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ARTE E CULTURA

Tutte le iniziative 
di novembre e 
dicembre

A L L ’ I N T E R N O

Lainate ottiene 
il titolo di Città

EDITORIALE

Cari Concittadini, siamo già al secondo appuntamento, in 
quattro mesi di Amministrazione passati a capire l’eredità trovata 
ed i numerosi problemi da affrontare e cercare di risolvere.

Problemi quali: la Residenza Sanitaria Assistenziale, ferma da 
quasi due anni; il Job Café, inaugurato a giugno ma non ancora 
finito; le case di via Franzoso da completare, per poterle assegnare 
a chi le aspetta da tempo; rivedere la struttura comunale con 
la nomina di un nuovo Segretario comunale; la gestione delle 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, quest’ultime previste ma 
non progettate. Ma non voglio tediarvi oltre con questi ed altri 
argomenti, devo anche informarVi di una bella notizia. Nel mese 
di Luglio il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio CIAMPI, ha 
conferito alla nostra comunità il titolo di Città. La comunicazione 
ufficiale, arrivata tramite la Prefettura di Milano, è avvenuta solo 
nel mese di settembre (la burocrazia …. o la distanza ….) e da me 
comunicata al Consiglio Comunale nella seduta del 30 settembre 
2004. Faccio rilevare, innanzitutto, che il merito ed il ringraziamento 
per questo titolo è del Prof. Pietro Romanò che, da Sindaco, lo 
ha voluto e si è attivato per ottenerlo. Molti si chiederanno che 
cosa comporta questo titolo. È sicuramente il riconoscimento 
alla nostra comunità di notevoli presenze culturali ed economi-
che ma anche la testimonianza che i nostri rappresentanti nelle 
istituzioni ci considerano degni di onorarci di cotanto Titolo. 
Quando si ottengono questi riconoscimenti è giusto e doveroso 
accoglierli con una Festa ed è intenzione dell’Amministrazione 
Comunale predisporla e darle la giusta importanza e risonanza. 
Siamo comunque aperti, anzi desideriamo vivamente che questa 
Festa sia organizzata con la partecipazione di “tutti” e disponibili a 
suggerimenti. Da parte mia penso di proporre al Consiglio Comu-
nale l’istituzione di un Premio, che potrebbe essere denominato 
“Premio Città di Lainate”, da conferire, quale riconoscimento 
onorifico a tutti coloro che, dal 1945 a oggi ed a vario titolo, hanno 
“reso servizio” alla comunità Lainatese ed in modo particolare: i 
Sindaci, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i dipendenti comunali 
in pensione, le Associazioni, i Sacerdoti attuali o che sono passati 
fra noi, i semplici cittadini. Proporrò inoltre che questo premio, 
se necessario, possa essere conferito anche alla memoria. Pensavo 
inoltre di costituire un  “Albo” dei premiati in modo che anche i 
nostri ragazzi e le future generazioni possano conoscere coloro 
che, e quando, hanno lavorato per lasciar loro l’eredità del nostro 
territorio, della nostra cultura, della nostra economia, del nostro 
attivismo sportivo, ecc. Aspetto comunque da Voi altre proposte, 
disposto a prenderle TUTTE in considerazione. A tutti i “Cittadini” 
un saluto ed un appuntamento al prossimo numero di Lainate 
Notizie che avrà un nuovo comitato di redazione come già deciso 
dall’ultimo Consiglio Comunale.

Mario Bussini
Sindaco

Finalmente i Ragazzi 
si fanno sentire!
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Il 30 settembre 2004 

il Consiglio Comunale 

di Lainate ha approvato: 

le variazioni di bilancio e 

lo stato di attuazione dei 

programmi e la verifica 

della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio.

Riportiamo a pag. 

18 una sintesi integra-

ta delle comunicazioni 

effettuate e delle tabelle 

illustrate dall’Assessore 

alle Politiche di Bilancio 

dott. Marino Poddesu in 

quella sede.
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Ruote amiche
Shrek
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A NOSTRO PARERE

Elezioni e 
nuovo consiglio 
comunale
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NUOVA GIUNTA

I primi quattro 
curricula
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AMMINISTRAZIONE

Il programa
amministrativo

Da questo numero e per i 
prossimi a venire avremo uno 
spazio tutto nostro, aperto ai 
ragazzi che potranno così far 
sentire la loro voce. Inoltre 
daremo spazio ai vari comuni-
cati e avvisi utili alla nostra vita 
scolastica e associativa.

Per quanto riguarda il mio 
mandato come Sindaco dei Ra-
gazzi sarà mia cura informarvi 
tempestivamente sul raggiun-
gimento degli obbiettivi pre-
fissati in campagna elettorale. 
Questo spazio “tutto nostro” 
sarà un mezzo concreto ed 
efficace per difenderci dalle 
prese in giro e aumentare la 
nostra considerazione. 

Inizio subito comunican-
dovi che il Comune di Lainate, 
oltre allo spazio su questo 

giornale, ha accettato la mia 
richiesta per la prossima Fiera 
2005: uno stand per noi 
ragazzi!

Colgo l’occasione per rin-
graziare tutti gli Amici che mi 
stanno sostenendo in questa 
iniziativa.

Spero di non deludervi!
Auguro a tutti un buon anno 

scolastico e lavorativo.
Alessandro Muliari
Sindaco dei Ragazzi
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VITA CITTADINA

Scuola di 
Babele
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SPORT

Calcio
Bocce, Rugby,
Sci

Inaugurazione 
fiera di San Rocco. 

Il Sindaco Mario 
Bussini insieme 

al Sindaco 
dei Ragazzi 

Alessandro Muliari

“Conoscere per accettare: incontri per capire”
L’Amministrazione Comu-

nale ha promosso una serie 
di incontri-testimonianze, con 
l’intento di valorizzare quanto 
di positivo esprimono e svol-
gono le diverse Associazioni 
di Volontariato, mobilitando 
risorse, tempo ed entusiasmo 
per far evolvere in senso soli-
dale le diverse realtà locali ed 
internazionali.

Gli incontri affrontano temi 
piccoli e grandi ed hanno come 
denominatore comune una vi-
sione del mondo in cui tutte le 
diversità sono accolte e tenute 
insieme, in cui realtà e culture 
diverse vogliono incontrarsi per 
capire, conoscersi e costruire un 
futuro ispirato all’amicizia ed 
alla pace fra i popoli. Alcune ini-

ziative sono già state realizzate 
nel mese di ottobre e vengono 
presentate all’interno del gior-
nale, le altre saranno proposte 
entro la fine dell’anno. La nostra 
speranza è che molti cittadini 

possano partecipare a questo 
viaggio ideale tra le diverse 
culture e, se possibile, condivi-
dere ed arricchire gli elementi 
di fratellanza e solidarietà che 
lo caratterizzano.

Bambini bielorussi 
in visita al Ninfeo
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NIZIATIVEI

Tutte le iniziative di Novembre e Dicembre
DOVE QUANDO COSA SUCCEDE E CHI ORGANIZZA  
Padiglione delle Feste ex Podere Toselli  Novembre Corso tecnico pratico di reclutamento e formazione sanitaria  
  per iscrizioni tel. 029370871- C.R.I. e associazione G.TEAM Lainate
Auditorium Centro civico di Barbaiana Sabato, 6 novembre - 16,00 Rassegna di teatro per  bambini “Cuore d’albero”.
  Ingresso: Adulti € 5,00 - Bambini € 4,00 - Amm. Comunale
Villa Borromeo Visconti Litta - Sala di Enea Venerdì, 5 novembre Da Venerdì 5 a Domenica 7 Novembre:
  Mostra di sculture ed incisioni degli allievi del corso di ArteLainate 
Cinema Teatro Oratorio Sabato, 6 novembre - 21,15 Rassegna Cinematografica: “CatWomen”- Cinema Teatro Oratorio San Giovanni Bosco 
San Giovanni Bosco Lainate     
Cinema Teatro Oratorio Domenica, 7 novembre - 21,00 Rassegna Cinematografica: “CatWomen” - Cinema Teatro Oratorio San Giovanni Bosco  
San Giovanni Bosco Lainate      
Strade cittadine Domenica, 7 novembre - 9,00 Manifestazione in occasione della ricorrenza del IV Novembre - Amm. Comunale
Padiglione delle Feste ex Podere Toselli Domenica, 7 novembre - 14,30 Pomeriggio danzante - A.V.A.L. 
Cinema Teatro Oratorio Sabato, 13 novembre - 21,15 Rassegna Cinematografica: “Garfield: the movie”- Cinema Teatro Oratorio San Giovanni Bosco 
San Giovanni Bosco Lainate      
Cinema Teatro Oratorio Domenica, 14 novembre - 16,00 Rassegna Cinematografica: “Garfield: the movie” - Cinema Teatro Oratorio San Giovanni Bosco 
San Giovanni Bosco Lainate     
Sala delle Capriate - Biblioteca Comunale Lunedì, 15 novembre - 21,00  “Emozioni e fiori di Bach”. Conferenza  - Circolo Culturale, Sportivo, Ricreativo Lainatese
Palestra scuola Media W. Tobagi Sabato, 20 novembre  Da sabato 20 a domenica 21 dicembre:  Torneo regionale di Tennistavolo “Volley nel cuore” 
  Polisportiva Barbaiana
Cinema Teatro Oratorio Sabato, 20 novembre - 21,15 Rassegna Cinematografica: “Spiderman 2” - Cinema Teatro Oratorio San Giovanni Bosco 
San Giovanni Bosco Lainate      
Padiglione delle Feste ex Podere Toselli Domenica, 21 novembre - 14,30 Pomeriggio danzante  - A.V.A.L. 
Cinema Teatro Oratorio Domenica, 21 novembre - 21,00 Rassegna Cinematografica: “Spiderman 2” - Cinema Teatro Oratorio San Giovanni Bosco 
San Giovanni Bosco Lainate      
Sala delle Capriate - Biblioteca Comunale Mercoledì, 24 novembre - 21,00  “Due chiacchere di naturopatia”.   - Circolo Culturale, Sportivo, Ricreativo Lainatese
Sala delle Capriate - Biblioteca Comunale Giovedì, 25 novembre - 21,00 Incontro con Evelina Colavita dell’Associazione Omid onlus sui progetti di solidarietà 
  a favore del popolo afghano - Amm. Comunale
Villa Borromeo Visconti Litta - Sala di Enea Venerdì, 26 novembre  Da Venerdì 26 a Domenica 28 Novembre: Mostra di tessuti e arazzi afghani in 
  collaborazione con l’Associazione Omid ONLUS 
  Orari mostra: sabato e domenica dalle ore 10.00 
  alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00  - Amm. Comunale
Padiglione delle Feste ex Podere Toselli Sabato, 27 novembre - 14,30 Pomeriggio danzante - A.V.A.L.
Auditorium Centro civico di Barbaiana Sabato, 27 novembre - 16,00 Rassegna di teatro per  bambini  “Cuore d’albero”. 
  Ingresso: Adulti € 5,00 - Bambini € 4,00 - Amm. Comunale
Cinema Teatro Oratorio Sabato, 27 novembre - 21,00  “Un omn pien de pregiudizi” commedia dialettale con la “Compagnia Teatrale del fil de ferr” 
San Giovanni Bosco Lainate:  
Cinema Teatro Oratorio Domenica, 28 novembre - 21,00  “Un omn pien de pregiudizi” commedia dialettale con la “Compagnia Teatrale del fil de ferr”
San Giovanni Bosco Lainate:     
Sala delle Capriate - Biblioteca Comunale Giovedì, 2 dicembre - 21,00  “Nutrizione energetica di organi e meridiani. Evoluzione della medicina cinese”.   
  Circolo Culturale, Sportivo, Ricreativo Lainatese.
Padiglione delle Feste ex Podere Toselli Sabato, 4 dicembre - 14,30 Da sabato 4 a domenica 5 Dicembre Mostra Mercato dei lavori artigianali
  orari della mostra: sabato dalle 14.30 alle 18.30 
  domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00  - Amm. Comunale
Palestra scuola Media W. Tobagi Sabato, 4 dicembre - 9,00  VI Torneo nazionale “Marco Guarnirei”  Ass. Sportiva Lao Long Dao Sofè di Barbaiana
  Ass. Sportiva Lao Long Dao Sofè di Barbaiana
Cinema Teatro Oratorio Sabato, 4 dicembre  Rassegna Cinematografica: “King Arthur” - Cinema Teatro Oratorio San Giovanni Bosco 
San Giovanni Bosco Lainate e Domenica 5 dicembre - 21,15     
Scuola Materna Adele Mercoledì, 8 dicembre Concerto di Natale del Corpo musicale Giuseppe Verdi di Lainate   
Villa Borromeo Visconti Litta Venerdì, 10 dicembre Da venerdì 10 dicembre a Domenica 19 Dicembre:  Mostra di mobili antichi e 
  complementi d’arredo d’epoca  - Ass. ArteLainate 
Auditorium Centro civico di Barbaiana Sabato, 11 dicembre - 16,00 Rassegna di teatro per  bambini  “Inzifinzi” fiaba ungherese di Natale. 
  Ingresso: Adulti € 5,00 Bambini € 4,00  - Amm. Comunale
Cinema Teatro Oratorio Sabato, 11 dicembre - 21,15 Rassegna Cinematografica:  “The Chronicles of RIDDICK””
San Giovanni Bosco Lainate  Cinema Teatro Oratorio San Giovanni Bosco 
Cinema Teatro Oratorio Domenica, 12 dicembre - 21,00 Rassegna Cinematografica:  “The Chronicles of RIDDICK”
San Giovanni Bosco Lainate  - Cinema Teatro Oratorio San Giovanni Bosco 
Scuola elementare di Via Lamarmora Giovedì, 16 dicembre - 21,00 Concerto di Natale del Corpo musicale Giuseppe Verdi di Lainate   
Sala delle Capriate - Biblioteca Comunale Giovedì, 16 dicembre - 21,00  “Tecniche osteopatiche in estetica”.  Conferenza - Circolo Culturale, Sportivo, Ricreativo Lainatese
Parrocchia San Francesco d’Assisi Domenica, 19 dicembre - 16,00 Concerto di Natale del Corpo musicale Giuseppe Verdi di Lainate

Informazioni sulle iniziative
Rassegna cinematografica
Cine Teatro San Giovanni Bosco Lainate via Redipuglia, 13
La sala della comunità
Le proiezioni si terranno
Sabato sera alle 21.15 - Domenica sera alle 21.00
i film per ragazzi verranno proiettati 
domenica pomeriggio alle ore 16.00
Costo biglietti
€ 5,00 intero, € 3,50 ridotto (fino ai 14 anni compresi)
mini abbonamento 7 proiezioni al costo di 6
€ 30,00 intero, € 21,00 ridotto (fino ai 14 anni compresi)
info tel. 02 9370874 e-mail cinemaorl@freemail.it

Teatro per Ragazzi
Gli spettacoli si terranno presso l’auditorium del Centro civico 
di Barbaiana – Via San Bernardo, con inizio alle ore 16.00
Prezzi: * Biglietti spettacolo singolo: adulti € 5,00
  bambini € 4,00

I biglietti per gli spettacoli singoli saranno messi in vendita un’ora 
prima dell’inizio dello spettacolo alla biglietteria del Centro 
Civico di Barbaiana Per informazioni tel. 02 93598266  - e-mail 
cultura@lainate.inet.it

Università della Terza Età “Dino Pilotti”
Sono iniziati il 5 ottobre i corsi organizzati dell’Università 
della terza età “Dino Pilotti” di Lainate Fondata dal Lions 
Club di Lainate patrocinata dal Comune di Lainate.
Queste le materie: Medicina Generale, Psicologia, Storia, Dise-
gno e Pittura, Filosofia, Lingua Inglese Base, Lingua Spagnola 
Base, Economia e Finanza, Giurisprudenza, Letteratura Italiana, 
Storia delle Religioni, Educazione Fisica, Storia della Lainate di 
ieri, Ambiente e Territorio, Lingua Spagnola perfezionamen-
to, Storia delle civiltà, Taglio e Cucito, Storia Antica, Lingua 
Inglese perfezionamento, Decoupage base, Giornalismo, 
Storia dell’arte, Diritto Assicurativo, Diritto Amministrativo, 
Lingua Francese conversazione, Recitazione, Lingua Tedesca, 

Decoupage avanzato, Psicopedagogia.
È ancora possibile iscriversi.
Per informazioni: segreteria U.T.E. c/o Biblioteca comunale 
di Lainate – Sala delle Capriate – secondo piano martedì e 
venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
 www.lainate.net/ute

Circolo Culturale, 
Sportivo, Ricreativo Lainatese
Associazione per lo Sport e l’Integrazione Psicofisica
Il CCSRL organizza in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale gli incontri indicati nel calendario; presso la sala 
delle Capriate è prevista inoltre la realizzazione di un “Semi-
nario di cristalloterapia”.
Nei martedì del mese di Novembre 2004 
(2-9-16-23-30), dalle 20.45 alle 23.45.
N.B. Per maggiori informazioni 
chiamare il Circolo – 333 5914324.

mailto:cinemaorl@freemail.it
mailto:cultura@lainate.inet.it
http://www.lainate.net/ute
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Il momento favorevole che 
il settore immobiliare sta 
vivendo per la compra-
vendita registra, al contra-
rio, un’inversione di mar-
cia per quanto riguarda 
la richiesta di immobili 
residenziali concessi in 
locazione!
In effetti, con i dati a nostra 
disposizione, possiamo 
tranquillamente dichiara-
re quello delle locazioni un 
mercato “in crisi”; infatti, 
prendendo a campione la 
situazione registrata tra gli 
anni 1997 fino al 2002 si 
denota una tendenza in-
versamente proporziona-
le; le famiglie che vivono 
in affitto sono diminuite 
di circa 500mila unità 
mentre quelle diventate 
proprietarie di prima casa 
sono aumentate di 1,5 
milioni con una crescita 
progressiva considerevo-
le nel 2003 e 2004.
Proprio nell’anno 2003 
pensiamo si sia raggiunta 
la soglia minima storica, 
sotto la quale sarà difficile 
poter scendere, conside-

rando che nel 1981 gli 
italiani che vivevano in 
una casa in affitto erano  
il 35,2% della popolazione 
e nel 2003 sono scesi al 
18,7%!
Fortunatamente queste 
percentuali in calo sono 
confortanti, poiché, dai 
dati forniti da Bankitalia 
risulterebbe che il canone 
annuo di locazione per le 
famiglie d’italiani incide 
per il 33% del reddito an-
nuo con punte del 36% 
per le abitazioni concesse 
in locazione nelle gran-
di metropoli. Purtroppo 
bisogna anche rilevare 
che  tra il 2000 e il 2003 il 
reddito medio è cresciuto 
dell’11% circa, mentre 
l’adeguamento dei canoni 
di locazione sono cresciuti 
più del doppio, raggiun-
gendo medie del 26%! 
Ponendo attenzione alle 
fasce più deboli o meno 
abbienti, quali pensionati, 
immigrati, famiglie mono-
reddito o single, possiamo 
renderci conto di come 
tutto ciò possa diventare 

proibitivo per talune cate-
gorie.  Per dovere di cro-
naca, ritengo d’interesse 
comune conoscere cosa 
succede “oltre confine”, 
rivolgendo un occhio ai 
nostri cugini europei. La 
situazione delle locazioni 
in Paesi come Germania 
(60%), Francia-Austria-
Svezia-Danimarca (40%), 
Olanda (45%) e infine 
Inghilterra (32%) è di gran 
lunga superiore a quanto 
si manifesta nel panora-
ma nazionale italiano. Ov-
viamente per tutto questo 
esiste un perché.
Contrariamente a quanto 
succede in Italia - dove 
la tendenza è quella dei 
tagli continui e sempre 
più massicci al fondo di 
dotazione per gli inquili-
ni delle classi più deboli 
e la privatizzazione e la 
vendita di alloggi pubblici 
o di società quali Banche, 
Assicurazioni, ecc.., le 
quali hanno garantito un 
minimo di mercato delle 
locazioni scisso dalla pura 
logica privatistica - in que-

sti Paesi, giocano invece 
un ruolo fondamentale 
proprio gli interventi dello 
Stato a sostegno delle 
locazioni e, soprattutto, 
l’edilizia pubblica.
Tutto questo è “fotografa-
to” da un dato inconfutabi-
le: qui solo l’8% dei facenti 
domanda d’assegnazio-
ne di un alloggio sociale 
viene esaudito; il restante 
92% si rivolge al merca-
to privato fronteggiando 
canoni oggettivamente 
proibitivi.
Come porre rimedio? 
Sicuramente una forte 
ripresa degli investimenti 
pubblici a favore dell’edi-
lizia popolare, una de-
fiscalizzazione a favore 
dei privati che intendono 
investire i propri risparmi 
in immobili da locare, una 
tassazione separata per i 
redditi derivanti da canoni 
locativi…e molte altre ini-
ziative che potrebbero ga-
rantire a tutti la possibilità 
di assegnarsi un alloggio 
in locazione a prezzi più 
appetibili!

Nella foto Salvatore Scarano

CONTRATTI D’AFFITTO IN DISCESA
A CURA DI SALVATORE SCARANO

Lainate
Via San Francesco, 2
Tel. 02.937.15.67

CONSIGLIO COMUNALE

Qualche nota sulla seduta inaugurale
La Sala delle Capriate, alle 

ore 21 di venerdì 16 luglio, è 
già gremita di pubblico che 
occupa tutti i posti a sedere, 
staziona in piedi lungo le pa-
reti e si accalca nel corridoio 
di accesso alla Sala; sta per 
iniziare la seduta inaugurale 
del Consiglio Comunale elet-
to il 12-13 giugno u.s..

Per chi segue la politica 
a Lainate, la prima riunione 
del Consiglio Comunale è 
ormai diventata da tempo 
un appuntamento fisso e 
tradizionale da seguire in 
prima persona. Ricordo che 
a questo appuntamento si 
andava anche quando il Con-
siglio si riuniva in una sala 
della vecchia sede munici-
pale di viale Rimembranze: 
spazi angusti, pochi i cittadini 
che potevano accedere alla 
sala, frenetici andirivieni nei 

corridoi. La situazione non 
migliorò molto, per i cittadini, 
quando la sede consigliare 
fu trasferita in Villa Litta; il 
salone era sì grande ma lo 
spazio destinato al pubblico 
molto limitato, così alla pri-
ma riunione del Consiglio 
il pubblico era più quello 
fuori dalla sala che quello 
dentro. Ora, ahimè!, siamo 
alla Sala delle Capriate: posti a 
sedere stretti stretti, circa 50, 
gente in piedi dappertutto, 
caldo infernale, zanzare che 
ti ronzano attorno, rumore 
che proviene dalla strada. Si 
riuscirà alla fine a reperire, 
almeno per le più importanti 
riunioni del Consiglio, una 
sede più accogliente, con-
fortevole e con un adeguato 
numero di posti a sedere? 
Speriamo bene!

Si inizia con le verifiche 

e le nomine di rito; quindi il 
Sindaco espone gli indirizzi 
generali di governo della nuo-
va Amministrazione; niente 
discorso roboante di insedia-
mento (il programma quin-
quennale verrà presentato 
a settembre) ma un ragiona-
mento pacato e razionale del 
tipo: prima di imbarcarci in 
grandi e costosi progetti, ve-
diamo le carte e conosciamo 
la macchina comunale; nel 
frattempo portiamo avanti gli 
interventi utili e necessari per 
tenere in efficienza le struttu-
re pubbliche esistenti.

Ottimo proposito Sig. Sin-
daco! Potrà sembrare un im-
pegno ovvio e di poco conto, 
ma l’esperienza insegna che 
una delle cose più difficili e 
impegnative per una Ammini-
strazione è proprio program-
mare e risolvere ogni giorno, 

e tutti i giorni, gli interventi 
che assicurano efficienza al 
patrimonio comunale. È ben 
noto che in questo campo 
c’è sempre tanto da fare. Un 
esempio per tutti? Prendiamo 
il Centro Civico di Barbaiana: 
è un edificio di recente rea-
lizzazione eppure evidenzia 
una entrata da via S. Bernar-
do proprio malridotta, simile 
più all’entrata di un anonimo 
condominio che non ad una 
struttura pubblica; si notano 
infiltrazioni d’acqua dai tetti 
che stanno rovinando pareti e 
soffitti; Auditorium con porte 
da sostituire, servizi igienici da 
rivedere….. È solo un esempio 
per comprendere che se non 
si investe adeguatamente e 
prioritariamente in manuten-
zioni delle strutture esistenti, 
saremo sempre impegnati a 
rincorrere i problemi senza 

probabilmente mai risolverli 
alla radice. Nella discussione 
che è seguita all’esposizione 
del Sindaco, tutti i rappresen-
tanti delle minoranze hanno 
affermato che faranno una 
opposizione seria ma anche 
costruttiva; bene, al momen-

to non abbiamo motivo per 
dubitare di un tale proposito, 
quindi ci aspettiamo un Con-
siglio Comunale impegnato 
proficuamente per risolvere i 
problemi di tutti noi cittadini 
utenti-clienti.

