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UNA GIORNATA CON... CINEMA

MOLTE NOVITÀ E UNA GRANDE PROSPETTIVA PER LAINATE

Il Politecnico in Villa Litta
Master e Corsi Univer-
sitari del Politecnico di
Milano in Villa Litta

Nel contesto sintetica-
mente descritto nell’edioria-
le e certamente incompleto
rispetto alle numerosissime
iniziative in atto,intendo sof-
fermarmi su quello che,a mio
giudizio,è e sarà per gli anni
a venire l’elemento mag-
giormente qualificante della
nostra Lainate:la presenza del
Politecnico di Milano in Villa
Litta. Iniziano in questi gior-
ni al piano terreno del Palaz-
zo del Settecento masteruni-
versitari di II livello, a cui si
affiancheranno corsi,labora-
tori,convegni e mostre.Que-
sta prima iniziativa intende
essere solo l’inizio di un rap-
porto più ampio per fare del-
la nostra Villa una sede sta-
bile del Politecnico di Mila-
no.Il Magnifico Rettore Prof.
Giulio Ballio, che ci ha ono-
rati con una sua visita, con-
divide questo progetto,lo so-
stiene nelle competenti sedi
istituzionali e propone di crea-
re nella nostra Villa un Cen-
tro didattico-scientifico uni-
versitario del Politecnico te-
so a rafforzare i rapporti tra
formazione post-universita-
ria e mondo produttivo.

Tavolo permanente di
lavoro con associazio-
ni e società imprendi-
toriali 
Forti di questa felice intui-

zione,con la consapevolezza
che la vera risorsa dell’impresa
è il capitale umano qualifica-
to dall’istruzione e formazio-
ne professionale,si è iniziato
a lavorare in quest’ottica.Do-
po i primi approcci, ho co-
stituito un “tavolo perma-
nente di lavoro” tra il Co-
mune di Lainate, le Associa-
zioni imprenditoriali, le so-
cietà interessate ed alcuni
Professori dello stesso Poli-
tecnico per favorire un dia-
logo costruttivo tra tutti i sog-
getti coinvolti così da indi-
viduare un percorso comu-
ne in grado di rispondere al-
le richieste di mercato con
figure di alto profilo profes-
sionale adeguatamente for-
mate e preparate.

Passi istituzionali e
amministrativi

Un progetto di così alto re-
spiro che vede partecipi sog-
getti privati non può che coin-
volgere altre ed importanti
istituzioni quali la Provincia
di Milano, la Regione Lom-
bardia e il Ministero per i Be-
ni e le Attività Culturali,che
sono stati da me informati e
interessati dall’iniziativa. Da
parte nostra non abbiamo per-
so tempo dando l’incarico ad
un professionista altamente
qualificato, inizialmente per
la redazione di un progetto di
fattibilità che riguarda tutto il
nostro complesso monu-
mentale ed ora del progetto
di restauro di tutto il Palazzo
del Settecento. E in questo
contesto non va dimenticato

IMMINENTE LA CONSEGNA A TUTTE LE FAMIGLIE

Tre libri su Lainate
Sono ormai pronti per la distribuzione a tutte le famiglie residenti sul territorio i tre

volumi di presentazione di Lainate. Raccolti in un unico contenitore, ciascuno dedi-
cato a un aspetto della vita cittadina, i tre libri si propongono come una guida ragio-
nata per conoscere più da vicino le realtà associative,religiose,sportive del territorio,
oltre a quelle economiche e commerciali. In particolare, il terzo volume è rappresen-
tato dalla Carta dei Servizi, la Guida per eccellenza, lo strumento più importante per
agevolare il Cittadino nei rapporti con l’Ente comunale.La raccolta verrà messa a di-
sposizione anche dei nuovi residenti,dei visitatori,delle aziende che si insediano sul
territorio.

Qualora entro il 15 aprile non fossero pervenuti i libri al domicilio, è
possibile effettuare il ritiro direttamente presso il Punto Comune (Largo
V. Veneto 16).Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00,il sabato dalle 8,30 alle 13.00.

Siete tutti invitati a visitare Villa Litta
Domenica 7 marzo

A partire dalle ore 14.30.
Alle ore 16.00 concerto del coro 

Alpino Milanese presso la sala delle sculture.

segue a pag.2

Dopo l’apprezzata apertu-
ra del “PUNTO COMUNE”che
offre ai cittadini una molte-
plicità di servizi con orario
continuato e molto ampliato
rispetto al precedente, pro-
prio in questi giorni arriva in
tutte le case la lettera che av-
visa della costituzione della
Società Municipale Gas a cui
partecipa l’Amministrazione
Comunale per offrire ai laina-
tesi la possibilità di compera-
re gas a condizioni migliori;
inoltre viene illustrata l’op-
portunità per tutti ed in par-
ticolare per i giovani di corsi
gratuiti di autoformazione
utilizzabili tramite internet.

Nel campo delle opere di
pubblica utilità sono iniziati
parecchi lavori: l’installazio-
ne delle apparecchiature per
la videosorveglianza, la rea-
lizzazione di percorsi ciclo-
pedonali che collegano il cen-
tro di Lainate (da P.zza Mat-
teotti e Via Manzoni) con la
via Rho fino a Pagliera, il rifa-
cimento e la riqualificazione
di rotonde stradali.

Altri lavori sono in fase con-
clusiva: la Residenza Sanita-
ria Assistenziale per gli an-
ziani e i disabili;il Presidio Sa-
nitario “Mater Domini”con il
poliambulatorio,il nuovo cen-
tro lavoro denominato “Job
Cafè”, la riqualificazione ur-
banistica dei centri storici.

Il Sindaco
Pietro Romanò

Servizi ed opere:
molte novità

EDITORIALE



PAGINA 2

MMINISTRAZIONEA ainate L N O T I Z I E

Il Politecnico in Villa Litta
l’ex Cinema Ariston,acquista-
to dal Comune, che potrà es-
sere riadattato e riutilizzato in-
nanzitutto per le esigenze del-
la nostra comunità - servizi cul-
turali,auditorium per incontri,
proiezioni,rappresentazioni …
- ma che potrà fare sinergia ed
integrarsi con attività culturali
e scientifiche dello stesso Po-
litecnico.

Influssi positivi sulla no-
stra comunità

Questa iniziativa che vede
coinvolta un’Università di al-
tissimo livello scientifico-cul-
turale e di notorietà interna-
zionale come il Politecnico di
Milano avrà delle ricadute mol-
to positive e significative sulla
nostra comunità:

• permetterà di completa-
re il restauro di tutti gli edifici
di Villa Litta avendone già in-
dividuato le funzioni e le atti-
vità che in essi verranno svol-
te e parallelamente andrà a ri-
qualificare il parco storico;

• sarà motivo di prestigio ed
elemento di notorietà richia-
mando in numero ancora mag-
giore turisti,studiosi e visitatori
provenienti anche dall’estero;

• eleverà notevolmente il li-
vello culturale ampliando e ri-
qualificando le iniziative già in
atto:la cultura è elemento fon-
damentale e trainante della no-
stra vita sociale;

• influirà positivamente sul
tessuto produttivo: il “tavolo
permanente” a cui sopra si è

fatto cenno è l’inizio di questo
percorso di collaborazioni di-
rette con società e associazio-
ni imprenditoriali che punta-
no sulla formazione perma-
nente per inserirsi in maniera
qualificata nel mercato del la-
voro;

• avrà evidenti e benefiche
ricadute economiche non solo
per le attività industriali ma an-
che per i numerosi servizi (ri-
storazione, bar, trasporti, com-
mercio,congressistica,alloggio
per docenti e studenti…), che
saremo in grado di offrire mi-
gliorando ed ampliando quelli
attuali.

Internazionalizzazione
e salvaguardia della no-
stra identità

Non dimentichiamo che il
territorio di cui facciamo par-
te è soggetto a profondi cam-
biamenti e ad un processo di
internazionalizzazione sempre
più marcato; in questo conte-
sto Lainate,con la presenza del-
l’autostrada, è uno snodo im-
portantissimo: il nuovo Polo
Fieristico è a pochi minuti di
macchina, l’aeroporto di Mal-
pensa è facilmente raggiungi-
bile e presto saranno in fun-
zione anche le piazzole auto-
stradali per le fermate delle na-
vette che congiungono Mal-
pensa con Milano;l’area ex Al-
fa-Romeo, con i suoi due mi-
lioni di metri quadri di cui ben
750.000 nel nostro Comune,è
in grado di dar vita - ci augu-

riamo tutti presto - a un serio
processo di reindustrializza-
zione con il nuovo polo della
mobilità sostenibile.

Queste novità che avanza-
no non ci devono però far di-
menticare quella che è la no-
stra identità,che affonda le ra-
dici nella nostra storia. È alta-
mente significativo che il Pa-
lazzo del Cinquecento da luo-
go riservato e destinato per se-
coli ai soli nobili sia diventato
ora sede del nostro Municipio
ed emblema del nostro Co-
mune; tuttavia, per la salva-
guardia della nostra identità
non possiamo limitarci a un
semplice ricordo del passato.
Occorre infatti un lavoro co-
mune che continuamente si ag-
giorna e cresce, recuperando
ed attualizzando il senso ed il
valore della cultura del lavoro,
dell’imprenditoria, dell’acco-
glienza, della solidarietà, della
religiosità,della capacità di coo-
perazione che abbiamo sapu-
to esprimere nel passato.Quel-
lo che ci sta di fronte è un pro-
getto strategico di ampio re-
spiro: cogliere tutte le oppor-
tunità che la modernità ci of-
fre integrandole con i valori del-
la nostra storia; costruire in-
sieme una Lainate sempre più
vivibile per vivacità di iniziati-
ve e per qualità ambientale è
una sfida appassionante in cui
tutti siamo protagonisti.

Il Sindaco
Pietro Romanò
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DOMENICA 7 MARZO

Visita ai palazzi del ’500 e del ’700
Domenica 7 marzo dalle

ore 14.30 alle ore 18.00 è of-
ferta a tutti i cittadini la pos-
sibilità di visitare i palazzi del
Cinquecento e del Settecen-
to. In particolare sarà possi-
bile ammirare al piano terre-
no del Palazzo del Cinque-
cento i bellissimi affreschi re-
centemente restaurati, stac-
cati dai soffitti nei primi an-
ni settanta per il pericolo di
crolli delle volte ed ora ri-

collocati nella propria sede
e riportati all’antico splen-
dore. (Il costo dell’interven-
to, di circa un miliardo di li-
re, è stato in gran parte fi-
nanziato dalla Regione Lom-
bardia).

Al primo piano dello stes-
so Palazzo è possibile visita-
re il salone che raccoglie le
statue originali della Villa, la
Sala Blu (sala di rappresen-
tanza utilizzata per i matri-

moni), gli uffici del Sindaco
e altri spazi non ancora re-
staurati quali il salone delle
feste del Palazzo del Sette-
cento.

Il piano terreno del Palaz-
zo del Settecento attrezzato
per i master e i corsi univer-
sitari,presenta la Sala del Le-
vati (la vecchia sala Consilia-
re) completamente restaura-
ta con i fondi dell’otto per
mille.

CORSI DI FROMAZIONE POST-UNIVERSITARI

Intervista al
prof. Luigi Cedolin

Abbiamo rivolto al nostro
concittadino (premio Galatea
1993) Luigi Cedolin, ordina-
rio di Tecnica delle Costru-
zioni presso la Facoltà di in-
gegneria del Politecnico di Mi-
lano, le seguenti domande.

Qual è la motivazione
dei corsi post-universita-
ri?

Un’attività di ricerca sem-
pre più estesa è l’elemento
che caratterizza l’attuale ci-
viltà. Le università svolgono
un ruolo che è rimasto inal-
terato nei secoli:quello di crea-
re un ambiente di ricerca fer-
tile e libero,basato sulla veri-
fica e sulla discussione, favo-
rendo allo stesso tempo la dif-
fusione dei risultati.La vastis-
sima quantità di conoscenze
accumulate da ciascuna di-
sciplina ha però costretto l’u-
niversità a introdurre diversi
livelli di corsi di studio,da quel-
li che danno una formazione

di base (laurea) a quelli che
danno una formazione nei pro-
blemi più avanzati nella ricerca
(dottorato) o nell’attività pro-
fessionale (master).

Perché la scelta di Villa
Litta?

La formazione post-uni-
versitaria richiede uno stret-
to contatto sia tra allievi e pro-
fessori,sia tra gli allievi stessi,
e questo può essere ottenuto
soltanto riservando ad un cor-
so una sede adeguata. La no-
stra Villa Litta offre,oltre a que-
sta possibilità, un ambiente
tranquillo e di una bellezza
inarrivabile, ed una colloca-
zione geografica favorevole.

Quali sono per Lainate
i vantaggi di ospitare tali
corsi?

Partecipare attivamente al-
la formazione universitaria
non può che arricchire cul-
turalmente la città, introdu-

cendo nel nostro modo di vi-
vere quotidiano una dimen-
sione ulteriore.Inoltre,l’esse-
re sede di iniziative universi-
tarie significherà per Lainate
acquisire una maggiore noto-
rietà e aumentare quindi la
propria capacità di attrarre in-
sediamenti di attività di pre-
stigio.

Quali sono i possibili fu-
turi sviluppi?

