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Rilanciare
l’economia?
È possibile
Lainate e il suo Sportello
Lavoro, la ritrovata Cascina
Panigadi e il progetto di ospitalità per le piccole e medie
aziende, di cui parliamo più
diffusamente all’interno, il
Job Cafè che costituirà nei
prossimi mesi il punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tante sigle, tante definizioni, un unico progetto: dare fiato e opportunità alle attività imprenditoriali di Lainate e, nel contempo, rendere più agevole
la ricerca di un posto di lavoro.
Non passa giorno senza che
i mezzi di informazione dedichino spazio alla questione “lavoro”. Non sempre le
notizie sono positive: l’attuale congiuntura economica, la chiusura di alcuni grandi centri industriali, il disagio delle piccole realtà che
agiscono in un mercato asfittico hanno fatto scrivere e
parlare molto negli ultimi
mesi. Il nord-ovest milanese soffre come tutte le altre
aree di questa situazione.
A Lainate sono registrate oltre 2.000 situazioni imprenditoriali, o più semplicemente “soggetti con partita
IVA”. Significa che accanto ai grandi gruppi economici vive una rete di mini e
micro-aziende, spesso familiari, spesso artigianali,
che possono sopravvivere e

lavorare solo se il contesto
economico circostante è sano e se vengono loro offerti gli strumenti atti a rendere più agile e dinamica la loro attività. Proprio su questo aspetto l’Amministrazione Comunale si sta muovendo, per creare nuovi progetti, per proporre alternative.
A partire da sabato 6 settembre, presso lo spazio
espositivo del Comune nel
padiglione della Fiera Campionaria, sarà possibile raccogliere dati e informazioni su alcune delle nuove proposte di sostegno al lavoro
e alle attività economiche.
E proprio la Campionaria è
emblematica dell’interesse
che Lainate pone sulla questione economica. Questa
undicesima edizione, che nasce da un accordo con l’Associazione Commercianti di
Lainate, intende creare vere opportunità di incontro
grazie a una vetrina che vede i Lainatesi sempre più
presenti sia in veste di visitatori sia soprattutto come
espositori.
A tutti il mio augurio speciale perché la ripresa sia veramente tale per tutti, per chi
il lavoro ce l’ha, per chi lo
sta cercando, per chi studia
per averlo.
Il Sindaco
Pietro Romanò

Speciale Fiera
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Programma “Gemellaggi tra città”

L’Europa del futuro

Il gemellaggio fra città è un’idea nata all’indomani della
Seconda Guerra Mondiale,
quando i popoli del continente europeo sentirono la
necessità di avvicinarsi reciprocamente e di cooperare tra vicini per ricostruire
la pace.
Cinquant’anni dopo, queste
iniziative di gemellaggio
tra le città d’Europa
si sono ampliate
molto ed hanno assunto le di-

nizzato la manifestazione
“L’Europa del Futuro”, per
incontrare i Comuni di Rosice (Rep. Ceca) e Strenci
(Lettonia) e stipulare dei
gemellaggi che possano favorire uno scambio di esperienze tra i cittadini europei.
Questa occasione di incontro intende valorizzare le
culture locali attraverso lo
sviluppo dei rapporti di cooperazione internazionale.
La manifestazione avrà una
durata di cinque giorni, nel-

I partecipanti
al gemellaggio
Le città partners sono, insieme a Lainate, Rosice (Repubblica Ceca) e Strenci (Lettonia).
La delegazione di Rosice sarà composta da 20 persone,
quella di Strenci da 15 persone, equamente suddivise tra
i rappresentanti degli amministratori locali, delle categorie produttive e delle associazioni territoriali.
È prevista per il prossimo anno una visita a Rosice di
una delegazione di Lainate.

Rosice

mensioni di un vero e proprio
movimento che collega i comuni di vari paesi del continente ad una rete di cittadini fitta ed organizzata.

l’ambito dei quali sono previsti:
una conferenza, visite alla
Campionaria e visite guidate in Villa e varie manifestazioni culturali.

L’Europa
del Futuro

L’Unione
Europea

È in quest’ottica che il Comune di Lainate ha orga-

Nel convegno saranno trattati i temi dell’avvenire del-

l’Unione Europea, del suo
allargamento e le nuove prospettive.
A questi temi si collegano
altri eventi importanti per
tutti i cittadini europei, quali l’allargamento dell’Unione a dieci nuovi paesi,
a partire dal 2004.

Per questi motivi Lainate
ha deciso di invitare all’incontro di settembre le delegazioni di Rosice e Strenci, che provengono dalla
Repubblica Ceca e dalla
Lettonia, due paesi candidati ad entrare nell’Unione
Europea già dall’anno prossimo, per discutere insieme del futuro dell’Europa
ed allo stesso tempo favorire il processo di integrazione dei nuovi membri dell’Unione. Il programma di
“Europa del Futuro” prevede anche incontri tra i
rappresentanti degli amministratori locali, degli imprenditori e delle associazioni, con l’obiettivo dello
scambio di esperienze e della creazione di contatti tra
i cittadini.

Gemellaggio tra
i comuni di Lainate,
Strenci e Rosice

I dettagli
del programma
Venerdì 5 settembre:
Ore 18.00: ricevimento in Villa Litta delle delegazioni di
Strenci e Rosice

Sabato 6 settembre:

alle pagg. 10 e 11

Stranci

ALL’INTERNO

Il progetto
della Cascina
Panigadi

Sviluppo
economico
a Lainate

Ore 10.30 Incontro con gli imprenditori e le associazioni
Ore 16.00 Cerimonia ufficiale di firma dell’accordo di gemellaggio
Ore 17.30 Presenza all’inaugurazione della Fiera Campionaria di Lainate
Ore 18.00 Visita guidata al Ninfeo ed ai giochi d’acqua
Ore 21.00 Spettacolo musicale presso il Teatro naturale di
Villa Litta

Domenica 7 settembre:
Ore 10.00 Visita alla Fiera di San Rocco ed alle esposizioni nelle sale di Villa Litta
Ore 15.00 Visita alla Campionaria
Ore 21.00 Spettacolo musicale

Lunedì 8 Settembre:

a pag. 4

alle pagg. 6 e 7

Ore 9.00 Visita guidata al centro storico di Milano
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Le ultime deliberazioni approvate
Pubblicazione del
15.04.2003:
99. Organizzazione della celebrazione della ricorrenza del
XXV Aprile e del gemellaggio con il Comune di Pecorara.
100. Albo dei beneficiari delle provvidenze economiche
erogate nell’esercizio 2002.
Settore cultura e tempo libero.
101. Autorizzazione a richiedere alla Regione Lombardia
la concessione dell’aiuto finanziario della L.R. 23/96
“Norme per l’edilizia scolastica” piano triennale per la programmazione degli interventi
di edilizia scolastica 1999/2001
- Piano di attuazione della seconda annualità 2000.
103. Realizzazione iniziativa
editoriale Tuttolainate.
Pubblicazione del
18.04.2003:
97. Approvazione bozza di convenzione per la realizzazione
di un centro di ristoro adiacente
l’area di servizio Shell di Via
Garbagnate.
104. Costruzione di un fabbricato ad uso servizi adiacente
alla cucina del capannone dell’ex Podere Toselli. Autorizzazione alla trattativa privata.
Atto di indirizzo.
106. Fse progetto “Donna, famiglia e società” modelli sistemici per la partecipazione
alla vita sociale ed economica.
107. Fse progetto “L’esperienza
del centro risorse di genere come veicolo in promozione delle problematiche femminili nel
contesto dell’area dismessa dell’Alfa Romeo tra il nuovo polo fieristico e l’Hub di Malpensa”.
108. Fse progetto “Modelli di
cooperazione profit - no profit
per la gestione di dispositivi integrati di inserimento lavorativo ai soggetti esclusi o a rischio di esclusione”.
109. Incarico per la realizzazione centro servizi per piccole e medie imprese in Lainate.
Atto di indirizzo.
110. Fse progetto “Creazione
di un sistema integrato per il
monitoraggio della dispersione scolastica e l’accesso al mondo del lavoro: sinergie possibili tra il mondo della scuola e
quello della formazione professionale”.
Pubblicazione del
02.05.2003:
105. Albo dei beneficiari di provvidenze economiche erogate

nell’esercizio 2002 - settore servizi sociali - approvazione.
111. Individuazione del legale
ed affidamento incarico per attività di consulenza annuale relativa a pareri legali per i servizi di edilizia - urbanistica S.U.A.P.
112. Atto di indirizzo relativo a
richiesta di deroga al divieto di
cessione anticipata di alloggio
di edilizia sovvenzionata.
113. Approvazione programma
delle attività culturali a Villa
Borromeo Visconti Litta nell’anno 2003 gestite dall’associazione Amici di Villa Litta.
114. Approvazione convenzione conAssociazione RuoteAmiche di Barbaiana.
115. Centro polifunzionale servizi: approvazione piano di fattibilità e localizzazione intervento.
116. Approvazione elenco dei
residui attivi e passivi - Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2002.
117. Ici - aree fabbricabili. Determinazione dei valori di riferimento al fine di limitare il potere di accertamento.Anno 2003.
118. Nomina della commissione di gara per l’espletamento
del pubblico incanto per l’affidamento della sistemazione
e gestione di parte dell’area a
parco pubblico di Via Cairoli
in Barbaiana di Lainate.
119. Lavori di rifacimento impianto di pompaggio fontana
Podere Toselli. Atto di indirizzo.
120. Lavori di manutenzione
straordinaria giardini all’italiana di Villa Litta. Atto di indirizzo.
121. Lavori di manutenzione
straordinaria del parco di Villa Litta. Atto di indirizzo.
122. Presa d’atto deliberazioni del consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale Farmaceutica di Lainate Verbali del 28-3-2003 e 31-32003.
123. Svolgimento mercato
straordinario 1 maggio 2003.
124. Finanziamento per contribuire al restauro di alcuni
quadri a favore della Parrocchia di San Vittore Martire di
Lainate.
Pubblicazione del
06.05.2003:
125. Approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione a
servizio del P.I.I. Area ex Frilvam.
126. Costituzione in giudizio

ed individuazione del legale
cui affidare la rappresentanza
del Comune di Lainate nel ricorso al T.A.R. Lombardia promosso dalla soc. Icap Leather
Chem s.p.a. avverso diniego
concessione edilizia.

133. Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di
spazi per le affissioni da parte
di chiunque non partecipi alla
competizione per lo svolgimento del referendum popolare.

Pubblicazione del
15.05.2003:
102. Esame e approvazione del
progetto esecutivo dei lavori di
sistemazione del manto stradale delle Vie Fanin (da Via Labriola a Via Verri), Rosmini,
Labriola,Ramazzotti (marciapiede), Settembrini (marciapiede da Via Don Sturzo a Via
Ramazzotti), Mengato (rotonda),Delle Alpi,A. Clerici (marciapiede), di Vittorio (parte laterale), B. Croce, Borromini,
Cantore,Monte Cervino,Monte Rosa, Versilia, Campania,
Puglia, Brianza, Lazio (tratto
e marciapiede),Basilicata,Prima Strada, Marche, Pogliano,
Pagliera (da Via Rho a Via Toscana), Delle Gardenie, Don
L. Radice (tratto), Meraviglia
(da Piazza Della Vittoria a Via
Prima Strada), Roma,Ariosto,
Cairoli, Dei Tigli, Delle Margherite, Delle Primule, Delle
Ortensie, Biringhello (da Via
Tiepolo a confine Comune di
Rho).
128. Integrazione albo degli organismi associativi senza fini
di lucro - sezione culturale ambientale e sportiva. Oratorio S. Giovanni Bosco,a S. Ginnastica Rho e Club Amici del
Volo - Anno 2003.
129. Costituzione in giudizio
ed individuazione del legale
cui affidare la rappresentanza
del Comune di Lainate nel ricorso al TAR Lombardia promosso dal sig. Pezzaioli Giuseppe,avverso all’ordinanza n.
28 del 13.2.2003 di ripristino
dello stato dei luoghi.
130. Approvazione perizia di
variante e suppletiva per i lavori di realizzazione della modifica del tracciato stradale di
Via San Bernardo.

Pubblicazione del
23.05.2003:
134. Atto di disponibilità utilizzo locali Villa Litta per masters universitari.

Pubblicazione del
21.05.2003:
131. Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda per lo svolgimento del
referendum popolare.
132. Propaganda elettorale. Designazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di propaganda diretta per lo
svolgimento del referendum
popolare.

Pubblicazione del
09.06.2003:
136. Approvazione del progetto esecutivo dell’intervento di
restauro conservativo dei dipinti
murali della sala da pranzo e
della fontana del tritone di Villa Litta. Atto di indirizzo.
137. Esame ed approvazione
del progetto, esecutivo per la
costruzione dei servizi igienici
con annesso magazzino e recinzione presso il parco pub-

A.L.M.A. Project
Piazza S. Francesco, 14 - Bollate

Vendesi ultimi
appartamenti
di pregio
2 - 3 - 4 locali
con terrazzi
e box.
Via Litta a
Lainate

Per appuntamenti
www.remax.it/almaproject

Tel. 02.3503583
339.6122971
e-mail: almaproject@remax.it

Pubblicazione del
30.05.2003:
143. Atto di indirizzo per l’approvazione di una convenzione tra Comuni di Arese, Cesate e Lainate per la gestione in
forma associata del servizio di
polizia stradale della polizia locale.
144. Presentazione progetto finalizzato alla sicurezza dei cittadini con finanziamento regionale (legge regionale 21 febbraio 2000 n. 8).
145. Finanziamenti progetti in
materia di sicurezza anno 2003
(legge regionale 21 febbraio
2000 n. 8).
Pubblicazione del
04.06.2003:
141. Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2002.
Approvazione della relazione
illustrativa della Giunta Comunale e della proposta di approvazione del rendiconto.
142. Atto di indirizzo relativo
all’attivazione di un nido aziendale presso i locali comunali
siti in Via Clerici - Lainate.
147. Ricognizione dotazione
organica ai sensi dell’art. 34
della legge finanziaria.
148. Approvazione integrazione calendario delle feste che si
svolgeranno nella struttura polivalente ex Podere Toselli nel
periodo maggio-settembre 2003.
149. 77ª Fiera di San Rocco:
affidamento in conto di vendita degli stand del “Lainate produce” alla ditta Over Comm
s.r.l.

