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Un evento storico 
per Grancia Pagliera
Il servizio continua a pagina 8

Un momento dell’inaugurazione del nuovo spazio pubblico.

“I panificatori sono abituati a
spezzare il pane per tutti”.
Questa felice battuta ha ac-
compagnato la consegna del-
l’assegno alla Croce Rossa
Italiana di Lainate per la rea-
lizzazione della nuova sede
in via Marche. L’importo di
1.600,00 euro è il guadagno
del panificatore che ha parte-
cipato alla Fiera di San Roc-
co e che lo ha devoluto a que-
sta opera benefica. Come si
può vedere da queste pagine,
anche altri hanno saputo spez-
zare il proprio pane per gli al-
tri. Infatti, sempre alla Fiera
di San Rocco, era in vendita
il libro “La Valle degli ange-
li”, ideato e realizzato da al-

cuni artisti lainatesi, che rac-
coglie poesie, racconti, fila-
strocche, ricette di dolci.
Il ricavato della vendita del
volumetto (euro) è andato a
favore dell’Associazione Me-
dici senza frontiere e dei ses-
santa bambini accolti nel-
l’orfanotrofio di Potosì in Bo-
livia. Un’altra bella iniziati-
va, conclusasi da pochi gior-
ni, è stata portata a termine da
oltre venti famiglie, in gran
parte di Barbaiana, che con
entusiasmo hanno accolto nel-
le loro case alcuni ragazzi di
Cernobyl. Questi bambini
hanno avuto così la possibi-
lità di trascorrere un mese nel
nostro paese con una sana ali-

mentazione e grande calore
umano, lontani dall’ambien-
te inquinato in cui solitamente
si trovano.
Queste ed altre buone inizia-
tive che, fortunatamente, si
hanno tutto l’anno, possono
però ricevere nuovo impulso
dalle imminenti festività na-
talizie. Non si tratta,come tra-
dizione, di essere più buoni,
ma di costruire una comunità
civile i cui rapporti sono im-
prontati non solo nel rispetto
reciproco, ma al coinvolgi-
mento e alla condivisione dei
bisogni altrui: un modo di vi-
vere che rende più gioioso chi
dà e chi riceve.
Buon Natale a tutti.

Pane per tutti

Gabriella Salvioni riceve da Angelo Civaschi l’assegno del contributo: accanto Mirella
Filippini, responsabile della sede locale C.R.I.

Lo scorso 11
novembre
sono stati
consegnati i
diplomi di fine
corso per
ausiliari
socio-
assistenziali
(A.S.A.)
Continua 
a pagina 8

Auguri di Natale 
e Saluto al Nuovo
Anno con gli 
anziani lainatesi
Ormai è tradizione che l’Amministrazione Comunale saluti insieme agli anziani il nuovo an-
no in un momento di festa al padiglione del podere Toselli.
Quest’anno si è voluta introdurre qualche novità per cercare di coinvolgere in un momento
gioioso anche gli anziani che per diversi motivi non possono partecipare ai tradizionali mo-
menti di festa.

Infatti ci saranno due iniziative:
1. Lo scambio di auguri di Natale per gli anziani seguiti 

dai servizi di assistenza domiciliare il ……, alle ……
2. Il tradizionale momento di festa al padiglione,

il 28 dicembre per gli anziani con almeno 70 anni.
Le informazioni sulla partecipazione sono contenute all’interno 
del giornale. Un grande ringraziamento va alle tre associazioni 

di anziani operanti sul territorio che insieme all’Amministrazione 
Comunale collaboreranno per la riuscita delle manifestazioni.

Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche Sociali e Familiari

Pietro Romanò
Sindaco
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Le ultime deliberazioni approvate
CONSIGLIO COMUNALE AGOSTO/SETTEMBRE 2002

Amministrazione

Seduta del
31/10/2002:
n. 221. Autorizzazione deroga al-
l’Ufficio Cultura per l’affidamen-
to a trattativa privata della forni-
tura di tendaggi
n. 222. Presa d’atto cessione di
credito Impresa Litta s.r.l.
n. 223. Approvazione protocollo
d’intesa con ALER di Milano.
n. 224. Svincolo delle polizze fi-
dejussorie relative al lotto 2 LN 6
del P.E.E.P. Consortile nel comu-
ne di Lainate della Coop. Ed. Bar-

baiana Uno s.r.l. e Il Parco Coo-
perativa s.r.l.
n. 225. Progetto di modifica del
tracciato di via S. Bernardo - Ac-
quisizione aree di proprietà della
parrocchia S. Bernardo a Barbaiana
- fg. 15 - mapp.li 48-55.

Seduta del
9/10/2002:
n. 200. Agenti contabili interni per
le riscossioni del servizio cultura
e pubblica istruzione – revoche e
nuova nomina.

n. 202. Presa d’atto contratto re-
lativo all’attuazione del progetto
socio-assistenziale individualiz-
zato nucleo familiare sig.
CFRDNT.
n. 203. Presa d’atto contratto re-
lativo all’attuazione del progetto
socio-assistenziale individualiz-
zato nucleo familiare sig. TRMG-
PR.
n. 204. Nomina collaudatore del-
le opere di urbanizzazione a ser-
vizio del piano integrato di inter-
vento area ex-Frilvam.

Seduta del
8.10.2002:
n. 194. Accettazione della dona-
zione delle opere dei pittori Tet-
tamanti Alessandro, Bernasconi
Piero e Antonini Aldo.
n. 196. Costituzione commis-
sione giudicatrice della prova
pubblica selettiva per formazio-
ne graduatoria per assunzione
temporanea di Istruttori. Cate-
goria C - Posizione economica
C1.
n. 197. Presa d’atto contratto re-

lativo all’attuazione del progetto
socio assistenziale individualiz-
zato nucleo familiare TRVRNI.
n. 198. Presa d’atto contratto re-
lativo all’attuazione del proget-
to socio assistenziale individua-
l izzato nucleo familiare
CVRPGV.
n. 199. Approvazione modifiche
al Piano Esecutivo di gestione
conseguenti a variazioni al bi-
lancio di previsione deliberate
con atto di consiglio comunale
n. 64 del 30.9.2002.

Autorizzazione 
per la realizzazione 
di una Stazione 
Radio Base 
per telefonia 
cellulare
Si comunica che in data 17.10.2002 prot. 25872, ai sensi del D. Lvo n° 198/2002, è sta-
ta presentata dalla Società Siemens Mobile Communications S.p.A. istanza di Auto-
rizzazione per la realizzazione di una Stazione Radio Base per telefonia cellulare da
posizionarsi sull’immobile sito in Viale Rimembranze n°10; si provvede quindi a dar-
ne conoscenza alla cittadinanza come da art. 5 comma 3 del sopra citato Decreto.

PL 1 (C.so Europa/Via Brambilla)
N° 5/6 alloggi di edilizia convenzionata
Referente: Studio Massimo Pravettoni
Viale Rimembranze n. 6
20020 Lainate
Tel. 02/9374506

PL 5 (Via M. Grappa/Via De Amicis)
N° 19/20 alloggi di edilizia convenzionata
Referente: Geom. Donato Re
Viale Bergamo n.1
20020 Lainate
Tel. 02/9373771
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00/12.30
e dalle 14.00/18.30

PL 12 (Via Bellini - Pagliera)
N° 1/2 alloggi di edilizia convenzionata
Referente: Studio Massimo Pravettoni
Viale Rimembranze n. 6
20020 Lainate
Tel. 02/9374506

PL 15 (Via Lazio/Via Pagliera)
N° 1 alloggio di edilizia convenzionata
Referente: Home on line S.r.l.
Viale Rimembranze n. 37
20020 Lainate
Tel. 02/93799350
Dalle ore 9.00/12.30 e dalle 14.00/18.30

PL 20 (Via Biringhello/Via Lippi)

N° 3/4 alloggi di edilizia convenzionata
Referente: Coop. Est Ticino
Via Villoresi n. 39
Turbigo
Tel. 0331/871113
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00/12.00
e dalle 14.00/18.30

PL 25 (Via Biringhello/Via Botticelli)
N° 3/4 alloggi di edilizia convenzionata
Referente: Home on line S.r.l.
Viale Rimembranze n. 37
20020 Lainate
Tel. 02/93799350
Dalle ore 9.00/12.30 e dalle 14.00/18.30

Per ulteriori informazioni vedi articolo a
pag. 3 di “Lainate notizie” di ottobre 2002
o vai al sito del Comune di Lainate (www.co-
mune.lainate.mi.it)

Antonio Tommasi
Assessore Urbanistica

Edilizia pubblica e privata

Alloggi di edilizia
convenzionata
all’interno 
dei Piani 
di Lottizzazione
Dove sono - Chi contattare
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Ritorna anche in questa edi-
zione, dato l’interesse su-
scitato, il nostro periodico in-
contro con Salvatore Sca-
rano nei suoi uffici di Laina-
te. Titolare di una delle pri-
marie Società di mediazio-
ne immobiliare, il sig. Sca-
rano si è reso disponibile a
rispondere ad alcune do-
mande sui nuovi contributi
stanziati dalla Regione Lom-
bardia per le giovani coppie.

