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Agevolazioni a chi
Il presente e il futuro interviene nel centro
storico di Lainate
Editoriale

- Ho terminato il 2002 con
alcune visite augurali, doverose ma anche piacevoli e
commoventi: gli auguri a due
nostre concittadine che hanno festeggiato il secolo di
vita e a due coppie di sposi
che hanno festeggiato i 65
anni di matrimonio.
Con gli auguri, che rinnoviamo con questo numero di
Lainate Notizie da parte di
tutta la comunità lainatese,
ritengo altrettanto importante rinnovare il nostro impegno e attaccamento ai nostri anziani ed esprimere a
loro riconoscenza, assistenza e protezione, soprattutto
quando sono in condizioni
di difficoltà, e nello stesso
tempo accogliere e valorizzare la loro esperienza e la
loro saggezza.

- Anche i nostri ragazzi vanno accolti e valorizzati con
altrettanta passione e interesse.
Proprio per questo, all’interno di iniziative che da anni
vedono coinvolta la scuola
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il
19 febbraio sono stato a Roma con il Sindaco dei ragazzi
ad un incontro organizzato
dall’UNICEF che ha visto la
partecipazione di ragazzi da
tutta Italia. È sempre importante per noi adulti approfondire e aumentare la
consapevolezza che i nostri
ragazzi partecipando attivamente alla vita della comunità sono in grado di contribuire alla costruzione del presente (e lo fanno con grande
impegno e serietà) e nello

Il Sindaco dei Ragazzi, Dario Volpi, e
il Sindaco Pietro Romanò in
Campidoglio a Roma il 19 febbraio
2003 all’incontro nazionale
organizzato dall’UNICEF.
Al termine della manifestazione tutti i
Sindaci presenti hanno sottoscritto il
documento che riportiamo a pagina 12

Il sig. Alvaro Pravettoni a causa di “difficoltà
a conciliare i crescenti
impegni lavorativi personali con quelli che la
carica di Assessore
comporta” ha rinunciato alle deleghe di Assessore ai Lavori Pubblici, Vigilanza, Viabilità e di Vice - Sindaco.
Il Sindaco Lo ringrazia
per il grande lavoro profuso, nell’interesse dei
cittadini lainatesi, sia
in questo mandato amministrativo come nei
precedenti, nei vari settori in cui è stato impegnato.
Il Sindaco
Pietro Romanò

stesso tempo di preparare un
futuro migliore per tutti.
- Anche nel settore più specifico dell’attività amministrativa stiamo lavorando costantemente con questa prospettiva.
E questo lo facciamo sia nel
campo dei servizi (si pensi
al “Punto Comune” o al poliambulatorio di prossima
apertura) sia nel settore delle grandi opere (viabilità centro storico - piscina) sia
nell’ambito della cultura (si
pensi in particolare a Villa
Litta) e del lavoro. Ritorneremo su ognuno di questi
elementi perché possiamo
insieme raccogliere e utilizzare tutte le opportunità che
ci vengono offerte.
Il Sindaco
Pietro Romanò

Allegato al giornale
trovate l’opuscolo
sul Bilancio di
Previsione 2003

Nuova composizione
Giunta
Romanò Pietro
Cavalli Enrica

Sindaco
Vice Sindaco - Assessore:
Pubblica Istruzione - Cultura - Sport - Tempo Libero
Zonca Luigi
Assessore:Ambiente - Ecologia - Servizi sul territorio
- Manutenzioni
Dallatomasina Marco Assessore: Politiche sociali e familiari - Politica della casa e del lavoro
Landonio Alberto Assessore: Bilancio - Tributi - Informatica - Personale e Comunicazione
Tommasi Antonio
Assessore: Urbanistica Edilizia privata e pubblica
Radaelli Egidio
Assessore: Viabilità - Vigilanza e protezione civile

Nell’ambito della riqualificazione del centro storico di Lainate, oltre alla sistemazione
di piazza Vittorio Emanuele,
l’attenzione dell’Amministrazione Comunale si sposta
sugli interventi di manutenzione e rinnovamento delle
facciate degli edifici privati.
Alla ricerca della bellezza e
della collaborazione, l’Amministrazione Comunale propone, attraverso un regolamento sperimentale, agevolazioni a chi vorrà partecipare con interventi di manutenzione nel centro storico. Una
proposta aperta a tutti i cittadini e finalizzata non solo alla realizzazione di un centro
più bello, ma anche al mantenimento dei caratteri originari degli edifici.
Con questa proposta, accolta
all’unanimità e con soddisfazione dall’ultimo Consiglio
Comunale dell’anno 2002, i
Lainatesi, sollecitati dal riconoscimento di agevolazioni
economiche a chi parteciperà
al rinnovamento degli edifici
del centro, saranno resi ancora più protagonisti della propria cittadina, agendo in prima persona in sintonia con gli
interventi pubblici.
Con la presentazione di una
richiesta in carta semplice all’Ufficio Tecnico Settore Edilizia, i cittadini otterranno entro 20 giorni un attestato di
conformità, che riconoscerà
loro l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico durante il periodo dei lavori di
manutenzione.
Da un’analisi della risposta
dei Lainatesi, misurata in base a numero di interventi, costi sostenuti, benefici ottenu-

ti, ecc… tale iniziativa potrà
essere estesa anche ad altre
zone della città ed, ovviamente, alle frazioni.
Questa iniziativa, che da un
lato è finalizzata alla riqualificazione degli edifici privati
del centro storico e dall’altro
favorisce lo sviluppo di attività artigianali e commerciali, è un piccolo passo dell’Amministrazione Comunale che necessita della partecipazione di tutti i cittadini accomunati dall’obiettivo di rendere Lainate più bella e più

Assegno di cura:
continua il sostegno
alle famiglie
Dopo la sperimentazione regionale continua il sostegno alle famiglie che si prendono cura degli anziani e delle persone disabili. L’aiuto si concretizza in un assegno mensile
che varia da Euro 160 a Euro 260 a seconda delle condizioni economiche sociali e sanitarie del richiedente. Tale
iniziativa durerà fino alla fine dell’anno in corso. Dal 2004
le modalità di erogazione verranno modificate. Per informazioni ulteriori si può consultare la pagina interna dedicata. L’importante è ricordare la scadenza entro cui presentare la domanda: il 20 Marzo 2003.

Premio Galatea ’03
Il Consiglio Comunale di
Lainate con Deliberazione
n. 76 del 30.11.92 ha istituito il Premio Galatea, riconoscimento a cittadini lainatesi benemeriti che si siano distinti e/o imposti all’attenzione pubblica in uno
o più dei seguenti campi:
* arti;
* scienze;
* ricerca;
* cultura;
* lavoro;
* imprenditoria;
* filantropia;
* volontariato;
* sport;
o comunque meritevoli di

viva. Il testo completo del “Regolamento”è disponibile presso l’Ufficio Tecnico Settore
Edilizia e nel sito internet del
Comune. Non appena la prima tranche del progetto, che
dovrà essere predisposta dall’Ufficio Tecnico ed approvata dalla Giunta Comunale,
sarà disponibile (seconda metà
di febbraio), l’assessorato
competente darà una informativa ampia e mirata.
Assessore Urbanistica
Edilizia pubblica e privata
Antonio Tommasi

particolare valutazione per
atti, comportamenti o motivazioni non contemplate
nei settori sopra elencati.
I cittadini, i gruppi, le Associazioni che vogliano
proporre eventuali nominativi per il conferimento
del premio Galatea per l’anno 2003, potranno farlo presentando la candidatura con
allegato un breve curriculum del candidato, entro e
non oltre il 30 marzo p.v.
all’Ufficio Protocollo del
Comune di Lainate - Villa
Litta.
L’Assessore alla Cultura
Enrica Cavalli

servizio a pag. 12

Prevenzione
e cura
dell’alcolismo
a Lainate
Dal mese di Marzo ci sarà un ulteriore
potenziamento dei servizi socio-sanitari sul territorio del Comune di Lainate. Infatti sarà aperto un ambulatorio
nella sede del distretto in Piazza Matteotti dedicato alla cura e alla prevenzione dell’alcolismo da parte del NOA
(Nucleo operativo alcologia). All’interno del giornale troverete una scheda
illustrativa e le indicazioni relative alle modalità di accesso al servizio.
Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche Sociali e Famigliari

servizio a pag. 8
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Un convegno per capire e migliorare

I servizi pubblici a Lainate:
proposte e prospettive
I servizi che gli enti pubblici
mettono a disposizione del cittadino sono stati oggetto, in
questi anni, di approfonditi dibattiti a livello nazionale: ne
sono derivate profonde riforme grazie alle quali, in un periodo di tempo piuttosto breve, sono state sviluppate nuove forme di gestione che hanno spesso modificato il ruolo
del soggetto pubblico o dei concessionari di lungo corso. L’impegno per il rinnovamento del
sistema di conduzione dei servizi pubblici è andato al di là
del semplice adeguamento normativo ma ha voluto conseguire l’obiettivo di migliorare
quantità e qualità dei servizi
forniti al cittadino.

