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UNA GIORNATA CON... VITA CITTADINA

Questo numero contiene l’inserto del bilancio di
mandato, cioè la realizzazione di quanto è stato fatto
in questi anni avendo come punto di riferimento il pro-
gramma amministrativo presentato agli elettori nel
1999.

Come consuetudine, in maniera trasparente, prefe-
risco che siano i fatti a parlare.

In questo breve editoriale intendo semplicemente
annotare alcune importanti iniziative; sono state col-
te delle grandi opportunità anche se non previste dal
programma stesso.

Innanzitutto l’acquisto del Cinema Ariston. Il 25
marzo è stato firmato l’atto notarile. Con l’intento di
farne un moderno e innovativo centro di servizi cul-
turali con auditorium,già a partire dal mese di maggio
esso ospiterà una vetrina virtuale, sperimentando
delle novità digitali (tra i primi a livello nazionale
ed europeo): con un semplice gesto di una mano il
cittadino e il turista potrà avere informazioni, comu-
nicazioni, contenuti sul comune e su Villa Litta.

Inoltre, dopo aver aperto il “Granaio”a Grancia vi è
l’interessantissimo progetto di Pagliera: un centro
Civico, realizzato in collaborazione con privati, per
farne un luogo di servizi sanitari (farmacia, ambulato-
ri medici) di servizi comunali (sportelli per il cittadi-
no) di aggregazione per anziani, famiglie e soprattut-
to giovani, anche con l’utilizzo delle più moderne tec-
nologie (vedi progetto nelle pagine interne).

Di grandissimo rilievo è la presenza del Politecni-
co di Milano.Ho già illustrato nel numero precedente
il valore di tale presenza e i notevoli benefici cultura-
li ed economici che esso porterà per la nostra comu-
nità civica. Già da ora, come da programma in queste
pagine, sono previste numerose e importanti iniziati-
ve sia culturali sia con le aziende del territorio.

Infine,l’annosa e complessa vicenda dell’ex Alfa Ro-
meo, che ora sta andando verso soluzione definitiva,
porterà dal punto viabilistico e della sicurezza dei mi-
glioramenti: innanzitutto l’imminente apertura della
nuova strada provinciale che da Via Mascagni giun-
ge direttamente ad Arese e successivamente il ribal-
tamento del casello autostradale a nord dell’Auto-
strada (completamente a carico della Regione Lom-
bardia e Società Autostrade) con alleggerimento del
traffico su via Rho.

Parlino i fatti
EDITORIALE

Con l’intervento segui-
tissimo del prof.Charmet te-
nutosi presso l’Oratorio S.
Giuseppe di Barbaiana si è
aperta la serie di iniziative
legate al tema dell’educa-
zione e della formazione.Ve-
nerdì 23 aprile il Dr.Violino
del servizio tossicodipen-
denze dell’ASL ha illustrato
una ricerca sui comporta-
menti a rischio degli adole-
scenti a cui è seguito un di-
battito appassionato con i di-
versi presenti in sala.

L’intenzione dell’Ammi-
nistrazione di promuovere

una riflessione a largo rag-
gio sui diversi aspetti dell’e-
ducazione e della formazio-
ne ha trovato risposta da par-
te delle diverse realtà pre-
senti sul territorio.

Questa prima fase dedi-
cata agli adolescenti ha per-
messo di maturare la con-
sapevolezza di coordinare
tutte le risorse disponibili
(Comune, società sportive,
parrocchie,scuole,terzo set-
tore, ecc.) al fine di offrire
adeguate esperienze forma-
tive ed educative ai nostri
ragazzi. In un prossimo fu-

turo sarà importante istitui-
re un gruppo di lavoro che
elabori progetti e strategie
comuni.

L’insieme delle iniziative
nel mese di maggio prose-
guirà con

Venerdì 14 Maggio:
“Formazione professionale
e Formazione permanente”

Ore 21,00 Sala delle Capriate
Sabato 15 
e Domenica 16 Maggio:

“Incontriamoci in piazza”:
- mostre
- gruppi musicali giovanili
- spettacoli teatrali dei ragazzi
delle scuole.
- Premiazione concorso su-
perElle

INIZIATIVE DI MAGGIO

La Città, L’Educazione 
e la Formazione

SPAZIO GIOVANI

CONSIGLIO COMUNALE APERTO

Insediato il nuovo Sindaco dei Ragazzi
Si è insediato Venerdì 23 Apri-

le il nuovo sindaco dei Ragazzi
Alessandro Muliari che succe-
de a Dario Volpi. L’ormai tradi-
zionale cerimonia per il pas-
saggio di consegne è avvenuta
nel corso di un consiglio co-
munale aperto svoltosi presso
il centro civico di Barbaiana al-
la presenza della Giunta Co-
munale e di numerosi consi-
glieri.Vecchi e nuovi consiglie-
ri hanno relazionato sull’attività
presente e futura, sia ringra-
ziando l’amministrazione per
quanto fatto sia sollecitando una
serie di interventi a servizio del-

le scuole.Una mattinata frizzante
che si è chiusa con il discorso
del nuovo Sindaco che ha riba-
dito con decisione il proprio im-
pegno per sostenere, nei con-
fronti del consiglio comunale

dei “grandi”, i diritti e le richie-
ste dei ragazzi L’iniziativa del sin-
daco dei ragazzi nata nell’am-
bito di un progetto elaborato
dall’UNICEF è giunta a Lainate
ornai al decimo anno.

Con questo
numero di Lai-
nate Notizie il
bilancio mul-
tidimensiona-
le di mandato.
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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.

Sono trascorsi quasi due
mesi da quando SMG,la nuo-
va Società Municipale Gas,
ha aperto i suoi uffici a Lai-
nate. I contratti effettuati al
momento di andare in stam-
pa sono già più di 350. I cit-
tadini si presentano allo spor-
tello con le bollette dell’at-
tuale fornitore e una serie di
quesiti. Qualche dubbio, il
desiderio di cambiare.Alcu-
ne domande sono ricorren-
ti.Abbiamo pensato dunque
di raccogliere quelle poste
più frequentemente dall’u-
tenza e di segnalare le ri-

sposte che SMG ci ha forni-
to.

La disdetta al vecchio
fornitore Enelgas e la sti-
pula del nuovo contratto
con SMG hanno un costo?

No,sono completamente
gratuiti,basta presentarsi al-
lo sportello SMG di Largo Vit-
torio Veneto 16 (dove c’è il
Punto Comune), negli orari
di sportello dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 16.00 e il sa-
bato dalle 9 alle 12,00 con
l’ultima bolletta del gas,car-
ta d’identità, codice fiscale

e libretto di manutenzione
caldaia.

Quali sono i servizi che
SMG offre?

I servizi sono molteplici:
lo sportello a disposizione
del cittadino che offre la pos-
sibilità di un contatto diret-
to fra gli interlocutori, le let-
ture effettuate dall’incarica-
to una volta al mese nel pe-
riodo invernale e una volta al
bimestre nel periodo estivo,
uno sconto sulla tariffa del
metano.

Chi è competente per il
contatore e le tubazioni?

Le tubazioni e il contato-
re rimangono di competen-
za dell’attuale distributore
(GE.AD.)

Quante bollette si rice-
vono?

Si ricevono solo le bollet-
te della SMG: una bolletta al
mese per il periodo inverna-
le e una bolletta bimestrale
nel periodo estivo.

In caso di perdita o gua-
sto a chi ci si rivolge?

Ci si può rivolgere diret-
tamente a GEAD (in caso di
guasti o fughe) oppure per
qualsiasi informazione a SMG.

Come avviene la lettu-
ra dei contatori?

Per le letture passano i tec-
nici di SMG che, se non do-
vessero trovare nessuno in
casa, lasciano un avviso per
comunicarci la lettura.

Per ulteriori informazioni
(SMG): numero verde
800.375330 – info@munici-
palegas.it

Per segnalazione guasti
(EnelGas-GEAD):numero ver-
de 800.046459

All’Ufficio Punto Comu-
ne di Barbaiana - Piazza del-
la Vittoria 1 può essere rila-
sciata da oggi la Carta d’I-
dentità in tempo reale.

Punto Comune “Uno
sportello, tanti servizi”: è
questo il motto che carat-
terizza il servizio Punto Co-
mune, il luogo privilegiato
di contatto tra il Comune e
i cittadini di Lainate.

È, quindi, l’ufficio in cui
recarsi per sbrigare la qua-
si totalità delle pratiche di
sportello e per avere infor-

mazioni sull’attività del-
l’ente.

Il servizio è erogato pres-
so i locali di Largo Vittorio Ve-
neto,16 (la precedente sede
dell’Ufficio Anagrafe) orario
di apertura: dalle 8,00 alle
19,00 (con orario continua-
to) dal lunedì al venerdì e dal-
le 8.30 alle 13,00 il sabato
mattina.

Barbaiana - Piazza della Vit-
toria - Centro Civico
Orario di apertura:

Lunedì e giovedì dalle 10,30
alle 12,15 e dalle 16,00 alle
18,00
Martedì,Mercoledì e Venerdì
dalle 10,30 alle 12,45

Sono stati distribuiti a tut-
te le famiglie residenti sul ter-
ritorio i tre volumi di pre-
sentazione di Lainate. Rac-
colti in un unico contenito-
re, ciascuno dedicato a un
aspetto della vita cittadina, i
tre libri si propongono come
una guida ragionata per co-
noscere più da vicino le realtà
associative, religiose, sporti-
ve del territorio,oltre a quel-
le economiche e com-
merciali. In particolare,
il terzo volume è rap-
presentato dalla Carta
dei Servizi, la Guida per
eccellenza,lo strumento
più importante per age-
volare il Cittadino nei rap-
porti con l’Ente comu-
nale. La raccolta verrà
messa a disposizione an-
che dei nuovi residenti,
dei visitatori,delle azien-
de che si insediano sul ter-
ritorio.

Qualora non vi fosse-

ro pervenuti i libri al domi-
cilio, è possibile effettuare il
ritiro direttamente presso il
Punto Comune

TANTE DOMANDE DI CITTADINI INTERESSATI

Società Municipale Gas

DA OGGI ANCHE A BARBAIANA

Carta d’Identità

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

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

CONCLUSA LA CONSEGNA A TUTTE LE FAMIGLIE

Tre libri su Lainate

Delibere di Giunta on-line
Da questo numero non pubblicheremo l’elenco delle delibere della Giunta Comuna-

le.Suggeriamo a chi è interessato di consultare il sito web del comune www.comune.lai-
nate.mi.it che riporta l’elenco aggiornato.

Ricordiamo che la consultazione del sito è gratuita mediante le postazioni web collo-
cate presso la biblioteca comunale.
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NUOVI SERVIZI PER I CITTADINI

Pagliera, si progetta il Centro Civico
Sarà un edificio di inte-

resse pubblico quello di pros-
sima realizzazione in via Mar-
che,angolo via Pagliera.Il pro-
getto prevede,infatti,una pa-
lazzina con struttura a L e due
piani fuori terra,destinata in
primo luogo ad ospitare ser-
vizi sanitari.L’edificio si aprirà
su uno spazio ampio che co-
stituirà idealmente la piazza
comunale in cui i cittadini si
incontrano, si riconoscono,
utilizzano servizi comuni.

Al piano terreno si inse-
dierà la farmacia: il pubblico
potrà entrare sia dalla piazza
sia da un secondo accesso su
via Marche, dove verrà at-
trezzato anche un comodo
parcheggio.

Ancora al piano terra verrà
aperto un poliambulatorio
medico per visite e diagno-
stica di routine.Accanto un
ulteriore spazio sarà riserva-

to ad attività comunali.
Un portico unirà ideal-

mente poliambulatorio,piaz-
za e parcheggio.

Il Centro Civico
Dal portico i cittadini po-

tranno raggiungere il primo
piano della palazzina,che pre-
vede ampi spazi da destina-
re esclusivamente ad usi co-
munali.

Dopo l’inaugurazione del
Granaio, in Largo Grancia, e
l’avvio delle attività rivolte
soprattutto ai bambini da ze-
ro a sei anni, la struttura di
via Marche costituisce un se-
condo importante tassello te-
so a realizzare anche nella fra-
zione di Grancia Pagliera un
centro di aggregazione per
tutti i cittadini: famiglie, an-
ziani, giovani cui offrire per
esempio servizi e postazioni
internet.

La facciata rivestita con
mattoni a vista, secondo la
tradizione più antica dei bor-
ghi agricoli, e l’uso di pan-
nelli in alluminio sul tetto per
sottolineare il concetto di in-
novatività progettuale saran-
no gli elementi estetici più
significativi della palazzina i
cui lavori potrebbero co-
minciare già nei prossimi me-
si.

A cura di 
Salvatore Scarano

Nell’ultimo anno registriamo
presso le nostre Agenzie Im-
mobilart che l’offerta di immo-
bili in vendita ha avuto una cre-
scita esponenziale pari e pro-
porzionale alla richiesta degli
stessi.
Questa tendenza non può con-
siderarsi una sorpresa: infatti,
se consideriamo che la com-
pravendita di immobili in Italia e
all’estero è aumentata negli ul-
timi tempi anche in seguito alla
particolare congiuntura inter-
nazionale tutto, questo risulta
essere normale.
Le persone che “rischiavano” in
altre fonti di investimento ap-
parentemente più redditizie, ri-
tornano oggi a puntare sul va-
lore del bene immobiliare che si
dimostra essere, in ogni caso,
un bene “rifugio”, dotato di un’ot-
tima redditività e di un apprez-
zamento di valore economico
costanti nel tempo.

È quindi questo il momento mi-
gliore per ACQUISTARE LA PRO-
PRIA CASA.

Molte famiglie, incoraggiate an-
che dai bassi tassi di interesse
per richiedere il Mutuo, decido-
no anzitempo di vendere la pro-
pria casa per acquistarne una
più bella e più confortevole e que-
sto a volte si rivela un’ottima op-
portunità anche per coloro che
invece sono in procinto di ac-
quistare, perché spesso si pos-
sono trovare davanti ad ottimi af-
fari disponendo di una scelta di
immobili in ottimo stato.
Da fonti statistiche, si registra
che nell’anno 2003 la richiesta
di Mutui in italia è cresciuta del
23% rispetto all’anno preceden-
te!
Ciononostante, la situazione in
Italia risulta essere ancora sot-
to la media dei nostri “cugini” Eu-
ropei; infatti nel nostro Paese 1
italiano su 5 paga il mutuo, men-
tre in Europa sono 6 su 10.Guar-
dando all’America la media sa-
le a 9 su 10!
Un altro dato interessante, ri-
guarda la durata del contratto di
Mutuo: mediamente 15-20 anni.
Tutto questo ci fa capire come
l’italiano medio di oggi sia di-
ventato molto più intraprenden-
te e meno restio al rischio per
l’acquisto della casa, sia essa

abitazione principale oppure in-
vestimento come seconda casa.

Indubbiamente il bene immobi-
le ha risentito meno di molti al-
tri della attuale fase di incertez-
za dei mercati finanziari. La ca-
sa rimane sempre un bene am-
bito e non sembra dimostrare ce-
dimenti in relazione con l’anda-
mento altalenante di molte altre
forme di investimento. È suffi-
ciente dare un’occhiata ai valo-
ri che l’abitazione ha conquista-
to attualmente e paragonarli a
quelli che aveva solo ieri per ren-
dersi conto che il “trend” è in cre-
scita ed è supportato da una do-
manda costante.
Sicuramente nel futuro il merca-
to immobiliare dovrà assestarsi
e le valutazioni degli immobili in
tal senso si stabilizzeranno.
In ogni caso, l’investitore identi-
fica sempre più il mattone come
l’investimento sicuro, a prescin-
dere dall’andamento dell’econo-
mia mondiale.Infatti, mentre qual-
siasi altra forma d’investimento
riserva incognite facendo rileva-
re spesso delle perdite, il patri-
monio immobiliare si prospetta
come una rendita sicura e co-
stante anche di questi tempi.

Pubblicità redazionale

MERCATO IMMOBILIARE IN CONTINUA CRESCITA.
È IL MOMENTO PER ACQUISTARE!

Lainate
Via San Francesco, 2
Tel. 02.937.15.67

Nella foto Salvatore Scarano

LEGENDA
POLIAMBULATORIO
UFFICI COMUNALI
NOTA:
Al primo piano trova spa-
zio un centro civico di
300 mq

FARMACIA
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ALLEANZA NAZIONALE

Bilancio 
di cinque
anni

Dopo quasi 5 anni dall’insediamento dell’amministrazione ROMANÒ
abbiamo cercato di capire quali obiettivi l’attuale maggioranza ha sapu-
to cogliere e quali no, rispetto a quelli delineati nel suo documento di
programma nella campagna elettorale del 1999.

“Il QUINTO Bilancio comunale di previsione per l’anno 2004 dell’e-
ra ROMANÒ è uguale ai precedenti:NESSUNA SCELTA STRATEGICA!,
POLITICA DEGLI ANNUNCI PER QUELLO CHE RIGUARDA LE PIÙ
IMPORTANTI INFRASTRUTTURE RIMANDATE SEMPRE ALL’“AN-
NO CHE VERRÀ”, NULLA ALLE REALTÀ SPORTIVE E CULTURALI
LOCALI, VIABILITÀ COMPLETAMENTE ALLO SBANDO!!

1) Viabilità
…..Sì….. proprio la viabilità argomento sconosciuto e SEMPRE trat-

tato con superficialità da questa amministrazione.Tutti i cittadini laina-
tesi conoscono quanto è difficile attraversare le vie e piazze del centro
oppure cimentarsi in un percorso tortuoso e congestionato come quel-
lo per raggiungere la SS del Sempione passando dalle frazioni.

Forse non tutti sanno che con:
- l’insediamento della Fiera di Milano,
- la SS 101 che collega Arese–Lainate
migliaia di macchine si riverseranno sulla via Rho-Lainate (unico sboc-

co sulla SS Sempione).
Il Comune di Lainate resta l’unico nella zona a non aver pianificato e

minimamente pensato a come potrà essere il traffico fra qualche anno!!
A questi amministratori increduli e maestri nell’aggirare l’argomento

non possiamo fare altro che dare a loro appuntamento alla rotonda del-
l’uscita dell’autostrada della Mi-Va alle ore 8,00 di un qualsiasi giorno la-
vorativo!

La verità è che non è stato fatto un vero lavoro di ricerca e contatto
con tutte le associazioni che operano sul territorio (mi risulta,per esem-
pio, che nell’elaborazione del Piano Urbano del Traffico nulla è stato fat-
to se non quello di penalizzare e irritare la pazienza dei commercianti!!!).

2) Sport Cultura
Passiamo alla programmazione di questa amministrazione nelle atti-

vità culturali e sportive.
Le associazioni sportive ad esempio ricevono un contributo annuo

dal Comune di un importo APPENA SUFFICIENTE a coprire i costi del-
l’affitto delle strutture da loro utilizzate.

È forse questo il modo di dare un concreto sostegno alle ini-
ziative sportive e di attuare una vera politica al servizio dei gio-
vani???

Chiedete alle associazioni sportive quali e quanti sono stati i disagi e
i continui appelli fatti per strutture sportive inadeguate, mal funzionan-
ti con scarsi e sporadici interventi di manutenzione delle strutture!!!!

…….e ancora …….a Lainate NON SI SONO MAI VISTE iniziative di
questo tipo:

- concerti dal vivo all’aperto per i giovani
- gare sportive patrocinate dal comune
- premiazione di giovani Lainatesi per meriti sportivi

3) Servizi Sociali
La gestione e l’aumento dell’offerta del nostro asilo nido sono poi un

altro esempio emblematico di buona amministrazione comunale! L’im-
pegno dell’assessore ha portato certamente ad un aumento dell’offerta,
ma purtroppo con un aggravio della spesa per il comune in questo set-
tore.

Il costo medio per ogni bambino è di Euro 7800 l’anno di cui Euro
4700 a carico del Comune.

E che dire poi del monitoraggio dell’aria a Lainate, in particolare nel-
le vicinanze dell’asilo nido?

In base ai dati forniti dal rapporto ARPA sulla qualità dell’aria, la stes-
sa può ritenersi soddisfacente relativamente ai cosiddetti inquinanti tra-
dizionali. Per motivi tecnici però la rilevazione delle PM10 non si è po-
tuta eseguire e,nonostante le nostre richieste a tutela dei più piccoli, ta-
le nuova rilevazione non è stata ancora eseguita!

