
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 e
Lainate 

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



Piano urbano del traffico
Nei primi giorni del mese di dicembre sono state intro-
dotte delle novità viabilistiche (piano urbano del traffico)
per quanto riguarda Lainate Centro.
Le osservazioni, le proposte alternative, i suggerimenti,
gli apprezzamenti fatti pervenire da parte dei cittadini so-
no all’attenzione del tecnici estensori del Piano urbano
del traffico e dei competenti uffici comunali per una va-
lutazione, dopo un congruo periodo di sperimentazione.

• 272 - Proroga convenzio-
ne con la Coop. Soc. per ser-
vizi di telesoccorso e teleas-
sistenza. Periodo 1.1.02 -
31.12.02.
• 273 - Surroga membro del-
la Commissione Servizi So-
ciali.
• 274 - Organizzazione di
una mostra di lavori artigia-
nali in collaborazione con
l’ago magico di Lainate.
• 275 - Esame ed approva-
zione atto costitutivo di di-
ritto di superficie tra il Co-
mune di Lainate ed il Cap
Gestione Spa di Milano per
la realizzazione di un im-
pianto di sollevamento per
la fornitura di acqua potabi-
le in località di Caronasca.
• 276 - Esame ed approva-
zione progetto esecutivo per
potenziamento rete acque-
dotto di via Barbaiana.
• 277 - Esame ed approva-
zione progetto esecutivo per
potenziamento rete acque-
dotto di via Bellini.
• 278 - Adesione all’inizia-
tiva “Teatroscuola”promos-
sa dalla Provincia di Mila-
no.
• 279 - Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione anno
2001.

• 280 - Esame ed approva-
zione del progetto esecutivo
dei lavori di realizzazione
della rete fognaria di via Po.
• 281 - Visite guidate a Vil-
la Litta anno 2001:Presa d’at-
to del rendiconto economi-
co finanziario:provvedimenti
conseguenti.
• 282 - Assunzione del mu-
tuo con la Cassa DDPP di L.
399.924.000 per lavori di co-
struzione nuovi colombari
cimitero di Barbaiana.
• 283 - Variazione al piano
esecutivo di gestione.
• 284 - Relazione sulla veri-
fica del patto di stabilità in-
terno.
• 285 - Approvazione pro-
getti “Puntoacapo e Scuola
di Babele - formazione e
orientamento per stranieri”
per l’integrazione di cittadi-
ni stranieri e richiesta finan-
ziamento regionale.
• 286 - Semplificazione ac-
quisti in economia.
• 287 - Esame ed approva-
zione del progetto esecutivo
dei lavori di manutenzione
ordinaria del parco di Villa
Litta.
• 288 - Approvazione bando
cambio alloggi popolari co-
munali, artt. 15 16 17 e 20

L.R. n. 91/83, testo vigente.
• 289 - Approvazione delle
iniziative organizzate in oc-
casione delle festività nata-
lizie.
• 291 - Festa con gli anzia-
ni del 30.12.2001.
• 292 - Esame ed approva-
zione della perizia di variante
dei lavori per la realizzazio-
ne di un ponte sul torrente
Lura di collegamento fra la
Via Settembrini e la SS. 233
Varesina. Impresa Sandrini
Costruzioni S.P.A. di Mor-
begno (So).
• 293 - Adesione a Cultura-
lia: Salone sulla valorizza-
zione del patrimonio cultu-
rale.
• 294 - Adeguamento tariffe
parcometri in occasione
change over 2002.
• 295 - Individuazione lega-
le per la costituzione in giu-
dizio a mezzo di appello con-
tro la decisione del TAR
Lombardia Sez. I.R.G.
4406/2000 sentenza n.
7195/01. Regione Lombar-
dia. Ditta Rotamfer S.p.A.
• 296 - Quarta proroga dei
termini di conclusione del
procedimento arbitrale pro-
mosso dalla Tangram S.p.A.
• 297 - Gestione del servizio

di accertamento e riscossio-
ne dell’imposta comunale
sulla pubblicità e dei diritti
sulle affissioni. Proroga an-
no 2002
• 298 - Progetto “Note per
crescere” modifica patti e
condizioni.
• 299 - Variazione al piano
esecutivo di gestione anno
2001.
• 300 - Autorizzazione de-
roga all’ufficio finanziario
per acquisto procedura con-
tabile.
• 301 - Approvazione con-
venzioni per attivazione pro-
getti ex lege 285/97.
• 302 - Esame ed approva-
zione del progetto esecutivo
per il rifacimento della pa-
vimentazione nella palestra
della scuola elementare “D.
Ghezzi” di via Sicilia.

• Anno 2002
1 - Adesione alla 4ª edizio-
ne della rassegna “Capriole
tra le stelle”.
2 - Anticipazione di tesore-
ria (art. 222 D.L.vo 267/00)
e utilizzo entrate a specifi-
ca destinazione (art. 195
D.L.vo 267/00) per l’eser-
cizio 2002.
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Le ultime 
deliberazioni approvate
GIUNTA COMUNALE Autobus Linea 

Lainate Milano 
in servizio 
nei giorni festivi 
IN CASO DI BLOCCO
DEL TRAFFICO

Partenza Arrivo 
Lainate Milano
Piazza Via 

Matteotti Veniero

7,09 7,35
8,39 9,09
9,09 9,35
9,39 10,09
10,39 11,09
12,34 13,00
13,09 13,39
14,29 14,59
15,24 15,50
16,09 16,39
18,00 18,30

Partenza Arrivo 
Milano Lainate

Via Piazza
Veniero Matteotti

8,30 8,56
9,00 9,26
9,30 9,56
11,45 12,11
12,20 12,44
13,00 13,26
16,00 16,26
17,05 17,31
18,00 18,26
18,30 18,56
18,40 19,06
19,15 19,41

Lavori 
di rifacimento 
della rete fognaria
Nelle prossime settimane inizieranno i lavori per il rifaci-
mento della rete fognaria delle vie Garzoli, San Francesco
e di Piazza Borroni, piazza Dante.
I lavori avranno inizio da piazza Dante - via Garzoli dove
comunque sarà consentito il transito ai residenti.
Invitiamo coloro che volessero provvedere ad un nuovo al-
lacciamento alla rete fognaria a presentare ai competenti
uffici comunali domanda di autorizzazione per lo scarico
in fognatura.
A tale proposito vi informiamo che i moduli per la pre-
sentazione della domanda sono disponibili presso l’ufficio
tecnico - Largo Vittorio veneto 18 (tel. 02.93598225) ne-
gli orari di ricevimento del pubblico (lunedì e mercoledì
dalle 10 alle 12.15 e giovedì dalle 16.30 alle 18.00).

Attenzione
Nessun dipendente dell’amministrazione e nessun in-
caricato esterno è autorizzato dal Comune a recarsi nel-
le case chiedendo di cambiare i soldi da Lire in Euro né
a chiedere informazioni al telefono.

Collaboratori
volontari per il
periodico comunale
Lainate Notizie
Il periodico comunale Lainate Notizie e il bollettino cer-
cano collaboratori volontari.
Per informazioni rivolgersi presso la biblioteca comunale
tel. 0293598208
fax 02937203.
E-mail biblioteca@lainate.inet.it

AnnunciAnnunci

Si comunica che con D.G.R. VII/6998
del 23.11.2001 sono state predisposte
le modalità per l’attuazione del prov-
vedimento relativo al “prestito sull’o-
nore”, a favore di famiglie e giovani
coppie in condizione di temporanea dif-
ficoltà economica, come indicato dal-
l’art. 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della leg-
ge regionale 6/12/99 n° 23. Il “presti-
to sull’onore” è un prestito in denaro
senza interessi,ovvero a tasso zero,che
può variare da un minimo di 2.582 eu-
ro (circa L. 5 milioni) a un massimo di
7.746 euro (circa L. 15 milioni), da re-
stituire in rate mensili, entro un perio-
do di tempo che non può superare i 5
anni. I beneficiari devono costituire una
famiglia secondo quanto definito dagli
artt. 29 e 30 della Costituzione oppure
devono figurare come giovane coppia
quale nucleo familiare composto da due
persone di sesso diverso, che non ab-
biano superato i 35 anni e che abbiano
contratto matrimonio non prima di un
anno dalla data di approvazione della
delibera regionale, ovvero che inten-
dano contrarre matrimonio entro un an-
no dalla data di approvazione della stes-
sa deliberazione. Il richiedente “il pre-
stito sull’onore” deve avere i seguenti

requisiti:
- risiedere in Regione Lombardia alla
data di approvazione della presente de-
liberazione (possesso permesso di sog-
giorno o carta soggiorno per richie-
denti extracomunitari);
- avere un reddito complessivo non su-
periore a L. 80.000.000 (pari a 41.316,55
euro);
- non avere avuto altre agevolazioni
della stessa natura, erogate da sogget-
ti pubblici o privati, fatte salve agevo-
lazioni fiscali.
Il richiedente deve inoltre essere stato
interessato da uno dei seguenti even-
ti, le condizioni per il riconoscimento
dei quali devono essere possedute non
oltre sei mesi prima della data di pre-
sentazione della domanda:
- aumento del carico familiare a se-
guito di parti gemellari o di inserimento
nel nucleo di uno o più figli adottati;
- perdita o riduzione dell’attività lavo-
rativa di uno o entrambi i percettori di
reddito, per una delle seguenti cause:
decesso - stato di detenzione - stato di
invalidità accertato, per il quale il sog-
getto risulta ancora in attesa della pre-
vista provvidenza economica;
- stato di disoccupazione dell’unico

percettore di reddito con età superio-
re a 45 anni, in conseguenza di ri-
strutturazione e/o cessazione dell’at-
tività dell’azienda presso cui prestava
lavoro in qualità di dipendente.
È possibile acquisire informazioni e
ritirare l’apposito modulo di do-
manda presso l’ufficio Servizi So-
ciali del Comune presso la sede di
Lainate in Viale Rimembranze n. 13
e presso la sede di Barbaiana in Piaz-
za della Vittoria, nei giorni di lunedì
e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00,
oppure presso gli sportelli della re-
gione o attraverso la pagina web al-
l’indirizzo
www.famiglia.regione.lombardia.it.
La domanda debitamente compilata
dovrà essere successivamente conse-
gnata presso la sede regionale del pro-
tocollo federato a Milano in via Pirel-
li n°12 in triplice copia ed una di que-
ste dovrà essere riconsegnata presso il
Comune di Residenza che provvederà
all’effettuazione dell’istruttoria.
Il prestito sull’onore verrà erogato fi-
no all’esaurimento del fondo messo a
disposizione dalla Regione.
Per ulteriori informazioni contattare il
n° verde 800.389.389.

“Prestito sull’onore”

Nel prossimo mese di marzo verrà
esperita la gara d’appalto per l’affida-
mento della gestione del servizio di
refezione scolastica e la fornitura del-
le attrezzature per il nuovo centro di
cottura di via Lamarmora sito nell’A-
rea ex-Frilvam.
La predisposizione del capitolato è sta-
to un lavoro lungo e laborioso che ha
visto la partecipazione e la collabora-

zione dei genitori della Commissione
Mensa. La gara d’appalto è stata strut-
turata in modo tale che l’aggiudica-
zione terrà conto, oltre che del prez-
zo, anche di criteri qualitativi (gestio-
ne del servizio, personale, qualità del-
le derrate e approvvigionamento, mo-
dalità di distribuzione, manutenzione
delle apparecchiature, sanificazione
della cucina e dei refettori ecc.). A ca-

rico dell’utenza,così come attualmente,
resteranno i costi del servizio; a cari-
co dell’Amministrazione Comunale ci
saranno i costi per la fornitura delle
attrezzature,stimati in circa €390.000.
La durata dell’appalto sarà di sei an-
ni. Si informa che l’aggiudicazione
della gara è un atto pubblico a cui ogni
persona interessata può partecipare.

L’Amministrazione Comunale

Nuovo appalto del servizio di refezione scolastica

Per ogni ulteriore informazione circa i tempi e il luogo della gara rivolgersi 
all’ufficio educazione del Comune di Lainate – tel. 0293598266.
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Lainate (MI) - Via San Francesco, 2 - Tel. 02.9371567

Dalla disamina dei livelli di servizio e delle esistenti strutture assistenziali, 
le indicazioni per i futuri interventi sul territorio del nord-ovest milanese

A Lainate il Convegno 
“I luoghi della cura”

Il Convegno è stato prece-
duto ed illustrato dalla Mo-
stra che - sullo stesso argo-
mento e con lo stesso titolo
- si è aperta il 22 gennaio nel-
le Sale di Villa Litta e resterà
visitabile fino alla fine del
mese. Qui documenti, im-
magini, commenti, fotogra-
fie conducono il visitatore at-
traverso un viaggio nella sa-
nità e negli ambienti ad essa
deputati, dall’antico Egitto
ai giorni nostri.
Un filo conduttore comune,
quindi, tra Mostra e Conve-
gno che intende far tesoro
dell’esperienza e dell’evolu-
zione passate per fornire va-
lide alternative di sviluppo e
meglio rispondere alle esi-
genze della popolazione. Nel
Convegno, l’approccio alle
tematiche sulla salute pub-
blica e sulla sua gestione da
parte degli enti preposti è sta-
to approfondito dai relatori,
responsabili di alcune im-
portanti strutture lombarde:
il prof. Antonio Pagano, di-
rettore dell’Istituto di Igiene
e medicina preventiva pres-
so l’Università degli Studi di

Milano, l’ing. Alessandro Ca-
viglia, responsabile per l’E-
dilizia Sanitaria della Regione
Lombardia, il dott. Antoni-
no Bonaffini, direttore sani-
tario dell’Azienda Ospeda-
liera “G. Salvini” di Garba-
gnate Milanese.

Gli interventi
Nella sua relazione “L’ospe-
dale: modelli organizzativi
e gestionali” il prof. Pagano
ha ripercorso l’evoluzione dei
luoghi di cura e di ospedaliz-
zazione e ha descritto i rife-
rimenti legislativi che hanno
determinato l’instaurarsi del-
l’attuale modello organizza-
tivo della sanità pubblica e
privata. In particolare, ha sot-
tolineato come i cambiamen-
ti avvenuti nella società nel-
l’ultimo secolo abbiano mo-
dificato lo schema di vita di
ciascuno nonché la tipologia
delle patologie e si siano tra-
dotti in una diversificazione
ed un allargamento della do-
manda di assistenza. 
L’abbassamento del tasso di
mortalità, le maggiori aspet-

tative di vita correlate all’e-
levamento dell’età media del-
la popolazione sono tutti ele-
menti che hanno fortemente
inciso sulle modalità quali-
tative e quantitative di do-
manda e offerta del servizio
sanitario assistenziale. Si è
assistito ad una diminuzione
dei ricoveri e, per contro, ad
una crescita nella richiesta di
servizi ambulatoriali e/o ad
alta specializzazione.
Questo è il motivo per cui
l’ospedale deve diventare il
presidio in cui si formulano
le diagnosi difficili e le tera-
pie impegnative,che non pos-
sono essere fatte in ambula-
torio e tanto meno a domici-
lio. Sul territorio possono es-
sere dislocati gli altri servi-
zi, quali: diagnostica legge-
ra, visite di controllo, day-
surgery. Un quadro di nuove
esigenze di cura quindi, per
cui è necessario mettere a
punto altrettanto nuovi mo-
delli organizzativi. Tra gli
obiettivi: migliorare la ge-
stione degli investimenti e
delle risorse, “rifondare le
professioni”,ovvero l’impo-
stazione professionale di me-
dici, infermieri, tecnici di la-
boratorio, promuovere stra-
tegie integrate che garanti-
scano la continuità assisten-
ziale e quindi una maggiore
continuità di relazioni ed un
migliore coordinamento tra
le diverse istituzioni (ospe-
dali, ambulatori, ecc.), pre-
vedere momenti di verifica
degli standard di qualità ed
efficacia degli ospedali e del-
le strutture sanitarie.
In quest’ottica si inserisco-
no i nuovi indirizzi della Re-
gione Lombardia. L’ing. Ca-
viglia parlando delle “Stra-
tegie di intervento regio-
nale in tema di edilizia sa-
nitaria” ha illustrato i pro-
getti previsti dal Piano So-
cio-Sanitario Regionale per
gli anni 2002/2004, che si
propone di riorganizzare la
rete sanitaria in modo più ra-
zionale e rispondente alle esi-
genze dei cittadini. Tra gli

aspetti salienti della pro-
grammazione vengono indi-
cati l’analisi dell’offerta di
posti letto e la creazione di
una rete di emergenza-ur-
genza; la realizzazione di nuo-
vi ospedali e l’adeguamento
delle strutture esistenti; la
partecipazione di capitali pri-
vati ed il ricorso al patrimo-
nio immobiliare delle azien-
de sanitarie per finanziare i
nuovi interventi. Un proget-
to di lavoro volto al rag-
giungimento di due obietti-
vi specifici: elevare il livel-
lo di efficacia delle presta-
zioni e diminuire i costi di
gestione attraverso la razio-
nalizzazione dei servizi. Un
impegno per le regioni che
devono portare il tasso di po-
sti letto per acuti al 4 per mil-
le degli abitanti.
La tornata degli interventi si
è conclusa con la relazione
del dott. Bonaffini dal titolo
“Prospettive ed evoluzione
dell’ospedale: le riflessioni
dell’Azienda Sanitaria G.
Salvini”. L’Azienda Salvini
riunisce quattro distinti pre-
sidi ospedalieri e nove strut-
ture territoriali, tutti concen-
trati nel nord-ovest milane-
se. Una realtà articolata e di-
versa per stato di conserva-
zione e manutenzione, che
fotografa comunque uno sta-
to patrimoniale sostanzial-

mente vecchio e non unifor-
memente distribuito sul ter-
ritorio, il cui adeguamento
richiede investimenti impor-
tanti pari a 24 miliardi di li-
re (Euro 12.400.000).
L’attività di monitoraggio e
verifica sui flussi di ospeda-
lizzazione svolta dall’Azien-
da nel 2000 ha portato ad evi-
denziare alcune situazioni che
di fatto suggerirebbero l’a-
dozione di elementi corretti-
vi specifici volti ad aumen-
tare non tanto la ricettività ma
soprattutto il grado di soddi-
sfazione dei cittadini. Ecco
le finalità del progetto di la-
voro: oltre all’ovvio supera-
mento dell’attuale inadegua-
tezza strutturale il piano di
potenziamento si propone
l’offerta di servizi sanitari ef-
ficienti, la riduzione del tas-

so di ospedalizzazione, il po-
tenziamento delle funzioni di
emergenza, di ambulatorio e
di day-hospital.
Concludendo, il dott. Bo-
naffini ha tracciato le grandi
linee del progetto di edifica-
zione della nuova struttura
ospedaliera sul territorio che,
a regime, fornirebbe circa
800 posti letto ordinari per
acuti,oltre 200 posti letto per
riabilitazione e oltre 100 po-
sti per day-hospital.  Una do-
tazione complessivamente
strutturata in modo da con-
sentire il massimo recupero
di efficienza e di efficacia.
Un’intensa sessione di do-
mande e risposte ha chiuso
l’interessante Convegno che
avrà sicuramente un seguito
di attenzione.

