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Obiettivo non deludere le
attese e non lasciare incom-
piuti i programmi
Nei giorni scorsi è stata
costituita e presentata al
Consiglio Comunale una
nuova Giunta, frutto di una
breve crisi amministrativa
causata dalle dimissioni di
cinque assessori. 
Le motivazioni che hanno
portato a questi cambia-
menti sono dovute a diversi
fattori, non ultima l’analisi
dei tempi di realizzazione
di un programma ammini-
strativo che per poter rag-
giungere gli obiettivi ha
bisogno di recuperare parte
del tempo perduto.
Le componenti politiche
hanno trovato velocemente
un accordo, condividendo la
necessità di non deludere le
attese create dalle elezioni
amministrative del 2004 e
di non lasciare incompiuti i
programmi prefissati.
Colgo l’occasione per ringra-
ziare chi non fa più parte
della Giunta perché nei tre
anni di lavoro ha messo a
disposizione della comunità
il suo tempo, le sue risorse e
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le sue competenze. 
Do il benvenuto ai nuovi
componenti, di cui troverete
una presentazione all’inter-
no del giornale, convinto che
porteranno avanti, con deci-
sione e vigore, il programma
concordato. 
Nel rinnovare la fiducia a
chi è rientrato in Giunta
chiedo di riprendere il cam-
mino con maggior impegno
e rinnovato entusiasmo.
Come ho comunicato al
Consiglio Comunale sono
convinto che riusciremo a
realizzare le priorità inserite
nel nostro programma nono-
stante le difficoltà che stia-
mo affrontando; difficoltà
peraltro condivisa da quasi
tutti i comuni italiani che
annualmente devono fare i
conti, da oltre 10 anni, con
varie leggi finanziarie che
certamente non agevolano il
già difficile ruolo dell’am-
ministrare una comunità
che ha bisogno di servizi, che
chiede maggior sicurezza,
che non vuole giustamente
svendere il proprio territorio
e che desidera vivere in luo-
ghi tranquilli e sereni.

Nel medesimo periodo si è
svolto un evento religioso di
grande importanza per la
Parrocchia S. Francesco e
non solo.
Questo evento ha evidenzia-
to, ancora una volta, la
grande ricchezza della
nostra gente. Mi riferisco
alla settimana mariana che
ha visto la presenza di una
copia dell’effige della
Madonna di Fatima nella
Parrocchia di Grancia
Pagliera che con gioia ha
festeggiato i 30 anni di fon-
dazione. 
Giorni caratterizzati da
intensità religiosa, ma
anche da una grande atten-
zione verso gli altri e da una
collaborativa attività di ser-
vizio civile rivolto ai tanti
ospiti giunti anche da lon-
tano.
Una comunità in festa che

Volontariato solidarietà
e intensità religiosa nella settimana
mariana a Grancia Pagliera

ha saputo accogliere tutti,
dedicando un’attenzione
particolare ai più deboli e
sofferenti. Tutto questo è
stato possibile grazie alla
grande forza del volontaria-
to, nelle sue varie forme:
all’interno, dall’organizza-
zione parrocchiale ed all’e-
sterno, grazie al vigile servi-
zio delle associazioni Cara-
binieri e Polizia di Stato in
congedo coordinate dalla
Polizia Locale.
Da parte mia, colgo l’occa-
sione per rinnovare il mio
ringraziamento a tutto il
mondo del volontariato che
permette di arrivare anche
là dove le istituzioni non
potrebbero arrivare.
Se siamo “Città” è anche
grazie a questo.

Il Sindaco
Mario Bussini

Settimane calde quelle che
l’Amministrazione comunale
di Lainate ha vissuto lo scor-
so giugno. Dopo aver preso
atto del quasi totale azzera-
mento della Giunta, per una
serie di dimissioni culminate
il 4 giugno con la sfiducia
all’ultimo assessore, il Sinda-
co Mario Bussini ha aperto
un fitto calendario di incon-
tri e verifiche che gli hanno
permesso di definire l’11 giu-
gno una nuova lista di Asses-
sori e, una settimana dopo,
lunedì 18, di presentare al
Consiglio comunale la nuova
squadra con la definizione
dei ruoli e delle deleghe
amministrative.
Era stato proprio il Consi-
glio, una decina di giorni pri-
ma, a chiedere risposte con-
crete circa il rinnovo dell’ese-
cutivo, accompagnando le
interrogazioni con una
mozione di sfiducia al Sinda-
co, presentata dai Consiglieri
di minoranza.

Il rinnovo dell’esecutivo
Il nuovo esecutivo è compo-
sto, da un lato, da due ammi-
nistratori di nuova nomina -
Carlo Borghetti e Pier Mau-
ro Pioli – e, dall’altro, da tre
Assessori già presenti nella
Giunta precedente – Andrea
Pinna, Massimo Sgambello-
ni e Claudio Stellari. Del
nuovo esecutivo composto di
sette membri - uno in meno
rispetto alla compagine
uscente - fanno anche parte
Celesta Spotti, cui è stata
confermata la delega alle
Politiche educative e la carica

di Vicesindaco e lo stesso
Sindaco Bussini. 
La nomina di due Consiglie-
ri delegati, Marco Clerici e
Andrea Serafini, completa
l’organico di Giunta.
Come ha tenuto a sottolinea-
re Mario Bussini: “Le deleghe
agli Assessori della nuova
Giunta di Lainate sono state
affidate secondo una logica di
competenze professionali ed
esperienze operative e in vista
di una collaborazione multidi-
sciplinare e complementare fra
tutti gli amministratori”.
“Tutti i nuovi Amministratori
- Consiglieri delegati inclusi -
riporteranno direttamente a
me” ha detto il Sindaco Bus-
sini. “Conto molto sia sulla
comprovata esperienza degli
Assessori già presenti nella pas-
sata Giunta sia sulla professio-
nalità e profonda conoscenza
della macchina comunale
dimostrate negli anni dai due
“esterni”, Pier Mauro Pioli e
Carlo Borghetti. Quello che si
appresta a lavorare è uno staff
che potrà senz’altro dare mag-
giore incisività all’attività
amministrativa della Città”.

Bilancio, tributi e sicurezza
Da parte sua, il Sindaco si
occuperà di alcuni argomenti
di particolare peso. 
Sono sue infatti le deleghe
economiche: Bilancio e Tri-
buti, Economato, Risorse
finanziarie, Partecipazioni. Si
occuperà anche dei settori
Elettorale e Demografico,
Stato Civile, Famiglia e
Nido, Comunicazione e Per-
sonale. Non è casuale, infine,

Già al lavoro la nuova
Giunta comunale

che Bussini abbia tenuto per
sé la responsabilità della Vigi-
lanza e Polizia Locale e della
Sicurezza. Aveva già sottoli-
neato, infatti, come dopo gli
eventi più recenti, desiderasse
seguire personalmente gli
argomenti legati alla sicurez-
za del territorio che tante
preoccupazioni suscitano
presso l’intera comunità lai-
natese.

Altri articoli a pagina 2

Estate
in villa

Gli eventi 
da luglio a ottobre
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Democratici di Sinistra

Assessore alle Politiche territoriali

Nato a Riparbella (PI) il 3 luglio 1938 

Residente a Garbagnate Milanese.

In Comune:
Ufficio in Viale Vittorio Veneto, 16 – 1° piano

Tel 02.93598.254

L’attività - Trasferitosi nel
1961 a Milano, da quel-
l’anno viene assunto nel-
l’Ospedale Santa Corona
di Garbagnate dove svolge
attività di tecnico nel
laboratorio di analisi.
Attualmente è pensionato.

Politica e società - Negli
anni ‘70 ha ricoperto la
carica di Segretario di
sezione del partito Comu-
nista Italiano di Garba-
gnate Milanese.
Nel 1971 è stato Consi-
gliere comunale a Garba-
gnate dove dal 1980 al
1985 vi ha ricoperto il
ruolo di Assessore all’Ur-
banistica.

Dal 1985 al 2002 è stato
Sindaco della Città di
Garbagnate.
Nel 2002 è stato eletto
Consigliere comunale
nelle fila del partito
Democratici di Sinistra.
Dal 2004 è Consigliere
provinciale della Provin-
cia di Milano e Presidente
della Commissione Terri-
torio.

L’assessorato - Le deleghe
che gli vengono affidate
dalla Città di Lainate
includono responsabilità
nei settori:
• Urbanistica
• Edilizia privata
• Edilizia pubblica

• Sportello Unico 
per le  Imprese

• Attività produttive
• Piano di Governo 

del Territorio

L’impegno amministrativo
-  Ho accettato con interes-
se e buona volontà questo
incarico che mi è stato
offerto. Non l’ho cercato
ma ho intenzione di assu-
merlo e portarlo a termine
con il massimo impegno,
nel rispetto di quanto pre-
visto dal programma
amministrativo del Sinda-
co Mario Bussini. Mi sono
proposto di entrare in pun-
ta di piedi e confrontarmi
da subito con quanto è sta-

PPiieerr  MMaauurroo  PPiioollii

to fatto e quanto c’è anco-
ra da fare. 
Ho dalla mia una certa
esperienza.Non mi sono
sconosciute, infatti, le pro-
blematiche relative a que-
stioni cardine come il
rilancio produttivo dell’a-
rea dell’Alfa Romeo o la
gestione del Piano di
Governo del Territorio o,
ancora, la definizione
degli interventi di edilizia
pubblica. 
Me ne sono occupato per
moltissimi anni in ambiti
molto vicini a Lainate,
non solo per collocazione
territoriale ma a volte
anche per competenza
amministrativa.

L’attività - Ingegnere elet-
tronico a indirizzo infor-
matico, con laurea conse-
guita presso il Politecnico
di Milano, è responsabile
dell’Ufficio tecnico di
una Fondazione onlus
che gestisce una Residen-
za Sanitaria Assistenziale,
con competenze nel Siste-
ma Qualità, nel coordina-
mento di progettisti e
imprese e nel Sistema
informativo; collabora
infine con il Presidente
nelle fasi di aggiornamen-
to di leggi e normative. 
Dal 1997 ad oggi si è
occupato della realizza-
zione del Centro Residen-
ziale per Disabili con
incarichi di coordina-
mento di progettisti e for-
nitori e di istruzione delle
pratiche tecniche. Ha
seguito la manutenzione
ordinaria e straordinaria
di immobili strumentali e

di alloggi in comuni
diversi. Ha predisposto i
processi di informatizza-
zione e certificazione di
qualità di enti pubblici; è
stato componente di
gruppi di lavoro presso la
Regione Lombardia e, in
qualità di esperto, è mem-
bro di  commissioni di
gare pubbliche. 
Nel 1995/96 ha collabo-
rato con software house e
società di consulenza.

Politica e società - È
Consigliere comunale
della Città di Rho nella
lista dell’Ulivo (elezioni
del 28-5-07); è membro
del Consiglio Nazionale
dell’ANCI e Vicepresi-
dente del Dipartimento
Attività produttive del-
l’ANCI Lombardia; lavo-
ra nell’esecutivo e nella
direzione de La Margheri-
ta-DL. 

È stato Assessore comu-
nale (2002-2007) a Rho
con deleghe al-
l’Urbanistica, Viabilità,
Trasporti pubblici ed Edi-
lizia privata. Nella stessa
città, dal 1994 al 2002, è
stato Consigliere comu-
nale e capogruppo.

L’Assessorato - Le dele-
ghe che gli vengono affi-
date dalla Città di Lainate
includono responsabilità
nei settori:
• Valutazione Ambientale
• Strategica
• Lavori Pubblici
• Arredo urbano
• Comparto Villa

patrimonio
• Trasporti
• Viabilità
• Piste ciclabili

L’impegno amministrativo
- L’essere nominato assesso-
re in una Giunta comuna-

le rappresenta innanzitut-
to una responsabilità: la
responsabilità di dare
risposte concrete alla
comunità cittadina sui
temi di cui si ha ricevuto
delega.
Per quanto mi riguarda
svolgerò questo compito con
la passione e la competenza
che ho maturato nei prece-
denti anni in cui ho rico-
perto analogo incarico,
sapendo che il lavoro che
mi attende dovrà essere
condotto secondo alcuni
chiari principi: la fedeltà
al programma del Sindaco
e della sua coalizione, la
collaborazione con il Con-
siglio comunale e le Com-
missioni secondo le compe-
tenze che la legge affida a
ciascuno, l’ascolto delle
istanze che il territorio e la
comunità esprimono. 
Il lavoro così svolto porterà
certamente frutto.

Carlo Borghetti (Margherita)
Assessore alle Politiche urbane,
con responsabilità su V.A.S., Lavori pubblici,
Arredo urbano, Comparto  Villa Litta (patri-
monio), Trasporti, Viabilità, Piste ciclabili.

Andrea Pinna (PRC)
Assessore alle Politiche ambientali, 
con responsabilità su Gestione ambientale del
territorio, Ciclo rifiuti, Agenda 21, ATO,
Regolamento Bio, Risorse ed energia, Parchi e
giardini, Diritti animali, Protezione civile.

Pier Mauro Pioli (DS)
Assessore alle Politiche territoriali, 
con responsabilità nell’ambito dell’Urba-
nistica, Edilizia privata, Edilizia pubblica,
Sportello Unico delle Imprese, Attività pro-
duttive e Piano di Governo del Territorio.

Massimo Sgambelloni (Verdi)
Assessore alle Politiche del patrimonio, 
con responsabilità su Manutenzioni, Patri-
monio, Strutture sociali e sportive, Conven-
zioni, Informatica/CED, Commercio, Fiere e
mercati e servizi connessi, Piano di Governo
del Territorio (per quanto attiene ai rapporti
con il Consiglio comunale).

Celesta Spotti (DS)
Vice Sindaco, 
con delega all’Attuazione del programma di
mandato
Assessore alle Politiche educative, 
con responsabilità su Comparto Villa Litta
(gestione attività), Cultura e Associazio-
nismo, Sport e Tempo libero, Sport e
Disabilità, Istruzione, Biblioteca e Donne.

Claudio Stellari (PRC)
Assessore alle Politiche sociali, 
con responsabilità su Lavoro, Problematiche
abitative, Rapporti con il Terzo settore,
Disabilità, Integrazione immigrati, Minori,
Anziani.

Consiglieri delegati

Marco Clerici (Verdi), Politiche Giovanili e
della Pace,
Andrea Serafini (Margherita), Partecipazione
e Qualità dei servizi.

La Margherita

Assessore alle Politiche urbane

Nato a Rho (MI) il 22 maggio 1968

Residente a Rho

In Comune:
Ufficio in Viale Vittorio Veneto, 16 – 1° piano

Tel 02.93598.254

CCaarrlloo  BBoorrgghheettttii

Gli assessori della Giunta 
comunale di Lainate 
e gli incarichi

A cura di Over.Comm



SPECIALE FIERA

3luglio 2007

Lainate notizie

Anche se il pensiero in que-
sto periodo dell’anno è giu-
stamente rivolto alle nostre
meritate e tanto attese
vacanze estive, non dimen-
tichiamoci che a settembre
si rinnova l’appuntamento
con la Fiera di San Rocco
che sorgerà come ogni
anno nell’ambito della pre-
stigiosa Villa Litta, ex
Podere Toselli.
Il privilegio dei cittadini
lainatesi di prolungare l’at-
mosfera festosa regalata
dalla stagione estiva, per-
mette di dimenticare velo-
cemente i bei ricordi gene-
rati dalle vacanze per tuf-
farsi nel contesto festoso
della Fiera Lainate che que-
st’anno si svolgerà dall’otto
al sedici di settembre con
entrata gratuita.
La fiera è cresciuta di anno
in anno, divenendo un’ap-
puntamento imperdibile
per i cittadini di Lainate e
dei Comuni limitrofi,
costituendo un’importante
momento di aggregazione
sociale.
Anche la collaborazione da

PUBBLIREDAZIONALE

Vi aspettiamo 
alla Fiera di San Rocco

qualche anno con ILAS
(Imprenditori Lainatesi
Associati) è stata una carta
vincente per la realizzazio-
ne di questa manifestazio-
ne; questo perché si è riu-
sciti a trasmettere ai citta-
dini le potenzialità econo-
miche e produttive delle
aziende dislocate nel terri-
torio lainatese.
Per quanto riguarda la par-
te organizzativa  vera e
propria della fiera, si è scel-
to di riconfermare la
Società Fiere In S.r.l. di
Canegrate che da qualche
anno ha contribuito ad
accrescere la bellezza di
questa fiera.
Più precisamente si potrà
visitare un padiglione
espositivo in tendostruttu-
ra con illuminazione gene-
rale, avente una pavimen-
tazione in legno rivestita
da moquettes, composto
da circa 140 stand la cui
metratura lineare può
variare  a piacere, mentre
la profondità sarà di 3 o 4
metri, a seconda delle
necessità dell’Espositore.

