
Editoriale

A proposito di bilanci
Il numero precedente di Lai-
nate Notizie era dedicato al
“bilancio di metà mandato”
e volutamente venivano ri-
portati solo la sintesi del pro-
gramma e risultati sin qui
raggiunti senza alcun com-
mento. Ora, dopo aver la-
sciato parlare i dati e alla lu-
ce dell’assemblea pubblica
tenutasi sull’argomento, mi
permetto alcune sintetiche
considerazioni e valutazio-
ni.
Innanzitutto il nostro modo
di lavorare tiene in grande
considerazione la collabo-
razione con chi vive ed ope-
ra sul territorio. L’elenco del-
le iniziative e attività comu-
ni con gruppi e associazio-
ni è lunghissimo; a titolo
esemplificativo ricordo le ul-
time in ordine di tempo ma
di grande significato: l’isti-
tuzione della rete civica te-

lematica in collaborazione
con ILAS (Imprenditori Lai-
natesi Associati) e due im-
portanti iniziative con gli in-
segnanti e i genitori dei ra-
gazzi delle nostre scuole: i
riuscitissimi incontri di “edu-
cazione all’affettività” e la
predisposizione dell’appal-
to del centro di cottura uni-
ficato.
Inoltre nell’azione ammini-
strativa oltre a migliorare i
servizi esistenti (si pensi al
potenziamento dell’asilo ni-
do e delle iniziative a favo-
re dell’infanzia, alla nuova
sala prove musicali per i gio-
vani, all’ampliamento degli
spazi e degli orari per la bi-
blioteca, alla nuova e più
adeguata raccolta differen-
ziata ecc…), si programma
e si interviene per le pro-
spettive future della nostra
cittadina. Anche qui riporto

solo alcuni tra gli elementi
di maggior rilievo. Dal pun-
to di vista infrastrutturale ri-
cordo il collegamento tra via
Rho e via Lazio appena inau-
gurato, la nuova strada pro-
vinciale in fase di realizza-
zione che ci collega con Are-
se e il sottopasso dell’auto-
strada in fase di progetta-
zione che unirà corso Euro-
pa e via per Nerviano. Ope-
re del valore di oltre 800.000,
00 euro.
Villa Litta è diventata ancor
più elemento qualificante
della nostra cittadina sia con
l’istituzione del Museo “Il
Ninfeo di Villa Litta”, sia co-
me nuova sede municipale,
dopo i restauri nel palazzo
del Cinquecento e del Set-
tecento.
Nel campo della formazio-
ne si sono tenuti vari corsi
per A.S.A. (Ausiliari Socio

Assistenziali) che hanno per-
messo ad alcune decine di
persone disoccupate, in pre-
valenza donne, di trovare il
posto di lavoro.
E con i nuovi insediamenti
programmati quali alberghi,
strutture sportive, multisa-

la, teatro, si offriranno nuo-
ve opportunità lavorative.
A volte gli eccessivi adem-
pimenti amministrativi e bu-
rocratici rallentano la rea-
lizzazione di un progetto,ma
la costanza e la determina-
zione con cui agiamo ci per-

mettono di raggiungere gli
obiettivi prefissati. L’inau-
gurazione della comunità al-
loggio per i disabili in pro-
gramma per domenica 28
aprile è un valido esempio.

Il Sindaco
Pietro Romanò
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Domenica 28 aprile
Inaugurazione della Comunità
Alloggio per Disabili
Dopo un cammino che ha visto coinvolti diversi protagonisti della comunità lainatese
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, Domenica 28 Aprile verrà inau-
gurata la Comunità Alloggio per Disabili.
Tale struttura ubicata in Viale Rimembranze n. 58 è il frutto del recupero edilizio del-
la vecchia caserma dei carabinieri e costituisce una ulteriore risposta ai bisogni dei di-
sabili e alle loro famiglie sia del Comune di Lainate, sia del territorio circostante.
All’interno del giornale troverete uno speciale che illustra l’iter che ha portato alla sua
realizzazione, le finalità che si prefigge di raggiungere, le modalità del suo funziona-
mento e una presentazione dell’ente gestore.

Tutti i cittadini sono invitati a presenziare alla inaugurazione, che si terrà in Viale Ri-
membranze 58, domenica 28 aprile secondo il seguente programma:
- ore 11 Taglio del Nastro

Sindaco Pietro Romanò - Dott.sa Rosella Petrali
Direttore Sociale ASL 1 Prov. Milano

- ore 11,15 Benedizione della Comunità Alloggio
Parroco: Don Ernesto Ceriani

- ore 11,20 Presentazione delle Cooperative “La Cordata” e “Comin”, gestori del-
la Comunità Alloggio
Assessore Marco Dallatomasina

- ore 11,30 Visita della Struttura - Aperitivo
Marco Dallatomasina

Assessore alle Politiche Sociali e Familiari

URP: cos’è? 
A cosa serve?
L’U.R.P. (Ufficio Relazioni
con il Pubblico), i cui com-
piti sono stati ridefiniti con la
Legge 150 del 7 giugno 2000,
rappresenta un tentativo con-
creto per aumentare la parte-
cipazione dei cittadini ai pro-
cessi decisionali, garantendo
una comunicazione chiara e
completa sull’Ente Pubblico,
sulla sua struttura organizza-
tiva, sui servizi da esso for-
niti e sulle modalità per usu-
fruirne.
L’U.R.P. è stato quindi crea-
to per fare sì che le Ammini-
strazioni Pubbliche potesse-
ro fornire ai cittadini servizi
efficienti e rapidi, evitando
quelle lungaggini e quegli ec-
cessi di burocrazia per i qua-
li le amministrazioni stesse
erano (e in parte sono anco-
ra) tristemente note. Lo sco-
po è chiaro:garantire una strut-
tura presso la quale richiede-
re informazioni sui procedi-

menti interni all’Ente, sull’i-
ter da seguire per ottenere de-
terminati servizi, sulle mani-
festazioni organizzate dal Co-
mune, su tutto quanto, in-
somma, possa essere di uti-
lità per il cittadino-utente.
L’intento del legislatore è sta-
to, in fin dei conti, quello di
garantire uno strumento per
evitare il fastidioso girova-
gare da un ufficio all’altro di
chi si rivolge alle Ammini-
strazioni Pubbliche, elimi-
nando il rimpallo delle re-
sponsabilità che, purtroppo,
ha contraddistinto nel corso
degli anni molti Enti Pubbli-
ci.
A livello generale, oltre ad
agevolare l’utilizzazione dei
servizi offerti ai cittadini,
l’U.R.P. è stato pensato per
provvedere all’illustrazione
delle disposizioni normative
e amministrative,nonché del-
le informazioni sulle struttu-

re e sui compiti delle ammi-
nistrazioni medesime.

Il servizio 
a Lainate: 
l’U.R.P. diffuso
L’Amministrazione Comu-
nale, in fase sperimentale dal
19 marzo 2001, al fine di ga-
rantire la concreta realizza-
zione degli obiettivi insiti nel-
le normative che hanno dato
vita all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico e ne hanno disci-
plinato il funzionamento, ha
deciso di non istituire un
U.R.P. unico e distinto, ma di
prevedere un servizio diffu-
so tra tutti gli Uffici del Co-
mune.
In pratica, si è scelto di non
creare un nuovo ufficio pres-
so il quale i cittadini potes-
sero rivolgersi per chiedere le
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• 3 - Modifica dotazione organica del
personale.
• 4 - Autorizzazione deroga dell’ufficio
segreteria per rinnovo incarico di sup-
porto alle attività di comunicazione.
• 5 - Autorizzazione deroga all’ufficio
segreteria per acquisto mobili.
• 6 - Approvazione proroga conven-
zione tra il Comune ed il Consorzio Si-
stema Bibliotecario Nord-Ovest fino
al 31.1.2002.
• 7 - Individuazione alloggi area ex
Frilvam e presa d’atto graduatoria uten-
ti richiedenti.
• 8 - Presa d’atto deliberazioni del con-
siglio d’Amministrazione dell’azien-
da speciale Farmaceutica di Lainate -
verbali del 14 dicembre 2001.

• 9 - Esame ed approvazione dello sche-
ma di relazione previsionale e pro-
grammatica del bilancio pluriennale
2002/2004 e di bilancio esercizio fi-
nanziario 2002.
• 10 - Addizionale comunale all’im-
posta sul reddito delle persone fisiche:
determinazione della tariffa anno 2002.
• 11 - Aliquote ICI 2002.
• 12 - Determinazione tariffe tassa ri-
fiuti solidi (R.S.U.) a decorrere
dall’1.1.2002.
• 13 - Servizi pubblici a domanda in-
dividuale. Determinazione dei costi
delle tariffe e contribuzioni per l’anno
2002.
• 14 - Regolare tenuta dello schedario
elettorale.

• 15 - Autorizzazione deroga all’uffi-
cio comunicazione per rinnovo inca-
rico attività di supporto redazionale a
Lainate Notizie.
• 16 - Approvazione convenzione con
l’Università degli Studi di Milano - Bi-
cocca per effettuazione tirocinio pra-
tico-applicativo da parte degli studen-
ti del corso di laurea in servizio socia-
le.
• 17 - Atto ricognitivo dei datori di la-
voro ai sensi dell’art. 30 del Decreto
Legislativo 19.3.1996 n. 242 recante
modifiche ed integrazioni al Decreto
legislativo 19.09.1994 n. 626 relativo
al miglioramento della sicurezza e del-
la salute dei lavoratori sul luogo di la-
voro.

Il consiglio comunale di Lainate
esprime la propria indignazione di
fronte all’omicidio di Marco Bia-
gi, valente tecnico che ha corag-
giosamente messo al servizio del-
lo Stato italiano le sue competen-
ze, attualmente consulente di un
ministro della Repubblica, ucciso
nella sera di Martedì 19 marzo 2002.
Azioni di questo tipo risultano con-
trarie ai principi fondamentali del-
la democrazia che si regge sul con-
fronto politico e che - se può tal-
volta assumere toni accesi - non de-
ve comunque mai superare i limiti
del rispetto reciproco né ritenere

mai strumento da utilizzare contro
gli avversari l’eliminazione fisica.

Il consiglio 
Comunale 
di Lainate

Si dichiara altresì preoccupato per-
ché se il confronto politico fra le
forze rappresentate in Parlamento
dovesse abbassarsi allo scontro fi-
sico, come purtroppo alcuni episo-
di recenti nelle aule del Parlamen-
to hanno dimostrato essere una pras-
si messa in atto da molti, c’è il pe-

ricolo di favorire la destabilizza-
zione delle Istituzioni democrati-
che.

Il consiglio 
Comunale 
di Lainate

Chiede alle massime istituzioni del-
lo Stato di adoperarsi affinché il
confronto politico sia riportato sui
livelli di correttezza nell’esercita-
re il diritto di ciascuno ad espri-
mere le proprie opinioni già a par-
tire dal linguaggio.

pagina 2
Le ultime 
deliberazioni approvate
GIUNTA COMUNALE

Amministrazione

Il Responsabile del servizio 
di Polizia Municipale

Avviso alla
cittadinanza
Opportunità d’impiego 
per pensionati in lavori

socialmente utili

BANDO
per la copertura di n. 7 posti per lo svolgimento
prevalente dei servizi di sorveglianza dei plessi
scolastici durante l’entrata e l’uscita delle scola-
resche dalle scuole.
I posti sono riservati a uomini e donne residenti
nel Comune, in età pensionabile che godano di
buona salute e attualmente non occupati.

Per informazioni rivolgersi al comando della Po-
lizia Municipale tel. 029371111.

Avviso
In occasione delle festività del 25 Aprile e
del 1° Maggio i servizi di igiene urbana,

raccolta rifiuti saranno sospesi e recuperati
con il seguente calendario:

Giovedì 25 aprile 2002
RSU secco - umido: lunedì 29 aprile
Vetro giovedì 2 maggio

Mercoledì 1° maggio 2002
RSU secco - umido: sabato 4 maggio
Carta - plastica mercoledì 8 maggio

Mozione di condanna dell’omicidio di Biagi

Proposta “Azienda Ospedaliera Salvini” per ridefinizione rete
ospedaliera ed edificazione nuovo ospedale per acuti

Il Consiglio 
Comunale 
di Lainate

Preso atto dell’intenzione dell’Azienda
Ospedaliera Salvini di Garbagnate M.se
- illustrata nel corso del convegno te-
nutosi a Barbaiana di Lainate in data
26.01.2002 - di presentare alla Regio-
ne Lombardia uno studio di fattibilità
per l’edificazione di un nuovo ospeda-
le per acuti con conseguente riassetto
dell’intera rete dei servizi sanitari of-
ferti, improntato al rafforzamento del
trattamento degli aspetti riabilitativi, al-
la creazione di strutture per la fase po-
st acuta e di lungo degenza ed al po-
tenziamento, in ambito locale, dell’of-
ferta di prestazioni ambulatoriali, dia-
gnostiche, di day hospital e di day sur-
gery (ciò anche in relazione alle caren-
ze delle attuali strutture);
Attesa la necessità di disporre di strut-
ture più in linea con lo scenario di evo-
luzione delle esigenze di salute della po-
polazione dell’ambito territoriale di ri-
ferimento (distretti 1 e 2 dell’A.S.L. Pro-
vincia di Milano n. 1) e con l’assetto or-
ganizzativo (di tipo dipartimentale) pre-

visto dalle vigenti norme in tema di Sa-
nità regionale e nazionale.
Sottolineata l’esigenza di ubicare la nuo-
va struttura per acuti in luogo baricen-
trico rispetto al bacino di utenza sopra
indicato con collocazione in ambito ex-
tra urbano attento alla presenza delle
strutture viabilistiche e di mobilità in
genere (pubbliche e private) idonee a
garantirne il facile raggiungimento sia
da parte dei mezzi di soccorso che da
parte dell’utenza;
Ribadita la disponibilità e l’intenzione
- nell’ambito delle proprie competenze
- da parte del Consiglio e della Giunta
Comunale di Lainate, di contribuire in
modo attivo all’attuazione del progetto
di riassetto della rete dei servizi sanita-
ri dell’Azienda Salvini fornendo il pro-
prio apporto sia in tema di progettazio-
ne delle nuove strutture che con riguar-
do al riutilizzo di quelle esistenti e ciò,
nell’ottica di migliorare il servizio ai cit-
tadini utenti;

chiede

al Direttore Generale dell’Azienda Ospe-
daliera Salvini che la progettazione ten-

ga conto dell’esigenza di completare e
migliorare il servizio dell’utenza pre-
vedendo:

• il miglioramento in ambito locale del-
le prestazioni ambulatoriali, diagno-
stiche di base, di day hospital e di day
surgery;

• l’ampliamento dell’offerta di servizi
con riguardo alla lungo degenza ed al-
la riabilitazione;

• il potenziamento, rispetto all’attuale
situazione delle prestazioni per acuti
che saranno garantite dal nuovo ospe-
dale sia prevedendo la presenza di al-
te specialità oggi carenti, sia attraver-
so il miglioramento del pronto soc-
corso e della diagnostica ad alto con-
tenuto atecnologico.

esprime

il proprio apprezzamento e la condivi-
sione degli obiettivi del progetto di rias-
setto della rete dei servizi sanitari del-
l’Azienda Ospedaliera Salvini come in-
dicato in premessa

auspica

che la Giunta Regionale lombarda ap-
provi lo studio di fattibilità presentato
dall’Azienda Ospedaliera Salvini, te-
nendo conto delle osservazioni ed inte-
grazioni che i comuni vorranno presen-
tare.

- Forza Italia

- Lainate Democratica

- Lainate nel cuore

- Alleanza Nazionale

- Trifoglio

Anche il Gruppo consigliare de l’Ulivo
ha votato a favore di questo testo con la
seguente specificazione:
Il gruppo dell’Ulivo chiede che venga-
no mantenuti nelle aree i presidi esi-
stenti, naturalmente rinnovati ed ade-
guati agli standard previsti con una pre-
cisa definizione dei loro compiti.

Il Consiglio Comunale nella seduta 
del 25 marzo ha approvato due mozioni



Il Centro Residenziale per le
cure palliative
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Lainate (MI) - Via San Francesco, 2 - Tel. 02.9371567

La realizzazione del Centro
di Cure Palliative completa
l’intervento di edilizia sani-
taria-assistenziale voluto dal-
la Amministrazione Comu-
nale. È opportuno rilevare
come l’attenzione alle pro-
blematiche legate alle per-
sone anziane e disabili ha da
tempo qualificato positiva-
mente l’operato degli am-
ministratori locali.
Compatibilmente con le ri-
sorse locali e con la possi-
bilità di finanziamento re-
gionali e nazionali, è stata
attuata dal Comune di Lai-
nate una rete di servizi che
vuole rispondere alle esi-
genze dei diversi bisogni
emergenti sul territorio.
L’iniziativa dei vari asses-
sorati, il raccordo con l’A-
SL, il coinvolgimento delle
associazioni di volontariato
fanno sì che l’intervento edi-
ficatorio risulti lo sviluppo
necessario di una politica so-
ciale radicata; tale dato sem-
bra essere il miglior suppor-
to per evitare che la realiz-
zazione di nuove strutture
non coincida con l’esplo-
sione delle problematiche so-
cio assistenziali e la ghettiz-
zazione delle persone ad es-
se riferite,dal necessario col-
legamento con la popola-
zione residente, seppur con
modi e tempi diversi.
Come già accennato in pre-
messa, ed auspicato dai più
recenti studi, la possibilità
della risposta ai bisogni dei
malati lungodegenti non è
esaurita dalla quantità di ser-
vizi erogati ma occorre rea-
lizzare una personalizzazio-
ne e flessibilità del servizio
a favore dell’ospite in con-
nessione con le famiglie al-
l’interno di una rete di ser-
vizi che non escluda aprio-

risticamente il rientro del pa-
ziente presso la propria abi-
tazione.
Per il raggiungimento di ta-
li obiettivi, relativamente al-
la struttura edilizia, è favo-
revole una limitata capacità
ricettiva,una facilità dei rap-
porti tra i vari spazi, un’ar-
ticolazione funzionale chia-
ra ed un collegamento con il
centro urbano che amplifi-
chi la disponibilità di paren-
ti e familiari: tutte queste
componenti qualificano la
preoccupazione progettuale
dell’intervento. 

