che ha avvolto Latina e
che ha costretto l’intera città con
la sua gente e mostrarsi per quel-
la che è. Mostrarsi per una città
che ha smarrito perfino l’abitudi-
ne di festeggiare il Suo Santo Pa-
trono. Una città che per troppo
tempo ha vissuto senza occasioni
di aggregazione, senza mai respi-
rare il clima di una città in festa
e più concretamente l’incapacità
diffusa di comunicare attraverso
lo stare insieme anche senza cono-
scersi, di sapersi  sentire anche

senza stringersi la mano. 

I trecentomila alpini giunti a

Latina ci hanno aiutato a

scoprirci, noi gente di Latina,

finalmente capaci di stare

tra noi e con gli altri. Perché

si può stare anche senza una

strada senza un marciapiede,

ma non si può resistere all’as-

senza dello spirito di comuni-

tà e al senso della propria

identità. 

Questi sono gli Alpini. Quel-
li giunti a Latina. 
Quelli di sempre.

Latina 8.9.10 maggio
82a Adunata Nazionale Dimensione Cultura, co-

stituita nel giugno 2008, è
un’associazione, senza
scopo di lucro, nata con
lo scopo di promuovere la
persona umana attraverso
le arti, 
Si prefigge, infatti, di favo-
rire e sostenere nuove inizia-
tive artistiche e si propone
come luogo di incontro e di
aggregazione di interessi
musicali e culturali, assol-
vendo alla funzione sociale
di maturazione e crescita
umana e civile.
Noi soci siamo un gruppo
eterogeneo: alcuni si occu-
pano di musica per profes-
sione, altri la praticano per
hobby, altri ancora la ascol-
tano solo, altri esercitano di-
verse forme d’arte (fotogra-
fia, pittura) per pura passio-
ne.
Guardiamo la realtà con cu-
riosità e con la consapevo-
lezza che in particolare oggi
tutti noi abbiamo bisogno
di esprimerci attraverso le
forme d’arte per liberare
tensioni, emozioni facendo
diventare l’atto artistico la
più completa delle nostre
“azioni”. 
Da questo sguardo sulla
realtà nasce il progetto
“Insieme in Musica” in
collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale. 
In breve. Spesso chi suona
o canta, indipendentemen-
te dal livello tecnico, dall’e-
tà e dal genere musicale
preferito, desidera farlo
insieme ad altri condivi-
dendo la passione per la
musica.
Frequentemente però
non ha la possibilità di
realizzare questo deside-
rio per diversi motivi: non
conosce altre persone che

suonano strumenti diversi
dal proprio, non dispone di
un luogo adeguato, non sa
come reperire le partiture
per ogni strumento (spesso
non sono neanche in com-
mercio).
Dimensione Cultura offre
la possibilità a tutti coloro
che lo desiderino e che
hanno un minimo di pre-
parazione musicale, di
poter partecipare a dei
gruppi di musica d’insie-
me del genere musicale pre-
ferito (dalla musica classica
alla moderna) compatibil-
mente con il proprio livello
tecnico-teorico raggiunto.
Si tratta di vere proprie
“session” di musica d’insie-
me presiedute da un docen-
te professionista con lo sco-
po di coordinare e dirigere “i
musicisti”.
Gli incontri avvengono
all’interno della nostra se-
de di Via Sicilia, 13 a Laina-
te in un’aula opportuna-
mente attrezzata. 
L’aspetto forse più nuovo
del progetto è che il pro-
babile musicista può
completare tutte le opera-

zioni necessarie (inquadra-
mento in un livello, iscrizio-
ne, scelta del repertorio,
etc.) comodamente da ca-
sa sua accedendo al sito del-
l’associazione attraverso un
complesso software realizza-
to “ad hoc” o in alternativa
venendo in sede.
Naturalmente alla fine di
un percorso musicale si
potrebbe dare vita a degli
eventi con musica dal vivo
sottoforma per esempio di
concerti benefici.
Crediamo che sia un proget-
to ambizioso, ma estrema-
mente coinvolgente e sti-
molante per tutti;per que-
sto è già in atto una pubbli-
cità di rilievo in internet e
nei centri di aggregazione
(biblioteche, associazioni
culturali  etc.).
Per ulteriori informazioni
potete visitare il nostro sito
www.dimensionecultura.org
oppure venire nella sede di
Via Sicilia, 13 a Grancia di
Lainate (dove ha sede anche
Dimensione Musica).

Daniela Tinelli
Dimensione Cultura

Per promuovere tutte le arti ecco Dimensione Cultura 

“Insieme in Musica”:
un progetto per suonare
e cantare insieme
L’anno scorso è nata Dimensione Cultura una nuova Associazione

no profit che si configura come estensione e braccio operativo di 

Dimensione Musica, la prestigiosa accademia musicale di Lainate

ASSOCIAZIONI Lainate notizie
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I sapori, i profumi, i piatti dalle odorose fragranze 
e l’arte del più schietto e sincero buon vino...

