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Lainate notizie

Benvenuta Romania!

Dal 1° gennaio 2007 anche
la Romania è entrata a far
parte dell'Unione Europea
(insieme alla Bulgaria) e
sarà quindi integrata a tutti
gli effetti nel sistema econo-
mico, politico e legislativo
degli attuali 25 stati membri.
Per poter aderire alla UE è
necessario che i Paesi candi-
dati rispettino alcuni criteri
fondamentali:
- istituzioni stabili che

garantiscano la demo-
crazia, lo stato di dirit-
to, i diritti umani e il
rispetto delle minoran-
ze

- l'esistenza di un'econo-
mia di mercato funzio-
nante

- la capacità di sostenere
gli obblighi derivanti
dall'adesione.

La Romania è uno stato nel
sud-est dell'Europa. La lin-
gua ufficiale è il romeno,

una lingua neolatina della
sottofamiglia italica.
La maggior parte dei rome-
ni sono membri della
Chiesa Ortodossa, ma è
presente anche il Cattoli-
cesimo e il Protestantesimo.
L'origine della popolazione
romena risale ai Daci, o
meglio Geto-Daci, i quali
furono conquistati dall'im-
pero romano nel 106.
La cucina romena è molto
semplice, basata su piatti
saporiti e facili da prepara-
re, quasi tutti a base di
carne o pesce. Piatti tradi-
zionali sono: sarmale, cior-
be, musaca. 
Sarmale sono una specialità
di carne cotta con i legumi
(involtini).
Dal 1° gennaio 2007 l’in-
gesso dei cittadini rumeni
in Italia non sarà più rego-
lamentata dalla legge Bossi-
Fini, bensì dal D.P.R.

54/2002.
I cittadini europei possono
fare ingresso e circolare
liberamente all’interno del
territorio degli Stati
Membri. Non è necessario
il rilascio di visto, ma è suf-
ficiente avere con sé un
documento d’identità e la
carta di soggiorno.
I familiari di cittadini
comunitari che vivono e
lavorano in Italia hanno
diritto di soggiorno. 
In particolare hanno diritto
di stabilirsi in Italia con il
lavoratore cittadino comu-
nitario: il coniuge ed i loro
discendenti minori di anni
21 o a carico anche se mag-
giorenne.
Dal 1° gennaio 2007 le
espulsioni di cittadini
rumeni e bulgari già emesse
sono revocate.

La Polizia Locale

Din 1° januarie 2007  si
România va face parte din
Uniunea Europeana
(impreuna cu Bulgaria).
O sa fie integrata cu toate
efectele sistemului econi-
mic, politic si legislativ ca
actuolele 25 de state mem-
bre. Pentru a putea adera la
U.E. E necesar ca tarile
candidate sa respete anumi-
te riteri fundamentale:
- institutiile stabile care

garanteaza democratia
statalui de drept, drep-
turile umane si respec-
tul fata de farile subdez-
voltate

- existenta unei piete fun-
tionabile

- capacitatea de a sustine
obligatiile venite de la
aderati.

Romania e un stat din SE
Europei. Limba oficiala e

Lainate europea saluta il nuovo partner

Dalla Polizia Locale il primo saluto 
ai nuovi residenti nella nostra città

Si porta a conoscenza dei cittadini stranieri presenti sul nostro territorio che, per il rin-
novo del permesso/carta di soggiorno è necessario rivolgersi per il ritiro del kit presso
gli uffici postali di: Lainate Centro (orari lunedì - venerdì. 8,30 - 19, sabato 8,30 -
12,30) e di Barbaiana (orari lunedì -venerdì 8,30 - 14  sabato 8,30 - 12,30), mentre
per la consegna dello stesso, debitamente compilato, ci si può rivolgere esclusivamen-
te all'Ufficio di Barbaiana.
L'istruttoria della pratica, se lo si ritiene necessario, può essere curata dall'Associazione
Migramondo - Rho, Auditorium Y. Rabin - Y. Arafat per la Pace, via Meda 8, nei
seguenti orari: lun-mart. 9-12,30; merc. 10-14; giov. 14-17,30).

Bine ai venit România
romana, o limba neo latina
derivata de la familia limbi
italiene.
Majoritatea romanilor sunt
membri ai biserici ortodo-
xe romane. Pe langa aceasta
religie mai este atolica si
protestanta.
Originea nationalitati
romane este din daci sau
mai exacta geta-daci care
au fast cotrepiti, de imp.
Roman in anul 106.
Bucataria romana  foarte
simpla: bazata pe preparate
bogate usor de preparat.
Aproape toate au la baza
carne si peste. Felurile de
mancare traditionale sunt:
sarmale, ciorbe, musaca.
Sarmalele sunt specialitati

din carne tocata cu legume
învelite in frunza de vie sau
varza (în italiano se nume-
ste involtini).

Din 1° januarie întrarea
cetatenilor romani si bul-
gari in U.E nu trebuie sa
fie controlata de legea
Bossi-Fini, dar trebuie sa
fie de la d.p.r. n. 54/2002.
Cetateni Europeni pot sa
între si sa circule liberi în
teritoriul statelor membre.
Nu e necesara viza. Este
necesar sa se aiba doar un
document de identitate si
cartea de sogiorno.
Familile comunitare care
traiesc sau muncesc în Italia
au drept de permis de sogior-
no. In particular au dreptul
de stabilire în Italia cu mun-
citori din statele membre:
soti si sotii cu fii lor mai mici
in varsta de 21 de ani.
De la 1.1.07 interdictiile
romanilor si bulgarilor care
aufost deja facute o sa fie
anulate.
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Per ogni altra informazione rivolgersi alla
Polizia Locale.
(Pentru alte informati mergeti la Polizia

Locale).

Per le traduzioni si ringrazia Bogdan
Moisa.
(Pentru traducere multim Bogdan Moisa).

Ci scusiamo per le imprecisioni nella tra-
scrizioni.
(Ne scusam pentru greselile de scriere).

Premio Galatea: è stato
istituito dal Consiglio
Comunale di Lainate nel
1992 quale riconoscimen-
to a cittadini lainatesi
benemeriti che si siano
distinti e/o imposti all'at-
tenzione pubblica in uno o
più dei seguenti campi: arti,
scienze, ricerca,  cultura,
lavoro,  imprenditoria,
filantropia,  volontariato,
sport o comunque merite-
voli di particolare valutazio-
ne per  atti, comportamenti
o motivazioni non indicati
in questi settori sopra.
I cittadini, i gruppi, le
Associazioni che vogliano
proporre eventuali nomina-
tivi per il conferimento del
Premio Galatea per l'anno
2007, potranno farlo pre-
sentando la candidatura
con allegato un breve curri-
culum del candidato.

Il Premio Città di Lainate
è stato istituito con delibe-
ra del Consiglio Comunale
del 28 febbraio 2005. Le
prime  edizioni del Premio

Le vostre 
segnalazioni per 
il "Premio Galatea"
e per il premio
"Città di Lainate"

Riconoscimento ai cittadini lainatesi benemeriti

hanno previsto  riconosci-
menti per cinquanta perso-
ne che hanno contribuito
con il proprio impegno a
dare lustro e visibilità alla
città, contribuendo alla sua
crescita. Nella prima edi-
zione sono stati premiati in
particolare coloro che
hanno ricoperto la carica di
Sindaco e di Assessore e/o
Consigliere Comunale.
Gli altri criteri che hanno
determinato, nel tempo,
l’assegnazione del premio
sono: 
- avere dato lustro e

onore alla città di
Lainate

- essersi distinto per la
propria attività ed il
proprio impegno con
azioni concrete in
ambito culturale,
scientifico, economico,
sportivo, religioso e
con iniziative di carat-
tere filantropico

- avere offerto attraverso
le proprie mansioni la-
vorative, il proprio
impegno sociale e politi-

co, segni tangibili di
altruismo, cooperazione
e promozione umana;

- avere realizzato ricer-
che, testi, tesi di laurea
sulla storia di Lainate,
le sue tradizioni, mo-
numenti, istituzioni e
personaggi illustri del
passato.

Sulla base di queste indica-
zioni i cittadini, i gruppi, le
Associazioni che vogliano
proporre eventuali nomi-
nativi per il conferimento
del Premio Città di Lainate
per l'anno 2007, potranno
farlo presentando la candi-
datura con allegato un
breve curriculum del can-
didato:
- al Punto Comune - Largo
Vittorio Veneto, 16 
- utilizzando il sito del
comune di Lainate
www.comune.lainate.mi.it
dove troverete un link per
la segnalazione.
Per  ambedue i premi la
data ultima per presenta-
re le candidature è il 14
aprile.

Avviso per i cittadini stranieri
Dove e quando rinnovare 
il permesso di soggiorno

Nido interaziendale e tradizionale Happy Child: una definizione lunga e articolata con-
nota la nuova importante risorsa che Lainate mette a disposizione delle famiglie con
bimbi piccolissimi.
Gestito dalla Editemp, cooperativa che da anni lavora sul territorio, il nido ospita già
21 bambini, molti dei quali inseriti nella lista di attesa del nido comunale. Happy
Child è il frutto di una collaborazione vincente tra soggetti pubblici (Comune e
Regione) e privati (Perfetti Van Melle, Gum Base e Sifte Berti). Il nido, però è aperto
a tutti, non solo ai dipendenti delle tre aziende partner.
Sabato 14 aprile, dalle 15,30 alle 17,30 la popolazione interessata è invitata all’inaugura-
zione. Educatori ed educatrici presenteranno la struttura e introdurranno i presenti alle
metodiche di insegnamento che prevedono anche l’avvicinamento alla lingua inglese.
Altre informazioni possono essere richieste direttamente a Francesca Sozzi, Editemp, 
tel. 333.2749309.

Si inaugura il nido di via Einaudi
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Le aquile sono nate per volare
La dislessia è una difficoltà
che riguarda la capacità di
leggere e scrivere in modo
corretto e fluente. Leggere
e scrivere sono atti così
semplici e automatici che
risulta difficile comprende-
re la fatica di un bambino
dislessico.
La dislessia non è causata
da un deficit di intelligenza
né da problemi ambientali
o psicologici o da deficit
sensoriali o neurologici. Il
bambino dislessico può
leggere e scrivere, ma riesce
a farlo solo impegnando al
massimo le sue capacita e le
sue energie, poiché non
può farlo in maniera auto-
matica. perciò si stanca
rapidamente, commette
errori, rimane indietro,
non impara. 
La difficoltà di lettura può
essere più o meno grave e
spesso si accompagna a
problemi nella scrittura,
nel calcolo e, talvolta,
anche in altre attività men-
tali. Tuttavia questi bambi-
ni sono intelligenti e - di
solito - vivaci e creativi.
Il bambino spesso compie
nella lettura e nella scrittu-
ra errori caratteristici come
l'inversione di lettere e di
numeri (es. 21 - 12) e la
sostituzione di lettere
(m/n; v/f; b/d). a volte non
riesce ad imparare le tabel-
line e alcune informazioni
in sequenza come le lettere

dell'alfabeto, i giorni della
settimana, i mesi dell'anno.
può fare confusione per
quanto riguarda i rapporti
spaziali e temporali
(destra/sinistra; ieri/doma-

ni; mesi e giorni) e può
avere difficoltà a esprimere
verbalmente ciò che pensa.
Spesso il bambino finisce
con l'avere problemi psico-
logici, ma questo è una

conseguenza, non la causa
della dislessia. Molto spes-
so prima che venga diagno-
sticata la dislessia, i bambi-
ni e i loro genitori  vivono
anni di estremo disagio. 

La dislessia in età scolare: ecco come affrontarla

Perchè questo bambino non sa leggere? 
Perché scrive così male?
Perché non sa le tabelline?
Forse il suo problema è la dislessia.

La diagnosi deve essere
fatta da specialisti esperti,
mediante specifici test. La
diagnosi permette di capire
finalmente che cosa sta
succedendo ed evitare gli
errori più comuni come:
• colpevolizzare il bam-

bino («non impara per-
ché non si impegna») 

• attribuire a problemi
psicologici errori che
determinano sofferen-
ze, frustrazioni e talora
disastri irreparabili.

• colpevolizzare la fami-
glia accusandola di non
interessarsi all’educa-
zione dei figli o peggio
di non esserne capaci.

Quando la diagnosi è fatta
si possono mettere in atto
aiuti specifici, tecniche di
riabilitazione e di compen-
so, nonché alcuni semplici
provvedimenti come la
concessione di tempi più
lunghi per lo svolgimento
di compiti, l'uso della cal-
colatrice o del computer. 
I dislessici hanno un diver-
so modo di imparare, ma
comunque imparano.
Chiaro è a questo punto la
preparazione degli insegnan-
ti che si devono occupare di

trasmettere il loro sapere ad
una persona che recepisce le
informazioni scritte in
modo diverso da altri.
Per adempiere all’Art 3
della Costituzione e per
aiutare la scuola ad una
azione di prevenzione del
problema da cinque anni
l’Amministrazione Co-
munale di Lainate sostiene
la presenza di una logope-
dista nell’Istituto Com-
prensivo Lamarmora e dal-
l’anno scolastico 2006/-
2007 anche presso L’Isti-
tuto Comprensivo Cairoli.
Altre due iniziative parti-
ranno a giorni. La prima è
l’adesione degli Istituti
Comprensivi lainatesi ad
una ricerca nazionale di
analisi del "fenomeno dis-
lessia". Questa ricerca pre-
vede l'impiego di un test
nelle classi seconde della
scuola primaria.
La seconda iniziativa è l’av-
vio di un corso di forma-
zione per insegnanti della
scuola primaria finanziato
dal Comune.

