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Aperti ai consigli 
di tutti

EDITORIALE

Incomincio con 
queste poche righe il 
mio primo rapporto 
editoriale con i cittadi-
ni di Lainate, Barbaia-
na, Grancia e Pagliera 
a cui voglio inviare un Saluto ed un Ringraziamento.

Un saluto a tutti Voi per la calorosa accoglienza che mi 
avete voluto riservare. Un ringraziamento ancora a Voi per la 
fiducia che mi avete voluto riservare ed in particolare a tutte 
le persone che hanno voluto esprimere i loro auguri e com-
plimenti. Sono consapevole delle responsabilità che ho as-
sunto accettando questa sfida e ricoprendo questo ruolo.

È mia intenzione affrontare questo mandato quinquenna-
le usando moderazione, buon senso ed impegno.

Le attività che svolgerò saranno improntate all’equità dei 
trattamenti ed al giusto criterio nella valutazione delle que-
stioni, senza scartare aprioristicamente tutto ciò che è stato 
fatto finora. Lavorerò, ed insieme a tutti i miei collaboratori, 
studieremo e verificheremo ciò che è stato realizzato con-
tinuando a garantire i servizi di cui attualmente i cittadini 
di Lainate usufruiscono. Il programma amministrativo della 
coalizione che mi ha candidato alla carica di Sindaco, sarà 
presentato nel prossimo Consiglio comunale di settembre e 
sul successivo numero di Lainate Notizie. Questo ci permet-
terà di integrare alcuni contenuti del nostro programma 
elettorale con nuove informazioni che stiamo acquisendo 
e che integreremo con le notizie raccolte anche all’interno 
della struttura comunale. Rimango sempre disponibile ad 
ascoltare, ed attento ai consigli di TUTTI. Grazie anche ai Vo-
stri contributi il programma amministrativo sarà certamente 
più “corposo” e meglio qualificato, senza però dimenticare 
le piccole cose del quotidiano, quali le piccole manutenzio-
ni di strade, strutture pubbliche, scuole che danno un valo-
re aggiunto alla qualità della vita della nostra città. È mia in-
tenzione aprire maggiormente, anche il periodico comuna-
le, alla partecipazione dei cittadini e delle associazioni per-
ciò invito, chi lo desideri, a sottoporci idee, suggerimenti, 
proposte e disponibilità ad impegnarsi per la realizzazione 
dei prossimi numeri. Grazie ancora a Voi tutti.

Il Sindaco
Mario Bussini

Si riaprono gli appuntamenti della 
Fiera di San Rocco che in settembre 
rinnova una tradizione che dura da 
78 anni.

La prossima edizione della Fiera sarà 
caratterizzata da una serie di spettacoli 
che si protrarranno per tutta la prima 
quindicina del mese. 

Come sempre sono previsti mer-
catini ambulanti, esposizioni di fila-
telia e modellismo, mostre mercato 
artigianale, artisti di strada e concorsi 
di pittura. 

Altrettanto tradizionali, si ripropon-
gono le manifestazioni sportive che 
vedono impegnati gli appassionati 
delle due ruote, delle arti marziali, del 
tennis, delle bocce. 

Sempre magica e suggestiva la rie-
vocazione in costume d’epoca curata 
con rigore storico e presenza scenica 
dall’Associazione Amici di Villa Litta 
sullo sfondo del Ninfeo, dei Palazzi del 

Cinque/Settecento, del Cortile Nobile: 
costumi sontuosi e oltre cinquanta 
Amici che ripropongono un momen-
to storico significativo per l’area del 
milanese.

Con la 12ª edizione si riapriranno 
anche i battenti della Fiera Campionaria 
da sabato 4 a domenica 12 settembre 
con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 
dalle 18.30 alle 24.00, il sabato dalle 
16.00 alle 24.00 e la domenica dalle 
10.00 alle 24.00.

Settembre lainatese: 
San Rocco ha quasi 80 anni

Anno XXIII - Numero 4
Settembre 2004
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SPECIALE

Fiera di 
San Rocco

Questo numero di 
Lainate Notizie viene 
pubblicato senza cam-
biamenti significativi di 
linea editoriale, per le 
scadenze legate alla Fiera 
di San Rocco; è nostra 
intenzione portare modi-
fiche e miglioramenti già 
dal prossimo numero.

La Giunta 
Comunale

Comunicazione ai Partiti 
e ai Gruppi Consiliari
Nel prossimo numero di Lainate Notizie sarà 
dedicato uno spazio ai Partiti e ai Gruppi 
Consiliari relativo alle considerazioni su:
- 1° Consiglio Comunale;
- risultati delle elezioni.
Gli articoli dovranno pervenire alla redazione 
presso la Biblioteca Comunale entro il 16 set-
tembre. E-mail: biblioteca@lainate.inet.it
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“Lainate Notizie” - Periodico di vita cittadina a cura 
dell’Amministrazione Comunale. Autorizzazione del 
tribunale di Milano  n. 178 del 12/4/1980.

COME FARE PUBBLICITÀ 
SU LAINATE NOTIZIE

L’agenzia 

è la concessionaria esclusiva di pubblicità per 
Lainate Notizie

  Comunicazione integrata, 
Relazioni pubbliche, Pubblicità - 20020 Lainate 
MI - V.le Rimembranze, 45 - Tel. 02.937.45.84 
- Fax 02.93.57.22.99.

Le inserzioni pubblicitarie e la distribuzione di 
opuscoli allegati concorrono al finanziamento 
del Periodico Comunale.

s.r.l.

DIRETTORE RESPONSABILE
Mario Bussini

Segreteria di Redazione:
Rino Clerici - Nicoletta Ferrari
Questo numero esce dopo le elezioni 
amministrative del giugno 2004.
Il numero Speciale fiera è stato previsto 
dal comitato di redazione precedente.
Si è ritenuto quindi di  procedere alla 
realizzazione anche in mancanza di un 
nuovo comitato di redazione e in forma 
ridotta per far fronte agli impegni presi 
con gli inserzionisti.
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Elena Dadda, Polizia Municipale, Ufficio 
segreteria, Dante Meroni Salimbeni, Silvia 
Gusmeroli, Biblioteca Comunale, Ufficio 
Cultura, Ufficio Servizi Sociali, Ufficio 
Ecologia

Redazione c/o biblioteca
Largo delle Scuderie, 00
Tel. 02.93598208 - fax 02.9372803
e-mail: biblioteca@lainate.inet.it

Consulenza editoriale, impaginazione e stampa:

Via P. Picasso 21/23
Corbetta (MI)
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Questo numero è stato stampato in 10.000 copie e distribuito gratuitamente a tutte le 
famiglie, alle aziende e ai commercianti di Lainate.

Composizione 
del Consiglio Comunale

Democratici 
di Sinistra
Beretta Guido 
Alessandro
Tucci Ferdinando
Steffenini 
Marino Mario
De Vita Wanda
Mondellini Nicoletta
Battaglia Paolo 
Antonio

P. D. Rif. Comunista 
per la 
Sinistra europea
Nebuloni Valerio 
Donato
Clemente Roberto
Crippa Franco

La Margherita
Priolo Giovanni
Serafini Andrea

Centro sinistra 
per Lainate
Clerici Marco

Componenti effettivi di Maggioranza
Candidato Sindaco eletto Mario Bussini

Forza Italia

Savino Gianluca
Anzani Augusto 
detto Roberto

Alleanza 
Nazionale

Venuti Andrea

Lista Pietro 
Romanò 
per Lainate
Pietro Romanò

Lista
Adriano Anzani

Dell’Acqua Walter

Componenti effettivi di Minoranza
Candidati alla carica di Sindaco non eletti
Anzani Adriano - Pilati Andrea Mario - Landonio Alberto

La Giunta Comunale di Lainate

Battistini Orazio
Assessore 

all’Urbanistica, 
Ed. Privata, 

Attività prod.