Over•Comm

(Foto di Matteo Gorlaghetti)

Si è svolto sabato 26 gennaio presso l’Audito-
rium del Centro Civico di Barbaiana il Con-
vegno “I luoghi della cura” promosso dal-
l’Amministrazione Comunale di Lainate. Obiet-
tivo dell’evento l’analisi della situazione in es-
sere in tema di sanità pubblica nel nord-ovest
milanese e la verifica delle eventuali ipotesi di
sviluppo più adeguate ai bisogni dei cittadini.

Al via il terzo corso A.S.A. 
(Ausiliario Socio Assistenziale)
Dopo il successo delle scorse edizioni partirà tra poco un
nuovo corso per Ausiliario Socio Assistenziale.
Questa qualifica offre ampie opportunità di lavoro come
possono senz’altro testimoniare tutti coloro che hanno
frequentato le precedenti edizioni del corso
Per informazioni rivolgersi a:
■ Lainate Segreteria corso ASA 

tel. 02 93796218 - fax 0293797418
■ Milano Segreteria corso ASA 

tel. 02 6733411 - fax 02 67334141
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inquinamento

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

Le centraline
dell’ARPA
La rete regionale è costituita da circa 190 sta-
zioni e 1200 strumenti che misurano in con-
tinuo i principali inquinanti atmosferici e al-
cune grandezze meteorologiche.
La rete è in funzione dal 1983 e produce dei
valori medi orari che vengono trasmessi in
tempo reale ai Centri Provinciali; da qui, do-
po essere stati validati, sono trasmessi agli ar-
chivi del Centro Regionale.

Nel nostro comune è presente dal 1992 una cen-
tralina installata in via Mengato.
La centralina rileva i valori di Biossido di Azo-
to e Ossido di Carbonio.

Tutto comincia da qui
Secondo l’articolo 7 del Codice della strada “Nei centri abita-
ti i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la
circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per ac-
certate e motivate esigenze di prevenzione degli inquina-
menti”. 
Di norma quindi il blocco della circolazione spetta al Sindaco
che deve tutelare la salute dei suoi concittadini. Quando però l’a-
rea interessata dall’inquinamento supera i confini di un Comu-
ne la materia può passare nelle mani della Regione. Che agisce
secondo diverse modalità. La Regione può limitarsi a coordina-
re gli interventi tra le Provincie e i Comuni (è il caso dell’Emi-
lia Romagna) oppure “sostituirsi” al Sindaco in quelle zone do-
ve i Sindaci hanno delegato i loro poteri in materia al Presiden-
te della Regione (è il caso della Lombardia). 
Ecco allora in 5 punti il processo che porta al blocco del traf-
fico in caso di superamento dei limiti di legge di concentra-
zione delle sostanze nocive alla salute.

Il particolato sospeso è costituito dall’insieme di tutto il ma-
teriale non gassoso presente in sospensione nell’aria. La na-
tura delle particelle è la più varia, fanno parte delle polveri
sospese il materiale organico disperso dai vegetali (pollini e
frammenti di piante), il materiale inorganico prodotto dal-
l’erosione del suolo e dei manufatti (frazione più grossolana)
causata da agenti naturali (vento e pioggia) ecc.. 
Nelle aree urbane il materiale particolato può avere origine
da lavorazioni industriali (cantieri edili, fonderie, cementifi-
ci), dall’usura dell’asfalto, dei pneumatici, dei freni e delle
frizioni, e dalle emissioni provenienti dagli scarichi degli au-
toveicoli, in particolare quelli con motore diesel. 
Il Decreto Ministeriale 25/11/94 ha affiancato alla tradizio-
nale misura del particolato sospeso quella del particolato
PM10, cioè della frazione del particolato le cui particelle han-
no un diametro aerodinamico inferiore a 10 micron. Tale fra-
zione rappresenta un grosso pericolo per la salute in quanto

il ridotto diametro delle particelle fa sì che queste non si fer-
mino a livello di prime vie respiratorie ma possano raggiun-
gere la trachea e i bronchi.

Danni causati
Il rischio sanitario a carico dell’apparato respiratorio lega-
to alle particelle disperse nell’aria dipende, oltre che dalla
loro concentrazione, anche dalla dimensione e dalla compo-
sizione delle particelle stesse. A parità di concentrazione, in-
fatti, le particelle di dimensioni inferiori costituiscono un pe-
ricolo maggiore per la salute umana, in quanto possono pe-
netrare più in profondità nell’apparato respiratorio.
Il particolato di granulometria più fine ha inoltre una com-
posizione chimica complessa, che mostra la presenza, fra l’al-
tro, di sostanze organiche ad elevata tossicità quali gli idro-
carburi policiclici aromatici.

Le zone
critiche della
Lombardia
La Regione Lombardia è stata suddivisa in zo-
ne critiche. Per zona critica si intende una par-
te del territorio regionale nel quale si supera o
si rischia di superare il livello d’allarme per uno
o più inquinanti (PM10, NO2, CO, O3). 
Esistono quattro aree critiche sovraccomunali
che sono: Milano, Como, Bergamo e del Sem-
pione. Oltre a queste 4 aree sono individuate co-
me zone critiche tutti i capoluoghi di provincia. 

Lainate appartiene alla zona
critica del Sempione

Questo è l’elenco dei comuni appartenenti alle
zone critiche che ci riguardano più da vicino

Zona critica 
del Sempione

in provincia di
Milano
Canegrate, Cerro
Maggiore, Cesate,
Garbagnate
Milanese, Lainate,
Legnano, Nerviano,
Parabiago,
Pogliano Milanese,
Rescaldina, San
Giorgio su
Legnano, San
Vittore Olona

in provincia di
Varese
Busto Arsizio,
Caronno
Pertusella, Cassano
Magnago,
Castellanza,
Gallarate,
Gerenzano,
Origgio, Samarate,
Saronno, Uboldo

Zona critica 
di Milano
Agrate Brianza,
Arcore, Arese,
Assago, Bollate,
Bresso, Brugherio,
Buccinasco,
Caponago, Carugate,
Cernusco sul
Naviglio, Cesano
Boscone, Cinisello
Balsamo, Cologno
Monzese,
Concorezzo,
Cormano, Corsico,
Cusano Milanino,
Lissone, Monza,
Muggiò, Nova
Milanese, Novate
Milanese, Opera,
Paderno Dugnano,
Pero, Peschiera
Borromeo, Pioltello,
Rho, Rozzano, San
Donato Milanese,
Segrate, Senago,
Sesto San Giovanni,
Settimo Milanese,
Vedano al Lambro,
Villasanta, Vimercate,
Vimodrone

Gli elementi
inquinanti
Gli inquinanti presi in considerazione per la determina-
zione dei livelli di attenzione e di allarme sono i seguenti

Inquinante Parametro di valutazione Attenzione allarme

Biossido di azoto (NO2) Concentrazione media oraria 200 µg/m3 400 µg/m3

Monossido di carbonio (CO) Concentrazione media oraria 15 mg/m3 30 mg/m3

Biossido di zolfo (SO2) Concentrazione media 
giornaliera 125 µg/m3 250 µg/m3

Ozono (O3) Concentrazione media oraria 180 µg/m3 360 µg/m3

Polveri sospese totali (PTS) Concentrazione media
giornaliera 90 µg/m3 180 µg/m3

Particelle sospese con Concentrazione media 
diametro inferiore a giornaliera 50 µg/m3 75 µg/m3

10 micron (PM10) per 7 giorni consecutivi

Questi i valori rilevati nella nostra zona critica
del Sempione dal 19 al 29 gennaio 2002

Cosa sono le polveri sottili

➊ Centralina di
rilevamento

dell’inquinamento
dell’aria dell’ARPA
(Agenzia Regionale

Protezione Ambientale)

Il Decreto è inviato 
ai Comuni che lo
devono applicare

Il Sindaco applica 
il Decreto tramite 
una Ordinanza. 

In questa occasione il Sin-
daco può adottate le dero-
ghe che si rendono neces-
sarie nei confronti di par-
ticolari tipi di veicoli

Decisione della
Regione, tramite 

Decreto del Presidente,
del blocco del traffico
(totale o targhe alterne). 
La decisione compete al-
la regione poiché di ca-
rattere sanitario

Superamento 
dei limiti di

concentrazione degli
inquinanti nell’aria

➊

➎

➍ ➌

➋

Polveri Inferiori ai 10 Micron
monitor PM10 - medie giornaliere

Periodo 19-29 gennaio 2002
valori: attenzione 50 µg/m3 - allarme 75 µg/m3

Valori rilevati dalla centralina di Busto A. utilizzata per il rileva-
mento del PM10 nella zona Sempione
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Biossido di Azoto
monitor NO2 - massimi giornalieri

Periodo 20-29 gennaio 2002
valori: attenzione 200 µg/m3 - allarme 400 µg/m3

Ossido di Carbonio
monitor CO - massimi giornalieri

Periodo 20-29 gennaio 2002
valori: attenzione 15 mg/m3 - allarme 30 mg/m3

Valori rilevati dalla centralina di Lainate abilitata al rilevamento
del CO e del NO2



Inquinamento e salute
L’inquinamento da traffico
è correlato alla morte pre-
matura di circa 80.000 per-
sone; molti studi recenti, fra
cui anche uno condotto in
Italia, indicano come i bam-
bini che vivono in prossi-
mità di strade densamente
trafficate corrano un rischio
doppio di manifestare sin-
tomi respiratori rispetto a
bambini che vivono vicino
a strade in cui il traffico è
meno intenso. 
Quello che segue è un estrat-
to da “Health costs due to
Road Traffic - related Air
Pollution - An impact as-
sessment project of Austria,
France and Switzerland”
preparato per il WHO, l’Or-
ganizzazione mondiale per
la Sanità, ovvero una ricer-
ca sui costi sanitari dovuti
all’inquinamento atmosfe-
rico da traffico, completato
in Francia, Austria e Sviz-
zera. Lo studio, in cui i tre
Paesi hanno adottato la me-
desima metodologia sce-
gliendo il particolato (PM10)
come indicatore di inquina-
mento atmosferico, ha por-
tato alle seguenti conclu-
sioni:
- in ambito urbano, fino al
50% del particolato è emes-
so dal traffico,mentre su sca-
la nazionale (comprenden-
do anche le zone rurali),que-
sta percentuale è attorno al
30%;
- l’esposizione cronica di
adulti di età superiore ai 30
anni all’inquinamento da
traffico si stima che sia cau-
sa, nei 3 Paesi, di 21.000
morti premature all’anno per
malattie respiratorie e car-
diache;
- ogni anno, l’inquinamen-
to da traffico causa nei tre
Paesi circa 300.000 casi di

bronchite nei bambini e più
di 15.000 ricoveri ospeda-
lieri per malattie cardiache,
395.000 attacchi d’asma ne-
gli adulti e 162.000 nei bam-
bini (questo rappresenta fra
il 30 e il 50% circa dei casi
attribuibili all’inquinamen-
to dell’aria);
- nei tre Paesi che hanno par-
tecipato allo studio, l’inqui-
namento causa la perdita di
circa 16 milioni di giornate
di attività all’anno negli adul-
ti di età superiore a 20 anni,
a causa di malattie respira-
torie (assenza dal lavoro, o
incapacità di attendere alle
normali attività quotidiane);
- il costo totale di questi im-
patti sanitari nei tre Paesi è
stimato pari a circa 27 mi-
liardi di Euro (ca. 50.000 mi-
liardi di lire) e comprende
sia i cosiddetti costi intan-
gibili, come il dolore, la sof-
ferenza, la perdita di qualità
della vita dovuta alla malat-
tia o alla mortalità prematu-

ra, sia il costo dei trattamenti
medici e della perdita di pro-
duttività;
- Alcuni componenti dei gas
di scarico dei veicoli sono
associati ad un aumento del
rischio di contrarre tumori.
Numerosi studi hanno mo-
strato un aumento di circa il
40% nel rischio di svilup-
pare cancro al polmone in
individui esposti professio-
nalmente e per periodi pro-
lungati ad alte concentra-
zioni di scarichi emessi dai
motori diesel. Inoltre, alcu-
ni studi suggeriscono un au-
mento del rischio di leuce-
mie infantili correlato all’e-
sposizione agli scarichi dei
veicoli, dove il benzene po-
trebbe essere l’agente re-
sponsabile.
- Il trasporto, in particolare
quello su strada, è la fonte
principale di esposizione al
rumore in ambito urbano.
Livelli di rumore che supe-
rino per intensità i 55 d (B)A,
sono correlati a disturbi del
sonno e della comunicazio-
ne e possono interferire ne-
gativamente con la capacità
di concentrazione. I bambi-
ni esposti cronicamente a
forti rumori, per esempio in
prossimità degli aeroporti,
possono mostrare difficoltà
nell’apprendimento, nel-
l’imparare a leggere, e nel-
l’acquisire la capacità di ri-
solvere problemi.
- Lo stile di vita sempre più
sedentario della maggioran-
za della popolazione, dovu-
to in gran parte all’abban-

dono degli spostamenti a pie-
di o in bicicletta a vantag-
gio dell’automobile o del ci-
clomotore è, assieme al fu-
mo, fra i più importanti fat-
tori di rischio per l’insorge-
re di malattie cardio-circo-
latorie, diabete, ipertensio-
ne e mortalità precoce. Al
contrario, se una moderata
attività fisica venisse prati-
cata come parte integrante
delle attività quotidiane (per
esempio camminando o an-
dando in bicicletta per un to-
tale di circa 30 minuti al gior-
no, anche se suddivisi in epi-
sodi di 10-15 minuti cia-
scuno), sarebbe possibile ot-
tenere una riduzione di cir-
ca il 50% nel rischio di svi-
luppare malattie coronari-
che, diabete e obesità e di
circa il 30% nel rischio di
sviluppare ipertensione. Per
dare un’idea di cosa questo
possa significare, basterà ri-
cordare che questi effetti so-
no paragonabili a quelli ot-
tenibili smettendo di fuma-
re, o assumendo farmaci per
il trattamento dell’iperten-
sione. Accanto a questi ef-
fetti diretti vanno menzio-
nati anche la riduzione del-
l’inquinamento acustico e
dell’aria e della congestio-
ne da traffico.
- Il trasporto può avere an-
che rilevanti effetti di tipo
psico-sociale, che com-
prendono stress, comporta-
menti a rischio,aggressività,
depressione e gli effetti psi-
cologici post-traumatici in
seguito ad incidenti.
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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

speciale

inquinamento

Le 7 mosse del
ministro Matteoli

Il Biodiesel
Un proprietario di auto die-
sel su due in Francia viag-
gia utilizzando energia “ver-
de”. In Germania le pompe
che erogano biodiesel sono
ben 981 contro la sola ita-
liana situata nella provincia
di Perugia sulla superstrada
E 45 Orte - Ravenna. Nel
nostro Paese sono oltre 3 mi-
lioni le auto a cui potrebbe
essere garantita l’autonomia
energetica per un intero an-
no con l’utilizzo di carbu-
ranti derivati dalle colture di
colza e girasole. Biodiesel
e bioetanolo rappresentano
una concreta alternativa ai
carburanti tradizionali: pos-
sono contribuire alla ridu-
zione delle emissioni di ani-
dride carbonica e rappre-
sentano una opportunità eco-
nomica anche per il settore
agricolo. Il Biodiesel è un
carburante ricavato da oli
vegetali, soprattutto dalla
colza, che viene spesso uti-
lizzato in miscela con gaso-
lio fossile in percentuali che
possono variare ma che nel-
la maggior parte dei casi si
aggirano sul 30% (1/3 Bio-
diesel,2/3 Gasolio). La Este-
reco di Umbertide in pro-
vincia di Perugia è l’unica
azienda italiana a produrre
biodiesel per autotrazione,
vegetale al 100%. Nel bio-
diesel non sono presenti me-
talli nocivi come il piombo,
il cadmio, il vanadio ed al-
tri. Non contiene zolfo e
quindi, oltre a ridurre il con-
tenuto di solfati nel partico-
lato,non contribuisce ad au-
mentare il rischio di piogge
acide. In Italia la produzio-
ne a livello industriale di bio-
diesel vede oggi 8 impianti
e 7 aziende autorizzate per
una capacità produttiva lor-
da dell’ordine delle 5-
600.000 tonnellate/anno.
Ma quanto costa un litro di
Biodiesel?
Attualmente il prezzo è pa-
ragonabile a quello del ga-
solio fossile con qualche cen-
tesimo di euro in meno a fa-
vore del carburante “verde”.
Quali auto possono utiliz-
zare il Biodiesel?
Le miscele con gasolio, si-

no al 30% in volume, pos-
sono essere utilizzate senza
alcuna modifica al motore,
con una performance del mo-
tore analoga all’alimenta-
zione a gasolio convenzio-
nale e senza differenze ap-
prezzabili nei consumi. In
presenza di forti vincoli di
legge è tuttavia ancora pre-
sto per parlare di una diffu-
sione del Biodiesel. La pro-
duzione italiana è infatti de-
stinata quasi completamen-
te al cosiddetto mercato ex-
trarete, rappresentato da
aziende e pubbliche ammi-
nistrazioni.
Tra i principali produttori di
Biodiesel in Italia: Fox pe-
troli (www.foxpetroli.com),
Novaol (www.novaol.it),
Estereco (www.estereco.it),
De.Fi.Lu (www.biodiesel.it),
Italbioli (www.italbiol.com)

Il gecam
4416 tra autobus e pullman,
circa un terzo del trasporto
pubblico del nord Italia, si
muove oggi grazie al Ga-
solio Bianco, una delle al-
ternative ai carburanti tra-
dizionali offerte dall’indu-
stria. Oltre 700 altri mezzi
(igiene pubblica e traspor-
to merci) e 77 impianti di
riscaldamento funzionano
con questo combustibile di
colore bianco, simile al lat-
te, il cui nome commercia-
le è Gecam. Frutto della ri-
cerca dei laboratori Pirelli
e del Politecnico di Milano
il Gecam viene prodotto dal-
la Cam Tecnologie del grup-
po Pirelli. Il Gecam è uno
speciale carburante com-
posto all’88% da gasolio, il
10,3% da acqua e l’1,7% da
uno specifico mix di addi-
tivi. 
La presenza di acqua mi-
gliora la combustione e quin-
di diminuisce le principali
emissioni inquinanti. Il ga-
solio bianco può essere uti-
lizzato da tutti i motori a ga-
solio di vecchia o nuova ge-
nerazione senza alcuna mo-
difica. L’utilizzo del Gecam
contribuisce a ridurre le
emissioni inquinanti. 
In rete: www.gecam.it

1) Carburanti ecologici;
2) mezzi pubblici a gas;
3) metano in città;
4) incentivi per per l’ac-

quisto di auto e motori-
ni ecologici;

5) idrogeno come carbu-
rante;

6) parcheggi alla periferia
delle città;

7) una maggiore elasticità
negli orari di lavoro e nei
ritmi urbani.