Come fare
pubblicità su
Lainate Notizie
L’agenzia

s.r.l.
è la concessionaria esclusiva di pubblicità per Lainate
Notizie
Comunicazione integrata, Relazioni
pubbliche,Pubblicità - 20020
Lainate MI - V.le Rimembranze,45 - Tel. 02.937.45.84
- Fax 02.93.57.22.99.
Le inserzioni pubblicitarie
e la distribuzione di opuscoli
allegati concorrono al
finanziamento del Periodico
Comunale.

blico di Via Roma a Barbaiana.
150. Costituzione in giudizio
avanti la corte di appello di Milano avverso il ricorso presentato dalla ex dipendente Gallo
Patrizia.
151. Accettazione della donazione dell’opera della pittrice
Guidetti Luisa intitolata “Squarci di luce dal cielo”.
152. Modifica delle tariffe per
l’utilizzo delle sale di Villa Borromeo Visconti Litta.
153. Istituzione del mercato
delle frazioni.
154. Presa d’atto deliberazioni del consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Lainate
- Verbali del 9.5.2003.
155. Presa d’atto deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Lainate
- Verbali del 9.5.2003.
156. Approvazione del progetto
di sistemazione, del progetto
di gestione di parte dell’area a
parco pubblico di Via Cairoli
a Barbaiana e della relativa bozza di convenzione.
Pubblicazione del
20.6.03:
146. Individuazione del Dr.
Geol. Franzosi Claudio per la
stesura di relazione di compatibilità idrogeologica della variante parziale al P.R.G. dell’area denominata “Cascina Panigadi” in Comune di Lainate.
157. Atto di indirizzo per intervento straordinario a favore
del nucleo famigliare Mrzlns.
158. Approvazione bozza di
statuto della partecipanda società di capitali “Mater Domini” presidio sanitario di Lainate s.r.l.
159. Quantificazione importi
non soggetti ed esecuzione forzata - secondo semestre 2003.
160. Verifica patto di stabilità
anno 2002 - Dati finali rendiconto di gestione.
161. Autorizzazione all’affidamento a trattativa privata della
costruzione dei servizi igienici
con annesso magazzino e recinzione presso il parco pubblico di Via Roma a Barbaiana.
Atto di indirizzo.
162. Protocollo d’intesa fra il
Comune di Lainate e l’Aler Milano.
163. Approvazione della perizia suppletiva dell’intervento
di restauro dell’androne dell’ingresso al cortile nobile di
Villa Litta. Ditta Ambra Co.Re
srl di Vanzaghello (MI).
164. Approvazione della peri-

“Lainate Notizie” - Periodico di
vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale. Autorizzazione del tribunale di Milano n.
178 del 12/4/1980.
Direttore responsabile:
Pietro Romanò

zia suppletiva dell’intervento
di restauro della facciata dell’ingresso al cortile nobile di
Villa Litta. Ditta Ambra Co.Re
srl di Vanzaghello (MI).
165. Rimborso parziale relativo alla sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 12 legge
47/85, a carico della Società
Aldebaran srl, per opere eseguite in difformità alle concessioni edilizie originarie.
166. Agenti contabili interni
per le riscossioni del servizio
Punto Comune.
167. Accettazione della donazione dell’opera della pittrice
Belloni Ivana.
168. Integrazione albo degli organismi associativi senza fini
di lucro - sezione culturale ambientale e sportiva. Coro Alpini Milanese. Anno 2003.
169. Autorizzazione deroga all’ufficio cultura per l’affidamento a trattativa privata della fornitura ed installazione di
giochi per le scuole materne di
Via Giovanni XXIII e Via Lamarmora.
Pubblicazione del
30.06.2003:
170. Richiesta finanziamento
per realizzazione asilo nido e
micronido ai sensi dell’art. 70
L. 488/2001.
171. Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo per
la costruzione di due edifici di
edilizia residenziale pubblica
da parte dell’Aler all’interno
del P.L. N.13 di Via Friuli.
172. Affidamento polizze assicurative del comune per copertura furto e responsabilità
civile generale. Atto di indirizzo.
Pubblicazione del
17.07.2003:
180. Approvazione relazione
acclarante i rapporti Ente/Regione e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di
costruzione nuovo pozzo per
l’acqua potabile.
181. Autorizzazione deroga all’Ufficio Segreteria per acquisto sala riunione e uffici comunali.
182. Autorizzazione della donazione dell’opera del pittore
Antonio Sala intitolata “Natura morta”.
183. Determinazione della data di svolgimento della 78ª Fiera di San Rocco. Anno 2004.
184. 77ª edizione della Fiera
di San Rocco: approvazione
del programma delle iniziative culturali e sportive.
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Da una vertenza durata anni parte un’iniziativa
per lo sviluppo economico della città

Il progetto della Cascina Panigadi
È finalmente ufficiale: dopo una pendenza durata parecchi anni e seguita per conto del Comune di Lainate
dallo studio dell’Avv. Fortunato Pagano, l’area della
cosiddetta “Cascina Panigadi” di via Verga è oggi proprietà comunale.
Lo ha riconosciuto con una
sentenza definitiva il Con-

siglio di Stato.
Su tale area, in una zona industriale collocata a nordest di Lainate, l’Amministrazione sta mettendo a punto un interessante progetto
volto a promuovere lo sviluppo economico del territorio.
Il tessuto economico dell’area lainatese è caratterizza-

to da un’immagine di alta
qualità.
È composto soprattutto da
grandi gruppi multilocalizzati a prevalente capitale straniero e ad alta concentrazione tecnologica ai quali si
affiancano, però, un gran numero di piccole e piccolissime imprese plurisettoriali.

Un progetto
misto
Questa variegata composizione del tessuto produttivo, insieme ad alcune considerazioni sull’attuale situazione di crisi industriale e sulla necessità di contribuire al rilancio produttivo, hanno spinto l’Amministrazione ad avviare al-

cune iniziative nelle quali
essa svolgerà un ruolo di
“mediatore intelligente”.
A partire dalle esigenze imprenditoriali si sono infatti
individuati alcuni obiettivi
per sfruttare al meglio le opportunità offerte da una riqualificazione dell’ex-Cascina Panigadi.
Il progetto prevede la costituzione sull’area - che ha
una superficie complessiva
di oltre 40.000 mq. e una
cubatura di oltre 30.000 mc.
- di strutture atte a ospitare
sia iniziative private sia progetti di utilità pubblica.
Verranno creati, infatti, spazi produttivi per le piccole
e medie aziende che potranno usufruire di un mix
funzionale di servizi comuni
(portineria, reception, posteggi, sicurezza, mensa,
ecc...).
In una fase successiva è prevista anche la realizzazione di spazi riservati alla formazione professionale, all’istituzione di un incubatore imprenditoriale e così
via.
Diversi i soggetti che via
via saranno interessati nel

piano: il Comune di Lainate, la Regione Lombardia,
l’Agenzia di Sviluppo Euroimpresa, Confartigianato, ILAS (Imprenditori Lainatesi Associati), i sindacati, ecc.
L’Amministrazione Comunale sta predisponendo la
documentazione atta ad ottenere i necessari finanziamenti.

Un percorso
articolato
Il progetto si articolerà in diverse fasi. La prima riguarda la dotazione delle infrastrutture che andranno previste nell’area (strade, parcheggi, fognature, cabina
elettrica, cablatura, illuminazione, ecc.) e la predisposizione di lotti per le
aziende.
Le fasi successive prevedono: il bando per l’assegnazione dei lotti produttivi e la
successiva realizzazione da
parte dei privati, la definizione e i relativi interventi
di funzioni pubbliche, la costituzione di un’azienda mista per la gestione del complesso.

Acquistato
l’ex cinema Ariston
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 1° luglio 2003,
ha deliberato un atto di indirizzo nei confronti della
Giunta Comunale, autorizzando l’acquisto dell’edificio situato in Largo Vittorio
Veneto (ex cinema Ariston)
per un prezzo complessivo
di 1.200.000 euro, da pagare in tre anni.
Si è trattato di un momento
a suo modo “storico” per la
nostra cittadina, che si è dotata di un bene che potrà avere, nel prossimo futuro, un
ruolo particolarmente strategico per lo sviluppo del
Centro Storico, di Villa Litta e di Lainate nel suo com-

plesso.
Il grado di conservazione
strutturale dell’edificio consente infatti di ipotizzare diversi utilizzi, comunque a
carattere pubblico, che andranno coordinati con gli interventi che sono in fase di
definizione riguardanti Villa Litta.
Certamente la posizione centrale della struttura la rende
particolarmente adatta a garantire ai cittadini luoghi di
aggregazione e incontro, spazi per servizi e quanto altro
possa essere ritenuto compatibile con i nuovi scenari
delineati per il complesso di
Villa Litta.

OFFICINA
CARONNO PERTUSELLA (VA)
Via S. Pietro (rotonda acciaierie Riva)
Tel. 02 96451876

La chiusura di questa trattativa ha posto perciò le basi per la creazione di un circolo virtuoso per Lainate dal
punto di vista organizzativo, culturale e senz’altro anche economico.
La sfida per i prossimi anni
sarà dunque quella di proporre progetti di ampio respiro, con solide fondamenta
economiche, capaci di generare quello sviluppo i cui
contorni sono stati qui brevemente delineati e la cui figura acquisterà sempre maggiore nitidezza e concretezza.
L’Assessore alle Finanze
Alberto Landonio

RIPARAZIONI
Decespugliatori
Motoseghe
Rasaerba
Trattorini
Tagliasiepi
Motocoltivatori
Motozappe
Motori a scoppio

LA TUA FORMA E IL TUO BENESSERE
SONO IL NOSTRO MAGGIOR SUCCESSO

ELAN VITAL
PALESTRA
FORZA E COMPETENZA NEL FITNESS
Via Rubicone, 10/12 - 20020 LAINATE (MI)
Tel. 0293571144
www.evgym.com
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● Punto Comune:
da ottobre
il via ai
nuovi orari
“È nato… aiutalo a crescere”.
Così titolava la prima pagina
dello scorso numero di Lainate Notizie, all’interno della quale si preannunciava che
dal 23 giugno 2003 sarebbe
partito, a titolo “sperimentale”, il nuovo servizio denominato “Punto Comune”, il
cui obiettivo principale è quello di migliorare il rapporto tra
Comune e cittadinanza garantendo un unico punto presso cui effettuare tutte le pratiche di sportello.
Dopo circa tre mesi di sperimentazione, durante i quali è
stato possibile recepire i suggerimenti di diversi cittadini
che hanno compilato un questionario appositamente predisposto, il servizio assume
una collocazione definitiva
soprattutto per ciò che concerne gli orari di apertura. In
particolare,Punto Comune ri-

marrà aperto presso i locali di
Largo Vittorio Veneto (ex Ufficio Anagrafe):
da lunedì a venerdì
dalle ore 8 alle ore 19
(con orario
continuato)
sabato
dalle ore 8.30
alle ore 13
Si tratta di un cambiamento
veramente significativo che
consentirà di fruire dei servizi comunali in misura nettamente maggiore (si passa da
29 ore e 15 minuti settimanali di apertura al pubblico a
59 ore, con un raddoppio degli orari di sportello!)
Ricordiamo gli obiettivi di
Punto Comune:
- fornire informazioni precise sui servizi del Comune e

● Anagrafe e stato civile
Atti notori
Autenticazioni documenti e firme
Cambi residenza
Carte d’identità
Certificati estratti di matrimonio copia integrale
Certificati estratti di morte copia integrale
Certificati estratti di nascita copia integrale
Concessioni cimiteriali (richiesta loculi, terreni)
Denuncia di nascita
Denuncia di morte
Documento minori
Fogli di congedo (militari e obiettori di coscienza)
Iscrizione scrutatori
Iscrizioni Anagrafe italiana residenti estero
Obiettori di coscienza
Passaporti
Pubblicazioni matrimonio
Rinvio leva
➢ richiedere informazioni,
Stato di famiglia
➢ chiedere di avere accesso agli atti
Visita di leva
➢ consegnare tutte le comunicazioni, le pratiche e le lettere indirizzate al
Tutti i certificati anagrafici
comune (Protocollo generale dei cittadini)
Richiedere i documenti, i certificati e le informazioni che presentiamo in
questa pagina divisi per argomenti.