Come ogni anno ci saran-
no le seguenti attrazioni:
Area Bimbi, Bar caffette-
ria, Padiglione Spettacoli,
Padiglione Ristorante.
Ogni stand sarà allestito
con pareti mobili,
moquettes, struttura spe-
ciale in allumino anodizza-
to, pannelli di cm. 100
con altezza 2,50 mt., allac-
ciamento elettrico con 1
Kw di corrente, presa
interbloccata a norme
CEE, bandierina porta
nome.
Per quanto riguarda i costi
di partecipazione si parte a
formulare il prezzo sulla
base di due metrature
minime che sono il 3X3=9
mq. e il 3X4=12 mq. che
costano rispettivamente
euro 1.000,00 ed  euro
1.200,00; per dimensioni
maggiori il prezzo al metro
quadro è di ? 97,00, men-
tre se si desidera una posi-
zione angolare, il prezzo
per questa soluzione di
prestigio è di ? 100,00.
Al costo puro dello stand
si devono aggiungere le

seguenti voci: quota d’i-
scrizione ( ? 105,00), assi-
curazione ( ? 35) e per chi
necessita esistono vari ser-
vizi aggiuntivi come ad
esempio il noleggio della
mobilia ( tavoli, sedie
ecc..), o i faretti che costa-
no ? 25,00 cad. 
Per gli Operatori che desi-
derano stare all’aperto per
presentare i propri prodot-
ti, esiste un’altra soluzione
che però è vincolata da un
minimo di 50 mq., il prez-
zo è di ? 30,00 al mq.
Si è deciso di praticare
anche quest’anno una
politica di sconti, questo
per favorire la partecipa-
zione di Operatori residen-
ti a Lainate, questi ultimi
potranno godere di uno
sconto del 10% sul costo
dello stand; altri sconti
del 15%, sempre sul costo
dello stand, sono previsti
per gli Espositori iscritti
alla ILAS e per gli Opera-
tori iscritti alle altre Asso-
ciazioni di categoria è sta-
to riservato uno sconto
del 5% (sconti non cumu-

labili).
L’inaugurazione della fiera
è stata fissata per sabato 8
settembre alle ore 11,30,
mentre nelle giornate di
domenica 9 e 16 settembre
l’orario di apertura è dalle
10,30 alle 23,30; sabato 15
settembre dalle 15,30 alle
23,30 e per i giorni feriali
l’orario  sarà dalle 18,30
alle 23,30. 
L’affluenza della scorsa edi-
zione è stata di circa 80

mila visitatori e i consensi
da parte degli Operatori
presenti in fiera sono stati
unanimi e decisamente
positivi.
Anche quest’anno sono
stati programmati nume-
rosi spettacoli d’intratteni-
mento sia serale che diur-
no: orchestre di ballo e
artisti di vario genere si
alterneranno sul palco per
offrire ventiquattrore di
divertimento assicurato.

E al rientro dalle ferie....
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A NOSTRO PARERE Lainate notizie

Partiamo da un punto di vista politico,
obiettivo ed incontrovertibile.
Bussini ed il centrosinistra, circa tre
anni fa, si sono rivolti direttamente ai
cittadini lainatesi, chiedendo loro il
mandato a governare la città di Lainate.
Ebbene, dopo aver assistito all'ultimo
Consiglio comunale ed agli ultimi svi-
luppi della politica lainatese, non si può
che rimanere basiti da tanto sproloquio
ed incompetenza, camuffata da umiltà. 
Per la giunta in carica di centro-sinistra,
dove il centro ormai è un vago ricordo
in balia della sinistra più estrema, l'as-
surda idea che aleggia è che l'essere
inconcludenti sulle scelte più importan-
ti per la città, il dibattere in maniera ste-
rile e fine a se stessa, sia segno di demo-
crazia, forza e pluralità. Il vero dibatti-
to, invece, è un luogo in cui le parole di
tutti vengono accolte per essere vagliate,
confrontate, mediate ed anche eventual-
mente scartate, al fine di costruire un
discorso programmatico serio e profi-
cuo. Da questo senso di sbando, di inca-
pacità critica e decisionale per la cittadi-
nanza lainatese, nasce l'ultima delle tro-
vate della giunta di centro sinistra: l'ele-
zione dei nuovi assessori all'urbanistica
e ai lavori pubblici. Come nel più squal-
lido calcio mercato, gli ex assessori del-
le Amministrazioni di sinistra uscenti
dei paesi limitrofi, sono stati "acquista-
ti" per l'indebolita squadra lainatese.
Alleanza Nazionale e tutti i cittadini di
Lainate non possono far passare questo
atto inosservato. Il territorio non
dovrebbe essere governato da persone
residenti che conoscono e vivono i pro-
blemi della città?
Ma è mai possibile che in un comune di cir-
ca 25 mila abitanti non si riesca a trovare
una persona valida per fare l'assessore? 
Come mai una forza politica di sinistra
si è data tanto da fare per vincere le ele-
zioni, se poi non è in grado di trovare
due esponenti del suo gruppo da nomi-
nare Assessori?
E quand'anche non li avesse nel suo gruppo
politico, non poteva cercarli all'interno del-
la sua coalizione o nella cittadinanza di Lai-
nate?
Per la giunta Bussini il ricollocamento
di personaggi chiave del partito è più
importante della sensibilità e della
conoscenza del territorio!!

Il calcio mercato della giunta Bussini 
non chiede il parere all'arbitro.

Alleanza Nazionale Lainate

Se Bussini e la sua Giunta hanno chie-
sto i rinforzi, vuol dire che a qualcuno li
hanno chiesti, ed a chi se non alle
rispettive segreterie provinciali?
Ci sembra che la coalizione di centro
sinistra abbia già ampiamente dimostra-
to la propria incapacità a governare, ma
che con questo atto sia riuscita defini-
tivamente a dare l'idea
della completa mancanza di argomen-
tazioni e di competenze interne per
continuare a gestire il Comune di Lai-
nate. Riteniamo questo agire fortemen-
te offensivo e denigrante per chi duran-
te le elezioni e l'attuale gestione si è
impegnato per la costruzione della poli-
tica di questa giunta. Da sostenitore
della sinistra mi chiederei cosa mi può
dare un partito che propone al proprio
elettorato delle persone, che mi chiede
di votarle e di sostenerle per poi barat-
tarle con il primo raccomandato di tur-
no. Ed ai giovani che si sono candidati
chiederei di riflettere su questo atto,
perché è la prova lampante che il loro
entusiasmo e la loro voglia di cambiare
e sperimentare cose nuove non sono
tenuti in nessun conto.  Quest'atto
politico è un vero e proprio autogol, un
formidabile boomerang contro sé stessi.
Nel penultimo Consiglio il Sindaco ha
ribadito di avere il consenso dei cittadi-
ni. Crediamo allora che sia giusto che le
richieste di rinforzo fatte altrove debba-
no essere fatte direttamente ai cittadini
lainatesi, che sono legittimamente il vero
arbitro della situazione, chiedendo loro un
nuovo mandato a governare, in quanto ciò
che gli si offre oggi è completamente diver-
so da ciò che si è offerto loro nel 2004.
Altrimenti dov'è il rispetto delle regole del-
la democrazia, dov'è il limite del fallimen-
to oltre il quale si deve avere il coraggio di
andarsene? 
Un'ultima considerazione politica:
Rifondazione Comunista ha dichiarato
il non attaccamento alle poltrone dei
suoi assessori; tesi sostenuta dal fatto
che sono stati i primi a dare le dimissio-
ni. Rimettiamo al giudizio di tutti i cit-
tadini il fatto che sono stati gli unici a
rientrare, sulle stesse poltrone alle quali
non erano per nulla attaccati!

Il gruppo lainatese 
di Alleanza Nazionale

Dopo la grande affermazione della Lega
Nord alle ultime elezioni amministrati-
ve, un politologo ha affermato in televi-
sione:  «La Lega è l’unico partito che
mantiene un contatto con la gente ed i
suoi bisogni». Noi a Lainate, ci sentia-
mo così.
In tre anni di opposizione abbiamo cer-
cato di portare sempre avanti i problemi
e le necessità che i cittadini ci segnalava-
no; le buche nelle strade, menzionate in
tintoria, i bagni delle scuole che non
funzionavano, riportati al bar tra un
caffè ed un altro, i problemi dello spac-
cio di droga, evidenziati al mercato rio-
nale e tante altre cose che le persone
volevano comunicarci appena ci vedeva-
no.
Certo, stando in opposizione non è faci-
le risolvere le situazioni, ma qualcosa
abbiamo ottenuto; vedi per esempio la
presenza più massiccia delle forze del-
l’ordine nelle zone a rischio nelle ore

3 anni di passione politica
Lega Nord Lainate

notturne.
Sono stati tre anni passati sul territorio
ed in Consiglio comunale, a lottare per
cercare di migliorare  Lainate, spesso
mettendoci tanto tempo sottratto alla
famiglia. Noi ci sentiamo così, con le
nostre capacità e i nostri limiti siamo
sempre pronti a lavorare per ottenere
quello che riteniamo giusto per la col-
lettività. Speriamo di essere riusciti a
comunicare questo nostro impegno a
tutti quelli che ci hanno conosciuto.
Talvolta i complimenti più belli si rice-
vono dagli avversari politici che ci han-
no riconosciuto come una forza politica
senza padrini e senza sponsor.
Vogliamo cogliere l’occasione per augu-
rare a tutti buone vacanze e un arrive-
derci a settembre quando si continuerà
a costruire il progetto, formato da tante
idee e novità, che speriamo di iniziare
ad attuare dalla primavera del 2009.

Lega Nord Lainate
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Lainate notizie

Sono scaduti i termini per
il pagamento della rata di
acconto dell’ICI. Per chi se
ne fosse dimenticato o non
avesse potuto, per qualsiasi
ragione, versare in tempo
l’imposta c’è la possibilità
di farlo anche ora.
Una buona notizia che
Gesem, società partecipata
del Comune di Lainate e
incaricata, tra l’altro, della
riscossione dei tributi,
tiene a ricordare alla citta-
dinanza.
Con il ravvedimento ope-
roso infatti i cittadini o le
imprese ritardatari hanno
la possibilità di pagare
l’ICI dovuta con una con-
siderevole diminuzione
delle penalità.
Al ravvedimento operoso,
però, si ricorrere solo entro
il termine dell’anno dalla
scadenza del pagamento.
Va sottolineato che il citta-
dino (o l’impresa) deve

ICI non pagata? 
C’è ancora un salvagente

avviare questa procedura
in maniera spontanea,
cioè prima di ricevere da
GESEM la comunicazio-
ne della violazione com-
messa (mancato pagamen-
to); in termini tecnici
significa non essere già
stati oggetto di  contesta-
zione e/o di accessi, ispe-
zioni, verifiche o altre atti-
vità amministrative di
accertamento, né di aver-
ne avuta formale cono-
scenza.
Il ravvedimento operoso
deve essere versato in un
unico momento per il
totale dell’importo e per
tutte le voci interessate
che includono:
Tributo dovuto e non ver-
sato (oppure versato in
misura inferiore)
Interessi calcolati al tasso
legale con maturazione
giornaliera
Sanzione ridotta

Il versamento si esegue sia
con il bollettino di conto
corrente postale, c/c n.
80052657 intestato a
GESEM, barrando la
casella Ravvedimento
operoso, sia con il model-
lo F24. In quest’ultimo
caso, nella prima parte del
modello si indicano i dati
relativi al cittadino o
all’impresa e il suo codice
fiscale. Attenzione: se la
partita IVA è diversa dal
codice fiscale, si deve indi-
care sempre il codice fisca-
le.
Ricordiamo che la secon-
da rata per il saldo
dell’ICI scadrà il 16
dicembre (con posticipo
al 17) 2007.

Per informazioni
Gesem – Lainate – Largo
Vittorio Veneto (di fronte
al Punto Comune)
Tel. 02.9373946

Il ravvedimento operoso che dura un anno

Grazie al ravvedimento operoso 
si può ancora pagare l’ICI dovuta con una 
considerevole diminuzione delle penalità.

Ravvedimento operoso

Formule e numeri
Misura delle sanzioni e degli interessi passivi

Il Decreto ministeriale 27/01/2005 n. 54 sta-
bilisce che la sanzione minima per il man-
cato pagamento del diritto annuale è pari al
30%.

Con il ravvedimento operoso, questa san-
zione viene diminuita:
a 1/8 del minimo (3,75%) se il cittadino o
l’impresa si ravvede e quindi esegue il
pagamento dell’importo dovuto entro 30
giorni dalla data di scadenza prevista dalla
legge.
a 1/5 del minimo (6,00%) se il cittadino o
l’impresa si ravvede ed esegue il pagamen-
to dell’importo dovuto entro un anno dalla
data di scadenza prevista dalla legge.
Gli interessi si calcolano in percentuale
rispetto all’importo annuale non versato. Si
utilizza il tasso di interesse legale annuo,
con maturazione giornaliera, in vigore nel
periodo del mancato versamento al giorno
in cui si estingue il debito. Attualmente il tas-
so legale è pari al 2,5% annuo.
Il termine per il calcolo decorre dal primo
giorno successivo alla data di scadenza del
pagamento.

Le  violazioni sanabili 
mediante ravvedimento operoso

Omesso o insufficiente versamento in
acconto per l’anno 2007
Il contribuente che non ha provveduto ad
effettuare il pagamento dell’ICI alla scaden-
za del 18 giugno 2007, ha la possibilità di
sanare l’omissione o il parziale versamento
effettuando entro il:
18 luglio 2007 il versamento dell’imposta

ancora dovuta, maggiorata di una sanzione
ridotta pari al 3,75%
30 giugno 2008 (oppure 31 luglio 2008 se
il contribuente trasmette la dichiarazione
dei redditi per via telematica) il versamento
dell’imposta ancora dovuta, maggiorata di
una sanzione pari al 6%.

Omesso o insufficiente versamento a
saldo per l’anno 2007
Il contribuente che non provvede ad effet-
tuare il pagamento dell’ICI alla scadenza
del 16 dicembre 2007, ha la possibilità di
sanare l’omissione o il parziale versamento
effettuando entro il:
16 gennaio 2008 il versamento dell’impo-
sta ancora dovuta, maggiorata di una san-
zione ridotta pari al 3,75%
30 giugno 2008 (oppure 31 luglio 2008 se
il contribuente trasmette la dichiarazione
dei redditi per via telematica) il versamento
dell’imposta ancora dovuta, maggiorata di
una sanzione ridotta pari al 6%.
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Il “prestito sull’onore”è un
finanziamento in denaro a
tasso zero che può variare da
un minimo di 2.582 Euro  a
un massimo di 7.746 Euro,
da restituire in rate mensili,
entro 5 anni. Il richiedente
del “prestito sull’onore” deve
avere i seguenti requisiti:
- risiedere in Lombardia alla
data di approvazione della
deliberazione regionale del
15.11.2006 n. VIII/3519
(possesso permesso di sog-
giorno o carta soggiorno per
richiedenti extracomunitari);
- avere un reddito complessi-
vo familiare non superiore a
41.316,55 Euro;
- non avere avuto altre agevo-
lazioni della stessa natura,
erogate da soggetti pubblici
e/o privati, fatte salve agevola-
zioni fiscali. Il richiedente
deve inoltre essere stato inte-
ressato da uno dei seguenti
eventi, non oltre sei mesi
prima della data di presenta-
zione della domanda:
- aumento del carico familia-
re a seguito di parti gemellari
o di inserimento nel nucleo
di uno o più figli adottati;
- perdita o riduzione dell’atti-
vità lavorativa  di uno o
entrambi i percettori di red-
dito, per una delle seguenti
cause: decesso – stato di
detenzione – stato di invali-
dità accertato, per il quale il
soggetto risulta ancora in
attesa  della prevista provvi-
denza economica;
- stato di disoccupazione del-
l’unico percettore di reddito
con età superiore a 45 anni,
in conseguenza di ristruttura-
zione e/o cessazione dell’atti-
vità dell’azienda presso cui
prestava lavoro in qualità di
dipendente;
- costi per l’educazione dei
figli nelle famiglie numerose
(almeno 3 figli minori di 18

anni):
- acquisto di arredi/accessori
per l’infanzia;
- pagamento delle quote di
iscrizione e integrazione rette
per servizi prima infanzia,
scuola materna, attività for-
mative, sportive e ricreative
extrascolastiche, assistenza
domiciliare;
- spese mediche, sanitarie e
socio-sanitarie non coperte
dalle prestazioni erogate a
carico del Servizio Sanitario
Regionale.
Il nucleo familiare di riferi-
mento, ai fini della determi-
nazione del reddito comples-
sivo, è costituito da tutti i sog-
getti conviventi, uniti da vin-
coli di parentela, adozione o
affinità, come certificato dallo
stato di famiglia. È possibile
acquisire informazioni e riti-
rare l’apposito modulo di
domanda presso:
L’Ufficio Servizi Sociali -
Comune di Lainate (viale
Rimembranze, 13)
nei seguenti orari:
Lunedì e Giovedì dalle 9,00
alle12,15 e dalle 16,30 alle
18,00
Martedì, Mercoledì e Venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
Il Punto Comune
nei seguenti orari:
Lainate: dal Lunedì al
Venerdì dalle  8,00 alle 19,00 
Sabato dalle  8,00 alle 13,00
Barbaiana:  
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
Gli sportelli istituiti dalla
Regione o consultando la
pagina web all’indirizzo
www.famiglia.regione.lom-
bardia.it.

