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EDITORIALE

Cari cittadini di Lainate, Barbaiana, Grancia
e Pagliera i miei più sinceri e cordiali auguri
di Buon Natale e di un Felice e Sereno 2005!

Potrebbe bastare questo messaggio di augurio per completare
questo editoriale? Lascerei volentieri aVoi la parola,per rispondermi, ma forse questo avverrà quando la nostra comunità diventerà
totalmente interattiva. Oggi non è così, perciò abbiate la cortesia
di pensare a cosa significano queste parole e questi momenti che
ci apprestiamo a vivere. Il Santo Natale ha conservato nel tempo
il suo messaggio e nonostante lo sfruttamento commerciale è
rimasto, e sono sicuro rimarrà, un momento intimo delle nostre
famiglie. Perciò augurarVi Buon Natale, per me, è come entrare
nell’intimo della Vostre famiglie, gioire con Voi per i doni ai Vostri figli ma è anche partecipare alle Vostre preoccupazioni che,
nonostante il clima di festa, non si cancellano anzi accentuano
ancor di più il contrasto.Augurarvi un felice e sereno 2005 vuol
dire, per me, credere nella speranza che l’anno che verrà porterà
un po’ più di PACE, un po’ più di serenità tra la gente, un po’ più
di salute per chi soffre la malattia, un po’ più di solidarietà per
chi soffre la solitudine o il disagio. In questi giorni saremo TUTTI
impegnati a farci auguri e doni, ed anch’io lo farò. Sfrutto questo
spazio per incominciare a farli, scusandomi se ne dimenticherò
qualcuno. Nessuno si senta escluso. Auguri ai Consiglieri comunali perché il loro impegno sia veramente nell’interesse di tutta
la Città e non solo di chi li ha eletti; auguri a tutto il Personale
comunale perché nel loro servizio mettano il massimo impegno
finalizzato al miglioramento dei“servizi collettivi”;auguri al mondo
del volontariato perché continui con impegno ad aiutare chi ne
ha veramente bisogno; auguri alle associazioni sportive, culturali,
ricreative perché il loro lavoro porti frutto a beneficio dei giovani
e non più giovani; auguri agli imprenditori lainatesi perché nell’esercizio della loro attività siano attenti, oltre che al loro giusto
guadagno, al lavoro dei loro dipendenti ed alla salvaguardia del
nostro territorio; auguri alle forze politiche presenti sul nostro
territorio perché s’impegnino a confrontarsi fra loro al fine di
produrre progetti e creare il dialogo che farà tornare la gente alla
Politica; auguri alle forze dell’ordine, ai Carabinieri, ai Vigili, alle
varie polizie o associazioni di ex militari in congedo perché ci
aiutino a vivere una Città ordinata e cordiale;auguri alle Parrocchie
e agli Oratori perché siano centri di crescita morale per noi e per
i nostri ragazzi; auguri alla Banda che con brio spesso allieta le
nostre strade e rende più solenni le varie manifestazioni; auguri a
…… ce ne sarebbero ancora tanti di auguri da fare e cercherò di
farli personalmente quando ne avrò occasione.Vorrei ora fare un
augurio particolare a chi collabora direttamente con me nell’amministrare questa Città, agli Assessori che lavorano ed affrontano
i problemi con passione, sacrificando gran parte del loro tempo
libero, perché il Natale ci doni le energie e le risorse per far sì
che il nuovo anno possa essere migliore di quello passato.Questo
ci chiede la gente e l’impegno che ci prendiamo è che dopo gli
auguri segua un lavoro puntuale e sereno per il raggiungimento
degli obiettivi che ci siamo proposti,non per dimostrare che siamo
bravi, ma perché la nostra Città ne ha bisogno.
Grazie a tutti per gli auguri che già sento che mi state inviando.
Il Sindaco
Mario Bussini
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Il Piano per il
Diritto allo Studio 2004/2005
La scuola: una risorsa per la città

Il Consiglio Comunale il 10
Dicembre scorso ha approvato
il Piano per il diritto allo
Studio 2004/2005, in ottemperanza alla Legge Regionale n. 31 del 1980. Il Piano
è stato approvato ad anno
scolastico abbondantemente
iniziato, poiché abbiamo ritenuto doveroso e fondamentale
sottoporlo prima ai Dirigenti
Scolastici ed alla Commissione
Cultura, da poco insediatasi;
per il futuro lo presenteremo
nei termini normalmente previsti per poter garantire alle
Scuole,fin dall’avvio dell’anno
scolastico, idonee linee di intervento e certezze di risorse.
Questo Piano, che integra e
sostituisce i piani precedenti,
non si presenta solo come
puro “adempimento burocratico”, ma deve essere visto sia
come approdo e sintesi di un
percorso di riflessione svolto
con le diverse componenti,sia
come punto di partenza per
le scelte progettuali prossime
e future dell’Amministrazione.
Esso rappresenta un insieme
di misure sistematiche ed organiche, il cui fine originario
è quello di sostenere e rendere fruibile la permanenza a
scuola dei ragazzi, attraverso
l’erogazione di alcuni servizi:
trasporto degli alunni abili e
diversamente abili, refezione
scolastica,fornitura gratuita dei
libri di testo agli alunni delle

scuole elementari,l’assistenza
di pre e post-scuola, servizi la
cui gestione è a carico dell’Ente
Locale, non potendo più
contare né sui trasferimenti statali né sui contributi
regionali.
“Ricorda quello che tutti i grandi artisti sanno:
una volta che hai cominciato a guardare ed
a pensare e a immaginare non c’è ragione di
smettere mai” (Robert Cumming)
L’ambito educativo
resta il campo di intervento diretto della Scuola, che
definisce attraverso il Piano
dell’Offerta Formativa la
programmazione educativa e
l’organizzazione didattica conseguente;all’Amministrazione
Comunale compete (anche in
virtù della legge 59/97 e del
decreto Legislativo 112/98
che hanno introdotto il
concetto di sussidiarietà) il
compito di sviluppare la programmazione del servizio,
integrandolo con l’insieme
degli altri servizi sul territorio,di sostenere e realizzare
appositi percorsi capaci di
coinvolgere non solo allievi
e docenti, ma anche genitori,
famiglie ed Associazioni territoriali imprenditoriali,culturali
e ricreative.
Ciò conferisce agli Enti Locali un intervento propositivo
dove la Scuola non dovrebbe

rappresentare solo un“capitolo di spesa”, ma una risorsa
e,soprattutto un partner autonomo, con il quale è possibile
stabilire accordi e realizzare
progetti ed interventi.
Incisivi sono gli elementi
di trasformazione che stanno
attraversando le istituzioni scolastiche in questo momento.
La legge quadro n. 30 del
10 Febbraio 2000 relativa al
“Riordino dei cicli di istruzione” non ha trovato applicazione in quanto i regolamenti
di attuazione sono stati sospesi
prima di essere formalmente
approvati.
Il Parlamento ha invece
approvato la legge 53 del 28
Marzo 2003 che prevede nuove misure sull’organizzazione
del tempo scuola,sulla possibilità di iscrizione anticipata,sulla
introduzione della valutazione
biennale e propone alcune
sostanziali novità sul portfolio

delle competenze e sulla figura
del tutor.Gli effetti sulle risorse
finanziarie,umane e sul tempo
scuola, degli ultimi provvedimenti legislativi, cominciano a
farsi sentire e richiedono la
predisposizione di idonee e
graduali misure di sistema
atte ad affrontare ciò che
verrà lasciato scoperto, in
un ambito già molto delicato e denso di problematiche.
Proprio tenendo conto
dei limiti più sopra delineati,
il presente Piano intende ribadire e rafforzare gli obiettivi di
collaborazione con le scuole
del territorio, assecondando
l’apertura delle stesse al mondo
esterno,mobilitando le energie
progettuali, per far sì che si
traducano in “risultati” la cui
produzione incida profondamente non solo sugli alunni
e sui docenti, ma anche sulle
famiglie e sul territorio.
Assessore
alle Politiche Educative
Celesta Spotti

Il piano per il diritto allo studio è presentato nel dettaglio alle pagine 12, 13 e 14
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IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI NATALIZI A LAINATE

Aspettando Natale 2004
Da venerdì 10
a domenica 19 dicembre

Villa Borromeo Visconti Litta
Mostra di Mobili Antichi
e di Complementi d’arredo d’epoca
Orari di apertura della Mostra:
Sabato ore 15.00-19.00
Domenica ore 9.00-12.30/15.00-19.30

Domenica 19 dicembre

Piazza Vittorio Emanuele, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
“La Tenda della Solidarietà” iniziativa benefica.
Organizzata da ACLI Lainate e AVIS Lainate.
Musica, castagne, vin brûlé, dolci,
palloncini e... Babbo Natale.

Domenica 19 dicembre

Auditorium Centro Civico di Barbaiana, ore 16.00
“Inzifinzi”, Spettacolo teatrale per bambini

Chiesa Parrocchiale S. Francesco d’Assisi
Grancia-Pagliera, ore 16.00
Concerto di Natale: Corpo Musicale
“Giuseppe Verdi”

Domenica 12 dicembre

Domenica 19 dicembre

Sabato 11 dicembre

Area Mercato via Barbaiana, dalle ore 9.00 alle 18.00
Mercato di Natale

Domenica 12 dicembre

Padiglione delle Feste ex Podere Toselli, ore 15.00
“Festa degli Auguri”
organizzata da As.Ge.A.Af. in collaborazione
con CLSS Lainate

Da mercoledì 15
a venerdì 24 dicembre

Carro Natalizio per i Bambini delle Scuole

Giovedì 16 dicembre

Scuola Elementare di Via Lamarmora, ore 21.00
Concerto di Natale:
Corpo Musicale “Giuseppe Verdi”

Sabato 18 dicembre

Biblioteca Centrale - L.go delle Scuderie ore 20.45
“Il Dizionario di Babbo Natale”,
Spettacolo teatrale per bambini

Sabato 18 dicembre

Chiesa Parrocchiale San Bernardo – Barbaiana ore 21.00
Concerto di Natale: Corale Santa Virginia

Domenica 19 dicembre

Padiglione delle Feste
ex Podere Toselli, dalle ore 9.00 alle 18.00
Mercatino di Natale

POLO CULTURALE
INSIEME GROANE:
LA 9ª EDIZIONE
DI NATALE IN MUSICA

La Musica dei Cieli
La nona edizione del Progetto “Natale in Musica - Voci e
musiche nelle religioni del mondo”propone anche quest’anno
un ricco calendario di concerti che si terranno nelle chiese
dei comuni del Nord-Ovest milanese.
Il tempio religioso, la moschea, la chiesa sono luoghi
d’arte, di cultura, di solidarietà, di tolleranza ed è in nome di
questi principi ecumenici che qui si accoglie e rilancia, anche
attraverso la musica e il canto, il messaggio oggi più atteso e
disatteso insieme: quello della pace.
Non è casuale che il calendario 2004 della Musica dei
Cieli proponga concerti di artisti israeliani, palestinesi, del
Benin, americani: ognuno con percorsi, tradizioni e radici
musicali, esperienze e testimonianze propri che, nelle chiese,
trovano ospitalità, condivisione e comprensione nel clima di
universalità del Natale.

Auditorium Centro Civico di Barbaiana, ore 21.00
“Auguri di Buon Natale in Musica”
spettacolo organizzato in
collaborazione con
l’Associazione Culturale Antares, con la
partecipazione degli allievi di Sonia Vettorato,
i musicisti del
Corpo Musicale G. Verdi,
gli alunni della scuola elementare di Via Sicilia

Giovedì 23 dicembre

Concerto del musicista Paolo Favini, ore 15
Approfittando della pausa natalizia della Sua tourneé teatrale
con Amii Stewart, il musicista Paolo Favini e il suo Sassofono,
saranno protagonisti in Villa Litta.
A partire dalle ore 15, nella Sala dell’ Enea i visitatori della mostra mercato del commercio consapevole potranno ascoltare
brani di musica internazionale.
Solidarietà,ritmo,simpatia e una fettina di panettone, saranno
gli ingredienti di una vigilia di festa.
Tutti i cittadini sono invitati!

Giovedì 23 dicembre

Cortile Nobile di Villa Borromeo Visconti Litta,
dalle ore 9.00 alle 18.00
Mostra Mercato del Commercio Consapevole

Giovedì 6 gennaio

P.zza Vittorio Emanuele, ore 10.00
Concerto di Natale: Corpo Musicale
“Giuseppe Verdi”

Domenica 9 gennaio

Padiglione delle Feste – ex Podere Toselli ore 14.00
Tombolata di beneficenza
Organizzata dalla Coop. Italia di Lainate

IL CONCERTO LAINATESE

Lunedì 20 dicembre

Biblioteca Centrale, ore 16.30
“Il Primo Scalino” racconti,
poesia e musica
a cura del Gruppo Teatro dell’U.T.E.
con la partecipazione della “Senior Band”

The Inspirational Charms
Martedì 21 dicembre - ore 21
Chiesa San Francesco d’Assisi
(Via Pagliera, 79)

Martedì 21 dicembre

P.zza Vittorio Emanuele
“Natale di Pace”,
Mostra realizzata dai bambini della Scuola
dell’Infanziadi Via Lamarmora
“Camminata Natale di Pace”, ore 17.15

Martedì 21 dicembre

Chiesa Parrocchiale S. Francesco d’Assisi
Grancia-Pagliera ore 21.00
La Musica dei Cieli-Concerto di Natale
Inspirational Charms
Gruppo gospel americano

Ecco il calendario della Rassegna
che aprirà i battenti il 17 dicembre:
Arese - venerdì 17 dicembre - ore 21
Chiesa “M.Aiuto dei Cristiani”
Via Matteotti ang.Via dei Platani

Angelique Kidjo (Benin)

Garbagnate - domenica 19 dicembre - ore 21
Chiesa “SS. Eusebio e Maccabei” - P.zza della Chiesa

Orchestra di Nazareth (Israele)

Castellazzo di Bollate - domenica 19 dicembre - ore 15
Chiesa “S. Guglielmo” - Via Fametta, 2

Yungchen Lhamo (Tibet)

Novate - lunedì 20 dicembre - ore 21
Chiesa “SS. Gervaso e Protaso” - P.zza della Chiesa, 12

Barbara Best Singers (U.S.A)

Lainate - martedì 21 dicembre - ore 21
Chiesa “San Francesco d’Assisi” - Via Pagliera, 79

Inspirational Charms (U.S.A.)

Bollate - mercoledì 22 dicembre - ore 21
Chiesa “S. Martino” - P.zza della Chiesa

Paolo Fresu e Confraternite di Castelsardo,
Orosei e Santolussurgiu (Italia)
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Il gruppo Inspirational Charms si è formato nel 1981, su
iniziativa di Marguerite Gatling, dell’artista ora scomparsa
Maple Snipes, e di altre due cantanti di Chicago. Dalla sua
fondazione,il gruppo ha partecipato a numerose trasmissioni
radio e televisive e ha diviso la scena con celebri gruppi
e cantanti: Shirley Caesar, gli Original Soul Stirrers, i Dixie
Hummingbirds, i Mighty Clouds of Joy e molti altri. Lo stile
degli Inspirational Charms è caratterizzato da una grande
sensibilità: cantano con il fervore e la passione propri dei
gruppi di Chicago,il crocevia americano divenuto la Mecca
del Gospel grazie anche alla presenza di artisti importanti
comeThomasA.Dorsey.Alcuni fra i rappresentanti più illustri
tengono regolarmente concerti in Europa. È alla categoria
dei “più puri tra i puri”, che appartengono gli Inspirational
Charms. Un gruppo straordinario da ascoltare dall’inizio
alla fine. Marguerite Gatling è nata in una piccola città del
sud-ovest della Louisiana, Paintcourtville. Giovanissima dimostra un talento particolare per il canto e ha l’occasione di
esibirsi dapprima nella cerchia della sua famiglia e poi con
regolarità, a scuola dove, da membro della corale, diviene la
principale solista. Le sue fonti di ispirazione sono cantanti
solisti e gruppi importanti come:Mahalia Jackson,ClaraWard,
i Caravans, le Staple Singers, R.H. Harris, i Soul Stirrers. Nel
1968 si trasferisce a Chicago,dove la direttrice delle Gospel
Queens,un ensemble femminile molto popolare,le propone
il primo, vero ingaggio.

D ALLA SCUOLA

N.6 - dicembre 2004

MARTEDÌ 21 DICEMBRE SCUOLA INFANZIA VIA LAMARMORA

Martedì 21 dicembre
•ore 17.00 ritrovo in
Piazza Vittorio Emanuele
•ore 17.15 partenza
della camminata.

Festeggiamo insieme un Natale di pace
La scuola dell’infanzia è
un ambiente educativo in
cui si può ancora vivere e
sentire in modo autentico
l’atmosfera del Natale. Qui,
già in mese prima, fervono i
preparativi per gli addobbi,si
sentono le musiche e i canti
e i discorsi dei bambini sui
giocattoli preferiti richiesti a
Babbo Natale, si intrecciano
ai “MESSAGGI MIRATI” delle
insegnanti che cercano di trasmettere i valori,far riflettere
sul vero e profondo significato di questa ricorrenza.
Questo lungo e difficile
lavoro culmina con la festa

di Natale che, per tradizione,
nella nostra scuola viene realizzata insieme ai genitori.
Così accade ogni anno.
Ma quest’anno siamo andati oltre….e abbiamo voluto
che la festa della scuola si
realizzasse fuori dalla scuola, consapevoli dell’importanza dell’apertura al sociale,
del bisogno del bambino, ma
anche dell’adulto, di vivere
la sua città e di condividere
con gli altri esperienze significative.
Siamo felici di affiancare
con il nostro piccolo contributo, cartelloni e bandiere

realizzate dalle nove sezioni,
le iniziative che l’amministrazione comunale ha organizzato sul tema della pace.
Ci auguriamo che la nostra
festa possa restituire“un’emozione antica”, un’atmosfera
che forse si era perduta e
ci permetta di ricostruire
intorno ai nostri bambini
quella rete di entusiasmi, solidarietà,serenità e amore per
gli altri che serve per pensare,
immaginare, e poi costruire
un futuro migliore.
Questo è il nostro ambizioso sogno, ma per animare,
anche solo per poco, le vie

di Lainate ci serve la collaborazione di tutti, bambini,
genitori, ma anche nonni, zii,
amici, commercianti…..
Perciò vi aspettiamo
numerosi per camminare,
cantare e festeggiare insieme un Natale di Pace.
Le insegnanti

DISEGNI, POESIE E TANTO AFFETTO

Tanti auguri ai Nonni
Nel mese di ottobre si è tenuta nel padiglione delle feste la Giornata dei Nonni.
In questa occasione i bambine e le bambine della nostra città hanno presentato disegni,
poesie e molto altro per fare festa ai loro nonni.
La scelta è stata difficile. Abbiamo così dovuto ricorrere ad una estrazione per scegliere le

La famiglia

La mamma dolce e malinconica,
il papà sensibile e autorevole,
mio fratello bello, simpatico ma sempre lontano,
mio nonno anziano e saggio,
io infine il cucciolo di famiglia.
Ci vogliamo tanto bene e vorremmo stare più tempo insieme.
(Luca Croci – 5ª C Lamarmora)

Pace

Pace nel mondo,
pace a me,
pace a te.
Pace a tutti gli uomini.
Pace tra le nazioni.
Pace tra le religioni.
Pace, pace, pace
Come sarebbe bello vivere in un mondo di sola pace!!!
(Eleonora)

I nonni

Fare i nonni è molto importante
È una conquista dolce e preziosa.
I nonni sanno ascoltare, giocare, sorridere e anche sgridare.
I nonni però sono sempre pronti a perdonare ed
accarezzare.
I nonni sanno cucinare ed insegnare,
Diventare nonni è stupendo e meraviglioso,
se poi si diventa nonni di due gemelline
ci si sente ancora più utili.
L’amore dei nonni è importante per i nipoti.
(i nonni di Federica
e Francesca Cozzi)

poesie da pubblicare.
Anche se in ritardo ci piace presentare alcuni di questi lavori.
Ci sembra un modo originale per fare gli auguri ai Nonni e a tutti i cittadini con le parole
dei nostri cittadini più piccoli.

La pace

Cos’è la pace?
Cos’è la guerra?
La pace è felicità,
la guerra è lotta fra nemici.
Goditi la pace,
chiudi gli occhi quando c’è guerra.
“Ricordi com’è la pace?”
“Sì, lo ricordo!”
“Ma non voglio ricordare la guerra...!”
Oggi c’è pace, e sono felice.
(Laura Bonaretti – 5ª C Lamarmora)

Il ballo

Luci e colori splendono nella sala,
tutti i bambini danzano allegri;
chi a testa in su, chi a testa in giù,
ma tutti quanti sorridono.
Paura di sbagliare,
e felicità nel danzare
si mischiano nell’aria
e la gente a guardare ad occhi spalancati.
Il nastro che vola e la bella spaccata.
Applausi e urla riempiono l’aria,
dei nonni felici e soddisfatti di noi nipotini.
(Miriana Spagnolo – 5ª C Lamarmora)

I Bambini

Piccoli,
ma con occhi grandi.
Leggeri,
ma entusiasti di imparare e di conoscere.
Credono a tutto,
ma devono imparare ancora tutto.
Conoscono poco, ma già sognano grandi cose.
Innocenti come angeli sono loro, i bambini.
(Marika Grezzi e Amalia Valica)
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Ai miei nonni
Ai miei
nonni Gerardo
e Lina vi ringrazio
di tutto quello
che mi avete
dato ma
la cosa più
importante
è sapere
che mi
volete
bene.
(Matteo - 4ª B Litta)

Cari nonni

Cari nonni Mariarosa e Severino,domenica è un giorno importante
per voi e vi penserò tanto tanto.In questi giorni a scuola penso alla
vostra festa e sto prendendo bei voti proprio per voi.
Con le maestre e i compagni abbiamo fatto una lettera per voi.
Io vi voglio bene perché mi prendete i regali, e perché vi voglio
tanto bene ma tanto che non riuscite a immaginare!
(Vale - 4ª Litta)

Lainate

A NOSTRO PARERE

La parola
ai gruppi
consiliari
Un commento
alle linee programmatiche
amministrative
Abbiamo chiesto a tutti
i gruppi consiliari un commento
alle linee Programmatiche
Amministrative.
Pubblichiamo
gli interventi pervenuti.

