
Dal 23 giugno parte, a titolo
“sperimentale” il nuovo servi-
zio “Punto Comune”; obiettivo
principale è quello di migliora-
re il rapporto tra Comune e cit-
tadinanza garantendo un unico
punto presso cui effettuare tut-
te le pratiche di sportello.

Cos’è?
“Uno sportello, tanti servizi”: è
questo il motto che caratteriz-
za il servizio Punto Comune, il
luogo privilegiato di contatto tra
il Comune e i cittadini di Lai-
nate.
È, quindi, l’ufficio in cui recar-
si per sbrigare la quasi totalità
delle pratiche di sportello e per
avere informazioni sull’attività
dell’ente.
Scopo principale è quindi quel-
lo di migliorare il rapporto “cit-
tadini-Comune” garantendo,
mediante un unico luogo pres-
so cui eseguire le pratiche,un’o-
peratività più efficiente e snel-
la.
In sintesi gli obiettivi sono:
- fornire informazioni precise
sui servizi del Comune e sulle
modalità per la loro fruizione
- fornire informazioni sull’iter
dei procedimenti che riguarda-
no i cittadini
- semplificare il contatto tra cit-
tadino e pubbliche amministra-
zioni
- eliminare e/o ridurre i passaggi
burocratici “inutili”
- garantire un orario di apertu-
ra più ampio ed articolato
- facilitare l’accesso insieme ad
una sempre minore dispersione
logistica dei punti di riferimen-
to
- attivare la possibilità di rivol-
gersi al Comune per notizie ed
indicazioni sui servizi di com-
petenza di altri enti, non pre-
senti, con i propri uffici, sul ter-
ritorio del Comune.

Come funziona?
Punto Comune si occuperà: di
fornire tutte le informazioni sul-
l’attività dell’ente e sulle mo-
dalità più opportune per l’ef-
fettuazione delle varie proce-
dure, di mettere a disposizione

tutti i moduli necessari per le ri-
chieste al nostro comune e ad
altri Enti pubblici di svolgere
direttamente moltissime prati-
che (ad esempio: Iscrizione a
corsi di ginnastica, ritiro auto-
certificazione per scarichi fumi
caldaia, tutti i certificati ana-
grafici, carta d’identità ecc.)

Dove si trova?
Il servizio verrà erogato presso
i locali di Largo Vittorio Vene-
to (la precedente sede dell’Uf-
ficio Anagrafe),opportunamente
sistemati in funzione dei nuovi
compiti assegnati all’ufficio.

Perché parte 
“a titolo 
sperimentale”?
Trattandosi di un ufficio inno-
vativo, che ha pochi uguali nel
panorama degli enti locali del-
la nostra zona, è necessario re-
cepire in maniera adeguata le
istanze e le esigenze dei citta-
dini per partire,“a regime”,con
un servizio “tagliato su misura
sui bisogni degli utenti”.
Tutto questo anche in relazio-
ne agli orari di apertura al pub-
blico, per i quali si prospetta
una vera e propria “rivoluzio-
ne”.
Inizialmente, infatti,Punto Co-
mune resterà aperto con i con-
sueti orari d’ufficio; da settem-
bre, invece, l’orario di apertu-
ra sarà dalle 8 alle 19 (con ora-
rio continuato) dal lunedì al ve-
nerdì e dalle 8.30 alle 13 il sa-
bato mattina.
Per recepire al meglio le se-
gnalazioni dei cittadini saran-
no sottoposti alcuni brevi que-
stionari che serviranno, appun-
to, a limare gli eventuali pro-
blemi e a valorizzare al meglio
gli aspetti positivi e innovativi
del servizio.
Sarà quindi importantissima la
collaborazione di tutti per assi-
curare la massima efficienza e
per far crescere al meglio que-
sto ufficio.

Assessore alla 
Comunicazione

Alberto Landonio

Punto Comune
È nato… aiutalo a crescere!

Festa della Repubblica 

Ragazzi 
in piazza

Lainate, 2 giugno: Piazza
Vittorio Emanuele è stata in-
vasa dai ragazzi delle nostre
scuole che hanno presenta-
to spettacoli di danza,di mu-
sica, di teatro e che hanno
allestito mostre dei loro bei
lavori realizzati durante l’an-
no scolastico.
È stata un’invasione pacifi-
ca, vivace e molto gradita:
la piazza recentemente ri-
qualificata è tornata ad es-
sere luogo di incontro.
Ed è estremamente signifi-
cativo e di buon auspicio che
siano state proprio le gene-
razioni più giovani ad orga-
nizzare questo evento che è
volutamente coinciso con la
festa della Repubblica.
Proprio a partire da questa
nostra piazza ci sono alcu-
ni importati segni che ri-
cordano la nostra storia e
che proprio in questi giorni
abbiamo voluto mettere a
nuovo e in bella evidenza:
la lapide ripulita sulla fac-

ciata di Villa Litta che ri-
corda la presenza di Vitto-
rio Emanuele II a Lainate il
6 e 7 giugno 1859, subito
dopo la battaglia di Magen-
ta e il monumento restaura-
to che commemora i nostri
concittadini caduti nelle
guerre.
Ma pure in altre piazze e vie
di Lainate ci sono lapidi e
monumenti che ci ricorda-
no coloro che hanno dato la
vita per la libertà del nostro
paese. 
Simboli e segni visibili di
valori e di un percorso che,
come ci ricorda il Presiden-
te Ciampi, parte dal Risor-
gimento e arriva ai nostri
giorni.
Avere avuto l’opportunità di
riflettere serenamente e
gioiosamente con i nostri ra-
gazzi mi è sembrato un mo-
do interessante per celebra-
re la festa della Repubblica. 

Il Sindaco
Pietro Romanò

n o t i z i e
Lainate 
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Riprendono 
i cantieri del
Centro Storico
L’appalto per la riqualificazione del centro storico è sta-
to aggiudicato dalla ditta F.lli Baronchelli s.r.l. di Mila-
no con un ribasso d’asta del 12,511%. I lavori, che sa-
ranno preceduti dal rifacimento degli impianti del me-
tano e dell’acqua potabile, avranno inizio da P.za Bor-
roni e interesseranno in successione via S. Francesco,
P.za Dante e via Garzoli.
P.za Borroni rimarrà chiusa ai veicoli dal 10/6/2003 fi-
no al termine dei lavori previsto per fine agosto.
Inoltre a partire da fine giugno inizieranno i lavori del-
la rete del metano in via S. Francesco e P.za Dante do-
ve saranno sostituite anche le condotte dell’acqua pota-
bile. Contemporaneamente e limitatamente a quel pe-
riodo in P.za Vittorio Emanuele sarà ripristinato il dop-
pio senso da viale Rimembranze a via Mengato.
Allo scopo di migliorare l’accessibilità e di ridurre il di-
sagio alla cittadinanza, abbiamo ritenuto opportuno pro-
lungare il doppio senso di circolazione di via Litta fino
a via Romanò.

L’Assessore alla Viabilità
Egidio Radaelli

ALL’INTERNO

Lavori 
pubblici 
flash 

a pag. 3 

Parte la nuova
rubrica 
“A vostro parere” 

alle pagg. 4-5
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Lavori di sistemazione
manto stradale
S’informa la cittadinanza che a partire dal mese di luglio 2003 inizieranno i lavori
di sistemazione del manto stradale delle vie:
Fanin (da Via Labriola a Via Verri), Rosmini, Labriola, Ramazzotti (marciapiede),
Settembrini (marciapiede da Via Don Sturzo a via Ramazzotti), Mengato (rotonda),
Delle Alpi, A. Clerici (marciapiede), Di Vittorio (parte laterale), B. Croce, Borro-
mini, Cantore, Monte Cervino, Monte Rosa, Versilia, Campania, Puglia, Brianza,
Lazio (tratto e marciapiede), Basilicata, Prima Strada, Marche, Pogliano, Pagliera
(da Via Rho a Via Toscana), Delle Gardenie, Don L. Radice (tratto), Meraviglia (da
P.zza della Vittoria a Via Prima Strada), Roma, Ariosto, Cairoli, Dei Tigli, Delle
Margherite, Delle Primule, Delle Ortensie, Biringhello (da Via Tiepolo a confine
Comune di Rho).
S’invitano tutti coloro che devono realizzare allacciamenti alle reti dei servizi pri-
mari, a presentare apposita domanda presso l’ufficio tecnico comunale entro il 25
giugno 2003, al fine di usufruire delle agevolazioni per le manomissioni del suolo
pubblico.

Lainate, 12 Maggio 2003
Il Sindaco

Pietro Romanò

Iniziativa
Vivere
Lainate: 
invito 
per le
Associazioni
L’Amministrazione Comunale di Lainate sta predi-
sponendo un progetto editoriale che verrà dato alle
stampe nei prossimi mesi. 
Sarà il biglietto da visita della città. Storia, territorio,
servizi, vita associativa, tessuto economico, tutto con-
tenuto in tre volumetti di facile consultazione.
Una sezione importante è quella dedicata alla vita cit-
tadina, in cui saranno elencate le organizzazioni ed
associazioni sociali, di volontariato, sportive e cultu-
rali presenti sul territorio. 
Gli uffici hanno già avviato un primo giro di contat-
ti.
Per assicurare la maggior completezza possibile al-
l’elencazione chiediamo ai responsabili di tutte le as-
sociazioni che desiderano essere incluse in questa ini-
ziativa e che non abbiano ancora ricevuto alcuna se-
gnalazione diretta, di prendere contatti con 
Over.Comm s.r.l. 
tel 02.9374584 - fax 02.93572299 
e-mail info@overcomm.it. 
Saranno richiamati e verrà inviato loro un apposito
modulo da compilare.
Grazie per la collaborazione.

Lotta alle zanzare

Aedes Albopictus: 
chi era costei?
È piccola, ha zampette bian-
che e nere, viene dall’Asia.
Ama deporre le sue uova nel-
le piccole raccolte di acqua
dolce e punge soprattutto di
giorno. È la zanzara-tigre, in-
setto di importazione che ha
caratterizzato le estati del-
l’ultimo decennio.
L’amministrazione comuna-
le ha effettuato un interven-
to larvicida all’interno dei
tombini e pozzetti delle fo-
gnature all’inizio della pri-
mavera. Sarà fatto successi-
vamente un ulteriore inter-
vento nei prossimi mesi, un
buon contributo alla lotta con-
tro questo fastidioso insetto
lo possiamo dare anche noi
stessi prestando attenzione
nell’adottare alcuni sempli-
ci accorgimenti.
Un’ordinanza comunale li
riassume tutti.
1 - Evitare la formazione di
raccolta d’acqua nelle aree
contigue alle abitazioni (ter-
razzi, giardini, orti, ecc.) ri-
muovendo ogni potenziale
contenitore per lo sviluppo
delle larve (es. secchi, baci-
nelle, bidoni, barattoli, poz-

zanghere, manufatti edilizi,
rifiuti, ecc.);
2 - svuotare periodicamente
(almeno una volta alla setti-
mana) contenitori di uso co-
mune come sottovasi di pian-
te,piccoli abbeveratoi di ani-
mali domestici, annaffiatoi;
3 - eventuali contenitori di
acqua inamovibili (es. vasche
di cemento,bidoni e fusti per
l’irrigazione degli orti) van-
no coperti con stuoie rigide,
di plastica o reti zanzariere;
4 - popolare le piccole fon-
tane da giardino e gli stagni
ornamentali con pesci larvi-

vori (es. pesci rossi);
5 - le grondaie e le caditoie
interne ai tombini per la rac-
colta dell’acqua piovana van-
no ispezionate regolarmente
e se hanno acqua stagnante
vanno pulite e svuotate al-
meno ogni due settimane.
Raccomandazioni più speci-
fiche e puntuali sono dirette
a chi detiene o gestisce de-
positi di stoccaggio di co-
pertoni all’aperto. In parti-
colare, l’ordinanza nr. 130
del 12/5/2003 raccomanda
di:
1 - svuotare completamente

da eventuali contenuti d’ac-
qua ogni pneumatico in arri-
vo ed in partenza;
2 - disporre a piramide i co-
pertoni con periodo di stoc-
caggio superiore ai quindici
giorni, dopo averli comple-
tamente svuotati da eventua-
le acqua e ricoprirli con telo
impermeabile o con altro ido-
neo sistema in modo da im-
pedire qualsiasi raccolta d’ac-
qua piovana;
3 - disinfestare entro sette
giorni da ogni precipitazio-
ne atmosferica i copertoni
privi di copertura dandone
comunicazione preventiva al
servizio Igiene;
4 - eliminare i copertoni fuo-
ri uso o comunque non più
utilizzabili. Questi potranno
essere provvisoriamente stoc-
cati, dopo essere stati svuo-
tati da ogni contenuto d’ac-
qua, in locali da tenere chiu-
si in modo da impedire qual-
siasi raccolta d’acqua nel lo-
ro interno.
Un po’ di attenzione da par-
te di ciascuno contribuirà a
migliorare l’estate di tutti.

Ufficio Ecologia

Taglio dell’essenza denominata
Ambrosia Artemisiifolia

Il Sindaco
Tenuto conto che la fioritura del-
l’Ambrosia in periodo tardo esti-
vo comporta fenomeni di polli-
nosi di particolare gravità;
Vista l’ordinanza contingibile e
urgente del Presidente della Re-
gione Lombardia - Decreto n.
25522 del 29/03/1999 - avente per
oggetto “Disposizioni contro la
diffusione delle piante ambrosia
nella Regione Lombardia al fine
di prevenire la patologia allergi-
ca ad essa correlata”
Richiamata l’ordinanza del Presi-
dente della Regione Lombardia
contingibile ed urgente ai sensi del-
l’art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;

Richiamato quanto indicato al pun-
to 2 del sopraccitato provvedi-
mento;
Vista la nota dell’Azienda Sani-
taria Locale (A.S.L.) della Pro-
vincia di Milano n. 1 del
01/06/2001 - prot. 52566;
Visto il vigente Regolamento di
Polizia Urbana;
Visto il Decreto Legislativo n. 267
del 18/08/2000;
Visto l’art. 16 della Legge 689/81;

ordina

a tutti i proprietari pubblici e pri-
vati di verificare la presenza sul-
le loro proprietà della suddetta

Ambrosia Artemisiifolia e preve-
dere al taglio periodico della stes-
sa durante i seguenti periodi:
• 1° taglio: terza decade di giu-
gno;
• 2° taglio: terza decade di luglio;
• 3° taglio: seconda decade di ago-
sto;
in modo da impedirne la fioritu-
ra.
Il Comando di Polizia Municipa-
le e tutte le forze dell’ordine so-
no incaricati della verifica dell’e-
secuzione della presente ordinan-
za ed in caso negativo di proce-
dere alla stesura del verbale di ina-
dempienza all’ordinanza, deter-
minando la seguente sanzione pe-

cuniaria ai sensi dell’art. 7 bis
del D.L.vo 267/2000:
• da un minimo di Euro 25,00 a
un massimo Euro 500.00;

invita

tutti i cittadini e gli Enti ad assi-
curare la cura dei propri terreni,
provvedendo all’eventuale semi-
na di colture intensive semplici
come prato inglese ecc. che, agen-
do come antagonisti, impedisco-
no lo sviluppo dell’Ambrosia Ar-
temisiifolia.

Il Sindaco
Pietro Romanò
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In passato, abbiamo spesso parlato,
in linea generale della crescita co-
stante e dell'impegno che le Agenzie
del network IMMOBILART (ndr ad og-
gi sono 18) dedicano alla professio-
ne e dell'attenzione che prestano ai
propri clienti. Per meglio conoscere
questa nuova realtà del tessuto eco-
nomico e sociale, ormai sempre più
diffusa nei comuni della nostra zona,
con l'aiuto di Salvatore Scarano, uno
dei fondatori, cercheremo di capire
come si manifesti la loro presenza ne-
gli ambiti locali, partendo proprio dal
nostro Comune di Lainate.
D - Cosa significa Lainate per IM-
MOBILART?
R - Vede, i responsabili ed i funzionari
che operano nella nostra Agenzia di
Lainate, hanno maturato negli anni un
affetto senza eguali per questo Co-
mune.
Questo è motivato da due dati og-
gettivi primari; il primo è legato ad un
fattore anagrafico, infatti, tutto il no-
stro staff ha vissuto Lainate sin dal-
l'infanzia: la città è una parte del loro
DNA e quindi, hanno la consapevo-
lezza che tutto quanto si faccia di buo-
no nell'ambito lavorativo e sociale va-
da a beneficio dell'intera comunità. Il
secondo, ma non meno importante,
è un riconoscimento "ad honorem",
perché l'Agenzia di Lainate è una del-
le prime tre agenzie IMMOBILART
costituite che hanno spianato il cam-
mino e contribuito a creare radici profon-
de. Il risultato è una carriera profes-
sionale che sta offrendo a ciascuno
di noi una serie di successi e soddi-
sfazioni senza precedenti! Quindi se
è vero che abbiamo fatto qualcosa di

buono è altrettanto vero che abbiamo
ricevuto molto dal territorio e dai lai-
natesi.
D - Quando parla di aver fatto qual-
cosa di buono nel nostro Comune
si riferisce all'ambito lavorativo im-
magino?
R - No, non solo, direi che se così fos-
se sarebbe riduttivo rispetto al nostro
coinvolgimento e a quanto, noi di Im-
mobilart, ci sentiamo in dovere di fa-
re.
Sponsorizziamo le squadre di calcio
giovanili della S .C. Lainatese; con le
nostre modeste possibilità economi-
che contribuiamo a sostenere l'Ora-
torio Don Bosco; saremo una delle
quattro società produttive di Lainate
che sponsorizzeranno la rassegna
teatrale Not(e) di Cabaret, che si terrà
dal 17 giugno al 2 luglio. Nel cartello-
ne, lo ricordiamo, sono presenti alcu-
ni artisti del popolare programma te-
levisivo ZELIG quali Flavio Oreglio,
Max Pisu, David Riondino e Mario
Zucca;per non parlare di Lella Costa,
che aprirà la rassegna. Se considera
che le altre società si chiamano Per-
fetti-Van Melle, Aventis Pharma, Me-
talmek Illuminazione e AEM Calori...
In settembre saremo presenti con un
nostro stand alla Fiera Campionaria
di S. Rocco e anche in quell'occasio-
ne proveremo a non deludervi pre-
sentando nuove iniziative. Inoltre, ab-
biamo un forum sempre aperto sul
nostro sito internet (www.immobilart.it)
pubblicizzato anche sulle nostre te-
state (Minirivista e Magazine) con le
"Opportunità" di lavoro, rivolte in par-
ticolare ai giovani dinamici e volente-
rosi in cerca di un impiego per offrire

mansioni e ruoli diversi nell'ottica di
un'espansione sempre più vertigino-
sa della nostra rete. Questi sono so-
lo alcuni degli impegni presi e che ci
sentiamo di portare avanti con orgo-
glio.
D - Abbiamo rilevato che sempre
più Imprese edili rivolgono ad IM-
MOBILART la preferenza per la ge-
stione della compravendita dei pro-
pri immobili in costruzione. Come
mai venite scelti voi e non altri me-
diatori?
R - Le dovrei rispondere con un'altra
domanda: secondo lei perché?
Scherzi a parte, ci terrei a rendere no-
to che tutti i cantieri da noi curati de-
vono rispondere a pochi ma fonda-
mentali requisiti, precisamente:
- imprese costruttrici consolidate e non
"fantasma" che garantiscano creden-
ziali di affidabilità e qualità ai nostri
clienti;
- i capitolati proposti alla nostra clien-
tela devono collocarsi in una fascia al-
ta, soprattutto nella scelta dei mate-
riali, e non allinearsi a quelli definiti
"commerciali";
- la garanzia di costruire e proporre al
miglior rapporto qualità - prezzo.
Il nostro compito non si limita a met-
tere in contatto una parte acquirente
con una venditrice, il nostro compito
è seguire il cliente soprattutto dopo
aver stipulato il contratto di compra-
vendita facendo in modo che non si
senta abbandonato a se stesso.
Per questo motivo scegliamo le im-
prese costruttrici la cui collaborazio-
ne ci consente di tutelare i nostri clien-
ti: questo è un nostro dovere.
D - Potrebbe citare alcuni dei can-

tieri dove i vostri potenziali clienti
possano sperimentare e toccare
con mano tutto questo?
R - Sicuramente. Per gli amanti del
verde, del centro e non, citiamo:
- Residenza SMERALDA in prossi-
mità di Villa Litta, palazzina di 12 ap-
partamenti (ultime due disponibilità!!);
- Sempre in zona Villa Litta, in co-
struzione appartamenti in trifamiliare;
- Residenza GIADA, località Grancia
per gli amanti della tranquillità stu-
pendi appartamenti in villa;

