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L’estate ci stà lasciando con
po’ di mestizia per la scom-
parsa di importanti persone
che hanno costruito la storia
del nostro territorio. 
Prima la morte di Giovanni
Pesce conosciuto con il so-
prannome di “Visone”, co-
mandante partigiano che
operò anche a Lainate du-
rante la Liberazione del
1945, e dopo alcuni giorni la
scomparsa di Pio Zoni, il co-
mandante "Fulvio", respon-
sabile diretto delle operazio-
ni partigiane per Lainate e
per molti anni Presidente
dell’ANPI di Lainate.
Pio Zoni, per tutti era “Pio”.
È stato colui che, dopo aver
combattuto per la libertà e la
democrazia, ha fortemente
voluto che non si dimenti-
casse quel periodo. 
L’ha testimoniato: ai giovani
delle varie generazioni; nelle
varie cerimonie civili in ri-
cordo della Liberazione; ci ha
lasciato il libro “Comandan-
te Fulvio” che nella semplici-
tà di una vicenda fa ben in-
tendere il clima di quel tem-
po. Grazie Pio!
Per averci trasmesso l’attacca-
mento alle istituzioni, quali
uniche forme di partecipazio-
ne democratica e civile. 

Per averci insegnato che la
generosità si può pagare an-
che con la vita, come fecero i
tuoi compagni caduti per la
nostra libertà.
Per averci donato una testi-
monianza che dovrà essere
impressa nella memoria del-
le tante generazioni di giova-
ni che godono della libertà
ma che non sanno da cosa
deriva o da cosa può essere
minacciata. Ci resterai nel
cuore e sicuramente i prossi-
mi 25 aprile non saranno più
gli stessi, mentre altri pren-
deranno il tuo testimone con
generosità ed impegno, ma
non sarà la stessa cosa.

Il Sindaco 
Mario Bussini
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RICORDO PIO ZONI

Carta bianca ai giovani 
“Carta bianca” a voi giovani,
con una semplice avvertenza,
una traccia che è d’obbligo per
la testata ospitante, Lainate
notizie: la nostra Città. 

Dal prossimo numero avrete
una pagina del giornale da ri-
empire di contenuti, idee, ri-
flessioni, proposte che venga-
no da Voi e riguardino i giova-
ni a Lainate. 
Vi lanciamo un argomento da
dibattere, giusto per rompere il
ghiaccio: gli spazi a vostra di-
sposizione in città. Ovvero se
questi sono sufficienti, se la
loro ubicazione risponde ai vo-
stri bisogni e alle vostre aspet-
tative, se e come migliorarli...
Questo fermo restando che
potete proporre altri argomenti

utilizzando lo strumento gior-
nale per discuterne o avanzare
idee per altri strumenti e sup-
porti al dialogo che ritenete più
idonei. È una scommessa,
questa, nella partita, decisiva
per ogni Comune e ogni co-
munità, della partecipazione.
L’esca che lanciamo va ai gio-
vani, perché da voi deve co-
minciare a radicarsi quel con-
cetto di cittadinanza attiva che
significa consapevolezza e re-
sponsabilità nella Cosa Pubbli-
ca sempre, anche dopo esse-
re passati dalle urne. La mail
per scriverci è:
giovani.pace@comune.lai-
nate.mi.it
Gli articoli dovranno pervenire
entro giovedì 27 settembre  

L’ultimo capitolo 
del Comandante Fulvio

Dopo Giovanni Pesce, 
anche Pio Zoni ci ha lasciato

Fiera di San Rocco,
81 anni ben portati
Come è ormai lunga tradizio-
ne la fine delle vacanze ci por-
ta anche la tradizionale Fiera
di San Rocco e la più giovane
Fiera Campionaria.
Momenti forti per la nostra
città che accoglie tanti visita-
tori e si presenta al meglio: 
- per la propria storia e cultu-
ra, con la rievocazione storica e
le visite guidate al Ninfeo;
- con la produttività delle pro-
prie aziende, anche quest’anno
presenti alla campionaria;

- con le attività commerciali
che fanno da corona ad una
Fiera che stà sempre più allar-
gandosi;
- con la presenza del nostro as-
sociazionismo ed il nostro
mondo del volontariato socia-
le. 
Sono giorni che danno ai visi-
tatori la sensazione delle no-
stre possibilità, con ancora
tanto margine di migliora-
mento. 
Grazie a tutti coloro che cre-

dono in quest’idea, in questo
progetto! A coloro che, a vario
titolo, garantiscono una conti-
nuità esemplare ed un impe-
gno sempre più esemplare
nonostante i maggiori oneri
che eventi cosi importanti
comportano. 
Grazie in modo particolare a
chi si impegna con vero spirito
di volontariato per il bene, pri-
ma di tutto, del proprio paese.

Il Sindaco 
Mario Bussini

I VALORI DELLA RESISTENZA
COSTITUISCONO UN ENORME PATRIMONIO

FATTO DI SOFFERENZE SACRIFICI
ED EROISMO DI TANTE PERSONE
CHE HANNO PAGATO CON LA VITA
LA RICONQUISTA DELLA LIBERTÀ

PER TUTTI NOI. QUESTO PATRIMONIO
VA COSTUDITO E MANTENUTO VIVO

E TRASMESSO ALLE NUOVE GENERAZIONI
PER NON DIMENTICARE

Pio Zoni

Queste parole sono tratte
dall’ introduzione del libro
“Comandante Fulvio”, pub-
blicato dall’Amministrazio-
ne comunale in occasione
della ricorrenza del 60° An-
niversario del 25 Aprile.  
Il comandante “Fulvio”, Pio
Zoni, l’8 di agosto ci ha la-
sciato. 

L’Amministrazione comu-
nale nell’esprimere condo-
glianze e cordoglio alla fa-
miglia non può che dire
“Grazie”al nostro caro con-
cittadino, per  quello che ha
fatto durante la lotta di li-
berazione dal nazi-fascismo,
e per quello che  ci ha rega-
lato in tutti questi anni.

Torna la tradizionale manifestazione di settembre

A nome della città, il Sindaco ringrazia tutti coloro che, con rinnovato

entusiasmo, ne garantiscono la continuità nel tempo
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AMMINISTRAZIONE Lainate notizie

Dal giorno 11 aprile 2007 il cittadino dell’Unione Europea che intende soggiornare in Italia per un pe-
riodo superiore ai tre mesi deve richiedere l’iscrizione anagrafica.
Il cittadino all’atto della richiesta di iscrizione anagrafica, oltre al documento di identità o passapor-
to il corso di validità, deve produrre la documentazione che attesti:
n l’attività lavorativa subordinata o autonoma esercitata;
ndichiarazione del datore di lavoro o contratto di assunzione in originale, per presa visione e relati-
va fotocopia (nei quali devono essere indicati periodo di assunzione, tipo di contratto, retribuzione,
iscrizione agli enti Inps e Inail);

oppure:
� l’iscrizione alla Camera di Commercio e dimostrazione di reddito sufficiente per sé e per i propri
familiari;

se non lavoratore:
� la disponibilitàdi risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (il reddito può esse-
re dichiarato ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000);
� la titolarità di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi sul territorio nazionale;

se studente: 
� l’iscrizione presso un istituto scolastico pubblico o privato;
� la titolarità di un assicurazione che copra  tutti i rischi;
la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (il reddito può essere
dichiarato ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000).

Per i familiari occorre presentare:
� un documento di identità o passaporto in corso di validità;
� il visto di ingresso, se richiesto (cittadini extracomunitari);
� un documento che attesti la qualità di familiare con le modalità già previste dalla legge;
� eventuale dichiarazione di essere a carico.
In caso di richieste di residenza, in tempi successivi, di altri familiari, oltre ai documenti elencati oc-
corre presentare anche l’attestazione della richiesta d’iscrizione anagrafica del famigliare cittadino
dell’Unione.

Nel numero del mese di
maggio abbiamo aperto una
finestra di riflessione sulla
realtà dell’immigrazione nel
nostro Comune ed abbiamo
concluso facendoci una do-
manda sulle modalità di in-
serimento dei cittadini stra-
nieri.
A questa domanda possia-
mo rispondere con tre mo-
delli di integrazione sociale
possibili: assimilazione, dif-
ferenziazione e cooperazio-
ne;  sicuramente, a nostro
modo di vedere,  quest’ulti-
mo è il più auspicabile. 
Il primo modello, infatti,
prevede una fusione di stili,
culture, fedi talvolta così di-
versi tra loro da portare a
sintesi problematiche e di
difficile soluzione.
Altrettanto complessa è la
realizzazione del secondo
modello: mantenere diversi-
ficazioni sociali nette e crea-
re società a compartimenti
culturali indipendenti rea-
lizza un sistema di conviven-
za poco funzionale all’inter-
no dello stesso ambiente di
vita.
Resta quindi, auspicabile,
l’impegno comune che ten-
de alla realizzazione di una
comunità migliore, che vede
la collaborazione di tutti i
suoi cittadini di qualsiasi na-
zionalità, nel rispetto delle
diversità insite in ogni cul-
tura. Questo cammino che
potremmo individuare come
“collaborazione sociale” co-
involge non solo le istituzio-
ni, la politica ma anche noi
tutti:  è un percorso nel qua-

le siamo, comunque, coin-
volti e sta ad ognuno di noi
cittadino italiano, comuni-
tario e straniero porsi in ma-
niera costruttiva.
Nella nostra comunità lai-
natese si sta lavorando in
questo senso creando, con
l’Assessorato alle politiche
sociali, un “Osservatorio sul-
l’Iimmigrazione” il cui pri-
mo scopo sarà comprendere
meglio l’evolvere di questa
realtà nel nostro Comune,
registrando e monitorando
la presenza di cittadini stra-
nieri/U.E. la cui presenza è
in continuo aumento.
A conferma, lasciamo “par-
lare”  gli ultimi dati raccolti.
Dai primi di aprile - data di
entrata in vigore del D.L. 30
del 06.02.2007 -  alla fine di
giugno, si contano 165
nuove pratiche di richiesta
di residenza presentate ai
nostri sportelli così ripartibi-
li: 
� n. 20 di cittadini rumeni
e bulgari,
� n. 4 di altri paesi facenti
parte dell’UE, 
� n. 23 di cittadini extraco-
munitari,
� n. 118 di cittadini italia-
ni.
Inoltre, dei 47 procedimenti
di iscrizione anagrafica rela-
tivi a cittadini non italiani
quasi la metà sono esclusiva-
mente di cittadini rumeni e
bulgari, e ciò è la diretta
conseguenza dell’entrata di
questi paesi nella Comunità
Europea e dell’applicazione
di una legislazione in linea
con la direttiva 2004/38/CE

basata sul principio di libera
circolazione. Come già ac-
cennato, a partire dall’11
aprile di quest’anno, è en-
trato in vigore il D.L.  n. 30
che elimina di fatto il per-
messo di soggiorno per i cit-
tadini facenti parte dell’U-
nione Europea e prevede
che, all’atto dell’iscrizione
anagrafica l’Ufficiale d’Ana-
grafe, proceda oltre che alla
verifica della dimora abitua-
le anche degli altri requisiti
indispensabili come meglio
specificato nel box a lato.
Il principio che si vuole an-
dare a salvaguardare è che i
cittadini UE non diventino
“un peso” per la nostra so-
cietà ma debbono potersi
muovere e vivere attivamen-
te all’interno delle nostre co-
munità relazionandosi in
modo positivo/costruttivo
con le varie realtà socio-poli-
tiche-istituzionali nonché
con il mondo del lavoro.
A fronte di una realtà di
questo tipo diventerà natu-
rale per i cittadini italiani
non considerare “lo stranie-
ro” un problema sociale, ma
persone attive della nostra
società e soggetti, come tut-
ti noi,  agli stessi doveri e di-
ritti.
Come a Lainate ci si muove
perché gli immigrati entrino
in un “circuito di coopera-
zione sociale” sarà oggetto
della prossima riflessione.
Arrivederci….

Luigia Anzani 
Responsabile Punto Comune 

e collaboratori

Immigrazione a Lainate

È possibile l’integrazione?
Per rispondere a questo interrogativo, si lavora per la realizzazione 

dell’Osservatorio sull’Immigrazione

Iscrizione anagrafica dei Cittadini comunitari

Via alla procedura di Valuta-
zione Ambientale Strategica
(VAS): nella seduta del 6 ago-
sto la Giunta comunale, su
proposta dell’assessore alle
Politiche Urbane, Carlo Bor-
ghetti, ha deliberato l’inizio
della fase di coinvolgimento
della cittadinanza nella co-
struzione del Piano di Gover-
no del Territorio. 
La VAS è un processo parteci-
pato che prende in considera-
zione le ricadute ambientali
della programmazione terri-
toriale armonizzando svilup-
po e sostenibilità.
«Per favorire il coinvolgimen-
to della città in questo pro-
cesso saranno promossi in-
contri aperti a tutte le forme
di rappresentanza, dalle asso-
ciazioni di categoria e volon-
tariato ai soggetti istituziona-
li ai cittadini singoli, spiega
Borghetti, l’Amministrazio-
ne, da parte sua, presenterà in
questi incontri pubblici le li-
nee guida per lo sviluppo del-
la città, che sono la tutela del
verde, il potenziamento dei
servizi pubblici, la compatibi-
lità, la sostenibilità nel rap-
porto fra nuovi insediamenti
e infrastrutture; punti qualifi-
canti e imprescindibili per

tracciare il futuro di Lainate
nei prossimi decenni. Data
l’importanza del documento
siamo convinti sia necessario
ascoltare la città; il PGT è da
modellare sui bisogni dei lai-
natesi, deve dare risposte effi-
caci alle istanze di sviluppo
senza pregiudicare la vivibili-
tà del luogo. Ogni intervento
è quindi da contestualizzare:
la città non dovrà svilupparsi
a comparti indipendenti; esi-
sterà piuttosto un’idea com-
plessiva, organica di Lainate,
che dovrà contemperare tutti
i momenti urbanistici. 
«Per questo vogliamo con-
frontarci con tutte le fasce
d’età che compongono la po-

polazione; la città del futuro
deve realizzare tutte le esi-
genze, degli anziani, come dei
giovani, dei bambini e delle
famiglie. Nella stessa ottica di
organicità non pensiamo a
Lainate come a un’isola; piut-
tosto la vediamo inserita in
un contesto territoriale dove i
legami e l’interdipendenza fra
le singole realtà sono fortissi-
mi. Ne consegue che agli in-
contri sulla VAS i rappresen-
tanti dei Comuni confinanti
saranno invitati, perché vo-
gliamo evitare che le scelte da
noi compiute sul territorio
abbiano, oltre confine, una ri-
caduta sfavorevole per i nostri
vicini. Una volta raccolte le
idee negli incontri pubblici, il
processo della VAS si tradur-
rà in proposte precise, che,
sintetizzate, concorreranno a
dar forma al Rapporto am-
bientale, parte integrante del
Documento di Piano, uno dei
tre documenti, insieme con il
Piano dei Servizi e il Piano
delle Regole, che compongo-
no il Piano di Governo del
Territorio».
«Il procedimento della VAS,
che avrà inizio a settembre,
avrà una durata di sei - sette
mesi».

A Settembre parte 
il confronto sul PGT

CON LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Sarà un processo partecipato che dovrà considerare

le ricadute ambientali della programmazione territoriale

IN BACHECA

6 Agosto: apre lo sportello AFFITTO 2007
Da lunedì 6 agosto e sino al 10 novembre al
Punto Comune e al Punto Comune di
Barbaiana sarà possibile ritirare la modulisti-
ca per l’accesso al contributo integrativo al
pagamento dei canoni di locazione relativi al
2007. 
Possono richiedere il contributo:
� I conduttori che nel 2007 sono titolari di
contratti di locazione, efficaci e registrati, sti-
pulati per unità immobiliare utilizzata come
residenza e abitazione principale
� I cittadini di uno stato UE, gli stranieri tito-
lari di carta di soggiorno e quelli in possesso
di permesso di soggiorno almeno biennale,
compresi i soggetti già in possesso di per-
messo di soggiorno scaduto che hanno
avviato la procedura di rinnovo
� I soggetti che occupano l’unità immobilia-
re e sono sottoposti a procedura esecutiva di
rilascio per finita locazione. 
La modulistica si può ritirare dal 6 agosto:
� al Punto Comune di Largo Vittorio Veneto,
16 - da lunedì a  venerdì dalle 8.00 alle
19.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00 (nel
periodo 6 - 25 agosto da lunedì a venerdì
dalle 8.30 alle 13.00).

� al Punto Comune Barbaiana di piazza
della Vittoria (Centro Civico) lunedì e giovedì
dalle 10.30 alle 12.15 e dalle 16.00 alle
18.00; martedì e mercoledì dalle 10.30 alle
12.45; venerdì dalle 10.30 alle 12.15 
(nel periodo 6 - 25 agosto: martedì e giove-
dì dalle 10.30 alle 12.30).

La compilazione e la consegna dei moduli
compilati si possono effettuare nei Caaf con-
venzionati con la Regione Lombardia, che,
per il nostro territorio si trovano:

a Lainate:
� ACLI di via Manzoni, 
� CGIL di via Zavaglia, 
� CISL nel Centro Anziani di via Mengato, 

a Barbaiana:
� ACLI di via San Bernardo,
� CGIL di Barbaiana 
� CISL  - centro civico di via San Bernardo 

a Rho
� CGIL in via Piave. 
Il richiedente, o il delegato, dovrà presentarsi
al Caaf munito di un documento valido di
riconoscimento. 
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Lainate notizie

Una franchigia non inferiore ai
290 euro sull’Ici per la casa di
prima abitazione. Inserito dalla
Commissione Finanze di Mon-
tecitorio nel Decreto delegato
per il riordino della normativa
su rendite, tributi ed estimi ca-
tastali, questo intervento di ri-
duzione delle tasse sulla
prima casa rientra nel cosid-
detto pacchetto casa e ne co-
stituisce uno degli elementi
qualificanti. 
290 euro sono considerati un
parametro ragionevole, visto
che corrisponde all’Ici media
che il contribuente versa ai Co-
muni fra 100mila e i 250mila
abitanti.
Restano tuttora da decidere,
però, alcuni aspetti quali la di-
versificazione degli abbatti-
menti, proprio in considerazio-
ne delle dimensioni del Comu-
ne, e la tempistica di attuazio-
ne dello sgravio. Va detto, in-
fatti, che si tratta di misure per

il momento approvate solo sul-
la carta. Se la riduzione sarà
effettiva fin dal primo versa-
mento Ici del giugno prossimo
e a quanto ammonterà lo sta-
bilirà infatti la Finanziaria 2008
sulla base delle risorse disponi-
bili. Considerando gli sgravi
previsti, che riguarderanno an-
che gli affitti, infatti, la somma
da mettere insieme è di circa 2
miliardi e mezzo di euro. Una
ragione in più per procedere a
tappe. 
Un altro punto importante af-
frontato nella legge delega è la
riforma del catasto che mo-
difica l’attuale sistema degli
estimi: in essa si introducono i

metri quadri come unità di mi-
sura e si inseriscono nuovi
parametri di valutazione, lega-
ti alla segmentazione territo-
riale e funzionale del mercato
immobiliare. 
Il percorso di approvazione di
Camera e Senato di questo
complesso Decreto legge che
come abbiamo visto riguarda
le rendite finanziarie, la riscos-
sione dei tributi erariali e il si-
stema estimativo del catasto
fabbricati, potrà dirsi effettiva-
mente concluso solo a Finan-
ziaria 2008 approvata, perché
è proprio da lì che si partirà per
trovare i fondi necessari a ga-
rantire gli sgravi fiscali.