Questi sono gli interventi
che il Ministro dell’Ambiente
Altero Matteoli ha presen-
tato ai rappresentanti di Co-
muni e Regioni.  

Un piano per combattere lo
smog e l’inquinamento.
Il pacchetto - un mix di in-
terventi che comporta in-
vestimenti per decine di mi-
lioni di euro - dovrebbe di-
ventare definitivo in questi
giorni. 
Auguriamoci che i rimedi
diventino presto un piano
concreto che consenta di
migliorare la qualità delle
nostre città. 
Lainate Notizie tornerà ad
occuparsi di questi argo-
menti e di quanto proposto
dal Ministro nei prossimi
numeri.

Due alternative 
al tradizionale

Riferimenti 
on line

Per informazioni sui li-
velli di inquinamento e
sui divieti al traffico si
rimanda ai siti provin-
ciali e regionali:
www.regione.lombardia.it
www.provincia.mi.it

Per approfondire aspet-
ti legati alla relazione tra
inquinamento e salute si
rimanda al sito internet
di legambiente:
www.legaambiente.it

In particolare molto ag-
giornato e completo è il
sito del comune di Torino 
www.comune.torino.it/
ambiente/
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pesso sopraffatti dai ritmi quotidiani, fi-
niamo col dimenticare che la salute è il vero “mo-
tore” che ci permette ogni attività e ci consente
di pianificare il nostro futuro. Ma durante il “per-
corso” i possibili “guasti” sono molti e sempre in
agguato. Una fatalità, un incidente, e l’intero rit-
mo di vita viene bloccato. Ras, leader interna-
zionale del settore assicurativo, ha predisposto
per questo Rassicura Persona, una copertura de-
dicata a chi vuole garantirsi il futuro senza l’im-
pegno di una spesa troppo onerosa (a partire da
molto meno di 1000 lire al giorno). Rassicura
Persona è costituita da un’importante gamma di
“protezioni” in grado di tutelare, almeno sotto il
profilo economico, Lei e chi Le è più caro da un
infortunio che possa provocare la morte, una in-
validità permanente, un ricovero. Inoltre Ras-
sicura Persona Le offre una costante assisten-
za tramite una semplice telefonata a una cen-
trale operativa in funzione 24 ore su 24
Il tutto in un’unica offerta.
Rassicura Persona è una proposta flessibile, che
consente di stabilire il prezzo e le prestazioni as-
secondando le disponibilità di ognuno. Sia chi
esige una tutela concentrata sulla propria perso-
na sia chi chiede sicurezza e garanzia anche per
i propri cari trova in Rassicura Persona una so-
luzione ideale e completa per superare con sicu-
rezza i momenti più difficili, avendo sempre al
proprio fianco l’esperienza e l’assistenza Ras.
Rassicura Persona: una serenità senza ostacoli.

PER LA VOSTRA SALUTE UNA SICUREZZA IN PIENA FORMA

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

S

La Regione Lombardia, ai sensi della
legge 23/99, ha definito le modalità e
le procedure per l’erogazione da parte
dell’a.s.l. di contributi economici a
favore di famiglie con persone disa-
bili, per l’acquisto di strumenti tecno-
logicamente avanzati.
I beneficiari sono nuclei familiari in
cui sia presente un soggetto porta-
tore di handicap (così come definito
dalla legge 104/92); per i disabili per i
quali non si sia concluso l’iter di ac-
certamento da parte della competente
Commissione Invalidi Civili, va pre-
disposto, a cura del Servizio Sanitario
che ha in carico il soggetto, una detta-
gliata relazione da cui risulti lo stato
di gravità.
Per strumento tecnologicamente
avanzato, si intendono quei prodotti o
servizi - basati su moderne tecnologie
- atti a compensare limitazioni funzio-
nali (che riguardano il piano motorio
visivo, uditivo, intellettivo e del lin-
guaggio), facilitare l’autonomia e met-
tere le persone disabili in grado di espri-
mere al meglio le potenzialità; l’obiet-
tivo è dunque l’integrazione sociale,
scolastica, lavorativa per il reinseri-
mento sociale e professionale, attra-
verso la realizzazione di progetti per
l’autonomia.
Non sono ammissibili al contributo au-
sili ottenibili attraverso il Servizio Sa-
nitario Nazionale o ausili di natura stret-
tamente sanitaria.
L’acquisto di beni con una spesa infe-

riore a Lit. 500.000 e superiore a Lit.
30.000.000 non è finanziabile.
N.B.: per quanto riguarda gli autovei-
coli sono finanziabili solo gli adatta-
menti degli stessi purché tali adatta-
menti non rientrino in quelli previsti
dall’art. 27 della legge 104/92.

Modalità e termini 
di presentazione 
delle domande

Le domande vanno presentate entro e
non oltre il 23.03.2002 ai singoli di-
stretti dell’a.s.l., che le inoltreranno al
Servizio Disabili del Dipartimento AS-
SI.
Alla domanda occorre allegare:
• descrizione dell’ausilio richiesto, con
preventivo e/o fattura di acquisto del-
lo stesso;
• progetto individualizzato, in cui si de-
scrivano le finalità di integrazione da
conseguire attraverso l’acquisto del-
l’ausilio.

Per informazioni è possibile contatta-
re il Servizio Disabili dell’A.S.L.:TEL.
029323387
oppure i Servizi Sociali del Comune di
Lainate, tel. 0293598265, il lunedì e il
giovedì dalle 9.30 alle 12.00 presso:
- sede di Lainate, viale Rimembranze
13;
- sede di Barbaiana, piazza della Vit-
toria.

Contributi per 
famiglie con disabili

Prodotti per l’infanzia
a prezzo ridotto
Dopo la sperimentazione con la Farmacia Comunale
l’iniziativa continua in collaborazione con quelle private

Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche Sociali e Familiari

Le farmacie che aderiscono all’iniziativa sono tutte quel-
le operanti nel territorio del Comune di Lainate:

Le percentuali orientative di riduzione, che potranno su-
bire eventuali variazioni in ordine all’andamento del mer-
cato, sono le seguenti:

Al fine di promuovere un aiuto concreto alle fa-
miglie con bambini, l’Amministrazione Co-
munale, nel corso del 2001, ha impegnato in
via sperimentale la propria Azienda Speciale

Farmaceutica a vendere i prodotti per l’infan-
zia ad un prezzo ridotto. Terminata la fase di
sperimentazione anche le altre farmacie ope-
ranti sul territorio aderiscono all’iniziativa.

Prodotto Riduzione

Pannolini 15%
Biscotti e omogeneizzati 16%
Latte e pappe 17%
The, camomille, tisane 21%
Prodotti cosmetici 25%
Scaldabiberon 30%
Biberon, tettarelle, prodotti igienici, ecc. 35%

Farmacia Indirizzo

Scansetti Lainate - Viale Rimembranze 18
Aureli Grancia - Via Grancia 40/n
Pieri Barbaiana - Via Roma 48
Comunale Lainate - Via Re Umberto 1/3
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Le promesse e i fatti di un’Amministrazione al lavoro

Facciamo il bilancio di metà percorso

La Giunta Comunale di Lainate: da sinistra Alberto Landonio, Assessore Bilancio,
Tributi, Informatica; Alvaro Pravettoni, Vice Sindaco e Assessore Lavori Pubblici,
Viabilità, Vigilanza; Enrica Cavalli, Assessore Cultura, Educazione, Tempo libero;
Marco Dallatomasina, Assessore Politiche Familiari e Sociali; Pietro Romanò,
Sindaco; Antonio Tommasi, Assessore Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata; 
Luigi Zonca, Assessore Ambiente, Ecologia, Personale

“Essere e fare insieme”, era il motto che
riassumeva il progetto di lavoro con cui le
liste civiche guidate da Pietro Romanò si
erano presentate alle elezioni del 1999 ot-
tenendo dalla cittadinanza fiducia e credi-
to. Un programma amministrativo che - ri-
levava Romanò in uno dei primi messaggi
alla cittadinanza - metteva al centro del-
l’attenzione la gente, la famiglia, la comu-
nità lainatese. A trenta mesi dal giugno 1999
è sembrato doveroso fare il bilancio di quan-
to l’attuale amministrazione,assessorato per
assessorato, ha fatto e di come il Sindaco e

la Giunta abbiano lavorato per rispettare
quei programmi e quei progetti presentati
in campagna elettorale.
Come spesso avviene in fase di bilanci con-
suntivi, abbiamo pensato fosse meglio rin-
frescarci le idee sui progetti proposti allo-
ra, prima di verificare gli obiettivi sin qui
raggiunti.
Per ragioni di spazio non possiamo riporta-
re nei dettagli tutti gli obiettivi e tutti i ri-
sultati. Ci limitiamo a indicare i lavori più
significativi sia in termini di progettazione
sia di attuazione.

Le Politiche
Familiari 
e Sociali

È uno dei progetti più arti-
colati. Il piano di lavoro pre-
visto all’inizio del mandato
registrava, infatti, interven-
ti a vari livelli e per un di-
versificato pubblico di de-
stinatari.
In tema di sostegno alla fa-
miglia, ad esempio, asilo ni-
do, servizi all’infanzia e al-
la formazione erano alcuni
dei punti di approfondimen-
to previsti: tra gli impegni
sottoscritti, l’ampliamento
dell’offerta dell’esistente ni-
do, la ricerca e realizzazio-
ne di spazi alternativi per le
famiglie con bambini, l’aiu-
to a genitori e formatori nel-
la loro opera di sostegno ai
ragazzi in età scolare.
Per le famiglie in difficoltà
si proponeva di realizzare e
gestire servizi socio-assi-
stenziali specialistici, con-
sulenza psicologica e lega-
le, appartamenti da destina-
re a casi di emergenza, col-
laborazioni con gruppi e as-
sociazioni in grado di ri-
spondere alle richieste spes-
so inespresse, sostegno at-
traverso l’assistenza domi-
ciliare.
Altro significativo argomento
indicato in programma era
quello dei disabili: si guar-
dava all’ultimazione e alla
successiva gestione del CRH
(Centro Residenziale per por-
tatori di Handicap) e della
nascente Comunità Allog-
gio.
Per i cittadini meno giova-
ni il progetto di lavoro pre-
vedeva una lunga serie di in-
terventi. L’estrema focaliz-
zazione su questa fascia di
età nasceva dal presupposto
che la popolazione in tutto
il mondo occidentale è de-
stinata ad invecchiare sem-
pre di più e (si spera) sem-
pre meglio. Così la lista del-
le cose da fare includeva l’av-
vio operativo della Resi-
denza Sanitaria Assisten-
ziale per non autosufficien-
ti e, di riflesso, la definizio-

ne di parametri gestionali tra-
sparenti, proiettati sulla per-
sona da aiutare piuttosto che
sulle dinamiche organizza-
tive. La realizzazione ed as-
segnazione degli apparta-
menti nella Casa Famiglia
con tutor; l’apertura, il mi-
glioramento e la gestione dei
centri diurni esistenti e quel-
li in programmazione e il
mantenimento di una serie
di servizi a domicilio pre-
ziosi per gli anziani (tele-
soccorso, pasti caldi e così
via) completavano l’elenco.
L’assessorato si era anche
posto il problema di garan-
tire la serie di contributi e
sostegni già in essere alle
persone in difficoltà, verifi-
candone l’effettiva necessità
ed ampliandone la portata
ove necessario.
Ai servizi socio-sanitari spet-
ta anche la responsabilità del-
le strutture dedicate alla sa-
lute pubblica: una respon-
sabilità difficile perché qua-
si sempre subordinata alle
disposizioni di organismi so-
vracomunali quali A.S.L.,
Regione,e così via. Fra i pro-
getti messi in cantiere, l’al-
largamento delle strutture e
dei servizi offerti alla citta-
dinanza anche in collabora-
zione con privati.

La Cultura,
l’Educazione, 
lo Sport/
Tempo Libero
Questo assessorato assolve
a compiti non solo nell’am-
bito culturale ma anche nei
settori dello sport/tempo li-
bero e dell’educazione; pre-
vede attività e interventi spes-
so condivisi con altri asses-
sorati (quali le politiche fa-
miliari e sociali, i lavori pub-
blici, l’ecologia, ecc.).
Anche qui il progetto si ar-
ticolava su una serie di even-
ti tesi a migliorare la qualità
della vita attraverso la pro-
mozione della cultura, av-
valendosi anche di un “pro-
dotto”di prestigio qual è Vil-
la Borromeo Visconti Litta
e di un nucleo di aggrega-

zione, informazione e, per-
ché no, civiltà come la Bi-
blioteca Comunale.
Il consolidamento degli spa-
zi esistenti, la creazione ed
attivazione di nuove realtà di
offerta, per esempio presso
il Centro Civico di Barbaia-
na, l’incremento dell’uso del-
l’informatica per accelerare
e favorire il servizio prestiti
erano alcuni dei punti di in-
tervento più immediati per la
Biblioteca.
Per la Villa, invece, ci si po-
neva il traguardo di creare un
ente autonomo capace di ge-
stire la struttura e di lavora-
re in stretta sintonia con l’As-
sociazione Amici di Villa
Litta. Nei programmi, l’in-
tegrazione delle visite gui-
date con altre iniziative qua-
li mostre,convegni, incontri,
meeting, concerti si poneva
come passaggio obbligato per
una collocazione più ampia
del bene e per assicurarne
l’accesso ai pubblici più di-
versificati (aziende, opera-
tori dell’immagine e dello
spettacolo, ecc.).
Volontariato e giovani co-
stituiscono due altre realtà
importanti di questo asses-
sorato. Nel primo caso il la-
voro progettuale intendeva
facilitare e promuovere for-
me di collaborazione con le
associazioni presenti in città,
nel secondo si proponeva di
creare spazi co-gestiti per il
ritrovo e il tempo libero e di
intervenire in modo fattivo

sulle necessità di formazio-
ne per il primo impiego (scuo-
la bottega), prevedendo an-
che progetti specifici per au-
mentare l’occupazione.

Vigilanza 
e Viabilità/
Trasporti
Questo assessorato che co-
pre numerose realtà e com-
petenze si è posto come obiet-
tivo di:potenziare il controllo
del territorio mirando so-
prattutto al miglioramento
del traffico e alla sicurezza
dei cittadini, potenziando la
presenza della vigilanza.
Altri punti vitali per la salu-
te e il benessere della citta-
dinanza: piste ciclabili, ado-
zione del Piano Urbano del
Traffico, realizzazione di
nuovi parcheggi, alleggeri-
mento del traffico all’inter-
no dei confini comunali, stu-
dio di soluzioni atte a dimi-
nuire quello delle aree cir-
costanti.
La creazione di piazzole di
fermata autobus sull’auto-
strada e la previsione di un
maggior numero di collega-
menti da e per Milano era-
no gli altri propositi in tema
di viabilità e trasporti.

Territorio e
Lavori Pubblici
Legata ad argomenti molto
vicini alla qualità della vita,
l’attività dell’assessorato al-

l’Urbanistica e all’Edilizia
pubblica e privata è stata, sin
dall’inizio di questo manda-
to, strettamente connessa al-
l’attuazione del nuovo Pia-
no Regolatore Generale
(PRG), approvato in Regio-
ne giusto nei primi mesi del
’99. Primo, grande obiettivo
in agenda la trasformazione
dei progetti fino a quel mo-
mento espressi solo sulla car-
ta, in strutture reali: con at-
tenzione alle scelte del di-
mensionamento e dell’az-
zonamento dello stesso PRG.
Fra i grandi progetti, subor-
dinati ovviamente a disponi-
bilità di bilancio, erano stati
messi in previsione la co-
struzione di una piscina co-
munale, l’ampliamento del
parco pubblico tra le frazio-
ni Grancia-Pagliera e Bar-
baiana, la sistemazione del-
le alzaie del Canale Villo-
resi, il completamento del-
l’ex-Podere Tosellicon strut-
ture atte ad offrire nuove op-
portunità alla cittadinanza.
La realizzazione di una nuo-
va palestra alla S.M. Fer-
mi e gli spogliatoi del Cen-
tro Sportivo di via Cagnola,
la manutenzione delle strut-
ture esistenti, la riqualifica-
zione dei centri storici, sono
gli altri significativi traguar-
di che l’assessorato si pro-
poneva di portare a compi-
mento.