La formazione nel campo
delle varie professioni è un
processo che continua nel
tempo, anche dopo l’uscita
dalla scuola, e per questo le
università organizzano corsi
di aggiornamento su svariati
temi,tipicamente di durata set-
timanale. Se lavoreremo con
impegno,potremo rendere la
Villa la sede ideale anche per
queste iniziative, innestando
così un processo virtuoso che
sfrutti appieno le potenzialità
della nostra Comunità.
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CRESCONO LE OPPORTUNITÀ DI SCELTA CON SMG IL NUOVO PARTNER PER LA FORNITURA DEL GAS

Una nuova società del gas… la vostra
Con questo slogan si pre-

senta proprio in questi giorni
a Lainate la nuova società del
gas. Locandine e poster sono
presenti un po’ ovunque per
segnalare la nuova realtà im-
prenditoriale che si chiama
SMG, Società Municipale Gas:
è costituita anche grazie alla
partecipazione del Comune di
Lainate ed è presente già da
tempo nel territorio del nord
ovest milanese.

SMG offre a cittadini ed azien-
de la possibilità di stipulare nuo-
vi contratti di fornitura del gas
metano per uso domestico e
industriale a condizioni più in-
teressanti e comunque diverse
da quelle previste attualmente.
Arriva la concorrenza

L’iniziativa nasce dalla re-
cente liberalizzazione del mer-
cato del gas.Lo scorso anno,in-
fatti,è entrata in vigore una nor-
mativa che separa le attività di
gestione delle reti gas da quel-

le di vendita del gas stesso.Ciò
ha dato la possibilità di diffe-
renziare l’offerta e di rendere
più concorrenziale un mercato
fino a quel momento limitato a
pochissimi attori. Si sono crea-
te così nuove realtà imprendi-
toriali, autorizzate alla vendita
del gas direttamente dal Mini-
stero per le Attività Produttive:
si tratta, quindi, di aziende im-
pegnate non più a gestire la re-
te ma piuttosto a studiare nuo-
ve formule di contratto più vi-
cine alle esigenze degli utenti.
Nuovi sportelli per con-
tratti e bollette

Così è nata SMG che rap-
presenta l’alternativa lainatese
all’acquisto del gas metano. Il
23 febbraio ha aperto i propri
nuovi uffici in piazza Vittorio
Veneto proprio vicino al Pun-
to Comune.La collocazione del-
la nuova sede è una scelta mi-
rata. I cittadini vi possono ac-
cedere agevolmente e con una

certa familiarità: il Punto Co-
mune,infatti,è già diventato per
molti un riferimento nei rap-
porti quotidiani tra comune e
cittadini. Gli sportelli SMG sa-
ranno aperti da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
ed il sabato dalle 9 alle 12.Al
consumatore interessato a una
nuova formula di contratto gli
operatori forniranno informa-
zioni,consigli,prepareranno of-
ferte e cureranno le pratiche di
voltura dei contratti in essere.
Per il primo contatto,oltre che
allo sportello ci si potrà rivol-
gere anche a un numero verde
(tel. 800.375330) o a un indi-
rizzo di posta elettronica
(info@municipalegas.it).
Cosa cambia?

Come ha sottolineato Alberto
Landonio,Assessore comunale
al bilancio,nell’incontro di pre-
sentazione,il Comune non può
che dare il benvenuto alla nuo-
va azienda del gas.“Questa op-

portunità di valutare e sce-
gliere il proprio fornitore di
servizi fra aziende che opera-
no in un regime di libera con-
correnza è senz’altro positiva:
è il presupposto per garantire
al consumatore migliori con-
dizioni economiche e di ser-
vizio.Una considerazione im-
portante se la contrattazione
riguarda una voce significa-
tiva del bilancio di privati e
aziende come quella del gas
per il riscaldamento,gli usi do-
mestici, l’attività industriale.
Il Comune di Lainate parteci-
pa nella nuova azienda di for-
nitura con una propria quo-
ta societaria:ciò consentirà al-
la città di ricavare nuove ri-
sorse finanziarie che potran-
no essere destinate al finan-
ziamento di opere ed inter-
venti per la cittadinanza”.
La Società Municipale
Gas

SMG è una società a re-

sponsabilità limitata privata,con
sede ad Arese, controllata per
il 75% da Gesem s.r.l.(la società
di servizi dei Comuni di Arese
e Lainate) e partecipata per il
25% da Seigas,una consolidata
azienda del settore operante da
anni nell’ambito della distribu-
zione e vendita di gas naturale.
Amministratore Delegato del-
la società è Antonio Colombi,
che già vanta una rilevante espe-
rienza nell’ambito della gestio-
ne e fornitura di gas.Sottolinea
così gli obiettivi di SMG:“Ovun-
que i consumatori sono or-
mai pronti a valutare nuove
ipotesi di fornitura per il gas
e,soprattutto,si aspettano mi-
gliori livelli di servizio.Lo ha
già confermato quanto av-
venuto nell’area aresina, ove
da ottobre ad oggi SMG ha
raccolto oltre mille contratti,
per una quota di mercato già
vicina al 30 per cento per l’u-
tenza civile. L’avvio dell’atti-

vità nel lainatese, ove sono
presenti circa 10 mila nuclei
familiari,per consumi stimati
attorno ai 20 milioni di me-
tri cubi l’anno, è dunque un
fatto di sicuro interesse e non
solo per noi di SMG, che pun-
tiamo al raddoppio dei volu-
mi di fornitura complessivi
entro il 2004.Anche i Laina-
tesi potranno infatti avere un
servizio migliore, con bollet-
te di facile lettura e riferite ai
soli consumi effettivi, senza
anticipi né conguagli; un’as-
sistenza vera sia al telefono
che agli sportelli;una pur sem-
pre apprezzabile limatura del-
le tariffe.E per avere tutto que-
sto, non solo non è necessa-
rio cambiare contatore, ma
nemmeno pensare alla pra-
tica, perché facciamo tutto
noi. Anche questo va a con-
ferma della qualità del servi-
zio che vogliamo portare ai
Lainatesi”.

A cura di 
Salvatore Scarano

Il difficile momento che attraversa
oggi l’economia internazionale e
la conseguente debolezza del mer-
cato azionario favoriscono di con-
tro i guadagni di chi decide di ca-
pitalizzare i propri beni immobili. 
La crisi Parmalat insegna, migliaia
di cause civili intentate nella lon-
tana speranza di recuperare al-
meno in parte quel piccolo gruz-
zolo che molti risparmiatori ave-
vano fiduciosamente investito nel-
la grande ed apparentemente inos-
sidabile società di Tanzi dimostra
come la volatilità della borsa ab-
bia raggiunto livelli impensabili fi-
no a qualche anno fa. 
Un evento simile, se fosse suc-
cesso prima dell’Europa Unita,
avrebbe potuto devastare il siste-
ma Italia! Mentre tutto ciò raffred-
da le speranze dei piccoli rispar-
miatori, impossibilitati a rischiare
capitali ingenti in operazioni av-
venturose, continua inarrestabile
dalle indagini ISTAT la crescita di
coloro che, assai più saggiamen-
te, considerano il mercato del mat-
tone l’unica valida forma di inve-
stimento rimasta: sono ormai l’80%

gli italiani proprietari di immobili e
la cifra è destinata a crescere da-
to che la domanda, nonostante il
lievitare dei prezzi dovuto al ge-
nerale aumento del costo della vi-
ta introdotto dall’Euro, è in costante
aumento (in particolare vicino alle
aree urbane) e mai come oggi con-
sente ai proprietari di case di rea-
lizzare ottimi guadagni con la ven-
dita. Sicuramente nel futuro il mer-
cato immobiliare dovrà assestarsi
ed i guadagni in tal senso scen-
deranno. 
È quindi questo il momento mi-
gliore per mettere sul mercato la
propria casa, usufruendo della spin-
ta verso QUESTA FORMA DI IN-
VESTIMENTO CHE OGGI HA
RAGGIUNTO IL SUO MASSIMO.
Ovviamente, perché l’operazione
porti buoni frutti sono indispensa-
bili conoscenze specifiche e ca-
pacità da professionisti! La gene-
rale confusione sui prezzi a cui as-
sistiamo quotidianamente ha fat-
to aumentare il valore degli im-
mobili ma anche le incertezze di
coloro che acquistano, che solo at-
traverso il professionista si sento-
no tutelati ed ottengono sicurezza
per procedere all’investimento. È
naturale che la figura dell’inter-
mediario immobiliare giochi un ruo-

lo sempre più fondamentale nel
sereno svolgersi dell’intera opera-
zione della vendita, ed in parte sia
la chiave di volta del successo del-
l’intero mercato del mattone. I va-
lori di mercato infatti, la richiesta e
l’offerta di case, disgiunti dalle co-
noscenze accumulate nel passa-
to da chi lavora nel settore da an-
ni sono il metro su cui si misura il
vantaggio di entrambe le parti eco-
nomiche (acquirente e venditore).
Senza di essi, il mercato vivrebbe
la schizofrenica condizione di sbal-
zi improvvisi ed ingiustificati in un
senso o nell’altro, consentendo l’ar-
ricchimento di poche figure ed il
generale impoverimento di quello
che è uno dei principali motori eco-
nomici dell’Italia intera.
Il consiglio quindi è di non aspet-
tare oltre ed approfittare della at-
tuale congiuntura favorevole alle
vendite, ma contemporaneamen-
te di utilizzare le figure professio-
nali più competenti per garantirsi
una ottimizzazione delle risorse,
evitando spiacevoli sorprese ed
avendo la certezza di ottenere il
massimo dal proprio bene immo-
bile: non si vende una seconda vol-
ta la propria casa, ma se la si ven-
de bene, sarà come averne ven-
dute due!

Pubblicità redazionale

MERCATO IMMOBILIARE: 
È IL MOMENTO GIUSTO PER VENDERE!

Lainate
Via San Francesco, 2
Tel. 02.937.15.67

Nella foto Salvatore Scarano
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IL SINDACO DI LAINATE

Un impegno quotidiano
L’appuntamento è fissato

per le 8,30. Dopo dieci mi-
nuti di attesa chiedo confer-
ma alla segretaria che, men-
tre cerca di spiegarmi le pos-
sibili ragioni,riconosce il pas-
so veloce che sta percorren-
do il corridoio.“Mi dispiace”
esordisce,“sono uscito di ca-
sa per tempo ma strada fa-
cendo (300 metri) ho in-
contrato alcuni cittadini...”.

Parlando con lui mi ac-
corgo che la cosa capita spes-
so: durante il tragitto da sin-
daco-pendolare, Pietro Ro-
manò viene fermato per una
breve chiacchierata.“Per me
è un modo di tastare il polso
al paese e per loro di infor-
marmi riguardo questioni va-
rie: dai buchi sulle strade ai
problemi familiari.Con qual-
cuno me la cavo con qualche
spiegazione, ma se capisco
che l’argomento è partico-
larmente serio allora fisso un
appuntamento nel mio uffi-
cio...”spiega.Ma a lui non pe-
sa,anzi.Il “Professore”(come
lo chiama qualcuno che lo ri-
corda insegnante all’Istituto
Salesiano di Arese) si trova a
proprio agio tra la gente.L’e-
strazione cattolica e l’indole
riflessiva lo fanno sentire il
“sindaco di tutti”. Non a ca-
so,è stato lo slogan usato per
la campagna elettorale che
lo ha portato per la seconda
volta consecutiva sulla pol-
trona di primo cittadino di
Lainate.Mi fa accomodare nel-
la sua stanza e,mentre scam-
bia due parole con le segre-
tarie, firma una serie di do-
cumenti. Intanto io mi affac-
cio alla finestra e mi godo la
splendida vista sul parco di

Villa Litta.Finalmente mi sie-
do di fronte a lui. E il telefo-
no comincia a squillare. È la
sua collega di Garbagnate Er-
minia Zoppè che chiama per
la rovente questione “Alfa Ro-
meo”.Si lasciano dopo avere
fissato una data d’incontro
presso la sede della Regione
Lombardia.Un appuntamen-
to da comunicare anche ai
sindaci di Arese e di Rho,
ugualmente interessati.

Poco dopo entra un’altra
impiegata con la posta del
giorno. Si tratta di una tren-
tina di buste:c’è un po’di tut-
to e comincia l’apertura con
conseguente “raccolta diffe-
renziata”. Le lettere dei cit-
tadini, quelle di proteste e
quelle (poche) di compli-
menti, da una parte, gli inviti
e le convocazioni dall’altra.
Tutto viene filtrato e letto con
attenzione per poi essere
(ri)indirizzato a chi di dove-
re. Per esempio, una lettera
avvisa del malfunzionamento
del riscaldamento nelle scuo-
le e fa subito scattare una te-
lefonata all’ufficio tecnico e
un appunto sull’agenda per
l’incontro con l’Assessore
competente. Nascosta sotto
le altre, arriva anche il turno
di una busta con il simbolo
della Regione Lombardia.Ro-
manò rallenta i gesti mecca-
nici. Quasi con timore si ac-
cinge a scoprirne il contenu-
to e...dopo averla letta,solle-
va la testa e con un sorriso di
soddisfazione mi comunica in
anteprima che è stato con-
fermato un altro finanzia-
mento per i lavori della Villa.

Intanto il colloquio con-
tinua.Gli chiedo informazio-

ni riguardo le mansioni di un
sindaco e lui apre un casset-
to e mi mostra un foglio.È un
calendario che riporta le da-
te delle prime domeniche di
ogni mese (tranne agosto) e
che riguarda un’iniziativa,na-
ta in collaborazione tra l’Am-
ministrazione e l’Associazio-
ne Commercianti. In quelle
date i negozi rimarranno aper-
ti e faranno da contorno ad
alcune manifestazioni in mo-
do da permettere ai lainate-
si di “vivere la città”. In par-
ticolar modo mi fa notare il
secondo appuntamento,quel-
lo del 7 marzo, che prevede
l’apertura a tutti della Villa e
delle sale della nuova sede
del Comune in occasione del-
la presentazione degli spazi
dedicati all’Università con
momenti musicali che allie-
teranno gli ospiti.

