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Ci vediamo in città

Ed è di nuovo Natale!

Sembra ieri che vi auguravo “Buon Natale e un
felice e sereno 2005” che siamo già alla vigilia del
2006.Salutiamo il 2005 con affetto anche se,forse,
non è stato quello che ci aspettavamo.
Sicuramente ci sono stati eventi positivi e qualcosa
forse non è andato per il verso sperato.Certamente
non è stata colpa del tempo che inesorabilmente
passa. Ma per la nostra Lainate come è passato il
2005? e che cosa ci prospetta il 2006? La cronaca
dell’anno passato l’abbiamo trovata,in parte,anche
su queste pagine.
Ci piace ricordare le numerose iniziative che hanno
animato la nostra Città, la nostra Villa ed il nostro
territorio.Come ho avuto modo di dichiarare altre
volte la nostra è una cittadina viva, vivace, che
sa accogliere i nostri vicini ed i più lontani con
molta attenzione mostrando le proprie bellezze
e la propria cultura.
L’associazionismo,il volontariato ampio e disponibile,sono grandi risorse che non devono né possono
essere sprecate. È necessario che le enormi forze
in campo non rimangano chiuse nel privato ma
si mettano, sempre, a disposizione degli altri, in
modo particolare dei più deboli.Tanti sono i ricordi
piacevoli di quest’anno fra i quali mi piace ricordare:
la prima edizione del premio Città di Lainate; la
mostra di Ecoarte, che ha visto la partecipazione
di circa 5.000 persone e la presenza dell’evento
sui principali canali televisivi nazionali (Rai Uno
e Canale Cinque); la carovana dei Sindaci, in occasione del 60° della Liberazione, manifestazione
che ha riunito in un bel gruppo i nostri paesi del
rhodense alla ricerca e nel ricordo della loro storia;
l’iniziativa“adotta un villaggio”che ha permesso di
dare speranza a due villaggi colpiti dalla tragedia
dello Tsunami; la terza giornata del Carabiniere
dedicata alla cultura e con il coinvolgimento della
Città di Monza;la Fiera di San Rocco che ha rivisto
l’occupazione della gente del suo centro storico,
la forte presenza delle realtà locali economiche,
artistiche e sportive; l’apertura, vera, del Job Cafè
quale speranza per molti giovani di poter trovare
un lavoro; l’animazione del Centro al mercoledì
sera con la contemporanea apertura dei negozi;
l’inaugurazione della nuova sede della Croce Rossa
Italiana in via Marche; e altre numerose iniziative
quali i concerti aperitivo, i concerti della nostra
Banda, ecc....
Purtroppo ci sono state anche alcune delusioni.
Ne ricordo alcune: la battaglia da combattere
per finire la Residenza Sanitaria Assistenziale, per
intenderci la casa per anziani non autosufficienti;
la scomparsa di una gloriosa squadra calcistica,
orgoglio e sacrificio di tanti lainatesi,che si è sciolta
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Arte, Cinema, Cultura, Musica, Teatro,
Sport e tempo libero - Dicembre 2005
• Iniziative culturali a Villa
Borromeo Visconti Litta
Sabato 17 e domenica 18 dicembre
Villa Borromeo Visconti Litta:
Mostra mercato di lavori artigianali- idee
curiose per tutti i gusti
Orari: sabato 17 dicembre
dalle ore 14.30 alle ore 18.30
domenica 18 dicembre dalle ore 9.00 alle
12.00 e dalle 14.30 alle 19.00

al sole dell’estate senza coinvolgere il mondo
sportivo della Città; la burocrazia e la mancanza
delle “carte” che rallentano l’apertura della nuova
farmacia in via Lamarmora; l’annullamento della
gara per la costruzione della nuova piscina a causa
della mancanza di garanzie economiche da parte
dei vincitori;i toni a volte aspri ed eccessivamente
polemici del mondo politico che troppo spesso
alza il tiro senza guardare in faccia alla realtà ed al
bene dei cittadini ma solo per cercare di portare
a casa il proprio consenso;molte altre potrebbero
essere le delusioni ma preferisco accontentarmi del
mezzo bicchiere pieno piuttosto che lamentarmi
del mezzo bicchiere vuoto.
A questo punto penso sia più opportuno rientrare
nel clima natalizio, lasciando quello dei bilanci.
Desidero augurare a tutti voi, alle vostre famiglie,
ai vostri amici un Buon Natale che esce dal cuore.
Che sia un Natale di bontà non solo verso chi ci sta
vicino ma soprattutto verso i lontani. Nella nostra
Città sono presenti ormai molti che arrivano da
paesi lontani, che hanno nostalgia della loro casa,
della loro patria, delle loro famiglie. Ricordiamoci
anche di loro, a volte può bastare un sorriso od
un saluto.
In questo clima di doni impariamo a donare un
po’ del nostro tempo, un po’ della nostra intelligenza, un po’ delle nostre energie sia fisiche
che economiche per i più deboli e tra noi, l’ho
potuto verificare quasi quotidianamente, molte
sono le nuove povertà.Molte rimangono nascoste
perché vogliono mantenere la loro dignità ma vi
posso assicurare che esistono e sono sempre più
in aumento. A tutti un cordiale Buon Natale ed
un sereno nuovo anno, in modo particolare a chi
ne ha bisogno perché è in dubbio il suo posto di
lavoro, per chi ha qualche problema di salute, per
chi si sente solo e non trova neanche un amico od
una parola buona. Auguri, auguri sinceri e che la
Solidarietà avvolga le nostre case in questo giorno
dove “tutti” vogliamo che prevalga la Bontà.
Il Sindaco
Mario Bussini

• Teatro
Venerdì 16 dicembre
Auditorium Centro Civico - ore 16.00
Spettacolo teatrale per le scuole dell’infanzia
organizzato dall’Associazione
“Amici di Emanuele”
• Feste, celebrazioni e
solidarietà
Dal 15 dicembre:
“PRESEPE ITINERANTE” per le vie cittadine

• Musica
Sabato 17 dicembre
Parrocchia “S. Bernardo” di Barbaiana
ore 21.00
Concerto della Corale S. Virginia
Domenica 18 dicembre
Biblioteca comunale - Sala Capriate - ore 17.00
Concerto di musiche natalizie di Paolo Favini
Quartetto d’archi e pianoforte
Ingresso gratuito
(vedi la scheda a pagina 14)
Domenica 18 dicembre
Auditorium Centro Civico - ore 16.30
Spettacolo musicale organizzato da
Associazione Antares con la partecipazione del
coro di studenti della scuola elementare “D.
Ghezzi” di Via Sicilia
Martedì 20 dicembre
Chiesa di S. Francesco d’Assisi in Pagliera
ore 21.00
Concerto di musica Gospel Afro-Americana:
Campbell Brothers (U.S.A.)
(vedi la scheda a pagina 14)
Giovedì 22 dicembre
Auditorium Centro Civico - ore 21.00
Concerto del Coro Alpino Milanese

Domenica 18 dicembre
P.zza V. Emanuele - dalle ore 9.00 alle ore 18.00:
“Natale solidale”- mercatino di prodotti
biologici ed equo-solidali e Tenda della
solidarietà - organizzata da Acli Lainate ed
Avis Domenica 18 dicembre
P.zza Vittorio Emanuele - ore 15.00
Animazione di strada: sculture di palloncini
e truccabimbi, spettacolo comico di strada,
musiche popolari e tradizionali
Lunedì 19 e mercoledì 21 dicembre:
“Fiaccolata della pace” ore 16.30
organizzata in collaborazione
con le scuole materne
Apertura dei negozi
Tutte le domeniche
del mese di dicembre
Per informazioni:
Comune di Lainate
Ufficio Cultura P.zza Borroni 18
Tel. 0293598266 fax 0293571321
e-mail cultura@lainate.inet.it
www.comune.lainate.mi.it
www.insiemegroane.it

Venerdì 23 dicembre
Oratorio “S. Giovanni Bosco” di Lainate
ore 21.00
Concerto del Corpo musicale “G. Verdi” e
degli allievi della scuola media “E. Fermi”
di Lainate
Speciale Epifania:
venerdì 6 gennaio - ore 10.00
“Inbanda 2006”
Intrattenimento del Corpo Musicale
“G. Verdi” per le vie cittadine
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VERSO IL PIANO DEL TRAFFICO

Come cambierà la viabilità in via de Amicis e Montegrappa

La nostra città, come tutte
quelle dell’hinterland del Nord
ovest milanese, ha subito un
enorme aumento del traffico
veicolare. Inoltre Lainate ha
visto aumentare notevolmente
il numero dei propri abitanti e
ha subito,e sta subendo tuttora,
una modificazione del tessuto
industriale che ha visto l’arrivo
di notevoli attività legate alla
logistica. Quest’ultimo aspetto è intimamente collegato al
potenziamento dell’aeroporto
della Malpensa nonché all’arrivo della fiera di Rho-Pero.
Sono sotto gli occhi di tutti
i notevoli disagi che stiamo
subendo, il traffico non si limita alle sole strade principali
ma, come l’acqua che scorre,
interessa e attraversa parecchie
zone residenziali che per loro
destinazione dovrebbero essere
zone in cui il traffico è limitato
a quello dei residenti. Il problema è generalizzato e in so-

stanza non vi è zona del nostro
territorio comunale che non
vive questo disagio. Purtroppo
scelte operate nel tempo hanno
contribuito a rendere difficoltosa l’elaborazione di un’azione in
tempi brevi e permetta, se non
di risolvere, almeno contenere
gli effetti più deleteri. Ma non
è impossibile trovare soluzioni
che diano risposta all’esigenza
di nostri cittadini.È intenzione,e
ormai siamo in dirittura d’arrivo,
elaborare un progetto generale
per il traffico, che cerchi di
dare quelle risposte ai bisogni
immediati ma che nello stesso
tempo ci permetta di costruire
uno strumento che possa avere
valenza anche per un futuro a
noi vicino. Problemi legati a
modifiche regolamentari, nuove leggi relative all’urbanistica,
hanno fino ad oggi rallentato il
conferimento dell’incarico professionale che intendiamo dare
ad un insieme di professionisti

non essendoci all’interno della
struttura comunale competenze così specifiche. Tuttavia
nell’attesa che il piano urbano
del traffico sia elaborato, ci
troviamo nella necessità di dover dare risposte nel più breve
tempo possibile ad alcune zone
che stanno subendo in maniera
devastante gli effetti del traffico.
In particolare vi è l’esigenza di
dare risposta ai cittadini della
zona di via de Amicis / Montegrappa che, giornalmente,

sono costretti a subire il traffico
d’attraversamento che da via
Garbagnate si dirige verso la
rotonda dell’autostrada e viceversa. Le strade interessate da
questo flusso di traffico anomalo sono: il ponte di via delle
Alpi, il tratto iniziale di Via Litta,
via deAmicis,l’incrocio con via
Montegrappa, via Don Bollini,
via Manzoni, via Rimembranze
e il ponte dell’autostrada. Non
potremmo certo impedire il
totale passaggio in questa zona

ma, con l’intervento che intendiamo operare, vogliamo far
diminuire il traffico su via de
Amicis cercando di modificarne
l’andamento e frapponendo una
serie di ostacoli in modo tale da
“costringere” chi non abita in
zona ad utilizzare altri percorsi.
L’intervento che intendiamo
operare consiste nell’impedire
l’accesso alla via de Amicis, nel
tratto a nord di via Montegrappa,
per chi proviene da via Don
Bollini. Sarà posto un divieto
d’accesso che obbligherà i veicoli che intendono andare verso
Via Garbagnate a girare a destra
percorrendo via Montegrappa
per poi imboccare via Monviso
e impegnare il ponte di via delle
Alpi.I residenti in via deAmicis e
limitrofe potranno percorrere la
via deAmicis in entrambi i sensi
poiché sarà reso a senso unico
solo il tratto compreso fra via
Alfieri e via Montegrappa.
Inoltre Via Litta, nel tratto com-

preso fra il ponte di via delleAlpi
e via de Amicis sarà riportato a
senso unico verso via deAmicis.
Riteniamo che quest’intervento, seppur di limitata portata,
ci consenta di dare risposta
alle esigenze dei residenti della
zona. È innegabile che alcuni
subiranno un disagio, ma giova
ricordare che prioritaria è la
salvaguardia e la tutela della
qualità della vita delle persone
e che questa non può mai essere sacrificata a vantaggio del
traffico. Siamo consci che altre
zone della nostra città vivono
problemi di traffico anche ben
più pressanti di quelli vissuti in
quella zona ma la complessità
e la diversificazione è tale per
cui necessariamente dovremo
attendere il piano urbano del
traffico per elaborare una risposta generale.
L’Assessore alla Viabilità
Massimo
Sgambelloni

In ricordo del 4 novembre

800020044

è il nuovo numero verde gratuito al quale rivolgersi
per conoscere i numeri e gli orari di tutti gli ufﬁci e di tutti
i servizi comunali, per fare segnalazioni e reclami
il numero è attivo 24 ore
● Polizia Municipale di Lainate
● Biblioteca: di Lainate
di Barbaiana
● Redazione Lainate Notizie
● Ufficio Economato
● Ufficio Ragioneria
● Ufficio Messi
● Ufficio Segreteria
● Ufficio Tributi

02 9371111
02 93598208
02 93598282
02 93598208
02 93598273
02 93598202
02 93598218
02 93598201
02 93598246
9373946
● Stato Civile
02 93598260
● Segreteria Ufficio Tecnico
02 93598225
● Ecologia
02 93598254
● Edilizia Privata e Urbanistica
02 93598204
93598241
● Lavori Pubblici e manutenzione 02 93598205
● Suap
(Sportello Unico e Commercio) 02 93598241
● Servizi Sociali
02 93598265
● Ufficio Cultura
02 93598266

Punto Comune
LAINATE - Largo Vittorio Veneto, 16
02 93598888
e-mail: puntocomune@comune.lainate.mi.it
Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19
(con orario continuato)
il sabato mattina dalle 8,30 alle 13
BARBAIANA Centro civico P.zza della Vittoria
Orario di apertura:
lunedì e giovedì dalle 10,30 alle 12,15 e dalle
16,00 alle 18,00
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10,30 alle 12,45
“UNO SPORTELLO TANTI SERVIZI”
I cittadini di Lainate non devono più andare da
un ufficio all’altro per avere
un documento, ma hanno a disposizione un
solo sportello dove richiedere e
consegnare certificati e pratiche.

Per segnalazione di guasti all’illuminazione pubblica
800901050

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24

VENDITA MATERIALE IDRAULICO
INGROSSO e DETTAGLIO
IRRIGAZIONE – CONDIZIONAMENTO

VITONI SU MISURA

SCALDABAGNI - CALDAIE - CERAMICHE
RUBINETTERIA - VALVOLAME
MINUTERIE, RACCORDERIA E RICAMBI VARI

• Spurgo pozzi e fosse biologiche
civili ed industriali

• Trasporto rifiuti
speciali industriali

• Disotturazioni e
lavaggio tubazioni

• Pulizia serbatoi
con demolizione

• Allagamenti di ogni genere

• Abbonamenti condominiali

• TRASPORTO IN A.D.R.

• Consulenze e disbrigo
pratiche rifiuti

• RIFIUTI PERICOLOSI

20020 Lainate (MI) - Via per Nerviano, 31/33
Telefono 02.93796891 - Fax 02.93301625
Cellulare 335.6563923 335.6484289

IDROTERM - VIA RHO 48/50, LAINATE
TEL. 02.93570208
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Il Politecnico in villa Litta

Venerdì 14 ottobre è stato
illustrato dal professor Piva il
progetto preliminare, da lui
redatto, riguardante la sistemazione dell’ala settecentesca
della villa Litta.
È stato valutato ottimamente l’arrivo del Politecnico di
Milano per tenere corsi post
laurea (master) e conferenze.
Vorrei fare una riflessione sul
metodo con cui è stato scelto
il progetto, visto che, durante
la serata, si è voluto più volte
sottolineare la correttezza del
metodo progettuale. Il problema non è stato il metodo di
progetto ma quello con cui è
stato scelto.
Mi sembra sarebbe stato
giusto che, con un intervento
di notevole rilevanza, si fosse
istituito un bando di concorso
tra più progetti, in modo che

l’amministrazione potesse valutare tra più alternative.Come
nelle più moderne strategie
decisionali (VIA,VAS),il miglior
supporto alla decisione è quello di valutare tra più alternative
sulla base di indicatori significativi scelti in precedenza e
opportunamente pesati,dando
anche un ruolo alla partecipazione pubblica. Ovviamente
non credo che questo progetto
fosse da sottoporre aValutazione d’Impatto Ambientale, ma
ciò non vuol dire che non si
potesse adottare una strategia
di scelta simile.Problemi come
quello della mancanza di alloggi, di servizi e di collegamento
pubblico con Milano sarebbero
emersi molto prima.Il rovescio
della medaglia è quello che
continuiamo a vedere da molti
anni, ovvero il singolo proget-

Gruppi Familiari Al-Anon
per familiari
e amici di alcolisti

to non è mai ben illustrato e
subisce continue critiche che
non fanno altro che bloccarlo
continuamente, senza mai ar-

Città di Lainate ICI 2005

Punto Comune di Lainate e di
Barbaiana.

Per fabbricati e terreni in Lainate
INFORMAZIONI
Chi deve pagare l’ICI
I proprietari, gli usufruttuari, i titolari di diritto d’uso o
abitazione. L’ICI colpisce i fabbricati, terreni agricoli e aree
fabbricabili.
I Pagamenti
Saldo: La seconda rata deve
essere versata dal 1° al 20 dicembre,a saldo dell’imposta dovuta
per l’intero anno. Le aliquote

e la detrazione del 2005 sono
uguali a quelle del 2004.
Il versamento può essere effettuato:
• presso lo sportello GESEM
SRL (ex Ufficio Tributi)
• il Punto Comune di Lainate
Centro entrambi siti in L.go
Vittorio Veneto, 16 Lainate e il
Punto Comune di Barbaiana Centro Civico P.zza dellaVittoria
- che incasseranno esclusivamente con Pagobancomat (non
sono accettate carte di credito

e bancoposta) senza applicazione di alcuna commissione;
• presso tutti gli uffici postali;
• presso gli istituti di credito
convenzionati.
Il versamento va effettuato indicando sul bollettino l’apposito Conto Corrente postale n.
40032997 intestato a: Comune
di Lainate ICI Servizio di Tesoreria Comunale.N.B.I bollettini
di C/C ordinari (con caratteri di
colore rosso) sono reperibili
presso:tutti gli uffici postali e/o

ORDINA
1. Blocco parziale del traffico di tutti gli
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non
adibiti a trasporto pubblico per il periodo 2
novembre 2005 – 23 dicembre 2005 e 9
gennaio 2006 – 3 marzo 2006, dalle ore 8
alle ore 10 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00,
dal lunedì al venerdì (festività infrasettimali
escluse), su tutta la rete stradale cittadina, ad
eccezione delle seguenti vie:
delle strade statali e provinciali ricadenti nel
territorio comunale e di non applicare i divieti
altresì alle seguenti strade di collegamento:vie
Rho, Circonvallazione,Varese, Milano, Nerviano,De Gasperi,Italia,C.so Europa,Don Minzoni, Ramazzotti, Mascagni e Settembrini;
2. Sono esonerati dal blocco:
- i veicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- gli autoveicoli con motore ad accensione
comandata alimentati a carburanti gassosi
(metano e G.P.L.);
- gli autoveicoli ad accensione comandata
alimentati a benzina,dotati di catalizzatore ed
omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE
e successive direttive, immatricolati a partire
dal 1° gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva
91/441/CEE;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea
(diesel) di tipo omologato ai sensi della
direttiva 91/441/CEE e successive direttive,

Novità anno 2005:
ICI on line
Ogni contribuente può richiedere la propria user-name e
password agli sportelli del
Punto Comune e con questa accedere, attraverso un
normale computer dotato
di connessione Internet, al
portale web:www.ici-on-line.
it, selezionando il Comune di
Lainate. Navigando in questo
sito è possibile visualizzare
ed anche stampare la propria
situazione immobiliare, con
la possibilità di connettersi
direttamente al Catasto, non-

ché verificare i pagamenti
effettuati precedentemente e
l’imposta dovuta per l’anno in
corso. Inoltre, laddove l’utente riscontrasse anomalie nei
dati visualizzati,esiste la possibilità di inviare un messaggio
agli operatori che gestiscono
l’ICI, con la segnalazione dell’errore evidenziato,evitando
in questo modo di recarsi agli
sportelli.
Per informazioni
Sito internet del Comune:
www.comune.lainate.mi.it;
• GESEM srl - Largo Vittorio
Veneto,16 (ex UfficioTributi)
- aperta al pubblico il martedì,
mercoledì e venerdì dalle ore

9.00 alle ore 13.00;il lunedì e il
giovedì dalle ore 9.00 alle ore
12.15 e il pomeriggio dalle ore
16.30 alle ore 18.00.Telefoni
0293598246 e 029373946.
• Punto Comune - Largo Vittorio Veneto, 16 aperto dal
lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 19.00 e il sabato dalle 8.30
alle 13.00 Tel. 0293598888.
• Punto Comune - Sez. Barbaiana - Centro Civico Piazza
della Vittoria - aperto al pubblico il martedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 10.30 alle
ore 12.45; il lunedì e il giovedì dalle ore 10.30 alle ore
12.15 e il pomeriggio dalle ore
16.00 alle ore 18.00.Telefono
0293598240.