Richiesta
di rettifica
Nel numero 5 di Lainate notizie sono riportate informazioni errate e/o erronee,chiediamo la cortesia di rettificare
per correttezza di informazione i seguenti punti:
1. primo capoverso “Verdi per la pace” pag. 4
La lista “Centro Sinistra Per Lainate” esiste tuttora, solo
alcuni suoi componenti hanno costituito il gruppo “Verdi
Per La Pace”. Comunicati stampa e lettere al Sindaco lo
confermano.
2. Pag. 6 “La parola ai gruppi politici”
“… L’invito è stato rivolto a tutti i gruppi…”: al gruppo
“Centro Sinistra Per Lainate” non è giunta alcuna comunicazione.
Grazie per quanto vorrete precisare
per il gruppo “Centro Sinistra Per Lainate”
Gianna Biliero, Livio Canzi, Giorgio Scianitti
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VERDI PER LA PACE

Per una partecipazione attiva
I verdi per la pace ritengono
importante il fatto che in questo
programma amministrativo ci sia
una particolare attenzione ad un
nuovo rapporto fra amministrazione e cittadinanza. L’istituzione
di una delega per la pace e le
problematiche giovanili da parte
dell’assessorato alla cultura, una
maggiore attenzione alle problematiche sociali e dell’ambiente sono

segnali certi di un’apertura a tematiche troppo speso sottovalutate.È
come ci si pone davanti a problemi
e richieste, la cui conseguente
soluzione determina in un modo
o nell’altro la qualità della vita di
una intera cittadinanza.
È importante pertanto valorizzare la ricerca e la sperimentazione
di nuovi metodi di collaborazione e
sussidiarietà fra pubblico e privato

per migliorare la vita civile e sociale.
I valori di convivenza tra le diverse
culture e l’appoggio ad una economia più consapevole nel rispetto
dell’ambiente e dell’individuo sono i punti determinanti per un
maggior sviluppo culturale ed un
accrescimento della solidarietà.
Sottolineiamo inoltre l’impegno a sperimentare un percorso
di bilancio partecipato ove la citta-

dinanza sia chiamata ad esprimere
opinioni sulla costruzione del bilancio secondo le esigenze espresse
nel corso di incontri periodici.
Fare passi in avanti per una vita
più sostenibile non solo è possibile, ma deve essere un impegno
inderogabile.
Gruppo verdi per lapace
La portavoce
Angela Grignani

RIFONDAZIONE COMUNISTA
Il centrosinistra ha ricevuto dai
cittadini di Lainate il Mandato per
amministrare la città.Consideriamo
nostro dovere realizzare ciò in cui
abbiamo sempre creduto e ciò che
abbiamo promesso agli elettori nel
programma di Mandato. L’informazione deve diventare uno dei
principali strumenti di dialogo con
i cittadini nonché strumento della
loro partecipazione, per garantire
loro la possibilità di intervenire,

con proposte o critiche, sull’attuazione del programma. Perseguire
l’obiettivo della solidarietà, grazie
all’erogazione di servizi ed azioni
di sostegno, sarà uno dei nostri
maggiori impegni nei confronti
delle famiglie, dei giovani, degli
studenti, delle donne, degli anziani.
Siamo convinti che la realizzazione
di piccoli progetti mirati e adeguatamente valutati possa venire incontro
ai bisogni di tutti; se il cittadino è

soddisfatto e sa che non sarà lasciato
solo,significa che l’Amministrazione
si sta muovendo nella direzione
giusta.Nostra priorità è fare in modo
che gli abitanti di Lainate abbiano
la migliore qualità possibile. Uno
dei punti fondamentali del nostro
programma è la protezione del
territorio,finora poco rispettato sia
da un punto di vista strettamente
ecologico sia da quello urbanistico,
tanto che ormai non esiste equilibrio

tra zone edificate e verde.Le ultime
tracce delle attività agricole stanno
scomparendo,e ormai gli unici polmoni verdi sono il Parco diVilla Litta,
la zona del golf e il percorso vitae
del canale Villoresi. Ciò non toglie
che le esigenze abitative debbano
avere la priorità assoluta, dato che
la casa è uno dei diritti primari dei
cittadini.
Il Capogruppo PRC
Roberto Clemente

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Il nuovo modo di governare
Le linee programmatiche di
mandato, così come ben evidenziato dal nostro programma amministrativo, sono coerenti con il
programma elettorale sottoscritto
con la maggioranza di centro sinistra che ha vinto le elezioni.Per chi,
come noi,ha partecipato dall’inizio
alla stesura di quell’importante
documento, condividendone i
contenuti fino all’ultima riga, non

rimane che sottolinearne alcuni
aspetti qualificanti:
risanamento ambientale, politiche sociali, Anziani, casa, scuola,
sviluppo produttivo e
modernizzazione della macchina amministrativa ne costituiscono
alcune delle direttrici fondamentali.
Noi non abbiamo promesso la
luna ma le cose necessarie e fattibili,

per raggiungere questi obiettivi
intendiamo puntare decisamente
per governare il nostro comune,
sul sostegno e la partecipazione
di tutti i cittadini.Anche se i nostri
sforzi saranno minati dall’azione di
un Governo nazionale in agonia,
in preda ad una crisi politica, di
idee e di progetto che lo spinge ad
una politica del giorno per giorno
del fare cassa per sopravvivere, il

nostro obbiettivo rimarrà quello di
offrire alla cittadinanza la massima
trasparenza su ciò che andremo a
realizzare sul nostro territorio.
Noi siamo come i figli di un padre un po’ degenerato costretti ad
arrangiarci e a fare tutto il possibile
pur di non pregiudicare la qualità
della vita delle nostre comunità.
Il capogruppo DS
Paolo Battaglia

LA MARGHERITA - DEMOCRAZIA È LIBERTÀ

Solidarietà, sussidiarietà e partecipazione
Molte sono state le critiche
(purtroppo non tutte costruttive)
al contenuto del documento contenente le“Linee Programmatiche
Amministrative”presentato al Consiglio Comunale del 24.11.2004.La
più insistente fa riferimento alla
“genericità”di tale documento che,
salvo in alcuni passaggi,non entrerebbe abbastanza nel merito delle
questioni sul tappeto, evitando,
così,di chiarire quali siano i fatti e gli
atti concreti che l’Amministrazione
intende porre in essere. In effetti

alcuni argomenti potevano essere
maggiormente approfonditi, ma
si deve tener conto del fatto che il
centro-sinistra è tornato al governo
di Lainate dopo quasi 10 anni e,per
poter dare concrete soluzioni a tutti
i problemi è necessario conoscere
bene lo“stato dell’arte”,cosa per la
quale ci vorrà sicuramente ancora
un po’ di tempo. Non era quindi il
caso di sbilanciarsi in ogni campo
del programma con puntualissime
e concrete proposte che si potrebbero,fra qualche mese,dimostrare

irrealizzabili.
Quello che conta,nella presentazione delle linee programmatiche, sono appunto le “linee”, cioè
le idee guida, i principi ispiratori
dell’attività amministrativa che si
andrà a svolgere nel mandato.
Sono le sei parole chiave che
troviamo nel secondo paragrafo del documento. Noi vogliamo
sottolinearne soprattutto tre: SOLIDARIETÀ, SUSSIDIARIETÀ e
PARTECIPAZIONE.
Se tutte le azioni di governo, in

qualsiasi campo, non solo socioassistenziale ma anche nelle scelte
che sembrerebbero più lontane da
tali principi,come quelle viabilistiche e urbanistiche, quelle relative
all’ecologia e ai lavori pubblici e,
fondamentali, le scelte di bilancio,
saranno orientate da questi parole
chiave, sicuramente, fra cinque
anni,questa amministrazione potrà
dire di aver lavorato bene.
Gruppo Consiliare
La Margherita
Democrazia è Libertà

LEGA NORD

Molte spine poche rose
Dal programma presentato dalla
maggioranza di centrosinistra che
governerà Lainate fino al 2009, la
prima cosa che risalta è la mancanza
di idee sulle politiche sociali:sembra
un riassunto dei problemi del mondo
ma su come agire concretamente si
viaggia nella nebbia. Dicono di voler
aiutare chi si trova sotto la soglia di
povertà ma non dicono come.Si dice
di voler sollecitare la costruzione
di case popolari ma conoscendo
la sinistra, la nostra paura è che si
riempiranno di extracomunitari
a scapito di pensionati e famiglie
Lainatesi bisognose. Su una cosa
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siamo d’accordo e li sosterremo se
avranno il coraggio di farlo come
dicono: i controlli sulle cooperative
edilizie che devono essere esenti
da fini speculativi. Mancano le idee
per i giovani, ma non si voleva fare
qualcosa per esaltare la loro creatività
sfruttando l’ex cinemaAriston?Tutto
dimenticato! Sulle donne si dice che
si vuole far emergere la ricchezza che
percorre la loro storia;dargli condizioni di partecipazione per fargli vivere
in modo più pieno e giusto l’oggi e
dargli proposte sul domani: forse il
centrosinistra non si è accorto che
le donne le opportunità se le creano
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da sole e talvolta partecipano di più
degli uomini e con risultati migliori.
Si continua dicendo che lo sport ha
una funzione formativa e sociale:
grazie per avercelo detto ma diteci
anche in concreto cosa farete.Si vuole
garantire il diritto allo studio fino ai
più alti livelli scolastici:se pagheranno
anche l’università gli farò un’applauso. Si vuole portare avanti gli
incontri del progetto“Conoscere per
accettare”,sarebbe meglio proporre
degli incontri agli extracomunitari
del tipo “Conoscere la società in cui
arrivi per farsi accettare”. C’è una
grande apertura verso gli stranieri

per il lavoro ma non si dice nulla per i
lavoratori dell’Alfa e delle trafilerie.Si
spera che sull’edilizia si mantenga la
volontà dichiarata di non massacrare
il territorio e che le licenze edilizie
siano uguali per tutti. La perla arriva
alla fine quando si dice che per far
fronte alle casse vuote del comune
si vuole ottimizzare la gestione delle
entrate a favore della collettività:se ho
tradotto bene, alzeranno l’ICI. Buon
Natale e felice 2005 dalla Lega Nord
di Lainate che si batterà sempre per
i Lainatesi onesti.
Andrea Pilati
Capogruppo Lega Nord

A NOSTRO PARERE

ALLEANZA NAZIONALE

Le linee programmatiche 2004/2009

Osservazioni e proposte di Alleanza Nazionale
Le Linee Programmatiche presentate dalla nuova amministrazione nel corso dell’ultimo Consiglio
del 24/11/04, altro non sono che
la traduzione scritta delle molteplici “anime politiche” che gravitano
nella coalizione del Sindaco Bussini.
Proprio per questo motivo, il piano
amministrativo 2004-2009, è sicuramente stato studiato accuratamente
affinché le linee programmatiche
contenessero solo aspetti generali e
senza così dover correre il rischio di
addentrarsi nello specifico per evitare
“lotte” intestine.
La nostra riflessione parte però
da una sana convinzione che è quella,
per il momento,di astenersi nell’esprimere giudizi negativi/positivi e aspettare tempi in cui le belle promesse
“caldeggiate in campagna elettorale
“ dal centro-sinistra si traducano in atti
amministrativi concreti.Concentrare
in poche righe le osservazioni e le
proposte di Alleanza Nazionale al
piano programmatico 2004/2009 è
sicuramente un compito arduo, possiamo però indicare sommariamente
le principali tematiche a noi care e
che ci hanno contraddistinto in ogni
dibattito consiliare. Una cosa è certa:
il quinquennio 2004-2009 sarà un periodo caratterizzato dall’insediamento
definitivo del nuovo “polo fieristico”di
Milano.La struttura comunale quindi
dovrà essere in grado di saper prevenire e recepire i cambiamenti in atto
nel nostro territorio e attrezzarsi in
tempo utile ad una risposta adeguata e
tempestiva.….Considerazioni…….
Per quanto concerne l’argomento
cultura-sport e tempo libero, all’interno del programma troviamo solo
delle linee guida molto generiche,che
fanno però comprendere una scarsa
attenzione al settore sportivo e alle
attività giovanili non connotate con
l’idea di centro sociale. Le manutenzioni alle infrastrutture devono essere
periodiche e tempestive, le società
e i gruppi sportivi infatti chiedono
soltanto di poter lavorare in impianti
funzionanti ed efficienti senza dover
compromettere o sospendere le attività. Un aspetto molto enfatizzato
all’interno delle politiche educative
è quello dell’integrazione interculturale, che viene a nostro avviso,
portato avanti solo per sensibilizzare

alcune tematiche e problematiche
contraddistinte politicamente. Gli
incontri promossi dall’Amministrazione comunale intitolati “conoscere
per accettare – incontri per capire”
ne sono la testimonianza. Quattro
incontri su cinque promuovono l’idea
di diversità culturale al di fuori dei
confini europei e due su quattro sono
studiati per far prendere coscienza
sui progetti di solidarietà a favore del
popolo afgano. L’integrazione nella
nostra società che diventa sempre
più sfaccettata e multirazziale, è un
passo importante che deve essere
ovviamente compiuto,ma per tradursi
in una vera integrazione deve essere
estesa al rispetto e alla comprensione
di tutte le diversità. Il concetto di
extra-comunitario viene etichettato
troppo spesso con l’idea di persone
provenienti dalla religione musulmana o da particolari aree dell’Africa o
dell’Asia; ad esempio uno svizzero o
un canadese sono extra-comunitari
e non per questo connotati da un
background problematico o da una
particolare religione. Bisognerebbe
sostenere l’idea dell’uguaglianza nella
diversità, (un’uguaglianza che nasce
dal rispetto e dalla conoscenza reciproca!) a prescindere da qualsiasi
appartenenza territoriale. Per questo
è molto importante anche avere una
buona conoscenza di ciò che siamo,
della nostra cultura,del nostro essere
lainatesi/italiani per affrontare con
responsabilità il grande tema della
conoscenza dell’altro. Riguardo al
fenomeno dell’immigrazione di cittadini extra-comunitari provenienti da
modelli culturali nettamente differenti
dai nostri, l’Amministrazione comunale dovrebbe effettuare controlli su
tutte le strutture preposte per l’accoglienza ed essere in grado così di
individuare prontamente situazioni
discostanti dalle leggi vigenti. Far
conoscere la nostra cultura e il rispetto
delle leggi è utile per garantire una
serena convivenza, senza provocare
disagi ai propri cittadini.
Sull’ampio tema delle politiche sociali crediamo sia giusto sottolineare
il netto disaccordo rispetto alla presa
di posizione della “Giunta-Bussini”,
nei confronti invece del modello di
programmazione e gestione dei servizi socio-sanitari della Giunta Regionale

della Lombardia. Il piano regionale,
infatti, persegue correttamente la via
del ridimensionamento del sistema
pubblico a favore di quello privato,nel
quale è possibile trovare strutture più
adeguate,personale e servizi migliori
soprattutto nel settore riguardante il
recupero e l’integrazione dei soggetti
diversamente abili. Occorrerebbe
quindi iniziare un processo di cooperazione non solo tra i vari enti
pubblici,come citato nel programma,
ma anche con strutture private che
rappresentano un grande risorsa e
risultano utili a migliorare la qualità dei
servizi.Per quanto riguarda l’impegno
della giunta verso gli anziani, senza
dubbio,è necessario che i lavori della
Residenza Assistenziale Sanitaria
siano finalmente ultimati. Rispetto
all’idea di creare un’area riservata
agli orti urbani, occorrerebbe invece
concentrarsi su progetti di assistenza
a domicilio degli anziani non più
autosufficienti o con gravi difficoltà
motorie o in completa solitudine.Nei
confronti delle persone diversamente
abili si dovrebbe utilizzare il termine integrazione e non inserimento,
poiché queste persone dovrebbero
essere totalmente integrate nella
società. Sicuramente è necessaria la
rimozione delle barriere architettoniche, di notevole importanza sarebbe
promuovere momenti di incontro tra
le varie associazioni che si occupano
di queste persone e i cittadini lainatesi.
…….Infine….rispetto al programma
redatto dalla giunta Bussini, sull’edilizia economica popolare, ci sembra
opportuno che si attivino maggiori
controlli non solo nel tentativo di
individuare speculazioni edilizie ma
anche sull’assegnazione degli alloggi
alle famiglie.Questo impedirebbe che
persone, attraverso il libero mercato,
occupino senza averne diritto appartamenti destinati invece a famiglie
in difficoltà. E per quanto concerne
la sicurezza occorre rendere veramente effettiva sul territorio la
presenza della Polizia Locale e cercare realmente sinergie con l’Arma
dei Carabinieri per attività di difesa
e protezione dei cittadini anche in
termini di prevenzione del crimine
(borseggi, furti, …..ecc.).
Alleanza Nazionale
Gruppo di Lainate

LAINATE NEL CUORE - IL TRIFOGLIO - LISTA ROMANÒ

Quello che la Giunta non dice…
Il 24 novembre la Giunta Bussini
ha presentato al Consiglio Comunale
le Linee Programmatiche che,in base
alla Legge, devono indicare le azioni
e i progetti concreti per realizzare gli
obiettivi del programma presentato
agli elettori. Evidentemente 150
giorni non sono stati abbastanza
per partorire tutte le iniziative da
far partire nei prossimi 5 anni per
realizzare il programma; sono stati
però sufficienti per eliminare alcune idee,fortemente pubblicizzate
nel mese di giugno,che erano invece
presenti nel programma elettorale;
per esempio:
- realizzazione del Consorzio di Vigilanza per potenziare i servizi sul
territorio;
- apertura serale della biblioteca
comunale;
- realizzazione di un centro di aggregazione giovanile;
- realizzazione del progetto “adotta
un anziano”;
- adozione del piano della sosta;
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- passaggio dalla tassa sui rifiuti alla
tariffa;
- sostegno all’imprenditoria femminile e alla formazione.
Se dunque avete votato il centro sinistra per questi motivi sarete delusi

perché nelle Linee Programmatiche
che devono attuare il programma
queste idee sono scomparse.
Noi abbiamo fortemente criticato
questa scorrettezza nei confronti
degli elettori e vigileremo per evitare
che la Giunta dica di aver realizzato
più di quanto promesso.
Il documento è dunque un cocktail
di frasi generiche, bei principi
(tanti) e azioni concrete (non molte).
Alcuni esempi:
- Si dice che si vuole ristrutturare
l’ex Cinema Ariston senza dire per
fare cosa…
- Si dice che si vogliono riconsiderare
le richieste di nuovi insediamenti sul
territorio ma non si specifica come
- Si vuole sperimentare la pedonalizzazione della Piazza Vittorio
Emanuele, ma non si dice quando
e come (sempre, una volta la settimana, ecc.)
Per non essere additati come quelli
che criticano e basta, abbiamo
presentato una serie di proposte
concrete per realizzare iniziative a
favore della nostra Città.
- Su Villa Litta, motivo di vanto
attuale di Lainate, e sulla presenza
dell’Università nella nostra città,
possibile fiore all’occhiello futuro,
abbiamo protocollato a ottobre un
documento al Sindaco con una serie

di iniziative concrete relative proprio
alla Villa e all’Università: nonostante
i goffi tentativi di difesa del Sindaco
non siamo stati degnati neanche di
una risposta.
- Undici giorni prima del Consiglio
abbiamo protocollato un altro documento con richieste di chiarimento che ci consentissero di fornire un
contributo di idee e progetti: anche
qui nessuna risposta.
- In Consiglio Comunale allora abbiamo presentato un corposo
documento con proposte concrete per Lainate che illustreremo alla
cittadinanza nei prossimi mesi e che
abbiamo chiesto di allegare agli atti.
Ci siamo ormai abituati allo stile
della maggioranza di non dire o
dire solo parzialmente quello che
intende fare per i prossimi 5 anni a
Lainate: un modo concreto cioè per
non sollevare problemi tra le diverse
anime della coalizione di sinistra e
per non sbagliare mai («Su alcuni
temi dobbiamo metterci d’accordo»
è stato detto!). Ci chiediamo: per il
futuro sarà meglio essere solo critici
visto che di fronte a proposte concrete la Giunta Bussini non riesce
neanche a dire no?
I direttivi di Lainate
nel Cuore, Il Trifoglio,
Lista Romanò per Lainate
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LISTA ADRIANO ANZANI

Programma Amministrativo 2004-2009
“Progetto per vivere Lainate”:
Quali novità sono previste per i
Cittadini Lainatesi per i prossimi
cinque anni, è stato l’argomento
più importante del Consiglio Comunale tenutosi il 24 novembre.
Il nostro punto di vista sul
lungo elenco di ciò che si intende
realizzare lo abbiamo espresso in
un documento scritto che sintetizziamo per ragioni di spazio.
Abbiamo inteso segnalare il
ritardo con cui la discussione sul
programma è arrivata in Consiglio
Comunale pur riconoscendo le difficoltà del noviziato e delle diverse
anime della maggioranza.
Abbiamo condiviso i valori
della solidarietà,della sussidiarietà,
della innovazione,della trasparenza
ed in particolare della partecipazione. L’impegno nel sociale ci vede
favorevoli per tutti quei servizi ai
soggetti in difficoltà. Diverso è il
nostro atteggiamento nei confronti
della popolazione anziana.Per questa categoria di persone sempre
più numerosa sarebbe opportuno
stabilire dei criteri più mirati nella
concessione di spazi pubblici in
modo da evitare un utilizzo troppo
personalizzato delle strutture pubbliche finendo per essere l’esatto
contrario dell’aggregazione.Anche
la scelta di realizzare orti urbani
non la condividiamo specialmente
se realizzati su aree con destinazione a verde pubblico.
Sul problema della casa, vorremmo poterne discutere in maniera approfondita quando la giunta
affronterà i diversi aspetti previsti

nel progetto per vivere Lainate.
Non ci è chiaro il significato“nuove
forme di Edilizia Convenzionata
dedicata alle sole famiglie economicamente deboli”oppure“Edilizia
Economica Popolare di qualità”,
solo nuove terminologie o nuovi
strumenti?
La parte del progetto dedicato
alle Politiche Educative, è fortemente caratterizzato dalla partecipazione alla vita amministrativa
da parte dei giovani, delle donne,
dall’attenzione ad una scuola di
qualità, dall’integrazione degli immigrati e dalla valorizzazione del
volontariato che sul territorio è
presente in diversi servizi,e questo
ci trova in sintonia.
Mentre riscontriamo ancora
un rinvio per quanto riguarda la
ristrutturazione delle aule della
scuola elementare di Via Litta o in
alternativa la realizzazione di una
nuova scuola che possa anche
tener conto dell’applicazione della
riforma scolastica.
Il progetto dedicato allo sport
e al tempo libero è decisamente
inadeguato per una comunità che
vanta il titolo di città.
La parte del programma relativa
alle POLITICHE URBANISTICHE,alle OPERE PUBBLICHE,al LAVORO,
allo SVILUPPO, al COMMERCIO e
alle POLITICHE AMBIENTALI E
MOBILITÀ che riteniamo la più
qualificante dell’azione amministrativa, non contiene definizioni
certe nei tempi di realizzazione e
nelle modalità gestionali.
Per esprimere il nostro pensie-

ro sullo sviluppo di una città e le
scelte che ne anticipano il futuro
abbiamo preso a prestito il parere
di un illustre architetto.
Diceva Renzo Piano in un’intervista rilasciata a “Le Monde”
nel 1996: “Pesa una maledizione
sulla città contemporanea.Le città
vecchie sono soffocate e le nuove
sono orribili.Assistiamo a un rincaro dell’orrore: inquinamento
atmosferico, acustico, visivo e
violenza di tutti i tipi. Ma questa
non è una ragione per negare la
più bella invenzione dell’uomo”
in quell’intervista l’architetto Piano
si faceva interprete del disagio di
fronte alle forme attuali della città
occidentale e metteva al centro
della progettazione futura la qualità
della vita.
Lainate non interpreta l’orrore
del famoso architetto, ma la vicinanza del nuovo polo fieristico, la
reindustrializzazione dell’area ex
Alfa Romeo, non deve indurre in
tentazione.
Gli errori urbanistici non sono
a carico degli amministratori che li
approvano,ma ricadono sull’intera
comunità.
Il nostro voto al programma
presentato è quindi di benevola
astensione, rinviando il giudizio di
volta in volta sulle scelte importanti
che si andranno a realizzare se ci
sarà data la possibilità di esporre
il nostro punto di vista.
Lista Adriano Anzani:
i consiglieri
Adriano Anzani e
Walter Dell’Acqua