Terenzio Zerbinato

AI CITTADINID
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•  Spurgo pozzi e fosse biologiche 
civili  ed industriali

• Disotturazioni e  
lavaggio tubazioni

• Allagamenti di ogni genere

• TRASPORTO IN A.D.R.

• RIFIUTI PERICOLOSI

• Trasporto rifiuti  
speciali industriali

• Pulizia serbatoi  
con demolizione

• Abbonamenti condominiali

• Consulenze e disbrigo  
pratiche rifiuti

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

Cellulare 335.6563923  335.6484289

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24

Dal 1965…
…esperienza e professionalità al servizio

dei cittadini di Lainate e Barbaiana

onoranze funebri
Lainate - Via Garzoli, 12

Barbaiana - Via Roma, 14

Tel. 02.937.09.38
SERVIZIO 24 ORE SU 24

Azienda della

www.monzaepozzi.it

info@monzaepozzi.it
Aderente alla FENIOF 

(Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri)

POZZIPOZZI
onoranze funebri

MONZA
POZZI&

s.
n.
c.

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Un commento 
alla prima seduta del 
Consiglio Comunale

Abbiamo chiesto a tutti i gruppi 

consiliari presenti in Consiglio 

comunale di farci pervenire 

un loro commento alla prima 

seduta del Consiglio Comunale.

L’invito è stato rivolto a tutti 

i gruppi. Pubblichiamo gli 

interventi che ci sono pervenuti.

La parola 
ai gruppi 
consiliari

I risultati delle elezioni 
amministrative del 27 giu-
gno 2004 a Lainate hanno 
rappresentato una svolta 
politica: il centrosinistra 
ha prevalso con un ampio 
margine rispetto alle liste 
civiche e al centrodestra. 
Rifondazione Comunista, in 
coalizione con il centrosini-
stra, ha ottenuto 1.185 voti, 
vale a dire la percentuale 
dell’8,89. 

Di conseguenza in Con-

siglio Comunale siedono tre 
consiglieri: Roberto Clemen-
te, Valerio Nebuloni e Franco 
Crippa, e in Giunta Comu-
nale due assessori: Claudio 
Stellari per le politiche So-
ciali e Andrea Pinna per le 
politiche Ambientali. Il 16 
luglio 2004 si è riunito il pri-
mo Consiglio Comunale, è 
stato nominato il presidente 
del C.C. Alessandro Beretta; 
il sindaco Mario Bussini ha 
pronunciato il giuramento e 

vicesindaco è stata nominata 
Celesta Spotti. 

L’ex sindaco Pietro Ro-
manò, ora consigliere, è in-
tervenuto in alcuni punti 
proponendo considerazioni 
a nostro avviso non oppor-
tune in quel contesto, forse 
dettate dalla sconfitta elet-
torale subita.  

Avremmo voluto una 
maggior serenità. In fondo 
i veri protagonisti della po-
litica sono i cittadini, e gli 

eletti a cariche pubbliche 
sono coloro che li rappre-
sentano. Siamo convinti – e 
questa è una priorità del 
nostro programma – che i 
cittadini abbiano il diritto 
di partecipare alle scelte 
che dovremo affrontare per 
rendere Lainate una città 
rispondente alle esigenze di 
tutti. Un caloroso grazie dal 
gruppo consigliare del Prc.

Il capogruppo Prc
Roberto Clemente

LA MARGHERITA - DEMOCRAZIA È LIBERTÀ
La vittoria del centro-si-

nistra nelle ultime elezioni 
amministrative, ha portato 
molti volti nuovi sulla scena 
del Consiglio Comunale: dei 
12 consiglieri di maggioran-
za soltanto due hanno già 
ricoperto questo incarico, 
tutti gli altri, pur bazzicando 
la politica da vari anni, so-
no dovuti rimanere dietro le 
quinte durante i lunghi anni 
di governo delle Civiche, lavo-
rando all’interno dei partiti e 
nelle Commissioni Comunali. 
La vittoria del centro-sinistra 
ha anche portato alla ribalta 
“La Margherita – Democrazia 
è libertà”, questo nuovo par-
tito che, pur presentandosi 
per la prima volta agli elettori 
lainatesi, ha espresso un suo 
iscritto (Mario Bussini) come 
candidato sindaco della coa-

lizione di centro-sinistra e, 
insieme agli altri partiti della 
coalizione, lo ha portato alla 
vittoria. Insieme a lui sono 
stati eletti due consiglieri 
che hanno formato il gruppo 
consiliare della Margherita 
all’interno del Consiglio Co-
munale. All’inizio di questo 
nostro mandato, noi consi-
glieri vogliamo ringraziare 
tutti coloro che ci hanno 
dato fiducia: cercheremo di 
meritarcela e di ricambiarla 
con l’impegno assiduo e con 
la coerenza ai valori del cat-
tolicesimo democratico che 
rappresentiamo. 

Lealtà verso la coalizione e 
il Sindaco, confronto aperto e 
costruttivo con la minoranza 
e massima disponibilità al 
dialogo con i cittadini, queste 
saranno le caratteristiche del 

nostro lavoro. In Consiglio 
Comunale “La Margherita” 
sarà innanzitutto impegna-
ta a sostenere l’attività del 
Sindaco e della giunta nel-
l’attuazione del programma 
amministrativo presentato 
in campagna elettorale, con 
le integrazioni e gli aggiusta-
menti che, con il procedere 
dell’attività, inevitabilmente 
si presenteranno. 

Cercherà di distinguersi 
nell’apertura e nel confronto 
dialettico con le opposizioni, 
senza preconcetti e con la 
massima disponibilità, rifiu-
tando e lasciando cadere nel 
vuoto polemiche sterili e cri-
tiche non supportate da fatti 
concreti (qualche avvisaglia 
di questo stile si è invece già 
intravista nelle file dell’oppo-
sizione). Il gruppo consigliare 

e tutto il partito si impegnano, 
inoltre, a mantenere stretti 
contatti con gli elettori che 
hanno dato fiducia alla “Mar-
gherita” e con tutti i cittadini 
che vorranno segnalare si-
tuazioni, difficoltà, problemi 
o anche suggerire soluzioni 
per una migliore vivibilità 
del nostro paese. In quest’ot-
tica di coinvolgimento dei 
cittadini e delle associazioni 
si proporrà di ampliare lo 
spazio a loro disposizione sul 
giornale comunale, che non 
dovrà più essere strumento 
al servizio della visibilità del 
sindaco, ma spazio pubblico 
a disposizione di tutti, ovvia-
mente con precise, ma anche 
trasparenti, regole.

LA MARGHERITA 
Democrazia è Libertà
Il Gruppo Consiliare

VERDI PER LA PACE

Primo Consiglio Comunale
Si comunica innanzitutto 

che la lista “Centro sinistra per 
Lainate” formerà a partire dal 
prossimo Consiglio Comunale 
il gruppo consiliare “Verdi per 
la Pace”.

Ciò premesso, nel primo con-
siglio comunale il nostro gruppo 
non ha fatto altro che ribadire il 
pieno appoggio all’attuale ammi-
nistrazione, condividendone la 
politica dei piccoli passi espressa 

durante l’intervento di insedia-
mento del Sindaco.

Il momento è stato vissuto 
intensamente dalla popolazione, 
come ha dimostrato l’ampia pre-
senza di pubblico, e anche con 
una buona dose di emozione 
dimostrata dai nuovi consiglieri 
comunali, me compreso.

Come tutti avranno notato, i 
consiglieri comunali della mag-
gioranza sono volti nuovi della 

politica “ufficiale”, ma provengo-
no, chi in un modo chi in un altro, 
dalla cosiddetta società civile con 
impegni nel sociale e nel mondo 
dell’associazionismo.

Al di là di qualche piccola 
discussione iniziale, sulla questio-
ne posta da alcuni gruppi della 
minoranza, di una campagna 
elettorale a loro detta avvelenata 
– senza peraltro specificare da chi 
e contro chi - il consiglio non ha 

fatto altro che ratificare i punti 
all’ordine del giorno.

Il nostro gruppo “Verdi per 
la Pace” è disponibile ed aperto 
a consigli e proposte da parte 
dei cittadini, nello spirito che 
ci unisce a questa coalizione e 
nella certezza che la possibilità 
di una partecipazione attiva e 
diretta delle persone possa real-
mente rendere il nostro territorio 
migliore.
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di Spertini Michela & C.

P.zza Borroni, 2/1 - Lainate (MI)
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RIPARAZIONI
Decespugliatori
Motoseghe
Rasaerba
Trattorini
Tagliasiepi
Motocoltivatori
Motozappe
Motori a scoppio

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

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Commento al primo 
Consiglio Comunale

Inaspettato e sorprendente 
l’incontro in piazza Vittorio 
Emanuele venerdì 16 luglio 
2004, per il primo consiglio 
comunale come a cercare con-
forto per controllare l’evidente 
emozione di questo nuovo cam-
mino,  in anticipo sull’appunta-
mento ufficiale alle ore 21.00 
per il primo consiglio comunale 
di questa nuova maggioranza di 
centrosinistra eletta dai citta-
dini Lainatesi, che ringraziamo 
ancora una volta di cuore e che 
ci hanno onorato numerosi 
per la loro presenza in aula, 
dimostrandoci il loro sostegno 
anche con applausi.

Emozionati per la nuova 
esperienza che ci vede al go-
verno di Lainate dopo svariati 
anni, molti di noi nuovi negli 
incarichi amministrativi ma con 

tanta voglia di lavorare, hanno 
espletato le varie fasi del pro-
tocollo: c’è stato il giuramento 
del Sindaco, visibilmente emo-
zionato, con la sua illustrazione 
della sintesi del programma 
molto semplice e chiara allo 
scopo di farsi comprendere 
da tutti i cittadini, l’elezione 
del presidente del Consiglio 
Comunale e delle varie Com-
missioni ..., la presentazione 
degli assessori.

C’è stato quindi l’intervento 
dei capi gruppo dell’opposizio-
ne e della maggioranza.

Certo, è vero, il dibattito è 
stato acceso per le accuse sulla 
campagna elettorale avvelena-
ta. Si è anche evidenziato, da 
parte della minoranza, il fatto 
della nostra inesperienza nella 
politica e nel governo della 

“Res Publica” e della diversità 
delle anime della maggioranza 
che, passando dalla Margheri-
ta a Rifondazione Comunista, 
avranno difficoltà nel riuscire 
ad amalgamarsi.

Ma noi di questa maggioran-
za ribadiamo ancora una volta 
che siamo orgogliosi di questa 
“inesperienza”, di questo ideale 
che ci accomuna, che è quello 
di essere alla portata di tutti i 
cittadini, perché siamo come 
loro e con loro, abbiamo i loro 
stessi bisogni, abitanti di uno 
stesso Comune.

Auguriamo invece che ci sia 
collaborazione costruttiva tra 
la maggioranza e l’opposizio-
ne per riuscire a lavorare con 
umiltà ed equità per tutti.

Il capogruppo DS
Paolo Battaglia

L’incoerenza della Sinistra
A seguito delle elezioni 

amministrative si è insediato a 
metà luglio il Consiglio Comu-
nale. Nel mio nuovo ruolo di 
consigliere comunale innanzi 
tutto ho rinnovato al Sindaco 
Bussini gli auguri di buon la-
voro che mi ero premurato di 
porgergli appena conosciuto 
l’esito finale delle elezioni.

Ho fatto presente che con-
tinuerò nel mio impegno a 
favore della nostra comunità 
lainatese attenendomi ai prin-
cipi e al metodo di lavoro che 
mi ha accompagnato in questi 
anni: partire dai bisogni della 
gente e dare ad essi risposte 
concrete fatte di servizi ed 
opere: quindi mettersi al ser-
vizio del bene comune e non 
del proprio tornaconto (sia 

esso personale, di gruppo o 
di partito) affermando nel 
concreto le proprie idee e la 
propria identità. Tutto sarà così 
concepito e realizzato troverà 
la mia piena collaborazione.

Ho espresso una se-
ria preoccupazione per la 
mancanza del principio di 
sussidiarietà nel programma 
amministrativo della nuova 
Amministrazione. È un fon-
damentale principio, recepito 
anche dalla nostra Costitu-
zione, che sta improntando 
sempre più la cultura politica 
del nostro paese e dell’intera 
Europa. Il Sindaco Bussini mi 
ha risposto che è stata una di-
menticanza e che sarà inserito 
successivamente. Meglio tardi 
che mai. Infine per l’elezione 

del Presidente del Consiglio 
Comunale la Sinistra lainatese 
ha subito manifestato un grave 
atto di incoerenza. Quando 
era in minoranza proponeva e 
sosteneva che il Presidente del 
Consiglio Comunale dovesse 
spettare alla minoranza quale 
forma di garanzia istituzionale. 
Con questa premessa anch’io, 
con tutta la minoranza, ho 
sostenuto la candidatura di 
Adriano Anzani che, per senso 
istituzionale e per esperienza, 
ha i requisiti per ricoprire 
tale ruolo.

La maggioranza ha fatto 
una scelta diversa, certamente 
legittima, ma assolutamente 
incoerente con quanto prece-
dentemente proclamato.

Pietro Romanò

Quando il buongiorno 
non si vede dal mattino

Il 16 luglio 2004, in pompa 
magna, con l’ampia parteci-
pazione dei supporter della 
coalizione di centro-sinistra-
sinistra, si è svolto il consiglio 
comunale che ha aperto “l’era 
del governo Bussini” a Lainate. 
Chi si aspettava grandi novità o 
idee sconvolgenti per il futuro 
di Lainate è rimasto senz’altro 
deluso; a parte un po’ di pepe 
nei discorsi dell’opposizione 
tutto si è svolto in piena “calma 
piatta”.

Del resto le premesse non 
erano state le migliori:

Ben 10 giorni per la «fumata 
bianca» sulla nuova Giunta 
Comunale, segno evidente di 
una difficoltà a coniugare le 
tante anime della coalizione 
di centro-sinistra-sinistra con 
tanto di consiglieri delegati 
a completare la squadra (a 
Lainate non ci possono es-
sere più dei sette assessori 

designati…)
Una presentazione delle 

linee di governo general ge-
nerica perché, abbiamo ap-
preso durante il consiglio, il 
programma che obbligatoria-
mente devono presentare le 
coalizioni che si presentano 
alla campagna elettorale non 
era quello definitivo (per la 
serie “prima vinciamo e poi 
vediamo cosa fare...”).

La stessa ripartizione delle 
cariche ha lasciato perplessi. Le 
medesime forze politiche che 
nelle passate amministrazioni 
avevamo denunciato com-
portamenti antidemocratici 
dell’allora maggioranza, hanno 
tenuto ben stretta la presi-
denza del consiglio comunale 
(per la serie “se siamo all’op-
posizione vale una regola, se 
siamo in maggioranza ne vale 
un’altra…”).

Non possono certo rinfran-

care i “contentini” concessi 
all’opposizione (o meglio alla 
Lega Nord) della vicepresi-
denza del consiglio (carica 
del tutto simbolica) e della 
cessione di un posto nella 
commissione elettorale.

Siamo solo all’inizio e certo 
non vanno enfatizzati compor-
tamenti spesso determinati 
dall’inesperienza o dalla vo-
lontà di dimostrare grandi cose; 
un giudizio più preciso potrà 
essere espresso solo nei pros-
simi mesi quando “il periodo di 
rodaggio non potrà più essere 
una scusa per negligenze o 
dimenticanze”.

Certamente se il buon-
giorno si vede dal mattino, 
le prospettive non sono le 
più rosee.

Per Lainate nel Cuore e 
il Trifoglio Grancia 

Pagliera Barbaiana
Alberto Landonio

LISTA PIETRO ROMANÒ PER LAINATE

LAINATE NEL CUORE - TRIFOGLIO

LISTA ADRIANO ANZANI
Le elezioni per il rinnovo 

dell’Amministrazione Comu-
nale del giugno scorso pone-
vano due questioni importanti 
agli elettori: il bisogno di rida-
re al paese chiarezza politica 
e il rinnovo della carica di 
Sindaco stante l’impossibilità 
di Romanò di ricandidarsi. 
Dopo molti tentennamenti 
all’interno della sinistra sulla 
scelta delle alleanze i citta-
dini potevano scegliere tra 
4 candidati: Adriano Anzani 
lista civica col sostegno del 
centrodestra, Mario Bussini 
centrosinistra, Alberto Lan-
donio a rappresentare le liste 
della passata amministrazione 
e Andrea Pilati della Lega Nord 
che si è presentato da solo.

Al primo turno Anzani ha 
ottenuto il 35,75%, Bussini 

33,06%, Landonio 22,44 e 
Pilati l’8,29% Al ballottaggio 
Bussini ottiene il 56,35%, An-
zani il 43,65% sconfessando le 
previsioni che indicavano un 
testa a testa tra i due candidati. 
Il risultato elettorale, chiaris-
simo nei numeri, non trova 
altrettanta corrispondenza 
all’analisi politica e nelle di-
chiarazioni di neutralità di 
alcune liste rimaste escluse 
dal ballottaggio. Il tempo ci 
dirà se si è trattato di accordi 
segreti o interferenze che 
hanno orientato una parte di 
elettorato.

Il dovere civico e le regole 
della democrazia impongo-
no il rispetto del responso 
popolare. Dai banchi dell’op-
posizione valuteremo senza 
pregiudizio ma con punti-

gliosa determinazione i prov-
vedimenti che ci verranno 
sottoposti mentre restiamo in 
attesa di valutare il Program-
ma Amministrativo quando 
verrà presentato al Consiglio 
Comunale. È un impegno che 
dobbiamo ai nostri elettori e 
a tutti i cittadini che credono 
nella partecipazione e nella 
democrazia.

Un grazie sincero a tutti i 
sostenitori del candidato Sin-
daco Anzani e alle dieci donne 
e ai dieci uomini della sua Lista 
che si sono prodigati instanca-
bimente e hanno dimostrato 
che è ancora possibile vivere 
la politica con sentimento ed 
entusiasmo.

Coordinamento Lista 
Adriano Anzani



ainate L N O T I Z I E

PAGINA  6 

 NOSTRO PAREREA

Un commento alle 
elezioni comunali 2004

Abbiamo chiesto a tutti i gruppi 

politici che hanno partecipato 

alle elezioni comunali dello 

scorso mese di giugno di farci 

pervenire un loro commento al 

risultato elettorale.

L’invito è stato rivolto a tutti 

i gruppi. Pubblichiamo gli 

interventi che ci sono pervenuti.

La parola 
ai gruppi 
politici

PARITITO DEI COMUNISTI ITALIANI
Il partito ringrazia le citta-

dine e i cittadini lainatesi per 
il risultato ottenuto dal Centro 
Sinistra, con la loro partecipa-
zione alle elezioni Europee, 
Provinciali e Comunali in par-
ticolare. 

Per il nuovo Governo della 
Comunità lainatese noi Comu-
nisti presenti nella coalizione di 
centro sinistra siamo consape-
voli delle difficoltà di governo 
della città di Lainate, siamo 
contenti d’aver sconfitto una 
forza di destra dove certo non 
avrebbe aperto a tutta la comu-
nità il dialogo democratico, non 
è certo democrazia quello che 
propone Forza Italia et compa-
gni di Governo, a livello Nazio-
nale, e sembra sia stato il riflesso 
del governo di questa città 
nell’ultimo decennio. Nascosti 
dietro il governo della famosa 
decantata società civile ognuno 

governava a modo proprio, 
coltivando il proprio orticello 
personale in barba ai cittadini 
lainatesi, non siamo certo noi 
i salvatori della patria, saremo 
comunque sempre presenti per 
verificare che i rappresentanti 
eletti dai lainatesi abbiano ad 
amministrare con coscienza 
e onestà per tutti i cittadini di 
qualsiasi fede politica e sociale, 
dimostrando che la politica 
è una cosa seria, chiediamo a 
questa nuova Amministrazione 
sia sempre a disposizione dei 
cittadini, e il Palazzo Comunale, 
come dice la parola stessa, sia 
veramente della Comunità. 

Mi vien da ricordare una 
serie di slogan in essere negli 
anni ottanta che riportavano i 
nostri compagni di Governo 
d’allora a livello locale come il 
Palazzo Comunale deve essere 
(un palazzo di vetro le nostre 

mani devono essere pulite) 
devo dire che questi slogan 
qualche volta sono stati disatte-
si, la nostra speranza è che nel 
governo attuale della città di 
Lainate questi slogan vengano 
presi in considerazione. 

Noi Comunisti Italiani auspi-
chiamo un buon governo della 
città di Lainate, e la possibilità di 
portare a termine il programma 
presentato ai lainatesi delle scel-
te politico sociali, una buona 
programmazione del territo-
rio, tenendo sempre presente 
l’evoluzione tecnologica in atto, 
per grandi insediamenti nel 
terziario avanzato, senza per-
dere di vista anche le esigenze 
delle attività produttive, dando 
opportunità a questo tipo di 
insediamenti utili per i lavora-
tori, lavoratrici, una particolare 
attenzione ai giovani che s’af-
facciano al mondo del lavoro 

dando loro opportunità come 
forze lavoro, nell’inserimento 
delle realtà locali, una partico-
lare attenzione alla casa per i 
giovani, creando o convenzio-
nando con la proprietà privata 
l’affitto di mini appartamenti 
con affitti equi, una particolare 
attenzione ai problemi del-
l’inquinamento del territorio, 
mettendo in movimento tutti 
gli organi preposti ai controlli, 
in particolare l’utilizzo delle 
acque, un bene altamente pre-
zioso per l’umanità. 

Maggior efficienza nella 
cura del territorio sul profilo 
ecologico, utilizzare al meglio 
i controlli nei settori produttivi 
siano essi a rischio o altro, i 
Comunisti italiani si fanno pro-
motori di controlli e verifiche.

Il Rappresentante Locale
G. Borghetti

LISTA ADRIANO ANZANI
Il 12 e 13 giugno scorso 

Lainate ha votato per eleggere 
il Sindaco per i prossimi 5 anni. 
Si sono presentati 4 candidati: 
Mario Bussini sostenuto dai 
Democratici di sinistra che han-
no ottenuto 1690 voti, Rifonda-
zione Comunista 1115 voti, La 
Margherita 794, Di Pietro Oc-
chetto Verdi Centrosinistra per 
Lainate 411, Comunisti Italiani 
147, per un totale di 4843 voti; 
Adriano Anzani sostenuto da 
Forza Italia 2415 voti, Alleanza 
Nazionale 940, Lista Anzani 
915 e UDC Libertas 362 voti, 

per un totale di 5237; Alberto 
Landonio con il sostegno della 
Lista Pietro Romanò 1148 voti, 
Lainate nel Cuore 752 e Grancia 
Pagliera Barbaiana (Trifoglio) 
681 voti, per un totale di 3287 
voti, Andrea Pilati candidato 
della Lega Nord che ha ottenuto 
1161 voti. Il totale dei voti validi 
conseguiti risultava di 15.356 
(78,36% degli aventi diritto). In 
percentuale Anzani otteneva 
il 35,75%, Bussini il 33,06%, 
Landonio il 22,44% e Pilati 
l’8,29%.

La legge elettorale prevede 

che se uno dei candidati non 
raggiunge almeno il 50,1% dei 
voti validi si ritorna a votare 
per i due candidati che hanno 
raggiunto il maggior numero 
di voti. Anzani e Bussini risul-
tati rispettivamente primo e 
secondo si sono confrontati 
al ballottaggio del 26 e 27 giu-
gno.  Al voto hanno partecipato 
11.341 elettori, 4.015 in meno 
della prima consultazione (un 
fenomeno questo che si ripete 
e che evidenzia l’inadeguatezza 
della legge elettorale).

Bussini ha ottenuto 6391 

voti il 56,35%; Anzani 4950 
voti 43,65%. Se l’analisi si li-
mita ai numeri tutto risulta 
chiaro, se il calo dei votanti 
al ballottaggio distribuito in 
maniera proporzionale tra le 
liste presenti, l’analisi del voto 
risulta più complicata. Non 
possiamo immaginare che tutti 
i sostenitori di Anzani siano 
andati in vacanza. Col tempo, 
forse, ne sapremo di più.

