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VITA CITTADINA

30ª I cinq
casinott

A L L ’ I N T E R N O

EDITORIALE

Ricordiamo quest’anno il sessantesimo 
della Liberazione e mi pongo una domanda: 
liberazione da chi e da cosa?

La domanda potrebbe sembrare provocato-
ria ma se la poniamo ai nostri giovani quanti 
saprebbero dare una risposta corretta?

Per molti è e rimane una Festa come tante 
altre, un’occasione di riposo, di svago, di va-
canza. Il tempo cancella la memoria, i ricordi. 
Molti protagonisti del tempo se ne sono andati 
ed i pochi che rimangono, nonostante la dura 
scorza, vacillano sotto il peso dell’età.

Sessant’anni or sono i nostri padri ci hanno 
liberato dalla dittatura fascista e dall’ideologia 
nazista. Ma perché ci hanno liberati? Perché 
molti uomini del tempo hanno donato la loro 
vita perché noi potessimo essere liberi?

Le risposte potrebbero essere tante mentre 
la libertà di cui ora noi godiamo, e che ci è stata 
donata gratuitamente, non ci fa apprezzare 
completamente questo dono.

La democrazia, la Libertà di parola, di opinio-
ne, ecc. sono alcuni dei frutti di questo dono e 
volendo parafrasare la frase di un capo indiano 
“non le abbiamo ereditate dai nostri padri ma 
ricevute in prestito dai nostri figli”.

Noi dobbiamo custodirle e trasmetterle, 
come bene prezioso, alle future generazioni.

È un testimone che dobbiamo reggere per 
essere pronti a passarlo ad altri perché ne 
continuino l’opera e la testimonianza.

Oggi nella nostra nazione viviamo in pace, 
una pace costruita sessant’anni fa con la violen-
za della guerra. È strano l’abbinamento?

Chi ha costruito la pace con la violenza, e 
vi fu costretto, oggi vuole la Pace contro ogni 
violenza. Chi ha conosciuto gli orrori della 
guerra oggi è contro ogni guerra.

Un altro messaggio che ci viene da quei 
giorni è che gli uomini della Resistenza e della 
Liberazione vinsero la loro battaglia in modo 
definitivo quando le divisioni di parte furono 

superate dall’unità operativa che permise loro 
di essere espressione di tutto il Popolo italiano. 
Oggi chiedo ai rappresentanti della Città di 
Lainate di riprendere quell’unità operativa 
con un gesto pubblico e ufficiale.

Il Consiglio comunale, TUTTO, partecipi 
alle manifestazioni celebrative e nei rispettivi 
ruoli ponga le basi per un vero confronto sulle 
idee e sulle opere, per il bene della propria 
comunità. Come al Consiglio comunale così 
chiedo alle Scuole, agli Insegnanti, agli Stu-
denti, una forte attenzione e partecipazione 
all’evento. I nostri ragazzi devono conoscere 
e partecipare a queste manifestazioni, non per 
sfilare per le vie cittadine, ma perché possa 
sorgere in loro la voglia di conoscere i fatti e 
la nostra Storia. Scoprirebbero, per esempio, 
che alcune vie di Lainate sono dedicate a 
uomini della resistenza che persero la vita 
proprio in quei giorni e che i loro cari, tuttora 
viventi, custodiscono la loro memoria con 
orgoglio e speranza. La speranza che non sia 
necessario in futuro ed in nessun Paese che 
altri uomini diano la loro vita per la riconquista 
della “Libertà”.

Il Sindaco
Mario Bussini
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VITA CITTADINA

3ª giornata
del Carabiniere

25 aprile 1945 - 25 aprile 2005: 
sessant’anni, una vita!

Corri, corri ad inseguire le 
gocce dell’acqua che cadono 
ad ingannare il passo dell’in-
cauto pellegrino alla ricerca 
di un’ombra che si fugge e 
si nasconde.... Corri, corri ad 
ascoltare il canto delle muse 
e il suono ammaliatore del 
flauto di un fauno.... fermati 
un istante al gorgogliare di 
una fontana e senti nel suo 
ricadere il sospiro amoroso 
di una fanciulla che attende 
il tuo cenno..... Tra poche set-
timane il Cortile Nobile e il 
Ninfeo di Villa Litta torneran-
no a popolarsi di visitatori. I 
viali del parco e i giardini si 
pareranno a festa per ren-
dere omaggio agli ospiti che 
cercheranno riparo all’arsura 
e alla caducità del tempo che 
passa. Le fontane torneranno a 
zampillare e i giochi d’acqua a 
colpire con spruzzi birichini 
e impertinenti coloro che 
si attardano a vagare tra gli 
incanti delle stanze a mosaico. 
Riprenderà, allora, la stagione 
di visite secondo il calendario 

che troverà spazio in altra 
parte del nostro giornale. Con 
il programma operativo 2005 
abbiamo cercato di avvicinare 
la Villa alle necessità e alle esi-
genze del visitatore.  Abbiamo 
rivolto maggiori attenzioni ai 
nostri ospiti, fornendo loro 
date, orari e modalità di visita 
semplici e facili da ricorda-
re. L’unicità della Villa e del 
suo Ninfeo e dei suoi Giochi 
d’acqua non ci consentono, 
al momento, di allontanarsi 
dagli schemi di visita tradizio-
nali. L’Associazione sta però 
operando per individuare 
percorsi da proporre per il 
prossimo futuro. Tali ipotesi 
operative sono attualmente 
oggetto di attenta valutazio-
ne e troveranno attuazione 
non appena le circostanze lo 
consentiranno.

Abbiamo voluto che il no-
stro ospite, giunto in Villa Litta, 
per trascorrere un pomeriggio 
di serenità in uno scenario tra 
i più belli di Lombardia, debba 
lasciare Lainate con il piace-

vole ricordo di un ambiente in 
cui gioia di vivere si coniughi 
con cultura e ospitalità. In tale 
ottica abbiamo operato e con-
tinueremo a muoverci.

Gli spazi al piano terra dei 
Palazzi del Cinquecento e del 
Settecento, dei quali ci è sta-
ta riaffidata la disponibilità, 
consentiranno una maggiore 
e migliore fruizione delle sale 
della Villa. Con questo atto 
riteniamo che forse il desiderio 
dell’Associazione VIVIAMO 
VILLA LITTA ma VIVIAMO-
LA per TUTTO l’ANNO avrà 
l’avvio a lungo auspicato. A 
settembre infine DAME e CA-
VALIERI racconteranno una 
volta ancora in sfarzosi abiti 
d’epoca le vicende e gli amori 
degli illustri personaggi che nel 
tempo passato hanno reso Villa 
Litta un giardino di delizia....... 
E corri corri... ai Giochi d’Ac-
qua...... Ti aspettiamo

Associazione 
Amici Villa Litta

Enrico Benzo
IL SERVIZIO A PAGINA 5

Sabato 2 Aprile 2005 alle 21,37 è deceduto il Santo 
Padre Giovanni Paolo II.

La notizia è arrivata mentre si andava in stampa.
L’Amministrazione comunale esprime il cordoglio di 

tutta la città per la scomparsa di un grande Uomo, una 
guida per i giovani e per le genti di tutto il Mondo, un 
Uomo di Pace che ha cercato di incontrare Tutti, di parlare 
con Tutti, di portare a Tutti il suo messaggio di amore in 
modo chiaro e diretto.

Lainate si unisce alla moltitudine di persone che si 
sono recate a Roma per dirgli GRAZIE.

Il Sindaco
Mario Bussini

Allegato a questo 
numero trovi una 
comunicazione 
e un bollettino 
postale preparati 
dall’associazione 
Ruote Amiche
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AL COMUNED

Cinque giorni di inaugu-
razioni, eventi, aperture e 
convegni hanno consentito a 
tantissime persone di visitare i 
nuovi spazi del Polo Fieristico di 
Rho-Pero. Ci siamo stati anche 
noi, spinti un po’ dalla curiosità, 
un po’ dal dovere di cronaca. È 
bella da vedere la nuova Fiera; le 
infrastrutture la renderanno an-
che più vivibile, i collegamenti 
stradali facilmente raggiungibi-
le. Non a torto è stata definita la 
Fiera più grande d’Europa. Qui 
accanto diamo alcuni numeri: 
rendono bene le dimensioni 
di questo grande progetto che 

IL NUOVO POLO FIERA MILANO INAUGURA GLI SPAZI E CHIUDE PER... LAVORI

Un metro quadrato al minuto

Regionali 2005
  num. %
Elettori 19.582 ---
Maschi 9.611 49,1
Femmine 9.971 50,9
Votanti 14.303 73,0
Maschi 7.129 74,2
Femmine 7.174 71,9
Bianche 172 1,2
Nulle 740 5,2
Voti contestati non assegnati 1

   %
1 - L’Unione Lombardia 
 Sarfatti Riccardo 6.310 47,1
2 - Per la Lombardia
 Formigoni Roberto 6.609 49,4
3 -  Alt. Sociale - Lega 
 Pad. Lomb. - Pens. e Lav.
 Invernizzi Gianmario 437 3,3
4 - Liberaldemocratici-LD
 Marsili Marco 34 0,3

Voti di lista
collegate a “L’Unione Lombardia”
Sarfatti Riccardo
  voti %
Comunisti Italiani 348 3,2
Uniti nell’Ulivo 3.017 28,1
Pensionati 310 2,9
Partito Comunista / Rifondazione 743 6,9
Verdi per la Pace 326 3,0
Italia dei Valori con Di Pietro 163 1,52

collegate a “Per la Lombardia”
Formigoni Roberto
U.D.C. 450 4,2
Forza Italia 2.535 23,6
Partito Socialista
Nuovo PSI 79 0,7
Polo Laico 16 0,2
Alleanza Nazionale 1.015 9,5
Lega Nord 1.369 12,76

coll. a Alt. Soc. Lega Pad. Lomb.Pens. e Lav.
Invernizzi Gianmario
Alternativa Sociale 111 1,0
Pensioni e Lavoro 65 0,6
Lega Padana Lombardia 167 1,6

coll. a Liberald.-LD
Marsili Marco
Liberaldemocratici-LD 14 0,1
  
(percentuali calcolate sui voti validi)

Nel prossimo numero “i numeri della fiera” 
e un servizio fotografico

mette insieme otto enormi 
padiglioni espositivi (ciascuno 
potrebbe contenere piazza San 
Pietro), un percorso centrale 
pedonale di un chilometro e 
trecento metri, una cupola, 

simbolo del Polo Fieristico, 
alta 32 metri. 530mila metri 
quadri coperti costruiti tra 
ottobre 2002 e marzo 2005, 
secondo una tabella di marcia 
stringente, che ha imposto 

la realizzazione di un metro 
quadrato al minuto, secondo 
più, secondo meno.

Nella cinque giorni di inau-
gurazioni sono stati organizzati 
eventi di ogni tipo: convegni, 
mostre, concerti, spettacoli 
pirotecnici. Ovunque visi sod-
disfatti: dai posteggiatori, alle 
hostesses, agli operai che - al-
meno fino a settembre 2005 
- continueranno a lavorare 
dentro e fuori, sotto e sopra 
la grande cupola: tutti fieri di 
essere lì, fieri del risultato.

Adesso aspettiamo anche 
noi, quelli dei comuni del nord-
ovest, di essere fieri, di poter 
dire: meno male che c’è la 
fiera.
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Lainate città, cosa cambia? Un’opinione

Pubblicità redazionale

Spesso capita di riceve-
re nelle nostre Agenzie 
Immobilart, alcuni clienti 
interessati alla compra-
vendita o alle locazioni, 
che a causa d’esperienze 
negative vissute in prece-
denza o per sentito dire 
da conoscenti, all’impat-
to si rivolgono a noi con 
un briciolo di scetticismo; 
fortunatamente questa 
“categoria” di clienti so-
no una minima parte, ma 
con questi brevi consi-
gli intendiamo rivolgerci 
principalmente a loro e a 
tutti coloro i quali intende-
ranno nel prossimo futuro 
rivolgersi ad un’Agenzia 
immobiliare.

Mi preme rilevare che co-
me avviene in tutti i settori 
e per tutte le professioni, 
esistono persone che svol-

gono il loro lavoro più o 
meno bene ma secondo 
le regole del mercato e 
dell’etica professionale ed 
altri improvvisati e spesso 
“truffaldini”. 
Vediamo come riconosce-
re gli uni e gli altri con 
un breve prontuario, una 
sorta di decalogo che al-
l’occorrenza potrete con-
sultare in modo da ridurre 
il rischio di brutte sorprese 
ai minimi termini.
Innanzitutto procedere con 
una serie di verifiche:
- verificare l’iscrizione 

all’albo provinciale dei 
mediatori;

- eventualmente, un buon 
biglietto da visita potreb-
be essere l’iscrizione ad 
Associazioni di catego-
ria (anche se non dà 
alcuna garanzia!);

- controllare da quanto 
tempo il mediatore o la 
società alla quale ci si è 
rivolti opera nel settore;

- sul contratto deve essere 
indicata la percentuale 
della provvigione da ri-
conoscere al mediatore. 
Questa dev’essere indi-
cata anche in lettere;

- firmare i contratti solo se 
in duplice copia e farsi 
rilasciare una delle due 
copie firmate;

- se si vende è opportu-
no affidarsi ad una sola 
agenzia per un determi-
nato periodo di tempo ed 
evitare di dare mandati 
verbali a più mediatori;

- gli assegni rilasciati a ti-
tolo d’acconto o caparra 
per la soluzione abitativa 
non devono essere inte-
stati al mediatore;

- in caso di vendita del pro-

prio immobile concede-
re l’incarico in esclusiva 
con le spese di pubblicità 
a carico dell’agenzia;

- se si acquista, accertare 
se il mediatore ha ese-
guito i controlli ipotecari 
e catastali per rendere 
vendibile l’unità immo-
biliare;

- escludere la possibilità di 
prendere accordi diretti 
con le persone interes-
sate alla compravendita 
venuti in visita e presen-
tati dal mediatore. In ca-
so contrario, il tentativo 
di saltare il mediatore è 
un atteggiamento ille-
gale e perseguibile per 
vie legali dal mediatore 
stesso.

...al prossimo mese con 
altri interessanti consigli.

Nella foto Salvatore Scarano

REQUISITI ESSENZIALI NEL RAPPORTO DI FIDUCIA 
CON L’AGENZIA IMMOBILIARE

A CURA DI SALVATORE SCARANO

Lainate
Via San Francesco, 2
Tel. 02.937.15.67

Raccolgo volentieri l’invi-
to a commentare la notizia 
di “Lainate città” per porre 
qualche domanda in merito 
su cosa ciò significhi. Forse 
che si tratta di un fatto sta-
tistico o che altro? Ma per 
me misero contribuente in 
pratica cosa cambia?

Non mi servono compli-
cate analisi sociologiche per 
descrivere il paese in cui 
sono nato, e che ho visto 
faticosamente trasformarsi, 
decennio dopo decennio, da 
arretrato paesetto agricolo 
in arretrata periferia sub-ur-
bana, contornata di cinture 
d’asfalto, e varie forme d’in-
quinamento che minacciano 
di rovinare gli ultimi brandel-
li di territorio. Forse è questo 
che ci fa Città?

Non credo, o forse è il 
fatto che siamo in troppi e 
mediamente (se ci riferiamo 
ad altre società contempora-
nee) dei ricconi? a giudicare 
dagli sportelli bancari e dalle 
immobiliari certamente sì, 
ma siete sicuri che basta 
questo per essere qualcosa 

di meglio di una triste peri-
feria dormitorio?

Io continuo a sentirmi - un 
po’ mio malgrado - inurbato 
in una scomoda periferia, 
magari con dei gioielli po-
co apprezzati come la Villa 
Litta e il Villoresi, ma questi 
c’erano anche prima quando 
eravamo paesani.

Cosa manca allora vi chie-
derete?

Nell’alba del terzo millen-
nio, nell’attesa dell’esplosio-
ne demografica globale (la 
futura bomba D), pretendere 
di essere città senza un treno, 
senza una stazione metro-
politana, senza una stazione 
autobus e con un sistema di 
trasporto pubblico da terzo 
mondo mi sembra ridicolo. 
Non solo ma Lainate man-
ca di una piscina pubblica 
efficiente, come di un ci-
nema, un auditorium, un 
pronto soccorso Cittadino, 
insomma dei servizi che non 
dipendono dal volontariato 
parrocchiale o delle varie 
associazioni di benemeriti 
privati cittadini. Certamen-

te siamo nella metropoli 
perché ne condividiamo i 
pericolosi tassi d’inquina-
mento, i conseguenti blocchi 
del traffico o la negligenza 
dei servizi pubblici.

In quale città non c’è una 
libreria o vero giornale che 
non sia emanazione parroc-
chiale o della congrega di 
chi ci amministra? In quale 
città moderna manca un 
efficiente parcheggio a silos 
o una banale pista ciclabile 
nel centro?

Del resto ammalata di 
arretrato provincialismo non 
è solo la viabilità o l’urbani-
stica lainatese, ma involuta 
diventa anche la comunica-
zione culturale civica, e facili 
esempi si colgono persino 
sul Lainate Notizie, dove 
l’editoriale del (neoeletto 
anche da me) sindaco fa da 
manuale:

Con tutto il rispetto per 
i sentimenti dei credenti e 
dell’autorità del sindaco, non 
capisco di che si scandalizza 

tanto per una stupidissima 
ragazzata ai danni delle sta-
tue di cartone del presepe, 
per poi non si accorge del-
l’incuria di intere zone del 
paese, o dell’incompiutezza 
di tanti lavori pubblici nati 
male e abbandonati, come 
dimenticati, da un’ammini-
strazione che si risveglia e 

si attiva solo nei periodi di 
pre elezioni con programmi 
fumosi e incerti.

Nel futuro certo ci pas-
serà vicino il treno ad alta 
velocità, il polo fieristico di 
Milano e chissà che altro, 
ma se il programma politico, 
stando a quello che si evince, 
è di confidare sulla nostra 

buona volontà d’intrattener-
ci con le feste patronali e i 
mercatini degli ambulanti, 
credo che resteremo ancora 
una volta delusi e che Lainate 
più che Città Giardino in 
futuro si dovrà chiamare 
Quartiere Ospizio.

Grazie per l’attenzione,
Cesare Costa

Panoramica del 
nuovo Polo Fieristico 

di Milano
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•  Spurgo pozzi e fosse biologiche 
civili  ed industriali

• Disotturazioni 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

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24

Dal 1965…
…esperienza e professionalità al servizio

dei cittadini di Lainate e Barbaiana

onoranze funebri
Lainate - Via Garzoli, 12

Barbaiana - Via Roma, 14

Tel. 02.937.09.38
SERVIZIO 24 ORE SU 24

Azienda della

www.monzaepozzi.it

info@monzaepozzi.it
Aderente alla FENIOF 

(Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri)

POZZIPOZZI
onoranze funebri

MONZA
POZZI&

s.
n.
c.

I MAGGIO 2005: 30SIMA EDIZIONE DELLA MARCIA NON COMPETITIVA

E 30... I Cinq Casinott

La chiesa parrocchiale di 
Barbaiana si è dotata di un nuo-
vo e prezioso arredo: una porta 
in bronzo che ha sostituito la 
precedente ormai usurata e 
cadente. Una struttura realizza-
ta con la tecnica di fusione in 
bronzo a cera persa, progettata 
da un’artista veneta, suor Ange-
lica Ballan della Congregazione 
delle Pie Discepole del Divin 
Maestro, con sede a Roma. Una 
religiosa che da oltre 20 anni è 
impegnata nell’arte sacra, con 
grande successo nazionale ed 
internazionale. Il 13 marzo u.s., 
alla presenza dell’Arcivescovo 
di Milano Card. Tettamanzi, 

l’opera è stata inaugurata con 
una solenne funzione religio-
sa, alla presenza di autorità, 
parrocchiani e numerosissi-
mo pubblico. La porta misura 
m.4,60 di altezza e 2,50 di 
larghezza, con un peso di 20 
quintali. Nella raffigurazione 
scultorea della porta, istoriata a 
bassorilievo, l’artista ha messo 
in evidenza la iconografia di 
cinque importanti temi evan-
gelici:

l’Annunciazione, che oc-
cupa l’intera fascia superiore 
del portale, dove la Madonna 
è protesa in uno slancio di 
totale disponibilità al progetto 

divino. Nei sottostanti battenti, 
a sinistra è stata realizzata la 
scena della Samaritana al pozzo 
di Giacobbe e la Resurrezione 
di Lazzaro; a destra è stato 
modellato il miracolo del dono 
della vista al cieco nato e la mol-
tiplicazione dei pani e dei pesci. 
Osservando attentamente la 
porta, nel pannello relativo alla 
moltiplicazione dei pani e dei 
pesci, abbiamo scoperto il viso 
del parroco, don Giulio Vizzi, 
un viso intimidito e sorpreso 
forse dalla grande potenza del 
miracolo di Cristo.