Al Punto comune puoi:

● Area tecnica - ecologia

Abitabilità e agibilità
Assegnazione numero civico
Attestazione alloggi
Autorizzazione edilizia
Autorizzazione paesistica
Cambio intestaz. cont. acq.
Certificazione destinazione urbanistica
Cessione alloggi e graduatorie edilizia residenziale pubblica
Commercio fisso
Concessione edilizia
Conferimento ingombranti
Denuncia inizio attività
Dichiarazione Iva agevolata
Inizio attività produttiva
Manomissione suolo pubblico
Nuovo contatore acqua
Piani attuativi
Rimborso depositi cauzionali
Scarichi civili (allacciamento fognature)
Scarichi industriali
Taglio piante
Voltura conc. edilizia

● Polizia Municipale
Autorizz. pubblicità
Denuncia ascensori
Denuncia cessione fabbricati
Denuncia infortuni
Denuncia sostanze zuccherine
Iscrizione artigiani
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

sulle modalità per la loro fruizione
- fornire informazioni sull’iter dei procedimenti che riguardano i cittadini
- semplificare il contatto tra
cittadino e pubbliche amministrazioni
- eliminare e/o ridurre i passaggi burocratici “inutili”
- garantire un orario di apertura più ampio ed articolato
- facilitare l’accesso insieme
ad una sempre minore dispersione logistica dei punti
di riferimento
- attivare la possibilità di rivolgersi al Comune per notizie ed indicazioni sui servizi

di competenza di altri enti,
non presenti, con i propri uffici, sul territorio del Comune. In un’apposita sezione di
questo numero di Lainate Notizie sono riepilogate tutte le
pratiche espletabili presso Punto Comune; in allegato e presso tutti gli altri uffici comunali sarà comunque possibile ritirare e conservare una
brochure informativa con
obiettivi, orari, numeri utili e
pratiche collegate a questo
nuovo ufficio.
Per migliorare ulteriormente
il servizio, affinché sia davvero “tagliato su misura sui
bisogni degli utenti”, il questionario relativo a Punto Comune rimarrà disponibile su
internet all’indirizzo della Rete Civica www.lainate.net. Per
altre segnalazioni è possibile
utilizzare i consueti canali di
comunicazione. Sarà quindi
ancora importantissima la collaborazione di tutti per assicurare la massima efficienza.
L’Assessore
alla Comunicazione
Alberto Landonio

PRONTO INTERVENTO
24 ORE SU 24

LAINATE SPURGHI
F.lli Pisano

● Servizi sociali
Assegno maternità
Assegno nucleo famigliare
Autocertifcazione 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

• Spurgo pozzi e fosse biologiche civili
ed industriali

● Tributi

20020 Lainate (MI) - Via Friuli, 46/5
Telefono 02.93796891 - Fax 02.93301625
Cellulare 335.6563923 335.6484289

Dichiarazioni Tarsu
Dichiarazioni Ici

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

Attuazione del piano
per il diritto allo studio
Questi gli impegni dell’amministrazione
Si sa, il pagamento delle tasse è una di quelle questioni
che fanno arrabbiare e stimolano molte proteste. Ma
come vengono spesi i nostri
soldi? Possiamo rispondere
a questa domanda analizzando una delle voci di spesa del bilancio comunale: il
Piano di intervento per l’attuazione del diritto allo studio, una spesa cospicua sostenuta ogni anno dall’Ente
Locale per sostenere ed integrare l’offerta delle istituzioni scolastiche presenti sul
territorio.
L’Ente Locale è infatti chiamato dalla legge (nello specifico da una legge regionale del 1980) ad intervenire
collaborando con le scuole
presenti sul territorio affinché il servizio erogato possa essere esteso a tutti e nelle migliori condizioni. Si
tratta di garantire l’integrazione dei servizi (scolastici,
sociali, sanitari) ponendo attenzione alla realtà e alle
istanze sociali, nel tentativo
di prevenire i fattori di disagio sociale, con la predisposizione di servizi e superando l’ottica assistenziale che aumenta la dipendenza
delle persone dalle strutture.
Il Piano per il diritto allo studio prevede anche per il prossimo anno scolastico la conferma di alcuni servizi già
da tempo garantiti:

0,28 per ogni pasto erogato.
Libri di testo: Si distribuiranno cedole librarie per la
fornitura dei libri di testo
agli alunni delle scuole elementari (totale uscita Euro
28.000)
Contributo scuole materne parificate: In base alla
nuova convenzione con le
Scuole Materne Adele e Meraviglia Villoresi verrà ero-

matica delle presenze, il pagamento tramite bollettino
postale o tessera pre pagata; il costo del buono pasto
resterà invariato fino all’at-

tivazione del centro cottura
unificato: da quel momento
le tariffe saranno calcolate
applicando, come per il passato anno scolastico, l’ISEE.

Trasporto: Il servizio è assicurato per gli alunni delle
scuole elementari e medie.
Il costo per il Comune è
quantificato in Euro 156.000,
mentre il contributo richiesto alle singole famiglie è
pari a Euro 174 annui.
Mensa scolastica: Alcune
novità riguarderanno questo
servizio: l’entrata in funzione del nuovo centro di
cottura, la rilevazione auto-

Sostegno alla programmazione educativa: questo
intervento si concretizza attraverso l’erogazione diretta alle scuole di contributi
finalizzati a sostenere la sperimentazione e la programmazione didattica. In collaborazione con la biblioteca
comunale si proporranno iniziative per promuovere e sostenere l’avvicinamento alla lettura (visite guidate, mostre, animazioni, concorsi).

L’Amministrazione comunale si accolla i costi relativi all’ammortamento delle
attrezzature del nuovo centro di cottura, pari a Euro

gato un contributo annuo pari a Euro 552,22 per ogni
alunno iscritto (totale uscite Euro 173.397,08)
Inserimento alunni portatori di handicap: Le iniziative a questo proposito riguardano il trasporto e l’acquisto di attrezzature e strumenti didattici differenziati. Inoltre per il nuovo anno
scolastico è previsto l’intervento di personale per l’assistenza specialistica di base (totale uscite Euro
44.674,30)

Si aderirà al progetto della
Provincia di Milano “Teatroscuola”, proponendo alle scuole spettacoli teatrali,
laboratori e corsi di aggiornamento per docenti.
Per gli alunni delle scuole
elementari si conferma il prepost scuola.
La pratica sportiva nelle
scuole sarà incentivata attraverso un intervento economico diretto.
(Totale uscite
Euro 738.628,53;
entrate previste
Euro 121.309,37).

VUOI PERDERE PESO?
Torna in forma con prodotti naturali.

PROVA GRATIS!
Chiama anche solo per informazioni.
Distributori indipendenti HERBALIFE
Cristina e Daniele
Tel. 02.38103065 ore 14-16 / 19.30-21.00
Segreteria Tel. 340.0671235
www.correttanutrizione.com
cridan@correttanutrizione.com

Michela Spertini
Ottico Optometrista
Esame della vista
Applicazione lenti a contatto
Piazza Borroni 2/1 - Lainate (MI)
Tel e fax 02.93572461
e-mail: otticasirio@libero.it
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Parliamo di sviluppo
economico a Lainate
Forza Italia
Vi sono questioni quali la globalizzazione,la flessibilità del
mondo del lavoro e l’unità europea che spesso vengono vissute come distanti dalle Comunità locali e certamente anche noi Lainatesi e più in generale nelle nostre zone non
siamo coinvolti, se non attraverso i grandi mezzi di comunicazione, in questi processi.
Tali materie,invece,hanno ricadute pratiche e concrete sulla vita di ognuno di noi: basti
pensare a come sono cambiati, negli ultimi anni, i modi di lavorare, di spostarsi, di
vivere la quotidianità e come
anche nel mondo dei servizi
pubblici tali cambiamenti incidono o almeno dovrebbero.
Lainate, per esempio, gode di

una posizione geografica che,
nel tempo, è stata e continua
ad essere la ragione di molte
situazioni locali: vicino alla
grande città di Milano anche
se non può esserne considerata un suo “sobborgo”,la presenza della grande viabilità,
fonte allo stesso tempo di
grandi opportunità e disagi, il
territorio pianeggiante, ecc.
Questi elementi hanno prodotto una forte presenza industriale e condizionano anche la vita familiare e sociale di tutta la zona. È naturale
dunque, che i profondi cambiamenti del modello economico ed industriale comportino profondi cambiamenti sociali anche a Lainate: territorio fortemente caratterizzato
da sedi industriali medie e pic-

cole, con un mercato fortemente legato alle grandi industrie, anche multinazionali, vive, ormai da anni le conseguenze, positive (essenzialmente di tipo ambientale)
e negative (essenzialmente legate al traffico) prodotte dall’avvento della cosiddetta “società dei servizi”.
Siamo però,ritengo senza voler enfatizzare troppo i termini, di fronte ad una svolta
“epocale” legata ad alcune
grandi decisioni ormai assunte:
1) La lenta, graduale, ma incontrovertibile trasformazione della Città di Milano in
grande “conglomerato”;
2) La costante ridefinizione
del modello produttivo di tutta la zona, da fortemente industriale a modello con alta

presenza dei servizi, trasporti e ricettivo in particolare;
3) L’insediamento, ormai a
pieno regime, dell’aeroporto
internazionale di Milano Malpensa a pochi chilometri da
noi;
4) L’insediamento a pochissimi chilometri della nuova
Fiera di Milano, che una volta ultimata sarà tra le più grandi del mondo per superficie
espositiva;
5) L’avviata trasformazione
degli stabilimenti Alfa d’Arese, con la totale riconversione delle produzioni e degli insediamenti.
Naturalmente questi fattori,
uniti alle opere al servizio di
questi grandi insediamenti,
incidono ed incideranno sempre di più sulla vita dei Lai-

natesi.
Governarli o subirli?!?
Questa è la vera questione cui
sono di fronte i Lainatesi ed
in particolare tutti coloro che
intendono, attraverso la politica locale, porsi al servizio
della nostra Comunità.
Io credo che i Lainatesi meritino Amministratori Locali
che conoscano e comprendano questi fenomeni e si facciano portatori, attenti e risoluti, degli interessi e dei bisogni locali affinché questo
momento particolare possa
essere colto al meglio, sfruttandone le opportunità migliori ed abbattendo quanto
più possibile i disagi, che tale trasformazione potrebbe
provocare: studiare ed affermare il miglior equilibrio fra

esigenze di sviluppo e di promozione della qualità della
vita locale.
Un grande sfida, che dobbiamo affrontare con preparazione e con il coinvolgimento di tutte le realtà economiche e sociali Lainatesi, perché tale condizione “geografica” si traduca in grandi occasioni professionali e lavorative, che produca benessere economico e quindi giustizia sociale. Una grande “sfida” che può essere intrapresa e vinta per il futuro dei Lainatesi.
Il Gruppo Consiliare
ed il Coordinamento
Comunale Forza Italia
di Lainate
Grancia Pagliera
e Barbaiana

sona e alle imprese (dalle agenzie immobiliari ai servizi sanitari, dagli studi di consulenza alle agenzie di viaggio,ecc.).
L’andamento delle attività
commerciali è direttamente
collegato all’andamento del
mondo del lavoro e le attività
lavorative esistono nella misura in cui rispondono alle necessità del generico consumatore; per cui esse si modificano, si ampliano, si moltiplicano per rispondere in modo sempre più rispondente ai
nuovi bisogni che vengono a
crearsi nell’odierna società. Le
attività lavorative della grande industria inoltre, variano al
variare di certi contesti che in
alcuni casi decadono ed il nostro territorio ne ha alcuni casi emblematici:

- Ramazzotti,Feme-Carlo Gavazzi Impianti, industria automobilistica del polo di Arese,
anche se in molti casi ne sorgono di nuovi:
- Fiera di Rho-Pero
- Aeroporto Malpensa
In merito a quest’ultimo punto c’è da notare un forte impegno da parte dell’Amministrazione Comunale per la reindustrializzazione dell’areaAlfa ad Arese ed alla riqualificazione di alcune aree a Lainate in cui potrebbero esserci
degli sviluppi notevoli a beneficio della nostra cittadina :
- utilizzo oculato della Cascina Panigadi, acquisita recentemente dal Comune di Lainate in seguito alla sentenza
del Consiglio di Stato;

- operatività della RSA in fase di ultimazione;
- attivazione dei servizi Sanitari ubicati nella struttura exFrilvam.
Un altro punto di forza su cui
l’attuale amministrazione si sta
spendendo in termini di progettualità è la formazione che
è parte sia del progetto da sviluppare nel contesto della Cascina Panigadi,sia di quello rivolto all’utilizzo specifico di
alcuni spazi all’interno della
Villa Litta .
Il ruolo dell’amministrazione
comunale, in ogni caso, non
può che essere quello di favorire, nei limiti del possibile, lo
sviluppo economico creando
e rendendo disponibili servizi
e infrastrutture. In questa direzione ci si sta infatti moven-

do; il già citato “progetto Panigadi” è il primo passo per
creare un volano allo sviluppo
economico che potrà avere una
ricaduta positiva non solo in
ambito locale ma in tutto l’alto milanese. Inoltre la realizzazione di opere pubbliche come il collegamento con Arese
da via Mascagni, il collegamento con la Varesina da via
Settembrini, la realizzazione
del sottopasso autostrada di
corso Europa per Nerviano,
nonché la costruzione della piscina comunale prevista sulla
circonvallazione sud, sono ulteriori passi per dotare la nostra cittadina delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo economico del futuro.
Il direttivo di
Lainate nel Cuore

servizi. Ovviamente l’insediamento di nuove realtà economiche dovranno essere supportate da una adeguata viabilità, da una serie di servizi
funzionali sia alle imprese sia
alla generalità dei cittadini ed
offrire opportunità di lavoro
a tutte le categorie professionali. L’Amministrazione comunale già in sede di stesura
del nuovo Piano Regolatore,

approvato nel 1999,aveva posto le basi per un equilibrato
sviluppo.
L’azione degli anni successivi è stata tesa a realizzare gradualmente questo disegno.
È in questa ottica che va inquadrato il completamento
della circonvallazione, il prolungamento di Via Settembrini, il prossimo avvio della
costruzione di una piscina, la

realizzazione di un Job Caffè,
di un centro medico polispecialistico in collaborazione
con la clinica Mater Domini,
ed il nuovo insediamento di
Cascina Panigadi che consentirà di offrire qualificati
servizi alle imprese, spazi per
favorire la nascita di nuove
aziende e per l’istruzione professionale.Altri numerosi contatti sono in corso per pilota-

re la dislocazione di uffici, attività ricreative, servizi alberghieri e di ristorazione e qualificati interventi culturali.
È al completamento di questo disegno, unitamente alla
riqualificazione dei centri storici ed all’ampliamento delle
zone a verde pubblico, che è
tesa l’azione del nostro gruppo.
Il Trifoglio

Lainate nel Cuore
Lo sviluppo di una città come
Lainate dipende da fattori di
diversa natura (sociale, ambientale, economica, infrastrutturale, ecc.) che intervengono in modi e tempi molto
diversi tra loro. Risulta molto
difficile prevederne i cambiamenti e le conseguenze che direttamente o indirettamente ricadono sul nostro territorio. In
questi casi il compito dell’amministratore comunale,
che governa per le sue competenze, le scelte future per la
pianificazione del territorio e
dei servizi necessita di molte
fonti di programmazione ma
anche di una chiara previsione di quale traguardo cercare
di raggiungere. Dei fattori che
coinvolgono lo sviluppo urbano, ha un peso molto rile-

vante tutto quanto riguarda la
sfera economica. La situazione di Lainate è molto variegata; ritroviamo una buona fetta di medie attività imprenditoriali,dislocate principalmente
nelle zone periferiche della nostra cittadina,ma anche la presenza di entità artigianali di
varia natura. Risultano ancora presenti molte attività dei
piccoli commercianti che non
si lasciano facilmente contrastare dalla grande distribuzione delle zone limitrofe anche se negli ultimi anni si è registrato, come in tutta la provincia di Milano, un aumento
delle chiusure delle piccole attività.
È in forte aumento invece l’apertura delle cosiddette attività di servizio,rivolte alla per-