Gruppi Politici 
sostenitori del Candida-

to Sindaco Adriano Anzani

PIETRO ROMANÒ PER LAINATE

Ancora per Lainate
Le elezioni di giugno hanno visto 

la vittoria del centrosinistra lainatese 
cui spetta il compito di amministrare 
il nostro Comune. La nostra lista 
civica che con le altre ha sostenuto 
il candidato sindaco Landonio, pren-
dendo atto del ruolo di minoranza 
che l’elettorato le ha assegnato, si 
è già messa al lavoro per svolgere il 
proprio compito di controllo ma 
anche di stimolo e di sollecitazione 
dando il proprio contributo di idee. Le 
persone della nostra lista, impegnate 
nel mondo della scuola, del volonta-

riato, della cultura, dell’imprenditoria, 
della vita amministrativa, intendono 
continuare a fare qualcosa di buono 
per Lainate, mettendo a disposizione 
le loro competenze e il loro desiderio 
di rendere più accogliente e bella la 
nostra città. La nostra attenzione 
sarà rivolta a tutti i settori della 
vita amministrativa, come del 
resto ben indicato anche nel nostro 
programma. Presteremo attenzione 
alle piccole manutenzioni e alla 
qualità dell’arredo urbano dopo che 
negli anni scorsi sono state realizza-

te importanti opere e molte altre 
sono state avviate o già impostate 
e finanziate (piscina, sottopasso del 
bivio autostradale, centro civico a 
Pagliera…) ma in particolare foca-
lizzeremo l’attenzione su quelle che 
sono le scelte strategiche per la 
nostra comunità, per i nostri giovani 
e il loro futuro. Lainate è localizzata 
in uno snodo importante del nord di 
Milano con la presenza di strutture 
fondamentali quali l’area ex Alfa-
Romeo, la nuova Fiera, l’aeroporto 
della Malpensa, l’autostrada dei La-

ghi. È quindi importante prestare 
attenzione allo sviluppo economico 
e all’imprenditoria soprattutto giova-
nile, alla valorizzazione di Villa Litta sia 
come Museo sia con la presenza di 
Politecnico di Milano, alla salvaguar-
dia dell’ambiente con la creazione di 
un nuovo grande parco, all’avvio di 
un Presidio Sanitario all’avanguardia, 
il tutto reso vivo da un tessuto di 
rapporti che favorisca la solidarietà, 
l’accoglienza, la partecipazione.

Lista Pietro Romanò 
per Lainate

DEMOCRAZIA È LIBERTÀ - LA MARGHERITA
Il partito della MARGHERITA 

– DEMOCRAZIA è Libertà, si 
presentava alle elezioni come 
nuova forza politica, con poca 
esperienza sul campo in ambito 
amministrativo, La nostra prove-
nienza è il centro politico della 
scena locale, centro che più 
volte si è cercato di nascondere 
dietro sigle “civiche” per dare un 
significato della loro esistenza e 
noi ci siamo fortemente opposti 
a questo senso di fare politica a 
livello locale. Dalle stesse “civi-
che” siamo stati corteggiati, ma 
abbiamo rispedito al mittente 
ogni proposta che non avesse un 
significato politico ben chiaro, 
non ci interessava un accordo 
per amministrare, ci interessava 
definire politicamente chi siamo 
e dove guardiamo. Per troppi 
anni, il vuoto per la mancanza 
di un dibattito politico, sempre 

più oggi caratterizzato dal bi-
polarismo tra centro destra e 
centro sinistra, ha reso la realtà 
lainatese sterile, e poche sono 
state le persone che si sono 
avvicinate alla politica. Per noi 
fare politica è anche questo, 
non solo impegnarsi per un 
risultato che abbiamo raggiunto 
per il nostro merito e delle forze 
della coalizione di centro sinistra 
che hanno appoggiato la can-
didatura del “nostro” candidato 
Sindaco MARIO BUSSINI, ma 
ridare un significato alla politica, 
aprendo a tutti la possibilità 
di confrontarsi. Noi venivamo 
dall’esperienza dei Democratici 
e dei Popolari, che con il loro 
bagaglio di cultura che guarda 
alle esigenze dei più bisognosi, 
delle classi medie, degli operai, 
degli studenti ed anche degli 
artigiani e dei piccoli impren-

ditori, hanno dato vita al partito 
della Margherita Democrazia è 
Libertà, aggregando tutte quelle 
persone che credono nel valore 
dei principi in cui crede. Siamo 
riusciti nel nostro obiettivo di 
creare un contenitore politico 
in grado di accogliere un 
significativo voto giovanile 
e di rendere affascinante ed 
appetibile la politica a molti 
giovani idealmente motivati 
ma scettici nei confronti dei 
tradizionali partiti politici.

La presenza della nostra forza 
all’interno di una coalizione 
fortemente caratterizzata a si-
nistra è una ricomposizione 
di un voto e di una presenza 
del cattolicesimo riformista, 
popolare e democratico che 
ha subito in passato una perdita 
di valori e che aveva indebolito 
tutto il centrosinistra, ma che 

solo con la capacità dei “Popo-
lari” e dei “Cattolici” di incidere 
nella vita politica è nuovamente 
riuscita nel dare un senso alla 
realtà anomala di Lainate. Noi, 
infine, teniamo a far notare a 
chi continua ad asserire che la 
coalizione di centro sinistra ha 
vinto le elezioni per “l’arroganza 
di un certo centro destra”, che 
forse è il caso di fare autocritica 
su quello che è stato lo scenario 
di Lainate fino ad oggi, e che le 
persone comuni, la gente che 
incontriamo per strada ogni 
giorno, non si può certo “pren-
dere per il naso” in eterno. Noi 
rispettiamo i nostri avversari 
politici, ne rispettiamo le idee, 
anche se non le condividiamo.

La Margherita 
Democrazia è libertà

Il Direttivo - Convenzio-
ne Comunale Lainate
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 NOSTRO PAREREA

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI
L’U.D.C. ha partecipato 

quest’anno per la prima volta 
alle elezioni amministrative, 
come del resto altre forze 
politiche. E un primo elemen-
to positivo è stato a nostro 
avviso proprio il ritorno dei 
partiti a rappresentanza na-
zionale. Come già avevamo 
detto, uno dei nostri inten-
ti era quello di superare la 
prospettiva inevitabilmente 
locale delle liste civiche per 
ribadire l’importanza dei valo-
ri e delle scelte apertamente 
dichiarati, riconoscibili, che 
diano impulso a una politica 
amministrativa lungimirante 
e non isolata dal più ampio 
contesto socio economico in 
cui Lainate è inserita. Inten-
devamo, e questo rimane il 
nostro obiettivo, contribuire 
alla rinascita di un dibattito 
politico che negli ultimi anni 
ha perso vigore, anche per la 
mancanza di forze in grado di 
stimolarlo.

L’U.D.C. si è affacciata sulla 
scena, è doveroso dirlo, forse 

un po’ in ritardo: ma questa 
lista è nata proprio da un 
entusiasmo, da una voglia di 
partecipare di persone anche 
già impegnate in altri ambiti, 
che hanno trovato nell’ap-
prossimarsi della scadenza 
elettorale lo stimolo per ag-
gregarsi, discutere, fare. Si è 
trattato per noi di compiere 
uno sforzo organizzativo no-
tevole, ma ci premeva soprat-
tutto testimoniare la nostra 
presenza come espressione di 
un elettorato moderato, non 
solo cattolico ma sicuramente 
ispirato da valori cristiani uni-
versali, di tendenza liberale 
e anticomunista. Proprio lo 
spostamento degli elettori 
delle liste civiche, di chia-
ra matrice cattolica, verso il 
centrosinistra ha decretato la 
vittoria di questa coalizione: e 
noi attendiamo con una certa 
curiosità di vedere all’opera 
questo strano connubio tra un 
sindaco ex democristiano e 
cattolico e la sua coalizione in 
cui predomina la componen-

te della sinistra radicale.
L’U.D.C. darà il suo con-

tributo con spirito di sincera 
collaborazione per il bene 
comune: pur non presenti 
direttamente in Consiglio Co-
munale, lavoreremo nell’am-
bito della nostra coalizione, 
così ben rappresentata da 
Adriano Anzani, la cui pre-
ziosa esperienza, siamo certi, 
sarà utile a tutti. Studieremo 
inoltre iniziative per cercare 
di essere presenti e vicini ai 
nostri elettori e simpatizzanti, 
che invitiamo a contattarci. 
“IO C’ENTRO”: questo era 
il nostro slogan e a maggior 
ragione lo ribadiamo oggi, 
anche alla luce delle tragedie 
che ci hanno tutti profonda-
mente turbato, perché la pace, 
il rispetto della vita innocente, 
la fedeltà ai valori della nostra 
società contro il Nulla è affare 
di tutti, e tutti possiamo darne 
testimonianza con il nostro 
impegno.

Unione Democratici 
Cristiani

LEGA NORD
Un luogo comune vuole 

che al dopo elezioni, almeno a 
parole vincono sempre tutti.

C’è sempre qualcuno che 
vorrebbe far credere che la 
guerra, anziché con la triste 
conta di morti e feriti, finisca 
a tarallucci e vino. Riteniamo 
che all’indomani della compe-
tizione elettorale, più di una 
forza politica rappresentata 
sul territorio abbia motivo 
per leccarsi le ferite.

È probabile che qualcuno 
cerchi di dimostrare di avere 
guadagnato, facendo assurdi 
raffronti con dati di prece-
denti tornate elettorali.

E alla fine sentenziare di 
essere aumentato di uno zero 
virgola zero per cento.

Da parte nostra, il 10/11 
per cento di voti che la Lega 
Nord ha riportato, e variamen-

te distribuito, rappresenta 
un bottino che ci premia più 
delle nostre aspettative.

La nostra sezione è una 
realtà con cui tutti dovranno 
prima o poi confrontarsi.

Un segretario di sezione 
nuovo, un nuovo gruppo di-
rigente, e un nuovo Consi-
gliere Comunale, ma anche e 
soprattutto la consapevolezza 
di aver saputo formulare idee 
nuove.

Vogliamo mantenere un 
rapporto civile e democratico 
con le altre formazioni poli-
tiche, un rapporto che dovrà 
essere basato sulla reciproca 
onestà.

Cercheremo il contatto 
con la gente, con le Associazio-
ni operanti sul territorio, con 
tutti coloro i quali intendono 
far qualcosa di concreto per 

la nostra Comunità.
Ciò non toglie che non è 

nostra intenzione di essere 
servi o portaborse di nessuno. 
Chi vorrà il nostro appoggio, 
dovrà guadagnarselo con pro-
poste concrete e realmente 
utili. Lainate non ha bisogno 
di cattedrali nel deserto, ma 
di tanti piccoli servizi che 
dovranno essere efficienti 
ed efficaci.

Troppo spesso le prece-
denti Amministrazioni hanno 
promosso iniziative che non 
hanno prodotto reali vantaggi 
per la cittadinanza.

Il primo Consiglio ci ha gra-
tificato della nomina di Pilati 
quale vice Presidente,

una carica che per ragioni 
di libertà nell’azione politica, 
ci riserviamo di accettare.

Lega Nord

DEMOCRATICI DI SINISTRA
Una vittoria attesa, per 

niente scontata, che premia 
le forze del centrosinistra 
e il loro programma quella 
delle recenti elezioni ammi-
nistrative svolte a Lainate. 
Una vittoria che esprime il 
desiderio di cambiamento 
dei cittadini di tutto il Co-
mune. Come Democratici 
di Sinistra non nascondiamo 
la soddisfazione di fronte 
alla crescita di consensi re-
gistrata. Crescita, fra l’altro, 
in piena sintonia col voto 
amministrativo provinciale 
e nazionale. Siamo pronti a 
cogliere il forte segnale di 
fiducia che ci giunge dagli 

elettori e ad operare per 
tutti i cittadini di Lainate e 
le sue frazioni. Ci aspetta la 
prova dei fatti. Con il lavoro 
dei nuovi amministratori, il 
nostro compito sarà rispon-
dere alle domande emerse 
in questi anni dalle famiglie, 
dai giovani, dalle donne e 
dagli anziani e ai loro bisogni 
spesso rimasti insoddisfatti. 
Nostro obiettivo, sarà insie-
me al sindaco Mario Bussini 
e agli alleati di coalizione, 
riempire di contenuti le altre 
ragioni delle nostre scelte: 
solidarietà, partecipazione, 
innovazione e trasparenza. 
Favorire lavoro e sviluppo, 

rilanciare e far rivivere il 
centro storico, aggiornare 
il piano urbano del traffico, 
promuovere una vera politi-
ca ambientale, di sicurezza 
e controllo del territorio, 
questi sono alcuni degli im-
pegni che abbiamo assunto 
e intendiamo attuare con il 
nostro programma.

Un ringraziamento va an-
cora a tutti i nostri elettori. 
Il modo migliore per ringra-
ziarli sarà ripagare la loro 
fiducia e la loro volontà di 
cambiamento.

Il Segretario
Orazio Battistini

LAINATE NEL CUORE - IL TRIFOGLIO

Dalla sconfitta le basi per il futuro
La recente campagna eletto-

rale, che ha visto la vittoria della 
coalizione di centro sinistra, 
sarà ricordata come una delle 
più dure nella storia lainatese. 
Spesso (e purtroppo!) si è pre-
ferito puntare a screditare (o 
insultare) l’avversario piuttosto 
che esprimere in maniera chiara 
idee e progetti per far diventare 
Lainate «una comunità acco-
gliente e innovativa».

Come nel calcio, anche in 
politica «chi vince ha sempre 
ragione», anche se dopo le com-
petizioni elettorali è necessario 
dimostrare che la vittoria ottenu-
ta (cioè la fiducia dei cittadini) 
è stata meritata.

In prima battuta si potrebbe 
pensare ad una grande rivincita 
dei partiti tradizionali; tuttavia, la 
vittoria della coalizione guidata 
da Mario Bussini, fortemente 
connotata a sinistra (e non al 
centro come proclamato in cam-
pagna elettorale), apre pesanti 

interrogativi sulla capacità di 
dare indirizzi unitari per il go-
verno cittadino da parte di forze 
molto diverse tra loro, unite più 
per vincere che per governare. 
Sicuramente le liste civiche sono 
uscite sconfitte dalla campagna 
elettorale; tuttavia non possiamo 
affermare che la sfida di «fare 
politica dal basso», senza legami 
con i partiti tradizionali sia persa; 
questo sia per rispetto ai quasi 
tremila e trecento elettori che si 
sono espressi per le nostre liste, 
sia perché quasi un terzo dei 
lainatesi (se si considera anche 
la «lista civica Anzani») ha scelto 
di non votare per un partito di 
carattere nazionale.

Occorrerà quindi che le liste 
civiche ritrovino e rafforzino 
quel contatto con la gente che 
era stata il «motore » per il suc-
cesso e per l’amministrazione 
degli ultimi 10 anni di Lainate, 
che negli ultimi anni ha perso 
parte della propria forza.

Sarà inoltre necessario ri-
pensare al ruolo di queste liste 
all’interno della comunità, affin-
ché esse diventino il seme di un 
impegno nel sociale sempre più 
diffuso e slegato «dagli interessi 
di parte», non limitato alla sola 
vita amministrativa.

Da questo impegno scaturirà 
un’opposizione ferma, decisa e 
costruttiva che, partendo dal 
basso, possa proporre la realizza-
zione di quelle azioni comprese 
nel programma amministrativo 
che rimarrà una guida forte per 
i prossimi anni. Come spesso 
accade nella vita ci auguriamo 
che da un evento negativo, possa 
scaturire un insieme di eventi 
futuri ancora più positivi di 
quelli che, negli ultimi 10 anni, 
hanno decisamente fatto fare un 
salto di qualità a Lainate.

Per Lainate nel Cuore 
e il Trifoglio Grancia 
Pagliera Barbaiana
Alberto Landonio

RIFONDAZIONE COMUNISTA
Domenica 27 giugno i citta-

dini di Lainate e della provincia 
di Milano hanno espresso il loro 
voto e hanno scelto i nuovi 
amministratori del Comune di 
Lainate e della Provincia di Mi-
lano: il sindaco Mario Bussini e 
il presidente Filippo Penati con 
le coalizioni del centrosinistra e 
Rifondazione Comunista.

Dal voto dei lainatesi è 
risultato evidente il calo dei 
consensi per le liste civiche che 
avevano amministrato per nove 

anni la nostra città, nonché la 
netta sconfitta del centrodestra 
come proposta di alternativa al-
le liste civiche. È un importante 
segnale di cambiamento. La vo-
lontà espressa dai cittadini e la 
fiducia che ci hanno accordato 
i nostri elettori sono e saranno 
uno stimolo per l’impegno di 
Rifondazione che, con tutto il 
centrosinistra, lavorerà al servi-
zio delle persone nell’ottica di 
un costante rinnovamento.

Vorremmo che i lainatesi 

si riappropriassero della loro 
città, facendo sentire la propria 
voce e spronando gli ammini-
stratori a operare scelte giuste 
sostenute dalla competenza.

Data la prossima la scadenza 
per la formazione delle com-
missioni comunali, invitiamo i 
cittadini a partecipare.

Un ringraziamento a tutti 
coloro che ci hanno votato.

Il segretario Prc
Valerio Nebuloni

Gil  G uado
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SSESSORIA ainate L N O T I Z I E

La nuova 
Giunta

Cominciamo in questo numero 

la pubblicazione 

delle presentazioni degli 

Assessori che compongono 

la Giunta Comunale.

L’attività - Diplomata al Li-
ceo Scientifico E. Maiorana 
di Rho, Laureata in Filosofia, 
con indirizzo in Teoria e Tec-
nica delle Comunicazioni 
Sociali presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore a 
Milano, dopo aver frequen-
tato un corso di sei mesi 
per neo-laureati organizzato 
dalla Regione Lombardia, ha 
lavorato dal 1987 al 1995 co-
me consulente presso grandi 
aziende quali Farmitalia, Ma-
gneti Marelli e Recordati.
Sposata, con due figli: dopo 
la loro nascita ha svolto l’at-
tività di casalinga.
Ha buona conoscenza della 
lingua francese e scolastica 
della lingua inglese.
Nel tempo libero ama leg-

gere: pratica lo sci ed il 
nuoto.

Politica e società - Da tempo 
interessata alla politica, a par-
tire da quest’anno ha scelto 
di occuparsene in maniera 
attiva. È iscritta al Partito della 
Margherita. In passato si è 
impegnata per otto anni all’in-
terno di organismi scolastici 
in qualità di rappresentante 
di classe e membro del Con-
siglio di Istituto. Da queste 
esperienze ha sviluppato una 
particolare attenzione ai pro-
blemi della scuola.

L’Assessorato - L’Asses-
sorato ai Lavori Pubblici e 
Manutenzioni si occupa di 
tutte le questioni riguardanti 

la gestione, lo sviluppo, il 
controllo e la manutenzione 
del patrimonio comunale.

L’impegno amministra-
tivo - “Ho intenzione di 
lavorare perché penso che 
il punto di vista di una 
donna, una mamma, una 
non tecnica in un Assesso-
rato che coinvolge in prima 
persona tutti i cittadini per 
tutto il corso dell’esistenza, 
possa dare una svolta inno-
vativa e priva di qualsiasi 
interesse personale. Ribadi-
sco il mio totale impegno 
e l’assoluta disponibilità 
ad ogni suggerimento co-
struttivo che possa miglio-
rare la gestione della cosa 
pubblica.”

Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio 
Comunale.
Nata a Milano il 12 settembre 1962.
Residente a Lainate, in frazione Barbaiana.

In Comune:
Ufficio in largo Vittorio Veneto, 16.
Riceve il martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Tel 02.93598.225
paola.ferrario@comune.lainate.mi.it 

L’attività - Dal 1997 svolge 
la propria attività di Fisiotera-
pista presso l’Azienda Ospe-
daliera S. Carlo Borromeo di 
Milano. Grazie ai suoi contatti 
con varie associazioni non 
governative si è recato varie 
volte in paesi in via di sviluppo 
per progetti di cooperazione 
con il MAE.
È diplomato in elettrotecnica. 
Ha conseguito il diploma di 
Laurea in Fisioterapia.

Politica e società - Impegno 
svolto nel campo dell’associa-
zionismo, dei giovani e delle 
attività volte alla promozione 
di eventi culturali. Dal 2001 
militante nel partito della Ri-
fondazione Comunista.

L’Assessorato - L’Assessorato 
di competenza si occupa di 
tutte le questioni riguardanti la 
gestione, il controllo e la tutela 
del territorio e del patrimonio 

verde comunale. Cura inoltre gli 
aspetti legati al risanamento am-
bientale, alla difesa della salute 
dei cittadini e all’adozione del 
sistema di gestione ambientale 
secondo le linee guida dell’UE.

L’impegno amministrativo 
- “Ho intenzione di lavorare 
perché un sistema integrato 
nel rispetto dell’ambiente, sal-
vaguardia del territorio e del 
mondo è possibile…”.

Assessore alle Politiche Ambientali (delegato Ecologia, 
Gestione Ambiente e Territorio, A21, Emas).
Nata a Rho (MI) l’11 aprile 1975.
Residente a Origgio.

In Comune:
Ufficio Ecologia, in Largo Vittorio Veneto 16, 1° piano 
Riceve il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Tel 02.93598.254
ecologia@lainate.inet.it

L’attività - attualmente tecni-
co comunale presso il servizio 
Edilizia Pubblica Manuten-
zioni del comune di Rho; ha 
svolto tale attività anche nel 
comune di Settimo Milanese 
come pure, per diversi anni, 
presso imprese private del 
settore edile.
È geometra.

Politica e società - È alla pri-
ma esperienza amministrativa. 
È iscritto ai Verdi per la Pace.

L’Assessorato - L’Assessorato 
per il Territorio si occupa delle 
questioni relative alla Polizia 
Locale e alle problematiche 
della sicurezza e della viabilità. 
Ha competenza altresì nei 

settori dei pubblici trasporti 
e della protezione civile.

L’impegno amministrativo 
- “Ho intenzione di lavorare 
perché l’Amministrazione sia 
sempre più vicina e in grado 
di rispondere al meglio alle esi-
genze delle persone che vivono 
e rendono viva Lainate”.

Assessore ai Servizi per il Territorio (con delega alla Vigi-
lanza, Sicurezza, Viabilità, Trasporti e Protezione civile)
Nato a Monza (MI) il 25 aprile 1965.
Residente a Lainate.

In Comune:
Ufficio in Via Rimembranze 13.
Riceve il mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 18,30
Tel 02.9371111
massimo.sgambelloni@comune.lainate.mi.it

Massimo Sgambelloni

Paola Ferrario Andrea Pinna

L’attività - Dal 1969 si occupa 
di tecnologia legata al settore 
della cinematografia. Grazie alla 
conoscenza della lingua inglese 
nel ruolo di tecnico collaudatore 
del suono ha viaggiato per ragioni 
professionali in quasi tutti i paesi 
del mondo.
È diplomato in elettronica.

Politica e società - Come cittadi-
no di Lainate dal 1970 ha sempre 
seguito la politica locale Dal 1985, 
per quattro anni, è stato membro 
della Commissione Urbanistica 
di Lainate; dal ’93 al ’95 ha fatto 
parte della Commissione Edilizia. 
Consigliere Comunale eletto per 
due mandati, dal 1989 al 1999, 
ne ha fatto parte la prima volta 

come indipendente nel PCI e la 
seconda volta come DS: Dal 1999 
è segretario dei Democratici 
di Sinistra di Lainate. Dal 1987 
ha aderito al Circolo locale di 
Legambiente. Dal 1990 socio 
dell’Associazione “Amici di Villa 
Litta”.

L’assessorato - Parte integrante 
dell’Area tecnica, l’Assessorato di 
competenza si occupa di tutte 
le questioni riguardanti la ge-
stione, lo sviluppo, il controllo e 
la conservazione del territorio e 
del patrimonio comunale. Cura 
inoltre gli aspetti logistici e ur-
banistici legati alla presenza di 
attività produttive sul territorio, 
con particolare attenzione al 

rapporto Ente/Azienda ed alla 
sua gestione presso lo Sportello 
Unico.

L’impegno amministrativo 
- “Ho intenzione di mettere a 
disposizione buona parte del 
mio tempo libero ed una parte 
di quello lavorativo per i citta-
dini di Lainate per le deleghe 
che il Sindaco mi ha affidato. 
Spero di lavorare in modo im-
parziale e trasparente visti gli 
interessi che circoleranno nel 
mio settore. Un altro impegno 
che mi prendo è quello di far 
dare risposte tempestive a tutte 
le richieste che perverranno 
al mio assessorato tramite gli 
Uffici competenti”.

Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e alle
Attività produttive (delegato anche all’area di competenza del 
Commercio e dello Sportello Unico delle imprese). Nato a 
Roncofreddo (Fo) il 18 febbraio 1950. Residente a Lainate.