L’artista, suor Angelica che 
ha eseguito l’opera, ha voluto 

giustamente inserire nella sce-
na evangelica il parroco attuale, 
perché è stato Colui che, con 
buona parte della popolazione 
di Barbaiana, ha desiderato 
intensamente la costruzione 
della porta in bronzo. Quindi, 
una giusta ricompensa!

Forse però ci siamo dimen-
ticati di fissare nella memoria 
del bronzo anche la figura di un 
nostro grande parroco prede-
cessore, don Luigi Radice, che 
a Barbaiana ha consumato 45 
anni della sua vita di cui ben 40 
di attività pastorale, una dimen-
ticanza che certamente i bar-
baianesi sapranno rimediare 

prossimamente, in occasione 
di futuri lavori che saranno 
eseguiti nella chiesa.

In tale circostanza, la figura 
di Don Luigi non potrà manca-
re perché fu un parroco, Pasto-
re prima, ma anche animatore e 
promotore di grandi opere so-
ciali che trasformarono il paese. 
E non per nulla, in occasione 
di una visita dei parrocchiani 
a Roma, Paolo VI, sorpreso per 
l’eccezionale attività pastorale 
e sociale svolta a Barbaiana, 
lo ha soprannominato bona-
riamente  “prete costruttore 
capitalista”.

Angelo Testa

Nuovo portale in bronzo per la chiesa di Barbaiana

I Remember, Amarcord, ma 
ricordi... Una sira, al frecch, in ca’ 
dal Gervasum sa parleva dal pu’ 
e dal men pö ad un trat, ghe saltà 
foera un’idea. Parché num da “ul 
cantum da la scilora” a fem no la 
cinch casinott? Se chi là a fen la 
“cinque mulini”, num podum fa 
la cinch casinott. Era l’inverno 
del ’75 Tutti, inconsciamente, 
sposammo l’idea. Ma tra il dire 
ed il fare... Innanzitutto cosa 
vuol dire “i cinch casinott”?

Non è traducibile il termine 
“Casinott”. Pensiamo però a 
Renzo dei Promessi Sposi che 
si rifugia, fuggendo da Lecco, in 
quei manufatti in miniatura simi-
le a casette, fatti per il ricovero 
degli attrezzi agricoli. Sono quel-
li lì e alcuni li possiamo ancora 
vedere nelle campagne della 
nostra Lainate. Noi de Ul cantum 
da la scilora ci organizzammo, 
chiedemmo e facemmo, viste 
le nostre forze limitate il “co-
marketing” (abbiamo precorso i 
tempi) dell’oratorio S. Giovanni 
Bosco di Lainate. Un connubio 
vincente, che ci ha permesso 
di iniziare, di progredire e di 

continuare per trent’anni. 19 
Marzo 1976, ore 9. Al via 400 
partecipanti... Come premio 
una medaglia ricordo apposi-
tamente studiata e coniata, ma 
tanta tanta tanta accoglienza e 
simpatia e accoglienza da parte 
degli organizzatori. Il seme era 
stato interrato e concimato e 
nel prosieguo degli anni ha dato 
frutti più che abbondanti. Dei 
400 partecipanti del ’76, si sono 

toccate punte negli anni anche 
di 3000 aderenti. Perché questo? 
La buona organizzazione, l’aiuto 
degli sponsor e soprattutto il 
“sorriso e l’accoglienza” ha reso 
i “cinch casinott” un appunta-
mento da non perdere e visibile 
in tutta la provincia lombarda.

L’organizzazione è da sem-
pre formata da un binomio di 
successo che assomma l’ener-
gia, la freschezza e la spontanei-

tà dei giovani dell’oratorio S. G. 
Bosco di Lainate, all’esperienza 
e maturità dei “vecc” de “Ul 
cantum da la sciloria”, storico 
rione lainatese, sito nel centro 
storico. Grazie al volontariato, 
agli sponsor (tanti), che non 
nomineremo per non scordar 
nessuno (non ce ne vogliano), 
all’aiuto dell’Amministrazione 
Comunale, la nostra marcia è 
divenuta, dopo la Stramilano, 
una delle manifestazioni podi-
stiche più partecipate e attese 
del milanese.

Lo scopo della nostra ma-

nifestazione non è la competi-
zione pura e cruda, ma è quello 
di far trascorrere qualche ora di 
serenità e amicizia a persone 
che fanno lo sport, a diretto 
contatto con la natura. Una ma-
nifestazione sportiva, la nostra, 
che percorre una strada, una 
“struela” (stradette sterrate di 
campagna ndr), un filone cul-
turale e popolare basato sulla 
tradizione lainatese che ha fatto 
da trave portante per i nostri 
avi, prima che il paese da rurale 
divenisse industriale.

Un fare memoria, meglio 
dire “memoriale” che è insieme 
un rivisitare la storia.

Nella nostra società tanto fre-
netica vi sembra cosa da poco? 
Vi aspettiamo tutti il I maggio 
per la trentesima edizione della 
“Cincq casinott”.

Giuseppe Colombo

P.S. Non sappiamo preci-
samente quando e perché “I 
cinch casinott” siano mutati in 
“I Cinq casinott”. Un dettaglio... 
ma sarebbe bello scoprirne le 
motivazioni.
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Questo lavoro è il primo passo di 
un gruppo di persone che ha deciso 
di recuperare esperienze storiche e 
momenti che rischiano altrimenti 
di rimanere vivi solo nella memoria 
orale. Una memoria che col tempo 
potrebbe perdersi o smarrire la sua 
reale ricchezza, fatta di particolari 
ed emozioni per non essere ridotte 
a fredde e statiche icone.

Esperienze che racchiudono in 
sé un valore morale e storico che 
se confinato ai margini riaprirebbe 
la strada ad aberrazioni che non 
vogliamo più vedere.

Il sonno della ragione genera 
mostri, il sonno della memoria li 
risveglia. Parlare di memoria in que-
sto particolare momento significa 
riappropriarsi della nostra storia, 
ricostruire un percorso del vissuto, 
mettere in discussione l’assioma per 
cui il passato e il futuro sono solo 
variabili modificabili in qualsiasi 
momento in funzione di un presente 
che viene spogliato da qualsiasi 
contenuto, spurgato da tutto quello 
che può mettere in discussione lo 
stato delle cose.

La scienza del controllo di massa 
si avvale di strumenti che entrano 
tutti i giorni nelle nostre case, pro-
ponendoci un modello di realtà 
falsata dove la politica viene fatta nei 
talk-show, dove imperversano grandi 
fratelli e isole dei famosi, e decine 

di altre idiozie insieme servono a 
far addormentare le coscienze, a 
rimuovere le istanze di cambiamento 
di questa società basata sullo sfrutta-
mento e sulla concorrenzialità.

Con la nostra iniziativa vogliamo 
proporre un percorso inverso, che 
riannodi i fili del tempo, ricostruisca 
frammenti di memoria che in molti 
cercano di riscrivere togliendo ed 
aggiungendo a piacere parti più o 
meno digeribili. Noi pensiamo che 
la storia è fatta soprattutto dalle 
persone, dalle loro pulsioni, dai loro 
errori, dalle loro intuizioni; è questo 
che vogliamo recuperare, raccontare 
per trarne un insegnamento, senza 
retorica o nostalgia.

Abbiamo scelto di partire dalla 
resistenza perché su quello che è 
accaduto, in quegli anni, a Lainate 
esiste poco materiale conosciuto.

La storia viene spesso tramandata 
oralmente dai suoi protagonisti, 
o da parenti di questi. Le testimo-
nianze di chi ha vissuto la fame e la 
dittatura fascista, la lotta partigiana, 
la deportazione, la guerra in Italia, 
Russia, Albania, sono materiale che 
deve vivere, servire a noi tutti come 
elemento aggiuntivo alle nostre idee, 
alla nostra esperienza.

La parte centrale di questo lavoro 
ruota attorno al racconto di Pio Zoni: 
il comandante Fulvio ci ha preso 
per mano e ci ha guidati attraverso la 

sua esperienza personale, ci ha fatto 
conoscere storie drammatiche attra-
verso la quotidianità della resistenza. 
Quest’uomo che a 80 anni passati 
si emoziona ancora nel ricordare 
quello che definisce “un enorme pa-
trimonio fatto di sofferenze sacrifici 
ed eroismo di tante persone che han-
no pagato con la vita la riconquista 
della libertà”, ci ha fornito un lucido 
resoconto di fatti, luoghi e date.  Ad 
esso abbiamo aggiunto lo scritto di 
un altro partigiano lainatese, Franco 
Villani, che racconta l’esperienza nel 
carcere, allora speciale, di S. Vittore 
a Milano, ed un ulteriore lavoro di 
inquadramento storico del periodo, 
per aiutare i lettori più giovani.

Il frutto del nostro primo anno di 
lavoro è nelle vostre mani. Ci propo-
niamo di continuare a scavare nella 
memoria di questo paese, sia essa 
una memoria lontana sia quella più 
vicina. Ricostruire la storia partendo 
dalle esperienze della gente che l’ha 
vissuta in prima persona, che conser-
va immagini e fotografie di momenti 
che rischiano altrimenti di perdersi. 
Questo non è un territorio dove non 
è successo niente, ci sono centinaia 
di episodi che meritano di essere 
ricordati, e messi a disposizione di 
chi vuol conoscere la propria storia e 
ricostruire una propria identità.

Centro Documentazione 
sulla Memoria

UN LAVORO SULLA RESISTENZA A LAINATE E NELLA ZONA

Comandante Fulvio 
il filo della Memoria

Un libro per non dimenticare
Itinerari brevi e sconosciuti tra natura, arte e storia

Nel novembre scorso è av-
venuto il secondo anniversario 
della morte di Giuseppe Carugo, 
barbaianese doc, uomo di cultura, 
di grande cuore e di fede profon-
da, di cui in altre occasioni è stato 
possibile tracciare il ricordo.

Nella prossima primavera sarà 
dato alla stampa un libro dedicato 
alla sua memoria, dal titolo:

“Itinerari brevi e 
sconosciuti

Tra natura, arte e 
storia”

Il volume porterà la firma di 
Angelo Testa che, con Giuseppe, 
ha costituito un sodalizio di ami-
cizia e di stima nato e consolidato 
nei cortili del centro storico di 
Barbaiana, sin dalla infanzia.

L’opera è il frutto del lavoro 
di sintesi tra le sensibilità di due 
amici, accomunati dalla stessa 
passione e dagli stessi interessi 
che, nei ritagli di tempo concessi 
dalla stagione autunnale della 
vita, hanno scoperto il fascino 
di alcuni itinerari sconosciuti 
della nostra bella Italia, cerca-
ti e vissuti insieme, fuori dalle 
etichette convenzionali e dalle 
mode turistiche odierne troppo 
scontate e chiassose.

Sono itinerari effettuati fuori 
della porta di casa nostra, nei 

nostri villaggi, sui nostri 
monti, senza incombenze 
di trasvolate oceaniche, alla 
ricerca di novità esotiche. 
Sono il frutto cioè di un 
turismo “locale e minore”, 
non per questo meno no-
bile e ricco di storia, di arte 
e di grandi emozioni.

Le pagine raccontano 
della scoperta di piccoli 
paesi, talvolta a soli po-
chi chilometri da Lainate, 
dove è possibile incon-
trare tesori d’arte e di 
storia sconosciuti a tutti, 
dimenticati dalle guide 
turistiche e quasi sempre 
chiusi; viaggi che, nella 
maggioranza dei casi, si 
esauriscono nell’arco di 
poche ore o di una sola giornata. 
Tra le notizie interessanti raccolte, 
vengono indicati i percorsi strada-
li da seguire, gli orari di apertura e 
dove reperire le chiavi d’ingresso 
quando la porta è, molto spesso, 
chiusa. Questo libro dedicato a 
Giuseppe, vuol esser un omag-
gio e una guida per tutti coloro 
che amano conoscere il proprio 
territorio e le proprie radici più 
autentiche, che hanno la pazienza 
di fermarsi, di cercare e scoprire 
cose che questi due amici hanno 
cercato e scoperto, ricavando 
sorprese e tante emozioni,

La monografia, composta da 
30 Itinerari, avrà la cornice di oltre 
40 acquerelli tutti attinenti ai sog-
getti di cui alla monografia stessa 
e sarà presentata in occasione di 
una mostra in Villa Litta dal 28 
maggio al 5 giugno p.v.

Il volume, patrocinato dal-
l’Amministrazione Comunale e 
sostenuto da alcuni sponsors, non 
sarà in vendita, ma destinato a sco-
pi di beneficenza. Sarà comunque 
reperibile per la consultazione 
presso la biblioteca comunale 
di Lainate e Barbaiana.

Angelo Testa
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E intanto la nostra Anc...
Grande fermento anche nella sezione di Largo Vittorio 

Veneto. Il 2005 sembra essere iniziato all’insegna dell’entu-
siasmo del nuovo direttivo. L’intento è quello di coinvolgere 
massicciamente tutti i soci con una serie di appuntamenti 
stimolanti. La varietà delle iniziative cerca riscontro sia tra 
i giovani sia tra i meno giovani. Eccone alcune.

  

■ INFORMAZIONE - L’Associazione Nazionale Carabi-
nieri organizza per la popolazione di Lainate un incontro 
culturale per conoscere il ruolo del Difensore Civico. 
L’appuntamento è fissato per venerdì 20 maggio alle ore 
21 presso la sala delle Capriate dove il dott. Italo Rosa 
illustrerà i compiti e le funzioni di una figura che presto 
potrebbe arrivare anche a Lainate.

  

■ SPORT - Nel mese di settembre è previsto un mini torneo 
di calcetto tra le sezioni Anc della zona, i carabinieri della 
stazione, l’amministrazione comunale e i vigili.  Arbitro 
ufficiale il Maresciallo Francesco Manunza comandante 
della caserma di viale Rimembranze. 

  

■ INTERNET - Da qualche settimana è attivo il sito 
dell’Anc all’indirizzo www.anc-lainate.it che contiene 
tantissime informazioni. La veste grafica (con la striscia 
rossa che richiama i pantaloni della divisa) e la razionalità 
delle funzioni facilitano il visitatore web. Tra le novità il 
sito contiene una parte dedicata a un giornalino virtuale: 
“La Giberna”. Questo termine, che indica il contenitore 
della bandoliera che in passato serviva per trasportare le 
munizioni, evoca ricordi indelebili tra coloro che hanno 
vestito l’uniforme dei CC. I contenuti? Racconti realmente 
vissuti, poesie, brani tratti dal libro “Carabiniere sempre” 
e, perché no, le barzellette...

A. Rai

Non c’è due senza tre. E al-
lora, puntuale, la “macchina si 
rimette in moto” per portare i 
colori e i valori dell’Arma tra 
la gente. Questa volta, però, 
la manifestazione ha assunto 
risvolti più maturi proprio 
come un adolescente che 
diventa uomo. E la crescita 
porterà la “Terza Giornata 
del Carabiniere” a declinarsi 
in una tre giorni di incontri, 
riflessioni e spettacoli. Il tri-
plice appuntamento è fissato 
per il 17, 18 e 19 giugno dove 
Lainate e Monza si alterneran-
no facendo da palcoscenico a 
questa edizione dedicata a “Il 
Carabiniere nella Cultura, le 
origini e l’evoluzione storica 
dell’Arma”. 

Ecco il programma
Quest’anno toccherà pro-

prio alla città di Monza inau-
gurare il 17 giugno alle 19 
la manifestazione presso il 
cortile nobile della Villa Reale 
da dove si potrà accedere alla 
visita di divise, simboli e cimeli 
in dotazione della Benemerita. 
Alle 20 seguirà una partita di 
calcio allo stadio Brianteo 
tra la nazionale dell’Associa-
zione Nazionale Carabinieri 
e i personaggi della Rai-Tv. 
Prima dell’incontro e durante 
l’intervallo la Fanfara del 3° 
Battaglione Carabinieri Lom-
bardia si esibirà in concerto. 
Il ricavato del biglietto sarà 
devoluto in beneficenza.

A Lainate toccherà il gior-
no seguente fare gli onori 
all’Arma.  Alle 16,30 sfilerà 
per le vie del centro il corteo 
composto dalle autorità e dal-
le varie Anc della Lombardia 

con in testa la rappresentanza 
della sezione locale. Il salone 
delle feste della nostra Villa 
Litta, poi, darà i contorni alla 
parte celebrativa che prevede 
discussioni e testimonianze 
sul tema della manifestazione 
alla presenza di autorità civili, 
militari e religiose. 

Seguirà la lettura di alcuni 
brani tratti dal libro “Carabi-
niere Sempre” del nostro con-
cittadino Gianfranco Muliari 
e la premiazione del vincitore 
del premio letterario promos-
so in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale.  Alle 
20 invece il Teatro Naturale 
della Villa ospiterà il concerto 
“Città di Lainate” della Fanfara 
dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri della Lombardia 
che suonerà in abbinamento 
con la nostra Banda Giuseppe 

Verdi. Il 19, poi, si ritorna a 
Monza al Cinema Maestoso 
dove alle 18 inizierà una ras-
segna cinematografica delle 
rappresentazioni che il mon-
do del cinema e la Rai hanno 
prodotto sui valori dell’Arma. 
Anche qui sono previste par-
tecipazioni di alto livello con 
in più l’interventi di attori 
che attualmente o in passato 
hanno “vestito i panni” del Ca-
rabiniere. Durante l’incontro 
si alterneranno vari interventi 
da parte delle autorità sui te-
mi portanti della festa. Inoltre 
in conclusione è previsto 
anche un collegamento in di-
retta con i militari in missione 
di pace a Nassirija. 

Ma non finisce qui
Programma ricco quindi 

a testimonianza dello sforzo 
continuo fatto per migliorare 
questa manifestazione bienna-
le. Ma si sa, “la fortuna aiuta 
gli audaci” e il Maresciallo 
Muliari con un colpo da gran 
maestro è riuscito a strappare 
una promessa di diretta tv al 
nostro concittadino Flavio Cat-
taneo attuale direttore generale 
della Rai.  E non è tutto. Il 
Maresciallo “Caterpillar” sta 
realizzando anche il sogno di 
pubblicare il suo libro con una  
nota casa editrice che gli darà 
risalto in tutto lo stivale. Infatti 
è definitivo il progetto che 
vede un quotidiano a tiratura 
nazionale allegare una nuova 
edizione del libro in modo 
da aumentarne al diffusione. 
Muliari dal canto suo ha con-
fermato che il ricavato delle 
vendite andrà in beneficenza.

Angelo Rainoldi

TERZA GIORNATA DEL CARABINIERE

Lainate esporta la cultura dell’Arma

Sopra, Gianfranco Muliari autore del libro 
“Carabinere sempre”. 
A fianco la Fanfara durante  il concerto 
della seconda giornata al teatro naturale

Un momento della presentazione della “Terza Giornata 
del Carabiniere” . In prima fila i sindaci dei comuni limitrofi 
e il Colonnello  Cosimo Piccinno, comandante provinciale 

Alcuni membri del consiglio direttivo 
dell’Anc di Lainate
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Qualche giorno fa, l’auste-
ra atmosfera della Sala delle 
Capriate, dove solitamente il 
Consiglio Comunale dibatte 
sulla vita della Città, è stata rotta 
dal naso rosso e dalle guance, 
ricoperte da incredibili tonalità 
di colori, di un clown. Pareva 
di sentire, sotto le capriate, rin-
corrersi, inseguirsi, spegnersi e 
riprendersi gli stridii della ron-
dine che vola felice a portare 
l’annuncio di primavera. Così 
come un tempo accadeva nelle 
corti, dove noi bambini, con 
il naso all’insù, aspettavamo 
con ansia che il nido, lasciato 
ad ottobre, ritrovasse i suoi 
inquilini. Ed eravamo contenti, 
inquieti e vocianti, perché la 
rondine significava giornate 
più lunghe, corse sfrenate nei 
campi a inseguire farfalle e 
lucertole, a costruire sogni, ma 
perché la rondine voleva dire 
che la scuola stava per finire e 

le vacanze erano vicine.....
E quella rondine, quel clown 

che ci disse chiamarsi MIS-
SPANCIO, portava alle Capriate 
un segnale importante, il suo 
messaggio forte di impegno 
e di volontà che gli allievi di 
UTE Lainate un giorno avevano 
fatto proprio. MISSPANCIO, il 
medico di DOTTOR SORRISO, 
con le sue buffe movenze, con 
le efelidi che le impreziosivano 
le gote ci aveva allora regalato 
una lezione di vita.

