
ainate
Colgo l’occasione fornitami
dall’editoriale per ringrazia-
re tutti coloro che hanno
voluto manifestare la loro
solidarietà alla mia fami-
glia ed alla figura istituzio-
nale del Sindaco per il grave
episodio di intimidazione
che ho subito nella notte tra
venerdì 23 e sabato 24 mar-
zo.
Cinque colpi di calibro 38!
Perché?
Quello che più mi lascia
perplesso è che a questa
domanda non c’è risposta.
Il gesto, grave, non trova
giustificazione: né era stato
preannunciato da minacce,
né successivamente ha trova-
to rivendicazioni.
Ho già avuto modo, nei
giorni successivi all’evento,
di manifestare il mio pensie-
ro, espresso altrettanto chia-
ramente nel corso dell’ulti-
mo Consiglio comunale.
La mano ignota che ha spa-
rato, cosa cercava di dirci?
Cosa cercava di trasmetter-
ci?
Siamo veramente nella
situazione di un’ area in
balia della violenza, della
delinquenza, dello spaccio o
la nostra realtà non è diver-
sa da quella dei Comuni
dell’hinterland milanese?
Ho chiesto al Consiglio gesti
di responsabilità e di atten-
zione a quanto avviene sul
nostro territorio, che si rive-
la decisamente appetibile
per chi vive ai margini del-
la società civile, ma assolu-
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Una precisazione
Nello scorso numero in
prima pagina è stato pub-
blicato l’articolo “Arriva la
primavera e porta con sé
tante novità”  firmato La
Redazione.
Il comitato di redazione
intende precisare che le
opinioni e i contenuti del-
l’articolo non sono stati

discussi all’interno del
comitato stesso e che la
firma La Redazione si rife-
risce in questo caso alla
segreteria di redazione che
comprende il personale
addetto al giornale e il
direttore del periodico.

Il Comitato di Redazione

tamente difendibile se tale
società lo vive concretamente
e in modo pacifico.
Ad ognuno le proprie respon-
sabilità e che nessuno cerchi
di fare ciò che compete ad
altri in materia di sicurezza.
In questo campo, a Lainate, è
attiva già da molto tempo la
collaborazione con l’Associa-
zione Nazionale Carabinieri
e l’Associazione Nazionale
della Polizia di Stato che ci
aiutano nella vigilanza del
territorio, in convenzione con
l’ente pubblico ed utilizzando
come supporti un automezzo
ed un cellulare.
Le forze dell’ordine istituzio-
nali, in modo particolare
l’Arma dei Carabinieri e la
Polizia di Stato, stanno lavo-
rando per aiutarci a difender-
ci. 
A loro il nostro ringrazia-
mento e la nostra solidarietà
per il duro e pericoloso lavoro
che svolgono.
Alle istituzioni spetta il com-

Vile intimidazione

Cinque colpi calibro 38
contro la Democrazia

pito di dare certezze e fermez-
za; non siamo eroi, siamo
semplicemente persone co-
scienti dell’assunzione di
responsabilità pubbliche.
Se riteniamo che la nostra
voce, che chiede maggior sicu-
rezza, non arrivi nelle sedi
preposte a garantirla, allora
uniamo le nostre voci, in par-
ticolare quelle di “tutte” le
forze politiche, e sicuramente
saremo più ascoltati.
Ai cittadini chiediamo colla-
borazione, attraverso un’at-
tenzione cosciente e scrupolosa
ai fatti che avvengono quoti-
dianamente, perché il grande
bene della libertà e della
democrazia non venga mai
meno anche se minacciato da
atti di violenza.
Ho molto apprezzato i gesti
di solidarietà di “tutte” le for-
ze politiche, ma attenzione a
non abbassare la guardia. 
Ho ricevuto queste riflessioni
da un cittadino: « le manife-
stazioni di solidarietà o altro,

sono state in verità un po’
tiepide: ho letto della solida-
rietà di altre Amministra-
zioni Comunali, a volte già
colpite da questi atti, della
Giunta, della maggioranza
e anche dell’opposizione. In
verità però, a livello comu-
nale, le risposte all’atto mi
sono sembrate blande, limi-
tate, come quasi sempre suc-
cede a Lainate, ai circoli
politici. Forse sarebbe stato
il caso che le forze politiche
avessero usato più energia
nel comunicare con la citta-
dinanza, dopo una settima-
na incontro persone che non
sapevano nemmeno dell’epi-
sodio …. In realtà passando
davanti alle sedi dei partiti
non appariva nessun riferi-
mento all’episodio, così come
sul sito internet del Comu-
ne». 
Il pericolo è proprio questo,
abbassare la guardia. Con-
cretizziamo invece la solida-
rietà.
Spero che presto si chiarisca
la vicenda, ma anche se così
non fosse invito tutti a vigi-
lare, a smorzare i toni delle
polemiche e a confrontarsi
concretamente e senza arro-
ganza.
Da parte mia, confermo
l’impegno assunto con i cit-
tadini di Lainate nel giugno
del 2004 e ribadisco che non
sarà sicuramente questo fat-
to a farlo venir meno. 

Il Sindaco
Mario Bussini

Bilancio di previsione
In occasione dell'approvazione del bilancio di previsio-
ne 2007, oltre alla breve relazione presentata
dall'Amministrazione Comunale (vedi pagina 2),  in
questo numero è stato dato ampio spazio alle conside-
razioni delle forze politiche lainatesi, invitate ad espri-
mersi proprio su questo argomento (vedi pagine 4 e 5). 
Per una più completa informazione ai cittadini,
l'Amministrazione Comunale si riserva di pubblicare,
sul prossimo numero, un servizio più articolato sul
Bilancio di Previsione 2007, con le repliche alle osser-
vazioni delle forze politiche.
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Gli stranieri 
sono una risorsa? 

Certamente è una domanda
che la nostra comunità si
pone e a cui dovrà dare una
risposta in considerazione
della presenza sempre più
significativa di cittadini stra-
nieri tra noi.
Lainate, una comunità la cui
costante crescita (supera i
ventiquattromila abitanti)
interessa ed è favorita dal-
l’arrivo di cittadini di diver-
se nazionalità.
Recentemente questa realtà
“straniera” e le problemati-
che ad essa collegate, hanno
suscitato l’interesse anche
degli organi amministrativi
a carattere europeo, nazio-
nale e locale apportando
alcuni cambiamenti rispetto
a quanto previsto dalle  nor-
mative precedenti.
In data 27.03.2007, infatti,
è stato approvato il  Decreto
Legislativo n. 72, recante  le
nuove norme sull’immigra-
zione e soggiorno dei citta-
dini comunitari e stranieri
nel nostro paese.
A partire dal 01.01.2007
sono divenuti stati membri
dell’Unione Europea
Romania e Bulgaria: si
dovranno quindi applicare
anche a loro tutte le norme
previste per i cittadini
comunitari che, come stabi-
lisce la legislazione italiana e
europea,  non sono da con-
siderare “stranieri”.
Ad oggi il Ministero dell’In-
terno e quello della Solida-
rietà Sociale hanno ribadito
tale concetto con apposite
circolari che li differenziano
- per quanto riguarda le nor-
me di ingresso, soggiorno e
residenza  - dagli altri citta-
dini provenienti da stati
extra-comunitari.
Sicuramente tra i vantaggi
derivati è di grande impor-
tanza il “diritto di circolare e
soggiornare liberamente sul

territorio degli stati mem-
bri” senza l’obbligo della
presentazione del permesso
di soggiorno (art. 18 del
trattato istitutivo dell’U.E.).
La portata dell’ingresso di
questi due paesi non è da
sottovalutare, sia per la pre-
senza sul territorio italiano
di cittadini irregolari sia per
quelli che potrebbero arriva-
re, incentivati dalla semplifi-
cazione delle procedure di
entrata.
E’ interessante a questo
punto dare un’occhiata a
quello che sta succedendo
nella nostra comunità:
a partire dall’inizio dell’anno
2007 hanno chiesto la resi-
denza nel nostro comune,
21 cittadini stranieri di cui
13 dell’ Unione Europea. Di
questi ultimi 1 francese, 5
rumeni e 2 bulgari sono al
loro primo ingresso in Italia,
ma soltanto uno ha presen-
tato  il permesso di soggior-
no: tutto ciò sta a significare
che le nuove disposizioni
sono state recepite e pronta-
mente applicate.
Per la nostra città l’anno
2003 è stato quello del
“boom”  degli ingressi, in
quanto vi si sono stabiliti
194 cittadini stranieri,
mentre negli altri anni presi
in considerazione, l’immi-

grazione si attestava su una
media di circa 47 ingressi
per anno.
In particolare la crescita
maggiore è stata quella
delle “pioniere” cittadine
ucraine: donne che stabili-
tesi nella nostra comunità
hanno successivamente
invitato a raggiungerle i
loro coniugi e parenti
uomini. I primi, pochi,
cittadini maschi ucraini
sono arrivati l’anno suc-
cessivo ed ancora adesso il
loro numero è nettamente
inferiore alle loro concit-
tadine.
Il fenomeno è da ricondurre
al ruolo che buona parte
delle stesse svolgono, cioè di
badante agli anziani e/o  a
coloro che si trovano in dif-
ficoltà a condurre una vita
normale (dalla spesa alle
pulizie di casa e talvolta alla
compagnia). 
Il loro lavoro è di certo
apprezzato, in quanto la cre-
scita della comunità ucraina
è costante: circa 10 ingressi
all’anno.
Un'altra comunità numero-
sa, o meglio la più numero-
sa,  è quella marocchina: in
questo caso il fenomeno è
stato opposto, i primi a sta-
bilirsi sono stati gli uomini e
successivamente si sono

L'Europa allarga i suoi confini

Per rispondere a questo interrogativo, 
diamo un’occhiata a quello che sta 
succedendo nel mondo del lavoro a Lainate

Precisazione

ricongiunti con le loro
mogli e figli. 
Anche loro si sono integrati
nel mondo del lavoro
andando a occupare in pre-
valenza posti  di operaio,
manovale, artigiano.
La crescita media annuale
per loro si attesta sulle 9
unità.
La comunità cinese ha subi-
to anche essa un grosso
aumento nell’anno 2003, è
praticamente raddoppiata
passando da 20 a 43 perso-
ne; ma anziché ulterior-
mente progredire è in calo
infatti al 31.12.2006 abbia-
mo registrato emigrazione
di ben 8 persone.
Nella sezione “altre” sono
state raggruppate diverse
nazionalità rappresentate in
maniera esigua ma che nel
loro complesso arrivano
all’unità di percentuale di
presenza rispetto all’intera
popolazione lainatese.
Le problematiche legate
all’immigrazione straniera
sono state, tra l’altro moti-
vo,  di impulso per la nasci-
ta sul nostro territorio, negli
scorsi anni, di associazioni e
organizzazioni che si occu-
pano di  dare sostegno ai
cittadini stranieri per una
più facile integrazione
anche culturale nella nostra

comunità e per  avere infor-
mazioni specifiche sulla
documentazione necessaria
per un regolare soggiorno:
La Scuola di Babele - per
conoscere la nostra lingua
Job Caffe’ -  per le proble-
matiche relative al lavoro
Migramondo - progetto
finanziato dai Comuni
del Rhodense con sede a
Rho, è un punto di riferi-
mento per i cittadini stra-
nieri dei comuni limitro-
fi, come aiuto per avere
informazioni sulle prati-
che per rinnovo permesso
di soggiorno e ricongiun-
gimento familiare.
Punto Comune - fornisce
informazione di base e di
indirizzo su come e dove
sbrigare le pratiche di rin-
novo, ricongiungimento e
cittadinanza  ed accoglie le
domande di residenza.
Ufficio postale di Barbaia-
na -  ufficio abilitato dall’11
dicembre 2006, alla ricezio-
ne delle istanze di
rilascio/rinnovo del permes-
so e carta di soggiorno.
Il fenomeno dell’immigra-
zione, come da noi breve-
mente tracciato,  è mutevo-
le e non è  riconducibile
solamente a motivi di carat-
tere nazionale o a particola-
ri situazioni di disagio nei

paesi di origine per spiegar-
ne le evoluzioni. Queste
argomentazioni assumono
un carattere che va al di là
della nostra analisi.
È comunque essenziale per i
cittadini stranieri che vivo-
no tra noi sentirsi parte del-
la comunità cittadina e non
semplicemente “ospiti” e
questo implica un impegno
da parte di tutti volto al
rispetto reciproco. 
Primo passo verso una vera
integrazione è quindi,
comprendere ed assimilare
quanto dice l’art. 17 del
trattato che istituisce l’U-
nione Europea: “E’ cittadi-
no dell’Unione Europea
chiunque abbia la cittadi-
nanza in uno Stato mem-
bro” aggiungendo poi “la
cittadinanza dell’Unione
costituisce completamento
della cittadinanza naziona-
le e non sostituisce que-
st’ultima”. Questi principi
legislativi possono essere
agevolati tramite apposite
politiche sociali riconduci-
bili a diversi processi di
integrazione:
- di assimilazione
- di differenziazione
- di cooperazione.
E’ incominciata una rifles-
sione… arrivederci al pros-
simo numero.

Approvato il bilancio di previsione 2007 
Come ogni anno la reda-
zione del bilancio di pre-
visione degli Enti Locali
deve “fare i conti” con la
legge di Bilancio dello
Stato.
Infatti la Legge Finanzia-
ria 2007, come già quelle
dei precedenti anni, pre-
vede il contributo degli
Enti Locali al risanamento
del deficit pubblico
mediante la riduzione del-
la capacità di spesa e il
rispetto del patto di stabi-
lità interno.
La Legge Finanziaria
2007 inserisce l’obbligo
del contenimento della
differenza fra entrate e
uscite (saldo finanziario)
del bilancio comunale per
tutto il triennio
2007/2009 già nelle pre-
visioni iniziali di bilancio.
Per il nostro Comune il
calcolo del contenimento
della differenza entra-
te/spese cioè il migliora-

mento previsto deve essere
di euro 806.092,41.
Per raggiungere questo
risultato e consentire il
mantenimento dei servizi e
la realizzare alcuni investi-
menti, non essendo possi-
bile per il nostro ente assu-
mere mutui per opere pub-

bliche, nonostante il basso
tasso di indebitamento, è
stato necessario prevedere
un aumento delle entrate.
Si è deciso di aumentare
l’addizionale comunale
all’IRPEF dallo 0,2% allo
0,4% recuperando un
maggior gettito di euro

670.000,00: di cui euro
452.443,00 sono a destina-
ti al finanziamento delle
spese correnti per la gestio-
ne dei servizi, euro
217.557,00 coprono alcu-
ne spese di investimento.
L’Imposta Comunale sugli
Immobili - ICI - non ha

subito variazioni di aliquo-
te e di detrazione.
Ci si ripropone nel prossi-
mo numero del nostro
giornale di dare ulteriore
spazio a considerazioni,
interventi ed approfondi-
menti.
Il Bilancio di previsione

2007 di Lainate assomma
ad un totale di  euro
18.779.442,00  che può
essere riassunto nella tabel-
la qui pubblicata.

Dott. Marino Poddesu
Assessore Politiche 

di Bilancio e Comunitarie

Nell’articolo “In luglio i lavori alla Polisportiva di
via Don Radice- Spazi migliori per lo sport” si
scriveva  che: “si metterà mano alla struttura
della Polisportiva Barbaiana, lavori per 950mila
euro”.  
E’ stato fatto notare che nel bilancio di previsio-
ne sono stati stanziati per questo intervento
l’importo di euro 465.000,00.
L’amministrazione comunale si ritiene impe-
gnata in ogni caso a reperire la restante cifra
per garantire il completamento dell’opera.

L’Amministrazione comunale
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Gesem, nuovi orari

È partito all’inizio di mag-
gio il progetto voluto
dall’Assessorato alle Po-
litiche ambientali che pre-
vede la distribuzione capil-
lare in tutti gli edifici pub-
blici di nuovi contenitori
per la raccolta delle pile
esaurite.
«Data la mancanza, sul ter-
ritorio, degli appositi racco-
glitori, ai cittadini non
restava altro da fare che con-
ferire le pile esauste diretta-
mente all’interno del centro
raccolta del Comune» - nota
l’assessore Pinna -
«Stimolati anche
dalle richieste della
comunità e dei
consiglieri comu-
nali, abbiamo
deciso di dotare gli
spazi pubblici di
p r o p r i e t à
d e l l ’ A m m i n i -
strazione di apposi-
ti contenitori per la
raccolta di questo
rifiuto altamente
inquinante».
I 25 contenitori previsti dal
progetto saranno istallati in
svariati punti: biblioteca,
centro civico, plessi scolasti-

Più veloce la cancellazione 
dell’ipoteca sulla casa

Mutui più leggeri e flessibili grazie al Decreto Bersani-Bis
Oggi cancellare un’ipoteca sulla
casa è più facile e, soprattutto,
più veloce. In vigore dal 2 feb-
braio scorso, il DL 7/2007 voluto
da Pier Luigi Bersani, Ministro
allo Sviluppo economico, è il
secondo passo sulla via della
liberalizzazione e della tutela dei
consumatori. Molti i settori con-
siderati, telefonia, assicurazioni
e, soprattutto, la gestione del
credito. Tra gli interventi più
significativi previsti dal decreto
segnaliamo quelli che riguarda-
no più da vicino il settore immo-
biliare.
Prima fra tutti la procedura sem-
plificata per l’estinzione del
mutuo immobiliare, che di fatto
abolisce l’obbligo di autentica
notarile per la cancellazione del-
l’ipoteca.
Se prima era il debitore che,
estinto il mutuo con la banca e
volendo cancellare l'ipoteca
concessa a garanzia del finan-
ziamento, doveva necessaria-
mente recarsi da un notaio, oggi

PUBBLIREDAZIONALE

Lainate - Via San Francesco, 2

è la banca che ha concesso il
mutuo che deve comunicare
l’avvenuta estinzione alla
Conservatoria. Questa provve-
derà d’ufficio all’immediata
cancellazione dell’ipoteca
senza necessità di autentica
notarile.
Sempre in tema di finanziamen-
ti, il decreto prevede anche la
portabilità del mutuo da una
Banca all’altra. Oggi è quindi
possibile trasferire un mutuo da
un istituto bancario ad uno
diverso che, magari, concede
condizioni più vantaggiose,
senza perdere i benefici fiscali
previsti per la prima casa.
Poiché il trasferimento del

mutuo deve avvenire “senza
oneri aggiuntivi se non quelli
tecnici” ogni clausola contrat-
tuale contraria a questa norma,
stipulata prima del decreto,
potrebbe considerasi nulla.
E, infine, gli acquirenti della
prima casa potranno procedere
- se lo desiderano - all’estinzio-
ne anticipata del loro mutuo
senza pagare penali.
Un’ultima, importante, segna-
lazione. Il decreto ha abolito
anche la commissione sul
massimo scoperto, cioè il
compenso che deve essere
corrisposto alla banca quando
si supera il credito che è stato
concesso.

Raccolta differenziata: 
ultimissime e nuovi servizi

ci, farmacie comunali ecc.
«Siamo certi che i cittadini
risponderanno positivamen-
te e conferiranno le pile
negli appositi contenitori,
tutto ciò per garantire lo
smaltimento corretto dei
metalli pesanti contenuto
nelle stesse» - conclude
Andrea Pinna.

Ma questo non è l’unico
nuovo servizio che è stato
predisposto dall’Ammini-
strazione comunale.
Riassumiamo le iniziative

più recenti.
Raccolta a domi-
cilio di ingom-
branti e beni
durevoli
Attivato nel luglio
2006, questo servi-
zio si ripropone
anche per l’anno in
corso. Va prenotato
con chiamata al
numero verde gra-
tuito di Econord
800.017661.