In Comune: 
Ufficio Tecnico in Largo Vittorio Veneto 16, 1° piano.
Riceve il lunedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00
Tel. 02.93598.225
orazio.battistini@comune.lainate.mi.it

Orazio Battistini

mailto:ecologia@lainate.inet.it
mailto:oxxxxx.xxxxxxxxxx@comune.lainate.mi.it
mailto:orazio.battistini@comune.lainate.mi.it
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ROGRAMMA DI GIUNTAP

Linee programmatiche 
amministrative
1. Il nostro territorio

La zona nord-ovest della Provincia di Milano, dove è situata Lainate, 
è al centro di importanti vie di comunicazione, con una popolazione 
di circa 350.000 abitanti.

Un territorio connotato da una forte tradizione industriale che 
da tempo sconta un declino e che vede la presenza altresì di un 
complesso patrimoniale,  ambientale, culturale, storico ed artistico 
da valorizzare.

Un’area importante per la sua funzione di baricentro di vie di 
comunicazione, le più significative delle quali sono rappresentate 
dall’aeroporto di Malpensa e dalla realizzazione del treno ad alta 
velocità, inserito nel progetto della Comunità Europea del corridoio 
numero 5, che collegherà l’Occidente con l’Est dell’Europa.

Una realtà articolata e complessa interessata anche da nuove 
e importanti opportunità che possono, se orientate e governate, 
rappresentare un’occasione di trasformazione e sviluppo per tutto 
il territorio.

Le più significative sono:
- l’ex Alfa Romeo di Arese: dove intendiamo sostenere l’accordo 

“Polo della mobilità sostenibile” sottoscritto dalla Regione, dai Comuni 
di Garbagnate,  Arese, Lainate, Rho e dalle Organizzazioni Sindacali e 
vigilare affinché diventi veramente un polo di sviluppo;

- il Nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero: dove i Comuni della 
zona stanno lavorando ad un piano d’area complessivo che è stato 
in grado di cogliere le opportunità di sviluppo per rilanciare e per 
consolidare l’occupazione, controllando gli effetti sulla mobilità e 
sull’ambiente.

2. La scelta di campo
I grandi temi dello sviluppo, dell’occupazione, della scuola, dell’ef-

ficienza della Pubblica Amministrazione, della difesa dell’ambiente, 
della sicurezza sociale, delle pari opportunità e della tolleranza tra 
diverse culture, rappresentano l’orizzonte entro cui si collocano le 
nostre scelte i cui presupposti, profondamente radicati nella storia 
e nella cultura del nostro territorio, sono:

Solidarietà, Sussidiarietà, Sostenibilità, Innovazione, Tra-
sparenza e Partecipazione.

Partendo dai bisogni delle famiglie, dei giovani, delle donne, 
degli anziani, dei bambini, delle fasce più deboli e dei soggetti 
diversamente abili, ci impegniamo a perseguire l’obiettivo della 
Solidarietà:

• perché ispiri il modo di organizzare la città, i servizi al cittadino 
e le azioni di sostegno alle persone più svantaggiate;

• perché si possa progredire senza che nessuno sia o si senta 
escluso o emarginato: né una generazione, né una categoria, né un 
quartiere o rione.

• perché dia forza alla Comunità di Lainate in quanto realtà attiva 
e partecipe, nella tessitura di rapporti tra i popoli per la costruzione 
di prospettive di giustizia e di pace, istituendo all’interno dell’assesso-
rato alle problematiche educative una delega alla Pace ed ai Giovani, 
con l’obiettivo di rinforzare quell’atteggiamento di apertura critica, 
di attenzione all’insieme, di impegno etico - civico - politico che 
dell’educazione alla pace costituisce il nucleo vitale.

Tramite l’integrazione dei servizi in una logica di sussidiarietà e 
solidarietà con le fasce più deboli ci proponiamo di valorizzare:

• l’intervento pubblico che può e deve coordinarsi con quello 
dei privati, integrandolo in una rete capillare, fermo restando che 
l’Ente Locale deve intervenire ogni volta che emerge un bisogno di 
solidarietà che il privato non riesce a soddisfare;

• il principio di sussidiarietà, che non pone l’Amministrazione 
come puro ente erogatore di sussidi, ma che considera pubblico e 

privato sociale integrati, nella ricerca di una migliore qualità, in modo 
da fornire risposte qualificate a bisogni riconosciuti e raggiungere i 
cittadini dove c’è il reale bisogno.

Ci poniamo gli obiettivi dell’Innovazione e della Trasparenza 
perché anche nelle realtà più avanzate, tra le quali dobbiamo certa-
mente annoverare Lainate, la ricerca e la sperimentazione del nuovo 
sono il presupposto indispensabile per progredire:

• nella cultura, arricchendo gli strumenti a disposizione dei 
cittadini per il loro studio, il loro lavoro, la loro crescita umana e 
comunitaria;

• nella vita civile, alimentando i valori e i doveri posti a base di 
una convivenza e di una cittadinanza di alta civiltà e solidarietà;

• nella società, alimentando la rete diffusa della vita associativa e 
organizzativa che lega le persone, supera i diaframmi dell’individua-
lismo, costruisce i presupposti per la conoscenza e la comprensione 
reciproca;

• nell’economia, assicurando un tasso di sviluppo adeguato 
del territorio e dei servizi, salvaguardando la qualità della vita e 
dell’ambiente.

Partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative.
Questo dovrà essere l’elemento caratterizzante dell’attività ammi-

nistrativa perché, al di là di ogni retorica, siamo convinti che la “cosa 
pubblica” è “cosa di tutti” e che il Comune deve essere il luogo in cui i 
cittadini possono rivolgersi con fiducia e con spirito di collaborazione 
per risolvere i propri problemi, per ottenere informazioni ed avere 
risposte efficaci, fornite con competenza, cortesia e disponibilità.

Ci proponiamo di perseguire tali obbiettivi attraverso:
• L’attuazione di una politica di valorizzazione delle competenze 

già esistenti all’interno dell’organizzazione comunale, con un’azione 
formativa mirata, continua, qualificante e finalizzata al miglioramento 
ed alla qualità dei servizi erogati;

• Il consolidamento dell’esperienza del Punto Comune, perché i 
cittadini possano accedere facilmente ai servizi pubblici;

• L’istituzione del servizio di difensore civico a garanzia del rispetto 
della Carta dei Servizi;

• L’attuazione di incontri periodici con i cittadini e con i soggetti 
rappresentanti le varie realtà organizzate, per sperimentare un per-
corso di bilancio partecipativo, ovvero la costruzione del bilancio 
secondo le esigenze che derivano dai cittadini.

3. Politiche sociali
Il quadro istituzionale

In questi anni il quadro legislativo nazionale ha subito una evolu-
zione continua ed intensa, creando di fatto incertezza nella loro fase 
di attuazione. In questo scenario il modello di programmazione e 
gestione dei servizi socio-sanitari, voluto dalla Giunta Regionale della 
Lombardia, tende a riprodurre il sistema applicato in campo sanitario 
che ha condotto, nel giro di pochi anni, al ridimensionamento del 
sistema pubblico a favore di quello privato.

In questa situazione il Comune è lasciato sempre più solo (rispetto 
ad altri livelli istituzionali: Stato, Regione, Provincia) nella realizzazione 
di un sistema di garanzie e servizi alla persona. La solitudine diventa 
oltremodo pesante di fronte ad un quadro finanziario che rimanda ad 
una continua contrazione dei trasferimenti e delle risorse necessarie 
per il funzionamento dei servizi, a meno che non si pensi, ma questa 
non rappresenta la nostra opinione, che possano essere pagati a prezzo 
di costo. È richiesto quindi ai Comuni uno sforzo straordinario per 
sostenere le politiche sociali e il rilancio di una sfida che richiede un 
grande impegno e la ricerca di soluzioni nuove che salvaguardino 
le conoscenze e le esperienze maturate, ma che, nello stesso tempo 
siano in grado di leggere e interpretare i nuovi bisogni.

La Comunità consapevole
Oggi il quadro dei bisogni sociali, di cittadinanza, di integrazione, 

di accoglienza assume una sempre maggiore complessità ed artico-
lazione, qualitativa e quantitativa. L’affermarsi di una popolazione 
sempre più anziana che pone il problema, e spesso il dramma, delle 
degenze di lunga durata, delle assistenze familiari e della cura dei 
malati terminali. Bisogna essere consapevoli dei mutamenti in atto, 
perché oggi si vive molto più a lungo, perché, con l’evolversi della 
società, sono cambiate le esigenze, le attese e le domande dei cittadini, 
degli anziani, dei giovani.

Un welfare capace di rispondere a paure e bisogni che spesso 
rimangono avvolti nel buio e nella indifferenza; capace di uscire 
dall’ambito ristretto del territorio di Lainate per allargarsi all’area ter-
ritoriale sovracomunale: un welfare territoriale che si fa rete.

Gestione associata dei Servizi Sociali
La complessità di alcuni servizi comporta la necessità per i Comuni 

di associarsi, al fine di migliorare la qualità della gestione e governare 
i nuovi scenari che hanno di fronte. In tal senso il Piano di zona dei 
Comuni del Rhodense (Lainate, Settimo Milanese, Rho, Cornaredo, 
Pero, Pogliano, Pregnana, Vanzago e Arese) individua, per il sistema 
integrato di interventi e servizi sociali, la promozione di forme di 
gestione associata a livello di ambito.

Bisogna lavorare per la creazione di un nuovo soggetto stru-
mentale dotato di autonomia gestionale, capace di erogare una 
Rete Locale Integrata di servizi e di qualificare, su base territoriale, 
la loro erogazione.

Questi servizi prioritariamente saranno: CSE, NIL (nucleo interventi 
lavorativi), TUTELA MINORI. Servizi, ad elevato contenuto tecnico e 
specialistico, in precedenza gestiti dall’A.S.L., che, per la loro dimen-
sione, non possono essere gestiti da un singolo Ente.

Anziani
Verso questa fascia della nostra Comunità il nostro impegno 

sarà finalizzato all’attenzione e all’ascolto dei bisogni emergenti 
consapevoli che i temi su cui orientare l’intervento sono diversi e 
toccano: l’assistenza, momenti di socializzazione, il rapporto anziani 
città - comunità.

È necessario concentrare l’attenzione verso tutta una serie di 
iniziative che consentano una reale valorizzazione, pro-
mozione ed inclusione dei numerosi “giovani anziani” che 
sempre più reclamano un ruolo ed una funzione attiva 
anche dopo il termine della vita lavorativa.

2004 - 2009
Progetto per vivere Lainate: una città di tutti
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Consapevoli di questi principi intendiamo operare per:
- sviluppare i Centri anziani verso un’apertura effettiva a tutti i 

cittadini che desiderano incontrarsi, partecipare ad attività culturali 
e di svago, prestare il proprio tempo o la propria opera in favore di 
chi ha bisogno, rendendo così i Centri un vero patrimonio fruibile 
da tutta la cittadinanza, con funzioni solidali oltre che ricreative;

- portare a termine i lavori della Residenza Sanitaria Assistenziale, 
impegnarsi nella gestione della nuova struttura, ottenendone i mag-
giori benefici possibili per i residenti;

- costruire nuovi minialloggi, dotati di servizi collettivi;
- realizzare un’area per orti urbani.

Diversamente abili
Ricercare una collaborazione proficua con famiglie ed associazioni 

per perseguire un’ottica di integrazione, favorendo l’inserimento 
nel tessuto sociale cittadino delle persone diversamente abili e 
rimuovendo le barriere architettoniche.

La complessità del tema, che in molti casi richiede anche interventi 
di rilievo sanitario, comporta la necessità di ragionare in termini di 
rete sociale territoriale e di connessioni fra i diversi operatori formali 
e informali che si muovono sul territorio.

È richiesta altresì una forte attenzione nei confronti delle famiglie 
che necessitano di sostegno e vicinanza, da parte dell’Amministra-
zione pubblica.

Adulti in difficoltà
La povertà e l’indigenza saranno affrontate attraverso interventi 

di sostegno. È necessario affrontare le situazioni delle persone che 
rischiano di trovarsi al di sotto o al limite della soglia di povertà, 
con un canone di affitto elevato rispetto al reddito e con un lavoro 
precario, individuando azioni possibili per rispondere al meglio a 
tali esigenze.

Promuovere campagne informative sulla prevenzione delle 
tossicodipendenze e della diffusione dell’AIDS: rendere più facile 
l’accesso ai servizi, riproporre progetti specifici per la prevenzione 
e la cura e riproporre il progetto di “educativa di strada”.

Famiglie
Favorire e assumere un’attenzione permanente e trasversale alle 

tematiche famigliari, collaborando con associazioni e centri per la 
famiglia presenti sul territorio perché possano realizzare le proprie 
autonome finalità.

Studiare un sistema di tassazione e tariffe che tengano conto della 
composizione del nucleo famigliare con una revisione di quelle re-
lative ai servizi scolastici, aumentando lo sconto per le pluriutenze.

Promuovere ed incentivare la formazione di figure qualificate per 
il baby sitting a richiesta a domicilio.

Promuovere l’organizzazione della Banca del Tempo, identificando 
spazi e momenti di confronto tra i cittadini per questo servizio.

Casa
Nel nostro Comune la casa è un problema reale. Il mercato della 

casa, sia in affitto che di proprietà, è divenuto proibitivo a causa 
di alcune logiche urbanistiche, di mercato e di sfruttamento del 
territorio.

Molti giovani sono costretti ad allontanarsi da Lainate, perché 
acquistare o affittare una casa nel nostro territorio, risulta partico-
larmente gravoso.

La proposta è quella di agire direttamente sul territorio per rea-
lizzare le case, ricorrendo alle diverse possibilità di legge ed a nuovi 
strumenti di attuazione attraverso:

- nuove forme di Edilizia Convenzionata: dedicata solo alle famiglie 
economicamente deboli, o comunque non in grado di accedere al 
libero mercato dei nuovi alloggi;

- Edilizia Economica Popolare di qualità, anche a misura di anziani 
o di persone diversamente abili, inserita in contesti urbanistici corretti 
e completi di servizi ed infrastrutture. Vogliamo inoltre ribadire che 
l’obiettivo della cooperazione edilizia deve essere la mutualità e la 
solidarietà dei soci, senza alcun fine speculativo. A tal fine è opportuna 
la creazione di adeguati ed efficaci controlli;

- Acquisto del diritto di Proprietà: molte abitazioni del territorio 
sono state costruite in diritto di superficie, con ricorso all’edilizia 
economico popolare; con le recenti normative è acquistabile, da parte 
dei proprietari in diritto di superficie, comprare l’intera proprietà 
della propria abitazione, incrementandone il valore e diventando 
proprietari reali dell’intera casa. Ci attiveremo con la realizzazione di 
uno sportello apposito per informare e illustrare eventuali modalità 
di acquisto.

Infanzia e minori
Particolare attenzione deve essere dedicata agli interventi a tutela 

dei minori che vanno ridefiniti, sia per la prevenzione e il recupero 
da forme di disagio, marginalità, abbandono, sia sul versante opposto, 
con lo sviluppo di opportunità e potenzialità, favorendo le capacità 
educative del nucleo familiare e della rete sociale di riferimento.

Il nostro impegno sarà quello di:
- potenziare il servizio dei campi estivi, fruendo appieno degli 

spazi pubblici esistenti e promuovendo una stretta collaborazione 
con gli Oratori feriali;

- sostenere l’affido familiare, attraverso compagne mirate, valoriz-
zando la rete di famiglie già attive e aperte all’accoglienza;

- realizzare momenti di sostegno alla genitorialità rivolti in parti-
colare alle famiglie dei bambini delle materne;

- progettare un sistema nido locale per garantire la centralità 
pubblica e l’omogeneità educativa;

- potenziare il servizio di asilo nido per evitare liste di attesa, 
sperimentando esperienze di asili di caseggiato/quartiere/azienda, 
affidandoli ad educatori ed educatrici qualificati, e/o a cooperative 
di servizio.

4. Politiche educative
Giovani

I giovani di Lainate chiedono di essere protagonisti e correspon-
sabili delle attività, delle iniziative e dei servizi che li riguardano e 
propongono di guardare alle loro esigenze, non con ottica assistenziale, 
ma con l’ottica della promozione ed integrazione delle risorse che 
i giovani stessi possono costruttivamente mettere a disposizione 
della comunità.

Il Centro Civico di Barbaiana e la sua sala prove, gli edifici scolastici, 
le strutture di aggregazione, la Biblioteca, il Job caffè, il padiglione 
delle Feste devono diventare luoghi di socializzazione e di impegno 
artistico, culturale e sportivo all’interno di un progetto complessivo 
di moltiplicazione delle opportunità.

Donne
Il nostro progetto vorrebbe contribuire a creare reali condizioni 

di partecipazione delle donne, per fare emergere la ricchezza che 
percorre la storia delle donne e per vivere in maniera più piena e 
più giusta l’oggi, tracciando piste di lavoro e proposte operative per 
il domani, destinate a potenziare e migliorare interventi nei seguenti 
settori: servizi di supporto alle famiglie, rivolti alla prima infanzia ed 
alla adolescenza; formazione e sostegno alla individuazione delle 
risorse, per progettare interventi professionali e sociali.

Terzo settore, volontariato e legge regionale sul servizio civile 
dei giovani e degli anziani

La nostra Società ha assoluto bisogno di moltiplicare le iniziative 
di partecipazione sociale per far fronte alla domanda ed ai bisogni 
della collettività.

Le Associazioni che operano nel campo del sociale, sportivo, 
assistenziale e culturale costituiscono una ricchezza per la Comunità 
e per l’Amministrazione, per questo è fondamentale valorizzarle 
come risorsa insostituibile e sostenere l’attività associativa e di 
volontariato.

Sport e tempo libero
L’attività sportiva rappresenta un intervento fondamentale che 

deve essere rivolto a tutti i cittadini in quanto strettamente collegata 
alla salute ed al benessere fisico di ognuno e perché rappresenta un 
importante momento di aggregazione sociale per tutte le età.

Nei confronti dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani, dei diver-
samente abili, degli adulti e degli anziani la pratica sportiva riveste 
una forte funzione formativa e sociale.

L’obiettivo è quello di consolidare e perfezionare quanto fin qui 
svolto dalle precedenti Amministrazioni, armonizzando le iniziative 
che le Scuole, le diverse Associazioni sportive e gli Oratori, hanno 
realizzato e prevedendo interventi strutturali volti ad ampliare l’area 
sportiva con altre strutture.

Una scuola di qualità per tutti
Oggi e in futuro il nostro sviluppo sarà sempre più affidato alle 

nostre conoscenze, competenze e capacità creative ed inventive.

L’Amministrazione comunale si pone, verso le diverse realtà sco-
lastiche presenti a Lainate, come punto di riferimento, di tramite e di 
sostegno, in considerazione dell’alto compito educativo e sociale che 
la Scuola assolve e si impegna in azioni di supporto per realizzare 
attività educative e progetti formativi e culturali.

Si intende garantire l’effettività del diritto allo studio per tutti 
gli studenti fino ai più alti livelli scolastici e sostenere le scuole di 
fronte al processo di trasformazione e di autonomia, valutare la 
progettualità espressa nei Piani di Offerta Formativa, integrandola 
con progetti specifici.

Nel rispetto dell’autonomia didattica ed educativa della scuola 
primaria e secondaria di primo grado si intende sostenere e valorizzare 
l’esperienza pluridecennale di tempo pieno (ritenuta di eccellenza 
dalle nostre famiglie) e garantita grazie alla professionalità degli 
insegnanti, considerati risorsa preziosa ed insostituibile.

Collaborare con i Comitati dei genitori, entro i termini di com-
petenza del Comune, sostenendo le attività didattiche e culturali ed 
integrandole con le iniziative delle diverse realtà associative.

Si lavorerà inoltre, per dare continuità e contenuto al progetto “Il 
Sindaco dei Ragazzi” realizzando iniziative partecipative di interesse 
locale, prevedendo di introdurre nel giornale locale un inserto dedi-
cato ai giovani e ai ragazzi.

Esperienze interculturali all’interno delle scuole e Integra-
zione dei cittadini immigrati

La Lombardia è la Regione che ospita il maggior numero di immi-
grati stranieri (il 23% del totale nazionale secondo il rapporto Caritas 
2003) e la Provincia di Milano è seconda solo a quella di Roma e i 
dati che conosciamo di Lainate non dovrebbero discostarsi di molto 
dai dati provinciali. Al momento del loro arrivo a Lainate gli immigrati 
sono privi di relazioni sociali con i cittadini locali e almeno l’85% 
di loro tende a far riferimento e affidamento ad amici e familiari del 
loro stesso gruppo etnico i quali risultano coesi al loro interno, ma 
emarginati dal resto del sistema sociale. Questo solleva preoccupazioni 
di carattere economico, sociale e culturale che a Lainate, come nel 
resto della Lombardia, non sono state appieno affrontate in quanto 
spesso intese in termini squisitamente restrittivi.

Noi proponiamo una politica attiva di integrazione fatta di mo-
menti di aggregazione, mediazione culturale, facilitazione all’accesso 
delle informazioni.

I Progetti di integrazione culturale sono presenti all’interno delle 
istituzioni scolastiche e le associazioni del settore non profit hanno 
realizzato interventi ed iniziative davvero lodevoli che intendiamo 
sostenere in modo convinto come, ad esempio, l’esperienza di 
volontariato che la “Scuola di Babele” esercita sul nostro territorio 
da diversi anni, insegnando la lingua italiana agli stranieri e contri-
buendo così, indirettamente, ad accrescere in loro sicurezza e senso 
di appartenenza.

All’interno della scuola primaria e secondaria di primo grado 
(ex elementare e media inferiore) si darà seguito al progetto Co-
menius promosso dall’Istituto Comprensivo di Via Lamarmora, ed 
al progetto di Mediazione Scolastica in corso di realizzazione alla 
Scuola Media Walter Tobagi, a favore di allievi e docenti, per favorire 
la comunicazione tra gli insegnanti, le famiglie e gli studenti di altri 
Stati e culture.

Infine è importante continuare a svolgere un’azione di stimolo 
e di confronto sul valore delle differenze, avviando, già a partire dal 
mese di Ottobre 2004, una serie di incontri all’interno del progetto 
“Conoscere per accettare”; tale progetto - che coinvolgerà la nostra 
Biblioteca e le diverse realtà associative locali - si prolungherà per 
l’intero anno 2005 prevedendo, fra l’altro, la visita a Stenci (Letto-
nia) a suggello dell’impegno sottoscritto il 6 Settembre 2003 dai 
rappresentanti politici di Lainate, Rosice (Repubblica Ceca) e Stenci 
(Lettonia).

Ci impegniamo inoltre a valorizzare il lavoro avviato positivamente 
dal Comitato per la Pace, dalle Associazioni - che a diverso titolo 
si occupano di diritti umani e di solidarietà internazionale - e ad 
incentivare la collaborazione con le realtà locali che promuovono 
iniziative di accoglienza, informazione orientativa e accompagna-
mento al lavoro a favore delle categorie sociali più bisognose quali: 
badanti e lavoratori precari.

Luoghi di studio, di interesse e di apprendimento perma-
nente

La Biblioteca Comunale fa parte del Sistema Bibliotecario ed è attivo 
un servizio prestito interbibliotecario, per cui è possibile accedere 
al catalogo collettivo del sistema e richiedere il libro alla biblioteca 
che lo possiede, ritirandolo poi presso la nostra Biblioteca.

Continuerà il lavoro di promozione e diffusione della lettura e si 
confermano, sia a Lainate sia a Barbaiana, le giornate di approccio 
alla Biblioteca per tutte le classi elementari e medie, l’organizzazione 
del concorso di lettura “Superelle”, i laboratori e le letture animate 
per i ragazzi delle scuole e gli incontri con gli autori.

È necessario inoltre valorizzare e sostenere le seguenti realtà:
• L’Università della Terza età, attiva a Lainate dal 1999, che ha contri-
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buito ad arricchire, con i suoi corsi, le conferenze, le uscite didattiche 
e culturali, il panorama culturale di Lainate, in quanto ha offerto ad 
adulti - che sanno ancora “stupirsi” - ampi momenti di confronto e 
riflessione su temi storici, culturali, professionali e civili;

• Istituto di Ricerca per l’Educazione Permanente (IREP), di cui il 
nostro Comune è parte integrante, che opera da alcuni anni a livello 
sovracomunale, organizza, in un momento caratterizzato da forti 
trasformazioni, corsi di formazione per docenti e coordina inoltre 
numerose iniziative, a favore delle scuole del territorio e degli Enti 
Locali, su tematiche riguardanti l’orientamento, l’obbligo scolastico 
e formativo, l’accoglienza e la dispersione.

5. Lavoro, sviluppo e commercio
Le strutture produttive, le attività commerciali e professionali 

presenti sul nostro territorio, hanno sicuramente subito continue 
trasformazioni tecnologiche in direzione dello sviluppo del terziario 
e dei servizi; questo ha spesso prodotto un calo dell’occupazione 
che è solo in parte compensato dalle piccole e medie imprese, di 
cui è ricca la nostra economia locale.