Polizza per le vittime della criminalità

Ordinanza per il contenimento e la prevenzione
degli episodi acuti di inquinamento atmosferico
IL SINDACO

rivare a una soluzione rapida
e ragionevole.
Stefano Corti
Comm. Urbanistica

Sono un familiare di un alcolista.
Nei gruppi Alateen da ragazzo e in Al-Anon oggi, ho trovato quel sostegno che ha alleviato il mio disagio. Perché
l’alcolismo è un grave problema che coinvolge l’intera
famiglia e non si sconfigge rifugiandosi nel vittimismo o
nascondendolo per vergogna, ma attraverso la conoscenza
del problema e imparando ad affrontarlo.
Nella regione Lombardia ci sono circa 100 gruppi dei
30000 presenti nel mondo Italia compresa. Uno di questi
ha sede a Rho in Via Madonna 67 e le riunioni si tengono
al martedì e al giovedì dalle 21 alle 23.
Non vivere altro tempo nella sofferenza, chiama il Centro
di Ascolto Al-Anon/Alateen allo 02/504779.
Avrai tutte le informazioni che cerchi,comprese le indicazioni riguardanti il gruppo vicino alla tua città senza impegni
né obblighi nel totale rispetto del tuo anonimato.

immatricolati a partire dallo 01.01.93;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea
(diesel) di massa massima superiore alle 3,5
T. di tipo omologato ai sensi della direttiva
91/542/CEE e successive direttive e di massa
massima inferiore alle 3,5T.di tipo omologato
ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive
direttive.
- Motoveicoli e ciclomotori catalizzati,omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE
- Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore
a quattro tempi omologati precedentemente
alla citata direttiva 97/24/CEE;
-Autovetture equipaggiate con motore ibridotermico e termico;
il divieto di circolazione non si applica ai veicoli
indicati nell’allegato A della deliberazione n.
VIII/947 del 27 ottobre 2005 e ai soggetti e/o
veicoli che per particolari necessità documentate ne facciano richiesta al Sindaco previa
nulla osta del Comando di Polizia Locale:
Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazione.
1. Che la campagna di controllo dei gas di
scarico per l’anno 2006 (bollino blu) si svolga
sul territorio di Lainate secondo i criteri e le
modalità riportati nell’Allegato 1 della Delibera
G.R. 05/08/2004 n° 18621 VIII/551, parte
integrante del presente provvedimento.
L’esecuzione della presente ordinanza è
demandata alla Polizia Locale e le altre Forze
di Polizia.
Lainate, 02/11/2005
Il Sindaco
Mario Bussini
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Nel quadro degli interventi
regionali per la sicurezza dei
cittadini previsti dalla legge
regionale n. 4/2003 Regione
Lombardia ha rinnovato l’intento di fornire a tutti i cittadini lombardi che rimangono
coinvolti in fatti di criminalità,
un aiuto concreto:una nuova
polizza assicurativa regionale per le vittime della
criminalità.
Il contratto, stipulato il 1°
ottobre 2004 con Assitalia
– Le assicurazioni d’Italia s.p.a,
prevede un indennizzo di
euro 90.000,00 per quanti, in
occasione di un atto doloso
contro la persona o contro il
patrimonio riportino un’invalidità permanente accertata
non inferiore al 21%. Chi, invece, ha subito un infortunio
a seguito di un atto doloso
contro la persona o contro il
patrimonio dal quale deriva la
morte, ha diritto ad un risarcimento di euro 70.000,00 che
viene corrisposto agli eredi
legittimi.
Durata della polizza
dal 1° ottobre 2004 al
30 settembre 2007
Chi ha diritto
- tutti i residenti lombardi o
coloro che abbiano stabilito
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il loro domicilio e/o la loro
dimora o la residenza effettiva
sul territorio della Regione
Lombardia;
- chi ha subito un infortunio in
occasione di un atto doloso
contro la persona,dal quale
derivi morte (in questo caso
la somma assicurata è corrisposta agli eredi legittimi) o lesioni fisiche che comportino
un’invalidità non inferiore
al 21% applicando le Tabelle
INAIL di cui all’allegato n. 1 al
DPR n. 1124 del 30.06.1965;
- chi ha subito un infortunio in
occasione di un atto doloso
contro il patrimonio (ad
esempio: rapina, estorsione)
dal quale deriva morte (in
questo caso la somma assicurata è corrisposta agli eredi
legittimi) o lesioni fisiche che
comportino un’invalidità
non inferiore al 21% applicando le Tabelle INAIL di
cui all’allegato n. 1 al DPR n.
1124 del 30.06.1965.
Chi non ha diritto
- chi al momento dell’infortunio, ha precedenti penali o
procedimenti penali in corso
per delitti dolosi;
- chi ha subito infortuni derivanti da circolazione stradale,
compresi atti di pirateria;
- chi subisce infortuni durante

tumulti popolari, scioperi,
sommosse, manifestazioni
politiche, atti di terrorismo e
sabotaggio,
- chi subisce infortuni che si
sono verificati nella sfera familiare (anche famiglie di fatto)
e per delitti passionali;
- chi subisce infortuni derivanti dalla partecipazione
ad azioni perseguibili dalla
legge, regolamento di conti,
vendette personali nonché
litigi o diverbi;
- chi, nel momento dell’infortunio,svolge compiti di polizia
pubblica o privata.
Somme assicurate
€ 70.000,00 a persona (in
caso di morte);
€ 90.000,00 a persona (in
caso di invalidità permanente
pari o superiore al 21%);
€ 2.500,00 a persona (a titolo di indennità aggiuntiva,
quale copertura delle spese
direttamente conseguenti al
sinistro).
Per informazioni
Servizio telefonico:
02/8877332 oppure
02/8877238 dal lunedì al
giovedì dalle ore 14,00 alle
ore 17,00.
Indirizzo e-mail:
sinistri@inamilano.it

Lainate
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Il muro di gomma

LISTA ROMANÒ

Una proposta per il verde a Lainate
del Golf, gli spazi pubblici e le
aree verdi ad uso pubblico già
previste nel Piano Regolatore, la
conservazione delle aree agricole
e dei sentieri campestri. Ciò che
vogliamo realizzare è:“conservare il verde, farlo utilizzare dai
cittadini, collegarlo con piste
ciclabili, partendo da ciò che
Lainate è nel 2005”.Sicuramente essere nell’area metropolitana
milanese, con l’autostrada più
trafficata d’Europa che divide il
territorio lainatese in due, non
è un grande aiuto. Per quanto
riguarda la ciclabilità, risulta
necessario avere un progetto
generale di interventi e finalità da
raggiungere, definendo un arco
temporale per le realizzazioni
e una quantificazione dei costi:
proponiamo pertanto di creare
innanzitutto piccoli tratti di piste
per unire i numerosi percorsi che
sono stati creati negli scorsi anni
(pensiamo, per esempio, ad un
collegamento ciclabile nord/sud
dalle scuole di via Lamarmora a
quelle di Via Cairoli, oppure ai
collegamenti dal centro alle strutture sportive).Contestualmente,
è indispensabile pensare azioni
di sensibilizzazione con apposite campagne pubblicitarie, per
la promozione della bicicletta,
collaborazioni con le aziende di
Lainate,diffusione di progetti con
le scuole. Per quanto riguarda la
tematica delle aree verdi e a parco, abbiamo selezionato 6 zone
di elevato interesse ambientale,
paesaggistico e sociale che, per
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LAINATE NEL CUORE

Il comitato di redazione di Lainate Notizie ritiene utile e opportuno ospitare
nei prossimi numeri interventi dei gruppi politici operanti a Lainate su un tema
di carattere locale a loro scelta. Gli articoli, per poter consentire una corretta
programmazione e impostazione del periodico, dovranno:
● pervenire entro le scadenze sotto indicate
● non potranno essere superiori a circa 1600 caratteri
(spazi inclusi)
● essere inviati via e-mail a redazione.lainatenotizie@comune.lainate.mi.it,
o su floppy disk o Cd rom in formato word, rtf o open office consegnati
presso la Biblioteca comunale Largo delle Scuderie tel. 02 93598276 fax 02
335178268
● nel caso si desideri un titolo ed eventuale occhiello questo dovrà essere
indicato
Gli articoli che non corrisponderanno a queste caratteristiche non verranno
pubblicati.
● numero 1, scadenza consegna materiali 27 gennaio, uscita prevista febbraio,
eventuali cambiamenti di scadenze saranno pubblicati su Lainate Notizie.
Ci sembra questa un’opportunità per rendere il periodico comunale il giornale
di tutti.
Il Comitato di Redazione

Lainate è un luogo in cui si
percepisce una buona qualità
ambientale pur in un territorio
fortemente urbanizzato e industrializzato. Le caratteristiche
ambientali del nostro territorio offrono però ampi margini
di miglioramento. Come liste
civiche abbiamo elaborato un
documento, nato dallo studio
effettuato per la preparazione
del nostro programma amministrativo,con il quale sarà possibile
dare continuità alle azioni legate
al verde e alla vivibilità,perseguite
in questi ultimi 10 anni.
Si tratta di una proposta concreta e realizzabile, indirizzata a
tutte le forze politiche, per la
valorizzazione del patrimonio
ambientale, che Lainate già possiede, e la programmazione di
nuovi interventi. Il documento
è stato presentato nel Consiglio
Comunale del 25 luglio, durante
la Festa del Cuore e nella Commissione Ecologia dello scorso 19
ottobre. Le tematiche affrontate
sono state suddivise in due argomenti: percorsi ciclopedonali e
aree verdi.Elementi chiave su cui
si è puntato in questi anni e che
rimangono a nostro avviso validi
sono: la presenza di Villa Litta e
la sua valorizzazione, la realizzazione del Parco delle Frazioni, il
percorso lungo il CanaleVilloresi,
il rapporto di collaborazione
con il Politecnico di Milano, la
nuova piscina comunale inquadrata all’interno di un centro
Benessere, le aree verdi sportive
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la loro ubicazione e tipologia di
utilizzo,creano una rete ambientale: il parco storico di Villa Litta;
il Parco delle frazioni e la strada
parco, il centro sportivo e la
piscina, il bosco di Lainate nord,
le aree del Golf e le zone sportive
limitrofe, il percorso del canale
Villoresi. La scelta di evidenziare
6 parchi di quartiere capaci di
offrire servizi e modi d’uso diversi ci sembra la risposta giusta
alle diverse richieste e necessità
di svago dei cittadini di Lainate.
Poiché la categoria dei pensionati
predilige determinati comfort e
praticità d’uso che sono diversi
da quelli richiesti dai giovani,
come lo sono ancora più diversi
quelli richieste dalle mamme per
il gioco e lo svago dei loro bambini, pensiamo che ciascun parco
possa essere dedicato anche a
fasce di età specifiche.
Anche l’aspetto della manutenzione e della salvaguardia
del patrimonio pubblico deve
essere gestito nel miglior modo
possibile.Elenchiamo brevemente alcune proposte: adotta il tuo
verde e la tua pista; disegno e
progetto dei 6 parchi con la
collaborazione delle scuole e
associazioni; conoscere Lainate:
percorsi a tema per conoscere
la città; riposizionamento delle
alberature in eccesso presenti
in alcuni spazi a verde; miglioramento ambientale dei parcheggi,
parcheggi per le biciclette nei
punti di alto flusso.
Lista Romanò

LISTA ANZANI

Auguri di Buone Feste

Questo numero di Lainate Notizie sarà nelle case dei Lainatesi poco prima delle festività
Natalizie. Attraverso le pagine di questo giornale, i consiglieri comunali della Lista Anzani,
inviano a tutte le famiglie residenti sul territorio di Lainate, i migliori auguri di BUON NATALE
e di prosperità per l’anno nuovo.
Walter Dell’Acqua, Adriano Anzani
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L’atteggiamento dell’opposizione nei confronti della maggioranza non dipende,come vorrebbe far credere qualcuno,dalla
nostalgia più o meno grande per
le“poltrone”occupate in passato.
A determinare il comportamento
nei confronti di chi amministra è
invece il trattamento riservato dai
“governanti”ai loro oppositori.A
Lainate,18 mesi di amministrazione della sinistra non hanno fatto
altro che confermare queste definizioni.Di fronte ad un’opposizione attiva (come non accadeva
da anni...) sia nel proporre che
nel controllare e “bacchettare”
le infelici uscite di una maggioranza dai mille volti, la risposta è
stata spesso una “non risposta”.
Tutto scivola sull’impermeabile
di Bussini e soci come se nulla
fosse: proposte e richieste di
chiarimento rimbalzano in faccia
ai proponenti come contro il
più classico dei muri di gomma!
Quante volte abbiamo dovuto

sentire il fastidioso BOING! della
gomma che rimbalza...
... BOING! Quando abbiamo
chiesto come avessero fatto alcuni professionisti a partecipare ad
un bando di gara per riqualificare
il parco storico di Villa Litta,
in pubblicazione dal 31 agosto,
le cui domande dovevano essere
presentate entro il 30 agosto...
... BOING! Quando abbiamo
chiesto come mai la tanto sbandierata nuova protezione civile
di Lainate non avesse fatto nulla
in occasione della fuoriuscita
di gas dalla ditta ICAP che ha
costretto al ricovero di alcuni
bambini di Lainate
... BOING! Quando abbiamo chiesto, insieme agli altri
gruppi di minoranza, di essere
coinvolti sul futuro di Villa
Litta, per capire quale strada la
nuova amministrazione volesse
intraprendere (ammesso che ce
ne fosse una...)
... BOING! Quando abbiamo

chiesto di essere coinvolti nella
stesura delle linee guida del“Piano dei servizi”, documento fondamentale in cui saranno scelte
le funzioni pubbliche da attivare
sul territorio di Lainate
... BOING! Quando abbiamo
chiesto che fine avesse fatto il Piano sulla ex Pista Pirelli adottato
da quasi 2 anni e mai approvato
definitivamente...
... BOING! Quando abbiamo
chiesto che fine avesse fatto la
proposta di sistemazione del
Cinema Ariston fatta due anni
fa dalla Commissione Cultura
presieduta da Rifondazione Comunista...
Abbiamo capito finalmente il
senso di tanto spazio lasciato ai
gruppi politici su Lainate Notizie:
“parlate, parlate, parlate perché
il muro di gomma ci ripara da
tutte le critiche e le proposte”.
BOING!
Lainate
nel cuore

FORZA ITALIA

Appuntamento mancato
L’appuntamento mancato è
quello di domenica 18 settembre
2005 data di inizio del campionato
di calcio dilettanti della nostra zona
che registrava la clamorosa assenza
in tutte le categorie della“gloriosa”
Calcistica Lainatese fondata nel
lontano 1961. I cittadini che hanno seguito fedelmente per anni
l’ascesa, seppur travagliata, della
S.C. Lainatese fino alla Promozione, sono rimasti increduli e senza
parole quando a Luglio hanno appreso che la squadra di calcio non
era stata iscritta al campionato.
Il clamore suscitato dalla notizia
si è propagato anche al di fuori
degli ambienti interessati, tanto
che si può ben dire che a Lainate
l’argomento dell’estate sia stato la
squadra di calcio e le sue implicazioni politico-sportive.Siamo poco
interessati alle “beghe di palazzo”
relative ai rapporti tra la presidenza
della Lainatese e l’amministrazione
comunale; siamo invece estremamente interessati e anche molto
preoccupati per l’atteggiamento tenuto dall’amministrazione in questa

vicenda.È scandaloso che nessuno
si sia preoccupato di intervenire in
qualche modo per salvare la società
e le decine e decine di bambini,
adolescenti e giovani che di botto
si sono trovati senza una squadra di
riferimento per poter praticare sul
territorio cittadino lo sport preferito,costretti quindi all’abbandono di
questa pratica sportiva o alla ricerca
affannosa di altre società, anche al
di fuori del territorio, disposte a
farli giocare.Sorgono spontanee un
paio di domande: I nostri amministratori erano a conoscenza che la
mancata iscrizione al campionato
avrebbe azzerato quanto fino ad
ora guadagnato sul campo in tanti
anni? Sono tuttora consapevoli
di quanto tempo, sudore, fatica e
sacrifici siano necessari per portare
una squadra dalla terza categoria,
da dove si partirà (speriamo), alla
Promozione dove militava la Lainatese fino ad un paio di mesi fa?
La presidenza della Lainatese potrà
aver avuto tutti i torti di questo
mondo ma un’amministrazione
capace sarebbe intervenuta con

intelligenza e rapidità per evitare
questo clamoroso “autogol” (tanto
per stare in tema).E meno male che
ne“LE LINEE PROGRAMMATICHE
AMMINISTRATIVE”di questa coalizione voluta dai lainatesi si diceva
che“L’attività sportiva rappresenta
un intervento fondamentale...strettamente legata al benessere fisico
di ognuno e perché rappresenta
un importante momento di aggregazione sociale...”. “Nei confronti
dei ragazzi, degli adolescenti, dei
giovani... la pratica sportiva riveste
una forte funzione formativa e
sociale”. Sorge forte un dubbio:
non è per caso che alle amministrazioni di sinistra sia arrivato
l’invito dei capi di abbandonare
sport di massa come il calcio per
passare ad attività sportive più
consone a questa nuova sinistra“au
caviar” come per esempio la vela,
visto che c’è il Villoresi? Cogliamo
l’occasione per porgere i Migliori
Auguri per un sereno Natale ed un
felice Anno Nuovo.
Forza Italia
sezione di Lainate

LEGA NORD

Un regalo per Lainate
Il 31 ottobre la Lega Nord ha
organizzato un incontro in Villa
Litta con l’assessore regionale
alle culture ed autonomie locali,
EttoreAlbertoni;visto che il tema
era il recupero ed il tipo di utilizzo
della villa stessa,sono stati invitati
anche tre ex sindaci di Lainate per
poter meglio ripercorrere la storia delle vicende degli ultimi anni.
Erano presenti anche il sindaco
e vicesindaco attuali oltre a vari
consiglieri comunali e cittadini.
Si è dibattuto sull’utilizzo futuro
della villa che ha un potenziale
enorme. C’è chi sostiene di
continuare l’esperienza con il
Politecnico di Milano mentre altri
sostengono l’idea di un museo,
altri ancora sostengono l’idea di
una struttura polivalente.
L’assessore Albertoni ha pro-
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messo che se la realtà locale
Lainatese riesce a presentare un
progetto organico e completo
per valorizzare la villa, la regione Lombardia può finanziare il
recupero per una cifra fino a 2,5
milioni di euro. Questa è un’occasione enorme per la nostra
città che può in un colpo solo
restaurare in modo completo la
villa e creare un indotto economico e sociale per il futuro.Come
Lega Nord Lainate siamo convinti
che quando ci sia la possibilità
di fare qualcosa di grande per la
nostra città,bisogna dimenticarsi
delle contrapposizioni politiche
e l’abbiamo dimostrato portando
avanti questa proposta con la
regione. La Lega Nord in comune
è all’opposizione e chiunque
frequenta il consiglio comunale

conosce le battaglie fatte contro
la maggioranza di centrosinistra
ma sa anche collaborare quando
questo porta dei vantaggi ai Lainatesi. La nostra disponibilità e
quella dell’assessore Albertoni
è massima per quanto riguarda
un progetto comune finalizzato
alla villa; speriamo solo che tutti
gli attori politici collaborino e
non si perda questa occasione
d’oro. La Lega Nord di Lainate,
infine, augura a tutti i Lainatesi
un sereno natale ed un grande
2006 e se permettete, l’augurio
che l’Italia diventi finalmente un
paese moderno e federale con
il prossimo referendum sulla
devolution.
Andrea Pilati
Capogruppo Lega Nord
Comune di Lainate

A NOSTRO PARERE

DS

N.6 - dicembre 2005
Democratici
di Sinistra Lainate
Seppur tra mille difficoltà
e contrariamente a coloro che
hanno ipotizzato e che ancora
sperano in una prematura
fine del governo di centrosinistra della nostra città, la
macchina comunale guidata
dal sindaco Bussini procede
nel suo lavoro. Alcune delle
scelte fino ad ora compiute
dall’amministrazione quali:la
chiusura alla fine dell’anno
del contratto che legava il
comune per nove anni con la
ditta AMGA per la manutenzione ordinaria (finalmente
la nostra città potrà decidere
autonomamente quali saranno le priorità d’intervento),la
decadenza dell’appalto per la
costruzione della piscina comunale (diverse prospettive
per il comune con la nuova
gara) ed infine,la decisione di
rivedere il progetto dell’area

ex cascina Panigali, solo per
citarne alcune, non possono
che vederci concordi con il
lavoro fino ad ora svolto. La
nostra, non sarà la politica
delle grandi opere incompiute, ma quella dei piccoli passi
che accompagna sempre chi
vuole raggiungere la meta.
Cogliamo l’occasione per
ringraziare tutti i cittadini
lainatesi che con la loro partecipazione alle Primarie del
Centrosinistra, hanno dimostrato ancora una volta che
in un paese, la democrazia
cresce se crede nelle proprie
scelte partecipative. Come
DS, crediamo che la scelta di
Romano Prodi quale leader
della coalizione, sia stata la
migliore garanzia per mantenere aperta la prospettiva per
la costruzione di un grande
soggetto riformista in Italia.

Tombola 2006

I Democratici di Sinistra, invitano i cittadini a partecipare
alla tombolata che si terrà Venerdì 6 Gennaio alle ore
15.00 presso il salone della sezione di via Garzoli 15 a
Lainate (sopra coop La Concordia). Il ricavato sarà devoluto
in beneficenza.