4) Lavori Pubblici
Apriamo una “triste”parentesi sulle opere di maggior rilievo MAI REA-

LIZZATE o realizzate e MAI FUNZIONANTI!!
- R.S.A Residenza Anziani, opera (come si evince dal cartello espo-

sto all’ingresso del cantiere) da concludersi nell’agosto dell’anno 1999!!!!!
- Piazza Vittorio Emanuele ……..meglio soprannominata come la nuo-

va montagna russa di Lainate!!! NON ANCORA TERMINATA MA GIÀ DA
RIFARE!!! Non vogliamo sapere con esattezza quanto è costata ma quan-
to costerà ai lainatesi rimetterla in sesto!!!

A queste gravi inadempienze e responsabilità….il Sindaco e i suoi As-
sessori hanno sempre aggirato il problema attaccandosi a leggi (come
quella sugli appalti) troppo machiavelliche e nebulose che lasciano po-
co spazio alla discrezionalità del Comune.

Cosa dobbiamo rispondere quindi ai Lainatesi? …..……..che la rea-
lizzazione della Casa per gli anziani R.s.a (del valore “modico” di circa
10.000.000,00 di Euro) non è ancora conclusa perché vittima di leggi sta-
tali troppo complicate???

Cosa vogliamo!
Vogliamo dare a questa città delle cose concrete e non solo

speranze a cui aggrapparsi. Il tutto con un rapporto CHIARO, TRA-
SPARENTE E CON IL CORAGGIO DI DECIDERE!!

Tenere sempre le porte aperte al dialogo ed alla partecipa-
zione attiva sulle scelte e perseguire, sempre, l’obiettivo di mi-
gliorare la qualità della vita, la sicurezza e la salute dei Lainatesi.

Il Capogruppo consigliare di Alleanza Nazionale
Andrea Venuti

FORZA ITALIA

I flop della
Giunta
Romanò

È un grave errore credere che i Lainatesi siano abituati a dimentica-
re o addirittura a veder tradite le promesse fatte durante la campagna
elettorale. Cinque anni fa l’attuale Giunta prometteva molto ai cittadini
lainatesi e alcune promesse avrebbero potuto essere mantenute. Le oc-
casioni sono state disattese e la politica della Giunta si è distinta solo per
il dilettantismo e l’improvvisazione con cui si sono impegnati per risol-
vere,o meglio per non risolvere ed aggravare, i problemi di Lainate.Non
ci occuperemo qui del tema della viabilità che è affrontato dal contri-
buto del consigliere Patellaro per non sacrificare così il poco spazio a no-
stra disposizione.Solo una piccola precisazione.Tra poco vedremo inau-
gurato,magari con un bel taglio del nastro in campagna elettorale,il nuo-
vo sovrappasso autostradale di Via Mascagni, un’opera realizzata grazie
al decisivo contributo della Provincia di Milano,provincia gestita da For-
za Italia. Che fine ha fatto il sottopasso di Corso Europa? Quanto dob-
biamo ancora aspettare per allontanare le centinaia di autocarri dalle zo-
ne residenziali?

Nel bilancio che siamo chiamati a fare sulle pagine di questo giorna-
le,merita uno spazio di prima grandezza la vicenda legata al destino del-
la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA).Quando fu posata la prima pie-
tra,ovvero ormai 7 anni fa,l’Amministrazione prendeva un impegno chia-
ro con i cittadini, quello di aiutare i più anziani con problemi di salute e
le loro famiglie.Oggi neanche un anziano è stato mai ricoverato alla RSA
e la struttura non è ancora ultimata.Ad essere traditi non sono gli elet-
tori ma i cittadini, soprattutto i più deboli e bisognosi d’aiuto. Pensate
che i tre anni il Sindaco Albertini ha provveduto a restaurare completa-
mente la Scala, il più prestigioso teatro del mondo; sempre in tre anni è
in via di ultimazione il “polo esterno della Fiera”.Questi esempi sono un
monumento all’inefficienza di questa Giunta. E che dire del famoso ci-
nema multisale con annesso teatro comunale? La colpevole propaganda
con cui l’Amministrazione si è arrogata meriti non propri si è tradotta
con la più grande bugia mai detta: l’ex pista Pirelli è ancora lì dismessa e
del Teatro (che noi preferiremmo venisse realizzato, assieme alla biblio-
teca nel Cinema Ariston) neanche l’ombra!!! Vuota come rimane anche
la piscina dei lainatesi, vuota perché questa piscina continua ad esistere
solo nelle promesse ingiallite dal tempo della giunta Romanò.Così che i
ragazzi di Lainate continuano a dover lasciare il loro paese per divertirsi
o per fare sport andando nei comuni limitrofi meglio organizzati e am-
ministrati del nostro.

Il paese è sporco ed il verde trascurato: siamo a Pasqua e sui marcia-
piedi di Lainate giacciono ancora i coriandoli di Carnevale!!! Il Parco di
Villa Litta è in pessime condizioni, il giardino di Via Cairoli occupato da
una costruzione orrenda e tutti gli spazi verdi sono in condizioni pieto-
se. Eliminata la seconda uscita stradale da Barbaiana così gli automobili-
sti barbaianesi impegnati tutti i giorni lavorativi in estenuanti code san-
no chi ringraziare (Romanò ed il Trifoglio che hanno promesso da 5 an-
ni il secondo sbocco sul Sempione e nulla è stato fatto). Le bugie anche
sul Centro Civico di Grancia e Pagliera: tanti disegni ma non hanno ac-
quisito neanche il terreno!!! Le condizioni del Centro Civico di Barbaia-
na pessime. La trascuratezza nella gestione degli edifici scolastici meri-
terebbe uno spazio ben più ampio ma qui ci limitiamo ad accennare il
problema che molti genitori conoscono fin troppo bene.Rsa,piscina,ci-
nema multisale e viabilità sono solo alcune delle occasioni perse dalla
giunta Romanò per migliorare la vita dei lainatesi. Ora ci aspettiamo da
Lainate nel Cuore ed il Trifoglio tutta una serie di progetti, idee e propo-
ste demagogiche, di risultati raggiunti solo sulla carta, di cantieri schizo-
frenici nella speranza di offuscare il nostro giudizio!!!! Non ci faremo
prendere in giro, ci ricorderemo di questi 5 anni d’inefficienze!!!
Non sarà certo il nostro il bilancio che l’Amministrazione deve temere.
Bensì quello che tutti i cittadini trarranno prima di esprimere il loro vo-
to alle prossime elezioni comunali. Il voto non lo merita chi fa le pro-
messe migliori ma chi dimostra di saperle realizzare e sperare nella cat-
tiva memoria dei cittadini oltre ad essere scorretto è anche inutile.

dott. Alessandro Moretti
Forza Italia Lainate, Barbaiana, Grancia-Pagliera

In queste pagine i gruppi

politici che operano a Lainate

hanno la possibilità 

di esprimere il proprio parere

su un argomento comune.

Su questo numero di Lainate

Notizie l’attenzione è rivolta al

bilancio di mandato.

Ecco i comunicati che sono

pervenuti in redazione...

La parola 
ai gruppi 
politici
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LAINATE NEL CUORE

Non è facile commentare in poche righe 5 anni di amministrazione
così intensi di opere e iniziative;certamente abbiamo vissuto, insieme ai
periodi precedenti dell’Amministrazione Romanò,gli anni che hanno por-
tato Lainate da anonimo paesino ai margini della metropoli a città al cen-
tro dello sviluppo dell’Alto Milanese, da paese emarginato da alcuni ser-
vizi (per esempio sanitari) a città che, grazie a questa amministrazione,
ha aumentato i punti e i giorni di prelievo e che, entro il 2004, avrà un
poliambulatorio all’avanguardia presso l’Area ex Frilvam, gestito dall’I-
stituto Clinico Mater Domini, leader del settore.

In effetti, prima di Romanò
- avevamo servizi sociali minimi
Per questo li abbiamo potenziati con:apertura comunità alloggio per

disabili in Viale Rimembranze, istituzione Servizio di Formazione, poten-
ziamento trasporto disabili, convenzione con LA-FRA, realizzazione di al-
loggi di edilizia convenzionata, ecc.

- avevamo servizi all’infanzia poco sviluppati
Per questo, abbiamo incrementato i posti dell’asilo nido, i parchi gio-

co per bambini nel Podere Toselli,a Grancia e a Barbaiana,e abbiamo isti-
tuito il servizio di assistenza domiciliare,realizzando convenzioni con mi-
cronidi privati e con le scuole materne parificate.

- avevamo centri storici poco adatti all’aggregazione e all’incontro
Per questo abbiamo sistemato la Piazza Vittorio Emanuele e buona

parte del centro storico rendendolo più adatto all’incontro e abbiamo ri-
qualificato la via Grancia-Pagliera

- avevamo frazioni dimenticate e non integrate con il resto della città
Per questo, dopo il centro civico e il palazzetto dello sport di Bar-

baiana,abbiamo sistemato il parco di via Roma,raddrizzato la curva di via
San Bernardo, ed effettuato interventi a Grancia-Pagliera: spazio pubbli-
co in Largo Grancia, nuovo mercato delle frazioni, nuova bretella tra via
Rho e via Lazio.

- avevamo un paese culturalmente nella media
Per questo abbiamo voluto far fare un salto di qualità al Comune,por-

tando a Lainate una delle più importanti università italiane: il Politecni-
co di Milano! Abbiamo inoltre acquistato l’ex cinema Ariston per farne
un centro culturale e per realizzare un auditorium attrezzato. Inoltre ab-
biamo valorizzato Villa Litta, recuperando gli affreschi e diverse sale, la
fontana del Tritone, altre sale del Ninfeo, oltre che gli spazi per gli uffici
comunali. Sempre attenti al passo con i tempi abbiamo realizzato servizi
informativi innovativi (e-learning, rete civica, newsletter, ecc.)

- avevamo centri sportivi appena sufficienti
Per questo abbiamo:ampliato gli spazi a servizio del Centro Sportivo

di Barbaiana, sistemato i campi di via Circonvallazione, costruito i nuovi
spogliatoi in via Cagnola.Abbiamo inoltre aumentato del 20% i contributi
alle società sportive che operano con i giovani

- avevamo uffici comunali aperti in orari poco fruibili per i cittadini
Per questo abbiamo istituito il servizio Punto Comune aperto tutti i

giorni dalle 8 alle 19 (il sabato dalle 8,30 alle 13) raddoppiando gli orari
di apertura degli uffici e garantendo un unico punto di riferimento per i
cittadini.

- Avevamo necessità di alcune importanti infrastrutture
Per questo abbiamo ottenuto dalla Provincia la realizzazione del nuo-

vo collegamento con Arese tramite via Mascagni e l’approvazione del pro-
getto esecutivo per il sottopasso autostradale di Corso Europa.Abbiamo
anche realizzato la passerella ciclopedonale sull’autostrada e una serie di
piste ciclabili (alzaie Villoresi, via Grancia-Pagliera, via circonvallazione,
via Prima Strada, ecc.)

- Avevamo un paese poco attento al lavoro e alla formazione
Per questo abbiamo organizzato corsi di riqualificazione professio-

nale e avviato lo Sportello Lavoro che da giugno si trasformerà in Job Cen-
ter per aiutare chi cerca lavoro.

Questo elenco è solo una parte delle iniziative realizzate e se, oltre a
quanto già fatto per le scuole (palestra della Fermi, tetto di Via Sicilia,
mensa di Via Litta, sistemazioni aree esterne di via Cairoli) consideriamo
anche i progetti approvati o in corso diventa davvero impressionante.Ec-
co alcuni esempi:appalto in corso per i lavori della piscina comunale (ini-
zio lavori 2004), inizio gestione Residenza Sanitaria Assistenziale (autun-
no 2004), appalto dei lavori per mini alloggi per anziani, in corso lavori
per la nuova sede della croce rossa, ampliati i cimiteri di Lainate e Bar-
baiana, mensa e tetto palestra scuola di via Cairoli, facciate scuola di Via
Lamarmora, refettorio della Scuola Fermi, ecc.

- Non ci hanno consentito di fare di più!
Per esempio con il Centro Civico di Pagliera, il parco di via Paglie-

ra/via Toscana e la pista ciclabile di via Rho:si tratta di opere legate a pia-
ni di lottizzazione privati i quali, forse perché legati ad alcune forze po-
litiche contrarie a Lainate nel cuore, hanno preferito l’interesse “di par-
te”a quello dei cittadini, non cedendo i terreni che si erano impegnati a
cedere o tardando ad arte l’esecuzione dei lavori. Non si tratta di pole-
mica sterile,ma di informazione puntuale su quanto accade a Lainate per
mostrare da un lato quante e quali opere, pur nelle difficoltà, siano state
messe a disposizione dei cittadini e,dall’altro,quante e quali opportunità
si siano perse per difendere bandiere partitiche.

Ci spiacerebbe dunque tornare indietro ai tempi in cui dominavano
le volontà dei partiti distanti dai cittadini! Crediamo di avere fatto bene
e di proporre anche per i prossimi cinque anni la nostra collaborazione
per fare di Lainate “una comunità accogliente e innovativa”.

Il direttivo di Lainate nel Cuore

ULIVO

Il Trifoglio è nato tra la fine del 1998 e l’inizio del 1999 come realtà associa-
tiva caratterizzata dalla partecipazione degli abitanti delle tre frazioni lainatesi:
Grancia, Pagliera e Barbaiana; fin dall’inizio l’associazione ha posto particolare
attenzione ai bisogni di queste tre zone che hanno avuto negli ultimi anni un no-
tevole e veloce sviluppo in termini di abitanti e,quindi,di esigenze con l’obiet-
tivo finale di integrare le tre frazioni con il capoluogo lainatese.Tale obiettivo ci
ha portato a presentare una lista civica alle elezioni del 1999 dando vita, insie-
me a Lainate nel Cuore,ad un’alleanza tra liste civiche a sostegno del candidato
sindaco Pietro Romanò.Cinque anni fa l’elettorato ci diede ragione ed in questi
anni abbiamo risposto a chi ci aveva dato fiducia con un impegno serio e co-
stante realizzando o mettendo le basi a quanto avevamo promesso durante la
campagna elettorale ma, cosa più importante, a ciò che serve per migliorare la
qualità della vita.Quello che ci preme di più infatti è lo sviluppo della nostra Lai-
nate, legato inevitabilmente a tutte le opere ed iniziative che mettono la perso-
na al centro perché una città è tanto più bella quanto più le persone che vi abi-
tano la sentono propria e si sentono interessate da ciò che gli accade intorno.

È con questo spirito che nel corso dei cinque anni abbiamo pensato, pro-
gettato e realizzato i servizi alle persone di ogni età: l’organizzazione dell’a-
silo nido comunale è stata razionalizzata aumentandone il numero di posti
di oltre 10 unità; nelle frazioni l’amministrazione ha stipulato convenzioni con
diverse strutture di micronido per dare risposta anche alle esigenze delle fami-
glie della zona;l’amministrazione ha inoltre siglato un accordo con significative
realtà aziendali lainatesi che prevede la realizzazione di un nido aziendale.

Particolare attenzione è stata data agli spazi verdi e spazi gioco per i bambi-
ni,andando a proteggere strutture esistenti ed attrezzandole adeguatamente con
giochi:il parco di cascina Grancia è stato attrezzato con giochi,mentre il par-
co di via Roma,a Barbaiana,è stato protetto e attrezzato;un nuovo giardino
con giochi per bambini è inoltre previsto in via Pagliera,grazie allo scom-
puto di oneri di urbanizzazione di un piano di lottizzazione all’angolo tra via La-
zio e via Pagliera:ci spiace constatare che gli abitanti delle nuove case non pos-
sano ancora godere della bellezza del nuovo giardino,al posto del quale si trova
tuttora il cantiere dell’impresa costruttrice.Significativi interventi sono stati fat-
ti anche nell’ambito delle scuole pubbliche, aprendo due nuove sezioni di
scuola materna a Barbaiana e dando così risposta ad un’esigenza molto sen-
tita. Per ciò che riguarda l’ambito dei servizi sanitari sono stati aperti, in colla-
borazione con gli ambulatori privati,i centri prelievi ad accesso diretto sen-
za prenotazione in orari comodi per tutti, come al sabato mattina. Il pro-
getto più ambizioso è quello che vedrà la presenza sul nostro territorio (zona
Esselunga a Lainate) di un presidio sanitario con ambulatori specialistici
gestito dalla Mater Domini.Molto è stato fatto anche nell’ambito dei servizi
ai disabili,potenziando il trasporto disabili per il quale il comune spende
oltre 200mila euro l’anno ed inaugurando il centro residenziale per di-
sabili in viale Rimembranze. L’attenzione alla persona passa soprattutto at-
traverso un’adeguata politica di sostegno alla formazione ed al lavoro.Anche in
questo campo le iniziative non sono mancate realizzando il progetto Job Cafè
che rappresenta un modo innovativo di intendere lo sportello lavoro, tramite il
quale i giovani si affacciano al mondo lavorativo;inoltre è stato concluso un im-
portante accordo con una delle più rinomate università a livello euro-
peo: il Politecnico di Milano.Dall’inizio di quest’anno infatti la Villa Litta è di-
venuta sede universitaria ed ospita master universitari in architettura:crediamo
che le prospettive di questa iniziativa siano davvero molteplici soprattutto a li-
vello di ricaduta sulla realtà economica e produttiva lainatese.

L’attenzione alla persona si realizza creando un ambiente piacevole in cui vi-
vere soprattutto i momenti di svago e tempo libero e non solo i momenti fre-
netici delle nostre attività lavorative;ecco allora il rifacimento della via Gran-
cia e Pagliera, asse storico che collega le due frazioni,con la creazione di
una pista ciclabile con viale alberato ed il conferimento di un aspetto che più si
addice ad un centro di paese; ecco allora l’approvazione del progetto di ri-
strutturazione del centro storico di Barbaiana che vedremo realizzato nel
corso dei prossimi anni. La progettazione, in collaborazione con i ragazzi delle
scuole,e la realizzazione del mercato delle frazioni in un’area centrale ri-
spetto a Grancia, Pagliera e Barbaiana,rappresenta la risposta ad un’esigenza
sentita da parte dei cittadini,così come il successo dell’opera pubblica dimostra.
Il mercato si inserisce inoltre in un progetto ben più ampio,il parco delle fra-
zioni, che è stato da noi fortemente voluto ed approvato, andando così a rea-
lizzare un obiettivo di piano regolatore indicato circa 30 anni fa.

Il quinquennio ha inoltre visto l’inaugurazione del primo spazio pub-
blico della frazione Grancia, il centro Il Granaio, situato in adiacenza alla
chiesa di S.Andrea dove,da oltre un anno,vengono portati avanti interessanti at-
tività di gioco per i bambini piccoli e per le loro famiglie; è stato inoltre stilato
il progetto di un centro civico situato nella frazione Pagliera, tra via Pa-
gliera e via Marche, la cui area, facente parte di un piano di lottizzazione, atten-
de di essere ceduta da oltre due anni dall’operatore privato.

Per quanto riguarda la viabilità,molti nuovi svincoli sono stati creati:la bre-
tella di collegamento tra via Lazio e via Rho con la realizzazione della nuo-
va rotonda sulla via Rho, la passerella ciclo-pedonale sull’autostrada,di re-
cente inaugurata,e la previsione di una pista ciclabile di collegamento tra il cen-
tro di Lainate e le frazioni da realizzare accanto alla via Rho,a cura dell’operato-
re privato del piano di lottizzazione in viale Rimembranze.Una decennale inef-
ficienza viabilistica è stata risolta a Barbaiana,eliminando la doppia curva adia-
cente il cimitero, allargando adeguatamente la strada e prevedendo una ro-
tonda all’incrocio del Cucù con la via Pogliano.A livello sovracomunale è stata
realizzata, in collaborazione con la provincia, la nuova viabilità sulla via Ma-
scagni verso Arese con la posa di un nuovo ponte sull’autostrada e la siste-
mazione della rotonda in uscita dall’autostrada, in fase di ultimazione in
questo periodo. Per ciò che riguarda l’ambito sportivo sono stati ampliati gli
spazi a servizio del centro sportivo di Barbaiana ed è stato approvato il
piano di recupero di Barbaiana,che prevede la cessione di un’area per la realiz-
zazione di un nuovo campo sportivo adiacente a quello esistente; le so-
cietà sportive locali,tramite le convenzioni stipulate con il Comune,hanno usu-
fruito di un contributo finalmente proporzionale al numero dei giovani
atleti iscritti.L’acquisto dell’ex cinema Ariston e la continua attenzione
alla realtà della Villa Litta, anche tramite l’accordo con il Politecnico di Mila-
no e la ristrutturazione dell’ala adibita ad uffici comunali,crediamo possano da-
re finalmente una risposta concreta alle realtà associative culturali di tutto il ter-
ritorio lainatese.