Cambiamenti
anche a Lainate
L’Amministrazione Comunale di Lainate, nel solco delle linee normative appena accennate, già da qualche anno, ha
analizzato nuovi modelli di gestione per taluni servizi,in particolare tramite una serie di affidamenti a fornitori esterni di
servizi quali il trasporto handicap, il servizio di assistenza
domiciliare e l’organizzazione
dei soggiorni climatici per gli
anziani,la riscossione dei buoni pasto, la gestione di alcuni
tributi comunali (imposta pubblicità, pubbliche affissioni).
Come si vede, si tratta di servizi prevalentemente rivolti al
settore socio-assistenziale e tributario che hanno rivalutato,

fra gli altri,il ruolo dell’Azienda
Speciale Farmaceutica di Lainate che, grazie all’attribuzione di questi compiti, ha ampliato le proprie funzioni di carattere sociale all’interno della comunità.

Un convegno
molto affollato
Nel contesto nazionale, l’attuale stato di evoluzione dei servizi pubblici locali risulta particolarmente interessante e
“magmatico” anche e soprattutto per quelli a cosiddetta “rilevanza industriale” (produzione e distribuzione di gas e
acqua su tutti). Per esaminare
quest’ultima situazione e per
delineare le prospettive per la
gestione dei servizi pubblici a
Lainate, è stato organizzato il
24 gennaio scorso, grazie alla
collaborazione di tutte le forze
politiche presenti in Consiglio
Comunale, un incontro aperto
a tutta la cittadinanza. La serata è stata un’occasione per approfondire il quadro normativo di riferimento e per tentare
di leggerlo e concretizzarlo rispetto alla realtà di Lainate. In
particolare, sui servizi industriali, la liberalizzazione introdotta dalle leggi di settore,
potrà portare ad un miglioramento dei servizi per il cittadino che da “utente”diventerà un
vero e proprio “cliente”. Ciò
non significherà per forza privatizzazione nel senso più stretto del termine (alle gare di appalto che saranno bandite, in-

fatti,potranno partecipare i soggetti pubblici): piuttosto consentirà di scegliere, di riuscire
a cambiare il fornitore che non
soddisfa le lecite aspettative.
Sarà, insomma, per i cittadini
un’occasione importante in settori spesso “subiti” e, per anni,
“bloccati”. Nel corso del convegno, cui erano presenti numerosi cittadini, la riflessione
è stata guidata da Luca Manassero eAndrea Griffanti,esponenti della società AMGA, costituita dal Comune di Legnano proprio per gestire alcuni
servizi di carattere industriale
(gas e acqua per primi). Oltre
ad un’analisi di carattere generale sui benefici connessi alla
liberalizzazione dei servizi industriali (vedi box), si è parlato del servizio che AMGA, in
base a quanto deliberato dal
Consiglio Comunale del 21 gennaio 2003, offrirà presso il Comune di Lainate.

Servizio chiavi
in mano
Si tratta del cosiddetto “Global Service & Facility Management”, una sorta di servizio
“chiavi in mano” che riguarderà la gestione completa delle manutenzioni del Comune
di Lainate per ciò che concerne strade, verde, segnaletica e
immobili comunali. L’obiettivo è quello di fornire ai cittadini risposte più rapide ed efficienti rispetto a quanto avvenuto in passato. Appoggiarsi
ad una struttura come AMGA,

caratterizzata da un’elevata flessibilità e da una consolidata
esperienza nel settore, è stato
pertanto il passo più immediato per tendere al miglioramento dei servizi offerti al “cittadino-cliente” in ambiti particolarmente strategici per il Comune (scuole e strade su tutti).
Sarà poi compito delle strutture comunali monitorare la corretta attuazione di questi indirizzi. L’Amministrazione Comunale sarà, comunque, coinvolta anche per “stare al passo” con le novità che verranno
di volta in volta proposte in modo da garantire, anche a Lainate, la realizzazione di esperienze di produzione e distribuzione di servizi che, altrove,
ha garantito significativi risultati. Tornando ai servizi di carattere socio-assistenziale,nell’incontro pubblico del 24 gennaio,è stato approfondito il ruolo, soprattutto in ottica futura,
dell’Azienda Speciale Farmaceutica, sia con riferimento ai
tipi di servizio che potrebbero
essere affidati, sia per ciò che
concerne il modello di gestione più consono per la loro fornitura.

L’Azienda
Speciale
Farmaceutica
A quest’ultimo riguardo, è necessario precisare che l’Amministrazione Comunale aveva commissionato all’Azienda Speciale Farmaceutica uno
studio per verificare la possi-

2

Ecco alcuni vantaggi
derivanti dall’affidamento
all’esterno dei servizi
legati alla manutenzione
cittadina
- Minor burocrazia gestionale
- Maggiore velocità di intervento
- Miglioramento della produttività del personale impiegato nell’ente pubblico per riduzione delle attività
“disturbanti”
- Ottimizzazione delle scelte di intervento mediante una
conduzione più organica, concentrata e razionale
- Riqualificazione del personale tecnico interno
- Riduzione dei costi per l’espletamento delle gare
- Razionalizzazione tecnica e delle risorse umane
- Risparmio previsto rispetto ai costi attuali
- Miglioramento della qualità complessiva dei servizi e
dei rapporti con i fruitori del servizio
(da un’analisi della società AMGA - Alto Milanese
Gestioni Avanzate S.p.A.)
bilità di una sua trasformazione in Società per Azioni, in linea con una tendenza sempre
più diffusa a livello nazionale.
Dall’analisi condotta e da quanto emerso nel corso della riunione,è apparso chiaro che l’adozione di un modello di gestione come quello delle società di capitali,sempre più utilizzato, pur presentando una
serie di benefici (flessibilità di
azione, eventuali vantaggi fiscali),risulta difficilmente praticabile in un contesto come
Lainate. Ciò soprattutto in relazione al fatto che, come già
accennato, l’Azienda Speciale Farmaceutica è stata investita di una serie di funzioni ad
alto contenuto sociale ma con
elevato costo specifico. Inoltre,l’attuale configurazione dell’azienda, vero ente strumentale del Comune, consente l’adozione di indirizzi politici condivisi che trovano all’interno
del Consiglio Comunale la loro certificazione. Questi ultimi

aspetti, in particolare, sembrano difficilmente conciliabili con
le logiche commerciali tipiche
della S.p.A., all’interno delle
quali regnano meccanismi gestionali che si devono identificare in rigidi confronti tra costi e benefici delle operazioni,
al di là delle questioni sociali
sottostanti. Se,allo stato attuale
e rispetto alla specifica realtà
lainatese,appaiono precluse talune ipotesi di sviluppo,ciò non
toglie che con gli strumenti a
disposizione occorrerà migliorare costantemente quantità e qualità delle prestazioni
e dei prodotti erogati. L’esperienza dell’Azienda Speciale
Farmaceutica e quella di AMGA costituiscono, peraltro, insieme alle competenze maturate all’interno della stessa amministrazione, una base di partenza importante per realizzare il progetto di “Lainate città
dei servizi”.
Alberto Landonio
Assessore alle Finanze

AVVISI
Spostamento ufficio protocollo
L’Ufficio Protocollo dal 17 marzo sarà trasferito presso l’Ufficio anagrafe Largo Vittorio Veneto.
Quindi per la consegna a mano di ogni comunicazione, pratica, documento i cittadini dovranno recarsi solo presso questa sede.