Localizzazioni e 
criteri progettuali
Il centro di cure palliative è
localizzato al vertice nord
dell’asse dell’impianto vo-
lumetrico delle R.S.A. in via
Marche in fase di completa-
mento. Per consentire la ne-
cessaria tranquillità agli ospi-
ti e per la diversità dei biso-
gni rispetto agli anziani non
autosufficienti residenti nel-
le R.S.A., si è scelto di pro-
gettare un volume autono-
mo entro cui localizzare le
varie funzioni del Centro.
Tale scelta consente una cu-
ra ed un ambiente più mira-

to ed una gestione specifica
rispondendo ai bisogni indi-
viduali dei degenti, in parti-
colare relativamente alla pri-
vacy, al rumore ed alla ac-
cessibilità di familiari e pa-
renti.
Il volume edilizio monopia-
no riprende la disposizione
planimetrica complessiva
dell’intero edificio colle-
gandosi alla R.S.A., attra-
verso un percorso coperto,
nella zona destinata ai ser-
vizi generali.
La ridotta capacità ricettiva
del centro, otto posti letto,
ha consentito una superficie
complessiva limitata e un di-
mensionamento degli spazi
di tipo domestico.
Attorno al soggiorno, di-
sposto centralmente, sono
disposte le camere singole,
ognuna dotata di servizio
igienico, e le altre funzioni
previste dalla normativa.
La disposizione simmetrica
e centrale consente percorsi
limitati ed una ottimizza-

zione gestionale oltre che
realizzare ambienti riserva-
ti e di immediata individua-
zione e fruibilità.
All’interno della R.S.A., in
fase di completamento, so-

no situati l’ambulatorio per
le prestazioni in regime diur-
no, i locali spogliatoio per il
personale volontario ed il lo-
cale per riunioni di équipe.
Tale scelta è giustificata, ol-
tre che dalla volontà di ga-
rantire ai lungodegenti la
maggiore tranquillità possi-
bile, dalla necessità di ra-
zionalizzazione complessi-
va delle varie funzioni al-
l’interno delle R.S.A..
La localizzazione ed il di-
mensionamento dei servizi
generali (cucina, lavanderia,
sala per il culto, camera mor-
tuaria, ecc.) presenti nelle
R.S.A. in costruzione risul-
tano adeguate anche a sup-
portare i bisogni del Centro
di cure palliative.
Gli impianti tecnologici con

particolare riferimento agli
impianti speciali (chiamata
con segnalazione acustica e
luminosa, gas medicali, im-
pianto telefonico e TV) co-
stituiscono uno strumento di
supporto alla personalizza-
zione ed efficienza del ser-
vizio. La scelta delle finitu-
re interne e degli elementi di
arredo perseguirà due ob-
biettivi: da una parte la ne-
cessità di garantire elevati
standard di sicurezza, dal-
l’altra realizzare un ambiente
rassicurante e facilmente
“comprensibile” alle perso-
ne degenti.
Si porta di seguito l’artico-
lazione degli spazi all’inter-
no del centro residenziale per
le cure palliative e i dati pla-
novolumetrici complessivi.

Area residenziale
N.8 camere singole con servizio igienico
Cucina tisaneria
Deposito biancheria pulita
Deposito attrezzature e materiali di consumo
Postazione per il personale di assistenza
Ambulatorio medicheria
Soggiorno polivalente
Bagno assistito
Deposito sporco vuotatoio e lavapadelle

Area di valutazione e terapia
Locale per terapie antalgiche e ambulatorio
Locale per la preparazione farmaci e preparazioni
naturali
Deposito
Locali per prestazioni in regime diurno (in R.S.A.)

Aree generali di supporto
Ingresso
Spogliatoio personale con servizi igienici
Spogliatoio e locali per il personale volontario (in R.S.A.)
Locali riunioni in équipe (R.S.A.)

Opere edili ed affini L. 445.000.000 €. 229.823,32
Impianti elettrici ed affini L. 105.000.000 €. 54.227,97
Impianti idrotermici e di condizionamento L. 120.000.000 €. 61.974,83

Totale A L. 760.000.000 €. 392.507,24
IVA/lavori 10% L. 64.000.000 €. 33.053,24
IVA arredi ed attrezzature 20% L. 24.000.000 €. 12.394,97
Spese tecniche L. 76.000.000 €. 39.250,72
Iva 20% e 2% C.N.I.A. L. 17.024.000 €. 8.792,16

Totale B L. 181.024.000 €. 93.491,09
L. 941.024.000 €. 485.998,34

La struttura è completamente finanziata dallo Stato tramite la Regione Lombardia

Superficie coperta mq 370,90
Superficie utile mq 304,35
Volume mc 1213,60

5 - costi di realizzazione dell’intervento

Percorsi

Degenza - Camere e servizi igienici

Servizi generali - Soggiorno, tisaneria, preparazione farmaci
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Intrattenimento, cultura e tempo libero

Nuove e importanti opportunità
Multisala
e teatro
Dopo mesi di valutazioni
ed analisi approfondite il
Consiglio Comunale di Lai-
nate ha approvato la rea-
lizzazione di un centro ri-
creativo e di intrattenimento
destinato ad ospitare una
multisala, un edificio pub-
blico destinato ad attività
ricreative e culturali (tea-
tro), un edificio privato de-
stinato ad attività ricettive,
ricreative, commerciali.
Il Piano Particolareggiato
del progetto è in linea con
il Piano Regolatore Gene-
rale non solo per quanto ri-
guarda la conformità alla
normativa ma anche e so-
prattutto per le scelte stra-
tegiche.
Uno dei principali obietti-
vi del Piano Regolatore è
quello di sviluppare una
specifica identità di Laina-
te, all’interno dell’area me-
tropolitana, nei settori del
tempo libero, della cultura
e dello sport.
In un contesto di risoluzio-
ne dei problemi legati alle
infrastrutture e alla grande
viabilità, Lainate diviene
un’opportunità per la
“Grande Milano” con la
valorizzazione delle strut-
ture e delle iniziative per
la cultura ed il tempo li-
bero: si pensi a Villa Lit-
ta ed ora anche a questo
nuovo complesso.
La posizione è strategica
sia per il nostro Comune
sia per il territorio circo-
stante.
Infatti l’insediamento:
• Funge da cerniera tra il
centro di Lainate e le sue
frazioni, favorendo mag-
giormente l’integrazione
fra i vari quartieri della città;
• È facilmente raggiungi-
bile dalle strade statali e
provinciali anche alla luce
delle nuove realizzazioni
(nuova Provinciale verso
Arese e sottopasso del bi-
vio autostradale);
• È adiacente al casello au-
tostradale A8 Milano-La-
ghi, che proprio all’altez-
za di Lainate si biforca ver-
so nord in direzione Como

e Varese. Si prevede che la
direzione di provenienza
dei fruitori sarà prevalen-
temente autostradale (cir-
ca il 60% degli sposta-
menti).
Il Piano è stato l’occasio-
ne per valorizzare e quali-
ficare un ampio spazio ur-
bano lasciato al degrado
dopo la dismissione del-
l’attività che vi si svolge-
va (pista di prova per pneu-
matici agricoli).

È stato redatto sulla base
delle esigenze espresse dal-
l’Amministrazione Comu-
nale e finalizzato alla defi-
nizione di un progetto di
buona qualità, con l’inte-
grazione sia di esigenze
pubbliche che di esigenze
private.

Le scelte progettuali pos-
sono essere così riassunte:
1. L’inserimento di nuove
attività in settori attual-

mente carenti nella zona,
quali lo spettacolo e l’atti-
vità ricettivo-ricreativa;
2. La possibilità di realiz-
zare importanti servizi di
carattere pubblico, quali:
• La realizzazione di un
nuovo parcheggio fra via-
le Rimembranze e l’Auto-
strada, a cura degli opera-
tori;
• La possibilità di utilizza-
re una delle sale cinema-
tografiche della multisala

per manifestazioni di ca-
rattere culturale;
• La localizzazione di un’a-
rea su cui verrà realizzato
dall’operatore e ceduto al
Comune, senza corrispet-
tivo, un immobile da dedi-
care ad attività culturali per
un valore di circa tre mi-
liardi di lire: si tratta del
centro di sperimentazione
teatrale;
• La sistemazione a verde
boschivo di un’area di

11.734 mq., integrata da un
sistema di pista ciclopedo-
nale, che andrà a collegar-
si con il sistema delle piste
attuate o in fase di attua-
zione da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale.
Inoltre si consideri che i co-
sti di manutenzione sia or-
dinaria che straordinaria
delle opere di urbanizza-
zione (verde, parcheggi,
strade) rimarranno a cari-
co dei privati.

• Superficie: mq. 57.570
• Il Piano Regolatore prevedeva una su-
perficie di 52.000 metri quadrati di cui
42.000 mq. di “zona centrale” e 10.000 mq.
di “zona boschiva”. L’ampliamento di 5.570
mq. è stato fatto su proposta dell’Ammi-
nistrazione Comunale per migliorare la via-
bilità; l’area interessata all’ampliamento è
quella del cavalcavia.
• Sono previste tre unità di intervento:
- Unità di intervento A di mq. 1.503 desti-
nata ad attrezzature pubbliche: verrà rea-
lizzato un edificio di circa mq. 1.300 (edi-
ficio n. 1)
- Unità di intervento B di mq. 50.607 de-
stinata ad attrezzature pubbliche (parcheggio

- pista ciclabile - verde pubblico) e ad in-
sediamenti privati: multisala (14 sale di di-
mensioni variabili da 130 a 430 spettato-
ri); attività di ristorazione, ricreativa e com-
mercio. La superficie dell’edificio è di mq.
10.930 (edificio n. 2);
- Unità di intervento C di mq. 5.484 con
edificio privato destinato ad attività ricet-
tive, sportive, di ristorazione e commercio
(edifico n. 3).
• N.B. - Gli spazi con destinazione com-
merciale non potranno risultare superiori
a mq. 1540 e non potranno essere accor-
pati per fare un’unica attività commercia-
le.
• Totale parcheggi: n. posti 1.328.

Ecco in sintesi gli aspetti più significativi del progetto

Piano particolareggiato

1

2

3

Legenda
Edificio 1 Teatro comunale
Edificio 2 Multisala
Edificio 3 Edificio da destinare ad attività ricreative e/o sportive

foto di Massimo Rana
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Lavori nel centro di Lainate: qualche disagio per vivere meglio

Aggiungi un posto… per l’auto
Abbiamo incontrato Alva-
ro Pravettoni, assessore ai
lavori pubblici, viabilità e
vigilanza e responsabile,
quindi, di temi abbastanza
caldi in questi mesi a Lai-
nate.
Due minuti per i convene-
voli e la conversazione sci-
vola immediatamente sulla
questione parcheggi e posti
auto pubblici, un argomen-
to di rilevante interesse per
i residenti, i visitatori, gli
operatori.

D: Nel giro di qualche set-
timana cominceranno i la-
vori di costruzione del Cen-
tro “Le Piazze” nella co-
siddetta area ex-Feme. Spa-
rirà, quindi, quel polmone
posto proprio davanti all’a-
rea che attualmente acco-
glie un’ottantina di auto in
sosta.
R: L’argomento dei par-
cheggi è certamente molto
importante tanto che lo ab-
biamo preso in grande con-
siderazione sia per quanto
riguarda il futuro con una
seria programmazione sia
per l’immediato.
È vero che per l’imminen-
te opera di recinzione del
nuovo cantiere del Centro
“Le Piazze” si perderanno
circa ottanta posti auto, ma
ne stiamo creando altret-
tanti sia su Via Manzoni (cir-
ca 25) sia nella parte di area
di proprietà comunale com-
presa tra Viale Rimem-
branze e l’autostrada (cir-
ca 60 posti). Inoltre vorrei
ricordare che esistono tut-
tora parcheggi nettamente
sottoutilizzati quali quello
accanto al Cimitero di Lai-
nate (50 auto) o quello di
Via Don Bollini che presto
si riveleranno preziosi. La
fermata bus invece sarà spo-
stata lungo il Viale Rimem-
branze proprio davanti a
Piazza Matteotti.

D: Queste però sono solu-
zioni provvisorie. Lei par-
lava anche di programma-
zione per il futuro?
R: Infatti la sistemazione
definitiva dell’area ex-Fe-
me porterà a disporre di 226
posti auto per l’esattezza
suddivisi fra spazi in su-
perficie (sia su Viale Ri-
membranze sia su Via Man-

zoni) e parcheggi interrati
come può vedere dalla pian-
tina. Ma anche tutta l’area
compresa tra Viale Rimem-
branze e l’autostrada – ope-
ra a carico del privato che
realizzerà la Multisala nel-
l’area ex-Pirelli – verrà si-
stemata a parcheggio auto.
Quindi avremo una nuova
dotazione complessiva di
quasi quattrocento posti au-
to.

D: Per quanto riguarda le
opere di fognatura in corso
in centro, come procedono?
R: Si tratta di lavori im-
prorogabili. Un’ispezione
del sottosuolo, fatta tempo
fa con l’ausilio di teleca-
mere, aveva evidenziato un
pesante ammaloramento
delle tubazioni,per non par-
lare di quelle vie, quali Vi-
colo della Chiesa, dove la
fognatura non esisteva tout-
court.
Per i residenti è un momento
di disagio, lo sappiamo: se-
condo i termini dell’appal-
to durerà in tutto 100 gior-
ni. D’altronde, non era pen-
sabile procedere alla risi-
stemazione del centro sto-
rico e, dopo, rimettere le
mani (e gli scavi) per so-
stituire, allacciare, rinno-
vare fognature e canalizza-
zioni dell’acqua che, lo ri-
cordo, vengono anch’esse
rifatte su tutta la linea, ap-
profittando degli scavi esi-
stenti.

D: Un’ultima curiosità: ci
sono altri progetti in arri-
vo?
R: Certamente. Tutti quelli
che abbiamo programmato
con il bilancio di quest’an-
no. Per restare al Centro
storico di Lainate è già in
appalto la nuova piazza Vit-
torio Emanuele. Ma ne so-
no previsti anche parecchi
nella zona di Grancia, Pa-
gliera e Barbaiana come il
nuovo parcheggio in Via Ia
Strada, la Via Pagliera, il
percorso pedonale tra Via
Pace e Via Roma, il nuovo
tracciato di Via San Ber-
nardo.

Grazie assessore Pravetto-
ni e davvero buon lavoro.

O.C

I parcheggi pubblici del Centro “Le Piazze”

Legenda
P1 (parcheggio fronte via Manzoni) n.   59 posti auto
P2 (parcheggio fronte viale Rimembranze, quota terra) n.   45 posti auto

(parcheggio interrato disposto su due piani n. 122 posti auto

Totale complessivo n. 226 posti auto a lavori ultimati

foto di Massimo Rana foto di Massimo Rana
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Studio Immobiliare “Diana”
Intermediazioni e Servizi Immobiliari

Lainate - tel. 02.93.57.08.81

AFFITTI

VENDITE

COMPLESSO RESIDENZIALE
Saranno realizzati UFFICI E NEGOZI

Varie tipologie - con BOX
Consegna prevista 2003

COMPLESSO RESIDENZIALE
ELEGANTI APPARTAMENTI Varie tipologie + BOX e cantina - termoautonomi

Da € 1.678,48 al mq - si accettano prenotazioni
Consegna prevista 2004

SONO DISPONIBILI I PROGETTI PRESSO LO STUDIO!

Zona Valsugana - Prossima costruzione in Palazzina a 1 piano - Verranno realizzati eleganti appartamenti di 2 - 3 LOCALI - opportunità di giardino e sottotetto - ampi BOX, termoautonomi

Lainate centro - elegante 4 locali con doppi servizi,
ampi balconi terrazzati - box doppio - Termoautonomo
Canone annuo € 11.878,50
Disponibilità prevista fine giugno 2002.