Claudio Stellari
Assessore alle Politiche

Sociali

L’AGENTE IMMOBILIARE
DIVENTA SOSTITUTO DI IMPOSTA

Novità dalla Finanziaria 2007
La nuova Finanziaria introduce
una serie di cambiamenti che
coinvolgono anche il mercato
della compravendita immobilia-
re. Novità normative che guar-
dano soprattutto alla trasparen-
za e chiarezza dei contratti e
affidano maggiori responsabili-
tà all’agente immobiliare, che
acquista natura giuridica e si
pone come vero e proprio sosti-
tuto d’imposta.
La novità principale consiste,
infatti, nell’obbligo di registra-
zione dei contratti. Non solo di
quello definitivo ma anche di
tutte le altre scritture private
che precedono l’atto vero e pro-
prio, come la caparra confirma-
toria, il preliminare formale e gli
acconti. Caparra e acconti
assoggettati rispettivamente
all’imposta dello 0,50% e del
3%. Un aggravio di costi, non
c’è dubbio, visto che per cia-
scun versamento è previsto
anche un diritto fisso di 168
euro. Queste imposte versate
nelle fasi preliminari saranno

PUBBLIREDAZIONALE

Lainate - Via San Francesco, 2 - Tel. 02.937.15.67

poi detratte al momento della
registrazione dell’atto definiti-
vo. Ma, qualora questo non
venga stipulato, le somme ver-
sate non potranno essere recu-
perate. 
La novità ribadisce il ruolo cen-
trale del consulente immobilia-
re, perché è a questa  figura
che la legge affida l’obbligo di
richiedere la registrazione delle
scritture private. E, non bastas-
se, lo responsabilizza in solido
con le parti contraenti per il
pagamento delle imposte di
registro dovute. Nelle intenzioni
del legislatore questo è un ulte-
riore passo in avanti nella
riqualificazione dell’agente
immobiliare e fa seguito ad altri

interventi  introdotti nel 2006
come l’obbligo di indicare, nel-
l’atto di vendita, l’ammontare
delle provvigioni.
Se è vero – come già avviene in
altri settori - che si tende a una
liberalizzazione delle professio-
ni, è anche vero che è tuttora
importante affidarsi ad agenti
immobiliari iscritti nell’apposita
sezione della Camera di
Commercio. Non a caso, è a
loro che la legge si rivolge per
garantire l’ineccepibilità degli
atti attraverso la richiesta di
registrazione. Non è così per i
mediatori non iscritti e per i
procacciatori di affari che non
hanno diritto a provvigioni e
sono soggetti a sanzioni.
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Servizi per l’impiego 
contro la precarietà

Il processo di decentramen-
to amministrativo avviato
con l’approvazione della
legge “Bassanini”, ha modi-
ficato il contesto normativo
in materia di lavoro e for-
mazione professionale,
determinando un quadro di
competenze e funzioni che
assegna alle province un
ruolo centrale nella gestio-
ne dei servizi volti alla pro-
mozione e al sostegno del-
l’occupazione. In base a
quanto previsto dall’artico-
lo 6 della legge regionale
1/99, alla provincia sono
attribuiti: la programma-
zione su scala provinciale
dei servizi e degli interventi
connessi alle funzioni e
compiti ad esse attribuiti; la
costituzione della rete pro-
vinciale dei centri per l’im-
piego; l’attività del colloca-
mento ordinario,  la gestio-
ne ed erogazione dei servizi
individuali e collettivi con-
nessi alle attività del collo-
camento; la gestione, eroga-
zione ed attuazione dei ser-
vizi connessi alle funzioni
in materia di politica attiva
del lavoro ecc ecc .
Il 4 maggio 2006  il
Consiglio Provinciale ha
approvato la delibera

“Linee strategiche per la
gestione dei servizi al lavoro
e alla formazione professio-
nale”. 
La delibera approvata dal
Consiglio Provinciale - in
sostanza - prevede:
- la costituzione di una
“Azienda speciale per la for-
mazione, l’orientamento e
il lavoro della Provincia di
Milano”;
- l’avvio del percorso di
costituzione di una “rete di
Agenzie pubbliche sul terri-
torio dell’hinterland, al fine
di riorganizzare in modo
più efficace ed omogeneo la
pluralità di servizi pubblici
presenti sul territorio pro-
vinciale, in un’ottica di raf-
forzamento della presenza e
della regia pubblica di detti
servizi”;
- la separazione delle fun-
zioni di programmazione
(da tenere in capo alla
Provincia) e di gestione
(affidata alla rete di Agenzie
pubbliche territoriali); 
- la collaborazione tra
Provincia e Comuni per la
gestione delle agenzie terri-
toriali, costituite sulla base
delle specificità delle aree
che compongono il territo-
rio metropolitano;

- l’integrazione dei servizi
pubblici in materia di for-
mazione professionale e
politiche del lavoro e la
costruzione di un sistema a
rete nel quale “il soggetto
pubblico interagisce con
reti territoriali allargate
(soggetti autorizzati e/o
accreditati a livello nazio-
nale o regionale) e opera in
stretta connessione con il
sistema dell’istruzione

(Scuola ed Università)”.
All’Azienda speciale e alle
rete di agenzie saranno affi-
dati quindi direttamente: i
servizi (per l’impiego)
amministrativi e certifica-
tivi; i servizi di Politica
attiva del lavoro; i servizi

di Formazione Profes-
sionale; i servizi per l’in-
contro domanda/offerta di
lavoro.
La rete territoriale prevede
la costituzione di “Agenzie
per la formazione, l’orien-
tamento ed il lavoro” par-

La Provincia di Milano si è impegnata 
su questo fronte con nuove linee strategiche
per la gestione dei servizi al lavoro 

e alla formazione professionale

tecipate da Provincia e
Comuni dell’hinterland,
per quanto riguarda il
nostro ambito territoriale
corrisponde all’area Nord-
/Ovest (circoscrizione di
Rho più il Comune di
Lentate sul Seveso). 

Iniziative e compiti 
delle Istituzioni per l'occupazione

Alcune considerazioni in merito 
alle linee strategiche della Provincia

L’azienda speciale diventa lo
strumento tramite il quale
pianificare l’insieme dell’in-
tervento pubblico, evitando
incongruenti atti concor-
renziali tra strutture pubbli-
che e garantendo standard
di funzione e di controllo,
tali da omogeneizzare e
qualificare il servizio.
Nessuna “esternalizzazio-
ne” e nemmeno privatizza-
zione, quindi.
Ci sembra anzi di partico-

interessati, e i servizi
potranno essere garantiti
a cittadine/i in una
forma unitaria, secondo
logiche di funzionalità
integrata; 

• attraverso lo strumento
dell’Azienda e delle
agenzie territoriali la
Provincia di Milano può
predisporre un piano di
finanziamento che
garantisca non solo la
fase di avvio di queste
strutture, impegnandosi
a garantire la sostenibili-
tà e il funzionamento
dei servizi sul territorio
anche negli anni succes-
sivi. Queste politiche di
finanziamento devono
essere accompagnate da
un “piano industriale”
che definisca quali risor-

servizi essenziali e di
“diritti minimi” garanti-
ti dai servizi stessi - con-
dizione essenziale per la
costituzione della rete di
agenzie.

Detto questo bisogna sot-
tolineare che nella nostra
Circoscrizione l’Agenzia
non è ancora riuscita a
decollare in quanto è in via
di definizione il ruolo che
deve avere al suo interno il
Consorzio di Formazione
Professionale.
L’impegno che tutti i sog-
getti coinvolti devono
assumersi nei prossimi
mesi  è quello di fare pres-
sione perché si arrivi al più
presto a costituire
l’Agenzia pubblica territo-
riale per la formazione e le
politiche attive del lavoro.

lare importanza sottolinea-
re alcuni elementi che rite-
niamo estremamente posi-
tivi della delibera:
• l’Azienda Speciale e la

Rete di Agenzie pubbli-
che potranno finalmente
diventare uno strumen-
to operativo fondamen-
tale per lo sviluppo di
servizi pubblici della
Provincia di Milano in
collaborazione con gli
altri soggetti pubblici

se si possono, o si
vogliono, coinvolgere
per moltiplicare quelle
direttamente fornite
dalla Provincia;

• attraverso la definizione

di una “Carta dei
Servizi”, periodicamente
verificabile da tutti i sog-
getti istituzionali, sinda-
cali e associativi, si dovrà
esplicitare il livello di

Assessorato Politiche Sociali
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L'acqua deve restare un patrimonio 
dell'umanità intera

L’impoverimento dei bacini
idrici naturali e la ricorren-
te siccità, che non colpisce
più solo il Sud del mondo,
ma che è entrata con prepo-
tenza nella realtà di molti
dei paesi così detti “occi-
dentalizzati”, sta portando
ancora una volta il tema
acqua al centro di forti
pressioni di carattere politi-
co e sociale.
La notizia boom arriva qui
vicino a noi, dal Nord
industrializzato: il sindaco
di Milano, Letizia Moratti,
vorrebbe vendere il pac-
chetto azionario pubblico
della MM, che gestisce
attualmente il servizio idri-
co, alla AEM, una SpA in
gran parte già privatizzata.
La domanda sorge sponta-
nea: ma non si parlava forse
di accesso all’acqua come
"diritto umano imprescrit-
tibile" o meglio come bene
comune insostituibile?
Il principio base è incon-
fondibile: l’acqua pubblica
non è di destra o di sinistra,
è cultura politica di tutto
l’occidente. 
E’ questo il principio che va
più che mai diffuso e con-

diviso soprattutto di fronte
a provvedimenti che
potrebbero mettere a
repentaglio la democratici-
tà dell’accesso alle risorse
idriche.
Delegare ai privati ed ai
mercati finanziari la gestio-
ne di tali risorse significa
espropriare dalla gestione e
dal controllo la politica
espressa dai sindaci e dai
cittadini. Significa accetta-
re i rischio che “pochi
grandi” siano in grado di
assegnare e gestire valore di
scambio e di mercato a
quello che già oggi è defi-
nito come "l’oro del nuovo
millennio". Il Comitato
Italiano per il contratto
mondiale sull’acqua è
insorto.
Accettare la privatizzazione
dell’acqua vorrebbe dire
scatenare nuovi conflitti
per l’assegnazione dei baci-
ni idrici: è inammissibile
poter accettare che l’acces-
so all’acqua possa essere
messo a rischio nel tentati-
vo di favorire sterili dina-
miche economiche quando
ancora oggi due miliardi e
ottocentomila persone

vivono con meno di due
dollari al giorno. Forse è
giunto il momento di fer-
marci un istante e di com-
prendere in quale direzione
stiamo andando: è ancora
una priorità tutelate la vita
umana?
Ed è per questo che nei
prossimi giorni appoggere-
mo la raccolta di firme
contro la privatizzazione
dell’acqua, per far si che
resti un bene comune ed
accessibile a tutti.
Chi volesse può già farlo
presso il punto comune di
Lainate e Barbaiana e nei
banchetti che verranno
pubblicizzati di volta.

Per il gruppo dei Verdi 
per la Pace

Grignani Angela

La privatizzazione delle risorse idriche 
costituisce una minaccia alla democraticità 

dell’accesso all’acqua potabile

Raccolta di firme contro le speculazioni economiche
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• Spurgo pozzi e fosse biologiche
civili ed industriali

• Disotturazione e 
lavaggio tubazioni

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

• Trasporto rifiuti
speciali industriali

• Pulizia serbatoi
con demolizione

• Abbonamenti condominiali
• Consulenze e disbrigo

pratiche rifiuti

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

Cellulare 335.6563923 335.6484289

Il Comitato di redazione di
Lainate Notizie (CdiR.)
ritiene utile e opportuno
ospitare interventi dei
gruppi politici operanti a
Lainate su un tema che
verrà di volta in volta
determinato dal CdR.
Gli articoli, per poter con-
sentire una corretta pro-
grammazione e imposta-
zione del periodico,
dovranno:
• pervenire entro le sca-

denze che verranno
comunicate ai partiti
politici insieme al tema
proposto dal CdiR.  

• non potranno essere
superiore a circa 1600
caratteri (spazi inclusi)

• essere inviati via e-mail

a redazione.lainateno-
tizie@comune.laina-
te.mi.it, o su floppy
disk o CD Rom  in for-
mato Word, RTF,
Open office consegnati
presso la Biblioteca
comunale, Largo delle
Scuderie tel. 02
93598276 - fax 02
335178268.

• nel caso si desideri un
titolo ed eventuale
occhiello questo dovrà
essere indicato.

Gli articoli che non corri-
sponderanno a queste ca-
ratteristiche non verranno
pubblicati.
Ci sembra questa un’op-
portunità per  rendere il
periodico comunale il gior-

nale di tutti.
Ricordiamo che quanto
espresso negli  articoli che
compaiono in questa pagi-
na  rappresenta l’opinione
dei gruppi politici che fir-
mano l’articolo. 
In nessun modo il CdiR e
il direttore saranno
responsabili di quanto
pubblicato. Sarà compito
del CdiR. evitare che ven-
gano pubblicati articoli
contenenti attacchi diretti
a persone nei quali si
possa configurare il reato
di danno provocato dalla
pubblicazione di notizie
false, tendenziose e diffa-
manti.