In attesa della Finanziaria per trovare i fondi necessari

Taglio dell’Ici e riforma del catasto 
nel pacchetto casa del Governo

PUBBLIREDAZIONALE

L’istituzione del Primo Pre-
mio ILAS, il riconoscimento
fortemente voluto dal presi-
dente Franco Cribiù e condi-
viso da tutto il Consiglio di
Amministrazione  degli Im-
prenditori Lainatesi, costi-
tuisce il momento più signi-
ficativo della vita dell’Asso-
ciazione per l’anno 2007. 
La sua assegnazione alla Fa-
miglia Perfetti evidenzia in
maniera forte i valori morali,

umani e imprenditoriali che
ILAS aveva inteso fossero gli
elementi fondamentali e ne-
cessari per l’attribuzione. La
consegna all’azienda lainate-
se è avvenuta nella serata del
6 luglio durante la Cena di
mezz’estate alla presenza di
Ubaldo Traldi, presidente
mondiale del gruppo Perfet-
ti Van Melle, di Giancarlo
Grassi, membro del Consi-
glio di Amministrazione del

Gruppo e di Paolo Casoni,
vice presidente Ilas e Diret-
tore Affari Generali della
Perfetti, che hanno ricevuto
il prestigioso riconoscimento
dalle mani di Franco Cribiù
con i complimenti da parte
dei 120 soci ILAS, del Sin-
daco Mario Bussini e del Co-
mandante della Stazione Ca-
rabinieri di Lainate, Mare-
sciallo Francesco Manunza. 
La cerimonia di consegna è

stata aperta da un lungo e
apprezzato discorso del pre-
sidente Cribiù, il quale, tra
l’altro, ha affermato: «Ci ri-
troviamo stasera per la tra-
dizionale cena di Mezz’Esta-
te, che quest’anno si riempie
di un contenuto prestigioso
e fortemente voluto:  il Pre-
mio ILAS, un riconoscimen-
to che la nostra Associazione
intende attribuire ad un’A-
zienda, Istituzione o Persona
che, nel nostro territorio, si
distingua per criteri di eccel-
lenza imprenditoriale, pro-
fessionale o individuale». 
«Abbiamo pensato, per que-
sto PREMIO, a un oggetto
appositamente creato insie-
me agli Argentieri Vallé di
Milano, premiati maestri
nella lavorazione dell’argen-
to: un cavallo rampante, un
purosangue simbolo di no-
biltà». 
«Aggiungo che abbiamo an-
che pensato che fosse giusto
e gratificante consegnare
questo riconoscimento in
una cornice di grande ed
adeguato pregio artistico e
la scelta non poteva essere

che una: nelle antiche Sale
della nostra Villa Litta, l’edi-
ficio storico che molti ci in-
vidiano. Ad essere premiata
è la famiglia Perfetti che
rappresenta la memoria e l’i-
dentità imprenditoriale della
nostra Città». 
«Con un’esperienza di oltre
60 anni ha creato dal niente
il proprio successo e ha inte-
ragito con la società lainate-
se portando cultura d’im-
presa e conoscenza ma svi-
luppando un proprio siste-
ma di valori, una governan-
ce aziendale che non potreb-
be esistere se non si basasse
su robusti valori condivisi».
La serata si era aperta con
una visita guidata da Adria-
no Anzani, Marta Tramonti-
ni e Viviana Croci al Ninfeo
e ai giochi d’acqua ed era
proseguita con aperitivo,

consegna del premio e cena
nelle sale affrescate di Villa
Litta. 
“Ciliegina sulla torta”, lo
splendido, accurato concerto
lirico allestito nella Sala del-
le Feste da Daniela Tinelli di
Dimensione Musica di Lai-
nate. 
Uno spettacolo indimentica-
bile cui hanno preso parte
artisti del calibro di Anto-
nella Matarazzo, Simone
Maresca e Roberto Ardigò.

Un riconoscimento prestigioso e fortemente voluto

Alla Famiglia Perfetti   
il primo “Premio ILAS”

Ubaldo Traldi, presidente mondiale del gruppo Perfetti Van Melle,

riceve il Premio da Franco Cribiù Presidente ILAS 

La Cena di Mezz’Estate per la consegna del Premio ILAS,

che si è svolta nella prestigiosa cornice di Villa Litta
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• Spurgo pozzi e fosse biologiche
civili ed industriali

• Disotturazione e 
lavaggio tubazioni

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

• Trasporto rifiuti
speciali industriali

• Pulizia serbatoi
con demolizione

• Abbonamenti condominiali
• Consulenze e disbrigo

pratiche rifiuti

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

Cellulare 335.6563923 - 335.6484289

Ai Partiti

I Democratici di Sinistra di
Lainate, con il Congresso di
sezione tenutosi nel mese di
Marzo, dove la mozione per
la costituzione del Partito
Democratico, ha ottenuto
più dell’80% dei consensi,
hanno deciso di incomincia-
re ed intraprendere il cam-
mino che porterà alla fon-
dazione del nuovo partito
nella nostra città. 
La scelta compiuta, nella
quale fortemente crediamo,
non vuole essere una mera
somma dei partiti che an-
dranno a formare il nuovo
soggetto politico, ma l’u-
nione di diverse culture con
valori e tradizioni politiche
diverse. Una continuazione
di quanto già acquisito e
sperimentato con la costitu-
zione dell’Ulivo. Diciamo sì
al Partito Democratico per: 
Una ragione Politico - Isitu-
zionale che ci porti a scon-
figgere le tentazioni di

frammentarietà e partito-
crazia imposte dall’attuale
legge elettorale, voluta e
definita, dall’allora Ministro
Calderoni che l’ha proposta,
come una “porcata”.
Una motivazione Politico -
Culturale che porti le diver-
se culture, quali il Riformi-
smo Socialista, il Cattolice-
simo Democratico Sociale e
l’Ambientalismo, ad unirsi
insieme per confrontarsi con
le sfide della società con-
temporanea sempre più
globalizzata, 
Un’opportunità Elettorale
che grazie alla semplifica-
zione e aggregazione trovi il
consenso dell’elettorato ol-
tre la sommatoria aritmeti-
ca. 
Il confronto in corso tra le
varie forze politiche inten-
zionate a portare a termine
la costruzione del Partito
Democratico è seguito con
attenzione dalla nostra se-

zione.  Un confronto aper-
to, franco e sereno dove i
contributi portati da auto-
revoli esponenti politici che
si sono candidati alla con-
duzione del futuro partito,
già delineano la volontà di
imprimere una svolta al pa-
norama politico che abbia-
mo conosciuto fino ad ora.  
L’invito, che come DS di
Lainate ci sentiamo di lan-
ciare a tutti coloro, partiti,
associazioni e singoli cittadi-
ni, che seriamente ed in ma-
niera costruttiva credono e
si riconoscono in questa
nuova straordinaria oppor-
tunità, è quello di parteci-
pare all’appuntamento del
14 Ottobre, occasione nella
quale si potranno scegliere
attraverso votazioni, i Dele-
gati all’assemblea costituen-
te ed il Segretario Naziona-
le.  

Democratici di Sinistra
Unità di base Lainate

Verso il Partito Democratico
Democratici di Sinistra

“Già al lavoro la nuova
Giunta”. Così titolava
trionfante lo scorso numero
di Lainate Notizie, com-
mentando il “rimpasto” at-
tuato dall’Amministrazione
di sinistra a seguito delle di-
missioni di 5 assessori su 7 e
del siluramento dell’ex as-
sessore ai lavori pubblici. 
Bisogna avere una bella
faccia tosta per presentarsi,
dopo tre anni di immobili-
smo, come se nulla fosse,
come se, in fin dei conti, i
litigi tra i partiti fossero una
cosa normale, in barba agli
interessi dei cittadini.
Proprio a proposito di nor-
malità, ci siamo posti que-
ste semplici domande:
È NORMALE che per qua-
si due mesi Lainate riman-
ga con una Giunta dimez-
zata (e poi azzerata) e quin-
di senza governo?

È NORMALE che Rifon-
dazione Comunista affermi
che ha dato avvio alla crisi
per dare una svolta, per ri-
durre il numero di assessori
e poi sia l’unico partito che
non ha fatto perdere pol-
trone ai suoi uomini di
punta?

È NORMALE che una cit-

tà di 25 mila abitanti non
sappia trovare due assessori
(per argomenti importanti
come urbanistica e lavori
pubblici) e debba rivolgersi
all’ex sindaco di Garbagna-
te e ad un ex assessore di
Rho, seguendo i diktat del-
le sezioni provinciali dei
partiti?

È NORMALE che per una
città così estesa come Lai-
nate non si preveda per il
2007 un solo euro per la
manutenzione straordinaria
delle strade?

È NORMALE che un’am-
ministrazione che si defini-
sce ecologista faccia costrui-
re un distributore (senza fo-
gnature) davanti a una pi-
scina?

È NORMALE che per ogni
opera già avviata o finan-
ziata (parcheggi del centro,
centro sportivo di Barbaia-
na, piscina, ecc.) si debbano
aspettare almeno 2 anni in
più del previsto?

È NORMALE che ora si
corra per recuperare il tem-
po perduto, facendo in fret-
ta quello che non si è fatto
in tre anni, con l’ovvio ri-
schio di realizzare male le
opere e di “svendere” il ter-

ritorio pur di sbloccare in-
terventi che giacciono nei
cassetti della Giunta da
mesi?

L’unica risposta che siamo
stati in grado di fornire a
queste domande è che la
cosa più NORMALE sa-
rebbe stato un veloce saluto
del Sindaco e dei suoi colla-
boratori alle poltrone così
tenacemente occupate.

Lainate nel Cuore 

Tutto normale a Lainate?
Lainate nel Cuore

Settembre, tempo della Fie-
ra di San Rocco, tempo di
ripresa dopo le vacanze e di
progetti futuri. 
Ultimamente la fiera Laina-
tese è diventata più che al-
tro una kermesse commer-
ciale, mentre il significato
più profondo di una fiera
dovrebbe stare nella presen-
tazione di novità per il futu-
ro.  Almeno politicamente e
nello spazio ristretto di que-
sto articolo, tentiamo noi
della Lega Nord di Lainate
di lanciare qualche novità
per il futuro. 
Nella primavera del 2009 ci
sarà una nuova giunta co-
munale e, se dovessimo far-
ne parte, porteremo avanti
vari progetti. Avendo a di-
sposizione la Villa Litta sa-
rebbe grandioso  organizza-
re un Premio di Lainate per
il teatro riservato alle nuove
generazioni, già qualche
importante teatro milanese
si è detto interessato a colla-

borare. La sicurezza è sem-
pre più importante ed è per
questo che tagliando varie
consulenze, molto spesso ef-
fimere, il Comune potrebbe
recuperare risorse che, insie-
me a fondi regionali e colla-
borazioni con la vigilanza
delle varie aziende Lainate-
si, si potrebbero impiegare
per un servizio di controllo
notturno sul territorio co-
munale. Mandare i figli a
scuola è sempre più costoso
ed è per questo che abbia-
mo già pronto un progetto
esecutivo per fornire i libri
scolastici per le scuole me-
die a tutti i ragazzi a fronte
solo di un piccolo contribu-
to economico da parte delle
famiglie; per una volta il
business dei libri che cam-
biano tutti gli anni, si può
fermare. 
A Lainate ci sono molte so-
cietà sportive che fanno fati-
ca a trovare spazi idonei per
le varie attività. Sarebbe in-

telligente creare un gruppo
di lavoro con i vari respon-
sabili sportivi per pianificare
meglio le risorse esistenti ed
eventualmente crearne di
nuove. 
Troppo spesso, il Comune è
sentito come un’istituzione
lontana dal cittadino, quin-
di, per quello che riguarda
viabilità, opere pubbliche,
urbanistica ed altro, è no-
stra ferma intenzione orga-
nizzare dei referendum in-
formali (cioè senza costi
economici), dove i cittadini
possono scegliere tra le varie
opzioni possibili. 
Sulle case popolari si inizie-
rà finalmente un discorso
serio, dove si andrà a vedere
i reali diritti di tutti. 
Altri progetti sono nell’aria
e solo con entusiasmo e
umiltà nel lavoro, si potran-
no realizzare… come spesso
accade nelle migliori fiere.

Lega Nord Lainate

Il futuro non muore mai
Lega Nord Lainate

Il Comitato di redazione di
Lainate Notizie (CdiR.) ri-
tiene utile e opportuno ospi-
tare interventi dei gruppi
politici operanti a Lainate su
un tema che verrà di volta
in volta determinato dal
CdR.
Gli articoli, per poter con-
sentire una corretta pro-
grammazione e impostazio-
ne del periodico, dovranno:
� pervenire entro le scaden-
ze che verranno comunicate
ai partiti politici insieme al
tema proposto dal CdiR.  
� non potranno essere supe-
riore a circa 1600 caratteri
(spazi inclusi)
� essere inviati via e-mail

all’indirizzo: redazione.lai-
natenotizie@comune.laina-
te.mi.it, o su floppy disk o
CD Rom  in formato Word,
RTF, Open office consegna-
ti presso la Biblioteca comu-
nale, Largo delle Scuderie
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. Ci sembra que-
sta un’opportunità per  ren-
dere il periodico comunale il
giornale di tutti.

Ricordiamo che quanto
espresso negli  articoli che
compaiono in questa pagina
rappresenta l’opinione dei
gruppi politici che firmano
l’articolo. 
In nessun modo il CdiR e il
direttore saranno responsa-
bili di quanto pubblicato.
Sarà compito del CdiR. evi-
tare che vengano pubblicati
articoli contenenti attacchi
diretti a persone nei quali si
possa configurare il reato di
danno provocato dalla pub-
blicazione di notizie false,
tendenziose e diffamanti.

Il Comitato di Redazione
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Per gli automobilisti che
imboccano o escono dalla
Milano - Laghi il sistema
delle rotatorie che regola il
traffico tra le vie Rho e Ma-
scagni cambierà aspetto, as-
sumendo il volto della Città
e della Edilkamin, azienda
leader mondiale nella pro-
duzione di camini e stufe
ecologiche. 
Rondò più verdi, grazie a
uno studiato allestimento
arboreo, e con il tocco di
qualche istallazione artisti-
ca, in un mix equilibrato di
natura e mano umana che
dovrebbe essere la cifra di
ogni ambiente urbano. 
La realizzazione sarà il frut-
to dell’accordo raggiunto
tra l’assessorato alle Politi-
che ambientali e i vertici
aziendali della Edilkamin,
che ha fatto seguito alla li-
beratoria della Provincia di
Milano. Palazzo Isimbardi
ha, infatti, affidato in ma-
niera univoca al Comune la
competenza per la gestione
delle tre rotatorie in prossi-
mità dello svincolo auto-
stradale. Fatta chiarezza su
chi deve fare cosa, l’Ammi-

nistrazione comunale si è
mossa cercando la collabo-
razione di una delle più rap-
presentative realtà impren-
ditoriali del territorio, parti-
colarmente interessata agli
interventi poiché insediata
in via Mascagni. A coronare
la comunanza di intenti di
pubblico e privato le istalla-
zioni, elaborate dal Centro
Stile della Edilkamin, ri-
chiameranno sia la Città di
Lainate, sia il marchio socie-
tario.  «Tutto quanto si an-
drà a realizzare è un grande
risultato di collaborazione
fra pubblico e privato teso a
valorizzare il nostro Comu-
ne, dichiara l’assessore alle
Politiche ambientali Andrea
Pinna, nella consapevolezza
che questo è il biglietto da
visita di molte realtà indu-
striali che richiamano ric-
chezza sul territorio e sono
sensibili al suo sostegno con
azioni concrete finalizzate al
suo miglioramento». 
Gli interventi, per favorire
l’attecchimento delle essen-
ze arboree, partiranno in
autunno e si concluderanno
in primavera.

Ottimo esempio di collaborazione tra pubblico e privato

Si ingentiliscono il benvenuto 
e l’arrivederci a Lainate
A primavera saranno migliorate con nuove piantumazioni, le tre rotatorie nei pressi dell’uscita e

dell’entrata dell’autostrada. L’intervento frutto della collaborazione con la Edilkamin.

IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

ROTATORIE VIA MASCAGNI - AUTOSTRADA
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Produciamo e confezioniamo tutti i tipi di

Tende per interni
Tende da Sole
Zanzariere
Pensiline

Specialisti in forniture a privati e aziende
Tel. 02 9370967

ESPOSIZIONE VIA MADONNA, 4 LAINATE (MI)

“Acquacorrente”
Guida frizzante per 

giovani gocce d’acqua
L’amministrazione comunale presenta 
un' interessante iniziativa editoriale 

"L’uomo che vive in città ha preso l’abitudine di
aprire il rubinetto e servirsi di quanta acqua vuole,
senza essere consapevole del miracolo che sta die-
tro a questo elementare gesto. Un miracolo è una
sorgente d’acqua che zampilla tra le pietre, l’acqua
che sgorga dalla terra, ai piedi di una montagna, un
ghiacciaio che si scioglie e nutre il fiume, una piog-
gia che cade al momento giusto, un bicchiere d’ac-
qua posato sulla tavola, o un’acqua che lava il cor-
po e rinfresca lo spirito, ecco dove sta il miracolo.
Dalla semplicità del mondo e dai suoi elementi na-
scono le gioie più grandi e i valori essenziali". 

(T. Ben Jelloun)

L’acqua è una delle risorse
naturali più importanti per lo
sviluppo umano e per la vi-
ta. Se continueremo a ge-
stire la risorsa acqua come
nel passato, il mondo intero
si troverà ad affrontare una
crisi idrica così importante
che potrebbe rappresentare
una seria minaccia per la
crescita della vita umana,
per lo sviluppo economico,
per l’ambiente e la sicurez-
za del Pianeta.
L’Amministrazione comuna-
le, ai fini di stimolare un ap-
profondimento di questo ar-
gomento, ha curato la pub-
blicazione di un piccolo vo-
lume dedicato al tema del-
l’acqua, che ha distribuito
nel corso dei mesi di mag-
gio e giugno alle classi se-
conde, terze, quarte e quin-
te della scuola primaria.È ri-
volto principalmente ai gio-
vani della scuola primaria in
quanto essi rappresentano
gli interlocutori privilegiati
per trasmettere il messag-
gio di rispetto dell’ambien-
te, ma anche alle loro fami-
glie ed a tutta la comunità
nel suo insieme. 
Il volume descrive nel com-
pleto ciclo dell’acqua pota-
bile, cercando di rispondere
a tutti quegli interrogativi e a
quei dubbi mai approfonditi
da cui nascono infondati
luoghi comuni sui temi del-
l’acqua, come ad esempio: 
� da dove viene l’acqua del
nostro rubinetto? 

