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A L L ’ I N T E R N O

E D I T O R I A L E

I ritmi delle città sono
scanditi da particolari
eventi. Per Lainate, da oltre
80 anni, uno di questi è la
Fiera di San Rocco.
E’ la manifestazione che,
simbolicamente, dà il ben-
tornati dalle vacanze a Lai-
natesi e non e augura buon
anno scolastico agli studen-
ti che a giorni riprenderan-
no i loro impegni scolastici.
Numerose sono le iniziati-
ve, a carattere ludico, cul-
turale e sportivo inserite
nel programma della Fiera
che, insieme ad altri
momenti di festa organiz-
zati nella nostra Città,
offrono ai cittadini diverse
opportunità di intratteni-
mento.
In quest’atmosfera “festaio-
la” si ha l’impressione che
la vita cittadina proceda
senza particolari timori, ma
purtroppo non è così. 
Sempre più spesso la gente
chiede maggior presenza
delle Forze dell’Ordine,
della Vigilanza, poco visibi-
li in quanto il loro organico
è sottodimensionato rispet-
to alle reali esigenze e alle
numerose situazioni criti-
che da affrontare pressoché
quotidianamente. Il biso-
gno è tale che in alcuni
momenti si ha la sensazio-
ne di sentirsi soli e in balia
di persone che occupano il
territorio come se fosse di
loro esclusivo uso, sorde ad
ogni richiesta di rispetto

del vivere civile. E così, ad
esempio, quello che una
volta era il semplice “sco-
razzare” con i motorini, ora
diventa violenza sonora
contro chi vuol solo godere
del giusto riposo.
Il Consiglio Comunale,
nella seduta di luglio, ha
dato mandato al Sindaco
ed al suo Presidente di fare
le necessarie pressioni pres-
so le autorità di sicurezza

perché aumentino la loro
presenza ed il loro impe-
gno.
Per averne dei veri benefici
è necessaria però la collabo-
razione di tutti. Il Consi-
glio comunale ha già dato il
buon esempio sostenendo
questo impegno all’unani-
mità.

Il Sindaco
Mario Bussini 

La collaborazione di tutti 
per una città più vivibile

Ottanta anni di storia,
ottanta anni di Fiera di San Rocco!
Fiera nata come momento
di ritrovo, confronto e
scambio tra i contadini di
una Lainate prevalente-
mente agricola,  via via cre-
sciuta e, negli anni, modifi-
cata, caratterizzandosi sem-
pre più come appuntamen-
to molto atteso, in quanto
ricco di proposte non solo
economiche e commerciali,
ma anche culturali, ambien-
tali e di aggregazione. 
Nell’ambito della Fiera di
San Rocco si è inserita la
Fiera Campionaria, al suo
quattordicesimo anno di
vita, vera e propria  vetrina
dell’imprenditoria e delle
Associazioni tra le più
significative del territorio.
L’importante  manifestazio-
ne, aperta al pubblico con
ingresso gratuito, prevede
anche quest’anno l’allesti-
mento di numerosi spazi: 

- area espositiva presso
l’ex  podere Toselli:
dove viene ospitata la
Fiera Campionaria,
presenza  commerciale
importante e, contem-
poraneamente, oppor-
tunità di confronto su
progetti, idee e prodotti
innovativi delle aziende
del territorio; 

- la tensostruttura appo-
sitamente realizzata per
ospitare eventi musicali,
teatrali e performance
artistiche di alto livello;

- la saletta dei convegni,
ubicata all’interno dello
spazio espositivo com-
merciale, dove si orga-
nizzeranno incontri –
per ricordare il decen-
nale dell’educazione
allo sviluppo sostenibile

del territorio pro-
mosso dall’UNE-
SCO – e si offri-
ranno occasioni di
approfondimento
con particolare
riferimento al
tema centrale del-
l ’ i n i z i a t i v a
“Acqua: risorsa
per vivere”;

- l’area verde
appositamente
attrezzata per i
bambini e le
famiglie dove si
potranno incontrare ed
accarezzare animali
molto cari ai piccoli
(cavalli, puledri, asini,
caprette, pulcini, ect) e
rivivere momenti unici
visitando la città in car-
rozza; 

- il servizio ristoro con
ristorante, aperto negli
orari della Fiera, e bar
gestito da ASGEAAF,
aperto tutti i giorni;

- Il Parco, le Sale dei
Palazzi della Villa Bor-
romeo Visconti Litta,
il Ninfeo dove si potrà
arricchire l’esperienza,
aderendo alle  tradizio-
nali visite guidate in
costume, partecipando
alle mostre ed alla festa
rinascimentale, incon-
trando le Associazioni
sportive, artistiche e
culturali ed ascoltando
le importanti formazio-
ni corali, locali e nazio-
nali, che allieteranno e
renderanno ancora più
gradevole i molteplici
ed interessanti spazi
interni ed esterni alla
Villa.

Per l’Amministrazione,
quindi,  la Fiera di San
Rocco rappresenta una
importante opportunità:
far conoscere ad una platea
di oltre 50.000 visitatori le
peculiarità storiche, sociali
ed artistiche del nostro ter-
ritorio, ma vuole essere
anche un’occasione di
riflessione per affrontare
ed approfondire tematiche
ambientali  ed economi-
che, al fine di aumentare
l’attenzione e la sensibilità
di tutti sulla necessità di
intervenire per la tutela e
la valorizzazione del patri-
monio naturalistico che ci
circonda.
L’augurio è che la 80^
edizione della Fiera di
San Rocco possa svolger-
si in un clima di serena e
fattiva partecipazione,
grazie anche alla collabo-
razione fra tutti i sogget-
ti - in primis Fiere-in,
ILAS- che a vario titolo
sono impegnati nella rea-
lizzazione delle numerose
iniziative ed ai quali va
un sentito e doveroso
ringraziamento.

Il Vicesindaco
Celesta Spotti

Mostra in Villa Litta
dal 2 al 7 settembre:

“Anni Azzurri - Omaggio 
alla Nazionale italiana 

di calcio dal 1910 
al trionfo mondiale di Berlino”

a cura di Giampaolo Muliari
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CONAD VIVE LA TUA CITTA’

L’autostrada dei Laghi è stata
storicamente una risorsa per
il nostro territorio, anche se,
ormai da anni, si sta sempre
più trasformando in un pro-
blema.
Il tratto che attraversa il
nostro comune è il più traffi-
cato d’Europa: in caso di
incidente, il traffico va in tilt
in tutto il territorio circo-
stante, e non vogliamo nean-
che immaginare cosa potreb-
be succedere se vi fosse coin-
volta un’autocisterna che tra-
sporta materiali tossici….
Sono anni che l’Europa invi-
ta ad incentivare il trasporto
su rotaia, rispetto a quello su
gomma: non per niente si
punta sulla realizzazione di
assi ferroviari di spostamento
nord-sud e est-ovest (i famo-
si “corridoi”) che sono in
corso di attuazione, anche se
lentamente.
E’ quindi tranquillamente
contestabile il ruolo dell’au-
tostrada come soluzione
migliore ai problemi di

mobilità dei cittadini e delle
merci e, di conseguenza, il
suo rappresentare un vantag-
gio e un arricchimento per il
territorio che attraversa. 
L’attuale progetto di amplia-
mento della A9, da Lainate a
Como, non sfugge a questa
regola.
Qualche anno fa è già stato
realizzato l’ampliamento del
tratto autostradale dell’A8
tra Milano e lo svincolo di
Lainate; un  ampliamento
che avrebbe dovuto rendere
il traffico molto più “fluido”,
produrre un minor inquina-
mento acustico ed  un mino-
re inquinamento atmosferi-
co.
Tutto ciò non è avvenuto,
anzi: il volume di traffico è
aumentato considerevol-
mente,  l’autostrada molte
volte è bloccata, il rumore è
altissimo nonostante le bar-
riere antirumore; inoltre la
società Autostrade, una volta
realizzati i lavori, sembra
essersi dimenticata dei disagi

Più disagi che vantaggi 
alla nostra comunità

Il comitato di redazione di Lainate Notizie ritiene utile e opportuno ospitare nei prossimi
numeri interventi dei gruppi politici operanti a Lainate su un tema di carattere locale a
loro scelta.

Gli articoli, per poter consentire una corretta programmazione e impostazione del perio-
dico, dovranno:
- pervenire entro le scadenze sotto indicate 
- non potranno essere superiore a circa 1600 caratteri (spazi inclusi)
- essere inviati via e-mail a redazione.lainatenotizie@comune.lainate.mi.it  , o su floppy

disk o Cd rom  in formato word, rtf o open office consegnati presso la Biblioteca comu-
nale 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 corrisponderanno a queste caratteristiche non verranno pubblicati .

Ecco di seguito le scadenze previste per la pubblicazione sui prossimi numeri:
numero 5 scadenza consegna materiali  25 settembre uscita prevista  ottobre
eventuali cambiamenti di scadenze saranno pubblicati su Lainate Notizie.

Ci sembra questa un’opportunità per  rendere il periodico comunale il giornale di tutti.

Il comitato di redazione

a cui i cittadini dei paesi
attraversati sono sottoposti
costantemente (barriere
fonoassorbenti mancanti o
ammalorate, nessun control-
lo dei livelli di rumorosità).
Come quello precedente,
anche questo nuovo amplia-
mento porterà nuovo traffi-
co, nuovo rumore e nuovi
disagi.
A fronte di questi nuovi
disagi riteniamo giusto che i
comuni attraversati dall’au-
tostrada siano in qualche
modo indennizzati, come
avviene quando un comune
ospita sul suo territorio una
discarica o una centrale
nucleare, (ovviamente con le
dovute proporzioni).
Per questo intendiamo far
“pesare” il nostro “parere
favorevole” all’ampliamento,
condizionandolo il più pos-
sibile a garanzie precise sulla
qualità degli interventi che
verranno effettuati soprat-
tutto in relazione a due que-
stioni:

1) la salvaguardia dell’am-
biente e della qualità della
vita;
2) le interconnessioni con la
viabilità ordinaria dei comu-
ni interessati.
Riguardo al punto 1, la
società Autostrade deve
impegnarsi a:
- realizzare barriere antiru-

more tecnicamente
all’avanguardia rispetto a
quelle già posizionate nel
tratto ampliato dell’A8, 

- utilizzare asfalto drenante e
fonoassorbente,

- conservare il più possibile
le aree verdi e boscate che
affiancano l’autostrada,

- predisporre regolari
impianti per lo scarico
delle acque reflue nelle reti

fognarie,
- effettuare rilevazioni perio-

diche del livello di rumo-
rosità su tutto il tratto
autostradale.

Riguardo al punto 2, con
riferimento al territorio del
comune di Lainate, si sotto-
linea l’assoluta necessità di
operare lo spostamento del-
l’attuale casello di Lainate
da  ovest a est della carreg-
giata autostradale e di evitare
che l’allargamento della car-
reggiata renda difficoltosa la
realizzazione del sottopas-
saggio, già previsto e proget-
tato, che andrà a chiudere il
cerchio della circonvallazio-
ne di Lainate.
Queste due opere rivestono
un’importanza strategica
nella gestione del traffico

sul nostro territorio e sono,
a nostro parere, irrinuncia-
bili al fine di affrontare
l’inevitabile aumento di
automezzi che l’ampliamen-
to porterà con sé. Si potreb-
be dire che sono opere com-
plementari all’ampliamento
stesso.
Infine è auspicabile e dove-
roso che, terminati i lavori,
venga istituito tra Autostra-
de SPA e i comuni interessa-
ti un ufficio di coordina-
mento (o altra struttura
simile) con il compito di
raccogliere le segnalazioni ed
affrontare ogni possibile
problema di manutenzione
dei manufatti o di disagio
per la salute dei cittadini che
si dovesse presentare nel
tempo.

Qui di seguito trasmettia-
mo il testo integrale che i
Consiglieri di maggioranza
hanno sottoposto ai Consi-
glieri di minoranza nel C.C.
del 29.05.06 al fine di valu-
tare la possibilità di sotto-
scriverlo all’unanimità e far
arrivare un messaggio chia-
ro e netto alla conferenza di
servizi che si è tenuta  a

Ampliamento A9
Roma nei giorni successivi.
Poiché siamo convinti che
siano finiti i tempi in cui
l’autostrada era un’occasio-
ne di crescita economica e
che questo ampliamento, in
realtà, porterà più disagi
che vantaggi alla nostra
comunità, volevamo  in
quell’occasione rendere il
più possibile “pesante” il

nostro parere. 
Ovviamente il testo era
aperto a ulteriori contributi
dei Consiglieri di minoran-
za.
Consiglieri di minoranza
che si son ben guardati dal
sottoscriverlo...

Il Coordinamento politico di
Centrosinistra
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Domenica 3 settembre: XIV
Concorso di Pittura e mostra
collettiva “Arte sul Canale
Villoresi”, a cura del Gruppo
Artistico Barbaianese.

Venerdì 8 settembre - ore
21.00
Centro Civico di Barbaiana.
Racconto corale di leggende
dimenticate tra “Sussurro
di Streghe”

Sabato 9 e domenica 10 set-
tembre – Villa Litta
Yarmonia: rassegna corale
giovanile di canto popolare a
cura dell’associazione CeT
(nella foto).

Le iniziative culturali: 
musica, arte e festeCommenti favorevoli e sod-

disfatti sono giunti dalla
Delegazione dei commer-
cianti lainatesi che, con
l’Amministrazione comuna-
le, ha contribuito ad avviare
il progetto di apertura serale
dei negozi il mercoledì sera e
ad animare strade e piazze
con intrattenimenti di musi-
ca e spettacolo. 

Da metà maggio alla fine di
luglio, i negozi aperti e con
le vetrine illuminate hanno
effettivamente contribuito a
rendere più belle le vie e le
piazze di Lainate dove si
svolgevano gli intratteni-
menti musicali, sportivi ed
artistici. Una formula vin-
cente, che i cittadini hanno
apprezzato visto l’enorme
afflusso di persone, bambini
e famiglie che durante i mer-
coledì sera si riversavano tra
le quattro piazze. 

“Mi auguro – spiega la presi-
dente Tina Bellasio - che i
cittadini abbiano apprezzato
il servizio offerto dai com-
mercianti di usufruire di
opportunità di acquisto
all’interno della città e sotto
casa e che ciò possa essere

Soddisfazione per i negozi
aperti il mercoledì sera

visto come un investimento
per il futuro da ambedue le
parti .”

L’iniziativa è stata resa possi-
bile grazie alla fattiva colla-
borazione con gli Assessorati
alla Cultura, al Commercio,
il supporto della Polizia
Municipale e con un’accura-
ta gestione delle risorse eco-
nomiche. Nel periodo sono
stati allestiti ben 30 spetta-
coli e intrattenimenti
all’aperto; hanno partecipato
6 gruppi musicali,  diverse
associazioni sportive (scher-
ma, golf, arti marziali) ed
artistiche. Apprezzato anche
il giro in carrozza per le vie
del paese  organizzato dal-
l’Associazione Il Fortino. 

Pareri favorevoli e soddisfatti
anche dagli amministratori
comunali: “Speriamo in
futuro di portare questa bella
esperienza – commenta l’as-
sessore alla Cultura Celesta
Spotti - anche nelle località
di Grancia – Pagliera e Bar-
baiana dove c’è davvero la
necessità ed il bisogno di
animare e creare occasioni di
incontro e svago tra i cittadi-
ni”.