Barbaiana di Lainate - ottimo trilocale con doppi
servizi, ampia metratura, 2 balconi, cantina,
termoautonomo. 
Disponibile € 180.760

Lainate - porzione di VILLA BIFAMILIARE
disposta su 2 livelli con soggiorno, cucina
abitabile, 3 camere, 3 servizi, taverna locale
lavanderia, BOX - € 325.000

Lainate zona centro - prestigioso trilocale
con 2 bagni - mq. 100 - 2 box - cantina.
Termoautonomo, nuovo! € 198.000

Lainate in zona ben servita - TRILOCALE con cucina
abitabile, soggiorno, ripostiglio, 2 camere matrimoniali,
bagno, ampio balcone, CANTINA - € 118.785

Lainate centro - in palazzina a 1 piano
luminoso 4 LOCALI con doppi servizi,
AMPIA METRATURA + BOX,
termoautonomo - € 206,00

Barbaiana di Lainate - PRESTIGIOSA PORZIONE
DI VILLA BIFAMILIARE disposta su 2 livelli; P.T.:
ampio soggiorno con ala pranzo, cucina abitabile,
studio, bagno, giardino piantumato + area
circostante; P. 1°: 3 camere, 1 ampio bagno; P.S.:
taverna con cucina, bagno, locale lavanderia, 2
locali ripostiglio. Ampio BOX. RIFINITURE DI GRAN
PREGIO: Informazioni presso lo studio

Lainate - Simpatico APPARTAMENTO MQ 142 disposto su 2 livelli,
con 2 ingressi indipendenti; piano basso: locale openspace con
bagno; piano superiore: soggiorno, cucina abitabile, 2 camere con
parquet, doppi servizi, ampio balcone terrazzato; 2 BOX, cantina,
termoautonomo - € 242.000 - Recente costruzione

Lainate in recente costruzione - Nuovo e
prestigioso 4 LOCALI MQ 121 ampio soggiorno,
cucina abitabile, 3 camere con parquet, 2
bagni, terrazzati. Disponibile box doppio,
cantina, termoautonomo - € 222.000

Lainate zona centro - nuovo e prestigioso 3 locali
con doppi servizi, 2 ampi balconi, box, cantina,
termoautonomo.
Canone annuo € 12.394,96

Barbaiana di Lainate- MONOLOCALE ARREDATO
termoautonomo - Canone annuo € 4.957,99 -
Disponibilità prevista maggio 2002

SCEGLI IL TUO MUTUO A CONDIZIONI ESCLUSIVE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTI A TASSI VANTAGGIOSI IN 10-20 ANNI 
CON POSSIBILITÀ DI INTERVENTO FINO AL 100% DEL VALORE DI ACQUISTO

Desiderate acquistare una nuova casa ma siete in attesa di vendere il Vostro immobile e non disponete di liquidità immediata
È possibile ricorrere ad una nuova forma di prefinanziamento bancario sul Vostro immobile a tassi vantaggiosi in tempi brevissimi

Dal Consiglio Comunale

I PI PARERI DEI GRUPPI CONSILIARIARERI DEI GRUPPI CONSILIARI

Bilancio di previsione 2002
Bilancio dell’Amministrazione Comunale a metà mandato
Il gruppo consiliare de l’U-
livo esprime, pur rilevando
elementi di positiva opero-
sità, un giudizio negativo
sulla complessiva attività
dell’Amministrazione Co-
munale a metà mandato.
Dalle relazioni illustrate dai
diversi Assessori nell’as-
semblea pubblica del
20/02/02 emerge un quadro
di un paese “normale”, di
una cittadina, aggiungo io,
troppo “normale”.
Il problema centrale per Lai-
nate è che non si riesce a far
“decollare” la nostra realtà.
In sostanza Lainate non rie-
sce a trasformarsi da “pae-
se” a “cittadina”.
Altri paesi limitrofi nelle
stesse condizioni territoria-
li ed economiche di Laina-
te negli anni 60/70 hanno
saputo rinnovarsi positiva-
mente garantendo oltre che
un equilibrato sviluppo del
territorio, servizi e qualità
della vita notevolmente mi-
gliori che da noi.
Faccio alcuni esempi:
- È stato chiuso recente-
mente il cinema Ariston.
Uno spazio vitale per “far
vivere” la nostra città. La
gente esce alla sera anche a
piedi, va al cinema, poi al
bar, percorre le strade cen-

trali. Così il paese “vive”
non “muore”. Lo spazio Ari-
ston è sempre stato utiliz-
zato come luogo d’iniziati-
ve pubbliche (convegni, ri-
correnze, ecc.) in rapporto
anche agli spazi di Villa Lit-
ta notoriamente insufficien-
ti per ospitare numerosi par-
tecipanti. È evidente che non
è colpa del Sindaco se l’A-
riston ha chiuso. Ma mi chie-
do, è stato fatto il possibile
per evitare che ciò succe-
desse? C’è stata la menta-
lità e l’idealità giusta per af-
frontare preventivamente
questa chiusura? Siamo si-
curi che la soluzione sarà la
multisala in progetto nel-
l’area ex Pirelli? Tra l’altro
se non si fa rivivere lo spa-
zio del cinema Ariston, an-
che Villa Litta non potrà di-
ventare quel “Polo cultura-
le” auspicato anche nel pro-
gramma amministrativo.
- Si parla di tutela e rilan-
cio del piccolo commercio.
Ma in questi anni cosa si è
fatto realmente per tutelare
il piccolo commercio? La
presenza del piccolo com-
mercio rende la città più vi-
va,ma ci devono essere spa-
zi urbani adeguati, dove la
gente può camminare più
tranquillamente. Ci sono vo-

luti 10 anni per definire i la-
vori di riqualificazione ur-
bana del centro storico e for-
se si incomincia a vedere
qualche cosa nei prossimi
mesi. E poi l’insediamento
di una grande struttura per
la distribuzione commer-
ciale in Via Re Umberto è
stata una scelta giusta o for-
se era meglio, così come ap-
provato dal Consiglio Co-
munale qualche anno fa, l’in-
sediamento di una struttura
commerciale di media di-
mensione integrata con ne-
gozi singoli?
- L’area ex podere Toselli.
Tale area è un ibrido. È sta-
to realizzato un giardino con
laghetto e camminamenti in
stile classico, con la pre-
senza a pochi metri della
struttura adibita alle feste.
Non era meglio lasciare un
grande prato alberato dove
la gente poteva giocare, ri-
lassarsi e fare altro, senza
spendere centinaia di mi-
lioni? Se come è prevedibi-
le tra qualche anno sarà
smantellata l’area del mer-
cato e l’area delle feste, al-
lora sì che si potrà pensare
alla definizione di una gran-
de area a verde definita an-
che compiutamente. Ma og-
gi nelle condizioni attuali

non ha senso. È giusto poi
che quel grande prato ver-
de posto all’interno dell’a-
rea mercato possa essere inu-
tilizzato per 359 giorni al-
l’anno per poter essere uti-
lizzato 6 giorni per l’instal-
lazione del capannone del-
la fiera? Non è meglio uti-
lizzare quel prato piantu-
mandolo e creando uno spa-
zio giochi e/o altro? Non è
il caso di ripensare alla col-
locazione del capannone e
della fiera di San Rocco?
- Feste e iniziative musi-
cali.
Allo stato attuale la struttu-
ra ex Podere Toselli può ospi-
tare feste limitate per pro-
blemi evidenti di spazi, ora-
ri e rumori. Ma ci sono nel-
la ns. società in fermento
grandi richieste in partico-
lare da parte dei giovani per
poter organizzare concerti e
feste musicali. Perché non
cominciare a pensare di uti-
lizzare alcuni spazi del cen-
tro sportivo di Via Circon-
vallazione per poter orga-
nizzare feste e/o altro sen-
za problemi di orari e ru-
mori?
- Democrazia e partecipa-
zione.
L’Amministrazione Comu-
nale di fatto non favorisce

la partecipazione dei citta-
dini, se non per le iniziati-
ve che lei stessa promuo-
ve. Noi da anni chiediamo:
- il rilancio di Lainate No-
tizie come giornale dei cit-
tadini e non solo come “bol-
lettino” della Giunta Co-
munale;
- la nomina del difensore ci-
vico;
- l’individuazione di spazi
pubblici (sale) in Lainate,
Barbaiana, Grancia e Pa-
gliera, dove i cittadini, le as-
sociazioni, le forze politi-
che, i gruppi consiliari, pos-
sano organizzare riunioni e
iniziative pubbliche senza
un esborso economico ec-
cessivo.
Di fatto alla data odierna
l’A. C. non ha ancora sod-
disfatto queste nostre ri-
chieste.
Quanto sopra esposto rap-
presenta un esempio delle
difficoltà che Lainate ha nel
raggiungere gli obiettivi per
una migliore qualità della
vita.
E non sono cose irrealizza-
bili!
Basta fare un giro nei pae-
si limitrofi e ci si accorgerà
che i servizi sopra citati so-
no garantiti.
Si ritiene comunque che le

difficoltà con cui l’Ammi-
nistrazione di Lainate sta
operando, sono riconduci-
bili al fatto che questa Am-
ministrazione rappresenta
una minoranza all’interno
della ns. cittadina. Lainate
è di fatto spaccata in tre coa-
lizioni. Non si amministra
solo con più o meno bravi
Assessori dotati di più o me-
no buona volontà, ma si am-
ministra anche con una for-
te spinta ideale e suggeri-
menti che devono proveni-
re dalla grande maggioran-
za dei cittadini, che devono
sentire propria un’Ammini-
strazione Comunale e non
una cosa estranea. Oggi que-
ste condizioni non ci sono.
Ognuno va per la propria
strada.
Sono convinto che pur nel-
la distinzione di ruoli tra le
forze che governano (liste
civiche) e una forza come
la nostra che sta all’opposi-
zione sia possibile operare
incalzando l’Amministra-
zione Comunale a raggiun-
gere risultati e obiettivi che
stanno a cuore alla stra-
grande maggioranza dei cit-
tadini.

Per il gruppo consiliare 
de l’Ulivo

Giancarlo Foi
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Presentato il Bilancio Comunale 2002: le critiche e le proposte di Forza Italia

Un NO per crescere
Durante le ultime riunioni
del Consiglio Comunale, la
Giunta Romanò ha presen-
tato il piano per il bilancio
Comunale relativo all’anno
2002. Si tratta di uno degli
appuntamenti più importanti
della vita, non solo politica
del nostro Comune perché
è da qui che escono le linee
guida di tutta l’azione del-
l’Amministrazione Comu-
nale.
Come sempre animati dal-
la volontà di fare solo ed
unicamente gli interessi dei
cittadini lainatesi anche noi
in qualità di forza politica
di opposizione abbiamo ana-
lizzato attentamente il do-
cumento e dopo il dibattito
che naturalmente ne conse-
gue e la presentazione di tre
emendamenti abbiamo de-
ciso, direi a malincuore, di
votare contro il piano della
Pubblica Amministrazione.
A malincuore perché ogni
volta che votiamo no a qual-
che proposta lo facciamo

perché siamo convinti che
gli interessi dei cittadini non
siano sufficientemente pre-
si in considerazione da chi
invece ha il mandato istitu-
zionale per occuparsene.
Non è questa la sede per
scandagliare tutte le ragio-
ni del nostro dissenso, non
fosse altro per dei limiti di
spazio, ma vale almeno la
pena di soffermarsi su due
punti fondamentali.
Parafrasando l’intera vita
del nostro comune possia-
mo immaginarci Lainate co-
me una casa, la casa di tut-
ti noi. 
Qui convivono varie neces-
sità, alcune complementari
altre all’apparenza contrad-
dittorie: c’è chi lavora, chi
va a scuola, chi invece è già
in pensione, chi si occupa
della casa stessa e così via.
Una delle mancanze più pa-
lesi del documento presen-
tato dall’Amministrazione
riguarda in primo luogo l’a-
ver ignorato in sostanza la

casa stessa. Oggi purtroppo
esistono poche cose a Lai-
nate che si possa dire fun-
zionino bene. Basta fare una
visita ad una qualsiasi area
ricreativa per bambini; la
quasi totale mancanza di ma-
nutenzione adeguata rende
spesso le aree quasi impra-
ticabili, e sicuramente non
idonee al gioco dei bambi-
ni.
Quest’Amministrazione
promette molto, realizza po-
co, si prende cura di quasi
niente.
Un altro esempio eclatante
potrebbe essere il parco di
villa Litta, la cui manuten-
zione è affidata più al buon
cuore di qualche cittadino
che ad un vero e proprio di-
segno programmato dal-
l’Amministrazione Comu-
nale.
Un’altra delle fondamenta-
li pecche del documento pre-
sentato in Consiglio Comu-
nale da parte dell’Ammini-
strazione riguarda il sem-

brerebbe ostinato rifiuto a
prendere in considerazione
anche le esigenze dei ragazzi
del nostro comune. Poco vie-
ne fatto e poche risorse so-
no destinate a creare quelle
condizioni tali da rendere
Lainate appetibile ed inte-
ressante anche ai cittadini
più giovani. I giovani rap-
presentano a nostro giudi-
zio la risorsa più importan-
te in una famiglia. Se è im-
portante e moralmente ob-
bligatorio prendersi cura, o
più cura, di chi ha alle pro-
prie spalle una vita di lavo-
ro e si prepara ad intra-
prendere quella parte del
cammino della vita che è la
più difficile, è però quasi
“criminale” non occuparsi
anche dei giovani. Le Isti-
tuzioni insieme alle fami-
glie hanno l’obbligo mora-
le di adoperarsi per costrui-
re un futuro migliore ma an-
che un presente migliore per
i ragazzi mettendo al loro
servizio tutti gli strumenti

possibili per la loro forma-
zione.
A testimonianza della no-
stra volontà di fare un’op-
posizione intransigente, ma
collaborativa ci sono gli
emendamenti da noi propo-
sti, durante la seduta del
Consiglio Comunale. Ad
esempio il tentativo di tro-
vare risorse economiche per
aiutare fattivamente chi si
trova a dover affrontare il
problema della casa, spes-
so ragazzi e ragazze che per
la prima volta escono da ca-
sa dei genitori. Anche le no-
stre proposte in riferimento
al servizio di protezione ci-
vile e di miglioramento an-
che con strumenti più all’a-
vanguardia del traffico cit-
tadino erano motivati dalla
volontà di prendersi cura e
di far funzionare meglio le
cose.
Non sarebbe stato corretto,
in primo luogo nei confronti
di tutti i cittadini ma spe-
cialmente nei confronti di

coloro che ci hanno delega-
to a rappresentarli, avallare
un bilancio che trascura in-
tere fasce d’abitanti del no-
stro Comune e che non si
prodiga a migliorare la qua-
lità della vita di tutti. La sen-
sazione che un tale bilancio
comunica ai cittadini è che
non ci si voglia impegnare
per risolvere i nodi fonda-
mentali della vita cittadina
iniziando a reperire i ne-
cessari fondi. Forse l’Am-
ministrazione cittadina è tal-
mente conscia dei propri li-
miti operativi, che preferi-
sce delegare ad altri, in al-
tri tempi il compito di im-
pegnarsi per il bene di tutti
i cittadini. Ma sorge spon-
taneo chiedersi se così fa-
cendo non si tradisce quel
vincolo che si crea tra chi
deve amministrare la cosa
pubblica e chi ha dato loro
il mandato per farlo.

Il Gruppo Consiliare
Forza Italia di 

Lainate e frazioni

Quando i conti tornano
Lo scorso anno l’Ammini-
strazione Comunale di Lai-
nate ha chiesto ai cittadini
lainatesi di fare uno sforzo
economico per riequilibra-
re il livello delle entrate cor-
renti con quello delle spe-
se correnti e dare una pro-
spettiva di stabilità di lun-
go periodo al bilancio co-
munale. Ciò è stato fatto ri-
toccando l’I.C.I. (ad esclu-
sione della prima casa) ed
introducendo l’addizionale
I.R.P.E.F. comunale.
Questo sforzo non è stato
vano.
Oggi, infatti, proseguendo
nell’intento di gestire con

oculatezza il proprio bilan-
cio, questa Amministrazio-
ne (fatto raro in Italia!) per
il secondo anno consecuti-
vo ha presentato un bilan-
cio di previsione che esclu-
de il ricorso agli oneri di ur-
banizzazione per coprire i
costi di esercizio (spesa cor-
rente) e ciò, nonostante un
aumento dei servizi eroga-
ti ai cittadini.
Nel quadro di questa im-
postazione e grazie all’at-
tenta e corretta impostazio-
ne del bilancio, si sono po-
tuti prevedere per il trien-
nio a venire ingenti inve-
stimenti che consentiranno

di modificare significativa-
mente il volto della nostra
cittadina.
Tra questi segnaliamo:
- Il rifacimento del centro
storico di Lainate (fogna-
ture, vie e piazze);
- Il completamento della cir-
convallazione con la rea-
lizzazione del sottopasso
autostradale all’altezza di
corso Europa;
- La realizzazione della pi-
scina.
Ma non solo, importanti so-
no anche interventi di mi-
nor impegno, dal punto di
vista finanziario, che con-
sentiranno di meglio inte-

grare il territorio lainatese,
come ad esempio la cicla-
bile lungo via Rho, o di am-
pliare la rete di “percorsi
protetti” interni ai nuclei ur-
bani, come nel caso del col-
legamento ciclo-pedonale
tra via Roma e via della Pa-
ce.
Di fronte a tanta “carne al
fuoco”, potrebbe sorgere il
timore di un forte indebita-
mento.
Così non è, infatti molti in-
terventi saranno finanziati
tramite ricorso a contributi
di Enti Pubblici superiori
(es. provincia) o di priva-
ti(es. piscina) e ciò, grazie

al forte impegno dell’Am-
ministrazione a ricercare
contributi esterni.
In fine, corre l’obbligo di
segnalare un’ultima inizia-
tiva, prevista anche per sup-
plire al venir meno di in-
centivi statali in tal senso,
che è il rimborso di parte
degli oneri di urbanizza-
zione per coloro che effet-
tueranno interventi di ri-
strutturazione nei centri sto-
rici.
Tale iniziativa, ancora tut-
ta da definire dal punto di
vista operativo, dovrebbe
concretizzarsi negli ultimi
mesi dell’anno.

Essa costituisce sicuramente
la conferma del forte im-
pegno per il recupero e la
valorizzazione del patri-
monio edilizio esistente da
sempre propugnato da que-
sta Amministrazione.
Come si vede i campi di in-
tervento sono molteplici,
ma sempre attenti alla cor-
retta gestione delle risorse
economico-finanziarie del
comune, in modo da ga-
rantire il soddisfacimento
delle esigenze dei cittadini
di oggi senza pregiudicare
le possibilità per i cittadini
di domani.

