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È un numero speciale questo che mi accingo ad
aprire. Il giornale che stiamo leggendo è cambia-
to. In primo luogo nella veste grafica: i caratteri
sono un po’più grandi, le fotografie un po’più ni-
tide, gli argomenti raggruppati sotto rubriche fa-
cilmente riconoscibili anche grazie ai disegni e al-
le vignette che abbiamo realizzato. Un obiettivo
di chiarezza già evidente in questa prima pagi-
na, con il sommario che sottolinea i temi affron-
tati all’interno.

Anche il nome, o meglio la testata, per dirla con
gli addetti ai lavori, è cambiato: soprattutto nella
forma e nel colore.

Nella sostanza Lainate Notizie resta però quel-
lo che è sempre stato, il giornale della città, che dà
le notizie, che annota gli appuntamenti, che pub-
blica le foto e gli avvenimenti dei Lainatesi. Non
a caso sono state inserite e, da questo numero in
poi, saranno sempre presenti alcune nuove ru-
briche. Con l’intendimento di dare più spazio ai
vari punti di vista nasce, infatti, A nostro parere,
si riconferma Una giornata con …, si arricchisce
la Vita cittadina.

La città che viviamo alla fine di questo 2003 è
cambiata moltissimo. Proprio in questo numero
si parla di uno degli aspetti più evidenti di questo
cambiamento, quello che riguarda i lavori pub-
blici.Ma c’è molto altro:quello che si intravvede è
un cambiamento profondo che investe le famiglie,
il tessuto economico, la salute.

Conosci la Lainate di oggi? Per rispondere a
questa domanda abbiamo pensato di preparare
dei volumetti facili da consultare e, ce lo augu-
riamo, utili per tutti, che saranno il biglietto da
visita della città: la presentazione per chi già ci vi-
ve, per chi ci lavora, per chi la incontra per la pri-
ma volta. Manca ormai poco al loro completa-
mento: saranno la prima occasione di incontro
del 2004.

Un nuovo anno che mi auguro porti serenità
e pace a tutti i Lainatesi.

Buone Feste a tutti. Il Sindaco
Pietro Romanò

Lainate Notizie è cambiato
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Mostra “Natività dal mondo”
Si nasce in luoghi diversi e

con credenze diverse,ma la vi-
ta è sempre un miracolo e al-
lora con questa mostra, ab-
biamo pensato di raccontare
quali scenari,quali feste e qua-
li tradizioni ci sono intorno ad
un bambino che nasce, a se-
conda di dove nasce e come
viene celebrata la sua nascita.

La vita è un viaggio e noi
abbiamo immaginato di fare il
giro del mondo come l’uomo
di tutti i tempi che si sposta,
che è un nomade, spinto da
curiosità e a volte anche da ne-
cessità.

Il nostro viaggio parte dal-
la culla delle civiltà:l’Africa per
poi spostarsi nelle Americhe,
dove troveremo la realtà dal
1500 in poi,cioè dopo la sco-
perta dell’America,non senza
ricordare che prima c’erano
grandi civiltà come Incas,Maya
e Aztechi che, purtroppo, so-
no quasi state sterminate.

Per andare nelle Americhe
abbiamo attraversato l’Ocea-
no Atlantico ed ora visto le
Americhe,attraversiamo un al-
tro Oceano,il Pacifico,e ci spo-
stiamo in Asia, la grande Asia
dove troviamo culture antiche
e meravigliose come quella ci-
nese, la giapponese o ancora
l’indiana,che parte dalle scrit-
ture più antiche,cioè i Veda.

Mondi colorati e diversis-
simi che si esprimono in mil-
le modi.Nel nostro viaggio fa-
remo poi una tappa nella no-
stra vecchia Europa per anda-

re infine al quadro finale che
comprenderà dall’Uzbekistan
alla Palestina e infine l’Egitto,
dove Gesù,duemila anni fa cer-
cava rifugio per aver salva la
vita, visto che nella sua terra
tutti i bambini sarebbero stati
uccisi per una legge ingiusta.

È in tutti questi paesi che
scopriremo tante diverse tra-
dizioni, ma a volte ne scopri-
remo di simili o addirittura
uguali alle nostre, quelle che
stiamo dimenticando perché,
purtroppo l’apertura verso le
altre culture è una grande op-

portunità di conoscenza, ma
l’appiattimento, il tutto ugua-
le e globalizzato, così come è
oggi,ci porta a perdere la per-
cezione di chi siamo e di chi
sono gli altri che, ancora sia-
mo noi.

È solo conoscendo gli altri
che sapremo in realtà chi sia-
mo noi.

Vi invitiamo tutti dunque a
venirci a trovare e noi vi rac-
conteremo quello che gli altri
hanno raccontato a noi ve-
nendoci a trovare da tutte le
parti del mondo.

Un augurio di serenità e pace
La mostra che proponia-

mo “Natività dal mondo”
e le numerose iniziative che
in questo periodo dell’anno
si intensificano,sono una gran-
de opportunità di riflessio-
ne, di approfondimento, di
nuove conoscenze.Rimango
sempre colpito dalla ric-
chezza di altre culture e
confortato dalla buona vo-

lontà di moltissimi, anche a
Lainate, che sanno condivi-
dere i bisogni degli altri.

C’è chi spende il proprio
tempo per far giocare bam-
bini e ragazzi,chi dona la pro-
pria spesa per i poveri,chi vi-
sita le persone sole e amma-
late,chi accoglie nella propria
casa ragazzi bisognosi pro-
venienti da paesi stranieri,chi

mette gratuitamente a dispo-
sizione le sue competenze
professionali per sostenere at-
tività e associazioni benefi-
che. Insomma un lungo, lun-
ghissimo elenco di gente che
educata alla condivisione,di-
venta esempio e stimolo per
tutti noi a costruire una co-
munità non ripiegata su se
stessa ma profondamente at-

tenta alla propria umanità e
quindi aperta ad ogni perso-
na che si incontra. È questo
l’augurio che rivolgo ad ogni
lainatese:che il Santo Natale
e l’Anno Nuovo siano porta-
tori di quella serenità e pace
che nascono da rapporti cor-
diali e solidali.

Il Sindaco
Pietro Romanò
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LAINATE ALL’AVANGUARDIA FRA I COMUNI LOMBARDI

Si illumina la notte
Dopo gli interventi urba-

nistici, Lainate ha deciso di
darsi anche una nuova veste
notturna, accendendo, rifa-
cendo, spostando i punti lu-
ce, gli apparecchi illuminan-
ti e le lampade oggi previsti
per illuminare la città.Per far-
lo ha adottato uno strumen-
to speciale,il Piano Urbano
della Luce (PUL).

Una scelta importante per
tutti i cittadini:partendo dal-
l’analisi di quanto già esiste
in termini di consistenza abi-
tativa, viabilità, risorse ener-
getiche e consumi, infatti, il
PUL elaborerà una serie di in-

terventi destinati a riqualifi-
care l’intero ambiente urba-
no.

Il Progetto si propone di
realizzare un paesaggio not-
turno omogeneo,prediligen-
do un’illuminazione di qua-
lità che assicuri la resa cro-
matica nei centri storici,il de-
sign degli apparecchi,la loro
miniaturizzazione:in termini
pratici,favorirà per esempio,
i percorsi riservati a pedoni
e ciclisti con punti luce ad al-
tezza ridotta,rinnoverà il par-
co lampade e gli apparecchi
esistenti secondo una logica
di uniformità, adotterà ogni

misura per ridurre quell’in-
quinamento luminoso ormai
comune a moltissimi agglo-
merati urbani.Non da ultimo
un’accurata illuminazione
notturna non potrà che fa-
vorire la socializzazione e la
vita notturna, aumentando
nel contempo la sicurezza.

Da non sottovalutare gli
obiettivi economici che il Pia-
no si propone: un corretto
utilizzo delle risorse energe-
tiche, ottenuto anche grazie
alla modernizzazione degli
impianti, contribuirà ad otti-
mizzare i costi di manuten-
zione.

Pubblicazione 
del 21.11.2003
271. Indirizzi per l’esa-

me delle domande di au-
torizzazioni per l’attività di
somministrazione di ali-
menti e bevande.

273. Approvazione del
Certificato di regolare ese-
cuzione delle opere di ur-
banizzazione del Piano di
Lottizzazione denominato
“La Vigna”- Cooperative
Coop. Ed. “La Famiglia La
Vigna soc.coop.a r.l.”,“S.a.s.
Edilaula di Lauriola Fran-
cesco e C.” ed “Edilpoglia-
no S.n.c.”.

274. Presa d’atto varia-
zione del soggetto attua-
tore del servizio di smalti-
mento mediante compo-
staggio della frazione umi-
da dei R.S.U. e del verde a
seguito di cessione del ra-
mo d’azienda da parte del-
la Società WASTE ITALIA
S.P.A.

275. Individuazione del
professionista cui affidare
la verifica strutturale di par-
te del Centro Servizi nel-
l’area comunale ex Frilvam.

276. Individuazione del
professionista cui affidare
la verifica strutturale ed im-
piantistica delle case co-
munali di via Franzoso.

Pubblicazione
dell’11.11.2003
265. Approvazione del

progetto esecutivo dei la-
vori di sistemazione ed ade-
guamento del Centro Cot-
tura Comunale di via La-
marmora.

266. Monetizzazione
area di parcheggio da ef-
fettuarsi da parte della So-
cietà IMMOBILEURO S.r.l.
in qualità di proprietaria
dell’immobile sito in vico-
lo Carabelli n. 22, fg. 18
mapp.278 sub.701,oggetto
della domanda di Permes-
so di Costruire prot.18969
del 09.07.03.

267. Festa con gli an-
ziani del 27.12.2003.

268. Approvazione pro-
getto “Educazione alla ses-
sualità e all’affettività e pre-
venzione dell’abuso ses-
suale”- Legge 328/2000.

269. Approvazione pro-
getto di mediazione scola-
stica – Legge 328/2000.

270. Approvazione del-

la rettifica ed aggiorna-
mento della delimitazione
del Centro Abitato (D.Lgs.
N.285/92 – DPR 495/92).

272. Atto di indirizzo
all’appalto per la gestione
integrata, tramite affida-
mento in concessione,del-
la Residenza Sanitaria As-
sistenziale per disabili
(R.S.D.) del Comune di Lai-
nate.

Pubblicazione 
del 4.11.2003
262. Convenzione di ti-

rocinio lavoro tra l’A.S.L.
della Provincia di Milano
n. 1 ed il comune di Lai-
nate per inserimento di n.
1 soggetto (L. 68/1999).

263. Prelievo dal fondo
di riserva.

264. Aggiornamento de-
gli importo di vendita al
pubblico degli elaborati
della variante generale ap-
provata con delibera di
Giunta Regionale n.42091
del 19 marzo 1999.

Pubblicazione 
del 20.10.2003
255. Approvazione boz-

za di convenzione per la
fornitura di servizi di va-
lutazione tecnico-estima-
tiva e consulenza speciali-
stica da parte dell’Agenzia
del Territorio.

256. Approvazione del-
l’integrazione dei servizi di
nettezza urbana affidati al-
la ditta ECONORD S.p.A.,
con introduzione del ser-
vizio di raccolta del legno
presso la piattaforma co-
munale di Via Puccini an-
golo Via Scarlatti.

257. Costituzione uffi-
cio espropri ex art. 6 del
T.U. delle espropriazioni
per pubblica utilità (D.P.R.
08.06.2001 n. 327).

258. Organizzazione di
una mostra mercato di la-
vori artigianali in collabo-
razione con l’ “Ago magi-
co” di Lainate.

259. Organizzazione di
una rassegna di teatro per
bambini.

260. Organizzazione
della celebrazione del IV
novembre.

261. Individuazione al-
loggi area ex Frilvam e pre-
sa d’atto graduatoria uten-
ti richiedenti.

Pubblicazione 
del 14.10.2003
240. Adozione dello

schema di programma
triennale delle opere pub-
bliche 2004-2006 del Co-
mune di Lainate.

246. Partecipazione al
progetto acrobate, pink
card servizi. firma di ac-
cordo con la provincia di
Milano.

247. Approvazione mo-
difiche al piano esecutivo
di gestione conseguenti a
variazioni al bilancio di
previsione deliberate con
atto di consiglio comuna-
le n. 49 del 29.09.2003 e
a seguito di richiesta re-
sponsabili di servizio.Mo-
difica piano dettagliato de-
gli obiettivi.

248. Assegnazione di
alloggi popolari in deroga
alle graduatorie. applica-
zione delle procedure vi-
genti precedentemente al
regolamento regionale
02.04.2003, n. 4.

249. Accettazione del-
la donazione dell’opera del
pittore Angelo Testa inti-
tolata “Periferia lombarda
con biciclette”.

250. Integrazione albo
degli organismi associati-
vi senza fini di lucro - se-
zioni culturale - ambien-
tale e sportiva. “Compa-
gnia del fil de ferr” - anno
2003.

251. Approvazione ca-
lendario invernale utilizzo
del padiglione delle feste -
ex podere Toselli nel pe-
riodo ottobre - gennaio
2004.

252. Nomina commis-
sione della prova pubbli-
ca selettiva per formazio-
ne graduatoria istruttori
categoria c - posizione eco-
nomica c1.

253. Nomina commis-
sione della prova pubbli-
ca selettiva per formazio-
ne graduatoria operatori
informatici part-time ca-
tegoria b - posizione eco-
nomica b3.

254. Affidamento anno
2003-2005 sorveglianza
podere Toselli e supporto
manifestazioni varie al-
l’associazione nazionale
poliziotti di Lainate sez.S.
Franzoso.

Le ultime delibere
della Giunta

Il Responsabile Unico del procedimento
dello Sportello Unico per le Attività Produttive,

Avvisa

che in data 20.01.2004 alle ore 11.00, presso l’Ufficio Servizi Edilizia - Urbanistica -
S.U.A.P.del Comune di Lainate, sito in Largo Vittorio Veneto n° 12,è convocata una con-
ferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 Legge 241/90 e succ. mod. e resa pubblica ai sen-
si degli artt.4 e 5 del D.P.R.20.10.1998 n° 447,come modificato dal D.P.R.7.12.2000 n°
440,relativa al progetto di ampliamento uffici e magazzino automatizzato della Soc.Gum
Base Company S.p.A., sita in via Nerviano n° 25, mediante procedura di Sportello Uni-
co per le Attività Produttive, comportante variazione dello strumento urbanistico (art.
5 del D.P.R. 20.10.1998 n° 447, come modificato dal D.P.R. 7.12.2000 n° 440).

Ai sensi dell’art. 4 comma 4 suddetto Decreto, i soggetti, portatori di interessi pub-
blici o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comi-
tati,cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell’impianto pro-
duttivo, possono partecipare e/o trasmettere al Protocollo Comunale (presso l’Ufficio
Punto Comune) - Largo Vittorio Veneto, 12 - entro 20(venti) giorni dalla avvenuta pub-
blicità della convocazione, memorie e osservazioni scritte.

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Francesca Gasparri

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Carmela Melzi

LAVORI PUBBLICI
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UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ ANCHE PER GLI ACQUISTI NATALIZI

Già affollato il nuovo mercato 
50 banchi di vendita di cui

una ventina per prodotti ali-
mentari, uno spazio proget-
tato e allestito secondo le nor-
me più recenti,il servizio bar
a portata di mano.

Ma non è tutto:distante so-
lo poche centinaia di metri,
nello spazio giochi comuna-
le Bim Bum Bam di largo Gran-
cia,c’è anche la possibilità di
affidare i bambini più picco-
li a persone fidate che pre-
pareranno per loro momenti
di gioco.Ogni sabato mattina
dalle 8 alle 13 il nuovo mer-
cato delle frazioni apre i bat-
tenti. L’area, proprio all’in-
crocio di via Barbaiana e via
Friuli,è stata progettata ed al-
lestita per essere frequentata
e vissuta anche in tutti gli al-
tri giorni della settimana,dal-
le mamme con i bimbi,dai ra-
gazzi, dai nonni. Pista di pat-

tinaggio,giochi per bambini,
animazione in occasioni par-

ticolari, il bar: tutto è stato
pensato per farne soprattut-

to un luogo di ritrovo, di in-
contro, di svago.

Eccoci giunti a fine anno.Questo
sarà l’ultimo appuntamento per il
2003 con Salvatore Scarano, al
quale vorremmo chiedere come
è cambiata la professione di Agen-
te Immobiliare rispetto agli anni
passati e se immagina cosa ri-
serverà agli aspiranti e non, il fu-
turo.

D - Come è cambiato negli ul-
timi anni il “mestiere” di me-
diatore immobiliare?
R - Anche se oggi la selezione,
la preparazione e non ultimo il
controllo da parte degli Organi
preposti riguardo la figura dei Con-
sulenti iscritti al Ruolo è diventa-
ta molto più serrata, la profes-
sione di “mediatore immobiliare”,
intesa come il consulente che
mette in contatto la parte Vendi-
trice dell’immobile con quella Ac-
quirente, sostanzialmente è ri-
masta la stessa di 50 anni fa.
Quello che è mutato, in effetti, è
il ruolo dell’Agenzia immobiliare
in rapporto al fabbisogno del clien-
te.