Ambiente
Ecologia, qualità della vita
(eccola di nuovo), protezio-
ne del territorio:questi e mol-
ti altri aspetti sono inclusi
nelle attività dell’assessora-
to. Nel ’99, a due anni di di-
stanza dall’avvio del proget-
to di raccolta differenziata,
era parso che qualcosa an-
dasse nuovamente riesami-
nato per migliorare il servi-
zio ai cittadini. Il program-
ma operativo prevedeva in-
nanzitutto un arricchimento
dei servizi offerti dalla piaz-
zola di raccolta (orari, mo-
dalità), poi nuove metodolo-
gie di raccolta differenziata,
infine il potenziamento dei
servizi di pulizia delle stra-

de. Anche l’acqua costitui-
va un argomento importante
nella progettualità operativa
di questo assessorato che si
proponeva, fra l’altro, la co-
struzione di nuovi pozzi e
una maggiore attenzione al-
le variazioni di andamento
della falda acquifera.

Informazione,
comunicazione,
macchina
comunale
È facile intuire e giustifica-
re la trasversalità di queste
attività che, per loro stessa
natura, non riguardano un
unico assessorato ma coin-
volgono tutta l’operatività
del Comune. Nel progetto
del ’99 l’obiettivo era far
pervenire al cittadino le
informazioni complete che
gli necessitano nella forma
che più gli aggrada. Ciò si-
gnificava prevedere una se-
rie di strumenti atti da un la-
to a raccogliere e ordinare
con tempestività dati e infor-
mazioni, dall’altro ad offrir-
li al destinatario con le mo-
dalità e nei tempi stabiliti. La
progettualità del programma
amministrativo includeva
quindi il potenziamento di
ciò che già esisteva (Laina-
te Notizie, sito Internet) e
l’aggiunta di alcuni strumenti
più moderni ed efficaci. Per
l’operatività della macchina
comunale, invece, erano sta-
ti definiti alcuni punti d’ar-
rivo quali l’analisi del co-
mune e del suo funziona-
mento, la sviluppo della pro-
fessionalità dei dipendenti,
la motivazione e la forma-
zione del personale, il ripen-
samento di ruoli e funzioni
dell’Azienda Speciale Far-
macia per renderne più snel-
la la gestione.

Esaurita questa prima ana-
lisi dei “buoni propositi”
sarà interessante ora valu-
tare quanto è stato effetti-
vamente realizzato, la di-
rezione che è stata intra-
presa, quanto resta da fa-
re (alle pagg. 8, 9 e 10).I lavori alla R.S.A.
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Le politiche familiari e sociali
Gli interventi di questo as-
sessorato si articolano in una
serie di attività e servizi estre-
mamente diversificati.

Servizi 
all’infanzia
In linea con il progetto di ini-
zio mandato si è provveduto
ad avviare una serie di ini-
ziative rivolte all’infanzia:
- potenziamento dell’asilo ni-
do portando i posti da 50 a 65;
- convenzione con il micro-
nido autorizzato di via Po-
gliano;
- attivazione del centro gio-
chi “Il Girotondo” nel Po-
dere Toselli per 16 utenti or-
ganizzati in due turni (con un
totale di 32 utenti);
- realizzazione del progetto
“Famiglie, reti e Comunità
locale”.

Attività 
di formazione
L’Amministrazione Comu-
nale, ricordando l’importan-
za di fornire servizi di for-
mazione ai cittadini, ha orga-
nizzato incontri con esperti
sia per gli insegnanti sia per
i genitori sui temi più impor-
tanti e problematici quali il
disagio adolescenziale, l’uso
delle droghe e la prevenzio-
ne degli abusi sessuali.

Casa
Al fine di poter mettere ogni
cittadino nella condizione di
poter acquistare o affittare la
propria abitazione si sono con-
dotte una serie di iniziative
che hanno visto:
- conferma e attuazione di una
legge che eroga contributi si-
gnificativi per le persone che
vivono in affitto;

- ultimazione e assegnazio-
ne ad alcune categorie pro-
tette di 24 appartamenti nel-
l’area ex Frilvam;
- quote di appartamenti da
assegnare a condizioni age-
volate nei vari piani di lot-
tizzazione.

Lavoro
In questo ambito si è pro-
mosso:
- il proseguimento dell’espe-
rienza Scuola Bottega fino al
giugno 2001 e l’ulteriore am-
pliamento del progetto a par-
tire da settembre grazie ai fon-
di sociali europei;
- la realizzazione di corsi di
formazione per Assistenti del-
le Residenze Sanitarie As-
sistenziali (ASA) in collabo-
razione con il Consorzio Scuo-
le e Lavoro;
- l’adesione al progetto “Eu-
roimpresa”;
- l’adesione a “Comune Im-
presa”.

Famiglie
Nella prospettiva di fornire
un aiuto significativo alle fa-
miglie in difficoltà è stata isti-
tuita presso il Comune l’U-
nità Tutela Minori ed è sta-
ta potenziata l’Assistenza
Domiciliare con un incre-
mento del 50% dello stan-
ziamento del Bilancio. Inol-
tre per erogare contributi a chi
ne ha realmente diritto è sta-
to introdotto a titolo speri-
mentale l’ISEE (Indicatore
della Situazione Economica
Equivalente): questo nuovo
regolamento permette di me-
glio valutare la situazione red-
dituale e patrimoniale, in ri-
ferimento alla composizione
del nucleo familiare. Sono sta-
ti inoltre attuati progetti rela-

tivi alla legge Turco per con-
sulenza psicologica e legale.

Disabili
Il panorama dei servizi offerti
ai disabili è ampio e articola-
to. È stata infatti definita una
serie di convenzioni con l’A-
SL e varie Cooperative. Nel
dettaglio:
- riorganizzazione del servi-
zio relativo ai due Centri So-
cio Educativi pubblici per
circa 60 utenti tramite l’ASL
e i comuni del distretto di Rho;
- rinnovo della convenzione
col Centro Socio Educativo
La-Fra;
- convenzione con la Coope-
rativa 3S e GP 2 per garanti-
re i servizi di formazione al-
l’autonomia;
- servizi individualizzati ga-
rantiti tramite strutture spe-
cialistiche e cooperative;
- istituzione di Borse Lavo-
ro in collaborazione con l’A-
SL (Servizio Inserimenti La-
vorativi) e con alcune coope-
rative locali (Cooperativa So-
lidarietà e Lavoro);
- realizzazione, tramite la leg-
ge 162, di interventi indivi-
dualizzati per soggetti parti-
colarmente problematici.
Grande attenzione è stata po-
sta alla questione trasporti
sia introducendo mezzi nuo-
vi e più adeguati sia attraver-
so convenzioni specifiche con
enti locali (Cooperativa Soli-
darietà e Lavoro e Croce Ros-
sa Italiana).
Anche in tema di alloggi si è
proseguito quanto già avvia-
to: è al via infatti la gestione
della Comunità Alloggio
mentre procedono i lavori di
ultimazione del Centro Re-
sidenziale per portatori di
Handicap. Un regolamento

ha disciplinato l’assegnazio-
ne di alloggi protetti nell’a-
rea ex Frilvam al fine di ga-
rantire alcune sedi alle fami-
glie con soggetti disabili.

Anziani
In questi anni per gli anziani
molto si è fatto, e molto si
continua a fare consolidando
i progetti in atto. In partico-
lare:
- ultimazione dei lavori per la
struttura della Residenza Sa-
nitaria Assistenziale con an-
nesso Centro Diurno Inte-
grato; a tal proposito è già sta-
ta avviata una riflessione sul-
le modalità gestionali e l’in-
dividuazione dell’ente gesto-
re;
- completamento degli ap-
partamenti protetti relativi al
progetto Casa Famiglia con
Tutor e stesura del bando per
l’assegnazione degli alloggi;
- potenziamento del Servizio
di Assistenza Domiciliare di
oltre il 50%;
- maggiore coinvolgimento
degli anziani per i quali sono
stati istituiti il Centro Diur-
no nel Podere Toselli, spazi

polivalenti sia in Largo Gran-
cia sia nell’area ex Frilvam;
- infine il sostegno per l’U-
niversità della Terza Età.

Volontariato
Quella del volontariato è una
realtà molto sentita su tutto il
territorio e di interesse nei più
diversi settori. Per questo mo-
tivo l’Amministrazione ne ha
mantenuto l’impegno di va-
lorizzazione e promozione in
tutta la zona garantendo:
- concessione di sedi in di-
versi spazi comunali a sva-
riate associazioni;
- erogazione di contributi
economici;
- concessione d’uso di alcu-
ni spazi comunali all’Asso-
ciazione “Cose dell’Altro
Mondo” per l’organizzazio-
ne di corsi di lingua italiana
per stranieri;
- concessione d’uso di una se-
de, di un’auto e di contributi
economici all’Associazione
Ruote Amiche.

Giovani
Una serie di iniziative rivolte
ai giovani, la realtà poten-

zialmente più attiva della so-
cietà, è stata pensata e at-
tuata in particolare per ga-
rantire:
- l’uso di spazi pubblici al
Gruppo Giovani Lainate-
si con contributi economici
per le loro iniziative;
- convenzione con le Par-
rocchie per il servizio of-
ferto dagli oratori;
- apertura della sala prove
musicali attrezzata presso il
Centro Civico di Barbaiana;
- avvio dei progetti cofi-
nanziati dalla legge 285 per
i percorsi teatrali (in col-
laborazione con le scuole) e
l’educativa di strada (in
collaborazione con i Barab-
ba’s Clown).

Sanità
L’impegno da parte del-
l’Amministrazione è quello
di mantenere ed ampliare i
servizi socio-sanitari offer-
ti dall’ASL sul territorio ri-
conoscendone in particola-
re il Servizio di Inserimento
Lavorativo e i CSE pub-
blici e concedendo l’uso di
spazi di proprietà comuna-
le. Il miglioramento dei ser-
vizi attuali erogati dalla ASL
e dall’azienda ospedaliera è
stato inoltre possibile grazie
ad una riorganizzazione che
ha permesso di:
- concedere prelievi del san-
gue con accesso diretto (ov-
vero senza prenotazione);
- garantire l’attività di pre-
lievo anche di sabato;
- accettare prenotazioni an-
che telefoniche di visite spe-
cialistiche;
- permettere la prenotazio-
ne di visite specialistiche
presso le farmacie del terri-
torio.

Cultura, educazione, tempo libero/sport
La Biblioteca

I progetti che coinvolgono
da sempre la biblioteca co-
munale sono molteplici tan-
to da imporre,negli anni, tra-
slochi in locali sempre più
ampi. Anche in tempi re-
centi, quindi, si è assistito
all’allestimento di una nuo-
va sala, ampia e funziona-
le, nell’ala del ’500 di Villa
Litta. È stata inoltre avvia-
ta una revisione del patri-
monio librario (in partico-
lare della saggistica per gli
adulti e della narrativa per i
ragazzi).
Molte le attività che hanno
coinvolto i lettori di varie fa-
sce d’età. In particolare: il
Teatro per ragazzi in col-
laborazione con l’Ufficio
Cultura; la promozione del-
la biblioteca nelle scuole per
sensibilizzare gli alunni sul-
l’importanza della lettura, il
rinnovo della collaborazio-
ne con l’Università della Ter-
za Età. 
Al fine di agevolare e ren-
dere sempre più completi e
aggiornati i servizi si è da-
to inizio alla sperimenta-
zione della lettura ottica.
Sono state svolte indagini

sui bisogni dell’utenza e si
è provveduto ad insediare la
nuova Commissione Bi-
blioteca.
Fra i progetti più specifici,
si ricorda l’organizzazione
di “Lainate incontra il
mondo” e l’apertura della
nuova sede presso il Centro
Civico di Barbaiana.

L’Ufficio Cultura,
Tempo Libero,
Sport
Elemento importante per gli
eventi culturali e l’organiz-
zazione del tempo libero, la
cultura ha trasferito i propri
uffici nella nuova sede di
Piazza Borroni, nell’ottica
di garantire un servizio più
funzionale con uno spor-
tello diretto per il cittadi-
no.
Tra le attività di maggiore
rilievo ricordiamo: il Pre-
mio Galatea, la fitta serie di
mostre organizzate soprat-
tutto nel 2001 (Arte Aper-
ta, Accademia del III mil-
lennio,Costumi e ornamenti
del Palio del Carroccio,Ar-
te e Spiritualità del Giap-
pone, Mobili antichi e com-
plementi d’arredo, Bonsai,

Argenti antichi,Mostra Mo-
bili Andini); l’ospitalità of-
ferta ad artisti locali e non
(Silvano Bigatel, Fabrizio
Cavatorta, Luisa Guidetti
Zuolo, Marlène Ratti e
Giampaolo Muliari); il so-
stegno ad alcuni eventi cul-
turali quali la celebrazio-
ne delle solennità civili, i
concerti bandistici, i con-
certi corali, le Rassegne Ca-
priole tra le stelle. Va ri-
cordato che tutti gli eventi
che trovano nella Villa Bor-
romeo Visconti Litta il pro-

prio scenario naturale na-
scono in questo ufficio: ci-
nema in Villa, Festa della
donna: arte e poesia in Vil-
la Litta; concerti al Ninfeo;
Not(t)e di cabaret (5 spet-
tacoli con il Polo Cultura-
le) e così via. Inoltre in col-
laborazione con la “Com-
missione Villa Litta” sono
stati presentati e approvati
dal Consiglio Comunale due
punti importanti: il nuovo
regolamento per l’utilizzo
dei locali posti al piano ter-
reno del Palazzo del Sette-

cento e l’istituzione del mu-
seo civico “Il Ninfeo di Vil-
la Litta”.
Per quanto concerne il tem-
po libero, tradizionale è or-
mai l’appuntamento a set-
tembre con la Fiera Cam-
pionaria San Roccoche of-
fre un ricco programma di
attività culturali e di intrat-
tenimento. Questa manife-
stazione viene anticipata ogni
anno dalle attività di “Ago-
sto a Lainate”. Nelle attività
di tempo libero ricordiamo
anche vari spettacoli orga-
nizzati durante le domeni-
che ecologiche in collabo-
razione con la Polizia Mu-
nicipale. 
Per coinvolgere maggior-
mente la popolazione inol-
tre vengono organizzati,pro-
mossi, appoggiati ogni an-
no diversi corsi per adulti
per i più svariati settori: gin-
nastica, chitarra, teatro, in-
glese, arte, hobbistica an-
ziani, ecc. Per concludere la
rassegna di attività cultura-
li e di tempo libero non po-
teva mancare lo sport. In
particolare dal 1999 ad og-
gi si sono avviati e/o rinno-
vati appuntamenti di gran-
de interesse come i Giochi

Lainatesi e le Groaniadi.
Sono state infine riconfer-
mate le convenzioni per la
gestione delle palestre sco-
lastiche e dei complessi spor-
tivi (bocciofila, rugby, ten-
nis) utilizzate della società
che godono ogni anno del-
l’assegnazione di contribu-
ti economici.

Scuola/
Educazione
Accanto alla tradizionale at-
tività di gestione e contat-
to con le scuole del terri-
torio, le segreterie, le dire-
zioni didattiche e le presi-
denze, l’ufficio ha collabo-
rato per le varie opere di am-
pliamento e ristrutturazio-
ne: dai generali interventi di
riqualificazione degli im-
mobili scolastici agli appal-
ti per la fornitura degli ar-
redi, la refezione scolastica
e il centro cottura. Sugli in-
terventi specifici si rimanda
all’attività dell’assessorato
Lavori Pubblici.
Tra le attività di informa-
zione in ambito scolastico è
stato organizzato un “Con-
vegno sull’autonomia sco-
lastica”.16ª Fiera di San Rocco. Lo stand del Comune

La comunità alloggio
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Urbanistica
Piano Regolatore 
Generale
Un lavoro accurato sul nuo-
vo Piano Regolatore Gene-
rale (PRG) ha permesso di:
- rettificare alcuni errori for-
mali emersi nelle tavole di
azzonamento;
- precisare gli standards ur-
banistici e la quota di Edili-
zia Convenzionata associa-
ta ai Piani di Lottizzazione
residenziali;
- disporre di una bozza del
nuovo Regolamento Edili-
zio secondo criteri ed indi-
rizzi della Regione Lom-
bardia.

Centri storici
Per quanto riguarda la ri-
qualificazione di zone cen-
trali sono stati approvati sia
il Piano di recupero “vi-

colo Carabelli” con parti-
colare attenzione al recupe-
ro urbano e storico sia il Pia-
no di recupero “via Redi-
puglia” adibendo una pic-
cola zona a verde pubblico
e migliorandone le condi-
zioni di viabilità.