D - Sig.Scarano,può spie-
garci in parole semplici i
contenuti del “bando per
l’erogazione contributi”
redatto dalla Regione
Lombardia?
R - Innanzi tutto occorre di-
re che il bando pubblicato
recentemente dalla Regio-
ne Lombardia è rivolto ad
una serie di categorie so-
ciali che si intendono tute-
lare ed aiutare, tra cui le don-
ne sole in gravidanza, le fa-
miglie con un numero me-
diamente elevato di figli ed
anche le giovani coppie. A
queste categorie la Regio-
ne consente di accedere ad
un contributo economico per
l’acquisto della prima casa.
D - Quindi questo è un mo-
mento particolarmente fa-
vorevole per chi, rientran-
do in queste categorie,vo-

lesse avere la sicurezza di
una casa di proprietà?
R - Certamente questa ini-
ziativa della nostra Regione
evidenzia l’importanza so-
ciale di possedere la casa
in cui si vive, e facilita il rag-
giungimento di questo obiet-
tivo. Abitare in un immobile
che è proprio e non in affit-
to trasmette tranquillità, si-
curezza e fiducia nel futuro,
permette di fare progetti e
di concentrarsi su altre co-
se, il lavoro, la famiglia, pro-
prio quello di cui hanno bi-
sogno le neo-mamme e le
giovani coppie.
D - Se qualcuno dei nostri
lettori,magari proprio una
giovane coppia, volesse
saperne di più,a chi si do-
vrebbe rivolgere?
R - Direi che una guida com-
pleta alla compilazione del-
la domanda per l’erogazio-
ne dei contributi può esse-
re richiesta agli uffici del pro-
prio Comune di residenza,
o attraverso i siti internet del-
la Regione Lombardia, in
particolare quello dell’Uffi-
cio per le Politiche della Ca-
sa. Ovviamente noi, come
professionisti del settore, sia-
mo sempre a disposizione
dei nostri clienti o di chiun-
que ci volesse contattare per
risolvere dubbi, approfondi-

re l’argomento o, perché no,
per passare dalle parole ai
fatti!
D - I lettori che desidera-
no ricevere ulteriori infor-
mazioni, possono contat-
tarvi telefonicamente pres-
so i vostri uffici?
R - Certamente. Noi credia-
mo che questo sia un mo-
mento veramente favorevo-

le per decidere di acquista-
re casa per chi, per esem-
pio, si è appena sposato.Un
bene che, ricordiamolo, è
sempre una solida certez-
za economica.
D - La ringraziamo a no-
me di tutti i lettori per il
tempo dedicato e le infor-
mazioni fornite.
R - Mi permetta di cogliere

l’occasione di questa inter-
vista per fare a tutti i lettori
ed a tutti i nostri clienti 

Tanti Sentiti
Auguri 
per le

Prossime
Festività!

Pubblicità redazionale

Nuovi contributi per le giovani coppie:
è il momento di acquistare casa!!

Lainate - Via San Francesco, 2 - Tel. 02.937.15.67

Nella foto Salvatore Scarano

Regione
Lombardia
l’Assessore 
alla Sanità

VISTO il T.U. delle LL.SS
del 1934; VISTO l’articolo
32 della L. 23 dicembre 1978,
n. 833;

VISTA la Legge 281/91
“Legge quadro in materia di
animali d’affezione e tutela
del randagismo”;

VISTO il Regolamento di
polizia Veterinaria, appro-
vato con DPR 320/54;

VISTO il Regolamento Lo-
cale d’Igiene Tipo approva-
to con DGR n. 49784 del
28.03.1985 e n. 52097 del
07.05.1985;

CONSIDERATO il conti-
nuo verificarsi di casi di mor-
sicature provocati da cani
non idoneamente custoditi
o sorvegliati;

VALUTATA l’opportunità
di adottare un provvedimento
contingibile ed urgente,com-
pleto delle direttive di cui al
dispositivo della presente or-
dinanza, al fine di preveni-

re ogni possibile danno alla
salute, per motivi di igiene
e sanità pubblica;

RITENUTO di pubblicare il
presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL);

VISTO il decreto del Presi-
dente della Giunta Regio-
nale del 24 maggio 2000 n.
13374 “Affidamento al Sig.
Carlo Borsani dell’incarico
di Assessore alla Sanità”;

ORDINA

1 - Le A.S.L. ed i Comuni
della Lombardia per quan-
to di rispettiva competenza,
devono intensificare ogni ini-
ziativa di informazione ed
educazione sanitaria sui
comportamenti da adottare
per la tenuta, il manteni-
mento e la custodia degli ani-
mali domestici per preveni-
re e controllare fenomeni di
randagismo.
2 - Tutti gli organi di vigi-
lanza dei Servizi del Dipar-
timento di Prevenzione del-
le ASL, i Sindaci dei Co-
muni e i Comandi di Polizia
Municipale procedono ad
una più intensa attività di
controllo del rispetto del Re-

golamento Polizia Veterina-
ria approvato con DPR
320/54, della Legge 281/91
“Legge quadro in materia di
animali d’affezione e pre-
venzione del randagismo” e
del Regolamento Locale di
Igiene approvato con DGR
n. 49784 del 28/03/1985 e
n. 52097 del 07/05/1985.
3 - I possessori di cani sono
tenuti alla regolare iscrizione
degli stessi nell’anagrafe ca-

nina istituita presso le Azien-
de Sanitarie Locali.
4 - Ai sensi del Regolamento
di Polizia Veterinaria, nei lo-
cali pubblici e sui pubblici
mezzi di trasporto i cani de-
vono essere condotti al guin-
zaglio e muniti di museruola.
5 - Nei locali pubblici, sui
pubblici mezzi di trasporto
e nelle aree ad uso colletti-
vo all’interno delle zone ur-
banizzate, i cani di peso su-

periore ai chilogrammi di-
ciotto o di altezza al garre-
se superiore ai centimetri
trentacinque, devono essere
condotti al guinzaglio e mu-
niti di museruola. Sono
esclusi dal presente obbligo
i cani delle forze dell’ordi-
ne e delle forze armate quan-
do utilizzati per servizio.
6 - È fatto divieto ai minori
di anni diciotto di condurre
nei locali pubblici, nei pub-

blici mezzi di trasporto e nel-
le aree ad uso collettivo al-
l’interno delle zone urba-
nizzate, i cani di cui al pun-
to precedente.
7 - Gli Organi di Controllo
procederanno a sanzionare
eventuali comportamenti il-
leciti previsti al precedente
punto 3 con la sanzione da
Euro 25,82 a Euro 105,26 ai
sensi dell’art. 10 della LR 8
settembre 1987, n. 30 e gli
illeciti previsti ai preceden-
ti punti 4,5 e 6 con sanzio-
ni da Euro 258,23 a Euro
1291,14 ai sensi della Leg-
ge 2 Giugno 1988 n. 218,
art. 6 comma 3.
8 - Delle sanzioni commi-
nate, trasmesse per compe-
tenza ai Servizi Veterinari
dei Dipartimenti di preven-
zione delle AA.SS.LL., do-
vrà essere redatta relazione
da inviarsi alla Direzione Ge-
nerale Sanità (20124 Mila-
no, Via Pola 9/11).
9 - Il presente provvedimento
entra in vigore dalla data del-
la sua pubblicazione e avrà
validità per un periodo di
mesi 12. 
10 - La pubblicazione del
presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL)

Carlo Borsani

Guinzaglio e museruole per i cani
Il testo dell’ordinanza Borsani
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Approvata 
la sistemazione 
di Via Pagliera
L’amministrazione comunale di Lainate, nel quadro della programmazione triennale
per le opere pubbliche, ha inserito anche l’intervento mirato alla riqualificazione urba-
na e alla rivitalizzazione commerciale di via Grancia - via Pagliera, in particolare del
tratto compreso tra via Sicilia e via Marche. Sono in fase di completamento i lavori di
realizzazione di una nuova struttura parrocchiale che si apre su un’ampia piazza, men-
tre è ancora nella fase progettuale un centro civico dotato di una grande piazza e di una
vasta zona a verde. Per ottimizzare l’accessibilità e qualificare l’aspetto estetico della
via Grancia, si è previsto il completo rifacimento di tutti i marciapiedi e la realizzazio-
ne degli stessi qualora fossero mancanti, di regolarizzare gli accessi carrabili e i punti
d’intersezione con le vie limitrofe, che si innestano perpendicolarmente, favorendo la
pedonabilità di tutta l’area. Sul lato opposto al marciapiede, si prevede la realizzazio-
ne di una pista ciclo-pedonale separata dalla sede stradale per mezzo di un cordolo spar-
titraffico; ove le dimensioni della sezione della via lo consentiranno, il cordolo diverrà
una vera e propria aiuola tra la sede stradale e la pista ciclo-pedonale di dimensioni ta-
li da consentire la formazione di un viale alberato. L’intervento di conversione da dop-
pio senso a senso unico renderà possibile la creazione di spiazzi da attrezzare con pan-
chine e verde o aumentare la dotazione di aree da destinare a posteggio, in corrispon-
denza della nuova struttura parrocchiale e del complesso scolastico esistente si rialzerà
la quota stradale creando una continuità di pavimentazione che costituisce una sorta di
“piazzetta”.