Dal 1995 il Ristorante Canova 
propone piatti della cucina tradizionale.      

Ampi spazi all’interno, con possibilità di fare musica 
e ballare, e un giardino pieno di colore per cene,  

cocktail e colazioni all’aria  aperta.

Ristorante Canova
via Silvio Pellico, 69 - Ceriano Laghetto

Tel./Fax - 02.96461045
mail: rist.canova@tiscalinet.it - www.ristorantecanova.it

L’Accademia “Lame Ribel-
li” di Torino, che si occupa
di combattimento storico e
scenico, sarà a Lainate do-
menica 12 luglio in Villa
Litta dove impartirà lezioni
a tutti coloro che, grandi e
piccini, vorranno cimentar-
si nel provare realmente
l’emozione di impugnare e
utilizzare nel modo più op-
portuno una spada, attra-
verso lo studio e la rico-
struzione di tecniche stori-
che e spettacolari. Le dimo-
strazioni saranno tenute da
Alberto Di Candia e Diego
Delpiano, maestri d’arme,
istruttori e coreografi di
combattimento scenico.
Docenti per la scuola “Ate-
lier Teatro Fisico” di Philip
Radice, la Gipsy Academy
of Musical e Artquarium,
cooperativa teatrale di Eu-
genio Allegri. I due Mae-
stri hanno lavorato con i
migliori coreografi e mae-
stri d’arme internazionali,

tra i quali figurano: Mi-
chael Hewer (Accademia
“Jeux d’Epèe”, Francia),
Jacques Cappelle (Belgio),
Rachel Bown-Williams e
Ruth Cooper Brown (della
RC-Annie, Gran Bretagna)
e Colin Richards (Arts of
Mars, Germania). Hanno,
inoltre, collaborato con
Tony Wolf, coreografo di
combattimento della trilo-
gia cinematografica de “Il
Signore degli Anelli”. 
Sono stati coreografi di
spettacoli da palco e di
strada e di molti eventi, tra
cui la cerimonia di apertu-
ra dei Campionati del
Mondo di Scherma di Tori-
no 2006.
L’Accademia “Lame Ribel-
li”, di cui fanno parte, è vi-
ce campione del mondo di
Scherma artistica (2008) e
campione nazionale di
duello storico per tre anni
consecutivi: 2003-2004-
2005.

Affondi e stoccate in Villa Litta

Scuola d’arme 
e spettacoli 

a fil di spada
Domenica 12 luglio

dalle 15.30 alle 17.30

SABATO 5 SETTEMBRE
Dalle 17.00 alle 22.00
visite in costume d’epoca nel
Ninfeo

DOMENICA 6 SETTEMBRE
Dalle 15.00 alle 21.30
Visite in costume d’epoca nel
Ninfeo

Ingresso visite e biglietteria
Presso la Limonaia di largo
Alpini

Biglietto d’ingresso: 
Intero e 7,00  
Ridotto e 5,00

Speciale famiglie:
ingresso gratuito fino alle ore
20.00 per i bambini dai 6 ai
14 anni accompagnati da un
adulto pagante; dopo le ore
20.00 verrà applicata ai bam-
bini la normale tariffa ridotta.

Info:
www.amicivillalitta.it
tel. 339.3942466

Rievocazione Storica - Appuntamento a Settembre

Festa d’estate:Pompeo e Camilla
rendono omaggio ai loro terrieri
Sarà questo il tema interpretato dagli Amici di Villa Litta per la libera rievocazione

storica che si terrà il prossimo 5 e 6 settembre nella splendida cornice del Ninfeo

In occasione del complean-
no della propria consorte
di nobile casato genovese,
Donna Camilla Lomellini
Tabarca, il Duca Pompeo
Litta consente, ed è la pri-
ma volta in assoluto, l’ac-
cesso alla Villa di Lainate ai
contadini (i terrieri), ai fit-
tavoli e agli abitanti del
piccolo borgo di cui da
sempre è padrone e signo-
re. Terminato il rituale pe-
riodo di lutto per la morte
del padre Antonio Litta Vi-
sconti Arese di anni 72
mesi 3 giorni 2, la nuova
coppia ducale invita a “in-
contrare” le bellezze e le
meraviglie del “Loco di
Lainate” sia le nobili fami-

glie milanesi che la laborio-
sa comunità locale.
Il  vento dei sussulti libera-
li di Milano del 1821, cui il
Duca e suo fratello Giulio
sono parte attiva, soffia e
lambisce anche le loro va-
stissime proprietà agricole
dei Litta che raggiungono
Valle Lomellina nei pressi
di Pavia e Bombardone do-
ve i Litta gestiscono il tra-
ghetto per l’attraversa-
mento del Po.
Per la nobiltà i Duchi han-
no preparato grandi ricevi-
menti che avranno culmi-
ne con il Gran Ballo a ri-
cordare i fasti dell’epoca di
Eugenio di Beuaharnais,
sontuosi pranzi nella sala

