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A NOSTRO PARERE

Interventi
dei gruppi politici

A L L ’ I N T E R N O

EDITORIALE

Mi accorgo, ogni volta che mi 
trovo a dover scrivere l’editoriale 
per il periodico comunale, di come 
il tempo stia passando troppo velo-
cemente e, con la mole di lavoro e 
l’incessante susseguirsi degli impe-
gni, lo sia ancora di più. Dall’ultimo 
numero del giornale molti sono gli 
avvenimenti accaduti. Ne ricordo 
solo uno che mi ha profondamente 
commosso come, ne sono certo, avrà 
toccato ogni lainatese: la scomparsa 
di Giovanni Paolo II. Ho avuto il gran-
de piacere ed onore di incontrarlo 
personalmente qualche anno fa e 
custodisco di Lui il ricordo di un 
Uomo speciale, un Uomo sempli-
ce e al tempo stesso carismatico, 
coraggioso, ricco di umanità e di 
dolcezza che lo hanno portato ad 
essere considerato da tutti un grande 
“edificatore di ponti tra popoli”. 

La realtà di tutti i giorni ci por-
ta, purtroppo, notizie non buone. 
Anche su queste pagine leggerete 
considerazioni dure nei confronti 
del Sindaco. Voglio solo rassicurarvi, 
l’Amministrazione non è in mano a 
pazzi o a persone scriteriate, come 
potrebbe sembrare, leggendo alcuni 
testi. Al contrario Sindaco e Giunta 
sono impegnati quotidianamente 
ad affrontare le numerose proble-
matiche trovate, per portare avanti 
e realizzare il progetto di una Città 
più vivibile e partecipe, sensibile ai 
bisogni dei più deboli e capace di 
cogliere tutte le opportunità di svi-
luppo senza compromettere la qua-
lità della vita e la sicurezza. Abbiamo 
affrontato subito i diversi progetti 
in essere, ereditati dalla precedente 
Amministrazione, quali: R.S.A., Job 
Caffè, seconda Farmacia comunale, 
Trafilerie, Politecnico, Case protette 
di Via Franzoso, Piano integrato di 
Barbaiana, etc. In occasione delle 
due assemblee pubbliche - che si 
terranno il 22 ed il 28 Giugno 2005 ri-
spettivamente a Barbaiana e a Lainate 
- illustreremo ai Cittadini le diverse 

realtà trovate, spiegheremo perché 
alcuni cantieri che avrebbero dovuto 
essere chiusi da tempo sono ancora 
aperti, perché la manutenzione dei 
parchi, delle strade e degli immobili 
non procede come dovrebbe, per-
ché il Job Caffè è stato inaugurato il 
5 Giugno 2004 e finalmente aperto 
solo in questi giorni. 

Chi ha amministrato prima di 
noi sa che le attività sociali, cultu-
rali, amministrative e di vigilanza, 
devono procedere senza soluzione 
di continuità, per dare risposte ai 
numerosi bisogni della comunità. 
Lainate è una grande risorsa: ha 
gruppi, associazioni, circoli a cui 
ridare l’opportunità di poter contare 
nel costruire il futuro della Città, ha 
Cittadini che si relazionano con 
l’Amministrazione per costruire 
reti di rapporti e progetti e che, 
stanchi di una politica spettacolo, 
ci chiedono di contrapporre allo 
scontro il dialogo e la partecipa-
zione, uniche condizioni queste 
per dar senso allo stare insieme e 
motivare a proseguire in un’ottica 
di crescita continua. Non si può e 
non si deve agire, come qualcuno 
vorrebbe, ignorando le leggi. Leggi 
e diritti che vanno sempre rispettati 
anche se a volte non ci piacciono o 
causano lungaggini burocratiche. 
Speravo che i tempi della politica 
fossero cambiati. 

Mi sono dovuto ricredere. Si 
preferisce giocare sul numero legale 
piuttosto che affrontare concreta-
mente i provvedimenti da prendere. 
Certo la maggioranza ha le sue 
responsabilità e quando manifesta 
dubbi o perplessità non lo può fare a 
cuor leggero, ma anche la minoranza 
rappresenta la volontà dei cittadini 
e questa volontà non la si esercita 
abbandonando il Consiglio comu-
nale. Passatemi questo sfogo che 
spero di non dover più esternare 
in futuro, ma il clima creato dalle 
ultime vicende non mi piace e mi 

sembra poco costruttivo Al contrario 
desideriamo costruire numerose 
occasioni positive, che troverete 
illustrate all’interno del giornale e 
che riguardano, per esempio:
il Consiglio comunale dei ragazzi 
del 1° Giugno a Barbaiana di Lainate. 
L’incontro ha permesso ai ragazzi 
delle scuole del territorio di espri-
mere le loro opinioni, dando prova 
di maturità e senso di responsabilità, 
sullo Statuto ed il Regolamento dei 
Ragazzi e sui frequenti fenomeni 
di bullismo;
il Premio Città di Lainate conferi-
to, in occasione della Festa della 
Repubblica, ad un considerevole 
numero di Cittadini che si sono 
distinti per la propria attività e per 
il proprio impegno in campo cul-
turale, politico, religioso, sociale, 
artistico e scientifico a favore della 
nostra Comunità.

Alla vigilia dell’Estate non po-
tevano mancare iniziative di socia-
lizzazione, proposte nuove, come 
l’apertura straordinaria dei negozi 
il mercoledì sera, con momenti di 
animazione, ma anche proposte di 
teatro e di cinema, mostre, concerti 
ed attività sportive, destinate a tutti i 
cittadini di Lainate ed, in particolare, 
ai ragazzi e alle ragazze, per vivere 
- anche a scuole chiuse - momenti 
di festa e opportunità di crescita e 
confronto. Voglio augurarVi buone 
vacanze. Vacanze ristoratrici che 
ricarichino gli animi per il “buon 
operare”. Per chi non va in vacanza, 
Lainate non chiude, le iniziative sono 
tante e gli spazi da occupare sono 
ancor di più! Occupiamoli, prendia-
mo possesso delle piazze, dei luoghi 
d’incontro, facendoli vivere con le 
nostre presenze e non con quelle 
delle nostre auto parcheggiate fuori 
dai luoghi non autorizzati perché 
solo così contribuiremo a rendere la 
nostra Città più a misura d’uomo.

Il Sindaco
Mario Bussini
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POLIZIA LOCALE

Consigli 
utili

Un impegno quotidiano per rendere
la nostra Città più a misura d’uomo

Ad un anno dall’inizio del 
mandato, l’Amministrazione 
Comunale chiede alle Associa-
zioni ed ai cittadini di parte-
cipare ad iniziative pubbliche 
sul territorio volte ad aprire un 
confronto sul percorso avviato, 
sulle questioni trovate, risolte ed 
irrisolte, sulle possibili sinergie 
atte a promuovere ed attuare un 
raccordo costante e costruttivo 
tra tutte le forze interessate a 
partecipare alla realizzazione di 
un servizio pubblico che abbia 
al centro il miglioramento della 
qualità della vita a Lainate.

Anziani, Disabili, Giovani, 
risorse umane e finanziarie, 
strutture sociali e strade, Scuole, 

Piani integrati, Job Caffè, Farma-
cia, iniziative culturali e di aggre-
gazione, Villa Litta, Politecnico, 
Alfa Romeo, Trafilerie, Centro 
Natatorio, etc: sono i temi sui 
quali si discute e si vorrebbe sa-
pere di più. Tanti sono i progetti, 
le idee, le proposte in essere e le 
attività in fase di realizzazione. 
Tuttavia siamo consapevoli che 
molto resta ancora da chiarire e 
da fare in un contesto organizza-
tivo poco flessibile, in un quadro 
normativo-economico-sociale 
in continua evoluzione che ha 
bisogno di essere conosciuto, 
approfondito e gestito.

Al fine di affrontare le que-
stioni sopra esposte e offrire 

un contributo alla discussione 
su altri aspetti programmatici, 
l’Amministrazione Comunale 
organizzerà nel mese di Giugno 
i due incontri:
• Barbaiana - Auditorium Cen-
tro Civico - il 22.6.2005 alle 
ore 21;
• Lainate - Biblioteca - Sala 
delle Capriate - il 28.6.2005 
alle ore 21;
che vogliono essere un’occa-
sione costruttiva di confronto, 
conoscenza e riflessione tra 
l’Amministrazione e tutti i cit-
tadini.

Vi aspettiamo numerosi.
L’Amministrazione

Comunale

PER CONFRONTARSI E PARTECIPARE

Due incontri con 
l’Amministrazione comunale
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DAL COMUNE

Il Consiglio 
Comunale

Il 2 Giugno, in occasione 
della Festa della Repubblica, 
Lainate ha festeggiato presso 
il Teatro Naturale di Villa Litta, 
il conseguimento, da parte del 
Presidente della Repubblica, 
dell’ambito titolo di “Città”.

In questa importante oc-
casione, allietata dalle coin-
volgenti proposte musicali 
del Corpo Musicale Giuseppe 
Verdi di Lainate, l’Amministra-
zione ha voluto premiare molti 
tra coloro che si sono distinti 
per impegno, dedizione e ca-
pacità umane e professionali, 
contribuendo alla sviluppo 
ed alla crescita della nostra 
cittadina.

Ogni anno, a partire da 
questo 2 Giugno, riproporre-
mo questa iniziativa, affinché 

i tanti cittadini non premiati, 
che invece avrebbero avuto 
tutte le caratteristiche per 
ricevere il premio, possano 
ottenere il giusto e meritato 
riconoscimento.

Qui di seguito riportiamo 
i nominativi delle persone 
premiate:

Anna Ambrosanio, Adriano 
Anzani, Mariano Belia, Ernesti-
na Bellasio, Rosanna Bellasio, 
Claudio Bellavitis, Pinuccia 
Bolgiani, Giancarlo Borghetti, 
Livio Canzi, Enrica Cavalli, Ro-
dolfo Cerini, Paola Colombo, 
Marta Conti, Glicerio Corti, 
Angelo Cribiù, Franco Cribiù, 
Antonio Dalla Riva, Piergior-
gio De Vecchi, Ermanno De 
Zuani, Ombretta Degli Incerti, 
Paolo Del Fabbro, Alberto De 

Liso, Rosario Di Paola, Angelo 
Favini, Bianca Frigo, Cristi-
na Mazzucchelli, Gianfranco 
Miliari, Marzia Orsi, Renzo 
Parini, Giancarlo Parma, Alvaro 
Pravettoni, Erminio Raimon-
di, Giuseppe Romanò, Pietro 
Romanò, Marina Rosa, Pietro 
Sozzi, Emilio Spertini, Andrea 
Tagliaferro, Angelo Testa, Pio 
Zoni, Giuseppe Bellasio (alla 
memoria), Carla Monza (alla 
memoria), Aurelio Marzorati 
(alla memoria), Giovanni Ri-
moldi (alla memoria), Don 
Luigi Radice (alla memoria), 
Camillo Campi (alla memo-
ria), Giuseppe Carugo (alla 
memoria), Daniela Burbello 
(alla memoria), Isora Toselli 
(alla memoria), Silvano Bigatel 
(alla memoria).

PREMIO CITTÀ DI LAINATE

Riconoscimento ai cittadini benemeriti
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DAI LETTORI

Desidero contribuire ad 
allargare la riflessione in 
corso su Lainate Notizie ri-
guardo il nuovo “Status civile” 
di Lainate, promossa con il 
titolo di Città. Prendo spunto 
anche dall’articolo del sig. 
Cesare Costa, pubblicato sul 
numero precedente, del qua-
le condivido alcune analisi 
sui problemi e le criticità 
che riguardano Lainate e la 
sua gente (ad onor del vero 
comuni anche alla stragrande 
maggioranza delle altre città) 
e mi pongo una domanda:

“Che cosa devo e posso 
fare io comune cittadino per 
adempiere alle mie respon-
sabilità civili, cosciente dei 
miei diritti ma altrettanto dei 
miei doveri e delle regole che 
sono alla base di una rispet-
tosa convivenza ?” Qualcuno 
penserà alla solita domanda 
banale, ciò nonostante, ri-
tengo che il nocciolo della 
questione stia qui: Lainate è 
diventata “maggiorenne” ed 
il grado di questa maturità 
lo si deve misurare prenden-
do in esame in particolare 
noi stessi, i nostri compor-
tamenti, le piccole azioni ed 
i gesti quotidiani, il rispetto 
per le persone, la cura del-
l’ambiente, l’interesse per 
le istituzioni, tutti fattori che 
insieme rappresentano chi 
siamo e sono l’esempio che 
poi trasmettiamo.

Per rispondere alla do-
manda, si tratta in sostanza di 
recuperare il vero senso 
di appartenenza alla Co-
munità, Comune e/o Città, 
educandoci ad una citta-
dinanza veramente re-
sponsabile, che ci permetta 
di crescere e migliorare le 
relazioni interpersonali, il 
rapporto con le istituzioni ed 
il territorio lainatese (frazioni 
e centro). Come?

Creando una rete di 
contatti ed attuando pro-
getti formativi e scambi 
di esperienze tra diversi 
soggetti:
• l’Amministrazione Co-

munale chiamata per 
ruolo e responsabilità a 
trasmettere valori etico-
morali ed istituzionali ed 
a indirizzare e guidare il 
processo di Formazione 
ed Educazione civica dei 
cittadini, fattore strategico 
per la crescita culturale e 
civile di una società;

• il mondo dell’Asso-
ciazionismo, del Vo-
lontariato e della Coo-
perazione che,  grazie 
alla forza aggregante e 
partecipativa, dovrebbe 
essere l’interlocutore su 
cui poggiare e far leva nel-
la formazione e trasmis-
sione di questi concetti, 
valori ed esperienze;

• infine noi cittadini che 

se animati da buona vo-
lontà e tanta pazienza po-
tremmo recepire questi 
messaggi concretizzan-
doli in gesti ed azioni di 
vita quotidiana.

Qualcuno penserà che mi sia 
lasciato prendere da visioni 
utopistiche; ho ben presente 
la situazione attuale delle 
nostre città e le difficoltà 
che ne conseguono (degrado 
etico-morale, indifferenza, su-
perficialità, desertificazione 
sociale), ma sono fortemente 
convinto che per cresce-
re insieme, maturando una 
cultura della responsabilità, 
servono serie e lungimiranti 
politiche socio-educative. 
Esse, poi abbinate alle vali-
de risorse associative pre-
senti sul nostro territorio, 
possono rimettere in moto 
nella persona-cittadino quel 
meccanismo di interesse ed 
attaccamento che si traduce 
in senso del dovere di citta-
dinanza e desiderio di appar-
tenza alla propria “Polis”. È 
una proposta che mi auguro 
possa essere raccolta da tutti 
coloro che hanno a cuore il 
bene dei cittadini della Città 
di Lainate. Grazie e allora... 
buon lavoro a tutti!

Gianluigi 
Baschirotto

Componente 
Commissione 
Servizi Sociali

Lainate città: apparire o essere?
Come ogni anno nel mese 

di giugno giunge il momento 
in cui si deve pensare al pa-
gamento dell’I.C.I. la nuova 
Amministrazione quest’anno 
ha deciso di mantenere inal-
terate le aliquote in vigore 
dal 2001.

L’I.C.I., imposta comunale 
sugli immobili, è una delle tas-
se che maggiormente contri-
buisce alle Entrate comunali 
e quindi a rendere possibile 
l’attuazione dei servizi, delle 
manutenzioni e di tutte le 
attività che svolge il nostro 
comune.

Pensiamo sia utile pubbli-
care una nota informativa su 
quanto è importante sapere 
per un corretto adempi-
mento.

Chi deve 
pagare l’ICI

I proprietari, gli usufrut-
tuari, i titolari di diritto d’uso 
o abitazione. L’ICI colpisce i 
fabbricati, terreni agricoli e 
aree fabbricabili.

I pagamenti
Acconto: Il versamento, 

pari al 50 per cento dell’im-
posta dovuta calcolata sulla 
base delle aliquote e della 
detrazione dei dodici mesi 
dell’anno precedente, deve 
essere effettuato entro il 30 
giugno. 

Saldo: La seconda rata 
deve essere versata dal 1° al 20 
dicembre, a saldo dell’impo-
sta dovuta per l’intero anno. 
Le aliquote e la detrazione 
del 2005 sono uguali a quelle 
del 2004. 

Versamento unico: Re-
sta in ogni caso nella facoltà 
del contribuente provvedere 
al versamento dell’imposta 
complessivamente dovuta 
in unica soluzione annuale, 
da corrispondere entro il 30 
giugno. 
Il versamento può essere 
effettuato:

• presso lo sportello 
GESEM SRL (ex Ufficio Tri-
buti)

• il Punto Comune di 
Lainate Centro entrambi 
siti in L.go Vittorio Veneto, 16 
Lainate e il Punto Comune 
di Barbaiana - Centro Civico 
P.zza della Vittoria - che incas-
seranno esclusivamente con 
Pagobancomat (non sono ac-
cettate carte di credito e ban-
coposta) senza applicazione 
di alcuna commissione;

• presso tutti gli uffici 

Città di Lainate ICI 2005
Per fabbricati e terreni in Lainate 

postali;
• presso gli Istituti di 

Credito convenzionati di se-
guito elencati che appliche-
ranno esclusivamente una 
commissione pari a quella 
applicata da Poste Italiane 
Spa (attualmente pari a euro 
1,00); 

• Tesoreria Com.le Ban-
ca Popolare di Lodi Soc. 
coop. a r.l. sita in Lainate - via 
Garzoli, 23 (servizio gratuito 
per i correntisti);

• Agenzia Banca Popo-
lare di Milano sita in Lainate 
- L.go Cavour, 3; 

• Agenzia Banco di Si-
cilia sita in Lainate - Viale 
Rimembranze, 2/B;

• Agenzia Credito Arti-
giano sita in Lainate - Viale 
Italia, 4;

• Filiale Banca di Le-
gnano sita in Lainate - P.zza 
Vittorio Emanuele, 6 (solo 
per i propri correntisti);

• Filiali Banca Intesa 
Spa con ubicazione in Lainate 
Centro via Re Umberto, 17 
e Barbaiana via E. Villoresi, 1 
(solo per i correntisti).

Il versamento va effettua-
to indicando sul bollettino 
l’apposito Conto Corrente 
postale n. 40032997 inte-
stato a: Comune di Lainate 
ICI Servizio di Tesoreria Co-
munale.

N.B. I bollettini di C/C or-
dinari (con caratteri di colore 
rosso) sono reperibili presso:  
tutti gli Uffici Postali e/o 
Punto Comune di Lainate 
e di Barbaiana.

Novità anno 2005: 
ICI on line

Ogni contribuente può 
richiedere la propria user-na-
me e password agli sportelli 
del Punto Comune e con 
questa accedere, attraverso 
un normale computer dotato 
di connessione Internet, al 

portale web: www. ici-on-li-
ne.it, selezionando il Comune 
di Lainate.

Navigando in questo sito 
è possibile visualizzare ed 
anche stampare la propria 
situazione immobiliare, con 
la possibilità di connettersi 
direttamente al Catasto, non-
ché verificare i pagamenti 
effettuati precedentemente 
e l’imposta dovuta per l’anno 
in corso.

Inoltre, laddove l’utente ri-
scontrasse anomalie nei dati 
visualizzati, esiste la possibi-
lità di inviare un messaggio 
agli operatori che gestiscono 
l’ICI, con la segnalazione del-
l’errore evidenziato, evitando 
in questo modo di recarsi agli 
sportelli.

Per informazioni
Sito internet del Comune: 
www.comune.lainate.mi.it; 

• GESEM srl - Largo Vit-
torio Veneto, 16 (ex Ufficio 
Tributi) - aperta al pubblico il 
martedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
il lunedì e il giovedì dalle ore 
9.00 alle ore 12.15 e il pome-
riggio dalle ore 16.30 alle ore 
18.00. Telefoni 0293598246 
e 029373946. 

• Punto Comune - Largo 
Vittorio Veneto, 16 aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 8.00 al-
le 19.00 e il sabato dalle 8.30 
alle 13.00 Tel. 0293598888. 

• Punto Comune - Sez. 
Barbaiana - Centro Civico 
Piazza della Vittoria - aperto 
al pubblico il martedì, merco-
ledì e venerdì dalle ore 10.30 
alle ore 12.45; il lunedì e il 
giovedì dalle ore 10.30 alle 
ore 12.15 e il pomeriggio 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
Telefono 0293598240. 

Marino Poddesu
Assessore alle Politiche 

di Bilancio e alle 
Politiche Comunitarie

79ª Fiera di San Rocco
13ª Fiera Campionaria di Lainate

Nell’ ambito della 79a Fiera 
di San Rocco,  la Città di Laina-
te promuove,  anche quest’an-
no,  dal 3 all’11 Settembre,  
la 13a Fiera Campionaria di 
Lainate. La Fiera, con ingresso 
gratuito, si svolgerà nell’area 
del “Podere Toselli” adiacente 
alla suggestiva Villa Borromeo 
Visconti Litta, complesso mo-
numentale cinquecentesco 
che, grazie al suo Parco e al suo 
Ninfeo, è motivo di richiamo 
per migliaia di visitatori e 
abituale luogo di incontro 
per i cittadini di Lainate e dei 
Comuni limitrofi.

La Fiera Campionaria di 
quest’anno è stata affidata a 
ILAS Imprenditori Lainatesi 
Associati, la quale si avvale 
della Società FIERE IN S.r.l., 
affermata azienda del setto-
re, per l’ organizzazione e la 

realizzazione della manifesta-
zione. Particolari condizioni 
verranno riservate agli Ope-
ratori: ai residenti  della Città 
di Lainate, sconto del 10%; 
agli Associati ILAS, sconto del 
15%; agli Operatori associati 
ad altre Categorie, sconto 
dell’8%. 

L’area espositiva di circa 
3.500mq si svilupperà in tre 
padiglioni affiancati, ospiterà 
circa 150 stand e rappresente-
rà principalmente una vetrina 
delle realtà presenti ed emer-
genti del territorio Lainatese  
nella quale le aziende presenti 
potranno mostrare e illustrare  
i loro prodotti e/o servizi.

Le aree annesse all’ area 
espositiva riguarderanno il 
ristorante, gli spettacoli,  il bar 
caffetteria, la gelateria, l’area 
giochi e intrattenimento per i 

più piccini e tante altre novità 
che sono in corso di defi-
nizione. Sarà presente l’As-
sociazione Panificatori, che 
per tutto il periodo sfornerà 
pane, focacce, torte, ecc. e il 
ricavato  sarà devoluto ad una 
Associazione del territorio. 

Anche in questa edizione, 
durante l’intero periodo di 
Fiera, si svolgeranno numero-
se iniziative culturali, sportive 
e di intrattenimento di grande 
richiamo di pubblico.

Una massiccia campagna 
pubblicitaria informerà il 
grande pubblico dell’even-
to.

Per informazioni e preno-
tazioni contattare la Segrete-
ria Fiera: tel.  0331 402940      
335 6851701  oppure inviare 
un  fax al  0331 407542 e-mail  
fiereinsrl@hotmail.com.
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Lainate città: una piazza per i cittadini, un’anima per la città

Pubblicità redazionale

Il mercato immo-
biliare in continua 
ascesa ha sicu-
ramente favorito 
i proprietari di im-
mobili a Lainate.
La posizione stra-
tegica di quella 
che noi riteniamo 
una bel l issima 
città ha favorito 
l’incremento del 
valore delle case 
sia del centro sia 
delle sue frazioni. 
Dal punto di vista 
immobiliare, infat-
ti, la città presenta 
ovunque aspetti 
omogenei.