FORZA ITALIA

“Pronti a ripartire di slancio”
Molti lettori avranno notato
sullo scorso numero di Lainate
Notizie l’assenza, nelle pagine
dedicate all’analisi del voto della
scorsa primavera, del commento
di Forza Italia. Un’assenza dovuta
ad un inconveniente tecnico e alla
quale rimediamo ora grazie anche
alla disponibilità di chi ci ha concesso di poter pubblicare le nostre
riflessioni su questo numero del
giornale cittadino.
In apertura un ringraziamento
doveroso e sincero a tutte le elettrici ed elettori che hanno ancora una
volta scelto numerosi Forza Italia,
il loro voto e la loro stima sono il
nostro patrimonio più prezioso di
cui ci rendiamo garanti.
Riprendere in mano oggi cifre e
percentuali del voto avrebbe poco
senso,molto di più ne ha un’analisi
oggettiva su quanto è successo.
Ai vincitori va il nostro rispetto,
la sinistra lainatese è riuscita a
mettere in campo un’alleanza
tale da guadagnarsi la fiducia della
maggioranza dei votanti,anche se,
ci sia consentito, nutriamo serie
preoccupazioni sulla stabilità e
durata dell’odierna maggioranza.
Non riteniamo che sarà facile per
il neo Sindaco continuare a tenere
insieme le diverse anime politiche e culturali che compongono
questa maggioranza, soprattutto
quando si troverà a dover affrontare concretamente tematiche
squisitamente politiche.
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Bussini non è il solo ad aver
vinto le scorse elezioni. È pacifico ormai che a Lainate ha vinto,
finalmente, la Politica, o meglio la
volontà dei cittadini di schierarsi
chiaramente, da una parte o dall’altra. Non è un caso, infatti, che
il candidato delle sole liste civiche
sia stato escluso dal ballottaggio.È
il sintomo più evidente della fine
dell’esperienza delle liste civiche
autoclassificatesi più volte “super
partes” illudendosi di potere amministrare una città con lo stesso
criterio e lo stesso metodo delle
amministrazioni condominiali.
La politica torna, dunque, in
Consiglio Comunale e ci accingiamo, almeno così speriamo, a
riaffrontare anche quei grandi
temi che coinvolgono tutti i cittadini. Questa, per il sindaco Bussini, rischia di trasformarsi però
in una “vittoria di Pirro”. Non è
ancora nota, infatti, la posizione
del Sindaco sui grandi temi della
politica contemporanea come il
dibattito sulle cellule staminali,
le famiglie di fatto o la posizione
dell’Italia nella lotta al terrorismo
internazionale,e soprattutto la sua
opinione è quella di tutta la giunta
che rappresenta e di tutti quelli
che lo hanno scelto.
Le linee programmatiche
presentate all’ultimo consiglio
comunale dall’attuale maggioranza denotano una certa sterilità di soluzioni concretamente

realizzabili, limitate alla semplice
enunciazione di problematiche
locali e sulle quali non vengono
assunte posizioni nette, chiare e
soprattutto risolutive.
Dopo l’analisi dei vincitori non
si può negare una breve analisi
degli sconfitti. Mentre dell’agonia
delle liste civiche abbiamo già
detto, non si può tacere la nostra delusione. Delusione che si
è subito trasformata nella volontà di riconoscere i nostri errori
per ripartire da lì per una nuova
faticosa stagione politica per il
nostro Comune. Ricominciamo
dai banchi dell’opposizione pronti
a dare il nostro contributo al processo dialettico ogni volta che ne
avremo l’occasione e a vigilare
sul lavoro della maggioranza in
maniera intransigente ma senza
preconcetti o pregiudizi per il solo
bene della città di Lainate.
Per quanto riguarda Forza Italia
Lainate il prossimo congresso,
previsto nei prossimi mesi e al
quale invitiamo sin da ora tutti i
nostri iscritti e simpatizzanti, sarà
il momento decisivo per chiudere
quel processo di autocritica al
quale ogni forza politica dovrebbe
inchinarsi dopo il risultato elettorale.Da lì ripartiremo con rinnovato
slancio ed energia in vista dei
prossimi e cruciali appuntamenti
elettorali.
Forza Italia,
sede di Lainate
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...Buon Compleanno
...mi sembra già di vedere qualcuno che
si domanda: Chi sarà questo personaggio
che si merita gli auguri dalle pagine del
giornale? ...magari è importante ma io
non lo conosco.
Niente paura, siamo qui per ripresentarlo!
È un servizio previsto dalla normativa
vigente (in particolare le leggi 150/2000
e 422/2001) per facilitare, migliorare ed
estendere l’accesso ai pubblici uffici da
parte dei cittadini.L’Amministrazione offre
questo servizio in forma più allargata, sia
per i contenuti che per la disponibilità di
orari di apertura al pubblico, dall’ottobre
2003. (ecco spiegata la ragione dell’augurio!) Per l’utente (cittadino, associazione,
ente o impresa) il Punto Comune sito in
Lainate,L.go V.Veneto,16,e Barbaiana,P.zza
Vittoria, rappresenta il luogo dove, oltre
ad avere informazioni di carattere generale sull’attività ed i servizi del Comune,
sulle modalità per la loro fruizione e sui
procedimenti si possono inoltrare segnalazioni e proposte per il miglioramento
dei servizi.
Esiste anche la possibilità di ottenere
notizie ed indicazioni di carattere generale
sui servizi di competenza di altri Enti (es.
dove rivolgersi per il rinnovo della patente,
orari apertura INPS –Rho, ecc.).
Presso il Punto Comune si lavora, in
collaborazione con i vari uffici, per essere
in grado di fornire al meglio tutta una serie
di servizi di front-office dei diversi settori
del Comune: dai demografici ai tributi, dal
protocollo all’ecologia, dai LL.PP. all’urbanistica e molto altro ancora (vedi elenco
nel riquadro):
Ciò significa che il cittadino/utente non
sarà più costretto a vagare da un ufficio
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all’altro e da una sede all’altra del Comune
per ottenere quanto le serve dalla Pubblica
Amministrazione.
L’altra “novità/qualità” di rilievo del
“festeggiato Punto Comune” consiste nell’ampia disponibilità oraria:
Dal lunedì al venerdì
orario CONTINUATO
Dalle ore 8.00 alle ore 19.00
Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00
In L.go Vittorio Veneto, 16
Lunedì e Giovedì
dalle ore 10.30 alle ore 12.15
e dalle ore 16.00 alle ore 18.00
martedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 10.30 alle ore 12,45
al Centro Civico – P.zza Vittoria
L’ufficio Punto Comune rappresenta
quindi un importante punto di incontro e di
dialogo fra l’Amministrazione Comunale ed
i Cittadini e si pone come obiettivo finale il
coinvolgimento dell’utenza per instaurare
una relazione positiva che può nascere
anche da eventuali specifici suggerimenti
che permetteranno il consolidamento del
servizio.
Per mettersi in contatto con l’ufficio:
Lainate tel. 0293598888 – Barbaiana tel.
0293598240
e-mail: puntocomune@comune.lainate.
mi.it
Arrivederci al Punto Comune.
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Via P. Picasso 21/23
Corbetta (MI)
Tel. 02.972111

Puoi:
● richiedere informazioni,

● chiedere di avere accesso agli atti
● consegnare tutte le comunicazioni, le pratiche e le lettere
indirizzate al comune (Protocollo generale dei cittadini)
● richiedere i documenti, i certificati e le informazioni che
presentiamo nell’elenco riportato qui sotto, divisi per argomenti
Anagrafe e Stato Civile
● Atti notori
● Autentica di firme e documenti
● Cambi residenza
● Carte d’identità
● Certificati*,
estratti di matrimonio,
copie integrali
● Certificati*, estratti di morte,
copie integrali
● Certificati*, estratti di nascita,
copie integrali
● Concessioni cimiteriali
(richiesta loculi, terreni,…)
● Denuncia di nascita
● Denuncia di morte
● Documento minori
● Fogli di congedo
(militari e obiettori di coscienza)
● Iscrizioni albo
scrutatori/presidenti di seggio
● Iscrizione Anagrafe Italiana
Residenti Estero
● Passaporti
● Pubblicazioni matrimonio
● Stato di famiglia
● Tutti i certificati anagrafici*
Area Tecnico/
Ecologia/SUAP
● Agibilità
● Assegnazione numero civico
● Attestazione alloggi
● Autorizzazione paesistica
● Cambio intestazione
contatore acqua
● Certificato destinazione
urbanistica
● Certificato albo artigiani
parrucchiere/estetista
● Cessioni alloggi e graduatorie
edilizia residenziale pubblica
● Commercio fisso
● Conferimento rifiuti ingombranti
● Denuncia inizio attività
● Dichiarazione Iva agevolata
● Inizio attività produttiva
● Manomissione suolo pubblico
● Nuovo contatore acqua
● Permesso di costruzione
● Piani attuativi
● Richiesta contenitori
vetro, umido

*Autocertificazione

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

PAGINA

● Rimborso depositi cauzionali
● Scarichi civili
(allacciamento fognature)
● Scarichi industriali
● Taglio piante
● Voltura concessione
edilizia/permessi di costruzione
Tributi
● Dichiarazioni TARSU
● Dichiarazioni ICI
● Pagamento ICI con Bancomat
Polizia locale
● Autorizz. pubblicità
● Denuncia ascensori
● Denuncia cessione fabbricati
● Denuncia infortuni
● Denuncia sostanze zuccherine
● Occupazione suolo pubblico
● Passi carrai
● Vidimazione registri
pubblica sicurezza
Scuola, Cultura,
Sport e Tempo libero
● Autocertificazione ISEE
● Corsi ginnastica
● Corsi tempo libero
● Pre-post scuola
● Trasporto scolastico
● Buoni pasto
Servizi Sociali
● Assegno maternità
● Assegno nucleo famigliare
● Autocertificazione invalidità
● Autocertificazione ISEE
● Buono provinciale famiglia
● Buono socio-sanitario
Regionale
● Centri estivi
● Contrassegno
parcheggio invalidi
● Fondo sociale affitti
● Pasti caldi
● Prestito d’onore
● Soggiorni climatici anziani
● Telesoccorso
● Trasporto disabili

Si ricorda che, in base all’art. 46 della legge 445/2000, per i cittadini italiani è possibile utilizzare
l’autocertificazione se i certificati devono essere consegnati ad una Pubblica Amministrazione (a cui è
fatto obbligo accettarla) o ad un privato che l’accetta.
Per l’autocertificazione è sufficiente dichiarare gli stati, le qualità personali ed i fatti su un foglio bianco,
firmarlo ed allegare fotocopia del documento di identità.
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DEVE ESSERE VERSATA ENTRO IL 20 DICEMBRE

Seconda rata ICI

La seconda rata dell’ICI
deve essere versata dal 1°
al 20 dicembre, a saldo
dell’imposta dovuta per l’intero anno. Le aliquote e la
detrazione del 2004 sono
uguali a quelle del 2003.
Il versamento può essere
effettuato:
• presso la Tesoreria Com.
le Banca Popolare di Lodi
- Via Garzoli, 23 - Lainate
con commissione di 1 Euro
e gratuitamente per i correntisti;
• presso la Banca Popolare
di Milano - L.go Cavour, 3
- Lainate con commissione
di 1 Euro;
• presso la Gesem Srl di Lainate solo con Bancomat senza
alcuna commissione;
• presso il Punto Comune di
Lainate solo con Bancomat
senza alcuna commissione;
• presso tutti gli Uffici Postali.
Il versamento, per Lainate,
va effettuato su 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;
- Punto Comune di Lainate e
di Barbaiana.
Attenzione non devono
essere effettuati versamenti a ESATRI.

alle 13.00 Tel. 0293598888.
Punto Comune - Sez.Barbaiana
- Piazza della Vittoria 2 - 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.

Agevolazioni relative agli interventi
di manutenzione nei centri storici
Si avvisano i cittadini che
è possibile presentare sino
a sabato 18.12.2004, le
istanze volte alla Manutenzione degli edifici nei
Centri Storici di Lainate*,
a condizione che nelle stesse
rientrino le facciate e siano
realizzate secondo le “Linee

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 29373946.
Punto Comune - Largo Vittorio Veneto 16 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
19.00 e il sabato dalle 8.30

guida per gli interventi edilizi da attuarsi nelle zone di
recupero” (D.G.C. n. 16 del
21.01.2003).
Gli interventi beneficeranno delle seguenti agevolazioni:
• ESENZIONE dal pagamento della tassa di suolo
pubblico, ove dovuta, per
l’esecuzione dei lavori di
manutenzione;
• RIDUZIONE ICI del
50% per tre anni dalla data
di inizio dei lavori;
• CONTRIBUTO a fine
lavori pari al 30% del costo
dell’intervento di manutenzione della facciata e comunque non superiore a Euro
2000 a facciata,prospettante
la pubblica via ammessa al
contributo.
*Le unità immobiliari a
cui possono essere applicate le agevolazioni sono
situate in: piazza Vittorio
Emanuele, via Garzoli,
piazza Dante (fino al ci-

vico n. 1 di L.go Cavour,
fino al civico n. 4 di via
Manzoni e fino al civico
n. 1 di via Carducci), via S.
Francesco (fino al civico
n. 1 di via Madonna e fino
al civico n. 1 di via Carducci), piazza Borroni,
largo Vittorio Veneto fino
a via Cantù, via Re Umberto (nel tratto compreso
tra Piazza Borroni e via
Montello/l.go delle Scuderie) - via Pagliera nel
tratto compreso tra via
Marche e via Barbaiana.
N.B. Per ulteriori informazioni è possibile visionare il Regolamento per le
agevolazioni relative agli
interventi di manutenzione
nei centri storici - approvato con D.C.C. n. 73 del
18.12.2003 - sul sito del
comune o presso il Servizio
Edilizia/Urbanistica/S.U.A.P.
nei giorni di apertura al pubblico.

È nata una nuova
Agenzia Immobiliare?

Molto di più
È nata SF Esseffe
Soluzioni Immobiliari s.r.l.
Non solo una proposta immobiliare,
quindi, ma la consulenza finanziaria
per studiare insieme il “mutuo su misura”,
il notaio in sede per la stipula dei contratti,
il commercialista per tutti gli aspetti fiscali.
Lainate
Largo Grancia 9
tel 02.93.255.222
fax. 02.93.553.390

E, infine, opportunità riservate per investire
in una casa al mare, in Emilia Romagna,
in uno dei sette Lidi di Comacchio.
PAGINA
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LEGGI, REGOLAMENTI E DATI A DIFESA DEI NOSTRI AMICI ANIMALI

Non maltrattate gli animali
Un uomo, il suo cavallo ed il suo cane camminavano
lungo una strada.
Mentre passavano vicino ad un albero gigantesco, un
fulmine li colpì, uccidendoli all’istante.
Ma il viandante non si accorse di aver lasciato questo mondo e continuò a camminare, accompagnato dai suoi animali.
A volte, i morti impiegano qualche tempo per rendersi conto
della loro nuova condizione...
Il cammino era molto lungo; dovevano salire una collina,
il sole picchiava forte ed erano sudati e assetati.A una curva
della strada, videro un portone magnifico, di marmo, che
conduceva a una piazza pavimentata con blocchi d’oro, al
centro della quale s’innalzava una fontana da cui sgorgava
dell’acqua cristallina.
Il viandante si rivolse all’uomo che sorvegliava l’entrata.
“Buongiorno”
“Buongiorno” rispose il guardiano.
“Che luogo è mai questo, tanto bello?”
“È il cielo”
“Che bello essere arrivati in cielo, abbiamo tanta sete!”
“Puoi entrare e bere a volontà”.
Il guardiano indicò la fontana.
“Anche il mio cavallo ed il mio cane hanno sete”
“Mi dispiace molto”, disse il guardiano, “ma qui non è
permesso l’entrata agli animali”.
L’uomo fu molto deluso: la sua sete era grande, ma non
avrebbe mai bevuto da solo.
Ringraziò il guardiano e proseguì.
Dopo avere camminato a lungo su per la collina, il viandante e gli animali giunsero in un luogo il cui ingresso era
costituito da una vecchia porta, che si apriva su un sentiero
di terra battuta, fiancheggiato da alberi.
All’ombra di uno di essi era sdraiato un uomo che portava
un cappello; probabilmente era addormentato.
“Buongiorno” disse il viandante.
L’uomo fece un cenno con il capo.
“Io, il mio cavallo ed il mio cane abbiamo molta sete”.
“C’è una fonte fra quei massi”, disse l’uomo, indicando il
luogo, e aggiunse:“Potete bere a volontà”. L’uomo, il cavallo ed
il cane si avvicinarono alla fonte e si dissetarono.
Il viandante andò a ringraziare.
“Tornate quando volete”, rispose l’uomo.
“A proposito, come si chiama questo posto?”
“Cielo”
“Cielo? Ma il guardiano del portone di marmo ha detto che
il cielo era quello là!”
“Quello non è il cielo, è l’inferno”.
Il viandante rimase perplesso.
“Dovreste proibire loro di utilizzare il vostro nome! Di certo,
questa falsa informazione causa grandi confusioni!”
“Assolutamente no.In realtà, ci fanno un grande favore.Perché là si fermano tutti quelli che non esitano ad abbandonare
i loro migliori amici....”
(L’AMICIZIA autore anonimo)

Gli animali da compagnia sono diventati veri e propri membri
effettivi delle famiglie che li accolgono,rivestono un ruolo nuovo
e coinvolgente, a volte addirittura positivo per la salute umana
ed anche per questo, nel contempo, debbono essere protetti da
azioni di sfruttamento e di violenza.
Secondo le stime per il 2002 riportate in uno Studio dell’Eurispes, nel nostro Paese ci sono oltre 44 milioni di animali
domestici.
L’idea di benessere animale implica non solo il concetto fondamentale di diritto alla vita per gli animali, ma anche e soprattutto
quello dei diritti degli animali durante la loro vita.
L’8 luglio scorso,nonostante le polemiche promosse da più di
una associazione animalistica che la considera alquanto riduttiva,è
stata approvata la nuova legge contro il maltrattamento di animali,
dalla Commissione Giustizia del Senato (in sede deliberante) e
firmata dal Presidente della Repubblica il 20 luglio, ed è entrata
in vigore domenica 1° agosto 2004.
Con questa legge gli animali sono stati promossi nella serie
“A” della considerazione giuridica allineando l’Italia al resto d’Europa. Finalmente le forze dell’Ordine e la Magistratura avranno
finalmente uno strumento di repressione efficace.
Non si tratta di una legge che si limita ad aumentare le pene,
ma cambia radicalmente il presupposto giuridico di fondo: gli
animali vengono tutelati in via diretta e non più in via mediata in
quanto ponendo fine alla visione arcaica del vecchio ed obsoleto
art.727 codice penale che era norma tesa a tutelare appunto non
gli animali ma la morale umana che veniva lesa dalla visione di

forme di maltrattamento verso gli animali considerati “cose” e
non esseri viventi
Nel prossimo numero presenteremo dettagliatamente la legge
e il regolamento comunale che regola questa materia.
In conclusione ricordiamo che fra i diversi soggetti a cui
spetta far rispettare questa legge vi è anche la Polizia Locale con
compiti peraltro già svolti nel corso della sua attività cosiddetta
d’istituto.
Nonostante apparentemente questo aspetto possa sembrare
secondario rispetto ad altri compiti invece nel corso dell’anno
assume uno spessore significativo.
Qui di seguito riportiamo una tabella riepilogativa di questi
ultimi anni in merito al recupero dei cani vaganti sul territorio:
Cani accalappiati
Cani dati in adozione
Cani restituiti

2003
30
7
21

2002
32
7
17

2001
33
16
12

Il Comune di Lainate risulta in assoluto l’Ente dell’ASL n 1
che ha speso di più per il servizio di accalappiamento dei cani “
vaganti”, questa particolarità deriva dalla sensibilità assunta dal
Comune di Lainate già nella approvazione del nuovo Regolamento
di Polizia Urbana,dedicando l’art.66,articolo specifico sulla tutela
degli animali che viene qui riportato e che in taluni aspetti ha
anticipato la legge nazionale.

Per informazioni
Polizia Locale
vigilanza@lainate.inet.it
Lainate viale Rimembranze, 13 - tel. 029371111
Lunedì e Giovedì
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.30 alle 18.00
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Barbaiana Centro civico tel. 0293598240
Lunedì e Giovedì dalle 17.00 alle 18.00
Anagrafe Canina Regionale
Call Center 848.580.240
Telefonando al numero 848.580.240,puoi avere informazioni
sull’Anagrafe Canina Regionale: iscrizione, smarrimento, adozione di un cane e adempimenti per viaggiare in Italia e all’estero. La telefonata costa uno scatto urbano alla risposta.
Il servizio è attivo con operatore dal lunedì al venerdì dalle
8:30 alle 17:30, e con risponditore automatico tutti i giorni,
24 ore su 24.