decorata ad affreschi da
Francesco Levati e sugge-
stive visite alle maliziose
carezze dei giochi d’acqua
nel Ninfeo delle Delizie.
Nei giardini e nella corte
ducale, contadini, servitori
e artigiani sono raccolti a
porgere la loro affettuosa
partecipazione e il loro de-
voto omaggio alla Duches-
sa Camilla. Pompeo e Ca-
milla benignamente scen-
dono tra i loro devoti ter-
rieri e ad alcuni di loro con-
cedono un segno ducale di
benevolente riconoscenza
per l’impegno, la dedizione
e lavoro prestato.
È una Festa d’Estate!

E.B.

PROGRAMMA

Riparazioni di auto e moto
Riparazioni in resina di camper,

moto, barche e frigo box
Personalizzazione veicoli

VETTURA DI CORTESIA



Appunti e notizie dell’Università della Terza Età
“Dino Pilotti”di Lainate fondata dal Lions Club
di Lainate e patrocinata dalla Città di Lainate
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Ad una insonnolita massaia
può accadere, nella mattina-
ta di un giorno festivo di
maggio, di affacciarsi al
davanzale della finestra di
casa, con gli occhi ancora soc-
chiusi dalla tenera carezza del
divino Morfeo, ma fattisi
grandi come fanali d’un
treno, accesi dalla curiosità
che la fa balzare dal calore di
coltri e cuscini. 
Lo sguardo indagatore scen-
de allora alla via i cui umori
notturni sono dissolti da un
vociante e insolito rincorrersi
di richiami carichi dell’affan-
no di chi non è solito all’an-
dare solerte. Stupita, scopre
un gruppo di uomini e
donne, vestito dei colori del-
l’arcobaleno, avanzare e spa-
rire alla svolta vicina, seguen-
do il soffio dell’aria che si
riscalda, muoversi a passi,
strascicati e distrutti, solleci-
tati da muscoli fatti pesanti
da impietosa stanchezza. Lo
stesso insieme di finti atleti,
con il volto nascosto da
improbabili cappelli, ricordo

di spiaggia e di mare, di cui
anche i parenti più prossimi
non hanno memoria, si snoda
lungo l’alzaia del nostro
canale, talvolta colmo d’ac-
qua che scorre gioiosa, talal-
tra ridotto a striscia di grigio
cemento, e si offre all’ansi-
mare del divoratore domeni-
cale di chilometriche rincorse
alla ricerca di una linea che
volge al rotondo assoluto,
mentre il pensiero corre
anche lui, a mezzogiorno,
quando come giustizia vuole,
lo sforzo profuso sarà ripaga-
to da pantagrueliche abbuf-
fate e libagioni di teutonica
birra. Così come lo nota il
passante in compagnia di un
cane che abbaia alle mosche e
dalle sponde del secondario
ricerca le tracce degli antichi
percorsi, tracciati dalla fatica
dei paisan di lainate.

Ma lo stesso sguardo cade ed
indugia su un gruppo che
indossa una curiosa maglietta
resa preziosa da un leone che
regala forza e insieme incute
terrore agli ignavi e da un

libro spiegato che sta ad indi-
care scienza e saggezza.
Potrebbe essere questo il
primo capitolo di un roman-
zo semistorico, semiserio
semiquelchevolete dell’anno
di grazia di tantissimi ma
proprio tantissimi giorni fa,
mentre corre, invece il primo
di maggio dell’anno in cui
siamo… e il Gruppo Cammi-
natori di UTE, l’Università di
Tutte le Età, ha voluto cono-
scere, una volta ancora, i
Cinq Casinott (la fatica dei
nonni d’un tempo) e il terri-
torio con il campanile di San
Vittore che batte le ore per
ognuno di noi.
Un passo, un altro, un altro
ancora… accipicchia quanti
passi per andare a meta, al
sospirato traguardo… e
ancora un passo, un sorriso,
un saluto, un po’ di sudore, la
stanchezza che arriva…
finalmente ci siamo.
Qualcuno osserva e sussurra
«Ecco la squadra…. UTE» 

Enrico Benzo

L’istituzione di Università
per Adulti è uno dei princi-
pali filoni di intervento dei
Lions per la cultura; queste
importanti realtà sono note,
soprattutto a chi le frequen-
ta, per la loro rilevante
valenza sociale oltre che per
l’offerta didattica vera e
propria. Queste istituzioni
vantano un passato di gran-
de spessore ed un presente
di assoluto rilievo, sia dal
punto di vista della funzio-
ne sociale che svolgono sia
per gli avanzati progetti che
realizzano. L’ampia offerta
di corsi, la qualità dei
docenti e l’elevata presenza
sul territorio, offrono alle
migliaia di iscritti un’oppor-
tunità non solo formativa,
ma di contatto umano con
persone con interessi simili.