Settembre e ottobre a Lainate

Sabato 9 e domenica 10 set-
tembre
“Cromatismi lirici”: Mo-
stra degli allievi del corso di
pittura organizzato dalla
Città di Lainate.

Domenica 10 settembre ore
16.30
“Festa rinascimentale” con
gli Sbandieratori della con-
trada San Bernardino di
Legnano e il gruppo “Folet
d’la Marga”.

Sabato 16 e domenica 17
settembre
Nell’ambito della Settimana

Albanese: mostra di pittura,
piatti tipici, musica, cultura,
lavoro e festa.

Da sabato 16 a domenica 24
settembre
Mostra di scultura di
Bruno Golin.

Sabato 16 settembre ore
18.00 - Salone delle Feste
Settembre in musica
“Et in Arcadia Ego” - Guer-
cino tra sacro e arcano
Ensemble “La Terza Prattica”

Da sabato 16 a domenica 30
settembre
“Leggere in e con tutti i
sensi”
Percorsi Sensoriali – poesie
e opere del gruppo Alfa 3° di
Gallarate (VA).

Sabato 23 e domenica  24
settembre
Giornate europee del
Patrimonio: “Un patrimo-
nio che viene da lontano”: 
• “Con Electa, a Lainate,

per un tuffo nella Milano
dei giochi d’acqua” a cura
di Alessandro Morandotti 

• “La filosofia incontra l’ar-
te di vivere” conversazioni

filosofiche a cura di Paola
Grassi

• “Dar forma all’informe,
per esprimere l’incomuni-
cabile” a cura di Luciano e
Arianna Ballabio

• Visita al Ninfeo ed alle
Sale della Villa

Da sabato 30 settembre a
domenica 8 ottobre
Mostra personale di Mella
Isolina.

Sabato 30 settembre ore
18.00 – Sala del Levati Villa
Litta
Settembre in musica
“Il temperamento di Johann
Sebastian Bach” Laura Pon-
tecorvo, traversiere, Enrico
Baiano, clavicembalo.

Domenica 1 ottobre ore 15.00
Festa dei Nonni con caccia
al  tesoro, organizzata in col-
laborazione con l’Associazio-
ne Castelli e Ville aperti in
Lombardia.

Da sabato 14 a domenica 22
ottobre
Mostra di scultura a cura
dell’Associazione Artelaina-
te.
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Il Piano per il Diritto allo
Studio 2006/07, predisposto
ed organizzato seguendo l’ar-
ticolazione  proposta dalla
legge regionale n. 31/80,
contiene la descrizione degli
interventi, i progetti ed i
relativi  oneri.

Nella prima parte vengono
esplicitati tutti i dati relativi
al servizio di refezione scola-
stica, al trasporto alunni -
abili e diversamente abili -
all’assistenza di pre e post
scuola, (servizi sui quali non
è stato previsto, per l’utenza,
alcun aggravio di spesa
rispetto allo scorso anno),
alla fornitura gratuita dei
libri di testo ed alle borse di
studio.

I progetti integrativi, ripor-
tati nella seconda parte,
riguardano la programma-
zione educativa e didattica e
fanno del piano uno stru-
mento in divenire, flessibile,
capace di adeguarsi all’evolu-
zione dei bisogni della popo-
lazione scolastica e testimo-
niano un maturo e appro-
fondito rapporto di collabo-
razione tra l’Amministrazio-
ne Comunale, le Istituzioni
Scolastiche e le diverse Agen-
zie educative e formative del
territorio. 
Essi contribuiscono ad
ampliare l'offerta formativa
delle Istituzioni scolastiche,
tenendo conto delle poten-
zialità del territorio, in un
crescendo di rapporti e tra-
sversalità che coinvolgono
servizi comunali, associazio-
ni e gruppi di volontari.
Infatti, accanto ad attività
consolidate quali: l’insegna-
mento della lingua italiana
agli alunni stranieri e le
diverse educazioni (alimen-
tare, ambientale e musicale),
si riproporranno, potenzian-
doli, i progetti di promozio-
ne alla lettura promossi dalla
Biblioteca Comunale, quelli
di Educazione Civica, storica
e valoriale, promossi da alcu-
ne Associazioni culturali e di
volontariato.

Lo sforzo rivolto alla realiz-
zazione di progetti finalizzati
all’obiettivo di preservare e
custodire la memoria del
passato, per “non dimentica-
re”, attraverso  incontri nelle
scuole, progetti, concorsi e
testimonianze,  è riconduci-
bile alla consapevolezza di
aiutare i ragazzi a vivere il
presente da piccoli protago-
nisti per orientarsi nelle scel-
te future. Per noi ammini-
stratori queste sono occasio-
ni preziose per incontrare i
ragazzi, ascoltare le loro esi-
genze, stabilire un rapporto
di fiducia nelle Istituzioni,
presupposto fondamentale
per lo sviluppo di una
coscienza civica e di una par-
tecipazione consapevole e
responsabile.

La collaborazione tra l'Am-
ministrazione Comunale, gli
Istituti Comprensivi e la

Comunità locale ha avuto
ulteriore impulso attraverso
la condivisa programmazio-
ne di numerose iniziative, tra
cui   la celebrazione, avviata
a partire dal Gennaio 2006,
del centenario della costru-
zione della Scuola di Via
Litta, che ha visto – tra l’al-
tro – la realizzazione di una
mostra e la stampa di un
calendario di sicuro interesse
storico e sociale, sia per le
immagini,  sia per gli oggetti
e le testimonianze raccolte.
All’interno di tale progetto è
stato promosso un concorso,
che ha visto il coinvolgimen-
to di tutti gli alunni, i geni-
tori e la comunità, che si
concluderà alla fine dell’an-
no con l’intitolazione della
Scuola. 

Nella terza parte vengono
elencati tutti i progetti,
richiesti dalla scuola, finaliz-
zati  all' ampliamento dell'
offerta formativa con attività
teatrali, culturali, artistiche e
sportive. Dal  confronto
avvenuto con i dirigenti
delle scuole abbiamo avuto il
chiaro riscontro di quanto
tali attività contribuiscano a
fornire nuovi stimoli, ad
esplorare nuove possibilità,
ad intervenire sulla motiva-
zione, sull' integrazione e, in
generale, a promuovere il
benessere. 
Per conoscere le ragioni di
alcune criticità, legate al per-
corso di crescita dei ragazzi,
e per affrontare situazioni di
svantaggio, sono stati con-
fermati e potenziati alcuni
interventi di prevenzione e
di contenimento del disagio
giovanile come il progetto
Tutor e di mediazione e, a
partire da quest’anno, il pro-
getto “Star bene a scuola”
che ha come obiettivo quello
di definire un percorso volto
a rilevare la percezione del
bullismo, da parte di adulti e
minori, capirne la portata e
le dimensioni per adottare
strategie e progettualità coe-
renti e conseguenti. 
Nell’ambito dell’educazione
stradale parte un progetto
denominato "BandieraGial-
la", promosso dall’ASL e
gestito dalla Polizia Locale,
che si rivolge agli alunni
della Scuola Primaria. Con
tale intervento ci si propone
di far acquisire ai bambini
una maggiore conoscenza
del proprio territorio ed aiu-
tarli a percorrere in autono-
mia e sicurezza, a piedi o in
bici, il tragitto casa –scuola.
Il contributo dei volontari
del Gruppo di Vigilanza e la
presenza dei nonni sono stati
importanti lo scorso anno
per l’avvio della sperimenta-
zione, e lo saranno, ancora di
più, per  l’implementazione
del progetto.
Nell’attuazione di un alto
standard qualitativo, non
ultimo, concorre l’ambiente
e l’arredo scolastico  che
devono rispondere alle mol-
teplici necessità di articola-
zione dell’offerta formativa

Approvato dal Consiglio comunale il piano di attuazione per il diritto 
allo studio (legge regionale 31/80) anno scolastico 2006/2007

ed alla crescita degli utenti.
Saranno realizzati gli inter-
venti manutentivi necessari
di ordinaria e straordinaria
manutenzione e saranno
acquistati gli arredi utili  a
mantenere l’ambiente in
efficienza ed in buono stato.

Il Piano, nonostante le rigi-
dità del bilancio comunale, i
tagli dei trasferimenti agli
enti locali e la necessità di
convalidare le somme indi-
cate ai punti 2, 3 e 4, eviden-
zia che la qualità dell'istru-
zione e le opportunità di
arricchimento delle proposte
didattiche, rappresentano
una priorità per l' Ammini-
strazione Comunale, per le
Istituzioni Scolastiche e per
tutti gli attori educativi e
formativi del territorio. Lo
sforzo comune è quello di
operare in modo che la
Scuola continui ad essere il
fulcro di azioni positive e il
terreno privilegiato di cresci-
ta dei nostri ragazzi, futuri
cittadini di domani, capaci
di dare il proprio contributo
al benessere ed alla crescita
culturale e complessiva  della
Società. 

Concludo, rivolgendo un
sentito grazie ai Direttori
degli Istituti Comprensivi, ai
Responsabili di progetto, ai
Docenti ed al personale ausi-
liario delle scuole per l’impe-
gno profuso nello svolgi-
mento del loro importante
lavoro quotidiano, ai Geni-
tori ed ai consiglieri per l’at-
tenzione prestata, operando
con senso di responsabilità
all’interno delle diverse
Commissioni di lavoro,  e a
tutti coloro che, a vario tito-
lo, collaborano e operano
per garantire un’ottimale
condizione di  fruibilità dei
servizi offerti. 

L’Assessore 
alle Politiche Educative

(Celesta Spotti)

1) AREA SOCIO
ASSISTENZIALE

EDUCATIVA

1.1 SERVIZIO DI TRA-
SPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scola-
stico verrà  assicurato agli
alunni delle Scuole primarie
e secondarie di primo grado
dalla ditta che si aggiudiche-
rà la gara d’appalto. Il con-
tratto verrà stipulato per tre
anni (dall’1.9.2006 al
30.6.2009). Su tutti gli
autobus sarà  garantita la
presenza di un accompagna-
tore.
Il costo dell’abbonamento
annuale sarà differenziato
secondo l’indicatore ISEE;
per gli utenti con reddito
ISEE maggiore a euro
14.695,96 il costo non subi-
rà alcun incremento ed è fis-
sato in 174 euro annui; per
gli utenti con reddito ISEE
inferiore a euro 14.695,96 il
costo è stato ridotto del

13,79%, ed è di 150,00
euro.

1.2 SERVIZIO DI REFE-
ZIONE SCOLASTICA.
Il servizio  di refezione scola-
stica è uno dei punti mag-
giormente qualificanti del
Piano di attuazione del
Diritto allo Studio.
Tutti i pasti, esclusi quelli
dell’Asilo Nido, vengono
preparati presso il Centro di
Cottura di Via Lamarmora
per essere poi distribuiti e
serviti presso tutti i refettori
dei plessi scolastici statali. 
Particolare attenzione viene
posta alla preparazione delle
diete speciali a favore di
alunni con problemi di salu-
te, attraverso la costante pre-
senza di una dietista adibita
principalmente al controllo
di questi pasti. 
L’Amministrazione Comu-
nale si avvale per il controllo
del servizio di refezione sco-
lastica della consulenza di un
tecnologo alimentare che
segue, oltre che la stesura dei
due menù previsti nel corso
dell’anno scolastico - per
garantire il rispetto delle
norme nutrizionali previste -
anche l’andamento del servi-
zio nella sua completezza.
L’attività professionale di
questa figura tecnica è sup-
portata da quella della Com-
missione Mensa, individuata
presso ciascun plesso scola-
stico e composta prevalente-
mente da genitori; l’attività
sinergica tra Amministrazio-
ne, tecnologo, Commissione
Mensa e Ditta appaltatrice,
ha permesso un graduale
miglioramento del sevizio,
sia dal punto di vista orga-
nizzativo sia da quello più
soggettivo di gradimento dei
cibi.
Per l’anno scolastico 2006-
07, nonostante la richiesta
dell’adeguamento ISTAT
previsto dal vigente capitola-
to d’appalto da parte della
Ditta Sodexho, le tariffe del
servizio rimarranno invariate
rispetto allo scorso anno.
L’aumento previsto verrà
assorbito dall’Amministra-
zione Comunale, in parte
attraverso l’utilizzo di parte
delle somme derivanti dal
contributo straordinario
regionale di cui alla legge 62
del 10 Marzo 2000 e in parte
dai proventi che l’Ammini-
strazione ha incassato  da
Sodexho per l’erogazione di
pasti a favore di altre scuole. 

Il sistema tariffario è regola-
to  attraverso l’applicazione
dell’ISEE come evidenziato
dalla tabella.

a) Il pagamento del servizio
di refezione scolastica è stato
informatizzato e avviene
attraverso la School card,
una carta ricaricabile che ha
sostituito da qualche anno il
buono cartaceo. Le tessere
vengono ricaricate periodica-
mente dalle famiglie dietro il
rilascio di uno scontrino che
attesta il saldo. Nonostante

ciò si continuano a registrare
saldi negativi che permango-
no malgrado i numerosi sol-
leciti. Per tutelare l’Ammini-
strazione dai danni derivanti
dal ritardato o mancato
pagamento del servizio e per
una questione di correttezza
verso chi paga regolarmente,
l’ufficio ha previsto l’intro-
duzione di una cauzione, per
coloro che abbiano registra-
to, alla fine dell’anno scola-
stico 2006, una insolvenza
superiore ai 200 euro. Tale
cauzione verrà restituita agli
utenti in regola alla fine del-
l’anno scolastico.

1.3 ASSISTENZA SOCIO-
PSICO-PEDAGOGICA
ALUNNI  DISABILI
Al fine di dare piena attua-
zione ai principi enunciati
nella Legge Quadro n.
104/92 relativa ai diritti
della persona disabile ed in
attuazione della L.R. n.
31/80 inerente il diritto allo
studio, in base alla quale
l’Ente Locale deve attuare
tutte le strategie necessarie
per consentire il completo
inserimento nell’ambito sco-
lastico della persona disabile,
l’Amministrazione realizzerà
e coordinerà interventi assi-
stenziali ed educativi a favo-
re e sostegno degli alunni
portatori di handicap nelle
scuole, nonché a favore di
minori in situazione di disa-
gio, tenendo particolarmen-
te conto delle segnalazioni
che emergono in maniera
sempre più consistente dal
territorio.

1.4 LIBRI DI TESTO

1.4.1 LIBRI DI TESTO
PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMA-
RIA
L’Amministrazione Comu-
nale garantirà la fornitura
gratuita dei libri di testo per
gli alunni delle scuole prima-
rie.