Piani di 
Lottizzazione
Ai precedenti piani di recu-
pero si aggiungono anche
Piani di Lottizzazione che
interessano altri importanti
zone quali:
- PL30 lungo la Strada Par-
co composto di villette e pa-
lazzine (circa 22 alloggi/80
abitazioni) inseriti in un par-
co completamente pedona-
le grazie all’interramento di
tutte le autorimesse e relati-
vi accessi; inoltre in conti-
nuità di via Prima Strada è

prevista la realizzazione di
un parcheggio pubblico di
circa 50 posti ed un percor-
so ciclo/pedonale che da sud
aggira il complesso per col-
legare il parco urbano pre-
visto tra via Friuli e Bar-
baiana;
- PL20 in località Cascina
Villa composto di ville, vil-
lette a schiera e palazzine
(circa 30/35 alloggi per 110
abitanti) con parco urbano
attrezzato con pista ciclo-
pedonale, aree a parcheggio
pubblico e riqualificazione
di un tratto di via Birighel-
lino. Sono previsti 3/4 al-
loggi di edilizia convenzio-
nata;
- PL15 a Pagliera tra via To-
scana e via Romagna com-
posto di quattro palazzine
(circa 36 alloggi per 85 abi-
tanti) con un alloggio di edi-

lizia convenzionata. Il com-
plesso è dotato di due aree
a parcheggio pubblico e di
un giardino pubblico attrez-
zato; si prevede inoltre un
intervento tra via Pagliera e
via Toscana;
- PL ex Feme tra viale Ri-
membranze e via Manzoni
dove si prevedono tre corpi
di fabbrica (circa 150 allog-
gi per 350 abitanti) comple-
tati da circa 3.000 mq di su-
perficie commerciale e ter-
ziario realizzata su due edi-
fici simmetrici affacciati ad
una piazza privata di uso pub-
blico; sono previste inoltre
due aree a parcheggio pub-
blico in superficie ed una in-
terrata per un totale di circa
230 posti auto,un’area a ver-
de ed un percorso pedonale
che collega via Manzoni e
via Clerici;

- PLd14 nei pressi dello svin-
colo del casello autostrada-
le è prevista la realizzazio-
ne di un complesso alber-
ghiero di circa 4.000 mq con
ampi parcheggi, verde e pi-
sta ciclabile;
- PPd5 area ex Pista Pirelli:
l’intervento si articola su
un’area di oltre 55.000 mq e
prevede 15.000 mq di aree a
parcheggio pubblico, un
“Teatro Comunale”,un Mul-
tiplex (14 sale cinematogra-
fiche di cui una ad uso con-
venzionato) corredato di quat-
tro zone adibite ad attività di
ristoro e intrattenimento, un
centro sportivo/ricettivo. Tut-
ti questi interventi sono in-
seriti nei 10.000 mq di ver-
de che si snoda, assieme ad
un percorso ciclo-pedonale,
lungo il perimetro esterno
dell’area.

Sportello 
Unico 
delle Imprese
Dalla collaborazione dei va-
ri servizi è stata approvata
una bozza di accordo tra i
Comuni del territorio ed ASL
n. 1 della Provincia di Mi-
lano per lo Sportello Unico
delle Imprese, un servizio
estremamente interessante
messo a disposizione delle
imprese del territorio.

Commercio
Al fine di promuovere e age-
volare l’attività commer-
ciale sono state gestite al-
cune pratiche di notevole
complessità che hanno ri-
guardato COOP, Esselunga
(ex Frilvam), e la CONAD
(ex Unisuper).

I lavori pubblici
Questo è, fra tutti i settori
comunali, quello che inter-
viene in maniera più incisi-
va ed evidente sul patrimo-
nio dell’edilizia pubblica.
Per maggiore chiarezza ne
riportiamo i principali in-
terventi suddivisi per zone
geografiche.

Area ex Frilvam
Il piano di intervento nel-
l’area ex Frilvam prevede
case (24 appartamenti), un
centro cottura, un luogo di
incontro per giovani, fa-
miglie, anziani e un po-
liambulatorio.

Cimiteri
Sono in fase di esecuzione i
lavori di costruzione di nuo-
vi colombari e ossari per il
cimitero di Lainate e in fa-
se di appalto i loculi per il
cimitero di Barbaiana.

Attività di lavori
pubblici 
nelle scuole
Opere di ampliamento e ri-
strutturazione sono state ap-

portate alle strutture scola-
stiche del territorio comu-
nale. In particolare:
- scuola elementare Do-
menico Ghezzi di via Sici-
lia: installazione di un ascen-
sore per l’abbattimento del-
le barriere architettoniche e
progetto esecutivo per il ri-
facimento della pavimenta-
zione della palestra;
- scuola elementare di via
Lamarmora: sostituzione
dei serramenti esterni, am-
pliamento dei locali per il
personale amministrativo,
ristrutturazione della pale-
stra (controsoffitto, tetto,pa-
vimentazione);
- scuola media E. Fermi in
via Bramante: sono in cor-
so i lavori per realizzazione
della nuova palestra;
- scuola elementare Cai-
roli: sistemazione di nuovi
locali per la segreteria e per
due nuove sezioni di scuola
materna.

Villa Litta
Gli interventi riguardano:
- completamento del re-
stauro di numerosi locali

del Palazzo del Cinquecen-
to e del Settecento;
- restauro pittorico dei sof-
fitti e delle pareti di alcune
sale del piano terra (ala del
’500);
- lavori di ristrutturazione
dei fabbricati di ingresso
e del lato sud-ovest del com-
plesso monumentale (in fa-
se di progettazione)
- realizzazione di nuovi ser-
vizi igienici all’ingresso del
Teatro Naturale;

- nel Padiglione delle Feste
dell’ex-Podere Toselli sono
stati sistemati i servizi igie-
nici ed è stata realizzata la
nuova copertura per la zona
di ristorazione.

Centri Sportivi
I piani di interventi nei cen-
tri sportivi hanno previsto:
- Centro Sportivo Comu-
nale di via Cagnola, realiz-
zazione di nuovi spogliatoi;

- Centro Sportivo Comu-
nale “Don Luigi Radice”
a Barbaiana: progetto per
l’ampliamento degli spo-
gliatoi e di altri servizi;
- Centro Sportivo Circon-
vallazione: rifacimento del-
l’impianto idrico ed elettri-
co sul campo da rugby e sul
campo da calcio

Residenza
Sanitaria 
Assistenziale
Proseguono i lavori di co-
struzione sia del 1° che del
2° lotto della RSA di viale
Marche per anziani non au-
tosufficienti e portatori di
handicap gravi.

Strade e 
collegamenti
Per quanto riguarda i lavori
atti a migliorare le condi-
zioni stradali e conseguen-
temente la viabilità sono in
fase di realizzazione i se-
guenti progetti:
- bretella di collegamento tra
la S.P. n. 101 di Rho-Saron-
no e la via Lazio;

- un ponte sul torrente Lura
di collegamento fra via Set-
tembrini e la S.S. 233;
- nuovo tronco stradale pro-
vinciale fra lo svincolo di Lai-
nate sulla A8 e la rotatoria di
via Alfa Romeo in Arese;
- passerella ciclo-pedonale
sull’autostrada;
- parcheggio “Aventis”;
- sottopasso autostradale tra
Corso Europa e via De Ga-
speri (in fase di progettazio-
ne).
Inoltre è stata fatta la manu-
tenzione straordinaria di mol-
te vie comunali. È stata com-
pletata la rete fognaria di via
Sondrio e Largo Grancia ed
è già prevista e finanziata la
realizzazione di nuovi tratti
fognari in via Po, via Gra-
moli,via San Francesco,Piaz-
za Borroni, Via risorgimen-
to. È in fase di realizzazione
un nuovo pozzo di acqua po-
tabile a nord di Lainate.
È infine di predisposizione il
progetto esecutivo relativo al-
l’area mercato di via Friuli/via
S. Virginia.
Inizieranno quest’anno i la-
vori di sistemazione della Piaz-
za Vittorio Emanuele II.

I nuovi spogliatoi di via Cagnola

Vigilanza e viabilità /trasporti
Nuovi 
progetti
I nuovi progetti verso i qua-
li la Polizia Municipale ha
rivolto particolare atten-
zione riguardano innanzi-
tutto l’ampliamento del-
l’organico: nel 2001 gra-
zie ai concorsi di febbraio
e ottobre sono stati assun-
ti sei agenti in pianta sta-
bile ed è entrato in organi-
co con un contratto a tem-
po determinato anche un
ausiliario della sosta.

Lainate 
città sicura
È stato avviato il progetto
“Lainate, città sicura”, con
il quale, attraverso un con-

tributo regionale, si è pro-
ceduto all’acquisto di due
colonnine di soccorso per il
parco di Villa Litta ed i giar-
dini di Via Roma. 
È in fase di studio il proget-
to pilota “Per una strada
più sicura”.

Estensione
dell’orario 
di servizio
Per fornire un servizio più
adeguato alle esigenze dei
cittadini è stato esteso l’o-
rario di servizio (fino alla
1.00 in estate e alle 22.00
nei mesi invernali) grazie al-
la convenzione con i comu-
ni di Arese e Cesate per l’at-

tuazione del servizio di po-
lizia stradale a livello inter-
comunale.

Iniziative 
più 
consolidate 
e tipiche
Si sono mantenute e, in
qualche caso, intensifica-
te le iniziative più conso-
lidate e le attività più tipi-
che del Servizio di Polizia
Municipale come: colla-
borazioni esterne con gli
anziani e con i poliziotti in
congedo; segnalazioni al-
l’ufficio tecnico relative
alla presenza di buche, dis-
sesti stradali, o rotture del-
l’arredo urbano; control-

lo della pulizia stradale;
controllo della differen-
ziazione dei rifiuti urbani;
controllo del rispetto del-
le ordinanze; educazione
stradale nelle scuole; or-
ganizzazione e animazio-
ne della Fiera Mercato
San Rocco.

Gare 
pubbliche
La Polizia Municipale si è
occupata di indire gare pub-
bliche per la fornitura ed
installazione di orologi
pubblici, pali per l’esposi-
zione di striscioni e per la
fornitura di uno scooter 250
e di richiedere e ottenere il
nulla osta regionale per 60

posteggi mercatali per la
realizzazione di un nuovo
mercato sulla via Barbaia-
na.

Ordinanze
Inoltre si è proceduto a pre-
disporre una serie di ordi-
nanze per la realizzazione
del P.U.T., con relativa co-
municazione e gestione; è
stata ultimata una bozza per
il regolamento della pub-
blicità e una bozza di re-
golamento del mercato; è
stato intensificato il con-
trollo per il rispetto delle
ordinanze relative alla cir-
colazione dei cani sulle
aree pubbliche (l’ordi-
nanza prevede l’estensio-

ne del divieto di entrata dei
cani ed altri animali nei
giardini di via Labriola, via
Prima Strada, area verde di
via Barbaiana, area gioco
ex Podere Toselli e l’ob-
bligo delle persone, che
conducono un cane sulla
pubblica via, di munirsi di
paletta ed involucro per
mantenere la pulizia nelle
aree pubbliche).

La domenica 
ecologica
Per concludere le attività
che hanno coinvolto la Po-
lizia Municipale ricordia-
mo infine l’adesione e l’at-
tuazione delle domeniche
ecologiche.



Informazione, comunicazione, macchina comunale
Scopo di questo assessora-
to è quello di favorire la par-
tecipazione del cittadino al-
la vita amministrativa e co-
struire un dialogo attivo e
ricco di idee.

Rete Civica 
Telematica
Istituita in collaborazione
con ILAS, la Rete Civica
Telematica è un servizio e
soprattutto un punto di ag-
gregazio-

ne e comunicazione per le
aziende. La comunicazione
mediante gli strumenti tele-
matici è stata potenziata an-
che dal completamento del
sito del Comune, rifatto con
tecniche atte a garantirne il
regolare aggiornamento.

Ufficio Relazioni 
con il Pubblico
Sono diverse le attività di
comunicazione che coin-

volgono il cit-
tadino. 
In particolare
- Ufficio Re-
lazioni con il
Pubblico
(URP) diffu-
so tra tutti gli
uffici:un ser-
vizio che of-
fre ogni tipo
di informa-
zione presso
ogni sportel-
lo comuna-
le;
- incontri
pubblici per
coinvolgere
il cittadino
in fase pre-
liminare
nell’infor-
mazione re-
lativa al Bi-
lancio.

Bilancio 
Comunale
In fase di elaborazione del
Bilancio, strumento di pro-
grammazione economica
politico-amministrativo per
eccellenza, l’Amministra-
zione ha mirato a garanti-
re:
- l’efficienza, prevedendo
realizzazioni dei servizi con
contenimento dei costi e at-
tribuzione di obiettivi ge-
stionali specifici;
- l’efficaciamantenendo co-
stante la valutazione del gra-
do di raggiungimento degli
obiettivi assegnati;
- l’adeguatezza alle aspet-
tative dei cittadini attraver-
so un monitoraggio del gra-
do di soddisfazione.

Formazione
Per potenziare la formazio-
ne del personale è stato at-
tuato un piano di formazio-
ne “a cascata”, partito dal-
le posizioni apicali e diffu-
so successivamente su tutta
la struttura.
Si è inoltre proceduto allo
stanziamento di diverse som-
me per una formazione
informatica dell’utenza, sia
generale, sia sulle specifi-
che procedure utilizzate da
ciascun settore.

Azienda
Speciale 
Farmaceutica
In merito ai rapporti con
l’Azienda Speciale Far-
maceutica di Lainate mol-
to è stato fatto per un suo
maggiore coinvolgimen-
to nelle attività di carat-
tere socio-assistenziale

del Comune. Con apposi-
to contratto di servizio, è
stata affidata la gestione
del servizio di trasporto
handicap che ha consen-
tito di liberare notevoli ri-
sorse dal Bilancio Comu-
nale. 
Recentemente è stato ri-
chiesto anche lo smobi-
lizzo di parte del capita-

le di dotazione dell’A-
zienda così da consentire
la realizzazione di alcuni
investimenti in ambito so-
cio-assistenziali. 
Per il futuro sarà neces-
sario riesaminare la strut-
tura dell’Azienda affin-
ché essa possa gestire una
maggiore presenza sul
mercato.
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SPECIALE Un’Amministrazione al lavoro
Ambiente
Gestione 
del verde
Per rafforzare l’obiettivo
“Lainate città a misura d’uo-
mo” fondamentali sono sta-
te le opere ambientali nella
gestione del verde che han-
no visto:
- un progetto di piantu-
mazione a bosco e a verde
pubblico nelle zone Val di
Sole ed ex Alfa Romeo;
- un progetto in fase avan-
zata di attuazione per la so-
stituzione delle piante al
Cimitero di Lainate e in Lar-
go Alpini.

Inquinamento 
e tutela 
del territorio
È stata posizionata in Via Go-
rizia una unità mobile della
Provincia che l’anno scorso
ha effettuato costanti rileva-
menti sul tasso di inquina-
mento atmosferico. Negli in-
terventi di tutela del territo-
rio (ovvero suolo, sottosuo-
lo, aria e acqua) fondamen-
tali sono stati gli accordi e le
collaborazioni con i consor-
zi a cui aderiamo e con l’AR-
PA di Milano. Inoltre per una
salvaguardia generale del-
l’ambiente sono in fase avan-
zata specifiche pratiche per:
- bonifiche di aree industriali
ed aree dismesse in colla-
borazione con Enti interes-
sati (ARPA, Regione Lom-
bardia, Provincia);
- limitazioni dell’inquina-
mento luminoso.

Pulizia delle
serre di Villa
Litta e del 
Canale Villoresi
Nella pulizia del territorio
non ci sono solo le strade e
le zone residenziali; anche
il Parco di Villa Litta, ri-
chiede una manutenzione ac-
curata. Particolare attenzio-
ne è stata data alle serre, ri-
pulite dalle piante che ne na-
scondevano la loro bellez-
za.
Lungo il Canale Villoresi,
in collaborazione con la Pro-
vincia, è stata ultimata la pi-
sta ciclo-pedonale che co-
steggia il canale stesso; men-
tre per quanto riguarda la pu-
lizia dell’alveo ne è stato da-
to incarico ad una ditta spe-
cializzata.

Raccolta 
differenziata
L’Amministrazione Comu-
nale ha voluto rendere il più
semplice possibile questa
pratica, che coinvolge ogni
cittadino, e contempora-
neamente migliorare la qua-
lità del servizio.
È stata così adottata la me-
todologia di unificare car-
ta e plastica in un solo sac-
co e di introdurre la rac-
colta porta a porta per il
vetro.
Con quest’ultimo interven-
to sono state eliminate le
campane del vetro sparse su
tutto il territorio che pur-
troppo venivano utilizzate

come deposito di rifiuti va-
ri.
Questa piccola rivoluzione
nel sistema di raccolta dei
rifiuti non ha comportato
alcun aggravio ma al con-
trario ha voluto aiutare i cit-
tadini nell’ottica di “sem-
plificare la vita”.
Un progetto più organico

di “pulizia strade” avrà ini-
zio dalla prossima prima-
vera.

Interventi 
di routine
Nella gestione delle attività
che coinvolgono l’ambien-
te in generale ci sono azio-
ni di normale prassi che però
non sono meno importanti
di tutte quelle elencate fin
qui. Si fa riferimento in par-

ticolare a:
- rilascio di autorizzazioni
per allacciamenti e scari-
chi in fognatura civili e in-
dustriali. In collaborazione
con il Consorzio Idrico e di
Tutela delle Acque del Nord
Milano si è provveduto ad
interventi di spurgo dei poz-
zetti stradali e fosse biolo-
giche e alla manutenzione
ordinaria e straordinaria sul-
la rete fognaria comunale;
- rilascio di autorizzazioni
per la manutenzione delle
piante;
- installazione ed amplia-
mento dei depositi di oli
combustibili e distributori
di carburante sia ad uso pri-
vato che pubblico;
- trasmissione alla Pro-
vincia di dati relativi alla
quantità di rifiuti raccolti
(compresi raccolta e smal-
timento dei rifiuti cimite-
riali) e ai costi che comporta
con l’invio del MUD (Mo-
dello Unico di Dichiara-
zione);
- custodia e mantenimen-
to dei cani randagi: i cani
che vengono accalappiati
sul territorio comunale de-
vono essere mantenuti co-
me previsto dalla legge
281/91; il Comune si im-
pegna a provvedere alle spe-
se dall’undicesimo giorno
dalla cattura fino all’ado-
zione di ogni animale;
- interventi di disinfezio-
ne in generale: derattizza-
zione, deblatizzazione e di-
sinfezione sul territorio co-
munale.