Edilizia privata, 
Commercio, 

Attività produttive, 
Urbanistica Sportello 

Unico

Ferrario Paola
Assessore LL.PP., 
Manutenzioni, 

Patrimonio comunale

Lavori pubblici, 
Manutenzioni, 

Patrimonio comunale

Sgambelloni 
Massimo

Assessore ai servizi 
per il Territorio

Vigilanza, Sicurezza, 
Trasporti, Viabilità, 
Protezione Civile

Priolo Giovanni
Consigliere Delegato

Protezione Civile

Poddesu Marino
Assessore Politiche di 

Bilancio e Comunitarie

Bilancio, Tributi, 
Comunicazione, 

Contratti, 
Partecipazioni, 

Risorse finanziarie
Program. economica

Formazione

Spotti Celesta
Assessore alle Politiche 

Educative

Istruzione, Cultura, 
Tempo Libero, Sport, 

Donne, Biblioteca, 
Giovani, Politiche 

per la Pace

Clerici Marco
Consigliere Delegato

Giovani, Politiche 
per Pace

Stellari Claudio
Assessore 

alle Politiche Sociali

Casa, Famiglia, 
Volontariato, 

Associazionismo, 
Disabilità, 

Integr. Immigrati

Pinna Andrea
Assessore alle Politiche 

Ambientali

Ecologia, Gestione 
ambientale 

del territorio, A21, 
Emas

Bussini Mario
Sindaco

Personale, 
Servizi demografici, Informatica, 

Controllo Gestione
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Agenzia di Lainate
via San Francesco, 2    tel. 02 - 937 15 67     fax 02 - 937 98 895

e-mail: lainate@immobilart.it



ainate L N O T I Z I E

PAGINA  4 

di Spertini Michela & C.

P.zza Borroni, 2/1 - Lainate (MI)
Tel. e fax 02.93572461

e-mail: otticasirio@libero.it
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Tutti i risultati delle elezioni del 12 e 13 giugno
(percentuali calcolate sui voti validi)

■ Elezioni Comunali
N. Elettori 19.595
Votanti 15.356 78,36%
Bianche 275 1,79%
Nulle 434 2,82%

 voti %
Lista Adriano Anzani 915 7,3
Comunisti Italiani 147 1,17
Il Trifoglio 681 5,43
Alleanza Nazionale 940 7,5
Centrosinistra per Lainate 411 3,28
Lega nord 1161 9,27
Rifondazione Comunista 1115 8,89
Forza Italia 2415 19,26
Democratici di sinistra 1690 13,48
UdC 362 2,89
Lista Pietro Romanò 1148 9,15
Margherita 794 6,34
Lainate nel Cuore 752 6,00

Candidato Sindaco voti %
1 LANDONIO ALBERTO 3287 22,44
2 ANZANI ADRIANO 5237 35,75
3 PILATI ANDREA MARIO 1217 8,31
4 BUSSINI MARIO 4843 33,06

Elezioni Comunali-Ballottaggio
N. Elettori iscritti 19.595
Votanti 11.695 59,68%
Bianche 131 1,12%
Nulle 214 1,82%

Candidato Sindaco voti %
ADRIANO ANZANI 4950 43,65%
MARIO BUSSINI 6391 56,35%

■ Elezioni Provinciali
Bianche  926 6,03%
Nulle 354 2,30%

01. Di Pietro-Occhetto 272 2,28%
02. No Euro 71 0,60%
03. Alternativa Sociale 103 0,86%
04. Repubblicani Europei 13 0,11%
05. Lega Nord 1328 11,15%
06. Milano città 24 0,20%
07. Insieme per Milano 24 0,20%
08. Lega Padana Lombardia 97 0,81%
09. Democratici di Sinistra 2023 16,98%
10. Verdi Verdi 96 0,81%
11. Forza Italia 2989 25,09%
12. Verdi Autonomisti 47 0,39%
13. Pace 117 0,98%
14. Partito Umanista 14 0,12%
15. SDI 136 1,14%
16. Da sempre ci siamo 20 0,17%
17. Fronte Cristiano 4 0,03%
18. Patto Segni-Scognamiglio 20 0,17%
19. La Lista 12 0,10%
20. A.P.E. 56 0,47%
21. DL La Margherita 824 6,92%
22. Lega per l’Autonomia Alleanza Lombarda 189 1,59%
23. Pensionati 225 1,89%
24. Lista consumatori 140 1,18%
25. Fed. dei Verdi 351 2,65%
26. UDC 379 3,18%
27. Socialisti Uniti 121 1,02%
28. Alleanza Nazionale 863 7,25%
29. AP. UDEUR 22 0,18%
30. PRI Liberal Sgarbi 39 0,33%
31. Destra Liberale 74 0,62%
32. Comunisti Italiani 329 2,76%
33. Partito della Rifondazione Comunista 889 7,46%
 11911 100,00%

Ballottaggio Presidente della Provincia
Bianche 161 1,37%
Nulle 194 1,65%

Candidato Presidente voti %
OMBRETTA COLLI 5257 46,36%
FILIPPO PENATI 6082 53,64%

■ Elezioni Parlamento Europeo
 
 voti percentuale
1 - Lega Nord 1.518 10,61
2 - Alleanza Popolare Udeur 29 0,2
3 - Federalismo in Europa 10 0,07
4 - Alleanza Nazionale 1.291 9,02
5 - Federazione dei Verdi 417 2,91
6 - No Euro 108 0,75 78,39%
7 - Alternativa Sociale 133 0,93 3,09%
8 - Socialisti Uniti per l’Europa 183 1,28 3,69%
9 - Italia dei Valori Di Pietro Occhetto 310 2,17
10 - Verdi Verdi 109 0,76
11 - Paese Nuovo 2 0,01
12 - Alleanza Lombarda Autonoma 155 1,08
13 - Forza Italia 3.506 24,5
14 - UDC 541 3,78
15 - Rifondazione Comunista 1.144 7,99
16 - Comunisti Italiani 430 3,00
17 - Uniti nell’Ulivo 3.520 24,59
18 - Fiamma Tricolore 57 0,4
19 - PRI Liberal Sgarbi 43 0,3
20 - Partito Pensionati 235 1,64
21 - Lista Emma Bonino 414 2,89
22 - Patto Segni Scognamiglio 28 0,2
23 - Lista Consumatori 117 0,82
24 - Movimento Idea Sociale 13 0,09





ainate L N O T I Z I E

PAGINA  6 

PECIALE FIERAS

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

Crossover, cinque porte,
wagon.

Insomma unica
A3

SERVICE PARTNER

Volkswagen Veicoli 
Commerciali

s.r.l.

PRESENTAZIONE 11 SETTEMBRE 2004

78ª Fiera di San Rocco
● Sabato 4 settembre dalle ore 13.00
“Fiera mercato di San Rocco”
(90 bancarelle lungo via F. Filzi)

● Sabato 4 settembre 
dalle ore 14.00 alle ore 24.00:
via Mengato, P.zza Vittorio Emanuele, L.go 
delle Scuderie: Spazi autogestiti dalle as-
sociazioni lainatesi e mostra mercato di 
lavori artigianali

● Sabato 4 settembre dalle ore 15.00
sale espositive di Villa Litta:
Esposizione Filatelica, numismatica, 
di minerali, farfalle e di modellismo 
del legno 
a cura del “Gruppo Filatelico 
e Numismatico”

● Sabato 4 settembre ore 17.00
Padiglione espositivo: inaugurazione 
della Fiera Campionaria

● Domenica 5 settembre 
dalle ore 8.00
“Fiera mercato di San Rocco” 
(90 bancarelle lungo via F. Filzi con la par-
tecipazione di artisti da strada: giocolieri, 
acrobati, clown e di gruppi di musica po-
polare tradizionale)

● Domenica 5 settembre 
dalle ore 9.00 alle ore 24.00:
via Mengato, P.zza Vittorio Emanuele, L.go del-
le scuderie:  Spazi autogestiti dalle asso-
ciazioni lainatesi e mostra mercato di 
lavori artigianali

● Domenica 5 settembre
sale espositive di Villa Litta dalle ore 10.00
Esposizione Filatelica, numismatica, di 
minerali, farfalle e di modellismo del le-
gno a cura del “Gruppo Filatelico 
e Numismatico” 

Concorso di pittura 
organizzato dal Gruppo Artistico 
Barbaianese
● Domenica 5 settembre:
sponda del Canale Villoresi: “Arte sul Canale 
Villoresi”  a cura del Gruppo Artistico 
Barbaianese

● Sabato 4 e Domenica 
5 settembre
presso il Ninfeo di Villa Litta:
Libera rievocazione storica in costume 
d’epoca “Il Ninfeo, il Barone e le Prin-
cipesse Reali”
a cura della “Ass.ne Amici di Villa Litta” (prez-
zi: intero Euro 6,00 ridotto Euro 4,00). Orari: 
sabato dalle 17.00 alle 22.30, domenica dal-
le 15.00 alle 22.00

● Sabato 11 settembre
Area Ex Podere Toselli 
dalle ore 11.00 alle ore 24.00:
Mercatino degli  hobbisti creativi
a cura dell’associazione Hobbycrea