VERDI PER LA PACE

Fonti rinnovabili “volere solare” si può
Ritorna ogni anno la discussione sull’inquinamento delle città e su quanto
il blocco del traffico e altri
provvedimenti di emergenza
siano più o meno efficaci.
Abbiamo sempre sostenuto che per una vera svolta
bisognava cambiare visione strategica e realizzare
politiche che affrontino il
problema alla radice.
Riduzione dei consumi di
energia e promozione delle
fonti rinnovabili possono
incidere notevolmente sull’abbassamento reale dell’inquinamento dell’aria.
L’assessorato all’ambiente della Provincia di Milano,
forte della legge n. 39 del
2004, tenacemente sostenuta dai Verdi, ha elaborato
delle linee guida per ridurre
il fabbisogno di calore, del
consumo dell’acqua e favorire la produzione di energia
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elettrica da fonti locali e rinnovabili,applicabili alle nuove costruzioni,consentendo
così anche forti risparmi per
le famiglie.
Il regolamento prevede
che almeno la metà dell’acqua calda venga obbligatoriamente prodotta con collettori solari, che le caldaie
a gas debbano essere di tipo
a condensazione, possibilmente accoppiate a sistemi
di riscaldamento a bassa
temperatura e che per favorire una buona illuminazione
ed un’ottima esposizione
al sole le abitazioni siano
orientate sull’asse est-ovest
(le pareti verticali infatti se
esposte a sud riceveranno in
estate una minore radiazione
solare).
Per la riduzione del consumo dell’acqua potabile
sarà obbligatoria l’adozione
di dispositivi di regolazione
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del flusso dell’acqua per le
cassette di scarico per i servizi igienici, nei condomini
è auspicabile l’installazione
di contatori individuali dell’acqua potabile. È inoltre
previsto il recupero delle
acque piovane in cisterne di
accumulo per le costruzioni
con superficie destinata a
verde o cortile superiore
a 30 mq., acqua che potrà
servire per l’irrigazione dei
giardini, pulizia cortili, lavaggio auto ecc., ...un reale
risparmio sulle bollette.
Si suggerisce l’installazione di impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete
elettrica di distribuzione.
Partono, al proposito,
nuovi incentivi a sostegno di
chi produce energia elettrica
con impianti solari. Questi
soggetti riceveranno in cambio dal gestore un prezzo
molto superiore al prezzo

di mercato del Kilowattora
(per informazioni consultate
il sito www.autorita.energia.
it/docs).
Queste nuove strategie,
peraltro consigliate anche
per le ristrutturazioni,hanno
suscitato molto interesse
nelle dimostrazioni sulle fonti rinnovabili alternative ai
combustibili fossili tenute a
Milano l’8/7/05 e a Bergamo
il 24/9/05.Le politiche italiane continuano a dimostrarsi
poco ricettive verso queste tendenze ormai molto
diffuse nel resto d’Europa,
saranno i cittadini, con le
loro scelte consapevoli e
il loro interesse, a spingere
le Amministrazioni verso
questa via. Un futuro più
vivibile è possibile, basta
“volere solare”.
Angela Grignani
Verdi per la Pace

Lainate

V ITA CITTADINA

N

UL MANGIÀ DI NOSTAR VECC

è il costume,significa che,con
un colpo di spugna, abbiamo
sconvolto e cancellato tutte le
tradizioni che hanno regnato
per secoli.Vogliamo,con queste nostre righe,riassaporare il
profumo e il sapore di un tempo che fu.Riviverlo è possibile:
nei sapori, negli odori...
Già si sente in cucina un profumo nuovo.Le donne di casa
cominciano alla vigilia per
portarsi avanti nella preparazione dei piatti di Natale.Tutta
la famiglia, almeno a Natale, si
ritrova a tavola davanti ad una
pietanza un po’ più ricca.
Una pietanza preparata con
più tempo, più accuratezza e condita con un pizzico

d’amore in più (questo si
sente, si vede).
Caratteristico è il profumo
del cappone, dell’arrosto
sfrigolante nel forno, del dolce profumato alla buccia di
limone.
Un altro profumo, che nessuna ricetta ci può dare, aleggia
in quel giorno speciale,in gran
parte delle case: è il profumo
delle famiglie condito di domestica serenità.
Ai nostri giorni manca la tranquillità e la serenità delle feste,
che sono nella memoria della
mia giovinezza.
Mi manca e ci manca il profumo del mandarino appena
sbucciato, la visione della

carta che lo avvolgeva e che
andava in alto dopo averla
incendiata, la fiammella tremula dello stoppino imbibito
d’olio d’oliva.
Ritrovo e ritroviamo comunque,finché vogliamo,la poesia
di un ingrediente ormai raro
e quindi da non perdere: la
gioia di sedersi allo stesso
tavolo con attorno tutta la
famiglia, possibilmente senza
l’incubo delle ombre e dei
suoni del video.
La gioia sarà di tutti, soprattutto se il menu offre oltre a
un piatto di amicizia e a un
bicchiere di simpatia, una
“lista” di tutto rispetto e di
antichi e nostrani sapori.

P.S.
Ho ritrovato, dopo ricerca
minuziosa, la ricetta originale
del “Risott giald cunt i perdeé
dal pulastar” e la ripropongo.
Non si sa mai...
Perdeé altro non è che la
parte carnosa del ventriglio
del pollo, in dialetto la “scigula”, ovviamente liberato dal
sacchetto interno contenente
sassolini,grani e così via (il vero
perdeé dunque da buttare via,
da perdere).
La stessa parola poi in cucina ha allargato il suo significato
e ha compreso“Ul fidighin”o fegatini di pollo e il cuoricino.

Dopo aver pulito la“scigula”
(cipolla) e dopo aver levato ul
fiel (il fiele) dal fegatino,si tagliano a fettine (cuore compreso,
magari aggiungendo i croeuv
dal gall), si fanno rosolare con
un pezzetto di burro e un trito
di cipolla. Insieme si continua
a rosolare il riso bagnandolo
con un po’di marsala.Si aggiunge brodo bollente e si lascia
cuocere, sempre girando dalla
stessa parte e con attenzione.
Da ultimo si mette ul zafranc
(lo zafferano). Si gira ancora e
poi... una bella “furmagiada”
da grana.
Buon appetito.

Ul disnà da Natal
Il pranzo di Natale
Antipasto - Salam nustran cunt ul brusch
Primo piatto - Risott giald cunt i perdée
Secondo piatto - Capun a léss cunt l’insàlatta verda
Terzo piatto - Oca aròst cunt la mustarda da Cremona
Formaggi - Da grana; grass e magar; stracchin da gorgonzoéula; gruéra
Dolce - Ul mascarpun
Frutta - Narànz, mandaritt, pòmm da pianta russ, pér, figh
secch, datteri, nus, niscioeur, spagnulétt
Vin.... quel da la festa
Un guttìn da cafè
Verso sera dopo aver giocato a tombola con i fagioli secchi
ritrovando il gusto dello stare insieme, si passava al
Panettum da Natal cunt ul vìn bianch moscato, da boutiglia.
La Scenna La cena
Primo piatto - un brudìn o la pastina
Oppure
di ravoeù faa in cà in broeud
Secondo piatto - Un bel tocch da less cunt la mustarda
da Cremona
Dolce - Un touchett da Turun da Cremona
- Un biccerin d’amarett da Saronn o da Moscato
E vi pare un menu da poco?
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“Caro Babbo Natale...”

Ul Disnà da Natal
Domeniche e/o altre feste
comandate ormai, ai nostri
giorni,non si considerano più,
oppure vengono considerate
come giorni forse più noiosi
degli altri, o se va bene, come
giorni normali. Adesso, tutti
i giorni sono festa, almeno
così si dice.
Un tempo,alla domenica o alle
feste comandate, si indossava
il vestito più bello. Ora non è
più così.
Ci sentiamo a nostro agio
vestendo“casual”,indossando
vestiti “pratici”, non eleganti,
a volte fintamente rattoppati,
decolorati e quant’altro. L’importante è che siano“firmati”.
Se questa è la moda,se questo

O

Caro Babbo Natale, l’alba è ancora
lontana ma io sono già sveglia...Nel
silenzio della stanza i pensieri si
affacciano confusi, fra brandelli
di ricordi, nella malinconia di un
recente,doloroso addio...Sì,
Alces Maria, la mia Celestina,in un grigio pomeriggio,
fra le candide lenzuola di
un letto d’ospedale, è partita per il Cielo, con una
s e
valigia leggera: poche cosugli
modeste, insieme ai rimachi e
della mia infanzia, fatta di giopasseggiate, con la mia manina e
quella di
te contadina,
mio fratello dentro le sue, in una Lainadove in autunno si vendemmiava e d’estate si faceva il bagno
nelle rogge che irrigavano i campi, protetti da boschetti di
acace che profumavano l’aria... Celestina aveva 98 anni, era
una donnina semplice, con tanti problemi di salute, ma fino
all’ultimo, alla mia domanda “Mi vuoi bene?...” ha saputo
allargare le braccia, martoriate dagli aghi, per dimostrarmi
la quantità del suo amore. Forse è stata fortunata, perché
ha avuto una figlia stupenda, Lidia, che anteponendo ogni
esigenza della famiglia, ogni vacanza o momento di svago ai
bisogni sanitari e affettivi della sua mamma,per anni le è stata
devotamente accanto...Ma il destino,in quel grigio pomeriggio di ottobre, ha scelto me per essere con lei: ormai fragile e
indifesa come un uccellino caduto dal nido, con un respiro
sempre più lieve sotto la mascherina dell’ossigeno... Per un
attimo, solo per un attimo, ha riaperto gli occhi guardando
verso un cielo immaginario, e io ho pensato“Ecco, è arrivato
il suo Angelo..” e, te lo giuro Babbo Natale, ho sperato tanto,
e tanto ancora spero, che in quel momento lei abbia potuto
sentire la mia presenza,perché volevo,disperatamente volevo
che sapesse di non essere sola... Nessuno, particolarmente
le persone più anziane e indifese, dovrebbe essere lasciato
solo. In questo precoce risveglio, fra ricordi e malinconia,
mi ritorna vivida nella memoria anche un’immagine di tanti
anni fa: un viso rugoso, l’espressione struggente degli occhi
di una vecchia signora dietro ai vetri di una finestra di un
Ospizio per anziani, mentre attendeva, così mi dissero, ogni
giorno e pur sapendo che non sarebbe mai arrivato, il suo
unico figlio... Babbo Natale, non so perché ti scrivo... Forse
per un bisogno del cuore,forse con una speranza...Lo so che
quest’anno, con tutto quel che è successo e che succede nel
mondo,tu sarai più impegnato del solito;però mi piacerebbe
pensare che attorno ad ogni festosa tavola imbandita,porterai
una sedia in più: una sedia per accogliere un anziano solo,
magari sconosciuto, forse malato, con l’etichetta del futuro
in scadenza... Un ospite“speciale”, al quale offrire, insieme al
cibo, un po’ di compagnia e di affetto, che saprà trasformare
la sua gratitudine nel più bel dono di Natale.
Con affetto.
Maria Grazia Baggio

Giuseppe Colombo

SERVICE PARTNER
s.r.l.

DA 25 ANNI IL PUNTO D’INCONTRO

Volkswagen

Veicoli
Commerciali

VEICOLI COMMERCIALI VOLKSWAGEN.
MILLE MODI PER FARSI STRADA

La nostra sede offre
Vendita e Assistenza vettura
con servizi aggiuntivi quali:

Express Service • Servizio mobilità
Vendita ricambi originali
con azioni promozionali sulla linea accessori
e pneumatici • Auto sostitutiva
VIA VARESE, 1 - LAINATE - TEL. 02/9373526
www.lainauto.it e-mail lainauto@lainauto.it
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Babbo Natale? No, Carabiniere
I soci dell’Anc saranno nelle strade del paese
per offrire caramelle e dépliant con lo scopo di far
conoscere l’associazione. Ovviamente in coppia
Ci mancava solo questo. Ora i carabinieri in
congedo si travestono. Non per strani motivi ma a
fin di bene.Quindi se vedrete passeggiare sotto casa
dei Babbo Natale con la bandoliera,non stupitevi e
soprattutto non chiamate il 112. L’intento è quello
di offrire dolci ai bambini e di far conoscere l’Anc,
la loro associazione.L’idea è maturata all’interno di
una riunione di consiglio e in breve si è trasformata
in realtà. E il periodo natalizio è sembrato il più

idoneo per“pubblicizzare”questa realtà locale che
opera sempre più sul territorio.A coppie (e non poteva essere altrimenti) gli improvvisati Santa Claus
nostrani“pattuglieranno”le vie di Lainate, Grancia,
Pagliera e Barbaiana per regalare caramelle e tanta
gioia. Saranno affiancati da un socio in uniforme
sociale che avrà il compito di descrivere le varie
attività della sezione.
E poi la Befana
In più verrà distribuito un volantino invito
per la “Befana del Carabiniere” che si terrà il 6
gennaio al ristorante Kuah in corso Europa, 16. In
quell’occasione l’Anc organizzerà un pomeriggio
(a partire dalle 15) con giochi e intrattenimenti
per i più piccoli e una grande tombolata per gli
adulti. Il ricavato andrà a un’Associazione Sociale
di Lainate. “È un’interpretazione natalizia del
poliziotto di quartiere di cui si parla spesso, una
figura che va in mezzo alla gente e che porta un
messaggio positivo...” ci dice Francesco Manunza,
comandante della caserma di viale Rimembranze
che strizza l’occhio all’iniziativa e pensa già di
fare consegnare i pacchi regalo dei suoi figli a due
veri/falsi Babbo Natale.
A. Rai
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Un gruppo di bambini per dire “Facciamo la pace” Carnevale in una...

“Lainate dalle mille risorse”

bambino, cosa c’è di insolito nel
giocare? Nulla, se non fosse per
quel casermone orrendo che sta
alle sue spalle, colmo di esseri
umani in condizioni pietose, ma
lui non bada a tutto ciò, è la sua
vita, è abituato e così continua a
giocare. Poco più avanti l’atten-

zione è attratta quasi magneticamente da una ragazzina di origini
asiatiche; è ritratta mentre salta
la corda per strada, ma la corda
si rivela essere un lungo ramo
di una pianta simile all’edera.Ai
piedi non porta comode scarpe
da ginnastica,ma da una parte una
babbuccia di tela e dall’altra un
infradito.Non possiede calzature
che noi definiremmo “decenti”
eppure il suo sorriso è il più
radioso che si possa incontrare.
Procedendo nella mostra, si fa
strada una strana sensazione
di stupore misto a sgomento,
com’è possibile tutto ciò? Abiti
logori, spazzatura, calcinacci e
rottami, questi sono i paesaggi

delle fotografie di Laera,eppure i
soggetti sono totalmente diversi.
Sembrano fotomontaggi creati
dall’unione di ragazzini spensierati e realtà di guerra assurde ed
incomprensibili. S’intravedono
bottiglie trasformate in trenini
e pezzi di argilla plasmati sotto
forma di telefono per chiamare
chissà in quali paesi meravigliosi.
Una bimba stringe una coperta
arrotolata come se fosse la bambola più preziosa; il suo sorriso sdentato unisce la simpatia
suscitata dalla mancanza degli
incisivi, alla disperazione per
una creatura che,se nella sua vita
avrà fortuna,compirà al massimo
quarant’anni.Un ossimoro visivo,

A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE LA-FRA

struttura per ragazzi diversamente
abili. Dopo l’introduzione fatta
dalla Sig.raAnna Patatti,presidente
dell’associazione, e dal Professor Pietro Romanò, membro del
Consiglio d’Amministrazione, lo
spettacolo ha avuto inizio.
Coinvolti dalle disavventure del
povero Stefano Balestri,costretto a
portare il lutto per un cognato odiato tanto più da vivo quanto più da
morto e divertiti dalle simpatiche
battute in dialetto milanese,il pubblico ha assistito piacevolmente ai

gnato un attestato e gli autori
delle tre migliori composizioni, saranno premiati durante
la manifestazione pubblica
del 2 giugno.
I primi tre premiati abbinati
alla sezione di ballo, musica e
animazione, saranno ospitati
presso la Sala degli Eventi nel
corso della Fiera di S. Rocco
2006.
Va ricordato che, sulla scia di
“Natale solidale e senza sprechi”, sono previsti premi speciali per chi utilizzerà materiali
di recupero nella realizzazione
delle composizioni.
La scheda d’adesione al Concorso, assolutamente gratuito,
dovrà pervenire all’Ufficio
Cultura entro il 31 Gennaio
2006.
Buon Lavoro!
Francesca
Noemi Coscia

LAINATE

“Allegro suicidio” a scopo benefico
Domenica 20 novembre 2005 il
Centro Civico di Barbaiana è stato
sfondo di un“dramma familiare”o
meglio,di una simpaticissima commedia interpretata dalla compagnia teatrale “I Sempr ’Alegher”.
“La càa di lagrim”, questa l’opera
inscenata da un gruppo di affiatatissimi attori che, ormai dal 1991,
allestiscono spettacoli per raccogliere fondi a scopo benefico.
In questo caso si trattava di sostenere l’Associazione lainatese La-Fra,
nella costruzione di una nuova

il divario fra ciò che vediamo e
le sensazioni che i piccoli protagonisti trasmettono.Da un lato la
spensieratezza di un camioncino
di latta,dall’altro la consapevolezza che quasi 600 milioni di loro
sopravvivono con meno di un
dollaro al giorno. Sfruttamento,
prostituzione, lavoro massacrante, queste sono le realtà della
guerra e dei paesi sottosviluppati,
ma nella settimana dei “Diritti
dell’Infanzia” è doveroso soffermarsi su quei visi così giovani
eppure tanto consapevoli. Alla
fine del tour ci si rende conto che
nonostante le disgrazie,la guerra
e gli stenti,nulla può smorzare la
voglia di vivere e la fantasia dei
bambini, che rappresentano il
nostro futuro. Francesco Laera
con la sua mostra non ha fatto
altro che urlare al mondo il diritto
dei fanciulli ad essere tali.
Grande umanità espressa in grandi scatti fotografici.
Francesca
Noemi Coscia

In occasione del prossimo
Carnevale, l’Assessorato alle
Politiche Educative,ai Giovani
e alla Pace, in collaborazione
con il Comitato di Santa Virginia, bandisce un concorso a
tema libero dal nome “Lainate
dalle mille risorse”.
L’invito a parteciparvi è esteso agli studenti delle scuole
elementari e medie inferiori,
agli Oratori, alle Associazioni
sportive, artistiche e culturali,
ai Commerciati e alle Imprese;
in pratica a chiunque provvisto
di grande fantasia e voglia di
riscoprire,abbellire e sostenere con la propria creatività la
Città di Lainate.
Il concorso prevede due sezioni distinte:
1) Sezione artistica dedicata
alla realizzazione di carri;
2) Sezione artistica dedicata
alla realizzazione di balli,
musiche e animazione di
strada.
La Giuria che eleggerà i vincitori, sarà composta da esperti
in materia e da cittadini lainatesi sorteggiati dalle liste
elettorali.
La prima riunione di tale gruppo, si effettuerà il 5 febbraio
per valutare gli aspetti organizzativi della manifestazione.
Ai partecipanti sarà conse-

tre atti, riempiendo l’Auditorium
con applausi e risate.
Tra un “nagot” e l’altro, “I Sempr’Alegher”hanno riscosso un gran
successo,lasciando il pubblico con
un gran sorriso,scaturito sia dai battibecchi dei personaggi, che dalla
consapevolezza di aver sostenuto
un’associazione così impegnata a
livello umano ed educativo.
D’altra parte si sa che aiutando
il prossimo si aiuta un po’ anche
se stessi.
Francesca Noemi Coscia
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Monili e ....
Creazioni artigianali esclusive
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Gioielli etnici, importazione diretta.
Ampia scelta di componenti, perle e pietre per la creazione dei vostri gioielli.
Accessori moda artigianali. Rinnovo bigiotteria.

ORARIO CONTINUATO!
dal LUNERÍ al VENERDÍ dalle 9.30 alle 21.30
SABATO dalle 9.30 alle 18.00
Domenica chiuso.

Monili e ... di Stefania Ziggiotto
Via Litta 18, Lainate - Tel. 02.93571257
Orari: 9.30/13.30 – 16.00/19.30 – Chiuso il lunedì

Via G. Puccini, 13 - Lainate (MI) - zona ingresso autostrada
Per info: 347.38.68.069
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Questo coupon vale
come sconto!

Lainate, Villa Borromeo Visconti Litta; in occasione della
settimana dei “Diritti dell’infanzia” ed in collaborazione con il
Coordinamento Organizzazione
ServiziVolontari (COSV),tra il 19
ed il 27 novembre,presso la Sala
di Enea, si è tenuta una mostra
fotografica dal titolo “Facciamo
la pace”. Il curatore, Francesco
Laera, fotografo nato nel 1960
nei pressi di Cosenza e dal 1987
reporter di guerra, grazie ai suoi
scatti ci ha donato la possibilità
di prendere coscienza di cosa
accade nel mondo. La splendida
Sala,lasciato il suo antico fascino,
è stata “addobbata” con diversi
cavalletti lignei, ciascuno di essi
rivestito da immagini di bambini
in atto di giocare.Al visitatore attento non sono di certo sfuggite
le bacheche con riportate cifre,
nomi di Stati e molte altre informazioni. Tuttavia, sollevando la
testa,l’atmosfera cambia e da una
desolazione data dalla guerra, si
passa alla gioia di vivere.
Eccolo lì,uno sguardo profondo
che sembra fissare chi gli sta di
fronte, pare chiedersi cosa ci
sia di tanto strano in ciò che sta
facendo... è un bimbo di sei o
sette anni, i suoi occhi scuri e
intensi fissano l’obiettivo, non
sorride, non si preoccupa di
ciò che accade; in spalla porta
il monopattino fatto di legno e
sacchetti di plastica. È solo un
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Progetto sicurezza urbana: un questionario per i genitori
All’interno di un ampio progetto sulla Sicurezza Urbana
promosso dalla Polizia Locale
di Lainate, in collaborazione
con i Servizi Sociali territoriali,
è stato distribuito nel mese di
aprile, ai genitori delle scuole
medie lainatesi (per la precisione a tutte le classi medie
delle E. Fermi, e alle sole classi
terze delle W. Tobagi), un questionario con risposte multiple
obbligate, al fine di valutare sia
il gradimento da parte delle
famiglie del lavoro svolto presso
le scuole dalla polizia locale,sia,
in una più ampia prospettiva,
il grado di insicurezza dei cittadini-genitori, all’interno del
territorio lainatese,riguardo ad
alcune problematiche inerenti
la popolazione giovanile.
Il questionario, suddiviso in
due sezioni, affrontava nella
prima parte, la tematica specifica dell’educazione stradale
e del senso di sicurezza sulla
strada percepito dai genitori nei
confronti dei propri figli.
I risultati,che sono rappresentati nello schema allegato,ottenuti
dalle risposte, non escludendo
a priori il “fattore cortesia”,
hanno segnalato un grado di
sufficienza generale rispetto alle tematiche proposte e
soprattutto, a livello generale,
con alcune eccezioni,un grado
di percezione dell’insicurezza non particolarmente
elevato.
È importante,a questo riguardo,
precisare che si parla di grado di
percezione e non della rilevazione statistica di dati obiettivi
inerenti le particolari tematiche,

in quanto nella nostra società,
soprattutto a causa della grande
incidenza sulla nostra psiche dei
media,è notevole il condizionamento di fattori non collegati
direttamente alla realtà che ci
circonda.
Analizzando la prima domanda,
riguardante la percezione che i
propri figli siano tutelati davanti
alle scuole, si può notare che,
nonostante il risultato sufficiente nella sua totalità, il grado di
non adeguatezza sia comunque
elevato (28.9%) rispetto alla
completa sufficienza (27%), e
infatti si riscontra nella seconda
domanda una esigenza di maggiore protezione dei bambini
che si recano a scuola con un
ampliamento dell’area inibita
al traffico (85.78%).
Dalle risposte ottenute si può
riscontrare un alto grado di considerazione per l’utilità degli
incontri di educazione stradale
(96.57% - domanda 4a), oltre
ad una elevata consapevolezza
dell’importanza che ha per i
bambini l’essere educati all’uso
della strada (domanda 3a), in
una società in cui il veicolo ha
preso il sopravvento, creando
seri problemi a coloro i quali
fanno uso della strada in qualità
di pedoni e ciclisti, bambini
compresi.
Giova notare che molte famiglie
hanno recuperato quel ruolo di
attrici nell’educazione stradale
(domanda 6a), che recentemente e troppo facilmente
era stato delegato alla Polizia
Locale e alle scuole e per il
quale questo Comando aveva
sentito la necessità di sensibi-
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lizzare i genitori, durante gli
incontri serali svoltisi nel corso
dell’anno scolastico.
L’unica vera criticità risulta essere l’ultima domanda riguardante il senso di adeguatezza della
sicurezza stradale sul territorio
lainatese, che con il 52,5% di
risposte negative, segnala una
percezione di insicurezza dei
genitori nei confronti dei propri
figli che fanno uso della bicicletta ed in qualità di pedoni
sul territorio, anche dal punto
di vista di una carenza di strutture e pertinenze della strada
adeguate ad un uso più sicuro
di questa.
La seconda sezione del questionario, inerisce invece a problematiche prettamente giovanili
presenti in diversa misura sul
territorio di Lainate.
Poiché negli ultimi anni si sono
osservati crescenti fenomeni
di devianza giovanile, sfociati
spesso in reati anche se di lieve
entità, si è reso necessario monitorare il senso di insicurezza
nei riguardi di queste manifestazioni di disagio sociale da
parte di quella fetta della popo-
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provocazione nei confronti
degli adulti e lo manifestino
nelle sue varie sfaccettature
– vedi abbigliamento – per
rappresentare al mondo il loro
senso di presunta maturità), e
quello dell’alcool che, però,
come si vede dalle percentuali
di risposta (42,6% - domanda
8b), riscontra comunque una
discreta percezione di insicurezza nella popolazione.
La risposta alla domanda 9b,
correlata alla risposta 10b,
racchiude la percezione dell’esistenza di un fenomeno di
disagio giovanile in generale,
che, pur non raggiungendo
una percentuale superiore alla
metà,manifesta in ogni caso la
coscienza che molti giovani
possano comunque usufruire
delle strutture comunali che
sono in grado di affrontare
e adeguatamente cercare di
prevenire tale disagio sociale,
attraverso progetti esistenti
volti a coinvolgere i ragazzi
delle scuole e di coloro i quali
si affacciano per la prima volta
sul mondo del lavoro.
Riassumendo, questo questionario,pur nella sua limitatezza
circa i dati raccolti,può essere
considerato la base di partenza
per la futura progettazione di
interventi strutturali inerenti
la sicurezza stradale e di altri
invece mirati specificatamente
sulle problematiche giovanili,
ma soprattutto ha come valore
aggiunto il coinvolgimento
dei genitori, che sono stati
resi partecipi dell’esistenza
di certe problematiche, che
spesso rimangono latenti e per
questo poco considerate.