Orari di apertura

Come fare
pubblicità su
Lainate Notizie
L’agenzia

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

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

Ivo Merli
componente effettivo di maggioranza
Gianna Biliero
componente effettivo di minoranza
Leonino Savino
componente effettivo di minoranza
Ezio Perfetti
componente supplente di maggioranza
Carla Zini
componente supplente di maggioranza
Diego Tosi
componente supplente di minoranza
Camillo Perfetti
componente supplente di minoranza

Coordinamento editoriale:
Enrica Cavalli
Assessore alla Cultura
Segreteria di Redazione:
Rino Clerici - Nicoletta Ferrari

Tel. 02.93598208 - Fax. 02.9372803
e-mail: biblioteca@lainate.inet.it
Consulenza editoriale,
impaginazione e stampa:
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il G uado Corbetta (MI)

Elena Dadda, Polizia Municipale, Ufficio segreteria, Dante Meroni Salimbeni, Silvia Gusmeroli, Biblioteca Comunale, Ufficio Cultura, Ufficio Servizi Sociali, Ufficio Ecologia
Il Comitato di Redazione
Angelo Rainoldi
componente effettivo di maggioranza

Comunicazione
Grafica
Stampa

G

Qualità
nella
Comunicazione

Via P. Picasso 21/23
Tel. 02.972111

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

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

dalle 8,30 alle 12,15 e dalle 16,30 alle 18
dalle 8,30 alle 13
dalle 8,30 alle 13
dalle 8,30 alle 12,15 e dalle 16,30 alle 18
dalle 8,30 alle 13
dalle 9,30 alle 11,45

Si comunica che in data
26.11.2002 prot. 29438,
ai sensi del D. Lvo n°
198/2002, è stata presentata dalla Società Tim Telecom Italia Mobile
S.p.A. istanza di Autorizzazione per la realizzazione di una Stazione Radio Base per telefonia cellulare da posizionarsi in
Via Merano, su area di proprietà comunale (Fg. 01
Mapp. 621); si provvede
quindi a darne conoscenza alla cittadinanza come
da art. 5 comma 3 del sopra citato Decreto.

Imposta di pubblicità
e Affissioni
Si informa la cittadinanza che, a far data dal 1° Gennaio 2003, il servizio di “Pubblicità Permanente e
Temporanea e di Pubbliche Affissioni” è gestito dalla Soc. ARESE MULTISERVIZI Srl, con sede legale in Arese, Via Roma 2/b e sede operativa sempre
in Arese, Via dei Platani 6 - tel. 02 93871143.
La scadenza del pagamento dell’Imposta di pubblicità, per l’anno 2003, sarà il 30 Aprile 2003.
L’Imposta non è aumentata rispetto al 2002.
Gli avvisi di pagamento verranno recapitati, come
di consueto, direttamente ai contribuenti tenuti al
pagamento dell’imposta.
Per quanto concerne le AFFISSIONI rimarrà in essere, come riferimento, l’Ufficio sito in Lainate, Via
Zavaglia 16, aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore
9,30 alle ore 12,30.
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Le ultime deliberazioni approvate
GIUNTE COMUNALI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2002
n. 226. Organizzazione di una
mostra mercato di lavori artigianali in collaborazione con
l’Ago Magico di Lainate.
n. 227. Approvazione calendario delle feste che si svolgeranno nella struttura polivalente - ex podere Toselli nel periodo novembre-dicembre
2002.
n. 228. Adesione all’iniziativa
“Teatroscuola” promossa dalla Provincia di Milano.
n. 229. Autorizzazione ad affidare a trattativa privata l’esecuzione degli interventi di sistemazione dell’area esterna
del lotto di edilizia residenziale pubblica nell’area del programma integrato d’intervento “ex Frilvam” - atto d’indirizzo.
n. 230. Presa d’atto rinuncia
alloggio area ex-Frilvam Sig.ra
CRR NNT.
n. 231. Patrocinio festa con gli
anziani del 28.12.2002.
n. 232. Approvazione protocollo d’intesa tra i 24 comuni
aderenti al patto territoriale dell’alto milanese in merito alla
presentazione e alla attuazione del programma “Sostenere
lo sviluppo - Azioni di potenziamento del partenariato locale nell’alto milanese”.
n. 233. Approvazione della variazione del capitolato specia-

le d’appalto ed elenco prezzi
unitari del servizio di sgombero della neve dalle strade comunali - periodo 2002/2003 e
proroga alla ditta Boldini Giacomo s.a.s. di Letizia E. Boldini e c. di Lainate relativo alla zona 1 capoluogo ed alla ditta Sinopoli s.r.l. di Rho relativo alla zona 2 frazioni.
n. 234. Approvazione graduatoria posteggi vacanti mercato
settimanale del giovedì.
n. 235. Costituzione in giudizio ed individuazione del legale cui affidare la rappresentanza del Comune di Lainate
nel ricorso al T.A.R. Lombardia promosso dalla Sig.ra Stellari Armida, avverso al rilascio
dell’autorizzazione edilizia in
sanatoria rilasciata in data
08.07.2002 prot. N. 17441 a
favore dei Sigg. Favalli Luigia,
Stellari Walter, Stellari Fiorella, Stellari Claudio.
n. 236. Relazione sulla verifica del patto di stabilità interno.
n. 237. Adesione all’associazione delle agenzie della democrazia locale - anno 2003.
n. 238. Svolgimento mercati
straordinari mese di dicembre.
n. 239. Autorizzazione deroga all’Ufficio Polizia Municipale per fornitura e posa segnaletica spazzamento strade.

n. 240. Surroga membro della
commissione servizi sociali.
n. 241. Approvazione modifiche al piano esecutivo di gestione conseguenti a variazioni al bilancio di previsione deliberate con atto di consiglio
comunale n. 78 del 28.11.2002.
n. 242. Visite guidate a Villa
Litta anno 2002 - Presa d’atto
del rendiconto economico-finanziario - Provvedimenti conseguenti.
n. 243. Organizzazione di una
rassegna di teatro per bambini.
n. 244. Atto di indirizzo per
l’installazione dell’impianto semaforico nell’intersezione stradale di via San Bernardo-via
Pogliano con i territori comunali di Nerviano e Pogliano Milanese.
n. 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.
n. 246. Autorizzazione all’acquisto di aree di proprietà della Soc. “Aldebaran S.P.A.” Fg
11 - m.li 21 622 e 624, per la
costruzione delle piscine comunali coperta e scoperta con
annesse infrastrutture sportive
e servizi.

n. 247. Denominazione nuova
via comunale.
n. 248. Costituzione della commissione giudicatrice per la gara per l’affidamento delle coperture assicurative del comune.
n. 249. Presa d’atto accordo di
programma tra le amministrazioni comunali di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana, Rho,
Settimo Milanese,Vanzago per
l’attuazione del piano di zona
previsto dalla legge 8.11.2000
n. 328 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
n. 250. Approvazione progetti “Puntoacapo” e “Scuola di
Babele” formazione ed orientamento per stranieri per l’integrazione di cittadini stranieri e richiesta finanziamento regionale.
n. 251. Presa d’atto deliberazioni del consiglio di amministrazione dell’azienda speciale farmaceutica di Lainate Verbali del 22.11.2002.
n. 252. Ici attività organizzativa e gestionale. Designazione
nuovo funzionario.
n. 253. Accettazione della donazione dell’opera del pittore
Claude Roux intitolata “Les
baux de provence”.