Con delibera di Giunta Co-
munale n. 259 del
22.10.2001, l’Amministra-
zione Comunale di Lainate
ha approvato il progetto ese-
cutivo dei lavori di siste-
mazione dell’area di pro-
prietà comunale ubicata fra
via Friuli e via Barbaiana,
da adibire a mercato setti-
manale, verde attrezzato e
parcheggi. 
L’area è delimitata lungo il
lato ovest dalla via Barbaiana
con la relativa pista ciclo-
pedonale, lungo il lato sud
da un canale terziario di ir-
rigazione e lungo il lato nord
dalla via Friuli. 
Le opere previste dal pro-
getto esecutivo consistono
nella realizzazione di un’a-
rea per il mercato settima-
nale, con corsie laterali per
le piazzole e di un’area a
verde pubblico, piantuma-
ta e seminata a prato. 
Lungo i lati nord e sud del-
l’area riservata alle piazzo-
le, sono previste due zone a
parcheggio per autovetture,
con posti auto disposti “a li-
sca di pesce”, che permet-
tono la sosta di circa 40 vei-
coli normali, più due per di-
sabili.

VIA VARESE, 14 - LAINATE - TEL. 02/9373526
www.lainauto.it   e-mail lainauto@lainauto.it

News
TOUAREG: 

l’off-road di lusso 
della Volkswagen.

Il mercato di Grancia e Pagliera



5 Servizi socialipagina 

Vivi in affitto?
Anche quest’anno
è possibile
ottenere dei
contributi
Coloro che vivono in affitto, anche quest’anno possono
presentare richiesta di contributo. È un aiuto, anche si-
gnificativo, dato alle famiglie.

Per informazioni:
- Ufficio Servizi Sociali: 02.93.598.265
- Lunedì e giovedì ore 9,30-12,15

ore 16,30-18,00
- Martedì, mercoledì, venerdì ore 9,30-13,00

Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche Sociali e Famigliari

Comune 
di Lainate
Provincia 
di Milano
Consorzio 
SIS Coop. 
Spazio Aperto
Come annunciato nel precedente Lainate Notizie è or-
mai attivo lo sportello lavoro. In questa prima fase esso
eroga la seguente serie di servizi:

a. Accoglienza e informazione orientativa
1. colloqui di accoglienza (voucher di base: inseri-

mento dati anagrafici e professionali in banca da-
ti)

2. colloqui di gruppo
b. Formazione orientativa

1. percorsi di sviluppo di abilità sociali/orientamen-
to alla formazione ed al lavoro (corsi di forma-
zione)

2. percorsi d’integrazione sociale
c. Consulenza orientativa

1. colloqui individuali di orientamento
2. bilancio attitudine personale, individuale o di grup-

po
3. bilancio di competenze professionali, individuale

e di gruppo
4. counseling orientativo

d. Accompagnamento e sostegno al lavoro
1. accompagnamento e supporto nella ricerca attiva

del lavoro
2. tutoraggio all’inserimento lavorativo
3. tutoraggio alla creazione d’impresa
4. tutoraggio work experience, tirocini d’orienta-

mento

A breve verranno attivati ulteriori servizi al fine di am-
pliare l’offerta:
a. selezione del personale
b. invio profilo candidati alle aziende
c. informazioni sul mercato del lavoro nel territorio

In collaborazione con la provincia è attivo un servi-
zio in favore dei dipendenti ex Feme per la ricollo-
cazione sul mercato del lavoro.

Dove?: Palazzina Comunale di Viale Rimembranze 13
(Dove ci sono i Vigili Urbani)
Primo Piano

Orari: da Lunedì a Venerdì ore   9,00-12,30
ore 14,30-17,00

Telefono Provvisorio: 02. 93796218
Telefono definitivo: 02 93572771
• E mail: sis.lainate@consorziosis.org

Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche Sociali e Famigliari

La Regione Lombardia ha
stanziato dei fondi per il so-
stegno alle famiglie e alle
giovani coppie; tra le varie
iniziative ci sono anche i con-
tributi per l’acquisto della
Prima Casa, purché non di
lusso e con superficie cal-
pestabile inferiore a 95 mq.
Si tratta di contributi sul pa-
gamento degli interessi dei
mutui che vengono conces-
si, in via prioritaria ma non
esclusiva alle giovani cop-
pie, alle gestanti sole, al ge-
nitore solo con figli minori
a carico, ai nuclei familiari
che abbiano almeno tre figli
a carico.
In tutti i casi, la condizione
per averne diritto è di esse-
re in possesso dei seguenti
requisiti:
1. non aver percepito un red-

dito superiore a 80 mi-
lioni di lire pari a 41.317

euro,
1. non essere proprietario di

un altro alloggio adegua-
to,

2. non aver usufruito di al-
tre agevolazioni per le me-
desime finalità.

Per maggiori informazioni

si deve contattare lo Spazio
Regione dove è possibile an-
che ritirare il Regolamento
dell’iniziativa e i moduli per
la domanda:

Via Fabio Filzi, 22 - 20124
Milano (di fronte alla Sta-
zione Centrale)
Tel. 02/67655501 - Fax
02/67655503
E-Mail: spazioregioneEu-
romilano@regione.lombar-
dia.it

Orario
d’apertura:
Lunedì, Martedì, Giovedì,
Venerdì 9.00-18.30
Mercoledì 9.00-14.00, Sa-
bato 9.00-13.30

Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche

Sociali e Famigliari

Le Associazioni Anziani AVAL di Lainate,
Centro Ricreativo Terza Età 
di Grancia/Pagliera e Solidarietà 
per la Terza Età di Barbaiana
con il patrocinio del Comune di Lainate

Festeggiano l’anno
nuovo con gli anziani
sabato 28 dicembre 2002

dalle ore 14,00 alle ore 18,00

presso il Padiglione delle Feste nel Podere Toselli

Le iscrizioni (massimo 300 partecipanti) sono aperte dal 4.12.2002 al 18.12.2002 e verranno raccolte presso:

• Centro Diurno Anziani - AVAL - Via Mengato, 22 - Lainate - dal Lunedì alla Domenica dalle ore 14,00 alle ore 18,00
• Centro Diurno Anziani - Centro Ricreativo Terza Età di Grancia/Pagliera c/o Parrocchia S. Francesco - il Martedì e

il Venerdì dalle ore 16,30 alle 18,00
• Centro Diurno Anziani - Solidarietà per la Terza Età - Centro Civico Via San Bernardo, 3 - Barbaiana - dal Lunedì

al Sabato dalle ore 9,00 alle ore 11,00

La quota di partecipazione è prevista in 5 Euro ciascuno.
L’invito è rivolto ad anziani nati prima del 1° gennaio 1933 (anziani con almeno 70 anni)

Mutuo agevolato per
l’acquisto della prima casa

Quota di partecipazione:
Euro 531,95
Iscrizioni: dal 28 novembre al 16 dicembre 2002
Numero massimo di partecipanti: 45

Le iscrizioni si accetteranno sino 
al raggiungimento dei posti disponibili

L’iscrizione a ciascun soggiorno avverrà esclusivamente
con versamento della quota di partecipazione mediante bo-
nifico bancario, presso la Banca di Legnano P.zza V.
Emanuele - Lainate, intestato alla “Azienda Speciale
Farmaceutica”.

I moduli d’iscrizione e il “profilo sanitario” saranno di-
sponibili presso:
• Settore Servizi Sociali - Viale Rimembranze, 13 (se-
condo piano);
• Ufficio Anagrafe - P.zza Della Vittoria - Centro Civi-
co - Barbaiana.

Chi intende fare domanda di parziale contributo comuna-
le, dovrà compilare l’apposito modulo disponibile presso i
sopraindicati uffici.

Ulteriori informazioni si possono richiedere all’Ufficio Ser-
vizi Sociali, Viale Rimembranze, 13 (secondo piano) -
Tel. 0293598265.

Settore Servizi Sociali
Soggiorno per anziani

Diano Marina
Hotel Mignon
Via G. Ardoino, 213 - Tel. 0183 406565

Dal 21 Dicembre 2002 al 4 Gennaio 2003
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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

Comune di Lainate

Comando Polizia
Municipale
L’Ufficio bollino blu è disponibile per assistenza e consulenza 
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 14.15 alle 16.00 
e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, presso la sede della Provincia 
di Milano di corso di Porta Vittoria 27, primo piano.
Telefono: 02.7740.3739 / 3530 Fax: 02.7740.5889
e-mail: bollinoblu@provincia.milano.it

Lainate
Elenco officine autorizzate

Denominazione autofficina Indirizzo CAP Telefono

Autoripar. R. sdf di Battiston R. Azzalin. C Via Gaetano Donizetti 5 V 20020 02/93570198

Autoriparazioni Galli di Galli Savino Vicolo Pavese 3 20020 02/9370736

Casnaghi Gomme di Casnaghi Alberto Via Garbagnate 58/60 20020 02/9374603

EMME.PI CAR SNC di Bertorotta Manuel e Pierangelo Vicolo Pavese 3 20020 02/9370736

Minuti Fratelli snc Via S. Antonio 1 20020 02/9371000

Officina Lainauto snc Via Varese 14 20020 02/9373526

Punto Auto sas di Baccega P. & C. Via Nazario Sauro 28 20020 02/9370639

FEREN srl Via Caracciolo 2 20020 02/93258030

Sul numero di ottobre ave-
vamo dedicato un ampio spa-
zio ai problemi dell’inqui-
namento dell’aria. Deside-
riamo ora ricordare che è già
in corso la campagna “Bol-
lino Blu”relativa al controllo
dei gas di scarico automo-
bilistico. A partire da que-
sto mese di dicembre, infat-
ti, anche nel territorio del
Comune di Lainate posso-
no circolare solo gli auto-

veicoli muniti del famoso
bollino (il contrassegno
comprovante l’avvenuto
controllo dei gas di scarico).
La normativa riguarda tutti
i veicoli di proprietà o in uso
ai residenti in Lombardia,
anche se l’immatricolazio-
ne è avvenuta altrove.