- Residenza LE TORRETTE fiore al-
l'occhiello, realizzazione di villette a
schiera.
I nostri funzionari saranno disponibi-
li a fornire, senza impegno, tutte le
informazioni, i disegni e prezzi pres-
so il nostro ufficio di Lainate in Via S.
Francesco, 2.

Colgo l'occasione per augurare a tut-
ti Buone Vacanze.

Salvatore Scarano

Pubblicità redazionale

La presenza di un’agenzia Immobilart a Lainate

Lainate
Via San Francesco, 2
Tel. 02.937.15.67

Nella foto Salvatore Scarano

Aggiornamento 
sui lavori in corso

Borse di Studio 
a.s. 2002- 2003

rivolte agli studenti
iscritti e

frequentanti scuole
statali e paritarie

dell’obbligo e della
scuola secondaria

superiore
Si comunica che è possibile presentare la do-
manda per ottenere una Borsa di Studio per
l’anno scolastico 2002-2003.
I moduli relativi per la presentazione della do-
manda possono essere ritirati a partire da ve-
nerdì 9.05.2003 presso le segreterie degli Isti-
tuti Comprensivi di Via Lamarmora e di Via
Cairoli.
Per ottenere il contributo occorre essere in
possesso della relativa documentazione I.S.E.E.,
Riferita all’anno 2001, non superiore a Euro
10.632,94.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio
Scuola del Comune di Lainate al seguente nu-
mero 02-93598266/270.

Con la presente si comunica che dal 19/5/2003
l’Ufficio Affissioni si è trasferito da Via Za-
vaglia 16 a Via S. Francesco 18/A presso
“LLOYD Italico”, tel./fax 029373194 con
l’apertura al pubblico dal Lunedì al Venerdì
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.

È stato predisposto un piano
di sistemazione del manto
stradale che avverrà in tre
fasi:

1) Primo lotto di strade (già
appaltato) relativo alle se-
guenti vie: Fanin da via La-
briola via Verri,Rosmini; La-
briola, Ramazzotti (marcia-
piede), Settembrini (marcia-
piede da via Don Sturzo a via
Ramazzotti), Mengato (ro-

tonda), Delle Alpi, A. Cleri-
ci (marciapiede), Di Vittorio
(parte laterale),B. Croce,Bor-
romini, Cantore, Monte Cer-
vino, Monte Rosa, Versilia,
Campania, Puglia, Brianza,
Lazio (tratto e marciapiede),
Basilicata,Prima Strada,Mar-
che, Pogliano, Pagliera (da
via Rho a via Toscana), Del-
le Gardenie, Don L. Radice
(tratto), Meraviglia (da piaz-
za della Vittoria a Via Prima

Strada), Roma,Ariosto, Cai-
roli, Dei Tigli, Delle Mar-
gherite, Delle Primule, Del-
le Ortensie, Biringhello (da
via Tiepolo a confine Comu-
ne di Rho). 

2) Secondo lotto di strade i
cui lavori partiranno dal pros-
simo mese di settembre.

3) Terzo lotto; i lavori sono
previsti per la primavera 2004.

È stato anche preparato il Pia-
no Urbano della Luce con
un rilievo dello stato di fatto
e le conseguenti proposte ope-
rative.

Lavori conclusi 
o in fase di
conclusione
• Nuova Palestra Scuola Me-

dia E. Fermi

• Rifacimento di Via San Ber-
nardo

• Sistemazione facciata Vil-
la Litta

Lavori in fase di
realizzazione o di
appalto
• Completamento sistema-

zione Centro Storico (Piaz-
za Borroni, Via S. France-
sco, Piazza Dante,Via Gar-
zoli)

• Mercato delle frazioni

• Sistemazione Parco di Via
Cairoli

• Sistemazione Parco di Via
Roma

• Sistemazione di Via Gran-
cia - Pagliera
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L’impegno di Forza Italia per l’ambiente
È con piacere che salutiamo
la nascita di questo appunta-
mento sulle pagine di Laina-
te Notizie, che darà spazio an-
che ai partiti momentanea-
mente all’opposizione per far
conoscere le proprie idee e pro-
getti. Per iniziare si sarebbe
potuto trattare un tema più cal-
do come la viabilità, ma sia-
mo sicuri che sarà affrontato
in futuro, magari già dal pros-
simo numero di Lainate No-
tizie.
Quando si dibatte d’ambien-
te si corre il rischio di con-
centrarsi solo sui grandi temi:
è facile mobilitare masse per
il buco dell’ozono e trascura-
re la situazione delle nostre
città, condannate ad un lento
ed inesorabile declino. Non fa
eccezione Lainate.
Senza giri di parole Lainate è
sporca! Certo la prima re-
sponsabilità va a coloro che
non si preoccupano di tenere

pulita la città in cui vivono.
Ma di fronte a questa man-
canza di senso civico l’Am-
ministrazione ha il preciso ob-
bligo di imporre regole preci-
se, di farle rispettare, di puni-
re i trasgressori e di rimedia-
re alla maleducazione altrui.
Nel programma messo a pun-
to per le scorse elezioni noi
proponevamo le “sentinelle
del Verde” proprio per rime-
diare a questa situazione. Get-
tare una cartaccia o la cicca di
una sigaretta non è certo un
ecocrimine, ma sicuramente
un atto d’inciviltà, ma anche
non pulire mai un marciapie-
de, non curare con la neces-
saria perizia quel poco di ver-
de che abbiamo fuori dal par-
co di Villa Litta o abbandona-
re al loro destino le fontane
costruite con i soldi dei citta-
dini non sono certo esempi di
senso civico o di rispetto per
la cosa pubblica. Inoltre mol-

ti cittadini denunciano la scom-
parsa dei famosi operatori eco-
logici, in pratica sono scom-
parsi gli spazzini.
L’Amministrazione non è riu-
scita in tutti questi anni a da-
re un segno tangibile della vo-
lontà di cambiare le cose, im-
pegno che invece è espresso
in chiare lettere nel program-
ma elettorale di FORZA ITA-
LIA per le prossime elezioni
amministrative,e che deve rap-
presentare un banco di prova
per chiunque si candidi ad am-
ministrare Lainate. Vale la pe-
na affrontare almeno un altro
tema. Perché le piste ciclabi-
li vengono realizzate sempre
su strade dove non si vede mai
un ciclista? Sicuramente in
campagna elettorale si osten-
ta il numero di km di piste ci-
clabili realizzati, ma sarebbe
anche più onesto impegnarsi
per realizzare magari qualche
km in meno ma su strade do-

ve effettivamente un ciclista,
e spesso sono anziani e ra-
gazzi, rischia grosso se vi si
avventura negli orari di mag-
gior traffico. Non basta pas-
sare un po’ di vernice gialla
per terra, bisogna fare anche
in modo che le automobili non
considerino le piste ciclabili
alla stregua di parcheggi o cor-
sie di sorpasso.
Terminiamo con alcune pro-
poste dal programma eletto-
rale di FORZA ITALIA.
Lainate può diventare una sor-
ta di “Città Giardino” attra-
verso la valorizzazione delle
aree verdi pubbliche già esi-
stenti da collegare fra loro da
piste ciclabili finalmente uti-
li. Beninteso ogni area per es-
sere davvero fruibile dovrà es-
sere dotata di parcheggi, spa-
zi per i giochi dei bimbi ben
separati da quelle per gli ani-
mali domestici.
Oggi i rifiuti indicati come

umido possono essere ridotti
in poltiglia da trituratori do-
mestici e fatti defluire con l’ac-
qua del lavello in cucina. Ci
penserà poi il moderno depu-
ratore di Pero realizzato gra-
zie all’impegno della Provin-
cia di Milano e della Regione
Lombardia, e alle promesse
mantenute di FORZA ITA-
LIA, a trasformarli in acqua
pulita ed in fertilizzanti per l’a-
gricoltura. Non avremmo co-
sì puzzolenti bidoni per le stra-
de di Lainate e spese aggiun-
tive per la loro raccolta. Me-
no spese significano meno tas-
se per i cittadini ed una razio-
nalizzazione delle risorse Co-
munali. E si potrebbe anche
mettere a punto una sorta di
sgravio fiscale per chi doves-
se decidere di istallare un tri-
turatore domestico a casa pro-
pria.
L’ultima proposta che accen-
niamo brevemente riguarda

l’inquinamento acustico. Spes-
so dimenticato è però uno dei
principali responsabili del de-
grado dei centri cittadini, do-
ve per i residenti è sempre più
difficile,specialmente in esta-
te, riuscire a riposare con le fi-
nestre aperte. Per combattere
e possibilmente sconfiggere
questa piaga noi proponiamo
di dotare il Comune di Laina-
te di centraline fisse per la ri-
levazione dei rumori, così da
poter monitorare il nostro co-
mune ed adottare le contro-
misure necessarie per difen-
dere anche questo aspetto del-
la salute dei cittadini.
Nel programma elettorale di
FORZA ITALIA anche in ma-
teria d’ambiente, non trove-
rete promesse elettorali, ma
solo progetti ed impegni che
vogliamo assumerci per mi-
gliorare la Lainate di Oggi e
progettare la Lainate di Do-
mani.

L’ambiente, un tema caro ai lainatesi?
Aderisco volentieri all’ini-
ziativa del Comitato di Re-
dazione di chiedere ai Grup-
pi Consiliari considerazioni e
suggerimenti sulla situazio-
ne ambientale a Lainate.
Al titolo proposto dalla reda-
zione ho aggiunto un punto
di domanda. Mi auguro e spe-
ro che la riposta sia afferma-
tiva.
Colgo l’occasione per segna-
lare la necessità che su gran-
di temi (ambiente, Villa Lit-
ta, etc.), si organizzino dei
“forum” aperti alla forze po-
litiche, alle associazioni, ai
cittadini tutti, in maniera ta-
le di raccogliere idee e sug-
gerimenti su temi specifici da
tradurre in iniziative pratiche.
Parlare della situazione am-
bientale a Lainate in poche ri-
ghe è cosa ardua.
Tenterò di sintetizzare rifles-
sioni e proposte in modo
schematico:
1. Lainate non è e non sarà
mai un’isola felice. Questo
perché comunque il nostro
territorio è influenzato da ciò
che avviene fuori dal nostro.
confine. L’autostrada dei la-

ghi, la Malpensa, l’insedia-
mento della Fiera a Rho/Pe-
ro, la trasformazione dell’a-
rea dell’Alfa Romeo ad uso
logistico (depositi merci),
comportano rilevanti aspetti
negativi dal punto di vista am-
bientale. Pensiamo all’au-
mento del traffico con tutte le
conseguenze in termini di in-
quinamento dell’aria, acusti-
co e giù in generale sulla vi-
vibilità della zona. Occorre
pertanto che su queste tra-
sformazioni la nostra Comu-
nità non sia soggetto passivo
ma si attivi con più forza e
con maggior peso “politico”
nei confronti dei vari Enti Ter-
ritoriali, preposti al controllo
ed allo sviluppo dell’area
nord-ovest di Milano della
quale il nostro Comune fa par-
te integrante.
2. Occorre, di concerto con
gli altri Comuni e Consorzi
vari, attuare una politica di
vero risanamento dei corsi
d’acqua che attraversano il
nostro territorio: il Lura ed il
Bozzente. Occorre inoltre eli-
minare gli scarichi fognari “a
cielo aperto” che ancora esi-

stono nel nostro. territorio.
3. Per quanto riguarda gli in-
sediamenti industriali occor-
re un maggior controllo sul-
le attività esistenti e quelle
nuove. Non è tollerabile che
in un territorio come il nostro.
così densamente abitato, si
possano insediare industrie
come quella della Rotamfer,
già espulsa da altre zone per
le gravi ripercussioni sul-
l’ambiente che tale attività di
rottamazione svolge. Per
quanto riguarda le zone in-
dustriali, proporrei che ma-
gari di concerto con l’ILAS
(Associazione Industriali), si
attui un programma di pian-
tumazione di tutte le aree li-
bere. Le piante oltre ad ave-
re indubbi benefici per la de-
purazione dell’aria, svolgo-
no anche la funzione estetica
di barriera vegetativa atte-
nuando il rigore tra lo spazio
edificato e lo spazio libero.
4. Un forte programma di pian-
tumazione si dovrebbe attua-
re ove possibile lungo l’au-
tostrada in maniera tale da in-
tegrare con barriere naturali
le barriere antirumore instal-

late con lo scopo di attenua-
re l’inquinamento acustico e
“filtrare”l’inquinamento del-
l’aria dovuta ai gas di scari-
co del traffico veicolare.
5. Per quanto riguarda le aree
a verde ed il paesaggio in ge-
nerale, il nostro. territorio non
è irrimediabilmente compro-
messo. Occorre però fare un
salto di qualità ideale e pro-
gettuale che possa definire
strutturalmente la presenza del
verde nel territorio. Occorre
definire un piano del verde e
delle percorrenze ciclo-pedo-
nali con una cartografia che
indichi ed analizzi tutte le aree
“libere”, in particolare: le aree
agricole con le strade campe-
stri, le siepi dei campi, le zo-
ne boschive, le aree sportive,
le aree a verde di recente for-
mazione, il parco storico di
Villa Litta, le nuove aree a ver-
de previste in attuazione del
P.R.G. Tutte queste aree de-
vono costituire attraverso iti-
nerari ciclo-pedonali, l’ossa-
tura portante del nostro. ter-
ritorio. In poche parole, oc-
corre interconnettere, utiliz-
zando strade campestri esi-

stenti, le alzaie del canale Vil-
loresi (principale e seconda-
rio) e piste di nuova forma-
zione tutte le aree a verde, gli
spazi sportivi e sociali in ma-
niera tale che il nostro. terri-
torio possa essere percorso dai
cittadini nell’ambito di per-
corsi protetti. Un primo obiet-
tivo potrebbe essere l’anello
di completamento lungo il se-
condario del Villoresi dal 3°
bacino (in fondo a via Litta),
attraverso la ex cava dell’Al-
fa Romeo, sino alla Via De
Amicis (zona ingresso cimi-
tero) ed il collegamento dal
Villoresi attraverso il Lazza-
retto di Grancia con Barbaia-
na. A Lainate manca inoltre
un grande parco naturale in-
tegrato con modeste attività
sportive tipo quello esistente
a Garbagnate tra la Bariana e
l’Alfa Romeo.
6. Migliorare l’ambiente vuol
dire anche tutelare maggior-
mente il cittadino ed in par-
ticolare le categorie più de-
boli i bambini e gli anziani,
nell’ambito urbano. Ad esem-
pio in molte zone residenzia-
li anche periferiche si do-

vrebbero creare delle zone a
“traffico moderato” dove le
auto siano obbligate a transi-
tare piano ed in spazi ristret-
ti.
7. Migliorare l’ambiente vuol
dire combattere l’elettrosmog,
vuol dire intensificare ed ot-
timizzare la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti, vuol dire
un maggior controllo sugli
“allarmi” che suonano conti-
nuamente, vuol dire mettere
più cestini portarifiuti, vuol
dire pitturare la facciata del-
la propria casa, vuol dire te-
nere pulito lo spazio “anche
pubblico” antistante la pro-
pria casa, vuol dire tante al-
tre cose, ma non ho più spa-
zio.
Spero che ci siano altre oc-
casioni per approfondire que-
ste tematiche.
Sono consapevole che una
buona qualità dell’ambiente
in cui si vive può influire po-
sitivamente sul benessere fi-
sico e mentale di ogni perso-
na dai più piccoli ai meno gio-
vani.