Situata a due passi 
da Milano, con un 
ingresso autostra-
dale e la vicinanza 
al Sempione, ha 
richiamato l’at-
tenzione di molti 
milanesi, che ne 
hanno apprezzato 
la tranquillità e la 
relativa (il traffico 
è nemico un po’ 
di tutti) comodità 
per raggiungere il 
posto di lavoro.
Inoltre la differen-
za di prezzo tra le 
abitazioni di Mi-
lano e quelle di 
Lainate fa sì che 

il potere di acqui-
sto di chi vende 
nel capoluogo, 
sia consistente 
e comunque tale 
da permettergli 
di acquistare qui 
tipologie di ap-
partamento che 
difficilmente po-
trebbe far proprie 
in città.
Questo aumento 
della richiesta di 
conseguenza ha 
favorito, e con-
tinua a favorire, 
l’incremento dei 
prezzi. La vicinan-
za al Nuovo Polo 

Fieristico ha fatto 
il resto.
In conclusione 
possiamo affer-
mare che vende-
re un immobile a 
Lainate permette 
di acquistare bene 
nei paesi limitrofi, 
ma acquistare o 
riacquistare a Lai-
nate, significa, da 
un lato, investire 
in un ambiente 
tranquillo - perché 
a Lainate si vive 
bene - e dall’altro 
garantirsi anche 
in futuro un buon 
ricollocamento.

Nella foto Salvatore Scarano

POSSEDERE UN IMMOBILE A LAINATE? 
È UNA FORTUNA

A CURA DI SALVATORE SCARANO

Lainate
Via San Francesco, 2
Tel. 02.937.15.67

La posta di Lainate
Non so se qualcuno ha già portato a Vs. conoscenza che 

la Posta di Lainate da mesi non funziona come istituzional-
mente dovrebbe. Da mesi il sottoscritto non riceve riviste 
a cui è abbonato, corrispondenza con ritardi di settimane, 
prioritaria dopo 10 gg. etc. Alla domanda, cosa succede, mi 
viene risposto che tutto è ok. , all’ultima domanda rivolta ieri 
mi è stato detto che forse la causa è che il nostro vecchio 
postino, Via Litta, non c’è più e che il sostituto non riesce 
a smaltire la corrispondenza. È mai possibile una cosa del 
genere??????  Tenete inoltre presente che andare a fare una 
raccomandata presso detta Posta (via Litta) si impiega 40 
minuti circa. Vi prego dove Vi è possibile di intervenire 
facendo pressione sul locale ufficio PPTT affinché faccia 
ritornare la distribuzione regolare come si merita un paese 
civile e non da terzo mondo. 

Grazie per il Vs. interessamento, nel mentre ben distin-
tamente Vi saluto. 

Francesco Passiatore 

Caro Sindaco,
mi piacerebbe poter dare 

un mio contributo al forum 
aperto sul nostro giornale 
Lainate Notizie su cosa voglia 
dire essere diventata CITTÀ 
e lo voglio fare con delle 
proposte concrete.

Sinceramente, non so cosa 
voglia dire essere Città, quali 
benefici ciò possa portare e 
quali ulteriori responsabilità 
per i suoi cittadini ed ammi-
nistratori; ma una cosa so 
di certo: un paese, una città 
senza un punto riconosciuto 
di ritrovo e di socializzazione 
è un paese, una città senza 
ANIMA. Il fatto di avere un 
luogo dove ritrovarsi, dove 
incontrare gli amici, a scam-
biare quattro chiacchiere o 
solo dove poter passeggiare, 
credo sia fondamentale per la 
creazione di una COMUNITÀ 
coesa. Da lainatese adottato, 
ormai da più di 15 anni, è 
questa la cosa che più mi 
è mancata: un punto dove 
ritrovarsi. È in quest’ottica 
che, insieme con gli amici 
del circolo LEGAMBIENTE 

“Il Gelso” di Lainate che una 
fredda domenica di dicem-
bre 2004, abbiamo deciso 
di indire un sondaggio tra i 
cittadini di Lainate su  “cosa 
ne facciamo della piazza Vit-
torio Emanuele”. La nostra 
iniziativa non voleva riaprire 
vecchie polemiche o dare 
giudizi su come doveva o 
poteva essere progettata la 
nuova piazza, ma ciò che ci 
ha spinto a quella iniziativa è 
su cosa debba essere, su co-
me la dobbiamo o possiamo 
utilizzare. Ebbene il 95% delle 
persone che hanno parteci-
pato al sondaggio (su circa 
200 persone in totale) hanno 
espresso la loro opinione 
di CHIUDERLA DURANTE 
I GIORNI FESTIVI (la mag-
gioranza) o di CHIUDERLA 
SEMPRE. Non mi sento di 
dare un significato scien-
tifico al nostro sondaggio, 
ma il fatto che la stragrande 
maggioranza delle persone 
abbia chiesto la chiusura della 
piazza è senza dubbio un 
FORTE segnale che l’Ammi-
nistrazione Comunale debba 

recepire e a cui occorre dare 
una risposta. È chiaro che non 
si deve chiudere la piazza 
al traffico solo per lasciarla 
libera dalle auto, ma occorre, 
contestualmente, farla vivere 
attraverso l’organizzazione 
di eventi, feste, momenti di 
incontro. Credo che si pos-
sano coinvolgere le diverse 
ed attive associazioni cultu-
rali e sportive di Lainate e 
chiedere ad ognuna di essa 
di impegnarsi a contribuire 
a far vivere la piazza per una 
domenica. Penso, ad esempio, 
agli amici del tennis tavolo 
che potranno organizzare un 
torneo, agli amici del ciclismo 
che potranno organizzare 
gare o esibizioni di biciclette, 
agli amici del tennis oppure 
alle associazioni culturali ed 
artistiche. 

Per ognuna di loro l’orga-
nizzazione dell’evento può 
essere un momento di pro-
paganda e di proselitismo 
delle loro attività e per la 
cittadinanza un motivo per 
uscire di casa. Perché questa 
è la vera questione: DARE 

UN MOTIVO AI CITTADI-
NI PER USCIRE DI CASA. Si 
chiederà poi ai tanti gruppi 
musicali di mettere a dispo-
sizione la loro bravura ed 
intrattenere i cittadini con 
le loro performance. Il tutto, 
ovviamente, va organizzato e 
gestito dall’Amministrazione 
Comunale.

Credo che in questo modo 
la piazza possa pian piano 
prendere vita e diventare ciò 
che deve essere: il CUORE 
della città.

Nella speranza che questo 
mio breve contributo pos-
sa far nascere un dibattito 
sull’utilizzo della piazza, Vi 
ringrazio per l’ospitalità.

Bartolomeo 
Alberto Zoccoli
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Dai gruppi politici
Il comitato di redazione di Lainate Notizie ritiene utile e opportuno ospitare nei prossimi 

numeri interventi dei gruppi politici operanti a Lainate su un tema di carattere locale a loro 
scelta. Gli articoli, per poter consentire una corretta programmazione e impostazione del 
periodico, dovranno:
● pervenire entro le scadenze sotto indicate
● non potranno essere superiori a circa 1600 caratteri (spazi inclusi)
● essere inviati via e-mail a redazione.lainatenotizie@comune.lainate.mi.it, o su floppy disk 

o Cd rom in formato word, rtf o open office consegnati presso la Biblioteca comunale 
Largo delle Scuderie tel. 02 93598276 fax 02 335178268

● nel caso si desideri un titolo ed eventuale occhiello questo dovrà essere indicato
Gli articoli che non corrisponderanno a queste caratteristiche non verranno pubblicati.
Ecco di seguito le scadenze previste per la pubblicazione sui prossimi numeri:

● numero 4 scadenza consegna materiali 10 luglio uscita prevista settembre
● numero 5 scadenza consegna materiali 20 settembre uscita prevista ottobre
● numero 6 scadenza consegna materiali 20 novembre uscita prevista dicembre

eventuali cambiamenti di scadenze saranno pubblicati su Lainate Notizie.
Ci sembra questa un’opportunità per rendere il periodico comunale il giornale di tutti.

Il Comitato di Redazione

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Pieno appoggio alla giunta
I Democratici di Sinistra 

colgono l’occasione fornita 
dallo spazio concesso su Lai-
nate Notizie per tracciare un 
primo, anche se sommario, 
bilancio sull’operato della 
nuova amministrazione.

Sono passati ormai 12 me-
si da quando le forze di Cen-
trosinistra sono state scelte 
dagli elettori per governare 
Lainate. Quello che da una 
prima e superficiale analisi, 
potrebbe apparire come un 
lento procedere del nostro 
modo di lavorare, un’agire 
forse poco appariscente, rap-
presenta invece l’impegno 
che con responsabilità ci ha 
portato inizialmente a capire, 
valutare e gestire ciò che la 

precedente amministrazione 
ha lasciato d’insoluto nei 
cassetti (RSA di via Marche, 
Job Caffè e Mater Domini solo 
per fare alcuni esempi) e con-
seguentemente impostare un 
nuovo metodo di lavoro. Cer-
to, ci sono stati dei momenti 
di scontro tra le varie forze 
politiche che compongono 
la maggioranza, riteniamo 
facciano parte della dialettica 
tra forze eterogenee, ciascuna 
portatrice d’idee e culture 
diverse, che, contrariamente 
a quanto alcuni sperano, ci 
aiuterà ad essere più uniti per 
dare il meglio nel bene del 
paese. Confermiamo quindi 
il nostro pieno appoggio alla 
giunta Bussini affinché riesca 

ad esprimere quello che le 
forze della coalizione rap-
presentano. Sappiamo che 
molte sono le attese dei lai-
natesi, sarà nostra attenzione 
far sì che queste attese non 
vadano deluse. Trasparenza, 
partecipazione del cittadino 
alla vita comunale, migliora-
mento dell’ambiente e del 
territorio con una particolare 
attenzione al quotidiano, per 
una migliore qualità della vita, 
sono le scelte prioritarie che 
c’impegniamo a far sì che 
diventino realtà.

Democratici di Sinistra 
di Lainate

Il Segretario
Marino Borroni

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Piano integrato di Barbaiana
Rifondazione Comunista 

precisa, a seguito del Consi-
glio Comunale del 18 Aprile, 
che la decisione di uscire 
dalla sala durante la discus-
sione dei punti inerenti il 
piano integrato di Barbaiana, 
è frutto di un’attenta analisi 
di questo progetto.

Il rientro di un solo con-
sigliere si è reso necessario 
per garantire il numero legale 
durante la fase di voto, ed 
evitare strumentalizzazioni 

delle minoranze che voleva-
no rinviare i punti al prossimo 
consiglio. Critica è la nostra 
posizione su queste operazio-
ni immobiliari, adottate dalla 
precedente maggioranza del-
l’ex-sindaco e ora consigliere 
Pietro Romanò.

Non abbiamo votato con-
tro, esclusivamente per non 
delegittimare la Giunta e per 
permettere al Sindaco Bussini 
di onorare gli impegni presi 
con le proprietà coinvolte.

Non ci meraviglia l’atteg-
giamento dei due consiglieri 
Landonio e Romanò, che ol-
tre ad attaccare la posizione 
assunta dal P. R.C., uscendo 
dall’aula evitano di votare 
i progetti figli della loro di-
scutibile amministrazione 
e sui quali è stato possibile 
eseguire, in parte, modifiche 
dettate dalla logica del buon 
senso.
Il gruppo consiliare

PRC

LISTA ADRIANO ANZANI

La Giunta Comunale del 
Sindaco Bussini compie un anno
Un bilancio deludente, aggravato dalla spaccatura 
con il gruppo di Rifondazione Comunista

La pubblicazione di questo 
numero di “Lainate notizie” 
avviene ad un anno dall’inse-
diamento della nuova Giunta 
Comunale guidata dal Sindaco 
Mario Bussini.

Se chiamati ad esprimere un 
giudizio sul primo anno di am-
ministrazione la risposta non 
può che essere deludente.

Il Programma Amministrati-
vo che la nuova Giunta ha pre-
sentato al Consiglio Comunale 
è ricco di proclami, purtroppo 
sono seguiti pochissimi fatti. As-
sistiamo di continuo al rilancio 
delle colpe con il passato e a 
scarichi di responsabilità per 
il presente senza intravedere 
nulla delle scelte previste dal 
programma.

La ristrutturazione del 
Cinema Ariston, la Piscina, il 
progetto d’uso di Villa Litta, 
il Sottopasso di Corso Euro-
pa, la Mater Domini, le nuove 

proposte sulla Viabilità, sono 
solo alcune delle priorità pro-
grammatiche che sono rimaste 
fino ad oggi nei cassetti, mentre 
in Consiglio Comunale si è 
verificata la spaccatura della 
maggioranza sui programmi 
Urbanistici.

Ci aspettiamo quanto prima 
di essere chiamati in Consiglio 
Comunale ad esprimerci sulle 
cose che interessano alla gente, 
evitando che le polemiche si 
sostituiscano al programma.

Ogni nuova amministrazio-
ne eredita i deliberati dell’Am-
ministrazione precedente, e 
quindi se talune scelte non 
sono condivise, o si procede 
alla revoca del deliberato o si 
apporta la modifica al prece-
dente provvedimento.

Noi crediamo che per ri-
spetto nei confronti dei cit-
tadini si debba una volta per 
tutte chiarire quali scelte del 

passato la nuova amministra-
zione condivide e intende 
portare a compimento e quali 
siano invece le scelte che non 
condivide e quindi revocare o 
modificare.

I cittadini hanno espresso la 
loro fiducia al Sindaco Bussini, 
il sindaco li ripaghi con la chia-
rezza e con la realizzazione del 
programma.

Ciò che conta è far segui-
re alle dichiarazioni di buona 
volontà, atti chiari e concreti 
e dare avvio al programma 
amministrativo presentato al 
Consiglio Comunale, attual-
mente a un punto morto.

Solo così si potrà valutare 
se la nuova amministrazione 
ha meritato la fiducia affidatale 
un anno fa e se sarà in grado di 
attuare il suo programma, senza 
SE... e senza MA....

I consiglieri della 
Lista Anzani

ALLEANZA NAZIONALE

Si informa la cittadinanza 
che Martedì 10 Maggio 2005 
si è tenuta - presso il circolo 
di Alleanza Nazionale “Giulio 
Togni” in Via Prima Strada, 23 
- la riunione degli iscritti per 
il rinnovo dei membri del 
Direttivo. Il Direttivo è così 
composto:

Antico Gory (Presidente)
Venuti Andrea 
Perfetti Camillo 
Piana Maurizio 
Favini Dario 
Di Iasio Michele 
Monfredini Tatiana 
Saia Salvatore 
Superchi Eugenio 

Si fa presente che il grup-
po di Alleanza Nazionale si 
riunisce presso la sede di 
Via Prima Strada, 23 il 2° e 
4° Martedì di ogni mese a 
partire dalle ore 21,00.

Per eventuali contatti o 
comunicazioni telefonare al 
n. 02.93.55.90.14.

Nuovo direttivo per A.N.

LAINATE NEL CUORE - IL TRIFOGLIO - LISTA ROMANÒ

Torri e distributori
È passato ormai un anno 

dall’insediamento di Bussini 
e della sua giunta alla guida 
di Lainate. Cosa ricorderemo 
di questo periodo? Al di là 
di una cronica incapacità di 
assumersi la responsabilità 
delle scelte, ribaltando sem-
pre sul passato qualsiasi ma-
teria trattata, due argomenti 
segneranno tristemente il 
futuro di Lainate.

Il Piano del Centro di 
Barbaiana

Come Liste Civiche ave-
vamo portato in Consiglio 
Comunale questo Piano 
(adottato a larga maggioran-
za), credendo nell’importan-
za del recupero, in maniera 
sostenibile, del centro di 
Barbaiana, con una serie di 
altri benefici pubblici per la 
collettività (campo sportivo, 
viabilità di via Carabelli, ecc.). 

Cosa fa invece Bussini? Per 
dare ascolto alle tante anime 
della sua coalizione, fa cam-
biare il piano aumentando la 
volumetria (cioè i piani) in 
Piazza Maffeis e in via Roma 
e fa ritornare via Carabelli 
una strada senza uscita! Se 
quindi vedrete sorgere «torri» 
in centro a Barbaiana saprete 
chi ringraziare: Mario Bussini 
e la sua Giunta, che hanno 
cambiato il piano adottato. 
Lui, come al solito, cercherà 
di dire che le colpe sono di 
altri, che il piano era già così. 
Chiedete allora di vedere le 
mappe e i numeri dei due pro-
getti (prima e dopo): saranno 
più chiari di tante bugie!

Il distributore davanti 
alla piscina

Un anno fa si è conclusa 
la gara per la costruzione e 
gestione della nuova piscina 

comunale. Per motivi che 
ignoriamo i lavori non so-
no ancora partiti. Ma c’è di 
più. Con un atto di forza, la 
maggioranza, senza ascoltare 
le richieste di rinvio dell’ar-
gomento di tutta l’opposi-
zione, fa costruire proprio 
davanti all’erigenda piscina 
un mega distributore di car-
burante con autolavaggio e 
bar! E lo spirito ecologista 
della sinistra? E la sicurezza 
viabilistica? Niente! Anziché 
organizzare una mobilita-
zione per non far costruire 
un distributore di benzina, 
Bussini concede anche di 
fare l’autolavaggio davanti 
alla futura piscina. I nostri 
ragazzi sognavano di avere 
una piscina a Lainate... per 
adesso, grazie alla sinistra, si 
dovranno accontentare di un 
posto dove accompagnare i 
papà a fare benzina...
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Italia dei Valori diventa adul-
ta e con la benedizione del suo 
Leader comincia a camminare 
con le proprie gambe. La fa-
se congressuale, prevista in 
questo mese, avvierà questo 
processo. 

Oggi più che mai abbiamo 
bisogno di potenziare le strut-
ture. Per questo lanciamo 
un’esortazione ai nostri 
elettori perché non abbia-
no timore di impegnarsi 
nella politica. Abbiamo bi-
sogno di pulizia morale per 
portare avanti il programma 

elettorale con il quale sostenia-
mo l’attuale giunta di Centro-
sinistra unitamente al Gruppo 
Iniziative Sociali.

La determinazione che ab-
biamo messo nell’attuazione 
del capitolo 3 (Interventi per 
l’insediamento di attività pro-
duttive ad alta tecnologia...) 
mobilitando le cittadinanze di 
4 comuni contro la mostruosa 
speculazione edilizia nell’ex 
Area Alfa Romeo è la prova della 
solidità dei nostri valori.

Il nostro Consigliere Regio-
nale Stefano Zamponi, il Con-

sigliere Provinciale Ernesto 
Nobili, l’assessore Provinciale 
Giorgio Calò sono pronti a dare 
tutto il loro sostegno alle pro-
poste che stiamo elaborando: 
partecipate anche voi!
Giorgio Scianitti
referente per la Città di LAI-
NATE - responsabile regionale 
internet
Via Tevere 7/26
Tel. 0293550551
cell. 3392940126
lombardia@antoniodipietro.it
http://www.lombardia.anto-
niodipietro.it

Gil  G uado
Stampa

Grafica
Comunicazione

Qualità
nella

Comunicazione
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Mister “Muscolo”
In genere, la bontà di co-

loro i quali si propongono 
in campagna elettorale quali 
amministratori dei propri 
Cittadini, la si verifica ahimè 
solamente più tardi, dalla 
bontà degli atti che gli stessi 
sono chiamati ad adempiere. 
Il primo atto veramente qua-
lificante dell’attuale maggio-
ranza, è senza ombra di dub-
bio l’approvazione del Piano 
Integrato di Barbaiana.

Un programma di riqua-
lificazione urbanistica ed 
ambientale che negli anni 
ha interessato diverse Ammi-
nistrazioni, anche di diverso 
colore. Un piano che a parole, 
avrebbe dovuto garantire ai 
cittadini di Barbaiana spazi 
ed edifici a misura d’uomo, 
costituire insomma la giusta 
risposta alle giuste aspettati-
ve della gente.

Anziché migliorare il Pia-
no, ricercando un più ampio 
consenso sull’argomento da 
parte dei gruppi di minoran-
za, ci siamo invece trovati 
davanti ad una prova di forza, 
voluta dal sindaco Bussini e 
di parte della propria mag-
gioranza anche se monca dei 
Consiglieri di Rifondazione 
Comunista. Le critiche e le 
proposte della minoranza, di 
cercare di migliorare i con-
tenuti di detto piano, sono 
cadute nel vuoto. Anche il 
suggerimento di sospendere 
la votazione per quindici 

giorni, al fine di ricercare 
soluzioni più consone in ter-
mini urbanistici e viabilistici, 
è stato sdegnosamente re-
spinto. Se l’intento era quello 
di mettere in bella mostra 
bicipiti e pettorali, ebbene il 
risultato è stato estremamen-
te deludente. Come quello del 
marito che promette sfracelli 
alla moglie. La Commissione 
Urbanistica è stata convocata 
solamente pochi giorni pri-
ma del Consiglio Comunale, 
con l’assessore Battistini vi-
sibilmente imbarazzato nel 
rispondere ai quesiti tecnici 
postigli dai presenti. 

L’importanza dei dettagli 
contenuti nel Piano Integrato 
avrebbe dovuto consigliare 
una maggiore attenzione di 
quanta in realtà gli sia stata 
dedicata.

In ogni caso le minacce 
di non sottoscrivere la con-
venzione da parte dei parte-
cipanti al piano, se questo 
non fosse stato approvato 
nel mese di Aprile, dimostra 
perlomeno che per ottenere 
dei significativi risultati da 
questa Amministrazione sia 
sufficiente alzare la voce.

Ci permettiamo inoltre 
di ricordare come il “bonus” 
in termini di cubatura, ri-
conosciuto ai partecipanti, 
sia ben maggiore di quanto 
gli stessi dovranno pagare 
per le rispettive opere di 
urbanizzazione. Bonus che 

gli interessati non avrebbero 
ottenuto se, diversamente, 
avessero optato per singole 
concessioni edilizie.

La Parrocchia di Barbaiana 
ha comunque perso l’occa-
sione per dimostrare una 
maggiore disponibilità, nei 
confronti dei Parrocchiani 
meno abbienti, destinando 
una quota superiore di quan-
to sarà edificato a giovani ed 
anziani.

L’impressione è quella 
che si sia voluto privilegia-
re soprattutto il business, 
trasformando un ente cari-
tatevole Onlus, in operatore 
immobiliare.

Un caso più o meno ana-
logo è avvenuto nel corso 
del Consiglio Comunale suc-
cessivo, dove la maggioranza 
ha costruito barricate al fine 
di consentire la costruzione 
di una stazione di servizio 
carburanti, in prossimità del 
Centro Sportivo Comunale.

La prossima costruzione 
di una piscina su detta area, la 
prossimità di una curva peri-
colosa della circonvallazione, 
e l’inutilità sul territorio di 
un ulteriore distributore di 
carburanti, avrebbero dovuto 
consigliare ai nostri amici 
culturisti più miti consigli.

Della serie... sbagliare è 
umano, perseverare è dia-
bolico.

Comunque sia, coraggio e 
tiremm innanz.......

FORZA ITALIA

A Lainate vince ancora il centrodestra!!!
Alle elezioni Regionali la Casa delle Libertà 
supera il 50% a Lainate

Sono trascorse ormai da 
qualche settimana le elezioni 
regionali che in Italia hanno 
sancito una vittoria del cen-
trosinistra quasi ovunque. Già 
quasi perché in Lombardia 
ha vinto per la terza volta il 
governatore Formigoni, che 
rappresenta il centrodestra e 
più di tutti Forza Italia. Una 
vittoria che in troppi hanno 
cercato di dimenticare in fretta. 
Anche a Lainate nessuno ha ri-
tenuto necessario riflettere sui 
risultati. Si tratta di commentare 
una vittoria, con Forza Italia da 
sola ad oltre il 20% e sommando 
i consensi ottenuti dai quattro 
partiti principali al governo del 
paese (Forza Italia, UDC, Lega 
e AN) ad oltre il 50%. Forse 
a qualcuno sarà sfuggito, ma 
questi numeri testimoniano 
che Lainate è oggi come ieri 
una “città” di centrodestra, che 
alle scorse elezioni ammini-

strative ha deciso di premiare 
il candidato di centrosinistra 
premiando la sua storia e la 
sua passione, sperando che 
fossero sufficienti a dirigere la 
coalizione che lo sosteneva.

