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Premio Città di Lainate

Il Premio “Città di Lainate” è
stato istituito con delibera del
Consiglio Comunale del 28 feb-
braio 2005.
Le prime edizioni del Premio
hanno previsto riconoscimenti
per cinquanta persone che
hanno contribuito con il proprio
impegno a dare lustro e visibili-
tà alla Città, contribuendo alla
sua crescita.
Nella prima edizione sono stati
premiati in particolare coloro
che hanno ricoperto la carica di
Sindaco e di Assessore e/o
Consigliere Comunale.
Gli altri criteri che determinano
l’assegnazione del premio so-
no i seguenti:
� avere dato lustro e onore al-
la Città di Lainate
� essersi distinto per la pro-
pria attività ed il proprio impe-
gno con azioni concrete in am-

bito culturale, scientifico, eco-
nomico, sportivo, religioso e
con iniziative di carattere filan-
tropico
� avere offerto attraverso le
proprie mansioni lavorative, il
proprio impegno sociale e poli-
tico, segni tangibili di altruismo,
cooperazione e promozione
umana;
� avere realizzato ricerche,
testi, tesi di laurea sulla storia
di Lainate, le sue tradizioni,
monumenti, istituzioni e perso-
naggi illustri del passato.
Sulla base di queste indicazioni
i cittadini, i gruppi, le Associa-
zioni che desiderano proporre
eventuali nominativi per il con-
ferimento del Premio per l’anno
2009, potranno farlo presen-
tando la candidatura con alle-
gato un breve curriculum del
candidato.

Per segnalare i candidati
c’è tempo fino ad Aprile

Lungimiranza nelle scelte dell’Amministrazione Comunale

PGT e vivibilità

Scegliere oggi di vivere meglio
domani in città e sul territorio

Le candidature per il premio Città di Lainate potranno es-
sere presentate, entro il 18 Aprile 2009:
� al Punto Comune - Largo Vittorio Veneto, 16 
� utilizzando il sito del Comune di Lainate 
www.comune.lainate.mi.it - dove si trova il link per la se-
gnalazione

Sabato 24 gennaio
2009 chi è passato in

piazza Vittorio Emanuele
avrà notato un presidio di
forze dell’ordine e, da-
vanti alla Villa, i rappre-
sentanti dell’Associazio-
ne �azionale Partigiani
Italiani che esprimevano
la loro indignazione con-
tro la presenza di �azi-
skin a Lainate giunti per
un raduno non autorizza-
to svoltosi in serata. 
Il raduno è stato organiz-
zato da un gruppo di Bol-
late appartenente ad
un’associazione che ma-
nifesta pubblicamente la
sua appartenenza all’i-
deologia nazista.
Come Amministrazione
comunale siamo profon-
damente indignati e con-
danniamo con fermezza il
concerto nazirock non au-
torizzato tenutosi in una
struttura privata di Lai-
nate. La manifestazione,
fatto di per sé gravissimo,
ha assunto un ulteriore
pesante significato per es-

sersi svolta nei giorni in
cui si tenevano le celebra-
zioni in occasione della
Giornata della Memoria.
Si tratta di un oltraggio,
di un’offesa inqualificabi-
le perpetrata ai danni del-
la storia, la cui lezione
terribile è ancora bella-
mente ignorata da chi si
rifà a ideologie mostruo-
se che hanno concepito la
Shoah e abbracciato la
scellerata teoria della
razza superiore.

Mentre mi tenevo in stret-
to contatto con le forze
dell’ordine ho partecipa-
to, con altri esponenti
dell’Amministrazione co-
munale e di alcuni partiti
politici, al presidio orga-
nizzato dall’A�PI perché
ho ritenuto doveroso e-
sprimere il dissenso pro-
fondo del territorio nei
confronti di queste mani-
festazioni di inciviltà.

Mario Bussini
Sindaco di Lainate

Un oltraggio 
alla Memoria
La provocazione di un gruppo naziskin 
scatena l’indignazione della parte sana 

della nostra comunità

Sulle ronde Lainate ha giocato
d’anticipo; senza attendere il de-
creto Sicurezza licenziato dal
Governo la scorsa settimana. 
È dal 2005, infatti, che ex cara-
binieri ed ex poliziotti svolgono
un servizio di sorveglianza nelle
zone più critiche della città in
forza di una convenzione stipula-
ta tra Comune, Polizia locale,
l’Associazione Nazionale Polizia
di Stato e l’Associazione Carabi-
nieri in congedo.
Una realtà, questa, che senza en-
fasi ha operato e opera nelle aree
individuate dal progetto (parchi
pubblici e lungo l’alzaia del ca-
nale Villoresi) al fine di migliora-
re le condizioni di vivibilità an-
che nelle ore serali e notturne. 
È stato sufficiente utilizzare la
facoltà offerta ai sindaci dalla
Legge regionale sul riordino e la
riforma della disciplina in mate-
ria di polizia locale e sicurezza
urbana per poter realizzare sul
nostro territorio il Patto locale
di sicurezza urbana, sottoscrit-
to  anche con gli altri Comuni
dell’Asse del Sempione. 
Con questo Patto abbiamo deci-
so di valorizzare le risorse del ter-
ritorio, quindi le associazioni ca-
rabinieri e poliziotti, per collabo-
rare con la Polizia Locale in chia-
ve sicurezza. Concretamente il
servizio si svolge con pattuglie a
bordo di un mezzo, con la scritta
“Regione Lombardia” dotato
con un lampeggiante di colore
diverso rispetto a quello in uso

alle forze dell’ordine che svolgo-
no un servizio di sorveglianza sul
territorio. Le associazioni interes-
sate, oltre a creare un punto di
riferimento, ascolto e orienta-
mento per persone che versano
in situazione di emarginazione
sociale e di emergenza si occupa-
no di:
� Segnalare fatti e situazioni ve-
nuti a loro conoscenza per svol-
gere e promuovere azioni per ri-
durre la marginalità sociale dei
soggetti
� Effettuare azioni di controllo
per monitorare situazioni a ri-
schio informando tempestiva-
mente la Polizia Locale
� Effettuare servizi a supporto
in manifestazioni pubbliche per-
mettendo al personale della Poli-
zia Locale di concentrare le pro-
prie risorse in un efficace servizio
di prossimità.
Il tema della sicurezza, che ha
decisive ripercussioni sulla quali-
tà della vita, dunque, sta a cuore
a questa amministrazione 
Da anni, lo stiamo affrontando
nei fatti, senza clamori di sorta,
coinvolgendo le risorse più qua-
lificate che offre il nostro territo-
rio; del resto, fra le indicazioni
del ministro Maroni, figura pro-
prio l’impiego in via prioritaria,
nelle ronde, di personale delle
forze dell’ordine in pensione.
Evidentemente, avevamo visto
giusto. 

Mario Bussini
Sindaco di Lainate

Sono ormai quattro anni che nella nostra città, Comune, Polizia Locale, le Associazioni dei 

Carabinieri e della Polizia di Stato in congedo operano in sinergia per la sicurezza 
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L’Expo da protagonisti:così
Lainate vuole vivere l’evento
mondiale del 2015 assegnato
a Milano. 
Prova ne è stata l’affluenza
nella sala delle Capriate mer-
coledì 14 gennaio alla pre-
sentazione del bando “Expo
dei territori verso il 2015” or-
ganizzata dall’Amministrazio-
ne comunale. 
L’incontro, rivolto alle realtà
associative no profit, alle
scuole, alle associazioni di
categoria e alle imprese, ha
presentato gli obiettivi del
bando, precisando le azioni e
le iniziative comuni per parte-
ciparvi. 
Idee e progetti dovranno rifar-
si ai tre filoni legati al tema di
Expo 2015:
� “Nutrire il pianeta Energia
per la vita”, ossia il sistema
alimentare, 

� l’energia e l’ambiente, 
� la cultura, l’accoglienza e
il turismo. 
Termine per la presentazione
dei progetti è il 16 marzo
2009.
I lavori selezionati formeran-
no il parco Progetti Expo dei
territori. 
I vincitori saranno accompa-
gnati nello sviluppo proget-
tuale - dalla ricerca dei finan-
ziamenti al supporto tecnico -
e presentati alla società di
gestione Expo. 
La modulistica è disponibile
su www.milanomet.it e
www.provincia.milano.it.

L’Ufficio Cultura del Comune
di Lainate (tel. 02/93598267)
è a disposizione delle asso-
ciazioni lainatesi per fornire
ulteriori dettagli sulle modali-
tà di adesione al Bando.

EXPO 2015: Lainate
vuole esserne progagonista

Lainate cresce ancora:
abbattuto il muro 

dei 25.000 abitanti
25mila 27; tanti sono i laina-
tesi al 31 dicembre 2008;
più numerosi di 214 unità
rispetto a dodici mesi
prima. 
Un segno più, quello nel
computo della popolazione
residente, che consolida la
tendenza in atto da anni. 
Nella popolazione prevale
sempre la componente fem-
minile, con 12mila 542 unità
contro i 12mila 271 maschi. 
La dinamica nati-morti, nei
dodici mesi appena conclu-
si, è in attivo di 78 unità,
con 254 nascite (di cui 140
maschi e 114 femmine)
contro 176 decessi. 
La fetta più cospicua dell’in-
cremento, 136 unità, è data
dalla differenza fra iscritti e cancellati, 862 (di cui – voci prin-
cipali - 729 nuovi cittadini provenienti da altri Comuni e 129
dall’estero) contro 726 (di cui 690 emigrati in altri Comuni e
20 all’estero). 
I matrimoni celebrati nel 2008 sono stati 177. 
I nuclei familiari sono 10.384.

Statistiche demografiche

Accordo di collaborazione con due Consorzi sociali del territorio

Il “Job Caffè” diventa l’hub
delle politiche del lavoro
Un salto di qualità per l’attività della struttura comunale lainatese che nei prossimi  sei anni 

moltiplicherà le iniziative per le favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. Per saperne di 

più, ci siamo rivolti a Claudio Stellari, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lainate

Il Job Caffè diventa Palazzo
del Lavoro: è il risultato del-
l’accordo di cooperazione sti-
pulato tra il Comune di Lai-
nate e i Consorzi CoopeRho e
Sistema Imprese Sociali (SIS)
per la prosecuzione del pro-
getto Job Center. 
L’accordo, della durata di sei
anni, prevede che gli spazi di
proprietà comunale di via La-
marmora, 7 diventino il ful-
cro delle politiche attive del
lavoro. 
«Nei prossimi sei anni il Job
Caffè sarà il punto dove con-
vergeranno tutte le iniziative
e le azioni legate al mondo
del lavoro, della formazione e
dell’orientamento - spiega
l’assessore alle Politiche So-
ciali Claudio Stellari; del re-
sto anche la Provincia di Mi-
lano lo ha individuato come
partner di AFOL (l’Agenzia
per la Formazione, l’Orienta-
mento e il Lavoro del Nord
Ovest di Milano alla quale il
Comune di Lainate ha aderi-
to in uno degli ultimi Consi-
gli comunali) nell’erogazione

servizi di impiego e formazio-
ne, oltre ad aver finanziato
progetti realizzati dal Job». 
Negli spazi del Job Caffè il
Consorzio SIS svilupperà le
attività formative e di orien-
tamento, mentre il Consorzio
CoopeRho gestirà il Nucleo
di Inserimento Lavorativo
(NIL), i servizi di assistenza
alla famiglia e di politica atti-
va del lavoro, l’incontro do-
manda-offerta di lavoro, i
servizi alle imprese (dalle op-
portunità di finanziamento

sui bandi, alla formazione
sulla normativa cogente, al
supporto all’imprenditoria
giovane). 
Nel Job saranno anche dispo-
nibili spazi per le attività in
capo ad AFOL e continuerà
l’attività del bar. 
Ma il Job servirà anche diret-
tamente il suo proprietario, il
Comune: nelle sale di via La-
marmora si terranno infatti i
corsi di formazione per i di-
pendenti, inoltre saranno
ospitate iniziative culturali e

di animazione, come sta av-
venendo per la kermesse
CreArtività. 
«In questi anni il Job Caffè si
è accreditato in città e presso
i Comuni limitrofi come un
riferimento per l’occupazione
e l’impiego - conclude Stella-
ri - recentemente, nel corso
di un incontro con la direttri-
ce di AFOL, Bruna Pirotti,
abbiamo appurato l’interesse
dell’agenzia per la nostra
struttura. 
Ragioneremo insieme, par-
tendo dalla situazione attuale
e con l’intenzione di evitare
sovrapposizioni e doppioni,
su cosa si potrà portare a Lai-
nate, come AFOL per arric-
chire l’offerta, magari con
servizi di sportello ora pre-
senti soltanto a Rho». 
Un hub delle politiche attive
del lavoro, insomma, di pro-
prietà del Comune, gestito
da CoopeRho, riferimento
per AFOL, ma aperto a tutti
i soggetti che, sul tema lavo-
ro, vorranno recitare una par-
te da protagonisti.

Su proposta dell’assessore Politiche ur-
bane Carlo Borghetti la giunta comu-
nale, nella seduta del 22 dicembre, ha
approvato il progetto esecutivo per lo
spostamento della segreteria del plesso
scolastico di via Cairoli e la conseguen-
te realizzazione di spazi per l’attività di-
dattica. «Abbiamo ultimato la fase di
progettazione sulla scia di un’esigenza
che la scuola materna aveva manifesta-
to da tempo, spiega Borghetti. Esisto-
no delle richieste per un numero mag-
giore di posti che, al momento, non
possono essere soddisfatte. 
Per ricavare altre aule,  quindi aumen-
tare la ricettività della scuola, abbiamo
pensato di trasferire la segreteria, ora

nell’ala occupata dalla materna, in un
altro punto dell’edificio. Adesso gli uf-
fici stanno lavorando al bando per la
messa in gara dei lavori. L’obiettivo è di
vedere il cantiere all’opera nella pausa
estiva, quindi di dare una nuova siste-
mazione interna all’edificio senza inter-
ferire con l’attività didattica». 
L’intervento, pensato di concerto con la
direzione didattica e del costo di
200mila euro, vedrà il trasferimento
della segreteria al primo piano, la rea-
lizzazione a piano terra di spazi didatti-
ci e servizi per una nuova sezione, quin-
di per una ventina di bambini, e la
creazione di un’aula computer sempre a
piano terra.  

«Con questo intervento centriamo più
obiettivi, aggiunge Borghetti:
� aumentiamo la capacità della strut-
tura innanzitutto; eliminiamo la com-
mistione materna-segreteria miglioran-
do il collegamento delle aule con il re-
fettorio; 
� collochiamo la segreteria in un posto
baricentrico rispetto al plesso (nella
struttura sono presenti anche le scuole
elementari e le medie), quindi più fun-
zionale; 
� trasferiamo l’aula computer dal pri-
mo piano a piano terra dotandola di un
accesso autonomo dall’esterno, renden-
dola quindi più facilmente fruibile per
le eventuali attività extra didattiche, e
di climatizzazione, elemento fonda-
mentale per un ambiente in cui funzio-
nano dei personal computer».
«L’Amministrazione, anche in un mo-
mento di difficoltà economiche genera-
lizzate e di stretta finanziaria sugli enti
locali, aggravata da un rimborso dell’I-
ci da parte del Governo che, diversa-
mente da quanto promesso, è stato so-
lo parziale, ha ritenuto importante in-
serire questo intervento nel Triennale
delle Opere pubbliche - commenta il
sindaco Mario Bussini. 
È uno sforzo che l’Amministrazione in-
dirizza verso un ambito che ritiene
prioritario, l’investimento in strutture
destinate all’istruzione dei nostri citta-
dini più giovani». 

Approvato dalla Giunta il progetto esecutivo

Avrà una nuova sezione
la materna di via Cairoli



I rifiuti raccolti separatamente con la raccolta
differenziata sono per lo più destinati ad esse-
re utilizzati per altri cicli produttivi che devo-
no essere alimentati con materie di buona
qualità: è sufficiente, infatti, anche una picco-
la quantità di sostanze estranee per rendere
inutilizzabile una partita di carta o di vetro o
di plastica. Purtroppo i primi dati delle rac-
colte differenziate per il Comune di Lainate -
relativamente al “sacco giallo della Plastica -
ci hanno fornito dei risultati non proprio
“brillanti”. Abbiamo svolto - in collaborazio-
ne con l’impianto di smaltimento CARIS FP
- un’analisi merceologica sulle quantità di
plastica conferita in data 02/02/2009, otte-
nendone i seguenti risultati:
L’insuccesso di molte iniziative di riciclo sta

nel fatto che i materiali ricavati da una raccol-
ta fatta male non sono accettati perché sono
troppo contaminati o di qualità scadente o
generano scorie e rifiuti inquinanti nel corso
del riciclo.  
E’ importante che i cittadini di Lainate - al fi-
ne di migliorare la qualità della raccolta dif-
ferenziata - osservino  alcuni suggerimenti
facili da seguire.

IMBALLAGGI
1. La domanda chiave è: 
“questo è un imballaggio?”.

Se la risposta è SI, 
mettere l’oggetto nel contenitore - sacco, bi-
done, cassonetto - dedicato a quel tipo di ri-
fiuto: plastica, lattine, vetro
. 
Se la risposta è NO, 
dovranno andare nel “rifiuto secco”. Anche
questa regola ha le sue eccezioni: i giornali e
le riviste non sono “imballaggi”, ma devono
essere messi nel contenitore bianco per la rac-
colta della carta. 

22.. I contenitori per il latte, succhi di frutta,
passata di pomodoro, ecc. possono essere re-
cuperati: vanno inseriti nel sacco giallo in-
sieme alla plastica.

RIFIUTO ORGANICO
Usare solo i sacchetti fatti con materiale
biodegradabile (mater-bi). non usare sac-
chetti di  plastica. Tutti sappiamo che la pla-
stica non è biodegradabile. Se c’è plastica nel
rifiuto organico, sarà necessario rimuoverla;
se non la si rimuove, la qualità del compost
sarà pessima e nessuno lo vorrà acquistare. 
Risparmi di fertilizzanti ridotti a zero.

CARTA E CARTONE
Mettere la carta nell’apposito contenitore
bianco. Qualora non bastasse si può sempre
posizionare il resto di fianco o sopra il conte-
nitore dopo averla opportunamente piegata.

PLASTICA
Non mettere nel contenitore oggetti di
plastica che non siano imballaggi ossia cu-
stodie per cd, musicassette, videocassette,
giocattoli. 

VETRO
mettere 
esclusivamente
vetro pulito, 
i tappi 
di plastica 
dovranno 
essere rimossi. 
Non mettere
ceramica o
maiolica o 
terracotta.  

ALLUMINIO 
E BANDA STAGNATA
mettere solo scatolette e lattine pulite. Non
mettere latte di vernice o di oli minerali e
contenitori di sostanze pericolose.

A cura di GeSeM

Possono migliorare i dati della raccolta differenziata

Ge.Se.M ricorda a noi tutti 
le cose da fare e quelle da non fare
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Pensando ai rifiuti come risorse per inuovi cicli produttivi non è più sufficiente la sola 

raccolta differenziata, è necessario impegnarci per una buona raccolta differenziata

Plastica 79,64%

Tetrapak   4,40%

Frazioni estranee 15,96%

P er dieci anni i prezzi delle case in
Italia sono aumentati, poi si sono
fermati, ora scendono. 