Attivato il servizio di pagamento
nei punti Lottomatica
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fenomeni, che si presentano
in alcuni giovani di circa 1214 anni, si radicano poi negli
anni successivi,peggiorando la
condizione sociale del ragazzo
e rendendo davvero difficile un
recupero dello stesso da parte
delle strutture sociali presenti
sul territorio.
Le manifestazioni di disagio
maggiormente sentite risultano
essere, innanzitutto, quelle del
vandalismo (59,3% - domanda
5b), del quale questo comando può confermare l’esistenza
attraverso l’accertamento di
danneggiamenti delle strutture
pubbliche e delle proprietà
private sia di lieve che di grossa
entità.
In maniera similare il senso
di disagio si manifesta anche
attraverso il fenomeno del bullismo (del quale il personale
di PL ha avuto riscontro in
maniera eclatante durante gli
incontri di educazione stradale
e quest’anno, con il corso per
il “patentino”), percepito dai
genitori nel 55,4% delle risposte
(domanda 4b), e dal fenomeno
della droga con il 52,56% delle
risposte date.
I disagi percepiti con minore
intensità dalla popolazione
intervistata sono stati quelli
delle molestie sessuali (probabilmente anche a causa
del fatto che il sesso sia un
argomento tabù ancora oggi
all’interno di molte famiglie e
quindi i giovani preferiscono
parlare di disagi di questo
genere agli amici piuttosto
che ai genitori, nonostante i
ragazzi di questa generazione considerino il sesso come
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lazione lainatese direttamente
coinvolta.
Considerata in ogni caso, una
alta percentuale di sufficienza
espressa nella prima domanda,
inerente la sicurezza del territorio dal punto di vista criminalità
(76,96%), e da una sufficiente
adeguatezza (74,02% - domanda 3b) dell’operato delle
forze dell’ordine, i genitori dei
giovani di età compresa tra gli
11 e i 14 anni, hanno espresso
comunque,molta apprensione
(52,9%) nel sapere i propri
figli fuori casa nelle ore serali,
manifestando così una contraddizione,probabilmente dovuta
in buona parte alla natura di“genitore”, rispetto alle domande
appena citate.
Ma questo risultato non poteva
essere diverso,in considerazione del fatto che si tratta di una
fascia di età molto giovane, di
preadolescenza, anche se si è
determinata una evoluzione
nei costumi sociali rispetto
alle generazioni precedenti, in
quanto non era consentita, a
causa di regole morali più severe,l’uscita serale dei “bambini”
di 11-12 anni.
Le maggiori criticità si sono
riscontrate nello specifico, a
seguito dell’elencazione di particolari fenomeni di percezione
della devianza, che in maggior
o minore misura manifestano la
consapevolezza di un crescente
disagio nei giovani, che si può
riscontrare anche all’interno
delle famiglie stesse e accertato dal personale di PL dopo
colloqui con alcuni genitori e
con i servizi sociali.
È importante rilevare che tali

Via P. Picasso 21/23

(MI)
���������� Corbetta
Tel. 02.972111

Questo numero è stato stampato in 10.000 copie e distribuito gratuitamente a tutte le
famiglie, alle aziende e ai commercianti di Lainate.

PAGINA

Si informa che è stato attivato il servizio
di pagamento facilitato delle violazioni al
Codice della strada attraverso qualsiasi
punto autorizzato LIS (lottomatica Italia
servizi).
Questo servizio garantirà al cittadino una
maggiore facilità per il pagamento delle
multe per l’elevata diffusione sul territorio nazionale e la flessibilità degli orari di
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apertura di questi punti.
I punti LIS presenti nel nostro Comune
sono:
● Bar Bambina via Re Umberto-Litta.
● Bar Montoli via Garbagnate.
● Bar Galmarini via Re Umberto.
● Bar Mary via Leonardo da Vinci.
● Tabaccheria via San Francesco.
● Tabaccheria via Roma.

Lainate

E COLOGIA
Sono iniziati
i lavori di
ristrutturazione della
piattaforma rifiuti
Sono partiti mercoledì 16
novembre i lavori di ristrutturazione della piattaforma
per la raccolta rifiuti di Lainate. La sistemazione, che sarà
completata per la primavera,
prevede oltre che un nuovo
gabbiotto per il custode dotato di WC, una video sorveglianza adeguata e un nuovo
accesso viabilistico.
Il conferimento dei rifiuti sarà
normato da uno specifico
regolamento divulgato ai cittadini, saranno previste pese
con badge magnetico in previsione del passaggio da tassa
a tariffa e una cartellonistica
chiara e appropriata.
Tutto ciò è solo il primo passo
al quale seguirà un ridimensionamento dell’impianto
con l’acquisizione delle aree
prospicienti il sito: infatti, ne-

gli ultimi anni, la piattaforma
è risultata sottodimensionata
rispetto al numero di utenze.
Questo è in primo segnale per risolvere il problema
della pulizia e decoro del
territorio. Alla fine del 2006
la scadenza del servizio con
Econord, ci permetterà di
studiare un nuovo capitolato
di gara con l’integrazione del
servizio di spazzamento, ora
non previsto in intere zone
del territorio, l’incremento
della raccolta differenziata,
la raccolta del verde porta a
porta, degli ingombranti su
richiesta e la distribuzione dei
sacchetti per famiglia.
Conosciamo le problematiche del territorio dal punto
di vista ambientale e siamo
sicuri di poter risolverle al
meglio.
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POCHE, SEMPLICI REGOLE UTILI ANCHE AL PORTAFOGLIO

Ridurre i consumi,
rispettare l’ambiente, risparmiare
Gli obiettivi e le azioni
volte a migliorare la qualità dell’aria devono essere
molteplici e agire ad ampio
respiro in ogni settore della
nostra società.
In Italia, la Provincia di Milano da sola è responsabile
della produzione del 10%
delle emissioni che alterano
il nostro clima.
In questo periodo stagionale
le impennate dei valori dei
PM10,particolato sottile dannoso per l’uomo, devono far
riflettere, spingendoci verso
un più attento rispetto dell’ambiente,cartina tornasole
della salute di ciascuno.
Su questo argomento, il nostro Assessorato all’Ecologia in un anno di lavoro ha
sollecitato e stimolato una
nuova stesura del regolamento edilizio comunale, che
renda obbligatori criteri di so-

stenibilità per incrementare
l’efficienza energetica degli
edifici nuovi ed esistenti,sulla
base delle linee guida della
Provincia di Milano.
Il passo successivo sarà la
certificazione energetica
degli edifici: uno strumento che attesterà la qualità
dell’edificio, il suo consumo
d’energia e, di conseguenza,
di soldi con ricadute sull’ormai spropositato mercato
immobiliare.
I consumi d’energia nel mondo,in Italia e a Lainate sono in
crescita con un conseguente
incremento delle emissioni
dei gas serra, lontano dagli
obiettivi di riduzione fissati
da Kyoto, e maggiori costi
economici.
In concreto, i cittadini possono fare molto per contribuire a raggiungere livelli
ambientali accettabili. Le

dieci regole che indichiamo
qui sotto servono a limitare
i consumi, risparmiare dai
200 ai 1000 euro l’anno e
rispettare l’ambiente:
1. Sostituisci le lampadine
di casa con quelle a basso
consumo, con un risparmio
fino a 100 euro l’anno.
2. Spegni la luce quando esci
dalla stanza.
3. Spegni con il pulsante il
televisore, il PC, la lavatrice,
lo stereo. Se li lasci in standby sprechi ogni anno l’1%
dell’energia elettrica.
4. Se devi cambiare un elettrodomestico compra la
classe “A”. Puoi risparmiare
fino al 10% sui tuoi consumi
abituali.
5. Se devi cambiare l’automobile, scegline una a basso
consumo.
6. Quando compri o affitti
casa valuta anche i costi di

riscaldamento e condizionamento, verificando l’impianto che ti è proposto.
7.Se devi ristrutturare la casa,
isola le pareti per trattenere
il calore d’inverno e respingerlo d’estate.
8.Ti serve l’acqua calda? Usa
il Sole e installa i pannelli
solari.
9. Fai mettere le valvole termostatiche ai tuoi caloriferi,
regolerai meglio il calore
nella tua casa.
10. Ricordati di far controllare periodicamente la tua
caldaia. Consumerai meno,
inquinerai meno e dormirai
sonni tranquilli.
“Investire in efficienza
energetica è come mettere
i soldi in banca ed avere il
9% annuo d’interesse!”.
Andrea Pinna
Assessore
alle Politiche Ambientali

UNA STORIA ANNOSA DI SEGNALAZIONI E LAMENTELE DIETRO L’INCIDENTE ALLA ICAP

Quando tecnologia non fa rima con ambiente
L’incidente tecnico avvenuto nell’azienda chimica ICAP
Leather Chem di via Donizetti
quasi 50 giorni fa ha sollevato
una serie di domande cui l’Amministrazione comunale,insieme
agli altri organi competenti, sta
dando risposte e seguito proprio
in queste settimane.
La società,tecnicamente classificata industria insalubre di
1ª classe, come la maggior parte
delle aziende chimiche,produce
polimeri acrilici e prodotti per
l’industria conciaria della pelle.
Un’attività poco consona,quindi,
alla zona dove ha aperto i battenti
una decina di anni fa, proprio vicino ad alcune palazzine abitative
e a villette residenziali sorte più o
meno nello stesso periodo.
In termini strettamente legali,
ICAP ha peraltro caratteristiche,
dimensioni e tipologia produttiva
tali da essere considerata compatibile con le realtà abitative
circostanti.
Questo è quanto emerso dai
pareri espressi dagli organismi
competenti in fase di rilascio
delle varie autorizzazioni.
Non la pensano così, invece,
i cittadini che con quella realtà
produttiva convivono da anni.Dal
’99 ad oggi sono parecchie infatti
le lamentele e richieste di verifica
sollecitate dagli abitanti.
Dalla parte della
Amministrazione

comunale
“La nostra amministrazione
ha da subito avviato un dialogo
con l’azienda e la cittadinanza,
per risolvere i problemi esistenti
tra le due realtà senza imporre scelte demagogiche quanto
impraticabili” sottolineaAndrea
Pinna, assessore alle politiche
ambientali. “Dobbiamo infatti considerare che un’attività
consolidata come quella di
ICAP – che dà lavoro a oltre ottanta persone – non può essere
obbligata a lasciare il territorio. Nel tempo siamo riusciti
a far desistere il management
aziendale dai progetti di ampliamento che si erano prefissi
e che avevano già avviato attivando procedure sia al TAR sia
allo sportello imprese.Abbiamo
anche richiesto loro una più
attenta sorveglianza dell’attività, purtroppo occorreva avere
una norma urbanistica più
dettagliata che impedisse certe
attività in particolari zone del
territorio. Attualmente stiamo
cercando di porre rimedio a
ciò ridefinendo la tipologia
delle attività compatibili con
la residenza”.
Il punto di vista
dei cittadini
Per una serie di ragioni imprevedibili, dovute più che altro
ai flussi ventosi, la nube maleodorante sfuggita quel martedì

mattina da un reattore guasto,
è ricaduta sulla scuola elementare Ghezzi, in Grancia, distante
quasi due chilometri dall’azienda
chimica. Quattro bambini di prima elementare hanno accusato
nausea e forte mal di testa.Portati
all’Ospedale di Rho, il pronto
soccorso ne ha visitati e dimessi
subito due, trattenendo gli altri
due piccoli per ulteriori controlli
che si sono rivelati negativi.
Del resto i funzionari dell’ASL e dell’ARPA, intervenuti
subito dopo l’incidente,avevano
già escluso pericoli e danni per
l’esposizione:delucidazioni erano
state chieste al CentroAntiveleni
di Niguarda. Raccomandando
– una volta passata l’emergenza
- di arieggiare i locali della scuola
e,ai genitori dei quattro bimbi,di
disfarsi degli indumenti indossati
alla comparsa della nube.
Ma il detto tutto è bene quel
che finisce bene,questa volta non
ha funzionato.Non sono soltanto
i genitori della scuola a chiedersi,
infatti,cosa fare qualora un episodio analogo dovesse ripresentarsi
e, soprattutto, se esistano rischi
reali di questo tipo.
Il progetto di lavoro
“Ciò che è venuto a mancare è stata soprattutto la fase
di comunicazione dell’evento
rischioso, ampiamente prevista
dalle normative in essere e per
questo è stato allertato il magi-
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strato per riscontrare eventuali
responsabilità. Il ritardo con
cui l’azienda ha informato gli
organi competenti locali e centrali ha sicuramente differito
gli interventi e, quindi, una più
celere soluzione del problema.
Per questo motivo - riprendeAndrea Pinna - stiamo mettendo

a punto con il Dipartimento di
Chimica, Materiali e Ingegneria
Chimica del POLITECNICO DI
MILANO un elaborato che permetta di rispondere al meglio
a questo tipo di emergenze.
Tale percorso, intrapreso dalla
precedente Amministrazione,
prevede la stesura di un Ma-

Di cosa era fatta la
nube sfuggita dal
reattore ICAP?
Di una sostanza chimica chiamata etilacrilato (da etile +
acrilato). È un estere dell’acido
acrilico e si ottiene dall’acetilene per reazione con alcol
etilico e ossido di carbonio. Si
polimerizza facilmente e viene
perciò usato nella produzione di
gomme sintetiche e di materie
plastiche.

utilizzato,in 3 classi crescenti di
rischio: art. 8, art. 6 e art. 5
Inoltre è stato avviato un approccio sistemico al problema
della sicurezza industriale, che
valuti non soltanto i contenuti
tecnologici delle produzioni ma
anche le procedure di gestione
delle attività.La normativa ha introdotto anche la pianificazione
e il controllo dell’urbanizzazione per garantire la compatibilità
di certi ambiti produttivi con
l’ambiente circostante.
Infine,è stata riconosciuta l’importanza dell’informazione e
della comunicazione come
strumenti di prevenzione e
controllo.

Cosa dice la legge?
La Comunità Europea ha emanato negli ultimi vent’anni
normative stringenti in tema
di prevenzione degli incidenti
industriali. Conosciute anche
come “direttive Seveso” queste
leggi sono state recepite in Italia
con il Decreto Legge 334/99.
Sulla base di questo D.L., sono
stati stilati elenchi delle sostanze
considerate pericolose per l’ambiente, che vengono in questo
modo identificate e monitorate,
al di là del tipo di impianto
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Ci sono altre aziende
chimiche deﬁnite a
rischio industriale?
L’Inventario nazionale delle
attività industriali indica che
il 23% degli stabilimenti che
rientrano del decreto legge
334/99 sono concentrati in
Lombardia, in particolare nelle

nuale Operativo Comunale
per la gestione dell’emergenza
chimico-industriale.
Sul numero di febbraio
del periodico comunale
verrà dato ampio spazio
al progetto.
province di Milano, Bergamo,
Brescia eVarese.Piemonte,Emilia Romagna e Veneto ospitano
ciascuna un altro 10%.Seguono
Lazio, Sicilia e Campania con
un 6% a testa mentre Puglia e
Sardegna ospitano il 4% ognuna
degli stabilimenti insalubri.
A Lainate sono presenti due
aziende chimiche definite di
classe 8. grado più alto di pericolosità:si tratta di società molto
controllate e in regola con le più
severe normative.ICAP Leather
Chem viene classificata secondo tale normativa come art. 5:
della stessa classe esiste un’altra
azienda sul territorio.
La cosa positiva dello scenario
produttivo nella Città di Lainate
è che tutte queste attività (escluso la Icap) sono inserite in zone
industriali specifiche, meno
densamente popolate.
Dopo l’incidente avvenuto sia
ARPA che ASL hanno richiesto
la messa in sicurezza dell’impianto e una serie di severe
prescrizioni all’azienda.

S ERVIZI SOCIALI

N.6 - dicembre 2005

Integrazione lavorativa delle persone disabili
Al via il progetto sperimentale

“...con le stesse voglie e con gli stessi eroi, ma ali più piccole per lo stesso volo”.
Nello scorso mese di luglio
ha preso il via il progetto sperimentale per l’integrazione
lavorativa delle persone disabili e/svantaggiate,frutto della collaborazione tra i comuni
di Arese, Cornaredo, Lainate,
Pero,Pogliano Milanese,Rho,
Settimo Milanese, Vanzago e
il Consorzio di cooperative
sociali Cooperho.
Questi soggetti si sono uniti in
un’AssociazioneTemporanea
di Scopo, il cui capo fila è il
Comune di Lainate, all’insegna di una sperimentazione
che terminerà nel dicembre
2006.
Il Servizio di Integrazione
Lavorativa nasce dall’esigenza di promuovere processi

di integrazione sociale e di
incremento della qualità della
vita delle persone disabili,
invalide e/o svantaggiate e
della comunità in termini
culturali e economici.
Il servizio non propone quindi semplici azioni di collocamento lavorativo ma percorsi
individuali di formazione,
orientamento ed inserimento
lavorativo, sostenuti da professionalità esperte in grado
di gestire al meglio la complessità di tale processo.
Questo progetto, al fine di
consolidare una risposta stabile e “capace” al bisogno
di integrazione sociale e lavorativa, vuole attivare un
percorso di sperimentazione

della modalità individuata di
gestione associata e mista.
Gli interventi del servizio sono rivolti agli invalidi civili, ai
disabili,alle persone svantaggiate,così come definite dalle
leggi 68/99 e 381/91.
Al servizio si possono rivolgere le persone,sempre disabili
e/o svantaggiate,inoccupate,
disoccupate e lavoratori che
siano in fase di rigetto aziendale o che necessitino di
un supporto per affrontare
problematiche con l’azienda
in cui operano.
L’équipe operativa è composta da un coordinatore, tre
assistenti sociali dei Comuni,
un commerciale, un amministrativo,due psicologhe e due

educatori professionali.
L’équipe riceve le segnalazioni direttamente dagli assistenti sociali dei comuni, i quali
compilano una scheda in cui
inserire i dati della persona
disabile e/o svantaggiata, alla
quale verrà fissato successivamente un colloquio con gli
operatori dell’équipe stessa.
Il supporto psicologico ha
l’obiettivo prevalente di verificare le effettive capacità
lavorative dell’utente e di
sostenere le persone all’interno dei progetti per esse
predisposti.
I progetti sono formulati e verificati dall’équipe, sulla base
di accordi presi con l’utente
e la sua famiglia, l’azienda e

Coop Italia
Augura

Buone
feste
a tutti i
lainatesi
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il servizio inviante.
La possibilità di offrire alle
aziende, agli utenti ed ai Servizi momenti di formazione
e consulenza è valutata dall’équipe operativa,che pianifica tali interventi e coinvolge
gli operatori di volta in volta
necessari.
Spesso i progetti prevedono
l’utilizzo di borse lavoro o
tirocini lavorativi, che sono
strumenti che consentono
all’utente di sperimentarsi
all’interno di un contesto
lavorativo e che danno modo
all’azienda di osservare il
lavoratore con il supporto
di personale (educatori e
psicologi) in grado di offrire
un supporto in caso suben-

trino difficoltà di qualunque
genere.
L’intento ultimo è quello di
creare un “sistema aperto”,
che sappia operare in termini
strategici verso una progressiva e sempre più compiuta
collaborazione tra operatori
pubblici e del privato sociale,
e che sappia coinvolgere il
mondo delle imprese e delle
politiche del lavoro.

Lainate

V IVERE LAINATE
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Vivere Lainate, viverla insieme

Ricordiamo a tutti i referenti delle associazioni culturali, sportive, di volontariato che desiderano
apparire in questa rubrica che è possibile fornire o aggiornare i dati della propria struttura telefonando
direttamente al numero 02.9374584 (Over.Comm). Grazie.