1.4.2 LIBRI DI TESTO
PER GLI ALUNNI
DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI I E II
GRADO
Alle famiglie degli  alunni
delle Scuole Secondarie di I e
II grado verranno erogati
contributi, secondo le diret-
tive emanate dalla Regione
Lombardia, per l’acquisto

INDICATORE ISEE PREZZO 2005-2006 Prezzo 2006-07 per più figli
Fino a € 5.300,00 80,00 una tantum 80,00 una tantum
Fino a € 6.700,00 2,00 1,85
Fino a € 8.250,00 2,60 2,45
Fino a € 10.500,00 3,20 3,05
Da € 10.501,00 
a € 14.695,96 3,90 3,75
Oltre € 14.695,96 4,00
Da € 14.695,96 
a € 18.000,00 3,90*  
*Questa tariffa è usufruibile solo dalle famiglie che hanno almeno 
due figli che usufruiscono del servizio di refezione scolastica

dei libri di testo ai sensi del
D.P.C.M. 226/2000.
Questo intervento viene
finanziato con uno specifico
trasferimento dello Stato,
ripartito attraverso la Regio-
ne.
La domanda di concessione
del contributo deve essere
inoltrata presso la Segreteria
della scuola frequentata che
provvede poi a trasmetterla
al Comune.

1.5 BORSE DI STUDIO 
La Regione Lombardia, tra-
mite i Comuni eroga delle
Borse di Studio a sostegno
della spesa sostenuta e docu-
mentata per l’istruzione
degli alunni delle Scuole Sta-
tali e Paritarie, nell’adempi-
mento dell’obbligo scolasti-
co e nella successiva frequen-
za nella Scuola Secondaria.

1.6 SERVIZIO DI PRE E
POST SCUOLA
Il servizio di pre e post scuo-
la verrà attivato nei plessi
scolastici delle  scuole prima-
rie. Verrà gestito dalla Coo-
perativa Punto Service che si
è aggiudicata, lo scorso anno
la relativa gara d’appalto.
Per l’attivazione del servizio
è necessaria l’iscrizione di
almeno cinque alunni.
La tariffa prevista è rimasta
invariata ed ammonta a 286
euro annui per ciascun servi-
zio, con lo sconto del 20%
in caso di frequenza ad
entrambi i servizi o nel caso
di iscrizione di più figli.

1.7 CONVENZIONI CON
LE SCUOLE DELL’IN-
FANZIA  PARITARIE.
La Giunta Comunale con
Delibera n. 259 del 9 Agosto
2005 ha approvato la nuova
convenzione con le scuole
dell’infanzia paritarie
“Adele” e “Meraviglia – Vil-
loresi”. La convenzione pre-
vede l’erogazione di un con-
tributo a sostegno delle spese
di gestione di 600 euro per
ogni  alunno iscritto ed un
contributo pari al 15% dello
stesso, a titolo di sostegno
degli interventi di ristruttu-
razione dei fabbricati e
messa a norma degli impian-
ti. La convenzione  in atto è
stata stipulata, in osservanza
delle direttive della Giunta
regionale, che prevede, oltre
al contributo comunale, un
trasferimento aggiuntivo (di
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competenza regionale) pro-
porzionale al numero di
sezioni di scuola materna
autonome presenti sul terri-
torio comunale.

2) SOSTEGNO ALLA
PROGRAMMAZIONE

DIDATTICA

2.1 CONTRIBUTI AGLI
ISTITUTI COMPRENSI-
VI
Saranno direttamente eroga-
ti agli Istituti comprensivi
contributi finalizzati a soste-
nere la sperimentazione e la
programmazione didattica
nelle scuole, nell'ambito
delle disponibilità economi-
che dell'Ente Locale e sulla
base delle indicazioni fornite
dagli organi scolastici. Il
contributo verrà erogato,
tenendo conto del numero
dei bambini iscritti ad ogni
Istituto comprensivo,  solo
su presentazione di progetti
articolati che prevedono,
oltre al costo economico, le
finalità educative, il numero
di alunni e docenti coinvolti
ed i tempi di realizzazione.

2.2 ATTIVITA’ REALIZ-
ZATE DALLA BIBLIOTE-
CA COMUNALE 
All’attività istituzionale
rivolta ai singoli bambini e
ragazzi, la Biblioteca Comu-
nale affiancherà un intenso
programma di azioni, rivolte
a tutte le  scuole presenti sul
territorio, con l’obiettivo di
intensificare le attività di
promozione alla lettura.
In stretto accordo con i
docenti referenti verrà predi-
sposto un progetto di incon-
tri, molto articolato, presso
le Biblioteche di Lainate e

Barbaiana, per rendere fami-
liare ed attraente l’ambiente
e per aumentare le conoscen-
ze e l’utilizzo delle risorse
documentarie presenti.  In
particolare ci piace ricordare
il lavoro promosso con i
genitori e gli insegnanti delle
scuole materne per promuo-
vere la lettura in età pre-sco-
lare, ed è  proprio partendo
da tale esperienza che si pro-
porrà ai più piccoli un breve
corso di lettura e dizione ed
il concorso Superelle.  
Le attività della sezione
ragazzi della biblioteca rivol-
te alle scuole verteranno
principalmente su due tema-
tiche:
• multiculturalità e intercul-
turalità  intesi come accetta-
zione e rispetto di tutti.  
• Attività legate alla promo-
zione dei libri di divulgazio-
ne scientifica.

2.3 INIZIATIVE PRO-
MOSSE NELL’AMBITO
DEL “SETTEMBRE
PEDAGOGICO”
I Comuni italiani, tramite la
loro Associazione (ANCI),
hanno promosso  il progetto
“Settembre Pedagogico” per
sostenere le Istituzioni scola-
stiche ed arricchire di nuovi
significati gli adempimenti
già previsti dalla legislazione
vigente; per potenziare il
ruolo dell’Ente locale in
campo educativo e scolasti-
co, per migliorare le condi-
zioni di partecipazione e di
integrazione tra le istituzioni
locali, le famiglie e le comu-
nità del territorio. Convinti
della validità degli obiettivi,
abbiamo aderito alla propo-
sta di ANCI promuovendo,
per tutto il mese di Settem-
bre diverse iniziative i cui

contenuti mirano ad una
significativa integrazione tra
la scuola ed il territorio.
Nel corso della 80 ^ Fiera di
San Rocco che si terrà dal 2
al 10 Settembre,  alcuni
spazi saranno gestiti dalle
insegnanti e  dai ragazzi delle
scuole medie (attraverso
laboratori, mostre sul tema
dell’acqua e rappresentazioni
teatrali).
Il 12 Settembre presso la
Sala delle Capriate l’istituto
comprensivo di Via Lamar-
mora ha promosso un
incontro con lo psicotera-
peuta Fulvio Scaparro per
“Entrare nel cuore dei ragaz-
zi – La strada da percorrere”,
mentre nella seconda parte
del mese avremo la presenza
della Presidente del tribuna-
le dei Minori, Dott.sa Livia
Pomodoro, per la presenta-
zione del suo  libro “A quat-
tordici smetto”, per affronta-
re alcune tematiche legate al
disagio giovanile, tra l’altro
molto bene sviluppate in un
approfondito lavoro di ricer-
ca realizzato sul territorio
sfociato in  una tesi di laurea,
discussa con ottimi risultati
da una nostra concittadina. 
Infine nel corso delle ultime
settimane di Settembre, in
collaborazione con la Biblio-
teca, si realizzeranno nume-
rosi eventi nell’ambito del
progetto promosso dal siste-
ma interbibliotecario, Leg-
gere “con e in” tutti i sensi
al fine di favorire nei giovani
un approccio globale e pia-
cevole alla lettura.

2.4 PROGETTO “CONO-
SCERE PER ACCETTA-
RE: INCONTRI PER
CAPIRE”
Tale progetto ha come finali-

tà  la programmazione di
una adeguata politica di
accoglienza e di 
integrazione di cittadini stra-
nieri, la creazione di un
ponte di solidarietà fra
mondi e culture diverse che
si  vogliono conoscere  e
capire,  ricercare  maggiori
opportunità di attenzione,
interscambio e sensibilizza-
zione alle tematiche legate
alla Società ed alla conviven-
za civile. 
In considerazione di ciò si
propongono le seguenti ini-
ziative:

2.4.1 Insegnamento della
lingua italiana agli alunni
stranieri:
Verrà erogato un contributo
agli istituti comprensivi per
l’insegnamento della lingua
italiana agli alunni stranieri
della scuola elementare al
fine di favorire l’inserimento
nel gruppo classe degli alun-
ni stranieri. L’intervento pre-
vede due lezioni a settimana,
a piccoli gruppi omogenei
per livello.

2.4.2 Percorso di educa-
zione alla non violenza nel
mondo infantile ed adole-
scenziale, che ha l’obiettivo
di aiutare i ragazzi e le
ragazze, partendo da propo-
ste ludiche, a riconoscere il
positivo che c’è in ognuno
di loro, per poter modifica-
re la relazione con se stessi e
con gli altri e influenzare il
futuro in modo che sia più
luminoso per tutti. Tale
progetto avviato da alcuni
anni  presso la scuola secon-
daria di primo grado  “Wal-
ter Tobagi”, in collaborazio-
ne con l’Associazione Uma-
nisti nel Mondo, si è ulte-

riormente sviluppato,
dando vita ad un altro pro-
getto denominato “Impren-
ditori della solidarietà” che
è sfociato in un “banchetto
della Solidarietà” promosso
nella Piazza di Lainate il 2
Aprile 2006.

2.4.3  “Comprendere per
non dimenticare”:
Di anno in anno l’Ammini-
strazione Comunale, unita-
mente ad alcune  Associa-
zioni locali, ripropone la
celebrazione della “Giorna-
ta della memoria” (27 gen-
naio), la “Giornata del
ricordo” 10 Febbraio, la
“Festa della Liberazione”
(25 Aprile), la “Festa della
Repubblica” (2 Giugno), la
“Festa dell’unità nazionale”
(4 Novembre),  eventi
nazionali che hanno segna-
to profondamente la Storia,
ma pochi sono, oggi, i gio-
vani che vi partecipano.
Occorre, pertanto,  coinvol-
gere ed  incoraggiare  le
nuove generazioni a com-
prendere e “raccogliere il
testimone”, per non dimen-
ticare,  perché saranno loro
a dover gestire un futuro
ricco di aspettative, ma
anche denso di preoccupan-
ti incognite. In tale direzio-
ne va il progetto “I giovani
con Lainate” promosso dal
Centro di documentazione
“Il filo della Memoria” e dal
Coordinamento Genitori
Democratici e che ha
l’obiettivo di sviluppare un
percorso didattico condivi-
so fra le scuole, l’associazio-
nismo e l’A.C. per gli allievi
delle scuole primarie e
secondarie di primo grado.

2.4.4. Giornata Europea 

Il progressivo abbattimento
delle frontiere, l’adozione di
una moneta unica e la crea-
zione di organismi istituzio-
nali europei,  rappresentano
alcune tappe fondamentali
verso un processo di unifica-
zione degli Stati Europei;
tuttavia per poter parlare di
una profonda e consolidata
interazione politica, istitu-
zionale e sociale, in partico-
lare con tutti i Paesi dell’Est -
che dal 2005 sono entrati a
far parte a pieno titolo della
Comunità economica – è
necessario continuare a lavo-
rare per  allargare la condivi-
sione dei valori umani fra i
giovani cittadini delle diverse
nazioni, proponendo mo-
menti di riflessione e di
dibattito anche all’interno
delle scuole. E’ per raggiun-
gere questo obiettivo che
l’Amministrazione ha propo-
sto il 9 e 10 Settembre 2005
la I edizione delle “Due gior-
nate dell’Europa” e, in segui-
to, l’Istituto Comprensivo di
Via Lamarmora ha organiz-
zato, il 9 Maggio 2006, la
Giornata Europea, coinvol-
gendo tutti gli allievi, i
docenti e le Associazioni del
territorio. Per continuare
sulla strada intrapresa tali
incontri saranno  riproposti
anche quest’anno:  il 20 e il
21 Ottobre, la seconda edi-
zione delle “Due giornate
dell’Europa” che prevedono
tra l’altro  la realizzazione di
un concorso, i cui risultati
sfoceranno nell’ambito della
giornata europea del 9 Mag-
gio 2007, rivolto ai ragazzi
delle scuole secondarie, per
approfondire la conoscenza
dell’Europa a livello istitu-
zionale, economico e cultu-
rale.
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2.5  EDUCAZIONE ALI-
MENTARE 
Nel corso degli ultimi anni,
nonostante la maggiore
attenzione riposta a scuola
ed in famiglia per permette-
re un nutrimento più ricco
e vario, le abitudini alimen-
tari dei ragazzi sono cam-
biate notevolmente e sem-
pre più spesso si parla dei
danni alla salute che deriva-
no da una alimentazione
sbagliata o eccessiva. Ver-
ranno organizzate attività di
laboratorio e promossi
momenti di formazione nei
confronti degli alunni e dei
genitori,  con l’obiettivo di
trasmettere in modo accat-
tivante contenuti ed esempi
essenziali per aiutare i desti-
natari dell’iniziativa ad ali-
mentarsi in modo corretto e
completo.

2.6 EDUCAZIONE
AMBIENTALE 
Avere cura del proprio
ambiente, prima di diventa-
re un modo d’agire, deve
essere un modo di pensare
profondamente interiorizza-
to e ciò implica un’informa-
zione sistematica sulle tema-
tiche ambientali che deve
essere avviata precocemente.
Per sensibilizzare i ragazzi
verso un rispetto ambientale
ed un uso sostenibile delle
risorse e contemporanea-
mente per promuovere spiri-
to d’iniziativa e creatività si
proporranno anche que-
st’anno, in aggiunta ai per-
corsi di educazione ambien-
tale che la scuola già realizza
(il progetto “Pegaso” e
“Agenda 21 dei bambini”
promossi dalla Provincia di
Milano) ed a altri avviati lo
scorso anno (la realizzazione
“dell’Orto botanico della
Villa Visconti Borromeo
Litta”) che hanno sicura-
mente  permesso ai ragazzi
di recuperare la dimensione
del “fare” e di associarla alla
riflessione teorica e scientifi-
ca svolta in classe o nei labo-
ratori.

2.7 EDUCAZIONE
STRADALE 
Il progetto “Educazione
stradale – Educare alla Vita”
promosso da diversi anni
dalla Polizia Locale – settore
educazione stradale, verrà
riproposto ed ha come fina-
lità quella di educare i ragaz-
zi al valore ed al rispetto
delle regole di circolazione,
per affrontare in modo sicu-
ro la strada.
Al termine del progetto è
stato distribuito ai ragazzi e
ai genitori  il libretto “La
strada – istruzioni per l’uso”
creato dal comando di P.L.
in collaborazione con la casa
editrice “Il Merlo Parlante”.
Ai genitori ed ai ragazzi delle
scuole medie, inoltre, è stato
consegnato  un questionario
al fine di valutare il gradi-
mento del lavoro svolto dalla
Polizia Locale e verificare il
grado di sicurezza/insicurez-
za percepito dai cittadini, in
merito ad alcune problema-
tiche legate alla circolazione
ed al mondo giovanile. Dal-
l’analisi dei dati sono emersi
interessanti risultati, sfociati
anche in una tesi di laurea

recentemente discussa e che
saranno utili sia alla Polizia
Locale sia agli altri Assesso-
rati per proporre interventi
correttivi o migliorativi. Tra
le novità di quest’anno ci
piace ricordare il progetto
“Bandiera gialla”, avviato in
collaborazione con l’ASL
nell’ultima fase dello scorso
anno, in via sperimentale,
per far acquisire ai bambini
una maggiore conoscenza
del proprio territorio, aiu-
tandoli a percorre in autono-
mia e sicurezza, a piedi o in
bicicletta, il tragitto casa-
scuola-casa. Il contributo dei
volontari del gruppo di vigi-
lanza, delle Associazioni
degli anziani e dei nonni è
stato e sarà fondamentale
per la continuazione del pro-
getto. 