Professionalità, dedizione 
e amore soprattutto per fare 
NASCERE sulle labbra dei bam-
bini degenti in ospedale, con le 
diagnosi più diverse e spesso 
drammatiche, quel SORRISO 
che talvolta non hanno cono-
sciuto. Aiutare un bimbo ad 
esistere, a resistere al male, a te-
nergli la mano quando le forze 
lo stanno lasciando è diventato 
per UTE Lainate qualcosa da 

costruire e adottare.
E mentre la Rondine (MIS-

SPANCIO) svernava lontana 
e sorrideva alla sofferenza in 
attesa di tornare al suo nido, i 
bambini della corte (gli allievi di 
UTE Lainate) si sono dati da fare 
per accogliere nel migliore dei 
modi, nella primavera che stava 
arrivando, gli stridii gioiosi, lo 
sfrecciare ardito della LORO 
rondine. E MISSPANCIO è tor-
nata sotto il tetto. UTE Lainate 
per aiutare il suo progetto di 
VITA e di SPERANZA a crescere 
e a volare gli ha dedicato il rica-
vato della sua TOMBOLA di NA-
TALE e dei quadri di Graziano 
Pastori. Quanti Euro la Rondine 
ha trovato nel nido?

Non li abbiamo contati, MIS-
SPANCIO non li ha contati. In 
ognuno,  c’era un SORRISO 
immenso.

Il sorriso di UTE Lainate.
Enrico Benzo

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ PER IL DOTTOR SORRISO

La rondine sotto il tetto...

Una settimana piena di even-
ti, quella organizzata in Villa Litta 
ai primi di marzo. Complice la 
festa della Donna, il tradizionale 
otto marzo è diventato in real-
tà una settimana interamente 
dedicata alle donne. Si è co-
minciato con la Mostra Mercato 
artigianale dei lavori femminili 
che ha registrato un’ottima pre-
senza di pubblico interessato: 
tanti ospiti curiosi ma anche 
ben disposti all’acquisto. E dopo 
l’artigianato si è parlato di lavoro 
e di volontariato nella serata 
dedicata alle “Testimonianze 
al femminile”, con Anna Maria 
Ambrosanio, Pinuccia Bolgia-
ni e Bianca Frigo impegnate 
a raccontare ad un pubblico 
attento la propria esperienza. 
Villa Litta ha poi ospitato “Le tre 
stanze”,  lo spettacolo teatrale 
realizzato da SpunkTeatro e 
da Alessandra Costa che trae 
linfa e spunto dai poemi di 
Alda Merini. Il pubblico invitato 
ad entrare a piccoli gruppi è 

Donne protagoniste in Villa

Donante Euro
Raccolti fino al 12/2/2005 e pubblicati 
sullo scorso numero di Lainate Notizie € 6.108,19
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stato guidato in un percorso 
fantastico tra recitazione, poe-
sia, danza e pittura. In chiusura, 
un fine settimana dedicata alle 
“Luci dall’Anima”, una collettiva 
d’arte al femminile realizzata 
con opere di pittura, scultura, 
collage, illustrazione, musica, 
danza, poesie e filastrocche in-
terpretate da Silvana Raimondi, 
Marta Maineri, Costanza Favero, 
Sonia Vettorato, Desirée Motta, 

Cristina Mazzucchelli, Fiorella 
Dall’Angelo, Maria Grazia Bag-
gio e Pinuccia Bolgiani.

In vendita i libri “La Valle 
degli Angeli” di M.G. Baggio, 
(proventi devoluti a Medici 
senza Frontiere) e “Anghirì An-
ghirera, Filastrocche della Sera” 
di P. Bolgiani (proventi all’As-
sociazione Amici di Emanuele 
per la distrofia muscolare di 
Duchenne).

Con le ultime iniziative orga-
nizzate dalle varie associazioni, 
le donazioni effettuate dai singo-
li cittadini, nonché con la festa 
“Primavera di Solidarietà” del 
20 marzo 2005, siamo arrivati 
a euro 16.789,4. Lo sforzo con-
tinuerà sino al raggiungimen-
to dell’obiettivo dei 18.500, e 
comunque come ribadito dal 
comitato promotore sino al 
termine dei sei mesi, e cioè sino 
alla fine di luglio 2005. Dopo 
aver incontrato i responsabili 
dell’associazione Abareka-Nan-
dree di ritorno dall’India si sono 
individuati i nomi dei Villaggi 
che andremo “ricostruire” con 

EMERGENZA TSUNAMI

Continua la raccolta di fondi per 
il progetto adotta un villaggio

il nostro progetto che sono 
TONDHI e KOKILLAMEDU 
KUPPAM, in quanto con la cifra 
di 18.500 riusciremo a finanzia-
re due villaggi. Attualmente la 
situazione è abbastanza critica 

ma gestibile, visto che la popo-
lazione indiana si sa organizzare 
abbastanza bene soprattutto nei 
villaggi più piccoli, sono state 
così individuate le persone che 
insieme all’associazione gesti-
ranno i soldi e gli acquisti del 
materiale (barche-reti-materiale 
didattico-mattoni per il centro 
polifunzionale etc.). Quindi 
chiediamo ancora uno sforzo a 
tutti i lainatesi per arrivare nei 
tempi previsti alla realizzazione 
del progetto. Per eventuali do-
nazioni c.c. postale n. 60981255 
intestato a Clerici M. e Ambro-
setti M. Causale del versamento 
“Adotta un Villaggio”.
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QUANDO LA LETTURA RIGUARDA ARGOMENTI IMPORTANTI

Leggere pesante

ainate L N O T I Z I E

Pace, amicizia, bullismo, uguaglianza, diversità, rispetto, accoglienza.
Argomenti impegnativi che possono essere affrontati 
prendendo spunto dai libri presenti in biblioteca.
Libri che ci danno lo spunto per poter parlare coi nostri bambini e ragazzi 
di questioni per noi imbarazzanti e che non sappiamo come proporre

Anche quest’anno le attività 
di promozione alla lettura, che si 
sono svolte in biblioteca, hanno 
riscosso un grande entusiasmo 
fra i bambini e i ragazzi che sono 
stati coinvolti nell’iniziativa.

Alcune attività proposte 
direttamente alle classi hanno 
avuto un filo conduttore ge-
nerale “La Pace”. La pace vista 
da diversi punti, non solo con-
trapposizione di una guerra in 
atto ma la ricerca della pace in 
senso ampio. Attraverso le lettu-
re o le rappresentazioni teatrali, 
realizzate da professionisti delle 
diverse compagnie, abbiamo 
cercato di stimolare nei ragazzi 
una sensibilità e una riflessione 
su argomenti ritenuti di “difficile 
approccio”. I conflitti fra fratelli, 
la conoscenza di altri popoli 
attraverso le loro storie, la loro 
cultura e la loro lingua, il rispetto 
per tutti gli esseri viventi come 
gli animali che spesso vivono 
nelle nostre case, le difficoltà 
ad accettare il diverso e le diffi-
coltà ad accettarsi e a rispettare 
i compagni all’interno delle 
classi sono passi importanti 
che danno le basi per spingere 
sempre e comunque a cercare 
la PACE. Instaurare un pensiero 
di rispetto dell’altro e cercare di 
evitare conflitti, magari piccoli 
e spesso inutili ma a volte con 
conseguenze pesanti, saranno 
punti di riferimento utili per 
i ragazzi che resteranno loro 
per sempre.

Un intervento di lettura mi 
sta particolarmente a cuore 
di cui sono molto soddisfatta. 
Viene realizzato per il terzo 
anno e proposto a tutti i ragazzi 
delle classi seconde delle scuole 
“Fermi” di Lainate e “Tobagi “di 
Barbaiana. Con gli attori di Pan-
demoniumteatro proponiamo 
una lettura tratta da un libro 
di Roald Dahl “Un gioco da 
ragazzi”. Il racconto “Il cigno” af-
fronta l’argomento del bullismo 
fra ragazzini quattordicenni 
che frequentano una scuola in 
Inghilterra.

Le tinte forti della lettura e 
la capacità dell’attore Albino 
Bignamini fa trascorre l’ora in 
un silenzio assoluto. Tutti re-
stano letteralmente appesi alle 

labbra del lettore. Il fascino della 
lettura ad alta voce è grande e 
dovrebbe essere sempre più 
praticata con regolarità dagli 
insegnanti anche nelle classi dei 
più grandi. Qualche ragazzo, ap-
parentemente menefreghista, 
che vuole mantenere il ruolo 
di duro davanti ai compagni 
e dichiara apertamente di non 
essere interessato a niente che 
riguarda i libri rimane senza 
parole e affascinato dalle scene 
che Albino riesce a evocare 
durante la lettura.

Il racconto pur lontano (al-
meno lo spero) dai soprusi o 
dalle villanerie che a volte ven-
gono fatte dai compagni magari, 
più grandicelli, nei confronti dei 
più piccolini o i più timidi dà 
però spunto per iniziare una 
riflessione e una discussione 
in biblioteca che proseguirà 
(almeno lo spero) in classe.

Diversi ragazzi e ragazze 
hanno espresso la loro opinione 
e hanno descritto le loro espe-
rienze di momenti di violenza 
avvenuti in classe, in famiglia, 
per strada. A volte le esperienze 
sono dirette e a volte indirette 
ma sicuramente sempre forti 
e dalle parole espresse molto 
sofferte. I ragazzi hanno detto 
di trovarsi spesso a disagio e 
soprattutto si sentono soli, in-
capaci di individuare qualcuno 
con cui parlare. Nel poco tempo 
a disposizione alla fine della 
lettura abbiamo capito che i 
ragazzi hanno proprio bisogno 
di parlare e vorrebbero parlare 
liberamente con chi non li giu-
dica e mi è sembrato di intuire 
sarebbe più facile farlo con chi 
non ha il compito di educarli ed 
è troppo spesso con loro.

Il fatto di non conoscere 
l’attore e soprattutto il fatto 
che l’attore non conosca nulla 
di loro o la loro famiglia ha 
permesso un approccio molto 
più disinvolto e confidenziale 
(sembra in contraddizione).

Chi è riuscito a esprimere 
con fatica alcuni sentimenti ed 
esperienze molto intime è stato 
ringraziato caldamente per aver 
portato la testimonianza come 
spunto di dialogo. L’esempio 
stesso di chi cercava di parlare 

più forte degli altri per farsi 
sentire e non ascoltava le espe-
rienze dei compagni è stato 
preso come esempio di scarso 
rispetto e piccola forma di vio-
lenza nei confronti dei compa-
gni e di questo atteggiamento 
sembrava non ci avessero mai 
riflettuto seriamente.

Nelle biblioteche siamo con-
vinti che si può parlare ai ragazzi 
di tutto, anche di argomenti  
“scomodi” o “ritenuti difficili”, 
attraverso i libri possiamo ap-
profittare per invogliare a un 
dialogo e attraverso la storia 
arrivare a esempi più vicini 
a noi.

L’uso del Servizio Biblioteca, 
un primo approccio all’uso di 
un servizio pubblico, il primo 
servizio pubblico non obbliga-
torio che i bambini e i ragazzi 
utilizzano volontariamente. Fin 
dai primi incontri che organizzo 
mi soffermo su questo aspetto, 
sul fatto che la biblioteca è di 
tutti, che i libri sono a disposi-
zione di tutti e dell’importanza 
di utilizzare la biblioteca con ri-
spetto degli altri utenti e del suo 
materiale proprio per imparare 
il rispetto delle cose comuni.

Piccoli passi, piccoli semi 
che mi posso solo augurare 
possano attecchire.

L’esempio di noi adulti è 
assolutamente indispensabile 
e importantissimo. L’abituare i 
nostri figli ad apprezzare il bello, 
nell’arte, nella natura, nell’opera 
dell’uomo e a rispettare il va-
lore delle cose messe a nostra 
disposizione è la prima tappa 
per proseguire a crescere in 
modo sereno.

Biblioteca Comunale 
Sezione Ragazzi
Elena Dadda

Con la nostra classe ab-
biamo assistito alla lettura 
del racconto “Il cigno” tratto 
dal libro di Roald Dhal, il cui 
tema trattava il “bullismo”. 
Questa lettura, raccontata 
espressivamente dall’attore 
Signor Albino, è stata molto 
coinvolgente ed affascinante 
anche perché lui è riuscito a 
interpretare molto bene tutti i 
personaggi nel loro stile e nel 
loro carattere.

Tornati in classe ne abbia-

mo discusso, abbiamo capi-
to che anche le più piccole 
forme di bullismo possono 
portare a conseguenze senza 
limiti che possono sfociare 
in atti vandalici e di violenza 
vera.

Vogliamo fare questo ap-
pello per evitare ogni forma 
di violenza e vandalismo.

Roberto
e Luca

Classe 2ª F Scuola 
Media Fermi

Martedì 8 Marzo abbiamo 
partecipato ad una lettura 
drammatizzata, così almeno 
gli insegnanti ci avevano 
detto.

Ci siamo recati all’audito-
rium di Barbaiana dove ab-
biamo incontrato un attore, 
Albino, che ci ha letto in modo 

davvero diverso, un racconto 
di Roald Dahl, “Il Cigno”.

La storia racconta di un 
ragazzo costretto a subire 
atti di prepotenza da parte 
di compagni più grandi di lui. 
Forse per questo il racconto 
ci è sembrato subito interes-
sante, perché era vicino a 
ciò che capita anche a noi, 
quando ci troviamo di fronte 
ad amici prepotenti e violenti, 
che pretendono di farti fare 
quello che vogliono loro. Per 
fortuna non sono tanti, ma ne 
basta anche uno solo in classe 
per renderti la vita difficile.

E poi il modo di leggere 

di Albino riusciva davvero a 
prenderti o a coinvolgerti, 
come dice la prof.

Nessuno di noi era distrat-
to, qualcuno addirittura aveva 
quasi le lacrime agli occhi: 
tutti comunque seguivano 
con grande attenzione.

Quando siamo tornati a 
scuola, abbiamo chiesto alla 
nostra insegnante di lettere di 
farci fare ancora questo tipo 
di esperienza. Perché leggere 
così è proprio bello!

La Seconda B 
della Scuola 

Media Tobagi

ADOLESCENZA – EDUCAZIONE - BULLISMO

Le novità in Biblioteca
■ Breve dizionario di psicologia 
dello sviluppo e dell’educazione.
Dolores, Rollo
Carrocci editore, 2005 Roma

■ Educazione e felicità. 
Un rapporto possibile anzi necessario.
Nel, Noddings
Edizioni Erickson, 2005 Gardolo-Trento

■ Cittadini under 18. 
I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Daniela, Invernizzi
Emi, 2004 Bologna

■ Sentirsi padri. 
La funzione paterna in adolescenza
Diego, Miscioscia, Paola Nicolini
Franco Angeli 2004 Milano

■ Bullismo Bullismi.
Le prepotenze in adolescenza dall’analisi 
dei casi agli strumenti d’intervento.
Elena, Buccoliero e Marco, Maggi
Franco Angeli, 2005 Milano

■ Il bullismo: suggerimenti utili 
per genitori e insegnanti
Sarah, Lawson
Editori Riuniti, 2002 Roma

■ Bullismo che fare?: prevenzione 
e strategie di intervento nella scuola
Ersilia Manesini
Giunti, 2003 Firenze

■ Il bullismo nella scuola: programma 
di formazione continua per docenti
Consiglio per la cooperazione
Sapere, 2001 Roma
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OLIZIA LOCALEP

EDUCARE ALLA LEGALITÀ

L’attività della Polizia Locale nelle scuole
Sant’Agostino nella Città 

di Dio ricorda che un giorno 
Alessandro Magno cattura un 
pirata e gli chiede perché mai 
infesti i mari. Quello gli rispon-
de: “Per lo stesso motivo per 
cui tu infesti la terra. Ma poi-
ché io lo faccio con una barca 
insignificante, mi chiamano 
malfattore, mentre tu lo fai con 
una flotta eccezionale, ti chia-
mano imperatore”. Sant’Agosti-
no definisce “vera e opportuna” 
questa risposta, aggiungendo 
tre righe esplosive: “Rinunciato 
alla Giustizia, cosa sono gli Stati 
se non una grossa accozzaglia 
di malfattori”?

Il grado di civiltà di una 
società si può misurare nel 
livello che la certezza del diritto 
e quindi dell’amministrazione 
della giustizia assume in tutte 
le forme del vivere quotidiano 
e soprattutto nella difesa che 
viene fatta nei confronti di 
coloro che vogliono far valere 
solo i loro privilegi.

Solo le società formate da 
cittadini e non da sudditi rie-
scono a difendersi da questi 
attacchi ed è fondamentale 
quindi formare i cittadini.

Essere suddito significa:
1. non sapere - non pensare 

- disinteressarsi dei problemi 
politici, civili, economici e am-
bientali che sono presenti nel 
contesto in cui si vive - abdicare 
ai propri doveri ma anche ai 
propri diritti.

2. Essere cittadini signifi-
ca: conoscere i valori della 
convivenza civile soprattutto 
nei confronti delle diversità 
etniche, religiose e culturali 
- avere consapevolezza dei 
propri diritti di libertà - rispet-
tare i diritti degli altri - sapersi 

difendere dalla pedagogia della 
paura attraverso la quale si è 
spesso ricattati, avere coscien-
za della dignità del lavoro e del 
libero sapere.

Creare un cittadino, educare 
un cittadino è un compito che 
deve iniziare già nella prima 
infanzia anche con iniziative 
che di primo acchito possono 
apparire non pertinenti.

Sono circa 20 anni che la 
Polizia Locale di Lainate si oc-
cupa di educazione stradale 
presso le scuole del territorio, 
perché riteniamo necessario e 
fondamentale che i bambini ed 
i giovani abbiano un contatto 
con la realtà sociale che non 
provenga solo dalla famiglia e 
dalla scuola, ma anche da altri 
soggetti che possono svolgere 
un ruolo educativo e formativo 
della loro personalità.

Nello specifico noi pos-
siamo aiutare a far crescere i 
ragazzi fornendogli un’educa-
zione stradale, perché questo è 
il nostro campo, ma nello stesso 
tempo la nostra figura di agenti 
di polizia può avere un ruolo 
importante nell’educare alla 
legalità, educazione che però 
è necessario provenga anche 
e soprattutto dalle altre figure 
presenti nella vita quotidiana 
dei bambini: l’insegnante e i 
genitori.

È per questo che quest’an-
no, aderendo anche ad un pro-
getto della regione Lombardia, 
abbiamo deciso di coinvolgere 
la famiglia, per restituire quel 
ruolo di educatori stradali an-
che ai genitori.

Soprattutto perché l’educa-
zione stradale è legata ad altre 
forme di educazione come 
quella civica e ambientale che 

rientrano tutte nel concetto 
più ampio di educazione alla 
legalità.

In Italia siamo di fronte 
ad una crisi gravissima della 
legalità, sia a causa dell’esa-
gerato numero di leggi che si 
sovrappongono e creano un 
problema di interpretazione, 
sia per un abnorme uso del 
“perdono” da parte dello stato 
attraverso l’indulto, l’amnistia, 
grazia, il condono fiscale ed 
edilizio che ha abbassato il 
livello di legalità, abituando la 
popolazione ad una sistematica 
illegalità.

È necessario quindi ritor-
nare ad occuparsi di educa-
zione, tentando di eliminare 
le situazioni che portano agli 
abusi, e dando nuovi stimoli alla 
coscienza del senso dell’obbli-
go e del dovere, a cominciare 
dai più giovani, e forse un pri-
mo ritorno a questi concetti 
è stato avviato attraverso la 
legislazione sul patentino per 
i ragazzi quattordicenni e con 
la nuova patente a punti e 
l’inasprimento delle sanzioni 
al codice della strada.