Il Trifoglio
L’ubicazione del nostro Comune, alle porte di Milano e
lungo la direttrice di una autostrada che consente un facile collegamento con il centro Europa, ha fatto sì che lo
stesso beneficiasse in modo
significativo del processo di
delocalizzazione degli insediamenti produttivi. L’attenta gestione del territorio impostata negli anni ’60 e ’70

ha consentito di gestire questo fenomeno senza gravi ripercussioni urbanistiche.
Il potenziamento dell’aeroporto della Malpensa, la reindustrializzazione dell’area ex
Alfa Romeo, la prossima dislocazione della Fiera di Milano nell’area Rho-Pero ci offriranno altre notevoli opportunità di sviluppo soprattutto
nel settore della logistica e dei

Consigliere Indipendente
Lo sviluppo economico che
tutta la popolazione lainatese si augurerebbe vedere ed
anche usufruire è sicuramente
collegato prevalentemente
all’attuale sistema interno;
oggi non è possibile intravedere in positivo questo fenomeno soprattutto a causa
della mancata e tanto sospi-

rata efficienza del nuovo piano della circolazione viabilistica cittadina e dalla scarsità di parcheggi. Questo malcontento è manifestato ormai dalla maggior parte dei
cittadini, dai commercianti,
dagli artigiani, dai liberi professionisti; infatti è quasi impossibile poter parcheggia-

re un’autovettura nel centro
città e questo inconveniente
logistico causa pertanto disagio e crea anche i presupposti di una ridotta circolazione monetaria a scapito di
coloro che hanno investito
per il loro e il nostro futuro
una parte delle loro energie
fisiche ed economiche e per

coloro che sarebbero disponibili a richiamare (vedi qualche artigiano) e che non lo
vogliono fare per questa grave situazione anomala e scoraggiante. È evidente che
quanto sopradescritto non è
l’unica motivazione dell’attuale stasi e forse decremento
del nostro sviluppo, ma sen-

za alcun dubbio è determinante ed è quindi auspicabile che questa attuale situazione abbia nel prossimo anno, dopo le elezioni amministrative, un notevole cambiamento che potrà solo aver
luogo con l’alternanza di nuovi personaggi politici che ragionino e che sappiano ope-

rare in modo completamente diverso e costruttivo, affinché la cittadinanza lainatese possa utilizzare al meglio i servizi offerti dalle attività site nelle vie centrali e
messa nelle migliori condizioni di abitabilità.
Consigliere Indipendente
Salvatore Patellaro
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Tutte le opere pubbliche già avviate

Lainate si rifà il trucco
La presente scheda vuole fornire un quadro sintetico e aggiornato delle opere pubbliche già avviate, siano esse in
fase di completamento o nella fase iniziale.
Come si può ben notare le risorse impiegate sono davvero ingenti per un comune delle nostre dimensioni: si tratta
infatti di qualche decina di miliardi delle vecchie lire.
Interventi di tale portata sono
stati possibili grazie ad una
gestione oculata delle risorse
comunali ma anche grazie ad
una particolare attenzione ed
altri finanziamenti pubblici
(provinciali, regionali, statali) che si è riusciti ad ottenere così da non gravare sul bilancio comunale.

Gli interventi non si limitano
ad alcuni settori ma coprono
un campo molto vasto che riguarda argomenti e problematiche importanti come la
grande viabilità, la riqualificazione dei centri storici, la
sanità e l’assistenza alle persone, nuovi servizi quali il
nuovo mercato e lo sportello
lavoro.
L’elenco, oltre a non contemplare le opere già portate
a conclusione in questi anni,
non fa riferimento ai molteplici interventi di manutenzione straordinaria che soprattutto in questo periodo
vengono realizzati nelle scuole e nei centri sportivi per qualche centinaio di milioni.
Il Sindaco

LAVORI PUBBLICI
Oggetto
Riqualificazione piazza Vittorio Emanuele II
Riqualificazione centro storico: piazza Borroni,
via San Francesco, piazza Dante, via Garzoli
Riqualificazione via Pagliera, via Grancia
Nuovo mercato delle frazioni di via Friuli via Barbaiana
Parco di via Cairoli
Parco di via Roma
Centro di cottura unificato (via Lamarmora)
Residenza Sanitaria Assistenziale
Nuovo ponte sul Lura e tratto di via Settembrini
Sistemazione sponde torrente Lura
Manutenzione straordinaria strade: Fanin da
via Labriola a via Verri, Rosmini; Labriola, Ramazzotti
(marciapiede), Settembrini (marciapiede da via Don Sturzo a via Ramazzotti), Mengato (rotonda), Delle Alpi, A.
Clerici (marciapiede), Di Vittorio (parte laterale), B. Croce, Borromini, Cantore, Monte Cervino, Monte Rosa,Versilia, Campania, Puglia, Brianza, Lazio (tratto e marciapiede), Basilicata, Prima Strada, Marche, Pogliano, Pagliera (da via Rho a via Toscana), Delle Gardenie, Don L.
Radice (tratto), Meraviglia (da piazza della Vittoria a Via
Prima Strada), Roma, Ariosto, Cairoli, Dei Tigli, Delle
Margherite, Delle Primule, Delle Ortensie, Biringhello
(da via Tiepolo a confine Comune di Rho).

Quadro economico
450.000,00
750.000,00
(di cui euro 300.000,00
dalla Regione Lombardia)
400.000,00
500.000,00
(di cui euro 120.000,00
dalla Regione Lombardia)
350.000,00
90.000,00
Scomputo oneri
di urbanizzazione
8.000.000,00
(comprensivi di arredi)
450.000,00
150.000,00
(di cui 103.000
dalla Regione Lombardia)
450.000,00

Nuova strada provinciale: da via Mascagni ad
4.000.000,00
Arese con nuovo ponte sull’autostrada (inserita nell’accordo di programma dell’ex Alfa Romeo e
realizzata dalla Provincia di Milano)
Nuova palestra Scuola Media E. Fermi
600.000,00
(di cui euro 280.000,00
dalla Regione Lombardia)
Villa Litta: restauro Sala del Levati e
290.000,00
fontana del Tritone
(di cui 240.000,00
di contributo dello Stato)
Villa Litta: restauro degli Affreschi della Sala
215.000
di Enea e Atrio del sottoscalone
(di cui 160.000 contributo
Regione Lombardia)
Ristrutturazione capannone area ex Frilvam
di via Lamarmora per:
• nuova farmacia
- A carico della Farmacia
Comunale
• Job caffè - Sportello Lavoro
- 900.000,00
con sistemazione di tutte le facciate
• Presidio sanitario - Poliambulatorio “Mater Domini”
Ospice
Mini alloggi protetti per anziani

Parcheggio di via Prima Strada
Nuovo Asilo Aziendale
(completamento struttura di via Clerici)
Nuovo tratto di strada provinciale
(sottopasso del bivio autostradale:
collegamento tra corso Europa e via per Nerviano)

Collegamento pedonale tra via Pace e via Roma
Nuovo Centro Civico di Pagliera
Pista ciclabile di via San Bernardo e rotonda cucù
(via Pogliano-via San Bernardo-Comune di Pogliano
e Nervino)
Piscina
Passerella ciclopedonale Autostrada

- A carico della Clinica
“Mater Domini”
500.000,00
(contributo dello Stato
tramite Regione Lombar.)
750.000,00
(di cui 500.000,00
con finanziamenti
FRISL regionale)
400.000,00
200.000,00
4.000.000,00
(di cui 750.000,00
a carico del Comune di
Lainate e 3.250.000,00
a carico della Provincia
di Milano)
180.000,00
775.000,00

Situazione lavori
In fase di completamento
In fase di esecuzione
In fase di esecuzione
In fase di esecuzione
In fase di esecuzione
In fase di esecuzione
In fase di completamento
In fase di esecuzione
In fase di completamento
In fase di esecuzione
In fase di esecuzione

In fase di esecuzione

In fase di collaudo
In fase di esecuzione
In fase di esecuzione

Progetto esecutivo.
Gara d’appalto in corso

Progetto esecutivo.
Gara d’appalto
da espletare
Progetto esecutivo.
Gara d’appalto
da espletare
Progetto esecutivo
Progetto esecutivo
Progetto definitivo

Progetto preliminare
Progetto di fattibilità
Progetto di fattibilità

3.000.000 (fondi comunali Gara di Appalto
e partecipazione di privati) in corso
A scomputo oneri
in fase di collaudo

Lavarsi i denti è importante, ma a volte... “difficile”.
Quando non c’é lo spazzolino, c’é Daygum Protex.
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Ed è di nuovo
Area Spettacoli,
Campionaria, mercato
ambulante, tornei
sportivi: tutto questo
e molto di più
11ª Fiera di Lainate
77ª Fiera di S. Rocco
Elenco espositori aggiornato al 28/7/03
Aram Srl
Ascom Delegazione di Lainate
Autosama Spa
Aziende Tessili Idea Srl
Balloon Express Shop Snc
Cal Italia
Calzature Paleari Snc
Carrozzeria Fagioli
Cons. Idrico e Tutela delle Acque
del Nord di Milano
Dolcilancia
Donia & Guastalla
Edilcenter S.r.l.
El Gelateè
Erba Verde di Zago Maria
Eurocar Due Srl
F.lli Musazzi S.r.l.
F.R.A.S.
Fitness One
Fotografando
Gallo s.a.s. di Gallo Roberto & C.
Gam Gruppo Acconciatori Milano
Gigi e il Gregge
Global Security
H&J International Srl
Herati
Il Faro Snc
Il Fotografo
Il Salame del Nonno
Ilas Imprenditori Lainatesi Ass.
La Cocciniglia
Lainauto
L’arte Coreana
L’artigiano del Divano
Linea 3
Liquorificio S. Teresa
Matteotti Quindici Sas
Mirani
Mondorinnovo
New International Metalcraft Society
Night & Day
Non Solo Profumo
Oggioni Roberto
P.A.P. di Franzoni Oscar
Palma Bomboniere
Panificio Civaschi A. & C. Snc
Parini Giuseppina
Photo House
Prestige Rappresentanze
Ruote Storiche Lainatesi
Scaligero di Nocera Leone
Serramenti Vetro Garben
Smar “In Pelle”
Speedy Party Sas
mazione
Su di giri
Tecnodomoimpianti
Teco Service
Terruzzi Italia
Traslochi F.lli di Dio
Unione Artigiani della Provincia di Milano
Vorwerk Folletto
York Language Center Snc
Il Mercato del Tempo di Sergio Verducci
Castiglioni
Balconi s.r.l.

Pogliano Milanese
Rho
Rho
S. Maria Maddalena
Rho
Rho
Rho
Barbaiana di Lainate

Pavimenti e rivestimenti arredobagni
Ass. di categoria
Concessionaria Fiat e Lancia
Biancheria per la casa
Tutto quello che ti salta in testa per fare festa
Macchinari e prod. per la pulizia ind.le
Calzature Geox e Valleverde
Carrozzeria

Milano
Carnate
Lainate
Lainate
Garbagnate Milanese
Milano
Rho
Nerviano
Rho
Cerro Maggiore
Lainate
Pogliano Milanese
Cornaredo
Rho
Vanzago
Turbigo
Bollate
Meda
Lainate
Magenta
Lainate
Olgiate Olona
Lainate
Corsico
Milano
Pogliano Mil
Piano di Sorrento
Rho
Pero
S. Giorgio Su Legnano
Padova
Barbaiana di Lainate
Nerviano
Lissone
Curno
Mazzo di Rho
Terrazzano
Nerviano
Rho
Como
Lainate
Cassano D’adda
Garbagnate
Lonate Pozzolo
Lainate

Depurazione acqua
Dolciumi in genere
Macchine da caffè
Caramiche
Gelati, crêpes, yogurt
Salute e benessere
Concessionaria Skoda
Macchine da cucire Necchi, Pfaff, Bernina
Porte e serramenti
Palestra
Servizi matrimoniali
Grate di sicurezza
Acconciature cosmesi e make-up
Abbigliamento
Impianti d’antifurto-video sorveglianza
Pigiami ecc.
Tappeti persiani
Arredamenti completi classici e moderni
Servizi fotografici
Salumi
Ass. di categoria
Quadri, restauri, tromp l’oeil, icone russe
Concessionaria Audi Volkswagen
Bigiotteria in cristallo
Divani
Abbigliamento
Limoncello di Sorrento e liquore alla liquirizia e babà
Idee regalo - complementi d’arredo
Poltrone relax, elettrostimolatori
Porte e finestre “Portas”
Macchina caffè espresso Lavazza Filopur per il tratt. acqua potabile
Sistemi di sicurezza e condizionamento
Bigiotteria profumi
Salumi
Cinture e borse
Bomboniere e lista nozze
Ass. Panificatori
Robot da cucina “Bimby Vorwerk”
Servizi fotografici
Antinfortunistica in genere
Ass. culturale auto e moto d’epoca
Casalinghi e prodotti in potassio
Serramenti in alluminio
Abbigliamento in pelle
Vendita e allestimenti per la tua festa-ani-

Lainate
Rho
Cesano Maderno
Lainate
Lainate
Rho
Milano
Lainate
Milano
Lainate
Rho

Telefonia computer
Caldaie e nuove tecnologie del riscaldamento
Depurazione acqua
Vasche e docce idromassaggio da ecstasy
Traslochi
Ass. di categoria
Folletto
Scuola di lingue per aziende e privati
Orologiaio
Ferramenta, Utensileria, mobili blindati
Cancelli automatici, antifurti, TV circuito chiuso