Il centrodestra ha commes-
so l’errore di arrivare slegato 
all’appuntamento elettorale 
e ne ha pagato il salatissimo 
conto e purtroppo anche i 
cittadini. Sono bastati pochi 
mesi, infatti, per accorgersi che 
questa amministrazione non 
potrà mai arrivare in fondo 
al mandato attribuitogli dagli 
elettori. Il sindaco Bussini ha 
vissuto sulla sua pelle l’impos-
sibilità di istaurare un dialogo 
con i suoi stessi alleati di Rifon-
dazione Comunista (a Lainate 
meno di 800 voti!!!!); ha dimo-
strato di non poter esprimere 
le proprie opinioni di uomo di 
Chiesa, proprio quelle opinioni 
che hanno contribuito alla 

sua elezione, in un consiglio 
comunale dove per evitarne 
lo scioglimento nessuno ha il 
coraggio di parlare di feconda-
zione assistita e di coppie di 
fatto. La vittoria di Formigoni 
e la sconfitta a Lainate, devono 
rappresentare quel necessario 
stimolo per i rappresentanti del 
centro destra a ritrovare quella 
compattezza ed unità che gli 
elettori si aspettano. Lasciamo 
le alleanze impossibili al centro 
sinistra, e lavoriamo per ritro-
vare quegli elementi di unione 
che hanno radici profonde 
nella nostra storia di nazione e 
di individui. Ritroviamoci tutti 
intorno a quell’idea di Città e 
di Stato che la maggioranza 
degli Italiani condivide con 
noi, solo così ritorneremo a 
commentare vittorie cristalli-
ne come quelle di Formigoni, 
vittorie di cui questo Paese ha 
un gran bisogno.

“Un intervento di rilevante 
interesse per il centro storico di 
Barbaiana, ha visto la spac-
catura della maggioranza di 
sinistra. Ecco il testo congiunto 
dei gruppi di minoranza”.

Il Consiglio Comunale di 
Lainate del 18 aprile 2005 pre-
vedeva all’ordine del giorno 
l’approvazione definitiva del 
progetto per il recupero del 
centro storico di Barbaiana.
I Gruppi di Minoranza 
del Consiglio Comunale: 
Lega Nord Padania 
- Alleanza Nazionale 
- Forza Italia - Lista 
Anzani - Lainate nel 
Cuore - Il Trifoglio - Lista 
Romanò
Informano i cittadini 
dei fatti avvenuti

Ancora prima dell’illustrazio-

ne del punto da parte dell’Asses-
sore, il gruppo di maggioranza 
di Rifondazione Comunista ha 
abbandonato l’aula, motivando 
di non condividere il progetto.

Su un argomento di estrema 
importanza per i cittadini, il 
primo affrontato dalla nuova 
Amministrazione Comunale, 
si è subito creata una frattura 
all’interno della maggioranza.

I consiglieri di minoranza non 
solo hanno proposto soluzioni 
migliorative ma anche la possibi-
lità di ridiscutere il progetto attra-
verso un incontro tra la Giunta, 
i Capigruppo consiliari e le pro-
prietà. L’atteggiamento di totale 
chiusura da parte dei partiti di 
maggioranza, oltre all’assenza di 
documentazione fondamentale 
sul progetto, ha costretto i gruppi 
di minoranza unanimemente 

ad abbandonare l’aula. A questo 
punto, con un “dietro front” che 
ha dell’incredibile, il gruppo di 
maggioranza di Rifondazione 
Comunista, per il timore di far 
cadere la Giunta e nel più totale 
imbarazzo dell’intero Consiglio, 
ha clamorosamente invitato un 
suo consigliere a rientrare mo-
dificando e ritrattando la sua 
dichiarazione di voto! A fronte 
di queste evidenti divergenze 
sulla gestione del territorio, per 
quanto tempo dovremo assistere 
a questo “teatrino” della politica 
offerto dal Sindaco Bussini e 
la sua Giunta? Sicuramente la 
volontà di non far partecipare 
le minoranze alle scelte ha fat-
to perdere un’altra occasione 
importante per i cittadini! ...chi 
vuole fare da solo si prenda le 
proprie responsabilità...

I GRUPPI DI MINORANZA

Intervento per il centro storico di Barbaiana

ITALIA DEI VALORI

Italia dei Valori modifica 
il suo simbolo, il partito di Di Pietro 
è un po’ meno di Di Pietro
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OLIZIA LOCALEP

L’uso delle cinture di sicurezza durante la circolazione stradale
Comportamenti 
legati alla 
sicurezza in auto

In Italia l’uso delle cinture 
di sicurezza non è ancora 
sufficientemente diffuso. E 
soprattutto in città la maggio-
ranza degli occupanti delle 
autovetture ha l’abitudine di 
viaggiare senza tenerle allac-
ciate, incuranti sia dell’obbli-
go imposto dal Codice della 
Strada, sia dalle raccomanda-
zioni che provengono dagli 
organi di informazione.

Eppure le statistiche ci 
dicono che se tutti facessero 
uso delle cinture ci sarebbero 
meno morti sulle strade e si 
ridurrebbero drasticamen-
te, per numero e gravità, le 
lesioni riportate da coloro 
che rimangono feriti negli 
incidenti stradali.

Esistono luoghi comuni 
utilizzati da coloro che ri-
tengono inutile se non ad-
dirittura dannoso l’uso delle 
cinture.

Vediamone alcuni:
- Le cinture in città non 

servono perché la possi-
bilità di essere coinvolti 
in incidenti gravi è quasi 
inesistente.

- Allacciare e slacciare 
le cinture è scomodo e 
comporta una perdita di 
tempo, specialmente se 
si sale e scende spesso 
dall’auto.

- L’auto è dotata di air-
bag, quindi non uso la 
cintura di sicurezza.

Se non è possibile esclu-
dere di essere coinvolti in 
incidenti gravi in città, an-
che l’incidente cosiddetto 
banale può comportare 
rilevanti danni fisici a tutti 
coloro che non sono assicu-
rati ai sedili dalle cinture di 
sicurezza.

Per quanto esperto e pru-
dente nessun conducente 
può controllare la condotta 
di guida degli altri. Anche 
circolando nel rispetto del-

le norme e con la massima 
attenzione in alcuni casi non 
è possibile evitare di essere 
coinvolti in incidenti causati 
dalla imprudenza o distrazio-
ne altrui.

Il mancato utilizzo delle 
cinture di sicurezza su un’au-
to dotata di airbag rende la 
circolazione estremamente 
pericolosa perché l’esplo-
sione dello stesso airbag può 
causare gravi danni fisici. 
Quindi airbag e cinture de-
vono sempre essere utilizzati 
insieme.

Allacciare e slacciare le 
cinture diviene un’operazio-
ne semplice e rapida quando 
viene compiuta abitualmen-
te. In ogni caso, se i pochi 
secondi spesi per allacciare 
le cinture possono salvarci la 
vita, vale davvero la pena di 
risparmiarli?

Le cinture di sicurezza, 
in caso di incidente, svol-
gono principalmente due 
funzioni:

Devono indossare le cinture di sicurezza gli occupanti di:

Veicoli Conducente Passeggeri
Autoveicoli per il
trasporto di persone SÌ SÌ
con meno di 8 posti
escluso il conducente

Autoveicoli per il trasporto SÌ SÌ
di persone con più di 8 posti   se la massa complessiva è
escluso il conducente e di   inferiore a t. 3,5
massa complessiva inferiore   NO
a t. 5  se la massa complessiva è 
  superiore a t. 3,5 o se sono 
  previsti posti in piedi

Veicoli per il trasporto di 
merci di massa inferiore  SÌ NO
a t. 3,5

L’art. 172 comma 1 e 8 obbliga il conducente e i passeggeri (occupanti sia il se-
dile anteriore sia quelli posteriori) ad assicurarsi con i dispositivi di ritenuta.

Chiunque violi queste disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa di 
euro 68,00 e alla detrazione di 5 punti dalla patente di guida.

Esistono alcune regole, non 
scritte, per passeggiare con il 
cane che, se rispettate possono 
rivelarsi una piacevole abitudi-
ne quotidiana che ci permette 
di mantenere in salute il nostro 
amico e farci riconoscere come 
persone civili e rispettabili.
Nozioni base:
• portalo fuori spesso, con 
qualsiasi tempo, mantenendo 
gli stessi orari;
• per i cani che vivono in giardino 
la cosa non cambia, hanno gli stessi 
diritti e le stesse esigenze di quelli 
che vivono in appartamento;
• se pensi di approfittare delle 
uscite per educarlo, tienilo 
a digiuno, i premi avrebbero 
maggiore efficacia e il pasto 

al rientro sarebbe una degna 
e piacevole conclusione;
• ricorda che un cane educato 
è un cane accettato e rispettato 
da tutti;
• usa sempre il guinzaglio ed 
il collare ben allacciato;
• frequenta ambienti dove i 
cani hanno libero accesso;
• attraversando strade frequen-
tate da auto, tieni il guinzaglio 
molto corto;
• attento a dove lo fai cammi-
nare, potrebbero esserci vetri 
rotti o comunque detriti che 
lo potrebbero ferire;
• se vuole annusare, lascialo 
fare, è il suo modo per avere 
contatti con il mondo;
• se tira molto al guinzaglio, 

correggilo, potrebbe essere 
fastidioso per te e per coloro 
che incontri;
• quando lo fai sedere o mettere 
a terra, controlla sempre che 
il suolo non sia sporco o poco 
igienico;
• se capisci che sta per spor-
care, fallo scendere dal mar-
ciapiedi o comunque fuori dal 
passaggio pubblico, ricordati 
poi di raccogliere le feci;
• non lasciarlo urinare in con-
tinuazione per marcare il ter-
ritorio, controllalo;
• quando si ferma per sporcare, 
e il luogo è adatto, rimani in 
attesa ed evita di osservarlo; 
potresti condizionarlo a non 
sporcare in tua presenza;

Rapporto 
con la gente:
• se usi guinzagli estensibili, 
attento a non creare impaccio 
ai passanti o che giri intorno 
alle persone avvolgendole con 
la fettuccia;
• cammina frapponendoti sem-
pre fra lui e il traffico stradale 
o pedonale;
• se esiste un muro, faglielo 
rasentare, frapponendoti fra 
lui e i passanti;
• se qualche passante non cam-
bia direzione per farti passare, 
fermati e aspetta che si liberi 
la strada;
• non permettere che il cane 
abbai alle persone che incon-
tra, a meno che sia necessario 

intimidire un malinten-
zionato;
• non permettere il contatto 
con persone che manifestano 
paura dei cani, se vogliamo 
essere rispettati, dobbiamo 
essere i primi a rispettare;
• non permettere che sal-
ti addosso a tutti, anche a 
persone conosciute, potresti 
favorire l’insorgere di cattive 
abitudini;
• non permettere che prenda 
cibo da chiunque (amici o 
estranei);
• non farlo accarezzare da tutti, 
seleziona coloro che lo posso-
no fare al fine di socializzarlo 
o per mantenere la socializ-
zazione.

Rapporto 
con altri cani:
• se incontri un cane libero, 
fallo sedere, frapponiti tra lui e 
l’altro cane ed evita che possa 
reagire, potrebbe nascere una 
zuffa incontrollabile, aspetta 
che il randagio si allontani, poi 
continua la passeggiata;
• se incontri un cane al guinzaglio, 
prima di permettere un eventuale 
contatto, chiedi al proprietario se 
il suo cane è socievole;
• se sta giocando con un altro 
cane, interrompi se noti un cre-
scendo nella loro eccitazione 
prima che il rapporto possa 
degenerare;
• permetti sempre e comun-
que la socializzazione.

Alcuni consigli: a passeggio con il nostro cane

- Distribuiscono la for-
za di impatto dell’urto 
sulle parti più forti del 
corpo.

- Evitano che l’occu-
pante del veicolo venga 
proiettato in avanti in 
modo da prevenire sia 

l’impatto traumatico con 
le parti rigide dell’interno 
del veicolo sia la fuoriusci-
ta dal veicolo stesso.

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

LA NUOVA FOX
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URARSI A LAINATEC

Medici di base - Comune di Lainate
Medici  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
Amanzio Renato  Con app.to
 Senza app.to 16.00-20.00 10.00-13.00 16.30-20.00 16.30-20.00 10.00-13.00

Benzoni Roberto Con app.to 10.00-13.00 17.00-19.30 17.00-19.00 17.00-19.30 10.00-13.00
Via Marche, 93 Con app.to 18.00-20.00

Bolgiani Marina Con app.to
Via S. Vittore, 2/a Senza app.to 16.30-19.00 10.00-12.00 16.30-19.00 16.30-19.00 10.00-12.00

Bonfanti Rodolfo Senza app.to 11.00-12.00 16.00-18.00 11.00-12.00 16.00-18.00 17.00-19.00
Via Rimembranze, 22 Senza app.to 17.00-19.00  17.00-19.00

Colombo Marco Con app.to 14.00-15.00 9.00-10.00 14.00-15.00 9.00-10.00 14.00-15.00
Vicolo A. Negri, 2 Con app.to 17.00-19.00 11.30-13.00 17.00-19.00 11.30-13.00 17.00-19.00
 Senza app.to 15.00-17.00 10.00-11.30 15.00-17.00 10.00-11.30 15.00-17.00

Dal Borgo Barbara Con app.to
Via Prima Strada, 23 Senza app.to 18.00-19.00 15.00-16.00 18.00-19.00 19.00-20.00 10.00-11.00
Via Don Beneggi,3 Senza app.to 10.00-11.00 18.00-19.00 15.00-16.00 17.00-18.00 18.00-19.00

De Liso Alberto Con app.to 10.00-11.30  10.00-11.30  10.00-11.30
Via Caldara, 21 Con app.to 17.00-19.00 16.00-18.30 17.00-19.00 16.00-18.30 15.00-17.00
 Senza app.to 9.00-10.00 15.00-16.00 9.00-10.00 15.00-16.00 9.00-10.00

Ferraro Salvatore Con app.to 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 9.00-11.00 17.00-18.30
Via Litta, 27 Senza app.to 8.30-10.00 16.30-17.00 16.30-17.00  8.30-10.00
 Senza app.to 16.00-17.00 18.30-19.00 18.30-19.00  16.00-17.00
 Senza app.to 18.30-19.00    18.30-19.00

Giromini Silvano Con app.to
Via Monte Grappa, 55 Senza app.to 16.30-19.00 10.00-12.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00

Mele Antonella Con app.to 17.00-19.00
P.zza Maffeis, 2/4 Senza app.to 8.30-10.30 16.00-19.30 8.30-12.00 16.00-19.30 8.30-12.00

Orlandi M. Luisa Con app.to 14.00-16.00  17.00-19.30  17.00-19.30
P.zza Maffeis, 2/4 Senza app.to  9.00-11.30  9.00-11.30

Orsi Marzia Con app.to 8.15-10.15 8.15-10.15 15.00-19.00 8.15-10.15 8.15-10.15
P.zza Matteotti, 7 Senza app.to 17.00-19.00 10.15-12.00  10.15-12.00 17.00-19.00

Rampoldi A. Maria Con app.to
Via Re Umberto I, 26 Senza app.to 14.30-18.30 9.00-12.00 14.30-18.30 14.30-18.30 9.00-12.00

Torsello Enrico Con app.to 17.00-19.00 11.00-12.30 17.00-19.00 11.00-12.30 17.00-19.00
Via Parini, 5 Senza app.to 16.00-17.00 9.30-11.00 16.00-17.00 9.30-11.00 16.00-17.00

Trisorio Walter Con app.to
Via Grancia, 40 Senza app.to 18.00-20.00 10.30-12.00 10.30-12.00 18.00-20.00 10.30-12.00

Vitali Claudia Con app.to 140.30-16.30 17.00-19.00 10.00-12.00 17.00-19.00 10.00-12.00
P.zza Matteotti, 5/7 Senza app.to

Volpato Renato Con app.to
Via Zavaglia, 10 Senza app.to 10.00-12.00 16.00-19.00 10.00-12.00 16.00-19.00 16.00-19.00

Celano Rosaria Con app.to 11.00-12.00 15.00-16.00 14.30-15.30 10.00-11.00 15.00-16.00 PEDIATRA
Via Cairoli, 21
P.zza della Vittoria, 2b

Lucchini Luigia Con app.to 10.30-11.30 14.00-16.00  14.00-16.00 10.00-11.30 PEDIATRA
Via Mengato, 3 Senza app.to 14.00-17.00 10.00-11.30 14.00-17.00 10.00-11.30 14.00-17.00

Miotto Giovanna Con app.to 15.00-17.30 10.30-13.00 10.30-13.00 10.30-13.00 15.00-17.00 PEDIATRA
P.zza V. Emanuele, 6 Senza app.to

Senaldi Silvia Con app.to 10.30-12.00 10.30-12.00 14.30-16.30 10.30-12.00 16.00-18.00 PEDIATRA
P.zza Matteotti, 5/7 Senza app.to

Sono veramente molte e 
diversificate le opportunità 
sanitarie e diagnostiche a 
disposizione della comunità 
lainatese. Elenchiamo in 
questa pagina tutti i servizi 
con le informazioni su sedi, 
orari e modalità. Per como-
dità di consultazione sono 
stati suddivisi per settore: 
cure primarie, assistenza 
specialistica, prevenzione.
Ci fa piacere ringraziare per 
la collaborazione la Direzio-
ne del Distretto 2 dell’A.S.L. 
di Rho che ci ha fornito la 
gran parte dei dati e tutti gli 
aggiornamenti disponibili.
Dalla segreteria del Distretto 
ci proviene anche l’elenco 
completo dei medici di base, 
inclusi i pediatri, che opera-
no in città.

A.S.L. Azienda Sanitaria 
Locale - Distretto 2
Call Center 800.671.671

Servizi di cure primarie
A.S.L.
P.zza Matteotti, 2 - Lainate

Prelievi Ambulatoriali
Tel. 02.937.96326
Orari: da martedì a venerdì ore 
7.45 - 9.45 (senza appuntamen-
to)

Ambulatorio Certificazioni 
Medico Legali
Tel. 02.932.0851
1°, 3° mercoledì del mese ore 
9.00 - 11.30 (pagamento solo 
tramite posta)

Ambulatorio Vaccinazioni 
Adulti
Tel. 02.932.0851
1°, 3° mercoledì del mese ore 
9.00 - 11.30 (per vaccinazioni a 
pagamento, ticket in posta prima 
della prestazione).

Ambulatorio Vaccinazioni 
Infanzia da 0 a 3 anni
Tel. 02.932.0851
Orari vaccinazioni: lunedì ore 
9.30-11.30 - Per appuntamento 
tel. venerdì ore 15.30 - 17.00

Ambulatorio Vaccinazioni età 
scolare da 6 a 14 anni
Tel. 02.932.0851
Orari vaccinazioni: martedì ore 
9.30-11.30 - Per appuntamento 
tel. venerdì ore 15.30 - 17.00

NOA - Nucleo 
Operativo di Alcologia
Tel. 02.937.1957 - Riceve solo su 
appuntamento

U.O. - Unità 
Operativa Anziani
Tel. 02.935.72065 - Sig.ra Rita Ma-
rino (telefonare in orari ufficio)

Studio Tecnico 
di Analisi Dr. Craveri
Via Litta, 26 - Lainate
Tel. 02.935.72103

Prelievi Ambulatoriali
Orari prelievi: lunedì, mercoledì, 
venerdì, sabato ore 7.45 - 9.45 
(senza appuntamento)

Prelievi Domiciliari
Per prenotare il servizio telefona-
re lunedì, mercoledì, venerdì ore 
9.30 - 11.00
Orari prelievi: martedì e giovedì 
ore 7.45 - 10.00

Curarsi a Lainate
Laboratorio Analisi Cliniche 
“Città di Arese” - Barbaiana
P.zza della Vittoria, 2
Tel. 02.935.83217
Esami di Laboratorio:
Orari prelievi: mer., vener.e sabato 
dalle ore 8.00 alle ore 9.15

Servizi Assistenza 
Specialistica 
sul territorio
Assistenza Domiciliare 
Infermieristica A.S.L.
Tel. 02.937.1983
Ufficio Assistenza 
Farmaceutica Integrativa
C.so Europa, 246 - Rho 
Tel. 02.932.0991
Prenotazione telefonica delle 
ricette da lunedì a venerdì ore 
9.00 - 12.00/14.00 - 16.00
Ufficio Assistenza Protesica / 
Riabilitativa
Via Legnano, 22 - Rho 

Tel. 02.994303.376
Da lunedì a venerdì ore 8.30 
-12.00 - martedì e giovedì ore 
8.30 - 12.00/14.00- 16.00
Domande per protesi, fornitura 
pannoloni, rilascio autorizzazioni 
per prestazioni presso istituti di 
riabilitazione convenzionati.
Ufficio Medicina Fiscale
Via Legnano, 22 - Rho 
Tel. 02.994303.237/380
Da lunedì a venerdì ore 8.30 
- 12.00/14.00 - 16.00
Sportello donazione organi e 
tessuti a scopo trapianto
Via Legnano, 22 - Rho 
Tel. 02.994303.358
Da lunedì a venerdì ore 8.30 
- 12.00/14.00 - 16.30
Servizi di Prevenzione
Ambulatorio Igiene Alimenti 
e Nutrizione
Via Manzoni, 7 - Rho
Tel. 02.932.0851
Si occupa di obesità infantile 
(fino ai 14 anni)
Giovedì mattina su appuntamen-
to. Telefonare il giorno precedente 
per prenotare l’appuntamento.

Ambulatorio Prevenzione 
AIDS e MTS (Polo di zona)
Via Cadorna, 32 - Rho 
Tel. 02.932.0841
Info: telefonare da lunedì a venerdì 
ore 9.00 - 12.30, martedì e giovedì 
ore 14.00 - 16.00
Ginecologo: accesso libero giove-
dì ore 14.00 - 17.00.
Psicologa: su appuntamento.
Colloquio e prelievo: accesso 
libero da lunedì a venerdì (tranne 
mercoledì) ore 14.00 - 16.00

Ambulatorio Vaccinazioni 
Internazionali
Rivolgersi a Garbagnate 
V.le Forlanini, 121
Tel. 02.994302.914/297

Ufficio Medicina Legale 
(invalidi)
Via Settembrini, 1 - Passirana 
di Rho
Tel. 02.932.0080.1/2/3
Da lunedì a venerdì ore 8.30 
- 12.00

Ufficio Medicina Preventiva 
della Comunità 
(Progetto Donna)

Via Settembrini, 1 
Passirana di Rho
Numero verde 800.705.630 
Tel. 02.93200.822

Ufficio Prevenzione e Sicurez-
za Ambiente di Lavoro
Via Manzoni, 7 - Rho 
Tel. 02.932.0851
Per informazioni da lunedì a 
venerdì ore 9.00 - 12.00/14.00 
- 16.00
Infortuni e malattie professionali, 
ispezioni nei luoghi di lavoro, 
rilascio certificazioni
e autorizzazioni, vidimazione regi-
stro infortuni, informazioni 626.

Consultorio Familiare
Via Zara, 10 - Rho 
Tel. 02.931.80779
Per informazioni e appuntamen-
ti lunedì e giovedì ore 9.30 - 
12.30

Varie
Associazione di Volontariato 
Onlus “Ruote Amiche”
Via San Bernardo, 1 
20020 - Barbaiana
Tel. 02.935.50439 - Da lunedì a 

venerdì ore 9.00 - 12.00/15.00 
- 17.00
L’associazione promuove inter-
venti di sostegno a favore delle 
persone bisognose attraverso 
servizi di: accompagnamento 
per recarsi a visite specialistiche; 
accompagnamento per eseguire 
terapie fisiche; prenotazione e 
ritiro esami.