● Domenica 12 settembre
Area Ex Podere Toselli 
dalle ore 11.00 alle ore 24.00:
Mercatino degli 
hobbisti creativi
a cura dell’associazione Hobbycrea

● Domenica 
12 Settembre ore 21.00
Teatro naturale di Villa Litta:
Concerto del Corpo Musicale Giuseppe 
Verdi di Lainate

● Domenica 12 settembre ore 23.00
Parco di Villa Litta:
Spettacolo pirotecnico

Manifestazioni 
sportive:
● Sabato 4 Settembre dalle ore 8,30:
Esagonale Boccistico 
“Fiera di San Rocco - IX edizione”
organizzato da “La primavera 
lainatese” presso il Bocciodromo 
c.le di Via Circonvallazione

● Domenica 5 settembre ore 17.00
Area spettacoli Fiera campionaria: 
Dimostrazione degli atleti 
dell’Associazione 
Hiro Hito Karate Lainate

● da Mercoledì 8 settembre 
a Domenica 12 settembre
Tennis Club Lainate:
Torneo di doppio per giocatori 
di livello amatoriale

● Venerdì 10 settembre 
dalle ore 17.00 alle ore 24.00
Centro sportivo di Via Gagnola:
Triangolare di calcio 
con la partecipazione della Nazionale fra-
ti cappuccini, la rappresentativa dei pom-
pieri volontari di Inveruno, la rappresen-
tativa dell’Avis di Lainate

● Sabato 11 e Domenica 12 
dalle ore 13.00 alle ore 20.00
Centro sportivo di via Gagnola:
Torneo di calcio 
categoria esordienti 
organizzato dall’Avis Lainate

Area spettacoli 
fiera campionaria:
● Sabato 4 settembre ore 21,00:
Orchestra Battaini 
(ballo liscio)

● Domenica 5 Settembre ore 21,00:
Emma orchestra italiana 
(ballo liscio)

● Lunedì 6 Settembre ore 21.00:
Giampy e Virus village cabaret
con la straordinaria partecipazione 
di Alex Kole

● Martedì 7 Settembre ore 21,00:
Orchestra D’Ascoli (ballo liscio)

● Mercoledì 8 Settembre ore 21,30:
dal successo di Music Farm
“Riccardo Fogli” in concerto

● Giovedì 9 Settembre ore 21,00:
Orchestra Proietti (ballo liscio)

● Venerdì 10 Settembre ore 21,00:
Spettacolo della scuola 
di ballo Eurodance 
coreografata dai maestri Orru (campioni del 
mondo 2003 e pluricampioni italiani)

● Grande show di tango argentino 
coreografato dai maestri Orru Roberto 
e Orsola Juliano (tour Claudio Baglioni)

● Sabato 11 Settembre ore 16,30:
Bimbilandia:
Spettacolo per bambini ed intratteni-
mento con clown, truccabimbi e tram-
polieri a cura di Tania Sartini
ore 21,00:
Orchestra Antonella Russo 
(ballo liscio)

● Domenica 12 Settembre ore 16,30:
Spettacolo itinerante 
del gruppo folcloristico
ballerini e frustatori 
Città di Romagna
(Rappresentanti ufficiali 
del folclore dell’Emilia e Romagna)
ore 21.00:
Ballo liscio e folk

Orari Fiera Campionaria:
da lunedì a venerdì dalle 18.30 alle 24.00
sabato dalle 16.00 alle 24.00
domenica 7 settembre dalle 10.00 alle 24.00
domenica 14 settembre 
dalle 10.00 alle 24.00

Elenco espositori 12ª edizione 
Fiera di Lainate 2004
Vinci snc - Serramenti alluminio-legno - Lainate
Antismoking - Centro antifumo - Legnano
Artigiani Veneti - Divani
Audiocar - Impianti stereo e satellitari - Rho
Autosama - Concessionaria Fiat e Lancia - Rho
Axys - Sistemi Informatici - Lainate
Azienda Tessile Idea - Tendaggi e biancheria - S.M. Maddalena (RO)
Azzini - Divani - Sen…to
Baiocoo - Quadri e Fiori - Monza
Banfi - Pogliano Milanese - Servizi bar e gelateria
Centro Foto Ottico - Occhiali - Lainate
Cerruti - Vini pregiati - Cernobbio
Coltelleria Furura - Coltelli - Pregnana
Dolcilandia - Dolciumi - Vimercate
Donia e Guastalla - Macchine per caffè - Lainate
Dragon - Antincendio e antinfortunistica - Rho
Eco-Lindonet - Impresa di pulizie - Lainate
Edilcenter - Materiale edile - Lainate
Erba Verde - Erboristeria - Milano
First - Cosmetici e profumi - Bergamo
Foto Ottica Garibaldi - Foto ottica - Rho
Fotografando - Servizi fotografici - Lainate
Giada Bijoux - Bigiotteria - Milano
Global Security - Antifurti - Vanzago
Herati - Tappeti - Bollate
Il Fotografo - Servizi fotografici - Lainate
Il Fotogramma - Servizi fotografici - Mazzate
Il salame del nonno - Salumificio artigianale - Magenta
Ilas - Associazione di categoria - Lainate
L’artigiano del divano - Divani - Milano
La boutique del fiore - Fiorista - Lainate
Lainauto - Concessionaria Audi Volkswagen e Skoda - Lainate
Le meraviglie del legno - Mobili etnici - Settimo Milanese
Marella - Camicie 
Mirani - Materassi e doghe - Pero
Mondorrinovo - Conc. Portas - S. Giorgio su Legnano
N.T.A. - Dissipatore tecnologico - Varese
New I.M.S. S.p.A. - Concessionaria Lavazza - Padova
Night & Day - Antifurti e climatizzatori - Lainate
Nocera Leone - Novità per la casa - Cassano d’Adda
Non solo profumo - Bigiotteria e accessori - Nerviano
Non solo Puglia - Prodotti tipici - Lainate
Oggioni e qualità - Salumi e Formaggi - Lissone
Paleari - Calzature - Lainate
Parini Giuseppina - Robot da cucina bimby - Lainate
Planet Security - Antifurti e climatizzatori - Bollate
Rhomy Center - Centro dimagrimento - Mazzo di Rho
Sempione Scale Più - Infissi e scale - Nerviano
Seriprint - Grafica e stampa digitale - Lainate
Servizi finanziari - Finanziaria Karifin Italia - Bollate
Teco Service - Tende da sole - Desio
Unione Artigiani - Associazione di categoria - Rho
Unione Commercio - Associazione di categoria - Rho
Vasca Express - Sovrapposizione vasche - Milano
Vorwerk Folletto - Aspirapolvere - Milano
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Vieni a scoprire
la forza di tre.

In Via Sicilia 11, a Lainate (Grancia)
M o b i l e  V i d e o  C o m p a n y

Personal Computer e accessori
Foto e videocamere digitali
Finanziamenti a tasso zero

Assistenza tecnica - Internet Point
Concessionario autorizzato FastWeb

In Via Sicilia, 11 a Lainate (Grancia)

Vieni a trovVieni a trovVieni a trovVieni a trovVieni a trovarararararci anche allaci anche allaci anche allaci anche allaci anche alla
FierFierFierFierFiera di San Roca di San Roca di San Roca di San Roca di San Roccccccooooo, dal, dal, dal, dal, dal

4 al 12 Settembr4 al 12 Settembr4 al 12 Settembr4 al 12 Settembr4 al 12 Settembre.e.e.e.e.

Elenco Espositori Area 
Istituzionale Comune di Lainate
● Comune di Lainate
Largo Vittorio Veneto, 12 - 20020 Lainate MI
Punto Comune Tel. 02.93598.888
Biblioteca Tel. 02.93598.208
Ufficio Cultura tel. 02.93598.266
www.comune.lainate.mi.it

●  Perfetti Van Melle S.p.A.
Via XXV Aprile, 7/9 - 20020 Lainate MI
Tel. 02.935351 - Fax 02.9373279
Azienda dolciaria leader in Italia e nel mondo
www.perfetti.it

●  Immobilart
via San Francesco, 2 - 20020 Lainate MI
Tel. 02.9371567 - Fax 02. 93798895
Consulenza e assistenza per la compravendita immobiliare
www.immobilart.it

● Studio Muliari Servizi Immobiliari s.r.l.
Viale Rimembranze, 28 - 20020 Lainate Mi
Tel. 02.93790098
Assistenza compravendita immobiliare
Residenza “Le Piazze”
www.centrolepiazze.com

●  Boutique del Fiore
via Barbaiana, 6 - 20020 Grancia di Lainate MI
Tel. 02.93257503
Fiorista, servizi per cerimonie

●  Associazione “Ruote Amiche”
via San Bernardo, 1 (Centro Civico) - 20020 Barbaiana di 
Lainate
Tel. 02.93550439
Servizi di accompagnamento, reperimento farmaci, adempi-
menti burocratici per persone bisognose.