D - Si spiega meglio?
R - Ovviamente, il ruolo primario
dell’Agenzia immobiliare rimane
quello della compravendita di im-
mobili, ma oggi questo non è più
sufficiente.
Statisticamente, il cliente che si
rivolge ad un’Agenzia immobilia-

re, sente la necessità di essere
“preso per mano” e guidato an-
che per tutto ciò che concerne la
burocrazia, le pratiche e tutti i ser-
vizi accessori annessi alla casa.
Per soddisfare queste esigenze,
abbiamo fatto sì che il nostro
network Immobilart potesse of-
frire anche una serie di servizi di
supporto al cliente che preve-
dessero anche la post-vendita
dell’immobile offrendo, grazie a
Fidart, anche servizi di ristruttu-
razione o arredamento degli am-
bienti. I dati pervenuti dal nostro
Centro Elaborazione Dati (CED)
ai quali mi riferisco, forniscono in-
dicazioni molto significative. Per
esempio, abbiamo rilevato che
negli ultimi 5 anni i clienti che do-
po aver acquistato casa hanno
richiesto un mutuo in una delle
nostre Agenzie sono raddoppia-
ti, mentre coloro che si sono av-
valsi dei servizi tecnici (pratiche
catastali, visure, ecc.) sono 9 su
10;oppure che tutti i clienti prima
di abitare la nuova casa deside-
rano, per ovvie ragioni, sostituire
i sanitari del bagno!

D - Quindi Immobilart all’inter-
no del proprio gruppo dispo-
ne di vari servizi. Esattamente
quali?
R - Finart, Serviceart, Tecnoart e
Fidart sono società di servizi del
Gruppo Immobilart.

FINART è la finanziaria che ga-
rantisce il massimo risultato per
tutto ciò che riguarda le opera-
zioni di mutuo.
SERVICEART è il servizio di con-
sulenza tecnico-legale. Svolge
l’attività di controllo della docu-
mentazione relativa all’immobile
da vendere e/o da visurare.
TECNOART attraverso i propri
professionisti è in grado di se-
guire pratiche riguardanti sche-
de catastali, frazionamenti o pe-
rizie.
FIDART è un servizio dedicato
alla Ristrutturazione della Casa
che riguarda:
trasloco, ristrutturazione completa
(se necessario, cura delle prati-
che catastali e autorizzazioni),
imbiancatura, idraulica, riscalda-
mento e condizionamento, im-
pianto elettrico, serramenti, im-
pianto d’allarme, arredamento e
molti altri servizi.

D - Come si collocano questi
servizi in una prospettiva di
consulenza globale?
R - I nostri servizi sono ormai di-
ventati parte integrante della no-
stra attività di mediatori immobi-
liari. Consideri che i nostri servi-
zi tutti assieme, incidono per il
50% del fatturato globale dell’in-
tero Gruppo, e sono diventati quin-
di imprescindibili per noi e per il
cliente.

D - Vuole aggiungere altro?
R - Sì. Essendo giunti a fine an-
no è tempo di bilanci e avrei il pia-
cere di ringraziare tutti i nostri
Consulenti, Affiliati e Fornitori per
l’ottimo lavoro svolto e i Clienti
per la fiducia accordata al nostro
marchio ed ai propri uomini.
Oggi, credo che un grosso meri-
to del successo ottenuto dal no-
stro marchio IMMOBILART, sia
dovuto anche alla sensibilità con

la quale cerchiamo di percepire
come si evolve il mercato e qua-
li saranno nel prossimo futuro, le
necessità dei clienti che si rivol-
geranno ad un’Agenzia IMMO-
BILART.

Colgo l’occasione per augurare
a tutti un Felice Natale e Buon
Anno.

Salvatore Scarano

Pubblicità redazionale

L’Agenzia immobiliare: ieri, oggi, domani

Lainate
Via San Francesco, 2
Tel. 02.937.15.67

Nella foto Salvatore Scarano
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FORZA ITALIA

Commercio 
a Lainate:
quale visione?

Il panorama del commercio lainatese che ci si prospetta di
fronte è purtroppo desolante.Il penoso piano urbano del traf-
fico (P.U.T.) ha contribuito a rendere il quadro d’insieme an-
cora più tetro. Le mancanze in questo settore rappresentano
un danno per tutta la comunità, perché più attività commer-
ciali significano più concorrenza e quindi più libertà per il cit-
tadino di compiere scelte più consapevoli e convenienti. Sa-
rebbe infausto credere che una cittadina dinamica da un pun-
to di vista commerciale sia un bene solo per i commercianti
stessi senza soffermarsi sui vantaggi che ne derivano per tut-
ti i cittadini, errore questo nel quale l’Amministrazione Ro-
manò è purtroppo più volte incappata.

Qui preferiamo affrontare questo tema con un’ottica di più
ampio respiro.Secondo uno studio commissionato all’univer-
sità Bocconi dal Comune di Milano e dall’Ente Fiera, quando
il nuovo polo fieristico di Rho-Pero sarà operativo la ricchez-
za prodotta in Lombardia passerà da 2,2 a 4,3 miliardi di eu-
ro: il 34% dei quali deriverà dal settore alberghiero e com-
merciale. Uno sviluppo considerevole che rischia di travolge-
re chi si farà trovare impreparato a gestirlo con competenza
e tempestività. Doti assolutamente carenti quando si è tratta-
to a Lainate di esaminare il progetto del Multisale nell’area ex
Pista Pirelli.

La sconfusionata Amministrazione attuale non ha mai chia-
rito se la sua visione del futuro di Lainate è quello del paesi-
no al confine con il Varesotto abbandonato a se stesso o la cit-
tadina moderna ed efficiente (che FORZA ITALIA auspica)
nel centro nevralgico del nuovo tessuto commerciale ed in-
dustriale a nord di Milano. Per fare bene nel settore commer-
cio occorre prima di tutto lavorare in sintonia con tutte le par-
ti, in primis Provincia e Regione, che concorrono a creare le
premesse indispensabili perché si possa parlare di rilancio. Il
commercio vive una crisi così profonda che senza interventi
di largo respiro non è pensabile un’inversione di tendenza.

Dovere di una buon’Amministrazione è vigilare su questo
sviluppo e incanalarlo per il meglio,e non nascondersi dietro
a vuote e fumose promesse per avere un alibi per il proprio
immobilismo e inadeguatezza.

Certo sono necessari anche interventi “minori”ma limitar-
si a ciò significherebbe affrontare solo la facciata di un pro-
blema, senza l’indispensabile approfondimento, senza cioè
quella visione di insieme indispensabile per introdurre delle
misure davvero efficaci che FORZA ITALIA rivendica. È ora
di compiere un salto di qualità e di affidare l’amministrazione
a chi ha il coraggio e la forza per realizzare obbiettivi ambi-
ziosi.

L’autostrada con più frequentata d’Europa, la riqualifica-
zione dell’Alfa Romeo, le nuove realtà della fiera e di Malpen-
sa rappresentano altrettante opportunità per il rilancio del
commercio cittadino a patto che se ne sfruttino le potenzia-
lità;altrimenti ci troveremo ad affrontare solo le inevitabili pro-
blematiche senza gli strumenti necessari per risolverle.

Il Gruppo Consiliare 
ed il Coordinamento Cittadino

Forza Italia di Lainate, 
Barbaiana e Grancia-Pagliera

ALLEANZA NAZIONALE

Promuovere
il commercio
a Lainate

Quanti di noi sono andati,vanno e andranno a Milano,a fa-
re “quattro passi in

Galleria”a vedere negozi?
Anche a Lainate vorremmo la nostra piccola galleria,un luo-

go dedicato, con una concentrazione di buoni negozi come
condizione indispensabile per avere più visitatori e quindi ven-
dere di più (è statistico) attirando nel contempo più operato-
ri innescando così il classico circolo virtuoso.

L’amministrazione comunale deve creare un arredo urba-
no piacevole e le infrastrutture necessarie che permettano
l’avvicinamento di potenziali clienti a quest’area commercia-
le.

La gente si muove in auto e non possiamo pensare di par-
cheggiare a 500 metri di distanza per andare a comperare una
pianta dal fioraio oppure il giornale, molti cercheranno ov-
viamente, di trovare un luogo più comodo.

Lainate è rimasta troppo indietro rispetto ai paesi limitro-
fi e l’attuale piano del traffico purtroppo,non fa presagire tem-
pi migliori a meno di considerare negozi,banche e agenzie im-
mobiliari.

Gruppo consiliare A.N.

In queste pagine i gruppi

politici che operano a Lainate

hanno la possibilità 

di esprimere il proprio parere

su un argomento comune.

Su questo numero di Lainate

Notizie l’attenzione è stata

rivolta al commercio.

Ecco i comunicati che sono

pervenuti in redazione...

La parola 
ai gruppi 
politici
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Commercio e
riqualificazione
centri storici

LAINATE NEL CUORE

Nella nostra cittadina di Lainate, frazioni comprese, stiamo
assistendo ad un cambiamento del modo di vivere la città, si-
curamente più a misura d’uomo (ci auguriamo di muoverci
più spesso a piedi o in bicicletta).

L’Amministrazione Comunale di Lainate, infatti da qualche
anno si sta muovendo in questo senso con il chiaro intento di
offrire maggiori spazi per pedoni (riqualificazione dei centri
storici di Lainate, Barbaiana, Grancia e Pagliera) e di offrire
maggiori aree per parcheggi vicini alle zone centrali (prossi-
ma apertura del parcheggio annesso all’insediamento com-
merciale e residenziale di Viale Rimembranze), di aumentare
la sicurezza stradale nelle zone centrali grazie al decentramento
del traffico veicolare di attraversamento.

Da ultimo la prossima realizzazione di nuove piste ciclabi-
li (previste nell’attuazione del Piano Urbano del Traffico), fa-
voriranno ancor più la vivibilità dei centri cittadini.

L’acquirente che si muove con un mezzo motorizzato dif-
ficilmente ha in previsione di dedicare del tempo alla scelta
dei prodotti da acquistare o di curiosare sulle nuove propo-
ste.

Il generico pedone che si muove in un’area commerciale
cittadina, anche se inizialmente non intenzionato ad effettua-
re acquisti, potrebbe lasciarsi affascinare dalle novità com-
merciali che, a questo punto, dovranno avere la caratteristica
della varietà, della novità e la capacità di suscitare l’interesse
dei possibili acquirenti.

Riteniamo che sicuramente questo è il modo migliore per
accettare e affrontare la sfida presentata dalla concorrenza dei
grandi centri di distribuzione, che necessariamente dislocati
in aree periferiche, difficilmente possono offrire la contem-
poranea fruizione dei vari punti di interesse sopra ricordati e
presenti soltanto in un centro cittadino (servizi comunali,ban-
che, biblioteca, edifici religiosi, parchi, ecc.).

Un ulteriore considerazione va fatta sulla distribuzione del-
le tipologie degli esercizi.

Ad esempio stiamo assistendo ad un aumento a macchia
d’olio di Agenzie Assicuratrici ed Immobiliari.

Sicuramente non è possibile escludere dal libero mercato
alcune attività economiche a favore di altre,bisognerebbe però
verificare l’opportunità, nel rispetto di norme e leggi, di di-
sciplinare la localizzazione delle varie tipologie, incentivando
inoltre l’apertura di nuove attività anche nelle zone più peri-
feriche del nostro Comune.

Come Lainate nel Cuore ci sentiamo di partecipare alla
promozione di un tavolo di lavoro che metta a confronto tut-
ti i soggetti coinvolti ed interessati a dare indicazioni utili per
trovare soluzioni ed iniziative condivise e realmente percor-
ribili.

Una prima ipotesi potrebbe essere quella di promuovere la
nascita di consorzi (centri integrati di via) dove ogni esercen-
te, pur operando individualmente, concorra con risorse e ini-
ziative.

Il Direttivo di Lainate nel Cuore

ULIVO

Commercio
e vita
cittadina

Quello del commercio è un tema assai complesso, in quanto ha im-
plicazioni di carattere sicuramente locale ma risente dell’evoluzione del-
la società e del sistema economico che ha portato negli anni a una di-
versa modalità di offerta dei consumi nei confronti dei cittadini e con-
sumatori.

Ricordo che fino agli anni 70/80 anche a Lainate era diffuso il com-
mercio al dettaglio.

In sostanza nel centro, ma anche lungo gli assi principali delle zone
periferiche, vi era una forte presenza di piccoli e medi negozi che co-
privano un po’ tutte le esigenze dei consumatori, da quelli alimentari a
quelli a servizio della casa e dell’abbigliamento.

Tutti i negozi lavoravano costituendo così un settore economico con-
solidato all’interno del territorio.

Oltre a piccoli negozi vi erano e vi sono supermercati di media di-
mensione che tendevano ad offrire al cliente un servizio più completo.

Negli anni a seguire fino ai nostri giorni,abbiamo assistito ad una len-
ta ed inesorabile chiusura di molti negozi al dettaglio.

Sono scomparsi quasi del tutto i negozi alimentari (a parte le panet-
terie),mentre le altre attività commerciali fanno fatica ad affermarsi con
una qualità migliore ed un servizio diverso.

Questa metamorfosi ha cambiato anche un po’la vita quotidiana del-
la nostra cittadina.

Il commercio al dettaglio favorisce la presenza della gente che si in-
contra e rende vivi gli spazi urbani.

Diversi sono i motivi che hanno portato a questa situazione:
- una diversa organizzazione della famiglia, sono cambiate le abitudi-

ni cercando di ottimizzare i tempi della spesa;
- la presenza sempre più diffusa di grandi strutture della distribuzio-

ne prima nel raggio di qualche chilometro, oggi con la presenza anche
nel nostro territorio comunale;

- la vicinanza di cittadine vicine quali Rho e Saronno,tradizionalmente
caratterizzate da una consolidata presenza di strutture commerciali;

- la vicinanza di una grande metropoli come Milano.
Oltre a questi motivi,vi è da dire che il Comune di Lainate pur aven-

do ca. 24.000 abitanti non ha le caratteristiche strutturali di una città in
quanto la popolazione è distribuita in tre nuclei sostanzialmente auto-
nomi (Lainate,Pagliera-Grancia,Barbaiana),ognuna con una propria strut-
tura ricettiva.

Tale situazione porta a far sì che i negozi specializzati fanno fatica ad
affermarsi in quanto la domanda è limitata e la gente preferisce spostar-
si verso le città ove l’offerta è più vasta.

Per quanto riguarda il settore alimentare si può dire che l’insedia-
mento di una grande struttura commerciale insediatasi recentemente nel-
l’area ex Frilvam,ha dato il colpo di grazia a tante piccole attività che vi-
vevano già una crisi profonda.

Sarebbe stato auspicabile che in luogo di una grande struttura si in-
sediasse in quell’area una media struttura commerciale con la presenza
contigua di negozi diversi tale da far “vivere”anche dal punto di vista “ur-
bano”tale area che poteva e doveva assumere un ruolo strategico e fun-
zionale diverso all’interno di quella parte del nostro territorio.

Anche i lavori di riqualificazione urbana del centro storico a Lainate,
potevano essere programmati ed organizzati cercando di penalizzare il
meno possibile le attività commerciali.

Si auspica che i lavori di riqualificazione degli spazi urbani a Lainate
e a Grancia/Pagliera, possano favorire una migliore fruibilità e riqualifi-
cazione degli spazi urbani, con conseguente effetto positivo per il com-
mercio locale.

Sicuramente positiva è stata la recente messa in funzione di un mer-
cato ambulante settimanale a servizio delle frazioni.

Tale servizio, oltre ad ampliare ed a calmierare il servizio offerto ai
consumatori,costituisce un momento di socializzazione e d’incontro tra
i cittadini.

In sintesi per favorire e promuovere maggiormente il commercio nel
nostro territorio,occorre definire alcuni obiettivi, in particolare:

- vietare l’insediamento di grandi strutture commerciali, già presenti
in misura consistente lungo gli assi viabilistici principali dei comuni li-
mitrofi;

- far fare un salto di qualità alla nostra cittadina in termini di servizi.
La riqualificazione di Villa Litta e del Cinema Ariston, l’offerta di cul-

tura, la riqualificazione ambientale possono e devono favorire l’indotto
non solo per i residenti ma anche per le potenzialità di utenti attratti dal-
l’offerta dei nostri servizi.

Se i servizi migliorano,la città di riflesso ne trae benefici in tutti i set-
tori ed in particolare in quello commerciale;

- migliorare e riqualificare gli spazi urbani tali da favorire maggior-
mente la presenza e la vivibilità da parte della popolazione;

- organizzare ed identificare aree per il parcheggio che favoriscano
l’uso delle zone interessate dalla presenza di negozi, in maniera tale da
ottimizzare i tempi per l’utente che non sempre ha disponibilità di tem-
po per fare gli acquisti coniugandoli con il passeggio ed il tempo libero.

- tenere sempre vivo e costante un tavolo di confronto con i com-
mercianti recependo proposte ed idee.

Consapevoli che pur nel rispetto delle diverse esigenze (pedoni,uten-
ti,commercianti,traffico,etc.) il commercio con le sue luci, i suoi colori,
la sua gente tiene viva una città.

Se il commercio muore,muore anche la città.
Auguri di buone feste a tutti.