Spazio Medico Srl
Convenzionato S.S.N.
Dir. San. Dott. Giampiero Schirò
L.go Salvo D’acquisto, 1 - 20020 
Lainate
02.93790029 - 02.93796829
e-mail: info@spaziomedico.biz 
- Sito Web: www.spaziomedico.
biz
Da lunedì a venerdì ore 8.30-
19.00. Sabato ore 8.00-13.00
Ecografie - Ecodoppler vasco-
lare - Diagnosi prenatale - Ecg 
Ecocardiogramma - Holter - Mo-
nitoraggio P.A. - Ecg da sforzo. 
Visite specialistiche: ginecologia 
- cardiologia - chirurgia vasco-
lare - angiologia. Refertazione 
immediata.
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I SUGGERIMENTI DELL’UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE

Lotta multipla alle zanzare, un affare privato

ainate L N O T I Z I E

L’ambiente urbano
Anche se nel nostro Paese 

e in Regione Lombardia le 
zanzare non costituiscono 
un vettore di agenti infetti-
vi, quando sono presenti in 
quantità elevata sono fonte 
di nocività e disagio che può 
incidere sulla qualità della 
vita. Gli ambienti urbani sono 
divenuti, per questi inset-
ti, luoghi di riproduzione 
ottimali tanto che si è for-
mata una sottospecie tipica 
dell’habitat urbano. Culex 
pipiens modestus, questo è 
il nome della zanzara “citta-
dina” che, a differenza delle 

specie che infestano le aree 
rurali, sfrutta a proprio van-
taggio le condizioni delle 
città al punto di riprodursi 
anche nelle fogne urbane. 
Gli ambienti urbani offrono 
moltissimi luoghi idonei allo 
sviluppo delle larve come le 
caditoie stradali, le piccole 
raccolte d’acqua, le grondaie 
ostruite dei tetti o i recipienti 
da irrigazione accumulati 
negli orti. Le zanzare trovano 
altrettanto facilmente luoghi 
riparati in cui trascorrere 
l’inverno, quali sotterranei 
e cantine, da dove possono 
prontamente rientrare in at-

tività non appena aumentano 
le temperature.

A complicare i già difficili 
rapporti di convivenza dei 
cittadini con le zanzare, re-
centemente si è aggiunta una 
specie ancora più fastidiosa, 
la cosiddetta “zanzara tigre”, 
Aedes albopictus, giunta in 
Italia settentrionale nel 1990 
e rinvenuta nel territorio 
nel 2000.

Una lotta 
tutta privata

La presenza delle zanzare 
nell’ambiente urbano è prati-
camente inevitabile, tuttavia 

si possono mettere in atto 
strategie e applicare mezzi 
di controllo di vario tipo 
che permettano di ridurre 
la densità di popolazione di 
questi insetti a livello di tolle-
rabilità. Un’efficace lotta alle 
zanzare si attua integrando 
azioni preventive e interventi 
diretti. La segnalazione del 
singolo cittadino è utilissima 
per attuare la mappatura del 
territorio con ricerca dei fo-
colai di sviluppo larvali ed è 
un elemento fondamentale di 
un programma di controllo.

Il Regolamento Locale di 
Igiene vigente prevede che 

tutti gli interventi di disin-
festazione siano effettuati a 
cura e spese dei proprietari 
degli edifici e dei terreni in 
cui hanno luogo, o di chi ha 
l’effettiva disponibilità. Gli 
interventi su beni demaniali 
(strade, fognatura, ecc.) sono 
a carico degli Enti proprietari. 
Attualmente la Città di Laina-
te, con un contratto triennale, 
ha incaricato la A.S.L. di ese-
guire tutti gli interventi sulle 
proprietà comunali.

Si tratta di interventi misti 
larvicidi (per uccidere le 
larve e le uova non ancora 
schiuse) e adulticidi (che 

eliminano la zanzara ormai 
adulta). Nei box qui a fianco 
abbiamo condensato alcune 
raccomandazioni, qualche 
dato, delle informazioni tec-
niche che, ci auguriamo, pos-
sano essere di utilità.

L’Ufficio Ecologia, sempre 
in contatto con la A.S.L. e 
con il suo entomologo, è 
comunque a disposizione 
per segnalazioni, perplessi-
tà e chiarimenti al numero 
02/93598.254. Una buona 
estate a tutti i cittadini.

L’Assessore alle 
Politiche Ambientali

Andrea Pinna

Guerra alle larve
La guerra privata alle zan-

zare, quella per intenderci 
che non si avvale dell’inter-
vento di ditte specializzate, 
deve tenere conto di alcune 
raccomandazioni.

La prima, principale at-
tenzione va posta, infatti, 
agli interventi sulle larve 
di zanzara. Anche la più di-
ligente opera di eliminazio-
ne delle raccolte di acqua 
stagnante, infatti, non riesce 
ad eliminare le raccolte nei 
pozzetti grigliati dove si 
raccoglie l’acqua piovana 
e/o l’acqua di lavaggio di 
cortili e piazzali. La lotta 
antilarvale parte proprio da 
questi pozzetti grigliati.

1. Come si tratta un poz-
zetto grigliato

Prima di qualsiasi tipo 
di trattamento, chimico o 
biologico, è necessario ri-
pulire il fondo del pozzetto, 
rimovendo fango e/o fo-
gliame. Per ogni pozzetto 
si inserisce una compressa 
di larvicida chimico o una 
dose di larvicida biologico 
calcolata secondo le istru-
zioni riportate sull’etichetta 
del prodotto.

Il trattamento andrà ripe-
tuto ogni 20-30 giorni circa 
per l’insetticida chimico 
ed ogni 5-7 giorni per l’in-
setticida biologico, se nel 
frattempo non vi saranno 
stati temporali od arrivi 
nel pozzetto una quantità 
tale di acqua di lavaggio 
da rinnovare tutto il quan-
titativo esistente di acqua 
stagnante. In questi casi il 
trattamento andrà imme-
diatamente ripetuto.

Utilizzando il prodotto 
biologico si ricorda di non 
trattare i tombini privi di 
acqua e di conservare il 
prodotto in ambiente fre-
sco, asciutto ed al riparo 
dalla luce.

2. I prodotti da usare
Per il loro facile impiego 

si consiglia di far ricorso 
essenzialmente ad un lar-
vicida chimico, a base di 
temephos, piriproxifen, 
triclorfon, fenitrothion, 
diflubenzoron, ecc. o ad 
un larvicida biologico a base 
di spore di Bacillus thurin-
giensis varietà israelen-
sis, non pericoloso né per 
l’uomo né per l’ambiente. 
Il larvicida chimico deve 
essere acquistato nella co-

moda formulazione in com-
presse mentre il larvicida 
biologico è in vendita in 
compresse, tavolette o in 
forma liquida.

3. Per quanto tempo si 
esegue la lotta larvicida

Si raccomanda di iniziare 
nel periodo primaverile e di 
proseguire senza interruzio-
ni sino alla fine dell’estate.

4. Cautele
- Leggere sempre atten-

tamente l’etichetta ap-
posta sulla confezione 
del prodotto ed in caso 
di dubbio astenersi dal 
trattamento;

- Indossare sempre guanti 
monouso per manipola-
re il prodotto larvicida.

I CONSIGLI TECNICI
Guerra alle 
zanzare adulte

Contro la zanzara adul-
ta, invece, la guerra si fa 
più complicata. Di rego-
la i trattamenti non sono 
raccomandati perché, da 
un lato, costituiscono per 
l’ambiente e per le persone 
un rischio tossico anche 
se correttamente eseguiti 
e, dall’altro, i loro risultati 
sono di breve durata.

Costituiscono quindi un 
rimedio palliativo a un pro-
blema che dovrebbe essere 
affrontato con i trattamenti 
larvicidi e con interventi di 
bonifica preventiva. In casi 
di evidente elevata densi-
tà di zanzare adulte, con 
diffuse ed intense reazioni 
cutanee alle punture oltre 

alla oggettiva impossibilità 
di sostare in giardini od orti, 
si ritiene giustificato che 
il cittadino, nelle proprie 
pertinenze scoperte (giar-
dini ed orti) faccia ricorso a 
trattamenti adulticidi, aven-
do però consapevolezza di 
quanto sopra esposto.

1. Il prodotto adulticida 
da usare

Per ridurre al minimo 
l’impatto ambientale di tipo 
tossico prodotto dall’in-
setticida, si raccomanda di 
scegliere prodotti commer-
ciali specifici per zanzare 
ed autorizzati in ambiente 
aperto e sul verde a base 
di principi attivi con bassa 
tossicità e breve persistenza 
attiva nell’ambiente. Queste 
caratteristiche sono pos-
sedute dai piretroidi, dal 
piretro e dalle piretrine.

Poiché il prodotto va ne-
bulizzato nell’ambiente da 
trattare, è necessario dispor-
re almeno di una pompa a 
spalla, con ugello regolato 
per una fine nebulizzazione. 
Il trattamento deve essere 
eseguito tassativamente in 
assenza di vento, a prima 
mattina o nella tarda se-
rata.

2. Bersaglio del tratta-
mento

Il getto del liquido nebu-
lizzato dovrà essere diretto 
dove si individui o si sospet-
ti la presenza delle zanzare 
e potrà essere esteso a siepi, 
arbusti ed erba alta su cui le 
zanzare di regola si posano. 
Potrà essere utile trattare 
anche le superfici esterne 
delle pareti perimetrali del-

le abitazioni prospicienti le 
pertinenze scoperte (giardi-
ni, orti, corti, piazzali) fino 
ad un’altezza da terra di 
circa 3 metri. Si può stimare 
che l’eventuale riduzione 
delle zanzare non si prolun-
ghi oltre i 2-3 giorni.

3. Cautele operative
- Leggere sempre atten-

tamente l’etichetta ap-
posta sulla confezione 
del prodotto ed in caso 
di dubbio astenersi dal 
trattamento

- Durante la preparazione 
della soluzione, il riem-
pimento della pompa a 
spalla e l’esecuzione del 
trattamento, l’operato-
re dovrà indossare una 
tuta monouso in tyvek 
o in cotone (da lavarsi 
separatamente), occhiali 
protettivi, una masche-
rina e guanti monou-
so. Qualora il prodotto, 
concentrato o diluito, 
bagnasse una superficie 
cutanea, anche coperta 
da indumenti, si dovrà 
provvedere a lavare con 
sollecitudine la parte 
usando acqua e sapo-
ne. Dopo il trattamento 
dovrà essere fatta una 
doccia

- Evitare di sottoporre a 
trattamenti adulticidi le 
aree ove siano coltiva-
ti ortaggi e/o frutta. In 
caso di contaminazione 
anche accidentale di tali 
prodotti, si raccomanda 
di non consumarli pri-
ma di 3-5 giorni dopo la 
contaminazione, sotto-
ponendoli prima ad un 
accurato lavaggio.

I CONSIGLI TECNICI
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Come abbiamo visto, un 
ideale piano di lotta deve 
interessare e coinvolgere 
tutti i cittadini.
I trattamenti di disinfesta-
zione larvicida nei focolai 
pubblici abbinati ad una 
corretta informazione e ad 
un buon comportamento 
della popolazione miglio-
rano le condizioni di vita 
all’aria aperta nel periodo 
estivo. Ecco quindi qualche 
semplice consiglio pratico:
- evitare nelle aree vicine 

alle abitazioni (terraz-
zi, giardini, orti, ecc.) la 
formazione di raccolta 
d’acqua eliminando ogni 
potenziale contenitore 
per lo sviluppo larvale (es. 
secchi, bacinelle, bidoni, 
barattoli, manufatti edilizi, 
rifiuti, ecc.);

- evitare sempre la forma-
zione di raccolte d’acqua 
in luoghi poco accessibili 
o nascosti (sotterranei, 
cantine, intercapedini);

- pulire periodicamente le 
grondaie e caditoie per 
favorire il deflusso delle 
acque piovane ed evitare 
così eventuali ristagni;

- negli orti non lasciare 
l’acqua nei contenitori 
di irrigazione per più di 
5-6 giorni e ricoprire con 
stuoie rigide, di plastica 
o reti zanzariere vasche, 
bidoni e fusti per impe-
dire la deposizione delle 
uova;

- evitare la formazione di 
pozze e ristagni d’acqua 
nel proprio orto e/o giar-
dino;

- contenitori di uso comu-
ne come sottovasi di pian-
te, piccoli abbeveratoi di 
animali domestici, innaf-
fiatoi, ecc. vanno svuo-
tati dopo l’innaffiatura 
(sottovasi di piante) o a 
seguito di temporali estivi 
(almeno ogni 5-7 giorni) 
per evitare lo sviluppo 
delle larve;

- pulire periodicamente i 
tombini ostruiti dai detri-
ti, controllare il corretto 
funzionamento della si-
fonatura e possibilmente 
mettere una retina all’in-
terno del tombino;

- non abbandonare nell’am-
biente contenitori che 
si possono riempire di 
acqua piovana;

- mantenere puliti e rasati 
i prati ed i giardini elimi-
nando le sterpaglie;

- controllare e sostituire 
frequentemente l’acqua 
nei contenitori dei fiori 
nei cimiteri; nel caso di 
utilizzo di fiori di plastica, 
usare della sabbia o dei 
sassi per appesantire il 
vaso e non l’acqua;

- introdurre nei vasi porta-
fiori presenti, ad esempio 
nei cimiteri, piccoli fila-
menti di rame (10-20 gr 
per litro) che a contatto 
con l’acqua si ossida dive-
nendo tossico per le larve 

di zanzara;
- mettere una retina intor-

no agli sfiati delle fosse 
biologiche;

- innaffiare il prato pre-
feribilmente in orario 
notturno e non serale o 
diurno;

- non lasciare copertoni 
all’aperto perché, riem-
piendosi d’acqua, costitui-
scono il luogo ideale per 
lo sviluppo delle zanzare, 
soprattutto della zanzara 
tigre;

- eliminare l’acqua dagli 
evaporatori dei calorife-
ri (quando l’impianto è 
spento) e dai condizio-
natori d’aria;

- installare zanzariere alle 
finestre per ridurre l’in-
gresso delle zanzare nel 
periodo estivo;

- chiudere le porte, le fine-
stre ed i canali di aerazio-
ne che collegano i locali 
caldaia, cantine, box o 
altro con l’esterno a fine 

stagione estiva o appli-
care reti antizanzara alle 
aperture citate.
Infine si raccomanda:

a) ai possessori/deten-
tori di insediamenti 
privati con fontane, 
vasche, laghetti e/o 
cisterne per la raccolta 
di acqua a cielo libero 
prescrivere l’introduzio-
ne di pesci larvivori;

b) ai possessori/deten-
tori di depositi/luo-
ghi di stoccaggio di 
copertoni all’aperto, 
quando all’interno vi 
è presenza di acqua, di 
svuotare completamen-
te ogni pneumatico in 
arrivo ed in partenza; 
di disporre a piramide i 
copertoni con periodo 
di stoccaggio superio-
re ai quindici giorni e 
ricoprirli con telo im-
permeabile o con altro 
idoneo sistema in modo 
da impedire qualsiasi 

raccolta d’acqua piova-
na; di disinfestare entro 
sette giorni da ogni pre-
cipitazione atmosferica 
i copertoni privi di co-
pertura (dando comu-
nicazione preventiva 
al Servizio Igiene); di 
eliminare i copertoni 
fuori uso o comunque 
non più utilizzabili.

c)  ai proprietari di aree 
rurali di eliminare re-
cipienti e copertoni 
d’auto non utilizzabili; 
ripristinare la pendenza 
e la sezione di fossati e 
canalette utilizzati per 
convogliare l’acqua a 
scopo irriguo; rimuove-
re i detriti e la vegeta-
zione incolta; sfalciare 
l’erba della sponda di 
fossati e canalette per-
ché non si creino rista-
gni; eliminare dai terreni 
pozzanghere e ristagni 
d’acqua.

Lotta alle zanzare: poche, semplici attenzioni da parte 
di cittadini e amministratori condominiali
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Cinema e solidarietà
La prima serata del cinema all’aperto 2005 è stata dedi-

cata all’Associazione “La nostra famiglia fondo D-M-D”.
Il film “Le chiavi di casa “ di Gianni Amelio, una dimostrazio-
ne di come la cultura possa andare a braccetto con temi di 
interesse sociale e contribuire a puntare i riflettori anche 
su problemi che la nostra società tende a non affrontare. 
La serata è stata l’occasione per presentare l’Associazione 
“La nostra famiglia fondo D-M-D”.

Gli amici di Emanuele e il Fondo per la Ricerca sulla Distro-
fia Muscolare di Duchenne si sono costituiti da alcuni anni 
come un gruppo affiliato all’Associazione La Nostra Famiglia 
di Bosisio Parini.

Che cos’è la Distrofia Muscolare 
di Duchenne
È una malattia genetica legata al cromosoma X, quindi può colpire 
solo i maschi. Esistono varie forme di distrofia. Le più severe 
sono quelle di Baker e di Duchenne. In Italia sono circa 20.000 
i soggetti colpiti dalla distrofia muscolare di Duchenne.

A che punto è la ricerca
Attualmente sosteniamo Progetto Uomo, l’unica sperimenta-
zione di trapianto cellulare su soggetti umani autorizzata dal 
Ministero della Salute. A otto bambini è stato prelevato un 
pezzetto di muscolo dalla gamba per recuperare le cellule 
staminali. In laboratorio sono state purificate e moltiplicate, 
quindi reintrodotte in un muscolo della mano.

Il futuro della ricerca
Intanto, mentre si stanno studiando i risultati di questo 
esperimento, si sta cercando di isolare le cellule staminali 
direttamente dal sangue dei soggetti malati. Una volta trattate 
in laboratorio, il progetto prevede di poterle riutilizzare nello 
stesso bambino evitando così un intervento.

Come contribuire
• C/c bancario n. 166041/65 - Banca Intesa agenzia di Erba 
(Como) - ABI 3069 - CAB 51271
• C/c postale n. 16940223 intestato ad Associazione  “La 
Nostra Famiglia”  (causale Fondo DMD).

Le donazioni sono deducibili dalle imposte per le persone 
fisiche (art. 13 bis comma 1 i-bis D.p.r. 917/86) e per le imprese 
(art. 65 comma 2 c-sexies D.p.r. 917/86) in quanto rivolte ad 
attività Onlus.

COMUNE DI LAINATE - ASSESSORATO ALLA CULTURA
POLO CULTURALE INSIEME GROANE
NO MORE BLUE ORGANIZATION - T.V.M. MULTIMEDIA

Cinema in Villa Litta - Lainate 2005
Il fascino del cinema sotto le stelle XVIII edizione
Teatro Naturale di Villa 
Borromeo Visconti Litta
L.go Vittorio Veneto 
Lainate

Programma:
Dal 13 Giugno al 12 
Agosto dal lunedì 
al venerdì

● Lunedì 13 giugno:
Le chiavi di casa
di G. Amelio. Con K. Rossi Stuart 
(Italia 2004 - 110 m.) - Serata 
inaugurale per l’Associazione “La 
Nostra famiglia - Fondo D.M-D.” 
- Ingresso gratuito -

● Martedì 14 giugno:
La febbre
di A. D’Alatri. Con F. Volo

● Mercoledì 15 giugno:
Supersize me
di e con M. Spurlock

● Venerdì 17 giugno:
Le crociate
di R. Scott. Con O. Bloom

● Lunedì 20 giugno: 
Cuore sacro
di F. Ozpetek. Con B. Bobulova

● Martedì 21 giugno:
Million Dollar Baby
di C. Eastwood. Con I. Swank

● Mercoledì 22 giugno:
Manuale d’amore
di G.Veronesi. Con C. Verdone

● Giovedì 23 giugno:
Il Mercante di Venezia 
di M. Radford. Con A. Pacino

● Lunedì 27 giugno:
La mala educación
di P. Almodovar. Con G.Garcia

● Martedì 28 giugno:
Sideways
di A. Payne. Con P. Giamatti

● Lunedì 4 luglio: 
Ma quando arrivano 
le ragazze?
di P. Avati. Con V. Puccini

● Martedì 5 luglio:
La caduta
di O. Hirchbiegel. Con B. Ganz

● Mercoledì 6 luglio:
Neverland: 
un sogno per la vita
di M. Forster. Con J. Deep

● Lunedì 11 luglio:
La terza stella
di A. Ferrari.Con Ale & Franz

● Martedì 12 luglio:
La foresta dei 
pugnali volanti 
di Zhang Yimou. Con Z. Ziyi

● Mercoledì 13 luglio:
Mi presenti i tuoi
di J. Roach. Con R. De Niro

● Giovedì 14 luglio:
Mare dentro
di A. Amenabar. Con J. Bardem

● Venerdì 15 luglio:
Star wars: la vendetta 
dei Sith
di G. Lucas. Con E. Mc Gregor

● Lunedì 18 luglio:
Le conseguenze dell’amore
di P. Sorrendino. 
Con T. Servillo

● Martedì 19 luglio:
Crimen perfecto
di A. De La Iglesia. 
Con G. Toledo

● Mercoledì 20 luglio:
Old boy
di P. C. Wook. Con C. M. Sik

● Giovedì 21 luglio:
Comandante 
di O. Stone. Con F. Castro

● Venerdì 22 luglio:
Batman begins
di C. H. Nolan. 
Con M. Freeman

● Lunedì 25 luglio:
Quando sei nato non puoi 
più nasconderti 
di M. T. Giordana. Con A. Boni

● Martedì 26 luglio:
Last days
di G. Van Saint. Con M. Pitt

● Mercoledì 27 luglio: 
Sahara 
di B. Eisner. 
Con M. Mc Conaughey

● Giovedì 28 luglio:
Litigi d’amore 
di M. Binder. Con K. Costner

● Venerdì 29 luglio:
Sin city 
di R. Rodriguez. Con B. Willis

● Lunedì 1 agosto:
Quo Vadis Baby
di G. Salvatores. Con G. Alberti

● Martedì 2 agosto:
La vita è un miracolo
di E. Kusturica. Con S. Stimac

● Mercoledì 3 agosto: 
The final cut
di O. Naim. Con R. Williams

● Giovedì 4 agosto:
Stage beauty
di R. Eyre. Con R. Everett

● Venerdì 5 agosto:
Kung Fusion
di e con S. Chow

● Lunedì 8 agosto:
Be cool
di F. Gary. Con J. Travolta

● Martedì 9 agosto:
In good company
di P. Weitz. Con D. Quaid

● Mercoledì 10 agosto:
Private
di S. Costanzo

● Giovedì 11 agosto:
Tickets
di E. Olmi - A. Kiarostami - K. Loach. 
Con V. B. Tedeschi

● Venerdì 12 agosto: 
La guerra dei mondi
di S. Spielberg. Con T. Cruise

Tutti i film sono proiettati 
in Dolby Digital Spectral Re-
cording

Unico spettacolo ore 21,30

Ingresso e biglietteria presso 
il Teatro Naturale all’aperto di 
“Villa Litta” Largo Vittorio Veneto, 
22 - Lainate
Prezzi: intero euro 6,00 - Ridotto 
euro 4,00 (militari, ragazzi fino 
a 10 anni, Agis Vola al Cinema, 
Carta d’oro over 60, Amici Villa 
Litta, Club Radio Reporter, tessera 
Radio Popolare)
Tessera 5 film + 1 omaggio euro 20

INFO LINE:
ufficio cultura: 02 - 93598266
dalle ore 20,00: 347/4607345
cultura@lainate.mi.it
www.lombardiaspettacolo.com
www.comune.lainate.mi.it
www.insiemegroane.it

ATTENZIONE: in caso di piog-
gia prima della proiezione lo 
spettacolo viene annullato.
In caso di pioggia durante 
la proiezione, lo spettatore 
potrà utilizzare il biglietto, 
vidimandolo, per un altro 
film.
NON SI EFFETTUANO RIM-
BORSI DI BIGLIETTI.

La direzione



N.3 - giugno 2005

PAGINA  11 

PECIALE ESTATES

Giovedì 16 giugno 
ore 21.45
Maionese: una sto-
ria d’amore a sfondo 
surreale con venature 
spruzzate di giallo.

Con Paola Galassi,  Alber-
to Di Risio e Burro Fuso con 
Ussi Alzati, Alessandro Betti, 
Alessandro Bontempi, Otta-
vio Bordone, Alfredo Colina, 
Geppi Cucciari. Regia di Paola 
Galassi. L’amicizia al banco di 
prova. Fino a che punto può e 
deve spingersi un amico? Fra 
suggerimenti improbabili e 
situazioni strampalate l’antico 
legame che lega questa etero-
genea combriccola riaffiora 
da un barattolo di maionese. 
Maionese nasce dalla colla-
borazione di Paola Galassi e 
Alberto Di Risio con la vecchia 
compagnia teatrale Burro Fuso. 
Racconta dell’amicizia, dello 
spirito di gruppo, della soli-
darietà, valori imprescindibili, 
allorché all’orizzonte prende 
vita la figura dell’uomo nero, 
del nemico da combattere. Fra 
proposte e litigi, gag, equivoci e 
confusioni, speranze e desideri 
fino alla soluzione ultima.