Dire quando i prezzi ricominceranno a sa�
lire è difficile, molto dipende dalla durata
della crisi economica. Di certo non è stan�
do a guardare che si può trarre vantaggio
da una situazione come l’attuale.  
Per chi dispone di liquidità diventa sempre

più interessante acquistare e il consiglio di
mettere i propri risparmi al riparo dai disa�
stri della Borsa viene ripetuto un po’ da
tutti gli analisti.
“E’ fuor di dubbio che siamo in presenza di
una correzione dei prezzi verso il basso,
appesantita dalla crisi finanziaria. Proprio
questa contrazione, però, può generare
molte opportunità di investimento per
proteggere il capitale”.
Una considerazione rilevante, rilasciata da
Mauro Danielli, Presidente dell’Osservato�
rio Immobiliare di Monza e Brianza nel
corso di un convegno che si è tenuto a fi�
ne gennaio. 
Per i mesi a venire si individuano due ten�

denze che influenzeranno il mercato: da
una parte c’è il calo dell’inflazione e dei
tassi, che si traduce in una contrazione del
costo dei mutui. 
Dall’altra, c’è una minore mobilità e una
maggiore incertezza per chi lavora, che fa
contrarre la domanda di case. 
Se questi due fattori resteranno in equili�
brio il mercato resterà stabile, sennò ral�
lenterà ancora un po’. 
Riprendendo le dichiarazioni di alcuni
economisti di rilievo, l’immobiliare si con�
ferma comunque un investimento antici�
clico: in un anno le quotazioni delle case
sono scese meno di quanto abbiano fatto
le azioni in un solo giorno. 

Intanto conviene acquistare

Per il mattone ripresa nel 2010

Salvatore Scarano
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È tempo di bilanci: guardiamo al futuro

Costi per:
a) ritardi:
� nello sviluppo del Piano
integrato di Barbaiana.
� nella ristrutturazione e
riqualificazione dell’ edificio
ex-cinema Ariston.
� nella consegna della Re-
sidenza Anziani.
b) inconcludenza di ge-
stione: nella vicenda della
lottizzazione Sifte - Berti - i
Mercedes arrivata ad una
scandalosa riconversione di
terreni agricoli in industria-
li in cambio di oneri di ur-

banizzazione a prezzi di sal-
do.
c) incapacità di scegliere
le persone giuste: profes-
sionisti e tecnici pagati pro-
fumatamente, ma rivelatisi
inadeguati e/o incompatibi-
li con l’amministrazione.
Le comunicazioni, poi,
sono il sale della demo-
crazia. 
La Giunta Bussini non solo
non ha saputo comunicare
con la cittadinanza e con le
forze politiche di minoran-
za, escluse sempre da ogni

decisione, ma non ha sapu-
to neanche fare comunica-
zione tra le forze politiche
che la sostenevano, implo-
dendo miseramente dal suo
stesso interno.
La vita amministrativa di
questa giunta è stata più
volte caratterizzata da litigi
e scontri, che hanno porta-
to a condizionare negativa-
mente le scelte importanti,
aggravando per tutti i citta-
dinii costi di gestione.

AN verso Pdl

Alleanza Nazionale

Con l’avvicinarsi delle ele-
zioni del 6/7 giugno, più di
qualcuno cercherà, in base
alla propria convenienza, di
definirci di destra o di sini-
stra, di appiccicarci una
delle due targhette, quasi
che per fare politica sia in-
dispensabile essere di qua o
di là. 
La nostra risposta resterà,
con dispiacere degli amanti
delle etichette, la stessa che
nel 1995 ci spinse a fonda-
re Lainate nel Cuore: “Il
nostro ideale è la gente di
Lainate”. 
Sì, perché troppo spesso as-
sistiamo ad uno schierarsi
da una parte o dall’altra,
per il solo gusto di creare
antagonismo, senza entrare
nel merito delle idee pro-
poste e delle persone che le

incarnano: è un po’ come
Milan contro Inter, dove
essere tifosi conta più di
tutto. 
Questo atteggiamento fa
spesso perdere di vista i
problemi concreti delle
persone e la realizzazione di
progetti che davvero possa-
no servire alla nostra città.
Eppure il mandato ammi-
nistrativo che si conclude ci
ha insegnato che i vecchi
schemi “destra-sinistra” ri-
mangono teorici dinnanzi
alle scelte fatte quando “si
è in Comune”: i verdi rea-
lizzano distributori, la sini-
stra radicale cementifica
come e più di chi critica
(vedi Mercedes) e i demo-
cratici brillano per man-
canza di coinvolgimento
(minimo storico di assem-

blee). 
Allora per Lainate nel Cuo-
re va bene qualsiasi allean-
za? Certamente no!
L’accordo che dovessimo
sottoscrivere non potrà che
partire dalla concretezza
sopra richiamata che si tra-
durrà in programmi assolu-
tamente condivisi e perso-
ne motivate a realizzarli. Il
tutto nel rispetto di quei
principi che sono scolpiti
come pietra nello statuto
dell’associazione: solidarie-
tà, sussidiarietà, libertà, di-
gnità dell’uomo, diritto al-
la vita, partecipazione, cen-
tralità della famiglia, ri-
spetto dell’ambiente, valo-
re della pace e della sicu-
rezza. 

Alberto Landonio

Il nostro ideale è la gente di Lainate

Il Grande Fratello

Tra pochi mesi saremo
chiamati ad eleggere la
nuova Amministrazione
Comunale e come consue-
tudine le organizzazioni
politiche, culturali, sociali
che intendono partecipare
alla competizione elettora-
le si organizzano per pre-
parare il programma am-
ministrativo per i prossimi
5 anni consultando i citta-
dini per conoscere i bisogni
più urgenti e preparare le
liste dei propri candidati. 
Perché un’Amministrazio-
ne comunale possa essere
definita ”Buona Ammini-
strazione”, deve rispettare
il programma. 
Perché questo sia credibile
deve essere condiviso e so-
stenuto dai cittadini e di-
sponga delle risorse finan-

ziarie sostenibili. 
L’attuale Amministrazione
guidata dal Sindaco Bussi-
ni ha fallito tutti gli obiet-
tivi contenuti nel suo pro-
gramma, la litigiosità in-
terna alla Giunta e la man-
canza di fiducia nel perso-
nale di ruolo aggravata dal
distacco tra maggioranza e
opposizione ha prodotto il
vuoto tra Amministratori e
Amministrati. Le scusanti
del fallimento nella realiz-
zazione del programma
non possono essere impu-
tate alle scarse risorse di-
sponibili, basti pensare ai
3.600.000,00 e della con-
venzione Alfa Romeo, di-
sponibili dal 2004, che
l’Amministrazione ha de-
stinato alla ristrutturazione
del Cinema Ariston e non

ha ancora speso, ma so-
prattutto quando i soldi
sono pochi non vanno
sprecati in inutili consulen-
ze e irrealizzabili progetti. 
Il ruolo propositivo svolto
dai Consiglieri Comunali e
dai rappresentanti della Li-
sta Anzani impegnati nelle
diverse commissioni sono
sempre caduti nel vuoto
anche quando veniva evi-
denziata la perdita di
623.000,00 e per la scor-
retta applicazione degli
oneri di urbanizzazione
nelle aree interessate alla
costruzione degli immobili
della Mercedes e Sifte Ber-
ti. Potremmo continuare,
ma lo spazio assegnato è
esaurito.

I rappresentanti 
della Lista Anzani

Giugno, il rinnovo dell’Amministrazione
Lista Anzani

Gli articoli, per poter con-
sentire una corretta pro-
grammazione e imposta-
zione del periodico, do-
vranno:
� pervenire entro le sca-
denze che verranno comu-
nicate ai partiti politici;  
� avere una lunghezza di
circa 1600 caratteri (spazi
inclusi);
� essere inviati via e-mail
all’indirizzo: redazione.lai-
natenotizie@comune.lai-
nate.mi.it, oppure conse-
gnati su supporto informa-
tico presso la Biblioteca co-
munale, Largo delle Scude-

rie - tel. 02 93598276 - fax
02 335178268.
� nel caso si desideri un ti-
tolo ed eventuale occhiello
questo dovrà essere indica-
to. 
Gli articoli che non corri-
sponderanno a queste ca -
ratteristiche non verranno
pubblicati. 
Ricordiamo che quanto
espresso negli articoli che
compaiono in questa pagi-
na rappresenta l’opinione
dei gruppi politici che fir-
mano l’articolo. 
In nessun modo il CdiR e il
direttore saranno responsa-

bili di quanto pubblicato. 
Sarà compito del CdiR evi-
tare che vengano pubblica-
ti articoli contenenti attac-
chi diretti a persone nei
quali si possa configurare il
reato di danno provocato
dalla pubblicazione di noti-
zie false, tendenziose e dif-
famanti.

Gli articoli per il prossimo
numero dovranno perveni-
re entro il:

27 MARZO 2009

Il Comitato di Redazione

Ai Partiti
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Lainate Nel Cuore

Lega Nord Lainate

È scaduto anche per questa
giunta, per fortuna,   il
tempo del “fare” e nei pros-
simi mesi saremo investiti
dalle informazioni, che da
tutti i possibili  canali  a di-
sposizione dell’amministra-
zione comunale, ci narre-
ranno delle “gesta” com-
piute e delle cose meravi-
gliose attuate. 
Siamo, quindi,  ormai en-
trati nel clima preelettorale
delle elezioni Comunali che
si terranno il 6-7 Giugno
2009. Dobbiamo quindi
ringraziare questa giunta
che ci ha amministrato per
5 anni perché in questi an-
ni di  governo ha sicura-

mente insegnato cosa non
fare.  Dopotutto, è risapu-
to, che si impara molto di
più dagli errori , anche se
sono degli altri, che  dai
successi. E noi da 5 anni
stiamo imparando moltissi-
mo. A dire il vero, però,
questa giunta qualche me-
rito ce l’ha: quello di aver
fatto capire alle opposizioni
quante cose  avevano in co-
mune, quante cose condivi-
devano, quante soluzioni ai
problemi vedevano in un
unico modo, insomma  di
aver  fatto delle varie oppo-
sizioni  una unica opposi-
zione, anzi una coalizione. 
Sì, il comune sentire ha fat-

to negli anni stemperare
antiche diffidenze e le varie
battaglie combattute insie-
me hanno cementato i rap-
porti mettendo le basi per
una futura coalizione che si
appresta a proporsi per am-
ministrare Lainate.  
Allora nonostante il guaz-
zabuglio dei problemi, coi
quali la prossima ammini-
strazione dovrà confrontar-
si, guardiamo con fiducia al
futuro della nostra Città
perché la prossima ammini-
strazione sarà formata da
persone con un unico senti-
re e forgiate da anni di op-
posizione.

FI Verso PDL

Quanto ci costa l’inefficienza della Giunta Bussini?

Forza Italia

Dopo 5 anni di Consiglio
comunale, passati a batta-
gliare contro i furbetti del
quartierino, la domanda
principale non ha ancora
avuto risposta: chi è il
grande burattinaio?
Rifondazione comunista
più che un partito di sini-
stra è diventata paladina
degli incapaci e dirige il
traffico per quanto riguar-
da le risorse economiche
comunali con motivazioni
tutt’ora non capibili.
Il PD (Don Camillo - Pep-
pone) dorme sugli allori
da 5 anni e non ha ancora
capito che la campagna
elettorale del 2004  è fini-

ta da un pezzo.
I cosidetti “Verdi per la
pace”, tra distributori di
benzina, colate di cemen-
to e Mercedes pensano di
essere diventati gli sceic-
chi dell’emirato di Laina-
te.
In questi anni tristi, que-
sto manipolo di dilettanti,
non ha prodotto un solo
atto che abbia portato be-
nefici ai Lainatesi, mentre
invece si sono mosse altre
cose che sicuramente han-
no reso felice il Grande
Fratello e, prima di sbul-
lonarsi dalle poltrone,
stanno preparando il bot-
to finale.

Il contorno consiste in va-
rie convenzioni rinnovate
all’ultimo più vari con-
tratti di collaborazione,
ma il piatto ricco sono
220.000 metri cubi di
edificazione tra l’altro sal-
tando la valutazione di
impatto ambientale e con
l’aggiunta di bonus volu-
metrici.
Chi ci guadagna?
La Lega Nord, che sia in
opposizione o in maggio-
ranza, sarà sempre in bat-
taglia contro chi prende il
Comune come proprio
giocattolo personale.

Lega Nord Lainate



È durato fino a tarda notte
il Consiglio Comunale in
cui il Centro Sinistra laina-
tese ha approvato definiti-
vamente l’entrata della Cit-
tà di Lainate nel Parco del
Lura vincolando più di
2.000.000 di mq di aree
agricole che ora entreranno
come “dote” nel Parco
chiudendo così l’iter più
importante di programma-
zione urbanistico-ambien-
tale degli ultimi 50 anni.
Una scelta determinante,
ostacolata dalle opposi-
zioni, ma che rappresen-
ta in maniera inequivo-
cabile la necessità di tu-
tela del territorio comu-
nale in vista di Expo
2015 e degli interessi che
si muoveranno intorno

alle amministrative di
Giugno. Nello stesso Con-
siglio è stata approvata la
convenzione con il Consor-
zio che gestisce l’Ente Par-
co; questa permetterà di
realizzare nuove piantuma-
zioni e garantirà la realizza-
zione di importanti opere
ciclabili di congiunzione tra
i vari Comuni, le realtà li-
mitrofe del canale Villoresi,
Parco Groane e Dorsale
Verde Nord Milano, il tut-
to utilizzando importanti
finanziamenti Provinciali,
Regionali ed Europei. 
Oltre a ciò sono da sottoli-
neare le iniziative di pro-
mozione ambientale che
saranno attivate con l’ausi-
lio del Consorzio in tutte le
scuole del territorio per

educare i più piccoli.
Siamo certi di avere in-
terpretato l’esigenza dei
cittadini di porre un fre-
no alla cementificazione
di Lainate, la speranza è
che, chi ci succederà nel
corso dei vari mandati
non smonti, pezzetto per
pezzetto, quanto pro-
grammato, magari a fa-
vore dei soliti interessi di
bottega.
Una risposta forte verso
questa opposizione che
tanto ha criticato la varian-
te sul comparto Mercedes e
che però non ha votato un
provvedimento così strate-
gico per l’ambiente di tutti
i cittadini.

Gruppo
Rifondazione Lainate

Lainate verso la Città giardino
Rifondazione Comunista

Il Partito Democratico ha
sempre ritenuto che esple-
tare il mandato ammini-
strativo ricevuto dai cittadi-
ni di Lainate significasse
anzitutto lavorare conti-
nuamente e costantemente
per il bene della Città, sen-
za farsi coinvolgere in di-
scussioni che hanno il solo
fine della sterile polemica
politica. 
Chi ha la responsabilità del-
la gestione della cosa pub-
blica non può correre dietro
alle innumerevoli “provoca-
zioni” sollevate dalla mino-
ranza, ma deve impegnarsi
quotidianamente nel cerca-
re di portare a termine gli
obiettivi del mandato am-
ministrativo.

Non fa parte del nostro
Dna stare seduti al “ban-
chetto” del “è colpa della
Giunta precedente”, e voltarsi
continuamene indietro a
rimpiangere le mancanze di
chi ha amministrato in pre-
cedenza; mancanze che,
oggi, qualche esponente
dell’opposizione vuole ad-
dossare alla Giunta del Sin-
daco Bussini.
Eppure avevamo a disposi-
zione un bel po’ di pietanze
(per rimanere al tema del
banchetto) a cui attingere
in quel senso: 
RSA, Edilizia Scolastica,
Piazza Vittorio Emanue-
le, Piscina, Politecnico,
Case di Via Franzoso,
Mater Domini.

Abbiamo invece sentito
forte la responsabilità di
cercare di capire lo “stato
dell’arte”, per poter succes-
sivamente effettuare le scel-
te più valide per la nostra
Città e per andare incontro
alle esigenze dei cittadini.
Il lavoro fin qui svolto è ser-
vito non solo a chiarire le
tante cose lasciateci in ere-
dità al fine di poterle realiz-
zare, ma soprattutto a por-
re le fondamenta per la ri-
soluzione di problematiche
che ci stanno particolar-
mente a cuore, quali: traffi-
co & viabilità, efficienza
amministrativa e manuten-
zione urbana.

Partito Democratico

Lavorare per il bene della Città:
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una dimostrazione di responsabilità

L’Assessorato alle Politiche
Giovanili della Provincia di
Milano, per incoraggiare la
partecipazione diretta dei
ragazzi tra i 15 ed i 25 an-
ni, alla vita aggregativa e so-
ciale del territorio e promuo-
vere una mentalità europea
di conoscenza e tolleranza,
distribuisce gratuitamente la
card “Carta Giovani Eu-
ro<26” che permette di
accedere ad un’ampia
gamma di sconti e agevo-
lazioni in diversi settori,
garantendogli maggiori op-
portunità di accesso alla mo-
bilità, alla cultura, allo sport
e agli spettacoli non solo
nelle province lombarde, ma
in tutta Italia e in 41 Paesi
Europei.
L’utilizzo della tessera per-
metterà di veicolare e di far
partecipare i giovani sia a

eventi, iniziative, progetti e
opportunità tipicamente lo-
cali individuati nel territorio
dai Comuni della Provincia
di Milano che raccoglieran-
no ulteriori convenzioni du-
rante tutto il periodo di vali-
dità della tessera, sia a con-
venzioni, sconti e opportuni-
tà nazionali ed europee svi-
luppate dall’Associazione
Carta Giovani e dalle altre
organizzazioni europee EU-
RO<26 aderenti all’EYCA
(European Youth Card Asso-
ciation). 
Tutti i soci, al momento del-
l’iscrizione, riceveranno au-
tomaticamente via mail una
comunicazione con userid e
password per modificare e
aggiornare i propri dati sul
sito www.cartagiovani.it.
I soci Carta Giovani della
Provincia di Milano potran-

no usufruire di sconti e age-
volazioni presso agenzie di
viaggio, alberghi e ostelli,
autofficine, banche, centri
commerciali, cinema, disco-
teche, festival, librerie, mu-
sei, negozi di abbigliamento,
palestre, parchi attrazione,
rassegne, scuole di lingua,
scuole guida, scuole profes-
sionali e non, teatri e molto
altro ancora. 
La Carta Giovani, valida fino
al 31 dicembre 2010, sarà
accompagnata dalla guida ai
servizi per i soci “Carta Gio-
vani” che, oltre alla guida
nazionale, conterrà un com-
pendio specifico di tutte le
convenzioni stipulate ad hoc
sul territorio provinciale e
verrà consegnata a tutti i
possessori della Carta Giova-
ni Euro<26 della Provincia
di Milano.

Il Comune di Lainate ha
aderito al progetto “Carta
Giovani Euro<26”, per-
tanto sarà possibile ritirare
la propria tessera presso
l’Ufficio Cultura provvisti di
Documento di identità e di
fototessera (3,5 x 3,0 cm).
Per i minorenni è richiesta
la presenza di un genitore
provvisto di documento di
identità.

La “Carta Giovani Euro <26”: 
Scopri l’Europa e le sue nuove opportunità

Una proposta dell’Assessorato alle Politiche giovanili della Provincia di Milano

Il Comune di Lainate ha aderito all’iniziativa che mira a promuovere nei giovani una mentalità europea di conoscenza e tolleranza

PER INFORMAZIONI
Ufficio Cultura
del Comune di Lainate 
Tel 02.93598270

Lunedì e Giovedì
dalle 09.00 alle 12.00
e dalle 16.30 alle 18.00

Martedì, Mercoledì 
e Venerdì 
dalle 09.00 alle 13.00
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Sveliamo un lato meno noto del lavoro di amministratore pubblico

L’importante compito di tenere
efficiente la struttura comunale
Intervista a Massimo Sgambelloni assessore alle Politiche del Patrimonio che ci 

parla della sua responsabilità su Manutenzioni, Informatica, Commercio e conven

zioni e si trova ogni giorno ad affrontarele più svariate tematiche tecniche e sociali

Nella giunta Bussini, Massi-
mo Sgambelloni siede dal
2004; dal giugno 2007, con
il rimpasto di giunta, ha cu-
rato la delega delle Politiche
al Patrimonio, con responsa-
bilità su Manutenzioni, In-
formatica, Commercio e
Convenzioni. 
Un impegno, il suo, che si è
speso dal primo momento
nella «condivisione piena de-
gli oneri e degli onori della
giunta e nella concezione al-
ta della valenza del pubblico,
così come nella consapevo-
lezza della complessità dei
problemi sul tavolo, siano
questi tecnici o sociali. 