Si comunica che le iscrizioni ai servizi sco-
lastici per l’anno scolastico 2007/08 si rice-
veranno con le seguenti modalità:
Servizio di refezione scolastica: l’iscrizione
deve essere effettuata presso gli uffici del
Punto Comune di Lainate o Barbaiana
entro il 23 luglio 2007 compilando l’appo-
sito modulo che è stato distribuito al ter-
mine dell’anno scolastico (chi ne fosse
sprovvisto può richiederlo all’Ufficio Pun-
to Comune. Per poter effettuare l’iscrizio-
ne è necessario avere il saldo della tessera
“school card” pari a zero o positivo.
Non verranno accettate le domande degli
utenti che presentino un saldo negativo. Per
l’ottenimento di riduzioni sul costo del
pasto è necessario presentare la certificazio-
ne ISEE riferita ai redditi dell’anno 2006. Si
ricorda che la mancata iscrizione al servizio
di refezione scolastica comporterà l’automa-

Iscrizione ai servizi scolastici 
per l’anno scolastico 2007/08

Qualche difficoltà? 
Chiedi il “Prestito sull’onore”

Un finanziamento pubblico a tasso zero

Uno strumento che la Regione Lombardia 
ha creato dal 2001 a favore 
di famiglie in condizione 
di temporanea difficoltà economica

tica uscita da scuola alle ore 12.30 ed il rien-
tro alle ore 14.00.
Servizio di trasporto scolastico: l’iscrizio-
ne al servizio deve essere effettuata presso
gli uffici del Punto Comune di Lainate e
Barbaiana dal 9 luglio al 7 settembre 2007
compilando l’apposito modulo l’Ufficio
Punto Comune. 
Anche in questo caso per l’ottenimento
della tariffa ridotta è necessario presentare
la certificazione ISEE riferita ai redditi del-
l’anno 2006.
Servizio di pre e post scuola: l’iscrizione al
servizio deve essere effettuata presso gli
uffici del Punto Comune di Lainate e Bar-
baiana dal 9 luglio al 7 settembre 2007
compilando l’apposito modulo. Il servizio
verrà attivato nei plessi della scuola prima-
ria al raggiungimento di un minimo di
cinque iscritti.
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Lainate notizieA cura dei volontari 
del Servizio Civile

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

• Spurgo pozzi e fosse biologiche
civili ed industriali

• Disotturazione e 
lavaggio tubazioni

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

• Trasporto rifiuti
speciali industriali

• Pulizia serbatoi
con demolizione

• Abbonamenti condominiali
• Consulenze e disbrigo

pratiche rifiuti

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

Cellulare 335.6563923 335.6484289

Per la comunità di San Fran-
cesco che compie trent’anni
di vita, è stato bello vivere
tutto ciò con la presenza del-
la Mamma celeste. Sì, la pre-
senza dell’effige della
Madonna di Fatima ha dato
alla comunità un forte senso
nel dire il grazie a Dio.
Sul volto dei fedeli si leggeva
una gioia grande e una forte
emozione. Non si badava
alla stanchezza era un guar-
dare  a Lei  per dire il pro-
prio grazie a Gesù. In quei
giorni si viveva la bellezza di
dimenticare ogni rancore
ogni sofferenza e vivere un
po’ di silenzio davanti a
Gesù e a Maria.
A Maria abbiamo chiesto la
benedizione delle famiglie,
sarebbe bello che ogni fami-
glia ora viva con gioia la
recita del Santo Rosario

come conversione per i pec-
catori e i primi siano noi.
Maria ci ha donato la gioia
di collaborare tra noi, ora
tocca a noi continuare a
cercare questa forza e questa
gioia di perseverare a cerca-
re ciò che unisce e non ciò
che divide.
A Maria abbiamo chiesto il
dono di vocazioni sacerdo-
tali, tocca a noi ora conti-
nuare a favorire questo
incontro con la parola di
Gesù affinché anche dai
nostri ragazzi arrivi una
risposta positiva a  Gesù che
chiama a lavorare nella sua
vigna che è la chiesa.
A Maria nel nostro affida-
mento abbiamo promesso
di essere gli inviati di Gesù
allo scopo di portare la sua
conoscenza e il suo amore
fino ai confini del mondo.

Ora tocca a noi cercare di
vivere questo amore nella
nostra comunità così da
favorire il cammino di
unione e di gioia nella
nostra città di Lainate tra le
tre comunità religiose per
arrivare a far crescere la vera
presenza di Dio tra gli
uomini ed essere un  solo
popolo con Cristo, conqui-
stati dalla sua morte e testi-
moni della Sua Risurrezio-
ne.
Con questo ringraziamento
nel cuore ci avviano alla
nostra festa patronale e con
Francesco vogliamo essere
dei veri innamorati di
Maria e dell’Eucaristia,
sono questi i segreti del
Giullare di Dio e sono que-
sti i suggerimenti che fa alla
nostra comunità per dire
Grazie a Dio.

Con Francesco anche noi
vogliamo rivestirci della
gioia di essere cristiani e di
non vergognarci di credere,
il Vangelo è la nostra forza e
la Madonna è la nostra gui-
da per dire ogni giorno il
nostro sì a Dio che ci chia-
ma a dire a tutti che Lui ha
un volto umano, il volto del
fratello che si sta accanto e
ogni cosa che facciamo al
nostro fratello lo facciamo a
Lui.
Grazie Maria e grazie Gesù
per questi giorni in cui ci
hai fatto visita e vi siete fer-
mati in questa comunità.
Ora noi andiamo nel mon-
do e nelle nostre famiglie
per portare questa gioia e la
bellezza del perdono della
tua Divina misericordia. 

Don Pier Luigi

Con la Mamma presente,
tutto è grazie...

Festa di compleanno con l’effigie della Madonna di Fatima

La settimana Mariana nella Comunità di San Francesco



Un Auditorium degno dei gran-
di eventi quello che a Barbaiana
il 2 giugno scorso ha accolto le
oltre 250 persone intervenute
alla consegna dei Premi Città di
Lainate. Ospite della serata il
Sindaco Mario Bussini che ha
dato il benvenuto ai premiati
consegnando loro la pergame-
na, la spilla ricordo e, alle signo-
re, il bouquet di fiori.
La banda cittadina, il Corpo
Musicale Giuseppe Verdi, con i
suoi 40 musicisti ha dato il tem-
po alla cerimonia, aprendo la
serata con l’Inno di Mameli e
proponendo alcuni brani
gospel, folk, jazz e un pot-pour-
ri di melodie che fanno sognare. 
Un intermezzo particolare e
molto apprezzato è stato l’inter-
vento del nuovo … direttore
d’orchestra: il piccolo Alessan-
dro che da tempo sogna di sali-
re sul podio e ha chiesto e otte-
nuto di poter guidare i musicisti
della banda nell’esecuzione di
un brano folk.
Istituito nel 2005 dal Consiglio
comunale e assegnato a persone
meritevoli che, con il proprio
impegno, la dedizione, le capa-
cità umane e professionali, han-
no contribuito allo sviluppo e
alla crescita della Città, il Premio
Città di Lainate è giunto alla
terza edizione.
“Questo è veramente il Premio

della comunità di Lainate ai suoi
cittadini” ha sottolineato il sin-
daco Bussini in apertura di sera-
ta. “E devo aggiungere con un cer-
to compiacimento che sono sempre
più numerose le segnalazioni di
personaggi meritevoli che perven-
gono, anno dopo anno, all’Ammi-
nistrazione direttamente dai lai-
natesi.

Elenco dei premiati 
ed encomi

Renato Amanzio 
(alla memoria)
Per oltre vent’anni è stato il
medico di base a Barbaiana, tan-
to da essere definito il dottore di
Barbaiana. Persona sensibile e
sempre disponibile ad ascoltare i
propri pazienti, ha svolto la pro-
fessione anche all’interno del-
l’Ospedale di Rho e di diverse
associazioni sportive.

Maria Grazia Baggio
Conosciuta e apprezzata dalla
comunità di Lainate per il suo
altruismo e per il costante impe-
gno rivolto alle persone e alle
realtà più povere ed emarginate.
Ha saputo coltivare interessi

culturali che si sono propagati e
diffusi nei diversi  ambiti e set-
tori della vita artistica cittadina.
Ha progettato e realizzato ini-
ziative di solidarietà di grande
rilevanza e spessore che hanno
contribuito a migliorare e arric-
chire le relazioni umane e il tes-
suto civile della Città.

Luigi Berlusconi
Dirigente e segretario del Grup-
po Bocciofilo La Primavera Lai-
natese, egli stesso grande appas-
sionato del gioco delle bocce, ha
sempre contribuito con dedizio-
ne, entusiasmo e passione alla
gestione del bocciodromo
comunale, una delle più impor-
tanti strutture sportive del
nostro territorio.

Armando Bratus 
Guida apprezzata e carismatica
della formazione “Corale di
Santa Virginia” di Barbaiana, da
sempre impegnato nel mondo
del volontariato cattolico.
Attento conoscitore della musi-
ca strumentale e vocale, ha con-
tribuito a diffondere  la pratica
del canto religioso fra i bimbi e
giovani, convinto assertore che
una corretta educazione musica-
le, se impartita fin dalla scuola
materna, consentirebbe a tutti
di cantare con estrema gioia e
naturalezza.

Angela Bongert 
Dirigente della Polisportiva di
Barbaiana, con entusiasmo e
passione si è sempre adoperata
per incentivare la promozione
del tennistavolo a tutti i livelli,
impegnandosi soprattutto per la
diffusione di questo sport tra i
giovani e gli studenti delle scuo-
le di Lainate.

Carlo Borroni 
Ha dedicato parte del proprio
tempo libero a mantenere alcu-
ne zone della sua città pulite e
ordinate, prestando una parti-
colare attenzione al decoro e alla
pulizia della Cappella di San
Bernardino. Apprezzato e cono-
sciuto anche per le doti di sem-
plicità e riservatezza.

Massimo Brunelli 
Una grande passione per il cicli-
smo coltivata sin da ragazzino
nella Società Biringhello, nella
Società Ciclistica Lainatese e in
altre squadre della zona. Ha
sempre affrontato questo sport
con grinta, determinazione e
sacrificio tanto da raggiungere
lusinghieri e importanti risultati

come il titolo italiano di cicli-
smo su pista specialità chilome-
tro da fermo, la partecipazione
alle Olimpiadi di Los Angeles e
il titolo di Campione Mondiale
nel quartetto su pista a Bassano
del Grappa nel 1985.

Pietro Cappellato 
Il barbiere di Lainate, da più di
quarant’anni lavora nel suo
negozio in centro città, dove ha
instaurato con i propri clienti
un vero e proprio rapporto di
amicizia tanto che molti di loro
gli sono “fedeli” dall’apertura
dell’attività.

Angelo Cappellini 
Dirigente della Provincia di
Milano, competente e appassio-
nato frequentatore del mondo
dell’arte e della  cultura, ne ha
comprese e interpretate le neces-
sità, creando le condizioni per
aprire importanti prospettive e
sinergie nei rapporti con la
nostra città. Ha sempre mante-
nuto stretti legami di collabora-
zione e di condivisione con le
nostre Istituzioni, su progetti di
grande spessore che hanno qua-
lificato e contribuito ancor più a
diffondere la conoscenza di Vil-
la Borromeo Visconti Litta, sia a
livello nazionale sia a livello
europeo. 

Giancarlo Carcano 
Architetto, da sempre rivolge un
interesse e una dedizione parti-
colari al recupero e alla tutela
del patrimonio architettonico e
artistico. Ha diretto i lavori di
recupero e restauro dell’ala del
Cinquecento di Villa Borromeo
Visconti Litta. Ha lavorato
all’interno dei cantieri di restau-
ro della Fabbrica del Duomo, al
grattacielo Pirelli, alla manuten-
zione straordinaria del Santua-
rio di Santa Maria delle Grazie
di Lainate.

Giuliana Casnaghi 
Atleta e pioniera del calcio fem-
minile di cui è stata valida e
apprezzata esponente a livello
nazionale, ha partecipato a
numerosi campionati di Serie A.

Giovanni Castiglioni 
(alla memoria) 
Assertore dell’aggregazione della
gente e dell’importanza di man-
tenere vive le tradizioni locali,
riscoprì le Porte Trionfanti
creando e animando le prime
edizioni del Palio dei Rioni.
Grande figura di sportivo, fu tra
i propugnatori e organizzatori

dei primi Giochi della Gio-
ventù; diede vita al Tennis Club
di Lainate e portò il grande
ciclismo a Lainate con l’arrivo e
la partenza di una tappa del
Giro d’Italia. Come Presidente
della Società Ciclistica Lainate-
se, la “Sportiva” era chiamata
dalla gente del tempo, ha con-
dotto i propri atleti al titolo di
Campioni d’Italia e alla maglia
azzurra quando i ciclisti della
sua squadra fecero parte della
Nazionale Italiana nella presti-
giosa Corsa della Pace Berlino-
Praga-Varsavia del 1972.

Maddalena Cicogna 
Ballerina del prestigioso Teatro
alla Scala, ha tantissimi anni di
studio artistico alle spalle. Cor-
diale, affabile e dolce, per lei la
danza è tutto! Ha iniziato a
muovere i primi passi a soli 4
anni, sollecitata da un innato
amore per la musica e dalla
positiva influenza del padre, già
insegnante del Conservatorio
Giuseppe Verdi di Milano. Un
serio, costante e assiduo allena-
mento quotidiano le ha permes-
so di raggiungere traguardi dav-
vero rari e di ballare nei più
importanti teatri europei, tra i

quali il Bolshoi di Mosca, il
Kirov di Leningrado e l’Opéra
di Parigi.

Piero Colombo 
È stato per molti anni Presiden-
te dell’Associazione Famiglie
Caduti e Dispersi di Guerra. Di
questa realtà associativa, fondata
allo scopo di riunire tutti i fami-
gliari colpiti dalle tragedie della
Prima e Seconda Guerra Mon-
diale, è stato vivace animatore e
ha dato il proprio sostegno
morale e pratico alle famiglie,
mantenendo vivo, durante le
diverse celebrazioni, il ricordo
di chi ha combattuto per la
Patria.

Cristian Costa 
Ha conseguito importanti risul-
tati nella disciplina di Tiro con
l’arco, tra cui il titolo di Cam-
pione italiano specialità Olim-
pica nel 2005. Per lui questo
sport rappresenta una splendida
passione che riversa sui campi da
tiro quando servono la massima
attenzione e concentrazione.

Sergio Crose 
Alpino. Socio fondatore del
Gruppo Alpini di Lainate di cui

diventa Capogruppo dal 1982
al 1988 e successivamente dal
1993 ad oggi. Sergente nella
145° Compagnia “la Terribile”
del 6° Reggimento della Brigata
Alpina Tridentina. Consigliere
della sezione di Milano dell’As-
sociazione Nazionale Alpini dal
1996 al 1992. 
Responsabile della Sezione
Logistica di Protezione Civile,
interviene con gli Alpini di Lai-
nate in occasione del terremoto
in Umbria (1997) e delle allu-
vioni che hanno interessato le
province di Asti e Alessandria, la
Valle d’Aosta e molte località
della Garfagnana. 
Impegnato nel recupero dei sen-
tieri storici della Prima Guerra
Mondiale sul Monte Grappa. 

