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La sala
di Enea

Politiche Attive del Lavoro:
un impegno che continua

I lavori di restauro,
tutt’ora in corso, delle sale del Palazzo del
Cinquecento della
nostra Villa Litta hanno permesso di recuperare gli affreschi
che erano stati strappati dai soffitti
trent’anni fa per paura di crolli e di riportare alla luce le
belle immagini che
prima erano poco visibili se non addirittura sconosciute.
Nella sala a piano terra, proprio a ridosso
del Palazzo del Settecento, i bravi restauratori che stanno
lavorando sotto la direzione di Pinin Brambilla (la restauratrice del Cenacolo di
Leonardo da Vinci) hanno
fatto emergere alcune scene tra le quali spicca quella
di Enea mentre fugge da
Troia incendiata, che porta
sulle spalle il padre Anchise e tiene per mano il figlioletto Ascanio.
Alcuni amici hanno suggerito, con felice intuizione, di
chiamare questa sala, “la sala di Enea”. Gli affreschi di
questo rinomato spazio rimarranno lì a ricordarci il
valore storico e artistico della nostra meravigliosa Villa
Litta, ma anche a proporci
in continuazione la figura di
Enea, che in un momento di
grandissima difficoltà interviene personalmente con coraggio e determinazione per
portare in salvo il padre e il
figlioletto.
Questa bella immagine è stata evocata anche in un recente convegno organizzato dalla Banca Popolare di
Lodi dal titolo “Solidarietà

In questi anni l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con altri soggetti, ha cercato di farsi interprete delle diverse esigenze relative al settore
del lavoro, con un’attenzione rivolta in
particolare alle fasce deboli. Diversi
sono stati gli interventi fatti, in particolare i corsi di formazione che hanno permesso a diverse donne di trovare un’occupazione e la scuola bottega
che ha offerto a giovani espulsi dai normali percorsi scolastici la possibilità
di sperimentare con successo percorsi di formazione e lavoro.
Come è noto da alcuni mesi è operante, in viale Rimembranze 13, uno sportello lavoro in grado di rispondere alle esigenze di un’utenza più vasta. Tale sportello è finanziato col Fondo Sociale Europeo e sta svolgendo un laeconomica tra generazioni:
i valori dell’etica”.
Più di un relatore ha sottolineato il concetto che quando si parla di “solidarietà tra
generazioni” si usano concetti astratti mentre la vera
solidarietà è un fatto concreto che implica sempre una
responsabilità personale: il
prossimo non è sostituibile
con astrazioni.
Con felice sintesi Giuseppe
De Rita, Segretario Generale del Censis, concludeva
il convegno dicendo che il
valore fondante della vita
collettiva è l’assunzione della responsabilità personale.
Affermazione che condivido pienamente e che sollecita ognuno di noi, qualunque sia il nostro ruolo e la
nostra condizione sociale.
È un passaggio fondamentale per rendere più armonica la vita della nostra comunità.
Ora abbiamo anche la stanza di Enea a ricordarcelo.
Il Sindaco
Pietro Romanò

voro utile di cui potete prendere visione nell’articolo a pagina 3. È presto per fare un bilancio complessivo
dell’intero intervento, però, allo stato
attuale delle cose, il lavoro svolto e i
risultati conseguiti ci paiono positivi.
L’esperienza accumulata, i dati raccolti, i consigli e le critiche costruttive ricevute ci hanno permesso di elaborare un ulteriore progetto relativo alle politiche attive del lavoro. Tale progetto segnerà il compimento del cammino svolto in questi anni e l’apertura di un servizio ben strutturato in tutte le sue fasi. Ma di questo ne parleremo nei prossimi numeri.
Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche
Sociali e Famigliari

L’istituto Clinico
Mater Domini
a Lainate!
Accordo con il Comune
per l’apertura di un
Poliambulatorio

Conclusi i lavori
in piazza Vittorio
Emanuele II
Servizio alle pagg. 8-9

Nel Consiglio Comunale del 9 aprile è stata deliberata
la costituzione di una società mista tra il Comune di Lainate e l’Istituto Clinico Mater Domini di Castellanza per
l’apertura di un poliambulatorio sanitario. La struttura
in cui verrà realizzato è l’edificio situato su via Lamarmora, nei pressi del supermercato Esselunga. I lavori di
ristrutturazione inizieranno a breve e auspichiamo che
entro la fine dell’anno si possa dar luogo all’inaugurazione. Nel prossimo numero di Lainate notizie daremo
ampia e dettagliata informazione circa i tipi di servizi e
prestazioni erogate, che spazieranno dalle visite, ai prelievi, alla diagnostica (ecografie, Tac, ecc.). In futuro sarà
possibile progettare anche la realizzazione di una sala
operatoria per interventi chirurgici in day hospital.
Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche Sociali e Famigliari

ALL’INTERNO

Tutte le informazioni
sulle visite di Villa Litta
a pag. 14

Gruppi
consiliari
guerra in Iraq
alle pagg. 6-7

Premiati i
superlettori
2003
alle pagg. 10-11
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Le ultime deliberazioni approvate
Pubblicazione del 10.1.2003
245. Proposta di modalità organizzative dei comuni nella fase di trattativa
con la società SO.L.E. S.P.A. Gruppo
Enel per la stipula dei contratti di gestione/manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica.
1. Integrazione calendario delle feste
che si svolgeranno nella polivalente ex Podere Toselli nel periodo novembre-dicembre 2002 e gennaio 2003.
2. Modifica convenzione per la manutenzione in proprio di area a verde pubblico - Acli di Barbaiana.
3. Emendamenti al bilancio di previsione 2003, al bilancio pluriennale
2003/2005, alla relazione previsionale e programmatica e al programma
triennale dei lavori pubblici.
4. Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni anno 2003 - affidamento in concessione del servizio
di accertamento e riscossione alla Arese multiservizi S.r.l. e proroga dei termini di pagamento.
5. Autorizzazione deroga all’ufficio finanziario per acquisto arredi sale riunioni e uffici comunali.
6. Anticipazione di tesoreria (art. 222
d.Lgs. 267/2000) e utilizzo entrate a
specifica destinazione (art. 195 d.Lgs.
267/2000) per l’esercizio 2003.
7. Integrazione del capitolato speciale
d’appalto dei lavori di sistemazione
dell’area comunale ubicata tra le vie
Friuli e Barbaiana per la realizzazione
di un’area mercato e di verde pubblico.
8. Integrazione del capitolato speciale
d’appalto dei lavori di realizzazione
della modifica del tracciato stradale di
via s. Bernardo.
Pubblicazione del 16.1.2003
9. Presa d’atto contratto relativo all’attuazione del progetto socio-assistenziale individualizzato signora
Dmndde.
10. Approvazione del progetto esecutivo dell’intervento di ripristino origini e sistemazione sponde del torrente
Lura. Autorizzazione dell’affidamento mediante trattativa privata. Atto di
indirizzo.
11. Costituzione in giudizio ed individuazione del legale cui affidare la rappresentanza del comune di Lainate nel
ricorso al Tar Lombardia promosso dalla società Edilaula s.a.s. in liquidazione e società cascina Grancetta S.r.l. avverso all’ordinanza n. 259 di ripristino dello stato dei luoghi, emessa in data 23.10.2002.
Pubblicazione del 30.1.2003
12. Approvazione del progetto esecutivo dell’intervento di restauro della
facciata d’ingresso al cortile nobile di
Villa Litta. Autorizzazione all’affidamento mediante trattativa privata. Atto di indirizzo.
13. Devoluzione quota residua di mutuo assunto con la cassa DD.PP. Per il
finanziamento dell’intervento di restauro della facciata dell’ingresso al
cortile nobile di Villa Litta.
14. Costituzione in giudizio ed individuazione del legale di rappresentanza
del comune di Lainate per l’atto di citazione promosso dal sig. Falchetti Mario, in seguito all’intervento disposto
dal comune di Lainate sui terreni contraddistinti ai mapp. 56 e 57 fg. 11.

16. Approvazione linee guida per gli
interventi edilizi da attuarsi nelle zone
di recupero (ex-lege 457/78).
17. Adesione alla 5ª edizione della rassegna “Capriole tra le stelle”.
18. Approvazione del progetto esecutivo dell’intervento di restauro dell’androne dell’ingresso al cortile nobile di villa Litta. Autorizzazione all’affidamento mediante trattativa privata. Atto di indirizzo.
19. Individuazione del personale incluso nei contingenti esonerati dallo
sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.
20. Devoluzione quota residua di mutui assunti con la cassa DD.PP. per il
finanziamento dell’intervento di restauro dell’androne dell’ingresso al cortile nobile di villa Litta.
21. Verbale di chiusura bilancio esercizio finanziario 2002.
22. Approvazione convenzione con
Esatri spa per la definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico ai sensi dell’art. 79 della legge
342/2000 e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 61,
comma 4, dpr 43/88; art. 17, comma
6, d.gs 112/99).
23. Presa d’atto deliberazioni del consiglio di amministrazione dell’azienda speciale farmaceutica di Lainate verbali del 20.12.2002.
24. Individuazione dei professionisti
per redazione dello studio geologico
di Prg.
25. Approvazione del progetto delle
opere di urbanizzazione da realizzare
a scomputo oneri in attuazione al piano di recupero via Redipuglia.
26. Approvazione del progetto delle
opere di urbanizzazione da realizzare
a scomputo oneri in attuazione al piano di lottizzazione n. 15.
27. Approvazione del trasferimento al
comune di Lainate di aree acquisite dal
C.I.M.E.P. in esecuzione al piano di
edilizia economica popolare lotto LN/4.
28. Modifica convenzione per la manutenzione in proprio di area a verde
pubblico - abitanti di Cascina Villa.
29. Autorizzazione alla firma del contratto decentrato.
Pubblicazione del 13.2.2003
35. Adesione a Federcultura per l’anno 2003.
36. Adesione all’Associazione Castelli e Ville Aperte in Lombardia.
37. Monetizzazione area di parcheggio da effettuarsi da parte della Immobiliare Gaia s.a.s. in qualità di proprietaria degli immobili siti in Piazza
Dante n. 17, fg 8 mapp. 317 - 831 - 832
oggetto della domanda di c.e. prot.
17946 del 15.7.2002.
38. Quantificazione importi non soggetti ad esecuzione forzata - primo semestre 2003.
Pubblicazione del 24.2.2003
41. Approvazione del rinnovo del contratto d’appalto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale - opere di movimento terra.
Atto di indirizzo.
42. Interventi a favore di persone con
handicap di particolare gravità l. 162/98
- delibera regione Lombardia n.
VII/10803 del 24.10.2002.
43. Piani di zona - l. 328/00: esame ed
approvazione delle modalità attuative

in materia di assegno di cura per anziani e disabili.
47. Autorizzazione dei lavori di adeguamento funzionale del fabbricato installato presso il centro sportivo comunale di via don L. Radice a Barbaiana. Atto di indirizzo.
48. Adesione al festival corale internazionale “La fabbrica del canto” organizzato dal comune di Legnano in
collaborazione con l’Associazione Musicale Jubilate. Edizione 2003.
49. Organizzazione di un corso di disegno e pittura per bambini negli spazi comunali di via Litta.
Pubblicazione del
27.2.2003
39. Piano Esecutivo di Gestione - esercizio finanziario 2003.
46. Istituzione di ulteriori posizioni organizzative.
50. Autorizzazione allo svincolo della fideiussione a garanzia delle opere
inerenti il parcheggio pubblico di via
Baracca.
52. Presa d’atto deliberazioni del consiglio di amministrazione dell’azienda speciale farmaceutica di Lainate verbali del 31.01.2003.
53. Albo organismi associativi senza
fini di lucro sezione culturale - ambientale - sportiva - anno 2003.
54. Concessione dell’autorizzazione
al patrocinio all’associazione commercianti del mandamento di Rho per
l’organizzazione dell’XI edizione della fiera campionaria.
55. Regolare tenuta dello schedario
elettorale.
56. Surroga membro commissione ecologia.
57. Albo degli organismi associativi
senza fini di lucro - sezione socio-sanitaria ed educativa - anno 2003.
58. Presa d’atto presentazione dei conti degli agenti contabili interni e del tesoriere - anno 2002.
Pubblicazione del 6.3.2003
44. Approvazione perizia di variante
e suppletiva n. 3 per i lavori di costruzione di una residenza sanitaria assistenziale per 40 ospiti anziani non autosufficienti e 20 ospiti disabili - 2°lotto. Impresa Careab scrl di Borgofranco D’Ivrea (To).
Pubblicazione del 12.3.2003
45. Approvazione del progetto esecutivo di adeguamento degli impianti
elettrici del centro sportivo comunale di via Don Radice e autorizzazione all’affidamento mediante gara
informale. Atto di indirizzo.
51. Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione
urbanistico-ambientale del centro storico del comune di Lainate - via Garzoli, Piazza Dante, via San Francesco e Piazza Borroni.
59. Approvazione del progetto esecutivo della rete fognaria di via Risorgimento.
60. Autorizzazione deroga all’ufficio strutture sociali per acquisto arredi e giochi per i parchi di via Roma e dell’ex Podere Toselli.
61. Approvazione del progetto delle
facciate del centro storico - prima parte: Piazza Vittorio Emanuele.
62. Restituzione della monetizzazione delle aree standard in luogo della

LainateNotizieBollettino: tutti
i luoghi dove puoi trovarlo
Da oltre due anni si è aggiunto agli strumenti che l’Amministrazione comunale utilizza per comunicare con i
cittadini il periodico mensile LainateNotizieBollettino.
Obiettivo di questo foglio è quello di comunicare le
iniziative e le attività che si svolgono nel nostro territorio, ricordare le scadenze, presentare le opportunità.
Sembrano obiettivi semplici ma possono essere raggiunti solo se tutti i gruppi, le associazioni, i servizi
che sono presenti nel nostro territorio offrono la loro collaborazione.
Dal numero di aprile il LainateNotizieBollettino viene diffuso, in 2500 copie, nei Supermercati, nei bar,
dai parrucchieri e negli studi medici.
Per questo ci pare che il bollettino possa essere un’occasione in più per tutti affinché ciò che si svolge a
Lainate, Grancia e Pagliera, Barbaiana sia conosciuto.
Ricordiamo gli indirizzi e-mail e il fax per l’invio di comunicazioni. Il bollettino viene chiuso in redazione il giorno 25 del mese precedente a quello di uscita.
Inviare a biblioteca@lainate.inet.it - Fax 02 9372803.

80. Adesione all’associazione Amici
di Villa Litta.
81. Concessione patrocinio per realizzazione incontro proposto dall’Associazione Dimensione Animale.
82. Concessione utilizzo gratuito Sala
delle Capriate per realizzazione incontro proposto dal sig. Claudio Stellari.
83. Approvazione contratto di locazione per la realizzazione di una stazione radiobase in via Merano presentata da Tim spa.
84. Approvazione perizia di variante e
suppletiva per i lavori di realizzazione
della nuova palestra presso la scuola
media “E. Fermi”di via Bramante. Impresa La Porta Mario srl di Lainate.
85. Svincolo della polizza fidejussoria
presentata dalla “Coop. Ed. Urbanistica Nuova” a garanzia della regolare
esecuzione delle opere di urbanizzazione - lotto 2 LN 6 del P.E.E.P. consortile nel comune di Lainate.
86. Atto di provenienza dell’area di
proprietà comunale sita nella frazione
Passirana del comune di Rho.

cessione piano di recupero “Cascina
Pagliera” - proprietà Banfi.
Pubblicazione del 28.3.2003
76. Presa d’atto del lodo definitivo
emesso dal collegio arbitrale in relazione alla controversia tra Tangram
s.p.a. e comune di Lainate e definizione della liquidazione finale.
77. Patto di stabilità anno 2003. Prospetti saldo finanziario e di competenza programmati.
78. Rinnovo per l’anno 2003 della convenzione tra i comuni di Bollate, Garbagnate,Arese,Novate,Lainate e Consorzio Parco Delle Groane per il Polo
Culturale Nord-ovest “Insieme Groane”.
79. Approvazione dello stato finale,del
certificato di regolare esecuzione e dell’accordo bonario tra le parti di cui all’art. 31 bis legge 109/94 per i lavori
relativi alle opere di costruzione di nuovi colombari ed ossari presso il cimitero di Lainate - 2° lotto.
Pubblicazione del 2.4.2003

87. Approvazione del rinnovo del contratto d’appalto per la gestione dell’incarico di responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e di medico competente per l’espletamento degli obblighi dal d. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni sui
luoghi di lavoro di competenza dell’amministrazione comunale di Lainate. Atto di indirizzo.
88. Individuazione professionista a cui
affidare l’incarico di redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo e d.l. per la costruzione dei servizi
igienici con annesso magazzino e recinzione presso il parco pubblico di via
Roma a Barbaiana.
89. Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto d’irrigazione automatico del terreno di gioco del campo sportivo da rugby
del centro sportivo comunale di via circonvallazione ovest e autorizzazione
ad affidare mediante gara informale
l’esecuzione degli interventi. Atto di
indirizzo.