Venerdì 24 giugno 
ore 21.45
Di Goldene e Medine
Con Moni Ovadia (voce) e 
Carlo Boccadoro (pianofor-
te).

Dopo ripetute esperienze 
di vario genere Boccadoro 
e Ovadia hanno deciso di 
esplorare gli sviluppi della 
melodia Yiddish e dell’hu-
mus musicale ebraico est-
europeo, nel passaggio dallo 
shtetl - la piccola cittaduzza 
nel cuore dell’Europa centro-
orientale, cuore del genio 
dello yiddishkeit - all’Ameri-
ca. L’emigrazione degli ebrei 
verso gli Usa fu una vera 
epopea di popolo provocata 
dalla fame e dalle persecu-
zioni. Goldene Medine è la 
nazione d’oro, come erano 
chiamati gli Stati Uniti dagli 
ebrei orientali. Attraverso le 
canzoni, le musiche e le pa-
role, il pubblico passerà dalla 
piccola patria a una stabile 
ma contraddittoria apparte-
nenza americana.

Venerdì 1° luglio o
re 21,45
Meglio sardi che mai 
con Geppi Cucciari
Cetty prima 
del tempo
con Teresa Mannino

Geppi è una ragazza sarda 
perennemente in guerra con 
la dizione. I suoi accattivanti 
monologhi prendono un tra-
ghetto dal pianeta Sardegna e 
attraversano con un linguag-
gio pieno di colore, tic e sor-
prese del mondo femminile. 
La verità Geppi la racconta 
dura e schietta come la pie-
tra di un nuraghe... ed è una 
verità da cui si può sfuggire 
solo con una risata. Cetti è una 
signora siciliana, piccolo bor-
ghese, trapiantata a Milano. Il 
marito non ha mai tempo, il 
portinaio è straniero, i vicini 
lavorano. Per scambiare due 
parole ha dovuto trovarsi un 
impiego, lei che non è fatta 
per lavorare. I suoi racconti 
sono uno sguardo un po’ 
ingenuo, un po’ disincantato 
sul nostro modo di vivere. 
Si sorride, si riflette, poi si 
scatena la risata.

Giovedì 7 luglio 
ore 21,45
Franco ... oh Franco.
Con Franco Neri.

Un viaggio spassoso 
quello che Franco Neri ci 
propone: senza dimenticare 
le origini ironizzando sulle 
più simpatiche differenze e 
caratterizzazioni dell’Italia 
meridionale, e in particolare 
della sua Calabria, rispetto 
a quelle nordiche, special-
mente piemontesi. La storia 
di famiglie povere ma così 
povere che, dice, “Eravamo 
così poveri e la casa così 
fredda che, per un po’ più di 
caldo, lasciavamo la porta 
del frigo aperta”.

Ottanta minuti di spetta-
colo di qualità che accomuna 
tutti, dai ceti più bassi a quelli 
più alti della scala sociale in 
un’atmosfera di divertimento 
con qualche piccolo spunto 
di riflessione.

Riparte il cartellone di Not(t)e di Cabaret
Cinque serate di collaudato e divertente teatro che, 
in dieci anni, ha visto arrivare a Lainate moltissimi artisti.

Continua con gli appun-
tamenti del 19 giugno e del 
17 luglio la rassegna musicale 
dei concerti-aperitivo della 
domenica in Villa Litta. Un’ini-
ziativa che ha richiamato 
sin dal primo appuntamento 
molti appassionati e parecchi 
curiosi. Domenica 19 giugno 
saranno Florida Sacchi con la 
sua arpa e Claudio Ferrarini 
con il flauto a creare il mo-
mento musicale tra fontane 
e giochi d’acqua.

Il 17 luglio, invece, Paolo 
Favini ed il suo sax conclu-
deranno la rassegna.

Docente di sassofono, ap-

passionato di musica jazz, 
Favini si è perfezionato con 
il Mo Giorgio Gaslini specia-
lizzandosi all’Umbria Jazz 
Berkley School of Boston. 
Ha concluso da poco la sua 
seconda tournée con Amii 
Stewart. In oltre vent’anni 
di attività ha portato in giro 
per il mondo un repertorio 
di oltre seimila pezzi inter-
pretati, arrangiati e scritti. Ha 
arrangiato musiche da film e 
collaborato alla realizzazione 
di CD e video.

Per tutt’e due i concerti, 
l’appuntamento è fissato per 
le 11 al Ninfeo della Villa.

L’AMADEUS DUO E PAOLO FAVINI PER I 
CONCERTI APERITIVO IN VILLA LITTA

Musica tra le fontane con 
arpa, flauto, sassofono

•  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

Tutti gli spettacoli si terranno presso il Teatro naturale all’aperto di Villa Borromeo Visconti Litta
In caso di pioggia tutti gli spettacoli verranno annullati, ad esclusione dello spettacolo del 10 giugno che si terrà al-
l’Auditorium del Centro Civico di Barbaiana, via San Bernardo 1. Non si rimborsano biglietti a spettacolo iniziato.
Prevendita: La prevendita è disponibile dal 10 giugno presso la biglietteria del Cinema all’aperto in Villa 
Borromeo Visconti Litta in Largo Vittorio

INGRESSO EURO 10,00 INGRESSO EURO 12,00 INGRESSO EURO 10,00 INGRESSO EURO 10,00

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
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8 MAGGIO EUROPA IN MUSICA

Concerto dei Birkin Tree
Nell’atmosfera magica della sala da ballo di Villa Litta 

i tre musicisti hanno guidato il pubblico attraverso un 
itinerario nella musica tradizionale irlandese, scozzese e 
del centro Francia.

Protagonista del concerto “La Cornamusa” uno strumen-
to che da circa duemila anni è presente nel panorama degli 
strumenti musicali e, nonostante l’età, esercita sempre un 
grande fascino sugli ascoltatori.

15 MAGGIO - CONCERTO APERITIVO

Antonio Faraò Trio “Encore”
La bella giornata ha favorito l’afflusso di un pubblico 

eterogeneo. Giovani e meno giovani hanno occupato da 
subito tutti i posti disponibili: poi, via via, si sono seduti 
sull’erba, senza problemi.

L’appuntamento con Antonio Faraò, il suo piano, il suo 
jazz ha suscitato l’interesse di molti: ad accompagnare il 
concittadino lainatese, in una performance che è stata 
insieme musica, emozione e fantasia, c’erano Marco Viaggi 
e Marcello Nisi, rispettivamente contrabbasso e batteria. 
L’iniziativa ha consentito agli ospiti di condividere in un 
ambiente impareggiabile e suggestivo come il Ninfeo la 
musica originale e di talento di questo musicista ricono-
sciuto e apprezzato, non solo in Europa, per la sua abilità 
di creare e rinnovare ritmi e melodie.

Il trio ha proposto alcuni pezzi dell’album “Encore” 
che, pubblicato in gennaio, è già entrato nelle classifiche 
internazionali di vendita.

Sarebbe stata l’orgoglio della famiglia Litta la Mostra I 
vegetabili curiosi, ovvero le orchidee di Villa Litta, 
che si è tenuta sabato 21 e domenica 22 maggio in Villa 
Borromeo Visconti Litta di Lainate. Nella cornice affasci-
nante della dimora cinquecentesca sono stati esposti per 
la prima volta i preziosi volumi della “Lindenia”, raccolta di 
iconografie di orchidee edita in Belgio nel 1885. Si tratta 
di un’opera unica nel suo genere costituita da 17 volumi 
illustrati dove vengono riprodotte immagini di diverse 
specie di orchidee corredate da didascalie e annotazioni 
in lingua francese.

La Mostra è stata proposta dalla Soprintendenza ai Beni 
Artistici e Culturali della Lombardia nell’ambito della Setti-
mana dei Beni Culturali.

Insieme ai preziosi volumi della “Lindenia” i visitatori han-
no potuto osservare da vicino alcuni esemplari di preziose 
piante grazie all’esposizione di orchidee e di particolari 
composizioni floreali allestita da Viridea sullo scalone di 
accesso e in una sala adiacente. Per gli appassionati e i 
visitatori che hanno voluto portarsi a casa un po’ di storia, 
è stato realizzato anche un volumetto stampato in serie 
numerata, di agile consultazione, che ripropone alcune tra 
le illustrazioni più significative dei volumi.

La coltivazione in serra delle orchidee fu avviata dalla 
famiglia Litta ed è proseguita poi con gli ultimi proprietari 
privati della Villa, la famiglia Toselli: in particolare Alberto 

Toselli, a partire dal 1930, realizzò all’interno di uno spazio 
attiguo al Parco della Villa un podere riservato proprio alla 
coltivazione delle orchidee.

Come si ricorderà, nel 1970 Villa Litta è stato acquistata dal 
Comune di Lainate che ne ha acquisito anche il patrimonio 
librario tra cui la preziosa “Lindenia”.

Oratorio San 
Giovanni Bosco 
Lainate
dal 13 giugno 
al 15 luglio
Oratorio feriale 2005 “Conta 
su di me” - Le iscrizioni sono 
aperte da domenica 22 mag-
gio a domenica 12 giugno 
(eccetto lunedì 23 e 30) dalle 
h. 16.30 alle 18.00 presso la 
segreteria dell’oratorio in 
Via Redipuglia, 13 - Quota 
fissa d’iscrizione euro 23,00 
- talloncino settimanale eu-
ro 7,50 - pomeridiano euro 
5,50
Oratorio maschile - Via Redi-
puglia, 13 - tel. 02-9371871 
oppure 02-9370874
Oratorio femminile - Via Litta, 
52 - tel. 029370816

Oratorio 
S. Francesco 
Pagliera
dal 13 giugno 
al 15 luglio
Oratorio feriale 2005 “Conta 
su di me” - Le iscrizioni si 
ricevono presso l’Oratorio 
da Don Fabrizio e dagli inca-
ricati del catechismo (16.45-
18.15) martedì 31, mercoledì 
1, venerdì 3 e dal 7 al 10 
giugno (17.00- 18.00). Quo-
ta d’iscrizione euro 15,00 
- talloncino settimanale euro 
10,00 - solo mattina euro 
4,00 - solo pomeriggio euro 
7,00.
Oratorio S. Francesco tel. 
02-93571217 oppure 338-
2391106.

Oratorio 
S. Giuseppe 
Barbaiana
dal 13 giugno 
al 15 luglio
Oratorio feriale 2005 “Conta 
su di me” - Le iscrizioni si 
ricevono presso l’Oratorio da 
Don Diego e dagli incaricati 
al bar Domenica 29 e durante 
i giorni del catechismo (ore 
17.00 - 18.15) Mercoledì 1, 
Giovedì 2, dal 7 al 10 giu-
gno. Quota d’iscrizione euro 
15,00 - talloncino settimanale 
euro 7,00 (sia per il solo 
mattino o il solo pomeriggio 
o tutto il giorno).

Oratorio 
S. Francesco 
e S. Giuseppe
Vacanzestate 2005:
Cavo (Isola d’Elba) dal 15 al 
25 giugno euro 350,00 -
Luson (Alto Adige) dal 17 al 
29 luglio euro 350,00 -
Pinarella di Cervia (per ado-
lescenti) dal 23 al 30 luglio 
euro 225,00-
Per informazioni e iscrizio-
ni contattare Don Fabrizio 
02.93571217 oppure Don 
Diego 02.93257411

Salsomaggiore 
camp 
Vacanza e sport per ragazzi 
e ragazze nati dal 1986 al 
1998. Da lunedì 4 luglio a do-
menica 10 luglio soggiorno 
a Salsomaggiore Terme - per 
iscrizioni ed informazioni: tel. 
333/5914324 - termine sca-
denza iscrizioni 17.06.05

Iniziative estive 
per ragazzi

È successo in Villa Litta

21-22 MAGGIO - MOSTRA

I vegetabili curiosi, ovvero le orchidee di Villa Litta
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ITA CITTADINAV

MONITORAGGIO DEI LIVELLI DEL CAMPO MAGNETICO

Il BluBus a Lainate
Nell’ambito del progetto 

nazionale di monitoraggio 
dei livelli di campo elettroma-
gnetico riveste fondamentale 
importanza dare massima 
visibilità, nei confronti della 
popolazione, alla campagna 
di monitoraggio che si sta 
attualmente effettuando nel-
le varie regioni, attraverso 
la diffusione, su larga scala, 
sia dei risultati delle misure 
che delle finalità generali del 
progetto. A tale scopo, per 
fornire una valido supporto 
alle varie iniziative già in 
corso per la diffusione di tali 
risultati, l’assessorato all’eco-
logia del comune di Lainate, 
il Ministero delle Comunica-
zioni in collaborazione con 
la Fondazione Ugo Bordoni 
e ARPA, si è fatto promotore 
di un’iniziativa per la realiz-

zazione di una campagna di 
comunicazione itinerante 
che prevede l’utilizzo di un 
pullman BluBus per l’appun-
to, appositamente attrezzato, 
con il quale è stato possibile 
portare l’informazione al-
la popolazione in maniera 
diretta.

Infatti, in base alla reda-
zione del nuovo piano delle 
antenne che sarà in discus-
sione in uno dei prossimi 
consigli comunali, si è visto 
quanto la cittadinanza sia 
fortemente interessata all’ar-
gomento e quanto sia alta la 
percezione per un potenziale 
rischio per la salute connesso 
all’esposizione a campi elet-
tromagnetici.

Poiché uno degli scopi 
istituzionali del progetto del 
monitoraggio dei livelli di 

campo elettromagnetico sul 
territorio nazionale è pro-
prio quello di informare nella 
maniera più ampia possibile 
l’opinione pubblica circa i 
reali valori di intensità di 
campo, il progetto BluBus ha 
avuto come scopo primario 
il compito di effettuare una 
campagna d’informazione, 
affiancata ad una contem-
poranea campagna di misure 
sul campo. 

Tale campagna d’informa-
zione mobile svolta nella gior-
nata di mercoledì 18 maggio 
in piazza Vittorio Emanuele 
ha evidenziato nonostante la 
presenza di antenne su aree 
private e sulla torre piezo-
metrica dietro il comando 
dei vigili, livelli di campo 
elettromagnetico bassissi-
mi e di gran lunga inferiori 

rispetto ai limiti consentiti 
dalla legge, affiancata alla 
iniziativa pubblica di diffu-
sione dei risultati già acqui-
siti, sempre allo scopo di 
garantire alla popolazione la 
correttezza e la trasparenza 
dell’informazione sono stati 
distribuiti da A.R.P.A. materia-

le informativo.
Nella stessa giornata sono 

state presentate le possibili 
aree di identificazione dei 
futuri impianti antennistici, 
che a causa dell’incremento 
dell’uso del cellulare e delle 
pressanti richieste dei gestori, 
dovranno essere concesse. 

Tutto ciò cercando di decen-
trare il più possibile le aree 
verso la periferia del territo-
rio, nell’ottica di una minima 
esposizione dei cittadini.

Cordialità
Assessore

all’Ecologia 
Andrea Pinna

Da Cinema dell’Oratorio 
a Sala della Comunità

Le prime notizie ufficiali 
risalgono a settant’anni fa: nel 
Settembre del 1935,  il Comune 
di Lainate inoltrava al Parroco, 
don Gaetano Bollini, una co-
municazione della questura di 
Milano che rilevava un’irrego-
larità nella scala della cabina di 
proiezione perché “il nuovo 
progetto per la sistemazione 
del locale in oggetto non ha 
previsto che una scala fratti-
na per l’accesso alla cabina. 
Occorre insistere perché si 
provveda una scala normale 
in muratura”. Perfino un papa 
ebbe occasione di benedire il 
nostro cinema: nell’Ottobre del 
1958, l’allora Arcivescovo di 
Milano Mons. Montini, venne 
a Lainate in occasione della 
festa per l’incoronazione della 
Madonna, quando era parro-
co don Antonio Piazza, ed il 
bollettino parrocchiale scrive 
che visitò “il magnifico salone 
del cinema rimesso tutto a 
nuovo”. Negli anni settanta 
nacque il Cinecircolo di Lainate, 
associazione senza fini di lucro 
fondata da giovani dell’Oratorio 
con lo scopo di proiettare film 
che potevano essere usati come 
spunti di riflessione e dibattiti. 
Erano organizzati due cicli di 
proiezioni all’anno che riscuo-
tevano grande successo data 
la scarsità di offerte culturali 
alternative. Il Cinecircolo rice-
veva un sovvenzionamento da 
parte del Comune di Lainate e 
la tessera per l’intero ciclo di 

film costava mille lire.
Io me lo ricordo da quando 

ero piccolo: si entrava con 
la bottiglietta di gazzosa e la 
stringa di liquirizia a fare da 
cannuccia, i posti rigorosa-
mente alle due estremità, o 
davanti o dietro, perché quelli 
nel centro erano di serie B. I 
film? Godzilla, naturalmente, e 
poi Zorro, i western, qualche 
commedia americana.

Oggi il “Cinema dell’Orato-
rio” è cresciuto: si chiama “Sala 
della Comunità” ed è in grado di 
ospitare conferenze, concerti, 
rappresentazioni teatrali, reci-
tal e, chiaramente, proiezione 
di film. Durante il 2004 si è 
lavorato per l’aggiornamento 
tecnologico e la messa a norma 
del locale, e la stagione appena 
chiusa, da Settembre 2004 ad 
Aprile 2005, ha visto ripartire 
l’attività cinematografica con 
pellicole proiettate tre, quattro 
settimane dopo la loro uscita in 
prima visione, tenendo sempre 
d’occhio lo spettatore al quale 
ci si rivolge, vale a dire famiglie 
e ragazzi. Tanti cartoni animati, 

quindi, tra i quali Shrek 2, Gli In-
credibili, Mucche alla Riscossa, 
e poi commedie, fantascienza, 
avventura, totalizzando più di 
3.200 spettatori, con proie-
zioni nei fine settimana. Per 
la gestione e l’organizzazione, 
una squadra di circa quaranta 
volontari dell’Oratorio e della 
Parrocchia, si divide tra le atti-
vità di operatori in cabina, ven-
dita biglietti, trasporto pellicole, 
pubblicità, pulizia e manuten-
zione della sala. Sono persone 
giovani affiancate da alcune 
presenze ormai storiche nella 
vita della Sala, a testimonianza 
dell’affetto e dell’interesse che 
una tale attività scatena.

Non ci si ferma, dunque; 
quest’anno verrà aggiornata 
la macchina da proiezione per 
la lettura laser dell’audio delle 
nuove pellicole così da essere 
pronti per riprendere dopo la 
Festa dell’Oratorio, sicuri di po-
ter dare un servizio educativo 
e di qualità.

Vi aspettiamo!
Oratorio

S. Giovanni Bosco

Ringraziamenti a Lainate dalla Unione italiana 
Lotta distrofia Muscolare sezione di Como
Con la presente desideriamo esprimere il nostro più vivo ringraziamento alla

Comunità di Lainate
per la generosità dimostrata durante la giornata nazionale della U.I.L.D.M. a sostegno della 
Distrofia Muscolare.
Il Vostro impegno nell’acquisto delle farfalle, gadget della manifestazione:

“dispiega le mie ali contro ogni barriera”
è il segno più tangibile del sogno che ci accomuna: superare ogni barriera e andare oltre 
la disabilità. RingraziandoVi ancora per la Vostra sensibilità porgiamo Cordiali Saluti.
La Presidente della Unione italiana Lotta distrofia Muscolare sezione di Como

Luisella Anzani

I giochi matematici
Quest’anno i “Giochi matematici” organizzati, a livello nazionale, dal gruppo di ricerca 

sulla didattica della matematica nella scuola elementare del Dipartimento di Matematica 
“F. Enriques” dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con il Corso di Laurea 
in Scienze della Formazione primaria e il Dipartimento di Matematica per le applicazioni 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in accordo con l’Ufficio Scolastico regionale 
lombardo, sono stati vinti dalle classi IV A e IV D della Scuola Elementare di Via Lamarmora. 
Agli alunni e alle insegnanti tanti,  tanti complimenti!!!

Classi IV A e IV D via Lamarmora

RASSEGNA TEATRALE “RAGAZZI DIETRO LE QUINTE”

La bella pelata nello spazio
“Edizione straordinaria!!!.... 

edizione straordinaria... com-
prate le ultime notizie... Oggi è 
nata.... oggi è....” Al palazzo c’è 
grande movimento.
Finalmente è arrivato l’erede 
tanto desiderato: è una bam-
bina!! E... si fa festa con tanti 
invitati importanti. Ma... come 
accade nelle fiabe, ci si è di-
menticati di un personaggio 
singolare che sarà fonte di guai 
per la dolce neonata. Noi alunni 
delle terze elementari di Via 
Lamarmora di Lainate, abbiamo 
ideato, sceneggiato, prodotto 
questo spettacolo e lo abbiamo 
rappresentato alla rassegna del 
teatro di Arese. È stata un’espe-
rienza emozionante e “accesa”. 

All’inizio eravamo in tensione: 
l’idea di recitare davanti a tanta 
gente era paralizzante per tanti 
di noi. Durante le prove ci sono 
stati momenti noiosi e faticosi, 
soprattutto per i bambini del 
coro che dovevano stare seduti a 
lungo. Invece è stato divertente 
e facile imparare le canzoni, 
alcune delle quali erano molto 
spiritose. Il gruppo dei ballerini 
ha rivelato tra i partecipanti 
l’esistenza di veri talenti, come la 
nostra Silvia che ha evidenziato 
grande creatività e maestria nel 
suggerire originali coreografie. 
Gli attori, rimanendo sul palco 
hanno imparato a “vedere” le 
proprie emozioni. Tutti hanno 
trovato la parte interessante. 

Inoltre attraverso questa espe-
rienza abbiamo imparato cose 
nuove e divertenti, ma soprat-
tutto abbiamo imparato a stare 
insieme a bambini di altre scuole 
e ad apprezzare anche spettacoli 
diversi dal nostro.

I Teatri sono molto belli
E ti aiutano a stare 

insieme
Evviva il teatro!!!!!

Istituto Comprensivo 
di via Lamarmora

Lainate
Scuola Elementare di via 

Lamarmora
Classi terze A, B, C

anno scolastico 
2004/2005
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Doppio importante e si-
gnificativo festeggiamento 
quello organizzato dai coeta-
nei della classe 1930 al loro 
caro compagno di leva Padre 
Giuseppe Conti. Un pranzo 
consumato presso il Risto-
rante “Ai Boschi” di Origgio è 
servito a mettere nel giusto 
risalto i due avvenimenti: il 
50° di Ordinazione Sacer-
dotale ed il 75° anniversario 
della nascita. Non è da molti 
arrivare al traguardo dei 50 
anni di attività Pastorale, so-
prattutto per chi l’ha svolta 
prevalentemente all’estero, 
lontano dai famigliari, dagli 
amici, dalle consuetudini, in 
un Paese povero, esteso, dove 
andavano create o ampliate 
le strutture necessarie per 
una evangelizzazione che 
mettesse in risalto i valori 
del Cristianesimo.

Ebbene, ci è arrivato in 

modo egregio Padre Con-
ti, ancora pieno di giovanili 
energie per continuare la 
Sua missione, determinato ed 
entusiasta come uno di fresca 
nomina. La Sua vivace intelli-
genza, lo spirito di iniziativa, la 
bontà che traspare dal Suo co-
stante sorriso, lo aiuteranno a 
conquistare sempre di più la 
fiducia dei Suoi nuovi parroc-
chiani, che già gliene hanno 
dato testimonianza nei primi 
mesi della Sua permanenza. 
È l’augurio sincero che gli 
abbiano fatto noi compagni 
di leva, che gli saremo sempre 
vicini con il pensiero e con 
le preghiere.

Anche arrivare ai 75 anni 
di vita è un traguardo im-
portante.

E noi, che non ci spaventa 
chiamarci “superstiti”, lo sap-
piamo, soprattutto pensando 
e ricordando quelli che ci 

hanno lasciato da tanto o da 
poco tempo, che ogni volta 
ricordiamo con grande affet-
to. Valga il pensiero che Padre 
Conti ci ha rivolto alla fine dei 
festeggiamenti, e cioè che il 
traguardo vero, quello che 
raggiungeremo quanto Dio 
vorrà, del passaggio all’altra 
vita, non ci trovi imprepara-
ti perché si sta sempre più 
avvicinando. E non ci renda 
tristi perché ci porterà alla 
vera Vita in Comunione con 
il Padre che sta nei Cieli.