Ogni anno moltissime 
persone muoiono a causa di 
incidenti stradali e molti di 
questi sono giovani ragazzi, che 
subiscono questi eventi senza 
la necessaria consapevolezza 
della pericolosità di certi com-
portamenti sulla strada.

La sicurezza stradale non 
può quindi prescindere da 
una corretta informazione 
sui pericoli che deve iniziare 
già dai primi anni di scuola, 
per consentire ai bambini di 
crescere e sviluppare una co-
scienza civica a salvaguardia 
della propria incolumità e di 

quella altrui.
Il progetto di educazione 

stradale della Polizia Locale di 
Lainate comprende incontri 
con i bambini della scuola 
materna del terzo anno, i gio-
vani di prima, terza e quinta 
elementare e con i ragazzi 
di terza media. Cercheremo 
di approfondire argomenti di 
maggiore sensibilità sociale e 
con gli studenti di terza media 
vorremmo anche approntare 
un corso molto vicino a quello 
organizzato per il consegui-
mento del patentino, fermo 
restando il fatto che le scuo-
le medie di Lainate possono 
chiederci di organizzare per i 
ragazzi di 14 anni il corso per 
il rilascio del CIG.

Con i bambini più piccoli 
invece sarà più un momento 
di gioco e di incontro con la 
figura del Vigile, senza però 
escludere il momento di ap-
prendimento delle principali 
regole del codice della strada 
e di comportamento nella vita 
sociale.

A questo proposito è in fase 
di costruzione un libricino che 
verrà distribuito appena pron-
to a tutti i bambini interessati 
dal progetto, e che spero li ac-
compagni durante tutto l’arco 
della vita scolastica primaria 
fino in quinta elementare, dove 
verrà effettuata la consueta 
biciclettata.

È proprio la scuola a rappre-
sentare il primo impatto con la 
società e le sue norme, dove si 
mette alla prova la capacità di 
adattamento sociale mediante 
il confronto con gli altri, la ca-
pacità di affermarsi, il valore del 
merito, la capacità di integrarsi 
socialmente, che più dell’abilità 

scolastica sono decisive per il 
futuro comportamento. La po-
sizione dell’escluso, l’emargina-
zione da parte dei compagni e 
degli insegnanti, l’occupare la 
posizione dell’eterno ripeten-
te, costituiscono condizioni 
che possono influire sul futu-
ro sviluppo della personalità. 
Il ruolo negativo comporta 
aspettative sfavorevoli da parte 
degli altri nei confronti di chi 
occupa quel ruolo, e ciò a sua 
volta modifica in questi ultimi 
il sentimento della propria 
identità, nel senso di renderlo 
conforme al ruolo negativo 
occupato.

Noi entriamo, appunto nelle 
scuole, facendoci conoscere e 
conoscendo gli studenti, co-
sicché quando i bambini ed i 
ragazzi ci incontreranno per 
strada, noi non saremo dei 
perfetti sconosciuti dai quali 
sfuggire e dei quali avere paura, 
ma delle figure di cui fidarsi e 
a cui rivolgersi non solo per 
ciò che riguarda la circola-
zione stradale, ma anche per 
qualsiasi altra esigenza sociale, 
svolgendo anche un ruolo di 
identificazione e di model-

lo ideale per il rispetto della 
legalità, oltre a quello svolto 
dai genitori, dagli insegnanti 
e dagli altri operatori sociali 
con i quali i ragazzi vengono 
a contatto.

L’educazione dei giovani 
di oggi non è cosa semplice, e 
forse non lo è mai stata, ma è 
fondamentale che comunque 
i bambini e i ragazzi vengano 
educati alla legalità perché 
sono lo specchio della società 
di domani.

Questo è solo un inizio, 
un piccolo passo che però 
avrà successo solo con l’aiuto 
della famiglia e del ruolo fon-
damentale del genitore come 
elemento di imitazione

C’è un piccolo dialogo nel 
romanzo di Carroll “Alice nel 
paese delle meraviglie”molto 
significativo: 

Qual è la strada?
chiede Alice al gatto
Per andare dove?
chiede il gatto
Non importa dove! 
dice Alice
E allora non importa qual 
è la strada...

VIA VARESE, 1 - LAINATE - TEL. 02/9373526
www.lainauto.it   e-mail lainauto@lainauto.it

La nostra sede offre 
Vendita e Assistenza vettura 
con servizi aggiuntivi quali:

Express Service • Servizio mobilità
Vendita ricambi originali 

con azioni promozionali sulla linea accessori 
e pneumatici • Auto sostitutiva

SERVICE PARTNER

Volkswagen
Veicoli 

Commerciali

s.r.l.
DA 25 ANNI IL PUNTO D’INCONTRO

NUOVA 
PASSAT
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PECIALE DON MILANIS

L’eredità di Don Milani nella scuola pubblica

L’eredità di Don Milani nella 
Scuola Pubblica è nulla o quasi, 
se ci si riferisce alla Scuola come 
istituzione e ciò per una serie 
di motivi: innanzitutto Don 
Milani non ha lasciato inten-
zionalmente alcun modello 
pedagogico ed inoltre la sua 
impostazione nei confronti 
dell’istruzione scolastica era 
troppo radicale per poter es-
sere condivisa dall’istituzione 
pubblica. Il suo pensiero è stato 

però punto di riferimento per 
molti docenti, che come me, 
hanno visto in Don Milani una 
tensione ideale, uno spirito di 
servizio, un amore umano e 
mistico verso una professio-
ne così speciale come quella 
dell’insegnamento. Ciò che 
ha sottolineato Don Milani è 
estremamente attuale anche 
oggi, ossia che garantire a tutti 
e a ciascuno una scuola sia un 
diritto imprescindibile della 

società e che “la scuola ha un 
solo problema, quello dei ra-
gazzi che perde” . Questi due 
aspetti, puntare al punto di 
arrivo di quelli che il priore 
chiamava i “Pierini” e i “Gianni” 
e non lasciare indietro nessuno, 
sono ancora due nodi irrisolti 
della Scuola. La dispersione è 
un fenomeno lacerante del-
la scuola, in Lombardia per 
esempio sono ben il 3,2% del 
totale degli iscritti in prima 
superiore ad abbandonare la 
scuola (il 4,5% a Milano), e il 
passaggio dalla Scuola Media 
alle Superiori risulta la fase più 
critica dal punto di vista del 
successo formativo, infatti il 
23% viene bocciato. L’ identikit 
dello studente che abbandona 
e che fallisce proviene da situa-
zione familiari disagiate ma il 
fenomeno riguarda anche ado-
lescenti di estrazione borghese. 
La dispersione tra l’altro è ap-
parentemente è alla base della 
recente Riforma Moratti, il cui 
ispiratore Bertagna, come molti 
altri, dice di essersi ispirato a 
Don Milani. Cosa penserebbe 
Don Milani di questa Riforma? 
In parte già operativa nel siste-
ma di base e nella secondaria di 
I grado, appare ancora nebulosa 
nella Scuola Secondaria che 
aspetta il decreto attuativo, 
uscito in bozza e contestato 
da più parti, dalla Confindu-
stria all’opposizione, a settori 
governativi. Alcuni elementi 
su cui riflettere. La separazione 
prospettata tra due sistemi, 
quello liceale e l’istruzione e 
formazione professionale va nel 
senso di rafforzare la distinzio-
ne fra il sapere, la Theoria e il 
fare, la Téchne. Dove finiranno 
gli Istituti Tecnici, scelti dalla 
maggioranza degli studenti? E 
gli abbandoni non rischieranno 

di scomparire nella formazione 
professionale, di essere isti-
tuzionalizzati in quel canale? 
La Scuola italiana ha vissuto 
un’epoca di grandi riforme 
negli anni Sessanta sulla base di 
spinte dal basso e della politica: 
Scuola Media unificata, 150 ore, 
scuole serali... una scuola che 
andava nel senso opposto a 
quella attuale, che amplifica i 
segnali che vanno nel senso di 
tracciare demarcazioni, esclu-
sioni, svilendo la sua identità 
pubblica e piegandosi a logiche 
privatistiche e familistiche. La 
Scuola pubblica, come istitu-
zione, ha un mandato e una 
responsabilità costituzionale 
nei confronti dell’istruzione. 
Un altro punto dolente della 
Riforma, che poco piacerebbe 
al Priore, è l’obbligo Scolastico, 
di fatto la Riforma l’ha eliminato, 
sostituendolo con un generico 
diritto-dovere che però non 
prevede alcuna sanzione, né 
controllo per chi non manda 
i fıgli a scuola. Se l’istruzione 
è un bene collettivo e il diritto 
all’istruzione è un diritto costi-
tuzionale chi lo amministra? I 
singoli in proprio? Per finire, il 
problema fondamentale: questa 
Riforma sembra essere dettata 
più che da principi pedagogi-
ci dalla Finanziaria, il sistema 
scolastico sembra essere con-
siderato più una spesa che un 
investimento e così si riducono 
docenti, si accorpano classi,  si 
aumentano gli orari cattedra 
dei docenti, si eliminano figure 
che nella scuola si occupavano 
della dispersione. Se la scuola 
in questi anni non ha saputo 
risolvere il problema del disagio 
scolastico e continua ad opera-
re una selezione, involontaria o 
meno, su base in parte ancora 
sociale, va detto che il contesto 

Sabato 5 marzo si è svolto presso la Sala delle Capriate a 
Lainate un interessante convegno sul tema Don Lorenzo 
Milani, L’uomo, il sacerdote e il maestro. Eredità e attuazione 
del suo pensiero. Il convegno organizzato dal Circolo ACLI 
di Lainate con il patrocinio della Città di Lainate, ha visto 
la partecipazione di numerosi relatori. Impossibile pubbli-
care tutte le relazioni. Presentiamo in questo numero tre 
interventi. Sarà tra breve possibile prendere visione degli 
altri interventi sul sito della nostra città: www.comune.
lainate.mi.it

sociale dagli anni in cui ope-
rava Don Milani, è cambiato 
notevolmente. Gli alunni di 
Don Milani sono molto diversi 
da quelli odierni, descritti per 
esempio in questo Convegno. 
C’è un diverso modo di costrui-
re l’identità personale, senza 
l’ausilio di valori e modelli di 
riferimento. Il consumismo e 
la società del benessere co-
stituiscono il sistema di valori 
dominante. Gli adolescenti e gli 
adulti trovano nel consumismo 
una visione del mondo e della 
vita che rende tutto merce, 
mezzo per sentirsi parte di 
un gruppo, accettato, bello, 
giovane, di successo. Tutto 
ciò legittimato da modelli di 
cultura vincenti che hanno 
esteso il consumismo a sfere 
prima sottratte alla sua logica: 
spettacoli, letteratura, cultura, 
scuola. La scuola sta rischian-
do fortemente di far parte di 
questa logica, trasformandosi in 
un supermarket in cui si amplia 
l’offerta formativa, in cui si 
vendono più “prodotti”, senza 
migliorare realmente la qualità. 
Gli studenti assumono sempre 
più la logica del successo facile, 
di un successo ridotto a denaro, 
in cui falliti sono quelli che 
non ne producono, come gli 
insegnanti. A questo proposito 
è emblematico un recente arti-

colo di Lodoli a riguardo di una 
ricerca di Campus effettuata ad 
un campione di mille studenti, 
fra i 16 e i 19 anni, da cui emerge 
che le accuse mosse ai docenti, 
più che riguardare competenze 
e conoscenze, hanno a che fare 
con il loro modo di vestire, al 
fatto che sono così diversi dai 
personaggi di successo della 
TV.  La cultura è recepita come 
qualcosa di inutile, di vecchio, 
di fastidioso. Come si fa ad 
insegnare se non si è saputo 
tradurre in denaro e successo 
le conoscenze, sembrano dire 
i ragazzi. Ma ciò contrasta così 
tanto con quell’idealismo che 
ha sempre caratterizzato i gio-
vani e fa davvero paura, perché 
la distanza fra i dispersi di oggi 
e i rifiutati dalla scuola e accolti 
a Barbiana è stridente:  molti 
dei primi rifiutano il valore 
insito nel saper leggere un 
libro, nel conoscere la storia, nel 
formarsi una capacità critica e 
preferiscono l’illusione di una 
vita come gli spot dei cellulari 
e dei reality show, gli allievi di 
Don Milani invece avevano 
una diversa consapevolezza, 
un’energia, una spinta, l’orgo-
glio di imparare strumenti per 
capire, per cambiare  

Lorenza Cozzi
Docente I.T.C.G. 

“Maggiolini”  di Parabiago
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CONAD  VIVE LA TUA CITTÀ

L’esperienza nasce nel 1998 
per volontà dell’Amministra-
zione Comunale di Lainate che 
richiede un finanziamento alla 
Regione Lombardia, ai sensi 
del D.P.R. 309/90, per avviare 
il progetto Scuola Bottega, al 
fine di disporre di uno stru-
mento con cui affrontare il 
disagio giovanile e prevenire 
le tossicodipendenze.

L’elaborazione del progetto 
parte dalla constatazione sul 
territorio di un diffuso abban-
dono scolastico e dalla neces-
sità di intervenire sul problema 
dell’emarginazione giovanile, 
del disagio sociale e lavorativo, 
offrendo ai giovani l’opportu-
nità di un ingresso tutelato nel 
mondo del lavoro.

Gli obiettivi 
Gli scopi che il progetto 

Scuola Bottega intende rag-
giungere sono diversi:
• Tentare di creare una alterna-
tiva ed una risposta all’abban-
dono scolastico dei ragazzi in 
obbligo formativo;
• Fornire un’opportunità for-
mativa e di sperimentazione 
per il disagio occupazionale;
• Costituire, di conseguen-
za, una possibile risposta al-
l’emarginazione e al disagio 
giovanile;
• Fungere da punto di riferi-
mento per i nuclei familiari 
dei ragazzi.

Nel modulo Scuola, gli allie-
vi attraverso argomenti mirati 
alla conoscenza del mondo 
del lavoro (ricerca attiva del 
lavoro attraverso la lettura 
dei giornali, internet, simu-
lazione di colloqui, stesura 
del proprio curriculum vi-

tae, ma anche informatica e 
diritto - sia sindacale che del 
lavoro sicurezza&qualità, co-
municazione etc.) utilizzano 
la lingua italiana, la matematica, 
la geografia, senza dimenticare 
l’inglese (almeno le termino-
logie che si utilizzano nel-
l’informatica o nei manuali 
d’uso di semplici attrezzatu-
re). Il tutto all’interno di attività 
che favoriscono la relazione e il 
dialogo, stimolano la creatività 
e favoriscono l’integrazione.

Il modulo Bottega - proba-
bilmente la parte più “interes-
sante” del progetto - consiste 
nell’individuare, a partire da 
quanto desiderato da ogni 
singolo allievo, un luogo di 
lavoro: normalmente attività 
artigianali, piccole aziende, 
attività commerciali...

Importante è il ruolo del Tu-

Scuola Bottega
“A scuola per imparare un mestiere”

tor aziendale che accompagna 
il ragazzo nella sua esperienza 
lavorativa. A stretto contatto 
con il Tutor scolastico, il re-
ferente aziendale aiuterà il 
tirocinante a raggiungere gli 
obiettivi concordati e indica-
ti nel “progetto di tirocinio” 
che viene sottoscritto. Anche 
questo è un modo per respon-
sabilizzare i ragazzi che anche 
attraverso il patto educativo 
iniziale aderiscono al percorso 
complessivo.

Il risultato?
Un’occasione importante 

che consente ai ragazzi di spe-
rimentare le proprie capacità 
e verificare se i propri desideri 
possono diventare progetti 
concreti. Progetti che posso-
no prevedere anche il rientro 
nel percorso della formazione 
professionale. Dal 2001 - a 
seguito della costituzione di 
un’Associazione Temporanea 
di Scopo fra i comuni del 
territorio Rhodense e l’Irep 
- Istituto Ricerca Educazione 
Permanente - avvalendosi 

dei finanziamenti del Fondo 
Sociale Europeo, Ministero del 
Lavoro e Previdenza Sociale 
e la Regione Lombardia - il 
progetto Scuola Bottega si 
è aperto e continua ad essere 
proposto a tutti i ragazzi in 
obbligo formativo del terri-
torio rhodense. Punto forte 
sono proprio costituiti dalla 
duttilità del progetto che con-
sente di adeguarsi ai bisogni 
e ai tempi di ciascun ragazzo, 
senza venire meno agli obiet-
tivi prefissati. Recupero della 
relazione con adulti “appas-
sionati”. Accompagnamento 
tutelato all’ingresso nel Mondo 
del Lavoro.  Punto debole, 
doversi avvalere di risorse non 
continuative, che rimettono 
ogni volta in discussione l’attua-
zione di un progetto efficace. 
Attuazione, ancora poco chiara, 
dell’alternanza scuola-lavoro. 
Mancanza di definizione dei 
crediti formativi.

Per collegarsi alla figura di 
don Milani ci piace ricordare 
alcune affermazioni:
“nell’esperienza di Barbia-

na, i ragazzi più grandi in-
segnavano ai più piccoli” 
nella Scuola Bottega, le “diver-
sità” diventano risorsa: chi è 
più “forte” è aiutato a diven-
tare stimolo e sostegno al più 
“fragile”;
“erano attori del proprio 
cambiamento” 
nell’accettare il patto educa-
tivo, i ragazzi sono invitati a 
diventare corresponsabili del 
percorso proposto e condi-
viso;
“il modello di Barbiana non 
è esportabile”
la realtà di Barbiana era e resta 
unica, ma i ragazzi - in qualun-
que contesto siano inseriti 
- attraverso il loro disagio ci 
interrogano e ci provocano 
sempre!
A questo punto dell’esperien-
za, ci siamo detti che, come 
affermava Seneca, il van-
taggio tratto da una simile 
attività è che insegnando 
abbiamo imparato, e che in 
ogni battaglia vinta dai nostri 
ragazzi, ci sarà un po’ della 
nostra vittoria.

La testimonianza di un allievo
Dover parlare del Priore 

non è facile, tanto meno farne 
una sintesi. Raccontarlo in venti 
minuti, è impossibile !!! L’invito 
a portare la mia testimonianza 
all’incontro con le Acli di Laina-
te era lì. Non sapendo da che 
parte rifarmi, ho chiesto ad uno 
dei miei due figli cosa avrebbe 
da dire per migliorare la scuola, 
o meglio, cosa avrebbe voluto 
che la scuola fosse?” La risposta 
è stata: “... non saprei dirti bene 
babbo, ma forse... la... possi-
bilità di sentirsi coinvolti,.... 
essere tutti insieme... sarebbe 
stato meglio!” Coinvolgimento 
quindi è la parola magica oggi, 

come cinquanta anni fa?
La mente corre ai ricor-

di, al primo incontro quando 
il Priore entrato in classe e 
toltosi basco, sciarpa e man-
tella, appoggia un rotolo sulla 
cattedra.

La maestra non sa bene cosa 
fare e gli cede la sedia, ma resta 
in piedi dalla nostra parte ed 
iniziamo a conoscerci.

La curiosità verso questo 
prete senza borsa, senza i libret-
tini di religione, che non si siede 
dietro la cattedra per interro-
garci su una materia “uggiosa”, 
ma che parla con noi in modo 
diretto di qua dalla cattedra e 

che...., ma curiosi guardiamo 
sempre più quel rotolo che 
non lascia intravedere niente 
se non un righino nero che 
tanto assomiglia a...?!?!?

Una carta geografica? Stra-
no!

Che fosse un prete “diffe-
rente” ce lo avevano detto già 
i nostri genitori, perché come 
arrivò a Barbiana si mise a fare 
scuola serale..., ma cosa ci fa 
una carta geografica all’ora di 
religione? ... ... “il che gliè quel 
rotolo?”, chiede qualcuno.

“È la carta della Palestina” 
disse e la appese alla parete 
opposta alla finestra, in favor 

di luce.
“Sapete dove si trova la Pa-

lestina?”... parlava, ma la nostra 
attenzione era concentrata 
sul “come” era colorata quella 
carta!!! Ampie spennellature 
sul Mar Mediterraneo e sul Mar 
Morto, sbavature di colore..., 
no, non era stampata..., era 
colorata a mano (?),ma non 
a matita!