Editoriale

Dare attenzione al
desiderio di bene
In una delle assemblee pubbliche che si sono

tenute nelle scorse settimane, un pensionato

di Barbaiana ha raccontato di una signora

che, sola,dovendosi recare in ospedale per una

visita medica, non sapeva come fare e a chi ri-

volgersi, finché ha incontrato un gruppo di vo-

lontari che fanno questo servizio e che l’han-

no accompagnata. La gratuità e la bellezza di

quel gesto ha commosso la signora che, oltre

ad avere le cure mediche necessarie, si è sen-

tita meno sola. Nel nostro paese sono molti i

volontari che gratuitamente spendono tempo,

energie, passione, intelligenza in tanti settori

quali per esempio lo sport, la cultura, l’assi-

stenza ai malati. Probabilmente anche molti

di noi hanno partecipato alla raccolta di cibo

per le persone bisognose organizzata dal “Ban-

co alimentare” nell’ultima settimana di no-

vembre in tutta Italia. Il ringraziamento degli

organizzatori per avere raccolto oltre quat-

tromila tonnellate di cibo, riportato dai mag-

giori quotidiani, iniziava con questo slogan

“un grande atto di carità genera un cittadino

nuovo”. Penso che il significato delle feste na-

talizie che ci apprestiamo a celebrare stia pro-

prio in questa modalità di intendere i rappor-

ti e quindi di sapere valorizzare e dare atten-

zione al desiderio di bene che c’è in ognuno

di noi e che può esprimersi tanto nel volonta-

riato quanto nelle normali attività della no-

stra vita. Mi pare una sottolineatura impor-

tante, in un momento in cui - dopo i fatti dell’11

settembre - dalle miriadi di articoli, interviste,

dibattiti si scorge disappunto, confusione, di-

sorientamento.
A tutti buon Natale e sereno anno nuovo.

Il Sindaco
Piero Romano

Concluso il Corso per A.S.A.
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Sia nel 2000 che nel 2001 si
sono tenuti due corsi per Au-
siliari Socio Assistenziali che
hanno visto coinvolte qua-
ranta persone disoccupate,
nella quasi totalità donne.
I corsi realizzati dal Consor-
zio Scuole-Lavoro in colla-
borazione con l’Ammini-
strazione Comunale di Lai-
nate e con i finanziamenti del
Fondo Sociale Europeo sono
terminati con grande soddi-
sfazione di tutti i partecipan-
ti, soprattutto perché hanno
raggiunto l’obiettivo che ci si
era prefisso: qualificare pro-
fessionalmente delle perso-

ne disoccupate e inserirle nel
mondo del lavoro.

L'Amministrazione Comunale 
e la Redazione

augurano 
Buon Natale e 
Felice Anno
Nuovo a tutti 
i lettori

Piano urbano
del traffico

a pag. 3

Speciale
€URO

alle pagg. 8-9

Istituito il Museo

di Villa Litta
a pag. 11

Consegna dell’attestato di frequenza ai partecipanti al corso

dell’anno 2000 che hanno già trovato un posto di lavoro

I servizi per i
portatori di handicap
Un primo bilancio
In questi anni, nel settore
dei disabili, il Comune di
Lainate ha operato perse-
guendo i seguenti obietti-
vi:
1. Garantire agli utenti e al-
le loro famiglie i servizi di
cui necessitano
2. Riorganizzare e razio-
nalizzare i servizi erogati
tramite l’Asl
3. Collaborare e sostenere
fattivamente le diverse
realtà del privato sociale
che operano sul territorio
4. Garantire nel miglior mo-
do possibile il trasporto di-
sabili per coloro che ne han-
no diritto
5. Promuovere la nascita di

nuovi servizi (Comunità Al-
loggio e Centro Residen-
ziale Portatori di Handicap)
6. Introdurre Servizi Indi-
vidualizzati per particolari
situazioni di gravità ricor-
rendo anche alla ricerca di
finanziamenti esterni
7. Garantire la presenza di
personale qualificato al-
l’interno delle scuole
8. Realizzare alcuni appar-
tamenti all’interno dell’a-
rea ex Frilvam per famiglie
con portatori di handicap
9. Introdurre forme mini-
me di compartecipazione
alla spesa da parte degli
utenti, garantendo comun-
que ai più bisognosi possi-

bilità di riduzione o esclu-
sione
Il perseguimento di questi
obiettivi e la correlativa di-
minuzione di contributi da
parte di altri enti (Stato e
Regione) ha comportato un
notevole incremento della
spesa a cui il comune ha
fatto fronte con le proprie
risorse.
A pag.6 illustriamo in sin-
tesi il bilancio annuale per
l’erogazione dei servizi uni-
tamente agli investimenti
fatti per la realizzazione di
nuove strutture.

Assessore alle Politiche
Sociali e Famigliari

Marco Dallatomasina

Si sono ultimati il 19 No-
vembre gli incontri relativi al-
l’educazione alla sessualità e
la prevenzione degli abusi ses-
suali tenutisi al centro civico
di Barbaiana.
Tali incontri tenuti con gran-
de competenza e bravura da-
gli esperti del centro studi
Hänsel e Gretel sono stati se-
guiti con interesse e parteci-
pazione da un pubblico di ol-
tre 200 persone. Il successo
dell’iniziativa è motivo di sod-
disfazione per l’Ammini-

strazione Comunale e per tut-
ti coloro che hanno collabo-
rato: Gli Istituti Comprensi-
vi e i Comitati genitori che
hanno anche cofinanziato il
progetto. Nei prossimi mesi
gli esperti del centro studi
Hänsel Gretel opereranno de-
gli interventi sui genitori, gli
insegnanti e gli alunni delle
classi di quarta elementare del
Comune.

Assessore alle politiche
Sociali e Famigliari

Marco Dallatomasina

Incontri sulla prevenzione

degli abusi sessuali
Grande successo di pubblico

Cucina 
la tua
musica!!!
Da novembre funziona la sa-
la prove musicali attrezzata
a disposizione di chi vuole
cucinare la propria musica.

Dove?
Presso il Centro Civico di
Barbaiana - Piazza della Vit-
toria

Quando?
Il Martedì e il Giovedì dal-
le 19.00 alle 23.00

Prezzo?
Gratis fino al 31.12.2001
- 5 Euro all’ora dal 1°.1.2002
per i residenti lainatesi
- 8 Euro all’ora dal 1°.1.2002
per i non residenti lainatesi

Informazioni: Fabio e
Sirio - Tel.338.4789758
e-mail Kitchenrock@barabbas.i
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Un esempio di collaborazione fra Amministrazione comunale 
e giovani del paese

Egregio Signor Sindaco, 
abbiamo concluso il nostro lavoro
Proposte degli studenti della scuola media “W. Tobagi” 
in merito all’utilizzo degli spazi adiacenti all’area mercato
di prossima costruzione

“Questo lavoro, denomi-
nato “Progetto Area Ver-
de” è nato dal fatto che
anche la popolazione di
Barbaiana, Grancia e Pa-
gliera vuole avere il pro-
prio mercato settimanale
come Rho e Lainate.
Il Comune, avendo a di-
sposizione un’area libera
tra le tre frazioni, ha de-
ciso di adibirla per soddi-
sfare la richiesta. Questo
spazio verde è situato tra
via Barbaiana e via Friu-
li e misura 14.000 mq cir-
ca.
Ora, tenendo presente che
l’area mercato occuperà
10.000 mq, rimangono
4.000 mq liberi.
Cosa farne, che sia utile
ai cittadini e accessibile
economicamente?
È su questo che si basa il
cosiddetto “Progetto Area
Verde”. Il sindaco di Lai-
nate Pietro Romanò ha in-
fatti chiesto agli studenti
della Scuola Media Stata-
le “W. Tobagi” un aiuto,
delle proposte, ascoltan-
do così la “voce giovane”
del paese. (da: “Area ver-
de: quale uso?” Classe III
C, a.s. 2000/2001).
Sei classi si sono messe al-
l’opera negli anni scola-
stici  1999/2000 e
2000/2001 sviluppando
l’argomento da diverse pro-
spettive.
La classe III C ha pensato
ad un’inchiesta a campio-
ne rivolta a tutta la popo-
lazione. “Analizzando in
classe le varie proposte,
abbiamo constatato che
ciascuno aveva ipotizzato
soluzioni diverse, molte
delle quali erano già pre-
senti sul territorio comu-
nale.
Inoltre, visto che l’area era
pubblica e quindi di tutti,
ci è sembrato giusto e de-
mocratico formulare un
questionario da sottopor-
re agli abitanti... Rielabo-
rando i dati acquisiti dal-
le 663 persone interpella-
te ci siamo subito accorti
che i risultati non rispec-
chiavano ciò che voleva-
mo sapere mediante il que-
stionario cioè “Cosa vor-
reste realizzare nell’area
verde?”, bensì risponde-
vano al quesito “Quali at-
trezzature mancano nel
Comune di Lainate?”. Ciò
perché erano state segna-
te più alternative per ogni
categoria da parte degli
intervistati.
Dopo aver tabulato i dati
e costruito grafici e sche-
mi, siamo giunti alle se-
guenti conclusioni:
- il 45,3% degli intervistati

ritiene necessaria la rea-
lizzazione di un parco ver-
de attrezzato;
- il 22,5% delle persone ha
constatato la mancanza di
un laghetto”.
Questi dati non hanno però
soddisfatto i ragazzi che
concludono “Noi abbia-
mo discusso i risultati del
questionario e non siamo
d’accordo con le indica-
zioni emerse. A noi non in-
teressa sfruttare l’area ver-
de con un laghetto o un
parco verde attrezzato, per-
ché di parchi ce ne sono
già tanti e vengono utiliz-
zati solo dai bambini più
piccoli mentre i più gran-
di li distruggono e pen-
siamo che accadrebbe lo
stesso anche con questo.
A noi interessano luoghi
di ritrovo dove i ragazzi
possano incontrarsi senza
il bisogno del controllo de-
gli adulti, fermarsi sem-
plicemente a chiacchiera-
re oppure svolgere attività
divertenti. Quelli esisten-
ti sono quasi esclusiva-
mente frequentati dagli an-
ziani.
Le nostre proposte alter-
native sono: 1. una disco-
teca adatta anche a noi; 2.
un pub anche per ragazzi
dove si possa ascoltare la
musica, stare con gli ami-
ci, giocare con i video-
giochi e guardare la TV;
3. un centro ricreativo, si-
mile al bowling di Ner-
viano, con molti tipi di in-
trattenimenti (bowling, bi-
liardo, videogiochi, bar,
ecc.); 4. giostre fisse; 5.
pista di go-kart; 6. pista
per bici da cross; 7. pisci-
na”.
(da: “Area verde: quale
uso?” Classe III C, a.s.
2000/2001)

Le classi I e II C (a.s.
2000/2001) hanno invece
deciso di prendere la bin-
della, andare a misurare
l’area ed elaborare una pro-
posta concreta che è pos-
sibile consultare presso la
scuola.
“Sono stati formati quat-
tro gruppi di lavoro e cia-
scuno ha realizzato un pro-
getto su carta millimetra-
ta in scala 1:200... I pro-
getti prevedevano di sud-
dividere l’area in spazi che
potessero essere utilizzati
da tutti, a seconda dell’età
e degli interessi.
Sono state progettate aree-
gioco per bambini varia-
mente attrezzate; aree per
lo sport, campi di bocce o
di calcetto, zone per ri-
lassarsi e chiacchierare.
Il tutto in un’atmosfera pia-
cevole, resa accogliente da
alberi, aiuole e fiori e
confortevole grazie a pan-
chine e zone ristoro”. (Dal-
la relazione dei docenti)

Le Classi I e III E (a.s.
1999/2000) e la classe I E
(a.s. 2000/2001) si sono
impegnate in un grosso la-
voro d’indagine ed anali-
si. “...abbiamo per prima
cosa letto e discusso il te-
sto “La città possibile” di
B. Gandini e D. Minuetti
per capire meglio la fun-
zione e l’utilità del verde
nella nostra vita. Poi ab-
biamo osservato, descrit-
to e riprodotto con foto e
disegni, le aree verdi del
nostro paese. Abbiamo
quindi somministrato dei
questionari ai compagni
di scuola ed ai ragazzi tra
i 15 ed i 18 anni per indi-
viduare come e dove tra-
scorriamo il tempo libero
e capire che cosa ci servi-

rebbe per migliorare la
qualità della nostra vita”.
(da: Progetto area verde
polifunzionale, classe I E,
a.s. 2000/2001 - Consul-
tabile presso la scuola).

L’indagine sui parchi e
giardini del territorio por-
ta a concludere: “Nel pae-
se in cui viviamo ci sono
abbastanza spazi verdi.
Abbiamo osservato però
che ci sono molte persone
che non hanno rispetto per
i luoghi pubblici e talvol-
ta la pulizia è scarsa e il

comune non provvede a ri-
strutturare o sostituire gli
attrezzi rotti. Inoltre spes-
so mancano panchine e/o
cestini”.
L’analisi del testo, incro-
ciata con l’esperienza su
campo, conduce a ritene-
re che: “I bambini non
hanno bisogno di aree trop-
po attrezzate ma di ango-
li ben integrati nel verde
dove siano possibili gio-
chi di movimento, giochi
liberi, giochi di relazione
o creativi... A Barbaiana
ci piacerebbe che ci fos-
sero giochi di manipola-
zione, di scoperta della na-
tura e giochi di relazione”.
L’inchiesta condotta pres-
so i ragazzi mette in rilie-
vo che la piscina ed il par-
co attrezzato con giochi,
fontana e chiosco sono le
realizzazioni più ambite.
Ma non è finita qui perché
le tre classi hanno realiz-
zato un secondo volume,
che è diventato anche un
ipertesto nel quale hanno
condotto un’indagine a tut-
to campo: partendo dalla
propria aula si sono inte-
ressati della loro scuola e
del loro paese.
“Laura: vorrei che la clas-
se fosse provvista di un tap-
peto sul pavimento per at-
tività rilassanti, un telefo-
no in ogni classe per co-
municare in ogni momen-
to, materassi ad acqua che

fanno da pareti e permet-
tono di lanciarsi e fare gio-
chi movimentati senza il
rischio di gravi danni...”.
Portare a termine il pro-
getto non è stato facile poi-
ché i programmi della
scuola e gli interessi dei
ragazzi seguono spesso vie
tortuose: gli alunni non rie-
scono a gestire grandi mas-
se di dati perciò le attività
sono state suddivise in mo-
duli, ognuno dei quali con-
sentiva loro di sviluppare
determinate abilità e solo
alla fine si è affrontato il
grosso lavoro di sintesi.
L’uso delle nuove tecno-
logie poi comporta dei ri-
schi ed infatti materiale già
prodotto è andato perso e
diversi inconvenienti han-
no bloccato per molto tem-
po la stesura definitiva dei
volumi.
Tuttavia quest’attività, na-
ta come tentativo di coo-
perazione fattiva tra Ente
comunale e alunni delle
scuole, che sono stati chia-
mati dal Sindaco a dare un
contributo nella progetta-
zione della loro città, è un
buon modo di dare corpo
a quella relazione tra Sin-
daco e giovani del paese
che è alla base del proget-
to UNICEF, da cui è sca-
turita l’idea dell’elezione
di un Sindaco dei ragazzi.

G.A.

Particolare del progetto “area verde”: il gazebo

Borse di studio
scuole elementari,
medie, superiori
statali o paritarie
La borsa di studio è riservata a famiglie che nell’anno 1999 abbiano avuto un
reddito netto familiare di L. 30.000.000
(per l’anno scolastico
2000/2001) ed un ISEE pari o
inferiore a L. 20.588.235
che corrisponde ad un
reddito di L. 42.000.000
calcolato su una famiglia di
tre componenti (per l’anno
scolastico 2001/2002).

Pertanto solo chi ha
redditi inferiori a tali
cifre può presentare la
domanda.
Per ulteriori
informazioni:
Comune di Lainate -
P.zza Borroni, 16 -
Servizio Educazione - 
tel. 0293598266.

€
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Nei Secoli Fedeli,
anzi attivi
Un anno pieno di iniziative per i
militari della Benemerita a riposo

Il nuovo Presidente del-
l’Associazione Carabinieri
in congedo di Lainate sta
portando una ventata di no-
vità. Il quarantaseienne
Tommaso Lattanzio,già con-
sigliere della sezione, si sta
dando un gran da fare per
promuovere nuove iniziati-
ve. Infatti, oltre ai normali
servizi di supporto alle vi-
site guidate di Villa Litta e
di controllo il giovedì du-
rante il mercato, è partita la
“campagna di reclutamen-
to” per formare il Nucleo
delle Benemerite. In prati-
ca ai 160 iscritti della sede
di Largo Vittorio Veneto, si
affiancheranno anche le rap-
presentanti del gentil sesso,
mogli o madri dei Carabi-
nieri già iscritti. E Lattanzio
sta già pensando quali com-
piti attribuirgli. Il tutto per

migliorare l’immagine del-
la sezione. Ma non finisce
qui. 
“Un grande stimolo è arri-
vato dall’evento del 23 giu-
gno scorso in occasione del-
la Prima Giornata del Cara-
biniere. Ora dobbiamo con-
tinuare su quella strada ed è
per questo che ho chiesto un
incontro con tutti i Presidenti
delle sezioni della Lombar-
dia”ci dice il Presidente Lat-
tanzio. “In quell’occasione
noi di Lainate proporremo
la Seconda Giornata del Ca-
rabiniere e cercheremo di
bissarne la perfetta riuscita”.
Così l’effetto Muliari conti-
nua. Il libro “Carabiniere
Sempre” ha superato ogni
aspettativa e sembra non ar-
restarsi. Il 15 dicembre scor-
so presso la Sala Grande del
Conservatorio G. Verdi di

Milano, alla presenza delle
più alte cariche istituziona-
li, si è tenuto il Concerto di
Natale eseguito dalla Fanfa-
ra del III° Battaglione Cara-
binieri Lombardia e in quel-
l’occasione il Maresciallo
nostro concittadino è stato
l’ospite d’onore. “Un altro
successo. Questo libro è co-
me il mio settimo figlio e
proprio come loro continua
a darmi soddisfazioni”ci con-
fida l’autore Gianfranco Mu-
liari che, dall’alto dei suoi
69 anni, sembra ringiovani-
re ogni volta che si parla del-
l’Arma.
Insomma, i Carabinieri in
congedo di Lainate sembra-
no pronti alle grandi mano-
vre. Sarà che dopo il servi-
zio attivo gli manca un po’
d’azione?