� Si può bere veramente
con tutta sicurezza ogni
giorno? 
� Perché l’acqua minerale
si definisce tale e quali sono
delle differenze oggettive
con quella del rubinetto? 
� Chi controlla la qualità
dell’acqua? 
� Come? Ogni quanto? 
� Come può una persona
che non conosce il linguag-
gio tecnico comprendere
chiaramente i vari valori
chimici dell’acqua effettuati
dai vari controlli degli orga-
ni di competenza? 
� Come si legge un’eti-
chetta dell’acqua in botti-
glia? 
Questo e tanto altro viene ri-
portato nel volume "Acqua-
corrente", per diffondere la
consapevolezza che cia-
scuno di noi, attraverso pic-
coli gesti ed abitudini quoti-
diane, può intervenire per
difendere e migliorare la
qualità del nostro ambiente
e contribuire per realizzare
un uso più consapevole di
questa preziosa risorsa.

Il risparmio energetico può
essere considerato allo stesso
modo dell’utilizzo di energia
prodotta con fonti rinnova-
bili, poiché è possibile ridur-
re le quantità di materie pri-
me fossili e l’impatto sul-
l’ambiente evitando l’emis-
sione di CO2 ed altri inqui-
nanti. 
Di seguito elenchiamo una
serie di interventi sui sistemi
energetici, sugli impianti,
sulle strutture e sui materiali
che portano alla riduzione
del consumo di energia. 
Alcuni di questi suggeri-
menti comportano un inve-
stimento davvero modesto
che si ripaga nel giro di poco
tempo, rendendo il rispar-
mio energetico una fonte di
energia rinnovabile “virtua-
le” realmente immediata ed
accessibile a tutti.

L’ENERGIA DEGLI 
ELETTRODOMESTICI
Risparmiare conoscendo
l’etichetta di consumo
Il 25% dei consumi elettrici
nazionali è dovuto agli elet-
trodomestici e all’illumina-
zione. Nelle nostre case si
consuma molta energia e per
ridurre i consumi basta pren-
dere l’abitudine di usare con
intelligenza gli apparecchi
domestici: si deve leggere
con attenzione il libretto del-
le istruzioni, che contiene
importanti indicazioni, e si
devono preferire i modelli di
più recente produzione. 
Da diversi anni infatti frigo-
riferi, lavatrici, lavastoviglie,
forni, condizionatori, appa-
recchi illuminanti, devono
riportare una “etichetta di
consumo” imposta da varie
Direttive comunitarie. 
In essa, il costruttore è tenu-
to a indicare i dati relativi al
consumo energetico e alle
principali caratteristiche del-
l’apparecchio in riferimento

alle prestazioni che può for-
nire. 
L’etichetta energetica per-
mette di conoscere caratteri-
stiche e consumi e di valuta-
re, al momento dell’acquisto,
i costi di esercizio di ciascun
modello. L’informazione più
importante riportata sull’eti-
chetta è relativa all’efficienza
energetica. Una serie di frec-
ce di lunghezza crescente as-
sociate alle lettere dalla A al-
la G permette di confrontare
i consumi dei diversi appa-
recchi e di scegliere l’elettro-
domestico che consuma di
meno. 
La lunghezza delle frecce è
legata ai consumi. A parità
di prestazioni gli apparecchi
con consumi più bassi hanno
la freccia più corta, quelli
con consumi più alti la frec-
cia più lunga.
Ad esempio, una lavatrice di
classe F consuma il doppio di
una lavatrice di classe A e
quindi incide molto di più
sulla bolletta. Sull’etichetta
di consumo spesso sono ri-
portati i consumi di energia
elettrica in un anno, espressi
in kilowattora e secondo
parametri diversi da appa-
recchio ad apparecchio, ed
altre informazioni utili per
una scelta di acquisto più ra-
gionata, come indicazioni sul
rumore o altre prestazioni
specifiche per tipologia di
apparecchio (efficacia di la-
vaggio, capacità…). 
Infine, per quanto riguarda i
frigoriferi e i congelatori,
un’altra Direttiva europea
del 2003 ha dato via libera
ad apparecchi che assicurano
un ulteriore risparmio per-
ché fatti con materiali e
scompartimenti che tratten-
gono meglio il freddo. 
Questi frigoriferi e congela-
tori sono contraddistinti dal-
le lettere A+ e A++, in
quanto consentono un mag-

gior risparmio di corrente di
quelli contraddistinti con la
sola lettera A.

CONSIGLI 
PER RISPARMIARE
Energia elettrica
È possibile risparmiare gran-
di quantità di corrente elet-
trica semplicemente:
� evitando di lasciare accesa
la luce nelle stanze non occu-
pate;
� scegliendo lampadari che,
a parità di illuminazione pro-
dotta, consumano meno ri-
spetto a quelli con molte
lampade: una lampada da
100 W fornisce la stessa illu-
minazione di sei da 25 W,
ma consuma circa il 50% in
meno;
� scegliendo lampade con-
venienti dal punto di vista
dei consumi energetici: tra di
esse le lampade fluorescenti,
più care, ma con durata

maggiore di quelle ad incan-
descenza. 
Poco energivore e molto lon-
geve sono anche le lampade
alogene che diffondono, a
parità di potenza, il 20% di
luce in più delle altre ed han-
no una vita due volte supe-
riore;
� scegliendo di posizionare
il frigorifero lontano da fonti
di calore e regolando il suo
termostato su livelli interme-
di (circa 6° C), con una ridu-
zione dei consumi del 10 -
15% rispetto a posizioni più
fredde;
� utilizzando, se possibile,
cicli di lavaggio a freddo per
le lavatrici;
evitando di mantenere acce-
sa la spia di "stand by" degli
apparecchi elettronici (tele-
visore, videoregistratore, ste-
reo…): tali dispositivi consu-
mano poco, ma lo fanno in
continuazione.

Continua sul prossimo numero

Risparmiare energia deve diventare un’abitudine quotidiana

Ci sono beni preziosi 
che non vanno sprecati
Piccoli elettrodomestici, lavatrici e frigoriferi sono golosi di energia, 

ma si possono mettere a dieta con alcuni semplici accorgimenti
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Lainate e il suo ambiente sotto la lente d’ingrandimento degli alunni

La nostra città
vista con i loro occhi
Il progetto è stato realizzato nell’ambito dell’accordo sovracomunale di

Agenda 21 sottoscritto  da 7 Comuni del rhodense

Il Questionario dei Ragazzi,
composto da diciassette do-
mande poste in modo sempli-
ce, immediato ed accattivan-
te in modo da catturare l’at-
tenzione dei bambini coinvol-
ti, è servito a conoscere le lo-
ro importanti opinioni ri-
guardo la mobilità sostenibile
casa - scuola, la qualità della
vita all’interno del territorio
comunale e i luoghi della cit-
tà che preferiscono o quelli
invece che vorrebbero miglio-
ri.  Il progetto, realizzato nel-
l’ambito dell’accordo sovra-
comunale di Agenda 21 si-
glato con altri 7 Comuni del
rhodense, è stato rivolto ini-
zialmente alle due classi quar-
te della scuola primaria ele-
mentare di Via Litta su un
campione di 43 alunni nel
mese di novembre 2006. 
Successivamente, su richiesta
del Sindaco, lo stesso questio-
nario è stato sottoposto alle
classi quarte delle restanti
scuole primarie del territorio
del Comune di Lainate ed agli
alunni delle prime medie del-
le scuole “E. Fermi” di Laina-
te e “W. Tobagi” della frazio-
ne Barbaiana per un totale di
434 ragazzi coinvolti.

Percorso Casa - Scuola
Per quanto riguarda gli spo-
stamenti casa - scuola dei ra-
gazzi, gli intervistati dichiara-
no di compiere questo tragit-
to principalmente in auto -
circa il 60% - oppure, in per-
centuale minore - il 20% - a
piedi. I ragazzi che si recano a
scuola e ritornano successiva-

mente a casa utilizzato l’auto-
bus si concentrano per la qua-
si totalità tra quelli che fre-
quentano le scuole medie -
circa un terzo del totale -
mentre tra i ragazzi delle
quarte elementari la percen-
tuale si ferma ben al di sotto
del 5%. 
Tra quelli che usano l’auto,
molti dichiarano di farlo per
comodità o per la lontananza
dalla scuola. Si tratta proba-
bilmente di una esigenza dei
genitori, se si considera che
quasi il 90% degli interessati
andrebbe volentieri a scuola
utilizzando la bicicletta oppu-
re a piedi. La quasi totalità dei
bambini delle scuole elemen-
tari è accompagnata da adul-
ti e solo pochi casi si recano a
scuola da soli o con fratelli o
amici. Tale percentuale logi-
camente scende per i ragazzi
delle prime medie, arrivando
fino al 50%, poiché molti ini-
ziano a godere di maggiore
indipendenza potendosi spo-
stare da soli o con gli amici. 
Durante tali spostamenti i
bambini si sentono molto
tranquilli: circa il 65% degli
interessati dichiara di esserlo
sempre, e il 25% di esserlo
quasi sempre. Tale dato è pro-
babilmente da collegare al
fatto che, come detto in pre-
cedenza, molto spesso ci si
muove con i genitori o altri
adulti. La soddisfazione dei
cittadini con riferimento alla
comunità locale è uno degli
Indicatori Comuni Europei
utilizzati nei progetti collega-
ti all’Agenda 21. 

Il “bello” e il “brutto” 
di Lainate
I bambini, spesso più liberi da
schemi mentali degli adulti,
fanno capire con molta tra-
sparenza la loro percezione di
città, dividendo “luoghi belli”
e “luoghi brutti”. Il luogo lai-
natese considerato più bello è
il Parco di Villa Litta, apprez-
zato dal 40% circa dei bam-
bini - ma con sostanziali diffe-
renze tra gli alunni delle
scuole del centro e quelli del-
le frazioni- e considerato di-
vertente, tranquillo e pulito;
seguono tra le preferenze l’o-
ratorio e la propria abitazio-
ne, tutti posti in cui gli inte-
ressati trovano sicurezza,
tranquillità ma anche simpa-
tia e divertimento. I luoghi
del Comune considerati ne-
gativamente dai bambini so-
no le strade più trafficate
(compresa l’autostrada) e le
grandi ditte sparse sul territo-
rio: ciò è indice della chiara
avversione degli interessati al
rumore e allo smog provocati
dal traffico e lascia intravede-
re la grande coscienza ecolo-
gica delle nuove generazioni.
Non piacciono nemmeno i
parchi pubblici o i giardini
delle scuole quando la manu-
tenzione non è sufficiente e
questi danno sensazioni di pe-
ricolosità o di sporcizia. Stesso
ragionamento si può fare per
le sponde del canale Villoresi,
penalizzate dalla poca pulizia.
Infine possiamo citare i palaz-
zi, che risultano noiosi e trop-

po rumorosi, e la piattaforma
ecologica, logicamente vista
nei questionari come puzzo-
lente e sporca. 

Domande uguali
Risposte differenti
È stato possibile anche notare
una importante differenza tra
le risposte dei bambini di
quarta elementare e quelle
dei ragazzi delle medie: nei
questionari compilati da que-
sti ultimi, tra i luoghi brutti,
è molto interessante notare la
comparsa di posti che assu-
mono una connotazione ne-
gativa non a causa di caratte-
ristiche ambientali poco ap-
prezzabili, quali sporcizia,
puzza o scarsa manutenzione,
ma che vengono identificati
come posti “pericolosi” oppu-
re “nemici” a causa delle per-
sone che frequentano tali luo-
ghi: sono citati i boschi peri-
ferici o le aree interessate da
presenza di spacciatori oppu-
re di drogati - che vengono
confusi e accostati a zingari
ed immigrati in genere da

parte di alcuni degli intervi-
stati-; stessa cosa dicasi per
alcuni parchi ed aree verdi
che, frequentati da ragazzi di
età maggiore rispetto agli
alunni di prima media, non
sono considerati luoghi tran-
quilli e divertenti. Si cita an-
che la scuola, presente in al-
cune delle risposte come po-
sto “brutto” soprattutto per
l’idea di noia e di troppo stu-
dio ad essa connessa. 
Si tengano in considerazione
tuttavia alcune risposte che
fanno riferimento alla scuola
a causa di fenomeni di bulli-
smo e prepotenze che distur-
bano i ragazzi.

Giudizi sul
territorio e la città
Divertente, tranquilla, sicura.
Ecco come i bambini lainate-
si definiscono la propria città,
rivelando il loro ottimo rap-
porto con il territorio e ciò
che li circonda. Le definizioni
con connotazione positiva
conquistano sempre percen-
tuali vicine o superiori al
30%, mentre tra le caratteri-
stiche negative citate si può
rilevare il desiderio di una
Lainate più pulita e meno
caotica. Approfondendo l’a-
nalisi dei risultati, si nota co-
me per i ragazzi delle medie
le risposte con connotazione
negativa siano in numero
maggiore rispetto alle indica-
zioni forniteci dalle scuole ele-

mentari: ciò è sicuramente in-
dice di una maggiore atten-
zione verso la realtà cittadina
e di un miglior spirito critico
che va sviluppandosi con la
crescita dei ragazzi. 
Oltre agli aggettivi “sporca” e
“rumorosa”, legati ancora alle
caratteristiche di stampo am-
bientale di Lainate, i ragazzi
delle medie definiscono la cit-
tà in cui vivono “noiosa” per
la scarsa varietà di attività e
centri di aggregazione dispo-
nibile e “pericolosa”, a causa
delle già citate problematiche
legate allo spaccio di droga e
alle cattive frequentazioni di
alcune zone, anche centrali,
di Lainate stessa. 
In conclusione possiamo de-
durre che questi risultati sve-
lano da un lato un buon gra-
do di soddisfazione della cit-
tadinanza e, ancora più im-
portante, ci indicano la via da
percorrere per ottenere quello
sviluppo sostenibile che è
obiettivo primario dell’Agen-
da 21 sovracomunale. 
Per chi volesse conoscere i da-
ti nella loro interezza, segna-
liamo che l’elaborazione com-
pleta dei risultati è consulta-
bile sul sito:
www.agenda21rhodense.it
nelle pagine dedicate al Co-
mune di Lainate.

Marco Buzzi
Federica Pedotti
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Dopo i buoni apprezzamenti dello scorso anno

Di nuovo un successo
le aperture serali dei negozi

Commenti soddisfatti sono
giunti dalla Delegazione dei
commercianti Lainatesi, che
con l’Amministrazione Co-
munale ha replicato l’inizia-
tiva  estiva delle aperture se-
rali dei mercoledì nel periodo
da Maggio ad Agosto.
I negozi aperti e le vetrine il-
luminate hanno effettiva-
mente contribuito a rendere
più belle le vie e le piazze di
Lainate dove si svolgevano
gli intrattenimenti musicali. 

Una formula davvero vin-
cente, che i nostri cittadini
hanno apprezzato visto l’e-
norme flusso di persone,
bambini e famiglie che du-
rante i mercoledì sera hanno
affollato le  piazze e le vie in
cui si svolgevano le diverse
iniziative e che nel contempo
hanno colto l’ occasione per
fare shopping  con più calma
e tranquillità. Il bilancio po-
sitivo dell’iniziativa , è stata
reso possibile grazie alla fat-

tiva collaborazione della De-
legazione Commercianti con
gli Assessorati alla Cultura,
al Commercio e al supporto
della Polizia Municipale che
con budget di spesa e risorse
gestite in maniera estrema-
mente oculata, hanno allesti-
to nel periodo da Maggio ad
Agosto  ben 20 spettacoli ed
intrattenimenti all’aperto;
gruppi musicali e associazio-
ni sportive hanno animato
con intrattenimenti ed esibi-
zioni le serate estive alter-
nandosi nelle piazze e vie
della città. A far da contorno
i giochi gonfiabili e l’imman-
cabile  giro in carrozza per le
vie del paese.  La Delegazio-
ne dei Commercianti deside-
ra ringraziare gli operatori
commerciali che hanno ade-
rito e sponsorizzato l’iniziati-
va, l’Amministrazione Co-
munale per la proficua colla-
borazione, tutti i gruppi e le
associazioni che si sono esibi-
ti e resi disponibili durante il
ciclo della manifestazione,
nonché i cittadini che con lo-
ro numerosa presenza hanno
gradito e riscoperto un modo
piacevole per vivere la città.

L’iniziativa estiva, promossa dai Commercianti lainatesi in sinergia

con L’Amministrazione comunale, ha caratterizzato tutti i mercoledì sera

da Maggio fino ad Agosto. I negozi aperti e gli spettacoli musicali sono

stati particolarmente graditi dai cittadini

Dal momento che il rag-
giungimento di un obiettivo
non è mai frutto del caso ma
il risultato dell’agire deter-
minato di più soggetti, ci
sembra opportuno fare il
punto sulla sicurezza a Lai-
nate partendo dalla consta-
tazione che, negli ultimi me-
si, è diminuita sensibilmente
la percezione di insicurezza. 
Ciò è stato possibile per il
concorso, a nostro avviso, dei
seguenti fattori:
� azione sistematica di re-
pressione attuata a livello lo-
cale  e di comandi intermedi
da parte delle Forze dell’or-
dine ed in primis dei Carabi-
nieri di Lainate;
� nuovo impulso al patto lo-
cale di sicurezza diretto e co-
ordinato dal comando di Po-
lizia Locale, con l’avvio dei
servizi anche nel periodo se-
rale e con l’apporto dei vo-
lontari dell’Associazione Na-
zionale Carabinieri e dell’As-
sociazione Nazionale Polizia
di Stato;
� l’iniziativa promossa dal-
l’Amministrazione Comuna-

le e dai commercianti di Lai-
nate “Negozi aperti” e diret-
ta a offrire nuovi stimoli ai
cittadini di impossessarsi dei
luoghi pubblici.Quest’ulti-
mo fattore offre lo spunto
per una breve ma doverosa
riflessione sul ruolo fonda-
mentale esercitato dal picco-
lo commercio, spesso ingiu-
stamente bistrattato.
Il “processo di modernizza-
zione” ha determinato una
trasformazione nel settore
della distribuzione causando
la chiusura di molti esercizi e
l’impoverimento di interi
quartieri. In tale contesto il
commerciante ha dovuto di-
versificare, ma le “botteghe”

rimangono uno straordinario
luogo di incontri e socialità,
“il prolungamento del salot-
to di casa, luogo in cui si vi-
ve la quotidianità del proprio
tempo libero in pubblico” e
ancora il luogo che “nelle
pieghe della metropoli… ac-
compagna i più deboli nel-
l’affrontare il tema della soli-
tudine” (Aldo Bonomi, Il so-
le 24 ore 24.06.2007). 
Lo stesso dicasi dei mercati  e
del commercio ambulante in
genere. Quest’economia di
prossimità ha rialzato la chi-
na, dando segni di vitalità
che siamo tutti chiamati a
sostenere

G.M.