Corso di informatica

Abbiamo domato il computer

La squadra dei Camminatori UTE

Rivivere, ancora una volta
le fatiche de “I Cinq Casinott”

Parliamo un po’ di un nostro mecenate

Conoscere i Lions e le 
loro Università per Adulti

I docenti del corso posano soddisfatti per una foto ricordo 

Anche quest’anno siamo
giunti alla conclusione del
corso di informatica UTE e
mi pare corretto fare un reso-
conto dei mesi trascorsi a
parlare di computer, tecnolo-
gia e internet. A differenza
dello scorso anno, abbiamo
deciso di dividere in due il
corso per adeguarci meglio al
livello di conoscenza degli al-
lievi e così abbiamo creato il
programma “base” ed “avan-
zato”. Abbiamo dovuto di
conseguenza raddoppiare an-
che i docenti avvalendoci del-
la collaborazione dei validis-
simi Adriano Lanzi e Stefano
Caroli. Inoltre, siamo riusciti
ad attrezzarci e ad avere, ol-
tre che un proiettore, anche
ben 9 computer portatili per
le prove pratiche. Un’altra
novità è stata la massiccia af-
fluenza: in totale 50 persone
che hanno frequentato, in
larga parte, dalla prima al-
l’ultima lezione. Insomma,
abbiamo cercato di migliora-
re il più possibile un corso
che già l’anno scorso ci aveva
dato molte soddisfazioni e, ti-
rando le somme, direi che
tutto è andato per il meglio.
Come ho già accennato, la
frequenza degli studenti è
stata davvero entusiasta e la
partecipazione con domande,
proposte e suggerimenti ha
fatto in modo che non si trat-
tasse di lezioni nel senso ca-
nonico del termine ma più di
un gruppo di lavoro in cui
ciascuno portava la propria
esperienza a favore di tutti.
Credo che il merito del buon
esito di questo corso di infor-
matica sia proprio dovuto al-
la buona volontà degli allievi.
Il mio ringraziamento specia-
le va proprio a loro che oltre
ad essere degli studenti at-
tenti e interessati, mi hanno
insegnato molto. Le lezioni,
tenute nella splendida Sala
degli Specchi di Villa Litta,
sono state tutte estremamen-
te divertenti ed orientate ad
un uso domestico del compu-
ter. Scrivere un messaggio ad
un parente lontano, trovare
una farmacia di turno, telefo-
nare gratuitamente attraver-
so internet sono solo alcune
delle tematiche trattate che,
pur partendo da un’esigenza
quotidiana, potevano essere
risolte semplicemente trami-
te l’utilizzo  di tecnologie og-
gi facilmente disponibili per
tutti. Anche chi ad inizio cor-
so si era dimostrato più re-
frattario o comunque meno

avvezzo all’uso del personal
computer, al termine del cor-
so ha avuto la soddisfazione
di potere applicare quanto
appreso sia durante le ore di
esercitazione pratica sia a ca-
sa, sul loro computer. Se an-
che voi leggendo questo arti-
colo, pensate di non essere in
grado di utilizzare il personal
computer che, in casa vostra,
è regno incontrastato di figli
e nipoti, sappiate che la mag-
gior parte delle persone che
hanno frequentato la facoltà
di informatica della UTE,
avevano esattamente la stes-
sa sensazione ma sono riusci-
ti a superarla. Ecco un buon
motivo per iscrivervi nel
2010. A proposito del futuro
del corso di informatica ri-
tengo che, pur avendo fatto
un buon rodaggio durante
questi due anni, ci siano an-
cora molte cose che possono
essere migliorate al fine di
fornire un servizio ancora mi-
gliore agli studenti che lo fre-
quenteranno. La mia sensa-
zione, basandomi su quello
che ho percepito durante le
lezioni, è che le esercitazioni
pratiche siano fondamentali,
soprattutto per prendere
confidenza con gli strumenti
e applicare subito i concetti
appresi. Quindi, se le condi-
zioni lo permetteranno, mi
piacerebbe estendere, soprat-
tutto in termini di tempo,
l’apprendimento “sul cam-
po”, pur mantenendo la par-
te teorica che è comunque
necessaria. Un’altra novità
che avrei desiderio di intro-
durre sarebbe un’infrastrut-
tura informatica che permet-
ta agli studenti di interagire
fra di loro anche al di fuori
delle lezioni. Lo scambio di
informazioni ritengo che sia
stato uno dei punti di forza
del corso e sarebbe utile met-
tere a disposizione una “piaz-
za virtuale” in cui parlare,
chiedere consiglio e rafforzare
anche le amicizie che sono