Bruno Dalla Riva 
Dal 2003 è Presidente del Cor-
po Musicale Giuseppe Verdi di
Lainate. 
Si è avvicinato allo studio della
musica in età adulta ma ad essa
si è dedicato da subito con gran-
de entusiasmo. 
Conscio dell’importanza di
avvicinare i più giovani al mon-
do musicale, sostiene con pas-
sione e disponibilità un proget-
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TERZA EDIZIONE 
DEL PREMIO CITTA’ DI LAINATE Il Premio Città di Lainate è il riconoscimento della municipalità per coloro che negli

anni, con il proprio operato, hanno consentito alla Città di crescere e migliorare.
Cinquanta persone selezionate secondo i criteri che si riassumono come segue:
• che abbiano ricoperto la carica di Sindaco;
• che abbiano ricoperto la carica di Assessore e/o Consigliere comunale;
• che abbiano dato lustro e onore alla Città;
• che si siano distinti in azioni concrete negli ambiti culturale, scientifico, economi-
co, sportivo, religioso o con iniziative di carattere filantropico;
• che abbiano offerto,  attraverso le proprie mansioni lavorative e l’impegno sociale e
politico, segni tangibili di altruismo, cooperazione e promozione umana;
• che abbiano realizzato ricerche, testi, tesi di laurea su Lainate, la sua storia, le tradi-
zioni, i monumenti, le istituzioni e i personaggi illustri del passato.

Le ragioni di un PremioPREMIO CITTA’ DI LAINATE 2007

Il sindaco Mario Bussini apre la serata Alessandro e il Corpo Musicale "Giuseppe Verdi"

Il Corpo Musicale "Giuseppe Verdi"



to avviato nelle scuole elementa-
ri e medie del territorio che con-
sente di far conoscere e apprez-
zare ai ragazzi gli strumenti suo-
nati nei complessi bandistici.

Sergio Delaidini 
Attivo da anni in alcune realtà
associative lainatesi, in partico-
lare si è adoperato nell’Associa-
zione Nazionale Carabinieri –
sezione di Lainate di cui è stato
Presidente dal 1999 al 2002 e
nell’Associazione Amici di Villa
Litta dove ancora oggi opera
come volontario. E come tale è
sempre disponibile a collaborare
con l’Amministrazione Comu-
nale anche per il servizio di
custodia durante mostre, esposi-
zioni o altre manifestazioni. E’
iscritto all’Associazione Aval
dove svolge la funzione di revi-
sore dei conti. 

Maria Fierro 
Figura storica di cuoca presso
l’Asilo Nido di Lainate “Il Pic-
colo Principe” dove ha trascorso
diversi anni della sua carriera
lavorativa. Si è sempre dedicata
al proprio lavoro con dedizione,
dimostrandosi affettuosa e pre-
murosa nei confronti dei bam-
bini.

Rosa Filippi 
Moglie di un alpino che per
tanti anni è stato il Babbo Nata-
le dei bambini lainatesi, ha con-
tinuato, dopo la morte del mari-
to, ad essere parte attiva all’in-
terno del Gruppo Alpini di Lai-
nate. Con totale dedizione
segue il gruppo dei “suoi” uomi-
ni nelle diverse attività in cui
sono impegnati, supportandoli
durante le missioni con la prote-
zione civile e le diverse cerimo-
nie e manifestazioni. Appassio-
nata di montagna e grande cam-
minatrice, si adopera per il pro-
getto di recupero dei sentieri
storici della Prima Guerra Mon-
diale sul Monte Grappa.

Angelo Galimberti 
La sua dedizione al volontariato
lo ha spinto nel 1991 fonda,
insieme ad altri soci, la Coope-
rativa Sociale Lavoro e Solida-
rietà dove rappresenta per ragaz-
zi e collaboratori una figura di
riferimento e di stimolo per
affrontare le difficoltà. Ha tra-
scorso 30 anni della sua attività
lavorativa presso la Frimont
dove ha fatto parte del Consi-
glio di fabbrica con il ruolo di
rappresentante sindacale. Nello
svolgimento di questo incarico
si è dedicato alla “Pastorale del
Lavoro”, dimostrando sempre
grande disponibilità verso le
persone.

Paola (Lina) Galimberti 
Una vita di lavoro in cui ha
saputo dimostrare capacità non
comuni di comprensione, sensi-

bilità e organizzazione. Donna
brillante, viva e generosa, è un
esempio di correttezza, lealtà e
umanità e di totale dedizione
alla famiglia. Profondamente
radicata nella realtà di Barbaia-
na, è stata la mente storica nella
ricostruzione del passato di que-
sta frazione, cui ha dedicato pas-
sione e conoscenza, consenten-
do la realizzazione del libro Bar-
baiana: il mio Paese di A. Testa.

Silvio Galleni 
(alla memoria)
Ha svolto per molti anni l’atti-
vità di medico condotto a Lai-
nate, interpretando la sua pro-
fessione come una vera e pro-
pria missione. Sempre disponi-
bile ad ascoltare i pazienti e dar
loro una parola d’incoraggia-
mento e di sostegno per affron-
tare le difficoltà di una malattia.

Gigliola Gallini 
Dipendente del Comune di
Lainate per tanti anni, ha sem-
pre svolto con impegno e gran-
de senso del dovere il proprio
lavoro di collaboratore scolasti-
co nelle scuole di Lainate. Gen-
tile e disponibile con tutti, ha
rappresentato un importante
punto di riferimento per gli
alunni, gli insegnanti e i genito-
ri. 

Francesco Garalini 
È stato Amministratore comu-
nale negli anni Ottanta e
Novanta. Ha ricoperto infatti
sia la carica di Vicesindaco sia, a
più riprese, quella di Assessore,
alle Finanze, ai Lavori Pubblici e
all’Urbanistica. È stato anche
Consigliere comunale. Espo-
nente politico di spicco del Par-
tito Socialista Italiano, si è mol-
to impegnato anche nel campo
della scuola.

Don Mario Gonti 
Al servizio nella comunità par-
rocchiale di San Vittore Martire
da non molti anni, ha saputo
comunque farsi apprezzare per
le doti di mitezza e disponibilità
e per l’attenzione rivolta alla
famiglia, soprattutto nell’attività
di sostegno alle giovani coppie
e, prima ancora, ai fidanzati.

Angelo Loconte 
Da sempre inserito nel contesto
oratoriale della Parrocchia San
Francesco d’Assisi, si è distinto
per l’incondizionato impegno
nei confronti dei ragazzi disabi-
li. Dopo avere costruito profon-
di affetti familiari e di amicizia e
avere conseguito i massimi risul-
tati nel campo dell’istruzione e
della formazione, ha rinunciato
a tutto per abbracciare i valori di
povertà, fratellanza e solidarietà.
E’ entrato nell’ordine dei Frati
Minori. Collabora all’organizza-
zione del Convento, occupan-
dosi soprattutto di  formazione.

La sua, oggi come allora, è una
risposta concreta alle esigenze di
ogni individuo bisognoso. 

Marta Beatriz Maineri 
Artista stimata e apprezzata,
educata all’interno di un conte-
sto istituzionale formativo gui-
dato dal padre, fin da piccola ha
coltivato con caparbietà e pas-
sione l’amore per le arti e la pit-
tura. Ha conseguito importanti
risultati e lasciato segni tangibili
sia presso la sua Parrocchia sia
presso la sede municipale. La
sua creatività viene messa al ser-
vizio delle nuove generazioni e
dei soggetti più deboli, attraver-
so una progettualità condivisa
che è, al tempo stesso, nutri-
mento di idee, esperienza di
scambio e assunzione di respon-
sabilità civile e religiosa.

Noemi Mandelli 
Laureata in medicina e veterina-
ria, Presidente di Dimensione
animale e responsabile di uno
Studio Veterinario. Persona
disponibile, motivata e generosa
che da oltre 10 anni è presente
nelle Istituzioni pubbliche e pri-
vate per svolgere a livello di
volontariato attività di pet-the-
rapy per intervenire in modo
terapeutico e risolvere specifiche
patologie in campo medico e
psicologico. A Lainate svolge
tale attività a favore dei disabili
del Centro Socio Educativo di
Barbaiana.

Salvatore Mangione 
(alla memoria)
Vittima di una sparatoria avve-
nuta il 16 giugno 1997 nel cor-
so di una rapina al chiosco di
benzina presso cui lavorava, in
Viale Certosa a Milano. Viene
freddato mentre cercava di pre-
stare soccorso a un collega già
ferito alla testa dai banditi. Ori-
ginario di Catania, come altri
suoi conterranei, era emigrato
in Germania alla ricerca di un
posto di lavoro. 

Elisabetta Megna 
Giovane neo-laureata, attenta al
rispetto dei valori civili e di con-
vivenza, ha finalizzato studi e
tesi di laurea all’approfondi-
mento di tematiche inerenti il
rapporto di comunicazione tra
la Città di Lainate, la sua comu-
nità e il tessuto associativo loca-
le. Ha  realizzato uno studio
articolato e approfondito su
importanti concetti quali: la
partecipazione, la cittadinanza,
la solidarietà. Considera la pro-
pria tesi un punto di partenza
per poter effettuare ulteriori
approfondimenti in ambito
politico, sociale e di volontaria-
to civile. 

Desirèe Motta 
Laureata in matematica ma con
una grande passione per la dan-

za coltivata sin da piccola. Si è
diplomata insegnante di danza
classica presso la “Russian Ballet
Society” di Edimburgo e di dan-
za moderna e tip-tap presso la
“Imperial Society of Teachers of
dancing” di Londra. Negli anni
Ottanta ha fondato la scuola
“Music dance and Mimic art”
di cui è direttrice, insegnante e
coreografa. Con semplicità,
entusiasmo e determinazione
riesce ad avvicinare i suoi allievi
all’impegnativo ma affascinante
mondo della danza.  

Lorenzo Ninicato 
Giovane studente universitario,
è tenacemente impegnato nel
mondo della musica e dello
sport. Svolge da sedici attività
sportiva all’interno dell’Associa-
zione Hiro Hito Karate; si è
sempre distinto in ambito ago-
nistico, conquistando un consi-
derevole numero di vittorie fra
cui: otto qualificazioni per i
campionati italiani, due cam-
pionati nazionali e un campio-
nato europeo conseguito nel
2005. Attualmente iscritto al
corso per istruttori, si presta -
come coadiutore - nell’insegna-
mento agli allievi più giovani. 

Erminio Paleari (alla memoria) 
È stato Consigliere comunale
dal 1965 al 1970 e ha ricoperto
la carica di Vicesindaco. In que-
sti ruoli si è dimostrato persona
disponibile e pronta ad ascoltare
tutti. Ha affondato con partico-
lare attenzione e interesse le pro-
blematiche legate alla trasforma-
zione di Lainate da paese pretta-
mente agricolo a centro indu-
striale.

Giuseppe Paviera 
(alla memoria)
È stato Vice Sindaco dal 1995 al
1997. Persona schietta e genero-
sa, disponibile al dialogo con
tutti, ha sempre affrontato il suo
ruolo con determinazione ed
entusiasmo. Fondamentale il
suo contributo nel campo del-
l’innovazione e dell’informatiz-
zazione della macchina comu-
nale. 

Alessandro Piana 
Giovane studente modello al
quarto anno di liceo, si è sempre
contraddistinto per l’impegno
dimostrato nei diversi ambiti
disciplinari, ottenendo dal
FAST l’attestato di Studente
eccellente 2006. Fin da piccolo, è
stato assiduo frequentatore della
Biblioteca, dimostrando un
autentico interesse per la lettura
e conquistando il titolo di
Superlettore.
La scuola è stata e continua ad
essere per lui luogo privilegiato
di condivisione di esperienze
positive e progettuali, ma anche
opportunità di dialogo e di
attenzione ai bisogni dei com-
pagni e della collettività. Queste
doti gli hanno permesso, insie-
me ad alcuni compagni del
Liceo, di classificarsi al primo
posto nel Concorso Sartori,
indetto nel 2005 dalla Camera
di Commercio di Milano.

Nazareno Pistilli 
(alla memoria) 
Per oltre 15 anni ha ricoperto il
ruolo di Comandante presso la
Caserma dei Carabinieri di Lai-
nate. Successivamente ha preso
il comando del Nucleo Radio-
comandato della Legione di
Milano. 
La sua disponibilità e il suo
atteggiamento quasi paterno nei
confronti degli altri commilito-
ni e della cittadinanza lo hanno
reso una persona particolarmen-
te stimata a Lainate

Albino Proverbio 
Uno dei fondatori del gruppo
“Volontari del Parco”, ancora
oggi opera attivamente e in
modo del tutto volontario con
l’Associazione Amici di Villa
Litta. Grazie al suo costante
impegno che conduce con pas-
sione e discrezione, contribuisce
a rendere più decorosi quegli
ambienti apprezzati da migliaia
di visitatori, quali il giardino e il
Ninfeo di Villa Borromeo
Visconti Litta.

Silvana Raimondi 
Ha affiancato per diversi anni
l’Amministrazione comunale,
realizzando percorsi di forma-
zione ed educazione artistica,
rivolti ai bimbi e agli adulti. Ha
messo a disposizione di tutti,
soprattutto dei soggetti più
deboli e in difficoltà, una delica-
ta sensibilità umana e professio-
nale. Amata dai suoi allievi e sti-
mata dai genitori, possiede doti
e qualità artistiche ed espressive
che sa riflettere e riprodurre su
tutta la tela, con colorazione cal-
da e vibrante, facendo emergere
il perfetto connubio esistente fra
corpo, mente e spirito. 

Antonio Ranía (alla memoria)
Il 1° febbraio 2007 un grave
incidente sul lavoro toglieva un
giovane padre all’affetto dei suoi
cari. Il suo attaccamento al lavo-
ro, il suo profondo legame con
la famiglia sono oggi il ricordo
di chi gli è stato vicino e l’esem-
pio per molti.

Mariagrazia Rossi 
Ha dedicato la propria vita
all’aiuto dei più deboli, ai quali
ha offerto attenzione e affetto
materni. Donna semplice e
silenziosa, è da sempre in prima
fila, vicina a chi ha bisogno.

Enrico Rovida (alla memoria)
Dipendente del Comune di
Lainate, ha sempre svolto il suo
lavoro con impegno serietà pro-
fessionale e passione. Di lui si
ricorda la generosità d’animo,
l’altruismo e la disponibilità sia
verso i cittadini che nei confron-
ti dei colleghi.

Aldo Santacatterina 
Dirigente di un’importante
realtà agricola locale a condu-
zione prevalentemente familiare
che è cresciuta e divenuta tale
grazie soprattutto al suo impe-
gno e alla sconfinata passione
per la terra e per gli animali.
Riservato e generoso, si é distin-
to per l’incondizionato attacca-
mento all’azienda e la disponibi-
lità verso gli altri. Si è fatto
interprete della necessità di far
crescere e valorizzare il territorio
e, oggi, pone la sua impresa al
servizio della comunità e delle
realtà scolastiche ed educative. 

Giovanni Schepis 
Fondatore e Presidente della
sezione lainatese dell’Associazio-
ne Nazionale Polizia di Stato, è
attento alle problematiche lega-
te alla sicurezza sul territorio.
Disponibile a collaborare con le
istituzioni e con altre associazio-
ni di volontariato, si adopera
per garantire il regolare e tran-
quillo svolgimento di manife-
stazioni civili, religiose e sporti-
ve.

Giancarlo Selvatico 
Già Consigliere comunale, irre-
prensibile nella condotta, si è
distinto per l’impegno costrutti-
vo e di dialogo. Ha saputo gesti-
re e conciliare in modo serio e
responsabile i diversi impegni
personali, politici e professiona-

li, ritenendo il Consiglio comu-
nale un luogo privilegiato di
confronto e scambio di idee.
Semplice, umano e affabile,
accetta sempre volentieri un
incontro per parlare di politica e
di cinema. E’ esempio di serietà
professionale e di disponibilità
verso le persone bisognose e col-
labora, in modo franco e propo-
sitivo, alla realizzazione di ini-
ziative di interesse comune.

Giuseppina Serighelli 
È stata Consigliere comunale
dal 1990 al 1995 e componente
della Commissione comunale
sul Bilancio. Donna attiva e
motivata è attualmente dirigen-
te presso un’importante azien-
da. Le conoscenze e competenze
maturate nel corso della vita
lavorativa e politica, sono diven-
tate base e supporto per la scelta
di vita attuale, che la vedono
attivamente impegnata nell’e-
spletamento di progetti e di atti-
vità di rilevante spessore. 

Sebastiano Terrevazzi 
(alla memoria)
E’ stato Consigliere comunale
per cinque anni e ha svolto atti-
vità professionale come dirigen-
te di Colorgraf. Uomo dalle
molteplici risorse, sempre atten-
to al mondo del volontariato, ha
ricoperto la carica di Presidente
dell’Associazione La-Fra e ha
contribuito all’edificazione della
sede attuale.