2.8 SINDACO DEI
RAGAZZI
Il Comune di Lainate è stato
uno dei primi Enti Locali ad
istituire questa figura ade-
rendo al progetto UNICEF.
Il progetto prevede l’elezione
dei rappresentanti di classe,
del Sindaco dei ragazzi e dei
suoi consiglieri e l’attivazio-
ne del Consiglio Comunale
dei Ragazzi. A partire dallo
scorso anno abbiamo aderito
anche al coordinamento
provinciale dei Consigli
Comunali dei Ragazzi pro-
mosso dalla Provincia di
Milano.
Gli obiettivi di questo pro-
getto, realizzato in collabora-
zione con tutte le scuole del
territorio, sono quelli di pro-
muovere una partecipazione
attiva dei ragazzi e dei giova-
ni alla vita sociale e civile, di
educare al confronto demo-
cratico, di assumere il bam-
bino come parametro per la
trasformazione e la vivibilità
della città, accogliendone
proposte e contributi  per
costruire una città diversa e
migliore per tutti, dando ad
esse visibilità attraverso Lai-
nate Notizie ed altre modali-
tà, di volta in volta condivi-
se. 
Per quanto riguarda il pro-
getto UNICEF l’anno in
corso è stato considerato
come il periodo “ponte”
per poter riflettere su nuove
modalità attuative, che ver-
ranno elaborate dai Collegi
Docenti delle Scuole, sentito
il parere dei responsabili e
dei ragazzi,  al fine di rende-
re più incisiva e fattiva la
partecipazione di tutti. 

2.9 EDUCAZIONE
MUSICALE
Si sostiene il progetto “La
voce degli strumenti”, pro-
mosso dal Corpo Musicale
“Giuseppe Verdi” che preve-
de l’incontro di alcuni musi-
cisti della Banda, con i ragaz-
zi delle classi quinte delle
scuole primarie, ed i ragazzi
delle scuole medie, per pre-
sentare e far conoscere musi-
che e strumenti  ed arrivare a
realizzare momenti musicali
comuni. Se richiesto dal
Collegio dei Docenti si darà
continuità ad un intervento
musicale avviato in occasio-
ne della “festa dei nonni”,
all’interno della scuola di
Via Sicilia, dell’Istituto

Comprensivo di Barbaiana. I
bambini impareranno a can-
tare brani semplici, in ogni
stile, apprendendo le basi
della musica in modo diretto
ed immediato, acquisendo la
capacità di interagire con
essa in modo creativo.

2.10 ADESIONE
ALL’I.R.E.P
Il Comune di Lainate aderi-
sce e collabora con l’Istituto
di Ricerca ed Educazione
Permanente che promuove
sul nostro territorio attività
di formazione, aggiorna-
mento e informazione per i
docenti, incontri e giornate
di studio per i genitori, e
attività di orientamento per
gli alunni delle scuole secon-
darie di primo e secondo
grado.

2.11 COSTITUZIONE
TAVOLO DELLE POLI-
TICHE EDUCATIVE E
SCOLASTICHE
La sempre maggiore com-
plessità delle problematiche
relative alle politiche scola-
stiche, da una parte, e l’esi-
genza di coordinamento
delle iniziative, dall’altra,
hanno  spinto i Comuni del
Rhodense ad aderire tempe-
stivamente alla proposta del-
l’ANCI di costituire un tavo-
lo permanente di lavoro con
l’obiettivo di confrontare,
approfondire e coordinare
gli interventi relativi alle
normative scolastiche e for-
mative, in applicazione sia
del DL n. 112/98 sia del
DPR 275/99.  
A livello locale sono stati
costituiti più gruppi di lavo-
ro per affrontare tematiche
comuni fra i due Istituti
comprensivi tra cui quella di
assumere una posizione
comune e condivisa sul disa-
gio giovanile, sulla refezione
scolastica e sull’accoglienza
degli alunni. 

3) ATTIVITA’ CULTU-
RALI ARTISTICHE E

SPORTIVE

3.1  TEATROSCUOLA
Si aderirà al progetto della
Provincia di Milano “Teatro-
scuola”, proponendo alle
scuole spettacoli teatrali  che
si terranno presso l’audito-
rium del Centro Civico di
Barbaiana. Per gli alunni
delle Scuole di Lainate e
Grancia verrà anche garanti-
to il servizio di trasporto.

3.2 VISITE GUIDA-
TE A VILLA BORRO-
MEO VISCONTI  LITTA 
I Palazzi, il Parco, il Ninfeo,
il Museo, le Sale affrescate
della Biblioteca, rappresenta-
no una opportunità di cono-
scenza “sul campo”, didattica
e artistica, davvero impor-
tante oltre che unica. 
Gli Insegnanti e gli alunni
delle scuole lo sanno ed
effettuano visite guidate,
attività di disegno artistico
dal vivo, ricerche ed appro-
fondimenti in ambiti diversi
e sulla nostra Città.

3.4 PROMOZIONE
DELLA PRATICA SPOR-
TIVA

Verrà incentivata, attraverso
l’intervento economico
diretto dell’Amministrazione
Comunale, la pratica sporti-
va nelle scuole dell’infanzia
(giochi invernali) e nelle
scuole primarie (Settimana
dello sport, giochi della gio-
ventù, campionati studente-
schi, iniziativa “Amico
sport”, supporto alla pro-
grammazione, ect). Questi
progetti -  aggiunti a quelli
inseriti nel Piano dell’Offer-
ta Formativa ed agli inter-
venti gratuiti realizzati dalle
Associazioni sportive- rap-
presentano un  importante
mezzo per avvicinare i giova-
nissimi all’esercizio dell’atti-
vità fisica.

4) INTERVENTI DI PRE-
VENZIONE E DI CON-

TENIMENTO DEL
DISAGIO GIOVANILE 

Tali attività saranno promos-
se dall’Assessorato ai servizi
sociali e finanziati sia con  i
fondi comunali che con
quelli messi a disposizione
dalla legge 328/2000.

4.1 PROGETTO DI PRE-
VENZIONE ALL’INSUC-
CESSO SCOLASTICO
Il progetto prevede l’inter-
vento di una logopedista
all’interno dell’Istituto
Comprensivo di Via Lamar-
mora, per prevenire e curare
disturbi del linguaggio. Il
progetto prevede una serie di
interventi preventivi operati
da alcune insegnanti sui
bambini e le bambine del-
l’ultimo anno di scuola del-
l’infanzia e del primo ciclo
della scuola primaria al fine
di individuare i bimbi nei
confronti dei quali avviare
un percorso di sostegno
attraverso una figura specia-
listica, la logopedista, messa
a disposizione dal Comune
al fine di approfondire,
rimuovere o diminuire i pro-
blemi di apprendimento e,
nei casi più seri, indirizzare
per tempo le famiglie verso
servizi più specialistici e
strutturati.

4.2  PROGETTO SPOR-
TELLO DI ASCOLTO E
MEDIAZIONE SCOLA-
STICA
Il progetto, cresciuto e via
via adeguato nel corso di
questi ultimi cinque anni, ha
come destinatari  docenti,
genitori e alunni delle classi
prime  della scuola seconda-
ria di primo grado “Walter
Tobagi”. L’obiettivo del per-
corso formativo è stato quel-
lo di fornire ai docenti una
struttura, un metodo di
lavoro e strategie progettuali
per creare e sviluppare la
funzione di Referente per la
Mediazione Scolastica all’in-
terno dell’Istituzione, a
sostegno delle criticità dei
ragazzi rispetto a tematiche
quali: il disagio adolescenzia-
le, la relazione con la fami-
glia, la cooperazione con i
colleghi, la diversità cultura-
le. La logica che sta alla base
del progetto e degli sviluppi
che si sono succeduti nel
tempo è la convinzione del-
l’importanza della cultura

della mediazione nella pre-
venzione e nella gestione dei
conflitti e delle relazioni.
L’obiettivo, inoltre,  è quello
di offrire momenti di ascolto
e di accompagnamento per
gli studenti, gestito diretta-
mente dai docenti formati,
per affrontare situazioni  che
esprimono e/o che presenta-
no segnali di criticità.

4.3 PROGETTO EDUCA-
ZIONE SOCIO AFFETTI-
VA
Il progetto si pone in conti-
nuità con gli  interventi già
realizzati negli anni prece-
denti ed ha obiettivi di breve
e lungo termine volti a
migliorare e potenziare le
relazioni dei ragazzi con se
stessi, con il gruppo dei pari
ed in famiglia, rendendoli
consapevoli circa le proble-
matiche affettive, sociali e
culturali nella loro dinamica
relazionale. 
E’ rivolto agli alunni delle
classi terze medie dell’Istitu-
to Comprensivo di Via Cai-
roli. 

4.4  PROGETTO  EDU-
CAZIONE ALL’AFFETTI-
VITA’ – CENTRO
COSPES ARESE
E’ una proposta formativa
che ha l’obiettivo di stimola-
re una sinergia educativa
attraverso la cooperazione
delle varie agenzie educative
e aiutare i ragazzi a “modula-
re” le loro relazioni con se
stessi, con gli altri in base alle
specifiche capacità affettive
(socievolezza, amicizia,
amore) che la persona umana
possiede.

4.5 PROGETTO “STAR
BENE A SCUOLA”
Il progetto che è stato deno-
minato “Star bene a scuola”
è maturato gradualmente a
partire dall’anno scolastico
2005/2006 in seguito ad un
lavoro di confronto che ha
visto impegnati i servizi
sociali del Comune e nasce
dalla necessità di affrontare
problemi di ordine educati-
vo e comportamentale sem-
pre più gravi che si esprimo-
no con modalità differenti:
rifiuto della norma scolasti-
ca, aggressività nei confron-
ti dei compagni o degli
adulti.

4.6 PROGETTO “PICCO-
LO PRINCIPE”
E’ un progetto sovracomu-
nale che ha dato vita, a livel-
lo locale, ai seguenti sotto
progetti:

4.6.1. TUTOR SOCIALE
Il progetto ha un carattere
preventivo ed educativo e
si propone di individuare
all’interno delle scuole,
preferibilmente nelle classi
prime, la presenza di ragaz-
zi a cui potrebbe giovare un
sostegno da parte dell’equi-
pe degli educatori.
Individuati i ragazzi da
coinvolgere nel progetto
tramite l’osservazione a
scuola da parte degli edu-
catori e la segnalazione
degli insegnanti di riferi-
mento, viene stipulato un
contratto di adesione al
progetto stesso tra il Servi-

zio Sociale e la famiglia del
minore.
Il progetto individuale per
ogni ragazzo viene realizzato
in parte a scuola tramite un
suo affiancamento con fina-
lità didattiche e nel pomerig-
gio attraverso il suo inseri-
mento all’interno del gruppo
costituito da tutti i minori
coinvolti per lo svolgimento
di attività ludiche, ricreative,
di laboratorio etc...

4.6.2. TEMPO FAMIGLIA 
I destinatari del progetto
sono i genitori, i loro figli e
gli adulti significativi di rife-
rimento dei bambini.
Oggi i genitori sentono un
forte bisogno di condivi-
sione e di aiuto nell'impe-
gnativo compito dell'edu-
cazione, quindi il tempo
per le famiglie/spazio-
gioco "Bim Bum Bam"
nasce dall'idea di offrire
una valida alternativa alle
famiglie con bambini pic-
coli che non usufruiscono,
o usufruiscono parzialmen-
te, dei  servizi per la prima
infanzia già esistenti nel
Comune di Lainate.
Tempo per le famiglie/cen-
tro giochi per bambini in
età tra 0 ed 6 anni con
caratteristiche socio- edu-
cative; un progetto per
bambini e adulti inserito
nel territorio e capace di
rispondere alle diverse esi-
genze delle famiglie d'oggi.

5) INTERVENTI PER IL
FUNZIONAMENTO DEI

PLESSI SCOLASTICI

5.1 CONTRIBUTO PER
L’ACQUISTO DI MATE-
RIALE DI CANCELLE-
RIA E MODULISTICA
Verranno erogati contributi
economici all’Istituto Com-
prensivo di Via Lamarmora e
di Via Cairoli per l’acquisto
di materiale di cancelleria e
modulistica necessario al
funzionamento degli uffici
di Segreteria.

5.2 ACQUISTO DI ARRE-
DI E ATTREZZATURE
Verranno acquistati arredi e
attrezzature secondo le reali
necessità di tutte le scuole
con l’obiettivo di sostituire
arredi obsoleti e non più uti-
lizzabili e di potenziare i vari
laboratori.

5.3 INTERVENTI DI
M A N U T E N Z I O N E
DEGLI EDIFICI SCOLA-
STICI
Numerosi sono i lavori di
manutenzione ordinaria
programmati in tutte le
scuole, ai quali devono essere
aggiunti interventi di manu-
tenzione straordinaria degli
edifici scolastici, lavori che
non elenchiamo in quanto
indicati nel piano triennale
delle opere pubbliche.
Tra questi si ricorda l’allarga-
mento del refettorio e la
sistemazione di alcuni spazi
della scuola Primaria di Via
Litta che fino allo scorso
anno erano utilizzati per atti-
vità di formazione degli
adulti e che, dal settembre
2006, verranno riconsegnati
alla scuola.
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80^ edizione della Fiera di San Rocco
“Acqua per Vivere”: progetto per uno sviluppo 
solidale ed eco-sostenibile del territorio
Sabato 2 settembre
Ore 10 Biblioteca - Sala
delle Capriate
Presentazione dei libri “Un
secolo di Toro” e “Un fiore
a Superga” a cura di Giam-
paolo Muliari. Saranno pre-
senti noti personaggi del
mondo dello sport

Ore 11.30 - Padiglione fieri-
stico
Inaugurazione della 14a
Fiera Campionaria di Lai-
nate 

Dalle ore 14 alle ore 24
“Fiera mercato di San
Rocco” per le strade: via Re
Umberto, piazza Borroni,
largo Vittorio Veneto, via
Litta, via Mengato, viale
Rimembranze

Ore 15 - Villa Litta – Sala di
Enea
Inaugurazione della
Mostra “Anni azzurri” -
Cuore Granata in un cielo
Azzurro, a cura di Giampao-
lo Muliari – Un omaggio
alla Nazionale Italiana di
calcio dal 1910 al trionfo
mondiale di Berlino

Dalle ore 15 alle ore 23:
Sale espositive di Villa Litta
Esposizione Filatelica,
numismatica, di minerali e
modellismo a cura del
Gruppo Filatelico e Numi-
smatico 

Dalle ore 15 alle ore 23 
Spazi autogestiti dalle asso-
ciazioni lainatesi, dagli
hobbisti e dal commercio
equo-solidale in via Garzoli,
piazza Dante, via Madonna

Dalle ore 17 alle ore 22 -
Ninfeo di Villa Litta 
Rievocazione Storica in
costume d’epoca a cura
dell’Associazione Amici di
Villa Litta

Ore 18.30 - Saletta Conve-
gni Fiera Campionaria 
Presentazione del ciclo di
incontri sul tema dell’ac-
qua e del territorio: la paro-
la agli espositori sulle temati-
che ambientali e illustrazio-
ne contenuti dei corsi autun-
nali promossi dall’Ammini-
strazione comunale e dalle
associazioni del territorio

Ore 21 - Area spettacoli
Fiera Campionaria
“Cuba libre” grande serata
latino americana e animazio-
ne con l’omonimo Corpo di
ballo cubano

Domenica 3 settembre
Dalle ore 8 alle ore 23

“Fiera mercato di San
Rocco”

Dalle ore 9 alle ore 19 -
Alzaia Canale Villoresi  
Mostra collettiva “Arte sul
canale Villoresi” a cura del
Gruppo Artistico Barbaianese
e XIV Concorso di pittura

Ore 17: premiazione dei
primi quattro classificati e
premio speciale offerto dal
GAB per l’opera il cui tema è
l’acqua.