Anche in questo settore va sviluppato un attivo rapporto con gli 
Operatori, con le loro Associazioni, e l’Amministrazione Comunale, 
al fine di:

1. realizzare una mappatura del Commercio locale;
2. istituire il Piano del Commercio con la semplificazione delle 

procedure per l’apertura di nuove attività;
3. riconoscere incentivi per la sistemazione delle facciate ed il 

contenimento generale dei costi;
4. sostenere la possibilità di aperture serali.
Crediamo negli imprenditori locali ed in modo particolare in quei 

giovani che vorrebbero e vogliono diventarlo, ma che non sanno 
come orientarsi per la realizzazione delle proprie idee. Intendiamo 
aiutarli con la realizzazione dello Sportello Europa per l’Impresa che 
metterebbe a disposizione personale e risorse comunali, per erogare 
“servizi di management” alla collettività imprenditoriale.

Questi progetti dovranno essere costruiti ricorrendo a collabo-
razioni con:

• Le Associazioni di categoria locali e sovracomunali;
• La Regione Lombardia, ricorrendo alle Politiche dei fondi strut-

turali (Doc. Obiettivo 2);
• L’Unione Europea, certificando il territorio con il marchio 

EMAS II;
• Le Fondazioni per la formazione professionale, per il migliora-

mento e l’offerta formativa finanziata dal Fondo Sociale Europeo, per 
la creazione di nuove figure professionali.

6. Politiche urbanistiche e lavori 
di riqualificazione del territorio

Riteniamo che una buona politica urbanistica debba partire,  da 
una profonda riflessione culturale in merito all’attuale Piano Regola-
tore Generale (PRG), riconfermando l’imprescindibile ruolo attivo e 
centrale dell’Amministrazione rispetto a tutti gli attori in campo.

Proponiamo una variante del PRG che non stravolga quanto già 
impostato, corregga le norme tecniche affinché tutti gli operatori 
che operano sul nostro territorio possano svolgere il loro lavoro in 
modo trasparente ed uguale per tutti.

La nostra politica urbanistica sarà indirizzata prioritariamente al 
recupero dell’esistente, contemperando le proposte di intervento 
edilizio con i servizi esistenti, valutando l’impatto ambientale e 
viabilistico, l’equilibrato rapporto tra verde pubblico, insediamenti 
residenziali e terziari.

È necessario:
• Effettuare un censimento di tutte le aree di proprietà comunali, 

delle aree demaniali;
• Riconsiderare le richieste di nuovi insediamenti, aggiornando il 

progetto che ha costituito la guida per le scelte fin qui operate;
• Privilegiare una politica di saldatura tra il centro, la periferia 

e le Frazioni; a questo proposito, le periferie riceveranno da noi la 
massima attenzione: dovranno vedere interventi viabilistici che le 
saldino al centro della città e all’intero tessuto urbano, con piazze 
fruibili dai cittadini e spazi di aggregazione;

• Riprogettare e riutilizzare i parchi lungo gli assi di collegamento 
tra Lainate e le Frazioni;

• Completare il cannocchiale che va in direzione del Lazzaretto;
• Riconvertire le aree demaniali inutilizzate e riutilizzare l’ex alveo 

fognatura di Lainate per la realizzazione di una pista ciclabile;
• Realizzare un collegamento con il Catasto di Milano, presso gli 

uffici comunali;
• Utilizzare aree ex-industriali, con possibilità di sviluppo e mi-

glioramento della qualità ambientale, cogliendo l’occasione per un 
nuovo sviluppo locale;

• Progettare nuovi insediamenti di imprese artigianali e di piccola 
e media impresa innovativa (Cascina Panigadi);

• Recuperare le aree lungo i torrenti Lura e Bozzente, in modo che 
le sponde siano fruite come succede per le alzaie del Villoresi;

• Costruire nuove rotatorie per migliorare la viabilità ed aumentare 

la sicurezza stradale;
• Programmare uno studio per interventi artistico - architettonici 

di abbellimento delle piazze, dei ponti e delle vie.
Intendiamo valorizzare tutti gli elementi di ricchezza della città 

prefigurando un’adeguata distribuzione di funzioni e di servizi in 
rapporto all’impianto urbano esistente. A questo scopo sarà realizzato 
il “piano dei servizi” che programma la gestione e la previsione delle 
aree e spazi pubblici, elabora elementi di pianificazione e gestione 
dei servizi pubblici e privati, si armonizzi con il piano triennale delle 
opere pubbliche che prevede:

• interventi di manutenzione sulle strade;
• interventi di manutenzione e realizzazione di nuovi tratti di 

fognatura;
• interventi per la realizzazione e il miglioramento dell’illumina-

zione pubblica;
• la costruzione della nuova piazza con edificio, in parte ad uso 

civico, nella frazione Grancia e Pagliera;
• la costruzione della rotatoria sull’incrocio posto tra le vie San 

Bernardo e Pogliano in un progetto di portata sovracomunale e la 
realizzazione della relativa pista ciclabile sul nostro territorio che si 
ricongiungerà alla via Don Radice;

• la costruzione del tratto finale di via Don Radice;
• la costruzione del sottopasso di Corso Europa in concomitanza 

con le autostrade A8/A9;
• la costruzione del Centro Natatorio Comunale (piscina) in via 

Circonvallazione Ovest;
• la ristrutturazione esterna delle scuole elementari di via La-

marmora;
• la realizzazione del refettorio presso la scuola Media Enrico 

Fermi;
• interventi di manutenzione straordinaria nei plessi scolastici;
• il completamento e riordino della case comunali di via Fran-

zoso;
• la ristrutturazione dell’ex Cinema Ariston e degli ambienti della 

Villa Litta;
• la riqualificazione dei viali e delle aiuole del parco di Villa 

Litta;
• la riqualificazione Centro Raccolta Rifiuti ingombranti;
• l’ampliamento e riqualificazione dei cimiteri.
Le scelte urbanistiche sullo sviluppo della città non devono ri-

spondere a logiche di mercificazione del territorio ma essere ispirate 
all’interesse prevalente della cittadinanza e mirare ad uno sviluppo 
sociale ed ambientale sostenibile, aderendo al protocollo AGEN-
DA 21 locale (finanziato dall’Unione Europea), ossia l’impegno da 
parte della Città di Lainate di mettere in agenda per il 21° secolo tutte 
le azioni necessarie per la tutela dell’ambiente e del territorio.

Sarà nostro impegno attuare manutenzioni ragionate, program-
mate e a soglia di guasto, con un progetto serio ed operativo per 
le manutenzioni delle strade, delle fognature, delle scuole e delle 
strutture a favore dei cittadini.

Riteniamo quindi di adottare processi di urbanistica partecipata, 
costruendo tavoli di confronto locale.

Nell’intento di valorizzare le realtà di Lainate, Barbaiana, Grancia 
e Pagliera ci impegniamo a:

• Valorizzare le caratteristiche culturali ed artistiche di Lainate e 
frazioni attraverso la realizzazione di un Organismo che promuova 
lo sviluppo integrato della Città;

• In collaborazione con gli “Amici di Villa Litta” riqualificare spazi 
e luoghi con manifestazioni ed attrattive di interesse pubblico, po-
tenziando il ruolo di Lainate nel Polo Culturale Groane e rilanciando 
“Estate in Villa”;

• Utilizzare il padiglione delle Feste come centro di socializzazione 
e di diffusione culturale da parte di cittadini e di Associazioni;

• Valorizzare e completare il Centro Sportivo Comunale attraverso 
la realizzazione della copertura per le tribune e la realizzazione di 
un nuovo impianto di irrigazione;

• Realizzare un palco fisso per dare visibilità alla creatività artistica 
e musicale delle associazioni, dei giovani e dell’Amministrazione 
comunale;

• Va incoraggiata la localizzazione in centro degli esercizi commer-
ciali anziché degli uffici, dei servizi bancari e assicurativi, attraverso 
una piena attuazione della riforma del commercio che incentivi lo 
sviluppo di piccoli negozi qualificati;

• Razionalizzazione della viabilità con la sperimentazione di una 
vera e propria isola pedonale per meglio fruire della piazza Vittorio 
Emanuele;

• Discussione del regime degli orari per poter assicurare una vita 
cittadina più dinamica e più vicina alle esigenze dei giovani, donne 
e anziani (apertura dei negozi in orari serali una volta alla settimana 
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale).

Ruolo di volano di Villa Litta per lo sviluppo di Lainate
La bellezza di Villa Litta offre una cornice di grande prestigio 

per la realizzazione di iniziative che ne valorizzino la struttura e 
la funzione. Deve essere salvaguardata la sua funzione storica e di 
rappresentanza, diventando il fulcro dello sviluppo culturale ed 
artistico di Lainate.

La sensibilità mostrata da chi si è sempre occupato della valoriz-
zazione della Villa ha accresciuto l’attenzione dei cittadini rispetto 
alla necessità della sua conservazione e corretta destinazione al fine 
di scongiurare la compromissione di alcune parti della struttura che 
rischiano di alterarne l’equilibrio complessivo.

Occorre pertanto avere cura di qualificare ed estendere quelle 
iniziative, che consentano di realizzare manifestazioni culturali 
relative ai settori artistici e letterari, andando oltre il periodo estivo. 
Continuare il pregevole lavoro avviato per la ricostruzione e l’ar-
chiviazione della documentazione storica relativa a Lainate ed alla 
Villa, attraverso l’allestimento del Museo, di cui è stato richiesto il 
riconoscimento regionale.

Valorizzare e curare maggiormente il parco, ristrutturare le serre 
e la limonaia per essere pronti a rispondere anche al bisogno locale e 
sovracomunale di utilizzare la Villa per matrimoni, cerimonie, mostre, 
convegni ed eventi di portata nazionale e internazionale.

La Villa non deve essere utilizzata per diventare sede di uffici co-
munali per i quali va attentamente studiata la possibilità di ampliare 
lo spazio utilizzabile nel palazzo di viale delle Rimembranze.

Largo delle Carrozze sarà aperto al pubblico e saranno rivalutati 
i cortili, con iniziative musicali e culturali che coinvolgano diretta-
mente i giovani musicisti lainatesi e la Banda Civica, per far meglio 
vivere la città.

7. Politiche ambientali e mobilità sostenibile
Da quanto si è constatato all’interno della struttura comunale 

è necessario, ancora prima di adottare un sistema di gestione 
ambientale secondo le più moderne concezioni di tutela del terri-
torio auspicate dalla Unione Europea, risolvere o meglio avere una 
progettualità a medio termine su basilari necessità ambientali che il 
nostro territorio richiede.

Si darà seguito alle attività di monitoraggio ambientale (rilevazione 
degli agenti inquinanti dell’aria, dei campi elettromagnetici, dell’an-
damento della falda) al fine di individuare le azioni di risanamento 
ambientale, di difesa della salute dei cittadini, di redigere mappe indi-
canti la diffusione dell’inquinamento e di informare e sensibilizzare 
la cittadinanza su tali tematiche.

Sarà cura dell’amministrazione, sulla base di una attenta pianifi-
cazione territoriale, prevedere che il PRG si intersechi e si integri 
con i restanti piani territoriali esistenti: PZA (Piano di Zonizzazione 
Acustico), PUT (Piano Urbano del Traffico), PUL (Piano Urbano della 
Luce), Piano delle Antenne e Piano del Verde.

Piano di zonizzazione e risanamento acustico
Avendo recepito e adottato il piano di azzonamento acustico 

è ora necessario approvarlo a livello comunale per renderlo poi 
operativo, puntando ad una città più silenziosa e seguendo la map-
patura dell’inquinamento acustico, sarà possibile adottare misure 
di riduzione del rumore, anche mediante la realizzazione di nuove 
barriere antirumore.

Piano urbano della luce
Si adegueranno tutti gli impianti pubblici e la rete di illuminazione 

locale alla nuova normativa vigente, per ridurre le immissioni luminose 
e l’inquinamento prodotto.

Il Piano delle antenne prevede:
• la mappatura di tutte le antenne frutto di inquinamento elettro-

magnetico presenti sul territorio;
• la verifica delle eventuali aree comunali più indicate a recepire 

nuovi impianti;
• la programmazione con ARPA (Agenzia regionale 

protezione ambiente) ed una verifica continua di tutti gli 
impianti antennistici delle compagnie telefoniche. ➨
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Il Piano del verde e percorsi ciclo-pedonali che comporte-
rà:

• l’adozione del piano quinquennale 2004-2009 di manutenzione 
del verde pubblico urbano redatto, integrandolo con la metratura 
esatta delle aree verdi comunali;

• la collaborazione con l’osservatorio fitopatologico della Regio-
ne Lombardia per identificare la causa della moria delle piante nel 
Parco secolare di Villa Litta, adottando così interventi di ordinaria e 
straordinaria manutenzione per la sua riqualificazione;

• la piantumazione e semina delle rotonde, grazie anche all’in-
tervento di sponsor privati e un piano di manutenzione dei parchi 
pubblici lainatesi sparsi sul territorio;

• la creazione di una rete di percorsi ciclo pedonali, tra loro 
collegati e integrati con le realtà locali circostanti;

• il completamento del progetto sul parco delle frazioni, acquisendo 
le aree mancanti e coinvolgendo i cittadini sul progetto esecutivo;

• la riproposizione dell’iniziativa “un albero per ogni bambino”.

La risorsa rifiuti
Lainate ha compiuto in questi anni un notevole sforzo nella 

raccolta differenziata (per altro obbligatoria per legge) che nessuno 
mette più in discussione e che ha visto un forte coinvolgimento dei 
cittadini ed ha consentito l’uscita dall’emergenza rifiuti.

Si ritiene pertanto importante:
• continuare nel coinvolgimento e nella sensibilizzazione dei 

cittadini per ridurre alla fonte la produzione di rifiuti, incrementando 
ulteriormente la raccolta differenziata;

• inserire nella raccolta del rifiuto porta a porta la raccolta del 
verde e degli ingombranti;

• verificare attentamente l’impatto ambientale prodotto dall’im-
pianto di compostaggio, mediante una nuova valutazione tecnica 
super partes già peraltro richiesta da ARPA e dalla Provincia;

• Riqualificare la piattaforma rifiuti per renderla più accessibile, 
fruibile, sicura, questo sia per i cittadini che per gli operatori del 
settore che vi accedono.

Disinfestazioni
Una buona cura del territorio necessita di un costante e accurato 

servizio di disinfestazione. Verrà ulteriormente potenziata la lotta 
integrata a zanzare e topi.

Ambrosia
Dato lo sviluppo di questo infestante e i problemi alla salute che 

il suo polline produce sarà cura dell’Amministrazione:
• aggiornare la mappatura delle aree infestate;
• provvedere secondo le linee guida indicate dalla Direzione 

Generale Sanità, ai tre sfalci previsti all’interno delle aree comunali;
• verificare e sanzionare i cittadini che non provvedono allo 

sfalcio delle aree private.

Ambiente e attività produttive
Per attuare una tutela del patrimonio ambientale, che si integri 

con le attività produttive presenti sul territorio, è di fondamentale 
importanza avere un censimento dettagliato delle attività presenti 
ed un elenco delle sostanze inquinanti prodotte, al fine di attuare un 
incisivo piano di controllo e protezione ambientale comunale.

Energia e ambiente
Solo mediante un censimento energetico degli edifici e delle 

utenze comunali è possibile tamponare, ridurre ed eliminare sprechi 
rispettando l’ambiente, sarà quindi necessaria:

• la diagnosi energetica degli edifici comunali;
• la valutazione dei possibili interventi di risparmio e successiva-

mente ricorrere a fonti rinnovabili di energia e redigere le linee guida 
per l’energia e l’ambiente, da integrarsi nel regolamento edilizio.

Strutture pubbliche contenenti amianto
Usufruendo del censimento redatto nel maggio del 1997 sulle 

strutture e opere contenenti amianto, aggiornare in modo dettagliato 
l’opera e procedere con un programma alla bonifica dei siti.

Inquinamento delle acque
Dato l’aumento degli inquinanti all’interno dei pozzi presenti 

sul territorio, si dovrà procedere insieme agli enti preposti alla sal-
vaguardia delle acque a un più incisivo controllo degli inquinanti. 
Così facendo si potrà intensificare la collaborazione con i Comuni 
limitrofi per bloccare l’inquinamento della falda causato da attività 
produttive illegali e doli di scarico.

Portare poi a termine i lavori di risanamento delle sponde dei 
torrenti presenti sul territorio, attuando i progetti dell’Autorità di 
Bacino di Fiume.

L’aria e la sua salvaguardia
In previsione del grande aumento di traffico prodotto dall’indotto 

del nuovo polo fieristico, sia sull’asse del Sempione che sull’autostrada 

Milano-Laghi, sarà cura dell’Amministrazione attivarsi per installare 
nuove centraline nei punti nodali di maggior traffico viabilistico. Tutto 
ciò per avere una situazione costante sugli inquinanti volatili presenti 
e per adottare le misure preventive per la loro riduzione.

8. La sicurezza ed il controllo del territorio
Piano generale del traffico Urbano (PUT)

Il piano urbano del traffico ha dimostrato nel tempo lacune tali 
da renderne necessaria una rivisitazione attraverso una analisi delle 
criticità evidenziatesi dai problemi che i cittadini e gli operatori 
presenti sul nostro territorio hanno segnalato.

Tale rivisitazione si rende oltretutto necessaria anche in forza delle 
nuove realtà che concretamente avranno una ricaduta sostanziale 
sul nostro territorio.

In particolare la prossima apertura della Fiera e l’assetto, ancorché 
non definitivo, che sta assumendo l’area ex Alfa Romeo, senza dimen-
ticare la variante al Sempione, rafforzano ancora di più la necessità 
di procedere alla rivalutazione del PUT.

Viabilità
L’assetto viabilistico lainatese presenta delle problematiche ampie 

riassumibili sostanzialmente in tre punti:
1. l’autostrada che divide in due il territorio;
2. l’asse del Sempione;
3. il traffico di attraversamento in direzione Saronno - Rho.
All’interno di questi punti si possono identificare anche nodi più 

specifici legati a particolari problemi quali ad esempio: la strettoia di via 
Meraviglia; l’accesso dei veicoli pesanti nel centro storico; il percorso 
verso Passirana con il nodo della Cascina Bruciata; la questione di 
Biringhello; Viale Italia; i collegamenti fra Grancia, Pagliera, Barbaiana 
e Lainate; la zona di via Varese, via Como e vie limitrofe; la zona del 
“cucù”; l’accessibilità alla Cascina Grancia; la via Don Bollini. Questo 
che non vuole essere un elenco esaustivo è la rappresentazione di 
come necessariamente gli interventi viabilistici vadano studiati in 
un più ampio e concreto sistema che è rappresentato da una parte 
dal piano urbano del traffico, in cui si riassume la generalità delle 
problematiche, e dall’altro nell’attuazione di singoli interventi mirati 
che consentano di eliminare problemi più specificamente locali, che 
hanno una ricaduta sulla fruibilità delle strade.

Se l’assetto viabilistico generale territoriale può trovare soluzione 
attraverso l’elaborazione di interventi da parte dell’Amministrazione, 
non così può essere risolto il problema sovrastrutturale identificato 
nei tre punti sopra citati. Quelle problematiche devono essere 
affrontate in stretta sinergia con gli enti che hanno la responsabilità 
e l’amministrazione di quelle strutture: con la Regione e con le pro-
vince di Milano e Varese; con i nostri vicini, in particolare con Rho, 
Arese, Pogliano e Nerviano.

L’impegno deve essere su due piani distinti ma non divisi: una 
politica locale volta a migliorare attraverso interventi di manuten-
zione e riassetto della viabilità tendente a eliminare i nodi locali; una 
politica sovracomunale che impegnerà l’Amministrazione a “pressare” 
con costanza e continuità gli altri attori, relativamente alla necessità 
di risolvere le problematiche attraverso una unità d’intenti con le 
Amministrazioni dei Comuni a noi confinanti.

Trasporti
Un problema nodale e non secondario nella necessità di limitare 

il traffico veicolare privato è il trasporto pubblico che deve diventare 
centrale e prioritario rispetto alla mobilità per e da Milano, come 
per Rho senza per questo sottovalutare i collegamenti interni fra le 
diverse realtà della nostra Città.

Un più ampio utilizzo del mezzo di trasporto pubblico rispetto 
al mezzo privato contribuisce in maniera determinate e fondamen-
tale nella risoluzione dei problemi viabilistici che vive il nostro 
territorio.

È necessario:
• procedere ad una verifica puntuale delle esigenze che si sono 

evolute nel tempo anche in considerazione delle modifiche del 
tessuto industriale e residenziale a cui l’attuale sistema di trasporti 
pubblici non sempre fornisce risposte adeguate;

• procedere con urgenza allo studio degli scenari legati all’aper-
tura della Fiera di Rho-Pero e dall’attestazione della metropolitana 
nei pressi di tale intervento come dall’evoluzione del sistema di 
metropolitana-passante ferroviario di Milano;

• intervenire presso la Regione e le società di trasporti per lo 
studio di tariffe e orari tali da agevolare e rendere più appetibile 
l’utilizzo del mezzo pubblico.

In ultimo, ma non certamente irrilevante, è necessario che i 
gestori dei trasporti pubblici sostituiscano, utilizzando anche gli 
incentivi messi a loro disposizione, i mezzi pubblici inquinanti con 
mezzi ecologici.

La Vigilanza Urbana
Il ruolo ed i compiti assunti dalla vigilanza urbana, nell’ultimo 

decennio, si è via via articolato attraverso un progetto di più am-

pia professionalità da una parte e richiesta di nuove competenze 
dall’altra.

Oggi, ancor più che nel passato, il “Vigile” assume un ruolo 
centrale nei rapporti fra Amministrazione e cittadini: è presente sul 
territorio, svolge compiti di sicurezza preventiva, è chiamato a essere 
più attento ai bisogni dei cittadini stranieri che sempre più spesso 
circolano sulle nostre strade.

Alle richieste della nostra Città, di oggi e a quelle di domani, il 
Corpo di Polizia Municipale dovrà essere più attento e più pronto.

Intendiamo rafforzare il nostro CPM attraverso:
1. la ridefinizione dell’organigramma del Corpo;
2. la sistemazione degli spazi d’ufficio con creazione di un front 

office, uffici, spogliatoi per il personale, servizi per il pubblico;
3. la formazione del personale.

La sicurezza e la protezione civile
Per ciò che concerne la sicurezza intendiamo rafforzare e ren-

dere sempre più strette le sinergie fra le diverse realtà presenti sul 
nostro territorio, in particolare con l’Arma dei Carabinieri e con le 
altre forze di Polizia.

Intendiamo aumentare la presenza della polizia locale sul territorio, 
proseguendo con i progetti di sicurezza già in atto.

Nell’ambito della sicurezza rientra anche la Protezione Civile. È 
nostra volontà tradurre il documento di protezione civile dando vita 
al Gruppo Protezione Civile di Lainate che, con la partecipazione 
della vigilanza urbana e del personale dell’area tecnica, coinvolga 
direttamente le tre associazioni d’arma esistenti, Carabinieri in 
congedo, Polizia di Stato in congedo e Alpini in congedo, la Croce 
Rossa Italiana nonché il Gruppo Volontari Protezione Civile alla cui 
nascita intendiamo contribuire attivamente.

Intendiamo individuare una struttura da destinare al Gruppo 
Protezione Civile che diventi centro di gestione e coordinamento 
delle operazioni per risolvere le emergenze che dovessero interessare 
il nostro territorio.

9. Politiche di bilancio e comunitarie
La Legge Finanziaria 2004 ed il decreto “taglia spese” n. 168 del 

12 Luglio 2004 accrescono ulteriormente la situazione di incertezza 
e di problematicità finanziaria per gli Enti Locali. La riduzione dei 
trasferimenti dallo Stato ai Comuni si è fatta davvero pesante e 
preoccupante, ponendoli di fronte a mancati introiti a fronte dei 
quali rimane l’obbligo di garantire comunque i servizi ai cittadini e 
ciò non lascia indenne la Città di Lainate.

Abbiamo identificato alcune linee di intervento, finalizzate, da una 
parte, alla ottimizzazione della gestione delle entrate a favore della 
collettività e, dall’altra, a contenere e razionalizzare il più possibile le 
spese di funzionamento e di gestione, riservando maggiori e necessarie 
risorse per le spese sociali, l’educazione e l’ambiente.

Ci si propone di:
• costruire una rete di rapporti e relazioni comunitarie, al fine di 

“esportare” il prodotto Lainate, individuando strategie amministrative 
di programmazione economica di medio - lungo periodo;

• promuovere sinergie positive e offrire opportunità per le comu-
nità associative ed imprenditoriali di Lainate e del territorio;

• inserire Lainate nei circuiti delle reti comunitarie, al fine di 
partecipare ad iniziative europee, individuando i migliori partner 
di progetto.