Il Comitato di Redazione

Rifondazione comunista ritiene che una riforma reale del mondo del lavoro
passi attraverso il cambiamento radicale della legislazione attuale che ha
precarizzato l'esistenza di ognuno,non solo nel lavoro ma anche nella vita. 
Per il PRC tutte le norme che regolano i diritti e le tutele dei lavoratori/ci
devono essere scritte avendo come punto di riferimento centrale il lavoro a
tempo indeterminato. 
Formazione, mondo del lavoro e emigrazione sono stati i settori più colpiti
dal governo delle destre,che in nome del liberismo hanno mortificato la
dignità di milioni di uomini e donne,causando un forte arretramento nel
campo dei diritti sociali ed individuali. 
Siamo contro la legge 30, che affonda le sue radici nel pacchetto Treu, per
chiedere con forza al governo che venga sanato lo stato di precarietà dei
tanti lavoratori/ci che non godono oggi di alcun diritto ed alcuna tutela e che
vivono sulla propria pelle la precarietà del presente e l'incertezza del futuro. 
Inoltre, perché venga ripristinata la centralità del rapporto di lavoro stabile e
a tempo indeterminato, cosi come scritto nel programma dell'Unione. 
Perché il contratto a termine rappresenti un'eccezione e non una regola per
assumere personale a basso costo e senza garanzie. 
La lotta alla precarietà passa attraverso la tutela dei diritti per tutti/te che
siano cittadini italiani o immigrati che lavorano nel nostro paese. 
Ogni forma di lavoro atipico deve essere disincentivato, facendo in modo
che per le aziende salari e contributi siano più alti di quelli previsti per le
assunzioni a tempo indeterminato. 
Siamo contrari ad ogni processo di privatizzazione ed esternalizzazione delle
aziende pubbliche e private che con il sistema degli appalti e dei trasferi-
menti di ramo d'azienda traggono profitto a discapito dei diritti dei lavorato-
ri a dei salari.

Rifondazione comunista
Diciamo STOP alla precarietà

A Lainate, negli ultimi anni, la richiesta di manodopera specializzata e non si
è molto ridotta soprattutto a causa di trasferimenti di produzione e riduzio-
ne di personale, da parte di Aziende di rilievo, che per anni sono state per i
cittadini Lainatesi un posto di lavoro sicuro.
Il territorio ha perso molti posti di lavoro e mettersi in proprio, come artigiano,
costa caro nonostante il settore risulta essere trainante per l’economia italiana.
Ci sono le Agenzie di lavoro interinale che tengono i contatti con le Aziende,
ma ti propongono contratti a termine o temporaneo e con poche garanzie;
ma questo non basta perché molti giovani restano ancora disoccupati.
Il tempo della Lombardia capitale dell’Industria è passato, in compenso ci
rimangono tutti gli orrori dell’industrializzazione selvaggia.
E per questo che dobbiamo al più presto ottenere il Federalismo fiscale,
applicando quegli elementi già presenti nell’attuale Carta Costituzionale,
ovvero l’attuazione del terzo comma dell’articolo 116, che prevede l’attribu-
zione di ulteriori competenze alle Regioni che ne facciano richiesta, e
dell’Articolo 119 sul Federalismo fiscale.
Il Nord ha bisogno di interventi, le Aziende devono restare sul territorio e
non andarsene.
Basti pensare che di 123 miliardi di euro disponibili per interventi program-
matici, al Nord ne sono destinati 23 e al Mezzogiorno 100.
Senza lavoro non si può costruire una famiglia, molti giovani divorziano o
non si sposano per ragioni economiche, i soldi stanno diventando un proble-
ma sociale.
L’aumento contrattuale (ogni 3 anni) non riesce a contenere il caro vita, soprat-
tutto in una provincia, come quella di Milano, che è tra quelle più care d’Italia.

Lega Nord
E’ tempo di federalismo

Ai partiti

Lavoro/1

Lavoro/1
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Apre a Garbagnate
Milanese 

lo "Spazio Infoenergia"

Lo "Spazio Infoenergia" fa
parte di una rete di spor-
telli distribuiti sul territo-
rio, per essere sempre vici-
ni alle esigenze quotidia-
ne, che fornisce un servi-
zio competente di orienta-
mento, promozione e sup-
porto sui temi legati al
consumo energetico. Una
novità molto importante,
dato che l’energia è un
bene prezioso, significan-
do calore, benessere, qua-
lità della vita; è tuttavia
anche una risorsa sempre
più rara e costosa, che
troppo spesso consumia-
mo senza tenere conto
degli sprechi e dei gravi
danni provocati all’am-
biente. 
Oggi più che mai è fonda-
mentale per tutti puntare
all’efficienza energetica,
cioè imparare ad usare l’e-
nergia in modo razionale,
riducendo i consumi e
orientandoli verso modali-
tà meno inquinanti e verso
le fonti rinnovabili (energia
solare, biomasse e biocom-
bustibili). 
Lo "Spazio Infoenergia" di
Garbagnate Milanese,
aperto a partire dall’inau-
gurazione del 18 febbraio,
si prefigge di aiutare le
famiglie e i singoli privati
della zona, gli amministra-
tori di condominio, le pic-
cole e medie imprese, gli

Enti Locali e gli operatori
del settore fornendo le
risposte ad ogni specifica
esigenza. I servizi offerti
variano dal controllo sulla
manutenzione degli
impianti di riscaldamento
a cura di verificatori abili-
tati per legge all’orienta-
mento sulle opportunità di
risparmio energetico, dal-
l’informazione sulle possi-
bilità di finanziamento
riguardo forme di agevola-
zione per gli interventi e le
iniziative nel campo del-
l’efficienza energetica alla
promozione di incontri
periodici dedicati all’ap-
profondimento di specifici
argomenti o tecnologie e
corsi di addestramento
circa un uso più razionale
dell’energia nell’ambito
domestico.
I collaboratori dello spazio
Infoenergia saranno a dis-
posizione del pubblico
presso la sede di via
Kennedy, 15 (Siolo) a
Garbagnate Milanese tutti
i giorni in orari il più pos-
sibile vicini alle esigenze
dei cittadini, prolungando
l’apertura anche nelle ore
serali.
Per ulteriori informazioni,
www.infoenergia.eu oppu-
re 0277403535.

Marco Buzzi, 
Federica Pedotti

Uno sportello amico 
per l’energia e l’ambiente

Si prefigge di aiutare le famiglie,
gli amministratori di condominio,

le piccole e medie imprese, 
gli Enti Locali e gli operatori 

del settore fornendo informazioni
sul'uso corretto

delle fonti energetiche

Ricordo di Mariano Belia

La scomparsa dell’amico e
compagno Mariano Belia
ha segnato per me e per
quanti lo conoscevano un
grande vuoto e commozio-
ne.
Ci siamo conosciuti i primi
giorni di gennaio del 1941
nella caserma militare di
Casale Monferrato per la
chiamata al servizio militare
e ritrovati dopo l’8 settem-
bre 1943. Da allora abbia-
mo condiviso la volontà di
combattere il regime fasci-
sta e l’invasione tedesca.
Abbiamo trascorso insieme
la storia della Resistenza a
Lainate, organizzando
insieme a Giovanni Pesce la
106 Brigata Partigiana
Garibaldi che operò in
tutta la zona dell’alto mila-
nese. 
Egli coprì. con il nome di
"Remo" il ruolo di coman-
dante del distaccamento di
Lainate, con coraggio
rischiando più volte la vita
in numerose azioni contro i
tedeschi e i fascisti. 

Dopo il secondo rastrella-
mento, avvenuto a Lainate
nel mese di gennaio 1945,
dovette rifugiarsi in monta-
gna aderendo alla Brigata
Lombarda operante in
Piemonte.
Vorrei ricordare quanto è
successo durante il primo
rastrellamento avvenuto a
Lainate da parte dei fascisti:
un mattino "Remo" (Belia)
e la staffetta Scalabrin, che
era rimasta a dormire da
Remo verso le cinque, men-
tre curavano le bestie nella
stalla dove Remo faceva l’a-
gricoltore, sentono in lon-
tananza un rumore di
camion sull’autostrada. La
circolazione in quelle ore
non era molta, non c’era
molto traffico. Ad un certo
punto i camion si fermaro-
no e videro che erano
pieni di fascisti, che scese-
ro e circondarono le case.
Remo si accorse del tom-
bino del cortile, di scatto
sollevò il coperchio e si
infilò dentro con la staf-

fetta. Per fortuna il tom-
bino era vuoto ed una
signorina (Gina
Marangoni) che era pre-
sente aiutò a chiudere il
tombino e coprì con la
neve ogni traccia. I fasci-
sti arrivarono sul posto
con un finto partigiano,
risultato essere una spia. 
L’ufficiale fece alzare tutti
dai letti, vecchi, donne e
bambini e cominciò a spa-
rare nei fienili, nei camini
cercando il "biondo"
(Remo) e gli altri partigia-
ni. La spia indicò la casa
che doveva essere del
"biondo", i fascisti fecero
irruzione e misero tutti
coloro che trovarono in

casa, contro il muro nel
sottopassaggio dell’auto-
strada. I fascisti urlavano
“dov’è, dov’è”, mentre i
bambini piangevano.
Qualche donna si sentì
male, ma non riuscirono a
trovare chi cercavano.
Arrestarono Zaminato,
Zerbi, Mengato, Baccega e
portarono via due vecchi
che lasciarono poi liberi
dopo qualche giorno, men-
tre i partigiani dopo averli
picchiati brutalmente nella
caserma di Legnano furono
trasferiti nel carcere di San
Vittore a Milano.
Finita la guerra, deposte le
armi, Mariano Belia fu
eletto consigliere comunale
di una giunta di centro-
sinistra. Nella sua esistenza
dopo la guerra ha lavorato
come piccolo imprenditore
meccanico fino alla pensio-
ne. La sua vita familiare è
stata piena di saggezza e
onorabilità, le sue memorie
sono riportate nel mio
libro “Comandante Ful-
vio”.
Alla moglie Antonietta,
alle figlie, al nipote rinno-
vo le condoglianze e la
stima anche da parte
dell’Associazione Partigiani
ANPI.

Il comandante Fulvio
Pio Zoni

ANPI lainatese in lutto

Pio Zoni, il Comandante
Fulvio, per i partigiani 

lombardi, ricorda l'amico 
"Remo" partigiano lainatese

recentemente scomparso

Qualche riflessione su Lainate notizie
In questo mondo che corre veloce, la cadenza bime-
strale del periodico comunale rischia di diventare un
appuntamento di poco conto.
Così succede che, quando sfoglio Lainate Notizie,
leggo articoli (a dir poco) vecchi con resoconti che
interessano poche persone mentre raramente trovo le
presentazioni di avvenimenti che potrebbero coinvol-
gere tutti i cittadini.
A volte ho poi la sensazione che il giornale venga
usato come un contenitore da riempire di testi e di
pubblicità senza sfruttarne l’elevato potenziale sociale
e comunicativo. Peccato.
Lainate Notizie, come tutti i prodotti editoriali, è un
veicolo straordinario che (non bisognerebbe mai

dimenticarlo) arriva a ogni famiglia lainatese.
E, visto che di fatto è la vetrina della città e dell’Ammi-
nistrazione, dovrebbe a mio avviso contenere una
varietà di informazioni che lo rendano “indispensabile”.
Lo scopo dovrebbe essere quello di fornire un servizio
a giovani e meno giovani proprio come altri normal-
mente erogati dal Comune.
Forse sarò un sognatore, ma io mi immagino un
Lainate Notizie pensato a tavolino con un menu capace
di soddisfare un po’ tutti grazie alla varietà e alla genui-
nità dei contenuti.
Insomma, un giornale fatto dai lainatesi per i lainatesi.

Lettera firmata
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Economia ed efficienza, nella gestione
pubblica, devono andare di pari passo

Perché la GeSeM
Nata nel 2002 come Arese
Multiservizi, già nel 2003
assumeva la nuova ragione
sociale e accoglieva il
Comune di Lainate che
entrava a farne parte con una
quota paritaria del 50%.
L’anno scorso anche Po-
gliano si univa alla cordata.
La scelta di questi enti sot-
tolinea l’intenzione di per-
seguire la strada dell’inno-
vazione e del miglioramen-
to del servizio di igiene
urbana, con un occhio
attento anche al risparmio
delle risorse.
La raccolta, il trasporto e lo
smaltimento dei rifiuti,
infatti, sono tra i servizi
pubblici quelli che traggo-
no i maggiori benefici eco-
nomici dall’allargamento
del bacino d’utenza: poiché
prevedono costi fissi elevati,
più comuni vi aderiscono,
minori sono i costi. A breve
anche Nerviano entrerà a
far parte di questa società
che, lo ricordiamo, è a tota-
le partecipazione pubblica;

GeSeM coprirà allora con i
suoi servizi una popolazio-
ne globale di oltre 70mila
abitanti. 
Si è parlato di risparmio di
gestione: come i tributi lo-
cali, anche la raccolta e
smaltimento dei rifiuti ri-
chiedono un forte impe-
gno di risorse: formazione
e sviluppo del personale,
impiego di mezzi e tecno-
logie avanzate. 
Va da sé che la standardiz-
zazione delle competenze e
la diffusione tramite un ser-
vizio allargato a molti uten-
ti in Comuni diversi può
trasformarsi in un ottimo
strumento di risparmio dei
soldi pubblici.

Quanti rifiuti nel 2006?
Dati pressoché stabili nella
raccolta dei rifiuti a
Lainate. Il 2006 ha sostan-
zialmente confermato il
livello di raccolta dell’anno
precedente (oltre 11milioni
di chilogrammi). Di questi
però solo 5.643.260 chili

possono definirsi raccolta
differenziata atta a consen-
tire, quindi, un reale recu-
pero. Il dato maggiormente
positivo è comunque rap-
presentato dalla diminuzio-
ne degli ingombranti: dagli
oltre 550 mila chili di rifiu-
ti prodotti nel 2005, si è
passati a circa 448mila chili

nel corso del 2006 (v.
tabella nella pagina). Il
dato è particolarmente
positivo in quanto si tratta
di una tipologia di rifiuti
che comporta un alto
costo per lo smaltimento:
meno spazzatura prodotta,
meno costi per il Comune
e i suoi cittadini.