PAGINA
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APERTO IL TRANSITO DA VIA SETTEMBRINI
ALLA STATALE VARESINA

Lotta allo smog, tre domeniche
a piedi e stop ai non catalizzati
La Regione Lombardia ha
stabilito le modalità di attuazione delle misure sul traffico del
Piano di Azione 2004-2005
per contrastare l’inquinamento atmosferico ed in particolare quello da polveri sottili
(PM10).Le misure si applicano
alle cosiddette zone critiche
della Lombardia: Milano/Como/Sempione, Bergamo e
Brescia. Complessivamente,
si tratta di 135 Comuni, nei
quali vivono circa 4 milioni
di persone.
La città di Lainate è inserita
nella zona Sempione e quindi le
misure previste sono applicate
anche nel nostro territorio.Per
l’applicazione delle delibere
della Giunta Regionale sono
state adottate due Ordinanze
del Sindaco la n.203 e la n.204.
Il testo integrale delle ordinanze è disponibile sul sito della
nostra città all’indirizzo www.
comune.lainate.mi.it/uff/ordinanzecomunenew.htm, è
inoltre possibile ritirarne una
copia presso Punto Comune
Lainate e Barbaiana.
Veicoli non catalizzati
Viene previsto il blocco
programmato di tutti i veicoli non catalizzati dall’8
novembre al 17 dicembre
e dal 10 gennaio al 28 febbraio, dal lunedì al venerdì
(escluse le giornate festive
infrasettimanali) dalle 8 alle
10 e dalle 16 alle 19.
Fanno eccezione le moto
a quattro tempi,che possono
circolare dato che “sostituiscono l’uso dell’automobile
che produrrebbe maggior
inquinamento”. La scelta del
calendario è avvenuta sulla
base delle rilevazioni condotte
dall’ARPA negli ultimi anni,dal-

le quali risulta che il periodo
più critico per il PM10 inizia dal mese di novembre,
le concentrazioni di polveri
fini raggiungono poi i picchi
massimi nei mesi di gennaio e
febbraio (quando vi è statisticamente scarsa piovosità).
Blocchi domenicali
programmati
Vengono fissate, come misura preventiva di contenimento dell’inquinamento da
polveri fini, tre domeniche
di blocco totale del traffico dalle 8 alle 20. Il blocco
riguarderà tutti gli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori ad
esclusione di quelli ad emissione nulla (elettrici), alimentati
a metano e GPL catalizzati e
le autovetture equipaggiate
con motore ibrido-elettrico e
termico. Le date stabilite sono
21 novembre, 23 gennaio,
20 febbraio. Una quarta domenica di blocco potrà essere
decisa se si verificheranno le
perduranti condizioni meteorologiche di alta pressione,
senza precipitazioni rilevanti
e con scarsa ventilazione, tali
cioè da favorire l’accumulo degli inquinanti. Analogamente,
qualora le condizioni atmosferiche e climatiche nelle domeniche di blocco programmato
fossero tali da scongiurare
rischi di alte concentrazioni
di PM10, non escludo che la
data del blocco possa essere
spostata ad un’altra domenica
in cui le condizioni lo rendessero necessario per la tutela
della salute dei cittadini.
Con il Piano d’azione
100 tonnellate
di polveri in meno
La logica di questi provve-

Il nuovo collegamento tra Lainate
e Garbagnate è una realtà

dimenti si basa sugli studi dell’ARPA e sull’esperienza delle
passate stagioni. Per quanto
riguarda l’ultima, quella dell’inverno 2003-2004,sono stati
effettuati 69 giorni di blocco dei veicoli pre Euro (non
catalizzati) e 2 blocchi totali
(30 novembre e 8 febbraio).
Ebbene, le giornate di superamento della soglia limite
del PM10 (50 microgrammi
al metro cubo) sono diminuite. In particolare: nell’area
Milano/Como/Sempione: 56
giorni nel 2002-2003, 44 nel
2003/2004; nell’area di Bergamo: 51 giorni nel 2002/2003,
46 nel 2003/2004; nell’area di
Brescia: 30 giorni nel 2003, 29
nel 2004.
Con questi interventi si
è ottenuta la riduzione delle
emissioni di PM10, con l’attuazione del Piano d’azione:
100 tonnellate di polveri inquinanti, circa il 5% delle
emissioni totali delle aree
critiche.
Il blocco dei veicoli pre
Euro ha comportato una riduzione di 1.392 kg al giorno di
emissioni,il blocco totale festivo di 2.009 kg al giorno. Altre
200 tonnellate in meno di
emissioni si otterranno in questa stagione con l’abolizione
dell’olio combustibile per
il riscaldamento, in vigore dal
primo ottobre.
Ritorneremo su questi argomenti nei prossimi numeri
presentando alcuni dati sull’inquinamento nella nostra zona.
Ricordiamo che è possibile
essere sempre informati sulla
qualità dell’aria consultando
il sito della nostra città www.
comune.lainate.mi.it e cliccando poi su inquinamento
atmosferico.

Un ricordo di Giovanni Rimoldi

È stato aperto nei giorni
scorsi il tratto di collegamento tra via Settembrini
e la Statale Varesina. Oggi la
nuova strada,che costeggiando l’area industriale a nord
di Lainate unisce i comuni
di Lainate e Garbagnate, è
interamente percorribile.
In considerazione della
nuova viabilità cittadina si
è ritenuto opportuno modificare la circolazione in
alcuni tratti. In particolare,
chi proviene da Garbagnate
deve,giunto a metà di via Settembrini,immettersi a destra
nella via St.Alberto, divenuta
a sua volta un senso unico,
e proseguire poi in via Don
Minzoni per potersi ricollegare al percorso originario.

Allo stesso modo nuovi sensi
unici obbligano gli automobilisti provenienti da Lainate
su via Don Minzoni,a seguire
un percorso obbligato per
portarsi sulle vie Ramazzotti
o Verga. Si tratta però, tiene a
precisare la Polizia Municipale,di modifiche di natura transitoria,tese a risolvere alcune
problematiche di transito dei
mezzi pesanti.
Gli automobilisti sono comunque invitati alla cautela
in considerazione dei nuovi
sensi unici e degli stop predisposti e segnalati.
Il progetto del nuovo tratto di collegamento viario,
finanziato dalla Regione Lombardia e costato circa 300mila euro, era stato approvato

con Delibera di Giunta nel
1998.La realizzazione sul territorio comunale prevedeva
la costruzione del ponte sul
Lura e il prolungamento del
tratto di congiunzione con
via Settembrini.
Il progetto era stato affidato interamente all’Ufficio
Tecnico Comunale che ne
aveva assunto anche la Direzione Lavori. L’Impresa
Sandrini Costruzioni si era
aggiudicata l’appalto di costruzione.
Portata a termine nei tempi previsti,l’opera ha dovuto
attendere però il completamento di alcuni tratti in territorio garbagnatese, prima
di essere aperta al traffico
veicolare.

COMPLETATI MOLTI INTERVENTI
SULLA RETE STRADALE CITTADINA

A Lainate rotatorie e nuova
viabilità per alleggerire il traffico
Da giovedì 25 novembre
è aperta la nuova viabilità
a rotatoria all’incrocio tra
via Manzoni e via Rimembranze e, di conseguenza, il
transito a doppio senso di
marcia del tratto di via Manzoni che unisce la nuova
rotonda alle vie Don Bollini
e Padre Clerici.
La scelta di prevedere
una rotatoria in quel punto,
porta ideale di accesso al
centro della città, è nata
dalla constatazione che era
indispensabile alleggerire il
transito dei veicoli proprio
su via Rimembranze e naturalmente anche le code di

attesa all’unico semaforo
della via.
Con la sistemazione di
una rotatoria che garantisce maggiore fluidità e più
sicurezza al traffico è stato
quindi possibile restituire al
primo tratto di via Manzoni
il doppio senso di marcia
che consente ai mezzi diretti a Rho o all’autostrada
di impegnare direttamente
via Manzoni in uscita dalla
città. Si segnala, inoltre il
completamento dei lavori
all’incrocio di via Pagliera
e via Toscana.
Con un mese di anticipo
rispetto alle previsioni, in-

fatti,dalla metà di novembre
è stata ripristinata la viabilità di quel tratto di strada.
La variazione altimetrica
che è stata creata in quel
punto si è resa necessaria
per ovviare ai frequenti
incidenti e collisioni dovuti spesso all’eccessiva
velocità.

“NON CHIEDERE COSA PUÒ FARE IL TUO PAESE
PER TE CHIEDITI COSA FAI TU PER IL TUO PAESE”

Volontari servizio
vigilanza presso le scuole

Chi è più forte del vigile urbano?
Ferma i tram con una mano.
Con un dito, calmo e sereno,
tiene indietro un autotreno:
cento motori scalpitanti
li mette a cuccia alzando i guanti.
Sempre in croce in mezzo al baccano:
chi è più paziente del vigile urbano?
Gianni Rodari

Abbiamo preso in prestito una famosa frase di
un celebre presidente
americano per sollecitare
l’attenzione di tutti i cittadini lainatesi. Cerchiamo
volontari per effettuare il
servizio di vigilanza presso

In questi giorni è mancato il nostro collega
Giovanni Rimoldi.In occasioni come queste
le parole possono diventare banali e inutili.
Invece la sua vita banale e inutile non lo è
stata. E lascerà in tutti coloro che lo hanno
conosciuto un gran vuoto.
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le scuole durante gli orari
di ingresso ed uscita degli
scolari. Tutti coloro che
fossero interessati a questa attività di volontariato
sono pregati di contattare
il servizio di Polizia Locale, direttamente presso

gli uffici di Viale Rimembranze 13, telefonicamente al numero 029371111
o via e-mail all’indirizzo
vigilanza@lainate.inet.it
Il comando
della Polizia Locale

Lainate
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ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETÀ FAMIGLIARE (ONLUS)

Genitori per un po’
Chi siamo
Siamo un numeroso gruppo di
famiglie impegnate da diversi
anni nel progetto di Affido
famigliare, regolamentato dalla legge 184/83 e dalla legge
149/01. L’affido consiste nell’accogliere temporaneamente
un bambino o un adolescente
nella propria famiglia, offrendogli affetto e serenità.
Per comprendere e superare le problematiche che tale
iniziativa determina, abbiamo
aderito alla proposta promossa
dall’ASL del nostro distretto, al
fine di creare opportunità di
confronto e scambio di esperienze tra famiglie affidatarie,
con la guida ed il supporto
di una équipe di operatori
sociali. Questi incontri sono
stati per tutti noi utili, importanti, necessari: attraverso il
confronto, l’esperienza di ciascuno è diventata un mattone
per costruire ed arricchire
l’esperienza del gruppo.
Il percorso effettuato
* Ci siamo costituiti come associazione denominata“Genitori
per un po’ONLUS”il 12 giugno
2003 con sede a Cornaredo in
Via Dell’Artigianato 17.
* Registrata all’ufficio delle en-

trate in data 8 agosto 2004.
* Iscritta nel registro regionale
delle associazioni di solidarietà familiare al n° 543 del
13/04/04.
Obiettivi immediati
* Partecipare agli incontri
mensili tra famiglie affidatarie,
coordinati da personale specializzato dei servizi pubblici.
* Organizzare aiuti e sostegni
alle famiglie affidatarie che, in
particolari momenti,dovessero
manifestare necessità.
* Favorire incontri collettivi tra
le famiglie affidatarie,affinché i
ragazzi abbiano modo di stare
insieme, conoscersi e condividere esperienze gioiose che, a
loro volta, generano rafforzamenti emotivi ed affettivi.
*Aprire uno sportello informativo a cui tutti possano rivolgersi, per ricevere chiarificazioni
o sottoscrivere adesioni, che
verranno successivamente
inviate ai responsabili del progetto affidi.
Obiettivi futuri
* Diffondere la cultura dell’affido e sensibilizzare le famiglie.
* Sollecitare enti pubblici e
servizi sociali, affinché si adoperino per favorire momenti

di incontro e aggregazione dei
genitori naturali.
* Sostenere con borse di studio
l’approfondimento tematico
dell’affido, con riferimento
non solo alle esperienze delle
altre regioni Italiane,ma anche
a quelle dei paesi europei ed
extraeuropei.
* Creare le premesse, dove
possibile, per aprire il gruppo
affidi alle famiglie naturali,con
la piena consapevolezza che
non si tratti di semplice impresa.Nonostante le difficoltà che
presenterà questo particolare
obiettivo, riteniamo che esso
sia fondamentale, e tale certezza deriva dall’esperienza
accumulata nel corso di questi
dieci anni. Crediamo che solo
se le due realtà cammineranno
insieme, l’affido diventerà un
vero strumento di crescita a
favore del ragazzo.
Dove trovarci
La nostra sede si trova in Via
Dell’Artigianato n° 17 a Cornaredo- 20010 - Milano
Tel. 02.93560172
Fax. 02.93568275
0202.93568275
E-mail:
Genitori_onlus@yahoo.it
E-mail2. cseghez@tin.it

Progetto “Cercasi famiglia”
Nello specifico, a livello di
ogni singolo Comune, sono
proposte iniziative di intrattenimento e di divulgazione con
l’intento di informare sulle caratteristiche,ai più sconosciute,
dell’affido familiare,di promuovere un’attenzione ai bisogni
dei fanciulli e, in risposta ad
essi,di favorire la crescita di una
cultura dell’accoglienza.
Il progetto ha preso avvio
a Rho il 19 Novembre che ha
visto la presenza, in qualità di
relatrice, della Dott.sa Livia
Pomodoro. Le altre iniziative
saranno le seguenti:
3 dicembre 2004 - ore 21
Pregnana Milanese,
Auditorium,Via Varese

Rappresentazione di
Playbach Theatre
della “Compagnia del fare e
disfare”

“AAA…cercasi clown:
un saltimbanco per amico”
Il Comune di Lainate, in
collaborazione con l’Associazione ONLUS Barabba’s
Clown del Centro Salesiano
di Arese e la Cooperativa Sociale Serena, all’interno della
L.r. N. 23/99 della Regione
Lombardia, promuove tra i
ragazzi delle scuole medie
presenti sul territorio lainatese il progetto: “AAA …cercasi
clown: un saltimbanco per
amico”.
Il progetto prevede la
proposta di singoli eventi di
carattere aggregativo. La prima iniziativa consiste nella

realizzazione di un triangolare
di calcio (in corso di realizzazione).
Da gennaio verranno attuati vari laboratori ludico-ricreativi,tra cui arti espressive,
clownerie, teatro, montaggio
video e sala musica.
Le attività sono programmate in collaborazione con
le scuole medie, realizzate
in momenti extrascolastici
e coordinate da un’équipe
stabile di educatori.
Tra le finalità del progetto
vi è innanzitutto la creazione
di una rete d’intervento sem-

pre più strutturata tra scuola,
territorio e famiglia, capace
di offrire informazioni e sostegno continuo alle famiglie
dei ragazzi.
Si vuole inoltre intervenire
sul fenomeno della dispersione scolastica e stimolare l’interesse verso le arti espressive,
dando così ai ragazzi stessi
la possibilità di raccontarsi
in maniera libera e di essere
protagonisti del loro tempo.
Per informazioni:
335.6804581
Ufficio
Servizi Sociali

MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE FANNO TEATRO

Ragazzi sul palcoscenico e dietro le quinte

AFFIDO FAMILIARE

L’Amministrazione Comunale di Lainate, unitamente
agli altri Comuni dell’ambito
territoriale del rhodense, ha
aderito e sostiene il progetto
“Cercasi Famiglia” quale importante azione di promozione
dell’affido familiare, risorsa
della Comunità locale a favore di bambini e famiglie in
difficoltà.
Il progetto, finanziato dalla
legge di promozione dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza
(285/97), si pone in linea con
le scelte che ASL,Associazioni
di solidarietà familiari locali,
come “Genitori per un po’”
e COMIN, e Amministrazioni
locali, stanno operando in materia di politiche per i minori,
che assegnano particolare attenzione ai diritti dei minori
a crescere ed a essere educati
nel contesto familiare.

CALCIO, CLOWNERIE,
TEATRO,
MONTAGGIO VIDEO
E SALA MUSICA.

14 gennaio 2005 - ore 21
Settimo Milanese,
Auditorium,Via Grandi, 4

Affido familiare: la parola agli operatori
28 gennaio 2005 - ore 21
Pero,Parrocchia della Visitazione, Piazza Della Visitazione

Affido familiare: la parola alle famiglie
12 febbraio 2005 ore15.00
Pogliano Milanese,
Auditorium,Via N.Sauro

“Nuvole, jolly e affitti”
spettacolo teatrale per i bambini di tutte le età

Nel corso del 2005 sono
stati programmati interventi
anche a Lainate e sarà nostra
cura darne preventiva informazione.

Uno sportello informativo per i disabili

Presso l’agenzia delle Entrate “Ufficio Locale di Rho” è attivo uno sportello dedicato ai disabili che
intendono richiedere informazioni ed assistenza sulle agevolazioni fiscali.
Gli orari di apertura dello sportello sono i seguenti:
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 16.00
Tel. 02 93201237
È possibile inviare in e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: antonio.sivigli@agenziaentrate.it
Ufficio Servizi Sociali

PAGINA

Si è aperta da poche settimane la seconda edizione
del progetto “Ragazzi dietro le Quinte” che nasce
dalla collaborazione dell’Associazione Barabba’s
Clowns con le istituzioni
scolastiche e viene realizzato con il patrocinio dei
Comuni di Lainate ed Arese
e con il contributo della
Fondazione Cariplo.
Nell’iniziativa sono
coinvolte scuole elementari, medie e, addirittura,
materne di Lainate.
Il progetto
Pensato per offrire a bambini e adolescenti spazi e metodi
per diventare protagonisti di
un evento, “Ragazzi dietro le
quinte” coinvolge studenti e
insegnanti.
Organizzato per fasi consecutive, il progetto si è aperto
nelle scorse settimane con la
partecipazione di allievi e docenti ad una rassegna teatrale.Il
primo periodo,infatti,che dura
oltre sei mesi di progettazione,
vede l’alternanza di interventi
nei laboratori creativi e di prove su veri e propri spettacoli:
il tutto sostenuto da corsi di
espressività corporea e dalla
presenza costante di numerosi
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addetti ai lavori.
Fra i momenti di lavoro
più significativi si segnalano:
il teatro dietro le quinte (incontro con il mondo teatro
non solo da spettatori, ma da
protagonisti); il corpo racconta (laboratori espressivi e
tematici sulle varie forme artistiche);da spettatori ad attori
(ideazione e realizzazione di
uno spettacolo teatrale).
L’ultima fase, il Festival dei
ragazzi - Tre giornate per
mettere in rete le competenze
acquisite,si terrà in maggio.Tre
giorni in cui i ragazzi,in teatro e
in piazza,metteranno in scena
tutto quello che hanno imparato. Ogni scuola o gruppo di
lavoro presenterà uno spettacolo che sarà anche il risultato
tangibile della stimolante e
matura collaborazione fra tutti
i partecipanti: ciascuno, infatti, parteciperà al Festival sia
come organizzatore sia come
spettatore in un’alternanza
di ruoli.
Le finalità
Partendo dal concetto che
l’arte,la musica e il teatro siano
strumenti per formare ed educare,il progetto“Ragazzi dietro
le quinte” vuole rispondere ai
bisogni di individualità espres-

si dai bambini e dagli adolescenti. Grazie ad un’articolata
sequenza di attività,l’iniziativa
consente di individuare spazi
dove i ragazzi si sentano protagonisti e non più spettatori
passivi; essere “ragazzi dietro
le quinte” li aiuta, infatti, ad
esprimere la propria creatività
e il proprio potenziale artistico
offrendo loro delle occasioni per crescere e costruirsi
un’identità matura.
Si fa strada il concetto della
socialità allargata alla scuola,al
quartiere, alla città e non più
solo alla famiglia, alla classe
e all’oratorio, dell’utilizzo di
strumenti che colleghino e
arricchiscano i servizi offerti
dal territorio. Da questa esperienza potrebbero nascere
gruppi di ragazzi intenzionati
a portare avanti l’esperienza
di organizzare e promuovere
eventi culturali e artistici.

D AI CITTADINI

N.6 - dicembre 2004

È PARTITA IL 1° DICEMBRE UNA NUOVA INIZIATIVA COMMERCIALE

Negozi di Lainate aperti nella pausa di pranzo
Avviata nei giorni scorsi,
l’apertura dei negozi nella pausa
di mezzogiorno sta già incontrando il favore del pubblico.
Una scelta che per il momento
riguarda una ventina di esercizi
di Lainate ma che potrebbe raccogliere adesioni strada facendo.
L’obiettivo è quello di dare la
possibilità anche a chi lavora di
fare acquisti in città. L’iniziativa
consente di mantenere aperti i
negozi almeno fino alle 13,30
di ogni giorno lavorativo, in
pratica da martedì a venerdì,per
consentire anche ai dipendenti
delle molte aziende presenti a
Lainate, oltre che ovviamente
ai clienti abituali,di fare acquisti
nella pausa pranzo. Una flessibilità che potrebbe dare nuovo
impulso alle attività commerciali
della zona anche perché il nuovo
orario non sarà limitato al periodo natalizio ma proseguirà anche
nei prossimi mesi.

Ecco il primo elenco
degli esercizi che hanno
aderito all’iniziativa:

Fiordiseta - via Madonna 6
(Orari: Lunedì 15,30-19,30 - da martedì a venerdì 9,3013,30/15,30-19,30 - sabato 9,30-12,30/15,30-19,30)

Piedino - via San Francesco 15
(Orari: Lunedì 15,30-19,30 - da martedì a venerdì 9,3013,30/15,30-19,30 - sabato 9,30-12,30/15,30-19,30)

Babyland - viale Rimembranze, 4
(Orari: Lunedì 15,30-19,30 - da martedì a venerdì 9,3013,30/15,30-19,30 - sabato 9,30-12,30/15,30-19,30)

Intimissimi - via Re Umberto, 22
(Orari: Lunedì 15,30-19,30 - da martedì a venerdì 9,3014,00/15,30-19,30 - sabato 9,30-12,30/15,30-19,30)

Taglieri Abbigliamento Casual - piazza Dante, 14
(Orari:Lunedì 16,00-20,00 - da martedì a venerdì 10,0013,30/16,00-20,00 - sabato 10,00-13,00/16,00-20,00)

Bani - via San Francesco 10
(Orari:Lunedì 15,30-19,30 - da martedì a venerdì 10,0013,30/15,30-19,30 - sabato 9,30-12,30/15,30-19,30)

Jardin des Bijoux - via Re Umberto, 25
(Orari: Lunedì 15,30-19,30 - da martedì a venerdì 9,3013,30/15,30-19,30 - sabato 9,30-12,30/15,30-19,30)

Tiffany - via San Francesco, 3
(Orari:Lunedì 15,30-19,30 - da martedì a venerdì 10,0013,30/15,30-19,30 - sabato 9,30-12,30/15,30-19,30)

Borghetti Big Shop - via San Francesco 18
(Orari: Lunedì 15,30-19,30 - da martedì a venerdì 9,0013,30/15,30-19,30 - sabato 9,00-12,30/15,30-19,30)

La Botteguccia - piazza Vittorio Emanuele 16/18
(Orari:Lun.15,30-19,30 - mar-gio-ven 9,30-14,00/15,3019,30 - mer. continuato 9,30/19,30 - sab. 9,3012,30/15,30-19,30)

Uomo-In Acconciature - largo Vittorio Veneto, 8
(Orari: da martedì a venerdì 8,00-13,00/14,30-19,30
- sabato 8,00-13,00/14,00-19,30)

Laura Baby - largo Vittorio Veneto
(Orari: Lunedì 16,00-19,30 - da martedì a venerdì 9,3013,30/16,00-19,30 - sabato 9,30-12,30/15,30-19,30)

0-12 Benetton - via Re Umberto, 29
(Orari: Lunedì 15,30-19,30 - da martedì a venerdì 9,0013,30/15,00-19,30 - sabato 9,30-12,30/15,30-19,30)

Calzedonia - piazza Borroni, 9
(Orari: Lunedì 15,30-19,30 - da martedì a venerdì 9,3014,00/15,30-19,30 - sabato 9,30-12,30/15,30-19,30)
CRIMY Moda Abbigliamento Donna
via San Francesco, 2
(Orari:lunedì 16-19,30 - da martedì a venerdì 9,30-14
/ 16-19,30 - sabato 9,30-13/15,30-19,30.
Decio Viaggi - largo Vittorio Veneto, 6
(Orari: da lunedì a venerdì 9,30-14,00/15,00-19,00
- sabato 9,30-12,30)

Monica Mode - via Re Umberto, 65
(Orari: Lunedì 16,00-19,30 - da martedì a venerdì 9,3013,30/16,00-19,30 - sabato 9,30-12,00/15,30-19,30)
Ottica Sirio - piazza Borroni 2/1
(Orari: da martedì a venerdì 9,30-13,30/16,00-19,30
- sabato 9,30-12,30/16,00-19,30)
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NdR: L’elenco pubblicato è giunto in redazione
direttamente dai commercianti interessati.Informiamo,
comunque, che nel prossimo numero del periodico
comunale potrà essere inserito un secondo elenco di
esercizi che aderiscono a questa iniziativa.