10. Conclusione
Un fitto elenco di azioni e di impegni che non hanno la presunzione 

di rappresentare compiutamente la complessità delle problematiche 
che i cittadini avvertono, ma che possono essere considerate un forte 
impegno politico-amministrativo ed una base di confronto, per fare 
emergere risorse, energie e proposte, destinate a divenire poi volano 
per sviluppare concretamente, negli anni futuri, iniziative che richie-
dono una visione strategica ed un grande sforzo condiviso.

ROGRAMMA DI GIUNTAP
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L’associazione “Shrek” uffi-
cialmente nasce nel Settembre 
2003. È costituita da un gruppo 
di 15 ragazzi di Lainate e din-
torni che a loro modo sono 
impegnati in diverse attività di 
tempo libero o sono lavoratori 
di cooperative che già opera-
no nel settore H del territorio. 
Percepita l’esigenza comune 
di far nascere un progetto di 
tempo libero per ragazzi di-
sabili nel territorio di Lainate, 
parte quest’iniziativa molto 
variopinta ed efficace.

L’Associazione è fin dall’ini-
zio aperta alla collaborazione 
con le altre realtà territoriali, 
ma agisce in totale libertà e 
con un proprio stile ideologi-
co pratico e decisionale.

Il gruppo si occupa, come 
già detto, di tempo libero per 
ragazzi disabili; ad oggi i ragaz-
zi che partecipano sono 27 e 
i volontari che collaborano 
sono 22.

L’Associazione non ha uno 
scopo educativo e non ha 

obiettivi formativi di nessun 
genere, l’unico scopo è quello 
di creare rapporti d’amicizia, 
tra i volontari e i ragazzi, abbat-
tendo il muro delle diversità 
e dando un po’ di felicità e 
sollievo alle famiglie e al disa-
bile stesso.

I genitori dei ragazzi non 
sono coinvolti a partecipare 
e/o ad organizzarsi con l’As-
sociazione per lasciare, final-
mente, ai ragazzi uno spazio 
tutto loro.

Essendo in tanti ci siamo 
divisi in 4 gruppi d’interesse 
per poter ottimizzare i rappor-
ti d’amicizia e dar la possibilità 
di divertirsi anche ai volontari 
che di solito fanno del volonta-
riato un sacrificio, qui invece 
scelgono tutti ciò che più gli 
piace fare.

Per poter continuare al 
meglio tale progetto e coin-
volgere in prospettiva più 
ragazzi, ma anche per poter 
condividere con altri la nostra 
esperienza:

SIAMO ALLA 
RICERCA DI NUOVI 

VOLONTARI
che si inseriscano nel 

gruppo in base alle proprie 
disponibilità e che apportino 
sempre nuova linfa vitale e di 
scambio.

In tale ottica siamo pros-
simi a far partire un nuovo 
percorso formativo che dia le 
basi a tutti coloro che vogliano 
partecipare all’esperienza di 
cui ci facciamo promotori: 
“l’idea di rispondere ai bi-
sogni di tempo libero delle 
persone con disabilità del 
territorio”.

Se vuoi essere 
dei nostri 
e saperne di più:
E-mail shrekciuchino@libero.it
Tel. 335.7590762 (Max)
338.8443907 (Mimmo)
338.3085499 (Francesca)

Associazione di 
volontariato “Shrek”

TEMPO LIBERO PER RAGAZZI DISABILI

Shrek cerca 
nuovi volontari

VOLONTARIATO ONLUS

“Ruote amiche”
Ruote amiche è un as-

sociazione di volontariato 
O.N.L.U.S.

È iscritta con decreto N° 
27 del 22 Gennaio 2002, nel 
Registro Regionale delle Or-
ganizzazioni di Volontariato 
sezione Provinciale di Milano 
di cui la Legge N° 266 del 
1991.

È nata nel Giugno del-
l’anno 2000 ed ha iniziato il 
suo cammino il 9 Febbraio 
2001 con lo scopo primario 
di espletare la sua attività 
nel settore socio-assistenzia-
le, senza fini di lucro e per 
esclusive finalità di solida-
rietà sociale.

Promuove interventi di so-
stegno a favore delle persone 
bisognose, sole, indigenti, sen-
za possibilità di auto, purché 
autosufficienti.

Fra le diverse attività, in 
particolare si impegna a ese-
guire:

- servizi di accompagna-
mento per recarsi a visite 
specialistiche;

- servizi di accompagna-
mento per eseguire terapie 
fisiche;

- prenotazione e ritiro 
esami;

- presso strutture ed enti 
convenzionati facenti parte 
della ASL, provincia di Mi-
lano 1.

È evidente che tutto ciò 
che comporta, per il suo 
funzionamento, spese non 
indifferenti di cui questa 
Associazione deve comple-
tamente farsi carico.

Certi di riscontrare un 
positivo apprezzamento per 
l’attività svolta dalla nostra 

Associazione, confidiamo 
in una sempre maggiore 
partecipazione dei cittadini 
lainatesi che ci confermano 
costantemente il loro vivo 
interesse e sostegno.

Per meglio evidenziare la 
nostra attività, elenchiamo 
brevemente nella tabella

alcuni dati . Per maggiori 
informazioni i nostri incarica-
ti sono disponibili dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 17, telefonando al 
numero 02-93550439 (in altri 
orari funziona la segreteria 
telefonica).

Tutti coloro che desidera-
no iscriversi come soci alla 
nostra associazione ed opera-
re come volontari, potranno 
lasciare il loro nominativo in 
segreteria.

L’iscrizione è gratuita.

ANNO 2001 2002 2003  6 MESI 2004

- Servizi effettuati 735 943 1750 815

- Persone assistite 160 290 320 173

- Volontari 36 38 43 43

REPORTAGE FOTOGRAFICO DI DORIANO ALZIATI

“Brasile: la speranza 
di un popolo che non 
ha smesso di sognare”

Il Comune di Lainate e 
l’Associazione Umanisti nel 
Mondo-ONLUS, con il Pa-
trocinio di UNICEF e del-
l’Istituto Brasile-Italia-IBRIT, 
hanno presentato alla fine 
del mese di ottobre la mostra 
fotografica “Brasile: la spe-
ranza di un popolo che 
non ha smesso di sogna-
re”, reportage fotografico 
di straordinaria intensità di 
Doriano Alziati.

La mostra, realizzata a so-
stegno dei microprogetti di 
appoggio umano svolti in 
Brasile dalla Onlus umanista, 
è costituita da 54 fotografie 
(formato 50x40) e dai testi 
che riportano il dialogo im-
maginario di due personaggi 
realmente esistiti, Ahirè, gio-
vane adolescente in procinto 
di diventare guerriero ed il 
vecchio Hitsè, saggio degli 
indios Xavante del Mato Gros-
so (tratti dal libro “Il Grande 

Sogno” di Andrea Lenoci ed. 
L’Orecchio di Van Gogh). 
Tra parole ed immagini, è 
dal loro “racconto di viag-
gio”, attraverso i grattacieli 
di Sao Paulo, le favelas della 

metropoli, il “grande fiume”, 
i volti di vecchi e bambini, 
che emergono i contrasti, i 
conflitti, ma anche la forza e 
la speranza di un popolo che 
non ha smesso di sognare.

RICORDO DI MARIA PERFETTI

“Bisogna voler bene a tutti”

Maria Perfetti mi diceva 
“La nostra forza è il vangelo”, 
bisogna “Vureic ben a touc!” 
(Bisogna voler bene a tutti); 
senza distinzione. Lei l’ha fatto. 
Molti anni ho trascorso con 
Lei in Comune, nell’edificio 
vecchio, dove tutti vivevamo 
e lavoravamo gomito a gomito. 
Ci conoscevamo a memoria. 

Lei era la Maria Perfetti che 
arrivava da casa sua, sempre 
puntuale e sempre con il grem-
biule nero. Si sedeva nel suo 
ufficio e lavorava, lavorava 
senza perdere tempo. Anzi ne 
aveva anche per rinfrancare 
le persone che arrivavano da 

Lei chiedendo aiuto materiale, 
cioè un Buono per sopravvi-
vere (allora esistevano i buoni 
E.C.A. = Ente Comunale Assi-
stenza). Quanto tatto usava per 

non offendere nessuno. Non è 
mai scesa ad un compromesso: 
la sua fede non lo permetteva. 
Non ricordo un collega che 
ce l’avesse con Lei. Rispettava 
tutti alla stessa maniera: dal 
Sindaco Marzorati, al Favini, 
al Bellasio ai colleghi Bollati, 

o Carugo, o Pagani o Danilo. 
A casa sua viveva secondo le 
regole delle suore di clausura, 
rispettando anche gli orari 
(per esempio la preghiera 

notturna). Sempre schiva, ma 
molto attenta ai bisogni altrui, 
anche quelli della Parrocchia. 
Quanto lavoro per il nuovo 
altare della Chiesa! Si era sotto-
posta anche a degli sgradevoli 
voltafaccia, quando bussava 
alle porte per un aiuto! E chi, 
negli ultimi anni l’ha aiutata 
fisicamente, sa quanto ha ri-
cevuto in contraccambio. Un 
modello? Semplicemente una 
donna che ha sempre fatto il 
suo dovere materiale e spiri-
tuale. Con riconoscenza

Domenico Ghezzi

È venuta a mancare nello scorso mese di agosto all’età 
di 102 anni Maria Perfetti. Pubblichiamo un ricordo 
affettuoso di un suo collega per tanti anni in comune.

Maria 
Perfetti 
insieme 
alcuni 
colleghi del 
comune di 
Lainate

mailto:shrekciuchino@libero.it
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Ritornano i bambini di Cernobyl...
Giovedì 30 settembre sono 

tornati per la terza volta, ospiti 
di altrettante famiglie residenti 
nel nostro Comune, 23 bambini 
Bielorussi accompagnati da 
due insegnanti che conoscono 
la lingua italiana. Veramente 
per 6 di loro sarà solo il secon-
do soggiorno in Italia. Infatti, 
questa esperienza, avviata nel 
2002, aveva inizialmente coin-
volto anche alcune famiglie 
di Rho che, l’anno successivo, 
aggregando altre persone, han-
no costituito un loro gruppo. 
Soprattutto a Barbaiana, dove 
è nata questa iniziativa e dove 
vengono ospitati 13 bambini 
oltre alle due insegnanti, l’attesa 
è palpabile. Non è infrequente 
sentire “quando arriva il tuo 
bambino?”. Sì perché, ormai, 
Cola, Nikita, Serghiey, Irina, Ile-
nia ecc. ecc. con la loro simpatia, 
la loro allegria hanno conquista-
to la benevolenza di tutti.

Ovviamente ancora mag-
giore è l’attesa di rivedere il 
“loro bambino” da parte dei 
“genitori” con i quali, peraltro, 
sono rimasti in contatto tutto 
l’anno con telefonate, lettere, 
invio di regali. L’arrivo di questi 
bambini ha coinvolto anche 
l’Amministrazione Comunale 
che, come già negli scorsi anni, 
ha organizzato alcuni momenti 
di festa per loro, sia autonoma-
mente sia in collaborazione con 
il Circolo Didattico cui fa capo 
la scuola elementare di Grancia, 
che si concretizzeranno in:
- festa di accoglienza a scuola 
da parte degli alunni di Grancia 
il 01.10.2004
- visita guidata a Villa Litta in un 
giorno scolastico di ottobre
- festa di saluto a scuola il 

29.10.2004
- spettacolo teatrale “il gatto con 
gli stivali” presso il Centro Civi-
co di Barbaiana il 31.10.2004

- serata di presentazione 
dell’iniziativa, confronto e di-
scussione sull’esperienza di 
solidarietà, sensibilizzazione e 
tentativo di allargamento della 
stessa, presso la Sala delle Ca-
priate il 20.10.2004 ore 21.

Riteniamo che molti co-
noscano questa iniziativa ed 
i motivi per cui questi bam-
bini vengono a trascorrere un 
periodo all’estero. Anche su 
questo periodico, nel dicem-
bre 2002, avevamo trattato 
questo argomento. Pensiamo 
sia comunque utile riproporre 
alcune informazioni:

Chi sono questi 
bambini:

Sono i “bambini di Cer-
nobyl”. In realtà essi vivono in 
paesi del  sud della Bielorus-
sia in prossimità del confine 
con l’Ucraina dove si trova 
Cernobyl. Molti ricorderanno, 
anche per i numerosi problemi 
creati sul nostro territorio ad 
oltre 2000 Km di distanza, che 
il 26 aprile 1986 esplodeva il 
quarto reattore della centrale 
termonucleare di Cernobyl 
riversando nell’atmosfera una 
notevolissima quantità di pol-
veri e fumi radioattivi. Oltre alle 
decine di vittime tra i dipenden-
ti della centrale, gli abitanti dei 
paesi ubicati nelle immediate 
vicinanze, i soccorritori, questa 
catastrofe ha gravemente inqui-
nato un’area di circa 200.000 
Kmq con una popolazione di 
4 milioni di abitanti per circa il 
70% in territorio Bielorusso.

Perché il soggiorno 
in Italia:

Questo inquinamento con-
tinuerà per anni ad esplicare le 
sue terribili conseguenze. Anzi, 
poiché l’effetto è cumulativo, 
ci si aspetta verso il 2010 un 
picco di decessi per tumori 
alle ossa, alla tiroide e leucemie. 
Già ora, secondo uno studio 
dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, l’incidenza dei tu-
mori alla tiroide tra i bambini in 
Bielorussia è di oltre 100 volte 
superiore a quella riscontrabile 
negli altri paesi europei. L’as-
sunzione di cibi contaminati 
causa, soprattutto nei bambini, 
un accumulo nella ossa di Cesio 
137. È stato scientificamen-
te provato che il soggiorno 
all’estero con il consumo di 
alimenti non inquinati, riduce, 
soprattutto nei bambini, la con-
centrazione di Cesio 137 dal 40 
al 60%. Purtroppo il successivo 
rientro in patria riduce (ma 
non annulla) questo beneficio. 
Il ripetersi del soggiorno per 
4/5 anni consecutivi stabilizza 
questa riduzione riducendo 
drasticamente la possibilità di 
contrarre gravi patologie.

Chi può ospitare 
questi bambini?

Essi possono essere affidati 
a coppie con o senza figli ed a 
persone singole di sesso fem-
minile. Generalmente i bambini 
ospitati finora (alcune centinaia 
ogni anno in Lombardia) sono 
stati accolti da coppie con figli, 
ma non mancano giovani cop-
pie senza figli o anziani.

Quali problemi si 
devono affrontare?

Precisiamo, innanzitutto, 

che i bambini inviati all’este-
ro sono “sani” o comunque 
non affetti da gravi patologie 
e che non necessitano di cure 
specifiche. Essi hanno una età 
compresa tra i 6 ed i 14 anni per 
i maschi e tra 6 e 12 anni per le 
femmine. Frequentano regolar-
mente la scuola a tempo pieno 
(presso le scuole elementari di 
Grancia per Lainate).

Le pratiche per l’affido 
temporaneo vengono svolte 
da esponenti dell’Associazio-
ne la Rondine. Da parte delle 
famiglie è solo necessaria la 
predisposizione di alcuni do-
cumenti facilmente reperibi-
li presso gli uffici Comunali. 
La lingua non costituisce un 
problema. I bambini riesco-
no a farsi capire facilmente e 
in pochi giorni apprendono 
anche alcuni termini italiani. 

Lo spirito di collaborazione e 
l’amicizia sorta tra le famiglie fa 
sì che alcuni problemi pratici 
vengano agevolmente superati. 
Ad esempio alcuni “genitori” 
si preoccupano di accompa-
gnare a scuola, o riprendere il 
pomeriggio, i bambini di chi, 
per motivi di lavoro, non può 
essere disponibile in quelle ore. 
Dopo le lezioni generalmente 
questi bambini si ritrovano 
all’Oratorio di Barbaiana dove 
possono giocare liberamente 
con gli altri bambini presenti 
e da dove vengono man mano 
prelevati da rispettivi “genitori” 
non senza qualche resistenza.

Ovviamente, il fatto di aver 
accolto una volta uno di questi 
bambini, non impegna assoluta-
mente per gli anni successivi. È 
comunque raro che qualche fa-
miglia rinunci al “suo” bambino. 

Per ospitare uno di questi bam-
bini non è quindi necessaria 
una situazione speciale. Basta 
un posto letto e la disponibilità 
a modificare qualche abitudine 
per un breve periodo.

Come fare per 
conoscere meglio 
questo “Progetto 
Cernobyl”?

Interpellando, senza al-
cun impegno, l’Associazione 
La Rondine - Via Mozart 20 
- Bollate - Tel 0233300735 
– 3385724940.

Chi invece volesse sentire 
dalla viva voce di qualche ospi-
tante il racconto dell’esperien-
za vissuta può rivolgersi all’Asi-
lo Parrocchiale o all’Oratorio di 
Barbaiana che li metteranno in 
contatto con qualche persona 
interessata.

10 AGOSTO 2004

Lainate al 60° anniversario 
della strage di Piazzale Loreto

L’Amministrazione Comu-
nale, nelle persone del Sinda-
co M. Bussini, dell’Assessore 
M. Sgambelloni, del presidente 
del consiglio Comunale A. 
Beretta e del sottoscritto ha 
partecipato alla commemo-
razione del 60° anniversario 
della strage di Piazzale Loreto. 
Nella mattina del 10 agosto 
1944 venivano trucidati quin-
dici cittadini e partigiani mila-
nesi da parte dei fascisti.

Nonostante fossimo in pie-
no clima estivo la presenza 
delle delegazioni dei comuni, 
della Provincia e della Regione, 
nonché di numerosi cittadini 
e naturalmente rappresentan-
ti dell’ANPI e di varie sigle 
sindacali era rilevante. L’am-
ministrazione nel partecipare 
a questa commemorazione 
ha voluto esprimere la pro-
pria solidarietà ed il proprio 
cordoglio a queste persone e 

a tutte quelle ingiustamente 
trucidate in quella e in tutte le 
guerre che si sono succedute. 
Per ricordare quelle vittime vi 
propongo la lettura del libro 
di G. Pesce “Senza tregua, la 
guerra dei Gap”. Ecco come 
Pesce descrive quei giorni:

Queste idee mi ronzano 
in testa la mattina del 10 
agosto durante la mia sortita 
quotidiana. Ho sete almeno 
di notizie ufficiali, in assenza 
di quelle saltuarie fornitemi 
dalle staffette del comando. 
L’ombra degli alberi che pro-
teggono Viale Romagna dal 
sole mi conduce all’edicola. 
Ho fra le mani un giornale e 
sotto gli occhi il comunicato 
della fucilazione di Piazzale 
Loreto. Quindici ostaggi uc-
cisi. Scorrendo febbrilmente 
l’elenco trovo il nome di 
Temolo, il capo della cellula 
della Pirelli, uno dei più 

coraggiosi, dei più bravi. 
Anche lui c’è cascato. Da 
Viale Romagna si raggiunge 
Piazzale Loreto lungo un ret-
tilineo fino in via Porpora e si 
svolta a sinistra. Dappertutto 
cordoni di repubblichini: mi-
liti dietro militi, sempre più 
fitti, sempre più lugubri. In 
Piazzale Loreto una folla 
sconvolta e sbigottita. Si re-
spira ancora l’odore acre 
della polvere da sparo. I corpi 
massacrati sono quasi irri-
conoscibili. I briganti neri, 
pallidi, nervosi, torturano il 
fucile mitragliatore ancora 
caldo, parlano ad alta voce, 
eccitatissimi per aver spara-
to l’intero caricatore.

Sbarbatelli feroci, vicino 
a delinquenti della vecchia 
guardia avvezzi al sangue 
ed ai massacri, ostentano 
un atteggiamento di sfida, 
volgendo le spalle alle vitti-

me, il ceffo alla folla. Ad un 
tratto irrompe un plotone di 
repubblichini, facendosi lar-
go a spinte, a colpi di calcio di 
fucile e andando a schierarsi 
vicino ai caduti.

“Via via, circolate,” urlano. 
Spontaneamente il popolo è 
accorso verso i suoi morti. 
Ora la folla, ricacciata, viene 
premuta fra i cordoni dei 
tedeschi e dei fascisti. Urla di 
donne, fischi, imprecazioni. 
“La pagheranno!”

I repubblichini, impau-
riti, puntano i mitra sulla 
folla.

Cons. del. politiche 
giovanili e alla pace

Marco Clerici

Si è svolto sabato 16 Otto-
bre 2004, presso la sala della 
capriate, un primo incontro, 
organizzato dall’assessorato 
alla educazione e la pace, con 
le varie associazioni giovanili 
presenti sul territorio, dove i 
presenti, dopo una breve pre-
sentazione, hanno espresso 
l’esigenza di concordare le 
varie iniziative che si svol-
gono sul territorio per far sì 
che non si sovrappongano 
tra di loro.

Il nostro intento sarà quel-
lo di lavorare in concerto con 

le realtà giovanili in modo da 
programmare le varie iniziati-
ve che nascono direttamente 
dalle effettive esigenze dei 
giovani, quindi il confronto 
non finisce con l’incontro 
effettuato ma, come espresso 
in quella sede, continuerà con 
l’eventuale costituzione di 
una “consulta” giovanile.

Il prossimo incontro è fis-
sato per Sabato 27 Novembre 
alle ore 10,00 sempre in sala 
delle capriate.

Il consigliere delegato 
alla pace e alle politiche 

Incontro 
giovani

I ragazzi bielorussi hanno partecipato il 30 ottobre allo spettacolo “Il 
gatto con gli stivali” rappresentato dall’associazione No Profit G-TEAM 
realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale
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A Lainate, ormai da cinque anni, 
c’è un gruppo di persone che ogni 
settimana dedica una serata all’inse-
gnamento della lingua italiana agli 
stranieri che risiedono nel nostro 
territorio. In realtà, i volontari della 
Scuola di Babele fanno molto di più. 
“Abbiamo cominciato spinti dal de-
siderio di rispondere ad un bisogno 
primario per chi arriva in Italia e 
non possiede il minimo strumento 
di comunicazione. Conoscere la 

lingua del paese in cui si vive è 
uno strumento di integrazione 
indispensabile. Col tempo, però, ci 
siamo accorti di altri bisogni, non 
meno forti, non meno fondamen-
tali.” La Scuola è diventata anche 
l’occasione per passare una serata 
diversa, un’occasione di conoscen-
za reciproca e, in qualche caso, 
sono nate anche belle amicizie. “Per 
qualcuno, i volontari della Scuola di 
Babele sono diventati un punto di 

riferimento a cui appoggiarsi per 
avere informazioni, un consiglio 
o anche semplicemente per fare 
quattro chiacchiere.” Non è mai 
facile essere stranieri…

“Siamo convinti che l’integra-

zione, di cui oggi si fa un gran 
parlare, passi soprattutto attraverso 
la creazione di una rete di legami 
stabili e personali che permetta di 
vivere insieme nel rispetto della 
dignità di ciascuno.” Gli stranieri 
che hanno frequentato e tuttora 
frequentano la Scuola di Babele 
sono numerosi: bulgari, ucraini, 
magrebini, bengalesi, sudamerica-
ni… L’appuntamento è per ogni 
martedì e venerdì alle ore 21 presso 
la scuola elementare di via Litta 54. 
Non è necessario essere insegnanti 
di professione né conoscere per-
fettamente ogni particolarità della 
grammatica italiana per diventare 

volontario della Scuola di Babele.
“Se come noi hai voglia di la-

vorare concretamente per l’inte-
grazione, se credi nell’importanza 
della conoscenza reciproca, se 
desideri arricchire la tua esperienza 
di nuove amicizie e confrontarti 
con tante culture, passa a trovarci. 
Ti aspettiamo!”

I volontari 
della Scuola di Babele

Nel sito del Comune di Lai-
nate è possibile visitare la pa-
gina web dedicata alla Scuola 
di Babele.

IBLIOTECAB

Non è il solito mercatino…

Se vuoi saperne di più visita il sito www.soffittadellanonna.com:
potrai anche controllare la situazione delle tue vendite

…oltre all’usato 
troverai:
•  Oggetti nuovi 

ritirati da stock
• Lavori artigianali

I NOSTRI ORARI:
LUN-MER-GIO-VEN 
dalle 9,30 alle 12,30
e dalle 15,30 alle 19,30
SABATO orario continuato 
dalle 10 alle 19
MAR-DOM chiuso
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PER CHI SI APPRESTA AD IMPARARE LA LINGUA ITALIANA 
E PER CHI VUOLE SCOPRIRE LINGUE POCO CONOSCIUTE.

Libri bilingue disponibili 
presso la Biblioteca Comunale
Libri per incontrarsi
Racconti che riflettono storie e culture diverse per chi vuole
conoscere ed esplorare “appassionatamente” i sentieri della 
scoperta.