●  Corpo Musicale “Giuseppe Verdi”
via Litta, 56 - 20020 Lainate MI
Tel. 02.9373640
Associazione per la promozione della cultura musicale.

●  S.I.S. - Job Caffè
via Re Umberto, 103 - 20020 Lainate MI
Tel. 02.93571353 - Fax 02.93571619
Attività di formazione e consulenza, interventi di ricerca 
attiva del lavoro.

●  Università della Terza Età “Dino Pilotti”
c/o Biblioteca Comunale
Cell. 333.3202620.
“Se smetti di imparare cominci a invecchiare”
www.lainate.net/ute

Per informazioni sulle organizzazioni presenti nel-
l’area istituzionale del Comune di Lainate:
Over.Comm s.r..l. - tel 02.9374584 - cell. 348.3336866
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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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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

ITA CITTADINAV

“La scuola incontra i 
poeti in erba: LA MUSICA”

Mercoledì 26 maggio presso l’aula magna 
della Scuola Primaria di Via Lamarmora si 
sono premiati i vincitori del concorso inter-
no promosso dalla Commissione Biblioteca 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Lainate.

Gli spalti esauriti in ogni ordine e grado 
hanno applaudito l’inno alla musica cantato 
dai bambini della Scuola dell’Infanzia di Via 
Lamarmora. Dopo i saluti della dirigente Dot-

toressa Ortenzi e un’introduzione preparata 
dalla Poetessa Donatella Bisutti che lodava i 
lavori svolti dai ragazzi delle nostre scuole tut-
ta l’attenzione si è rivolta alla premiazione.

Ecco l’elenco dei vincitori e dei poeti 
che sono stati premiati per le caratteristiche 
particolari delle loro poesie. Potete anche 
assaporare integralmente le poesie vincitrici 
delle due sessioni.

Scuole Primaria
1° Classificato: Parigi Marco
2° Classificato: Rimoldi Stefano
3° Classificato: Firrarello Angela
Poesia più divertente: Cervini Cesare
Poesia più espressiva: Buzzoni Edoardo
Poesia più originale: Pallone Giuseppe

Poesia Vincitrice
Se ascolti,
la musica si può trovare in tutto:
l’infrangersi delle onde sugli scogli
il frusciare delle foglie,
lo scricchiolare di un ramo,
il rotolare di un sasso…
questa è la vera musica,
quella della natura.

Marco Parigi
Classe 5ª B Scuola Primaria di Via Litta

Scuola Media
1° Classificato: Corti Daniele
2° Classificato: Raimondi Sara
3° Classificato: Moretti Michela
Poesia più divertente: Favini Francesca
Poesia più espressiva: Bianchi Andrea
Poesia più originale: Masini Amedeo

Poesia vincitrice
Parole, voci e gesti
Che ritornano nel mondo
Basta solo una nota
E hai conquistato il tempo,
canti, ridi e scherzi
su un accordo che non sai
ma è la musica
che hai.

Corti Daniele
Classe 2ª E Scuola Media “E. Fermi”

In occasione della 78ª Fie-
ra di San Rocco, il Corpo 
Musicale “G. Verdi” di Laina-
te, meglio conosciuto come 
“Banda”, ha il piacere di far-
si conoscere un po’ più da 
vicino dai propri concitta-
dini e non.

La Banda svolge una par-
ticolare forma di volontaria-
to… un “volontariato musica-
le”! È presente, con la propria 
musica, durante i momen-
ti più significativi della vita 
civile e religiosa del paese 
e si esibisce in concerti con 
un repertorio di brani di va-
rio genere musicale, adattati 
per banda.

Attualmente è composta 
da circa 35 componenti, di-
retti dal Maestro Fedele Ber-
toletti, che si occupa anche 
della formazione dei nuovi 
allievi, elemento importan-
te per il futuro del nostro 
gruppo.

Considerata l’importanza 
di avere sempre nuove “ri-

sorse musicali” e il desiderio 
di avvicinare i più giovani al 
magico mondo della musica, 
abbiamo avviato un progetto 
di collaborazione con alcune 
classi della Scuola elementare 
di Via Lamarmora, che si svol-
gerà durante il prossimo an-
no scolastico. Inoltre, novi-
tà assoluta dell’estate che si 
sta chiudendo, la presenza 
del Maestro e di alcuni musi-
canti all’interno delle attività 
dell’Oratorio feriale della Par-
rocchia di Grancia e Pagliera: 
per i ragazzi è stata un’oppor-
tunità di conoscere e prova-

re alcuni strumenti musicali 
presenti in banda.

Per tutti coloro che voglio-
no conoscerci e incontrarci, 
vi informiamo che saremo 
presenti, durante la Fiera di 
San Rocco, all’interno del Pa-
diglione degli espositori e, 
per ascoltare la nostra musica, 
vi invitiamo al prossimo con-
certo che si terrà Domenica 
12 Settembre alle ore 21.00 
presso il Teatro Naturale di 
Villa Litta, prima dello spet-
tacolo pirotecnico che chiu-
derà le manifestazioni della 
Fiera. Vi aspettiamo!

Anche il Corpo Musicale G. Verdi 
fra gli espositori della Fiera

È stato un ascolto un po’ 
particolare quello che noi, ope-
ratrici del Centro di Ascolto 
Caritas di Lainate e Barbaiana, 
abbiamo vissuto sabato 15 e 
domenica 16 maggio. Abbiamo 
lasciato le nostre sedi di Lainate, 
aperta il sabato in Via Manzoni 
4 dalle 10:00 alle 12:00, e di 
Barbaiana, aperta il giovedì in 
Via S. Bernardo 4 dalle 18:00 
alle 19:30, per incontrare tutta 
la città. Solitamente l’ascolto av-
viene a porta chiusa, nella stan-
za dove due di noi, per turno, 
accolgono coloro che sentono 
forte il desiderio di parlare con 

qualcuno, di aprirsi, di esprime-
re il proprio disagio, i problemi, 
le richieste o semplicemente 
incontrare persone amiche e 
discrete che custodiranno nel 
proprio cuore quanto ascolta-
to. La possibilità di quest’incon-
tro un po’ più ampio ci è stata 
offerta dall’Amministrazione 
Comunale in occasione dell’ini-
ziativa “La città, l’educazione, 
la formazione”. È stato mes-
so a disposizione del Centro 
d’Ascolto uno spazio all’inter-
no del cortile nobile della Villa 
Litta. Qui abbiamo incontrato le 
persone invitandole a riflettere 

e a chiedersi: “Cosa vuol dire 
per te Ascoltare?” Qualcuno ha 
sorriso senza dare risposta, ma 
sicuramente non indifferente 
a quanto chiesto, altri hanno 
scritto il loro pensiero in un 
cartellone bianco dove, su tut-
to, spiccava il quesito. Alla fine 
dei due giorni, grande è stata la 
gioia, la bellezza, la profondità 
di quanto ha suscitato una 
semplice domanda, alla quale 
non pensavamo di avere così 
tante risposte. L’intento era di 
aiutare a riflettere ma in realtà 
l’aiuto l’abbiamo ricevuto noi 
che, da quelle frasi, siamo state 

aiutate a dare ancora più senso 
a quanto facciamo, a riscoprire 
l’importanza e l’aiuto che con 
il nostro ascolto diamo a chi 
viene da noi, talvolta anche 
timidamente. È per questi senti-
menti così belli e per le risposte 
così profonde che abbiamo 
ricevuto che riteniamo dove-
roso pubblicarle e, così come 
le abbiamo ricevute, donarle 
all’intera comunità lainatese 
con il grazie, davvero sentito, 
da parte di tutte noi.

