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ARTE E CULTURA SPORT

Sabato 15 e Domenica 16 Mag-
gio la piazza si è riempita di gen-
te in occasione della manifesta-
zione sull’educazione e la forma-
zione.

Dopo una serie di incontri e ri-
flessioni i diversi progetti e le ini-
ziative promosse dall’ammini-
strazione comunale e dalle asso-
ciazioni hanno trovato modo di
esprimersi pubblicamente.

Spettacoli per bambini, labo-
ratori, rappresentazioni teatrali,
esibizioni sportive, mostre, ecc.
hanno allietato e fatto vivere la
nuova piazza del paese.

Un ringraziamento va a tutti co-
loro che insieme all’amministra-
zione hanno contribuito alla buo-
na riuscita della manifestazione.

In questo 
numero di 
“Lainate Notizie”
trovi 
la nuova 
cartina 
di Lainate

LA CITTÀ, L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE

Grande successo di pubblico 
per le iniziative in piazza

ELEZIONI DEL 12 E 13 GIUGNO

Tessera elettorale
Ricordiamo che per es-

sere ammessi a votare sarà
necessario esibire la TESSE-
RA ELETTORALE PERSO-
NALE. Si tratta di un docu-
mento che sostituisce il vec-
chio certificato elettorale e
ne svolge le stesse funzioni.
La TESSERA è stata conse-
gnata a domicilio nel mag-
gio del 2001.

La tesserà dovrà essere
esibita presso la sezione elet-

torale di votazione, insieme
ad un documento di identità.

Informazioni e chia-
rimenti potranno essere
richiesti rivolgendosi a
Punto comune
Ufficio Elettorale
L.go Vittorio Veneto 16
Tel. 02.93598257.

Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dal-

le 8,00 alle 19,00 (con ora-

rio continuato) e
il sabato mattina dalle 8.30

alle 13,00.

Orari di apertura 
dei seggi:

I seggi saranno aperti
sabato 12 giugno 2004

dalle ore 15.00 alle ore
22.00

e domenica 13 giugno
2004 dalle ore 07.00 alle
ore 22.00.

UN CAFFÈ, UN APERITIVO E TANTA CONSULENZA

Porte aperte al Job Caffè
Si è aperto il 5 giugno il Job

Caffè di via Lamarmora.All’i-
naugurazione erano presenti
autorità del Comune di Laina-
te,della Provincia di Milano e
rappresentanti degli Enti che,
insieme al Comune,hanno re-
so possibile la realizzazione
dell’importante iniziativa.Già
si profilano altri appuntamenti
tesi a presentare direttamen-
te alle persone più interessa-
te i vari servizi offerti presso
il Centro.

Venerdì 18 giugno alle
ore 18,00 festa, musica e un
aperitivo per tutti coloro che
intendono saperne di più su
quello che il Caffè offre so-
prattutto in termini di Servi-
zi alle persone.

Mercoledì 23 giugno,sem-
pre alle 18,00 è prevista inve-
ce la presentazione dei Servi-
zi per le imprese.

Ricordiamo brevemente
quello che il Job Caffè può of-
frire:il sostegno e la consulenza

di esperti per chi cerca lavo-
ro, le più ampie informazioni
sulle opportunità formative che
il mercato offre,un servizio di
vero e proprio aiuto per l’in-
serimento nel mondo del la-
voro di chi è più svantaggiato,
la segnalazione delle oppor-
tunità di stage per lo sviluppo
professionale.Fra i servizi è pre-
visto anche una consulenza di
orientamento per gli studenti
delle scuole medie sia inferio-
re sia superiore.

Un grazie ai
collaboratori

Al termine del mio mandato di sindaco ritengo do-
veroso ringraziare tutti coloro che a vario titolo han-
no collaborato a rendere “Lainate Notizie” uno stru-
mento sempre più valido di informazione della vita cit-
tadina e dell’attività dell’Amministrazione Comunale.

Il Sindaco
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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.

COMUNE DI LAINATE (PROVINCIA DI MILANO)

Bilancio Preventivo 2004 e Conto Consuntivo 2002
Ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,  si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio preventivo 2004 e al Conto Consuntivo 2002:
1 - Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti: 

Articoli per Lainate Notizie
Lainate notizie si riserva di intervenire sugli articoli pervenuti per integrarli all’interno del pia-

no editoriale del giornale.Vi invitiamo a far pervenire contributi non più lunghi di 1800 caratteri
e con allegate foto o altro materiale.È utile inoltre avere anche una proposta per il titolo da indi-
care.Prima della pubblicazione provvederemo ad inviarvi copia dell’articolo che verrà stampato.

Lavori al Parco di Via Cairoli
L’Amministrazione Comunale, su indirizzo del Consiglio Comunale e tramite gara pubblica,
ha affidato la gestione e la sistemazione di una parte del parco di via Cairoli (mq.6.500) ad
una Società privata. Il progetto prevede:
• La recinzione dell’area
• La sistemazione del verde con nuove alberature,cespugli, terrapieni,panchine
• Area giochi per bambini
• Un edificio per il ristoro collegato da un corridoio a uno spazio coperto per bambini e fa-
miglie (mq.265)
• Un campetto per pallavolo/calcetto con relativi spogliatoi.
Il parco è e rimane pubblico per cui l’ingresso e l’utilizzo delle strutture è gratuito.
Per lo spazio coperto per bambini e famiglie,durante il periodo invernale,sarà eventualmente
concordato con l’Amministrazione Comunale un contributo per le spese di riscaldamento
e assicurative.Il campetto di pallavolo/calcetto è gratuito per bambini e ragazzi,eventuali ta-
riffe saranno applicate solo per adulti con quattro orari prestabiliti e concordati con l’Am-
ministrazione Comunale. I lavori di sistemazione e realizzazione delle strutture e manu-
tenzione, sono a completo carico della Società privata, che in cambio gestirà l’area per
20 anni. Il tempo fissato per la realizzazione delle opere è di un anno. I lavori sono ini-
ziati a metà luglio 2003 e quindi dovranno essere terminati entro metà luglio 2004.

L’apertura potrebbe essere anticipata non appena verificata da parte dei rispettivi uf-
fici la corretta esecuzione dell’opera e completata ogni pratica amministrativa.

Previsioni di Accertamenti
Denominazione competenza da da conto

bilancio consuntivo
anno 2004 anno 2002

— Avanzo di amm.ne 108.622,02
— Tributarie 11.251.500,00 10.330.006,90
— Contributi e trasferimenti 388.427,00 718.358,92

(di cui da Stato) (84.800,00) (407.424,08)
(di cui da Regione) (244.627,00) (287.685,47)

— Extratributarie 2.021.200,00 2.175.903,58
(di cui Serv. pubblici) (1.105.885,00) (1.191.665,03)

Totale entrate correnti 13.661.127,00 13.224.269,40

— Alienazione di beni
e trasferimenti 11.873.060,00 3.832.964,04
(di cui da Stato) (0) (7.055,23)
(di cui da Regione) (188.560,00) (893.368,80)

— Assunzione prestiti 2.299.000,00 1.009.992,00
(di cui anticipazioni
tesoreria) (500.000,00) (0)

Totale entrate 
in conto capitale 14.172.060,00 4.842.956,04

— Partite di giro 1.354.000,00 772.498,25

Totale 29.187.187,00 18.948.345,71

— Disavanzo
di gestione --- ---

TOTALE GENERALE 29.187.187,00 18.948.345,71

Previsioni di Accertamenti
Denominazione competenza da da conto

bilancio consuntivo
anno 2004 anno 2002

— Disavanzo di amm.ne
— Correnti 12.829.427,00 11.255.693,09

— Rimborso quote
di capitale per mutui
in amm.to 688.700,00 620.473,85

Totale Spese  Correnti 13.518.127,00 11.876.166,94

— Spese di investimento 13.815.060,00 6.044.053,13

— Rimborso anticipazioni
di Tesoreria ed altri 500.000,00 0

— Partite di giro 1.354.000,00 772.498,25

Totale 29.187.187,00 18.692.718,32

— Avanzo di gestione 255.627,39

TOTALE GENERALE 29.187.187,00 18.948.345,71

2 - La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'analisi eco-
nomico-funzionale è la seguente: 

Amministrazione Istruzione e
Abitazioni

Attività
Trasporti

Attività
Totalegenerale cultura sociali economica

- Personale 1.414.130,34 199.201,70 570.622,41 2.183.954,45

- Acquisto beni e serv. 1.505.350,11 1.229.600,52 877.847,73 20.822,40 3.633.620,76

- Interessi passivi 94.904,75 112.031,40 127.094,30 334.030,45

- Investimenti effettuati
direttamente 1.081.589,72 66.823,00 787.368,80 1.935.781,52

- Investimenti indiretti 54.000,00 31.879,82 10.009,36 37.281,00 133.170,18

3 - La risultanza finale a tutto il 31 dicembre
2002 desunta dal consuntivo: 

— Avanzo/disavanzo di amministrazione 
dal conto consuntivo 2002 € 453.270,78
— Residui passivi perenti chiusura 
del conto consuntivo del 2002 € -
— Avanzo di amministrazione disponibile 
al 31 dicembre 
(avanzo 2001 non applicato) € 125.194,46
— Ammontare dei debiti fuori bilancio 
e comunque esistenti e risultanti 
dalla elencazione allegata 
al conto consuntivo dell'anno 2002  € -

4 - Le principali entrate e spese per abitante
desunte  dal consuntivo sono le seguenti:

Abitanti n. ……
Entrate correnti 554,87 Spese correnti 472,27
di cui: di cui:

— tributarie 433,43 — personale 112,80
— contributi e — acquisto beni

trasferimenti 30,14 e servizi 287,62
— altre entrate — altre spese

correnti 91,30 correnti 71,85

Il Sindaco
Pietro Romanò

ENTRATE (in euro) SPESE (in euro)
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ORDINANZA N. 72

Zanzare
Il Sindaco

Vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.)
della Provincia di Milano n.1 del 09/03/2004, nel-
la quale si sottolinea la necessità di intervenire per
limitare la diffusione delle zanzare in quanto fonti
di nocività e disagio;

Preso atto delle precauzioni in essa contenute
da adottare per il controllo dello sviluppo e della
diffusione di detti insetti;

Ritenuto di dover intervenire quanto prima in
vista del sopraggiungere della stagione estiva,me-
diante l’osservanza da parte della cittadinanza di al-
cune norme igieniche;

ordina
Alla cittadinanza l’osservanza delle seguenti nor-

me igienico-sanitarie:
1. nelle aree contigue alle abitazioni (terrazzi,

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

2.contenitori di uso comune come sottovasi di
piante,piccoli abbeveratoi di animali domestici,an-
naffiatoi, ecc. vanno svuotati periodicamente al-
meno una volta la settimana;

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

4.nelle piccole fontane da giardino e stagni or-
namentali vanno introdotti pesci larvivori (es. pe-

sci rossi);
5. le grondaie e le caditoie interne ai tombini

per la raccolta dell’acqua piovana vanno ispezio-
nate regolarmente pulendole e svuotandole alme-
no ogni due settimane, se vi è presenza di acqua
stagnante;

ai possessori/detentori di depositi/luoghi di stoc-
caggio all’aperto di pneumatici per veicoli:

1. svuotare completamente da eventuale con-
tenuto d’acqua ogni pneumatico in arrivo ed in par-
tenza;

2. disporre a piramide i pneumatici con perio-
do di stoccaggio superiore ai quindici giorni,dopo
averli completamente svuotati da eventuale acqua,
e ricoprirli con telo impermeabile o con altro ido-
neo sistema in modo da impedire qualsiasi raccol-
ta d’acqua piovana;

3. disinfestare entro sette giorni da ogni preci-
pitazione atmosferica i pneumatici privi di coper-
tura (dandone comunicazione preventiva al Servi-
zio Igiene);

4.eliminare i pneumatici fuori uso o comunque
non più utilizzabili stoccandoli provvisoriamente,
dopo averli svuotati dell’acqua, in locali da tenere
chiusi in modo tale da impedire qualsiasi raccolta
d’acqua nel loro interno.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della
verifica dell’esecuzione della presente ordinanza
ed in caso negativo di procedere alla stesura del
verbale di inadempienza all’ordinanza, determi-
nando la seguente sanzione pecuniaria ai sensi
dell’art. 16 della Legge 689/81 da un minimo
Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Il Sindaco
Pietro Romanò

ORDINANZA N.73

Acqua
potabile

Il Sindaco
RILEVATO che con il so-

praggiungere della stagione esti-
va il consumo dell’acqua pota-
bile subisce un notevole aumento
che può causare difficoltà per i
normali usi domestici;

ordina
che per il periodo dal 10 mag-

gio al 03 agosto e dal 25 agosto
al 30 settembre dalle ore 7,30 al-
le ore 21,00 è fatto divieto alla
cittadinanza di innaffiare giardi-
ni, orti, cortili, marciapiedi e di
effettuare lavaggi non autorizzati
di automezzi.