Dati relativi al bilancio preventivo 2003
e al conto consuntivo 2001
ENTRATE

SPESE

(in euro)
Denominazione

(in euro)

Previsioni di
competenza
da bilancio
anno 2003

• Avanzo amm.ne
• Tributarie
• Contr. Trasferim.
(di cui da Stato)
(di cui da Regione)
• Extratributarie
(di cui Serv. Pubb.)
Totale Entrate Corr.
• Alienazione beni e
trasferimenti
(di cui da Stato)
(di cui da Regione)
• Assunzione prestiti
(di cui anticipazioni
tesoreria)
• Totale Entrate in conto
capitale
• Partite di giro
Totale
• Disavanzo di gestione
TOTALE GENERALE

10.433.500,00
585.927,00
(312.800,00)
(271.627,00)
1.814.300,00
(1.012.785,00)
12.833.727,00

Accertamenti
da conto
consuntivo
anno 2001
283.348,50
7.302.767,09
2.978.664,53
(2.769.377,00)
(208.254,61)
2.572.196,32
(1.714.561,91)
12.853.627,93

8.311.140,00
(0)
(985.494,00)
2.436.503,00

1.909.096,92
(15.777,24)
(113.620,52)
222.832,27

(500.000,00)

(0)

10.747.643,00
1.125.000,00
24.706.370,00

2.131.929,18
805.487,17
16.074.392,79

24.706.370,00

16.074.392,79

Denominazione

• Disavanzo amm.ne
• Correnti
• Rimborso quote
capitale per mutui
in ammortamento
Totale Spese Corr.
• Spese di investimento
• Rimborso anticipazioni
di Tesoreria ed altri
• Partite di giro
Totale
• Avanzo di gestione

TOTALE GENERALE

Previsioni di
competenza
da bilancio
anno 2003

Impegni
da conto
consuntivo
anno 2001

11.977.246,00

11.957.519,02

672.908,00
12.650.154,00
10.431.216,00

626.185,61
12.583.704,63
2.576.726,75

500.000,00
1.125.000,00
24.706.370,00

0
805.487,17
15.965.918,55
108.474,23

24.706.370,00

16.074.392,79

Classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale,
desunte dal consuntivo, secondo l’analisi economico-funzionale:

Personale
Acquisto
beni-Servizi
Interessi Passivi
Investimenti
effettuati
direttamente
Investimenti
Indiretti

Amminist.
generale

Istruzione
e cultura

1.353.516,86

184.301,40

Abitazioni

529.404,28

Attività
Soc.

1.659.181.81
108.944,77

1.826.873,74
141.255,51

1.037.087,87
120.808,36

778.457,65

194.226,01

206.582,76

Trasporti

Attività
economica

Totale
2.067.222,55

31.864,15

4.555.007,57
371.008,64
1.179.266,42

43.382,38

43.382,38

Risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2001 desunta dal consuntivo:
(in euro)
• Avanzo/disavanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell’anno 2001
• Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo del 2001
• Avanzo di amministrazione disponibile fino al 31 dicembre
• Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti
e risultanti dalla elencazione allegata al conto consuntivo dell’anno 2001

233.817,40
—
233.817,40
—

Principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo:
(in euro) Abitanti n. 23.650
ENTRATE CORRENTI
Di cui tributarie
Contributi e trasferimenti
Altre entrate correnti

543,49
308,79
125,95
108,76

SPESE CORRENTI
di cui personale
Acquisto beni e servizi
Altre spese correnti

505,60
104,70
336,59
64,31

Il Sindaco
Pietro Romanò
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Porta il Comune a Casa:
risultati positivi per migliorare
Sono positivi i risultati emersi dal questionario
proposto a tutti gli utenti della newsletter del Comune di Lainate (oltre 700): il 67% delle persone che hanno risposto considera il servizio almeno discreto, mentre solo il 7% del campione
(145 utenti) lo ritiene insufficiente.
L’83% delle persone, pur suggerendo alcuni argomenti specifici da trattare o sviluppare, valuta utili o molto utili i contenuti di “Porta il Comune a casa”; oltre a ciò la frequenza attuale della newsletter (settimanale) è in linea con le esigenze emerse, dato che il 75% degli utenti gradisce ricevere le informazioni una volta ogni sette giorni.
La sezione “Quali argomenti vorresti trovare” ha
espresso diversi e preziosi contributi per la futura articolazione del servizio; riportiamo la lista
delle richieste inviate, suddivise e raggruppate
per argomenti. La fanno da padrone le informazioni relative alla viabilità e al blocco del traffico, seguite dalle notizie riguardanti i lavori pubblici e le manifestazioni ed attività culturali.
Saranno proprio questi suggerimenti il punto di
partenza da fissare per garantire, in futuro, un
servizio sempre migliore, sia per ampliare il numero degli utenti soddisfatti, sia per diffondere
tematiche sempre più in linea con le esigenze
espresse dalla cittadinanza.
Ricordiamo, a tal proposito, che l’iscrizione a
“Porta il Comune a casa” può essere fatta direttamente sul sito Internet della Rete civica
(www.lainate.net) oppure presso l’Ufficio Anagrafe e presso la Biblioteca Comunale nei consueti orari d’ufficio.
Ulteriori suggerimenti possono essere inviati al
Ced del Comune di Lainate all’indirizzo ced@lainate.inet.it
L’assessore all’informatica
Alberto Landonio

Frequenza newsletter

Contenuti newsletter

Servizio newsletter

Analisi argomenti
Agevolazioni finanziarie
Agevolazioni giovani famiglie
Argomenti per i giovani
Attività formative/lavoro
Attualità Lainate e frazioni
Coinvolgimento cittadini
Concessioni edilizie
Concorsi pubblici
Condensati di assemblee, riunioni
Consiglio comunale
Corsi vari
Dati uffici comunali
Delibere Giunta e Consiglio
Ogni tipo di informazione
Dove finiscono i rifiuti
Eventi Villa Litta
Farmacie di turno
Imposte comunali
Iniziative comunali
Iniziative per bambini
Iniziative Provinciali e Regionali
Lainate Notizie
Lavori pubblici
Manifestazioni ed attività culturali
Mappa con ricerca indirizzo
Mezzi pubblici
Notizie sportive Lainate
Numeri emergenza
Politica locale
Prestito biblioteca
Progetti amministrazione
Programmazione cinema limitrofi
Rifacimento facciate abitazioni
Scadenze fiscali e varie
Scuole
Servizi comunali
Situazione atmosferica
Spazio per opinioni
Tempo libero
Tutto ciò che succede in comune
Viabilità e blocco traffico

3
1
3
3
6
1
1
4
1
3
5
11
9
7
1
1
3
1
8
2
1
2
10
10
1
5
7
1
3
1
1
1
1
2
1
9
1
4
2
1
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“Porta
il
comune
a casa”
Da oggi potete ricevere direttamente a casa, in tempi
rapidissimi, le informazioni
più aggiornate su avvenimenti e iniziative del Comune di Lainate, oltre che il
mensile “LainateNotizieBollettino”.
Come fare?
È semplicissimo! Registra la
tua e-mail sul sito www.lainate.net oppure tramite i moduli disponibili in Biblioteca o presso l’Ufficio Anagrafe.
Quando il Comune avrà qualcosa di importante da comunicare, riceverai un messaggio alla casella di posta
elettronica indicata.
… è facile, economico e ti
consente di essere… in diretta con Lainate!

Pubblicità redazionale

Il mercato immobiliare e i riflessi della guerra!
Anche su questo numero di Lainate Notizie
non poteva mancare il consueto appuntamento con Salvatore Scarano.Approfittando
della sua cordiale disponibilità cercheremo,
attraverso il suo contributo, di capire come la
guerra in Iraq si rifletta sul mercato del “mattone”.
D - La guerra in Iraq nella sua drammaticità è ovviamente il fatto di cronaca quotidiano del quale si discute ovunque. Ad
oggi, quali ripercussioni ha rilevato stia
subendo il settore immobiliare?
R - A sorpresa, anche per noi operatori del
settore, dobbiamo prendere atto che nulla è
cambiato rispetto all’ultimo anno.Paradossalmente devo affermare che nel primo trimestre
2003, il numero delle richieste d’acquisto si è
incrementato, mentre sono rimaste stabili le
offerte di vendita! Ovviamente mi riferisco ai
risultati ottenuti dal nostro network immobiliare, spero che i miei colleghi non mi debbano
smentire, ma i numeri parlano chiaro.

in tutto questo?
R - Per raggiungere certi obiettivi, sicuramente ci mettiamo del nostro senza esserne del tutto consci. Per quanto concerne il
nostro gruppo, posso testimoniare che impieghiamo grande dedizione nel nostro lavoro quotidiano e la massima cura a coloro
che sono già nostri clienti oppure si sono rivolti almeno una volta a noi (agli altri auguriamo di diventarlo presto!). Siamo un gruppo di professionisti con larghe vedute che
perseguono gli stessi risultati, lavorando sodo per raggiungerli e questo ci accomuna.

D - A cosa possiamo attribuire quest'andamento positivo del mercato immobiliare?
R -. L’investitore identifica sempre più il mattone come l’investimento sicuro, a prescindere dall’andamento dell’economia mondiale. Infatti, mentre qualsiasi altra forma d'investimento riserva incognite facendo rilevare spesso delle perdite, il patrimonio immobiliare si prospetta come una rendita sicura
e costante anche di questi tempi. Le lascio
immaginare quando la situazione ritornerà
alla normalità (auguriamoci prima possibile!).

D - In programma vi sono novità che riguardano il vostro network immobiliare?
R - Le novità sono sostanzialmente due. La
prima riguarda l’apertura di 2 nuove Agenzie
di riferimento per i cittadini, nei comuni di Rho
- Via Meda, 44- e Varedo - Via Umberto I, 130
- che s'integrano alle 16 già operative. La seconda non so quanto sarà novità, dal momento in cui il numero “zero” d'InformART.i, il
magazine trimestrale d'IMMOBILART (sarà
distribuito nelle case a partire dal mese di Aprile!) che chi ci legge, avrà ricevuto presso il
proprio domicilio. Abbiamo lavorato per creare una rivista trimestrale con l’intento di fare
informazione su tematiche legate al mondo
della casa e non. La rivista sarà ricca di contenuti di interesse comune e curiosità, con rubriche curate da esperti del settore legale, fiscale e finanziario. Sarà un momento di incontro che ogni trimestre metterà in contatto
IMMOBILART con le famiglie dei comuni dove risiedono le nostre Agenzie.

D - In qualità di operatori del settore, il vostro ruolo di “primi attori” quanto incide

D - Per ricevere una copia del trimestrale
InforART.i, cosa bisogna fare? È neces-

Nella foto Salvatore Scarano
sario sottoscrivere un abbonamento?
R - La rivista sarà consegnata gratuitamente
e sarà nostra cura distribuire presso il domicilio di ogni famiglia la copia a lei riservata. Chi, per vari motivi, non dovesse ricevere la sua copia direttamente a casa, potrà
sempre ritirarne una copia presso le Agenzie IMMOBILART. Non serve sottoscrivere
alcun abbonamento, tanto meno riconoscere
compensi a chi che sia. Quest'iniziativa diverrà un servizio che IMMOBILART intende fornire a titolo gratuito, proprio perché co-

me sempre sostenuto non vogliamo che il
cliente identifichi il nostro network immobiliare etichettandolo come “i venditori di case”, bensì come un punto di riferimento concreto per ogni fa bisogno o problematica legata al proprio patrimonio immobiliare. Colgo l’occasione, per annunciare l’inaugurazione e l’apertura della nostra Nuova Sede
Direzionale che si terrà il 15 Aprile dalle ore
12.00 in Via Varese (angolo Via Erba) a Paderno Dugnano.
Ovviamente siete tutti invitati!

Lainate
Via San Francesco, 2
Tel. 02.937.15.67
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Contributo provinciale
“Due cuori e una famiglia”
La provincia di Milano ha previsto
per l’anno 2003 di attuare due progetti di sostegno alle famiglie in difficoltà, con basso reddito, i cui componenti devono essere cittadini italiani e risiedere da almeno 10 anni
anche non continuativi nella stessa
Provincia di Milano.
Il contributo previsto è di euro 500,00
al mese per un anno. Le domande
potranno essere presentate dal mese di aprile 2003 fino ad esaurimento
fondi.

Sostegno
alla famiglia,
alla maternità
ed ai giovani
nuclei familiari
Destinatari:
- nuovi nuclei familiari composti da
persone unite in matrimonio dopo
l’11.06.2002 e che non abbiano superato i 45 anni di età a tale data;
- coloro che hanno generato figli
dopo l’11.06.2002;

- persone che si trovano in situazione di emergenza familiare, causata da eccezionali eventi, che vanno supportati con mezzi straordinari.
I nuclei richiedenti non devono inoltre essere proprietari di beni immobili produttivi di reddito imponibile, in Italia o all’Estero, con
esclusione della prima casa.
Le domande dovranno essere consegnate a mano (lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
14.00 alle 16.30 - martedì, giovedì,
venerdì dalle 8.30 alle 12.00) presso Provincia di Milano - Settore
Politiche Sociali - Servizio alle famiglie e alla persona - Ufficio di
sostegno alla famiglia - Viale Piceno n. 60 - 20129 Milano (raggiungibile coi bus n. 54, 60, 61, 92
e col passante ferroviario - stazione piazza Dateo) - Telefono
02.7740.3442/02.3179.4200 fax 02.7740.3417 - e-mail
contributi.fam@provincia.milano.it

Sostegno a famiglie
che assistono
congiunti anziani
Destinatari:
- nuclei che hanno nel proprio stato di famiglia e nella propria abitazione uno o più congiunti anziani
con ridotta capacità di azione che
richiede interventi di assistenza; per
l’età della persona si fa riferimento a quella prevista dall’INPS per
la pensione di vecchiaia.
I nuclei richiedenti non devono inoltre essere proprietari di beni immobili produttivi di reddito imponibile, in Italia o all’Estero, con
esclusione della prima casa.
Le domande dovranno essere consegnate a mano (lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
14.00 alle 16.30 - martedì, giovedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.30)
presso Provincia di Milano - Settore Politiche Sociali - Servizio
alle famiglie e alla persona - Ufficio teleassistenza - Viale Piceno n. 60 - 20129 Milano (raggiungibile coi bus n. 54, 60, 61,
92 e col passante ferroviario - stazione piazza Dateo) - Telefono
02.7740.5828-4200-3138-3266 fax 02.7740.3173 e-mail contributi.anziani@
provincia.milano.it
Le informazioni inerenti a tale iniziativa, il bando e i moduli di domanda potranno essere acquisiti
dal mese di aprile 2003 presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune
di Lainate o tramite il sito internet della Provincia di Milano all’indirizzo
www.provincia.milano.it

“Giornata aperta”
nei due Centro
Giochi Happy Child
di Lainate
Presso i Centro Giochi Happy Child
“Il Nido” (via Pogliano 16 - fraz.
Grancia) e “Il Girotondo”Via Mengato 22 - ex Podere Toselli, 1° piano), saranno organizzate delle
“Giornate Aperte” rispettivamente il giorno Sabato 14 Giugno e
Sabato 21 Giugno, dalle ore 10.00
alle ore 12.30.
L’iniziativa ha lo scopo di permettere a tutte le famiglie interessate di conoscere i Centro Giochi,
visitandone i locali e ricevendo
informazioni sul metodo educativo applicato.
Entrambi i centri, infatti, come tutti i nidi Happy Child (www.happychild.it), si basano sul metodo dell’Educazione Tempestiva e sul bilinguismo italiano-inglese (che dal
prossimo anno scolastico sarà este-

so anche al Girotondo). Il Girotondo e il Nido sono aperti da Settembre a Luglio secondo il calendario scolastico, dal lunedì al venerdì, con orario part-time il primo e orario continuato il secondo;
l’inserimento è graduale e vengono accolti bambini a partire dai 12
mesi.
Durante la loro permanenza presso i centri i bambini non devono
essere assistiti dai genitori, poiché
esperte educatrici si prendono cura di loro.
Le iscrizioni per il prossimo anno
si chiuderanno alla fine del prossimo mese di Giugno: chi fosse interessato o volesse ulteriori informazioni può contattare la segreteria al n° 02/93.55.92.05, dal lunedì
al venerdì in mattinata.