Può essere richiesto per un
massimo di tre pezzi per
utenza (più o meno due
metri cubi). Gli ingom-
branti/beni durevoli devo-

no essere posti direttamen-
te sul suolo pubblico, in
strada, secondo gli accordi
e i tempi concordati telefo-
nicamente.
Il servizio verrà effettuato 2
volte al mese con un limite
massimo annuo di 3 chia-
mate per utente.
Nuovo - Raccolta a domi-
cilio di rifiuti vegetali
Partita nell’aprile di que-
st’anno, questa raccolta
porta a porta continuerà
fino a ottobre con frequen-
za settimanale. Prevede il
ritiro a domicilio del verde
proveniente dallo sfalcio di
giardini e orti. Il nuovo
servizio può essere richie-
sto telefonando a Econord
con le stesse modalità degli

Semplificati gli orari di apertura degli sportelli Gesem di
piazza Vittorio Veneto: da lunedì a venerdì, infatti, è ora
possibile pagare, chiedere informazioni, depositare
richieste ogni mattina dalle 9 alle 12. Aperti anche nel
pomeriggio di lunedì e  mercoledì.
I nuovi orari di apertura degli uffici Gesem
lunedì 9,00/12,00 16,00/18,00
martedì 9,00/12,00
mercoledì 9,00/12,00 16,00/18,00
giovedì 9,00/12,00
venerdì 9,00/12,00
Sono state anticipate di qualche giorno le scadenze fisca-
li (dell’Irpef ma anche dell’ICI), ma Gesem è corsa ai
ripari mettendo a disposizione dei cittadini un più
ampio orario di apertura.
In concomitanza con la scadenza dei termini di paga-
mento di ICI (18 giugno e 17 dicembre) e TIA (15 mag-
gio e 30 settembre), gli sportelli Gesem allungheranno
quindi gli orari, prevedendo aperture il sabato e intensi-
ficando la presenza anche in settimana. 
Si ricorda che in Gesem i pagamenti possono essere
effettuati solo con carte Bankomat.
Gli orari nei periodi di scadenze fiscali:

TIA ICI
Maggio dal 7 al 15: 9-12/14-18

Sabato 12: 9-12
Giugno dall’11 al 18: 9-12/14-18

Sabato 16: 9-12
Settembre dal 24 al  30: 9-12/14-18

Sabato 29: 9-12
Dicembre dal 10 al 17: 9-12/14-18

Sabato 15: 9-12
Per informazioni
Gesem - Lainate - largo Vittorio Veneto (di fronte al
Punto Comune). Tel. 02.9373946.

ingombranti. Sfalci e resi-
dui vegetali devono essere
posti su suolo pubblico,
all’esterno delle abitazioni,
per un massimo di mezzo
metro cubo per utenza.
Nuovo - Pulizia aree
riservate ai cani
Un’altra novità si aggiunge
ai servizi di raccolta diffe-
renziata e pulizia già in
essere in città. Si tratta del
servizio di pulizia delle
quattro aree recintate che
sono state riservate ai cani;
esse sono posizionate in
corrispondenza del par-
cheggio auto di via
Mengato, in via Prima
Strada, in via Cattaneo
angolo via Cellini e in via
Toscana.
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Il 26 e 27 marzo, in 14 ore
di C.C. si è discusso, tra gli
altri, del raddoppio dell’ad-
dizionale IRPEF, del Bilan-
cio 2007 e 2007-2009, del
nuovo Documento di
inquadramento che disci-
plina i programmi integrati
di edilizia e dell’utilizzo dei
3.700.000 euro della con-
venzione Alfa.
IRPEF: l’Amministrazio-
ne in carica ha raddoppia-
to la tassa dell’addizionale,
non per effettuare nuovi
servizi, ma per mantenere
quelli esistenti.
Abbiamo votato contro
perché si poteva rispar-
miare sui troppi sprechi
negli inutili incarichi pro-
fessionali.
Bilancio: il Bilancio
Comunale è lo strumento
che regola tutti gli atti
amministrativi e mette in
risalto le capacità di
governo della Giunta met-
tendo a confronto il pro-
gramma della maggioran-
za e quanto dello stesso si
è tradotto in opere e in
servizi a favore della città.
Perché abbiamo votato
contro. 
Sono trascorsi quasi tre
anni dall’insediamento di
questa Giunta e ancora
non si è dato avvio ad
alcuno dei progetti
importanti del suo pro-
gramma. Contrariamente
a quanto dichiarato nel

documento d’insediamen-
to, nel quale si sprecavano
parole come partecipazio-
ne e collaborazione, la
maggioranza ha sempre
evitato il confronto consi-
gliare respingendo ogni
iniziativa proposta unita-
riamente dalle opposizio-
ni, ma ancora più grave è
aver rifiutato di presenta-
re il bilancio in assemblea
pubblica come è sempre
avvenuto in passato.
La paura del confronto
non fa diminuire la critica
per l’inefficienza di questa
Giunta che da tre anni
ripropone le stesse opere
che non vedono mai l’ini-
zio, che non riesce a com-
pletare le opere già da tem-
po iniziate, contrapponen-
do aumenti di spesa per
incarichi e consulenze, spe-
se ingenti e sostanziose per
un carosello di incarichi
professionali che fino ad
ora ha prodotto solamente
disagi e malumori tra il per-
sonale in organico.
L’appalto dei servizi di
posteggi a pagamento e
l’automazione dei control-
li semaforici doveva libera-
re nuove energie per un
maggior controllo del ter-
ritorio ma questo non è
avvenuto; la viabilità è
sempre più caotica, il pas-
saggio dei mezzi pesanti in
centro continua, i motori-
ni truccati impazzano. 

Questa maggioranza è
sempre più dispotica e
arrogante e chiusa ad ogni
ipotesi di collaborazione. 
Documento d’inquadra-
mento: a nulla sono valse
le nostre spiegazioni sull’i-
nutilità del provvedimen-
to perché il Documento
esistente approvato nel
2004 è tuttora valido,
inoltre si sta già realizzan-
do il nuovo Piano di
Governo del Territorio,
quindi spese inutili. 
Siamo usciti dall’aula.
Convenzione Alfa: l’inef-
ficienza ha toccato il cul-
mine quando al Consiglio
Comunale è stato propo-
sto con urgenza di affidare
alla soc. A.B.P. la proget-
tazione di opere che com-
petevano al Comune per
l’importo di euro
3.716.920 soldi destinati
alla ristrutturazione del-
l’ex cinema e di Villa Lit-
ta.  Abbiamo votato con-
tro perché dopo 3 anni
dalla firma della conven-
zione a settembre scade il
termine per la presenta-
zione del progetto. Avete
mai visto che un privato
sottostimi le opere che rea-
lizza? Di questo argomen-
to ne parleremo ancora.
Per adesso abbiamo esauri-
to lo spazio messo a dispo-
sizione.

Lista Anzani

Bussini e la sua giunta assomigliano sempre più a quei soldati giapponesi asserragliati
su un’isoletta del Pacifico, ai quali nessuno aveva detto che la guerra era finita. 
Con il bilancio di previsione 2007 questa sciagurata Giunta, come quei poveri soldati,
si rifiuta di guardare in faccia la realtà e segna il suo indecoroso e definitivo fallimento.
Le promesse elettorali sono svanite nel nulla... nessuno le ricorda o fa finta di non ricor-
dare.
L’arroganza e la spudoratezza di questa Amministrazione ha costretto il Gruppo consi-
liare di Forza Italia ad abbandonare l’aula nel corso della presentazione del bilancio di
previsione 2007.
Le  motivazioni vanno ricercate sia nell’assoluta mancanza di considerazione delle opinio-
ni espresse dalle minoranze, sia in tutto quello che c’è e in quello che manca nella propo-
sta di questa Giunta di sinistra (il Centro lo trovate su "Chi l’ha visto?" di RAI 3).
Vi proponiamo un breve scampolo delle suddette:
- è il bilancio delle tasse, mai così alte nella storia di Lainate. Tutto ciò malgrado i

trasferimenti da Stato e Regione risultino in aumento. "Guinnes dei primati" rad-
doppia l’IRPEF.

- è il bilancio del conflitto d’interessi.
- è il bilancio dei debiti.
- è il bilancio dell'ideologia contro il buonsenso e l'interesse dei cittadini.
- è il bilancio del malgoverno e degli sprechi. Crescono le spese correnti, ma cala-

no gli investimenti. La macchina amministrativa di Bussini costa di più (leggi con-
sulenze inutili ecc.) ma produce di meno. Le scelte politiche non sono chiare, né
danno risposte ai bisogni dei cittadini (sicurezza, ordine, pulizia, tranquillità, sbu-
rocratizzazione ecc. (Non nominiamo la viabilità per non infierire).                  

- è il bilancio di chi non mantiene le promesse, non rilancia le infrastrutture,
"tira a campare" in una immobilità assoluta.

Un consiglio spassionato a "lorsignori" della Giunta: tirate fuori dai cassetti delle scri-
vanie il vostro programma elettorale, leggetelo attentamente e…  meditate.
Pensierino della sera:
A tutti coloro che hanno votato e sostenuto questa Amministrazione e ora si lamenta-
no, rammentiamo che non era necessario essere degli indovini per sapere come sarebbe
andata a finire …. e noi ve lo avevamo anche detto.
Ricordate……. il lupo perde il pelo ma.. ecc. ecc. Sveglia!

Coordinamento di Forza Italia Lainate

Bilancio 2007: perché dissentiamo
FORZA ITALIA LAINATE

Il bilancio approvato dal consiglio comunale durante la seduta del 27 marzo, senza
volere nulla nascondere, risente dei vincoli imposti dalla finanziaria. 
Sicuramente, avremmo voluto fare un bilancio diverso, realizzare le opere per miglio-
rare il quotidiano vivere, la città, strade, verde pubblico, piste ciclabili ecc.
Purtroppo, quando la coperta si fa corta, ovvero i soldi sono pochi, occorre individua-
re le priorità per realizzare le opere e per garantire i servizi che i cittadini si aspettano.
Le scelte di bilancio che l’amministrazione comunale ha ritenuto di attuare, hanno
individuato come punti di maggior impegno di spesa, quelli relativi alla spesa sociale
(infatti, nessun taglio è stato effettuato sul capitolo delle spese dedicato) e quelli di
alcune opere che riteniamo prioritarie quali: 
- realizzazione del sottopasso autostradale per il completamento della circonvallazione, 
- costruzione della piscina comunale, 
- ristrutturazione del centro sportivo di via don Radice a Barbaiana e completamento  

della RSA di via Marche. 
Alcuni provvedimenti, quali il passaggio da tassa a tariffa TIA nella raccolta dei rifiuti,
ci hanno permesso di implementare senza aumento di tariffa, i servizi forniti come la
consegna a domicilio dei sacchetti, la raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti e
del verde, inoltre, da non sottovalutare, lo sconto sulla tariffa per coloro che praticano
il compostaggio; tutto questo grazie alla collaborazione dei cittadini con la raccolta dif-
ferenziata. 
Per aumentare le risorse disponibili e quindi realizzare le opere che ci siamo posti come
obiettivo siamo stati costretti a compiere alcune scelte di politica finanziaria, crediamo
comunque che sia compito di ogni amministratore, governare per il bene di tutti,
anche se alcuni provvedimenti, possono risultare impopolari, l’importante è che il fine
per cui sono destinati serva a migliorare la vita di tutti. 
Noi, ci impegneremo affinché i maggiori oneri di oggi, possano trasformarsi in mag-
giori benefici e opere per domani.

Democratici di Sinistra

2007, quale politica economica per
l’amministrazione del nostro comune?

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Visto che l’Amministrazione di sinistra non ha ritenuto in tre anni di fare un’assemblea
pubblica su come spende i soldi dei cittadini (siamo certi che dal 2008, con l’avvicinar-
si delle nuove elezioni, riprenderanno anche gli incontri…), dedichiamo solo poche
righe per alcuni esempi di cattiva gestione del denaro pubblico da parte della Giunta
Bussini:
- RADDOPPIANO LE TASSE per “mantenere i servizi esistenti” (lo dice la stessa

delibera che ha raddoppiato l’addizionale Irpef );
- DIMINUISCONO LE OPERE PUBBLICHE visto che la Finanziaria ha impedi-

to al Comune di Lainate di contrarre nuovi mutui, dopo gli oltre 2 milioni di euro
di mutui dell’anno scorso;

- Fioriscono consulenze e incarichi per la gestione dell’Ufficio Tecnico e di proget-
ti di ogni tipo; 

- Eliminati i fondi per le manutenzioni straordinarie delle strade, da 1 milione
di euro a zero!

- Sparito definitivamente il Grande Parco che collega Lainate Centro con le Fra-
zioni, alla faccia dello spirito ecologista della Sinistra che protesta (giustamente)
contro le antenne per telefoni cellulari e poi farà costruire un distributore davanti
alla nuova piscina.

Appena insediata questa Giunta aveva detto di aver trovato le casse comunali vuote, sal-
vo poi registrare nella prima metà del mandato avanzi di bilancio da record.
Dopo quasi tre anni di tentennamenti e di continui litigi, la Giunta raschia ora il fon-
do di una gestione povera di idee e ricca di consulenze che tra ritardi e tentennamenti
svuota le tasche dei cittadini, lasciando Lainate al proprio destino.
L’opposizione è polemica, distruttiva e provocatoria? Dopo aver trascorso metà manda-
to a fare proposte e richieste per le quali non abbiamo ricevute neanche le risposte,
attendiamo solo che questo triste periodo amministrativo faccia il suo corso, vedendo
che la maggioranza approva soddisfatta e (apparentemente) unita il proprio “sbilancio”.

Alberto Landonio

Approvato lo sbilancio
LAINATE NEL CUORE

Bilancio/1 Bilancio/2

Bilancio/3

LISTA ANZANIBilancio/4

Alla faccia della
partecipazione programmata
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Lainate notizie

Il 20 dicembre 2004, l’at-
tuale assessore al Bilancio,
presentando l’approvazione
del Bilancio di previsione
2005, dichiarò che era
importante approvare il
bilancio prima della fine
dell’anno per garantire una
programmazione efficiente
dell’attività comunale.
Nel 2007 il bilancio è sta-
to approvato alla fine del
mese di marzo, segno evi-
dente di una difficoltà a
far quadrare i conti e ad
ascoltare tutte le anime
della coalizione (o armata
Brancaleone) di centro
sinistra.
Non vogliamo soffermar-
ci nuovamente sull’assen-
za di assemblee pubbli-
che, sul raddoppio del-
l’addizionale Irpef, sui
ritardi nella realizzazione
delle opere presenti in
bilancio o sulle manuten-
zioni che, oltre a latitare,
non trovano neanche op-
portuno finanziamento.
Due sono gli elementi, col-
legati al bilancio, su cui
vogliamo soffermarci:
gestione dei rifiuti e Villa
Litta.

Sulla gestione dei rifiuti
riscontriamo che, dopo gli
aumenti dello scorso anno,
le tariffe rimarranno fortu-
natamente invariate. Ci
preoccupa il fatto che la sini-
stra voglia avviare nel 2007
un “percorso per la valorizza-
zione energetica dei rifiuti”. 
Cosa significa questa frase,
scovata nel Piano economi-
co finanziario dei rifiuti,
documento fortemente
correlato al bilancio, che
spiega le cifre inserite per la
gestione dei rifiuti?
In Consiglio Comunale si
è parlato di un inquietan-
te inceneritore o di non
meglio precisati impianti
di biogas. Speriamo che,
almeno questa volta, la
Giunta parli chiaro e non
faccia ulteriori danni...
Su Villa Litta, dopo quasi
tre anni di tentennamenti e
litigi, la Giunta si è accorta
che entro settembre 2007
deve decidere come spende-
re i 3.700.000 euro che gli
operatori privati devono
realizzare a Lainate per Vil-
la Litta ed ex cinema Ari-
ston, in base all’accordo sul-
l’Area ex Alfa. Con l’acqua

alla gola (i termini per pre-
sentare i progetti per spen-
dere i soldi scadono a bre-
ve), l’Amministrazione ha
deciso di delegare ai priva-
ti la progettazione delle
opere sul solo cinema Ari-
ston.
Se la Giunta di sinistra
non sa come utilizzare
questi 7 miliardi di lire e
spreca 3 anni per man-
canza di idee su opere che
potevano essere già a
buon punto ci chiediamo
come possa garantire a
Lainate la quadratura del
cerchio.

Paolo Mariola

LISTA ROMANO’Bilancio/5

Bilancio 2007:
Quando il cerchio non quadra

Guardando i bilanci di
previsione degli ultimi tre
anni,sembra che venga
sempre riproposto lo stes-
so documento.Le opere in
programma sono sempre
le stesse (sottopasso di V.le
Europa, piscina, rondò del
Cucù, ecc.) col risultato
che il tempo passa e niente
viene fatto di concreto.
Inoltre nell’ultimo bilan-
cio, il centro-sinistra ha
pensato bene di raddop-
piare l’addizionale IRPEF,
ma non per fornire servizi
in più al cittadino ma bensì
per coprire i danni econo-
mici che questa ammini-
strazione sta facendo, vedi

per esempio l’aumento spa-
ventoso dei costi per le con-
sulenze richieste da tutti per
tutti e su tutto. Ma vedia-
mo alcune chicche di que-
sto bilancio; innanzitutto
non è stato stanziato un
centesimo per la manuten-
zione straordinaria delle
strade, proporremo Lainate
quale sede del prossimo
Camel Trophy. 
Poi nello scorso numero di
Lainate notizie viene pro-
clamato che finalmente si
farà il nuovo centro sporti-
vo di via Don Radice: costo
900.000 euro, peccato che
nel bilancio sono solo
450.000 e pertanto i lavori
non si faranno, come detto
dall’assessore, sin quando
non si troveranno i soldi tra
le pieghe del bilancio, viva
la finanza creativa! 
Il sindaco dichiara di esse-
re contrario alle ronde dei
cittadini per la sicurezza e
poi si stanziano 90.000
euro per il progetto inter-
comunale della sicurezza
dove verranno coinvolti,
tra gli altri, anche i City
Angels; soldi, secondo noi,
nuovamente sperperati

dato che il progetto preve-
de come distribuire i
fondi a questo e quello,
ma non come contribuire
concretamente alla sicu-
rezza di cui ormai Lainate
ha sempre più bisogno.
Poi nel bilancio c’è una
voce in entrata di
1.300.000 euro che nes-
suno ha saputo da dove
arrivano, il sindaco e l’as-
sessore hanno fatto scena
muta. Infine, ciliegina
sulla torta, Lainate sta
perdendo 3 milioni
700.000 euro degli oneri
di urbanizzazione dell’ex
Alfa Romeo dato che il
Comune, dopo due anni,
non è riuscito a presentare
uno straccio di progetto
per Villa Litta. 
Però sono riusciti a spen-
dere ed a chiedere mutui
per studi di fattibilità e
consulenze visto che
hanno più volte detto che
era un’occasione storica
per Lainate. Ennesima
dimostrazione dei danni
che possono fare dei dilet-
tanti allo sbaraglio.

Andrea Pilati

LEGA NORDBilancio/6

Un bilancio
copia ed incolla
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SERVIZI SOCIALI Lainate notizie

Si scrive “PAR.LA” si legge
“PARtecipazione a LAinate"
Cosa fanno i servizi sociali
a Lainate? Quanti soldi
escono dalle casse comunali
per l'assistenza alle persone
in difficoltà? Che cosa si sta
facendo per chi è senza
casa, in crisi economica o
ha perso il lavoro? 
Le emergenze sociali sono
tante in una città che conta
più di 25.000  abitanti.
Mentre da un lato diminui-
scono le risorse economiche
a disposizione, dall'altro
aumentano le problemati-
che: il fenomeno dell'im-
migrazione (757 gli stranie-
ri registrati, che rappresen-
tano il 3% della popolazio-
ne), i casi di bullismo fra i
giovani e, per chi ha meno
di tre anni o più di 65, i ser-
vizi non bastano più. Di
fronte al welfare locale che
cambia, si concretizza l'idea
del Consorzio fra Comuni
per erogare servizi alla per-
sona, ottimizzarne i costi ed
evitare i tagli; parallelamen-
te l'associazionismo e le
cooperative sociali conti-
nuano a rappresentare un
aiuto concreto per rispon-

dere ai bisogni di minori,
famiglie, anziani, diversa-
mente abili, stranieri. Ma
ancora non basta. Servono
nuove politiche sociali. Per
scendere in campo, l'Asses-
sorato ha messo a punto il
progetto PAR.LA. Tanti gli
obiettivi da raggiungere:
facilitare la lettura del
bilancio dei Servizi Sociali a
partire da quello del 2006,
comunicare ai cittadini le
azioni, gli interventi, i ser-
vizi e il lavoro svolto dal
personale, non ultimo ela-
borare la rendicontazione
economica per avviare per-
corsi di progettazione par-
tecipata con il territorio.

Il primo passo è stato
fatto
Nella Sala delle Capriate il
17 marzo è stato presentato
ai cittadini il Bilancio dei
Servizi sociali 2006. Alla
sua redazione per la prima
volta hanno collaborato
tutti gli uffici di settore. 
“È uno strumento chiaro per
comunicare anche all'ester-
no le attività svolte, preciso

per fare una seria program-
mazione politica. Intra-
prendere un processo di
rendicontazione sociale
soddisfa le esigenze di tra-
sparenza e di comunicazio-
ne. La prima fase è stata la
costruzione di un sistema
per la raccolta metodica dei
dati necessari per ricostrui-
re la catena di senso dell'a-
zione dell'Ente. In altre
parole abbiamo potuto
mettere in relazione quanto
è stato fatto per la città con
le risorse impiegate e i
risultati ottenuti”, afferma
l'Assessore Stellari.  
Per la prossima estate è pre-
vista la seconda fase: “Con-
vocheremo associazioni e
cooperative in un momen-
to di discussione comune.
La finalità è la progettazio-
ne partecipata del bilancio
2008” aggiunge l’Assessore
alla partita. Intanto i dati
del 2006 tracciano i nuovi
bisogni, e per le attività del
2007 sono stati messi a
bilancio più di un milione
e mezzo di euro per rispon-
dere alle emergenze dei cit-

tadini in difficoltà.  

La Farmacia Comunale.
L'Amministrazione ha
confermato, anche per il
2007, l'affidamento e la
gestione di alcuni servizi
alla persona all'Azienda
Farmaceutica di Lainate, in
particolare: trasporto han-
dicap, nel 2006 sono stati
spesi 300mila euro; 
soggiorni climatici per
anziani, 50mila; assistenza
domiciliare (S.A.D.), pre-
stata ad anziani o disabili a
rischio di emarginazione, è
stata richiesta da 36 citta-
dini, sono state soddisfatte
32 richieste, con una spesa
di 85mila euro. 
Un bilancio, quello della
Farmacia, che per tutte le
attività svolte ha registrato
costi per circa 435mila
euro, parzialmente coperti
dalle entrate e - per la par-
te in eccesso - a carico del
Comune (circa 180mila
euro).