“L’hanno colorata i ragazzi 
di san Donato con gli acque-
relli.”

“Ah ecco ! ..., ma icché sono 
gli acquerelli?”...

In pochi minuti ci fece ba-
lenare nella mente che anche 

noi di montagna con le toppe 
al culo e con quel senso di infe-
riorità nei confronti degli altri, 
avevamo una possibilità.

Il “progetto” che colorando 
e vendendo alcune carte della 
Palestina, desse come risultato 
un viaggio a Roma (allo zoo!), 
fu come l’accensione di un 

nuovo Sole!
Grazie di cuore agli amici di 

Lainate per avermi dato la pos-
sibilità di riflettere e giungere 
alla conclusione che “Barbiana”  
è ripetibile!

Aldo Bozzolini 
Allievo Scuola 

di Barbiana
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RTE CULTURAA

“Esprimi con il colore 
il tuo spazio interiore”
Una mostra che propone un percorso 
di ricerca con le allieve del corso di pittura

Sabato 30 aprile alle h. 17.00 sarà inaugurata 
nelle sale di Villa Litta Visconti Borromeo, la 
mostra di pittura “Spazi Dentro” a cura di 
Silvana Raimondi,  docente dei corsi di pittura 
del Comune di Lainate. Protagoniste indiscusse 
sono le allieve del corso “L’anima del colore 
per i colori dell’anima” - Stagione 2004 / 2005. 
“Spazi Dentro” propone una selezione di 56 
opere pittoriche che costituiscono il risultato 
finale di questo corso-percorso di pittura nato 
come ricerca esplorativa dei propri spazi 
emotivi da tradurre in potenzialità artistico-
espressive individuali. Le partecipanti sono 
state accompagnate a superare le tradizionali 
convenzioni accademiche per approdare ad 
una nuova percezione dell’utilizzo del gesto 
pittorico e del colore come mezzo espressivo 
per tradurre in immagini il proprio spazio emo-
tivo, i propri ricordi, la propria individualità 
creativa. Grande alleato in questo percorso è, 
e rimane, il colore. Non più come surrogato 
cromatico del reale, ma come qualcosa di ben 
più complesso, ben più spirituale; il colore 
che racchiude infinite potenzialità e conduce 
con il disegno e la forma al grande ideale 
pittorico: l’opera; scegliendo come guida “il 
principio della necessità interiore”. Liberi 
finalmente di esprimersi attraverso un gesto 
collegato alle proprie emozioni, con il colore 
che accompagna nell’introspezione medita-
tiva e nell’osservazione contemplativa, per 
raccontare il vissuto interiore dell’artista che 
vuole esprimere “se stesso”. Questo corso è 
stato caratterizzato da lezioni volte ad “educare 
al creare” liberando dagli schemi accademici 
e dalle tradizionali convenzioni figurative, 
attivando in ogni partecipante la sensibilità 
psichica all’ascolto della propria individualità 
e del proprio gesto pittorico. Quest’ultimo, 
nasce appunto, quando sensibilità, emozione 
e verità interiore coincidono creando così 
l’opera d’arte più autentica. Non più, quindi, 
opere create per il bisogno di approvazione 
o per appagare le esigenze dell’osservatore 
(Non c’è nessun dovere in arte, l’arte è 
eternamente libera) ma opere vere, linguaggi 
espressivi emozionanti e soprattutto che re-
chino in sé l’anima di chi li ha creati. “Spazi 

Dentro” vuole testimoniare che lo scopo di 
un corso di pittura non è certo quello di dare 
esclusivamente nozioni teoriche e fabbricare 
artisti ma bensì di dare “nuovi” strumenti per 
approdare ad un fecondo campo di indagine e 
far emergere linguaggi espressivi consapevoli, 
autentici, individuali, in grado di raggiungere 
il cuore e le emozioni di chi li ha creati e di 
chi li osserva.

Inaugurazione Sabato 7 Mag-
gio 2005 h. 15.30
Espongono: Assi Noemi, 
Bazzi Chiara, Brocco Seba-
stian, Cirone Sara, Colnago 
Giulia, D’Ambrosio Giada, 
Franguelli Sofia, Giani Mar-
tina, Moneta Alessandra, 
Nesticò Erika, Pessina Ele-
na, Poddesu Marco, Rodolfi 
Federica, Stellari Chiara 
Petra, Terrevazzi Daniele.

Sabato 7 maggio 2005 alle 
h. 15.30 presso la Sala delle 
Capriate verrà inaugurata la 
mostra collettiva di pittura e 
creazioni tridimensionali dei 
giovanissimi artisti in erba che 
hanno frequentato il corso 
di pittura e laboratorio crea-
tivo “Sulle ali della Fantasia” 
stagione 2004-2005, tenuto 
dalla pittrice Silvana Raimondi 
e promosso dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di 
Lainate in collaborazione con 
la Biblioteca. Protagonisti indi-
scussi i giovanissimi allievi, “les 
enfants terribles” dell’arte e le 
loro opere ricche di colore e 
di forza emotiva. 

Tanti sono i titoli di mostre 
che ogni giorno catturano l’at-
tenzione degli appassionati 
d’arte esibendo nomi da capo-
giro, fra i tanti eccone uno che 
vuole rispecchiare lo spirito 
dell’esposizione senza sfrut-
tare il potere mediatico di un 
Monet o di un Picasso. “Giallo 
rosso blu il colore sei tu!” è 
il percorso creativo proposto 
da questi “Les enfants terribles” 
(i bambini terribili) dell’arte 
che sanno suscitare emozioni 
portando lo spettatore a gusta-

re la loro sorprendente “libera 
creatività” e il loro “genio della 
fanciullezza”. Invito i visitatori 
adulti, amanti dell’arte, a con-
siderare questa esposizione 
come l’occasione per vivere 
un’esperienza che possa ri-
collegare alle emozioni ed ai 
ricordi sopiti dell’infanzia.

Questa mostra è il risultato 
di un corso-percorso di pittura 
e non solo, infatti durante i 6 
mesi di attività, suddivisa in 
moduli di 3 mesi ciascuno, si 
è lavorato sul gesto pittorico, 
libero e spontaneo, si sono 
sperimentati il materico, con i 
bassorilievi, e ci si è addentrati 
nello “spazio scenico” dove, 
dopo aver scelto una fiaba o 
un racconto si è realizzato il 
bozzetto della scenografia, dei 
costumi e di seguito si è realiz-
zato il modellino scenografico 
utilizzando materiale di recu-
pero: scatoloni, celophan, carta, 
corde, pezzi di legno, ecc.

Nel secondo modulo, si è 
continuato a vivere l’esperien-
za del colore unito ad altre pro-
poste creative, sempre volte 
a stimolare le doti espressive 
individuali di ogni bambino, 
dando loro i mezzi e gli stru-
menti per sentirsi liberi e sicuri 

di avvicinarsi ad un’esperienza 
artistica spontanea e non con-
dizionata dal risultato.
“Io dipingo e creo 
non per sentirmi 
dire BRAVO! ma per 
dire chi sono!”

Il colore rimane l’elemen-
to fondamentale d’insegna-
mento, con la sua forza emo-
tiva ed il suo potere evocativo, 
vissuto sia a livello tecnico (si 
sono affrontati la teoria del 
colore, le tonalità, i simboli 
del colore, colore e collage, il 
dripping, le sfumature ecc.) 
che a livello emotivo, ascoltan-
do vari generi di musica per 
poi dipingerne le sensazioni 
provate, sperimentando il ge-
nere alla Pollok, alla Mirò 
alla Kandinsky, alla Tur-
ner, o alla O’Keeffe; pittori 
che abbiamo conosciuto nel 
nostro percorso insieme a 
molti altri. Emergere in modo 
preponderante ed incisivo, 
osservando la mostra dei gio-
vanissimi allievi, la freschezza e 
l’autenticità dei loro lavori, ac-
compagnati da un linguaggio 
espressivo libero da schemi e 
volto all’ascolto delle proprie 
emozioni esternate, di seguito, 
nei dipinti realizzati.

Non a caso ritengo che le 
opere dei bambini, come nel 
passato lo furono per artisti 
come Dubuffet, Picasso, 
Basquiat e molti altri, pos-
sono ancora oggi suggerire, 
agli artisti contemporanei, 
un nuovo e fecondo campo 
d’indagine. L’arte e il colore da 
sempre sanno ridonare gioia 
all’uomo e chissà che questi 
bambini, con la loro mostra ed 
i loro colori non solo donino 
gioia e strappino un sorriso ai 
visitatori, ma possano per loro 
stessi attraverso questa espe-
rienza, conservare un seme 
che, coltivato, potrà guidarli 
verso il loro futuro.

MOSTRA COLLETTIVA DEGLI “ARTISTI IN ERBA”
(7-11 ANNI) ALLIEVI DEL CORSO
“SULLE ALI DELLA FANTASIA” STAGIONE 2004-2005

Giallo rosso blu 
il colore sei tu!
Sala delle Capriate Biblioteca Comunale Lainate (Mi)
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Farmacia comunale: gli obiettivi del nuovo CDA
 Nello scorso mese 

di novembre, il Sindaco Ma-
rio Bussini ha nominato con 
apposito decreto il nuovo 
Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Speciale Farma-
ceutica, che è risultato così 
composto:
Ganci Carmelo - presidente
Ruggeri Francesco
vice presidente
Mocellin Marco
consigliere
D’Aleo Gianfranco
consigliere
Milani Alberto - consigliere

Il nuovo CDA, subito do-
po il suo insediamento, si 
è doverosamente attivato 
con il proposito di svolgere 
al meglio le funzioni che 
sono rivolte al servizio dei 
cittadini. Sono stati delineati 
gli obiettivi da raggiungere 
che possono essere così sin-
tetizzati e vengono ribaditi 
ed esposti con un criterio di 

ragionata priorità:

Attivazione della 
seconda farmacia

È questo un impegno 
assoluto ed inderogabile. 
L’insediamento è previsto 
nella via Lamarmora, a ridosso 
dall’edificio che ospita la sede 
del Job Cafè. Siamo tutti deter-
minati affinché l’apertura di 
tale unità operativa avvenga 
entro la prossima estate.

Allargamento 
dei servizi

Si tratta di un progetto 
che si svilupperà a seguito 
dell’apertura della nuova 
sede farmaceutica, con un 
miglioramento dei servizi 
che tuttora sono eseguiti 
dall’attuale unica “Farmacia 
Comunale”. I cittadini potran-
no agevolmente usufruire di 
una molteplicità di servizi, 
tra cui:

1. servizio c.u.p. compu-
terizzato per effettuare pre-
notazioni su esami, visite, 
prelievi. Saranno così evitati 
i disagi dello spostamento 
fuori comune soprattutto per 
gli utenti più anziani.

2. controllo gratuito del-
l’udito, che potrà avvenire 
due volte al mese (il primo e 
l’ultimo venerdì di ogni mese, 
con orario dalle 15,30 alle 
17,00). Ogni cittadino potrà 
beneficiare di tale opportu-
nità, anche per controlli di 
carattere preventivo.

3. vendita di prodotti die-
tetici. È un servizio svolto a 
favore dei lattanti, consisten-
te nella somministrazione di 
latte in polvere e nella promo-
zione di prodotti cosmetici e 
di altri articoli specifici per 
l’infanzia.

Ricordiamo inoltre che 
tutti i cittadini potranno tro-
vare presso la “nostra” Farma-

cia Comunale una vasta gam-
ma di prodotti omeopatici e 
di componenti speciali.

Segnaliamo inoltre che 
l’Ente fornisce i seguenti altri 
servizi:

- soggiorni climatici per 
anziani;

- trasporti di persone con 
difficoltà motorie;

- servizio assistenza domi-
ciliare per anziani.

Nel concludere è do-
veroso da parte di tutto il 
CDA rivolgere un vivo rin-
graziamento al Sindaco per 
la fiducia accordata, certi di 
avere assunto un incarico 
prestigioso e gratificante, 
che cercheremo di onorare 
con la massima ed accurata 
diligenza.

per il Consiglio 
di Amministrazione

il Presidente
Carmelo Ganci

                Farmacie 
                a Lainate

Farmacia Comunale Via Re Umberto 1/3
Orario 8,30-12,30 15,30-19,30
Giorno di chiusura Martedì mattina e Giovedì pomeriggio
Ferie dall’1 agosto al 21 agosto e dal 26 dicembre all’1 gennaio

Farmacia Grancia Via Grancia 40/N
Orario 8,30-12,30 15,30-19,30
Giorno di chiusura Sabato pomeriggio
Ferie dall’8 agosto al 21 agosto

Farmacia Pieri Via Roma 48 Barbaiana
Orario 8,30-12,30 15,30-19,30
Giorno di chiusura Giovedì mattina e Sabato pomeriggio
Ferie dall’11 al 17 luglio e dall’8 agosto al 28 agosto

Farmacia Scansetti Viale Rimembranze, 18
Orario 8,30-12,30 15,30-19,30
Giorno di chiusura Sabato
Ferie dal 18 al 31 luglio e dal 22 agosto al 28 agosto

Assemblea Avis Lainate 2005
Venerdì 18 febbraio 2005 

alle 20.45 si è tenuta, presso 
la Sala delle Capriate, l’Assem-
blea Ordinaria dell’Associa-
zione. All’interno della stessa 
se n’è svolta una straordinaria, 
alla presenza di un Consigliere 
Provinciale, per l’approva-
zione del nuovo Statuto, di 
cui ogni sezione comunale 
ha dovuto dotarsi con l’an-
no nuovo. Nota comune ad 
altre associazioni, a seguito 
della scarsa partecipazione, al 
punto 6 dell’ordine del giorno 
- candidatura e votazione per 
il rinnovo del Consiglio Diret-
tivo (scaduto il 31/12/2004) 
- non proponendosi nessuno, 

si è “imposta” la ricandidatura 
del CD uscente onde evitare la 
chiusura della sezione. Even-
to che nessuno si augura se 
consideriamo che quest’anno 
festeggeremo il nostro 45° e 
che la sezione, negli ultimi 
anni, tende ad avere un mode-
sto ma continuo incremento 
delle donazioni, fulcro della 
nostra attività. Pertanto nella 
riunione del 3 marzo 2005 
le cariche del CD per il man-
dato 2005/2008 sono state 
così assegnate: Presidente 
Marco Romanò; Vice Presi-
dente Veronica Benicchio; 
Segretario Elena Pravettoni; 
Amministratore Claudio 

Mazzucco; Consiglieri Da-
vide Edossi, Enrico Lazzaroni, 
Giuseppe Pravettoni, Sergio 
Siviero, Carlo Veronelli; Sin-
daci Gianluigi Baschirotto, 
Marina Airaghi; Direttore Sa-
nitario Dr Alberto de Liso.

Agli Avisini e ai simpatiz-
zanti si rivolge un appello:

Chiunque, giovani in par-
ticolare, voglia fare qual-
siasi cosa è ben accetto, 
anche non facendo parte 
del Consiglio Direttivo!

Il 45° di fondazione è alle 
porte, ben venga qualsiasi 
idea!!!

Un saluto a tutti!
Avis Lainate

Domenica 8 maggio festeggia la mamma con l’Azalea della Ricerca
Anche un bambino può fare qualcosa per la Ricerca

L’Azalea della Ricerca non 
sfiorisce mai, domenica 8 
maggio torna in 3.200 piazze 
italiane più fiorente che mai 
per festeggiare la mamma 
recando un messaggio di 
solidarietà attraverso un im-
menso tappeto di 900mila 
azalee. 

Questa giornata che tradi-
zionalmente AIRC ha voluto 
dedicare alla donna, privile-
giando il finanziamento dei 
tumori femminili, quest’anno 
sosterrà un’area di ricerca 
di particolare impatto: la 

sconfitta dei tumori infanti-
li. Molto è stato già fatto, ma 
non basta…

E proprio con questo in-
tento AIRC ha fortemente 
voluto un Progetto Speciale 
che vede il meglio dell’on-
cologia pediatrica italiana 
impegnata nella grande sfida 
di debellare definitivamente i 
tumori pediatrici. 14 ricerca-
tori sono già al lavoro e ad essi 
se ne aggiungeranno presto 
altri, per costituire una task 
force che si avvarrà delle più 
moderne tecnologie e delle 

ricerche più all’avanguardia 
nell’oncologia molecolare.

“Si tratta di un progetto 
molto atteso da tutta la Co-
munità Scientifica italiana 
– commenta Guido Paolucci, 
noto pediatra oncologo coor-
dinatore del gruppo di ricerca 
che fa capo all’Università di 
Bologna – questo program-
ma sarà la risposta alla 
sfida ai tumori cerebrali dei 
bambini che rappresentano 
ancora delle zone d’ombra 
dell’oncologia. Crediamo 
nella possibilità di miglio-

rare le condizioni di vita 
e di guaribilità dei piccoli 
pazienti attraverso approcci 
terapeutici assolutamente 
innovativi. E uscire così dal-
l’impasse in cui si trova, da 
troppo tempo, la scienza in 
questo settore”.

L’8 maggio AIRC affiderà 
il suo appello a tutti perché 
l’Azalea della Ricerca cresca 
con sempre più grande vigo-
re. Con 14 euro si può donare 
un fiore e aiutare la vita. “Oggi 
anche un bambino può fare 
qualcosa per la Ricerca”.

A Lainate in Piazza 
Vittore Emanuele II
Per trovare 
l’Azalea della Ricerca: www.airc.it
oppure numero telefonico speciale 840 001 001
(attivo dal 25 aprile)

rare le condizioni di vita 
e di guaribilità dei piccoli 
pazienti attraverso approcci 
terapeutici assolutamente 
innovativi. E uscire così dal-
l’impasse in cui si trova, da 
troppo tempo, la scienza in 

L’8 maggio AIRC affiderà 

FESTA DEL PAPÀ

A calcio vincono i figli

La giornata di Domenica 20 
Marzo 2005 è iniziata come 
consuetudine con la S.S Mes-
sa svolta presso la Chiesa 
di S. Vittore a Lainate alle 
ore 11,30. Al termine ci si è 
ritrovati tutti all’Oratorio S. 

Giovanni Bosco di Lainate 
per un aperitivo servito nel 
cortile per poi pranzare tutti 
insieme nei saloni. Al termine 
del pranzo verso le ore 15,30 
si è tenuto l’attesissimo in-
contro di calcio tra i papà e 

i figli. Come al solito i papà 
hanno avuto la peggio.
Contemporaneamente si te-
neva anche il torneo di carte e 
in serata durante la cena sono 
avvenute le premiazioni per 
i vincitori.
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RTE E CULTURAA ainate L N O T I Z I E

CLOWNERIA TEATRALE NELL’AUDITORIUM DEL CENTRO CIVICO DI BARBAIANA

In maggio due spettacoli per grandi e ragazzi

Dimensione Musica, scuola 
musicale da anni presente sul 
territorio di Lainate, si guarda 
intorno e attivamente, come 
ha già fatto in passato, desidera 
portare il suo contributo e la 
sua testimonianza attraverso 
un’iniziativa che coinvolge 
un’altra realtà di Lainate: il 
“LA-FRA La Fratellanza”, 
associazione di volontariato 
che da più di 30 anni è al 
servizio dell’handicap e che 
dal 1993 ha sede in via Redi-
puglia 11. 

A partire dalla personale 
conoscenza e stima reciproca 

Concerto pro 
La-Fra La Fratellanza

tra le responsabili di Dimen-
sione Musica e del “LA-FRA La 
Fratellanza”, è nato il desiderio 
di collaborare allo sviluppo un 
progetto affinché il “fare musi-
ca” diventi uno strumento di 
riflessione ed una possibilità 
di contribuire concreta-
mente ad un “percorso di 
speranza” al quale da tempo 
lavora l’Associazione: l’incon-
tro di due piccole realtà di 
Lainate, con una storia che 
parte da lontano, trova così 
un punto d’incontro che ha 
come comune denominatore 
l’attenzione all’uomo. 

Il progetto che il “LA-FRA 
La Fratellanza” ha già inizia-
to in via sperimentale e che 
Dimensione Musica intende 
sostenere, è rappresentato 
dalla possibilità di fornire 
una vita in semi-autono-
mia ad alcuni ragazzi in gra-
do di essere avviati a questo 
traguardo. 