A.N.M.I.L.
Lainate - Ass.
Nazionale Mutilati
Invalidi del Lavoro
Piazza Vittorio Emanuele, 14 - Lainate
Tutte le domeniche dalle 9,00 alle 12,00
Giuseppe Della Foglia Tel. 02.9370109
Cell. 333.7129774 - 393.1670913

L’Associazione opera in favore dei Lainatesi che hanno subito o
riportato incidenti in ambito lavorativo.A Lainate i mutilati per
piccolo e grosso infortunio sono 300, con 50 grandi mutilati.
L’intervento diA.N.M.I.L.riguarda le richieste provenienti dagli
associati,sia di appoggio morale sia di consulenza operativa (in
seguito ad aggravamento,sostituzione apparecchiature,aggiornamento della rendita ecc). Obiettivo è di erigere a Lainate un
cippo in ricordo dei caduti e mutilati sul lavoro.

Barabba’s
Clowns onlus

Via Gran Sasso, 4 - Arese
Tel. 02.93772225 - Fax. 02.9385378
e-mail clown@barabbas.it
Massimo Giuggioli
L’Associazione promuove e diffonde l’arte del teatro e
della clownerie come modalità educativa, con particolare
attenzione ai minori a rischio. Inoltre sostiene e finanzia
progetti per lo sviluppo dei popoli in collaborazione con
associazioni locali.
Tra i progetti attivi si segnala “Un sorriso con il Rwanda”
che prevede: casa di accoglienza per ragazzi di strada; scolarizzazione elementare e professionale; implementazione
di micro-imprese.

Associazione
Famiglie Caduti e
Dispersi di Guerra

Via Garbagnate, 34 - Lainate
Piero Colombo Tel. 02.9372324
Ritrovo: ogni domenica dalle 10,00 alle 12,00 in largo
Vittorio Veneto.
L’Associazione ha lo scopo di riunire i familiari colpiti
dalla tragedia della Grande Guerra 1915-18 e della Seconda Guerra Mondiale. L’attività consiste soprattutto
in un aiuto morale e pratico. Nel ricordo dei caduti e
dispersi l’Associazione è spesso presente col proprio
vessillo alle manifestazioni civili e religiose, comunali e
provinciali per contribuire a mantenere viva la fede per
la Patria. Nella foto la testimonianza dell’Associazione
nella Giornata del Ricordo (Sacrario di S. Ambrogio).

Minibasket Lainate
Via Barbaiana, 13 - Lainate
Tutti i pomeriggi dalle 16,30 in poi
Francesco Pompa - Cell. 338.4515398

L’attività del Gruppo Minibasket Lainate è rivolta a bambini e bambine dai 5 ai 12 anni e si svolge in alcune palestre di Lainate. In particolare: Barbaiana martedì-venerdì
dalle 16,30 alle 18,30; Grancia lunedì-mercoledì-venerdì
dalle 16,30 alle 18,00;Litta martedì-giovedì-venerdì dalle
16,30 alle 18,00;Lamarmora martedì-giovedì dalle 16,30
alle 18,30. Le iscrizioni sono tuttora aperte. È possibile
effettuare una settimana di prova.

Artelainate
Associazione Culturale
Via G. Giusti, 1 - Lainate
Tel. 336.538420 Fax. 02.9374169
www.lainate.net/artelainate - Luciano Dall’Angelo

Scopo dell’Associazione è la conservazione di opere d’arte
antiche e moderne, di artisti nazionali e stranieri, da destinare ad esposizioni e manifestazioni pubbliche.Artelainate
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Patronato A.C.L.I.

Via S. Bernardo, 4 - Barbaiana di Lainate
Mercoledì dalle 15,00 alle 18,00
e dalle 20,00 alle 22,00
Angelo Remartini - Luigi Zonca Tel. 02.93550826
Il Patronato fornisce un servizio di consulenza e assistenza ai lavoratori e pensionati in materia previdenziale
e assistenziale. Si occupa della verifica delle posizioni
contributive,dell’assistenza nello svolgimento di pratiche
per riscatti contributivi, versamenti volontari, ecc. Garantisce inoltre l’assistenza nelle pratiche pensionistiche
di anzianità, vecchiaia e invalidità. In collaborazione con
ACLI Servizi Fiscali provvede alla compilazione di modelli
730, UNICO, ICI, modelli RED, ISE, ISEE (richiesta delle
situazioni reddituali da parte dell’INPS).

Centro Ippico
La Vigna

Via Adige, 11 - Lainate
Dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 20,00
escluso il lunedì
Tel. 02.93572808 Cell. 347.5390282
Massimiliano Scognamiglio - Dora Ferrario
L’Associazione sportiva dilettantistica si occupa della divulgazione degli sport equestri attraverso le seguenti attività:
- scuola di equitazione cavalli e ponies - baby club
- cavalli e persone - preparazione all’agonismo
- stage estivi - manifestazioni.

organizza inoltre mostre d’arte, conferenze
e incontri per divulgare l’arte in genere. Per
chi si vuole avvicinare
all’Associazione si organizzano corsi di scultura,
di incisione e di ikebana.
Le iscrizioni sono aperte
a tutti.
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Associazione Movin’up
Progetto Danza
Via Caldara, 18 - Barbaiana di Lainate
Tel. 02.93257848 - 02.93550348
info@movinup.it - www.movinup.it
La segreteria è aperta
da lunedì a venerdì dalle 18,00 alle 20,00.

L’Associazione nasce per promuovere l’arte della danza, della
musica e del teatro.È diretta da Cristina Mazzucchelli,diplomata
presso il Teatro alla Scala e la Regione Lombardia, la Russian
Society, il Teacher’s Club of Boston, l’ISTD. Propone corsi di
bady-dance e propedeutica (4-6 anni),danza classica (con esami
A.I.D.A.),danza moderna,latino-americano e aerobica.Inoltre:
stage con artisti di fama internazionale, gruppo selezionato
per rassegne e concorsi (Bucarest -Teatro Carcano), musical
prodotti autonomamente.

Gruppo Artistico
Barbaianese (GAB)

Music Dance
and Mimic art

È un’Associazione artistica formata da soci amanti dell’arte,
accomunati da interessi creativi,alla ricerca di scambi culturali
con gruppi analoghi operanti nella zona.Costituito a Barbaiana
nel 1979 da Angelo Testa, che ancora ne è l’animatore e da un
gruppo di amici pittori locali, il GAB è promotore sin dalle
origini di importanti mostre e concorsi nazionali di pittura.
Le manifestazioni, che ogni anno avvengono anche a Lainate,
richiamano artisti da ogni parte d’Italia.

La Scuola offre corsi di danza classica, moderna, carattere, tip-tap,
jazz, danza orientale rivolti a pre-adolescenti, adolescenti e adulti. I
corsi hanno la finalità primaria di far svolgere un’attività creativa che
promuova un armonioso sviluppo fisico. La scuola, diretta dalla dr.ssa
Desirée Motta,è costituita da insegnanti diplomate RBS e ISTD.È sede di
esami e offre alle allieve la possibilità di sostenere esami per il diploma
di solista o insegnante. Organizza stage, spettacoli e rassegne.

Via dei Gladioli, 2 - Barbaiana
Una volta al mese riunioni presso il Centro Civico di Barbaiana
Angelo Testa - Tel. 02.93255387
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Via Roma, 85 - Barbaiana di Lainate
Tel. 02.93255524 - Fax. 02.93505106
e-mail desireemotta@mdmdanza.it - www.mdmdanza.it
Desirée Motta cell. 333.4381723

Lainate
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“100 anni da festeggiare!”
È recente la notizia di una
nonnina di Milano insignita
del riconoscimento dell’Ambrogino d’oro, in occasione
del suo centenario. Ma anche
a Lainate ricorrerà,a breve,un
anniversario, tanto glorioso
quanto singolare: la scuola
di via Litta, nel 2006, sarà
festeggiata da tutta la popolazione perché compie 100
anni;infatti la sua costruzione,
come risulta dagli archivi,
risalirebbe al 1906.
L’evento, che si protrarrà
per tutto l’arco dell’anno,
costituirà un’occasione unica,
per chi ha usufruito della
struttura scolastica negli anni
trascorsi,di poter contribuire
alla ricostruzione del passato
della scuola.
L’apertura ufficiale delle celebrazioni si terrà il 9 gennaio
2006; è prevista la presenza
del Dirigente Scolastico e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione: in questa occasione
verrà affisso al cancello della
scuola il LOGO dell’evento,
che rimarrà esposto fino a
dicembre 2006.Il programma
però è ricco di avvenimenti
e proposte. Verso la fine del
mese di maggio sarà allestita

una “Mostra fotografica e di
vecchi oggetti usati a scuola”
aperta a tutta la cittadinanza.Si
potrà prendere visione delle
delibere e degli atti che hanno
permesso la costruzione dell’edificio, oltre a documenti
importanti,pagelle,attestati e
vecchi oggetti come pennini
e calamai, recuperati dagli
alunni con l’aiuto di genitori e
nonni.Sarà inoltre organizzata
una“giornata del ricordo”con
la collaborazione di ex alunni,
ex insegnanti e degli anziani iscritti all’università della
terza età che potranno trasmettere valide testimonianze
legate a fatti ed abitudini della
scuola del loro tempo. Non
mancherà, in occasione della
Fiera di San Rocco, uno spazio dedicato all’esposizione
di oggetti, disegni, cartelloni
esplicativi relativi alla mostra
e realizzati dai bambini.
L’iniziativa più significativa,
che concluderà degnamente
l’anno della celebrazione, riguarderà l’attuazione di una
grande festa durante la quale
verrà posata una targa commemorativa, alla presenza di
tutte le autorità e del corpo
musicale lainatese. In prece-

O

T

I

Z

I

E

Appuntamento con
la Musica dei Cieli

Martedì 20 dicembre 2005, alle ore 21.00
Chiesa San Francesco d’Assisi, Lainate (via Pagliera 79)

denza sarà bandito un Concorso a premi: “Intitoliamo
la nostra scuola” rivolto agli
alunni e ai genitori, proprio
per raccogliere proposte sui
possibili nominativi.
A ricordo del centenario sarà
poi prodotto un libretto o un
calendario per tutte le famiglie.Le insegnanti della scuola
di via Litta ritengono che
questo progetto sia di grande
valenza educativa per gli alunni, grazie al coinvolgimento, a
livello emozionale e pratico,

delle famiglie,dei nonni,delle
persone di Lainate che possono dar valore e contenuto ai
loro preziosi ricordi. Da non
trascurare la collaborazione
che verrà richiesta a tutta
la città, attraverso gli enti
locali, l’associazione Ilas e i
commercianti.
Perciò... che la festa inizi e...
auguri nonnina!
Le insegnanti della
“Commissione
Centenario”
plesso di Via Litta

Campbell
Brothers (USA)
I fratelli Campbell rappresentano la tradizione della steel
guitar: musica Gospel afroamericana eseguita con uno
strumento insolito. Il cuore
del gruppo è rappresentato
dai fratelli Chuck e Darick, rispettivamente alla steel e alla
lap guitar (due varianti dello
strumento), che da vent’anni
si producono in questo tipo
di repertorio insieme al terzo
fratello,Phil e al nipote Carlton.
La steel guitar,chitarra costruita
per essere suonata in posizione orizzontale con una barra
scivolante, è nata e si è diffusa
originariamente alle Hawaii.Lo
strumento è giunto negli Stati
Uniti d’America all’inizio del
1900 ed è diventato parte della
tradizione americana in alcune
zone circoscritte.Questa forma
musicale è nata presso la Casa
di Dio, una chiesa Pentecostale
fondata da un predicatore del
Tennessee.Negli anniTrenta un
certo numero di chiese hanno
iniziato a utilizzare la steel guitar
come strumento del momento
musicale centrale delle funzioni
religiose, per trasportare i fe-

deli in momenti contemplativi
e spingerli alla celebrazione
estatica.
Phil Campbell, chitarra
Chuck Campbell,
steel guitar
Darick Campbell,
steel guitar
Carlton Campbell, batteria
Malcolm Kirby, basso
Gli altri appuntamenti
della rassegna
• Domenica 18 dicembre 2005,
alle ore 21.00
Chiesa Parrocchiale SS. Eusebio e Maccabei, Garbagnate
Milanese
Coro Patriarcato Russo (Mosca)
• Lunedì 19 dicembre 2005,
alle ore 21.00
Chiesa San Martino, Bollate
Take 6 (USA)
• Giovedì 22 dicembre 2005,
alle ore 21.00
Parrocchia SS. Gervaso e Protaso, Novate Milanese
UAKTI (Brasile)
Per altre informazioni, fotografie, mappe: www.insiemegroane.it.

Paolo Favini in concerto per Potosì

Venerdì 16 Dicembre 2005 alle ore 20,30
In concomitanza con l’anniversario dello Tsumani

Domenica 18 dicembre,alle ore 17,00,presso
la “Sala delle Capriate” (sopra la Biblioteca - 2°
piano) in Villa Litta a Lainate,il saxofonista Paolo
Favini, accompagnato da un pianoforte e dal
quartetto d’archi “Serenata”, terrà un concerto
di musiche natalizie, rielaborate, per questa
speciale occasione, proprio dal bravo musicista
che, ci piace ricordarlo, al suo attivo ha una più
che ventennale collaborazione con artisti come
Fabrizio De Andrè, Claudio Baglioni, Roberto
Vecchioni, Ami Stewart, che l’ha voluto al suo
fianco nello spettacolo“LADY D”,rappresentato,
con grande successo, nei maggiori teatri italiani
(nel 2004 anche al Nazionale di Milano) e negli

“Presso la sala delle Capriate presso la Biblioteca
Villa Visconti Borromeo Litta”
sarà proiettato un filmato e presentato il libro
Tsunami, scusate se non sono uno scrittore
ma un sopravvissuto
Nell’incontro-testimonianza saranno presenti i sopravvissuti
Marco Ruggeri di Milano (che perse la compagna Monica Liberato)
il toscano Luciano Butti (autore del libro)
Incontro al quale sono invitate le Associazioni,
i Partiti Politici e l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza tutta.

Stati Uniti. Non mancate a questo importante
appuntamento con Paolo, perché la sua musica
sarà come un dono bellissimo:tante“carezze”nel
cuore per un pomeriggio di vera,intensa emozione...Grazie,comunque,alla Parrocchia di Lainate,
a tutti i cittadini lainatesi che in questi due anni,
con donazioni, visitando le mostre, acquistando
il libro“LaValle degliAngeli”ci sono stati accanto
per sostenere i 60 bambini dell’Orfanotrofio di
Potosì (Bolivia): con il suo contributo, la somma
raccolta (e già fatta pervenire) ha superato i
40.000,00 Euro.
Gli amici dell’Orfanotroﬁo
“HOGAR 10 DE NOVIEMBRE”

di Spertini Michela & C.

P.zza Borroni, 2/1 - Lainate (MI)
Tel. e fax 02.93572461
e-mail: otticasirio@libero.it

BYBLOS • GENNY • DKNY

• M I U M I U • V E R S AC E •

P R A DA • A R M A N I • R AY B A N •
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...numeri ...e ...musica

In questo numero

Come ormai consuetudine pubblichiamo
sulle pagine de“Il Quaderno”notizie che riguardano i momenti più importanti della nostra associazione culturale.In questo numero dunque
riportiamo alcuni articoli relativi all’assemblea
dei soci e alla cerimonia di apertura dell’anno
accademico che si sono svolte il 9 novembre.
Parliamo anche della“tombolata”programmata
per il 20 dicembre e della finalità,tutta lainatese,
alla quale sarà destinato il ricavato dell’iniziativa.
Ma in questo numero c’è un’importante novità:
la partecipazione degli “allievi”.
Alcuni articoli infatti ci sono pervenuti da
alcuni partecipanti ai corsi che pubblichiamo
volentieri. Sono principalmente scritti dagli

allievi della facoltà di Giornalismo che la
professoressa, ed io stesso, avevamo invitato
ad attivarsi in questo senso. E la risposta c’è
stata: troviamo dunque la cronaca di una gita
culturale e l’interessante testimonianza di una
giovane di venti anni che frequenta la nostra
UTE. Non poteva mancare inoltre la ormai
consueta “Rubrica Enigmistica” firmata con
lo pseudonimo Minorca. Grazie dunque per
questo contributo ma... vorremmo invitare
anche chi frequenta le altre facoltà ad attivarsi
e quindi a scrivere, documentare, relazionare,
produrre articoli, testimonianze, osservazioni.
Ci contiamo.
Silvio Tomatis

L’Assemblea approva
Era stipata la Sala delle
Capriate per l’assemblea dei
soci riunita per approvare il
bilancio consuntivo dello scorso anno accademico e quello
preventivo dell’anno appena

iniziato. Il bilancio, redatto dal
tesoriere dell’UTE Giuseppe
Poddesu, è stato illustrato con
la videoproiezione di ogni voce
di entrata e di spesa.
Nonostante l’apparente aridità

dei dati numerici, i presenti
hanno dimostrato, con la loro
attenzione ed il loro interesse,
di apprezzare la trasparenza e
la chiarezza delle informazioni
che hanno consentito a tutti
di conoscere la vita dell’UTE
da un’altra angolazione, quella
economica, sentendosi così
ancora più coinvolti.
Il bilancio con le relazioni del
Presidente e dei Revisori dei
Conti sono a disposizione presso la segreteria.
Silvio Tomatis

Su e giù per le scale del Castello
Nell’assolato pomeriggio
del 26 Ottobre,il Castello Sforzesco di Milano ci è apparso in
tutta la sua grandezza e maestosità, ergendosi sopra gli alti
alberi cresciuti lungo le mura.
Accanto alla fontana zampillante, ci attendevano le guide,
prenotate per accompagnarci
durante la visita.Come al solito
ci siamo divisi in due gruppi,
siamo entrati nel vasto salone
al pianterreno e siamo saliti
sulla lunga scala che volgeva
sul lato sinistro. Rapidamente
ci siamo infilati in un dedalo
di sale, salette, saloni, corridoi
ove erano esposti capolavori
dei più svariati generi:sculture
in legno, strumenti musicali,
abiti del primo Novecento... Il
tutto visto di corsa perché la
guida ci invitava a procedere
e, finalmente, siamo giunti nel
“salone degli arazzi” appartenuti ai Trivulzio.Abbiamo così
ammirato dodici, magnifici

gioielli d’arte, raffiguranti i
mesi dell’anno che, mediante
innumerevoli allegorie, celebrano lo sfarzo,la ricchezza ed
il potere di quella famiglia.Con
gli occhi pieni di quelle meraviglie, ci siamo diretti verso la
“Pinacoteca dei Milanesi”così
detta perché accoglie alcune
antiche collezioni di nobili
famiglie della città,ad esempio
quella dei Trivulzio, acquistata
con sottoscrizione cittadina
nel 1935. Nel tempo essa è
stata arricchita da donazioni
di cittadini illustri, patrioti,
studiosi, amatori e da acquisti
dell’Amministrazione comunale e regionale. I quadri sono
esposti in sette sale successive,
seguendo un percorso che
va dalla cultura tardo-gotica
del quattrocento lombardo,
alle vedute del Canaletto e
del Bellotto. Protagonista è la
pittura lombarda affiancata
dalla scuola Veneta. Le opere

seguono un criterio cronologico fatto di seguenze,confronti,
accostamenti;in particolare sono interessanti i parallelismi tra
dipinti, medaglie, bassorilievi
lignei e sculture in terracotta.
E per finire, ridiscendendo
al piano terreno, attraverso
altre sale, siamo giunti là dove è custodita, solitaria ed
appartata, la Pietà Rondanini,
ultimo capolavoro scultoreo di
Michelangelo,eseguito in tarda
età e mai finito. Illuminate dai
faretti, due figure umane sono
in piedi: la Vergine, col capo
chino, sorregge Gesù che ha
le gambe piegate; entrambi i
visi, pur non finiti, esprimono
profonda,rassegnata sofferenza che fa pensare al dolore
dell’intera umanità. A volte
l’emozione è tale che mozza
il fiato, stavamo infatti tutti in
silenzio.
Maddalena Mazzoni
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Quando ti siedi per ascoltare una ridda di numeri che
elencano entrate ed uscite,
partecipi a quello strano gioco
del più e del meno che poco a
poco ti porta a gettare la matita
e aspettare il prossimo estratto
conto. Se poi, si tratta di un bilancio consuntivo e del conseguente bilancio di previsione
è necessaria e fondamentale
la capacità espositiva degli
estensori per non perdere il
filo dell’attenzione e cogliere
il giusto. All’Assemblea per
l’esame e per l’approvazione
del conto economico e di previsione di UTE Lainate, questi
momenti hanno riscosso invece il dovuto interesse e l’abbiocco pomeridiano è stato
trionfalmente scongiurato.