Angelo Rainoldi

Teatro: continua
“Capriole 
tra le stelle”
Riscuote successo la rasse-
gna teatrale “Capriole tra le
stelle” organizzata dall’As-
sociazione Culturale Barab-
ba’s Clown e promossa dalle
Amministrazioni dei Comu-
ni di Lainate e Arese. Di se-
guito sono riportati gli ap-
puntamenti previsti nelle pros-
sime settimane presso l’Au-
ditorium del Centro Civico di
Barbaiana di Lainate e pres-
so il Cinema Teatro di Arese.

Venerdì 22 febbraio al Cen-
tro Civico di Barbaiana,Mi-
croband propone “Woom
woom woom!”. Il gioco del-
l’esilarante duo della Micro-
band smonta e rimonta la mu-
sica. Luca Domenicali e Da-
nilo Maggio interpretano nuo-
ve partiture e vecchi succes-
si del repertorio che li ha vi-
sti protagonisti di piazze e tea-
tri in tutta Europa. Lo spetta-
colo è una lunga passeggiata
nel mondo della musica. I due
stravaganti musicisti si di-
vertono a saltellare con di-
sinvoltura da Bach al reggae,
dal country al rap, dai ritmi
tribali alle canzoni di monta-
gna, dalla canzone napoleta-
na al folklore greco,dalla mu-
sica irlandese a Paolo Conte.
“Woom woom woom!”è uno
spettacolo visuale, condotto
ad un ritmo vertiginoso e dis-
seminato di gag surreali ed ir-
resistibili.

Martedì 5 marzo al Cine-
ma Teatro di Arese, Penta-
clown mette in scena “Xics
Xics Clown”. Una tra le più
grandi scoperte archeologi-
che del secolo scorso offre lo
spunto per una stravagante
pièce in bilico tra cronaca e
fantasia. Il ritrovamento dei
misteriosi rotoli del Mar Mor-
to è reinterpretato attraverso
le peripezie di quattro perso-
naggi che si incontrano nel
deserto di Giuda, alla ricer-
ca, ognuno, di un proprio te-
soro. Il deserto e il suo fasci-
no sono lo spazio di azione
per gli attori clown che me-
scolano religione, amori leo-

ni, grotte nascoste e piste da
circo.

Venerdì 15 marzo al Cen-
tro Civico di Barbaiana,
Procopio Clown interpreta
“Single”. Solo contro tutti un
uomo con il naso rosso com-
batte contro i panni sporchi,
lotta con i vicini di casa di
maria, è in agguato tra le fo-
glie per colpire la sua preda.
Quest’uomo che qualche vol-
ta beve un po’e di sicuro suo-
na la tromba,ci somiglia mol-
to e ci ricorda che possiamo
inciampare, bussare alla fi-
nestra sbagliata, arrabbiarci
con il filo per stendere e…
che possiamo cantare “O so-
le mio” come neanche Pava-
rotti oserebbe.

Martedì 5 aprile al Cinema
Teatro di Arese,chiude la ras-
segna “Il Bianco, l’Augusto e

il tricheco” con la compagnia
dei Barabba’s Clowns. Un
semplice, ingenuo spettacolo
circense per grandi e piccini.
I giocolieri, il mago, il doma-
tore di leoni o di trichechi: ma
anche quando cerchiamo di
fare questi numeri finiamo
sempre per fare i clown. Per-
ché gira che ti rigira torniamo
sempre a fare il circo dove gli
unici animali che lavorano so-
no… gli uomini.

Tutti gli spettacoli iniziano al-
le ore 21,00
Posto Unico: Euro 9
Card Family Euro 30,00 (nu-
mero 3 ingressi in coppia -
bambini fino a 12 anni ac-
compagnati gratis)
Card Tandem Euro 30,00 (nu-
mero 6 ingressi singoli o tre
in coppia (due ingressi mas-
simi per spettacolo).

Over•Comm

Diventa anche tu 
un socio 
della Croce Rossa

La CRI di Lainate non riposa mai. 24 ore su
24 per tutti i giorni dell’anno. E questo per
fornire un servizio alla cittadinanza. Uno
sforzo spesso gravoso, anche dal punto di vi-
sta finanziario. Ma è fondamentale conti-
nuare. E per farlo a volte è necessario anche
chiedere aiuti esterni. Infatti le donazioni e
gli introiti ottenuti con la campagna soci so-
no una voce importante delle entrate econo-
miche. Permettono di mantenere un adeguato

ricambio del materiale sanitario e di garan-
tire il parco macchine aggiornato e sempre
efficiente. È’ per questo che ti chiediamo di
versare un importo di 16 euro sul conto cor-
rente postale n. 36841203 o di passare dalla
sede in via Mengato 22 per iscriverti. Di-
venterai così un socio sostenitore per l’anno
2002 e aiuterai la Croce Rossa di Lainate.
Un piccolo gesto per aiutare chi aiuta.

A.Rai

Ecco la foto dei partecipanti al soggiorno per anziani a Varazze.
Vogliamo così ricordare questa vacanza molto bella che ha visto tutti partecipare
con entusiasmo alle passeggiate, alle gare di Scala quaranta, briscola e scopa. Un
grazie particolare all’accompagnatore sig. Renato.

Piero Colombo

Anziani a Varazze



ILAS, un’Associazione locale 
a vocazione nazionale
Il 2002 dell’Associazione
degli imprenditori lainatesi
- che ha festeggiato da po-
co i trent’anni di attività - si
presenta denso di progetti
prestigiosi per tutte le so-
cietà aderenti. 
Si tratta di obiettivi concre-
ti quali: aumentare il nume-
ro degli associati per acqui-
sire maggior forza nel rap-
porto con le istituzioni lo-
cali, potenziare l’assistenza
fornita alle aziende lainate-
si e facilitare il loro acces-
so ai mercati internaziona-
li, contribuire in modo cri-
tico e propositivo a uno svi-
luppo ordinato del territorio
di Lainate. 
In particolare ILAS intende
attivarsi per il miglioramento
dei trasporti pubblici, per la
soluzione dei problemi del
traffico e per ottenere una
pianificazione dello svilup-
po economico. Sull’adesio-
ne associativa già molto è
stato fatto l’anno scorso sia
in termini numerici sia in ter-
mini qualitativi. 
Le circa 100 aziende che so-
no nell’Associazione occu-
pano globalmente oltre 4.000
dipendenti e rappresentano
un fatturato di notevole en-
tità. 
Tra gli associati sono com-
prese anche alcune aziende
di rilevanza internazionale.
Proprio alla vigilia dello scor-
so Natale ILAS ha anche pre-
sentato la propria brochure
istituzionale: uno strumen-
to modulare che fotografa
non solo l’associazione ma
soprattutto i suoi aderenti.
Per ogni azienda è stata pre-
vista infatti una scheda rias-
suntiva sulla struttura e la
missione imprenditoriale.
Sullo spirito che informa l’e-
sistenza stessa di ILAS Gian-
franco Trippini, presidente,
è molto chiaro: “Questa as-
sociazione è nata per dare

voce alle aziende lainatesi
e rendere più incisivo il lo-
ro rapporto con le istituzio-
ni e con i cittadini di Lai-
nate. Ciò ha significato in-
staurare un attento e conti-
nuo colloquio con le istitu-
zioni locali finalizzato a ot-
tenere la giusta considera-
zione per le esigenze delle
imprese e adottare specifi-
che iniziative volte alla pro-
mozione del territorio”. 

L’importanza 
del rapporto 
con il
territorio
Questo è un argomento che
presuppone una forte con-
vinzione:anche nell’era del-
la globalizzazione, il rap-
porto tra impresa e territo-
rio continua ad avere un’im-
portanza fondamentale. 
Molti fattori essenziali per
la vita dell’azienda dipen-
dono infatti dalle specifiche
condizioni del territorio: la

disponibilità di infrastruttu-
re come strade e impianti per
la distribuzione dell’ener-
gia, la disponibilità di per-
sonale qualificato, le condi-
zioni di sicurezza, le regole
imposte all’attività produt-
tiva. 
In questo contesto il soste-
gno di ILAS può essere par-
ticolarmente prezioso per le
nuove aziende che si inse-
diano nel comune di Laina-
te e che necessitano di una
guida nei loro primi contat-
ti con le istituzioni locali.

Una
associazione
in movimento
Nei trent’anni dalla sua fon-
dazione ILAS ha raccolto
fondi per la realizzazione di
numerose opere a favore del-
la comunità: per esempio ha
collaborato alla ricostruzio-
ne della locale caserma dei
Carabinieri, la costruzione
dell’asilo nido, l’istituzione

e il potenziamento della de-
legazione della Croce Ros-
sa e del telesoccorso, l’isti-
tuzione di borse di studio per
studenti universitari, la pian-
tumazione e manutenzione
di numerose aiuole sparti-
traffico, la pubblicazione di
libri di storia locale, la rea-
lizzazione di vari interventi
a favore delle scuole e mol-
to altro ancora. Recente-
mente in collaborazione con
l’Amministrazione Comu-
nale ha contribuito alla rea-
lizzazione del sistema infor-
matico “Rete Civica”, che
consente ai lainatesi un con-
tinuo aggiornamento sugli
avvenimenti più importanti
della città. ILAS ha rappor-
ti regolari con la locale ASL
territoriale e con la Camera
di Commercio.
Tra i servizi offerti specifi-
camente alle aziende asso-
ciate si segnalano corsi di
formazione per le lingue stra-
niere, Internet, la video-
scrittura, la formazione dei
conducenti di carrelli eleva-
tori, il primo soccorso, le
competenze dei rappresen-
tanti della sicurezza per i la-
voratori e dei responsabili
della sicurezza e la preven-
zione degli incendi.

Laura Barbieri
Over•Comm

pagina 
Vita cittadina13

Prende il via il centro
d’ascolto Caritas
Con questo articolo siamo lieti di portare a conoscenza dei lainatesi tutti l’apertura sul
territorio di un centro d’ascolto Caritas al quale chiunque si può rivolgere.
Gli sportelli sono ubicati:

a Lainate in via Manzoni N. 4
giorno di apertura Sabato dalle 10 alle 12

a Barbaiana in via San Bernardo N. 4
giorno di apertura Giovedì dalle 18 alle 19

LA PROFF.SSA ELENA ASTOLFI

in collaborazione con

COMUNE DI LAINATE
Ass.ne Amici di Villa Litta - Assessorato alla Cultura

Organizza un

CORSO DI AFFRESCO
presso

Limonaia ovest di Villa Litta
Il corso ha la durata di 45 ore suddivise in 15 lezioni

di 3 ore una volta alla settimana (mercoledì sera).
Il corso si svolgerà dopo aver raggiunto un minimo di 12 partecipanti.

Quota di partecipazione Euro 206,58
Il costo comprende il materiale di consumo.

Informazioni e prenotazioni:
Elena Astolfi tel. 338 4547456

Luciano Dall’Angelo tel. 336 538420

Gli obbiettivi che si prefigura questo Cen-
tro sono:
Promuovere, responsabilizzare, ridare di-
gnità, riconoscere e tutelare i diritti delle
persone in difficoltà attraverso progetti di
aiuto personalizzati che guardino l’altro
nella globalità ed unicità, oltre i bisogni
che esso esprime.
Accompagnare la persona che vive uno
stato di disagio in processo di liberazio-
ne progressivo dalle cause che hanno pro-
vocato la domanda di aiuto, coinvolgen-
do la comunità cristiana del territorio.
Favorire la diffusione di una cultura di so-
lidarietà affinché la comunità cristiana vi-
va un intreccio dinamico tra annuncio, ce-
lebrazione e testimonianza della Carità.
Stimolare la società civile affinché matu-
ri atteggiamenti di corresponsabilità.
Sollecitare una stretta collaborazione e va-

lorizzazione dei servizi e delle risorse pre-
senti sul territorio.
Pertanto le funzioni del Centro d’Ascol-
to sono di accogliere, ascoltare, orientare
facendosi carico delle persone in diffi-
coltà.
Ci preme sottolineare che qualsiasi citta-
dino potrà portare la sua collaborazione
perché basterà anche solo fare presente
delle necessità di prestazioni lavorative,
di collaborazione, disponibilità di allog-
gio, disponibilità di oggetti e beni, ecc…;
problemi di tutti i giorni.
Il Centro d’Ascolto, facendo da tramite,
risponderà al bisogno che diventa pro-
blema e sintomo di malessere per la dif-
ficoltà di comunicare che nei nostri gior-
ni si incontra.

Gli operatori

Abitanti in continuo
aumento a Lainate

Eppur si muove
Siamo sempre 
di più
Più nascite, meno morti 
e un gran movimento 
tra immigrati ed emigrati. 
Con un saldo sempre positivo

La popolazione di Lainate
negli ultimi cinque anni è
cresciuta di oltre 1000 abi-
tanti.
Al 31 dicembre 2001 gli abi-
tanti sono 23.639, 1.026 in
più rispetto alla fine del 1997.
La crescita,costante nel tem-
po, è dovuta ad un saldo na-
turale. Cioè la differenza tra
il numero delle nascite e
quello delle morti è sempre
stata positiva come pure il
saldo tra coloro che sono im-
migrati e chi invece non abi-
ta più nel nostro paese.
Altro dato sul quale soffer-
marsi è la diminuzione dei
decessi. Dal 1997 al 2000 si
passa da un numero che va
dai 75 morti ogni 1.000 abi-
tanti ai 50 del 2001.
Cambia anche la famiglia ti-
po. Se analizziamo il dato
complessivo vediamo che la
media dei componenti pas-
sa da 2,7 a 2,6. Solo uno 0,1
in meno e in perfetta in me-

dia con il dato della Provin-
cia di Milano. Ma anche que-
sto è il segnale di una ten-
denza comune a tutta la no-
stra Provincia.
Una diversità si nota invece
rispetto alla città di Milano:
la distribuzione tra maschi
e femmine. Da noi la diffe-
renza è veramente piccola:
1,5 punti in percentuale,
mentre in media nella Pro-
vincia la differenza è di 3,5%
a favore del gentil sesso. Nel-
la città di Milano, poi, è ad-
dirittura del 6%.
Nelle tabelle di queste pa-
gine potete vedere i dati che
dimostrano il grande movi-
mento che si è avuto in que-
sti anni. Dal 1997 al 2002
ben 3.047 persone sono ar-
rivate nel nostro comune (di
questi solo 218 immigrati
dall’estero) e nel frattempo
2.336 cittadini si sono tra-
sferiti da Lainate (115 fuo-
ri dai confini italiani).

Maschi Femmine Totali

Morti 60 63 123

Saldo naturale 45 40 85

Immigrati dall’Italia 328 294 622

Immigrati dall’estero 21 24 45

Totale Immigrati 349 318 667

Emigrati dall’Italia 242 236 478

Emigrati dall’estero 10 11 21

Totale emigrati 252 247 499

Popolazione residente 
al 31/12/02 11643 11996 23639
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DEGUSTANDO SI IMPARA
Trovarsi in biblioteca e men-
tre si sceglie un libro o un vi-
deo e si legge un giornale ave-
re anche la possibilità di as-
saggiare e conoscere i pro-
dotti della nostra regione. È
quello che è successo in vari
momenti nei mesi di gennaio
e febbraio nelle biblioteche
del Consorzio Sistema Bi-
bliotecario Nord Ovest (CSB-
NO). Questo grazie all’ini-
ziativa “Degustando s’impa-
ra” realizzata dal nostro Co-
mune insieme a Regione Lom-
bardia - Assessorato all’A-
gricoltura, E.R.S.AL., CSB-
NO e con il patrocinio della
Provincia di Milano. Ci è sem-
brata senz’altro un’esperien-
za positiva che ha contribui-
to a rendere più accogliente
la nostra biblioteca. Per chi
non ha potuto partecipare di-
rettamente all’iniziativa pre-
sentiamo qui sotto l’illustra-
zione delle due “strade del vi-
no e dei sapori di Lombardia”
che abbiamo ospitato.

Il territorio interessato dalla “Strada dei Vini
Bresciani del Garda” è facilmente raggiungi-
bile dalle uscite autostradali di Desenzano e
Sirmione dell’autostrada A4 Milano - Venezia.
Una fitta rete di tangenziale e strade ben te-
nute vi condurranno alla scoperta delle aree
di produzione incastonate in una terra ricca di
attrazioni turistiche, culturali ed ambientali.
Armoniose colline vitate, cascinali storici, can-
tine fragranti di vino, incantevoli scorci pae-

saggistici dominati da antichi e affascinanti ca-
stelli, meraviglie naturali del lago di Garda e
del suo entroterra, tutto questo si combina nel
territorio per offrire al visitatore attento il pia-
cere dello spirito e la soddisfazione del pala-
to.
Osterie caratteristiche, ristoranti di grande ca-
ratura, agriturismi ed enoturisti valorizzano
tutto ciò che la generosa terra bresciana pro-
duce: l’olio d’oliva extra-vergine, i pesci del

lago, i formaggi ed i salumi tipici. L’ampia
gamma dei vini D.O.C. del territorio: Lugana,
Garda, Garda classico (moderna evoluzione
del tradizionale Riviera del Garda Bresciano)
e San Martino della Battaglia, accompagna al
meglio i piatti, gustosi e genuini, della tradi-
zione gastronomica locale.

✔ Strada del vino 
San Colombano

San Colombano si raggiunge da Milano percorrendo l’au-
tostrada A1 Milano-Bologna fino all’uscita di Casalpu-
sterlengo e seguendo poi le indicazioni San Colombano.
I colli di San Colombano sono un’isola collinare in mezzo
alla pianura padana-lodigiana, dove la leggenda racconta
che il santo irlandese sia arrivato nel VI secolo ed abbia in-
segnato agli abitanti della zona la coltivazione della vite.
Oggi un gruppo di 20 aziende produce un ottimo vino ros-
so, il San Colombano D.O.C., con una buona struttura e
spiccata personalità, che accompagna gradevolmente sa-
lumi, risotti con la zucca o piselli, minestre, bolliti, cas-
soeula ed i caratteristici dolci locali: crostate, Bertoldina,
amaretti di Sant’Angelo.
La vicina Lodi offre il fascino del suo centro antico ed al-
cuni ristoranti di ottima tradizione, mentre ai piedi delle
colline verso il Po, sgorgano alcune correnti termali, co-
nosciute e frequentate già nell’antichità.