Giancarlo Foi
Gruppo Consiliare Ulivo
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Lainate Notizie da questo numero ospiterà nella nuova rubrica: “A vostro parere”
l’opinione dei gruppi consiliari su un argomento definito dal Comitato di redazione.
Per questo primo numero l’argomento sul quale i gruppi sono stati invitati ad esprimersi
è “L’ambiente, un tema caro ai lainatesi: considerazioni e suggerimenti sulla situazione
ambientale a Lainate”. L’intervento è stato richiesto a tutti i gruppi consiliari.
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Più collaborazione
per una maggiore
vivibilità
Parlare di AMBIENTE, riferendo-
ci solo al nostro territorio Comu-
nale, ci sembra alquanto semplici-
stico o forse addirittura demagogi-
co, di fatto non si può prescindere
da alcune premesse che riteniamo
basilari e necessarie per affrontare
serenamente un discorso che, co-
munque, non vuole assolutamente
apparire come un “Saggio Dottri-
nale” o peggio ancora un “Tratta-
to” sull’argomento.
Di fatto è necessario considerare
che, in generale l’Ambiente Geo-
grafico, esteso o circoscritto che sia,
continua a subire mutazioni e che
queste “mutazioni” sono determi-
nate in buona parte dall’intervento
Umano.
Ci limitiamo, ovviamente, a consi-
derare “mutazioni” di ordine tem-
porale limitato (max 100 anni), poi-
ché quelle determinate da altri fat-
tori (cosmici o di ere geologiche)
risentono in modo relativo della no-
stra presenza e comunque non pos-
sono essere considerate in questa
sede per ovvi motivi.
Analizziamo il territorio del nostro
Comune, ma senza prescindere dal-
lo spingere lo sguardo anche oltre
quelli che sono dei “Confini Terri-
toriali” tracciati su cartine topogra-
fiche e che sono considerati solo ai
fini Amministrativi.
In poche parole, non possiamo ana-
lizzare il nostro Ambiente come se
ci trovassimo su un’isola in mezzo
ad un Oceano sconfinato.
L’espansione del “tessuto urbano”,
intendendo come tale l’insieme di
insediamenti e di tracciati di inter-
scambio (strade), risulta evidente a
tutti ed appare inutile spiegarne am-
piamente i motivi, se non con la
semplice affermazione che gli inte-
ressi pubblici e privati e le scelte di
produzione ed economiche conse-
quenziali sono alla base di questo
processo di espansione.
Spesso, purtroppo, alcune di queste
“scelte”, fatte nei decenni prece-
denti hanno determinato situazioni
critiche a livello di qualità della vi-
ta per alcune parti del territorio e si
sa che il porre rimedio ad errori è
spesso difficoltoso sia in termini
temporali che di consenso comune.
Il territorio del nostro Comune su-
bisce di fatto la presenza di alcune
di queste fatidiche “scelte” avve-
nute negli anni trascorsi, ma che co-
munque sono state programmate e
decise nell’ambito di una visione

territoriale molto ampia (es. l’auto-
strada, la presenza del canale Vil-
loresi, la Strada Statale del Sem-
pione) e che, forse, non ha tenuto
conto di altre trasformazioni senz’al-
tro più piccole perché attuate in se-
de locale, che purtroppo contrasta-
no con le precedenti e possono cau-
sare disagi agli utilizzatori ed in ge-
nerale a coloro che occupano in mo-
do fisso o saltuario il territorio stes-
so.
Ben poco può un’Amministrazione
locale contro la presenza di queste
strutture che sono al servizio di par-
ti di territorio ben più vaste, ma è
anche con un’attenzione particola-
re alle piccole programmazioni ed
attuazioni che si può contribuire a
modificare e migliorare lo stesso
tessuto, ed è appunto questo uno de-
gli scopi della nostra Amministra-
zione.
Le scelte urbanistiche e di realiz-
zazione degli spazi pubblici e pri-
vati con una costante tendenza alla
ricerca di soluzioni che incontrino
il favore, ma che siano veramente
condivise da tutta la popolazione, è
uno dei fattori fondamentali per il
miglioramento dell’Ambiente e del-
la stessa qualità di vita (citiamo al-
cuni esempi: pista ciclo pedonale e
rivalorizzazione delle sponde del
Canale Villoresi, realizzazione an-
che attraverso convenzioni per l’e-
dificazione di complessi residen-
ziali o produttivi privati di spazi pub-
blici attrezzati: parchi, parcheggi
auto, riqualificazione dei parchi e
delle strutture pubbliche esistenti,
realizzazioni di nuove strutture pub-
bliche al servizio della comunità
ecc).
La nostra Amministrazione si ado-
pera affinché, appunto attraverso
queste scelte, sia garantito un con-
tinuo miglioramento ambientale, e
tutto sarebbe più facile se alcune
analisi e decisioni di merito fosse-
ro prese con uno spirito di collabo-
razione generale.
Infine, nel nostro programma è pre-
vista la creazione di un parco lineare
e parco delle frazioni che una vol-
ta realizzato unirebbe Grancia, Pa-
gliera e Barbaiana al centro di Lai-
nate. 
Inoltre è nostra volontà, in parte già
attuata, la creazione di nuove piste
ciclabili che garantiscono percorsi
protetti all’interno della città.

Il Trifoglio

L’ambiente, 
un tema nel cuore
dei lainatesi
Esaminare il problema dell’am-
biente relativo al territorio di un
Comune come quello di Laina-
te, può sembrare in prima battu-
ta come affrontare l’argomento
della pulizia della propria casa,
per cui basterebbe l’abilità di ac-
corti amministratori per risolve-
re condizioni spiacevoli in me-
rito alla complessità degli in-
quinamenti presenti sul territo-
rio. 
Ma quando pensiamo che le ca-
ratteristiche di un ambiente di-
pendono da:
• inquinamento dell’aria dovuto
a emissioni di gas, di sostanze
chimiche, di polveri 
• inquinamento delle falde ac-
quifere 
• inquinamento acustico dovuto
alla presenza delle arterie stra-
dali e di industrie
• inquinamento luminoso dovu-
to all’illuminazione del centro
urbano 
allora ci accorgiamo che non è
sufficiente l’azione quantunque
incisiva di una Amministrazio-
ne Comunale. La qualità dell’a-
ria e dell’acqua, infatti, può es-
sere tenuta sotto controllo prin-
cipalmente grazie a leggi o re-
golamenti regionali o nazionali.
Tra l’altro, Lainate ha dovuto su-
bire situazioni contingenti ed ina-
lienabili come la vicinanza ad
una grande metropoli come Mi-
lano, l’attraversamento dell’au-
tostrada, l’insediamento degli ae-
roporti e, in futuro della fiera a
Pero.
Nonostante queste tematiche in-
vestano questioni sovracomuna-
li, l’Amministrazione Comuna-
le di Lainate ha svolto una serie
di iniziative per incidere a favo-
re del proprio territorio, innan-
zitutto con la distribuzione del-
le aree urbanistiche, pienamen-
te attuata con il piano regolato-
re generale, che prevede la rea-
lizzazione di un parco lineare e
di altre zone a verde di partico-
lare rilevanza (parco delle fra-
zioni tra Grancia e Barbaiana,
per fare un esempio).
La realizzazione in corso del mer-
cato delle frazioni (primo ele-
mento del citato parco urbano),
l’approvazione di alcuni piani di
lottizzazione privati (che preve-

dono la cessione di ampie zone
a verde di uso pubblico), il po-
tenziamento degli spazi destina-
ti allo sport e al tempo libero so-
no un segno tangibile di questo
impegno.
Non è sufficiente, però dotare di
spazi verdi il paese se essi non
risultano pienamente fruibili e
vissuti. Per questo l’Ammini-
strazione Comunale ha realizza-
to i seguenti interventi:
- Posizionamento di giochi per
bambini nelle Aree Verdi (a Bar-
baiana in via Roma, a Grancia
in Via Tevere, a Lainate nel Po-
dere Toselli).
- Riqualificazione di aree ver-
di (Parco via Cairoli, Mercato
delle Frazioni, sistemazione del
parco storico di Villa Litta).
- Realizzazione di nuove piste
ciclopedonali protette (siste-
mazione di tutta l’alzaia del Ca-
nale Villoresi, realizzazione del-
la passerella ciclo pedonale sul-
l’autostrada, realizzazione di nuo-
ve piste ciclabili in Via Circon-
vallazione, tra Grancia e Bar-
baiana, lungo la strada parco in
zona Girasoli, nella zona di ac-
cesso a Lainate da via Varese-
Via Milano, tra via Rho e Via La-
zio, in via Pagliera, in via Rho e
l’elenco potrebbe continuare con
altri tratti di strada).
Il prossimo passo, già in fase di
studio, è quello di collegare que-
sti spazi ciclo pedonali per fare
di Lainate una città a misura di
bambini, anziani, famiglie e di
tutti quei soggetti che intendo-
no utilizzare queste strutture per
spostarsi e vivere momenti di
svago e aggregazione.
L’inquinamento atmosferico,
quello acustico e quello lumi-
noso sono già stati oggetto di una
serie di interventi anche a livel-
lo comunale:
- Collegamento tra via Masca-
gni e Arese (opera che questa
Amministrazione è riuscita a far
inserire all’interno del Bilancio
della Provincia di Milano). 
- Sottopasso Autostradale di
Corso Europa che dopo 10 an-
ni di attesa e di pressanti richie-
ste vedrà finalmente i suoi pri-
mi passi (è già stato approvato il
progetto definitivo).
- Approvazione del piano di

azzonamento acustico per clas-
sificare le varie aree del nostro
territorio, ponendo limiti alle
emissioni sonore per i nuovi in-
sediamenti e verificare le zone
nelle quali è necessario interve-
nire.
- Piano urbano della luce (sarà
approvato nei prossimi mesi e
conterrà gli adempimenti ne-
cessari per combattere l’inqui-
namento luminoso).
Tutte queste iniziative si inqua-
drano nel desiderio di indiriz-
zare il traffico e i punti critici di
inquinamento al di fuori degli
spazi abitualmente vissuti dai
cittadini.
Anche tramite altri interventi
concreti si è cercato di dare ri-
sposte immediate al desiderio di
vivere a Lainate in un ambiente
sempre migliore:
- Ampliamento dello spazza-
mento delle strade (molte più
vie sono coperte dal servizio).
- Incremento della raccolta dif-
ferenziata porta a porta (sono
state eliminate le campane per
il vetro che viene raccolto a do-
micilio, plastica e carta sono rac-
colte congiuntamente ed è stato
ampliato il servizio di raccolta
ingombranti presso il centro di
via Puccini).
- Esternalizzazione del servi-
zio di manutenzione del verde
ad una società che da anni ope-
ra nel settore (Amga di Legna-
no).
- Potenziamente della rete idri-
ca con nuovi pozzi, ultimo in
ordine di tempo il pozzo di via
Caronnasca (Lainate in questi
anni non ha mai vissuto emer-
genze idriche grazie all’atten-
zione prestata).
Molti altri sarebbero i temi da
approfondire (ordinanze sul-
l’ambrosia, sulla conduzione dei
cani, sulle zanzare, sull’uso par-
simonioso dell’acqua, ecc.); ci
limitiamo a quanto già eviden-
ziato perché riteniamo dimostri
quanto Lainate nel Cuore abbia
“a cuore” (scusate il gioco di pa-
role) la tematica ambientale: si-
curamente un tema caro anche
a tutti i cittadini lainatesi!

Gruppo Consiliare
Lainate nel Cuore

Michela Spertini
Ottico Optometrista
Esame della vista

Applicazione lenti a contatto
Piazza Borroni 2/1 - Lainate (MI)

Tel e fax 02.93572461
e-mail: otticasirio@libero.it
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ICI 2003
Per fabbricati e terreni in Lainate
● Informazioni
Sito internet del Comune: www.comune.lainate.mi.it
L’Ufficio Tributi - Largo Vittorio Veneto 18 - è aperto al pubblico il martedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il lunedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.15 e
il pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00. Telefoni 0293598246 e 0293598248.
L’Ufficio Anagrafe di Barbaiana - Piazza della Vittoria 2 - è aperto al pubblico il martedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.45; il lunedì e il giovedì dalle ore 10.30 al-
le ore 12.15 e il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Telefono 0293598240.

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

● I pagamenti
Acconto: Il versamento, pa-
ri al 50 per cento dell’impo-
sta dovuta calcolata sulla ba-
se delle aliquote e della de-
trazione dei dodici mesi del-
l’anno precedente, deve es-
sere effettuato entro il 30 giu-
gno.

Saldo: La seconda rata deve
essere versata dal 1° al 20 di-
cembre, a saldo dell’impo-
sta dovuta per l’intero anno.
Le aliquote e la detrazione
del 2003 sono uguali a quel-
le del 2002.

Versamento unico: Resta in
ogni caso nella facoltà del
contribuente provvedere al
versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corri-
spondere entro il 30 giugno.

Il versamento può essere effettuato presso:
• tutti gli Uffici Postali
• tutti gli sportelli Esatri spa (Rho - Via V. Veneto, 9, tel. 029302081 - dalle ore 8.20 alle
ore 13.00 dal lunedì al venerdì)
• tutti gli sportelli delle banche
• da casa attraverso il n° telefonico 199.191.191 (solo per i possessori di carta di credito).
L’Operatore dell’Esattoria che risponderà telefonicamente informerà il contribuente sul-
le modalità operative da seguire

Il versamento, per Lainate, va effettuato su apposito 
CONTO CORRENTE POSTALE N. 177469 intestato a:

CONCESSIONE DI MILANO ESATRI SPA

N.B. I bollettini di C/C ordinari (con caratteri di colore rosso) sono reperibili presso:
• tutti gli Uffici Postali
• Ufficio Tributi e Ufficio Anagrafe di Barbaiana
• tutti gli sportelli Esatri SPA (Rho - Via V. Veneto, 9, tel. 029302081 - dalle ore 8.20 al-
le ore 13.00 dal lunedì al venerdì)

● Aliquote e Detrazione 2003
Casistica degli immobili Aliquota Detrazione 

(per mille) (in Euro)

Regime ordinario dell’imposta 5.8 ——-

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e sue pertinenze 5 154,94
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto 
da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero sanitario 
a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti utilizzata

Unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito 
a parenti fino al 
2° grado o ad affini di 1° grado (genitori, figli, fratelli) 
a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione 
principale e purché ciò risulti da un atto regolarmente 
registrato all’Ufficio di Registro.

Unità immobiliare SFITTA e per la quale non risulta 
essere stato registrato contratto di locazione 
da almeno tre anni 7 ———-

Unità immobiliare affittata a titolo di abitazione principale 
alle condizioni stabilite dalla Legge 431 del 1998 
(trattasi dei contratti-tipo concordati, in sede locale,
tra le organizzazioni della proprietà edilizia e 
le organizzazioni sindacali degli inquilini) 4 ———-

La detrazione (cioè la riduzione dell’imposta) per l’abitazione principale dove si ri-
siede è, per il Comune di Lainate, di Euro 154,94, rapportata ai mesi in cui l’immo-
bile è stato adibito ad abitazione principale e divisa in parti uguali fra tutti i posses-
sori che usano l’immobile.

● Calcoli
• 1ª FASE - CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE

Fabbricati Calcolo del valore imponibile

Fabbricati in corso Valore di mercato della sola area fabbricabile 
di costruzione (vedi Terreni)

Fabbricati di categoria “D” Costo storico al lordo degli ammortamenti x 
interamente posseduti i coefficienti di rivalutazione = Valore imponibile. 
da imprese e non iscritti I coefficienti di rivalutazione sono de terminati
in catasto. annualmente con apposito decreto ministeriale.

Fabbricati diversi 
dai precedenti Il valore imponibile si determina rivalutando la rendita 
con rendita effettiva o presunta
catastale già attribuita del 5% e moltiplicandola per i seguenti coefficienti:
oppure denunciati • 100 per i fabbricati di cat. A B C (esclusi A/10 e C/01)
al catasto ma • 50 per i fabbricati A/10 e D
non ancora censiti. • 34 per i fabbricati C/01.

Terreni Calcolo del valore imponibile

Terreni agricoli Reddito dominicale rivalutato del 25% x 75 
(coltivati = Valore imponibile. I primi 25.822,85 Euro non sono 
direttamente) soggetti ad imposta; sulla parte eccedente,

l’imposta è ridotta come segue:
• del 70% oltre 25.822,85 euro e sino a 61.974,83 euro
• del 50% oltre 61.974,83 euro e sino a 103.291,38 euro
• del 25% oltre 103.291,38 euro e sino a 129.114,23 euro
• sulla parte che eccede i 129.114,23 euro 
non è ammessa riduzione

Altri terreni agricoli Reddito dominicale rivalutato del 25% x 75 
(non coltivati = Valore imponibile 
direttamente)

Aree fabbricabili Valore di mercato riferito alla data del 1° gennaio 
ovvero a quella di acquisto se successiva. Dal bollettino 
della Camera di Commercio di Milano si possono,
per Lainate, ricavare i seguenti valori medi di mercato:
per aree residenziali Euro 125 a metro cubo costruibile; 
per le aree industriali ed aree commerciali euro 85 
al metro quadrato di superficie lorda di pavimentazione 
costruibile.

• 2ª FASE - IL CALCOLO DELL’IMPOSTA

L’ammontare dell’imposta si determina così:
• il valore imponibile si moltiplica per l’aliquota e si divide per 1000. L’imposta, co-

sì ottenuta, deve essere poi proporzionata alla quota e ai mesi di possesso.
• Se si tratta di abitazione principale (anche con le pertinenze) si deve ancora sot-

trarre la detrazione di Euro 154,94, che va rapportata ai mesi in cui l’immobile è
stato adibito ad abitazione principale e divisa in parti uguali fra tutti i possessori
che hanno usato o usano l’immobile.

• Nel calcolo dei mesi, si considera mese intero anche il periodo pari almeno a 15 gior-
ni.

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

● Il ravvedimento operoso
Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari (con ca-
ratteri di colore rosso), si deve versare un importo comprensivo dell’imposta più la
sanzione del 3,75% e interessi dello 0,008% giornaliero dall’1/1/2002.

Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, sui bollettini ordinari (con ca-
ratteri di colore rosso), si deve versare un importo comprensivo dell’imposta più la
sanzione del 6% e interessi dello 0,008% giornaliero dall’1/1/2002.
N.B. Sul bollettino di versamento ricordarsi di barrare la casella “Ravvedimento”

● Chi deve presentare la denuncia 
di variazione o nuova denuncia
La denuncia va presentata o spedita, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, al Co-
mune dove sono ubicati gli immobili entro il 31/07/2003. La denuncia va compilata nel
caso si siano verificate variazioni sugli immobili nel corso dell’anno 2002, ovvero pre-
sentata per la prima volta per immobili acquisiti nel corso del 2002.
Le principali variazioni che interessano (ai fini dell’obbligo di presentare la denuncia) so-
no le seguenti:
• Compravendita dell’immobile nel 2002
• Modifiche a diritti reali (usufrutto, abitazione principale e così via)
• Mutamento delle caratteristiche dell’immobile (esempio un terreno agricolo diventa
area fabbricabile o un fabbricato varia la rendita a seguito di modifiche strutturali o un’a-
rea edificabile cessa di essere tale perché si è ultimata una costruzione su di essa)
• Immobili di categoria “D” di imprese (solo se è cambiato il valore di riferimento per il
calcolo dell’imponibile).

I moduli su cui presentare la denuncia, con relative istruzioni, sono in distribuzione pres-
so l’Ufficio Tributi e l’Anagrafe di Barbaiana.
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Il primo anno 
de “La Cordata”

Contributo provinciale
“Due cuori e una famiglia”

Sospensione
ricezione domande
La Provincia di Milano ha comunicato che è momenta-
neamente sospesa la ricezione delle domande per richie-
dere il contributo provinciale “due cuori e una famiglia”,
previsto per l’anno 2003, relativo ad entrambi i progetti
promossi: sostegno alla famiglia, alla maternità ed ai gio-
vani nuclei familiari e sostegno a famiglie che assistono
congiunti anziani. Nel caso venisse disposta la riapertura
del bando da parte della Provincia entro l’anno 2003, la cit-
tadinanza verrà nuovamente informata.
Per informazioni relative a “nuovi nati”, “nuove fami-
glie” e “situazioni di emergenza” ci si può rivolgere al-
l’Ufficio sostegno alla famiglia della Provincia - Telefo-
no 02.7740.3442/02.3179.4200 - fax 02.7740.3417 - e-
mail contributi.fam@provincia.milano.it
Per informazioni relative a contributi per l’accoglien-
za di congiunti anziani ci si può rivolgere all’Ufficio te-
leassistenza della Provincia - Telefono 02.7740.3138/3266
- fax 02.7740.3173 - e-mail contributi.anziani@provin-
cia.milano.it

La Comunità Alloggio per
persone con Disabilità “La
Cordata”compie 1 anno dal-
la sua inaugurazione, un an-
no di fatiche e di piccoli pas-
si verso la sua identificazione
e integrazione al territorio
in cui opera. Attualmente la
Comunità ospita 6 ragazzi
con differenti tipologie di
“difficoltà”, che quotidia-
namente si muovono nel tes-
suto cittadino ed usufrui-
scono dei suoi servizi, al fi-
ne di seguire e sperimenta-
re il loro percorso di auto-
nomia. Con l’occasione si
ringraziano coloro i quali, in
modo diretto o meno, han-

no collaborato con noi o co-
munque hanno avuto a che
fare con la nostra realtà: dal-
le forze dell’ordine alle realtà
del sociale e dell’associa-
zionismo e/o del volonta-
riato; dai servizi del territo-
rio ad ogni singolo cittadi-
no e, non ultime, le famiglie
dei ragazzi in “difficoltà” di
Lainate. Auspichiamo che
con il prossimo anno di vi-
ta della Comunità, possia-
mo consolidare quanto fi-
nora raggiunto e iniziato,con
l’aggiunta di nuovi traguar-
di nell’integrazione e coo-
perazione con il territorio.
Un sincero grazie di cuore.

Potenziamento
dei parchi
gioco: una
città a misura
di bambino!
Negli anni scorsi l’Ammi-
nistrazione Comunale ha
provveduto a creare nelle di-
verse zone del territorio tre
zone destinate al gioco dei
bambini:
1. a Lainate nell’area del-
l’ex Podere Toselli
2. a Grancia-Pagliera nel par-
co di via Tevere
3. a Barbaiana nel parco di
via Roma
Quest’anno si è provveduto
a potenziarne l’attività in-
stallando ulteriori giochi e
panchine. Il risultato è sta-
to positivo in quanto queste
aree, che erano già oggetto
di ritrovo per le famiglie, so-
no diventate un vero punto
di aggregazione e di frui-
zione del tempo libero.
Qualche cittadino ha giu-
stamente fatto presente che
sarebbe bello poter avere al-
tre aree attrezzate sul terri-
torio.
Questa è sicuramente una ri-
chiesta sensata che stiamo
valutando. I motivi che, per
ora, hanno spinto l’Ammi-
nistrazione Comunale a in-
tervenire in questo modo so-
no i seguenti:
a. le tre aree coprono le tre
zone del paese, sia il centro,
sia le frazioni: in questo mo-
do non si creano discrimi-
nazioni tra zone più dotate

di servizi e zone non ade-
guatamente attrezzate;
b. le tre aree sono idonee dal
punto di vista della sicurez-
za e del controllo, sia per-
ché recintate o vigilate dai
gruppi di anziani. Inoltre,
nei prossimi mesi inizie-
ranno i lavori per la recin-
zione anche del parco di via
Roma, l’unico dei tre non
ancora recintato.
Tale aspetto della sicurezza
e del controllo non è da sot-
tovalutare in quanto è im-
portante per le famiglie sa-
pere che i propri bambini
giocano in una area ade-
guatamente pulita, in cui non
si corre il rischio di trovare
oggetti pericolosi o persone
moleste. Infine, la chiusura
notturna riesce a ridurre i ri-
schi contro i danneggiamenti
da atti vandalici
Il costo dell’intervento com-
plessivo è stato pari a circa
35.000 Euro.
Un grosso ringraziamento
va anche tributato all’Asso-
ciazione Anziani per la Ter-
za età di Barbaiana e al-
l’Associazione Aval di Lai-
nate che si prendono cura
dei parchi e delle attrezza-
ture.

Marco Dallatomasina
Assessore alle politiche

Sociali e Famigliari

Approvata la convenzione tra il Comune di
Lainate e l’Associazione “Ruote Amiche”
L’associazione Ruote Amiche
svolge un servizio importante
di trasporto per quelle perso-
ne che devono sottoporsi ad
esami o terapie e hanno diffi-
coltà a raggiungere i luoghi in
cui le prestazioni vengono ero-
gate.
L’associazione è operante or-
mai da due anni sul nostro ter-
ritorio ed ha sede nei locali
messi a disposizione dal-
l’Amministrazione nel centro
civico di Barbaiana.
Con la convenzione l’Ammi-
nistrazione Comunale ha in-
teso riconoscere il valore del
servizio offerto ai cittadini da

questo gruppo di volontari e si
è impegnata a:
- mettere a disposizione una
sede nel centro civico di Bar-
baiana
- erogare un contributo annuo
per le spese generali pari a
2.100 euro e a garantire la co-
pertura assicurativa per i soci
volontari
- rimborsare una cifra kilo-
metrica per gli utenti segnala-
ti dai servizi sociali in parti-
colare stato di necessità. Ov-
viamente anche gli altri citta-
dini che avessero bisogno si
possono rivolgere direttamen-
te all’associazione e provve-

deranno a versare la loro of-
ferta per i servizi prestati.
Allo scopo di garantire sem-
pre di più il servizio e di po-
ter rispondere a tutte le even-
tuali richieste, le persone in-
teressate a collaborare con l’as-
sociazione sono invitate a far-
lo. Un maggior numero di so-
ci volontari, provenienti dalle
diverse zone del comune, ren-
derebbe più diffuso il servizio
e meno gravosa l’attività dei
volontari stessi. Un profondo
ringraziamento va ai due pre-
sidenti che hanno guidato l’as-
sociazione in questa fase di
inizio, che come si sa è sem-

pre la più complessa: il Sig.
Antonio Contin e il Dr. Sergio
Ventura. Con loro, l’Ammini-
strazione Comunale ha bene-
ficiato di un rapporto costrut-
tivo e collaborativo, anche nei
momenti in cui, come capita
tra le persone che discutono
seriamente, ci sono state opi-
nioni e idee differenti. Il desi-
derio comune di offrire ai cit-
tadini lainatesi un buon servi-
zio ha permesso di appianare
le divergenze e di giungere al
testo finale della convenzione.

Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche 

Sociali e Famigliari

Associazione Volontaria Onlus - Ruote
Amiche, la solidarietà cresce…
L’Associazione Ruote Amiche,
costituitasi nell’anno 2000,ha ini-
ziato la propria attività nel mese
di febbraio 2001.
Ha la propria sede presso il Cen-
tro Civico di Barbaiana - Via S.
Bernardo n.1 - Telefono
0293550439 ed è aperta tutti i
giorni lavorativi dalle ore 9 alle
ore 12.
Essa è sorta per iniziativa di un
piccolo gruppo di persone per ten-
tare di dare una risposta concre-
ta alle segnalazioni di alcuni me-
dici di base delle gravi difficoltà
che alcuni anziani e persone bi-
sognose incontravano per recar-
si in strutture ospedaliere per esa-
mi,visite specialistiche o terapie.
L’attività è rivolta prevalente-
mente a:
- anziani autosufficienti
- persone bisognose
- famiglie in difficoltà
e si esplica accompagnando con
automezzi dell’Associazione gli
interessati dal proprio domicilio
ai vari centri per:
- espletamento di pratiche buro-
cratiche
- visite mediche specialistiche
- analisi o accertamenti radio-
grafici
- terapie di vario genere
Quando necessario, oltre all’au-
tista del mezzo, l’utente viene af-
fiancato da un accompagnatore.
I servizi, inizialmente rivolti ai
residenti di Barbaiana, si sono
gradualmente estesi a tutto il ter-
ritorio del comune di Lainate ed
attualmente sono garantiti da 37
volontari.
Un concreto riscontro dell’im-
pegno profuso da queste perso-
ne può essere sintetizzato dai se-

guenti dati riguardanti l’anno
2002:
- Interventi effettuati N. 943
- Persone assistite N. 230
Oltre, ovviamente, al tempo de-
dicato per l’apertura della sede,
il ricevimento delle richieste di
intervento, la pianificazione dei
servizi, la gestione amministra-
tiva.
Un ulteriore incremento delle ri-
chieste di intervento si è registrato
nel primo scorcio dell’anno 2003.
Nel primo quadrimestre sono sta-
ti infatti effettuati 405 servizi.
Gli attuali 37 volontari sono giu-
stamente orgogliosi per l’attività
svolta, sono anche coscienti che
non potranno soddisfare ulterio-
ri incrementi delle richieste di aiu-
to.
L’Associazione, pertanto, anco-
ra una volta, desidera sensibiliz-
zare i cittadini del territorio di
Lainate affinché altri volontari
possano collaborare al fine di ren-
dere sempre più importante il ser-
vizio e soddisfare le esigenze del-
le persone costantemente biso-
gnose del nostro aiuto.
Augurandosi che questo appello
abbia un concreto riscontro e de-
siderando che il servizio offerto
oltre che puntuale sia anche sem-
pre più qualificato,il direttivo del-
l’Associazione ha già concorda-
to con la Croce Rossa Italiana lo
svolgimento di una seconda se-
rie di lezioni di primo soccorso
che verranno tenute non appena
sarà in grado di comunicare il nu-
mero dei partecipanti.
L’importanza sociale che l’atti-
vità svolta dall’Associazione Ruo-
te Amiche riveste sul territorio di
Lainate, la puntualità e compe-

tenza con cui viene svolto, ha re-
centemente avuto due importan-
ti riconoscimenti.
Con delibera della Giunta Co-
munale di Lainate n. 114 del
28.04.2003 è stata approvata la
convenzione fra il Comune e l’As-
sociazione Ruote Amiche per la
“gestione del servizio di traspor-
to a favore di cittadini del terri-
torio lainatese verso strutture di
carattere sanitario,sociosanitario
e sociale”.
Inoltre giovedì 24 aprile 2003 in
piazza della Vittoria a Barbaiana
è stata inaugurato un nuovo au-
tomezzo (che si aggiunge ai due
già in uso) acquistato con il con-
tributo della Provincia di Mila-
no.
La nuova autovettura migliorerà
l’importante servizio di accom-
pagnamento che l’Associazione
offre a tutti i cittadini bisognosi
di aiuto.
Hanno presenziato alla cerimo-
nia Don Giulio Vegezzi, parroco
di Barbaiana, che ha benedetto
l’automezzo, l’Assessore Pro-
vinciale Renato Volontè, il Sin-
daco di Lainate Pietro Romanò
e l’Assessore Luigi Zonca.
L’evento ha evidenziato l’im-
portanza della solidarietà sia sot-
to l’aspetto religioso,“ama il pros-
simo tuo come te stesso”, sia sot-
to quello specifico delle Pubbli-
che Amministrazioni, che offro-
no alle associazioni di volonta-
riato un significativo sostegno,
anche economico, allo scopo di
soddisfare i bisogni dei cittadini
per una migliore qualità della vi-
ta.
Il presidente dell’Associazione,
Dott. Sergio Ventura, ha ringra-

ziato le autorità presenti alla ce-
rimonia ed i soci per il compi-
to svolto con abnegazione. Inol-
tre ha sensibilizzato i cittadini
riguardo alle richieste di aiuto
costantemente in aumento ed in-
vitato nuovi volontari a colla-
borare con l’Associazione.
La simpatica manifestazione si
è conclusa con un rinfresco of-
ferto ai presenti nella sede di
Ruote Amiche.
L’associazione però, oltre al-
l’attenzione primaria rivolta al-
l’espletamento del proprio ser-
vizio, ha anche la necessità di
reperire i mezzi finanziari ne-
cessari per la gestione econo-
mica dell’attività. A tal fine or-
ganizza alcune manifestazioni
con il Patrocinio del Comune di
Lainate. Le più importanti per
l’anno in corso saranno:
- 26/09/2003 Concerto di Mu-
sica Giovane
- 19/10/2003 Festa Annuale del-
l’Associazione
- 15/11/2003 2ª Rassegna Co-
rale - Canti della tradizione al-
pina e di folclore popolare.
Il ricavato di questi eventi, uni-
tamente al contributo del Co-
mune, degli assistiti e di priva-
ti cittadini contribuiranno a for-
nire i mezzi economici neces-
sari per il regolare svolgimento
dell’attività.
A questi eventi, che verranno
comunque pubblicizzati di vol-
ta in volta, i membri dell’Asso-
ciazione si augurano una nu-
merosa partecipazione dei cit-
tadini. Sarebbe un concreto ri-
conoscimento al loro impegno
ed all’importanza del servizio
reso.



Dal 17 giugno al 2 luglio, 
un divertente e collaudato 
spettacolo per cinque serate

Con l’avvio della stagione di Villa Borromeo Visconti Litta di
Lainate, si ripropongono iniziative culturali e di intrattenimento
tra cui la rassegna teatrale Not(t)e di Cabaret che, ormai da
anni, riscuote gran successo di pubblico. 
Per la prima volta, verrà allestita nel Cortile Nobile di Villa Lit-
ta una tenso-struttura che consentirà di accogliere un pubbli-
co più numeroso e di ovviare ai problemi legati al maltempo che
in passato hanno fatto “saltare” più di uno spettacolo
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È quasi “Not(t)e di Cabaret”
Specchio
d’Europa
Lainate nel periodo napoleonico:
arte, musica e letteratura

Il progetto “Lainate nel periodo napoleonico: arte, musica e let-
teratura” si inserisce nel programma di iniziative della Provincia
di Milano “Specchio d’Europa”, previsto nell’anno 2003.
Ci sembra importante porre l’accento sul periodo a cavallo tra la
fine del 700 e l’inizio dell’800 a Villa Borromeo Visconti Litta
in quanto esso è stato, per il complesso monumentale di Laina-
te, uno dei momenti più significativi dal punto di vista storico ed
è coinciso con il periodo di maggiore splendore della Villa.
Il progetto è incentrato soprattutto sulla letteratura ed i fasti del
periodo ed in particolare sulla figura dello scrittore francese
Stendhal che in quegli anni, al seguito di Napoleone, giungeva
in Italia.
Verranno creati su questo momento storico alcuni appuntamen-
ti che da un lato cercheranno di ripercorrere gli sfarzi del com-
plesso monumentale di Lainate in quel tempo (rievocazione sto-
rica in costume d’epoca), dall’altro sottolineeranno il legame
Stendhal con alcuni illustri personaggi che hanno segnato quel-
l’epoca (Napoleone Bonaparte, Beethoven, Mozart, ecc).
Attorno ad una mostra sulla figura di Stendhal che è allestita nel-
le sale museali della Villa in cui vengono esposte alcune prime
edizioni di sue pubblicazioni, ritratti e stampe dell’epoca, ver-
ranno organizzati alcuni eventi:
• i concerti dell’orchestra de “I pomeriggi musicali” che propor-
ranno la 3ª Sinfonia di Ludwig Van Beethoven (opera dedicata
dal musicista a Napoleone Bonaparte) e dell’orchestra di “Mu-
sica Rara” con musiche di Mozart, Rossigi e Haydn;
• uno spettacolo prodotto dal Teatro Arsenale di Milano con la
lettura recitata di brani di Stendhal e musiche di Cimarosa;
• la rievocazione storica in costume d’epoca.
Rispetto agli scorsi anni un’importante novità è quella dell’alle-
stimento degli spettacoli: si terranno tutti nel suggestivo cortile
d’onore di Villa Visconti Borromeo Litta, dove verrà allestita ap-
positamente una tensostruttura in grado di ospitare almeno 400
spettatori.
Il progetto è stato realizzato con il contributo della Provincia di
Milano e in stretta collaborazione con l’Associazione Amici di
Villa Litta che da circa un decennio collabora con il Comune di
Lainate per l’organizzazione delle visite guidate e per attività di
studio e ricerca sulla storia di Villa Borromeo Visconti Litta.