Certamente molte cose sono state fatte ma soprattutto sono state gettate le
basi per ulteriori sviluppi ed ulteriori realizzazioni che, chi si troverà ad ammi-
nistrare Lainate nei prossimi cinque anni, dovrà certamente tenere in conside-
razione.

Il direttivo del Trifoglio

L'ULIVO

IN
SIEME PER L'ITALI

A

TRIFOGLIO

In occasione dell’insediamento del Consiglio Comunale avvenuto nel 1999
il ns. gruppo dichiarò che la maggioranza costituita dalle due liste civiche con
sindaco Romanò, legittimamente riconfermata dalla popolazione,non sarebbe
stata all’altezza di governare Lainate in quanto rappresentava una minoranza,e
soprattutto rifiutava qualsiasi scelta politico/culturale che la spingesse a con-
fronti con la situazione nazionale o anche solo extracomunale per evitare scon-
tri e difficoltà al suo interno. In verità,nonostante una radicata scelta di centro
che evita il confronto reale sia con la destra che con la sinistra, l’amministra-
zione non è riuscita in questi anni a non perdere elementi qualificanti della sua
squadra (vedi le dimissioni del capogruppo Marta Conti e dell’assessore ai La-
vori Pubblici e vicesindaco Alvaro Pravettoni) senza spiegare chiaramente i mo-
tivi ma soprattutto addebitando interamente la responsabilità delle dimissioni
ai due, rei fondamentalmente di “dissentire”da alcune scelte del sindaco.

Per amministrare occorre una capacità di confrontarsi non solo al proprio
interno e con i propri elettori ma con la maggioranza dei cittadini sollecitando
suggerimenti e proposte soprattutto da parte di coloro che rappresentano idee
e culture diverse.Lainate non è e non deve essere un’isola fuori dal mondo.

Occorre pertanto chiudere con una fase della vita politica amministrativa
cittadina che è stata caratterizzata da localismi e dall’ambiguità di liste civiche
che hanno consentito a non pochi elettori l’illusione di non scegliere e di non
schierarsi.

Il nostro è un paese “normale”e deve riscoprire la ricchezza della vita po-
litica complessa con i suoi schieramenti e con un confronto reale tra gli stessi.

Il problema centrale per Lainate è che non riesce a far “decollare” le diver-
se potenzialità che possiede a livello economico,culturale e sociale.

In sostanza Lainate non riesce a trasformarsi da “paese”a “cittadina”,da pae-
se agricolo/industriale a città di servizi postindustriali capace di istituire co-
stanti collegamenti con la metropoli e con le trasformazioni che stanno avve-
nendo poco lontano (polo fieristico).

Altri paesi limitrofi che negli anni 60/70 avevano le stesse condizioni terri-
toriali ed economiche di Lainate, hanno saputo in questi ultimi anni rinnovar-
si positivamente,garantendo oltre ad un equilibrato sviluppo del territorio,ser-
vizi e qualità della vita notevolmente migliori dei nostri.

Facciamo qualche esempio:

1) Democrazia e partecipazione.
L’Amministrazione Comunale di fatto non favorisce la partecipazione dei

cittadini,se non per le iniziative che lei stessa promuove.
Noi da anni chiediamo:
- Il rilancio di Lainate Notizie come giornale dei cittadini e non solo come

“bollettino”della Giunta Comunale;
- La nomina del difensore civico;
- L’individuazione di spazi pubblici (sale) in Lainate,Barbaiana,Grancia e Pa-

gliera,dove i cittadini, le associazioni, le forze politiche, i gruppi consiliari,pos-
sano organizzare riunioni e iniziative pubbliche senza un esborso economico
eccessivo.

E da anni non abbiamo alcuna risposta a queste richieste.

2) Territorio
La città giardino, dello sport e della cultura prevista dal Piano Regolatore

Generale si è persa per strada. Non sono stati predisposti il Piano del Verde e
dei percorsi ciclo-pedonali.

Il Piano Urbano del Traffico è stato attivato solo in parte nel centro storico
di Lainate sfiorando il ridicolo con continui esperimenti e cambiamenti di sen-
si di percorrenza nel giro di pochi mesi,cambiamenti per altro spesso effettuati
senza alcuna informazione alla cittadinanza e con gravi danni per i commer-
cianti.

L’Amministrazione Comunale proprio per l’isolamento politico in cui si è
rinchiusa sembra spesso essere succube dei processi di trasformazione che stan-
no avvenendo a livello sovracomunale (Fiera, Malpensa, etc.) e non riesce ad
incidere sugli Enti sovracomunali (Provincia,etc.) per meglio tutelare il nostro
territorio. Spesso sembra anzi essere in balia anche di operatori privati come
nel caso della prevista e non realizzata Multisala.

3) Opere Pubbliche
Alcune opere realizzate (passerella ciclo pedonale sull’autostrada,etc.) era-

no opere dovute,convenzionate con operatori privati.
Altre opere promosse dall’Amministrazione o non finiscono mai (vedi ad

esempio la Residenza per gli anziani in Via Marche e l’edificio ad uso pubblico
nell’area ex Frilvam),o vengono realizzate con numerose difficoltà ed errori an-
che dal punto di vista tecnico e senza una definizione progettuale complessi-
va (vedi lavori di riqualificazione del centro storico di Lainate).

La stessa gestione di Villa Litta – il bene più prezioso che abbiamo sul ter-
ritorio - manca di un progetto d’insieme e sembra essere affidata più all’impe-
gno del volontariato che alla programmazione consapevole dell’amministra-
zione.

4) Cultura e giovani
Mentre riconosciamo che l’amministrazione ha cercato di promuovere,con

il nostro consenso, iniziative positive per il coinvolgimento nella vita cittadina
degli anziani e degli studenti delle scuole materne elementari e medie (sinda-
co dei ragazzi, educativa di strada,potenziamento del nido, incontri per i geni-
tori…),scarsissima è stata l’attenzione verso i giovani in particolare per favori-
re l’aggregazione tra i giovani sia in termini di spazi, sia per iniziative e/o feste.

Perché non attrezzare una porzione del centro sportivo di Via Circonvalla-
zione per feste, spettacoli musicali, etc.?

Perché non assegnare delle aule vuote,così come è stato fatto ad esempio
dal Comune di Arese, ad un’associazione di giovani, con convenzione etc. af-
finché gli stessi possano ritrovarsi per suonare,fare cabaret e/o altre iniziative?

Perché non aprire almeno una volta alla settimana la biblioteca alla sera per
facilitare un’aggregazione degli studenti delle scuole superiori e dell’università?

Amministrare non significa solo gestire e distribuire soldi (cosa peraltro non
semplice in una situazione di evidente calo dei finanziamenti pubblici) ma si-
gnifica soprattutto avere e realizzare delle idee.E per avere delle idee occorre
ascoltare, occorre aprirsi, occorre rinnovarsi.

...Questa Amministrazione sta chiudendo il suo ciclo.
Per Lainate si aprono nuove prospettive!
È ora di cambiare.

Gruppo Consiliare dell’Ulivo
Giancarlo Foi

Ombretta degli Incerti

Bilancio 
di cinque 
anni

Trifoglio: la
politica per
le frazioni
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Nuovo Caddy
Dove non arrivano 

gli altri

Nuovo Caddy

PARTNER SERVICE

Volkswagen Veicoli 
Commerciali

Lainate Democratica,
5 anni di opposizione
“responsabile”

Impossibile raccontare 5anni di opposizione costrutti-
va in così poco spazio.Ho cercato di farlo attraverso la stam-
pa locale e confrontandomi con i cittadini che mi hanno so-
stenuto e con quanti hanno sottoposto alla mia attenzione
i loro problemi quotidiani.

Lainate Democratica ha CONDIVISO molte scelte fat-
te dall’attuale Amministrazione:

- TUTTI i provvedimenti assunti in campo socio assi-
stenziale,le politiche per la famiglia,l’aiuto alle categorie so-
ciali più deboli;

- Applicazione dello strumento dell’ISEE per l’accesso
ai servizi socio assistenziali erogati dal Comune (semplifi-
cando: le prestazioni sociali offerte dal Comune si paghe-
ranno secondo il proprio reddito);

- Convenzione tra il Comune e le Scuole Materne non
statali Adele e Meraviglia Villoresi (noi cattolici democratici
crediamo che questo sia il modo per consentire una reale
libertà di scelta alle famiglie lainatesi!);

- Poliambulatorio sanitario in collaborazione con l’isti-
tuto clinico Mater Domini di Castellanza, la cui efficienza è
ben nota (sarà possibile ottenere MOLTI servizi di medici-
na specialistica senza doversi recare nelle strutture sanita-
rie presenti in altri comuni);

- Attenzione particolare al recupero di Villa Litta. Im-
portanti riconoscimenti istituzionali e Convenzioni sono sta-
te siglate con l’Associazione “Amici di Villa Litta”. Grazie al
lavoro di questi volontari,il simbolo indiscusso della nostra
città, sta assumendo sempre più valenza internazionale;

- Edilizia convenzionata all’interno dei Piani di Lottizza-
zione (è questo un tentativo per placare l’emergenza casa:
i prezzi degli immobili sono cresciuti troppo e gli stipendi
sono rimasti uguali);

- Parco delle frazioni (polmone verde al centro del ter-
ritorio);

- Acquisto ex-cinema Ariston per consegnarlo a nuove
funzioni comunali. Questa struttura è preziosa per lo svi-
luppo di attività collegate a Villa Litta,che sempre più deve
divenire polo culturale aggregante;

- Agevolazioni economiche per la riqualificazione delle
facciate degli edifici siti nel centro storico. Spero che que-
sta importante iniziativa, partita con notevole ritardo, ven-
ga sfruttata dai proprietari delle zone interessate;

- Atto di indirizzo per la realizzazione della piscina co-
munale;

- Sottopasso autostradale di C.so Europa. Con questa
opera pubblica,finalmente,si completerà la tangenziale ester-
na che consentirà di vietare l’attraversamento del centro di
Lainate a molti autoveicoli;

- Approvazione PL d 14 che prevede la costruzione di
una struttura alberghiera (a servizio del polo fieristico di
Rho-Pero e dei futuri visitatori della nostra città).

Lainate Democratica ha dichiarato la propria CON-
TRARIETÀ ad alcuni progetti che poi sono stati oggetto di
forti critiche anche da parte dei cittadini e delle categorie
economiche.

- Piano Urbano del Traffico.Inutile spendere ulteriori pa-
role su questo progetto che ha stravolto la viabilità cittadi-
na negli ultimi 2 anni;

- Collocazione nell’ex cascina Panigadi di un insedia-
mento produttivo artigianale. Non si critica l’iniziativa ma
la sua dislocazione: assenza di infrastrutture e vicinanza al
consorzio di bonifica del Lura (odori sgradevoli);

- Denuncia continua di alcuni metodi di azione politica
non propriamente democratici.Mi riferisco alla chiusura al
confronto con le forze politiche di opposizione ed allo scar-
so coinvolgimento dei gruppi politici presenti in Consiglio
nelle scelte amministrative.Assenza di risposte precise a nu-
merose questioni politiche ed amministrative sollevate nel-
le sedi appropriate.

Lainate Democratica ha posto l’attenzione nel corso di

questi anni su alcune questioni che sono state oggetto di ri-
petuti interventi in Consiglio comunale e sulla stampa lo-
cale.Ne riassumo brevemente alcune:
AMBIENTE e qualità della vita

- Ampliamento aree a verde (proposta di realizzazione
di “giardini di quartiere”) ed estensione orario di apertura
dei parchi cittadini [C.C.28/06/01 e 11/02/04];

- Istituzione della Guardia ecologica [interrogazione C.C.
21/09/99];

- Vigilanza nei confronti delle attività produttive a rischio
ambientale presenti sul nostro territorio [interrogazioni in
C.C.su Panasfalti – Gamma Chimica]
VIGILANZA URBANA

Revisione e potenziamento del servizio (aumento del-
l’organico e,soprattutto,estensione dell’orario di servizio e
maggior presenza sul territorio. Non è possibile che dopo
le 19 i cittadini non possano rivolgersi a nessuno per far ri-
spettare i propri diritti e richiedere protezione nei casi di
bisogno![ripetuti interventi in C.C. 28/05/01-05/06/02-
01/07/03-29/09/03-18/12/03]
TERRITORIO

- Controllo sugli appalti di opere pubbliche [ripetute in-
terrogazioni sulla Residenza per anziani, centro storico di
Lainate, parcheggi pubblici di via Lepetit/via Marche e via
Baracca….];

- Migliore gestione della manutenzione ordinaria/straor-
dinaria, che è evidentemente carente (basta guardare mol-
ti degli spazi a verde, delle strade, dei marciapiedi, dell’ar-
redo urbano…);

- Programmazione oculata degli interventi sul territorio
(pensiamo alla riqualificazione del centro storico di Laina-
te dove la tempistica non è stata concordata con i com-
mercianti);
RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

- Ottima l’idea del “Punto Comune”che non è altro che
un Ufficio Relazioni con il Pubblico accentrato.Peccato che
la Giunta in questi anni abbia sempre sostenuto l’Urp dif-
fuso tra i vari uffici.Anche su questo non si è fatta autocri-
tica!

- Assenza di spazi pubblici dove potersi riunire demo-
craticamente,se non pagando canoni troppo elevati;
TRASPORTI

- Si deve progettare un sistema di trasporto pubblico che
consenta la mobilità interna per collegare le frazioni tra lo-
ro e con Lainate centro [articolo Lainate Notizie dicembre
2003];

- Riorganizzare ed aumentare i collegamenti con Mila-
no.
COMMERCIO

- Non si sono mai istituzionalizzati momenti di confronto
tra l’Amministrazione e le associazioni di categoria: com-
mercianti ed industriali lainatesi.

- Nessun tentativo è stato fatto per rallentare la “deser-
tificazione” dei centri urbani (troppe agenzie immobiliari,
troppe banche al posto dei vecchi negozi!);

Per concludere,alla Giunta Romanò sono mancati mo-
menti di autocritica su alcune scelte fatte. Non ha alimen-
tato un vero confronto politico,ha dimostrato troppo spes-
so irritazione nei confronti delle critiche (anche se co-
struttive) e scarsa considerazione delle proposte alternati-
ve formulate.

Partirà a giorni la campagna elettorale per le elezioni co-
munali del 12-13 giugno,auspico che la competizione elet-
torale si svolga in un clima sereno e di correttezza recipro-
ca tra i diversi schieramenti politici in campo.

Alessandro Bolgiani
Capogruppo Lainate Democratica

LAINATE DEMOCRATICA

LAINATE
DEMOCRATICA

Viabilità Lainatese:
una strada 
senza uscita 

Come tutti sapranno io sono subentrato dopo le
dimissione del consigliere Rocco di Forza Italia, di-
messosi per motivi di lavoro, solo da circa un anno e
non sarebbe perciò corretto giudicare nel ruolo di
Consigliere Comunale l’operato della Giunta Romanò
nel periodo precedente la mia nomina.

In questo breve periodo mi sono occupato prin-
cipalmente di viabilità, e questo tema da solo sareb-
be sufficiente a riempire pagine e pagine d’inchio-
stro, inchiostro che dovrebbe essere rosso, il colore
della vergogna che dovrebbe ostentare la Giunta Ro-
manò.Il tanto famigerato PUT (Piano Urbano del Traf-
fico) continua a rendere l’attraversamento di Lainate
un vero rebus per non parlare della caccia al par-
cheggio o dei pericoli che pedoni e ciclisti corrono
quotidianamente.Tutti si lamentano oltre che della si-
tuazione del fatto di aver dovuto subire dei disagi per
ottenere una nuova piazza Vittorio Emanuele che in-
credibilmente è riuscita a far rimpiangere ai lainatesi
quella vecchia.

Almeno quella non cadeva a pezzi un giorno sì e
uno no,ed è durata parecchi anni.Chi è pronto a scom-
mettere sulla durata di questa?

E visto che l’esperimento era clamorosamente fal-
lito cosa hanno pensato di fare… ripeterlo per tutte
le strade del centro storico di Lainate,forse nella con-
vinzione che “mal comune mezzo gaudio”.

E dove i lavori non c’erano come in Via Litta? Bè
diamo il via anche lì ad un bel cantiere per arrivare a
tagliare quanti più nastri in campagna elettorale.Il na-
stro che i Lainatesi volevano vedere tagliato era quel-
lo del sottopasso autostradale di corso Europa, op-
pure il secondo sbocco sul Sempione a Barbaiana,op-

pure un serio progetto di piste ciclabili che colleghi
le frazioni al centro e magari quei pochi impianti spor-
tivi agli edifici scolastici.

Ma la cosa più grave non è l’incredibile sequela di
errori di questa Giunta, bensì la totale mancanza di
autocritica. Non sarebbe stato più semplice ammet-
tere che far coincidere l’avvio dei lavori in piazza e il
PUT è stato quanto meno avventato? Al prossimo can-
didato Sindaco delle due liste civiche che fino ad og-
gi hanno amministrato Lainate non resta che un uni-
co modo per vincere le elezioni:piazzare un bel can-
tiere che blocchi l’accesso alle urne per impedire il
voto dei lainatesi.

Voto che sono sicuro invece che prediligerà chi
nel centro destra si è invece impegnato fin dall’inizio
dalla parte dei cittadini e che è pronto dopo 5 anni
di opposizione a riprendere le redini della nostra cit-
tadina e a voltare finalmente pagina nel segno del pro-
gresso e dello sviluppo.

Consigliere indipendente
Salvatore Patellaro

CONSIGLIERE INDIPENDENTE

CONSIGLIERE
INDIPENDENTE

TRENDY 
parrucchiere
UOMO
DONNA
ESTETICA
Via Manzoni, 5
20002 lainate
Tel. 02 93571384

A partire 
dal 5 maggio
nuovo orario 
di apertura
tutti i mercoledì 
dalle 9,30 alle 21,30
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INFORMAZIONI PER I CITTADINI

ICI 2004 - Per fabbricati e terreni in Lainate
Informazioni
Sito internet del Comune: www.comune.lainate.mi.it
Gesem srl - Largo Vittorio Veneto 16 (ex Ufficio Tributi) - aperta al pubblico il martedì, merco-
ledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il lunedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.15 e il
pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00.Telefoni 0293598246 e 029373946.
Punto Comune - Largo Vittorio Veneto 16 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 e il
sabato dalle 8.30 alle 13.00 - Tel.0293598888.
Punto Comune - Sez.Barbaiana - Piazza della Vittoria 2 - aperto al pubblico il martedì,mercoledì
e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.45;il lunedì e il giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.15 e il po-
meriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.Telefono 0293598240.

Chi deve pagare l’ICI
I proprietari,gli usufruttuari, i titolari di diritto d’uso o abitazione.
L’ICI colpisce i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili

I pagamenti
Acconto: Il versamento, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle ali-
quote e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente,deve essere effettuato entro il 30
giugno.
Saldo: La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta
per l’intero anno.
Le aliquote e la detrazione del 2004 sono uguali a quelle del 2003.
Versamento unico: Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamen-
to dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale,da corrispondere entro il
30 giugno.

Il versamento può essere effettuato:
• presso la Tesoreria com.le Banca Popolare di Lodi - Via Garzoli, 23 - Lainate con commis-
sione di 1 Euro e gratuitamente per i correntisti;
• presso la Banca Popolare di Milano - L.go Cavour,3 - Lainate con commissione di 1 Euro;
• presso la Gesem Srl di Lainate solo con Bancomat senza alcuna commissione;
• presso il Punto Comune di Lainate solo con Bancomat senza alcuna commissione;
• presso tutti gli Uffici Postali.

Il versamento, per Lainate, va effettuato su apposito Conto Corrente postale n. 40032997
intestato a:Comune di Lainate ICI Servizio di Tesoreria Comunale
N.B. I bollettini di C/C ordinari (con caratteri di colore rosso) sono reperibili presso:
- tutti gli uffici postali
- Punto Comune di Lainate e di Barbaiana

Aliquote e Detrazione 2004
Casistica degli immobili Aliquota Detrazione 

(per mille) (in euro)
Regime ordinario dell’imposta 5.8 —-
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e sue pertinenze 5 154,94
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto 
di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti utilizzata 5 154,94
Unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito 
a parenti fino al 2° grado o ad affini di 1° grado 
(genitori, figli, fratelli) a condizione che gli stessi la 
occupino a titolo di abitazione principale e purché ciò 
risulti da un atto regolarmente registrato all’Ufficio di Registro. 5 154,94
Unità immobiliare SFITTA e per la quale non risulta 
essere stato registrato contratto di locazione da almeno tre anni 7 ——
Unità immobiliare affittata a titolo di abitazione 
principale alle condizioni stabilite dalla Legge 431 
del 1998 (trattasi dei contratti-tipo concordati, 
in sede locale, tra le organizzazioni della proprietà edilizia 
e le organizzazioni sindacali degli inquilini) 4 ——
La detrazione (cioè la riduzione dell’imposta) per l’abitazione principale dove si risie-
de è pari a Euro 154,94 e va rapportata ai mesi in cui l’immobile è stato adibito ad abi-
tazione principale e divisa in parti uguali fra tutti i possessori che usano l’immobile.