Dalle ore 9 alle ore 23
Spazi autogestiti dalle asso-
ciazioni lainatesi, dagli hob-
bisti e dal commercio equo-
solidale

Dalle ore 10 alle ore 23 -
Sale espositive di Villa Litta
Esposizione Filatelica,
numismatica, di minerali e
modellismo a cura del
Gruppo Filatelico e Numi-
smatico

Dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 15 alle ore 21 -
Villa Litta – Sala di Enea
Mostra “Anni azzurri” -
Cuore Granata in un cielo
Azzurro, a cura di Giampao-
lo Muliari

aperta con questi orari fino a
giovedì 7 settembre

Ore 18.30 - Saletta Conve-
gni Fiera Campionaria 
“Il Villoresi: storia, analisi
e prospettive” a cura del-
l’arch. Giancarlo Foi

Ore 21 Area Spettacoli Fiera
Campionaria
Serata danzante con la
Grande Orchestra di Stefa-
no Frigerio: liscio e musica
internazionale.

Martedì 5 settembre
Ore 18.30 - Saletta conve-
gni  Fiera Campionaria 
“Lavoro e territorio. Stra-
tegie e strumenti innovati-
vi a Lainate”, a cura di Coo-
perho AltoMilanese & Job
Caffè di Lainate

Ore 21 Area spettacoli Fiera
Campionaria
Orchestra Miky Ferrara:
musica da ballo e revival
anni ’60-70

Mercoledì 6 settembre
Ore 18.30 - Saletta Conve-
gni Fiera Campionaria
“L’acqua nelle Ville di deli-
zia: il caso del Ninfeo di
Lainate” a cura dell’Associa-

PECIALE FIERAS

Ore 21 - Saletta Convegni
Fiera Campionaria
Eco-Lindonet Sas celebra il
decennale della sua attività
ed invita pubblico ed esposi-
tori

Ore 21 - Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Alex e la sua Orchestra:
musica da ballo anni ‘70-
‘80

Venerdì 8 settembre
Ore 18.30 – Saletta Conve-
gni Fiera Campionaria
"I Navigli di Leonardo: il
futuro da nove secoli".
Multifunzionalità d'uso delle
acque che ha fatto grande le
comunità, le economie e le
società della nostra zona e le
prospettive di utilizzo delle
acque nei prossimi decenni. 
Conferenza a cura di da
Navigli Lombardi s.c.a.r.l. -
dr. Claudio Repossi -
Responsabile delle Funzione
Sviluppo e dr. Alessandro
Bolgiani 

Ore 21 - Area Spettacoli
Fiera Campionaria 
Concerto degli allievi della
scuola di musica “Dimensio-
ne Musica” di Lainate diretta
dalla prof. Daniela Tinelli

Sabato 9 settembre
Dalle ore 15.30 alle ore
18.30 – Area dell’ex podere
Toselli 
Laboratorio per bimbi
“Acquerelliamo. I colori
dell’acqua”
Laboratorio creativo per sco-
prire che l’acqua non è affat-
to incolore. Per bambine e
bambini dai 3 agli 8 anni.
Organizzazione: Ass.ne “Il
Fortino”, in collaborazione
con Coop. Pandora

Ore 17: Sale espositive di
Villa Litta
Inaugurazione della Mostra
“Cromatismi lirici”. Espo-
sizione collettiva degli allievi
del corso di pittura “L’ani-
ma del colore per i colori
dell’anima” a cura di Silvana

Raimondi

Dalle ore 16.30 alle ore 20  
“Animazione corale nel
Parco di Villa Borromeo
Visconti Litta e alla Resi-
denza “Le Piazze”

Dalle ore 21 alle ore 22.30
Yarmonia Canti rinasci-
mentali faranno da sotto-
fondo alla visita al Ninfeo.
Prima rassegna corale giova-
nile di canto popolare, italia-
no ed internazionale, pro-
mosso dall’Associazioni Cul-
turale CeT Canto e Tradizio-
ne di Milano, con il patroci-
nio della Fondazione Coro
della SAT di Trento.  In col-
laborazione con l’Associazio-
ne Musicale Jubilate di
Legnano, le realtà corali del
territorio ed il contributo
della Città di Lainate, dello
Studio Muliari e di Copy 94.

Ore 17 - Area Spettacoli
Fiera Campionaria 
Spettacolo teatrale con gli
alunni della scuola media
“Walter Tobagi”:
“Cicco Petrillo e i com-
promessi sposi” -  Fiaba –
rilettura in chiave divertente
dei Promessi Sposi
(proposto dalle classi prime)
“Favolescion” – musical
(proposto dalle classi secon-
de e terze).

Ore 18 - Area ex Podere
Toselli
Il gran teatro dei burattini
con la Compagnia Degan:
“Gianduja e Testafina e il
mistero della strega”

Ore 20.30 - Area ex Podere
Toselli
Il gran teatro dei burattini
con la Compagnia Degan:
“Sandrone e Fagiolino e il
bastone magico

Ore 18.30 - Saletta Conve-
gni Fiera Campionaria
“Arte, cultura e qualità del
territorio a Lainate” a cura
di Massimo Giuntoli –
WIZARP Urban Visions   

Ore 21.30 - Area Spettacoli
Fiera Campionaria
“L’affascinante magia del
circo“ - Spettacolo della
Scuola di danza “Music
dance and mimic art” di
Desirèe Motta

Domenica 10 settembre
Ore 16.30 
Festa rinascimentale: sban-
dieratori, musici, ballerini,
mangiafuoco e giullari ani-
meranno la Villa, le strade
e le piazze

Dalle ore 10.30 alle 19
Sale espositive di Villa Litta
Mostra “Cromatismi lirici”

A partire dalle ore 18 –
Villa Borromeo Visconti
Litta – Sala del Levati
Rassegna di cori giovanili: sei
cori si esibiranno davanti ad
una giuria di esperti che segna-
lerà le esecuzioni di particolare
qualità (ingresso libero)

Ore 18.30 – Saletta Conve-
gni Fiera Campionaria
“Acqua fonte di vita e
medicina naturale: preven-
zione, benessere e  salute” a
cura dell’Ass.ne culturale “Il
giardino Danzante”  - dr.ssa
Ileana Rotella
Conclusione, valutazione del
percorso e proposte per San
Rocco 2007

Ore 21 - Area Spettacoli
Fiera Campionaria 
Concerto del Corpo Musi-
cale Giuseppe Verdi di Lai-
nate e Consegna del pre-
mio “Città di Lainate”

Ore 23 - Parco di Villa Bor-
romeo Visconti Litta
Spettacolo pirotecnico

Ristorante Self Service
Sabato, domenica a mezzo-
giorno e tutte le sere, verran-
no proposti stuzzicanti
menù a cura di ASGEAAF. 
Giovedì, 7 Settembre, verrà
proposto un menù sardo e
Venerdì, 8 Settembre, con la
Taverna Maravilha, vi fare-
mo assaggiare un piatto tipi-
co brasiliano.

Orari Fiera Campionaria
Sabato 2 settembre dalle
ore 11.30 alle ore 23.30       
Domenica 3 e 10 settem-
bre: dalle ore 10.30 alle ore
23
da lunedì 4 a venerdì 8 set-
tembre: dalle ore 18.30 alle
ore 23.
Sabato 9 settembre: dalle
ore 15.00 alle ore 23.30

Ingresso gratuito

IL PROGRAMMA

Dalle ore 15 alle ore 21.30
- Ninfeo di Villa Litta 
Rievocazione Storica in
costume d’epoca a cura
dell’Associazione Amici di
Villa Litta

Ore  18.30 - Saletta Conve-
gni Fiera Campionaria 
“Acqua il principio di ogni
cosa” a cura della dr.ssa
Paola Grassi

Ore 21 - Area Spettacoli
Fiera Campionaria
Concerto di Antonio Faraò
Electric Band “News from
Europe”

Lunedì 4 settembre 
Dalle ore 16 alle ore 18 -
Villa Litta – Sala di Enea
Mostra “Anni azzurri” -
Cuore Granata in un cielo
Azzurro, a cura di Giampao-
lo Miliari. La mostra resterà

zione Amici di Villa Litta

Ore 21 Area Spettacoli Fiera
Campionaria
Spettacolo della Scuola di
danza “Dance time studio”
di Elisabetta Sardeni e
intrattenimento musicale
con Valentina e Federico

Giovedì 7 settembre
Dalle ore 16 alle ore 18 -
Villa Litta – Sala di Enea
Ultimo giorno Mostra “Anni
azzurri” -  Cuore Granata
in un cielo Azzurro a cura di
Giampaolo Muliari

Ore 18.30 - Saletta Conve-
gni Fiera Campionaria
“Acqua:  fonte di vita o
merce di scambio? Il pro-
blema quotidiano di una
risorsa vitale”, a cura di
AltroSpazio – Bottega del
Mondo



N.4 - settembre 2006 PECIALE FIERAS

PAGINA 9

Sabato 2 ore 21 – Spazio
Eventi ex Podere Toselli 
“Cuba libre” grande serata
latino americana e anima-
zione con omonimo Corpo
di Ballo cubano
“Cuba Libre” offre serate ric-
che di coreografie tipicamente
latinoamericane, sia di folclo-
re che moderne, tenendo sem-
pre alto il clima della festa con
il suo gruppo d’animazione,
volto al più completo coinvol-
gimento del pubblico, anche
con balli di gruppo. Il corpo di
ballo è  composto da ballerine/i
ed animatori professionisti, pro-
venienti dall’America Latina

Domenica 3 ore 21 - Spazio
Eventi ex Podere Toselli
Concerto di Antonio Faraò
Electric Band “News from
Europe” 
Antonio Faraò: piano e
tastiere - Luca Pasqua: chitar-
ra elettrica - Pippo Matino:
basso elettrico - Enrico Gaz-
zola: batteria
Considerato dalla critica
mondiale uno dei più interes-
santi pianisti jazz dell'ultima
generazione, Antonio Faraò
nasce a Roma nel 1965. I
genitori, appassionati di jazz,
lo introducono fin da giovane
all'ascolto di Benny Goodman,
Count Basie e Duke Ellington,

trasmettendogli un gusto per lo
swing che diventerà elemento
peculiare del suo modo di
comporre e di suonare. La
Band propone brani originali
composti da Antonio Faraò.

Lunedì 4 ore 21 -  Spazio
Eventi ex Podere Toselli
Serata danzante con la
Grande Orchestra di Stefa-
no Frigerio – liscio e musi-
ca internazionale
L’Orchestra suona e si esibisce
in tutta Italia riscuotendo un
notevole successo. Presenta un
programma che spazia dal
liscio ai balli di gruppo, dai
latini alla musica leggera
senza tralasciare le nuove ten-
denze nel campo della musica
da ballo

Martedì 5 ore 21 -  Spazio
Eventi ex Podere Toselli
Orchestra Miky Ferrara –
musica da ballo e revival
anni ’60 - ‘70
L’Orchestra proporrà un pro-
gramma di musiche ballabili:
dal liscio ai balli di gruppo,
dalla musica leggera ai latino-
americani

Mercoledì 6 ore 21 -  Spazio
Eventi ex Podere Toselli
Spettacolo della Scuola di
danza “Dance time studio”

Arte, musica e canto: gli appuntamenti in Fiera
di Elisabetta Sardeni
Insieme a “Movin’Up” e
“Music Dance and Mimic
Art” è una tra le tre più qua-
lificate realtà di scuola di
danza classica e moderna pre-
senti sul nostro territorio e,
proprio quest’anno, celebra il
suo ventesimo compleanno. 
A seguire intrattenimento
musicale ballabile con il
duo Valentina e Federico.

Giovedì 7 ore 21 - Spazio
Eventi ex Podere Toselli
Alex e la sua Orchestra
musica da ballo anni ’70 -
‘80
L’Orchestra suona e si esibisce
in tutta Italia, riscotendo un
notevole successo di pubblico,
presentando un programma
di musiche ballabili  anni ’70
– ‘80

Venerdì 8 ore 21 -  Spazio
Eventi ex Podere Toselli
Concerto degli allievi della
Scuola di musica “Dimen-
sione Musica di Lainate” 
Dimensione Musica nasce
nel 1990 e si inserisce imme-
diatamente nel panorama
delle più significative realtà
musicali della zona sotto la
direzione della prof. Daniela
Tinelli. Propone corsi di
musica ad allievi dai 4 anni

in su e offre l'opportunità di
intraprendere un percorso di
studi musicali con uno sbocco
professionale o semplicemente
di imparare a suonare diver-
tendosi

Sabato 9
Dalle ore 16.30 alle ore
22.30 - Parco e Ninfeo di
Villa Litta 
Yarmonia in Villa: una
manifestazione dedicata al
canto popolare organizzata
dall’Associazione Culturale
CeT - Canto e Tradizione.
Protagonisti saranno i nume-
rosi cori giovanili e le realtà
corali del territorio, che nelle
giornate del 9 e 10 settembre
animeranno Litta. Con il
patrocinio della Fondazione
Coro della SAT, in collabora-
zione con l’Associazione
Musicale Jubilate.

Dalle 16.30 alle 20 canti
popolari italiani nel Parco
della Villa e presso la Resi-
denza “Le Piazze” (ingresso
libero) e in serata (21 -
22.30) canti rinascimentali
durante le visite guidate
Ninfeo.

Ore 21.30 -  Spazio Eventi
ex Podere Toselli
“L’affascinante magia del

circo“ spettacolo della
Scuola di danza “Music
dance and mimic art” di
Desirèe Motta
Insieme a “Movin’Up” e
“Dance Time Studio” è una
tra le più importanti realtà di
scuola di danza classica e
moderna presenti sul nostro
territorio. La qualità dell’in-
segnamento è garantita dalla
elevata preparazione e profes-
sionalità della Direttrice e
delle insegnanti

Domenica 10 
Ore 16.30 Festa rinasci-
mentale. Sbandieratori,
musici, ballerini, mangia-
fuoco e giullari animeranno
la Villa, le strade e le piazze
del centro di Lainate.
Il gruppo Sbandieratori e
Musici contrada San Bernar-
dino di Legnano nasce grazie
alla passione ed alla voglia di
aggregazione di un gruppo di
contradaioli bianco-rossi verso
la metà degli anni ’70.