Lainate
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Piano per il Diritto allo Studio 2004/2005
Cinque sono gli ambiti che vengono presentati
e sviluppati nel Piano:
1. area socio-assistenziale-educativa;
2. sostegno alla programmazione didattica;
3. attività culturali, artistiche e sportive;
4. interventi di prevenzione e mediazione
scolastica: leggi 328 e 285;
5. funzionamento dei plessi scolastici.

1) Area Socio Assistenziale Educativa

1.1 Servizio di trasporto
scolastico
Il servizio di trasporto scolastico
verrà assicurato agli alunni delle
Scuole elementari e delle Scuole
Medie dalla dittaAutoservizi Ciovati di Lainate che nello scorso
mese di Luglio si è aggiudicata la
relativa gara d’appalto.Su tutti gli
autobus sarà garantita la presenza
di un accompagnatore. Il costo
del servizio per l’utenza è di
Euro 174,00 annuali da pagarsi
all’inizio dell’anno scolastico in
un’unica soluzione. Per l’anno
scolastico 2004-05 gli iscritti al
Servizio di trasporto scolastico
sono 239 (tab. 3 pag. 15)
1.2 Servizio di refezione
scolastica
Il servizio di refezione scolastica
è uno dei punti maggiormente
qualificanti del Piano di attuazione del Diritto allo Studio.
La consumazione del pasto a
scuola è da ritenersi un momento
educativo a tutti gli effetti; per
questo motivo il servizio di refezione scolastica pone al centro
dell’attenzione le problematiche
dell’alimentazione degli alunni
sia dal punto di vista della preparazione dei pasti che da quello
relativo ai principi nutrizionali
contenuti in ogni pasto.
Tutti i pasti,esclusi quelli dell’Asilo Nido,vengono preparati presso

il Centro di Cottura di Via Lamarmora per essere poi distribuiti e
serviti presso tutti i refettori dei
plessi scolastici statali. Particolare attenzione viene posta alla
preparazione delle diete speciali
a favore di alunni con problemi
di salute, attraverso la costante
presenza di una dietista adibita
principalmente al controllo di
questi pasti. L’Amministrazione
Comunale si avvale per il controllo del servizio di refezione
scolastica della consulenza di un
tecnologo alimentare che segue,
oltre che la stesura dei due menù
previsti nel corso dell’anno scolastico - per garantire il rispetto
delle norme nutrizionali previste
- anche l’andamento del servizio
nella sua completezza. L’attività
professionale di questa figura tecnica è supportata da quella della
Commissione Mensa,individuata
presso ciascun plesso scolastico
e composta prevalentemente
da genitori; l’attività sinergica
tra Amministrazione, tecnologo,
Commissione Mensa e Ditta appaltatrice, ha permesso un graduale miglioramento del sevizio,
sia dal punto di vista organizzativo

sia da quello più soggettivo di
gradimento dei cibi.La tariffa del
servizio di Refezione scolastica è
di Euro 3,90 a pasto.Sono previste
tariffe ridotte attraverso l’applicazione dell’ISEE come evidenziato
dalla tabella riportata in questa
pagina.Il pagamento del servizio
di refezione scolastica avviene
attraverso la School card, una
carta ricaricabile che ha sostituito
il buono cartaceo.
La riscossione di tutti i proventi
del servizio di refezione scolastica
viene effettuato direttamente
dalla ditta Sodexho Italia che
gestisce il servizio. Interamente
a carico dell’Amministrazione
comunale sarà la quota di ammortamento delle attrezzature
e di completamento del nuovo
centro di cottura,pari a Euro 0,49
per ogni pasto erogato.
Per l’anno scolastico 2004-05
gli alunni iscritti al Servizio di
refezione scolastica sono 1.761
(tab.2 pag. 15).
1.3 Assistenza
socio-psico-pedagogica
alunni disabili
Al fine di dare piena attuazione
ai principi enunciati nella Legge Quadro n. 104/92 relativa ai
diritti della persona disabile ed
in attuazione della L.R. n. 31/80
inerente il diritto allo studio,
in base alla quale l’Ente Locale
deve attuare tutte le strategie
necessarie per consentire il completo inserimento nell’ambito
scolastico della persona disabile,
l’Amministrazione realizzerà e
coordinerà interventi assistenziali ed educativi a favore e sostegno

1.4 Libri di testo
1.4.1 Libri di testo per gli alunni della scuola elementare
L’Amministrazione Comunale
garantirà la fornitura gratuita dei
libri di testo per gli alunni delle
scuole primarie.
1.4.2 Libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di
i e ii grado Alle famiglie degli
alunni delle Scuole Secondarie
di I e II grado verranno erogati
contributi, secondo le direttive
emanate dalla Regione Lombardia,per l’acquisto dei libri di testo
ai sensi del D.P.C.M. 226/2000
Questo intervento viene finanziato con uno specifico trasferimento dello Stato,ripartito attraverso
la Regione.
1.5 Borse di Studio
La Regione Lombardia, tramite
i Comuni eroga delle Borse si
Studio a sostegno della spesa so-

INDICATORE ISEE
PREZZO 2004-2005 Prezzo 2004-05 per più figli
Fino a Euro 5.300,00
80,00 una tantum
80,00 una tantum
Fino a Euro 6.700,00
2,00
1,85
Fino a Euro 8.250,00
2,60
2,45
Fino a Euro 10.500,00
3,20
3,05
Oltre a Euro 10,500,00
3,90
Da Euro 10.500 a Euro 18.000,00*
3,75*

P R A DA • A R M A N I • R AY B A N •
di Spertini Michela & C.

BYBLOS • GENNY • DKNY

• M I U M I U • V E R S AC E •

degli alunni portatori di handicap
nelle scuole, nonché a favore di
minori in situazione di disagio,
tenendo particolarmente conto
delle segnalazioni che emergono
in maniera sempre più consistente dal territorio.
Si prevedono in particolare le
seguenti iniziative:
A) trasporto presso strutture
specialistiche e scuole dell’obbligo (a carico della Farmacia
Comunale);
B)Acquisto di attrezzature e strumenti didattici differenziati;
C) Intervento di personale per
l’assistenza specialistica e per
facilitare le relazioni sociali.

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

1.6 Servizio
di pre e post scuola
Il servizio di pre e post scuola
verrà attivato nei plessi scolastici
di scuola primaria. Verrà gestito
dalla Cooperativa Punto Service a
cui è stato prorogato il contratto
per l’anno scolastico 2004-05.
Per l’attivazione del servizio è
necessaria l’iscrizione di almeno
cinque alunni.La tariffa prevista è
di Euro 286,00 annue per ciascun
servizio, con lo sconto del 20%
in caso di frequenza ad entrambi
i servizi o nel casi di iscrizione
di più figli. Per l’anno scolastico
2004-05 gli alunni iscritti al Servizio di pre/post scuola sono 87.
1.7 Convenzioni
con le scuole dell’infanzia
non statali paritarie
In base alla vigente convenzione
con le scuole d’infanzia paritarie Adele e Meraviglia -Villoresi,
verrà erogato ai due istituti un
contributo annuo di Euro552,22
incrementato della crescita del
PIL anno 2003 (pari allo 0,4%
per un totale di Euro 554,43 per
ogni alunno iscritto).
La convenzione in atto è stata
stipulata, in osservanza delle direttive della Giunta regionale,
che prevede, oltre al contributo
comunale, un trasferimento aggiuntivo (di competenza regionale) proporzionale al numero
di sezioni di scuola materna autonome presenti sul territorio
comunale

2) Sostegno alla
programmazione
didattica

2.1 Contributi
agli Istituti Comprensivi
Saranno direttamente erogati agli

Istituti comprensivi contributi
finalizzati a sostenere la sperimentazione e la programmazione
didattica nelle scuole,nell’ambito
delle disponibilità economiche
dell’Ente Locale e tenendo conto
delle indicazioni fornite dagli organi scolastici.Il contributo verrà
erogato solo su presentazione di
progetti articolati, che prevedono, oltre al costo economico, le
finalità educative, il numero di
alunni e docenti coinvolti ed i
tempi di realizzazione.Al termine
dell’anno scolastico le scuole presenteranno una relazione con il
relativo resoconto finanziario che
dovrà essere rispondente ai progetti preventivamente valutati.
2.2 Attività realizzate
dalla Biblioteca
Comunale (All.1)
La Biblioteca Comunale intende
proseguire il percorso di promozione alla lettura, apprezzato
e consolidato, rivolto a tutte le
scuole presenti sul territorio.Il tema generale che verrà affrontato
durante l’anno scolastico in corso
è “La Pace” che sarà considerata
da diversi punti di vista:
conoscenza di sé, conoscenza
dell’altro, accettazione del diverso, conoscenza e memoria
del passato.
Si proporranno,in collaborazione
con la Provincia di Milano ed il
Consorzio Sistema Bibliotecario
Nord-Ovest, alcune iniziative
rivolte agli alunni delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
In particolare le iniziative proposte saranno:
* Scuola dell’infanzia (per i
bambini frequentanti l’ultimo
anno): visita alla Biblioteca e animazione;
* Scuola primaria (per gli alunni
delle classi I, II e IV): visita alla Biblioteca e conoscenza dei servizi
offerti, attività di animazione, conoscenza del patrimonio librario
della Biblioteca;

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24

• 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
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* Scuola secondaria di primo
grado (per gli alunni delle classi
II): incontri con letture ad alta
voce.
2.3 Progetto “Conoscere
per accettare:
incontri per capire”
Tale progetto ha come finalità
la programmazione di una adeguata politica di accoglienza e di
integrazione di cittadini stranieri
e l’obiettivo di creare un ponte
di solidarietà fra mondi e culture
diverse che si vogliono conoscere
e capire.

In considerazione di ciò si ripropongono le seguenti iniziative:

razione con l’Associazione no
profit “Scuola di Babele”.

2.3.1 Insegnamento della
lingua italiana agli alunni
stranieri:
Verrà erogato un contributo agli
istituti comprensivi per l’insegnamento della lingua italiana
agli alunni stranieri della scuola
elementare al fine di favorire
l’inserimento nel gruppo classe
degli alunni stranieri.L’intervento
prevede due lezioni a settimana,
a piccoli gruppi omogenei per
livello, ed è realizzato in collabo-

2.3.2 “Progetto Chernobyl”:
si conferma la collaborazione ed il
sostegno al“progetto Chernobyl”,
al suo terzo anno di realizzazione,
che prevede l’accoglienza per
cinque settimane (Sett-Ott-Nov),
presso alcune famiglie del territorio,di 20/30 bimbi provenienti
dalla Bielorussia.

Comunale,unitamente ad alcune
Associazioni locali, ripropone la
celebrazione del 25 Aprile e del
4 Novembre,eventi nazionali che
hanno segnato profondamente
la Storia, ma pochi sono, oggi, i
giovani che vi partecipano. Occorre, pertanto, coinvolgere ed
incoraggiare le nuove generazioni
a comprendere e “raccogliere il
testimone”,per non dimenticare,
perché saranno loro a dover gestire un futuro ricco di aspettative,
ma anche denso di preoccupanti
incognite. Ricordare date come:
la “Giornata della memoria” (27

2.3.3 “Comprendere: per non
dimenticare”:
di anno in anno l’Amministrazione

Piano per il Diritto allo Studio anno 2004/2005
Quadro di bilancio

Intervento
1) Area Socio - Assistenziale
1.1 Trasporto scolastico
1.2 Refezione scolastica
1.2.1. Consulenza tecnologo alimentare
1.3 Inserimento alunni portatori di handicap
1.4 Libri di testo alunni scuola elementare
1.4.1. Libri di testo alunni scuole secondarie
I e II grado
1.5 Borse di studio
1.6 Servizio di pre/post scuola
1.7 Contributo scuole materne paritarie
2) Area Educativa
2.1 Contributo istituti comprensivi
2.2 Attività biblioteca c.le
2.3 Progetto “Conoscere per accettare,
incontri per capire”
2.4 Sindaco dei ragazzi
2.5 Educazione ambientale
2.6 Educazione stradale
2.7 Educazione musicale
2.8 Progetto e-learning
2.9 Adesione all’Irep
3) Attività culturali artistiche e sportive
3.1 Teatroscuola
3.2 Ragazzi dietro le quinte
3.3 Visite guidate a Villa Borromeo Visconti Litta
3.4 Promozione della pratica sportiva
4) Interventi di prevenzione
4.1 Insuccesso scolastico
4.2 Progetto “Mago libero”
5) Funzionamento dei plessi scolastici
5.1 Contributo per modulistica e cancelleria
5.2 Acquisto arredi e attrezzature
Totale

questa figura.Il progetto prevede
l’elezione dei rappresentanti di
classe,del Sindaco dei ragazzi e dei
suoi consiglieri e l’attivazione del
Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Gli obiettivi di questo progetto,
realizzato in collaborazione con
tutte le scuole del territorio,sono
quelli di promuovere una partecipazione attiva dei ragazzi e dei
giovani alla vita sociale e civile,di
educare al confronto democratico,di assumere il bambino come
parametro per la trasformazione
e la vivibilità della città, accogliendone proposte e contributi

sinergia con l’assessorato all’Ecologia e i docenti referenti, sono
stati individuati alcuni percorsi
di educazione ambientale.
Facciamo riferimento ai progetti
“Piantiamo un albero” (Lega
Ambiente) e “La creazione
dell’Orto Botanico della Villa”
(ILAS di Lainate) proposti alle
due scuole medie, perché siano
realizzati entro la fine del corrente
anno scolastico, con la collaborazione di un esperto di botanica ed
il sostegno economico dell’ILAS
di Lainate. Con il Sindaco dei Ragazzi abbiamo concordato inoltre

Tabella N. 1 - Popolazione scolastica
Entrate

Uscite

43.000,00
6.500,00

178.818,81
248.000,00*
13.500,00
64.439,40
36.000,00

13.000,00
3.000,00
23.946,40

n. alunni
n. classi
classi t.p.
n. alunni
port. hand.

13.000,00
3.000,00
23.000,00
185.000,00

n. alunni
n. classi
classi t.p.
n. alunni
port. hand.

40.000,00
7.482,00

Istituto comprensivo via Lamarmora
Sc. infanzia
Elem.
Elem.
Media
Lam.
Lam
Litta
Fermi
240
390
233
336
9
18
11
17
9
18
11
4
3

0

n. alunni
n. classi
classi t.p.
n. alunni port. hand.

1.500,00
9.295,00
600,00
3.000,00

1.500,00

gennaio), la “Festa della Liberazione” (25 Aprile), la “Festa della
Repubblica” (2 Giugno), la “Festa
dell’unità nazionale” (4 Novembre) o eventi come: le Torri Gemelle, Madrid e Beslan non deve
apparire come un rituale privo
di significato, ma deve essere
l’occasione - e qui usiamo le parole
del Pontefice - “per mobilitare le
migliori energie, perché l’amore
prevalga sull’odio, la pace sulla
guerra, la verità sulla menzogna,
il perdono sulla vendetta”.

6.000,00
25.233,00
7.500,00

31.542,00

9.500,00
84.000,00

20.000,00
30.000,00
123.988,30 1.019.368,21

• Le uscite del servizio di refezione scolastica sono così ripartite:
a) Euro 125.000,00 ammortamento attrezzature e completamento centro di cottura
b) Euro 51.450,00 pasti insegnanti statali
c) Euro 71.550,00 pasti fasce ridotte

9

11

Istituto comprensivo Via Cairoli
Sc. Infanzia Sc. Infanzia
Elem.
Elem.
Cairoli
Giov. XXIII
Cairoli
Sicilia
52
150
282
190
2
6
15
10
2
6
15
10

12.000,00
1.500,00

17

2.4 Sindaco dei ragazzi
Il Comune di Lainate è stato uno
dei primi Enti Locali ad istituire

1

7

0

Media
Tobagi
314
14
6
10

Scuole dell’infanzia paritarie
Adele
Meraviglia
169
147
6
5
6
5
0
2
per costruire una città diversa
e migliore per tutti (vedasi, ad
esempio,il fascicolo prodotto dai
ragazzi delle scuole medie“Come
rendere Lainate un nido affidabile,
accogliente, sicuro”).
2.5 Educazione
ambientale
Quest’area tematica privilegia le
“azioni”nel territorio,la capacità di
saper guardare ciò che ci circonda
con un approccio interdisciplinare.Per sensibilizzare i ragazzi verso
un rispetto ambientale ed un uso
sostenibile delle risorse e contemporaneamente per promuovere
spirito d’iniziativa e creatività, in

sull’esigenza di recuperare un progetto realizzato negli anni scorsi
(Lainate un nido accogliente)
per rivisitarlo, approfondirlo e
dargli continuità.
2.6 Educazione stradale
L’iniziativa che, negli anni scorsi,
ha ottenuto un riscontro positivo
all’interno delle classi, ha come
finalità quella di educare i ragazzi
al valore e al rispetto delle regole,
individuando di volta in volta il
modello comportamentale, per
sé e per gli altri, per
affrontare in modo
sicuro la strada.
Il progetto è rivolto

➨
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Tabella n. 2
Iscritti al servizio di refezione scolastica
Plesso scolastico
Scuola Infanzia Via Lamarmora
Scuola Elementare Via Lamarmora
Scuola Elementare Via Litta
Scuola Media E. Fermi
Scuola Infanzia Via Cairoli
Scuola Infanzia Via Giovanni XXIII
Scuola Elementare Via Cairoli
Scuola Elementare Via Sicilia
Scuola Media W.Tobagi
agli alunni frequentanti:
• l’ultimo anno della scuola dell’infanzia;
• il primo e secondo ciclo delle
scuole primarie;
• le classi terze della scuola secondaria di primo grado.
2.7 Educazione
musicale
Si sostiene il progetto “La voce
degli strumenti”, promosso dal
Corpo Musicale “Giuseppe Verdi” che prevede l’incontro di
alcuni musicisti della Banda,con
i ragazzi delle classi quinte delle
scuole primarie,ed i ragazzi delle
scuole medie,per presentare e far
conoscere musiche e strumenti
ed arrivare a realizzare momenti
musicali comuni. Si darà inoltre
continuità ad un intervento musicale avviato in occasione della
“festa dei nonni”,all’interno della
scuola di Via Sicilia, dell’Istituto Comprensivo di Barbaiana. I
bambini impareranno a cantare
brani semplici, in ogni stile, apprendendo le basi della musica
in modo diretto ed immediato
ed imparando ad interagire con
essa in modo creativo.
2.8 Progetto e-learning
Dal 2004 vi è l’opportunità di apprendere l’uso dei principali software e di aggiornarsi su diversi
argomenti,potendo scegliere fra
numerosi corsi on-line suddivisi
in area scuola ed area informatica. Per accedere a tale servizio,
riservato unicamente ai cittadini
di Lainate, basta collegarsi al sito
ufficiale del Comune.
2.9 Adesione aLL’I.R.E.P
Il Comune di Lainate aderisce e

Numero iscritti
232
390
233
113
52
150
275
191
125

collabora con l’Istituto di Ricerca
ed Educazione Permanente che
promuove sul nostro territorio
attività di formazione, aggiornamento e informazione per i
docenti, incontri e giornate di
studio per i genitori, e attività di
orientamento per gli alunni delle
scuole secondarie di primo e
secondo grado.

3) Attività
Culturali
Artistiche e
Sportive

3.1 Teatroscuola
Si aderirà al progetto della Provincia di Milano “Teatroscuola”,
proponendo alle scuole spettacoli teatrali che si terranno
presso l’auditorium del Centro
Civico di Barbaiana.Per gli alunni
delle Scuole di Lainate e Grancia
verrà anche garantito il servizio
di trasporto.
3.2 Ragazzi
dietro le quinte
È un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune diArese
e l’Associazione Barabba’s clown
che offre agli alunni la possibilità di acquisire e sperimentare
competenze nel campo dell’arte,
del teatro e della creatività in
genere.

N

3.3 Visite guidate a Villa
Borromeo Visconti Litta
Villa e Museo rappresentano
una opportunità di conoscenza
didattica e artistica “sul campo”
davvero unica. Gli Insegnanti e
gli alunni delle scuole lo sanno ed
effettuano visite guidate, attività
di disegno artistico dal vivo,ricerche ed approfondimenti in ambiti
diversi e sulla nostra Città.
3.4 Promozione
della pratica sportiva
Verrà incentivata attraverso
l’intervento economico diretto
dell’Amministrazione Comunale
la pratica sportiva nelle scuole.
(Settimana dello sport,giochi della gioventù, campionati studenteschi, iniziativa “Amico sport”,
supporto alla programmazione,
ect) come importante mezzo per
avvicinare i giovanissimi all’esercizio dell’attività fisica.