Lainate nel cuore

L’inizio di una nuova fase
Il bilancio di previsione
2002 segna l’inizio di una
nuova fase per il comple-
tamento del programma con
il quale ci siamo proposti
alla cittadinanza in occa-
sione delle elezioni ammi-
nistrative del 1999.
Nei primi due anni di que-
sta amministrazione l’at-
tenzione e l’impegno fi-
nanziario è stato rivolto so-
prattutto verso la famiglia,
i giovani e le fasce più de-
boli della cittadinanza.
In questo quadro vanno se-
gnalati:
Nel settore dei servizi:
l’aumento da 50 a 65 posti
dell’asilo nido, l’istituzio-
ne a Barbaiana di 2 sezio-
ni di scuola materna co-
munale, l’incremento del
50% dell’assistenza domi-
ciliare, l’istituzione di una
sala musica presso il Cen-
tro Civico di Barbaiana e
l’iniziativa scuola bottega.
Nel settore delle opere
pubbliche: la sistemazio-
ne del centro per anziani

presso il podere Toselli, la
costruzione di una struttu-
ra casa-famiglia per perso-
ne handicappate, interven-
ti su tutti i plessi scolasti-
ci per la sistemazione di
impianti ed eliminazione
barriere architettoniche, la
costruzione di una nuova
palestra presso le scuole di
Via Lamarmora, la costru-
zione di nuovi spogliatoi
presso il centro sportivo e
lo stanziamento di circa
76.000 euro per interventi
presso il centro sportivo di
Barbaiana. Nel frattempo
è continuata la costruzio-
ne della R.S.A. che dopo
molteplici vicissitudini
verrà finalmente conclusa
nel corso del corrente an-
no.
Ovviamente sono stati ef-
fettuati altri interventi che,
nel settore delle opere pub-
bliche e limitatamente al-
le frazioni, alle quali va la
nostra particolare atten-
zione, sono consistiti nel
completamento della rete

fognaria, nella illumina-
zione ed asfaltatura di vie
di nuova istituzione e nel-
la costruzione della bretel-
la che collega via Lazio a
via Rho che, migliorando
la viabilità interna ha con-
tribuito ad alleggerire il traf-
fico in via Grancia. Altri
interventi significativi sep-
pur finanziati, hanno subi-
to gravi ritardi. È il caso
della passerella ciclopedo-
nale per l’attraversamento
dell’autostrada, i cui lavo-
ri sono recentemente ini-
ziati dopo un’estenuante at-
tesa del consenso della so-
cietà Autostrade, e del com-
pletamento della tangen-
ziale lungo via Mascagni
che consentirà il collega-
mento con Arese ed un nuo-
vo sovrappasso dell’auto-
strada ad est. 
Questa opera in particola-
re è fondamentale per la
successiva realizzazione di
altri interventi - tutti chia-
ramente indicati sul Piano
Regolatore - che consenti-

ranno di alleggerire il traf-
fico su via Rho nel tratto
tra la nuova rotonda e l’at-
tuale casello autostradale,
riservare via Mascagni al
solo traffico locale e, so-
prattutto, di far circolare al-
l’esterno del centro abita-
to i numerosi autotreni che
attualmente lo attraversa-
no.
Ora l’attenzione viene spo-
stata verso un generale mi-
glioramento della qualità
della vita per tutta la citta-
dinanza.
Nel settore dei servizi si
punterà innanzitutto al mi-
glioramento di quelli of-
ferti dagli uffici comunali
dando così concreta attua-
zione agli investimenti ef-
fettuati per l’informatizza-
zione, la formazione del
personale ed il potenzia-
mento degli organici. 
Le pressanti sollecitazioni,
la messa a disposizione di
spazi e la disponibilità del-
le farmacie operanti sul ter-
ritorio, hanno consentito di

migliorare il servizio pre-
lievi e rendere operativa la
prenotazione di prestazio-
ni specialistiche senza este-
nuanti code agli sportelli
dell’azienda ospedaliera.
Nel settore delle opere pub-
bliche, tralasciando per bre-
vità quelle pur significati-
ve in corso di realizzazio-
ne o che verranno realiz-
zate nel capoluogo, è pre-
vista la sistemazione di Via
Pagliera, che verrà integrata
da una piazza all’angolo tra
detta via e via Marche do-
ve sorgerà anche un edifi-
cio pubblico che, unita-
mente ai locali recente-
mente acquisiti in largo
Grancia, consentirà di do-
tare anche queste frazioni
di spazi e servizi pubblici.
Altri interventi che riguar-
deranno le frazioni saran-
no l’area mercato, un par-
cheggio al quartiere Gira-
soli, la sistemazione di Via
S. Bernardo ed il passag-
gio pedonale tra via Pace e
via Roma.

Inoltre nel corso del 2002
verrà acquistata un’area di
38.000 mq., con un esbor-
so di circa 550.000 euro in
via Circonvallazione adia-
cente al centro sportivo,
quindi in zona baricentri-
ca rispetto al territorio co-
munale, dove verrà realiz-
zata una piscina. 
È per il graduale, ma rigo-
roso, rispetto del pro-
gramma proposto e l’at-
tenzione riservata alle fra-
zioni che il ns. gruppo che,
come noto, è composto da
persone di diversa estra-
zione ideologica, ma ac-
comunate dal desiderio di
collaborare con la pubbli-
ca amministrazione al fine
di ripartire equamente su
tutto il territorio comuna-
le le risorse disponibili, ha
approvato il bilancio di pre-
visione 2002.

Il Trifoglio
Barbaiana,

Grancia e Pagliera
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Ufficio Relazioni
con il Pubblico
Che cos’è? A Cosa serve?
informazioni di cui necessi-
tavano, ma di diffondere tut-
te le informazioni relative al-
l’Ente, alla sua struttura or-
ganizzativa, all’iter dei pro-
cessi, presso ciascun ufficio
comunale. Con un apposito
software, presso ogni unità
del Comune sono state, quin-
di, rese disponibili le infor-
mazioni d’utilità per il citta-
dino-utente, in modo che chi
si rivolge ad un qualsiasi spor-
tello comunale possa avere
dall’operatore tutte le notizie
di cui necessita per espletare
una determinata pratica o per
venire a conoscenza d’ini-
ziative, processi gestionali o
quant’altro possa essere di
pubblica utilità.
Questo ovviamente non si-
gnifica che presso qualsiasi
sportello potrà essere com-

pletata la pratica relativa ad
una concessione edilizia, al
rilascio di un documento d’i-
dentità; tali atti saranno sem-
pre espletati presso l’Ufficio
Tecnico, l’Ufficio Anagrafe
e così via. Presso il Settore
Tecnico o quello Ammini-
strativo sarà però possibile
ottenere tutte le informazio-
ni relative all’iter per il rila-
scio, per esempio, della car-
ta d’identità che, nel con-
creto,sarà poi gestito dal com-
petente Ufficio Anagrafe.

U.R.P.: istruzioni
per l’uso e
collegamenti con 
il sito Internet 
del Comune
Presentandosi presso un
qualsiasi sportello del Co-

mune è quindi possibile ot-
tenere informazioni circa l’i-
ter da seguire per espletare
gran parte delle pratiche con
il Comune di Lainate. Oltre
a ciò, è spesso possibile ot-
tenere anche una scheda
informativa riepilogativa dei
passaggi da seguire per ul-
timare un determinato pro-
cedimento e, non di rado,
una copia dei documenti o
delle autorizzazioni da ri-
chiedere per l’ottenimento
di permessi, certificati, e co-
sì via.
Ciascun cittadino, proprio
nello spirito dell’“essere e
fare insieme” del program-
ma Amministrativo, si ado-
peri per segnalare, diretta-
mente agli Uffici o agli Am-
ministratori di riferimento,
eventuali inefficienze o di-
sguidi subiti nella fruizione
del servizio.
Il contributo costruttivo di
tutti i cittadini è ancora più
importante se si pensa che i
dati disponibili presso gli
sportelli del Comune saran-
no anche pubblicati sul sito
internet del Comune
www.comune.lainate.mi.it
e sulla rete civica telemati-
ca www.lainate.net. Non so-
lo,quindi, il Comune ha aper-
to le proprie porte ai laina-
tesi, ma si è sforzato di en-
trare nelle case di tutti ga-
rantendo le stesse informa-
zioni e gli stessi servizi de-
scritti quando si è parlato
dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico,organizzato in ma-
niera diffusa presso tutti gli
sportelli dell’Ente.

Alberto Landonio

Tramite leggi nazionali e regionali, l’Am-
ministrazione Comunale è riuscita ad ot-
tenere dei finanziamenti per sperimenta-
re nuovi servizi alle famiglie con bambi-
ni. Dal mese di settembre è operativo il
centro giochi il Girotondo presso il pode-
re Toselli.
Nei prossimi mesi verrà inaugurato lo spa-
zio pubblico all’interno dei locali di Ca-
scina Grancia.
Tale spazio di oltre 200 mq avrà una de-
stinazione polifunzionale. Una parte verrà
utilizzata per servizi all’infanzia e alle fa-
miglie.
Nei mesi primaverili ed estivi verranno
avviate delle sperimentazioni al fine di ca-
librare bene il tipo di servizio dal mese di
settembre in poi.
I servizi saranno di due tipi:

1. Bim Bum Bam
Spazio per bambini dagli 0 ai 3 anni aper-
to alla coppia adulto-bambino (mamma,
papà, nonno, nonna, baby sitter):

- mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12
- martedì dalle ore 15,30 alle ore 18

2. Magicabula
Spazio per bambini dai 3 ai 6 anni aperto
alla coppia adulto-bambino.
Laboratorio creativo di 6 incontri dal ti-
tolo “Primavera in cascina”durante il qua-
le sono previste attività di giardinaggio e
la costruzione di aquiloni che verranno
fatti volare nella giornata conclusiva che
si svolgerà all’aperto:
- sabato dalle ore 10 alle ore 12.

La data di inizio e di inaugurazione
verrà comunicata successivamente.

Per ulteriori informazioni:
- Coop. Coesa, tel. 02.334.07.040 (chie-
dere di Paola).

Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche Sociali 

e Famigliari

1. Che cos’è una Comunità Alloggio per Disabili?
È una struttura residenziale adatta ad ospitare soggetti disabili che possiedono un re-
lativo grado di autonomia.
Tale struttura si pone come obiettivi la tutela, l’assistenza e la crescita educativa dei
suoi ospiti.

2. Perché una Comunità Alloggio per Disabili?
Esistono diverse situazioni per cui un disabile necessita di ospitalità in una comunità
alloggio. Le più significative sono:
- difficoltà della famiglia d’origine ad occuparsi direttamente del soggetto disabile per

diversi motivi (per es. anzianità dei genitori, aggravarsi di alcune patologie…)
- decesso dei familiari del soggetto disabile e impossibilità dello stesso ad occuparsi

autonomamente di sé
- difficoltà momentanee della famiglia che si occupa del disabile (per es. ricovero

ospedaliero dei genitori…).

3. Com’è la struttura?
È una palazzina indipendente con giardino privato, situata in viale Rimembranze n.
58, ristrutturata e arredata al fine di creare un ambiente il più possibile familiare. La
struttura garantisce il servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.

4. Come è gestita?
La gestione avverrà tramite un’associazione temporanea di scopo tra due Cooperati-
ve Sociali di Servizi (“La Cordata” e “Comin”) vincitrici dell’apposita gara bandita
dal Comune. Le cooperative hanno individuato un’équipe gestionale costituita da edu-
catori e ausiliari socio assistenziali

5. E per avere informazioni?
Per avere informazioni sulle modalità di accesso, i costi delle rette, i progetti educati-
vi, ecc., è sufficiente telefonare ai seguenti numeri:
- 02 58314675 Cooperativa “La Cordata”
- 02 93598265 Ufficio Servizi Sociali - Comune Lainate

Nuovi servizi 
per le famiglie
Nei prossimi mesi verrà 
inaugurato lo spazio pubblico 
in Largo Grancia

Comunità alloggio
per disabili:

istruzioni per l’uso!

Il frutto di un lungo cammino!
L’inaugurazione della Co-
munità Alloggio è il risul-
tato di un lungo cammino
che ha visto coinvolti di-
versi soggetti in collabo-
razione con l’Ammini-
strazione Comunale.
Questo cammino ha avu-
to diverse fasi che è bene
ripercorrere:
1. Rilevazione del Biso-
gno
2. Costituzione del Comi-
tato “Verso la Comunità
Alloggio”, costituito da:
La-Fra, Cooperativa So-

ciale Solidarietà e Lavoro,
Lyons Club Lainate, Cari-
tas Parrocchiali, Sci Club
Universal e Professionisti
Locali
3. L’amministrazione Co-
munale ottiene i finanzia-
menti regionali che inte-
gra coi propri fondi per il
recupero della ex caserma
dei Carabinieri al fine di
trasformarla in Comunità
Alloggio per Disabili
4. Appalto dei Lavori
5. Il Comitato, in collabo-
razione con l’Ammini-

strazione Comunale, sen-
sibilizza la popolazione sui
temi relativi alla realizza-
zione della nuova struttu-
ra attraverso varie inizia-
tive e individua le moda-
lità gestionali della stessa,
anche visitando strutture
similari già operanti
6. L’Amministrazione
Comunale formula il ban-
do di gara per la gestione
della Comunità
7. Le cooperative sociali
“La Cordata” e “Comin”
si aggiudicano la gara.

Costo dell’intervento 
di ristrutturazione

600.000.000 di Lire pari a € 309.874
così ripartiti:
- L. 385.000.000 pari a € 198.836 Contributo Regionale
- L. 215.000.000 pari a € 111.038 Oneri a carico del Comune

Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche Sociali e Familiari

foto di Massimo Rana



SUPER OFFERTE PRIMAVERA 2002
VETTURE NUOVE

PREZZI ECCEZIONALI
RATEIZZAZIONI A TASSO AGEVOLATO

PARABIAGO - Via Spagliardi, 2 - Tel. 0331.550301 (6 linee) Fax 0331.5585

LEGNANO - Via Saronnese, 143 - Tel. 0331.477511 (6 linee) Fax 0331.57969

ARLUNO - Negozio Esposizione Vendita: Via Filippo Turati, 15 - Tel. 02.901767

LEGNANO - Via Saronnese, 145 - Tel. 0331.477511 (6 linee) Fax 0331.57969

INVERUNO - Viale Europa, 32 - Tel. 02.97285451



Nel 2001 sono state rilevate n. 3052 infrazioni al codice della strada (il 15% circa in me-
no rispetto all’anno precedente) di cui n. 1839 a Lainate, n. 654 a Grancia - Pagliera e n.
559 a Barbaiana.
Un dato significativo è comunque l’aumento di infrazioni rilevate nelle frazioni: n.1213,
in termini percentuali il 40,0% (il 37,0% nel 2000) delle infrazioni totali.
Tale dato è sintomatico della costante presenza del personale in queste località: sia in ser-
vizio “appiedato”, sia in pattugliamento automunito.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Violazioni Codice
della strada 2966 3465 3680 4325 4199 3532 3052

Nonostante il sensibile calo del numero delle infrazioni sono ancora significativi i dati ine-
renti all’attività di controllo e di prevenzione svolta sulla strada

2001 % 2000 %
Violazioni delle norme
inerenti alle soste 1664 54,0 1729 49,0
Violazioni alle altre norme
del Codice della strada 1388 46,0 1803 51,0

che hanno mantenuto su un buon livello i dati riferiti alla repressione delle infrazioni ine-
renti alla circolazione, causa di situazione di pericolo per l’incolumità di tutti i cittadini.
In linea con le disposizioni Ministeriali e della Prefettura è da sottolineare il dato riguar-
do al controllo delle cinture (215 rispetto ai 298 del 2000) e soprattutto al controllo sul-
l’uso del casco obbligatorio per tutti gli utenti di veicoli a due ruote a motore, che ha de-
terminato la contestazione di n. 156 verbali rispetto ai 276 dell’anno passato.

Alcuni dati significativi in merito all’attività di prevenzione-repressione svolta nel
corso dell’anno in merito a comportamenti giudicati particolarmente pericolosi:

2001 2000 1999 1998 1997
Ciclomotori sottoposti a 
fermo amministrativo 52 46 75 118 97
Guida con patente scaduta 11
Patenti e altri documenti ritirati 18 48 29 9 20
Carte di circolazione ritirate 
per omessa revisione 76 33 80 73
Veicoli sottoposti a sequestro 
per mancanza di assicurazione 10 11 7 4 /
Persone denunciate all’Autorità
giudiziaria 3 1 1 1 0
(di cui per omissione di soccorso 1
e per guida in stato di ebbrezza) 2
Guida pericolosa 50
Controlli velocità con autovelox
(infrazioni accertate) 43 57 74 164 /
Cantieri stradali pericolosi 13
Pubblicità abusiva 24
Infrazioni mancato uso cinture
di sicurezza 215 298 328 139 /
Infrazioni uso telefono durante la guida 51 80 186 122 /
Infrazioni per mancato uso del casco 69 276 40 83 /

Nel dettaglio:
PER MESE

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
n 186 220 196 167 142 242 222 202 143 351 574 407

NEI GIORNI DELLA SETTIMANA
DO LU MA ME GI VE SA

n 75 560 637 502 534 595 149

PER FASCIA ORARIA

PER VIA
Via Re Umberto 254 Via Manzoni 121
Via Rho 209 Piazza V. Emanuele 120
Via Litta 151 Via Marche 108
Viale Rimembranze 149 Largo Vittorio Veneto 100
Circonvallazione 132 Via Roma 99

Altro dato significativo è quello dell’ammontare della cifra totale contestata

2001 2000
Cifra contestata (lire) 564.020.775 607.489.000
Somma effettivamente riscossa
(lire) 189.245.242 275.000.000

pagina 10Occhio vigile

Il bilancio delle attività
Eravate un martedì di novembre dalle 17 alle 18 in via Re Umberto?
Forse siete allora uno dei tanti che avete preso una multa al Codice 
della strada. È quello che si può dedurre dalla disamina dell’attività 
di repressione alle violazioni il cui resoconto è qui riportato

Attività di polizia stradale
Controllo e prevenzione

“chi è più potente 
di un vigile urbano
che ferma un tram con una mano”

G. Rodari
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Qual è quella forza di polizia che può vantare 2000 anni di storia?
Qual è quella forza di polizia presente in ogni comune d’Italia?
Qual è quella forza di polizia che da quasi 50 anni, per prima, ha fatto indossa-
re la divisa, in Italia, alle donne?
Ebbene siamo noi i vigili urbani che dai tempi dell’antica Roma, in 60000 sia-
mo presenti anche nel più piccolo Comune d’Italia a rappresentare lo Stato e le
sue leggi.
Se per organico rappresentiamo la quarta forza di polizia in Italia, la presenza
capillare ed il ruolo di controllo del territorio ci collocano in prima linea al pa-
ri e con eguale dignità con Carabinieri, Polizia di stato e Guardia di finanza.
In virtù di questo il 75% delle multe al codice della strada ed il rilevamento de-
gli incidenti stradali sono opera del lavoro degli appartenenti alla polizia Mu-
nicipale ma l’attività di polizia giudiziaria va ben oltre tanto che la quasi tota-
lità di repressione dei reati edilizi e delle norme in materia di abusi nel com-
mercio viene svolta sempre dai vigili urbani.
Ma tutto ciò è solo una parte della nostra attività e, pertanto, orgogliosi di es-
serlo, noi vigili urbani del comune di Lainate vi presentiamo il consuntivo del-
l’attività dell’anno 2001.
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à di Polizia Municipale
La conseguenza a tante infrazioni
è purtroppo l’incidente stradale!!