Dalle ore 18 -  Villa Litta –
Sala del Levati  
Rassegna di Cori giovanili 
Prima rassegna corale giova-
nile di canto popolare (italia-
no ed internazionale)  pro-
mosso dall’Associazioni Cul-
turale CeT-Canto e Tradizio-

ne di Milano, con il patroci-
nio della Fondazione Coro
della SAT di Trento, in colla-
borazione con  l’Associazione
Musicale Jubilate di Legnano. 
Sei cori si esibiranno davanti
a una giuria di esperti che
segnalerà le esecuzioni di par-
ticolare qualità
Iniziativa realizzata con il
contributo di Studio Muliari
e Copy 94

Ore 21 - Spazio Eventi ex
Podere Toselli 
Concerto del Corpo Musi-
cale Giuseppe Verdi di Lai-
nate e Consegna premio
“Città di Lainate” 
Il corpo musicale Giuseppe
Verdi è la banda cittadina di
Lainate; diretta dal maestro
Fedele Bertoletti  conta circa
40 musicanti, tra i quali
molti giovani;  per tradizione,
apre e chiude la Fiera di San
Rocco, partecipa a raduni
bandistici e svolge progetti
rivolti agli alunni delle scuole,
realizza inoltre  numerose ini-
ziative musicali  patrocinate
dall'Amministrazione comu-
nale e da altre istituzioni

Ore 23 - Parco di Villa Litta
Il tradizionale Spettacolo
Pirotecnico: concluderà la
80^ Fiera di San Rocco.

“Acqua per vivere”Chiedersi “cosa c’è che non
va?”, “perché non va?”, “che
cosa si può fare?”; interro-
garsi sul mondo che ci cir-
conda per trovare soluzioni
percorribili e quindi agire
insieme. (Danilo Dolci)
Saletta Convegni Fiera
Campionaria ore 18.30 -
20.30

Sabato 2 
Presentazione del ciclo di
incontri sul tema dell’ac-
qua e del territorio, la

Martedì 5
Cooperho AltoMilanese &
Job Caffè di Lainate - “Lavoro
e territorio. Strategie e stru-
menti innovativi a Lainate”

Mercoledì 6
Associazione Amici di Villa
Litta - “L’acqua nelle Ville

Venerdì 8  
Navigli Lombardi s.c.a.r.l. –
dr. Claudio Repossi, respon-
sabile delle Funzione Svilup-
po e dr. Alessandro Bolgiani
- "I Navigli di Leonardo: il
futuro da nove secoli"
Multifunzionalità d'uso delle
acque che ha fatto grande le
comunità, le economie e le
società della nostra zona e le
prospettive di utilizzo delle
acque nei prossimi decenni

Sabato 9
Massimo Giuntoli (WI-

Serate a tema per ricordare il decennale
dell’educazione allo sviluppo sostenibile 

promosso dall’UNESCO

parola agli espositori sulle
tematiche ambientali. Illustra-
zione contenuti dei corsi
autunnali promossi dall’Am-
ministrazione comunale e dal-
le associazioni del territorio.

Domenica 3
Dr.ssa Paola Grassi - “Acqua
il principio di ogni cosa”

Lunedì 4
Arch. Giancarlo Foi - “Il
Villoresi: storia, analisi e
prospettive”

di delizia: il caso del Nin-
feo di Lainate”

Giovedì 7 
AltroSpazio– Bottega del
Mondo - “Acqua:  fonte di
vita o merce di scambio? Il
problema quotidiano di
una risorsa vitale”

ZARP Urban Visions)
“Arte, cultura e qualità
del territorio a Laina-
te”

Domenica 10  
Ass.ne culturale “Il giar-
dino Danzante”  - dr.ssa
Rotella Ileana - “Acqua
fonte di vita e medici-
na naturale: prevenzio-
ne, benessere e  salu-
te”. Conclusione e valu-
tazione del percorso e
proposte per San Rocco
2007
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Produciamo e confezioniamo tutti i tipi di

Tende per interni
Tende da Sole
Zanzariere
Pensiline

Specialisti in forniture a privati e aziende
Tel. 02 9370967

ESPOSIZIONE VIA MADONNA, 4 LAINATE (MI)

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

• Spurgo pozzi e fosse biologiche
civili ed industriali

• Disotturazione e 
lavaggio tubazioni

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

• Trasporto rifiuti
speciali industriali

• Pulizia serbatoi
con demolizione

• Abbonamenti condominiali
• Consulenze e disbrigo

pratiche rifiuti

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

Cellulare 335.6563923 335.6484289

Nell’area dell’ex podere Toselli verranno
allestiti tutti i giorni a cura dell’Associazio-
ne “Il Fortino”:
- Villaggio degli indiani
- Fattoria degli animali
- Laboratori di pittura sul tema dell’acqua e

sugli indiani
Tutte le sere, dalle ore 19 alle ore 23, è
previsto un giro in carrozza nelle vie
principali della Città. 
In particolare, per i soggetti diversamente
abili, l’Associazione il Fortino proporrà gra-
tuitamente giri in carrozza.

Sabato 9 – “Speciale bambini”
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 – Area ex
Podere Toselli
Laboratorio per bimbi “Acquerelliamo. I
colori dell’acqua” Realizzato in collabora-
zione con Coop. Pandora

Ore 17 - Area spettacoli Fiera Campionaria 
Spettacolo teatrale con gli alunni della
scuola media “Walter Tobagi”:
“Cicco Petrillo e i com-promessi sposi” -
Fiaba – rilettura in chiave divertente dei
Promessi Sposi (proposto dalle classi prime)
“Favolescion” – musical (proposto dalle
classi seconde e terze).

Ore 18 - Area ex Podere Toselli
Il gran teatro dei burattini con la Compa-
gnia Degan “Gianduja e Testafina e il
mistero della strega”

Ore 20.30 - Area ex Podere Toselli
La Compagnia Degan “Sandrone e fagio-
lino e il bastone magico”

Tutti i giorni Area ex Podere Toselli: per i più
piccoli giochi, gonfiabili, giostre e trenino.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Sabato 2 ore 8.30 - Bocciodromo c.le di
Via Circonvallazione
Esagonale Boccistico “Fiera di San Rocco
- XI edizione” organizzato da La Primavera
Lainatese

Sabato 2 e Domenica 3 dalle ore 18 alle
ore 20 -  area mercato di Grancia-Barbaia-
na. Dimostrazioni e prove di pattinaggio in
linea promosse dall’Ass.ne sportiva dilet-
tantistica Via Libera

Domenica 3
Ore 8.30: partenza c/o Bocciodromo c.le di
V. Circonvallazione:
“Giro delle Tre Province” – V^ Prova del
Campionato Lombardo di medio fondo e
fondo cicloturistico di Società 2006 orga-
nizzato dalla società ciclistica Amatori Velo
Lainate

Ore 16 - Parco di Villa Litta
Dimostrazione degli atleti delle associazioni
sportive lainatesi Tae Kwon Do e Lao Long
Dao Sofè

Ore 17 – Teatro Naturale di Villa Litta 
Dimostrazione degli atleti dell’Associazione
Hiro Hito Karate Lainate

Da Mercoledì 6 a domenica 10 - Tennis
Club Lainate, Via Lamarmora
Torneo di doppio per giocatori di livello
amatoriale.

Domenica 10 ore 11.30, 15.30, 18.00
Area ex Podere Toselli
Maratona di spinning a cura di Albatros
Fitness

Nella tarda estate del 1771,
Milano vive giorni di grande
trepidazione e attesa.
La nobiltà lombarda si
appresta ad immergersi nel-
l’atmosfera esaltante degli
imprevisti dei preparativi
per le nozze dell’Arciduca
Ferdinando d’Asburgo,
Governatore di Milano,
terzo figlio dell’Imperatrice
Maria Teresa d’Austria con
Maria Beatrice Ricciarda
d’Este,  duchessa di Mode-
na, Reggio e Mirandola.
Acconciatori, sarti, domesti-
ci, dame di compagnia, cici-
sbei e maggiordomi non tro-
vano un attimo di respiro.
La cerimonia nuziale costi-
tuisce l’avvenimento mon-
dano dell’anno. La  affanno-
sa ricerca o rincorsa agli
inviti, accuratamente scelti
dall’Imperiale Regio Gover-

2 e 3  settembre  libera rievocazione storica – sfilata e visite guidate
….a Milano le nozze ducali di Ferdinando e Maria Beatrice…..
….a Lainate nobili Signori in corteo…

no per presenziare ai tanti
ricevimenti che fanno da
cornice al matrimonio, è
spasmodica.
Il Teatro Ducale della città

di Sant’Ambrogio si accinge
a rappresentare l’opera, “la
festa teatrale”, (come dico-
no le cronache del tempo)
Ascanio in Alba, composta
dal quindicenne Wolfgang
Amadeus Mozart su libret-
to dell’Abate Giuseppe
Parini, uno degli intellet-
tuali filofrancesi meno
indulgente nei confronti
del talento mozartiano.
Il giovane “Cavaliere Ama-
deo Wolfango Mozart, Acca-
demico Filarmonico di Bolo-
gna e Maestro della Musica
di Camera di S.A.R. il Prin-
cipe ed Arcivescovo di Sali-
sburgo”, alloggiato in “ due
letti riscaldati” nella foreste-

ria del Convento di San
Marco, ottiene, secondo le
parole del padre Leopold, in
una lettera indirizzata alla
moglie, “un successo inde-
scrivibile”.
La fama che circonda il gio-
vane compositore, lo sfarzo
degli allestimenti e gli archi
trionfali che il Governo
Austriaco sta predisponendo
in città e nella provincia per
l’augusto avvenimento
hanno creato una attesa spa-
smodica e una curiosità inar-
restabile.
Il Marchese Pompeo Litta,
Conte di Trebbia, Marchese
di Gambolò, Signore di valle
Lomellina e di Bissone,
Decurione, Consigliere di
Stato, Commissario Genera-
le di Stato e di Guerra della
Lombardia Austriaca, Cava-
liere dell’Ordine del Toson

INIZIATIVE SPECIFICHE, LABORATORI
E SPORT PER BAMBINI E BAMBINE

d’Oro e sua moglie Marche-
sa Maria Elisabetta Visconti
Borromeo Arese Cusani,da
lui sposata nel 1745, e i suoi
dodici figli, tra cui
Antonio(futuro Duca Litta),
Silvia e Paola, belle e colte,
frequentatici dei salotti cul-
turali ed artistici 
di Milano e Maria, “l’inclita
Nice” del Parini,accolgono
nella loro residenza lainatese
e nel loro Palazzo delle Deli-
zie, molti nobili signori,
giunti , accompagnati dalle

Rievocazione storica con visite guidate al Ninfeo a cura dei volontari dell’Associazio-
ne Amici di Villa Litta di Lainate
Sabato 2 settembre 2006
Ore 16.00 Partenza del corteo storico da Piazza Vittorio Emanuele.
dalle 17.00 alle 22.00 Visite in costume d’epoca nel Ninfeo
Domenica 3 settembre 2006
dalle 15.00 alle 21.30 Visite in costume d’epoca nel Ninfeo
Informazioni e Prezzi: Ingresso visite e biglietteria presso la limonaia di Largo Alpini.
Biglietti: interi euro 6 ridotti euro 4.
Agevolazione famiglie: ingresso gratuito fino alle ore 20.00 per ogni bambino dai 6 ai 14 anni
accompagnato da un adulto pagante; dopo le ore 20.00 verrà applicata ai bambini la normale
tariffa ridotta.

loro consorti, per le nozze e
per la rappresentazione tea-
trale. A loro, dedicano
attenzioni e banchetti son-
tuosi, balli e musiche, gli
spruzzi e i giochi d’acqua
dispettosi del Ninfeo di
Casa Litta.
I padroni di casa accompa-
gneranno i loro ospiti nel
tardo pomeriggio di sabato
2 settembre, in corteo lungo
le strade del centro storico
su cui gravitano i loro pos-
sedimenti, prima di ricon-

durli nei giardini del grande
parco, dove troveranno sce-
nografiche ricostruzioni
ambientali e dove, domenica
3 settembre, quando la notte
sarà scesa, saranno accolti da
fontane, girandole e mar-
chingegni di fuoco mentre
gli gnomi del  bosco e delle
grotte intrecceranno le loro
danze amorose sotto lo
sguardo sorridente di Gala-
tea.

Enrico Benzo  
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RAPID
SERVICEs.a.s.

SOCIETA’ SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Ringranziando la spettabile clientela
per la fiducia accordata

in tutti questi anni,
ricordiamo i nostri principali servizi:

Via XXV Aprile, 1
angolo L.go D’Acquisto - 20020 Lainate (Mi)

Tel e Fax 02.9373091

Amministrazione stabili

Contratti di locazione e gestione affitti

Consulenza fiscale e assicurativa

Successioni e disbrigo pratiche amministrative

Mangià ben, spend poch, sta san
O gran busecca de Milan

Rovistando nel comò e nei
cassetti della mia povera
mamma per tentare di fare
ordine, ho trovato un qua-
derno a righe, quello delle
elementari, scritto con l’in-
chiostro nero e il pennino di
una volta in bella calligrafia.
L’ho aperto con curiosità,
pensando di trovare i soliti
conti della spesa e... invece
“gaudium magnum!”, una
serie di appunti/ricette per
far da mangiare. Eh sì, visto

Ul mangià di nostar vecc
che lei gestiva, insieme a mio
padre, un’osteria a Lainate.
E quindi previdente aveva
annotato i piatti tipici che
faceva, per tramandare ad
altri, ricette quando lei fosse
stata impedita nel suo ufficio
principale. Sfoglio curioso e
trovo la “busecca”. Mi docu-
mento e scopro che, proibita
il venerdì, non rientrava tut-
tavia tra i cibi di grasso;
restava nel limbo delle
vivande tra mangiar di gras-
so e mangiar di magro. Non
v’è dubbio che è, la busecca
(chiamamola così, perché

trippa sembra, almeno a me,
un termine anonimo) bassa
macelleria, l’ultimo e sempre
in pericolo di scarto. E poi, è
misera, magra, in cerca di
condimento o di compagnia
di fagioli o d’altra verdura
potendosi. La busecca riani-
mava l’interminabile grigiore
gastronomico dei tempi che
furono, comunque non
molti anni fa. La si trovava
comodamente dall’oste, per-
tanto anche da mia madre,
che puntualmente tutti i
Giovedì, giorno di mercato,
era tra i piatti canonici. Ne

La busecca (La trippa animale)

faceva una quantità enorme,
almeno così appariva ai miei
occhi di bambino, e per que-
sto diventava più buona e la
gente provvedeva anche a
portarla via dentro la “calda-
rina”, per consumarla a casa
propria. Qui, se mai la si
faceva, era rara rara, quasi
una zuppa: “la fasevan lunga
lunga, badando a non spen-
der troppo”. L’abitudine era
anche di prepararla che
durasse più volte, magari
allungandola con l’acqua,
ritenendo che l’è pusseè
bona riscaldada. E anche per
averla sotto mano per arric-
chire un brodo o un risotto.
Dopo tali premesse storiche
e famigliari più che giusto

che la busecca, raggiunta la
sua liberazione “sociale”
mirasse, negli ultimi anni,
consigliata dall’avanzare
delle ricette regionali, a
diventar piatto normale e
financo di lusso.
Ma come si fa la busecca?