Vogliamoci tutti bene, 
aiutiamoci a superare le dif-
ficoltà e le sofferenze che 
dovessimo incontrare, per 
rendere più lieve il cammino 
breve o lungo che ancora ci 
attende.

È l’augurio sincero che 
rivolgiamo a tutta la Comu-
nità.

Angelo Favini

Doppia festa per Padre Giuseppe Conti

In difesa della scuola pubblica,
della qualità dell’apprendimento 
e dell’insegnamento

Il coordinamento Geni-
tori Democratici Lainate, 
costituitosi nel 2004, indivi-
dua nella scuola, nella quale 
agisce come associazione na-
zionale di genitori, l’ambito 
prioritario della sua attività. 
Promuove la cultura della 
pace ed opera per fini di 
solidarietà e di promozione 
culturale, sociale ed umana, 
del rispetto e della valorizza-
zione delle diversità etniche, 
culturali e religiose, del pieno 
riconoscimento dei diritti dei 
più deboli. Pone l’attenzione 
sulla difficile realtà che sta 
vivendo la scuola pubblica 
italiana con l’introduzione 
della riforma Moratti. Dopo 
aver organizzato un incon-
tro con la partecipazione 
di insegnanti, sindacalisti, 
dirigenti scolastici e di una 
pedagogista nel quale si sono 

evidenziati gli aspetti negati-
vi della riforma, nella serata 
del 12 maggio 2005 abbia-
mo verificato in assemblea 
la situazione attuale della 
scuola con Patrizia Quartieri, 
insegnante e membro di Re-
tescuole di Milano.  Il quadro 
emerso è molto preoccupan-
te: il continuo taglio degli 
organici, la riduzione dei fi-
nanziamenti, la diminuzione 
delle ore scuola, l’istituzione 
del tutor, le nuove schede di 
valutazione con la reintrodu-
zione del voto di condotta, 
l’attacco al tempo pieno e 
l’introduzione del portfolio 
stanno trasformando sempre 
più la scuola in “azienda” fa-

cendole perdere i connotati 
della scuola pubblica che 
conosciamo, una scuola di 
tutti per tutti. Questa riforma, 
che per noi peggiora la qua-
lità e le condizioni di alunni 
ed insegnanti, va messa in 
discussione. Come genitori 
dobbiamo avere maggiore 
attenzione ai problemi della 
scuola. Lo dobbiamo ai nostri 
figli e a noi stessi. Da qui il no-
stro impegno per un fronte 
comune genitori/insegnanti 
contro la Riforma Moratti il 
C.G.D. Lainate si riunisce tutti 
i Lunedì alle 21.00 presso il 
centro anziani, ingresso par-
cheggio via Mengato.

CGD

Concerto benefico di Dimensione 
Musica pro LA-FRA La Fratellanza

Venerdì 29 Aprile scorso si 
è svolto presso il Cinema Teatro 
S.G. Bosco di Lainate un concerto 
benefico a totale favore del LA-
FRA La Fratellanza, associazione 
di volontariato a servizio dell’han-
dicap. La manifestazione, con il 
patrocinio del Comune di Lainate, 
ha avuto un grandissimo riscontro 
sia come progetto (n. 405 biglietti 
venduti molti dei quali solo come 
sostegno attivo all’iniziativa) che 
come partecipazione del pubbli-
co in sala, dove è stato registrato 
il tutto esaurito. L’attenzione al 
mondo dell’handicap è stata par-
ticolarmente sottolineata dalla 
presenza di numerosi portatori di 
handicap di diverse associazioni 
di Lainate i quali, con un accompa-
gnatore, hanno avuto un ingresso 
privilegiato con biglietto omag-
gio. Grande e particolarmente 
affettuosa la partecipazione dei 
ragazzi del LA-FRA la Fratellanza 
che hanno voluto ringraziare gli 
allievi di Dimensione Musica che 

si sono esibiti ed i docenti presen-
ti, Prof.ssa Oriele Monti, Prof.ssa 
Elisabetta Parma, Prof.ssa Daniela 
Tinelli, Prof. Dario Maglietta, Prof. 
Sergio Ladu, Prof. Eligio Bratus, 
Prof. Marco Sorge, con un gradi-
tissimo pensiero. Un significativo 
ringraziamento, con un simbolico 
mazzo di fiori, è stato rivolto dalla 
direttrice della scuola di musica 
Prof. ssa Daniela Tinelli alla Sig. 
Anna Ambrosario Patatti, anima 
del LA-FRA, per i lunghissimi anni 
di intenso lavoro a favore dell’uo-
mo. Presenti diverse personalità di 
Lainate: il sindaco Mario Bussini, 
l’Assessore alla Cultura Prof.ssa 

Celesta Spotti (vice-sindaco), il 
presidente dell’Associazioni ILAS 
Franco Cribiù, il consigliere comu-
nale Adriano Anzani e altri ancora. 
Tutti hanno manifestato grande 
apprezzamento per la qualità 
delle esibizioni e l’organizzazione 
della serata. La somma che Dimen-
sione Musica ha avuto il piacere 
di consegnare direttamente alla 
Sig. Anna Ambrosario Patatti è 
stata di euro 2.200.00. L’iniziativa 
ha saputo risvegliare un nuovo 
interesse verso l’Associazione 
consentendole di acquisire altri 
euro 500,00 in donazioni.

Daniela Tinelli

IN MOSTRA A VILLA LITTA IL MEGLIO 
DELLA CREATIVITÀ ITALIANA

Bonsai? Un’opera d’arte 
vivente che non è mai finita

Villa Litta di Lainate ha 
ospitato l’11 e il 12 giugno 
la terza edizione della “Luna 
tra le foglie” Mostra-Con-
vegno dell’Arte Bonsai 
(orari 10-12 e 15-18). La 
mostra, curata da Salvatore 
Liporace, includeva oltre una 
quarantina di piante selezio-
nate a livello italiano e nume-
rosi suiseki (pietre modella-
te dalla forza della natura). 
Quattro le scuole chiamate 
ad organizzare l’evento e 
a tenere le conferenze e le 
dimostrazioni sulla creazione 
e la cura delle grandi, piccole 
piante in vaso: lo Studio Bota-
nico (Salvatore Liporace), la 
Suiseki & C. (Chiara Padrini), 
la Bonsai Creativo Euro-
pe School (Sandro Segneri) 
e l’Andolfo Bonsai Studio 
(Michele Andolfo). La mostra 
è stata anche l’occasione 
per selezionare le piante più 
belle, più artistiche che rap-
presenteranno l’Italia alla 
Mostra Biennale Europea di 
Bonsai, Gingko Award 2005, 
programmata per il mese di 
settembre a Gent, in Belgio.
Bonsai tra storia 
e leggenda

Il termine bonsai deriva 

dal giapponese bon (vaso) 
e sai (albero o più alberi 
coltivati).

In realtà le antichissime 
origini di questa forma d’ar-
te risalgono al 1500 a.C. e 
trovano traccia soprattutto 
in Cina: nasce per necessità 
di alcuni monaci nomadi che 
si portavano dietro essenze 
officinali.

Solo nel secondo secolo 
d.C. si comincia a parlare 
di Pun-sai, piante in vaso, 
appunto. Molto più tardi, tra 
il nono e il dodicesimo se-
colo, si comincia a disporre 
vicino alle piante delle rocce 
proporzionate scavate dal 
tempo o dal mare. Questo 
modo di ricreare la natura 
viene chiamato Pun-ching, 
pianta in vaso con paesaggio. 
Addirittura si arriva a ricreare 
veri e propri paesaggi con 
case, elementi naturali e ad-
dirittura uomini.

Praticata all’inizio dai no-
bili e intellettuali cinesi, sotto 
la dinastia Heain, fra l’ottavo e 
il dodicesimo secolo, mentre 
trova larga diffusione il Bud-
dismo Zen, i bonsai portati 
in dono dai ricchi mercanti 
cinesi, fanno il loro ingresso 

nella terra del Sol Levante do-
ve affascinano e coinvolgono 
letterati, nobili e monaci.

Inserito come simbolo sa-
cro nelle cerimonie religiose 
il bonsai costituisce l’eser-
cizio filosofico e spirituale 
necessario per ricercare e 
confermare l’equilibrio tra 
l’uomo e la natura che lo 
circonda.

In Europa l’arte del bonsai 
compare a Parigi in occasione 
della Fiera Mondiale del 1889 
e, successivamente, ai primi 
del ’900 a Londra.

Negli Stati Uniti, intorno 
agli anni ’60 sorgono i primi 
circoli per amatori. In Italia 
i primi pionieri dell’arte ne 
vengono a conoscenza negli 
anni ’70.

Parlare di bonsai significa 
parlare di tecnica, fisiologia 
vegetale, fitopatologia ma 
anche di filosofia e di arte. 
Il bonsai è un’opera vivente 
che non è mai finita, solo la 
cura quotidiana e l’amore 
ne aumentano la bellezza e 
l’armonia.
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L’Associazione Shrek 
ringrazia Solidaleinà

Con questa lettera vogliamo profondamente ringraziare, per 
il gesto ed il pensiero in favore della nostra realtà di volontariato, 
l’associazione SOLIDALEINÀ e tutti i suoi volontari, che con 
la festa fatta all’oratorio di Grancia il 24 aprile 2005, hanno 
DONATO una cospicua cifra all’associazione di tempo libero 
per disabili “SHREK”. Risulta difficile per noi poter trovare le 
parole per esprimere la nostra meraviglia e felicità per il con-
tributo che con la vostra iniziativa avete raggiunto, la vostra 
generosità dimostra che credete nel nostro progetto e ci date 
ancor più coraggio nel continuare il nostro cammino.

Il pensiero vola diretto a quante opportunità e iniziative 
potremo sviluppare in favore del Progetto per il tempo libero 
e nella ricerca di sempre nuove idee da sviluppare.

Ci auguriamo di poter condividere occasioni future sempre 
al fine di dare maggiori opportunità di integrazione sociale 
a coloro che ne hanno più bisogno nel nostro territorio. Vi 
esprimiamo il più grande dei ringraziamenti attraverso le righe 
di questo giornale. Inoltre invitiamo sempre più persone a 
contattarci e ad unirsi a noi in questo stupendo progetto di 
tempo libero per ragazzi disabili di Lainate.

Telefonando al numero 338/9737861 dalle 18.00 alle 
21.00 dal lunedì al venerdì. Con affetto.

I volontari dell’Associazione Shrek
Associazione di Volontariato “Shrek”
c/o Ambrosetti Via Diaz, 9 - 20020 Lainate (MI)
e-mail: shrekciuchino@libero.it

Adotta un villaggio
Venerdì 24 Giugno ore 18,00 presso la sala del Levati 

avverrà la consegna dei soldi, 18.500 euro all’Associazione 
Abareka-Nandree per il progetto adotta un villaggio appoggiato 
dall’amministrazione Comunale, dai partiti e dalle associazioni 
presenti nel territorio. Saranno presenti i responsabili del proget-
to. Al termine ci sarà un piccolo rinfresco con prodotti tipici.

Concorso Band Giovanili
Mercoledì 29 Giugno ore 21,30, presso il teatro all’aper-

to di Villa Litta Finale del concorso Band Giovanili orga-
nizzato dall’Assessorato alle politiche educative, giovani 
e pace, in collaborazione con l’Oliver Pub di via Pagliera.
Dopo una lunga selezione, con oltre 20 gruppi in concorso che 
si sono esibiti preso l’Oliver Pub da gennaio a maggio, sono 
arrivati alla finale del 29 Giugno tre gruppi:
• Sinapsi; • Le Scimmie; • Landscape.
Vi aspettiamo tutti per ascoltare e votare il vincitore del con-
corso.

“Banane e giustizia”: incontro con 
Anita Aviles, Coop. El Guabo, Ecuador

Domenica 10 aprile 2005 la 
Sala delle Capriate di Villa Litta 
ha avuto un’ospite d’eccezione: 
la signora Anita Aviles, portavoce 
della cooperativa El Guabo, che 
in Ecuador coltiva banane.

L’iniziativa era stata orga-
nizzata dall’Associazione “Cose 
dell’Altro Mondo” e dalla Botte-
ga del Mondo “ALTROSPAZIO” 
con il patrocinio della Città di 
Lainate.

Dalla sua viva voce abbiamo 
potuto ascoltare la storia della 
lotta che El Guabo conduce a 
favore di un prodotto buono e sa-
no, non solo per chi lo consuma 
ma anche per chi lo produce.

Può far sorridere parlare di 
banane come strumento di lotta 
per il riconoscimento di diritti. 
Per noi la banana è niente più di 
un simbolo: in Ecuador può esse-
re questione di vita o di morte. La 
coltivazione delle banane, infatti, 
insieme a quella del cacao, sostie-
ne la già precaria economia del 
Paese e - ha ricordato la signora 
Aviles - ogni fase della coltivazio-
ne delle banane è molto delicata: 
dalla semina della pianta alla cre-
scita e sviluppo del frutto, dalla 
conservazione al trasporto, ogni 
momento del processo richiede 
attenzioni e cure particolari, 
un lavoro costante. Ma tutto si 
può semplificare: basta usare i 
pesticidi, che riducono i rischi 
di attacchi da funghi, ritardano 
la maturazione del frutto... E 
così: pesticidi nella fase della 
semina, pesticidi vaporizzati 
dall’alto, pesticidi nelle buste di 
plastica che proteggono il frutto 
durante la maturazione, pesticidi 
per bloccare la maturazione del 
frutto durante il trasporto... spes-
so senza curarsi minimamente di 
fornire agli operai gli strumenti 
adeguati per proteggersi. Spesso 
senza evacuare la zona prima 
della vaporizzazione dei pesti-
cidi. Che comunque penetrano 
attraverso le porte e le finestre 
delle baracche in cui vivono gli 
operai, depositandosi in casa, sul 
cibo che poi viene consumato... 
Nella coltivazione di banane che 
si avvale dell’uso dei pesticidi, la 
salute dei lavoratori è massima-
mente a rischio. La signora Aviles, 

con la voce rotta e le lacrime agli 
occhi, ha raccontato la storia di 
diversi operai colpiti da tumori 
alla pelle e sterilità a causa del-
l’utilizzo dei pesticidi. Ma spesso 
questo è solo uno dei problemi 
di una certa coltivazione “spre-
giudicata”: a ciò si aggiungono 
lo sfruttamento degli operai, 
l’impiego di lavoro minorile, il 
mancato riconoscimento dei 
diritti sindacali, l’inquinamento 
dell’aria e del suolo a causa degli 
enormi quantitativi di plastica 
bruciata... L’alternativa? Lavo-
rare per un prodotto biologico 
commercializzato attraverso il 
circuito del commercio equo e 
solidale: un prodotto che salva-
guarda la salute di chi lo coltiva 
e di chi lo consuma. Perché 
non possiamo non chiederci 
che cosa stiamo mangiando 
(che cosa diamo da mangiare 
ai nostri figli...) se mangiamo 
un frutto così pesantemente 
sottoposto al bombardamento 
di pesticidi.

La signora Aviles lo ha chia-
rito a tutti: ci vogliono anni per 
ottenere un prodotto autenti-
camente biologico. Non basta 
infatti smettere di impiegare pe-
sticidi (la qual cosa è comunque 
già molto): bisogna attendere 
che il terreno si purifichi, e ciò 
richiede molto tempo. E spesso 
i contadini non sono disposti ad 
aspettare. Non è facile lavorare 
per El Guabo, perché non è 
facile rispettare tutte le centi-
naia di norme che garantiscono 
che ogni fase del processo di 
coltivazione, conservazione e 
trasporto del frutto sia “pulita” 
e sottoposta a rigidi controlli. 
Eppure El Guabo è l’alternativa. 
La signora Aviles lo ha testimo-
niato con l’incredibile passione 
di chi non parla solo per sé, ma è 
mosso dalla preoccupazione per 
i propri figli e per le generazioni 
future. E se ciò non dovesse 
convincere, rimane il fatto che 
- come ha raccontato la signora 
Aviles - nel momento in cui 
alcuni dirigenti di grosse multi-
nazionali devono acquistare le 
banane da dare da mangiare ai 
propri figli, non scelgono quelle 
di loro produzione: le acquistano 
da El Guabo...

Banane buone 
per chi le produce:
La banane altromercato sono 
prodotte da cooperative, co-
me El Guabo, che garantiscono 
condizioni dignitose di lavoro, 
riconoscono diritti sindacali 
escludono ogni forma di sfrut-
tamento e promuovono la par-
tecipazione attiva dei lavoratori 
al progetto.

Buone per chi le 
consuma:
Le banane altromercato sono 
prodotte col metodo della lotta 
integrata che permette la ridu-
zione e, dove possibile,  l’elimi-
nazione dei prodotti chimici 
in agricoltura. Le piantagioni 
non danneggiano il territorio e 
preservano la struttura fertile del 
suolo. A El Guabo, ad esempio, 
la coltivazione delle banane è 
accompagnata da quella del 
cacao, che permette di non 
“saccheggiare” il suolo con la 
monocoltura.

A un prezzo giusto:
CTM altromercato garantisce 
ai produttori un prezzo equo, 
al riparo da speculazioni, com-
pensi fino a tre volte superiori 
al mercato, contratti duraturi e 
prefinanziamenti anticipati.
“Tramite il commercio equo e 
solidale in primo luogo riesco a 

sopravvivere come agricoltore, 
non soffro più la fame, i prezzi 
che mi vengono garantiti sono 
stabili ed equi - una cosa che 
con la maggior parte delle 
altre aziende non accade - e 
le esigenze qualitative sono 
superiori. Ho servizi adeguati, 
pozzi per l’acqua potabile, sta-
bilimenti puliti. Ho cambiato 
molte cose e posso vivere più 
serenamente.”
(Hortensia Beltran Tenguel - Coo-
perativa El Guabo, Ecuador)

Associazione
Cose dell’altro mondo

Presso la Bottega del Mondo 
ALTROSPAZIO, in via San 
Vittore 4 a Lainate (www.
altrospazio.it), trovate:
• le banane di El Guabo;
• tutte le informazioni rela-
tive al prodotto;
• le informazioni sulla cam-
pagna “Diritti che parlano. 
Banane eque e solidali. Per 
liberare i diritti, per regolare 
i mercati” e le cartoline per 
partecipare:
• la pubblicazione “Casco 
bene!”: tutto ciò che bisogna 
sapere sul mondo del com-
mercio delle banane;
• informazioni sul prezzo 
trasparente delle banane.
Per approfondimenti on-li-
ne: www.altromercato.it

RICETTA:
Dolce di banane e cocco
Ingredienti:
125 g di burro a temperatura ambiente
1 tazza di zucchero, 2 uova, 3 banane mature
1⁄2 tazza di succo di limone, 1 1⁄2 tazza di farina
1 cucchiaio di lievito, 1⁄2 cucchiaino di bicarbonato di sodio
1⁄2 cucchiaino di cannella in polvere, 1 tazza di cocco grattugiato

1) Scaldate il forno a 180°. Ungete leggermente una tortiera di 20 cm 
di diametro e foderatela con carta da forno.
2) Montate il burro e lo zucchero in un recipiente, continuando a battere 
finché il composto non diventa leggero e spumoso. Incorporate le uova 
una alla volta, battendo bene dopo aver aggiunto ciascun uovo.
3) Mettete le banane nel bicchiere del frullatore assieme al succo di 
limone; frullatele finché non acquisiscono la consistenza di un purè, 
quindi aggiungetele al composto precedente. Incorporate anche la 
farina con il lievito, la cannella, il bicarbonato e il cocco, mescolando 
bene tutti gli ingredienti.
4) Versate il composto nella tortiera e fate cuocere nel forno già caldo 
per 40-45 minuti, finché non è pronto. Lasciate raffreddare la torta per 
10-15 minuti, quindi sformatela e adagiatela su una griglia per dolci.
5) Tagliate a fette e servite con panna o gelato e frutta.

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.

Cremazione: una nuova legge cambia le regole (*)

Il 12 febbraio scorso è entrata in vigore una nuova normativa in materia di cremazione. 
Essa introduce significativi cambiamenti rispetto al passato. In particolare:
1. le ceneri possono essere affidate ai familiari perché le conservino presso il proprio 

domicilio o le disperdano, secondo quanto disposto dal defunto;
2. possono essere disperse anche le ceneri già tumulate negli anni scorsi.
Ottenere questi permessi implica un iter burocratico ancora abbastanza complesso. Per 
questo motivo siamo a disposizione per fornire qualsiasi spiegazione o chiarimento 
e per avviare le eventuali pratiche.

(*) L.R. n.ro 22 del 18/11/2003
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Sulla stagione agonistica 
della palla ovale è calato il 
sipario. È giunto il momento 
di tracciare un bilancio. La 
selezione seniores del Rugby 
Lainate, iscritta al campionato 
di serie C, ha meritato il quarto 
posto in classifica. Questo era il 
massimo traguardo a cui la for-
mazione biancorossa potesse 
ambire. Sondrio, Velate e Lecco, 
infatti, sono apparse di caratura 
nettamente superiore.

Carlo Dabusti, coach dei 
caimani, fotografa così l’annata 
della sua squadra: “Sono soddi-
sfatto di come i ragazzi si sono 
comportati. L’obiettivo che 
ci eravamo prefissi ad inizio 
anno era costruire un gruppo 
compatto che si divertisse gio-
cando a rugby. Missione com-
piuta. L’organico è composto 
da molti elementi neofiti che 

si sono allenati con grinta e 
determinazione. Loro rappre-
sentano il futuro del club in 
quanto assicurano un adeguato 
ricambio generazionale alla 
vecchia guardia Nella nostra 
città è nuovamente scoppiato 
l’entusiasmo per questo sport. 
Questo è il dato più importan-
te”. A testimoniarlo c’è anche 
l’ottima affluenza di pubblico 
che domenicalmente assiste 
alle partite interne del team 
capitanato da Sarao.

“La squadra - continua l’al-
lenatore - si è resa protagonista 
di alcune prestazioni degne di 
nota. Ha ceduto il passo solo 
alle formazioni big del girone. 
Con tutte le altre rivali, invece, 
ha lottato alla pari. I ragazzi 
sono cresciuti molto rispetto 
a qualche mese fa. Tanto tecni-
camente quanto tatticamente 

parlando. I presupposti per 
lavorare bene ci sono tutti. 
Ritengo siano state gettate le 
basi per realizzare un progetto 
a lunga scadenza”.

La stagione 2004/2005 si 
è chiusa con due importanti 
eventi. Entrambi si sono svolti 
lo scorso maggio. Il primo, in 
ordine di tempo, si è svolto sul 
campo di gioco. 

Al termine del vittorioso 
derby con il Rho è stata cele-
brato l’ultimo match ufficiale 
di Umberto Barzon, Salvatore 
Spina, Alberto Felletti e Tino 
Restelli. Tutti e quattro hanno 
appeso le scarpe al chiodo 
per raggiunti limiti di età. Il 
secondo, invece, rappresenta 
una tradizione. 

Il padiglione del podere 
Litta Toselli, infatti, ha ospitato 
la festa del rugby.

Rugby Lainate: stagione positiva

L’Associazione Sportiva 
Rugby Lainate ha due nuove 
selezioni. Si tratta dell’under 15 
e dei Veternas. Entrambe hanno 
esordito lo scorso maggio sul 
manto verde del campo di via 
Circonvallazione.

La squadra under 15 è al-
lenata da Tom Gariboldi. Ad 
affiancarlo ci sono Riccardo 
Brunori, Andrea Maggioni ed 
Alessio Lamia, tre atleti che mi-
litano in prima squadra. I giovani 
caimani hanno disputato una 
serie di tornei ed incontri ami-
chevoli con formazioni di pari 
età. I risultati ottenuti sono stati 
molto incoraggianti. Il collettivo 
ha dimostrato di possedere delle 
ottime potenzialità. I ragazzi 
praticano un gioco organizzato. 