STATISTICA INCIDENTI STRADALI
2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

totale 
incidenti 200 208 228 188 157 174 144 128 130 155

con solo 
danni 140 140 91 90
ai veicoli
con feriti 68 88 97 67 56 41 43
persone 
ferite 117 88 114 125 85 92 71 79 55 56

persone 
decedute 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1

autovetture 
coinvolte 301 319 322 278 232 250 220 192 189 233

autocarri 
coinvolti 56 54 68 49 39 41 29 26 40 34

Motoveicoli 13 15 21 9 7 4 5 6 9 12
Ciclomotori 17 18 20 21 22 26 15 14 18 10
Velocipedi 6 10 16 17 12 12 10 10 7 12
Pedoni 6 6 10 8 6 6 7 3 3 4
altri veicoli 0 1 4 9 2 9 8 6 9 9

ALTRI DATI RELATIVI AGLI INCIDENTI
2001 2000 1999 1998 1997

violazioni al codice 
della strada rilevate 142 150 97 152 145
incidenti accaduti 
il lunedì 26 44 33 31 20
martedì 27 41 47 36 28
mercoledì 30 26 38 37 29
giovedì 47 31 36 30 24
venerdì 39 38 43 27 31
sabato 24 23 26 13 20
domenica 4 5 5 14 5

UBICAZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI
2001 2000 1999 1998 1997

Lainate capoluogo 129 131 145 118 94
Grancia - Pagliera 39 41 44 41 30
Barbaiana 32 36 39 28 33

PER VIA
Rho 24 Nerviano 11
Re Umberto 15 San Bernardo 7
Rimembranze 13 Don Minzoni 7
Sempione 10

Dalla disanima dei dati si può osservare un calo del nume-
ro degli incidenti rispetto all’anno 2000, in termini assolu-
ti (diminuzione del 4% del numero totale dei sinistri ri-
spetto al 2000) mentre per quanto riguarda il numero del-
le persone ferite si è avuto invece un aumento sensibile (+
35% rispetto all’anno precedente).

Numero incidenti stradali degli ultimi anni

Ma c’è ancora dell’altro

ATTIVITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA
2001 2000 1999 1998 1997

trattamenti sanitari 
obbligatori 1 0 2 3 /
diffida utilizzo 
impianti ascensori 0 0 0 2 6
Stranieri accompagnati 
in questura 5 4 3
Sgombero campo nomadi 4 4 2
dichiarazioni di soggiorno 
e lavoro di stranieri 20 44 85 40 /
denunce infortuni 
sul lavoro 431 450 498 437 /
cessioni di fabbricato 1131 1044 1383 839 907

Attività di polizia locale
Violazioni ai Regolamenti ed Ordinanze comunali n. 179
(rispetto ai 178 del 2000)
di cui:
• 20 per inosservanza alle norme sull’abbandono e smalti-
mento dei rifiuti
• 27 in merito alla detenzione di animali e per l’ imbratta-
mento del suolo da parte di questi
• 18 per emissione di fumi molesti
• 16 occupazione suolo pubblica abusiva
• 20 per violazioni pratiche artigianato
• 27 per pubblicità e affissioni abusive
• 8 per inottemperanza taglio ambrosia

Evoluzione sanzioni amministrative

Polizia Edilizia
Sono stati rilevati n. 11 abusi edilizi (10 nel 2000) di cui 3
di carattere penale (2 nel 2000).
Sono stati rilevate n. 3 (3 nel 2000) violazioni al regola-
mento edilizio e n. 2 (6 nel 2000) violazioni in merito alla
mancata esposizione del cartello di cantiere.

Polizia Giudiziaria
In totale sono 9 i reati accertati (di cui 3 per norme edili-
zie, 3 alle norme del Codice della Strada)
accertamenti e deleghe per conto della Procura della Re-
pubblica n. 25;
perquisizioni personali 5;
interrogatori 4;
segnalazioni di reato contro ignoti per infortuni sul lavoro
n. 431.

POLIZIA AMMINISTRATIVA
Attività polizia amministrativa 2001
Licenze autorizzazioni concessioni rilasciate 140
Subingressi p.e 4
Licenze mestieri girovaghi 8
Aut. app. svago 24
Spettacoli viaggianti 24
Autorizzazioni podere feste Toselli 29
Licenze temporanee ad associazioni 20
Accensione fuochi - spettacoli pirotecnici 4
Convocazioni CPV 9
Pratiche ascensori montacarichi 56
Concessioni suolo pubblico 164
Concessioni impianti pubblicitari 49
Autorizzazioni passi carrai 42
Pratiche artigianato 47
Autorizzazioni gare sportive 17
Autorizzazioni fiaccolate processioni 16

Rapporti con altri uffici
Segnalazioni varie

UFFICIO TECNICO - ECOLOGIA
Buche e strade dissestate 150
Illuminazione non funzionante 75
Segnaletica orizzontale mancante/danneggiata 20
Segnaletica verticale mancante/danneggiata 99
Altre segnalazioni ufficio tecnico 75
Segnalazioni ufficio ecologia 51
Lampade semaforiche spente 45
Cedimento chiusini 25

UFFICIO SINISTRI
2001 2000 1999 1998

rapporti inviati 
ufficio sinistri per
danneggiamenti 30 37 18 28

ANAGRAFE STATO CIVILE
2001 2000 1999 1998

accertamenti 
anagrafici 1050 1160 1571 1066

ALTRI UFFICI O ENTI
2001 2000 1999 1998

accertamenti 
socio-economici 41 44 41 30
notifiche ad altri enti 90 81 68 41

POLIZIA VETERINARIA
Cani accalappiati: 33 (rispetto ai 45 del 2000)
Cani dati in adozione: 16
Cani restituiti ai proprietari: 12

Servizi offerti alla cittadinanza
Quanti smemorati!!!

OGGETTI RITROVATI
1998 1999 2000 2001

autoveicoli 
rinvenuti e restituiti
(oggetto di furto) 31 20 17 11
ciclomotori 2 4 2
biciclette 4
patenti di guida 13 10 21 11
carte d’identità 13 22 22 12
codici fiscali 10 4 12 6
denaro L. L. L. L.
riconsegnato 610.000 991.000 1.255.000 992.000
libretti assegni 
e bancomat 16 6 4 4
documenti vari 11 15 15 15
targhe 4 3 5 8
portafogli 8 11 15 15
telefonini 4 2 1 2

E ancora
2 passaporti, 1 orologio, 1 braccialetto, 1 anello, 4 orec-
chini, 6 carte di credito
inoltre sono state recuperate e rottamate n. 9 autovettu-
re abbandonate dai proprietari

e c’è dell’altro!
• servizio erogato 365 giorni l’anno
• 4200 ore di copertura quotidiana
• Ufficio decentrato Barbaiana: ogni Lunedì e Giovedì dal-
le 17 alle 18
• 6000 contatti telefonici all’anno
• servizio d’informazioni e sportello: un vero e proprio uffi-
cio “relazioni con il pubblico” è attivato presso la sede cen-
trale del Comando dove si presentano quotidianamente per
informazioni richieste e reclami 30 persone al giorno.
• Sito web con più di 100 modelli e informazioni relative a
pratiche amministrative.

Altre attività
• Educazione stradale nelle scuole: 30 incontri con gli stu-
denti delle scuole elementari e medie, con distribuzione di
un opuscolo e la realizzazione di un video a scopo didattico
interamente realizzato dal personale del Comando.
• rilascio autorizzazioni per cartello passi carrai
• studi di viabilità relativi per una migliore gestione della cir-
colazione stradale.

Servizi svolti
1. Serali: n. 69 rispetto ai 34 del 2000
• Nel dettaglio: n. 40 (n. 7 nel 2000) per pattuglie serali,
n. 11 per processioni, n. 16 per Consigli comunali e 2 ser-
vizi serali in occasione elezioni)
2. Per funerali: n. 150
3. per manifestazioni varie: n. 15
4. servizi di rappresentanza: n. 5.

Ufficio Polizia Annonaria
MANIFESTAZIONI
• Fiera di S. Rocco: organizzata la Fiera mercato con ben
90 bancarelle con organizzazione dell’animazione
• mercati straordinari: organizzati 2 mercati domenicali
natalizi.

Attività Polizia Commerciale
controlli attività: 25 verbali elevati: 10

foto di Massimo 
Rana
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Programma visite guidate 
a Villa Borromeo Visconti Litta
L’attività di visite a Villa Litta
promosse ed organizzate per la
stagione estiva dall’Associazio-
ne Amici di Villa Litta in colla-
borazione con l’Amministra-
zione Comunale, con inizio il
prossimo 5 maggio e illustrata
nel dettaglio dallo specchietto
che compare in questa pagina,
presenta per il visitatore alcune
novità.
Premesso che il Cortile Nobile
della Villa conserverà sempre la
sua funzione di accesso al Par-
co e alle Mostre in svolgimento
nelle Sale dei Palazzi, la Bi-
glietteria adibita alle Visite al
Ninfeo, sia per il Sabato sera sia
per la Domenica pomeriggio,
troverà la sua collocazione nei
nuovi spazi, recentemente rica-
vati, nel porticato di Largo Vit-
torio Veneto, già accesso agli
spettacoli cinematografici e di
cabaret, con uscita, a conclu-
sione del percorso abituale, dal-
la Limonaia di Largo Alpini.
I gruppi organizzati che sa-
ranno ricevuti solamente duran-
te la settimana troveranno, in-
vece, accoglienza, come di con-
sueto, dall’ingresso di Largo Al-
pini.

Nelle serate del Sabato dei me-
si di giugno, luglio e settembre,
nell’intento di consentire a un
numero maggiore di visitatori di
ammirare le meraviglie del Nin-
feo, sarà attivato un apposito pro-
gramma di suoni e luci che ac-

compagnerà gli ospiti lungo l’in-
tero percorso. 

L’avvenimento centrale della sta-
gione sarà costituito dalla parte-
cipazione di Villa Borromeo Vi-
sconti Litta di Lainate al Proget-
to Specchio d’Europa, ideato
dal Settore Cultura della Provin-
cia di Milano, a cui l’Associa-
zione Amici di Villa Litta e il Co-

mune di Lainate hanno aderito
con entusiasmo. L’iniziativa che
avrà come tema la Milano Spa-
gnola del ’600 vedrà, nel mese
di giugno, con “Acqua e Fuoco
nella Villa di Pirro I Visconti
Borromeo a Lainate” l’allesti-
mento di una Mostra di Rarissi-
mi Volumi Unici ottenuti in pre-
stito dalla Biblioteca del Museo
della Scienza e della Tecnologia

“Leonardo da Vinci” di Milano
e, durante tutta la stagione, l’e-
sposizione nelle Sale della Villa
di riproduzioni delle “Diverse et
Artificiose Machine del Capi-
tano Agostino Ramelli dal Pon-
te della Tresa” ideatore della Tor-
re dell’Acqua che movimenta i
Giochi del Ninfeo lainatese.
Per lo stesso ciclo di manifesta-
zioni, si terranno nel Salone da

Ballo del palazzo del Settecento
eventi culturali di assoluto rilie-
vo: giovedì 18 luglio l’Ensem-
ble “La Terza Prattica” si esi-
birà in un concerto di musiche
barocche della prima metà del
seicento, cui farà seguito, nel par-
co, uno spettacolo pirotecnico ap-
positamente creato.
Sempre nel Salone da Ballo, ve-
nerdì 27 settembre sarà rappre-
sentato “Voluptas dolendi: i ge-
sti del Caravaggio” atto unico
per arpista e danzatrice con la
presenza di personaggi in costu-
me d’epoca.

La Rievocazione Storica che ri-
creerà liberamente il clima della
dominazione spagnola nel Du-
cato di Milano avrà svolgimen-
to sabato 7 e domenica 8 set-
tembre, seguendo un copione or-
mai consolidato, ma avvalendo-
si di testi e di scenografie nuove
allestite dai volontari dell’Asso-
ciazione.

A queste iniziative farà da co-
rollario un insieme di Mostre e
Avvenimenti curati dall’Asses-
sorato alla Cultura del Comune
di Lainate. 
Tutta la stagione avrà termine
domenica 13 ottobre quando i
Giochi d’Acqua cesseranno di
zampillare e sulla Villa, sul Nin-
feo, sui mosaici e sulle statue ca-
leranno i colori dell’autunno e il
silenzio ritornerà ad avvolgere
ogni cosa.

Sabato 
al Ninfeo
“Le notti delle luci e dei giochi
d’acqua” tutti i sabati dei mesi di
giugno e luglio, sabato 3 e 31 ago-
sto e tutti i sabati di settembre dal-
le ore 21.15 alle ore 22.30

Domenica
dal 5 maggio al 4 agosto, il 15 ago-
sto e dall’1 settembre al 13 otto-
bre “Al Ninfeo e ai giochi d’ac-
qua” ed “Ai palazzi del cinque-
cento e settecento” con ingresso
continuato dalle ore 15.00 alle ore
18.00”.

Visite 
per gruppi
tutti i giorni della settimana su pre-
notazione telefonando al n.
3393942466 (minimo 20 persone).

Nell’ambito del progetto “Spec-
chio d’Europa, promosso dall’As-
sessorato alla Cultura della Pro-
vincia di Milano verrà realizzata
la manifestazione:
“Acqua e fuoco nella villa di Pir-
ro I Visconti Borromeo a Lai-
nate”

Programma
• Da sabato 1° giugno 

a domenica 30 giugno:
mostra di Rarissimi Volumi Unici
ottenuti in prestito dalla Bibliote-
ca del Museo della Scienza e del-

la Tecnologia “Leonardo da Vin-
ci” di Milano e, durante tutta la sta-
gione, l’esposizione nelle Sale del-
la Villa di riproduzioni delle “Di-
verse et Artificiose Machine del
Capitano Agostino Ramelli dal
Ponte della Tresa” ideatore della
Torre dell’Acqua che movimenta
i Giochi del Ninfeo lainatese.

• Giovedì 18 luglio:
concerto dell’Ensemble barocco
“La terza prattica” con musiche
della prima metà del ‘600. Spetta-
colo pirotecnico

• Sabato 7 e 
domenica 8 settembre:

rievocazione storica in costume
d’epoca di un evento legato a Vil-
la Borromeo Visconti Litta avve-
nuto nel periodo della dominazio-
ne spagnola nel Ducato di Milano

• Venerdì 27 settembre:
“Voluptas dolendi: i gesti del Ca-
ravaggio” atto unico per arpista e
danzatrice.
spettacolo di giochi d’acqua con
personaggi in costume d’epoca

Servizi
fotografici 
in occasione 
di 
matrimoni
su prenotazione 
nel periodo 
di svolgimento 
delle visite guidate

Prezzi:
Ninfeo e giochi d’acqua:
• intero € 6,00 
• ridotto: € 4,00 
(oltre 65 anni, fino 14 anni,
militari, soci FAI, Soci Touring
club italiano, Castelli Pass,
Amicotreno, soci Ass. Amici
Villa Litta)

Palazzi (senza guida) 
biglietto unico: € 2,00

Gruppi: € 5,00
(su prenotazione minimo 20
persone)

Scuole di Lainate: € 2,00
Scuole: € 3,00

Concerti: € 10,00

Servizi fotografici:
• residenti a Lainate: € 70,00 
• non residenti: € 235,00

Libretti:
€ 3,00

Videocassette:
€ 11,00

Per informazioni:
Comune di Lainate
Ufficio Cultura tel. 0293598266 fax 0293571321 
e mail: cultura@lainate.inet.it 
www.comune.lainate.mi.it www.amicivillalitta.it

foto di Massimo Rana
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L’Università della Terza Età
Una mattinata… 
diversa
Se vai alla ricerca di un li-
bro al secondo piano della
Biblioteca cittadina,può ac-
cadere il martedì e il venerdì,
nello spazio antistante la Sa-
la delle Capriate, di imbat-
tersi in tre signore indaffa-
rate.
Sei arrivato in una zona, per
così dire, franca dell’attività
comunale. Sei entrato nel re-
gno e nel cuore dell’Uni-
versità della Terza Età “Di-
no Pilotti” di Lainate e ti im-
batti nel sorriso e nella pa-
zienza delle segretarie Ade-
laide, Anna Maria e Ga-
briella. E sono sempre que-
ste infaticabili signore che
coccolano gli attuali 263
iscritti dell’Università, crea-
ta nel 1999 per volontà dei
Lions di Lainate e sostenu-
ta calorosamente dalla Am-
ministrazione Comunale e
dal Servizio Bibliotecario.
Puoi chiedere loro informa-
zioni, conoscere nel detta-
glio lo svolgimento delle le-
zioni giornaliere o,più in ge-
nerale, l’articolazione delle
facoltà, i docenti e gli orari
e, siccome ti hanno convin-
to e soddisfatto la tua cu-
riosità, iscriverti.
Sono ancora loro che si oc-
cupano di tutta la fase buro-
cratica e amministrativa che
per te consiste nella sola ap-
posizione di una firma e nel-
la consegna di una fotogra-
fia ed hai anche ottenuto una
copertura assicurativa vali-
da per ogni attività promos-
sa dalla UTE e dovunque
svolta.
Trovi in segreteria fotoco-
pie o duplicazioni delle le-
zioni che gli eccellenti “mac-
chinisti” Rodolfo e Libera-
to hanno provveduto a regi-
strare. Con la stessa profes-
sionalità e con molta di-
screzione ma uguale grande
attenzione controllano an-
che non solamente gli aspet-
ti tecnici ma l’intero scorre-
re della giornata universita-
ria.
Sempre nello stesso luogo,
se sei un pochino distratto e
hai la memoria breve,un gra-
zioso annuncio augurale ti
rammenta il giorno del tuo
compleanno mentre una se-
gretaria UTE ti offre con de-
licatezza e con tutta la sim-
patia UTE una… caramel-
la.