Apre un nuovo
asilo nido
a Pagliera
Un nuovo servizio gestito da privati
che si integra coi servizi offerti dal
Comune
Si chiama “La piccola tribù” ed
è un nuovo asilo nido gestito da
alcune ragazze in grado di offrire servizi alle famiglie.
La struttura ha recentemente ottenuto l’autorizzazione al funzionamento da parte della Provincia ed è già operativa.
Dov’è ubicata?
In Pagliera, via Toscana 1
A quali utenti si rivolge?
• Bimbi dai 12 (dodici) ai 36
(trentasei) mesi
Quali sono gli orari di apertura e i costi del servizio?
• h. 7,30 - h. 12,30 Euro 285,00
al mese (escluso il mese di agosto)
• h. 7,30 - h. 15,00 Euro 410,00
al mese (escluso il mese di agosto)
• h. 7,30 - h. 18,00 Euro 570,00

al mese (escluso il mese di agosto)
È possibile beneficiare dell’orario flessibile di ingresso fino alle ore 9,00 e di uscita dalle ore
17,00.
È opportuno segnalare che nei
costi del servizio sono compresi
il pasto e i pannolini!
Come contattare la struttura?
• O recandosi di persona in via
Toscana 1
• O tramite posta elettronica: piccolatribu@infinito.it
• O telefonando ai seguenti numeri:
- 02 93796811
- 339 3117511
- 333 8134040
Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche
Sociali e Famigliari

Nido comunale
aperto
Una visita
per conoscere
un servizio
Genitori, nonni, bambini… Non prendete altri appuntamenti!!!
Sabato 24 Maggio, secondo una tradizione ormai consolidata,
l’Amministrazione Comunale e il personale dell’Asilo Nido
Comunale invitano tutti voi presso la struttura di via Diaz 18.
È un’importante occasione per visitare l’asilo con la vostra famiglia,
conoscere le attività che vi si svolgono e conoscere il personale
educativo che vi lavora.
Per le famiglie che hanno frequentato la struttura negli anni passati
è una piacevole occasione per rincontrare le persone con le quali per
un po’ di tempo hanno condiviso la crescita e lo sviluppo del
proprio bambino.
È un’occasione da non perdere per quelle famiglie che hanno
presentato l’iscrizione per il prossimo settembre.
Ricordate:
Sabato 24 maggio
Dalle ore 15,15 alle ore 18,15
Presso l’asilo nido comunale di via Diaz 18
A presto!
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Sportello Lavoro Lainate
Sportello lavoro: passando davanti al
Municipio di Lainate in Viale Rimembranze
è impossibile non vederlo.
Sulle finestre degli uffici comunali che lo
ospitano sono state apposte le insegne che lo
rendono visibile perfino dalla strada.
All’interno di questi locali si sentiranno
pronunciare parole come “solidarietà”,
“aiuto” e “servizi alle persone”... sono
proprio le persone, i cittadini che si rivolgono
allo sportello, i protagonisti di questo
servizio
Lo sportello è nato a fine novembre 2002 da una collaborazione tra il Comune di
Lainate, la Fondazione Emporio dei Lavori, il Consorzio SIS ed il Gruppo di cooperative sociali Spazio Aperto - Serena - Il Grappolo.
Si è passati in questi pochi
mesi da 2 a 9 operatori. Questo è già un indice del successo del servizio al quale si
sono rivolti in 4 mesi oltre 300
utenti. Ognuno ha presentato la sua situazione, è stato
ascoltato ed è stato accompagnato attraverso un percorso
mirato e personalizzato. È
proprio la “personalizzazione” il fattore vincente dello
sportello. La filosofia è quella di cercare per ogni utente
la strada più idonea e più produttiva per confrontarsi con
il mutevole, e per molti aspetti difficile, “mercato del lavoro”.

Uno sportello,
tanti servizi
Giovani o adulti, occupati o
disoccupati, chiunque può rivolgersi allo sportello. Le richieste più frequenti sono

quelle di “un posto di lavoro”, ma non mancano anche
le richieste di riqualificazione professionale o di consulenza legislativa.
Chiunque bussi alla porta dello sportello, verrà accolto con
un colloquio conoscitivo durante il quale l’operatore d’accoglienza registrerà tutti i dati anagrafici e compilerà una
scheda professionale. Ciò permetterà di progettare un percorso che aiuti a valorizzare
la situazione professionale
della persona. Per far ciò le
strade sono numerose. Colloqui di orientamento, bilanci di competenze, corsi di formazione e stages sono solo
alcuni degli strumenti che gli
operatori dello Sportello Lavoro mettono a disposizione
per aiutare le persone che si
presentano. Una tappa fondamentale è la compilazione
del curriculum vitae, strumento indispensabile per dialogare con le aziende del territorio, ma anche per ripercorrere e “ripensare” la propria esperienza lavorativa.
Tutte le informazioni raccolte vengono inserite in una banca dati che permette agli ope-

ratori della preselezione di incrociare le domande con le
offerte di lavoro. Lo sportello, infatti, è in contatto con
numerose aziende del territorio alle quali offre una serie di servizi che vanno dalla
selezione del personale, alla
consulenza legale. In questo
modo le aziende che ricercano figure professionali da inserire nel proprio organico
possono accedere ad una completa ed aggiornata lista di lavoratori. In tal modo quindi
lo sportello soddisfa due esigenze: quelle delle aziende
che ricercano personale da
una parte e quelle dei lavoratori che ricercano un’occupazione adeguata alle proprie
competenze ed aspettative dall’altra.

Una giornata tipo
È giovedì e lo Sportello, come tutti i giorni, inizia le sue
attività alle 9.00. Stamattina
ci sono 2 appuntamenti. Per
entrambe queste persone è il
primo incontro. Gli operatori preparano la modulistica da
far compilare con i dati personali e si apprestano ad illustrare le possibilità che da
questo momento in poi si apriranno per chi ha avuto il primo contatto con lo Sportello.
Il primo a presentarsi è un ragazzo neolaureato ma senza
alcuna esperienza lavorativa.
L’operatore dopo aver valutato la situazione gli propone
un percorso di orientamento
che permetta al giovane di
“chiarirsi” le idee relativamente alla strada da prendere, ora che ha terminato il proprio percorso scolastico. Si
concorda quindi una data per
il secondo colloquio durante

Servizi erogati
Orari: dal lunedì al venerdì
9,00-12,30-14,00-18,00
Telefono: 02 93572771
e-mail: sis.lainate@consorziosis.org
emporio.lainate@libero.it
Servizi alle persone

• Corsi di formazione FSE
• Corsi di riqualificazione professionale e
di reinserimento lavorativo
• Tirocini formativi
• Sostegno all’auto-imprenditorialità

Selezione

Orientamento

Servizi alle aziende

• Definizione del progetto professionale
• Autovalutazione
• Bilancio delle competenze (professionali, attitudinali, counseling orientativo)
• Servizi di integrazione sociale (percorsi
per lo sviluppo di competenze di base per
l’avvicinamento di persone in disagio occupazionale al mondo del lavoro)
• Tecniche di ricerca del lavoro
• Elaborazione del curriculum vitae

Selezione per assunzioni, collaborazioni, stages
• Presentazione di una rosa di candidati
preselezionati in base al profilo professionale richiesto dal cliente
• Fornitura di curriculum di possibili candidati
• Selezione di candidati

• Tutoraggi all’inserimento lavorativo
• Tirocini formativi e lavorativi
• Stages

titudini. Mentre all’interno
dello sportello si svolgevano
questi colloqui, presso un’azienda locale si svolgeva una
riunione molto importante.
Si stava infatti concordando
una convenzione con un’impresa che offrirà a cinque donne la possibilità di intraprendere uno stage formativo. Grazie a questa esperienza esse
potranno imparare un mestiere e conoscere una realtà
lavorativa nuova. Sono una
trentina le collaborazioni iniziate fino ad oggi con aziende della nostra zona. Il pomeriggio dello sportello inizia alle 14.30. Sono attesi tre
utenti per altrettanti colloqui.
Gli operatori stanno inserendo le informazioni nella banca dati mentre si discute in
équipe di una situazione piuttosto delicata.
Lo sportello, infatti, si trova
spesso a dover affrontare situazioni di disagio economico e di disoccupazione di lunga durata. Per far fronte alle
situazioni più difficili lo sportello si mette in relazione con
una rete di servizi territoria-

li per cercare di costruire un
intervento che preveda anche
una serie di procedure d’emergenza.
È la “rete” l’altra forza dello
sportello.
È fondamentale per un servizio come questo collaborare
con altri enti del territorio in
modo da trovare risposte alle mille richieste e necessità
che si possono presentare nel
corso della vita professionale di una persona.

Numeri del servizio
- 4 mesi di attività;
- oltre 300 persone incontrate, prevalentemente donne e giovani disoccupati od inoccupati, ma anche neolaureati, lavoratori di aziende in crisi, persone in cerca di una riqualificazione per un miglioramento delle proprie funzioni, stranieri con necessità che vanno oltre lo stretto ambito lavorativo, persone in stato di disagio sociale o di svantaggio
personale, fasce deboli del mercato del lavoro,... insomma tutti coloro che in qualche
modo hanno avuto bisogno di un consiglio, un orientamento, una consulenza, un supporto.
- 30 persone circa stabilmente assunte da aziende del territorio;
- 30 stages attivi, altrettanti programmati;
- 60 persone circa che frequentano percorsi formativi;
- un collegamento stabile con tutti i soggetti che sul territorio si occupano delle persone e del lavoro, dai Centri per l’Impiego ai Servizi Sociali, dalle organizzazioni non profit, ai Centri formativi o di orientamento;
- una rete di contatti consolidati con le aziende del territorio;
- un coordinamento costante con la rete nazionale della cooperazione sociale che gestisce analoghe esperienze, e che fa capo al Consorzio Nazionale CGM.

Formazione

Questi servizi vengono offerti a coloro che
sono in cerca di occupazione o a chi vuole trovare un impiego più vicino alle sue
aspettative, con particolare attenzione alle fasce deboli (disabili, donne in reinserimento lavorativo, immigrati e disoccupati di lunga durata).
Accoglienza e Informazione
• Offerte d’impiego
• Concorsi
• Corsi di formazione
• Informazioni sugli altri servizi in rete
(Servizi Sociali, Centro per l’Impiego, ecc..)

Accompagnamento al lavoro

il quale un orientatore lo accompagnerà nel prendere una
“direzione” e nello strutturare un progetto che permetta
di seguire la strada individuata.
Alle 11 arriva la seconda utente della mattinata. È una donna che dopo aver lavorato 13
anni ha deciso di dedicarsi alla propria famiglia. Ora però,
essendo i suoi figli ormai autonomi, ha deciso di reinserirsi nel mondo del lavoro. In
questo caso si decide di svolgere con la signora un “bilancio di competenze”. Questa procedura permette all’utente di fare il punto della propria situazione lavorativa e
soprattutto delle proprie competenze tecniche e relazionali, valorizzando quelle
“competenze trasversali”che
rendono ogni lavoratore unico e non interscambiabile. Alla fine dei due incontri in cui
si struttura il “bilancio”, si
potrà fare un progetto che permetta alla persona di indirizzare le proprie candidature
verso mansioni congruenti
con le proprie capacità ed at-

• Definizione del profilo professionale e
inserimento curricula in banca dati
• Ricerca sul territorio delle aziende compatibili e interessate
• Possibilità di inserimento diretto in azienda attraverso varie tipologie di contratto
• Inserimento mirato disabili

Consulenza legale
• Diritto del Lavoro e Sindacale
• Consulenze contrattuali

Consulenza
- Consulenza legale sulle pratiche e procedure per l’assunzione
- Progettazione corsi di formazione e riqualificazione professionale
- Consulenza organizzativa

Chi se ne occupa
Consorzio Sis
Sistema Imprese Sociali - Sis - è un consorzio provinciale di cooperative di solidarietà
sociale. Associa circa 60 organizzazioni che si occupano di servizi alle persone o di inserimento lavorativo per persone svantaggiate. Complessivamente lavorano all’interno
delle diverse cooperative sociali associate a SIS oltre 2000 persone.
All’interno della progettualità del proprio settore “Politiche Attive del Lavoro” ha attivato, in collegamento con altri Consorzi della Rete Nazionale CGM, una serie di servizi legati all’incontro tra le persone ed il difficile e complesso mondo del lavoro.
Lo Sportello Lavoro di Lainate è una delle espressioni di questo progetto.

Fondazione Emporio dei lavori
Emporio dei Lavori è una organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di Collocamento Privato ed è in grado di rispondere alle esigenze di ricerca e selezione del personale delle aziende, grazie a professionisti qualificati e specializzati nella Gestione di
Risorse Umane e attraverso una banca dati che si allarga fino a raccogliere ogni tipo di
figura professionale sul territorio nazionale.
L’impegno, anche attraverso la collaborazione con la cooperazione sociale, è quello di
promuovere le opportunità di lavoro senza dimenticare le finalità sociali e civili che costituiscono la ragion d’essere di una Fondazione non profit.

Gruppo Spazio Aperto
Tre cooperative sociali, Spazio Aperto, Serena ed Il Grappolo, gestiscono operativamente lo Sportello Lavoro e ne coordinano le diverse attività di orientamento, accompagnamento e formazione.
Spazio Aperto è nata nel 1984, ha una base lavorativa di circa 110 persone, la metà delle quali in condizione di svantaggio, collabora per le proprie attività istituzionali con
molti Enti della Provincia di Milano, con altre organizzazioni non profit e con imprese.
È socio fondatore dei Consorzi Sistema Imprese Sociali, Cascina Sofia - Lavorint, Milano Solidarietà.
Nel corso del 2001 ha partecipato alla costituzione di Serena e di Il Grappolo, nuove
imprese sociali del territorio di Lainate e del Rhodense, che hanno l’obiettivo di promuove la cultura della solidarietà e di avviare percorsi di integrazione sociale e di progettazione e gestione di servizi alle persone in difficoltà.
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Al momento di andare in stampa, non disponiamo di notizie certe sull’evoluzione che subirà il conflitto in Iraq, sia per un’eventuale sua conclusione, sia per le problematiche connesse a queste fasi dell’evento bellico. Riteniamo, comunque, di riportare i contributi dei gruppi politici e le iniziative proposte alla cittadinanza su questo argomento, per garantire uno strumento per una riflessione ampia su come questa e tutte le guerre in
corso nel mondo sono vissute nella specifica realtà di Lainate.
Ciascun lettore saprà poi declinare quanto proposto dal periodico comunale rispetto alla specifica situazione in essere al momento della distribuzione di Lainate Notizie presso le famiglie.
L’Assessore alla comunicazione
Alberto Landonio

Dal Consiglio Ancora sulla guerra
Comunale un iniziativa a Lainate
voto contro
la guerra
Molte le manifestazioni, le mozioni, gli incontri che anche
a Lainate si sono succeduti nelle ultime settimane sul tema
della Guerra in Irak.
La stampa soprattutto locale ne ha ripresi alcuni.

Ecco il testo della mozione
approvata dal consiglio comunale del 27.01.2003 con
questa votazione
favorevoli: 15
Voti contrari: //
Astenuti: 3 (Germinario - Savino - Stellari)
Il Consiglio Comunale
di Lainate
affermando
La convinta adesione ai principi e ai fini della Costituzione italiana e della Carta
delle Nazioni Unite dove si
esclude la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e si
ripudia l’uso della forza militare come strategia preventiva;
allarmato
per il rischio che la guerra annunciata dal Governo degli
Stati Uniti contro l’Iraq possa facilmente allargarsi in un
conflitto di ben più vaste proporzioni, comportando:
a) un concreto pericolo sia
per l’Italia che per l’Europa
intera;
b) una accentuazione del divario che separa l’occidente
dal mondo islamico;
c) una sempre più difficile soluzione del conflitto araboisraeliano;
sottolineando
come la guerra comporti sempre ingenti e inutili perdite di
vite umane e di beni materiali, causando immani e insanabili sofferenze;
convinto
che una guerra tradizionale
non sia lo strumento adatto
per contrastare un nemico che
non è un esercito regolare,
braccio armato di un qualunque Stato dai confini ben definiti, ma si presenta come
“terrore generalizzato” nei
vari paesi considerati avversari;
ritenendo
che le forme di lotta per contrastare tale nemico siano ben
altre come:
a) controllo di attività economiche di dubbia matrice;
b) eliminazione delle realtà
di povertà e di emarginazione, terreno fertile di reclutamento ai fini terroristici;
c) impiego della giustizia penale internazionale;
d) dialogo fra le diverse culture che caratterizzano il mondo occidentale e quello medio orientale;
richiamando

il solenne impegno di pace
pronunciato ad Assisi lo scorso 24 gennaio dai capi di tutte le religioni ed in particolare dal Papa, Giovanni Paolo
II:“Mai più violenza. Mai più
guerra. Mai più terrorismo”;
fermo restando che ogni persona dovrebbe porsi come
“Costruttore di Pace”;
richiamando
le numerose mobilitazioni
spontanee di gruppi di cittadini di tutto il mondo;
CHIEDE
al Parlamento ed al Governo
Italiano,all’Europa,all’ONU
ed a tutti i responsabili della
politica nazionale ed internazionale di:
• svolgere una incessante opera di mediazione, dialogo e
persuasione tesa ad evitare lo
scoppio di una nuova disastrosa guerra;
• negare ogni forma di assenso
e di coinvolgimento militare
nell’organizzazione di un possibile attacco armato contro
l’Iraq non autorizzato dall’ONU;
• affrontare i conflitti e le gravi tensioni che si concentrano in particolar modo nei paesi del Mediterraneo e Medio
Orientali con una progettualità lungimirante ed una coerente iniziativa politica, economica e culturale;
• favorire una azione compatta, da parte dei paesi dell’Europa,volta a costruire una
pace duratura e rispettosa della sovranità dei vari popoli.