Gli Agenti di Polizia Munici-
pale sono incaricati di fare os-
servare la presente ordinanza.

I contravventori saranno puni-
ti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di Euro
25,00 ad un massimo di Euro 500,00
con decorrenza immediata.

Sono escluse dalla presente
ordinanza le aree ad uso pubbli-
co.

Il Sindaco
Pietro Romanò

ORDINANZA N. 71

Taglio dell’Ambrosia
Il Sindaco

Tenuto conto che la fioritura dell’Ambrosia Ar-
temisiifolia nel periodo tardo estivo comporta fe-
nomeni di pollinosi di particolare gravità;

ordina
a tutti i proprietari di aree pubbliche e private

di verificare la presenza sulle loro proprietà della
Ambrosia Artemisiifolia ed in caso positivo, di
provvedere al taglio periodico della stessa durante
i seguenti periodi:
• 1° taglio: terza decade di giugno;
• 2° taglio: terza decade di luglio;
• 3° taglio: seconda decade di agosto;
in modo da impedirne la fioritura.

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le for-
ze dell’ordine sono incaricati della verifica dell’e-
secuzione della presente ordinanza ed in caso ne-
gativo di procedere alla stesura del verbale di ina-
dempienza all’ordinanza, determinando la seguen-
te sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del
D.L.vo 267/2000:

• da un minimo di Euro 25,00 a un massimo Eu-
ro 500,00;

invita
tutti i cittadini e gli Enti ad assicurare la cura del-

le aree di proprietà, provvedendo all’eventuale se-
mina di colture intensive semplici (es. prato ingle-
se) che, agendo come antagonisti, impediscono lo
sviluppo dell’Ambrosia Artemisiifolia.

Il Sindaco
Pietro Romanò

A cura di 
Salvatore Scarano
Quotidianamente riceviamo
presso le nostre Agenzie IM-
MOBILART centinaia di clien-
ti, e ci capita a volte di sentire
parlare impropriamente di ac-
conti, caparre o cauzione, sen-
za distinguo alcuno. E’ oppor-
tuno conoscere bene ogni sin-
gola “formula” in modo tale che,
nel momento del bisogno, in ba-
se alle somme corrisposte, si
conoscano diritti e doveri nei
confronti delle controparti.
In effetti il panorama è molto più
ampio, per dovere di informa-
zione precisiamo che durante
la trattativa per una compra-
vendita immobiliare potreste
sentir parlare di: Acconto, Ca-
parra Confirmatoria, Caparra
Penitenziale, Pegno, Cauzio-
ne. Alcune di queste formule so-
no poco conosciute perché in
disuso, ma vediamo di fornire
almeno i requisiti fondamenta-
li di ognuna di esse.
Acconto (o anticipo): è quanto
l’acquirente fornisce al vendi-
tore  come anticipo del prezzo,
detto importo verrà scalato dal
prezzo totale d’acquisto al mo-

mento del saldo dell’immobile.
Qualora l’affare non dovesse
andare in porto per causa da
imputarsi al venditore, la cifra
versata dall’acquirente dovrà
essere restituita allo stesso.
Contrariamente se la “colpa”
dovesse essere dell’acquiren-
te, la somma versata potrebbe
essere trattenuta dal venditore
a titolo di risarcimento, con la
possibilità di richiedere even-
tuali danni. Caparra Confirma-
toria: è la circostanza più fre-
quente in una compravendita.
Se l’affare va in porto, questa
somma serve per fissare il prez-
zo dovuto dall’acquirente.
Se l’acquirente non porta a ter-
mine il contratto, il venditore può
tranquillamente trattenere la
somma ricevuta. Se l’affare non
va in porto per causa del ven-
ditore, la controparte (acqui-
rente) ha diritto alla restituzio-
ne del doppio della somma ver-
sata La parte danneggiata, in-
distintamente, in alternativa può
richiedere la risoluzione del con-
tratto e la liquidazione del mag-
gior danno. Caparra Peniten-
ziale: è l’alternativa alla Capar-
ra Confirmatoria. Le parti pos-
sono stabilire di comune ac-

cordo che il contratto si possa
sciogliere pena il pagamento di
una certa somma; appunto, la
Caparra Penitenziale. Con que-
sta formula si acquista il diritto
di cambiare idea! Il rimborso
funziona come per la Caparra
Confirmatoria, con l’eccezione
che la parte adempiente non
può richiedere la liquidazione
del maggior danno. Pegno ir-
regolare: è una formula che non
prevede l’esborso di denaro ma
solo di oggetti. L’oggetto viene
consegnato alla parte venditri-
ce, in pegno, a garanzia dell’e-
secuzione del contratto. Se l’af-
fare non va in porto l’oggetto
potrà essere fatto proprio. Cau-
zione: è una somma versata so-
lo a titolo di garanzia per il ri-
sarcimento di eventuali danni.
Solitamente è richiesta duran-
te la stipula di un contratto d’af-
fitto. Il proprietario richiede due
mensilità in anticipo per caute-
larsi nei confronti dell’inquilino
per eventuali danni arrecati al-
l’unità immobiliare. A fine loca-
zione la somma verrà restituita
gravata di interessi, oppure po-
trà essere trattenuta tutta o in
parte a copertura di eventuali
danni cagionati.

Pubblicità redazionale

CONTRATTI IMMOBILIARI:
ACCONTO, CAPARRA O CAUZIONE?

Lainate
Via San Francesco, 2
Tel. 02.937.15.67

Nella foto Salvatore Scarano
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Opere pubbliche: aggiornamento maggio 2004
Lavori in fase di appalto o di progettazione
Oggetto Quadro economico Situazione lavori

Manutenzione straordinaria delle seguenti Vie: Re Umberto 350.000,00 Progetto esecutivo approvato e in appalto: inizio lavori 
(dal centro a via F. Filzi), Montello, Cantore, Monti, estate 2004
Corridoni, Mameli (da via L. da Vinci a via F. Filzi) 
N. Sauro,Alessi, Grandi, Borromini, Settembrini 
(pista ciclo-pedonale da via Clerici a Via Ramazzotti),
Romagna,Val Malenco,Val Bembana, Donizetti,
Val Gardena, Perosi (tratto),Tiepolo.

Nuovo Nido Aziendale (completamento struttura 306.000,00 così suddivisi: 175.000,00 Regione Lombardia, progetto esecutivo approvato, inizio lavori 
di Via Clerici) 26.000,00 Comune di Lainate, 50.000,00 Perfetti settembre 2004

e Gum Base, 20.000,00 Sifte Berti, 35.000,00 Editemp.

Pista ciclo-pedonale di via San Bernardo e rotonda cucù cifra stimata 250.000,00 in fase di predisposizione progetto esecutivo
(incrocio via San Bernardo-via Pogliano e vie del 
Comune di Nerviano e Pogliano Milanese)

Passaggi pedonali per fermate autobus lungo autostrada cifra stimata 50.000,00 progetto esecutivo in fase di predisposizione

Affreschi Rotonda del Mercurio (Palazzo del Cinquecento) 65.000,00 (di cui 46.000,00 dalla Regione Lombardia) inizio lavori: estate 2004

Ristrutturazione ala sud-est di Villa Litta (locali attualmente 350.000,00 (di cui 100.000,00 ottenuti dalla progetto esecutivo in fase di predisposizione
adibiti ad uso di Associazioni e archivio Comunale) Regione Lombardia)

Nuovo tratto di strada provinciale (sottopasso del bivio 4.000.000,00 (di cui 750.000,00 a carico del Comune Progetto definitivo
autostradale: collegamento tra corso Europa di Lainate e 3.250.000,00 a carico della Provincia di Milano)
e via per Nerviano)

Opere in collaborazione con privati e a scomputo oneri
Oggetto Quadro economico Situazione lavori

Parcheggio di via Prima Strada 240.000,00 progetto già approvato: inizio lavori estate 2004

Rotonda tra viale Rimembranze-via Manzoni inizio lavori: giugno 2004
(calvacavia) e pista ciclopedonale su via Rho

Parcheggi per n. 180 posti auto sia in superficie consegna opera: luglio 2004
che interrati di Viale Rimembranze

Parco pubblico di Via Pagliera consegna opera: giugno 2004

Lavori in corso appaltati
Oggetto Quadro economico Situazione lavori

Riqualificazione P.za Vittorio Emanuele II 450.000,00 In fase di completamento. Collaudo non ancora eseguito;
la polizza fidejussoria a garanzia della corretta esecuzione 
dei lavori non è stata svincolata. La sistemazione delle 
rotture e cedimenti sono a completo carico dell’impresa

Riqualificazione centro storico: piazza Borroni, 750.000 (di cui euro 300.000,00 dalla Regione Lombardia) In fase di completamento
via San Francesco, piazza Dante, via Garzoli

Riqualificazione via Pagliera, via Grancia 400.000,00 In fase di completamento

Parco di via Cairoli 350.000,00 In fase di completamento

Parco di via Roma 90.000,00 In fase di completamento

Residenza Sanitaria Assistenziale 8.000.000,00 (comprensivi di arredamenti) È in fase conclusiva sia l’appalto degli arredi e delle 
attrezzature per la cucina sia l’appalto per la gestione. I 
lavori di completamento dell’opera sono stati rallentati e 
più recentemente sospesi unilateralmente da parte 
dell’Impresa appaltatrice

Nuova strada provinciale: da via Mascagni ad Arese con 4.000.000,00 Opera terminata e collaudata: si attendono le ultime 
nuovo ponte sull’autostrada (inserita nell’accordo autorizzazioni per l’apertura avvenuta il 27.
di programma dell’ex Alfa Romeo e realizzata 
dalla Provincia di Milano)

Villa Litta: restauro Sale del Levati e fontana del Tritone 290.000,00 (di cui 240.000,00 di contributo dello Stato) In fase di completamento

Job caffè - Sportello lavoro con sistemazione di tutte 900.000,00 In fase di completamento
le facciate (area ex Frilvam di via Lamarmora)

Ospice (Via Marche) 500.000,00 (Contributo dello Strato tramite In fase di esecuzione
Regione Lombardia)

Mini alloggi protetti per anziani (via Val Seriana) 750.000,00 (di cui 500.000,00 con finanziamenti FRISL In fase di esecuzione
regionale)

Ampliamento cimitero Lainate (130 nuovi loculi) 180.000,00 In fase di esecuzione
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CONCLUSA LA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA COSTRUZIONE

400 giorni per la nuova piscina comunale
Si è conclusa la gara d’ap-

palto per l’affidamento della
gestione e della costruzione
della nuova piscina.

Sorgerà in via Circonvalla-
zione,accanto al Centro Spor-
tivo Comunale, sull’area re-
centemente acquistata dal Co-
mune di Lainate (per circa Eu-
ro 600.000,00).

Il complesso è composto
da un impianto coperto e da
un impianto scoperto.

La struttura coperta
comprende:
• 3 vasche (la vasca natatoria
di 25 x 12,50 m a sei corsie e
altre due vasche più piccole
per bambini,percorsi fisiolo-
gici-salutistici, acquaticità va-
rie);
• centro benessere con va-
sche destinate al recupero mo-
torio, all’idromassaggio e ad
ambienti per saune,bagno tur-
co,zona termale con massag-
gi;
• palestre per cultura fisica fit-
ness,ginnastica,arti marziali,
ballo;
• zona ristoro e servizi vari.
La struttura scoperta pre-
vede:
• 2 vasche con zona per nuo-
tatori, ampie zone bambini
con acqua bassa,miniscivolo
e idromassaggi.

Il costo complessivo del-
l’opera ammonta a Euro
3.700.000,00 dei quali Euro
1.260.000,00 a carico del-
l’Amministrazione Comuna-
le.

I tempi di lavoro per la rea-
lizzazione del complesso so-
no previsti in 400 giorni.