… a lezione…
La Sala delle Capriate si
affolla lentamente sino a che,
poco prima delle 15, ogni
posto a sedere è occupato.
Sta per iniziare una lezione
dei 18 corsi delle Facoltà in
cui nell’anno accademico
2001/2002 è articolata l’U-
TE lainatese e di cui i ri-
spettivi Presidi hanno redatto
il percorso di studio (cursus
studiorum) con i “professo-
ri” (medici, laureati nelle di-
verse discipline, professio-
nisti, esperti) che, come tut-
ti coloro che operano in Uni-
versità, sono rigorosamente
volontari.
Ogni allievo attesta la pro-
pria presenza sul modello
prestampato posto all’in-

gresso. Rodolfo e Liberato
predispongono attrezzature,
luci, impianti che necessita-
no ai Docenti, le segretarie
preparano materiali e di-
spense. Di colpo, il brusio,
tipico di ogni scuola o cor-
so, si interrompe e ha inizio
la lezione.
Il Professore sviluppa l’ar-
gomento indicato. Si pon-
gono domande, si chiedono
chiarimenti.
Poi, si sente scrosciare un
applauso.
Il docente ha terminato la
sua “fatica”. L’ora assegna-
ta è terminata.
Alcuni studenti sciamano
nell’antisala, altri, più inte-
ressati al corso che tra bre-
ve succederà, si accomoda-
no.
E via così ogni martedì e ve-
nerdì pomeriggio per le 151
ore di apprendimento.
Gli allievi che frequentano
i corsi dell’anno accademi-
co in corso sono 263 che at-
tualmente (dal 9 ottobre 2001
al 12 marzo 2002) hanno to-
talizzato 5.941 presenze.
In alcune facoltà è stata re-
gistrata una media di parte-
cipazione molto alta, con
punte di frequenza tra 109 e
94 (rapporto iscritti / pre-
senze).
Agli studenti più assidui vie-
ne consegnato un attestato
d’onore e, per la verità, so-
no stati pochissimi gli allie-
vi cui non è stato possibile
una maggiore continuità.
Ricala il silenzio, le segre-
tarie richiamano all’atten-
zione, si chiudono gli ac-
cessi, s’accende un mi-
crofono.
Un’altra lezione sta per ave-
re inizio.
L’aula si è nuovamente affol-
lata.

In gita…
…. Un autobus davanti al
portone del Cortile Nobile
di Villa Litta.
Un gruppo di persone che si
accingono a salire. Un elen-
co di nomi che, poco alla
volta, si completa e si colo-
ra di segni rossi. Sono gli
studenti della UTE di Lai-
nate che partono per una (tre-
dici in questo anno accade-
mico) delle tante visite gui-
date organizzate dalla Fa-
coltà di Storia.
Itinerari che portano alla sco-
perta di Milano, come San

Maurizio Maggiore e gli af-
freschi di Bernardino Luini,
la Certosa di Garegnano,
Sant’Alessandro,San Fede-
le o lo stupendo Tempio bra-
mantesco di Santa Maria
presso San Satiro oppure a
conoscere gli splendori del
Teatro alla Scala o le mera-
viglie della tecnologia in-
dustriale come l’incenerito-
re di Brescia. Altre occasio-
ni conducono a Palazzo Du-
cale di Genova (El Siglo de
los Genoveses), ai Castelli
della valle d’Aosta, a Trevi-

so e agli struggenti quadri
di Monet “I luoghi della Pit-
tura”, a Parma con il Duo-
mo, il Battistero, Palazzo
Farnese e il ciclo pittorico
di Correggio della Camera
di San Paolo.
In calendario le prossime
partenze per La Spezia e il
Golfo dei Poeti con il nuo-
vo Museo Lia e per Torino
al Museo Egizio, a palazzo
Reale e, in esclusiva a Pa-
lazzo Madama e alla Cap-
pella dei Mercanti e dei Ban-
chieri.

Ogni uscita è accompagna-
ta da materiale illustrativo e,
quando possibile, avvalen-
doci della collaborazione di
altri docenti, come la pro-
fessoressa Alida Galli (Fa-
coltà Arte e Costume) in oc-
casione della mostra “Picasso
a Milano”, lezioni prepara-
torie e propedeutiche con il
supporto di diapositive e il-
lustrazioni.
Il percorso di viaggio viene
commentato dall’accompa-
gnatore con notizie storico
culturali sulle località via via
attraversate. A destinazione,
una guida a disposizione di
ogni gruppo (1 per 25 per-
sone) prende per mano gli
studenti e li conduce alla
“scoperta” delle mete pre-
cedentemente concordate.
Così si entra nelle delica-
tezza e negli avvolgenti co-
lori degli impressionisti, ci
si immerge nel lento scorre-
re del Sile e dei canali trevi-
giani, ci si affonda nell’at-
mosfera sontuosa della Pi-
nacoteca Ambrosiana, si co-
noscono i capolavori di Bre-
ra, si entra in punta di piedi
nell’aria che sa di ovatta del-
le “case “ Bagatti Valsecchi
o Poldi Pezzoli.
E aumenta e si cementa il de-
siderio, la “voglia” di cono-
scere. Nascono proposte di
nuove destinazioni, talvolta
semplicemente indicazioni
di sogni irrealizzabili…
A malincuore,sovente, le se-
gretarie debbono opporre cor-
tesi rifiuti,perché,quasi sem-
pre, sono costrette ad opera-
re su lunghe liste d’attesa.
Quando si torna, si intrec-
ciano commenti e amicizie.
Ci si lascia cullare dal roto-
lare delle ruote, il pensiero
è lontano, rimasto indietro,
… di botto ecco il Viale e …
Villa Litta.
Siamo tornati a casa.

Una giornata con...

Università Terza Età “Dino Pilotti” di Lainate
Fondata dal Lions Club di Lainate patrocinata 

dal Comune di Lainate

Le Gite Culturali effettuate
nell’anno accademico ’00/’01
Organizzazione a cura del Preside della Facoltà

di Storia Signor Enrico Benzo

La Sinagoga di Casale Monferrato 12/10/2000
Lodi: il Duomo, l’Incoronata, S. Bassiano 29/11/2000
Lodi: il Duomo, l’Incoronata, S. Bassiano 6/12/2000
La Certosa di Garegnano, il ’500 lombardo 18/1/2001
La Certosa di Garegnano, il ’500 lombardo 25/1/2001
La Pinacoteca Ambrosiana di Milano 21/2/2001
S. Bernardino, S. Fedele, S. Nazaro Maggiore 4/3/2001
Museo Bagatti Valsecchi - San Fedele 21/3/2001
La Certosa di Pavia - Abbazia Morimondo 18/4/2001
Mantova S. Benedetto Po Palazzo Te 1/6/2001

Alle gite culturali hanno partecipato complessivamente oltre 500 iscritti
Un sincero ringraziamento all’organizzazione e a tutti i partecipanti

Università Terza Età 
Dino Pilotti di Lainate 

(Anno Accademico 2001-2002)

Facoltà Iscritti
1 Medicina generale 207
2 Psicologia 155
3 Storia 171
4 Disegno e pittura 28
5 Filosofia 114
6 Lingua inglese 60
7 Lingua spagnola 39
8 Economia e finanza 122
9 Scienza delle comunicazioni 82

10 Arte e costume 131
11 Giurisprudenza 90
12 Letteratura italiana 125
13 Storia delle religioni 97
14 Energia e ambiente 91
15 Musica 8
16 Educazione fisica 25
17 Storia - ricerca di ieri 158
18 Ambiente e territorio 130

Per informazioni e iscrizioni all’università della Terza
età rivolgersi il martedì e il venerdì dalle ore 10 alle 12
presso la Segreteria - biblioteca comunale Lainate se-
condo piano - Largo delle scuderie, 5 Lainate.

Le lezioni si tengono presso la sala delle Capriate - biblio-
teca comunale il martedì e il venerdì dalle ore 15 alle 18.
Altre informazioni potrete trovarle visitando il sito web
www.lainate.net\ute
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Nonostante l’intensifica-
zione dei controlli per la
circolazione dei cani negli
spazi pubblici, continua la
spiacevole realtà di strade,
piazze, aiuole, giardini ed
aree verdi comunali co-
stellate da deiezioni cani-
ne.
A questo proposito il Sin-
daco ricorda, a tutti i pos-
sessori di cani, l’ordinan-
za che prevede:
- obbligo per la persona che
conduce il cane di avere al
seguito paletta ed involu-
cro per la pulizia e l’asporto
degli escrementi;
- obbligo di tenere sempre
al guinzaglio il proprio ca-
ne nelle pubbliche vie e nel-
le aree aperte al traffico di
veicoli.
La violazione di queste
semplici, basilari, civili rac-
comandazioni comporta
una sanzione amministra-
tiva di 50 Euro per ciascu-
na infrazione (assenza di
paletta e cane senza guin-
zaglio).
Ancora una volta si tratta

di riconoscere i diritti di
ciascuno: da un lato il pro-
prietario (ma anche il mo-
mentaneo conduttore di un
cane) che giustamente ama
vivere lo spazio pubblico
insieme al proprio anima-
le; dall’altro l’aspettativa
di chi non ha animali ma

vuole comunque frequen-
tare gli spazi comuni sen-
za pericoli e disagi per sé
e per la propria famiglia.
Abitare e far parte di una
comunità cittadina vuol di-
re anche avere rispetto de-
gli altri.

O•C

La bella stagione non porta so-
lo giornate calde, assolate e pie-
ne di colori. Purtroppo il risve-
glio della natura dal lungo tor-
pore invernale si manifesta an-
che in quei fastidiosissimi in-
setti che, a partire dalla tarda pri-
mavera e proseguendo poi per
tutta l’estate, ci fanno spiacevo-
le compagnia nelle serate più
calde. In particolare sono le zan-
zare a creare maggiori disagi al-
la popolazione.
Per poter far fronte a questo pro-
blema è necessario un piano di
lotta che prevede l’intervento
dell’Amministrazione comuna-
le ma anche la collaborazione di
tutti i cittadini.
La giunta comunale ha delibe-
rato un impegno di spesa di
5.882,00 euro affidando all’A-
SL della Provincia di Milano n.
1 una serie di interventi preven-
tivi di disinfestazione larvicida
da zanzare sui pozzetti e cadi-

toie di acqua piovana che, a par-
tire dal mese di aprile, avranno
cadenza mensile.
Ma per battere sul tempo l’arri-
vo di questo pungente problema
è fondamentale la collaborazio-
ne di ogni cittadino.
In particolare si ricorda alla cit-
tadinanza di:
- evitare la formazione di rac-
colta d’acqua rimuovendo ogni
potenziale contenitore (sacchi,
bacinelle,bidoni,barattoli, ecc.)
nel quale è molto facile uno svi-
luppo larvale;
- evitare ristagni d’acqua in con-
tenitori d’uso comune come sot-
tovasi,piccoli abbeveratoi di ani-
mali domestici, innaffiatoi, ecc.;
in particolare si consiglia di svuo-
tare periodicamente,almeno una
volta alla settimana, tutti questi
contenitori;
- coprire eventuali contenitori di
acqua inamovibili, ad esempio
vasche di cemento, bidoni e fu-

sti per l’irrigazione degli orti,
con stuoie rigide, di plastica o
reti zanzariere.
In particolare si invitano i pos-
sessori di stoccaggi di coperto-
ni che, lo ricordiamo, costitui-
scono l’insediamento ottimale
per i focolai delle larve di zan-
zare di ogni tipo ad intervenire
con:
- lo svuotamento di ogni pneu-
matico da eventuali residui d’ac-
qua;
- la disposizione a piramide dei
pneumatici svuotati con perio-
di di giacenza superiori ai quin-
dici giorni per ricoprirli con te-
li impermeabili;
- in caso di pioggia la disinfe-
zione entro sette giorni dei pneu-
matici privi di copertura (con co-
municazione preventiva al Ser-
vizio di Igiene);
- l’eliminazione di pneumatici
fuori uso o non utilizzabili. 

O•C

Attenzione a vasche, contenitori, fusti e copertoni all’aperto

Arrivano le zanzare, cosa fare?
Una tigre in giardino
Negli ultimi anni nel territorio della nostra ASL è stata rinvenu-
ta anche la zanzara tigre (nome scientifico Aedes albopictus): no-
nostante il nome, questo piccolo insetto presenta una dimensio-
ne più ridotta rispetto alle zanzare nostrane ed ha vistose stria-
ture bianche e nere sulle zampe. 
È una zanzara di origine asiatica importata in Italia con carichi
industriali all’inizio degli anni ’90 ed è in grado di adattarsi ad
ambienti completamente diversi da quelli originali mostrando
un’elevata capacità di colonizzazione nelle regioni a clima tem-
perato. 
Nel nostro Paese ha impiantato colonie stabili in diverse regioni
superando indenne stagioni invernali e diffondendosi rapidamente
sul territorio durante le stagioni favorevoli. La velocità di diffu-
sione, mediante spostamenti in volo degli adulti, è stata stimata
nell’ordine di 3-4 km per anno, seguendo la direzione dei venti
dominanti nelle varie zone.
In Europa la sua potenziale pericolosità come vettore di malat-
tie infettive non si manifesta per l’assenza di microrganismi pa-
togeni passibili di una trasmissione attraverso punture di inset-
to. La specie è molto aggressiva, punge di giorno principalmen-
te all’aperto creando irritazioni cutanee. 
Alcune sue caratteristiche peculiari, quali la capacità di svilup-
parsi in una vasta gamma di microfocolai ed una spiccata an-
tropofilia, ne fanno una zanzara tipicamente urbana.

La zanzara tigre utilizza come focolai larvali una grande va-
rietà di piccole raccolte d’acqua dolce che si formano in con-
tenitori di varia natura quali bacinelle, sottovasi secchi, sca-

tole di plastica, vasi di coccio, fusti, bottiglie rotte e so-
prattutto copertoni d’auto lasciati all’aperto, risultati
quest’ultimi il mezzo di insediamento più efficace.

Le uova deposte dalle femmine aderiscono alle
pareti interne dei contenitori e dei copertoni d’au-
to e con essi viaggiano in attesa di essere som-

merse dall’acqua. Altra caratteristica è la capacità di
sviluppare una specie di stato letargico (diapausa em-

brionale) in condizioni di esposizio-
ne limitata alla luce solare che la met-
te così in grado di superare i rigori dei

mesi invernali.

“Nido aperto” 
Occasione per adulti e bambini

Gentili mamme e papà,
Anche quest’anno l’asilo ni-
do comunale organizza una
giornata di “NIDO APER-
TO”, esperienza che ha avu-
to modo di consolidarsi nel-
l’arco degli anni divenen-
do… tradizione.
Il “Nido Aperto” è un’oc-
casione da non perdere.

Per chi?
Per Voi, gentili genitori, che
avrete modo di sedare cu-
riosità legittime in riferi-

mento alla vita al nido; ve-
dendo gli ambienti, le strut-
ture, i giochi e conoscendo
il qualificato personale edu-
cativo dal quale potrete ave-
re risposte sulle proposte
educative del nido.
Per Voi, gentili educatrici,
perché potrete far conosce-
re i percorsi educativi da Voi
attuati con tanta passione; e,
naturalmente, per Voi, cari
bambini che potrete tra-
scorrere una giornata spe-
ciale con i vostri genitori,

con altri bambini e… in un
interessante luogo di crescita
tutto da scoprire.
Vi aspettiamo quindi nume-
rosi.

Quando?
Sabato 25 Maggio 2002 dal-
le ore 15.00 alle ore 18.30.

Dove?
Presso l’Asilo Comunale di
Lainate in Via Gorizia, 22.

A.N.

Ancora sui cani

Evitiamo di
pestarci… i piedi!
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VIA VARESE, 14 - LAINATE - TEL. 02/9373526   www.lainauto.it   e-mail lainauto@lainauto.it

Nuove opportunità a tutti i professionisti, artigiani,
agenti e società. Con i noleggi a lungo termine

volkswagen leasing, un servizio a “trazione integrale”

VETTURA PRONTA CONSEGNA
Audi A6 Avant 2.5 TDI 180w 
Quattro Tiptronic
Canone mensile € 1.164,44 + IVA

VW New Beetle 1.6
Canone mensile 
€ 507,02 + IVA

Nuovo VW Transport 2.5 TDI
Canone mensile 
€ 671,30 + IVA

OFFERTE DI 
PRIMAVERA

VETTURA PRONTA CONSEGNA

• Antinfortunistica
• Tosaerba
• Decespugliatori
• Motoseghe
• Tagliasiepi
• Trattorini
• Biotrituratori
• Motozappatrici
• Motocoltivatori
• Motopompe

• Aspirafoglie/Soffiatori
• Idropulitrici
• Mini scavatrici
• Mini pale
• Piattaforme aeree
• Mototrivelle
• Piastre vibranti
• Generatori di corrente
• Taglia asfalto
• Spazzaneve

VENDITA, NOLEGGIO E ASSISTENZA DIRETTA
MACCHINE E ATTREZZI DELLE MIGLIORI 
MARCHE PER EDILIZIA E GIARDINAGGIO

SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO: SPURGHI E 
SMALTIMENTO DI QUALSIASI MATERIALE

Sergio Righettini & C. Sas
Via Trento, 117/121 (Varesina) - 

20021 Bollate (MI) - Tel. e Fax 02.350.29.64
sergio.righettini@tiscalinet.it - www.puntosergio.com

AVIS 
Informa

Arte 
sul 

Canale
Villoresi

Con la primavera, è ormai consuetudine che, sulla sponda pedonale del
canale Villoresi a Lainate (Via Isonzo), torni a rifiorire il calendario del-
le Mostre dei Pittori.
Tali manifestazioni sono organizzate dal GAB (Gruppo Artistico Bar-
baianese) con il patrocinio del Comune.