Giancarlo Foi
Gruppo consiliare Ulivo

L'ULIVO
IN

SIEME PER L'ITALI
A

LAINATE DEMOCRATICA

Un centro
commerciale
all’aperto

Sin dall’inizio della mia attività politica ho sostenuto il
commercio locale perché credo che questa categoria svol-
ga un ruolo molto importante e delicato nei confronti del
tessuto sociale della nostra città.

Esso, infatti,non svolge solo funzioni economiche ma an-
che funzioni sociali.

Questa mia particolare attenzione è nota a molti com-
mercianti lainatesi e riconosciuta pubblicamente dal loro
Presidente dimissionario, sig. Luigi Giudici.

Già nel Consiglio comunale del 28 Settembre 2000 (al-
l’inizio dunque dell’attuale legislatura) chiesi, a conclusio-
ne di una interpellanza rivolta al Sindaco su questo tema,di
riflettere sul contenuto del “libro verde sul commercio”pre-
disposto dall’Unione Europea e consigliavo all’Amministra-
zione civica di organizzare un incontro pubblico in colla-
borazione con i nostri commercianti per discutere INSIEME
le prospettive della categoria.

Tale iniziativa, che purtroppo non ha avuto luogo, vole-
va essere nelle intenzioni l’inizio di un confronto tra i cit-
tadini, gli amministratori pubblici e gli operatori locali del
commercio e dell’artigianato al fine di delineare interventi
concreti a sostegno di queste attività.

Si deve ragionare sulle relazioni città-commercio, met-
tendo il cittadino e le sue esigenze al centro di questo di-
battito.

L’Amministrazione comunale deve stringere un sodalizio
con l’Associazione di riferimento della categoria (che a Lai-
nate è presente in forze ed attiva da anni) per ridare vita ai
negozi,soprattutto riorganizzando la struttura dei nostri cen-
tri urbani:quello di Lainate,di Grancia-Pagliera e di Barbaiana.

Questa collaborazione deve poi concludersi con un pro-
tocollo d’intesa tra le parti che servirà ad omogeneizzare e
definire con precisione gli interventi tesi a migliorare l’a-
spetto commerciale di Lainate.

La riqualificazione del centro cittadino (Piazza Vittorio
Emanuele e vie limitrofe) doveva rappresentare il primo ri-
sultato di questo lavoro comune.

Come cittadino, come politico e come sostenitore del
commercio locale, avrei voluto esprimere un parere su di
un progetto dettagliato riguardante sia la nuova veste di Piaz-
za Vittorio Emanuele, sia il nuovo arredo urbano.

Questo non è stato possibile perché il progetto definiti-
vo non è stato presentato in Consiglio Comunale né in altra
sede pubblica.

L’Associazione di categoria non è stata coinvolta nella fa-
se progettuale e, ancor peggio, la tempistica degli interven-
ti non è stata concordata con i commercianti interessati.

Quali iniziative potrebbe porre in essere l’Ammi-
nistrazione comunale?

- sperimentare interventi atti a rallentare l’espansione
del settore dei servizi (agenzie immobiliari, istituti di cre-
dito,assicurazioni,etc.).Queste realtà portano infatti alla c.d.
“desertificazione dei centri urbani”;

- prevedere una nuova illuminazione pubblica che,
insieme alle insegne dei negozi, rappresenta un deterrente
nei confronti della microcriminalità;

- predisporre un nuovo arredo urbano nelle princi-
pali vie commerciali finora escluse dalla riqualificazione
dei centri urbani (Litta, Re Umberto, Mengato, Rimembran-
ze, Madonna, Roma, Grancia);

- progettare INSIEME un sistema di mobilità interno
a Lainate (bus navetta? Piste ciclopedonali? Metropolitana
leggera?) che faciliti i collegamenti con le frazioni, aumen-
tando le opportunità di scambi commerciali.

Concludo sperando che questa mia breve riflessione in-
duca le forze sociali, economiche e politiche a confrontarsi
per creare una rete commerciale comunale molto simile a
quella di un grande centro commerciale… all’aperto.

Consigliere
Alessandro Bolgiani

Capogruppo Lainate Democratica

LAINATE
DEMOCRATICA
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Buone 
feste

Coop Italia
Augura
Buone 
feste

a tutti i
lainatesi

DA NOVEMBRE UNA NOVITÀ

ASL: parte il nuovo sistema delle cure domiciliari
Con il mese di novembre

l’ASL ha avviato il nuovo si-
stema di cure domiciliari che
prevede l’assegnazione agli
aventi diritto di voucher/cre-
dit per l’accesso alle presta-
zioni domiciliari.

Di seguito si forniscono le
più importanti indicazioni re-
lative al nuovo sistema di cu-
re domiciliari.

A chi sono rivolte le
cure domiciliari

Le cure domiciliari sono ri-
volte a cittadini che, per limi-
tazioni permanenti o tempo-
ranee della propria autonomia,
non sono in grado di accede-
re alle strutture ospedaliere
e/o ambulatoriali per ricevere
le prestazioni necessarie.

I pazienti verranno assisti-
ti dal personale di enti accre-

ditati e autorizzati ad operare
per conto dell’ASL Milano 1,
senza alcun onere a proprio
carico.

Cosa sono i Voucher
mensili e i Credit

I Voucher mensili e i Credit
sono buoni con valore eco-
nomico, rilasciati dall’ASL e
spendibili per pagare l’assi-
stenza domiciliare fornita da-
gli enti accreditati.

• VOUCHER Mensili
Sono assegnati a malati le

cui condizioni richiedono in-
terventi domiciliari di tutela
sanitaria e assistenziale perso-
nalizzati.L’assegnazione è pre-
ceduta dalla formulazione di
un piano assistenziale indivi-
duale che tiene conto dei bi-
sogni sanitari,assistenziali e de-
gli obiettivi di cura.A seconda

della gravità del paziente e del-
la complessità dell’intervento
domiciliare necessario, sono
consegnati 3 livelli di voucher.

• CREDIT per prestazioni
a tariffa

Sono assegnati per presta-
zioni occasionali o limitate nel
tempo in relazione all’obietti-
vo clinico da raggiungere;non
occorre la stesura di un piano
assistenziale individuale,ma è
necessaria la prescrizione e
l’autorizzazione.

Come avere Voucher e
Credit

Rivolgetevi al vostro medi-
co di famiglia o ospedale di ri-
ferimento per compilare il mo-
dulo di richiesta cure domici-
liari con la descrizione delle
necessità assistenziali. Conse-

gnate il modulo presso lo spor-
tello distrettuale della ASL.

Dove spenderli
Allo sportello vi verrà con-

segnato il voucher mensile o
credit autorizzato dall’ASL Mi-
lano 1 con un elenco di enti
accreditati che potranno for-
nirvi il servizio o la prestazio-
ne necessaria.

Contattate voi stessi l’ente
che preferite tra quelli nell’e-
lenco;vi fornirà il servizio pro-
grammato e definito dal vostro
medico di famiglia o ospeda-
le di riferimento.

Come utilizzarli
Il voucher mensile o credit

assegnato va consegnato al-
l’ente prescelto per il paga-
mento delle prestazioni pro-
grammate senza spese ag-
giuntive per l’assistito.

Le tipologie di Voucher/Credit
VOUCHER 1 € 362 Accessi minimi garantiti:

8 sanitari + 6 assistenziali

VOUCHER 2 € 464 Accessi minimi garantiti:
12 sanitari + 6 assistenziali

VOUCHER 3 € 619 Accessi minimi garantiti:
16 sanitari + 6 assistenziali

CREDIT
- Prelievi ematici - Cateterismo vescicale
- Somministrazione farmaci
- Monitoraggio parametri
- Educazione sanitaria istruzione
- Prestazioni infermieristiche varie
- Prestazioni riabilitative occasionali

Lo sportello distrettuale più vicino al quale rivolgersi per
ogni informazione si trova a
Rho - Corso Europa, 246 - tel. 02 93209940

Orari di apertura:
lunedì - martedì -
giovedì - venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
martedì - mercoledì: dalle ore 14.00 alle ore 16.00
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9 posti al nido comunale
Se sei nato dopo gennaio 2002 e prima di gennaio 2003

questa notizia è proprio per Te!
L’Asilo Nido Comunale di Lainate da quasi venticinque an-

ni offre ai bambini di età compresa fa i 6 e i 36 mesi precise
opportunità di crescita e sviluppo. Per ogni situazione edu-
cativa,in riferimento quindi ad ogni bambino,si programma
e si realizza un percorso formativo volto a rispondere in mo-
do positivo e concreto ai bisogni di sicurezza,autonomia,re-
lazione e conoscenza. La frequenza di un ambiente stimo-
lante e fatto su misura per Te,è un’esperienza significativa da
non perdere.Di solito è molto difficoltoso superare le liste d’at-
tesa per accedere al servizio,ma,se a gennaio 2004 sai di com-
piere un’età compresa tra i 12 e i 24 mesi, sei molto fortuna-
to,perché qui al Nido c’è ancora un posto proprio per te.

• Per avere maggiori informazioni:
Ufficio Asilo Nido (Barbaiana,Via S. Bernardo, 1)
Tel. 02/93598281
Lunedì e giovedì 9 – 12.15; 16.30 – 18.00;
Martedì, mercoledì e venerdì 9.00 – 13.00

• Per iscriversi:
Punto Comune di Lainate (L.go Vittorio Veneto, 16)
Dal lunedì al venerdì 8.00 – 19.00;
sabato 8.30 – 13.00
Punto Comune sezione Barbaiana (P.za della Vittoria)
Lunedì e giovedì 10.30 – 12.15 e 16.00 – 18.00;
martedì, mercoledì e venerdì 10.30 – 12.45

Incontri di medicina naturale
Il Nucleo Operativo Alcologia organizzerà nel corso del
2004, in collaborazione col comune di Lainate, una serie
di incontri di Medicina Naturale aperti a tutti i cittadini.

29 gennaio 2004 - ore 20.45
1) Al naturale: prevenire e curare le malattie dei
bambini con l’omeopatia e la fitogemmoterapia.
Dott.ssa Olimpia Mosca – Pediatra omeopata
Dott. Giorgio Favaro - Medico omeopata

4 marzo 2004 - ore 20.45
2) Le patologie dell’ansia: colon irritabile, difficoltà
digestive, insonnia, stati di panico.
Dott.ssa Cosetta Greco – Psichiatra e Psicoterapeuta (NOA
di Limbiate - ASL Mi. n. 1)
Dott. Giorgio Favaro - Medico Omeopata – Consulente
NOA di Limbiate

27 maggio 2004 - ore 20.45
3) Prevenire e curare i dolori articolari, muscolari
e neurologici.
Massimo Gabbiadini – Fisioterapista-Terapista Shiatzu –
Consulente NOA di Limbiate
Dott. Giorgio Favaro

23 settembre 2004 - ore 20.45
4) Alcol, droghe e giovani: riconoscere, prevenire
e affrontare il problema del consumo e dell’abuso
di sostanze.
Dott.ssa Cosetta Greco - Psichiatra (NOA di Limbiate)
Dott.ssa Teresa Bombino - Psicologa (NOA di Limbiate)

Gli incontri si terranno presso la Sala delle Capriate
Biblioteca Comunale, Largo delle scuderie,4

PREVENZIONE DISAGIO 

Una battaglia da combattere

SCUOLA E COMUNE: UNA COLLABORAZIONE CHE CONTINUA

Finanziati i progetti 
In questi anni l’Ammini-

strazione Comunale ha indi-
rizzato parecchie risorse per
progetti rivolti ai ragazzi del-
le scuole e alle loro famiglie.

Questo nella convinzione
che la scuola sia un ambito
fondamentale per la vita dei
nostri ragazzi (qui passano
buona parte del loro tempo,
mangiano, fanno esperien-
ze…) in cui oltre all’attività di-
dattica si possono offrire an-
che percorsi formativi. Inol-
tre essa costituisce un canale
privilegiato per raggiungere
la maggior parte delle fami-
glie. Già da qualche anno so-
no in corso i progetti di edu-
cazione all’affettività e pre-
venzione degli abusi sessuali
nelle scuole elementari e i la-
boratori teatrali nelle medie.

In continuità con queste
iniziative sono appena parti-
ti due ulteriori progetti spe-
rimentali:

- educazione all’affettività
e alla sessualità all’interno del-
la scuola media di via Bramante

- mediazione scolastica e

educazione alla sessualità al-
l’interno della scuola media
di via Cairoli.

Tali attività sono finanzia-

te coi fondi della legge
328/2000 per un ammontare
complessivo di circa 15.000
euro. È opportuno ricordare

che tali iniziative non si po-
trebbero realizzare senza la
fattiva collaborazione e di-
sponibilità della scuola.

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Un aiuto concreto
Uno dei fattori principali

che agevolano l’integrazione
socio-culturale degli stranie-
ri che vivono nella nostra co-
munità è costituito dall’ap-
prendimento della lingua ita-
liana.

In questi anni il comune,
in collaborazione con le scuo-
le,ha garantito la presenza di
insegnanti specialisti che ga-
rantissero un ulteriore aiuto

proprio per agevolare l’ap-
prendimento della lingua ita-
liana.

Anche in questo anno sco-
lastico,nonostante siano ve-
nute meno fonti di finanzia-
mento regionali, l’ammini-
strazione comunale ha rite-
nuto opportuno individuare
risorse per supportare l’a-
zione degli insegnanti e del-
la scuola.

L’anno scorso a seguito di
diversi incontri con le insegnanti
referenti si è convenuto di at-
tivare un progetto sperimenta-
le che ha lo scopo di preveni-
re il disagio scolastico e le dif-
ficoltà di apprendimento.

È abbastanza ovvio che ra-
gazzi che manifestano proble-
mi di apprendimento rischia-
no di vivere in maniera fru-
strante l’esperienza scolastica
e di accumulare una serie di la-
cune che renderanno sempre
più difficile il loro inserimento
sociale e lavorativo.Il progetto
prevede una serie di interven-
ti operati da alcune insegnanti
sui bambini e le bambine del-
l’ultimo anno di scuola mater-
na e del primo ciclo delle ele-
mentari al fine di individuare i
soggetti a rischio che verranno
successivamente seguiti da una
logopedista messa a disposi-
zione dal Comune.Lo scopo è
quello di permettere ai soggetti
con problemi di beneficiare di
un aiuto specialistico al fine di
rimuovere o diminuire i pro-

blemi di apprendimento e,qua-
lora i problemi siano più gravi,
di indirizzare per tempo le fa-
miglie verso servizi più spe-
cialistici e strutturati.

Anche questo progetto ha
potuto realizzarsi solo grazie al-
la collaborazione reciproca tra
scuola e comune e, per ora, è
operativo solo all’interno del-
l’Istituto Comprensivo di via La-
marmora.

PAGINA A CURA DI Marco Dallatomasina Assessore alle Politiche Sociali e Famigliari
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PUNTO COMUNE

Dalle 8 alle 19 orario continuato

Certo!!
La novità forse è troppo

rivoluzionaria e non mi stu-
pisco che per qualcuno pro-
vochi imbarazzo. Infatti do-
versi relazionare con una im-
piegata del comune, spesso
dopo aver fatto un buon quar-
to d’ora di coda in piedi,non
più davanti ad un bancone
con vetro e un piccolo taglio
dove appiccicarci la faccia
per farsi sentire, ma como-
damente seduta, senza bar-
riere, innanzi ad una elegan-
te scrivania fornita di moni-
tor al plasma, in un ambien-
te modernamente arredato e
per giunta aperto con orario
continuato dalle 8 alle 19
…beh tutto insieme è dav-
vero troppo!

Ecco perché la nostra ca-
ra signora non poteva cre-
derci e titubante è rimasta in
piedi qualche minuto prima
di capire che quello era il po-
sto giusto e che la sua richiesta
di un certificato anagrafico
sarebbe stata soddisfatta pro-
prio lì.

Quel posto si chiama Pun-
to Comune,il nuovo servizio
al cittadino di largo Vittorio

Veneto, che dopo una speri-
mentazione “estiva”, dal me-
se di settembre è in piena at-
tività; la signora invece era
una delle prime utenti di una
giornata che noi della reda-
zione di Lainate Notizie ab-
biamo passato sul campo, in
compagnia delle simpatiche
impiegate di Punto Comune,
per osservare e curiosare se
e come l’innovativo sportel-
lo (che termine obsoleto!),
fosse entrato nelle “dinami-
che”degli utenti lainatesi.

E a dire il vero, eccezion
fatta per la cara signora e per
qualche altro utente che en-
trando forse per la prima vol-
ta nei rinnovati uffici,si guar-
da intorno spaesato alla ri-
cerca del vecchio caro ban-
cone vetrato,la maggior par-
te dei cittadini sembra aver
ben recepito ed apprezzato
il nuovo stile, il nuovo modo
di comunicare fra istituzione
e cittadino.

Alle 11 del mattino erano
già entrati negli uffici e ser-
viti circa 50 utenti, le richie-
ste principali hanno riguar-
dato protocollo e certificati,
qualche carta d’identità, un

paio di pratiche sulla de-
nuncia della caldaia,un cam-
bio di contatore dell’acqua,
una denuncia di inizio atti-
vità,a cui non possiamo che
augurare un cordiale in boc-
ca al lupo, qualche pratica
per il conferimento rifiuti,
...Pensate ci sono più di 70
possibili richieste diverse che
possono essere effettuate
qui… oltre alle solite richie-
ste di informazione.