“No alla guerra, detto da Brecht” (Settegiorni)
Sabato 22 febbraio presso l’Auditorium Civico di Barbaiana,
organizzato dalle associazioni El Ceibo e da Arci Liberi, è
andato in scena lo spettacolo teatrale “Brecht: l’uomo e la
guerra”. I testi brechtiani condannano ogni forma di totalitarismo.
“Pace: gazebo e bandiere” (Settegiorni)
Presidio per la pace organizzato dal circolo Acli di Lainate il 23 febbraio sul sagrato della chiesa, mentre si moltiplicano i vessilli multicolori a balconi e finestre.
“Il Consiglio Comunale dice no alla guerra preventiva
in Irak” (Il Notiziario)
Sulla mozione approvata durante il Consiglio Comunale di
giovedì 3 marzo si parla ampiamente anche in altre parti
del giornale.
“Un volo di maschere sopra la pace” (Settegiorni)
Le sfilate di carri carnevaleschi, organizzate dagli oratori

di Lainate, Grancia-Pagliera e Barbaiana sul tema Volo e
Pace hanno rilanciato il tema della non-belligeranza.
“Cos’è la non violenza” (Settegiorni)
Tre incontri per parlare della non violenza organizzati a
Lainate dalla neonata associazione culturale “La Farandola”. Le date fissate per gli incontri: 9 aprile (Auditorium
Barbaiana: “Cos’è la non violenza”), 16 aprile (Sala Capriate: “Lotte non violente del XX secolo”) e 30 aprile “Le
alternative economiche, politiche, militari e culturali della
non violenza”.
“Lumini, striscioni e torte” (Settegiorni)
Giovedì 20 marzo in Largo delle Scuderie manifestazione
spontanea con bandiere, striscioni e lumini accesi invocanti
la pace.
Sabato 22 marzo in via Madonna manifestazione organizzata dall’associazione “El Ceibo”: banchetti con torte, bevande e capi di abbigliamento manufatti in America Latina.
“Cosa dire ai figli sulla guerra?” (Settegiorni)
Lunedì 31 marzo i Comitati Genitori delle scuole elementari e medie di Lainate si sono riuniti per capire e discutere insieme sugli atteggiamenti da adottare e su cosa rispondere ai figli che chiedono della guerra.

Associazione Associazione
Il Trifoglio
Lainate
Barbaiananel cuore
GranciaPagliera
Ci riferiamo alla comunicazione a firma dell’assessore
Dr. Alberto Landonio datata
25/03 e pervenuta alla capogruppo consigliare della ns.
Associazione il giorno 26/03
con la quale si segnalava la disponibilità di pubblicare sul
prossimo numero di Lainate

Notizie riflessioni dei gruppi
rappresentati nel Consiglio Comunale di Lainate sulla grave
crisi internazionale in corso
purché i relativi articoli venissero recapitati entro il 28/03.
Vi significhiamo che il breve
lasso di tempo indicato (due
giorni) non ci consentirà di poter produrre le riflessioni del
ns. gruppo.
È ampiamente noto, infatti,
che la ns. è una Lista Civica
alla quale aderiscono cittadini di diversa estrazione culturale ed ideologica, che hanno
trovato il loro punto di coesione su un programma amministrativo riguardante il Comune di Lainate.
È evidente che delle riflessioni di un argomento così drammatico, che suscita in ciascuno sentimenti ed emozioni diverse, nel ns. caso, non possa
prescindere da un approfondito confronto tra le diverse
sensibilità.
Esse, infatti, potranno essere
presentate ufficialmente dal
ns. Gruppo (che comunque desidera far conoscere la propria
opinione) solo fra qualche giorno, dopo un dibattito tra gli associati che sintetizzerà gli elaborati che alcuni di noi stanno redigendo.
Associazione Il Trifoglio
Barbaiana-GranciaPagliera

Siamo in guerra:anche se non
direttamente impegnati sul
campo con le nostre forze armate, tutti noi stiamo partecipando a questo conflitto.
Dopo tanto discutere, dopo
molteplici tentativi della diplomazia internazionale (forse non esplorati fino in fondo), nonostante gli accorati
appelli del Papa e le innumerevoli manifestazioni inneggianti alla pace, la guerra è
cominciata. E l’impressione
è che ci coinvolge arrivando
nelle nostre case e imponendosi, con la forza di reportage a volte troppo crudi e irrispettosi del dolore altrui, ma
anche proponendoci, in una
sorta di gara ad effetto, gli
eventi e le dichiarazioni con
una visione personale e parziale.
Come in ogni situazione storica di una certa rilevanza e
drammaticità, occorrerà attendere almeno l’arco di una
generazione, quando gli avvenimenti si saranno assestati e saranno disponibili dati e
documenti, per poter comprendere ed esprimere giudizi “oggettivi”.
Ma oggi questo drammatico
evento, a cui speriamo si possa mettere fine al più presto,
ci interroga su questa e su tutte le guerre in una visione della pace che va oltre il “pacifismo”. Non vogliamo occuparci delle ragioni dell’una e
dell’altra parte, del chi ha torto e chi ha ragione, ma proporre una riflessione sull’importanza di dare a tutti la pos-

sibilità di essere e di vivere
da uomini liberi.
In un mondo che è diventato
un unico grande villaggio, in
cui è compito di ognuno (persona o paese) individuare le
risorse e gli strumenti per garantire una vita dignitosa a
ciascuno, ricorrere al conflitto armato per “rimettere ordine” in questioni internazionali è la sconfitta delle relazioni e della diplomazia.
Nel nostro villaggio globale
non basta trasmettere le informazioni in tempo reale se non
si investe in un organismo “super partes”, rinnovato ed adeguato alla nuova realtà e maturità delle nazioni, che possa garantire i necessari equilibri e disciplinare i legittimi
interessi nel rispetto delle identità nazionali.
L’altro piano è quello culturale, parallelo e imprescindibile: promuovere azioni di
dialogo fra i popoli e le culture, occasioni di incontro e
di conoscenza, promuovere
condizioni di salute e di benessere per ogni persona e
ogni popolo, ricercare il “bene comune” di questo nostro
villaggio. Insomma, usando
il termine rilanciato più volte dal Papa Giovanni Paolo II
e dall’Arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi, farsi
“sentinelle di pace”. Seguire
queste vie comporta certamente un grandissimo impegno, da parte dei governanti,
ma anche e soprattutto da parte di ciascuno e di tutti noi.
Il Direttivo di Lainate
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Rifondazione Comunista Forza Italia
Rifondazione Comunista di Lainate ha messo a disposizione il
proprio spazio su questo numero per dar modo a chiunque
lo volesse di esprimere il proprio disagio nei confronti di questa guerra. Da parte nostra abbiamo richiesto un consiglio comunale aperto ma la proposta
non è passata. Perché la vita è
sacra, perché milioni di bambini stanno morendo, perché non
possiamo legittimare uno sterminio, perché “Io non ci sto!
Not in my name”.
Claudia
Questa guerra non è solo una
violenza al popolo iracheno ed
al mondo islamico. È una violenza anche contro la dignità
degli uomini, a quel poco di dignità che è rimasta dentro ad
ognuno di noi. Questa guerra,
mossa dalla ns. civiltà democratica contro una popolazione

inerme, è una violenza alle ns.
coscienze. Credo che ognuno
di noi pagherà cara questa guerra, noi molto di più di chi la sta
subendo ora.
Albi
Il sogno di ogni uomo è lasciare nel mondo un segno, una piccola impronta che dica “anch’io
ho fatto la mia parte e questo è
il mio contributo”. Questo è il
messaggio che ho cercato di dare ai miei figli affinché un domani anche loro diano un contributo per avere un mondo diverso e migliore, dove le ingiustizie non ci vengono camuffate da presunti “diritti”, dove il valore della vita è indiscutibile, dove la pena di morte non può essere mai giustificata, dove una guerra non può
essere MAI né giusta né santa.
Dobbiamo avere il coraggio di
ribadire che l’Italia non è per la

guerra, che non è con le bombe che si abbatte un dittatore
perché è proprio sulla cenere di
queste macerie che ne nascerà
un altro.
Ribadiamo l’importanza del disarmo, la necessità del dialogo
sempre e ovunque, senza chiusure e preconcetti, aiutiamo un
popolo a riscoprire i valori della democrazia affinché dal suo
interno nasca la voglia di rinascere e di affermare i diritti della democrazia e dell’uguaglianza.
Siamo noi, con i nostri figli, con
le nostre famiglie, riempiendo
le piazze, gridando il nostro NO
che costruiamo questo nostro
paese e questo mondo, che costruiamo la coscienza dei giovani di oggi che saranno gli uomini e le donne di domani: sono loro la nostra speranza, non
deludiamoli!
Amica di Albi

Lainate Democratica
In questi giorni di guerra in
Iraq siamo pervasi da sentimenti di rabbia, paura, ma soprattutto ci sentiamo impotenti.
L’impotenza di chi, non potendo far nulla, prova pietà
ogniqualvolta giunge notizia
di una nuova vittima (da entrambi i fronti), di un nuovo
bombardamento aereo.
Non possiamo fermare la guerra che è e rimane la peggior
scelleratezza dell’uomo.
Ogni sforzo, da qualunque
realtà pacifista condotto, si è
rivelato vano.
La sorprendente mobilitazione di cittadini che, da ogni
parte del mondo, ha gridato
la sua contrarietà all’intervento armato non è stata ascoltata.
L’Unione Europea, che anche
in questa occasione si è dimostrata essere solo “Unione
economica” e non certo
“Unione politica”, non ha saputo esprimere una posizione comune contro il conflitto. I nostri parlamentari, i
membri dell’O.N.U., il Papa,
hanno condotto un’incessante opera di mediazione che
non ha portato al risultato sperato.

Anche il Consiglio comunale di Lainate, nella seduta del
27 febbraio u.s., si è espresso con fermezza CONTRO la
guerra come mezzo di risoluzione di controversie internazionali e CONTRO l’uso della forza militare come strategia preventiva.
Con questa Mozione, approvata a larga maggioranza, non
ci si è però limitati a chiedere a tutti gli organismi politici internazionali di mediare
affinché si scongiurasse il conflitto in Iraq e negando ogni
forma di assenso e di coinvolgimento militare nell’organizzazione del conflitto armato (NON autorizzato dall’O.N.U.!).
I Consiglieri, infatti, hanno
chiesto ai medesimi organismi internazionali di affrontare con determinazione e risolvere equamente TUTTI i
conflitti e le tensioni che ancor oggi sono presenti nel
mondo, in particolar modo nei
Paesi Medio Orientali.
Sedare questi conflitti significa porre in essere delle valide iniziative politiche, di sviluppo economico e culturale
che conducano ad una Pace
duratura, equa, rispettosa dei

popoli.
La Pace non può e non deve
essere chiesta solo in occasione di questa guerra, sarebbe riduttivo.
La Pace deve essere incessantemente coltivata, si deve
educare alla cultura del dialogo come metodo di composizione delle controversie.
Deve essere questo un impegno permanente a cui tutti noi
siamo chiamati.
Per quanto riguarda la guerra in Iraq non possiamo far altro che sperare che abbia fine nel più breve tempo possibile e con le minor vittime.
Contemporaneamente non
dobbiamo smettere di credere nella Pace e continuare a
fare pressione sugli organismi democratici attraverso
manifestazioni (realmente)
pacifiste.
Non dimentichiamoci però
che dopo la distruzione seguirà una fase altrettanto delicata: la ricostruzione. Anche in tale occasione sarà necessario il nostro contributo,
non solo economico, alla popolazione irachena.
Cons. Alessandro Bolgiani
Capogruppo Lainate
Democratica

È con sorpresa che accogliamo
l’invito dell’Assessore Landonio di pubblicare sul periodico
locale la posizione di FORZA
ITALIA nei confronti del conflitto in corso in Iraq.
Pensavamo che scopo di questo giornale fosse quello di informare i cittadini sui fatti e sulle
iniziative locali oltre a riportare le varie fasi del dibattito politico comunale. Già tutti gli organi di informazione nazionale si occupano quotidianamente di riportare oltre alla cronaca degli eventi, le reazioni politiche con commenti ed interviste dei vari leaders sia delle
forze alla guida del nostro Paese sia dell’opposizione.
Cosa possiamo perciò noi aggiungere al dibattito nazionale
dalle colonne di “Lainate Notizie”?
Su quali informazioni possiamo sviluppare un commento
che non risulti scontato o superato dalla mole di informazioni quotidiane che il lettore
riceve dai mass media?
Trattare qui i temi del dibattito politico locale non significa
ignorare che è in corso una guerra, ma più semplicemente riconoscere ad ogni sede deputata il proprio compito.
La guerra è una tragedia immane, ma forse questa guerra
non è iniziata con i bombardamenti di Baghdad, questa guerra è iniziata quel maledetto 11
settembre. Allora il mondo ha
assistito attonito ad un vero e
proprio attacco militare, non
agli Stati Uniti e neanche al
mondo occidentale o cattolico.
Una guerra contro i valori di
democrazia e rispetto dell’individuo che gli Stati Uniti incarnano. Allora tutto il mondo,
con poche eccezioni, si è stretto nella condanna contro il fanatismo terroristico di chi in
nome di un Dio è pronto a seminare la morte. Anche in molti paesi islamici è stata forte l’emozione che quegli attentati ha
suscitato.
Ma esistono anche leaders che
hanno gioito di fronte a quelle
tragiche immagini. Leaders, e
non popoli, che vedono negli
Stati Uniti e nel mondo occidentale il diavolo, il male. Un
male da estirpare con tutti i mezzi, anche i più vili e vergognosi. Uno di questi leader è Saddam Hussein, il capo di un regime totalitario che da ben 12
anni vive nell’illegalità internazionale in barba alle nume-

rose sanzioni delle Nazioni Unite. Un leader che ha risolto nel
sangue l’opposizione interna e
che risponde al popolo affamato
sovvenzionando azioni e frange terroriste nel mondo e costruendo armi di distruzione di
massa con la chiara intenzione
di usarle, come già è capitato
in passato. Un leader che al popolo in miseria risponde con i
conti cifrati in Svizzera, come
riportano i quotidiani in questi
giorni.
Riconoscere che Saddam è solo un criminale internazionale
non significa essere guerrafondai. L’Italia si è adoperata in
tutte le sedi internazionali per
evitare il conflitto, perché l’ONU si impegnasse effettivamente a trovare una via d’uscita
pacifica alla crisi. Anche all’interno della Comunità Europea il governo Berlusconi ha
cercato in tutti i modi di ricucire lo strappo tra le posizioni
delle diverse nazioni. Oggi dobbiamo riconoscere che la strada della diplomazia si è rivelata un vicolo ceco, come già è
capitato prima di oggi.
Già nel recente passato anche
l’Italia ha preso parte ad azioni militari sotto l’egida dell’Onu o della Comunità Europea
con lo scopo di ripristinare lo
stato di diritto e di aiutare interi popoli a liberarsi di spietati tiranni. Esattamente come per
la liberazione della Serbia da
Slobodan Milosevic, quando
l’allora governo di centrosinistra decise di inviare militari
italiani nel nome di quegli stessi ideali che spingono oggi l’amministrazione Bush e altre democrazie storiche ad impegnarsi
nel conflitto. Allora la posizione del centrodestra fu di grande spessore morale. Fummo
pronti a mettere in disparte le
divisioni politiche per rispondere ad un dovere ben più alto,
anche senza un’esplicita autorizzazione da parte delle Nazioni Unite.
Oggi l’Italia non è in guerra,
non è una nazione belligerante, come non lo sono la Francia e la Germania, che pur avendo sostenuto posizioni ben diverse da quelle americane, co-

me noi hanno concesso l’uso di
basi e spazi aerei semplicemente
rispettando trattati internazionali tra alleati del Patto Atlantico.
Ben diverso è stato l’atteggiamento di chi oggi si trova all’opposizione. Una certa parte
della sinistra italiana sta biecamente sfruttando la condanna
alla guerra per meri fini elettoralistici. Noi tutti abbiamo il
massimo rispetto per il movimento pacifista, che in tutto il
mondo, Stati Uniti compresi,
ha nei giorni scorsi fatto sentire la propria voce. Quando questa voce smette di volere la pace per tutti ed inizia a gridare
slogan contro qualcuno allora
non si tratta più di essere a favore della pace, ma di essere
contro gli Stati uniti. È francamente immorale paragonare,
come ha fatto qualche incauto
sindacalista italiano, il nome di
un dittatore sanguinario a quello del presidente della democrazia occidentale più antica.
Bush come Saddam è un’eresia offensiva per tutti coloro che
credono che i diritti dell’individuo rappresentano un valore
sublime. Ed è anche francamente risibile chiedere, come
ha chiesto un altro avventato
leader della sinistra italiana, che
un tribunale internazionale processi Saddam senza dichiarare
contestualmente come fare ad
arrestarlo.
Concludendo non è certamente sulle pagine di un periodico
locale che si deve svolgere il
dibattito su temi di una portata così ampia come la guerra.
Non è chiedendo ai diversi gruppi consiliari un intervento da
mettere a punto in fretta e furia in un paio di giorni che si
distoglie l’attenzione dai mille
problemi locali che invece vorremmo affrontare su queste pagine. La sezione di FORZA
ITALIA di Lainate spera nella
più celere conclusione del conflitto e nella pronta ricostruzione dell’Iraq non più sotto il
giogo di un dittatore, ma illuminato da quei valori democratici che sono patrimonio dell’umanità tutta e non solo degli Stati Uniti.