Di lì a poco una nuova te-
lefonata.Questa volta la que-
stione riguarda un volume in
lavorazione che verrà stam-
pato a breve e tratterà degli
ultimi restauri eseguiti in Vil-
la Litta. In coda anche alcuni
spunti sulla prossima stagio-
ne del Polo Culturale in col-
laborazione con i Comuni di

Arese, Bollate, Garbagnate e
Novate Milanese.

Uno sguardo all’orologio
e...dobbiamo andare.Ci infi-
liamo i cappotti per incon-
trarci con Angelo Civaschi, il
panificatore di Rho, che du-
rante la Fiera di San Rocco ha
lanciato un’iniziativa benefi-
ca.Infatti,il ricavato dei gior-
ni passati allo stand stanno
per andare a “La Fra”,una del-
le Associazioni di volontaria-
to che opera sul territorio a
favore dei disabili.

La somma è di 1.000 eu-
ro e viene consegnata diret-
tamente dal rodense nelle ma-
ni del presidente Anna Am-
brosanio Patatti.

Ci lasciamo per la pausa
pranzo e ci ritroviamo nel po-
meriggio all’ufficio tecnico
dove,quando arrivo,Romanò

è già impegnato in questioni
urbanistiche per me inac-
cessibili. Poi sento pronun-
ciare la parola Barbaiana: la
mia attenzione si risveglia.In
via Roma da qualche giorno
manca l’illuminazione e, do-
po la segnalazione di un cit-
tadino, un impiegato si atti-
va con la procedura che pre-
vede l’invio via fax (in que-
sto caso all’Enel) di un mo-
dulo che riporta il luogo e il
tipo di riparazione da effet-
tuare. Lo stesso ufficio tec-
nico si accerterà, in seguito,
dell’avvenuta riparazione.Al-
trimenti partirà un nuovo sol-
lecito.Le questioni sono tan-
te e alcune vengono risolte
subito (visto le competenze
del Sindaco) mentre altre so-
no accantonate per essere
portate all’attenzione della

giunta comunale nell’incon-
tro fisso del lunedì pomerig-
gio.

Dopo un paio d’ore è il
turno di due docenti del Po-
litecnico di Milano per un in-
contro sul primo Master che
presto si terrà a Lainate. Co-
sì, l’architetto Antonio Piva,
ordinario di progettazione ar-
chitettonica e Presidente del
corso di studi in architettu-
ra, e Maria Antonietta Crip-
pa,professoressa straordina-
ria di storia dell’architettura
alla facoltà di ingegneria, ac-
compagnati da alcuni studenti
vengono accolti dal nostro
“Professore” per valutare lo
stato dei lavori e discutere i
dettagli dell’Università laina-
tese.Così,con discrezione mi
congedo...

Angelo Rainoldi

Come (e quando) comunicare con il Sindaco
Di persona - Gli incontri con il pubblico ogni giovedì nella nuova sede in L.go Vitto-

rio Veneto,12 presso il suo ufficio al primo piano dalle 17,00 alle 18,00. Il primo giovedì
del mese dalle 17,00 alle 18,00 presso il centro civico Barbaiana.

Per lettera - Scrivere alla segreteria del Sindaco all’indirizzo “L.go Vittorio Veneto, 12 -
20020 Lainate (MI)”.

Per e-mail - Attraverso il sito del Comune di Lainate all’indirizzo www.lainate.mi.it
Moduli - Presso ogni ufficio comunale e in biblioteca sono disponibili dei moduli da

compilare e imbucare nelle apposite cassette che riportano la scritta “Segnalazioni per il
Sig. Sindaco”.

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

Tel. e fax 02.93572461
e-mail: otticasirio@libero.it
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Molti percorsi protetti, in-
frammezzati da angoli per la
sosta. L’assoluta mancanza di
recinzioni ma anche l’assenza
di zone dove potersi nascon-
dere, in un’ottica di sicurezza
per tutti. Uno spazio speciale
dove passeggiare, correre, bi-
ghellonare da soli o in compa-
gnia;braccia verdi per proteg-
gere e guidare ciclisti grandi e
piccoli. Questo è in sintesi il
progetto del “Parco delle Fra-
zioni”,l’atteso e apprezzato col-
legamento tra centro e perife-
ria,tra quartiere e quartiere.E,
anche, la soluzione per chi di
Lainate apprezza i mille colle-
gamenti stradali ma è comun-
que alla ricerca di campi verdi
proprio dietro casa.

Più spazi per distrarsi
Il progetto del Parco, che

si estende su parecchi ettari
di superficie tra i nuclei di
Grancia-Pagliera e Barbaiana,
è stato presentato alla cittadi-
nanza alla fine di novembre.Il
piano prevede la realizzazio-
ne di molti angoli l’uno diverso
dall’altro,ciascuno con la pro-
pria funzione.Il primo di que-
sti luoghi di aggregazione è già
completamente funzionante:
è l’area dove si tiene il mer-
cato ambulante.Il sabato,per
tutta la mattina e fin’oltre l’u-
na,è tutto uno sciamare di fa-
miglie,pensionati,ragazzi con
sacchetti,pacchetti e borse.La
spesa diventa un momento in
più per incontrarsi, chiac-
chierare: proprio qui a metà
di una strada che fino a ieri si
percorreva per lo più in auto
e ora è diventata una via da at-
traversare camminando e bi-
ciclettando. E questo è solo il
primo passo di quello che fra
pochi mesi sarà un parco cit-
tadino già definito da qualcu-
no il secondo gioiello dopo
Villa Litta.Tutt’attorno alle pi-
ste ciclabili, che già si intrav-
vedono insieme ai percorsi pe-
donali,sono stati piantati i pri-
mi alberi: gelsi, pioppi, salici,
olmi e tigli secondo la miglio-
re tradizione lombarda.È pre-

visto anche un roseto proprio
a ridosso delle piazzole del
mercato. I progettisti, però,
hanno guardato più avanti,im-
maginandovi la vita in estate.
Per questo hanno ipotizzato
la creazione di punti di ritro-
vo a tema, pensati per essere
utilizzati da tutti senza che gli
uni diano fastidio agli altri.Co-
sì pensionati e vacanzieri po-
tranno trovare spazi adeguati
per incontrarsi,giocare a car-
te, gestire orti e fioriere. Più
lontano saranno previste del-
le aree riservate al gioco dei
ragazzi,con piste per lo skate
board e campetti sportivi. La
vicinanza al torrente Bozzen-
te e alla roggia hanno sugge-
rito, invece, per i bambini, la
predisposizione di aree con
giochi a tema,magari proprio
focalizzati sull’elemento ac-
qua.Ma su questi particolari il
progetto deve ancora subire
qualche approfondimento.

Incontrarsi a 
metà strada

Nelle frazioni si percepisce
ancora la tradizione della vita
quieta che fino a pochi anni
fa si viveva nelle cascine e nei
casolari poco distanti.Queste
costruzioni un po’ rustiche e
campagnole,raccolte attorno
a corti e patii, hanno rappre-
sentato infatti i primi nuclei di
insediamento.Da esse si sono
sviluppate poi le realtà resi-
denziali attuali, moderne ed
eleganti,che conosciamo.Con
il nuovo Parco si può imma-
ginare ora di unire idealmen-
te,collegare,far parlare fra lo-
ro due realtà che per conno-
tazione geografica si sono man-
tenute lontane ma che per tra-
dizione e caratteristiche si as-
somigliano tantissimo.“È un
investimento importante per
il futuro, visto che ci vorran-
no anni per raggiungere la
completezza del Parco, ma è
anche un messaggio di spe-
ranza e ottimismo diretto ai
nostri figli”ha sottolineato l’ar-
chitetto Darko Pandakovic,che
ha realizzato il progetto.
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LA PISTA CICLOPEDONALE DAL 
CENTRO DI LAINATE A VIA PAGLIERA

Sopra all’autostrada 
a piedi e in bicicletta

Partiranno a breve i lavori
di realizzazione di un percor-
so ciclabile e pedonale che,
attraversando anche la rotonda
dell’autostrada, unirà via Ri-
membranze a via Donizetti.

Con questo nuovo colle-
gamento protetto per pedo-
ni e ciclisti,che va ad aggiun-
gersi alla passerella autostra-
dale aperta al transito in di-
cembre,sarà più semplice pas-
sare dall’area centrale di Lai-
nate a quella più periferica di
via Rho.

In totale verranno costrui-
ti circa 600 metri di percor-
renza che costeggeranno via
Rimembranze,il nuovo albergo
Litta Palace e via Rho fino ap-
punto a via Donizetti.Un cor-
dolo in cemento delimiterà la
pista ciclabile e l’aiuola: una
pavimentazione a mattonelle
connoterà gli spazi dell’attra-
versamento e quelli riservati
alla sosta e al riposo. Panchi-
ne e cestini portarifiuti com-
pleteranno l’arredo urbano.

Alla fine dei lavori verran-
no messi a dimora piante e ar-

busti vari mentre le aiuole che
delimitano il percorso saran-
no seminate a prato. Infine è
stato previsto un nuovo im-
pianto di illuminazione che
terrà conto delle raccoman-
dazioni già previste dal PUL
(Piano Urbano di Illumina-
zione).Per agevolare lo scor-
rimento e l’attraversamento
di alcuni punti nevralgici,ca-
ratterizzati da traffico inten-
so,è stata inoltre prevista una
rotatoria tra via Rimem-
branze e via Manzoni.Que-
sta seconda parte dell’inter-
vento si è resa necessaria per
regolare anche l’accesso al
nuovo parcheggio creato pro-
prio accanto all’autostrada.

Infine, allo scopo di ga-
rantire maggiore sicurezza lun-
go via Manzoni,nel tratto tra
via don Bollini e l’ingresso del
cimitero,si realizzerà un per-
corso riservato al transito dei
cortei funebri.Sarà infatti ab-
battuta la vecchia recinzione
della Società Trafilerie SpA e
ne sarà costruita una nuova,
arretrando di tre metri.

UN CUORE VERDE RICCO DI ATTREZZATURE E SERVIZI PER IL PUBBLICO

Un parco a misura di Frazioni

AREA MERCATO
FRAZIONI

VIA S. VIRGINIA

VIA PRIMA 
STRADA

ATTRAVERSAMENTO

PERCORSO 
CICLO PEDONALE
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VISITE, PRELIEVI, DIAGNOSTICA, SALA OPERATORIA

Un presidio sanitario polispecialistico a Lainate
Durante questo mandato

amministrativo abbiamo pre-
stato particolare attenzione
ai bisogni sanitari cercando
per quanto possibile di dare
risposte concrete (amplia-
mento dei giorni e dei punti
prelievi del sangue senza pre-
notazione,Nucleo Operativo
di Alcologia, Pediatra nelle
Frazioni). Tradizionalmente
Lainate era stato scarsamen-
te servito dalle strutture pub-
bliche e ciò a favore di una
collocazione dei servizi in al-
tri comuni (specialmente
Rho).

La Riforma Sanitaria Lom-
barda che ha introdotto il
principio della libera scelta
dei cittadini e ha abolito la
distinzione tra pubblico e pri-
vato ha permesso al Comu-
ne di Lainate di percorrere
nuove strade per cercare di
dare risposte ai problemi dei
cittadini lainatesi. Al fine di
migliorare i servizi sanitari,
viste le difficoltà che tutti co-
nosciamo, ad aprile 2003 il
Comune ha costituito una so-
cietà mista con l’Istituto Cli-
nico Mater Domini di Ca-
stellanza per la gestione di
servizi sanitari specialistici
sul territorio di Lainate. Da
questa sinergia pubblico-pri-
vato, a cui si è aggiunto un
ulteriore partner, il Centro
Diagnostico Europeo, è sca-
turito un progetto che in-
tende rispondere a tutti quei

bisogni che non richiedono
interventi chirurgici com-
plessi (che,giustamente,van-
no fatti negli ospedali ad al-
tissima specializzazione):un
presidio sanitario poli-
specialistico. Il presidio, di

cui sono in corso i lavori di
realizzazione,è collocato nel-
l’area adiacente l’Esselunga,
in via Lamarmora.Copre una
superficie di circa 900 mq,è
facilmente raggiungibile ed
è dotato di parcheggi. I ser-

vizi erogabili nella struttura,
sia in regime di accredita-
mento (con semplice ticket,
come nelle strutture pubbli-
che), sia in regime privatisti-
co sono molteplici:

- visite specialisitiche,pra-

ticamente di ogni tipo (car-
diologo, ginecologo, ga-
stroenterologo,oculista,ecc.)

- studio odontoiatrico
- punto prelievi sangue
- radiologia:TAC,Risonan-

za Magnetica, Ecografia,

Mammografia
- sala Operatoria per pic-

coli interventi chirurgici am-
bulatoriali (es.cateratta,ecc.)

La presenza di questa strut-
tura costituirà un riferimen-
to importante e permetterà
di attuare iniziative ulteriori
in grado di rispondere alle
esigenze della popolazione:

- campagne di prevenzio-
ne (screening)

- educazione sanitaria
- collaborazione coi me-

dici del territorio
- primo soccorso
Tale operazione, immagi-

nata dall’Amministrazione Co-
munale, è stata resa possibi-
le, però, dal fatto che il part-
ner individuato è un sogget-
to serio e affidabile:l’Istituto
Clinico Mater Domini spa,
che ha un’esperienza e una
professionalità di altissimo li-
vello.