Alle 11,30 circa, osserva-
to, studiato e capito l’anda-
mento, decido che è il mo-
mento di entrare in azione.
L’attesa si è leggermente al-
lungata,ci sono 6 persone se-
dute che aspettano il loro tur-
no. “Non fate la fila inutil-
mente!” - Avrei voglia di ur-
lare a tutti, ma ovviamente
non lo faccio,lo consiglio so-
lo a bassa voce ad un paio di

anziane signore,- “Guardate,
lì ci sono dei moduli a di-
sposizione che potete pre-
compilare e che servono per
moltissime pratiche, compi-
larli durante l’attesa fa gua-
dagnare tempo a voi e agli al-
tri. Per alcuni di questi mo-
duli non è neanche necessa-
rio la consegna allo sportel-
lo…”

Una signora mi fa un sor-
riso gentile, probabilmente
mi ha scambiato per un “col-
laboratore comunale”si alza
e controlla tra i moduli a di-
sposizione.Soddisfazione! C’è
quello che le serve.L’altra si-
gnora invece non mi è sem-
brata convinta e così igno-
randomi rimane seduta in at-
tesa.Allora mi avvicino ad al-
tri due signori che chiac-
chierano tra loro per passar-
gli l’informazione quando ec-
co che arriva …”la bufera”.

Una giovane donna te-
nendo per mano due bam-
bini entra nell’ufficio.Tenta
di prendere il numerino per
la fila,ci riesce,uno per lei e
…5 a testa per le due tem-
peste, questo è il compro-
messo che mamma ottiene
per impedire che Marco e Si-
mone (i nomi non sono quel-
li reali)… svuotino la mac-
chinetta. Si siedono, correg-
go, tentano di sedersi ma si
sa che le sedie per i bambi-
ni scottano e così i due gioiel-
li, iniziano a saltellare lette-
ralmente da una parte all’al-
tra delle due file di poltron-
cine, per di più litigando su
chi è arrivato prima e ha di-
ritto a sedersi.

“Sono bambini”,dicono le
due signore dispensando sor-
risi alla mamma che tenta in-
vano di calmarli… “si sa che
fanno così”

Sì, si sa che fanno così!…
Ma anche le impiegate co-
minciano ad agitarsi, e così
dopo qualche minuto di al-
legra tensione una di loro se-

vera ordina “Bambini adesso
basta!”.

Silenzio in aula,“non è la
voce di mamma”, pensano,
quindi bisogna ascoltarla.

Tanto basta perché si pla-
chino per 5 minuti. Il tempo
necessario perché venga il
loro turno.

Chissà come mai tutti in
quel frangente hanno velo-
cizzato le attività?

Ma appena mamma si sie-
de faccia a faccia con l’im-
piegata,… Via si riprende l’a-
zione! 3 numerini a testa e
poi di nuovo su e giù dalle
poltroncine. Con le impie-
gate ci guardiamo negli oc-
chi, scorgo una loro suppli-
ca e così rientro nuovamen-
te nella parte del collabora-
tore comunale.

Da rodato padre di fami-
glia li convoco con voce sua-
dente.“Ehi voi due venite qui
che facciamo un gioco!”

“Un gioco? Mmhh sembra
interessante”.

Vi risparmio la descrizio-
ne del gioco, fatto sta che li
intrattengo a fatica, il tempo
necessario perché mamma
finisca.

Esce la bufera.Un sospiro
di sollievo collettivo si alza
nell’ufficio.

E pensare che sembrava
una tranquilla mattinata di
routine.

Sono le 12,15.“A che ora
chiudiamo? …ho fame e de-
vo prendere fiato”.

“Noo l’ufficio non chiu-
de!!! L’orario è continuato
dalle 8 alle 19 senza pausa”,
mi ricorda la responsabile
dell’ufficio.

Però ecco,questo non sem-
bra essere entrato nelle abi-
tudini dei cittadini,infatti dal-
le 12,30 fino alle 14,00 arri-
va solo un signore che deve
rinnovare il passaporto.Lo fa
nella più assoluta tranquillità
e soprattutto senza attese.Gli
chiedo come faceva a sape-

re che l’ufficio facesse ora-
rio continuato.

“Semplice… l’ho letto su
Lainate Notizie, ed ho il vo-
lantino che era arrivato tem-
po fa”.

Santa informazione!
Bene allora lo ripeto:
“Cittadini di Lainate Pun-

to Comune fa orario conti-
nuato,… approfittate degli
orari migliori e più tranquil-
li”.

Io intanto mi sono man-
giato il mio panino ed ora so-
no pronto ad affrontare il po-
meriggio.

Dalle 14 l’afflusso torna
costante e regolare e così con-
tinua fino alle 19.

Segnalo solo una simpati-
ca nota di colore, in quella
giornata passata tra varia uma-
nità.

Un signore che deve rin-
novare la Carta d’identità pre-
senta delle bellissime foto…
di profilo. Il sorriso sul volto
dell’impiegata e sul mio che
osservo la scena è inevitabi-
le.

“Mi hanno sempre detto
che così, di fianco, sono più
fotogenico!” sussurra imba-
razzato.

“Sicuramente sì… però le
foto per la carta d’identità
vanno fatte di fronte!”

Sono le 19, si finisce con
un signore arrivato all’ultimo
momento prima della chiu-
sura.È per uno stato di fami-
glia,pochi minuti e se ne va.
Con lui me ne vado anch’io,
stanco lo confesso, ma sod-
disfatto. I miei appunti per
l’articolo di Lainate Notizie
nel blocco note, una piace-
vole abbuffata di gente e la
consapevolezza che con Pun-
to Comune sia davvero co-
minciato un modo diverso e
migliore per far parlare tra lo-
ro cittadino e istituzione.

Ad maiora
La redazione

“Prego signora si accomodi!
Ma veramente… posso?!
Sì signora, sieda pure… 
Mi dica in cosa posso esserle utile?
Veramente avrei bisogno di un certificato… si fanno qui?
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• Anagrafe 
e stato civile
Atti notori
Autentica di firme e 
documenti
Cambi residenza
Carte d’identità
Certificati,estratti di matri-
monio,copie integrale
Certificati estratti di morte
copia integrale
Certificati estratti di 
nascita copia integrale
Concessioni cimiteriali 
(richiesta loculi, terreni)
Denuncia di nascita
Denuncia di morte
Documento minori
Fogli di congedo (militari e
obiettori di coscienza)
Iscrizione albo scrutato-
ri/presidenti di seggio
Iscrizione Anagrafe italiana
residenti estero
Obiettori di coscienza
Passaporti
Pubblicazioni matrimonio
Rinvio leva
Stato di famiglia
Visita di leva
Tutti i certificati anagrafici

• Area tecnica
ecologia
Abitabilità e agibilità
Assegnazione numero 
civico
Attestazione alloggi
Autorizzazione edilizia
Autorizzazione paesistica
Cambio intestazione con-
tatore acqua
Certificazione destinazione
urbanistica
Cessione alloggi e gradua-

torie edilizia residenziale
pubblica
Commercio fisso
Concessione edilizia
Conferimento rifiuti 
ingombranti
Denuncia inizio attività
Dichiarazione Iva 
agevolata
Inizio attività produttiva
Manomissione suolo pub-
blico
Nuovo contatore acqua
Piani attuativi
Rimborso depositi 
cauzionali
Scarichi civili 
(allacciamento fognature)
Scarichi industriali
Taglio piante
Voltura concessione
edilizia

• Polizia Municipale
Autorizzazione pubblicità
Denuncia ascensori
Denuncia cessione
fabbricati
Denuncia infortuni
Denuncia sostanze 
zuccherine
Iscrizione artigiani
Occupazione 
suolo pubblico
Passi carrai
Vidimazione registri 
Pubblica Sicurezza

• Scuola, cultura, sport
e tempo libero
Autocertificazione Isee
Corsi ginnastica
Corsi tempo libero
Pre-post scuola
Trasporto scolastico

• Servizi sociali
Assegno maternità
Assegno nucleo famigliare
Autocertificazione 
Invalidità
Autocertificazione Isee
Buono provinciale famiglia
Buono socio-sanitario 
Regionale
Centri estivi
Contrassegno parcheggio
invalidi
Fondo sociale affitti
Pasti caldi
Prestito d’onore
Soggiorni climatici anziani
Telesoccorso
Trasporto disabili

• Tributi
Dichiarazioni Tarsu
Dichiarazioni Ici

Al Punto comune puoi:
- richiedere informazioni,
- chiedere di avere accesso
agli atti
- consegnare tutte le co-
municazioni, le pratiche e
le lettere indirizzate al co-
mune (Protocollo generale
dei cittadini)
Richiedere i documenti,i cer-
tificati e le informazioni che
presentiamo in questa pagi-
na divisi per argomenti.

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

Automobili
con amore!

Nella nuova sede
Nuova Golf

Punto Comune
Largo Vittorio Veneto,16
Tel 02 93598888
e-mail:puntocomune@
comune.lainate.mi.it
da lunedì a venerdì 
dalle ore 8 alle ore 19 
(con orario continuato)
sabato  dalle 
ore 8.30 alle ore 13

Molti di questi servizi li
trovi anche presso la Se-
zione di Barbaiana - Piaz-
za Vittoria - Centro Civico
Orario di apertura
Lunedì e giovedì dalle
10,30 alle 12,15 e dalle
16,00 alle 18,00
Martedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 10,30 alle 12,45
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IN VIA DI COMPLETAMENTO MOLTI PROGETTI 

Qualità della vita: Qui è poss
Sotto gli occhi di tutti Lainate sta cambiando: so-

no trasformazioni e modifiche che nel tempo l’han-
no fatta crescere secondo un interessante processo
di evoluzione e sviluppo. In questo lento interven-
to di crescita, un ruolo importante l’hanno svolto
anche le numerose opere pubbliche avviate, in cor-
so o completate negli ultimi anni.

Come si può notare in queste pagine sono state
impiegate risorse davvero ingenti.

Gli interventi non si limitano a pochi settori ma
coprono gli ambiti più diversi, quali la riqualifica-
zione dei centri storici, la sanità e i servizi alla per-
sona, la viabilità, le nuove opportunità create da un
nuovo mercato ambulante o da un centro per il la-
voro.

Curarsi a Lainate
L’offerta di servizi sanitari e diagnostici si è arricchita di

potenzialità.
È in fase di ultimazione il progetto di realizzazione di una

“Cittadella della salute”, pensata e dedicata a coloro che per
l’età, la malattia o per una situazione socio-familiare difficile,
hanno più bisogno di essere aiutati. In un’area molto estesa,
tra via Marche e via Valseriana, trovano spazio strutture qua-
lificate che offriranno ai cittadini servizi specifici.

La Residenza Sanitaria Assistenziale di via Marche,or-
mai in fase di ultimazione, è stata disegnata per ospitare an-
ziani non autosufficienti e portatori di handicap gravi.All’in-
terno anche un servizio di ricovero in day hospital. Il costo
della R.S.A.,comprensivo di arredi,è di circa 8.000.000 di eu-
ro.

È stato affidato l’appalto per portare a termine il proget-
to esecutivo dell’Hospice:il centro di accoglienza e cura per
malati terminali sorgerà proprio accanto alla R.S.A. Una vol-
ta terminata l’opera costerà circa 500.000 euro.

I Mini alloggi protetti hanno già superato sia la fase pro-
gettuale sia la gara d’appalto: sono quindi già avviati i lavori
di costruzione di 12 appartamenti da assegnare a categorie
protette quali anziani, disabili o persone che si trovino in si-
tuazione di particolare ed urgente necessità. La spesa am-
monterà a circa 750.000 euro.

Poco lontano dalla R.S.A. stanno iniziando i lavori per la
costruzione della nuova sede della Croce Rossa Italiana di
Lainate.

La zona di via Marche non è l’unica area nella quale si con-
centrano importanti strutture sanitarie.La ristrutturazione di
un’ampia superficie di proprietà comunale in via Lamarmo-
ra, infatti, porterà alla realizzazione – fra l’altro – di un Cen-
tro Polifunzionale nel quale troveranno spazio altri e impor-
tanti servizi per la salute.

Il Centro Polifunzionale in fase di costruzione ospiterà un
Poliambulatorio Sanitario a proprietà mista (Comune
di Lainate, Centro Diagnostico Europeo, Istituto Clinico Ma-
ter Domini). I servizi e le prestazioni spazieranno dalle visite
specialistiche, ai prelievi, alla diagnostica radiologica (eco-
grafie,T.A.C. e così via): è previsto anche il ricovero in Day
Surgery, con sala operatoria per interventi chirurgici ed atti-
vità di chirurgia ambulatoriale.

L’opera sarà avviata nella primavera del 2004 ed il suo co-
sto sarà a carico della Clinica Mater Domini di Castellanza,
che ne gestirà anche l’attività.

Il Centro Polifunzionale accoglierà anche la nuova sede
della Farmacia Comunale.

Lavoro e occupazione
L’esistente Sportello Lavoro evolve e si trasforma nel Job

Caffè.Al piano terra del nuovo Centro Polifunzionale si stan-
no aprendo spazi nei quali personale competente avvierà pro-
getti per facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di la-
voro,offrire un servizio di orientamento agli studenti e di col-
locamento per disabili, organizzare corsi di formazione pro-
fessionale, dare consulenza e assistenza alle imprese, tutto
nella cornice di un internet-caffè. Il costo dell’opera è di cir-
ca 900.000 euro.

Infanzia e scuole
Nel Centro Polifunzionale di via Lamarmora trova spazio

anche il Centro Unico di Cottura, in fase di ultimazione.
Sono terminati i lavori di completa ristrutturazione della

Palestra della Media Enrico Fermi. La struttura,adeguata
dal punto di vista dimensionale alle cresciute esigenze di stu-
denti e docenti, include anche uno spazio per il refettorio
che sarà completato il prossimo anno.

Il costo dell’opera è di 600.000 euro.
La struttura di via Clerici,di proprietà comunale,diventerà

un Asilo Nido Aziendale. Potrà ospitare 25 bambini da 3 a
36 mesi: la sua realizzazione, a cura dell’Amministrazione Co-
munale, ha la collaborazione delle aziende Perfetti Van Melle,
Sifte Berti,Gum Base. Il costo dell’opera è di 200.000 euro.

PAGINA A CURA DI OVER•COMM
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sibile
Arte e cultura

Stanno volgendo al termine i lavori di restauro avviati dal-
l’Amministrazione Comunale di Lainate tesi al completo re-
cupero del prestigioso complesso architettonico di Villa Bor-
romeo Visconti Litta.

Terminati i lavori sugli affreschi nella Sala di Enea hanno
preso subito avvio i restauri pittorici del sottoscalone, nella
Biblioteca, e quelli della Sala del Levati, o Sala da Pranzo, già
Sala Consiliare.

Anche la Fontana del Tritone è ora oggetto di accurato
restauro di tutte le componenti marmoree: farà seguito la la-
boriosa e delicata fase di rimontaggio degli elementi con il
relativo consolidamento.

Complessivamente il costo degli interventi è di circa 500mi-
la euro.

Strade e piazze
Riqualificazioni 1
Piazza Vittorio Emanuele

La Piazza,centro del paese e naturale accesso alla Villa Lit-
ta, prima ridotta a una sorta di svincolo per la circolazione
automobilistica in uscita e in entrata, ha oggi ritrovato una
propria dignità.La scelta di modificare la rotonda,riducendo
la sede stradale e creando spazi più ampi per la sosta pedo-
nale, di mettere a dimora un filare di nuove piante sui lati
esterni e di ipotizzare nuovi arredi a misura d’uomo, confer-
ma la volontà di ricreare almeno in parte quell’ambiente che
era una volta la piazza. Un nucleo di incontro, di ritrovo, di
scambi sociali.

Riqualificazioni 2 
Centro storico

L’intervento di riqualificazione urbanistico-ambientale in-
teressa gran parte del Centro storico di Lainate,che il nuovo
progetto renderà omogeneo con quello della Piazza grazie al-
la ristrutturazione del fondo stradale e alla posa di blocchi di
porfido e di lastre di granito: è stato ridisegnato infatti il sa-
grato della Parrocchia di San Vittore e della Chiesa del Car-
mine. Elementi in granito sono stati usati per dissuadere il
traffico veicolare e per individuare un percorso pedonale più
ampio e protetto.

Il costo complessivo dei diversi interventi ammonta a cir-
ca 750.000 euro.

Riqualificazioni 3
Via Grancia-Pagliera

In linea con lo stile che ha già caratterizzato gli interven-
ti effettuati nel Centro storico, sono in fase di esecuzione i
lavori di riqualificazione di via Pagliera e via Grancia. Il costo
dell’opera è di 400.000 euro.

Realizzazione di nuove strade
È stata eseguita la costruzione di un nuovo ponte sul Lu-

ra e il prolungamento di un tratto in via Settembrini. L’ope-
ra costa circa 450.000 euro.

È in fase di esecuzione la nuova strada provinciale, da
via Mascagni ad Arese, con un nuovo ponte sull’autostra-
da (inserita nell’accordo di programma dell’ex Alfa Romeo e
realizzata dalla Provincia di Milano). Il costo dell’opera am-
monterà a circa 4.000.000 di euro.