Massimo Tomba 
(alla memoria)
Giocatore, allenatore e istrutto-
re presso l’Associazione Rugby
di Lainate, generoso e disponi-
bile, capace di trascinare e tra-
volgere i suoi amati allievi, è
presente nel ricordo di chi l’ha
conosciuto e affiancato nei lun-
ghi anni di insegnamento e di
impegno sportivo. A un anno
dalla scomparsa, la sua associa-
zione lo ha voluto ricordare, in
maggio, intitolandogli un
importante Torneo, perché il
suo ricordo continui ad essere
un elemento di stimolo, di
riflessione, di esempio e di spro-
ne per tutti e per coloro che lo
hanno amato.

Antonio Venuti 
Consigliere comunale, per mol-
ti anni nelle file della Democra-
zia Cristiana, di cui è stato un
importante esponente locale.
Nella sua attività professionale si
è particolarmente affermato alla
dirigenza di Edilkamin, all’in-
terno della quale ha rivestito il
ruolo di Amministratore Delega-
to e, attualmente, di Presidente.

Adelio Veronelli 
Si prodiga da più di dodici anni
alla realizzazione del presepe,
prima in Santuario e poi nella
Chiesa Parrocchiale di Lainate.
Persona semplice e schiva, crea
le statuine con una tecnica per-
sonale, realizza la scenografia e
l’impianto di illuminazione del
presepe. Ha avuto riconosci-
menti dal Decanato per la capa-
cità di ricreare, attraverso la pro-
pria manualità, la sacra atmosfe-
ra della Natività.

Mario Veronelli 
La sua passione per l’hobbistica
e per il lavoro manuale, gli han-
no consentito di realizzare
diversi modellini tra cui un pla-
stico in scala 1:100 realizzato
nel 1988 e donato al Comune
di Lainate. Rappresenta il cen-
tro di Lainate negli anni
’40/’50, con i tipici cortili e case
di ringhiera di un paese ancora
caratterizzato da un’economia
di tipo agricolo.
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La consegna della pergamena a Piero Colombo

A cura di Over.Comm
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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

Con il mese di maggio si
sono concluse le lezioni
dell’anno accademico
2006-2007, l’ottavo dalla
fondazione dell’UTE di
Lainate.
Ancora una volta i dati di
frequenza alle lezioni sono
stati eccezionali ed ancora
in crescita rispetto agli
anni precedenti.  Questi
dati appaiono nel sito della
nostra Università che tutti
possono consultare su Inter-
net all’indirizzo www.laina-
te.net/ute, realizzato e conti-
nuamente aggiornato da
Antonio Scalera.
I 340 iscritti hanno fre-
quentato ben 13.499 ore
di lezione, il che significa
che mediamente ogni
iscritto ha trascorso 40 ore

Grazie!!!
È la sintesi dei brevi inter-
venti che il Rettore Enrico
Benzo ed il Presidente Sil-
vio Tomatis hanno rivolto
agli invitati alla cena del
25 maggio in cui si è cele-
brata la conclusione del-
l’anno accademico. 
La serata era infatti dedica-
ta a tutti coloro che hanno
contribuito al successo del-
l’anno accademico 2006-
07 che si è appena conclu-
so.  Un grazie quindi
innanzitutto ai docenti
delle 33 facoltà che,  con
competenza, passione e
totale gratuità, hanno ero-
gato ben 384 ore di lezioni. 
Un impegno di tempo
importante al quale va
aggiunto quello per la pre-
parazione delle lezioni e
dei materiali didattici,
come le dispense o le
immagini da proiettare,
necessari a rendere ancora
più interessanti e parteci-
pative le lezioni.
Un grazie anche alla
‘Amministrazione della
Città di Lainate che conce-

Tra i numerosi corsi proposti dall’UTE, da vari anni c’è anche quello di disegno e pittura.
In esso è presente il senso dell’avventura, della sfida per qualcosa che nasce dentro, la
curiosità di imparare, conoscere e dipingere.
Ti coinvolgono i compagni che, come te, amano cogliere e trasmettere sulla tela la bellez-
za della natura che abbaglia con i suoi colori e le sue sfumature.
Il corso è tenuto dal Maestro Angelo Testa che, con grande pazienza e gentilezza, ci guida
e consiglia.
Al termine di ogni Anno Accademico abbiamo esposto le migliori opere eseguite, a volte
con la mostra nell’atrio della sala delle Capriate, altre volte addirittura su internet. Siamo
stati felici di incoraggiarci a vicenda, quando siamo stati in giornata no, di sorridere, quan-
do si notavano miglioramenti, e di non disperarci, quando si segnava il passo. È stato bel-
lo trascorrere il tempo nel fare ciò che ci appassiona e soddisfa e poi…. volete mettere la

gioia e l’orgoglio, quando il Mae-
stro diceva: “ su questo lavoro può
mettere la firma”.
Siamo spiacenti che l’anno sia ter-
minato, però già volgiamo lo
sguardo al prossimo anno Accade-
mico 2007 - 2008 che ci porterà ad
una nuova sfida, con pennelli e
colori e magari poter imitare…..
gli inimitabili.

Annamaria e Maddalena

“L’avventura dei colori”

Anche noi, allievi di UTE, abbiamo ricominciato a
conoscere meglio i numeri.
Avevamo un giorno un pochino lontano nel tempo,
appena l’altro ieri, a scoprire aritmetica e geometria,
a dannarsi sulle tabelline con quel perverso sette per
sei che finiva sempre a…schifio!
Con l’arrivo del primo figliolo ha fatto la sua com-
parsa l’insiemistica… che poi non era tanto diversa
dal nostro quaderno a quadretti (diversi tra prima,
seconda e terza) e poi, e poi…siamo diventati bravis-
simi a fare quadrare i conti e, soprattutto le nostre
compagne, a contare quanti giorni mancavano al 31
del mese, poi abbiamo contato i nipoti e dimentica-
to, perché è giusto così, i mesi del calendario.
Ogni tanto ci capita di contare gli anni degli altri, dal
momento che i nostri, per noi di UTE sono sempre i
primi....quaranta. Qualche volta, però, scopri che

sono qualcuno di più. Ma cosa vuol dire mai, se guardandoci intorno, scopriamo l’azzur-
ro del cielo o un volto che ci sorride o, meglio molto meglio, se sappiamo sorridere al pros-
simo.
Così un giorno di maggio ci siamo stretti introno a un Amico che, come tutti noi ha avu-
to le sue, che come tutti noi, rimboccandosi le maniche della camicia, ha guardato in alto
nel cielo e si é detto….ma sì oggi è un altro giorno…e così facendo di giorni ne ha contati
per OTTANTANNI e noi gli abbiamo gridato tutti insieme continua Felice…..

Il Rettore

Non  si va  a  scuola  senza  imparare…
Contiamo i numeri e gli anni

Nella rubrica “I Corsi 2006-2007” si può approfondire, lezione per lezione, il programma
di ciascuna delle 34 Facoltà. Simpatica la rubrica “Auguri a…” nella quale, ogni giorno,
viene riportato il nome degli iscritti a cui l’UTE rivolge 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 riservato, mentre nella rubrica “Foto Gallery” appaiono le fotografie dei
protagonisti dell’Università. Nella rubrica “Anni precedenti dal 2000” sono indicati tutti i
programmi svolti dal 2000 al 2006 con tutti i temi delle lezioni e le frequenze per lezione,
per corso e per ciascun anno. Non manca la rubrica “Il Quaderno” che raccoglie tutti i
numeri fin’ora pubblicati. Al lettore dunque il piacere di consultare il sito e di scoprire altre
informazioni e curiosità. 

Antonio Scalera

Venite a farci visita 
sul nostro sito Internet

de le sale in cui svolgere le
lezioni e la pagina su Lai-
nate Notizie con la quale
l’UTE può comunicare
con la cittadinanza.
Un ringraziamento anche
alle segretarie dell’Univer-
sità, il cui sorriso accoglie i
corsisti all’inizio di ogni
lezione, ed ai tecnici della
“sala di regia”.  Una cita-
zione particolare è stata
rivolta dal Presidente e dal
Rettore a Rodolfo Ceriani
che, con il prossimo anno,

interromperà la collabora-
zione con l’UTE dopo otto
anni di ininterrotta presen-
za. Da ultimo un ringrazia-
mento è stato rivolto ai
componenti del Consiglio
Direttivo a cui compete il
funzionamento della mac-
china organizzativa, una
macchina che ha assunto
negli otto anni di vita
dimensioni sempre più
importanti.

ST

www.lainate.net/ute/

ad ascoltare le
lezioni che l’U-
TE gli ha propo-
sto!
Il corso più fre-
quentato è stato
anche quest’an-
no “Medicina”
che ha visto
come docenti
ben 10 medici
coordinati dal
dott. Crespi. Il
corso ha rag-
giunto 1060 ore
con una frequen-
za media per
lezione di 81
persone.   Segue
a breve distanza,
con 1038 ore di

frequenza, il corso di
“Recitazione” del docente
Luigi Gigante che ha sotto-
posto gli iscritti alle sue
lezioni ad un superlavoro
di ben 60 lezioni, un impe-
gno che certamente ha
dato dei frutti.
Il corso che in assoluto ha
avuto la maggiore parteci-
pazione media per lezione
è stato quello di “Psicope-
dagogia” della dottoressa
Todaro che ha sfiorato le
100 presenze per ogni
lezione! Merito certamente
dell’interesse della materia
che può aiutare i nonni a
comunicare con i nipotini,
ma soprattutto per l’eviden-
te bravura della docente.
Notevole anche il seguito
ottenuto da Enrico Benzo,

docente di “Storia”, oltre
che Rettore della nostra
Università, con oltre 86
persone presenti ad ogni
sua lezione.
Seguono “Storia della Lai-
nate di ieri” del docente
Felice Giussani che ha
festeggiato lo scorso mese i
suoi 80 anni (auguri a lui!).
Grande seguito anche per
“Psicologia” della dott.ssa
Pravettoni  e per “Storia
delle civiltà” del dr. Friso-
ne.
Mi fermo qui anche perché
il numero di frequenze non
è l’unico indice per misu-
rare la qualità dei corsi.  È
il caso, ad esempio, delle
facoltà “a numero chiuso”
come le lingue ed i labora-
tori di disegno e pittura, di
taglio e cucito, di lana e
maglia che hanno soddi-
sfatto gli iscritti, anche se
questi sono stati, per
necessità, limitati nel
numero.
Ognuna delle 33 facoltà
proposte meriterebbe
quindi di essere menziona-
ta per l’impegno e la pas-
sione dei docenti e per l’at-
tenzione dei corsisti, ma
per motivi di spazio non è
possibile.  Invito quindi i
lettori a navigare nel sito
Internet dell’UTE di Lai-
nate, sarà una navigazione
interessate e ricca di curio-
sità e sorprese. 

Silvio Tomatis

Si è chiuso l’8° anno accademico
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Orrori e tragedie 
da non dimenticare

Anniversario della Liberazione del 25 Aprile

Venerdì 20 aprile 2007,
presso l’auditorium comu-
nale di via S. Bernardo a
Barbaiana, il Centro di
Documentazione Il Filo
della Memoria, in collabo-
razione con la scuola
media Walter Tobagi di
Barbaiana ha organizzato
in occasione della ricor-
renza dell’anniversario del-
la Liberazione del  25
Aprile, un’iniziativa incen-
trata sul tema della Resi-
stenza  rivolta ai ragazzi
delle terze medie di Bar-
baiana (assenti le medie di
Lainate per problemi logi-
stici).
Durante la mattinata è sta-
to proiettato il film docu-
mentario “Comandante
Fulvio”, nel quale il
Comandante partigiano
Pio Zoni, rievoca gli anni
della lotta al fascismo e il
contributo dei partigiani
Lainatesi e del territorio
alla Lotta di Liberazione.
A seguire Alfonso Airaghi,
storico della Resistenza, in
un breve, ma preciso e
puntuale intervento, ha
ricostruito la storia del
periodo, mettendo in evi-
denza le date e gli eventi
più importanti che hanno
caratterizzato la Lotta Par-
tigiana nel Rhodense. 
La mattinata si è chiusa
con un contributo di
Tonino Guerra, partigia-
no, presidente dell’ANPI
di Rho.
Le sue parole, i suoi rac-
conti hanno suscitato
emozione tra i ragazzi, che
hanno salutato la fine del-
l’intervento con un lungo
e sentito applauso.

Pio Zoni, pur non avendo
potuto partecipare all’ini-
ziativa per motivi di salute,
non ha fatto mancare  il
suo saluto a tutti i ragazzi e
agli insegnanti intervenuti.
La sezione ANPI di Laina-
te ha dato il suo contributo
allestendo una mostra sto-
rica dettagliata sulla Lotta
di Liberazione in Italia che
è stata molto apprezzata
dagli allievi di Barbaiana.
L’attenzione che i ragazzi
hanno dimostrato, anche
supportata dal lavoro delle
insegnanti in classe, che
hanno creato il giusto gra-
do d’interesse e di attenzio-
ne sul tema, ci spinge a
dare una valutazione più
che positiva alla mattinata.
Noi del Filo della Memoria
pensiamo che sia molto
importante proseguire su
questa strada. 
Tener viva la Memoria, è
infatti il proposito prin-
cipale del Centro di
Documentazione. 
La storia, quella storia
che troppo spesso vie-
ne ignorata, quella
meno conosciuta, è
uno stimolo per
discutere, per con-
frontarsi sul passa-
to e sul presente,
per prepararci a
comprendere il
futuro che ci
attende. Ed è
altrettanto vero
che i ragazzi, i
giovani sono il
pubblico più
importante e
vitale a cui rivolgerci.
È proprio in quest’ottica
che, cogliendo l’invito delle

insegnanti di Barbaiana,
riproporremo anche per il
prossimo anno nuovi
momenti di incontro nelle
scuole, cercando di coinvol-
gere anche la scuola media
Enrico Fermi di Lainate.
Ringraziamo tutti coloro
hanno reso possibile la rea-
lizzazione dell’iniziativa, il
Comune di Lainate che ha
messo ha disposizione
l’Auditorium, la Direzione
didattica e le insegnanti, i
relatori e l’ANPI. 
Un caloroso saluto va,
naturalmente, ai ragazzi di
Barbaiana che con la loro
attenta partecipazione han-
no dimostrato che parlare
della nostra storia non solo
è importante, ma può
diventare anche appassio-
nante.

Cento Documentazione
Il Filo della Memoria

Redatto a cura dell’ABETE ROSSO

Notiziario del Gruppo Alpini di Lainate

Oggi è abitudine dire: ope-
rare sotto traccia. L’allocu-
zione, di solito, sottintende
una operazione o un com-
portamento al limite della
legalità, se non molto al di
là. Nei tempi passati si dice-
va invece muoversi in silen-
zio. In quei tempi gli uomi-
ni, quelli veri, ottenevano,
senza enfasi e senza clamori,
quegli obbiettivi che dove-
vano essere raggiunti, senza
se e senza ma, perché così
comandava  il cuore e la
ragione. Sembrerebbe ai più
che oggi questo modo di
agire sia andato in soffitta.
Invece, le Penne nere si
muovono ancora come una
volta, si rimboccano le
maniche e ..fanno. In silen-
zio, appunto. 
Così, lunedì 17, a festa alpi-
na conclusa, il nostro grup-
po si è inventato una gior-
nata di riposo e ha invitato a
cena, con un menù speciale
che è riservato solamente
agli amici, nel Padiglione
delle Feste di Villa Litta,
170  persone dell’Unità Spi-
nale  (di cui 70 in carrozzel-
la) dell’Ospedale di Passira-
na. Veci e bocia, amici e
simpatizzanti, ..riposando-
si…., si sono improvvisati
cuochi e camerieri ed hanno
servito ai tavoli i loro ospiti,
regalando a tutti una serata
diversa. Per gli Alpini un
modo antico di rapportarsi

Lo sapevate  che…
diverso è normale

ad una realtà nuova. 
In silenzio. Senza chiedere e
dando tutto. 
Col cuore. E al cuore è vie-
tato dire grazie.