4) Interventi di
prevenzione
e di contenimento
del disagio
giovanile

4.1 Progetto
di prevenzione
all’insuccesso
scolastico
Il progetto prevede l’intervento
di una logopedista nelle scuole primarie del territorio, per
prevenire e curare disturbi del
linguaggio.
4.2 Progetto
“mago libero”
È un progetto sovracomunale
che ha dato vita, a livello locale,
ai seguenti sotto progetti:
4.2.1. Tutor Sociale
Il progetto si rivolge ai ragazzi
con situazioni di disagio familiare
della scuola media presenti sul

Tabella n. 3
Iscritti al servizio di trasporto scolastico
Plesso scolastico
Scuola Elemenatre Via Lamarmora
Scuola Media E. Fermi
Scuola Media W.Tobagi

Numero iscritti
18
121
100

territorio di Lainate; si propone
di intervenire sul fenomeno della
dispersione scolastica, prendendosi cura di un gruppo di ragazzi
che frequentano la scuola media
e che hanno mostrato situazioni
di disagio comportamentale segnalato. Il progetto vuole essere
un intervento che porti il ragazzo,
attraverso una figura privilegiata
(educatore),a momenti di attività
e relazione che si aprono al territorio, valorizzando l’ambiente
del ragazzo e costruendo punti
di contatto anche con la famiglia.
Il percorso prevede l’istituzione
di una figura educativa riconosciuta nell’ambito istituzionale
scolastico,che si prenda carico di
interventi personalizzati in stretta
collaborazione con il corpo docente e che possa andare al di là
del tempo scolastico.L’educatore
(tutor educativo) avrà il compito
quindi di attivare momenti di
gruppo con i ragazzi, seguirlo
nelle attività scolastiche in un
ambiente extra-scolastico, ma
luogo di riferimento per i ragazzi,
curando la rete tra l’istituzione
scolastica, il territorio e la famiglia. Operatori e ragazzi avranno a disposizione uno spazio
appositamente riservato quale
luogo di incontro per l‘attuazione
del progetto (laboratori, attività
creative, tempo libero…) ed un
automezzo per spostamenti sul
territorio, attività, gite etc.
4.2.2. Prevenzione
agli abusi
Il progetto è destinato agli insegnanti delle scuole primarie e
secondarie della nostra città.
Rappresenta la continuazione di
un analogo progetto realizzato
negli ultimi tre anni sul territorio di Lainate, che ha coinvolto
insegnanti,alunni e genitori delle
scuole.I progetti pregressi hanno
avuto positivi riscontri,dalle scuole e dalle famiglie sono emerse
numerose richieste di continuazione ed ampliamento.
Il progetto prevede la formazione di un gruppo di insegnanti
alla conduzione di gruppo sul
tema della affettività e della sessualità, utilizzando l’approccio
interattivo.
Successivamente è prevista la

supervisione del gruppo di insegnanti che svolgeranno nelle proprie classi attività di educazione
all’affettività e alla sessualità. Per
la realizzazione del progetto è
prevista la collaborazione tra gli
operatori esperti e le insegnanti
degli Istituti Comprensivi formati
nella passata triennalità.
4.2.3. Tempo famiglia
I destinatari del progetto sono i
genitori, i loro figli e gli adulti significativi di riferimento dei bambini. Oggi i genitori sentono un
forte bisogno di condivisione e di
aiuto nell’impegnativo compito
dell’educazione,quindi il tempo
per le famiglie/spazio-gioco“Bim
Bum Bam” nasce dall’idea di
offrire una valida alternativa alle
famiglie con bambini piccoli che
non usufruiscono,o usufruiscono
parzialmente, dei servizi per la
prima infanzia già esistenti nel
Comune di Lainate. Tempo per
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dei plessi
scolastici

5.1 Contributo per
l’acquisto di materiale
di cancelleria e
modulistica
Verranno erogati contributi economici all’Istituto Comprensivo
di Via Lamarmora e di Via Cairoli
per l’acquisto di materiale di cancelleria e modulistica necessario
al funzionamento degli uffici di
Segreteria.
5.2 Acquisto di arredi
e attrezzature
Verranno acquistati arredi e
attrezzature secondo le reali
necessità di tutte le scuole con
l’obiettivo di sostituire arredi
obsoleti e non più utilizzabili e di
potenziare i vari laboratori.
In particolare è previsto l’allestimento della biblioteca scolastica
dell’Istituto Comprensivo di Via
Lamarmora.

Tabella n. 4
Iscritti al servizio di pre e post scuola
Plesso scolastico
Numero iscritti
Scuola Elementare Via Lamarmora pre
31
Scuola Elementare Via Lamarmora post
22
Scuola Elementare Via Cairoli pre
8
Scuola Elementare Via Cairoli post
12
Scuola Elementare Via Litta pre
10
Scuola Elementare Via Litta post
4
le famiglie/centro giochi per
bambini in età tra 0 ed 6 anni con
caratteristiche socio- educative;
un progetto per bambini e adulti
inserito nel territorio e capace di
rispondere alle diverse esigenze
delle famiglie d’oggi.
4.2.4 Progetto sportello di
ascolto e mediazione scolastica Destinatari del progetto sono
gli alunni delle classi prime della
scuola secondaria di primo grado,
i genitori ed i docenti.L’obiettivo
è di offrire momenti di ascolto
e di accompagnamento per gli
studenti nell’affrontare situazioni
che esprimono segnali di disagio
e/o che presentano criticità.

5) Interventi per
il funzionamento

Non è il solito mercatino…

5.3 Interventi di
manutenzione degli
edifici scolastici
Diversi sono gli interventi
di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici scolastici previsti nel piano triennale
delle opere pubbliche.
Nell’anno scolastico 2004-05
una delle priorità sarà l’ampliamento del refettorio della
scuola elementare di via Cairoli, la sistemazione dei locali
dell’Istituto comprensivo di
Via Cairoli che in passato erano adibiti ad abitazione per il
custode, l’ampliamento della
scuola materna di via Cairoli a
cui verranno destinati i locali
attualmente occupati dalla segreteria. e la realizzazione di
una nuova sede della segreteria
dell’Istituto comprensivo.

…oltre all’usato
troverai:
• Oggetti nuovi
ritirati da stock
• Lavori artigianali
I NOSTRI ORARI:

Se vuoi saperne di più visita il sito www.soffittadellanonna.com:
potrai anche controllare la situazione delle tue vendite
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LUN-MER-GIO-VEN
LUN-MER-GIO-VEN
dalle
dalle 9,30
9,30 alle
alle 12,30
12,30
e
dalle
15,30
e dalle 15,30 alle
alle 19,30
19,30
SABATO
SABATO orario
orario continuato
continuato
dalle
dalle 10
10 alle
alle 19
19
MAR-DOM
MAR-DOM chiuso
chiuso
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INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO UTE LAINATE

Le DONNE MASAI, una SUORA, una CASA in mattoni….
Era cominciata come una
normale giornata di festa.
L’inaugurazione dell’Anno
accademico 2004/2005 della Università della terza Età
“Dino Pilotti” di Lainate alla
presenza del Sindaco della
nostra Città, Mario Bussini,
dell’Assessore alla Cultura e
Vicesindaco Tina Spotti, del
nostro Parroco Don Ernesto
e di altre Autorità, sembrava
avviata sui ritmi consueti
delle occasioni dedicate alla
consegna di attestati e riconoscimenti.
La riunione inaugurale dei
Corsi Accademici si è trasformata invece in una grande
occasione di riflessione.Suor
Maria Mori, dell’Ordine delle
Suore di Ivrea, Missionaria in
Tanzania ci ha regalato una
grande lezione di vita. La
sua esile figura di donna si
è elevata, pur concedendoci
pochi minuti di racconto a
PERSONAGGIO.Ci ha presentato e offerto l’immagine di
una Donna forte e coraggiosa,
che, laggiù in Terra d’Africa,
affronta e risolve, in silenzio,
tra mille difficoltà e ZERO
risorse, i tanti problemi della
comunità in cui vive. Una
Donna SOLA, ricca della Sua
Fede e di una virtù immensa:
l’UMILTA’. In una nazione,
vasta tre volte l’Italia, con
una popolazione di circa 12
milioni di abitanti, in cui esiste carenza di quasi tutto e
in cui la donna si dibatte e
soffre di una emarginazione
pressoché totale e a cui è
affidata ogni mansione o lavoro nel suo villaggio o nel
suo agglomerato di miseria,
opera la nostra concittadina
Suor Maria.Tra quelle donne,
le Donne Masai,Suor Maria ha
avviato il progetto “MAMME
YEYO’”che vorrebbe dare ad
ognuna di loro (virtualmente e di fatto capofamiglia)
una casa. Le loro abitazioni
solitamente sono capanne
di fango, di paglia, di rami e
di…… L’ambizione è di dare
una casa in mattoni d’argilla

A cena con l’Afrika

che le stesse donne fabbricano. I materiali per produrre i
mattoni hanno però un costo.
Si producono, per avere le
risorse sufficienti, prodotti artigianali che vengono
poi venduti o barattati. Ma
sempre più spesso il mercato non risponde.. Da laggiù
è partito un segnale… e la
UTE di Lainate lo ha raccolto
e con la Tombola di Natale
2003 lo ha concretizzato……
Poco importa che UTE sia
stata la prima a rispondere,
poco importa l’entità della somma. Fondamentale è
l’avere prestato attenzione ad
un messaggio, ad una realtà
ignorata. Tanta emozione allora. Tante labbra serrate. Il
sorriso di Suor Maria come
ricompensa….
Poi la parte ufficiale ed
istituzionale con il saluto
carico di umanità e di calore del Sindaco, i messaggi
dell’Assessore Spotti, con….
partecipazione e sensibilità,
di Don Ernesto e di altri ospiti.
A seguire la consegna, in forma simbolica, degli attestati
di frequenza (2 volumi offerti
dall’Amministrazione Comunale di Lainate) ai 210 allievi
che nell’Anno Accademico
2003/2004 hanno dimostrato
assiduità,con almeno l’80% di
presenza nei singoli corsi.

Infine la parte burocratica con la presentazione dei
bilanci consuntivi e di previsione e con l’elezione del
Consiglio diAmministrazione
che reggerà UTE nel triennio
2005/2007. I 140 allievi presenti (27 le deleghe) hanno
dato il loro assenso a Benzo
Enrico, Condorelli Andrea,
Del Fabbro Paolo, Fumagalli
Mauro, Galli Aurelio, Maggioni Adriana, Peranzin Edi,
Poddesu Giuseppe,Rubbiani
Paolo, Scalera Antonio, Serighelli Angelo, Signò Luigi,
Tomatis Silvio. I neo eletti
provvederanno in una pros-

sima riunione a determinare
le cariche statutarie.Per acclamazione,l’Assemblea ha eletto i componenti del Collegio
dei Probi Viri nelle persone
di Mario Bussini, Gabriele
Frisone e Tina Spotti e il Collegio dei Revisori dei Conti in
Giuseppe Floccari,Giancarlo
Miliari e Graziano Pastori.Poi
tutti a casa con gli attestati
sottobraccio e il capellino in
testa per i camminatori di
Mauro Fumagalli, esploratori
del territorio lainatese e del
Villoresi.
Enrico Benzo

Nel salone dell’Oratorio
S.G.Bosco di Lainate,si è svolto - organizzato dal gruppo
missionario della Parrocchia
e dall’Associazione Cose dell’Altro Mondo - un insolito
ed interessante incontro.Tra
una portata e l’altra di una
cena rigorosamente all’insegna dell’equo e solidale,
una settantina di persone
si sono ritrovate a parlare
d’Afrika facendo parlare
l’Afrika, rappresentata da sr.
Maria,lainatese missionaria in
Tanzania,e da Hilary e Martin,
due keniani esponenti della
cooperativa artigianale Machakos.Suor Maria,che da alcuni anni vive a Namanga,tra
i Masai, ha raccontato la sua
esperienza, soffermandosi a
presentare i diversi progetti
portati avanti insieme alla
“sua” gente e grazie anche a
diverse iniziative sostenute
a distanza da amici lainatesi.
Tra questi progetti,particolar-

mente interessante è quello
volto alla promozione della
donna, che da alcuni anni ha
dato vita ad un gruppo che
le riunisce per incontrarsi,
lavorare e crescere insieme.
Nonostante le varie difficoltà
e fatiche del co-operare, il
gruppo è stato ed è per le
giovani donne che ne fanno
parte occasione per prendere coscienza della propria
dignità e del proprio valore,
a beneficio della famiglia e
della società.
Hilary e Martin,presentando la cooperativa Machakos,
hanno raccontato di come
l’inserimento nella “rete”
del commercio equo e solidale abbia effettivamente
cambiato la vita della loro
comunità: lavoro e commercio, se guidati da principi di
equità e solidarietà, possono
diventare autentici strumenti di promozione umana e
sociale.

CALENDARIO MASAI 2005

Per un Natale più
equo e solidale
Per contribuire direttamente al sostegno dei progetti che Suor
Maria Mori promuove e coordina nella comunità di Namanga (Tanzania) è possibile acquistare il CALENDARIO MASAI
2005, che Suor Maria ha preparato raccogliendo splendide
foto dei Masai di Namanga.
Il calendario è disponibile al prezzo di 7 euro presso la Bottega del Mondo ALTROSPAZIO, in via San Vittore 4 a Lainate.
Presso la Bottega ALTROSPAZIO è inoltre possibile trovare
splendide idee regalo (oggetti di artigianato etnico, cesti di
alimentari, libri, cosmetici, complementi d’arredo...) per un
Natale diverso.
Per un Natale più equo e solidale.
Sul nostro sito www.altrospazio.it
si trovano esempi di idee regalo
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La Croce Rossa festeggia i 140 anni di vita
A Lainate una sede CRI
esiste solo da 18 anni, un
periodo breve al confronto,
ma che ha già visto il nostro
Comitato Locale impegnato
in molte attività sul territorio.
Per iniziare, tutti sappiamo
che oggi il soccorso sanitario è gestito dalla Centrale
Operativa 1-1-8 che coordina
molte associazioni di soccorso, ma rimane nella mente
delle persone più anziane
l’espressione “Chiamate la
Croce Rossa!” quando è necessario aiutare una persona
infortunata o colta da malore.
Pensiamo questo come un
ricordo e un omaggio per
quello di cui la Croce Rossa
da sempre si occupa in Italia
e che continua a fare.
Ovviamente anche il nostro gruppo collabora con
il servizio 1-1-8: ogni qualvolta il personale e i mezzi
non sono impegnati in altri
servizi a favore dei cittadini,
viene data la “disponibilità”
alla Centrale Operativa di
Milano e una nostra ambulanza è pronta ad intervenire se
viene chiamata.

Le nostre attività non si
limitano al soccorso a sirene
spiegate.
Con la stessa cura e professionalità che usiamo nelle
situazioni di urgenza ci occupiamo delle persone che necessitano di trasporti sanitari:
persone disabili o costrette a
letto,anziani o dializzati che si
devono recare in ospedali o in
centri di cura e riabilitazione
o che da questi vogliono far
rientro a casa.Quando l’aiuto
di un amico o di un parente
non basta ma è necessario
gestire un trasporto sicuro
e protetto, i nostri mezzi e
i nostri Volontari possono
essere di grande utilità; in
modo analogo, la presenza
discreta e competente del
personale che si dedica alle
attività Socio-Assistenziali
costituisce un valido supporto per tutti coloro che
ne usufruiscono.
Ma il lavoro dei Volontari
non finisce con la quotidianità.
La Croce Rossa Italiana
svolge un ruolo di assoluta
centralità nel soccorso sani-

tario e socio assistenziale in
occasione di calamità naturali
o incidenti a vasta scala.Sono
le attività di Protezione Civile,
alle quali partecipano anche
i nostri Volontari.Coordinato
dalla Divisione Emergenze
e Protezione Civile del Comitato Provinciale C.R.I. di
Milano, il nostro personale,
adeguatamente attrezzato
e formato, interviene nelle
grandi operazioni di soccorso attivate per fronteggiare
situazioni vicine (eravamo
a Linate in occasione del
tragico incidente del 2001)
o lontane (in Umbria per il
terremoto,inAlbania durante
la guerra in Kosovo).
Per fare tutto ciò, dal
soccorso di emergenza alle
attività Socio Assistenziali,
dal trasporto infermi alla Protezione Civile, e farlo bene,
è necessario essere molto
preparati. Per questo tante
energie sono spese in ambito formativo: ai corsi di Primo Soccorso e Formazione
Sanitaria da noi organizzati
per la popolazione o per
le aziende, si aggiungono i

La nuova sede della CRI a Lainate
corsi per aspiranti Volontari
del Soccorso e i frequenti
momenti di aggiornamento
e formazione interni.
I Volontari del Soccorso e
la Sezione Femminile, le due
componenti del Comitato
Locale C.R.I. di Lainate, lavorano tutto l’anno per offrire
i loro servizi alla cittadinanza;
lo facciamo oggi e vogliamo
continuare a farlo,con l’obiet-

tivo ambizioso di migliorare
sempre più.
Anche per questo, con
l’aiuto dei cittadini lainatesi
e del Comune di Lainate,
che ci ha concesso l’uso del
terreno, e con tanti sforzi da
parte del Comitato, stiamo
costruendo una nuova sede
(tutte le spese di costruzione,
arredamento e gestione sono
a nostro carico).Un impegno

che vogliamo portare avanti
convinti che una struttura
più grande e funzionale possa
servire a fare sempre meglio
il nostro strano “lavoro”: la
professione di volontario
che per passione si dedica
a soccorrere e aiutare, ed è
pronto farlo in qualunque
momento e situazione, ma
spera sempre che nessuno
ne abbia bisogno.

DOPO QUATTORDICI ANNI LA FESTA È DIVENTATA TRADIZIONE

Duecento bimbi contadini per un giorno
L’Amministrazione Comunale ha aderito all’iniziativa promossa
da Legambiente “Festa dell’albero e della solidarietà”.
Nelle giornate di mercoledì 24 e venerdì 26 novembre gli alunni
di nove classi delle scuole elementari e medie di Lainate
si sono ritrovati per adottare un’area verde e piantarvi piccoli alberi
“AAA... Fate, gnomi, troll e folletti cercano urgentemente bambini
volenterosi, vivaci ed amanti della
natura per piantare nuovi alberi nei
loro boschi”. Questo è uno degli
slogan con cui da quattordici anni
si promuove la Festa dell’Albero,
un’occasione speciale perché legata,
fra l’altro,alla Giornata Nazionale dell’Infanzia che si festeggia il 20 novembre. Protagonisti di questo appuntamento sono i ragazzi che, a migliaia
in Italia, hanno adottato aree verdi,
mettendo a dimora piccole piante e
curandole anche nei mesi a seguire.
Organizzata in collaborazione con
il Circolo Legambiente di Lainate “Il
Gelso”, l’iniziativa aveva lo scopo
di richiamare l’attenzione di ragazzi, genitori, insegnanti, operatori
sull’importanza, per l’uomo e per
l’ambiente, di boschi e foreste, sul
loro fondamentale ruolo di polmone
verde per la terra. Così, nell’area di
proprietà comunale, tra Via Val di
Sole e Via Valsugana, gli allievi delle
scuole elementari di Litta e Lamarmora e media di Barbaiana hanno
messo a dimora 100 piante di tipo
forestale:querce,carpini,tigli e olmi.
Su ogni albero una targhetta con il
nome e la data di piantumazione.
A ciascuna classe partecipante è
stato consegnato un Manuale della Festa dell’Albero che include,
fra l’altro, un’insolita descrizione
di Legambiente, ritratta come una

ventiquattrenne (tanti sono gli anni
trascorsi dalla sua fondazione) dagli
occhi verdi, sposata con il pianeta
Terra e con una nidiata di 40.000
figli,che sono poi i bambini e ragazzi
che fanno parte del Club del Cigno
Verde. Una giornata di festa che, si
spera,sarà accompagnata da altri 364
giorni di impegno per salvaguardare
il patrimonio arboreo, perché come
ricordano gli organizzatori“piantare
gli alberi, oltre a dare un contributo
reale alla riduzione dell’effetto serra e
alla difesa della vita sul pianeta,significa promuovere la partecipazione ai
processi collettivi di cambiamento,
rafforzare i diritti di espressione e di
cittadinanza attiva di bambini e ragazzi,principi fondamentali per costruire un mondo di rispetto e di pace”.
In questa ottica va interpretato anche
l’altro evento, quello della Giornata
Nazionale dell’Infanzia,appunto,con
la quale si ricorda al mondo l’impegno sottoscritto dai paesi firmatari
della Convenzione ONU sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza nei
confronti dei bambini di tutto il mondo.Per questo ogni albero piantato è
stato dedicato a tutti i bambini che
nel mondo hanno visto, e vedono,
negare i loro diritti: dai bambini di
Beslan a quelli iracheni, dai bambini
schiavi a quelli malnutriti.
La vera città ideale è in noi,
sempre diversa, poetica, quella che
abbiamo costruito nell’infanzia…

Carta d’identità
Nome: Legambiente
Età: 24 anni
Occhi: verdi
Statura: 115.000 soci
Peso: 1.000 circoli locali e 1.000
Bande del Cigno
Segni particolari: un cigno
verde
Stato di famiglia: coniugata
Nome del coniuge: il pianeta,
è l’unico che abbiamo
Prole: 40.000 bambini e ragazzi
che fanno parte delle Bande
del Cigno, 20 comitati regionali,
600.000 volontari che hanno
partecipato nel 2003 a Puliamo
il mondo, 120.000 partecipanti
a Spiagge e fondali puliti, 150

città visitate in 13 edizioni del
Treno Verde, 8.000 chilometri
di coste percorsi ogni anno da
Goletta Verde, 11.000 classi e
200.000 studenti protagonisti di
Nontiscordardimé-Operazione
Scuole Pulite,2.000 strade chiuse
al traffico in occasione di 100
Strade per Giocare, 103 capoluoghi di provincia passati ogni
anno al setaccio dal rapporto
Ecosistema urbano e Ecosistema bambino, 60.000 lenzuola
Mal’Aria stese ogni anno dai
cittadini a finestre e balconi,300
monumenti monitorati e migliaia
di ore di visite guidate durante
Salvalarte
La sua frase preferita: pensare
globalmente, agire localmente

Durante la 78ª Fiera di San Rocco svoltasi lo scorso
settembre, la Sezione Avis di Lainate, era presente, come
in precedenti occasioni, con un proprio stand, il che ha
consentito di raccogliere una quarantina di adesioni di
potenziali donatori.
È doveroso da parte nostra ringraziare l’amministrazione
comunale per lo spazio concesso, con l’augurio che tale
rapporto possa continuare nelle future edizioni della Fiera,
visti gli ottimi risultati ottenuti.
Con l’occasione Avis Lainate augura ai donatori, ai
loro famigliari ed a tutti i lainatesi Buon Natale e Felice
Anno Nuovo.
Avis Lainate

Nuovo Consiglio
Direttivo Lions Club
Ecco Nuovo Consiglio Direttivo del Lions Club di Lainate
che reggerà il Club lainatese sino a luglio del 2005.
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Cerimoniere
Tesoriere
Censore
Consiglieri

Domenica 19 dicembre
Legambiente di Lainate sarà in Piazza delle Scuderie per
distribuire le lenzuola “Acchiappasmog”.

PAGINA

16

Gabriele Frisone
Andrea Condorelli
Enrico Benzo
Claudio Carminati
Graziano Pastori
Paolo Caimano
Aldo Caroglio, Claudio Chiarenza,
Luigi Gigante, Giorgio Marconi,
Domenico Morano, Edi Peranzin,
Aldo Rossano, Mario Tabascio.