Le cose ingombranti
L’Amministrazione comunale, insieme a GeSem,
ha deciso di riconfermare anche per il 2007 il ser-
vizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti.
Attivato per la prima volta lo scorso anno, il servi-
zio viene svolto due volte al mese e, per poterne
usufruire, è necessario prenotarlo al numero verde
di Econord (800.017.661), dalle ore 9 alle ore 12.
I rifiuti saranno conferiti, a cura dell’utente,
secondo tempi e modalità concordate e per un
massimo di tre pezzi corrispondenti a circa 2
metri cubi. 
Il numero massimo di chiamate per utente rima-
ne fissato in tre l’anno.

Igiene urbana e altri servizi - i motivi di una scelta

Per raggiungere questo obiettivo, a Lainate  
il servizio d’igiene urbana, la riscossione delle
relative tariffe, le pubbliche affissioni, il calcolo 
e l’esazione dei tributi locali (ICI e TIA) sono
da tempo affidati alla società GeSeM srl.

La raccolta dei rifiuti
2005 2006

Totale rifiuti raccolti
(kg) 11.417.988 11.241.313
Totale a recupero
(kg) 5.758.660 5.643.260

TIPOLOGIA DEI RIFIUTI (kg)
RSU – secco 4.032.490 4.093.860
INGOMBRANTI 557.160 448.230
SPAZZAMENTI 612.290 629.870
INERTI (rifiuti da 
costruzione, ecc.) 393.440 361.020
PERICOLOSI E ALTRO 63.948 65.073

Kit di sacchetti
per tutto l’anno

Per la seconda volta, è in arrivo nelle case dei lainatesi il
kit ecologico per la raccolta dei rifiuti. In distribuzione
nella prima metà di marzo, il kit raggiungerà a domici-
lio tutte le utenze domestiche che risultano regolarmen-
te iscritte nei ruoli comunali. La distribuzione avverrà
per fasi: prima un avviso, tramite volantino lasciato
nella casella postale, per informare sulla prossima con-
segna la settimana successiva; sul retro anche un modu-
lo di delega per l’eventuale ritiro da parte di terzi. Nelle
date stabilite, la consegna avverrà indicativamente dalle
8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30; per ogni utente
sono previsti due passaggi e, in caso di mancata conse-
gna in entrambi i casi, sarà rilasciato un ulteriore avviso
contenente le indicazioni per il riti-
ro, che non avverrà più a domicilio
ma attraverso una distribuzione
centralizzata dei kit in due o più
giornate, presumibilmente il saba-
to, presso l’area dell’ex Podere
Toselli. Per migliorare la distribu-
zione, i residenti di condomini pos-
sono invece individuare un rappre-
sentante al quale rilasciare la delega
firmata o, in alternativa, gli ammi-
nistratori possono mettersi in con-
tatto con gli uffici GeSeM (tel.
02.9373946) per concordare altre modalità di distribu-
zione. Sempre per i condomini, è bene ricordare che
qualora fosse presente un servizio interno di pulizie, ad
esclusione dei sacchetti in mater-bi gli altri sacchi devo-
no essere messi a disposizione di queste imprese.
Quest’anno il kit ecologico porterà con sé alcune novi-
tà. Prima fra tutte, la dotazione: saranno consegnati sac-
chetti sufficienti per coprire tutto il 2007 e non solo sei
mesi come in precedenza. I sacchi per la raccolta man-
terranno lo stesso colore nei casi dell’umido (mater-bi
trasparente) e della carta e plastica (giallo). Per i rifiuti
indifferenziati, il sacco azzurro sarà invece sostituito da
uno trasparente, più facilmente reperibile nei supermer-
cati e presso i fornitori in genere. La consegna del kit a
domicilio comincerà martedì 13 marzo e continuerà
fino a venerdì 30 marzo con il seguente orario: dalle
8,00 alle12,30 e dalle 13,30 alle 17,30.
Queste invece le date per il recupero dei kit da parte dei
cittadini trovati assenti: Sabato 31 marzo e sabato 7
aprile 2007 dalle ore 9 alle 12 presso l'area dell'ex-
Podere Toselli (dove si tiene il mercato comunale).

GeSeM - largo Vittorio Veneto (di fronte al Punto
Comune) - tel. 02.9373946

Orari di apertura degli uffici: lunedì e mercoledì,
ore 16-19; martedì, giovedì, venerdì, ore 9-12
Piattaforma ecologica - via Scarlatti - tel.
02.93598224
Orari di apertura: da lunedì a sabato, ore 9-
12/15-18. Lunedì e giovedì riservato alle utenze
commerciali.
Econord - Numero verde 800.017.661 - ore 9-
12.

I numeri utili

Proprio alla fine dell’an-
no scorso, alcuni contri-
buenti lainatesi si sono
visti recapitare degli
avvisi che li invitavano a
presentarsi agli uffici
della GeSeM per verifi-
care le cartelle ICI. 
La società ha tenuto a
informare, anche attra-
verso gli organi di stam-
pa, che non si è trattato
di “cartelle pazze” bensì
di un invito a sistemare
posizioni non corrette,
nell’interesse stesso del
contribuente.
Gli avvisi, infatti, si rife-
rivano ad attività di
accertamento per il
2001, obbligatori per
legge, e di liquidazione

per gli anni 2004-2005.
Prima che scadessero i ter-
mini, GeSeM, in accordo
con le Amministrazioni
comunali aveva avviato
una verifica degli immobili
che risultavano presso il
Catasto ma non appariva-
no negli archivi Ici locali. Il
precario aggiornamento
della banca dati del
Catasto ha dato luogo
all’invio di  degli avvisi d
accertamento risultati, poi,
in molti casi, imprecisi.
Come tiene a precisare
Bartolomeo Zoccoli,
Amministratore delegato
di GeSeM dai primi del
2007, si è trattato di una
doverosa iniziativa di
aggiornamento e bonifica

A proposito 
delle cartelle dell’ICI

La piattaforma ecologica di Lainate

Gli Uffici della GeSem

degli archivi. I contribuen-
ti che hanno ricevuto gli
avvisi, sono stati invitati a
telefonare agli uffici
GeSeM (02.93871143) e
fissare un appuntamento
per risolvere il problema.
E proprio in tema di
ingombranti, è stato ricon-
fermato anche per l’anno
in corso la loro raccolta a
domicilio. Il servizio è svol-
to due volte al mese e, per
poterne usufruire, è neces-

sario prenotarlo al nume-
ro verde di Econord
(800.017.661), dalle ore
9 alle ore 12. 
I rifiuti saranno conferiti,
a cura dell’utente, secon-
do tempi e modalità con-
cordate e per un massimo
di tre pezzi corrisponden-
ti a circa 2 metri cubi. 
Il numero massimo di
chiamate per utente
rimane fissato in tre l’an-
no.

A cura di Over.Comm
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Spazi migliori per lo sport

Si partirà con la riqualifi-
cazione e l'ampliamento
del Centro Sportivo Don
Radice a Barbaiana, ma in
totale sono stati stanziati
circa 4 miliardi delle vec-
chie lire, dall'Ammi-
nistrazione Comunale, per
rimettere a nuovo i tre
impianti sportivi cittadini
attraverso un piano trien-
nale. 
Intanto il progetto esecu-
tivo per Barbaiana è stato
approvato, la buona noti-
zia è di oggi, ma i lavori
prenderanno il via in
luglio in piena aderenza
con le necessità sia
dell’Amministrazione, sia
delle società sportive che
hanno specificamente
chiesto di poter continua-
re l’attività per tutta la sta-
gione corrente, senza
interruzioni. 

Il primo
di molti progetti
Già da due anni l'Am-
ministrazione lavorava per
potenziare gli spazi sporti-
vi del territorio sostenen-
do la centralità dello sport
nella vita cittadina. I pro-
getti di intervento sono
stati stilati al termine di
un lungo e meticoloso
monitoraggio: sopralluo-
ghi tecnici ma anche que-
stionari per scoprire le
attese delle associazioni.
Le necessità sono molte,
per questo è stata fatta
una valutazione delle
priorità per mettere in evi-
denza i centri che più
hanno bisogno di soccorso
immediato.
«Sono particolarmente sod-
disfatta della realizzazione
del progetto, in particolare
perché a Barbaiana ci sono
carenze di servizi. Intorno
alla Polisportiva gravitano

Le associazioni sportive li reclamavano da anni, e sul loro potenziamento
l'Amministrazione lavorava già da mesi. Ora, finalmente i soldi sono a bilancio

In luglio i lavori alla Polisportiva di via Don Radice

Il Progetto

molti dei nostri bambini
era importante dare loro la
possibilità di vivere lo
sport in spazi adeguati. Il
livello di degrado del
Centro era insostenibile»
spiega Paola Ferrario,
Assessore ai Lavori
Pubblici, Manutenzioni e
Patrimonio Comunale
che però aggiunge «Tengo
a sottolineare che anche se
ci stiamo concentrando sul
calcio in questo momento,
speriamo al più presto di
dare vita ad altri progetti
che andranno ad aumenta-
re l'offerta sportiva sul ter-
ritorio. Soprattutto alla
luce degli esempi negativi
che legano il calcio ai
recenti fatti di cronaca,
crediamo sia importante
far crescere nei nostri
ragazzi lo spirito agonisti-
co e sportivo anche attra-
verso altre discipline, spesso
considerate sport minori
ma con altrettanta dignità
al pari dello sport nazio-
nale».

I sopralluoghi
Come detto, nel periodo
delle vacanze estive si
metterà mano alla strut-
tura della Polisportiva
Barbaiana, lavori per
950mila euro.
L'intervento è radicale e
migliorerà la qualità
ambientale degli spazi sia
per i praticanti dello sport
sia per il pubblico. Dopo
i sopralluoghi effettuati,
risultano in cattive condi-
zioni il campo di calcio,
di calcetto, la palazzina
degli spogliatoi e servizi,
il complesso delle recin-
zioni, lasciano a desidera-
re anche i parcheggi.
Costerà 10.600 euro la
sola demolizione delle
vecchie recinzioni, del

campo di calcetto verso la
strada, degli spogliatoi
esistenti: in questa prima
fase di lavori anche la
rimozione di attrezzature
e arredi. L'area interessata
dall'intervento è di pro-
prietà comunale, compre-
si i 6.660 metri quadri
adiacenti al lato est del
centro sportivo, recente-
mente acquisiti e necessa-
ri all'ampliamento.

Il progetto
Ecco come verranno
rimessi a nuovo gli
impianti del Centro di via
Don Radice. Saranno
spesi 53mila euro per il
rifacimento del campo di
calcio delle dimensioni di
100x60 metri, compresa
la rigenerazione del
manto erboso, l'impianto
di irrigazione e illumina-
zione.  121.895 euro
andranno per il campo
destinato alle sedute di
allenamento (90x45
metri) mentre altri
43.379 euro serviranno
per il campo di calcetto.
Le sistemazioni esterne,
fra nuove recinzioni, can-
celli e cancellate, scavi per
il parcheggio e livellazioni
varie costeranno circa
87.495 euro. Il progetto,
nel suo complesso, preve-
de interventi diversificati
che vanno dalla demoli-
zione con ricostruzione,
alla riqualificazione del-
l'esistente, alla realizza-
zione ex novo. Sarà tutta
nuova la palazzina per gli
spogliatoi grazie all'inve-
stimento di 398.600
euro. Il Centro di medi-
cina dello Sport e l'abbat-
timento delle barriere
architettoniche comple-
teranno i tanto attesi
lavori.

A cura di Over.Comm
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La città cambia aspetto
anche con il tuo aiuto

Il PGT che cos'è
Il vecchio Piano Regolatore
(PRG) sta lasciando, passo
dopo passo, il posto al
nuovo Piano di Governo
del Territorio (PGT) che ha
assegnato per la prima volta
un ruolo di partecipazione
anche ai cittadini. Si tratta
della Legge Regionale
11.03.2005 n°12, che rifor-
ma l'urbanistica e sostitui-
sce il "PRG", considerato
uno strumento inadeguato
all'attuale politica urbani-
stica delle amministrazioni
locali. La legge introduce
un nuovo modello di piani-
ficazione che consente di
rispondere al meglio alle
esigenze e alle necessità che
emergono sul territorio. Il
PGT è uno strumento
attuale e in grado di rispon-
dere più efficacemente alle
istanze dei nuovi quadri
urbanistici comunali, anche
attraverso “intelligenti”
sistemi informatici: il SIT,
presto al servizio di cittadi-
ni e imprese. Pro-
fondamente diverso dal
Piano regolatore,  il PGT,
richiede un lungo lavoro
per apportare le numerose
modifiche necessarie allo
svecchiamento, affidato a
un ufficio creato su misura:
l'Ufficio di Piano. 
On line per il 2008 il
primo, operativo da mesi
nell'ala settecentesca di
Villa Litta il secondo. 
SIT e Ufficio di Piano rap-
presentano due strumenti
assolutamente innovativi
per la futura pianificazione
del territorio. 

Passo dopo passo
Ne avevamo già parlato su
queste stesse pagine l’anno
scorso in maggio. Da allo-
ra, l’Amministrazione ha
continuato a lavorare.
Dopo la prima fase di
avvio alla stesura del Piano
di Governo si è ora alla
redazione del Documento
di Piano. Il PGT è artico-
lato infatti in più strumen-

Il nuovo strumento urbanistico 
sostituirà il Piano Regolatore Generale

Il SIT per la città
di Lainate
E' il Sistema Informativo
Territoriale. In altre parole
uno strumento informati-
co innovativo, non tanto
un sistema intelligente
quanto piuttosto una
maniera intelligente per
utilizzare i dati territoriali.
Sarà di supporto alla
gestione del territorio e
alle scelte urbanistiche,
ambientali e sociali. "Una
banca dati geografica che
avrà bisogno di aggiorna-
menti continui. Una volta
completato e adottato il
PGT, il SIT sarà messo on
line a disposizione di citta-
dini e imprese, e consentirà
di dimezzare i tempi della
burocrazia" spiega l'Asses-
sore. Attraverso il SIT
vengono acquisite, gesti-
te, elaborate e rappresen-
tate tutte le informazioni
territoriali, georeferenzia-
te. 
In questi mesi l'Ufficio
di Piano è in fase di ana-
lisi e inserimento dei
dati necessari per ren-
derlo fruibile. E' servito
un corso di formazione
per il personale interno e
adesso il sistema è già
visibile e condivisibile
all'interno di tutti gli
uffici comunali, fra circa
un anno sarà anche uti-
lizzabile fuori dalle mura
municipali.