Devono essere sottoposte al
controllo dei gas di scarico

le auto con:
• motore ad accensione a

scintilla (benzina, GPL,
gas) immatricolate dal 1°
gennaio 1970 al 1°gennaio
1999

• motore con accensione per
compressione (diesel) im-
matricolate nello stesso pe-
riodo

• dal 1° marzo 2003 auto-
veicoli immatricolati do-
po il 1° gennaio 2000 che

hanno percorso più di
80.000 km.

Sono considerate valide, ai
fini della campagna Bollino
Blu, le verifiche dei gas di
scarico effettuate dal no-
vembre 2002 sui veicoli sog-
getti a revisione periodica.
Sono esclusi invece dalla
campagna di controllo i vei-
coli considerati “storici”
(Circolare Motorizzazione

Civile 98/90).

Il compenso dovuto ai tito-
lari delle officine autorizza-
te al rilascio del Bollino Blu
è stato stabilito d’ufficio dal-
la Regione Lombardia in Eu-
ro 9,30 (IVA inclusa). In-
sieme al Bollino Blu l’offi-
cina autorizzata deve rila-
sciare un certificato nel qua-
le viene documentata la da-
ta di effettuazione, la targa

del veicolo, i valori di emis-
sione rilevati. Il controllo è
valido per un anno.
A partire da questo mese è
prevista un’intensificazione
dei controlli delle automo-
bili. I proprietari delle auto
che non hanno provveduto
a regolarizzare la propria vet-
tura saranno sottoposti al pa-
gamento di una sanzione am-
ministrativa di Euro 65,00.

Al via la campagna Bollino Blu 2002/2003

Se vuoi un’aria più pulita 
dà una mano anche tu

È proprio di questi giorni la pubblicazio-
ne da parte del Comune di Milano del
“Rapporto 2001 sulla qualità dell’aria a
Milano” contenente una serie di dati ed
informazioni che permettono di conoscere
più da vicino le problematiche dell’in-
quinamento dell’aria anche nella nostra
zona. Un complesso insieme di fattori,
quali le caratteristiche del territorio e gli
elementi di pressione su di esso – soprat-
tutto dal punto di vista degli insediamen-
ti produttivi e residenziali – hanno una di-
retta conseguenza sulle condizioni di qua-
lità dell’aria, e si aggiungono alle carat-
teristiche legate alla realtà meteorologi-
ca. 
Il Rapporto individua proprio nei gas di
scarico (monossido di carbonio, ossido di
azoto, benzene) dei mezzi di trasporto le
fonti principali di inquinamento. Inoltre,

si evidenzia come i periodi più critici per
la concentrazione di questi tre compo-
nenti siano proprio quelli autunnali e in-
vernali, quando il ristagno atmosferico
causa un accumulo di inquinanti emessi
dal traffico delle auto e dagli impianti di
riscaldamento.
Per controllare e limitare il problema del-
l’inquinamento è stata allestita sul terri-
torio della Provincia di Milano una rete
pubblica di monitoraggio della qualità
dell’aria di proprietà dell’Agenzia Re-
gionale per la protezione dell’Ambiente
(A.R.P.A.). Gli interventi relativi al mi-
glioramento della qualità dell’aria ri-
guardano sia il controllo per la riduzione
delle emissioni prodotte dalle diverse fon-
ti sia la pianificazione di una serie di in-
terventi in previsione degli episodi acuti
di inquinamento atmosferico.

L’aria in cui viviamo



COOP ITALIA
augura

BUONE FESTE
a tutti

i lainatesi
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“ITALIA” SOCIETÀ COOP. A RESPONSABILITÀ LIMITATA 
FRA LAVORATORI NEL COMUNE DI LAINATE

“La Musica 
dei Cieli”: 
concerto natalizio
a Lainate
Il tradizionale concerto natalizio promosso
dall’Amministrazione Comunale di Lainate,
nell’ambito delle iniziative del Polo Cultu-
rale Insieme Groane, prevede quest’anno la
partecipazione del gruppo portoghese “Ala
Dos Namorados”. 
La serata si terrà giovedì 19 dicembre alle
ore 21.00 presso la Chiesa di San Francesco
d’Assisi di Grancia.
Giunto al settimo anno consecutivo l’ap-
puntamento invernale “La Musica dei Cie-
li” rappresenta il migliore epilogo della sta-
gione culturale di Lainate. 
Il grande concerto natalizio, che suscita emo-
zione e serenità, richiama sin dai suoi esordi un’ampia partecipazione di pubblico,
spettatori sia lainatesi sia provenienti da altri Comuni.
“Ala Dos Namorados” è uno dei gruppi più innovatori del panorama musicale por-
toghese. Il suo repertorio abbraccia differenti stili: dai ritmi africani alle cantate me-
dievali, al jazz ma la sua musica nasce dalla malinconia del “fado” e della canzone
portoghese popolare urbana.
La formazione che si esibirà nella chiesa di Grancia-Pagliera è composta da Nuno
Guerreiro (voce), Joao Gil (chitarra acustica), José Rodrigues (basso), Manuel Pau-
lo Sousa (piano e fisarmonica). Impressiona la voce di Nuno Guerreiro, cantante dal-
la voce d’angelo.
Nel 1997 la casa discografica Toshiba Emi li ha inclusi in una compilation accanto
a nomi come Michael Nyrman, Kate Bush, Sinead O’Connor e Mstislav Rostropo-
vitch. 
Ala Dos Namorados ha riscosso successo e consensi a livello internazionale e si è
esibito in tutto il mondo: all’Olimpia di Parigi, al Dranouter Folk Festival in Belgio,
al Music Festival in Navarra in Spagna, a San Paulo di Brasile, a Francoforte, a To-
ronto e ad Epidauro, in Grecia.

Comune di Lainate
Provincia di Milano

Aspettando 
Natale 2002
� Sabato 7 - Domenica 8 dicembre
Padiglione delle feste - ex Podere Toselli
Mostra mercato lavori artigianali

� Da sabato 7 a domenica 15 dicembre
Sala degli Specchi di Villa Borromeo Visconti Litta
“Provenza… l’incontro della luce”
Mostra di pittura di Claude Roux

� Domenica 8 dicembre
Mercato natalizio - Grancia

� Domenica 8 dicembre
Scuola materna Adele - Via Litta ore 21.00
Concerto di Natale: 
Corpo Musicale “G. Verdi”

� Domenica 15 dicembre - ore 15.30
Auditorium Centro Civico di Barbaiana
Concerto di Natale: Corpo Musicale 
“G. Verdi” con la partecipazione 
di studenti delle scuole di Lainate

� Domenica 15 dicembre
Mercato natalizio - Barbaiana

� Domenica 15 dicembre - ore 15.00
Padiglione delle Feste ex Podere Toselli
“Festa degli auguri” 
organizzata da As.Ge.A.Af. in collaborazione 
con CLSS Lainate

� Martedì 19 dicembre - ore 21.00
Chiesa Parrocchiale S. Francesco d’Assisi - Pagliera
La musica dei cieli - Concerto di Natale
“Ala Dos Namorados” Gruppo portoghese di Fado

� Scuole di Lainate
Carro natalizio per bambini delle scuole
A cura del Comitato Promotore Natale Lainatese

� Domenica 22 dicembre
Mercato natalizio - Lainate
Vie cittadine - Sfilata del carro natalizio 
organizzato in collaborazione 
con l’Ass. naz. Polizia di Stato

� Domenica 22 dicembre
Parrocchia San Francesco d’Assisi - Via Pagliera ore  15.00
Concerto di Natale: 
Corpo Musicale “G. Verdi”

� Sabato 28 dicembre - ore 14.30
Padiglione delle feste - ex Podere Toselli
Festa di fine anno con gli anziani

� Domenica 12 gennaio - ore 14.00
Padiglione delle feste - ex Podere Toselli
Tombolata di beneficenza
Organizzata dalla Coop. Italia di Lainate

L’Amministrazione Comunale

�

�
�

�
�

�
�

�

�

�

�

�

�
�

�

�
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La Sezione A.V.I.S. di Lainate nel-
l’augurare a tutti i cittadini un sere-
no Natale ed un Felice Anno Nuovo
approfitta dell’occasione per ringra-
ziare l’Amministrazione Comunale
per la fattiva collaborazione e la
sensibilità‚ dimostrata nell’anno in
corso in occasione delle varie mani-
festazioni tenute sul territorio.

AVIS associazione volontari
italiani del sangue Lainate
Natale con il Comitato Femminile della C.R.I.

Noi donne del Comitato Femminile della C.R.I. di Lainate, saremo felicissime di aspet-
tare il Natale in vostra compagnia. Vi aspettiamo il 7-8 dicembre al nostro banchetto
delle torte alla Fiera dell’Artigianato c/o il Podere Toselli. Il 20 dicembre alle ore 21
c/o l’Oratorio S.G. Bosco di Lainate, Via Redipuglia, in allegria con uno spettacolo in
dialetto offerto dalla Compagnia Teatrale Milanese “La Bottega del Teatro” dal titolo:
“Gent de ringhera”. E scambiare gli auguri la notte di Natale con una fetta di panetto-
ne all’uscita dalla S. Messa di mezzanotte.