Le operatrici del Centro 
di Ascolto Caritas

Lainate e Barbaiana

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS

Ascoltando il cuore...
Cosa vuol dire per te ascoltare?
Ascoltare: sentire chi mi sta comunicando
Ascoltare: quando uno mi vuole bene
Ascoltare: è rispettare le persone che mi circondano
Ascoltare: mi rende felice
Ascoltare: per me significa “fare silenzio per ascoltare”
Ascoltare: se una persona ha il gusto di capire, ascolta
Ascoltare: sentire il proprio io che finalmente in silenzio parla
Ascoltare: sentire le parole
Ascoltare: udire in silenzio le parole (emozioni...) che l’amore, la 
natura, Dio ci trasmettono
Ascoltare...
Ascoltare: andare oltre le parole
Ascoltare: se ascolti col cuore allora stai ascoltando
Ascoltare: è soprattutto cercare di “capire” ciò che una persona 
vuole trasmetterti
Ascoltare: sentirsi amati
Ascoltare: sentire le impressioni di una persona
Ascoltare: vuol dire sentire la voce del silenzio
Ascoltare: l’arte di vedere da più punti di vista
Ascoltare: cioè tenere conto di quello che dice una persona per 
poi mettere in pratica la cosa detta.
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N U O V A    G E S T I O N E

via Litta, 66 - Lainate - telefono/fax 02.937.96.256 - carte di credito

Ristorante con Pizzeria - Specialità Pesce
Colazioni di lavoro • Cerimonie • Banchetti • Buffet Aziendali

(ex Armandrea)
Gambero Rosso

IBLIOTECAB

Superlibri della 
Biblioteca
“Uffa!”
Ancora un libro di Tijn Snoo-
dijk
Casa Editrice Zoolibri

“Dodo” 
storia narrata da Josè Moran 
e Paz Rodero. Illustrata da 
Emilio Urberuaga - Bohem 
press

“Aria!” 
Testi di Lara Albanese. Illustra-
zioni di Cecco Mariniello

“Acqua” 
Testi di Lara Albanese. Illu-
strazioni di Cecco Mariniello 
- Casa Editrice Jaca Book
Entrambi della stessa collana 
“I quattro elementi”

“Il paese 
dei quadrati”
Testo di Francesco Tonucci. 
Disegni di Oster Mayer - Orec-
chio acerbo

Elenco 
superlettori di 
Lainate
Prima Elementare
Bergamini Bruno
Crippa Cristina
Dorigo Alessia
Franguelli Sofia
Giordano Giovanni
Iorio Beatrice
Navarra Manuel
Perna Mariangela
Remartini Alice
Sbaraini Sofia
Soffientini Valeria
Venturelli Andrea

Seconda Elementare
Balladori Giulia
Brancato Noemi
Castoldi Federica
Ceglia Beatrice
Cicero Naomi
Colombo Chiara
Dell’Acqua Lorenzo
Galli Andrea
Mainini Giulia
Negrini Davide

Panzanini Isabella
Piroddi Federico
Ruggeri Sabrina
Soresinetti Silvia

Terza Elementare
Anzani Valentina
Baiamonte Alberto
Bolgiani Margherita
Cattaneo Federica
Colombo Andrea
Goldaniga Thomas
Mazzucchelli Tommaso
Navarra Nicolas
Parini Claudia
Pierini Nicolò
Soffientini Lorenza
Spena Cristina
Stellari Chiara
Stocco Camilla

Quarta Elementare
Benedetti Francesca
Gnoato Sophie
Leone Gloria
Orlandi Elena

Quinta Elementare
Bonfanti Armando
Cavallaro Arianna
Panzanini Arianna
Pessina Elena
Spinelli Oliviero

Concorso Superelle 2004
Domenica 16 maggio all’interno dell’iniziativa “La città, 
l’educazione, la formazione”, la Biblioteca Comunale 
ha proceduto alla premiazione dei partecipanti alla 
sesta edizione del Concorso Superelle e alla procla-
mazione del Superlibro

Da febbraio ad aprile, una 
cinquantina di bambini che 
frequentano la scuola ele-
mentare di Lainate e frazio-
ni, si sono trasformati in su-
percritici, hanno letto e vota-
to i libri proposti dal catalogo 
“Un libro è... dalla biblioteca 
per te” ed alla fine hanno sco-
vato i libri più belli.

Mi piace sottolineare la 
serietà con cui i nostri pic-
coli lettori si sono impegna-
ti. Leggere, valutare ed espri-
mere un’opinione su un gran 
numero di libri proposti non 
è sempre facile.

Guardando il risultato dei 

libri che hanno riscosso il 
maggior gradimento sono 
molto contenta della prefe-
renza assegnata ad edizio-
ni di case editrici piccole, a 
volte sconosciute (Zoolibri, 
Bohem press, Orecchio acer-
bo), case editrici che punta-
no sulla qualità del loro pro-
dotto editoriale con immagi-
ni molto curate e spesso raf-
finatissime.

Il fatto che questa qualità 
sia stata avvertita dai bambi-
ni e premiata è molto posi-
tivo poiché indica il supera-
mento all’abitudine di avere 
immagini stereotipate e rac-

conti poco curati. In biblio-
teca durante le presentazioni 
alle classi dei libri posseduti 
cerco in tutti i modi di pre-
sentare ai bambini libri “di-
versi” dai soliti che si incon-
trano al supermercato e in 
questa esperienza vedo che 
forse qualche cosa resta.

Molto positivo infine il fat-
to che due libri di divulga-
zione ma facilmente leggibi-
li sono stati apprezzati e vo-
tati con favore.

Al prossimo concorso.
Biblioteca Comunale 

Sezione Ragazzi
Elena Dadda

Tutto esaurito per l’inau-
gurazione della mostra collet-
tiva dei piccoli-grandi artisti 
aperta, con un vernissage 
offerto dai genitori, negli 
spazi al secondo piano della 
Biblioteca Comunale I bam-
bini che da ottobre ad aprile 
hanno frequentato il corso 
d’arte “Sulle Ali della Fanta-
sia” hanno partecipato con 
entusiasmo all’inaugurazione 
della loro mostra collettiva e 
hanno dimostrato, attraverso 
i loro capolavori, che con la 
giuda di Silvana Raimondi 
sono riusciti ad esprimere 

il meglio di sé. Un grande 
ringraziamento a Silvana ar-
tefice di questo momento 
da ricordare, ma anche ai 
genitori che magari con fatica 
hanno iscritto i loro figli al 
corso. Un ringraziamento al 
pubblico intervenuto nume-
roso all’inaugurazione della 
mostra che ha applaudito con 
gioia la consegna dei diplomi 
a tutti i partecipanti.

Ecco l’elenco 
degli artisti che 
hanno esposto
Brocco Sebastian

Cavallaro Arianna
Ceglia Beatrice
Crocco Alice
Di Maggio Melissa
Donà Alessandro
La Morticella Alice
Malguzzi Ilaria
Matukubamana Ines
Nesticò Erika
Pessina Elena
Poddesu Marco
Reina Marcello
Romanò Laura
Ruffolo Valentina
Saputo Fabiola
Signò Mesay
Stellari Chiara Petra

SABATO 15 MAGGIO SALA DELLE CAPRIATE

Mostra d’Arte: “Coloriamo i sogni”

Da diversi anni la Biblioteca 
Comunale propone una serie 
di incontri e attività di promo-
zione alla lettura rivolto alle 
classi delle nostre scuole. Gli 
incontri si realizzano durante 
l’anno scolastico con le scuole 
materne, elementari e medie di 
Lainate e frazioni. Sono state 
proposte 30 letture fatte da 
compagnie teatrali o attori 
professionisti con il coinvol-
gimento di 75 classi. 30 classi 
sono state accompagnate per 
la prima volta in biblioteca e i 
giovani utenti sono stati accolti 
dalla bibliotecaria della sezione 
ragazzi che dopo aver spiegato 
loro il funzionamento della 
biblioteca ha letto e presentato 
alcuni libri. Da quest’anno un 
calendario fisso permette una 
fruizione delle attività garantita 
per tutti i bambini dall’ultimo 
anno della scuola materna alla 
scuola media. Nell’anno ap-
pena concluso i piccolissimi 
delle scuole dell’infanzia di 
Via Litta, Giovanni XXIII, Via 
Cairoli, Adele e Meraviglia-Villo-
resi hanno assistito alle letture 
animate dalla Compagnia Ditta 
Gioco-Fiaba o dalla Piccola 
Cooperativa La Fucina.

I più grandicelli delle scuole 
primaria si sono tuffati nelle 
“Fiabe Subacquee” della Com-
pagnia Ditta Gioco Fiaba o si so-

no persi nelle letture proposte 
da Valerio Buongiorno di Ore 
Nuove, L’associazione l’Altra 
Luna per conto dell’associazio-
ne Microcosmo ha intrattenuto 
i bambini della scuola elemen-
tare avvicinandoli con le loro 
letture alla conoscenza di altre 
culture. I ragazzi delle medie 
sono rimasti affascinati dalle 
letture fatte da Albino Bignami 
o Tiziano Manzini attori lettori 
di Pandemoniumteatro, che li 
hanno letteralmente inchiodati 
alla poltrona con i personaggi 
tratti dalle avventure di London 
“Racconti dello Yukon e mari 
del sud”, il giallo di Stevenson 
“Lo strano caso Dott. Jekyll e 
Mr. Hyde” ed anche il racconto 
sul tema del bullismo “Il cigno” 
scritto da Roahld Dahal.