Il futuro 
a portata di mano
Oltre alle informazioni
catastali, comodamente
da casa, si potranno con-
sultare lo stradario, cono-
scere i numeri civici,
vedere Lainate in 3D,
connettersi alle pratiche
edilizie con informazioni
sugli edifici (piani, volu-
me, proprietà). In futuro
si potranno avere notizie
sui pagamenti di ICI e
TIA. Gli utenti? Uffici,
enti, professionisti,
imprese e tutti i cittadini.

Da mesi è al lavoro l’Ufficio per il nuovo 
Piano di Governo del Territorio

del territorio di Lainate"
spiega Orazio Battistini,
Assessore all’Urbanistica,
Edilizia Privata e alle
Attività produttive. Il
gruppo di lavoro che ruota
attorno all'Ufficio di Piano
è formato da specialisti
nelle dottrine dell'urbani-
stica, dell'edilizia, dell'am-
biente, delle attività socio-
economiche, della mobili-
tà, della partecipazione
oltre a specialisti in materia
d'informatica applicata al
territorio. 

Il Documento 
di Piano
La stesura  del PGT ha
richiesto dunque il contri-
buto dei cittadini con sug-
gerimenti e proposte.
Sono state 120 in totale le
"istanze" presentate da cit-
tadini, associazioni e
aziende lainatesi, arrivate

entro il 20 gennaio sul
tavolo di lavoro dell'Uf-
ficio di Piano.
Tutte saranno tenute in
considerazione quando
verranno tracciate le linee
guida del Documento di
Piano, appunto, che farà
confluire in un unico
testo gli obiettivi territo-
riali e le politiche d'inter-
vento per il governo del
territorio. Va tenuto pre-
sente che gli indirizzi del
Piano dovranno essere
compatibili con strumen-
ti Provinciali e Regionali
che pongono dei limiti e
tutelano le aree agricole.
Peraltro Lainate ha un
territorio già urbanizzato
per il 60%. Dei 12.800
metri quadri che lo deli-
neano, 8.000 mq sono
urbanizzati mentre solo il
40% è area agricola o
verde. 

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)

ti: il Documento di Piano,
il Piano dei Servizi, il Piano
delle Regole, che oltre a
svolgere le funzioni classi-
che di rilevazione e analisi
della situazione edilizia,
delle  infrastrutture, socio-
economica e ambientale,
determinano i fabbisogni
della popolazione e del ter-
ritorio (Piano dei Servizi)
in modo più flessibile. Per
realizzarlo serve una inten-
sa elaborazione sia tecnica
sia politica.

L'Ufficio di Piano
E’ già stato istituito. Gli
sono stati affidati gli inca-
richi strategici per la reda-
zione del Piano di
Governo nonché tutti gli
studi e le analisi necessari
per la sua realizzazione. La
sede operativa è stata col-
locata al primo piano del
Palazzo comunale, nell'ala

settecentesca di Villa
Litta. La sala rossa ospita
le riunioni dell'équipe di
lavoro quella azzurra l'uf-
ficio operativo vero e pro-
prio. Oltre alla redazione
del PGT, l'Ufficio di
Piano svolge l’attività di
consulenza utile per i pro-
cedimenti attinenti alla
pianificazione e gestione
del territorio, coordina
inoltre gli strumenti di
pianificazione e gestione
del territorio di ogni ordi-
ne e grado. "La scelta di
creare l'Ufficio di Piano è
stata determinata dalla
volontà di avere una piani-
ficazione globale del terri-
torio che si muovesse in
direzione di una linea eco-
sostenibile. L'ambiente e la
partecipazione dei cittadini
sono infatti gli elementi che
caratterizzeranno il nuovo
modello di pianificazione

A cura di Over.Comm
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Nel precedente numero de
“Il Quaderno” pubblicava-
mo alcuni pensieri che ci
sono stati rivolti dai docen-
ti ed osservavamo che
“colui che dona, riceve egli
stesso”.
È il caso dei docenti che, in
totale gratuità, ci regalano
la loro professionalità e la
loro competenza e, nel
contempo, ci ringraziano
per l’esperienza che hanno
vissuto con noi.
Ci piace continuare su
questo tema pubblicando il
pensiero dei nostri docenti
e lo facciamo anche in que-

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

Il Miracolo del Volontariato

sto numero. Leggerete
anche un contributo delle
nostre tre segretarie

Adelaide, Annamaria e
Gabriella (che riportiamo
rigorosamente in ordine
alfabetico).
In ognuno di questi scritti
traspare con evidenza il
piacere di donare, ma
soprattutto, come inelutta-
bile conseguenza, la sco-
perta di avere ricevuto
ancora di più, innescando
quello che definivamo, “un
circolo virtuoso senza fine”.
È il miracolo del volonta-
riato….vieni a scoprirlo
anche tu.

S.T. 

L’immagine, così come i numeri, indicano una sequenza evolutiva che esprime continuità
nella crescita. I numeri infatti corrispondono agli iscritti all’UTE dalla sua fondazione fino
ad oggi, nei suoi otto anni di vita.
E’ una sequenza che indica un successo conquistato passo dopo passo, senza strappi, ma
con continuità.  È la corsa di un maratoneta, piuttosto che quella di un centometrista, più

Caro Quaderno, 
nel pensiero comune c’è la
convinzione che col passare
degli anni le persone
diventino meno attive e
produttive, che l’esperienza
accumulata con l’età debba
raggiungere il massimo tra-
guardo e poi fermarsi.
L’opportunità che ci è stata
offerta di collaborare come
segretarie dell’UTE “Dino
Pilotti” di Lainate ha com-
pletamente rivisto questa
teoria, permettendoci, in
questi otto anni di volonta-
riato, di crescere ancora, di
imparare e migliorare in
tutti i sensi.

Grazie di cuore all'UTE
Vogliamo ringraziare pub-
blicamente tutte le persone
che frequentano i corsi per
la simpatia e l’affetto che ci
hanno dimostrato e che ci
dimostrano sempre.
Consideriamo l’UTE come
una grande famiglia alla
quale siamo orgogliose di
appartenere.
Il nostro grazie inoltre è
rivolto anche a tutto lo
staff dirigenziale e ai
docenti, coinvolti in questa
esperienza, che dal lontano
1999 ci hanno seguiti con
professionalità e dedizione.
Hanno stimolato l’interes-
se di tutti noi coinvolgen-

doci in diversi modi: cultu-
rali, di svago e di aggrega-
zione.
Pensiamo che riempire il
tempo in una certa stagio-
ne della vita con la voglia
di imparare, sia il metodo
migliore per aiutarci a non
invecchiare mai.
Auguriamo a tutti di assa-
porare con gioia gli anni
che ancora verranno, sem-
pre più motivati, per ren-
dere la vita degna di essere
vissuta in tutte le sue sta-
gioni.

Gabriella, Annamaria,
Adelaide

Con i versi scritti da un
ragazzo difficile (...e nella
parola stessa trovi il tuo
imbarazzo, la tua amarezza,
vorresti capire, capire,
capire....) e recitati come
un sussurro:
…stringevo forte i pugni e
gridavo la mia voglia di
vivere alla luna, bianca e
complice, appesa per un
pizzo al lembo oscuro del
cielo…
Si smorzano, in un silenzio
soffocato d’emozione, i
momenti di riflessione e di
poesia che gli “Attori per
Caso” hanno regalato ai
Nonni UTE. 
Raccolti nella Sala delle
Capriate, i nostri allievi si
sono ritrovati per ricordare
a tutti come il Natale, oggi
vissuto e consumato dalla
frenesia del nulla, spesso
tradito dall’indifferenza di
molti, privato e ignorato
della sua essenza e dei suoi
valori, sia ancora, malgra-
do tutto, non dimenticare
le mani che si tendono con
dignità, quasi con pudore,
a cercare un segno di spe-
ranza o molto più sempli-
cemente a sollecitare la gra-
zia, il dono, di un sorriso.
Come ogni anno, le mani
dei nostri nonni hanno
saputo mostrare il deside-
rio sincero, il loro entusia-
smo che può ed è capace di
girarsi indietro per cercare

Una tombola, tanti nonni... la cordata

qualcuno tra gli ultimi, tra
coloro che nulla chiedono.
E, in silenzio agiscono e in
silenzio danno.
La tombola è il pretesto per
un pomeriggio da consu-
marsi insieme. Tra Nonni.
Scambiare quattro parole.
Pensare a Natale che viene.
Al suo significato. 
E...i numeri della tombola
vanno. Alcuni vincono. I
più aspettano quel nume-

ro, quello solo, che avrebbe
fatto loro urlare: ambo!. 
Un sorso di bibita. Un
biscotto. 
Le mani dei nostri nonni
hanno cercato la cordata e
mentre si spegne l’ennesi-
mo Buon Natale, guarda
nei loro occhi, leggi nel loro
cuore ...e cogli la serenità di
chi crede nel prossimo.

Il Rettore

Momento di riflessione

Tutte le xxxx, da quando tu sei yyyy,
io penso a te, amata figlia mia:
fuori casa il lavoro mi ha portata;
ti vedo sol la festa: che follia !
Ma quando sarai grande, penso spesso,
e qualcuno ti farà la xxxxyyyy,
io sarò lieta per te, si, come adesso,
ma delusa: troppo poco t’ho abbracciata!

MAMMA MODERNA
Sciarada

coerente al carattere del “popolo” dell’UTE, fatto più di gente matura che di giovani esu-
beranti.
Una corsa fatta con un passo più lento, ma più sano….che porta lontano.

Silvio Tomatis

(Minorca)

Soluzione:Sere + nata = serenata
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Amare Villa Litta richiede tanto impegno,
ma ne vale davvero la pena...
Quando si è spenta la eco
dell’ultimo arrivederci,
solamente allora, i nostri
volontari si sono resi conto
che, durante la stagione
2006 nei 132 giorni dedi-
cati alle visite, gli ospiti di
Villa Litta, del Ninfeo e dei
suoi Giochi d’Acqua erano
stati 25.609, ben mille per-
sone in più degli abitanti
della Città di Lainate.
I numeri che compaiono
nel riquadro delle attività
svolte chiariscono ed illu-
strano meglio il grande
impegno e, soprattutto, evi-
denziano lo spirito di sacri-
ficio di tutti coloro che, a
qualunque titolo, hanno
operato nel complesso
monumentale lainatese.
È chiaro come il bel tempo
dell’anno trascorso abbia
favorito l’affluenza di colo-
ro che hanno avuto il piace-
re di scoprire”le delizie” che
nel 1666 fecero scrivere a
Galeazzo Gualdo Priorato ..
non viene alcun Principe o
Signor Grande a Milano che
non vada a vedere questo
bellissimo luogo e nessuno di
là se ne parte senza restar
soddisfatto e ammirato…
È indubbio anche che una
serie concomitante di ini-
ziative promozionali, mira-
te a fare conoscere in un più
ampio contesto le unicità e
le meraviglie dei mosaici
del Ninfeo, lo scherzoso
zampillare dell’acqua, siano
state una componente fon-
damentale.
Tutto ciò emerge dall’anali-
si dei questionari compilati
dai visitatori di Villa Litta,
dai quali si comprende
quanto alto sia stato il loro
gradimento, per l’atmosfera
che hanno trovato e per
l’accoglienza da loro ricevu-
ta, e la meraviglia stupita
per la scoperta di un luogo
che mai avrebbero immagi-
nato di incontrare.
L'esame dei questionari ci

Nel 2006 più di 25000 visitatori hanno scoperto
le delizie del complesso monumentale lainatese.
Un risultato che ci ricompensa dei sacrifici
e ci stimola a fare ancora di più

Associazione Amici di Villa Litta

permette, inoltre, di indivi-
duare le località di prove-
nienza, le aspettative del
visitatore, le grandi poten-
zialità di un bene unico nel
suo genere, ma anche di
leggere (ahi noi) le segnala-
zioni di lacune e carenze.
Spesso sono le stesse che
noi riscontriamo e per la
soluzione delle quali
l’Associazione si trova
impegnata.
Queste considerazioni sono
state oggetto di confronto e
di dibattito nel corso
dell’Assemblea dell’Associa-
zione che chiudeva un anno
di impegno dei volontari,
nella quale si è riscontrato il
desiderio forte, meglio dire
la voglia, di superare quelle
piccole grandi cose che chi

Durante l’Assemblea, i
volontari si sono espressi
per continuare ad operare a
favore di Villa Litta.
E, come sempre, dimo-
strarlo con i fatti.

Il Consiglio Direttivo

vive la Villa sente e conosce
meglio e più di altri. 
Nell’occasione è stato dato
il giusto rilievo all’oscura,
ma costante presenza di
coloro (pochi per la verità)
che hanno accolto, nei 97
giorni feriali, ben 153
gruppi organizzati prove-
nienti, sovente con orari
impossibili, anche dalle
regioni vicine.
Sempre in Assemblea,
molti interventi hanno
avuto come argomento la
sistemazione dell'edificio
che noi Amici di Villa Litta
chiamiamo casetta e che si

trova all’ingresso del Parco,
lungo il Canale Villoresi.
Per questa importante ope-
razione, l’Associazione ha
dedicato tanto tempo e

questione sarà destinato,
con una apposita conven-
zione di durata ventennale,
a funzioni legate alla frui-
zione del Parco, come
Bar,ù punto di ritrovo e
come sede dell’Associa-
zione Amici di Villa Litta. 