che sino all’ultimo hanno cercato di evitare il conflitto.
Anche nella nostra zona in molti Comuni si sono svolte iniziative che hanno coinvolto unitariamente Amministrazioni Comunali, Parrocchie, Associazioni, singoli cittadini.
A Lainate questo non è successo.
Qualche iniziativa sporadica davanti alla Chiesa e nelle piazze
e nulla di più.
Una mozione sul conflitto in Iraq
approvata a maggioranza nel
Consiglio Comunale del
27/02/03 è rimasta nel cassetto.
L’Amministrazione Comunale
non ha avuto la sensibilità di
diffonderla tramite stampati o
manifesti, così come è stato fatto in altri Comuni. La richiesta
espressa da alcuni Consiglieri
comunali (Stellari, Foi) di convocare un Consiglio Comunale

aperto a tutti i cittadini è stata
respinta. Non mi permetto di dare giudizi.
Ognuno si assuma la sua responsabilità.
Ma se su un argomento così importante e delicato che tocca la
coscienza e la vita di tutti noi,
la Comunità Lainatese non riesce a riflettere e a mobilitarsi allora vuol dire che il disimpegno
alla “politica” intesa nel suo vero significato ha raggiunto livelli allarmanti.
Torniamo a discutere e a mobilitarci nelle piazze, nelle assemblee, nelle case. Confrontiamoci, litighiamo, scontriamoci, ma parliamo. Farà bene a
noi ma soprattutto alle giovani
generazioni che ci guardano con
attenzione.
Il Gruppo consiliare
dell’Ulivo
Giancarlo Foi

Gruppo consiliare dell’Ulivo
Per quanto tempo cadranno le
bombe, quante vogliamo che
siano le tombe?
Quanto ci vuole a vedere il dolore, le grida di gente che muore?
Continueremo a guardare lontano per non sapere che un essere è umano?
Bob Dylan, Blowin in the
Wind, 1963
1) Perché questa guerra?
La guerra contro l’Iraq è stata
voluta dagli U.S.A. perché si ritiene che l’Iraq sia complice del
terrorismo. Terrorismo che si è
macchiato del gravissimo attentato alle torri gemelle dell’11
Settembre. Altre ragioni ancora sono che in Iraq comanda un
dittatore che non rispetta non
solo il proprio popolo ma gli accordi internazionali sulle armi
chimiche.
2) Si poteva evitare questa guerra?
Si poteva e si doveva evitare questa guerra che appare insensata

per le conseguenze che può produrre. Questo conflitto ci è stato presentato più volte da chi lo
vuole come una guerra per rendere il mondo più sicuro. Il fatto è che all’indomani di questa
guerra comunque vada a finire
il mondo sarà più insicuro. Tale conflitto sarà infatti vissuto e
percepito dai Paesi Islamici e
Arabi come nuovo motivo per
esprimere ostilità nei confronti
del modo occidentale con possibilità di attentati terroristici
che potrebbero scatenare e mettere a repentaglio la sicurezza
di nazioni intere. Perché il Presidente Bush eletto con un pugno di voti e con il sostegno economico dei produttori di armi
ha interrotto la politica ed il ruolo di pacificazione portato avanti dal suo predecessore Clinton?
Perché dopo l’11 Settembre oltre ad una giusta e severa lotta
contro il terrorismo non si è favorito il dialogo per la risoluzione dei conflitti in Medio
Oriente? La mancata risoluzione del conflitto tra Palestinesi e
Israele è una mina vagante per

il mondo intero. E i potenti del
mondo e le Istituzioni (O.N.U.
in testa) se ne devono assumere tutte le responsabilità!
3) Questa è una guerra
ingiustificata e una guerra insensata!
Una guerra unilaterale e priva
di legalità internazionale, perché questa guerra non ha un’autorizzazione dell’O.N.U.. E non
solo. Questa guerra si sta facendo contro la maggioranza degli Stati che sono membri delle
Nazioni Unite e questo è inammissibile: chi si assume oggi la
responsabilità di condividere
questa guerra si assume la responsabilità non soltanto di condividere una scelta sbagliata ma
anche di contribuire a mettere a
rischio l’esistenza delle Nazioni Unite che dopo questa crisi,
sappiamo ancora più necessaria
per il ruolo di pacificazione e di
risoluzione dei conflitti che potrebbe e dovrebbe avere. Le guerre portano sempre nuove guerre. Dopo una guerra, diceva Bertolt Brecht, tra i vinti i poveri

facevano la fame, ma anche tra
i vincitori i poveri facevano la
fame. L’Iraq era un’emergenza?
Ma non sono emergenza quotidiana i milioni di bambini, di
uomini che muoiono di fame nel
mondo? Perché i governanti sono il più delle volte dei fantocci e chi decide le guerre sono
poi i produttori di armi? Che diventano sempre più ricchi per
fare nuove armi e per fare poi
nuove guerre.
4) Mobilitazioni in tutto
il mondo… e a Lainate
Tante sono le voci che nel mondo si sono levate contro questa
guerra. Milioni di uomini e donne hanno manifestato nelle città
di tutto il mondo. Un ruolo di
rilievo è stato assunto dal Vaticano che tramite il Papa ha
espresso parole di dura condanna
a questa guerra. L’opposizione
a questa guerra da parte della
Chiesa non si è manifestata solo attraverso un generico pacifismo, del vogliamoci tutti bene, ma si è concretizzata in iniziative diplomatiche e politiche
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Il Centro Storico
È ormai sotto gli occhi di
tutti come buona parte dei
lavori avviati in piazza Vittorio Emanuele stiano giungendo a conclusione.
L’intervento è parte di un
progetto di riqualificazione
urbanistico-ambientale del
Centro Storico del paese.
Infatti, oltre a Piazza Vittorio Emanuele, le altre vie
interessate al secondo lotto
di lavori sono Via Garzoli,
Piazza Dante,Via San Francesco e Piazza Borroni.
Il nuovo progetto prevede
di rendere omogeneo con
quello di Piazza Vittorio

Emanuele l’aspetto del fondo stradale lungo tutto il
percorso interessato dall’intervento, mediante la
posa di una pavimentazione uniforme.
Grazie alla ristrutturazione
del manto stradale e alla posa di blocchi di porfido e di
lastre di granito, verrà ridisegnato il sagrato della Parrocchia di San Vittore e della Chiesa del Carmine. Elementi in granito saranno
usati per dissuadere il traffico veicolare e per individuare un percorso pedonale protetto.

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

È previsto anche il rifacimento dell’illuminazione
pubblica, con l’asportazione delle esistenti lampade
appese e la posa di corpi illuminanti omogenei con
quelli che saranno posati in
Piazza Vittorio Emanuele.
Prima della sistemazione di
un nuovo manto stradale in
blocchetti di porfido, infine, verranno rifatti i condotti dei servizi pubblici,
quali le tubazioni dell’acqua, del gas, dell’energia
elettrica, e verrà predisposto un doppio condotto interrato per i futuri utilizzi.

RIPARAZIONI
Decespugliatori
Motoseghe
Rasaerba
Trattorini
Tagliasiepi
Motocoltivatori
Motozappe
Motori a scoppio

L’importo complessivo dei
lavori è di 694.000 euro.
L’Amministrazione Comunale, per la validità e l’importanza del progetto, ha
ottenuto un contributo regionale di 310.000 euro.
La gara è in fase di pubblicazione e presumibilmente i lavori inizieranno prima dell’estate. Il termine
previsto per la loro esecuzione è di 180 giorni.
Per motivare e incentivare

maggiormente l’impresa
che si aggiudicherà l’appalto
a portare a termine i lavori nel
più breve tempo possibile, è
stato inserito nel
capitolato di appalto
un “premio di produzione” corrispondente allo 0,1% dell’importo di contratto.

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
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Grancia e Pagliera
L’intervento è mirato alla riqualificazione urbana e alla rivitalizzazione commerciale di Via
Grancia e Via Pagliera (a partire da
Via Marche).
Questo è l’asse viario più
importante della zona perché, già caratterizzato dalla
presenza del complesso parrocchiale, lo sarà ancor
più successivamente per
la presenza di una struttura comunale che nascerà proprio al-

l’incrocio tra le vie Pagliera e Marche.
L’intervento intende ridimensionare gradualmente la
natura prettamente residenziale che la via ha acquisito
nel tempo, consolidando e
incentivando la presenza delle attività commerciali di piccolo e medio calibro attualmente presenti, migliorando l’accessibilità, cambiando in meglio l’immagine grazie alla messa a dimora di
piante e verde e al nuovo arredo urbano. La vivibilità
della zona trarrà anche beneficio dalla regolarizza-

- Area mercato tra Via Friuli e Via Barbaiana.
L’impresa che si è aggiudicata i lavori è la Rimoldi S.p.A. di
Cerro Maggiore con un ribasso del 13,95%. Si ricorda che l’importo complessivo dei lavori è di euro 430.000.

Dal 1965…
…esperienza e professionalità al servizio
dei cittadini di Lainate e Barbaiana

POZZI

Azienda della

onoranze funebri

onoranze funebri

Lainate - Via Garzoli, 12
Barbaiana - Via Roma, 14

www.monzaepozzi.it
info@monzaepozzi.it

Tel. 02.937.09.38
SERVIZIO 24 ORE SU 24

s.n.c.

MONZA
&
POZZI

Aderente alla FENIOF
(Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri)

zione delle varie funzioni:
spazi pedonali e ciclabili,
verde, sede stradale e parcheggi.
Per facilitare l’accesso e qualificare l’aspetto estetico, si
è previsto il completo rifacimento di tutti i marciapiedi e la realizzazione degli
stessi qualora fossero mancanti, la regolarizzazione degli accessi carrabili e dei punti di incontro con le vie limitrofe, favorendo la pedonalità di tutta l’area.
Sul lato opposto al marciapiede, verrà realizzata una
pista ciclo-pedonale, sepa-

rata dalla sede stradale per
mezzo di un cordolo spartitraffico.
La prevista conversione da
doppio senso a senso unico
di circolazione permetterà
di creare in alcuni punti degli slarghi da attrezzare con
panchine e verde oppure di
aumentare la dotazione di
aree da destinare a posteggio, in corrispondenza della nuova struttura parrocchiale si rialzerà la quota
stradale creando una continuità di pavimentazione per
creare una sorta di “piazzetta”. L’importo comples-

sivo dei lavori è di 367.000
euro.
I lavori inizieranno presumibilmente prima dell’estate, mentre il termine previsto per la loro esecuzione è
di 150 giorni.
Anche in questo caso, per
motivare e incentivare maggiormente l’impresa che si
aggiudicherà l’appalto a portare a termine i lavori nel più
breve tempo possibile, è stato inserito nel capitolato di
appalto un “premio di produzione” corrispondente allo 0,1% dell’importo di contratto.

- Modifica del tracciato stradale di Via San Bernardo a Barbaiana.
L’impresa che si è aggiudicata i lavori è la S.A.G. Borotto & C.
S.p.A. di Muggiò con un ribasso del 14,33%. L’importo complessivo dei lavori è di circa euro 120.000

…Le grandi firme del colore
Il colorificio con vendita ingrosso
e dettaglio di marchi prestigiosi.
Servizio eccellente,
tinte al campione
ottima qualità e… naturalmente

PREZZI IMBATTIBILI!!!!
Corso Europa, 18 - 20020 Lainate (MI)
tel. 02.93796221 - fax 02.93301737
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Concluse le attività
di promozione
alla lettura

Con l’avvicinarsi della fine
della scuola anche le attività
di collaborazione fra biblioteca-scuola e le animazioni rivolte ai bambini stanno per concludersi. Da ottobre a maggio in biblioteca si sono svolte attività di
promozione alla lettura per
tutte le fasce d’età. Quasi
tutti i bambini che frequentano la scuola materna e la
scuola elementare hanno
avuto l’opportunità di conoscere la biblioteca attraverso un incontro di presentazione curato dalla sezione ragazzi presso la sede
centrale di Lainate o le sale
presso il Centro Civico di
Barbaiana. I bambini si sono iscritti e dopo aver ascoltato alcune storie lette dalla
responsabile della sezione
ragazzi, hanno potuto scegliere un libro da portare a
casa in prestito. Tutti sono
poi ritornati per partecipare
ad alcune attività di lettura
e animazione selezionate e
presentate da collaboratori
professionisti.

L’attrice Aurelia Pini ha deliziato i bambini delle scuole materne di Barbaiana e di
Via Litta con la sua grazia e
la sua dolcezza.
Le scuole materne di Lainate e Grancia hanno invece seguito un’animazione
presentata dall’Associazione la Piccola Fucina dell’Arte sul tema dell’accettazione delle diversità e sull’accoglienza. I bambini della prima elementare hanno
percorso con Marco Clerici l’animazione “Signor Libro” legata alla scoperta del
libro come oggetto e il libro
negli altri Paesi del mondo.
I più grandi hanno potuto assistere ad una animazione a
cura della Ditta GiocoFiaba che li ha portati alla scoperta di “Fiabe subacquee”,
altre classi hanno partecipato alla Valigia Multiculturale proposta dall’Associazione Microcosmo con
Claudia Barlassina che ci
ha portato in giro per il mondo Francia, Russia, Irlanda
e Spagna raccontando le sto-

rie di quei popoli e insegnando le loro danze. L’Associazione la Piccola Fucina dell’Arte ha presentato
anche un’animazione per le
scuole elementari “101 buoni motivi per essere bambini” dove attraverso letture,
movimenti e superamento di
varie prove i bambini potevano provare a “riaggiustare” alcune cose in modo ta-

le che il mondo in cui vivono diventi “un mondo Dritto e non un mondo Storto”
dove i diritti dei bambini sono sempre più calpestati. I
ragazzini delle classi quinte e i ragazzi che frequentano la seconda media a Lainate e a Barbaiana hanno seguito alcune letture presentate dagli attori di Pandemoniumteatro che hanno pre-

Classe 5ª Elementare
Ghiretti Alice
Goldaniga Yvonne
Pierini Denise
Classe 4ª Elementare
Piccoli Flavio
Classe 3ª Elementare
Benedetti Francesca
Bergamini Samuele
Darbee Fatou Matta
Gnoato Sophie
Leone Gloria
Orlandi Elena

Puopolo Serena
Tornabene Federica
Classe 2ª Elementare
Anzani Valentina
Cattaneo Federica
Colombo Andrea
Goldaniga Thomas
Mazzucchelli Tommaso
Navarra Nicolas
Parini Claudia
Pierini Nicolò
Simone Thomas
Soffientini Lorenza
Spena Maria Cristina
Stocco Camilla
Classe 1ª Elementare
Balladori Giulia

Segnalazioni speciali
Premio alla carriera:
Gnoato Dennis
partecipa da ben 5 anni a
questo concorso, ora frequenta la scuola media e
continua imperterrito a leggere è lui
il più vecchio partecipante
All’unica iscritta che frequenta la classe 1ª della
scuola elementare
è lei la più giovane partecipante Balladori Giulia
Al primo iscritto per questa edizione... a colui che

ha frequentato in modo assiduo, tutte le settimane
tutte imperterrito, con la
neve o con il sole, è venuto in biblioteca a prendere
nuovi libri.
Simone Thomas
A chi è riuscito con tenacia e pazienza a leggere quasi tutti i libri presentati sul
catalogo, con un fiuto speciale è riuscita ad appropriarsene
Puopolo Serena

corso Superelle” giunto oramai alla sua 5ª edizione. Genitori, nonni, zii, fratelli e
cugini tutti ad applaudire i
bambini che hanno letto letto letto tantissimi libri ed
hanno giudicato i sessanta
libri presentati sul catalogo
“Un Libro è dalla biblioteca per te” permettendomi di
proclamare il Superlibro dell’anno.
Non mi resta che salutare
tutti voi. Voglio ringraziare
i bambini, i ragazzini, gli insegnanti e i genitori che hanno accompagnato più volte
i bambini in biblioteca nonostante i numerosi impegni che spesso si accavallano. Non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona
estate e darvi appuntamento a settembre con nuove iniziative.
Biblioteca Comunale
Sezione Ragazzi
Elena Dadda

Ultimissime
● Nel mese di marzo è iniziato anche un corso di pittura per bambini da 6 a 9 anni e i 14 iscritti guidati
da Silvana Raimondi stanno già producendo materiale veramente bello che ogni settimana viene esposto nelle bacheche della biblioteca.
● Ultimo spettacolo teatrale in programma Domenica 13 aprile ore 15,30 presso l’Auditorium del Centro
Civico di Barbaiana “Rosatina” Compagnia Instabile
Quick.
● Ultimo sabato in biblioteca il 10 Maggio ore 15,30
l’Associazione La Piccola Fucina dell’Arte presenterà
ai bambini dai 6 ai 10 anni il gioco sui diritti “101 buoni motivi per essere un bambino”.