Programma

Da sabato 14 giugno a domenica 13 luglio
mostra “Lainate nel periodo napoleonico: arte, musica e
letteratura.”
Ingresso Libero

Giovedì 19 giugno ore 21.00 - Cortile nobile di Villa
Borromeo Visconti Litta
Compagnia Teatro Arsenale:
“Arrigo Beyle, milanese”
lettura-spettacolo recitata e musicata. Testi di Stendhal, poesie
di Carlo Porta, musiche di Domenico Cimarosa e Sandro
Gorli. 
Ingresso Euro 10,00

Mercoledì 25 giugno ore 21.00 - Cortile nobile di
Villa Borromeo Visconti Litta
Orchestra de I Pomeriggi Musicali:
Ludwig Van Beethoven “Sinfonia n. 3 in mi bemolle
maggiore op. 55”,
Franz Schubert “Sinfonia n. 5”
Ingresso Euro 10,00

Giovedì 3 luglio
Ensemble Musica Rara:
Concerto con musiche di W. A. Mozart, F. J. Haydn,
Gioacchino Rossini. 
Ingresso Euro 10,00

Sabato 6 - domenica 7 settembre 
rievocazione storica in costume d’epoca di un evento legato
a Villa Borromeo Visconti Litta avvenuto nel periodo
napoleonico. 
Ingresso Euro 6,00 - ridotto Euro 4,00

Martedì 24 Giugno 2003: Max Pisu in 
“Tarcisio”

Tarcisio... un personaggio da “analisi”. Max ci propone un’indagine di carattere
freudiano su Tarcisio. Trent’anni, una fidanzata di quindici anni più giovane per-
ché lei è matura mentre lui ne dimostra di meno, Tarcisio incarna l’uomo incapa-
ce di crescere e di spostare il proprio punto di riferimento dalla figura della mam-
ma. Il punto d’avvio dello spettacolo viene dato da una serie di conferenze che il
sedicente professor Urbano Moffa starebbe tenendo per diffondere gli esiti della
sua ricerca in merito a questo signore dalla psiche complessa. Ma attenzione le
risate sono assicurate.

Venerdì 27 Giugno 2003: Mario Zucca in 
“Semi di zucca”

Un comico che nel tempo ha saputo farsi amare dal suo pubblico fino a diventare un beniamino di alcune
popolari trasmissioni televisive. Ironia, gags intelligenti e simpatia sono i tre ingredienti che condiscono que-
sto spettacolo d’alta scuola di cabaret. Mario Zucca ci farà ridere a crepapelle pur parlando di cose serie.
“Porca vacca”…un’ora di terrore per Mario Zucca, un’ora di risate per il pubblico.

Mercoledì 2 Luglio 2003: David Riondino in 
“Solo con un piazzato bianco”

Un incontro con chi ha voglia di stare a sentire i pensieri notturni di uno dei me-
nestrelli più conosciuti del panorama musicale e comico italiano, forse un po’ciar-
latano e indolente, ma felice di stare sotto un bel cielo in una bella piazza, da so-
lo con un piazzato bianco.
“Buona parte delle mie canzoni - racconta David Riondino - hanno alla loro ori-
gine un incontro col pubblico assai informale, dove le ballate, i giochi musicali, i
ritratti d’altri cantautori si alternano a monologhi, che girano intorno al tema di
una canzone, che introducono una improvvisazione... decine di incontri estem-
poranei, da solo con la chitarra e un piazzato di luce bianca, per conversare un’o-
ra dello stato delle cose.

Il calendario

Venerdì 20 Giugno 2003: Flavio Oreglio in 
“Recital”

Flavio Oreglio è una persona che racconta storie e sensazioni utilizzando l’arte e
il linguaggio della parola e della musica.
I suoi spettacoli si ritrovano nella definizione di “teatro canzone” ovvero del “ca-
baret concerto”, forme nuove del cafè chantant di fine ottocento. Lo spettacolo
dal vivo è la dimensione più congeniale a chi come Oreglio vive e respira conti-
nuamente il contatto diretto col pubblico, a un artista che ama raccontare diver-
tendo e facendo riflettere. La risata è per Oreglio uno strumento narrativo impor-
tante e fondamentale per tenere viva la tensione nei confronti di un ascolto sem-
pre vigile.

Martedì 17 Giugno 2003: Lella Costa in 
“Stanca di guerra”
di Lella Costa, Alessandro Baricco, Sergio Ferrentino, Massimo Cirri
con la collaborazione di Piergiorgio Paterlini e Bruno Agostini

Un Recital sulla guerra. Cioè, ovviamente, le mille forme della guerra, spesso in-
cruente, a volte perfino salutari e divertenti; quelle ormai consuete tra donne e uo-
mini, combattute a volte per amore, a volte per sesso, a volte per manifesta estra-
neità; le guerre di opinione, di religione, di concessione (governativa); le guerre
per bande, per coppie, per redazioni, per conflitti di coscienza, di competenza, di
interesse; le guerre fredde, quelle di nervi, quelle psicologiche. Però, poi, c’è an-
che quell’altra guerra, quella secca, senza aggettivi o complementi di specifica-
zione: La Guerra. Quella che scoppia sempre un po’ più in là, a pochi passi e mil-
le galassie da casa nostra. Quella che nel mondo ce ne saranno una quarantina,
ma si fa fatica a crederci, e poi sono lontani, e poi son mica come noi.

Per
informazioni su
abbonamenti,
prezzi,
prevendite: 

Ufficio Cultura Comune
di Lainate tel
02.93598266

Over•Comm s.r.l. 
tel. 02.9374584 
fax. 02.93572299 
e-mail:
press@overcomm.it
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Cinema in Villa Litta 2003
Il fascino del cinema sotto le stelle XVI edizione

Programma:

Mercoledì 18 giugno:
“L’amore infedele”
di A. Lyne - con R. Gere -
D. Lane
(Usa - 2002 - 120’ -
drammatico)

Lunedì 23 giugno:
“Il pianista”
di R. Polanski - con A.
Brody
(Polonia - 2002 - 145’ -
drammatico)

Giovedì 26 giugno:
“8 Mile”
di C. Hanson - con
Eminem - K. Basinger
(Usa - 2003 - 110’ -
drammatico)

Martedì 1 luglio:
“Il cuore altrove”
di P. Avati - con N.
Marcoré - V. Incontrada
(Italia - 2003 - 100’ -
commedia)

Venerdì 4 luglio:
“Il signore degli anelli: le
2 torri”
di P. Jackson - con E.
Wood - I. Mc
Kellen
(N. Zelanda -
2003 - 175’ -
fantastico)

Lunedì 7 luglio:
“L’uomo del
treno”
di P. Leconte -
con J. Rockefort
- J. Hallyday
(Francia - 2003 -
100’ - commedia)

Martedì 8 luglio:
“La 25ma ora”
di S. Lee - con E. Norton -
A. Paquin
(Usa - 2003 - 130’ -
drammatico)

Mercoledì 9 luglio:
“Chicago”
di B. Marshall - con R.
Gere - C. Z. Jones
(Usa - 2003 - 100’ -
musical)

Giovedì 10 luglio:
“La finestra di fronte”
di F. Ozpeteck - con G.
Mezzogiorno - R. Bova
(Italia - 2003 -
105’ -
drammatico)

Venerdì 11 luglio:
“Harry Potter e
la camera dei
segreti”
di C. Columbus -
con R. Grint - E.
Watson
(Usa - 2002 -
150’ - fantastico)

Lunedì 14 luglio:
“The Hours”
di S. Daldry -
con J. Moore - N. Kidman
(Usa - 2003 - 115’ -
drammatico)

Martedì 15 luglio:
“Prova a prendermi”
di S. Spielberg - con L. Di
Caprio - T. Hanks
(Usa - 2003 - 135’ -
azione)

Mercoledì 16 luglio:
“Il pranzo della
domenica”
di C. Vanzina - con M.
Ghini - B. De Rossi
(Italia - 2003 - 105’ -
commedia)

Giovedì 17 luglio:
“Bowling a Columbine”
di M. Moore - con G. W.
Bush - D. Clark
(Usa - 2002 - 100’ -
drammatico)

Venerdì 18 luglio:
“Gangs of New York”
di M. Scorsese - con L. Di
Caprio - D.D. Lewis
(Usa - 2003 - 165’ -
drammatico)

Lunedì 21 luglio:
“Lontano dal Paradiso”
di T. Haynes - con J.
Moore - D. Quaid
(Usa - 2003 - 100’ -
drammatico)

Martedì 22 luglio:
“Confessioni di una
mente pericolosa”
di e con G. Clooney - J.
Roberts
(Usa - 2003 - 110’ -
azione)

Mercoledì 23 luglio:
“L’uomo senza passato”
di A. Kaurismaki - con M.
Peltola - K. Outien
(Finlandia - 2003 - 95’ -
commedia)

Giovedì 24 luglio:
“Ma che colpa abbiamo
noi”
di e con C. Verdone - M.
Buy
(Italia - 2003 - 115’ -
commedia)

Venerdì 25 luglio:
“Matrix reloaded”
di A. e L. Wackoski - con
K. Reeves - C. Moss
(Usa - 2003 - 135’ -
fantastico)

Lunedì 28 luglio:
“Sognando Backham”
di G. Chadha - con P.
Nagra - K. Knightley
(G.B. - 2002 - 100’ -
commedia)

Martedì 29 luglio:
“Frida”
di J. Taymor - con A.
Molina - A. Banderas
(Usa - 2003 - 120’ -
drammatico)

Mercoledì 30 luglio:
“La regola del sospetto”
di R. Donaldson - con A.
Pacino - C. Farrell
(Usa - 2003 - 115’ -
thriller)

Giovedì 31 luglio:
“Respiro”
di E. Crialese - con
V. Golino - V.
Amato
(Italia - 2003 - 95’
- drammatico)

Venerdì 1 agosto:
“High crimes”
di C. Franklin - con M.
Freeman - A. Judd
(Usa - 2003 - 110’ -
thriller)

★ ★
★

★
★

★★

Festival di Villa Arconati di Castellazzo di Bollate
15ª Edizione - 2003

Informazioni:
Numero verde 800 474747

e-mail: cultura@comune.bollate.mi.it 

Mercoledì 25 giugno
Sigur Ros & 
Kimmo Pohjonen
Kluster

Venerdì 27 giugno
Avion Travel & Fabrizio
Bentivoglio

Martedì 1 luglio
Massimo Ranieri

Giovedì 3 luglio
Serata brasiliana 
Celso Fonseca e 
Jorge Ben Jor

Mercoledì 9 luglio
Brad Meldhau

Martedì 15 luglio
Alex Britti

Martedì 22 luglio
Cassandra Wilson

Giovedì 17 luglio
Davide Van De Sfroos & 
Nidi D’Arac

Lunedì 7 luglio
Per grazia 
ricevuta

Sabato 19 luglio
Fiorella Mannoia

Inizio spettacoli ore 21.30. 
Apertura Biglietteria
Festival ore 19,00

Direzione artistica: Luca Manfredotti (No more blue)
Supervisione tecnica: Luca Rossi (T.V.M.)
Ufficio cultura: Marco Casara

Tutti i film sono proiettati in Dolby Digital Spectral
Recording

Unico spettacolo ore 21,30

Ingresso e biglietteria presso il Teatro naturale all’a-
perto di “Villa Litta” Largo Vittorio Veneto, 22 - Lai-
nate
Prezzi interi: euro 5
Riduzioni: euro 3,50 (militari, ragazzi fino a 10 anni,
Agis vola al cinema, Carta d’Oro Over 60, Amici Villa
Litta, Club Radio Reporter, Tessera Radio Popolare,
CRAL dipendenti Comune di Lainate)

Info line:
ufficio cultura: 02 - 93598266
biblioteca comunale: 02 - 93598208
dalle ore 20,00: 347/4607345
cultura@lainate.mi.it
www.lombardiaspettacolo.com
www.comune.lainate.mi.it

Attenzione: in caso di pioggia prima della proiezione
lo spettacolo viene annullato.
In caso di pioggia durante la proiezione, lo spettato-
re potrà utilizzare il biglietto, vidimandolo, per un al-
tro film.

Non si effettuano rimborsi di biglietti.
La direzione
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Una ricerca degli alunni della II D della Scuola Media di Barbaiana

“Mangia corretto… vivi perfetto”
Durante quest’anno scola-
stico la classe II D della Scuo-
la Media di Barbaiana ha
svolto in classe durante le
ore di scienze un lavoro dal
titolo: mangia “corretto”…
vivi “perfetto”… che si in-
serisce nel “progetto cono-
scersi” che ormai da diver-
si anni si attua nella scuola
media W. Tobagi.
Sentiamo cosa i ragazzi di-
cono nel loro lavoro: “in se-
guito all’incontro con la dot-
toressa, che ci ha parlato del-
l’importanza di una alimen-
tazione corretta, si è pensa-
to di conoscere le abitudini
alimentari degli alunni del-
la 2ª D per verificare se c’e-
rano dei comportamenti da
rivedere.
A ogni alunno è stato sotto-
posto un questionario. Sono
state analizzate e raggrup-
pate le risposte, gli elabora-
ti e i vari grafici che poi so-
no stati esposti in classe tra-
mite la realizzazione di car-
telloni”.
Nel riquadro qui a fianco so-
no riportate le principali ri-
sposte fornite al questiona-
rio. Di seguito presentiamo
le considerazioni finali sul
lavoro svolto fatte dai ra-
gazzi.
Dalla discussione guidata

dalle insegnanti, a cui ha
partecipato un buon nume-
ro di alunni, sono emerse
considerazioni utili che han-
no aiutato i ragazzi a com-
prendere meglio gli argo-
menti inerenti l’alimenta-
zione e precedentemente stu-
diati sul libro di testo.
Dalla lettura dei grafici ab-
biamo osservato che la mag-
gior parte della classe ha
capito l’importanza della
prima colazione, infatti qua-
si tutti mangiano latte e bi-
scotti, questo è un fatto po-
sitivo perché il latte è un ali-
mento completo in quanto
contiene tutti i principi nu-
tritivi.
Oltre a questa colazione ti-
po vengono consumati, se-
condo il proprio gusto, al-
tri alimenti altrettanto vali-
di: cereali,marmellata, suc-
co di frutta, brioches.
Un’unica persona si limita
a bere solo the mentre un’al-
tra non fa colazione per man-
canza di appetito; questa
abitudine è errata poiché è
importante iniziare la gior-
nata con il giusto apporto
di calorie soprattutto nel ca-
so di noi studenti ai quali
viene richiesto un impegno
intellettivo.
Dai vari interventi è poi ri-

sultato che sarebbe più op-
portuno sostituire i dolci con-
fezionati con le fette biscot-
tate che sono più genuine in
quanto contengono meno
grassi e sono prive di con-
servanti.
Quasi tutti gli alunni fanno
uno spuntino a metà matti-
na spesso a base di crackers
o schiacciatine; alcuni por-
tano un panino o delle pa-
tatine. Va ricordato che lo
spuntino deve essere legge-
ro per consentire poi un re-
golare pasto; a questo pro-
posito sarebbe buona abi-
tudine consumare frutta fre-
sca.
Per quanto riguarda i pasti
principali, il maggior con-
sumo è relativo alla pasta,
tipico piatto della dieta me-
diterranea; seguono in or-
dine la carne e gli affettati;
ridotto è il consumo di le-
gumi e di minestre suffi-

cientemente compensato dal
consumo di verdura fresca
come contorno. I legumi,co-
munque,andrebbero consu-
mati regolarmente ed in mag-
giore quantità poiché con-
tengono proteine vegetali in-
dispensabili al nostro orga-
nismo. Si è anche osserva-
to che troppo pochi alunni
mangiano pesce, alimento
che per le sue qualità do-
vrebbe rientrare più spesso
nella dieta di ognuno.
Per quanto riguarda la cot-
tura, i cibi vengono preva-
lentemente cucinati al for-
no o fritti: il primo tipo di
cottura è senza dubbio sa-
lutare, mentre il secondo,
pur essendo molto appeti-
toso, risulta poco digeribi-
le e a lungo andare danno-
so alla salute poiché l’olio,
portato ad alte temperatu-
re, sprigiona sostanze noci-
ve.

Durante la discussione è
emerso anche che sarebbe
buona norma utilizzare una
cottura a vapore per non di-
sperdere vitamine e sali mi-
nerali.
Quasi nessun alunno esclu-
de dalla propria dieta la frut-
ta che viene consumata al-
la fine dei pasti; sarebbe però
preferibile modificare tale
comportamento mangian-
dola prima o lontano dai pa-
sti.
I cibi vengono di solito ac-
compagnati da acqua o bi-
bite gassate; una minima
parte di alunni beve alcoli-
ci (birra, vino) che dovreb-
bero essere eliminati poiché
rappresentano un pericolo
per la salute, soprattutto de-
gli adolescenti, in quanto il
corpo non produce ancora
enzimi specifici che contra-
stano l’effetto dell’alcool.
Durante il pomeriggio vie-

ne consumata da tutti una
merenda che comprende pre-
valentemente panini e pata-
tine. Queste ultime, se man-
giate in abbondanza, pos-
sono a lungo andare creare
problemi di peso.
Concludendo, dalla nostra
indagine è risultato che nel
complesso la classe segue
una dieta sufficientemente
corretta ed equilibrata che
potrebbe essere migliorata
apportando alcune modifi-
che. Bisognerebbe inoltre
imparare a non farsi condi-
zionare dalle scelte altrui
magari dettate dalla moda
del momento, ma consuma-
re cibi che sono ritenuti più
salutari.
Gli alunni e le insegnanti

della 2ª D
Scuola Media W. Tobagi

di Barbaiana
“progetto conoscersi”

anno scolastico 2002/03

Fai colazione al
mattino prima
di venire a
scuola?
- A volte 8
- No 1
- Sì 13

Come vengono
cucinati di
solito i cibi a
casa tua?
Al forno 22
Fritti 19
In umido 9
Lessati 4

Cosa bevi di
solito durante i
pasti?
Acqua 20
Bibite gassate 12
Birra 1
Succhi di frutta 0
Vino 4

Mangi la
frutta?
- Sì 10
- No 0
- Raramente 12

La scuola incontra i poeti in erba: la felicità
Progetto promozione alla lettura - 2° concorso interno Istituto Comprensivo Statale Via Lamarmora - Lainate

Premi speciali
Scuola Elementare
La felicità

PIÙ DIVERTENTE
Goal
L’azione inizia,
dalla destra,
un ragazzo, crossa,
servendomi un assist,
splendido
da girare.
Io controllo la direzione
del pallone,
decollo e schiaccio di testa.
È
un bellissimo goal
che porta
in vantaggio
la Lainatese.
Io sono
felice.