Si tratta di un progetto che, 
oltre ad ingenti risorse umane, 
prevede un grande dispendio 
economico per l’acquisto di 
una villetta e l’adeguamento 
della stessa alle esigenze dei 
suoi ospiti. Questa iniziativa, 
attualmente sperimentata con 
un piccolissimo gruppo di 
ragazzi che a turni occupano 
un appartamentino preso in 
affitto, ha questi scopi: abi-
tuare alla vita il più possibile 
autonoma, consentire un di-

stacco progressivo e benefico 
dalla famiglia e dare sollievo 
ai genitori nella gestione dei 
ragazzi. 

Dimensione Musica, nel-
la persona della direttrice, 
unitamente ai docenti e agli 
allievi desiderano sostene-
re tale progetto attraverso 
l’organizzazione di una se-
rata musicale nella quale si 
esibiranno allievi e docenti 
insieme con il preciso scopo 
di dare rilievo all’iniziativa 
e di raccogliere fondi per 
sostenerla. 

La serata sarà venerdì 29 
Aprile presso il Cinema-
Teatro dell’Oratorio S. Gio-
vanni Bosco di Lainate, di 
fianco all’attuale sede del-
l’Associazione. Dimensione 
Musica desidera permettere a 
tutti, indipendentemente dal-
la partecipazione al concerto, 
di manifestare il proprio con-
senso alla proposta attraverso 
la prevendita di biglietti al 
costo di Euro 7,00. Per questo, 
con largo anticipo, saranno 
individuati e comunicati dei 
punti di prevendita oltre che, 
naturalmente, Dimensione 
Musica (dal lun. al ven. dalle 
15 alle 19,30) in Via Sicilia 
n.13 – Lainate fraz. Grancia e 
il “LA-FRA La Fratellanza” 
(dal lun. al ven. dalle 10 alle 16) 
Via Redipuglia, 11 – Lainate. 

Dimensione Musica 
Prof. Daniela Tinelli 

Dal nero al giallo 
passando per il grigio
Incontri con gli autori
Sabato 7 maggio 2005 ore 17.30 
Ninfeo di Villa Borromeo Visconti Litta
“La regola della cattura” di Fabrizio Canciani
Un cadavere in vetrina con accanto una strana tavoletta di 
legno, alcune morti rocambolesche, stravaganti frequentatori 
del club dei post–virtuali (con il loro rischioso gioco di ruolo, 
il Bedlam game) e altri variegati e imprevedibili personaggi 
sono gli ingredienti di questo delizioso noir. In questa vicenda, 
attirato da due splendide donne, si trova invischiato Bruno 
Kernel, approssimativo investigatore privato, che al momento 
vive in una roulotte in compagnia di un cane sordo…
Nel corso della presentazione momento comico teatrale 
con l’autore.
Ingresso libero
Per informazioni: 
Comune di Lainate – Ufficio Cultura tel. 0293598266
www.insiemegroane.it

Concerti aperitivo
Domenica 15 maggio 
ore 11.00
Antonio Faraò 
Trio “Encore”
Antonio Faraò – A. Piano
Marco Vaggi – A. Bass
Marcello Nisi – Drums

Antonio Faraò è conside-
rato dalla critica europea uno 
dei più interessanti pianisti 
jazz dell’ultima generazio-
ne su scena internazionale. 
Cresciuto sotto l’egida del 
maestro Adriano della Giu-
stina, Faraò si distingue fin 
da ragazzo per uno spiccato 
interesse verso la musica ne-
ro-americana d’avanguardia. 
La carriera solistica di Anto-
nio Faraò è ricca di successi 
sin dal principio. Si ricorda 
la vittoria, ottenuta nella 
categoria “Nuovi Talenti”, al 
referendum indetto dalla ri-
vista “Musica Jazz” (1991) e la 
chiamata a numerosi festival 
internazionali nei quali ha 
potuto suonare a fianco dei 
maggiori maestri del jazz 
contemporaneo.

Domenica 19 giugno 
ore 11.00:
Amadeus duo 
Florida Sacchi (Arpa) e 
Claudio Ferrarini (Flauto)

L’Amadeus Duo, com-
posto da Claudio Ferrarini 
(flauto) e Floraleda Sacchi 
(arpa), è stato creato nel 2001 
nell’intento di offrire il re-
pertorio per flauto e arpa 
con rigore di preparazione 
ed unità interpretativa, re-
stituendo a questo ensem-
ble la dovuta importanza 
nell’ambito della musica da 
camera e rivelandone tutte 
le possibilità di repertorio. 
Il repertorio dell’Amadeus 
Duo spazia dalla musica ba-
rocca alla sperimentazione 
contemporanea;.

Domenica 17 Luglio 
ore 11.00:
Paolo Favini e il suo sax

Sax tenore e soprano, 
Paolo Favini ha maturato 
una notevole esperienza 
professionale: Tour 91 con 

R. Vecchioni; nell’orchestra 
del Festival di Sanremo 92, Ha 
suonato nell’orchestra della 
RAI e di Mediaset. In teatro 
ha lavorato con R. Brivio e 
Dorelli, nel ’98 ha suonato per 
il musical Chorus Line.

Nel ’99 ha composto le 
musiche originali per il cor-
tometraggio Peluche. Attual-
mente è il leader e arrangiato-
re della Evolution Band.

I concerti si terranno a Vil-
la Borromeo Visconti Litta.

Al termine di ogni concer-
to verrà offerto l’aperitivo a 
tutti gli spettatori.

Ingresso gratuito

William Shakespeare di-
venta motivo ispiratore delle 
“Capriole sotto le stelle”: il 
tragico, il comico, l’amaro, il 
gusto per il dialogo serrato 
e per l’arguzia, si mischiano 
nel gioco teatrale della com-
media clownesca. Per chi è 
già adulto e per chi ancora 
non lo è, due spettacoli in 
maggio al Centro Civico di 
Barbaiana.

Ingresso: 
Euro 8,00 (ridotti Euro 5,00). 
Info biglietteria: Barab-
ba’s Clowns onlus – tel. 
02.93585644 – 02.93772225 
info@barabbas.it
Info spettacoli: Ufficio 
Cultura Città di Lainate – tel. 
02.93598.266.

Venerdì 6 maggio ore 21.00
Il mio regno 
per un pappagallo 
(Clown del Teatro d’Artificio)

Roberto Abbiati, clown milanese, 
reinterpreta le gesta del più san-
guinario degli eroi shakespeariani: 
Riccardo di Gloucester, “piscinin, 
brut e catiff”.

Saltando da Londra alla Brianza, 
dall’inglese al dialetto delle cam-
pagne lombarde, “Il mio regno per 
un pappagallo” mischia brandelli 
shakespeariani alla storia quotidiana 
di un attore/clown, con le sue paure 
e gli incontri, quelli veri, con le 
persone, con la malattia, con chi ieri 
c’era e stamani al risveglio non c’è 
più. Un lungo sogno, un po’ buffo 
ed un po’ malinconico, destinato a 
coinvolgere il pubblico più d’ogni 
ragionevole immaginazione...

(Autori F. Niccolini e R. Abbiati, 
idee e musiche di B. Ferrari e C. 
Pastori).

Venerdì 20 maggio ore 21.00
La tragica storia di compare Lear-
do detto Liar  (Teatrobliquo)

Un testo classico, Re Lear, e il rac-
conto di un’anziana balia della Calabria 
si fondono per dar vita a una riscrittura 
di Shakespeare destinata ai ragazzi. La 
tragedia di Re Lear, ri-ambientata in un 
immaginario paese tra l’Aspromonte 
e la Sila, diventa la storia di Compare 
Leardo e la vicenda shakespeariana, 
traslata nella dimensione contadina, 

si tinge dei colori dell’Italia del Sud 
e si dipana tra commedia e tragedia, 
in una narrazione divertente e ricca 
di colpi di scena. Tra “teatro vero” e 
“teatro inventato” si muovono Com-
pare Leardo (detto Liar), le tre figlie e 
la balia, unica sopravvissuta ai tragici 
eventi e unica testimone-narratrice di 
tutta la vicenda. 

(Spettacolo di e con Carmen 
Chimenti; regia di Durshan Savino 
Delizia)
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E NOSTRE SCUOLEL

RIPARAZIONI
Decespugliatori
Motoseghe
Rasaerba
Trattorini
Tagliasiepi
Motocoltivatori
Motozappe
Motori a scoppio

OFFICINA
CARONNO PERTUSELLA (VA)
Via S. Pietro (rotonda acciaierie Riva)
Tel. 02 96451876

VENDITA NUOVO E USATO

Lo Statuto degli 
Alunni delle Scuole 
Lainatesi

Cari concittadini,
Vi informo che il 18 gennaio scorso, durante la seduta 

del Consiglio dei Ragazzi è stata approvata la prima bozza 
dello Statuto degli Alunni delle Scuole Lainatesi.

Un testo importante perché contiene Diritti e Doveri 
dei Ragazzi, nella scuola e nel paese. Grazie allo Statuto, 
anche i consiglieri avranno un ruolo importantissimo nel 
Consiglio dei Ragazzi: ognuno di loro avrà un compito 
precisò: chi si interesserà della cultura, chi dello sport, 
chi del verde, chi delle azioni sociali….

Con questa struttura innovativa il Consiglio dei 
Ragazzi assomiglierà ad una vera e propria giunta. Il 
testo prima di entrare in vigore definitivamente verrà 
sperimentato, in modo che le sue eventuali inefficienze 
siano messe alla luce e corrette grazie al contributo di 
Dirigenti Scolastici, professori, inservienti, per la parte 
riguardante la scuola, di cittadini in quella riguardante 
il paese. Successivamente lo Statuto verrà rielaborato 
e presentato definitivamente ai Ragazzi che mediante 
votazione decideranno se approvarne il contenuto. In 
quest’ultimo vengono ribaditi Diritti come quello riguar-
dante il funzionamento degli impianti di riscaldamento, 
oppure quello per le veneziane e porte a norma di legge, 
o ancora il Diritto riguardante i progetti scolastici e non, 
che permette ai ragazzi di scegliere due progetti svolti 
durante l’anno per ripeterli l’anno successivo. Inoltre 
obbliga il Comune a organizzare attività che migliorino i 
risultati scolastici e sportivi e dà la possibilità ai Ragazzi di 
organizzare raccolte firme in caso di Diritti non rispettati. 
I Doveri invece racchiudono tutte le norme di rispetto 
a cui i Ragazzi dovranno sottoporsi. L’intero Statuto (34 
articoli) verrà pubblicato nel prossimo numero.

Ma in questi mesi si sono susseguite altre iniziative 
importanti: l’incontro con le scuole di Lainate che io e 
il Sig. Sindaco abbiamo avuto a dicembre (per la prima 
volta), la settimana dello Sport che ha coinvolto anche 
classi che fino all’anno scorso non rientravano nel pro-
getto. Colgo l’occasione per chiedere alla società che 
cura il riscaldamento nella palestra della scuola media 
E. Fermi affinché nel prossimo inverno l’impianto possa 
funzionare con molta più frequenza di quest’anno: questo 
è un nostro Diritto!

Alessandro Muliari
Sindaco dei Ragazzi

ESPOSIZIONE VIA MADONNA 4 LAINATE (MI)

Tende da Sole
Sconto

promozionale

20%Tende da Sole
Tende per interni

Pavimenti in legno e legno laminato

Tel. 02 9370967

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA LAMARMORA

Va in scena l’ecologia

Ogni anno, in questo pe-
riodo, i bambini della scuola 
dell’infanzia, insieme alle inse-
gnanti, si preparano all’arrivo 
della primavera, la manifesta-
zione più attiva e gioiosa della 
natura. Tutte le attività sono 
guidate dallo sprezzante entu-
siasmo, che possono avere solo 
menti pure e sincere come i 
bambini. Nonostante sembri 
che il freddo non voglia ancora 
abbandonarci, il sole comin-
cia a fare capolino attraverso 
le nuvole. Tutto comincia ad 
assumere colori più vivaci, le 
giornate sono più lunghe, per 
cui si è certamente più propen-
si a stare all’aria aperta o a fare 
attività inerenti alla natura ed 
alle sue evoluzioni.

Quale momento migliore 
per introdurre il tema del-
l’ecologia? Ma in che modo è 
possibile spiegare ai bambini 
un argomento così comples-
so, cercando di catturare le 
loro attenzioni, e tenendo vivo 
l’interesse?

Così è nata l’idea di uno 
“spettacolo teatrale” che è or-
mai diventato, da molti anni, il 

miglior modo per trasmettere 
ai piccoli argomenti difficili. 
Uno o più personaggi fantastici, 
interpretati dalle insegnanti, 
vengono periodicamente a 
scuola ed instaurano con i bam-
bini un rapporto di divertente 
collaborazione-stimolo.

Il personaggio dello sfondo 
integratore di quest’anno, lo 
gnomo Martino, si prepara 
ad accogliere la bella stagio-
ne, prendendosi cura del suo 
bosco. Dopo poco, viene rag-
giunto da quattro amici gnomi 
che giungono da ogni parte del 
mondo. I poveri amici sono 
molto preoccupati per la sorte 
del pianeta: gli uomini hanno 
inquinato i mari, bruciato le 
foreste, l’aria è ormai diventata 
irrespirabile. Per non parlare 
poi delle città, divenute invivi-
bili, piene di rumori, causa del-
l’inquinamento acustico, e di 
smog, provocato dalle troppe 
auto e dalle industrie. Gli gnomi 
disperati, sono tutti riuniti a 
casa dello gnomo Martino, per 
discutere e cercare di risolvere 
tutti questi problemi.

Mentre sono presi da tali di-

scussioni, interviene il Grande 
Faggio, l’albero più anziano e 
saggio di tutto il bosco. Egli ha 
ascoltato tutti i discorsi degli 
gnomi e cerca di dare loro dei 
consigli. Le cose possono mi-
gliorare solo se tutti gli uomini  
partecipano attivamente, non 
per distruggere ed inquina-
re, ma bensì per rispettare e 
mantenere intatta la natura. Il 
messaggio del Grande Faggio, 
ovviamente, è mirato a coinvol-
gere principalmente i bambini, 
i quali, anche se non sembra, 
sono più sensibili, rispetto ai 
grandi, a recepire certi tipi di 
messaggi.

I bambini, essendo liberi 
da qualsiasi comportamento 
antiecologista e precostituito, 
possono diventare i portatori 
sani dei principi ecologisti, sia 
della propria famiglia, che di 
tutta la società. Infatti, solo co-
minciando a sensibilizzare i pic-
coli su determinati argomenti, 
come la raccolta differenziata, il 
riciclaggio, l’uso di mezzi non 
inquinanti, che le generazioni 
future cominceranno a con-
siderare tali metodi, non uno 

sforzo, ma delle azioni naturali 
per vivere in un ambiente più 
sano e sicuro.

A tale scopo, il Grande Fag-
gio, regala ai bambini varie 
bustine di semi, in modo che 
possano realizzare a scuola un 
piccolo orto, che gli permetta 
di entrare più a contatto con 
la natura, ed imparare a cono-
scerla meglio. Alla fine dona 
anche un decalogo, dove sono 
elencate delle semplici ma 
efficaci regole per rispettare 
la natura. I bambini stessi, da 
soli, ma anche con la famiglia, 
potranno seguire queste facili 
soluzioni, e metterle in pratica. 
Pertanto, piantare i semi, curare 
i bulbi, raccogliere le cartacce, 
dividere i rifiuti o costruire 
oggetti utilizzando materiale 
riciclato, per i nostri bambini 
è diventato un nuovo gioco 
che oltre a divertire fa anche 
pensare!

Con la speranza, sia pur 
nel nostro piccolo, che tutto 
ciò contribuisca a migliorare 
almeno un po’ questo nostro 
mondo.

Le insegnanti
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35ª edizione del 
torneo di tennis 
“Comune di Lainate”

Domenica 20 marzo si è conclusa la 35ª edizione del 
torneo di tennis “Comune di Lainate”. Ad aggiudicarsi il titolo 
è stato Davide Leone. Il neo campione in finale ha superato 
Sergio Barani col punteggio di 6/3; 7/5. Entrambi gli atleti 
sono portacolori del TC di via Lamarmora. Mai nella storia 
della competizione era accaduto che a contendersi la vittoria 
fossero due tennisti lainatesi. Sul terzo gradino del podio è 
salito Luigi Castelli, anch’egli tesserato per la società ospitante. 
Nel tabellone erano inseriti 64 giocatori di quarta categoria. 
L’evento, organizzato dal TC Lainate, era decollato lo scorso 
12 marzo. Le premiazioni sono state effettuate da Giancarlo 
Pravettoni, presidente del sodalizio biancorosso.

Davide Cogliati, esponente del circolo tennis, traccia un 
bilancio della manifestazione: “Siamo molto soddisfatti. Questo 
torneo si conferma fiore all’occhiello della nostra attività. Gli 
incontri sono stati combattuti e spettacolari. In particolar 
modo quello conclusivo. Leone e Barani hanno dato vita a due 
set tirati ed intensi. Sia sotto il profilo tecnico sia per quanto 
concerne l’aspetto agonistico. Il pubblico ha seguito il torneo 
con entusiasmo e partecipazione. La gioia aumenta per il fatto 
che le prime posizioni in classifica sono state conquistate da 
appassionati del nostro club. Un ringraziamento va tributato a 
tutti coloro che si sono adoperati per organizzare l’evento. In 
particolare il direttivo, il giudice arbitro ed i sostenitori”.

Sono in via di ultimazione i lavori necessari alla ristruttura-
zione del TC Lainate. La struttura sarà ancora più accogliente e 
funzionale. “Invitiamo i nostri concittadini - afferma Cogliati - a 
venirci a trovare. La nuova sede è quasi pronta ad accogliere tutti 
coloro che volessero avvicinarsi al mondo della racchetta”.

Un’ottantina di ragazzi si 
sono sfidati domenica 19 marzo 
sui tavoli verdi da ping-pong 
nella Palestra della Scuola Media 
Walter Tobagi di Barbaiana. La 
giornata costituiva la seconda di 
una serie di quattro tappe in cui 
si articola il Torneo Giovanile 
organizzato dalla Federazione 
Italiana Tennis Tavolo con il 
patrocinio della Provincia di 
Milano. Gli altri incontri avran-
no luogo a Pieve Emanuele (2 
giornate) e a Ripalta Cremasca. 
Al Torneo partecipavano le 
categorie degli allievi, ragazzi 
e giovanissimi, nati tra il 1991 
ed il 1994. La sezione lainatese 
del Tennis Tavolo dà spazio 
a tutte le età, come tiene a 
precisare la responsabile del 
Settore, sig.ra Angela Bongert: 
“Oltre ai corsi propedeutici e di 
apprendimento, che si tengono 
da settembre a giugno il sabato 
mattina, abbiamo anche corsi di 
perfezionamento ogni martedì, 
giovedì e venerdì sera, anche 
per adulti. Partecipare all’or-
ganizzazione di questo Torneo 

TENNIS TAVOLO

A Lainate una tappa 
del Grand Prix Provinciale

ci è sembrato il modo migliore 
per coronare questa stagione 
di lavoro e impegno”. Nato nel-
l’ambito della Polisportiva Bar-
baiana, il Settore Tennis Tavolo 
può già annoverare tra i suoi 
iscritti oltre a giocatori esperti, 
una piccola squadra di giovani 
atleti, tutti presenti alla sfida. Per 
chi fosse interessato a saperne 
di più ricordiamo il numero di 
telefono: 02.9325.7286.

Dopo essersi particolar-
mente distinti al trofeo Ma-
sina, gli atleti della Hiro Hito 
Karate, hanno dato un grande 
contributo alla vittoria della 
Lombardia nel Trofeo Delle Re-
gioni. Questa importantissima 
gara tenutasi il 6 Marzo a Busto 
Arsizio, vedeva a confronto 
atleti rappresentanti di tutte le 
regioni d’Italia, che confron-
tandosi fra loro hanno offerto 
uno dei più grandi spettacoli 
a livello agonistico e umano. 
Della piccola palestra Lainatese 
sono stati convocati ben tre 
atleti, Ninicato Lorenzo, Rizzi 
Loris e Sericano Luca; accom-
pagnati dal Maestro Assunta 
Cabiddu, Coach della regione 
Lombardia, nonché docente 
del CSAK insieme ad altri tre 
Maestri, anch’essi campioni del 
mondo in differenti specialità. 
Nonostante il clima di tensione 
dato dai numerosi partecipanti 
e dalle ore di attesa, i nostri atleti 
hanno conquistato il podio, 
non senza fatica, regalando forti 
emozioni agli spettatori.