Cuneo e dintorni… 
12/13 maggio 
Pensieri…
Sedevo fuori dalla tenda del
campo”Lainate”, per un
brevissimo momento di
pausa.
La giornata era iniziata fre-
netica. Per veci e bocia, la
normalità. Caffè, panini,
riassettare gli spazi, vai e fai,
vieni qui e poi vai là…Le
ore si erano susseguite sem-
pre con gli stessi ritmi. Cre-
devo di essere  nuovamente
quella cappella imbranata
mai capace (le cappelle non
imparano mai) di fare un
saltino al vecio… 
Adesso aspettavo cosa fare
tra qualche momento,
facendo tesoro dell’unico
verbo che la naja, da sem-
pre, conosce: Aspettare. E
intanto stava scendendo la
sera…
La valle del Gesso si andava
avvolgendo in una coperta
fatta di ombre sempre più
nere, quasi a nascondere le
ferite inferte dagli uomini,
gli incendi, le invocazioni,
le raffiche d’armi, i pianti di
donne, la rabbia degli infeli-
ci impotenti 
Lo Stura, più in basso, scor-

reva e carezzava i campi che
chiamano la pianura della
Granda e laggiù Saluzzo e
Fossano. Ma appressandosi
il buio, pareva avesse ordi-
nato alle sue acque di rallen-
tare la corsa e di contenere i
rumori per non disturbare il
riposo dell’erba e dei fiori.
Guardavo il Monviso e il
Marguareis, coglievo le ulti-
me vampate del sole sulla
Bisalta, andavo a Borgo, a
Valdieri, a Dronero , alle
Valli che hanno fatto da
mamma e da culla agli Alpi-
ni andati in Russia senza
sapere perché. E per tanti,
per troppe penne, queste
valli non sono state la Baita
che gli Alpini desiderano e
aspettano. Qualcuno aveva
deciso per Loro. Forse un
girasole, in un’ansa del
Don, accarezza la terra dove
un alpino non si è più rial-
zato. 
Sta scendendo la notte e
intanto, lassù, le stelle
accendono la volta del cie-
lo…Vorrei gridare…. 
E… intanto aspetto….

VITA  del GRUPPO
Festa Alpina   
15/16/17 Giugno
La Festa Alpina ha registra-
to il solito caloroso succes-
so. Non ci sorprende più
l’affetto che i lainatesi ci
regalano. Un solo numero,
ma significativo. 
Nei giorni della Festa abbia-
mo consumato sette chili di
caffè. 
Il che vuol dire 1.000 tazzi-
ne,  cioè 1.000 persone.
Pensate forse che si siano
limitate al solo caffè?

Premio Città di Lainate
2007 
Sabato 2 giugno Festa della
Repubblica è stato conferito
il Premio Città di Lainate
2007 a Crose Sergio, Alpi-
no e a Filippi Rosa, moglie
di Alpino, due penne nere
del  nostro Gruppo del qua-
le sono la storia e ne inter-
pretano i veri valori. 
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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)

La Resistenza celebrata alla Scuola Media Walter 
Tobagi di Barbaiana

Al momento di andare in macchina  apprendiamo che il 2 luglio si è conclusa la mar-
cia terrena  dell’ALPINO Sergente SERGIO CROSE capogruppo di Lainate.
Sapevamo… abbiamo sperato… Ciao Sergio…

La Redazione e i collaboratori di LAINATE NOTIZIE  
lo ricordano, partecipano al dolore e porgono le più sentite condoglianze alla
moglie, ai figli e al Gruppo Alpini di Lainate.

PENNA MOZZA

Ho Conosciuto Sergio Crose
nel 2004 quando, insieme al
gruppo alpini di Lainate,
abbiamo realizzato uno stand
all’interno della Fiera di San
Rocco. Ricordo, con piacere, lo
spirito di grande collaborazione
che animava gli amici alpini,
sapientemente guidati dal loro
capogruppo, e che ci permise di
allestire uno spazio che ha atti-
rato molto interesse e curiosità.
Ricordo ancor di più le tante
ore trascorse in quei giorni
insieme a Sergio a raccontare,
lui, ed ad ascoltare, io, le storie

Associazione Nazionale Carabinieri

L’ANC di Lainate ricorda Sergio Crose
appassionate degli anni in ser-
vizio attivo e le esperienze vis-
sute nell’ANA, i <<mitici>>
campi, le adunate (davvero
uniche, imponenti quelle degli
alpini), i numerosi interventi di
protezione civile e di volonta-
riato. Ci siamo confrontati
anche sul ruolo che le nostre
rispettive Associazioni sono
chiamate a svolgere nell’attuale
contesto sociale e locale. Lui era
preoccupato per la carenza di
giovani ma indisponibile a
valutare modifiche organizzati-
ve e funzionali che potessero

alterare lo spirito originario
dell’ANA. Era per lui una que-
stione imprescindibile di con-
divisione di ideali, di stili di
vita, di senso di appartenenza
autentica e motivata. Oggi,
rimeditando quelle conversa-
zioni e constatando lo straordi-
nario spirito di corpo degli
Alpini, riconosco la coerenza e
apprezzo pienamente la fer-
mezza del pensiero di Sergio.

Giancarlo Muliari
Presidente  

Sez. A.N.C. di Lainate 
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ESTATE IN VILLA
Lainate notizie A cura di Over.Comm

Villa Litta, progetti imminenti e proiezioni future
Luglio, agosto, settembre... per chi resta in città

In luglio il calendario del-
la stagione culturale in
Villa è ancora ricco di
appuntamenti e non man-
cano iniziative nemmeno
ad agosto per chi resta in
città. La vera attesa è già
tutta puntata sulla Fiera
di San Rocco,  che avrà
luogo dall’8 al 16 settem-
bre, una settimana più
tardi rispetto alle passate
edizioni per aspettare il
rientro anche degli ultimi
vacanzieri. Dopo il tema
dell’Acqua, quest’anno la
vita commerciale, sociale
e culturale della città di
Lainate si intrecceranno
nell’edizione dedicata
all’Aria.
Intanto nel teatro natu-
rale fino a  venerdì 3 ago-
sto prosegue la XX edi-
zione de Il fascino del cine-
ma sotto le stelle. Non van-
no poi dimenticate le vi-
site guidate al Ninfeo e ai
Palazzi fino a domenica 5
agosto. 
Dopo la pausa estiva
riprenderanno dal 2 set-
tembre. E anche quest’an-
no a Ferragosto si rinnova
l’apertura straordinaria del
Ninfeo con orario contin-
uato dalle 15 alle 18. In
settembre, l’8 e il 9, gli
Amici di Villa Litta pre-
senteranno l’ormai tradi-
zionale Rievocazione stori-
ca. Stessa data per il con-
corso di pittura a cura del
Gruppo Artistico Barba-

ianese, en plein air sul-
l’alzaia del Naviglio
Grande. Il Ninfeo, ancora
al centro d’iniziative il 30
settembre, sarà lo spetta-
colare scenario della caccia
al tesoro per la Festa dei
nonni.
Se ad agosto la città si
svuota, l’attività dell’asses-
sorato alla Politiche Cul-
turali prosegue.  Negli
uffici si lavora per gli
eventi in programma fra
settembre e ottobre, ma
soprattutto non si fer-
mano i progetti messi in
campo per poter trasfor-
mare Villa Litta da luogo
monumentale, chiuso per
gran parte dell’anno, a
spazio vissuto. 
Vediamo insieme all’asses-
sore alla Cultura Celesta
Spotti, alcune antici-
pazioni di quelle che
saranno le novità per la
prossima stagione. 

Che cosa si prevede per la
prossima Fiera di San
Rocco?
“Acqua, aria, terra, fuoco,
sono i quattro temi ambien-
tali che caratterizzano le
edizioni della Fiera Campi-
onaria di Lainate. Questa
sarà la volta dell’Aria.
Attraverso un momento di
divertimento, di parteci-
pazioni come la Fiera pensi-
amo sia giusto fare anche
informazione per rendere i
cittadini consapevoli che si

può e si deve consumare
meglio per preservare l’am-
biente, per migliorare il
domani dei nostri figli” 

E sul futuro di Villa Litta?
“Qualità, eccellenza, inter-
nazionalizzazione, sono
invece le direttrici sulle
quali si sta muovendo l’Am-
ministrazione per dare il
futuro che spetta a Villa
Litta. Alcuni passi sono già
stati fatti, ne ricordso solo
alcuni: la riqualificazione
del Parco, il restauro del
Grande Mosaico. Ora è in
fase di definizione il piano
di fattibilità per rifunzion-
alizzare il complesso monu-
mentale, richiesto dalla
Regione Lombardia e ogget-
to di dibattito nel corso del
Convegno di maggio sulla
Conoscenza, Conserva-
zione, Tutela, Valoriz-
zazione del Patrimonio
culturale. Il Piano di rifun-
zionalizzazione fornirà
risposte in merito alle fun-
zioni da inserire all’interno
dei numerosi spazi della
Villa e indicherà il model-
lo giuridico di gestione più
idoneo. Un progetto d’in-
sieme da realizzare con
altre forze sociali, private e
pubbliche. Ambizioso, che
richiederà tanto lavoro,
fatto di molte tappe tutte
necessarie per valorizzare
al meglio questo grande
patrimonio che ci è stato
affidato”.

Mentre continua la stagione estiva in Villa con le visite guidate, le mostre di pittura e scul-
tura, i notturni al ninfeo, i film con il cinema sotto le stelle, i laboratori per i bambini, die-
tro le quinte fervono i preparativi per l’edizione 2007 della Fiera di san Rocco. 

Gli eventi da luglio a ottobre
Da sabato 14 luglio 
a domenica 22 luglio
Mostra di pittura 
di Angelo Ariti e Mary Brun

Domenica 15 luglio
“Guardando il cielo”
Recital pianistico 
di Stefano Gueresi

Sabato 8 settembre
dalle ore 17.00 alle ore 22.00

Domenica 9 settembre
dalle ore 15.00 alle ore 21.30
Rievocazione storica 
a cura dell’Associazione 
Amici di Villa Litta

SPECIALE FERRAGOSTO 
Mercoledì 15 agosto
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Apertura Straordinaria del Ninfeo

Sabato 8 e domenica 9 settembre
Alzaia Canale Villoresi
Concorso di pittura 
a cura del Gruppo Artistico Barbaianese

Da sabato 15 a domenica 23 settembre
Mostra di pittura e scultura 
di Osvaldo Donelli

Da sabato 29 settembre 
a domenica 7 ottobre
Mostra di pittura 
“Apologia dell’Art Brut”
di Lucio Cantoni

Domenica 30 settembre
Festa dei Nonni
Iniziativa in collaborazione 
con l’Associazione Castelli 
e Ville aperti in Lombardia

Da sabato 13 ottobre 
a domenica 21 ottobre
Mostra di pittura
di Romina Manoli

Da sabato 27 ottobre 
a domenica 4 novembre
Mostra di pittura
di Malilaj Muhamet

CCoonnttiinnuuaannoo  llee  vviissiittee  gguuiiddaattee

Visite guidate al Ninfeo e ai giochi d’acqua
Dal 6 maggio al 5 agosto
e dal 2 settembre al 7 ottobre
Orario continuato dalle ore 15.00 alle ore
18.00

Visite guidate ai Palazzi del ‘500 e del ‘700
Dal 6 maggio al 5 agosto
e dal 2 settembre al 7 ottobre
Orario continuato dalle ore 15.00 alle ore
17.00

Biglietti di ingresso:
Visite guidate al Ninfeo e ai giochi d’acqua

Intero Euro 6,00
Ridotto Euro 4,00
Gruppi prenotati Euro 4,00 
Scuole Euro 3,00

Visite guidate ai Palazzi del ‘500 e del ‘700
Biglietto unico Euro 2,00

Rievocazione storica
Intero Euro 6,00 - Ridotto Euro 4,00
Ragazzi fino a 14 anni ingresso gratuito 
fino alle ore 20 se accompagnati da un 
adulto pagante

La Villa per i bambini
Visita guidata + laboratorio: Euro 7,00

Il calendario completo della stagione 
è anche disponibile 
su www.comune.lainate.mi.it,
www.insiemegroane.it,
www.overcomm.it

PROGRAMMA

Lunedì 16 luglio: “Notturno Bus” di D. Marengo, 
con G. Mezzogiorno (Ita 2007) 

Martedì 17 luglio: “La vie en rose” di O. Dahn, 
con M. Cotillard (Fra 2007)

Giovedì 19 luglio: “L’Uomo dell’anno”
di D. Lewinson, con R. Williams (Usa 2007) 

Venerdì 20 luglio: “Mr. Beans Holiday”
di S. Bendelach, con K. Atkinson (Usa 2007) 

Lunedì 23 luglio: “Diario di uno scandalo”
di R. Eyre, con C. Blanchett (GB 2007) 

Martedì 24 luglio: “Notte prima degli esami oggi”
di F. Brizzi, con N. Vaporitis (Ita 2007) 

Giovedì 26 luglio: “Svalvolati on the Road”
di W. Beker, con J. Travolta (Usa 2007) 

Lunedì 30 luglio: “Death Prof”
di Q. Tarantino, con K. Russel (Usa 2007)

Martedì 31 luglio: “Blood Diamond”
di E. Zwick, con L. Di Caprio (Usa 2007) 

Giovedì 2 agosto: “Ocean Thirteen”
di S. Sodenbergh con G. Clooney (Usa 2007) 

Venerdì 3 agosto: “Harry Potter l’Ordine della Fenice”
e Sabato 4 agosto: di D. Yates, con D. Radcliffe (Usa 2007)

Tutti i film sono proiettati 
in Dolby Digital Spectral Recording

Unico spettacolo alle ore 21,45 
Organizzazione tecnica TVM Cinema e Multimedia

Ingresso e biglietteria presso il teatro naturale all’aperto
di Villa Litta 
Largo Vittorio Veneto, 22  Lainate

PREZZI
Intero Euro 5,00 - Ridotto Euro 4,00 (militari, ragazzi
fino a 10 anni, Agis Vola al cinema, 
Over 60, Amici Villa Litta, Club Radio Reporter, tesse-
ra Radio Popolare)
Tessera 5 film + 1 omaggio:  Euro 20,00

INFO LINE
Ufficio Cultura - tel. 02.93598266
cultura@lainate.inet.it
www.comune.lainate.mi.it
www.insiemegroane.it

ATTENZIONE: in caso di pioggia prima della proie-
zione lo spettacolo viene annullato.
In caso di pioggia durante la proiezione, lo spettatore
potrà utilizzare il biglietto, vidimandolo, per un altro
film. Non si effettuano rimborsi di biglietti.

Assessorato alla Cultura di Lainate - Polo Culturale “Insieme Groane”

Torna il “Cinema sotto le stelle”
Giunto alla XX edizione si svolgerà 
al  Teatro Naturale di Villa Borromeo Visconti Litta
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Con i complimenti di un “visitatore” d’eccezione: Vittorio Sgarbi

“Hermano Pedro”: 
vendute piu’ di 40 opere d’arte

Alla mostra mercato benefica di Villa Litta a Lainate

Gli “ingredienti” per il suc-
cesso della mostra mercato
benefica pro “Hermano
Pedro” di Antigua
Guatemala c’erano davvero
tutti: dalla prestigiosa corni-
ce di “Villa Borromeo
Visconti Litta” di Lainate ai
lusinghieri apprezzamenti di
un “visitatore” d’eccezione
che risponde al nome di
Vittorio Sgarbi, dalla buona
qualità delle opere di alme-
no una ventina di pittori –
sottolineata proprio dal noto
critico d’arte – allo straordi-
nario numero di lavori
donati da ben 93 artisti ita-
liani e stranieri (110 quadri
ed 8 sculture esposti e una
quarantina di acqueforti,
incisioni, litografie e serigra-
fie), alle sinergie con
l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Lainate, le guide
della Associazione “Amici di
Villa Litta” e il Gruppo
“Amici del Pomero” di Rho.
“Siamo abbastanza soddisfat-
ti – spiega Elio Clemente,
portavoce della Onlus rho-
dense e curatore della collet-
tiva –, anche se l’obiettivo pre-
fissato per finalizzare i proget-
ti a sostegno delle ‘Obras
Sociales del Hermano Pedro’ è
stato raggiunto solo in parte in
quanto, per completare il
mosaico, è venuto un po’ a
mancare un tassello fonda-
mentale, quello dei visitatori-
acquirenti. 
Infatti la mostra, oltre all’i-
natteso, graditissimo blitz di

zati come il compianto Bruno
Munari, Antonio Marinelli,
Tarquinio Bullo, Salvatore
Lovaglio, Nino Martinelli,
Gaetano D’Auria, Sergio
Colleoni, Leonardo
Vaccariello, Giancarlo Luini,
Cinzia Cremonesi, Ezio
Arosio, Leila Hakim Oliva,
Vito Antonio Guglielmo,
Francesca Lucchini, Giuseppe
Fila, Agostino Povesi, pur
avendo raccolto unanimi con-
sensi, alla fine non abbiano
trovato acquirenti”.
La somma raccolta sarà
destinata all’importante pro-
getto “Igiene = Salute”, lan-
ciato dalla Onlus rhodense
proprio quest’anno e che
prevede la progressiva sosti-
tuzione - date le precarie
condizioni in cui versano - di
5 lavatrici industriali e di
altrettante asciugatrici in
funzione presso l’ “Hermano
Pedro”. 
Come è noto, l’istituto-ospe-
dale guatemalteco - definito
il “Piccolo Cottolengo” del
Centro America - assiste per-
manentemente 350 portato-
ri di handicap (quasi tutti
bambini cerebrolesi, non
vedenti, paraplegici, tetraple-
gici ed afflitti dalle più gravi
invalidità) e 130mila poveri
all’anno, che dalla Missione
francescana diretta dall’italia-
no Padre Giuseppe Contran
ricevono cibo, farmaci, visite
mediche, operazioni chirur-
giche e vestiti in forma del
tutto caritatevole.