“Sconfiniamoci” storie di giovani migranti
a cura di Paola Gabbrielli - Nuove Edizioni Romane

“Vieni a casa mia?” I bambini italiani e i bambini cinesi si 
incontrano - Fatatrac

“Un libro buono un mondo”
gusti, sapori, odori e abitudini di alcuni popoli a cura di M.C. 
Zanonner - Giunti

“Noi veniamo dall’Albania” italiano/albanese
storie di vita, ricette, indirizzi utili 
a cura di Zef Chiaramente - Sinnos editrice

“Io sono filippino” italiano /filippino 

Storie, canzoni, leggende, ricette 
a cura di Vinicio Ongini Sinnos editrice

“Diversi amici diversi” Quartopiano studio e Alessandro 
Libertini - Fatatrac

Libri per incontrare e scoprire l’italiano

Collana: “I mappamondi” - Sinnos Editrice
collana bilingue curata da Vinicio Ongini

Il colore della brace Nivea Olivera - italiano / portoghese

Aulò Canto-poesia dall’Eritrea Ribka Sibhatu
italiano/eritreo

Palestina nel cuore Rania Hammad - italiano/arabo

Raccordai Vengo da un’isola di Capo Verde
Maria de Lourdes Jesus - italiano / portoghese

L’aquilone bianco Ji Yue - italiano/cinese

Orme sul mare Mirando Sulce - italiano/albanese

“Storiesconfinate e Fili di fiaba” - Chartusia
collane bilingue Centro Come e Provincia di Milano
a cura di Graziella Favaro

La coda della volpe - italiano/albanese

Il sale e lo zucchero - italiano/spagnolo

La zuppiera di Marzuk - italiano/arabo

L’isola dei sogni - italiano/filippino

Chi sposerà Kumba? - italiano/senegalese

Il cavallino del fiume - italiano/cinese

Il gallo magico - italiano/albanese

Il piccolo e il gigante feroce - italiano/albanese

“Ragazzi di qui racconti di altrove” De Vecchi Editore 
Collana di racconti con testo in lingua originale

Leone il generoso (racconto curdo) 
Silman Hasan Marcè - italiano/curdo

Da dove viene il vento (racconto berbero) 
Hamadi - italiano/berbero

Il fiore del paradiso (racconto armeno) 
Hovhannes Toumanian - italiano/armeno

La gallina nera (racconto gitano) Sebastian Porrai Soto 
italiano/romanì

Oltre l’orizzonte -Fatatrac Angelo Ibba e Omar Aluan
italiano/arabo
Téné - L’Harmattan - Aliette Salée e Denis Rolland
italiano /bambara
I piedi sulla terra - Editions du Dromadaire Pierre Hornain  
italiano/francese
La Cenerentola cinese - Idest A cura di Yang Xiaping - italia-
no/cinese

Raccolte di racconti di diversi paesi
in diverse lingue con cd audio allegato

Filidifiaba - Ass Mosaico onlus- Farsi prossimo- Provincia 
di Milano
Egitto, Marocco, Tunisia, Cina, Perù, Spagna, Albania, Mauritius, 
Bulgaria, Sri Lanka, Thailandia, Brasile, Russia, Filippine

All’ombra del baobab 
Mondadori L’africa nera in 30 filastrocche

“Solo il cuore 
permette 
di vedere.
L’essenziale 
è invisibile 
agli occhi”

Antoine de Saint-Euxupe-
ry- Il piccolo principe

In Biblioteca puoi 
trovare anche 
un gran numero di 
libri con testo 
a fronte in lingua 
originale:
Inglese, Francese, Tedesco, Spa-
gnolo, dizionari,  grammatiche, 
e libri di esercizi per imparare 
diverse lingue straniere.

Sono disponibili un gran nu-
mero di videocassette in lingua 
originale, cd-rom dei corsi di 
lingue e per perfezionare la 
lingua italiana

LINGUA ITALIANA PER STRANIERI

Vieni a… Babele



ainate L N O T I Z I E
PORTIVAMENTES

OSAF E POLISPORTIVA BARBAIANA

Due selezioni 
lainatesi nel girone 
B di Terza Categoria

Nel girone B del campio-
nato di  terza categoria sono 
impegnate due selezioni della 
nostra cittadina. Si tratta di 
Osaf e Polisportiva Barbaiana. 
Entrambe dispongono delle 
credenziali necessarie per 
disputare una buona stagione 
e centrare la qualificazione ai 
play off. I bianco verdi sono 
allenati da Landonio e Pru-
denzi. Il loro valore aggiunto 
è rappresentato dal gruppo. 
L’anno scorso, approdando al-
la fase finale, sono stati la sor-
presa del torneo. L’obiettivo 
è confermare sul campo che 
l’ottimo risultato conseguito 
nel 2003/2004 non è stato un 
episodio isolato.

Sulla panchina dei granata, 
invece, siede Piazza. Il club 
di via Villoresi l’anno passa-
to non è riuscito a raggiun-
gere i play off. Quest’anno 
il gruppo vuole riscattarsi 
prontamente.

Le squadre favorite per 
la vittoria finale sono Amor 
Saronno, Sporting Garbagna-
te e Gorla Minore. Oratorio 
San Francesco e Polisportiva 
Barbaiana, però, sono pron-
te a dare battaglia. Per farsi 
onore punteranno su grinta, 
passione ed agonismo. Il no-
me di Lainate, nel panorama 
calcistico lombardo, è difeso 
anche da questi due orgoglio-
si sodalizi.

SS CALCIO LAINATE NEL 
CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Obiettivo: 
centrare la salvezza

La SS Calcio Lainate que-
st’anno si cimenta con il 
campionato di promozione. 
I rosso blu fanno parte del 
gruppo A con Ardor Lazzate, 
Sommese, Azzate, Caronnese, 
Saronno, Amici dello Sport, 
JP Novatese, Tradate, Rescal-
dina, Ronago, Cairate, Cob 
91, Bienate, Union, Bustese, 
Arcisatese e Guanzatese.

La formazione allenata 
da Marino Canzi e Giovanni 
Carriero è una neopromossa. 
Per questa ragione non sarà 
facile ritagliarsi un posto al 
sole. A confermarlo è Fabio 
Sbaraini, presidente del soda-
lizio di via Circonvallazione: 
“Abbiamo l’obiettivo di cen-
trare la salvezza. Per riuscirci 
dovremo giocare con umiltà 
ed allenarci con costanza. 
Per tagliare questo traguardo 
abbiamo stilato un progetto. 
Staff tecnico, atleti e dirigenza 
dovranno seguirlo con impe-
gno e coerenza. L’ultima forza 
del torneo retrocederà diret-
tamente. Le quattro squadre 
che la precedono in classifica 
saranno impegnate nei play 
out. Contiamo di metterci al 
riparo da brutte sorprese me-
ritando il diritto di rimanere 
in questa categoria al termine 
della stagione regolare”.

La selezione lainatese ha 

mostrato di avere le carte 
in regola per ben figurare 
in promozione. Nonostante 
rispetto alla passata stagione 
l’organico sia stato rivoluzio-
nato. “Le partenze occorse 
- continua Sbaraini - non ci 
hanno penalizzato. Chi è arri-
vato sta sostituendo in modo 
degno i calciatori che sono 
andati altrove. Il gruppo si è 
amalgamato in fretta. I ragazzi 
sono carichi, convinti dei loro 
mezzi. Si sono inseriti bene 
anche i ragazzi che proven-
gono dal vivaio. Due di loro 
mi hanno favorevolmente 
stupito. Matteo Inaudi e Si-
mone Bondì”. Il primo è una 
punta classe ’83. Il secondo 
è un difensore di fascia nato 
nel 1984.

Sembra che a novembre la 
dirigenza rosso blu sia inten-
zionata a tornare sul mercato. 
L’organico, infatti, potrebbe 
essere arricchito con l’inse-
rimento di un attaccante ed 
un centrocampista.

Il presidente rivolge un ap-
pello a tutti gli appassionati di 
soccer della nostra cittadina: 
“Per mandare avanti una so-
cietà c’è bisogno dell’aiuto di 
tutti. Mi farebbe piacere che 
i lainatesi si impegnassero 
attivamente nella gestione 
della SS Calcio Lainate”.
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PARTITO IL CAMPIONATO

Rugby Lainate: giocare per divertirci 
La stagione agonistica della 

palla ovale è entrata nel vivo 
ad inizio ottobre. La selezione 
maggiore dell’Associazione 
Sportiva Rugby Lainate milita 
nel campionato di terza divisio-
ne. I caimani sono stati inseriti 
nel girone ovest in compagnia 
di Rho, Sondrio, Lecco, Velate, 
Iride Cologno, Union 96, Cer-
nusco e la squadra cadetta 
dell’Asr Milano.

Le squadre più attrezza-
te per lottare al vertice so-
no Sondrio, Lecco e Velate. Il 
team lainatese, però, dispone 
delle credenziali per recitare 
il ruolo della mina vagante. 
Poche realtà di serie C, infatti, 
possono vantare un reparto dei 
tre quarti tanto competitivo. 
La mischia, inoltre, sta lavo-
rando duramente. I margini 
di miglioramento sono ampi. I 
presupposti per vivere un’an-
nata ricca di soddisfazione ci 

sono tutti.
Carlo Dabusti, tecnico del 

sodalizio bianco rosso, illustra 
gli obiettivi che intende con-
seguire: “Giocheremo con l’in-
tento di divertirci. Non nutria-
mo velleità di promozione. La 
priorità, infatti, è fare in modo 
che il numero di appassionati 
che frequentano il centro spor-
tivo sia sempre in ascesa. Fino 
ad ora i risultati ottenuti sono 
positivi. L’organico è composto 
da oltre quaranta atleti. Molti di 
loro sono neofiti. La squadra è 
giovane e difetta di esperienza. 
Però c’è molta voglia di impa-
rare. Si sta creando un gruppo 
compatto. Tanto dentro quanto 
fuori dal rettangolo verde”.

Nelle ultime due stagioni a 
Lainate sono tornati molti atleti 
che rugbisticamente parlando 
sono nati con la casacca bianco 
rossa. Gli ultimi a farlo sono 
stati Stefano Buzzoni, Marco 

Colautto e Simone Borghetti. 
Quest’ultimo è stato insignito 
del grado di capitano. Ecco le 
sue parole: “Si tratta del mio 
ultimo campionato. Ho 39 
anni, la prossima stagione sarò 
costretto a ritirarmi. Ho voluto 
chiudere la mia carriera dove 
avevo iniziato a giocare. Riten-
go che questa squadra abbia 
le potenzialità per fare bella 
figura. Io e gli altri veterani 
abbiamo il compito di trasmet-
tere ai molti giovani presenti 

in rosa la nostra esperienza. 
Aiuteremo loro a sviluppare la 
passione per questo magnifico 
sport”.

Il clima che si respira intor-
no al Rugby Lainate è frizzante. 
Lo si percepisce anche dai 
molti spettatori che frequen-
tano gli spalti della struttura di 
via Circonvallazione. La febbre 
per la palla ovale è scoppiata. 
E nessuno ha interpellato il 
medico affinché intervenga 
per farla scomparire.

CALCIO GIOVANILE

Polisportiva Barbaiana: Memorial Menniti
La Polisportiva Barbaiana ha 

iscritto il suo nome nell’albo 
d’oro del Memorial Andrea Men-
niti. Il quadrangolare, svoltosi 
lo scorso 24 settembre, è stato 
organizzato dalla SS Calcio Lai-
nate. I granata, in finale, hanno 
battuto per 5 a 0 il Parabiago. Sul 
gradino più basso del podio  è 
salito il Pogliano. I ragazzi della 
SS Calcio Lainate si sono classi-
ficati ultimi. Il torneo, riservato 
agli atleti della categoria pulcini, 
è stato indetto per commemora-
re il decimo anniversario della 
scomparsa di Andrea Menniti, 
ex calciatore di Barbaiana e 

Lainatese. Le premiazioni sono 
state effettuate da Antonio e 
Rosa Menniti, genitori di An-
drea. Questo il commento del 
padre al termine del torneo: “È 
stato un momento toccante. 
Io e Rosa eravamo commossi. 
Sugli spalti c’erano tanti amici. 
Questo significa che il ricordo 
di nostro figlio è ancora vivo 
in molte persone. Questo non 
può che farci piacere. Deside-
riamo ringraziare i dirigenti e 
gli amici della SS Calcio Lainate. 
Soprattutto i fratelli Marulli, Giu-
seppe Perfetti, Fabio ed Antonio 
Sbarbini. Un applauso grande va 

tributato ai giovani atleti che 
hanno disputato il torneo. In 
campo hanno tenuto un com-
portamento esemplare. Si sono 
battuti con grinta nel pieno 
rispetto delle regole”.

Al termine del quadrango-
lare la società rossoblu, nella 
persona di Fabio Sbarbini, ha 
consegnato alla famiglia di An-
drea una coppa ed una corona 
di fiori.

PARTE LA STAGIONE DEL GRUPPO SPORTIVO OSAF 

Giornalisti e atleti inaugurano 
il nuovo campo in erba sintetica

Sabato 18 Settembre ha 
avuto luogo l’inaugurazione 
ufficiale del nuovo campo di 
calcio a 11 in erba sintetica del-
l’Oratorio di Grancia-Pagliera. 
Per l’Amministrazione comu-
nale era presente il ViceSin-
daco, Tina Spotti, mentre Don 
Pierluigi Albricci, Presidente 
OSAF, ha benedetto il nuovo 
campo. Realizzato a tempo di 
record e finito a regola d’arte, 
il campo in erba sintetica è 
un’iniziativa importante e ne-
cessaria per il Gruppo Sportivo 

OSAF che avvia proprio in 
questi giorni il terzo anno di 
adesione al “Progetto Scuola 
Calcio Chievo Verona”.

All’inaugurazione hanno 
partecipato personaggi dello 
sport, del giornalismo, auto-
rità e pubblico delle grandi 
occasioni. In particolare, la 
rappresentativa dei giornalisti 
della Gazzetta dello Sport ha 
aperto il pomeriggio sportivo 
incontrando la Terza squadra 
dell’OSAF che ha “stracciato” 
gli atleti giornalisti con un 

secco 4-0. La presentazione 
ufficiale delle squadre di calcio 
dell’OSAF al completo, un in-
contro valido per il tradizionale 
torneo di fine estate Oratorio 

San Francesco - Trofeo Immobi-
lart e un triangolare tutto OSAF, 
con rappresentative di allena-
tori, papà e “vecchie glorie”, 
hanno concluso la giornata.
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Il gruppo bocciofilo La Primavera Lainatese 
ha festeggiato i 45 anni di vita. L’evento si è 
tenuto domenica 17 ottobre presso il ristorante 
Le Querce di Ossona.

Luigi Berlusconi, segretario della società di 
via Circonvallazione, si esprime in questi termini:  
“Siamo soddisfatti del buon esito della festa. Erano 
presenti oltre ottanta persone. Ci siamo divertiti 
molto. La giornata è stata veramente piacevole. 
A base di buon cibo ed ottima musica. Abbiamo 
tagliato un traguardo prestigioso. Non sono 
molti i sodalizi sportivi a vantare una presenza 
così radicata e duratura sul territorio. Questo ci 
riempie di orgoglio e ci spinge a promuovere 
con ancora maggior passione il gioco delle 
bocce. In mattinata ci siamo recati al cimitero 
di Lainate con una corona di fiori. Abbiamo reso 
onore alla memoria dei soci che oggi non ci 
sono più. Ma che in passato hanno fornito un 
contributo prezioso alla nascita ed allo sviluppo 
de La Primavera. Abbiamo vissuto un momento 
intenso e ricco di emozioni”.

Durante la giornata Enzo Parini, massimo diri-
gente del club azzurro, ha premiato gli atleti che 
meglio si sono comportati durante la stagione: 
Riccardo Signò, Silvano Bellucco, Sergio Crusca 

e Ferdinando Valentini.
Alla cerimonia erano presenti anche Mario 

Bussini (sindaco di Lainate), Celesta Spotti (as-
sessore allo sport), Enrico Benzo (esponente 
dell’associazione Amici di Villa Litta) e Renato 
Bosoni (segretario del comitato federale di Le-
gnano). Non hanno voluto mancare i presidenti 
di alcuni gruppi bocciofili della zona. Ci riferiamo 
a Sergio Gallitognotta (Missaglia Rho), Giacomo 
Grassi (Passirana) e Riccardo Cattaneo (Nuova 
Pregnanese).

PORTIVAMENTES 
PAGINA A CURA DI Dante Meroni Salimbeni 

Il villaggio della gioia, sem-
brerebbe indicare un luogo 
da libro delle favole dove tutto 
risulta piacevole e lindo e dove 
le problematiche risultano ste-
reotipate secondo i canoni del 
piacevole e comunque a lieto 
fine. Il villaggio della gioia sta 
invece ad indicare una struttura 
di accoglienza e cura sorta a 
ZOUAN-HOUNIEN in Costa 
D’Avorio dove per molti anni 
ha prestato la propria opera un 
cittadino lainatese, Frà Renato 
Ceriani appartenente all’ordine 
dei Cappuccini Minori, il quale 
volontariamente si è impegnato 
in prima persona nel tentativo di 
strappare alla morte centinaia di 
bambini in una terra tanto bella 
e affascinante quanto perfida 
nei confronti degli abitanti. Il 
centro di accoglienza si occu-
pava della cura di una terribile 
malattia, “la piaga di Burulì” o 
più semplicemente la nuova 
lebbra africana che colpisce 
in modo particolare i bambini 
generando effetti devastanti che 
conducono alla morte.

Purtroppo dopo mille sacri-
fici questa struttura non esiste 
più! La guerriglia che da anni 
interessa quella terra non si è 
fermata neppure di fronte ad 
un’opera di solidarietà e assi-
stenza, poiché recentemente 
detta struttura è stata comple-
tamente devastata e quindi ab-
bandonata dai missionari che 
prestavano la propria opera 
poiché le condizioni essenziali 

di sicurezza sono venute meno. 
Che dire a questo punto? Anni di 
sacrifici e impegno finiti in nulla 
demoralizzando chiunque.

In questo triste contesto 
invece Renato con spirito di 
dedizione e sacrificio e confor-
memente ai principi ispiratori 
Francescani, tra mille difficoltà 
ambientali, economiche e cul-
turali e comunque all’insegna 
della modestia ed umiltà non 
si è arreso; con grande deter-
minazione è rimasto in Costa 
D’Avorio dove attualmente svol-
ge un’opera meritoria avendo 
ricevuto l’incarico di dirigere 
un centro di accoglienza dove i 
ragazzi provenienti da differenti 
villaggi hanno la possibilità di 
studiare, di aver un clima di 
amicizia fraterna, la possibilità di 
lavarsi, di condividere la stanza 
con altri ragazzi, dormire in un 
letto e non sulla stuoia, studiare 
senza ricorrere al lume o sotto i 
lampioni e come propostoci da 
Renato dargli la possibilità di 
ricevere almeno 1 pasto al 
giorno alla sera!! credo che 
quanto menzionato non abbiso-
gni di commenti ulteriori.

Venuti pertanto a conoscen-
za delle difficoltà incontrate da 
Renato in quanto AVIS Lainate 
ci siamo fatti promotori di una 
raccolta fondi coinvolgendo le 
associazioni esistenti sul territo-
rio che hanno ritenuto meritoria 
l’iniziativa. In quest’ottica abbia-
mo organizzato un triangolare di 
calcio al quale hanno partecipa-

to: la Nazionale Frati Cappuccini, 
la rappresentativa dei Pompieri 
Volontari di Inveruno e la mitica 
e stellare rappresentativa Avis sa-
pientemente allenata dal Mister 
Santino Marulli, la quale non so 
come ma è riuscita nell’impresa 
di aggiudicarsi il 1° posto; a 
tale proposito nutrivamo serie 
preoccupazioni circa l’integrità 
fisica dei nostri calciatori in 
età avanzata in particolar mo-
do il Geom. Tecnico comunale 
Provenzano Do Nascimento 
Caietano Lopez Rodriguez y 
Martinez y Gonzales ma per 
fortuna La Croce Rossa di Laina-
te presente durante gli incontri 
non ha mai dovuto intervenire; 
ospite d’onore e nonché tifoso 
d’eccezione Monsignor Luigi 
Belloli il quale ha contempo-
raneamente tifato per i frati 
e per i Pompieri di Inveruno, 
paese natale; devo però dire 
che al rinfresco seguente gli 
incontri i Frati hanno vinto alla 
grande, sono risultati veramente 
imbattibili! Un ringraziamento a 
Coop Lainate, Laipan Lainate 
e Benvenuti Daniele e C. 
Lainate che hanno offerto 
il rinfresco. La serata è stata 
movimentata dal noto comi-
co lainatese Marco Clerici il 
quale ha tenuto banco per 
tutta la serata.

Nei giorni seguenti abbiamo 
organizzato un torneo a 6 squa-
dre cat. esordienti che ha visto 
l’affermazione della U.S. Inveru-
no, formazione determinata e 

praticante un calcio da manuale 
piacevole da vedersi. Compli-
menti! porgiamo nell’occasione 
un ringraziamento particolare 
alla ditta F.lli Minuti galva-
nica doratura cromatura di 
Lainate che da anni offre 
gentilmente trofei, coppe, 
targhe e medaglie per le 
premiazioni. Al di là di qualche 
battuta possiamo affermare che 
il vero vincitore sul campo è 
risultato Frà Renato poiché i 
proventi degli incontri di calcio 
e le offerte pervenute dalle Asso-
ciazioni ci hanno consentito di 
raccogliere una cifra pari a Euro 
2600,00 interamente devoluta 
in favore di Renato poiché i co-
sti di organizzazione sono stati 
interamente sostenuti dall’Avis 
Lainate. Cogliamo l’occasione 
per rivolgere i migliori auguri 
a Frà Renato Ceriani affinché 
anche con il nostro piccolissi-
mo contributo “il Villaggio della 
Gioia” possa veramente divenire 
un luogo dove tanti bambini 
possano scoprire la Gioia di 
vivere sebbene in povertà senza 
l’incubo della sofferenza, pro-

prio come in una favola.
A tale riguardo vorrei rivol-

gere un sincero ringraziamento 
alle associazioni che hanno ade-
rito all’iniziativa sottolineando 
che anno dopo anno aumenta 
il numero di coloro che ritiene 
meritevole aderire ad iniziative 
da noi coordinate per un fine 
mirato e pertanto più concreto 
nei risultati: A.c.l.i. Lainate 
- Ass.ne Cacciatori Lainate 
Sez. Veronelli - Ass.ne Com-
mercianti di Lainate - As.Ge.
A.Af. - Ass.ne Anziani Lainate 
Aval - Ruote Storiche Lainate-
si - A.N.A. Cairate - Consulta 
Giovani Inveruno. Ass.ne 
Naz. Pol. di Stato Sez. Silvano 
Franzoso Lainate.

Cogliamo l’occasione per 
porgere un ringraziamento ai 
nostri sostenitori: Marulli sncLai-
nate - Sport live S. Stefano Ticino 
- Copy 94 Lainate - Grafiche Abba 
Lainate - Floricoltura Pravettoni 
Lainate - Donia Guastalla Laina-
te - Onoranze Funebri Merigo 
Lainate.

Per finire riteniamo dovero-
so porgere un ringraziamento 

alla S.C. Lainatese in persona 
del sig. Sbaraini Fabio per averci 
concesso l’uso della struttura 
di via Cagnola senza limitazio-
ne alcuna, all’Amministrazione 
Comunale e a tutti coloro che in 
svariati modi hanno contribuito 
alla riuscita della manifestazione. 
Cogliendo l’occasione dello 
spazio concessoci da Lainate 
Notizie vorrei invitare coloro 
che volessero diventare dona-
tori Avis a contattarci:

AVIS Sezione Comunale di 
Lainate

TEL./FAX 0293571458
La sede è aperta il Giovedì 

dalle 21.00 alle 22.30.
Per la prenotazione delle 

donazioni è possibile telefona-
re oltre al Giovedì anche ogni 
Lunedì dalle 17.00 alle 19.30 e 
il 1° Sabato di ogni mese dalle 
10.00 alle 12.30.