È stato approvato il progetto definitivo per la costruzione
del nuovo tratto di strada provinciale, con sottopasso del
bivio autostradale e collegamento tra corso Europa e via
per Nerviano. Il costo dell’opera finita sarà di 4.000.000 di
euro.

È oramai in fase esecutiva il progetto di costruzione di un
parcheggio in via Prima Strada.

Spesa prevista: circa 400.000 euro.
È definitivo il progetto riguardante la pista ciclabile di

via San Bernardo e la rotonda tra le vie Pogliano e San Ber-
nardo.

È invece nella fase preliminare il progetto di collegamento
pedonale tra via Pace e via Roma.

A fine lavori l’opera costerà circa 180.000 euro.
Infine,è in fase di collaudo la passerella ciclopedonale

sull’autostrada.

Sport e tempo libero
È stato completato ed è funzionante il Mercato di Gran-

cia, Pagliera e Barbaiana, in un’area appositamente at-
trezzata. Il costo dell’opera è di circa 500.000 euro.

Il Parco di via Roma è stato completato e arricchito,gra-
zie all’installazione di nuovi giochi per bambini e panchine.
Ora è in fase di ultimazione anche la recinzione che, con la
chiusura notturna,garantirà maggiore pulizia e sicurezza.L’in-
tervento è costato 90.000 euro.

I lavori di sistemazione e di completamento stanno inte-
ressando anche il Parco giochi di via Cairoli e termineran-
no nella prossima primavera.Costo previsto:350.000 euro.

È in corso una gara di appalto per l’affidamento della co-
struzione di un’importante opera di edilizia sportiva, la Pisci-
na Comunale, da realizzarsi nella zona del Campo Sportivo.

Il costo dell’opera sarà di circa 3.000.000 di euro.
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Sulle ali della fantasia
corso di arte e disegno
per artisti in erba da 8 a 11 anni
a cura di Silvana Raimondi

Laboratorio interattivo di arte e disegno attraverso la cono-
scenza e l’uso degli strumenti e delle tecniche per stimolare le
doti espressive dei bambini.

Spazi comunali adiacenti la Scuola Elementare di via Litta -
dal 20 gennaio al 6 aprile 2004 - il martedì dalle 16.45 alle 18.45

Quota di partecipazione, compreso il materiale, Euro
85 - posti disponibili 15

Iscrizioni presso Puntocomune largo Vittorio Veneto 16 - info
02.93598888

Rassegna di teatro per bambini
Sabato 17 gennaio

Il gatto che aveva gli stivali
Centro Teatrale Corniani

Sabato 31 gennaio

Allegria Pinocchio
Teatro Blu

Tutti gli spettacoli si terranno presso l’Auditorium del
Centro civico di Barbaiana con inizio alle ore 16.00

Biglietti per ogni spettacolo in vendita un’ora prima del-
l’inizio dello spettacolo alla biglietteria dell’Auditorium del Cen-
tro civico di Barbaiana

Prezzi Adulti Euro 5,00 Bambini Euro 4,00
Per informazioni: Biblioteca comunale Tel. 0293598208 Uffi-

cio Cultura Tel. 0293598266

• 13 Gennaio
Cinema Teatro Arese ore 21.00

Amleto avvisato mezzo salvato
Filarmonica Clown (Milano)

• 30 Gennaio
Centro Civico di Barbaiana ore 21.00 

Viaggio Organizzato
Manicomix Teatro (PC)

• 17 Febbraio
Cinema Teatro Arese ore 21.00

L’Arte di Morire
Paolo Nani (Danimarca)

• 27 Febbraio
Centro Civico di Barbaiana ore 21.00

Tango clips
con Hector Malamud (Argentina)

• 12 Marzo
Centro Civico di Barbaiana ore 21.00

Si salvi chi può
Barabba’s Clowns

• 23 Marzo 
Cinema Teatro Arese ore 21.00

Leo on Tour
Full House (USA/Svizzera)

Per prenotazioni e informazioni: 
Ass.Barabba’s Clown tel.02.93585644 
via Gran Sasso 4 - Arese

TEATRO E CORSI

UTE - LAINATE

Si ritorna a lezione e... a tante iniziative
Anche per gli studenti del-

la UTE di Lainate è suonata la
campanella di avvio delle le-
zioni e i corsi del Quinto An-
no Accademico iniziati ad ot-
tobre avranno conclusione il
prossimo maggio.

Le adesioni degli allievi so-
no in costante crescita e sem-
pre più numerosi sono gli al-
lievi che provengono dalle lo-
calità a noi vicine. Questo si-
gnifica la validità e la prepara-
zione dei Docenti che UTE pro-
pone per trattare gli argomen-
ti delle venticinque facoltà e
dei corsi di apprendimento.

Con il nuovo Anno Accade-
mico,UTE ha presentato alcu-
ne nuove facoltà come Gior-
nalismo, Diritto Ammini-
strativo e Diritto Assicura-
tivo.

Tra i docenti che,per la pri-
ma volta, affrontano e si misu-
rano con la nostra iniziativa e
ci offrono la loro competenza
ed entusiasmo il Notaio Prof.
Nicola Caputo, la Dottores-
sa Rosi Brandi del giornale
La Prealpina, l’Avvocato
Francesca Clemente e il Giu-
dice di Pace di Rho Dottor

Giovanni Pellegrino.
Superiore alle aspettative

l’interesse registrato dal Corso
di Lingua Inglese tenuto dalla
Professoressa Simona Marti-
ni e la partecipazione al Cor-
so di Decoupage svolto dalla
Signora Ornella Broglia.

Tutte le lezioni delle diver-
se Facoltà registrano sempre
un’alta percentuale di fre-
quenze.

Avviata con successo l’ini-
ziativa A Zonzo lungo il Vil-
loresi. Guidati da Mauro Fu-
magalli in media venticinque
allievi camminano e… chiac-

chierano lungo le sponde del…
Fiume di Lainate…….

Un modo diverso per stare
insieme. Questa volta all’aria
aperta.

E poi le visite culturali.Dal-
l’incanto di San Sigismondo e
dei violini di Cremona alle splen-
dide emozioni di Palazzo Mo-
roni a Bergamo.E presto il Guer-
cino,il “Duomo Sopra e Sotto”,
poi il Bramante,Lorenzo Lotto
e tante altre cose belle….

Il 14 novembre,nel corso di
una apposita e partecipata Riu-
nione, ai duecentotre allievi
che, durante l’Anno Accade-

mico 2002/2003, hanno supe-
rato il necessario coefficiente
di presenze, in collaborazione
con la Biblioteca Comunale e
l’Assessorato alla Cultura del
nostro comune,sono stati con-
segnati, come premio e rico-
noscimento per l’impegno di-
mostrato, due volumi selezio-
nati tra i più recenti best sel-
lers.Un nuovo modo di fare cul-
tura e di conoscere. Una ini-
ziativa che, in assoluto, è sicu-
ramente unica nel territorio na-
zionale.

Infine durante l’annuale As-

semblea Ordinaria degli iscrit-
ti si è verificato un piacevole
avvenimento.

Sono stati eletti a far parte
del Consiglio di Amministra-
zione UTE, che resterà in cari-
ca sino al 2005, come Consi-
glieri gli allievi Mauro Fuma-
galli, Luigi Signò e Angelo
Serighelli mentre a Giusep-
pe Poddesuè stato affidato l’o-
neroso incarico di Tesoriere.

Così stanno tra di loro tan-
ti Amici, mossi solamente dal
desiderio di Imparare per
Non Invecchiare……….

Barabba’s Clowns 
“Capriole tra le stelle”
Rassegna del Clown - VI Edizione
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Sabato 6 - domenica 7 dicembre
Padiglione delle feste - ex Podere Toselli

Mostra mercato lavori artigianali
Lunedì 8 dicembre
Scuola materna Adele - Via Litta ore 16.00

Concerto di Natale: 
Corpo Musicale “G. Verdi”
Da martedì 10 dicembre a domenica 21 dicembre
Villa Borromeo Visconti Litta

Mostra “Le natività dei popoli” 
(ovvero il giro del mondo attraverso le natività)
Orario mostra: da lunedì a venerdì 
dalle 9.30 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00
Sabato e domenica 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Realizzata in collaborazione 
con l’associazione culturale L’altra Luna

Sabato 13 dicembre
Biblioteca c.le - L.go delle Scuderie ore 21.00

“Il circo di Natale” letture animate
Domenica 14 dicembre

Mercato natalizio - Grancia
Domenica 14 dicembre
Auditorium Centro Civico di Barbaiana ore 15.30

Concerto di Natale: 
Corpo Musicale “G. Verdi”
Domenica 14 dicembre
Padiglione delle Feste ex Podere Toselli ore 15.00

“Festa degli auguri” 
organizzata da As.Ge.A.Af. in collaborazione
con CLSS Lainate

Da lunedì 15 a mercoledì 24 dicembre

Carro natalizio per bambini delle scuole
organizzato in collaborazione con l’Ass.naz.Polizia di Stato

Martedì 16 dicembre
Chiesa Parrocchiale S. Francesco d’Assisi - 
Pagliera ore 21.00

La musica dei cieli - Concerto di Natale
“Mahotella Queens”Gruppo gospel sudafricano

Domenica 21 dicembre

Mercato natalizio - Lainate
Domenica 21 dicembre
P.zza Vittorio Emanuele ore 15.00

“Babbo Natale Band” 
5 musicisti in costume natalizio interpreteranno 
le più belle melodie natalizie

Mercoledì 24 dicembre

Vie cittadine - Sfilata del carro natalizio
organizzato in collaborazione con l’Ass.naz.Polizia di Stato

Mercoledì 24 dicembre

Mercato natalizio - Lainate
Sabato 27 dicembre
Padiglione delle feste - ex Podere Toselli ore 14.30

Festa di fine anno con gli anziani
Domenica 11 gennaio
Padiglione delle feste - ex Podere Toselli ore 14.00

Tombolata di beneficenza
Organizzata dalla Coop.Italia di Lainate

L’Amministrazione Comunale

ASPETTANDO NATALE

SCOMPARSO IL PITTORE AMICO DELLE ASSOCIAZIONI

Silvano Bigatel… non è più

UNA NOVITÀ PER GLI AMANTI DELLA STORIA

L’archivio storico comunale:
una realtà in divenire

Ricercare l’origine del no-
me del paese in cui si vive,
comprendere le vicende sto-
riche che esso ha vissuto in
relazione ai grandi eventi del-
la Storia,domandarsi quali sia-
no le ragioni per le quali Vil-
la Litta con il suo giardino ed
il Ninfeo siano così apprez-
zati e studiati.

Certamente sono nume-
rosi gli interrogativi in tali
campi. Molti si sono già po-
sti questi ed altri quesiti, al-
cuni hanno trovato delle ri-
sposte,certuni vorrebbero sa-
pere di più su questi argo-
menti.

Per tutti sarà a breve ac-
cessibile l’Archivio Storico
Comunale,grazie al quale sarà
possibile trovare elementi de-
terminanti per le proprie ri-
cerche personali. L’Archivio
si è costituito negli ultimi an-
ni grazie alla concentrazione
di fonti disparate che hanno
trovato consona collocazio-
ne nella Sala degli Specchi,
all’interno dell’ala cinque-
centesca di Villa Litta,una sa-
la recentemente restaurata e
raggiungibile attraverso la Bi-
blioteca Comunale.

Le fonti che danno vita al-
l’Archivio Storico sono state
raccolte e custodite dalla Bi-
blioteca Comunale, dall’As-
sociazione Onlus “Amici di
Villa Litta di Lainate” e da

appassionati cittadini. Il pa-
trimonio archivistico può es-
sere presentato in sintesi co-
me segue: manoscritti degli
Atti Comunali dal 1850 al
1945; una selezione dei do-
cumenti più significativi del-
la storia lainatese; pubblica-
zioni riguardanti il territorio
di Lainate;album e fotografie
storiche di Lainate;volumi in
cui appare Villa Borromeo Vi-
sconti Litta di Lainate; ricer-
che,studi,tesi di laurea e dot-
torato relativi a Villa Borro-
meo Visconti Litta di Lainate;
album e fotografie della Villa
e pubblicazioni enciclopedi-
che sulle orchidee prove-
nienti dalla famiglia Toselli;
fotografie di diversi autori,
pubblicazioni varie e riviste
riguardanti la Villa,materiale
che sopperisce in parte alla
scomparsa dell’Archivio uf-
ficiale di Villa Litta.

L’Archivio Storico Comu-
nale sarà aperto gratuitamente
a tutti i cittadini di Lainate e
ai non residenti, i pezzi ar-
chivistici sono consultabili
previo appuntamento pres-
so la Biblioteca Comunale.Si
specifica che l’Archivio ha
funzione di conservazione di
documenti,pertanto il mate-
riale d’archivio è consultabi-
le in loco, ma non ne è con-
sentito il prestito.Per la con-
sultazione sarà a disposizio-
ne degli utenti una moderna
strumentazione.

L’Archivio Storico Comu-
nale sarà accessibile per gli
utenti con tutta probabilità
dal mese di giugno 2004 gra-
zie all’impegno costante di
dieci volontari lainatesi che
hanno preso parte all’appo-
sito “Corso di catalogazione
e digitalizzazione” svoltosi
durante il 2003 e organizza-

to con la supervisione del
Consorzio Interbibliotecario
Milano Nord-Ovest,di cui an-
che la Biblioteca Comunale
di Lainate è membro, e con
il contributo finanziario del-
la Regione Lombardia.

Tra le numerose attività è
in corso la redazione del re-
golamento necessario per la
fruibilità della documenta-
zione d’archivio.Dal mese di
ottobre, inoltre, i corsisti vo-
lontari sono occupati nella
catalogazione computeriz-
zata del materiale cartaceo e
nella digitalizzazione del ma-
teriale fotografico, dedican-
do 100 ore ognuno a questo
lavoro. È importante sottoli-
neare che i volontari forma-
no un gruppo alquanto ete-
rogeneo per età, formazione
culturale, esperienze lavora-
tive ed interessi, e proprio
questa peculiarità dimostra
come una comune passione
sia in grado di fungere da col-
lante sociale che,nel caso spe-
cifico, apporta un beneficio
alla collettività, la quale sicu-
ramente manifesterà un gran-
de interesse per l’iniziativa
qui esposta.

Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla Biblioteca Co-
munale – L.go delle Scuderie
5 – tel.02/93598208,e-mail:
biblioteca@lainate.inet.it

Queste le prime, e sem-
plici,parole sull’epigrafe che
annunciava il lutto della fa-
miglia Bigatel per la scom-
parsa del noto pittore laina-
tese dopo una malattia che
lo ha colpito (e fatto soffri-
re) da più di un anno.

I funerali si sono tenuti
nella chiesa parrocchiale San
Vittore martedì 5 novembre,
la sua chiesa, la chiesa che
amava per le sue belle pittu-
re. Il Bigatel era molto cono-
sciuto nella sua Lainate ma
aveva ricevuto riconosci-
menti internazionali; le mol-
te associazioni benefiche del
territorio lo hanno sempre
apprezzato per la sua grande

generosità. Non vi era mani-
festazione in cui non fosse
presente un suo quadro!

Uomo semplice e discre-
to,usava le sfumature dei co-
lori per suscitare emozioni e
ricordi ai nostri cuori:una ne-
vicata di un centro città, un
mazzo di fiori appena colti,
fresca natura da gustare con
gli occhi, alcuni chierichetti
all’uscita di una funzione cor-
rere – ancora con indosso la
veste – nel campo di pallone
a giocare.

Quando raccontava del
modo con cui dipingeva i qua-
dri, sembrava di parlare con
un innamorato della natura,
del Creato, quasi volesse im-

medesimarsi nell’opera di Dio
creatore.La bellezza delle sue
opere era evidente trasposi-
zione della bellezza che ave-
va “dentro” parlando spesso
dell’ispirazione divina che lo
accompagnava nella “sua”
creazione e della bella lette-
ra del cardinal Martini su “Qua-
le bellezza salverà il mondo”.

Ora ci piace immaginarlo
accanto a Dio Padre che di-
scute delle sfumature del co-
lore o della luce da aumen-
tare o della tonalità da arric-
chire, adagiato su di una nu-
vola col suo cavalletto e la
sua tela e il suo stupore nel-
l’ammirare la bontà e la bel-
lezza di Dio Salvatore.

Il pittore Silvano
Bigatel mostra il
quadro regalato ed
esposto nella
Biblioteca di Lainate -
Dicembre ’97
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Dicembre e gennaio sono
mesi che la comunità cristiana
vive in modo particolarmen-
te intenso e coinvolgente.

A dare loro senso e spes-
sore è il fatto che ha segna-
to la storia dell’umanità:la na-
scita a Betlemme, 2000 anni
or sono,del Figlio di Dio:Ge-
sù Cristo.

I cristiani si preparano al
Natale con le sei settimane
dell’Avvento e la Novena du-
rante la quale ritorna insi-
stente il richiamo a volgere
lo sguardo a Colui che è ve-
nuto a ridare speranza agli
uomini divisi e delusi dal pec-
cato.