Davide 5ª B
Via Litta

PIÙ ESPRESSIVA
Domani perché…
Se dovessi scegliere,
quando essere felice,
sceglierei domani.
Domani perché,
è un giorno nuovo.
Domani perché,
non so quali avventure mi
aspettano.
Domani perché,
sarò con i miei amici.
Domani perché,
aiuterò qualcuno che è in
difficoltà.
Domani perché,
sarà domani.

Francesca Lugli 5ª A
Via Litta

PIÙ ORIGINALE
Una farfalla

che spicca il volo
è felice di vivere.
Sa che sono
i più bei
momenti
della sua vita,
sa che fra
poco morirà.
In quel momento
nel suo cuore
c’è un
brivido di
tristezza,
ma non
ci fa caso,
continua il
suo viaggio
verso
la felicità.
La farfalla sa
che la felicità
è un momento.

Marco Samà 5ª C
Via Litta

Scuola Media
1° premio
D’un tratto il mondo mi
appare diverso
avvolto da un manto color
arcobaleno…
sul mio volto compare un
enorme sorriso…
Mi lascio travolgere dai
miei pensieri più
belli
e dalle mie speranze…
Sono serena con me stessa
e con il mondo che mi
circonda…
Sono felice
semplicemente felice…
Sono felice
come lo sono le principesse
svegliate dai loro principi
azzurri…
Ogni ingiustizia,

ogni male,
ogni crudeltà è invisibile ai
miei occhi…
Mi sembra che nell’aria
ci sia un’atmosfera piena
di gioia e di serenità…
in realtà il mondo è sempre
uguale
e né lui
né le persone che lo
popolano
sono cambiati.
È solo un’illusione,
una semplice, banale, pura
illusione;
ma non intendo rinunciare
a ciò
dato che mi può rendere
felice.

Martina Moltani 3ª C

2° premio
La felicità
è la gioia della danza,
è lo stupore di un fiore che
sboccia
è il calore di un abbraccio
è una promessa mantenuta
è un sogno realizzato

La felicità
si posa un istante e poi se
ne va.

Claudia Parolini 3ª C

3° premio
La felicità è nello sguardo
di un bambino
nei pensieri degli
innamorati,
nei sorrisi delle nonne.
La felicità è in un raggio
di sole,
è nei colori delle foglie
d’autunno,
nel profumo del mare.
La felicità è in una nuvola

rosa,
è nel volo di un gabbiano,
è nel soffio gelido del
vento.
La felicità è tante cose,
ma può anche esserne
nessuna,
apri il tuo cuore e nel
profondo
cerca il segreto della tua
felicità.

Luca Bertelle 3ª E

Premi speciali
LA PIÙ ESPRESSIVA

in ognuno di noi
un’opinione diversa:
felicità e libertà
felicità è vivere
felicità è sognare.
Felicità è la pace nel mondo.
La felicità è la natura.
La felicità è il mondo.
Ogni opinione è degna di
rispetto,
ogni opinione è ognuno di
noi,
ogni opinione è ognuno di
voi.

Luca Borroni 3ª D

Scuola Elementare
1° premio
La felicità è stare seduta ad
occhi chiusi:
rivedere il Nilo da lontano
il viso degli amici che ho
lasciato
ma che nel mio cuore ho
custodito.
Felicità!!! Felicità!!!
La felicità è quando papà
abbiamo ritrovato
e insieme la famiglia
abbiamo riunito.
Ora sono veramente felice.

Marina Gibraeil 5ª B
Via Lamarmora

2° premio
Felicità al mare
Arrivai di fronte
a quella immensa pozza
d’acqua
comunemente chiamata
mare.
Mi avvicinai e sentii
che sotto ai miei piedi
c’erano quei chicchi di
sabbia morbidi,
vellutati e silenziosi.
Ascoltai il rumore
delle onde
che si ritiravano quando
arrivavano alla riva.
Il vento fresco e leggero
mi passava tra i capelli
e mi sentivo felice.
Non resistetti
a lungo e…
Splasc! Mi tuffai
nel mare come
se una forza mi avesse
spinto.
Era la forza della felicità.

Irene 5ª B
Via Litta

3° premio
La felicità
Un girotondo fra amici,
un nuovo amico,
un bambino contento,
la pace nel mondo,
la serenità,
la felicità è dentro di noi
basta saperla vedere,
la portiamo ovunque
e ovunque la troviamo
in ogni momento.
Evviva la felicità!!!

Paolo Ciliento 5ª A
Via Lamarmora

L’invito della Commissione Biblioteca
della scuola a partecipare alla cerimonia
di premiazione mi ha sinceramente col-
to di sorpresa. Non sapevo nulla di que-
sto progetto pur avendo continui contat-
ti con le insegnanti delle scuole di Lai-
nate.
Forse volevano sorprendermi? Partendo
dall’invio di un invito ufficiale? Direi che
ci sono riusciti.
Il 30 Aprile alle ore 11 mi sono presen-
tata puntuale nell’aula magna della scuo-
la elementare di via Lamarmora e lì non
ho partecipato alla solita cerimonia di ce-
lebrazione per un concorso, che in ogni
caso resta fra le mura domestiche delle
scuola. Non mi sono trovata a sentire le
solite poesie un po’ ripetitive che tutti i
bambini e i ragazzi si sentono obbligati
a scrivere in classe sollecitati dagli inse-
gnanti. Con grande gioia mi sono trova-
ta in mezzo ad un folto gruppo di ragaz-
zini che sono riusciti veramente a espri-
mere quello che sentono su un tema co-
sì bello come la felicità.
Risultato finale: mi sono commossa fino
alla soglia delle lacrime.
Complimenti ai vincitori, agli organizza-
tori e agli insegnanti che si sono preso
l’impegno di stimolare in modo serio ma
non stressante i loro ragazzi

Elena Dadda
Biblioteca Comunale di Lainate

Sezione Ragazzi

P.S. sono rimasta sinceramente sorpresa
soprattutto dai ragazzini delle scuole me-
die che spesso vedo in biblioteca appa-
rentemente menefreghisti e poco sensibi-
li, bisogna essere veramente bravi per in-
vogliarli a leggere e a creare delle loro
poesie. Mi è sembrato bellissimo che si
siano soffermati a pensare ad una cosa
tanto delicata che spesso non la si coglie
neppure. Quello che hanno espresso con
le loro poesie merita di essere letto per
restare nel cuore di tutti noi.
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Questo è il nostro nido

L’Asilo Nido comunale di
Lainate è stato inaugurato
nel 1979: vicino al centro,
in via Diaz 18, si trova in
una zona residenziale abba-
stanza tranquilla.
Il servizio funziona dalle
7,30 alle 18,00, dal lunedì
al venerdì e segue un calen-
dario scolastico che preve-
de la chiusura nei periodi na-
talizio e pasquale e nel me-
se di agosto.
Il Nido può accogliere fino
a 65 bambini: 16 tra i 6 e i
12 mesi, 20 tra i 12 e i 36
mesi e altri 29 tra i 12 e i 36
mesi, divisi per gruppi di ri-
ferimento, rispettivamente
denominati con i colori blu,
rosso e giallo.

Gli spazi
Il gruppo blu dei più picco-
lini ha a disposizione un sa-
lone, un bagno, due stanze
con i tavoli per il pranzo,una
stanza con i letti protetti da
sbarre per il riposo, un’ala
del giardino riservata sol-

tanto a loro. I bambini del
gruppo rosso possono usu-
fruire di un salone diviso in
angoli dedicati al gioco sim-
bolico e alle varie attività
proposte: per loro ci sono
due bagni, una stanza per al-
tre attività, una stanza con
lettini bassi senza sbarre e
brandine per il riposo.
Anche il salone del gruppo
giallo, quello dei “grandi”,
è diviso in angoli dedicati al
gioco simbolico; ci sono inol-
tre due bagni, una stanza per
il gioco motorio, una stan-
za per le altre attività e, an-
che qui, una stanza con let-
tini bassi senza sbarre e bran-
dine per il riposo.
Nel giardino attrezzato ci so-
no lo scivolo, una casetta,
un tunnel, panche e tavoli,
tricicli e biciclette, una sab-
biera.
All’ingresso sono predispo-
sti gli armadietti personali
dei bambini, ciascuno iden-
tificato con la foto del “pro-
prietario”e contenenti le pan-
tofole o le calze antiscivolo

che vengono indossate al-
l’arrivo, le giacche ed altri
eventuali oggetti del bam-
bino.
Nel Nido sono stati previsti
ed allestiti locali adatti a ri-
spondere a tutte le esigenze
di lavoro.
C’è, quindi, la cucina con la
dispensa e il bagno, la la-
vanderia, un laboratorio/sa-
la da pranzo/riunioni per gli
operatori, un altro bagno e
l’ufficio.
Vicino all’ingresso si trova
una sala d’attesa, la sala me-
dica, un ripostiglio, un ba-
gno e lo spogliatoio del per-
sonale.

Servizio e pulizia
Al Nido c’è già tutto ciò che
è necessario per la perma-
nenza quotidiana del bam-
bino (pannolini, pannicelli,
bavaglie, tovaglie, lenzuo-
la, coperte...). Il personale
ausiliario ha il compito di
lavare, stirare ed eventual-
mente rammendare tende,

copridivani,peluches,vestiti
delle bambole oltre natural-
mente ai corredi da tavola e
da letto. Altra mansione del
personale ausiliario è quel-
la di affiancare le educatri-
ci durante i pasti in caso di
bisogno.

L’ambientamento
L’ambientamento è un’e-
sperienza molto delicata per
il bambino, che deve adat-
tarsi a un nuovo ambiente
denso di interazioni sociali,
e accettare nel contempo la
momentanea separazione da
mamma e papà.
In questa fase, papà o mam-
ma vengono invitati a resta-
re con il bambino: il geni-
tore, presente nella stanza,
facilita l’ambientamento del
piccolo che, a poco a poco,
comincia a sentirsi più si-
curo.
In un secondo momento,
quando il bimbo ha familia-
rizzato con la persona di ri-
ferimento, il genitore co-
mincia ad allontanarsi per
permettere al proprio pic-
colo di accettare e vivere au-
tonomamente la nuova espe-
rienza.
L’accoglienza, il sonno, il
cambio, il pranzo del bam-
bino e il gioco inteso come
strumento di comunicazio-
ne, sono tutti mezzi utili a
consolidare il rapporto bam-
bino-educatrice.

Servizio Asilo Nido e Strut-
ture Sociali - via S. Bernar-
do 1, Barbaiana di Lainate.
Tel. 02.93598.281 fax
02.93256087 - e-mail: strut-
ture.sociali@lainate.inet.it
Le iscrizioni per l’anno
2003/2004 sono aperte fino
al 27 giugno 2003. Presso
l’Asilo Nido è possibile iscri-
versi tra le 12.30 e le 14.30,
oppure in altro orario da con-
cordare telefonicamente.

Il Nido chiuderà i battenti il
31 luglio 2003 e li riaprirà
lunedì 8 settembre 2003.

Per l’anno scolastico
2004/2005 le iscrizioni si
apriranno nel mese di otto-
bre 2004.

Pochi obiettivi che 
lo aiutano a crescere
Il Nido è molto attento alle esigenze dei più piccoli, alle
piccole e grandi sfide che servono per una crescita sana e
serena. Queste esigenze sono diventate gli obiettivi di la-
voro delle educatrici.
- Sicurezza: la conoscenza dell’ambiente e degli oggetti
costituisce il punto focale per la crescita del bambino. Im-
portantissimo è ricevere cure fisiche adeguate quali la nu-
trizione, l’igiene e il sonno, mentre sapersi muovere tran-
quillamente all’interno del nido dà un senso di protezione.
- Autonomia: è importante raggiungere una buona cono-
scenza del proprio corpo, all’inizio soprattutto a livello fi-
sico e senso-motorio e, poi, a livello comportamentale, con
la capacità di mangiare da solo, di controllare gli sfinteri,
di saper rispondere e di saper domandare, di scegliere da
soli i giochi, le attività, i materiali.
- Conoscenza: qui è fondamentale il ruolo del gioco per
esplorare e sperimentare e quindi raggiungere dei concetti
stabili.
- Abitudini: significa soprattutto dare un ordine alle varie
fasi della giornata, dal gioco all’alimentazione, dall’igiene
al sonno.
- Relazione: su questo concetto si basa tutta la vita del Ni-
do. In pratica per il bimbo si tratta di percepire la presenza
delle altre persone - adulti e bambini - e di sapersi rivolge-
re loro sia attraverso i gesti sia attraverso il linguaggio.
La relazione costituisce il primo passo del piccolo nel cam-
po della comunicazione.

A tavola!
Ecco il menu tipo di una settimana qualsiasi al Nido

LUNEDÌ
Risotto alla parmigiana - Formaggi da taglio - Purè di pa-
tate - Frutta
Merenda: yogurt con due biscotti

MARTEDÌ
Minestrone di pasta - Polpette - Carote al burro o verdu-
ra di stagione - Frutta
Merenda: torta con latte non dolcificato o te.

MERCOLEDÌ
Pasta al sugo di pomodoro - Petto di pollo al forno - Fi-
nocchi in insalata - Frutta
Merenda: frutta con latte.

GIOVEDÌ
Passato di verdura con riso - Pesce al forno - Insalata ver-
de e/o pomodori - Frutta
Merenda: latte non dolcificato con pane o fette biscotta-
te con miele o marmellata.

VENERDÌ
Gnocchi di patate al pomodoro - Prosciutto - Carote grat-
tugiate - Frutta
Merenda: yogurt con due biscotti.

…a proposito, questo non è il
menu dei lattanti!

L’accoglienza: tra le 7.30 e le 9.30 il Ni-
do si popola a poco a poco. Alla voce de-
gli ambienti si aggiunge quella di bambi-
ni, mamme e papà che si salutano… per
tutti inizia una nuova giornata di relazio-
ni. L’accoglienza rappresenta uno dei mo-
menti più importanti della vita al Nido (a
dire il vero riesce difficile immaginarne
uno che non lo sia). In questo momento
inizia la “relazione” tra l’educatrice e il
bambino, tra ciascun bambino e tutti gli
altri bambini, tra le educatrici fra loro…
Questo intreccio comincia con il distacco
momentaneo tra il genitore e il proprio fi-
glio e viceversa
L’educatrice ha il delicato compito di so-
stenere questo scambio di relazioni…
La frutta del mattino: alle 9.30 viene of-
ferta ai bambini della frutta, un piccolo
spuntino per iniziare con energia la gior-
nata….
Il momento delle attività: tra le 10.30 e
le 11.30 in ogni gruppo vengono svolte
delle attività di manipolazione, giochi a in-
castro, attività motorie…. Le attività ven-
gono seguite contemporaneamente dalle
educatrici e i bambini possono liberamen-
te impegnarsi in un gioco, o un’attività,
piuttosto che in un altro…

Il pranzo: tra le 11.30 e le 12.30 si man-
gia. Le educatrici sono sedute al tavolo in-
sieme ai bimbi. Il pranzo viene consuma-
to in piatti di ceramica, bicchieri di vetro,
posate d’acciaio… A poco a poco i bam-
bini apprendono che questo è un momen-
to di relazione piacevole e si sentono gra-
tificati se possono predisporre essi stessi
l’apparecchiatura…
Il sonno: alla fine del pranzo i bambini si
preparano per il riposo pomeridiano. Per
un po’ nell’Asilo si ascolta uno strano si-
lenzio… parlano i sogni.
La merenda: tra le 15 e le 16, un po’ per
volta tutti si svegliano: è il momento del-
la merenda che ha la stessa modalità del
pranzo.
Il commiato: a partire dalle 16.15 e fino
alle 18.00 l’Asilo si spopola poco alla vol-
ta, è il momento in cui ogni bambino si ri-
congiunge alla propria famiglia…
Arrivederci a domani!

…Per tutto il tempo e al
centro di tutto vi è stata

la “relazione”…
Sara Pratobevera,

Coordinatrice

La giornata al Nido
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…Le grandi firme del colore

Il colorificio con vendita ingrosso
e dettaglio di marchi prestigiosi.

Servizio eccellente,
tinte al campione

ottima qualità e… naturalmente
PREZZI IMBATTIBILI!!!!

Corso Europa, 18 - 20020 Lainate (MI)
tel. 02.93796221 - fax 02.93301737

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

“Volare nei colori”
Collettiva di pittura degli artisti in erba (8-11 anni)
Sabato 31 maggio 2003
presso la Biblioteca Comu-
nale di Lainate nella Sala
delle Capriate alle ore 16.30
è stata inaugurata la mostra
collettiva di pittura dei gio-
vanissimi artisti in erba (8-
11 anni) dal titolo “Volare
nei colori”, a cura di Sil-
vana Raimondi, docente del
corso di pittura per bambi-
ni “Sulle ali della fantasia”
stagione 2003 promosso dal
Comune di Lainate in col-
laborazione con la Biblio-
teca.
Protagonisti indiscussi so-
no stati i giovanissimi al-
lievi e le loro opere ricche
di colore e forza emotiva.

Hanno esposto: Cavallaro
Arianna, Chieregatti Mirko,
Cirillo Davide, Granili Ila-
ria, Granili Simone, Guar-
nieri Debora, La Morticel-
la Alice, Leccese Noemi,

Nespoli Sabrina, Nesticò
Erika, Panzanini Arianna,
Poddesu Marco,Sabella Da-
vide, Terrevazzi Daniele.
Questa mostra è il risulta-

to di un corso-percorso di
pittura che è nato con l’e-
sigenza di stimolare le do-
ti espressive dei bambini e
dare a loro i mezzi e gli in-

put per sentirsi liberi e si-
curi di avvicinarsi ad una
espressione artistico-pitto-
rica che può far loro supe-
rare ogni limite sia sul pia-

no della tecnica che su quel-
lo del risultato (non dipin-
go per gli altri ma per dire
chi sono e quello che sen-
to) lasciando emergere co-
me elemento importante e
fondamentale la loro indi-
vidualità e la loro espres-
sione emotiva.