Buone nuove
La vera novità nel welfare

SPECIALE SERVIZI SOCIALI

La chiedono ai cittadini le nuove politiche sociali

LA FOTOGRAFIA 
“SOCIALE” DEL 2006

Il valore delle attività socio assistenziali prodotte per i
Servizi alla Persona dell'anno scorso ammonta a circa
1.650.000 euro. Cinque gli ambiti di intervento nei
quali sono state impiegate le risorse.

Anziani. 
Gli over 65 in città sono 4800 (rappresentano circa il
20% dei lainatesi). Gli interventi rivolti a questa fascia di
cittadini coprono bisogni di tipo socio assistenziale ma
anche di natura ricreativa. Per il servizio di consegna dei
pasti a domicilio, affidato a Sodexho così come per la
refezione scolastica - consiste nella consegna di un pasto
giornaliero al mezzogiorno dal lunedì al venerdì - sono
stati spesi 9.500 euro. In questo modo è stata soddisfat-
ta la richiesta di preparare e servire un pasto caldo per 25
persone anziane e sole. 
Il segnale positivo: diminuiscono le richieste di ricovero
in case di riposo (13 nel 2005, 9 l’anno scorso), salgono
le richieste di contribuiti per mantenere gli anziani in
famiglia (6 casi nel 2005 che diventano 10 nel 2006).
Nel primo caso sono stati spesi 65mila euro, nel secon-
do 17.820. Aumentano invece gli anziani in stato di
povertà: 5 nel 2005, 8 nel 2006; l'Amministrazione ha
erogato in contribuiti economici circa 19mila euro. 
Per gli anziani nel 2007 si pensa all'apertura della Resi-
denza Sanitaria Assistenziale, al centro diurno per auto-
sufficienti e a minialloggi protetti.

Minori e Giovani 
Per loro sono stati spesi poco più di 363mila euro. Cir-
ca 56mila per il centro diurno estivo comunale dei ragaz-
zi da 3 a 11 anni; altri 25mila euro per gli oratori estivi.
Il dato negativo: aumentano gli interventi di assistenza e
prevenzione per minori a rischio che hanno bisogno di

locale per il 2007 sarà il
Consorzio per i Servizi alla
persona, che entrerà nel
vivo a partire da ottobre. Si
tratta di una rete costituita
da nove Comuni. Oltre a
Lainate partecipano Arese,
Cornaredo, Pero, Pogliano,
Pregnana, Rho, Settimo
Milanese e Vanzago. Nella
riunione del 12 marzo, la
Giunta Comunale ne aveva
approvato lo statuto. Attra-
verso questa  struttura si
passerà a una nuova moda-
lità di gestione dei servizi
alla persona, in tutto il ter-
ritorio allargato alle nove
amministrazioni. Il passag-
gio è stato favorito dal Pia-
no di Zona socio sanitario
(Legge 328 del 2000, in
pratica il piano regolatore
del Sociale) che ha consen-
tito l’uso di strumenti
diversi ai Comuni per defi-

nire una gestione integrata
delle politiche sociali. Fra i
servizi unificati ci saranno:
il trasporto disabili, il
nucleo di inserimento
lavorativo, la mediazione
familiare, lo sportello stra-
nieri Migramondo, l'assi-
stenza domiciliare, la tutela
minori, il servizio affidi, lo
Spazio Neutro e i voucher
per l'assistenza. 
L'obiettivo comune è otte-
nere risparmi, migliorare
l’efficienza dei servizi,
garantire a tutti i cittadini le
stesse opportunità.

Informazioni più detta-
gliate per accedere ad
uno qualsiasi dei servizi
descritti si possono rice-
vere rivolgendosi agli
Uffici dei Servizi sociali,
viale Rimembranze 13,
telefono 0293598.265.

essere affiancati da figure educative - 5 nel 2003, 12 nel
2005, 15 l’anno scorso: una necessità che si trasforma in
una spesa sociale è stata di 41mila euro. 
In questa direzione si punta alla prevenzione con progetti
mirati: "Star bene a scuola" si è occupato della rilevazione
del fenomeno del bullismo: vi sono stati investiti 3.480
euro, altre risorse saranno impegnate nel corso di quest’an-
no quando dall'indagine si passerà al confronto diretto con
genitori, educatori, studenti. Sempre in tema di prevenzio-
ne, agli istituti Comprensivi di Lainate e Barbaiana sono
stati riconosciuti contributi per oltre 31.700 euro. I pro-
getti proseguiranno per continuare a prevenire l'insuccesso
scolastico, per l’alfabetizzazione di alunni stranieri e per
fare mediazione scolastica. 
Per le famiglie in difficoltà finanziarie con figli minorenni,
15 in totale, sono stati erogati contribuiti economici per
un valore di 24.633 euro. 
Nel 2007 l'impegno dell'Amministrazione si rivolge con
rinnovata attenzione anche ai servizi per la prima infanzia,
al sostegno dei nuclei familiari. Quali sono i servizi che
offriamo? Rispondono ai nuovi bisogni delle famiglie?, sono le
domande alle quali dovranno essere trovate risposte.

Diversamente abili. 
Per migliorare la qualità della vita dei cittadini con disabi-
lità si realizzano corsi, inserimenti lavorativi e interventi
educativi per aumentarne l'autonomia. Per raggiungere

questi obiettivi sono serviti nel 2006 circa 596mila euro.
Di queste risorse, 17mila euro sono andati alla comunità
alloggio la Cordata che accoglie nove persone. 55mila al
Centro diurno disabili dell'Asl che si rivolge a sei utenti.
Poco più di 120mila euro a La-Fra che, in convenzione
con il Comune, si occupa della cura di 14 persone inse-
rite stabilmente nelle attività diurne per 11 mesi l'anno. 
Il servizio di assistenza specialistica agli studenti diversa-
mente abili nelle scuole lainatesi di ogni ordine e grado
richiede un impegno economico di oltre 87mila euro
ogni anno. Per il 2007 è previsto un numero maggiore di
ore per il sostegno scolastico di questi giovani.

Casa e povertà. 
Una parte delle attività svolte nell’ambito sociale è dedi-
cata al problema "casa" attraverso il sostegno per il paga-
mento del canone d'affitto erogato alle famiglie in gravi
difficoltà. Per queste emergenze concorrono insieme Sta-
to, Regione e Comuni. A fronte di 113 richieste perve-
nute ne sono state soddisfatte 104. La spesa complessiva
nel 2006 ha sfiorato i 200mila euro. Anche in questo
caso la domanda è in aumento rispetto all'anno scorso
quando le richieste presentate erano state 107 e quelle
accolte 92.
Infine, gli interventi di assistenza economica per l'area
emarginazione sociale sono stati 18 per una spesa di
15mila euro. Si segnalano tre casi in più rispetto al 2005.

A cura di Over.Comm
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Per il Piccolo Principe 
è tempo di open day

L’asilo nido di via Diaz apre
le sue porte ai lainatesi, l’e-
vento è fissato per sabato
26 maggio dalle 9 alle 13.
L’obiettivo è fare in modo
che tutti gli interessati pos-
sano conoscere la struttura,
il personale ed i servizi ero-
gati dal Piccolo Principe.
Il nido di via Diaz è un ser-
vizio educativo e sociale
pubblico; per accedervi
occorre formulare una
domanda di iscrizione. La
missione del Piccolo
Principe, integrando l’ope-
ra svolta dalla famiglia, è

favorire l’equilibrato svilup-
po fisico e psichico del
bambino e la sua socializza-
zione, rispettandone le sin-
gole potenzialità. 
L’asilo offre opportunità
educative e di socializzazio-
ne per i bimbi di età com-
presa fra i 6 mesi ai 3 anni,
il nido è strutturato con
spazi adeguatamente pensa-
ti per le esigenze dei bambi-
ni e per permettere loro
un'ottimale crescita psico-
fisica. Coloro che frequenta-
no il Piccolo Principe sono
divisi in tre gruppi : il blu

accoglie bambini dai 6 ai 12
mesi, il rosso ed il giallo
annovera bambini compresi
fra i 12 ed i 36 mesi.
L’apertura del nido avviene
all’inizio di settembre e la
chiusura a fine luglio. 
Il servizio rimane aperto dal
lunedì al venerdì e i genito-
ri possono scegliere la fre-
quenza del loro bambino
fra due modalità: a tempo
pieno o ridotto. L’orario di
apertura giornaliera è dalle
7.30 alle 9.30 mentre la
chiusura è fissata per le
18.00. Sono comunque
previste diverse uscite
pomeridiane, per chi ne fa
richiesta.
Il personale  è composto da
dieci educatrici, quattro
ausiliarie e dal personale
esterno addetto alla cucina.
All’interno del servizio è
presente una responsabile
che svolge compiti di coor-
dinamento pedagogico, di
monitoraggio e di verifica,
di consulenza alle educatri-
ci e alle famiglie.

All'inizio dell'anno la
coordinatrice ed il perso-
nale educativo incontrano
i genitori dei bambini che
frequentano il nido: gli
obiettivi sono favorire la
conoscenza reciproca e
“raccontare” il Piccolo
Principe nel suo insieme.
In questa fase, ad esempio,
ai parenti viene illustrato il
“periodo di ambientamen-
to”, momento delicato
perché prevede il primo
distacco sia per il bambino
sia per il genitore. L’am-
bientamento rappresenta il
“ponte” che elimina l’im-
mediatezza, agevolando il
passaggio tra una condizio-
ne all’altra: da una parte
avviene il momento di
separazione e dall’altro il
momento di inserimento
in un nuovo contesto.
All’open day del 26 mag-
gio, oltre alla coordinatrice
ed alle educatrici, sarà pre-
sente anche un esponente
dell’ufficio comunale asilo
nido per fornire informa-

L’asilo di via Diaz si presenta alla città

Il 26 maggio la coordinatrice e le educatrici del nido 
attendono genitori e bambini. Chi vuole iscriversi 
al prossimo anno scolastico deve presentare una domanda zioni e chiarimenti  riguar-

danti la componente
amministrativa del servizio
come iscrizioni, graduato-
ria, rette ed orari.
Asilo Nido “Piccolo
Principe”

Via Diaz 18 – Lainate
Tel 02.93598211

Ufficio Asilo Nido
Via San Bernardo 1,
Barbaiana – Lainate 
Tel 02.93598281
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Insieme collaboriamo 
per una città più sicura

Nel 2006 è iniziata la speri-
mentazione del Patto locale
di sicurezza. Ci può dire in
che cosa consiste?
Come è spesso accaduto nel
recente passato, la Regione
Lombardia ha anticipato,
per le prerogative di sua
competenza, quanto viene
dibattuto a livello nazionale
in merito alla modifica del
titolo V della Costituzione,
approvando la legge n.4 del
14/03/2003, relativa al
“Riordino e alla riforma
della disciplina regionale in
materia di polizia locale e
sicurezza urbana”. Con
questa legge, non solo ha
inteso fissare proprie linee
guida ma ha voluto anche
promuovere l'attività di
prevenzione sociale in base
alle proprie competenze
sostenendo l'attività degli
enti locali, potenziando fra
l’altro le politiche di pre-
venzione del disagio sociale,
di accoglienza, di solidarie-
tà, di inclusione sociale,
attraverso la promozione
dei diritti di cittadinanza e
di pari opportunità oltre
che le azioni istituzionali
delle forze di polizia locale.
Con l’art. 31, questa legge
regionale, individua nel
patto locale di sicurezza
urbana lo strumento attra-
verso il quale, ferme restan-
do le competenze proprie
di ciascun soggetto istitu-
zionale, si realizza l'integra-
zione tra le politiche e le
azioni che, a livello locale,
hanno l'obiettivo di miglio-
rare le condizioni di sicu-
rezza urbana (intesa come
qualità della vita), del terri-
torio di riferimento attra-
verso il coinvolgimento
sinergico degli organi
decentrati dello Stato, non-
ché delle province e degli
altri enti e associazioni pre-
senti sul territorio. Il patto
locale di sicurezza urbana
può interessare un quartiere
singolo o un insieme di
quartieri di un comune e
prevede inoltre l'analisi dei
problemi di sicurezza urba-
na presenti sul territorio,
comprese le situazioni che
ingenerano senso di insicu-
rezza nei cittadini nonché il
programma degli interventi
da realizzare e le azioni pre-
viste. Nel nostro Comune
esistono alcune zone nei
pressi dei parchi pubblici,
lungo l’alzaia del canale Vil-
loresi e altre zone di aggre-
gazione di gruppi informali

Lainate Notizie ha incontrato Maurizio Fedeli che ha risposto
a sei domande sulla gestione della sicurezza della nostra
città in tutte le sue forme. A partire da una nuova formula

che coinvolge alcune Associazioni del territorio

Intervista con il Comandante dei Vigili di Lainate

di giovani, dove emergono
situazioni di criticità e di
forte percezione di insicu-
rezza, dovute sia alla pre-
senza di persone che si tro-
vano in situazioni di deriva
sociale e di bisogno sia
all’esistenza di individui
dediti ad attività illecite
che entrando in contatto
con le prime cercano di
indurle a partecipare ad
attività criminose.
Gli interventi messi finora
in atto non hanno valoriz-
zato sufficientemente la
possibilità di realizzare
azioni sinergiche e coordi-
nate finalizzate a migliora-
re le condizioni generali di
sicurezza, attraverso la
valorizzazione delle profes-
sionalità di diversi soggetti
pubblici e privati e in pri-
mo luogo delle polizie
locali e delle associazioni di
volontariato.
A seguito di alcuni incontri
tra la Polizia Locale, l’Asso-
ciazione Nazionale Carabi-
nieri e Associazione Nazio-
nale Polizia di Stato in con-
siderazione sopratutto del-
l’esperienza  avvenuta con
queste associazioni a parti-
re gia dall’anno 2000, è
emersa la comune volontà
di realizzare un progetto
complessivo finalizzato a
migliorare la situazione
sopra descritta, a diminuire
le condizioni di disagio
sociale e la percezione di
insicurezza,  nonché a sen-
sibilizzare sempre più la
cittadinanza sulla reale
portata e sull’efficacia del
servizio reso sia dalla poli-
zia locale che dalle Associa-
zioni di volontariato.
Da tutto questo è emersa la
necessità di realizzare
anche nel breve periodo e
in fase sperimentale un

percezione dello stesso da
parte dei cittadini?
L’attività svolta nel 2006
ha dato tutta una serie di
dati e un patrimonio di
esperienze per progettare
tutta una serie di iniziative
per migliorare il servizio
che nel corso di quest’anno
saranno via via avviate. Per
esempio sta partendo un
progetto rivolto ai nostri
giovani che ha lo scopo di
educare sui pericoli delle
strade e un corso di infor-
mazione rivolto agli anzia-
ni per difenderli dalle truf-
fe e dai reati cosiddetti pre-
datori. Fondamentale
ritengo l’informazione data
a tutti i cittadini davvero
utile.

È vero che anche altre
amministrazioni guardano
con interesse (e un po’ di
invidia) questa iniziativa? 
È vero. Tanto che quando
questa intervista verrà pub-
blicata sarà stato approvato
un patto locale di sicurezza
in forma aggregata fra i
comuni di Legnano, Laina-
te, Pogliano, Nerviano,
Parabiago, San Vittore
Olona, San Giorgio su
Legnano, Canegrate,
Rescaldina. Tutto questo
nasce sull’esperienza del
nostro patto locale e di
quello analogo che si è rea-
lizzato a Legnano e che
coinvolgerà oltre tutte le
polizia locali di questi
comuni anche l’associazio-
ne Exodus di don Mazzi e i
City Angels. 
Un progetto importante
visto con estremo interesse
dalla regione Lombardia
che ci troverà avvantaggia-
ti, memori dell’esperienza
acquisita e che coinvolgerà
con un profilo decisamente
maggiore le nostre due
Associazioni dando così un
valore aggiunto a quello
che verrà realizzato sul
nostro territorio.

Secondo lei come è percepito
il problema della sicurezza a
Lainate?
Muoversi liberamente, usa-
re la città sia di giorno sia
di notte senza paura, poter
stare nello spazio pubblico
senza il rischio di essere
aggrediti, in altre parole la
sicurezza del vivere in città,
fanno parte dei diritti fon-
damentali di ogni cittadi-

piano d’interventi coordi-
nato a tutte le zone critiche
del territorio lainatese e
quindi si è convenuto di
potere dare vita a un pro-
getto di collaborazione
sperimentale inteso alla
realizzazione di un vero e
proprio Patto locale di
Sicurezza Urbana da realiz-
zarsi ai sensi dell’articolo
32 della citata L.R. n°
4/2003;
Il progetto che è iniziato
nel giugno del 2005 si è
attuato soprattutto con  
• azioni di controllo atte al
monitoraggio di situazioni
a rischio con informazione

tempestiva alla Polizia
Locale;
• servizi di supporto in
manifestazioni pubbliche
sul territorio di Lainate
sgravando nel contempo la
Polizia locale di tali compi-
to affinché questa potesse
convogliare le proprie
risorse in un servizio effica-
ce di polizia di prossimità;

Può fornirci qualche dato
qualitativo e quantitavo? 
I servizi solo nel 2006 sono
stati 76 di cui 11 di assi-
stenza in manifestazioni
religiose, 3 di assistenza in
gare sportive e 7 di suppor-

to in manifestazioni pub-
bliche. Per questi servizi
sono stati impiegati di 228
volontari con un contribu-
to di 305 ore di servizio
mentre quelle a livello
individuale sono state 905
che ritengo essere un dato
importante se si considera
che sono tutte ore prestate
a titolo puramente gratuti-
to. Tra l’altro sono state
segnalati 12  veicoli abban-
donati, 25 segnalazioni di
danneggiamenti alle pro-
prietà comunali, 18 abban-
doni di rifiuti, 5 abbando-
ni di siringhe potenzial-
mente infettive ed è stata
recuperata una autovettura
rubata.

Come giudica la collabora-
zione con l’Associazione
Nazionale Carabinieri e
l’Associazione Nazionale
Polizia di Stato di Lainate?
La vera ricchezza di una
comunità è la coesione dei
propri appartenenti e la
volontà di risolvere insieme
i propri problemi. In que-
sto settore la nostra città ha
veramente un patrimonio
di incredibile ricchezza
costituita dalle molte Asso-
ciazioni che operano in
vari campi. Ritengo che la
collaborazione di queste
due Associazioni con il
Comune di Lainate deve
essere presa ad esempio
perché è la giusta rappre-
sentazione del ruolo che
devono svolgere in campo
sociale le Associazioni del
territorio non perseguendo
scopi propri ma svolgendo
un ruolo integrato e con-
creto per la collettività.

Quali iniziative dovrebbero
essere assunte per migliorare
l’efficacia del servizio e la segue a pag. 9
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Incontriamoci 
a "Samarcanda"

Sarà realizzato in collaborazione 
con la Cooperativa "Percorsi" di Rho e si occuperà 

di "educazione di strada" rivolta a gruppi adolescenziali 
spesso a torto etichettati in maniera negativa

l'altro, lo scopo di appro-
fondire e sostenere studi e
mappature effettuati e da
effettuare in futuro sulla
percezione di insicurezza
nella cittadinanza, in corri-
spondenza con il ruolo di
prossimità della Polizia
Locale di valutare i rischi
effettivi rispetto a quelli
percepiti dalla generalità,
nella speranza che tale pro-
getto possa rafforzare il
percorso di educazione alla
legalità già intrapreso dalla
Polizia Locale.
Considerate le premesse
di tale progetto, si auspica
la collaborazione da parte
di tutti gli enti operanti
sul territorio, per poter
creare o rafforzare una
serie di connessioni tra
Servizi, Agenzie,
Istituzioni, gruppi e sin-
goli, finalizzate a perfe-
zionare e potenziare gli
interventi con gli utenti e
sul territorio e quindi lo
sviluppo di comunità.

La Polizia Locale

Per eventuali chiarimen-
ti, bisogni e informazioni
gli educatori, Stella Bal-
maverde e Alex Vailati,
saranno presenti sul terri-
torio dal lunedì al vener-
dì, dalle 15.30 alle 18.30.