Il C.F. della C.R.I.

Sono stati consegnati mer-
coledì 13 novembre dal Sin-
daco Pietro Romanò e dal-
l’Assessore alle Politiche
Sociali Marco Dallatomasi-
na i diplomi di fine corso al-
le persone, in maggioranza
donne, che hanno frequen-
tato e concluso i corsi per
Ausiliari Socio-Assistenziali
(A.S.A.).
Si tratta del secondo corso
per Assistenti A.S.A orga-
nizzato dal Comune di Lai-
nate insieme al Consorzio
Scuole e Lavoro di Milano
e finanziato dal Fondo So-
ciale Europeo.
All’incontro era presente an-
che il dr. Colli Lanzi, Diret-
tore del Consorzio.
Questi corsi sono stati rea-
lizzati anche in funzione del-
la Residenza Sanitaria As-
sistenziale di via Marche che
verrà inaugurata nella se-
conda parte dell’anno pros-
simo. Come questa, anche
altre iniziative varate pro-

prio in queste settimane con-
fermano l’impegno concre-
to dell’Amministrazione Co-
munale per offrire opportu-
nità di lavoro alle fasce più
svantaggiate. 
Si ricorda a questo proposi-
to il Progetto Multimisura
che, finanziato dall’Unione
Europea e dal Fondo Socia-
le Europeo, vede la nostra
città coinvolta in due attività
principali: il Progetto Inte-

grato per favorire l’acco-
glienza e l’orientamento al
lavoro fornendo formazio-
ne, consulenze specialisti-
che e tirocini, cui si aggiunge
il Progetto di Orientamento
e Accompagnamento al la-
voro.
È prevista l’apertura di uno
sportello presso la Palazzi-
na Civica di viale Rimem-
branze 13 (sede anche del-
la Polizia Municipale).

Consegnati i diplomi del corso A.S.A. 2001/02

Si è svolta alla fine di otto-
bre in largo Grancia, l’i-
naugurazione del nuovo spa-
zio pubblico destinato ad
ospitare alcune interessanti
iniziative a sostegno delle
famiglie con bimbi piccoli.
Nel vecchio cortile di Gran-

cia, recuperato e ristruttura-
to, infatti, è stata predispo-
sta,proprio accanto alla chie-
setta di St. Andrea,una gran-
de sala con spazi gioco per
bambini da 0 a 3 anni e dai
3 ai 6 anni. All’inaugura-
zione era presente un folto

pubblico di mamme, nonni
e anche qualche bimbo già
curioso di vedere il “nuovo
posto per giocare”.
La piccola Chiara, addirit-
tura, ha aiutato il Sindaco
Romanò nel tradizionale ta-
glio del nastro.

Un evento storico per Grancia Pagliera

Alcuni momenti
dell’inaugurazione.

“Lainate Notizie” - Periodico di
vita cittadina a cura dell’Ammi-
nistrazione Comunale. Autoriz-
zazione del tribunale di Milano  n.
178 del 12/4/1980.

Direttore responsabile:
Pietro Romanò

Coordinamento editoriale:
Enrica Cavalli 
Assessore alla Cultura

Segreteria di Redazione:
Rino Clerici - Nicoletta Ferrari

Hanno collaborato:
Elena Dadda, Polizia Municipale, Uf-
ficio segreteria, Dante Meroni Salim-
beni, Silvia Gusmeroli, Biblioteca Co-
munale, Ufficio Cultura, Ufficio Servi-
zi Sociali, Ufficio Ecologia

Il Comitato di Redazione
Angelo Rainoldi 
componente effettivo di maggioranza

Ivo Merli  
componente effettivo di maggioranza
Gianna Biliero  
componente effettivo di minoranza
Leonino Savino  
componente effettivo di minoranza
Ezio Perfetti  
componente supplente di maggioranza
Carla Zini  
componente supplente di maggioranza
Diego Tosi  
componente supplente di minoranza
Camillo Perfetti  
componente supplente di minoranza

Tel. 02.93598208  - Fax. 02.9372803 
e-mail: biblioteca@lainate.inet.it
Consulenza editoriale,
impaginazione e stampa:

Via P. Picasso 21/23
Corbetta (MI)
Tel. 02.972111

Questo numero del giornale è sta-
to stampato in 10.000 copie e di-
stribuito gratuitamente a tutte le
famiglie, alle aziende e ai com-
mercianti di Lainate.

Stampa
Grafica

Comunicazione

Qualità
nella

Comunicazione

Gil  G uado

Come fare
pubblicità su
Lainate Notizie
L’agenzia

è la concessionaria esclusi-
va di pubblicità per Lainate
Notizie

Comunica-
zione integrata, Relazioni
pubbliche,Pubblicità - 20020
Lainate MI - V.le Rimem-
branze,45 - Tel. 02.937.45.84
- Fax 02.93.57.22.99.

Le inserzioni pubblicitarie
e la distribuzione di opuscoli
allegati concorrono al
finanziamento del Periodico
Comunale.

s.r.l.
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Aeroporto di Linate, martedì
1° ottobre 2002 ore 5,20.
Da un aereo in arrivo da Min-
sk (capitale della Bielorussia)
circa 150 bambini sciamano
sulla pista dell’aeroporto:quel-
li che vi arrivano per la prima
volta si guardano in giro ti-
midamente, con curiosità ed
una certa trepidazione; quel-
li che, invece, ritornano dopo
aver vissuto l’esperienza ita-
liana una o più volte scalpi-
tano dietro ai loro accompa-
gnatori.
All’uscita del terminal alcu-
ni pullmans li attendono per
trasportarli a Bollate dove “le
loro famiglie”li attendono con
pari ansia e trepidazione e do-
ve giungeranno verso le ore
7.
A Bollate, infatti, già dalle 6
sono cominciate ad affluire
circa 300 persone. Sono i “ge-
nitori” che ospiteranno per 6
settimane questi bambini. Al-
cuni, alla prima esperienza,
con comprensibile ansia,cer-
cano di assumere più infor-
mazioni possibili; altri, alla
seconda, terza esperienza,
“non stanno più nella pelle”
in attesa di rivedere il “loro
bambino”.
Tra loro c’è un folto gruppo
di lainatesi (quasi tutti di Bar-
baiana, Grancia e Pagliera)
che affrontano per la prima
volta questa esperienza,ospi-
tando 23 bambini accompa-
gnati da una interprete ed un
insegnante.

Chi sono questi
bambini?: sono i
bambini di
Cernobyl
In realtà sono bambini che vi-
vono in paesi del sud della
Bielorussia (Cernobyl è in
Ucraina) particolarmente con-
taminati.
Molti ricorderanno che il 26
aprile 1986,a causa di una se-
rie incredibile di errori uma-
ni e negligenze, aggravate da
una obsoleta tecnologia degli
impianti e dalla scarsa sicu-
rezza, esplose il 4° reattore
della centrale nucleare di Cer-
nobyl disperdendo nell’am-
biente una notevolissima quan-
tità di fumi e polveri radioat-
tive.
In seguito a ciò è stata grave-
mente contaminata un’area di
circa 200.000 Kmq con una
popolazione di circa 4 milio-
ni di persone.
Per circa il 70% gli effetti di
questa contaminazione si so-
no riversati sulla Bielorussia.

Perché il
soggiorno in
Italia?
Il soggiorno di questi bambi-
ni in Italia, o comunque lon-
tano dai loro paesi, serve a di-
minuire la concentrazione di
Cesio-137 che si accumula
nelle ossa con l’assunzione di
cibi contaminati.
Infatti le radiazioni, seguite
all’esplosione del reattore,
hanno causato in breve tem-
po migliaia di morti tra i la-
voratori della centrale, i soc-
corritori, il personale impie-
gato per la costruzione del sar-
cofago che ha sepolto il reat-
tore e tra gli abitanti dei pae-
si nelle sue immediate vici-
nanze.
I fumi e le polveri che si so-

no invece depositati sul ter-
reno, sugli alberi, nell’acqua
continuano, e continueranno
ancora per molti anni, a dan-
neggiare la salute di queste
popolazioni ed in particolare
dei bambini.
Tra questi ultimi, infatti, ol-
tre il 95% ha problemi alla ti-
roide, quasi tutti sono anemi-
ci e presentano danni al si-
stema immunitario.
Poiché l’effetto delle radia-
zioni è cumulativo ci si aspet-
ta tra dieci/quindici anni un
picco di leucemie, di tumori
ossei ed alla tiroide. Già ora
in queste zone l’incidenza dei
tumori alla tiroide tra i bam-
bini è di oltre 100 volte su-
periore a quella riscontrata nel
resto d’Europa. I medici han-
no verificato che, soprattutto
per i bambini, un soggiorno

di un mese all’estero, grazie
all’assunzione di alimenti non
contaminati, riduce dal 40%
al 60% la concentrazione di
Cesio nelle ossa che viene so-
stituito dal Potassio.
Purtroppo il successivo rien-
tro ai loro paesi gradualmen-
te riduce (ma non annulla com-
pletamente) tale beneficio.
Il ripetersi dei soggiorni al-
l’estero per 4/5 volte rende
stabile la citata diminuzione
del Cesio nelle ossa aumen-
tando notevolmente la possi-
bilità di non contrarre gravi
patologie.