Osservazioni acute, risposte
esaurienti e le disposizioni
dello Statuto hanno avuto il dovuto spazio. Poi siamo passati
ad una fase a più ampio respiro.
Le premiazioni dei“secchioni”,
il meritato riconoscimento ai
232 allievi che si sono distinti.
Incontrare e stare insieme
con coloro che credono nel
nostro impegno e nella nostra
volontà di crescere. Abbiamo
dialogato, allora, con il no-

stro Sindaco, con l’assessore
Spotti, con Don Ernesto, con
il decano dei docenti Franco
Crespi e con tutti coloro che
condividono come operiamo.
Abbiamo colto attenzione, interesse e tanto entusiasmo e,
comunque, un grande grande
desiderio di stare insieme. Le
emozioni di ognuno sono state
condensate nelle note del pianoforte di Daniele Nava, Eddi
Furlanetto e Federico Pozzi
che interpretando lo stupendo
programma preparato dalla
Professoressa Daniela Tinelli
con brani di Mozart, Chopin,
Mendelsshon e Morricone
hanno fatto sognare e... volare
il tempo.Un suggello da favola
per un pomeriggio gioioso: le
prelibate delicatezze diAndrea
di Mirò che ci hanno preso alla
“gola”, trascinati e avvolti in
una atmosfera ...dolce, tanto
dolce... anzi dolcissima.
Enrico Benzo

Le mani dei nonni
per la scuola dei nipoti
Il tradizionale appuntamento per la “tombolata” natalizia si svolgerà nel pomeriggio di martedì 20 dicembre
presso la Sala delle Capriate.
Lo slogan “Le mani dei nonni
per la scuola dei nipoti”,coniato dal Rettore Enrico Benzo,
esprime sinteticamente, ma
in modo chiaro, la finalità
alla quale sarà destinato il
ricavato dell’iniziativa. Come
ha spiegato più ampiamente il
Presidente UTE SilvioTomatis
in occasione della cerimonia
di apertura dell’anno accademico svolta il 9 novembre,
la tombolata supporterà le
attività motorie dei bambini e
dei ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo di Lainate.
L’attività sportiva e, più in
generale,motoria è fondamentale per lo sviluppo non solo
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fisico, ma anche intellettuale
dei bambini e dei ragazzi.
Inoltre tali attività sono un
utile supporto per dare gratificazioni anche ai ragazzi più
problematici, consentendo
loro un più agevole inserimento sociale. Si parla molto
di “disagio giovanile” ed un
modo per dare risposte a
questo importante problema
è anche quello di indirizzare i
giovani all’attività sportiva.
Le risorse di cui dispone la
scuola non sono sufficienti
per soddisfare la crescente
domanda che anche le famiglie, non solo quelle più
bisognose, esprimono per i
propri figli. L’aiuto dell’UTE
potrà quindi permettere lo
svolgimento del programma
di attività motorie che si svilupperà non solo sul territorio

di Lainate, ma anche con la
partecipazione ai trofei della
città di Milano.
Non sorprende dunque il caloroso accoglimento da parte
dei “nonni” e “zii” dell’UTE
che è stato sottolineato dal
ringraziamento sincero che la
dottoressa Ortenzi, direttrice
didattica delle scuole lainatesi, ha rivolto ai presenti alla
riunione.
Silvio Tomatis

Lainate
N

Il calendario LIONS 2006
Anche quest’anno il Lions
Club di Lainate, per il terzo
anno consecutivo, ha realizzato il calendario da tavolo
per l’anno 2006.
La distribuzione del calendario, a circa diecimila
famiglie, avviene insieme al
giornale della nostra Città
“Lainate Notizie” unito in
un’unica busta.Come lo scorso anno sarà la Cooperativa
Sociale di Lavoro e Solidarietà
s.c.r.l. a compiere questo lavoro di imballaggio.In questo
modo si compie un’ulteriore
attività benefica: quella di
dare lavoro a questa Associazione Onlus,fondata nel 1991
dal Lions Club di Lainate, che

opera nella città impiegando
52 disabili affiancati da 10
lavoratori abili e da tanto
volontariato.
Grazie ai numerosi sponsor, il costo del calendario è
completamente coperto e
produce un modesto utile
che viene girato alla Università dellaTerza Età“Dino Pilotti”
di Lainate.
Un grazie sincero anche
alla sensibilità dell’Amministrazione comunale, che
permette al locale Lions Club
di offrire ai cittadini lainatesi
questo piccolo omaggio.
Il presidente
del Lions Club
Antonio Scalera

mezzo a persone più grandi,
che fanno parte di un mondo
diverso dal mio,che guardano
le cose e che affrontano la
vita in un altro modo.
Mi sentivo osservata e un
po’a disagio,la gente intorno
a me mi guardava con aria meravigliata, forse chiedendosi
cosa ci facesse una ragazza
così giovane all’università
della terza età. Entrando
nella stanza sono rimasta
colpita nel vedere una grande affluenza al corso: non
mi aspettavo di trovare così
tante persone interessate al
giornalismo, che vogliono
apprendere ancora nuove
nozioni senza mettere un limite alla propria conoscenza.
Uomini e donne che partecipano attivamente alle lezioni,
ponendo domande profonde
e iniziando delle discussioni,

Soluzione all’indovinello
della Rubrica Enigmistica:
1° va
UVA
2° dito
UDITO
3° mi do
UMIDO
4° no
UNO
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Qualcosa di nuovo
all’UTE di Lainate
Alta, slanciata, mora, con
due occhi scuri vivacissimi
ed una carica di vitalità trascinante: è l’insegnante della
Facoltà di Giornalismo e si
chiama Rosi.
Nella prima lezione di questo
anno scolastico ci ha subito
sorpresi proponendoci di
passare dall’ASCOLTARE al
FARE, cioè noi dovremmo
diventare“giornalisti in erba”
e mettere in pratica quanto
appreso l’anno scorso.
Noi quindi siamo invitati a:
essere attenti al mondo che
ci circonda; annotare con
diligenza gli avvenimenti che
ci colpiscono; cogliere “lo
spirito”dei fatti o delle azioni

Una ragazza all’UTE
Ho deciso di iscrivermi
all’UTE appena ho scoperto che fra tutte le facoltà
esistenti è presente anche
un corso di giornalismo.
Non potevo assolutamente
lasciarmi sfuggire quest’occasione: imparare i segreti
per scrivere un buon articolo
o comunque avvicinarmi un
po’ di più alla professione
che mi piacerebbe svolgere,
la giornalista.Ero sorpresa ed
entusiasta, non vedevo l’ora
di iniziare ad apprendere
qualcosa di concreto e di
mettermi subito all’opera.
“Sono la più giovane qui...
non c’entro niente...”. La prima volta che ho assistito ad
una lezione mi sentivo così,
un po’spaesata,come un attonito pesce fuor d’acqua.
Era strano trovarmi da sola,
l’unica ragazza di vent’anni in
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dimostrando di essere realmente interessati a ciò che
si sta spiegando e a ciò che
ci circonda. Ero felicemente
stupita di trovarmi accanto
a persone che desiderano
conoscere e approfondire i
più svariati argomenti, senza
vergognarsi di ciò che non si
sa.Penso che l’UTE sia un’iniziativa interessante,capace di

stimolare la curiosità anche
attraverso le attività correlate
come le uscite alla Scala, al
teatro degli Arcimboldi o la
visita ad una redazione, ma
soprattutto in grado di dare
la possibilità a coloro che lo
desiderano di continuare ad
imparare e restare giovani
nello spirito.
Roberta Bossoni

Ultimi giorni per iscriversi

che le persone compiono e
che forma, nel giornalista,
una particolare sensazione
generale di positività o negatività; stendere l’articolo
con chiarezza, semplicità e
vivacità.
La proposta ha suscitato
entusiasmo in molti allievi
che fiduciosi ed elettrizzati,
hanno promesso di mettersi
all’opera, desiderosi di collaborare a questo progetto che
intende migliorare le relazioni interpersonali ed acquisire
la consapevolezza di appartenere ad un gruppo, con il
quale passare piacevolmente
un po’ di tempo libero.
Maddalena Mazzoni

Indovinelli
per i più piccini
Qual è la lettera
dell’alfabeto che......
1° - Camminando diventa un frutto?
2° - Se è parte della mano, fa sentire?
3° - Unita a due note, si bagna?
4° - Se è negata diventa dispari?

Il 20 dicembre scade il termine per iscriversi alla UTE
Ricordiamo come
ci si iscrive:
Nuovi iscritti:
Fotocopia carta d’Identità
N. 2 foto formato tessera.
Costo annuale euro 35,00
(trentacinque/00)
Viene rilasciata regolare ricevuta e successivamente
viene consegnata
tessera di iscrizione unitamente a Badge per rilevazioni presenze con
un costo aggiuntivo di euro
2,00 (due/00).

PAGINA

Rinnovo iscrizione:
Tessera iscrizione
Viene rilasciata regolare ricevuta.
Dove iscriversi:
- martedì dalle ore 10:00
alle ore 12:00
- venerdì dalle ore 10:00
alle ore 12:00
Presso la Biblioteca
Comunale di Lainate
- nel pomeriggio
di martedì e venerdì
Presso Sala delle Capriate
(2° piano Biblioteca)
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Minorca

D ALLA SCUOLA

N.6 - dicembre 2005

UN’ESPERIENZA DI ASCOLTO GESTITA DAI DOCENTI NELLA SCUOLA MEDIA

“Io parlo, tu parli, ci ascoltiamo”
Riapre anche quest’anno
lo sportello di ascolto per
gli alunni della scuola media
statale W. Tobagi di Barbaiana
di Lainate. Lo sportello è un
contesto nel quale gli alunni
possono trovare uno spazio
e un tempo dove esprimersi
avendo come interlocutori
alcuni docenti che in questi
anni si sono formati ed hanno
acquisito tecniche specifiche
di mediazione.I docenti nell’accogliere le richieste degli alunni non offrono“soluzioni”ma li
aiutano,attraverso l’ascolto e il
dialogo,ad esplicitare eventuali
situazioni problematiche, a
prenderne consapevolezza
e ad individuare le possibili
strategie da adottare per tentare di migliorarle. Da sempre
il nostro Istituto ha tra i suoi
obiettivi prioritari lo“star bene
a scuola” e, per questo, si è da
tempo attivato per individuare

gli strumenti utili a leggere ogni
segnale di disagio che, oltre ad
evidenziare la presenza di un
malessere, di fatto impedisce
i processi di apprendimento
degli alunni, la loro partecipazione alle attività scolastiche e
che,irrimediabilmente,potrebbe portare ad un insuccesso.
Ascoltare i racconti dei ragazzi,
i loro vissuti, le loro paure, le
loro richieste, osservare il modo in cui vengono formulate,
cogliere ciò che le loro parole
non esprimono, aiutarli a dare
senso a ciò che sta loro succedendo, consente agli adulti,
nello specifico i docenti come
primi interlocutori all’interno
dell’istituzione scolastica, di
vivere a fianco dei ragazzi la
complessità dell’adolescenza,
riconsiderando il proprio ruolo
di guida autorevole e non di
dispensatore di giudizi.
Lo sportello alunni è una delle

attività proposte all’interno di
un progetto più ampio che
coinvolge,oltre ai docenti e agli
alunni, anche i genitori.
Questi ultimi partecipano
ad alcuni incontri che hanno l’obiettivo di facilitare la
riflessione sulla propria esperienza genitoriale, sui rapporti
con i propri figli, sulle fasi di
passaggio che caratterizzano
la crescita dei figli e il percorso
di accompagnamento da parte
dei genitori.Essi hanno,inoltre,
la possibilità di usufruire,come
i loro figli, di uno “sportello di
ascolto”, gestito, questa volta,
da operatori del Centro Studi
e Ricerche per la mediazione
scolastica e familiare ad orientamento sistemico di Castellanza
(VA), promotori e supervisori
dell’intero progetto, che in
linea generale si articola in
formazione dei docenti alla
cultura della mediazione, in-

● Vendite civili ed industriali
● Locazioni civili e commerciali
● Valutazioni immobiliari gratuite

terventi di mediazione tra pari,
all’interno delle classi prime,
supervisione delle conduzioni
degli sportelli sia da parte dei
docenti che da parte degli operatori del Centro stesso.Tutto
ciò è da anni possibile grazie
ad una proficua collaborazione
tra la Scuola ed il Comune di
Lainate,con il quale si è costruita nel tempo una condivisione
rispetto ai progetti di prevenzione del disagio giovanile,
che acquistano un senso più
profondo e duraturo attraverso
la sinergia di tutti gli organismi
del territorio e che si è concretizzata con il finanziamento di
gran parte degli interventi da
parte dell’Amministrazione
Comunale attraverso i fondi
della Legge 328/2000.
Il gruppo dei
docenti mediatori
Scuola Media
“W. Tobagi”

DOPO UN ANNO DI INTERRUZIONE...
SI RIPARTE

11ª Mostra del libro
all’I.C.S.
Lamarmora
Settimana del libro: conoscerlo

e costruirlo alla scuola primaria
di Via Lamarmora
L’appuntamento con la cultura per scolari e non solo,
riapre i battenti:numerose le novità editoriali e le proposte
di ogni genere.Gli appassionati di ogni età potranno ficcare il
naso e gli occhi fra le centinaia di proposte e soddisfare così
le loro curiosità.I più piccoli della scuola avranno anche da
sbizzarrirsi nella costruzione di un libro con le insegnanti,
sotto la guida esperta di un genitore esperto...
Appuntamento alla settimana della cultura e sabato 17
dicembre alla stupefacente festa di Natale nel plesso di
via Lamarmora. Vedere per credere!
Nel volantino della manifestazione, distribuito a tutte le
1300 famiglie dell’istituto, i dettagli dell’iniziativa.
La Mostra sarà allestita presso la Scuola Primaria di via
Lamarmora dal 12 al 17 dicembre 2005.
Orari di apertura al pubblico
Dal 12 al 16 dicembre: 16:30 - 18:30
Sabato 17 dicembre: 0 9:30 - 12:30 14:30 - 18:30

● Visure ipotecarie e catastali
● Permute del Vostro immobile
● Mutui bancari al 100% del costo dell’ immobile

Serietà e competenza al Vostro servizio
Lainate (MI), via Mengato 12
Tel. 02/99760719-721 fax
lainate@duemilacase.it

Parabiago (MI), via S. Ambrogio 29/a
Tel. 0331/553624-553603 fax
parabiago@duemilacase.it

www.duemilacase.it
PAGINA
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SOS OSPITALITÀ A LAINATE

Pellegrinaggio di fiducia sulla terra
28 dicembre 2005 - 1 gennaio 2006
L’evento
Alla fine dell’anno, decine di
migliaia di giovani cristiani da
tutta I’Europa si riuniranno
per cinque giorni a Milano e
dintorni,per vivere un tempo
di incontro e di preghiera.
Saranno accolti da famiglie
e parrocchie di tutta la regione.
Anche la nostra città è chiamata ad aprire le proprie
case per accogliere questi
giovani: l’accoglienza calorosa delle famiglie aiuterà
questi giovani a vivere con
intensità cinque giorni di
riflessione e di testimonianza a favore della pace,
del dialogo, della comunione fra i popoli.
Rivolgiamo un appello alle
tante famiglie che possono
spalancare le porte delle
proprie case nel nome
dell’accoglienza, della condivisione ed anche per

un simpatico e fraterno
scambio culturale. Tutti
possiamo dare questo segno di apertura, al di là
della propria confessione
religiosa.
Come
accogliere?
L’accoglienza nelle famiglie
può essere molto semplice. I
giovani (tra 16 e 35 anni) sanno che dormiranno per terra e
per questo porteranno sacco
a pelo e materassino (2m2 = 1
giovane in casa!).Alle famiglie
che accolgono, si chiede di
preparare la colazione ogni
mattino e il pranzo del 1°
gennaio. Durante il giorno, i
giovani saranno fuori di casa.
Partiranno il mattino verso
le ore 8 e torneranno verso
le ore 22, dopo la preghiera
delle 19 in Fiera.
Puoi dare la tua disponibilità per l’accoglienza

compilando il modulo che
trovi nelle parrocchie, negli Oratori e in alcuni negozi di Lainate. Non avere
paura! Anche questo può
essere un segno di grande apertura e cordialità
da parte di tutta la nostra
città.
Posso
partecipare?
Tutti i milanesi sono invitati
a partecipare alle preghiere
nelle parrocchie e nei padiglioni della Fiera, e anche ai
laboratori il pomeriggio.
L’entrata è libera e non bisogna iscriversi. È anche possibile mangiare in Fiera assieme
ai giovani che vengono da
fuori.
La comunità
di Taizé
La comunità ecumenica di
Taizé, situata in Borgogna

(Francia), è stata fondata nel
1940 da Frère Roger Schutz.
Riunisce dei fratelli di più di
25 Paesi che tentano di essere
un segno di riconciliazione e
di pace.Attorno alla comunità
non c’è nessun movimento.
I giovani che vengono sono
invitati ad essere testimoni di
pace,fiducia e riconciliazione
dove vivono, nelle loro città,
parrocchie e movimenti.Ogni
anno, la comunità di Taizé
prepara un incontro di giovani
in una grande città europea.
Questi incontri fanno parte di
un “pellegrinaggio di fiducia
sulla terra” cominciato negli
anni ’70. Gli ultimi incontri
hanno avuto luogo a Lisbona,
Amburgo, Parigi, e Budapest,
con la partecipazione di circa
50.000 giovani. Sette anni fa
a Milano ne erano presenti
70.000.
Per info: www.taize.fr

Incontro Europeo di Giovani
= 1 giovane
2 m2
per terra
in casa

Serate sociali 2006
Con il mese di gennaio ritorna un appuntamento culturale
che da molti anni segna il calendario della vita Lainatese: le
Serate Sociali.
A gennaio e febbraio 2006 queste serate affronteranno un
argomento di estrema attualità: “Nell’epoca del relativismo
ritorniamo a parlare di valori”.
Queste le date con le tematiche:
20 gennaio Valori da riscoprire per il nuovo millennio
27 gennaio Valori da riscoprire riguardo alla bioetica
03 febbraio Valori da riscoprire per la famiglia
10 febbraio Valori da riscoprire nell’ambito educativo.
Interverranno esperti dei vari temi che saranno affrontati.
Come sempre gli incontri avranno luogo alle ore 21.00 presso
la “sala della comunità San Giovanni Bosco” in via Redipuglia
13.
I Lainatesi vorranno certamente partecipare per avere ancora
un aiuto a “crescere” in sapienza e responsabilità.

Un vero Amico
tienilo stretto
con entrambe
le mani.
Auguri di
un Sereno Natale
e di un
Anno Nuovo
ricco di Amicizia
Viale Rimembranze, 21/7
20020 Lainate (MI) - Centro “Le Piazze”
Tel. 02.3654.1848 - 02.3654.1837 - 02.3654.1838
Giampaolo Muliari: “Abbraccio”, matita su carta, 1995
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Nuove strutture per un rinnovato impegno
Sono da poco partiti i lavori
per la costruzione dei nuovi
spogliatoi a servizio del settore
calcio, opera che completerà
una serie di strutture di eccellente qualità che fanno dell’Oratorio San Francesco uno dei
più all’avanguardia della zona.
Tale“eccellenza”è stata sancita
anche dalla Regione che ha
concesso un significativo contributo FRISL per la realizzazione del progetto complessivo di
sistemazione dell’area sportiva.
Funziona ormai a pieno regime

la nuova tensostruttura polivalente utilizzata dal settore pallavolo, importantissima tessera
del puzzle di strutture al servizio
delle ragazze,dei ragazzi e delle
famiglie di tutta Lainate.Anche
in questo caso si tratta di un
piccolo gioiello le cui funzionalità sono state apprezzate dai
tanti gruppi sportivi che hanno
frequentato la struttura sia in
occasione dei campionati, sia
durante il torneo recentemente
organizzato in occasione della
festa patronale di San Francesco

Organigramma OSAF
Presidente: Don Pierluigi Albricci
Vice Presidente Settore Calcio:
Adriano Lanzoni
Vice Presidente Settore Pallavolo:
Daniele Consoletti
Segreteria: Laura Curatolo,
Giancarlo Landonio
Direttore Sportivo Settore Calcio - agonistico:
Maurizio Triacca
Coordinatore Settore Giovanile Settore Calci:
Flavio Negrini
Referente Scuola Calcio: Roberto Greppi
ALLENATORI
Settore Calcio
Squadra
Allenatore
Primi calci
Greppi R.
Pulcini 1997
Greppi R.

Pulcini 1996
Pulcini 1995
Esordienti
Giovanissimi
Juniores
Terza Categoria

d’Assisi.Questi passi,unitamente a quello legato alla realizzazione del campo da calcio
sintetico, portano una nuova
e più ampia responsabilità per
tutti i collaboratori dell’OSAF.
Adeguate, infatti, le strutture si
tratta ora di compiere uno sforzo per assicurare la formazione
delle ragazze e dei ragazzi che
rimane lo scopo principale del
Gruppo Sportivo.
Strutture eccellenti dovranno
pertanto essere accompagnate
da un servizio ancora migliore,

che abbia come centro le finalità
educative,al di là della rinnovata
immagine che potrà essere
fornita all’esterno.
È bello che questa tensione verso un impegno “nuovo” giunga
al termine dell’anno in cui è
stato celebrato il decennale,
momento in cui fare un bilancio
delle attività fatte e non fatte,
degli impegni presi,dimenticati
e da assumere in futuro.
A tutti quindi un augurio perché
i buoni propositi si traducano
in azioni concrete...
Informazioni

Maggi N.
Puma
Cancelliere E. - Pravettoni F.
Simoni - Ghezzi L.
Triacca E.
Gandini F. - Vaghi D.

• La segreteria
del settore calcio è
aperta ogni lunedì
e giovedì dalle ore
18.30 alle ore 19.30.

Settore Pallavolo
Squadra
Allenatore
Mini
Ilare F. - Messina F.
Propaganda P Porzi P.
Propaganda W Pravettoni W. - Consoletti D.
Under 14
Favero M.
Under 16
Siliprandi R.- Violante N.
Under 20
Porzi P.
Libera femminile Canessa N.
Libera Mista A Svanoni, Consoletti,
Libera Mista B Crivelli U.

• È possibile affittare
il nuovo campo
da calcio a 11 in erba
sintetica;
per informazioni
rivolgersi agli addetti
OSAF negli orari
di segreteria o
nei giorni degli
allenamenti esposti.