Associazione Nazionale Carabinieri

Torna un clima 
di sicurezza,
anche grazie 
ai commercianti
Le iniziative estive serali favoriscono la 

frequentazione dei luoghi pubblici.



Con il vittorioso esito della Battaglia di Magenta (4 giugno
1859), finalmente il Duca Giulio Pompeo Litta  può ritornare
a CASA e godere, a pieno titolo e diritto, della Villa di Laina-
te e delle sue proprietà in Milano e Lombardia.
Tale diritto è stato negato a Giulio Pompeo e a suo fratello
Antonio dalle autorità dell’Imperiale Regio Governo per la lo-
ro convinta partecipazione alla insurrezione del marzo 1848
(18/22 marzo) “Le Cinque Giornate di Milano” e all’adesio-
ne e sostegno concesso alla successiva Prima Guerra del-
l’Indipendenza (1848/1849). 
Conclusasi tragicamente l’esperienza bellica dell’Esercito
Sardo con la “Fatal Novara” (23 marzo 1849) e il volontario
esilio ad Oporto di Carlo Alberto, i fratelli Litta con altri “52
cittadini milanesi” sono espulsi dal Lombardo Veneto e, en-
trambi i Litta, assoggettati al pagamento di una “contribuzio-
ne straordinaria” corrispondente alla somma di 800.000 li-
re austriache cadauno.
Riparati a Torino, Giulio Pompeo e Antonio si arruolano nel-
l’Esercito Sardo di Vittorio Emanuele II di Savoia. Ottengono,
successivamente, dall’Imperatore d’Austria Francesco Giu-
seppe I la possibilità di rientrare in Lombardia, ma a causa
della loro manifesta volontà di non accettare l’autorità e l’as-
solutismo asburgico, il 6 febbraio 1853, domenica di Carne-
vale, come conseguenza della feroce repressione dei moti
mazziniani di Milano, tutte le loro proprietà mobili ed immo-
bili della Famiglia Litta sono oggetto di nuova confisca e
poste a totale  disposizione dell’Erario Imperiale di Vienna. 
L’ingresso in Milano (8 giugno 1859) di Vittorio Emanuele II
e dell’Imperatore Napoleone II pone fine a questo stato di
usurpazione. Nei primi giorni di settembre del 1859, il Duca
Giulio Pompeo Litta e sua moglie Donna Elisabetta Attendo-
lo Bolognini, per festeggiare il loro ritorno nella Fontana del-
le Delizie di Lainate, invitano per un gioioso momento di sa-
luto  la nobiltà milanese che li ha sostenuti durante il loro lun-
go esilio, gli agenti delle loro proprietà, i contadini e la popo-
lazione di Lainate che con trepidazione, apprensioni e timori
hanno seguito le vicende del loro amato Duca.

Rievocazione storica con visite guidate al Ninfeo 

a cura dei volontari dell’Associazione Amici 

di Villa Litta di Lainate

Sabato 8 settembre 2007
Ore 16.00 

Partenza del corteo storico da Piazza Vittorio Emanuele.

dalle 17.00 alle 22.00 

Visite in costume d’epoca nel Ninfeo

Domenica 9 settembre 2007
dalle 15.00 alle 21.30

Visite in costume d’epoca nel Ninfeo

Informazioni e Prezzi:
Ingresso visite 

e biglietteria presso 

la limonaia 

di Largo Alpini

Biglietti: 
interi euro 6 

ridotti euro 4

Agevolazione famiglie:

ingresso gratuito fino 

alle ore 20.00 per ogni

bambino dai 6 ai 14 anni

accompagnato da un

adulto pagante; 

dopo le ore 20.00 

verrà applicata 

la normale tariffa ridotta.
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IL RITORNO DEL DUCA
Libera rievocazione storica al Ninfeo 
di Villa Borromeo Visconti Litta 

Sabato 8 settembre
Ore 11.30 - Padiglione fieristico
Inaugurazione della Fiera 
Campionaria di Lainate

Dalle ore 14.00 alle ore 24.00
“Fiera mercato di San Rocco”
per le strade: Via Re Umberto, 
P.zza Borroni, Largo Vittorio Veneto, 
Via Litta, Via Mengato, 
Viale Rimembranze;

Dalle ore 15.00 alle ore 23.00:
Villa Borromeo Visconti Litta
Sale espositive
Esposizione Filatelica, 
numismatica, di minerali 
e modellisti
a cura del “Gruppo Filatelico 
e Numismatico”. 

Dalle ore 15.00 alle ore 23.00
Spazi autogestiti dalle associazioni
lainatesi, dagli hobbisti e dal 
commercio equo-solidale
in  Largo delle Scuderie, Via Garzoli,
Piazza Dante, Via Madonna

Dalle ore 17.00 alle ore 22.00
Villa Borromeo Visconti Litta
Ninfeo
Rievocazione Storica 
in costume d’epoca 
a cura dell’Associazione 
Amici di Villa Litta

Ore 18.00 
Villa Borromeo Visconti Litta 
Sala del Museo o Sala degli Specchi  
Inaugurazione della mostra 
“Lavorare stanca. Immagini e 
riflessioni sul lavoro che cambia”
Promossa ed organizzata dalle 
Associazioni ACLI ed 
Il Filo della Memoria di Lainate

Ore 18.00 
Villa Borromeo Visconti Litta  
Porticato Palazzo ’500
La formazione corale 
“Note d’argento” propone canti
della tradizione popolare

Ore 20.45 - Area spettacoli 
Fiera Campionaria
Esibizione delle allieve della 
Scuola di Danza di Lainate 
“Music dance & mimic art” 
di Desirèe Motta

Ore 21.00 - Area spettacoli 
Fiera Campionaria
Finale Regionale del Concorso 
“La più bella del mondo” 

Domenica 9 settembre
Dalle ore 8.00 alle ore 23.00
“Fiera mercato di San Rocco” 

per le strade e le piazze: Via Re Um-
berto, P.zza Borroni,  Largo Vittorio
Veneto, Via Litta, Via Mengato, Viale
Rimembranze.

Dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Alzaia Canale Villoresi  
XV concorso di pittura
“Arte sul canale Villoresi”
a cura del Gruppo Artistico 
Barbaianese 

ore 17 - presso La Limonaia: 
premiazione dei primi quattro 
classificati al concorso di pittura

Dalle 9.00 alle ore 23.00 
Spazi autogestiti dalle associazioni
lainatesi, dagli hobbisti e dal 
commercio equo-solidale
in Largo delle Scuderie, Via Garzoli,
Piazza Dante, Via Madonna

Dalle ore 10.00 alle ore 23.00  
Villa Borromeo Visconti Litta
Sale espositive
Esposizione Filatelica, numismatica,
di minerali e modellisti
a cura del “Gruppo Filatelico 
e Numismatico”

Dalle ore 10.00 alle ore 22.00 
Villa Borromeo Visconti Litta 
Sala del Museo o degli Specchi
Mostra “Lavorare stanca. 
Immagini e riflessioni sul lavoro
che cambia”
Promossa ed organizzata dalle 
Associazioni ACLI ed 
Il Filo della Memoria di Lainate

Ore 15.00 - Area Spettacoli 
Fiera Campionaria
Esibizione della Scuola di Danza
“Scilla Dance” di Lainate 

Ore 17.00 - Area Spettacoli 
Fiera Campionaria
Esibizione di balli caraibici 
e ballo liscio  della Scuola di Ballo
Planet Dancing di Lainate

Dalle ore 15.00 alle ore 21.30 
Villa Borromeo Visconti Litta
Al Ninfeo
Rievocazione Storica in costume
d’epoca  a cura dell’Associazione
Amici di Villa Litta

Ore 21.00 - Area Spettacoli 
Fiera Campionaria
Serata Danzante con  
l’Orchestra Spettacolo Erik e Mari 

Lunedì 10 settembre
Ore 20:30 - Saletta Convegni 
Fiera Campionaria 
Presentazione serate a tema:
“L’ambiente, l’aria e le allergie: 
il caso ambrosia” 
a cura dell’ASL MI 1 
Relatori: 
Dott.sa Maria Bovini 
(biologa ed esperta in pollinosi)
Prof: Adriano Vaghi (allergologo)
Ospedale di Garbagnate Milanese

Ore 21.00 - Area Spettacoli 
Fiera Campionaria
Concerto di musica 
contemporanea  “Mutasuoni” 
Nell’ambito della prima rassegna 
di musica contemporanea, concerto 
a conclusione di un workshop di
musica d’insieme rivolto a musicisti
non professionisti.
Musiche di Massimo Giuntoli

Martedì 11 settembre
Dall’11 al 14 settembre 
dalle 19.00 alle 20.30
Area Spettacoli Fiera Campionaria
Corsi di Salsa, Bachata, Hip-hop,
Danza del Ventre, Tango argentino
ed altro a cura della Scuola di Ballo
Alma Latina di Lainate

Ore 20.30 - Saletta convegni  
Fiera Campionaria
“Avvicinamento alla grappa
fenomeno italiano”       
Condurrà la serata Livia Bertagnolli
titolare della omonima premiata 
distilleria di Mezzocorona (Tn)

Ore 21.00 - Area spettacoli 
Fiera Campionaria
Serata danzante con la Grande
Orchestra “Sogno di Romagna”

Mercoledì 12 settembre
Ore 20.30 - Saletta Convegni
Fiera Campionaria
Energie alternative “Geotermia ed
impianti solari - agevolazioni 
e finanziamenti” 
a cura della Tecnodomo Impianti 
di Rho 

IL PROGRAMMA DELLA 81^ EDIZIONE 
DELLA FIERA DI SAN ROCCO

“AriainFesta”
Progetto per uno sviluppo solidale 

ed eco-sostenibile del territorio

segue a pagina 10

DA STACCARE 
E CONSERVARE



Ore 21.00 - Area Spettacoli 
Fiera Campionaria
Spettacolo musicale
“I Panema Show do Brasil” 
Grande serata latino
americana ed animazione 

Giovedì 13 settembre
Ore 20.30 - Saletta Convegni 
Fiera Campionaria
“La sicurezza in Internet” 
Il rapporto degli adulti e dei 
bambini in particolare, con Internet
e le regole da seguire perchè questo
straordinario strumento di 
conoscenza e di relazione non si 
trasformi in un pericolo. 
A cura di:
Clara Colombini 
esperta informatica  
e Giancarlo Muliari 
Presidente ANC  Lainate 

Ore 21.00 - Area Spettacoli 
Fiera Campionaria
Serata danzante con 
l’orchestra “Ennio Chendi” 

Venerdì 14 settembre
Ore 20.30 - Saletta Convegni 
Fiera Campionaria
"Aria fritta! Azioni concrete per
salvaguardare l’ambiente 
e spendere di meno”
Conferenza a cura del WWF
Si parlerà di emissioni di gas serra, 
cambiamenti climatici e azioni 
quotidiane per l’efficienza 
energetica

Ore 21.00 - Area Spettacoli 
Fiera Campionaria 
Concerto degli allievi della 
scuola di musica della Prof.ssa
Daniela Tinelli “Dimensione
Musica” di Lainate

Sabato 15 settembre
Dalle ore 10.00  
Piazza Matteotti
“San Rock Festival”
Dimostrazione di “Graffiti art” e
spettacolo musicale a cura del 
settore Pace e Giovani, della Polizia
Locale in collaborazione con gli 
operatori del Progetto Samarcanda

Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
Area dell’ex podere Toselli 
Laboratorio per bimbi “I colori
dell’aria: facciamo le bollicine”
Laboratorio creativo per bambine e
bambini dai 3 agli 8 anni.
Organizzazione: Associazione 
“Il Fortino”, in collaborazione 
con il Comitato dei Genitori

Ore 17:30 - Area dell’Ex Podere 
Toselli - Parco
Spettacolo equestre 
di alta scuola Andalusa
con l’Associazione “Il Fortino”

Ore 17.30 - Saletta Convegni
Fiera Campionaria
“Novità per Imprese e 
privati cittadini: la 
certificazione energetica”
(F. Lgs 192/2005 - Il servizio della
telematica nei rapporti con l’Ammi-
nistrazione Finanziaria gli Enti Pub-
blici) A cura dei professionisti dello
Studio Muliari Commercialisti 
Associati e del Dott. Salvatore
D’Ippolito, Notaio in Saronno.

Ore 20.30 - Saletta Convegni 
Fiera Campionaria
“Iniziative e progetti 
per una mobilità sostenibile” 
a cura di: Polizia Locale - Ufficio
Mobilità di Lainate - Provincia di 
Milano - Consorzio Trasporti 
Pubblici Groane

Dalle ore 21.15 alle ore 22.30
Notturni al Ninfeo: visite guida-
te al Ninfeo e ai giochi d’acqua. 

Ore 17.00  
Villa Borromeo Visconti Litta
Sale espositive 
Inaugurazione della mostra 
di pittura e scultura 
di Osvaldo Donelli

Ore 18.00 - Area ex Podere Toselli
Il Gran teatro dei Burattini 
con la Compagnia Degan 
presentano:
“Sandrone e Fagiolino: il mistero
della mucca Carolina” e 
“Gianduia e Testafina: il segreto
della strega” Favolosi e divertenti
spettacoli per grandi e bambini

Ore 20.30 - Area ex Podere Toselli
Replica degli spettacoli di burat-
tini:“Sandrone e Fagiolino: il mi-
stero della mucca Carolina” e
“Gianduia e Testafina: il segreto
della strega”
con la Compagnia Degan

Ore 21.00 - Area Spettacoli 
Fiera Campionaria
“Che favola! Cercasi principe 
azzurro disperatamente” 
Spettacolo di danza della Scuola
di Ballo Associazione 
“Movin ’up Progetto Danza” 
di Lainate diretta da
Cristina Mazzucchelli

Domenica 16 settembre
Dalle ore 10.30 alle ore 19.00
Villa Borromeo Visconti Litta
Mostra di pittura e scultura 
di Osvaldo Donelli

Dalle ore 15 alle ore 18.00
Visite guidate al Ninfeo 
e ai giochi d’acqua

Ore 15.00 -  Area Spettacoli 
Fiera Campionaria
Esibizione piccole allieve di Pon-
zone Valentina a cura di Palestra
Albatros di Lainate

Dalle ore 17.00 alle 20.00 - Area
Spettacoli Fiera Campionaria
Spettacoli e saggi di danza della
Scuola di Ballo Alma Latina
di Lainate

Ore 21.00 - Area Spettacoli 
Fiera Campionaria 
Concerto del Corpo Musicale
Giuseppe Verdi di Lainate e
Consegna del premio
“Città di Lainate” 

Ore 23.00 - Parco della 
Villa Borromeo Visconti Litta
Spettacolo pirotecnico
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RISTORANTE
SELF SERVICE

Sabato, domenica a mezzogiorno 
e tutte le sere, verranno proposti 
stuzzicanti menù 

SERATE A TEMA

Martedì - menù sardo 
in collaborazione con l’Ass.ne
“Su Nuraghe” di Parabiago

Mercoledì - menù brasiliano

Giovedì -  menù calabro

a cura di ASGEAAF

ORARI FIERA

sabato 8 settembre 
dalle ore 11.30 alle ore 24.00

domenica 9 e 16 settembre
dalle ore 10.30 alle ore 24.00

da lunedì 10 settembre
a venerdì 14 settembre

dalle ore 18.30 alle ore 23.30

sabato 15 settembre
dalle ore 15.00 alle ore 24.00

INGRESSO GRATUITO

Per chi ama l’arte, la musica e la cultura

Sabato 8 settembre
Dalle ore 17.00 alle ore 22.00 - Ninfeo di Villa Borromeo Visconti Litta
Rievocazione Storica in costume d’epoca a cura dell’Associazione Amici
di Villa Litta

Ore 20.45 - Spazio eventi ex Podere Toselli
Esibizione delle allieve della Scuola di Danza “Music dance & mimic
art” di Lainate di Desirèe Motta

Ore 21.00 - Spazio eventi ex Podere Tosell
Finale Regionale del Concorso “La più bella del mondo” 

Domenica 9 settembre
Ore 15.00 - Spazio eventi ex Podere Toselli
Esibizione di Danza a cura della Scuola di Danza “Scilla Dance” di Lainate

Ore 17.00 - Area Spettacoli Fiera Campionaria
Esibizione di balli caraibici e liscio 
a cura della Scuola di Ballo Planet Dancing di Lainate

Dalle ore 15.00 alle ore 21.30 - Ninfeo di Villa Borromeo Visconti Litta 
Rievocazione Storica in costume d’epoca 
a cura dell’Associazione Amici di Villa Litta 

Ore 21.00 – Spazio eventi ex Podere Toselli
Serata Danzante con l’Orchestra Spettacolo Erik e Mari 

Lunedì  10 settembre
Ore 21.00 - Spazio eventi ex Podere Toselli
Concerto di musica contemporanea “Mutasuoni”
Musiche di Massimo Giuntoli

Martedì 11 settembre
Ore 21.00 -  Spazio eventi ex Podere Toselli
Serata danzante con la “Grande Orchestra Sogno di Romagna”

Dall’ 11 al 14 settembre
dalle 19.00 alle 20.30 -Spazio eventi ex Podere Toselli - Corsi di Salsa,
Bachata, Hip-hop, Danza del Ventre, Tango argentino ed altro
a cura della Scuola di Ballo Alma Latina di Lainate

Mercoledì 12 settembre
Ore 21.00 - Spazio eventi ex Podere Toselli
Spettacolo “I Panema Show do Brasil”
Grande serata latino-americana ed animazione

Giovedì 13 settembre
Ore 21.00 - Spazio eventi ex Podere Toselli
Serata danzante con l’orchestra “ Ennio Chendi” 

Venerdì 14 settembre
Ore 21.00 - Spazio eventi ex Podere Toselli
Concerto degli allievi della Scuola di Musica “Dimensione Musica” 
“DIMENSIONE MUSICA” nasce nel 1990 e si inserisce immediatamente nel
panorama delle più significative realtà musicali della zona sotto la direzione
della prof. Daniela Tinelli. Propone Corsi di Musica di molti strumenti ed è in
grado di offrire a tutti gli allievi dai 4 anni in su l'opportunità di intraprendere
un percorso di studi musicali con uno sbocco professionale, consentendo il
sostenimento degli esami nei conservatori statali, o semplicemente di impa-
rare a suonare divertendosi, sempre garantendo un'elevata qualità

Sabato: 15 settembre
Dalle ore 10.00 - Piazza Matteotti “San Rocko Festival” 
Dimostrazione di “Graffiti art” e spettacolo musicale a cura del settore pace
e giovani, della Polizia Locale in collaborazione con gli operatori del Proget-
to Samarcanda

Ore 21.30  -  Spazio eventi ex Podere Toselli
“Che favola! Cercasi principe azzurro disperatamente”
Spettacolo di danza interpretato dagli allievi dell’Associazione Movin ‘up
Progetto Danza”- di Lainate 

Domenica 16 settembre
Ore 15.00 -  Area Spettacoli Fiera Campionaria
Esibizione piccole allieve di Ponzone Valentina 
a cura di Palestra Albatros di Lainate

Dalle ore 17.00 alle 20.00 - Spazio eventi ex Podere Toselli 
Spettacoli e saggi di danza a cura della Scuola di Ballo Alma Latina 
di Lainate

Ore 21.00 - Spazio eventi ex Podere Toselli
Concerto del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Lainate
Consegna premio “Città di Lainate” 
È la banda cittadina del Comune di Lainate; diretta dal maestro Fedele Berto-
letti  conta circa 40 musicanti, tra i quali molti giovani; per tradizione, apre e
chiude la Fiera di San Rocco, partecipa a raduni bandistici ed a progetti rivol-
ti agli alunni delle scuole, realizza numerose iniziative musicali  patrocinate
dall'Amministrazione comunale e da altre Istituzioni.  