Ci può parlare della sua

esperienza di questi ultimi

anni del suo mandato? 

«La prima cosa che, da am-
ministratore, mi ha colpito è
stato il grande numero di bi-
sognosi e l’entità dei casi di
disagio sociale - ricorda. 
Me ne sono accorto quando
la giunta decise di non tene-
re il tradizionale pranzo so-
ciale natalizio, ma di portare
il panettone a domicilio agli
ultra 85enni. Ne ho visitati
107 e soltanto in un caso
non mi hanno aperto subito
la porta. Partendo da questa
constatazione ho cominciato
a riflettere sull’opportunità
di una pubblicazione per gli
anziani che si è concretizzata
l’anno scorso “Nonno avvisa-
to…”, sulle truffe perpetrate
ai danni dei più anziani e su
alcuni semplici accorgimenti
per prevenirle. Ma quella vi-
sita fu anche l’occasione per

scoprire situazioni di disagio
che erano sconosciute al Co-
mune e che sono state porta-
te all’attenzione dei Servizi
sociali».

All’altro estremo dell’ana-

grafe ci sono progetti contro

il disagio giovanile.

«Ho avviato una sperimen-
tazione: adesso queste inizia-
tive si sono istituzionalizzate
e vedono, come è giusto, il
concorso di più soggetti che,
in base alle rispettive compe-
tenze, possono dare il loro
contributo collaborando.
È importante che sia passato
questo concetto: la repressio-
ne è nulla senza la prevenzio-
ne. Con questo progetto si è
andati sul campo a contatta-
re i gruppi informali di ra-
gazzi, a parlare con loro;
abuso di alcolici e uso di stu-
pefacenti non sono mostri da
esorcizzare, ma fenomeni da
comprendere e prevenire».

Venendo alla sua delega sul

patrimonio ci preme sottoli-

neare le modalità del suo

operato in questi anni, il

rapporto con gli uffici….

«Per un amministratore cu-
rare la struttura comunale è
essenziale; fermo restando la
guida, rappresentata dal
programma amministrativo,
per  un  assessore condivide-
re con i tecnici il lavoro è il
presupposto per svolgerlo al
meglio. Qualunque sia la de-
lega, i momenti di informa-
zione, formazione, responsa-
bilizzazione e valorizzazione
delle risorse umane sono fon-

damentali per una valutazio-
ne serena dell’operato
Si possono avere progetti
straordinari, ma si dispone di
una forza lavoro data, e sol-
tanto su quella si può fare af-
fidamento».

Le manutenzioni sono una

voce in certi casi molto criti-

ca nell’attività dei comuni:

come ha impostato i rappor-

ti con le aziende titolari de-

gli appalti?

«Quando si parla di manu-
tenzioni il rischio più grande
è ripartire da zero ogni volta.
Noi crediamo che un’azienda
cui si affida una manutenzio-
ne debba conoscere le strut-
ture; per questo abbiamo
portato la durata degli ap-
palti a due anni per tutti i
servizi ad eccezione dell’ap-
palto calore. 
In questo caso gli investi-
menti sono tali da richiedere
un periodo più lungo per
ammortizzare i costi e per
programmare con più cer-

tezza gli interventi».
Al Comune sono giunte ripe-

tutamente segnalazioni di

punti luce non funzionanti.

È un problema ancora irri-

solto: cosa è stato fatto?

«La situazione è questa: 400
punti luce non hanno un ve-
ro manutentore, perché si
sono aggiunti negli anni,
realizzati da soggetti diversi
di concerto con lo sviluppo
della città. 
Per disciplinare un campo in
cui non esistono altre solu-
zioni che il gestore Enel,
l’Amministrazione ha propo-
sto di modificare la conven-
zione in essere trasferendogli
la manutenzione di tutti i
punti luce. In questa propo-
sta si prospetta anche la so-
stituzione di 1400 dei 2200
punti luce con impianti a
minor consumo. 
Abbiamo notificato a Enel
mesi fa questa richiesta e,
nonostante le ripetute solle-
citazioni, a inizio febbraio
siamo ancora in attesa di ri-

sposta. 
È una situazione di stallo che
ci introduce a un problema
di portata più generale, la
possibilità di applicare pena-
li a fronte di un disservizio.
Ma il quadro non ci è d’aiu-
to, con un monopolio di fat-
to, anche se non di nome, e
l’impossibilità di trovare al-
ternative».

Il commercio sul territorio ai

tempi della grande distribu-

zione, com’è la situazione a

Lainate?

«Sono consapevole dell’im-
portanza dell’esercizio di vi-
cinato, che non svolge sol-
tanto un servizio, specie per
gli anziani sprovvisti di mez-
zi per muoversi, ma assolve
una funzione importantissi-
ma in chiave di sicurezza,
perché fa vivere la città. 
Il quadro generale vede una
grande distribuzione molto
aggressiva, ma, nonostante
questo, a Lainate un tessuto
commerciale resta; va me-
glio in centro, dove qualche
saracinesca si è rialzata, che
nelle frazioni, anche se i nu-
meri sono inferiori a qualche
anno fa. Voglio citare con
soddisfazione i “Mercoledì in

Piazza”, iniziativa estiva di
apertura serale dei negozi, e i
mercati che si tengono il gio-
vedì a Lainate città e il saba-
to a Pagliera - Grancia. 
Il rapporto con le associazio-
ni di categoria e gli operato-
ri è buono e ha dato frutti,
sia in occasione della Fiera di
San Rocco sia per i mercati
straordinari».

Il futuro di ogni ammini-

strazione pubblica avrà le

sembianze degli strumenti

informatici: quali punti

avete segnato on merito in

questi anni?

«Il Comune, per questo
aspetto, si era totalmente af-
fidato a un consulente ester-
no: è mia precisa convinzio-
ne che l’ente debba avere al
proprio interno delle profes-
sionalità cui affiancare, su
progetti specifici - penso al
protocollo informatico, al
processo di informatizzazio-
ne degli uffici - i consulenti. 
E così è stato; adesso c’è un
dipendente comunale a oc-
cuparsi di CED. 
Abbiamo anche rimediato al
frazionamento del server, che
ora è unico. Alla fine del
2008 è stato messo on line il
nuovo sito del Comune, che
non ha soltanto una nuova
impostazione grafica, ma che
si presta a svolgere più fun-
zioni. 
L’obiettivo è di mettere a di-
sposizione sul sito tutti i do-
cumenti in cui si sostanzia
l’attività comunale. 
Dopo una fase di assesta-
mento e il monitoraggio del-
le esigenze che emergeranno
con l’uso potremo entrare a
regime; è il presupposto,
questo, per arrivare a una
reale interattività. 
Il Comune non più soltanto
come luogo fisico, ma come
entità raggiungibile e con-
tattabile sempre e comun-
que, un servizio a portata di
mouse».

www.comune.lainate.mi.it: soltanto
l’indirizzo resta uguale, per il resto gra-
fica e organizzazione dei contenuti,
quindi forma e sostanza di ogni sito in-
ternet, cambiano significativamente.
Ha fatto il suo esordio la sera del 29 di-
cembre 2008 il nuovo sito del Comune
di Lainate; novità che anticipa l’anno
nuovo e viene incontro più puntual-
mente alle esigenze dell’utenza. “Ab-
biamo studiato un sito più intuitivo, di
più semplice navigabilità - spiega l’as-
sessore all’Informatica Massimo
Sgambelloni - perché l’interfaccia infor-
matica del Comune deve essere co-

struita sulle necessità di chi ne fruisce
e che non deve essere necessaria-
mente esperto di siti informatici, ma
rintracciare nel più breve tempo possi-
bile le informazioni che occorrono. Ab-
biamo raggruppato per tematiche le
varie aree di competenza del Comune,
reso più immediati il richiamo agli uffici
e la possibilità di scaricare la modulisti-
ca. Arriveremo a pubblicare tutti gli atti
del Comune; dalle delibere di giunta al-
le determine ai regolamenti. Il sito an-
drà arricchendosi gradualmente; con-
tiamo di entrare a pieno regime nell’ar-
co di quattro mesi. 

La fase di start up, diciamo i primi due
mesi, servirà ai nostri uffici per allinear-
si alle possibilità offerte dal nuovo
mezzo, l’autopubblicazione dei docu-
menti. 
Il lavoro non è dunque finito, perché il
funzionamento del sito sarà costante-
mente monitorato, proprio per rilevar-
ne eventuali criticità e intervenire”.
Il sito è stato realizzato dal Centro ela-
borazione dati in collaborazione con la
società di consulenza informatica  del
Comune, la SNF di Milano. 
Il rinnovato strumento informatico vuo-
le mettere a disposizione dell’utenza

tutte le informazioni e la modulistica
che non rendano necessari gli sposta-
menti al Punto Comune o la consulta-
zione all’albo pretorio.  “
Il nuovo sito segna anche il primo pas-
so verso l’interattività - aggiunge il sin-
daco Mario Bussini, quindi non ha solo
facilitato l’accesso agli atti, ma ha crea-
to le basi perché gradualmente il citta-
dino, con il mezzo informatico, possa

comunicare con l’ente Comune per via
informatica. Ed è anche un passo ulte-
riore per confermare la trasparenza
della pubblica amministrazione, con la
messa in rete di tutte le informazioni
contenute negli atti, perché il Palazzo
non vuole essere soltanto al passo con
le nuove tecnologie, ma soprattutto ri-
spondere alle esigenze sempre più
complesse avanzate dai suoi cittadini”.

L’informatica al servizio del cittadino

Tutto nuovo il sito 
Internet del Comune
Non è necessario essere degli esperti nell’uso del computer per  
accededere con facilità e comodamente da casa propria, a tutti i 
servizi on line messi a disposizione dal Comune di Lainate



Un approccio nuovo e diverso per occuparsi di Ambiente

«Pensa globalmente 
e agisci localmente»
È il motto, mutuato da Agenda 21, che ha ispirato i cinque anni di mandato di Andrea Pinna, 

assessore alle Politiche Ambientali che, in questa intervista, ci ha spiegato come il principio 

non sia di semplice realizzazione, ma, forse proprio per questo ancor più affascinante.
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L’ambiente è uno dei grandi

temi che oggi si pongono come

ineludibili per qualunque

amministratore a qualsiasi

livello; da dove  è cominciato

l’impegno nella dimensione

lainatese? 

«Quando sono entrato nella
struttura comunale il servizio
Ecologia esisteva soltanto
sulla carta - risponde Pinna;
oggi è una realtà ben struttu-
rata con un ingegnere am-
bientale, una figura tecnica e
una amministrativa. Per im-
postare un lavoro e successi-
vamente governare i processi

sul territorio, specie in campo
ambientale, è determinante
poter contare su un ufficio». 

Creato lo strumento di lavo-

ro, si sono potute giocare le

sfide: quali i temi scelti?

«I problemi tipici dell’hinter-
land: dalla qualità dell’aria e
dell’acqua al fabbisogno di
energia alle ricadute ambien-
tali di un comune attraversa-
to dall’autostrada e all’inter-
no di un’area critica come il
Rhodense a ridosso di Milano
e caratterizzato da un nume-
ro cospicuo di insediamenti

industriali». 
Sono scenari, questi, di cui

spesso ci si limita a prendere

atto; quali sono, di fronte a

uno stato di fatto, i margini

di manovra della pubblica

amministrazione?

«Non si può pensare di ribal-
tare la status quo; è però pos-
sibile, anzi doveroso, svolgere
un’azione culturale. 
L’assessorato all’Ecologia si è
mosso per stimolare lo scam-
bio di buone pratiche con
pubblicazioni e campagne
sulla valorizzazione di acqua
ed energia. Per avere il polso

della situazione, e non ragio-
nare in astratto, abbiamo rac-
colto i dati più significativi ri-
guardo ambiente e  sostenibi-
lità grazie a opportuni indica-
tori de principali inquinanti
presenti sul territorio con
l’aiuto di Arpa, Provincia e
Ministero delle comunicazio-
ni. L’amministrazione ha po-
sto attenzione alla prolifera-
zione indiscriminata delle an-
tenne Umts per telefonia cel-
lulare, ma si è anche agito sul
risparmio energetico all’inter-
no degli stabili comunali con
i primi interventi per raziona-
lizzare l’uso delle risorse».

Nel 2008 è diventato opera-

tivo il nuovo capitolato per

raccolta e smaltimento rifiu-

ti, quali i vantaggi per Lai-

nate?

«Abbiamo lavorato diversi
mesi per preparare con Ge-
sem un capitolato in linea con
il piano provinciale dei rifiuti
e imperniato su una differen-
ziazione spinta, un migliore
riciclo delle frazioni e sulla ri-
duzione a monte della produ-
zione. Abbiamo anche siste-
mato la piattaforma, trovata
in condizione critica e ora più

funzionale grazie anche al-
l’aumento di personale all’in-
terno: adesso, d’intesa con
l’urbanistica, stiamo provve-
dendo al suo ampliamento».

Il verde pubblico è uno dei

riscontri più immediati del-

l’attenzione all’ambiente:

dove ha concentrato i propri

sforzi l’amministrazione?

«Abbiamo steso un nuovo
piano manutentivo del verde
affidando gli interventi alle
cooperative  sociali che utiliz-
zano personale  reclutato tra
disabili e soggetti fragili. 
Una scelta, quindi, che, oltre
a premiare nel merito, ha
avuto anche un importante
risvolto sociale e che si è po-
sta in controtendenza rispet-
to a quanto impostato dal-
l’amministrazione  preceden-
te; un contratto decennale
con AMGA che abbiamo ri-
solto con non poche difficol-
tà. Ma abbiamo avuto a cuo-
re anche la lotta all’ambrosia
e le disinfestazioni delle zan-
zare, per cui si è intervenuti
di concerto con l’ASL».

Dagli interventi sul territo-

rio alla programmazione a

più largo raggio: come vi sie-

te mossi?

«Abbiamo aderito al Parco
del Lura e cominciato il per-
corso per la creazione del Plis
dei Mughetti. Questa scelta
ci preserva da un’ulteriore ur-
banizzazione che finirebbe
per ripercuotersi sulla vivibi-
lità del nostro territorio, già
pesantemente segnato da in-
terventi umani».

Sostenibilità, appunto, come

vi ponete di fronte a un pro-

blema di scala macroscopica?

«Il tema è complesso e un
ruolo di primo piano lo gioca
la formazione. Abbiamo atti-
vato collaborazioni fra asses-
sorato, Gesem e scuole  per-
ché la diffusione di una  cul-
tura della sostenibilità è il
presupposto per qualsiasi ini-
ziativa che voglia essere dura-
tura. Se riuscissimo a stabilire
un rapporto tra economia ed
ecologia, quindi ad armoniz-
zare sviluppo e pianificazione
territoriale le generazioni fu-
ture avrebbero almeno le
stesse opportunità di cui ha
goduto la nostra. Impegnarsi
in tal senso non è un optio-
nal, ma un dovere». 

La primavera porterà
nuove strutture nei
parchi pubblici lainate-
si e per le associazioni
del territorio. 
L’Assessorato alle Poli-
tiche Ambientali ha, in-
fatti, erogato i fondi per
una casetta in legno al
parco pubblico di via
Marche, della dimen-
sione di 50 metri qua-
drati, pensata per gli
anziani - gruppo del
Gra-Pa in primis - e per
una struttura dalle di-
mensioni più contenu-
te, dotata di 2 servizi
igienici e di un locale da
20 metri quadrati circa,
da collocarsi nel parco
di Via Tevere, dove sa-
ranno previsti anche
nuovi giochi.
Il tutto si affianca al
progetto di sistemazio-

ne del parco di Via
Mengato, sede dell’As-
sociazione AVAL, e
conclude la serie di ope-
re di riqualificazione
avviate dall’Ammini-
strazione Bussini su
proposta dall’Assessore
alle Politiche Ambien-
tali Andrea Pinna.

«Cerchiamo di esaudire
le richieste di cittadini
e associazioni per ren-
dere ancora più fruibili
questi spazi verdi -
spiega Pinna; vogliamo
inoltre dare risposte
aggregative immediate
ai residenti. 
Per quanto riguarda

via Tevere, il parco
mancava di servizi igie-
nici e di un luogo speci-
fico per gli anziani (il
cui ritrovo è adesso al
Lazzaretto) che funga
anche da presidio di
un’area troppe volte
presa di mira dai van-
dali».
Risale infatti allo scor-
so anno la sostituzione,
nello stesso parco, di
tutte le panchine e dei
cestini vittime dell’inci-
viltà di alcuni frequen-
tatori.
Le due strutture, pron-
te per la primavera, po-
tranno essere sfruttate
durante il giorno dagli
anziani ed eventual-
mente come sede per le
svariate associazioni
che cercano spazi per le
loro riunioni serali.

Periodico di vita cittadina 
dell'Amministrazione Comunale. 
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Interventi per rendere più fruibile il verde cittadino

Novità in Primavera
per i Parchi pubblici

Strutture per anziani e nuovi giochi per bambini nei Parchi di via Marche e via Tevere. 

Sistemazione del Parco di via Mengato. Sono buone risposte alle richieste dei cittadini
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Scommessa vincente sulla partecipazione democratricva dei cittadini

Scegliere, oggi, di vivere meglio
domani in città e nel territorio 
Carlo Borghetti assessore alle Politiche Urbane, Valutazione Ambientale Strategica e 

Mobilità spiega le scelte passate, presenti e future che la Giunta Bussini ha messo in 

campo per garantire, nel tempo, la vivibilità sostenibile a Lainate

Assessore della giunta Bussi-
ni dal giugno 2007, Carlo
Borghetti si occupa di Poli-
tiche Urbane, in particolare
di Opere Pubbliche, Valuta-
zione Ambientale Strategica
e Mobilità, principali fronti
del suo impegno di manda-
to. Un anno e mezzo inten-
so, ma che, al di là del meri-
to degli interventi, Borghet-
ti ha inteso caratterizzare per
la sua concezione della mac-
china comunale: «il Consi-
glio comunale e le commis-
sioni rappresentano gli inte-
ressi pubblici, chiamati a sti-
molare e controllare l’opera-
to della Giunta, gli uffici so-
no le gambe su cui marciano
le decisioni amministrative. 
Senza la collaborazione di
questi soggetti non può na-
scere alcun progetto di valo-
re per la collettività: a questa
considerazione per le parti in
gioco ho ispirato il mio mo-
dus operandi nel governo
della città».
Cominciamo a sfogliare l’e-

lenco dei grandi progetti

dalla Residenza Sanitario

Assistenziale, un’opera fra le

più attese e che correva il ri-

schio di restare un’incom-

piuta.

«La Rsa di via Marche è un
patrimonio della città che bi-
sognava - e che siamo riusci-
ti - a recuperare; chiuso il ca-
pitolo legale della vicenda,
riappaltati i lavori dopo un
lungo stop, siamo a un passo
dalla conclusione delle opere,
fissata infine per marzo. 
Nel frattempo è stato fatto il
contratto con il gestore, la
cooperativa Coopselios, e si
sta predisponendo il contrat-
to per la fornitura degli arre-
di. Per l’apertura, quindi, bi-
sognerà attendere l’autoriz-
zazione al funzionamento ri-
lasciata dall’ASL. 
Al di là del percorso trava-
gliato che la struttura ha co-
nosciuto, parliamo di un’o-
pera di pregio, di un proget-
to di cui bisogna dare atto
anche alle precedenti ammi-
nistrazioni».