Un progetto della Polizia Locale

ogni caso, dalla delinquen-
za vera e propria) da parte
di alcuni gruppi di giovani,
il settore di educazione
stradale della Polizia locale,
ha ritenuto opportuno atti-
vare un progetto di moni-
toraggio delle diverse pro-
blematiche che ruotano
attorno ai giovani e che
possono a volte condurre a
fenomeni più gravi di
delinquenza, accrescendo
inevitabilmente la paura
della criminalità.
É stato dunque affidato a
partire dal mese di febbraio
2007 alla cooperativa
sociale “Percorsi” di Rho
(che si occupa da diversi
anni di progettazione
sociale e gestione di servizi
rivolti alla persona, in par-
ticolare ai minori, preado-
lescenti, adolescenti e gio-
vani adulti), il compito di
monitorare sul territorio i
gruppi di giovani presenti,
al fine di avviare un proget-
to di educativa di strada
utile a conoscere ed appro-
fondire i problemi ed i dis-
agi che ogni giorno i ragaz-
zi lainatesi si trovano ad
affrontare, oltre a cogliere le
loro esigenze di vita e di cre-
scita all'interno della città. 
Questo progetto è stato chia-
mato “SAMARCANDA”. 
L’educativa di strada è una
modalità di intervento che
si rivolge ai gruppi di ado-
lescenti e preadolescenti
che si aggregano libera-
mente ed informalmente
sul territorio. Infatti, la
strada è un luogo nel quale
il percorso di crescita dei
giovani è comunemente
percepito come più esposto
ai rischi di relazioni dal
possibile esito negativo.
Tuttavia attraverso l’ap-
proccio proposto in questo
progetto, essa diviene tea-

tro di una relazione tra
educatori professionali e
ragazzi, nella quale questi
ultimi sono parte attiva del
processo educativo.
Gli obiettivi di questo pro-
getto sono, oltre che preve-
nire le eventuali condotte
devianti, veicolare e pro-
porre iniziative socio-peda-
gogiche e socio-culturali al
fine di stimolare le compe-
tenze e le risorse del singo-
lo e del gruppo. Tali finali-
tà permetteranno di svilup-
pare un approccio integra-
to tra agenzia educativa e
Polizia Locale, lavorando
in quell’area di confine tra
prevenzione e repressione.
Il lavoro di educativa di
strada, attraverso l’inter-
vento di due educatori pro-
fessionali nell’area di
Lainate, si propone infatti
l’obiettivo a lungo termine
di prevenire eventuali com-
portamenti che potrebbero
essere fonte di disagio sia
per gli adolescenti che per
la comunità. Inoltre, attra-
verso un monitoraggio
costante del territorio, sarà
possibile mantenere un
continuo aggiornamento
sulle trasformazioni sociali
e sui mutevoli bisogni della
comunità in particolare di
adolescenti e giovani. 
Il monitoraggio avrà, tra

Nell'antichità 
(“Samarcanda” in lingua
persiana) era una delle città
più ricche e importanti
dell'Asia centrale perchè
collocata lungo la via della
seta che collegava la Cina
all'Europa ed epicentro di
molti scambi commerciali
ed incontri tra varie culture.
Con questa idea dell'in-
contro, la Polizia Locale, in
piena coerenza con il ruolo
oggi affidatole dalla cittadi-
nanza e - più formalmente -
dalle Istituzioni Locali, ha
voluto intraprendere un per-
corso volto alla conoscenza e
all'incontro, appunto, con
quei gruppi sociali che oggi,
così raramente, sono coin-
volti nella vita della comuni-
tà e sempre più frequente-
mente vengono etichettati
in maniera negativa: i
gruppi adolescenziali.
Così come la legge regiona-
le prevede, La Polizia
Locale ha scelto quindi, di
intraprendere, insieme alle
altre attività di propria
competenza, il compito di
osservazione e controllo di
tutti quei fenomeni ricon-
ducibili a problematiche di
insicurezza urbana (degra-
do, incivilities, disagio e
devianza, per citarne alcu-
ne) al fine di ridurre e pre-
venire queste stesse mani-
festazioni negative che si
diffondono in una società
in piena evoluzione ed  ha
avviato un percorso di pre-
venzione e di educazione
alla legalità sulla popola-
zione giovanile lainatese
già da molti anni.
Nel corso degli anni 2006-
2007 tuttavia, visto il dif-
fondersi tra i cittadini di
un senso di insicurezza,
riconducibile, tra l'altro,
anche a manifestazioni di
devianza (ben diversa, in
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• Spurgo pozzi e fosse biologiche
civili ed industriali

• Disotturazione e 
lavaggio tubazioni

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

• Trasporto rifiuti
speciali industriali

• Pulizia serbatoi
con demolizione

• Abbonamenti condominiali
• Consulenze e disbrigo

pratiche rifiuti
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no, così come la libertà, il
lavoro, la salute e la casa.
Oggi questo diritto che
sembrava scontato e
acquisito è improvvisa-
mente minacciato. Molto
rapidamente, nel giro di
pochi anni, la maggior
parte delle città europee,
compresi i centri satelliti
delle periferie, sono
diventate insicure. La
gente ha paura e modifica
di conseguenza  le pro-
prie abitudini di vita e
l’uso quotidiano della cit-
tà e del proprio paese.
Molti non escono più la
sera, non usano i mezzi
pubblici nelle ore morte,
evitano i parcheggi sot-
terranei, disertano i par-
chi oppure si rinchiudo-
no in appartamenti blin-
dati.
L’allarme è diffuso. Parti-
colarmente minacciate si
sentono le fasce più
"deboli" della popolazio-
ne, gli anziani e le donne.
Nonostante quello che
generalmente si pensa,
però, la criminalità nella
nostra zona è in diminu-
zione come lo è nel resto
del nostro paese. Quello
che sta avvenendo è un
cambiamento radicale
della nostra società
soprattutto nei costumi,
fenomeno che ha deter-
minato una modificazio-
ne della criminalità diffu-
sa. Mentre è avvenuta
una sensibile diminuzio-
ne di un certo tipo di rea-
ti si è avuto nel contempo
un aumento di quei reati
che vengono per lo più
commessi quotidiana-
mente, che in media reca-
no danni materiali di
entità relativamente
modesta, ma che provo-

cano un profondo senso
di insicurezza nei cittadi-
ni. 
Altri paesi europei che
noi consideriamo più svi-
luppati hanno problemi
ben maggiori rispetto ai
nostri basta pensare all’in-
sospettabile Danimarca
che vanta a livello euro-
peo il non invidiabile pri-
mato delle rapine in ban-
ca che è doppio di quello
italiano. Quello che è
cambiato è la percezione
dell’insicurezza che è
decisamente aumentata a
scapito quindi della per-
cezione della sicurezza
reale. Tutto ciò è dovuto
ai media che ci fanno sen-
tire vicini fatti che avven-
gono molto distanti da
noi. È il cosiddetto villag-
gio globale.
Ritengo che comunque
tutto ciò non debba esse-
re considerato negativa-
mente perché fa aumen-
tare la consapevolezza di
possedere dei diritti fra
cui appunto della propria
sicurezza, dando il via a
quelle azioni positive che
ci danno la consapevolez-
za che "La pace della città
- delle strade e dei marcia-
piedi - non è garantita
principalmente dalla poli-
zia, anche se la polizia è
necessaria; è garantita da
un’intricata quasi incon-
scia rete di controllo
volontario esercitato dalla
popolazione stessa sui
propri quartieri" (Jane
Jacobs.The Death and
Life of Great American
Cities, New York, 1961)
concetto che trova la sua
pratica espressione con la
realizzazione di iniziative
come quelle del Patto
Locale di sicurezza di Lai-
nate.

Segue da pag. 8
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ESTATE IN VILLA Lainate notizie

Porte aperte ai cittadini di
Lainate e al pubblico del
resto d'Italia. Nella ricca
kermesse promossa dall'as-
sessorato alle Politiche
Culturali guidato da
Celesta Spotti, le novità
sono una migliore dell'al-
tra, senza dimenticare che
il 2007 è l'Anno europeo
delle pari opportunità per
tutti. 
La qualità degli appunta-
menti messi in cartellone,
lungo da qui a ottobre, è
da grandi eventi, per un
pubblico esigente, curioso,
preparato, che ama diver-
tirsi e scoprire il valore dei
luoghi d'arte. 
"La Villa è un luogo privi-
legiato dove poter vivere
importanti occasioni di
crescita, di aggregazione, di
conoscenza, di divertimen-
to. Per questi motivi sono
convinta che rappresenti
una risorsa fondamentale
per lo sviluppo culturale di
tutti i cittadini di Lainate e
non solo. Dobbiamo infat-
ti essere in grado di rispon-
dere alle nuove domande
di un territorio che cam-
bia, che va da Malpensa
fino al Polo Fieristico. Per
questo è necessario intensi-
ficare sforzi, condividere
con gli altri Comuni un
percorso per mettere in
rete idee, spazi, strutture,
risorse. Dietro questa filo-
sofia di rete c'è l'ambizione
di voler ascoltare tutte le
istanze, la voglia di cultura
dei cittadini, solo insieme
si può creare un valore
aggiunto alle iniziative.
Andando in questa direzio-

Quest’estate la passo in Villa

ne si consoliderà un tessuto
che nel tempo servirà
anche ad altri, si dà un
valore aggiunto ai progetti.
In altre parole si lascia un
segno", sottolinea Celesta
Spotti, assessore alle
Politiche Educative e
Culturali di Lainate.
Mostre d'arte ispirate al
tema:"Le donne e il pae-
saggio"; concerti alla
domenica mattina fino a
luglio; cinema sotto le stel-
le da giugno. Torna La
Villa per i bambini dal 20
maggio con le visite al
Ninfeo e i laboratori creati-
vi di musica, danza e affre-
sco. Saranno più di 100 i
volontari Amici di Villa
Litta impegnati nelle visite
guidate, nella rievocazione
storica di settembre e
molto altro ancora.
L'anno scorso hanno par-
tecipato all'Estate in Villa
25.800 persone, il 46% in
più rispetto alla stagione
precedente. 
Si parte domenica 6 mag-
gio con doppio appunta-
mento: il concerto inaugu-

rale Musica a Corte
dell'Orchestra da Camera
delle Groane e l'apertura
della stagione di visite gui-
date ai Palazzi e al Ninfeo.
Il 13 maggio si terrà il
primo dei cinque Concerti
Aperitivo della domenica
mattina, gli artisti in pro-
gramma sono tutti di gran-
de calibro. 
Sempre il 13 maggio si
apre la IX settimana della
cultura: "C'è l'arte per te,
c'è l'arte per tutti" promos-
sa dal Ministero dei Beni
Culturali. A chiusura della
manifestazione, domenica
20, nei giardini e sotto i
portici si terrà la mostra di
pittura en plein air. In con-
temporanea proseguono le
esposizioni in Villa. A giu-
gno andrà in scena Brera e
il Mondo. Brera è il
Mondo, mostra di opere di
studenti stranieri nell'am-
bito del progetto interna-
zionale Erasmus
dell'Accademia Belle Arti
di Brera. Tante ancora le
iniziative che continueran-
no fino a ottobre.

Torna l’iniziativa che tanto
successo ha incontrato
nella scorsa edizione. Si
comincia con tre laboratori
artistici a cura dell’Associa-
zione Culturale Antares

Domenica 20 maggio -
ore 15.30

“A passi di danza”
Una visita guidata al
Ninfeo e ai giochi d’acqua
riservata ai bambini cui
segue  un laboratorio di
danza.
Dai balli di dame e cava-
lieri alle sfrenate danze di
oggi: un laboratorio in cui
sperimentare semplici
passi per scoprire come si

La Villa per i bambiniballava un tempo nelle
lussuose ed eleganti sale
delle Ville di delizia e
confrontarsi con ritmi e
coreografie attuali.

Domenica 3 giugno - ore
15.30 

“Sinfonie d’acqua”
Una visita al Ninfeo e ai
giochi d’acqua riservata ai
bambini a cui segue un
laboratorio musicale.
Divertenti attività musi-
cali in cui si ascoltano e
interpretano brani un
tempo eseguiti durante i
fastosi ricevimenti in
Villa; si eseguono esperi-
menti sonori con l’acqua e

In realtà, la stagione estiva è cominciata
già in aprile con alcune iniziative che
hanno contribuito a rompere il ghiaccio
dopo la lunga parentesi invernale.
Poi, per maggio e giugno un vero susseguir-
si di avvenimenti e incontri di ogni tipo.

Da sabato 14 aprile a domenica 22
aprile
Mostra di pittura “La Forma del
Colore”.
Personale di Nadia Anna Crosignani e
Maria Luisa Vino

Sabato 28 e domenica 29 aprile dalle
9.30 alle 19.00
“Arte e Natura” Esposizione e vendita di
artigianato artistico di qualità ispirato alla
natura, laboratori di composizione floreale,
intaglio di frutta e verdura e ceramica raku

Sabato 5 e domenica 6 maggio
Collettiva di pittura, scultura e incisione
a cura dell’Associazione ArteLainate

Domenica 6 maggio
Apertura della stagione di visite guida-
te condotte dai volontari dell’Associa-
zione Amici di Villa Litta
Ninfeo e giochi d’acqua, orario conti-
nuato dalle ore 15.00 alle 18.00
Palazzi del ‘500 e ‘700, orario continuato
dalle or 15.00 alle 17.00

Domenica 6 Maggio ore 17.30 – Salone
delle Feste
Concerto di inaugurazione stagione esti-
va 2007
Orchestra delle Groane “Musica a
corte”.
Luisa Prandina, arpa - Ruggero Cioffi,
organo - Yoichi Sugiyama, Direttore d’or-
chestra

Da sabato 12 maggio a domenica 27
maggio
Mostra mercato benefica: pittura, scultu-
ra, litografie e serigrafie
A cura dell’Associazione onlus Santo
Hermano Pedro - Frati Francescani
Centro America

Domenica 13 Maggio ore 11.00 – Sala
del Levati
Concerto aperitivo “Da Verdi a Parker”
The Brass Quintètt (Strumentisti del
Teatro alla Scala)
Musiche di Verdi, Bizet, Mascagni,
Corea, Parker, Stephensons

Domenica 20 maggio dalle 15.00 alle
18.00 – Parco storico
In occasione della Settimana della
Cultura
“C’è l’arte per te, c’è l’arte per tutti:
esposizione en plein air”

Esposizione e dimostrazioni dal vero di
pittura, disegno e scultura

Domenica 20 maggio - ore 15.30
La Villa per i bambini – “A passi di
danza”
Visita guidata e laboratorio di danza

Domenica 27 Maggio ore 11.00 – Sala
del Levati
Concerto aperitivo “Recital pianistico:
il romanticismo musicale”
Tatiana Larionova

Da sabato 2 giugno a domenica 10 giugno
Mostra di acquerelli di Emanuela
Albertella, Elena Breda, Beniamino
Calò, Davide Parenti

Domenica 3 giugno 2007 - ore 15.30 
La Villa per i bambini – “Sinfonie d’acqua”
Visita guidata e laboratorio musicale

Domenica 10 giugno ore 11.00 – Sala
del Levati
Concerto aperitivo “Le sonorità della
musica andina – bossanova”
Mell Morcone con Carlo Nicita, Saverio
Gliozzi, Enrico Lombardi e Riccardo Tosi

Da lunedì 11 giugno a venerdì 3 agosto
– Cinema all’aperto
Cinema in Villa Rassegna di cinema
all’aperto

Sabato 16 e domenica 17 giugno
“La luna tra le foglie” Mostra di bonsai
da collezione. A cura della Scuola “Studio
Botanico”

Da mercoledì 20 giugno a mercoledì
27 giugno
“Il mondo a Brera” Esposizione di opere
di docenti e studenti dell’Accademia di
Belle Arti di Brera

Domenica 24 Giugno ore 11.00 – Sala
del Levati
Concerto aperitivo Pentangos Quintet “A
scuola di Tango”
Musiche di Astor Piazzola.

Venerdì 29 giugno ore 21.30 - Ninfeo
“C’era una volta il cinema”
Strumentisti del Teatro Regio di Torino 

Da sabato 30 giugno a domenica 8
luglio
Mostra di pittura di Francesca Lucchini.

Gli eventi di maggio e giugno
Villa Borromeo 
Visconti Litta: è iniziata 
la stagione culturale
La qualità degli appuntamenti messi in cartellone, 
lungo da qui a ottobre, è da grandi eventi, per 
un pubblico esigente, curioso, preparato, che ama
divertirsi e scoprire il valore dei luoghi d'arte.

Qualche piccolo trucco e un
po’ di fantasia per confron-
tarsi con l’antica e affasci-
nante tecnica decorativa
dell’affresco e scoprirsi …
pittori per un giorno!

Sabato 8 settembre dalle
ore 17.00 alle ore 22.00
Domenica 9 settembre
dalle ore 15.00 alle ore
21.30

Rievocazione storica in
costume d’epoca
Percorso nel Ninfeo accom-
pagnati da personaggi in
costumi d’epoca a cura
dell’Associazione Amici di
Villa Litta.

Ingresso gratuito fino alle
ore 20.00 per tutti i ragaz-
zi fino ai 14 anni se accom-
pagnati da un adulto
pagante il biglietto intero.

Domenica 30 settembre
alle ore 15.30

Festa dei nonni
In occasione della festa dei
nonni il Ninfeo sarà teatro
di una grande caccia al teso-
ro per tutti i bambini che
saranno accompagnati dai
loro nonni.

Per informazioni e iscrizio-
ni: Ufficio Cultura- tel.
02.93598.266-267.

si costruiscono semplici ma
funzionanti strumenti
musicali.

Domenica 1 luglio - ore
15.30 

“Pittori per un giorno”
Una visita al Ninfeo e ai
giochi d’acqua riservata ai
bambini a cui segue un
laboratorio artistico di
affresco.

A cura di Over.Comm

La seconda parte della stagione estiva 
sul prossimo numero di Lainate Notizie.
Il calendario completo della stagione 
è anche disponibile su:
- www.comune.lainate.mi.it,
- www.insiemegroane.it,
- www.overcomm.it
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Lainate notizie

Il progetto Musica in Rete 
è pronto a decollare

Lainate e Villa Litta hanno
ospitato il primo appunta-
mento della rassegna Musi-
ca nelle Ville di Delizia. L’i-
niziativa, organizzata dal
Polo Culturale Insieme
Groane nell’ambito del
progetto Musica in Rete, è
decollata domenica 13
maggio alle 11 con l’esibi-
zione di The Brass Quin-
tètt. Gli strumentisti del
Teatro alla Scala hanno ese-
guiito lo spettacolo “Da
Verdi a Parker”.
La rassegna Musica nelle
Ville di Delizia, oltre a
quello lainatese, prevede
altri sei appuntamenti. Il
ricco cartellone di concerti
di musica classica e da
camera, infatti, si svolgerà
all’interno delle dimore sto-
riche del territorio: Villa
Arconati a Castellazzo di
Bollate, Villa Ricotti La
Valera ad Arese, Villa Bor-
romeo a Senago e Villa Bor-
romeo d'Adda a Solaro.
Dopo due lustri di consoli-
data attività in ambito cul-
turale e con l'ingresso, nello
scorso gennaio, dei Comu-
ni di Cesate, Senago e Sola-
ro, il Polo Culturale Insie-
me Groane ha deciso di dar
vita ad un progetto volto ad
ottimizzare gli sforzi di
quanti operano per la cul-
tura sul territorio. L’intento
è favorire un’offerta cultu-
rale unitaria che, propo-
nendo eventi fortemente

La grande musica classica e da camera è partita a maggio da Villa Litta. 
Il Polo Culturale Insieme Groane ha elaborato 
un ricco programma che unisce molte città del territorio 
in nome dell’amore per il teatro, la natura e la musica..  

A Lainate l’evento "Musica nelle Ville di Delizia"

radicati nella zona d’origi-
ne, possano valorizzarla e
farla conoscere al di fuori
dei propri confini. 
Musica in Rete è stato
individuato dalla Fonda-
zione Cariplo come uno
dei progetti vincitori di un
bando dedicato a promuo-
vere la creazione di reti per
la diffusione dello spetta-
colo dal vivo. La serie di
eventi contemplati dal pro-
getto artistico, che copre
l’intero 2007, presta atten-
zione a particolari target,

quali le famiglie (troppo
spesso trascurate da propo-
ste di spettacoli eccessiva-
mente complessi e inacces-
sibili ai bambini), gli ama-
tori artistici e la terza età,
cresciuta numericamente e
soprattutto nel desiderio di
cultura, sia a livello di frui-
zione che di educazione.  
Appuntamenti tradizionali
in alcuni comuni dell’area
delle Groane sono quelli
con la festa patronale (in
occasione della quale viene
offerto alla cittadinanza un

concerto di musica
classica o liturgica) e
con le rassegne dedica-
te al jazz, eventi che
Musica in Rete deside-
ra implementare nei
nove comuni del Polo
Culturale in una più
ampia prospettiva ter-
ritoriale. 

All'interno di Musica in
Rete rientrano anche “La
Musica dei Cieli”, organiz-
zata dalla Provincia di
Milano e dalla Diocesi, e
tutte le iniziative legate alla
creatività giovanile: il con-
corso “Aspettando Scon-
certi”, che richiama a
Novate i migliori gruppi
musicali del territorio
nord-ovest della provincia
milanese tra i quali vengo-
no individuati i vincitori
che accedono di diritto a
“Sconcerti”, evento che

UN GIR A VILLA LITTA

No gh’è nessun che capita a vedell
ch’ogni tre bòtt o dò nol diga: oh bell!

(Domenico Balestrieri)

Fiôr de visitatôr 
arivan fina a chi
per vedè, che onôr,
quel che gh’è dent lì.
Roba de gran valôr 
l’è, credee a mì,
la Villa Litta.

Fa un  gir l’è vero piasè
perché, a tutt quej che vegn,
gh’è chi, con passion, te fa vedè
la meraviglia e l’ingegn.
Chi hinn? Sicur, se po’ savè.
Hinn i amis, con l’impegn,
de Villa Litta.

Disemel fora di dent.
Hinn proppi bravi, accident!
Fan tanto e voran nient,
che basta vedè facc content.

E a la Fera de San Roch,
che sian tanti o poch,
vestii de tutt i colôr,
con fantasia e amôr,
rallegren i visitatôr.
I compliment, j meriten, lôr!