Ma non è finita, una calli-
grafa cinese ha insegnato a 
scrivere e riconoscere alcuni 
ideogrammi ai bambini di terza 
elementare. Quattro classi della 
scuola media “W. Tobagi” han-
no avuto l’opportunità, grazie 
all’iniziativa della Provincia di 
Milano “narrando narrando… 
storie in biblioteca”, di parteci-
pare all’incontro con una biolo-
ga marina del centro didattico 
dell’acquario civico di Milano 
che partendo dal libro “Il gab-
biano Jonathan Livinstong” ha 
introdotto i ragazzi alla biologia 

marina facendo loro esperi-
menti sull’acqua e riconoscere 
l’ecosistema del mare. Alcune 
classi della Scuola Media “ E 
Fermi” ogni mese occupavano 
per alcune ore la biblioteca 
alla caccia del libro giusto. 
Altre attività ad utenza libera 
“Il Circo di Natale” presentato 
alla notte di Santa Lucia il 13 di-
cembre, le letture di Pinocchio 
fatte in occasione della mostra 
“L’altra metà di Pinocchio” ed 
il “concorso SuperElle” hanno 
ottenuto sempre il tutto esau-
rito mettendo in evidenza il 
bisogno di avere proposte di 
buona qualità sul territorio. Ov-
viamente l’impegno da parte 
degli operatori della biblioteca 
non è sempre facile, avere più 
di cento classi da impegnare 
e organizzare con attività di 
animazione, suddivise fra le due 
sedi quella centrale in Largo 
delle Scuderie e quella decen-
trata presso il Centro Civico 
di Barbaiana, porta spesso ad 
uno stato di confusione gene-
rale che paralizza il normale 
svolgimento dei lavori regolari, 
ma la soddisfazione di vede-
re i ragazzi, anche i “bulletti”, 
immobili sulla sedia, a bocca 
aperta ad ascoltare leggere a 
voce alta un racconto ci ripaga 
della fatica.

Biblioteca Comunale

Biblioteca-scuola Iniziative per tutti i gusti
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LA TUA FORMA E IL TUO BENESSERE
SONO IL NOSTRO MAGGIOR SUCCESSO

ELAN VITAL
PALESTRA

FORZA E COMPETENZA NEL FITNESS

Via Rubicone, 10/12 - 20020 LAINATE (MI)
Tel. 0293571144

www.evgym.com

15 ANNI DI SUCCESSI
GRAZIE A VOI

IL NOSTRO SUCCESSO… IL TUO BENESSERE

PORTS

A breve decollerà la stagione 
agonistica 2004/2005. La squadra 
senior della SS Calcio Lainate 
dovrà cimentarsi nel difficile ma 
stimolante campionato di promo-
zione. La guida tecnica del gruppo 
è stata affidata a Marino Canzi e 
Giovanni Carriero. Il primo faceva 
già parte dello staff. Il secondo 
viene da una positiva esperienza 
sulla panchina del Villaggio Fiori. 
Fabio Sbaraini, massimo dirigente 
del sodalizio rosso blu, si esprime 
in questi termini: “Ci siamo posti 
l’obiettivo di disputare un campio-
nato di livello medio alto. Vorrem-
mo chiudere il torneo occupando 
una posizione in classifica che sia 
dalla metà in su. Non abbiamo 
alcuna intenzione di recitare il 
ruolo della squadra materasso. In 
sede di campagna acquisti ci sia-
mo mossi bene. Siamo consci del 

fatto che ritagliarsi un posto al sole 
in questa categoria sarà tutt’altro 
che semplice. Però assicuro sin da 
ora il massimo impegno da parte 
di tutti. Il gruppo messo a dispo-
sizione dei due tecnici è buono. 
Le potenzialità per esprimerci al 
meglio ci sono tutte. Poi, come 
sempre, sarà il campo a fornire 
il verdetto”.

La squadra è stata rinforzata 
in tutti i reparti. Per la difesa la 
dirigenza ha puntato su Andrea 
Menapace (’85). Il centrale provie-
ne dal Pero ma vanta un passato 
nelle giovanili della Pro Patria. Per 
rimpolpare il centrocampo sono 
stati ingaggiati Ivan Croci e Nicola 
Lovadina. Il primo è un esterno 
di sinistra. Il secondo è un fanta-
sista. Entrambi provengono dalla 
Poglianese e sono nati nel 1986. 
Dalla Caronnese, infine, è stato 

prelevato Davide Vasile, punta 
classe ’77. Della rosa faranno parte 
anche Giuseppe Perfetti (’81) e 
Simone Bondì (’84). Si tratta di 
due difensori.

Rispetto al passato campio-
nato hanno lasciato il club lai-
natese quattro atleti. La partenza 
più eclatante è quella di Stefano 
Schembri (’80). Il regista è tornato 
alla Bustese. Giuseppe Scarpetta, 
centrocampista classe ’74, si è 
accasato al Cusago. Massimiliano 
Mesiano, attaccante del 1976, gio-
cherà nella Pro Lissone. Giuseppe 
Mandanici, invece, è passato al 
Limbiate.

I sostenitori della SS Calcio 
Lainate si stanno adoperando per 
formare il primo gruppo di tifo 
organizzato. La sede sarà ospitata 
dal bar Club 18 di piazza Vittorio 
Emanuele.

S.S. CALCIO LAINATE

Pronti per la Promozione Senior La selezione maggiore della 
SS Calcio Lainate nella stagione 
che si accinge ad aprire i bat-
tenti disputerà il campionato 
di promozione. Per la società 
di via Circonvallazione si tratta 
di un traguardo molto presti-
gioso. Per costruire le fortune 
della prima squadra, ad ogni 
modo, occorre gettare le basi 
per creare un vivaio all’altezza. 
Solo in questo modo sarà assi-
curato un adeguato ricambio 
generazionale.

Oggi incontriamo Marco 
Nappi, allenatore della selezio-
ne allievi: “Il gruppo di ragazzi 
con cui lavoro è composto 
da elementi validi. Sia sotto il 
profilo tecnico sia per quanto 
concerne l’aspetto umano. La 
squadra presenta ampi mar-
gini di crescita. L’obiettivo è 
impostare un programma a 
lunga scadenza. Ci sono tutte 

le possibilità di ottenere dei 
risultati degni di nota. L’anno 
passato ci siamo comportati 
più che egregiamente. Tanto in 
campionato quanto nel corso 
dei tornei estivi. A luglio, inoltre, 
abbiamo meritato la seconda 
piazza nel torneo Champion of 
the summer. Ora ci proponiamo 
di migliorare ancora”.

“L’entusiasmo – afferma il 
coach – non manca. Tanto io 
quanto i ragazzi siamo impa-
zienti di iniziare la stagione. In 
questa fase stiamo lavorando 
molto. In particolare sotto il 
profilo atletico. A breve inizie-
remo a curare la componente 
tattica. Siamo una squadra a 
trazione anteriore. Creiamo 
molte occasioni da rete. Però 
ne concediamo troppe agli 
avversari. Dovremo essere più 
cinici in fase offensiva e mag-
giormente efficaci in quella 

difensiva”.
Nappi tiene molto a sotto-

lineare il ruolo educativo che 
tecnici e dirigenti svolgono 
quando stanno con i ragazzi: 
“Il nostro compito – continua 
Marco – non consiste solo nel 
preparare gli atleti. Con loro 
abbiamo instaurato un rap-
porto di amicizia che va oltre 
il campo. Si è creato un gruppo 
molto compatto. Cerchiamo di 
trasmettere ai giovani la nostra 
passione ed i valori nei quali 
crediamo. Lo sport serve anche 
e soprattutto a veicolare educa-
zione, rispetto delle regole e 
delle persone. Non serve a nulla 
schierare una formazione che 
stravince il campionato se poi 
non è grado di comportarsi in 
modo corretto”.

Gli Allievi vogliono migliorare ancora

SS Calcio Lainate

In questi primi giorni di set-
tembre si riaprono le segreterie 
dei gruppi sportivi di Lainate. 
L’invito per tutti è di riprendere 
l’attività sportiva con voglia di 
lavorare, scendere in campo e, 
perché no, vincere. Un invito che 
anche il Gruppo Sportivo OSAF ri-
volge ai suoi atleti e ai piccoli nuovi 
sportivi che vogliono cimentarsi 
sui campi verdi. E che campi!