Si riaprono gli appuntamenti
della Fiera di San Rocco che
a settembre rinnova una tradizione che dura da 77 anni.
Mercato ambulante, esposizioni di filatelia e modellismo, mostra mercato artigianale, artisti di strada e
concorso di pittura, musical,
sono solo alcuni degli eventi che caratterizzano il primo fine settimana del settembre lainatese.
Altrettanto tradizionali, si ripropongono le manifestazioni sportive che vedono
impegnati gli appassionati
delle due ruote, delle arti
marziali, del tennis, delle
bocce.
Sempre magica e suggestiva la rievocazione in costume d’epoca curata con rigore storico e presenza scenica dall’Associazione Amici di Villa Litta sullo sfondo del Ninfeo, dei Palazzi
del Cinque/Settecento, del
Cortile Nobile. Costumi sontuosi e oltre cinquanta Amici che ripropongono un momento storico significativo
per Lainate e Milano.
Siamo in pieno periodo napoleonico: Napoleone Bo-

spettacolo pirotecnico destinato a chiudere un capitolo di storia e la giornata di
domenica 7 settembre.
A complemento di un appuntamento che richiama visitatori da tutto l’hinterland,
la Fiera Campionaria inaugura il padiglione sabato 6
settembre alle ore 17.30.
Sempre più articolata, ricca
di spazi e di eventi, con quasi 100 espositori attesi, la
Campionaria si terrà nell’exPodere Toselli fino a domenica 14 settembre. Nel corridoio di accesso si rinnova
lo spazio “Lainate Produce”
in cui Amministrazione Comunale,Associazioni del territorio ed alcune importanti aziende danno il benvenuto a chi entra. È in questa
area, in particolare, che il
Comune illustrerà i progetti e le iniziative che caratterizzeranno i prossimi mesi.
Fra gli argomenti più caldi
quello del lavoro e del sostegno alle aziende del territorio, spicca fra tutti il piano di riconversione degli oltre 40.000 mq. della recuperata Cascina Panigadi.
E dal 31 di agosto sono riprese le visite guidate al Nin-

naparte entra in Italia e porta l’albero della libertà, il
Marchese Litta viene nominato Duca, Eugenio di
Beauharnais e la Principessa Amalia d’Asburgo arrivano in Villa, lontano ci sono già gli echi della Guerra
di Russia… Lampi, botti,
esplosioni in un immenso

feo e ai Palazzi (sabato e domenica ore 15.00-18.00). Allo stesso modo, ogni sabato
sera proseguono anche le visite notturne con “Luci e giochi d’acqua” (dalle ore 21.15
alle ore 22.30).
Per saperne di più, consultare il programma dettagliato.
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San Rocco
Il programma della
77ª Fiera di San Rocco
Sabato 6 settembre
• dalle ore 13.00 - “Fiera mercato di San Rocco” (90 bancarelle lungo via F. Filzi);
• dalle ore 14.00 alle ore 24.00
- via Mengato, piazza Vittorio Emanuele e largo delle Scuderie: spazi autogestiti dalle
associazioni lainatesi e mostra mercato di lavori artigianali;
• dalle ore 15.00 - sale espositive di Villa Litta: esposizione filatelica, numismatica,
di minerali, farfalle e di modellismo del legno a cura del
“Gruppo filatelico e numismatico”;
• ore 17.30 - Nel padiglione
espositivo:inaugurazione della Fiera Campionaria che sarà
aperta con i seguenti orari: da
lunedì a venerdì dalle 18.30
alle 23.00; sabato dalle 14.30
alle 24.00; domenica 7 settembre dalle 10.30 alle 24.00;
domenica 14 settembre dalle
10.30 alle 23.00;
• ore 21.00 - Teatro naturale
di Villa Litta: “Musical Rolling Beat in show”.

Domenica 7 settembre
• dalle ore 8.00 - “Fiera mercato di San Rocco” (90 bancarelle lungo via F. Filzi con
la partecipazione di artisti di
strada: giocolieri, acrobati,
clown e di gruppi di musica
popolare tradizionale);
• dalle ore 9.00 alle ore 24.00
- via Mengato, piazza Vittorio Emanuele e largo delle scuderie: spazi autogestiti dalle
associazioni lainatesi e mostra mercato di lavori artigianali;
• dalle ore 10.00 - sale espositive di Villa Litta - esposizione filatelica, numismatica,
di minerali, farfalle e di modellismo del legno a cura del
“Gruppo filatelico e numismatico”; Concorso di pittu-

ra organizzato dal GruppoArtistico Barbaianese;
• dalla mattina:sponda del Canale Villoresi: “Arte sul CanaleVilloresi”a cura del Gruppo Artistico Barbaianese.
Domenica 14 settembre
• ore 21.00 Teatro naturale di
Villa Litta: concerto del Corpo Musicale Giuseppe Verdi
di Lainate;
• ore 22.45 Parco di Villa Litta: spettacolo pirotecnico.

Manifestazioni
sportive
Sabato 6 Settembre
• dalle ore 9,00:esagonale Boccistico “Fiera di San Rocco 9ª edizione” organizzato da

“La Primavera Lainatese”
presso il Bocciodromo di via
Circonvallazione.
Domenica 7 settembre
• ore 8.30 Raduno cicloturistico organizzato dall’associazione Amatori Velo di Lainate;
• ore 17.00 - Teatro naturale
di Villa Litta: dimostrazione
degli atleti dell’Associazione
Hiro Hito Karate Lainate e
dell’Associazione Tae Kwondo di Lainate.
Da mercoledì
10 settembre a
domenica 14 settembre
Tennis Club Lainate: torneo
di doppio per giocatori di livello amatoriale.

Sabato 6
e Domenica
7 settembre
Presso il Ninfeo di Villa Litta
con l’ingresso da largo Alpini, libera rievocazione storica
in costume d’epoca “Lainate
nel periodo Napoleonico” a
cura della “AssociazioneAmici di Villa Litta”. Orari: sabato dalle 17.00 alle 23.00, domenica dalle 15.00 alle 22.30.

Elenco espositori
area istituzionale
Comune di Lainate
• Comune di Lainate
Largo Vittorio Veneto, 12 - 20020 Lainate MI
Punto Comune Tel. 02.93598.293/294
Biblioteca - Tel. 02.93598.208
Ufficio Cultura - Tel. 02.93598.266

• Associazione
Nazionale Carabinieri
Sezione “G. Di Marco”
L.go Vittorio Veneto, 12
Tel. 02.93572777

• Perfetti S.p.A.
Via XXV Aprile, 7/9 - 20020 Lainate MI
Tel. 02.935351 - Fax. 02.9373279
Azienda dolciaria leader in Italia e nel mondo

• AVIS - Associazione
Volontari Sangue
Via Mengato, 22 - 20020 Lainate MI
Tel. 02.93571458

• Immobilart
Via San Francesco, 2 - 20020 Lainate MI
Tel. 02.9371567 - Fax. 02.93798895
Consulenza e assistenza per la compravendita immobiliare

• Croce Rossa Italiana
Via Mengato, 22 - 20020 Lainate MI
Tel. 02.9370871/02.9373001

• New Market Italia s.r.l.
C.so Europa, 33 - 20020 Lainate MI
Tel. 02.9370268 - Fax. 02.9371065
Rete civica di Lainate

• Università della Terza Età
“Dino Pilotti”
c/o Biblioteca Comunale
“Se smetti di imparare
cominci a invecchiare”

• Boutique del Fiore
Via Barbaiana, 6 - 20020 Grancia di Lainate MI
Tel. 02.93257503
Fiorista, servizi per cerimonie

• Associazione Commercianti
di Lainate
Mandamento di Rho
Tel. 02.9308084

Si inaugura
l’Area Spettacoli
della Fiera
di Lainate

Le novità
nell’ex
Podere
Toselli
In concomitanza con la Fiera Campionaria, sotto una
tenso-struttura allestita per l’occasione, sono stati previsti quest’anno alcuni spettacoli e momenti di intrattenimento che coinvolgeranno popolari artisti e dj e orchestre importanti. Al momento di andare in stampa non
disponiamo ancora del programma definitivo, ma siamo già in grado di anticipare quanto avverrà nelle varie serate a partire da sabato 6, fino a domenica 14 settembre.
■ Ouverture, presentazione spettacoli, musica e intrattenimenti.
■ Sfilata di moda, con presentazione dell’aspirante Miss
Villa Litta 2003.
■ Dance & Liscio, con animazione e musica dal vivo.
■ Concerto, Subsonica/Motel Connection.
■ Lailatina, serata latino americana con cucina creola
e musica dal vivo.
■ Concerto con Oliviero, Miguel e band degli Orioles
(Passaparola/Mediaset).
■ Revival, musica dal vivo anni 60/70/80 con ospiti e
animazione.
■ Disco Music.
■ Gran Galà, serata finale chiusura ed elezione di “Miss
Villa Litta” con musica C-Lounge e spettacolo di luci
laser.
Servizio Bar - Ristorazione tutte le sere dal 6 al 14
settembre cura dell’As.Ge.A.A.F.

Segreteria organizzativa della Fiera Campionaria:
Fiere In - tel. 0331.402940 - cell. 335.6851701
Per informazioni sulle organizzazioni presenti
nell’area istituzionale del Comune di Lainate:
Over.Comm s.r.l. - tel. 02.9374584 - cell. 348.3336866
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B! on line
Cos’è
B! on line?
È il Catalogo On Line che
ti mette a disposizione strumenti semplici e sofisticati
allo stesso tempo per effettuare ricerche via Internet
nel grande patrimonio di documenti di tutte le biblioteche del Consorzio.
Attraverso i quattro Tipi di
Ricerca disponibili (Ricerca Semplice, Ricerca per
liste, Ricerca Avanzata e
Le mie ricerche) potrai scegliere il libro, il CD, la videocassetta che preferisci,
sapere in quale Biblioteca si
trova, chiederlo in prestito o
prenotarlo, inviando un semplice messaggio.
Potrai anche scegliere in quale Biblioteca ritirare il materiale, fra le 40 a tua disposizione.

Come usare
B! on line
Puoi interrogare il Catalogo
On Line dalle postazioni disponibili nella tua biblioteca o da qualsiasi computer
con accesso a Internet.
Per chiedere in prestito o prenotare i documenti che ti interessano, decidere in qua-

le biblioteca ritirarli, salvare le tue ricerche e liste personalizzate,
chiedi alla tua biblioteca la
tua password personale.
Con la password potrai inoltre controllare in ogni momento i tuoi prestiti, le prenotazioni, visualizzare le ricerche fatte e memorizzare
i titoli preferiti.

Tutto questo gratuitamente e nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, garantito dalla tua
Biblioteca.

Biblioteca Comunale
e-mail biblioteca@lainate.inet.it
Lainate, Largo delle Scuderie, 5 - tel. 02 93598208
Lunedì dalle 9.00 alle 12.15 e dalle 14.00 alle 18.15
Martedì dalle 9.00 alle 12.15 e dalle 14.00 alle 18.15
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.15 e dalle 14.00 alle 18.15
Giovedì dalle 9.00 alle 12.15 e dalle 14.00 alle 18.15
Venerdì dalle 9.00 alle 12.15
Sabato dalle 15.00 alle 18.15
Barbaiana, Centro Civico Via S. Bernardo, 1 - tel. 02 93598282
Lunedì dalle 15.00 alle 18.00
Martedì dalle 10.00 alle 12.00
Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
Giovedì dalle 15.00 alle 18.00
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Scuola Media W. Tobagi - Barbaiana

“Il Pinocchio
spiegato
dai ragazzi”
Cura dello spettacolo e dei testi prof. L. Minelli
Cura dei costumi e delle scenografie prof.ssa I. Giannetta
Cura delle musiche e delle canzoni prof. U. Sanavio
Si è concluso così l’anno scolastico per gli alunni del corso di teatro delle classi prime
e degli alunni della 2ªA della
scuola media “W. Tobagi di
Barbaiana di Lainate

Note di
drammaturgia
Chi è Pinocchio? Chi è Geppetto? Chi sono il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe?…E
la Fatina? E tutti gli altri?
I dialoghi del libro di Collo-

di, generazione per generazione,hanno impresso la mente ed il cuore dei bambini dalla nascita della scuola pubblica ad oggi. Sono simboli, modelli, modi di dire, icone, archetipi. Più di qualsiasi altro
libro “Pinocchio” costituisce
un metro di confronto, di dialogo che scavalca le età e le
differenze. Perché? Qual è il
segreto? Può ancora oggi reggere, essere vivo nella rivoluzione telematica,al mutare dei
rapporti sociali, dei costumi
di vita, delle pressioni educative? Quelli detti sono solo alcuni dei quesiti che ci affascinano nell’accostarci a questo lavoro teatrale e il lavoro
stesso, nel suo farsi sarà un

tentativo di risposta. I ragazzi hanno lavorato teatralmente in una forma non fissa,aperta, andando e venendo da Pinocchio, giocando e giocandosi con e nelle battute, ma
con un occhio a sé, a quello
che vivono quotidianamente,
a quello che sentono. Abbiamo cercato decine di Pinocchi e di Geppetti e di Fatine e
di Grilli e… Ma se li avessimo trovati dove saranno stati
nascosti? In quale parte di
noi… E così questa breve nota finisce ancora con una domanda e con una vocina impertinente e sfacciata che dice “…per andare a scuola c’è
sempre tempo”.
Lorenzo Minelli

Una serie di iniziative per far
conoscere la scuola media agli
alunni delle elementari

“Progetto
accoglienza”
Da alcuni anni nel nostro
Istituto Comprensivo di via
Cairoli a Barbaiana viene
realizzato il Progetto Accoglienza, che ha come obiettivo di far conoscere la scuola media agli alunni delle
classi quinte della scuola elementare. Quest’anno il primo incontro si è tenuto a novembre: i ragazzi di seconda media hanno fatto conoscere l’edificio e l’organizzazione scolastica della scuola media ai bambini delle
elementari in vista della preiscrizione.
Per il secondo incontro nel
mese di maggio sono stati
coinvolti i ragazzi di prima
media e il tema dell’attività
programmata è stato quello
dei diritti dei bambini.
La commissione intercultura ha proposto ai docenti
coinvolti un gioco dell’oca
su questo argomento utilizzando alcune proposte del
mensile Italia Missionaria,
preparando i giochi per le
varie caselle.
Gli insegnanti della scuola
elementare hanno realizzato un grande cartellone per
il gioco, mentre i ragazzi di
prima media hanno drammatizzato una storia, sempre sullo stesso argomento,
per accogliere i piccoli amici.
Durante lo svolgimento del
gioco i ragazzi sono stati divisi in quattro squadre, unendo alunni delle medie e delle elementari. L’attività è stata molto positiva e coinvolgente per tutti: alunni e docenti si sono divertiti, giocando e riflettendo insieme
sui diritti dei bambini.