Marsineta�

�
L’Angolo della poesia

prevede la presenza di due
tra i maggiori protagonisti
delle band italiane del
momento. In ambito tea-
trale spiccano “Monolo-
ghiamo”, primo festival
italiano del monologo che
attira pubblico e parteci-
panti da tutta Italia, e
“Suburbia - festival di tea-
tro ai confini delle città”,
nato lo scorso anno pro-
prio col doppio proposito
di dare visibilità alle giova-
ni formazioni teatrali e di
valorizzare un territorio
ricco di storia, depositario
di tradizioni rurali e popo-
lari, capace di conservare
un’atmosfera magica ed
atemporale pur trovandosi
alle porte della metropoli
meneghina.
Una novità è invece la
“Festa dei Parchi”, che ver-
rà celebrata il 20 maggio

nella sede del Parco delle
Groane a Solaro: un’intera
giornata ricca di appunta-
menti per adulti e bambin-
bi, tra cui un ampio
momento dedicato ai Cori
delle Groane, che si esibi-
ranno proponendo reper-
tori che spazieranno dal
gospel (col Coro Seduto di
Novate), allo spiritual (con
il gruppo bollatese Corale
dell’Aurora), ai più popola-
ri canti alpini (proposti dal
Coro Alpino Milanese di
Lainate).
Tra gli appuntamenti più
importanti della zona,
infine, va annoverato il
Festival di Villa Arconti.
Tale evento, per il calibro
degli artisti ospitati, rap-
presenta una delle mani-
festazioni più apprezzate
organizzate nel periodo
estivo.

Musica nelle Ville di Delizia programma 2007
domenica 13 maggio, ore
11.00 - Villa Litta di Laina-
te “Da Verdi a Parker” - The
Brass Quintètt - Strumenti-
sti del Teatro alla Scala

domenica 27 maggio, ore
11.00 - Villa Ricotti di
Arese “Suoni e Colori dalle
Americhe” - Ari Trio 

domenica 27 maggio, ore
11.00 - Villa Litta di Lai-
nate “Recital pianistico: il
Romanticismo Musicale” -
Tatiana Larionova

mercoledì 30 maggio,
21.30 - Villa Ricotti di
Arese “Canzoni ed emozio-
ni” - Chorus Band orche-
stra vocale

mercoledì 6 giugno, ore
21.30 - Villa Ricotti di
Arese “Invito all’Opera” -
Ensemble e Coro Ama-
deus di Legnano

domenica 10 giugno, ore
11.00 - Villa Litta di Lai-
nate “Le sonorità della
musica Andina Bossanova” -
Mell Morcone

mercoledì 13 giugno, ore
21.00 - Villa Ricotti di
Arese “Cartoons in Jazz” -
Monica Dellavedova e
l'Ensemble d'archi dei

Pomeriggi Musicali

domenica 24 giugno, ore
11.00 - Villa Litta di Lai-
nate “A scuola di tango” -
Pentagos Quintet

venerdì 29 giugno, ore
21.30 - Villa Litta di Lai-
nate “C'era una volta il
cinema” - Strumentisti del
Teatro Regio di Torino 

domenica 1 luglio, ore
11.00 - Villa Arconati di
Bollate Grande Orchestra

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)

Sinfonica Russa di Ijhevsk-
Udmurtia - Sabrina Lanzi
pianoforte

domenica 8 luglio, ore
11.00 - Villa Arconati di
Bollate “Soliste in concerto -
Musica per Kabul” - Orche-
stra delle Groane

domenica 8 luglio, ore
11.00 - Villa Litta di Lai-
nate “Arie e duetti da opere”
- Sergio Ladu 

domenica 15 luglio, ore

11.00 - Villa Arconati di
Bollate “Petit Opéra” - Stru-
mentisti del Teatro Regio
di Torino, Ellis Bertini
soprano, Luca di Gioia
tenore

venerdì 5 ottobre, ore
21.30 - Villa Borromeo di
Senago “Da Napoli a Buenos
Aires” - Barbara Ulricca The-
ler e i Colored Ensemble

domenica 14 ottobre -
Villa Borromeo d’Adda di
Solaro - Concerto
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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

Hic sunt Leones…
Ad una insonnolita massaia
può accadere, nella matti-
nata di un giorno festivo di
maggio, di affacciarsi al
davanzale della finestra di
casa, con gli occhi ancora
socchiusi dalla tenera carez-
za del divino Morfeo ma,
fattisi grandi come fanali
d’un treno, accesi dalla
curiosità che la fa balzare
dal calore di coltri e cuscini. 
Lo sguardo indagatore
scende allora alla via i cui
umori notturni sono dissol-
ti da un vociante e insolito
rincorrersi di richiami cari-
chi dell’affanno di chi non
è solito all’andare solerte. 
Stupita, scopre un gruppo
di uomini e donne, vestito
dei colori dell’arcobaleno,
avanzare e sparire alla svolta
vicina, seguendo il soffio
dell’aria che si riscalda,
muoversi a passi, strascicati
e distrutti, sollecitati da
muscoli fatti pesanti da
impietosa stanchezza. 
Lo stesso insieme di finti
atleti, con il volto nascosto
da improbabili cappelli,
ricordo di spiaggia e di
mare, di cui  anche i paren-

ti più prossimi non hanno
memoria, si snoda lungo
l’alzaia del nostro canale,
talvolta colmo d’acqua che
scorre gioiosa, talaltra
ridotto a striscia di grigio
cemento, e si offre all’ansi-
mare del divoratore dome-
nicale di chilometriche rin-
corse alla ricerca di una
linea che volge al rotondo
assoluto, mentre il pensiero
corre anche lui .. a mezzo-
giorno, quando come giu-
stizia vuole, lo sforzo profu-
so sarà ripagato da panta-
grueliche abbuffate e liba-
gioni di teutonica birra. 
Così come lo nota, il pas-
sante in compagnia di un
cane che abbaia alle mosche
e dalle sponde del seconda-
rio ricerca le tracce degli
antichi percorsi, tracciati
dalla fatica dei paisan di
Lainate.
Ma lo stesso sguardo cade
ed indugia su un gruppo
che indossa una curiosa
maglietta resa preziosa da
un leone che regala forza e
insieme incute terrore agli
ignavi e da un libro spiega-
to che sta ad indicare scien-

za e saggezza.
Potrebbe essere questo il
primo capitolo di un
romanzo semistorico,
semiserio semiquelchevole-
te dell’anno di grazia di
tantissimi ma proprio tan-
tissimi giorni fa, mentre
corre, invece il primo di
maggio dell’anno in cui
siamo... e il Gruppo
Camminatori di UTE,
l’Università di Tutte le Età,
ha voluto conoscere, una
volta ancora, i Cinq
Casinott (la fatica dei
nonni d’un tempo) e il ter-
ritorio con il Campanile di
San Vittore che batte le ore
per ognuno di noi.
Un passo, un altro, un
altro ancora…. accipicchia
quanti passi per andare a
meta, al sospirato traguar-
do… e ancora  un passo,
un sorriso, un saluto, un
po’ di sudore, la stanchezza
che arriva…finalmente ci
siamo.
Qualcuno osserva  e sus-
surra…« Hic sunt leones...
UTE ». 

Enrico Benzo

Non solo Terza Età
Nel recente rapporto Censis-Salute 2007, la
Terza Età diventa protagonista e dimostra
che la chiave del benessere per gli anziani
che godono di una sostanziale autosuffi-
cienza e superano con baldanza gli acciac-
chi inevitabili dell’età, sta in una vita attiva,
piena di relazioni.
Il 95,6% degli intervistati con età superiore
ai sessant’anni ritiene infatti che solitudine
e depressione costituiscono due grossi peri-
coli sulla condizione di “anziano” e l’anti-
doto può essere il sentirsi impegnati in atti-
vità che gratifichino ed avere buoni rappor-
ti con gli altri…proprio come le attività che
si svolgono all’UTE di Lainate!
L’avere tempo libero, tanto desiderato
durante gli anni lavorativi, è quanto diffe-
renzia maggiormente l’anziano dalle altre
fasce di età.  È bello scoprire dall’indagine
che una quota importante della “terza età”
è coinvolta nel volontariato (25,6% è la
media, ma sale al 36% fra i sessantenni e al
39% fra i laureati), un impegno che rispon-
de all’esigenza di sentirsi utili agli altri e di

ricoprire un ruolo sociale.
Le persone over 60 in Italia sono
14.659.622 su una popolazione di
58.433.630 (dati Istat alla fine del 2005). Il
57% degli anziani sono donne ed il 47%
uomini.
Questo squilibrio a favore delle donne giu-
stifica solo in parte la sproporzione fra gli
iscritti all’UTE di Lainate:  ben il 76%
sono donne e soltanto il 24% uomini. 
Un’altra spiegazione ritengo possa essere
data dal fatto che oltre il 40% degli iscritti
all’UTE non è ancora entrato nella soglia
che normalmente viene fissata per definire
la “terza età”. Infatti 137 dei 338 iscritti ha
meno di 60 anni come si vede dal grafico. È
quindi molto probabile che fra le persone più
giovani la presenza maschile sia molto più
rarefatta poiché ancora maggiormente impe-
gnata della donna nell’attività lavorativa.
L’UTE di Lainate è dunque una realtà gio-
vane che aiuta a mantenersi giovani.

Silvio Tomatis

L’UTE al Lions Day
Domenica 15 aprile il centralissimo corso
Vittorio Emanuele di Milano era interamente
dedicato al Lions Club.
Una serie ininterrotta di gazebo dal Duomo
fino a San Babila esponeva ai numerosi passan-
ti le innumerevoli iniziative dei lions a favore
dei non vedenti, dei non udenti, nella preven-
zione contro la droga, le malattie rare ecc…
Uno spazio importante era dedicato alle
Università della Terza Età che in Italia sono
state costituite in grande maggioranza su ini-
ziativa dei Lions Club.
Era presente anche l’UTE di Lainate, anch'es-
sa fondata nel 1999 dal Lions Club locale, ed
ha potuto illustrare agli interessati il program-
ma delle materie trattate e delle gite culturali.

Quando andammo da…. Bonaparte
Fu così che un giorno UTE scese a Milano
a conoscere una Villa, capolavoro insigne di
Leopoldo Pollack, già della famiglia dei
Belgiojoso, ma comunque dei Litta, signori
della nostra Lainate, poi divenuta Reale ed
adesso, dopo recenti restauri, rinominata
anche del Bonaparte
e destinata a Museo
dell’Ottocento italia-
no. 
Uno scrigno di tesori
che pochi conoscono.
Un giardino disegna-
to dal Piermarini,
ricco di verde e dei
colori dei fiori, e poi
una lunga sequenza

di stanze che sanno di fasti lontani, di nobi-
li dame e azzimati cavalieri serventi, di sec-
chi ordini di autorità militari, di segreti
intrecci per fare l’Italia. Poi i quadri, bellis-
simi, del Piccio e del Segantini e Hayez, del
Boccioni per finire al celebre Quarto Potere

di Pelizza da
Volpedo. In una sala,
solitaria e leggiadra,
conturbante e
maliarda, la stupenda
"Venere" di Pompeo
Marchesi…. e..
siamo tornati a
Lainate  ad ammirar-
ne la copia nel nostro
Ninfeo.

Valorizziamo le discipline scientifiche
Un recente convegno orga-
nizzato dalla Federuni, la
federazione che raggruppa
le Università delle Terza
Età, ha evidenziato che i
corsi scientifici e tecnologi-
ci nelle UTE sono numeri-
camente inferiori a quelli
letterari, eppure ci aiutano
a capire la realtà alla pari
dei corsi umanistici.
L’UTE di Lainate non fa
eccezione: nelle 33 facoltà
proposte per l’anno
2006-7 soltanto
cinque sono scien-
tifiche: Medicina
Generale, da
sempre molto
seguita, Economia
e Finanza, Ambiente
e Territorio, Energia e
Ambiente, Scienza e Tec-
nica Alimentare.
La valorizzazione di tali
corsi è però importante
perché la fisica, e le tecno-
logie che si sono sviluppate
dalle scoperte della fisica,
pervadono molti aspetti
della cultura e della vita
quotidiana della nostra
società: sono alla base della
nostra modernità.  
Le applicazioni delle sco-
perte avvenute negli ultimi
due secoli in vari settori
della fisica sono alla base
della vita di ogni giorno:
cinema, radio, TV, telefoni,
computer ecc… Pensiamo
anche allo studio delle stel-
le e alla ricerca della possi-
bilità di vita su altri mondi.
Pensiamo alla fisica che stu-
dia la terra, le sue dimen-
sioni, il clima!  Pensiamo

ancora al rapporto fra
nuove tecnologie ed etica
che si innesta nell’antica e
sempre nuova questione tra
scienza e fede, tra scienza ed
etica.
L’inserimento di nuove
materie scientifiche nel
programma della nostra
UTE sarebbe quindi un
grosso valore aggiunto per i
corsisti e potrebbe, con
buona probabilità, far

aumentare la presenza
maschile (solo il
24% degli iscritti
all’UTE di
Lainate) dando
a l l ’ Un i v e r s i t à

stessa un maggior
equilibrio.  L’uomo

infatti ritiene di avere una
maggior propensione verso
questi argomenti ai quali è
stato più vicino durante la
sua vita lavorativa rispetto
alla donna.
Il problema che si pone è
come trattare i temi scienti-
fici con persone adulte,
meno attente alle formule
matematiche e più interes-
sate al significato di queste
scienze per l’uomo e per la
società.
La soluzione sta nella consi-
derazione che il docente,
quando parla agli adulti,
entra nelle loro esperienze e
nella loro vita di relazione.
Se il docente riesce a stori-
cizzare ed a contestualizzare
ciò che insegna, riesce a sta-
bilire un rapporto fra il
fatto presentato e la vita di
oggi. 
Non è sufficiente la compe-

tenza per tenere un corso
perché è necessario saper
trasmettere anche delle
emozioni. Questo è possibi-
le collegando le nozioni teo-
riche alle realtà personali.
Qualche anno fa lessi un
libro di Denis Guedj (Il
teorema del pappagallo -
Longanesi) che è un con-
nubio fra matematica e let-
teratura. Si tratta in realtà
di un vero e proprio
romanzo che ci racconta la
vita dei grandi matematici
e delle loro conquiste
scientifiche e che dimostra
come si possa far riscoprire
la matematica in modo
semplice, addirittura av-
vincente ed entusiasmante.
Nel prossimo anno accade-
mico 2007-8 verranno
offerti due nuovi corsi
scientifici che si aggiunge-
ranno a quelli esistenti: il
dr. Claudio Vibelli, che già
frequenta la nostra
Università come corsista, si
è proposto come docente
di “Farmacologia” e l’ing.
Marco Tellini, già nostro
docente due anni fa, si
riproporrà a noi con la
“Teoria della relatività
generale di Einstein”!  
Grazie a loro per questo
prezioso contributo che ci
auguriamo possa essere un
esempio per tanti altri che
hanno delle competenze
scientifiche e tecnologiche
e potrebbero regalarle e
condividerle con i corsisti
dell’UTE di Lainate.

Silvio Tomatis



SERVIZIO CIVILE

13maggio 2007

Lainate notizie

Il Comune di Lainate ha elaborato
un ricco programma finalizzato
all’impiego di volontari nel servizio
civile. I tre progetti saranno presen-
tati nel corso di un incontro infor-
mativo che si terrà mercoledì 30
maggio alle 20.30 presso la Sala
delle Capriate, locale ubicato al
secondo piano della biblioteca
comunale.
«Per l’anno 2007/2008 - afferma
Rino Clerici responsabile del proget-
to - il Comune cerca otto volontari di
età compresa fra i 18 ed i 28 anni da inserire in tre aree di
intervento: ambiente, assistenza e patrimonio artistico e
culturale. Gli obiettivi che ci siamo prefissi di raggiungere
sono due: educare alla cittadinanza attiva per implementa-
re la qualità e la quantità dei servizi erogati e sviluppare le
conoscenze specifiche che consentono di intervenire attiva-
mente nei vari ambiti. 
La durata del servizio civile è di un anno, l’impegno richie-
sto è pari a 25/30 ore alla settimana da spalmare su cinque
o sei giorni di attività. I candidati prescelti saranno costan-
temente seguiti da un tutor, riceveranno un assegno men-
sile e l’attestato di partecipazione».
All’incontro informativo parteciperanno anche i volontari
attualmente in servizio presso il Comune della nostra città.
«Il servizio civile - esordisce Cristina Cogliati, volontaria
lainatese - rappresenta un modo utile ed appagante per
mettersi al servizio della patria. Io ed i miei colleghi non
difendiamo il territorio dello Stato ed i suoi confini ester-

Servizio Civile: un invito per il 30 maggio in Sala delle Capriate

A. A. A. Volontari cercasi, per la 
tutela dell'ambiente, del patrimonio 
artistico e per i servizi di assistenza

ni, però operiamo per diffondere i
principi su cui si fonda l’ordinamen-
to democratico. L’esperienza educati-
va e professionale che stiamo vivendo,
inoltre, è immediatamente spendibile
nel mondo del lavoro e rappresenta
un importante arricchimento a livello
umano. Invitiamo tutti i ragazzi inte-
ressati a svolgere il servizio civile a
prendere parte al dibattito, saremo
felici di trasmettere loro il nostro vis-
suto di volontari».
Il servizio civile è particolarmente

adatto a coloro che desiderano diventare partecipi della
vita della comunità lainatese e contribuire al suo migliora-
mento, a coloro che vogliono maturare esperienza nell’am-
bito di una organizzazione complessa e stimolante ed a
coloro che sono alla ricerca di un’equipe di lavoro compo-
sta da professionisti esperti in grado di conferire valore
aggiunto all’esperienza di volontariato. Il Comune effet-
tuerà una selezione dei candidati in base alle domande per-
venute.
Chi desiderasse ricevere maggiori informazioni in relazio-
ne al progetto può contattare il Comune di Lainate via
telefono (02.93598208) o inviare un messaggio di posta
elettronica al seguente account di posta elettronica: biblio-
teca@lainate.inet.it 
È possibile anche recarsi presso la biblioteca comunale nei
seguenti giorni: lunedì (14 - 18.30), martedì, mercoledì e
giovedì (9 - 18.30), venerdì (9 - 13) e sabato (9 - 12.30 e
14.15 - 18.30).

Le tre aree di intervento
Help Ambiente (Area - ambiente)
Parchi cittadini, prevenzione e monitoraggio inquina-
mento acustico, delle acque e dell’aria.
I volontari contribuiranno a far crescere la qualità dei
servizi resi alla comunità locale e si occuperanno all’in-
terno del Settore ambiente di molteplici attività:
- conoscenza del sistema di gestione dell’Ufficio

ambiente e contesto normativo di riferimento,
- promozione di attività finalizzate alla salvaguardia

ed al recupero delle zone ambientali

Cittadinanza Solidale (Area - assistenza)
Assistenza ad anzia-
ni, minori, giovani,
immigrati, disabili,
disagio adulto e
salute.
In questi settori i
volontari contribui-
ranno a far crescere
la qualità dei servizi
erogati e potranno
essere inseriti, in
relazione alle esigenze, nelle diverse aree di attività.

Cultura in Comune (Area - Patrimonio artistico
culturale)
Cultura, conservazione biblioteche, valorizzazione
sistema museale pubblico e privato.
I volontari contribuiranno a far crescere la qualità dei
servizi erogati e, all’interno della biblioteca, si occupe-
ranno di diverse attività:
- affiancamento alle operazioni di prestito, manuten-

zione libraria e catalogazione; assistenza degli uten-
ti nell’uso della biblioteca “reference”,

- promozione di eventi culturali, mostre corsi in
biblioteca, ludoteca, sala multimediale e fonoteca.

L'invito rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni 
che dovranno partecipare ad una selezione. 
I candidati prescelti riceveranno un assegno mensile 
per un anno e l'attestato di partecipazione
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La Russumada

A richiesta porto il dito indi-
ce alle labbra per poi toccare
la lingua e bagnarlo di sali-
va.Una volta fatto,sono
pronto per aprire a caso il
quaderno a righe delle ele-
mentari, scritto con il pen-
nino e l'inchiostro nero, del-
la mia povera mamma, la
sciura Maria. 
Capito sull'uovo, cioè sul-
l'oeuf: una "teoria" ricca di
appunti, di ricette su un ali-
mento apparentemente di
poco conto. 
La scelta dell'uovo nella
cucina lainatese era ed è la
sbrigativa risposta al "Sa ta
vor da mangiaa?" di chi non
ha nulla in credenza o in fri-
gorifero. 
Un tempo le uova non era-
no disponibili tutto l'anno,
perchè ogni gallina depone-
va dalle 100/120 uova l'an-
no seguendo il corso delle
stagioni; quindi erano rare
durante l'inverno e abbon-
danti in primavera. 
Ora che la deposizione del-
l'uovo si chiama produzio-
ne, per di più forzata, l'uovo
si trova sempre, ma ha perso
tutto il suo corredo poetico
e tutto il suo sapore unico e
naturale. E per di più sono
sparite anche le galline
nostrane, che si chiamavano
per nome, s'accarezzavano

“BARBAIANA:
il mio paese”ed erano belle nel loro piu-

maggio dimesso grigio, ros-
so, bianco. Razzolavano nei
cortili, native proprio di qui,
con la bella cresta rossa, san-
guigna, frastagliata e ben rit-
ta sulla loro piccola testolina. 
"L'oeùf al vegn dal bècch",
dicevano; se la gallina man-
gia bene, l'uovo è buono. 
E oggi? Facciamo le spese
della sovvertita legge gastro-
nomica: mangime e uova
"moderne". Incolori, insa-
pori, anonime in ogni senso,
persino prive di "colestero-
lo"(!?!). 
E dire che allora, quand'io
ero ragazzo, venivan su belle
gallinelle con quanto sape-
vano trovare spontaneamen-
te nel razzolare continuo dal
mattino alla sera alla ricerca
di un "vermanisoèu" (lom-
brico), di "quattar gran da
furmentum" (quattro chic-
chi di granoturco), della
crusca bagnata che diventa-
va come un "pastum" (polti-
glia). 
Ma ogni uovo era un
UOVO, era un dono. 
E  doni erano i segnali del
gallo, che chiamavano ad
una nuova giornata uomini
e donne, anziani e giovani. 
L'uovo, allora, veniva con-
sumato fresco, appena fatto,
ancora caldo. 
"Al sa beveva dal guss", cru-
do; a voler essere raffinati
con un po' di sale. 