n. 254. Approvazione bozza di
convenzione per la concessione occupazione di suolo pubblico.
n. 255. Convenzione con le parrocchie per la gestione dei centri estivi parrocchiali.
n. 256. Rinnovo convenzione
per riscossione tariffe uso sala prove musicali.
n. 257. Contratto di servizio
con azienda speciale farmaceutica di Lainate - Proroga gestione servizi alla persona (servizio assistenza domiciliare anziani, soggiorni climatici per
anziani) - Anno 2003.
n. 258. Proroga convenzione
con cooperativa sociale per servizi di telesoccorso/teleassistenza - Periodo: 01.01.200331.12.2003.
n. 259. Presa d’atto rinuncia
alloggio area ex-Frilvam Sig.ra
PLM GNN.
n. 260. Rinnovo convenzione
Parrocchia San Francesco di
Grancia per la gestione del centro ricreativo terza età.
n. 261. Determinazione tariffe per rilascio documenti e rapporti incidenti stradali.
n. 262. Approvazione perizia
di variante e suppletiva per i lavori di costruzione di nuovi colombari ed ossari presso il cimitero di Lainate - 2° lotto. Impresa Sinopoli S.r.l. di Rho (MI).

n. 263. Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche: determinazione dell’aliquota anno 2003.
n. 264. Aliquote I.C.I. per l’anno 2003 detrazioni e riduzioni.
n. 265. Determinazione tariffe rifiuti solidi (R.S.U.) a decorrere dal 1° gennaio 2003.
n. 266. Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione dei costi, delle tariffe
e contribuzioni per l’anno 2003.
n. 267. Esame ed approvazione dello schema di relazione
previsionale e programmatica
del bilancio pluriennale
2003/2005 e di bilancio esercizio finanziario 2003.
n. 268. Convenzione di borsa
lavoro tra l’A.S.L. della Provincia di Milano n. 1 ed il Comune di Lainate per inserimento di n. 1 soggetto L.
687/1999.
n. 269. Presa d’atto contratto
relativo all’attuazione del progetto socio assistenziale individualizzato nucleo familiare
LFT MLE.
n. 270. Progetto di prevenzione all’insuccesso scolastico.
n. 271. Approvazione del progetto esecutivo dei lavori per
la realizzazione di un parcheggio pubblico in via prima
strada.

Pubblicità redazionale

Da una grande esperienza una grande sfida
per il futuro: Immobilart
L’arrivo dell’anno nuovo porta grandi
novità riguardo al nostro consueto incontro con Salvatore Scarano, titolare
di una delle primarie Società di mediazione immobiliare nonché personaggio di riferimento per questa rubrica: ma lasciamo che sia lui stesso dai
suoi uffici di Lainate a svelare di che si
tratta.

persone selezionate e professionisti dotati di una invidiabile esperienza, giovane e dinamico, affiancato dai più moderni mezzi di comunicazione e gestione delle risorse. Abbiamo preso il meglio del passato e rinnovato in ogni aspetto la formula consueta dell’Agenzia Immobiliare per fornire un imbattibile servizio al cliente.

D - Sig. Scarano, questo 2003 porta
con sé una novità per tutti coloro
che hanno bisogno di assistenza nel
campo delle intermediazioni immobiliari. Un nuovo punto di riferimento per chi affitta, compra o vende?
R - Sì, è vero! Sono felice di cogliere
l’occasione della prima uscita del 2003
di Lainate Notizie per dare a tutti i lettori un annuncio per noi particolarmente
importante. Il nostro sogno si è avverato, il nostro impegno e la serietà con
cui abbiamo lavorato in passato si sono concretizzati in un nuovo coinvolgente progetto: Immobilart.

D - Sentiamo nella sua voce un grande entusiasmo.Ma quali sono in dettaglio le armi vincenti della Società
di mediazione immobiliare Immobilart? Perché i nostri lettori in procinto di affittare, vendere o acquistare un immobile dovrebbero premiarvi con la loro fiducia?
R - Prima di tutto perché, come ho sempre ripetuto anche da queste pagine, il
vero valore di una società sono gli uomini che la compongono. E noi, se vogliamo dire di essere cambiati, siamo
sicuramente cambiati in meglio. Immobilart nasce con una conoscenza del
mercato solidissima e provata unita ad
una visione della professione proiettata verso il futuro, pronta a farsi in quattro per conseguire il miglior risultato
economico per chiunque si rivolga a
noi.
D - Quante sono le Agenzie Immobilart attualmente aperte? E quali i
progetti di sviluppo?

D - Immobilart:come possiamo spiegare ai lettori questa nuova realtà in
cui lei ed il suo team di professionisti sarà impegnato a partire da ora?
R - Possiamo darne pubblico annuncio:
nasce quello che speriamo possa diventare il migliore franchising network
immobiliare di tutti i tempi, composto da

Nella foto Salvatore Scarano
R - Il successo di questa nostra iniziativa va oltre ogni aspettativa. È persino
difficile dire quante Agenzie abbiamo,
ogni giorno una nuova sede si aggiunge a quelle già regolarizzate. Sicuramente in futuro provvederemo a tenere aggiornato l’elenco!
Per adesso posso citarle le 16 Agen-

zie Immobilart di: Baranzate, Bollate,
Cormano, Cornaredo, Lainate, Limbiate, Nerviano, Novate M.se, Paderno Dugnano, Pero, Pogliano M.se, Senago,
Solaro, Milano Centro, Milano Quarto
Oggiaro, Sesto Calende (Provincia di
Varese).
Le prime di una lunga serie!

Lainate
Via San Francesco, 2
Tel. 02.937.15.67

pagina

unale
m
o
C
o
li
ig
s
n
o
Dal C

4

I P ARERI DEI GRUPPI CONSILIARI

Bilancio 2003: parole e fatti
L’approvazione del bilancio di
previsione è sicuramente uno
dei momenti più significativi
della vita di un’Amministrazione comunale in quanto funge da momento di sintesi delle
aspettative future e di verifica
dell’operato.
Questi sono certamente i due
aspetti più significativi per valutare l’efficienza di un’Amministrazione, in quanto senza
la puntuale verifica del grado
di raggiungimento dei programmi e del livello di realizzazione delle opere, manca la
base di partenza da cui progettare il futuro; e senza l’anelito
a migliorarsi ed a porsi sempre

nuovi traguardi scema la “fantasia progettuale” e la voglia di
innovazione.
Per questo riteniamo necessario, al fine di comprendere appieno i contenuti dei progetti
previsti per il prossimo triennio, un rapido cenno alle opere ed agli interventi fin qui progettati o in fase di realizzazione:
• Rifacimento di Piazza Vittorio Emanuele
• la realizzazione del mercato
delle frazioni
• la nuova palestra della scuola E. Fermi
• la realizzazione di parcheggi
(viale Rimembranze e Via Pri-

ma Strada) e di nuove arterie
viabilistiche (prolungamento di
Via Mascagni)
• l’approvazione del piano di
comunicazione
• la razionalizzazione ed il potenziamento dei servizi integrati alla persona
• il continuo impegno per la promozione e la valorizzazione della Villa Borromeo Visconti Litta.
Se quella sopra descritta è la
base da cui proseguire il lavoro già intrapreso, che come si
vede è di grande rilievo, la chiave di lettura degli interventi previsti per i prossimi anni non può
che essere quella del comple-

tamento organico delle opere
iniziate e della progettazione
delle infrastrutture ancora mancanti alla nostra città.
A tale proposito si prevede:
• di proseguire nell’opera di riqualificazione dei centri urbani (centro storico di Lainate e
Via Pagliera),
• di attivare, anche in collaborazione con la provincia o con
privati, importanti opere infrastrutturali quali il sottopasso di
Corso Europa la realizzazione
di spazi multifunzionali a Pagliera, la creazione un parcheggio custodito per autocarri, l’edificazione della piscina
e la creazione di nuove piste ci-