Il colore, dunque, come ele-
mento fondamentale. Con
la sua forza e la sua espres-
sività vissuta sia a livello
tecnico (conoscenza dei co-
lori primari, secondari,
complementari, le tonalità
ecc.) che a livello emotivo
usato sul foglio istintiva-
mente a seconda dell’emo-
zione. Il colore, spruzzato,
sfumato, tamponato con le
spugne, ispirato dagli arti-
sti che abbiamo conosciu-
to durante il corso:Van Go-
gh, Kandinsky, Basquiat,
O’Keeffe, Pollock, Delau-

nay, Matisse, Magritte e tan-
ti altri.

Ciò che emerge in modo pre-
ponderante osservando la
mostra dei giovanissimi al-
lievi è la quantità di opere
che hanno prodotto nei due
mesi di corso e l’autenticità
dei loro lavori accompa-
gnati dalla freschezza del
gesto pittorico libero da
schemi e volto ad un ascol-
to delle loro emozioni che
hanno trovato realizzazio-
ne nello loro opere ricche
di una fantasia libera dagli
stereotipi che la società e i
media dei nostri giorni ci
impongono.

Uno dei mezzi più antichi
per ridonare all’uomo la
GIOIA è l’ARTE e i bam-
bini con la loro autenticità
la sanno esprimere molto
bene.

Silvana Raimondi

Amici di Villa Litta all’Hermitage 
di San Pietroburgo
Un gruppo di 50 iscritti al-
l’Associazione Amici di Vil-
la Litta, è stato ricevuto dal dr.
Serghej Androssov, direttore
del Museo Hermitage di San
Pietroburgo lo scorso 2 apri-
le. Il Museo russo ospita og-
gi ben 3 quadri di grande va-
lore della dispersa collezione
del Duca Litta, che è stato tra
i proprietari del complesso
monumentale di Villa Borro-
meo Visconti Litta, a Lainate.
La visita all’Hermitage è sta-
ta sicuramente l’evento più
importante nell’ambito di una
settimana di tour che l’Asso-
ciazione ha organizzato a Mo-
sca e San Pietroburgo,sfidando
le non ancora tiepide tempe-
rature della primavera russa.
Al viaggio hanno
partecipato il Presidente, Vi-
viana Croci, diverse guide e
personale operativo dell’As-

sociazione, che hanno potuto
ammirare una San Pietrobur-
go particolarmente abbellita
dai numerosi lavori di restau-
ro e recupero che l’Ammini-
strazione della città sta ulti-
mando in vista dei festeggia-
menti per i 300 anni dalla sua
fondazione.
L’incontro con il dr. Andros-
sov è avvenuto nel bellissimo
teatro dell’Hermitage,che vie-
ne aperto solo in occasioni spe-
ciali. Sicuramente speciale ed
emozionante, infatti, oltre che
in italiano perfetto, è stata la
presentazione fatta dal diret-
tore del quadro “La contesa di
Marsia” del Bronzino, un di-
pinto che oltretutto non è so-
litamente esposto al pubblico.
L’Hermitage ospita inoltre,
sempre della collezione dei
Litta, la celeberrima “Madonna
Litta” di Leonardo da Vinci,

il quadro più “fotografato”da-
gli Amici di Villa Litta ed an-
che “Venere ed Amore” di La-
vinia Fontana, al momento
esposta in una mostra all’e-
stero.
Il Dott. Androssov è un esper-
to conoscitore della collezio-
ne Litta: ha compiuto diversi
studi anche sulle statue che
adornavano una volta il giar-
dino del Ninfeo ed in partico-
lare sulla “Venere Mellon”,
oggi alla National Gallery di
Washington, e di cui ha rega-
lato all’Associazione una
splendida pubblicazione.
L’accoglienza riservata agli
Amici di Villa Litta è un’ul-
teriore testimonianza del-
l’importanza del complesso
monumentale di Lainate, or-
mai conosciuto in tutto il mon-
do.

Stefania Ziggiotto
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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

Il potere della
nonviolenza
Tre incontri, per capire che lunga è la strada per passare dal vago sentimento al me-
todo della nonviolenza. Il dottor Salio con il suo pacato equilibrio, con la sua convin-
ta ed esemplare preparazione ha scosso il nostro comune pensare, ha suscitato per-
plessità e ha innestato il dubbio: parliamo di nonviolenza, ma siamo nonviolenti? I no-
stri comportamenti, le nostre scelte che indirizzo hanno? Cosa siamo disposti a sacri-
ficare per avvicinarci alla “semplicità volontaria”? Quale società vogliamo per noi e
per i nostri figli?…
Ecco i temi trattati negli incontri:
9 aprile ore 21: Che cos’è la nonviolenza
16 aprile ore 21: Lotte nonviolente del XX secolo
30 aprile ore 21: Le alternative economiche, politiche, militari e culturali della non-
violenza: potere di tutti e benessere di tutti.
Questi incontri ci hanno posto molteplici e non facili domande da chiarire e altrettan-
ti problemi la cui soluzione richiede grande impegno in un tempo relativamente bre-
ve; pertanto non possono essere che l’avvio di un percorso che intendiamo continua-
re perché abbiamo la speranza che la meta si possa raggiungere.

Elette le nuove
cariche sociali 
di ILAS
L’Assemblea Ordinaria della ILAS e ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali per
il triennio 2003/2005 e per acclamazione ha eletto quali Consiglieri i Signori: Anzani
Adriano, Bussolaro Nino, Casoni Paolo, Cattaneo Mauro, Chiaveri Corrado, Cri-
biù Franco, Fugazza Antonio, Junghanns Carlo, Menoncello Luca, Muliari Gian-
franco, Pellegrini Guido, Scalera Antonio, Vatalaro Claudio.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha eletto alla unanimità
Franco Cribiù Presidente e Paolo Casoni Vicepresidente.
Il Consiglio ha poi riconfermato nella carica il Segretario Signor Enrico Benzo e ha
rinnovato la sua fiducia negli Organi Statutari di controllo così composti:
Collegio dei Revisori dei Conti: Dottor Marco Viganò, Dottor Giancarlo Muliari,
Ragionier Umberto Perfetti.
Collegio dei Probiviri: Signori Carlo Casé, Antonio Sbaraini, Ingegner Giancar-
lo Corrada.

Una costosa amnesia è dimenticare
di essere parte della natura

Passeggiare su due
ruote lungo il Villoresi

Carabinieri in congedo

Passaggio 
del testimone all’Anc
Ventata di novità nell’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri. Le ulti-
me elezioni di maggio hanno indi-
viduato il nuovo gruppo di consi-
glieri della sezione di Lainate. Tra
questi sono stati nominati il Presi-
dente Giancarlo Muliari e il vice-
presidente Giuseppe Taravella. Un
connubio pieno di promesse che sot-
tolinea una profonda volontà di rin-
novamento. Il giovane neo-presi-
dente è cresciuto a latte e alamari
con il Dna dell’Arma visto che è
uno dei figli del Maresciallo Gian-
franco Muliari (oggi coordinatore
provinciale dell’Anc) mentre il vi-
ce è un personaggio di grande espe-
rienza che tutti i lainatesi ricordano
in servizio quando comandava la ca-
serma del paese.
“Certo è strano che un sottufficiale
sia subordinato a un carabiniere sem-
plice, ma in questo caso mi metto a
disposizione volentieri” ha dichia-

rato a caldo il Maresciallo Taravel-
la al momento delle nomine decise
all’unanimità dal nuovo direttivo.
Giancarlo Muliari dal canto suo ha
ringraziato il presidente e il vice-
presidente uscenti, rispettivamente
Tommaso Lattanzio e Sergio De-
laidini che comunque restano con-
siglieri e ha aggiunto: “Spero di es-
sere all’altezza di questo incarico e
di continuare con successo la stra-
da vincente imboccata dai miei pre-
decessori. Sono convinto che i mem-
bri di questo consiglio siano moti-
vati e collaborativi e quindi parto
con tutti i presupposti per fare be-
ne. Le cose da fare sono davvero
molte a partire dal tanto atteso ap-
puntamento della seconda giornata
del Carabiniere che è stato fissato
per il 20 settembre prossimo e dai
preparativi per il ventennale di fon-
dazione della nostra sede”.

A. Rai

È stato eletto il nuovo Consiglio di Presiden-
za del CIRCOLO ACLI “A. Grandi”,Via Man-
zoni 8, 20020 Lainate (MI)
Enrico Rampoldi, Presidente
Gianluigi Baschirotto, Vice-Presidente, re-
sp. Formazione e Azione Sociale
Mauro Bragagnolo, Segretario Organizza-
tivo, resp. Centro Turistico Acli
Giuseppe Fossati,Consigliere, tesoriere e re-
sp. Cooperazione Aclista
Andrea Serafini,Consigliere,resp. Lega Con-
sumatori e Rapp. Parrocchia
Fausto Savini *, Consigliere, addetto CAF
Acli
Paola Moroni, Consigliere, segretaria CTA
Cusmano Santo, Consigliere, addetto Lega
Consumatori
Achille Re Cecconi, Consigliere
Giuseppina Pessina, Consigliere
Teresa Zucchetti, Resp. Patronato

*=Presidente ACLI di zona Bollate/Rho e
componente Consiglio Pastorale Parroc-
chiale

Il consiglio resterà in carica per il quadrien-
nio 2003-2007.

Dopo aver guidato il Circolo nei precedenti
due mandati, Baschirotto ha passato l’incari-

co a Rampoldi Enrico at-
tuale responsabile del Pa-
tronato Acli e tra coloro che
a partire dagli anni ’80 hanno maggiormente
contribuito a rilanciare l’attività delle Acli sul
territorio lainatese.
L’elezione del nuovo Consiglio è anche il ri-
sultato di un continuo processo democratico,
che prevede la ridistribuzione delle respon-
sabilità e dei ruoli all’associazione. Questo
rinnovo alimenta e stimola il pluralismo di
idee ed esperienze intergenerazionali, rige-
nerando le Acli in una prospettiva di laicato
cristiano.

Circolo ACLI “A. Grandi“

Le Acli,movimento di lavoratori cristiani pre-
senti sul territorio sin dal 1965, lavorando sul
Messaggio Evangelico e sull’insegnamento
della Chiesa svolgono la loro azione per la
promozione dei lavoratori e operano per una
società in cui sia assicurato, secondo demo-
crazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni
persona. Si sentono legate nel cammino di fe-
de alla Chiesa locale, dove sono chiamate
nella diversità e complementarietà dei ruoli
a mettere in comune i frutti spirituali della lo-
ro esperienza certi che ciò rappresenti una
ricchezza per tutta la comunità lainatese.

Quasi trenta chilometri volati in un attimo,
senza nemmeno troppa fatica, per ritrovar-
si su un “sentiero” biologico proprio dietro
i boschi del Parco delle Groane.
L’iniziativa, varata dal Circolo Legambien-
te di Lainate, si è svolta alla fine di maggio:
parecchi i partecipanti, anche piccolissimi.
Meta della passeggiata “il Sentiero” di Ce-

sate, una cooperativa agricola in cui vige il
sistema agroalimentare biologico. Proprio
dall’agricoltura biologica nascono formag-
gi, yogurt, latte, ecc… (www.ilsentiero.it).
La gita si è trasformata in pratica in una pro-
va generale dell’altra biciclettata promossa
seampre da Legambiente che si è tenuta do-
menica 8 giugno.

Rinnovato il consiglio
di Presidenza delle
Acli di Lainate
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Amico Sport 
5ª edizione
Sabato 24 maggio si è disputata
la quinta edizione dell’iniziati-
va denominata “Amico Sport”. 
L’evento è stato organizzato dal-
le scuole elementari della nostra
cittadina.
In mattinata, presso la palestra
dell’istituto di via Lamarmora, i
bambini del primo ciclo si sono
cimentati in attività ludiche che
hanno coinvolto anche i loro ge-
nitori.
Nel pomeriggio, presso il cam-
po sportivo di via Circonvalla-
zione, i ragazzi del secondo ci-
clo hanno svolto le attività di
gioco meta, go back e mini ba-
sket. Si tratta di discipline pro-
pedeutiche, rispettivamente, a
rugby, tennis e pallacanestro.
Nella fase conclusiva della ma-

nifestazione è stato organizza-
to un “giocone” che ha coin-
volto gli oltre cinquecento ra-
gazzini presenti.
Tutti i partecipanti hanno rice-

vuto in premio una medaglia.
Le società che hanno collabora-
to per far decollare il progetto
sono:AS Rugby Lainate,TC Lai-
nate e Centro Minibasket.

Oratorio Lainate
ragazzi: 
240 atleti
Il gruppo sportivo Oratorio Lainate Ra-
gazzi chiude un 2003 che lo ha visto
farsi onore sui campi della zona. L’as-
sociazione presieduta da Alberto Mo-
neta ha tesserato circa 240 atleti che si
sono cimentati nelle discipline di cal-
cio, volley e basket.
Il settore calcio ha iscritto ai campio-
nati otto selezioni. Tre hanno disputa-
to il campionato dei pulcini e due quel-
lo degli esordienti. 
L’Olr ha avuto una rappresentante an-
che nei tornei riservati a giovanissimi,
allievi e juniores. In molteplici attività
sono stati coinvolti anche i calciatori
più giovani, che fanno parte dei primi
calci. Il club di via Redipuglia ha alle-
stito una squadra di pallacanestro com-

posta da atleti compresi fra i dieci ed i
quindici anni. Tre, invece, sono le squa-
dre che hanno giocato a pallavolo.
Ogni selezione è stata supportata da un
minimo di tre ad un massimo di cinque
responsabili. Questi ultimi hanno svol-
to la duplice funzione di tecnico-edu-
catore.
I genitori degli atleti dell’Olr,nello scor-
so mese di maggio, hanno deciso di co-
stituire una loro squadra di calcio. L’o-
biettivo di questa iniziativa è permet-
tere di organizzare delle partite ami-
chevoli fra adulti. In quelle occasioni i
ruoli saranno invertiti. I protagonisti,
sul rettangolo verde, saranno i genito-
ri. E, a bordo campo, ci saranno i loro
figli ad incitarli.

Rugby

Atofina Rugby Rho
Lainate: 
stagione trionfale
Per l’Atofina Rugby Rho Lai-
nate,la stagione agonistica che
si è da poco conclusa, è stata
trionfale. La compagine bian-
co rossa, pur essendo neopro-
mossa, è riuscita a centrare la
salvezza nel campionato di se-
rie B. Il traguardo è stato ta-
gliato lo scorso 27 aprile. In
quell’occasione i ragazzi di
Insaurralde espugnavano il
campo del Parabiago. La vit-
toria nel derby permetteva ad
Osana e compagni di scaval-
care i cugini rosso blu in clas-
sifica e, al contempo, di con-
dannarli alla retrocessione in
serie C. Al fischio finale gli
atleti dell’Ato esplodevano dal-
la gioia. Ad illustrare ai letto-
ri di Lainate Notizie le sensa-
zioni e le emozioni provate in
quei frangenti ci pensa Mar-
co Colautto, colonna del so-
dalizio presieduto da Balco-
ni. “È stata una soddisfazione
enorme che ha ripagato im-
pegno e passione profusi nel
corso dell’anno. Il gruppo di
ragazzi di Rho e Lainate si è
comportato in modo magnifi-

co. Ha saputo trovare l’amal-
gama, lottare ed allenarsi du-
ramente. Dimostrando sul
campo di meritare la perma-
nenza in serie cadetta. A cer-
tificarlo ci sono i due scontri
diretti vinti ai danni del “Pa-
ra”. Desidero ringraziare tut-
ti coloro che si sono adopera-
ti per rendere possibile il rag-
giungimento di un obiettivo
così prestigioso”.
Il gruppo di rugbisti lainatesi
è stato protagonista di questo

campionato disputato insieme
alla compagine rhodense. Se
l’Ato si è salvata il merito è
anche di quei tesserati che pro-
vengono dalla nostra cittadi-
na. “Parlo - afferma Colautto
- di ragazzi che non hanno mai
mollato. Che non si sono mai
tirati indietro. Che, in allena-
mento come in partita, hanno
saputo adottare un atteggia-
mento coerente per tutta la sta-
gione. Anche quando, a cau-
sa delle troppe defezioni, sia-
mo stati costretti a rinunciare
alla seconda squadra. Si trat-
ta di amici con i quali ho con-
diviso questa magnifica espe-
rienza. Mi riferisco a Stefano
Buzzoni,Marco Lovisolo,Da-
niele Carminati,Mimmo Rus-
so,Franco Osana,Alberto Od-
done, Davide Raso e Daniele
Goegan. Gli appassionati del-
la palla ovale di Lainate de-
vono essere orgogliosi dei lo-
ro ragazzi. Perché hanno vis-
suto una stagione ad alti livelli
ed hanno dato lustro al Cai-
mano che portano sulla ma-
glia”.