A RTE E CULTURA

N.6 - dicembre 2004

GRUPPI DI LETTURA IN BIBLIOTECA

Auguri di Natale
in musica

Memoria e Pace
L’amministrazione comunale, in collaborazione con la
biblioteca,intende organizzare
dei percorsi di lettura rivolti agli
adulti. Si leggerà e si parlerà di
“memoria e pace”,anche considerando che nel 2005 ricorderemo i 60 anni dalla liberazione.
Il primo appuntamento è previsto e programmato per la fine
di gennaio, in corrispondenza
alle manifestazioni organizzate
per commemorare il giorno
della memoria (27 gennaio
= ingresso delle truppe russe
in Auschwitz).
Le proposte di lettura sono
le seguenti:
1 - Wiesel, Elie - LA NOTTE
2 - Oberski, Jona - Anni d’infanzia
3 - Derglio,Enrico - LA BANALITÀ DEL BENE Storia di Giorgio
Perlasca
4 -Wiesenthal,Simon - IL GIRASOLE I limiti del perdono
5 - Affinati, Eraldo - CAMPO DI
SANGUE
6 - Ovadia, Moni - SPERIAMO
CHE TENGA

Le copie dei libri saranno
messe a disposizione dalla biblioteca.
Date programmate:
martedì 11/01/2005: primo
incontro con il gruppo di interessati c/o biblioteca, prima
verifica e discussione sulle
letture proposte
martedì 25/01/2005: secondo incontro di confronto in
presenza di un relatore/moderatore, sempre in biblioteca
Quanti sono interessati
possono richiedere informazioni e dare la propria adesione
presso la biblioteca comunale,
in L.go delle Scuderie 5 - tel.
02.93598208, oppure scrivendo a biblioteca@lainate.inet.it

Nel centro di Lainate

II lotto
consegna autunno 2006
Proponiamo l’acquisto di:

CIRCOLO CULTURALE, SPORTIVO,
RICREATIVO LAINATESE

Associazione per lo Sport e l’Integrazione Psicofisica
Via Bergamo, 1 LAINATE
Tel. 02/9373771 – 333/5914324 - Fax 02/937400
e-mail: circololainatese@libero.it
ORGANIZZA
Presso la SALA delle CAPRIATE
Biblioteca Comunale Lainate - ore 21.00 - Conferenze
Giovedì 16 Dicembre 2004
“Tecniche osteopatiche in estetica”
Relatore: Elsa Brambilla
Lunedì 17 Gennaio 2005
“Omeopatia” - Relatore: Dr. Ileana Rotella
Venerdì 21 Gennaio 2005
“Le parole degli Angeli” - Relatore: Paola Santini
Giovedì 27 Gennaio 2005
“Incontro di conoscenza ATTIVO sulla Danzamo
vimentoterapia” - Relatore: Nicoletta Tellarini
Lunedì 7 Febbraio 2005
“Guarigione naturale energetica”
Relatore: Dr. Ileana Rotella

TRILOCALE da Mq 93

Domenica 19 Dicembre alle ore 21 all’Auditorium del
Centro Civico di Barbaiana si faranno gli auguri di Natale in
musica: in tanti contribuiranno a rendere gradevole e varia
la serata organizzata da Sonia Vettorato, musicista lainatese
che svolge attività di pianista e didatta in diversi centri
musicali lombardi.Ai suoi allievi di pianoforte si uniranno
diversi elementi del Corpo Musicale di Lainate, diretti dal
Maestro Fedele Bertoletti, i violini di Claudia Baiocco, le
chitarre del maestro Roberto Bassi, i cantanti del maestro
Stefano Ferrari. Faranno parte del coro due classi della
scuola dell’infanzia di Via Sicilia a Grancia, accompagnate
dalle loro Insegnanti. Balletti, pieces teatrali ed altre sorprese verranno intercalate alle esecuzioni musicali a cura
dell’AssociazioneAntares,giovane gruppo di professionisti
già attivo sul territorio in diversi progetti di divulgazione
ed insegnamento nel campo delle arti.







ATTICO da Mq 114

TRILOCALE da Mq 106

Trilocali
Bilocali
Attici e box

TRILOCALE da Mq 112

BILOCALE da Mq 74

Viale Rimembranze, 21/3
20020 Lainate (MI)

Tel. 02.3654.1848

Progetto eeDirezione
lavoro:
Arch. Arch.
Gianfranco
Foi - Lainate
Progetto
Direzione
Lavori:
Giancarlo
Foi
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Lainate città per la pace
Nell’ultimo consiglio comunale si è votata l’adesione del
nostro comune al consorzio
provinciale enti locali per la
pace.Questa adesione non sarà
solo un fatto formale ma, oltre
ad essere un coordinamento
tra i vari enti che formano il
consorzio, avrà lo scopo di
elaborare e costruire insieme
percorsi di solidarietà, cooperazione che portino a far crescere e sviluppare una cultura
di pace nel nostro territorio.La
provincia di Milano,istituendo
un apposito assessorato alla
pace, sarà il fulcro di questo
consorzio, coordinando le
varie iniziative attraverso la
“costruzione” della Casa della
Pace, che sarà inaugurata il
prossimo anno.

Voglia
di Pace
Le voci dei bimbi il vento raccoglie
e poi le sparpaglia tra i rami e le foglie
di alberi antichi, con grosse radici
che sanno ascoltare le cose che dici
per poi raccontarle, giù... giù... nel profondo
al Cuore che batte al centro del mondo.
Se un bimbo sorride, sorride anche il Cuore
ed ecco spuntare in un prato un bel fiore.
Se un bimbo è felice, il Cuore è contento
e nascon farfalle che danzan col vento.

Ma, a volte, le risa diventano pianti:
le lacrime scendono, calde e pesanti,
colpiscon la Terra che trema, impaurita,
vedendo la morte mischiarsi alla vita.
Ossezia, Israele, Iraq, Palestina...
tra bombe e fucili la morte cammina,
portando con sé ceceni, afghani
e tanti, tantissimi bimbi africani!
Bombardano, sparano e parlan di pace,
al Cuore del mondo ‘sta cosa non piace:

UNA MOSTRA PER DARE LINFA ALLA SPERANZA

Afghanistan oggi, dopo la guerra
la ricerca della normalità
Si è svolta da sabato 27
novembre in Villa Borromeo Visconti Litta la mostra
“Afghanistan: in viaggio tra
i suoi tessuti e i suoi colori”.
Con questa nuova iniziativa
continua il progetto varato
dall’Assessorato alle Politiche Educative e alla Pace del
Comune di Lainate “Conoscere per accettare: incontri
per capire”.
L’Afghanistan è diventato
famoso per la guerra, per la distruzione,il burqa e la crudeltà
dei suoi regimi.
Adesso è ora di guardare
avanti.Il popolo di questo paese
ha sorpreso l’opinione pubblica mondiale con le ultime
elezioni che si sono svolte in
modo ordinato e senza spargimento di sangue.
Ora l’Afghanistan, le sue
donne e i suoi uomini e anche
i suoi bambini vogliono tornare
alla normalità.Il percorso che la
mostra “Afghanistan in viaggio
tra i suoi tessuti e i suoi colori”

“Se di odio e violenza riempite la Terra,
non siate bugiardi: chiamatela guerra!
La pace è sorridere, darsi la mano,
dormire tranquilli, guardare lontano
e in fondo vedere, nel cielo sereno,
i sette colori dell’arcobaleno.
Soltanto se spargi la voglia di amare
il vento sorride e può allora portare
agli alberi antichi e alle loro radici
le voci ed i sogni di bimbi felici!”

Promemoria
Ci sono cose da fare ogni giorno:
lavarsi, studiare, giocare,
preparare la tavola,
a mezzogiorno.
Ci sono cose da fare di notte:
chiudere gli occhi, dormire,
avere sogni da sognare,
orecchie per non sentire.
Ci sono cose da non fare mai,
né di giorno né di notte,
né per mare né per terra:
per esempio, la guerra.
(Gianni Rodari)

Il più bello
di tutti i mari
ha proposto, intende riaffermare il concetto di ritrovata
normalità di questo popolo
dalla cultura millenaria che vive
sul crocevia tra l’Asia centrale,
il subcontinente indiano e il
medio oriente.
La vivacità dei loro vestiti ci
trasmette la loro voglia di vive-

re, la bellezza dei loro oggetti
sacri invece sono l’espressione
del profondo misticismo che
permea la loro cultura. Omid
aiuta gli afghani a trovare la
strada verso una pace duratura
e una società civile attenta.
Attraverso i suoi progetti, vengono finanziate scuole per
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bambine e bambini, corsi di
alfabetizzazione per donne
adulte, corsi di formazione
professionale per ostetriche
di base. L’Associazione è impegnata nel sostenere finanziariamente ambulatori e pozzi di
acqua potabile nelle alte valli
dell’Afghanistan centrale.
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Il più bello di tutti i mari
è quello dove ancora non si è andati.
Il più bello di tutti i bambini
Non è ancora cresciuto.
I più belli di tutti i nostri giorni
non li abbiamo ancora vissuti.
E ciò che vorrei dirti di più bello
Non l’ho ancora detto.
(Nazim Hikmet)

V ITA CITTADINA

N.6 - dicembre 2004

PER BAND EMERGENTI
Interessi pagati sul conto in rosso: CONCORSO
Vuoi
suonare
davanti
sentenza di condanna per le banche a un pubblico vero?
La sentenza n.21094/94
del 4.11.2004 della Corte di
Cassazione ha definitivamente
dichiarato illegittimo l’anatocismo, cioé la capitalizzazione
degli interessi.In parole povere
si tratta di quella cattiva abitudine praticata dalle banche fin
dagli anni ‘50 di calcolare gil
interessi passivi (cioè a carico
del risparmiatore) con una
cadenza più ravvicinata (normalmente ogni tre mesi) di
quelli attivi, calcolati e pagati
una volta l’anno.
La sentenza apre la strada
alle richieste di rimborso da
parte dei titolari di conto corrente che che hanno pagato
interessi alla banca quando
il proprio conto è andato “in
rosso”. Poichè in questo caso
vige la prescrizione decennale,
non si può chiedere il rimborso
ad una banca con la quale il
rapporto è stato chiuso da più
di 10 anni.
La richiesta di rimborso
deve essere inviata per lettera
raccomandata alla banca e,per
conoscenza, all’associazione
di consumatori di riferimento
(per posta ordinaria). La docu-

mentazione da allegare consiste negli estratti conto bancari
degli anni rimborsabili.
Se il rsparmiatore non è più
in possesso di tale documentazione può richiederla alla banca, tenendo conto che questo
lo costringerà a pagare delle
commissioni che potrebbero
essere salate (alcune banche
richiedono anche 5 euro a foglio!).Se la banca non risponde
alla richiesta, si può citarla in
giudizio davanti al giudice di
pace o, se la richiesta supera
il valore di € 2.500,00, davanti
al tribunale.
Prima di arrivare a questo punto, al fine di evitare
l’aggravio delle spese legali e
delle lungaggini burocratiche,
sarebbe auspicabile tentare
la procedura di conciliazione
con l’assistenza della propria
associazione di tutela dei
consumatori. Così facendola
pratica si potrrebbe chiudere
piuù veocemente e con pochissima spesa, anche se con
un rimborso minore di quello
effettivamente spettante (grazie alla transazione raggiunta
con la banca).

Il problema più grosso del
ricorso al giudizio civile è proprio quello del rapporto costi/
benefici. Infatti, se è vero che
questa sentenza della Cassazione a sezioni Unite dà una certa
sicurezza nell’accoglimento
del ricorso, è anche vero che
il giudice adito potrebbe decidere una compensazione delle
spese di lite, addebitandole in
parti uguali al risparmiatore e
alla banca.
Inoltre il ricorso alle vie
giudiziali potrebbe richiedere
l’assistenza di un tecnico contabile (che va pagato).
In conclusione riteniamo
che nel caso il rimborso riguardi importi modesti sia
da valutare con attenzione la
scelta di inoltrare la richiesta
alla banca.
Il fac-simile della richiesta
di rimborso è scaricabile dal
sito www.legaconsumatori.it
ed è anche disponibile presso
la nostra sede di Lainate, via
Manzoni 4, aperta ogni martedì dalle 18,00 alle 20,00
e ogni giovedì dalle 16,00
alle 18,00.
Lega Consumatori Lainate

• Hai voglia
di suonare davanti
ad un pubblico vero?
• Vuoi ricevere
fischi o fiaschi?
• Pensi di avere
le giuste doti e le note
adeguate per suonare?
L’assessorato alla cultura e
alle politiche giovanili organizza, in collaborazione con
l’Oliver Pub di via Pagliera
38, un concorso/rassegna di
band giovanili.
Alla fine di questa rassegna
verrà organizzata durante
l’estate, un concerto per le
tre band risultate migliori, all’interno del teatro all’aperto
del parco di Villa Litta.
Le iscrizioni si ricevono presso l’ufficio cultura del comune di Lainate, Piazza Borroni,
18 o presso Oliver Pub.
Il concorso prenderà il via
giovedì 20 Gennaio 2005.
Le iscrizioni si chiudono il 15
Gennaio 2005.
Vi aspettiamo numerosi, con
tanta musica e voglia di suonare.

La vita
trova Gioia
nella vita.
Auguri di
un Sereno Natale
e di un
Felice Anno Nuovo

Viale Rimembranze, 21/7, 21/3
20020 Lainate (MI)
Tel. 02.3654.1837 - 02.3654.1848
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Regolamento
1.Il concorso è riservato a
gruppi musicali giovanili di
qualsiasi genere, composti
per almeno ¾ da membri di
età inferiore ai 25 anni.
2.I brani proposti dovranno essere originali sia per
quanto riguarda la musica
che il testo.
Sono ammessi testi in italiano, mentre brani in lingua
straniera dovranno essere
preventivamente approvati
dalla commissione organizzativa.
3.All’atto dell’iscrizione,ogni
gruppo dovrà presentare una
breve nota biografica (storia
e genere), l’elenco dei dati
anagrafici dei componenti
con lo strumento utilizzato
e le attrezzature necessarie,
il testo del brano (o dei brani) iscritti al concorso, un
eventuale registrazione (non
obbligatoria).
4.La commissione organizzativa si riserverà di escludere dal concorso i brani che
non dovessero essere ritenuti
adatti alla manifestazione.

5.Ogni gruppo potrà portare
in concorso un massimo di
quattro brani, per una durata
complessiva non superiore ai
20 minuti.
6.Ogni serata vedrà l’esibizione di un numero variabile
tra i tre e i cinque gruppi, a
seconda del materiale proposto.
7.Il concorso si svolgerà all’Oliver Pub di Lainate, che
metterà a disposizione le
strutture adatte per lo svolgimento corretto della manifestazione: impianto voce,
un amplificatore per chitarra,
uno per basso, una batteria
completa standard,una tastiera, microfoni, luci e fonico. I
musicisti, volendo, potranno
anche decidere di utilizzare
le proprie attrezzature.
8.Per qualsiasi attrezzatura
non compresa nell’elenco
precedente, i gruppi dovranno accordarsi con il gestore
del locale.
9.Ad ogni gruppo partecipante si richiede un contributo
di € 15,00 all’atto dell’iscrizione.

Lainate
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“Coppa Amici delle Bocce”

RUGBY

Buon inizio di Campionato
Per il Rugby Lainate è tempo di
tracciare un primo bilancio in relazione ai risultati conseguiti nella
stagione agonistica 2004/2005.La
squadra allenata da Carlo Dabusti,
nei primi mesi di campionato, ha
confermato di essere una delle più
competitive del girone ovest.Solo
Velate, Lecco e Sondrio, infatti, si
sono dimostrate più attrezzate.
Le note di merito da assegnare
ai caimani sono molteplici. La
prima,e più importante,concerne
il fatto di aver fatto nuovamente
esplodere la febbre per la palla ovale a Lainate. Da tempo l’organico
non era composto da oltre trenta
atleti.Il numero degli appassionati
che frequenta il centro sportivo
di via Circonvallazione, inoltre, è

cresciuto notevolmente.Il gruppo
che si è creato intorno al sodalizio
biancorosso è unito è numeroso.
Anche sotto il profilo squisitamente tecnico l’analisi assume valenze
positive.Il Rugby Lainate dispone
di un ottimo reparto dei tre quarti.
Probabilmente uno dei più validi
della categoria. Sono diversi gli
atleti in grado di fare la differenza.
Tra i veterani citiamo Davide Raso,
Andrea Dell’Acqua e Gigio Baccega. Fra i giovani che si sono messi
in luce spicca Galuco Lorenzon.
Il pacchetto di mischia,invece,sta
cercando ancora la quadratura del
cerchio. Il lavoro da fare è molto,
i margini di miglioramento ampi.
I ragazzi si stanno allenando con
passione e puntiglio. Fra i primi

otto uomini dello schieramento
stanno fornendo un contributo
fondamentale Simone Borghetti
e Fulvio Sarao. Non mancano le
piacevoli sorprese che provengono da atleti meno esperti come
Andrea Maggioni,OmeroWalecek
e Bruno Chirchiglia.L’anno passato
i caimani non avevano iscritto
ai campionati di categoria due
selezioni giovanili.
Per questa ragione la squadra
senior, nella stagione in corso, è
partita con otto punti di penalizzazione. Ciò nonostante nutre
l’ambizione di approdare in zona
play off.In questo scorcio di torneo
ha dimostrato di possedere le credenziali necessarie per centrare il
prestigioso obiettivo.
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È in corso di svolgimento
la “Coppa Amici delle bocce”.
L’evento è stato organizzato dal
gruppo bocciofilo La Primavera Lainatese. Alla gara, iniziata
lunedì 22 novembre, hanno
preso parte 128 terne.Le finali
si disputeranno mercoledì 23
dicembre alle ore 20.Le partite
sono ospitate dal bocciodromo
di via Circonvallazione. Gli
incontri si disputano dal lunedì
al giovedì a partire dalle 20.45.
I padroni di casa al torneo
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hanno iscritto sette formazioni.
Le società presenti sono 70 in
rappresentanza di 10 comitati
federali.Fra le altre citiamo Missaglia Rho, Passirana e Nuova
Pregnanese.
Il 27 novembre è decollato
il campionato italiano di società
seniores 2004. La Primavera
Lainatese, ai nastri di partenza
di questa competizione, si è
presentata con due selezioni.
Una milita in terza categoria,
l’altra in seconda. La formazio-

ne di categoria C ha esordito
in casa contro Il Chiosco. Il
match di ritorno si disputerà
il 4 dicembre.
La selezione di categoria
B, invece, è stata ammessa di
diritto al secondo turno della
manifestazione. Il primo impegno è previsto per sabato
11 dicembre in trasferta. L’avversario sarà il vincente del
confronto fra Casa del Giovane
e Malnatese. Il retourn match
si disputerà il 18.
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Tennis: torneo sotto l’albero
Nel mese di dicembre
decollerà l’evento “Torneo
sotto l’albero”. La manifestazione, alla quale prendono parte tutti gli iscritti
alla scuola tennis, decollerà
lunedì 13 e si concluderà
venerdì 17.In questo lasso di
tempo i corsi saranno sospesi. Le lezioni riprenderanno
lunedì 20. La scuola tennis,
in occasione delle vacanze
natalizie, rimarrà chiusa dal
23 dicembre al 9 gennaio.
A novembre è ufficialmente decollata la stagione
del tennis. Il TC Lainate ai
nastri di partenza, fra agonisti ed amatori, ha schierato
45 atleti. Che difendono i
colori sociali nell’Aladino

Senior Cup ed in Coppa
Lombardia.I giovani tennisti
bianco rossi,compresi fra i 6
ed i 16 anni, sono impegnati
nella Banzai Cup.
A fine ottobre si è chiusa
la manifestazione denominata“Torneo di Doppio”.Ad
aggiudicarsi il titolo sono
stati Roberto e Fabio Colombo.In finale hanno superato
Gianfranco Pravettoni ed
Ezio Moretti per 6/3;4/6;6/3.
Alla competizione hanno
preso parte 32 tennisti. Nel
tabellone di consolazione si
registra la vittoria di Mirco
Ardemagni e Fabio Biagini.
Al secondo posto, invece,
figurano Roberto Mascetti
e Stefano Fantin.

Programma Torneo sotto l’albero

Fabio Biagini,tennis di 25
anni, rappresenterà l’Italia
alla ventesima edizione dei
Deaflympics Games. La kermesse si terrà a Melbourne,
in Australia, dal 5 al 16 gen-

naio 2005.Per il movimento
tennistico della nostra cittadina è motivo di orgoglio
vantare un proprio esponente in una competizione di
caratura internazionale.

Lunedì 13 dicembre, ore 17
Torneo di mini tennis per i nati nel 98/97
e principianti del 96.
Martedì 14 dicembre, ore 14.30
Fasi eliminatorie torneo di tennis per i nati nel 91/92.
Martedì 14 dicembre, ore 17
Torneo di midi tennis per i nati nel 96/95
e principianti del 94.
Mercoledì 15 dicembre, ore 15
Fasi eliminatorie torneo di tennis per i nati nel 87/88/89/90.
Giovedì 16 dicembre, ore 14.30
Fasi finali torneo di tennis per i nati nel 91/92.
Giovedì 16 dicembre, ore 16.30
Fasi finali torneo di tennis per i nati nel 87/88/89/90.
Venerdì 17 dicembre, ore 17
Torneo di tennis per i nati nel 93/94/95/96,
settore preagonistico.

G.S. Oratorio Lainate Ragazzi: Ragazzi vincenti
calcio e pallavolo
KARATE HIRO HITO

Il Gruppo Sportivo Oratorio
Lainate Ragazzi è una delle
realtà maggiormente radicate
sul nostro territorio.La società,
fondata nel 1987, è presieduta
da Alberto Moneta. Gli atleti
che si sono tesserati la stagione 2004/2005 sono 266.
Le discipline sportive che si
praticano presso la struttura
di via Redipuglia sono calcio
e volley. A difendere i colori
sociali dell’OLR ci sono 13 formazioni, 11 delle quali iscritte
ai campionati federali. Lo staff
tecnico del gruppo sportivo
è composto da 51 allenatori,
che mettono a disposizione
dei ragazzi lainatesi passione
e competenza.
Le selezioni calcistiche dell’OLR sono nove: primi calci,
pulcini 96, pulcini 95, pulcini
94, esordienti, giovanissimi,
allievi,juniores ed amatoriAcsi.
Quest’ultima formazione è una
novità assoluta che si è formata
a partire dall’attuale stagione.
I risultati agonistici ottenuti dal gruppo sportivo sono
degni di nota. L’anno passato,
infatti, gli esordienti si sono
aggiudicati il campionato. Le
altre rappresentative, inoltre,

hanno meritato quasi tutte le
posizioni di vertice nei rispettivi gironi.
Il trend positivo si sta confermando anche in questa stagione. I pulcini 94, allenati da
Rossin, Fumagalli e Nazzari,
occupano stabilmente le zone
nobili della graduatoria. Così
come i giovanissimi, guidati
da Bonacina, Galbiati e Pagani.
Entrambe le selezioni dispongono dei mezzi per concludere
alla grande la loro cavalcata e
fergiarsi del titolo.