Da via Marche, al centro

città, all’ex cinema Ariston:

la sua sistemazione è un’al-

tra grande occasione per

Lainate.

«È stato completato l’iter
progettuale, che prospetta
un’operazione di valore asso-
luto che consegnerà alla città
una struttura unica nella zo-
na, con la doppia valenza di
auditorium e di biblioteca.
Al momento (inizio febbraio
2009 ndr) il progetto è all’e-
same dell’ASL e dei Vigili del
fuoco. 
Quando avremo il via libera,

la ABP, società firmataria
dell’accordo di programma
per l’area ex Alfa, potrà pro-
cedere con l’affidamento dei
lavori. Parliamo di un inter-
vento da 3 milioni di euro
completamente in capo all’o-
peratore, grazie alla Conven-
zione sull’Area Alfa Romeo
firmata anche dal nostro Co-
mune». 
Fra le altre opere del manda-
to citiamo i colombari del ci-
mitero centrale, la copertura
del bocciodromo, la manu-
tenzione straordinaria del
Centro Diurno Disabili di
Barbaiana, la rotonda di via
Marche (in via di realizzazio-
ne dai privati all’interno di
una lottizzazione), il rifaci-
mento della copertura della
scuola di via Giovanni XXIII
con la completa sostituzione
dell’eternit. 
Ma sono anche pronti per
l’appalto dei progetti, con
tanto di stanziamenti a bi-
lancio, per opere molto atte-
se: il campo sportivo di via
don Radice, la rotatoria “del
cucù”, all’incrocio tra le vie
San Bernardo e Pogliano, la
sistemazione degli spazi di-
dattici e di segreteria del
plesso scolastico di via Cairo-
li e importanti manutenzioni
sul complesso di Villa Litta. I
tempi della burocrazia, pur-
troppo, sono spesso troppo
lunghi, ma sono stati fatti
molti passi in avanti.

Capitolo mobilità, un tema

molto sentito nei comuni

dell’hinterland; quale rispo-

sta può dare Lainate a un

problema per sua natura so-

vracomunale? 

«Il Comune può adottare
misure e cercare soluzioni sul
proprio territorio: la risposta
più organica in tema di mo-
bilità l’abbiamo elaborata
nel Piano Urbano del Traffi-
co (PUT), steso dai tecnici
del Centro Studi Traffico di
Milano e che passerà in Con-
siglio comunale. 

In questo strumento si ana-
lizzano e si danno indicazioni
su come disciplinare i flussi
di attraversamento della cit-
tà, che rappresentano il pro-
blema più sentito a Lainate. 
Vogliamo aumentare la sicu-
rezza, specie per i soggetti
deboli della mobilità, pedoni
e ciclisti. Da qui la necessità
di aumentare la dotazione di
piste ciclabili, di realizzare
rotatorie agli incroci più cri-
tici per fluidificare il traffico,
di rialzare la sede stradale in
prossimità degli attraversa-
menti per rallentare le auto e
tutelare i pedoni, ma anche
di razionalizzare il trasporto
pubblico: il documento che
presenteremo in aula contie-
ne l’ipotesi di collegamento
con la stazione MM1 Rho-
Fiera, uno snodo, questo,
strategico per il trasporto nel
territorio. Però, siccome il
traffico è affare quotidiano e
alcuni interventi sono indif-
feribili, dove possibile, ci sia-
mo già mossi per interventi
coerenti con l’impostazione
del PUT. 
Sono convinto che su un te-
ma come quello della mobi-
lità servano buon senso e
concretezza, da qui l’esigen-
za che questo documento

trovi la maggior condivisione
possibile e che resti uno stru-
mento utile per lo sviluppo
della città, indipendente-
mente dalla maggioranza
che amministra».

Lainate si sta dotando di

Piano di Governo del Terri-

torio, un documento com-

plesso che comprende anche

la Valutazione Ambientale

Strategica (VAS): che per-

corso si è seguito per questa

nuova procedura di pro-

grammazione territoriale?

«Ho puntato sul coinvolgi-
mento dei cittadini perché
stiamo parlando di docu-
menti che sintetizzano una
situazione complessa e dise-
gnano il quadro futuro della
nostra città, quindi abbiamo
dato spazio ai contributi di
tutti gli attori del nostro ter-
ritorio, dalle associazioni da
categoria ai privati cittadini
agli enti istituzionali. 
Così dall’autunno 2007 si
sono tenuti incontri pubblici
che hanno registrato una
partecipazione soddisfacente
e qualificata. Questo percor-
so terminerà a breve con un
incontro che chiuderà il pro-
cedimento e porterà all’ado-
zione della VAS in sede di
Consiglio comunale. 
Abbiamo inteso la VAS co-
me processo partecipato che
considera le ricadute am-
bientali della programma-
zione territoriale armoniz-
zando sviluppo e sostenibili-
tà.  Si tratta di una svolta
epocale nella politica del-
l’ambiente: fino a oggi si è
sempre fatta la Valutazione
di Impatto Ambientale
(VIA) a seguito della presen-
tazione di piani urbanistici e
di opere, con la logica della
compensazione e  della miti-
gazione.  La VAS, invece,
gioca d’anticipo, inquadra
con precisione quello che si
può fare, quindi diventa un

riferimento imprescindibile
per chiunque progetti por-
zioni del territorio. Gli inter-
venti dovranno nascere sin da
subito compatibili con la VAS;
si avrà a monte un chiaro di-

segno di quello che sarà Lai-
nate. È un cambiamento ra-
dicale di mentalità, indispen-
sabile se si  vuole veramente
governare lo sviluppo e non
esserne travolti».

Via libera della Giunta al
progetto di manutenzione
straordinaria del tetto del
Ninfeo, «un intervento che
si è reso necessario per lo
spostamento di alcune te-
gole e l’ammaloramento di
altre - spiega l’assessore al-
le Politiche urbane Carlo
Borghetti - come ci è stato
puntualmente segnalato dai
volontari dell’Associazione
Amici di Villa Litta, che mo-
nitorano costantemente le
sale del Palazzi e il Ninfeo.
Stiamo parlando di un edifi-
cio storico; se vi aggiungia-
mo l’effetto degli agenti at-
mosferici risulta l’opportuni-
tà di attivarsi al più presto
per evitare infiltrazioni che
possano rovinare il solaio». 
Al tetto si potrà mettere
mano con la bella stagione;
la procedura per individuare
l’impresa esecutrice, non ri-
entrando le manutenzioni
nella casistica delle opere

pubbliche, sarà semplificata
e più rapida. L’importo è di
40mila euro. «Si tratta di un
intervento di dimensioni
contenute, anche se impor-
tante per la tutela di un be-
ne architettonico unico -
conclude Borghetti. 
Del resto per una realtà
complessa e articolata co-
me quella di Villa Borromeo
Visconti Litta bisogna ope-
rare in due direzioni: pensa-
re in grande, quindi appron-
tare una strategia comples-
siva di ampio respiro, come
quella che risulta dallo stu-
dio di rifunzionalizzazione
della Villa e che tocca le
serre, il corpo principale del
complesso e il parco, e
parallelamente non trascu-
rare lavori di manutenzione
più spiccioli ma indispensa-
bili per evitare danni al no-
stro patrimonio artistico e
spese, di conseguenza,
maggiori».  

Manutenzione straordinaria in Villa Litta

Ninfeo, si interviene sul tetto
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Disagio, devianza, dipendenza, illegalità: una regia comune per rompere i legami

Dal “Progetto prevenzione”
nascerà una rete antidisagio
Alunni, insegnanti, genitori, istituzioni e strutture sociali lavoreranno in stretta sinergia per 

affrontare i temi complessi che riguardano in particolar modo giovanissimi e adolescenti.

Claudio Stellari, Assessore ai Servizi Sociali, ci racconta le finalità del progetto.

Sul “set” lainatese si stanno
già muovendo l’assessorato
Servizi alla Persona, la Polizia
Locale, il Dipartimento Di-
pendenze dell’ASL Milano 1 e
i soggetti del terzo settore. 
Una risposta articolata, come
soltanto possono garantire
soggetti con competenze di-
versificate per uno scenario
complesso, quello che si dise-
gna dall’intreccio di temati-
che troppe volte considerate
separatamente, l’infrazione di
regole, la sicurezza, la legali-
tà, la prevenzione dai consu-
mi di droghe, la salute e il  be-
nessere. «Soltanto una visio-
ne d’insieme può garantire
un’azione efficace nei con-
fronti di problemi complessi,
situazioni personali che sfo-
ciano in comportamenti,
quindi in fenomeni di rilevan-
za sociale - spiega l’assessore
ai Servizi alla persona Claudio
Stellari. Il progetto, che nella
sua fase di studio ha preso il
via lo scorso autunno e che
avrà la durata di tre anni, è la
seconda sperimentazione sul
territorio nell’ambito dei Co-

muni del Rhodense associati
nel Piano sociale di Zona;
inoltre prosegue e porta a
compimento la collaborazione
che, nei mesi scorsi, ha dato
vita al percorso integrato pro-
mosso da ASL Milano 1, dalle
Polizie Locali del distretto e
dagli attori del progetto Uni-
tà operativa di prevenzione». 
Se i destinatari sono gli alun-
ni delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria, è ne-
cessario il coinvolgimento dei
loro genitori e degli insegnan-
ti, ma anche degli altri sog-
getti che compongono il con-
testo sociale in cui si muovo-
no i giovanissimi e gli adole-
scenti. 
«La logica è quella della rete -
nota Stellari - perché l’effica-
cia di ogni programma di in-
formazione e prevenzione per
affrontare e risolvere fenome-
ni complessi è legata al coin-
volgimento e alla partecipa-
zione di più soggetti». 
Per questo progetto si agirà
su tre livelli: 
� la rete  formale del territo-
rio (scuole - si comincerà dal-

l’istituto comprensivo di via
Lamarmora) con programmi
di attività tenuti dalla Polizia
locale adeguati all’età dei de-
stinatari e inerenti l’educazio-
ne stradale e l’esperienza del
Pedibus; 
� la rete informale del terri-
torio (esercizi pubblici e asso-
ciazionismo), ossia le realtà
presenti sul territorio e fre-
quentate dai giovani dove dif-
fondere la cultura della pre-
venzione (questionari, mate-
riale informativo e possibilità
di somministrazione volonta-
ria dell’etilometro nell’orario
serale); 
� gruppi informali del terri-
torio, ossia compagnie di gio-
vani e adolescenti cui applica-
re strumenti di prevenzione e
conoscenza degli elementi di
riduzione dei rischi da consu-
mo di alcool e sostanze stupe-
facenti per la guida. 
«Per i gruppi informali saran-
no utilizzate strategie della
comunicazione tra pari - con-
clude Stellari: è un modo,
questo, per formare i ragazzi
dei gruppi trasformandoli di

fatto in agenti della preven-
zione. Il trasferimento quoti-
diano di informazioni e com-
petenze tra ragazzi che si fre-
quentano può diventare un
fattore protettivo. 
Nei riguardi dei consumatori
di alcool che frequentano i lo-
cali si punterà sulla riduzione
del rischio attraverso una effi-
cace e corretta informazione:
� sui rischi del consumo per
la salute e l’incolumità alla
guida
� sugli strumenti di auto-
controllo e autotutela».
Sul campo sarà impiegato il
personale comunale, dell’ASL
Milano 1 e delle cooperative
sociali di Uop. 



Presentiamo ai lettori una
piccola panoramica dei servi-
zi bibliotecari disponibili nel-
le sedi delle Biblioteche di
Lainate e Barbaiana. 
Comunichiamo, inoltre, i no-
stri orari d’apertura normali e
gli orari speciali dedicati ai
mesi estivi e ricordiamo, infi-
ne, le semplici regole da ri-
spettare per offrire a tutti un
servizio sempre migliore: un
uso consapevole della biblio-
teca favorisce l’utilizzo del
nostro materiale da parte di
tutti.  

I nostri Servizi
Negli ultimi anni le nostre
biblioteche hanno cercato di

cogliere e soddisfare i bisogni
dei  cittadini organizzando i
propri servizi e dotandosi di
materiali e attrezzature infor-
matiche dedicate agli utenti.
Abbiamo cercato  di inter-
pretare le preferenze degli
utenti e  abbiamo incremen-
tato il nostro patrimonio in
modo da incuriosire ed  offri-
re i nostri servizi ad un nu-
mero di cittadini sempre più
vasto.  Presso la Biblioteca di
Lainate in Largo delle Scude-
rie 5 e la Biblioteca di Bar-
baiana (Centro Civico 1 pia-
no)  gli utenti di tutte le età
possono trovare spazi piace-
voli e materiale disponibile
per lo svago o per l’informa-

zione, partecipare a corsi per
il tempo libero oppure oziare
tranquillamente sulle nostre
poltrone per quattro chiac-
chiere con gli amici.
Il Consorzio 
Sistema Bibliotecario
Per essere informati sulle at-
tività di promozione alla let-
tura, sui nostri corsi, sulle no-
vità, sui nostri libri potete
consultare il sito www.csb-
no.net del Consorzio Siste-
ma Bibliotecario Nord Ovest
(CSBNO) a cui le nostre bi-
blioteche aderiscono e clic-
cando su catalogo on-line
potrete visitare tutte le pagi-
ne delle biblioteche aderenti.
Abilitando la vostra tessera è
possibile utilizzare i nostri
servizi anche da casa; ad
esempio potrete: prenotare
documenti, rinnovare mate-
riale che avete in prestito, te-
nere sotto controllo le vostre
prenotazioni e i vostri presti-
ti. Informatevi al presso le
nostre sedi per avere la pas-
sword per accedere ai nostri
servizi.

La Biblioteca cambia…
È  molto evidente che le no-
stre biblioteche stanno cam-
biando, il mondo sta cam-
biando: l’era di internet, di
wikipedia e di you-tube ha
trasformato la nostra conce-
zione di informazione, che
non è più semplicemente il
passaggio di una notizia da
un mittente ad un destinata-
rio, ma è ora concepita come
uno scambio reciproco di da-
ti, una sorta di trasmissione
interattiva delle notizie. 
È il concetto su cui si basa il
cosiddetto Web 2.0, ossia
quella nuova visione di Inter-
net che tanto fa discutere in
questi ultimi tempi e che si
presenta proprio come una
rivoluzione nel campo del-
l’informazione. Rivoluzione,
questa, che non poteva non
toccare le biblioteche: nasce
così il concetto di Biblioteca
2.0, un nuovo modo di vede-
re la biblioteca in cui ha
grande importanza la sua po-
tenzialità interattiva. Nella
Biblioteca 2.0 gli utenti non
solo trovano informazioni,
ma possono intervenire per
modificarle o per aggiunger-

le. La Biblioteca 2.0, da cu-
stode della conoscenza, di-
verrà tramite della conoscen-
za, condivisa in modo il più
multiforme possibile.
In questo senso, un grande
sforzo è stato fatto con l’in-
stallazione del nuovo sistema
informativo di gestione dei
servizi delle biblioteche del
CSBNO, che può anche for-
nire un chiaro esempio di co-
sa si intenda per trasforma-
zione in senso interattivo. 
Il vecchio sistema informati-
vo presentava chiare schede
su ciascun volume, riportan-
done collocazione, Biblioteca
di appartenenza, autore, sog-
getto e così via, proprio così
come qualunque utente si sa-
rebbe aspettato di trovare. 
Il nuovo sistema (indirizzo
http//webopac.csbno.net/) fa
molto di più: permette agli
utenti di lasciare recensioni,
esprimere un giudizio sul do-
cumento, consigliarlo ad un
amico, proporre un acquisto,
segnalare un’inesattezza e
molto altro ancora; offre la
possibilità di far parte soprat-
tutto della comunità dei let-
tori delle nostre biblioteche. 

Un progetto ambizioso
E poi ...non è ancora finita in
questi mesi si sta avviando
un nuovo grande progetto
consortile: “la progettazio-
ne della biblioteca digita-
le” un servizio in più che nei
prossimi anni le nostre Bi-
blioteche saranno in grado di
offrire a tutti. La collabora-
zione di tutti gli utenti è
molto importante, le comu-
nicazioni fra biblioteca e
iscritti deve utilizzare stru-
menti informatici e tecnolo-
gie molto diverse a seconda
dei servizi utilizzati è necessa-
rio a questo punto avere sem-
pre dati aggiornati e contatti
attivi.
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LE BIBLIOTECHE COMUNALI
DI LAINATE E BARBAIANA

Una piccola guida per i nostri utenti affezionati, i nostri utenti occasionali, ma che ancora non conoscono 
tutti i nostri servizi e per futuri potenziali utenti che ancora non ci conoscono.

La libertà, il benessere e lo svi-
luppo della società e degli indi-
vidui sono valori umani fonda-
mentali. Essi potranno essere
raggiunti solo attraverso la
capacità di cittadini ben infor-
mati di esercitare i loro diritti
democratici e di giocare un
ruolo attivo nella società. 
La partecipazione costruttiva e
lo sviluppo della democrazia
dipendono da un’istruzione sod-

disfacente, così come da un
accesso libero e senza limita-
zioni alla conoscenza al pensie-
ro, alla cultura e all’informazio-
ne.  La biblioteca pubblica, via
di accesso locale alla cono-
scenza, costituisce una condi-
zione essenziale per l’apprendi-
mento permanente, l’indipen-
denza nelle decisioni, lo svilup-
po culturale dell’individuo e dei
gruppi sociali.

DAL “MANIFESTO UNESCO 
PER LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE”

Biblioteca di Lainate
Si trova presso Largo delle Scuderie n° 5, 
proprio accanto alla farmacia comunale. I nostri orari sono:

Lunedì dalle 14.00 alle 18.30
Martedì, Mercoledì e Giovedì:

dalle 09.00 alle 18.30 orario continuato
Venerdì: dalle 09.00 alle 13.00
Sabato: dalle 09.30 alle 12.30

dalle 14.15 alle 18.30

Per contattarci puoi chiamare il numero 02.93598208 
oppure scrivere una e-mail a:
biblioteca@lainate.inet.it - biblioteca.lainate@csbno.net

Biblioteca di Barbaiana
Ha sede presso il Centro Civico
ingresso da via San Bernardo 1 - 1° Piano ed è aperta:

Lunedì: dalle 14.30 alle 18.00
Martedì, Mercoledì e Giovedì

dalle 09.30 alle 12,00
dalle 14,30 alle 18,00

Sabato: dalle 09,30 alle 12,00

Chiamare il numero 02.93598282 per contattare la Biblioteca 
di Barbaiana per qualunque necessità! 
Oppure scrivere una e-mail a:
biblioteca@lainate.inet.it - biblioteca.barbaiana@csbno.net

Nelle nostre biblioteche puoi:
� Prendere in prestito libri presenti nella biblioteca
� Ordinare libri che noi non abbiamo, ma possiamo far
arrivare da altre biblioteche del nostro Consorzio
� Prendere in prestito DVD, audiolibri, VHS e CD musicali 
presenti nella biblioteca
� Ordinare DVD, audiolibri, VHS e CD musicali che noi non
abbiamo, ma possiamo far arrivare da altre biblioteche del
nostro Consorzio
� Prendere in prestito CD-ROM
� Ordinare CD-ROM che noi non abbiamo, ma possiamo far
arrivare da altre biblioteche del nostro Consorzio
� Fotocopiare i passi dei libri che ti servono
� Leggere riviste e quotidiani e fotocopiarne gli articoli 
che ti servono o interessano
� Prendere in prestito riviste (i mensili dei mesi precedenti)
� Consultare il catalogo on-line (opac) della biblioteca di 
Lainate o Barbaiana e delle altre biblioteche del Consorzio 
per vedere se il libro che cerchi c’è e dove si trova 
(http://webopac.csbno.net)
� Prenotare il libro che cerchi tramite internet, collegandoti 
al sito del Consorzio (http://webopac.csbno.net ) basta 
chiedere l’attivazione di questo servizio per la tua tessera!
� Utilizzare Internet gratuitamente (basta essere iscritti 
alla biblioteca ed aver chiesto l’attivazione! )
� Stampare o salvare file da internet
� Studiare o leggere in tranquillità nelle sale 
� Incontrare amici/che
� Partecipare ai nostri corsi per il tempo libero

Per accedere al servizio pre-
stito bisogna presentare la
tessera d’iscrizione di una
qualsiasi delle biblioteche
aderenti al Consorzio Siste-
ma Bibliotecario Nord-
Ovest. 
L’iscrizione è gratuita e può
essere fatta in qualsiasi mo-
mento compilando l’apposi-
to modulo presentando un
documento di identità.
È possibile ottenere in presti-
to gratuitamente: 

Libri
per 1 mese 
n° max consentito 10

Riviste
per 2 settimane
n° max consentito 2

VHS
per 10 giorni
n° max consentito 5

DVD
per 10 giorni
n° max consentito 4

CD musicali
per 10 giorni
n° max consentito 4
Documenti
Tutti i documenti possono
essere:
� presi in prestito
� rinnovati (se non richiesti
da altri utenti )
� richiesti (se sono presen-
ti copie in altre biblioteche)
� prenotati (se tutte le co-
pie sono già in prestito )
� restituiti in una qualsiasi

biblioteca aderente al Con-
sorzio Sistema Bibliotecario
Nord - Ovest. 
I bibliotecari provvederanno
a farli arrivare o ritornare nel-
le rispettive biblioteche di
appartenenza.

