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Quest’anno ricorre il 15° anno di vita della nostra Associazione e per
questo anniversario stiamo organizzando i festeggiamenti con diffe-
renti momenti pubblici ai quali ti invitiamo a partecipare. Dal 1995,
anno della nascita di Lainate nel Cuore, molte cose sono passate.
Se pensiamo alle forze politiche presenti oggi a Lainate, in particola-
re in Consiglio Comunale, ci accorgiamo che sono cambiati i nomi,
alcune allora non esistevano e altre da allora sono sparite.
Noi ci siamo ancora, con volti nuovi e giovani e volti esperti e un po’
più vecchi, ma con la stesso impegno di sempre: quello che ha so-
stenuto i due mandati amministrativi di Pietro Romano’, quello che
ha sorretto gli anni all’opposizione e, da giugno 2009, l’impegno fre-
sco e maturo di tutto il gruppo dell’amministrazione di Alberto Lando-
nio. In occasione dei festeggiamenti abbiamo organizzato, come in
altre occasioni in passato, tre incontri formativi su temi che riteniamo
di cruciale importanza per il futuro del nostro paese e non solo.
Gli incontri pubblici si terranno presso la Sala delle Capriate - Biblio-
teca Comunale alle ore 21,00 con il seguente calendario:

15 APRILE 2010 - “Quali azioni per uno sviluppo sostenibile ?”
Relatori: Dr.ssa Valentina Castellani

(gruppo di ricerca GRISS - Università Bicocca di Milano) e
l’Ing. Laniado (facoltà di ingegneria - Politecnico di Milano)

5 MAGGIO 2010 - “Il futuro che vogliamo: la sfida delle seconde
generazioni”

Relatore: Dr.ssa Laura Zanfrini
(facoltà di sociologia - Università cattolica di Milano)

3 GIUGNO 2010 - “Liste civiche: una sfida ?”
Relatore: Dr. Martino Mazzoleni

(facoltà di Scienze Politiche - Università Cattolica di Milano)

I festeggiamenti culmineranno con la “Festa del Cuore 2010” che si
terrà dal 4 al 6 giugno 2010 — Padiglione delle Feste di Villa Litta.

Il Direttivo di Lainate nel Cuore vi ricorda che la sede è aperta
tutti i martedì sera dalle 21.15.
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Stampato e ciclostilato in proprio
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Il Consiglio Comunale aperto sull’ampliamento dell’Autostrada di giovedì 25 marzo è
stato un bel momento di partecipazione pubblica culminata con la stesura delle richie-
ste di modifica al progetto che ha trovato l’accordo di tutte le forze politiche e che spe-
riamo possa essere un valido strumento per il Sindaco Landonio, quando dovrà con-
frontarsi con Autostrade, Provincia e Regione. Peccato per la mancata partecipazione
dei tecnici di Autostrade che avrebbero potuto spiegare la “necessità” di questo ulte-
riore allargamento delle corsie ed il ribaltamento del casello.Certamente sarà difficile
far accettare ad Autostrade S.p.A tutte le nostre richieste, ma bisogna provarci e cer-
care di “portare a casa” quanto di più sarà possibile tra cui ricordiamo:
1. copertura del tratto autostradale in prossimità del centro abitato
2. che i cittadini coinvolti da eventuali espropri siano adeguatamente remunerati per

la perdita delle proprie abitazioni
3. miglioramento della viabilità di accesso ai caselli autostradali
4. miglioramento dei sottopassi esistenti per la realizzazione di percorsi ciclopedonali
5. verifica sullo spostamento o adeguamento dell’asilo di Via Gorizia.

In questi giorni di campagna elettorale non serviva certo un altro SPOT ELETTORALE
che prendesse in giro, ancora una volta, i cittadini di Lainate.
E uno SPOT ELETTORALE è certamente quello che il PD ha scritto la scorsa settima-
na sulla presunta ”Apatia della Giunta Landonio” in relazione all’Accordo di Program-
ma ex Alfa Romeo. Come Lainate Nel Cuore non ci stiamo a far passare in silenzio u-
no SPOT ELETTORALE sulla partecipazione pubblica alle scelte amministrative da
chi, per 5 lunghi anni, è rimasto chiuso negli uffici comunali, decidendo il futuro dell’ex
Alfa Romeo all’insaputa del Consiglio Comunale, dai Cittadini, delle Associazioni, in-
somma di tutti.
Vorremmo sapere proprio dal PD perché non hanno fatto sentire la propria voce con-
tro il centro commerciale e le altre previsioni edificatorie quando era il momento delle
scelte, quando partecipavano alle Conferenze di Servizio o alle riunioni con la Regione
e gli altri Comuni interessati dal progetto.
E’ troppo tardi adesso chiedere ad altri di fare quello che non si è stati in grado di fare.
Comunque il Sindaco Landonio e la sua Giunta non aspettano le richieste degli ex am-
ministratori, infatti, il 9 aprile è stato indetto un incontro pubblico presso il Centro Civi-
co di Barbaiana, in cui raccontare alla cittadinanza lo stato di avanzamento del proget-
to e le ricadute sul nostro Comune.