Bilancio di Previsione 2003
Nel corso del primo Consiglio
Comunale dell’anno 2003 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio in corso.
Questo documento, fondamentale sia per una pubblica amministrazione sia per qualsiasi azienda ben amministrata, traccia le
linee guida e fissa gli obiettivi
che si dovranno perseguire durante l’anno.
Esso è il risultato di un impegnativo lavoro preparatorio che
ha coinvolto la Giunta, gli uffici
comunali, i gruppi politici ed i

cittadini in occasione dei tre incontri pubblici effettuati nei mesi di novembre e dicembre 2002.
Dobbiamo comunque rilevare
che,in coerenza con il programma
amministrativo proposto nel
1999, sulla cui base i cittadini
hanno conferito il mandato amministrativo per il quinquennio
in corso ai candidati della lista
del TRIFOGLIO e di LAINATE
NEL CUORE, i bilanci susseguitisi in questi anni sono stati
principalmente finalizzati al graduale mantenimento delle “pro-

messe” allora formulate. Ovviamente essi hanno dovuto recepire i vincoli che sono stati imposti dallo Stato e le esigenze, o
nuove opportunità, che si sono
via via manifestate.
Ed è proprio per questa fedeltà
agli impegni assunti a suo tempo ed all’attenzione al “nuovo”,
riconosciuti anche negli interventi di alcuni esponenti dell’opposizione, che il gruppo del
TRIFOGLIO ha espresso il suo
voto favorevole a questo bilancio di previsione alla cui reda-

zione ha comunque attivamente
partecipato.
L’anno in corso vedrà il concretizzarsi dell’intenso lavoro di programmazione effettuato in esercizi precedenti. La buona esecuzione di qualsiasi progetto,e quindi anche di un’opera pubblica,
comporta la valutazione dei benefici che si vogliono raggiungere, delle modalità di esecuzione,delle risorse necessarie per
poi passare all’acquisto delle aree
- quando occorrenti - ed alla progettazione. Questi passaggi, che

Si può e si deve fare di più
Durante la discussione sul bilancio nel Consiglio Comunale
del 21/01/2003, dichiarai che
quest’anno non avrei scritto per
Lainate Notizie alcun articolo
sul bilancio 2003, come forma
di protesta nei confronti dell’Amministrazione Comunale,
la quale si ricorda di chiedere un
contributo scritto ai consiglieri
comunali solo in occasione del
bilancio annuale.
Ho sempre sostenuto che Lainate Notizie deve diventare non
il bollettino dell’Amministrazione Comunale in carica, ma
uno strumento di confronto tra i
cittadini e coloro che li rappresentano per esprimere opinioni
circa le tematiche rilevanti che
riguardano la ns. cittadina quale la multisala, Villa Litta, etc.,
affinché sia data la possibilità ai
cittadini, di leggere opinioni e
posizioni diverse da quelle della maggioranza. Un giornale vivace, stimolante e non un bollettino che nessuno più legge.

Ho deciso comunque, di dare il
mio contributo in quanto è emersa da parte dell’Amministrazione Comunale la volontà di recepire quanto proposto e di richiedere per i prossimi numeri
di Lainate Notizie, un contributo ai gruppi politici e ai cittadini su argomenti di interesse locale (ambiente, Villa Litta, cinema, etc.).
Meglio tardi che mai!
Un aspetto rilevante di questi
giorni è la notizia riguardo le dimissioni del Vice Sindaco e Assessore ai LL.PP e Viabilità. Tali dimissioni giungono inaspettate ed improvvise, proprio nel
momento in cui l’A.C. attraverso l’approvazione del bilancio
2003 è impegnata in rilevanti impegni nel campo delle opere pubbliche. Ancora una volta si tace
e si nascondono i veri motivi delle dimissioni.
Noi riteniamo che fra i diversi
problemi all’Assessore sia sfuggita di mano la gestione della

nuova viabilità (vedasi Piano Urbano del Traffico) e dei lavori di
riqualificazione della piazza di
Lainate.
Sia ben chiaro! Noi siamo sempre stati favorevoli a progetti mirati a riqualificare gli spazi urbani dei centri e di conseguenza alla messa in atto di misure
per favorire la moderazione del
traffico nel centro urbano, ma ci
sono tempi e modi per gestire
queste operazioni.
L’assessore e la giunta sono stati un po’ pasticcioni!
Hanno introdotto un senso unico pochi mesi prima di iniziare
i lavori di rifacimento della piazza, poi a causa dei lavori, hanno
modificato nuovamente il senso
unico e applicato altri cambiamenti, e alla data odierna non si
intravvede ancora... una via d’uscita!
In ogni caso le responsabilità
dell’Assessore sono anche quelle dell’intera Giunta e pertanto
il giudizio negativo sull’opera-

to dell’Assessore in questo settore deve riguardare l’intera Amministrazione Comunale che...
almeno pubblicamente ha sempre condiviso le scelte fatte.
Per quanto riguarda i contenuti
del bilancio 2003, sul quale il
nostro gruppo ha espresso voto
contrario in conformità con il
voto negativo espresso negli anni precedenti ed in particolare in
fase di adozione del programma
amministrativo, si possono formulare i seguenti rilievi:
- Nella relazione generale al bilancio non si fa alcun riferimento
alle problematiche che può portare l’asse Milano-Fiera-Malpensa allo sviluppo del nostro
territorio;
- Pur non essendo d’accordo su
parte delle scelte operate dall’Amministrazione Comunale si
dà atto che la stessa sta attuando in parte il programma che si
era data, in particolare nella gestione dei servizi (servizio mensa, servizio manutenzioni, etc.),

clabili,
• di potenziare il servizio al pubblico sia in termini di modalità
di messa a disposizione delle
informazioni che di ampliamento dell’orario di apertura
degli sportelli.
Da ultimo, è doveroso un cenno alle modalità di reperimento delle risorse necessarie alla
realizzazione degli obiettivi sopra descritti in quanto, nonostante le continue ristrettezze
in cui le amministrazioni si trovano ad operare a causa dei tagli operati da enti superiori, si
è riusciti a finanziare l’ingente
mole di interventi previsti senza aumentare le imposte (ICI e
addizionale IRPEF rimarranno
invariate).
Ciò si renderà possibile grazie
alla continua attenzione al re-

perimento di finanziamenti mirati messi a disposizione da enti sovraordinati ed anche grazie al ricorso al contributo di
privati ed all’esternalizzazione
di taluni servizi (mensa, Sad,
soggiorni climatici, manutenzioni).
Come si vede gli obiettivi per
il prossimo triennio sono sicuramente ambiziosi e rispondenti
alle reali esigenze della cittadinanza e potranno essere realizzati grazie al costante impegno degli amministratori che
hanno sin qui dimostrato una
costante tensione a ricercare
sempre nuove e più efficienti
forme di gestione della “COSA PUBBLICA”.
Buon lavoro.

a volte richiedono tempi lunghi,
effettuati negli scorsi anni consentiranno di completare opere
già in fase di ultimazione (ad
esempio: passerella sull’autostrada, via Settembrini, palestra
scuola media Fermi) di continuare quelle attualmente in corso (riqualificazione del centro
storico di Lainate), di avviare, ed
in parte concluderne, altre (Via
S. Bernardo, mercato delle frazioni, via Pagliera ecc.). Nel frattempo si continuerà ad esercitare una costante pressione per il
completamento di altre opere che,
gestite da altri enti pubblici, richiederanno un sostanzioso intervento economico del Comu-

ne di Lainate (per esempio,il sottopasso autostradale di Corso Europa). Ovviamente le opere pubbliche, pur rappresentando per il
corrente anno la parte preponderante, non esauriscono l’impegno dell’amministrazione che
in bilancio ha previsto anche un
incremento di fondi per lo sviluppo dei servizi e per interventi a favore delle fasce più bisognose, non trascurando l’impostazione di nuovi progetti e l’instaurazione di contatti con istituzioni pubbliche e private finalizzate ad accrescere la quantità
e qualità dei servizi sul nostro
territorio.
Il Trifoglio