Io ad esempio ero un assi-
duo all'uovo "bel cald" sul-
la paglia. 
Vorrei ora parlare dei tanti
modi di cucinare l'uovo,
che ho  trovato nell'ormai
familiare quaderno a righe
della "sciura Maria": per
esempio L'oeuf indur
i(l'uovo sodo), l'oeuf in
camisa (l'uovo in camicia),l
'oeuf in cereghin (l'uovo
arrostito).....ecc. 
Ma lo spazio non me lo
consente e pertanto mi
focalizzo su "LA RUSSU-
MADA" o "ROSSUMA-
DA", da rossùm, il rosso
d'uovo, anche perchè, lo
confesso,la decriptazione
della scrittura di questa
ricetta risulta più agevole
rispetto alle altre. Eh sì...il
tempo, l'unto, gli umori e i
vapori della cucina dove è
stato tenuto il quaderno, ha
di quando in quando sbia-
dito, colorato o decolorato
o comunque modificato la
grafia, rendendola misterio-
sa, poco leggibile e a volte
di difficile interpretazione. 
La RUSSUMADA quindi:
una squisitezza paesana,
riservata alle sere d'estate

perché "l'era fresca". 
Ma come si fà? 
La sciura Maria la faceva
così:
Si montava l'uovo con "pocc
zuccar" (attenti poco zuc-
chero; intanto perchè costa-
va, era prezioso e poi in
quantità avrebbe tolto
all'insieme lo scopo di dis-
setare), si univa l'albume
montato a neve, infine un
bicchiere di vino rosso. 
Per riempire la scodella, sic-
come anche il vino non era
a buon mercato, sa metteva
dent un po' d'acqua e poeu sa
poucciava ul pan giall (si
aggiungeva l'acqua e si
intingeva il pane giallo). 
Semplice vero? 
E allora proviamo a farla, se
possibile con gli ingredienti
di una volta.
Mi raccomando...va gustata
nella scodella di coccio
bianco: odore, colore, sapo-
re, rumore ovattato del cuc-
chiaio che va alla bocca,
esaltano i quattro sensi e
rendono ricco e unico que-
sto piatto apparentemente
povero. Così è, se vi pare.

Giuseppe Colombo

Alla scoperta delle nostre tradizioni gastronomiche

I mamm del dì d’inc?u
vann al supermercaa
a cumprà, per i fi?u,
merendin già preparaa.

De precis se gh’è dent
mai e pò mai se savarà
ma lor hin cuntent, 
per via de la comodità.

I fann con tanta fantasia:
una brancada de culurant,
e te voeur che no ghe sia
un para d’etti de conservant.

E alura?
Anca mi cunsilii de sperimentà
sta riseta desmentegada,
fasela con l’antiga semplicità,
preparee, mamm, la russumada.

Poch danee la ve custarà
e anca poca fadiga, debôn.
Chi la provarà, replicherà,
e te voeur mett la sudisfaziôn.

Marsineta �

�
Bona la Russumada

Pillole della nostra storia

Sabato 5 maggio alle ore
16 presso il Centro Civico
di Barbaiana, è stato pre-
sentato, con il patrocinio
de l l ’Ammin i s t r a z ione
Comunale della Città di
Lainate, l’ultimo libro di
Angelo Testa “BARBAIA-
NA: il mio paese Le radi-
ci di una comunità lom-
barda Cenni storici rac-
contati  illustrati”
Un libro sulla storia di Bar-
baiana scritta e raccontata
da un barbaianese.
Nel volume sono stati rac-
colti cenni storici sulle ori-
gini più remote del paese,
sul passato dei cortili che
hanno animato il centro
storico, sul vissuto delle
famiglie che vi hanno abi-
tato, con nomi e aneddoti.
Sono state ricordate anche
le due comunità di Gran-
cia e Pagliera le cui origini
e vicissitudini sono sempre
state legate strettamente a
Barbaiana.
Barbaiana all’inizio del
1900 era un piccolo paese
di poche centinaia di abi-
tanti: una strada principa-
le, due vie laterali e un pic-
colo centro storico. 
Nel 1872  perse la propria
autonomia amministrativa. 
Negli anni ’60, alcuni
eventi favorevoli stretta-
mente legati a generosi
benefattori della parroc-
chia, hanno voluto che
nascessero due simpatici e
accoglienti villaggi che
hanno prodotto un note-
vole sviluppo demografico
tale da raggiungere, in
poco tempo, una popola-

zione di quasi 13.000 abi-
tanti, Grancia, Pagliera e
Girasoli compresi.
Questa trasformazione
portò, come conseguenza,
alla formazione di un tes-
suto demografico nuovo,
costituito, nella quasi tota-
lità, da persone provenien-
ti da altre realtà abitative
lontane, che di Barbaiana
non conoscono nulla; nulla
della sua storia, delle sue
tradizioni e delle sue origi-
ni.
E proprio per questo moti-
vo che l’Autore ha voluto
offrire ai nuovi concittadi-
ni notizie sulla storia  e sui
personaggi che l’hanno
animata.
Una galleria di oltre 180
fotografie, in massima par-
te antiche e raccolte casa
per casa, fanno da cornice a
questo storia, offrendo la
grande testimonianza di un
paese sempre nuovo e sem-
pre vivo.
I pochi barbaianesi con
radici locali ancora rimasti
(sono poco più di 150, su
una popolazione di oltre
12.000 abitanti Grancia,
Pagliera,  Girasoli  compre-
si), potranno scoprire nella
storia e nelle immagini
tracce del loro passato e il
respiro antico dei propri
antenati.
Le copie sono reperibili
presso il distributore unico
“Cartoleria Jolly” della
signora  Goi a Barbaiana,
in Via Roma; per Grancia e
Pagliera e Girasoli  presso
l’Oratorio della Pagliera
(Don Fabrizio).

È il nuovissimo libro fresco 
di stampa di Angelo Testa

Iniziative e mostre 2007
Come ogni anno il Gruppo
Artistico Barbaianese pro-
pone il calendario annuale
delle mostre aperte a pitto-
ri, grafici e scul-
tori.
Le manifestazio-
ni artistiche si
svolgeranno ogni
prima domenica
del mese, da
maggio a settem-
bre (agosto esclu-
so), in Via Isonzo
a Lainate lungo la sponda
pedonale del canale Villo-
resi, all’ombra del parco
della Villa Borromeo Litta
e precisamente nelle
seguenti giornate:
- domenica 6 maggio
- domenica 3 giugno
- domenica 1 luglio
- domenica 9 settembre in
occasione della fiera di
S.Rocco che, quest’anno, si
svolgerà il 9 settembre e non
il 2 dello stesso mese. In
questa stessa giornata si svol-
gerà anche  il XV° Concor-
so nazionale di Pittura con
numerosi premi in palio.
La partecipazione degli
artisti alla mostra mercato
è gratuita. Ogni artista,
dovrà presentarsi
al mattino non dopo le ore
10,30, avrà a disposizione
4/5 metri lineari di spazio

e dovrà munirsi della pro-
pria attrezzatura espositiva.
Eccezionalmente, que-
st’anno, in occasione della

Settimana Cul-
turale nazionale
(12 - 20 maggio
2007) il Comu-
ne di Lainate in
sintonia con il
Ministero dei
Beni Culturali
promuove per la
giornata del 20

maggio (domenica) un
evento straordinario dal
titolo:  "C’e’ l’Arte per te,
c'è l'Arte per tutti"
Si offre la possibilità  a tut-
ti i pittori residenti nel
nostro comune di adope-
rarsi perché questo evento
possa concretizzarsi, accet-
tando l’invito di esporre in
una grande mostra colletti-
va “en plein aire”,all’inter-
no del parco di Villa Litta,
con la possibilità di esegui-
re opere all’aperto in forma
estemporanea.
L’ingresso al parco potrà
avvenir non prima delle
ore 13 e non oltre le ore
15, con ingresso da Via
Isonzo, a piedi, muniti di
propria attrezzatura.

Gruppo Artistico 
Barbaianese

Gruppo Artistico Barbaianese
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Acli di Lainate, 
rinnovato il consiglio di presidenza

A marzo si sono svolte le elezioni, 
nel direttivo ci sono volti muovi

Il Circolo ACLI di Lainate
ha rinnovato il proprio
Consiglio di Presidenza che
rimarrà in carica per il qua-
driennio 2007-2011. Le ele-
zioni si sono svolte lo scorso
11 marzo presso la sede di
via Manzoni durante l’an-
nuale assemblea dei soci.
Enrico Rampoldi, nel
corso della riunione tenu-
tasi il 19 marzo, ha ricevu-
to la conferma in qualità di
Presidente. Gianluigi
Baschirotto ricopre la cari-
ca di vice presidente e di
responsabile della forma-
zione e dell’azione sociale
mentre Marco Bragagnolo
è il segretario organizzativo
ed il responsabile del cen-
tro turistico ACLI.

A Giuseppe Fossati è stato
assegnata la nomina di
tesoriere e di responsabile
di Cooperazione Aclista, a
Francesco Ruggeri quella
di responsabile della comu-
nicazione. Fausto Savini è
il responsabile dei rapporti
con le ACLI a livello locale
e provinciale, Paola
Moroni è segretaria del
CTA, mentre Teresa
Zucchetti è il responsabile
del patronato. Gli altri
consiglieri, infine, sono:
Tiziana Toniolo, Achille Re
Cecconi, Santino Airaghi e
Rosaria Bortolotto.
Enrico Rampoldi è al
secondo mandato consecu-
tivo in qualità di massimo
esponente del circolo. 

A partire dagli anni ‘80,
anche come promotore
sociale del patronato, è
stato uno dei soggetti che
maggiormente hanno con-
tribuito a rilanciare l’attivi-
tà delle ACLI sul territorio
cittadino.   
Gli obiettivi che il nuovo
consiglio si è proposto di
conseguire sono molteplici:
rafforzare le attività dei servi-
zi, dell’animazione del tempo
libero, dell’impegno di pro-
mozione sociale e formativa
nei confronti dei lavoratori,
delle famiglie, degli anziani e
dei pensionati. Per questa
ragione nel direttivo sono
stati inseriti nuovi soggetti a
cui sono state affidate dele-
ghe differenti.

Redatto a cura dell’ABETE ROSSO

Notiziario del gruppo Alpini di Lainate

Lo sapevate  che…
Due volte l’anno, almeno,
e ne sono trascorsi ormai
quindici, se non si è pro-
prio distratti, si possono
osservare le strade del
nostro Comune, adesso
Città, rivestite del
Tricolore.
Magari qualcuno pensa a
qualche successo calcistico.
Capita così ovunque da
noi, dal momento che la
cultura imperante ha relega-
to l’esposizione del
Simbolo vero e unico del
nostro Paese, solamente a
questi momenti. D’altro
canto basta alzare lo sguar-
do e vedere l’aspetto, la
considerazione, il rispetto
per la nostra Bandiera che
ciondola sporca, sbiadita,
lacera da alcuni pubblici
edifici.
Mille e poi mille sono i
motivi che vengono addot-
ti a giustificazione. 
Non è possibile accoglierne
alcuno.
Ebbene, il Tricolore, quello
che nasce a Reggio Emilia
nel 1797, quello che tutti
ci rappresenta, quello che è
scritto nella nostra Costi-
tuzione Repubblicana, im-
preziosisce la nostra Città
perché il Gruppo Alpini di
Lainate provvede ad
esporLo da quasi sempre,
cioè da quindici anni.
L’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale ha stipulato con
noi Alpini una apposita
convenzione che ci autoriz-
za ad operare. Il Gruppo, a
sua volta, ha provveduto a
stendere un' ulteriore
copertura assicurativa per
ogni possibile eventualità. 
E gli Alpini, cappello e
piuma in capo, salgono e

Festa Alpina del 15/16/17 Giugno 
Il Gruppo ha predisposto tutto quanto necessario per essere presente
all’Adunata Nazionale di Cuneo ed è pronto alla partenza. 
In Sede fervono, nel frattempo, i preparativi per organizzare, secondo la
nostra migliore tradizione, fatta di amicizia, di simpatia e di spirito alpino,
la Festa del nostro Gruppo. 
Chi non sa cosa fare oppure ha un pochino di tempo è gradito ospite in
Baita.
cosa fu e come nacque la Resistenza, tra paesi che portano ancora tra la
gente i segni della tragedia di Russia, per incontrarci e ricordare che
l’Alpino c’è sempre. Malgrado tutto.

VITA del GRUPPO

scendono scale, appendo-
no, fanno sicurezza e, poi,
vanno oltre. In silenzio.  
Quello che, invece, non sta
scritto nei documenti, ma
che è nostro, che è scritto
nelle nappine colorate dei
nostri battaglioni e reggi-
menti, che è scolpito nel
cuore di ogni Alpino, é l’a-
more per la nostra
Bandiera. 
I colori sono tre soltanto.
Ma sono i più belli: il
verde, il bianco e il rosso. 
E noi in essi vediamo quel-
lo che ad altri, magari, non
è dato di scorgere o dà
fastidio, vediamo l’orgo-
glio e l’onore di essere e
sentirci italiani. Vediamo
coloro che sono andati
avanti, vediamo la nostra
gente, tutta, e quando cala
la sera e il Tricolore di tutti
è carezzato dal vento, sen-
tiamo un fremito e leggia-
mo, mentre i colori si sten-
dono nell’aria, la parola di
San Francesco: PACE.

A Cuneo…. per non
dimenticare!
Tante sono le località toc-
cate dalle Penne nere in
occasione delle Adunate
Nazionali.
Cuneo (12 e 13 maggio
2007)  riveste, però, una
valenza particolare. 
Cuneo vuole dire Boves e
la Risalta. Vuole dire
Duccio Galimberti e
Dante Bianco, alpini,
medaglie d’oro al valor
militare e partigiani. 
Vuole dire la generazione
perduta della Divisione
Alpina Cuneense che dalla
steppa di Novo Kalitwa e
Novo Postolojalowka, di
Rossosch tornò a baita con

meno di mille
effettivi sulle
16.000 Penne
Nere del 2° Reg-
gimento Alpini
con i Battaglioni
del Borgo San
Dalmazzo e
Saluzzo avviati al
fronte della folle
Campagna di
Russia.
G e n e r a z i o n e

perduta,  perché quegli
uomini delle valli di Cuneo
non videro più i paesi che
avevano dato loro i natali e,
quindi, mancarono figli e
nipoti. Fu il vuoto, ebbe
origine il niente.
Ma i borghi arroccati sui
monti, i pochi rimasti, le
donne e i vecchi, contrasta-
rono con tenacia, dolore e
sofferenza le rappresaglie
dei Repubblichini e il ter-
rore dei Camerati delle SS. 
Terre spopolate ma fiere,
che l’alpino Nuto Revelli,
ufficiale superiore …scomo-
do” vive da "ribelle" e per-
corre, a Liberazione avve-
nuta, per dare voce ai
dimenticati... di sempre.  
Terre di un uomo libero,
Don Raimondo Viale il
prete giusto, abbandonato
anche dalla Sua Chiesa che
lo sospende a divinis, ma
Giusto di Israele è amato,
ed è quel che conta, se non
venerato dal suo gregge. 
Terre che vogliono dire
Boves, paese tre volte
incendiato e 350 case
distrutte con 149 caduti
tra civili e partigiani.
Terre che chiamano
Duccio e rifiutano gli ita-
liani che,  per danaro, lo
hanno consegnato al mar-
tirio, terre che dicono i
tanti che hanno dato
tanto, perché credevano e
perché volevano una Italia
diversa, nuova, giusta.
Per questi motivi gli Alpini
si ritrovano a Cuneo.
Per ricordare e per non
dimenticare con le parole
di Pietro Calamandrei: «Lo
avrai camerata Kesserling il
monumento che pretendi da
noi italiani, ma con quale
pietra costruirlo tocca a noi
di decidere... ».

Il movimento dei lavoratori cristiani è presente sul territorio lainatese dal
1965, attualmente conta su una quota soci pari a 165 unità. 
È fondato sul messaggio evangelico e sull’insegnamento della Chiesa, la
sua azione è finalizzata alla promozione dei lavoratori ed opera per costrui-
re una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo svi-
luppo integrale di ogni persona.
Le ACLI della nostra città si sentono legate nel cammino di fede alla Chiesa
locale, dove sono chiamate nella diversità e complementarietà dei ruoli a
mettere in comune la propria esperienza nella certezza che ciò rappresen-
ti una ricchezza per tutta la comunità lainatese.
Sede: via Manzoni, 8 - 20020 Lainate (MI)
Tel. 02.9374714 - Fax. 02.9373961 - Mail: lainate@aclimilano.com

ACLI in pillole

Enrico Rampoldi confermato presidente. 
La squadra dirigente rimarrà in carica per quattro anni.

Servizi, tempo libero, promozione sociale 
e formativa gli obiettivi da raggiungere
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APPUNTAMENTI Lainate notizie

Lainate vuole 
aiutare i bambini
del Guatemala

La nostra città è pronta ad
ospitare la seconda edizione
della Mostra Mercato Bene-
fica di opere d’arte. L’even-
to, organizzato dall’Onlus
“Opere Sociali Santo Her-
mano Pedro-Frati France-
scani Centro America”,
avrà luogo dal 12 al 27
maggio 2007. La suggestiva
cornice sarà quella offerta
da sala delle Assi e da sala di
Enea di Villa Litta.
Alcuni artisti, molti dei
quali celebri a livello inter-
nazionale, hanno donato
all’associazione umanitaria
una settantina di dipinti,
una decina di sculture ed
un certo numero di litogra-
fie, acqueforti e serigrafie.
Tali opere saranno esposte
con lo scopo di raccogliere
dei fondi da devolvere a
favore dei bambini diversa-
mente abili del Guatemala

per finanziare tre importan-
ti microprogetti: “Latte per
i bimbi”, “Pane tutti i gior-
ni” e “Igiene = Salute”. Tali
iniziative sono tese a
migliorare la qualità della
vita degli assistiti presso la
Missione diretta da Padre
Giuseppe Contran. 
Dei 59 artisti presenti in
occasione della prima edi-
zione svoltasi a Rho moltis-
simi hanno già assicurato la

loro presenza. ‘Sono certo –
afferma Elio Clemente, por-
tavoce della Associazione e
curatore della mostra – che
da qui a metà aprile la lista
degli artisti presenti si arric-
chirà di altri nominativi in
quanto sono attese le opere
di pittori che aderiscono
attraverso “Amici del Pome-
ro”, il cui segretario, l’amico
Piero Airaghi, ancora una
volta ha sposato la causa a
sostegno dell’Hermano
Pedro, invitando i parteci-
panti al ‘Premio Nazionale
di Pittura del Pomero’ a
donare alla nostra Onlus un
quadro da esporre alla collet-
tiva di Villa Litta, accrescen-
done ulteriormente la valen-
za artistica. La speranza è
che diverse opere possano
essere vendute per aiutare
dei bambini che hanno mol-
to bisogno di aiutò.
L’inaugurazione della mo-
stra avrà luogo sabato 12
maggio alle 17 e sarà allie-
tata dalla esibizione del-
l’ensemble “Petits Duo”,
composto da Luca Bonin
alla chitarra e Laura San-
tanchè al flauto. I due
artisti eseguiranno musi-
che classiche del ‘700 e
‘800 con strumenti origi-
nali dell’epoca.

Dal 12 al 27 maggio a Villa Litta saranno
esposte, per raccogliere fondi, circa 70 opere
d’arte donate da artisti di fama internazionale
alle Opere Sociali Santo Hermano Pedro
Frati Francescani Centro America

Mostra mercato benefica

Siate anche voi tra quelli che 
«vanno in processione» a Lourdes

all’12 agosto. (treno)
Le prenotazioni dovranno
essere fatte entro il 10
maggio per il pellegrinag-
gio di agosto ed entro il
25 maggio per quello di
settembre.