Forestazione urbana e realizzazione di un percorso 13.000,00 In fase di completamento
ciclo-pedonale in via Val Camonica

Sistemazione alveo e sponde del Villoresi da parte del Consorzio di Bonifica “Villoresi”

Poliambulatorio “Mater Domini” (area ex Frilvam a carico della Clinica “Mater Domini”
di Via Lamarmora)

II° Farmacia Comunale (area ex Frilvam di via Lamarmora) a carico della Farmacia Comunale

Rotonda di via Rho-Circonvallazione-Autostrada a carico della Provincia di Milano e del Comune In fase di completamento
di Lainate per euro 20.000,00

Rotonda di via Mengato-Filzi-Viale Italia 87.000,00 opera appaltata, inizio lavori giugno 2004

via Manzoni: percorso pedonale e per cortei funebri e 135.000,00 opera appaltata, inizio lavori giugno 2004
sistemazione incrocio Via Manzoni-Bollini-Clerici

Variazione altimetrica (dosso): incrocio 60.000,00 opera appaltata, inizio lavori luglio 2004
via Pagliera-Toscana-Lazio

Variazione altimetrica (dosso): incrocio 35.000,00 opera appaltata, inizio lavori luglio 2004
via Monte Grappa-Redipuglia

Tetto palestra scuola W.Tobagi 56.000,00 opera appaltata, inizio lavori giugno 2004

Piscina comunale e Centro Benessere 3.700.000,00 di cui 1.260.000,00 a carico del Comune opera appaltata, inizio lavori autunno 2004
e 2.440.000,00 a carico della Società vincitrice dell’appalto

▼ segue

VIA CIRCONVALAZIONE OVEST
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DA GIUGNO INIZIERÀ LA SPERIMENTAZIONE

Servizio Trasporto
Malati Oncologici

L’APPELLO DI RUOTE AMICHE

Il volontariato lainatese
cerca nuovi soci collaboratori
Sei altruista? Vuoi renderti utile?
Unisciti a noi e cerca un senso nel volontariato

Senza volontari “Ruote
Amiche”non sarebbe mai na-
ta e senza volontari oggi ri-
schia di non poter continua-
re. Da quattro anni collabo-
riamo con il Comune di Lai-
nate,offrendo un servizio di
utilità sociale per il traspor-
to di persone sole anziane e
disabili e dei pazienti verso
gli ospedali e le case di cura
del nostro territorio,di Mila-
no,Varese e Como,per fare i
ricoveri, le visite o gli esami
medici. La solidarietà e l’im-
pegno verso queste persone
ci impongono di richiamare
l’attenzione di tutti,non per
chiedere fondi, ma per invi-

tarvi a riflettere sui disagi e
sulle difficoltà che spesso non
vengono recepite dalle Isti-
tuzioni di ogni genere e gra-
do e che sempre dobbiamo
affrontare da soli.

Per questo oggi c’è biso-
gno del tuo aiuto, della tua
collaborazione,della tua sen-
sibilità da donare a chi è nel
disagio, perché trovi in noi
un riferimento sicuro e di-
sinteressato. Aderisci anche
Tu alla nostra iniziativa, di-
venta Socio insieme a noi,di-
sponiti con generosità e ti
sentirai più amato. Basta un
mattino al mese o alla setti-
mana.

Dato il continuo aumen-
to delle richieste di servizio
ci rivolgiamo a persone di-
sponibili che vogliono dedi-
care qualche ora del loro tem-
po a persone che richiedo-
no aiuto e attenzione. Ci ri-
volgiamo a tutti, in partico-
lare ai pensionati,ma ben ven-
gano anche i giovani che san-
no sempre stupirci con il lo-
ro entusiasmo.

Invitiamo pertanto gli in-
teressati a rivolgersi presso
la Segreteria della nostra As-
sociazione – tel.02.93559439,
dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore
15,00 alle 17,00.

È da oltre due anni che
l’Amministrazione Comuna-
le collabora con l’Associa-
zione Ruote Amiche per l’e-
rogazione di servizi di tra-
sporto verso le strutture sa-
nitarie.Tale collaborazione si
è concretizzata in una Con-
venzione in cui il Comune:

- mette a disposizione la
sede nel centro civico di Bar-
baiana

- eroga un contributo fis-
so di euro 2.100,00 annue

- rimborsa all’associazio-
ne le spese sostenute per tra-
sportare le persone con red-
diti bassi segnalate dal Co-
mune.

Dal mese di giugno par-
tirà a titolo sperimentale il
servizio di trasporto per i ma-
lati oncologici (di cancro)

che debbono fare le terapie.
Non essendoci in zona strut-
ture che erogano tali presta-
zioni le persone devono re-
carsi in luoghi molto lontani
(Pavia,Varese,ecc.).L’Ammi-
nistrazione Comunale vor-
rebbe istituire tale servizio e
ha proposto a Ruote Amiche
questa sperimentazione che
durerà fino a dicembre 2004.

A chi è rivolto il servi-
zio?

Alle persone con patolo-
gie oncologiche con docu-
mentata necessità di radio-
terapia

Dove ci si rivolge?
Direttamente all’Associa-

zione Ruote Amiche in via S.
Bernardo 1 (Centro Civico di

Barbaiana)
- da Lunedì a Venerdì h.9,00

– 12,00 h.15,00 – 17,00
- tel. 02 93550439

Ci sono dei Costi?
Ovviamente tutti i servizi

hanno un costo. Sono previ-
ste diverse fasce (dall’esen-
zione alla tariffa piena), cal-
colate in base alla situazione
reddituale e patrimoniale del
richiedente (ISEE o ricco-
metro).

Per informazioni:
Comune di Lainate
Ufficio Servizi Sociali:
02 93598265
sociali@lainate.inet.it

oppure: Ruote Amiche 
02 93550439

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

onoranze funebri

MONZA
POZZI&&

s.
n.

c.

Azienda della

www.monzaepozzi.it
info@monzaepozzi.it

Aderente alla FENIOF 
(Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri)

POZZIPOZZI

DONNA•UOMO
ESTETICA
Via Manzoni, 5
20020 Lainate
Tel. 02 93571384

Orario continuato
dalle 9,00 alle 19,30
il mercoledì 
dalle 9,30 alle 21,30

TRENDY 
parrucchiere

OLIZIA MUNICIPALEP
DAL 1° LUGLIO 2004 PER I MINORI DI ANNI 18

“Patentino” per ciclomotori
Per chi è obbligatorio?

Per i conducenti mino-
renni di ciclomotori che non
siano già titolari della paten-
te di guida della sottocate-
goria A1.

Da quando?
A partire dal 1° luglio 2004.

Come si consegue?
Sostenendo un esame do-

po aver frequentato un corso.

Dove si frequenta il cor-
so?

È possibile presso un’au-
toscuola oppure presso le
scuole.

Qual è la differenza fra
autoscuola e scuola?

Il corso presso la scuola è
gratuito.

Si può frequentare il
corso a 13 anni?

È possibile consentire la par-

tecipazione ai corsi tenuti dalle
scuole anche ai tredicenni che
compiano i 14 anni nell’arco del-
l’anno scolastico (l’anno scola-
stico termina il 31 agosto).

Per chi non consegue
il “patentino”?

Dal 1° luglio 2004 - per i
minori di anni 18 - sanzione
da euro 516,00 ad euro
2.065,00 + fermo ammini-
strativo 60 giorni.

FINO ALLE ORE 24 PER 2 VOLTE ALLA SETTIMANA

Servizi notturni di Polizia
La Polizia locale ha in-

crementato i servizi nottur-
ni:dal mese di maggio e per
tutta estate sarà garantita una
presenza fino alle ore 24.00,
almeno 2 volte a settimana.

In particolare il servizio
sarà finalizzato al controllo
di quei fenomeni legati al ru-
more causato dallo scorraz-
zare di ciclomotori, alla re-
pressione di gare con moto-
autoveicoli, alle soste sel-

vagge (in particolare in cen-
tro a Lainate) al pattuglia-
mento di tutto il territorio
(Lainate, Grancia, Pagliera,
Barbaina) al fine di preveni-
re fenomeni di micro-crimi-
nalità (atti vandalici, dan-
neggiamenti, etc.) oltre ad
effettuare posti di controllo
per rilevare eventuali viola-
zioni al codice della strada
che più mettono a repenta-
glio l’incolumità fisica (ec-

cesso di velocità, guida sen-
za patente, mancanza cintu-
re di sicurezza etc.).

Il Comando sta attual-
mente vagliando le segnala-
zioni dei cittadini riguardo
tali problematiche, assicu-
rando un intervento nel più
breve tempo possibile.

Grazie all’arrivo del nuo-
vo etilometro,sarà possibile
accertare i reati legati alla
guida in stato di ebbrezza.
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CONFERMATO L’ACCORDO SIGLATO LO SCORSO ANNO

Gemellaggio con i Comuni di Rosice e Strenci
Dopo l’incontro tenuto-

si a Lainate lo scorso mese
di settembre,le delegazioni
dei Comuni di Rosice,Stren-
ci e Lainate si sono ritrova-
te a Rosice per confermare
l’accordo di gemellaggio si-
glato lo scorso anno.

L’incontro si è svolto dal
30 aprile al 4 maggio e ha
visto la partecipazione di
una delegazione di Lainate
composta oltre che dal rap-
presentante dell’Ammini-
strazione Comunale Asses-
sore Antonio Tommasi da
rappresentanti delle varie

realtà del nostro territorio
(associazioni culturali,spor-
tive, scuole, imprenditoria-
li).

Durante la cerimonia uf-
ficiale,svoltasi sabato 1 mag-
gio nella sala del Consiglio
di Rosice,è stato firmato dai
rappresentanti dei tre co-
muni un accordo che pre-
vede la possibilità di effet-
tuare scambi ed incontri a
livello culturale, imprendi-
toriale e sportivo.

Nel pomeriggio di saba-
to 1 maggio al castello di
Rosice si è svolta una gran-

de manifestazione per fe-
steggiare l’ingresso della Re-
pubblica Ceca nell’Unione
Europea.

Durante la manifestazio-
ne si è esibito anche un grup-
po musicale di Lainate, i
“Behind the blues”,che han-
no riscosso un grande suc-
cesso.

Al termine dei quattro
giorni di incontri e manife-
stazioni le delegazioni si so-
no date appuntamento l’an-
no prossimo a Strenci per
la conclusione del gemel-
laggio tra i tre Comuni.

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

Come possiamo
arrivare

più rilassati?

A6 Berlina

SERVICE PARTNER

Volkswagen Veicoli 
Commerciali

GIOCHI MATEMATICI

Buon risultato dei piccoli
Gli studenti delle sezioni

A e C iscritti alla seconda clas-
se dell’istituto comprensivo
di via Lamarmora si sono clas-
sificati al secondo posto nel-
la manifestazione “Giochi ma-
tematici”.Gli scolari della se-
conda B, invece,si sono clas-
sificati terzi.

Il concorso è stato orga-
nizzato dal dipartimento di
matematica dell’università de-
gli studi di Milano in colla-
borazione con il corso di lau-
rea in scienze della forma-
zione primaria. All’evento
hanno preso parte ragazzi
provenienti dalle scuole ele-
mentari di tutta Italia.

Gli scolari, nei laboratori
informatici dei loro istituti,si
sono cimentati nella risolu-
zione di alcuni problemi ma-
tematici. Quelli della nostra
cittadina si sono comportati
in modo egregio.Tanto da me-

ritare dei piazzamenti di as-
soluto prestigio.

Se i ragazzi hanno saputo
esprimersi a livelli così alti il
merito è anche delle loro in-
segnanti. Per questa ragione
un plauso va tributato anche
ad Ornella Terreni, Denise
Bozzato ed Anna Maria Gar-
bagnati.

Le classi meglio piazzate,
come premio per le loro
performance,trascorreranno
il pomeriggio di mercoledì
26 maggio presso il museo
della scienza e della tecnica
di Milano.In quell’occasione
i giovani “matematici” saran-
no impegnati in molteplici
attività di laboratorio.

15-16 MAGGIO

Iniziative in Piazza

s.r.l.
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UN FAMOSO FOTOGRAFO CHIUDE LA PRIMA SERIE DI APPUNTAMENTI

Arte, pittura e fotografia
Venerdì 11 giugno,alle ore

17,30 si inaugura il Salone del
le Feste di Villa Litta la Mostra
di Giovanni Del Brenna,“Spa-
zi - New York 2004 New York”.
L’iniziativa rientra nel fitto ca-
lendario di eventi organizza-
ti dall’Amministrazione Co-
munale in collaborazione con
il Politecnico di Milano, Fa-
coltà di Architettura. L’espo-
sizione di Del Brenna, foto-
grafo di fama internazionale,
fa seguito ad altri due ap-
puntamenti artistici che si so-
no tenuti nel mese di maggio
e ai primi di giugno, rispetti-

vamente la Mostra di Danie-
le Morini,pittore e ritrattista
milanese,e l’“Omaggio per il
Centenario”di Antonio Gaudì,
l’eclettico artista-architetto
catalano.