I consigli della sciura
Maria
La trippa la sa fa in dò
maner.
1) In broeud (in brodo)
Si tagliano ben fini sedano,
carota e cipolla. Si prepara il
condimento mettendo
burro, olio e cipolla a frigge-
re. E dopo sa sbatt dent la
busecca. Quando è ben
imbiondita, ci vuole una
mezz’oretta, buttiamo den-
tro le verdure, i fagioli di
Spagna (è un obbligo), e una
patata cruda. Facciamo roso-
lare il tutto per almeno venti
minuti (perché l’ha da tirà
tuta l’acqua ca fa dent la
trippa). Poi si mette dentro
la conserva di pomodoro
sciolta in acqua tiepida e
vino rosso (che sia Barbera
però) e si lascia evaporare a
fuoco vivace. Aggiungiamo
anche del brodo di dado, già
preparato a piacere. Da ulti-
mo ùsmarin e erba salvia
ligàa su (rosmarino e salvia),
e per chi vuole dò fess d’aj e
un po’ d’erburin (2 spicchi
d’aglio e poco prezzemolo).

Altri consigli: scegliere bene
la trippa; la ciàppa (chiappa,
scuffia e cordone) la resta
pusèe mustusa; cunt un po’
de rizza (budellina di vitello
arricciata) diventa più grassi-
na, morbida e dolce; non
mettere insieme il fogliolo in
quanto diventa duro. Parmi-
giano Reggiano a piacere.

2) Sùccia (asciutta)
È quella di solo fogliolo, ul
fujoeù. La parte più pregiata.
Si fa asciutto, col vino bian-
co e senza fagioli. Burro, olio
e un pezzetto di cipolla sono
il condimento base. Dopo
averli fatti rosolare, si mette
il fogliolo e si rosola ancora
per circa trenta minuti.
Aggiungiamo poi la conserva
e anche una patata cruda,
che quando sarà cotta la
schiacceremo con lo schiac-
ciapatate. Poi si unisce prez-
zemolo e due spicchi d’aglio e
un bicchiere e mezzo di vino
bianco. Acqua a fil di pento-
la, che deve consumar tutta
in circa tre ore di cottura.
Personalmente preferisco la
busecca in broeud; mi sem-
bra più completa: mi fa da
primo e da secondo,con l’ag-
giunta di pezzetti di pane raf-
fermo, anche se non disde-
gno ogni tanto il fujoeu.
A tutti comunque buon
appetito!

Giuseppe Colombo

NNOOMMEE CCAATTEEGGOORRIIAA  MMEERRCCEEOOLLOOGGIICCAA
ALBA DIVANI&POLTRONE Divani e poltrone
ALBATROS BEAUTY&SUN Fitness e benessere
AMICI DI VILLA LITTA Associazione
ANTISMOKING CENTER Trattamenti personalizzati 

antifumo
ARREDIMONTI Mobili classici, concessionaria

“Le Fablier”
ASS. NAZ. CARABINIERI Associazione
AUTOSAMA Concessionaria FIAT LANCIA
AZZURRA CINQUE Agenzia Immobiliare 

TECNOCASA
BAR LUNA Bar, caffetteria, panini, bibite
BIESSE Produzione di divani 

e poltrone
BRITISH CORNER Corsi di formazione linguistica
BUZZETTI Concessionaria OPEL
CARITAS Associazione
CARROZZERIA FAGIOLI Carrozzeria
CENTRO BAGNI E CUCINE Arredamento
CLUB JOKER DANCE Scuola di ballo
CO.M.EL. Automazione e antifurti
CITTA’ DI LAINATE Amministrazione Comunale
COMUNIQUE Fastweb, videofonia 3,

computer e accessori
COOP ITALIA Commercio alimentari e non
CROCE ROSSA ITALIANA Associazione
DAF Elettrodomestici
ECO LINDONET Impresa di pulizie 

per aziende e condomini
EDILCENTER Ceramiche, camini, 

vasche idromassaggio, 
colorificio, edilizia in genere

EL GELATEE’ Gelati, crepes, granite
ELLEGI Vendita ricambi moto 

e scooters
EMPORIO ARMADI Arredamenti camere completi
FATINE E FOLLETTI Abbigliamento bimbi
FOTO &FOTO Servizi fotografici
GIMI MUSIC Strumenti musicali
GLOBAL SECURITY Antifurti con e senza fili, 

TVCC
GROUPAMA ASSICURAZIONI Assicurazioni
HERATY DI SHAMS PARVIZ Tappeti persiani vendita 

e restauri
IL CASSETTONE Abbigliamento bambino,

intimo, corsetteria
IL MOSAICO Arredo bagno
IL SALAME DEL NONNO Lavorazione artigianale carni
ILAS Imprenditori Lainatesi 

Associati Associazione 
di categoria

IMMOBILART Servizi immobiliari
INFRASTRUTTURE 
ACQUE NORD MILANO Consorzio Acque Potabili
J.COLORS Vernici e idropittura
JEAN PIERRE ARREDAMENTI Arredamenti completi d’Interni
JOBCAFFE’ Cooperazione
KIRON Intermediazione creditizia

EELLEENNCCOO  EESSPPOOSSIITTOORRII  AAGGGGIIOORRNNAATTOO  AALL  2255  AAGGOOSSTTOO
NNOOMMEE CCAATTEEGGOORRIIAA  MMEERRCCEEOOLLOOGGIICCAA
LA BOUTIQUE DEL FIORE Fiorista, servizi per matrimoni
L’AGRICOLA “dalla terra alla tavola”
LAINAUTO Concessionaria VolksWagen, 

Audi, Skoda, VIC
L’ANGOLO MAGICO Articoli da regalo, gadgets
L’ARTIGIANO DEL DIVANO Divani
LAURIOLA TOMMASO Abbigliamento intimo 
L’OGGETTO DEI DESIDERI Complementi d’arredo 

e oggettistica etnica
MATIC Automazioni e portoni 

sezionali per box
MIRANI Poltrone relax, prodotti 

elettromedicali, materassi
MONDORINNOVO Porte e serramenti
NEW INTERNATIONAL Macchine da caffè
METALCRAFT ad uso famiglia
NIGHT&DAY SECURITY Centro assistenza tecnica 

autorizzato Daikin
NON SOLO PROFUMO Bigiotteria, borse e cinture, 

trucchi
OVERCLASS Centro di dimagrimento
PANIFICIO CIVASCHI & C. Associazione Panificatori
PAP DI FRANZONI OSCAR Pelletteria e accessori
PARINI GIUSEPPINA Robot da cucina Bimby
PERFETTI VAN MELLE Azienda alimentare dolciaria
PIELLE IMPIANTI Caldaie condizionatori 

rubinetteria
PRIMO COLOMBO Porte, finestre e parquet
RITA IDEA TENDE Tende e biancheria 

per la casa, complementi
RUOTE AMICHE Associazione
SAPUPPO & VAGHI Serramenti Porte 

e serramenti in alluminio
SCALIGERO DI NOCERA LEONE Casalinghi e prodotti potassio
SEMPIONE SCALE E PIU’ Scale e porte
SPEEDY PARTY Addobbi e allestimenti 

per eventi
TECNODOMOIMPIANTI Riscaldamenti condizion.,

energia altern.va
TERMOTECNICA S.SIRO Riscaldam. condizion., 

energia altern.va
TERRENI ELSAUTO Concessionaria CITROEN
Unione Artigiani Prov. MI Associazione di categoria
UTE - Università Terza Età Associazione
ULISSE SERVICE Associazione
VERN Complementi d’Arredo Mobili e complementi 

d’arredo
VINCI Serramenti in alluminio
VORWERK FOLLETTO Sistemi di pulizia Folletto

Da dove vengono i 79 Espositori

Lainate e frazioni n°32 Comuni limitrofi n°32
Lombardia n°14 Altri n°1

Per informazioni FIERE IN srl, Via XXIV Maggio, 1
Canegrate, Tel. 0331402940
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La manifestazione si svolgerà
nei seguenti giorni: 
Domenica 17 settembre
2006: pulcini nati nno 1998
a 5 giocatori

Domenica 24 settembre
2006: pulcini nati nno 1997
a 7 giocatori

In caso di maltempo la gior-
nata verrà recuperata dome-
nica 1 ottobre 2006.

La manifestazione sarà a
carattere esclusivamente
ludico, non verrà stilata alcu-
na classifica e tutti i ragazzi
verranno premiati sul
campo.

Calendario gare valido per
pulcini a 5 e a 7 giocatori.
Verranno formati due gironi
composti da 6 squadre. Le
partite si svolgeranno dalle
ore 9.15 alle ore 17.

“FAI GOAL!!
2° TORNEO RISERVATO ALLE CATEGORIE PULCINI
L’ANNO SCORSO CI SIAMO DIVERTITI………… 
VOGLIAMO DIVERTIRCI ANCHE QUEST’ANNO?

Durante lo svolgimento
della manifestazione per
atleti tecnici e dirigenti ci
sarà la possibilità di pranzare
(pasta al sugo, arrosto, pro-
sciutto, contorno, dolce e
acqua).

Per parenti, amici e accom-
pagnatori sarà in funzione lo
stand gastronomico e si
potrà anche pranzare con
servizio self-service.

Tariffa Intera € 150,00

Tariffa Ridotta (Mini) 
€ 90,00

Sconto 1: € 40,00
2 o più fratelli che giocano
nell’O.SA.F. e pagano due
tariffe intere. Per due iscritti
al settore pallavolo lo sconto
è applicato sulla quota del
più piccolo (QI+QI-?40);
per l’ipotesi che uno dei due
sia iscritto al calcio, lo scon-
to sarà applicato dal settore
pallavolo, previa esibizione
della ricevuta di pagamento
dell’iscrizione al calcio.

Sconto 2 : € 20,00
2 o più fratelli che giocano
nell’O.SA.F. e pagano una
tariffa intera e una ridotta.
Per due iscritti al settore pal-
lavolo lo sconto è applicato
sulla quota del più piccolo
(QI+QR-?30); per l’ipotesi
che uno dei due sia iscritto
al calcio, lo sconto sarà
applicato dal settore
pallavolo, previa esibizione
della ricevuta di pagamento
dell’iscrizione al calcio.

Sconto 3: € 30,00
2 o più fratelli che giocano
nell’O.SA.F. e pagano due
tariffe ridotte. Per due iscrit-
ti al settore pallavolo lo
sconto è applicato sulla
quota del più piccolo
(QI+QR-?20); per l’ipotesi
che uno dei due sia iscritto
al calcio, lo sconto sarà
applicato dal settore pallavo-
lo, previa esibizione della
ricevuta di pagamento del-
l’iscrizione al calcio.

PRIMA ISCRIZIONE:
La prima volta che un atleta

Tariffe Iscrizione e/o Rinnovo
VOLLEY Anno Sportivo
2006/2007

si iscrive all’O.SA.F. alla
quota di iscrizione va
aggiunto il costo della tuta.

Tuta € 50,00; 
Borsa € 20,00; 
Zainetto € 20,00

Le quote di iscrizione hanno
subito una maggiorazione,
rispetto all’anno precedente,
per far fronte ai continui
aumenti del costo dell’ener-
gia. Per il solo riscaldamento
invernale della tensostruttura
la spesa sostenuta dal gruppo

sportivo si aggira intorno ai
2.000 euro al mese.
Inoltre, a tutti coloro che
“non vorranno partecipare
alla pulizia tella tensostrut-
tura” sarà richiesto un con-
tributo volontario (da 30
euro in su) per pagare un
impresa che si occupi delle
pulizii nei turni scoperti.

Le iscrizioni dovranno
essere effettuate nei giorni
2-9-16 settembre, dalle ore
14 alle ore 17 presso la ten-
sostruttura dell’oratorio.

SPORT IN BREVE

La Polisportiva sposa la linea verde e punta ad una salvezza tranquilla 
‘Siamo una buona squadra, il gruppo è unito e determinato. Andiamo in campo e dimo-
striamolo’. Questi sono concetti espressi da Cesare Cribiù, massimo dirigente del club di via
don Radice. 
La prima squadra della Polisportiva, per il terzo anno consecutivo allenata da Nunzio Piaz-
zi, si appresta a disputare il torneo di seconda categoria: l’obiettivo è ottenere una salvezza
senza eccessivi patemi. 
‘La nostra politica – continua Cribiù – è valorizzare i giovani che sono cresciuti nel vivaio.
Per questa ragione abbiamo aggregato all’organico della selezione maggiore cinque ragazzi
della juniores: Di Lorenzo, Gandini, Massai, Pasquini ed Agosto. La rosa è composta da 22
elementi, ben 13 sono “under”. Questo la dice lunga su quanto crediamo nei giovani’.
Rispetto all’anno passato in rosa figurano due volti nuovi: Grisetti (attaccante ex Casateno-
vo) e Renna (difensore che vanta trascorsi nel Passirana). ‘Non si tratta – conclude il presi-
dente – solo di atleti di valore, ma soprattutto di due ottime persone. Oltre al talento ed
all’esperienza dispongono delle doti caratteriali necessarie per cementare il gruppo ed inse-
rirsi nel migliore dei modi. I nostri valori aggiunti sono compattezza e spirito di squadra,
non c’è posto per chi mina questi valori’. A confermare l’unità del gruppo c’è la singolare
vicenda che ha per protagonista Francesco Petruzzelli, difensore classe ’81. Fino a poco
tempo fa abitava a Grancia, poi si è trasferito a Novara. Pur di rimanere a giocare coi gra-
nata fa avanti e indietro dal Piemonte… Chi lo dice che non esiste più l’attaccamento alla
maglia?

BARBAIANA A CACCIA DI RISCATTO

Programma fitto di impegni per il gruppo bocciofilo azzurro
La stagione 2006/2007 si annuncia intensa per la società di via Circonvallazione. Nel corso
del mese di settembre si disputerà la 12° edizione de Il Pallino d’Oro. La manifestazione,
patrocinata dall’Amministrazione comunale, è stata organizzata in concomitanza con la
Fiera di San Rocco. All’esagonale a squadre, oltre ai padroni di casa, prenderanno parte Lilla
Legnano, Carugatese, Cedratese, Sant’Antonio e Solbiatese. La Primavera, detentrice del
titolo, è a caccia del sesto alloro.
A novembre invece inizieranno i campionati italiani di società. Gli azzurri schierano due
formazioni, una milita in B mentre l’altra in C. ‘Il nostro obiettivo – afferma Luigi Berlu-
sconi, direttore sportivo lainatese – è disputare una grande stagione. Abbiamo un organico
competitivo che potrebbe essere arricchito grazie all’arrivo di due nuovi atleti. Si tratta di
pedine esperte ed in grado di fare la differenza. Per giungere alle battute conclusive della
manifestazione, ad ogni modo, è fondamentale un buon sorteggio. Quando la dea bendata
volta le spalle si corre il rischio di incrociare squadroni di alto calibro al cospetto dei quali
c’è davvero ben poco da fare’.
Nei primi due mesi del 2007, invece, il bocciodromo di via Circonvallazione ospiterà il II
Trofeo Città di Lainate, gara serale regionale che vedrà coinvolte 256 coppie di categoria A,
B, C e D.
‘Il nostro gruppo – conclude Berlusconi – desidera fare in modo che un numero sempre più
elevato di persone si avvicini alle bocce. Per questa ragione cerchiamo di organizzare diver-
si eventi promozionali e tornei in grado di veicolare l’immagine di questa disciplina’.