Chi ospita questi
bambini?
I bambini possono essere af-
fidati a coppie,con o senza fi-
gli, o persone sole di sesso
femminile.

Generalmente i bambini ospi-
tati finora (alcune centinaia
ogni anno) sono stati accolti
da coppie con figli piccoli o
grandi,ma ci sono anche gio-
vani coppie senza figli e cop-
pie anziane. Sono famiglie
normalissime,dove spesso la-
vorano entrambi. Questo di-
mostra che non è necessaria
una situazione speciale, ba-
stano un posto letto e la di-
sponibilità a cambiare qual-
che abitudine per un breve pe-
riodo.
I bambini vengono da noi ac-
compagnati da una insegnante
e da una interprete per ogni
gruppo di 18 o più e durante
il giorno frequentano rego-
larmente la scuola a tempo
pieno.
Ovviamente, quelli che ven-
gono ospitati all’estero, sono

bambini “sani”, ossia non af-
fetti da gravi patologie e che
non necessitano di cure spe-
cifiche.
I bambini ospitati nelle fami-
glie hanno tutti una famiglia
al loro paese. L’Associazio-
ne La Rondine, con fondi de-
rivanti da contributi di priva-
ti cittadini, sottoscrizioni a
premi ecc. ecc. ospita inoltre
dal 1998 qualche decina di
bambini orfani presso una
struttura dell’isola d’Elba.

Come è nata
l’esperienza di
Lainate?
Una signora di Barbaiana,ma-
dre di 5 figli, ha seguito l’e-
sperienza di una amica di Pas-
sirana che nel mese di mag-
gio 2001 aveva ospitato una
bambina Bielorussa. Era sta-
ta così colpita dalla soddisfa-
zione e dall’entusiasmo del-
la sua amica e di altre perso-
ne di Passirana che stavano
provando per la prima volta
quell’esperienza che ha cer-
cato di coinvolgere altre co-
noscenti. Insieme hanno or-
ganizzato presso l’Oratorio di
Barbaiana un incontro con
esponenti dell’Associazione
La Rondine per illustrare il
progetto e chiarire tutte le mo-
dalità e gli impegni connessi.
Successivi incontri tra i par-
tecipanti alla prima riunione
nei mesi di gennaio e febbraio
2002 hanno portato alla co-
stituzione di un nucleo di 23
famiglie che hanno avviato la
procedura per l’affidamento
temporaneo dei bambini.
Intanto a Passirana l’espe-
rienza, avviata nel 2001 con
23 bambini ospitati, si è ripe-
tuta nel mese di maggio 2002
ospitando ben 27 bambini (tut-
ti i 23 dell’anno prima) con
l’aggiunta di altre 4 famiglie.

Come si è svolto
il soggiorno a
Lainate?
Durante il periodo di prepa-
razione alcuni rappresentati
dei genitori, oltre ad aver or-
ganizzato incontri con perso-
ne che già avevano provato
questa esperienza ed orga-
nizzato un breve corso di lin-
gua russa per impadronirsi dei
vocaboli fondamentali, ave-

vano preso contatti con l’Am-
ministrazione Comunale,che
ha offerto il buono mensa e la
scuola che ha messo a dispo-
sizione un’aula presso la scuo-
la elementare di Grancia, or-
ganizzando per loro anche una
festa di benvenuto ed una di
saluto alla fine del soggiorno.
Per i “genitori” le difficoltà
sono state minime. Qualche
problema è stato inizialmen-
te riscontrato nell’alimenta-
zione. A parte, infatti, la Co-
ca Cola ed il gelato, che in-
contravano il favore di tutti i
bambini,altri alimenti non ve-
nivano accettati.
Con il passare dei giorni,però,
il problema si è drasticamen-
te ridotto. La lingua non ha
rappresentato una grave dif-
ficoltà, inoltre i bambini han-
no appreso facilmente alcu-
ne parole di italiano.
Lo spirito di collaborazione
ed amicizia creatosi tra i ge-
nitori, ha fatto sì che venisse-
ro facilmente risolti altri pro-
blemi pratici. Alcuni genito-
ri infatti provvedevano ad ac-
compagnare a scuola i bam-
bini anche di coloro che per
lavoro uscivano presto al mat-
tino e, parimenti, altri al po-
meriggio provvedevano al ri-
tiro di quelli i cui genitori tor-
navano più tardi dal lavoro ri-
trovandosi presso l’Oratorio
di Barbaiana dove, peraltro,
gli ospiti si sono facilmente
integrati.

Come è stata
l’esperienza?
giovedì 14 novembre… pur-
troppo sono ripartiti. A Bol-
late, dove alle 19 dovevano
trovarsi tutti i circa 150 bam-
bini giunti in Italia il 1° otto-
bre, la commozione era evi-
dente. Con un velo di tristez-
za sul volto e,spesso,le guan-
ce rigate di lacrime i bambi-
ni mestamente salivano sui
pullmans mentre a terra era-
no numerose le “mamme”(ed
anche qualche “papà” e “fra-
telli”) che, con le lacrime agli
occhi, salutavano...
Una esperienza indimentica-
bile,gratificante,meraviglio-
sa... queste le espressioni co-
munemente usate per rispon-
dere a chi chiedeva loro un
giudizio su questa esperien-
za.

Una esperienza entusiasmante...

Come fare per conoscere
meglio questo 
“Progetto Cernobyl”?
Tutti coloro che volessero approfondire o conoscere me-
glio questa iniziativa possono rivolgersi senza alcun im-
pegno a:
Associazione La Rondine - Via Mozart, 20 - Bollate
(Ml) - Tel. Fax 02.33300735 - 338 5724940
Chi, invece, volesse sentire dalla viva voce di chi ha già
vissuto questa esperienza può rivolgersi a:
Asilo Parrocchiale di Barbaiana - Via Villoresi - Bar-
baiana Oratorio di Barbaiana
Che provvederanno a metterli in contatto con le perso-
ne interessate.

Associazione La Rondine,
che cosa è?
L’associazione La Rondine è nata nel 1995 grazie ad al-
cuni cittadini di Bollate. Si struttura in piccoli gruppi di
famiglie coordinate da un responsabile. Agisce preva-
lentemente in Lombardia ed in Toscana.
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Dal 1965…

…esperienza e professionalità al servizio

dei cittadini di Lainate e Barbaiana

onoranze funebri
Lainate - Via Garzoli, 12

Barbaiana - Via Roma, 14

Tel. 02.937.09.38
SERVIZIO 24 ORE SU 24

onoranze funebri
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Anche quest’anno ci risia-
mo…
È ripartita a fine Settembre
un’esperienza bella ed im-
portante che mette in contatto
culture totalmente differen-
ti tra di loro come quella afri-
cana,quella sud americana,
quella europea, quella asia-
tica e tante altre.
Il 27 settembre, infatti, sono
ripresi i corsi della Scuola di
Babele.
Tale scuola,come succede or-
mai da quattro anni, e, fortu-
natamente, con buon succes-
so di iscrizioni (lo scorso an-
no ne contavamo 45), si oc-
cupa dell’insegnamento del-
la lingua italiana agli stra-
nieri che abitano sul nostro
territorio (ma non solo!!) e
che ancora sono in grado di
comunicare solo parzialmen-
te con i propri concittadini,
poiché non hanno piena co-
noscenza della lingua italia-
na almeno nelle sue funzioni
essenziali.
La scuola è organizzata e
“mandata avanti”,come si suol

dire,da un folto gruppo di vo-
lontari (siamo circa una ven-
tina) che si occupa, princi-
palmente,dell’insegnamento
della nostra lingua, e che, in-
direttamente,aiuta questi stra-
nieri a conoscersi tra di loro
e, a volte, a farli sentire me-
no soli in una società tanto di-
versa da quella di apparte-
nenza.
A questo scopo lo scorso an-
no è stata organizzato “Il Na-
tale dei popoli” (di cui vedia-
mo una foto); una cena a ba-
se di piatti internazionali cu-
cinati direttamente dagli alun-
ni, e a giugno, alla fine dello
scorso anno, abbiamo orga-

nizzato una visita al “Ninfeo”
di Lainate per far scoprire lo-
ro una realtà tanto cara ai lai-
natesi, ma sconosciuta agli
alunni.
Il corso mira quindi anche a

facilitare l’integrazione so-
ciale degli stranieri,cercando
di farli sentire sempre più par-
te attiva della comunità lai-
natese, nella quale dovrebbe-
ro essere inseriti non solo per

lavorare ma anche per vivere
pienamente e degnamente.
I corsi si tengono il Lunedì e
il Venerdì, dalle ore 21.00 al-
le ore 22.15 presso le aule co-
munali della scuola di Via Lit-

ta. Le lezioni sono struttura-
te su tre classi di livello (ba-
se, medio e avanzato), ogni
classe dispone dei libri di te-
sto adatti (preparati ad hoc da
un gruppo di responsabili), e
di un gruppo di volontari che
si occupano specificamente
di quella classe.
Oltre alle classiche lezioni di
grammatica,fondamentali per
l’apprendimento,dal mese di
Novembre, partirà un Ci-
neforum, volto a trasmettere
agli alunni un “pizzico” del-
la nostra cultura, che si terrà
il Mercoledì negli stessi ora-
ri. La scuola, in netta cresci-
ta, si fonda, certamente sulle
iscrizioni e sulla partecipa-
zione attiva degli alunni, ma
anche sulla forza e sull’im-
pegno di tanti volontari.
Per diventare volontario del-
la scuola di Babele ricordia-
mo che non occorrono cono-
scenze particolari; è sufficiente
la voglia di dare una dimen-
sione concreta alla parola in-
tegrazione.