Il Presidente Avis
Marco Romanò

Coordinatore 
manifestazione

Carlo Tofano
Dirigente squadra Avis

Claudio Zoni

SCI CLUB UNIVERSAL

Sci, teatro e ginnastica
La stagione 2004/2005 dello Sci Club Universal 

si accinge ad aprire i battenti. Il corso di ginnastica 
propedeutico inizierà a novembre. Le lezioni di Egidio 
Sada si svolgeranno martedì e venerdì dalle 20 alle 21 
nella palestra di via Lamarmora. Nel programma non 
mancano le novità. A dicembre, infatti, si svolgeranno 
due gite. Una, con meta Cervinia, è fissata per il 12. 
L’altra si terrà il 19 a Gressoney. In quell’occasione 
sarà possibile provare i nuovi impianti di risalita che 
conducono ad Alagna. Il 9 gennaio gli appassionati si 
recheranno a Pila. Il 16 ed il 23, in quel di Champoluc, 
si terranno le prime due lezioni del corso di sci. Gli 
altri due appuntamenti di questa iniziativa, invece, 
sono in programma il 30 gennaio ed il 6 febbraio in 
quel di Sestrière. La settimana Bianca sarà ospitata 
dalla suggestiva cornice di Campitello. L’evento 
avrà luogo dal 19 al 26 febbraio. Il 6 marzo è stata 
programmata una gita a Bormio. Sarà quindi possibile 
cimentarsi con le discese che i campioni del circo 
bianco percorrono durante la coppa del mondo.

La gara sociale si disputerà il 13 marzo a Val-
tournanche. La gita di chiusura è fissata per il 20 
marzo. La possibile destinazione è Cervinia. Questo 
il commento di Giuseppe Airaghi, presidente del-
l’Universal: “Ci aspettiamo di vivere un’annata ricca 
di soddisfazioni. L’obiettivo è aumentare il numero 
dei soci e dei partecipanti alle gite. Abbiamo fatto il 
possibile per offrire ai lainatesi un servizio di buon 

livello a prezzi competitivi. Spero che i nostri sforzi 
vengano premiati. Negli ultimi anni è aumentato 
significativamente il numero di amici che proven-
gono dai paesi limitrofi. Ma fra i nostri concittadini, 
paradossalmente, non otteniamo lo stesso consenso”. 
Per reperire maggiori informazioni in merito alle 
iniziative promosse dallo sci club è possibile recarsi 
nella sede di via Litta al civico 30. I dirigenti saranno 
presenti ogni martedì e giovedì dalle 21.

Stagione teatrale 2004/2005
20/10/2004 - Teatro Nazionale
“Rugantino”
commedia musicale di Garinei e Giovannini
Prezzo soci: 35 euro (biglietto + pullman)
Prezzo non soci: 37 euro (biglietto + pullman)
Adesioni entro il 10/10/2004

17/11/2004 - Teatro Manzoni
“A piedi nudi nel parco”
commedia con G. Giudi e Anna Falchi
Prezzo soci: 25 euro (biglietto + pullman)
Prezzo non soci: 27 euro (biglietto + pullman)
Adesioni entro il 7/11/2004

La stagione proseguirà nel 2005

I pullman partiranno da Lainate (via Litta) alle 
19.40 e da Barbaiana (piazza delle Vittorie) alle 
19.50.

RACCOLTA DI FONDI PER IL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI FRA’ RENATO

Il villaggio della gioia
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La Primavera Lainatese ha 45 anni

Bocce
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La variazione di bilancio 
del nostro Comune ha risentito 
della normativa prevista dal de-
creto legge n. 168 del 12 luglio 
2004, il cosiddetto “decreto 
taglia spese”.

Il decreto contiene la “ma-
novra correttiva” approvata dal 
Governo che consiste per la 
nostra Amministrazione - ente 
virtuoso in quanto in linea con 
gli obiettivi del Patto di Stabilità 
Interno - nel taglio del 10% del 
totale delle spese per acqui-
sizione di beni e prestazioni 
di servizi non impegnati alla 
data del 12 luglio 2004. Nel 
D.L.168/2004 si parla di riduzio-
ni della spesa per i “consumi 
intermedi”. La definizione di 
“consumi intermedi” è di dub-
bia interpretazione e di inesatta 
individuazione e non ha voce 
corrispondente nei conti degli 
Enti locali. Dovendo darne una 
definizione applicativa noi ab-
biamo ritenuto di applicare 
l’interpretazione suggerita 
da ANCI (dal momento che 
non è stata ancora emanata 
alcuna circolare applicati-
va). Abbiamo individuato l’in-
terpretazione al decreto, negli 
interventi di spese correnti per 
beni e servizi con esclusione 
di quelle per i servizi ritenuti 
indispensabili.

Alcune autorevoli fonti sug-
gerivano che “il taglio” potesse e 
dovesse riguardare anche “l’in-
cisione” su alcuni servizi. Fra gli 
altri: le mense scolastiche, le 
biblioteche, l’illuminazione, i 
libri delle scuole elementari e la 
manutenzione delle strade.

Noi abbiamo preferito salva-
guardarli e non effettuare tagli 
in questi capitoli di spesa.
Inoltre

Non sono stati effettuati 
tagli sulle iniziative per i 
giovani (€ 19.000,00),

sulle attività di prevenzio-
ne al disagio (€ 14.000,00)

e di integrazione degli 
stranieri (€ 10.000,00), 

centro diurno giovani 
(€ 1.900,00), sui servizi alla 
persona e sulle scuole in 
generale.

Abbiamo preferito non fare 
“le cicale della finanza pubbli-
ca” e non rimandare al 2005, per 
poi magari “scaricare” ancora 
più in là il “costo dei tagli”, ma-
gari con qualche escamotage 
contabile.

Adesso, in questa circostan-
za, si è scelto di fare “le formi-
chine della finanza pubblica”, 
fare il nostro dovere di Ammi-
nistratori, assumerci le nostre 
responsabilità, augurandoci 
che anche ai livelli più alti si 
faccia lo stesso.
Considerazione

La difficoltà per l’Ente locale 
è rappresentata dall’applica-
zione di un provvedimento 
arrivata quando la pianifi-
cazione finanziaria è “già 
molto avanti” nell’anno.

Il taglio delle spese non è 
un inedito. È già accaduto. Ma 
in precedenza era stato rivolto 
a quegli Enti che non avevano 
rispettato il Patto di Stabilità in-
terno. In questo decreto ciò non 
è previsto. E questa mancanza 
significa la penalizzazione per 
i Comuni “più virtuosi” e non 
legare i risparmi effettuati a 
obiettivi di efficienza.

Si è trattato dunque di un 
compito difficile tagliare su 
un bilancio in gran parte già 
impegnato.

Le misure interessate 
hanno riguardato fra gli 
altri:

Le spese per le consulen-
ze, € 1.500,00

le spese per missioni, € 

2.600,00
le spese di rappresen-

tanza (comprese quelle di 
relazioni pubbliche e quelle 
per convegni.) € 3.400,00

La variazione tecnicamente 
è consistita in:

- storni di fondi (spostamen-
to di fondi da una spesa all’altra 
- personale e prestazioni di 
servizio) con valore neutro sul 
bilancio; (€ 48.163,00)

- riduzione dell’entrata per 
compartecipazione IRPEF tra-
sferita dallo Stato con con-
temporanea diminuzione della 
spesa di titolo II per la piscina 
comunale (il pagamento va 
fatto al momento del collau-
do) finanziata con proventi 
dalle concessioni edilizie in 
modo da finanziare le manu-
tenzioni ordinarie del titolo I; 
(€ 400.000,00)

- previsione di entrate per 
contributi di enti sovracomu-
nali ed indebitamenti esterni 
(per la realizzazione di lavori 
straordinari sugli immobili) e 
delle corrispondenti spese; (€ 
693.766,63)

- taglio delle spese previ-
ste dalla manovra urgente e 
destinazione ad un intervento 
una-tantum non soggetto alla 
riduzione. (€ 45.000,00)

- Copertura debiti fuori bi-
lancio con applicazione del-
l’avanzo di amministrazione 
(€ 48.251,98)

Totale tagli € 45.000 sul 
totale non impegnato escluso 
dalla manovra (€ 439.990,18) 
alla data di entrata in vigore del 
d.l. 168 del 12 luglio.

Quindi il totale della va-
riazione di bilancio equiva-
le a € 342.018,61

• Dopo avere versato l’ICI 
allo Stato per l’anno 1993 di 
€ 36.180,45, nel nostro fondo 
riserva rimangono € 9.000.
2 )  L a  ve r i f i c a  d e l l a 
salvaguardia degli equilibri 
di bilancio ha avuto un 
duplice obiettivo:

Accertare lo stato di attua-
zione dei programmi significa 
in buona sostanza effettuare 

“una verifica fotografica” della 
situazione in essere. Si consi-
derano cioè le attività svolte 
per la realizzazione dei pro-
grammi. In questo caso non 
di questa Amministrazione 
ma approvati da quella pre-
cedente.

L’operazione di riequili-
brio della gestione viene sot-
toposta all’approvazione del 
Consiglio Comunale quando 
viene a verificarsi la mancanza 
“dell’equilibrio”.

La verifica della salvaguar-
dia degli equilibri di bilancio 
coinvolge tutti gli organi isti-
tuzionali dell’Ente, sia tecnici 
(i Responsabili di Servizio e 
l’organo di revisione contabile) 
che politici (il Consiglio Comu-
nale e la Giunta).

Questi organi devono ope-
rare, nel rispetto dei loro ruoli 
ed in condizioni di trasparenza, 
ad alimentare il flusso infor-
mativo in grado di permettere 
a ogni soggetto interessato di 
comprendere quale attività è 
stata svolta o verrà effettuata, 
in quali tempi e con quali ri-
sultati finali.

È proprio in questa prospet-
tiva che si vedono coinvolti 
i Responsabili dei Servizi in 
prima persona; in una sorta di 
check-up sull’andamento della 
gestione dei servizi di cui sono 
responsabili.

Nella sede del massimo or-
gano dell’Ente deputato alle 
decisioni si è tenuti ad attestare 
il permanere degli equilibri di 
bilancio ed in caso di accerta-
mento negativo adottare con-
testualmente i provvedimenti 
necessari per il ripiano della 
situazione di squilibrio.

I debiti fuori bilancio ri-
sultano essere dovuti:

• € 76.153,18 - sentenza 
della Corte d’Appello riguar-
dante indennità di esproprio 
aree di proprietà di un privato 

cittadino, che trova copertura 
finanziaria;

• € 68.884,80 - costi sociali 
Farmacia Comunale derivanti 
dall’attuazione del contratto 
di servizio che trova coper-
tura finanziaria. La farmacia 
gestisce per il Comune i servizi 
alla persona “soggiorni anziani, 
trasporto handicap e assistenza 
domiciliare”; gli ultimi due sono 
in perdita. L’ente deve contri-
buire con un suo finanziamento 
alla chiusura in pareggio del 
bilancio della propria azienda 
speciale.

Da un’analisi della situazio-
ne del bilancio del nostro Ente 
Città di Lainate non emergono 
situazioni di squilibrio segnala-
te dai Responsabili.

Pertanto, ad oggi, il bilancio 
è equilibrato.
3) Considerazioni finali.

Il decreto 168/2004, nei 
fatti, ha già indotto ad un’evo-
luzione culturale, mettendo 
veri e propri macigni sul mo-
do di intendere l’autonomia 
territoriale.

In sintesi, i rischi e gli effetti 
di questo decreto:

• Effetto intimidatorio: ac-
centuando ed enfatizzando la 
logica,  giuridicamente ovvia, 
del “chi sbaglia paga” crea un 
clima per cui “è meglio non fare, 
piuttosto che fare e sbagliare”. 
Riproponendo così l’ossessio-
ne formalistica degli atti.

Il decreto crea un effetto 
domino fra dirigenti e ammi-
nistratori per cui “è meglio 
stare fermi”, non decidere, “non 
volare alto e non programmare” 
le attività di lungo respiro del 
proprio Ente, con il rischio, 
ormai alle porte, dell’effetto 
paralisi della macchina am-
ministrativa.

• Effetto intrusivo nella qua-
lità della spesa. Queste decisioni 
romanocentriche decidono 
per noi quali sono le “spese 

buone e quelle non valide”. Il 
Governo con l’attuale decreto 
invade le scelte locali e riporta 
trenta anni indietro la menta-
lità riguardante gli Enti locali 
cancellando tutte le riforme 
effettuate e distruggendo le 
potenzialità di crescita e di 
innovazione.

È proprio su questa base 
che siamo in attesa del parere 
della Corte Costituzionale sul 
ricorso effettuato della Regione 
Campania con il quale si ritiene 
che il decreto invada la sfera 
di competenza “locale”, non 
limitandosi ad individuare tagli 
di spesa, ma decidendo a livello 
centrale quali ed in quale mi-
sura siano le spese che gli Enti 
devono tagliare.

Infine, possiamo affermare, 
che con questo decreto legge 
(ma già prima con le reiterate 
disposizioni di “blocco delle 
assunzioni”), si registra il ri-
torno ad una cultura, non del 
controllo della spesa pubblica 
(sacrosanto), ma di predeter-
minazione dei contenuti 
della spesa stessa (“demo-
nizzazione” delle assunzioni, 
incarichi professionali, rela-
zioni esterne, ecc.). Quasi una 
riedizione della distinzione fra 
spese obbligatorie e spese fa-
coltative, con uno “slittamento” 
delle funzioni di controllo. Che 
passano da un legittimo control-
lo di “limite” ad un inaccettabile 
controllo “di merito”.

Si rischia pertanto di trasfor-
mare questo decreto legge in 
una polpetta avvelenata per i 
cittadini, in quanto l’Ente locale 
rischia di trasformarsi in un 
elemosiniere che distribuisce 
denari e non eroga i servizi per 
i propri cittadini.

Marino Poddesu
Assessore Politiche 

di Bilancio 
e Comunitarie

DUE PUNTI ED UNA CONCLUSIONE.

Approvata la variazione di bilancio

L’Assessorato alle poli-
tiche comunitarie ha tra 
i suoi obiettivi quello di 
Promuovere la conoscenza 
dei progetti europei tra i 
cittadini e le imprese laina-
tesi e reciprocamente di far 
conoscere la nostra città in 
Europa per favorire ….

Per fare questo intende 
avvalersi di gruppo di la-
voro aperto ai residenti a 
Lainate e non. Sono invitati 
a partecipare tutti i cittadini 
interessati e sensibili alle 
politiche comunitarie che 
intendono collaborare con 
l’Assessorato alle politiche 

comunitarie per:
- costituzione dell’Ufficio 

Europa e dell’ufficio Impre-
se – Europa;

- realizzazione di Semina-
ri e Convegni;

- Relazioni internazio-
nali;

- Attività istituzionali e di 
rappresentanza.

Agli incontri del gruppo 
saranno invitate personalità 
di rilievo internazionale che 
forniranno un contributo su 
temi specifici.

Tutti gli interessati sono 
pregati di inviare la doman-
da di partecipazione e il 

proprio curriculum entro 
il 15.12.04.

La domanda potrà es-
sere inviata via e-mail a 
biblioteca@lainate.inet.it.

È possibile anche con-
segnare la domanda diret-
tamente presso:

- Punto Comune Laina-
te;

- Punto comune Barbaia-
na,

Il gruppo di lavoro ini-
zierà la propria attività il 1° 
febbraio 2005.

L’Assessore alle 
Politiche Comunitarie

Marino Poddesu

Decreto Taglia Spese - per tipologia di spesa
Descrizione Disponibilità Tagli Servizio Totale per 
 12/7   tipo
    di spesa
beni consumo 2.500,00 1.000,00 servizi istituzionali 1.000,00
centro diurno anziani 9.500,00 9.000,00 servizi assistenza/benefic. 9.000,00
concorsi 10.000,00 4.000,00 servizio segreteria 4.000,00
feste e solennità 2.170,40 400,00 servizi istituzionali 400,00
incarichi diversi 1.500,00 1.500,00 servizi relat. Commercio 1.500,00
iniz. ambiente 2.904,00 1.000,00 tutela ambiente/parchi 1.000,00
missioni amministratori 5.300,00 2.600,00 servizi istituzionali 2.600,00
paghe e contr. 3.400,00 2.000,00 servizio segreteria 2.000,00
politiche attive lavoro 10.000,00 9.500,00 servizi assistenza/benefic. 9.500,00
prestazioni varie 3.746,94 1.000,00 servizi finanziari (consulenze)
prestazioni varie 8.500,00 4.500,00 servizi informatici (consulenze)
prestazioni  varie 1.647,10 1.000,00 servizi istituzionali (sp. rappres.)
prestazioni varie 12.125,85 2.000,00 servizio segreteria (sp. rappres.)
prestazioni varie 1.994,71 500,00 servizi sport/ricreaz.
prestazioni varie 5.000,00 2.500,00 tutela ambiente/parchi 11.500,00
promozione villa 5.416,00 1.000,00 serv. manifestazioni turist. 1.000,00
stampati e cancell. 1.825,44 1.000,00 servizi informatici
stampati e cancell. 937,20 500,00 servizi istituzionali 1.500,00
  45.000,00  45.000,00

GRUPPO DI LAVORO

Lainate in Europa - Europa a Lainate



E’ lieta di annunciare
l’inaugurazione

del nuovo PuntoVendita
il giorno 13 novembre 2004

dalle ore 9,30.

In occasione verrà presentata
la col lezione autunno-inverno 2004/2005.

Piazza Borroni 9 - Lainate - Tel. 02 93796420

CALZEDONIA
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ACHECAB

Orari uffici comunali
Punto Comune
tel. 0293598888 e-mail puntocomune@comune.lainate.mi.it
Largo Vittorio Veneto, 16

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.00
Barbaiana
Centro Civico P.zza della Vittoria
Lunedì e Giovedì  dalle 10.30 alle 12.15 e dalle 16.00 alle 18.00
Martedì, Mercoledì, Venerdì dalle 10.30 alle 12.45
- Richiedere informazioni, Chiedere di avere accesso agli atti.
- Consegnare tutte le comunicazioni, le pratiche e le lettere indirizzate al Comune.
- Richiedere i documenti, i certificati.

Stato Civile
Largo Vittorio Veneto, 16 - tel. 0293598240
Lainate tel. 0293598260 e-mail stato.civile@comune.lainate.mi.it
Lunedì e Giovedì  dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 16.30 alle 18.00
Martedì, Mercoledì, Venerdì  dalle 8.30 alle 13.00
  
Biblioteca Comunale
Lainate Largo delle Scuderie, 5 tel. 0293598208 e-mail biblioteca@lainate.inet.it
Lunedì dalle 14.00 alle 18.30
Da Martedì a giovedì dalle 9.00 alle 18.30 (orario continuato)
Venerdì dalle 9.00 alle 14.00
Sabato dalle 9.30 alle 12.30 dalle 14.15 alle 18.30

Barbaiana
Centro Civico Via S. Bernardo, 1 
Lunedì e Giovedì  dalle 15.00 alle 18.00
Martedì e Mercoledì  dalle 10.00 alle 12.00

Segreteria (1°piano)
Largo v. Veneto, 12 - Lainate tel. 0293598201
e-mail segreteria@lainate.inet.it

Ragioneria, Economato (2° piano)
Largo v. Veneto, 12 - Lainate tel. 0293598202 
e-mail ragioneria@lainate.inet.it

CED V.le Rimembranze, 13 - Lainate tel. 0293598235 
e-mail ced@lainate.inet.it

Area Socio Assistenziale
V.le Rimembranze, 13 - Lainate tel. 0293598265 
e-mail sociali@lainate.inet.it

Area Educativa Culturale
Piazza Borroni, 16 - Lainate tel. 0293598266 
e-mail cultura@lainate.inet.it

Servizi Tributari Largo Vittorio Veneto, 16 - Lainate

Area Strutture Sociali - Asilo
Centro Civico - via San Bernardo, 1
Barbaiana tel. 0293598281 
e-mail strutture.sociali@lainate.inet.it

Ufficio Messi
Largo Vittorio Veneto, 12 - Lainate (atrio ingresso cortile nobile)
tel. 0293598218 e-mail messi@lainate.inet.it
Lunedì e Giovedì  dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 16.30 alle 18.00
Martedì, Mercoledì e Venerdì  dalle 9.00 alle 10.00

Centro Civico - P.zza Della Vittoria - Barbaiana
Martedì  dalle 11.45 alle 12.45

Area Tecnica Largo Vittorio Veneto, 16 - Lainate
Ufficio Edilizia Privata tel. 0293598204 - 241 e-mail eprivata@lainate.inet.it

Urbanistica tel. 0293598241 e-mail urbanistica@lainate.inet.it

S.U.A.P. (Sportello unico e commercio)
tel. 0293598241 e-mail sportello.unico@lainate.inet.it

Ecologia tel. 0293598254 e-mail ecologia@lainate.inet.it

Lavori Pubblici e Manutenzioni tel. 0293598205 e-mail lpubblici@lainate.inet.it

Lunedì e Mercoledì  dalle 10.00 alle 12.15
Giovedì  dalle 16.30 alle 18.00
Martedì e Venerdì  dalle 10.00 alle 12.15 solo Segreteria

Polizia Locale v.le Rimembranze, 13 - Lainate tel. 029371111
e-mail vigilanza@lainate.inet.it
Lunedì e Giovedì  dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.30 alle 18.00
Martedì Mercoledì e Venerdì  dalle 9.00 alle 12.00

Barbaiana Centro civico tel. 0293598240
Lunedì e Giovedì  dalle 17.00 alle 18.00

Orari ricevimento assessori
BUSSINI MARIO - Sindaco
Villa Litta - 1° piano - Largo Vittorio Veneto, 12
Giovedì ore 16.00 - 17.00
Barbaiana - Centro Civico - Via S. Bernardo
1° Giovedì di ogni mese ore 16.00 - 17.00

SPOTTI CELESTA - Vice Sindaco - Assessore: alle Politiche Educative
Ufficio Scuola - Piazza Borroni, 18 
Giovedì ore 17.00 - 18.00
Barbaiana - Centro Civico - Via S. Bernardo
3° Giovedì di ogni mese ore 17.00 - 18.00

BATTISTINI ORAZIO - Assessore: all’Urbanistica, Ed. Privata, Attività Produttive
Ufficio Tecnico - Largo V.  Veneto. 18 
Lunedì ore 14.30 - 17.00

FERRARIO PAOLA - Assessore: ai LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio Comunale
Ufficio Tecnico - Largo Vittorio Veneto, 18 
Martedì ore 10.00 - 12.00

PINNA ANDREA - Assessore: alle Politiche Ambientali
Ufficio Tecnico - Largo Vittorio Veneto, 18 
Giovedì ore 17,00 - 18,00

PODDESU MARINO - Assessore: alle Politiche di Bilancio e Comunitarie
Villa Litta 2° piano - Largo Vitt. Veneto, 12 - Giovedì ore 17.30 - 18.30

SGAMBELLONI MASSIMO - Assessore: ai Servizi 
per il Territorio, Vigilanza, Sicurezza,  Trasporti, Viabilità
Vigilanza - 1° piano Viale Rimembranze, 13 - Mercoledì ore 17.30 - 18.30

STELLARI CLAUDIO - Assessore alle Politiche Sociali 
Servizi Sociali - 2° piano
Viale Rimembranze, 13 -Giovedì ore 17,00 - 18.00

CLERICI MARCO - Consigliere Delegato Giovani e Pace 
Ufficio Scuola
Piazza Borroni, 18 -Lunedì ore 16,30 - 17,30

Vaccinazioni 
antinfluenzali 2004
Un’opportunità da cogliere

Lainate: Centro Anziani Podere Toselli
Frazioni: Centro Civico di Barbaiana

Come ogni anno inizierà a breve la campagna per le vaccinazioni antinfluenzali. Come 
è noto essa costituisce un aiuto efficace alla prevenzione. Le categorie a rischio sono 
invitate a beneficiare di questa opportunità.

L’ASL, in collaborazione col Comune di Lainate e grazie all’aiuto delle associazioni 
anziani di Lainate e Barbaiana, effettuerà le vaccinazioni nel centro anziani del Podere 
Toselli e nel centro civico di Barbaiana,

Qui di seguito pubblichiamo il calendario delle vaccinazioni con sedi ed orari:
- 27 Ottobre ore 9,30 - 12,00 Lainate - Centro Anziani - Ex Podere Toselli
  Area Mercato - Via Mengato 22
- 5 Novembre ore 9,30 - 12,00 Lainate - Centro Anziani - Ex Podere Toselli
  Area Mercato - Via Mengato 22
- 2 Novembre ore 9,30 - 12,00 Barbaiana - Centro Anziani -
  Auditorium Centro Civico Piazza della Vittoria
- 9 Novembre ore 9,30 - 12,00 Lainate - Centro Anziani - Ex Podere Toselli
  Area Mercato - Via Mengato 22
- 11 Novembre ore 9,30 - 12,00 Lainate - Centro Anziani - Ex Podere Toselli
  Area Mercato - Via Mengato 22
- 16 Novembre ore 9,30 - 12,00 Barbaiana - Centro Anziani -
  Auditorium Centro Civico Piazza della Vittoria

Per informazioni: Tel. 80067167
Presentarsi con documento d’identità

Lunedì e Giovedì  
dalle 9.00 alle 12.15 
e dalle 16.30 alle 18.00
Martedì, Mercoledì e Venerdì  
dalle 9.00 alle 13.00
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