I nuovi campi sportivi
La stagione sportiva 2004-05 

nasce, infatti, sotto gli auspici di 
una nuova, importante realizzazio-
ne. Dopo averci lavorato durante 
tutta l’estate, il campo di calcio a 
11 in erba sintetica è ormai una 
realtà. Come diventeranno presto 
realtà i progetti di costruzione 
del campo coperto di pallavolo 
e basket.

Le nuove strutture rappre-
sentano la cornice più degna 
non solo per il Progetto Scuola 
Calcio A.C. Chievo Verona, 
che è ormai giunto al terzo anno 
di attività, ma anche per ospitare 
un numero crescente di partite 

di campionato, di tornei e di ami-
chevoli. Il Centro Sportivo che 
si va delineando sarà in grado di 
gestire oltre 20 squadre suddivise 
fra le due specializzazioni sportive 
che qui trovano da sempre spazio 
e organizzazione: il calcio e la 
pallavolo.

È festa tutto l’anno
Ma OSAF non è solo sport e 

allenamento. Qui si organizzano 
feste, gite, incontri e spettacoli e, 
in questo, il Progetto Scuola Calcio 
Chievo dà una buona mano. Dopo 
la festa di Natale che ha portato 
nelle sale dell’Oratorio i giocatori 
D’Angelo e Sala, c’è stato il mee-
ting natalizio di Gardaland che è 
servito per vedere da vicino altri 
giocatori del “Chievo grande”. In 
maggio, gli atleti OSAF si sono 
ritrovati ancora a Verona per as-
sistere all’ultima partita di cam-
pionato della squadra che – per 
inciso - ha vinto. Un triangolare 
con ragazzi di pari età e la possi-
bilità di ritrovarsi tutti insieme in 
un grande parco per mangiare e 
spendere le ultime energie hanno 

reso quel 16 maggio una giornata 
indimenticabile.

Il programma 
di settembre

Per non smentirsi l’Oratorio 
OSAF va subito in festa: l’ultima set-
timana di settembre, infatti, duran-
te la tradizionale Festa patronale si 
celebrerà il decimo anniversario 
della consacrazione della Chiesa 
parrocchiale, ovviamente con una 
grande festa di cui riportiamo 
il programma completo in altra 
parte del giornale.

Iscrivetevi
Un ultimo importante avviso 

per gli sportivi. I dirigenti, gli 
allenatori e gli accompagnatori 
danno il benvenuto a tutti i ragazzi 
degli anni 1998-97-96-95-94-93-92, 
ai “giovanissimi” e agli “allievi”. La 
Segreteria dell’OSAF, per essere 
certa di accogliere tutti, aprirà ogni 
giorno, da lunedì a venerdì, dalle 
18,30 alle 19,30. Un servizio in più 
per confermare chi è già iscritto 
e per inserire i nuovi arrivi (tel. 
02.9370784).

OSAF - NUOVI CAMPI DI CALCIO E DI PALLAVOLO

Non solo allenamenti e partite 

BOCCE

10ª edizione “Pallino d’oro”
Sabato 4 settembre si disputerà la decima edizione del “Pallino d’oro”. La manifestazione è 

stata organizzata dal gruppo bocciofilo La Primavera Lainatese in concomitanza con la Fiera di 
San Rocco. All’esagonale a squadre prenderanno parte le seguenti società: San Gottardo (Svizzera), 
Azzurra 90 (Lonate Pozzolo, comitato di Busto Arsizio), Dairaghese (Dairago, comitato di Legnano), 
Rondinella (Sesto San Giovanni, comitato di Legnano) e Villaguardia (comitato di Como). Oltre, 
naturalmente, ai padroni di casa, affiliati al comitato di Legnano. Le partite inizieranno alle 9.30. 
Le premiazioni avranno luogo verso le 18. Nelle ultime due edizioni il titolo se lo è aggiudicato 
la formazione di Lainate. Gli azzurri sono a caccia del quinto trionfo.

TENNIS TC LAINATE

Categoria D2 di Coppa Italia
Il TC Lainate si appresta a 

vivere il momento più esaltante 
della sua storia agonistica. La 
squadra bianco rossa, infatti, ha 
centrato la promozione nella 
categoria D2 della Coppa Italia. 
A certificare questo risultato 
di prestigio è stata la vittoria 
esterna per 3 a 2 ottenuta lo 
scorso luglio ai danni del TC 
Castano Primo.

Nel tabellone della compe-
tizione sono rimaste otto com-
pagini. Le partite riprenderanno 

questo mese. In palio vi è la 
conquista del titolo regionale 
di D3. Al momento di andare in 
stampa non si conosce il nomi-
nativo del prossimo avversario 
dei lainatesi. Né la data in cui 
l’incontro avrà luogo. Roberto 
Colombo, capitano della sele-
zione bianco rosso si esprime 
in questi termini: “Siamo felici di 
aver centrato questo obiettivo. 
Mai in passato era stato rag-
giunto dal TC Lainate. Desidero 
ringraziare tutti coloro che con 

impegno e passione hanno for-
nito un contributo importante 
alla causa. Ora puntiamo a pro-
seguire la nostra corsa. Abbiamo 
meritato l’accesso alla fase calda 
della competizione. E faremo 
il possibile per ben figurare”. 
Questi i nominativi degli atleti 
che, oltre al già citato Colom-
bo, fanno parte della squadra: 
Davide Leone, Luca Casanova, 
Sergio Barani, Franco Ceriani, 
Mauro Cossani, Andrea Esposito 
e Gianfranco Pravettoni.
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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

CUOLAS

I ragazzi dell’attività tea-
trale della scuola media di 
Barbaiana, gli stessi che l’an-
no scorso hanno presentato 
uno spettacolo su Pinocchio, 
quest’anno, con nuovi amici, 
hanno riproposto, alla fine 
dell’anno scolastico, Pinoc-
chio, con il linguaggio della 
musica, della danza e del 
teatro.

Ecco cosa dicono i ragazzi 
del loro spettacolo: “Abbiamo 
seguito il percorso di Pinoc-
chio e abbiamo scoperto 
la bellezza dell’amore attra-
verso un cammino lungo e 
faticoso.

Questo nostro lavoro è 
la testimonianza della fatica 
che in questi mesi di scuola 
abbiamo fatto con i nostri 
insegnanti. Fatica che però 
ci ha portato ad una scoper-
ta fantastica … è soltanto 
l’amore l’unica forza che può 
cambiare non solo il mondo, 
ma anche le nostre giornate e 
renderle davvero uniche!”

Con il prossimo cinque di ot-
tobre l’UTE “Dino Pilotti” di Lai-
nate, meglio conosciuta come 
Università della Terza Età, apre il 
suo sesto anno accademico.

Saranno 29 i corsi program-
mati che verranno condotti 
da 38 docenti, tutti volontari, 
impegnati a svolgere le 293 
lezioni dell’Anno Accademico 
2004/2005.

Rispetto allo scorso ciclo di 
lezioni, che ha registrato 10032 
presenze di allievi, con ottobre 
prenderanno avvio i nuovi corsi 
di lingua tedesca, di lingua 
francese (limitata a conversa-
zione), di psicopedagogia e di 
recitazione.

Saranno strutturate al me-
glio le lezioni di lingua inglese 
(test di conoscenza), di découpa-
ge (corso base e corso avanzato) 
con l’indicazione di massima 
del materiale necessario per 
l’elaborazione dei lavori, di 
taglio e cucito con la descrizione 
analitica del programma e la 
consegna delle dispense relative. 
E, come già verificatosi negli 
anni passati, gli allievi, con la 
loro partecipazione e con la 
loro assiduità, risponderanno 
all’impegno che i docenti dedi-
cano loro, sobbarcandosi spesso 
trasferte onerose.

Come consuetudine la parte-
cipazione alle lezioni è libera e 
non è assolutamente vincolante. 
Gli allievi che si iscrivono alla 
UTE di Lainate diventano soci 
effettivi con diritto di voto nei 
momenti di vita assembleare, 
sono tutelati da una apposita 
polizza assicurativa, possono 
prendere parte alle varie at-
tività extracurriculari (visite 
guidate a mostre, città, dimore 
storiche o siti ambientali di par-
ticolare interesse, agli spettacoli 
(Trittico) previsti dallo specifico 
programma INVITO alla SCALA 
e a tutte le iniziative che UTE 
porrà in essere.