SuperLettori anno 2002/2003
Scuola Media
Gnoato Dennis

sentato diversi generi letterari: avventura, giallo, horror, fantascienza.
Oltre alle attività svolte con
le classi abbiamo fatto diverse proposte ad utenza libera, tutte sempre con grande successo; voglio ricordare le letture ad alta voce
organizzate il mercoledì in
orario extrascolastico dalle
17 alle 18 sul soppalco della sezione ragazzi della sede della biblioteca centrale
di Lainate. Gigi Marcon ha
letto fiabe e racconti a circa
20 bambini dai 6 agli 8 anni.
Diversi pomeriggi nelle giornate del sabato hanno visto
la Sala delle Capriate gremita per diverse letture:
“Aspettando il natale” a cura di Pandemoniumteatro,
“Magie e incantesimi” a cura di Ore Nuove con Valerio
Bongiorno che ha anticipato la premiazione del “Con-

I libri che hanno avuto
più successo

Ecco le descrizioni dei libri
più belli (secondo i nostri critici)

1. Il foulard magico. Racconto giapponese
2. Guida pratica per gradi e bambini ai mostri di casa
3. Non voglio più baci
4. Voglio essere una Cow-Girl
5. Voglio anch’io la mamma
5. Ina. La formica dell’alfabeto
5. Guida pratica per gradi e bambini ai mostri di casa II
6. UG. Il piccolo genio nell’età della pietra vuole i calzoncini nuovi
6. Cecilia e il grande Gnam
6. Adesso no, signora lupo!
6. Zelda la strega e la torta di compleanno
6. Il paese dei cavalli a dondolo. Storie di bambole e giocattoli
7. Storie da mangiare
7. Piccole storie della bibbia
8. L’isola dei sogni. Isla ng pangarap. Una storia dalle Filippine.
8. La nonna di Elena

Il Foulard Magico
Racconto Giapponese raccontato da Diane Barbara.
Illustrato da Anne Buguet
Consigliato dai 7 anni
Protagonista Ojh-San vecchio saggio
Perché leggerlo: per ascoltare la natura

Guida pratica per gradi e bambini
ai mostri di casa I e II
Di Stanislav Marijanovic
Consigliato dai 9 anni
Protagonisti: creature insospettabili
Perché leggerli: per non avere più sorprese

Non voglio più baci
Di Emma Chichester Clark
Consigliato dai 5 anni
Protagonista: un piccolo scimmiotto
Perché leggerlo: per essere sbaciucchiati

Voglio essere una cow-girl
Di Jeanne Willis e Tony Ross
Consigliato dai 5 anni
Protagonista: una bambina creativa
Perché leggerlo: per fuggire dalla città
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Centinaia
di Cd
in arrivo
Da tempo gli utenti della nostra biblioteca richiedevano una gran numero di CD musicali alle altre biblioteche del Consorzio sistema bibliotecario Nord Ovest.
Dal mese di gennaio anche presso la
Biblioteca Comunale di Lainate in aggiunta ai servizi già offerti è ora attivo il prestito di CD musicali. Attualmente sono disponibili circa 150 titoli ma altri se ne aggiungeranno tra breve. Dal mese di Maggio infatti il CSBNO, Consorzio sistema bibliotecario
Nord Ovest lascerà a disposizione diretta dei cittadini di Lainate oltre 500
cd musicali.
Si tratta di parte del patrimonio di cd
musicali acquistato dal CSBNO e che
circola tra le varie biblioteche ed è sempre disponibile attraverso il prestito interbibliotecario per tutti i cittadini del
comuni del Consorzio
Il catalogo è consultabile

• attraverso il sito internet www.csbno.net cliccando poi su catalogo online
• in copia cartacea presso il Banco Prestiti del piano terra, nel quale si possono trovare i CD suddivisi nelle categorie: musica classica, straniera e italiana, dagli ultimi successi agli evergreen.
Tra questi potrete trovare gli intramontabili Pink Floid con “Delicate
Sound of Thunder”, i Doors, gli Skunck
Anansie, Lenny Kravitz, Carmen Consoli, i Punkreas, Irene Grandi, De Andrè, i Litfiba e tanti altri titoli tutti da
ascoltare. Se invece preferite la musica classica potrete trovare moltissimi
concerti di Bach, Schubert, Beethoven,
Mozart, Strauss oppure opere liriche
come “La Bohème”, “Madama Butterfly”, “Cavalleria Rusticana”, “Faust” e “il Barbiere di Siviglia”. Insomma ce n’è per tutti i gusti.

Il servizio è partito da più di un mese
ed è già stato utilizzato da numerosi
utenti con una preferenza marcata per
i brani stranieri. Il periodo di prestito
previsto per ogni CD è di una settimana e ogni utente può scegliere fino
ad un massimo di due titoli. È comunque
possibile richiedere CD anche in altre
biblioteche del consorzio tramite prenotazione al banco prestiti rispettando
le stesse modalità e tempi di prestito.
A tutti gli appassionati di musica ricordiamo che sono disponibili anche
molte videocassette musicali: Concerti, tutte le videocassette di Opere liriche della collana un Palco all’opera e
alcune rari video prodotti dalla RAI,
le riprese e le raccolte di brani di molti cantautori: da Lucio Battisti a Fabrizio De Andrè, da Giorgio Gaber a
Edoardo Bennato arrivando a Renato
Zero e a Zucchero.
Buon Ascolto a tutti.

Giochiamo alla letteratura
Questo gioco vuole mettere alla prova la vostra conoscenza della letteratura italiana del Novecento: qui di seguito ci sono cinque “ìncipit”
di famosi libri, seguiti da cinque titoli di libri e da cinque nomi di autori. Si tratta di mettere insieme le cinque terne: brano, titolo del libro,
autore. Alla fine vedete quanto siete stati bravi: buon divertimento (e
buona lettura dei libri interi)!
1 - “La mattina del 20 aprile del 1857, il
guardiano del semaforo di Diamond-Harbour segnalava la presenza d’un piccolo legno che doveva essere entrato nell’Hugly
durante la notte, senza aver fatto richiesta
d’alcun pilota”.
2 - “Nominato ufficiale, Giovanni Drogo
partì una mattina di settembre dalla città per
raggiungere la Fortezza Bastiani, sua prima
destinazione. Si fece svegliare ch’era ancora notte e vestì per la prima volta la divisa di tenente...”.
3 - “Ha cantato il gallo del Nesi carbonaio,
si è spenta la lanterna dell’albergo Cervia.
Il passaggio della vettura che riconduce i
tranvieri del turno di notte ha fatto sussultare Oreste parrucchiere che dorme nella
bottega di via dei Leoni, cinquanta metri da
via del Corno”.
4 - “Ah, i bei tempi di quando andai sposa
e lasciai il mio paese per venire a Roma...”.
5 - “Per tucc i Sant, mantell e guant” disse
Marietta sollevandosi con una bracciata d’in-

dumenti di lana. Era fatta di due donne incollate per errore una sull’altra: dal deretano enorme spuntava un torace ossuto senza poppe, e un collo e due braccia legnosi.
Rovesciò tutto sul letto e stette a guardare,
soffiando per lo sforzo, dai suoi tondi occhi di foca ammaestrata”.
Questi sono in ordine alfabetico i cinque titoli:
A - La ciociara
B - Cronache di poveri amanti
C - Il deserto dei Tartari
D - Le due tigri
E - Il velocifero
Questi sono in ordine alfabetico i cinque autori:
V - Dino Buzzati
W - Alberto Moravia
X - Vasco Pratolini
Y - Emilio Salgari
Z - Luigi Santucci

Adesso potete guardare le soluzioni: 1 D Y, 2 C V, 3 B X, 4 A W, 5 E Z

VUOI PERDERE PESO?
Torna in forma con prodotti naturali.

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

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

Per appuntamenti
www.remax.it/almaproject

Tel. 02.3503583
339.6122971
e-mail: almaproject@remax.it
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Collettiva di pittura “Exit-senza limiti”

Serate a scopo benefico

Esprimi
le tue emozioni
con il colore

Musica
per la
ricerca

Una mostra che si pone alla fine
di un percorso di ricerca con
gli allievi del corso di pittura

Una chiave per la ricerca. Questo è lo
slogan coniato dal Fondo per la Ricerca sulla Distrofia Muscolare di Duchenne in occasione della serata del 6
giugno. La chiave è quella musicale
che, per una volta, vorrebbe fare da
passepartout a una nobile causa.
L’appuntamento è per le 21.00 presso
l’Auditorium di via Meda a Rho (ingresso gratuito) dove un quartetto di
archi si esibirà in cinque brani di musica da camera. Si tratta di un incontro importante visto che l’Associazione (fondata da poco) inaugura, con
questa, una serie di iniziative socioculturali che serviranno a far conoscere
al grande pubblico questa malattia ma
soprattutto a raccogliere fondi per la
ricerca. Gli autori sono compositori
di tre epoche storiche differenti.
Corelli, Purcell e Pachelbel fanno parte del periodo Barocco (1600-1750),
Haydn appartiene (con Mozart e
Beethoven) al movimento del Classicismo (1760-1830) mentre Mendelssohn ha composto nell’epoca Romantica. I musicisti componenti del quartetto sono Massimiliano Re, Francesca Marizzoni,Claudio Ceriotti e Mattia Boschi,tutti nati musicalmente nell’Istituto Musicale “G. Rusconi” di
Rho.
“La strada è ancora lunga ma alcuni
risultati ci fanno ben sperare” ci confessa il dott. de Liso medico di base a

Sabato 19 aprile è stata inaugurata presso le sale di Villa Litta
Visconti Borromeo la mostra
collettiva di pittura “Exit-senza
limiti” a cura di Silvana Raimondi, docente dei corsi di pittura del Comune di Lainate.
Protagonisti indiscussi della mostra sono stati gli allievi del corso “I colori e l’espressione dell’anima” stagione 2002/2003.
Hanno esposto: Marzia Aversa, Luigi Balestra, Cristina Casartelli, Lianna Ferrante, Donatella Fin, Carla Fontana, Roberta
Gallo, Nina Lovi, Dario Maccari, Felice Monferlini, Maridia
Pasqualini, Rosanna Pressato,
Maria Teresa Tedoldi.
L’esposizione si è concentrata
su 55 opere pittoriche realizzate durante il corso che ha visto
impegnati i partecipanti a superare le convenzioni accademiche e le tecniche scolastiche per
compiere un viaggio innovativo di ricerca interiore attraver-

so le proprie emozioni, la
propria sensibilità, con l’ausilio dell’arte pittorica ed il
suo più grande alleato: il
colore.
Ogni emozione, ogni istinto, ogni esperienza possono essere rappresentati con
il colore.
Colore come mezzo di
esplorazione del sé, come
pura espressione dell’anima e ne diventa testimone il percorso proposto
con questa mostra.
Ciò che ha caratterizzato le lezioni di questo corso è stata un’educazione al creare finalizzata
alla scoperta dell’individualità
del gesto pittorico e il superamento del dipingere per le aspettative del pubblico ma dipingere, comunicare, creare per il bisogno della necessità interiore.
L’opera d’arte più autentica nasce proprio quando emozione e
verità interiore coincidono.
La pittura diviene così momen-

to d’incontro tra l’artista e l’osservatore, accordo tra creazione e contemplazione.
“Exit-senza limiti” ha voluto testimoniare che lo scopo di un
corso di pittura non è certo quello di fabbricare artisti ma bensì di dare gli strumenti per fare
emergere nuovi linguaggi espressivi individuali e opere che rechino in sé l’anima di chi le ha
create.
Silvana Raimondi

Barbaiana che è tra i fondatori di questa Associazione. E aggiunge “Non tutti sanno che in Italia esistono circa
20.000 casi di bambini colpiti da questo tipo di distrofia muscolare.
Si manifesta intorno ai 4-5 anni e progressivamente porta alla sedia a rotelle. Attualmente non esistono cure efficaci ma le cellule staminali, di cui
tanto si parla, sembrano il candidato
ideale per una terapia genica. E noi
stiamo lavorando con tutte le nostre
energie in questo senso. Ma occorrono soldi per la ricerca”. Insomma un
appuntamento da non perdere che ci
farà passare una serata importante ma
soprattutto aiuterà chi cerca di aiutare. Per chi non potrà essere presente o
preferisce donare in altro modo sono
attivi il C/c bancario n. 166041/65 Banca Intesa - agenzia di Erba (Como) ABI 3069 CAB 51271 oppure il C/c
postale n. 16940223 intestato a Associazione La Nostra Famiglia causale
Fondo DMD.
Angelo Rainoldi

Barca Pulita e i suoi viaggi

Una spedizione italiana nei mari del mondo
Se ne parla sabato 10 maggio alle 20,30 in Sala delle Capriate in un incontro organizzato dall’Associazione Amici di Villa Litta
Alcuni angoli di mondo sono
poco conosciuti, soprattutto
gruppi di isole sperdute nei vasti oceani. Per supplire a questa scarsità di conoscenze su
certe zone del nostro pianeta
è nata l’Associazione Barca
Pulita, il cui nome è rivelatore degli intenti prefissi. Il fine
istituzionale di Barca Pulita è
la conoscenza della natura e
la sua conservazione, la ricerca, nei luoghi più remoti della Terra, di ambienti naturali
incontaminati e della loro documentazione con filmati e re-

portage naturalistici. La “barca pulita” è una barca a vela
allestita con particolari accorgimenti ecologici che è salpata per la prima volta nel 1993.
A bordo di Barca Pulita si sperimentano nuove attrezzature
per la conversione dell’energia, per esempio i pannelli solari,realizzati per la prima volta in strisce lunghe e flessibili in modo da poter essere posizionati sull’albero della vela, oppure le vernici antivegetative ecologiche del tutto prive di veleni.