Ore 23.00 - Parco di Villa Borromeo Visconti Litta
Tradizionale Spettacolo Pirotecnico
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Per bambini, ragazzi e famiglie

Sabato 15 settembre
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 - Area ex Podere Toselli
Laboratorio per bimbi “I colori dell’aria: facciamo le bollicine”
Laboratorio creativo per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni.
Organizzazione: Associazione “Il Fortino”, in collaborazione con 
il Comitato dei Genitori

Ore 17.30 – Area dell’Ex Podere Toselli – Parco
Spettacolo equestre di alta scuola Andalusa
In collaborazione con l’Ass.ne Il Fortino

Ore 18.00 - Area ex Podere Toselli
Il gran teatro dei burattini con la Compagnia Degan presentano:
“Sandrone e Fagiolino: il mistero della mucca Carolina” 
ed ancora “Gianduia e Testafina: il segreto della strega”
Favolosi e divertenti spettacoli per grandi e bambini

Ore 20.30 - Area ex Podere Toselli
Replica degli spettacoli di burattini con la Compagnia Degan 
“Sandrone e Fagiolino: il mistero della mucca Carolina” 
ed ancora “Gianduia e Testafina: il segreto della strega 

Nell’area dell’ex podere Toselli verranno allestiti tutti i giorni a
cura 
dell’Associazione “Il Fortino”:
• Villaggio degli indiani
• Fattoria degli animali
• Laboratori per bambini  di pittura sul tema dell’aria e sugli in-
diani.

TUTTE LE SERE, dalle ore 19 alle ore 23, è previsto un giro in
carrozza nelle vie principali della Città.
In particolare, per i soggetti diversamente abili, l’Associazione il
Fortino proporrà gratuitamente giri in carrozza.

Per chi vuole saperne di più...

Serate a tema sul tema dell’aria e altro ancora        
Saletta Convegni  della Fiera di San Rocco 

ore 17.30 - 22.30

Lunedì 10 settembre 
Ore 20.30 - Presentazione del ciclo di incontri sul tema dell’aria
“L’ambiente, l’aria e le allergie: il caso ambrosia” 
a cura dell’ASL MI 1
Relatori: 
Dott.sa Maria Bovini (biologa ed esperta in pollinosi)
Prof: Adriano Vaghi - Ospedale di Garbagnate (allergologo)

Martedì 11 settembre
Ore 20.30 - “Avvicinamento alla grappa - fenomeno italiano”    
Condurrà la serata Livia Bertagnolli - titolare della omonima 
premiata distilleria di Mezzocorona (Tn)

Mercoledì 12 settembre
Ore 20.30 - Energie alternative “Geotermia ed impianti solari” 
Agevolazioni e finanziamenti

a cura della ditta Tecnodomo Impianti sas  di Rho (Mi)

Giovedì 13 settembre
Ore 20.30 - “La sicurezza in Internet” 
Il rapporto degli utenti e dei bambini in particolare con internet e
le regole da seguire perchè questo straordinario strumento di co-
noscenza e di relazione non si trasformi in un pericolo.
a cura di Clara Colombini - esperta informatica 
e Giancarlo Muliari - Presidente ANC  Lainate 

Venerdì 14 settembre
Ore 20.30 - "Aria fritta! Azioni concrete per salvaguardare 
l’ambiente e spendere di meno”
Conferenza a cura del WWF
Si parlerà di emissioni di gas serra, cambiamenti climatici e azioni
quotidiane per l’efficienza energetica

Sabato 15 settembre
Ore 17.30 - “Novità per le Imprese ed i privati cittadini: 
la certificazione energetica”
(F. Lgs 192/2005- Il servizio della telematica nei rapporti con
l’Amministrazione Finanziaria e gli Enti Pubblici)
A cura dei professionisti dello Studio Muliari Commercialisti 
Associati e del Dott. Salvatore D’Ippolito, Notaio in Saronno.

Ore 20.30 - “Iniziative e progetti per una mobilità sostenibile” 
Interventi a cura di: 
Polizia Locale - Ufficio Mobilità di Lainate
Provincia di Milano
Consorzio Trasporti Pubblici Groane 

Per chi ama lo Sport

Domenica 9 settembre
Ore 16.00 - Parco di Villa Litta
Spettacolo dimostrativo della scuola di Kung Fu 
con gli atleti dell’Assoc. sportiva “Lao Long Dao Sofè” di Lainate

Da mercoledì 12 a domenica 16 settembre
Tennis Club Lainate, Via Lamarmora
Torneo di doppio per giocatori di livello amatoriale 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 11.09.2007 presso 
il Tennis Club Lainate - tel. 02.93572830

Sabato 15 settembre
Ore 8,30 - Bocciodromo comunale di Via Circonvallazione
Torneo Esagonale Boccistico a squadre 
“Fiera di San Rocco” XIII Edizione 
organizzato da “La Primavera Lainatese” 

Sabato 15 e domenica 16 settembre 
Palazzetto dello Sport di Barbaiana c/oScuola Media “W.Tobagi”
“1° Trofeo San Rocco” di calcio a cinque anche per disabili 
organizzato dall’Associazione “Il Giardino danzante” 

Sabato 15 settembre
ore 15.30 - partita esibizione categoria Diversamente Abili
ore 17.00 - semifinale 1 - ore 19.00 - semifinale 2

Domenica 16 settembre
ore 16.00  finale 3°-4° posto - ore 18.00 finale

Domenica 16 settembre
Dalle ore 16.00 alle 17.00 - Area Spettacoli Fiera Campionaria
Dimostrazione  di Arti Marziali
degli atleti dell’Associazione Hiro Hito Karate di Lainate

ANMIL - Sez. locale Associazione
ANTISMOKING CENTER Centro antifumo
AQUA DOC 90 Depurazione acqua
ASCOM Associazione di categoria
ASD ALBATROS Palestra, fitness & benessere
AMICI DI VILLA LITTA Associazione
COSE DELL'ALTRO MONDO Associazione
INSEGNANTI DANZA ACCADEMIA Associazione
ASS. FONDO DMD Associazione
ASS. “FONTE DI SPERANZA” Onlus Sostegno progetti in via di sviluppo
IL FORTINO Associazione
ASS. NAZIONALE CARABINIERI Associazione
ASSOPREL Associazione di categoria
AURORA AGOSTINO La vasca nella vasca
AUTOSAMA Concessionaria Fiat - Lancia
AZ. AGRICOLA PIO FENEZIANI Miele, legumi, zafferano, 

e artigianato locale
AZZURRA CINQUE Agenzia Tecnocasa
BANCA CREDITO COOPERATIVO Istituto di Credito
“BARBARA PESSINA“ “ALOCASIA” Organizzazione matrimoni ed eventi
BBJ Abbigliamento streetwear
BIESSE Produzione di divani e poltrone
CARROZZERIA FAGIOLI Carrozzeria
CARTOLERIA BOLGIANI Cartoleria - libri - gadget
CCSRL Associazione
CO.M.EL. Cancelli - sezionali - antifurti
COMUNE DI LAINATE Ammministrazione Comunale
COMUNIQUE Telefonia 3, Fastweb, vendita 

e assistenza computer
COOPER Associazione
COUNTRY Ristorante banqueting
CROCE ROSSA ITALIANA Associazione
DAF SRL Distributori automatici, Mokarabia
ECO-LINDONET Impresa di pulizie per aziende 

e condomini
EDILCENTER Ceramiche, camini, vasche idromassaggio, 

colorificio, edilizia in genere
EL GELATEE’ Gelateria, creperia
ELECTROGARBEN Forniture elettriche
EXREME LINE CENTER Allenamento passivo su pedana vibrante
FATINE E FOLLETTI Abbigliamento bimbi
FIMOCO Azienda grafica
FOTOGRAFANDO Servizi fotografici e video per matrimoni
G.D.S. SCILLA DANCE Scuola  di danza e Accademia
GROUPAMA ASSICURAZIONI Assicurazioni
HERATI Tappeti persiani e caucasici,

servizio di lavaggio e restauro
ICON SOFTWARE Concessionario software Gestionale 

“Passpartout”
IL GIARDINO DANZANTE Associazione
ILAS Imprenditori Lainatesi Associati, 

Associazione di categoria
IMMOBILART Agenzia immobiliare
INTESA Concessionaria ufficiale “Honda”
J COLORS Vernici e idropitture

JEAN PIERRE ARREDAMENTI Arredamenti completi
KIRON Agenzia creditizia
LA BOTTEGA DELL'ARTE  Ceramiche, pavimenti, 

serramenti, idropitture
LA BOUTIQUE DEL FIORE Fiori, composizioni, 

servizi per matrimoni
LAINAUTO SERVICE PARTNER Concessionaria Audi, 

Volkswagen, Skoda, VIC
LAMON Arredamenti bagno
LAO LONG DAO SOFE' Associazione
LAURIOLA TOMMASO Abbigliamento intimo
L'ISOLA CHE NON C'E' Abbigliamento bimbo
MARIPOSA Biancheria per la casa
MATIC Automazioni - portoni automatici e 

climatizzatori
MICHELA PELLICCERIA Pellicce
MIRANI  Materassi - doghe - poltrone
MONDORINNOVO Porte e serramenti
NIGHT E DAY SERVICE Antifurti e condizionatori,

energia alternativa
NON SOLO  PROFUMO Borse - cinture - trucchi - bijoux
OVERCLASS Centro benessere e dimagrimento 

con pedana vibrante 
PARINI GIUSEPPINA Robot da cucina “Bimby”
PERFETTI VAN MELLE Azienda alimentare dolciaria
PIELLE IMPIANTI Idraulica - riscaldamento e 

condizionamento
PROPOSTE DI GRAZIELLA Abbigliamento uomo - donna 

e articoli di bigiotteria
RUOTE AMICHE Associazione
SACCHI TARTUFI SNC Tartufi
SAPUPPO E VAGHI Porte e serramenti in alluminio
SCALIGERO Appendino, lucido, prodotti Potassio
SEMPIONE SCALE E PIU' Scale - porte - serramenti
SER.TEND SERVICE Tende da sole - serramenti
SI SERVIZI COFATEC Caldaie e climatizzatori
STAFF Antifurti con e senza fili
STUDIO MULIARI Commercialisti associati, 

Revisori contabili, Consulenti 
del Lavoro

SVN TESSUTI Arredamento per la casa
TECNODOMOIMPIANTI Riscaldamento, condizionatori,

ed energia alternativa
TERRENI ELSAUTO Concessionaria Citroen
TRINITY Informatica: prodotti e servizi
UNICORNO DI VETRO Lavorazione artistica del vetro
UNIONE ARTIGIANI PROV. MILANO Asociazione di categoria
UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ Associazione
VETRERIA ISOECO Vetrate artistiche
VINCI Serramenti in alluminio
VODAFONE ONE TO ONE Telefonia Vodafone
VORWERK FOLLETTO Sistemi di pulizia
WWF Organizzazione mondiale 

in difesa della natura
X-SYSTEM Informatica e servizi

ELENCO DEGLI ESPOSITORI
(Aggiornato al 25 agosto 2007)

NNOOMMEE CCAATTEEGGOORRIIAA  MMEERRCCEEOOLLOOGGIICCAA NNOOMMEE CCAATTEEGGOORRIIAA  MMEERRCCEEOOLLOOGGIICCAA“AriainFesta”

A tutti Voi 
buon 

divertimento!
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Chi è Pio Zoni
Sono nato il 1 Gennaio 1922 a
Lainate. Nel 1940 ero un ragazzo
un po’ schivo e molto  sportivo mi
piaceva praticare ogni genere di
sport, specialmente il calcio. 
I miei genitori erano artigiani e
dopo la scuola aiutavo in bottega.
Al termine degli studi venni as-
sunto come garzone alla ditta
Bellora,successivamente ho lavo-
rato a Legnano in una carrozzeria
fino alla chiamata al servizio mili-
tare, ai primi del Gennaio 41.

L’incontro con “ Visone”
Non eravamo ancora organizzati,
ma sentivamo di tenerci pronti,
ogni tanto andavamo ad oliare le
pistole e i fucili. In quel periodo,
Maggio - Settembre 1944, oltre a
radunare le armi, sempre clande-
stinamente, con la paura (soprat-
tutto per le classi 25 e 26) di esse-
re arrestati e spediti in Germania,
cominciammo a trovarci nei bo-
schetti alla periferia del paese a
discutere su la situazione. 
Finché un giorno ai primi di mag-
gio del 1944 mentre stavo sulla
porta della bottega in via S. Fran-
cesco vidi arrivare un giovanotto
in bicicletta che, vedendo mio pa-
dre lavorare ad una cassa da mor-
to, chiese se poteva prepararne
una anche per sua zia che era in
fin di vita, usò questa scusa per
avvicinarmi e per parlare della si-
tuazione dei giovani del paese e
gli ex militari fuggiti dopo l’8 Set-
tembre. Ci rivedemmo ancora e
lui mi fece capire che era un anti-

fascista, e mi chiese di radunare i
giovani che intendevano combat-
tere contro i fascisti e i tedeschi.
Ci trovammo il giorno dopo in un
posto isolato, un boschetto alla
periferia del Malò, dove adesso c’è
il campo sportivo, eravamo una
decina di ragazzi. Il giovane ci
spiegò come era la situazione, e
come ci dovevamo comportare,
dovevamo vederci in piccoli grup-
pi e mantenere segreto il nostro
operare; disse di essere un vetera-
no della guerra di Spagna e di
chiamarsi Visone. 
Ci trovavamo ogni giorno.
Così nacque la 106° Brigata Gari-
baldi; in principio eravamo una
decina, poi il gruppo si allargò fi-
no a contare trentacinque giovani
di Lainate.  

Della Brigata facevano parte par-
tigiani di Cornaredo, Rho, Ner-
viano, Pantanedo, Garbagnate
Milanese, Barbaiana, Pogliano e
Garbatola. 
A Lainate si formarono quattro
squadre: quella del centro, dei
Casermoni, del Malò e quella di
Barbaiana e Grancia; ogni squa-
dra aveva un responsabile. 
Visone ci insegnava ad usare le ar-
mi (io essendo stato guastatore
ero già esperto di bombe e botti-
glie molotov),  insegnava metodi
di guerriglia e quali comporta-
menti tenere nelle eventuali azio-
ni. Iniziò così la nostra esperienza
come partigiani.  Le esercitazioni
avvenivano nei boschi, non si po-
teva sparare, imparavamo stando
a guardare; eravamo molto giova-
ni i più vecchi eravamo io e l’An-
zani che avevamo 22 anni, poi
c’erano il Villani, 17 anni, il Par-
ma di16, che era il più giovane,
poi il Casnaghi, il Bellasio Franco
e il Gino Martinelli.
Le donne che operavano nella re-
sistenza in zona invece facevano le
staffette, portavano i messaggi;
ricordo la vedova dell’Anzani
Guido e un’altra donna del Malò.
Visone era Giovanni Pesce; come
già detto era lui che ci istruiva al-
la guerra, di politica si parlava po-
co, si doveva combattere i fascisti
e i tedeschi per liberare l’Italia; ci
parlò però della guerra di Spagna

e dei socialisti di tutto il mondo
che erano andati a combattere
contro Franco.

La liberazione
Io ero in montagna, il 23 aprile
venne l’ordine di attaccare Intra e
Pallanza, riuscimmo ad occupare
quei paesi; molti fascisti e tede-
schi fuggirono in Svizzera, altri si
arresero, dai monti scesero le bri-
gate partigiane e occuparono tut-
ti i paesi sulla sponda del lago
Maggiore: furono molti i combat-
timenti, ma alla fine fu premiato
il coraggio di ognuno di noi e la
gioia della ritrovata libertà. 
Il 25, 26, 27 Aprile abbiamo libe-
rato tutta la zona di nostra com-
petenza arrivando a Milano vitto-
riosi. Il 28 arrivai a Lainate, in
tempo per assistere al funerale di
nostri due compagni uccisi dai te-
deschi, tutta Lainate era presente.
Cosa era successo?
La liberazione a Lainate era giun-
ta il 24 Aprile, i partigiani, che
dopo il secondo rastrellamento
avevano ricevuto l’ordine di aste-
nersi da altre azioni e di rimanere
nascosti in clandestinità, ricevet-
tero l’ordine di insorgere, e sotto
il comando di Guido (Anzani) di-
sarmarono le forze dell’ordine e
occuparono la caserma dei carabi-
nieri; occuparono quindi tutte le
strade e i punti più importanti del
paese. 

Il podestà era già sparito; il 25
Aprile la popolazione era ancora
incredula, finalmente era arrivato
il tanto aspettato momento della
liberazione, ma esisteva ancora in-
quietudine in quanto alcuni fasci-
sti erano ancora in circolazione e
sull’autostrada continuava il pas-
saggio delle colonne tedesche di-
rette oltre il confine.
Guido (Anzani), sentito che altre
formazioni partigiane stavano at-
taccando i tedeschi in ritirata
(Pregnana, Cerro, Pogliano)
quando una colonna blindata pas-
sò da Lainate diede l’ordine di at-
taccarla; fu una battaglia cruenta
alla quale parteciparono anche i
partigiani Ferruccio Mengato e
Angelo Borroni, appena usciti dal
carcere di San Vittore, era per lo-
ro un modo per rivendicare la lo-
ro voglia di libertà. Purtroppo
una raffica di mitra sparata dai
nazisti li raggiunse e li ferì e i sol-
dati, successivamente, scesero dai
blindati e li finirono a pugnalate.
Prima della loro sepoltura io e
Guido sparammo in aria alcune
raffiche di mitra come omaggio al
loro coraggio.
I tedeschi in ritirata lasciarono la
zona portando con loro 10 laina-
tesi in ostaggio, successivamente
si arresero alle porte di Milano, vi-
sto che le forze partigiane gli
bloccavano il cammino, e libera-
rono gli ostaggi. 