Aperture per visite
dal 7 maggio all’8 ottobre 2006: 
20  domeniche, 15  sabati sera, 97  giorni feriali.
Visitatori paganti 24.198, Ospiti e visitatori a
titolo gratuito 1.411
Servizi fotografici 75, Locations 26
Entrate: € 140.469,00 
Uscite: Spese sostenute dall’Associazione per
pulizia e manutenzioni al Ninfeo, ai Palazzi, alle
Fontane luoghi destinati alle visite come da
contratto di servizio € 81.973,03.

Che cosa abbiamo
fatto nel 2006...

L’attività dell’Associazione per l’anno 2007 avrà
inizio Domenica 6 maggio e si concluderà
Domenica 7 ottobre.
Le iniziative sono in fase di elaborazione con
l’Amministrazione Comunale.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
consultare il sito: www.amicivillalitta.it 
oppure telefonare al numero 339.3942466 o
scrivere e.mail  amicivillalitta@newmarket.it

A tutti è possibile vivere la Villa…
Chi può o non sa come impegnare il suo tempo
libero ci contatti telefonicamente al numero
339.3942666  o alla nostra e-mail: amicivillalit-
ta@newmarket.it
Ognuno può offrire il proprio tempo secondo le
proprie capacità e le proprie attitudini, ma
soprattutto solamente quando vuole e come
crede.
Gli Amici di Villa Litta offrono a signore e signo-
ri la possibilità di occuparsi dell'accoglienza dei
visitatori, di svolgere servizi di biglietteria, infor-
mazione, vigilanza, piccola manutenzione ai
luoghi di visita, di confrontarsi con i giochi d’ac-
qua oppure cimentarsi come guida conducendo
i gruppi di bimbi e i nostri Ospiti in visita al
Ninfeo e alle Sale dei Palazzi.
A tutti offriamo l’imbarazzo della scelta e la
nostra amicizia.... e adesso aspettiamo una
vostra chiamata.

Che cosa faremo
nel 2007...

Vi piacerebbe
collaborare con noi

tutto il proprio danaro.
Per la sua sistemazione,
infatti, sono stati impiegati
(tanto per fare chiarezza),
solamente i soldi
dell’Associazione ossia
tutte le risorse economi-
che, derivate da risparmi,
mance, donazioni priva-
te, contributi di aziende e
simpatizzanti, tessera-
mento soci, maturate a
partire dal lontano 1993.
La costruzione é ultimata
da tempo, ma per una serie
di incomprensibili diatribe
burocratiche non è ancora
disponibile. L’edificio in
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Riprendiamoci la città 
per renderla sicura

La percezione di insicurez-
za, negli ultimi anni, è sali-
ta costantemente fino a
diventare una sindrome che
alimenta una domanda di
sicurezza diffusa. 
Criminalità e sicurezza sono
ai primi posti tra le preoccu-
pazioni di molti cittadini.
Questo stato d’animo con-
tribuisce a generare ansie,
paure e tensioni indipenden-
temente dal pericolo reale. 
Se si analizzano le politiche
comunali, per il governo
della sicurezza, si nota che
spesso per prevenire feno-
meni di microcriminalità,
le amministrazioni locali
mettono in campo inter-

In un contesto sociale in cui crescono i rischi 
per la sicurezza i cittadini possono difendersi 
rendendo vitali le strade e gli spazi pubblici

Associazione Nazionale Carabinieri

venti fisici diretti come
recinzioni e cancellate,
oppure forme di regolazio-
ne come orari o video sor-
veglianza. Alcune recenti
indagini sociologiche
hanno invece dimostrato
che uno spazio per essere
pubblico deve essere acces-
sibile liberamente e diven-
tare luogo di mescolanze.
L’esperienza del patto loca-
le di sicurezza a Lainate,
che ha visto impegnati i
volontari ANC, ha dimo-
strato che per migliorare la
sicurezza bisogna evitare gli
spazi “morti”, indefiniti,
non caratterizzati, perché è
in questi luoghi che tendo-

no a concentrarsi gli atti di
vandalismo e di criminali-
tà. Naturalmente, in un
contesto sociale in cui cre-
scono le categorie a rischio,
il problema della sicurezza
richiede interventi preven-
tivi a vario livello: in que-
sto ambito l’Am-
ministrazione locale è chia-
mata a svolgere un ruolo
sempre più attivo con ade-
guate politiche sociali fina-
lizzate a ridurre “le motiva-
zioni del crimine e le cause
che portano a delinquere”
(c.rf. G. Richero, Fiamme
d’Argento n.11/2006). 
Però anche noi comuni cit-
tadini possiamo fare qual-

cosa. Si ottiene sicurezza,
infatti, anche attraverso la
vitalità delle strade e dei
luoghi, in quanto la fre-
quentazione degli spazi
pubblici favorisce sorve-
glianza spontanea: sono
innanzitutto gli abitanti che
rispettano e controllano i
luoghi che sentono propri.
Quindi l’invito è quello di
riappropriarci della nostra
città nelle molteplici occa-
sioni che ci vengono pro-
poste (iniziative dell’Am-
ministrazione Comunale,
dei commercianti, delle
associazioni ecc.).

G.M.-  ANC Lainate 

Dopo la pausa natalizia, riprendono le iniziative
e i servizi connessi all’attuazione sperimentale
del patto locale di sicurezza urbana che coin-
volge l’Associazione Nazionale Carabinieri,
l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, la
Polizia Locale di Lainate e il Comune di Lainate
nel progetto “Interventi integrati di sicurezza
nelle aree a rischio”.  Sul prossimo numero
ampio servizio.

Ripartono i servizi per
la sicurezza in città

Lo sapevate  che…
Ma cosa faranno mai, beh..
qualche volta si danno da
fare con la Protezione Civile
, ma capirai!
..tanto c’è l’organizzazione
centrale.. e poi, sempre con
queste adunate, dove il
vino scorre a fiumi..
Questo è l’offensivo ritor-
nello che, molto sovente,
all’alpino motorizzato... a
piedi, cresciuto a zaino
affardellato e fatica, freddo
e neve, fanno tanto male. 
Fanno male, perché è
impossibile ragionare con
chi ha una visione diversa e
distorta delle cose. Allora,
zaino in spalla… Ma lo
sapevate che, sabato 25
novembre, in occasione
della Colletta Alimentare,
gli Alpini di Lainate hanno
raccolto nei tre supermer-
cati cittadini (Conad
Lainate Ticino, Coop Italia
Litta, Esselunga) qualcosa
come 7.689 chilogrammi
di generi di prima necessi-
tà, superando di gran lunga
il già ottimo risultato dello
scorso anno? 
E considerato che gli
Alpini vanno a vino lo
sapevate che in tutta Italia

Redatto a cura dell’ABETE ROSSO

sono state raggiunte le
8.350 tonnellate di pro-
dotti alimentari, da desti-
nare ai poveri del nostro
paese, tanto da far dire a
Don Mauro Inzoli, Pre-
sidente della Fondazione:
«finché ci saranno uomini
educati a vivere nella gra-

Natale nelle scuole materne 
Come tradizione, Babbo Natale con la sua gerla colma di doni ha fatto visi-
ta a tutte le Scuole Materne della nostra Città. Eccitazione. Sorpresa.
Stupore. Bimbi increduli di fronte al personaggio dei loro sogni beati...
Tutto sommato, alla fine, coloro che hanno ricevuto il dono più bello sono
stati proprio quei signori che portano la Penna sul cappello e nel cuore.

Vin brulé sui  sagrati   
Quando a mezzanotte i rintocchi che scendevano dai campanili hanno
annunciato che il Bambino Gesù era sceso tra noi a portarci il segno della
pace e della bontà, abbiamo offerto a tutti un sorso di calore. Era il calore
della solidarietà e dell’amicizia. Il vero vino degli Alpini.

La Befana in baita 
Sedute a tavola tante signore. Tutte le nostre signore. In cucina, vicino alle pen-
tole e a servire (almeno una volta), con capacità più o meno passabili, i loro
uomini. È stato il modo degli Alpini di Lainate di dire grazie alle loro donne. 

Adunata Nazionale a Cuneo -11/13 maggio
Ci ritroviamo ai piedi della Risalta, poco lontano da Boves, dove con le sue
350 case bruciate e i 24 morti del 19 settembre 1943 ci dicono ancora che
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.

tuità e nella condivisione c’è
speranza per tutti..»
Ma come hanno fatto?
Normale! Non una
Adunata, ma un solito
passa parola rivolto alle
Penne che erano disponi-
bili. E utilizzando le
parole semplici che la

VITA del GRUPPO

Notiziario del gruppo Alpini di Lainate

Ilas e la Città di Lainate 
regalano un sorriso
Destinatari del Sorriso: la Cooperativa
Sociale Lavoro e Solidarietà 
e il Corpo Musicale G. Verdi

Grazie ai Panificatori 
2mila euro ai volontari

Nel corso dell’80a edizione
della Fiera di San Rocco,
quella che si è tenuta lo
scorso settembre, l’Am-
ministrazione comunale di
Lainate insieme a ILAS
(Imprenditori Lainatesi
Associati) ha promosso l’i-
niziativa “Ilas e la Città di
Lainate regalano un sorri-
so”, con l’obiettivo di pre-
miare una o più associazio-
ni locali di volontariato.
Come ormai avviene da
anni i panificatori Civas,
hanno riproposto l’arte
manuale del “prestin”, pre-
parando e cuocendo nello
stand pane, focacce, grissi-
ni; il tutto è stato poi ven-
duto. Una parte del ricava-
to è stato destinato a due
importanti realtà del terri-
torio lainatese: la Coope-
rativa Sociale Lavoro e
Solidarietà, impegnata da

ben 16 anni nel fornire
occupazione a persone
diversamente abili ed il
Corpo Musicale G. Verdi, i
cui 35 musicisti si dedica-
no gratuitamente all’attivi-
tà bandistica.
Martedì 23 gennaio, alla
presenza del sindaco di
Lainate Mario Bussini, del
presidente Ilas Franco
Cribiù (nella foto) e del
presidente dei panificatori
Angelo Civaschi, si è tenu-
ta presso la sede dell’Ilas, la
consegna dei due assegni. 
La somma (2.000 euro
circa), è stata suddivisa
infatti in parti uguali e con-
segnata nelle mani di Bruno
Dalla Riva, Presidente della
banda e Angelo Galimberti
e Giovanni Pioli della Coo-
perativa Sociale.

Over.Comm

gente ancora sa capire e
vuole sentire, hanno sol-
lecitato generosità e sen-
timenti. E la gente, quel-
la che gli Alpini li cono-
sce davvero, quella
gente, che sa distinguere
chi fa da chi chiacchiera,
ha risposto.
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Riprendo in mano, dopo tempo, il quaderno a righe delle
elementari della mia povera mamma scritto con il pennino
ad inchiostro nero.
Voglio, se possibile, riscoprire, odorare, assaporare, gusta-
re, mangiare il cibo di una volta, fatto come una volta, ma
con, ovviamente e purtroppo, le materie prime di oggi. 
Mi imbatto, nello sfogliare il quaderno che presenta di
quando in quando macchie circolari di unto, (sarà burro?
Strutto? Olio?....chiamerò prima o poi i RIS di Parma per
saperne con certezza l'origine) in una ricetta che fa gola
soprattutto nel periodo invernale: i "bruscitt". 
L'intraducibile nome, venuto da chissà quale etimo, indi-
ca una pietanza, o meglio un piatto unico, che ormai a
Lainate forse pochi fanno ancora. 
Non entriamo certo in guerra con chi affermava che i "bru-
scitt" devono di regola essere fatti con la "carne vaccina
minuzzata e condita con butirro, aglio, spezie, finocchio e vino".
Tolto subito di mezzo il finocchio, il cui gusto a Lainate
non piaceva, ecco la carne vaccina. 
Da noi invece andava la carne di cavallo o di asino. 
«Eran da sumar, neh?» precisa, a scanso di equivoci, la mia
informatrice, cioè la "sciura" Maria. 
«Andavum a toeu i bruscitt in dal sumaratt» (Andavamo a
comprare la carne per fare i bruscitt dalla macelleria equi-
na). E ancora: «I bruscitt, sa devan vess bun, devan vess da
cavall» (i bruscitt se devono essere buoni, devono essere di
carne di cavallo). 
Quindi carne equina o di asino (sumar) e anche di mulo,
che essendo quest'ultimo bestia da traino resistente, veniva
preferito al cavallo e quindi non lo si sottraeva alla macel-
lazione finale.
Dopo questa introduzione, arriviamo alla ricetta dei "bru-
scitt", trovata nel quaderno a righe delle elementari e scritto

Alla scoperta delle nostre tradizioni gastronomiche

I "Bruscitt", un buon piatto
dei tempi andati

ELEGIA  DI  BRUSCITT

Ul mangià proppi bôn,
domandi, chissà pö ‘l perché,
l’è quel di altar regiôn.
E numm me par de restà indré.
Ma se se metton a pensà
da piatt ghe n’èmm a sazietà.

Un esempi? I bruscitt!
Domà ‘l penser, in no ball,
ta stuzzica l’appetitt.
Sa usa vacca, asnin, cavall,
dupèra anca la scutona,
basta che sia carna bona.

Faj con la riseta antiga,
invida parent e amis,
accetaran senza fadiga.
Leccaran de sicur i barbis
e per fa vedè ch’hin cuntent
lustraran ‘l piatt, senza compliment.

Un mangià che stuzzica l’appetitt
pussè adatt a la terza età,
ma na mangia anca i piscinitt.
Con la pulenta sa devan gustà.
Garantij hin talment gustus e bôn
che j a mangia anca ‘l mè amis terôn.