AIUTATECI A 
SERVIRVI MEGLIO 

Servizio Prestito

Conosci la tua biblioteca?

A cura dello Staff della Biblioteca

Le nostre Biblioteche sono
sempre più visitate ed ap-
prezzate da voi; solo a Laina-
te vengono circa 300 visita-
tori al giorno.
Questo ci gratifica e ci forni-
sce stimoli a lavorare sem-
pre meglio
Al fine di garantire un servizio
di prestito più efficiente e si-
curo, ma soprattutto per evi-
tare errori (omonimie, incom-
presioni) e imbarazzanti do-
mande (di che anno è signo-
ra?) e per velocizzare le ope-
razioni di prestito, prestere-
mo il materiale solo dietro
presentazione della tessera
o, in alternativa l’esibizione di
un documento d’identità.

Iniziamo ad aggiornare e a
verificare i contatti che ci
avete lasciato al momento
dell’iscrizione (e-mail cellu-
lare, telefono indirizzo), in
modo da potervi tenere in-
formati delle nostre iniziati-
ve; quando passate in biblio-
teca ricordatevi di verificar-
ne con il bibliotecario la cor-
rettezza.
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Riparazioni di auto e moto
Riparazioni in resina di camper,

moto, barche e frigo box
Personalizzazione veicoli

VETTURA DI CORTESIA

LE BIBLIOTECHE COMUNALI
DI LAINATE E BARBAIANA

Postazione Internet

Dal mese di marzo i cittadi-
ni ultrasettantenni, che lo
desiderano, potranno riceve-
re in prestito a casa propria
libri, audiolibri, dvd, video-
cassette e riviste della biblio-
teca. Questo nuovo servizio
che intendiamo offrire alla
cittadinanza è possibile gra-
zie al contributo dei Volonta-
ri del Servizio Civile Nazio-
nale che operano nelle nostre
biblioteche. Molto e vario è il
materiale che la nostra bi-
blioteca può offrire a chi, per
diversi motivi non può rag-
giungere le nostre sedi, an-
che solo per brevi periodi per
problemi particolari.
Vogliamo permettere a tutti
di avere una Biblioteca sem-
pre più vicina alle proprie
esigenze cercando di elimi-
nare eventuali ostacoli. 

Com’è organizzato 
il servizio
Prenotazioni
Ogni Martedì dalle 10 alle
15 telefonando al numero

dedicato a questo servizio,
02.93598268 si potrà chie-
dere l’iscrizione al servizio
prestito a domicilio ed iscri-
versi alla biblioteca: indican-
do le proprie  preferenze e le
proprie necessità di lettura o
di ascolto al collaboratore in-
caricato in modo che si possa
trovare la proposta migliore
fra la grande offerta dei no-
stri materiali disponibili 

Consegna
Il mercoledì dalle 13 alle
15 si riceverà a casa propria
il materiale richiesto che ver-
rà ritirato dopo circa un me-
se, quando avverrà la sostitu-
zione del materiale già utiliz-
zato. Alla prima consegna
inoltre per chi non possiede
ancora la tessera della biblio-
teca si procederà a perfezio-
nare l’iscrizione e a conse-
gnare la tessera della biblio-
teca. Un servizio semplice
che ci auguriamo possa in-
contrare il gradimento dei
cittadini!

Un nuovo servizio bibliotecario

Biblioteca 
a domicilio
per chi ha più 
di settantanni

L’uso dei PC per il collega-
mento Internet è gratuito.
Il servizio viene messo a di-
sposizione dal Consorzio Si-
stema Bibliotecario Nord-
Ovest presso tutte le Biblio-
teche aderenti, quindi la pos-
sibilità di accesso e le moda-
lità per l’utilizzo sono uguali
in tutte le sedi.

PASSWORD
La prima volta che si intende
utilizzare il servizio, è neces-
sario chiedere la password al
banco prestiti presentando la
propria tessera della bibliote-
ca e un documento d’identi-
tà. La password è stretta-
mente personale non può es-
sere ceduta ad altri.

REGOLE
Ci sono alcune regole da ri-
spettare per dare a tutti la
possibilità di usare le attrez-
zature correttamente; 
� ricordiamo che secondo
la legge vigente chi utilizza i
collegamenti è responsabile
civilmente e penalmente di
qualsiasi illecito commesso; 
� ricordiamo che gli utenti
già abilitati possono collegar-
si autonomamente da una
qualunque postazione inse-
rendo identificativo e pas-
sword;

� prima dell’uso occorre re-
gistrare l’inizio del collega-
mento su un apposito modu-
lo che si trova vicino a ogni
postazione;
� il tempo massimo di per-
manenza è di 30 minuti (cui
si aggiungono altri 30 minuti
nel caso in cui non ci fossero
altri utenti in attesa);
� per il salvataggio dei dati
è possibile usare esclusiva-
mente dispositivi usb;
� è vietato cambiare le im-
postazioni di PC e stampante 
� per ogni postazione inter-
net sono ammesse al massi-
mo 2 persone;

DIVIETI
Considerato il ruolo educati-
vo del servizio internet in bi-
blioteca, a ciascun utente è
vietato:
� accedere a siti che riporti-
no contenuti pornografici o
che incitino alla violenza o al-
l’odio razziale;
� utilizzare parole ingiuriose
o infamanti oppure ricorrere
al turpiloquio;

Il mancato rispetto di queste
semplici regole comporta
l’immediata sospensione e
l’eventuale esclusione dal
servizio in tutte le biblioteche
consorziate.

Le Biblioteche di Lainate e Barbaiana, oltre alle festività
civili e religiose, resteranno chiuse nelle giornate:

Sabato 28 Febbraio
Sabato 11 Aprile
Sabato 2 Maggio
Lunedì 1 Giugno
Lunedì 7 Dicembre

FESTIVITÀ NATALIZIE
LAINATE - Chiusa dal 24 dicembre al 2 gennaio 2010
BARBAIANA - Chiusa dal 24 dicembre al 9 gennaio 2010

GIUGNO
Lainate
Apertura normale escluso il Mercoledì; prevista apertura 
serale dalle 17 alle 23
Barbaiana
Apertura normale

LUGLIO
Lainate
Apertura mattutina: 
Lunedì Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato dalle 9 alle 14 
Mercoledì. prevista apertura serale dalle 17 alle 23 
Barbaiana
Apertura mattutina:
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì e Sabato dalle 9,30 alle 12

AGOSTO
Lainate
Apertura mattutina da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 14
chiusa dal 13 al 21 agosto
Barbaiana
Agosto chiuso  (riapertura 5 settembre)

Orario estivo e serale

Chiusure straordinarie

Le regole per navigare in rete

P R O N T O  I N T E R V E N T O  2 4  O R E  S U  2 4

• 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
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Sabato sera 18 ottobre
2008, presso il Centro Civi-
co di Barbaiana, è stata or-
ganizzata una serata euro-
pea, in onore degli inse-
gnanti stranieri della Grecia,
della Repubblica Ceca e del-
la Slovenia, nostri partners
nel Progetto Comenius, che
per i prossimi due anni af-
fronterà l’argomento dei ri-
fiuti: come differenziarli e
come riciclarli senza dan-
neggiare l’ambiente e la sa-
lute dell’uomo.
I bambini delle classi 2°A e
C, della 5°A del plesso Cai-
roli, coinvolte in questa nuo-

va esperienza, sono stati i
protagonisti,in collaborazio-
ne con il Corpo Musicale
“Giuseppe Verdi “di Lainate,
del concerto musicale che ha
animato la serata: dopo l’a-
pertura con il nostro tradi-
zionale “Inno” di Mameli , si
sono alternati momenti di
musica classica, proposti
dalla banda, con brani suo-
nati con il flauto e canzoni
mimate dagli alunni.
Non è mancato lo spazio de-
dicato all’obiettivo della se-
rata: alcuni bambini della
classe 5°, di fronte ad un
pubblico numeroso, hanno

spiegato in modo semplice e
chiaro la validità dell’adesio-
ne al Progetto Comenius.
Elettrizzante, emozionante e
allegra: così è stata l’atmo-
sfera che si respirava quella
sera, caratterizzata dalla no-
stra energia, espressa con
battiti di mani, sventolio di
bandiere, insomma… con
tutta la nostra fantasia! 
Grazie alla generosità dello
sponsor ”Elan Vital”, sia i
bambini, sia le insegnanti
indossavano una t-shirt
bianca con il logo relativo al
progetto europeo. 
Con semplicità sono stati of-

ferti dei doni: la maglietta e
alcuni lavori preparati per
questo evento.  
Non si deve dimenticare la
disponibilità dimostrata da
parte dell’Amministrazione
comunale nei confronti dei
rappresentanti dei tre paesi
(visita al Ninfeo,utilizzo del-
l’Auditorium, omaggio dello
Stemma e del pranzo a scuo-
la). Ma se è stato possibile
realizzare “una serata così
speciale” è anche grazie al-
l’ausilio dei nostri genitori.

Gli alunni di 5°A 
del plesso di via Cairoli

Serata “europea” per la scuola lainatese

Evviva Comenius! 
Il progetto  che unisce le diversità

Che cos’è 
il progetto Comenius?
(Sara)
È  un progetto europeo che in-
coraggia la cooperazione eu-
ropea e lo scambio tra scuole
di diversi paesi. (Dario) 

Qual è l’obbiettivo 
del progetto Comenius?
(Marco) 

L’obbiettivo del progetto è
contribuire allo sviluppo della
Comunità Europea e alla sen-
sibilizzazione interculturale at-
traverso la conoscenza reci-
proca, utilizzando l’inglese co-
me lingua veicolare. (Chiara) 

Perché abbiamo aderito 
al progetto Comenius? 
(Martina B) 

Il progetto Comenius dà ai
bambini ed agli insegnanti la
possibilità di lavorare insieme
su di un tema d’ interesse co-
mune durante la normale atti-
vità didattica al fine di:
- scambiare esperienze e ma-
teriali;

- conoscere aspetti  di diver-
sità culturale, sociale,ed eco-
nomica dell’Europa;
- approfondire le proprie co-
noscenze.
(Anna)

Ma noi bambini 
cosa impariamo?
(Francesco) 

Noi miglioriamo le nostre co-
noscenze sul tema prescelto,
la nostra capacità di lavorare
in gruppo, di comunicare in
inglese, inoltre ampliamo le
nostre conoscenze geografi-
che e informatiche.
(Antonella) 

Qual è il tema per il nuovo
progetto che durerà due anni?
(Angelo)

Il tema comune è relativo ai
rifiuti,come differenziarli,co-
me possono diventare una ri-
sorsa,quali sostanze tossiche
inquinano e come danneggia-
re la salute dell’uomo e l’am-
biente.
(Gianluca) 

Il Progetto Comenius
Ce lo spiegano gli alunni....

Dedicato ai Lainatesi da 0 a 3 anni

Asilo Nido “Piccolo Principe”: 
uno spazio dove si cresce bene
L’Asilo Nido “Piccolo Princi-
pe” di Lainate fornisce un
servizio educativo e sociale
pubblico con lo scopo di fa-
vorire, integrando l’opera
della famiglia, l’equilibrato
sviluppo fisico e psichico del
bambino e la sua socializza-
zione, rispettandone le sin-
gole potenzialità. 
Così com’è concepito offre
opportunità educative e di
socializzazione per i bimbi
dai 6 mesi ai 3 anni ed è
strutturato con spazi ade-
guatamente pensati per le
esigenze dei bambini e per
permettere loro un’ottimale
crescita psico-fisica.
I bambini sono suddivisi in

tre gruppi: un gruppo acco-
glie i bambini dai 6 ai 12
mesi, mentre gli altri due
gruppi accolgono bambini
dai 12 ai 36 mesi.  Il perso-
nale in servizio è composto
dal personale educativo qua-
lificato, dal personale ausilia-
rio e dal personale esterno
addetto alla cucina. All’in-
terno del servizio è presente
una coordinatrice che svolge
compiti di coordinamento
pedagogico, di  monitorag-
gio e di  verifica, di consu-
lenza alle educatrici e
alle famiglie. All’inizio del-
l’anno la coordinatrice in-
contra i genitori dei bambini
che frequentano il nido: que-

sto incontro, oltre che per
conoscersi reciprocamente,
ha lo scopo di “raccontare” il
nido nel suo insieme. In un
secondo momento i genitori
incontrano le educatrici per
una conoscenza reciproca. 
Ed è in questo incontro che
viene spiegato nel dettaglio
il “periodo di ambientamen-
to” cioè quel momento deli-
cato che prevede il primo di-
stacco per il bambino e per il
genitore, con l’entrata al ni-
do.  L’ambientamento è im-
portante in quanto è il “pon-
te” che elimina l’immedia-
tezza, agevolando il passag-
gio tra una condizione all’al-
tra: da una parte avviene il
momento di separazione e
dall’altro il momento di inse-
rimento in un nuovo conte-
sto.

Saverino Maria
Coordinatrice  dell’Asilo Nido

PER INFORMAZIONI
Asilo Nido 

“Piccolo Principe”
Via Diaz 18  Lainate

Tel. 02.93598211

Anche quest’anno Regione
Lombardia con dote scuola
2009/2010 offre uno stru-
mento che assicura a ogni
studente il diritto allo studio,
accompagnando i ragazzi,
dai 6 ai 18 anni, lungo tutto
il percorso scolastico. Il siste-
ma dote scuola si rivolge a
studenti delle scuole statali,
paritarie e dei corsi di forma-
zione professionale e si arti-
cola in diverse componenti:
� una dote permanenza,
con cui si sostiene il reddito.
È un contributo per aiutare
la permanenza nel sistema
dell’istruzione, che sostitui-
sce i buoni per i libri di te-
sto e il rimborso delle spese
scolastiche. 
� una dote di merito con
cui si vuole aiutare gli stu-
denti più meritevoli (sosti-
tuisce gli assegni di studio
regionali). 
� una dote di sostegno al-
la disabilità, per favorire
una formazione personaliz-
zata anche nella scuola pari-
taria. 
� una dote di libera scelta,
con un sostegno per chi vuo-
le frequentare una scuola pa-
ritaria (sostituisce il buono

scuola paritarie e, per i meno
abbienti, i contributi per i li-
bri di testo e per il rimborso
delle spese scolastiche).

A CHI È RIVOLTA 
LA DOTE SCUOLA
Possono fare domanda gli
studenti residenti in Lom-
bardia che frequenteranno,
nell’a.s. 2009/2010, Scuole
Primarie, Secondarie di 1° e
2° grado, con ISEE: 
� pari o inferiore a euro
15.458,00 per la Dote Per-
manenza e Integrazione Li-
bertà di Scelta 
� pari o inferiore a euro
20.000,00 per la Dote Me-
rito 
� Indicatore Reddituale pa-
ri o inferiore a € 46.597,00
per la Dote Libertà di Scelta

LA DOMANDA
La domanda deve essere
compilata on line entro il
30 aprile 2009.
Al termine della procedura
informatica di compilazione,
viene visualizzata la “Dichia-
razione riassuntiva” che deve
essere sottoscritta dal dichia-
rante con:
� firma digitale per coloro

che sono in possesso della
Carta Regionale dei Servizi
(Tessera  Sanitaria), del PIN
e del lettore smart card o di
altra carta con funzionalità
di firma digitale. 
� con firma autografa che
deve essere apposta alla pre-
senza dell’incaricato comu-
nale (presso Ufficio Scuola
Piazza Borroni, 18 Laina-
te) sul modulo di “Dichiara-
zione Riassuntiva”stampato.

ALTRE
INFORMAZIONI
Per chi desidera avere infor-
mazioni aggiuntive ed ap-
profondire le opportunità of-
ferte con “dote scuola” è pos-
sibile visionare i siti:
www.regione.lombardia .it
www.dote.regione.lombar-
dia.it

I residenti in Lainate che
non sono in possesso di indi-
rizzo di posta elettronica
possono richiedere assistenza
informatica per la compila-
zione della domanda  diret-
tamente all’Ufficio Scuola
del Comune su appunta-
mento (tel. 02/9359826).

Intervento regionale per il diritto allo studio

“Dote scuola 2009/2010”

Caloroso incontro a Lainate  con gli insegnanti di Grecia, Slovenia e Repubblica 
Ceca, nostri partners nel progetto europeo, che vedrà le scuole impegnate in attività 
rivolte alla conoscenza della raccolta dei rifiuti  nel rispetto dell’ambiente
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Che cosa fare del gioiello lai-
natese, quali funzioni attri-
buire alla villa di delizia con-
cepita da Pirro I Visconti
Borromeo sul finire del sedi-
cesimo secolo? 
Sono questioni aperte da
tempo in città e che ora, a
maggior ragione, con il ven-
to di Expo che soffierà sul
territorio per i prossimi anni,
devono trovare risposta, per-
ché la Villa possa giocare,
nella kermesse che eleggerà
Milano e dintorni ideale ca-
pitale del mondo nel 2015,
un ruolo all’altezza del pro-
prio lignaggio.
Ad analizzare e trarre le con-
clusioni del piano di rifunzio-
nalizzazione della Villa steso
da Alterstudio Partners, i
componenti le commissioni
Villa e Cultura, la Giunta e i
Consiglieri comunali, i citta-
dini e le associazioni che, a
vario titolo, avevano preso
parte agli incontri degli ulti-
mi mesi e al focus group.  
La riunione plenaria, coordi-
nata dal sindaco, è stata qua-
si un convegno sia per il nu-
mero, sia per la consistenza
degli interventi, che non vo-
leva solamente individuare le
funzioni da collocare negli
spazi della Villa, ma ottenere
la massima condivisione del-
le diverse ipotesi di lavoro. 