Il calendario delle esposizioni è il seguente:
- domenica 5 maggio
- domenica 2 giugno
- domenica 7 luglio
- domenica 8 settembre

In quest’ultima domenica, oltre la mostra mercato lungo il Villoresi, si
svolgerà la X edizione del Concorso Nazionale di Pittura nelle sale di
Villa Borromeo Visconti Litta.

la Cooperativa Teatrale Spunk
in collaborazione con il Comune di Lainate

è lieta di presentare la rassegna teatrale:

“Teatridendo”

Il giorno 22/02/02 presso la sala delle Capriate si è svolta l’annuale assemblea dell’A.V.I.S.
- Associazione Volontari Italiani Sangue. In tale occasione si è rinnovato il Consiglio per
il triennio 2002-2004. I candidati eletti si sono riuniti in data 28 febbraio per l’attribuzio-
ne delle cariche che di seguito elenchiamo:

Presidente Romanò Marco
Vice Presidente Dr. Benicchio Veronica
Segretario Siviero Sergio
Amministratore Mazzucco Claudio
Direttore Sanitario De Liso Alberto
Consiglieri Pravettoni Elena - Lazzaroni Enrico -

Pravettoni Giuseppe
Probiviri Veronelli Carlo - Edossi Davide
Sindaci Baschirotto Gianluigi - Airaghi Marina

Nell’augurare buon lavoro al nuovo Consiglio, rammentiamo a tutti i cittadini l’impor-
tanza e l’insostituibilità del dono del sangue. Di recente alcuni ospedali, tra i quali anche
quello di RHO dove effettuiamo le donazioni, hanno dovuto sospendere interventi chi-
rurgici per mancanza di sangue. Un’incresciosa situazione che dovrebbe far riflettere, an-
che perché i donatori della nostra sezione rappresentano appena l’1,1% della popolazio-
ne lainatese. Ci appelliamo dunque alla Vostra sensibilità nel compiere un gesto di gran-
de solidarietà. Per informazioni e adesioni, la sezione in Via Mengato, 22 è aperta il gio-
vedì dalle ore 21,00 alle 22.30 - Tel./fax. 02/93571458.

AVIS Lainate

MAGGIO 2002
Venerdì 10

“Quisciotte”
compagnia Comteatro
regia di C. Orlandini

Venerdì 17
“La cantatrice calva”

regia di Claudio Zucca

Venerdì 24
“Il tartufo”

coop. teatrale Spunk- regia di G.Bacchetta

Venerdì 31
“Maionese”

regia di Paola Galassi

GIUGNO 2002
Sabato 1 e Domenica 2 ore

21,00
“In-comunicazione”

Musical con attori, ballerine e
cantanti della scuola di teatro

Spunk

Domenica 2 ore 16,00
“Cinema show”

Saggio conclusivo dei corsi
artistici “Spunk” per bambini

Tutti gli spettacoli della rassegna si terranno
presso l’Auditorium del Centro Civico di Barbaiana alle ore 21,00

Costo del biglietto Euro 7,00 tessera per 4 spettacoli Euro 20,00
Info-line Coop. Spunk 02.967.00.798 www.spunk.it



Fiera Campionaria di Lainate
Dal 7 al 15 settembre si terrà
a Lainate, la 10ª edizione
della Fiera Campionaria (76ª
Fiera di San Rocco) nell’a-
rea della Villa Litta - Pode-
re Toselli.
La manifestazione que-
st’anno, è stata affidata al-
l’A.P.E.R. Associazione Pro-
mozione Economica Rho-
dense dopo che la stessa è
stata l’organizzatrice della
prima e seconda edizione
della Fiera di Rho negli an-
ni 2000 e 2001 con risulta-
ti decisamente positivi per
interessi ed affluenza di pub-
blico.
L’A.P.E.R. si avvale della
collaborazione di FIERE IN,

società specializzata nel set-
tore in grado certamente di
offrire le garanzie necessa-
rie per un deciso salto di qua-
lità della manifestazione sia
in termini di moderne strut-
ture che di adeguati servizi,
da soddisfare le esigenze de-
gli Espositori e dei Visitato-
ri.
Infatti, la fiera, con ingres-
so gratuito sarà realizzata in
tensostruttura, con un per-
corso consigliato e degli am-
pi corridoi di passaggio, in
maniera da evitare, soprat-
tutto nei momenti di mag-
gior presenza, intralci al flus-
so dei visitatori.
I servizi prestati in fiera so-

no notevoli a partire dalla
segreteria espositori, all’uf-
ficio informazioni clienti, al-
la pulizia delle aree comuni
e dei servizi igienici, all’as-
sicurazione contro il furto e
la responsabilità civile.
Un servizio di vigilanza ga-
rantirà la sicurezza sia not-
turna sia diurna e tutta l’a-
rea fiera sarà sorvegliata, 24
ore su 24, attraverso un si-
stema di telecamere a cir-
cuito chiuso con videoregi-
strazione.
Una nutrita campagna pub-
blicitaria articolata su diversi
veicoli di comunicazione
consentirà di rilanciare e far
conoscere la fiera ad un più

ampio bacino di operatori e
visitatori.
Nella scelta espositiva sa-
ranno favoriti gli operatori
residenti a Lainate i quali,
tra l’altro, godranno di uno
sconto sul costo di parteci-
pazione; saranno curati i set-
tori merceologici sia in ter-
mini di diversificazione che
di innovazione.
Inoltre un ulteriore sconto
sarà concesso agli operato-
ri di Lainate che saranno
iscritti alle Associazioni di
Categoria facenti parte del-
l’APER (Associazione Com-
mercianti, Unione Artigiani
della Provincia di Milano,
Associazioni Industriali,

CNA e Confartigianato Al-
to Milanese).
La prossima edizione pro-
mette quindi una svolta in-
novativa a questa rinomata
fiera che è ormai al suo de-
cimo incontro e sicuramen-
te sarà in grado di mostrare
un’accurata preparazione sia
in termini di qualità che di
sicurezza.
Le migliorie apportate alla
fiera non modificheranno in
termini significativi i costi
di partecipazione che reste-
ranno pressoché invariati ri-
spetto all’anno precedente.
La Fiera sarà in grado di of-
frire un efficiente ristora-
zione, a prezzi contenuti, al

servizio degli Espositori e
dei Visitatori.
Spettacoli particolarmente
importanti con il coinvolgi-
mento di associazioni loca-
li e territoriali impegnate in
vari settori ludici, creeran-
no un ulteriore interesse e
determineranno maggiore
partecipazione.
Sono aperte le prenotazioni
e per informazioni è possi-
bile chiamare direttamente
la società FIERE IN ai nu-
meri telefonici 3356851701
o 0331 402940 o inviare un
fax al numero 0331 407542
oppure una e-mail al se-
guente indirizzo di posta fie-
reinsrl@jumpy.it.
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Aiutateci a combattere 
la caccia al morto
L’Impresa Monza & Pozzi - via Garzoli, 12 - 20020 Lainate - Tel. 02.937.09.38 - invita i
cittadini che, purtroppo, si dovessero trovare nella necessità di organizzare un servizio
funebre, a diffidare di quelle persone che, soprattutto presso l’ospedale di Rho, altri ospe-
dali o case di cura, si presentassero offrendo i loro non richiesti servizi vantando esclusi-
ve con l’ente ospedaliero. La scelta dell’impresa di onoranze funebri cui affidare l’orga-
nizzazione del servizio funebre è una assoluta prerogativa dei familiari del defunto. Dif-
fidate di questi personaggi privi di scrupolo e rivolgetevi direttamente ad una impresa di
vostra fiducia, presso la quale sarete consigliati nel migliore dei modi. GRAZIE.

onoranze funebri
Lainate - Via Garzoli, 12

Barbaiana - Via Roma, 14

Tel. 02.937.09.38
SERVIZIO 24 ORE SU 24

onoranze funebri

MONZA
POZZI&&

s.
n.

c.

Azienda della

Agenzie in
Barbaiana-Lainate-Nerviano-Cerro Maggiore

Aderente alla FENIOF 
(Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri)

POZZIPOZZI
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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
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finanziamento del Periodico
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s.r.l.

Istituto Comprensivo di Via Lamarmora

Lainate, 22/03/2002

Ho scelto la carta stampata per sottoporre alla pubblica opinio-
ne un grave problema che sta, attualmente, interessando tutte le scuo-
le: il taglio da parte di questo Governo, di diversi posti di insegna-
mento.

Anche questo Istituto ha visto decurtate molte risorse e, per il
prossimo anno scolastico, si prevedono tempi difficili. Per questi mo-
tivi, credo giusto che ogni cittadino, per il ruolo e la funzione che oc-
cupa nella società, rifletta sul fatto che è deprecabile lasciare la scuo-
la pubblica italiana senza investimenti di sorta.

Oggi, nel momento in cui alle istituzioni scolastiche viene ri-
chiesto un intervento massiccio sul piano della crescita, della preven-
zione, dell’educazione, del dialogo, diventa inaccettabile sentirsi, co-
munque, responsabili senza aver in mano gli strumenti per agire.

L’Istituto Comprensivo di V. Lamarmora, un complesso artico-
lato di 4 scuole e 1300 alunni, ha, da sempre, cercato di migliorarsi
nell’offrire all’utenza un servizio in cui la qualità fosse l’elemento
centrale.

In tutto questo, contando sul lavoro del personale intero (pro-
getti dispersione scolastica, lingua straniera, sostegno, specialisti di
informatica), e sulle collaborazioni esterne, ha potuto rispondere alle
richieste della comunità locale, pur affrontando quotidiane difficoltà
di ogni genere.

Non trovo giusto agire al meglio e con coscienza professionale
per poi dover assistere al precipitare, non per ragioni interne, di tutto
un percorso nato con fatica ed investimenti personali. Mi rivolgo al-
l’opinione pubblica, all’Amministrazione Comunale, a tutti coloro che
credono nella scuola, perché condividano la consapevolezza del pro-
blema e l’urgenza di attivare qualunque forma di protesta nei confronti
dei tagli operati sulla scuola, in particolare sui posti dei docenti di lin-
gua straniera, sostegno e di attività specialistiche, quali informatica e
lingua straniera.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Ortenzi e lo Staff Dirigenziale

Riceviamo e pubblichiamo
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Negli ultimi quattro anni Lainate Notizie ha visto cre-
scere l’interesse degli inserzionisti: segno che il pe-
riodico comunale gode di considerazione presso gli
operatori economici che l’hanno scelto come stru-
mento di comunicazione e pubblicità.

L’elenco degli artigiani, dei commercianti, delle im-
prese che si sono via via presentati sulle nostre pa-
gine, è nutrito.
A tutti loro va il nostro ringraziamento e la promes-
sa di impegnarci sempre più nel realizzare un pro-
dotto editoriale affidabile, interessante, vantaggioso.

Alimentari/
Grande distribuzione
COOP Italia, Lainate - Gelazzeria, Lainate -
Grancasa, Nerviano - Il Mercatino, Pogliano -
Pasticceria S. Francesco, Lainate - 
Perfetti, Lainate - Unisuper/Unimarket, Lainate

Auto
Bovati Veicoli, Rho - 
F.lli Pessina Autoriparazioni, Lainate - 
Lainauto, Lainate - Santino Ceriani, Parabiago

Banche e assicurazioni
Banca Popolare di Lodi - Banca Popolare di
Milano - Banco di Sicilia - Cariplo - Credito

Artigiano - Dival RAS, Rho - 
RAS Assicurazioni, Lainate e Rho

Edilizia, Giardini
FEG Sicurezza, Lainate - Elettrobit, Lainate -
Isolben 2000, Lainate - Righettini, Bollate

Lavoro
Adecco, Garbagnate e Milano - 
Obiettivo Lavoro, Bollate

Servizi Immobiliari
Studio Muliari Immobiliare, Lainate - 
Studio Lainate/Tecnocasa, Lainate - 
Studio Desca/Tempocasa, Lainate

Sport, Estetica
American Contourella, Pero e Rho - 
Chandra, Lainate - Elan Vital Palestra, Lainate - 
Erboristeria Andrews, Lainate - 
Gautama, Lainate

Viaggi, Turismo
Tourist Italbanke, Arese - 
Veronelli Viaggi, Lainate

Varie
Autonoleggio Taxi Ficicchia, Lainate - 
Bar Centrale, Lainate - 
Colori e Pubblicità, Lainate - Copy 94, Lainate -
Elia Arredamenti, Solaro - 
Filointimo Merceria, Lainate - 
Fotografando, Lainate -
Francesco delle Fave, Nerviano - 
Lainate Spurghi - Monza e Pozzi, Lainate - 
Real Monili, Lainate - Rhomaglia, Rho - 
Studio Odontoiatrico Sanodent,
Lainate - SPM 2000, Lainate

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ  PIAZZA BORRONI, 5 - LAINATE (MI) - TEL. 02.937.30.14 R.A. - FAX 02.937.30.61

Lainate Notizie: chi lo legge e chi investe in pubblicità

Abbiamo scritto di loro

Alla faccia 
delle polveri sottili
Per capirne un poco di più sul misterioso mondo 

degli inquinanti atmosferici che mettono a rischio 

la nostra salute e a piedi le nostre domeniche

Il tema è uno di quelli che
più sta scaldando questo
nostro freddo inverno,non
solo perché con gioia o a
malincuore siamo stati co-
stretti a passeggiare, rigo-
rosamente in mezzo alla
strada, nelle domeniche
senz’auto, ma anche per-
ché eccezion fatta per i for-
tunati possessori della dop-
pia targa, ci siamo affan-
nati a rincorrere autobus
e metropolitane affollate o
a fare avanti indietro tra
casa scuola e lavoro per ac-
compagnare figli, mogli e
mariti laddove i mezzi non
potevano arrivare. Vero è
però che tutto questo lo ab-
biamo fatto e lo faremo con
la sicurezza di chi sa che
quella soluzione non avreb-

be risolto e non risolverà
tutti i mali, ma anche con
la certezza che mali peg-
giori per la salute di tutti
ci attendono se ognuno di
noi nel suo piccolo non con-
tribuisce alla riduzione di
quel pericolo che ha come
titolo la parola smog ma
come più infido, viscido,
terrificante termine quel-
lo delle fantomatiche e at-
tualissime polveri sottili. 

Negli articoli che seguono,
andiamo in viaggio alla sco-
perta di questo “grigioso”
tema, nel tentativo di ca-
pirne di più,cercando qual-
che prospettiva serena in
un cielo ad oggi offuscato
dall’opprimente smog in-
vernale.

Parte di questo numero di Lainate Notizie

viene dedicato all’analisi di ciò che nella

nostra città è stato realizzato.

Lo abbiamo definito “bilancio di metà man-

dato” proprio per dare una precisa colloca-

zione temporale a questo impegno che ci

siamo assunti e ai suoi risultati.

A pag. 7 abbiamo inserito i buoni proposi-

ti, alle pagg. 8/9/10 i traguardi già raggiunti.

Ci resta da percorrere un altro pezzo di stra-

da che vogliamo fare insieme a tutti i lai-

natesi, con i consigli, le valutazioni, i sug-

gerimenti che vorranno darci, per “essere e

fare insieme”.
Il Sindaco

Pietro Romanò

Mercoledì 20 febbraio ore 21 Sala delle Capriate

L.go delle Scuderie

Essere e fare insieme. Costruiamo insieme la nostra città

L’amministrazione comunale a due anni e mezzo dalla sua elezione presenta i risul-

tati raggiunti e i programmi per i prossimi anni.

Tutti i cittadini sono invitati.

30 mesi di amministrazione

Servizi sanitari:
nuovo servizio
di prenotazione
Accolte le proposte avanzate 

da anni dal Comune di Lainate:

partiranno le prenotazioni 

delle visite nelle farmacie

Nei mesi di Gennaio e Febbraio sono partite le prenota-

zioni delle visite mediche specialistiche e diagnostiche (car-

diologo, oculista, ortopedico, ecografie, ecc.) direttamen-

te nelle farmacie.

Tale fatto è altamente positivo per tutti i cittadini in quan-

to le farmacie:

a. sono presenti in tutto il territorio del Comune (2 a Lai-

nate centro, 1 a Barbaiana e 1 a Grancia-Pagliera)

b. sono aperte durante tutta la settimana (anche di sabato),

con orari più ampi, e comunque fino alle sette di sera.

Ciò significherà:
- avere il servizio più vicino a casa

- non dover chiedere permessi al lavoro per fissare gli ap-

puntamenti delle visite

Un ringraziamento va sia all’Azienda Ospedaliera “G. Sal-

vini”, che ha voluto accogliere la proposta a suo tempo

avanzata dal Comune di Lainate e fatta propria dall’As-

semblea dei Sindaci del Distretto di Rho, sia alle Farmacie

Pubbliche e Private che si sono prestate a collaborare.
Marco Dallatomasina

Assessore alle Politiche Sociali e Familiari

Farmacia Indirizzo Data inizio servizio

Scansetti Lainate 
Viale Rimembranze 18 21 Gennaio 2002

Aureli Grancia 
Via Grancia 40/n 4 Febbraio 2002

Pieri Barbaiana 
Via Roma 48 4 Febbraio 2002

Comunale Lainate 
Via Re Umberto 1/3 18 Febbraio 2002

n o t i z i eLainate Anno XXII

Numero 1
Febbraio 2002

Il servizio funzionerà tutti i sabati, ad

eccezione del 30 marzo (Pasqua) e del

mese di agosto. L’orario di apertura

dello sportello al pubblico è il seguente:

9,30 - 11,45. Il personale allo sportel-

lo svolgerà un servizio esclusivamen-

te informativo, fornendo ai cittadini

notizie di carattere generale relative ai

vari settori dell’Area Tecnica. Si pro-

cederà anche al rilascio delle autoriz-

zazioni per lo scarico di materiale al-

la piattaforma per la raccolta differen-

ziata di via Puccini ed al ritiro dei mo-

duli per il controllo degli impianti ter-

mici. Non saranno invece fornite infor-

mazioni sulle singole pratiche per le

quali occorrerà far riferimento agli

usuali orari durante la settimana.