Gli obiettivi primari dell’OLR,ad ogni modo,non sono
legati a filo doppio con i successi agonistici. Gli aspetti che
maggiormente stanno a cuore
di tecnici ed atleti sono quelli
educativi e formativi. Le squadre di pallavolo, invece, sono
quattro:mini volley,propaganda, under 15 ed under 17.
Il gruppo sportivo, inoltre,
sta predisponendo il lancio
di un calendario. Questa simpatica iniziativa è giunta alla
seconda edizione.
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Quest’anno il mese di Novembre si è rivelato come uno
dei più proficui per la Palestra
di karate Hiro Hito ospitata
all’interno della Scuola di Via
Litta. Molti Lainatesi spesso
ignorano la presenza di questa
Associazione Sportiva, ma se
è vero che “il vino buono sta
nella botte piccola”la Hiro Hito
ne è un clamoroso esempio.
Tra il 27 ed il 28 di Novembre
si sono infatti disputati due
importantissimi campionati di
Karate Shotokan,e nonostante
il numero ristretto di atleti, i
due maestri,Assunta Cabiddu,
cintura nera 6° Dan, ed Ivano Corti, cintura nera 4° Dan,
sono riusciti a preparare due
cinture nere per i campionati
Europei disputati in Spagna e
uno degli atleti più giovani per
il Campionato Italiano tenutosi
a Bologna. I due ragazzi partiti
per la Spagna sono Ninicato
Lorenzo,19 anni pluri campione italiano,e Sericano Luca,16
anni, uno degli atleti più promettenti della palestra.Le gare
spagnole sono state suddivise
in due giornate, sabato 27 e
domenica 28, per separare le
due discipline, Kata e Kumite,
in modo da concedere un po’
di riposo anche a coloro che,
come i nostri ragazzi, si sono
qualificati per entrambe.La prima giornata ha visto Lorenzo
N. e Luca S. eliminati subito al
primo turno (Lorenzo N. in
Kata individuale e Luca S. in
Kata e Kumite individuale),
tuttavia i due atleti si dichiarano
molto soddisfatti delle proprie
prestazioni in quanto,essendo
stati superati da coloro che per
anni hanno partecipato a Campionati Europei e Mondiali, si
sentono onorati anche solo di
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Da Sinistra: Rizzi Loris, Sericano Luca,
il Maestro Assunta Cabiddu, Ninicato Lorenzo
essere riusciti in così giovane
età a venire selezionati fra quelli
che si sono rivelati i migliori
atleti d’Italia. Nella seconda
giornata degli Europei Lorenzo
N.ha dovuto affrontare anche la
prova di Kata a Squadre (in cui
tre atleti devono compiere gli
stessi movimenti simultaneamente) aggiudicandosi il quarto posto.In questa giornata si è
svolta anche la gara di Kumite a
Squadra (nella quale partecipano squadre composte sempre
da tre atleti);ogni atleta di una
squadra si scontra con un atleta
dell’altra;chi vince più incontri
passa al turno successivo. La
squadra italiana ha ottenuto
solo la vittoria di Lorenzo N. e
dal momento che gli altri due
componenti hanno perso i
propri incontri, la prova si è
conclusa lì (per passare il turno
è necessario vincere almeno
due incontri su tre).
Per quanto riguarda il Campionato Italiano,si è presentato
Rizzi Loris, 15 anni, che dopo
aver superato le gare regionali
è stato selezionato per rappresentare la Hiro Hito a livello
nazionale. Il giovane atleta,

nonostante questa fosse la sua
prima esperienza, agli Italiani
si è presentato anch’esso per
entrambe le discipline di Kata
e Kumite e nonostante per la
seconda categoria sia rimasto
in gara soltanto un turno, nel
Kata è riuscito a raggiungere
il podio conquistando il secondo posto. Soddisfattissimo
per il risultato ottenuto, Loris
ha mostrato una grandissima
forza di volontà ed un impegno
notevole che l’hanno spinto,in
alcuni casi, a superare anche
atleti più esperti di lui.
Se queste sono le premesse
di tre atleti di soli 15 16 e 19
anni,laA.S.Hiro Hito Karate ha
davanti a sé grandi possibilità di
farsi conoscere ed apprezzare
a livello Nazionale ed Internazionale. Per quanto riguarda
Lorenzo Luca e Loris, ad essi
vanno le nostre più vive congratulazioni nella speranza che vi
siano per loro nuove possibilità
di confrontarsi con atleti di differenti nazioni, magari questa
volta a livello Mondiale…
Francesca
Noemi Coscia
(Hiro Hito Karate)

Lainate

D AL COMUNE

La nuova
Giunta
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Continuiamo
in questo numero
la pubblicazione
delle presentazioni
degli Assessori
che compongono
la Giunta
Comunale.

Marino Poddesu
Assessore alle Politiche di Bilancio
e alle Politiche Comunitarie.
Programmazione Economica. Contratti e Partecipazioni.
Comunicazione. Formazione.
Nato a Milano il 24 gennaio 1961
Residente a Lainate.
In Comune:
Ufficio in: Ragioneria
Secondo Piano Villa Litta. Sala del Tritone.
Giovedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30
Tel 02.93598.236 - 203
marino.poddesu@comune.lainate.mi.it
L’attività - Dopo il conseguimento della laurea in
Scienze Politiche Università
degli Studi Milano si occupa
di marketing, consulenza
aziendale e formazione.
Successivamente consegue
la Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee e prosegue
l’attività, specializzandosi
nei seguenti settori:
Progetti Comunitari, Legislazione italiana: legge
212/’92 e 488/’92, Legislazione Regione Lombardia:
reperimento Risorse Finanziarie, Analisi del fabbisogno formativo per Piccole
e Medie Imprese e Pubblica
Amministrazione.Progettazione, Politiche di bilancio,
Budget e Coordinamento
anche in progetti del Fondo
Sociale Europeo.
Politica e società - Iscritto
alla Democrazia Cristiana di
Lainate,dalla fine degli anni
’80; milita nel movimento
giovanile locale ed in quello
provinciale.
Assume incarichi politici
all’interno della Direzione
cittadina della Democrazia
Cristiana di Lainate; è delegato provinciale, regionale
e nazionale ai Congressi
della D.C.
È stato fra i soci fondatori
dell’Associazione MILANOMETROPOLI

In seguito alla scissione
della Democrazia Cristina
viene nominato commissario del Partito Popolare
Italiano a Lainate dal Sen.
Luigi Granelli e ne diviene
successivamente Segretario.
È fra i fondatori del “Comitato per Prodi” a Lainate
nel 1995.
Già iscritto alle ACLI.
Ha collaborato al gruppo
“Democrazia è Libertà –La
Margherita” al Comune di
Milano.
Attualmente collabora nell’attività politica con la Sen.
Patrizia Toia nell’espletamento del Suo mandato di
Deputato Europeo.
È tra i promotori e fondatori
del partito “Democrazia è
Libertà –La Margherita” - a
Lainate,dove ricopre carica
di Vice Presidente. Attualmente è componente dell’Esecutivo Regionale con
l’incarico per la Formazione e le Politiche Regionali
e Comunitarie.
L’Assessorato e l’impegno amministrativo - Ho
intenzione di lavorare sulle tematiche a cui sono
delegato ed in sintesi per:
Bilancio
• applicare i principi di
buona amministrazione:
- “fornire ai cittadini di
Lainate maggiori servizi”

tendendo verso la riduzione della spesa corrente
- porre maggiore attenzione alla “leva delle entrate”; intendendo il Comune
come un’organizzazione
capace di generare indotti
positivi per la cittadinanza ed in grado anche di
“creare reddito autonomo”
- Far pagare a tutti il dovuto, anche attraverso il
recupero dell’evasione
- Non“spostare”più i debiti
sulle future generazioni.
Realizzare un Bilancio
Sociale Partecipato basato
sul “principio di sussidiarietà”
Europa
• Creare sinergie positive attraverso “rapporti e
relazioni internazionali”
al fine di “esportare il prodotto Lainate”.
• Inserire il nostro Comune
nelle “reti comunitarie”
• Istituire uno “Sportello
per l’Internazionalizzazione delle imprese– Ufficio Europa”.ed un Gruppo
di lavoro per le Politiche
Comunitarie
Programmazione Economica.
• Coinvolgere e stimolare
le imprese ad investire di
più sul nostro territorio
• Essere “attori attivi” nei
grandi processi economici
del prossimo futuro.
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Celesta Spotti
Vice Sindaco
Assessore alle Politiche Educative: Istruzione, Cultura,Tempo
Libero, Sport, Donne, Biblioteca.
Nata a Casalmaggiore (Cr) il 25 maggio 1950
In Comune:
Ufficio Cultura, Educazione, Sport e Tempo libero
Piazza Borroni, 18
Riceve a Lainate il 1°, 2° e 4° giovedì del mese e a Barbaiana
il 3° giovedì del mese, sempre dalle ore 17 alle ore 18
Tel. 02.93598.266 - celesta.spotti@comune.lainate.mi.it
L’attività - Si è laureata
nel 1979, in Economia e
Commercio, all’Università
Cattolica di Milano, con
una tesi in Diritto del Lavoro; ha gestito per diversi anni una Comunità per
bimbi ed adolescenti e da
17 anni è docente di ruolo
presso l’Istituto “Giuseppe
Maggiolini” di Parabiago,
dove insegna Economia
Aziendale.
Politica e società - I suoi
interessi e le sue competenze l’hanno portata ad impegnarsi in ambito sociale,
scolastico ed assistenziale,
dove ha maturato alcune
significative esperienze nel
campo della dispersione
scolastica, del “disagio giovanile”, dell’affido familiare e dell’associazionismo,
convinta che la Comunità
può crescere e svilupparsi
solo attraverso il contributo di tutti e che occorra
costruire sul territorio una

rete di rapporti e servizi a
favore di tutti i cittadini,
con particolare attenzione
alle persone più bisognose
e svantaggiate.
L’assessorato e l’impegno amministrativo
- Insieme al Sindaco, agli
Assessori ed al Consigliere
Delegato ai Giovani ed
alla Pace, Sig. Marco Clerici, metterà a disposizione
il suo impegno e la sua
esperienza, per rispondere
ai bisogni espressi dai cittadini, in particolare:
• Assumere il dialogo ed
il confronto con le diverse
realtà sociali e di categoria
come un impegno e uno
stile costante;
• Potenziare i servizi scolastici di competenza comunale, garantendo il più alto
livello possibile;
• Proseguire nella promozione e nel sostegno dei progetti destinati alle scuole
del territorio, promossi dal-

la Biblioteca, dall’Ufficio
Cultura e dagli Assessorati
alle Politiche sociali ed alla
Vigilanza;
• Conoscere, ascoltare e
valorizzare le poliedriche
e vivaci risorse culturali
locali, sia in termini di
patrimonio sia in termini
di produzione di eventi;
• Estendere e qualificare l’offerta di iniziative culturali,
sociali e sportive a favore
di ragazzi, giovani, donne,
anziani e cittadini tutti;
• Valorizzare e supportare
le iniziative promosse dagli
Oratori e dalleAssociazioni
“no-profit”, che abbiano
valenza sociale, educativa,
formativa e una ricaduta
sul territorio;
• Riaffermare il valore del
territorio come risorsa preziosissima da tutelare e
salvaguardare, proseguendo nell’opera di dotare Lainate, Barbaiana e Grancia
dei necessari collegamenti
ciclo-pedonali.

Claudio Stellari
Assessore alle Politiche Sociali
Nato a Rho (MI) il 30 luglio 1956
Residente a Lainate.
In Comune:
Ufficio in Viale Rimembranze, 13
Riceve il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Tel 02.93598228
claudio.stellari@comune.lainate.mi.it
L’attività - Operatore Sociale dal 1982 - È assunto
con funzione di educatore
professionale: dal Comune
di Settimo Milanese fino al
1986 e, successivamente,
dal Comune di Cornaredo
fino al 1992.
In ruolo presso l’ASL dal
‘92.
Ha prestato servizio presso le scuole di Settimo Milanese per l’inserimento scolastico persone diversamente
dotate (dall’82 all’86).Presso
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il Centro Socio Educativo
ASL, dal 1986 fino al 1996
e dal ’97 presso il Servizio
Tossicodipendenze.
Politica e società - Consigliere Comunale per il
Partito della Rifondazione
Comunista nel mandato amministrativo 1995 -1999 e
1999 - 2004.
L’Assessorato - Nel ruolo
di assessore alle Politiche
sociali ha le deleghe per

occuparsi delle problematiche relative a:Casa,Famiglia,
Volontariato, Associazionismo,Disabilità,Integrazione
immigrati
L’impegno amministrativo - Ho intenzione
di lavorare perché, come
diceva in una splendida
poesia Gianni Rodari “è
difficile fare le cose difficili,
bambini fate le cose difficili..”: anch’io voglio provare
a fare le cose difficili.

D AL COMUNE

N.6 - dicembre 2004

Le Commissioni
Comunali
Permanenti

Questi sono i nomi del presidente e dei componenti delle
commissioni comunali, di cui al regolamento approvato
con delibera di C.C. n. 20 del 26.3.1993, nominati nella
seduta del consiglio comunale del 27 ottobre 2004.
Si tratta delle COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI
previste dall’art. 16 dello statuto comunale.
Il loro compito è formulare, tramite la Giunta Comunale,
progetti e proposte da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Comunale; possono inoltre

- assumere iniziative di rilevanza esterna tramite l’Assessore delegato.
- esprimere pareri in ordine alle questioni sottoposte
dall’Amministrazione comunale.
I componenti delle Commissioni Comunali sono designati
dai gruppi consiliari: componenti possono essere tutti
coloro che godono dei diritti elettorali.
Il Presidente delle Commissioni è nominato direttamente
dal Consiglio Comunale.

Commissione Urbanistica
1 Favero Federico
Presidente
maggioranza
2 Tosi Diego
maggioranza
3 Orsanigo Simone
maggioranza
4 Corti Stefano
maggioranza
5 Russo Vittorio
maggioranza
6 Vitucci Francesco
maggioranza
7 Lui Maurizio
minoranza
8 Zito Mario
minoranza
9 Falchi Antonella
minoranza
10 Cattaneo Mauro
minoranza

Commissione Lavori Pubblici
e Viabilità
1 Magagna Roberto
Presidente
maggioranza
2 Borroni Marino
maggioranza
3 Scavazzini Ezio
maggioranza
4 Pini Alessandro
maggioranza
5 Steffenini Marino
maggioranza
6 Veronelli Giovanni
maggioranza
7 Favini Dario
minoranza
8 Giudici Luigi
minoranza
9 Giovannini Andrea
minoranza
10 Moretti Alessandro
minoranza

Commissione Servizi Sociali, Giovani,
Anziani, Donne, Sanità ed Igiene
1 Pascetta Giuseppe
Presidente
maggioranza
2 Galimberti Angelo
maggioranza
3 De Vita Wanda
maggioranza
4 Ambrosetti Massimo
maggioranza
5 Baschirotto Gianluigi
maggioranza
6 Bianchini Danilo
maggioranza
7 Mancini Assunta
minoranza
8 Bergomi Maura
minoranza
9 Zini Vincenzo
minoranza
10 Monfredini Stefano
minoranza

Commissione Attività Economiche,
Lavoro, Occupazione e Bilancio Comunale
1 Cardillo Aniello
maggioranza
2 Paoletta Gabriele
maggioranza
3 Viscuso Vincenzo
maggioranza
4 Novelli Fabio
maggioranza
5 Zoccoli Bartolomeo
maggioranza
6 Sozzi Luigi
maggioranza
7 Marazzi Anna Maria
minoranza
8 Mandaradoni Francesco minoranza
9 Tagliaferro Andrea
Presidente
minoranza
10 Maestroni Sara
minoranza

Commissione Istruzione, Cultura,
Sport Spettacolo e Tempo Libero
1 Pozzoli Flavia
maggioranzae
2 Borroni Luigi
maggioranza
3 Borghetti Giancarlo
maggioranza
4 Rampoldi Paola
maggioranza
5 Saleari Cristian
maggioranza
6 Ganci Michele
maggioranza
7 Croci Aldo
Presidente
minoranza
8 Nazzari Giulio
minoranza
9 Dario Maurice
minoranza
10 Monfredini Tatiana
minoranza

Commissione Ecologia ed Ambiente
1 Foi Giancarlo
Presidente
maggioranza
2 Vona Rosario
maggioranza
3 Caputo Domenico
maggioranza
4 Mondellini Nicoletta
maggioranza
5 Pierorazio Maria Teresa maggioranza
6 Stella Maria Cristina
maggioranza
7 Schepis Giovanni
minoranza
8 Lattanzio Tommaso
minoranza
9 Albini Maria Paola
minoranza
10 Di Iasio Michele
minoranza

PUNTO E A CAPO NEI LAVORI DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Procede l’analisi di opere e impianti nella RSA
Al ritmo di tre/quattro visite
alla settimana il cantiere della
Residenza SanitariaAssistenziale ha ripreso vita dopo un lungo
periodo di inattività. Lo scopo
è redigere un documento conclusivo definito Stato di Consistenza, nel quale far confluire
tutte le informazioni relative
allo stato di conservazione
delle opere e degli impianti già
eseguiti all’interno e all’esterno

degli edifici di viale Marche.
In pratica sono stati posti sotto analisi e valutazione
tutti gli interventi effettuati
sia a livello edile sia a livello
impiantistico in ognuno dei
quasi quattrocento locali che
formano la struttura.
Un’opera complessa e lunga cui l’Amministrazione è arrivata dopo aver preso atto delle
inadempienze dell’impresa

che si era aggiudicata l’appalto
della costruzione del primo e
del secondo lotto della Residenza e alla quale già in giugno
erano stati rescissi i due contratti stipulati nel 1999 e nel 2001.
Poiché, al di là delle decisioni
impugnate dall’Ente, si sono
già aperte delle vertenze fra le
società appaltatrici ed alcuni
fornitori, l’Amministrazione
ha avviato colloqui con tutte le

parti interessate per garantire
il prosieguo delle operazioni
di messa in sicurezza.
Proprio in queste settimane,
si sta cercando di raggiungere
una soluzione alla questione
I.C.S., società che ha fornito
gli infissi della R.S.A. e che
aveva avviato una vertenza per
inadempienza nei confronti di
una consorziata della società
appaltatrice.In seguito all’azio-

ne legale, infatti, il Tribunale di
Milano ha emesso sentenza di
sequestro cautelativo e l’ufficiale giudiziario ha posto sotto
sequestro il cantiere.L’Amministrazione Comunale,proprietaria dell’area ma mai interpellata
nel corso della vertenza, si è
quindi attivata per impugnare
l’azione di sequestro.
Il processo di analisi e verifica dello stato in cui la Residenza

versa attualmente,che porterà
appunto alla realizzazione dello Stato di Consistenza, partito
in ottobre, continuerà presumibilmente fino alla prossima
primavera.
Dopo, sarà possibile per
l’Amministrazione Comunale
procedere al collaudo dei lavori
e all’impostazione delle procedure necessarie ad ultimare
l’opera.

Rocco
il
barbiere
acconciature maschili
Oltre 30 anni di esperienza e professionalità al vostro servizio
La tradizione continua
Con la nuova apertura nel centro di Lainate presso il complesso commerciale
e residenziale “Le Piazze” Viale Rimembranze, 21/4
Per informazioni: Tel. 02.96704635 – Cell. 340.8701917
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Largo Salvo D’Acquisto Via Litta
• La Ferramenta sas di Radaelli
• La mia pizza di De Astis
• Spazio Medico srl

Largo Vittorio Veneto
• Decio Viaggi srl
• L’aiuola di Re Elide
• Laura Baby di Bufano Laura
• Al 5 di Americano

Piazza Borroni
• Elettrodomestici Ferrario sas
• Ottica Sirio snc di Spertini
• Bar Centrale snc
• Ro.mi. sas Calzedonia
• Profumeria Tiffany

Piazza Dante
• Taglieri Gianluca
• Tacco Rapido
• Bar Palmeri Michelangelo
• Pizzeria ai 2 Fuochi
• Ferramenta Castiglioni snc
• Banca Popolare di Milano

Piazza Vittorio
Emanuele
• Club 18 snc di Menniti
• La Botteguccia
• Ivonne Pravettoni
• Banca di Legnano

Via Garzoli
• Tonon Maria Albina
• Torrefazione Martinica snc
• Boutique Della Penna
• G. Beauty Shop di Anzani
• Malanca Merlo
• Onoranze Funebri Monza e Pozzi
• Arredamenti Agl
di Anzani
• Banca Commercio
e Industria
• L’Angolo
del Veterinario

I Commercianti
di Lainate
augurano a tutta
la cittadinanza
un Felice 2005

• Profumeria Moroni Giovanna
• D’Andrea Marinella Acconciature
• Raimondi snc abbigliamento
• Camazzola Massimo
• Cartoleria Bolgiani snc
• Oreficeria Litta snc
• Coop Italia
• Credito Bergamasco

Via Madonna

• Quarenghi Gioielli
• Rauti Antonio Parrucchiere
• Arredotenda sas
• Fiordiseta sas
• Il Fornaio di Scardilli
• Tintoria Madonna di Guarna
• Barbon Gianni Il Fotografo
• Osteria della Filanda

Via Manzoni

• Bottega dell’arte di Pedron
• Fiore e Foglia snc
• Trendy di Lauria Maria

Via Mengato
• Cogliati Francesca Merceria
• Bar Miri snc

Via Re Umberto
• Ro.mi. sas Intimissimi
• Fotografando di Giusti
• Farmacia Comunale
• Jardin des Bijoux
• 012 Benetton
• Dapa snc Buffetti
• Sozzi Arredamenti
• Filo Intimo Merceria
• Erboristeria Andrew
• Bar Bambina sas
• Monica Mode di Bettolo
• Match Point sas
• Autoriparazioni Ellegi srl
• Bussolaro Assicurazioni
• Peri Impianti Elettrici
• Bellito Parr. Uomo
• Cooperativa Lavoro Comasco
• Zime Cassaforti
• Bar Villoresi
• Speedy Party sas

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

Via San Francesco

Barbaiana

• Bani srl Abbigliamento
• Pasticceria San Francesco
• Piedino sas
• Borghetti Albina abbigliamento
• Immobilart - Studio
Immobiliare Desca
• Immobil Studio snc
• Crimy Moda
• Pavan Davide Tabaccheria

• Bar Meraviglia
• Bellezze al bagno
• Bob Shoes calzature
• Fregoli Parrucchiera
• Rugari Fabio Riv. Tabacchi
• Centro Estetico Noa Center
• Lavazza Angelo edicola
• Gelateria Il Pulcino
• Panificio Pastori Emilio
• Onoranze Funebri Monza e Pozzi
• Studio Dentistico Dental
• Studio Consulenze Dr. Stocco
• Panificio F.lli Pastori
• Farmacia Dott. Peri
• Frutta e verdura Anna e Remo
• Parrucchiere Uomo Di Spina

Via Varese
• Lainauto srl

Viale Rimembranze
• Home on Line Immobiliare
• D&g di Donia e Guastalla
• Farmacia Scansetti
• Engineering Service srl
• Lady Moda
• Centro Canciani Assicurazioni
• Studio Muliari
• Fondiaria SAI Assicurazioni
• Pianeta Sole snc
• Autoscuola Paradiso
• Pizzeria da Pino
• G. & G. Tessuti snc
• Babyland
• Tre Effe porte e infissi
• Veronelli Viaggi

Grancia Pagliera
• La Piccola Tribù Micro Nido
• Trattoria Favini snc
• Pastori Irene Merceria
• Sanalimentari snc
• Gixie abbigliamento bimbi
• Lo Scampolo di Campana
• Acconciature Effetto Giusy
• Colombo Impianti
• Acconciature Granata
• Bio Vita Alimenti Biologici
• Studio Dentistico Dental
• Oliver Pub
• Pasticceria da Fausto
• Farmacia Grancia Dott. Gritti
• Ristorante Cascina Grancetta
• Boutique del fiore
• Bar Luna
• Donia e Guastalla
distrib. caffè