Riduzioni
Per gli edifici prospicienti i centri storici, limitatamente alle parti 
riqualificate, i cui proprietari dimostreranno di aver provveduto 
alla sistemazione delle facciate 50%
Per gli edifici residenziali situati nelle immediate adiacenze dell’autostrada,
costruiti prima del 1963,che subiscono danneggiamenti 
a causa di opere indifferibili per necessità sovracomunali 50%

Calcoli
È possibile effettuare il calcolo on-line dell’imposta,collegandosi al sito del Comune:www.co-
mune.lainate.mi.it

• 1ª FASE - Calcolo del valore imponibile
Fabbricati Calcolo del valore imponibile
Fabbricati in corso di costruzione Valore di mercato della sola area fabbricabile (vedi TERRENI)
Fabbricati di categoria “D” Costo storico al lordo degli ammortamenti 
intermante posseduti da imprese x i coefficienti di rivalutazione = 
e non iscritti in catasto. Valore imponibile.I coefficienti di rivalutazione sono determinati

annualmente con apposito decreto ministeriale.
Fabbricati diversi dai precedenti Il valore imponibile si determina
con rendita catastale già attribuita rivalutando la rendita effettiva o presunta
oppure denunciati al catasto del 5% e moltiplicandola per i 
ma non ancora censiti. seguenti coefficienti:

• 100 per i fabbricati di cat.A B C (esclusi A/10 e C/01)
• 50 per i fabbricati A/10 e D
• 34 per i fabbricati C/01.

Terreni Calcolo del valore imponibile
Terreni agricoli Reddito dominicale rivalutato del 25% x
(coltivati direttamente) 75 = Valore imponibile.

I primi 25822,85 Euro non sono soggetti ad imposta;
sulla parte eccedente, l’imposta è ridotta come segue:
• del 70% oltre 25.822,85 Euro e sino a 61.974,83 Euro
• del 50% oltre 61.974,83 Euro e sino a 103.291,38 Euro
• del 25% oltre 103.291,38 Euro e sino a 129.114,23 Euro
• sulla parte che eccede i 129.114,23 Euro non è ammessa

riduzione
Altri terreni agricoli Reddito dominicale rivalutato del 25% x
(non coltivati direttamente) 75 = Valore imponibile
Aree fabbricabili Valore di mercato riferito alla data del 1° gennaio ovvero a

quella di acquisto se successiva.
Dal bollettino della Camera di Commercio di Milano si pos-
sono,per Lainate, ricavare i seguenti valori medi di mercato
per le aree residenziali, a metro cubo costruibile: centro
Euro 200,periferia Euro 180.

• 2ª Fase - Il calcolo dell’imposta
L’ammontare dell’imposta si determina così:
• Il valore imponibile determinato dalla rendita base rivalutata del 5% si moltiplica
per l’aliquota e si divide per 1000. L’imposta, così ottenuta, deve essere poi propor-
zionata alla quota e ai mesi di possesso.
• Se si tratta di abitazione principale (anche con le pertinenze) si deve ancora sottrarre
la detrazione di Euro 154,94 che va rapportata ai mesi in cui l’immobile è stato adibi-
to ad abitazione principale e divisa in parti uguali fra tutti i possessori che hanno usa-
to o usano l’immobile.
• Nel calcolo dei mesi, si considera mese intero anche il periodo pari almeno a 15 giorni.

Attenzione: nella compilazione del bollettino di pagamento le pertinenze,anche se seguono il
trattamento fiscale dell’abitazione principale,vanno indicate nel rigo “Altri fabbricati”

Il ravvedimento operoso
Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari (con ca-
ratteri di colore rosso), si deve versare un importo comprensivo dell’imposta più la
sanzione del 3,75% e interessi dello 0,008% giornaliero.
Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, sui bollettini ordinari (con ca-
ratteri di colore rosso), si deve versare un importo comprensivo dell’imposta più la
sanzione del 6% e interessi dello 0,008% giornaliero.
N.B. Sul bollettino di versamento ricordarsi di barrare la casella “ravvedimento”

Chi deve presentare la denuncia di variazione o la comunicazione di variazione
La denuncia va spedita, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, al Comune dove sono ubi-
cati gli immobili,oppure presentata al “Punto Comune”entro il 31/07/2004.La denuncia va com-
pilata nel caso si siano verificate variazioni sugli immobili nel corso dell’anno 2003,ovvero pre-
sentata per la prima volta per immobili acquisiti nel corso del 2003.
Dall’anno 2004, il contribuente, in alternativa alla Dichiarazione ICI, può presentare
la Comunicazione ICI, entro 90 giorni dall’avvenuta variazione immobiliare, senza at-
tendere l’anno successivo.
La modulistica relativa alla dichiarazione e alla comunicazione ICI è disponibile pres-
so il Punto Comune di Lainate e di Barbaiana a partire dal mese di Giugno 2004.
Le principali variazioni che interessano (ai fini dell’obbligo di presentare la denuncia o la comu-
nicazione) sono le seguenti:
• Compravendita dell’immobile nel 2003 o 2004.
• Modifiche a diritti reali (usufrutto,abitazione principale e così via)
• Mutamento delle caratteristiche dell’immobile (esempio un terreno agricolo diventa area fab-
bricabile o un fabbricato varia la rendita a seguito di modifiche strutturali o un’area edificabile
cessa di essere tale perché si è ultimata una costruzione su di essa)
• Immobili di categoria “D” di imprese (solo se è cambiato il valore di riferimento per il calco-
lo dell’imponibile).
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IN BREVE

Esenzione ticket sanitari
Sono state recentemente emanate nuove norme che

regolano l’esenzione dalla spesa sanitaria relativa ai far-
maci.

Hanno diritto all’esenzione:
• I titolari di pensione ed i familiari a loro cari-

co purché appartenenti ad un nucleo familiare con
reddito complessivo riferito all’anno 2002, non su-
periore a Euro 8.2263,31 incrementato fino a Eu-
ro 11,362,05 in presenza del coniuge ed in ragio-
ne di ulteriori Euro 516,45 per ogni figlio a carico;

• I disoccupati di cui agli elenchi anagrafici dei
Centri per l’impiego, i lavoratori in mobilità, i la-
voratori in cassa integrazione straordinaria ed i fa-
migliari a loro carico;

• I cittadini trapiantati d’organo con reddito
complessivo del nucleo famigliare, riferito all’an-
no 2002, non superiore a Euro 36.151,98.

Per ottenere l’esenzione i cittadini devono compilare
un apposito modulo e consegnarlo all’ASL di Rho.

Considerato che i tempi di attesa per la compilazione
dei moduli presso l’ASL si sono fatti lunghissimi, al fine
di evitare disagi ai cittadini Lainatesi, il Comune ha deci-
so di collaborare con l’ASL.

Pertanto presso il Punto Comune - L.go Vittorio Ve-
neto,16

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 - il sabato
mattina dalle 8.30 alle 13.00

o presso la sezione di Barbaiana - Piazza Vittoria - Cen-
tro civico

lunedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.15 e dalle 16.00
alle 18.00

martedì,mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12,45
sarà possibile ritirare la modulistica, avere informa-

zioni per la compilazione, nonché successivamente riti-
rare il certificato di esenzione predisposto dall’ASL.

Si suggerisce di recarsi al Punto Comune dalle ore
12.00 alle ore 16.00,ore generalmente di minore affluenza
del pubblico abituale

Prodotti per l’infanzia: prezzo ridotto
Alla luce di alcuni suggerimenti pervenuti dai citta-

dini e dalle farmacie sono state meglio definite le ri-
duzioni sui prezzi relativi ai prodotti per l’infanzia ven-
duti nelle farmacie del nostro Comune.

Per evitare incomprensioni ogni farmacia esporrà
un elenco dei prodotti su cui applicherà le riduzioni.

Purtroppo per problemi legati alle ditte produttrici
e ad una normativa che impedisce di fatto la concor-
renza tra le farmacie, le percentuali di riduzioni appli-
cate sui prodotti non possono essere quelle che vor-
remmo poter applicare (a titolo di esempio è bene ri-
cordare che il latte in polvere per bambini è venduto
in altri paesi europei a prezzi più che dimezzati rispetto
all’Italia…). Per il futuro, normative permettendo, stia-
mo immaginando altre forme di aiuto alle famiglie con
bambini piccoli. L’Amministrazione Comunale ringra-
zia le Farmacie del territorio per aver collaborato in
questi anni all’iniziativa.

Elenco orientativo dei prodotti scontati

Prodotto Riduzione

Biscotti e omogeneizzati 16%

Latti e pappe 17%

Latti e pappe particolari (intolleranze, ecc.) 10%

The, camomille, tisane 21%

Prodotti cosmetici 25%

Biberon, tettarelle, succhietti 35%

ATTIVAZIONE CENTRI DIURNI ESTIVI

Novità in arrivo

ECCO IL PROGRAMMA PER IL 2004

Anziani in vacanza

UNA BUONA OPPORTUNITÀ PER LE DONNE

Pink Card Servizi a Lainate
Dal 13 aprile tutte le don-

ne maggiorenni residenti nel
nostro Comune potranno ri-
tirare la propria Pink Card pres-
so Punto comune presso i lo-
cali di Largo Vittorio Veneto,
16 (ex Ufficio Anagrafe):
Da lunedì a venerdì dalle
ore 8 alle ore 19 (con ora-
rio continuato)
Sabato dalle ore 8.30 alle
ore 13

Pink Card a Lainate come
negli altri comuni dell’alto
milanese,viene sviluppata dal-
la Provincia di Milano nel-

l’ambito del Progetto Acro-
bate,finanziato dal Program-
ma di Iniziativa Comunitaria
Equal. La realizzazione delle
attività di Pink Card nell’ar-
co del progetto è stata affi-
data dalla Provincia di Mila-
no a Euroimpresa, Capofila
del progetto stesso.Pink Card
Servizi è la carta gratuita idea-
ta per sostenere e migliorare
la qualità di vita della fami-
glia e della donna. Offre Ser-
vizi a tariffa agevolata per la
salute, il benessere, il lavoro,
la famiglia,la persona e il tem-

po libero.Costituisce una buo-
na opportunità non solo per
le donne ma anche per le im-
prese e le attività commer-
ciali del territorio che entre-
ranno a far parte della Rete
dei Punti Convenzionati.Per
le imprese,infatti,è una buo-
na occasione per partecipa-
re a un’operazione social-
mente utile e per promuo-
vere e incrementare i flussi
della propria attività.

Le imprese e i soggetti pri-
vati e del privato sociale che
desiderano entrare nella Re-

te dei Punti convenzionati
con Pink Card Servizi posso-
no avanzare da subito la pro-
pria candidatura presso Eu-
roimpresa Legnano. Opera-
tori qualificati saranno a di-
sposizione per fornire tutte
le informazioni necessarie
per attivare le convenzioni.
Per informazioni,

telefonare a Euroimpresa
Legnano allo 0331.487210

inviare una e-mail all’indi-
rizzo:segr@euroimpresa.it.

Visitare il portale www.pro-
gettoacrobate.it

Programma soggiorni per anziani 2004
Località Periodo N. max. Costo per Suppl. cam. Iscrizioni

persona singola
Igea Marina
Hotel Pasqua Da 29.05.04 40 592,00 144,00 Da 03.05.04
Via Virgilio 88 A 19.06.04 A 22.05.04
Tel. 0541/331768

Levico Terme
Hotel Antoniolli Da 26.06.04 30 490,00 144,00 Da 01.06.04
Via Segantini 12 A 10.07.04 A 20.06.03
Tel. 0461/706032

Pietra Ligure
Hotel Villa Assunta Da 06.09.04 40 636,00 144,00 Da 12.07.04
Viale Europa 153 A 27.09.04 A 31.07.04
Tel. 019/645865

Pietra Ligure
Hotel Villa Assunta Da 21.12.04 45 533,00 144,00 Da 15.11.04
Viale Europa 153 A 04.01.05 A 11.12.04
Tel. 019/645865

Il servizio relativo ai cen-
tri diurni estivi da quest’an-
no avverrà con modalità nuo-
ve tese a migliorarne la qua-
lità:

- sarà erogato secondo fa-
sce d’età al fine di risponde-
re alle diverse esigenze:

• dai 3 ai 6 anni (fascia del-
la scuola materna)

• dai 6 ai 10/11 anni (fa-
scia della scuola elementare)

- sarà ampliato compren-
dendo tutta la fascia della
scuola elementare (dalla pri-
ma alla quinta)

- previo sondaggio tra i ge-
nitori,qualora ci fosse un nu-

mero di utenti sufficiente,
verrà attivato, secondo mo-
dalità particolari, anche per
le prime due settimane d’a-
gosto

- verrà proposta, a titolo
sperimentale,la possibilità di
un soggiorno climatico

- saranno previsti mecca-
nismi di controllo sulla qua-
lità al fine di intervenire ra-
pidamente per correggere
eventuali disservizi

- anche le modalità di
iscrizione saranno più age-
voli:

• subito dopo pasqua
verranno consegnati i mo-

duli di iscrizione a tutte le
famiglie tramite le scuole

• le iscrizioni verran-
no raccolte al Punto Co-
mune

• successivamente le fa-
miglie verranno contatta-
te per definire la pratica
(saldo, riduzioni, ecc.)

- le tariffe saranno più fles-
sibili:

• non sarà obbligatorio
iscriversi per almeno due set-
timane:i moduli saranno set-
timanali

• il costo sarà di 60 euro
alla settimana (compreso il
pasto) e saranno previste ri-

duzioni per le famiglie con
più figli frequentanti.

Tali cambiamenti sono il
frutto di un confronto avve-
nuto tra l’Amministrazione
Comunale e diversi genitori
che hanno fatto presente le
loro esigenze, hanno indivi-
duato le carenze del servizio
e hanno suggerito ipotesi di
soluzione.

Ciò a dimostrazione che
dal confronto e dalla colla-
borazione possono nascere
soluzioni positive per tutti.
Di questo l’Amministrazione
Comunale ringrazia.

Anche quest’anno l’Am-
ministrazione Comunale e L’A-
zienda Farmaceutica di Lai-
nate organizzano i Soggiorni
Climatici per Anziani, in lo-
calità marine e in località mon-
tane,per cercare di andare in-
contro alle diverse esigenze.

Di seguito indichiamo il
programma generale con lo-
calità e costi.



PAGINA 9

N.2 - aprile 2004 IGILANZAV

VIABILITÀ CITTADINA

Il piano dei parcheggi a Lainate
Al termine dei lavori di ri-

qualificazione del Centro Sto-
rico e delle vie Grancia-Pa-
gliera è possibile riepilogare
gli interventi posti in essere
in questi ultimi anni, a com-
pletamento degli interventi
già operati nel corso della
passata amministrazione.

In particolare, sono in fa-
se di avvio i lavori per la rea-
lizzazione del Parcheggio in
Zona Girasoli che sarà rea-
lizzato in collaborazione con
i privati.

Saranno pronti per l’esta-
te, invece, i parcheggi sot-
terranei e in superficie di Via-
le Rimembranze, a pochi
passi dal Centro,nell’ambito
del piano di lottizzazione “I
Chiostri”(area ex Feme),cui
si aggiungerà anche il par-
cheggio in Viale Rimembranze
(zona adiacente le piazzole
di sosta sull’autostrada) per
il quale è stata di recente ac-

quisita l’area.
A Grancia-Pagliera,l’attuale

dotazione è stata incremen-
tata con i parcheggi realizza-
ti a servizio dell’Area Mer-
cato e,nei prossimi mesi,sa-
ranno ulteriormente poten-
ziati con l’avvio del progetto
per la realizzazione del Cen-
tro Civico tra via Pagliera,
via Marche e via Adige cui vie-
ne dedicato uno spazio in
questo numero di Lainate No-
tizie.

Dove parcheggiare 
in Centro

L’area centrale di Lainate,
dopo i lavori di riqualifica-
zione,è stata suddivisa in tre
zone:

1) Nella parte più centra-
le (zona gialla) sono a dispo-
sizione 39 parcheggi tutti a di-
sco orario (mezz’ora e un’o-
ra).

2) Nella zona del secondo
“anello”(zona verde),distan-
te dal centro circa 200-250
metri) sono a disposizione
400 posti auto di cui 125 a
disco orario (un’ora) e 250
liberi.

3) Nel terzo “anello” (zo-
na arancione), distante dal
centro circa 300-350 metri,
sono a disposizione 660 par-
cheggi,di cui 64 a disco ora-
rio e 596 liberi.

Il criterio seguito è stato
dunque quello di adibire a di-
sco orario le zone più cen-
trali, lasciando libere le zone
più “periferiche”,

Cittadini ed operatori eco-
nomici hanno già fatto per-
venire alcune proposte per
la corretta fruizione dei po-
sti auto (pagamento a cura
degli operatori dei posti au-
to per i loro clienti,invito agli
stessi operatori affinché par-
cheggino i loro mezzi nelle

zone meno centrali, ecc.)
Per qualsiasi ulteriore sug-

gerimento è possibile rivol-
gersi alla segreteria del sin-

daco (tel.0293598201 – e-mail
segreteria@lainate.inet.it)

● VENDITE
MONOLOCALI E BILOCALI
• Barbaiana di Lainate vendesi MONOLOCALE con arredo - affittato - termoautonomo - ot-
timo investimento. € 67.000,00.
• Lainate Grancia zona tranquilla vendesi in prestigiosa palazzina BILOCALE con box - ri-
finiture di pregio - termoautonomo - € 162.500,00.

TRILOCALI
• Lainate Grancia vendesi in piccola e signorile palazzina TRILOCALE con grande terraz-
zo + balcone terrazzato e balconata. Box - cantina - termoautonomo. € 184.000,00 possi-
bilità arredo.
• Lainate zona Grancia vendesi in prestigiosa palazzina appartamento signorile di 3 locali
composto da ingresso - soggiorno - cucina abitabile - 2 camere - 2 bagni - 2 ampi balconi -
termoautonomo - Recente costruzione - € 215.000,00.
• Lainate centro vendesi TRILOCALE con doppi servizi - composto da ampio salone con
camino - cucina abitabile - 2 camere con possibilità di terza camera - 2 balconi Cantina - Di-
sponibilità immediata - € 210.000,00.
• Lainate centro vendesi prestigioso TRILOCALE con ampio soggiorno - cucina abitabile -
2 camere - 2 bagni - 2 balconi terrazzati - doppio box - cantina - termoautonomo.€ 234.000,00.

4 LOCALI E ATTICI
• Lainate zona centro vendesi signorile appartamento mq. 124 con ampio salone - cucina
abitabile - 3 camere - 2 bagni - 2 balconi terrazzati - doppio box - cantina - termoautonomo.
€ 257.000,00.
• Lainate centro vendesi prestigioso ATTICO con GRANDE TERRAZZO. Box doppio - can-
tina - termoautonomo.
• Grancia di Lainate vendesi in palazzina signorile prestigioso appartamento disposto su 2
livelli con grande taverna con camino - giardino mq.413 - box - termoautonomo.€350.000,00.

APPARTAMENTI CON TAVERNA O CON MANSARDE
• Lainate zona Grancia vendesi splendido appartamento su 2 livelli con mansarda con par-
quet - vasca idromassaggio - impianto aria condizionata - box doppio - cantina - terreno au-
tonomo. € 340.000,00 (possibilità arredo cucina).