«Uno studio per la rifunzio-
nalizzazione della Villa era
già stato approntato circa un
anno fa, ricorda l’assessore
alla Cultura Celesta Spotti,
ma il documento non aveva
trovato la piena condivisio-
ne; per questo l’Amministra-
zione, consapevole che in
gioco c’è un patrimonio uni-
co da tutelare e conservare,
ha chiesto un’integrazione
che ha tenuto in debita con-
siderazione tutte le perplessi-
tà emerse. È stato un percor-
so lungo, complesso e impe-
gnativo perché la realtà della
Villa, nella ricchezza delle
sue innumerevoli sfaccetta-
ture, non si presta a una let-
tura univoca ed esclusiva;
ma adesso che si è registrata,
nel dibattito del convegno,
la quasi unanimità dei con-
sensi sul percorso da intra-
prendere, possiamo fare tutti
i passi necessari». 
Il primo di questi è l’atto di
indirizzo da sottoporre al
Consiglio comunale perché
dalle indicazioni date dal
Piano si passi all’operatività.
L’ipotesi “Officina dell’ac-
qua” ha prevalso su altri tre
scenari, presi in esame: le
Ville gentilizie della Lombar-
dia, il Centro per l’editoria
lombarda e il museo d’arte
contemporanea. 

«In realtà imboccare questa
strada non implica un impie-
go esclusivo della Villa, tiene
a precisare Celesta Spotti, at-
torno alla quale possono co-
esistere più funzioni; siamo
da anni impegnati ad appro-
fondire studi e ricerche sulle
ville gentilizie della Lombar-
dia e continueremo a farlo». 
Perché l’acqua? Semplice,
perché il filone, oltre che so-
stenibile, innovativo e attua-
bile, è coerente con la Villa e
il Ninfeo è unicum mondiale
di cui Lainate può fregiarsi,
come testimonia anche la
presenza all’Expo 2008 di
Saragozza, quando il com-
plesso storico architettonico

fu scelto per rappresentare,
nel padiglione italiano, pro-
prio il rapporto arte-acqua. 
L’acqua lega il Ninfeo, il luo-
go d’eccellenza della Villa,
con la dimensione contem-
plativa, le imprese con la ri-
cerca, l’architettura con il
paesaggio, l’agricoltura (Lai-
nate è attraversata dal cana-
le Villoresi) con l’alimenta-
zione.
L’acqua, insomma, meglio di
ogni altra ipotesi sposa il
contesto e rende l’unicità
della Villa, l’acqua come link
più attivo con l’Expo e la sua
vocazione ambientale. 
«Registrata la convergenza
sulla funzione è necessario

muoversi per trasformarla in
realtà - prosegue Spotti - co-
minciando con l’individua-
zione di un ente gestore, e
nel caso di Villa Litta si è
pensato a una Fondazione di
partecipazione. 
Poi occorrerà un progetto ar-
chitettonico di restauro con-
servativo dell’edificio che,
condiviso dalla Soprinten-
denza, sia coerente con le
funzioni ipotizzate e in grado
di calamitare l’attenzione di
sponsor e investitori pubblici
e privati. Soltanto a questo
punto si potrà giungere a un
piano gestionale da sottopor-
re ai soggetti istituzionali
(Lainate è da tempo in con-
tatto con Regione e Provin-
cia per la Villa) per ottenere
risorse». 
Dalle grandi scelte strategi-
che, quelle che disegnano gli
anni a venire di Villa Borro-
meo Visconti Litta, ai pro-
getti di intervento di più im-
mediata attuazione. 
Nella seconda parte della
giornata di studi il sindaco e
l’assessore alle Politiche ur-
bane Carlo Borghetti hanno
focalizzato l’attenzione sulle
serre. Di questo elemento li-
berty di fine Ottocento si
rende necessario il recupero
conservativo dopo il restauro
della fontana del Tritone, la

sistemazione del giardino de-
gli agrumi e la valorizzazione
della carpinata ottenuta at-
traverso la piantumazione di
380 alberi. 
«Lo studio dell’architetto
Francesco Castiglioni, già
estensore, unitamente all’ar-
chitetto Emilio Trabella, del-
l’intervento della carpinatu-
ra, ci ha consegnato il pro-
getto esecutivo per il recupe-
ro degli elementi architetto-
nici e costruttivi originali, ha
spiegato l’assessore Borghet-
ti, è stato escluso l’uso origi-
nario (oggi è impensabile dar
vita a una serra con quelle
caratteristiche), come impro-
ponibile è l’utilizzo per bar o
ristorazione. Si è pensato in-
vece a una destinazione
espositiva di forte impatto
visivo con una copertura in
lastre di vetro fortemente in-
novative che incorporano
celle fotovoltaiche». 
«Sono stato favorevolmente
colpito dal clima di parteci-
pazione e dai contributi co-
struttivi emersi, che denota-
no un forte interesse per il
futuro della nostra Villa, ha
affermato il sindaco Mario
Bussini. È un ottimo auspi-
cio per arrivare a condividere
l’atto di indirizzo che sarà
proposto all’attenzione del
Consiglio comunale».

L’Expo 2015 ottima occasione di rilancio della Villa di delizia Lainatese

Il futuro è l’acqua: sul destino 
di Villa Borromeo le idee sono chiare 
Nel mese di gennaio, si è tenuta una giornata di studio per tirare le fila di un percorso cominciato alcuni anni fa
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Si ripeterà un’iniziativa di successo del 2008…

“Una settimana fra le Groane”
torna in aprile con la 2aedizione

Nell’ambito della program-
mazione delle attività cultu-
rali dell’anno 2009, l’Asses-
sorato alle Politiche Educati-
ve e Culturali della Città di
Lainate riproporrà la seconda
edizione di “Una settimana
fra le Groane”, una settima-
na dedicata alla conoscenza
dello straordinario patrimo-
nio artistico e storico dei Co-
muni aderenti al Polo Cultu-
rale “Insieme Groane”.
Considerato il grande succes-
so che l’iniziativa ha avuto
nel 2008, quest’anno, oltre
ai nove Comuni del Polo
Culturale Insieme Groane e
al Consorzio Parco delle
Groane, parteciperà anche la
Città di Rho.  La manifesta-
zione ha ottenuto il patroci-
nio di Regione Lombardia,
Provincia di Milano, FAI,

Camera di Commercio, Mi-
nistero dei Beni Culturali e
della Pubblica Istruzione e
Università dell’Insubria.
I principali obiettivi di que-
sto progetto sono:
� la valorizzazione e la frui-
zione di beni culturali e am-
bientali;
� il recupero delle radici
storiche e la sensibilizzazione
dei giovani verso il patrimo-
nio artistico;
� la costruzione di un siste-
ma culturale integrato e la
valorizzazione delle peculia-
rità locali;

� la creazione di nuove op-
portunità di collaborazione
tra Enti Pubblici, privati e
associazioni.

L’iniziativa si svolgerà dal 18
al 26 aprile 2009 e, per Lai-
nate, vedrà l’apertura di al-
cuni beni come ville gentili-
zie ed edifici religiosi sul ter-
ritorio di Lainate, Grancia,
Pagliera e Barbaiana.
L’apertura dei beni sarà pos-
sibile grazie al coinvolgimen-
to degli studenti delle scuole
superiori del territorio che
faranno da “giovani ciceroni”

all’interno dei luoghi aperti e
di tutte quelle persone che,
come volontari, si renderan-
no disponibili per effettuare
servizio di guida e di sorve-
glianza ai luoghi di visita do-
po aver compiuto un iter for-
mativo.
Nel corso della settimana,
oltre alle visite guidate, si
svolgeranno numerosi eventi
collaterali (concerti, labora-
tori didattici e per bambini,
mostre fotografiche, giri in
carrozza…) realizzati princi-
palmente dalle associazioni
del territorio.

Per ulteriori informazioni
ed eventuale adesione al
progetto è possibile con-
tattare l’Ufficio Cultura
tel. 02/93598267-266  
cultura@lainate.inet.it 

Due le novità dell’edizione di quest’anno: il patrimonio artistico culturale del Comune di 
Rho che, si aggiunge ai nove Comuni del Polo Culturale “Insieme Groane” ed i ciceroni 
volontari, grazie ai quali sarà garantita l’apertura e la sorveglianza dei luoghi di visita

Sabato 21 febbraio all’Auditorium di
Via Meda a Rho, il “Gruppo Teatrale
Attori per Caso” di Lainate ha porta-
to in scena “Dallo scherzo al dram-
ma” tre impegnativi Atti Unici di
Anton Cechov: “Tragico controvo-
glia”, “Domanda di matrimonio” e “Il
canto del cigno”.
Alla presenza delle Autorità cittadine
rhodensi, del Sindaco di Lainate Ma-
rio Bussini e di gran parte del Consi-
glio Direttivo della ONLUS “Opere
Sociali Santo Hermano Pedro Frati
Francescani di Antigua (Guatemala)
a cui è stato devoluto l’incasso, gli At-
tori per Caso hanno dimostrato una
sorprendente quanto invidiabile pro-
fessionalità, al pari delle più collauda-
te compagnie professionistiche.   
Il gruppo in tutta la serata ha saputo
catturare e mantenere altissima l’at-
tenzione del pubblico che ha colto le

emozioni che gli attori hanno saputo
trasmettere.  
Gli applausi scroscianti e prolungati
alla fine di ogni atto e le congratula-
zioni a fine spettacolo sono giunte nu-
merose a Carlo Gargiulo, Luisa Maj e
Guelfo Zink per l’esilarante interpre-
tazione di “Domanda di matrimo-
nio”;  a Nardo Gianluigi e Luigi Gi-
gante per “Tragico controvoglia” ed
in ultimo ancora per Carlo Gargiulo
ed in particolare per il Maestro Luigi
Gigante per “Il canto del Cigno”.
Carlo Gargiulo presidente dell’Asso-
ciazione di Volontariato Socio Cultu-
rale “Gruppo Teatrale Attori per Ca-
so” di Lainate ha rivolto un caloroso
ringraziamento a tutti coloro che
hanno preziosamente collaborato die-
tro le quinte e all’organizzazione
esterna delle “Opere Sociali Santo
Hermano Pedro”.

La solidarietà passa anche dal palcoscenico

Il “Gruppo Teatrale Attori per Caso” 
di Lainate di nuovo alla ribalta
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Ancora soddisfazioni per 
la “Music Dance and Mimic”

Concerto aperitivo
domenica 8 marzo - ore 17

Villa Borromeo Visconti Litta,
Salone delle Feste

Solisti 
dell’Ensemble 
Four Seasons

Special Guest:

Ula Ulijona
PROGRAMMA

Antonio Vivaldi: Concerto per Quattro violini e archi
Benedetto Marcello: Concerto per oboe e archi

Antonio Vivaldi: Concerto per due violoncelli e archi
Christian Bach: Concerto per viola e archi

Ingresso: intero E 8,00  - ridotto E 5,00

Ula Ulijona, 
Viola
Ula Ulijona nasce a Vilnius in Lituania. Ha studia-
to presso l’Accademia di Musica e Teatro di Vil-
nius con Petras Radzevicius, poi all’Accademia
di Musica a Basel con Hatto Bayerle e a Berlino.
Nel 2001 ha vinto il premio internazionale Wil-
liam Primrose di Chicago, USA. Si esibisce co-
me solista e in orchestre quali “I solisti di Mo-
sca”, la Kremerata Baltica, l’Orchestra sinfonica
di Boston, l’orchestra filarmonica di Londra. 
E’ viola solista nella Kremerata Baltica and ha
suonato in orchestre da camera con artisti di li-
vello internazionale come Yuri Bashmet, Gidon
Kremer, Sharon Kam, Sol Gabetta, Heinz Holliger.
Dal febbraio 2008 suona stabilmente all’interno
del Petersen Quartet. Ula Ulijona suona una vio-
la modello Matteo Gofriller 1722.

Ensemble Four Seasons 
E’ formato da musiciste provenienti da ben cinque nazionalità dif-
ferenti, operanti nell’ambito dell’Orchestra della Filarmonica del-
la Scala, dell’Orchestra Verdi, dei Pomeriggi Musicali e di altre
istituzioni musicali lombarde. L’ensemble affronta prevalentemen-
te il repertorio barocco per solista ed orchestra e si propone - at-
traverso un appassionato lavoro di ricerca - di rievocare le sugge-
stive sonorità dell’epoca: sonorità che fecero da “commento” al-
la vita quotidiana di un secolo pervaso da grandi cambiamen-
ti, che rendono ancora questa musica una fonte straordinaria di
emozioni e di profondo intimismo.

Festa della Donna 2009

La “Music Dance and Mimic” la presti-
giosa scuola di danza, fondata e diretta
da Desirèe Motta ha chiuso in bellezza
l’anno 2008 partecipando all’importan-
te rassegna “Idea Danza Giovani 2008”
che si è svolta al Teatro “Giuditta Pasta”
di Saronno.
Alla rassegna erano presenti, oltre alla
Scuola di Desirèe Motta, anche molte
altre scuole prestigiose: “Associazione
Mudra” di C. Brucoli,  “Scuola di dan-
za” di Gloriana Mosca, “Vivere Ballan-
do” di M. Bogni ed anche il “Centro
Danza” di Maura Paparo. Protagonisti
dell’esibizione di quasi 200 ballerini che
hanno presentato numeri molto origi-
nali e molto diversi tra loro: dalla danza
contemporanea al balletto classico su
musiche pop, dalla break dance al mu-
sical, dall’hip-hop al jazz. 
La “Music Dance and Mimic ha presen-

tato due coreografie molto lontane “sti-
listicamente” parlando, una dall’altra.
La prima dal titolo “Africa” è stata pro-
posta dalle allieve del corso “Interme-
diate” di Cornaredo ed ha voluto ricrea-
re in danza, in maniera molto suggesti-
va, le gioie e le sofferenze d’amore am-
bientandole in un deserto africano.
La seconda “ Musical” è stata cantata e
danzata dal corso Modern Elementary:
questa coreografia, sulle note di “All
that Jazz” ha particolarmente coinvolto
il pubblico con la sua vivacità e spetta-
colarità.
L’emozione e la gioia delle ballerine era-
no tangibili: una grande attesa e poi la
soddisfazione di ricevere gli applausi da
un Teatro stracolmo di pubblico. 
Alla fine tutti in scena per gli ultimi sa-
luti e l’applauso collettivo. 
Il 2009 della “Music Dance and Mimic”

si è aperto con uno Stage di Danza Clas-
sica con il Primo ballerino del Teatro al-
la Scala di Milano, Francisco Sedeno: da
anni infatti collaboriamo con il Maestro
ed il pianista accompagnatore Viganò
organizzando stage periodici per le no-
stre allieve. Lo scorso 19 gennaio abbia-
mo proposto uno stage di livello inter-
medio riservato alla fascia d’età 10-14
anni: il metodo francese di danza adot-
tato dal maestro ha molto coinvolto le
numerose allieve intervenute. 
La prima parte della lezione è stata mol-
to tecnica con numerosi esercizi di ri-
scaldamento alla sbarra, la seconda
molto più creativa ha visto la creazione
di legazioni in centro e giri in diagona-
le. Dopo due ore di lezione l’inchino fi-
nale ha concluso la lezione

Desirèe Motta

Milano A. Brandelli
di Andrea Ferrari

RECENSIONE

“Milano è bellissima tutto
l’anno, ma in Ottobre non
ha eguali”: così esordisce
Brandelli, in uno dei suoi
numerosi excursus durante
i viaggi in automobile.
Milano è la vera protagoni-
sta, come una ragnatela si
insinua in ogni vicenda del
racconto: accompagna il
lettore fedelmente, non lo
abbandona mai. 
Il grigio milanese colora
l’intera vicenda: il lettore è
catapultato in un mondo
in bianco e nero, dominato
sempre e costantemente
dalla città. Il grigiore mila-
nese si riflette nell’animo
del protagonista: Brandelli
è sempre e perennemente
arrabbiato. 
L’intreccio è molto sempli-
ce solo in apparenza: Bran-
delli, laureato in lingue e di
professione detective priva-
to, è chiamato ad indagare
per il manager Arcadio, il
quale si sente minacciato a
causa degli importanti se-
greti che il suo lavoro im-
plica; ma l’indagine, appa-
rentemente senza conclu-
sioni per Brandelli, si rivela
un’attenta analisi dell’ani-
mo umano: Ferrari scava in
profondità, mette a nudo
ogni aspetto dell’uomo,
anche quelli più crudi.

Emblematica a tal punto
l’affermazione di Manuela,
l’avvenente collega di Ar-
cadio: “Vede, lei si chiama
Andrea, che puntato e ag-
giunto al suo cognome fa
A. Brandelli, che significa
distrutto, dilaniato e via di-
cendo”.
Romanzo intrigante, dal
ritmo veloce e incalzante; il
lettore non potrà mai an-
noiarsi, la vicenda lo ap-
passionerà sin dalle prime
righe del testo. Consigliato
a tutti gli amanti dei noir -
che troveranno in Brandel-
li una figura nuova, fuori
dagli schemi - ma anche ai
lettori che desiderano tra-
sformarsi in “detective del-
l’animo umano”.

Luca Torriani

Un 2008 che si è chiuso, brillantemente, a passo di danza

Un successo la nostra partecipazione all’importante rassegna “Idea Danza Giovani 2008” 
organizzata dal Teatro Giuditta Pasta di Saronno e riservata alle scuole attive da molti anni
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Come sempre succede al
termine di ogni triennio,
anche nel 2008 si è proce-
duto alla nomina del nuovo
Presidente e dell’intero
Consiglio direttivo.Con ec-
cezione del Presidente Ga-
briele Frisone e del Vice
Presidente Aldo Caroglio,
la struttura del Consiglio
non ha subito variazioni;
sono stati infatti riconfer-
mati il Magnifico Rettore
Enrico Benzo, il Segretario
Paolo Rubbiani e il Tesorie-
re Ezio Sada, i consiglieri ri-
mangono Andrea Condo-
relli (socio fondatore), Pao-
lo Del Fabbro (socio fonda-
tore), Adriana Maggioni,
Edi Peranzin (socio fonda-
tore), Giuseppe Poddesu,
Antonio Scalera (socio fon-

datore), Luigi Signò e Silvio
Tomatis (socio fondatore).
Ad oggi il Consiglio si è ri-
unito per tre volte al fine di
programmare l’attività del
2009 e mettere in cantiere
le iniziative per il prossimo
anno accademico, in parti-
colare si è provveduto a co-
stituire il Comitato Didat-
tico, nel quale si sono inse-
riti due studenti della
UTE, che avrà il compito,
tra gli altri, di dialogare
con i frequentatori dei no-
stri corsi e fornire al Consi-
glio Direttivo le indicazioni
per mantenere al meglio il
livello della didattica. 
Si è anche deciso, in consi-
derazione del successo otte-
nuto, di mantenere in vita,
nel  prossimo anno accade-

mico, il programma di visi-
te ai musei e ai luoghi di
culto. Sarà, come di con-
sueto, il Magnifico Rettore
ad accompagnare gli stu-
denti mettendo a disposi-
zione le Sue conoscenze
storiche e artistiche del no-
stro territorio.
Colgo questa occasione per
ringraziare tutti coloro che,
volontariamente, collabo-
rano alla nostra UTE, nel
consiglio, nel comitato di-
dattico e nella segreteria e
invito chi volesse proporsi
per collaborare, a qualsiasi
titolo, con l’Università del-
la Terza Età di Lainate di
comunicarlo alle segretarie.
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Sono poco meno di 50 anni
che conosco Silvio Valota, il
docente di “Storia comparata
dell’impressionismo”, e sono
felice del successo che stanno
riscuotendo le sue lezioni.
Non posso dire che avessi dei
dubbi sulle sue capacità, però
mi sentivo responsabile per
averlo presentato all’UTE e
la mia curiosità era legittima
visto che non lo avevo mai vi-
sto all’opera.
Invece tutto bene, le lezioni
sono davvero interessanti ed
ho notato che il numero di
persone che le seguono è an-
dato via via aumentando an-
ziché diminuire, come spesso
fisiologicamente accade.
Eccellente la chiarezza espo-
sitiva dovuta certamente an-
che alla sua professione che lo
rende un buon comunicato-
re. Silvio Valota è infatti un
professionista nel campo del-
la formazione aziendale, ma,
come si nota dall’entusiasmo
che mette nelle sue lezioni, è

anche un appassionato di pit-
tura. Il suo mito è Van Gogh
a cui si ispira nelle tele che lui
stesso dipinge per diletto. Per
questa ragione non perderò
certamente la sua lezione su
questo maestro dell’impres-
sionismo che ha amato da
sempre. 
Mi aspetto dei fuochi di arti-
ficio.
In tempi più recenti la sua
passione per la pittura ha la-
sciato un po’ di spazio alla
scrittura. 
Dopo alcuni testi di cultura
manageriale, scritti cioè dal
dottor Valota come professio-
nista della formazione e
quindi dedicati alle imprese
ed alle banche che sono i suoi
naturali clienti, Silvio si è ci-
mentato in un romanzo sto-
rico ambientato nel medio
evo.  La pubblicazione de “La
regola del colore” lascia tra-
sparire la sua passione per la
pittura che pervade tutto il
libro. 