LA PRIMAVERA VUOLE SBOCCIARE...

I rossoblu alla ricerca di un posto al sole in terza categoria
La SC Lainatese è pronta per affrontare la stagione agonistica 2006/2007. Dopo un anno
di inattività forzata i leoni rossoblu smaniano dalla voglia di tornare a calcare i campi da cal-
cio della zona. 
La selezione maggiore sarà allenata da Walter Burbello e disputerà il campionato di terza
categoria. Le partite interne e le sedute tecniche si svolgeranno presso il centro sportivo di
via Cagnola. La rosa è composta da 22 atleti, il più rappresentativo è certamente Luca Man-
cuso, bomber esperto e dotato di piedi caldi. 
‘L’obiettivo che ci siamo posti – afferma Luciano Legnardi, presidente della Lainatese – è
disputare un torneo di buon livello. Sappiamo che non sarà facile perché c’è da amalgama-
re un organico totalmente nuovo, però abbiamo fiducia nei nostri ragazzi. Il gruppo è cari-
co e dotato di elementi validi, il tecnico ha esperienza e carisma da vendere. I presupposti
per disputare una stagione importante, insomma, ci sono tutti. Non rimane che rimboccar-
si le maniche e lavorare. Desideriamo fare in modo che tutti i sostenitori storici tornino a
stare vicino alla squadra, il famoso vecchio cuore rossoblu deve tornare a palpitare come ai
tempi d’oro’.
Il club rossoblu si è dotato di una struttura snella e dinamica per la gestione della societa-
ria. I due vicepresidenti sono Roberto Bellon ed Enrico Maestroni mentre il ruolo di diret-
tore sportivo è ricoperto da Umberto Zoni.
I rossoblu, in attesa di costruire un solido vivaio, iscriveranno al campionato di categoria
anche la squadra juniores. La SC Lainatese è tornata, a lei vanno gli auguri da parte di tutti
gli appassionati di calcio della città.

LA LAINATESE TORNA A RUGGIRE

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE
In occasione della Fiera di San Rocco, più precisamente il 3 settembre, la Hiro hito Karaté
è lieta di invitare tutti gli interessati alla tradizionale e ormai storica dimostrazione dei pro-
pri atleti.
Arrivederci a settembre!

HIRO HITO KARATE’

A cura di Dante Meroni Salimbeni
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Paola Vernasca 347.9723173
Paola Costa 347.1176458
e-mail: paola.vernasca@tiscalinet.it; paola.costa@infinito.it

L’Associazione si propone come luogo di incontro e aggregazione creando iniziative cultu-
rali e sportive per ogni età. Scopo dell’Associazione è diffondere la conoscenza di sé, della
salute e del benessere e promuovere la cultura della medicina non convenzionale, la medi-
tazione, la guarigione energetica e spirituale. Si pone come riferimento per i diversamen-
te abili che possano trovare sollievo grazie alle varie attività proposte.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
CULTURALE “IL GIARDINO DANZANTE” Corso Europa, 33 Lainate

Da lunedì a venerdì orari d’ufficio
Antonio Scalera  Tel. 02.9370268 Fax 02.9371065
e-mail lionsclub@lainate.net  Sito web www.lainate.net/lions/lions.htm 
Presidente: Andrea Condorelli

Nasce nel 1984 e realizza attività di servizio sul territorio. Le più significative:
Università della Terza Età “Dino Pilotti” di Lainate. Con oltre 300 iscritti, quest’anno ha
svolto 34 corsi per 13.345 presenze.
CSLS Cooperativa onlus, fondata nel 1991, dà lavoro a 55 disabili affiancati da oltre 100
volontari.
Restauro della Rotonda del Mercurio (1987) in Villa Litta e del Tempietto di San Bernar-
dino (1991).
In collaborazione con altre associazioni, ha donato la prima autoambulanza di Lainate alla
CRI. Collabora con il Comune di Lainate per Adottare un Villaggio in India.
Istituisce la borsa di studio Ivonne Darderi Marconi per la fornitura dei libri di prima
media a sei studenti meritevoli.

LIONS CLUB LAINATE

L.go Vittorio Veneto – Lainate
Tel. 02.9373884
Antonio Grillo 
Ritrovo tutti i martedì dalle ore 20.30 – 22.30

Il Circolo, attivo dal 1983, fornisce un servizio di monito-
raggio e segnalazione delle novità filateliche e numismati-
che, con l’organizzazione di scambi culturali e di materiale
sulle tematiche riguardanti il collezionismo. E’ un riferi-
mento per chiunque voglia occuparsi di francobolli o
monete, dà assistenza e fornisce notizie riguardanti le collezioni. Alla Fiera di San Rocco,
durante il primo fine settimana, l’Associazione organizza tradizionalmente una mostra di
monete e francobolli nelle sale di Villa Litta.

CIRCOLO FILATELICO
NUMISMATICO LAINATESE

Via Diaz, 5 – Lainate c/o Palestra di Via Litta
Mercoledì 19.30-21.00; Venerdì 20.30-22.00
Referente: Ro Dal Hyun

Il Tae Kwon Do è un’arte marziale di origine coreana, basata sulla disciplina e il rispetto
degli altri. È una disciplina sportiva presente alle Olimpiadi e adatta a tutti: al bambino,
perchè ne aiuta la corretta crescita, alla donna, cui fornisce una preparazione di difesa per-
sonale, e all’uomo, per scaricare le tensioni.

TAE KWON DOC.C.S.R. LAINATESE - CIRCOLO CULTURALE
SPORTIVO RICREATIVO

SCI CLUB UNIVERSAL LAINATE - BARBAIANA

Via Bergamo, 1 – Lainate 
Ore 15.00 – 17.00
Presidente: Donato Re
Vicepresidente: Nives Bencetti  333.5914324

L’Associazione si propone di offrire ai cittadini di qualsiasi età
corsi individuali, di gruppo e seminari, nonché percorsi mira-
ti, che tengano conto degli aspetti culturale, sportivo e ricreati-
vo dell’individuo, in relazione al suo benessere e all’integrazione
psicofisica. Nell’ottica di raggiungere l’obiettivo di “stare bene”, le attività
vengono proposte tenendo in considerazione anche l’ambiente in cui si vive (rilievi geo-
biofisici).

“Lainate Notizie" - Periodico di vita cittadina 
a cura dell'Amministrazione Comunale. 
Registrazione del tribunale di Milano n.178 del 12/4/1980.

Via Litta 28/30 – Lainate - Martedì e giovedì, 21.00-23.00
Giuseppe Airaghi 338.7657503 
– 347.4969414
Fax 0321.357556

Fondata nel 1967, l’Associazione si è posta tra gli
obiettivi quello di avvicinare sempre più persone
alla montagna e allo sci. Per questo, ogni anno
organizza in autunno la ginnastica presciistica e
poi, durante la stagione invernale, corsi di sci,
gite domenicali e la settimana bianca a conclu-
sione della Gara sociale.

Chi fosse interessato a fornire, aggiornare, arricchire i dati sulla propria organizzazione potrà farlo contattando il numero telefonico 02.9374584
(Over.Comm) o direttamente la Biblioteca Comunale.

A cura di Over.Comm

Vivere Lainate, viverla insieme
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Con la festa Patronale del
2006 ha inizio a Grancia-
Pagliera il festeggiamento del
30° anniversario dell’istitu-
zione della Parrocchia San
Francesco D’Assisi. E’ un
avvenimento importante che
verrà sottolineato con vari
richiami.
Il titolo per questo avveni-
mento è: Una Partenza, un
Cammino, una Meta

Sabato 23 Settembre
Ore 19.30 Grande Paella
Domenica 24 Settembre
Ore 05.30 Pellegrinaggio
interparrocchiale al Santua-
rio di Rho
Ore 10.30 Santa Messa e
Professione di fede degli ado-

lescenti di prima superiore
Al pomeriggio Torneo Cal-
cio Osaf
Lunedì 25 Settembre
Anniversario consacrazione
della Chiesa
Ore 20.45 Santa Messa
Martedì 26 Settembre
Ore 20.45 Santa Messa e
Predicazione
Mercoledì 27 Settembre
Ore 20.45 Celebrazione
comunitario della Santa
Confessione
Venerdi 29 Settembre
Serata del Giovane con birra
e musica
Sabato 30 Settembre
Ore 19.30 Serata del pesce e
animazione
Domenica 1 Ottobre

A BARBAIANA I GAMBA DE’ LEGNParrocchia San Bernardo
P.zza Della Vittoria – Barbaiana di Lainate
Tel. 02.93550071 (Casa parrocchiale)
Don Giulio Vegezzi, Parroco

La costruzione della nuova Chiesa Parrocchia-
le fu iniziata nel 1936 da Don Angelo Belloli e
terminata e consacrata nel 1942 dal Cardinale
Alfredo Ildefonso Schuster. 
Nel ’64, la Parrocchia costruì il villaggio S.
Bernardo con 280 abitazione; a questo ne
seguirono altri: oggi nel territorio parrocchiale
vivono oltre seimila persone. Nel 1970 fu ter-
minata anche la costruzione dell’Oratorio.
Oggi esiste anche un Asilo, in via Meraviglia,
gestito dalla Parrocchia.

PARROCCHIA SAN BERNARDO

Via Marche -  Lainate
Tel.  02.93.94.7001 Fax.  02.93.79.00.38
e-mail: info@crilainate.it 
Sito internet: www.crilainate.it

Il Comitato Locale di Lainate della Croce Rossa Italiana nasce nel 1986 per rispondere
alle richieste di un territorio in rapida espansione demografica. Nel corso degli anni, gra-
zie all’impegno dei suoi membri, il Comitato è cresciuto fino a divenire una realtà for-
mata da circa 120 volontari suddivisi in Volontari del Soccorso e Comitato Nazionale
Femminile. Le attività svolte sono diverse e vanno dal soccorso sanitario urgente, in col-
laborazione con il Servizio Emergenza “1-1-8” di Milano, al servizio di trasporto per
persone le cui condizioni fisiche non consentono loro trasferimenti in automobile, per
terminare con il servizio di Protezione Civile. Il Comitato, inoltre, opera nel sociale in
sinergia con altre realtà lainatesi sia attraverso la distribuzione di viveri ed altri beni
essenziali a famiglie disagiate sia organizzando eventi per informare la popolazione su
problematiche di tipo sanitario. 
Per tutti coloro che desiderano impegnarsi in questo servizio ogni anno viene organiz-
zato un corso di formazione per aspiranti volontari. Quest’anno, inoltre, per tutti/e i/le
ragazzi/e tra i 14 e i 25 anni è possibile partecipare al primo corso per aspiranti Pionie-
ri, la componente Giovane della Croce Rossa Italiana.
Per informazioni più dettagliate sui corsi e per qualsiasi domanda potete passare di per-
sona presso la sede del Comitato, telefonare, scrivere una e-mail o visitare il sito
www.crilainate.it.

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE LAINATE

Appuntamento nel mese di
settembre

Anche quest’anno a Settem-
bre verrà riproposta la Festa
Patronale di Santa Virginia.
L’ultimo anno ha visto pro-
tagonisti i carri allegorici il
cui tema era “cinque perso-
naggi che cambiarono il
mondo”, con l’incoronazio-
ne del Rione Ronchetto che
ha riproposto alcuni cenni
storici sulla vita di Marco
Polo. 
Quest’anno, pur non essen-
do il quinquennio, la formu-
la della festa non muterà e
sarà incentrata sia sui giova-
ni che sulle famiglie. Come
ci hanno abituato negli ulti-
mi anni, si svolgerà su due
weekend: il primo in onore
della riapertura dell’anno
oratoriano con la serata di
sabato 9 dedicata interamen-
te ai giovani che potranno
scatenarsi sulle note di un
gruppo di artisti locali. La
domenica sarà dedicata ai
bambini con i giochi pome-
ridiani e alle famiglie con la
possibilità di ballare e diver-
tirsi grazie a “Ezio e France-
sco”. Ovviamente durante
entrambi i week-end sarà
attiva la pesca di beneficenza
e la cucina con buonissime
grigliate. Durante tutta la
settimana verranno celebrate
le S. messe nei rioni e vener-
dì 15 settembre, al termine
della Messa nel parco della
Villa Meraviglia, verrà porta-
ta in processione l’urna della
Santa accompagnata dalla
banda “Giuseppe Verdi” di
Lainate. Ma il clou della
festa avverrà sabato e dome-
nica; la festa si sposterà in
Piazza Vittoria sul piazzale
della chiesa dove sabato sera
la serata giovani vedrà prota-
gonisti un notissimo gruppo
della zona: i “Gamba de’

Festa Patronale di Santa Virginia

Legn”. Gli organizzatori
della Festa aspettano tutti
questo grande evento che
sperano coinvolgerà moltis-
sime persone appassionate di
questo bel gruppo casereccio
che da molti anni riscuote
successi sia nella nostra zona
che in tutto il territorio lom-
bardo. Le loro canzoni origi-
nali unite al buon cibo e alla
birra renderanno questo
evento il più atteso della
zona. La domenica verrà
celebrata alle ore 10.30 la S.
Messa in onore di Santa Vir-
ginia e don Giulio Vegezzi,
parroco del paese che com-
pie i suoi 40 anni di sacerdo-
zio.  Il pranzo in suo onore
sarà un incentivo per atten-
dere nel pomeriggio una sor-
presa che il comitato orga-
nizzatore non vuole svelare;
siete tutti invitati a scoprirla
con noi.

La domenica sera ormai da
molti anni ha come ospiti
fissi i Joker Dance che con la
loro verve e la loro musica
coinvolgente attirano nume-
rosi ballerini e aspiranti bal-
lerini di liscio, caraibico e di
gruppo.
La festa patronale di que-
st’anno si concluderà lunedì
18 con l’estrazione dei
biglietti della sottoscrizione
a premi e come gran finale i
fuochi artificiali illumine-
ranno il cielo del paese.
Il comitato Santa virginia vi
aspetta numerosi per festeg-
giare con loro e con tutti i
barbaianaesi una festa che
sta di anno in anno diven-
tando una delle più coinvol-
genti della zona. 
Per maggiori informazioni
guardare il sito www.barba-
iana.org.

Goldin Marzia

I TRENT’ANNI DELLA PARROCCHIA
Ore 10.30 Santa Messa
solenne
Pomeriggio vari intratteni-
mente: Aeromodellisti,
Karatè, Bersaglieri
Lunedì 2 Ottobre
Ore 20.45 Santa Messa per i
defunti della Parrocchia
Mercoledì 4 Ottobre
San Francesco
Ore 20.30 Processione con
la statua del Santo e Santa
Messa
Sabato 7 Ottobre
Ore 21.30 Estrazione dei
numeri della sottoscrizione a
premi

Sono previsti altri avveni-
menti, tra questi il Cantalle-
gro.

Festa in San Francesco d’Assisi