L’A.S. Rugby 
Lainate 
compie 30 anni
L’Associazione Sportiva
Rugby Lainate compie
trent’anni. Il sodalizio bianco
rosso, in questo lasso di tem-
po, ha contribuito a rappre-
sentare più che degnamente il
nome della nostra cittadina in
giro per l’Italia, l’Europa ed il
mondo.
La società presieduta da Um-
berto Barzon si è attivata per
organizzare una festa degna
della portata dell’evento. Que-
sto il commento del massimo
dirigente:“Il nostro club si ac-
cinge a vivere un momento
storico di fondamentale im-
portanza. Siamo orgogliosi di
esserci ancora, di fungere da
punto di riferimento per tanti
giovani sportivi. Questa realtà
è fortemente radicata sul ter-
ritorio. Nel corso degli anni ci
sono stati molti atleti,dirigenti,
allenatori,accompagnatori ed
appassionati. Ciascuno di lo-
ro ha fornito un apporto fon-
damentale alla causa. Per que-
sta ragione desidero porgere
loro i più sentiti ringraziamenti.
Citarli tutti sarebbe impossi-

bile. Se adesso stiamo cele-
brando il trentennale è meri-
to di tutti coloro che hanno
avuto a cuore le sorti dei Cai-
mani del Villoresi”.
Nei giorni 21 e 22 giugno,pres-
so la Sala delle Capriate, si
terrà una mostra fotografica
intitolata “Caimani: 1973 -
2003”. Saranno esposti gli scat-
ti più significativi della storia
del Rugby Lainate.
Da giovedì 26 a domenica 29
ci sarà il classico appuntamento
de “La Festa del Rugby”. L’e-
vento si terrà presso il padi-
glione delle feste di Villa Lit-
ta. Come da tradizione sarà
possibile consumare lauti pa-
sti, anche sud americani, be-
re della buona birra, ascolta-
re musica, scatenarsi nel bal-
lo ed incontrare tanti amici.
Sabato 28,sul manto verde del
campo di via Circonvallazio-
ne, si disputeranno diversi in-
contri. Alle ore 15 è il turno
degli under 15. Alle 17:30 ci
sarà un match riservato agli
atleti della categoria old. Al
termine avrà luogo un’esibi-

zione di rugby femminile. Al-
le 19 la selezione bianco ros-
sa sfiderà i Clandestinos,com-
pagine composta da giocato-
ri argentini che vivono in Ita-
lia. Tutti gli appassionati del-
la palla ovale sono invitati a
non disertare questa giornata.
Nella serata di domenica 29,
sempre presso il padiglione
delle feste, ci sarà l’estrazio-
ne dei biglietti vincenti della
sottoscrizione a premi.
Venerdì 4 luglio scatterà l’e-
vento clou della festa. Il cam-
po di via Circonvallazione,dal-
le 19 in avanti, ospiterà il con-
certo dei Nomadi.
Il giorno successivo, sempre
presso il centro sportivo, ci
sarà un torneo di Tag Belts.
L’inizio è fissato per le ore 15.
Chi ama lo sport della palla
ovale e chi è sostenitore dei
Caimani non può mancare a
questi importanti avvenimen-
ti. Non esiste occasione mi-
gliore per stringersi intorno al
Rugby Lainate.

All’OSAF vincono piccoli e grandi
Grande serata martedì 3 giugno per gli Esordienti dell’O.SA.F.

Nelle fasi finali del Torneo organizzato dal-
l’A.C. Sedriano si sono imposti dopo due
combattute partite ai pari età del Centro Spor-
tivo San Leonardo di Milano in semifinale,
e ai titolati ragazzi del Corsico in finale.
L’andamento delle due partite è stato simile
in quanto ha visto i ragazzi guidati da Ga-
rattoni, Ghezzi e Lanzoni andare dapprima
in svantaggio e poi ribaltare con merito il ri-
sultato. Nella semifinale, dopo aver chiuso i
primi 2 tempi in svantaggio, il pareggio ar-
rivava dopo aver colpito la bellezza di 5 le-
gni. La meritata qualificazione alla finale ar-
rivava a pochi minuti dalla fine grazie ai gol
del solito Proverbio.
Nella finale l’O.SA.F. era costretta a rimon-
tare l’iniziale vantaggio del Corsico, ma il 4

a 2 finale rispecchiava fedelmente i valori e
il gioco visti in campo. Presenti in tribuna
gli istruttori della Scuola Calcio Chievo di
cui anche l’AC Sedriano, oltre naturalmen-

te all’O.SA.F, fa parte.
In coincidenza con la Festa della mamma si
è svolto un triangolare di calcio femminile
tra le rappresentative delle mamme del-

l’O.SA.F., di Barbaiana e dell’Oratorio di
Lainate. Al termine dei tre combattuti in-
contri hanno prevalso per differenza reti le
mamme dell’O.SA.F. che si sono aggiudi-
cate il Trofeo in palio. Le tre partite si sono
svolte fra grande entusiasmo e partecipazio-
ne e hanno dimostrato che anche le mamme
in fatto di grinta non sono seconde a nessu-
no. 
I risultati sono stati i seguenti: Orat. Laina-
te - OSAF 1 - 3; Barbaiana - Orat. Lainate 2
- 1; OSAF - Barbaiana 0 - 0. Visto il successo
della manifestazione che seguiva l’esperien-
za dello scorso anno, siamo sicuri che que-
sto diventerà un appuntamento fisso anche
per i prossimi anni.

Livio Ghezzi
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Il bello della vita…
…scoprire che avere tanto spazio è anche
una forma di sicurezza.

Nuova Touran

S.S. Calcio Lainate: 
bilancio di fine stagione
La SS Calcio Lainate ha vis-
suto una stagione che non ha
deluso le attese dei suoi so-
stenitori. La selezione mag-
giore, impegnata nel torneo
di prima categoria ed inseri-
ta nel girone M, ha meritato
il quinto posto. I ragazzi al-
lenati da Franco Sapia, che a
fine maggio si è dimesso,han-
no anche avuto la possibilità
di raggiungere i play off. L’o-
biettivo è sfumato perché il
gruppo, composto da molti
atleti che mai avevano gio-
cato insieme, ha vissuto un
inizio di stagione non parti-
colarmente brillante. Verso
novembre il gruppo ha tro-
vato l’amalgama ed inanel-
lato una lunga serie di risul-
tati positivi. Che, però, non
sono bastati per piazzarsi fra
le prime tre.
Questo il commento di Fabio
Sbaraini, direttore sportivo
del club di via Circonvalla-

zione: “Archiviamo un’an-
nata più che soddisfacente. I
ragazzi hanno dato il massi-
mo. Sono riusciti ad espri-
mere un buon gioco e si so-
no anche divertiti. Desidero
segnalare l’elevato rendi-
mento offerto da Stefano
Schembri. Il nostro fantasi-
sta è stato il trascinatore del-
la squadra. Il suo apporto si
è rivelato fondamentale. Mi
auguro che possa diventare la

bandiera del Calcio Lainate”.
Il club presieduto da Genna-
ro Marinelli nel vivaio anno-
vera sei formazioni. I pulci-
ni 93/94, guidati da Massimo
Bachiocchi, sono giunti a fon-
do classifica. I pulcini 92, il
cui responsabile è Luca Co-
lombo, hanno chiuso al quin-
to posto. Piero Casati ed i suoi
esordienti si sono piazzati set-
timi.
I giovanissimi di Marco Nap-

pi, invece, hanno concluso il
torneo ottenendo la quarta
piazza. Gli allievi, allenati da
Rino Fossella, sono arrivati
ottavi.
La squadra under 21 si è clas-
sificata seconda. I ragazzi di
Giovanni Fossella hanno di-
sputato un campionato da pro-
tagonisti perdendo la vetta
della classifica solo negli ul-
timi turni. “Il bilancio - af-
ferma Giovanni Cavaliere, se-
gretario dei rosso blu - è po-
sitivo. Il numero degli atleti
che compone il settore gio-
vanile è in netta crescita. I re-
sponsabili hanno svolto un
lavoro ammirevole. E per quel
concerne il profilo meramente
tecnico e sotto il profilo edu-
cativo. I presupposti per por-
tare avanti un progetto serio,
di conseguenza, ci sono tut-
ti. Vogliamo proseguire su
questa strada”.

D.M.S.

Due tornei 
di calcio
giovanile
Nelle scorse settimane si sono svolti due tornei di
calcio giovanile. L’SS Calcio Lainate ha organiz-
zato il “IX Torneo città di Lainate”. La manifesta-
zione ha ospitato 56 formazioni appartenenti alle
seguenti categorie:piccoli amici, pulcini 93/94,pul-
cini 92, esordienti, giovanissimi ed allievi. L’even-
to è iniziato l’8 maggio ed è terminato il 14 giugno.
Il gruppo sportivo Oratorio Lainate Ragazzi, in col-
laborazione con Immobilart, ha realizzato la prima
edizione del “Torneo Fair Play”. Si tratta di una
competizione riservata ai calciatori appartenenti al-
le categorie pulcini 92, pulcini 93/94 ed esordien-
ti. Nel tabellone, oltre a quella ospitante, erano in-
serite le seguenti società: San Vittore Olona, Ner-
vianese, Garbatola, Mascagni, CC Canazza, Robur
Saronno, Prealpi, Gerenzanese e Polisportiva Bar-
baiana. Il match di esordio si è disputato il 7 giu-
gno. Quello conclusivo il 21 dello stesso mese.
Al momento di andare in stampa entrambi gli even-
ti non si erano ancora conclusi. I risultati finali sa-
ranno pubblicati sul prossimo numero di Lainate
Notizie.

Polisportiva Barbaiana: 
piena soddisfazione per i risultati ottenuti
La Polisportiva Barbaiana ar-
chivia un’altra stagione positi-
va. A tracciarne un bilancio ci
pensa Cesare Cribiù, presidente
della società di via Villoresi:
“Siamo veramente soddisfatti dei
risultati ottenuti. Sia sotto il pro-
filo prettamente agonistico; sia,
e si tratta dell’aspetto più im-
portante, sotto quello educativo.
Il nostro obiettivo è fare in mo-
do che i ragazzi possano prati-
care dello sport,vivere esperienze
di vita comune con i loro coeta-
nei, divertirsi e crescere. Tanto
come atleti quanto come perso-
ne. Staff tecnico e dirigenziale
mettono a disposizione tempo,
passione e competenza. Per que-
sto desidero ringraziarli. Al pa-
ri di tutti coloro, come i genito-
ri dei nostri tesserati, che hanno
a cuore le attività della Poli-
sportiva”.
La selezione senior granata que-
st’anno ha disputato il campio-
nato di terza categoria. I ragaz-
zi allenati da Franco Gandini e
Lorenzo Bergamini hanno otte-
nuto un onorevole quinto posto.
Il settore giovanile è composto
da otto squadre. I pulcini 94,gui-
dati da Francesco Amoruso, si
sono piazzati secondi. I pulcini
93 di Gianfranco Mellace han-

no chiuso il torneo classifican-
dosi settimi.
Gli esordienti 91,timonati da coa-
ch Giuseppe Agosto, sono arri-
vati quarti. Il risultato più presti-
gioso lo hanno colto gli esordienti
90. Il team di Annunzio Piazza,
infatti, si è laureato campione.
I giovanissimi 89, allenati da Ar-
rigo Arcia, sono stati la sesta for-
za del campionato. Flavio Cori-
ni e Salvatore Mancuso hanno
condotto i giovanissimi 88 alle
pendici del podio.
Gli juniores di Raffaele Negri e
Marco Bienati si sono piazzati
settimi.
Nelle ultime due annate i tecnici
dell’FC Internazionale hanno vi-
sionato tre giovani calciatori del-
la Polisportiva. Si tratta di Amo-
ruso, D’Alice e Carazzai. Il fat-
to che un sodalizio prestigioso
come quello nero azzurro abbia
posto l’attenzione su alcuni espo-
nenti del vivaio barbaianese è mo-
tivo di orgoglio per tutto il mo-
vimento sportivo della nostra cit-
tadina.
Il gruppo sportivo annovera nel-
le sue fila anche quattro squadre
di pallavolo, il settore mini vol-
ley e due selezioni che praticano
il tennis tavolo.

D.M.S.

Un trionfo senza precedenti: mai nessu-
na squadra maschile aveva conquistato
tutti e 3 i titoli in palio, vincendo la gara
a squadre, il doppio ed il singolo maschi-
le. La formazione (Cuminetti, Guerrini,
Tomasoni, Giovenzana, Liberatori) era
formata da una selezione dei migliori atle-
ti lombardi, che si sono tesserati per la no-
stra squadra di Lainate. Nella gara a squa-
dre la Barbaiana ha sconfitto 3-0, dopo
una sofferta finale, il TT Torino, mentre
nel singolo maschile Tomasoni si è im-
posto su Guerrini e nel doppio la coppia
Guerrini-Tomasoni ha sconfitto France-
schini-Molinari di Roma. Particolare sod-
disfazione viene dalla prestazione di Ema-
nuele Cuminetti (già vincitore l’anno scor-
so del titolo del doppio), che ha giocato
particolarmente bene e che ha concluso
imbattuto nella gara a squadre. Questo
atleta, cresciuto nel vivaio della nostra so-
cietà, ha inoltre sconfitto nella semifina-
le della gara a squadre, Rinaldi del Gal-
larate (campione d’Italia 2002 nel singo-
lo). Un plauso va anche alle donne (Ca-
rolina Graziosi ed Enrica Rondena) che

sono arrivate terze nella gara a squadre e
terze nel doppio femminile.
Passando alla categoria giovanile ricor-
diamo che Matteo Hessel, il giovanissi-
mo che la passata stagione si qualificò
quinto pari merito agli Italiani Giovanili
di Latina, è ora passato nella categoria ra-
gazzi ed anche in questa stagione ha con-
tinuato con perseveranza, sotto la guida
del nostro istruttore William Martignoni,
a migliorarsi in uno sport che non regala
niente a nessuno.
A onor di cronaca, citiamo i seguenti av-
venimenti: il 14 aprile, nella splendida
cornice della sala delle Colonne della se-
de della banca Popolare di Milano, in cen-
tro, durante la cerimonia della consegna
delle medaglie e targhe alle più eminenti
società, ai migliori atleti ed ai più bene-
meriti operatori del settore Volontariato
nello Sport, la responsabile del nostro set-
tore tennistavolo, Angela Bongert, è sta-
ta premiata come Dirigente Benemerito
per il suo assiduo impegno. Si tratta di un
giusto riconoscimento per le numerose
iniziative intraprese nell’organizzazione

e promozione del ping pong a livello ago-
nistico, amatoriale e giovanile. La pre-
miata, soddisfatta per il prestigioso rico-
noscimento, ha affermato che continuerà
nella sua attività e che spera di coinvol-
gere sempre più persone, soprattutto i gio-
vani, nella pratica di questo sport, a torto
considerato solo un passatempo.
Dal 29 giugno al 5 luglio ci saranno a
Courmayeur gli Europei Veterani, ai qua-
li parteciperanno i soliti habitué (Italo
Bolther ed Enrica Rondena) che confi-
diamo possano essersi aggiudicati qual-
che posizione di prestigio, nel momento
in cui leggerete queste righe.
Precisiamo infine che i corsi di tennista-
volo del sabato mattina per i ragazzi del-
le medie presso le Elementari di Via Si-
cilia, sotto la guida del nostro istruttore
Italo Bolther, hanno avuto regolare svol-
gimento durante tutto l’anno. Si ricorda
che al corso sono ammessi anche i ra-
gazzi/e delle quarte e quinte elementari.
(Per informazioni sul tennistavolo rivol-
gersi a Bongert Angela 0293257286).

e.d.v.

La Barbaiana Tennistavolo domina 
i Campionati Italiani Csain a Senigallia
Nel maschile vinti tre titoli italiani, nel femminile due medaglie di bronzo



È nata la Pescheria dei Lainatesi.
In COOP naturalmente.
Nicola e il suo staff vi aspettano 
ogni giorno 
dal martedì 
al sabato
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COOP Italia compie 90 anni
Il 13 giugno COOP Italia ha
festeggiato il 90° anniversario
dalla sua fondazione.
Era il 1913, infatti, quando al-
cuni contadini e operai deci-
sero di dar vita a un’associa-
zione, una cooperativa che li
rappresentasse e in qualche mo-
do li tutelasse. 
Un centro di ritrovo, in cui ven-
dere anche vini e alimentari,
fu la prima sede della “Coo-
perativa Circolo Italia”.
Il bilancio del primo anno di
attività viene depositato il 13
marzo 1914 presso la Cancel-
leria del Tribunale di Busto Ar-
sizio e dichiara un utile di
1.321,55 lire.
Dieci anni dopo COOP Italia
acquista lo stabile di via Litta
23 a Lainate.
In questi 90 anni la COOP ha
attraversato e condiviso con i
suoi associati tutti gli avveni-
menti più o meno felici che
hanno caratterizzato gli im-
portanti mutamenti storici, po-
litici e sociali. 
In tutto questo tempo la paro-
la d’ordine è stata “coopera-
zione”, sul territorio e per il
territorio ma soprattutto per gli
associati. 
È in quest’ottica che si devo-
no interpretare le iniziative di

carattere sociale che COOP av-
via e mantiene da sempre.
Nel 2000 si porta a compimento
un importante intervento di ri-
strutturazione globale della
struttura di vendita di via Lit-
ta. 

Impianti elettrici, di riscalda-
mento e condizionamento, fac-
ciate, tutto è oggetto di rivisi-
tazione e rinnovamento se-
condo norme di sicurezza.
È in questo quadro di ammo-
dernamento che si rendono di-

sponibili anche le nuove aree
di parcheggi sotterranei.
Il signor Livio Canzi, presi-
dente della COOP Italia, così
sintetizza presente e futuro del-
l’attività: “Siamo continua-
mente motivati a dare di più ai

nostri associati. Il ruolo della
nostra cooperativa, infatti, è so-
prattutto quello di creare pos-
sibilità di sviluppo da cui tut-
ti i soci possano trarre vantag-
gio.
Per festeggiare questo 90° com-
pleanno COOP Italia nella set-
timana dal 9 al 14 giugno ha
offerto all’interno del proprio
supermercato uno sconto del
10% su tutti gli articoli. 
Conclude Canzi: “Stiamo la-
vorando a livello commercia-
le per organizzare a breve an-
che un servizio di gastronomia
calda, come piatti pronti al con-
sumo e fritture di pesce, il tut-
to di ottima qualità. 
Ma non ci dimentichiamo di
essere prima di tutto una coo-
perativa lainatese: per questo
abbiamo anche nel recente pas-
sato sostenuto con contributi
importanti organizzazioni so-
ciali che operano nel nostro co-
mune a favore dei nostri con-
cittadini e cerchiamo comun-
que di partecipare con contri-
buti anche minimi agli eventi
più tradizionali che interessa-
no la nostra comunità. 
Questo modo di operare fa par-
te del nostro impegno istitu-
zionale, o meglio è nel nostro
corredo genetico”.