La Novena nella Parroc-
chia di S.Vittore si celebrerà
con la S. Messa per i giovani
e gli adulti alle ore 6.30 del
mattino, mentre per i bam-
bini ed i ragazzi sarà alle ore
17.00 del pomeriggio.

È un momento entusia-
smante per i fanciulli che,con
i genitori ed i nonni, riem-
piono la chiesa parrocchia-
le.

Domenica 21 dicembre è
in calendario la giornata par-

rocchiale della Carità, cioè
dell’amore concreto verso i
più poveri secondo lo stile
della Beata Madre Teresa di
Calcutta.

Quanti hanno avuto la bu-
sta dell’Avvento e del Natale
di fraternità e i ragazzi che
hanno avuto il salvadanaio li
consegneranno in chiesa.

Il denaro che offriremo è
finalizzato a dar vita alla Ca-
sa di accoglienza sita in via
Montegrappa,acquistata nel
giugno scorso.

Naturalmente tutti i lai-
natesi hanno la possibilità di
contribuire a quest’opera di
grande solidarietà.

In chiesa parrocchiale, in
Santuario,presso le scuole so-
no collocati degli scatoloni
preparati dai volontari della
Caritas per la raccolta di vi-
veri a favore delle famiglie
maggiormente bisognose.Cia-
scuno è invitato a donare di
buon animo quanto non è in-
dispensabile al suo vivere.

Sempre domenica 21 di-
cembre,nel pomeriggio,i ra-
gazzi offriranno a tutti uno
spettacolo incentrato sul S.

Natale.
Perché l’incontro salvifi-

co con Gesù Cristo sia ope-
rante si rende necessario il
sacramento della Riconcilia-
zione che ricrea i rapporti
con Dio e con i fratelli, in-
terrotti dal peccato.

La Notte Santa, culmine
del mistero natalizio,inizierà
con la veglia di mercoledì 24
dicembre alle ore 23.15 e sarà
seguita dalla solenne Messa
concelebrata a mezzanotte.

La corale “Cantemus Do-
mino” aiuterà, con canti ap-
propriati, a penetrare il mi-
stero del Bambino divino de-
posto nella mangiatoia.

Durante il tempo natalizio
in Chiesa parrocchiale ed in
Santuario potremo sostare
contemplando i presepi che
saranno allestiti con fede e
buon gusto.

Mercoledì 31 dicembre al-
le ore 18.30 si eleverà solen-
ne a Dio, datore di ogni be-
ne, il “grazie” per l’anno che
si chiude.

L’anno nuovo - 2004 - si
aprirà con la giornata mon-
diale della pace.

Il Papa Giovanni Paolo II
ha indicato come tema per
quest’anno “Il diritto inter-
nazionale, una via per la pa-
ce”.

Chi vuole concretamente
questo bene prezioso e ne-
cessario lo implorerà parte-
cipando alla S. Messa e im-
pegnandosi a fare gesti co-
raggiosi di pace.

Tutti siamo chiamati ad eli-
minare le violenze, il terrori-
smo,le guerre costruendo la
pace anche a Lainate.

Martedì 6 gennaio, solen-
nità dell’Epifania del Signore
Gesù,si concluderanno le ce-
lebrazioni natalizie,oltre che
mediante la partecipazione
dei Re Magi alle S.Messe,con
il Presepe vivente nel pome-
riggio.

Tutti i Lainatesi vorranno
certamente aprirsi al mes-
saggio di grazia e di bontà,di
verità e di solidarietà, di giu-
stizia, di pace e di speranza
che viene dalla grotta di Be-
tlemme.Infatti,il Bambino na-
to dalla Vergine Maria, è l’u-
nico e universale Salvatore
del mondo.

UN SERVIZIO PER LA PERSONA E LA COMUNITÀ

Serate Sociali 2004
Anche per il prossimo anno le tre Parrocchie di Lainate offrono alla cittadinanza lai-

natese il modesto ma utile servizio delle Serate Sociali che da quasi vent’anni aiutano a
riflettere su tematiche orientate alla crescita della nostra città. Le Serate Sociali che si
svolgeranno nei venerdì 9 - 16 - 23 gennaio e 6 febbraio avranno come tema:“Come
l’Amministrazione comunale, provinciale, regionale si pone al servizio della persona e
della comunità”. Dopo l’incontro introduttivo del 9 gennaio, che sarà tenuto dal Prof.
Paolo Sabbioni docente all’Università Cattolica di Milano alla Facoltà di diritto pubbli-
co, saranno affrontati gli altri temi secondo il seguente calendario:

* 16 Gennaio

“Nuove competenze  degli Enti locali per il lavoro”
interverrà il Prof.Pierantonio Varesi,docente universitario di Diritto del Lavoro pres-

so la Cattolica di Milano.

* 23 Gennaio

“Nuove competenze  degli Enti locali per la sanità”
interverranno il Prof. Mario Mozzanica, docente universitario alla Facoltà di Scienze

dell’Educazione e il Dott. Sandro Fumagalli, dirigente del Distretto di Rho.

* 6 Febbraio

“Competenze  degli Enti Locali per la famiglia”
interverrà il Dott. Francesco Belletti, sociologo, Direttore del Centro italiano studi

della famiglia e Alberto Gariboldi, assistente sociale.

Gli incontri si terranno alle ore 21.00 presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco, via Redi-
puglia 13, Lainate.

Questi incontri hanno anche lo scopo di aiutare i lainatesi che si apprestano al rin-
novo delle Amministrazioni locali.

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTELAINATE

Corsi di scultura e incisione
L’associazione Artelainate, il cui scopo primario è quello di promuovere la cono-

scenza, l’avvicinamento e la diffusione dell’Arte nel territorio, promuove quest’anno
due corsi di scultura e incisione, in collaborazione con U.T.E. Università della Terza Età
Lions Club Lainate con il patrocinio del Comune di Lainate. I corsi saranno preceduti
da una conferenza.

- Scultura a cura dello scultore Fabio Pozzi
Il corso si svolgerà presso il centro civico 
di Barbaiana di Lainate Piazza della chiesa.

Il lunedì sera dalle ore 20,00 alle ore 22,00 per 10 lezioni.
A partire dal 12 Gennaio 2004

Quota di partecipazione € 225,00
Iscrizione all’associazione € 10,00

A carico dell’associazione i materiali di consumo
A carico del corsista gli attrezzi personali

(matite, gomme, sgorbie, attrezzi per modellare, ecc.)

- Incisione a cura del Prof. Paolo Ciaccheri
Il corso si svolgerà presso la scuola di Via Litta a Lainate.

Il mercoledì sera dalle ore 20.00 alle ore 22.00 per 10 lezioni
A partire dal 14 Gennaio 2004

Quota di partecipazione € 160.00
Iscrizione all’associazione € 10.00

A carico dell’associazione i materiali di consumo
A carico del corsista gli attrezzi personali

(matite, gomme, sgorbie, attrezzi per modellare, ecc.)

Per le iscrizioni telefonare al 336538420

PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE

Natale 2003: pace gioia, speranza, fraternità
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Per appuntamenti Tel. 02.3503583
339.6122971

www.remax.it/almaproject e-mail: almaproject@remax.it

A.L.M.A. Project
Piazza S. Francesco, 14 - Bollate

Vendesi ultimi
appartamenti 

di pregio
2 - 3 - 4 locali
con terrazzi 

e box.
Via Litta a

Lainate

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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PER LA CHIESA DI SAN BERNARDO

Nuova porta in Bronzo 
Qualche settimana fa,nel-

la chiesa di Barbaiana,sono
rimasti esposti due bozzet-
ti riguardanti la nuova por-
ta da realizzare in un pros-
simo immediato futuro,nel-
la nostra chiesa. Due boz-
zetti in plastilina creati da
una nota artista veneta,suor
Angelica Ballan della Con-
gregazione delle Pie disce-
pole del Divin Maestro con
sede a Roma; una religiosa
da oltre 20 anni impegnata
nell’arte sacra, con grande
successo nazionale ed in-
ternazionale.Tanta gente ha
visionato questi bozzetti e
tutti hanno partecipato alla
consultazione popolare per
la scelta di uno dei due, da
realizzare. I bozzetti rap-
presentano due tempi di
grande significato religioso.

Il primo (N. 1)
evidenzia,nella spazialità

dell’intera facciata della por-
ta, il cammino del cristia-
nesimo verso la Sorgente
della Vita. In alto è posta l’i-
cona di Cristo che, gioiosa-
mente,accoglie l’umanità e
sullo sfondo campeggia la
Gerusalemme Celeste.

Il secondo bozzetto (N.
2)

è dedicato all’Incarna-
zione del Vero di Dio, la Sa-
maritana al pozzo di Gia-
cobbe,la resurrezione di Laz-
zaro, la guarigione del Cie-
co Nato, la moltiplicazione
dei pani e dei pesci. L’ope-
ra scelta dalla consultazio-
ne popolare è la numero 2,
relativa alla incarnazione del
Verbo di Dio, realizzato in
formelle.

Perché questa
porta in bronzo?

La chiesa di Barbaiana,
l’attuale parrocchia dedica-
ta a S. Bernardo, stata con-
sacrata dal Cardinale Schu-
ster nell’agosto 1942; ha
quindi ben oltre 60 anni!

Qualche rifacimento è
stato eseguito negli anni pas-
sati (la ritinteggiatura interna
ed esterna,il rifacimento del
tetto). Nulla però si è fatto
per le porte: sia per quella
centrale, sia per quelle late-
rali.Il tempo e l’usura le han-
no quasi inesorabilmente
consumate,al punto tale che
sono diventate pericolose
per la loro instabilità. E an-
che le bussole in legno ne-
cessitano di consistenti mo-
difiche strutturali.

A questo punto è sorta la
necessità di provvedere al-
le loro sostituzioni.

Pertanto,la Parrocchia ha
costituito una Commissio-
ne che, dopo attente valu-
tazioni e dopo mesi di in-
dagini e stime sui materiali
e sui prezzi,è giunta alla scel-
ta attuale:la realizzazione di
una Porta centrale eseguita
in bronzo mediante basso-
rilievo e la sostituzione del-
le porte e relative bussole
laterali (compresa la cen-
trale).

Così facendo, la nostra
chiesa oltre ad avere ingressi
più sicuri,acquisterà,grazie
soprattutto alla Porta cen-
trale,un aspetto artistico di
notevole valore e servirà ad
offrire ai fedeli e a coloro
che la osservano attenta-
mente uno spunto migliore
per la meditazione sui prin-

cipi basilari della nostra Fe-
de.

Interventi previsti
1) - Realizzazione della

Porta centrale in bronzo fu-
so con apertura speciale (to-
tale o parziale).

Misura: metri 4,50 x 2,40
Peso: 14 quintali
2) - Costruzione delle due

porte laterali in legno rive-
stito di rame.

3) - Realizzazione di una
tettoia sopra le porte late-
rali a protezione delle stes-
se e adeguamento del siste-
ma di raccolta delle acque
piovane.

4) - Installazione delle

bussole laterali e centrale.
In tale occasione si terrà pre-
sente la necessità di realiz-
zare porte più grandi delle
attuali, con un sistema di
apertura e chiusura auto-
matico, allo scopo di facili-
tare l’ingresso dei passeg-
gini e delle carrozzelle per
handicappati, per un totale
complessivo, IVA compre-
sa,di 164.000,00 Euro,esclu-
se le spese di trasporto,bu-
rocratiche e di autorizza-
zione (della Curia e delle
Belle Arti).

Come si vede un impe-
gno grande,per il quale oc-
corre la partecipazione di
tutti i fedeli. Pertanto, tutte

le famiglie di Barbaiana sa-
ranno contattate personal-
mente da un incaricato che
andrà per casa,un incarica-
to di quartiere autorizzato
dalla Parrocchia, che cono-
sce la famiglia stessa e se-
condo le disponibilità di
ognuna, un piano di versa-
mento,con cadenza mensi-
le.

Coloro i quali non fosse-
ro stati contattati dagli in-
caricati e volessero contri-
buire direttamente, posso-
no collaborare utilizzando
il conto corrente n. 428 del-
la Parrocchia dichiarando il
motivo del versamento “Per
la porta della chiesa”, op-

pure con assegno bancario
intestato alla Parrocchia stes-
sa. Il sacrificio che la gente
di Barbaiana si accinge a
compiere sarà grande e pre-
sumibilmente durerà circa
un anno, un sacrificio che
non andrà disperso e non
sarà vano, ma andrà a be-
neficio della nostra Chiesa,
del nostro patrimonio arti-
stico, e delle future genera-
zioni,nella certezza poi che
il nome di ogni Benefatto-
re,cioè il nome di ogni per-
sona generosa venga rac-
colto lassù e trascritto, con
caratteri indelebili e lumi-
nosi, tra le stelle.

A. Testa
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Storie, canti e poesie

I bambini delle classi pri-
me del plesso scolastico ele-
mentare di Grancia sono im-
pegnati,in questo periodo del-
l’anno, a preparare una rap-
presentazione che si terrà il
17/12 alla presenza dei geni-
tori.

La lettura di una fiaba mo-
derna dalle tematiche uni-
versali quali la FRATELLAN-
ZA, L’AMICIZIA E L’AMORE
tra le persone, è stata da sti-
molo per progettare un per-
corso unitario di animazione
drammatica. I piccoli, nel la-
boratorio di immagine co-
struiscono la parte scenica
utilizzando materiali di recu-
pero (scatoloni, stoffe, na-
stri…) nel laboratorio di dram-
matizzazione e musica mi-

mano e recitano immedesi-
mandosi nei diversi perso-
naggi della storia,e ancora …
si muovono a passo di mar-
cia e di valzer.

Le attività svolte hanno
creato una forte motivazione
per la festa, e i valori intrin-
sechi alla fiaba permettono
di riflettere INSIEME sul fat-
to che CIASCUNO DI NOI
può impegnarsi a divenire ca-
pace di donare agli altri ami-
cizia,rispetto,serenità,aiuto.

Il Natale è sicuramente la
ricorrenza più importante del-
l’anno che coinvolge la fa-
miglia, la società e la scuola
in atteggiamenti che tocca-
no profondamente i senti-
menti.

Pertanto le insegnanti del-
la scuola dell’infanzia di via
Giovanni XXIII e di via Cai-
roli, sollecitate dal clima na-
talizio e dalle usanze che lo
caratterizzano,offrono ai bam-
bini l’occasione di andare ol-
tre le esteriorità per com-
prendere il significato più au-

tentico del Natale e apprez-
zare il gusto di stare insieme
partecipando attivamente al-
la preparazione della festa che
si svolgerà (il 17 dicembre
presso la scuola dell’in-
fanzia di Barbaiana e il 18
dicembre presso la scuo-
la dell’infanzia di Gran-
cia) con la drammatizzazio-
ne di una storia, canti e poe-
sie, il tutto corredato da una
mostra del libro e da stand
realizzati dai genitori. La fe-
sta si concluderà con un rin-
fresco.

NATALE 2003 ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO LAMARMORA

Appuntamento con la cultura
Questo Natale si festeg-

gerà il decimo anniversario
di un’importante iniziativa:
la “Mostra del libro”.

La collocazione della ma-
nifestazione sarà come al so-
lito nella prima metà del me-
se e, precisamente, dal 9 al
13 di dicembre e,per la pri-
ma volta, alla scuola media
“Enrico Fermi”.

Quest’anno quindi i locali
adibiti solitamente a labora-
tori per attività scolastiche,
si presteranno ad ospitare le
nuove proposte letterarie,
che spaziano dalla narrativa
alla saggistica, dai libri dai
contenuti storici,geografici,
scientifici alla manualistica,
dai libri per i piccolissimi ai
best sellers…

La Mostra del libro è na-
ta come iniziativa delle in-
segnanti ed ha visto cresce-
re, negli anni, la partecipa-
zione dei genitori sia come
organizzatori sia come frui-
tori ed è diventata un mo-
mento di forte aggregazione
tra le componenti della scuo-
la:insegnanti,genitori e alun-
ni.L’iniziativa, infatti,è stata
possibile grazie al contribu-
to dei Comitati Genitori,che
hanno collaborato per met-
tere in moto una macchina
organizzativa piuttosto com-
plessa, fatta di contatti con
case editrici, autori e librai,
oltre che del lavoro vero e
proprio di gestione e di con-
trollo durante i momenti di
visita di tutte le classi dei tre

ordini di scuola, e quelli di
apertura al pubblico.

Fin dall’inizio l’iniziativa
aveva dei traguardi impor-
tanti ed ardui da raggiunge-
re: avvicinare sempre più i
nostri ragazzi al libro,che in
questi ultimi tempi sembra-
va potesse essere surclassa-
to dai mezzi multimediali
quali i vari giochi elettroni-
ci e le allettanti proposte dei
computer, favorire la cono-
scenza dell’universo “libro”,
far acquisire il piacere della
lettura, incrementare il nu-
mero di testi delle bibliote-
che scolastiche dei nostri
plessi.Quest’ultimo obietti-
vo si è potuto raggiungere
grazie al fatto che al termi-
ne di ogni mostra mercato
all’Istituto rimane una dota-
zione di libri pari al 20% del
ricavato ed un numero sem-
pre maggiore di piccoli let-
tori, incuriositi da ciò che
hanno potuto vedere.