La competizione, apertasi 
con la gara di Kata a Squadra, 
ha visto come protagonista Ni-

nicato Lorenzo che eseguendo 
Kankusho assieme a Scalvini 
Matteo (Brescia) e Gasparetti 
Andrea (Monza) ha ottenuto 
una splendida medaglia d’oro, 
facendo guadagnare parecchi 
punti alla propria regione; inol-
tre prendendo parte anche 
alla competizione di Kata In-
dividuale si è guadagnato una 
medaglia d’argento piuttosto 
sofferta, visto che la medaglia 
d’oro gli è sfuggita per un giu-
dizio arbitrale contestato, ma 
immutabile. Gli altri due Kara-
teka della Hiro Hito, prendendo 
parte alla gara di Kata Individua-
le hanno guadagnato anch’essi 
il podio, infatti Sericano Luca è 
stato premiato con la medaglia 
d’argento e Rizzi Loris con quel-
la di bronzo. Nonostante siano 
giovanissimi, i due atleti hanno 
mostrato un impegno davvero 
ammirevole e una serietà che li 
ha aiutati ad ottenere risultati 
molto soddisfacenti. Il Trofeo 
delle Regioni, comprendeva an-
che gare di Kumite Individuale 
al quale hanno partecipato tutti 
e tre gli atleti. Anche in questo 
caso le giovani cinture nere 
hanno concluso con ottimi 

risultati: Rizzi L., nonostante 
non sia passato in finale, ha dato 
il meglio di sé, soprattutto vista 
la pessima condizione della 
gamba destra, infortunata in 
una gara precedente; tuttavia 
questo imprevisto non ha mi-
nimamente impedito all’atleta 
di confrontarsi con l’avversario 
dando il massimo e rendendo 
ugualmente fieri i propri Mae-
stri. Sericano L. dopo diverse 
prove è stato ammesso alla fi-
nale, nella quale per pochissimi 
decimi di punto ha conquistato 
la medaglia d’argento e non 
l’oro; tuttavia, essendo ad una 
delle sue prime esperienze di 
combattimento libero, ha dato 
grande prova di autocontrollo, 
non sempre utilizzato da altri 
atleti che spesso finiscono col 
far male per davvero all’avversa-
rio. Ma più si sale nelle categorie 
di cinture nere e più le gare 
di combattimento diventano 
intense ed emozionanti…

Ninicato L., il più grande 
dei tre atleti della Hiro Hito, 
è stato senza dubbio quello 
che ha dovuto sostenere un 
combattimento a tutti gli effetti, 
con tanto di colpi a livello del 

mento e degli zigomi.
La competizione ha tenu-

to col fiato sospeso tutti gli 
spettatori che spesso hanno 
visto intervenire il medico per 
accertarsi che non ci fosse 
nulla di “rotto”, ma nonostan-
te qualche piccolo spavento, 
questo atleta ha tenuto una 
gara emozionante e “attiva”, con 
attacchi veloci e difese davvero 
eccellenti, addirittura sferrando 
un calcio (Uscirogheri) che ha 
sorpreso molti.

Tuttavia sulla sua strada ha 
incontrato qualcuno che si è di-
mostrato più forte (o forse solo 
meno stanco) e così il nostro 
Ninicato ha ottenuto la meda-
glia d’argento invece di quella 
d’oro, anche se il grandissimo 
spettacolo offerto dall’incontro, 
ha ampiamente sopperito al 
mancato primo posto. Gli altri 
atleti della Regione Lombardia, 
non sono stati da meno, in 
ogni categoria, sul podio vi era 
almeno uno dei nostri, senza 
contare le numerose volte in cui 
vi sono stati podi interamente 
lombardi. Al termine della gior-
nata di competizioni, si è creato 
il momento più emozionante 

e seguito, la dimostrazione di 
Kata Bunkai del Maestro As-
sunta Cabiddu, svolta con la 
partecipazione di due atleti 
Lainatesi, Ninicato Lorenzo e 
D’Agostino Alessio. Dopo ore 
d’incoraggiamenti e urla, fischi 
e punteggi, l’intero palazzetto 
di Busto Arsizio è improvvisa-
mente ammutolito, pietrificato 
dall’imponenza e dal rigore dei 
movimenti compiuti.

Gli arbitri si sono schierati 
ordinatamente, gli atleti si sono 
rispettosamente seduti e gli 
spettatori non hanno più emes-
so un fiato. La dimostrazione si è 
svolta in un silenzio assoluto, nel 
quale era possibile percepire 
persino il rumore dei piedi nudi 
sul parquet. Al termine dell’ese-
cuzione, così precisa e studiata, 
uno scroscio di applausi ha 

accompagnato l’inchino del 
Maestro Cabiddu e dei due atleti 
per diversi minuti, il Kata è stato 
eseguito con così tanta cura da 
provocare la commozione di 
uno dei più grandi maestri a 
livello mondiale, Hiroshi Shirai. 
Questa dimostrazione dedicata 
al Maestro Kase, scomparso di 
recente, è stata la grandiosa 
conclusione di una giornata 
memorabile che ha visto la 
Regione Lombardia trionfare 
sulle altre per la nona volta su 
tredici edizioni e per giunta con 
oltre 150 punti di distacco.

Ancora una volta la Hiro Hito 
ha mostrato la propria forza 
ed importanza nell’affollato 
mondo del karate…

Coscia Francesca 
Noemi

(Hiro Hito Karate)

Esecuzione di Kata Bunkai; da sinistra: 
Lorenzo Ninicato, il maestro Assunta 
Cabiddu, Alessio D’Agostino 
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50 appassionati 
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Massimo Scaldalai è il cam-
pione sociale 2005 dello Sci 
Club Universal. Per lui si tratta 
del secondo titolo consecutivo. 
La gara si è svolta domenica 
13 in Val d’Aosta sulle piste di 
Valtournenche.  Alessandro Sal-
vaterra ha meritato il secondo 
posto. Valentino Croci, invece, 
ha conquistato la medaglia di 
bronzo. Claudia Del Fabbro si è 
aggiudicata la gara femminile.

Alla 38ª edizione dei cam-
pionati hanno preso parte 
50 appassionati suddivisi in 
sei categorie. Fra i pionieri 
ha vinto Dario Salvaterra. La 
medaglia d’argento spetta a 
Felice Giussani. Sul gradino più 
basso del podio è salito Paolo 
Del Fabbro. Giulia Mandricardo 
ha trionfato fra le ragazze del 
gruppo giovani. Federica Mag-
gioni ha conquistato la piazza 
d’onore. Martina Balestrini si è 
classificata terza. Nel tabellone 
maschile dei giovani spicca l’af-
fermazione di Alessio Balestrini 
davanti a Mirco Parini.

Alle spalle di Claudia Del 

Fabbro, nella categoria dame, si 
sono piazzate Tatiana Orlandi e 
Stella Porta. Valentino Croci ha 
primeggiato fra i veterani. Sul 
secondo gradino del podio è 
salito Egidio Sada. La medaglia 
di bronzo spetta a Raffaele 
Patti. Nel gruppo senior dietro 
a Scaldalai si sono piazzati Ales-
sandro Salvaterra e Riccardo 
Ferrario. Le ultime due gite 
della stagione si sono tenute 
il 20 marzo a La Thuile ed il 3 
aprile a Cervinia. Giuseppe Ai-
raghi, massimo dirigente della 
società di via Litta, traccia un 
bilancio conclusivo dell’annata 
sciistica: “Il saldo è in attivo, 

però ci aspettavamo qualcosa 
in più. Il numero delle adesioni 
alle varie iniziative promosse è 
in crescita. Ma ci aspettavamo 
maggiore partecipazione dai 
lainatesi e dai giovani. L’aspetto 
curioso è rappresentato dal 
fatto che molti dei nostri soci 
provengono dai paesi limitrofi. 
Gli sforzi organizzativi compiu-
ti dal direttivo sembrano essere 
maggiormente apprezzati da 
coloro che non risiedono a 
Lainate. Sotto questo aspetto 
dovremo lavorare. L’obiettivo 
è far sì che i nostri concittadini 
si affezionino nuovamente allo 
Sci Club”.

Alcuni partecipanti alla gara sociale 2005

GRUPPO SPORTIVO OLR

Inaugurati i nuovi spogliatoi
Il gruppo sportivo OLR 

ha degli spogliatoi nuovi di 
zecca. L’inaugurazione della 
struttura, con tanto di bene-
dizione, è avvenuta lunedì 31 
gennaio presso l’oratorio San 
Giovanni Bosco. La cerimo-
nia si è svolta al termine della 
messa celebrata in occasione 
della ricorrenza del Santo dei 
Giovani. Il taglio del nastro è 
stato effettuato da don Ernesto 
Ceriani, Parroco lainatese, e da 
Alberto Moneta, presidente 
della società di via Redipuglia.  
All’evento hanno partecipato 
numerosi cittadini.

Don Paolo si esprime in 
questi termini:  “L’edificazione 
degli spogliatoi era un progetto 
a cui tenevamo molto. Il moti-
vo? Il numero dei giovani atleti 
che frequentano l’oratorio ed 
il gruppo sportivo è cresciuto 
sensibilmente nel corso degli 
ultimi anni. Ormai era diventata 
una necessità improrogabile. 
La struttura è composta da tre 
ampi locali adibiti a spogliatoi 
e dai servizi igienici. I lavo-
ri sono durati circa sei mesi. 
Nel frattempo è stata avviata 
anche la pavimentazione di 

tutto il cortile e degli spazi 
esterni all’oratorio. Desidero 
ringraziare sentitamente tutti 
coloro che si sono interessati 
alla realizzazione degli spo-
gliatoi e le numerose persone 
che, con il loro contributo, 
hanno sostenuto la spesa. Il 
compimento di questa opera 
testimonia l’attenzione sempre 
viva che l’oratorio riserva alla 
crescita umana e cristiana dei 
ragazzi”.

Alcune fasi 
dell’inaugurazione dei 

nuovi spogliatoi

SESTA EDIZIONE DEL TROFEO LIONS CLUB LAINATE

Gara di golf a scopo benefico
Domenica 27 febbraio il 

Green Club di via Manzoni ha 
ospitato la sesta edizione del 
Trofeo Lions Club Lainate, gara 
di golf a scopo benefico. Ad 
organizzarla sono stati i Lions 
di Lainate con il patrocinio 
di Sprintauto ed Immobilart. 
Il titolo se lo è aggiudicato la 
squadra composta da Chiara 
Stanglino,  Armando Carrero, 
Franco e Christian Giorgi. Alla 
competizione hanno preso 
parte 96 golfisti suddivisi in 
24 teams. I fondi raccolti sono 
stati devoluti alle popolazio-
ni di cinque villaggi indiani 
colpiti dal maremoto che ha 

messo in ginocchio il sud est 
asiatico nel dicembre del 2004. 
La competizione fa parte del-
l’iniziativa denominata “Adotta 
un villaggio”, organizzata dal-
l’amministrazione comunale 
della nostra cittadina.

Silvio Tomatis, addetto stam-
pa dei Lions Lainate, si esprime 
in questi termini: “Siamo molto 
soddisfatti. L’adesione alla gara 
è stata massiccia. Non ci aspet-
tavamo un riscontro simile. Gli 
appassionati di golf di Lainate 
e dei paesi limitrofi hanno 
risposto presente fornendo 
un contributo importante nel 
sostenere la causa. Un ringra-

ziamento va rivolto agli spon-
sor, che hanno reso possibile 
la realizzazione dell’evento. 
L’unico rammarico è legato al 
fatto che, a causa delle avverse 
condizioni atmosferiche, sia sal-
tata la gara di putting green. Ci 
auguriamo di poterla disputare 
quanto prima. Anche i fondi 
raccolti in questa occasione, 
ovviamente, saranno devoluti 
in beneficenza”.

Alle premiazioni erano 
presenti Mario Bussini, primo 
cittadino lainatese, Orazio Bat-
tistini, assessore all’urbanistica 
e Marco Clerici, consigliere 
comunale.

La premiazione della gara di beneficenza

RAPID SERVICE s.a.s.

SOCIETÀ SERVIZI AMMINISTRATIVI

INFORMAZIONI 
E COMPILAZIONI

Modello 730
Il servizio di ricezione e compilazione 

avverrà presso il nostro studio 
dalle 9,30/12,00 

e dalle 17,00/19,00 da lunedì a venerdì
Si ricorda che la scadenza 

della denuncia dei redditi mod. 730 
è fissata al 15 giugno

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

Tel. e Fax 02.9373091
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Entriamo insieme 
nella Residenza Sanitaria Assistenziale

La Residenza Sanitaria Assistenziale di Lainate

Una giornata di sole ha 
accolto la nostra visita alla Re-
sidenza Sanitaria Assistenziale 
di Lainate: un regalo inatteso 
che ha certamente reso più 
piacevole il giro fra i saloni, 
le camere e i bagni, in alcuni 
casi già parzialmente allestiti. 
Serramenti su porte e finestre, 
protezioni su accessi e passag-
gi, una sensazione di riordino 
degli spazi all’aperto. Così si 
presenta adesso il cantiere 
della R.S.A. È il segnale più evi-
dente della ripresa delle attivi-
tà, dopo il dissequestro della 
struttura da parte dell’ufficiale 
giudiziario. È la conferma che i 
lavori ripartiranno a breve per 
portare a completamento i 
quasi 400 ambienti che, stanza 
più, stanza meno, compongo-
no la Residenza.

Lavori imminenti
L’Amministrazione ha ri-

preso l’analisi delle opere e 
degli impianti realizzati sin 
qui, interrotta bruscamente 
nello scorso autunno a causa 
della contestazione di un for-
nitore, quello degli infissi, che 
aveva citato una consorziata 
della società appaltatrice per 
inadempienza. Il Tribunale di 
Milano aveva allora emesso 
sequestro cautelativo: una 
situazione difficile in cui la 
Città di Lainate aveva dovuto 
inserirsi nel ruolo di proprie-
taria dell’opera e che è stata 
risolta dalla rinuncia a proce-
dere da parte del fornitore.

L’analisi, da concludersi 
in tempi abbastanza brevi, 
ha lo scopo di definire lo 
Stato di Consistenza, il do-

cumento contenente tutte 
le informazioni relative allo 
stato di conservazione delle 
opere e degli impianti già 
eseguiti sia a livello edile 
sia a livello impiantistico. 
Terminati gli interventi di va-
lutazione, si potrà procedere 
al completamento dei lavori 
di costruzione del primo e 
secondo lotto, giunti ormai 
a buon punto. Intanto è stata 
avviata la costruzione della 
Cappella.

La struttura 
ed i costi

Di proprietà della Città di 
Lainate, la R.S.A. sarà in grado 
di ospitare fino a 100 ospiti 
anziani non autosufficienti 
e 20 ospiti disabili mentre, 
nell’attiguo Centro Diurno 

Struttura polivalente che 
prevede
• 100 posti per anziani non 
autosufficienti
• 20 per ospiti con affezioni 
psicofisiche o sensoriali
• 20 per anziani nel Centro 
Diurno Integrato.
Architetti progettisti: Alfonso 
Corbella e Oscar Bonafè.

I criteri progettuali
L’area a disposizione ha 

consentito di realizzare strut-
ture edilizie con pianta a 
forma stellare: gli ambienti 
occupati prevalentemente 
dagli ospiti sono collocati 
in posizione protetta e re-
trostante rispetto alle vie di 
comunicazione di grande 
transito. Sul fronte, invece, 

sono stati previsti gli am-
bienti destinati alle attività 
comuni. La RSA si compone 
di due edifici a due piani 
collegati tra loro da edifi-
ci a un piano fuori terra o 
seminterrati. Gli ambienti 
sono stati progettati tenendo 
conto della necessità di rea-
lizzare percorsi funzionali 
brevi e di immediata facile 
comprensione.

Le fasi costruttive
Dopo la posa della prima 

pietra, avvenuta il 31 gennaio 
1998, si sono avviate due 
distinte fasi di costruzione. Il 
primo lotto, volto alla realiz-
zazione di tre nuclei abitativi 
per 60 ospiti anziani non 
autosufficienti e tutti i servizi 

generali collettivi. A questa 
prima fase ha fatto seguito 
l’avvio della seconda, per la 
costruzione del lotto con due 
nuclei abitati destinati ad altri 
40 ospiti anziani non autosuf-
ficienti, oltre ad un Centro 
Residenziale per Handicap-
pati, CRH. In questo secondo 
lotto è stato previsto anche 
il Centro Diurno Integrato in 
grado di accogliere durante 
il giorno persone che hanno 
continuamente bisogno di 
assistenza.

I principi 
gestionali

Soltanto nella fase finale 
di realizzazione, quando cioè 
la Residenza sarà completata 
e si potrà dare concreto av-

vio alla sua gestione, si potrà 
stabilirne con precisione 
i criteri e le metodologie.
In linea generale la R.S.A. 
dovrà prevedere l’impiego di 
diverse e distinte qualifiche 
professionali: medici, infer-
mieri professionali, educato-
ri, ausiliari socio-assistenziali, 
assistenti sociali, terapisti e 
tecnici della mobilizzazio-
ne, oltre naturalmente ad 
animatori e intrattenitori. 
In totale oltre un centinaio 
di persone che si distingue-
ranno per preparazione e 
professionalità.

Ad-sistere = 
stare con

Una Residenza Sanitaria 
Assistenziale destinata ad 

ospitare persone anziane 
che non riescono più ad 
essere autonome risponde, 
prima di tutto, all’esigenza 
di “dare la vita agli anni delle 
persone accolte”. Questo 
principio, che ha informato 
la costruzione e gestione di 
molte altre strutture così 
significative sotto il profilo 
sociale, diventa ancor più 
pregnante a Lainate dove 
si è voluto costruire fianco 
a fianco una Residenza per 
anziani ed un nucleo riser-
vato a persone con gravi 
limitazioni dell’autonomia 
funzionale. Ai primi vanno 
garantite prestazioni di tipo 
assistenziale, infermieristico, 
medico-riabilitativo, di ser-
vizi alla persona. I secondi 

richiedono l’aiuto degli altri 
per il soddisfacimento di 
bisogni vitali quando le fami-
glie, pur presenti, non sono 
in grado di provvedere. Cia-
scuno chiede di condividere 
con l’altro la condizione di 
sofferenza o di dipendenza 
in cui si trova, che è molto 
più della pura assistenza. Il 
progetto di Lainate, che ha 
inteso porre due strutture so-
lo apparentemente diverse 
l’una accanto all’altra, facen-
dole interagire in un amalga-
ma di finalità e gestione, è 
un chiaro invito ad attivarsi 
per garantire una continuità 
delle relazioni affettive favo-
rendo anche comportamenti 
di solidarietà interpersonale 
tra gli ospiti.

Integrato, potranno essere 
accolte quotidianamente fino 
a 20 persone anziane che, pur 
necessitando di assistenza 
durante il giorno, la sera pos-
sono rientrare presso le loro 
famiglie. Infine, l’Hospice 
edificato proprio lì accanto, 
ospiterà fino a otto malati 
terminali.

Il preventivo globale di 
realizzazione dell’intera ope-
ra prevede una spesa di 16 mi-

liardi e 660 milioni di vecchie 
lire: di questi, 13 miliardi e 342 
milioni vengono finanziati 
con contributi statali a fondo 
perso ottenuti tramite la Re-
gione Lombardia (che ne ha 
confermato la disponibilità 
nonostante i ritardi accumu-
lati sino ad ora): i restanti 3 
miliardi e 318 milioni sono a 
carico del Comune.

Suddividendo la spesa per 
i singoli lotti si ottengono i 

seguenti parametri:
I Lotto – Costo globale 

circa 4.300.000 euro di cui 
2.800.000 euro con finanzia-
menti statali a fondo perso e 
1.500.000 euro a carico della 
Città di Lainate.