Nel campo dei servizi si
sta valutando una iniziativa
innovativa: Una Mutua co-
munale che permetta ai cit-
tadini lainatesi di ottenere
prestazioni sia a titolo gra-
tuito sia a prezzo ridotto. Le
premesse per erogare servi-
zi qualificati ci sono tutte.
Dobbiamo solo attendere l’ul-
timazione dei lavori che do-
vrebbe avvenire in tarda pri-
mavera.
Marco Dallatomasina

Assessore alle Politiche
Sociali e Famigliari

Medicina 
naturale

Proseguono gli incon-
tri di Medicina naturale
realizzati dal Nucleo Ope-
rativo Alcologia, in colla-
borazione col comune di
Lainate, una serie di in-
contri di Medicina Natu-
rale aperti a tutti i citta-
dini.Il prossimo incontro
è previsto per:

Giovedì 4 marzo 2004
Prevenire e curare 
i dolori articolare, 
muscolari 
e neurologici
Massimo Gabbiadini
Fisioterapista Terapista
Shiatzu - Consulente NOA 
di Limbiate Dott.Giorgio
Favaro

Gli incontri si svolgo-
no nella Sala delle Ca-
priate,presso la Bibliote-
ca Comunale, alle ore
20,45.

CONTRIBUTO PROVINCIALE 2004

“Due cuori e una Famiglia”
La provincia di Milano ha pre-

visto per l’anno 2004 di attuare
un progetto di sostegno alle fa-
miglie in difficoltà,con basso red-
dito, i cui componenti devono es-
sere cittadini italiani e risiedere
da almeno 10 anni anche non con-
tinuativi nella stessa Provincia di
Milano.

Il contributo previsto è di  eu-
ro 500,00 al mese per un anno.Le
domande saranno accolte fino ad
esaurimento fondi.
Destinatari:

- nuovi nuclei familiari compo-
sti da persone unite in matrimonio
dopo il 01.12.2003 e che non ab-
biano superato i 45 anni di età a ta-
le data;

- coloro che hanno generato fi-
gli dopo il 01.12.2003;

- persone che si trovano in si-
tuazione di emergenza familiare,

causata da eccezionali eventi, che
vanno supportati con mezzi straor-
dinari.

I nuclei richiedenti non devo-
no inoltre essere proprietari di be-
ni immobili produttivi di reddito
imponibile,in Italia o all’Estero,con
esclusione della prima casa.
Dove presentare la domanda

Le domande dovranno essere
consegnate a mano (lunedì e mer-
coledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle

14.00 alle 16.30 – martedì,giovedì,
venerdì dalle 8.30 alle 12.00) pres-
so Provincia di Milano – Settore Po-
litiche Sociali – Ufficio di sostegno
alla famiglia – Viale Piceno n.60 –
20129 Milano (raggiungibile coi
bus n.54,60,61,92 e col passante
ferroviario – stazione piazza Da-
teo) – Telefono 02.7740.3442/
02.3179.4200 – fax 02.7740.3417 

e-mail contributi.fam@provin-
cia.milano.it

Euro 1.000,00 
alle famiglie dal 1.01.2003 
al 31.12.2004

Dal 1° Dicembre 2003 è entrata in vi-
gore la Legge 326 del 24.11.2003 che pre-
vede la concessione di un assegno pari a
1.000,00 Euro per ogni secondo od ulte-
riore figlio nato dal 1° dicembre 2003 al
31.12.2004 e per ogni figlio adottato nel-
lo stesso periodo.

Ai fini dell’ottenimento dell’assegno la
madre del bambino deve:
• essere cittadina italiana o comunitaria
• essere residente nel Comune al momento
del parto ovvero al momento dell’adozio-
ne.

Il Comune di residenza della madre, al-
l’atto dell’iscrizione anagrafica del nuovo
nato o adottato, provvede a verificare il
possesso dei requisiti sopraindicati e a tra-
smettere le necessarie informazioni al-
l’I.N.P.S. ai fini dell’erogazione dell’asse-
gno.

Per informazioni: PUNTO COMUNE .

Dove trovare i moduli e le informazioni
Le informazioni inerenti a tale iniziativa, il bando e i moduli di do-

manda potranno essere acquisiti dal mese di febbraio 2004 presso:
- Punto Comune Lainate l.go V. Veneto 16 (da lunedì a venerdì dal-

le 8.00 alle 19.00 – sabato dalle 8.30 alle 13.00)
- Punto Comune Barbaiana p.zza Vittoria (lunedì e giovedì dalle

10.30 alle 12.50 – martedì, mercoledì, venerdì dalle 10.30 alle 12.45)
- tramite il sito internet della Provincia di Milano all’indirizzo

www.provincia.milano.it
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APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2004

Tra passato e futuro
Passato,presente e futuro

sono concetti legati allo scor-
rere del tempo e spesso so-
no divisi da linee sottilissime.

È quindi opportuno leg-
gere i segni del tempo per ef-
fettuare scelte amministrati-
ve che sappiano rispondere
in maniera adeguata ai biso-
gni dei cittadini, a quanto
emerge all’interno del tessu-
to sociale.

Se la fine di un mandato
corrisponde al momento in
cui si colgono i frutti dell’a-
zione del quinquennio pre-
cedente, è altrettanto vero
che alcune delle scelte stra-
tegiche effettuate, per la lo-
ro complessità e rilevanza,
troveranno il loro compi-
mento in epoca successiva.

Passato e presente non so-
no peraltro concetti astratti
se riferiti al corrente manda-
to amministrativo:il mercato
delle frazioni,lo sportello po-
livalente “Punto Comune”,la
realizzazione della nuova piaz-
za Vittorio Emanuele, giusto
per citare alcuni interventi
che di recente hanno trova-
to compimento e avvio, so-

no la testimonianza tangibi-
le di un percorso ammini-
strativo che ha interessato
l’arco temporale del presen-
te mandato,per realizzarsi in
prossimità della sua conclu-
sione.

Sarebbe del resto ridutti-
vo limitarsi a considerare il
bilancio di previsione, prin-
cipale strumento di pro-
grammazione politico-am-
ministrativa, riferito al solo
2004;in un anno che sarà di-
viso dallo spartiacque della
tornata elettorale, ragionare
esclusivamente sul “cosa si
farà” rischia di essere ogget-
to di fraintendimenti.Per que-
sto, nel fare una rapida car-
rellata sulle previsioni 2004
non possiamo dimenticare la
storia di questi cinque anni
di amministrazione che,qua-
si sempre,giustifica le scelte
specifiche del bilancio per il
prossimo anno.

Nel presentare,per esem-
pio, le nuove iniziative ine-
renti i servizi sociali (am-
pliamento dei centri estivi,
avvio del nuovo servizio “ni-
do aziendale”,avvio del nuo-

vo poliambulatorio per ser-
vizi sanitari) non si può di-
menticare il punto di partenza
che, pur già significativo in
diversi ambiti (anziani, han-
dicap, minori) è stato ulte-
riormente sviluppato: nel
2000 si erano registrate spe-
se correnti per servizi socia-
li pari a euro 1.696.542; nel
2004 il Comune spenderà per
il programma legato ai servi-
zi sociali euro 2.015.219 (cui
vanno aggiunti i costi soste-
nuti dall’Azienda Speciale
Farmaceutica di Lainate per
Trasporto Handicap,SAD,sog-
giorni anziani).

Ma il medesimo ragiona-
mento può essere esteso,per
esempio, agli interventi sul-
le strade;i 950.000 euro pre-
visti non sono altro che la
continuazione di un impe-
gno costante per la sistema-
zione di numerose vie di Lai-
nate, oltre che per la realiz-
zazione di specifici interventi
già terminati o in corso (rad-
drizzamento curva di via San
Bernardo,interventi nel cen-
tro storico di Lainate,nuovo
tratto stradale di via Settem-

brini, sistemazione di via Pa-
gliera).

Anche altri significativi in-
vestimenti del 2004 sono il
frutto di scelte adottate ne-
gli anni precedenti: la quota
per l’acquisto dell’immobile
ex cinema Ariston, gli inter-
venti per il completamento
del refettorio presso la Scuo-
la Media Fermi,quelli presso
le scuole di via Lamarmora e
via Cairoli.

Non mancano altri inter-
venti di più ampio respiro per
i quali gli stanziamenti fanno
seguito a lavori di progetta-

zione avviati nel corso del
mandato:la nuova piazza e il
nuovo edificio pubblico in
via Pagliera/Marche (per il
quale è già stato realizzato
uno studio di fattibilità),il sot-
topasso autostradale di Cor-
so Europa (per il quale la Pro-
vincia ha approvato il pro-
getto definitivo) sono i due
interventi più significati.

Non vanno infine dimen-
ticati gli interventi per la si-
curezza dei cittadini (instal-
lazione di telecamere e ra-
zionalizzazione del servizio
vigilanza) che,già in parte fi-

nanziati alla fine del 2003,tro-
veranno piena attuazione nel
2004 e negli anni successivi.

In merito alla tematica fi-
scale non sono previste no-
vità per il 2004, salvo una ri-
duzione del 50% dell’ICI per
coloro che effettuano inter-
venti di sistemazione delle
facciate nei Centri Storici og-
getto di riqualificazione,al fi-
ne di rendere questi spazi
sempre più vivibili.

Nello stesso mandato am-
ministrativo gli interventi ef-
fettuati sulla politica fiscale
(introduzione dell’addizio-
nale IRPEF,adeguamento del-
l’ICI ordinaria) sono sempre
stati correlati ad un incre-
mento dei servizi offerti.

Questi elementi comple-
tano un quadro molto varie-
gato che, al di là delle consi-
derazioni che possono esse-
re effettuate sui contenuti e
le modalità, denota un fer-
vore di iniziative che il tem-
po potrà far sedimentare nel
tessuto sociale lainatese.

Alberto Landonio
Assessore alle Finanze

Le scelte di fondo
Definizione opere progettate o in corso
- Poliambulatorio presso Area ex Frilvam
- Riqualificazione Centri Storici (Lainate,Grancia-Pagliera)
- Job Center
- Piscina Comunale
- RSA / RSD
- Interventi di competenza provinciale (sottopasso,Via Ma-
scagni)
- Realizzazione parcheggio via Prima Strada
- Attivazione nido aziendale
- Interventi sulla strade (rotonda “cucù”, via don Radice,
via Rho)

• Ampliamento e consolidamento servizi
- Consolidamento e ampliamento servizi socio-culturali
- Gestione diretta di alcune entrate e revisione dei servizi
tributari
- Riorganizzazione del servizio Vigilanza
- Ampliamento Servizio Centri Estivi
- Razionalizzazione orari Biblioteca Comunale
- Piano sicurezza per i cittadini
- Gestione parcheggi

• Criteri di stesura del bilancio
- Controllo sulle spese correnti
- Avvio controllo di gestione
- Uso degli oneri di urbanizzazione solo per investimenti
- Gestione flessibile dei capitoli di spesa legati alle manu-
tenzioni

• Politica fiscale
- ICI e Addizionale IRPEF invariate
- Mantenimento TARSU e tariffe per i servizi a domanda
individuale agli stessi livelli del 2003

Gli appuntamenti
precedenti…
• Mercoledì 29 Ottobre 2003 
Centro Civico di Barbaiana
“Le politiche per anziani e disabili”

• Mercoledì 5 Novembre 2003 
Largo Grancia Il Granaio
“Le Politiche per minori e giovani”

• Mercoledì 12 Novembre 2003 
Lainate, via Litta 52 - Aule Comunali
“Le politiche in ambito culturale”

• Mercoledì 19 Novembre 2003
Lainate, Sala Capriate - Biblioteca

“Le politiche per il territorio”

• Venerdì 21 Novembre 2003 
Lainate, Sala Capriate - Biblioteca
“Le politiche per lo sport”

Esigenze segnalate
durante gli incontri
• Ampliamento servizio Centri Estivi
• Nuovi giochi per bambini
• Razionalizzazione orari biblioteca comunale
• Interventi di manutenzione presso plessi scolastici di
Via Lamarmora e via Cairoli
• Maggiore attenzione alla vivibilità ciclo pedonale delle
strade (piste ciclabili, attraversamenti pedonali)
• Momenti di incontro tra le realtà sportive
• Completamento strutture sportive nelle frazioni

Le scelte di fondo 
nei numeri…
Il Bilancio di previsione 2004
Bilancio Corrente
Entrate/Uscite 13.518.127,00
Bilancio Investimenti
Entrate/Uscite 13.815.060,00
Bilancio Movimento Fondi
Entrate/Uscite 500.000,00
Bilancio servizi c/terzi
Entrate/Uscite 1.354.000,00
TOTALE 29.187.187,00

Le risorse a disposizione
• Entrate Tributarie 11.251.500,00
• Contributi e

Trasferimenti Correnti 388.427,00
• Entrate Extratributarie 2.021.200,00
• Trasferimenti capitale e

riscossione di crediti 11.873.060,00
• Accensione prestiti 2.299.000,00
• Movimenti conto terzi 1.354.000,00
TOTALE 29.187.187,00
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I programmi
I dati del bilancio comunale sono stati
divisi in cinque programmi in modo da
evidenziare i vari ambiti di spesa delle
risorse comunali.I grafici riepilogano le
spese corerenti per ciascun servizio 
incluso nel prgramma.