negli interventi di riqualificazione dell’asse Grancia-Pagliera e del centro storico di Lainate, nella realizzazione del mercato nelle frazioni e in altri interventi, considerando anche i
ritardi che il Comune di Lainate aveva accumulato rispetto ai
paesi limitrofi su questi obiettivi;
- Pur esprimendo questo riconoscimento, ritengo che ciò che
viene fatto sia ancora insufficiente e che molto ci sia ancora
da migliorare per permettere a
Lainate di fare un salto di qualità. Cito alcuni esempi:
- nel bilancio non c’è stanziata
alcuna somma per l’istituzione
del difensore civico, lo stesso
manca solo a Lainate ed è presente in tutti i Comuni della nostra zona;
- nel bilancio non compare, anche solo simbolicamente, alcuna somma per l’acquisto della
struttura che ospita il cinema
Ariston. L’acquisto di tale struttura è fondamentale non solo per
le funzioni che vi si possono svolgere, ma anche per il futuro di
Villa Litta come polo di interes-

se sovraccomunale (luogo per
conferenze, etc.);
- nel bilancio non compare alcuna somma per favorire l’aggregazione tra i giovani, sia in
termini di spazi, sia per iniziative e/o feste.
Perché non attrezzare una porzione del centro sportivo di Via
Circonvallazione per feste, spettacoli musicali, etc.?
- perché non assegnare delle aule vuote, così come è stato fatto
al Comune di Arese ad un’associazione di giovani, con convenzione etc. affinché gli stessi
possano ritrovarsi per suonare,
fare cabaret e/o altre iniziative?
Nel bilancio non compaiono tante altre cose.
Ma non è solo un problema di
soldi, un problema di fondi.
Amministrare è anche avere delle idee. E per avere delle idee occorre ascoltare, occorre aprirsi, occorre rinnovarsi.
...Forse questa Amministrazione sta chiudendo il suo ciclo.
Per Lainate si aprono nuove prospettive!
Gruppo consiliare dell’Ulivo
Giancarlo Foi

“Navigazione a vista” per la Giunta
La Giunta Comunale ha predisposto e sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale il
bilancio di previsione finanziario
per l’anno 2003, l’ultimo di durata annuale dell’attuale Amministrazione. Per una curiosa coincidenza proprio in queste settimane è in dirittura d’arrivo anche
il documento contenente le proposte politiche per il periodo 20042009 che FORZA ITALIA sottoporrà al vaglio degli elettori in
occasione delle prossime elezioni amministrative. Il parere contrario espresso dalla Casa delle
Libertà in seno al Consiglio Comunale,qui sinteticamente espresso,non poteva prescindere dai nostri programmi per il futuro di
Lainate.
Proprio la mancanza di programmazione per il domani, quasi che quest’Amministrazione co-

noscesse in anticipo l’esito delle
prossime elezioni, rappresenta il
più evidente limite del lavoro messo a punto dalla Giunta. Un documento che non scioglie i nodi
veramente importanti della vita
amministrativa del nostro Comune,ma che si limita ad una sorta di “navigazione a vista”, quasi a testimoniare che la Giunta abbia come obiettivo essenzialmente
quello di portare a termine il mandato elettorale senza infamia e
senza gloria. Una scelta magari
legittima ma pur sempre non condivisa. Per noi invece la presentazione del bilancio avrebbe dovuto essere il momento per uscire allo scoperto, di mettere le carte in tavola per chiarire il futuro
di Lainate.
Il documento di programmazione che FORZA ITALIA presenterà agli elettori lainatesi, e sul

quale cercheremo di far convogliare il massimo consenso possibile, rivolgendoci a tutte le forze politiche e non solo a quelle
della Casa delle Libertà, avrà come linea guida quella di creare un
equilibrio stabile, duraturo tra le
due esigenze opposte che costituiscono la struttura della vita amministrativa Comunale: da una
parte il cittadino e le imprese che
pretendono dal Comune servizi
efficienti,aiuti e sostegni concreti,
dall’altra l’Amministrazione che
chiede invece i fondi necessari
per svolgere la propria funzione.
Servono perciò decisioni serie,
magari percepite da qualcuno come impopolari, ma prese sempre
nella consapevolezza che il Cittadino con le sue legittime attese
rappresenta il fulcro di qualsiasi
azione politica.
Aumentare la quantità dei servi-

zi da sola non basta però; bisogna in ogni momento profondere il massimo sforzo perché tali
servizi siano effettivamente “di
qualità”. Quando chi ha bisogno
si rivolge all’Amministrazione
deve avere la certezza che otterrà
sempre il miglior aiuto possibile.
Il cittadino è un “Cliente” che
l’Amministrazione Pubblica non
può permettersi il lusso di scontentare o peggio ancora di perdere.
Un altro nodo centrale che il bilancio di previsione finanziario
stilato dalla Giunta non ha affrontato fino in fondo con il necessario coraggio riguarda lo sviluppo del territorio. Lainate si trova a “subire” tutta una serie di situazioni che geograficamente la
sfiorano soltanto, ma che avranno un notevole impatto sulla nostra vita quotidiana. Il nuovo po-

lo fieristico, le incertezze sul futuro dell’Alfa Romeo, la nuova
Malpensa rappresentano delle sfide importanti che un’Amministrazione ha il dovere di raccogliere anche sviluppando progetti a lungo termine. Corriamo il rischio di essere ridotti al ruolo di
soggetti passivi di scelte prese da
altri, di non riuscire a trasformare “situazioni” in “opportunità”.
L’ultimo argomento che citiamo
qui e che avremmo voluto ritrovare nel documento finanziario
presentato al Consiglio Comunale riguarda l’apparato burocratico del Comune di Lainate. Purtroppo non sempre il personale
Comunale è messo nelle migliori condizioni per operare e per offrire così i propri servigi ai cittadini. Questa situazione comporta la minaccia di creare un senso
di frustrazione in chi non riesce

Lainate nel cuore

a svolgere il proprio lavoro come
vorrebbe, a discapito della qualità del servizio offerto al cittadino.
In conclusione è sostanzialmente la mancanza di prospettiva che
traspare dal documento sottoposto al Consiglio dalla Giunta il
motivo principale del nostro parere negativo. Manca il coraggio
di affrontare certi temi, magari
scomodi, preferendo rinviarli al
futuro, alle prossime giunte. Sono temi che non si possono rinviare all’infinito e che anzi vanno affrontati il più presto possibile perché e da qui che risiedono le risorse per rilanciare il nostro Comune.
Noi le idee le abbiamo e le presenteremo mettendole a disposizione della Comunità, ricercando confronto e consenso ed offrendo impegno, serietà e dedizione per la “nostra” Lainate.
Il Gruppo Consiliare ed il
Coordinamento Comunale
Forza Italia di Lainate
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Una comunità che cresce
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Due anni fa avevamo analizzato l’aumento demografico nel
nostro Comune scoprendo che
a Lainate le cicogne atterrano di
frequente, soprattutto in considerazione dei valori negativi che
invece caratterizzano il territorio nazionale.
A inizio 2003 siamo in 23835,
ben 450 abitanti in più rispetto
ai primi mesi del nuovo secolo.
Un dato interessante, soprattut-

to se si considera che questa crescita è stata determinata soprattutto dal saldo naturale, cioè dal
maggior numero dei nati (243
solo nel 2002) rispetto ai morti.
Ma l’aumento demografico è
causato anche da altri due fattori di non poca rilevanza:
- la crescita dell’età media, con
un maggior numero di anziani
rispetto ai giovani (2040 perso-

ne con più di 70 anni nel 2002)
- l’immigrazione di persone che
hanno scelto di trasferirsi a Lainate: 666, di cui 428 stranieri,
lo scorso anno.
Siamo quindi di fronte ad una
popolazione in aumento, in cui
crescono esigenze eterogenee
legate all’aumento del numero
di anziani, ma anche di stranieri, con un occhio ai piccoli lainatesi.