A la faccia
de quej de la ‘nouvelle cuisine’
che a fà de mangià divent matt,
per cusinà e servì robb soprafin
e te metten poch o nient nel piatt.

Marsineta�

�
in bella calligrafia con il
pennino e l'inchiostro nero. 
Si prendeva carne macinata
di cavallo, di asino o anche
di mulo. 
Poi si faceva un battuto d'a-
glio, prezzemolo, ma anche
cipolla "tajada a tucchej" (tagliata a pezzetti), scorza di limone.
Era importante per la buona riuscita, una padella di rame
(perché col rame la caloria è uniforme, non brucia il fondo
- num disum ca la grema no) nella quale si faceva il soffrit-
to con l'olio d'oliva, poi si mettevano le verdure, quindi la
salsa di pomodoro e, subito dopo, la carne, mescolando
bene con un cucchiaio di legno. 
Mettendo le verdure prima (si possono aggiungere a piace-
re pezzettini di carota e di sedano, ma non è obbligatorio,
io ad esempio la preferisco senza), queste restano profuma-
te; si aggiungeva in seguito della salvia (due o tre fogliette;
non il rosmarino) e, avendola, anche una foglia di alloro,
purché secca.
Si annegava il tutto (letteralmente) con del buon vino rosso
meridionale, cioè corposo, o del barbera e si aggiungeva
poca acqua, avendo da essere ristretto il risultato finale. 
A fuoco lento si portava a cottura per almeno un'ora
abbondante, lasciando asciugare lentamente. 
E' un piatto forte, completo e per stomaci forti, che si
accompagna al pane, ma meglio ancora, dato l'intingolo,
con la polenta bergamasca, più indicata. 
E se dopo un piatto così non siete ancora sazi, fatevi un po'
di "zoeula", cioè formaggio Gorgonzola, con la polenta. 
Buon appetito e buona digestione!

Giuseppe Colombo

L’Angolo della poesia
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Alle associazioni

Il 22 dicembre scorso a
Barbaiana di Lainate si è
svolta una festa organizzata,
nel segno della solidarietà,
dalle Associazioni "Il
Giardino Danzante" e "Lao
Long Dao Sofé" e patrocina-
ta dal Comune di Lainate. 
La festa è stata un momen-
to di aggregazione in nome
dell'amicizia e motivo di
beneficenza. 
L'incasso dell'intera serata,
infatti, è stato devoluto all'As-
sociazione lainatese, "Ruote
Amiche" da anni impegnata
sul territorio nell'aiuto a ultra
sessantacinquenni non in
grado di muoversi autonoma-
mente. Diversi artisti hanno
donato loro creazioni mentre
altri si sono esibiti gratuita-
mente sul palco
dell'Auditorium: ballerini di
hip hop, danzatrici del ven-

Successi a passo di danza
Come è ormai tradizione, si è svolto a
Pinerolo, in dicembre2006, il Concorso
Internazionale di danza, giunto alla sua
dodicesima edizione, riservato ai gruppi di
danza moderna e ai solisti/duo di danza
classica e moderna.
La “Music Dance and Mimic art”, diretta
da Desirèe Motta, ha preso parte alla mani-
festazione con una coreografia di danza
moderna.
La giuria presieduta da Frederic Olivieri, era
composta tra gli altri da Fabrizio Mainini,
Garrison Rochelle, Roberto Zappalà.
Le allieve hanno presentato con successo un
balletto dal titolo “Libero, assolutamente”,
mostrando la loro duttilità nei vari passi
acrobatici e molto impegnativi.
La soddisfazione è stata grande per aver par-
tecipato ad un evento così importante e sti-
molante.

Dov’è Babbo Natale?
Il 20 e il 21 dicembre, dov’è
Babbo Natale?
Nell’immaginario collettivo
si auspica sia al Polo Nord,
circondato dai folletti,
intento a caricare la slit-
ta…….manca poco a
Natale!
Tuttavia, caro lettore, devi
sapere che Babbo Natale i
giorni sopraccitati era qui,
nella Scuola dell’Infanzia di
Via Giovanni XXIII e di
Via Cairoli, davanti a centi-
naia di occhini spalancati e
bocche aperte, a raccogliere
i buoni propositi dei nostri
bambini.
Il 20 e il 21 dicembre, gior-
no della festa di Natale!
Aleggiava nell’aria un coro

quasi perfetto, sicuramente
perfetto lo è stato per tante
mamme con le lacrime agli
occhi... e anche per le mae-
stre orgogliose dei loro
bambini, che hanno into-
nato canzoni natalizie e
recitato poesie.
Se tu ci fossi stato, ehi! dico
a te caro lettore, avresti par-
tecipato al rinfresco e ai
giochi, avresti assistito ad
una meravigliosa dramma-
tizzazione ed inoltre, avresti
potuto vagare con la mente
tra racconti nuovi e vecchi.
Pertanto, prenotati per
vivere la magia del Natale
2007 nella nostra scuola; le
insegnanti e… Babbo
Natale ti aspettano!

In questo numero abbiamo dedicato un po' di spazio alla pubblicazione di artico-
li e fotonotizie di manifestazioni e avvenimenti che si sono svolti proprio mentre il
"Lainate Notizie" di dicembre era in fase di stampa o addirittura in distribuzione.
Anche se la pubblicazione avviene in ritardo, pensiamo comunque di fare cosa
gradita a chi si è impegnato a scrivere e a collaborare con la nostra testata. 
Un suggerimento a chi desidera collaborare con "Lainate Notizie: informate

per tempo la redazione sui programmi e progetti della vostra associazione o
del vostro gruppo. Ci sarà più facile essere tempestivi nell'informare i cittadi-
ni, anche con un breve trafiletto, qualora le iniziative avvengano a cavallo tra
un'uscita e l'altra. Grazie per la collaborazione.

La redazione

12° CONCORSO INTERNAZIONALE DI PINEROLO
Un invito dalle Scuole dell'infanzia

Desirèe Motta con le sue allieve a Pinerolo

Barbaiana in festa 
nel segno della solidarietà

tre, baby ballerine di danza,
cabarettisti, un musicista di
flauto traverso, una chitarri-
sta (classica), una cantante,
una pianista di livello inter-
nazionale, Patrizia Salvini. 
Clou della serata è stata la
dimostrazione di Lao Long
Dao  alla quale hanno par-
tecipato alcuni dei ragazzi
che hanno vinto ai recenti
mondiali di arti marziali
svoltisi lo scorso novembre
a Viareggio con il Maestro
fondatore del Lao Long
Dao - Marco Guarneri
In conclusione di serata La
presidentessa dell'Associa-
zione "Il Giardino Dan-
zante" ha consegnato targhe
di riconoscimento per l'im-
pegno profuso al Maestro
Marco Guarneri  e alla
Dottoressa C. Spotti, vicesin-
daco del Comune di Lainate.

La presidentessa de "il Giardino Danzante" saluta 
il sig. Nigrotti presidente dell'Associazione "Ruote Amiche"

La Vicesindaco, d.ssa C. Spotti riceve la targa di 
ringraziamento per il patrocinio del Comune alla serata

Dal 9 al 16 marzo 2007,
presso il Job Caffè di
Lainate, avrà luogo la terza
edizione del No War
Festival: una settimana di
musica ed eventi dedicati a
tutti coloro che lavorano
per la pace, contro ogni
guerra.
Il festival è stato ideato nel
nostro territorio come
occasione per far incontra-
re, in un clima di festa,
tutti coloro che, in modi
diversi, sono impegnati a
fianco delle persone e delle
popolazioni vittime delle
guerre.
L’edizione 2007 si concen-

Le donne e la guerra: 
il No War Festival torna al Job Caffè

tra in particolare sul rap-
porto donne e guerra, tro-
vando la sua collocazione
naturale al Job Caffè di
Lainate che, nell’ambito
della rassegna 2007 intitola-
ta “Volti capoVolti”, dedica
il mese di marzo alle donne.
Il calendario delle iniziati-
ve prevede:
Venerdì 9 marzo, ore 21 
Apertura del Festival e, a
seguire, concerto e proie-
zione video con i gruppi La
Stasi e Zidima

Sabato 10 marzo,
ore 21.30
DJ set con dj Mao e Lotty
Sound: musiche balcaniche
e proiezione video
Lunedì 12 marzo, ore 21
Proiezione del film “Il
segreto di Esma” (vincitore
dell’Orso d’oro come
miglior film al festival di
Berlino 2006; presentazio-
ne a cura di Amnesty
International)
Martedì 13 marzo, ore 21
Presentazione di progetti

No War a cura delle asso-
ciazioni aderenti al Festival
Giovedì 15 marzo
alle ore 17: “Così diversi
così vicini”, spettacolo
interattivo del gruppo tea-
tro-ragazzi A.P.E.-Arte Per
Educare
alle ore 21: “Che faccia
fare”, reading teatrale libe-
ramente tratto da “Stanca
di guerra” di Lella Costa,
interpretato da Eleonora
Zampierolo; musiche di
Claudio Giudici

Venerdì 16 marzo
Alle ore 21: Prospettive No
War Festival 2008
Alle ore 22: Concerto Irish
con BeFolk, canti partigia-
ni della Valsesia su melodie
irlandesi.
La manifestazione coinvolge
associazioni di rilevanza
nazionale e internazionale,
come Amnesty Interna-
tional, Coopi ed Emergency. 
Il festival consentirà loro di
presentare progetti ed atti-
vità a favore della pace. 

Il ricavato della manifesta-
zione, organizzata con il
patrocinio del Comune di
Lainate, sosterrà il progetto
“Restituiamo dignità alle
donne in Mozambico”,
dell’associazione Coopi.
Durante tutta la durata del
festival sarà possibile visita-
re la mostra contro la guer-
ra “M.K.77” di Mauro
Mantovani (industrial art)

Info:
Job Caffè Via Lamarmora, 7
Lainate (MI)
Tel. 02 93 74 719
segreteria@jobcaffelainate.it
www.jobcaffelainate.it.
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Sabato 3 febbraio 2007 la
Primavera Lainatese si lau-
reata Campione
Provinciale Fib 2007. La
società della nostra città si
è fregiata del titolo grazie
alle ottime prestazioni di
cui si sono resi protagonisti
Sergio Crusca (categoria
A), Danilo Garbo (B) e
Primo Cattini (C) nei boc-
ciodromi della zona.
Grazie a questo importante
successo i tre hanno meri-
tato il diritto di partecipare
ai prossimi campionati
regionali. 
«Questo trionfo - afferma
Luigi Berlusconi, dirigente
della società azzurra - riem-
pie di orgoglio tutto il grup-
po bocciofilo. Tributiamo un
grande applauso ai nostri
atleti ed auguriamo loro di
farsi onore anche nelle pros-
sime competizioni a cui
prenderanno parte».   

La Primavera Lainatese 
si laurea Campione Provinciale Fib 2007

Bocce

Al via il 39° Torneo Nazionale 
Città di Lainate

Tennis Club Lainate

Raffaele Padoano e
Francesco Bergamaschi, lo
scorso 7 febbraio, si sono
aggiudicati la seconda edi-
zione del Trofeo Città di
Lainate. I portacolori della
Bocciofila Malvestiti
(comitato Fib di Legnano)
in finale hanno superato
Loredana Bea e Bruno
Ferraro (Bocciofila
Cardanese, comitato di
Busto Arsizio). 
Alla gara regionale di
primo livello, organizzata
dal GB La Primavera
Lainatese con il patrocinio
de l l ’Ammin i s t r a z ione
comunale, hanno preso
parte 288 coppie di catego-
ria A, B, C e D. 
Francesco Galli e Gianni
Vazzoler, atleti della società
ospitante, si sono piazzati
al quinto posto. Teatro
della manifestazione è stato
l’impianto sportivo di via

Circonvallazione.
Sul terzo gradino del podio
sono saliti Giuseppe Galli
ed  Angelo Marzorati (San
Carlo Bariana, comitato
Alto Milanese). Al quarto
posto figurano Sergio
Nunziata e Giordano
Ardigo (San Siro, comitato
di Milano).
Le premiazioni sono state
effettuate dai dirigenti
della società ospitante e da
Mario Bussini, sindaco
della città di Lainate.  
«Siamo soddisfatti - conclu-
de Berlusconi - del buon
andamento del torneo. I
partecipanti si sono diver-
titi ed hanno offerto agli
appassionati un mese di
partite di buon livello.
Desideriamo ringraziare il
Comune di Lainate e tutti
gli sponsor che hanno colla-
borato all’organizzazione
dell’evento».

I tre campioni provinciali Fib de La Primavera Lainatese durante la premiazione

Il circolo tennis di via
Lamarmora è pronto per
ospitare il 39° Torneo
Nazionale Città di Lainate.
L’evento, al quale prende-
ranno parte 128 singolari-
sti limitati alla categoria
4.1, decollerà sabato 10
marzo. La finale che asse-
gna il titolo, invece, si dis-
puterà il 24. 
Il TC Lainate ai nastri di
partenza presenterà 25
atleti, i più quotati sono
Mauro Cossani ed Andrea
Esposito. Il compito di
succedere a Barera nell’albo
d’oro della competizione
spetta anche a loro.
Purtroppo nel tabellone
non potrà figurare Sergio
Barani: la pedina di punta
del TC Lainate nella passa-
ta stagione ha vinto tre tor-
nei meritando il passaggio

alla categoria 3.5.
«Questa manifestazione -
afferma Davide Cogliati,
dirigente del club biancoros-
so - rappresenta il fiore
all’occhiello della nostra
attività agonistica. Gli
appassionati della zona
potranno assistere a degli
incontri che sulla carta si
annunciano spettacolari. A
disputarli, infatti, saranno
alcuni dei tennisti più com-
petitivi che provengono da
tutte le regioni del nord
Italia. Mi auguro che, come
accaduto nella passata edi-
zione, la risposta fornita dal
pubblico sia ottima». 
Nel mese di maggio, con
l’arrivo della bella stagione,
inizierà la Coppa Italia. La
società della nostra città ha
iscritto alla competizione
tre squadre: una milita in

D2, le altre in D3. 
Il TC Lainate merita un
plauso per essere stato pro-
tagonista in occasione della
Coppa Comitato
Lombardo. La formazione
di serie C, infatti, è giunta
fino ai quarti di finale del
torneo. A fermare la corsa
dei biancorossi verso la glo-
ria è stato il TC La Pineta
di Santo Stefano Oggiono
che lo scorso 27 gennaio si
è imposto con lo score di 2
ad 1. 
Davide Cogliati, Franco
Ceriani, Alessandro Co-
lautto, Ivan Draghi, Gian-
franco Pravettoni, Fabio
Colombo ed Alessandro
Lochis hanno saputo ren-
dersi protagonisti di presta-
zioni di buon livello ed
ottenere un risultato degno
di nota. 