S.M.S. Tobagi - classe 1ª E

Piccola pianta, grandi tradizioni

La Luna
tra le Foglie
Si è tenuto lo scorso giugno nelle sale della Villa
Litta la Mostra Bonsai a
cura degli Allievi Studio
Botanico guidati dal Maestro Salvatore Liporace.
La Mostra, organizzata in
collaborazione con l’Associazione Amici di Villa
Litta e con il patrocinio
del Comune di Lainate, ha
previsto anche una serie
di dimostrazioni nel corso delle quali veri e propri artisti col pollice verde si sono alternati per dare forma e significato a
piante annose poco più alte di... cinquanta centimetri. Perché proprio nella capacità di ricreare in
una struttura minima la
possanza e la bellezza di
alberi secolari sta l’abilità
e la maestria di questi artisti.
Così abbiamo visto ri-

Un momento della dimostrazione di Salvatore Liporace
crearsi sotto i tagli sapienti di tre maestri e tre allievi delle opere magiche che
ben poco hanno a che ve-

Un momento della dimostrazione di Patrizia Cappellaro

dere con i nostri classici
giardini. Coordinatore della Mostra in Villa il lainatese Giulio Nazzari.
“La mia è una passione relativamente recente.
Ci è sembrato giusto sposare la magia del bonsai
con questi ambienti così
particolari di Villa Litta.
Visto il successo della mostra e delle dimostrazioni
a cui hanno assistito parecchi bonsaisti pensiamo
di riproporla gli anni a venire allargandola ad artisti
di fama internazionale facendola diventare un punto fermo nel panorama bonsaistico italiano”.
Chi fosse interessato a frequentare i corsi presso la
Scuola “Studio Botanico”
può contattare il Maestro
Salvatore Liporace al n.
02.4045565.
Nelle immagini alcuni momenti della dimostrazione
di Salvatore Liporace e Patrizia Cappellaro.
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Un nuovo spazio
per la creatività
a Lainate
A settembre apre nel centro
storico lainatese, nella corte
di via Madonna 21, la nuova
sede dello studio di arti visive “Lo Spazio di Morfeo”,
di Paolo Di Rosa,eclettico artista nostro concittadino.
Ad incuriosirci è stata l’idea
di uno studio privato che mette a disposizione le proprie risorse e conoscenze al servizio del pubblico.
Chiediamo all’artista le motivazioni che lo hanno portato a promuovere un’iniziativa di questo tipo: “Ho cercato di dare una risposta a quanti frequentavano il mio precedente studio,in cerca di una
piccola piazza dove incontrarsi per disegnare, dipingere,comunicare. Trovo nel confronto interdisciplinare un momento di crescita sia personale che professionale. Da qui
l’idea di far confluire insieme
tutte queste diverse ma equipollenti necessità in un unico
spazio.Accanto al suo uso co-

14

6 settembre Radio
Soccorso Rhodense
in festa a Sant’Ilario
Sabato 6 settembre si terrà l’annuale festa societaria dell’Associazione Radio Soccorso Rhodense Nucleo Trasmissioni, affiliata alla Protezione Civile della Provincia
di Milano.
Con la collaborazione della Pro Loco di Sant’Ilario di Nerviano verrà organizzata
una serata con musica da ballo, lotterie a premi e ristorazione. Un momento di ritrovo per un’associazione che, armata di altruismo, generosità e coraggio, si dedica tutto l’anno al soccorso di chi ha bisogno. Per prenotazioni: 348.5532811 oppure
347.7984649.

“Ipotesi di luogo”, multimaterico su tela, 150x300, 2002,
Paolo Di Rosa
me studio artistico, partiranno diverse tipologie di corsi,
pittura, scultura, vetrate tiffany, laboratori per bambini
e, cosa più importante, i locali saranno aperti gratuitamente a tutti i cittadini, per
“fare o guardare fare”. Spero
che quest’iniziativa sia catalizzatrice per chiunque senta
la necessità di liberare la propria fantasia avvicinandosi al
mondo dell’Arte”.
Lo Spazio di Morfeo sarà pre-

sente alla Fiera di San Rocco
dove accanto ad una mostra
collettiva si terranno laboratori artistici e di decorazione,
mentre lo studio sarà inaugurato a fine settembre, in contemporanea si avrà la pubblicazione del calendario delle
iniziative.
Per informazioni potete visitare il sito internet www.lospaziodimorfeo.com, o telefonare ai numeri 02 9372437
o 328 2127892.

Angelo Testa:
“Luci e Colori”
Dopo 5 anni ritorna in Villa Litta Angelo Testa, fondatore ed animatore del Gruppo
Artistico Barbaianese (GAB), con una rassegna pittorica di oltre 40 opere: olii e acquerelli. Una pittura meditativa nella quale emerge una fioritura poetica del percettivo che si collega all’occhio, alla mente e all’ambiente, consolidando così una chiara
visione artistica e culturale del dipinto.
Dal 27 settembre al 5 ottobre p.v.
Orario visite: Sabato e festivi: 10-12 / 15-19
Feriali: 15 - 19
Inaugurazione: sabato 27/9/03 - ore 16,30

Lainate festeggia i valori dell’Arma

Arriva la Seconda giornata del Carabiniere
Ormai ci siamo. Fervono i preparativi per una festa ricca di contenuti. E di sorprese
Prendete la penna e cerchiate
sul calendario il prossimo 27
settembre perché sarà una giornata indimenticabile. In quel
giorno tutta Lainate si tingerà
dei colori dell’Arma e per la
seconda volta indosserà (idealmente) gli alamari dei carabinieri. Già, perché finalmente
ci siamo. Finalmente, con alle spalle qualche incomprensione e di fronte la prospettiva di un successo ancora maggiore della scorsa edizione, è
tutto pronto.
La festa si articolerà in due
momenti con un fitto susseguirsi di appuntamenti (vedi
programma). La Seconda
Giornata del Carabiniere questa volta avrà contenuti di elevato spessore sia civile sia militare. Il tema: “I valori della
Carabinierità”è a dir poco impegnativo, ma i presupposti
per fare bene ci sono tutti.
“Carabinierità è un termine
creato dal Presidente Nazionale Giuseppe Richero. Una
nuova parola non presente sul
vocabolario della lingua italiana e che vuole significare
molte cose”. Ci dice Gianfranco Muliari, coordinatore
provinciale dell’Anc e inventore della festa. “Per esempio
il coraggio di sacrificarsi per
il proprio Paese. È per questo
che durante la manifestazione ricorderemo con un attestato due vittime del dovere
cadute in servizio”.
Si tratta del Brigadiere dei Carabinieri Ezio Lucarelli che
venne assassinato dalla malavita durante un’operazione e
dell’agente della Polstrada Silvano Franzoso che morì investito da un automobilista
mentre rilevava un incidente
stradale. Due esempi che te-

Il Coordinatore Provinciale dell’ANC Gianfranco
Muliari (a sinistra) e il Presidente dell’ANC di Lainate
Giancarlo Muliari nella sede di largo Vittorio Veneto, 12
stimoniano l’estremo sacrificio durante il compimento del
proprio dovere.
“Ma carabinierità sta anche a
significare uno stile di vita basato sui valori della legalità e
della pace” continua il Maresciallo Muliari facendo riferimento a un altro momento della festa. È infatti previsto un
intervento del Maggiore Stefano Iasson, attuale comandante del Nucleo Radiomobile di Milano,che parlerà durante la festa della figura del
“Carabiniere nel mondo”. Iasson ha maturato una lunga
esperienza in Afghanistan all’interno del contingente italiano in “missione di pace”.
Al fianco di Muliari senior, il
nuovo Presidente dell’Associazione Carabinieri di Lainate Giancarlo Muliari, il figlio che ha condiviso con lui
le tappe (a volte sofferte) che
hanno portato alla preparazione della manifestazione che
ha dichiarato.
“Io e i consiglieri abbiamo
contribuito affinché questa fe-

sta rimanga nella memoria dei
lainatesi.
Da parte nostra è un onore ancora maggiore visto che la nostra sezione compie vent’anni di attività. Una tappa importante che sarà festeggiata
il 27 settembre in concomitanza della Seconda Giornata
del Carabiniere. In quell’occasione verrà inaugurata la nostra nuova sede intitolata a Giovanni Di Marco in largo Vittorio Veneto, 12 alla presenza
dell’Ispettore Regionale dell’Anc Generale Antonio Serva e di alti ufficiali dell’Arma
in servizio”.
La Benemerita ha infatti dichiarato ufficialmente la volontà di sostenere questa giornata di festa. Rivedremo anche la Fanfara del 3° Battaglione dei Carabinieri che al
termine della cerimonia eseguirà un concerto nel Teatro
Naturale di Villa Litta. Sempre all’interno della Villa sarà
possibile per l’intera durata
della manifestazione visitare
nella Sala delle Assi una mo-

stra storica che racconta la “carabinierità” attraverso immagini fotografiche, uniformi e
cimeli del corpo dei Carabinieri mentre nel Cortile Nobile verranno esposti alcuni
mezzi dell’Arma.
Un migliaio gli inviti partiti
alla volta delle autorità e delle associazioni locali, dei sindaci dei comuni lombardi,delle 250 sezioni dell’Anc della
Lombardia e delle numerose
sedi dei Comandi dell’Arma.
Non mancheranno nomi importanti del mondo istituzionale e religioso, ma non è da
escludere la presenza di qualche personaggio televisivo che
ha indossato i pantaloni con
la striscia rossa e che darà conferma solo pochi giorni prima

dell’evento. “Un grande ringraziamento va rivolto anche
dall’Amministrazione Comunale che ha creduto fin dal
primo momento in questa giornata. Così, anche quest’anno

ha rinnovato il patrocinio con
la consapevolezza di chi sa di
sostenere messaggi positivi aggiunge Gianfranco Muliari porgendomi la mano.
Angelo Rainoldi

27 settembre 2003

Seconda Giornata del Carabiniere
Programma
MATTINO
ore 9,30 - Incontro delle sezioni nella piazza del Monumento
ore 10,00 - Celebrazione Santa Messa in Villa - Teatro Naturale
ore 11,00 - Apertura mostra storica e Inaugurazione della nuova sede ANC sezione
“Giovanni Di Marco”
POMERIGGIO
ore 15,00 - Ritrovo al cinema Ariston dove si svolgerà la parte celebrativa
- proiezione del filmato “Il Carabiniere nel mondo”
- saluto ai partecipanti da parte del Gen. Serva e del Sindaco Pietro Romanò
- celebrazione del Ventennale della sezione con intervento del Presidente
Giancarlo Muliari
- “I valori della Carabinierità” relazione del Gen. c.a. Giuseppe Richero, Rettore dell’Università dei Saggi “Generale Franco Romano”
- intervento di un ufficiale sul tema “Il Carabiniere nel Mondo”
- “Le vittime del dovere”. Momento di riflessione con consegna di attestati
- intervento conclusivo del M.llo Gianfranco Muliari
ore 18,00 - Concerto del 3° Battaglione CC Lombardia in Villa Litta (Teatro Naturale)
A seguire rinfresco per Autorità e invitati, visite guidate al Ninfeo di Villa Litta, visita
alla mostra storica.

E’ lieta di annunciare
l’inaugurazione
del nuovo PuntoVendita
il giorno 6 settembre 2003
dalle ore 9,30.
I n o c c a s i o n e ve r r à p r e s e n t a t a
l a c o l l e z i o n e a u t u n n o - i nve r n o 2 0 0 3 .

Via Re Umberto 2 - Lainate (angolo Piazza Vittorio Emanuele)
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Le Feste patronali e degli oratori animano il settembre lainatese

Barbaiana, Festa di S. Virginia
Dal 13 al 22 settembre, ecco il programma
Sabato 13 settembre
- ore 18.00 apertura festa e
pesca di beneficenza
- ore 20.30 Serata Giovani
con il Complesso
Domenica 14 settembre
- ore 16.00 Gran Teatro di
Burattini Compagnia teatrale Degan - Ingresso Libero
- ore 18.00 partita di calcio
Folcloristica
- ore 21.00 Serata Danzante con Jocker Dance
Lunedì 15 settembre
- ore 20.45 Santa Messa nel

Rione Girasoli
Martedì 16 settembre
- ore 20.45 Santa Messa nel
Rione Boscaccio
Mercoledì 17 settembre
- ore 20.45 Santa Messa nel
Rione Ronchetto
Giovedì 18 settembre
- ore 20.45 Santa Messa nel
Rione Vigna
Venerdì 19 settembre
- ore 20.45 Santa Messa nel
Rione Campagnolo con processione fino alla Chiesa ed

esposizione dell’urna di S.
Virginia

- ore 21.00 Serata Danzante con Jocker Dance.

Sabato 20 settembre
- ore 20.45 spettacolo di intrattenimento organizzato
dai Rioni

Lunedì 22 settembre
- ore 20.45 processione sul
piazzale della Chiesa e riposizione dell’Urna di S. Virginia
- ore 22.00 estrazione biglietti della sottoscrizione a
premi.

Domenica 21 settembre
- ore 10.30 Santa Messa con
esposizione delle Bandiere
dei Cinque Rioni
- ore 12.30 pranziamo insieme - solo su prenotazione
- ore 16.00 sfilata delle Bande Musicali per le vie di Barbaiana e ritrovo in Oratorio

Grancia Pagliera,
Festa di
S. Francesco D’Assisi
Dal 25 settembre al 6 ottobre,
ecco il programma
Giovedì 25 settembre ore 20.45 - anniversario consacrazione della Chiesa: Santa Messa.