NUMERI E PERCENTUALI
dal 1911 al 1902
dal 1921 al 1912
dal 1931 al 1922
dal 1941 al 1932
dal 1951 al 1942
dal 1961 al 1952
dal 1971 al 1962
dal 1981 al 1972
dal 1991 al 1982
dal 2002 al 1992
Totale complessivo

Femmine
69
329
863
1329
1580
1696
2247
1633
1063
1262
12071

Maschi
12
140
627
1300
1565
1736
2324
1602
1096
1362
11764

Totali
81
469
1490
2629
3145
3432
4571
3235
2159
2624
23835

dal 1911 al 1902
dal 1921 al 1912
dal 1931 al 1922
dal 1941 al 1932
dal 1951 al 1942
dal 1961 al 1952
dal 1971 al 1962
dal 1981 al 1972
dal 1991 al 1982
dal 2002 al 1992
Totale complessivo

Femmine
0,57%
2,73%
7,15%
11,01%
13,09%
14,05%
18,61%
13,53%
8,81%
10,45%
100,00%

Maschi
0,10%
1,19%
5,33%
11,05%
13,30%
14,76%
19,76%
13,62%
9,32%
11,58%
100,00%

Totali
0,34%
1,97%
6,25%
11,03%
13,19%
14,40%
19,18%
13,57%
9,06%
11,01%
100,00%

Il sito di Lainate
resta uno dei migliori

Anniversari
e
compleanni

On-line 142 Comuni della Provincia di Milano

Auguri del Sindaco Romanò
con l’Assessore Dallatomasina
e con i rispettivi parroci
Don Ernesto Ceriani
e Don Pierluigi Albrici

▲

Maria Perfetti
100 anni

▼

Dal Corriere della Sera del 29 dicembre 2002

Coniugi Pio
e Maria Favini
65 anni di matrimonio

▲
Maria Zigiotto
100 anni

▼
Coniugi Paolo e
Antonietta Ghielmetti
65 anni di matrimonio

Essere in rete, cioè avere
un proprio indirizzo su internet ed un proprio spazio
per raccontarsi, da tempo
non è più una novità. Non
lo è nemmeno per gli enti
pubblici che - forse più del
comparto aziendale privato - hanno faticato a recepire il nuovo mezzo.
Di settimana in settimana
aumentano i siti dei Comuni che vogliono mettersi in vetrina. E questo è proprio il problema.
Da una ricerca effettuata in
Provincia sui quasi 200 Comuni che ne fanno parte si
è scoperto che sono già 142
quelli che hanno attivato sia
un indirizzo internet sia un
proprio sito. Per un’altra
cinquantina è questione di
tempo.
Purtroppo, però, la presenza sulla rete non sempre
coincide con un’effettiva
utilità di quanto viene esposto. Spesso, infatti, il sito è
soltanto una bella vetrina,
poco utile per il cittadino
che dovrebbe trarne dei vantaggi.
L’analisi è stata pubblica-

ta dal quotidiano Corriere
della Sera il 29 dicembre.
Nelle sei colonne di testo
vengono analizzati parecchi indirizzi di enti comunali.

Lainate: un sito
“molto curato”
È consolante leggere che,
al pari di un’altra decina di
comuni, il sito di Lainate
si distingue per le caratteristiche di reale utilità e servizio al cittadino.
E allora vediamola da vicino questa finestra in rete.
L’indirizzo www.comune.lainate.mi.it porta direttamente a una home page
(un indice) che attraverso
due menu consente di “viaggiare” attraverso gli uffici
comunali.
Ancor più interessante, la
possibilità di scaricare ordinanze, regionali e comunali, modelli di autocertificazione, bandi ed esiti di
gara. Così il sito diventa
una vera e propria scorciatoia per avere tutte le informazioni più importanti.

Clicca
sulla Polizia
Municipale
Un esempio di percorso utile è quello che dalla Vigilanza porta alla possibilità
di scaricamento (download
per i più esperti) di un sacco di moduli per richiedere, denunciare, iscrivere,
ecc.
Quattro clic (home-page/uffici-on-line/procedimenti amministrativi/polizia municipale) e stando comodamente seduti a casa
propria o in ufficio sembrerà di essere allo sportello dei nostri vigili.
“Fra breve rimetteremo le
mani al sito per renderlo
ancora più semplice e lineare - commenta Alberto
Landonio, assessore al bilancio. “Tutti coloro che lo
desiderano e dispongono di
un PC devono poter ottenere le informazioni di cui
hanno bisogno nei tempi
più brevi e con un approccio semplificato. Altrimenti
che servizio al cittadino sarebbe?”.
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Infrazioni al codice della strada:
numeri e percentuali
Bilancio delle attività svolte dal Comando dei Vigili
Controllo e prevenzione
Nel 2002 sono state rilevate n. 4443 infrazioni al codice della strada (il 45% circa in aumento rispetto all’anno precedente) di cui n. 3146 a Lainate, n. 719 a Grancia-Pagliera e
n. 578 a Barbaiana.
Un dato significativo è comunque il numero di infrazioni rilevate nelle frazioni: n 1297
(1213 nel 2002)
Tale dato è sintomatico della costante presenza del personale in queste località: sia in servizio “appiedato”, sia in pattugliamento automunito.

Violazioni Codice
della strada

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2966

3465

3680

4325

4199

3532

3052

4443

Rispetto agli anni precedenti si è avuto un sensibile aumento delle infrazioni relative alle
soste ma nonostante questo sono ancora significativi i dati che riguardano l’attività di controllo e di prevenzione svolta sulla strada che in termini assoluti hanno avuto un aumento del 25% rispetto al 2001;

Violazioni delle
norme inerenti alle soste
Violazioni alle
altre norme del
Codice della strada

2002

%

2001

%

2000

%

2602

69,0

1664

54,0

1729

49,0
2002 2001 2000

1841

31,0

1388

46,0

1803

51,0

Ciclomotori sottoposti
a fermo amministrativo

41

52

Guida con patente scaduta

14

11

Patenti e altri documenti ritirati

16

46

75

118

97

18

48

29

9

20

103

76

33

80

73

Veicoli sottoposti a sequestro
per mancanza di assicurazione

8

10

11

7

4

Persone denunciate all’Autorità giudiziaria

3

3

1

1

0

(di cui per omissione di soccorso

1

1

e per guida in stato di ebbrezza)

2

2

55

50

153

43

57

74

164

/

16

13

2

24

185

215

298

328

139

/

54

51

80

186

122

/

127

69

276

40

83

/

Carte di circolazione ritirate
per omessa revisione

Guida pericolosa
Controlli velocità con autovelox
(infrazioni accertate)
Cantieri stradali pericolosi
Pubblicità abusiva
Ed è in relazione a questo sensibile aumento che si è potuto svolgere un buon lavoro di
repressione su quelle infrazioni che sono causa di situazione di pericolo per l’incolumità
di tutti i cittadini.
In linea con le disposizioni Ministeriali e della Prefettura è da sottolineare il dato riguardo al controllo delle cinture (185) e soprattutto al controllo sull’uso del casco obbligatorio per tutti gli utenti di veicoli a due ruote a motore.

Infrazioni mancato uso cinture
di sicurezza
Infrazioni uso telefono durante la guida
infrazioni per mancato uso del casco

Ecco alcuni dati significativi in merito all’attività di prevenzione-repressione svolta
nel corso dell’anno in merito a comportamenti giudicati particolarmente pericolosi:

Novità

1999 1998 1997

a cura del
Comando di Polizia Municipale

Stanziati nuovi investimenti e ampliato il programma già esistente

Spazzamento meccanico delle strade

Il servizio di pulizia delle
strade sarà ampliato su
tutto il territorio
comunale.
La sperimentazione è
iniziata già dal mese di
febbraio partendo dal
territorio di Barbaiana e
proseguirà interessando
Grancia, Pagliera e
Lainate.
Indichiamo di seguito le
zone interessate e i giorni
di intervento. Per gli orari
è necessario fare
riferimento alla
segnaletica stradale già
sistemata a bordo strada.

/

LUNEDÌ
NELLE VIE

MARTEDÌ
NELLE VIE

MERCOLEDÌ
NELLE VIE

GIOVEDÌ
NELLE VIE

VENERDÌ
NELLE VIE

Curiel, Mameli, Toti,
Cattaneo, A. Moro, L. Da
Vinci, Kennedy, M. L.
King, Pertini.

Litta, Zavaglia, Baracca,
Manzoni, Carducci,
Romanò, Redipuglia,
Don Beneggi, Weil
Weiss, Cantù, Gorizia,
Diaz, Garibaldi, Re
Umberto.