Laureato in Ingegneria
Meccanica,artista dell’obiet-
tivo, Del Brenna vive e lavo-
ra a New York.Al centro del-
le sue immagini, piene di lu-
ci e ombre, uomini e donne
che creano e vivono gli spa-
zi in cui vengono ripresi.È di-
plomato in fotografia docu-
mentaria e fotogiornalismo:
le sue foto dell’11 settembre

sono state pubblicate da pe-
riodici e quotidiani nel mon-
do.La mostra è curata dai pro-
fessori Antonio Piva ed Elena

Cao. Dall’11 al 14 giugno:ora-
ri di apertura della mostra –
Tutti i giorni dalle 14,30 alle
18,30. Ingresso libero.

17ª STAGIONE

Cinema in Villa
Programma
Lunedì 14 giugno:
“L’amore è eterno 
finché dura”
di e con C.Verdone 
(Italia 2004 108 min.)

Martedì 15 giugno:
“Terra di confine”
di e con K.Costner 
(Usa 2003 132 min.)

Mercoledì 16 giugno:
“In my country”
di J.Boorman con S.L.Jackson
(G.B.2003 104.min)

Venerdì 18 giugno:
“Monster & commander”
di P.Weir con R.Crowe 
(USA 2003 140 min.)

Lunedì 21 giugno:
“Un film parlato”
di M.De Oliveira con J.Malko-
vich (Fra 2003 96 min.)

Martedì 22 giugno
“Agata e la tempesta”
di S. Soldini con L. Miglietta
(Italia 2004 118 min.)

Mercoledì 23 giugno:
“La ragazza con 
l’orecchino di perla”
di P.Webber con S. Johansson
(2003 G.B.99 min.)

Venerdì 25 giugno:
“Van Helsing”
di S.Sommers con H.Jackman
(USA 2004 145 min.)

Lunedì 28 giugno:
“La giuria”
di G.Fleder con J.Cusak 
(USA 2003 127 min.)

Martedì 29 giugno:
“La rivincita di Natale”
di P.Avati con D.Abatantuono
(Italia 2003 99 min.)

Mercoledì 30 giugno
“Lost in translation”
di S. Coppola con B. Murray
(USA 2003 105 min.)

Giovedì 1 luglio:
“21 grammi”
di A.Gonzales Inarritu,con S.
Penn (USA 2004 125 min.)

Lunedì 5 luglio:
“Le invasioni barbariche”
di D.Arcand con R.Girare 
(Canada 2003 99 min.)

Martedì 6 luglio:
“Non ti muovere”
di e con S.Castellitto 
(Italia 2004 125 min.)

Mercoledì 7 luglio
“I Diari della motocicletta”
di W.Salles con G.Garcia Ber-
nal (Bra.2003 126 min.)

Lunedì 12 luglio:
“Dopo mezzanotte”
di D. Ferrario con G. Pasotti
(Italia 2004 90 min.)

Martedì 13 luglio:
“Fame chimica”
di A. Boccola & P.Vari con M.
Foschi (Italia 2003 97 min.) 

Mercoledì 14 luglio:
“Ritorno a Cold Mountain”
di A.Minghella con N.Kidman
(Usa 2003 155 min.)

Giovedì 15 luglio:
“Harry Potter e il 
prigioniero di Azkaban”
di A. Cuaron con D. Radcliffe
(USA 2004 136 min.)

Venerdì 16 luglio:
“Troy”
di W.Petersen con B.Pitt 
(USA 2003 161 min.)

Lunedì 19 luglio:
“Big fish”
di T. Burton con E. McGregor
(USA 2004 125 min.)

Martedì 20 luglio:
“La passione di Cristo”
di M. Gibson con M. Bellucci
(USA 2004 126 min.)

Mercoledì 21 luglio:
“Monster”
di P. Jenkins con C.Theron 
(USA 2004 111 min.) 

Giovedì 22 luglio:
“Kill Bill vol. 1”
di Q.Tarantino con U.Thurman
(USA 2003 118 min.) 

Venerdì 23 luglio:
“Che ne sarà di noi”
di G.Veronesi con S.Muccino
(Italia 2004 105 min.)

Lunedì 26 luglio:
“Honey”
di B.Woodruff con J.Alba 
(USA 2004 94 min)

Martedì 27 luglio:
“A mia madre 
piacciono le donne”
di I.Paris con L.Watling 
(Spa 2002 96 min.)

Mercoledì 28 luglio:
“L’amore ritorna”
di S.Rubini con F.Bentivoglio
(Italia 2004 110 min.)

Giovedì 29 luglio:
“Kill Bill vol. 2”
di Q.Tarantino con U.Thurman
(USA 2004 136 min.)

Venerdì 30 luglio:
“Tutto può succedere”
di N.Meyers con J.Nicholson
(USA 2004 127 min.) 

Direzione artistica: Luca
Manfredotti (No more blue) 
Supervisione tecnica: Luca
Rossi (T.V.M.)
Comune di Lainate - Uffi-
cio cultura: Marco Casara
Tutti i film sono proiettati
in Dolby Digital Spectral
Recording

Unico spettacolo 
ore 21,30

Ingresso e biglietteria pres-
so il Teatro Naturale all’aper-

to di “Villa Litta “ Largo Vitto-
rio Veneto,22 – Lainate

Prezzi: intero Euro 6,00 -
Ridotto Euro 4,00 (militari,ra-
gazzi fino a 10 anni,Agis vola
al cinema,Carta d’oro over 60,
Amici Villa Litta, Club Radio
Reporter,Tessera Radio Popo-
lare))

Tessera 5 film Euro 20 - Tes-
sera 10 film Euro 35

Info Line:
ufficio cultura:02 – 93598266
dalle ore 20,00:347/4607345
cultura@lainate.mi.it
www.lombardiaspettacolo.com
www.comune.lainate.mi.it
www.insiemegroane.it

Attenzione: in caso di piog-
gia prima della proiezione lo
spettacolo viene annullato.

In caso di pioggia durante
la proiezione,lo spettatore po-
trà utilizzare il biglietto, vidi-
mandolo,per un altro film.

Non si effettuano rimborsi
di biglietti.

La direzione

XVI EDIZIONE - 2004

Festival di 
Villa Arconati
• Martedì 29 giugno Samuele Bersani
• Lunedì 5 luglio Rokia Traoré & Têtes de bois
• Giovedì 8 luglio Cesaria Evora
• Venerdì 9 luglio Blonde Redhead & Joe Henry
• Lunedì 12 luglio Michael Bublé
• Mercoledì 14 luglio Moni Ovadia “La bottiglia vuota”

& Oi Va Voi in “Klezmer Night”
• Giovedì 15 luglio Marco Paolini 

e Mercanti di liquore “Song N. 32”
• Sabato 17 luglio “La Notte della Taranta”

con Stewart Copeland, Raiz e La Notte 
della Taranta Ensemble diretta da Vittorio Cosma

• Lunedì 19 luglio Afterhours “Song for other friends”
• Mercoledì 21 luglio Paolo Conte

Verifica le date e gli artisti su:wwww.insiemegroane.it
Inizio spettacoli ore 21.30.Apertura Biglietteria Festival ore
19.30
Tutti i posti sono numerati e coperti da tendostruttura.
Durante le serate del Festival sarà in funzione un servizio
di ristoro.

Informazioni
Serv.Cultura Comune di Bollate - tel.02.350.05.501-2
Numero verde 800474747 (attivo dal 1 giugno)
E-mail:cultura@comune.bollate.mi.it 
www.insiemegroane.it
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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 Friuli, 46/5
Telefono 02.93796891 - Fax 02.93301625

Cellulare 335.6563923  335.6484289

LAINATE SPURGHI
F.lli Pisano

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24

SI APRE LA NONA EDIZIONE DI “NOT(T)E DI CABARET”

Torna il Cabaret sotto le stelle
È ormai definitivo il cartellone delle cinque serate di Cabaret che si terranno in Villa Lit-

ta di Lainate presso il Teatro Naturale. Il primo appuntamento è fissato per il 10 giugno con
i Nasi Rossi, l’ultimo l’8 luglio con i Pali e Dispari.

Calendario di Not(t)e di Cabaret:
10 giugno – “Evvivo”Compagnia Nasi Rossi (spettacolo a ingresso gratuito)
17 giugno – “Recital”con Stefano Chiodaroli
24 giugno – “Sono fuori di me”con Max Tortora

2 luglio – “L’inferno secondo Chiquito e Paquito”con Olcese e Margiotta
8 luglio – “Siamo rimasti sotto”con i Pali e Dispari

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30 e si terranno nel Teatro Naturale di Villa Borro-
meo Visconti Litta, largo Vittorio Veneto.

Prevendita dal 10 giugno 2004 presso la biglietteria del Cinema Teatro Ariston.
Per informazioni su abbonamenti, prezzi, prevendite:
Ufficio Cultura Comune di Lainate tel 02.93598266

GIOVEDÌ 10 GIUGNO

La Compagnia dei Nasi
Rossi in “EVVIVO”

Ingresso gratuito.
L’Augusto Pagliaccio è morto.“Piangiamo

tutti, fratelli, la dolorosa notizia che egli è
morto. Nella sua lunga e disonesta esisten-
za si è dedicato ai secchi d’acqua in faccia,
alle uova rotte sul cranio,a pennellate di sa-
pone in bocca. Suonava il trombone con i
piedi e ballava il tango con le orecchie.....
L’Augusto Pagliaccio,ribelle ad ogni mio con-
siglio, ha continuato la sua carriera di grot-
tesco ubriacone,fino a crepare soffocato da
un uovo di struzzo entratogli nel naso.....Egli
non è più”.Sarà vero o sarà l’ennesimo scher-
zo dell’Augusto?

GIOVEDÌ 17 GIUGNO

Stefano Chiodaroli 
in “RECITAL”

Il varesino Chiodaroli è insieme autore e
interprete dei suoi monologhi comici. Al-

l’appuntamento in Villa Litta si presenta con
un Recital di nuove e collaudate interpreta-
zioni.Alcune recenti,studiate,elaborate,vis-
sute in Colorado Cafè Live, altre inedite.

L’ex inviato di Striscia la Notizia (Festival

di Sanremo 2004),ha interpretato molti per-
sonaggi, non da ultimo l’improbabile pa-
nettiere di città. Conduce il suo Recital da
vero protagonista della comicità.

GIOVEDÌ 24 GIUGNO

Max Tortora in 
“Sono fuori di me”

Appartiene alla schiera di rivelazioni del-
l’ultima stagione televisiva.Max Tortora pre-
senta da imitatore consumato una serie di
personaggi che fanno sorridere:Santoro,Ri-
spoli, Cecchi Gori, Califano, solo per elen-
carne alcuni.“Fuori di me” è una scatola ci-
nese, uno spettacolo nello spettacolo con
musica e divertimento.Un talk show cui so-
no stati invitati diversi ospiti. Peccato che
ognuno voglia riproporre il proprio modo
di fare TV. Da perderci la testa.

VENERDÌ 2 LUGLIO

Olcese e Margiotta in
“L’inferno secondo
Chiquito e Paquito”

Nella Divina Commedia Dante, perduto
“per una selva oscura”,incontra Virgilio che
lo aiuta a “ritrovare la diritta via”.Nell’infer-
no di Olcese e Margiotta, invece, tutti sono
smarriti: Dante non può trovare conforto
perché anche Virgilio si è perduto. Si cerca-
no disperatamente,si rincorrono per vari gi-

roni ma non si trovano e soprattutto non rie-
scono a spiegarsi il significato di ciò che ve-
dono. Nel girone dei maleducati, degli illu-
si, dei prepotenti, dei politici, molti dannati
non sembrano per nulla pentiti. Un incubo
di cui nessuno conosce la via per uscire.

GIOVEDÌ 8 LUGLIO

Pali e Dispari in 
“Siamo rimasti sotto”

Lo spettatore compera un biglietto della
metropolitana e sale sul vagone di Capsula
e Nucleo. Incontrerà di tutto: due musicisti
extracomunitari che suonano qualsiasi cosa
capiti loro sottomano, due amici che di-
squisiscono sui più profondi misteri dell’u-
niverso femminile, un vivaio di personaggi
“molto andergraund ….”. E uscendo dalla
metropolitana saluterà gli amici dicendo “Ma
tu ci stai dentro un sopracciglio finto o mi
stai strippando come un daino con la felpa?”
(n.d.r. Come stai?).