Verranno riprese le cammi-
nate protette “A zonzo lungo il 
Villoresi e il nostro territorio” e, 
come felicemente realizzato nel 
2003 e ancora nel 2004, verrà 
riproposto il “Riconoscimento 
di Frequenza” con il dono di un 
best seller di successo. Per questo 
atto che ha consentito di offrire 
198 volumi sia nel 2003 che 
nel 2004 è stato determinante 
l’aiuto ottenuto dalla Biblioteca 
Comunale di Lainate e dall’As-
sessorato alla Cultura del nostro 
Comune.

Risuonerà anche quest’anno 
la fisarmonica dei “Senza Vergo-
gna”, gli allievi compiteranno 

in dialetto La TAGNOEURA, 
scorreranno le immagini della 
Storia dell’Arte, si potrà cimen-
tarsi con tavolozza e pennelli, 
conoscere la nascita di Maomet-
to e dell’ISLAM, immergersi nei 
fatti della Storia e poi accostarsi 
a filosofia, economia, psico-
logia, giurisprudenza, diritto 
amministrativo e assicurativo, 
economia e finanza, storia delle 
religioni, spagnolo, giornalismo, 
alle divinità dell’Olimpo, all’am-
biente e al territorio di Lainate, 
all’affascinante mondo della 
medicina in venti interessanti 
lezioni, per dedicarsi da ultimo 
a particolari sedute di Educa-
zioni Fisica.

Detto questo non rimane che 
ISCRIVERSI o RINNOVARE 
l’ISCRIZIONE a partire dal 4 
settembre presso lo spazio 
UTE alla 78ª Fiera di San Roc-
co e poi dal 14 settembre al 
21 dicembre OGNI MARTEDÌ e 
VENERDÌ dalle 10 alle 12 alla 
Segreteria UTE presso la Sala 
delle Capriate in Villa Litta.

Adelaide, Anna Maria e Ga-
briella, “custodite” da Rodolfo, 
Libero, Mauro, Luigi, Angelo 
e Giuseppe saranno a dispo-
sizione degli Allievi “Vecchi” e 
“Nuovi”.

Enrico Benzo

Università della Terza Età

La mamma è sempre la 
mamma, recitava la locandina 
di presentazione dell’annuale 
manifestazione dove, per una 
giornata, le mamme sono va-
lorizzate, accolte, e osannate 
per il loro ruolo familiare.... 
ma le figlie, nelle tradizionali 
sfide generazionali non si sono 
ricordate di fare il regalo alle 
madri — tanto desiderose di 
superare le figlie per dimostrare 
che non esiste divario tecnico 
né tantomeno mancanza di fiato 
e forze — e le hanno strapazzate 
sia sul campo da calcio (con la 
vittoria per 1-0) che sul campo 

di pallavolo.
Nemmeno troppo dispiaciu-

te le mamme hanno proseguito 
la festa col rosario in cappella e 
la tradizionale cena riservata al-
le mamme (intervenute nume-
rose con oltre cento presenze) 
condita con succulenti piatti, 
premi e barzellette. L’occasione 
di questa festa è stata propizia, 
per don Paolo, per ringraziare le 
tante mamme che collaborano 
con l’oratorio nei vari ambiti 
e ha omaggiato le intervenute 
con il libro sulla vita della santa 
Gianna Beretta Molla, medico, 
moglie e madre esemplare.

La serata con le mamme 
attrici, cantanti e ballerine ha 
allietato il giorno prima re-
galandoci momenti di bello 
spettacolo.

…ma voi pensate che le 
mamme si siano “date per vin-
te” sul campo da calcio? No! 
C’è già pronta la rivincita e 
c’è da scommettere che ce la 
metteranno tutta per non fare 
brutta figura.

Un papà spettatore 
che non sapeva 

se tifare per la figlia o 
per la moglie

ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO LAINATE

Le figlie hanno fatto 
la “festa” alle mamme

Pinocchio in musica

All’inizio dell’anno le inse-
gnanti di inglese e lettere ci 
hanno proposto, per l’ora di 
compresenza settimanale, di 
drammatizzare una fiaba in 
chiave comica, così abbiamo 
scelto Biancaneve.

Ci siamo divisi in piccoli 
gruppi che hanno inventato 
delle brevi scenette attraverso 
le quali sono stati presentati i 
vari nani e nanette: abbiamo 
stravolto la fiaba e i nanetti 
non erano più semplici mina-
tori ma c’era un dottore, i cuo-
chi, la sarta, la parrucchiera, lo 
spazzacamino, il giornalaio ed 
altri ancora. La nostra fiaba è 
diventata così “Biancaneve e 
i 17 nani”.

I dialoghi sono stati scritti 
in italiano e successivamente 
tradotti con l’aiuto dell’inse-
gnante di inglese.

Due compagni hanno inol-
tre scritto una parte iniziale ed 
una finale, lette da un narrato-
re, mentre gli attori mimavano 
la scena.

A questo punto abbiamo 
iniziato a provare separata-
mente le singole scene, dopo 
aver studiato a memoria le 
battute e contemporanea-
mente abbiamo preparato la 
scenografia con l’aiuto del-
l’insegnante di educazione 
artistica.

È stato quindi necessario 
scegliere le musiche. Non è 

stata un’impresa facile, ma ab-
bastanza divertente: abbiamo 
utilizzato sia brani di musica 
classica che canzoni moder-
ne, addirittura una canzone 
dello Zecchino d’Oro per la 
scena finale della “Gara dei 
cuochi”.

Abbiamo preferito rappre-
sentare la nostra drammatiz-
zazione all’Auditorium dove 
abbiamo fatto solo due prove, 
quindi abbiamo presentato il 
nostro “capolavoro” solo ai 
genitori e alla classe 2ª C che 
ha svolto un lavoro simile al 
nostro.

Che fatica!!! Ma abbiamo 
anche riso tanto!!!!!!!!

Gli alunni della II E

SCUOLA MEDIA STATALE W. TOBAGI BARBAIANA

Biancaneve e i 17 nani

Siamo gli alunni della clas-
se 2ªE della scuola media 
Tobagi. Insieme ad altre classi 
della nostra scuola abbiamo 
partecipato al concorso del 
P.I.M.E (Pontificio Istituto 
Missioni Estere) di Milano: 
si doveva fare un murales 
sul tema “Accorciamo le di-
stanze”.

Abbiamo iniziato con un 
brain storming (tempesta di 
idee) sull’argomento, quindi 
ognuno di noi ha realizzato 
un disegno che rappresenta-
va questo tema; le insegnanti 
hanno scelto il migliore, così 
dopo aver preparato il proget-
to su di un foglio da disegno, 
l’abbiamo proiettato su un 

grande cartellone.
Poiché al giorno d’oggi 

i soldi sono considerati da 
molti il valore più importante, 
noi abbiamo disegnato un 
grande muro fatto da banco-
note che separa il nord del 
mondo, ricco ed inquinato, 
dal sud del mondo povero 
e con tanti problemi. Tutta-
via abbiamo fatto crollare il 
muro nel mezzo dove abbia-
mo inserito una significativa 
poesia di Rodari ed abbiamo 
incollato tante orme di piedi 
colorate che vanno da nord a 
sud e viceversa. Infatti è solo 
con l’incontro e la reciproca 
conoscenza che si possono 
superare le incomprensioni, 

le difficoltà e i problemi.
I nostri lavori sono stati va-

lutati da una giuria ed alcune 
classi della nostra scuola sono 
state premiate. Noi abbiamo 
ricevuto il premio “OLTRE I 
CONFINI” con questa motiva-
zione: un passo deciso che 
supera le barriere, elimi-
na gli ostacoli e rompe il 
muro dell’indifferenza. 
Bambini sorridenti pos-
sono camminare verso 
un mondo accogliente e 
conviviale dove i limiti di 
ognuno diventano occa-
sioni per far emergere i 
talenti di tutti.

Siamo stati molto con-
tenti!!!!!!!.

Accorciamo le distanze



Nel centro 
della nostra città

proponiamo 
acquisto di:

ultimi trilocali primo lotto
consegna maggio 2005

a partire da
Euro 1.680,00 

al mq

Viale Rimembranze, 28 
20020 Lainate (MI)
Tel. 02.93790098
www.centrolepiazze.com

TRILOCALE da Mq 106

◆ Soggiorno
◆ Cucina abitabile
◆ Disimpegno
◆ 2 Camere
◆ 2 Bagni
◆ 2 Balconi
◆ Cantina al
 piano interrato

TRILOCALE da Mq 112
◆ Soggiorno
◆ Cucina abitabile
◆ Disimpegno
◆ 2 Camere
◆ 2 Bagni
◆ 2 Balconi
◆ Cantina al
 piano interrato