Le mostre si sono svolte

finora nei locali della scuo-
la dell’infanzia e in quella ele-
mentare di via Lamarmora,
i cui locali sono stati arric-
chiti con elaborati dei bam-
bini del nostro Istituto ed
hanno suscitato notevole in-
teresse, una notevole af-
fluenza di pubblico e buoni
risultati in termini culturali.

Naturalmente nel corso
degli anni e con l’esperien-
za fatta sul campo,man ma-
no la settimana si è arricchita
di contenuti e di iniziative;
le proposte sono state am-
pliate e migliorate,anche nel
rispetto delle aspettative e
dei suggerimenti dei nostri
utenti.Da cinque anni,oltre
alla visita di tutte le classi con
i rispettivi insegnanti all’e-
sposizione e l’apertura al
pubblico nel fine settimana,
durante la manifestazione si
svolge l’“INCONTRO CON
L’AUTORE”:nell’aula magna
di via Lamarmora i bambini
si sono incontrati con:la scrit-

trice Anna Vivarelli, l’accla-
matissimo Claudio Madia
che,da buon intrattenitore,
ha incantato con racconti,
giochi, illustrazioni, l’illu-
stratrice Giulia Orecchia, la
scrittrice Costanza Van Beek.
Quest’anno l’incontro av-
verrà con l’autrice Domeni-
ca Luciani che si sottoporrà,
come gli altri, al filo di fuo-
co delle curiosità dei ragaz-
zi e cercherà di svelar loro
gli aspetti meno conosciuti
del lavoro di scrittore e il per-
corso idea-libro.

Quale migliore regalo na-
talizio per le nostre scuole
se non il potenziamento del-
l’interesse, la soddisfazione
delle curiosità e la spinta ad
addentrarsi in un mondo tan-
to affascinante e magico co-
me quello della fantasia?

Se volete sognare un po’
anche voi, vi aspettiamo al-
la nostra mostra del libro al-
la scuola media “Enrico Fer-
mi”.

Facciamo festa insieme
IN FESTA LA MATERNA “MERAVIGLIA - VILLORESI”

“Mercatino del cuore”
In questo periodo di av-

vento,per prepararci alla gran-
de festa di Natale, abbiamo
raccontato ai bambini della
Scuola dell’Infanzia “Meravi-
glia – Villoresi”la storia di Ge-
sù partendo dai brani del Van-
gelo. Dopo aver presentato
l’annunciazione dell’Angelo
a Maria, ci siamo soffermati
sul suo viaggio verso la cu-
gina Elisabetta. Maria si è di-
mostrata molto disponibile e
attenta ai bisogni dell’anzia-
na cugina in attesa di un bim-
bo. Proprio come lei anche
noi non vogliamo dimenti-
care i bisogni di tanti bam-
bini in difficoltà. Perciò ab-
biamo deciso di aderire all’i-

niziativa proposta dall’Ora-
torio San Giuseppe di Bar-
baiana ai ragazzi del catechi-
smo a favore dell’Operazio-
ne Mato Grosso: una raccol-
ta di generi alimentari per i
bambini del Brasile. Con la
nostra disponibilità verso il
prossimo vogliamo aprire il
cuore a Gesù che viene a por-
tarci la sua gioia.

Inoltre anche quest’anno,
la scuola organizza il meravi-
glioso mercatino del cuore.

Le mamme,i papà,le non-
ne …della nostra scuola rea-
lizzano con tanto amore mil-
le idee artigianali per regala-
re a Natale un dono sempli-
ce …ma fatto con il

Cuore!!
Il ricavato dei regali ven-

duti verrà utilizzato per com-
prare ai bambini tanti giochi,
libri, materiale didattico.

Il mercatino è aperto a
chiunque fosse interessato da

martedì 9 dicembre ’03 dal-
le 9.00 alle 9.30 e dalle 15.45
alle 16.15 presso il salone del-
la scuola.

Non perdete questa sim-
patica occasione … vi aspet-
tiamo.
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DOTTOR SORRISO

Per non sentirsi in ospedale
GENEROSO GESTO DI SOSTEGNO

Un nuovo automezzo alla Croce Rossa
La collaborazione tra mon-

do imprenditoriale e volon-
tariato ha portato ad un nuo-
vo importante risultato. Pro-
prio nelle scorse settimane,
infatti, l’organizzazione lai-

natese della Croce Rossa Ita-
liana ha ricevuto un impor-
tante contributo da parte di
un’azienda del territorio, la
Cavenaghi SpA di via Varese.

L’azienda ha donato, in-

fatti, alla CRI una nuova au-
toambulanza.

Il dono è stato suggellato
da una cerimonia religiosa e
dalla benedizione del Parro-
co di Lainate.

CORO ALPINO MILANESE

Trecento concerti

SPETTACOLO PER PICCINI A BARBAIANA

Successo travolgente

Nata per gioco, la compa-
gnia “Attori per caso, genito-
ri per sempre”, di cui fanno
parte i genitori della Scuola
dell’Infanzia “MERAVIGLIA –
VILLORESI” di Barbaiana, ha
esordito a giugno 2003 con

la favola “Biancaneve e i set-
te nani”. Il successo è stato
travolgente e la replica di do-
menica 23 novembre 2003
ha confermato la bravura e
l’impegno di attori, sceno-
grafi, costumisti, tecnici, re-

gia.
Per i genitori è stata una

bella occasione per divertir-
si stando insieme:anche que-
sto è uno scopo della scuola
dell’infanzia parrocchiale di
Barbaiana. Bravi ragazzi!!!

Da oltre un anno ha la pro-
pria sede in via Mengato il Co-
ro alpino Milanese.

Nato nel 1979, come ri-
corda Vincenzo Sartor, pro-
prio grazie alla “passionaccia”
di chi aveva già conosciuto in
altre formazioni corali,quan-
ta gioia,quanta spensierata al-
legria, languida tenerezza,
struggente malinconia sappia
trasmettere questo tipo di can-
to;un canto che sa di pane e
salame e di fiori di bosco,che
evoca arie fresche di monti e
fuoco scoppiettante, che fa
immaginare verdi vallate e vet-
te scintillanti, che racconta
storie di uomini,di guerre su-
bite e non volute, di amori
semplici e familiari.Il coro ha
ora in repertorio oltre cento
canzoni,dalle ormai classiche
canzoni di montagna come
“Sul ponte di Bassano”,“Val-
sugana”“La montanara” alle
canzoni della Prima Guerra
mondiale “Il Piave“, “La tra-
dotta”,dalle canzoni popola-
ri “Quel mazzolin dei fiori”,

“O surdato ‘nnamurato” alle
canzoni natalizie “Nenia a Ge-
sù bambino”,“Stille Nachts”.

Oltre trecento sono i con-
certi che si sono tenuti in Ita-
lia ed in Europa con oltre cen-
tomila ascoltatori. Ricordia-
mo tra questi i concerti:

1992 al Parlamento euro-
peo a Strasburgo

1995 due concerti in Ro-

mania
e le 18 edizioni della ras-

segna “Aspetti del canto po-
polare” che si sono svolte a
Milano.

Al coro hanno partecipa-
to fin dalla sua fondazione nu-
merosi cittadini lainatesi che
ora sono particolarmente sod-
disfatti della nuova sede del
coro.

Un ricovero ospedaliero
rappresenta sempre per tut-
ti, anche per le persone me-
no ansiose e timorose,un mo-
mento di grande difficoltà e
insicurezza:per il bambino è
un evento altamente trau-
matizzante.

Il bambino difficilmente
ne capisce il motivo, si ritro-
va improvvisamente in una
situazione dove oltre alla sof-
ferenza personale, deve af-
frontare un mondo a lui com-
pletamente estraneo,fatto di
persone sconosciute, medi-
ci, infermieri, strane macchi-
ne, strani strumenti, esami e
terapie.

Perde ogni punto di rife-
rimento a lui abituale, i suoi
spazi consueti,le abitudini fa-
migliari e scolastiche, sente
l’ansia preoccupata dei geni-
tori e ha paura, è disorienta-
to, stressato, depresso. Ed è
proprio guardando al bam-
bino ospedalizzato, con l’in-
tento di aiutarlo a vivere l’o-
spedale in modo più sereno
e meno drammatico che na-
sce nel 1996 la Fondazione
Aldo Garavaglia “Dottor Sor-
riso”Onlus.

Da allora la Fondazione
manda nei reparti pediatrici
degli ospedali italiani i suoi
clown, i “Dottor Sorriso”per
portare il sorriso dove c’è la
sofferenza, per fare dimenti-
care con il sorriso il dolore,
la solitudine e la tristezza. I
”Dottor Sorriso” sono pro-
fessionisti un po’particolari,
hanno allegri nomi d’arte,dot-
tor Kerido,Falispa,Dodo,Scin-
tilla, Trottola etc. etc, indos-
sano il camice,ma non sono
veri e propri dottori: sono
clowns professionisti,con an-
ni di formazione e studio clow-
nesco e medicale alle spalle,
che mettendosi in stretta e
personale relazione con il

bambino ammalato,riescono
a farlo evadere per un mo-
mento dal mondo della ma-
lattia per raggiungere quello
della musica, dei colori, del-
la magia e dell’umorismo.Ar-
rivano in reparto con una
grossa valigia;si cambiano,si
truccano, e incomincia quel
lavoro magico.Entrano in ogni
camera,si avvicinano ad ogni
letto, e con giochi, scherzi,
magie,aiutandosi con la mu-
sica, animaletti parlanti, pal-
le, bolle di sapone, cercano
di instaurare un rapporto di-
retto con il piccolo paziente
per farlo ridere,per fargli di-
menticare per un istante la
penosità della sua malattia.
Ridere fa bene:gli effetti psi-
cologici e biologici del riso
sono tutti positivi: calma il
dolore,in quanto distrae l’at-
tenzione da esso,è un primo
passo verso uno stato di ot-
timismo che contribuisce a
donare gioia di vivere, è il
mezzo più sano per vivere
meglio e più a lungo possi-
bile.Durante le visite dei “Dot-
tor Sorriso”i bambini ridono,
i medici e le infermiere sor-
ridono, e così anche i geni-
tori ritrovano il coraggio e la
serenità di sostenere i loro fi-
gli nel cammino verso la gua-
rigione.

Dall’infermiera al prima-
rio, tutto il personale ospe-
daliero viene coinvolto nel-
l’intervento dei “Dottor Sor-
riso”:la loro presenza non vie-
ne percepita come un’intru-
sione, ma al contrario, come
parte integrante del pro-
gramma ospedaliero.

La ricerca sull’efficacia del-
la presenza continuata di que-
sti particolari clown in cor-
sia, promossa dalla Regione
Lombardia,condotta lo scor-
so anno presso gli Ospedali
di Como,Tradate e San Carlo

di Milano ha infatti dato ri-
sultati significativamente po-
sitivi e incoraggianti per i pe-
diatri e collaboratori che de-
siderano percorrere la via del-
l’umanizzazione nei loro re-
parti.

I “Dottor Sorriso” presta-
no la loro opera in modo con-
tinuativo nei reparti di pe-
diatria di 20 Ospedali italia-
ni,per lo più in Lombardia e
in tre Istituti di Riabilitazio-
ne,dove sono ricoverati bam-
bini down,autistici,affetti da
gravi patologie cerebrali: an-
che in questa situazione si
crea un legame delicato e
complesso tra il clown e il
paziente,rapporto che viene
studiato e monitorato dal per-
sonale specializzato.

I “Dottor Sorriso”della Fon-
dazione hanno portato il lo-
ro sorriso anche all’estero:in
Kosovo, in Russia e in Ucrai-
na,in Siberia con Patch Adams,
a Bucarest con il clown Mi-
loud,a Kabul con Emergency,
in Palestina e in Israele.

La Fondazione retribuisce
regolarmente per la presta-
zione i clowns Dottor Sorri-
so,ma non chiede alcun con-
tributo agli Istituti e agli Ospe-
dali:si finanzia con contributi
privati, sponsorizzazioni
aziendali e azioni di raccolta
fondi.

I contributi possono es-
sere versati sui conti intesta-
ti a: Fondazione Aldo Gara-
vaglia “Dottor Sorriso”Onlus,
Conto Corrente Bancario 25
551160,presso INTESA Filia-
le di Rho (Mi) ABI 03069 CAB
20502,o Conto Corrente Po-
stale n.12185229.

La Fondazione ringrazia
tutti gli amici che vorranno
sostenere le sue iniziative.

Dott. Wilma 
De Bernardi
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SCI CLUB UNIVERSAL 

Una stagione intensa
Lo Sci Club Universal ha

diramato il calendario delle gi-
te per la stagione invernale
2003/2004. Quella inaugura-
le si terrà domenica 14 di-
cembre a Cervinia.La gara so-
ciale si disputerà il 21 marzo
a Valtournanche.La settimana
bianca si svolgerà a Campi-
tello dal 14 al 21 febbraio. La
novità è rappresentata dalla
gita che avrà luogo in Francia
il 7 marzo presso la località di
Orelle. Giuseppe Airaghi,pre-
sidente della società di via Lit-
ta,commenta in questi termini
la stagione che si accinge ad
aprire i battenti:“Partiamo con
ottimismo.L’anno passato sia-
mo riusciti a tesserare circa
250 soci.L’obiettivo che ci po-
niamo è ripeterci e, se possi-
bile,crescere ulteriormente”.

Lo zoccolo duro dell’Uni-
versal non molla mai ed è pre-
sente ad ogni iniziativa. Scar-
seggia, però, il numero di ra-
gazzi che,domenicalmente,si
aggrega alla comitiva.“Tenia-
mo molto – prosegue il mas-
simo dirigente – affinché si av-
vicinino anche gli sciatori più
giovani.Per loro sono pronte
offerte promozionali. Li invi-
tiamo ad usufruire dei servizi
offerti dal club.Mi riferisco al-
la possibilità di effettuare il
viaggio tranquillamente seduti
in pullman, di stipulare una
polizza assicurativa e di ac-
quistare il giornaliero con scon-
ti sul prezzo praticato ai pri-
vati. Siamo disponibili ad ac-
cettare anche dei consigli sul-
la strada da seguire per ren-
dere più appetibili le nostre
offerte”.

Uno dei punti forza del pro-

gramma elaborato da Giussa-
ni e compagni, da sempre, è
quello relativo al corso di sci.
Quest’anno le quattro lezioni
si svolgeranno a Sestrière e
Champoluc.“In questa inizia-
tiva – continua Airaghi – cre-
diamo molto.Alle lezioni pos-
sono prendere parte tanto i
principianti quanto coloro che
desiderano affinare il loro sti-
le. Gli allievi, infatti, saranno
suddivisi in vari gruppi a se-
conda della loro abilità tecni-
ca. La quota di iscrizione do-
vrebbe aggirarsi intorno ai 50
euro.Si tratta di un prezzo as-
solutamente competitivo”.

La neve è già caduta ab-
bondantemente sulle monta-
gne del nord Italia. I presup-
posti per vivere un inverno
intenso e ricco di emozioni ci
sono tutti.

Chi fosse interessato a ri-
cevere maggiori informazio-
ni sulle attività promosse dal-
lo sci club Universal può con-
tattare il 338 – 7657503.Il con-
siglio direttivo, inoltre, si riu-
nisce tutti i martedì e giovedì
dalle 21 alle 23 presso la se-
de di via Litta al civico 30 ed
è pronto a fornire qualsiasi ti-
po di delucidazione. Vi invi-
tiamo a visitare il sito:www.sci-
clubuniversal.it.

Il calendario delle gite
• 14 dicembre 2003: Cervinia
• 11 e 18 gennaio 2004: corso di sci a Sestrière
• 25 gennaio e 1 febbraio 2004: corso di sci a Champoluc
• 15 febbraio 2004: gita a La Thuile
• Dal 14 al 21 febbraio 2004: settimana bianca a Campitello di
Fassa
• 7 marzo 2004: gita a Orelle - Les 3 Vallées (Francia)
• 21 marzo 2004: gara sociale a Valtournanche
• 4 aprile 2004:gita a Cervinia con passeggiata a Zermatt (Sviz-
zera)

TEAM SCOUT

A caccia di un’annata da protagonista
Nel mese di febbraio 2004

inizierà la stagione agonisti-
ca del gran fondo su strada e
della mountain bike.

Il Team Scout si sta pre-
parando per affrontarla nel
migliore dei modi.A confer-
marlo è Sergio Larghi,massi-
mo dirigente della società gial-
lo blu:“Puntiamo a farci ono-
re in tutte le competizioni
nelle quali i nostri atleti si ci-
menteranno.Nella specialità
gran fondo su strada l’atleta
di punta è Giucolsi, uno dei
cinque interpreti più com-
petitivi a livello nazionale.
L’anno scorso si è classifica-
to al terzo posto nella classi-
fica generale in merito al nu-
mero di gare vinte.Siamo cer-
ti che Roberto saprà fare be-
ne anche nel 2004”.

Il Team Scout, nella spe-
cialità mountain bike down
hill, ha tesserato due cam-
pioni d’Italia.Si tratta di Oscar
Colombo e Fabrizio Cozzi,
due atleti di assoluto valore
che consentono al sodalizio
lainatese di ambire alle posi-
zioni di vertice.“Con l’arrivo
di Colombo e Cozzi – conti-

nua il presidente – la nostra
squadra diventa molto com-
petitiva anche nelle gare di
discesa.Abbiamo le carte in
regola per recitare un ruolo
di primo piano in questo set-
tore”.