Per informazioni ed iscri-
zioni rivolgersi a:
Parrocchia S.Vittore
tel. 02/9370732
Sig.ra Danelli M. Caterina
tel. 02/9371402
Sig.ra  Albusceri Savina
tel. 02/9372929
Sig. Cardamone Antonio
tel. 02/93255674
Sig.ra Morelli Luigia
tel. 0293255420

Dame e barellieri  OFTAL

“...Il cuore umano è fatto per
la gioia e non dobbiamo
meravigliarci se verso questa
meta ognuno si protende. La
realtà purtroppo sottopone
invece tante persone all’espe-
rienza, spesso martoriante, del
dolore: malattie, lutti, tare ere-
ditarie, solitudine, torture fisi-
che, angosce morali: un venta-
glio di “casi umani” ognuno
dei quali ha un nome, un vol-
to, una storia. Queste persone,
se sono animate dalla fede, si
volgono a LOURDES...”.
Queste parole, tratte dal
discorso di Papa Giovanni
Paolo II in occasione della
concelebrazione in San
Pietro della festa della
Madonna di Lourdes l’11
febbraio 1980, unitamente
a quelle che la Bianca
Signora dei Pirenei rivolse
a Bernadette durante l’ap-
parizione del 2 marzo
1858, “Desidero che qui si
venga in processione”, sono i
motivi che ci incoraggiano
a proporre anche quest’an-
no il pellegrinaggio a Lour-
des come una tappa, o
eventualmente l’inizio, del
nostro cammino spirituale.
Anche noi vogliamo, con
chi desidera condividere

questa esperienza, essere
tra quelli che a Lourdes
“vanno in processione” per
deporre ai piedi della Ver-
gine tutto quello che di
sofferenza è dentro di noi e
chiedere a Maria di aiutar-
ci a scoprire Gesù Cristo
nella nostra vita.
L’invito è rivolto in modo
particolare, ma non solo,
ad anziani, ammalati, dis-
abili ed a chi, eventual-
mente, è disponibile per il
servizio di dama/barellie-
re/medico/infermiere.
Ci uniremo al pellegrinag-
gio dell’OFTAL in data
15-21 settembre 200 (tre-
no e aereo) e, per chi aves-
se problemi di ferie, vi è
anche un’opportunità dal 6

Una proposta dall'OFTAL

Sedotti e "abbandonati" Parte II
Spett.le Redazione 
LAINATE NOTIZIE
Siamo il comitato Genitori
della Scuola dell’Infanzia
Giovanni XXIII° di Gran-
cia-Pagliera.
Dopo vari tentativi di dialo-
go con il Comune, chiedia-
mo di dare voce alle richieste
e proposte che, dall’inizio
anno scolastico, abbiamo
sollevato a più riprese e
avanzato negli incontri con
le varie parti competenti:
Assessore e Vice-Sindaco
Sig.ra Spotti, Assessore ai
Lavori Pubblici Sig.ra Ferra-
rio, Responsabile Ufficio
Tecnico Ing.Corrado.
Nell’ultimo incontro avvenu-
to il 20 Marzo con l’Assesso-
re Ferrario e l’Ing.Corrado
per rifare il punto della situa-
zione, è emerso quanto segue:
- Finalmente, dopo varie diffi-
coltà legate alla finanziaria
2007, l’Amministrazione
Comunale ci comunica che
verrà inserito a Bilancio, l’o-
neroso intervento sulla coper-
tura del tetto dello stabile di
via Giovanni XXIII.  Grati
per l’impegno annunciato e
preso in considerazione dopo
7 anni di dibattiti, amianto/-
non amianto, che il tetto si
potrà finalmente rifare.
- Sulla sicurezza (legge
626/94) i vari palleggiamen-
ti sulle competenze tra Dire-
zione scolastica e Am-
ministrazione Comunale,
non hanno portato a con-
crete risposte in merito ai
problemi sollevati: Piano di

evacuazione, addestramen-
to personale, prove di eva-
cuazione, cartellonistica ed
indicazioni a norma, mani-
glioni anti-panico nelle
classi (già presenti poi
rimosse in passati interventi
di manutenzione), anti-sci-
volo sulle rampe di accesso
alla scuola, piccoli interven-
ti di manutenzione per
migliorare la sicurezza delle
porte ecc. ecc.
È emerso dall’incontro un
ulteriore palleggiamento
sulle competenze, o meglio,
sulla non volontà di  voler
affrontare il problema in
maniera seria e risolutiva.
Come comitato genitori,
intendiamo ancora una vol-
ta dare spazio al buon senso
e attendere risposte in meri-
to, prima di inoltrare le
denunce agli organi prepo-
sti, con la richiesta di attua-
re la verifica di tali anoma-
lie e inadempienze, che a
nostro avviso sono di prio-
rità assoluta per la sicurezza
della popolazione scolasti-
ca.
- Ancora sulla manutenzio-
ne ordinaria, riscontriamo
una non volontà nel pro-
grammare piccoli interventi
che renderebbero più fun-
zionali, spazi e ambienti
della scuola, (vedi il giardi-
no/parco giochi, altalena
inutilizzata per mancanza
di una vite, ventilatori non
funzionanti, usati anche in
inverno per asciugare i pavi-
menti velocemente (!),

Dai Genitori della Scuola dell'Infanzia Giovanni XXIII

imbiancatura delle classi,
ecc. ecc.).
Possiamo anche capire che
gli interventi di riqualifica
della struttura richiedono
investimenti da program-
mare in sede di Bilancio
Comunale, che la burocra-
zia ha un suo particolare
percorso, che i recenti tagli
imposti dalla finanziaria
rendono difficoltosa la
reperibilità dei fondi neces-
sari per far fronte alle
numerose richieste di inter-
venti, però, non possiamo
lasciare che la volontà di
collaborazione e le proposte
fatte sino ad ora, non ven-
gano prese in considerazio-
ne e non siano degne di
adeguate risposte, da tra-
durre poi nei fatti con inter-
venti mirati e risolutori.
Mancano i fondi….ma
anche la volontà!
Siamo sicuri che, visto il
lasso di tempo che ci separa
dalle prossime vacanze sco-
lastiche, chi ne ha la com-
petenza e forse la voglia di
rendere funzionale un bene
pubblico, ci darà delle
risposte concrete e tangibili
affinché la nostra Scuola
non resti l’ultima ruota del
carro, tali che l’impegno dei
genitori, dei docenti e del
personale scolastico, non sia
vano, ma serva a rendere
piacevole e proficua la per-
manenza dei nostri bambi-
ni nella scuola dell’infanzia.

Il Comitato Genitori

Lettere - riceviamo e pubblichiamo
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Lainate notizie

Donne ed arte, 
binomio inscindibile

Sabato 10 marzo, presso la
Sala d’Enea, il Comune di
Lainate ha avuto il piacere di
ospitare la mostra intitolata
“Donne allo Specchio” rea-
lizzata da Roberto Plevano.
Un insieme di quadri rea-
lizzati con colori acrilici,
pastelli e basi di carta.
Un turbinio di emozioni e
passioni in grado di rapire il
visitatore nelle immagini
così astratte eppure così rea-
listiche, tanto da creare una
certa intima suggestione.
Donne flessuose ed elegan-
temente tondeggianti, ri-
flesse all’interno di specchi
che ne ritraggono non solo
l’immagine ma anche i
pensieri e le sensazioni.
Armonie e giochi di luce,
infinita grazia espressa nel
gesto più vezzoso e natura-
le delle donne, l’arte di
specchiarsi; abbandonare la
dimensione del reale per
affidarsi al “giudizio” dello
specchio, da sempre fedele

compagno del gentil sesso.
Colori prevalentemente sui
toni freddi dell’azzurro e
del viola, tutti rigorosa-
mente applicati su sfondi
neri, che facendo contrasto
col disegno stesso creano
un eccellente gioco di pri-
mi pini e forme.
Una mostra davvero unica
ed affascinante, non sem-
pre di facile interpretazio-
ne, ma proprio per questo
estremamente stimolante e
piacevole.

Francesca Noemi Coscia

La mostra “Donne allo Specchio”

Roberto Plevano
Roberto Plevano nasce a Chiavenna (SO) nel
1948. La sua carriera artistica inizia a 23 anni.
Le prime opere raffigurano i luoghi dell’infanzia,
le montagne della Valchiavenna, la casa natia,
ma anche vedute urbane di Milano in cui
Plevano affina la tecnica pittorica, acquisita da
autodidatta, ottenendo ottimi riscontri. Dopo i
primi anni figurativi avviene la svolta: le forme
delle case, delle montagne, dei Navigli milane-
si, iniziano a divenire sintetiche e geometriche
fino ad abbandonare del tutto la raffigurazione
del visibile. Inizia qui un percorso di ricerca sul-
l’astratto che dura tutt’ora. Negli ultimi anni ha
collaborato con la rivista Arte Incontro realiz-
zando interviste ad artisti già affermati ed emer-
genti. Nel 2005 ha realizzato l’imponente opera
“Suoni e silenzi” delle dimensioni di metri 20x4
per il comune di Buccinasco ed esposta nel
Parco della Musica.

Lainate rende omaggio 
a Natalia Ginzburg

2007 Anno Internazionale delle Pari opportunità

Seguito da un folto pubblico, prevalentemente femminile, 
il Convegno dedicato alla scrittrice premio "Strega" nel 63
con Lessico Famigliare e autrice del libro "Caro Michele"
Sul convegno “La figura e
l’esperienza di Natalia
Ginzburg: la vita, la donna
e la scrittrice” è calato il
sipario. L’iniziativa, orga-
nizzata dal Circolo Acli e
dall’Assessorato alle politi-
che educative nell’ambito
dell’iniziativa per l’Anno
Internazionale delle pari
opportunità per tutti, si è
svolta lo scorso 10 marzo
presso la sala delle Capriate
riscuotendo un buon suc-
cesso di pubblico. 
Il dibattito era legato a filo
doppio con un’altro evento
culturale molto apprezzato
dai cittadini lainatesi: la
mostra di dipinti griffati da
Roberto Pirovano, “Donne
allo specchio: il linguaggio
dell’anima”. 
Il relatore del convegno, lo
scrittore milanese Sandro
Boccardi, ha guidato i pre-
senti alla comprensione
della vita di Natalia Ginz-
burg attraverso la biografia,
la lettura di alcuni
testi/interviste e la visione
di un film tratto  dal libro
autobiografico “Caro Mi-
chele”. 
La presenza di un buon
numero di donne, alcune
delle quali sono intervenu-
te con domande e riflessio-
ni appropriate, hanno dato
un sapore – la dolcezza non
si conosce se non gustata –
“famigliare, amichevole e
materna”.
Con il Premio Strega del
1963, Lessico famigliare, la
Ginzburg è entrata a far
parte dei maggiori scrittori

del secolo scorso. Questo
lavoro di pura, nuda, sco-
perta e dichiarata memo-
ria fu scritto in “assoluta
libertà”.
La rievocazione delle
vicende dei propri cari si
accompagna alla riprodu-
zione fedele del linguaggio,
che è quanto di più intimo
possa esserci nella vita di
una famiglia.
“Basta una parola, una fra-
se: una di quelle frasi anti-
che, sentite e ripetute infi-
nite volte nella nostra
infanzia”. La parola è ricor-
do ed è quanto basta per
mantenere vivi gli affetti al
di là del tempo, del dolore
e della lontananza: questo
il messaggio di un’opera
che è molto più di un’auto-
biografia e diventa paradig-
ma universale.
La visione di alcune scene
del film “Caro Michele“ di
Mario Monicelli (1976), e
con l’aiuto degli “Attori per
caso” Anna e Carlo che
hanno letto con “intensità
e semplicità”, hanno per-
messo ai presenti di
immergersi nel privato del-
la scrittrice.
Le immagini del film sono
state confrontate così, qua-
si in simultanea, con la
scrittura: nel profondo
mare del  ricordo il passato
diventa specchio della soli-
tudine, del lasciarsi vivere
che caratterizza il vuoto
esistenziale della piccola e
media borghesia.    
Testimone degli anni della
contestazione giovanile

studentesca, Natalia Ginz-
burg, nel 1973, trasforma
in romanzo la propria per-
cezione di un’Italia allo
sbando in cui le famiglie si
disperdono, ove la comu-
nicazione è sempre più dif-
ficile. A rappresentare que-
sto sentimento di sconfitta
umana è Michele, l'esule
fuggito a Londra per moti-
vi politici in seguito alle
rivolte del '68, destinato a
vivere nel disagio sino alla
tragica sorte finale. A tener
vivo il suo ricordo è la
madre Adriana che, separa-
ta dal marito Oreste,
intrattiene una fitta corri-
spondenza con lui. 
Personaggi, tutti, che per-
dono l’occasione per inter-
rogarsi sulle cose essenziali
della vita e lasciano traspa-
rire la loro desolata dispe-
razione, come risulta evi-
dente nelle parole affrante
pronunciate da Adriana:
“Avremmo potuto metterci
seduti e interrogarci vicen-
devolmente su cose essen-

ziali. Saremmo stati proba-
bilmente meno felici, anzi
saremmo stati infelicissimi.
Però io adesso mi ricorde-
rei quel giorno non come
un vago giorno felice ma
come un giorno veritiero e
essenziale per me e per te,
destinato a illuminare la
tua e la mia persona, che
sempre si sono scambiate
parole di natura deteriore,
non mai parole chiare e
necessarie ma invece parole
grigie, bonarie, fluttuanti e
inutili.” - La lettura degli
attori di questa lettera è
stata decisamente emozio-
nate.
A questo punto, ecco
nascere prepotente l’inter-
rogativo: quale famiglia?
Ogni lettore potrà fornire
la “propria” risposta. Certo
è, che questo pacato con-
fronto è stato utile per sti-
molare in tutti i presenti
una autentica, pura e con-
sapevole riflessione.    

Francesco Ruggeri

La Movin’up è protagonista a livello nazionale
A Settala - Con le  coreo-
grafie "A voi artisti", ispi-
rata alla lettera agli artisti
di Giovanni Paolo II e
"Attimi di follia", passo a
due su musica di Kodo,
l’Associazione Movin’up
Progetto Danza di Bar-
baiana si è classificata al 1°
posto quale miglior scuola
alla XII edizione del con-
corso “Un palcoscenico
per tutti” che si è svolto a
Settala il 10 marzo scorso.
Entrambe le creazioni,
interpretate dalle allieve
dei corsi intermedio ed

Passione ed impegno portano in alto

avanzato, sono state ideate
da Cristina Mazzucchelli,
insegnante e direttrice arti-
stica della Movin’up .
La competizione coreogra-
fica, giudicata da una pre-
stigiosa e qualificata giuria
composta da ballerini  del
Teatro alla Scala e Maitre
de ballet professionisti, ha

Cristina Mazzucchelli -
che presento allievi così
giovani a dei concorsi.
Devo ammettere che
ognuno di loro ha dimo-
strato disciplina, concen-
trazione, memoria e capa-
cità d’adattamento nello

spazio. I ragazzi si sono
impegnati molto ed hanno
conseguito un risultato di
rilievo, questo li ripaga del-
la passione e del lavoro
svolto. Sono molto orgo-
gliosa di loro».
A Gallarate - La scuola di
Barbaiana ha preso parte
anche alla IV Rassegna
AIDA riservata alle inse-
gnanti diplomate al Teatro
alla Scala. La manifestazio-
ne è stata messa in scena lo
scorso 24 marzo al Teatro
Condominio Vittorio Gas-
sman di Gallarate. 
Due coreografie interpreta-
te dalle insegnanti lainatesi
sono state selezionate da
una commissione di esper-
ti presieduta da Eliane
Arditi, storica insegnante
della scuola di ballo scali-
gera. “Attimi di follia”, ave-
va già vinto il secondo pre-
mio al concorso Dan-
zarenzano Giovani; mentre
la coreografia “A voi arti-
sti”, è una nuova creazione
di Cristina Mazzucchelli.

La scuola di Barbaiana ottiene molti successi di prestigio

Mnemosine
(1999)

visto avvicendarsi sul pal-
coscenico oltre 350 allievi
appartenenti a 24 scuole di
danza dell’interland mila-
nese che si sono esibiti
davanti ad un caloroso
pubblico nell’auditorium
del Comune di Settala che
per l’occasione ha registra-
to il tutto esaurito.
A Milano - Le ballerine
barbaianesi comprese fra i
4 ed i 13 anni, infatti, han-
no recitato un ruolo da
protagonista nel concorso
nazionale “Barbie” in “le
12 Principesse Danzanti”.
L’evento, indetto da Mattel
e Universal in collaborazio-
ne con FNASD, ha visto il
suo epilogo lo scorso 24
marzo presso l’auditorium
milanese di largo Mahler.
Le allieve di Cristina Maz-

zucchelli, insie-
me a quelle di
altre 15 scuole
provenienti da
tutto lo Stivale,
si sono esibite
nello spettacolo
finale al cospet-
to di Alessandra
Ferri, prima bal-
lerina Etoile del
Teatro alla Scala
e dell’ American
Ballet Theatre.
Alle selezioni
hanno preso par-
te ben 133 scuole italiane, le
audizioni si sono svolte a
Bari, Catania, Napoli,
Roma, Milano, Venezia e
Bologna. La scuola di Bar-
baiana è stata la sola scelta a
livello regionale.
«E’ la prima volta - afferma
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La Primavera a caccia di gloria 
in un calendario fitto di gare

I prossimi mesi si annun-
ciano fitti di impegni per
La Primavera Lainatese. Il
primo, in ordine di tempo,
è il doppio confronto con il
Gruppo Bocciofilo Gaggia-
no nell’ambito del Torneo
dell’Amicizia. La gara di
andata, prevista per il 28
aprile, si disputerà presso il
bocciodromo della nostra
città, quella di ritorno si
giocherà in riva al Naviglio
il 12 maggio. La competi-
zione, organizzata dal
comitato Fib di Milano, è
giunta agli ottavi di finali.
In caso di passaggio del tur-
no gli atleti azzurri dovreb-
bero affrontare la Sestese.
La gara che assegna il tro-
feo, invece, si giocherà il 23
settembre nell’impianto di
Boffalora.
Lunedì 7 maggio Luigi Ber-
lusconi, esponente de La
Primavera Lainatese, riceve-
rà dal CONI di Milano la
stella di bronzo al merito
dirigenziale. La cerimonia
si svolgerà presso il salone

Bocce

d’onore della Scuola Mili-
tare Teuliè. Berlusconi, una
vita spesa nel mondo delle
bocce, sarà premiato insie-
me a tutti gli sportivi più
meritevoli del capoluogo
lombardo. Fra i nomi più
noti citiamo i calciatori
Massimo Ambrosini, Ales-
sandro Nesta, Paolo Maldi-
ni, Billy Costacurta ed

Andrea Pirlo. Per Luigi,
cuore rossonero doc, sarà
un’emozione fortissima
salire sul palco insieme ai
suoi idoli.  
Sabato 26 e domenica 27
maggio il bocciodromo di
Reggio Emilia ospiterà la
fase finale dei campionati
italiani. In lizza per con-
quistare il titolo nella spe-

cialità terna di categoria B
ci sono anche Gianni Vaz-
zoler, Francesco Galli ed
Angelo Banfi, portacolori
della società di via Circon-
vallazione. I tre lo scorso
31 marzo si sono laureati
campioni regionali meri-
tando il diritto di parteci-
pare alla kermesse naziona-
le. Altri giocatori de La Pri-
mavera di categoria A e C
sono in procinto di parte-
cipare al prestigioso evento
che si terrà in Emilia
Romagna, prima però
dovranno superare le fasi di
qualificazione.
A settembre, come da tra-
dizione, sono in program-
ma due eventi agonistici di
grande caratura: il campio-
nato sociale e la 13esima
edizione del Pallino d’Oro.

Il giorno 14 Aprile al velodromo Vigorelli di Milano
durante la fase finale dei “Trofei di Milano”, a cui
partecipano molte scuole di Milano e provincia,
le bambine di  IV elementare (due della
Lamarmora e due della Ghezzi ) hanno vinto la
medaglia d’oro nella staffetta 4x 50m.
Nella foto da sinistra a destra: Varano Chiara

(Lamarmora) -
Popa Roberta
(Lamarmora) -
Frisani Vittoria
(Ghezzi) -
Monza Bene-
detta (Ghezzi).
Alle spalle Gallo
Giulia (Ghezzi)
riserva.

Complimenti ragazze!