Vittorio Sgarbi nella giornata
inaugurale, e pur avendo
avuto una maggiore visibilità
rispetto allo scorso anno, gra-
zie alle visite guidate del saba-
to e della domenica a Villa
Litta (più di 1.500 persone),
ha registrato un interesse
all’acquisto inferiore alle
aspettative, malgrado i prezzi
di assoluta convenienza rispet-
to alle quotazioni dei singoli
artisti. Non c’è stata, poi, la
solita affluenza di visitatori
nei giorni feriali, forse per i
lavori di restyling in corso nel
parco storico, che non hanno
permesso la classica capatina
in villa e, di conseguenza, alla
mostra”. Tuttavia, i responsa-
bili della Onlus non sottova-
lutano minimamente i risul-
tati conseguiti. 
Durante i sedici giorni di
esposizione sono stati ven-
duti, infatti, 32 quadri, da
“Onora i tuoi lari” di
Lorenzo Mazza, additato su
tutti da Vittorio Sgarbi, a
quelli di artisti conosciuti e
stimati in Italia (e più di uno
anche all’estero) e indicati

dallo stesso critico, quali
Franco Fossa, Aldo
Parmigiani, Graziano
Pastori, Bruno Salvagnin,
Enrica Gibillini, Guido
Nebuloni, Antonio Cavallo,
Enio Moretti, Raffaele e
Filippo Marano, Giusy
Boncinelli, Giuliano
Motteran, Renzo Marinelli,
Alessandro Vaccani,
Giuseppe Stevenazzi, Bruno
Golin, e gli scomparsi Egisto
Andreoni, Bruno Ceriani e
Sestito Serleti e diversi altri.
Vendute anche alcune seri-
grafie di Aldo Parmigiani,
litografie di Raffaele Marano
e due sculture, una di Mario
Nava (“Antonia”) ed una di
Bruno Golin (“Spiaggia”), il
tutto per un ricavato di
9.350 euro. Donato, invece,
alla Amministrazione comu-
nale di Lainate uno straordi-
nario olio su tela (90x120)
del 1971 di Michele
Deugenio, dal titolo “Amara
terra”.
“Certo, è un vero peccato –
sottolinea Clemente – che
opere di artisti molto apprez-

Metti una sera di maggio,
ancora luminosa e profuma-
ta di fiori di tiglio e gelsomi-
no; metti i bambini insieme
con libri, panini, risate, gio-
chi e le maestre in veste di
animatori: il tutto condito
da tanta allegria e voglia di
fare.
Saranno i bambini un po’
particolari, quelli a cui piace
ascoltare, farsi prendere dalle
storie e trasportare dalla fan-
tasia e forse un po’ speciali lo

sono anche le maestre, quel-
le che leggono con senti-
mento e passione; insomma
il mix è riuscito ed il risulta-
to è stato entusiasmante.
Stiamo parlando della serata
organizzata per gli alunni
delle classi prime, alla Scuola
primaria di via Lamarmora il
18 maggio e in quella di via
Litta il 25 maggio, dedicata
alla lettura animata, pensata
in un orario diverso da quel-
lo canonico e scandita da un

programma al di fuori dagli
schemi tradizionali. Ci si
incontra alle ore 19.00 nei
locali delle rispettive scuole,
si cena al sacco, occasione
che predispone sempre alla
convivialità e all’allegria, ma
in questo caso è presente
anche un po’ di agitazione
per la novità dell’esperienza e
le aspettative create. 
Non può mancare il
momento dei giochi, orga-
nizzati all’aperto, che per-
mette di scaricare la tensione
e di esprimere la naturale
vivacità dei bambini un po’
trattenuta durante le lezioni
della giornata.   
E mentre la luce intensa del
pomeriggio lascia il posto ad
un cielo violetto, sono circa
le ore 20.30, si dà il via all’at-
tività vera e propria, in base a
scelte e tempi precedente-

mente definiti.
Le tappe sono tre e prevedo-
no un percorso di ascolto a
rotazione, in modo da alter-
nare gli argomenti e variare
la tipologia dei testi proposti.
L’interesse, a questo punto è
altissimo; i bambini si siedo-
no vicini disponendosi in tre
angoli diversi del cortile
distinti per:
racconti di paura;
storie per ridere
poesie, tiritere e filastrocche
Mentre scorrono le parole, si
dipanano le storie… Ecco
creato quel “clima favorevo-
le” che porta a seguire con
curiosità l’adulto che legge,
ecco la situazione che svilup-
pa  quella capacità di ascolto
preziosissima  per fare di
ogni bambino “un bravo let-
tore”. 
Questo è lo scopo prioritario
della serata: attivare la lettura
con tutto quell’enorme cari-
co di benefici che si porta
dietro: secondo gli esperti
facilita la comunicazione e il
confronto e, partendo dalla
trama delle storie, può sfo-
ciare nelle capacità di dialogo
e ascolto reciproco.  
A sua volta la capacità di
ascolto introduce il bambino
nella socialità; educa infatti
al rispetto delle regole di
convivenza e dei ruoli social-
mente condivisi.  E ancora: i

personaggi delle storie, ani-
mando la fantasia del bambi-
no, permettono di controlla-
re la paura e, mediante l’i-
dentificazione con i perso-
naggi, svolgono una funzio-
ne importante per la crescita
individuale.
Quanti obiettivi affrontati in
un sol colpo! Le insegnanti si
sentono veramente gratifi-
cate e sono anche un po’
commosse, per le aspettative
soddisfatte e le dimostrazio-
ni di affetto dei bambini e di
fiducia da parte dei genitori.  
Una serata così intensa e sti-
molante, quando termina,
lascia sempre un po’ di
nostalgia, ma ora i bambini
sono un’altra volta felici per-
ché si riuniscono con i loro
genitori - sono le 22.00 - e
ormai si vedono solo i rifles-
si delle pile che alcuni agita-
no a mo’ di luci psichedeli-
che.
Siamo certe che di questa
serata rimarrà a lungo il
ricordo perché l’esperienza
si è sviluppata su un vissuto
emozionale positivo trasfor-
mando la lettura, da un
fatto meccanico, in un gioco
creativo.  
Per meglio chiarire le moti-
vazioni che hanno sollecita-
to l’attuazione della serata “
Lettura sotto le stelle” preci-
siamo che l’iniziativa si inse-

risce in un progetto molto
più ampio, delineato da
un’insegnante Funzione
strumentale -Area
Biblioteca.  È un percorso
della durata biennale, fina-
lizzato all’accrescimento del
piacere della lettura e dell’a-
scolto da parte dei bambini
dai 6 agli 8 anni.
Già all’inizio di quest’anno
scolastico si sono proposti
dei questionari per indivi-
duare i tipi di lettori presen-
ti nella scuola, le loro abitu-
dini e preferenze.  
Contemporaneamente si
sono coinvolti i genitori
con un pieghevole che pro-
poneva suggerimenti e pre-
ziosi consigli per la lettura
ad alta voce.  
Le insegnanti, a loro volta,
hanno strutturato dei labo-
ratori di lettura animata,
predisponendo anche una
grande varietà di testi e di
opportunità (prestito nella
Biblioteca comu-
nale/scolastica/di classe). 
Il progetto proseguirà nel-
l’anno scolastico 2007/08 e
al termine si potrà verifica-
re il livello di formazione
raggiunto dagli alunni - let-
tori.
Quindi arrivederci al prossi-
mo anno e … leggete, leg-
gete, leggete  per voi stessi e
per i vostri figli!

Il progetto di promozione alla lettura “leggere per crescere” 

“Lettura sotto le stelle” 
“Un bambino che non abbia un adulto significativo che legga per lui riporterà delle conse-
guenze nella sua sfera affettiva, comnicativa, fantastica, cognitiva. Se i genitori e gli inse-
gnanti leggono, 
per propria informazione e per piacere, e se coinvolgono il bambino nella lettura, egli
apprenderà  che la lettura è importante per ricavare conoscenze e per ottenere piacere.”

I. Nespolo E. Riccardi
“Leggiamo Insieme”
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Polisportiva Barbaiana, 
30 anni e non sentirli

La Maratona Sportiva è sta-
to il degno evento per cele-
brare il 30esimo complean-
no della Polisportiva Bar-
baiana. La festa, organizzata
dal sodalizio granata, si è
svolta lo scorso 20 maggio. 
I 300 atleti, gli oltre 30 tec-
nici e tutti i dirigenti si sono
radunati presso la palestra di
via Cairoli. Insieme al grup-
po bandistico comunale e ad
una serie di auto d’epoca
hanno dato vita ad una sfila-
ta per le vie della frazione
raggiungendo l’oratorio di
piazza Vittoria. Quindi si
sono disputati alcuni incon-
tri di tennis tavolo, volley e
calcio. Al termine della gare
hanno avuto luogo le pre-
miazioni dei personaggi che,
dalla fondazione ad oggi,
hanno dato lustro alla Poli-
sportiva.
“Vedere centinaia di persone
con indosso la maglia del
trentennale - afferma Cesare
Cribiù, presidente granata -
è stato meraviglioso. I nostri
ragazzi, nel corso della sta-
gione appena terminata,
hanno conseguito risultati

agonistici degni di nota: i
pulcini 97 e 98 hanno vinto
i campionati di categoria, la
prima squadra ha sfiorato la
qualificazione ai play off. I
ragazzi del mini volley han-
no vinto il torneo e le due
selezioni maggiori hanno
chiuso nelle posizioni nobili
delle rispettive graduatorie.
Cosa chiedere di più?”
La società barbaianese ha lo
sguardo rivolto al futuro e
non si crogiola nelle gioie
regalate dalla stagione
2006/2007. “L’obiettivo -
continua il massimo diri-
gente- è continuare a cresce-
re. Ci piacerebbe creare il
settore mini basket e conso-
lidare quelli di soccer, palla-

volo e tennis tavolo. Il
nostro sogno è fare in modo
che i nostri ragazzi possano
rimanere a Barbaiana per
praticare le loro discipline
sportive preferite, per coro-
narlo siamo pronti ad impe-
gnarci al massimo”.
La società granata rappre-
senta un pezzo di storia del-
lo sport lainatese, a dimo-
strarlo ci sono trent’anni di
successi e soddisfazioni. 
L’Amministrazione comu-
nale, come regalo di com-
pleanno, ha deciso di asse-
gnare alla riqualificazione
dell’impianto sportivo di
via don Radice lo status di
priorità. Auguri, vecchio
cuore granata! 

Festa di compleanno del tutto speciale

Il campionato 2006/2007 di seconda catego-
ria è stato agrodolce per le due formazioni di
Lainate. 
La Polisportiva Barbaiana ha sfiorato una
clamorosa qualificazione alla fase finale
mentre l’Oratorio San Giuseppe, in virtù della
penultima posizione conquistata, è stato
condannato alla retrocessione. 
I granata sono arrivati settimi in classifica,
mai nella loro storia avevano meritato un
piazzamento tanto lusinghiero in seconda
categoria. 
«Ad inizio torneo - afferma Annunzio Piazza,
allenatore barbaianese - puntavamo a cen-
trare la salvezza, invece abbiamo disputato
un girone di andata favoloso, tanto da opera-
re il giro di boa al quarto posto. A quel punto
le ambizioni sono aumentate, pensavamo
fosse possibile accedere ai play off». 
Purtroppo la seconda metà del campionato è
stata meno brillante e, a causa della maxi
squalifica comminata a Colosimo e agli infor-
tuni patiti da alcuni calciatori importanti, il
sogno di lottare per la promozione è sfumata.
«Ad ogni modo - prosegue il tecnico - siamo
molto soddisfatti del rendimento offerto, lo
scorso settembre avremmo firmato per ren-
derci protagonisti di un torneo tranquillo,
invece abbiamo sfiorato il colpaccio.
I ragazzi si sono divertiti ed hanno dimostra-

to di essere un gruppo compatto ed in grado

A cura di Dante Meroni Salinbeni

La società granata ha festeggiato 
in pompa magna i sei lustri di attività

Hiro hito: una palestra d’oro.

Il mese di maggio ha rappresentato il culmine del-
la stagione agonistica della Hiro Hito Karate di
Lainate. Tra il 25 e il 26 di maggio, Luca Sericano,
cintura nera di soli 19 anni, ha vinto il Campiona-
to Europeo tenutosi a Capo d’Istria, in Slovenia,
nel quale, dopo intense ore di gare, assieme a
Fabio Cuscona e Andrea Gasparetti, ha meritato il
titolo di campione assoluto nel kata a squadra,
categoria juniores. Sempre in quel fine settimana,
tra il 26 ed il 27 maggio, dieci piccoli atleti della
palestra lainatese, si sono cimentati nel Trofeo
Topolino, prestigiosa competizione alla quale han-
no aderito ben nove nazioni differenti. Dopo ore
di attesa ed estenuanti prove di kata, la Hiro Hito
ha guadagnato ben cinque medaglie d’oro (Desi-
slava Lioliova, Tania Cavaliera, Ivan Casati, Nic-
colò Cellamare e Federica Tornabene); due argen-
ti (Daniele Rizzi e Simone Vulcano) e tre bronzi

Dopo un titolo europeo e cinque medaglie d’oro conquistate 
al Trofeo Topolino, la palestra lainatese conferma il suo valore in ambito agonistico.

Il gruppo di ragazzi che ha partecipato al Trofeo Topolino, 
affiancati dai due Maestri Corti e Cabiddu più i due Istruttori D’Agostino e Ninicato.

(Samuele Bergamini, Matteo Cavaliera e Alessia
Nuzzi). Inoltre vanno aggiunti un argento nel kata
a squadra femminile (Desislava Lioliova, Tania
Cavaliera e Alessia Nuzzi) e un bronzo nel kata
maschile (Ivan Casati, Matteo Cavaliera e Samue-
le Bergamini); con appena dieci atleti la Hiro Hito
si è aggiudicata ben dodici podi, davvero un otti-
mo risultato. In ultima analisi va sottolineata la
decisione del Comune di premiare Lorenzo Nini-
cato, insignendolo del “Premio Città di Lainate”
per gli ormai più che comprovati meriti sportivi. I
Maestri Cabiddu e Corti, chiudono così un’ottima
stagione agonistica, accogliendo il secondo titolo
europeo e continuando ad allenare questi ragazzi
che, ogni anno, sembrano duplicare le proprie
qualità agonistiche e competitive.

Francesca Noemi Coscia

Sport - Arti marziali

Calcio: Seconda categoria

Il Barbaiana sfiora i play off,
l’Osaf retrocede con onore

di proporre del buon calcio. 
Cosa chiedere di meglio?».
L’Osaf purtroppo non è riuscita a conquistare
la salvezza. Le ragioni che hanno impedito
alla matricola di ritagliarsi un posto al sole
sono diverse: organico giovane e privo di
esperienza, cambio di allenatore in corso
d’opera ed infortuni a catena. 
Le note liete, però, non mancano: l’attacco
biancoverde è stato fra i più prolifici del giro-
ne e la squadra ha lottato con onore su tutti i
campi. 
A mancare sono stati solo i risultati, non
certo l’impegno ed il gioco. 
Mereghetti e compagni hanno vissuto un’e-
sperienza importante. Affrontare avversari di
tradizione e di maggior qualità è utile per cre-
scere, quanto appreso nel corso di quest’an-
no sarà certamente utile per costruire un
futuro radioso. 
La prossima stagione è alle porte, non c’è
tempo da perdere. 
Le dirigenze di Barbaiana ed Osaf hanno
confermato i rispettivi allenatori e sono già al
lavoro per allestire selezioni competitive. I
granata, con l’inserimento di alcune pedine
di esperienza in mezzo al campo ed in attac-
co, proveranno nuovamente a conquistare
l’accesso ai play off. 
I biancoverdi sono a caccia di riscatto e, per
ottenerlo, punteranno sui giovani del vivaio.