Se si aggiunge il fatto che in 
organico figurano pure delle 
buone individualità ci sono tutte 
le ragioni per essere soddisfatti. 
L’allestimento della giovanile 
rappresenta il coronamento 
di due anni di lavoro di staff 
tecnico e dirigenziale del club 
presieduto da Nazzari. I bianco-
rossi nel corso della prossima 
stagione prenderanno parte al 
campionato di categoria.

I Veternas, invece, sono com-
posti da una trentina di over 35 
che non hanno nessuna inten-
zione di abbandonare il mondo 
della palla ovale. Ad allenarli è 
Giancarlo Boscolo. Massimo 
Tonon, presidente degli old, 
si esprime in questi termini: 
“Vogliamo che gli atleti più 

“stagionati” tornino a frequen-
tare il campo. Dispongono di 
un bagaglio di esperienza tale 
da poter fornire un contributo 
importante al movimento. Ci 
alleniamo tre volte a settima-
na: lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 20 in avanti. Svolgiamo la 
preparazione atletica e poi ci 
divertiamo a giocare con la palla 
ovale. Ci piacerebbe raggiungere 
anche coloro che non hanno mai 
avuto l’occasione di cimentarsi 
con il rugby. Chiunque fosse 
interessato a far parte del grup-
po può contattarmi telefonica-
mente al 348/8711687”. Con 
l’arrivo della bella stagione gli 
over 35 lainatesi si cimenteranno 
in tornei e test match con altre 
selezioni old.

Il gruppo bocciofilo La 
Primavera Lainatese ha un 
nuovo consiglio direttivo. 
Lo staff rimarrà in carica fino 
al 2008. Il ruolo di massimo 
dirigente è ricoperto nuova-
mente da Enzo Parini. Quello 
di presidente onorario, inve-
ce, spetta a Vittorio Ceriani. Il 
vice presidente è Cesare Arici. 
Le mansioni di segretario e 
cassiere della società azzur-
ra sono affidate a Riccardo 
Signò. Raffaele Restelli è il 
responsabile delle relazioni 
sociali. Luigi Berlusconi, infi-
ne, è stato designato direttore 
sportivo. Della squadra fanno 

parte anche: Fabrizio De Mi-
cheli, Giovanni Bettoni, Enzo 
Dedè, Vito Malmassari, Paolo 
Ferrandi, Gianni Vazzoler, En-
rico Parini ed Angelo Ferrario. 
Essi ricoprono la carica di 
consigliere.

Luigi Berlusconi, diesse 
del sodalizio di via Circonval-
lazione, si esprime in questi 
termini: “I progetti ai quali 
stiamo lavorando sono mol-
teplici. L’anno prossimo ci 
piacerebbe organizzare due 
eventi prestigiosi: la prima 
edizione del Gran Premio 
Città di Lainate ed una gara 
ad inviti. A settembre, invece, 

decollerà l’11° Pallino d’Oro 
in occasione della Fiera di 
San Rocco. Ad ottobre, in-
fine, si svolgeranno gara e 
gita sociale. Gli obiettivi che 
intendiamo conseguire sono 
diversi. Entusiasmo, passione 
e voglia di fare non mancano. 
I risultati giudicheranno la 
bontà del nostro operato”.

La Primavera vuole con-
tinuare a promuovere lo 
sport delle bocce. Si tratta 
di una delle associazioni che 
sul territorio vanta maggior 
tradizione. Le premesse per 
vivere un triennio ricco di 
soddisfazioni ci sono tutte.

Bocce: il nuovo consiglio 
fissa gli obiettivi

Successo senza limiti 
per amico sport

Sull’edizione 2005 di Ami-
co Sport è calato il sipario. La 
manifestazione, organizzata 
dagli istituti comprensivi di 
via Lamarmora e di via Cai-
roli, si è svolta nei giorni 17, 
18, 19 e 20 maggio. Vi hanno 
partecipato tutti gli alunni 
iscritti alle scuole primarie 
della nostra città.

Martedì 17 i bambini di 
prima e seconda elementare 
sono stati impegnati in una 
marcia non competitiva ed 
in svariate attività ludiche. La 
“piccola maratona” si è snoda-
ta lungo le sponde del Villore-
si. I giochi, invece, come teatro 

anno avuto il parco di Villa 
Litta. I ragazzi di terza, quarta 
e quinta, da mercoledì 18 a ve-
nerdì 20, si sono cimentati nel-
la pratica di molte discipline 
quali skiroll, gioco meta, difesa 
personale e tennis. Le prime 
due sono, rispettivamente, 
attività propedeutiche a sci 
di fondo e rugby. Agata Bovini, 
esponente della commissione 
sport, traccia un bilancio della 
manifestazione: “Siamo molto 
soddisfatti. I ragazzi, oltre a 
tenersi in movimento, si sono 
divertiti. Questo è il dato che 
più ci preme sottolineare. 
Desideriamo ringraziare le as-

sociazioni che hanno fornito 
un contributo fondamentale 
nell’organizzare l’iniziativa: 
Ccsr Lainatese, Rugby Lainate 
e TC Lainate. L’obiettivo che 
ci eravamo posti è promuove-
re la pratica delle discipline 
sportive e favorire la socializ-
zazione fra i bambini. Pensia-
mo di averlo centrato. Amico 
Sport si è rivelata un’iniziativa 
stimolante ed entusiasmante. 
Non solo per gli alunni, ma 
anche per il corpo docente. 
Il progetto, dato il successo 
riscosso, sarà riproposto an-
che in occasione del prossimo 
anno scolastico”.

Caimani: under 15 e Veternas
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Imbianchino 
disponibile il sabato e la domenica.
Specializzato in stucco veneziano, 
imbiancatura, verniciatura,
trattamenti antichizzati, 
sistemi decorativi 
a rilievo di gesso, spatolati.
Serietà e pulizia. Preventivi gratuiti.

Per informazioni: 338.8456524

La prima edizione del Gran 
Premio Coop Italia ha riscos-
so notevole successo. La gara 
ciclistica, alla quale hanno 
preso parte 140 atleti della 
categoria giovanissimi, si è 
tenuta domenica 15 maggio 
lungo le strade della nostra 
città. L’organizzazione del-
l’evento è stata curata da An-
tonio Tramontini, consigliere 
di Coop Lainate.

I partecipanti sono stati 
suddivisi in sei gruppi in base 
all’età. A decretare le partenze 
delle gare in programma sono 
stati Mario Bussini e Tina 

Spotti, rispettivamente sin-
daco ed assessore allo sport 
di Lainate. Gli atleti, prima 
della gara, si sono riscaldati 
percorrendo qualche giro 
per le vie che formavano il 
tracciato di gara. Alcuni di lo-
ro si sono prodotti in piccoli 
scatti per tonificare i muscoli 
delle gambe. I ciclisti, inoltre, 
hanno studiato il percorso 
per interiorizzarlo. Ognuno 
di loro ha sviluppato la pro-
pria tattica di gara elaborando 
una strategia che potesse 
condurlo alla vittoria.

L’impegno dei giovanissi-

mi protagonisti non è man-
cato. Tutti hanno profuso il 
massimo impegno dando 
fondo anche all’ultima goc-
cia di energia. Durante la gara 
si sono vissuti momenti di 
intenso agonismo. I ragazzini, 
con la spontaneità e la grinta 
che li caratterizza, hanno 
cercato di emulare i grandi 
campioni della bicicletta. Ad 
ogni passaggio, in prossimità 
dello striscione del traguar-
do, si comportavano da veri 
corridori. Si sono viste pure 
delle volate intense, corrette 
e sportive. Francesco, espo-

nente del comitato organizza-
tore, traccia un bilancio della 
manifestazione: “Siamo molto 
soddisfatti. La gara ha regalato 
a ciclisti e spettatori un po-
meriggio genuino, divertente, 
semplice e ricco di emozioni. 
Anche i più attempati si sono 
lasciati andare, facendosi ra-
pire da ricordi fanciulleschi. 
Non immaginavamo che l’ini-
ziativa potesse coinvolgere 
tanti concittadini e rendere 
speciale una domenica di pri-
mavera. L’intento che ci erava-
mo prefissi era dare modo ai 
ragazzi di correre in bicicletta 

e di far divertire tutti coloro 
che avrebbero voluto seguire 
la corsa. Riteniamo di esserci 

riusciti grazie al cuore ed alla 
passione di tutti coloro che 
hanno collaborato”.

Gran Premio Coop Italia: 140 giovani ciclisti danno spettacolo
Passione, cuore e grinta gli ingredienti di una intensa giornata di sport

Veronica Chiappetta, 19en-
ne lainatese, e Mirko Vadalà, 
28enne di Parabiago, si sono 
laureati campioni del mondo 
di ballo latino americano. La 
coppia ha conseguito due titoli 
iridati. Il primo nella specialità 
salsa, il secondo nella baciata. 
La kermesse si è svolta a Gyor, 
in Ungheria, dal 26 al 29 mag-
gio scorso. È stata organizzata 
dalla IDF (Federazione Inter-
nazionale Danza) e vi hanno 
partecipato i migliori ballerini 
del pianeta in rappresentanza 
di 17 nazioni.

Veronica si esprime in questi 
termini: “Io e Mirko abbiamo 
vissuto un’esperienza fantasti-
ca. Eravamo molto emozionati 
e la tensione ci stava divorando. 
Non capita tutti i giorni di 
rappresentare il proprio Paese 
nell’ambito di una competizio-
ne tanto prestigiosa. Durante 
la prova ci siamo isolati da 

tutto. Non ci rendavamo conto 
dell’importanza dell’evento, 
pensavamo solo a ballare con 
l’obiettivo di ben figurare. Solo 
dopo, sul podio, abbiamo preso 
coscienza di essere saliti sul 
tetto del mondo. Le sensazioni 
più intense le abbiamo provate 
nel momento in cui la banda 
ha suonato l’inno di Mameli. 
Proprio in quei frangenti era-
vamo avvolti nella bandiera tri-
colore. Non esistono aggettivi 
per descrivere compiutamente 
quanto è passato nella mia 
mente in quel breve lasso di 
tempo. Desidero ringraziare i 
ragazzi della Forever Dance di 
Bologna. Li abbiamo conosciuti 
a Gyor e ci sono stati vicini 
come facessimo parte della 
loro scuola”.

Il trionfo di Veronica e Mirko 
non è frutto del caso. Non per 
nulla sono detentori pure del 
titolo nazionale. I due atleti 

si stanno già allenando per 
difendere con onore lo scettro 
di campioni del mondo. L’anno 
prossimo la competizione si 
svolgerà a Rimini. In Romagna 
a sostenere Veronica e Mirko 
ci saranno amici e familiari. 
Chissà che la loro presenza non 
spinga i due atleti a compiere 
uno storico bis.

Ballo latino americano: Veronica 
e Mirko sul tetto del mondo
Una ragazza di Lainate conquista due titoli iridati

L’Hiro Hito va in vacanza. 
Appuntamento fissato a settembre

Alcuni dei giovani atleti 
che hanno disputato 
il Trofeo Butoku 
accompagnati dal 
maestro Ivano Corti 
(sulla sinistra)

I mesi di Aprile e Maggio si sono 
dimostrati due tra i più impegnativi 
per la palestra di Karate Hiro Hito di 
Lainate; atleti di tutti i gradi di cintura 
si sono destreggiati tra campionati 
regionali, Italiani, stage e vari trofei. 
Dopo gli ottimi risultati conseguiti 
nei campionati lombardi, tre cinture 
nere, Lorenzo Nicastro, Loris Rizzi e 
Luca Sericano, hanno meritato l’ac-
cesso agli assoluti Italiani tenutisi lo 
scorso aprile a Ravarino di Modena. 
Gli atleti hanno ottenuto la medaglia 
di bronzo nel Kata a squadra. Ninicato, 
inoltre, ha sostenuto la competizione 
di Kata singolo (piazzandosi quarto) 
e di Kumite singolo (ottenendo la 
medaglia di bronzo). I tre atleti hanno 
dimostrato grandissima tenacia ed 
incredibile forza di volontà. Anche 
perché mai si erano cimentati in 
una gara di squadra ufficiale di Kata. 
L’evento clou del mese di maggio 
è stato lo stage tenuto dai maestri 
Assunta Cabiddu ed Ivano Corti 
all’interno della palestra di Via Litta. 
Nonostante lo spazio ristretto, nu-
merose associazioni sportive hanno 
aderito a questa importante iniziativa. 
La mattinata di domenica 8 maggio 
ha visto coinvolti le cinture colorate 
(da gialla a marrone) di tutte le età. 
Fra i partecipanti vi erano anche molti 
genitori degli allievi della Hiro Hito. A 
furia di accompagnare i figli si sono 
innamorati del Karate ed hanno preso 
parte allo stage. Successivamente ad 
essere protagonisti sono i stati i kara-
teki con le cinture nere. Durante la 
giornata è intervenuta anche Celesta 
Spotti, vice sindaco di Lainate, che si 
è congratulata con maestri ed allievi, 
esprimendo il suo totale appoggio 

all’attività della palestra e dichiarando 
il Karate un mezzo in grado di forgiare 
il carattere e migliorare l’educazione 
di bambini e ragazzi. È stato conse-
gnato un riconoscimento al maestro 
Assunta Cabiddu in onore dei suoi 30 
anni da karateka. Lo Stage si è rivelato 
un vero trionfo e probabilmente,  
sulla scia di queste forti emozioni, 
anche i più piccoli sono stati spinti 
a dare il massimo. Infatti la settimana 
successiva, 15 atleti di età compresa 
fra i 7 e i 12 anni hanno preso parte 
al Trofeo Butoku tenutosi a Solaro. 
Molti ragazzi hanno visto in questa 
gara una sorta di prova per le loro 
capacità, e anche se non tutti hanno 
raggiunto il podio, hanno ugualmente 
reso fieri i loro maestri. Dato che i 
partecipanti erano suddivisi per età 
e non per grado di cintura, alcune 
delle nostre cinture bianche hanno 
gareggiato assieme ad atleti della 
medesima età ma forse con un po’ più 
d’esperienza. Nonostante qualche 
piccola sconfitta alcuni di loro hanno 
raggiunto il podio; tra essi vanno 
ricordati la Squadra Senior composta 

da Matteo Cavalera, Simone Vulca-
no ed Ivan Casati (3° classificati); 
la Squadra Junior A composta da 
Tania Cavalera, Desislava Lyolyova 
e Luca Moneta Luca (2° classificati). 
Giacomo Biglietti Giacomo (cintura 
bianca, quarto classificato);  Tania Ca-
valera (prima classificata); Desislava 
Lyolyova (seconda), Matteo Cavalera 
(quarto); Stefano Piredda (secondo) 
e Simone Vulcano (secondo). Ovvia-
mente i nostri complimenti vanno a 
tutti i partecipanti, compresi coloro 
che purtroppo non ce l’hanno fatta a 
passare in finale, ma che sicuramente 
l’anno prossimo metteranno a frutto 
gli insegnamenti ricevuti in palestra. 
A chiusura dell’anno si sono svolti 
gli esami per il passaggio di cintura, 
tenutisi il 24 maggio; in tale occasione 
le capacità e l’apprendimento dei 
singoli atleti sono stati sottoposti 
a tre prove: Kion, Kata e Kumite. I 
Maestri hanno potuto valutare la 
“crescita sportiva” e attribuire i nuovi 
gradi di cintura agli allievi. Questa è 
la splendida conclusione di un anno 
di allenamento,  sudore,  sconfitte e 
vittorie; la Hiro Hito Karate ringrazia 
gli atleti, i genitori e tutti coloro che, 
anche solo leggendo i nostri articoli, 
hanno dato sostegno alla palestra.
Grazie e arrivederci a settembre!

Francesca Noemi Coscia
Hiro Hito Karate

Da Sinistra: 
il Maestro Corti Ivano; il Maestro 

Assunta Cabiddu; il Vice-Sindaco Celesta Spotti 
e lo Sponsor Ufficiale Sig. V. Vulcano
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60° Anniversario della Liberazione:
le immagini delle tante iniziative

VIA TICINO, 4 - 20020 LAINATE (MI)
TEL. 02.93559128

CONAD  VIVE LA TUA CITTÀ

Le iniziative svolte dal-
l’amministrazione comunale 
in occasione del 60° Anniver-
sario della Liberazione sono 
state diverse nei mesi di aprile 
e maggio.

Siamo partiti l’8 di aprile 
con la proiezione del film 
“Sul lato in ombra. Cronache 
di guerra al femminile” sul 
ruolo delle donne nella lotta 
partigiana in Lunigiana.

Il 17 aprile, il monumento 
più importante, la presenta-
zione del libro, “Comandante 
Fulvio, il filo della memoria”, 
libro scritto da Pio Zoni co-
mandante partigiano, realiz-
zato dall’amministrazione co-
munale, con la presenza dei G. 
Pesce comandante partigiano 
e G. Villani, partigiano. 

Il 23 aprile “la carovana dei 
sindaci”, i sindaci di 8 comuni, 
Lainate, Pogliano Milanese, 
Vanzago, Pregnana Milanese, 
Cornaredo, Settimo Milanese, 
Pero, Rho, accompagnati da 
membri della giunta e da 
delegazioni di cittadini hanno 
attraversato il territorio di 
questi comuni, fermandosi 
nei luoghi significativi o com-

memorativi della resistenza 
locale.

Il 25 aprile la commemo-
razione ufficiale con corteo 
per le vie cittadine che ha 
avuto una discreta parteci-
pazione nonostante il cattivo 
tempo.

Il 21 maggio una delega-
zione dell’amministrazione 
comunale si è recata a Mar-

zabotto, la giornata è stata or-
ganizzata dal coordinamento 
dei comuni per il 60° Anni-
versario della Liberazione ed 
è stata molto interessante e 
partecipata.

Le iniziative per il 60° 
Anniversario continueranno 
ancora nell’ambito di incon-
tri e/o iniziative sul tema della 
memoria.

I CLIMATIZZATORI FISSI

2 EFFE-MULTICLIMA
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO

Tel. 02.93570420 Cell. 338.8374175

QUALITÀ, SERIETÀ E PRECISIONE A LAINATE
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IL PROGETTO URBANO PER VALORIZZARE 
LA PERIFERIA E IL SUO CENTRO STORICO

La Barbaiana che verrà
Anche le frazioni cre-

scono al fianco della città. 
Il futuro di Barbaiana è di 
sviluppo, di rinnovamento 
grazie alla recente adozione 
del Piano Integrato di Inter-
vento (P.I.I) studiato per il 
suo recupero culturale e il 
rilancio commerciale. Arti-
colato, ricco di interventi 
architettonici e urbani  il 
piano ridisegnerà il cuore 
e lo skyline della frazione 
da qui ai prossimi cinque 
anni.  

Consiste più o meno in 
questi punti: 
● ripensare gli spazi del 
centro partendo da ciò che 
già c’è e valorizzando l’esi-
stente; 
● edificare e riunificare 
un tessuto urbano sempre 
più disgregato da interventi 
spesso sconnessi che stava-
no a cuore soprattutto dei 
privati e che non hanno 
risolto i problemi di Bar-
baiana. 

Per il Comune di Lainate 
è un avvenimento storico 
che interrompe anni di 
inattività e discussioni per 
avviare invece interventi 
indispensabili, fra i quali: 
sanare il deperimento del 
centro storico della città, 
oggi degradato e sempre più 
svuotato di residenti. 

Una frazione 
da riscoprire

La proposta progettuale 
è armonica e complessa. 
Nell’insieme però l’idea 
degli architetti si sviluppa 
su quattro importanti diret-
trici. Culturale: prevede il 
recupero e la valorizzazione 
del patrimonio storico. So-
ciale: più servizi per le fami-
glie e interventi destinati a 
migliorare la qualità della 
vita cittadina. Ambientale: 
creazione di nuove aree 
verdi, percorsi ciclope-
donali e piazze attrezzate 
per lo svago e le relazioni. 
Viabilistica: revisione dei 
punti critici per il traffico 
e miglioramento delle vie 
di penetrazione.  

Le forze in campo
Nel progetto entrano in 

gioco circa 62.000 metri 
quadrati di territorio co-
munale da edificare  e urba-
nizzare attraverso l’unione 
di forze fra gli Operatori 

economici : i Privati, la Par-
rocchia di San Bernardo e 
l’Ente comunale. Lo stile 
del Piano è infatti quello di 
creare unità e collaborazio-
ne, ascoltando e mettendo 
in relazione il Territorio, il 
Pubblico e il Privato. 

Significativo nel lungo 
percorso che ha portato 
alla recente approvazione 
è stato anche l’apporto del 
Politecnico di Milano. At-
traverso il Dipartimento di 
Progettazione dell’Architet-
tura, il Politecnico ha svol-
to un’attenta e dettagliata 
riflessione di analisi della 
situazione esistente e ha 
posto le basi per redigere  
l’indispensabile Programma 
Integrato di Intervento.

Per ‘vivere bene’
Ecco alcuni degli inter-

venti più significativi del 
Piano. L’ampliamento del-
la Scuola Materna con un 
nuovo ingresso, un piccolo 
giardino di pertinenza e 
la realizzazione del micro 
nido. Oggi questo servizio 
è carente a Barbaiana.

Perseguendo l’idea di 
creare spazi urbani che co-
municano, piazza Maffeis 
verrà riprogettata secondo 
un modello di ‘luogo urbano 
simbolico’. Ovvero si trasfor-
merà nel prolungamento 
del centro storico che oggi 
gravita intorno alla Chiesa 
Parrocchiale, a piazza della 
Vittoria, all’Ufficio postale, 
alla Biblioteca comunale e 
al Centro Civico. La nuova 
piazza sarà anche la via più 
naturale per raggiungere at-
traverso percorsi pedonali a 
sud il complesso scolastico 
e a nord l’area residenziale 
in espansione. Invece in 
via Radice il centro spor-
tivo verrà ampliato con un 
secondo campo sportivo 
grazie a 6600 metri qua-
drati in più a disposizione. 
Sono previsti inoltre circa 
7000 metri quadrati di verde 
attrezzato, la creazione di 
parchi e giardini pubblici. 
Un’area sarà anche desti-
nata agli Orti urbani che 
verranno distribuiti e gestiti 
dai residenti. Anche questa 
iniziativa sottolinea il valore 
sociale del progetto, essa è 
stata sollecitata proprio dai 
cittadini secondo la prassi 
di ‘urbanistica partecipata’  

che coinvolge direttamente 
gli abitanti nelle trasforma-
zioni del territorio in cui 
vivono. 

Infine 3200 metri quadri 
saranno destinati a nuovi 
parcheggi distribuiti so-
prattutto in via Roma, via 
san Bernardo, via Palestro 
e piazza Maffeis. 

Per muoversi
La revisione di alcuni 

percorsi urbani ed extraur-
bani porterà ad un miglio-
ramento della viabilità, con-
sentendo una razionalizza-
zione dei flussi di traffico in 
entrata e in uscita. Sempre 
in quest’ottica si evidenzia 
anche la sistemazione di 
via San Bernardo. Il tratto 
tra il cimitero e piazza Maf-
feis verrà ripavimentato e 
ampliato per consentire la 
circolazione a doppio senso 
di marcia. Una rotonda tra 
via San Bernardo e via Pa-
ce, all’imbocco con piazza 
Maffeis, servirà invece per 
rallentare il traffico verso il 
centro storico, proteggen-
do la continuità del nuovo 
percorso ciclopedonale che 
dalle scuole a sud attraversa 
l’abitato per arrivare fino al 
cimitero. 

Per abitare
Nuovi edifici residenziali 

sono previsti in entrambi 
i lati di via Pace, in piazza 
Maffeis e in via Roma,con 
giardini e parcheggi sotter-
ranei e attività commerciali.  
Queste palazzine assume-
ranno il ruolo simbolico di 
“nuova porta urbana” nella 
transizione dalla città del-
l’espansione residenziale, 
al paesaggio urbano del nu-
cleo antico. In piazza Maffeis 
ci sarà un’ampia dotazione 
di parcheggi pubblici e 
un’area verde di  prolun-
gamento del parco di via 
Pace. La piazza nuova non 
sarà in contrapposizione 
con la vicina piazza della 
Vittoria, vero cuore storico 
di Barbaiana, recentemente 
valorizzato dal nuovo por-
tale in bronzo della chiesa, 
ma al contrario ne costituirà 
l’ideale prolungamento per 
offrire uno spazio privilegia-
to per le relazione sociali e 
per lo svago.