Studio Immobiliare “Diana”
Intermediazioni e Servizi Immobiliari Tel. 02.93.57.08.81

info@immobiliarediana.com   •   www.immobiliarediana.com

Studio immobiliare Diana - Servizi ed Intermediazioni Immobiliari - Via Litta N. 2 - 20020 Lainate (MI) - Tel. 02.93.57.08.81 - www.immobiliarediana.com

LAINATE 
VICINANZE CENTRO
PROSSIMA COSTRUZIONE

IN CONTESTO RESIDENZIALE
PALAZZINE A 2 PIANI CON MANSARDA

APPARTAMENTI CON MANSARDE
AMPI BALCONI E TERRAZZI

SOLUZIONI CON GIARDINO PRIVATO
CANTINE • BOX • FINITURE SIGNORILI

CONSEGNA PREVISTA DICEMBRE 2005
PREZZO BLOCCATO
NO SPESE AGENZIA 

PRENOTAZIONE CON MINIMO ANTICIPO
DILAZIONI • MUTUO FONDIARIO

POSSIBILITÀ DI PERMUTE

1 2 3
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TANTI SERVIZI E COMPETENZA

La Biblioteca Comunale di Lainate
Sono le 8.55 e faccio giu-

sto in tempo a prendere un
caffè prima di iniziare la mia
giornata in compagnia degli
amici della biblioteca.

Passo davanti al portone
ancora chiuso e già vedo ag-
girarsi nell’antistante cortile
delle carrozze i primi utenti
in attesa dell’apertura.Un paio
di ragazzi con ricco zaino va-
riopinto e tre signori di mez-
za età che chiacchierano tra
di loro.

Velocizzo le operazioni al
bar perché non voglio per-
dermi neanche un secondo
della mia giornata, ma sta-
mattina il bibliotecario è so-
lerte e puntuale e quando tor-
no l’apertura è già stata ef-
fettuata.

Bibliotecari e obiettori di
coscienza, in servizio a so-
stegno delle attività, sono al
loro posto distribuiti sui tre
piani. Ispeziono le sale e mi

accorgo che, nel giro di po-
chi minuti, i posti studio so-
no già quasi tutti esauriti.

La mostra di Pinocchio
Oggi c’è una iniziativa su

Pinocchio, mi ricorda la bi-
bliotecaria responsabile del-
la sala ragazzi, verranno le
scuole a vedere la mostra in
sala delle capriate per cui gli
studenti per la lettura e lo stu-
dio si sono distribuiti nelle
sale affrescate.Certo che non
è da tutti permettersi di stu-
diare avvolti dagli affreschi
del ’500 tra pareti che trasu-
dano storia e storie; il fasci-
no che emana da queste sa-
le è unico e indescrivibile, e
devo dirvi che sinceramente
ammiro quei ragazzi con-
centrati sui loro libri a pre-
parare esami osservati di-
scretamente da putti e don-
zelle gioiose.

I baby studenti arrivano

puntuali alle 10 e manina con
manina a due a due salgono
al 2° piano dove la bibliote-
caria li aspetta per presenta-
re la mostra,unica nel suo ge-
nere, sulla favola di Pinoc-
chio.

Gli occhi sono sgranati, e
anche se sembra impossibi-
le,il silenzio è religioso.I più
arditi sollevano le mani, ri-
spondono alle domande, in-
terpretano i quadri con una
serietà e professionalità da
far invidia ai migliori critici
d’arte.I più timidi invece sem-
plicemente osservano,ma le
orecchie sono tese,Pinocchio
è la loro storia, tutti la cono-
scono e ogni immagine ri-
costruisce perfettamente nel-
la mente di ognuno la storia
raccontata da mamma e papà
oppure vista alla tv.

L’applauso finale è scro-
sciante …e adesso tutti a pren-
dere un libro perché dalla bi-

blioteca non si esce a mani
vuote! Alle 11,30 la gita “cul-
turale”è finita,e sempre a due
a due lasciano la biblioteca,
ma questa volta con le mani
occupate da un libricino più
o meno voluminoso, per la
lettura a casa con i genitori.

La mia mattina di osser-
vazione prosegue fra un pre-
stito e l’altro, fra anziani che
vengono a leggere i quoti-
diani e mamme casalinghe
che ricercano tematiche par-
ticolari.- “Scusate avete un li-
bro che mi spiega come to-
gliere le macchie dai vestiti
di seta?”- L’imbarazzo degli
obiettori è prontamente re-
cuperato da un assistente di
biblioteca che con una mi-
ratissima ricerca ottiene il ri-
sultato sperato. Il libro c’è è
stato ordinato alla biblioteca
di Rho e nel giro di un gior-
no o due sarà qui.Anche que-
sta brava mamma è stata sod-

Qualcosa sta succedendo nel sistema
delle biblioteche della provincia Nord
Ovest di Milano: biblioteche di alto
livello e di concezione moderna,
europea. Nuove sedi, appuntamenti
culturali, giardini aperti, caffè letterari,
suggestioni multiculturali, cataloghi
in rete. Libri, film, musica: ecco tutte
le occasioni da cogliere.

Nei sette mesi di attività del servizio
B! on line del Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest quasi 10mila
utenti hanno utilizzato il servizio da
casa con 40mila consultazioni attive,
distribuite fra prenotazioni e richieste
di prestiti interbibliotecari. Ma chi sono
i navigatori nella rete che sono
approdati sull’isola colma di libri, di
cd, di dvd e vhs del Csbno, mondo
usualmente virato al femminile e in
età scolare? Il 55% sono uomini in
un’età compresa tra i 31 e i 40 anni,
e i più curiosi non si astengono dal
navigare la domenica (sono più di
3mila le prenotazioni nei giorni festivi)
e durante la notte (si sono registrate
punte di 2mila contatti dalle 23.00 alle
7.00 del mattino).

I cataloghi della tradizione bibliotecaria
offrono possibilità limitate di ricerca,
oggi i motori di ricerca di Internet
forniscono risposte quasi illimitate,
spesso però incoerenti o distanti dalla
domanda originaria. Il catalogo B! on
line coglie gli aspetti migliori suggeriti
dal mondo delle biblioteche

veicolandoli con gli strumenti offerti
dalle nuove tecnologie. Le ricerche
possono essere effettuate in diversi
modi:
➡ ricerca semplice:
opera come un motore di ricerca su
Internet con l’opportunità di inserire
una o più parole chiave aventi la
funzione di “costruire il percorso”,
come il formato del materiale, la
biblioteca più vicina, quando è stato
edito il materiale ecc.
➡ ricerca per liste:
opera analogamente al catalogo
tradizionale. Selezionando un indice
(autore, soggetto, titolo) possiamo
cercare solo all’interno del campo
selezionato.

➡ ricerca avanzata:  
dedicata agli utenti più esperti,
consente l’utilizzo degli operatori “and
/ or / not / and not”

Con queste tre possibilità B! on line
ci mette in condizione di trovare
facilmente quanto desideriamo e,
navigando, ci fa incontrare quello che
nemmeno sapevano di volere.
Possiamo prenotare il materiale
desiderato e decidere in quale
biblioteca andare a ritirarlo. 

B! on line cerca per te permette di costruire 
un archivio personalizzato con le novità
del genere letterario, dell’autore o
dell’argomento che maggiormente

interessano e di ricevere aggiornamenti
continui.

B! on line è il catalogo in rete che mette 
a disposizione strumenti semplici, e
sofisticati nel contempo, per effettuare
ricerche via Internet nel patrimonio di
tutte le biblioteche del Consorzio,
direttamente dal computer di casa o
del lavoro. Un semplice clik ed entri nel
mondo dell’informazione. Un
collegamento Internet ed un intero
mondo è a disposizione, da casa,
dall’ufficio, dal luogo di vacanza. Serve
solo una password che si può chiedere
in biblioteca: sarà così possibile verificare
le prenotazioni, i prestiti, visualizzare le
ricerche, memorizzare i titoli preferiti.

La notte e i giorni dei biblivori

B! on line la tua Biblioteca 24 ore su 24!

www.csbno.net è attivo 24 ore su 24 ore,
tutti i giorni della settimana, gratuitamente e nel pieno rispetto della privacy

40 Biblioteche
34 Comuni
780.000 Abitanti
90.000 Utenti fidelizzati
1.250.000 Prestiti
3.000.000 di Presenze

850.000 libri per adulti, ragazzi, bimbi
400 testate di quotidiani e periodici
16.000 dischi e CD musicali
29.000 cd musicali, vhs e dvd
3.000 cd-rom
200 postazioni internet
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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

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

Tel. e fax 02.93572461
e-mail: otticasirio@libero.it

P R A D A  •  M I U  M I U  •  A R N E T T E  •
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disfatta. Durante la chiusura
per la pausa pranzo il lavoro
all’interno della biblioteca
continua, si riordinano i ma-
teriali resi,il corriere del Con-
sorzio Bibliotecario porta le
ceste con i materiali richie-
sti o i resi ad altre bibliote-
che,si fanno le telefonate per
avvisare gli utenti e…si aspet-
tano le 14, l’orario della ria-
pertura.

Il pomeriggio
I primi ad arrivare sono gli

impiegati delle banche vici-
ne che consultano libri e ri-
viste e, poi eccoli, puntuali,
gli affezionati studenti.

Oggi è martedì:e martedì
vuol dire UTE,Università del-
la Terza Età quindi fiumane
di signore, caciara, profumi
misti di belle “sciure”tirate a
lucido.Passano,salutano e sal-
gono alla loro lezione.

Il pomeriggio è davvero
molto più animato, i ragazzi
delle scuole sono moltiplicati
e il personale fatica a man-
tenere il rigoroso silenzio che
regna obbligatorio in biblio-
teca, almeno nelle sale stu-
dio.La sala ragazzi è ricolma
e sopra il soppalco per i pic-
coli, i nonni “culturalmente
evoluti”, siedono a leggere

storie ai loro nipotini.
Accidenti!!! - mi viene da

esclamare ma quanta vita c’è
in biblioteca a Lainate!

Il va e vieni è continuo e
non credo di sbagliare se di-
co di aver visto qualche cen-
tinaio di persone entrare e
uscire durante la giornata.

- “Non è sempre così mi
spiega il bibliotecario. Ogni
tanto è più calmo e tiriamo
il fiato al banco prestiti.Però
subito ne approfittiamo per
risistemare i libri e prepara-
re scaffali dedicati a temati-
che precise.Ci si inventa sem-
pre qualcosa per facilitare la
gente, o almeno ci si prova:
un tentativo è quello di sele-
zionare argomenti molto ri-
chiesti, come il nuovo scaf-
fale dedicato all’hobbistica e
al tempo libero.” -

La giornata è piacevol-
mente trascorsa, sono già le
18,15 e per oggi si chiude.

Rimetto insieme i miei fo-
gli sparsi di appunti e mi av-
vio all’uscita salutando.E no!
Mi fa una gentile vocina dal
banco prestiti.Dove vai? Dal-
la biblioteca non si esce sen-
za un libro in mano!

Vediamo di ricordarcelo.
Alla prossima.

La Redazione

I più richiesti del 2003
Libri
Titolo Prestiti
La casa di Hope Street 43
Visite a domicilio 32
Il sentiero dei nidi 31
Prima di dirti addio 31
La paura di Montalbano 29
Le gazze ladre 29

Videocassette
Titolo Prestiti
Pokemon Acchiappali 169
I Puffi 63
Miglio Verde 43
Il Gladiatore 41
Mi Chiamo Sam 40
Esplorando 38
La Gabbianella e Il Gatto 38

DVD
Titolo Prestiti
E.T. 27
Il nome della rosa 27
Shining 22
Il gladiatore 19
Gli intoccabili 19

Cd Musicali
Titolo Prestiti
Il clavicembalo ben temperato J.S. Bach 42
Delicate sound of thunder Pink Floyd 39
www.pfmpfm.it 37
Minantologia / mina 32
Astor Piazzolla [ 31
Young Lust:The Aerososmith 30
Carmen 29
[Il crepuscolo degli dei] / Richard Wagner 25
The Beatles / 1962 -1966 25

Nuovo orario dal 10 maggio
Lainate - Largo delle scuderie, 5
tel. 02.93598208
e-mail: biblioteca@lainate.inet.it
fax 02.335178268

Lunedì: dalle 14,00 alle 18,30
Martedì: dalle 9,00 alle 18,30
Mercoledì: dalle 9,00 alle 18,30
Giovedì: dalle 9,00 alle 18,30
Venerdì: dalle 9,00 alle 14,00
Sabato: dalle 9,30 alle 12,30 

e dalle 14,15 alle 18,30

Barbaiana - Via San Bernardo
Centro Civico - 1° piano
tel. 02.93598282

Lunedì e giovedì: dalle 15,00 alle 18,00
Martedì e mercoledì: dalle 10,00 alle 12,00

Come va la biblioteca
Anno 2003
52.500 prestiti
15.000 i materiali che gli utenti di Lainate hanno avu-
to in prestito dalle biblioteche del Consorzio Sistema
Bibliotecario
4400 iscritti che rappresentano il 19% della popola-
zione
12 i libri presi in prestito da ciascun iscritto
180 prestiti al giorno

In biblioteca trovi:
6 quotidiani 
e oltre 50 riviste da con-
sultare in sede

4 postazioni internet
70 posti studio 

(32 nelle sale affrescate re-
centemente restaurate)

sono disponibili 
per il prestito

46.000 libri

1000 Cd musicali

300 Cd rom

3500 videocassette

300 DVD
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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

RIPARAZIONI
Decespugliatori
Motoseghe
Rasaerba
Trattorini
Tagliasiepi
Motocoltivatori
Motozappe
Motori a scoppio

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

UN PIANO ARTICOLATO DI INTERVENTI PER VALORIZZARE E RILANCIARE ANCHE IL CENTRO STORICO

Barbaiana un patrimonio da salvaguardare
È stato adottato nelle scor-

se settimane il Programma In-
tegrato di Intervento (P.I.I.)
per il recupero di Barbaiana
e in particolare del suo Cen-
tro storico.L’obiettivo del Pro-
getto – ipotizzato e previsto
già alcuni anni fa – è essen-
zialmente quello di scioglie-
re i nodi e risolvere le pro-
blematiche che hanno reso
difficile il rilancio urbanisti-
co e commerciale di quella
parte della città.La comples-
sità del Programma ha im-
posto un approccio di tipo
analitico estremamente deli-
cato anche in considerazio-
ne dei soggetti pubblici e pri-
vati che vi sono coinvolti e
della portata degli interven-
ti di riqualificazione che ne
derivano.

Il progetto
La proposta progettuale si

fonda su obiettivi di vasto re-
spiro che tendono al recu-
pero di gran parte del tessu-
to urbano attraverso l’affer-
mazione di pochi, fonda-
mentali concetti. Sono es-
senzialmente quattro: il ri-
lancio culturale, ottenibile
attraverso il recupero e la va-
lorizzazione del patrimonio
storico;il miglioramento del-
la qualità della vita,con ser-
vizi e interventi mirati alla fa-
miglia;l’arricchimento di aree
ambientali per lo svago ed
il ritrovo; il perfezionamen-
to dei contenuti viabilistici.

Una collaborazione
fondamentale

La collaborazione ed il con-
senso di chi vive ed opera a
Barbaiana giocheranno un

ruolo insostituibile nelle va-
rie fasi di attuazione del Pia-
no.Al di là delle convenzioni
legislative, infatti, un proget-
to di questo tipo nasce da va-
lutazioni complessive che
coinvolgono tutti i rappre-
sentanti della vita cittadina.
In prima battuta gli operato-
ri economici ed i privati, la
cui adesione e collaborazio-
ne sono essenziali per il rag-
giungimento degli scopi pre-
fissati. L’intervento urbani-
stico proposto, infatti, trava-
lica i singoli interventi edili-
zi ma, allo stesso modo, non
li ignora e, anzi, li sollecita.

In particolare la collabo-

razione della Parrocchia di
San Bernardo, spesso moto-
re e fulcro della vita locale,e
degli organismi che vi fanno
riferimento, sono in questo
senso preziosi. Significativo
è già stato l’apporto del Po-
litecnico di Milano che, at-
traverso il Dipartimento di
Progettazione dell’Architet-
tura, ha svolto un’attenta e
dettagliata riflessione di ana-
lisi “fotografando”la situazio-
ne attuale con i relativi rilie-
vi storici (questo “prodotto”
è da solo una ricca memoria
della storia urbanistica di Bar-
baiana) e ponendo, di fatto,
le basi per redigere il Pro-

gramma Integrato di Inter-
vento. Infine, l’Ente comuna-
le ha assunto e dovrà mante-
nere,da un lato,il ruolo di ga-
rante del pubblico interesse
e,dall’altro,la funzione di pro-
motore di nuove sinergie per
incentivare il coordinamento
tra pubblico e privato.

Una semplice com-
plessità

Il Programma Integrato di
Intervento su Barbaiana trae
origine e spunto da complesse
e approfondite analisi di fon-
do ma, in sintesi,punta a sta-
bilire un primo semplice con-
cetto: la tutela dei centri sto-

rici deve concentrarsi sulla
programmazione e gestione
delle trasformazioni, nel ri-
spetto dell’identità storica di
base, piuttosto che limitarsi
alla più facile ma a volte inef-
ficace conservazione dell’e-
sistente.

Gli interventi
Sarebbe troppo lungo e te-

dioso entrare qui nei dettagli
urbanistici previsti dal Pro-
gramma ma ci sembra im-
portante segnalare qualcuno
degli interventi più signifi-
cativi che,ovviamente in ter-
mini di tempo adeguati alla
complessità del piano ma co-
munque programmate e cer-
ti, contribuiranno a ridise-
gnare Barbaiana e a darle un
aspetto di rinnovata familia-
rità. Il Programma prevede,
per esempio, il riassetto del-
l’attuale Scuola Materna,con
un nuovo ingresso, un pic-
colo giardino di pertinenza
ed un nuovo ambiente con
funzione di asilo nido, strut-
tura attualmente inesistente
a Barbaiana.

Ancora, piazza Maffeis
verrà riprogettata secondo
un modello di luogo urbano
simbolico: essa costituirà l’i-

deale prolungamento del cuo-
re cittadino,costituito da piaz-
za della Vittoria, con la Chie-
sa Parrocchiale, l’Ufficio Po-
stale, il Centro Civico e così
via. Sarà, inoltre, l’elemento
di connessione più naturale
per raggiungere anche attra-
verso percorsi pedonali,a sud
l’insediamento scolastico e a
nord l’area residenziale in
espansione.

L’attuale Centro sportivo
di via Radice verrà ampliato
con un secondo campo spor-
tivo mentre si creeranno nuo-
vi ambiti riservati al par-
cheggio auto, soprattutto in
via Roma,via San Bernardo e
via Palestro la quale sarà an-
che aperta verso Pogliano.

Nel progetto sono inoltre
previste la sistemazione di
aree a verde, la creazione di
parchi urbani e la revisione
di alcuni percorsi cittadini ed
extra cittadini ritenuti poco
razionali o pericolosi.

In sintesi entro una deci-
na d’anni Barbaiana sarà si-
curamente ancora più viva e
più bella!

Nei disegni di queste pa-
gine sono evidenziati i mag-
giori interventi previsti dal
Programma.
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Si è conclusa il 23 marzo
“Capriole tra le stelle” a cu-
ra di Barabba’s clowns, ras-
segna di teatro della clow-
nerie, della commedia all’i-
taliana,della satira.Quel tea-
tro per intenderci che come
in uno spettacolo a due tem-
pi, sa muovere prima il sor-
riso e poi il pensiero.Nel lun-
go cartellone di appunta-
menti sui palcoscenici di Lai-
nate e Arese, c’era quello del
17 marzo, che riportava sul-
la scena italiana dopo
vent’anni Hector Malamud.
Attore argentino, poeta sur-
realista, comico, clown no
global. Il suo cavallo di bat-
taglia “Tango Clips” è uno
spettacolo comicissimo, fat-
to di teatro gestuale che par-
la di amor y muerte. Poche
ore prima di andare in sce-
na, dietro le quinte dell’au-
ditorium di Barbaiana, Ma-
lamud ha parlato della dif-
ficile situazione economica
e politica della sua Argenti-
na, ha raccontato in questa
intervista della “Resistenza
culturale” che lui e un inte-
ro esercito di attori e pub-
blico combattono nei teatri
di Buenos Aires, facendo re-
gistrare sempre il tutto esau-
rito, perché:“il teatro non de-
ve morire”.

Comicità e tango, sor-
riso e malinconia convi-
vono in “Tango clips”, co-
me?

“È la mia memoria del tan-
go, io sono argentino ma ho
vissuto molti anni in Europa
e questo spettacolo è nato
qui. Sono un clown moder-
no e pensavo come prende-
re in giro,però con molta te-
nerezza e grande rispetto la
mitologia del tango: i musi-
cisti, la stessa musica, il per-
sonaggio più o meno carat-
teristico:il macho,il guappo,
il bravaccio, il mulo, che ho
voluto trasformare in paro-

dia, in satira.Allo stesso tem-
po sulla scena si alternano
dei momenti poetici dove so-
no rispettati certi valori ad al-
tri, dove invece rido molto.
Un esempio è il fanatico del
calcio, un pazzo, un inco-
sciente irrazionale che diventa
invece malinconico ascol-
tando le note di un tango di
Garavel. Uno spettacolo gio-
cato molto sul grottesco, sul
tragicomico. Prendo il giro
anche una cosa molta sacra
per noi argentini: il bando-
neon,la fisarmonica,sulla qua-
le ho costruito molte gags,
uno strumento particolare
che ti prende il naso mentre
suoni, che ti fa cadere men-
tre cammini o suonare un
concerto ridicolo”.