Ricordo che i tedeschi abbando-
narono un carro armato sull’auto-
strada, che i partigiani portarono
all’interno di Villa Litta; all’arrivo
degli americani questo gli venne
consegnato e fu portato via.
Anche gli americani quando arri-
varono a Lainate installarono la
loro base in Villa Litta, una Villa
Litta saccheggiata dai tedeschi
che avevano portato via opere
preziose, come, ad esempio, gli
arazzi che erano situati nella sala
da ballo. Gli americani arrivarono
a Maggio  e si fermarono solo un
paio di giorni.
Dei giorni successivi alla libera-
zione ricordo la cattura di un fa-
scista che, mentre tentava la fuga,
lanciò una bomba a mano, fortu-
natamente senza causare vittime,
e la rasatura dei capelli in pubbli-
co a quattro ragazze di Lainate
che si erano divertite con gli uffi-
ciali tedeschi.
Ci furono giorni di gioia per la li-
bertà tanto attesa e avevamo nel
cuore la speranza di un mondo
migliore.

Omaggio a Pio Zoni, ultimo partigiano lainatese che ci ha lasciato

Il Comandante Fulvio racconta...
Ecco alcuni stralci del libro “Comandante Fulvio, Il filo della Memoria”, pubblicato nel 2005  in occasione

del 60° anniversario della Liberazione, dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’A.N.P.I e

con l’Associazione “Il filo della memoria”. Abbiamo incluso il capitolo “Incontro con Visone”, il partigiano

Giovanni Pesce che il 27 luglio scorso ci ha anch’esso lasciati. Vogliamo così ricordare due persone che

hanno concretamente contribuito alla lotta per la liberazione dal nazi-fascismo. 

Il comandante Visone 
al secolo Giovanni Pesce

Pio Zoni
il comandante “Fulvio”



Settembre 200714

ASSOCIAZIONI Lainate notizie

NOTIZIARIO DEL GRUPPO ALPINI DI LAINATE

Redatto a cura dell’ABETE ROSSO

Sapessi, Sergio, adesso, come
è dura chiacchierare con
Te…
In Baita, le carte dello scopo-
ne, perché, perbacco, qual-
cosa le mani devono pur fare,
scendono sul tavolo, si spari-
gliano e si rimescolano quasi
per caso, ristagnano per aria,
poi si ammucchiano come ti-
morose di mostrare i loro co-
lori.
Le parole, intanto, vagano ir-
reali, si cercano e si rincorro-
no sulla traccia che Tu stai
seguendo e che porta a Don
Lodovico.
Non ce la faccio a dirTi quel-
lo che sento. 
Dei profumi del bosco dove i
larici giocano a nascondino
con i raggi del sole, dei mon-
ti, dei fiori, della neve, anche
perché, sai, con Te è quasi
impossibile prendere la paro-
la. Insomma, Tu sei il Capo...
l’inarrivabile acchiappamo-
sche di Motorizzati a piedi...
Sei tra i Fondatori del Grup-
po nel 1975 di ritorno dal-
l’Adunata a Firenze, del Pri-
mo Gruppo di Protezione
Civile e di tante altre cose
ancora. 
Ma non ci tieni. 
Allora facciamo così, sei un
ALPINO. 

Provo a scriverTi, dunque,
anche se la penna si muove
sul foglio come una zappa
e... pesa Sergio, sapessi
quanto pesa…
Pesa come il Garand che è
così bello in armeria, ma che
diventa un Calvario quando
nel mezzo di una manovra
tattica di gruppo (chissà cosa
vorrà mai dire), col fiatone

che soffoca e cancella anche i
pensieri, l’acqua comincia a
cadere a catinelle e si fa sem-
pre più fitta, e tu speri in un
Santo che invece è andato a
fare la spesa, 
Scivoli, ti afferri, sacramenti,
scivoli ancora e... la pioggia
non smette…
Io vorrei dire e, invece, Tu
mi dici e mi parli….
Mi racconti del 12° Corso
ACS alla caserma “Battisti”
di Aosta, della palestra al
Castello del Duca, dei tiri al-
le sagome.... 
Mentre io mi ritrovo, quan-
do tu non conoscevi ancora il
Buthier, a vedere passare
muli ed alpini su un ponte,
allora, fatto di corde.  
Per me era il fascino e la cu-
riosità dei bambini, per i
grandi la necessità di traver-
sare un fiume comunque.
Mi racconti dell’Osteria di
Papà Marcel e la vedo.... bot-
tiglieria con vini d’asporto,
emergere dai fumi di impro-
babili sigarette, dove il ta-
bacco era solo una perenne
illusione.
Ti scorgo sfilare impettito
per le vie che mi sono state
maestre di vita e, molto pri-
ma in braccio a mio padre,
salutare il Battaglione Cervi-
no, la leggenda della trage-
dia di Russia, e gli Alpini
d’Albania e di Grecia.
Mi narri le Tue avventure al-
la ricerca dell’acqua perduta
sulla Becca di Viù, dei ghiac-
ciai del Rutor,  così belli d’e-
state, tanto infami in prima-
vera e nei campi invernali. 
L’Adunata e le cante struggen-
ti che sono soltanto Nostre.

Il Cafè du Centre con il Presi-
dente dell’ANA. 
Una Canta, un’altra e il sole
accendere le nevi sulla Becca
di Nona... 
Si era fatto mattino... 
E la Tua Tridentina. 
La Terribile. Il Sesto. 
E le guardie ai tralicci in Val
Pusteria a fermare quei “mo-
na” che seminavano odio e
rancore e  spargevano esplo-
sivi assassini.  
E in quelle notti fredde,
quando la tensione sale e il
fruscio di una foglia che cade
scioglie l’adrenalina, quando
lo sguardo taglia il profilo
del buio e vorresti che la lan-
cetta delle ore corresse a mil-
le, scopri la solitudine e la
paura... (sai che non si deve
dire?) e che soltanto il passo
del capoposto e del cambio
consegna ai ricordi di adesso.
E poi le Dolomiti, le Tue ve-
dette, il Sasslong, il Catinac-
cio, il Pordoi, le ferrate, il Pa-
subio, l’Adamello, la Tua Or-
tigara...
Ti vedo, su una roccia che
sfida la forza di gravità e la
vertigine, cercare la bandie-

ra, il Tricolore come dicevi
Tu… e immergerTi nei suoi
colori: nel rosso della sua sto-
ria, nel verde delle tue mon-
tagne, nel bianco dei ghiacci
e delle nuvole.
Un groppo mi afferra la go-
la.... 
Lascia, Sergio,  che stringa. 
Gli occhi mi fanno male. 
È il sale del tempo… 
È il Tuo ricordo….
Vai Sergente… 
e che il TUO PASSO sia un
lieve…     

Per un Alpino... Sergio Crose

La Classe 1938 organizza una giornata da
trascorrere insieme per ricordare il passato
Coscritti e coscritte, non perdetevi l'appunta-
mento fissato per domenica 15 ottobre 2007
con il seguente programma:
Ore 11.00 - Ritrovo in piazza Dante per la
celebrazione della S. Messa durante la quale
verrà benedetta la Bandiera dei coscritti per
ricordarne i 50 anni dalla nascita
Ore 13.00 - Pranzo al piano terreno dell'ala

settecentesca di Villa Borromeo Visconti Litta
Pomeriggio - Visita alla Villa Litta e, di segui-
to, alla Mostra fotografica per ricordare,
insieme, i bei momenti passati. 
Chi desidera iscriversi deve rivolgersi al mas-
simo entro il 5 ottobre 2007 a:
- Lavanderia Adriana oppure 
- Cartoleria Jolly, via Roma, Barbaiana
Vi aspettiamo! Non mancate!

Classe 1938
Una rimpatriata per ricordare i vecchi tempi
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Probabilmente ad alcuni cit-
tadini lainatesi sarà capitato,
domenica 10 giugno, il fatto
inconsueto di sentirsi chiede-
re da alcuni ragazzi: 
“Ti posso scattare una foto?”.
Oppure la richiesta di scatta-
re la foto ad un gruppo di ra-
gazzi uno in spalla all’altro.
Tutto questo è avvenuto a se-
guito di un’iniziativa organiz-
zata dal Progetto di Educati-
va di Strada “Samarcanda”,
intitolata Caccia al Tesoro Fo-
tografica, che ha coinvolto
una cinquantina di ragazzi
frequentanti le classi seconde
e terze delle scuole medie
“Enrico Fermi” e “Walter To-
bagi”. Il gioco era così strut-

turato: ogni squadra è stata
equipaggiata con una mac-
china fotografica usa e getta
ed una lista di obiettivi da fo-
tografare che erano tra i più
vari. 
Ogni obiettivo permetteva di
guadagnare dei punti prezio-
si: 1500 punti per una foto
ad un graffito sul Canale Vil-
loresi con davanti una coppia
anziana che si tiene per ma-
no, 1200 punti per lo scatto
ad un componente della
squadra che abbraccia un far-
macista dentro una farmacia
e così di seguito.
I giovani fotografi avevano a
disposizione tre ore per com-
pletare il loro lavoro. 

Sono state effettuate due cac-
ce al tesoro separate, aventi
come base il parcheggio del
Salone delle Feste di Lainate e
il Parco di via Caracciolo a
Barbaiana. 
Alcuni giorni dopo, le foto-
grafie scattate sono state
esposte nei medesimi luoghi e
i fortunati vincitori sono stati
premiati. L’ambìto premio:
una gita di un giorno a Gar-
daland con gli educatori del
progetto “Samarcanda” che si
è svolta il 23 giugno. 
La caccia al tesoro è una delle
attività organizzate negli ul-
timi mesi nell’ambìto del
progetto di educativa di stra-
da “Samarcanda”. 

Essa ha permesso a vari ra-
gazzi di interagire in modo
atipico con il territorio in cui
vivono e con i suoi abitanti.
Un gioco che i giovani hanno
gradito e che probabilmente
ha movimentato, si spera in
modo piacevole, anche il
mondo degli adulti.    
Il progetto “Samarcanda” è
promosso dall’Amministra-
zione Comunale di Lainate e
gestito dalla Cooperativa So-
ciale Percorsi e si rivolge a
gruppi di adolescenti e pre-
adolescenti con l’intenzione
di stimolare la creatività dei
giovani, prevenire comporta-
menti a rischio e favorire lo
sviluppo di comunità.

PROGETTO SAMARCANDA

Lainate, territorio di 
caccia per giovani fotografi

Il numero dei concorrenti  iscrit-
ti all’edizione 2007 ha raggiunto
un numero mai visto a Lainate.
Sono stati ben 136 i concorren-
ti, dai 5 agli 11 anni,  che si so-
no sfidati a colpi di pagine, fino
all’ultima lettera dell’ultimo gior-
no disponibile per votare. 
Divertimento assicurato per tut-
ti e grande caos nei pomeriggi
in biblioteca, con i ragazzini alla
caccia di draghi, stelle e teschi
per poter esprimere i giudizi sui
libri appena restituiti.
I libri più votati sono sicuramen-
te fra i più belli presenti nella
nostra biblioteca a dimostrazio-
ne della serietà con cui i nostri
piccoli critici hanno affrontato  il
concorso.
Un grazie ancora ai genitori,
nonni zii  fratelli cugini e baby
sitter che regolarmente affron-
tando la pioggia o il sole hanno
accompagnato i giovani con-
correnti presso le sedi della Bi-
blioteca di Lainate e Barbaiana.

Un grazie infinito ai colleghi del-
la Biblioteca, del Consorzio e al-
le volontarie del Servizio Civile
che sono state capaci di “stare
al gioco” e di farsi contagiare
dall’esuberanza ed euforia dei
ragazzini.

Biblioteca Comunale di Lainate
Sezione Ragazzi Elena Dadda

Si è conclusa, con l’arrivo dell’estate, la nona edizione 
del fantastico, straordinario, galattico Concorso 

CONCORSO SUPERELLE 2007

Mai visti tanti Superlettori!

LA FESTA FINALE 
SI SVOLGERÀ

SABATO 29 SETTEMBRE
ORE 16

Presso l’auditorium 
del Centro Civico 

di Barbaiana 

DANZE INTORNO AL MONDO
a cura dell’Associazione 

Antares di Lainate

Presenta Marco Clerici

Elisabetta Megna, una gio-
vane cittadina lainatese, il 21
marzo 2007 ha discusso
presso l’Università degli Stu-
di di Milano una tesi di Lau-
rea che ha per oggetto il rap-
porto di comunicazione del
Comune di Lainate con i
propri cittadini. 
La tesi, intitolata “La comu-
nicazione pubblica di un Co-
mune: il caso di Lainate” e il
cui relatore è il professor Fe-
derico Boni, analizza l’attivi-
tà di comunicazione svolta
dal Comune negli ultimi an-
ni, con riferimento agli svi-
luppi teorici e normativi che
in generale hanno accompa-

gnato il dibattito sulla co-
municazione pubblica a par-
tire dagli anni ’90.
Dopo aver definito i concetti
inerenti la comunicazione
pubblica ed il contesto in cui
essa si pone, il lavoro descri-
ve ed analizza in modo speci-
fico l’operato del Comune e
gli strumenti da esso utiliz-
zati nel tentativo di rendere
efficace e funzionale l’azione
di comunicazione rivolta ai
lainatesi. 
Il quadro che ne emerge
mette in risalto quanto in
questi anni il Comune di Lai-
nate abbia posto un’atten-
zione particolare ad un’atti-

vità considerata fondamen-
tale per rendere effettiva
quell’amministrazione con-
divisa che è alla base di un
rapporto di fiducia fra Am-
ministrazione Comunale e
cittadini; il tutto coerente-
mente con la realizzazione di
quel diritto di partecipazione
che porta il cittadino al cen-
tro dell’azione amministrati-
va. Un aspetto quest’ultimo
che si inserisce nel più ampio
quadro dei diritti di cittadi-
nanza e che, secondo l’anali-
si svolta nella tesi, è alla base
dell’azione del Comune;
un’opinione condivisa anche
dalla Commissione di Laurea
che, nella persona del Presi-
dente, ha rivolto i compli-
menti al Comune di Lainate
per l’operato di questi anni
nel campo della comunica-
zione pubblica verso i propri
cittadini.

La Comunicazione del Comune
di Lainate oggetto di una tesi 
di Laurea
Discussa, a marzo, da una nostra concittadina

all’Università degli Studi di Milano

A proposito del rapporto con la cittadinanza
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A partire dallo scorso anno, a
Lainate è attivo un Laborato-
rio di Pratica Filosofica, che
tratta molti argomenti svi-
luppati attraverso incontri
aperti al pubblico.
Data l’innovazione di questa
“pratica filosofica” è stata
realizzata un’intervista al-
l’organizzatrice, Paola Gras-
si,  in modo da ottenere tut-
te le informazioni utili diret-
tamente dalla fonte.

Buongiorno Paola; come ben

saprà la sua “pratica filoso-

fica” è per lo più sconosciuta

all’interno del nostro Comu-

ne, com’è nata l’idea di

aprire uno sportello filosofico

rivolto a tutti i cittadini?

Innanzitutto vorrei ricordare
che sto mettendo in pratica
un’idea molto diffusa nel
mondo, ma poco conosciuta
sul territorio italiano. Quasi
per caso ho cominciato a na-
vigare in internet cercando
qualcosa relativo alla pratica
filosofica, spunto nato dalla
lettura del libro “Platone è
meglio del Prozac”.
Avendo una laurea in filoso-

fia, ho cercato di capire come
sfruttare al meglio le mie co-
noscenze per restituire vita
alla filosofia, o meglio come
restituire la filosofia alla vita.
Nel corso dell’anno 2000 ho
seguito, in Inghilterra, un
corso parallelo al mio dotto-
rato in filosofia, entrando in
contatto con un gruppo di
studiosi e ricercatori che cre-
devano di poter applicare la
filosofia alla vita di tutti i
giorni, attraverso degli in-
contri di gruppo, dai quali
far scaturire emozioni senti-
menti, idee. Un circolo di as-
soluta libertà nel quale tirar
fuori se stessi.

In che cosa consistono questi

incontri?

Essenzialmente ci si dà un
appuntamento in un luogo
ideale per creare una am-
biente rilassato e quindi in
grado di ben disporre i par-
tecipanti; spesso oltre alle so-
lite aule si possono svolgere
in un parco, all’aperto, pro-
prio come la vostra splendida
Villa Litta.
Il dialogo nasce dallo svilup-

po di un tema proposto e poi
lasciato crescere ed evolvere
liberamente all’interno del
gruppo stesso.
Dall’interazione fra consu-
lente filosofico, ambiente e
dialogo, può nascere la presa
di coscienza della presenza di
un problema.
C’è da dire che spesso lavora-
re all’interno di un gruppo di
estranei aiuta molto i parte-
cipanti ad aprirsi al dialogo
senza timore di giudizi.

L'ultimo incontro realizzato

aveva come titolo “Il Risen-

timento”; com’è possibile af-

frontare il risentimento at-

traverso un laboratorio filo-

sofico e soprattutto perché

scegliere un simile argomen-

to?

Ho deciso di affrontare il te-
ma del risentimento in
quanto credo che molte per-
sone cadano “vittime” di
questo stato d’animo.
Dal mio punto di vista, esso
rappresenta la paralisi della
volontà, in quanto ci si bloc-
ca sull’effetto di un torto su-
bito senza quindi riuscire ad

andare oltre. Credo che par-
landone ciascuno possa tro-
vare il proprio rimedio; inol-
tre sono convinta che si pos-
sa addirittura provare grati-
tudine per chi con un’azione
negativa ha dato origine al
nostro risentimento, poiché
riflettendo su qualcosa di
profondamente sbagliato, si
deve per forza pensare alla
controparte e quindi a ciò
che è giusto, dando quindi
origine ad una propria mora-
lità. Invece di costruire un’e-
motività malata si può co-
struire una razionalità sana.

Quali altri incontri sono

previsti per i prossimi mesi?

Nella prossima stagione ter-
rò un incontro al mese a par-
tire dal 13 ottobre. Tutti gli
incontri si terranno sempre
all’interno della Sala Degli
Specchi dalle ore 14.15 alle
ore 18.15.
Fino ad ora ho già costruito
un gruppo di 15 persone,
appartenenti anche ad altri
comuni, con i quali mi trovo
particolarmente bene in
quanto, provenendo da am-

bienti ed estrazioni sociali
differenti, possono apportare
elementi sempre nuovi alla
discussione. Inoltre il merco-
ledì pomeriggio, dalle ore
16.15 alle ore 18.15, grazie
alla collaborazione del Co-
mune di Lainate, gestisco
uno sportello di consulenza
filosofica all’interno della Bi-
blioteca, aperto a chiunque
abbia voglia anche solo di far
due chiacchiere in relazione a
moltissimi argomenti e pro-

blemi che accompagnano le
persone nel quotidiano.

La ringrazio moltissimo per
la sua disponibilità e Le au-
guro un’ottima affluenza per
il suo “Laboratorio filosofi-
co”, un’altra grande novità
nata all’interno del nostro
Comune.

Filosoficamente parlando...
Intervista a Paola Grassi, curatrice del Laboratorio di Pratica Filosofica

E poi c’è chi sostiene che a Lainate non ci sono novità

A partire dal 18 febbraio,
Lainate è stata teatro della
rassegna Mutasuoni, la quale
ha riscontrato un grande suc-
cesso nell’ambito culturale
del nostro comune.
Attraverso un breve incontro
con Massimo Giuntoli mi è
stato possibile sondare a fon-
do quest’esperienza musicale
unica.