nate all’interno della facoltà.
Insomma, non so se riuscire-
mo a realizzare tutto quello
che stiamo pensando ma di
sicuro cercheremo di miglio-
rare ancora il corso del pros-
simo anno. Infine, desidero
approfittare di questo spazio
per rendere i dovuti onori a
chi ha contribuito al successo
del corso di quest’anno.
Oltre che agli studenti, un
grazie immenso va ai docenti
che si sono aggiunti a me,
non solo per tenere le lezioni
del corso di base, ma anche
per avermi aiutato ad orga-
nizzare i programmi dell’an-
no scolastico e, soprattutto,
per avere donato un sacco del
loro tempo e della loro pa-
zienza. 
Adriano,  che già aveva colla-
borato al corso del 2008, ha
svolto un lavoro encomiabile
arrivando addirittura a filma-
re con una telecamera le le-
zioni del corso avanzato per
renderle disponibili agli alun-
ni che non avrebbero potuto
essere presenti. Stefano è sta-
to uno degli allievi più pro-
mettenti del corso dello scor-
so anno. Nel 2009 ha accet-
tato di sostenere l’onere della
docenza anche al costo di
lunghe trasferte dal paese in
cui è andato ad abitare ed è
proprio anche grazie a questo
suo impegno che siamo ri-
usciti ad eccellere nei risulta-
ti.Ringrazio il Comune di
Lainate che, oltre ad averci
fornito un’aula meravigliosa
ha anche messo a disposizio-
ne i tecnici del CED per aiu-
tarci nei collegamenti ad in-
ternet. Un grazie a tutto lo
staff della UTE di Lainate, il
magnifico rettore, instanca-
bile Enrico Benzo ed il presi-
dente nonché caro amico Ga-
briele Frisone. L’appunta-
mento è per il 2010: chi
smette di imparare, comincia
ad invecchiare!

Federico Fenara 
preside  facoltà di informatica
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La Lainatese è pronta per
tuffarsi con entusiasmo nel
campionato di seconda cate-
goria 2009/2010. 
La presentazione ufficiale è
svolta lo scorso 18 giugno
presso il centro sportivo di
via Cagnola. 
Franco Gandini e Gianni Ra-
daelli, allenatori che hanno
condotto la squadra al trion-
fo in occasione dell’ultimo
torneo di terza categoria, so-
no stati confermati sulla
panchina rossoblu. A loro di-
sposizione avranno un orga-
nico composto da 23 ele-
menti, fra i volti nuovi figu-
rano Serse Comandù (Cen-
trocampista), Riccardo Loca-
telli, Alessio Evangelisti e Si-
mone Bondì (Difensori), Da-
vide Grasso (Attaccante) 
Alla prima squadra, inoltre,
saranno aggregati alcuni at-
leti provenienti dalla compa-
gine juniores come Alessan-
dro Tocchio, Mattia Palmieri
e Marco Orlandella (Centro-
campisti) e Alex Cirelli (At-
taccante). «Il nostro obietti-
vo – afferma Luciano Le-
gnardi, presidente della Lai-
natese – è recitare un ruolo
da protagonisti anche in se-
conda categoria. Siamo con-
sapevoli di essere una neo-
promossa, però anche delle
buone potenzialità di cui di-
sponiamo. Possiamo e dob-
biamo farci rispettare; se sa-
premo giocare con grinta ed
umiltà nessun traguardo ci
sarà precluso, nemmeno la
qualificazione ai play off». 
Nella lista dei partenti, inve-
ce, ci sono alcune pedine di
valore come Mattia Baldo
(D), Max Rienzo (D), Dona-

to Martino (C), Marco Bu-
snelli (A), Davide Borroni
(A) ed il “puntero” Luca
Mancuso, che ha deciso di
appendere le scarpe al chio-
do. Il raduno ufficiale è fissa-
to per il 24 agosto, data in
cui inizierà la preparazione
atletica in vista degli impe-
gni ufficiali di giovedì 3 set-
tembre (Coppa Lombardia) e
domenica 13 settembre
(campionato). 
In città, giustamente, non si
è ancora spenta la festa per la
brillante vittoria ottenuta
nel torneo 2008/2009. Il so-
dalizio del leone è tornato a
ruggire con prepotenza ren-
dendosi protagonista di una
stagione degna della lode, a
confermarlo ci sono dati in-
confutabili. Infatti ha colle-
zionato 66 punti frutto di un
ruolino di marcia che anno-
vera 21 vittorie, tre pareggi e
due sconfitte. Le reti messe a
segno ammontano a 63,
quelle subite a 23. 