Malinconia e diverti-
mento, due contrasti sul-
la scena come nella vita?

“Sì, come i contrasti della
vita.Il tango è musica,è un’e-
spressione legata al blu e sem-
pre parla del dolore, dell’a-
more non “correspondido”,
parla della perdita. C’è qual-
cosa nel tango di molto rea-
le che è la vita che si unisce
ad una musica sensuale,
espressione di rapporto mol-
to speciale fra l’uomo e la
donna. Il tango si danza in-
sieme,l’uomo e la donna non
si separano.Sulla scena inve-
ce, io danzo con una scarpa
molto molto carina”.

Malamud dove arriva,
al cuore o alla testa del
pubblico?

“Al cuore, alla testa e alla
bocca, perché la gente ride.
Il pubblico in Europa ha però
qualche difficoltà a capire tut-
ti i riferimenti propri del tan-
go e dell’Argentina, ho pro-
vato così a fare una cosa mol-
to più universale. In un mo-
nologo ho un cartello al col-
lo con scritto:“tango” e, par-
lo di “lei” che mi ha abban-
donato per un altro uomo,
questo succede in tutti i pae-

si del mondo. Lei mi ha tra-
dito, lei è partita e rimango
solo nel mio miserabile de-
stino.La amo e lei non mi ama
più, tornerò allora all’unica
donna che veramente mi ha
amato nella mia vita:la mam-
ma. Ma la fine è tragica, la
mamma è morta e quindi an-
che lei mi ha abbandonato”.

Proposto in Europa
molti anni fa, quella sulle
scene di oggi è una veste
rinnovata dello spettaco-
lo?

“Oggi c’è più rispetto per
la tristezza,l’accento cade più
grave sulla malinconia,i con-
trasti sono più forti.Sono ve-
nuto dall’Argentina per fare
uno spettacolo comico, ma
senza dimenticare che lì si sta
molto male, che tutto è ter-
ribilmente difficile. C’è una
carica emozionale diversa ri-
spetto ad allora,c’è più profon-
dità. Quando il fanatico di
football si trasforma in un al-
tro personaggio,presento co-
sì un desiderio tipico dell’at-
tuale psicologia nazionale ar-
gentina, quello cioè di esse-
re un americano o uno spa-
gnolo,un italiano… un altro.
È una parte drammatica:“Sen-
to che sono un altro” dice il
protagonista e si trasforma.
Chiede alla fisarmonica che
gli suoni un tango e il palco-
scenico rimane vuoto men-
tre il pubblico ascolta Piaz-
zolla. Questo è il mio omag-
gio alla mia terra”.

Come sono stati questi
anni per te in Argentina?

“Ho fatto teatro, tv, cine-
ma,regia.Faccio seminari sul
linguaggio comico, corpora-
le e lavoro come attore, gio-
co un ruolo, in teatro, in ci-
nema o in tv però il mio spa-
zio di creatore di artista lo
conservo sempre anche se
con grande difficoltà.In que-
sto momento insieme ad al-
tri attori stiamo realizzando
uno spettacolo rumeno,una

pièce molto interessante sul-
la disoccupazione,sulla com-
petenza, cose molto attuali.
L’Argentina sta passando un
momento molto duro, per
questo io sto facendo nuo-
vamente il ponte con l’Euro-
pa. Perché sento che qui so-
no rispettate ancora le rego-
le della creatività. In Argenti-
na ora questo non è possibi-
le, è tutto chiuso, non si la-
vora. Il problema è econo-
mico, sociale, culturale. L’Ar-
gentina ha una dimensione
culturale teatrale straordina-
ria ma che ora rischia di es-
sere abbandonata.Buenos Ai-
res ha circa 190 sale di tea-
tro, piccoli teatri, ma sov-
venzionanti perché in estate
lavorano tutti. Per una gior-
nata alla settimana ci sono
tantissimi gruppi di attori che
fanno una sorta di “resisten-
za culturale” in questi teatri,
un lavoro enorme che acco-
glie anche il teatro sociale del-
la Polonia, della Cecoslovac-
chia, dell’Ungheria. Più c’è
crisi economica e più questi
attori combattono la loro bat-
taglia, lavorano con più for-
za e sempre meno soldi.For-
tunatamente c’è ancora una
grande parte degli argentini
che rimane legata alla cultu-
ra, alla creatività, a un passa-
to che non si dimentica,che
resiste. In questo modo noi
attori in Argentina siamo par-
tigiani del teatro che non de-
ve morire”.

E in Italia?
“In Italia,succede come in

Argentina,in America e negli
altri paesi latino americani
dove la tv ha sopravvento su
tutto.E molti artisti con gran-
de capacità espressiva si so-
no affogati nella tivù.Cile,Co-
lombia, Venezuela, Messico,
la tv è diventata il totem mo-
derno di tutti, se tu non vai
in televisione non sei nessu-
no.Manco dall’Italia da 25 an-
ni, sono stato qui nel ’78,

nell’80 e nell’81 allora c’era
un circuito culturale più svi-
luppato che adesso. Gruppi
come i Barabba’s clown,che
promuovono queste rassegne
sono dei veri “don chisciot-
te”, non hanno l’attenzione
del pubblico che meritano.
Questo forse è generale, ma
dobbiamo dire che è una si-
tuazione grave perché se si
perde questa tradizione del
teatro popolare, della com-
media dell’arte credo che si
perda una parte molto im-
portante della vita, della ci-
viltà, questa è una crisi che
sta arrivando ovunque, una
crisi dell’umanità. L’omolo-
gazione dell’Euro ha distor-
to la realtà. La globalizzazio-
ne è pericolosa perché la tua
identità non sai più dov’è.Nei
miei seminari parlo di Cha-
plin,di Alberto Sordi,di Aldo
Fabrizi, dei grandi comici e i
ragazzi non li conoscono, è
una generazione che ha per-
so i riferimenti col passato.
Non dico che il passato sia
meglio, ma dico che è im-
portante per il nostro pre-
sente”.

Nei seminari che cosa
insegni?

“Trasmetto la mia espe-
rienza personale. Io non so-

no un professore, ma un at-
tore,creativo,con molta espe-
rienza,ma solo un attore che
sa trasmette uno stile,un me-
todo che gli ha dato grandi
soddisfazioni.Uno stile lega-
to al gioco, all’immaginazio-
ne, dove il corpo è uno stru-
mento per far lavorare mol-
to la fantasia, è la destruttu-
ralizzazione della logica. Far
vivere l’immaginario, ognu-
no di noi deve mettere a po-
sto il suo sogno,lo deve met-
tere in gioco:il tuo sogno de-
ve essere possibile. Forse at-
traverso il teatro,forse la pit-
tura, forse la scultura,ma de-
vi fare tutto il possibile per-
ché il tuo sogno si realizzi.Da
tutto questo lavoro nasce un
linguaggio del corpo che io
lego molto alla comicità”.

Forse questo è anche
un insegnamento di vita?

“Non mi sento un messia,
trasmetto solo quello che ha
dato alla mia vita un senso: il
senso dell’arte”.

In una parola come ti
definisci: un comico, un
attore un clown, forse un
poeta?

“Sono un bambino adulto
a cui piace far ridere la gen-
te,ridere con sentimento per
farle scoprire il mondo”.

SORRIDERE FA BENE E SONO IN MOLTI A CAPIRLO

Bene la sesta rassegna tra le stelle
Un bilancio molto posi-

tivo quello che i responsa-
bili di “Capriole tra le stel-
le” hanno potuto tracciare
dopo l’ultimo spettacolo di
marzo della Rassegna tea-
trale curata dai Barabba’s

Clowns.
Il cartellone prevedeva

otto serate fra Lainate e Are-
se che hanno registrato pic-
chi di presenza significativi.

Un pubblico eterogeneo,
costituito da famiglie ma an-

che da giovani interessati ai
grandi temi della vita che nel
teatro della clowneria di-
ventano ironia, dissacrazio-
ne e divertimento.

Sul palcoscenico del-
l’Auditorium di Barbaiana e

del Cinema-Teatro di Arese
si sono avvicendati artisti an-
che internazionali: il poeta
e attore argentino Malamud
che abbiamo intervistato po-
co prima dello spettacolo,il
danese Ingimarsson e il duo

svizzero-americano Full
House: fra gli artisti di casa,
il maestro Enrico Bonaven-
tura,con i suoi “Segreti di Ar-
lecchino” e molti altri.

Per vederli e applaudirli
è intervenuto un pubblico

composito proveniente da
tutta la regione.

Alla prossima edizione,
Barabba’s.

Ci aspettiamo un calen-
dario ancora più ricco e in-
trigante.

INTERVISTA A HECTOR MALAMUD

Il blu del tango, nel sorriso di un clown no global
di Monica Guerci
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ACLI LEGA CONSUMATORI

La ricetta medica
Proseguiamo in questo nu-

mero l’intervento su farma-
ci, ricette realizzato dalla Le-
ga consumatori Acli di Lainate
con lo scopo di fornire istru-
zioni per orientarsi meglio in
questo ambito.

Cos’è una ricetta?
Per ricetta medica si in-

tende la prescrizione effet-
tuata per iscritto da un me-
dico su carta intestata, cioè
con stampato o timbrato il
nome e la qualifica del me-
dico. La ricetta contiene:

- nome e cognome del-
l’ammalato

- prescrizione,cioè le me-
dicine che il paziente deve
assumere

- il modo di somministra-
zione dei farmaci,cioè in qua-
le quantità e quando vanno
assunti (in gergo tecnico do-
si e posologia)

- data di compilazione e
firma del medico

La ricetta può essere com-
pilata dal medico sul ricetta-
rio privato (“ricetta bianca”)
oppure su quello del Servi-
zio Sanitario Nazionale
(S.S.N.),solo quest’ultima può
essere utilizzata per ottenere
un farmaco gratuitamente (o
pagando un ticket se previ-
sto dalla Regione).

La ricetta non è più valida
se è scaduta (la scadenza va-
ria a seconda del tipo di ri-
cetta) o esaurita (se prevede
l’acquisto di un numero mas-
simo di confezioni che risul-
ta già effettuato, come atte-
stano i timbri apposti dal far-
macista ad ogni acquisto).

Esistono diversi tipi di ri-
cetta:

- Ricetta del Servizio Sa-
nitario Nazionale (S.S.N.):
utilizzata per i farmaci che lo
Stato “passa”ai cittadini.Que-
sta ricetta ha un mese di va-
lidità. Può farla il medico di

famiglia o il centro ospeda-
liero.

- Ricetta ripetibile: è scrit-
ta su carta intestata del me-
dico (foglietto bianco con tim-
bro di intestazione in alto).Il
paziente la può utilizzare per
acquistare più volte lo stesso
farmaco,per un periodo non
superiore a tre mesi dalla da-
ta di compilazione e comun-
que per non più di cinque
volte.

- Ricetta non ripetibile:
si può utilizzare soltanto una
volta e si riferisce a quei me-
dicinali il cui uso va tenuto
sotto controllo poiché l’as-
sunzione prolungata può de-
terminare stati tossici o rischi
gravi per la salute.Tale ricet-
ta ha validità limitata a un me-
se e viene trattenuta dal far-
macista al momento della con-
segna del farmaco.

- Ricetta ministeriale:
utilizzata per medicinali sot-
toposti a specifiche modalità
di distribuzione e prescrizio-
ne in quanto rientrano nella
categoria di sostanze psico-
trope, stupefacenti o utiliz-
zate per la prevenzione,cura
e riabilitazione degli stati di
tossicodipendenza.

Quando si deve paga-
re

Dal punto di vista del prez-
zo che devono pagare i cit-
tadini,i farmaci si possono di-
videre in tre tipi:

1. Farmaci completa-
mente a carico del S.S.N.,
cioè gratuiti per il cittadino.
Sono i farmaci di classe A, ri-
tenuti indispensabili perché
servono a curare le malattie
più importanti. In questi ca-
si il cittadino non paga nulla
tranne un eventuale ticket sta-
bilito dalla Regione.

Per ottenere un farmaco
gratuitamente è indispensa-
bile la ricetta scritta sui ri-

cettari del S.S.N.
Di alcuni di questi farma-

ci, che possono essere im-
piegati per più malattie,il mi-
nistero si fa carico solo per
alcune di esse (le più gravi).
Ad esempio la “nimesulide”,
antinfiammatorio analgesico
usato per alleviare il dolore
in generale,è rimborsato dal-
lo Stato solo per curare il do-
lore legato a tumori,gravi di-
sturbi delle articolazioni e at-
tacchi di gotta.Chi lo prende
per un mal di denti o di testa
deve pagarlo interamente.

2. Farmaci passati dal
S.S.N. fino a un prezzo mas-
simo di riferimento, al di
sopra del quale il cittadino
paga di tasca sua. Si tratta di
medicinali di classe A che han-
no un equivalente generico,
cioè un farmaco uguale,con-
tenente lo stesso principio at-
tivo e nella stessa dose, ven-
duto a un prezzo inferiore
perché è scaduta la copertu-
ra brevettuale del primo. In
questi casi il S.S.N. rimborsa
solo il prezzo del farmaco più
economico,sulla base di una
lista dei farmaci aventi un ge-
nerico e del prezzo di rim-
borso spettante al cittadino
predisposta dal ministero del-
la Salute (www.ministerosa-
lute.it).Va precisato che,poi-
ché la disponibilità di farma-
ci generici non è omogenea
su tutto il territorio naziona-
le,ciascuna Regione elabora
una propria lista e propri prez-
zi di rimborso, integrando la
lista ministeriale con la di-
sponibilità locale dei generi-
ci, pertanto il prezzo di rim-
borso può variare da Regio-
ne a Regione.

Attenzione: se il medico
prescrive un farmaco di clas-
se A con prezzo superiore a
quello massimo di rimborso,
il farmacista è tenuto a pro-
porre al paziente la sostitu-

zione con quello più econo-
mico.Il farmaco non può es-
sere sostituito soltanto se il
medico ha inserito un’appo-
sita indicazione sulla ricetta,
scrivendo “non sostituibile”
oppure “sic volo”. In questo
caso il cittadino dovrà sbor-
sare la differenza tra il prez-
zo del farmaco prescritto e la
quota massima di rimborso
prevista dal S.S.N. della sua
Regione (corrispondente al
prezzo del generico equiva-
lente più economico).

3. Farmaci completa-
mente a carico del citta-
dino. Sono i farmaci di clas-
se C,quelli che il cittadino si
deve sempre pagare. In que-
sto gruppo ci sono:

- farmaci vendibili solo con
ricetta medica, cioè prescri-
vibili solo dal medico sul suo
ricettario bianco. Si tratta di
farmaci non ritenuti indi-
spensabili dal ministero del-
la Salute,oppure di farmaci il
cui produttore non ha volu-
to abbassare il prezzo al va-
lore indicato dal ministero
stesso per rispondere ai cri-
teri di costo-efficacia neces-
sari per far parte della classe
A;

– farmaci vendibili anche
senza ricetta medica (cosid-
detti “da banco”) usati per cu-
rare piccoli disturbi o con-
trollare sintomi.

Il ticket sulla ricetta
In alcune Regioni è stato

introdotto un ticket sulla ri-
cetta del S.S.N.. Il ticket è in
genere di uno o due euro per
confezione di farmaco.Sono
previste delle esenzioni per
alcune categorie di pazienti:
in generale invalidi del lavo-
ro,civili o di guerra,nuclei fa-
miliari con reddito basso o
malattie particolari. Queste
esenzioni possono variare da
Regione a Regione.

COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ

“La Cordata” compie due anni
Fin dalla sua inaugurazio-

ne l’obiettivo della comunità
è stato quello di diventare ri-
sorsa e riferimento per il ter-
ritorio. La caratteristica pe-
culiare del servizio è, infatti,
l’apertura verso la comunità
territoriale.

L’esigenza espressa dal Co-
mune di Lainate, che ha for-

temente voluto la realizza-
zione del progetto, è quella
di dare risposta ai problemi
di residenzialità per le per-
sone con disabilità residenti
sul proprio territorio e di for-
te integrazione con lo stesso;
non una struttura,quindi,chiu-
sa e segregante, ma radicata
ed orientata alla comunità lo-

cale.
Attualmente la Comunità

ospita 7 ragazzi con differenti
tipologie di “difficoltà”, che
quotidianamente si muovo-
no nel tessuto cittadino ed
usufruiscono dei suoi servi-
zi, al fine di seguire e speri-
mentare il loro percorso di
autonomia.

Obiettivo futuro della co-
munità sarà quello di conso-
lidare quanto finora raggiun-
to e iniziato, con l’aggiunta
di nuovi traguardi nell’inte-
grazione e cooperazione con
il territorio:in tale direzione,
vanno ricondotti i progetti di
“avvicinamento all’autono-
mia”, finanziati con il sup-

porto della Legge 162,che si
prefiggono di dare la possi-
bilità di sperimentare dei pe-
riodi di vita autonoma, in un
contesto “protetto” a perso-
ne disabili che finora non ne
hanno avuto l’occasione.

Sono stati molti gli enti,
pubblici e privati,che hanno
collaborato con la comunità

fin dalla sua nascita,tra i qua-
li si ricordano:Comune di Lai-
nate che ha realizzato la co-
munità e sostenuto attiva-
mente il percorso avviato, le
forze dell’ordine,le realtà del
sociale e dell’associazioni-
smo, i servizi del territorio e
le famiglie dei ragazzi in “dif-
ficoltà”di Lainate.

IN BREVE

Assegnazione Alloggi Popolari
Si informa che prossimamente sarà indetto bando

di assegnazione alloggi popolari. Il bando con le date
di inizio e fine per la presentazione delle domande,che
saranno prevedibilmente in maggio-giugno,verrà pub-
blicato all’albo pretorio del comune. Per informazioni
tel. 02/935 98 262.

Il Centro d’Ascolto Caritas
Con questo trafiletto vuole solo ricordarti che:
Il giovedì a Barbaiana dalle 18.00 alle 19.30 -
Via San Bernardo N. 4
Il sabato a Lainate dalle 10.00 alle 12.00 -
Via A. Manzoni N. 4
Puoi sempre trovare degli operatori a tua disposi-

zione pronti ad ascoltarti.
Per informazioni potrai contattare il numero

02/93257976.
Il giovedì dalle 18.00 alle 19.30 ti risponderà un Ope-

ratore,diversamente potrai lasciare il tuo messaggio in
segreteria.

Lasciati guidare dal tuo desiderio di incontrare qual-
cuno che ti possa “ascoltare”,che ti possa suggerire una
strada, che ti possa dare una parola di speranza, che ti
possa regalare, anche semplicemente, un sorriso.

“Marcinfesta di Primavera”
Organizzata dal Comitato Genitori delle Scuole di

Grancia/Pagliera.
La marcia podistica, che è alla sua 23° edizio-

ne e si svolgerà il 16 maggio, è aperta a tutti i bam-
bini/ragazzi delle Scuole Materne/Elementa-
ri/Medie.

Quota di partecipazione Euro 3. Medaglia e sac-
chetto gastronomico a tutti i partecipanti.

Coppe ai primi arrivati e alle classi più numerose.
Ritrovo: ore 8,30 presso la scuola Elementare di

Via Sicilia, Grancia
Vi aspettiamo numerosi!

Concerto per l’Europa
In occasione della festa dell’Unione europea, il Co-

mune di Lainate in collaborazione con l’Associazione
Gioventù musicale d’Italia e l’Associazione Amici di Vil-
la Litta organizza un concerto nel salone delle feste di
Villa Borromeo Visconti Litta, domenica 9 maggio ore
17.00.

L’ingresso è gratuito.

Stefano Lo Re, violino
Claudia De Natale, pianoforte
Zara Dimitrova, soprano
Musiche di A. Scarlatti, C. Saint Saëns,
G. Fauré, L. Délibes, L. Janacek, J. Haydn.
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Giugno

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

A BREVE L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA

JOB caffè: apertura il prossimo 5 giugno!
Tra poche settimane sarà

operativo il servizio del JOB
caffè, negli spazi apposita-
mente ristrutturati di via La-
marmora, in prossimità del-
l’incrocio con via Re Um-
berto. Il 5 giugno verranno
infatti ufficialmente avviate
le attività.