Di Spertini Michela & C.
P.za Borroni, 2/1 - Lainate (MI)

Tel. e fax 02.93572461
e-mail: otticasirio@libero.it
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LA BIBLIOTECA NELLE SCUOLE

Mostra Mercato del libro
La Biblioteca Comunale di

Lainate e la Commissione Bi-
blioteca Genitori dell’Istituto
Comprensivo di Via Lamar-
mora hanno organizzato Sa-
bato 15 e Domenica 16 mag-
gio,all’interno delle iniziative
La Città,l’Educazione e la For-
mazione, una vendita di libri
per bambini e ragazzi in col-
laborazione con la Libreria dei
Ragazzi di Milano. La propo-
sta è collegata ad una serie di
attività e progetti comuni che
vedono la Biblioteca di Lai-
nate in sinergia con l’Istitu-
zione scolastica al fine di mi-
gliorare l’organizzazione e le
strutture delle biblioteche sco-

lastiche presenti presso la
Scuola dell’Infanzia di via La-
marmora, le Scuole Primarie
di via Litta e via Lamarmora e
presso la Scuola Media “Fer-
mi”. Lo sconto, riconosciuto
dalla libreria, pari al 15% del
venduto è stato messo a di-
sposizione per incrementare
il patrimonio dei libri a di-
sposizione dei bambini nelle
Scuole dell’Istituto Com-
prensivo di Via Lamarmora.Il
grande successo delle vendi-
te e la generosità di chi ha ac-
quistato e lasciato in dono un
libro fra quelli esposti ha per-
messo alla scuola di avere in
cassa 371 Euro e 15 libri do-

no. Il risultato è sicuramente
di conforto per i genitori e gli
insegnanti che dalla mattina
alla sera si sono alternati in-
faticabilmente al bancone sot-
to il sole rovente e che con
grande spirito di collabora-
zione hanno consigliato e coin-
volto i potenziali acquirenti.

A tutti un grande grazie e ar-
rivederci.

Elena Dadda, 
Biblioteca di Lainate 

Sezione Ragazzi
Pina Tartaglia, 

Insegnante Funzione 
Strumentale

Luciana Menon, 
Commissione Biblioteca 

Genitori I.C. Via Lamarmora 

APPUNTAMENTI
VILLA LITTA - LAINATE

XII Concorso 
Nazionale di pittura
Alla memoria del 
Prof. Giuseppe Carugo

Quest’anno, il XII Concorso
Nazionale di Pittura organizzato
dal GAB (Gruppo Artistico Bar-
baianese) con il patrocinio del
Comune di Lainate, avrà luogo,
come ogni anno, alla prima do-
menica di settembre in conco-
mitanza con la Fiera di San Rocco e si svolgerà in me-
moria del Prof. Giuseppe Carugo deceduto a novem-
bre del 2002. Un concorso importante che vuol ricor-
dare Giuseppe, uomo di grande cuore, di fede profon-
da e di Cultura, inoltre fu socio onorario del GAB che
da anni organizza e anima questa manifestazione arti-
stica e culturale lainatese. I premi in palio saranno nu-
merosi e, soprattutto,consistenti (il 1° premio acquisto
di 1200 Euro,il 2° di 1.000 euro),grazie ad uno sponsor
importante(OMNIATEL di Trezzano S/Naviglio) che ha
voluto sostenerci in questo nostro contributo di me-
moria e di cultura. Molto numerosi saranno gli Artisti
che parteciperanno.

Gruppo Artistico Barbaianese

Festival Corale
Internazionale 
“La Fabbrica del Canto”
Martedì 15 giugno 2003 ore 21.00:
Chiesa Parrocchiale San Bernardo 
di Barbaiana: concerto dei 
“Die Singphoniker” - Ingresso gratuito

I Singphoniker si so-
no costituiti nel 1980 a
Monaco,e da allora han-
no occupato un posto
di sempre maggior ri-
levanza nel panorama
della musica da camera
vocale internazionale.
Non è improprio affer-
mare che come Niko-
laus Harnoncourt gio-
ca un ruolo fondamentale nella ricerca di interpretazio-
ni filologiche di musica strumentale,così i Singphoniker
si riconoscono come i nuovi interpreti di una ritrovata
tradizione della musica vocale.

Il successo del gruppo è testimoniato dal gran nume-
ro di CD registrati,più di 20,molti dei quali hanno otte-
nuto prestigiosi riconoscimenti internazionali di critica
e stampa specializzata. La prima e la più importante ra-
gione di questo successo è da ricercarsi nella loro in-
confondibile qualità sonora.Essa si differenzia da quella
di altre formazioni,di paragonabile “strumentalità”,per la
sua differente, calda e fisica vocalità. Inoltre, il loro va-
stissimo repertorio,che va dal Canto Gregoriano alla mu-
sica contemporanea toccando in pratica tutti i periodi e
i generi vocali,non manca mai di affascinare il pubblico
che li ricompensa con entusiasmo e partecipazione.

La copertina di uno dei loro CD ospita sei leggii vuo-
ti, quasi a sottolineare che la musica per sua natura è in
perenne attesa di esecutori,che la sappiano interpretare
e offrire. E i Singphoniker sono sicuramente dei veri in-
terpreti,capaci di dar vita alla musica in modo unico e ir-
ripetibile in ogni esecuzione.

Ricordiamo
Attilio Casnaghi

L’ANPI, Associazione Na-
zionale Partigiani d’Italia, ri-
corda con dolore la scom-
parsa di Attilio Casnaghi, ex
Partigiano,che fu protagoni-
sta nella lotta di liberazione
nelle file della 106ª Brigata
Garibaldi.

Questo ricordo, perché
non si devono dimenticare
quanti come lui hanno com-
battuto per la libertà, la de-
mocrazia del nostro paese.Al-
la moglie e ai figli le nostre
condoglianze.

Il Presidente ANPI 
di Lainate
Pio Zoni

L’amministrazione
comunale saluta il
Maresciallo Labate

Sabato 22 maggio l’Am-
ministrazione comunale di
Lainate e l’Associazione Na-
zionale Carabinieri hanno sa-
lutato il M.llo Colombo La-
bate che ha terminato la sua
funzione di comandante di
Stazione della nostra città per-
ché destinato al comando di
altra sede operativa.

Il maresciallo Labate
premiato dal sindaco

in occasione 
della  Festa 

del Carabiniere 2001

Custodia e sorveglianza 
del Parco di Villa Litta

DAL 4 AL 12 SETTEMBRE

12ª edizione della Fiera Campionaria di San Rocco
La 12ª edizione della Fie-

ra Campionaria di San Roc-
co si terrà da sabato 4 a do-
menica 12 Settembre nel-
l’ex-Podere Toselli di Villa Lit-
ta.

Fra le novità dell’edizione
2004 di questo appuntamento
che unisce tradizione e in-
novazione, si sottolinea l’in-
serimento dell’area spettacoli
all’interno del padiglione
espositivo. Tutto ciò che ri-
guarda invece il mondo dei
motori, veicoli, auto ecc. po-

trà contare su una propria
struttura coperta,a sè stante,
posta a lato dell’esposizione
principale.L’obiettivo è di po-
ter creare un percorso ob-
bligato che garantisca una
maggiore visibilità a tutti
gli espositori D’altro canto,
il posizionamento dell’area
di intrattenimento alla fine
del percorso e l’organizza-
zione di spettacoli di vario
tipo nei giorni infrasettima-
nali, porterà certamente ad
una maggiore affluenza di

pubblico e visitatori per tut-
to il periodo di Campionaria.

L’Associazione Commer-
cianti ha affidato quest’anno
l’organizzazione della Cam-
pionaria a un’azienda mila-
nese, la Promotion & Com-
munication (tel:02.27007370
- 02.25706973 ) che, fra l’al-
tro, ha organizzato o colla-
borato alla realizzazione di
manifestazioni quali “ Rho-
dense in Fiera”, “Cologno
in mostra”, “Cesano in mo-
stra”e la “Fiera di Senago”.

Invitiamo,quindi,tutti co-
loro che fossero interessati
agli spazi espositivi a pren-
dere contatti diretti con la so-
cietà organizzatrice.

La sezione lainatese del-
l’Associazione Nazionale Cara-
binieri ha accolto con grande
disponibilità la proposta del Sin-
daco di svolgere un servizio di

sorveglianza e custodia del Par-
co Storico di Villa Litta che è
sempre più frequentato dai no-
stri concittadini e anche da per-
sone che provengono da altre

zone. L’Amministrazione Co-
munale ringrazia il suo presi-
dente e l’Associazione per la lo-
ro presenza attenta,precisa ma
discreta.
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RUGBY/LAINATE

Quarto posto
Lo scorso 25 aprile si è chiu-

sa la stagione agonistica
2003/2004 della palla ovale.
Il Rugby Lainate, impegnato
nel campionato di serie C,ha
chiuso il torneo al quarto po-
sto in classifica.Il girone è sta-
to vinto dal Cus Pavia.Alle spal-
le dei giallo blu figurano i cu-
gini di Parabiago ed il Cogo-
leto. La squadra allenata da
Max Bongini ha disputato 18
incontri. Le vittorie ottenute
sono 11,le sconfitte 7.Le com-
pagini in grado di imporre lo
stop al club capitanato da Lo-
visolo sono state solo quattro.
Oltre alle già citate prime in
classifica, infatti, va aggiunto
il Cernusco. Questo il com-
mento di Giulio Nazzari,mas-
simo dirigente del sodalizio
di via Circonvallazione:“Non
posso che ritenermi soddi-

sfatto dell’annata vissuta dal-
la selezione senior. Non era-
vamo partiti con l’ambizione
di vincere il torneo o di ac-
cedere ai play off.Ma solo con
l’obiettivo di costituire un
gruppo numericamente am-
pio e che giocasse per la vo-
glia di divertirsi.Ci siamo riu-
sciti.Molti giovani che in pre-
cedenza non avevano mai gio-
cato a rugby hanno iniziato a
frequentare il campo. Con il
passare dei mesi il numero de-
gli atleti inseriti in organico è
cresciuto”. I bianco rossi so-
vente si sono resi protagoni-
sti di prestazioni eccellenti.
Tanto da riuscire a tenere te-
sta alle selezioni più attrezza-
te del girone.“In più di una
occasione – afferma Nazzari
– i ragazzi hanno avuto modo
di esprimersi ad alti livelli.Pra-

ticando un gioco alla mano e
frizzante. Dal punto di vista
della qualità della manovra
nessuno è mai riuscito a met-
terci sotto. Questo fatto mi
rende orgoglioso”.

Gli sforzi organizzativi del
Rugby Lainate si sono con-
centrati anche verso i giova-
ni.A metà maggio,infatti,è sta-
to siglato un accordo fra il club
bianco rosso e due istituti su-
periori di Saronno. I tecnici
dei caimani,nei prossimi me-
si, si recheranno presso il li-
ceo classico Legnani e l’Itis
Giulio Riva per svolgere atti-
vità promozionali con gli stu-
denti.Come ogni anno ci sarà
il classico appuntamento con
la Festa del Rugby.L’evento si
terrà dal 18 al 20 giugno e sarà
ospitato dal padiglione del po-
dere Litta-Toselli.

GRUPPO BOCCIOFILO LA PRIMAVERA

Concluso il torneo
Venerdì 7 maggio si è con-

clusa la seconda edizione del
torneo intitolato alla memo-
ria di Giovanni Arici. L’even-
to, che era iniziato lo scorso
5 aprile, è stato organizzato
dal gruppo bocciofilo La Pri-
mavera Lainatese.

Il Trittico di Primavera è
stato allestito per celebrare il
45° anno di fondazione della
società di via Circonvallazio-
ne.Alla competizione hanno
partecipato 640 atleti,in rap-
presentanza di 86 società,tre
regioni ed 11 comitati.

Nella specialità individua-
le si sono cimentati 64 atleti
appartenenti alla categoria A.
Ad aggiudicarsi il titolo è sta-
to Alfredo Uzzo (Bocciofila
Speranza Baggio). La piazza
d’onore spetta ad Emanuele
Lo Biundo (Bocciofila Lilla).

Sul gradino più basso del po-
dio è salito Teresiano Don-
narumma (Bocciofila Cado-
raghese).Alla gara di coppia
hanno partecipato 192 gio-
catori di categoria B.Bianchi
e Picozzi (Bocciofila Missa-
glia) si sono classificati al pri-
mo posto.Vignati e De Nun-
tis (La Primavera lainatese)
hanno conquistato la meda-
glia d’argento.Al terzo posto
sono giunti Lantignotti e Re-
moli (Bocciofila Fausto e Ser-
se Coppi). Nel tabellone di
terna erano inseriti 384 gio-
catori di categoria C.A trion-
fare sono stati Puccio, Bel-
lucco e Sant’Ambrogio.Que-
sti ultimi difendono i colori
sociali della società della no-
stra cittadina.Al secondo po-
sto spicca la presenza di Lat-
tuada,Arrighi e Lattuada (Boc-

ciofila Bell’Aria).La medaglia
di bronzo,infine,l’hanno me-
ritata Turato,Nunziata e Rus-
so (Bocciofila Vulcania).