I risultati delle nostre pallavoliste
Ecco i primi risultati delle nostre ragazze del settore pallavolo.Risultati
per ora alterni ma che contribuiranno come sempre a tenere alti i
vessilli biancoverdi!
Categoria Propaganda Volley Girone H
22/10/2005 18:30 O.SA.F. Lainate / P Gio Issa Rho
1-4
03/11/2005 17:30 Oratorio Cesate
O.SA.F. Lainate / P 0 - 5
05/11/2005 18:30 O.SA.F. Lainate / P Pallav. Novate N&b 3 - 2
12/11/2005 18:30 O.SA.F. Lainate / P Oratorio Lainate 5 - 0
20/11/2005 15:30 Don Bosco Arese O.SA.F. Lainate / P 0 - 5
27/11/2005 15:30 Gio Issa Rho
O.SA.F. Lainate / P 3 - 2
Categoria Propaganda Volley Girone I
22/10/2005 15:00 Pallavolo Barbaiana O.SA.F. Lainate / W
29/10/2005 16:30 O.SA.F. Lainate / W S. Paolo Rho
05/11/2005 14:30 G.S.O. Pogliano
O.SA.F. Lainate / W
Giornata di riposo per la squadra: O.SA.F. Lainate / W
26/11/2005 16:30 O.SA.F. Lainate / W Pallavolo Barbaiana
20/11/2005 15:00 Giosport Rho
O.SA.F. Lainate / W
Categoria Under 14 Femminili Girone B
22/10/2005 16:30 O.SA.F. Lainate
Oratorio Lainate
26/11/2005 19:30 U.S. Nervianese / G O.SA.F. Lainate
05/11/2005 16:30 O.SA.F. Lainate
A.S. Kolbe
13/11/2005 15:30 Amazzoni Rho
O.SA.F. Lainate
19/11/2005 16:30 O.SA.F. Lainate
Don Bosco Arese
26/11/2005 16:00 Oratorio Lainate O.SA.F. Lainate
Categoria Under 16 Femminili Girone I
23/10/2005 18:15 U.S. Nervianese / D O.SA.F. Lainate
29/10/2005 18:30 O.SA.F. Lainate
Amazzoni Rho
05/11/2005 17:30 Gio Issa Rho / E O.SA.F. Lainate
19/11/2005 18:30 O.SA.F. Lainate
G.S.O. Pogliano
26/11/2005 18:30 O.SA.F. Lainate
U.S. Nervianese / D

3-2
5-0
2-3

18/11/2005 21:00 O.SA.F. Lainate
25/11/2005 21:00 O.SA.F. Lainate

Oratorio Cesate
Oratorio Lainate

Categoria Cat. Mista Girone H
23/10/2005 15:00 SSAV 95 Nerviano
21/10/2005 21:30 O.SA.F. Lainate / A
06/11/2005 15:00 SSAV 95 Nerviano
08/11/2005 21:30 O.SA.F. Lainate / B
11/11/2005 21:00 O.SA.F. Lainate / A
17/11/2005 21:30 Volley Boffalora
20/11/2005 21:00 O.SA.F. Lainate / B
22/11/2005 21:30 O.SA.F. Lainate / B
27/11/2005 21:00 S. Giuseppe Vanzago

O.SA.F. Lainate / B 1 - 3 75 - 80
S. Giuseppe Vanzago 0 - 3 54 - 75
O.SA.F. Lainate / A 3 - 2 105 - 91
Volley Boffalora
0 - 3 61 - 75
O.SA.F. Lainate / B ___
0-0
O.SA.F. Lainate / A ___
0-0
C.C.S.A.Arese
___
0-0
SSAV 95 Nerviano
__
0-0
O.SA.F. Lainate / A ____
0-0

2-3
5-0
3-0
0-3
3-0
0-3
3-0

75 - 30
39 - 75
75 - 48
45 - 75
78 - 48

3-0
3-0
3-2
3-0
3-2

75 - 50
78 - 60
94 - 93
75 - 56
101-114

Categoria Under 20 Femminili Girone B
23/10/2005 18:00 OSL Garbagnate O.SA.F. Lainate
Giornata di riposo per la squadra: O.SA.F. Lainate
06/11/2005 18:30 O.SA.F. Lainate
Gio Issa Rho / A
12/11/2005 18:00 Don Bosco Arese O.SA.F. Lainate
20/11/2005 18:30 O.SA.F. Lainate
Giosport Rho
27/11/2005 18:30 O.SA.F. Lainate
OSL Garbagnate

3-2
1-3
3-0
3-2

109 - 96
77 - 93
75 - 56
96 - 106

Categoria Libere Femminili Girone D
22/10/2005 18:15 Oratorio Lainate O.SA.F. Lainate
24/10/2005 20:45 Upn Team Garbatola O.SA.F. Lainate
04/11/2005 21:00 O.SA.F. Lainate
O.S.M.I. Novate / B
13/11/2005 15:30 C.C.S.A.Arese
O.SA.F. Lainate

1-3
0-3
3-0
3-1

70 - 97
51 - 75
75 - 52
96 - 83

3 - 1 96 - 80

3 - 0 75 - 50
3 - 0 102 - 89

Amici dell’OSAF

• Camping Maronda - Montenero di Bisaccia (CB)
Campeggio
Sconto 10% sui soggiorni
• Carrozzeria Carmen - Lainate - Via Meraviglia, 31
Carrozzeria
Sconto 15% sulla manodopera da Tempario Ania
• Centro Dentale Crodent - Rho - Via Volta 25
Studio dentistico
Sconto del 10% su tutte le cure - Preventivi gratuiti
• Centro Estetico Eden - Lainate - Via Pagliera, 9
Estetista
1/8/05 - 1/2/06 sconto 15% su trattamento viso
1/3/06-1/8/06 sconto 15% su trattamento corpo
• Centro Gomme S.r.l. - Viale De Gasperi, 95/2 - 20017 Rho (Mi)
Gommista
Sconto 15% sulla sostituzione dei pneumatici auto
• Centro Mercato Fiori Toppi
Corso Sempione 14/a - San Vittore Olona
Fiori e piante
Sconto 10% su tutti gli articoli esclusi quelli già in promozione o in
offerta
• E.T.A. Impianti Elettrici - Via Parini 5 - Mozzate
Impianti elettrici
Sconto del 10% su impianti antintrusione e videosorveglianza
Sconto del 7% su impianti elettrici civili e industriali
• Gallery - Rho - Piazza San Vittore
Abbigliamento
Sconto 10% sugli acquisti
• Immobilart - Lainate - Via S. Francesco
Consulenza e assistenza nella compravendita di immobili
a Lainate e comuni limitrofi
Sconto 1% sulla commissione per vendita del proprio immobile
nell’Agenzia di Lainate
• Bio-Vita Prodotti Naturali - Piazza Borroni 10 - Lainate, via Matteotti 70 - Rho. Erboristerie. Sconto 10% su tutti i prodotti e sulle
confezioni regalo
• Latteria Gelateria Ferrighetto - via Matteotti 89 - Rho.Gelateria.
Sconto 5% sulle consumazioni al tavolo
• La Gelazzeria - Lainate - via Sempione 20
Gelato e pizza d’asporto
Sconto 10% al raggiungimento della cifra di 20 euro, sia per gelato
che pizza
• Lombardo SAS - Pogliano Mil. - Via Sempione 60
Spaccio dolciumi
Sconto 10% al raggiungimento di una spesa minima di euro 10
(unico scontrino)
• Morin Umberto Forniture Industriali - Arese -Via Monte Grappa
40/28
Componenti pneumatici
Sconto del 20% su tutti i prodotti a listino
• Oratorio S. Francesco campo sintetico a 11
Campi da calcio
Sconto del 10% sul costo orario di affitto
• Rasbank - Agenzia di Rho - Largo Mazzini 10
Banca on line
Conto corrente senza spese (“Conto Vedo”)
• Ristorante Charlotte - Via Casati - Passirana di Rho
Ristorante pizzeria
Sconto del 10% su ristorante e pizzeria
• Ristorante Pizzeria L’Amicizia - Via Rho - Lainate
Ristorante pizzeria
Sconto del 10% su ristorante e pizzeria
• SM Abbigliamento di Straniero M.
Piazza Roma, 6/b - Cerchiate di Pero
Abbigliamento
Sconto del 20% su tutto l’abbigliamento
• Spazio Medico SRL - Lainate - Largo S. D’Acquisto 1
Studio Medico Polispecialistico - Ecografia, cardiologia,
chirurgia vascolare, ginecologia. Convenzionato SSN.
Sconto 15% sul tariffario privato
Annullamento dei tempi di attesa per i servizi convenzionati con il
SSN
Consegna immediata dell’esito degli esami
• Vetraria Morea - Lainate - via Pogliano, 45
Vetreria Sconto del 5% su tutti i servizi
• Vittoria Assicurazioni
Agenzia Generale di Rho - Pretto Assicurazioni
Assicurazioni
Sconto r.c. auto 10%; incendio e furto e garanzie accessorie 20%;
altre polizze (incendio, r.c. famiglia, furto abitazione, assicurazione
negozi) 20%
• WEA S.r.l. - Via F.lli Bandiera, 17 - 20017 Rho
Impianti termotecnici
Sconto del 30% da listino originale per impianti di climatizzazione
civile e indus.
Sconto 10% su fornitura e installazione di prodotti idrotermosanitari
Se vuoi far parte degli amici dell’OSAF ed essere parte di questo
importante progetto, contattaci negli orari di segreteria indicati più
sopra o in uno dei giorni di allenamento.
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IL GOLF CLUB DI LAINATE APRE AI GIOVANI

CALCIO, SECONDA CATEGORIA

Diverse le iniziative riservate Barbaiana,
ai ragazzi: corsi e tornei
una piacevole sorpresa

Il Green Golf Club ha ospitato il primo torneo giovanile
della sua storia.
All’evento, svoltosi domenica 20 novembre, hanno
partecipato 50 ragazzi neofiti
compresi fra i 6 ed i 14 anni. Sono tutti allievi di Paolo
Battistini,maestro e giocatore
professionista di Lainate. Ad
aggiudicarsi la gara di putting
green sono stati Fabio Figoli e
Davide Nazzarri. Fra i golfisti
della nostra città si sono messi
in evidenza Arianna Castoldi
ed Axel Valendino.
“È stata – afferma Battistini
– una giornata importante
per il movimento golfistico
lainatese.
I ragazzi che hanno disputato il torneo sono coloro che
hanno frequentato la prima
edizione del corso promozionale iniziato lo scorso settembre.

L’obiettivo che ci siamo
prefissi è creare una base di
giovani praticanti che possano imparare a giocare a golf
divertendosi”.
Il prossimo appuntamento
con il corso di golf riservato
ai ragazzi è fissato per metà
marzo.
L’iniziativa sarà articolata
in dieci lezioni della durata
di un’ora ciascuna, il costo di
iscrizione è di 50 euro.
La quota comprende: ingresso al campo, affitto dei
bastoni e delle palline di pratica.“Abbiamo deciso – afferma
Paolo – di praticare un prezzo
alla portata di tutte le tasche
perché desideriamo che il
nostro sport perda l’etichetta
di disciplina elitaria.
Oggi è possibile iniziare
giocare a golf senza spendere una fortuna, bastano una
maglietta, un paio di calzoni

e delle scarpe da ginnastica.
Fino ad ora la gran parte degli
allievi che hanno aderito alle
nostre iniziative proviene da
Milano e dai comuni limitrofi.
Ci piacerebbe che aumentasse sensibilmente il numero dei
ragazzi lainatesi”.

I granata si confermano anche in seconda categoria

La Polisportiva Barbaiana
sta disputando una stagione
di alto livello. La compagine granata, infatti, naviga a
metà classifica nel torneo
di seconda categoria; niente
male per una neopromossa. I
presupposti per ottenere una
salvezza tranquilla, quindi, ci
sono tutti.
La squadra allenata da Piazza si è resa protagonista di un
inizio campionato brillante,
con il passare delle settimane
ha accusato una lieve flessione.Ora,invece,appare in netta
ripresa.A circa metà stagione
è tempo di tracciare un primo
bilancio. A Farlo per i lettori
di Lainate Notizie è Cesare
Cribiù, presidente del club di
piazza Vittoria: “Siamo soddisfatti per come il gruppo sta
lavorando, i risultati positivi

ottenuti lasciano ben sperare
per il futuro. L’obiettivo è
raggiungere la quota salvezza
il prima possibile al fine di far
esordire i ragazzi del vivaio.La
squadra deve crescere molto
sotto l’aspetto della disciplina,
i direttori di gara hanno comminato ai nostri atleti troppi
cartellini gialli ed espulsioni.
Occorre anche gestire con
più lucidità le fasi conclusive degli incontri. L’organico
è pieno di ragazzi giovani,
stiamo pagando dazio a causa
dell’inesperienza”.
Il Barbaiana sta mettendo
in luce diversi calciatori classe
’85, ad esempio i difensori
Buondì, Locatelli ed Evangelisti. Questa è una delle
note più liete del 2005/2006.
Una menzione merita pure
Di Nardo, il centrocampista

l’anno passato ha disputato
un campionato super; la speranza è che possa ripetersi.
Le punte granata, dopo un
esordio sfavillante, hanno le
polveri un po’ bagnate.
Quando capitan Colosimo,
Fusarpoli ed Abele torneranno a gonfiare la rete in modo
costante il cerchio sarà definitivamente chiuso.
“L’ambiente - conclude
Cribiù - è sereno, ci sono le
condizioni per far sì che gli
atleti si divertano e possano
togliersi delle belle soddisfazioni. Tutti hanno voglia di
allenarsi, lottare e compiere i
sacrifici necessari per tagliare
il traguardo della permanenza
in seconda categoria.L’importante è non abbassare la guardia,il cammino da compiere è
ancora lungo e duro”.

CALCIO, TERZA CATEGORIA

Osaf: play off a portata di mano. Olr vuole il riscatto

I due club lainatesi a caccia di un posto al sole
Nel campionato di terza
militano due compagini della
nostra città: Osaf ed Oratorio
Lainate Ragazzi, entrambe
sono inserite nel girone A del
comitato di Legnano.
L’Oratorio San Francesco
lotta per guadagnare un posto nei play off. I ragazzi di
Gandini stanno dimostrando
di disporre dei mezzi necessari per raggiungere quel
traguardo che negli ultimi
due anni è svanito per un
soffio:la promozione.Quello

biancoverde è un team tecnicamente molto valido, gli
manca forse un briciolo di
cattiveria agonistica.Capitan
Mereghetti è pronto a guidare
la sua truppa verso il vertice
della classifica. Il club di via
Pagliera, infatti, può ancora
ambire a chiudere la stagione
regolare al primo posto.
L’Orl, invece, naviga nei
bassifondi della graduatoria.
Il sodalizio di via Redipuglia
è alla sua prima esperienza
a livello seniores, normale

Tende da Sole

che stia pagando uno scotto
iniziale.
Non è facile creare l’amalgama fra calciatori che mai in
precedenza avevano giocato
insieme, occorre del tempo
per far sì che si trovino i
giusti equilibri fra i reparti. Il problema principale è
rappresentato dal fatto che
gli attaccanti gialloblu non
riescono a capitalizzare le
occasioni create. Taglieri e
compagni, ad ogni modo,
sembrano essere in netta

crescita sotto il profilo del
gioco. Il gruppo è compatto
e la volontà di operare un’inversione di tendenza non
manca. Il torneo è ancora
lungo, la squadra allenata da
Laporta avrà modo e tempo di
togliersi parecchie soddisfazioni; anche perché nessuno
degli atleti lesina impegno
durante le sedute tecniche e
le gare ufficiali. Nel girone di
ritorno l’Oratorio Lainate Ragazzi darà del filo da torcere
a parecchi avversari.

Tende da Sole
Sconto
promozionale
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KARATÈ

Il trionfo della Hiro Hito
Autunno propizio per l’AS
Hiro Hito Karatè; partendo
dalla fine di ottobre la palestra
lainatese ha raccolto grandi
risultati a livello regionale ed
interregionale.
Dopo un quarto posto come
Società Sportiva, conquistato
grazie a tre ori, un argento e un
bronzo ottenuti nel Trofeo Yudan Shakai di Casale Monferrato,
i maestri Cabiddu e Corti hanno
allenato ben quattro allievi per
i campionati regionali.
Loris Rizzi, 16 anni, si è qualificato primo nel kumitè e
rappresenterà la palestra lainatese ai campionati Italiani,dove

sosterrà di diritto anche la prova
di kata, poiché l’anno scorso,
aveva conseguito l’argento.
Luca Sericano,17 anni,ha partecipato alle competizioni di kata,
kumitè e fukugo, ottenendo
rispettivamente un oro e due
argenti che gli hanno consentito
l’accesso alle gare nazionali.
Lorenzo Ninicato,20 anni,assieme a Sericano e Alessio D’Agostino, ha sostenuto la prova di
kata a squadra.
Il risultato ottenuto è un quarto
posto piuttosto sofferto, visto
che le prime tre squadre erano
quasi interamente composte da
atleti plurititolati e decisamente

più esperti.
Grazie a questo piazzamento
anche Ninicato ha ottenuto la
convocazione per gli italiani,
tuttavia, assieme a Sericano,
dovrà rinunciarvi dal momento
che sono stati chiamati a rappresentare la nostra nazione
ai Campionati Europei, che si
terranno a fine novembre in
Polonia.
Ultimo in ordine d’età, ma non
di valore è Alessio D’Agostino,
28 anni, che con il suo argento
nel kata, sosterrà la Hiro Hito ai
Campionati Italiani, che si svolgeranno in Puglia nello stesso
periodo degli Europei.

Quattro atleti su quattro hanno
superato la severa prova dei
Regionali e ora due di essi si accingono a gareggiare per il titolo
di Campione Italiano,mentre gli
altri due lotteranno per il titolo
di Campione Europeo.
Grandi soddisfazioni per la Hiro
Hito che negli ultimi anni ha
dato alla luce atleti di altissimo
livello.
I migliori auguri a Rizzi, Sericano,Ninicato e D’Agostino,nella
speranza che ritornino con una
medaglia al collo e una maggiore esperienza agonistica.
Francesca Noemi
Coscia

(Dall’alto in senso orario): Lorenzo Ninicato,
Alessio D’Agostino, il maestro Ivano Corti,
Loris Rizzi, Luca Sericano
e il maestro Assunta Cabiddu

SCI CLUB UNIVERSAL LAINATE

RUGBY, SERIE C.

Aperto il sipario
sulla stagione 2005/2006

IOttimo
caimani
sognano
i
play
off
avvio di stagione per i rugbisti lainatesi

Si è aperto il sipario sulla
stagione 2005/2006 dello Sci
Club Universal. Rispetto al
passato il programma presenta delle gustose novità. La più
importante riguarda il corso
di sci, che inizierà l’8 gennaio
e si svolgerà in quattro diverse
località: Pila, Sestrière, Champoluc e Bardonecchia. Mai la
società di via Litta lo aveva
organizzato in questo modo.
La quota di iscrizione è di 50
euro e comprende quattro
lezioni da due ore ciascuna.
Le gite inserite nel palinsesto sono otto,quella di apertura è fissata per il 18 dicembre
a Cervinia. Per l’occasione il
direttivo dell’Universal ha deciso di praticare una politica
promozionale: le donne non
pagheranno il giornaliero e la
quota pullman sarà di 10 euro
anziché di 14. Sono previsti
sconti anche per i ragazzi

di età inferiore ai 14 anni.
Altra chicca è rappresentata
dalla scelta di recarsi a Bardonecchia il 29 gennaio, mai la
stazione sciistica piemontese
era stata meta delle escursioni
griffate Universal.
Il Trentino e le piste di
Campitello si confermano
destinazione per la settimana
bianca che si terrà dal 18 al
25 febbraio. La gara sociale,
evento agonistico a cui tutti
gli appassionati lainatesi tengono molto a ben figurare, si
svolgerà il 12 marzo a Valtournanche. Come da tradizione
è di alto livello la qualità dei
sei spettacoli teatrali scelti da
Felice Giussani.
“Il nostro obiettivo – afferma Giuseppe Airaghi, presidente dello sci club – è
coinvolgere il maggior numero di giovani. Invito loro
a trascorrere almeno una

Le gite
18 dicembre 2005: Cervinia
8 gennaio 2006: Pila 8 (con corso di sci)
15 gennaio 2006: Sestrière (con corso di sci)
22 gennaio 2006:
Champoluc (con corso di sci)
29 gennaio 2006:
Bardonecchia (con corso di sci)
12 febbraio 2006: Gressoney
Dal 18 al 25 febbraio 2006:
Settimana bianca a Campitello
12 marzo 2006:
Valtournanche (con gara sociale)
26 marzo 2006: Cervinia - Zermatt
(con escursione in trenino)
Il Teatro
• 1 dicembre 2005:
“Tutti insieme appassionatamente”
(Teatro della Luna, commedia musicale con
Compagnia Rancia e Michelle Hunziker)

giornata sulla neve in nostra
compagnia. Un dato è sufficiente per comprendere
quanto sia conveniente sciare
con l’Universal: lo skipass ha
un prezzo mediamente inferiore di 10 euro rispetto alla
tariffa riservata ai privati. Se
poi si aggiunge la comodità
di viaggiare in pullman senza
la preoccupazione di dover
guidare il gioco è fatto”.
Per ottenere maggiori
informazioni in merito alle
attività organizzate dallo sci
club è possibile recarsi nella
sede di via Litta al civico 30
tutti i martedì ed i giovedì sera
dalle 21 alle 23. Per effettuare
le prenotazioni delle gite e
degli spettacoli il direttivo
risponde al 338.7657503. In
orario d’ufficio si può contattare anche Felice Giussani ai
seguenti recapiti 02.73266 e
02.9370714.

Il Rugby Lainate è protagonista nel campionato di
serie C. Capitan Dell’Acqua
e compagni,infatti,occupano
stabilmente le posizioni di
vertice nel girone 3. Per i
caimani il sogno di qualificarsi
ai play off che mettono in
palio la serie B non è utopia,
ma una splendida opportunità. A contendere loro tale
obiettivo sono Lecco ed Iride
Cologno.I lariani dispongono
di un pack dinamico, potente
ed organizzato. I brianzoli,
pur potendo contare su degli
avanti competitivi, hanno la
loro arma più efficace nel reparto dei trequarti.Lainate,ad
ogni modo, ha dimostrato di
poter competere ad armi pari
con entrambi i rivali, la lotta
si prospetta incandescente.
A decidere l’accesso alle fasi
finali, con ogni probabilità,
saranno gli scontri diretti.“La
mia squadra - afferma Dabusti,
coach dei biancorossi - ha le
carte in regola per disputare

una stagione importante. Il
gruppo è unito, ha voglia di
soffrire e di stupire. Nel corso
del torneo hanno esordito
parecchi ragazzi provenienti
dall’under 19 che hanno fornito un contributo importante.
I veterani, come al solito, non
tradiscono mai e stanno trascinando l’intera squadra. Il mix
sembra essere quello giusto,
bisogna solo continuare a
lavorare sodo”. Il club di via
Circonvallazione ha mostrato
un gioco alla mano di buon li-

vello e la sua linea dei trequarti
è una delle più competitive
della terza divisione. Rispetto
all’inizio del torneo,inoltre,si
è registrata una netta crescita
pure del rendimento offerto
dai primi otto uomini dello
schieramento.Atleti, staff tecnico e dirigenza sono pronti
a giocarsi tutte le carte di cui
dispongono.Gli appassionati,
invece, garantiscono ai caimani il sostegno necessario
per compiere una grande
impresa.