Sig. Giuntoli, innanzitutto
grazie della Sua disponibi-
lità; parlando di Mutasuo-
ni, quanto tempo è durata
e com’è stata ripartita?
La rassegna Mutasuoni, spe-
cificamente dedicata alla mu-
sica contemporanea ed arti-
colata in cinque concerti, con
scadenza mensile, si è tenuta
a partire dal mese di febbraio
2007 nelle sale di Villa Bor-
romeo Visconti Litta e, per il
concerto conclusivo, all’Au-
ditorium del Centro Civico di
Barbaiana.
La rassegna aveva una pro-
grammazione distribuita
lungo un arco temporale
piuttosto esteso, nell’inten-
zione di contribuire a garan-
tire una maggiore continuità
di eventi culturali a Lainate
anche durante il periodo in-
vernale/primaverile.

Da che cos’è nata l’idea di
un laboratorio musicale?
L’idea del laboratorio nasce
dal desiderio di sperimentare
un coinvolgimento attivo da
parte di musicisti non profes-

sionisti presenti sul territorio
nei confronti di linguaggi
musicali contemporanei, soli-
tamente considerati “ostici”,
o comunque di non facile ap-
proccio. Favorendo così un
avvicinamento più consape-
vole a forme musicali magari
persino mai frequentate co-
me ascoltatori.

Chi ha aderito a questa ini-
ziativa, ma soprattutto,
con quale spirito?
Una buona parte dei musici-
sti coinvolti in questo proget-
to ha ritrovato in questo la-
boratorio un forte stimolo a
riprendere in mano lo stru-
mento, perfino dopo anni di
totale inattività musicale. Al-
cuni di loro non avevano
nemmeno mai suonato assie-
me ad altri musicisti, ma tut-
ti sono riusciti ad affrontare
ed interpretare il materiale
musicale, che ho composto
sulla base dell’organico al-

quanto  eterogeneo che si è
venuto a formare.

Quale tipo di risposta e co-
involgimento ha trovato
nei cittadini lainatesi?
La risposta dei cittadini laina-
tesi (e non solo) è stata deci-
samente positiva: l’ensemble
di quindici musicisti che si è
formato a seguito di un sem-
plice bando di iscrizione ha
visto una  presenza costante
per l’intero periodo di prove -
durato alcuni mesi - fino al
concerto finale.

Visto l’entusiasmo col qua-
le è stata accolta questa
rassegna, crede che ci sarà
una nuova edizione o un
seguito?
Il concerto del “Contempo-
rary Workshop”, che ha con-
cluso lo scorso giugno la pri-
ma  edizione di Mutasuoni,
rassegna musicale promossa
dall’Amministrazione Co-
munale di  Lainate in colla-

borazione con l’associazione
Il Laboratorio Musicale, sarà
replicato nell’ambito della
Fiera di San Rocco 2007, lu-
nedì 10 settembre, alle ore
21, presso l’area spettacoli
della Fiera Campionaria.
Inoltre  la voglia da parte di
tutti gli elementi del gruppo
è di proseguire con questa
esperienza, anche se per le
prossime edizioni di Muta-
suoni è probabile che saranno
elaborati nuovi progetti
di laboratorio musicale.
L’idea di replicare questo
concerto nell’ambito della
Fiera di San Rocco, 
rappresenta così un’ottima
occasione per far conoscere
questo progetto a chi non ab-
bia potuto assistere alla 
serata conclusiva di Muta-
suoni. 
Ma soprattutto per riunire
nuovamente su un palco gli
entusiasti musicisti del Con-
temporary Workshop.

La Musica Contemporanea
travolge Lainate

Grazie alla Rassegna Mutasuoni i Lainatesi  riscoprono la musica

Paola

Grassi

Una vetrina sulla consulenza filosofica

Dal 15 al 29 settembre presso la Biblioteca Comunale di
Lainate si terrà una mostra di libri dedicatata alla consu-
lenza filosofica.

Letture filosofiche
Sabato 15 settembre: 
La cura dell'anima con i discorsi belli (Platone)

Sabato 22 settembre: 
Non smettere mai di scolpire la tua propria statua

(Epitteto e Plotino)

Sabato 29 settembre
L'arte di vivere è il mio mestiere (Montaigne)

A cura di Francesca Noemi Coscia

Tra il 14 ed il 22 luglio, presso
la Sala di Enea,  un’interes-
santissima esposizione è sta-
ta oggetto di numerose visite
da parte di molti appassionati
d’arte. “L’oro gitano”, è in
realtà una mostra doppia,
creata con l’accostamento di
quadri di Mary Brun e Angelo
Ariti. La prima artista ha ese-
guito numerose opere ritraen-
ti maestosi cavalli, dai linea-
menti perfetti e “vivi”, utiliz-
zando spesso supporti lignei
sui quali ha applicato diretta-
mente il colore, oppure sup-
porti cartacei per opere ese-
guiti ad acquerello.
Dai quadri realizzati da Mary
Brun traspare una fortissima
passione per  queste creature
così fiere e maestose; l’atten-
zione per i particolari è davve-
ro minuziosa, quasi perfetta,
tanto da conferire ai soggetti
uno sguardo vivace ed intelli-
gente. 
Per quanto riguarda Angelo
Ariti, le opere proposte sono
quadri profondi, realizzati con
la tecnica “a spatola” e ri-
traenti  paesaggi molto parti-
colari, che arrivano dritto alla
mente del visitatore.
Le figure non sono ben defini-
te, il colore è steso puro, o
quasi, arrivando a conferire
un effetto “in rilievo”.
Tra le opere che colpiscono
maggiormente, vanno sicura-
mente ricordati “Lago d’inver-
no” e “Crepuscolo”.
Nel primo quadro il soggetto è
un magnifico lago in pieno in-
verno; i colori sono freddi,

comprendenti tutte le sfuma-
ture dell’azzurro e del verde
scuro; è un’opera che suscita
una sorta di malinconia che
però attrae come una calami-
ta l’osservatore. Per quanto ri-
guarda “Crepuscolo” si tratta
di un dipinto in netto contrasto
col primo citato: i colori sono
caldi, con sfumature dal ros-
so all’ocra al marrone, un
paesaggio affascinante che
col suo calore sembra avvol-
gere chiunque gli rivolga at-
tenzione. Una mostra davvero
ben congeniata, nata dall’ami-
cizia dei due artisti che que-
st’anno hanno deciso di pro-
porre le proprie opere insie-
me, dando vita ad un’eccel-
lente esposizione.

Uno dei cavalli 
di Mary Brun

Mostra

“L’Oro Gitano”
arricchisce Lainate

Risultato di grande effetto ottenuto
dall’accostamento di cavalli e paesaggi



In ottobre l’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Bi-
blioteca Comunale e il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-
Ovest Milano organizza un evento singolare che unisce arte visi-
va, letteratura, musica e valori storico-artistici presenti sul terri-
torio. Si tratta di un primo esperimento di evento culturale che si
realizza in un territorio che ricerca e ritrova la propria identità
nelle testimonianze della tradizione storico artistica delle Ville di
Delizia e rappresenta un possibile modello di aggregazione sovra-
comunale. Le  molte iniziative, disseminate in 7 Comuni, avran-
no come filo conduttore il “glamour rosa”, la sostenibile leggerez-
za del rosa e la musica come straordinaria fonte di emozioni.
Ecco gli appuntamenti da non perdere che si inseriscono nella
consolidata proposta autunnale “Leggere in - con tutti i sensi”
e che costituiranno parte integrante del programma di gemellag-
gio promosso dal CAM e dall’Amministrazione Comunale di Lai-
nate. Saranno coinvolte almeno 30 famiglie lainatesi che ospi-
teranno 50 coristi di un’importante formazione corale prove-
niente da Celldomolk (Ungheria). L’accordo di gemellaggio sarà
sottoscritto dalle autorità istituzionali e corali presenti a Lainate
dal 5 all’8 ottobre 2007.

Ore 18.00 - Villa San Carlo Borromeo -SENAGO
Mostra TACCHI!
con Ettore Festa, visual designer e il curatore Valeria De Simoni. 
La mostra rimane aperta fino al 14 ottobre.

ore 21,00 - Villa San Carlo Borromeo - SENAGO
DA NAPOLI A BUENOS AIRES
con Barbara Ulricca Theler  e Colored Ensemble
Un viaggio musicale tra Buenos Aires, città del tango, di Gardel e di
Astor Piazzolla, e Napoli, città del mare e delle canzoni d’amore che si
esprime nella gioia di vivere e al tempo stesso nella triatezza. 

Ore 18.00 - Villa Ghirlanda - CINISELLO BALSAMO
IL RACCONTO MAI SCRITTO
Letture a cura dell’Associazione Donne del Vino. seguirà aperiti-
vo in collaborazione con l’Associazione Donne del Vino e con
Convivium Baqueting

Ore 19.00 - Villa Valera - ARESE
MI PIACI DA MORIRE 
con Federica Bosco
La “Helen Fielding” italiana.  Storie di donne, ragazze, famiglia.

Ore 20.00 - Biblioteca Civica  - CORNAREDO
TI CUCINO IL MARITO ALL’AFRICANA
con Callixthe Beyala, Moira Bubola e lo chef Davide Oldani

Ore 21.00 - Villa Valera - ARESE
UN MONDO ROSA SHOKKING
con Rossella Canevari, Virginia Fiume e Piersandro Pallavicini
Un manifesto politico, un’unica leader indiscutibile Nonna Rosa...
Proponiamo le Quote Rosa Shokking e il parrucchiere flessibile....

Ore 21.00 - Villa Ghirlanda - CINISELLO BALSAMO
NOT ONLY SEX IN THE CITY
con Mauro Suttora e Luca Malavasi - collaborazione Paramount
Come e quanto il serial ci ha influenzate e ha influenzato le nostre lia-
son, i nostri gesti e la nostra cultura.
A seguire proiezione del serial Sex & The City 
In collaborazione con l’Associazione Donne del Vino

Ore 16.00 - Biblioteca Civica - Villa Visconti d’Aragona
SESTO SAN GIOVANNI
QUOTE ROSA
con Elena Battista, Patrizia Caffiero, Francesca Bonafini, Nadia
Terranova, Elisa Finocchiaro, Elisa Genghini e la quota azzurra
Gianluca Morozzi.
Politica, lavoro, famiglia e l’Italia raccontate dalle italiane. 

Ore 17.00 - Biblioteca “Italo Calvino” 
SENAGO
EtnoROSA 
Modera: 
Kah Naden mediatrice culturale

Pecore Nere
di Gabriella Kuruvilla, Ingy Mubiayi, 
Igiaba Scego, Laila Wadia,
Rollina e Kah Naden. 
La prima generazione di figlie di immigrati, nata o cresciuta in Italia,
racconta la propria identità divisa tra il nuovo e la tradizione. 
Quattro voci, otto storie, molte culture. 
Raccolta curata da Flavia Capitani e Emanuele Coen. 

Ore 18.30 - Vineria delle Corti - ARESE
UNA BUONA ANNATA
con Biba Merlo
Uomini e vino. Invecchiati o novelli. Assaggiateli (uomini e vini).
Degustazione di vini offerta da Vineria delle Corti

Ore 19.00 - Fabbrica Borroni - BOLLATE
VERY MATTEO
con Matteo B. Bianchi
Parrucchiere e bigodini, Cher, Ken e Barbie, la mamma...
La sostenibile leggerezza del genere rosa.

Ore 22.00 - Fabbrica Borroni - BOLLATE
AB LOUNGE
con Anna Berra
Atmosfera. Sorpresa. Sull’orlo di un’ultima ceretta.

Ore 11.00 - Villa Corvini - PARABIAGO
SVESTITE DA UOMO
con Valeria Palumbo
Giovanna d’Arco, Greta Garbo, Lady Oscar e tutte le altre donne 
che hanno osato battere gli uomini negli stessi loro panni. 

Ore 17.00 - Villa San Carlo Borromeo 
SENAGO
MODA! 
con Antonio Mancinelli  
Piersandro Pallavicini
Un prezioso manuale di buone maniere e 
buona educazioneal gusto e al bello.

Ore 18.00 - Villa Valera - ARESE
IL RACCONTO MAI SCRITTO
Letture a cura dell’Associazione Donne del Vino. 
Aperitivo in collaborazione con l’Associazione Donne del Vino 
e con Convivium Baqueting

CULTURA
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A ottobre una kermesse culturale che toccherà 7 Comuni del nostro territorio

Arriva “Glamourosa” il Festival 
della nuova letteratura rosa-newpink

venerdì  5 ottobre 2007

sabato 6 ottobre 2007

domenica 7 ottobre 2007

Ore 17.30 - Villa Borromeo Visconti Litta - LAINATE
LA VITA È UN CACTUS
con Francesca Del Rosso e Alessandra Tedesco
Spine, delicatezza, cure, tagli netti, nascite. Parole chiave per la cura
del tuo cactus? No, per comprendere la tua vita, la nostra vita.

Ore 18.30 - Villa Borromeo Visconti Litta - LAINATE
IL RACCONTO MAI SCRITTO
Letture a cura dell’Associazione Donne del Vino. Seguirà
Aperitivo in collaborazione con l’Associazione Donne del 
Vino e con Convivium Baqueting

Ore 19.00 Villa  Borromeo Visconti Litta - LAINATE
ITALIA AMA
con Donata Testa, Susanna Bissoli, Francesca Grazzini
e la Scuola di Babele
Donne italiane 
amano uomini 
Africani. 
Storie di amori,
incomprensioni
e felicità.

Questa volta non me ne voglia
la Sciura Maria, cioè la mia
povera mamma, se non attin-
go dal suo ormai famoso qua-
derno a righe delle elementari
le ricette del "Merluzz cunt la
polenta". Anch'io da ragazzo,
come molti Lainatesi, quando
c'era la "Fera da San Rocc", an-
davo al mercato a comprare
polenta e merluzzo, o polenta
e saracch. Il giorno della Fiera
il cibo veniva preparato in
piazza del mercato, quella vi-
cina al vecchio Municipio: po-
lenta e merluzzo, polenta e sa-
racch erano l'attrattiva, tra va-
pori, odori e sfrigolii, più con-
creta e usuale. 
I colori vistosi del scussarun
(grembiule di tela bianca, co-
stantemente macchiato di
olio), del giallo polenta ac-
compagnati dagli odori pene-
tranti e violenti scatenavano
l'appetito. Compravo e porta-
vo a casa, nel cartoccio di car-
ta paglierina grossa e ruvida, il
merluzzo fritto, a porzioni
quadrate o rettangolari e la
crosta croccante. In un altro

cartoccio c'era la polenta. Va
chiarito comunque il senso
della parola dialettale mer-

luzz, dato che due tipi di mer-
luzzo si trovavano in vendita:
il baccalà, quando è sotto sale,
e lo stoccafisso, quando è sec-
cato al sole e al vento, quindi
secco ed asciutto. Da noi, qui
a Lainate, andava il merluzzo
steso e salato (La petturina da
merluzz), da mettere a bagno
almeno un giorno prima del
consumo, avendo l'accortezza
di cambiare di tanto in tanto
l'acqua, perché, se no, risulta-
va salato. Di norma non usa-
vamo e non lo sostituivamo
con quell'altro duro come un
sasso (lo stoccafisso), conosciu-
to invece all'uso dei Veneti e
dei Meridionali.
Le ragioni del successo?  
Svariate. Si evitavano innanzi
tutto le lunghe operazioni di
cucina in casa. La particolare
bontà del merluzzo era dovuta
anche dal tanto olio di Ravet-
tone adoperato per la frittura
nel padellone, così che riusciva
ben soffice, leggero e mante-

cato, senza quella caligine di
bruciaticcio che, nel poco olio
casalingo, assaltava il fritto. In
casa si evitava di sciupar l'olio,
tenuto come una reliquia pre-
ziosa in una apposita botti-
glietta. Correvo per portarlo a
casa ancora caldo, ma arrivavo
che era tiepido. E a questo
punto interveniva la Sciura
Maria, che rimediava con un
piccolo umido per ravvivare i
sapori e gli odori.
Tostava nell'olio, o nel burro,
delle cipolle, aggiungeva la
"salsa da tomatis" (la salsa di
pomodori) sciolta in acqua tie-
pida e quando "l'era cotta la ga
metteva su ul merluzz" (quando
la salsa era pronta aggiungeva
il merluzzo). Di fianco, im-
mancabile, la polenta. Una
polenta che veniva buona in
quanto allora era buono anche
il granoturco, o mais, per noi
"formenton". Non c'era nulla,
allora, di geneticamente mo-
dificato!  Si usava la polenta
bergamasca, quella cioè maci-
nata grossa al modo dei Ber-
gamaschi con il mulino a pie-

tra. La parola greca "pòltos",
passata al Latino come "puls",
sta all'origine delle nostre due
termini dialettali polenta e
polta. 
Il granoturco per la polenta
"al fasevan masnà pùssèe gross” (si
faceva macinare più grosso),
invece se il granoturco era per
i "besti" (gli animali), "al ma-
snavan fin" (si macinava fine)
in quanto si somministrava di-
luito con l'acqua.
Il fatto è che la farina di gra-
noturco se è macinata troppo
fine non sta insieme e poi non
è neanche troppo buona. Ecco
un'altra sostanziale differenza
tra noi e i Veneti e i Meridio-
nali. Si preferiva la farina "bra-
mada" e cioè con tolto il ger-
me.  Si cuoceva in un paiolo di
rame, con il fuoco a legna ri-
voltandola con il mattarello di
legno. E ora basta, chè se no
mi vien fame e non ho nean-
che un ambulante a portata di
mano per comprare un po' di
"Petturina cunt la Polenta".

Giuseppe Colombo

Ul Merluzz
Sia che ta usa stoccafiss o baccalà,
che tal prepara in umid o fritt,
ul merluzz al dà tanto da lavurà
e l’udur al rivarà al sufitt.
Te dis: “la preparazion la ma tenta”.
Guarda che no dev mancà la pulenta!

Se quel fritt te voeur fà
sotta saa l’ha da vess
a moll un dì l’ha da stà
e cambia l’acqua da spess.
Ho apena cominciaa
già te diss l’è complicaa.

Ah, alura ta vee al mercaa,
t’è scultaa del Giusepp ul consili.
Sicur lì tal trova già preparaa.
tant bonn de mandà in visibili.
Portal da cursa a cà
bel cold l’è una buntà.

Te voeur no spettà? Te vegnu fam,
su dai fa no i caprissi,
intanta mangia pan e salam,
però in fund te capissi.
Se da scuss ta na voeur poch.
à a cercall a la Fera de San Roch.