I volontari della Scuola

È ripartita la scuola di Babele!!!

Si è svolta martedì 12 no-
vembre presso l’ufficio del
Sindaco Romanò la conse-
gna di un contributo econo-
mico da parte di un impren-
ditore della zona alla Croce
Rossa Italiana. Uno degli
espositori della recente fie-
ra di San Rocco,Angelo Ci-
vaschi di Terrazzano di Rho
- che in fiera aveva installa-
to un vero e proprio labora-
torio di panificazione e pro-
duzione dolciaria completo
di forni di cottura – ha de-
ciso di devolvere ad un’as-
sociazione lainatese parte
del ricavato delle vendite.
Insieme all’Amministrazio-
ne Comunale è stata evi-
denziata la locale sede del-
la Croce Rossa Italiana che,
nei progetti più immediati,
sta pianificando anche la co-
struzione di una nuova se-
de.

Il “panettiere” Civaschi non
è nuovo a queste iniziative.
Da tempo, infatti, devolve
ad associazioni e organismi
di volontariato una parte del
ricavato delle vendite in fie-
ra. 

All’incontro erano presenti
anche Renato Volontè, As-
sessore della Provincia di
Milano e Gabriella Salvio-
ni, Presidente del Comitato
Provinciale di Milano del-
la Croce Rossa Italiana.

Pizze, focacce e dolci
in aiuto alla C.R.I.

Nella foto: una vera e propria panetteria quella installata
da Civaschi in Fiera.

La recensione che presentiamo in questo numero fa
parte di una serie di articoli realizzati dai ragazzi
della Scuola Media W. Tobagi di Barbaiana

G. Righini Ricci - Gli animali e l’uomo - Mondadori
Genere: realistico

Il libro, diviso in 23 racconti, narra del rapporto tra gli animali e l’uomo. Prevalgono storie
positive, che si concludono bene. Il testo ci fa capire come l’animale e l’uomo condivida-
no le stesse gioie e le stesse sofferenze, come riescano a convivere nel bene e nel male e co-
me riescano a capirsi. 
Affronta situazioni diverse dalle quali emergono: la solidarietà che è l’elemento più im-
portante per convivere in pace, l’affetto che permette di andare d’accordo, la paura deter-
minata dall’aggressività, a volte dell’uomo, a volte dell’animale e la lotta. Io amo gli ani-
mali e penso che a loro manchi solo la parola per essere come noi, anzi a volte sono più in-
telligenti delle persone che li sfruttano, li abbandonano. È necessario ricambiare la dolcez-
za degli animali. 
Questo libro mi è piaciuto perché mi ha aperto la mente, mi ha permesso di confrontarmi
con storie di rapporti tra l’uomo e gli animali e di riflettere sui miei comportamenti. È sta-
to molto coinvolgente. Ritengo che possa essere utile anche per gli insegnanti che possono
trovare spunti per letture in classe. È sconsigliato a chi non ama gli animali perché lo tro-
verebbe noioso e poco appassionante.

Sara Jane Della Ricca (3C)

Recensioni
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Dalla scorsa estate, a livel-
lo di selezione senior, l’Asr
Lainate ha unito le forze con
il Rugby Rho. L’Atofina
Rugby Rho Lainate, questo
il nome della nuova società,
ha allestito due squadre. Una,
allenata da Daniel Insaur-
ralde, milita nel campiona-
to di serie B. L’altra, guida-
ta da Luigi Colombo,è iscrit-
ta al torneo di C.
Arrivati al mese di dicem-
bre è giunto il momento di
tracciare un primo bilancio.
La selezione maggiore si sta
comportando in modo più
che dignitoso. Dopo un ini-
zio difficile, causato dal nor-
male scotto da pagare per il
salto di categoria, i bianco
rossi hanno iniziato ad espri-
mersi su discreti livelli. L’a-
malgama del gruppo è au-
mentato. Con essa è pro-
gredita anche la qualità del
gioco e sono arrivati i primi
risultati positivi. L’obiettivo
che la dirigenza si era posta
è centrare la salvezza. La
squadra sembra avere le car-
te in regola per ottenerla. Bi-
sognerà lottare con il col-
tello fra i denti ma non si
tratta di una impresa im-
possibile, anzi.
Meno rosea è la situazione

della squadra “riserve”. Non
sempre il gruppo che dispu-
ta la serie C ha potuto ono-
rare l’impegno previsto dal
calendario. Il motivo? Man-
canza del numero legale di
atleti necessario per scen-
dere in campo. Questo è un
fatto che non conferisce lu-
stro ad un club. Gli infortu-
ni a catena hanno assotti-
gliato l’organico. Diversi
atleti che dovevano essere
punti cardine della rappre-
sentativa di Insaurralde, ve-
di Banfi e Bodina, sono sta-
ti indisponibili per diverso
tempo. Altri, come Platania
e Luporini, salteranno inte-
ramente la stagione. È an-
che per questo che alcune
pedine della seconda squa-
dra sono state convocate dal
tecnico sud americano. Que-
sto ha fatto sì che il nume-
ro degli effettivi a disposi-
zione di Colombo diminuisse
notevolmente. La speranza
è che in futuro, a prescinde-
re dal risultato ottenuto sul
campo, il Rho – Lainate sia
in grado di garantire sempre
e comunque la presenza di
entrambe le selezioni.
Molti i ragazzi provenienti
dal Rugby Lainate che si
stanno allenando nelle fila

dell’Atofina e forniscono il
loro contributo alla causa.
Davide Raso, Marco Co-
lautto,Daniele Goegan,Ste-
fano Buzzoni,Mimmo Rus-
so,Daniele Carminati,Fran-
co Osana, Mirco Clemente,
Alessandro Sgrafetto, Gior-
gio Conconi,Vincenzo Gre-
co, Valerio Vezzoni e Mar-
co Lovisolo. Alcuni di loro
hanno saputo meritare di-
verse presenze in serie B e
si sono resi protagonisti di
buone prestazioni. 
Qualcuno ha messo a segno
anche delle mete. Si tratta di
un risultato di assoluto ri-
lievo. Non si può dimenti-
care il fatto che due anni fa
i caimani giocavano in C2
mentre ora devono affron-
tare squadre del calibro di
Calvisano, Recco e Bottici-
no… Questi rugbysti meri-
tano un plauso per quello
che stanno facendo. È anche
merito loro se l’Atofina do-
vesse meritare il diritto a ri-
manere nella serie cadetta.
Lainate deve essere orgo-
gliosa di questi atleti che
contribuiscono a tenere al-
to il nome della nostra cit-
tadina nel panorama ovale
nazionale.

D.M.S.

Rugby

A novembre è partita la sta-
gione 2002/2003 dello Sci
Club Universal. La società di
via Litta, come da tradizione,
ha elaborato un programma
che si basa su attività ormai
collaudate. Non mancano però
delle stuzzicanti novità.
Attualmente è in corso di svol-
gimento la ginnastica pre-
sciistica. Le lezioni, tenute da
Egidio Sala, si tengono pres-
so la palestra della scuola di
via Lamarmora il martedì ed
il venerdì sera dalle 20 alle
21.
Le gite inserite in calendario
sono nove. Se ne svolgerà una
ogni due settimane. Di primo
piano le località prescelte:
Champorcher,Gressoney,La
Thuile, Sestrière, Valtour-
nanche e Cervinia. La prima
“trasferta” si effettuerà il 15
dicembre a Champorcher. Per
questa occasione il direttivo
del club ha dato vita ad una
offerta promozionale: i ra-
gazzi che vi prenderanno par-
te potranno usufruire gratui-
tamente della lezione con un
maestro di sci! Si tratta di una
occasione da cogliere al vo-
lo. Le agevolazioni non fini-
scono qui. In occasione di tut-

te le gite, i ragazzi di età in-
feriore ai dieci anni non pa-
gheranno il pullman. Un nu-
cleo familiare composto da
tre soggetti che si iscrive ad
una gita pagherà solo due quo-
te pullman. Una è offerta dal-
l’Universal.
Il corso di sci si svolgerà a
Gressoney. Queste le date: 5,
12, 19 e 26 gennaio. Non po-
teva certo mancare il classi-
co appuntamento della setti-
mana bianca. La comitiva lai-
natese, dal 15 al 22 febbraio,
si recherà a Campitello, nei
pressi di Canazei. La gara so-
ciale 2002/2003 sarà orga-

nizzata a Valtournanche e si
disputerà il 16 marzo a Cer-
vinia. Durante il mese di ot-
tobre è partita anche l’inizia-
tiva legata agli spettacoli tea-
trali. In programma sono in-
seriti cinque appuntamenti.
Per chi volesse informazioni
più dettagliate è possibile ri-
volgersi presso la sede del club
sita in via Litta al civico 30.
Dirigenti e consiglieri sono a
disposizione tutti i martedì e
giovedì sera dalle 21 alle 23.
È possibile contattare l’Uni-
versal anche telefonicamen-
te: 338 – 7657503.

D.M.S.