Abbiamo già avuto modo
di presentare da queste pa-
gine il JOB caffè,ed ora,nel-
l’imminenza dell’apertura,
vogliamo farlo prendendoci
lo spazio necessario.

È un progetto condiviso
tra diversi soggetti:

• il Comune di Lainate,
• la Provincia di Milano,
• Eurolavoro,
• il Consorzio SIS,
Euroimpresa.
L’idea di fondo è quella di

riportare ad unità, in un so-
lo luogo fisico,tutto ciò che
riguarda il tema “Lavoro”,
agevolando così sia le per-
sone in cerca di occupazio-
ne o riqualificazione pro-
fessionale che le imprese.

Il “punto di accesso”è un
Job Caffè vero e proprio,uno
spazio di pausa,ristoro e ag-
gregazione,ma anche un luo-
go attrezzato telematica-
mente per inviare il proprio
curriculum vitae alle banche
dati on line, per essere aiu-
tati ed orientati nella ricer-
ca di un lavoro o nella co-
struzione di un proprio pia-
no di formazione.

Uno spazio giovane, ac-
cattivante, di ottimo livello
negli arredi e nella qualità di
cibi e bevande,presso il qua-
le saranno organizzati anche
momenti di festa ed eventi
di aggregazione e di cultu-
ra: musica, teatro, labo-

ratori artistici, video, di-
battiti, serate a tema, con-
certi, ecc.

Questo spazio accoglie le
persone e le imprese ac-
compagnandole poi ai di-
versi altri servizi presenti.

• Cercare Lavoro: soste-
gno ed accompagnamento
individuale o di gruppo per
chi si vuole impegnare in una
ricerca attiva del lavoro.

• Orientarsi nelle scelte:
incontri individuali con con-
sulenti di orientamento fi-
nalizzati a favorire l’emer-
gere e la razionalizzazione di
interrogativi, difficoltà, ne-
cessità orientative e a pro-
porre percorsi individuali di
consolidamento e progetta-
zione.

• Formazione e Forma-
zione Professionale: mate-
riali ed assistenza per ciò che
riguarda l’informazione re-
lativa alle opportunità for-
mative.Inoltre,sulla base del-
le esigenze sia dalle aziende
che dalle persone,e sulla ba-
se dell’analisi del mercato
del lavoro locale, sono or-
ganizzati specifici percorsi
formativi ed orientativi.

• Spazio aziende: spazio
a disposizione delle impre-
se per “raccontarsi” e pre-
sentarsi. In questo modo le
aziende stesse potranno me-
glio diffondere la propria im-
magine nel territorio e,se in
cerca di personale, presen-
tare le proprie opportunità
di crescita professionale.

• Spazio Lavoro: una se-
rie di servizi a supporto del-
le esigenze delle aziende e
delle persone alla ricerca di
occupazione promuovendo
l’incontro tra domanda ed

offerta.Quindi attività strut-
turate di mediazione al la-
voro e servizi di lavoro in-
terinale.

• Spazio Integrazione –
collocamento mirato: so-
stegno alle persone in stato
di svantaggio all’inserimen-
to nel mondo del lavoro,per
favorire la collocazione mi-
rata dei soggetti deboli.Azio-
ni di accompagnamento del-
la persona,di mediazione,di
supporto all’azienda inte-
ressata dagli obblighi previ-
sti dalla Legge 68.

• Spazio Stage-Tirocini:
inserimento nel mercato del
lavoro di giovani o adulti
(normalmente provenienti
da percorsi di tipo scolasti-
co, formativo, lavorativo) at-
traverso la promozione di
stages e work experiences
finalizzati a favorire l’orien-
tamento e lo sviluppo pro-
fessionale

• Spazio Consulenza:
consulenze sull’evoluzione
delle normative lavoristiche
e sulle diverse forme con-
trattuali,sull’applicazione dei
contratti collettivi nazionali
di lavoro e sulla normativa
in materia di lavoro in ge-
nere, anche in tema di sicu-
rezza e di qualità.

• Orientamento scuole:
servizio di orientamento ri-
volto agli studenti delle scuo-
le medie inferiori e superiori,
con incontri individuali o
che coinvolgano intere clas-
si direttamente a scuola;inol-
tre azioni rivolte ad inse-
gnanti e famiglie.

• Spazio Orientamento
giovani: offerta orientativa
specifica rivolta individual-
mente agli studenti in usci-

ta dalla scuola media supe-
riore. La proposta prevede
percorsi orientativi funzio-
nali al sostegno nella transi-
zione verso il mondo del la-
voro o verso ulteriori per-
corsi formativi.

Le organizzazioni che
opereranno nel JOB
caffè:

Eurolavoro è una società
a maggioranza pubblica co-
stituita per favorire lo svi-
luppo delle politiche attive
del lavoro e l’incontro tra la
domanda e l’offerta. Si oc-
cupa di ricerca e selezione
del personale,di gestione de-
gli esuberi,di orientamento
e di servizi per l’occupazio-
ne

SIS è un Consorzio di coo-
perative sociali di solidarietà,
e raggruppa circa sessanta
organizzazioni del cosiddet-
to “Terzo Settore”. Si occu-
pa di orientamento ed ac-
compagnamento al lavoro,
inserimento lavorativo per
persone svantaggiate, for-
mazione e tutoraggio, servi-
zi alla persona, progettazio-
ne partecipata, politiche at-
tive del lavoro e politiche so-
ciali attive.

Euroimpresa Legnano è
una società a maggioranza
pubblica,costituita per pro-
muovere e coordinare il pro-
cesso di reindustrializzazio-
ne, sostenere l’innovazione
e la diffusione tecnologica,

favorire la costituzione di
nuove imprese, ottenere fi-
nanziamenti sia per impre-
se che per enti locali
I primi appuntamenti:

5 giugno ore 11,30: aper-
tura JOB caffè
apertura, visita degli spazi,
aperitivo.

18 giugno ore 18,00: pre-
sentazione delle attività
presentazione delle attività
e dei servizi per le persone,
aperitivo, festa e musica in-
sieme per tutta la serata.

23 giugno ore 18,00: pre-
sentazione alle aziende
presentazione delle attività
e dei servizi per le imprese,
aperitivo.
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Sei altruista?
Vuoi renderti utile?
Unisciti a noi e cerca un

senso nel volontariato.
Senza volontari “AMICHE”

non sarebbe mai nata e sen-
za volontari oggi rischia di
non poter continuare! Da
quattro anni collaboriamo con
il Comune di Lainate, offren-
do un servizio di utilità so-
ciale per il trasporto di per-
sone sole, anziane, disabili e
dei pazienti verso gli ospedali
e le case di cura del nostro
territorio,di Milano,Varese e

Como, per fare i ricoveri, le
visite o gli esami medici. La
solidarietà e l’impegno verso
queste persone ci impongo-
no di richiamare l’attenzione
di tutti,non per chiedere fon-
di,ma per invitarVi a riflette-
re sui disagi e sulle difficoltà
che spesso non vengono re-
cepite dalle istituzioni di ogni
genere e grado e che sempre
dobbiamo affrontare da soli.

Per questo oggi c’è biso-
gno anche del tuo aiuto, del-
la tua collaborazione,della tua
sensibilità da donare a chi è
nel disagio, perché trovi in
noi un riferimento sicuro e
disinteressato.Aderisci anche
Tu alla nostra iniziativa, di-
venta Socio insieme a noi,di-
sponiti con generosità e ti sen-
tirai più amato.Basta un mat-
tino al mese o alla settimana.
Dato il continuo aumento del-
le richieste di servizio, ci ri-
volgiamo a persone disponi-
bili che vogliono dedicare
qualche ora del loro tempo a
persone che richiedono aiu-
to e attenzione.Ci rivolgiamo
a tutti, in particolare ai pen-
sionati, ma ben vengano an-
che i giovani che sanno sem-
pre stupirci con il loro entu-
siasmo.Invitiamo pertanto gli
interessati a rivolgersi presso
la Segreteria della nostra As-
sociazione - tel 02 93550439,
dal Lunedì al Venerdì dalle ore
9,00 alle 12,00 e dalle ore
15,00 alle 17,00.

A nome del Direttivo
Il Presidente

Dario Orlandi

L’APPELLO DI RUOTE AMICHE

Cercasi volontari

UNA GIORNATA DI FESTA PER TUTTA LA COMUNITÀ

25° Anniversario dell’Asilo Nido Comunale
Sabato 17 aprile si è fe-

steggiato il 25° anniversario
dell’Asilo Nido Comunale.Per
questa occasione il giorno 16
aprile si è tenuta,presso la Sa-
la delle Capriate, una confe-
renza alla quale hanno preso
parte l’Assessore Dallatoma-
sina che ha introdotto gli ar-
gomenti parlando della situa-
zione attuale del Nido e del
suo significato educativo; la
Coordinatrice Sara Pratobe-
vera che ha descritto il Nido
come “opportunità di Cresci-
ta” illustrando il metodo edu-
cativo in vigore presso il Nido
Comunale; la Musicista Sonia
Vettorato che ha spiegato l’im-
portanza del suono e della mu-
sica per una crescita serena

dei bambini e la Pedagogista
Fiorella Invernizzi che ha fat-
to un intervento sulle emo-
zioni e le capacità espressive

del bambino.Alle ore 10.00 di
sabato il Nido Comunale, ve-
stito a festa,ha aperto le por-
te alle famiglie dei bambini fre-

quentanti l’anno scolastico in
corso,che hanno avuto la pos-
sibilità di visitare gli ambienti
e incontrare le persone con le
quali i loro bimbi trascorrono
parte della loro giornata.

Alle ore 12.00 il Sindaco in-
sieme all’Assessore Dallato-
masina,ha affisso la targa con
il nuovo nome del Nido:“Il Pic-
colo Principe” ed ha premia-
to con dei libri ed una bici-
cletta il bambino che insieme
alla sua famiglia aveva propo-
sto il nome che la Commis-
sione Asilo Nido ha giudicato
vincitore. In seguito il Sinda-
co ha ringraziato e premiato
con un libro sulla città di Lai-
nate ed un pensiero floreale,
le tre educatrici che da 25 an-

ni sono in servizio presso il
nostro Nido: le Signore Anna
Bianchi, Chemotti Florens e
Croci Elena. Non sono man-
cati i ringraziamenti e i me-
desimi omaggi per l’insosti-
tuibile cuoca, la Signora Fier-
ro Maria che ogni giorno de-
lizia i piccoli utenti del Nido.
Un ringraziamento è andato
anche alle due ausiliarie le Si-
gnore Giglio Margherita e Ma-
rino Giuseppina che per 25
anni hanno lavorato nel Nido
Comunale.

Terminati i ringraziamenti
si è offerto alle famiglie un pic-
colo buffet con tanto di torta
con l’immagine del Piccolo
Principe.

Alle ore 14.00 il Nido ha

accolto tutte le persone che
avevano il desiderio di visita-
re questa struttura: famiglie
che pensavano di iscrivere i
loro figli, bambini che aveva-
no frequentato negli anni pas-
sati,ecc..Il tutto si è concluso
intorno alle ore 16.30.

Questa giornata di festa su-
scita una piccola riflessione:
il Nido che in questi anni ha
cambiato il suo significato per
le famiglie, in quanto è visto
sempre di più come un’op-
portunità di crescita per ogni
bambino,ha dunque una gran-
de importanza per tutta la co-
munità perché non dobbiamo
mai scordare che “Tutti i gran-
di sono stati bambini una vol-
ta”.

TEATRO E SCUOLA

Il progetto “Ragazzi dietro le quinte”
Nato dalla collaborazione

dell’Associazione onlus Ba-
rabba’s Clowns con le istitu-
zioni scolastiche, realizzato
con il patrocinio dei Comu-
ni di Arese e Lainate e con il
contributo della Fondazione
Cariplo, “Ragazzi dietro le
quinte” ha coinvolto per ol-
tre sei mesi studenti e inse-
gnanti di scuole materne,ele-
mentari e medie. Il mondo
del teatro – che costituisce il
terreno di lavoro del proget-
to - si è dimostrato un mez-
zo innovativo per formare ed

educare bambini e adole-
scenti impegnati a costruirsi
un’identità matura. Coinvol-
ti da insegnanti e addetti ai

lavori, nelle fasi più diverse
di realizzazione di uno spet-
tacolo teatrale,i ragazzi sono
passati dal ruolo di spettato-

ri a quello di protagonisti,non
solo attori ma anche sceneg-
giatori,registi,coreografi,tec-
nici del suono.Il “Festival dei
Ragazzi” che si terrà a metà
maggio costituisce la degna
conclusione dell’impegnati-
vo progetto educativo.In una
tre-giorni intensissima, pres-
so il Cinema-Teatro di Arese
12 spettacoli pensati, diretti
e interpretati da altrettanti
nuclei scolastici si conten-
deranno il plauso degli spet-
tatori:tutti rigorosamente “ad-
detti ai lavori”.

IN DIRITTURA D’ARRIVO IL PROGETTO “RAGAZZI DIETRO LE QUINTE”

Il bello della scuola
Nella scuola di via La-

marmora è (quasi) tutto
pronto per due spettacoli
teatrali eccezionali: “I nani
di Mantova” e “Dove sono i
cattivi?”che costituiscono la
conclusione di un anno spe-
ciale.Tutto è cominciato ad
ottobre, quando siamo an-
dati all’Auditorium di Bar-
baiana a vedere “Spataciun-
fete”:parlava di cosa succe-
de di notte in un museo,
quando è chiuso al pubbli-
co:divertenti avventure con
strani personaggi. Poi ab-
biamo visto Babau, con un
solo protagonista che dove-
va imparare le parti dei cat-
tivi:Capitan Uncino,il Lupo,
la Strega,e il Nano Malvagio

(questo non sapevamo nem-
meno che esistesse) e gli ca-
pitavano un sacco di guai.
Alla fine abbiamo provato i
costumi e l’uncino da pira-
ta.A dicembre c’è stata “La
vera storia di Biancaneve”:
era molto divertente e fi-
nalmente abbiamo scoper-
to chi era il Nano Malvagio!

In gennaio abbiamo co-
minciato a lavorare noi.Pri-
ma Antonio,un attore vero,
ci ha insegnato come muo-
verci e parlare sul palco-
scenico e qualche trucco,ti-
po cadere all’indietro e le
sberle finte dei pagliacci,poi
ci siamo divisi in gruppi per
preparare i nostri spettaco-
li.Un gruppo ha dovuto pre-

parare le scene, i cartelloni,
il manifesto: faceva sceno-
grafia lavorando con i colo-
ri, i pennelli e i fogli di car-
ta grandi.

Un gruppo ha imparato
delle danze per lo spettaco-
lo: sono balli popolari, faci-
li da imparare ma è difficile
farlo tutti insieme,a tempo,
e ricordarsi come entrare,
come uscire,come fare l’in-
chino.Due gruppi hanno fat-
to gli attori recitando nelle
due storie: è stato bello im-
parare le battute per ricor-
darle a memoria,ci sono an-
che parti che fanno ridere.
È emozionante aspettare il
proprio turno,ma anche un
po’ noioso perché siamo in

tanti. Il difficile è alzare la
voce perché abbiamo pau-
ra di sbagliare. Speriamo di
non sbagliare quando reci-
teremo ad Arese, nel teatro

vero, davanti a tutte le altre
scuole che hanno prepara-
to gli spettacoli.

I ragazzi 
di via Lamarmora
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RAPID SERVICE s.a.s.

SOCIETÀ SERVIZI AMMINISTRATIVI

INFORMAZIONI 
E COMPILAZIONI

Modello 730
Il servizio di ricezione e compilazione 

avverrà presso il nostro studio 
dalle 9,30/12,00 

e dalle 17,00/19,00 da lunedì a venerdì
Si ricorda che la scadenza 

della denuncia dei redditi mod. 730
è fissata al 15 giugno

Via XXV Aprile, 1
angolo L.go D’Acquisto - 20020 Lainate (MI)

Tel. e Fax 02.9373091

IN BREVE

Festa dell’Aria
22 e 23 Maggio nell’area del Mercato di via Barbaiana il comitato di S.Virginia or-

ganizzerà La festa dell’Aria. La manifestazione avrà il seguente programma:
Sabato ore 18,00: Apertura ristori con primi piatti e specialità alla griglia

ore 20,30: Serata danzante con “Ezio e Francesco”
Domenica ore 12,00: Aperitivo con possibilità di mangiare carne alla griglia (è gra-

dita la prenotazione)
ore 15,30: Apertura giochi per bambini: Gonfiabili e Trenino ma so-

prattutto Costruzione e lancio di aquiloni
ore 20,30: Serata danzante con “il duo Meazza”

Mostre realizzate con il Politecnico di Milano
Le mostre verranno allestite nel salone delle feste 
di Villa Borromeo Visconti Litta
Dal 14 maggio al 17 maggio: Daniele Morini “Spazi-Milano 2004 Milano”
Dal 27 maggio al 2 giugno:Antoni Gaudì “Omaggio per il centenario”
Dall’11 giugno al 14 giugno 2004:Giovanni del Brenna “Spazi – New York 2004 New York”
Dal 16 luglio al 19 luglio 2004: Giuliano Mauri “Spazi- Paesaggi dell’immaginario”.
Orari: inaugurazione ore 17,30 apertura mostre dalle 14,30 alle 19,00

L’ANMIL - SEZIONE PROVINCIALE DI MILANO ORGANIZZA

Un soggiorno in Calabria a Montepaone Lido - 
sulla Costa Ionica presso l’Hotel Estella Club****
dal 19/06/04 al 03/07/04
Quota individuale di partecipazione Euro 950,00

Per informazione telefonare a
Faedda 03 93169794 e Della Foglia 029370109

Tabella agevolazioni
Tempo Tempo 

Indeterminato Determinato
(minimo 9 mesi)

Più di 45 anni donne Euro 2.250,00 Euro 2.050,00
Fino a 50 anni uomini Euro 2.100,00 Euro 1.900,00
Più di 50 anni donne Euro 4.000,00 Euro 2.050,00

uomini Euro 3.500,00 Euro 1.900,00

ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI CON PIÙ DI 45 ANNI

Incentivi alle imprese
La provincia di Milano ha

stanziato dei fondi economi-
ci alle imprese che a partire
dal 1° marzo 2004 assume-
ranno persone disoccupate
con più di 45 anni di età.

Gli incentivi sono in rela-
zione alla fascia di età,al ses-
so e alla tipologia contrattuale

prescelta.
Possono beneficiare le im-

prese che hanno sede legale
e/o operativa in provincia di
Milano.

Gli incentivi sono cumu-
labili con ulteriori benefici di
cui l’impresa può usufruire
per la medesima assunzione.

Nella tabella sono indica-
te le agevolazioni.

Per ulteriori informazio-
ni le imprese possono rivol-
gersi: Call Center 02 7740
4040

È possibile scaricare il ban-
do integrale dal sito:
www.provincia.milano.it

LA SCULTURA DI STEFANIA SCARNATI IN VILLA LITTA

“Percorsi senza tempo”
Dall’8 al 30 maggio in

Villa Litta a Lainate si terrà
la mostra d’arte “Percorsi
senza tempo” Intuizioni,
con l’esposizione di ope-
re scultoree dell’artista Ste-
fania Scarnati. La mostra,
curata da Angelo Cappel-
lini, è proposta dall’Asso-
ciazione culturale Artxyz
e organizzata in collabo-
razione con la Provincia di
Milano.

“Percorsi senza tempo”
comprende più di 30 opere
eseguite da Stefania Scarnati
tra il 1999 ed il 2004. Scultu-
re e bassorilievi sono stati se-
lezionati secondo il filo con-
duttore di un viaggio imma-
ginario nell’introspezione,do-
ve le forme inusuali ma con-
crete, inventate dall’artista, si

“materializzano”in vere e pro-
prie intuizioni di apertura a
un dialogo interiore.

L’artista propone,attraver-
so le caratteristiche “nastrifi-
cazioni”una sorta di linguag-
gio scritto con le emozioni,
leggibile senza bisogno di tra-
duzioni, una sorta di nuovo,
intuitivo linguaggio univer-
salmente comprensibile co-
me un’utopica rivisitazione
della Torre di Babele od una
innovativa interpretazione del-
le scritte “senza tempo”della
Stele di Rosetta.

La scultura di Stefania Scar-
nati costituita da forme estre-
mamente originali e realizza-
ta con materiali industriali usa-
ti per l’alta tecnologia (il ma-
teriale prediletto dall’artista è
un tecnopolimero), esalta il
concetto del percorso (è co-

stituita esclusivamente da una
nastrificazione continua che
ricopre anime precostituite)
conferendogli una essenza fi-
sica di grande plasticità, non
disgiunta da una piacevole
sensazione tattile e da un sug-
gestivo effetto estetico dato
dalla lucentezza e dalla sen-
sazione di fluidità.