Alcuni atleti del TC Lainate che si sono fatti onore nella Coppa Comitato Lombardo

I mesi di marzo ed aprile
saranno decisivi per le sorti
dell’Asd Rugby Lainate. In
questo lasso di tempo biso-
gnerà dimostrare con i fatti
di aver meritato la colloca-
zione nel girone elite del
campionato di serie C. 
Il calendario, prima del ter-
mine della stagione regola-
re, prevede ancora cinque
gare. 
I caimani sfideranno sul
campo amico di via
Circonvallazione tre avver-
sari del calibro di
Ospitaletto, Gussago e Cus
Pavia. Le prime due com-
pagini sono in lotta per i
play off e sembrano essere
di caratura superiore, i
pavesi stanno attraversan-
do un anno di transizione e
paiono più abbordabili. In
trasferta, invece, i lainatesi
affronteranno il temibile
Cus Brescia ed il Rugby
Bergamo. Lo scontro diret-
to con gli orobici è uno di
quelli da giocare con il col-
tello fra i denti, una vitto-
ria potrebbe portare alla
conquista di punti impor-
tanti. 
«L’obiettivo - afferma Max
Bongini, coach biancoros-

Per i Caimani, 
decisivi i mesi di marzo ed aprile

so - è cercare di aggiudicar-
ci il numero maggiore di
incontri per chiudere il tor-
neo in bellezza. Nelle ulti-
me gare abbiamo dimo-
strato di essere in crescita,
però bisogna diventare
maggiormente concreti e
condurre in porto le gare
che possiamo vincere.
Troppo spesso nell’arco
della stagione abbiamo
perso delle partite sul filo
di lana, è ora di invertire la
tendenza».
Il 2006/2007, a prescinde-
re dai risultati agonistici
che matureranno, è stata
un’annata positiva. In
prima squadra, infatti,
hanno esordito diversi atle-
ti che provengono dalla
selezione under 19: Olgiati
(estremo), Lettini (terza
linea), Mezzanzanica
(numero 8), Giarola (pilo-

ne), Resta (apertura),
Baldo (mediano di
mischia), Locati (estremo),
Nicastro (tallonatore) e
Caldarella (centro). Tutti
loro sono espressione del
settore giovanile lainatese e
stanno fornendo un contri-
buto importante. 
Nel finale di torneo sarà
fondamentale anche l’ap-
porto dei veterani. Atleti
del calibro di Dabusti
(estremo), Colautto (tallo-
natore), Dell’Acqua (cen-
tro), Raso (ala), Sarao
(terza linea), Buzzoni (ala),
Lovisolo (tallonatore) e
Brunori (pilone) sono in
grado di prendere la squa-
dra per mano e fare la dif-
ferenza. È da loro che gli
appassionati si aspettano
quelle giocate che possono
spostare gli equilibri del
match. 

Le società calcistiche della
nostra città si apprestano a
vivere due mesi di fuoco. 
Nel corso di marzo ed
aprile, infatti, si dispute-
ranno nove gare che saran-
no decisive per stabilire se
saranno tagliati o meno i
traguardi fissati ad inizio
stagione. L’ultimo turno
di campionato è fissato
per inizio maggio, per
allora però i giochi
dovrebbero già essere tutti
conclusi. 
In seconda categoria la
Polisportiva Barbaiana ha
perso contatto diretto con
il vertice, però la possibili-
tà di qualificarsi ai play off
è ancora concreta. I grana-
ta ora devono dare il
meglio per meritare uno
dei primi sei posti in clas-
sifica e realizzare il sogno
di centrare la promozione. 

Nove gare prima del verdetto finale
I ragazzi di mister Piazza
però hanno l’obbligo di
puntare forte sul colletti-
vo, vero valore aggiunto
della squadra, e di rendere
meno perforabile il repar-
to difensivo. Nel girone L
milita anche l'Oratorio
San Giuseppe, formazione
invischiata nelle zone
meno nobili della gradua-
toria. Per i biancoverdi è
fondamentale raggranella-
re il maggior numero di
punti per evitare la retro-
cessione diretta e disputa-
re i play out. Maggio e
compagni stanno dando
fondo a tutte le energie di
cui dispongono per farsi
onore, però la vita non è
mai semplice per una
matricola. 
In terza categoria (gruppo
B) sono impegnate
Lainatese e Gruppo Spor-

tivo Oratorio Lainate. Le
due compagini, fin dall'i-
nizio del torneo, stanno
dando vita ad un testa a
testa mozza fiato. L’obiet-
tivo è chiudere la stagione
regolare ottenendo una
delle prime sei posizioni
per meritare l’accesso alle
fasi finali. Tanto i rossoblu
quanto i ragazzi di
Laporta sono pienamente
in corsa per cogliere un
risultato importante, a
fare la differenza potrebbe
essere proprio il derby che
si disputerà il prossimo 25
marzo sul rettangolo verde
di via Redipuglia. In occa-
sione del match di andata
ad imporsi fu il club alle-
nato da Burbello, super-
fluo affermare che Ferrari
e compagni muoiano dalla
voglia di prendersi la
rivincita.

Rugby Lainate

Calcio

GLI ULTIMI IMPEGNI DEI CAIMANI
DEL VILLORESI

Lainate – Ospitaletto (4 marzo; ore 14.30)
Cus Brescia – Lainate (25 marzo; ore 15.30)
Lainate – Gussago (1 aprile; ore 15.30)
Lainate – Cus Pavia (15 aprile; ore 15.30)
Bergamo – Lainate (19 aprile; ore 15.30)

A cura di Dante Meroni Salimbeni
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"MUTASUONI", rassegna
musicale a Villa Litta

MUTASUONI nasce con
l'obiettivo di contribuire ad
una sempre più consapevo-
le frequentazione d'ascolto
dei linguaggi musicali con-
temporanei.
Questa prima edizione
della rassegna, articolata in
cinque appuntamenti a
scadenza mensile, eviden-
zia un carattere di approc-
cio "locale" alla musica
contemporanea, attraverso
una particolare attenzione
alle risorse presenti sul ter-
ritorio, aprendosi tuttavia,
fin da subito, anche a pro-
poste e collaborazioni
"dall'esterno" nell'inten-
zione di favorire occasioni
di dialogo e di confronto
tra realtà di diversa appar-
tenenza geografica e cultu-
rale.
Ecco il programma della
rassegna:

Domenica 18 febbraio -
ore 16:00 - Villa Litta -
Sala del Levati
PIANOFORMANCE -

per pianista e pianoforte di
Massimo Giuntoli
Il rapporto uomo/mac-
china rappresentato at-
traverso un imprevedibile
recital pianistico

Domenica 18 marzo - ore
16:00 - Villa Litta - Sala del
Levati
DUO ALBERICCI -
GUERRATO
Daniele Albericci: piano-
forte Mara Guerrato: pia-
noforte
Musiche di E. Satie, A.
Casella, F. Busoni, F.
Poulenc, M. Ravel, V.
Mortari, C. Debussy, A.
Schönberg

Domenica 15 aprile - ore
16:00 - Villa Litta - Sala del
Levati
DUO SONCINI -
FLÜCKIGER (Svizzera)
Rose-Marie Soncini: flauto
Esther Flückiger: pianofor-
te
Musiche di donne com-
positrici contemporanee,

palà: clarinetto, sax contral-
to - Musiche di M.
Giuntoli

Sabato 23 giugno 2007 -
ore 21:00 - Villa Litta -
Teatro naturale*
C O N T E M P O R A R Y
WORKSHOP
Concerto a conclusione di
un laboratorio di musica
d'insieme rivolto a musici-
sti non professionisti

* in caso di pioggia il concer-

Promossa dall'Assessorato alla Cultura, Giovani e Pace
con l'Associazione "Il Laboratorio Musicale"
si svolgerà da Febbraio a Giugno 2007

Musica contemporanea

Dopo "Cinemania"ecco "Corti e Teatro"
Giovani in fermento

Anche quest’anno l’As-
sociazione Culturale Ggel-
le e L’Associazione Kitchen
Rock in collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche
Educative Giovani e Pace
organizzano un’iniziativa
legata al mondo dello spet-
tacolo. Dopo l’avventura di
“Cinemania” nata con
l’impegno combinato delle
due associazioni che da
tempo cercano di coinvol-
gere attivamente i giovani
del territorio e, visto il dis-
creto successo della prece-

dente iniziativa, si e’ pensa-
to di proporre sotto nuova
veste il soggetto cinemato-
grafico.
Se “Cinemania” voleva
essere una sorta di corso di
formazione mirato soprat-
tutto a principianti ed
amatori del genere, il
PRIMO CONCORSO
DI CORTI E TEATRO,
offre la possibilità ad aspi-
ranti registi e provetti sce-
neggiatori di mettere a
confronto la loro bravura.
La manifestazione si svol-

gerà presso il centro civico
di Barbaiana e si articolerà
in sette serate, durante le
quali verranno presentati
alternativamente i corto-
metraggi e le sceneggiature
pervenute.
Il concorso avrà inizio nella
serata di venerdì 9 marzo,
dove verranno presentate
tutte le varie fasi del pro-
getto. Il programma sarà
stilato in base ai corti cine-
matografici e agli spettaco-
li teatrali che saranno pro-
posti: si precisa che i corti

Continua e proficua la collaborazione tra le organizzazioni giovanili lainatesi
e l'assessorato alle Politiche educative, Giovani e Pace

Bando per l’Azienda
Speciale farmaceutica

IL SINDACO
dovendo procedere alla surroga di due componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale
Farmaceutica

AVVISA CHE
i cittadini singoli o associati, i comitati, le associazioni,
le forze politiche e sociali, possono presentare candida-
ture di persone ritenute idonee a ricoprire l’incarico
proposto.
La proposta di candidatura, redatta in carta semplice, va
indirizzata al Sindaco. Essa deve essere accompagnata
da:
a) curriculum vitae del candidato che indichi il grado

di istruzione, l’esperienza lavorativa o professionale
acquisita;

b) la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di ine-
leggibilità, incompatibilità o in conflitto con il
Comune o con l’Ente.

Le domande devono pervenire entro il 31 marzo 2007
al protocollo del Comune c/o l’Ufficio Punto Comune
aperto nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore
8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore
13.00.

tra cui F. Ali-Zadeh, D.
Rotaru, M. Zimmermann,
B. Rettagliati, E. Flückiger

Venerdì 25 maggio - ore
21:00 - Villa Litta - Sala
del Levati
ARF NOVA
Massimo Giuntoli: pia-
noforte, flauto dolce -
Jacopo Costa: marimba,
percussioni
Daniele Albericci: fagotto,
pianoforte - Naomi Berrill:
violoncello - Alberto Zap-

to si terrà presso l'Audito-
rium di Barbaiana -
Lainate

I CONCERTI SONO
AD INGRESSO GRA-
TUITO
PER INFORMAZIONI:
Ufficio Cultura Comune
di Lainate - Tel. 02
93598266 - e-mail: cul-
tura@lainate.inet.it 
sito internet: www.insie-
megroane.it.

cinematografici dovranno
avere una durata massima
di 20 minuti, mentre gli
spettacoli teatrali non
dovranno superare la mez-
z’ora. La giuria sarà com-
posta da esperti del settore
ed il vincitore riceverà in
premio una moderna
videocamera digitale.
Chiunque fosse interessato
può contattare gli organiz-
zatori attraverso l’indirizzo
mail: ggelle_lainate@libe-
ro.it oppure telefonando al
numero: 333 84 47 979.

Shiatsu, Biodanza e Fiori di Bach,
perchè non provare? 
Il Circolo Culturale, Sportivo, Ricreativo Lainatese,
associazione per lo Sport e l’Integrazione Psicofisica pro-
pone, Domenica 11 marzo 2007 ore 15.30 a Lainate ,
in Vicolo Erba, due interessanti iniziative:
INCONTRIAMO I FIORI DI BACH
“Il dono più grande che si possa fare ai propri simili è esse-
re lieti ed equilibrati”. (Edward Bach)
CONOSCIAMO E SPERIMENTIAMO LA BIO-
DANZA
“Il nostro corpo può essere la  chiave per ritrovare l’armonia”.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
Insegnanti: Monica Chiarolanza e Giorgio Magon.

CORSI DI SHIATSU
Ma non è tutto! In collaborazione con la Scuola di for-
mazione “L’Arte dello Shiatsu”, associata A.S.S.I.
Associazione Scuole Shiatsu Italiane, il Circolo propone
a Lainate anche un "Corso base di Shiatsu”.  Lo Shiatsu
è un’arte manuale di riequilibrio energetico che aiuta
colui che lo riceve, ma anche colui che lo pratica.
Esercizi posturali, di respirazione e meditativi Vi porte-
ranno ad imparare e ad eseguire un trattamento shiatsu
gradevole, rilassante e familiare.
Per informazioni 333 5914324  oppure www.nonso-
lobiodanza.it