Marsineta

Riscopriamo le nostre tradizioni gastronomiche

La Polenta e la 
petturina da merluzz

Poesie...
...da gustare



Anche quest’anno l’UTE di
Lainate sarà presente con un
suo stand alla Fiera di San
Rocco dove i corsisti potran-
no effettuare l’iscrizione al
9° anno accademico 2007-
2008 e ritirare il programma
delle lezioni che è sintetizza-
to in questa pagina.
I corsi proposti sono ben
39, cinque in più rispetto
allo scorso anno, e preve-
dono ben 465 ore di lezio-
ne con una media di dodi-
ci ore per ogni materia.
I corsi saranno tenuti da cir-
ca 60 docenti, molti dei
quali hanno rinnovato il loro
impegno che continua inin-
terrotto fin dalla fondazione
della nostra Università. Sia-
mo orgogliosi di questo per-
chè è una testimonianza del-
la loro amicizia verso l’UTE
alla cui base riteniamo ci sia
la gratificazione che essi ri-
cevono dagli iscritti in ter-
mini di presenze e di atten-
zione.  

Forse è proprio questa loro
positiva testimonianza a
spingere nuovi docenti verso
di noi, come dimostrano i
nuovi corsi che iniziano que-
st’anno: Diritto e procedu-
ra penale; Farmaci e tera-
pia medica ragionata; In-
formatica; Fisica; Odon-
toiatria; Angiologia.
Qui di seguito riportiamo

una breve presentazione di
due delle nuove proposte
che certamente riscuoteran-
no l’interesse degli iscritti.
Auguri dunque per un anno
accademico ricco di cultura,
coinvolgimento personale, e
di crescita, ma anche di sim-
patia e relazioni amichevoli.  

Silvio Tomatis
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Appunti e notizie dell’Università della Terza Età
“Dino Pilotti”di Lainate fondata dal Lions Club
di Lainate e patrocinata dalla Città di Lainate

Già aperte le iscrizioni, che si possono fare anche in Fiera

Al via il 9° anno accademico

L’ing. Marco Tellini, docente del Politecnico di Milano,
aveva già tenuto nell’anno 2005/06 un corso di “Ener-
gia Ecologica”.Quest’anno si presenta a noi con 4 le-
zioni molto ambiziose sul tema:
“La Teoria della Relatività secondo Einstein”. 
Tutti forse sappiamo che Albert Einstein ha qualche
relazione con la bomba atomica; al di là di questo pe-
rò la nostra conoscenza è molto vaga, tanto che il no-
me del grande scienziato è sinonimo di qualcosa di
astruso ed incomprensibile. Noi non sappiamo che la
relatività, ben al di sopra del suo significato scientifi-
co, comprende un grande sistema filosofico il quale
continua ad illuminare la conoscenza del vasto, arca-
no e così misteriosamente armonioso universo in cui
viviamo. Riuscirà l’amico Tellini a tradurre una mate-

ria così comples-
sa, densa di for-
mule matemati-
che inaccessibili,
in un racconto in-
teressante ed av-
vincente?
Conoscendo lo
bene io credo pro-
prio di si.

Silvio Tomatis

Il nuovo corso dedicato al diritto e alla procedura pe-
nale, articolato in complessive sette lezioni, si pro-
pone di illustrare le nozioni fondamentali del diritto
penale e lo schema essenziale del processo penale,
con il precipuo obiettivo di fornire ai partecipanti gli
strumenti per una più agevole e completa compren-
sione dei fatti di cronaca e degli argomenti quotidia-
namente trattati dai mezzi di comunicazione, temi
che presuppongono conoscenze specifiche. (Si
pensi, da ultimo, ai dibattiti sulla riforma dell’ordina-
mento giudiziario).
Nell’affrontare gli istituti del diritto penale sostanzia-
le e processuale si farà costante riferimento a casi
pratici e si discuteranno insieme recenti o famose
pronunce giurisprudenziali.  Inoltre, si stimolerà l’in-
teresse e la conoscenza della materia, in sé peraltro
molto appassionante, fornendo indicazioni bibliogra-
fiche con riferimento a opere letterarie che hanno
sviluppato temi di diritto penale e del processo.
A coronamento del corso, per consolidare le cono-
scenze acquisite e per vivere di persona l’atmosfera
che permea un tribunale, verrà offerta agli iscritti in-
teressati la possibilità di una visita al Palazzo di Giu-
stizia di Milano, durante la quale sarà anche  possi-
bile assistere ad alcune udienze pubbliche celebrate
innanzi alle sezioni penali.

Avv. Roberta Pellegrini

Il sito Internet dell’UTE
www.lainate.net/ute/

Nella rubrica “I Corsi 2006-
2007” si può approfondire,
lezione per lezione, il pro-
gramma di ciascuna delle 34
Facoltà.
Simpatica la rubrica “Auguri
a….” nella quale, ogni gior-
no, viene riportato il nome
degli iscritti a cui l’UTE ri-
volge gli auguri di buon
compleanno. Non poteva
mancare l’immagine di una
torta con tante candeline!
Ma la navigazione del sito
offre altre sorprese!
Nella “Rassegna Stampa”
sono archiviati alcuni dei più
importatati articoli che i
giornali locali ci hanno riser-
vato, mentre nella rubrica
“Foto Gallery” appaiono le
fotografie dei protagonisti
dell’Università.

Nella rubrica “Anni prece-
denti dal 2000” sono indi-
cati tutti i programmi svolti
dal 2000 al 2006 con tutti i
temi delle lezioni e le fre-
quenze per lezione, per corso
e per ciascun anno.
Non manca di certo la rubri-

ca “Il Quaderno” che racco-
glie tutti i numeri fin’ora
pubblicati
Al lettore dunque il piacere
di consultare il sito e di sco-
prire altre informazioni e cu-
riosità. 

Antonio Scalera

ANNO ACCADEMICO 2007 - 2008

NON è un documento di carta che nel tem-
po si coprirà di polvere,

NON è un segno privo di significato.

NON è la medaglia che nel libro CUORE
viene appuntata sul fiero petto dell’allievo
“secchione”.

NON è il riconoscimento di un salotto dove
il tempo scorre senza che nulla accada,

È invece qualcosa che ha la sua radice in un
luogo dove si produce cultura, si apprende, si
dialoga e dove è bello stare insieme e ascol-
tare anche gli altri. 

È l’omaggio alle persone che condividono gli
intenti di UTE Lainate,

È un LIBRO che va:
- Ai 222 allievi che hanno frequentato nel-
l’anno accademico appena trascorso, almeno
l’80% delle lezioni di uno dei 33 corsi pro-
posti dall’UTE, 

- Agli allievi che ci hanno seguito in un cam-
mino coinvolgente di emozioni e di amicizia. 

- A Ezio SADA, Gloria SERIGHELLI, Ro-
sanna BONGINI, Caterina BAMBINO,
Maria DALLA POZZA, Cesarina BONAL-
DI, Maria PULLANO, Maddalena MAZ-
ZONI, Patrizia RIVA, Luigi COGLIATI,
Carlo MAZZOLA, Paolo ZINK, Valeria ZA-
NOTTA, Marina ZANUTTO.

A ENRICA che lo riceverà lassù sulla nuvo-
la dalla quale ci sorride.

A TUTTI coloro , talmente tanti, i cui nomi
non riusciremo a scrivere senza tralasciarne
qualcuno.

A coloro che credono nel nostro progetto.

È un LIBRO soltanto, ma forse È la ma-
niera più semplice, MA NON la più bana-
le di dire GRAZIE

Il Rettore

L’ATTESTATO DI FREQUENZA

Che cosa È...   
Che cosa NON È...

Settembre 2007

Corso di
“Fisica”

Corso di 
“Diritto e Procedura Penale”



SPORTIVAMENTE

19Settembre 2007

Lainate notizie

Il circolo di via Lamarmora
per il mese di settembre ha in
programma una serie presti-
giosi appuntamenti. 
Il primo, in ordine di tempo,
è rappresentato dall’impegno
di Coppa Lombardia fissato
per domenica 9 settembre. Il
giorno successivo, lunedì 10
settembre, decollerà il Dop-
pio di San Rocco mentre sa-
bato 15 inizierà il campionato
sociale. Alla Coppa Lombar-
dia il TC Lainate aveva iscrit-
to tre formazioni, ma una so-
la ha guadagnato sul campo
la qualificazione alla fase re-
gionale. La squadra A, che
milita in D3, infatti, il 9 set-
tembre sfiderà in casa il TC
Rodano. La gara, ad elimina-
zione diretta, è valevole per i
32esimi di finale della com-
petizione. 
«Sulla carta - afferma Davide
Cogliati, atleta biancorosso - i
prossimi avversari sono più o
meno di pari livello. Abbiamo
tutte le intenzioni di giocare
al meglio le carte di cui dispo-
niamo e di provare a dare un
seguito alla nostra cavalcata.
Siamo orgogliosi di aver su-
perato la fase provinciale, pe-
rò non ci sentiamo appagati,
anzi». 
I lainatesi a fine giugno ave-
vano chiuso il girone di quali-
ficazione al secondo posto in

classifica grazie ai 6 punti
messi in cascina. Davanti a
loro si è piazzato il TC Cabia-
te a quota 8, mentre sul terzo
gradino del podio è salito il
TC Tradate (5 pt); di seguito
nell’ordine troviamo: 
Pro Patria Libertate (4), Lui-
no (3) e Mariano (2). 
Questi, oltre al già citato Co-
gliati, i tennisti biancorossi
che cercheranno di condurre
il circolo della nostra città al-
la difficile promozione in D2:
Alessandro Colautto, Ivan
Draghi, Alessandro Lochis,
Roberto Mascetti, Luca Zor-
zan e Dario Casnaghi.
Anche le altre due formazioni
biancorosse, conquistando la
salvezza nei rispettivi gironi,
hanno centrato l’obiettivo fis-
sato ad inizio stagione. 
La selezione che milita in D2
è arrivata quarta in classifica
collezionando due punti gra-
zie all’affermazione ottenuta

ai danni del TC Caldè. 
Contro i Club Quanta S. Vil-
lage, TC Tosi ed TC Jolly, in-
vece, sono purtroppo arrivate
tre sconfitte. 
«I ragazzi si sono battuti con
orgoglio - afferma Cogliati -
però hanno pagato a caro
prezzo un pizzico di mala sor-
te ed una serie di infortuni
patiti da alcuni giocatori».
«Diciamo che sono state get-
tate le basi per ottenere risul-
tati più importanti nel prossi-
mo futuro. La squadra B che
milita in D3, infine, ha chiu-
so la prima fase occupando la
quarta piazza».
«I nostri compagni - conclude
Cogliati - meritano i compli-
menti. Molti di loro sono alle
prime competizioni agonisti-
che e non dispongono della
necessaria esperienza. 
Però si sono fatti onore la-
sciandosi alle spalle ben due
formazioni». 

IN ALTO
la squadra A del TC Lainate
che ha preso parte alla Coppa
Lombardia di categoria D3

QUI A LATO
Sopra
la squadra B del TC Lainate
che ha preso parte alla Coppa
Lombardia di categoria D3

Sotto
la squadra del TC Lainate che
ha preso parte alla Coppa
Lombardia di categoria D2

TENNIS

Il TC Lainate si prepara
ad un settembre fitto 
di appuntamenti
Coppa Lombardia, Campionato sociale e Fiera di San Rocco.

I tennisti di via Lamarmora dopo le ferie saranno impegnati 

in una serie di tornei importanti

A cura di Dante Meroni Salimbeni

La Polisportiva Barbaiana vuo-
le disputare una stagione da
protagonista. L’obiettivo di-
chiarato è la qualificazione alla
fase finale per la promozione. Il
club di piazza Vittoria desidera
chiudere il campionato di se-
conda categoria nelle prime
cinque posizioni della gradua-
toria, per riu-scirci ha operato
sul mercato con decisione. ma
oculatezza. A rafforzare il cen-
trocampo sono arrivati quattro
elementi: Bertoletti (dalTerraz-
zano), Mazzagufo (proveniente
dall’Osaf), Festa e Di Bello, en-
trambi dal Parabiago. A com-
pletare l’organico ci sono anche
le punte Pia e Longoni, il pri-
mo arriva dalla Rhodense, il se-
condo dal Passirana. 
L’unico atleta ad aver lasciato
la squadra Lainatese è Abele,
attaccante accasatosi alla Nuo-
va Pero. 

«Abbiamo allestito - afferma
Cesare Cribiù, presidente dei
granata - una selezione in gra-
do di lottare per il vertice. I
nuovi arrivati, prima ancora
che atleti di valore ed esperien-
za, sono dei bravi ragazzi. A di-
sposizione di Piazza e Pastori
c’è un gruppo di 26 calciatori,
ma soprattutto di amici che si
frequentano anche fuori dal
rettangolo verde. L’anno scorso
abbiamo sfiorato la qualifica-
zione ai play off, ora sembrano
esserci tutti i presupposti per
tagliare questo ambizioso tra-
guardo».
Il valore aggiunto del Barbaia-
na è l’unità del gruppo, però
anche le individualità non
mancano. Dirigente e staff tec-
nico si attendono importanti
conferme da Colosimo, bom-
ber dal piede caldo e dal carat-
tere “pepato”. 

Pure Longoni è un elemento in
grado di fare la differenza, so-
prattutto quando la condizione
fisica è ottimale. La punta è a
caccia di riscatto, la società gli
ha dato massima fiducia. 
«Il nostro club - conclude Cri-
biù - si basa sul volontariato. I
nostro giocatori non sono certo
spinti dai soldi, ma hanno spo-
sato in pieno il progetto stilato
tre anni fa. Per crescere ancora
stiamo cercando nuovi sponsor,
indispensabili come la passione
che mettiamo nell’insegnare lo
sport».
La squadra si è radunata a fine
agosto, gli atleti stanno già su-
dando per effettuare una buo-
na preparazione atletica in vista
degli impegni ufficiali. 
Il primo è quello dalla Coppa
Lombardia, dopo di che si po-
trà cominciare a pensare al
campionato. 

CALCIO, SECONDA CATEGORIA

Barbaiana, missione play off

RUGBY - CONFERME E NOVITÀ PER I CAIMANI

Nazzari presidente fino al 2011

RUGBY - IMPEGNO PREMIATO

Giovani Caimani in serie “A”

Giulio Nazzari è stato nuova-
mente nominato presidente
del Rugby Lainate. L’investi-
tura è avvenuta nel corso del
consiglio direttivo svoltosi lo
scorso luglio. Nazzari assolverà
anche la funzione del cassiere.
Nuovo vice presidente del club
è Gino Tomba, mentre segre-
tario è Vittorio Piemonti. Fau-
sto Cipparelli è il responsabile
delle selezioni under 9 e 13,
Giulio Dabusti è il coordinato-
re delle rappresentative under
15 e 17 mentre Luigi Giarola è
il riferimento per la prima
squadra. Infine, Mirco Cle-
mente sarà il collegamento fra
lo spogliatoio e la dirigenza. Il
mandato del management
biancorosso durerà fino al

2011.  «Gli obiettivi del diret-
tivo - afferma Nazzari - sono
tre. Il primo è lo sviluppo del
settore mini rugby: i giovani
rappresentano il futuro del
movimento ovale della città,
vogliamo presentare ai cam-
pionati di categoria il maggior
numero di selezioni. Il secondo
prevede la costruzione di una
buona squadra a livello senio-
res. Proveremo a recitare un
ruolo importante, sia se doves-
simo militare nel girone d’eli-
te, sia se dovessimo essere col-
locati in quello territoriale.
Inoltre continueremo nel pro-
getto di allestimento della se-
lezione cadetta. I ragazzi che
giocheranno meno nelle gare
potranno disputare una serie

di partite amichevoli». 
Max Bongini è stato confer-
mato capo tecnico della prima
squadra biancorossa. L’ex me-
diano di mischia si avvarrà del-
la preziosa collaborazione di
Massimiliano Tonon, Nicola
Gassiraro ed Achille Bassetti.
Accompagnatori, invece, sa-
ranno Alessandro Guiot ed
Andrea Marziali. «I ragazzi -
afferma il coach - dispongono
di entusiasmo e voglia di to-
gliersi delle soddisfazioni. 
La squadra si batterà con orgo-
glio e spirito di sacrificio, se
tutti forniranno piena disponi-
bilità e si alleneranno con im-
pegno, allora potremo render-
ci protagonisti di una buona
stagione». 

Nella stagione 2007/2008 tre
giovani promesse dell’Asr Lai-
nate potrebbero esordire nel
campionato di serie A. 
Diego Caldarella (centro,
dell'86), Marco Olgiati (estre-
mo, dell'87) e Jacopo Mezzan-
zanica (numero 8, dell'86) sono
stati acquistati, ad inizio ago-
sto, dal Piacenza Rugby Club.
Giulio Nazzari, presidente dei
caimani, commenta : «Per loro
si tratta di un’occasione impor-
tante, da capitalizzare bene.
Avranno l’occasione di allenar-
si e di giocare con rugbysti di
alto livello e potranno crescere
notevolmente sotto tutti i pun-
ti di vista. Auguriamo loro di
togliersi soddisfazioni impor-
tanti e di trovare spazio in una
competizione dura e selettiva

come è il torneo di serie A».
Caldarella, Olgiati e Mezzan-
zanica  l’anno scorso  sono sta-
ti protagonisti di una stagione
di alto livello dimostrando di
possedere notevoli potenziali-
tà; a Piacenza potranno cimen-
tarsi con il rugby che conta. Se
dovessero riuscire a farsi onore
potrebbero addirittura pensare
al professionismo. Il presidente
lainatese non riesce a nascon-
dere un velo di tristezza.
«Noi, come le altre società di-
lettantistiche, facciamo molta
fatica ad allevare atleti validi e
capaci di fare la differenza. Cal-
darella, Olgiati e Mezzanzanica
nello scorso campionato sono
stati fondamentali  per la squa-
dra, Sono giovani dotati di ta-
lento e di mezzi fisici impor-

tanti. È anche grazie a loro che
i piccoli club possono provare a
compiere il salto di qualità. Ne
avvertiremo la mancanza. Vor-
rà dire che i tecnici delle sele-
zioni under dovranno scovare e
a far sbocciare altri ragazzi da
valorizzare».  
Il settore giovanile lainatese
non è la prima volta che lancia
nel grande rugby i suoi fiori al-
l’occhiello. 
È accaduto a Daniele Goegan,
che si accinge a disputare la sua
terza stagione in Super 10 nel-
le fila del Gran Parma. Il pros-
simo “gioiello” a spiccare il vo-
lo potrebbe essere Matteo Del-
l’Acqua, flanker nel giro della
Nazionale under 17 attual-
mente nel mirino di Calvisano
e Rugby Parma FC.

Arti Marziali - Hiro Hito
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE
Dopo una stagione conclusasi magnificamente, la Hiro Hito
Karate partecipa anche quest’anno all’annuale Fiera di San
Rocco, di cui la palestra lainatese è ormai ospite da parec-
chi anni. I mastri Cabiddu e Corti, con i propri allievi, pre-
senteranno una dimostrazione ricca di esercizi, dai più sem-
plici delle cinture bianche, ai più complessi delle cinture
nere, promettendo uno spettacolo davvero unico. 
Arrivederci  dunque a settembre, con nuove, emozionanti
vittorie.

Francesca Noemi Coscia