Le premiazioni sono state
effettuate da Enzo Parini,pre-
sidente de La Primavera Lai-
natese, e Cesare Arici.

Questo il commento di Lui-
gi Berlusconi, segretario de
La Primavera Lainatese:“Il tor-
neo ha riscosso notevole suc-
cesso di pubblico.Voglio rin-
graziare Pierangelo Alipran-
di,che ha curato l’organizza-
zione della manifestazione.
Tributo un applauso anche al
direttore di gara ed agli arbi-
tri:Cattaneo,Moroni,Aliprandi
ed Olgiati. La loro collabora-
zione è stata preziosa per la
buona riuscita del trittico”.

Dante Meroni 
Salimbeni

SS CALCIO LAINATE

Ottima stagione
La SS Calcio Lainate ha vis-

suto una stagione da prota-
gonista. Il club presieduto da
Fabio Sbaraini si è aggiudica-
to il campionato di prima ca-
tegoria. Questo ha permesso
ai rosso blu di meritare l’ac-
cesso in promozione. Per la
selezione della nostra cittadi-
na si tratta di un risultato di
grande spessore.

Schembri e compagni era-
no inseriti nel girone M.Han-
no disputato 30 incontri. Le
vittorie ottenute sono state
17. In nove occasioni è giun-
to il pareggio. I ko subiti, in-
vece, sono stati solo quattro.
Le compagini capaci di supe-
rare i rosso blu sono state Cug-
giono,Rescaldina,Vighignolo
ed Arlunese. In questo caso,
però, la sconfitta è giunta so-
lo a tavolino.

Il bomber della squadra è
Andrea Tessarin.L’attaccante,
arrivato lo scorso dicembre
dal Concordia,ha realizzato la
bellezza di 15 reti.

Marco Campi, allenatore
della SS Calcio Lainate, com-
menta così l’annata della sua
squadra:“Eravamo partiti con
l’obiettivo di approdare ai play
off.Invece siamo riusciti a vin-
cere il campionato. Questo è
motivo di vanto per tutti co-
loro che fanno parte del grup-
po: atleti, dirigenti e compo-
nenti dello staff tecnico.Il me-
rito maggiore,ad ogni modo,
spetta agli atleti.Sono stati lo-
ro, grazie all’impegno ed alla

passione che hanno profuso
durante questi mesi,a costruire
sul campo una stagione trion-
fale”.

“All’inizio – continua il mi-
ster – abbiamo attraversato dei
momenti difficili.Sono nuovo
dell’ambiente. Io ed i ragazzi
abbiamo dovuto imparare a
conoscerci.Ci è voluto un po’
di tempo.Gradualmente,però,
il gruppo si è cementato.È ar-

rivato il bel gioco.E con esso
i risultati”.

“Desidero ringraziare – con-
clude Campi – i miei più stret-
ti collaboratori.Mi riferisco a
Marino Canzi,che ha svolto le
mansioni di vice allenatore,ed
a Maurizio Furlan, che ha cu-
rato la preparazione dei por-
tieri.Fondamentale è stato an-
che l’apporto del medico so-
ciale,Enrico Anzani”.

CALCIO-OSAF LAINATE

Al di là delle aspettative
La favola dell’Osaf Lainate

si è interrotta alle semifinali
dei play off.Ad impedire alla
selezione bianco verde di con-
tinuare la sua corsa verso la
promozione in seconda cate-
goria è stata l’Airoldi. La dop-
pia sfida con la compagine va-
resotta, infatti,ha sancito l’eli-
minazione di Donia e compa-
gni. Il match di andata,dispu-
tatosi ad Origgio il 16 maggio,
si era concluso sul 4 a 2 in fa-
vore dei padroni di casa.Quel-
lo di ritorno, tenutosi il 20 a
Lainate,ha visto prevalere per
2 ad 1 il club presieduto da
don Pierluigi Albricci. La vit-
toria, però, non è bastata. Per
accedere al turno successivo,
oltre alle reti segnate da Alica-
ta e Pisano,serviva un altro gol.
Questo il commento di Alber-
to Landonio, tecnico della so-
cietà di via Pagliera:“La squa-
dra ha dato il massimo. Im-
possibile chiederle di più. La
prima frazione di gioco si era
conclusa sull’1 a 0 per l’Airol-
di.Nella ripresa i ragazzi han-
no reagito alla grande. Sono
riusciti anche a ribaltare la si-
tuazione.È mancata la zampata
finale, quella che ci avrebbe
consentito di volare in finale.
Con un pizzico di buona sor-
te in più avremmo anche po-
tuto farcela. Il momento più
suggestivo si è verificato do-
po il ’90.Quando gli oltre 250
appassionati presenti sugli spal-
ti hanno ringraziato i calciatori
per l’impegno profuso.Gli atle-

ti sono usciti dal rettangolo
verde sotto gli applausi.Per chi
si allena con grinta e passione
da un anno è la miglior ri-
compensa”. L’Oratorio San
Francesco si è reso protago-
nista di una stagione di alto li-
vello.Nessuno,ad inizio cam-
pionato, pensava alla possibi-
lità di disputare le fasi finali.Il
team lainatese nell’arco della
stagione regolare, invece, ha
saputo meritare un onorevo-
le terzo posto.“Abbiamo otte-
nuto – afferma Landonio – un

risultato che va al di là delle
più rosee aspettative.Ciò è sta-
to possibile grazie allo spirito
di squadra che anima questo
fantastico gruppo”.Se il soda-
lizio bianco verde ha saputo
recitare un ruolo da protago-
nista,oltre che ai calciatori, lo
deve anche allo staff tecnico
ed alla dirigenza.A comincia-
re dal vice allenatore,Luca Pra-
vettoni.Senza dimenticare i di-
rigenti accompagnatori: Ro-
berto Caccia,Maurizio Triacca
e Giancarlo Landonio.

La rosa della 
SS Calcio Lainate

Portieri
Cristian Calane
Luca Alpini
Nicolò Cavaliere

Difensori
Fabio Lo Parco
Matteo Bosisio
Enzo Carbone
Giorgio Caprioli
Matteo Sella

Centrocampisti
Stefano Schembri
Alessandro Cravello
Giovanni Bonaccorso
Giuseppe Scarpetta
Maurizio Spera
Massimiliano Gorla
Giuseppe Mandanici
Luca De Tomasi
Matteo Inaudi
Giovanni Iannachino
Alessio Sala

Attaccanti
Andrea Tessarin
Massimiliano Mesiano
Adriano Sbaraini

La rosa 
dell’Osaf Lainate
Portieri
Claudio Donia
Simone Protano

Difensori
Alessandro Alicata
Lorenzo Cellammare
Andrea Mereghetti
Marco Midili 
Matteo Morello
Alessio Stavale
Emanuele Triacca

Centrocampisti
Marco Albiero

Maurizio Alberti
Mirko Di Martino
Gabriele Lideo
Donato Martino
Luca Masserini
Jonata Nardini
Alessandro Restagno
Giuseppe Restagno
Franco Picchieri
Michele Zonca

Attaccanti
Nicola Aloia
Simone D’Agostino 
Emiliano Landonio
Devis Pisano

PAGINA A CURA DI Dante Meroni Salimbeni 



PAGINA 12

LEZIONI AMMINISTRATIVEE ainate L N O T I Z I E

Cambiare si può
Ma serve coraggio

Far parte della Lega Nord
significa far politica per la
gente, mettendo al primo
posto gli interessi della col-
lettività;qualcuno,poco pri-
ma delle elezioni comunali
di Lainate di quattro anni fa,
si dimenticò di questa im-
portante verità ed impedì
alla Lega Nord di presen-
tarsi alle consultazioni elet-
torali.Il risultato è stato che
per quattro anni non c’è sta-
ta la voce della Lega Nord
nel consiglio comunale di
Lainate: il risultato giudica-
telo Voi. Ora si riparte, c’è
una squadra di candidati for-
ti e decisi; nella lista della
Lega Nord per il comune di
Lainate ci sono ragazzi gio-
vani,imprenditori,operai ed
impiegati, persone che Vi
offrono la possibilità di cam-
biare radicalmente la vita
politica di Lainate.

Alcuni mesi fa abbiamo
scelto di presentarci alle ele-
zioni amministrative di Lai-
nate da soli perché siamo
convinti che solo così po-
tremo essere liberi di attuare
il nostro programma e met-
tere gli interessi di tutti i Lai-
natesi davanti a tutto.Siamo
stati corteggiati per fare al-
leanze,ci hanno offerto pol-
trone di assessore ma ciò
non ci interessa.

Gli altri partiti non ci han-
no mai capito e siamo la lo-
ro disperazione:“ma come?

ci mettiamo insieme e vin-
ciamo, arriviamo al potere
e poi chi ci tocca più fino
alle prossime elezioni, tan-
te poltrone per tutti e voi
non ci state???”.

Ebbene sì, chi vota Lega
è sicuro che il suo voto sarà
sempre una mina sotto la
poltrona di chi insegue l’in-
teresse personale a danno
della collettività. Quando
serviamo per le alleanze sia-
mo bravi ed intelligenti ma
quando non assecondiamo
certi giochi politici diven-
tiamo rozzi, ignoranti e po-
co affidabili come si sente
spesso in televisione.

Io sono Andrea Pilati e
sono il candidato sindaco
della Lega Nord per Laina-
te, ho 35 anni, sono sposa-
to, ho un figlio di 3 anni e
sono il responsabile com-
merciale nella mia azienda.
So cosa vuol dire avere fa-
miglia e lavorare in questa
nostra società dove se non
sei raccomandato devi fare
molta fatica per ottenere ri-
sultati ed è per questo che
chiedo il voto dei giovani
che come me non hanno
trovato risposte dalle isti-
tuzioni quando le cercava-
no, chiedo il voto dei pen-
sionati che come mia ma-
dre fanno fatica ad arrivare
a fine mese e i servizi so-
ciali comunali non li aiuta-
no, chiedo il voto dei pic-

coli imprenditori perché so
cosa vuol dire lottare con-
tro la burocrazia per lavo-
rare,chiedo il voto degli im-
piegati ed operai perché so
quali danni ha fatto l’euro
e chiedo il voto delle don-
ne perché so cosa vuol di-
re l’efficienza di un asilo per
una donna che lavora.Tut-
to ciò può sembrare il soli-
to discorso da politico che
chiede voti ma quando an-
drete a votare, vedrete sul-
la scheda elettorale che so-
lo noi ci presentiamo con
un simbolo unico mentre
gli altri ne avranno qualcu-
no in più. Gli altri pensano
che si vince sommando idee
diverse, noi pensiamo che
debba essere la coerenza a
vincere.Tanta gente è stufa
dei soliti partiti ma non se
la sente di votare Lega:è un
buon segno perché quando
si vuole cambiare veramente
si è un po’timorosi ma è l’u-
nico modo per migliorare.

Noi della Lega Vi propo-
niamo un programma pie-
no di idee nuove per il co-
mune di Lainate ma soprat-
tutto il nostro impegno per
essere vicini a tutti i Laina-
tesi che avranno bisogno
del comune di Lainate. Noi
una vera alternativa Ve la
stiamo proponendo, ora
aspettiamo il Vostro voto co-
raggioso.

Andrea Pilati

Marazzi Anna Maria

Caccia Franco

Berti Maria Angela

Giovanatti Livio

Lugoboni Luigi

Maggioni Ezio

Valenti Mario

Ricci Laura Beatrice

Feeney Sara Anna

Benicchio Laura Lucia

Martignoni Ezio

Lamperti Romano

Barni Gerolamo

Galli Aurelio

Assi Mario

Bastoni Massimiliano

Biasizzo Norbert

Platto Sergio

Vanuzzi Carlo

Anzani Sergio

Il nostro programma
in sintesi
Asili Nido:
un sostegno economico de-
ciso alle famiglie, basta con
gli aiuti simbolici ed inutili.

Piccole imprese:
riduzione significativa delle
imposte comunali per 5 an-
ni per le nuove imprese e per
quelle che assumono (alme-
no il 10% in più) tra i resi-
denti della provincia mila-
nese da almeno 10 anni.