Partita la stagione
2002/2003

Alcuni partecipanti alla settimana bianca Campitello

Alcuni soci del TC Lainate

Programma 
attività stagione
2002/2003
Da novembre 2002 a gen-
naio 2203
Ginnastica presciistica
15-12-2002
Gita a Champorcher
Dal 5 al 26 gennaio 2003
Corso di sci a Gressoney
9-2-2003
Gita a La Thuile
Dal 15 al 22 febbraio 2003

Settimana 
bianca a Campitello
2-3-2003
Gita a Sestrière
16-3-2003
Gara sociale a Valtournan-
che
30-3-2003
Gita a Cervinia

Programma 
teatrale
16-10-2002

“The full monty”
(Teatro Nuovo)
13-11-2002
“A quattro mani”
(Teatro Manzoni)
11-12-2002
“Bulli e pupe”
(Teatro Nuovo)
15-1-2003
“Aggiungi un posto a tavo-
la”
(Teatro Nazionale)
19-2-2003

Il TC Lainate si sta cimen-
tando nell’Aladino Cup Se-
nior, competizione amato-
riale riservata ai tennisti over
14. Il circolo presieduto da
Pravettoni ha iscritto al tor-
neo una formazione. La ker-
messe è iniziata lo scorso 10
novembre. Vi partecipano 14
società divise in due gruppi
composti da sette squadre
ciascuno. La rappresentati-
va biancorossa è stata inse-
rita nel girone A in compa-
gnia di Dopolavoro Ferro-
viario Milano, ATC Cesano
Boscone, AT Esquilino,
Aquile,Milago Senior Team
e Top Ten. Questi i nomina-
tivi degli atleti lainatesi coin-
volti: Sergio Barani, Carlo
Bona,Fabio Colombo,Fran-

cesco Greco, Mauro Ram-
poldi, Massimo Besantini,
Angelo Crespi, Luca Rosa,
Mirko Ardemagni, Michela
Pravettoni, Marika Schirò,
Laura Rauti, Diletta Inver-
nizzi e Veronica Diubko. La
prima fase del torneo termi-
nerà il 22 dicembre. A gen-
naio si disputeranno semifi-
nali e finali. Vi accederan-
no i sodalizi che si classifi-
cheranno ai primi due posti
nei rispettivi gironi.
Prosegue a gonfie vele il pro-
gramma della scuola tennis
gestita da Roberto Colom-
bo. Gli iscritti sono 80. Le
cifre confermano il trend po-
sitivo degli ultimi anni. Tre
le tipologie di corso svolte
presso il circolo di via La-

marmora. A quello prope-
deutico, curato da Luigi Ca-
stelli, partecipano 15 ragaz-
zi compresi fra i 5 ed i 7 an-
ni. Alle lezioni di livello in-
termedio prendono parte 40
allievi nati dall’88 al ’94. In-
fine ci sono le squadre pre
agonisitca ed agonistica
composte da 25 atleti con
età che va dai 12 ai 16 anni.
Come ogni anno si terranno
i tradizionali tornei in occa-
sione delle festività natali-
zie riservati ai frequentanti
della scuola tennis. Saran-
no organizzati diversi tabel-
loni a seconda dell’età e del
grado di abilità tecnica dei
partecipanti. Le partite ini-
zieranno il 10 dicembre.

D.M.S.

Aladino Cup Senior



Viale Rimembranze
� Monili Gioielleria

� Lavasecco Francesca
� Bar D&G Donia e Guastalla

� Farmacia Scansetti
� Canciani Assicurazioni

� Studio Muliari
� Veronelli Viaggi

� Lainauto Concessionaria Auto
� Autoscuola Paradiso

� Onoranze Funebri Cerrese
� G & G Tessuti

� Effe Emme Abbigliamento
� Introia Pizzeria

� Il Baretto
� 3 EFFE Porte e Infissi snc

� Home on line s.r.l Immobiliare
� S.P.M. 2000 Telefonia
� G.L. Giudici Arredamenti

Via Mengato 
� Elide Abbigliamento
� Cinzia Acconciature

� Stim Progetti
� Circolo Caduti per

la Libertà
� Cogliati Merceria

Piazza Dante
� Bar Sol Palmeras
� Pizzeria 2 Fuochi

� Castiglioni Ferramenta
� Agenzia Viaggi

Mentasti

Piazza Vittorio 
Emanuele
� Decio Viaggi

� La Botteguccia Abbigliamento
� Banca Popolare di Lodi

� Banca di Legnano
� Banco di Sicilia
� Pravettoni

Engineering
Service

Via Madonna
� Quarenghi Gioielleria
� Osteria della Filanda

� Il Fotografo
� Il Fornaio

� Immagine Donna Acconciature
� Antonio Rauti Parrucchiere

Uomo
� Fior di Seta Intimo

� Bar Trattoria Sole
� Arredotenda di

Murru Antonio

Via Garzoli
� Beauty Shop Profumeria

� Tonon Maria Acconciature
� Torrefazione Martinica

� Monza & Pozzi Onoranze
Funebri

� Anzani Mobili
� Banca Popolare

Commercio e Industria
� C.M. Boutique

della Penna

I commercianti di Lainate 
augurano a tutta la cittadinanza

Buone Feste 2002

I commercianti di Lainate 
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La Delegazione Commercianti Lainate 
ringrazia l’Amministrazione Comunale, 
il Comando della Vigilanza Urbana, 
e tutti questi operatori che hanno contribuito 
a rendere più luminoso il Natale lainatese

La Delegazione Commercianti Lainate 
ringrazia l’Amministrazione Comunale, 
il Comando della Vigilanza Urbana, 
e tutti questi operatori che hanno contribuito 
a rendere più luminoso il Natale lainatese

Largo Salvo 
D’Acquisto

� Erremme Abbigliamento
� Salone Diana

Acconciature
� Radaelli Ferramenta

� Adecco
� La Mia

Pizza

Via Oscar 
Zavaglia
� Bolgiani

Parrucchiere Uomo
� Martignoni
Acconciature

� Casa dei Bimbi
Abbigliamento

Via San Francesco
� Ottica Sirio

� SAI Assicurazioni
� Pavan Tabaccheria
� Bani Abbigliamento

� Pasticceria San Francesco
� Borghetti Abbigliamento

� Immobil Studio di Dapit M.
� IMMOBILART - Salvatore

Scarano
� Giussani Fiorista
� Consulenze Immobiliari

Lo Presti

Via Manzoni
� Copy 94

� Liro frutta e verdura -
ingrosso

Piazza Borroni
� Ferrario

Elettrodomestici
� RAS Assicurazioni

� Farmacia
Comunale

Via San Vittore
� Più Bella
Acconciature

� Il Pedalò Agenzia di
Viaggi Via Litta

� Bar Bambina
� Oreficeria Litta

� Diskianto
� Camazzola Linea Casa
� Profumeria Giovanna

Moroni
� Pastori Panificio 

� Marinella Acconciature
� Coop Italia

� Credito
Bergamasco

Via Re Umberto
� 0 - 12 Benetton

� Jardin Des Bijoux
� Fotografando

� Erboristeria Andrews
� Studio Dentistico Dott. Musati e

Dott. Invernizzi
� Tecnocasa

� Buffetti - Dapa snc
� Sozzi Arredamenti

� Filo Intimo Merceria
� Bellitto Parrucchiere Uomo

� Bombelli Macelleria
� Bussolaro Assicurazioni

� Astrid Viaggi
� Monica Mode Abbigliamento

� Peri Impianti Elettrici
� Match Point Firma Termotecnica

� Bar Villoresi
� Cooperativa Lavoro Comasco

� Ellegi Autoriparazioni
� Zime Cassaforti

� Ganti Cornelio

Pagliera
� Donia & Guastalla

� Colombo Impianti snc
� Media Fin sas

� Centro Medico Fenice srl
� Pastori Irene Abbigliamento

� F.lli Cellamare sas
� Gixie Abbigliamento di Alessi G.

� Bar Oliver
� Immagine Donna di Colombo

Lucia
� Pasticceria Gelateria da Fausto
� Lo Scampolo di Fabio e Marisa
� Centro Lavasecco di Lorenzin
� Barbara Caschetta Edicola e

Cartoleria 
� Bar Favini snc di Bruschi Sergio

� La Bottega Alimentari e
Gastronomia

� Tabaccheria Favini Carla
� Ghillie Dhu Bomboniere -

Articoli da Regalo

Grancia
� Farmacia Grancia di

Gritti Claudio
� Banca Monte

Paschi Siena
� Granata Mario
Acconciature per

Signora

Barbaiana
� Bob Shoes Calzature di Borghetti 
� Bar Boscaccio di Russomanno R.

� Studio Dr. Stocco - consulenza
lavoro

� Bellezze al Bagno di Benicchio S.
� Leos Pizza

� Barbara Profumi
� Panificio - Alimentari di Pastori

Emilio
� Tabaccheria Lotto Caccia P.

� Monza e Pozzi - Onoranze Funebri
� R.S. Dental di Spinelli R.

� Toma C. - Frutta e Verdura
� Multiservice di Canino V.
� Cartolibreria di Pessina
� Alex Bar di Murgida A.

� Edicola di Lavazza Angelo
� Parrucchiere Uomo di Spina

V.
� Panificio di F.lli Pastori

� Farmacia Dott. Pieri
� L’Incantesimo
di Meraviglia L.