Ideatori di questo progetto sono Elisabetta Eordegh e Carlo Auriemma, una coppia che
ha lasciato il lavoro stabile sulla terraferma per dedicarsi alla conoscenza delle terre circondate dall’elemento acqueo.
Elisabetta e Carlo hanno effettuato il loro primo giro intorno al mondo nel 1988, durato tre anni, e che è stato trasposto nel libro Sotto un grande cielo (Mursia).
Nel 1993 hanno allestito la
spedizione di Barca Pulita e
sono salpati alla ricerca di siti incontaminati e sconosciuti,tra i quali ricordiamo:le isole Chagos, isola di Socotra, la
largo del corno d’Africa, le
isole Hanish, bellissime e disabitate al centro del Mar Rosso, e le isole Andamane.
Le immagini e le storie delle
realtà visitate negli ultimi dieci anni sono state raccolte in
sei documentari e in decine di
filmati brevi, trasmessi dalle
televisioni italiana e svizzera,
mentre la storia di Barca Pulita è narrata in Mar d’Africa
edito da Feltrinelli.
Nel 2002 Elisabetta Eordegh
e Carlo Auriemma con l’Associazione Barca Pulita hanno iniziato un programma di
divulgazione nelle scuole di
ogni ordine e grado,teso a sensibilizzare i ragazzi ai problemi della conservazione delle
realtà più interessanti con le
quali si sono confrontati. Lun-

go i percorsi di navigazione
sono anche stati effettuati stage naturalistici per giovani studenti selezionati nelle scuole
medie inferiori e superiori.
La campagna di sensibilizzazione alla conservazione dei
vari habitat naturali che rischiano di scomparire, si sviluppa inoltre in una serie di incontri con il pubblico curati
dagli stessi Elisabetta Eordegh e Carlo Auriemma. L’iniziativa che viene proposta per
Lainate è legata in modo specifico all’acqua, come stile di
vita e come elemento culturale che caratterizza quel luogo
magico e ricco di storia che è
il nostro Ninfeo con i suoi giochi d’acqua. L’acqua si tramuta quindi in anello di congiunzione tra due varianti sul
tema della divulgazione della
cultura.
L’incontro con Barca Pulita e
con i suoi avventurosi viaggi,
promosso dall’Associazione
di volontariato Amici di Villa
Litta, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Lainate e con la
Biblioteca Comunale, è previsto per sabato 10 maggio,
ore 20.30 presso la Sala delle
Capriate - Biblioteca Comunale di Lainate, ingresso libero. Durante la presentazione
di Barca Pulita verranno
proiettati alcuni filmati girati
nel corso delle navigazioni.
Esclusivamente per i presenti

all’incontro seguirà un breve
percorso nel Ninfeo di Villa
Visconti Borromeo Litta.
Per informazioni:
Associazione Amici di Villa

Litta - tel. 339/3942466
www.amicivillalitta.it
Biblioteca Comunale,
Largo delle Scuderie 5
tel. 02/93598208

PRONTO INTERVENTO
24 ORE SU 24

LAINATE SPURGHI
F.lli Pisano

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

20020 Lainate (MI) - Via Friuli, 46/5
Telefono 02.93796891 - Fax 02.93301625
Cellulare 335.6563923 335.6484289
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Parrocchia S. Vittore Martire

S. Vittore Martire: una vita per il Vangelo
Ricorre quest’anno il 17° centenario del martirio del patrono
La comunità di S. Vittore di
Lainate dal 3 novembre 2002
vive in un’atmosfera di fede
più viva e gioiosa perché ricorda il 17° centenario del
martirio del patrono S. Vittore. La celebrazione solenne
avrà l’espressione più visibile nella settimana dal 5 all’11
maggio prossimo.
È un programma molto nutrito quello che dovrà coinvolgere tutti i Lainatesi.

Martedì 6 e
mercoledì 7 maggio
La comunità si incontra in
chiesa parrocchiale per la preparazione nella fede

Giovedì 8 maggio, festa
liturgica di S. Vittore
ore 8:30 Messa alla cappella
S. Vittore in Via Damiano
Chiesa
ore 10:15 Messa solenne con-

celebrata daipsacerdoti nativi di Lainate e da quelli che
hanno esercitato il ministero
nella nostra parrocchia. Omaggio dell’Amministrazione Comunale

Venerdì 9 maggio
ore 21:00 Nel salone cine-teatro dell’oratorio, spettacolo
musicale a cura della “Compagnia dei Colori” di Milano

Sabato 10 maggio
Durante la giornata possibilità per tutti di confessarsi
ore 21:15 in chiesa concerto
del coro “Cantemus Domino”
della nostra parrocchia.

Domenica 11 maggio
Cristo è la nostra festa! Con
S. Vittore esultiamo
ore 7:00 Messa in chiesa parrocchiale
ore 8:30 Messa in Santuario

Lourdes:
una proposta
“... Il cuore umano è fatto
per la gioia e non dobbiamo
meravigliarci se verso questa meta ognuno si protende. La realtà purtroppo sottopone invece tante persone
all’esperienza, spesso martoriante, del dolore: malattie, lutti, tare ereditarie, solitudine, torture fisiche, angosce morali: un ventaglio
di “casi umani” ognuno dei
quali ha un nome, un volto,
una storia. Queste persone,
se sono animate dalla fede,
si volgono a LOURDES...”.
Queste parole, tratte dal discorso di Papa Giovanni Paolo II in occasione della concelebrazione in S. Pietro della festa della Madonna di
Lourdes l’11 febbraio 1980,
unitamente a quelle che la
Bianca Signora dei Pirenei
rivolse a Bernadette durante l’apparizione del 2 marzo 1858, “Desidero che qui
si venga in processione”, sono i motivi che ci incorag-

giano a proporre quest’anno il pellegrinaggio a
Lourdes come una tappa,
o eventualmente l’inizio,
del nostro cammino spirituale. Anche noi vogliamo,
con chi desidera condividere questa esperienza, essere tra quelli che a Lourdes
“vanno in processione” per
deporre ai piedi della Vergine tutto quello che di sofferenza è dentro di noi e chiedere a Maria di aiutarci a
scoprire Gesù Cristo nella
nostra vita. L’invito è rivolto in modo particolare, ma
non solo, ad anziani, ammalati, disabili ed a chi, eventualmente, è disponibile per
il servizio di dama/barelliere/medico/infermiere.
Ci uniremo al pellegrinaggio dell’OFTAL in data 2127 settembre 2003 e, per chi
avesse problemi di ferie, vi
è anche un’opportunità dal
4 all’8 agosto.
Per informazioni ed iscri-

ore 10:00 Messa solenne presieduta da S. E. il Cardinale Arcivescovo Dionigi Tettamanzi
ore 11:30 S. Messa in Santuario
ore 15:00 Preghiera comunitaria in chiesa parrocchiale
Dal mattino apertura degli
stands regionali e di altri gruppi e associazioni; pesca di beneficenza e esposizione di strumenti di lavoro del secolo scorso. Nel pomeriggio giochi sotto il campanile e animazione
in piazza con canti e musica.
Nella Chiesa del Carmine mostra di quadri restaurati conservati nella nostra parrocchia. Tutto il paese sia parato a festa con fiori e addobbi.
A tutti i lainatesi l’invito a partecipare con animo gioioso e
a invocare l’intercessione di
S. Vittore a favore della nostra comunità entrando in chiesa parrocchiale a pregare.

Parrocchia San
Francesco: i 25 anni
da oggi in biblioteca

zioni rivolgersi a: Parrocchia S. Vittore - tel.
02/9370732
Sig.ra Danielli M. Caterina
- tel. 02/9371402
Sig.ra Lo Conte Anna - tel.
02/9373052
Sig.ra Cardamone Olga tel. 02/93255674 (ore serali)
Entro il 28 aprile per il pellegrinaggio di agosto ed entro il 19 maggio per quello
di settembre.
Dame e barellieri
OFTAL

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

ELAN VITAL
PALESTRA
FORZA E COMPETENZA NEL FITNESS
20020 Lainate (Milano) - Via Rubicone, 10/12 - Tel. 02.93571144

La Parrocchia San Francesco
ha festeggiato lo scorso anno
i 25 anni di fondazione.
La ricorrenza è stata celebrata
con un libro nel quale sono
stati rivissuti i momenti più
importanti della vita della
comunità dal 1977 al 2002,
con un cenno alle origini
delle frazioni di Grancia e
Pagliera.
Da oggi il libro della
parrocchia S. Francesco è
disponibile anche presso la
Biblioteca Comunale; il
volume, che offre un
interessante spaccato della
vita di questa parte del
territorio di Lainate, nel quale
la parrocchia è stato il primo
e principale punto di
aggregazione, può essere
acquistato (al prezzo di 10
euro) rivolgendosi
direttamente all’Oratorio di
Via Pagliera 79.

pagina

Villa Litta

14

Programma
Nuova convenzione
visite
tra Comune e l’Associazione
guidate
Amici di Villa Litta
a Villa
Borromeo
Visconti Litta
Sabato al Ninfeo: “Le notti delle luci e dei giochi d’acqua” tutti i sabati dei mesi
di giugno e luglio, sabato 30
agosto e tutti i sabati di settembre dalle ore 21.15 alle
ore 22.30.
Domenica: dal 4 maggio al
3 agosto e dal 31 agosto al
5 ottobre “Al Ninfeo e ai giochi d’acqua” ed “Ai palazzi
del cinquecento e settecento” con ingresso continuato
dalle ore 15.00 alle ore
18.00”.
Aperture speciali: venerdì
15 agosto dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Visite per gruppi: tutti i
giorni della settimana su prenotazione telefonando al nr.
3393942466 (minimo 20
persone).
Servizi fotografici in occasione di matrimoni: su
prenotazione nel periodo di
svolgimento delle visite gui-

date telefonando al nr.
3393942466.
Per informazioni:
Comune di Lainate
Ufficio Cultura
tel. 0293598266
fax 0293571321
e-mail:
cultura@lainate.inet.it
www.comune.lainate.mi.it
www.amicivillalitta.it

L’obiettivo di affidare all’esterno la valorizzazione
del patrimonio culturale di
Villa Borromeo Visconti Litta nasce in primo luogo dal
fatto che la recente legislazione ha individuato nuove
forme di gestione con le quali gli Enti locali possono confrontarsi.
Una di queste forme è l’affidamento della gestione dei
servizi culturali a fondazioni o associazioni costituite
o partecipate dagli Enti lo-

cali stessi.
Considerata la positiva esperienza ormai decennale di
collaborazione con l’Associazione Amici di Villa Litta, tale forma è sembrata la
più idonea e la più vicina alla realtà di Lainate e della
sua Villa.
La crescita del numero di
visitatori del Ninfeo, dagli
8.000 del ‘95 ai 18/20.000
degli ultimi due anni e la valorizzazione del patrimonio
architettonico, che costitui-

sce sempre uno degli obiettivi primari dell’Amministrazione, hanno spinto in
questo senso.
Con questa scelta l’Associazione, che sarà chiamata a gestire direttamente la
maggior parte di attività e
servizi legati alla Villa, avrà
un’importante opportunità
di crescita.
Con il nuovo contratto di
servizio essa infatti utilizzerà direttamente i proventi di tutte le attività desti-

Prezzi:
Ninfeo e giochi d’acqua: intero euro 6,00 ridotto: euro
4,00 (oltre 65 anni, fino 14
anni, militari, soci FAI, Soci Touring Club Italiano, Castelli Pass, soci Ass. Amici
Villa Litta
Palazzi (senza guida): biglietto unico: euro 2,00
Gruppi (su prenotazione minimo 20 persone): euro 5,00
Scuole di Lainate: euro 2,00
Scuole: euro 3,00
Concerti: euro 10,00
Servizi fotografici: residenti a Lainate: euro 70,00
Non residenti: euro 135,00

Grandi novità per gli spettacoli di giugno e luglio

Un teatro tenda
per il cabaret
Grandi novità quest’anno nell’ambito della stagione estiva di
Villa Litta. Dal 17 giugno al 2
luglio si rinnoverà l’appuntamento estivo con “Not(t)e di cabaret”, la manifestazione che dal
‘96 ad oggi ha visto approdare a
Lainate artisti importanti. Il cartellone prevede cinque serate di
spettacolo che avranno come protagonisti i giocolieri di quel teatro, comico-cabarettistico che
trae dalla vicinanza tra attore e
pubblico la sua forza principale. Per la prima volta le serate
verranno ospitate in una tensostruttura allestita appositamente
nel Cortile Nobile di Villa Litta.
Questo consentirà di accogliere
un pubblico più numeroso e di
ovviare ai problemi legati al maltempo che in passato hanno fatto “saltare” più di uno spettacolo. Il calendario degli spettacoli, che riunisce sia attori di teatro storici sia artisti emergenti
ma già popolari, è il seguente:
Martedì 17 giugno: Lella Costa in “Stanca di guerra”.
Un Recital sulla guerra. Cioè,
ovviamente, le mille forme della guerra, spesso incruente, a volte perfino salutari e divertenti;
quelle ormai consuete tra donne
e uomini, combattute a volte per
amore, a volte per sesso, a volte per manifesta estraneità; le
guerre di opinione, di religione,

di concessione (governativa); le
guerre per bande, per coppie, per
redazioni, per conflitti di coscienza, di competenza, di interesse; le guerre fredde, quelle di
nervi, quelle psicologiche. Però,
poi, c’è anche quell’altra guerra, quella secca, senza aggettivi
o complementi di specificazione: La Guerra. Quella che scoppia sempre un po’più in là, a pochi passi e mille galassie da casa nostra. Quella che nel mondo
ce ne saranno una quarantina, ma
si fa fatica a crederci, e poi sono lontani, e poi son mica come
noi.
Venerdì 20 giugno: Flavio Oreglio + gruppo “Two Guitar
Players” in (recital) da Zelig
Circus
Una sorta di contenitore antologico che traccia un percorso di
vent’anni di carriera del “musicomedian” milanese, tra canzone umoristica e comicità assoluta: cabaret concerto, ma anche
teatro e poesia. Perché Oreglio,
attore e scrittore, lancia sul pubblico a colpi di satira e ironia,
anche momenti di sacrosanta liricità. E grazie al supporto dei
Two Guitar Player (Marino Bonino al contrabbasso, Lorenzo
Arco alle chitarre acustiche, elettriche e ukulele, Andrea Vandoni al violino e Stefano Couri alla chitarra acustica), ecco che il

cabaret si fa country, blues, jazz,
ragtime e canzone.
Venerdì 27 giugno: Anna Maria Barbera in “Sconsolata”. La
vera rivelazione di Zelig in uno
spettacolo tutto suo per dare spazio ad una nuova comicità tutta
al femminile.
Martedì 24 giugno: Mario Zucca in “Semi di zucca” Un comico che nel tempo ha saputo farsi amare dal suo pubblico. Ironia,
gags intelligenti e simpatia sono
i tre ingredienti che condiscono
questo spettacolo d’alta scuola di
cabaret. Mario Zucca ci farà ridere a crepapelle pur parlando di
cose serie. “Porca vacca”...un’ora di terrore per Mario Zucca,
un’ora di risate per il pubblico.
Mercoledì 2 luglio: David Riondino in “Solo con un piazzato
bianco”. Un incontro con chi ha
voglia di stare a sentire i pensieri notturni di uno dei menestrelli più conosciuti del panorama
musicale e comico italiano, forse un po’ ciarlatano e indolente
ma felice di stare sotto un bel cielo in una bella piazza, da solo con
un piazzato bianco.
Per tutte le serate l’orario di inizio è fissato per le 21.30.
Per informazioni su abbonamenti, prezzi, prevendite rivolgersi al
numero 02.93598.266 (Ufficio
Cultura Comune di Lainate)

nandole per l’organizzazione delle attività culturali, la
manutenzione ordinaria del
Ninfeo e del giardino storico e la pulizia delle sale della Villa.
L’Associazione gestirà anche i servizi fotografici al
Ninfeo e l’affitto delle sale
della Villa destinate a banchetti, cerimonie, convegni.
L’Amministrazione Comunale avrà un suo rappresentante nel Consiglio Direttivo ed eserciterà le funzioni
di controllo attraverso l’approvazione dei programmi
e dei bilanci.
Per quanto concerne la sede, la cui questione non è
stata mai normata sino ad
ora, l’Associazione ha individuato un immobile adiacente alla Limonaia e ha già
presentato il progetto di recupero dell’immobile.
Il progetto, già accolto dall’Amministrazione Comunale, è stato approvato nei
giorni scorsi dalla competente Sovrintendenza ai beni ambientali.
Alla sistemazione dell’immobile provvederà l’associazione, a proprie spese che
verranno in parte sostenute
con l’accensione di un mutuo bancario garantito dall’Amministrazione Comunale.

Progetto Specchio d’Europa

Lainate
nel periodo
napoleonico
Arte, musica e letteratura
Lainate - Riprendono anche quest’anno alcune importanti iniziative artistiche già avviate dal Comune di Lainate nell’ambito del progetto Specchio d’Europa promosso dalla Provincia di Milano e intitolato quest’anno
Grandezze e splendori della Lombardia Napoleonica.
Nei mesi di giugno e luglio si terranno alcuni spettacoli, letture e concerti, legati a questo periodo.
Le tre serate in cartellone verranno organizzate nel teatro tenda allestito,
per la prima volta, nel Cortile Nobile di Villa Borromeo Visconti Litta.