La certezza aritmetica della
promozione è giunta con due
giornate di anticipo ed il
Parabiago, seconda forza del
girone, ha chiuso la stagione
regolare con sei lunghezze di
distacco. Ciò la dice lunga
sulla fantastica cavalcata
compiuta dai ragazzi di Gan-
dini. «Abbiamo vissuto –
continua Legnardi – un’an-
nata favolosa centrando sen-
za patemi il traguardo prefis-
sato. Dal quarto turno di an-
data abbiamo conquistato la
vetta della classifica, quindi
non l’abbiamo più lasciata.
La conquista del titolo è sta-
ta legittima in quanto siamo
riusciti a mettere in mostra
un gioco di qualità superiore
rispetto a tutti i rivali. 
L’atleta simbolo? 
Citarne uno sarebbe ingene-
roso nei confronti degli altri.
A fare la differenza è stato il
gruppo, che ha saputo espri-
mersi su buoni livelli in mo-
do costante.

Il direttivo e lo staff tecnico
sono veramente orgogliosi
del rendimento offerto dai
ragazzi, dal capitano a chi ha
avuto meno occasioni di
scendere in campo. 
Tutti sono stati decisivi ed
hanno fornito un contributo
fondamentale alla causa». 
Sugli scudi, ad ogni modo,
sono finiti il giovane Salvato-
re Giarraffo, bomber della
squadra a quota 10 reti, e
l’intramontabile Luca Man-
cuso, capace di spedire in
fondo al sacco 9 pesantissimi
gol. «Sedersi sugli allori –
conclude il massimo dirigen-
te – sarebbe un errore imper-
donabile. Ora dobbiamo la-
vorare sodo per costruire una
società sempre più solida,
che possa crescere e far avvi-
cinare al calcio un numero
sempre maggiore di ragazzi.
Esserci laureati campioni
non deve rappresentare un
punto di arrivo, ma un tram-
polino di lancio». 

CALCIO: LE AMBIZIONI DI UNA NEO PROMOSSA

La Lainatese cerca allori 
anche in Seconda Categoria

La squadra seniores, che sarà
impegnata nel girone sovra-
regionale dela serie C, è sta-
ta affidata nelle mani di
Dervino Magoga. L’head co-
ach, che in passato aveva al-
lenato a Varese, Verbania e
Tradate, è stato presentato
ai giocatori mercoledì 17
giugno presso la Combricco-
la di via Circonvallazione. 
Nella gestione del gruppo
sarà coadiuvato da uno staff
tecnico di alto profilo: Mas-
similiano Bongini allenerà la
mischia, Carlo Dabusti i tre-
quarti mentre Riccardo Lo
Presti svolgerà le mansioni
del preparatore atletico. 
Giulio Nazzari, presidente
dei caimani del Villoresi, si
esprime in questi termini:
«Crediamo molto nell’espe-
rienza, nella competenza e
nel carisma di Magoga, con
lui intendiamo dare vita ad
un ciclo importante. 
Per almeno due anni sarà il
nostro allenatore, dopo di
che sia noi sia lui stileremo
un bilancio e valuteremo
l’opportunità di prolungare
il nostro rapporto di collabo-
razione. Abbiamo voluto
creare un gruppo di lavoro
coeso e composto da grandi
uomini prima ancora che da
ottimi tecnici. I presupposti
per ottenere dei risultati im-
portanti ci sono tutti, ora
tocca ai ragazzi lavorare so-
do e dimostrare tutto il loro
valore».
Il programma di lavoro sti-
lato dal coach è intenso e fit-
to di impegni: la prima par-

te, dedicata alla preparazio-
ne atletica ed ai test fisici, si
svolgerà tutti i mercoledì
dall’8 luglio al 5 agosto. 
Gli atleti, dopo le meritate
ferie estive, si raduneranno
lunedì 24 agosto: da quel
momento in avanti soster-
ranno tre sedute alla setti-
mana per prepararsi al me-
glio in vista delle attività uf-
ficiali. Ovviamente sono in
programma anche dei test
match, avversari e date però
sono ancora da definire. 
«Sono impaziente – afferma
“Dervo” – di cominciare a
lavorare con i ragazzi sul
campo. Voglio conoscerli,
scoprire le potenzialità di cui
sono dotati, contribuire alla
loro crescita sotto l’aspetto
tecnico – tattico. Obiettivi?
Parlarne ora sarebbe prema-
turo, saprò essere più preciso
a fine luglio. Metto a dispo-
sizione del gruppo entusia-
smo, competenza e passione,
al contempo pretendo serie-
tà, spirito di sacrificio e buo-
na volontà. Stimo e rispetto
molto sia “Bangio” sia “Car-
letto”, sono stati due ottimi
rugbysti e conoscono l’am-
biente a mendadito. Sarà an-
che merito loro se riuscirò a
svolgere un buon lavoro».
Gli appassionati di palla
ovale della nostra città sono
già in fermento. 
La curiosità di vedere all’o-
pera il XV biancorosso sta
montando in modo espo-
nenziale, Mezzanzanica e
compagni sono chiamati a
non deludere le attese.