Programma 1
Macchina Comunale, 
informazione, comunicazione
Comprende i seguenti servizi:
•  Organi istituzionali, partecipazione, decentramento
•  Segreteria generale, personale, organizzazione
•  Gestione economica finanziaria
•  Gestione entrate tributarie e servizi fiscali
•  Gestione beni demaniali e patrimoniali
•  Ufficio Tecnico
•  Anagrafe, stato civile, elettorale
•  Altri servizi generali

Finalità da conseguire
• Ulteriore sviluppo sportello polifunzionale “Punto Comune”
• Avvio del controllo di gestione
• Monitoraggio gestione integrata delle manutenzioni
• Gestione polizze assicurative
• Avvio attività per certificazione di qualità dell’Ente
• Finalità istituzionali/supporto ad altri uffici
• Iniziative per formazione on line di cittadini e imprese

Totale spese per la realizzazione 
del programma 2004
Spesa corrente 4.681.939,00

Spesa in c/capitale 2.953.419,00

Rimborso prestiti 1.188.700,00

TOTALE 8.824.058,00

Programma 2
La vigilanza del territorio

Comprende il servizio di:
• Polizia municipale

Questo programma è articolato su un unico servizio, il cui costo (euro 800.024 di cui euro
722.464 per spese correnti e euro 77.560 per investimenti) rappresenta l’intero onere so-
stenuto per la vigilanza del territorio

Finalità da conseguire
• Consolidamento attività intercomunali
• Piano sicurezza per i cittadini
• Educazione stradale
• Revisione e potenziamento segnaletica verticale / orizzontale
• Revisione organizzazione del servizio (struttura ed orari)
• Capillare presenza sul territorio
• Gestione cartellonistica pubblicitaria

Totale spese per la realizzazione 
del programma 2004
Spesa corrente 722.464,00

Spesa in c/capitale 77.560,00

Rimborso prestiti

TOTALE 800.024,00

Organi istituzionali, partecipazione, decentramento

Segreteria generale, personale, organizzazione

Gestione economica finanziaria

Gesione entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione beni demaniali e patrimoniali

Ufficio Tecnico

Anagrafe, stato civile, elettorale

Altri servizi generali

437.028

637.718

441.649

274.621

1.751.665

488.886

106.330

544.042



PAGINA 9

N.1 - febbraio 2004 ILANCIO DI PREVISIONE
SPECIALEB

Programma 3
La formazione, la cultura,
le attività sportive,
ricreative e turistiche
Comprende i seguenti servizi:
•  Scuola materna
•  Istruzione elementare
•  Istruzione media
•  Assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi
•  Biblioteche, musei
•  Teatri e attività culturali
•  Piscine Comunali
•  Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti
•  Manifestazioni diverse nel settore sportivo
•  Servizi turistici
•  Manifestazioni turistiche

Finalità da conseguire
• Organizzazione incontri tra le realtà sportive
• Attuazione piano diritto allo studio
• Gestione collaborazione con Politecnico di Milano
• Iniziative culturali anche con Polo Culturale Insie-
me Groane
• Attività Villa Litta
• Collaborazione con realtà associative del territorio
• Corsi per il tempo libero
• Razionalizzazione orari biblioteche e adesione a CSBNO

Totale spese per 
la realizzazione 
del programma 2004
Spesa corrente 2.155.725,00
Spesa in c/capitale 4.041.000,00
Rimborso prestiti
TOTALE 6.196.725,00

Programma 4
Territorio, sviluppo
economico, 
ambiente ed ecologia
Comprende i seguenti servizi:
•  Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
•  Illuminazione pubblica e servizi connessi
•  Trasporti pubblici locali e servizi connessi
•  Urbanistica e gestione del territorio
•  Edilizia residenziale
•  Servizio idrico integrato
•  Servizio smaltimento rifiuti
•  Parchi e servizi per la tutela del verde
•  Protezione civile
•  Fiere, mercati e servizi connessi
•  Servizi relativi al commercio

Finalità da conseguire
• Adeguamento Infrastrutture mobilità
• Consolidamento attività sportello unico edilizia e spor-

tello unico commercio
• Nuovo piano di protezione civile
• Monitoraggio opere di urbanizzazione legate a piani at-

tuativi
• Razionalizzazione servizio raccolta rifiuti ingombranti
• Progettazione parco delle frazioni
• Iniziative di sensibilizzazione sul problema ambientale
• Ulteriori agevolazioni per riqualificazione Centri Storici
• Coinvolgimento realtà locali per Fiera San Rocco
• Sistemazione alveo e sponde canale Villoresi (a cura Con-

sorzio)
• Piano urbano della luce

Totale spese per 
la realizzazione 
del programma 2004
Spesa corrente 3.254.080,00
Spesa in c/capitale 6.743.081,00
Rimborso prestiti
TOTALE 9.997.161,00

Programma 5
I servizi 
socio-assistenziali

Comprende i seguenti servizi
• Asili Nido, servizi per l’infanzia e minori
• Servizi di prevenzione e riabilitazione
• Strutture residenziali e di ricovero per anziani
• Assistenza,beneficenza pubblica e servizi diversi alla per-

sona
• Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità da conseguire
•  Ampliamento servizio Centri Estivi
•  Attivazione nuovi servizi sanitari 

presso poliambulatorio
•  Integrazione socio-culturale extra-comunitari
•  Consolidamento servizi all’infanzia 

e sostegno alla famiglia
• Tutela minori attuazione piano di zona L. 328/2000
• Consolidamento servizi per anziani
• Consolidamento assistenza 

domiciliare e telesoccorso
•  Attuazione piano di zona Legge 328/2000 

(buono socio-sanitario, voucher etc.)
•  Avvio gestione RSA RSD
•  Attivazione nido aziendale
• Avvio Job Center

Totale spese per 
la realizzazione 
del programma 2004
Spesa corrente 2.015.219,00
Spesa in c/capitale
Rimborso prestiti
TOTALE 2.015.219,00

Asili Nido,
servizi per l’infanzia e minori
Servizi di prevenzione
e riabilitazione
Strutture residenziali e di
ricovero per anziani
Assistenza, beneficienza pubblica
e servizi diversi alla persona

Servizio necroscopico
e cimiteriale

Illuminazione pubblica 
e servizi connessi

Viabilità. circolazione 
stradale e servizi connessi

Trasporti pubblici locali
e servizi connessi
Urbanistica e gestione
del territorio

Edilizia residenziale

Servizio idrico itegrato

Servizio smaltimento rifiuti
Parchi e servizi per la
tutela del verde

Protezione civile
Fiere, mercati
e servizi connessi

Servizi relativi al commercio

Scuola Materna

Istruzuine elementare

Istruzione media
Assistenza scolastica, trasporto,
refezione, altri servizi

Biblioteche, musei

Teatri e attività culturali

Piscine comunali

Stadio comunale, palazzo
dello sport e altri impianti
Manifestazioni diverse
nel settore sportivo

Manifestazioni turistiche

252.482

363.000

256.820
361.500

768.520

361.10084.050

153.550

647.999
90.100

280.860

4.200

186.450

1.930.000

7.00040.70020.000
76.450

228.900

564.450

200.638

263.025
30.150

213.350
12.000 28.000
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Lo stato di attuazione dei programmi

Gli investimenti previsti nel 2004
• Interventi sul patrimonio comunale 120.919
• Ristrutturazione ex cinema Ariston 

e ambienti villa Litta (contributi da privati) 1.858.500
• Acquisto beni immobili 

(ex cinema Ariston) rateizzazione 200.000
• Edificio con nuova piazza vie Pagliera/Marche 

(primo lotto) 774.000
• Manutenzioni straordinarie scuole elementari 341.000
(via Cairoli - sistemazione refettorio e tetto palestra
via Sicilia - sostituzione serramenti in legno)

• Ristrutturazione scuola elementare 
Via Lamarmora 250.000

• Nuovo refettorio scuola media Fermi 200.000
• Costruzione centro natatorio Via Circonvallazione
Ovest (compresa quota a carico privati) 3.230.000

• Interventi sicurezza stradale 18.000
• Manutenzione straordinaria strade
(di cui 260.000,00 interv.abbattim.
barr.archit.10% oo.uu.) 550.000

• Costruzione/completamento Via Don Radice 250.000

• Sottopasso autostradale A8/corso Europa 
(cofinanziato Provincia) 4.132.000

• Parcheggio custodito mezzi pesanti
(contributo privati) 1.000.000

• Costruzione rotatoria incrocio “cucù”
Vie S.Bernardo/Pogliano (cofinanziato altri enti) 340.000

• Impianti illuminazione pubblica 200.000
• Interventi fognatura 100.000
• Acquisizione attrezzature Polizia Municipale
per la sicurezza dei cittadini 77.560

Altre spese in conto capitale
• Contributi c/capitale GTM s.p.a. 37.281
• Incarichi professionali 10% condono 800
• 8% urbanizz.second.edifici culto 71.200
• Rimborso oneri e contributo 

facciate centro storico 35.000
• Trasferimenti di capitale ai comuni 8.800
• Contributi associazioni sportive 

realizzazione investimenti 20.000

Opere concluse
• Passerella pedonale sull’autostrada A8 (da parte dei privati

attuatori del piano Lepetit)
•Costruzione al rustico di un centro polifunzionale nell’am-

bito del piano di zona lotto 2ln7 (da parte dei privati at-
tuatori del piano di zona)

• Ampliamento casetta a servizio del centro sportivo comu-
nale di Barbaiana

• Realizzazione nuova palestra presso la s.m.“E.Fermi”di via
Bramante

• Riqualificazione urbanistico-ambientale del centro storico
di Lainate - 1° lotto

• Costruzione di nuovi colombari presso il cimitero di Bar-
baiana

• Sistemazione manto stradale di diverse vie di Lainate
• Restauro facciata dell’ingresso al Cortile Nobile di Villa Litta
• Restauro androne dell’ingresso al Cortile Nobile di Villa Litta
• Rifacimento impianto di irrigazione del campo di rugby del

centro sportivo comunale di via Circonvallazione Ovest
• Modifica del tracciato stradale di via S. Bernardo
• Lavori di sistemazione sportello polivalente Punto Comune
• Coibentazione ed impermeabilizzazione della copertura

delle case comunali di via Franzoso
• Rifacimento ingresso all’autorimessa comunale di largo Vit-

torio Veneto
• Realizzazione ed ammodernamento impianti di illuminazio-

ne pubblica delle vie Battisti,Romanò e General Cantore
• Realizzazione nuova fognatura di via Risorgimento (da par-

te del Consorzio Idrico Nord Milano)
• Separazione e rifacimento impianto acqua calda spogliatoi

rugby e calcio c.s. via Circonvallazione Ovest
• Nuovo ingresso e manutenzione straordinaria asilo nido co-

munale
• Manutenzione straordinaria centri sportivi, messa in sicu-

rezza torri faro
• Rifacimento illuminazione pubblica cavalcavia vie Manzo-

ni/Rho,area mercato frazioni,centro storico Lainate 1° lotto
• Nuovo ponte torrente Lura e tratto via Settembrini
• Realizzazione mercato delle frazioni e blocco servizi
• Ripristino argini e sistemazione sponde del torrente Lura

Opere in corso
• Completamento R.S.A.
• Piano integrato di intervento nell’area ex Frilvam - centro

servizi
• Costruzione tronco stradale di collegamento fra via Ma-

scagni e via Alfa Romeo ad Arese (da parte dell’Ammini-
strazione Provinciale di Milano)

• Realizzazione di un centro di cottura presso l’area “ex Fril-
vam”(da parte della ditta Sodexho)

• Riqualificazione urbana e rivitalizzazione commerciale del-
le vie Pagliera e Grancia

• Riqualificazione urbanistico-ambientale del centro storico
di Lainate - 2° lotto

• Manutenzione straordinaria del giardini all’italiana del par-
co di Villa Litta

• Restauro conservativo dei dipinti murali della sala da pran-
zo e della fontana del Tritone di villa Litta

• Interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico
• Villa Borromeo Visconti Litta:restauro affreschi sala di Enea

e atrio del sottoscalone
• Realizzazione servizi igienici e recinzione presso il parco

pubblico di via Roma
• Sistemazione alveo e sponde del canale Villoresi (da parte

del consorzio di bonifica “E.Villoresi”)
• Forestazione urbana e realizzazione di un percorso ciclo

pedonale in via Val Camonica
• Realizzazione di un poliambulatorio presso l’area “ex Fril-

vam”(da parte dell’Istituto Clinico Mater Domini).

Opere appaltate
• Realizzazione nuova aula di informatica presso la S.E.di via

Sicilia
• Realizzazione di mini alloggi protetti per anziani in via Val

Sesia area RSA
• Realizzazione centro cure palliative
• Costruzione nuovi colombari presso il cimitero di Lainate

- 3° lotto
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VIA VARESE, 1 - LAINATE - TEL. 02/9373526
www.lainauto.it   e-mail lainauto@lainauto.it

Automobili
con amore!

Nella nuova sede
Nuova Golf

PARTNER SERVICE

Volkswagen Veicoli 
Commerciali

INIZIATIVE CULTURALI

“L’altra metà di Pinocchio”
Mostra itinerante realizzata dalla Provincia di Genova,

in viaggio fra alcune biblioteche del consorzio sistema
bibliotecario nord-ovest 37 illustratrici: una per ognuno
dei 36 capitoli del libro più un’illustratrice per la coper-
tina,opere tridimensionali,sagome autoreggenti alte due
metri di mangiafuoco, il gatto e la volpe, i carabinieri.

La Biblioteca di Lainate
è lieta di ospitarla e vi invita a visitarla
dal 16 al 24 marzo presso la Sala Capriate-Biblioteca
da lunedì a giovedì 9-12,15 / 14-18,15
venerdì 9-12,15 / sabato 15-18,15
Sabato 20 marzo ore 16,00
Letture a cura di Radice Timbrica.
Prenotazioni e informazioni 02.93598208.