Il TC Lainate è pronto per
disputare la Coppa Italia.
La competizione inizierà
verso metà maggio ed il
circolo di via Lamarmora si
presenta ai nastri di parten-
za con tre formazioni. 
La compagine che milita
in D2 è composta da Ser-
gio Barani, Mauro Cossa-
ni, Andrea Esposito (capi-
tano), Fabio Colombo,
Michele Boccaletti, Franco
Ceriani e Luca Rosa. L’o-
biettivo prioritario è cen-
trare la salvezza, anche se il
sogno nel cassetto consiste
nel meritare la qualificazio-
ne al tabellone regionale.
Per coronarlo sarà necessa-
rio classificarsi secondi e
l’impresa si annuncia
ardua, anche perché rispet-
to all’anno passato in orga-
nico non figurano più due
elementi in grado di fare la
differenza: Roberto Co-
lombo e Luca Casanova. I
maestri, a cui va il ringra-
ziamento per il contributo
fornito alla causa, quest’an-
no militano in un'altra
società. 
Le altre due compagini
biancorosse si cimenteranno
con il campionato di D3. 
Nel team A giocano Davi-
de Cogliati (capitano),
Alessandro Colautto, Ivan
Draghi, Roberto Mascetti,
Luca Zorzan, Dario
Casnaghi ed Alessandro
Lochis. Questi atleti, nel
corso della stagione inver-
nale, hanno ottenuto dei
risultati importanti. Per

questa ragio-
ne puntano a
rendersi pro-
tagonisti di
un torneo di
alto livello
che consenta
loro di dispu-
tare la secon-
da fase della

competizione.  
La squadra B, invece, è
composta da Angelo Crespi
(capitano), Gianfranco Pra-
vettoni, Mauro Pezzali, Lui-
gi Castelli, Massimo Sironi,
Paolo Somarè, Mirco Arde-
magni, Domenico Pisano,
Mauro Lavazza e Valentino
Laface. 
L’obiettivo, tenendo pre-
sente che molti degli effet-
tivi sopra hanno poca
dimestichezza con la
dimensione agonistica, è
maturare esperienza. Però i
tennisti della nostra città
cercheranno di togliersi
più di una soddisfazione. 
Al momento di andare in
stampa l’ente organizzatore
non ha ancora diramato il
calendario della Coppa Ita-
lia e la composizione dei
gironi.
Il 25 marzo è calato il sipa-
rio sul Torneo Città di Lai-
nate. Ad aggiudicarselo è
stato Luca Gianoli (Pro
Patria) che in finale ha
superato Filippo Basellini
(Junior Milano) con il pun-
teggio di 1/6; 6/1; 6/1. Gli
atleti del TC Lainate che
meglio si sono comportati
sono stati Andrea Esposito,
Davide Cogliati e Fabio
Colombo, il primo è appro-
dato ai quarti di finale men-
tre gli altri due agli ottavi.
Nel tabellone erano inseriti
120 tennisti di quarta cate-
goria che hanno dato vita
ad un torneo spettacolare e
ricco di spunti tecnici degni
di nota.

3° Torneo di Maggio, 
il grande calcio giovanile
arriva a Lainate 
grazie all’Osaf

Calcio Giovanile

La terza edizione del Tor-
neo di Maggio è in rampa
di lancio. La manifestazione
calcistica, che si svolgerà dal
10 maggio al 17 giugno
presso l’impianto sportivo
dell’oratorio San Francesco,
prenderanno parte ben 24
società della provincia di
Milano. L’evento, organiz-
zato dal Gruppo Sportivo
Oratorio San Francesco in
collaborazione con la Par-
rocchia di Grancia e Paglie-
ra, è riservato a calciatori di
età compresa fra i sei ed i 17
anni. 
Primi Calci: in questa cate-
goria si sfideranno Mu-
rialdina, Polisportiva San
Giuseppe, San Vittore Olo-
na, Osaf, Lainatese e Poli-
sportiva Giosport. 
Pulcini ’98: nel tabellone
dei figurano Murialdina,
Polisportiva Barbaiana, Az-
zurra Parabiago, Speranze
Primule, Polisportiva Gio-
sport e Vittoria Milano. 
Pulcini ’97: In lizza per il
titolo dei ci sono Muria-
ldina, Osaf, Speranze Pri-
mule, Azzurra Parabiago,
Polisportiva Barbaiana e

Vittoria Milano. 
Pulcini ’96. le squadre iscrit-
te nella categoria sono Nuo-
va ODB 82, Polisportiva San
Giuseppe, Osaf, Lainatese e
Murialdina.
Esordienti: si registrano le
presenze di Polisportiva
Barbaiana, Speranze Pri-
mule, Ardor Bollate, Osaf,
Aurora Pregnanza, Bustese,
San Vittore Olona e
Murialdina.
Giovanissimi: al torneo di
questa categoria prendono
parte Murialdina, Cerro
Maggiore, Polisportiva Gio-
sport, Rescalda, Nuova San
Romano, Oratorio Lainate
Ragazzi, Osaf ed Azzurra
Parabiago.
Allievi: Nel tabellone figu-
rano Osaf, Polisportiva Bar-
baiana, Romano Banco,
Ardor Bollate, Nuova San
Romano, Vanzaghese, Re-
scalda e San Vittore Olona. 
Juniores: le selezioni iscrit-
te al torneo sono Mu-
rialdina, Polisportiva Bar-
baiana, Osaf, Masseroni
Marchese, Romano Banco,
Varedo, Ardor Bollate e Lai-
natese.

A maggio scatta 
la Coppa Italia
Il TC Lainate si presenta con tre 
squadre competitive. Il Torneo Città 
di Lainate si conferma evento molto
apprezzato dagli appassionati

Tennis Club Lainate

Sport e Scuola

La Hiro Hito è protagonista
in Italia ed in Europa

Karate

I mesi di marzo e aprile
hanno rappresentato per la
Hiro Hito karate la fioritu-
ra di un’ottima primavera.
Partendo dai più piccoli,
relativamente ai Giochi di
Primavera , Daniele Rizzi e
Niccolò Cellamare, hanno
conquistato al medaglia
d’oro, Matteo Cavalera e
Samuele Bergamini si sono
guadagnati la medaglia
d’argento mentre Desislava
Lyolyova e Tania Cavalera
hanno vinto la medaglia di
bronzo, assieme alle due
squadre di kata formate da
Matteo Cavalera, Samuele
Bergamini, Nikita Assi e
Davide Borroni; Desislava
Lyolyova, Tania Cavalera,
Ivan Casati, Simone Vulca-
no, Alessia Nuzzi e Federi-
ca Tornabene. 
Le cinture nere della pale-

stra, come sempre, si sono
distinte per le loro partico-
lari doti: Alessio D’Agosti-
no ha partecipato ai Cam-
pionati Europei tenutisi in
Lettonia e classificandosi
fra i primi sedici migliori
atleti del vecchio continen-
te.
Nel corso dei Campionati
Regionali Luca Sericano ha
guadagnato una medaglia
d’oro in kata, una medaglia
d’argento in kumitè e una
medaglia di bronzo in
fukugo; Lorenzo Ninicato,
sempre nell’ambito di que-
sta competizione, ha con-
quistato l’oro in kumitè e
l’argento in kata.
Come sempre la Hiro Hito
dimostra di saper ottenere
grandi vittorie in quasi tut-
ti gli ambiti agonistici tipi-
ci del karate.

Il Rugby Lainate rende omaggio alla memoria di
Massimo Tomba dedicandogli un torneo. L’evento si
svolgerà presso il centro sportivo di via
Circonvallazione sabato 19 e domenica 20 maggio.
Oltre al sodalizio della nostra città vi prenderanno
parte anche Amatori Tradate, Rugby Parabiago,
Rugby Brescia, Ticino RC ed una selezione francese.
Gli organizzatori hanno previsto la creazione di due
tabelloni, uno è riservato agli atleti Under 17 mentre
l’altro agli Over 35.
Il programma della manifestazione è ancora in via di
definizione, però gli appassionati di palla ovale della
zona sono invitati a non mancare. L’ex giocatore ed
allenatore del Rugby Lainate è scomparso lo scorso
settembre, però il suo ricordo è sempre vivo in tutti
coloro che frequentano l’ambiente biancorosso.

A Maggio il Memorial Massimo Tomba
Rugby Lainate

A cura di Dante Meroni Salimbeni
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Vieni anche tu 
alla Biciclettata
Ambientale 2007

Dopo il grande successo del
2006, con oltre 200 parte-
cipanti, anche quest’anno
viene organizzata una
nuova biciclettata ambien-
tale, che si inserisce in una
serie di iniziative che la
Commissione Ecologia ed
Ambiente ha attivato sin
dalla sua costituzione sul

Si svolgerà tra  corsi d’acqua, zone boschive,
aree agricole, cascine, strade campestri, 
percorsi urbani ed aree a verde pubblico
del nostro territorio

Appuntamento per domenica 3 giugno 2007

tema delle percorrenze
ciclo-pedonali.
Ma la biciclettata è soprat-
tutto una iniziativa di
carattere ludico ricreativo,
oltre che una presa di
coscienza sull'effettiva pos-
sibilità di migliorare ed
incrementare le percorren-
ze ciclo pedonali, sia nel-

l’ambito agricolo-paesaggi-
stico, sia nell’ambito urba-
no.
Le Associazioni, i cittadini,
i rappresentanti delle isti-
tuzioni sono tutti invitati.
Buona Biciclettata.

La Commissione Ecologia
ed Ambiente di Lainate

Ritrovi: ore 14.00  P.za Vittoria – Barbaiana
ore 14.10  L.go Grancia – Grancia
ore 14.20  Chiesetta di via Marche ang. via Pagliera
ore 14.30  P.za Vittorio Emanuele – Lainate

Legenda
1. Ingresso Villa Litta (ritrovo)
2. Canale Villoresi
3. Percorso vita e area per lo sport
4. Il secondario del Villoresi ed il Lazzaretto di Grancia
5. I campi coltivati con i filari di platani della Garbatola
6. Il ponte vecchio in mattoni sul Villoresi
7. La Cascina Sant’Antonio
8. Il torrente Bozzente
9. La cava di argilla detta la gimcana
10. Il bosco Borromeo di Origgio
11. Il bosco dei Guasti
12. La Cascina Muschiona
13. La vecchia strada Caronasca 
14. Il torrente Lura
15. L’area forestata denominata Viveè
16. Ritorno a Villa Litta area feste e rinfresco alle ore 17.30

Il percorso della biciclettata

Le ragazze della Under 20 
sono campionesse regionali!

Ma non è finita qui!

Ebbene sì, nella giornata del
1° Aprile 2007 si sono svol-
te, nella tensostruttura
dell'Oratorio San Francesco
di Grancia - Pagliera, le fina-
li per la categoria Under 20. 
La nostra compagine lotta-
va per il 1° e 2° posto e,
dopo un campionato vissu-
to sempre in testa, sia nel
primo, che nel secondo
girone, tutto lo staff si
aspettava che la squadra
portasse a casa risultato e
coppa... e cosi è stato.
Dopo i primi 2 set vinti

La nostra squadra, vincendo la sfida con 
il San Carlo Varese, conquista il primo posto 

alle finali regionali e accede alle finali nazionali

OSAF - Pallavolo

facilmente dalle nostre
atlete, con il S. Carlo
Varese in netta difficoltà,
nel 3° set le ragazze si sono
evidentemente rilassate,
perdendo 21 a 25, mentre
il 4° set, con un po' di fati-
ca e un'alta dose di suspen-
ce, è stato vinto con il
risultato di 32 a 30 per le
nostre atlete (da evidenzia-
re che la squadra è stata
supportata da alcune ragaz-
ze delle giovanili Under 14
e Underu 16). 
Ma il cammino non finisce

qui, perché ora ci attendo-
no le finali nazionali
presso gli impianti di
Sportilia (Forlì), che  si
disputeranno dal 24 e al 27
Maggio. 
Noi dello staff volevamo
far sapere che siamo fieri di
allenare questo gruppo di
ragazze, semplici, serie e
solari. 
Forza, ragazze! Con-
tinuate così, con i vostri
sorrisi, la vostra umiltà e
la grande voglia di gio-
care!

Il Team della Pallavolo Under 20 - All.: Paolo Porzi e Virginio Re Cecconi; dirigente: Claudio
Gaiardelli. Atlete: Baruffa Erika (capitano), Auriglietti Alessia, Bernabò Laura, Bollini
Claudia, Crippa Alessandra, Fratto Elvira, Goessling Claudia, Landoni Emanuela, La porta
Angelica, Marrocco Chiara, Mazzagatti Hilary, May Roberta, Porzi Vanessa, Rescaldani
Alessia, Rescaldani Ilaria, Varano Giorgia

A cura di Dante Meroni Salimbeni
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Emergenza Ambrosia, 
un problema da risolvere

COME RICONOSCERLA
Come ogni anno, con l’ap-
prossimarsi della stagione
estiva, si rende necessario
affrontare le problematiche
connesse alla fioritura della
pianta infestante Ambrosia
artemisiifolia, comunemen-
te conosciuta con il nome
di Ambrosia, caratterizzata
dalla capacità di produrre
una notevole quantità di
polline allergizzante. Origi-
naria del continente ameri-
cano, questa pianta è oggi
ampiamente diffusa anche
in Europa, prediligendo le
zone a climi caldo tempera-
ti, come quelle del Nord e
Centro Italia, e colonizzan-
do tutti i luoghi sottoposti
all’azione dell’uomo: bordi
stradali, massicciate ferro-
viarie, terre smosse nei can-
tieri, argini, terreni incolti e
campi coltivati con semine
rade o a cereali dove, dopo
il raccolto, l’Ambrosia cre-
sce in modo rigoglioso.
La pianta si riconosce dallo
stelo eretto e robusto, a vol-
te rossastro, con fitta pelosi-
tà, striato e molto ramifica-
to nella parte superiore, con
altezza che può variare dai
20 centimetri fino ai 2
metri. Ha foglie molto fra-
stagliate e vellutate, fiori
minuscoli di colore verde-
giallastro riuniti in infiore-
scenze a forma di spiga
allungata. L’infestante
Ambrosia germina all’inizio

di maggio e, nella nostra
zona, fiorisce a fine estate,
tra inizio agosto e fine set-
tembre, anche se le fioriture
più intense si concentrano
tra gli ultimi giorni di ago-
sto e i primi di settembre. Il
suo polline può provocare
gravi allergie con sintomi
nasali, quali prurito, naso
chiuso e starnuti; oculari,
con prurito e lacrimazione;
infine respiratori, con tosse
ed asma. 

QUANDO 
SI DEVE TAGLIARE
Per prevenirne la diffusione
e la patologia allergica ad
essa correlata, sono previsti
per legge almeno tre sfalci
da eseguire prima dei perio-
di di formazione dei fiori, al
fine di limitare la dispersio-
ne del polline e la formazio-
ne dei semi. 
Il primo sfalcio obbliga-
torio cade nella terza deca-
de di giugno, il secondo
nella terza decade di luglio
ed il terzo nella seconda
decade del mese di agosto.
Si invitano quindi tutti i
proprietari di aree pubbli-
che e private a verificare la
presenza sulle loro proprie-
tà della Ambrosia artemisii-
folia ed, in caso positivo, di
provvedere al taglio perio-
dico della stessa visto che la
parziale o mancata osser-
vanza da parte di alcuni
vanifica purtroppo l’impe-

tenere le bocchette di aspi-
razione aperte, ricordando
comunque l’importanza dei
filtri anti-polline e della
loro periodica manutenzio-
ne; di scegliere di andare in
vacanza proprio nei periodi
di massima fioritura, predi-
ligendo destinazioni di
mare o montagna. In ulti-
mo, fare la doccia al termi-
ne delle attività all’aperto
per rimuovere il polline dal-
la pelle e dai capelli ed
effettuare un’accurata puli-
zia dei luoghi di vita utiliz-
zando panni inumiditi.
Da parte sua, il Comune di
Lainate in linea con quanto
deciso in ambito sanitario
dalla Regione Lombardia,
garantirà i tagli sulle pro-
prie aree e provvederà al
controllo dei lotti di pro-
prietà privata infestati da
questa essenza.
L’augurio di un puntuale
sfalcio di questo infestante
è segno di civiltà, rispetto e
senso civico nei confronti
di chi è allergico e soffre per
il polline prodotto da que-
sta pianta.

Federica Pedotti
Marco Buzzi

Per gli allergici, ecco una breve guida 
per riconoscere e “combattere” l’Ambrosia

Ogni estate torna d’attualità per le allergie che provoca

6 maggio 2007: 
Giornata Provinciale

dell’Affido
In occasione della Giorna-
ta Provinciale dell’Affido
di domenica 6 maggio, il
Centro Affidi dell’ambito
dei Comuni del Rhodense
ha aderito all’iniziativa
promossa dalla Provincia
di Milano relativa all’orga-
nizzazione di un piccolo
evento a livello territoriale.
L’obiettivo che si pongono
gli operatori e le Am-
ministrazioni coinvolte è
quello di diffondere la
"cultura dell’affido", ren-
dendo visibile, attraverso
questi momenti, un tema
così importante nel quale
le famiglie possono diven-
tare davvero risorsa per dei
bambini che, per motivi
differenti, non possono
stare nella propria famiglia
d’origine.
L’affido, regolato dalla Leg-
ge  4 maggio 1983, n. 184
modificata dalla Legge 28
marzo 2001, n. 149, costi-
tuisce, infatti, un aiuto

concreto offerto da qualcu-
no che ne ha la disponibili-
tà a qualcuno che, in quel
particolare momento, ne
ha bisogno.
E’ per l’importanza che i
Comuni del Rhodense
attribuiscono a questa for-
ma di accoglienza che è
stato deciso di aderire alla
proposta della Provincia,
coinvolgendo anche le
"Reti di famiglie aperte
all’accoglienza" della
Cooperativa Sociale CO-
MIN e l’Associazione
"Genitori per un po’".
Tutte le persone che
volessero avere delle
informazioni o sapere
qualcosa in più sull’affi-
do possono rivolgersi al
Centro Affidi di Corna-
redo in via Cascina Croce
n. 226 o al seguente
numero di telefono:
02.93562057.

L’Equipe del Centro Affidi

Difendiamo il nostro... sogno 
di una notte di mezza estate

La lotta alla diffusione delle zanzare torna ad essere un
aspetto di primaria importanza con l’avvicinarsi dell’e-
state, quando questi seccanti insetti turberanno la tran-
quillità dei nostri sonni e ci procureranno un grosso
fastidio con le loro punture. 
I livelli di prevenzione sono molti, comprendendo boni-
fiche del territorio, affidate all’Amministrazione Comu-
nale, e piccole strategie che possono essere messe in atto
da ogni singolo cittadino. Particolare attenzione deve
essere posta alla cura e manutenzione dei luoghi dove
potrebbero svilupparsi grandi colonie di larve: parliamo
di raccolte di acqua stagnante come tombini, bidoni per
l’irrigazione, fossi, grondaie, e sottovasi. Tali ambienti
infatti sono il luogo ideale in cui l’insetto completa il
proprio sviluppo larvale: dato che questo processo dura
tra i 7 e 10 giorni, può essere sufficiente evitare che l’ac-
qua vi resti così a lungo. Quando invece non è possibi-
le evitare l’accumulo di acqua stagnante, si consiglia di
coprire le cisterne e le vasche con zanzariere elastiche o
introdurre nelle fontane pesci che si cibano delle larve di
zanzara: una specie adatta è la Gambusia, che da adulta
può mangiare fino a 150 larve al giorno.
In alternativa si può ricorrere a sostanze chimiche, a
patto che siano sicure per l’uomo e per l’ambiente. Si
devono preferire prodotti che uccidono le larve e non
l’insetto adulto, visto che questi agiscono su una popo-
lazione non dispersa ma raccolta in aree definite col-
pendo le larve di zanzara in maggior numero ed in
modo selettivo, a differenza di insetticidi più tossici
che eliminano anche altri insetti non dannosi. Queste
sostanze vengono impiegate nei nostri abituali luoghi
di vita, e sarebbe quindi auspicabile adoperarle con
estrema moderazione.
Per la protezione individuale dalle punture di zanzara ci
si può affidare a repellenti da utilizzare sulla pelle,
tenendo ben presente le precauzioni da adottare, in par-
ticolare per i bambini: è bene informarsi sulle modalità
d’uso, applicando il prodotto solamente sulla pelle
esposta e sui vestiti, e in ogni caso senza esagerare con la
quantità.

Federica Pedotti
Marco Buzzi

gno profuso dagli altri. 
Si ricorda inoltre che il
Comando di Polizia Muni-
cipale e tutte le forze del-
l’ordine sono incaricati
della verifica dell’esecuzio-
ne degli sfalci, con la possi-
bilità di procedere alla ste-
sura di un verbale di ina-
dempienza con conseguen-
te sanzione pecuniaria.
Altri metodi di lotta di
comprovata validità sono
l’estirpamento, la semina
di colture intensive sempli-
ci come antagoniste (prato
inglese o trifoglio), la pac-
ciamatura (copertura del
terreno con fogli in plasti-
ca, con i residui degli sfalci
o corteccia di pino tritura-
ta) o lavorazioni profonde
del terreno.

CONSIGLI 
PER GLI ALLERGICI
Ai soggetti allergici si con-
siglia, nei periodi critici, di
tenere le finestre di casa
preferibilmente chiuse e di
aprirle nelle ore notturne;
di ridurre il tempo passato
all’aperto, soprattutto nelle
giornate calde e ventose; di
viaggiare in auto con fine-
strini chiusi ed evitare di

Zanzare: i consigli per proteggerci

Da oggi gli utenti della
GTM SpA potranno usu-
fruire gratuitamente di un
nuovo servizio informati-
vo. Gli utenti che lo desi-
derano, infatti, potranno
ricevere tempestivamente
via sms o via posta elettro-
nica una serie di notizie
utili riguardanti le tariffe
dei biglietti e degli abbo-
namenti, le variazioni o le
modifiche degli orari delle
corse, le interruzioni tem-
poranee del servizio, le
modifiche temporanee dei
percorsi effettuati dai bus,
la soppressione o la crea-
zione delle fermate, gli
avvisi di sciopero ed altro
ancora.
L’azienda di trasporti
Groane tramite l’attivazio-
ne del sistema desidera

Le informazioni arrivano
via e-mail e sms

Groane Trasporti attiva 
un servizio gratuito 

migliorare la diffusione
delle informazioni relative
alla propria attività e, al
contempo, andare incon-
tro alle esigenze degli uten-
ti. 
Per aderire al servizio è suf-
ficiente compilare un
modulo presente sul sito
web dell’organizzazione
(www.gtmspa.it) nella
sezione “newsletter”.