- ore 20.45 incontro su San Francesco tenuto
da Padre Arcangelo.

Sabato 27 settembre
- ore 17.00-19.00 Torneo di calcio
- ore 21.00 Cantallegro 2003.

Venerdì 3 ottobre
- ore 06.30 Santa Messa
- ore 21.00 spettacolo su San Francesco tenuto da adolescenti e giovani.

Domenica 28 settembre - festa di apertura
dell’Oratorio:
- ore 10.30 Santa Messa e Professione di fede
- ore 15.00 Torneo di calcio,
- ore 15.00 giochi per ragazzi.

Sabato 4 ottobre
- ore 15.00-20.00 Torneo di calcio
- ore 15.00 apertura stand
- ore 21.00 serata danzante

Lunedì 29 settembre
- ore 6.30 Santa Messa
- ore 21.00 incontro con Mons. Bettazzi sull’enciclica Pacem in Terris come essere operatori di pace.
Martedì 30 settembre
- ore 6.30 Santa Messa
- ore 20.45 incontro su San Francesco, ci sarà
Padre Arcangelo
Mercoledì 1° ottobre
- ore 6.30 Santa Messa
Giovedì 2 ottobre
- ore 6.30 Santa Messa, seguirà fino alle ore
08.00 “L’adorazione eucaristica per le vocazioni”
- ore 17.00 confessioni ragazzi

Domenica 5 ottobre
- ore 10.00 ritrovo alla chiesetta di Sant’Andrea, processione con la statua di San Francesco, solenne Santa Messa
- 11.45 ritrovo Moto Raduno giro per le vie
della parrocchia e aperitivo,
- 12.15 pranzo
- 15 00 apertura Stand
- 21.00 Karaoke
Lunedì 6 ottobre
- ore 20.45 Santa Messa per i defunti della
parrocchia
- ore 21.45 estrazione della Sottoscrizione a
premi
Per tutte le sere sarà aperta
la cucina con degustazioni eccezionali.

Caffé • Disco Pub • Musica dal vivo
VIA PAGLIERA, 48
20020 LAINATE (MI) - TEL. 02.93796273
Aperto da martedì a domenica dalle ore 8.00 alle 2.00.
Venerdì e sabato musica dal vivo, cabaret.
Stream e Telepiù per le grandi partite di calcio.
A mezzogiorno tavola fredda e calda
(ticket, convenzioni aziendali)
Possibilità di affitto della sala per feste private e aziendali

Tutte le manifestazioni si
svolgeranno in oratorio.
Nelle giornate di sabato e
domenica, alle 19.30 “Ceniamo insieme”.

Festa di S. Virginia a Barbaiana

Lainate, Festa
dell’Oratorio S.G. Bosco
S.P.Q.R. - Sono power questi ragazzi....
dalla parte dei ragazzi
Dal 1° all’8 settembre 2003,
ecco il programma:
Lunedì 1 settembre - “...dai che iniziamo bene”:
ore 16.30 confessioni per i ragazzi delle elementari e medie nella Cappella dell’Oratorio di Via Redipuglia 13.
ore 21.00 introduzione alla festa per adolescenti,
giovani e adulti in Cappella dell’Oratorio, con possibilità delle Confessioni.
Martedì 2 settembre - “E quel tesoro sai dov’è?”:
ore 20.45 (dal cortile dell’Oratorio) “Harry Potter
sulle tracce del perfido Basilisco!”: caccia al tesoro per tutti i ragazzi dalla prima elementare alla terza media.
Mercoledì 3 settembre - “No,non perdetelo il tempo ragazzi!”:
“Momo” di Michael Ende, dedicato a tutti i ragazzi della città, recital a cura degli adolescenti, diciottenni e giovani.
Giovedì 4 settembre - “Se sei giovane canta la vita. Non aspettare”:
ore 19.30 apertura degli stands: ristorante, bar, gelateria, pesca di beneficenza, oratorioland.
ore 21.00 serata musicale con le bands giovanili.
Venerdì 5 settembre - “Se sei triste e ti manca l’allegria ...”
dal pomeriggio “Giochi Gonfiabili” per bambini e
... “Calcio Saponato” per tutti.
ore 21.00 ballo caraibico con animazione dei maestri di ballo Lorenza, Cristina, Ennio, Massimo con
la partecipazione della Scuola di ballo “Scilla Dance club” di Solaro.
Sabato 6 settembre - “Non aspettare: gioca la vita”:

dalle ore 15.00 in poi “Giornata dello sport” con
tornei di: beach soccer (3+1 giocatori - Euro 20,00
a squadra), calcio saponato (5+2 giocatori - Euro
50,00 a squadra), pallavolo (4+1 giocatori - Euro
25,00 a squadra) - iscrizioni presso: Bar Sole in Via
Madonna e Bar Oratorio in via Redipuglia 15.
ore 21.00 musica e ballo liscio con la partecipazione straordinaria dell’Orchestra Tris.
Domenica 7 settembre - “Ma chi l’ha detto che i
ragazzi non credono in Dio?”:
ore 10.00 S. Messa in Oratorio - Professione di fede dei ragazzi/e quattordicenni.
ore 15.30 preghiera per tutti.
ore 16.00 in cortile divertiamoci con: “La Compagnia di saltimbanchi”, i giocolieri “I Mapo” e “La
fattoria degli animali” gioco animato per i più piccoli.
ore 17.30 intrattenimento con la musica popolare
e folkloristica del Corpo musicale di Castelli di Calepio (BG).
ore 20.00 esibizione di danza a cura della scuola
di Eurodance di Lainate e poi: castello e animali
gonfiabili per i bambini, calcio saponato, stand, fast-food.
ore 21.30 serata con il gruppo musicale “The sultans” di Milano.
Il ristorante è aperto per tutti.
Lunedì 8 settembre - “E ora tocca a te”:
ore 21.00 “Succed due gh’è i danée”: atto unico in
dialetto milanese a cura della compagnia “Fil de
ferr” di Lainate. Al termine estrazione della sottoscrizione a premi.
Ristorante aperto a tutti da giovedì 4 a lunedì 8 settembre dalle 18.30 in poi.
Sabato 6 e domenica 7 (anche a pranzo) fast-food
con panini, patatine, bibite,...

Docenti di Madrelingua
Corsi aziendali
Lezioni individuali e collettive
Corsi intensivi
Corsi per bambini
Servizi di traduzione e
interpretariato
Italiano per stranieri
Inglese, Tedesco, Spagnolo,
Francese, Russo

20020 LAINATE (MI) - Viale Rimembranze, 45
☎ 02.93796443 - Fax: 02.93797985

www.yorklanguagecentre.com
e-mail: info@yorklanguagecentre.com

17

pagina

e
t
n
e
m
a
v
i
t
r
Spo

Fare sport a Lainate
Ecco tutte le società sportive di Lainate
Nome: ASR Lainate
Disciplina: rugby
Età minima: 6 anni
Presidente: Giulio Nazzari
Sede: via Circonvallazione Ovest
Campo: via Circonvallazione
Telefono:02.9373030 (orario d’ufficio, Massimiliano Bongini)
Costo iscrizione: non disponibile

Nome: La Primavera Lainatese
Disciplina: bocce
Età minima: 8 anni
Sede: via Circonvallazione Ovest
Bocciodromo:via Circonvallazione
Ovest
Telefono: 02.93790059
Costo iscrizione: gratis fino a 18
anni; 70 euro (cartellino federale e
divisa ufficiale compresi)

Nome: S.I.C.I. Coop Lainate
Disciplina: ciclismo femminile
Età minima: 14 anni
Referente: Carlo Vanuzzi
Sede: via De Amicis, 95
Telefono: 339.8645274
Costo iscrizione: non disponibile

Nome: Music dance and mimic art
Disciplina: danza
Età minima: 4 anni
Referente: Desirée Motta
Sede: via Roma, 85
Telefono: 02.93255524
Costo iscrizione: non disponibile

Nome: TC Lainate
Disciplina: tennis
Età minima: 4 anni
Presidente: Gianfranco Pravettoni
Sede: via Lamarmora
Campo: via Lamarmora
Telefono: 02.93572830
Costo iscrizione: non disponibile

Nome: Sci Club Universal
Disciplina: sci
Età minima: 8 anni
Presidente: Giuseppe Airaghi
Sede: via Litta
Telefono:
338.7657503;
02.9372586 (ore uffici)
Costo iscrizione: non disponibile

Nome: Gruppo Sportivo OSAF
Disciplina: calcio e volley
Età minima: 6 anni
Presidente: Don Pier Luigi Albericci
Sede: via Pagliera, 79
Telefono: 02.9370784
Costo iscrizione: non disponibile

Nome: Movin’Up Progetto Danza
Disciplina: danza
Età minima: 4 anni
Referente: Cristina Mazzucchelli
Sede: via Caldara, 18
Telefono: 02.93257848
Costo iscrizione: non disponibile

Nome: Polisportiva Barbaiana
Disciplina: calcio, tennistavolo,
volley, basket, ginnastica aerobica
Età minima: varia a seconda dello sport praticato
Presidente: Cesare Cribiù
Sede: via Villoresi, 12 (Barbaiana)
Campo: via don Radice (Barbaiana)
Telefono: 02.93550642
Costo iscrizione: varia a seconda
dello sport praticato

Nome: Scout Lainate
Disciplina: ciclismo su strada e
mountain bike
Età minima: 18 anni
Sede: via Pogliano, 36 Lainate
Telefono: 02.93256181
Costo iscrizione: 80 euro (tessera
ed abbigliamento compresi)

Nome: Hiro Hito Karate Lainate
Disciplina: karate, shotokan tradizionale
Età minima: 7 anni
Referente: Ivano Corti
Sede: via Caldara, 18
Palestra: via Litta, 56
Telefono: 02.93790108
Costo iscrizione: non disponibile

Nome: Centro Ippico La Lura
Disciplina: equitazione
Età minima: 7 anni
Referente: Giuseppe Colombo
Sede: strada vicinale per Bariola
Telefono: 02.93571020
Costo iscrizione: non disponibile

Nome: SS Calcio Lainate
Disciplina: calcio
Età minima: 6 anni
Presidente: Gennaro Marinelli
Sede: via Circonvallazione Ovest
Campo:via Circonvallazione Ovest
Telefono: 02.93570338 (segreteria)
Costo iscrizione: non disponibile

Nome: Amatori Velo Lainate
Disciplina: ciclismo
Età minima:
Presidente: Aurelio Galli
Sede: via Garzoli, 17
Telefono: 02.9372319
Costo iscrizione: non disponibile

Nome: Tae Kwon Do
Disciplina: Tae Kwon Do
Età minima: 7 anni
Referente: Ro Dal Hyun
Sede: via Diaz, 5
Palestra: via Litta, 56
Telefono: 02.9370191
Costo iscrizione: non disponibile

Nome: Green Club Lainate
Disciplina: golf
Età minima: 6 anni
Referente: Michele Barbati
Sede: via Manzoni, 45
Campo: via Manzoni, 45
Telefono: 02.9370869
Costo iscrizione: non disponibile

Nome: Gruppo Sportivo OLR
Disciplina: calcio, volley, basket
Età minima: varia a seconda dello sport praticato
Presidente: Alberto Moneta
Sede: via Redipuglia
Campo: via Redipuglia
Telefono: 02.9371871 (Oratorio)
Costo iscrizione: non disponibile

Nome: SC Lainatese
Disciplina: ciclismo
Età minima:
Referente: Davide Castiglioni
Sede: piazza Dante, 3/5
Telefono: 02.9370766
Costo iscrizione: non disponibile

Nome: Centro Ippico La Vigna
Disciplina: equitazione
Età minima: 7 anni
Referente: Giuseppe Scognamiglio
Sede: via Adige, 41
Telefono: 02.93572808
Costo iscrizione: non disponibile

Nome: Centro Minibasket Lainate
Disciplina: minibasket
Età minima: 5 anni
Referente: Francesco Pompa
Sede: via Barbaiana, 13
Telefono: 02.93257380
Costo iscrizione: non disponibile

Prossima apertura
nuova sede
in Via Varese 1
VIA VARESE, 1 - LAINATE - TEL. 02/9373526
www.lainauto.it e-mail lainauto@lainauto.it
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Sportivament
Nuovo
consiglio
direttivo per
l’AS Rugby
Lainate

Giulio Nazzari, componente del nuovo direttivo del
Rugby Lainate
L’AS Rugby Lainate ha un
nuovo consiglio direttivo.
La svolta è avvenuta durante l’assemblea che
i soci del sodalizio
di via Circonvallazione hanno
svolto lo scorso 23 giugno.
Queste le
cariche e
le persone che
fanno
parte
della dirigenza:
Giulio
Nazzari
(presidente),
Vittorio Piemonti e Maurizio
Locati (vice presidenti), Alessandro Pavesi
(coordinatore staff tecnico), Carlo Dabusti e Massimiliano Bongini (staff tecnico), Davide Raso, Luca
Greco e Gino Tomba (consiglieri). Giancarlo Boscolo sarà il preparatore atletico. Le mansioni, invece,
sono state assegnate nel
summit tenutosi il 15 luglio.
La prima decisione presa
dal nuovo entourage è stata quella di ricostituire una
selezione senior che, nel
corso della prossima stagione agonistica, giochi con
il nome ed il simbolo del
Rugby Lainate. Il rapporto di collaborazione con
l’Atofina Rho, quindi, decade dopo solo un anno.
Giulio Nazzari è una figura storia nel panorama della palla ovale della nostra
cittadina. Per quasi cinque
lustri, infatti, è stato il presidente dei caimani.
Questo il suo pensiero: “Dopo otto anni di assenza torno ad occuparmi di rugby.
Il motivo?
Desidero che Lainate abbia nuovamente una propria squadra maggiore. Dal-

l’esterno non ho potuto giudicare la bontà del lavoro
svolto con il team rhodense. A livello affettivo, però,
questa soluzione non ha
scaldato il cuore di un appassionato di vecchia data
come me”.
“Sono molto felice - continua Nazzari - che i promotori dell’iniziativa mi abbiano coinvolto in quest’avventura. Si tratta di ragazzi che ho visto diventare uomini con la palla ovale in mano. Ci metterò tutta l’esperienza e l’entusiasmo di cui dispongo”.
Gli obiettivi che lo staff intende conseguire sono tanti.
“Il più importante - conclude Giulio - è ricreare un
ambiente che coinvolga tutti coloro che hanno a cuore il Rugby Lainate: atleti,
dirigenti ed appassionati.
Una grande famiglia che
abbia voglia di stare insieme. E non solo in occasione di partite ed allenamenti. Ma anche e soprattutto
in altre circostanze”.
D.M.S.
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AS Rugby Lainate

Trent’anni
bianco-rossi!