Alcuni atleti del sodalizio
di via Pogliano partecipe-
ranno anche a competizioni
di mountain bike a livello re-
gionale.

Nel prossimo mese di lu-
glio si disputeranno due pre-
stigiosi eventi nella specialità
mountain bike down hill: il
campionato italiano e la ras-
segna europea di categoria

master. La prima competi-
zione si terrà in Valtellina, la
seconda in Val di Sole. In en-
trambe le kermesse saranno
presenti degli esponenti del
Team Scout.

“I nostri tesserati – con-
clude Larghi – sono circa una
sessantina.

Quelli che fanno parte del
team ufficiale sono quindici.
Il fatto che più mi rende fe-
lice è che sia gli amatori sia
coloro che lottano per otte-
nere un successo di prestigio
praticano questa disciplina
sportiva con la medesima grin-
ta e passione”.

Alcuni atleti 
del Team Scout

Roberto Giucolsi,
atleta di punta del
Team Scout

TENNIS CLUB LAINATE

Torneo di Natale

TENNIS CLUB LAINATE

Coppa Lombardia
Lo scorso 23 novembre è

iniziata la Coppa Lombardia,
manifestazione organizzata
dalla Federazione Italiana
Tennis.

Il TC Lainate a questo im-
portante appuntamento ha
iscritto due formazioni.

La squadra A, composta
da Roberto Colombo, Luca
Casanova, Mauro Cossani,
Franco Ceriani, Alessandro
Lochis, Ivan Draghi, Gian-
franco Pravettoni ed Andrea
Esposito, è inserita nel giro-
ne in compagnia di Calvai-
rate,TC dei Pini e Sporting
Club Milano Tre.

Il match di esordio è coin-
ciso con la vittoria per 2 ad
1 ai danni del TC dei Pini.Sa-
bato 29 novembre, in casa, i
bianco rossi si sono imposti
col medesimo punteggio sul-
lo Sporting Milano Tre.La par-
tita conclusiva,disputata sul
campo amico,ha visto i bian-
corossi vincere 3 a 0 contro
il Calvairate.A questi incon-
tri ha assistito il pubblico del-

le grandi occasioni. Gli ap-
passionati di tennis della no-
stra cittadina sono tornati ad
affollare i campi di via Buo-
narroti. Capitan Colombo e
compagni hanno meritato
l’accesso al tabellone regio-
nale della competizione.

La selezione B milita nel
gruppo composto anche da
TC Castano Primo, Franco
Tosi Legnano e Cus Milano.
I nostri tennisti hanno per-
so per 2 ad 1 gli impegni sia
contro il sodalizio meneghi-
no sia contro quello di Ca-
stano.

L’ultimo match si è tenu-
to in casa della selezione del
carroccio.

Gli atleti cainatesi, per-
dendo per 3 a 0, non sono
riusciti a qualificarsi al tur-
no successivo. Davide Co-
gliati, Paride Gallo, Michele
Boccaletti,Luigi Castelli,Lu-
ca Zorzan,Francesco Greco
e Luca Rosa sono gli atleti
che compongono l’organi-
co.

Il tennis club Lainate si ap-
presta a dare il via alle ini-
ziative legate al tradizionale
Torneo di Natale. La manife-
stazione,che si svolgerà pres-
so i campi di via Buonarroti
dal 15 al 19 dicembre, vedrà
coinvolti tutti e ottanta i ra-
gazzi iscritti alla scuola ten-
nis.

Lunedì 15,dalle 14:30,ini-
zieranno le partite degli atle-
ti nati dopo il 1989.A partire
dalle 16:50, invece, toccherà
ai tennisti nati fra il ’96 ed il
’98.Il giorno successivo,dal-
le 14:30,scenderanno in cam-
po gli allievi negli anni ’90 e
’91. I ragazzi nati fra il 1994
ed il ’96 inizieranno il torneo
di Midi Tennis verso le 16:50.

Mercoledì 17,a partire dal-
le 14:30, terminerà il torneo
riservato agli under 14.Alle
16:50 inizieranno le fasi eli-
minatorie del Midi Tennis per
i ragazzi nati fra il ’92 ed il
’94. Il giorno dopo, intorno
alle 14:30, è prevista la fase
conclusiva del tabellone ri-

servato agli appassionati del
’90/’91.Verso le 16:50 si di-
sputeranno le fasi finali del
Midi Tennis relative al tabel-
lone dei tennisti nati nel
’92/’93.

Il TC Lainate sta organiz-
zando una festa durante la
quale sarà offerto un rinfre-
sco a tutti i soci.In quel fran-
gente avranno luogo anche
le premiazioni dei tornei na-
talizi. L’evento, presumibil-
mente, dovrebbe tenersi do-
menica 21 verso le 18 pres-
so il circolo.

Lo scorso 15 novembre è
stato eletto il nuovo consiglio
direttivo della società bianco
rossa che rimarrà in carica
per i prossimi tre anni.Il pre-
sidente rimane Gianfranco
Pravettoni. Il suo più stretto
collaboratore sarà Mauro Cos-
sani.Angelo Crespi,invece,si
occuperà di gestire la segre-
teria.Questi i nominativi dei
consiglieri: Davide Cogliati,
Massimo Besantini,Sergio Ba-
rani e Luca Rosa.

PAGINE A CURA DI Dante Meroni Salimbeni
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• Spurgo pozzi e fosse biologiche
civili  ed industriali

• Disotturazioni e 
lavaggio tubazioni

• Allagamenti di ogni genere

• TRASPORTO IN A.D.R.

• RIFIUTI PERICOLOSI

• Trasporto rifiuti 
speciali industriali

• Pulizia serbatoi 
con demolizione

• Abbonamenti condominiali

• Consulenze e disbrigo 
pratiche rifiuti

20020 Lainate (MI) - Via Friuli, 46/5
Telefono 02.93796891 - Fax 02.93301625

Cellulare 335.6563923  335.6484289

LAINATE SPURGHI
F.lli Pisano

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24

È aperto il nuovo Service

Riparazione 
di Telefoni 
Cellulari, 
in garanzia e 
fuori garanzia,
in tempi 
brevissimi grazie
all’attrezzato 
laboratorio 
interno.

Accessori 
per cellulari, 
per PC, 
ricariche TIM.

Largo Grancia 9/9
Lainate 
Tel. 02.93559248 
Fax. 02.93551571

(Attenzione l’accesso 
a Largo Grancia 
è possibile anche 
da Via Tevere)

➜

RUGBY LAINATE

Under 17: il futuro è roseo
Nel settore giovanile del

Rugby Lainate quest’anno fi-
gura la selezione under 17.

I piccoli caimani sono sta-
ti inseriti nel girone 1 in com-
pagnia di Chicken Cus Mila-
no,Monza,Union Rugby,Lec-
co, Amatori Milano, Cus Pa-
via,Sondrio,Rugby Varese ed
Asr Milano.

La squadra,allenata da Giu-
seppe Procopio,è composta
da diciassette atleti:Luca Bor-
roni, Bogdan Baldassin, Da-
niele Bonacina,Luigi Teti,Mar-
co Procopio, Matteo Villani,
Jonny Monachella,Manuel Re-
sta, Simone Giarola, Davide
Locati, Giuliano Santaniello,
Nicolò Fogliadini, Jacopo
Schirò, Damiano Ciccolella,
Matteo Pullella e Alessandro
Aiello.

Il campionato è iniziato lo
scorso mese di ottobre.L’av-
vio non è stato dei più bril-
lanti. I rugbisti lainatesi, nel
match d’esordio, sono stati
sconfitti 32 a 0 dal Sondrio.
In quello successivo l’Asr Mi-

lano si è imposta nettamen-
te per 79 a 5.Nel terzo turno
l’Amatori Milano ha fatto bot-
tino pieno grazie ad un pe-
rentorio 76 a 0.

Con l’inizio di novembre,
però, è cominciata la riscos-
sa del Rugby Lainate.Villani
e compagni, infatti, hanno
espugnato il campo del Va-
rese vincendo col punteggio
di 12 ad 8. In occasione del-
la quarta giornata è giunta
l’affermazione interna ai dan-
ni del Cus Pavia per 14 a 12.

Ormai siamo alla vigilia
delle vacanze natalizie.È giun-
to il momento di tracciare il
primo bilancio stagionale.A
farlo è il coach dei bianco ros-
si:“Sono molto soddisfatto. I
ragazzi si stanno impegnan-
do a fondo.Tanto durante le
sedute di allenamento quan-
to nel corso delle partite uf-
ficiali. Molti di loro non ave-
vano mai tenuto in mano la
palla ovale.

Però non sono mai man-
cate passione e grinta. Si sta

formando un gruppo com-
patto che gioca per divertir-
si. Questo è il fatto che più
mi rende felice”.

“La stagione – continua
Procopio – non era certo ini-
ziata nel migliore dei modi.
La squadra però non si è ab-
battuta. Anzi, ha saputo rea-
gire alla grande.Gradualmente
è cresciuto l’affiatamento ed
i ragazzi hanno imparato a co-
noscersi.Sono arrivate le pri-
me soddisfazioni. Questo ha
fatto sì che il morale della
truppa lievitasse”.

La compagine under 17 è
apparsa in netta crescita. E
sotto il profilo tecnico e sot-
to quello tattico.I caimani vo-
gliono conquistare altre vit-
torie.Anche se questo non è
l’obiettivo principale.“Lo sco-
po che intendiamo raggiun-
gere – conclude il tecnico –
è fare in modo che la squa-
dra faccia esperienza. Non
giochiamo con l’assillo di do-
ver approdare nelle zone no-
bili della classifica”.

La selezione Under 17 del Rugby Lainate

LAO LONG DAO SOFÈ DI LAINATE

IV Edizione del Trofeo Guarnieri
Domenica 21 dicembre,

presso la palestra della scuo-
la media di via Cairoli a Bar-
baiana, si terrà la IV edizio-
ne del Trofeo Marco Guar-
nieri. La competizione è de-
dicata al maestro che, una
decina di anni fa, ha codifi-
cato cinque stili di Kung Fu
vietnamita e li ha uniti nel
Lao Long Dao. L’evento, al
quale prenderanno parte 150
atleti provenienti da tutto il
nord Italia, è stato organiz-
zato dall’associazione Lao
Long Dao Sofè di Barbaiana.

Gli esponenti che difen-
deranno i colori della pale-
stra ospitante sono una tren-
tina.

Nel programma sono sta-
ti inseriti incontri nelle se-
guenti specialità: combatti-
mento armato a squadre,
combattimento a mano li-
bera, figure armate e figure

antiche.
La manifestazione inizierà

alle ore 9 con il saluto ceri-
moniale.

Trenta minuti dopo ini-
zieranno le gare che si pro-
trarranno sino alle 12:30. Al-
le 14:30 ricominceranno gli
incontri che termineranno
verso le 16:30.

Alle 17 è prevista una se-
rie di dimostrazioni esegui-
te dagli atleti di tutte le pa-
lestre che hanno partecipa-
to al Trofeo Guarnieri. Suc-
cessivamente avranno luogo
le premiazioni. Il Lao Long
Dao Sofè opera sul territo-
rio lainatese dal 1999.La so-
cietà,però, si è costituita ed
ha assunto questa denomi-
nazione nel mese di ottobre
dello scorso anno.I corsi so-
no tenuti dall’istruttrice Ilea-
na Rotella, cintura nera pri-
mo dang,con l’ausilio di tre

allenatori:Mauro Corato,Lu-
ca Airaghi e Federico Zani-
nato.

Le lezioni, alle quali par-
tecipano circa cinquanta ap-
passionati, si svolgono mar-
tedì e venerdì presso la pa-
lestra di via Cairoli a Bar-
baiana.Dalle 18:30 alle 19:45
si allenano i bambini dai 6 ai
12 anni. Quello dalle 19:45
alle 22, invece, è il turno ri-
servato a ragazzi ed adulti.
Le discipline che vengono
insegnate sono: difesa per-
sonale,acrobatica,forma,ar-
mi e combattimento ravvi-
cinato.

Chi volesse reperire mag-
giori informazioni in merito
all’attività promossa dal Lao
Long Dao Sofè può contat-
tare telefonicamente Mauro
Corato (347 – 3800760) e
Massimo Vil la (347 –
3821283).



Via San Francesco
● Immobilart
● Pavan Tabaccheria
● Bani Abbigliamento
● Pasticceria 

San Francesco
● Big Shop Abbigliamento
● Immobil Studio
● Ottica Sirio
● Consulenze Immobiliari
● SAI Assicurazioni

Via Garzoli
● Beauty Shop
● Tonon Maria, Parrucchiera
● Torrefazione Martinica
● C.M. Boutique della Penna
● Banca Popolare 

Commercio e Industria
● Monza&Pozzi,

Onoranze Funebri
● Banca Popolare di Lodi

Piazza 
Vittorio Emanuele
● La Botteguccia
● Decio Viaggi
● Edicola Radaelli
● Ivonne Pravettoni,

Fiori e Articoli Regalo
● Banco di Sicilia
● Banca di Legnano
● Bar Plaza

Via Litta
● Oreficeria Litta
● Panificio Pastori
● Raimondi Abbigliamento
● Camazzola, Linea Casa
● Diskianto
● Marinella Acconciature
● Credito Bergamasco
● Profumeria Giovanna
● COOP Italia
● Assitalia

Via Re Umberto
● Intimissimi
● 012 Benetton
● St. Dentistico 

Musati Invernizzi
● Farmacia Comunale
● Astrid Viaggi
● Bellito Stefano,

Parrucchiere Uomo
● Buffetti - DAPA
● Bombelli Luigi, Macelleria
● Bussolaro Assicurazioni
● C.L.C.

Coop Lavoro Comasco
● COGRAM 

Servizi Ambientali
● Ellegi Autotrasporti
● Filo Intimo Merceria
● Galmarini Luisa,

Bar Tabacchi
● Lavasecco Arcobaleno,

di Angelina Vigolo
● Match Point Firma,

Forniture Termotecniche
● Monica Moda,

Abbigliamento
● Peri Impianti Elettrici
● Sozzi Arredamenti
● Speedy Party
● Zime Casseforti

Piazza Borroni
● Ferrario Elettrodomestici
● RAS Assicurazioni
● Bar Americano

Piazza Dante
● L’Angolo dei Detersivi
● Castiglioni Ferramenta
● Pizzeria Ai 2 Fuochi

Via Madonna
● Arredotenda
● Fiordiseta
● Parrucchiere 

Uomo Antonio Rauti
● Osteria della Filanda

Viale Rimembranze
● Il Baretto
● Pizzeria Da Pino
● Lady Mode
● G&G Tessuti
● 3 Effe, Porte e Infissi
● Farmacia Scansetti
● Pianeta Sole
● Home on Line Immobiliare
● D&G Donia e Guastalla
● Veronelli Viaggi
● Tintoria Francesca
● Effe Emme Abbigliamento
● Gioielleria Monili
● Engineering Service
● Canciani Assicurazioni
● Lainauto
● Studio Muliari
● Autoscuola Paradiso

Via Manzoni
● Liro Frutta
● Trendy Parrucchiera
● Fiori & Foglie
● Bottega dell’Arte
● ILAS
● Studio Tecnico 

Associato Sada

Via Mengato
● Seduzioni acconciature
● L’Aiuola di Elide 
● Abbigliamento

Laura Baby
● Milone Cosimo,

Tinteggiatura Vern.
● Circolo Caduti

per la Libertà
● STIM Progetti
● Merceria Cogliati

Via Oscar Zagaglia
● Casa dei Bimbi,

Abbigliamento
● Martignoni Acconciature

Grancia-Pagliera
● Lo Scampolo 

di Fabio e Marisa
● Irene Abbigliamento,

di Irene e Angelo
● La Bottega Alimentari 

e Gastronomia
● Oliver Pub
● Ghillie Dhù,

Articoli Regalo di E. Cribiù
● Gixie Abbigliamento 

Bimbi, di G. Alessi

Barbaiana
● Bar Boscaccio 

di Noemi Albricci
● Studio dr. Stocco,

Consulenza Lavoro
● Bellezze al Bagno
● LEO’s Pizza
● BOB Shoes Calzature 

di R. Borghetti
● Fregoli Parrucchiera
● Panificio Emilio Pastori
● Monza&Pozzi,

Onoranze Funebri
● RS Dental di R. Spinelli
● Tabaccheria di Paola Zoni
● Frutta & Verdura 

di C.Toma
● Cartolibreria, di C. Pessina
● Alex Bar di A.Turgida
● Edicola di A. Gavazza
● Parrucchiere Vito Spina
● Panificio F.lli Pastori
● Farmacia dott. Pieri
● L’Incantesimo 

di L. Meraviglia
● NOA Center Centro

estetico di E. Gnoato

I commercianti di Lainate 
augurano a tutta la cittadinanza

un Felice 2004

I commercianti di Lainate 
augurano a tutta la cittadinanza

un Felice 2004

La Delegazione 
Commercianti 
di Lainate ringrazia 
l’Amministrazione
Comunale e 
tutti questi operatori 
che hanno contribuito 
a rendere più luminoso 
il Natale lainatese