Giovani:
incentivi per l’apertura di lo-
cali culturali, musicali e tea-
trali per aiutare una sana so-
cializzazione giovanile e gio-

vani artisti emergenti.

Anziani:
potenziamento servizi sociali
per i più bisognosi e coin-
volgimento degli anziani in
attività scolastiche,civiche e
sociali.

Frazioni:
iniziative urbanistiche per da-
re un’identità a Grancia, Pa-
gliera e Barbaiana che oggi
sono solo “frazioni”.

Viabilità:
riorganizzazione totale della
disastrata situazione attuale
con il supporto dei residen-

ti delle singole zone e delle
frazioni Grancia, Pagliera e
Barbaiana.

Villa Litta:
valorizzazione della presti-
giosa struttura e cura preci-
sa del parco con inserimen-
to nei circuiti turistici inter-
nazionali.
Commercio:
salvaguardia del piccolo com-
mercio rispetto alla grande
distribuzione.

Sport:
aiuti economici alle società
sportive che operano sul ter-
ritorio di Lainate.

CANDIDATO SINDACO

Andrea Pilati 
nato a Milano il 16/06/1969 
Consulente commerciale, sposato, 1 figlio

Candidati Consiglieri Comunali
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CANDIDATO SINDACO

Adriano
Anzani 

Classe 1941,di professione tipografo,
vive e conduce la sua
attività a Lainate, suo paese d’origi-
ne.
Ha dedicato gran parte del suo im-
pegno pubblico nella gestione della
amministrazione del Comune di Lai-
nate.
Eletto consigliere comunale per la
prima volta nel 1970 ha
ricoperto l’incarico di assessore e vi-
cesindaco dal 1975 al 1980. Il Con-
siglio Comunale lo ha eletto Sindaco

nel 1980, e lo ha riconfermato
nel 1985 e nel 1990, ha ininterrotta-
mente rivestito la carica
fino al gennaio 1993.
È nota la sua dedizione a Villa Litta e
alle tradizioni del paese.Coautore di
alcune pubblicazioni riguardante il
territorio.
È tra i fondatori della “Associazione
Amici di Villa Litta” di Lainate. Con
decreto sindacale del 2002 è stato
nominato Conservatore del
“Museo Il Ninfeo”di Villa Litta.

Il programma elettorale “Per il Buon Governo di Lainate, 
Barbaiana, Grancia e Pagliera” verrà distribuito alle famiglie

Le liste e i candidati che sostengono la candidatura a Sindaco di Lainate di Adriano Anzani

Lista Forza Italia

1. Savino Gianluca
2. Anzani Augusto 

(detto Roberto)
3. Bellasio Ernestina 

In Zucchetti
4. Croci Viviana
5. Francese Giancarlo
6. Germinario Alessandro

7. Grignani Fabrizio
8. Grimi Paolo
9. Lattanzio Tommaso

10. Lui Maurizio
11. Malinverno Patrizia
12. Mancini Assunta 

in Rocco
13. Mandaradoni Francesco

14. Mellea Enza Monica
15. Milani Alberto
16. Moretti Alessandro
17. Patellaro Salvatore
18. Sella Antonio
19. Vitale Vincenzo
20. Zuliani Claudio

Esperienze & entusiasmi 
al servizio della Comunità

Lista Alleanza Nazionale

1. Venuti Andrea
2. Cardani Cristina
3. Codispoti Giuseppe
4. Di Iasio Michele
5. Favini Dario
6. Ingrosso Rodolfo
7. Larghi Cesare

8. Manfredini Stefano
9. Piana Maurizio

10. Perfetti Giuseppe
11. Ponte Annunziato
12. Pravettoni Stefania
13. Pudia Giuseppe
14. Raisi Mario

15. Rigo Giuseppe
16. Rossi Maria Elisabetta
17. Sbaraini Carlo Alberto
18. Stifanelli 

Maria Antonia
19. Superghi Eugenio
20. Troisi Maria

La certezza di un impegno

Lista Adriano Anzani

1. Arici Joannes
2. Benzo Enrico
3. Bergomi Maura
4. Bianchi Elisabetta
5. Brambilla Franca
6. Busnelli Marco
7. Cozzi Claudia

8. Dall’Angelo Luciano
9. Dell’Acqua Walter
10. Fava Margaret
11. Ferrario Cristina
12. Fiocchi Paola
13. Garalini Francesco
14. Giudici Luigi

15. Maestroni Sara
16. Marivo Carla
17. Nazzari Giulio
18. Rezzonico Rossano
19. Schepis Giovanni
20. Signò Monica

Dieci donne, dieci uomini, molti giovani!!
Competenza, esperienza, entusiasmo

Lista UDC

1. Maria Paola Albini
2. Alessandro Bolgiani
3. Pietro Giuseppe Aiello
4. Alessandro Benassi
5. Gianmario Carraro
6. Sara Cattaneo

7. Giovanni Floresta
8. Basilio Gentile
9. Adriana Giannò
10. Vincenzo Lamantea
11. Rosalba Messina
12. Alessandro Murgida

13. Dario Panigada
14. Ignazio 

Settimio Panunzio
15. Claudio Perfetti
16. Silvia Vasile
17. Mario Zito

Io c’entro
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Candidati Consiglieri Comunali

Romanò Pietro
Barichello Augusto
Bergantin Achille
Caldon Stefano
Capobianco Mario
Cavalli Enrica
Cedolin Luigi
Colombo Maria Grazia
Cortesi Giovanni Vittorio
Del Col Balletto Luca

Formentin Carlo Massimo
Gagliardi Mario
Guida Giuliano
Mantovani Anna
Mariola Paolo
Orlandi Piero
Soncini Valentina
Zannini Natalino
Brovero Germano
Falchi Antonella

Lista Pietro Romanò per Lainate
Tagliaferro Andrea
Albini Alberto Giovanni
Altieri Eliana
Arcuri Sergio
Campanale Francesco
Contin Agostino
Danizio Maria
Delaidini Sergio Angelo
Dellera Rosella Luigia
Di Pace Vittorio

Di Paolo Antonio
Gigante Giovanbattista
Gorgoglione Carlo
Lo Russo Martino
Mangoni Claudia
Perfetti Ezio
Pravettoni Giancarlo
Quaranta Pompea Valeria
Tommasi Antonio
Zonca Luigi

Lista Trifoglio
Dallatomasina Marco
Baronchelli Romana
Boschian Eugenio
Calo’Augusto 
Cambieri Rosalia
Castoldi Maurizio
Cortese Nicolino 
Corti Glicerio
Crippa Vittorio
Dell’acqua Franco Attilio

Giovannini Andrea 
Leoni Bruna
Mantovani Marco
Moneta Alberto
Moroni Rosa Luisa (Rossella)
Proverbio Maria Rita
Radaelli Egidio
Rossi Andrea
Tucci Nazzarena C.Maria
Zini Vincenzo

Lista Lainate nel cuore

Ancora insieme per Lainate
Una comunità accogliente e innovativa
Illustriamo la sintesi del Pro-
gramma Amministrativo per il
quinquennio 2004-2009; la ver-
sione completa del programma
è disponibile sul sito internet
www.lainatenelcuore.it

Area ex Alfa
Attuazione dell’accordo di pro-

gramma dell’area ex Alfa Romeo:
ribaltamento del casello auto-
stradale, collegamento ferrovia-
rio tra l’area ex Alfa Romeo e la
stazione FN di Garbagnate M.Isti-
tuzione del Centro Regionale per
la sicurezza stradale e la sede del
Consorzio Intercomunale di Vi-
gilanza.

Sicurezza e vigilanza
Potenziamento del persona-

le di vigilanza e ampliamento del-
le pattuglie di polizia locale se-
rali e festive.Video-sorveglianza
nei punti strategici del comune.

Interventi urbanistici 
Promuovere la realizzazione

di appartamenti con affitto con-
venzionato. Promuovere la rea-
lizzazione di appartamenti di edi-
lizia convenzionata e valutare l’of-
ferta dell’edilizia economico po-
polare. Completare la sistema-
zione dei centri storici del terri-
torio comunale. Sperimentare
nuovi servizi di trasporto (mi-
niautobus,trasporti collettivi) per
privati e aziende.

Parchi, verde, piazze
Realizzazione del Grande Par-

co tra Grancia, Pagliera e Bar-
baiana con la partecipazione dei
cittadini e delle scuole. Sistema-
zione delle aree verdi/parchi gio-
co esistenti con l’inserimento di
giochi per bambini,attrezzature
per anziani e giovani.Realizzare
un Piano della viabilità ciclo-pe-
donale per collegare spazi e luo-
ghi di valenza pubblica.

Sport, Cultura, Biblioteca
e Tempo Libero

Portare a compimento il Cen-
tro Benessere con Piscina Co-
munale di cui sono stati appalta-
ti i lavori.Ampliare il centro spor-

tivo di Barbaiana con la realizza-
zione di un nuovo campo da cal-
cio.Sostenere i progetti per strut-
ture sportive a Grancia-Pagliera.
Continuare a privilegiare,nell’e-
rogazione dei fondi, le associa-
zioni sportive che dedicano par-
ticolare attenzione ai giovanissi-
mi. Ampliare ulteriormente gli
orari di apertura al pubblico del-
la biblioteca e utilizzare i nuovi
spazi previsti nell’Ex Cinema Ari-
ston, prevedendo anche una sa-
la multimediale per proiezioni,
teatro e auditorium.

Scuola
Predisporre un piano di ca-

blatura delle strutture scolastiche
per agevolare l’introduzione del-
le Tecnologie dell’informazione
e della comunicazione. Valoriz-
zare l’esperienza del Consiglio
Comunale dei ragazzi.Garantire
la prosecuzione dei progetti di
prevenzione: educazione all’af-
fettività, sportello ascolto, tutor
sociale,percorsi teatrali,ecc..

Garantire il supporto per l’in-
segnamento dell’italiano ai bam-
bini stranieri anche attraverso la
Scuola di Babele.Proseguire e mi-
gliorare la collaborazione con le
scuole materne parificate.

Associazioni
Realizzare la “casa delle asso-

ciazioni”preferibilmente nell’at-
tuale sede della Croce Rossa.Rea-
lizzare il “Punto Associazioni”per
far conoscere e promuovere le
associazioni del nostro territorio.
Istituire l’Assessorato di riferi-
mento per le associazioni.

Villa Litta
Recuperare gli spazi non an-

cora ristrutturati per farne:la de-
finitiva sede municipale;un cen-
tro culturale di livello sovraco-
munale con il proseguimento del-
le visite guidate, spettacoli ed
eventi culturali; la sede universi-
taria di un centro didattico-scien-
tifico del Politecnico di Milano
ed i relativi servizi.

Università
Ampliare la collaborazione

con il Politecnico di Milano,de-
dicandone alcune specifiche a
tutto il territorio di Lainate.

Promuovere sinergie tra le
realtà produttive lainatesi e la se-
de universitaria,continuando l’e-
sperienza del “tavolo permanente
di lavoro”.

Servizi alla persona 
Realizzare i 25 appartamenti

pubblici a canone moderato e
prevedere appartamenti in affit-
to a canone moderato.Avviare la
Mutua comunale all’interno del
progetto relativo alla realizza-
zione del Presidio Sanitario in
collaborazione con l’Istituto Cli-
nico Mater Domini e favorire la
costituzione di gruppi di cure
primarie da parte dei medici di
famiglia e dei pediatri. Realizza-
re il consultorio familiare. Ga-
rantire servizi diagnostici e am-
bulatoriali sul territorio favorendo
la presenza di servizi dell’ASL o
di strutture convenzionate, uti-
lizzando anche la realizzanda
struttura presso il Centro Civico
di Pagliera.Avviare la gestione dei
seguenti servizi: RSA, servizi re-
sidenziali per patologie gravi (HO-
SPICE), poliambulatorio sanita-
rio area ex Frilvam,medicina del
lavoro. Garantire i servizi per i
diversamente abili: Trasporto;
Centro Socio Educativo–Servizio
Formazione all’Autonomia;inse-
rimenti lavorativi;Supporto sco-
lastico.Garantire i Servizi rivolti
agli anziani: Assistenza Domici-
liare; ricoveri in strutture pro-
tette;buoni e Voucher alle fami-
glie che accudiscono gli anziani
a domicilio;soggiorni Climatici;
attività dei centri diurni.

Servizi alla città
Ampliare ulteriormente le at-

tività del Punto Comune ed ef-
fettuare la certificazione di qua-
lità dell’Ente. Realizzare nuove
forme di gestione delle entrate
tributarie per facilitare l’utenza
(ICI precompilata,pagamenti via
internet,ecc.).