RUGBY LAINATE: LA STAGIONE 2009/2010

I Caimani 
lainatesi affidati 
a Dervino Magoga

Il direttivo della Polisportiva Barbaiana
sta lavorando alacremente in vista del
campionato di seconda categoria
2009/2010. Nunzio Piazza, mister che
si accinge a disputare la sesta stagione
consecutiva sulla panchina dei granata,
desidera allestire un organico competi-
tivo, che possa conquistare la salvezza il
prima possibile e, se possibile, lottare
per conquistare un posto ai play off. 
A confermarlo ci sono le parole di Ce-
sare Cribiù, presidente del club: «Ab-
biamo individuato quattro atleti di va-
lore in grado di far compiere alla squa-
dra un salto di qualità importante. No-
mi?
Farli ora sarebbe prematuro, anche per-
ché gli accordi attualmente non sono
stati siglati ufficialmente. Possiamo so-
lo affermare che si tratta di centrocam-
pisti e di attaccanti di ottime prospetti-
ve. Uno di loro, inoltre, vanta dei tra-
scorsi in categorie superiori. Puntiamo
con decisione sui giovani, che sono in
grado di portare una ventata di entu-
siasmo nello spogliatoio e di incarnare
al meglio il nostro modo di operare nel
mondo del calcio». 
Il gruppo, inoltre, sarà arricchito da al-

cuni juniores come Drago (difensore
classe’88) ed i centrocampisti Di Mag-
gio (nato nel 1988), Valente (’89) e Lei-
di (’90). Fra le pedine che lasceranno la
Polisportiva ci sono Comandù (C) e,
probabilmente, Evangelisti (D) e Mas-
sai (C). Questi ragazzi hanno espresso
la volontà di cambiare aria in quanto
vogliono cimentarsi in una nuova espe-
rienza. Nei limiti del possibile il Bar-
baiana cercherà di accontentarli.
A guastare il sonno degli esponenti del-
la Polisportiva però c’è sempre l’annoso
problema legato alla ristrutturazione
del Centro Sportivo di via don Radice.

A tal proposito il massimo dirigente ri-
volge un sentito appello alla nuova
Amministrazione comunale: «I nostri
atleti hanno bisogno di giocare sul loro
campo, di conseguenza ci auguriamo
che i lavori procedano spediti e che sia
rispettata la tabella di marcia. Avver-
tiamo la necessità di allenarci e di di-
sputare le partite ufficiali interne sul
territorio. Siamo fiduciosi e convinti del
fatto che la struttura sarà inaugurata
nei tempi previsti».
Per i granata il 2008/2009 si è chiuso
con il sorriso sulle labbra. Infatti hanno
chiuso la stagione regolare al quinto
posto in classifica e perso contro il Ca-
scina Nuova lo spareggio che metteva
in palio l’accesso alla fase finale. «Si
tratta - conclude Cribiù - di un risulta-
to degno di nota. Ai nastri di partenza
del torneo ci eravamo presentati con
una rosa completamente rivoluzionata,
ciò nonostante i ragazzi hanno saputo
rimanere nella zona nobile della gra-
duatoria fino al termine. Nel match de-
cisivo la dea bendata ci ha voltato le
spalle, però sul rettangolo verde abbia-
mo dimostrato di essere all’altezza del-
la situazione».

CALCIO, SECONDA CATEGORIA 

la Polisportiva Barbaiana si prepara alla nuova stagione
e spera nella sistemazione del Centro Sportivo di via don Radice
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Lunedì 13 luglio
“The Wrestler”
di D. Aronofsky con M. Rourke
Martedì 14 luglio
“Verso l’Eden”
di Costa Gravas con R. Scamarcio
Giovedì 16 luglio
“Ex” di F. Brizzi con C. Bisio
Venerdì 17 luglio
“Duplicity” di T. Gilroy con J. Roberts 
Lunedì 20 luglio
“Milk” di G. Van Sant con S. Penn
Martedì 21 luglio
“Fuori Menu” di N.G. Velilla  
con J. Camara
Giovedì 23 luglio
“Generazione 1000 euro”
di M. Venier con A. Tiberi
Venerdì 24 luglio
“Ponyo sulla scogliera”
di H.  Miyazaki  

Lunedì 27 luglio
“Notte al museo 2”
di S. Levy con B. Stiller
Martedì 28 luglio
“Il curioso caso di Benjamin Button”
di D. Fincher  con B. Pitt 
Giovedì 30 luglio
“Two Lovers”
di J. Gray con G. Paltrow 
Venerdì 31 luglio 
“Disastro a Hollywood”
di B. Levinson con R. De Niro
Lunedì 3 agosto 
“Terra Madre”
di E. Olmi con A. Bucci 
Martedì 4 agosto
“Che - l’Argentino”
di S. Soderbergh con B. Del Toro 
Venerdì 7 agosto
“Che - Guerriglia”
di S. Soderbergh con B. Del Toro 