La trama è avvincente e, so-
prattutto, colpisce lo stile let-
terario che è raffinato e rigo-
roso, ma anche fluido e scor-
revole nello stesso tempo. I
complimenti ed il successo
che ha riscosso lo hanno in-
dotto a scrivere il seguito di
questo romanzo che sono im-
paziente di leggere.
In conclusione sono felice di
averlo coinvolto all’UTE do-
ve ci regala la sua conoscenza
sui grandi pittori dell’impres-
sionismo che riesce a colloca-
re nel periodo storico in cui
hanno vissuto e quindi a far
derivare il loro stile dal con-
testo storico. Oltre a questo
però credo che ci insegni
un’altra cosa, forse ancora
più importante: la passione,
l’entusiasmo con cui affronta
la vita. Sembrano caratteri-
stiche giovanili ed è bello ri-
scontrarle in chi è entra-
to…..nella Terza Età.

Silvio Tomatis

all’UTE si impara anche l’arte...

Storia comparata dell’impressionismo

Con lo spettacolo “Parigi 16 luglio 1942”

Una “Giornata della Memoria” speciale 
raccontata dai nostri “Attori per caso”
Sabato 24 gennaio presso il Centro Civico
“Luigi Giudici” di Barbaiana, alla presenza
del vice sindaco nonché assessore alla cultura
professoressa Celesta Spotti che ha comme-
morato il “Giorno della Memoria”, il gruppo
teatrale “Attori per caso” ha positivamente
sorpreso tutti portando in scena un origina-
lissimo spettacolo teatrale.
La voce narrante di Luigi Gigante, profonda
e incalzante, ha dato ritmo e incisività al rac-
conto interpretato dagli attori sul palco che,
con il sistema delle ombre cinesi, hanno dato
vita alla vicenda che ha come protagonisti i
bambini ebrei vittime dei rastrellamenti.  

Lo spettacolo intitolato “Parigi 16 luglio
1942” ha ricordato la tragica e vergognosa
notte in cui avvenne per la prima volta la
deportazione di bambini nella Francia occu-
pata dai nazisti. 
La struggente storia è stata ancor più sentita
dal pubblico grazie alla mirabile prestazione
artistica di Vincenzo e Dario Fasci al piano-
forte, i quali con appropriate musiche di sot-
tofondo e con il gioco delle immagini hanno
reso lo spettacolo ancor più emozionante e
coinvolgente tanto che il pubblico presente,
al termine della serata, ha voluto congratu-
larsi con tutti: attori, tecnici e organizzatori.

Il nostro sito internet: www.lainate.net/ute/ 

collegati
al nostro
indirizzo 
e potrai
conoscere
un po’di più
chi siamo e 
che cosa facciamo
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NOTIZIARIO DEL
GRUPPO ALPINI 

DI LAINATE

Redatto a cura 
dell’ABETE ROSSO

Consultare un Atlante Geo-
grafico di  questi giorni, in
tempi nei quali crescono le
nazioni emergenti e altre si
dissolvono, divorate da san-
guinose guerre tribali, can-
cellate dai massacri, da fame
e malattie, da situazioni po-
litico/economiche che tutti
conoscono, ma di cui nessu-
no parla, perché non si può o
non si deve, e dove la gente
continua a morire, è diven-
tata una cosa un pochino
complicata. Trovare poi un
villaggio chiamato Hakadeli
in una nazione come il Ke-
nia, già colonia inglese, con
una superficie doppia rispet-
to a quella italiana e con una
popolazione che corrisponde
quasi alla metà della nostra,
è impresa disperata. 
La piccola comunità è collo-
cata a circa 800 chilometri a
nord di Mombasa, la secon-
da città di quello Stato. È
successo che, un giorno, il
Gruppo Alpini di Lainate, in
un raduno intersezionale, in-
contra Padre Barnabas Mo-
nene, sacerdote keniota, che
tra una chiacchiera e una
confidenza, racconta ai lai-
natesi la difficile situazione
del villaggio di Hakadeli,
una delle località nelle quali
svolge la sua missione. 
Narra di un piccolo agglo-
merato di capanne di paglia,
sparse in una savana arida e
ventosa, abitato da una tri-
bù di Turkana e Borana e di
una minoranza di Somali,
con bambini malnutriti e
evidenti problemi di salute,
con donne che, ogni giorno,
percorrono chilometri per
raccogliere un po’ d’acqua
da un ruscello fangoso. 
Poi, mentre gli occhi di Pa-

dre Barnabas si caricano di
lacrime, subito cacciate, ci
parla dello sguardo profon-
damente triste di quei bam-
bini, ci fa capire come le vo-
ci di quei bambini non pos-
sano perdersi all’infinito
nella savana e come quei
bambini abbiano il diritto
di vivere e di sperare di vi-
vere nella loro terra in modo
dignitoso. Gli Alpini di Lai-
nate pongono a Padre Bar-
nabas la prima domanda:
“Che cosa possiamo fare esubi-

to?”.  Vediamo il viso del
missionario aprirsi  in un
sorriso che ha confini: “aiu-
tatemi nel nome di Dio.” E gli
Alpini si muovono. 
Dapprima con un aiuto im-
mediato in danaro, poi con
interventi mirati, infine
unendoci al Gruppo Alpini
di Borgosesia e attivando
per il progetto Hakadeli, un
villaggio per amico. 
(Nel mese scorso, per inciso,
abbiamo devoluto al proget-
to 825 e). 
Poiché dal missionario ve-
niamo a sapere che nel no-
stro villaggio, non esiste una
scuola e che è sua intenzione
costruirla, in un luogo dove i
bambini non sanno cosa sia-
no i giocattoli e non hanno
mai ricevuto coccole perché
dove si lotta per vivere non
c’è tempo per il superfluo,
dove crescono nel vento e
col nulla, noi abbiamo de-
ciso di adottare il piccolo
Kelvin.
Adesso nel villaggio c’è la
scuola, e “nostro figlio” fre-
quenta la scuola con altri
200 bambini, figli della sava-
na, adottati a distanza e se-
guiti da tre insegnanti locali
con le cure di una infermiera

che si occupa della loro edu-
cazione igienico/sanitaria.
Kelvin sta imparando a leg-
gere e scrivere, e ci ha man-
dato una foto che è l’orgo-
glio della nostra Baita.  
Ma c’è dell’altro.
Dallo scorso mese di ago-
sto 2008 tutti i bambini di
Hakadeli mangiano ogni
giorno… E intanto molti
ignorano come gira il
mondo…

Ma non dimentichiamo
i nostri “primi bambini”
al LA FRA di Lainate
É vero che abbiamo mille
impegni e altri mille se ne
troviamo ogni giorno, ma il
nostro Gruppo non dimenti-
ca e non vuole e non può di-
menticare i suoi primi
bambini i suoi amici che
frequentano il Centro LA
FRA di Via Redipuglia e che,
da qualche tempo, abitano,
con alcuni e a rotazione, la
loro nuova casa “il Gu-
scio” in Via Rosmini.
Il Guscio, come tutte le case
nuove, ha necessità di tante
attrezzature e suppellettili, il
Centro Diurno, come tutte
le realtà che funzionano ve-
ramente, lotta contro i biso-
gni e le incombenze di ogni
giorno con i molti volontari
che si muovono oltre le loro
possibilità e senza rumori.
Gli Alpini però ascoltano
dalla Baita e poi entrano
in azione.
Per le Festività di Natale, il
nostro Gruppo è andato a
trovare i suoi primi bambini
e ha cercato, secondo le abi-
tudini e il cuore degli Alpini
di augurare loro, come sem-
pre, Buone Feste. 

Abbiamo un bambino...
Si chiama Kelvin ed abita ad Hakadeli un

villaggio del Kenia dove portiamo aiuti e speranza

Uniti per il territorio: 
nasce la Pro Loco 
Città di Lainate
Il 2008 si è rivelato senza ombra di dubbio un
anno prolifico per la nascita di nuovi progetti
di valorizzazione del territorio; nel mese di
aprile, grazie alla buona volontà di alcuni cit-
tadini e del Presidente Adorno Ponzianelli, è
stata creata la Pro Loco, da sempre massima
espressione di riguardo nei confronti del
Comune di appartenenza.
Il “battesimo” ufficiale è avvenuto con l’escur-
sione inaugurale di Livigno e del trenino del
Bernina, alla quale erano presenti  ben qua-
ranta iscritti; un alto numero di adesioni, trat-
tandosi della prima  gita, tanto da inorgoglire
e premiare i giusti sforzi degli organizzatori.
Una novità assoluta proposta dall’associazio-
ne è sicuramente il mercatino del Vintage,
che vede il suo svolgimento alla quarta dome-
nica di ogni mese, presso l’area mercato di
Barbaiana, richiamando a sé i patiti di quello
stile un po’ retrò che negli ultimi anni ha fatto
ritorno in molti ambiti, moda compresa. Al
primo appuntamento di questo mercato tutto
particolare, erano state raccolte poco meno di
venti adesioni da parte di potenziali esposito-
ri, un numero che è cresciuto sempre di più,
facendo sperare che, nel giro di qualche
mese, questo appuntamento fisso possa tra-
sformarsi in un vero e proprio “mercato alter-

nativo”, in cui riscoprire le emozioni di molti
oggetti  forse non ancora “giunti al capolinea”.
Probabilmente l’impresa più grande alla quale
ha partecipato l’associazione, tramite uno dei
fondatori, è stata la raccolta fondi per la pic-
cola Angelica, la bambina che grazie alla
generosità di molte persone, potrà tornare
negli Stati Uniti per ricevere nuove cure in
aiuto alla sua grave patologia.
Per l’anno 2009 è stato già aperto il tessera-
mento, grazie al quale, con pochi euro, si può
sostenere la neonata Pro Loco nell’organizza-
zione delle sue manifestazioni e in più usufrui-
re di sconti presso alcuni esercenti lainatesi e
nazionali, dal momento che si tratta della tes-
sera ufficiale erogata dall’UNPLI (Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia).
L’associazione è aperta a suggerimenti, consi-
gli e nuovi soci, per raggiungere insieme lo
scopo per il quale è nata: promuovere attività
interessanti e accessibili a tutti, con lo scopo
di fornire nuove prospettive alla città di
Lainate.

Francesca Noemi Coscia

22 marzo
26 aprile
24 maggio
21 giugno
26 luglio

Agosto Buone ferie
27 settembre
25 ottobre
22 novembre
Dicembre Buone feste

LE GITE GIÀ PROGRAMMATE
Tutto l’anno: Visite guidate ai tesori di Milano
Studio Z, serate danzanti 
Febbraio - GP karting Lonate (BS) 
Arenano e il santuario
Marzo - Carnevali di Venezia, Viareggio, Cento
Torino e Venaria per la festa del cioccolato
Aprile - Modena - Aosta medioevo a Fenis
Maggio - Gardaland (Trenino Rosso) - Bergamo
Pavia - Brescia
Giugno - Arena di Verona per la Turandot
Parma - Pisa - 100 valli - Genova e l’Acquario

I programmi completi e tutte le informazioni sono pubblicate anche sul sito: 
www.prolococittadilainate.it

In occasione del periodo natalizio, la De-
legazione dei Commercianti di Lainate
aveva pensato ad un’iniziativa per attirare le
persone a fare acquisti nei negozi di Lainate.
A tutti gli operatori commerciali che hanno
aderito all’iniziativa delle Luminarie Natalizie
è stata consegnata una locandina in cui si
informava che per ogni acquisto veniva rila-
sciato al cliente un biglietto gratuito utile
all’estrazione dei premi. 
Sono stati distribuiti ca 9.000 tagliandi. 
Nel mese di Gennaio 2009 si è proceduto
all’estrazione dei 4 biglietti vincenti:

Numero RIilasciato da Premio

24 Pianeta Sole Cardiofrequenzimetro
28 Bar Carmen Macchina da Caffè
94 Bar Villoresi TV LCD 15”
41 Osteria Latenasca Cantinetta Vini

Dai riscontri ottenuti l’iniziativa è stata gradita sia agli operatori commerciali che dai clien-
ti, per cui ci auguriamo di poterla ripetere in futuro.
Si ringrazia la Polizia Municipale per la preziosa collaborazione prestata.

Irene Airoldi - Monica Bettolo
Vice Presidenti della Delegazione Commercianti Lainate

Shopping di Natale: 
estratti i numeri vincenti

LA LOTTERIA DEI COMMERCIANTI

CALENDARIO DEI MERCATINI
“VINTAGE 2009” A BARBAIANA
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Non me ne voglia la mia povera mamma, la
Sciùra Maria, che mi guarda da lassù dove
terminano le nuvole, se anche questa volta
non attingo dal suo quaderno a righe per
scrivere de “La Brùsela”.
Per la verità l’ho sfogliato, il quaderno, due
volte girandone le pagine con delicatezza per
vedere se c’era qualcosa inerente alla “Brùse-
la”, ma non ho trovato nulla. Forse non la ri-
teneva degna di nota o forse, più semplice-
mente, non aveva avuto modo di farla. E al-
lora per scrivere “il pezzo” sono andato a le-
zione più volte a puntate dai miei informato-
ri e criticilainatesi doc. Vediamo ora di tra-
durre e di mettere su carta il chiacchiericcio
convulso e disordinato che è giunto alle mie
orecchie, sperando di fare cosa giusta, giac-
chè gli informatori sono severi nel loro giudi-
zio. La Brùsela, come altri vocaboli dialetta-
li, è un termine intraducibile. Che cos’era? 
Da parte mia ricordo che da ragazzo, quan-
do si mangiava la minestra e c’erano i fagioli
borlotti ben cotti, li tiravo fuori dal “tùndin”
(piatto da minestra o fondina), li mettevo nel
fazzoletto (non chiedetemi se era pulito o
sporco, era quello che avevo in tasca in quel
momento) e lo battevo sulla fronte. 
Ne riusciva una piccola schiacciata che, tra
gioco e cucina, richiamava la vera “Brùsela”,
cioè quella fatta dalle donne che andavano al
forno del prestinaio “cunt la carreta” (con la
cariola) a cuocere il pane giallo. 
La pasta del pane giallo (ne sento ancora il
profumo e il sapore!), “l’ùltima raspàa da la
marnetta” (spero di aver memorizzato bene
quello dettomi a voce alta dal glottologo lai-
natese, certo E.C. e che tradotto nel volgare
italiano significherebbe il raschiamento della
pasta di pane rimasta attaccata nel conteni-
tore di legno), l’ammorbidivano un po’ con

l’aggiunta di acqua, la “spanteghevan” (la
stendevano, la impastavano), poi le metteva-
no dentro in mezzo “i scigull crù triàa” (ci-
polle crude tritate), infine, le venivano messe
sopra altre cipolle.  
Questo farcito si poneva nel forno rigorosa-
mente a legna del panettiere o in un padelli-
no, addirittura nel fuoco, nella brace del ca-
mino di casa.
Conclusione: “cunt pussèe la brusava, cunt
pussèe l’era bona” (tanto più bruciava, tanto
più risultava buona), almeno così dicono lo-
ro, i miei informatori. 
Una variazione alle cipolle potevano essere,
nella stagione dell’uva, gli acini dell’“uga
‘mericana” (uva americana) o i fichi freschi.
La Brusela, insomma era un pane condito,
tondo, basso, schiacciato, di pochissimo spes-
sore. Non era la pizza, o forse era la pizza di
allora, la pizza dei poveri.  
Destino delle cose semplici è di avere giusti-
zia sotto forma di riscoperta. Non è forse ri-
tornata in auge la polenta, ma imbellettata
dai vezzi dei ristoranti?
E la Brùsela non ci farebbe la sua bella figu-
ra in uno di questi ristoranti di lusso?

Giuseppe  Colombo

Le tradizioni gastronomiche di casa nostra

La  “Brusela”

Tra le moltissime persone che hanno visitato la Mostra sui
Presepi, ideata ed allestita da Angelo Giuliani, in tanti hanno
espresso il desidero di frequentare un corso sulle tecniche di
creazione dei presepi.
Angelo Giuliani, in collaborazione con altri Maestri Presepisti
e d’intesa con l’Amministrazione Comunale, si è reso disponi-
bile ad organizzare un primo Corso durante il quale far cono-
scere e trasmettere quest’antica arte  illustrandone  metodi,
ambientazioni e segreti.
Chi volesse dare o confermare la propria adesione o richiede-
re maggiori informazioni, può rivolgersi direttamente a:

Angelo GIULIANI - cell. 338 666 04 34
email:angelogiuliani.presepi@gmail.com

Della nutrita programmazio-
ne culturale che gli Amici di
Villa Litta hanno organizzato
per la stagione l’invernale
2008/2009, l’esposizione dei
Presepi di Angelo Giuliani,
nostro socio e rappresentante
dell’Associazione Nazionale
“Amici del Presepio” ha sicu-
ramente costituito un avvio
straordinario, un evento im-
perdibile.  Allestita, con il
patrocinio dell’Amministra-
zione Comunale, nelle sale di
Enea e delle Assi della Villa,
durante il periodo natalizio è

stata preceduta da una bella
serata culturale in cui Enrico
Benzo ha saputo affascinare
gli attenti spettatori sulla
storia del Presepe. 
La mostra, poi, ha rappresen-
tato per Angelo Giuliani, co-
adiuvato da Valentino Croci,
Rino Venturelli e Gabriele
Rampinini, ma soprattutto
per il grande pubblico che vi
ha fatto visita, un’esperienza
grande, colma di significato e
di emozioni. 
La suggestiva presentazione
degli oltre 40 presepi esposti,

frutto di anni di appassionato
lavoro artigianale di Angelo
Giuliani ed anche di alcuni
suoi amici presepisti, la cura
dei particolari, lo studio delle
più appropriate tecniche di
illuminazione, le peculiarità
di statue, statuine e oggetti
hanno ben trasmesso ai visi-
tatori quel  Messaggio di Pa-
ce, di serenità, di augurio che
era il senso vero della mostra. 
I visitatori sono stati oltre
4500, afflusso che, superiore
a ogni aspettativa, ha addirit-
tura richiesto una settimana

supplementare di apertura
della mostra, che si è conclu-
sa domenica 11 gennaio. 
I commenti entusiastici degli
adulti e dei bambini, acco-
munati da emozioni senza
tempo e senza età, sono stati
scritti in un libro posto all’u-
scita della mostra, dove  c’era
anche un contenitore in cui
tanti visitatori hanno voluto
lasciare contributi in denaro
che, alla chiusura della mo-
stra, sono stati interamente
devoluti ad Emanuele ed ai
suoi Amici, i ricercatori del
Fondo per curare la distrofia
muscolare di Duchenne. Non
abbiamo contato quanto è
stato raccolto, ma il conteni-
tore era colmo, oltre che di
denaro, della soddisfazione di
tutti coloro, persone ed
aziende, che hanno messo a
disposizione il loro lavoro ap-
passionato per contribuire al-
l’organizzazione ed al succes-
so della mostra.
Grazie, Angelo, per aver sa-
puto rendere così semplice e
così grande il tuo Messaggio
di Pace.