Il Rugby Lainate ha festeggiato i trent’anni di vita. La
società bianco rossa per celebrare questo
impor-

tante evento ha organizzato
una serie di iniziative. La
prima è stata la mostra fotografica denominata “Caimani 1973 - 2003”, che si è
svolta sabato 21 e domenica 22 giugno.
Gli ideatori dell’iniziativa,
oltre agli scatti più significativi della storia del
club, hanno esposto
magliette, palloni, trofei conquistati ed i gagliardetti delle squadre affrontate dalla data di fondazione ad
oggi. Punti di forza
dell’evento sono stati
la scultura vivente ed il
caimano animato.
Da venerdì 27 a domenica 29 ha avuto luogo la tradizionale Festa del Rugby.
Quest’appuntamento ha riscosso un successo enorme.
Il padiglione del podere Toselli è stato preso d’assalto
da un elevato numero di per-

sone. Particolarmente riuscita è sembrata la serata cubana. Sabato 28, presso il
campo di via Circonvallazione, si sono tenute le partite del trentennale. Alle ore
17 sono scesi in campo gli
Old.
Gli atleti lainatesi hanno sfidato una selezione composta da rugbisti di Rho, Parabiago e Cernusco sul Naviglio. Alle 19 si è disputato
un match internazionale. Il
Rugby Lainate ha affrontato gli argentini del Clandestinos. Venerdì 4 luglio c’è
stato l’evento clou di tutta la
festa: il concerto dei Nomadi.
Il gruppo ha richiamato al
centro sportivo della nostra
cittadina circa 2300 spettatori.
Danilo Sacco, Massimo Vecchi, Beppe Carletti, Daniele Campani, Cico Falzone e
Sergio Reggioli hanno deli-

ziato i loro fans eseguendo
alcuni brani storici, come
“Io vagabondo”, ed altri pezzi inediti, come “Io voglio
vivere”.
L’atto conclusivo si è tenuto sabato 5 luglio con il torneo di tag belts, disciplina
propedeutica alla disciplina
del rugby.
La terza edizione del Trofeo
Boccale d’Oro è stato vinto
dal team Cijsmida.
Questi i componenti della
squadra: Simone Borghetti,
Marco Colautto, Umberto
Barzon, Jacopo Veronelli,
Marco Lovisolo e Luca Maggioni.
La prossima tappa che gli
amanti della palla ovale lainatese si apprestano ad affrontare è quella legata al
cinquantesimo compleanno del sodalizio che ha per
logo il caimano del Villoresi.
D.M.S.

Polisportiva Barbaiana - tennistavolo

Campionati Europei
Veterani
La Polisportiva Barbaiana
ha partecipato ai Campionati Europei Veterani che
si sono svolti a Courmayeur
(AO) dal 23 al 29 giugno
scorso.
Milleduecento atleti provenienti da tutte le nazioni
europee si sono dati battaglia su 80 tavoli da ping
pong nel bellissimo e spettacolare Palazzetto dello
Sport.
Il risultato migliore della
Nazionale Italiana è arrivato alla bolzanina Edith
Santifaller, che ha vinto due
delle medaglie d’oro nella
categoria Over 70 (nel singolo e nel doppio femminile).
Per quanto riguarda gli
atleti della Polisportiva, un

buon risultato ha
ottenuto Italo
Bolther, che ha
vinto la medaglia d’argento
nel doppio maschile T.C.
Over 70, in
coppia con l’asolano Gianfranco Persegani.
I due “inossidabili” atleti, dopo aver
vinto quattro incontri
molto combattuti, tra i
quali la semifinale contro
la coppia ceca Petracek/Rauscher, hanno dovuto cedere in finale contro i forti tedeschi
Heil/Schaef.
Enrica Rondena, nel doppio femminile Over 50, in

coppia con Monique Bresci,
dopo aver superato il primo turno contro una coppia tedesca, è stata eliminata al secondo turno contro una coppia ungherese.
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Giovanissimi
A Lainate
“Calcio Lainate” vince il Fair Play
le selezioni
Campioni d’Estate Indelevidenza
Barbaiana e della SS Calcio Lainate

La selezione dei giovanissimi della SS Calcio Lainate
La selezione dei Giovanissimi della SS Calcio Lainate si è aggiudicata il torneo
internazionale denominato
“Champion of the Summer”.
La manifestazione si è svolta a Cattolica ad inizio luglio.
Gli atleti rosso blu, per raggiungere il trionfo, hanno
dovuto piegare la resistenza delle seguenti avversarie:
US Borgonuovese, SC Consolata Modena e Polisportiva Montefiore. Quest’ultimo sodalizio si è dovuto ritirare dal torneo a causa di
un grave lutto. Un suo giovane tesserato, purtroppo,
ha perso la vita in un inci-

dente stradale. Alla famiglia
del ragazzo ed al club vanno le più sentite condoglianze
da parte di tutti gli appassionati di sport della nostra
cittadina.
Il team presieduto da Marinelli in finale ha superato
per 2 ad 1 la Consolata. Fra
i lainatesi ha ben figurato
Matteo Zappa. La punta, infatti, ha realizzato quattro
reti in tre incontri.
Questo il parere di Marco
Nappi, tecnico del sodalizio
di via Circonvallazione: “Sono veramente soddisfatto di
come si sono comportati i
ragazzi. Hanno disputato
prove di buon livello al co-

Salvatore Scarano premia la squadra del San Vittore Olona
spetto di avversari competitivi. I rivali hanno puntato
sulle loro individualità. La
nostra squadra ha risposto
improntando il gioco sul collettivo.
Tutti coloro che sono scesi
in campo hanno profuso grinta ed impegno. Per questo,
a prescindere dal fatto di aver
alzato al cielo il trofeo, meritano un applauso. La trasferta in Romagna si è rivelata un’esperienza positiva
per tutto il gruppo. Sia sotto il profilo puramente agonistico, sia per l’aspetto della crescita dello spirito di
squadra”.
D.M.S.

Lo scorso 21 giugno si è conclusa la prima edizione del
torneo di calcio denominato Fair Play. L’evento è stato organizzato dal Gruppo
Sportivo Oratorio Lainate
Ragazzi in collaborazione
con Immobilart. Gli incontri si sono svolti presso il
campo di via Redipuglia.
Fra i Pulcini 93 si è registrata la vittoria del San Vittore Olona che, in finale, ha
superato il Prealpi per 2 a 1.
Al terzo posto si è classificato il Garbatola. Quarta
piazza per la Nervianese.
Nella categoria Pulcini 92
ha trionfato la Nervianese.
I bianco neri nel match de-

cisivo, dopo i calci di rigore, hanno avuto la meglio sul
San Vittore Olona per 8 a 7.
Sul gradino più basso del
podio sono saliti i ragazzi
della SS Calcio Lainate.
Quarta piazza per la Gerenzanese. Nel tabellone riservato agli Esordienti si è affermata la Polisportiva Barbaiana. I granata, nell’atto
conclusivo del torneo, hanno superato il San Vittore
Olona con il punteggio di 1
a 0. Medaglia di bronzo per
il Canazza. Segue la Robur
Saronno.
Le premiazioni sono state
effettuate da Salvatore Scarano, titolare dell’ufficio

Immobilart di Lainate.
Questo il commento di Dino Vulcano, esponente dell’OLR: “Siamo soddisfatti
della buona riuscita della manifestazione. I ragazzi si sono divertiti. Questo è il fatto più importante. La partecipazione del pubblico è stata buona. Ringrazio i genitori dei nostri calciatori ed i
ragazzi dell’oratorio. Nell’organizzare l’evento ci hanno dato una mano dimostrando entusiasmo e disponibilità. L’obiettivo, per il
prossimo anno, è riuscire a
far decollare la seconda edizione del Fair Play”.
D.M.S.

Pulcini, esordienti e allievi anticipano l’effetto Chievo

Ed è subito OSAF
Avevamo detto: vedrai, adesso che il gemellaggio è cosa fatta, adesso che i tecnici del Chievo ci daranno una
mano faremo faville!
Ma i ragazzi non hanno potuto aspettare e hanno voluto dimostrare di avere la stoffa: così nei tornei estivi, per
esempio, i pulcini ‘95 si sono aggiudicati il torneo organizzato dall’Oratorio San
Luigi di Garbagnate, mentre gli esordienti ‘91-’92, dopo finali tiratissime, si sono
imposti sia a Sedriano che a
Zibido S. Giacomo, due Società gemellate anch’esse
con l’A.C. Chievo.
Ora, dopo un periodo sperimentale durato oltre sei mesi, il rapporto di collaborazione tra la Società sportiva
legata all’Oratorio San Francesco e la squadra veronese
si fa più stretto, coinvolgendo
ragazzi e allenatori.
Giuseppe Folli, responsabile per la Lombardia delle
Scuole Calcio affiliate al
Chievo, ha già più volte visitato i campi di via Pagliera ed in un incontro con le
famiglie ha sottolineato l’impegno richiesto agli allena-

tori OSAF: “I contenuti di
insegnamento tecnico-motorio vanno di pari passo con
quelli educativi e psicologici: per prima cosa dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi il rispetto per il pros-

simo, che in campo è il compagno ma anche l’avversario. Anche acquisire un valido spirito di squadra è importante e può essere l’arma
vincente a Verona come a
Lainate”.

Sotto questi auspici si apre
quindi la campagna iscrizioni per la nuova stagione
2003/2004.
Dirigenti, allenatori, accompagnatori OSAF danno
già sin da ora il benvenuto

a tutti i ragazzi degli anni
1997-96-95-94-93-92-91
che vogliono condividere
questa avventura, ma c’è l’intenzione di coinvolgere nella scuola calcio anche i ragazzi delle categorie “gio-

vanissimi” e “allievi”.
La segreteria è aperta ogni
mercoledì e giovedì dalle
18,30 alle 19,30 per confermare chi è già iscritto e per
inserire i nuovi arrivi (tel.
02.9370784).
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Bacheca

Conferenza
di Servizi-Perfetti
Il responsabile unico del procedimento
dello Sportello Unico per le Attività Produttive,

AVVISA
che in data 16.09.2003 alle ore 10.30, presso l’Ufficio Servizi Edilizia - Urbanistica - S.U.A.P. del Comune di Lainate,
sito in Largo Vittorio Veneto n° 12, è convocata una conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 Legge 241/902 e succ.
mod., relativa al progetto di riassetto ed ampliamento della
Soc. Perfetti Van Melle S.p.A., redatto ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.P.R. 20.10.1998 n° 447, così come modificato dal
D.P.R. 7.12.2000 n° 440. Ai sensi degli artt. 4 comma 4 e 6
comma 13 del suddetto Decreto, i soggetti, portatori di interessi pubblici o collettivi nonché i portatori di interessi diffu-

si costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell’impianto produttivo, possono trasmettere al Protocollo Comunale (presso
l’Ufficio Punto Comune) - Largo Vittorio Veneto, 12, entro
20 (venti) giorni dalla avvenuta pubblicità della convocazione, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in
contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento
convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipino anche i rappresentanti dell’impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi (…).
Il responsabile del procedimento
Geom. Francesca Gasparri
Il responsabile del servizio
Arch. Carmela Melzi

Progetto Dimore Sicure

Un aiuto agli anziani
per rendere le loro case più sicure
Questa nuova sperimentazione vuole favorire la permanenza delle persone anziane presso la propria dimora rendendola più accogliente e sicura.
L’intervento prevede di finanziare l’acquisto di beni quali
porte blindate, scaldabagni, cucine a gas, lavatrici, lavastoviglie, solo per fare degli esempi; il tutto per migliorare la
comodità e la sicurezza dell’anziano e della sua famiglia.
Inoltre sono acquistabili ausili di tipo sanitario non mutuabili. I contributi sono erogati su presentazione della domanda, compilando il modulo predisposto. L’importo della spesa deve essere compreso tra euro 500,00 ed euro 5.000,00.
Possono beneficiarne anziani che siano cittadini italiani e re-

sidenti in provincia di Milano da almeno 10 anni, entro i limiti di reddito previsti dal bando.
Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 18 giugno 2003, mentre la raccolta
delle domande inizia il giorno 23 giugno 2003 e continuerà sino ad esaurimento dello stanziamento previsto
in euro 2.400.000,00.
Per informazioni:
Provincia di Milano - Settore Politiche Sociali
Ufficio Progetto Dimore Sicure - Viale Piceno, 60 - Milano
e-mail: dimore.sicure@provincia.milano.it
tel. 02.7740.4893 - 4892 - 3121 - fax 02.7740.3186

Con COOP e il suo gustoso
banco di gastronomia
fai il giro
dei sapori
d’Italia
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Attenzione!
L’Amministrazione Comunale non ha
incaricato nessuno per accertamenti o
riscossioni a domicilio.
Fate quindi attenzione a chiunque si presenti nelle case a richiedere somme di
denaro o documenti.
Situazioni sospette devono essere tempestivamente segnalate alle forze dell’ordine.

Corso
di abilitazione
alla vendita
di funghi
spontanei
Gli interessati possono ritirare presso l’Ufficio Tecnico
Comunale - Settore Edilizia, Urbanistica, S.U.A.P. il
programma del corso e la domanda di iscrizione negli
orari di ricevimento al pubblico:
Lunedì
h. 10.00 - 12.15
Mercoledì h. 10.00 - 12.15
Giovedì
h. 16.30 - 18.00
Il responsabile del procedimento
Geom. Francesca Gasparri
Il responsabile del servizio
Arch. Carmela Melzi