“Cinema sotto le Stelle” 
XXII Edizione

Dal 15 giugno al 7 agosto 
dal lunedì al venerdì

Torna, nel Teatro naturale di Villa Borromeo Visconti Litta,
la manifestazione estiva promossa dall’Assessorato alla Cultura 

e dal Polo Culturale Insieme Groane

Prezzi: Biglietto Intero e 5,00
Ridotto e 4,00 

La riduzione si applica a militari, ragazzi fino a 10
anni, Agis vola al cinema, Over 60, Amici Villa Litta,
Club Radio Reporter)
Tessera: 5 film + 1 omaggio e 20,00 

Organizzazione tecnica: tvm cinema e multimedia
Attenzione: in caso di pioggia prima della proiezio-
ne lo spettacolo viene annullato. In caso di pioggia
durante la proiezione, lo spettatore potrà utilizzare il
biglietto, vidimandolo, per un altro film. Non si effet-
tuano rimborsi di biglietti.

Info line: Ufficio Cultura Comune di Lainate tel. 02 – 93598266e-mail: cultura@lainate.inet.it
Siti internet: www.comune.lainate.mi.it www.insiemegroane.it

LAINATE CENTRO
Punto Comune - Anagrafe - Stato Civile -
Ufficio Tecnico - Segreteria - Ragioneria
- Economato
Largo Vittorio Veneto 12/16
da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 13,00

Cultura
Piazza Borroni 18
da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 13,00

Servizi Sociali - Ced - Sportello 
Amministr. P.L.
Viale Rimembranze 13
da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 13,00

Ricevimento Assistenti Sociali 
Viale Rimembranze 13
lunedì e giovedì dalle 9,30 alle 12,00

Ufficio Messi
Largo Vittorio Veneto, 12
da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 10,00

BARBAIANA
Punto Comune - Anagrafe
Piazza della Vittoria
martedì e giovedì dalle 10,30 alle 12,30

Ricevimento Assistenti Sociali
Via San Bernardo 1
chiuso dal 3/8 al 28/8/2009

Ufficio Messi
Piazza della Vittoria
chiuso dal 3/8 al 29/8/2009

Strutture sociali 
Via San Bernardo 1
da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 13,00
chiuso dal 17/8 al 28/8/2009

ORARI ESTIVI APERTURA UFFICI COMUNALI
dal 3/8/2009 al 29/8/2009

Biblioteca “PIO ZONI”
Largo delle Scuderie, 5 
Telefono 0293598208
biblioteca@lainate.inet.it 
biblioteca.lainate@csbno.net

Dall’ 1 al 31 LUGLIO
LUNEDÌ - MARTEDÌ - GIOVEDÌ
VENERDÌ - SABATO 
dalle 9,00 alle 14,00

MERCOLEDÌ 

dalle 17,00 alle 23,30
(orario continuato pomeridiano serale)

Dall’ 1 al 29 AGOSTO
LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ
GIOVEDI - VENERDÌ

dalle 9,00 alle 14,00

SABATO - CHIUSO

CHIUSURA TOTALE

Dal 13 al 21 agosto

BIBLIOTECA DI BARBAIANA
Via San Bernardo 1 
presso Centro Civico 
Tel. 0293598282

Dall’ 1 al 31 LUGLIO
LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ - SABATO 
dalle 9,00 alle 12,30

CHIUSURA TOTALE
Dall’1 agosto al 3 settembre

RIAPERTURA
Sabato 5 settembre

BIBLIOTECHE DI LAINATE

ORARIO APERTURA ESTIVO
dall’ 1 luglio al 29 agosto 2009

LAINATE
Farmacia Comunale 1
Via Re Umberto 1/3
Chiusa dal 27 luglio al 2 agosto 
e dal 17 al 30 agosto

Farmacia Comunale 2
Via Lamarmora 7
Chiusa dal 3 al 16 agosto 
e dal 31 agosto al 6 settembre

Farmacia Cuttone
Via Rho 54
Chiusa dall’ 1 al 7 giugno

Farmacia Scansetti 
Via Rimembranze 18
Chiusa dal 8 al 23 agosto

GRANCIA
Farmacia Grancia 
Via Grancia
Chiusa dal 14 al 24 agosto

BARBAIANA
Farmacia Pieri
Via Roma 54 - Frazione  
Chiusa dal 13 al 26 luglio 
e dal 10 al 263 agosto

FARMACIE: I TURNI DI CHIUSURA PER LE FERIE ESTIVE