Apertura al sabato della segreteria dell’area tecnica

Un nuovo servizio per i cittadini

Articoli alle pagine 4 e 5

30 mesi di amministrazione
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Finale del Concorso Superelle
Ecco a voi i Superlettori e i Superlibri della Biblioteca
Sabato 23 marzo nella Sala
Delle Capriate si è svolta la
fase finale del Concorso Su-
perelle 2001 giunto alla quar-
ta edizione.
Grande emozione fra i pic-
coli lettori-giudici che per
tutto l’inverno si sono ci-
mentati a leggere, leggere,
leggere… e a votare i libri
presentati dal catalogo “Un
libro è… dalla biblioteca per
te”. Questa edizione del ca-
talogo era particolarmente at-
traente ed ha presentato i li-
bri in modo molto originale.
I bibliotecari hanno organiz-
zato dei percorsi di lettura
dove, i libri affini, sono sta-
ti raggruppati per famiglie e
i lettori sono stati invitati a
individuare il grado di pa-
rentela che li lega: i genito-
ri, i figli, i nonni, i fratelli, i
cugini ecc.
I nomi, anzi i cognomi, del-
le famiglie hanno poi per-
messo ad alcuni animatori di
preparare uno spettacolo per
le premiazioni finali dove i
Superlettori, i Superlibri e le
Superfamiglie si sono messi
in mostra.
Le famiglie MelaSpasso,Van

Der Zoo, Tre Mah Rell, De
Puzziis, Mc Mistery e Dalle
Nuvole hanno riscosso il
maggior successo, ma sicu-
ramente anche Tempofà,Pen-
narelli, De Cor, Di Dotto e
Von Kurious hanno diverti-
to ed entusiasmato i lettori.
Il gioco delle Famiglie ci ha
permesso anche di premiare

due famiglie di partecipanti,
che si sono particolarmente
distinti per costanza e preci-
sione, la famiglia Salvi e la
famiglia Piccoli.
Una cinquantina di bambini
dai 6 ai 10 anni hanno espres-
so, in modo preciso e con
grande serietà, i loro giudizi
e le loro critiche sui libri del-
la nostra biblioteca,abbiamo
predisposto un cartellone do-
ve, utilizzando adesivi che
esprimevano i giudizi dei
bambini, tutti potevano se-
guire l’andamento della ga-
ra. Libri che partivano a raz-
zo con spinte favolose veni-
vano poi ripresi dal gruppo
ed infine riconquistavano le
prime posizioni in sprint fi-
nali all’ultimo voto. Oltre agli
aggettivi mitico, bello, così-
così o da eliminare tradotti
visivamente negli adesivi, i
concorrenti hanno espresso
anche dei giudizi più com-
pleti dei passaparola a di-
sposizione di tutti i lettori del-
la biblioteca.
Quest’anno i bambini di pri-
ma elementare hanno potu-

to partecipare (non sapendo
ancora leggere bene) in una
sezione speciale denomina-
ta “Tandem”. L’iscrizione
del piccolo concorrente era
legata all’iscrizione di un
adulto (in genere la mamma)
che si impegnava a leggere
ad alta voce il libro al pro-
prio figlio e ad aiutarlo a espri-
mere il voto. Devo dire che
questa sezione ha avuto un
buon successo, le mamme,
ma anche i papà e qualche
nonna si sono impegnati mol-
to e sicuramente si sono an-
che divertiti.
Prima della premiazione
bambini e adulti hanno assi-
stito ad uno spettacolo pre-
parato appositamente da Au-
relia Pini e Marco Clerici,
adulti e bambini hanno riso
ed applaudito gli animatori
con grande entusiasmo.
Aspettando l’inizio della
prossima edizione riportia-
mo l’elenco dei Superlettori
suddiviso per classi e dei Su-
perlibri più votati.
A presto!

Elena Dadda

I Parrucchieri
di Maria Lauria

Parrucchiere uomo - donna
Lampada
Estetica

Orario continuato da martedì a sabato
dalle 9 alle 19.30

Trendy - Via Manzoni, 5
20020 Lainate (MI) - tel. 02.93571384

A seguito del Progetto “Ge-
nitori Insieme”, si propone
un nuovo percorso, attivo e
coinvolgente, su temi im-
portanti per i genitori di
bambini di età compresa tra
lo 0 e i 3 anni.
I quattro appuntamenti se-
rali sono rivolti ai genitori
dei bambini di questa fa-
scia di età, ma anche a chi,
pur non coinvolto nelle pro-
blematiche specifiche, ha
voglia di scoprire e ap-
profondire i temi dell’af-
fettività, del gioco e del lin-
guaggio. Il percorso ideale
è ambientato in un paese
fantastico, Fantasia, dove
sono presenti animali e og-
getti specifici dove si può
parlare e sperimentare nuo-
ve situazioni.

Si sono già svolti i seguen-
ti incontri:
Mercoledì 3 aprile 2002:
I caldo morbidi & i freddo
ruvidi

Mercoledì 10 aprile 2002
Il ssss… erpente
Mercoledì 17 aprile: La
tartaruga timida

Il prossimo appuntamento
è per
Mercoledì 24 aprile 2002:
Il cocco… dillo

Nella palude del cocco-dil-
lo gli animali non sanno
parlare un linguaggio co-
mune. 
Come fare? 
Quale canale e quali stru-
menti utilizzare? 
Il cocco-dillo ci aiuterà a
trovare una strategia uni-
versale di comunicazione.
Tutti potranno sperimenta-

re la comunicazione a pre-
scindere dal linguaggio ver-
bale.

Gli incontri sono aperti a
tutta la cittadinanza e sono
gratuiti.

Gli appuntamenti serali so-
no condotti dall’équipe del
Progetto “Genitori Insie-
me”:

• Dr.ssa Marinella 
Garotta -
neurospichiatra infantile

• Dr.ssa Giovanna Arisi
Rota - psicologa

• Dr.ssa Antonietta
Giaffreda - psicologa

• Sonia Alma Caroni -
psicomotricista

• Dr.ssa Katia Lai -
psicologa

• Dr.ssa Alessandra Avanzi
- psicologa

La sede degli incontri è
presso la Sala delle Capriate
c/o Biblioteca - Lainate

L’orario è alle ore 21.

Per ulteriori informazioni
telefonare allo
02/93598265.

La partecipazione alle
serate è gratuita.

Superlibri
1 Signorina si-salvi-chi- può
2 Indovina gli animali
3 Battista non vuole lavarsi la testa
4 Storie sotto il melo
5 L’Albero 

Erba del vicino…
6 Rosaconfetto 

Ecologia a piccoli passi
I Contrari 
Ciro il piccolo 
Abbaia George
Alice nel paese delle meraviglie

Superlettori
Classi prime sezione Tandem

Un adulto lettore
Catricalà Mari Sugiyama Ikuko
Colombo Andrea Colombo Giancarlo
Goldaniga Thomas Cozzi Piera
Pierini Nicolò Antonini Susanna
Rifino Noemi Gualandri Fabiana
Soffientini Lorenza Ceriani Marica

Classi seconde
Alegnani Davide

Bergamini Samuele
Gnoato Sophie
Orlandi Elena

Puopolo Serena
Salvi Miriam

Tornabene Federica

Classi terze
Lattuada Elisa
Pessina Elena
Piccoli Flavio

Classi quarte
Americano Ludovica

Bedendo Sveva
Ghiretti Alice

Goldaniga Yvonne
Panizzi Beatrice
Pierini Denise

Ranzenigo Martina
Riedo Martina
Rocco Federico

Salvi Erika

Classi quinte
Bedendo Athos

Bernasconi Cristina
Borghetti Valentina

Bossoni Elena Giulia
Gnoato Dennis

Genitori insieme

Progetto finanziato dalla Legge Turco 285/97

Comuni di Vanzago - Arese - Cornaredo - Lainate - 
Pero - Pogliano Milanese - Pregnana Milanese - Rho - 

Settimo Milanese
ASL n. 1 Provincia di Milano -

Distretto n. 2 Rho
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Al via la 27ª 
“Cinq Casinott”

Sci

I Salvaterra
dominano 
la gara sociale

Siamo ormai giunti al tra-
guardo dei 27 anni ma la ga-
ra podistica de I Cinq Ca-
sinott non è stanca di pro-
porre, nella consueta e co-
nosciuta formula della mar-
cia podistica amatoriale,una
mezza giornata di festa ed
allegria correndo lungo le
rogge - che i nostri nonni
ben conoscevano - o toc-
cando un pezzetto storico
della nostra cara Lainate con
il Lazzaretto nella frazione
di Grancia-Pagliera, pas-
sando per prati e boschi, dis-
seminati sul percorso, o
lungo il caro e maestoso
Canale Villoresi che non si
stanca di portare acqua ai
campi assetati dalla calura
estiva.
Se le cose più semplici so-
no quelle che ancora fanno
innamorare piccoli e gran-
di, come quando il nonno
prende il nipotino sulle gi-
nocchia e comincia a rac-
contare la Lainate dedita al-
l’agricoltura di cinquant’anni
fa, occorre ancora stupirsi
della forza della natura che
si rinnova di anno in anno
lasciandoci contagiare dal-
lo stupore del bambino che
resta a bocca aperta ad ascol-
tare del lavoro faticoso dei
campi, del tempo della mie-
titura, del raccogliere le uo-
va nel pollaio e chissà an-
cora quante altre storie.
Partecipare alla gara allora
significa dire alla gente che
la Lainate di ieri ci è amica,
la vogliamo rivivere ancora
ai nostri giorni, conservan-
done i ritagli ancora a di-
sposizione da lasciare ai no-
stri posteri non come cime-
li ma come parte di noi e del-
la nostra storia.
La gara si svolgerà sui tra-
dizionali due percorsi di 7 e
13 km. nella mattinata di
mercoledì 1° maggio par-
tendo dall’oratorio san Gio-
vanni Bosco allo scoccare
delle ore 9,00, invadendo pa-
cificamente Lainate.
La fatica sarà minima: ba-
sterà fare un piccolo sforzo
da un ristoro all’altro, dis-
seminati sul percorso, que-
st’anno realizzati con i pro-
dotti del commercio equo e
solidale così da unire, alla
riscoperta della natura, i va-
lori dei prodotti realizzati
dai piccoli produttori del
mondo con dignità ed equità
sociale.
A tutti i partecipanti che con-
cluderanno la gara verrà con-
segnato un ricco sacchetto
di partecipazione con un dol-
ce primaverile, una conf. di
pasta, una maglietta sporti-
va, una conf. di cicche/ca-
ramelle, gadgets e l’adesivo
artistico creato dal pittore
Gianpaolo Muliari il quale
è sempre più in difficoltà nel
trovare nuovi soggetti da pro-
porre sul tema,dopo aver at-
tinto alla sua vena artistica
per quasi vent’anni.
A giovani e meno giovani
l’invito a non mancare alla
grande festa della natura che
si risveglia e volentieri per-
corriamo i sentieri già co-
nosciuti ai nostri avi, alla ri-
cerca della semplicità e di

quella serenità che un
poco invidiamo ai
nostri nonni. La
“bellezza natura-
le”, l’avevano
dentro; la loro

ricchezza e la loro fortuna
erano il sole, la pioggia e la
luna.
Partecipa anche tu alla gran-

de marcia podisti-
ca del primo

maggio ed
invita tanti

amici a passare serena-
mente una mattina a con-

tatto con la natura. È dav-
vero bello vedere tante per-
sone allenarsi i giorni pre-

cedenti la gara, così la Lai-
nate trafficata per qualche
giorno ci sembrerà un po-
chino più bella.
Le iscrizioni si possono fa-

re tutti i giorni al bar
dell’Oratorio o al

bar Sole o alla ta-
baccheria Ma-
lacrida e a tutti
l’augurio di vi-

vere una giornata solare tra
amici nello spirito della ga-
ra che vuole tutti affratel-
larsi nella fatica e nella com-
petizione.

Un organizzatore

Bocce

Memorial Carugo
e Cavallini
Lo scorso 11 marzo presso il bocciodromo di via Cir-
convallazione è iniziata la prima edizione del torneo in-
titolato alla memoria di Carlo Carugo e Giorgio Caval-
lini. 
Si tratta di una gara a coppie regionale di primo livello.
All’evento si sono iscritti 576 atleti in rappresentanza di
92 società appartenenti a 9 comitati federali. Alla com-
petizione, organizzata da La Primavera Lainatese, pren-
dono parte giocatori di categoria A, B, C e D.
Fra i partecipanti vi sono anche Paolo Signorini e Mar-
co Luraghi. 
Il primo detiene il titolo iridato mentre il secondo è il
campione italiano in carica. Entrambi sono portacolori
della Bocciofila Passirana.
Le finali si disputeranno venerdì 12 aprile a partire dal-
le ore 20. Al termine degli incontri il direttivo del grup-
po bocciofilo ospitante offrirà un rinfresco a tutti i pre-
senti.

D.M.S.

Rugby

È decollato 
il “Sabato Sportivo”
Lo scorso 23 marzo è iniziato il progetto elaborato dal Rugby Lainate denominato “Sa-
bato Sportivo”. A raccontare ai lettori di Lainate Notizie i contenuti salienti di questo
evento ci pensa Umberto Barzon, presidente del sodalizio bianco rosso: “L’obiettivo che
ci siamo posti è quello di permettere a tutti i lainatesi di conoscere in prima persona il
nostro sport. Tutti i sabati, presso il campo di via Circonvallazione dalle ore 15, i nostri
tecnici sono a disposizione degli appassionati. Le ragazze della zona hanno manifestato
il desiderio di cimentarsi con la palla ovale. Abbiamo raccolto la loro richiesta. Idea e svi-
luppo di “Donna Rugby” sono a cura di Anzani e Villardita”. Già quindici anni fa i cai-
mani allestirono una squadra rosa che gareggiò per due stagioni. L’iniziativa però coin-
volge anche bambini, ragazzi ed adulti che desiderano impratichirsi con la disciplina di
origine anglosassone. “A seconda dell’età - prosegue Barzon - esiste la possibilità di pra-
ticare gioco meta, mini rugby o tag-belts. Si tratta di attività propedeutiche al rugby che
non prevedono alcun contatto fisico o placcaggio”.
Coloro che fossero interessati a reperire maggiori informazioni in merito a “Sabato
Sportivo” possono contattare telefonicamente Simone al 338 - 3921047 e Sergio al 338
- 4014430. D.M.S.

Nel mese di marzo si è chiu-
sa l’avventura della squadra
agonistica del TC Lainate
nell’Aladino Tennis School
Cup. I bianco rossi non so-
no riusciti a centrare la qua-
lificazione ai quarti di finale
della competizione. I ragaz-
zi del circolo di via Lamar-
mora, inseriti nel girone A,
si sono classificati al terzo
posto in virtù dei 26 punti
conquistati. Nel corso della
manifestazione i tennisti del-
la nostra cittadina hanno con-
quistato tre vittorie e merita-
to altrettanti ko. Ad accede-
re alla fase finale sono state
le due formazioni del TC Mi-
lago di Buccinasco e del TC
Esquilino di Milano. Retro-
cede in seconda divisione Lo
Sportime.
Roberto Colombo, direttore
tecnico del TC presieduto da

Pravettoni,commenta così la
prestazione dei suoi allievi:
“Non siamo riusciti a rag-
giungere l’obiettivo di un sof-
fio. Coloro che sono scesi in
campo però meritano un plau-
so per l’impegno profuso. So-
no soddisfatto per come i ra-
gazzi si sono comportati.
Hanno dato il massimo per

passare il turno. Il bilancio
di questo torneo è positivo. 
Si è trattato di un’esperien-
za importante che ha arric-
chito il bagaglio esperien-
ziale di tutti coloro che vi
hanno preso parte. Sono cer-
to che ci rifaremo l’anno pros-
simo”.

Dante Meroni Salimbeni

Alcuni allievi della scuola tennis di Lainate con i maestri del
Circolo Lainatese

Alex Salvaterra (’72) si è ag-
giudicato la 35°edizione dei
campionati sociali organiz-
zati dallo Sci Club Univer-
sal. La gara, alla quale han-
no preso parte 37 appassio-
nati suddivisi in cinque ca-
tegorie in base all’età, si è
disputata lo scorso 10 mar-

zo presso la località di Cham-
porcher, in provincia di Ao-
sta. Al secondo posto si è
classificato suo fratello Cri-
stian (’78). 
Sul gradino più basso del
podio, invece, è salito Va-
lentino Croci. 
Fra le donne si è registrata

l’affermazione di Tatiana Or-
landi.
Giuseppe Airaghi, massimo
dirigente della società di via
Litta, si esprime in questi ter-
mini: “Con la gara sociale si
chiude ufficialmente la sta-
gione 2001/2002. Ho con-
statato con piacere che que-
sta competizione resta l’e-
vento maggiormente sentito
da parte di tutti gli sciatori
lainatesi. Peccato che il nu-
mero degli iscritti di giova-
ne età fosse in calo rispetto
al recente passato. Chi ha pre-
so parte alla kermesse ha po-
tuto gareggiare nelle miglio-
ri condizioni possibili: neve
farinosa e cielo soleggiato”. 
Le premiazioni si sono svol-
te nei locali della sede la se-
ra di giovedì 14 marzo.
Il direttivo dell’Universal a
breve tornerà al lavoro per
elaborare il programma del-
la prossima stagione.

D.M.S.La comitiva dello Sci Club Universal

• 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

T.C. Lainate

Aladino Tennis School Cup 



ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA
SUPERMERCATO VIA LITTA, 38

TEL. 029370765

Anche quest’anno fare la spesa 
nel supermercato 
Italia Coop di Lainate 
- via Litta n. 38 - 
sarà conveniente e divertente: 
dal 27 marzo 2002 
inizierà una nuova grande raccolta
punti per poter ricevere utilissimi
oggetti per il benessere personale,
per la casa ed il tempo libero.

““““RRRREEEEGGGGAAAALLLLIIII     
PPPPEEEERRRR    OOOOGGGGNNNNIIII     

SSSSTTTTAAAAGGGGIIIIOOOONNNNEEEE””””

Il catalogo dei premi, in abbinamento 
con il regolamento, può essere ritirato
presso il supermercato.

Protocollo n. 8777 del 26/2/2002 - AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di Rho

Esposizione e vendita 
di citybike
e mountain bike
per bimbi,
ragazzi ed adulti

Prodotti dalla tecnologia raffinata a prezzi convenientissimi

DA SABATO 6 APRILE 2002