I cerchi, che l’artista chia-
ma “Conche”od “Ombre”,leg-
geri ed importanti racconta-
no percorsi che si rincorro-
no, si sormontano, si serrano
e si dilatano nel loro prose-
guire infinito, senza mai pre-
varicarsi.

Le “Colonne”, come torri
senza tempo, sono costituite
da percorsi serrati che sem-
brano raccontare di esperienze
vissute,di momenti di grande
entusiasmo spesso seguiti da
pause e ripiegamenti. I bas-
sorilievi bianchi completano
le nuove creazioni dell’artista.

Queste opere sempre più
testimoniano la ricerca da par-
te dell’artista di un linguaggio
interiore che travalichi il tem-
po e che divenga mezzo di co-
municazione universale.
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BOCCE

Memorial Giovanni Aricci
Lunedì 5 aprile ha preso il

via la seconda edizione del
“Memorial Giovanni Aricci”.
La competizione, promossa
dal gruppo bocciofilo La Pri-
mavera Lainatese, è stata in-
detta anche per celebrare il
45° anno di fondazione della
società di via Circonvallazio-
ne.Il trittico di primavera ter-
minerà venerdì 7 maggio. Le
finali sono previste per le
20:30. L’organizzazione del-
l’evento è stata curata da Pie-
rangelo Aliprandi.

Il programma prevede ga-
re di individuale,coppia e ter-
na.Nel tabellone sono stati in-
seriti 64 giocatori di catego-
ria A, 128 coppie di B ed al-
trettante terne composte da
atleti appartenenti al gruppo
C - D.Le società rappresenta-
te sono 80.Sono affiliate a 12
comitati federali e provengo-
no da Lombardia, Piemonte
ed Emilia Romagna.

Il bocciodromo lainatese,
mercoledì 10 marzo,ha ospi-
tato le finali del Memorial Ca-
rugo e Cavallini.Si trattava di

una gara a coppie di primo li-
vello. Il torneo è stato orga-
nizzato dalla società presie-
duta da Enzo Parini.

Il titolo,nella categoria A -
B, se lo sono aggiudicato Lu-
raghi e Signorini.Gli atleti del-
la Montegridolfo in finale han-
no superato per 12 a 2 Anto-
nio ed Angelo De Giorgio (Ar-
ci Dancing).Al terzo posto si
sono classificati Uzzo e Co-
lalli (Speranza Baggio).Quar-
ta piazza per Giancarlo e Raf-
faele Restelli, portacolori de
La Primavera Lainatese.

Nella categoria C - D si so-
no imposti Ferraresi e Gen-

nari (Bocciofila Serena). Nel-
l’incontro decisivo hanno su-
perato per 12 ad 11 Buccio e
Bellucco, tesserati per il club
di casa. I nostri concittadini
hanno disputato una prova di
carattere.La vittoria è sfuggi-
ta loro per un soffio.Il match
è stato equilibrato, ricco di
colpi di scena ed incerto si-
no alle battute finali. Sul gra-
dino più basso del podio so-
no saliti Picerno e Magnavacca
(Lonatese).Alla competizione
hanno preso parte 256 cop-
pie di atleti iscritti a 76 so-
cietà,in rappresentanza di 11
comitati e tre regioni.

TENNIS

Trofeo città di Lainate
Lo scorso 27 marzo si è

conclusa la 34ª edizione del
Trofeo Città di Lainate.Ad ag-
giudicarsi il titolo è stato Vi-
to Gioia (TC Cusano Milani-
no). Il neo campione, in fina-
le, ha battuto Sergio Barani
(TC Lainate).Il match si è con-
cluso sul punteggio di 6/4;
3/6; 6/4.

Al terzo posto si è classi-
ficato Franco Ceriani.Al quar-
to Andrea Esposito.Entrambi
portacolori della società pre-
sieduta da Pravettoni.Mai, in
passato, il circolo tennis del-
la nostra cittadina aveva piaz-

zato tanti suoi atleti nelle zo-
ne nobili della graduatoria.

Alla manifestazione han-
no preso parte 88 atleti di
quarta categoria.

Questo il commento di Da-
vide Cogliati, esponente del
direttivo del club di via La-
marmora:“Siamo molto sod-
disfatti dell’andamento del
torneo.Abbiamo ricevuto mol-
te richieste di iscrizione.Pur-
troppo non siamo riusciti ad
accontentare tutti. Ben tren-
tatré di coloro che avrebbe-
ro voluto prendere parte al-
la manifestazione sono rima-

sti fuori dal tabellone. Que-
sto significa che il nostro tor-
neo è un avvenimento senti-
to fra i giocatori di tennis del-
la zona”.

Gli appassionati di Laina-
te hanno seguito il torneo con
molto interesse. Il pubblico
che ha assistito agli incontri,
infatti, è sempre stato molto
numeroso. Questo, in parte,
è dovuto agli ottimi risultati
conseguiti dagli atleti tesse-
rati per il circolo bianco ros-
so. Che sono giunti sino alla
fase decisiva della kermesse.

“Desidero ringraziare - con-
tinua Cogliati - tutti coloro
che si sono adoperati per or-
ganizzare al meglio quest’e-
vento.Affinché riuscisse è sta-
to fondamentale il contribu-
to fornito da tutto il direttivo
e di molte persone che sono
vicine al tennis club di Lai-
nate”.

Sergio Barani sta attraver-
sando un momento di forma
smagliante.Dopo il secondo
posto ottenuto nel Trofeo Città
di Lainate è giunta un’altra
piazza d’onore.Il nostro con-
cittadino, mercoledì 31 mar-
zo,ha sfiorato il successo nel
torneo di quarta categoria di-
sputatosi ad Usmate Velate.

RUGBY SERIE C

Stagione calda per il Rugby
La stagione della palla ova-

le si accinge ad entrare nella
sua fase più calda. Il Rugby
Lainate sta recitando una par-
te da protagonista.La forma-
zione allenata da Max Bon-
gini, infatti, naviga nei quar-
tieri nobili della graduatoria.
Niente male per un gruppo
pieno zeppo di neofiti.

I caimani hanno messo in
evidenza un gioco frizzante
e gradevole. Sovente sono
usciti dal campo ricevendo
gli applausi da parte di pub-
blico ed avversari. Solo tre
formazioni fino ad ora han-
no imposto lo stop a Loviso-
lo e compagni:Cus Pavia,Pa-
rabiago e Cogoleto. E, guar-
da caso, si tratta delle prime
tre forze del girone.Tutte le

altre avversarie sono state su-
perate.

L’aspetto più positivo di
questa annata,a prescindere
dall’esito finale del campio-
nato,è rappresentato dal fat-
to che molti ragazzi nuovi so-
no entrati a far parte del club

di via Circonvallazione. Fra
gli altri citiamo Stefano Pe-
trella,Davide Magagna,Glau-
co Lorenzon, Emiliano Cor-
nacchia,Luca Bellinghieri ed
Alessio Lamia. La loro pre-
senza assicura al movimento
della palla ovale della nostra
cittadina l’apporto della lin-
fa necessario per program-
mare un futuro a lunga sca-
denza.

Un contributo fondamen-
tale,come sempre,lo stanno
fornendo anche i veterani.
Davide Raso, Vincenzo Gre-
co,Andrea Dell’Acqua e Car-
lo Dabusti. Coloro che gio-
cano a rugby da diversi anni
e che fungono da punto di ri-
ferimento per tutti gli effet-
tivi della rosa bianco rossa.

Domenica 22 marzo il
green golf club di via Man-
zoni ha ospitato il “Trofeo
Lions Lainate by Immobitart
& Lainauto”. L’evento a sco-
po benefico è stato organiz-
zato dai Lions Lainate. I fon-
di raccolti, infatti, sono stati
devoluti in favore dell’Uni-
versità della terza età.

Alla manifestazione han-
no partecipato cento appas-
sionati.Gli organizzatori han-
no formato venticinque squa-
dre. Ognuna composta da
quattro golfisti. La gara è sta-
ta disputata con la formula
louisiana.

Ad aggiudicarsi il titolo è
stato il team formato da Mau-
rizio Valenti,Nicoletta Barto-
lini, Giorgio Barucca e Ga-
briele Forte.Al secondo po-
sto si sono classificati CIau-
dio Carminati,Umberto Liet-
ti, Stefano e Domenico Arca-
di. Sul gradino più basso del
podio,invece,sono saliti Die-
go Barbaro,Silvio Tomatis,Car-
lo De Servi e Zaim Gasi.Al ter-
mine del torneo è stata di-

sputata una gara di putting
green.

CIaudio Carminati, espo-
nente dei Lions Lainate,com-
menta in questi termini la gior-
nata:‘Sono soddisfatto. L’ini-
ziativa ha riscosso il succes-
so sperato.A testimoniarlo vi
è la buona quota di iscrizio-
ni. L’unico rammarico è le-
gato alle non perfette condi-

zioni atmosferiche. Se fosse-
ro state ottimali, molto pro-
babilmente, avremmo regi-
strato un’affIuenza ancora
maggiore. Ci siamo divertiti
ed abbiamo raccolto dei fon-
di. E quest’ultimo aspetto è
certamente il più importan-
te. Il bilancio, di conseguen-
za, non può che essere posi-
tivo.

GOLF

Trofeo Lions
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Domenica 21 marzo, sul-
le nevi di Valtournanche,si è
disputata la 37ª edizione del-
la gara sociale organizzata dal-
lo sci club Universal.Alla com-
petizione di slalom gigante
hanno preso parte 51 ap-
passionati.

Il titolo di campione so-
ciale 2004 se lo è aggiudica-
to Massimo Scaldalai
(00.48.65). La piazza d’ono-
re spetta a Francesco Ghiz-
zoni (00.49.37). Sul gradino
più basso del podio è salito
Alessandro Salvaterra
(00.50.39).Tutti e tre fanno
parte della categoria amato-
ri. La campionessa sociale
2004 è Tatiana Orlandi
(00.52.72).Alle sue spalle si
è piazzata CIaudia Del Fab-
bro (00.52.81). Al terzo po-
sto Cristina Sada (00.59.29).
Le sciatrici sono annoverate
nel gruppo delle dame.

Nel tabellone femminile
della categoria giovani spic-

ca il successo di Federica Mag-
gioni (01.11.06).Alle sue spal-
le figura Giulia Mandricardo
(01.11.99).

Medaglia di bronzo per
Martina Balestrini (01.29.54).
Giorgio Bazzi (01.00.43), in-
vece, si è imposto nel tabel-
lone maschile.Seguono Alex
Ronzoni (01.22.32) e Marco
Amboldi (01.28.56).

Fra i pionieri ha trionfato
Giuseppe Airaghi (00.58.65).
L’inossidabile Felice Giussa-
ni (01.02.44) si è piazzato se-
condo. Angelo Bensi
(01.03.11) si è classificato ter-
zo.

Nei veterani si registra l’af-
fermazione di Valentino Cro-
ci (00.51.61).Dietro di lui si
sono piazzati Egidio Sada
(00.55.15) e Raffaele Patti
(00.56.20). Passano gli anni
ma Croci, classe ’48, si con-
ferma fra i più competitivi
dello sci club.Tanto da me-
ritare un’onorevole quinta

posizione nella graduatoria
finale.Valentino,cronometro
alla mano,tiene ancora testa
ad appassionati che potreb-
bero essere suoi figli.

Questo il commento di
Giuseppe Airaghi, presiden-
te dell’Universal:“Alla gara ha
partecipato un numero di ap-
passionati superiore alle
aspettative. C’è da ritenersi
soddisfatti.Anche se in pas-
sato abbiamo registrato più
di cento adesioni a questo
evento.

Le condizioni atmosferi-
che erano favolose e la neve
ottima.Ci siamo divertiti.Ab-
biamo trascorso una giorna-
ta straordinaria”.

Le premiazioni si terran-
no sabato 17 aprile alle 21
presso il salone dell’oratorio
di Barbaiana.Tutti i parteci-
panti alla gara, gli amici ed i
sostenitori dello sci club Uni-
versal sono invitati a parte-
cipare.

SCI CLUB

Gara Sociale

CIRCOLO CULTURALE, SPORTIVO RICREATIVO LAINATESE

È nata una nuova realtà sportiva
Nella nostra cittadina è na-

ta una nuova realtà sportiva.
Si tratta del Circolo cultura-
le, sportivo ricreativo laina-
tese.La società presieduta da
Donato Re si è presentata ai
nostri concittadini lo scorso
30 marzo.La cerimonia è sta-
ta ospitata dalla sala delle ca-
priate.Ad illustrare le finalità
del Circolo ai lettori di Lai-
nate Notizie ci pensa Nives
Bencetti, vice presidente del
sodalizio di via Bergamo:“L’o-
biettivo che ci poniamo è ri-
cercare il benessere dell’in-
dividuo a 360 gradi. Lo fare-
mo sviluppando e poten-
ziando la pratica sportiva fa-
vorendone la diffusione con
svariati interventi ed iniziati-
ve”. Il logo del circolo rende
molto bene l’idea di come
quest’associazione tenda a fa-

vorire l’integrazione psicofi-
sica dell’individuo.“Il Tao - af-
ferma la dirigente - illustra l’e-
quilibrio fra l’aspetto pratico
e quello spirituale della per-
sonalità umana. Rappresen-
tati dai colori sociali: aran-
cione e viola”.

“Ci proponiamo - afferma
Nives - di instaurare con le au-
torità e le altre associazioni
presenti sul territorio un rap-
porto di proficua collabora-
zione.È nostra intenzione for-
nire un contributo nell’orga-
nizzazione di eventi sportivi,
culturali e ricreativi.Non vo-
gliamo fungere da presenza
alternativa ad altre realtà.Ma
semplicemente costruire in-
sieme a queste un progetto
ad ampio respiro che possa
essere considerato interes-
sante dai lainatesi”.

Sono molteplici le inizia-
tive predisposte dal Ccsrl. Si
pensi ai corsi di atletica,rugby,
difesa personale,preparazio-
ne sportiva di base, Tai chi
chuan, aerobica, danza clas-
sica e moderna,ginnastica po-
sturale e correttiva, “danza-
movimentoterapia”, massag-
gi per neonati,scherma e gin-
nastica per anziani. Saranno
tenute delle lezioni sulle tec-
niche per migliorare la me-
moria, la scrittura e la comu-
nicazione.Senza dimenticare
quelle inerenti alla motiva-
zione ed il bridge.

Nel programma sono pre-
visti anche seminari di reiki,
omeopatia e guarigione na-
turale energetica.

Verranno approfondite di-
verse tecniche di massaggi.
In questo filone vanno inse-

rite anche le nozioni relative
all’utilizzo di svariate terapie
e tecniche.

“Tutti i corsi ed i semina-
ri - conclude la vice presidente
- saranno tenuti da persona-
le altamente qualificato e spe-
cializzato. Ci avvarremo del-
la collaborazione di dottori,
professionisti e tecnici in gra-
do di fornire un servizio di al-
to livello”.

Il Ccsrl in pillole
Sede: via Bergamo 1
Telefono: 333.5914324
Mail: circololainatese@libe-
ro.it
Il direttivo:
Donato Re (presidente)
Nives Bencetti e Vincenzo Vi-
tale (vice presidenti)
Alberto Milani (tesoriere)
Carlo Augusto Carminati (di-

rettore sportivo)
Andrea Carlucci (coordina-
tore tecnico)
Antonio Marchese e Gian Ma-
rio Saputo (consiglieri)

I soci fondatori

Oltre ai componenti del con-
siglio direttivo ci sono altre
persone che si sono adope-
rate per dar vita al Ccsrl:
Ileana Rotella;
Mauro Corato;
Umberto Barzon;
Marco Meschini;
Augusto Anzani;
Nicoletta Tellarini.

Gli alunni iscritti alle scuo-
le elementari dell’istituto com-
prensivo di Lainate hanno re-
citato un ruolo da protagoni-
sti nella 41ª edizione dei Tro-
fei di Milano. L’evento è stato
ospitato dell’arena civica del
capoluogo lombardo. Gli stu-
denti lainatesi, nella classifica
finale,hanno meritato il sesto
posto a livello femminile e l’ot-
tavo a livello maschile. Si trat-
ta di un risultato di assoluto
prestigio.Soprattutto se si con-
sidera che alla manifestazione
hanno preso parte tutti gli sco-
lari iscritti alle classi terza,quar-
ta e quinta elementare di Mi-
lano e provincia.Lo scorso 13
febbraio si è disputata la gara
di corsa campestre sulla di-
stanza dei 500 metri.Venerdì
12 marzo,invece,si è tenuta la
competizione di corsa veloce
sui 50 metri. Sono circa tren-
ta gli studenti della nostra cit-
tadina ad essersi messi in evi-
denza. Nelle rispettive batte-
rie,infatti,hanno fatto registrare

ottimi tempi.Questi i loro no-
minativi: Giulia Gariboldi, Ila-
ria Ricciardi, Jacopo Baccara,
Marco Baschirotto, Antonio
Cocciolo, Federica Cozzi, Lu-
ca D’Amato,Claudio Samà,Ric-
cardo Chiarini, Luca Zambito
e Valeria Longoni (plesso di via
Lamarmora). Manuel Cec-
chetto,Alessio Rachele, Chia-
ra Gaviraghi e Matteo Radice
(scuola di via Litta).Denis Ila-
re,Nadege Prah,Matteo Vessi-
chelli, Alessio Russo, Cristina
Azzolini,Corinne Rozzoni,Ga-
briele Albieri, Andrea Neotti,
Francesca Panzani,Elvira Frat-
to,Daniela Chiessa,Marika Mar-
tignoni, Jorge Josè Fernandez

e Mirco Bruno (plesso di via
Sicilia).L’atto conclusivo della
manifestazione, che si dispu-
terà il 24 aprile sempre all’A-
rena di Milano,prevede una ga-
ra di staffetta sulla distanza dei
200 metri. In programma vi è
anche una maxi marcia non
competitiva.Il percorso,che si
snoda lungo parco Sempione,
è di tre chilometri.Si parte da
piazza Castello. Le attività ini-
zieranno alle 8:40. Le premia-
zioni sono previste verso le 13.
L’istituto comprensivo di Lai-
nate, nella giornata clou del-
l’evento,sarà rappresentato da
ventiquattro studenti. A loro
vanno i migliori auguri.

TROFEI DI MILANO

Istituto Comprensivo di Lainate
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ACHECAB

Coop è come te.
Ama la qualità 
e i prezzi contenuti.

DOMENICA 2 MAGGIO HA RIAPERTO VILLA LITTA

Magica villa a Lainate
Domenica 2 maggio si è

aperta la tradizionale stagio-
ne di attività culturali,artisti-
che e di intrattenimento del-
la Villa Borromeo Visconti Lit-
ta di Lainate. La “villa di deli-
zie”sarà ancora una volta tea-
tro e cornice di eventi cul-
turali di vasto respiro.

Visite al Ninfeo e ai Pa-
lazzi - Programma

Inaugurazione della sta-
gione estiva di visite gui-
date: domenica 2 maggio
(ore 15-18)

(biglietteria in piazza Vit-
torio Emanuele,ingresso Cor-
tile Nobile).

Le notti delle luci e dei gio-
chi d’acqua: tutti i sabati nei
mesi di giugno, luglio e set-
tembre,oltre al 28 agosto,dal-
le ore 21.15 alle ore 22,30.

Domenica al Ninfeo: tut-
te le domeniche dal 2 mag-

gio all’1 agosto e dal 29 ago-
sto al 10 ottobre, dalle ore
15.00 alle ore 18.00.

Gruppi: Ogni giorno del-
la settimana è possibile pre-
notare visite guidate per grup-
pi di almeno venti persone
(tel. 339 39 42 466).

Apertura straordinaria
del Ninfeo: sabato 15 agosto
(ore 15-18).

Prezzi: Ninfeo e Giochi
d’Acqua:intero Euro 6,00,ri-
dotto Euro 4,00 (> 65 a.,<14
a.,militari, soci FAI,Soci TCI,
Castelli Pass,Soci Associazione
Amici Villa Litta) – Gruppi Eu-
ro 4,00 – Scuole Euro 3,00.

Per ulteriori informazio-
ni: numero verde 800.847631
e-mail: info@overcomm.it -
cultura@lainate.inet.it
www.amicivillalitta.it -
www.comune.lainate.mi.it -
www.overcomm.it