II Lotto – Costo globale 
circa 4.320.000 euro di cui 
4.100.000 euro con finanzia-
menti statali a fondo perso e 
220.000 euro a carico della 
Città di Lainate.
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I consigli del Consiglio
I pareri, le delibere, 
le interpellanze, le interrogazioni

Una nuova rubrica? Un 
appuntamento politico? Un 
polpettone istituzionale?

I consigli del Consiglio che 
inauguriamo su questo numero 
del giornale comunale vuole es-
sere qualcosa di più: con questa 
pagina infatti vorremmo aprire 
una finestra privilegiata sull’at-
tività del Consiglio Comunale, 
che è poi il parlamento della 
città. Ruolo, compiti e attribu-
zioni di questo organismo sono 
riassunti qui a lato.

Tutti i membri del Consiglio 
sono stati eletti dai cittadini, 
ne rappresentano le scelte e 
le aspettative; insieme condi-
vidono la responsabilità del 
governo della città.

Il Consiglio Comunale si 
riunisce di norma una volta 
al mese ma può succedere 
che certe scadenze o alcuni 
temi significativi impongano 
convocazioni più ravvicinate. 
Le sedute sono pubbliche.

Il punto di vista
La rubrica che avviamo oggi 

contribuirà, ce lo auguriamo, 

a dare maggiore visibilità a 
questo organismo istituzio-
nale e alla sua attività. Oltre a 
riassumerne gli indirizzi più 
significativi ospiteremo di volta 
in volta il parere di uno o più 
Consigliere come pure di Ca-
pigruppo politici su temi di 
interesse generale.

La seduta del 28 
febbraio

Tredici gli argomenti al-
l’ordine del giorno. Fra i temi 
in agenda segnaliamo quelli 
che possono trovare maggio-
re coinvolgimento presso i 
cittadini.

• Il Consiglio approva la 
convenzione tra i comuni 
di Arese, Baranzate, Bollate, 
Garbagnate Milanese, Lainate, 
Novate Milanese e il Consorzio 
Parco delle Groane per il Polo 
Culturale Insieme Groa-
ne. Istituito dalla Provincia di 
Milano una decina di anni fa, 
nell’ambito del Progetto Metro-
poli, ha come obiettivo la quali-
ficazione dei beni e dei servizi 
culturali offerti nelle nostre 

aree. Il presupposto operativo 
del Polo Culturale è di creare 
sinergie tra i comuni aderenti, 
di dare vita a economie di scala 
nell’organizzazione di eventi 
importanti, di accedere ove 
possibile alle fonti di finanzia-
mento pubblico normalmente 
riservate proprio ai consorzi tra 
comuni. Prima di approdare in 
Consiglio Comunale la conven-
zione era già stata oggetto di 
discussione presso l’apposita 
Commissione.

• Il Consiglio approva l’isti-
tuzione del Premio Città di 
Lainate che avrà cadenza an-
nuale e verrà riconosciuto ai 
cittadini meritevoli (ex-dipen-
denti comunali, operatori pub-
blici, ecc.). La prima edizione 
del Premio si terrà il 2 giugno 
prossimo in concomitanza con 
la Festa della Repubblica. Sulle 
modalità di attribuzione del 
Premio si esprimerà la Giunta 
che provvederà a darne suc-
cessiva comunicazione.

• Il Consiglio prende atto 
della chiusura dell’iter burocra-
tico legato alla costruzione di 

un impianto di compostag-
gio sul territorio lainatese. La 
conferenza dei servizi chiusasi 
in Provincia a fine 2004 aveva 
bocciato la realizzazione di un 
impianto di compostaggio nel-
l’area individuata. In un pros-
simo futuro il Consiglio verrà 
chiamato ad esprimere un pare-
re, da un lato, sull’opportunità 
di individuare un’altra area sul 
territorio lainatese in grado di 
ospitare l’impianto e, dall’altro, 
sulla proposta di una delibera 
di annullamento di tutti gli 
atti precedentemente appro-
vati. Nella discussione che si è 
aperta su questo argomento i 
Consiglieri hanno concordato 

sulla necessità di trovare al 
proprio interno degli indirizzi 
programmatici comuni e con-
divisi, anche in considerazione 
delle problematiche che la ge-
stione dei rifiuti solleva a livello 
ambientale ed ecologico.

Fra le comunicazioni che 
sono state presentate in aper-
tura e chiusura di seduta si 
segnalano i documenti e gli 
aggiornamenti presentati da 
Sindaco, Giunta o dagli stessi 
Consiglieri:

a) un documento di sintesi 
in merito alla questione Alfa 
Romeo e all’impatto che le 
vicende in corso avranno sul 
territorio lainatese (richiesta 

da un Consigliere la relazione 
verrà aggiornata di volta in volta 
dato il continuo evolvere della 
situazione);

b) un aggiornamento sulla 
situazione della Residenza Sani-
taria Assistenziale, il cui cantie-
re è ora nuovamente agibile e a 
disposizione per la valutazione 
dello stato di consistenza e la 
ripresa dei lavori;

c) si discutono inoltre al-
cune mozioni sulla creazione 
di nuove commissioni comu-
nali (per il piano urbano del 
traffico) e sull’organizzazione 
di referendum abrogativi (sul-
l’ingresso della Turchia nella 
Unione Europea).

Onori e oneri 
del Consiglio Comunale

La legge di riforma delle autonomie locali del 1990 definisce 
ruolo e compiti del Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo. È competente e delibera limitata-
mente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell’Ente e quelli delle aziende speciali, i rego-
lamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, 
i piani finanziari, i programmi e i progetti preliminari di 
opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative 
variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, 
particolareggiati e di recupero;
c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e la 
provincia;
d) l’istituzione, i compiti e le normative sul funzionamento 
degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione 
di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pub-
blici servizi, l’affidamento di attività o servizi mediante 
convenzione;
f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina gene-
rale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbli-
che e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a 
vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in 
atti fondamentali del Consiglio Comunale e l’emissione di 
prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi suc-
cessivi;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designa-
zione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende 
e istituzioni.

I componenti del Consiglio 
Comunale di Lainate

Il voto, un diritto 
e un dovere

Il Consiglio Comunale è un organo nominato dal popolo 
con libere elezioni.
Oggi questo processo democratico è normale ma non è 
stato sempre così.
La storia parlamentare italiana inizia il 4 marzo 1848 
quando Carlo Alberto con lo Statuto del Regno di Sardegna 
trasforma la monarchia, da assoluta in costituzionale.
Dodici giorni dopo viene concesso il diritto di eleggere i 
membri della Camera dei Deputati (il Senato continua ad 
essere composto da persone scelte dal Re). 
Il voto è riservato ai cittadini maschi, ricchi oppure colti, 
professori universitari o magistrati in testa. In sostanza 
riguarda l’1,7% della popolazione.
Nel 1912 Giolitti con il suffragio universale allarga il di-
ritto di voto a tutti i cittadini italiani maschi che abbiano 
compiuto i 30 anni, senza più discriminazione di ceto 
o cultura. Viene ammesso al voto, quindi, il 23,2% della 
popolazione.
Le donne arrivano al voto nel 1945 ma solo come elettorato 
attivo, cioè possono votare ma non candidarsi ed essere 
elette (per questa seconda opzione bisogna aspettare un 
altro anno).
Il 2 giugno 1946 il popolo italiano viene chiamato a pro-
nunciarsi democraticamente sui massimi problemi della 
vita politica attraverso un duplice voto: per il referendum 
su monarchia o repubblica e per l’elezione dei deputati 
dell’Assemblea Costituente. 
Per la prima volta in Italia il diritto di voto viene ricono-
sciuto a tutti i cittadini.
La Costituzione italiana sancisce che “sono elettori tutti i 
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore 
età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo 
esercizio è dovere civico”.

Componenti 
effettivi di 
maggioranza
Democratici di sinistra
Beretta Guido Alessandro 
(Presidente)
Tucci Ferdinando
Steffenini Marino Mario
De Vita Wanda
Mondellini Nicoletta
Battaglia Paolo Antonino

Sinistra europea
Nebuloni Valerio Donato
Clemente Roberto
Crippa Franco

La Margherita
Priolo Giovanni
Serafini Andrea

Centro Sinistra 
per Lainate
Clerici Marco

Componenti 
effettivi di 
minoranza
Forza Italia
Savino Gianluca
Anzani Augusto 
detto Roberto

Lega Nord
Pilati Andrea Mario

Alleanza Nazionale
Venuti Andrea

Trifoglio-Lainate 
nel Cuore
Landonio Alberto

Lista Pietro Romanò
per Lainate
Romanò Pietro

Lista Adriano Anzani
Anzani Adriano
Dell’Acqua Walter
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ACHECAB

ARTE, CINEMA, CULTURA, MUSICA, SPORT, TEATRO

Ci vediamo in città

IN BREVE

Stagione d’arte in Villa Litta
Anche quest’anno il GAB (Gruppo Artistico 
Barbaianese) organizza, con il patrocinio 
del Comune di Lainate, la stagione artistica 
in Via Isonzo, lungo la sponda pedonale del 
canale Villoresi, all’ombra della Villa Litta.
Saranno rassegne d’arte all’aperto durante 
ogni prima domenica del mese, da maggio a 
settembre (agosto escluso), con il seguente 
calendario:
- domenica 1° maggio
- domenica 5 giugno
- domenica 3 luglio
- domenica 4 settembre

Come ogni anno giungeranno a Lainate 
numerosi artisti provenienti dalla Lom-
bardia che animeranno le manifestazioni 
con la vivacità della loro e i colori delle 
loro opere. I pittori lainatesi potranno 
partecipare liberamente presentandosi 
per l’iscrizione entro le ore 10,30 della 
domenica (in Via Isonzo) con le proprie 
attrezzature espositive.
Per informazioni rivolgersi al Comune 
di Lainate (Ufficio Cultura – Sig. Casara), 
oppure al sig. Cocchi 02-9370730 – sig. 
Testa 02-93255387.

Gruppo Artistico 
Barbaianese

Costituenda Fanfara 
dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri dell’Ispettorato 
Regionale della Lombardia

L’Ispettorato A.N.C. della Lombardia 
ha in corso la costituzione nel proprio 

ambito di una Fanfara per soddisfare le 
esigenze relative alle cerimonie organizzate 
dalle Sezioni dipendenti. Pertanto sia i soci 
effettivi che simpatizzanti che desiderino 
aderire all’iniziativa sono pregati di se-
gnalare il proprio nominativo, nonché lo 
strumento di cui sono specialisti, specifi-
cando se di loro proprietà, direttamente 
all’Ispettorato:  Via Antonio Cecchi 9/3 
– 20146 Milano – tel./fax 02/5730124 
– anclombardia@virgilio.it

Contributo regionale 
Prima casa
Sono state predisposte le modalità per l’ero-
gazione di contributi per agevolare l’accesso 
alla prima casa.

Destinatari:
Tutte le tipologie di famiglie escluse le persone 
sole (ordine di priorità meglio specificato 
nella D.G.R.).

Requisiti dei beneficiari:
- avere cittadinanza italiana o dell’Unione 
Europea o essere cittadini extra-comunitari 
con carta o permesso di soggiorno almeno 
biennale;
- essere in possesso di un Indice di Situazione 
Economica Equivalente (Isee) non superiore 
a Euro 35.000,00;
- non avere usufruito di altre agevolazioni 
pubbliche per la stessa finalità;
- le giovani coppie devono essere sposate 
da non più di tre anni o avere intenzione di 
sposarsi entro il 22.02.2006;
- non essere proprietari di altro alloggio ade-
guato nella Regione Lombardia.

Tipologie di intervento 
ammesse (da realizzarsi entro 
22.02.06):
- alloggi acquisiti da terzi a titolo oneroso;
- alloggi acquisiti, anche a titolo non oneroso, 

e recuperati;
- alloggi autocostruiti;
- alloggi acquisiti e/o recuperati.

Requisiti alloggio:
- deve risultare dall’atto notarile che l’alloggio 
non è di lusso ai sensi del D.M. 02.08.1969 
n. 1072;
- nell’atto notarile l’alloggio non deve avere un 
valore superiore a Euro 200.000,00 e inferiore 
a Euro 25.000,00;
- la proprietà dell’alloggio deve essere di uno o 
entrambi i coniugi per almeno il 50%, eventuali 
altri comproprietari devono avere un legame 
di parentela in linea retta non superiore al 
secondo grado.
Tutti gli interventi (acquisto-costruzione-
recupero) devono essere stati realizzati con 
finanziamento specifico di durata non inferio-
re a 5 anni ed effettuati non prima di tre anni. 
Le domande devono essere presentate 
dal 04.04.05 al 30.06.05 presso le sedi 
territoriali dei Caaf convenzionati e 
secondo le modalità dei Caaf stessi. È 
possibile acquisire tutte le informazioni, 
la delibera regionale e gli appositi moduli 
di domanda con la spiegazione delle 
modalità di presentazione attraverso la 
seguente pagina web: www.politicheper-
lacasa.regione.lombardia.it.
Per eventuali chiarimenti è possibile 
rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune (tel. 02.93598265).

Programma soggiorni per anziani 2005
Anche quest’anno l’Azienda Farmaceutica di Lainate ed il Comune organizzano i soggiorni 

climatici per anziani. La prima vacanza con destinazione Igea Marina è prevista per il periodo 
dal 1 al 22 giugno, le iscrizioni possono essere presentate al Punto Comune di Lainate o di 
Barbaiana dal 2 al 23 maggio. Le destinazioni ed i costi sono i seguenti:

  N. Costo Suppl. 
Località Periodo max. per cam. Iscrizioni
   persona singola 
   Euro Euro

Igea Marina - Hotel Pasqua
Via Virgilio 88 Da 01.06.05    Da 02.05.05
Tel. 0541/331768 A 22.06.05 40 605,00 180,00 A 23.05.05

Levico Terme - Hotel Antoniolli
Via Segantini 12 Da 01.07.05    Da 01.06.05
Tel. 0461/706032 A 15.07.05 30 495,00 150,00 A 18.06.05

Varazze - Park Hotel
Via Piazza 1 Da 05.09.05    Da 11.07.05
Tel. 019/932610 A 27.09.05 40 725,00 180,00 A 30.07.05

Varazze - Park Hotel
Via Piazza 1 Da 21.12.05    Da 14.11.05
 A 04.01.06 45 538,00 150,00 A 10.12.05

Orari Punto Comune
• Punto Comune - Largo V.  Veneto 16 Lainate (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 - sabato dalle 
8.30 alle 13.00)
• Punto Comune  sezione di Barbaiana - Centro Civico - Piazza Vittoria Barbaiana (il lunedì ed il giovedì 
dalle 10.30 alle 12.15 e dalle 16.00 alle 18.00 - martedì, mercoledì, venerdì dalle 10.30 alle 12.45).

Villa Borromeo Visconti Litta, stagione 2005

25 Aprile 60° Anniversario 
della Liberazione
Sabato 23 aprile
Iniziativa promossa dal Comitato intercomu-
nale per le celebrazioni del 60° Anniversario 
della liberazione.
Ritrovo alle ore 14.00 in P.zza Matteotti

Sabato 23 aprile
Concerto con il gruppo “Parto delle nuvole 
pesanti” organizzato dal Comitato intercomu-
nale per le celebrazioni del 60° Anniversario 
della liberazione.
Rho P.zza san Vittore ore 21.00

Da sabato 23 aprile 
a martedì 3 maggio 
Mostra: “Mafalda e la multiculturalità:  “Se fosse 
per me, farei la pace! Conoscerci meglio per 
non avere paura” 
Biblioteca comunale

Lunedì 25 aprile
Celebrazione della ricorrenza del 25 aprile: 
Manifestazione per le vie cittadine
Ritrovo alle ore 9.00 in L.go Alpini

Sabato 30 Aprile
• Presentazione della Mostra “Mafalda e la 
multiculturalità: “Se fosse per me, farei la pace! 
Conoscerci meglio per non avere paura” e 
dibattito “Cos’è la pace” con la partecipazione 
di rappresentanti della Provincia di Milano, 
del Touring Club Italiano, del Coordinamento 
“Comuni per la Pace” e del Consorzio Biblio-
tecario Nord Ovest
Villa Borromeo Visconti Litta – Sala del 
Levati – ore 10.00
•Animazione per bambini sul tema della pace 
Biblioteca comunale ore 15.00

Iniziative Culturali a Villa 
Borromeo Visconti Litta

Domenica 1 maggio:
• apertura stagione visite guidate al Ninfeo 
ed ai palazzi del ’500 e del ’700 con ingresso 
continuato dalle ore 15.00 alle ore 18.00
• dalle ore 9.00 alle ore 19.00: L.go Vittorio Ve-
neto, P.zza Vittorio Emanuele, Cortile nobile di 
Villa Litta: mostra mercato lavori artigianali

• L.go Vittorio Veneto ore 16.00 Concerto del 
gruppo “Scala Groove”

Sabato 7 maggio 2005 ore 17.30
• Ninfeo di Villa Borromeo Visconti Litta 
Incontro con l’autore “La regola della cattura” 
di Fabrizio Canciani.
• Sala delle Capriate ore 15.30 presso la 
mostra collettiva degli “artisti in erba” (7-11 
anni) allievi del corso “ Sulle ali della fantasia” 
stagione 2004-2005

Domenica 15 maggio ore 11.00 concerto 
aperitivo “Antonio Faraò trio Ancore”

Mostre a Villa Borromeo 
Visconti Litta
Allievi corso pittura 
30 aprile - 8 maggio - pittura

Fabrizio Cavatorta 
14 - 22 maggio - pittura

Angelo Testa 
28 Maggio - 5 Giugno - pittura

Studio Botanico/10 - 12 giugno - Bonsai

Giuseppe Turati/11 - 19 giugno - pittura

Serenella Oprandi 
25 giugno -3 luglio - pittura

Cristina Limido /9 - 17 luglio - pittura

Altri Appuntamenti
Venerdì 29 Aprile presso il Cinema- Teatro 
dell’Oratorio S. Giovanni Bosco di Lainate 
Concerto Dimensione Musica – pro LA-FRA 
La Fratellanza
Venerdì 6 maggio ore 21.00 nell’Audito-
rium del Centro Civico di Barbaiana “Il mio 
regno per un pappagallo” (Clown del 
Teatro d’Artificio)
Venerdì 20 maggio ore 21.00 nell’Audi-
torium del Centro Civico di Barbaiana “La 
tragica storia di compare Leardo detto 
Liar” (Teatrobliquo)

All’interno del giornale sono presenti 
maggiori informazioni sulle iniziative
Per informazioni: Comune di Lainate 
– Ufficio Cultura P.zza Borroni 16 - Tel. 
0293598266 fax 0293571321 - e mail 
cultura@lainate.inet.it - www.comune.
lainate.mi.it - www.insiemegroane.it

Sabato - Notturni al Ninfeo
4-11-18-25 giugno; 2-9-16-23-30 luglio; 27 
agosto; 10-17-24 settembre
dalle ore 21,15 alle ore 22,30

Domenica - Visite guidate 
al Ninfeo e ai giochi d’acqua
dal 1° maggio al 31 luglio 
e dal 28 agosto al 9 ottobre
ingresso continuato dalle ore 15 alle ore 18

Ingresso ai palazzi del ’500 e ’700
orario continuato dalle ore 15 alle ore 18

Visite riservate ai gruppi su 
prenotazione
Tutti i giorni della settimana telefonando al 
numero 339.394.24.66 
(minimo 20 persone)

Apertura straordinaria del Ninfeo 
a ferragosto dalle ore 15 alle ore 18
Rievocazione storica in costume
sabato 3 e domenica 4 settembre
Prezzi
Ninfeo e Giochi d’Acqua: intero euro 6,00 
- ridotto euro 4,00
Palazzi: Biglietto unico euro 2,00 - Concerti 
Aperitivo Ingresso Gratuito
Per informazioni:
Numero Verde 800-847.631 - Ufficio Cultura 
tel. 02.935.98.266
E-mail: cultura@lainate.inet.it
www.amicivillalitta.it - www.insiemegroane.it

RICEVIMENTO ASSESSORI: ricordiamo a tutti i cittadini 
che gli Assessori ricevono su appuntamento

La Classe 1955 festeggia i cinquant’anni a .....
Per saperne di più telefona a 

Angela 02 93570461, Francesca 02 9373268, Giorgio 348 3015584

Villa Borromeo Visconti Litta
L.go Vittorio Veneto, 12 - Lainate (MI)