Roberto Curatolo
Ai Margini dell’Ombra
Editore Manni - Col 853 CUR

Si è svolto sabato 26 gennaio in biblioteca comu-
nale un incontro sul tema “Da Nord Ovest a Sud
Est, da Lainate ad Otranto il fascino misterioso e
magico dei mosaici”. È stata questa l’occasione per
presentare il libro “Ai Margini dell’Ombra”
All’incontro hanno partecipato Enrico Benzo, che ha illustrato i mosaici di Villa Litta
e il loro rapporto con l’arte del mosaico in Italia; la Dott.ssa Fiorella Borin ha ap-
profondito il contenuto del volume, la struttura narrativa, lo stile, concludendo che: “ci
troviamo senz’altro di fronte ad un libro di alta narrativa; il Dott Roberto Curatolo, au-
tore del libro, ha appassionato il pubblico parlando del suo rapporto con i mosaici e di
come è nata l’idea e quale è stato il percorso che lo ha portato alla realizzazione di que-
sto testo.
All’incontro hanno partecipato numerosi cittadini che sono rimasti senz’altro impres-
sionati dalla passione e dall’entusiasmo dimostrati dall’autore. Ne è prova il fatto che
alla fine della manifestazione i libri posti in vendita all’uscita della sala sono andati a
ruba.
Ma, al di là delle doverose note di cronaca, vediamo di cosa parla questo testo.
“Il romanzo narra le vicende di tre personaggi, due uomini e una donna, che per una
serie di avventurose coincidenze si incontrano nel sud-est europeo. Hanno alle spalle
storie diverse ma uniscono i loro destini in una corsa disperata ai margini dell’ombra,
quasi sempre nelle tenebre della fuga da sé e del recente passato, talvolta nella tenue
luce di un’incerta prospettiva futura.
Alla fine, in un incalzare di avvenimenti che procurano forti emozioni, qualcuno di lo-
ro troverà una chiave di lettura dell’enigma dell’esistere.
Cornice degli eventi è l’abbagliante bellezza dei mosaici di Otranto e di Istanbul e, co-
me stimolo all’azione, l’impervia interpretazione delle Quartine di Omar Khayyam.
A Trieste, confine delle speranze, incrocio e miscela di uomini, razze e culture, il tu-
multuoso viaggio trova il suo capolinea ma anche una potenziale stazione di partenza.
La grana linguistica, sempre su un registro alto ma gradevole, è sicuro pregio dell’o-
pera. Strutturalmente il romanzo ha scansione compatta e articolata: segue per due ter-
zi, alternandoli, gli eventi dei protagonisti e quindi, dopo il loro incontro, li accompa-
gna fino alla loro conclusione, mostrando adeguata ripartizione di episodi e ritmo.
Gli eventi descritti sceneggiano complessivamente una vicenda che sa trovare spunti
assai avvincenti e costituisce in sé romanzo di idee, certo, ma anche scandito su una
trama piacevole e mossa”. 

(recensione Dr. Luigi Mazzolani)

LIBRI

Forse è brutto dirlo, ma la
guerra sembra tornata di
attualità. 
Per cercare in qualche mo-
do di esorcizzarla, potreb-
be essere utile dedicarsi a
letture sulla Seconda Guer-
ra Mondiale: sicuramente
non possiamo esprimere
giudizi sicuri sulle guerre
in corso (e, consoliamoci,
nemmeno storici ed esper-
ti possono farlo). 
Più facile, giudicare ciò che
risale a sessanta, cinquan-
ta anni fa. 
Questo libro tradotto dal-
l’inglese ha come sottoti-
tolo “Serving the Third Rei-
ch”: chiunque conosca al-
meno un pochino l’ingle-
se tradurrebbe “Al servi-
zio del Terzo Reich”, ma
non così la traduttrice (Mi-
chela Benuzzi). 
Chi sfoglia un po’ distrat-
tamente il libro, potrebbe
pensare che tratti di dram-
mi e difficoltà della vita
quotidiana dei tedeschi du-
rante la guerra; non è co-
sì: si tratta delle testimo-
nianze di tredici persone
(sette donne e sei uomini)
che servirono nell’eserci-
to, nella marina, nell’avia-
zione e come ausiliari nel-

l’esercito nazista… una co-
sa un po’ diversa, come si
può facilmente capire.
A parte questo, il libro è
interessante. Se ne desu-
me che chi si mise al ser-
vizio del Terzo Reich, lo
fece in genere con una scar-
sa preparazione ideologi-
ca, con scarso o assente fa-
natismo, più che altro per
trovare un posto ben re-
munerato, o anche per spi-
rito d’avventura…
Dobbiamo proprio creder-
ci? Mi permetto di avan-
zare qualche dubbio. 
Sbaglia, comunque, chi
giudica le scelte politiche
del passato con gli occhi
di oggi: una cosa era fare
una scelta allora, in epoca
di acceso fanatismo, di
scarsa informazione sul re-
sto del mondo e di rigida
censura; un’altra cosa, fa-
re una decisa scelta politi-
ca oggi, periodo in cui
l’informazione può essere
perfino eccessiva. Non pos-
siamo dire, oggi come og-
gi: “non lo sapevo… cre-
devo che…”.
Sull’argomento, invece,
della reale vita quotidiana
dei tedeschi durante l’ul-
tima guerra, segnalo due

libri di Helga Schneider:
“Lasciami andare, madre”
(Editore Adelphi) e “Il ro-
go di Berlino” (Editore Sel-
lerio): sono entrambi scon-
volgenti, particolarmente
il secondo, e ricchi di uma-
nità.
Un’ultima osservazione sul
libro di Blandford: perché
la traduttrice ama tanto co-
struire SEBBENE con l’in-
dicativo, raramente con il
congiuntivo (come è cor-
retto)? Perché ci sono tan-
ti errori di stampa, svaria-
te sgrammaticature che fan-
no rizzare il pelo a un qua-
lunque praticante coscien-
zioso dell’italiano? Fino a
qualche anno fa, moltissi-
mi editori si segnalavano
per la cura perfetta dell’e-
spressione e del linguag-
gio; purtroppo, da qualche
tempo, anche editori soli-
tamente accurati (come Ei-
naudi o Feltrinelli) si fan-
no cogliere in fallo. 
Non parliamo di questo edi-
tore “Hobby and Work”:
parafrasando il nome, gli
consigliamo di farsi l’hob-
by della precisione e di la-
vorare più seriamente… 

Carlo Avella

✔ Strada dei vini Bresciani del Garda

c/o Consorzio Volontario di Tutela
Vino San Colombano D.O.C.
Via Pasino Sforza, 22
20078 San Colombano al Lambro (Milano)
Tel. 0371898830 - Fax 0371898830
Sito: www.sancolombanodoc.it

In biblioteca c’è...
Edmund Blandford
“Sotto la bandiera di Hitler - La vita al tempo del Terzo Reich”
Editore Hobby and Work, Milano, luglio 2001. 
256 pagine, lire 28000 (Euro 14,46)
Segnatura: LA068259 943.086 BLA

C/o Ente Vini Bresciani
Via della Bornata, 110 
25100 Brescia
Tel. Fax. 030/364755
E-mail: info@entevinibresciani.com
Sito: www.entevinibresciani.it
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• Spurgo pozzi e fosse biologiche civili 
ed industriali

• Disotturazioni e lavaggio tubazioni
• Allagamenti di ogni genere
• TRASPORTO IN A.D.R.
• RIFIUTI PERICOLOSI
• Trasporto rifiuti speciali industriali
• Pulizia serbatoi con demolizione
• Abbonamenti condominiali
• Consulenze e disbrigo pratiche rifiuti

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

Cellulare 335.6563923  335.6484289

LAINATE SPURGHI
F.lli Pisano

PRONTO INTERVENTO
24 ORE SU 24

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

OFFERTA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
Incentivi per la rottamazione  Vostri veicoli usati   Finanziamenti a interessi zero

Nuova Polo
Ti fa sentire più forte.

Calcio

La Lainatese 
riparte dal vivaio
Il sodalizio rosso blu sta
conducendo un lavoro cer-
tosino nel tentativo di rin-
novare l’intero settore gio-
vanile. Gennaro Marinelli,
massimo dirigente del club
di via Circonvallazione, il-
lustra ai lettori di Lainate
Notizie i risultati consegui-
ti sino ad oggi dalle forma-
zioni del vivaio:“Due squa-
dre si stanno mettendo par-
ticolarmente in evidenza: i
pulcini A e B. Entrambe so-
no iscritte al campionato
provinciale del comitato di
Legnano ed occupano la vet-
ta delle rispettive graduato-
rie. Tutti i componenti del-
l’organico sono animati da
un forte spirito di gruppo.
Fra di loro, inoltre, vi sono
anche alcuni elementi mol-
to dotati tecnicamente”.
La prima rappresentativa,
inserita nel girone D, è gui-

data da Pierluigi Casati. Si-
no ad oggi ha realizzato 22
reti subendone 2. I pulcini
B, che militano nel gruppo
M, sono allenati da Luca
Colombo. Questi ragazzi

hanno siglato 17 goals e so-
no stati trafitti in 5 occa-
sioni. Questi numeri la-
sciano pochi dubbi sulla
bontà del lavoro svolto tan-
to dai piccoli calciatori

quanto dai responsabili tec-
nici.
Anche gli esordienti di mi-
ster Marco Nappi ed i gio-
vanissimi allenati da Ivano
Baini si stanno esprimen-
do su discreti livelli. Non
occupano stabilmente i
quartieri nobili della clas-
sifica ma il loro rendimen-
to è in costante progresso.
“Il mio intento - afferma il
presidente - è riportare il
vivaio dell’SC Lainatese su
standard elevati. Le nostre
formazioni giovanili nel re-
cente passato hanno sapu-
to ritagliarsi spazi da pro-
tagonista. Se dovessimo
conseguire questo obietti-
vo gran parte del merito an-
drà tributato ai miei colla-
boratori che stanno adope-
randosi con competenza e
passione”.
Dante Meroni Salimbeni

Rugby

I caimani 
sono in crisi
La squadra guidata da Simone
Borghetti non riesce ad uscire
dai bassifondi della graduato-
ria. I bianco rossi, nell’attuale
torneo di C1, continuano a ren-
dersi protagonisti di prestazioni
opache. Buzzoni e compagni
si allenano con grinta. Soven-
te disputano delle ottime pri-
me frazioni di gioco. Nella ri-
presa, inesorabile, arriva il ca-
lo che condanna i caimani al-
la sconfitta. Solo in occasione
dei sentiti derby coi “cugini”
di Rho e Parabiago le prove so-
no sempre all’altezza.
Chi indossa la casacca del
Rugby Lainate però è abitua-
to a lottare e soffrire. Gli atle-
ti sapranno risollevarsi ed ono-
reranno l’impegno sino alla fi-
ne. L’importante è che la trup-
pa non si demoralizzi. L’orga-
nico dispone dei mezzi tecni-
ci per riscattarsi e risalire la
classifica. C’è ancora tempo

per togliersi delle soddisfazio-
ni. Il team capitanato da Bon-
gini non si è ancora arreso.
Un dato certamente positivo
nel corso di questo campiona-
to in chiaroscuro è il lancio di
molti giovani. Dall’under 18 è
arrivato Daniele Goegan. Al-
l’esordio sono anche Alessan-
dro Sgrafetto, Valerio Vezzo-
ni, Diego Damioli e Roberto
Zigiotto. Importanti conferme
sono giunte da Mirco Clemente
e Daniele Carminati. Entram-
bi stanno disputando la secon-
da annata nelle fila bianco ros-
se. Società e tecnico confida-
no molto sulla passione dei
nuovi arrivati. Il futuro dell’Asr
Lainate dipende anche da lo-
ro. Soggetti che garantiscano
un adeguato ricambio genera-
zionale sono assolutamente vi-
tali per la sopravvivenza di qual-
siasi società sportiva.

D.M.S.

Tennis

Ripartono i corsi intensivi
Lunedì 8 aprile inizieranno
i corsi intensivi trimestrali.
L’iniziativa, riservata ad ap-
passionati giovani ed adul-
ti, terminerà il 31 maggio.
Come da tradizione sarà ef-
fettuato un torneo di fine cor-
so con tanto di festa.
Le lezioni saranno tenute da
Roberto Colombo e Luigi
Castelli, maestri che gesti-
scono la scuola tennis del
TC bianco rosso. Chi si iscri-
verà potrà svolgere due le-
zioni di tennis ed una sedu-
ta di preparazione atletica
alla settimana. In tutto ci sa-
ranno 10 lezioni tecniche e
5 di ginnastica. Il costo è pa-
ri a 60 Euro.
Roberto Colombo, diretto-
re tecnico del circolo di via
Lamarmora, si esprime in
questi termini: “Solitamen-
te si registrano circa una ven-
tina di adesioni. L’obiettivo
di questa iniziativa è con-
sentire agli appassionati di

giocare a tennis in funzione
delle loro capacità. Potran-
no infatti prendervi parte tan-
to i principianti quanto co-
loro che desiderano perfer-
zionarsi”.
Per reperire maggiori infor-

mazioni in merito alle atti-
vità promosse dal club pre-
sieduto da Pravettoni è pos-
sibile contattare telefonica-
mente la segreteria al 02 -
93572830.

D.M.S.

Un gruppo 
di giovani 

atleti

I Pulcini della S.C. Lainatese squadra “A”



LE PROMOZIONI DA NON PERDERE!
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LATTE PARZIALMENTE 
SCREMATO CARNINI lt. 1

€0,67

lire 1.297

BISCOTTI FROLLE
LAZZARONI g. 350

€1,26

(il Kg € 3,60 - lire 6.968)

TONNO STAR 
OLIO OLIVA g. 80 x 3

€1,49

(il Kg € 6,21 - lire 12.020)

OLIO DI OLIVA 
DANTE DELICATO lt. 1

€3,08

lire 5.963

CAFFÈ LAVAZZA ORO
g. 250 x 2

€4,61

(il Kg € 9,22 - lire 17.852)

SANGIOVESE 
TAVERNELLO lt. 1,5

€2,27

(il lt. € 1,51 - lire 2.930)

LAMBRUSCO AMABILE 
TAVERNELLO lt. 1,5

€2,27

(il lt. € 1,51 - lire 2.930)

VINO ROSSO 
TORRE PIETRAIA lt. 5

€3,85
LATTE PARZIALMENTE 

SCREMATO CARNINI lt. 1

€0,67
BISCOTTI FROLLE

LAZZARONI g. 350

€1,26
TONNO STAR 

OLIO OLIVA g. 80 x 3

€1,49

OLIO DI OLIVA 
DANTE DELICATO lt. 1

€3,08
CAFFÈ LAVAZZA ORO

g. 250 x 2

€4,61
SANGIOVESE 

TAVERNELLO lt. 1,5

€2,27
LAMBRUSCO AMABILE 
TAVERNELLO lt. 1,5

€2,27

OLIO PER AUTO IP EXTRA 
MULTIGRADE 
20W/50 LT. 1 lire 5.944

CONFEZIONE 3 SCATOLE 
IN PLASTICA 
ADATTE A FREEZER lire  6.931
E FORNO A MICROONDE,
LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE
1 da lt. 3,2 + 2 da lt 0,7

CEPPO IN LEGNO 
+ 6 COLTELLI

lire  6.912

SERVIZIO DA CAFFÈ 
6 TAZZINE DECORATE 
+ PIATTINI lire  6.931

AMMORBIDENTE 
VERNEL CLASSICO 
lt. 2
(€ 0,81 al lt. – lire  1.568) lire  3.136 

DIXAN FUSTINO 18 +
3 MISURINI 
kg. 2,187
(€ 2,36 al kg. – lire  4.568) lire  9.991 

AMMORBIDENTE LENOR
lt. 4
(€ 0,70 al lt. – lire  1.360) lire  5.440 

RIO CASA MIA CLASSICO
lt. 1,5
(€ 1,37 al lt. – lire  2.658) lire  3.988 

Ortofrutta a marchio Coop
Prodotti controllati e seguiti in ogni fase di
lavorazione, dalla produzione alla raccol-
ta, al trasporto, sino alla ven-
dita nei propri super-
mercati ed ipermercati.
Oltre ad evitare tratta-
menti chimici durante la
coltivazione, la frutta vie-
ne lasciata maturare sugli
alberi; gli ortaggi cresco-
no su terreni concimati in
modo naturale, senza uso di
pesticidi chimici.

REPARTO PESCHERIA

BRANZINI 350/450 all. Grecia ORATE 350/450 all. Grecia SGOMBRI Danimarca TROTE BIANCHE eviscerate

€5,50
€5,16

€5,53
€4,13

VINO ROSSO 
TORRE PIETRAIA lt. 5

€3,85

(il lt. € 0,77 - lire 1.490)

TUTTE LE OFFERTE SI INTENDONO 
SALVO ESAURIMENTO SCORTE

lire 2.439

lire 8.926 lire 4.395 lire 4.395

lire 7.454lire 2.885

TUTTE LE OFFERTE SI INTENDONO 
SALVO ESAURIMENTO SCORTE

REPARTO PESCHERIA Vendita assistita - Arrivi giornalieri
Per garantire la freschezza del prodotto al lunedì il reparto rimane chiuso.
BRANZINI 350/450 all. Grecia ORATE 350/450 all. Grecia SGOMBRI Danimarca TROTE BIANCHE eviscerate

€5,50
lire 10.649/Kg. €5,16

lire 9.991/Kg. €5,53
lire 10.707/Kg. €4,13

lire 7.996/Kg.

ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA
SUPERMERCATO VIA LITTA, 38
TEL. 029370765

AL MERCOLEDÌ SCONTO DEL 10% 
SUGLI ACQUISTI 

NEL REPARTO ORTOFRUTTA 
(esclusa frutta secca)

il kg il kg il kg il kg

€3,07

€3,58

€3,57

€3,58

€1,62

€5,16

€2,81

€2,06