Ecco il programma
Compagnia Teatro Arsenale: “Arrigo Beyle, milanese” lettura-spettacolo
recitata e musicata. Testi di Stendhal, poesie di Carlo Porta, musiche di Domenico Cimarosa e Sandro Gorli.
19 giugno ore 21.00: Cortile Nobile di Villa Litta.
Orchestra de I Pomeriggi Musicali: Ludwig Van Beethoven “Sinfonia n.
3 in mi bemolle maggiore op. 55”, Franz Schubert “Sinfonia n. 5”
25 giugno ore 21.00: Cortile Nobile di Villa Litta.
Ensemble Musica Rara: Concerto con musiche di W. A. Mozart, F. J.
Haydn, Gioacchino Rossini
3 luglio ore 21.00: Cortile Nobile di Villa Litta.
Mostra “Lainate nel Periodo Napoleonico: arte, musica e letteratura”.
Villa Litta: 14 giugno - 31 luglio
Rievocazione storica in costume d’epoca di un evento legato a Villa
Borromeo Visconti Litta avvenuto nel periodo napoleonico.
A cura dell’Associazione Amici di Villa Litta.
Villa Litta: 6 - 7 settembre
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TC Lainate: al via
la nuova stagione
La stagione del TC Lainate
prosegue a pieno regime. Il
mese di maggio è ricco di
attività. Mercoledì 7 inizierà
la Coppa Italia di serie D. Il
circolo bianco rosso, potendo disporre di 25 tesserati
nella squadra agonistica, ai
nastri di partenza della competizione presenterà due formazioni. La A è composta
da Mauro Cossani, Franco
Ceriani, Ivan Draghi, Michele Boccaletti e Gianfranco Pravettoni. Nella B,
invece, militano Luca Rosa,
Sergio Barani, Davide Cogliati e Luca Zoran. La squadra A annovera nelle sue file tennisti esperti e dotati
tecnicamente. Per questa ragione dispone delle credenziali per centrare la qualificazione al tabellone regionale. La selezione B non ha
l’ambizione di recitare un
ruolo da protagonista. Ma i
suoi atleti sono determinati
e vogliono togliersi delle
soddisfazioni. La Federazione non ha ancora comunicato la composizione dei
gironi. Quindi non si conoscono i nomi degli avversari che incroceranno le racchette con le compagini lainatesi.
Giovedì 29 prenderà il via
il Campionato Sociale 2003.

La Lainate sportiva si ritrova il primo maggio
per la tradizionale gara di corsa campestre

Tutti di corsa…
alla Cinq Casinott

Da sinistra in alto: Cossani, Cogliati e Ceriani;
accosciati: Draghi e Boccaletti
Nella passata edizione
trionfò Stefano Moltrasi. La
caccia al suo scettro è aperta. All’evento possono partecipare tutti e 170 i soci del
club di via Lamarmora. Gli
organizzatori allestiranno tre
tabelloni. I primi due sono
maschili, di cui uno riservato agli appassionati over
45, l’ultimo è femminile.
Davide Cogliati, segretario
del TC Lainate, afferma:
“Siamo una fra le realtà più
attive della zona. Ogni anno cerchiamo di offrire ai
nostri tesserati iniziative
sempre nuove a dei prezzi
contenuti. I quattro campi di
cui disponiamo sono sem-

pre pieni. E questo significa che gli sforzi compiuti
dal consiglio sono apprezzati dai tennisti della nostra
cittadina. Il nostro obiettivo
è quello di far sì che il circolo possa ulteriormente ampliare la qualità del servizio
offerto. Per centrarlo mettiamo a disposizione di chi
ama questo sport passione e
grinta”.
Chi volesse ricevere ulteriori
delucidazioni in merito alle
attività promosse dal club
presieduto da Pravettoni può
contattare il direttivo telefonando al 02 93572830.
D.M.S.

Atofina Rugby Rho
Lainate estromessa
dalle serie C
La selezione dell’Atofina
Rugby Rho Lainate, a partire dallo scorso mese di marzo, è stata estromessa dal
campionato di serie C. Questo è accaduto perché in tre
occasioni i ragazzi allenati
da Colombo non hanno potuto scendere in campo a causa della mancanza del numero minimo di atleti. La
Federazione, di conseguenza, non ha potuto che depennare il sodalizio bianco
rosso dal girone 3.
Le ragioni che hanno causato un avvenimento così poco edificante sono, essenzialmente, legate all’alto numero di infortuni occorsi agli
atleti dell’Ato.
Banfi, Scendarate, Falzone,
Frigerio e Ferrara non sono
sempre stati disponibili a causa di alcuni acciacchi che gli
hanno fatto saltare più di
qualche incontro. Raso, per
dei problemi accusati alla
spalla, è stato costretto a chiamarsi fuori appena dopo l’inizio della stagione. Platania, che sarebbe dovuta essere la stella della squadra,
ha giocato solo due partite.
Poi il ginocchio ha fatto crack
e la sua esperienza in maglia
bianco rossa si è chiusa quasi ancora prima di iniziare.
Luporini e Bodina non hanno mai potuto scendere in
campo. E la loro assenza si
è fatta tremendamente sentire. Una così massiccia de-

fezione di effettivi della
squadra che disputa il torneo cadetto ha costretto coach Insaurralde a convocare
assiduamente i rugbisti di
Colombo. Questo, inevitabilmente, ha finito per penalizzare la selezione “riserve”.
L’esclusione del Rho Lainate però non è spiegabile solo con gli acciacchi che hanno appiedato i giocatori. A
settembre, infatti, il numero
dei cartellini depositati presso la F.I.R. superava le cinquanta unità. Con il passare
dei mesi il numero dei rugbisti presenti alle sedute atletiche e agli impegni ufficiali è scemato. Tanti ragazzi,
per ragioni che non spetta a
noi sindacare, non hanno di
fatto mantenuto l’impegno
assunto con i loro compagni
ad inizio stagione. Il lato più
avvilente della vicenda è rappresentato dal seguente fat-

to: molti tesserati della seconda squadra hanno tirato
la carretta da agosto a marzo. Compiendo dei sacrifici
per essere sempre presenti
agli allenamenti ed alle partite. Il loro sforzo e la loro
passione, però, sono state vane. Dato che la società non
ha potuto terminare il campionato. C’è però anche da
considerare il fatto che è difficile conciliare sempre gli
impegni lavorativi e gli obblighi familiari con la passione per lo sport. Di conseguenza non si possono attribuire colpe specifiche per
quanto è accaduto. La speranza di coloro che amano
questa disciplina è che in futuro questi avvenimenti non
si ripetano più. Un tifoso preferisce vedere la sua squadra
perdere tutte le partite che
constatare la sua esclusione
dal torneo.
D.M.S.

L’appuntamento del primo
maggio con la gara podistica de “I Cinq Casinott” torna, puntuale ogni anno, a far
felici piccini e famigliole in
coincidenza con l’arrivo delle belle giornate primaverili.
Gli organizzatori, per la ventottesima volta ripropongono il collaudato schema della marcia podistica per le vie
lainatesi con due percorsi:
quello prettamente cittadino, a portata di mamme desiderose di fare una gara senza disdegnare una chiacchieratina o di piccoli campioni che si trovano a loro
agio sui percorsi brevi, oppure la distanza di tredici
chilometri con percorso misto - cittadino e campestre dove il nome della gara ben
si specchia con la nobile arte antica degli agricoltori.
Ad accogliere i podisti, all’arrivo, tanti organizzatori
col sorriso sulle labbra ed
un sacchetto di prelibatezze, frutto della generosità
delle ditte e dei negozi lainatesi. I supermercati Conad offrono un goloso dolce primaverile, la Colorgraf
dona una maglietta sportiva
appositamente realizzata, la
ditta Perfetti omaggia alcuni suoi prodotti, come pure
l’Antica Pasteria e la Lazzaroni; completano il premio per tutti i partecipanti
un foulard della Illva di Sa-

ronno, un gadgets della Il
Pedalò Viaggi di Piccoli e
l’adesivo creato dal pittore
Muliari e realizzato dalle
Grafiche Nord Milano.
La marcia de “I Cinq Casinott” è una festa dello sport
e della natura ma la gara può
anche essere vista come la
festa della solidarietà per la
massiccia presenza di volontari che gratuitamente offrono la loro opera per la realizzazione della gara che richiama oltre duemila podisti, sia lainatesi che “forestieri”.
Accanto ai papà dell’antico
rione de “Ul Cantum da la
Sciloria” ed i ragazzi dell’oratorio - organizzatori ufficiali - operano i papà del
Gruppo Sportivo OLR, la
Croce Rossa lainatese si propone per il servizio sanitario, i Carabinieri e l’associazione Franzoso della Polizia coordinano il traffico
agli incroci lungo il percorso, i volontari dell’associazione Cose dell’Altro Mondo offrono e si offrono per
il ristoro della gara; possiamo proprio dire che il detto
“L’unione fa la forza” trova
qui una conferma.
Un bravo alle aziende e negozi lainatesi che generosamente contribuiscono ad aiutare l’ambiente oratoriano,
da anni in prima linea per la
salvaguardia dei valori umani e cristiani... come ben co-

noscevano i nostri nonni che
sapevano ringraziare del poco che avevano, loro che erano dediti al lavoro (e solo
loro sanno quanta fatica occorreva per lavorare la terra) ed alle cose semplici.
Per tutti, pensionati o sportivi, mamme o atlete, studenti o lavoratori, c’è la possibilità di godersi una mattinata di sport ed amicizia,
per un giorno, guardando
Lainate da una angolatura
differente; per tutti c’è la
possibilità di divertirsi e di
riscoprire una Lainate che
non c’è più, la Lainate contadina; per tutti c’è la possibilità di fare un poco di fatica per gustare una grande
gioia. Per tutti, c’è un tagliando di partecipazione
che è una scommessa di felicità; accanto al tradizionale punto vendita oratoriano
c’è la possibilità di acquistare il cartellino di partecipazione al bar Sole o alla tabaccheria Malacrida (oltre
che a Milano).
Appuntamento, quindi, al
primo maggio, con partenza dal cortile dell’oratorio
san Giovanni Bosco, allo
scoccare delle ore nove, per
invadere pacificamente Lainate. Buona gara a tutti e soprattutto festa grande per coloro che alla pigrizia sceglieranno il buonumore.
Gli organizzatori

Bilancio positivo
delle iniziative dello
Sci Club Universal
Domenica 16 marzo, presso
la pista numero 8 di Valtournanche, si è svolta la gara sociale 2002/2003 dello Sci Club
Universal. Il titolo di campione se lo è aggiudicato Valentino Croci (53:57). La medaglia d’argento spetta adAlex
Salvaterra (53:65) che non è
riuscito a bissare il successo
ottenuto l’anno passato. Al
terzo posto figura Egidio Sada (59:35).
Fra le ragazze spicca l’affermazione di Claudia Del Fabbro (57:33). Piazza d’onore
per Tatiana Orlandi (59:01),
che aveva trionfato nella scorsa edizione. Sul gradino più
basso del podio è salita Cristiana Airaghi (1’00:78).
L’applauso più sentito però
lo merita Rodolfo Ceriani che,
alla veneranda età di 81 anni, si è cimentato nella gara
con la grinta di un ragazzino.
Da sottolineare pure la prova
di spessore di Felice Giussani (1’06:87), classe ‘27, che
si è imposto nel gruppo riservato ai Pionieri.
Alla competizione hanno preso parte 46 appassionati suddivisi in cinque categorie in
base a genere ed età.

Il tracciato dello slalom gigante si è rivelato selettivo.
Non per nulla la vittoria è andata a Valentino Croci. Sciatore non più giovanissimo ma
che sotto l’aspetto meramente tecnico e stilistico rimane
uno dei più quotati della nostra cittadina. La stagione della società di via Litta,dal punto di vista delle gite, si è chiusa domenica 30 marzo. La comitiva si è recata a Cervinia
ed ha anche effettuato una
passeggiata nella località elvetica di Zermatt. L’ultimo
appuntamento targato Universal si è tenuto il 17 aprile.
In quella occasione più di cento persone si sono recate presso il Teatro Nuovo di Milano
per assistere ad uno spetta-

colo dei Legnanesi. Questo il
bilancio tracciato da Giuseppe Airaghi,massimo dirigente
del club di via Litta: “Le iniziative hanno riscosso un buon
numero di adesioni. Questo
ripaga gli sforzi compiuti da
coloro che si adoperano per
offrire ai concittadini la possibilità di coltivare la passione per lo sci divertendosi. Nutriamo però anche un piccolo rammarico. I lainatesi si lamentano per la mancanza di
associazioni di aggregazione
che funzionino e siano ben
organizzate. Pensiamo, nel
nostro piccolo, di svolgere un
buon lavoro. Però di facce
nuove in sede non è che se ne
vedano molte, anzi”.
D.M.S.
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Azienda Ospedaliera
“G. Salvini”

Consumo acqua potabile
Ordinanza n. 59

Centro Prelievi

Il Sindaco

Lainate P.zza Matteotti, 2

RILEVATO che con il sopraggiungere della bella stagione e a causa dell’aumento della temperatura il consumo dell’acqua potabile subisce un notevole aumento, provocando una scarsità tale da causare difficoltà per gli usi domestici;
VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la Legge n. 689/81;
CONSIDERATO che nel periodo primavera-estate esiste la necessità di disciplinare
l’uso di acqua potabile utilizzata per innaffiatura;
ORDINA
che per il periodo dal 25 aprile al 03 agosto e dal 25 agosto al 30 settembre dalle ore
7,30 alle ore 21,00 è fatto divieto alla popolazione di innaffiare giardini, orti, cortili,
marciapiedi e di effettuare lavaggi non autorizzati di automezzi.
Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.

02.9371983
02.93572065

7,45-9,45
da martedì a venerdì

Farmacie che effettuano prenotazioni di prestazioni specialistiche e pagamento ticket
dell’Azienda Ospedaliera “G. Salvini”
Lainate
Lainate
Lainate
(Fraz. Barbaiana)
Lainate

Comunale 1
Grancia

Via Re Umberto 1/3
Via Grancia 40/N

Pieri

Via Roma, 48

Scansetti

Viale Rimembranze, 18

Prenotazioni per prestazioni erogate dai Servizi Psichiatrici
Sede
CPS Rho
CPS Settimo M.

I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 20,00 ad un massimo di euro 200,00.

Telefono
02.9323385/6
02.33501487

Novità in Comune

Sono escluse dalla presente ordinanza le aree ad uso pubblico.

Il Protocollo a portata di mano

Dalla Residenza Municipale, lì 1/4/2003
Il Sindaco
Pietro Romanò

Orario di ricevimento
del pubblico da parte del
Sindaco e degli Assessori
Romanò dr. Pietro
Sindaco

Cavalli Enrica
Vice Sindaco
Assessore: Pubblica Istruzione
Zonca Luigi
Assessore: Ambiente - Ecologia
Servizi sul territorio Manutenzione
Radaelli Egidio
Assessore: Viabilità - Vigilanza
Protezione Civile
Tommasi Antonio
Assessore: Urbanistica Edilizia Privata e Pubblica
Dallatomasina Marco
Assessore: Politiche Sociali e
Familiari - Politica della casa
e del Lavoro
Landonio Alberto
Assessore: Bilancio - Tributi
Informatica - Personale
e Comunicazione

Villa Litta - 1° piano - Largo Vittorio Veneto, 12
Giovedì ore 17.00 - 18.00
Barbaiana - Centro Civico - Via S. Bernardo
1° giovedì di ogni mese ore 17.00 - 18.00
Ufficio Scuola - Piazza Borroni, 18
Cultura - Sport e Tempo Libero
Giovedì ore 17.00 - 18.00

Ufficio Tecnico - L.go Vittorio Veneto, 18
Giovedì ore 17.00 - 18.00
Ufficio 1° piano - V.le Rimembranze, 13
Giovedì ore 17.00 - 18.00
Ufficio Tecnico - L.go Vittorio Veneto, 18
Giovedì ore 17.00 - 18.00
Settore servizi sociali - V.le Rimembranze, 13
Giovedì ore 17.00 - 18.00

Villa Litta - 2° piano - L.go Vittorio Veneto, 12
Giovedì ore 17.00 - 18.00

Consegnare a mano la corrispondenza in Comune oggi è ancora più facile; documenti, lettere, plichi, pratiche dirette al Protocollo possono essere portati presso l’Anagrafe, al piano terra degli uffici di Largo Vittorio Veneto.
Ricordiamo gli orari: lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,15 e dalle 16,30 alle 18,00;
martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 13,00.
Attenzione: l’ufficio è aperto anche il sabato dalle 9,30 alle 11,30.

Comune
di Lainate

Programma soggiorni
per anziani 2003
Località

Rimini Rivabella
Hotel Etoile
Via Coletti, 137
Tel. 0541-27007
Levico Terme
Hotel Quisisana
Via Silvia
Dolomiti, 2
Tel. 0461-706424
Pietra Ligure
Hotel Villa Assunta
Viale Europa, 153
Tel. 019-615865
Pietra Ligure
Hotel Villa Assunta
Viale Europa, 153
Tel. 019-615865

Amore a prima vista.
Per una volta fermatevi anche
all’apparenza.

New Beetle Cabriolet
VIA VARESE, 14 - LAINATE - TEL. 02/9373526
www.lainauto.it e-mail lainauto@lainauto.it

Azienda Speciale
Farmaceutica di Lainate

Periodo

N.
max

Suppl.
Cam.
Singola
139,99

Iscrizioni

40

Costo per
persona
euro
576,99

dal 1.6.03
al 22.6.03
dal 03.7.03
al 17.7.03

30

477,00

139,99

dal 9.6.03
al 30.6.03

dal 6.9.03
al 27.9.03

40

620,00

139,99

dal 21.7.03
al 18.8.03

dal 21.12.03
al 04.01.04

45

519,99

139,99

dal 17.11.03
al 12.12.03

dal 5.5.03
al 23.5.03