La stagione 2006/2007 ha regalato a
Lainatese ed OLR gioie e soddisfazioni. Le
formazioni della nostra città, infatti, si sono
rese protagoniste di un’annata degna di nota
qualificandosi ai play off che hanno messo in
palio la promozione in seconda categoria.
Entrambe hanno dovuto interrompere la loro
corsa alla primo turno della fase finale, però
ad inizio campionato nessuno riteneva possi-
bile arrivare tanto lontano.
Ad infrangere i sogni di gloria dei rossoblu è

stato il Casorezzo, che sul campo amico si è
imposto per 2 ad 1. 
Luciano Legnardi, presidente del sodalizio di
via Cagnola, si esprime in questi termini:
«Siamo decisamente soddisfatti del rendi-
mento offerto dai ragazzi. 
Gli atleti ed il mister (Walter Burbello, ndr)
meritano un plauso perché sono riusciti ad
esprimersi su buoni livelli. 
Ritenevamo la qualificazione ai play off un
traguardo proibitivo, invece abbiamo chiuso
la stagione regolare al quarto posto. 
Ciò è stato possibile perché il gruppo ha svol-

Calcio: Terza categoria

Lainatese ed OLR centrano i play off
to un ottimo lavoro e profuso grande impe-
gno. Obiettivi per l’anno prossimo? Allestire
una selezione maggiore capace di lottare per
il vertice e, soprattutto completare il vivaio
presentando squadre in ogni categoria».
Anche l’Oratorio Lainate Ragazzi archivia
l’annata positivamente. 
«La sconfitta patita contro la Robur Saronno
ai play off - afferma Francesco La Porta, tec-
nico dei gialloblu - non attenua la gioia per
quanto di buono abbiamo fatto in nove mesi.
La qualificazione alla fase finale è stato il
premio più bello per un collettivo unito e
composto da amici. I ragazzi hanno lavorato
sodo dimostrando passione e disponibilità,
sia la domenica sia durante gli allenamenti.
Desidero ringraziarli per questo. 
Il ricordo più bello? La grande reazione sfo-
derata dopo cinque sconfitte consecutive.
Ora bisogna iniziare a programmare la
prossima stagione, la priorità è rappresen-
tata dalla crescita globale del gruppo spor-
tivo. I risultati agonistici arriveranno di con-
seguenza».
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Siamo vivaci, perché
abbiamo vent'anni
Per il gruppo sportivo Ora-
torio Lainate Ragazzi è tem-
po di festeggiamenti. La
società di via Redipuglia,
infatti, ha appena compiuto
20 anni di vita.  
Il sodalizio gialloblu, per
celebrare degnamente la
ricorrenza, ha organizzato
una serie di eventi. Il primo
è stato il ciclo di dibattiti
denominato “Due incontri
per fare il fondo”. Vi hanno
partecipato Emiliano Mon-
donico (ex allenatore di Tori-
no, Napoli e Fiorentina),
Walter Cottini (presidente
del comitato regionale lom-
bardo per il settore giovanile
scolastico) e don Alessio
Albertini (membro della
consulta diocesana per lo
sport).  I relatori hanno illu-
strato l’esperienza che hanno
vissuto nel mondo dello
sport a stretto contatto con i
ragazzi. La seconda iniziati-
va, dal titolo “Lo sport è
vita”, ha registrato la presen-
za di monsignor Angelo Fri-
gerio, ex sacerdote di Lainate
e fra i fondatori dell’OLR. 
Per festeggiare degnamente e
in modo originale il 20° la
società ha realizzato un pro-
prio album delle figurine
con le foto di tutti gli atleti,
tecnici e dirigenti. All’inter-

no dell’album si trovano
anche alcune pagine “stori-
che” con fotografie dei
momenti salienti vissuti dal-
l’OLR dal 1987 ad oggi. 
A confermare il gradimento
dell’iniziativa e l’apprezza-
mento da parte degli atleti ci
sono le oltre 90.000 figurine
distribuite in meno di due
mesi. In cinque lustri di atti-
vità la famiglia gialloblu è
cresciuta notevolmente e
vanta numeri importanti.
Gli atleti tesserati sfiorano le
300 unità mentre i tecnici e
gli educatori sono 42. Il set-
tore soccer conta 205 prati-
canti suddivisi in sei catego-
rie: primi calci, pulcini (tre
selezioni), giovanissimi,
allievi, juniores e prima
squadra. Gli atleti, di età
compresa fra i 6 ed i 28 anni,

sono seguiti da 30 allenato-
ri. Il settore pallavolo, inve-
ce, conta 90 ragazze suddi-
vise in cinque categorie:
mini volley, propaganda,
under 14, under 16 e libera.
I coach che guidano le palla-
voliste sono 12. 
Le soddisfazioni, anche sot-
to il profilo meramente ago-
nistico, non sono mai man-
cate. A testimoniarlo ci sono
i sei campionati vinti dalle
rappresentative dell’OLR:
tre li hanno conquistati i
pulcini (’92, ’98 e 2000),
due gli esordienti (2002 e
2004) mentre il più recente
porta la firma degli juniores
(2007). Questa è la dimo-
strazione che è possibile
ottenere risultati degni di
nota privilegiando gli aspet-
ti umani dello sport.
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Il gruppo sportivo Oratorio Lainate Ragazzi
viene fondato nel 1987 su iniziativa di don
Angelo Frigerio, allora sacerdote di Lainate,
Francesco Bazzi, primo presidente della
società, Alberto Moneta, Silvio Sozzi, Achille
Re Cecconi, Michele Ballio ed altri.
Come colori sociali vengono adottati il blu, il
giallo, il rosso ed il verde; poi saranno prefe-
riti i primi due. Il logo, invece, rimane sostan-
zialmente immutato: un cerchio ospita la let-
tera O che, a sua volta, include la L e la R.  
Nel primo anno di attività si pratica solo il
calcio e, al campionato della categoria pulci-
ni, viene iscritta una squadra sola i cui com-
ponenti sono circa 30. Nel 1988 le selezioni
dei pulcini diventano due, quindi si registra
una crescita costante e continua del numero
dei ragazzi che frequentano il campo di via
Redipouglia. Oggi, a 20 anni di distanza dal-
l’esordio, i tesserati sono 295. 
Nel 1993 il direttivo prende la decisione di
puntare su altre discipline sportive come il
volley, il basket ed il tennistavolo, attualmen-
te sono rimasti attivi i settori di calcio e pal-
lavolo. Il massimo dirigente storico
dell’Oratorio Lainate Ragazzi è Alberto
Moneta, attualmente la carica è sulle spalle
di Fabrizio Bonacina.
Nel 2005 il direttivo prende la decisione di
iscrivere al campionato di terza categoria la
prima squadra, per il gruppo si tratta di un
passo epocale perché in precedenza la linea
guida era sempre stata quella di operare con
le selezioni del settore giovanile. L’obiettivo è
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Una bella storia che continua ancora...

fare in modo che i ragazzi cresciuti nel vivaio
possano continuare a giocare a calcio senza
essere costretti a lasciare l’oratorio. 
Nella storia dell’OLR non mancano i calciato-
ri che hanno compiuto strada nel mondo del
calcio. 
Il caso più eclatante è quello di Luca Perfetti,
capitano della Pro Patria in C1 e dell’Inter pri-
mavera campione a Viareggio. Anche Davide
Fava, a livello giovanile, ha calcato palcosce-
nici importanti giocando nel Brescia.

I Primi calci dell’ OLR

Alcune giovani appassionate di Volley

La selezione maggiore gialloblu

Per l’OLR i 20 anni di vita non rappresentano
un punto di arrivo, ma un trampolino di lancio
verso un radioso futuro. 
A confermarlo è Fabrizio Bonacina, presi-
dente del gruppo sportivo di via Redipuglia:
«Siamo soddisfatti per il lavoro svolto fino ad
oggi, però non ci sediamo certo sugli allori.
L’obiettivo che ci siamo posti è migliorare
sempre ed offrire ai ragazzi della nostra città
la possibilità di praticare dello sport in un
ambiente nel quale i risultati agonistici non
rappresentano la priorità, ciò che per noi
conta davvero è costruire un rapporto solido
e formativo con i giovani atleti e le loro fami-
glie. Dal 1987 ad oggi si sono verificati nume-
rosi cambiamenti».
Gli stessi bambini che un tempo giocavano a
pallone oggi sono uomini e svolgono il ruolo
dell'allenatore. 
Anche se il problema del ricambio generazio-
nale degli educatori - continua Bonacina -
tocca  anche il nostro gruppo sportivo. 
Abbiamo allenatori come Silvio Sozzi,  che
allena egregiamente i ragazzi da vent'anni.
Ma sarebbe bello che  un numero maggiore
di suoi ex allievi si facesse avanti per dargli
una  mano. 
Il calcio ed il modo di insegnarlo hanno subi-
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Lanciati verso i primi quarant'anni

to parecchie  innovazioni, e servono sempre
più giovani dotati di spirito di  iniziativa e
voglia di stare al passo con i tempi».   
Ciò che non è mai cambiato, invece, è lo spi-
rito con il quale si pratica lo sport nella
società gialloblu: «Nelle nostre squadre -
afferma il massimo dirigente - c’è spazio per
tutti, infatti non effettuiamo nessun processo
di selezione. 
Il motivo? Desideriamo far giocare ogni
ragazzo che si allena con passione, vogliamo
che il percorso di crescita dell’individuo vada
oltre lo sport, che si crei un gruppo unito e
compatto anche fuori dal campo».
I progetti che il gruppo sportivo intende rea-
lizzare sono molteplici, il più suggestivo è
senza dubbio la costruzione di una palestra
all’interno dell’oratorio. 
«Forse - conclude Fabrizio - più che di un’i-
dea si tratta di un sogno. 
Però sarebbe fantastico permettere alle
nostre ragazze di allenarsi e di disputare le
partite in via Redipuglia. 
Ad ogni modo desidero ringraziare tutti colo-
ro che in questi anni hanno fornito la loro col-
laborazione per far decollare le attività
dell’OLR, senza l’aiuto di tutti non avremmo
mai compiuto tanta strada».

La selezione femminile di volley

Una delle prime formazioni del Gruppo sportivo
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APPUNTAMENTI Lainate notizie

IL SINDACO

Rilevato che con il sopraggiungere della
stagione estiva  il consumo dell’acqua
potabile subisce un notevole aumento che
può causare difficoltà per i normali  usi
domestici;
Considerato pertanto che esiste la neces-
sità di disciplinare l’uso di acqua potabile
utilizzata per fini non essenziali;

ORDINA
A tutti gli utenti di limitare il consumo
dell’acqua ai soli usi domestici, igienico-
sanitari, di antincendio e produttivi, 

VIETA
di utilizzare l’acqua potabile per usi diver-
si, ed in particolare per l’annaffiamento di
orti e giardini, il lavaggio di automezzi (se
non presso gli impianti autorizzati), il
riempimento di piscine, l’innaffiamento
di orti e giardini (tappeti erbosi, alberi,

fiori, ecc.)
dalle ore 7:00 alle ore 21:00
per il periodo dal 1 giugno 2007 al 30
settembre 2007. I contravventori saranno
puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di  euro 25,00
ad un massimo di euro 500,00 con decor-
renza immediata. Il Comando di Polizia
Locale è incaricato della verifica dell’ese-
cuzione della presente ordinanza

INVITA
La cittadinanza all’osservanza scrupolosa
delle seguenti precauzioni: verificare che
non vi siano perdite dalle tubazioni dome-
stiche o dai rubinetti chiudere sempre i
rubinetti ed aprirli solo quando necessario
non lasciare scorrere l’acqua inutilmente
utilizzare lavatrici e lavastoviglie soltanto a
pieno carico e nelle ore notturne riciclare,
ove possibile, la stessa acqua. Sono escluse
dalla presente ordinanza le aree ad uso
pubblico.

ORDINANZA N. 134 DEL 28/05/2007

Consumo acqua potabile

IL SINDACO

Vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale
(A.S.L.) della Provincia di Milano n.1, nel-
la quale si sottolinea la necessità di interve-
nire per limitare la diffusione delle zanzare
in quanto fonti di nocività e disagio;
Ritenuto di dover intervenire mediante
l’osservanza  da parte  della cittadinanza di
alcune norme igieniche;

ORDINA

Alla cittadinanza l’osservanza delle seguenti
norme igienico-sanitarie :
- nelle aree vicine alle abitazioni (terrazzi,
giardini, orti, ecc.) va evitata la formazione
di raccolta d’acqua, rimuovendo ogni
potenziale contenitore per lo sviluppo larva-
le (es. secchi, bacinelle, bidoni, barattoli,
manufatti edilizi, rifiuti, ecc.);
- evitare la formazione di raccolte d’acqua
in luoghi poco accessibili o nascosti, quali
sotterranei, cantine, intercapedini, ecc.;
- ispezionare e pulire regolarmente le
grondaie e le caditoie di raccolta e di deflus-
so delle acque piovane ed evitare così even-
tuali ristagni;
- negli orti non lasciare l’acqua nei conte-
nitori di irrigazione per più di 5-6 giorni e,

comunque, ricoprire con stuoie rigide di
plastica o con reti zanzariere i contenitori
d’acqua inamovibili (es. vasche, bidoni,
fusti, ecc.) per impedire che gli adulti
depongano le uova;
- evitare la formazione di pozze e ristagni
d’acqua nel proprio orto e/o giardino;
- svuotare quotidianamente i contenitori
all’aperto di uso comune quali sottovasi per
piante, annaffiatoi, piccoli abbeveratoi per
animali domestici, ecc.; 
- mantenere puliti e rasati i prati e i giar-
dini eliminando le sterpaglie; 
- mettere una retina intorno agli sfiati
delle fosse biologiche; 
- non lasciare copertoni all’aperto perché,
riempiendosi d’acqua, costituiscono il luo-
go ideale per lo sviluppo delle zanzare;
Per i possessori/detentori di depositi/luoghi
di stoccaggio all’aperto  di pneumatici per
veicoli sono previste particolari norme indi-
cate nel testo integrale dell’ordinanza
I contravventori saranno puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da un
minimo da un minimo euro 25,00 ad un
massimo di euro 500,00. 
Il Comando di Polizia Locale è incaricato
della verifica dell’esecuzione della presente
ordinanza

ORDINANZA N. 135 DEL 28/05/2007

Lotta alle zanzare

IL SINDACO
Tenuto conto che la fioritura
dell’Ambrosia Arteminiifolia nel periodo
tardo estivo comporta fenomeni di polli-
nosi di particolare gravità;

ORDINA
a tutti i proprietari di aree pubbliche e pri-
vate  di verificare la presenza sulle loro
proprietà della Ambrosia Artemisiifolia
ed in caso positivo, di provvedere al  taglio
periodico della stessa durante i seguenti
periodi:
1° taglio:  terza decade di giugno;
2° taglio: terza decade di luglio;
3° taglio:  seconda decade di agosto;
in modo da impedirne la fioritura.
I contravventori saranno puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da un
minimo di  euro 25,00 ad un massimo di

euro 500,00 con decorrenza immediata.
Il Comando di Polizia Locale è incaricato
della verifica dell’esecuzione della presen-
te ordinanza

INVITA
tutti i cittadini e gli Enti ad assicurare la
cura delle aree di proprietà, provvedendo
all’eventuale semina di colture intensive
semplici (es. prato  inglese) che, agendo
come antagonisti, impediscono lo svilup-
po dell’Ambrosia Artemisiifolia. A tale
merito studi recenti hanno confermato la
validità di alcuni metodi alternativi, quali
la “pacciamatura” (ad es. con foglie, cippa-
to di legno, ecc.) su superfici di limitate
dimensioni o “lavorazioni profonde del
terreno” (come ad es. la discatura, con ara-
tro a disco nei campi successivamente al
raccolto)

ORDINANZA N. 132 DEL 25/05/2007

Taglio ambrosia artemisiifolia

SCADENZA DOMANDE 31/7/2007

TTIITTOOLLOO  DDII  SSTTUUDDIIOO  RRIICCHHIIEESSTTOO:: Diploma  di scuola secondaria di secondo grado di perito in
informatica, elettrotecnica, elettronica industriale, liceo tecnologico (con indirizzo informatico),
ragioniere programmatore ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica

ÈÈ    ppoossssiibbiillee  rriittiirraarree  iill  bbaannddoo  pprreessssoo  ll’’UUffffiicciioo  PPuunnttoo  CCoommuunnee

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUN-
ZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1
ISTRUTTORE - SERVIZIO C.E.D.- CATEGORIA C
POSIZIONE ECONOMICA C1
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