Attuare nuove forme di co-
municazione con la cittadinan-
za e le aziende utilizzando stru-

menti innovativi quali:SMS,pan-
nelli di accesso alla città,Rete Ci-
vica, ecc. Istituire “Lainate Noti-
zie ragazzi”.

Sviluppo economico, 
lavoro e formazione

Realizzare il Piano per il ca-
blaggio di Lainate, con priorità
agli edifici pubblici quali scuo-
le, uffici comunali, ecc. Utilizza-
re il Centro Civico di Pagliera per
l’utilizzo,la sperimentazione e la
diffusione delle nuove tecnolo-
gie con particolare attenzione ai
giovani.Istituire associazioni sta-
bili dei commercianti delle vie
per manifestazioni e iniziative.
Possibilità di destinare ad attività
commerciali i piano terra dei cen-
tri storici per mantenerli vivi re-
golamentandone la tipologia com-
merciale.Prevedere quote di edi-
lizia convenzionata per attività
commerciali di quartiere per ser-
vizi facilmente raggiungibili.Rea-
lizzare il centro di formazione
presso la ex Cascina Panigadi per
imprenditoria giovanile e pro-
seguire nell’esperienza della
“Scuola Bottega”.

Principali opere 
pubbliche

Ex Cinema Ariston per nuo-
vo auditorium, biblioteca e cen-
tro culturale. Sistemazione Pa-
lazzina Comunale di Viale Ri-
membranze per realizzazione cen-
tro servizi alla persona.Sottopasso
Corso Europa*.Centro Civico di
Pagliera*.Parco delle frazioni*.Si-
stemazione Centri Storici. Cen-
tro benessere con Piscina Co-
munale*. Ampliamento centro
Sportivo Barbaiana e coperture
tribune via Circonvallazione.Ca-
sa delle Associazioni. Adegua-
mento strutture scolastiche.

25 appartamenti a canone
moderato*.Completamento:RSA,
Residenza Sanitaria Disabili, Mi-
ni Alloggi Protetti, Centro cure
palliative*. Struttura per emer-
genza abitativa. Sala polivalente
(cinema/teatro) area Pirelli.Ulti-
mazione parcheggio dei Giraso-
li* (*Opere già progettate, fi-
nanziate o in corso).

Mi impegno perché...

CANDIDATO SINDACO

Alberto
Landonio
34 anni, sposato, ha una bambina di due anni e vive da sem-
pre a Lainate.
Laureato in scienze politiche all’Università Cattolica di Mila-
no con una tesi in economia politica sulla performance del
settore pubblico in Italia.
Lavora per la Banca Popolare di Milano con funzioni diretti-
ve nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
Impegnato come educatore presso l’oratorio San Francesco
di Grancia-Pagliera.
Ha frequentato la scuola diocesana per la formazione all’im-
pegno socio-politico
con PIETRO RO-
MANÒ.
- Dal 1994 membro di
Lainate nel Cuore.
- Dal 1995 al 1999 Con-
sigliere Comunale e se-
gretario della Commis-
sione Servizi Sociali.
- Dal 1997 al 1999 Ca-
pogruppo Consiliare di
Lainate nel Cuore.
- Dal 1999 Assessore per
Bilancio,Tributi, Infor-
matica e (dal 2002) Per-
sonale e Comunicazio-
ne.

Ho scelto di impegnarmi in politica perché credo nel va-
lore delle persone e della famiglia che devono essere il cen-
tro di ogni azione sociale e politica.

Con la collaborazione di tutti, vorrei che ogni scelta con-
creta fosse guidata dalla volontà di fare il bene di Lainate.

Continuando quanto avviato da Pietro Romanò, desidero
fare della nostra Lainate una comunità accogliente, perché
ciascuno percorrendone le vie, sostando nelle piazze, gio-
cando nei parchi, possa sentirsi sempre a casa.

Mi voglio impegnare perché Lainate sia una città innova-
tiva,che sappia cogliere le sfide che il futuro ci riserverà con
quella flessibilità e quella prontezza che la vita moderna ri-
chiede.

Alberto Landonio
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Stellari Claudio
Conti Mario
Clemente Roberto
Nebuloni Valerio Donato
Facchini Ernesto Alberto
Bianchini Danilo
Stella Maria Cristina
Pinna Andrea
Crippa Franco
Colombo Antonio Fausto
Bezzone Ennio
Saputo Gianmario
Lucciola Antonio
Malagutti Mario
Sozzi Luigi

Rifondazione
Comunista
Sinistra Europea
Lainate

Caccia Roberto
Locati Fabio
Scaldalai Cecilia Dionisio
Borroni Luigi
Campana Lorenzo
Caputo Paola Brambillasca
Del Gaudio Michele
Doninelli Fabio
Ferrario Paola Ferrarini
Galimberti Angelo
Magagna Roberto
Paoletta Gabriele
Pizzi Flavio
Priolo Giovanni
Russo Vittorio
Serafini Andrea
Signo’ Emanuele
Slesio Isabella Massé
Vona Rosario
Zonca Michele

Lista Margherita

Canzi Livio
Scianitti Giorgio
Clerici Marco (indipendente)
Sgambelloni Massimo
Biliero Gianna
Grignani Angela
Lamanna Nicola
Loponte Mario
Panzanini Alberto
Pascetta Giuseppe 
(indipendente)
Serighelli Giuseppina 
(indipendente)
Tomba Francesca
Viscuso Vincenzo

Lista
Centrosinistra
per Lainate

Spotti Celesta
Baschirotto Gianluigi
Battaglia Paolo
Battistini Orazio
Beretta Alessandro
Borroni Marino
Colombo Tomas
De Vita Vanda
Ganci Carmelo
Ganci Giovanni
Leoncini Claudia
Liuni Serafina
Marulli Santino
Mondellini Nicoletta
Orlando Gabriella
Steffenini Marino
Tosi Diego
Treccosta Leonardo
Tucci Ferdinando
Zaminato Viviana

Democratici 
di Sinistra

Borghetti Giancarlo
Novelli Fabio
Aurola Ariosto
Barbieri Elisa
Grisafi Salvatore
Giordano Bruno
Mancuso Carmela
Raisi Marisa
Usuelli marco
Wappner Aristide
Montini Giancarlo
Fantini Maila
Franchi Magda
Fantini Eleonora
Boni Bruno

Partito dei
Comunisti Italiani
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CANDIDATO SINDACO

Mario Bussini
54 anni, sposato, due figli
Esperienza politica: 
Consigliere comunale dal 1980 al 1985. Segretario della De-
mocrazia Cristiana di Lainate dal 1984 al 1993.

Esperienza lavorativa: 
Ragioniere. Dal 1972 al 1986 alla Banca Commerciale Italia-
na; impiegato nel settore finanza.Dal 1986 a Genercomit Ge-
stione,società di fondi d’investimento.Funzionario con com-
piti di segreteria dell’Amministratore Delegato e del Presi-
dente nonché responsabile amministrativo del personale.Dal-
l’aprile del 2003 in pensione.

Esperienza 
nel sociale: 
Dieci anni di presi-
dente della società Gin-
nastica Rho. Da anni
collabora con associa-
zioni di volontariato
impegnate nel sociale
(La-Fra) e con la Par-
rocchia.

Progetto per vivere Lainate:
una città di tutti
Premessa:

Le persone presenti nelle
liste che appoggiano i parti-
ti della coalizione del Cen-
tro Sinistra di Lainate, gui-
data dal candidato sindaco
Mario Bussini, hanno ri-
flettuto sulla realtà del nostro
territorio,sui bisogni dei cit-
tadini e sulle potenzialità esi-
stenti, al fine di individuare
proposte e soluzioni signifi-
cative per il futuro del nostro
paese e per mettere in moto
sinergie e contributi capaci
di trasformare le idee in
progetti ed i progetti in
azioni concrete e servizi
reali, per il rilancio dell’a-
zione amministrativa a so-
stegno dei bisogni di tutti i
cittadini.

I partiti che compongono
la coalizione di Centro-Si-
nistra di Lainate condivido-
no una piattaforma pro-
grammatica fondata su prin-
cipi ispiratori comuni:

solidarietà sociale,
partecipazione, so-

stenibilità, innovazio-
ne e trasparenza

profondamente radicati
nella storia e nella cultura dei
diversi gruppi che si impe-
gneranno per realizzare:

a) una politica attiva fi-
nalizzata alla costruzione di
concrete iniziative di solida-
rietà sociale, capace di offri-
re ambiti e strumenti di or-
ganizzazione,di confronto e
di iniziativa ai gruppi più de-

boli;
b) una concezione della

politica per l’occupazione
fondata sulla crescita dei mo-
menti di incontro tra do-
manda ed offerta di lavoro,
anche e soprattutto attraver-
so lo sviluppo della forma-
zione professionale, dell’uti-
lizzo di tutti gli strumenti pre-
visti dalla legge sull’appren-
distato,dell’educazione e so-
stegno all’imprenditorialità
delle giovani generazioni;

c) un forte impegno per
un riesame dello strumen-
to urbanistico e delle nor-
mative di attuazione per ga-
rantire una reale condizione
di uguaglianza davanti alla
norma da parte di tutti i cit-
tadini e per riqualificare il ter-
ritorio in modo da raggiun-
gere uno sviluppo equilibra-
to che consenta la valorizza-
zione e il pieno recupero del-
le risorse ambientali e cultu-
rali, intese come bene pri-
mario: dalle zone verdi alle
strutture sportive,al rilancio
di Villa Litta e dei centri sto-
rici con l’obbiettivo di un rea-
le miglioramento della qua-
lità della vita.

Le politiche sociali rap-
presenteranno il fondamen-
to dell’attività dell’Ammini-
strazione, attraverso l’attiva
partecipazione al tavolo del-
la 328/2000 (“Legge quadro
per la realizzazione del si-
stema integrato di interven-
ti e servizi sociali”),conside-

rato l’unico strumento oggi
a disposizione per avviare un
percorso capace di rispon-
dere ai bisogni delle perso-
ne presenti sul territorio;sarà
inoltre nostro impegno se-
guire il processo in atto di
trasformazione delle A.S.L. e
della sanità pubblica,perché
non venga meno l’erogazio-
ne dell’alta qualità dei servi-
zi evitando una inutile di-
spersione di professionalità
attualmente raggiunta dalla
nostra azienda socio sanita-
ria.

Il Comune deve essere “la
Casa dei Lainatesi”. Il luo-
go in cui essi possono rivol-
gersi con fiducia per risolve-
re i propri problemi, per ot-
tenere informazione e dove
essi trovano risposte effica-
ci,competenza,cortesia e di-
sponibilità.Il valore che in es-
so si esprime è quindi quel-
lo delle persone che vi lavo-
rano con passione e compe-
tenza,consapevoli che la pro-
fessione che esercitano è por-
tatrice di un profondo signi-
ficato sociale, in quanto ser-
vizio alla Comunità.

Per fare sì che il Comune
sia un’organizzazione effi-
ciente,il primo obiettivo che
ci poniamo è rendere sem-
pre più efficace il servizio
pubblico rispondendo alle at-
tese ed ai bisogni dei citta-
dini.

Le nuove esigenze delle
famiglie, dei giovani, delle

donne, degli anziani e del-
le fasce più deboli, richie-
deranno una seria riflessio-
ne ed un impegno ad intro-
durre strumenti di sostegno,
decisioni sulla politica dei
tempi e sulla ripartizione dei
carichi operativi casa-lavoro
che ricadono sulla donna,ed
una serie di interventi fina-
lizzati a creare diverse forme
di integrazione e di iniziati-
ve sociali nel tempo libero
sostenute da proposte cul-
turali forti.

Queste ed altre proposte,
nate dalla lettura dei bisogni
del territorio,rappresentano
spunti,stimoli,sinergie ed ini-
ziative che possono poi tro-
vare concreta realizzazione
in interventi finalizzati a sod-
disfare le diverse esigenze del-
la nostra Comunità, in un’ot-
tica di mutualità e solida-
rietà, all’interno di uno
spazio locale, temporale,
ideale e culturale in cui le
generazioni di cittadini di ogni
provenienza riescono ad in-
contrarsi,a interagire,a scam-
biarsi reciprocamente espe-
rienze e a costruire nuove ed
importanti iniziative.

Se vuoi conoscere più a
fondo il nostro “Progetto
per vivere Lainate: una
città di tutti”è possibile con-
sultare il sito www.centrosi-
nistra.altervista.orgdove tro-
verai sviluppato il program-
ma completo della coalizio-
ne di Centro Sinistra.



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