RUGBY LAINATE

• 18 gennaio 2006:
“Bu come Bulèta”
(Teatro Nuovo, commedia dialettale
con Compagnia Legnanesi)
• 9 febbraio 2006:
“The producers”
(Teatro della Luna, Commedia
con Enzo Iacchetti e Giancarlo Guidi)
• 15 marzo 2006:
“Sesso e bugie”
(Teatro San Babila, Commedia
con Attilio Corsini di Woody Allen)
• 19 aprile 2006:
“Il gufo e la gattina”
(Teatro Nuovo, commedia comica
con Pietro Longhi)
• 9 maggio 2006:
“Sweet charity”
(Teatro della Luna, commedia musicale
con Lorella Cuccarini)

Sei selezioni giovanili in campo
Il Rugby Lainate è più che
mai attivo a livello giovanile,lo
dimostra il fatto che ha allestito
ben sei selezioni. L’under 19,
allenata da Bongini, Margutti e
Tonon, disputa il campionato
regionale con ottimi risultati. I
caimani coltivano l’ambizione
di migliorare il quarto posto
conseguito l’anno passato.
L’organico è ricco di buone
individualità, soprattutto nella
linea dei trequarti. I tecnici
stanno lavorando duro per
conferire organizzazione pure
al pacchetto di mischia.Anche
l’under 15 prende parte alla
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competizione a livello lombardo. Il gruppo è guidato da Gariboldi e Lamia, si sta battendo
con onore e dispone di ampi
margini di miglioramento.
Ottime notizie giungono
pure dal settore minirugby,dove figurano le rappresentative
under 13, 11, 9 e 7. I piccoli
atleti si allenano al campo di
via Circonvallazione tutti i
martedì dalle 16.45 alle 18
ed i sabati dalle 14.30 alle 16.
“Per queste categorie – afferma
Tom Gariboldi, responsabile
del progetto scuola - non è
previsto un campionato vero e

proprio,ma dei concentramenti.L’obiettivo che ci siamo posti
è fare in modo che aumenti il
numero dei giovanissimi che
pratica lo sport della palla ovale.
Durante le sedute svolgiamo
attività polispecialistiche, tese
allo sviluppo armonico e completo del ragazzo”.Per ottenere
maggiori informazioni in merito alle iniziative promosse
a livello giovanile dal Rugby
Lainate è possibile contattare
telefonicamente Tom Gariboldi (02.93796850) o la sede della
società presieduta da Giulio
Nazzari (02.93572030).

I
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La farmacia comunale

I consigli del Consiglio
Le sedute del Consiglio Comunale del 22 e 26 settembre 2005
Le decisioni sui punti all’ordine del giorno
1) Comunicazioni, interrogazioni e interpellanze
In apertura di seduta il Sindaco, Mario Bussini, in merito
alla realizzazione del sottopasso stradale di corso
Europa informa il Consiglio
che la Provincia di Milano ha
incontrato le società HypoAlpe-Adria Bank,Traca, Isal per
l’acquisizione bonaria delle
aree che potranno essere
utilizzate per la realizzazione
dell’importante opera.
L’Assessore alle Politiche educative Celesta Spotti legge la
lettera di ringraziamento del
Centro di documentazione
“Il Filo della Memoria” per
l’ospitalità ricevuta e per il
successo della mostra sulla
Resistenza lainatese.
L’Assessore alle Politiche ambientaliAndrea Pinna informa
il Consiglio sull’effettuazione
di un prelievo dal fondo di
riserva, resosi necessario per
eseguire l’ultimo sfalcio delle aree verdi sul territorio.Il
lavoro è stato effettuato dalla
Cooperativa Sommozzatori
dellaTerra,risultata economicamente più favorevole.
Con una comunicazione, si
informa inoltre il Consiglio
in merito alla decisione della
Giunta comunale di adottare
un atto di indirizzo formalizzato alla decadenza dell’aggiudicazione dell’appalto
per la costruzione e gestione del centro natatorio (piscina). La decisione
è legata alla sfiducia nelle
disponibilità economiche
della società affidataria (RTI).
Viene anche espressa la volontà dell’Amministrazione
di realizzare l’opera a nuove
condizioni e con altri strumenti in tempi brevi.
Il Consigliere Augusto An-

zani presenta una serie di
interrogazioni in merito alla
manutenzione stradale e all’arredo urbano.
I Consiglieri Walter Dell’Acqua e Adriano Anzani pongono un’interrogazione sul
Progetto di Sicurezza 2005
nelle aree a rischio e nei
parchi urbani. Risponde il
Sindaco sottolineando che
il servizio di pattugliamento
di vigili, polizia in congedo e
carabinieri non ha funzione
sanzionatoria ma di segnalazione e controllo.Per i parchi
e le frazioni il servizio è svolto
da un’auto della “Protezione
civile”.
L’Assessore alle Politiche sociali Claudio Stellari aggiunge
che non è ancora stato sviluppato un progetto preciso ma
che, in collaborazione con
la Polizia locale, si sta studiando la proposta regionale.
Sull’argomento si attendono
ulteriori precisazioni.
Il ConsigliereAugustoAnzani
chiede chiarimenti su alcuni
argomenti fra i quali: l’apertura del Job Caffè, la ripresa
dei lavori nella Residenza
Sanitaria Assistenziale, le motivazioni circa il mancato
utilizzo della palestra della
Scuola media via E. Fermi, la
data di apertura dell’asilo nido di via Clerici e il futuro dei
200 ragazzi iscritti alla Società
Calcistica Lainatese.
Il Sindaco risponde che il
Job Caffè risulta essere
funzionante. Informa di non
aver ricevuto alcuna notizia
ufficiale di chiusura da parte
della Società calcistica pur
avendo chiesto al Presidente
la riconsegna delle chiavi,
non avendo prorogato la convenzione.
L’Assessore ai Lavori pubblici
Paola Ferrario risponde sulla
RSA: la struttura è in fase

di collaudo, la consegna è
prevista per metà ottobre.
In merito all’asilo nido di
via Clerici è in corso la gara
dopo le modifiche apportate
al progetto.
Infine, l’Assessore Spotti risponde che il Consiglio d’istituto della Scuola Media Fermi
aveva deliberato l’impossibilità di utilizzo della palestra
per scopi extrascolastici.
L’Assessore Stellari risponde
all’Interrogazione del Consigliere Alberto Landonio sulla
nuova convenzione con Ruote Amiche e sui disagi derivati dall’introduzione dell’indicatore Isee nel modulo di
richiesta dei servizi. Rispetto
al passato, il Comune utilizza
il servizio come prima: sono
solo stati ridefiniti contributo
e modalità di accesso. Ruote
Amiche ha deciso di non
erogare più il servizio a tutti
indifferentemente, come ha
fatto sino ad ora ma solo alle
persone segnalate dall’Ente,
che devono rispondere ai
requisiti.
Il Consigliere Dell’Acqua si
riferisce alla petizione per
la revisione del Piano di
Barbaiana consegnata a
suo tempo e chiede come
l’Amministrazione intenda
rispondere. L’Assessore all’Urbanistica Orazio Battistini
conferma che le richieste
verranno prese in considerazione dopo aver valutato
le modalità di raccolta delle
firme.
2) Il Consiglio procede all’approvazione dei verbali
delle sedute precedenti.
3) Determinazione in merito al progetto di fusione
della Società CAP Impianti
con la Società CAP Holding.

La mostra sulla Resistenza
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Si parla di gestione del servizio idrico. È un atto dovuto
dato che la decisione di fondere la Società CAP Impianti
con la Società CAP Holding,
entrambe del gruppo CAP,
nasce da una precisa disposizione normativa il cui scopo
è far detenere la proprietà
degli impianti a una società
formata direttamente e al
100% da Enti Pubblici. Per
il Comune in sostanza non
cambia nulla e le reti rimangono di sua proprietà.Si tratta
delle disposizioni previste
dalla L.5/1/1994,detta Legge
Galli, che regola la gestione
delle risorse idriche secondo principi di solidarietà ed
economicità. Nel capitolo
2 della stessa viene inoltre
introdotto il Servizio Idrico
Integrato, uno strumento
innovativo adottato per superare la frammentazione
della gestione delle acque.
Dieci anni fa,infatti,ben 6.200
gestori fornivano lo stesso
servizio.ATO,Ambito Territoriale Ottimale è il nome sotto
il quale si sviluppa il progetto
della Provincia di Milano.
Il Consiglio vota a maggioranza dichiarando il
provvedimento urgente
e immediatamente eseguibile.
5) Approvazione bilancio d’esercizio chiuso al
31/12/04 dell’Azienda
Speciale Farmaceutica di
Lainate.
Il bilancio dell’Azienda Speciale deve chiudere senza
utile e senza perdite come
previsto dal contratto di
servizio. Per raggiungere il
pareggio nell’esercizio 2004
il Comune dovrà versare un
importo di 84.154 euro a
fronte degli oneri sociali sostenuti per la gestione dei
servizi alla persona attribuiti
dall’Ente all’Azienda Speciale.
Le perdite in questione derivano dal Servizio domiciliare
per 16.204 euro e dal Servizio
trasporto disabili per 67.950
euro. A carico della Farmacia rimane il trasporto per
188.923 euro e l’assistenza
domiciliare per 45.051.Il servizio farmaceutico in realtà
registra un utile di 255.826
euro e di 1.510 euro per il
servizio di soggiorno per
anziani. L’Azienda sarebbe
dunque in utile se non vi
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fossero i costi sostenuti per
i servizi alla persone.
A margine della discussione il
Presidente della Farmacia Comunale aggiorna i Consiglieri
sui tempi di apertura della
nuova sede in via Lamarmora.
Si attendono solo le ispezioni
tecniche e ASL per l’idoneità
all’apertura.
Il Consiglio approva a
maggioranza il bilancio e
prende atto che le somme
occorrenti per la copertura dei costi sociali indicati
sono già state stanziate e
impegnate dal Responsabile dei Servizi Sociali sul
Bilancio Comunale 2004.
6) Acquisizione di una
quota pari al 3% del capitale sociale di Sviluppo
Arese S.c.a.r.l.
Il tema rappresenta una novità sulla strada della reindustrializzazione dell’area
Alfa Romeo. Nel giugno ’97
veniva stipulato l’accordo di
programma che stabiliva tra il
Comune di Arese,gli altri enti
pubblici interessati e i soggetti privati una convenzione
per l’attuazione del piano
di reindustrializzazione dell’area. Il successivo aggiornamento dell’accordo nel
2004 e la Legge 311 del 2004,
hanno favorito l’estensione
degli interventi di rilancio e
di promozione industriale ai
Comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate.Il 31
gennaio 2005 si costituiva tra
Infrastrutture Lombarde spa
e Cestec spa una società consortile a responsabilità limitata denominata appunto Sviluppo Arese Scarl.L’obiettivo
è promuovere lo sviluppo di
imprese artigiane, industriali
e di servizio nel territorio dei
quattro Comuni e la realizzazione del Polo della mobilità
sostenibile.Per questo scopo
la Finanziaria 2005 ha stanziato 107 milioni di euro.
Nei programmi del Ministero
delle Attività Produttive, di
Sviluppo Italia e della Regione Lombardia,SviluppoArese
Scarl potrà avere un ruolo
fondamentale nell’attuazione

del programma denominato:
“Interventi di reindustrializzazione e di promozione
industriale” con particolare
riferimento alla realizzazione
di un incubatore di imprese.
Questo servirà a sostenere la
nascita di piccole imprese ad
alto contenuto tecnologico
valorizzando anche la ricerca,
ad accompagnare le imprese
medio-piccole nel processo
d’insediamento e di avvio
dell’attività. La partecipazione alla compagine sociale
di Sviluppo Arese Scarl da
parte del Comune di Lainate,
anche se con una quota di
minoranza pari a 3mila euro,
potrà servire a monitorare e
contribuire a indirizzare il
processo di reindustrializzazione dell’area.
Il Consiglio approva a
maggioranza l’acquisizione della quota.
• Seduta del Consiglio
Comunale del 26 settembre 2005
7) Sostituzione componente Commissione Urbanistica. Sua surroga.
I consiglieri di Rifondazione Comunista propongono
Marco Mocellin quale nuovo
membro della Commissione
Urbanistica.
La surroga viene approvata a maggioranza.

8) Approvazione del
Piano diritto allo studio
2005/2006
Il documento, presentato
dall’Assessore Spotti, costituisce l’atto programmatico
annuale con il quale l’Amministrazione comunale interagisce con le scuole del territorio secondo le normative
vigenti per attivare servizi
complementari a quelli di
competenza delle dirigenze
scolastiche. Il Piano si divide
in 5 macro aree di intervento
con relativi capitoli di spesa.
Per l’Area socio-assistenziale
la spesa prevista è di 813.829
euro. Per l’Area educativa
78.980 euro. Le attività culturali, artistiche e sportive
comporteranno un esborso
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di 21mila euro. Gli interventi
di prevenzione e di contenimento del disagio giovanile
prevedono uscite per 73.225
euro.Infine per gli interventi
di funzionamento dei plessi
scolastici saranno spesi 70mila euro.Complessivamente la
spesa per il Piano ammonta
a 1.057.034 euro.
Segue il dibattito consiliare
che si sviluppa principalmente su argomenti di carattere
socio-assistenziale ed economico.Il Consiglio approva
il Piano a maggioranza.
(ndr - La presentazione completa del Piano per il Diritto
allo Studio è stata pubblicata su Lainate Notizie di
ottobre).
9) Mozione del Consigliere
Andrea Pilati (Lega Nord)
sull’emergenza nello Stato
della Louisiana.
Nella mozione si fa riferimento al disastro che ha colpito la
città di New Orleans e lo stato
della Louisiana, zone povere
degli Stati Uniti d’America.
Propone di organizzare e
coordinare una raccolta di
fondi come quella fatta in occasione della tragedia causata
dallo tsunami. Nell’iniziativa

andrebbero coinvolti cittadini, associazioni e partiti politici. Segue la discussione che
vede impegnati i Consiglieri
Pilati, Landonio, Adriano Anzani, Savino, Clerici, Tucci,
Augusto Anzani.
La mozione non viene
accolta: 7 voti a favore, 12
contrari e 1 astenuto.
In chiusura di Consiglio l’Assessore Ferrario risponde a
una richiesta di chiarimenti avanzata dal Consigliere
Romanò in merito alle procedure e alla tempistica di
pubblicazione di un bando,
avvenuta nel mese di agosto,
per affidamento dei lavori
sul parco di Villa Litta.
Dato il carattere di urgenza
del provvedimento ritiene
che la normativa sia stata
rispettata.
Il bando è stato affisso all’Albo pretorio l’11 agosto
e nello stesso giorno pubblicato su internet e non
in data successiva come il
Consigliere Romanò indicava
in base a documentazione in
suo possesso.
Segue una discussione che
impegna i Consiglieri Adriano Anzani, Landonio, Romanò, Savino e Dell’Acqua.

CONSIGLI DEL CONSIGLIO

Finanziaria 2006: quali prospettive per la nostra Città
Nell’ultimo Consiglio Comunale del 30 novembre ho
personalmente presentato
al Consiglio una mozione
sulla Finanziaria 2006, illustrando cosa succederà nei
fatti, se non cambia la legge,
al nostro Bilancio.
La Finanziaria del prossimo anno non si differenzia
nello scopo da quelle degli
ultimi dieci anni,ossia ridurre la spesa pubblica e diminuire il debito pubblico.
Nel tempo i mezzi utilizzati sono stati i più disparati; negli ultimi anni
l’Amministrazione Centrale
ha identificato la Pubblica
Amministrazione come una
delle principali cause del
debito.
I Comuni respingono
questa accusa e, a parte
qualche eccezione, si sono
impegnati a rispettare i patti
di stabilità, il contenimento
delle spese non necessarie e
ad essere virtuosi nell’utilizzo della finanza pubblica.
Questo riconoscimento
di ben operare e, come si
dice in gergo, essere “vir-
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tuosi”, è stato riconosciuto
ai Comuni dalla Corte dei
Conti,dall’Istat e dallo stesso
Governo con il DPEF 20062009.
Cosa succederà nel 2006?
L’Amministrazione centrale
impone una riduzione di alcune spese del 6,7% sui dati
del 2004 e presumibilmente
dell’11% sul 2005.
In concreto per Lainate si
stima una minor possibilità
di spesa di circa 500.000
Euro sul 2004 e di 800.000
Euro sul 2005.
Questo significa che, se
anche disponessimo di entrate sufficienti,non potremmo comunque spenderle.
La cosa più irritante è che
l’Amministrazione Centrale
ci indica anche quali spese
non potremo fare,alla faccia
dell’autonomia e del Federalismo.
Un altro vincolo,peraltro
non nuovo, è il blocco delle
assunzioni che non significa
solo non poter procedere a
nuove assunzioni e al relativo aumento del personale,
ma anche non poter sosti-
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tuire coloro che vanno in
pensione o lasciano l’Ente.
Si tende ad enfatizzare la
riduzione delle indennità di
tutti gli Amministratori del
10%, ma la somma che se
ne ricava è ridicola se confrontata con l’ammontare
dell’importo da realizzare.
Si vogliono colpire le
“auto blu” dei Comuni, ma
quanti sono i Comuni che ne
dispongono? Altre sarebbero le auto da ridurre...
In compenso i Comuni non possono acquistare
nuovi mezzi, se non per la
Vigilanza, meno inquinanti
di quelli obsoleti attualmente in uso.
Potrei continuare,ma non
credo sia necessario...
Ho ritenuto importante
segnalare quello che sta succedendo perché le preoccupazioni dei Sindaci, che ho
avuto modo di incontrare
all’Assemblea annuale dei
Comuni italiani,sono queste.
Altre più preoccupanti, spero siano solo brutti sogni.
I Comuni non vogliono
privilegi, vogliono parteci-

pare ai tavoli di confronto con l’Amministrazione
Centrale, vogliono essere
ascoltati, vogliono poter decidere come amministrare
i propri cittadini; a questo
punto nasce un interrogativo: forse l’Amministrazione
Centrale non desidera che
altri decidano quello che le
leggi ci riconoscono?
Non è mia intenzione fare
polemica, né propaganda.
Ritengo un dovere, però,
di chi riveste questa carica,
alzare la voce, con rispetto
ed educazione,per far conoscere a chi ci amministra le
nostre preoccupazioni ed i
nostri sentimenti.
Ricordo che, storicamente, la nostra Nazione
è nata dai Comuni e forse,
per tentare di risolvere i
problemi nazionali,la nostra
Amministrazione Centrale
potrebbe attingere idee ed
esperienze dalle realtà locali
che purtroppo spesso non
conosce.
Il Sindaco
Mario Bussini

Via San Francesco
Immobilart – Studio Desca
Pavan Cartoleria Tabacchi
Bani Abbigliamento
Pasticceria San Francesco
Borghetti Albina
Abbigliamento
Immobil Studio s.n.c.
Giussani, Fiori e piante
C.E.T. Telefonia senza fili
Piazza Dante
Pizzeria Ai 2 Fuochi
Gianluca Taglieri
Abbigliamento
Kappadi Abbigliamento
Tacco Rapido
Banca Popolare di Milano
L’Angolo del Detersivo
Castiglioni Ferramenta
Via Garzoli
Maria Tonon, Parrucchiera
Torrefazione Martinica
Boutique della Penna
Arredamenti A.G.L.
G. Beauty Shop di Anzani
Onoranze Funebri
Monza&Pozzi
Le Idee di Cavalli
Piazza Vittorio Emanuele
La Botteguccia - Donna
Ivonne Pravettoni, Fiori e
Articoli Regalo
Club 18, Bar Tavola calda
Largo Vittorio Veneto
L’Aiuola di Elide
Laura Baby di L. Bufano
Al 5, Bar Tavola calda
Seduzioni

La Botteguccia – Uomo
Romana Romanò, Casalinghi
Malacrida, Cartoleria

Profumeria Giovanna
COOP Italia
Cartoleria Bolgiani

Via Re Umberto
Diemme Semar, Serramenti
Ro.Mi - Intimissimi
Su di Giri HiFi
012 Benetton
Jardin des Bijoux
Fatine e Folletti
Bar Bambina sas
Bar Tabacchi Villoresi
Cooperativa Lavoro Comasco
Autoriparazioni Ellegi srl
Filo Intimo Merceria
Match Point Firma
Monica Mode, Abbigliamento
Peri Impianti Elettrici
Sozzi Arredamenti
Speedy Party sas
Zime Casseforti
Erboristeria Andrew

Via Madonna
Arredotenda
Quarenghi Gioielleria
Fiordiseta
Parrucchiere Uomo Antonio
Rauti
Il Fornaio di Scardilli
Tintoria Madonna
Angela Aiello Parrucchiera

Piazza Borroni
Ottica Sirio snc di Spertini
Bar Centrale snc
Profumeria Tiffany
Ro.Mi – Calzedonia
Biovita – Sol Invictus
Via Litta
Monili e ... di Stefania
Ziggiotto
Decio Viaggi
Marinella D’Andrea
Acconciature
Oreficeria Litta
Panificio Pastori
Raimondi Abbigliamento
Camazzola, Linea Casa
Credito Bergamasco

I Commercianti
augurano a tutta

Via Varese
Lainauto srl
Viale Rimembranze
Centro Commerciale Le Piazze
BP Mutui, BluePartners
Lady Moda
G&G Tessuti snc
Farmacia Scansetti, Dott. De
Liso
Pianeta Sole snc
Home on line Immobiliare
Babyland Abbigliamento
D&G Donia e Guastalla
Veronelli Viaggi
Divina Parrucchiera
Engineering Service srl
Centro Canciani Assicurazioni
Fondiaria SAI Assicurazioni
Via Manzoni
Trendy di Maria Lauria
Fiore & Foglia snc
Bottega dell’Arte

Via Mengato
Cogliati, Merceria
Abbigliamento
Cosimo Milone, Tinteggiature
Largo Salvo d’Acquisto
Spazio Medico srl
Grancia-Pagliera
Favini snc, Trattoria Bar
Lo Scampolo di Fabio e
Marisa
La Bottega Alimentari e
Gastronomia
Oliver Pub
Ghillie Dhù, Abbigliamento
Acconciature Effetto Giusy
Colombo Impianti
Pasticceria da Fausto
Acconciature Granata
Studio Dentistico Dental
Farmacia Grancia, dott. Gritti
Il Cucciolo Confezioni Bimbi
Sunrise s.n.c.
Eco-Lindonet
Barbaiana
Fregoli Acconciature
Speedy Pizza
Incantesimo di L. Meraviglia
BOB Shoes Calzature di R.
Borghetti
Panificio Emilio Pastori
Studio Dentistico RS Dental
Bar Centrale di Vaccaro
Gelateria Il Pulcino
Vito Spina Parrucchiere Uomo
Panificio F.lli Pastori
Farmacia dott.ssa Pieri
Studio Consulenze dr. Stocco

di Lainate
l a cittadinanza

un Felice 2006

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