Le decisioni sui punti all’ordine del giorno

Scioglimento della 
Società C.R.A.A. 
s.r.l.

Con un’assemblea tenutasi 
lo scorso gennaio la Società 
Consorzio per la Reindustria-
lizzazione dell’area di Arese s.r.l. 
si è anticipatamente sciolta, per 
non aver raggiunto l’obiettivo. 
Dopo l’approvazione del bilan-
cio di chiusura, verrà proposta 
la destinazione delle risorse 
economiche.

Il Consiglio prende atto 
dello scioglimento.

Premio Città di 
Lainate

Vengono presentati i crite-
ri che informeranno il confe-
rimento del Premio “Città di 
Lainate”. L’elenco è frutto di 
valutazioni e incontri avvenuti 
nelle settimane precedenti tra 
gli amministratori, la Commis-
sione Cultura e i Consiglieri 
stessi. In breve, il Premio potrà 
essere riconosciuto a chi ha 
ricoperto la carica di Sindaco, 
di Assessore o di Consigliere 
comunale; a chi ha dato co-
munque lustro e onore alla 
Città; a chi si sia distinto per 
l’attività e l’impegno in ambiti 
diversi (culturale, scientifico, 
economico, sportivo, religioso, 
filantropico); a chi ha profuso 
tempo e risorse nel sociale e, 
infine, a chi ha realizzato ricer-
che, testi e tesi di laurea sulla 
Città e la sua storia.

Sulla cerimonia di conse-
gna per la prima edizione del 
Premio, che ha avuto luogo il 2 
giugno scorso, si darà ampio re-
soconto nel prossimo numero 
del giornale.

Il Consiglio approva al-
l’unanimità i criteri per il 
conferimento del Premio.

Varianti ad 
articoli delle 
Norme Tecniche 
di Attuazione del 
P.R.G.

Si tratta di tre varianti fina-
lizzate alla modifica di alcuni 
articoli del Piano Regolatore 
Generale. In particolare si va-
luta l’art. 11 che disciplina le 
modalità di reperimento degli 
standard urbanistici nel caso 
di intervento tramite pianifi-
cazione attuativa; l’art. 25 che 
disciplina le modalità di repe-
rimento di quote di edilizia 
convenzionata nell’ambito dei 
piani di lottizzazione residen-
ziale; infine la variante parziale 
in via Martiri della Libertà per 
correzione di errore materiale 
intervenuto nell’azzonamento 
del vigente PRG (modifica della 
destinazione da “orti e giardini 
privati” a “zona di incentivazio-

ne residenziale dell’area edifi-
cata La Prevostina”).

Le pratiche - presentate a 
suo tempo alla Provincia di 
Milano e in Regione Lombardia 
per ottenere pareri ed approva-
zioni - hanno ottenuto parere 
favorevole presso i due Enti. Il 
Consiglio Comunale appro-
va le tre varianti.

Piano di 
Lottizzazione di via 
Val Camonica

Il P.L. presentato in Consiglio 
Comunale per l’analisi e l’appro-
vazione era stato approvato con 
delibera di Consiglio il 5 aprile 
2004. Viene ripresentato con 
alcune osservazioni apportate 
su indicazione dei Consiglieri. 
Secondo il progetto, l’Ammi-
nistrazione Comunale mette a 
disposizione l’area sottostante il 
parcheggio di via Valsugana per 
costruire box privati. I lottizzan-
ti si impegnano a realizzare box 
interrati e a cederli come per-
tinenze alle abitazioni. Il costo 
di ogni box è di euro 17.500. È 
anche prevista la realizzazione 
di una pista ciclabile in luogo 
dell’attuale strada vicinale.

Il Consiglio approva il 
Piano di Lottizzazione.

Riqualificazione di 
Barbaiana

Questo punto ha contri-
buito a richiamare nella Sala 
delle Capriate il pubblico delle 
grandi occasioni. Tra i dodici 
punti in discussione, infatti, la 
presentazione del Programma 
Integrato di Intervento per la 
riqualificazione del Centro Sto-
rico di Barbaiana è sicuramente 
l’argomento più atteso.

Di riqualificazione e recu-
pero del centro storico di Bar-
baiana se ne parlava già negli 
anni ’80. Nel novembre 2000 
viene protocollata un’analisi 
degli edifici esistenti ed un’ipo-
tesi di progetto di riqualifica-
zione. Si deve arrivare però al 
gennaio 2003 perché venga 
protocollata la proposta di pro-
gramma integrato. In seguito 
all’adozione delle necessarie 
varianti al P.R.G., circa un an-
no dopo, il programma viene 
adottato in Consiglio Comunale 
(11/2/2004). Successivamente 
vengono richiesti i pareri di 
ASL e ARPA che trasmettono le 
loro osservazioni. In particolare 
l’ARPA suggerisce alcune varia-
zioni al piano originale: un sito 
produttivo in prossimità del 
confine con Pogliano, infatti, 
rende quell’area poco adatta alla 
destinazione residenziale.

Il progetto che si presenta 
ora in Consiglio tiene conto 
di queste raccomandazioni e 
prevede le seguenti varianti: eli-
minazione della costruzione di 

via Palestro e ridistribuzione di 
parte della volumetria in piazza 
Maffeis e negli edifici di via Ro-
ma; mantenimento del percorso 
pedonale tra le vie Cairoli e Ro-
ma; trasferimento dell’edificio 
in edilizia convenzionata verso 
via Roma e realizzazione del 
parco pubblico. Pubblichiamo, 
in questo stesso numero del 
giornale, un approfondimento 
sul Piano.

Il Consiglio approva il 
Programma Integrato di 
Intervento.

Le mozioni
Per quanto concerne le mo-

zioni presentate dai Consiglieri 
segnaliamo:

No Pago - proposta di ade-
sione alla campagna contro 
l’eventuale applicazione da 
parte della Commissione Eu-
ropea della tassa sul prestito 
bibliotecario. Nella mozione 
si sottolinea che “se venisse 
introdotto il pagamento per 
ogni libro introdotto in biblio-
teca, sarebbero pesantemente 
intaccati i compiti istituzionali 
di promozione del libro e della 
lettura”. Si chiede di manifestare 
ufficialmente la contestazione 
alla Presidenza della Commis-
sione Europea, alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e 
della Camera e del Senato ita-
liani. La mozione è approvata 
all’unanimità.

Disagi connessi al ser-
vizio postale - proposta di 
intervento ufficiale da parte del 
Sindaco e dell’Amministrazione 
perché - forti di un mandato del 
Consiglio Comunale - segnalino 
alle Poste Italiane i disservizi e i 
disagi dei cittadini relativamen-
te al servizio di consegna della 
corrispondenza. In caso di esito 
negativo, proposta di istituzione 
di un tavolo di lavoro per sta-
bilire soluzioni o iniziative da 
promuovere congiuntamente 
con tutte le forze politiche pre-
senti in Consiglio. La mozione è 
approvata all’unanimità.

Direttiva Bolkestein - pro-
posta di adesione alla petizione 
internazionale contro il pro-
getto di introdurre un quadro 
giuridico per favorire la libera 
circolazione dei servizi e dei 
prestatori di servizi fra gli stati 
europei. Se adottata la direttiva 
avrà come conseguenza che i 
servizi forniti dai 25 stati mem-
bri siano considerati tutti alla 
stregua di prodotti economici 
ordinari, ivi inclusi i servizi es-
senziali quali le attività nei set-
tori della cultura, dell’istruzione, 
delle cure sanitarie che non 
potranno, fra l’altro, più essere 
liberamente e autonomamente 
regolamentate dagli Stati. La 
mozione viene approvata.

I consigli del Consiglio
La seduta del Consiglio Comunale 
del 18 aprile 2005
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Consumo acqua potabile
Ordinanza n. 195 del 5/05/2005

Il Sindaco
RILEVATO che con il sopraggiungere della stagione estiva il consumo 
dell’acqua potabile subisce un notevole aumento che può causare 
difficoltà per i normali usi domestici;
CONSIDERATO che nel periodo primavera - estate esiste la necessità 
di disciplinare l’uso di acqua potabile utilizzata per le annaffiature;

ordina
che per il periodo dal 10 maggio al 3 agosto e dal 25 agosto al 30 
settembre dalle ore 7,30 alle ore 21,00 è fatto divieto alla cittadinanza 
di innaffiare giardini, orti, cortili, marciapiedi e di effettuare lavaggi 
non autorizzati di automezzi.
Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati di fare osservare la 
presente ordinanza.
I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa 
pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 
500,00 con decorrenza immediata.
Sono escluse dalla presente ordinanza le aree ad uso pubblico.

Taglio dell’essenza denominata
Ambrosia Artemisiifolia
Ordinanza n. 197 del 5/05/2005

Il Sindaco
Tenuto conto che la fioritura dell’Ambrosia Artemisiifolia nel periodo 
tardo estivo comporta fenomeni di pollinosi di particolare gravità;
Vista l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Re-
gione Lombardia- Decreto n. 25522 del 29/03/1999 avente per 
oggetto “Disposizioni contro la diffusione delle piante ambrosia 
nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica 
ad essa correlata”;

ordina
a tutti i proprietari di aree pubbliche e private di verificare la presenza 
sulle loro proprietà della Ambrosia Artemisiifolia
ed in caso positivo, di provvedere al taglio periodico della stessa 
durante i seguenti periodi:
• 1° taglio:  terza decade di giugno;
• 2° taglio:  terza decade di luglio;
• 3° taglio:  seconda decade di agosto;
in modo da impedirne la fioritura.
Il Comando di Polizia Municipale e tutte le forze dell’ordine sono 
incaricati della verifica dell’esecuzione della presente ordinanza ed in 
caso negativo di procedere alla stesura del verbale di inadempienza 
all’ordinanza, determinando la seguente sanzione pecuniaria ai sensi 
dell’art. 7 bis del D.L.vo 267/2000:
• da un minimo di euro 25.00 a un massimo euro 500.00;

invita
tutti i cittadini e gli Enti ad assicurare la cura delle aree di proprietà, 
provvedendo all’eventuale semina di colture intensive semplici 
(es. prato inglese) che, agendo come antagonisti, impediscono lo 
sviluppo dell’Ambrosia Artemisiifolia.

Limitare la diffusione delle zanzare
Ordinanza n. 196 del 5/5/2005

Il Sindaco
Vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) della Provincia di 
Milano n. 1 del 18/02/2005, nella quale si sottolinea la necessità di 
intervenire per limitare la diffusione delle zanzare in quanto fonti di 
nocività e disagio;
Ritenuto di dover intervenire quanto prima in vista del sopraggiungere 
della stagione estiva, mediante l’osservanza da parte della cittadinanza 
di alcune norme igieniche;

ordina
Alla cittadinanza l’osservanza delle seguenti norme igienico-sanitarie:
1. nelle aree contigue alle abitazioni (terrazzi, giardini, orti, ecc.) va 

evitata la raccolta d’acqua per limitare lo sviluppo larvale rimuovendo 
ogni potenziale contenitore (es. secchi, bacinelle, bidoni, barattoli, 
pozzanghere, manufatti edilizi, rifiuti, ecc.).

2. contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli 
abbeveratoi di animali domestici, annaffiatoi, ecc. vanno svuotati 
periodicamente almeno una volta la settimana;

3. eventuali contenitori di acqua inamovibili (es. vasche di cemento, 
bidoni e fusti per l’irrigazione degli orti) vanno coperti con stuoie 
rigide, di plastica o reti zanzariere;

4. nelle piccole fontane da giardino e stagni ornamentali vanno 
introdotti pesci larvivori (es. pesci rossi);

5. le grondaie e le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell’acqua 
piovana vanno ispezionate regolarmente pulendole e svuotandole 
almeno ogni due settimane, se vi è presenza di acqua stagnante;
ai possessori/detentori di depositi/luoghi di stoccaggio all’aperto 

di pneumatici per veicoli:
1. svuotare completamente da eventuale contenuto d’acqua ogni 

pneumatico in arrivo ed in partenza;
2. disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore 

ai quindici giorni, dopo averli completamente svuotati da eventuale 
acqua, e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema 
in modo da impedire qualsiasi raccolta d’acqua piovana;

3. disinfestare entro sette giorni da ogni precipitazione atmosferica i 
pneumatici privi di copertura (dandone comunicazione preventiva 
al Servizio Igiene);

4. eliminare i pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili 
stoccandoli provvisoriamente, dopo averli svuotati dell’acqua, in 
locali da tenere chiusi in modo tale da impedire qualsiasi raccolta 
d’acqua nel loro interno.
Il Comando di Polizia Locale è incaricato della verifica dell’esecuzione 

della presente ordinanza ed in caso negativo di procedere alla stesura 
del verbale di inadempienza all’ordinanza, determinando la seguente 
sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81 da un 
minimo euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.

È istituito ai sensi della Deli-
berazione di Giunta Regionale n. 
20840 del 16.02.2005 lo Spor-
tello Affitto 2005 per il Fondo 
per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione (art. 
11 Legge 09.12.98 n. 431) per 
l’erogazione di contributi inte-
grativi al pagamento dei canoni 
di locazione, relativi all’anno 2005 
e risultanti da contratti d’affitto 
regolarmente registrati.

Ritiro modulistica
La modulistica potrà essere ritira-
ta dal 01.07.2005, presso:
- Ufficio Punto Comune - L.go 
V. Veneto 16 Lainate - da lunedì 
a venerdì dalle 8.00 alle 19.00 
sabato dalle 8.30 alle 13.00
- Ufficio Anagrafe Barbaiana 
- P.za della Vittoria presso Cen-
tro Civico - Barbaiana - lunedì e 

giovedì dalle 10.30 alle 12.15 e 
dalle 16.00 alle 18.00 - martedì, 
mercoledì e venerdì dalle 10.30 
alle 12.45

Compilazione e 
consegna moduli 
compilati
- CAF ACLI Lainate - Via Manzoni, 
8 - Lainate - giovedì dalle ore 17.30 
alle ore 19.30
- CAF ACLI Barbaiana - Via San 
Bernardo, 6 - Barbaiana venerdì 
dalle 17.00 alle 18.30
- CGIL - Lainate - Via Zavaglia, 
2 c/o CDL martedì 15.00/17.00 
e giovedì 9.00/12.00 / Bar-
baiana - Via San Bernardo, 1 
c/o Centro Civico - venerdì 
9.00/12.00
- CISL - Rho - Via del Majno, 4 
- mercoledì 14.30/18.00.
Al fine di agevolare gli utenti e 

per evitare, per quanto possi-
bile, inutili attese è opportuno 
predisporre la seguente docu-
mentazione:
1. Redditi dell’anno 2004 

attraverso modelli CUD - 730 - 
UNICO, di tutti i componenti 
del nucleo familiare;

2. Situazione patrimonia-
le mobiliare alla data del 
31.12.2004, cioè l’ammon-
tare dei risparmi depositati 
in Banca, in Posta, o investiti 
in Bot, Azioni, ecc. per ogni 
componente del nucleo fa-
miliare;

3. Situazione patrimoniale 
immobiliare, cioè il valore 
ai fini ICI dei fabbricati e/o 
terreni agricoli di proprietà, 
in qualsiasi luogo ubicati e 
per ogni componente del 
nucleo familiare;

4. Copia del contratto d’af-
fitto registrato valido per 
l’anno 2005;

5. Ammontare delle spese 
condominiali e di riscal-
damento per l’anno 2005;

6. Notizie relative all’immo-
bile: anno di costruzione, 
superficie utile, categoria 
catastale e identificazione 
catastale (foglio, mappale, 
partita). Queste notizie pos-
sono essere richieste al pro-
prietario dell’immobile;

7. Documento d’identità va-
lido.

Può essere utile presentare 
copia della domanda presentata 
lo scorso anno e l’elaborazione 
della stessa.

Lo Sportello Affitti 2005 
resterà aperto dal 1.7.2005 

al 21.10.2005

Istituzione dello Sportello Affitto 2005. Avviso di Bando

È possibile richiedere un buono 
trasporto da parte dei cittadini 
residenti nei comuni del rho-
dense in possesso dei seguenti 
requisiti:
- anziani ultrasessantacinquen-
ni
- disabili e invalidi con una 
percentuale di invalidità rico-
nosciuta uguale o superiore 
al 46%;
- persone con patologie on-
cologiche con necessità di ra-
dioterapia.

È inoltre richiesta:
- documentata necessità di ef-
fettuare terapie comportanti 
almeno cinque servizi di tra-
sporto;
- reddito pro capite inferiore 
a euro 10.000,00 (a chi abita 
in alloggi di edilizia privata in 
locazione verrà applicata una 
detrazione dal reddito pari a 
euro 3.000,00).
N.B.: il buono è incompatibile 
con trasporti il cui costo è a 
carico o soggetto a rimborso da 

parte di altri enti, ivi compresi 
quelli organizzati dal comune 
di appartenenza.
L’entità del buono dipenderà 
dal numero di terapie da effet-
tuale e dalla distanza chilome-
trica (a/r) da percorrere. 
La domanda per accedere al 
buono può essere richiesta 
presso l’ufficio servizi so-
ciali - v.le rimembranze, 13 
- tel. 0293598265 - e-mail 
sociali@lainate.inet.it, nei se-
guenti orari: lunedì e giovedì 

dalle 9.00 alle 12.15 e dalle 
16.30 alle 18.00.
martedì - mercoledì - venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00.
L’ufficio servizi sociali procede-
rà a valutare le singole istanze 
e a riconoscere la titolarità del 
diritto di accesso al buono tra-
sporto escludendo le domande 
non idonee.
Si procederà all’erogazione del 
beneficio economico fino ad 
esaurimento del fondo desti-
nato all’intervento.

Buono trasporto per anziani e disabili

Dal 3 giugno al 9 luglio verran-
no aperte le iscrizioni al servizio di 
refezione scolastica per gli alunni 
delle scuole dell’infanzia, elemen-
tari e medie per l’anno scolastico 
2005/06. L’iscrizione va effettuata 
compilando il modulo che tutti gli 
alunni hanno ricevuto insieme al-
l’estratto conto del mese di maggio 
della school card. La compilazione 
e presentazione del presente mo-
dulo è indispensabile per poter 
usufruire del servizio di refezione 
scolastica per l’anno scolastico 
2005/06. Il modulo va compilato 
per ogni alunno che usufruisce del 
servizio di refezione scolastica. In 
caso di più figli va compilato un 
modulo per ogni figlio.

Si prega di compilare il modulo 
in modo chiaro e leggibile, preferi-
bilmente in stampatello. Il modulo 
va compilato in ogni parte, firma-
to e consegnato all’ufficio Punto 
comune di Lainate (L.go Vittorio 
Veneto 16) o Barbaiana (P.zza della 
Vittoria) entro il 9 luglio 2005.

Per i nuovi iscritti all’atto della 
consegna del presente modulo 
verrà rilasciato un talloncino con 
indicato nome e cognome del-
l’alunno ed un codice.

Il codice è quello della tessera 
school card che sarà indispensabile 
per effettuare le ricariche per il 
pagamento dei pasti. Vi invitiamo 
quindi a conservare il talloncino.

Per ottenere la riduzione 

della tariffa del servizio di re-
fezione scolastica è indispen-
sabile allegare alla domanda 
l’attestazione ISEE con riferi-
mento ai redditi 2004.

L’attestazione ISEE può 
essere richiesta ai C.A.F. con-
venzionati con il Comune di 
Lainate:

- CAF CGIL: a Lainate in via 
Zavaglia 9 il martedì dalle 15.00 
alle 18.00 e il giovedì dalle 9.00 
alle 12.00 / a Barbaiana presso il 
centro civico c.le via San Bernardo 
il venerdì dalle 9.00 alle 12.00

- CAF CISL: a Lainate - centro 
anziani di Via Mengato (ex Podere 
Toselli) il venerdì dalle 10.00 alle 
11.00 / a Barbaiana presso il cen-

tro civico c.le via San Bernardo il 
mercoledì dalle 9.00 alle 11.00

Per richiedere diete speciali è 
indispensabile allegare certifica-
to medico che riporti esattamente 
la patologia dell’alunno, eventuali 
alimenti da non somministrare ed 
eventualmente la dieta da seguire. 
Il certificato avrà validità un anno 
scolastico. Per gli utenti osservanti 
la religione mussulmana, per avere 
la dieta priva di carne, è necessario 
allegare un’autocertificazione con 
indicato i tipi di carne da non 
somministrare.

Non verranno accolte le 
domande degli utenti che pre-
sentano un saldo negativo nel-
l’estratto conto School Card.

Servizio di refezione scolastica a.s. 2005/06

La nuova Amministrazione 
comunale di Lainate, nell’ottica 
di semplificare il Servizio di 
riscossione e di perseguire un 
risultato di economicità e qualità 
dello stesso, ha deciso di prose-
guire la riscossione diretta della 
tassa Rifiuti Solidi Urbani in 
collaborazione con la società 
partecipata GESEM s.r.l.

La modalità di calcolo della 
tassa non è stata modificata: 
viene applicata una tariffa, rap-
portata al periodo dell’anno (in 
bimestri) di utilizzo del bene, 
moltiplicata per i metri quadri 
dell’alloggio o dell’attività. Il det-
taglio della destinazione d’uso, 
dell’importo unitario e dei metri 
quadri assoggettati risultanti agli 
atti presso gli Uffici Tributari 
del Comune sono esposti nel 
dettaglio sulla seconda pagina di 
questo Avviso, assieme ad altre 
indicazioni utili per l’identifica-
zione dell’immobile.

Il pagamento della tassa può 
avvenire in unica soluzione 

oppure rateizzato. Si prega il 
contribuente di utilizzare esclu-
sivamente i bollettini inviati 
a casa.

Il pagamento potrà svol-
gersi presentando il bollettino 
presso:

- lo sportello Gesem s.r.l. 
(ex Ufficio Tributi) o il Punto 
Comune di Lainate Centro 
- entrambi siti in Largo Vitto-
rio Veneto 16, Lainate - e il 
Punto Comune di Barbaiana 
- Centro Civico Piazza del-
la Vittoria - che incasseranno 
esclusivamente con Pago-
bancomat (non sono accetta-
te carte credito e bancoposta) 
senza applicazione di alcuna 
commissione;

- gli Uffici Postali;
- gli istituti di credito con-

venzionati di seguito elencati 
che applicheranno esclusiva-
mente una commissione pari a 
quella applicata da Poste Italiane 
S.p.A. (attualmente pari a euro 
1,00):

• Tesoreria Com.le Banca 
Popolare di Lodi Soc. coop. 
a r.l. sita in Lainate, Via Gar-
zoli 23 (servizio gratuito per i 
correntisti);

• agenzia Banca Popolare 
di Milano sita in Lainate, 
Largo Cavour 3;

• agenzia Banco di Sicilia 
sita in Lainate, Viale Rimem-
branze, 2/b;

• agenzia Credito Artigiano 
sita in Lainate, Viale Italia, 
4;

• filiale Banca di Legnano 
sita in Lainate, Piazza Vitto-
rio Emanuele, 6 (solo per i 
propri correntisti);

• filiali Banca Intesa S.p.A 
con ubicazione in Lainate 
Centro - Via Re Umberto, 
17 - e Barbaiana - Via E. Vil-
loresi, 1- (solo per i propri 
correntisti).

Il conto corrente postale 
del Comune, appositamente 
destinato al versamento della 
tassa, è il 51987766 intestato a 

COMUNE DI LAINATE - TAR-
SU - SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE.

La Società GESEM Srl è a 
disposizione per informazioni 
e chiarimenti.

Per richiesta 
informazioni 
e pagamento 
(Bancomat)
Gesem Srl c/o Comune di Lai-
nate (ex Uff.  Tributi):
Lun. e Giov. 
9.00-12.15 / 16.30-18.00; 
Mar., Merc. e Ven. 9.00-13.00 
Tel. 0293598246 - 029373946 
Fax. 0293301346 

Punto Comune Lainate: 
Lun., Ven. 
8.00-19.00; Sab. 8.30-13.00

Punto Comune Barbaiana: 
Lun. e Giov. 
10.30-12.15/16.00-18.00
Mar., Merc. e Giov. 10.30-12.45.

Tassa Rifiuti Solidi Urbani