Amici di Villa Litta

Associazione “Amici di Villa Litta”

Grande successo 
per i presepi di Angelo Giuliani

Un corso sulla realizzazione 
dei presepi? Si può fare...

GRANDE RICHIESTA DA PARTE DEGLI APPASSIONATI

Che cosa sarà?
La Missione anzitutto è un
dono di Dio che non si stan-
ca mai di amare e vuole rag-
giungere tutti con segni
concreti della sua benevo-
lenza ed amorevolezza. 
La Missione è il farsi vedere
di Dio nelle persone dei
Missionari: con la loro voce
e la loro presenza Dio vuole
dire a tutti che Lui c’è, è
buono, non ci lascia mai so-
li, ci perdona, non ci lascia
mancare la luce della sua
Parola e la sua Misericordia. 
La Missione è una prova che
Dio non ha affatto abban-
donato l’uomo ma si dona a
lui, lo cerca e condivide con
lui le fatiche di ogni tempo. 
Recuperare il senso del dono
nella propria vita è uno de-
gli atteggiamenti portanti
dell’esperienza umana. 

Ma qual è 
questo dono?
È  Dio stesso che si offre al-
l’uomo come il Bene unico,

assoluto, totale non merita-
to o dovuto. L’atteggiamen-
to da assumere davanti a
questa proposta è perciò
quello di accogliere la gioia
del Vangelo attraverso lo
stile, semplice e fraterno,
dei “Francescani” che an-
dranno là dove la gente vi-
ve: case, bar, negozi, centri
commerciali, scuole, azien-
de, fermate dei bus... a dire
a tutti che Dio ci ama!
Nel nostro tempo, in cui
comprendiamo che c’è qual-
cosa che non va e siamo in-
soddisfatti, la Missione ci
aiuterà a rientrare in noi
stessi e ad accogliere l’unica
possibilità di speranza e di
realizzazione nella pace, nel-
la verità, nella libertà, nella
giustizia: Gesù Cristo!
A tutti i Lainatesi durante la
Missione verrà quindi offer-
ta un’occasione unica, da
non lasciare cadere, per in-
contrare quel Gesù di Naza-
ret che da duemila anni non
si stanca mai di cercare ogni

persona e ripetere” Ti amo!,
ascoltami!, voglio la tua fe-
licità!” Nel programma, che
nei prossimi giorni arriverà
in tutte le case (visionabile
anche sul sito www.missio-
nefrancescanalainate.it),
scopriamo gli appuntamenti
che ci riguardano e decidia-
mo di rispondere vincendo
la tentazione di ripetere a
noi stessi, ancora una volta:
“non mi interessa! 
Non è qualcosa che mi ri-
guarda” mentre invece ri-
guarda proprio te: adulto,
giovane, anziano, lavorato-
re, studente, sposato, sepa-
rato, single, divorziato, con-
vivente, con il tuo bisogno
di senso e di serenità.

Ma quando 
accadrà tutto questo?
Dal 18 al 29 marzo 2009
segna in agenda queste date
perché ti aspettiamo!

La Segreteria
della Missione e i Frati

Missione Francescana

E ti vengo 
a cercare!

Tra qualche settimana le tre Parrocchie della nostra città 
rivivranno l’amore di Cristo con l’esperienza della “Missione” 
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La scuola del TC Lainate sta
vivendo un momento magi-
co, a testimoniarlo ci sono
numeri da capogiro. 
Gli allievi iscritti ai corsi or-
ganizzati da Roberto Colom-
bo e dal suo staff, infatti, so-
no ben 200, mai in passato si
era registrata un’adesione
tanto massiccia. 
«Alle lezioni prendono parte
120 ragazzi ed 80 adulti.
Questi dati - afferma il mae-
stro del circolo di via Lamar-
mora - ci riempiono di gioia,
significa che il lavoro di pro-
mozione svolto negli ultimi
14 anni sta fornendo risulta-
ti importanti. 
Nel contempo, però, masti-
chiamo amaro perché per ra-
gioni logistiche siamo stati
costretti a rifiutare circa 40
iscrizioni. Il motivo? 
Purtroppo nel periodo inver-
nale abbiamo a disposizione
solo due campi coperti, di
conseguenza non siamo in
grado di soddisfare tutte le
richieste pervenuteci. 
Fortunatamente la primave-
ra è in arrivo, i campi in ter-
ra battuta torneranno ad es-
sere agibili e quindi riuscire-

mo a soddisfare la crescente
voglia di giocare a tennis pa-
lesata dai lainatesi». 
Va detto anche che la coper-
tura di un ulteriore campo,
inoltre, permetterebbe al cir-
colo biancorosso di compiere
un definitivo salto di qualità
sotto il profilo della forma-
zione. 
«Fino ad ora - prosegue Co-
lombo - l’attività della scuo-
la si è limitata ad erogare dei
corsi base. Intendiamoci, sia-
mo decisamente soddisfatti
dei risultati conseguiti fino
ad ora però l’obiettivo è cre-
scere in modo costante. 
L’elevato numero degli allie-
vi desiderosi di imparare e la
mancanza di spazio ci ha im-
pedito di puntare con deci-
sione su coloro che ambisco-
no a giocare a livello agoni-
stico, i migliori prodotti del
“vivaio” infatti sono costretti
a rivolgersi ad altre struttu-
re. Alcuni esempi? 
Mattia Montrasi (classe ’99 e
fra i migliori giocatori in Ita-
lia) si allena a Buccinasco. In
futuro ci piacerebbe consen-
tire a chi dispone dei mezzi
tecnici e fisici la possibilità di

praticare del tennis ad alto
livello anche in città». 
Con l’arrivo della bella sta-
gione il club di via Lamar-
mora tornerà ad ospitare de-
gli eventi sportivi dedicati
agli amanti della racchetta:
circa 150 ragazzi apparte-
nenti alle categorie under 8
ed under 10 saranno impe-
gnati in tre tappe del circui-
to Mini Tennis. 
Altro progetto in cantiere,
ma che decollerà da fine
marzo in avanti, è quello che
vedrà i migliori tennisti un-
der 10, 12 e 14 sfidarsi al co-
spetto degli atleti della sele-
zione seniores. 
«Per i ragazzi della scuola -
conclude il maestro - potersi
esibire davanti a coloro che
rappresentano il Tennic Club
Lainate in occasione delle
competizioni ufficiali rappre-
senta motivo di orgoglio e
soddisfazione. 
I soci più esperti, invece, po-
tranno trasmettere la passio-
ne per questo sport e l’attac-
camento ai colori sociali alle
giovani promesse, che in fu-
turo prenderanno il loro po-
sto in squadra». 

L’Universal sta vivendo un 2009 scoppiettan-
te, ora desidera chiudere la stagione in gran-
de stile. 
Gli appuntamenti ancora in programma sono
molteplici, gli amanti dello sci avranno quin-
di modo di continuare a divertirsi e di visita-
re alcune delle località turistiche più rinoma-
te. 
A febbraio  sono stati organizzati due eventi:
domenica 8 si è svolta la gita a Champoluc,
mentre dal 14 al 21 la comitiva si è recata a
Campitello per trascorrere una bellissima set-
timana bianca sulle pendici delle Dolomiti.
Per il prossimo 9 marzo è stata fissata la gita
a Madesimo, poi, la domenica successiva, in-
vece, si disputerà la gara sociale a Champor-
cher: la caccia ai titoli di Alex Salvaterra e
Giulia Giannetti è più che mai aperta, i cam-
pioni in carica però daranno certamente il
massimo per difendersi dagli assalti dei pre-
tendenti. 
Il 29 marzo, infine, dovrebbe avere luogo la
traversata a piedi del Monte Bianco. «Questa
iniziativa - afferma Giuseppe Airaghi, presi-
dente della società di via Litta - è eccezionale,
rappresenta la chicca dell’intera stagione. Ri-
uscire ad organizzarla sarebbe motivo di
grande orgoglio, rappresenterebbe il corona-
mento di un sogno. Invitiamo tutti coloro
che fossero interessati a prendervi parte a for-
malizzare la propria iscrizione entro fine feb-
braio. Sotto la supervisione di una guida
esperta avremo modo di passeggiare da Cour-
mayeur a Chamonix, di scorgere dei panora-
mi da favola. Riteniamo che l’occasione sia
troppo ghiotta per non essere sfruttata. 

Se le condizioni meteo non dovessero essere
ottimali, invece, opteremo per la classica scia-
ta. In ogni caso la giornata non andrà persa».
Fino ad ora l’annata sta regalando soddisfa-
zioni importanti al club: il corso di sci e di
snow, svoltosi fra gennaio e febbraio a Pila e
Sestriere, ha riscosso notevole successo e gra-
dimento, il numero dei giovani che hanno
preso parte alle gite è in crescita rispetto al re-
cente passato e gli spettacoli teatrali sono
sempre molto seguiti. Un esempio? 
Per assistere all’esibizione de I Legnanesi alla
volta di Milano sono partiti tre pullman. «I
buoni risultati conseguiti in questi primi me-
si di attività - conclude Airaghi - non ci devo-
no far dormire sugli allori, ma servire come
stimolo e trampolino di lancio per migliorare
ulteriormente. 
Attendiamo tutti gli amanti della neve ogni
martedì e giovedì dalle 21 alle 23 nei loca-
li della sede per fornire loro tutte le delucida-
zioni di cui dovessero avere bisogno». 

La Hiro Hito Karate di Lai-
nate ha festeggiato l’anno
nuovo con una pioggia di
medaglie d’oro e podi d’o-
nore. Nel mese di gennaio,
infatti, ha gloriosamente
partecipato alla gara tenu-
tasi a Cabiago Intimiamo,
evento organizzato dal
Maestro Carlo Bianchi, noto
per essere stato per molti
anni uno degli allenatori
della Nazionale Italiana di
Karate. I Maestri Corti e
Cabiddu hanno presentato
dodici dei loro migliori atle-
ti, raggiungendo il podio
ben otto volte e conquistan-
do cinque medaglie d’oro,
un argento e due bronzi.

Per la categoria di kata sin-
golo si sono presentati: Da-
niele Moneta (cintura aran-
cione), Miriam Caschini e
Stefano Caschini (cintura
verde), Giulia  Bergomi (1a

classificata, cintura arancio-
ne), Simone Minniti (1°
Classificato, cintura gialla),
Federico Sirica (cintura gial-
la); Luca Galati (1° classifi-
cato, cintura arancione); Fe-
derica Tornabene (1a classi-
ficata, cintura marrone), Ta-
nia Cavalera (2a classificata,
cintura marrone), Desyslava
Lyolyova (3a classificata,
cintura marrone), ed Ivan
Casati (cintura marrone).
Inoltre la formazione Ca-

schini, Moneta e Bergomi
ha partecipato per la cate-
goria kumité a squadra clas-
sificandosi al 3° posto; men-
tre quella composta da Tor-
nabene, Cavalera, Lyolyova
e Casati ha conquistato il
podio, facendo guadagnare
alla Hiro Hito uno dei tanti
ori della giornata.
Una soddisfazione davvero
grande per i due Maestri lai-
natesi, che ancora una volta
hanno raccolto i buoni frut-
ti dei loro insegnamenti, po-
tendo contare su un alto nu-
mero di atleti di grande va-
lore.

Francesca N. Coscia

Tennis

Numeri da capogiro per 
la scuola del Tennis Club
L’elevato numero delle iscrizioni rivela un rinnovato interesse dei 
nostri concittadini per lo sport della racchetta

Sci  - Universal

Stagione 2009 partita
bene, e da finire meglio

Arti Marziali - Karate

Un anno tutto d’oro
Una vera e propria pioggia di medaglie e di posti 
d’onore nel ricco carniere della Hiro Hito Karate
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Il Gruppo Bocciofilo La Pri-
mavera Lainatese ha un nuo-
vo Consiglio direttivo. Il pre-
sidente è Antonio Donia, la
carica di vice è stata assegna-
ta a Cesarino Arici ed Ivano
Ceriani. La mansione di se-
gretario è svolta da Giovanni
Bettoni, quella di cassiere da
Riccardo Signò. 
Il ruolo di responsabile tecni-
co è svolto da Luigi Berlu-
sconi, quello di consigliere
da Vittorino Accivile, Fabri-
zio De Micheli, Paolo Fer-
randi ed Isidoro Ranchetti. I
revisori dei conti, infine, so-
no Albino Clerici e Franco
Manganaro. Lo staff dirigen-
ziale, eletto lo scorso 14 gen-
naio nel corso della riunione
svoltasi presso il centro spor-
tivo comunale di via Circon-
vallazione Ovest, rimarrà in
carica fino al 20012.
«Cogliamo l’occasione - af-
ferma Luigi Berlusconi - per
salutare  e ringraziare di cuo-
re tutti gli amici che non

fanno più parte del Consiglio
ma che hanno saputo fornire
alla causa un contributo fon-
damentale. 
Auguriamo buon lavoro ai
volti nuovi, insieme ai quali
getteremo le basi per cresce-
re ulteriormente ed ottenere
nuovi successi. Nel 2009 ce-
lebreremo il 50esimo anno di
attività, di conseguenza ci
auguriamo di vivere una sta-
gione ricca di soddisfazione
sia sotto il profilo agonistico
sia sotto quello sociale. 
Attendiamo con fiducia che
i terminino i lavori di siste-
mazione del bocciodromo,
quindi saremo pronti ad or-
ganizzare ed ospitare un
buon numero di manifesta-
zioni». 
Il sodalizio azzurro è una del-
le società più blasonate e ra-
dicate sul territorio, tutti gli
sportivi della città non pos-
sono fare altro che augurar-
gli un’annata piena di soddi-
sfazioni.

Sull’annata 2009 del Moto
Club Lainate si sta per alzare
il sipario. L’arrivo della pri-
mavera è alle porte, i centau-
ri della nostra città sono
pronti a salire in sella ai loro
gioielli per macinare chilo-
metri e vivere nuove ed en-
tusiasmanti esperienze. 
Norberto Morlacchi, presi-
dente dell’associazione affi-
liata alla FMI, si esprime in
questi termini: 
«Abbiamo aperto ufficial-
mente le iscrizioni, aspettia-
mo a braccia aperte tutti gli
appassionati ogni venerdì se-
ra dalle 21 in avanti nella
nostra nuova sede, ubicata in
via Tevere al 12 presso il bar
“La Cascina”. Obiettivi? Nel
2008 i soci erano 38, ora de-
sideriamo tagliare quota 50.
Ci piacerebbe lievitasse il nu-
mero dei ragazzi di età com-
presa fra i 14 ed i 18 anni,
vogliamo insegnare loro a vi-
vere in modo sano e respon-
sabile l’amore per le due ruo-
te. Teniamo molto a coinvol-
gere anche le donne: nel
2008 erano sei mentre ora
sono già otto. 
Inoltre stiamo lavorando so-
do per far decollare un even-
to dedicato interamente a lo-
ro che dovrebbe svolgersi il

prossimo mese di giugno». 
Al momento di andare in
stampa la Federazione non
ha ancora stilato il calendario
ufficiale dei motoraduni, il
primo a cui i motociclisti lai-
natesi dovrebbero prendere
parte è il Diabhall Party, che
si terrà a Pogliano Milanese
il 13 e 14 marzo presso l’area
feste di via Europa.
I progetti che il Moto Club
intende realizzare però sono
molteplici, il più suggestivo
è rappresentato dall’organiz-
zazione del primo raduno

ospitato da Lainate. Molta
attenzione sarà dedicata alla
gita sociale estiva che do-
vrebbe avere luogo a Vena-
ria, in provincia di Torino, o
a Monteviasco, nei pressi di
Luino. I ragazzi di via Teve-
re, inoltre, tengono molto a
ben figurare in occasione dei
motogiri.
«Nel corso dell’ultima sta-
gione - conclude il massimo
dirigente - abbiamo conse-
guito dei risultati degni di
nota, puntiamo a ripeterci e
se possibile a migliorare. 

Per una realtà come la nostra
il semplice fatto di partecipa-
re a certe manifestazioni è
motivo di grande soddisfa-
zione, salire sul gradino più
alto del podio però provoca
emozioni uniche». 
Il Moto Club vuole radicarsi
sul territorio, farsi conoscere
e nel tempo diventare un
punto di riferimento per tut-
ti coloro che coltivano la pas-
sione per le motociclette.
Continuando su questa stra-
da il riuscirà certamente a ta-
gliare il traguardo. 

Mototurismo

Moto Club Lainate:
pronto ad accendere i motori

Con l’arrivo della primavera i nostri centauri si preparano ai nuovi impegni del 2009. 
In attesa di realizzare un progetto suggestivo: il Primo motoraduno a Lainate

Bocce

Nuovo direttivo e nuove
sfide per la “La Primavera”

VENERDÌ 
27 FEBBRAIO
Fasti
Imperiali
Napoleone 
e l’ostentazione 
del potere

VENERDÌ 
13 MARZO
L’esilio 
dorato
Napoleone 
all’isola d’Elba
Schernito e deriso da tutta Europa, Napoleone si trova
ad affrontare la dura sfida di un esilio che lo vede re
dell’isola d’Elba. Nel suo titolo da operetta il deposto
imperatore non si dà per vinto riemergendo vincente
anche questa volta. 
Riorganizza, dispone, ordina, crea, progetta e inventa.
In men che non si dica, la piccola comunità di
Portoferraio assiste ammutolita a un radicale cambia-

mento che vede l’isola d’Elba diventare un regno effi-
ciente, autonomo e ricco di risorse. 
Un Napoleone inedito attraverso un’appassionata
conferenza che ripercorre il sogno che voleva trasfor-
mare un’isola in una Parigi in miniatura…

VENERDÌ 
27 MARZO
La tavola nuova
dell’Imperatore
L’arredo da tavola, gli usi e costumi
della corte napoleonica in Italia
Tratta da una dettagliata mostra del Museo Nazionale
delle Residenze Napoleoniche, questa conferenza si
basa su un documento di eccezionale importanza: il
Mobilier, ossia il registro degli arredi dell’imperatore
che, pur comprendendo moltissime suppellettili che
utilizzò durante i suoi soggiorni in Italia, elenca anche
un incredibile numero di oggetti da tavola. 
L’appassionante ricerca iconografica racconta quindi
un Napoleone davvero inimmaginabile che si interes-
sava di stoviglie, arredi e pietanze e che influì profon-
damente anche sull’arte del ben mangiare…

Ingresso libero e gratuito 

FARMACIA COMUNALE

La solidarietà 
lainatese

raggiunge Gaza
La Farmacia Comunale di Lainate ha aderito all’inizia-
tiva “Emergenza sanitaria a Gaza” organizzata dalla
Croce Rossa Internazionale ed ha consegnato alla loca-
le delegazione della CRI di Lainate medicinali per
2.500 euro che, nei prossimi giorni, saranno racapita-
ti a Gaza. 

Settore Servizi Educativi della Città di Lainate

Ciclo di conferenze

IL MITO DI NAPOLEONE
Relatore M° Ruggero Cioffi
Sala delle Capriate -  Ore 21