Concorso Superelle 2004
Ti piace leggere? Ami l’avventura?
Ti senti “super”?

Allora puoi partecipare al concorso per eleggere
il SUPERLIBRO e diventare un SUPERLETTORE
Iscrizioni ancora aperte
Vieni a ritirare il regolamento
Informazioni in Biblioteca 0293598208
A maggio grande festa finale con diplomi e gad-
get ai partecipanti

Stagione d’arte in Villa Litta
Anche quest’anno, il GAB (Gruppo Artistico Bar-

baianese) organizza, con il patrocinio del Comune di
Lainate,la stagione d’arte lungo la sponda pedonale del
canale Villoresi (Via Isonzo), all’ombra della Villa Bor-
romeo Visconti Litta.

Saranno rassegne d’arte all’aperto con la presenza di
numerosi pittori che animeranno le manifestazioni con
la vivacità della loro presenza e i colori delle loro opere.
Il calendario è il seguente:
- Domenica 2 maggio
- Domenica 6 giugno
- Domenica 4 luglio
- Domenica 5 settembre

Gli artisti, la cui partecipazione è gratuita,dovranno
presentarsi nei giorni stabiliti dalle ore 8 alle 10,30 mu-
niti di cavalletti per l’esposizione.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:
Sig.Testa 02/93255387
Sig. Cocci 02/9370730

Gruppo Artistico Barbaianese

CORSI ON-LINE GRATUITI

Progetto e-learning
Sei un cittadino 
di Lainate?  
A partire dal 15 marzo il

Comune di Lainate ti offre
un’occasione unica per
apprendere l’utilizzo dei
principali software o tenerti
aggiornato su molti altri
argomenti di tuo interesse.

Tutto questo attraverso il
progetto E-learning.

Il progetto ti permetterà di
iscriverti ad un gran numero
di corsi on line.Potrai scegliere
tra i 1200 disponibili. I corsi
sono suddivisi in Area scuola(
per svolgere ricerche ,
ripassare la lezione che hai
fatto a scuola) e in Area
informatica (per imparare ad
usare il computer).

Cosa sono i corsi 
on line?
I corsi on line simulano una

lezione virtuale utilizzando la
rete internet, ti aiutano a co-
noscere  i principali programmi
per l’automazione di ufficio e
ti preparano all’esame per la
patente europea del compu-
ter ECDL.

Se sei uno studente inoltre
hai la possibilità di accedere a
moltissime lezioni virtuali sul-
le principali materie scolasti-
che 

La gran parte dei corsi so-
no multimediali e prevedono
sempre esercizi e test finali.

A questo punto non ci re-
sta che augurarti buon lavo-
ro.

I vantaggi 
dell’ e-learning
L’e-learning ha molti ed evi-

denti vantaggi rispetto ai mo-
delli di formazione tradizio-

nali. In primo luogo, vantaggi
connessi al tempo ed allo spa-
zio, variabili che l’e-learning
consente di annullare:lo svol-
gimento di un corso in formato
elettronico è indipendente dal
luogo in cui ci si trova e dal
tempo a disposizione.C’è poi
da considerare l’adattabilità del
modello alle capacità/moda-
lità/velocità di apprendimen-
to di ciascuno:una lezione elet-
tronica potrà essere ripetuta,
interrotta e ripresa, integrata
e “customizzata” a piacimen-
to.La stessa frequenza delle le-
zioni,nell’ambito di un singo-
lo percorso didattico,potrà es-
sere ragionevolmente rallen-
tata o velocizzata in base alle
preferenze dell’allievo.

Inoltre, l’e-learning preve-
de una serie di altri vantaggi
accessori: la omogeneizzazio-
ne dei programmi e dei me-
todi didattici per gruppi di frui-
zione,la pianificazione dei mo-
menti di verifica, l’archivia-
zione automatica dei test e dei
risultati ecc.

Cos’è la patente
europea 
del computer?
L’ECDL (European Com-

puter Driving Licence), o Pa-
tente Europea del Computer,
è un certificato che attesta l’ac-
quisizione delle abilità neces-
sarie per poter lavorare in mo-
do professionale con il perso-
nal computer. È un titolo ri-
conosciuto a livello interna-
zionale che imprese, enti pri-
vati e pubblici richiedono sem-
pre più frequentemente al mo-
mento delle selezioni per l’as-
sunzione. Il programma della

Patente Europea del Compu-
ter è sostenuto dall’Unione Eu-
ropea che l’ha inserito fra i pro-
getti per la realizzazione della
Società dell’Informazione.

Il programma degli esami
ECDL è definito in un docu-
mento concordato a livello eu-
ropeo, il Syllabus.

È composto da sette mo-
duli,corrispondenti ad un esa-
me teorico e a sei esami pra-
tici.Sono previsti due livelli di
certificazione delle compe-
tenze:ECDL Start (quattro mo-
duli) ed ECDL Full (sette mo-
duli). Per poter sostenere gli
esami ECDL occorre acquistare
da un Test Center un docu-
mento (Skills Card) e gli esa-
mi relativi ai moduli che si vo-
gliono conseguire.Nell’ambi-
to dell’accordo AICACRUI, la
Skills Card, che riporta i dati
anagrafici dell’acquirente ed
un numero di serie registrato
presso l’AICA,dà la possibilità
di sostenere gli esami presso
un qualsiasi Test Center,anche
diverso da quello presso il qua-
le è stata acquistata. Ha vali-
dità triennale.Dopo la scadenza
deve essere riacquistata e l’e-
ventuale convalida degli esa-
mi sostenuti va effettuata ca-
so per caso.

Come diventare 
un utente 
del Progetto-
e-learning ?
Questo servizio è riservato

unicamente ai residenti nel Co-
mune di Lainate .

Per accedere al servizio è
necessario collegarsi al porta-
le www.comune.lainate.mi.it,
cliccare sull’icona relativa al

progetto e-learning e seguire
tutte le indicazioni. Comple-
tata questa fase riceverai sulla
tua casella di posta elettroni-
ca 6 codici di accesso per at-
tivare altrettanti corsi in ma-
niera gratuita.Successivamente
potrai accedere all’area pro-
tetta dei corsi inserendo il tuo
indirizzo di mail e la password
scelta durante l’iscrizione.

I corsi sono protetti e per
accedervi è necessario posse-
dere un Codice di Accesso.
Ogni codice permette di atti-
vare un corso tra quelli a di-
sposizione. Seleziona il corso
attraverso il catalogo corsi e
digita uno dei codici di accesso
a tua disposizione.

I codici sono contraddistinti
da un prefisso che identifica
la tipologia dei corsi (SCU per
l’area scuola e ICT per l'area
informatica).

Una volta attivato, l’acces-
so può essere effettuato in ogni
momento della giornata, in-
terrompendo e riprendendo
in un momento successivo o
ripetendo gli argomenti già af-
frontati.

Alberto Landonio
Assessore all’Informatica

Progetto
e-learning

Da oggi 
imparare con internet 

è gratis!

È un’iniziativa del
Comune di Lainate
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RIPARAZIONI
Decespugliatori
Motoseghe
Rasaerba
Trattorini
Tagliasiepi
Motocoltivatori
Motozappe
Motori a scoppio

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

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

CORSI

Corsi per bambini 
della Scuola Elementare
Corso di pittura, arte e disegno 
per bambini della scuola elementare 
“Sulle ali della fantasia”
Posti disponibili 15
Giovedì dalle 16.45 alle 18.45 
spazio comunale Il Granaio - L.go Grancia
12 incontri di due ore ciascuna
Quota di partecipazione Euro 85,00 
Il corso inizierà giovedì 4 marzo 2004 
e terminerà giovedì 27 maggio 2004
Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Silvana Raimondi

Animazione musicale per bambini 
della Scuola Elementare
Posti disponibili 20
Sabato dalle 15.00 alle 16.00/16.30 spazio comunale Il
Granaio - L.go Grancia
10 incontri di 60/90 minuti ciascuno:
• La voce:dalla sperimentazione al canto (tre incontri di
un’ora)
• Ascolto attivo e Esperienza percussiva e sonora ( tre
incontri di un’ora
• Costruiamo uno strumento (due incontri di un’ora e
mezza)
• Attività ricreative con la musica (due incontri di un’ora)
Quota di partecipazione Euro 55,00
Il corso sarà tenuto da docenti della Scuola Dimensione
Musica di Lainate
Il corso inizierà sabato 6 marzo 2004 e terminerà saba-
to 22 maggio 2004

Laboratorio musico-teatrale 
per bambini della Scuola Elementare
“Tra musica e teatro giocando”
Giovedì dalle 17.00 alle 18.30 auditorium centro civico
Barbaiana
12 incontri di 90 minuti ciascuno
Quota di partecipazione Euro 100,00
Il corso sarà tenuto dalla Prof.ssa Sonia Vettorato e dalla
Prof.ssa Susanna Ghiringhelli
Il corso inizierà giovedì 4 marzo 2004 e terminerà gio-
vedì 27 maggio 2004
Iscrizioni:da lunedì 16 febbraio 2004 presso il Microni-
do di Via Pogliano 16 con i seguenti orari:
dal lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30
mercoledì dalle 16.30 alle 18.30

I corsi sono realizzati dall’Assessorato alla Cultura in col-
laborazione con la Cooperativa Editemp
Per informazioni: Comune di Lainate - Ufficio Cultu-
ra - P.zza Borroni 16.Tel 0293598266

CINEFORUM E FILM PER RAGAZZI

Cinemainsieme
Tutte le proiezioni si terran-
no presso il cine-teatro del-
l’oratorio San Giovanni Bo-
sco di Lainate - Via Redipu-
glia.
Orario: cineforum ore 21.00
Film per ragazzi ore 16.00

Ingresso: adulti Euro 4,00
ridotti Euro 3,00

Per informazioni:Comune di
Lainate - Ufficio cultura tel.
0293598266 www.comu-
ne.lainate.mi.it

Film per ragazzi
• Domenica 
14 marzo 2004: 
“Alla ricerca di Nemo” 
di W. Disney (USA 2003 105
min. animazione)
Il piccolo pesce pagliaccio
Nemo, in cerca di nuove av-
venture, si allontana un po’
troppo da casa sua e si per-
de.Suo padre Marlin con l’aiu-
to di altri animali marini nuo-
terà tra le acque dell’oceano
per trovarlo.

• Domenica 
21 marzo 2004:
“Simbad - Il principe 
dei marinai”
di Patrick Gilmore,Tim John-
son (USA 2003 90 min. ani-
mazione)
(USA 2003 88min animazio-
ne/avventura)
Sinbad, il ribaldo più teme-
rario e famoso che abbia mai
solcato i sette mari, ha pas-
sato tutta la vita in cerca di
guai e finalmente viene ac-
contentato. Accusato ingiu-
stamente di aver rubato il Li-
bro della Pace, uno dei teso-
ri più grandi del mondo,Sin-

bad ha la possibilità di recu-
perare il prezioso oggetto,im-
pedendo così la morte del
suo migliore amico Proteo.
Decide invece di infischiar-
sene e fa rotta verso le isole
Fiji in cerca di sole e di di-
vertimento.Ma anche i piani
meglio congegnati possono
andare a monte…

• Domenica 
28 Marzo 2004:
“Looney tunes - 
Back in action”
prod.Warner Bros (USA 2003
95 min. animazione
Bugs Bunny e Daffy Duck con-
tinuano come sempre a liti-
gare. Stanco di essere co-
stantemente in secondo pia-
no, Daffy ha deciso di re-
scindere il contratto con la
Warner Bros.Senza tentare di
dissuaderlo,la vice presidente
Kate Houghton accetta le di-
missioni e incarica l’agente
della sicurezza aspirante stunt-
man DJ Drake di scortare
Daffy all’uscita.Rimasto solo
Daffy decide di allears con
DJ, che lui lo voglia o no.

Cineforum
• Giovedì 11 marzo 2004:
“Caterina va in città”
di P.Virzì con S. Castellitto e
M.Buy (Italia 2003 103 min.
commedia)
La famiglia Iacovoni si tra-
sferisce a Roma.Qui la tredi-
cenne Caterina,figlia dell’ar-
rivista Giancarlo e di Agata.
Diventa presto l’oggetto di
contesa e di rivalità tra Mar-
gherita, figlia di due intellet-
tuali, e Daniela, rampolla di
un importante esponente del-
l’attuale governo. La prima,

leader degli alternativi della
3ª A,trascina Caterina nel suo
mondo di cortei, sbornie e
centri sociali,mentre Danie-
la si fa accompagnare a feste
dell’alta società.

• Giovedì 18 marzo 2004: 
“Prima ti sposo 
poi ti rovino” 
di J.Cohen con G.Clooney e
C.Z Jones (USA 2003 100 min.
commedia)
Un importante avvocato,Mi-
les Massey, spezza la routine
quotidiana grazie all’incon-
tro fortuito con una donna,
Marilyn Rexroth, arrivista e
ambiziosa che ha fatto fortu-
na a furia di matrimoni e di-
vorzi.Tra i due nasce una pas-
sione travolgente!

• Giovedì 25 marzo 2004:
“Cantando dietro 
i paraventi” 
di E. Olmi con J. Ichikawa e
B.Spencer (Italia-Francia 2003
95 min. drammatico)
Un attore nelle vesti di un
Vecchio Capitano racconta
la storia di una celebre don-
na pirata: la Vedova Ching, la
quale per vendicare la mor-
te a tradimento del marito,
l’Ammiraglio Ching, convin-
ce le sue ciurme a rifiutare
qualsiasi altra offerta e a de-
dicarsi ad abbordaggi e sac-
cheggi. La Vedova non teme

nessuno e assalta persino le
navi commerciali sotto pro-
tezione imperiale tanto che
il Governo dei Generali or-
dina al Supremo Ammiraglio
Kwo-lang di affrontare la flot-
ta pirata ed eliminare l’ol-
traggiosa piratessa.

• Giovedì 1 aprile 2004: 
“L’ultimo samurai” 
di E.Zwick con T.Cruise e B.
Connoly
(USA 2004 155min.avventu-
ra)
Un veterano della guerra ci-
vile, il capitano Woodrow Al-
gren,giunge in Giappone al-
la fine del 1870 per addestrare
le truppe dell’imperatore
Meiji che si preparano ad eli-
minare gli ultimi samurai.
Quando però Algren viene
catturato dagli stessi samu-
rai,impara il loro codice guer-
riero da Katsumoto, il capo
dei samurai,e decide da qua-
le parte del conflitto stare...

• Giovedì 15 aprile 2004: 
“Mistic river” 
di C.Eastwood con S.Penn e
T. Robbins (USA 2003 135
min. Drammatico)
Jimmy, Dave, Sean, da bam-
bini erano tre inseparabili ami-
ci.Ora la tragica morte della
figlia di uno di loro li riuni-
sce e Sean che ora fa il poli-
ziotto ha il compito di inda-
gare sul caso.
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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

UNA SERATA DEDICATA AL DIRITTO DEL LAVORO

Nuovi aspetti del lavoro subordinato
La riforma del Diritto del

Lavoro è stata oggetto di un
incontro promosso dalla lo-
cale associazione imprendi-
tori alla fine di gennaio.

Nella Sala del Litta Pala-
ce, l’albergo che ha appena
aperto i battenti a Lainate,
un pubblico particolarmen-
te numeroso e interessato ha
ascoltato gli interventi degli
specialisti invitati da ILAS.

Franco Cribiù, presiden-
te dell’Associazione, nel da-
re il benvenuto ai relatori e
ai presenti ha sottolineato le
finalità di ILAS, che intende
offrire alle aziende partner
servizi sempre più qualificati
anche nel settore della con-
sulenza e della formazione
professionale.

L’Associazione Imprendi-
tori Lainatesi, fondata oltre

trent’anni fa e forte oggi di
109 società,è da sempre im-
pegnata nella valorizzazione
del ruolo della comunità eco-
nomica locale, nel manteni-
mento di contatti continua-
tivi con gli organismi istitu-
zionali,nel sostegno alle nuo-
ve aziende che si insediano
sul territorio. Alla fine del
proprio intervento,Cribiù ha
poi introdotto i relatori del
Convegno.

Una legge di 
vasto respiro

Il prof. Mario Napoli, Or-
dinario di Diritto del Lavoro
alla Cattolica di Milano,ha il-
lustrato i contenuti della nuo-
va Legge delega 30/2003,de-
finita anche Legge Biagi,en-
trata in vigore il 24 ottobre
scorso.

Nel suo apprezzato in-
tervento, il docente ha ap-
profondito gli articoli di que-
sta nuova legge che regola
moltissimi aspetti del lavo-
ro subordinato - a tempo pie-
no e parziale, apprendista-
to, a collaborazione - non-
ché le nuove formule di of-
ferta,ricerca e selezione del
personale.

L’On.Antonio Verro, cor-
relatore della Legge, ne ha
descritto l’iter legislativo,in
un’ottica di comparazione
delle norme preesistenti con
le nuove opportunità che la
legge delega offre, a partire
dagli obiettivi della norma-
tiva stessa:emersione del la-
voro nero, riduzione della
quota di disoccupazione,in-
centivazione alla formazio-
ne e alla riqualificazione del
personale dipendente.

Infine,il dr.Antonio Guit-
to, in rappresentanza della
Confindustria, ha introdot-
to il punto di vista delle azien-
de che devono confrontar-
si con la nuova normativa.

Grazie ad essa,infatti,po-
trebbero trovare nuovi spun-
ti di verifica della propria or-
ganizzazione per indivi-
duarvi quei processi che,più
di altri, suggeriscono l’inse-
rimento di nuove figure pro-
fessionali.

LEADER NELLA PRODUZIONE DI STAMPI IN METALLO 

La Corrada compie settant’anni
Una storia densa di even-

ti e di personaggi quella del-
la Corrada S.p.A che lo scor-
so dicembre ha festeggiato i
settant’anni dalla fondazione,
una storia che in larga misu-
ra ha visto partecipe la no-
stra Lainate.

Nel lontano 1933 nei pres-
si del Ponte della Ghisolfa a
Milano Bruno Corrada,il fon-
datore,apriva una piccola of-
ficina meccanica, pochi sol-
di, solida esperienza e tanta
volontà. Gli anni della guer-
ra, poi la ripresa dei mercati
e negli anni ’50 la felice in-
tuizione: produrre stampi in
metallo duro.

Nel 1962 al fondatore si
affianca il figlio ing.Giancar-
lo Corrada, attuale presiden-
te.L’evoluzione del prodotto
e l’affermazione della Corra-
da impongono nuove strut-
ture.

Nello stesso anno l’azien-
da si trasferisce a Lainate nei
nuovi edifici, ampliati suc-

cessivamente per far fronte
alle accresciute esigenze pro-
duttive con la realizzazione
di una struttura essenziale e
moderna.

Ma è soprattutto la siner-
gia prodotta dal titolare ing.
Giancarlo Corrada, l’ammi-
nistratore delegato ing.Gian-
luca Bertocchi e il personale
altamente qualificato che
hanno fatto di questa azien-

da un esempio da imitare.
Di fronte alle esigenze del-

la moderna economia e le ne-
cessità dell’evoluzione tal-
volta troppo frenetica e di-
sumanizzata è bello sapere
che a Lainate esistano azien-
de capaci di dare sicurezza.

Auguri Corrada per alme-
no altri settant’anni.

Alcuni lavoratori
della Corrada

I dipendenti della Corrada in una gita aziendale nel 1975

L’On.Verro, il Presidente Ilas Franco Cribù 
e il Prof.Mario Napoli

NUOVO SERVIZIO PER I CITTADINI - 1° PARTE

Sportello di Tutela Famiglie 
Consumatori e Utenti

Il circolo ACLI di Lainate
ha promosso,già dal novem-
bre del 2001, un nuovo ser-
vizio per i cittadini denomi-
nato
Sportello di Tutela 
Famiglie
Consumatori e Utenti

Si tratta di un servizio a fa-
vore dei consumatori gestito
dalla LEGA CONSUMATORI,
associazione promossa dalle
ACLI milanesi nel 1971 e ora
diffusa su tutto il territorio
nazionale.

Lo scopo primario di que-
sto nuovo servizio è quello di
informare e sensibilizza-
re i cittadini su tutto ciò che
riguarda il loro essere con-
sumatori e utenti,cioè per-
sone che acquistano beni e
che usufruiscono di servizi.
Per raggiungere questo obiet-
tivo abbiamo pensato di uti-

lizzare anche articoli di stam-
pa che affronteranno di vol-
ta in volta un argomento spe-
cifico: in questo primo inter-
vento si parla di medicinali.

Ricordiamo che lo spor-
tello è aperto presso il Cir-
colo ACLI, in via Manzoni 4,
ogni Martedì dalle 18,00 alle
20,00 e ogni Giovedì dalle
16,00 alle 18,00.
Medicine, ricette,
ticket, farmaci 
generici: istruzioni
essenziali 
per orientarsi
1. Tipi di farmaci

In Italia i farmaci si ven-
dono esclusivamente in far-
macia e si dividono in:

- farmaci che non ri-
chiedono la ricetta medi-
ca, cioè quelli da banco (dei
quali è consentita la pubbli-
cità) o senza obbligo di pre-

scrizione (pubblicità vietata).
Si tratta di farmaci utilizzati
per disturbi non gravi (raf-
freddore,tosse,ecc.) e con lo
scopo principale di attenua-
re i sintomi (abbassare la feb-
bre, dar sollievo al mal di te-
sta, ecc.). Sono tuttavia far-
maci a tutti gli effetti con le
loro controindicazioni e i lo-
ro effetti indesiderati. Prima
di usarli è sempre bene con-
sigliarsi con il farmacista e
leggere il foglietto illustrati-
vo.

- farmaci che richiedo-
no la ricetta medica, cioè
tutti quelli per cui è neces-
sario presentare al farmaci-
sta la ricetta di un medico
(quello di famiglia, lo specia-
lista, o anche la guardia me-
dica).

Nel prossimo numero par-
leremo delle ricette mediche
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OSAF

Torneo Internazionale di Innsbruck
Durante lo scorso mese di

gennaio la selezione under
17 dell’Osaf ha preso parte
ad un torneo internazionale
di pallavolo svoltosi ad Inn-
sbruck.

Alla manifestazione erano
iscritte 18 squadre prove-
nienti da Austria, Germania,
Svizzera ed Italia. Le ragazze
bianco verdi si sono classifi-
cate al nono posto.

Le atlete del club di via Pa-
gliera che hanno preso par-
te alla trasferta tirolese sono
dieci:Sara Azzolini,Marzia Car-
noli,Angelica Cellamare,Ales-
sandra Crippa, Veronica Pa-

tuzzo,Vanessa Porzi,Laura Na-
suelli, Giorgia Varano, Dona-
tella Treppiedi e Chiara Do-
nati. Della comitiva, oltre ai
genitori delle ragazze, face-
vano parte anche Paolo Por-
zi e Sandro Caso, rispettiva-
mente allenatore e dirigente
accompagnatore dell’Osaf.

Questo il commento del
tecnico:“Si è trattato di una
esperienza magnifica.Siamo
stati accolti nel migliore dei
modi.Abbiamo giocato in un
palazzotto di grandi dimen-
sioni.

Ciò è stato molto sugge-
stivo. Il gruppo si è cemen-

tato. L’organizzazione dell’e-
vento è stata impeccabile.
Inoltre abbiamo avuto modo
di visitare una città magnifi-
ca. Stabilimento della Swa-
rovski compreso. Difficile
chiedere di più”.

Ricordiamo che durante
lo scorso settembre furono
le atlete austriache ad essere
accolte a Lainate. In quel-
l’occasione l’Osaf organizzò
una manifestazione denomi-
nata “Volley nel cuore”. Col-
laborazioni di questo tipo fan-
no crescere lo sport. La spe-
ranza è che in futuro ce ne
saranno altre.

DA LAINATE A GARDALAND

OSAF Chievo in festa
Ancora qualche nota sul-

le feste del periodo natalizio
per parlare di quanto ha or-
ganizzato l’OSAF.

Dapprima una grande fe-
sta nell’Oratorio di via Pa-
gliera cui hanno partecipa-
to anche l’A.C.Sedriano e la
F.C. Rodanese: poi, a distan-
za di un paio di giorni, tutti
a Gardaland dove insieme ad
oltre 5000 ragazzini delle
Scuole Calcio Chievo d’Ita-
lia, i piccoli atleti lainatesi si
sono incontrati con i loro
idoli veronesi. Palloni auto-
grafati, il Parco a completa
disposizione,la possibilità di

incontrare Del Neri,Sala,Mar-
chegiani, Perrotta and com-

pany. Una festa indimenti-
cabile.

Nelle foto un momento dei festeggiamenti a Gardaland 
e l’incontro con la squadra ufficiale del Chievo - Foto De Bosio

TENNIS CLUB LAINATE

Torneo di Natale
Nello scorso mese di di-

cembre il TC Lainate ha or-
ganizzato il “Torneo di Nata-
le”.Alla manifestazione han-
no preso parte 120 appas-
sionati.I ragazzi erano 80,gli
adulti 40. I primi sono stati
divisi in quattro categorie a
seconda della fascia di età.
Fra i pulcini si è imposta Ales-
sia Zanello. La piazza d’ono-
re è stata conquistata da Gian-
luca Rustici.

Il terzo posto da Dario
Mantovani. Nel gruppo ri-
servato agli under 10 si è re-
gistrata la vittoria di Giaco-
mo Crespi.Al secondo posto
si è classificato Stefano Bina.
Sul gradino più basso del po-
dio,invece,è salito Marco Vol-
pato.Fra gli under 12 spicca
l’affermazione di Marco Espo-
sito. La medaglia d’argento
l’ha conquistata Luca Co-
lombo. Quella di bronzo Eu-
geny Cozzi.

Il primo posto, per quan-
to concerne il tabellone un-

der 14,lo ha meritato Nicolò
Zoccoli. Che in graduatoria
ha preceduto Giulia Crespi
ed Alessandra Baccega.

Gli appassionati over 18
sono stati divisi in tre grup-
pi. In quello dei principianti
la vittoria è andata a Manue-
la Pistoletti.Giovanni Lissi ed
Alessandra Figini hanno ri-
spettivamente trionfato nel
tabellone maschile e femmi-
nile dei preagonisti.

Il torneo si è concluso il
21 dicembre. In quella occa-
sione la società di via La-
marmora ha offerto un rin-
fresco a tutti i presenti.È sta-
ta organizzata una tombola-
ta di beneficenza a favore del
Pontificio Istituto Missioni
Estere.Sono stati raccolti 280
euro.

L’ente ha poi devoluto i
proventi al Saint Joseph Cen-
tre, Associazione che si oc-
cupa di fornire assistenza ai
bambini thailandesi disabili.

Le premiazioni sono state

effettuate da alcuni esponenti
del consiglio direttivo,fra cui
Angelo Crespi e Massimo Be-
santini.Questo il commento
di Roberto Colombo,maestro
del circolo della nostra citta-
dina:“Sono molto soddisfat-
to.Il numero dei partecipanti
è stato elevato. Tutti hanno
avuto modo di divertirsi.Inol-
tre abbiamo anche raccolto
dei fondi da destinare a del-
le persone bisognose di aiu-
to”.

Durante il prossimo mese
di aprile decolleranno i cor-
si di tennis primaverili che
avranno durata bimestrale.Il
costo,sia per gli adulti sia per
i ragazzi, è di 80 euro. I pri-
mi svolgeranno una lezione
alla settimana in gruppi com-
posti da un numero massimo
di quattro allievi. Gli under
18,invece,potranno usufruire
di due lezioni tecniche e di
una seduta di preparazione
fisica ogni sette giorni.

Per reperire maggiori infor-

mazioni sulle attività pro-
mosse dal TC Lainate è pos-
sibile contattare telefonica-
mente la segreteria al
02.93572830.
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SS CALCIO LAINATE

Per i rossoblu 
obiettivo Promozione

La SS Calcio Lainate sta vi-
vendo una stagione di alto li-
vello. Il sodalizio rosso blu è
impegnato nel campionato di
prima categoria. Ed occupa
stabilmente i quartieri nobili
della graduatoria del girone
M.L’obiettivo di mister Cam-
pi e dei suoi ragazzi è merita-
re l’accesso in promozione.
Per farlo dovranno chiudere
la stagione regolare classifi-
candosi nelle prime cinque
posizioni.La leader del grup-
po viene promossa di diritto.
Le altre quattro squadre, nel
prossimo mese di maggio,di-
sputeranno i play off.Capitan
Schembri e compagni,attual-
mente,sono la terza forza del
torneo.Questo il parere di Fa-
bio Sbarbini, presidente del
sodalizio di via Circonvalla-
zione:“Il gruppo dispone del-

le potenzialità per ambire al
salto di categoria.È stata alle-
stita una selezione in grado di
lottare per il vertice. Il tecni-
co sta svolgendo un ottimo la-
voro. Gli atleti si stanno alle-
nando con grinta ed abnega-
zione.I presupposti per far be-
ne ci sono tutti. Ora dobbia-
mo solo tenere duro e dare il
massimo da qui fino al termi-
ne del campionato”.

“Il nostro valore aggiunto
– prosegue il massimo diri-
gente – è rappresentato dal
collettivo.Tutti coloro che fan-
no parte della rosa hanno vo-
glia di vincere e stanno for-
nendo un contributo impor-
tante alla causa. I ragazzi me-
ritano un paluso per i risulta-
ti sin qui ottenuti.La loro ap-
plicazione e la serietà ci stan-
no consentendo di cullare il

sogno di conseguire la pro-
mozione”.

“Desidero inoltre – con-
clude Sbarbini - ringraziare tut-
ti coloro che, pur non essen-
do protagonisti in campo, ri-
coprono un ruolo fonda-
mentale per il buon anda-
mento della nostra selezione
maggiore.Mi riferisco a Mari-

no Canzi,Bruno Borroni e Pie-
rino Lucini.Senza dimentica-
re il medico sociale, il dottor
Enrico Anzani”.

Gli appassionati di calcio
della nostra cittadina sono
chiamati a stringersi intorno
alla squadra rosso blu.Da qui
a maggio serve l’apporto da
parte di tutti i sostenitori.

APPUNTAMENTI

Trofei di Milano
I ragazzi iscritti alla classe quarta delle scuole ele-

mentari di Lainate parteciperanno alla 41ª edizione dei
Trofei di Milano.L’evento,che si terrà presso l’arena ci-
vica della città meneghina, è stato organizzato da re-
gione Lombardia,provincia e comune di Milano,prov-
veditorato agli studi, commissione europea e Coni.

Gli scolari lainatesi, il 13 febbraio, sono stati impe-
gnati in una gara di corsa campestre sulla distanza di
500 metri. Il 12 marzo, invece, si cimenteranno nella
competizione di corsa veloce dei 50 metri.

Alla manifestazione prendono parte tutti gli studenti
di terza, quarta e quinta elementare e gli scolari delle
scuole medie di Milano e provincia.

Settimana dello Sport
L’istituto comprensivo di via Lamarmora ha orga-

nizzato la terza edizione de “La settimana dello sport”.
La manifestazione si è svolta dal 23 al 25 febbraio. Ol-
tre al campo sportivo di via Gagnola ed al cinema del-
l’oratorio don Bosco, si è svolta utilizzate le palestre
della scuola elementare di via Lamarmora e quella del
plesso Enrico Fermi. L’evento ha potuto decollare an-
che grazie al patrocinio dell’amministrazione comunale
ed alla collaborazione offerta da comitato genitori,
Rugby Lainate,Tennis Club,Polisportiva Barbaiana,Cir-
colo culturale sportivo ricreativo Lainate,Società Scher-
ma Mangiarotti Milano e Basket Lainate.

All’iniziativa hanno preso parte tutti e 336 alunni
della scuola media di via Bramante. I ragazzi sono sta-
ti impegnati in molteplici attività sportive:atletica,pal-
labase, scherma, tennis tavolo, street tennis, volley, cal-
cio a sette e rugby.Gli studenti hanno assistito alla proie-
zione del film “Sognando Beckham”. Il Rugby Lainate,
inoltre nell’ultima giornata della manifestazione,ha or-
ganizzato nell’aula magna di via Lamarmora un incon-
tro dei ragazzi di terza con Francke Bunce, campione
della palla ovale che in passato ha vestito la prestigio-
sa casacca degli All Blacks.

Memorial Carlo Carugo 
e Giorgio Cavallini

È in corso di svolgimento la terza edizione del “Me-
morial Carlo Carugo e Giorgio Cavallini”.Si tratta di una
gara regionale a coppie di primo livello.

L’evento, iniziato il 9 febbraio, è stato organizzato
dal gruppo bocciofilo La Primavera Lainatese. La fina-
le del torneo si disputerà il prossimo 10 marzo.Tutti gli
incontri si svolgono presso il centro sportivo di via Cir-
convallazione.

Nel tabellone sono state inserite 128 coppie appar-
tenenti alla categoria A – B ed altrettante di C – D.Alla
competizione partecipano 82 società in rappresentanza
di 12 comitati e di quattro regioni.

La rappresentativa della nostra cittadina al torneo
ha iscritto tre coppie di A, cinque di B ed otto di C.

Prosegue l’avventura de La Primavera Lainatese nel
campionato italiano di categoria B.La squadra azzurra,
composta da cinque atleti,è approdata al quinto turno
della competizione. Il club presieduto da Enzo Parini
ha ottenuto in primo posto nel girone Lombardia 1.
Ora dovrà vedersela con la Bocciofila Bissolati di Cre-
mona, che si è imposta nel girone 2. Il match di anda-
ta si disputerà a Lainate.Quello di ritorno nella città del
Torrazzo. Le date devono ancora essere stabilite dalla
federazione.Gli incontri,ad ogni modo,si terranno en-
tro fine febbraio.

Per avere maggiori informazioni gli appassionati pos-
sono contattare telefonicamente la segreteria del club
al 02.93790059.

NUOTO

Centesimo podio per Stefania
Stefania Castoldi, nuota-

trice lainatese di 19 anni, ha
raggiunto un risultato di as-
soluto rilievo. L’atleta della
Garbagnate Nuoto, infatti, è
salita per la centesima volta
sul podio.

La nostra concittadina,
piazzandosi al secondo posto
in occasione del meeting in-
ternazionale di Lugano,ha ta-
gliato questo prestigioso tra-
guardo lo scorso 7 febbraio.

Stefania, nella sua quindi-

cinale carriera,ha saputo to-
gliersi diverse soddisfazioni.
Quella che ricorda con mag-
gior orgoglio è il terzo posto
ottenuto ai campionati ita-
liani del ’98. Allora militava
nella categoria ragazzi e riu-
scì ad essere fra i protagoni-
sti nella gara dei 100 metri
delfino.

Nel palmares della Castoldi
figura anche un titolo regio-
nale nella categoria cadetti.
La nuotatrice rosso verde lo
conquistò nel 2002 domi-
nando la competizione dei 50
metri delfino. Non possono
essere dimenticate le oltre
venti affermazioni a livello
provinciale ottenute in sva-
riate specialità.Come del re-
sto le vittorie conseguite in
diverse competizioni ricche
di blasone: il Memorial Lu-
ciana di Bresica,il Nico Sapio
di Genova, il Biancorosso di
Busto Arsizio, il Città di Ber-
gamo ed altri ancora.

Stefania ha diversi sogni
nel cassetto. Quello più im-
mediato è meritare il diplo-
ma di maturità tecnica pres-
so l’istituto Cannizzaro. Nel
futuro,oltre al proseguimen-
to dell’attività agonistica, ci
potrebbe essere l’ingresso al-
l’accademia militare.

Marco Campi  Allenatore SS

Stefania Castoldi, 19 anni

• 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
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ACHECAB

Un mondo di novità 
alla COOP
Apertura anche il lunedì pomeriggio 
e tante promozioni

Il responsabile unico del procedimento
dello Sportello Unico per le Attività Produttive,

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 20.10.1998 n°447, così come modificato dal D.P.R.
7.12.2000 n°440,dell’art.2 comma 61 bis della Legge Regionale 5 gennaio 2000 n°1,co-
sì come integrato dalla Legge Regionale 22 luglio 2002 n°15;

AVVISA

Che con seduta di conferenza di servizi del 10.02.2004 è stato adottato il progetto
di riassetto ed ampliamento della Soc. Perfetti Van Melle S.p.A., redatto ai sensi dell’art.
5 comma 1 del D.P.R.20.10.1998 n°447,così come modificato dal D.P.R.7.12.2000 n°440
e che lo stesso, unitamente ai suoi allegati, è depositato presso la Segreteria del Comu-
ne – l.go Vittorio Veneto, 12 - in libera visione al pubblico per 15(quindici) giorni con-
secutivi a partire dal giorno 20.02.2004 sino al giorno 05.03.2004.

Durante i successivi 15(quindici) giorni,sino alle ore 13.00 del giorno 20.03.2004 gli
interessati potranno presentare all’Ufficio Punto Comune – L.go Vittorio Veneto,12 - os-
servazioni ed opposizioni su carta bollata e in duplice copia.

Anche i disegni e/o grafici che eventualmente fossero presentati a corredo delle sud-
dette osservazioni ed opposizioni, dovranno essere muniti di competente bollo in rela-
zione alla loro dimensione.

Il suddetto termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni è perentorio
e pertanto tutte quelle che perverranno oltre non saranno prese in considerazione.

La variante è costituita dai seguenti elaborati:
P-01;P-02;P-03;P-04;A-01;A-02;A-03;A-04;A-05;A-06;A-07;A-08;A-09;A-10;A-11;A-12;B-

01;B-02;B-03;B-04;B-05;B-06;B-07;B-08;C-01;C-02;C-03;C-04;D-01;D-02;D-03;D-04;D-05;D-
06;D-07;D-08;E-01;E-02;E-03;E-04;E-05;U-01;U-06;U-07;F-01; elaborati di variante; rela-
zioni specifiche.

Lainate, 20.02.2004
Responsabile unico del procedimento

arch. Carmela Melzi

Elezione dei rappresentanti
dell’Italia al Parlamento Europeo
da parte dei cittadini dell’Unione
Europea residenti in Italia

In occasione della prossi-
ma elezione del Parlamento
Europeo - fissata per il 13 giu-
gno 2004 - anche i cittadini de-
gli altri Paesi dell’Unione Eu-
ropea,compresi quelli appar-
tenenti ai 10 Stati che entre-
ranno nell’Unione a far data
dal 1° maggio 2004 (Repub-
blica Ceca,Estonia,Cipro,Let-
tonia,Lituania,Ungheria,Mal-
ta, Polonia, Slovenia, Slovac-
chia) potranno votare in Italia
per i rappresentanti italiani,
inoltrando apposita domanda
al Sindaco del Comune di re-
sidenza.

La domanda - il cui model-
lo è disponibile sia presso il
Comune che sul sito internet
del Ministero dell’Interno al-
l’indirizzo:http://cedweb.mi-

nistero.it:8886 - dovrà essere
presentata presso Punto Co-
mune Largo V.Veneto, 16 Lai-
nate o Punto comune Centro
civico Barbaiana o spedita me-
diante raccomandata entro il
15 marzo 2004.

Nel primo caso, la sotto-
scrizione della domanda, in
presenza del dipendente ad-
detto,non sarà soggetta ad au-
tenticazione; in caso di reca-
pito a mezzo posta, invece, la
domanda dovrà essere corre-
data da copia fotostatica non
autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore
(art. 38 comma 3 DPR
28/12/2000 N.445).

Nella domanda - oltre al-
l’indicazione del cognome,del
nome, luogo e data di nascita

dovranno essere espressa-
mente dichiarati:
- la volontà di esercitare esclu-
sivamente in Italia il diritto di
voto;
- la cittadinanza;
- l’indirizzo nel Comune di re-
sidenza e nello Stato di origine;
- il possesso della capacità elet-
torale nello Stato di origine;
- l’assenza di un provvedimento
giudiziario a carico,che com-
porti per lo Stato di origine la
perdita dell’elettorato attivo.

Gli uffici comunali comu-
nicheranno tempestivamente
l’esito della domanda;in caso
di accoglimento,gli interessa-
ti riceveranno la tessera elet-
torale con l’indicazione del
seggio ove potranno recarsi a
votare.