Ariosto, Cairoli, Caldara,
Leopardi, Della
Repubblica, Villoresi,
Della Pace, Meda,
Gramsci (tratto Don
Radice - Della Pace), Dei
Tigli.

Val D’Aosta, Lombardia,
Toscana, Campania,
Lazio, Carnia, Val
D’Ossola.

Gramsci (tratto via Roma
- Della pace), Barbaiana,
Delle Rose (tratto Dei
Gladioli - S. Virginia),
Delle Margherite, S.
Virginia, Dei Garofani,
Dei Gladioli, Delle
Gardenie, Delle
Magnolie, Delle Dalie,
Delle Primule, Delle
Ortensie, Solferino, Arno,
Dei Gigli, Magenta,
Mincio, Tevere, Volturno,
Oglio, Roma, Meraviglia,
Piazza Vittoria, Cairoli.
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Ancora qualche sforzo

Raccolta differenziata
Sono ormai passati quasi sei anni da quando tutti insieme
ci eravamo impegnati a contribuire alla riuscita del progetto innovativo di differenziare i rifiuti cominciando proprio
da quelli domestici.
Un motto “Dividi i rifiuti moltiplica le risorse e semplifica
la vita!” che è stato un vero programma d’azione: Lainate
l’ha fatto proprio ed i risultati ci sono stati. Le percentuali
di raccolta delle varie frazioni differenziate dei rifiuti sono
cresciute stabilmente.
Ci fa piacere ringraziare qui tutti i cittadini che con cura e
attenzione hanno reso possibile questo traguardo.

viste, libri, quaderni, pieghevoli, volantini… il tutto ben pulito e senza tracce di olio, vernice e residui di cibo.

Sanzioni

Il bidoncino serve per la
raccolta a domicilio del
vetro e delle lattine.

Di recente, però, si è constatato il verificarsi di qualche
smagliatura per quanto riguarda la frazione carta e plastica (sacco giallo). Ne sono derivati controlli un po’ più
frequenti: purtroppo le sanzioni previste possono essere costose e da metà marzo si comincerà ad applicarle

Cosa fare?
Pensiamo possa essere utile per tutti riguardare da vicino
le raccomandazioni in materia di differenziazione dei rifiuti.

L’umido nel sacchetto
in mater-bi
biodegradabile
Sono gli scarti di cucina
che, ben selezionati, possono essere riutilizzati sotto forma di compost, il
concime più antico del
mondo.
Nel sacchetto di mater-bi
devono finire tutti gli
avanzi di cucina freddi,
come ossa e scarti di carne, pesce e lische, uova e
gusci, residui del caffè,
bustine di te o tisane, avanzi di pane, pasta, riso e farina; ci vanno, inoltre, foglie e fiori recisi, anche secchi, e tovaglioli e fazzoletti di carta non
stampata, cotone, lana e lino (100%), erba (in piccole quantità) e alimenti deteriorati (senza imballo).

Il secco nel sacco
trasparente azzurro
Nei sacchi trasparenti azzurri va messo tutto ciò che non
è possibile riutilizzare o recuperare e
cioè: contenitori in
tetrapak (riportano
la sigla CA-carta accoppiata) per liquidi alimentari di vari
tipo (latte, succhi, vino), giocattoli, piatti e bicchieri di plastica, involucri per
merendine e biscotti, pannolini e cosmetici, carta plastificata, rasoi, videocassette e musicassette, lettiere per cani e gatti, abiti smessi e stracci, ritagli di pelle e di cuoio, di gomma e caucciù,
polistirolo, residui di falegnameria, collant, biro, bigiotteria e batuffoli di cotone.

Carta e plastica
nel sacco
trasparente
giallo
Carta e plastica vengono raccolti insieme in un sacco di
colore giallo.
CARTA
vecchi giornali, cartoni delle confezioni alimentari, imballi, scatole delle scarpe, ri-

PLASTICA
bottiglie di acqua, bibite, flaconi per cosmetici (bagno schiuma, shampoo, talco), contenitori per detersivi e detergenti
e tutti gli imballaggi in materiale plastico, purché puliti.
Le bottiglie di plastica vanno schiacciate e pressate per non
occupare molto volume.

Vetro e lattine

Quando rifiuto
fa rima con spreco
Il decalogo per risparmiare l’acqua
1 - Utilizzare i frangigetto
L’utilizzo dei frangigetto, applicabili con poca spesa ai
rubinetti di casa, permette di ridurre di migliaia di litri il
consumo annuale di acqua.
2 - Fare manutenzione
Lo sgocciolare di un rubinetto o la lieve perdita di uno
scarico può comportare uno spreco di decine di litri di
acqua ogni giorno. Una periodica manutenzione e l’immediata riparazione eviterà che venga dispersa molta acqua potabile.
3 - Attenti allo scarico
Allo scarico del wc è imputabile circa un terzo dei consumi idrici quotidiani: per ogni uso se ne vanno circa 10
litri. Prestate grande attenzione a non azionarlo senza
motivo e, se potete, utilizzate vasi e scarichi a ridotto
consumo.

VETRO
bottiglie, contenitori, vasetti, vetri rotti (in piccole quantità).

4 - La doccia consuma molto meno
Per un bagno in vasca si consumano mediamente 150 litri di acqua: circa il triplo rispetto a una doccia.

METALLI
lattine e scatole in alluminio o in banda stagnata, scatole da conserva per
tonno, pelati, frutta sciroppata, cibi per animali
(tutto ben lavato).

5 - Igiene personale: far scorrere solo quando è necessario
Nel lavare i denti o il viso abbiate cura di tenere aperto
il rubinetto solo il tempo necessario.

Ricordiamo che è sempre possibile ritirare i sacchi azzurri e gialli presso l’Ufficio Ecologia del Comune in questi
orari:
Lunedì - Mercoledì
ore 10.00 - 12.15
Giovedì
ore 16.30 - 18.00

Il Centro Raccolta Rifiuti
Ingombranti (Via Puccini)
Aperto dal lunedì
dalle 10.00 alle 12.00
al sabato
dalle 14.00 alle 18.00
Si possono portare le seguenti tipologie di rifiuti o scarti:
INGOMBRANTI: poltrone, divani, mobili, televisori, materassi, elettrodomestici in genere.
SCARTI VEGETALI derivanti da sfalci dei giardini e da
potature.
SCARTI VARI quali legnami, materiali ferrosi, cellophane, porcellane, terrecotte e ceramica, macerie in piccole
quantità conferite con autovetture.
INQUINANTI: olii minerali esausti e olii vegetali e animali, barattoli di vernici e solventi (limitatamente ad utenze familiari), polistirolo (in grandi quantità), lampade, lampadine e tubi catodici, batterie esauste, tutti i prodotti etichettati T e/o F.

6 - Acqua corrente: solo quando serve
Per lavare piatti, panni o altro non occorre usare l’acqua
corrente: meglio raccogliere la giusta quantità in un catino e se ne avrà un risparmio di litri ogni anno.
7 - Elettrodomestici solo a pieno carico
Lavatrice e lavastoviglie consumano molta acqua: per il
lavaggio o per il risciacquo utilizzano la stessa quantità
d’acqua sia a metà che a pieno carico. A pieno carico
quindi oltre all’acqua si risparmia energia elettrica.
8 - Piante energivore
Per non far evaporare l’acqua è meglio innaffiare le piante nelle ore più fresche della sera. Da preferirsi i sistemi
di irrigazione a micropioggia e programmabili in modo
da funzionare la notte quando l’utilizzo di acqua è minore.
9 - L’auto sprecona
Le operazioni di lavaggio dell’auto sono fra quelle a massimo spreco idrico. Meglio non utilizzare acqua corrente ma servirsi di secchi: se ne risparmierà una notevole
quantità.
10 - L’acqua calda
Isolando opportunamente le condutture si diminuirà il
tempo necessario per ottenere la temperatura desiderata
dell’acqua calda: in questo modo si diminuiranno gli
sprechi.
(Il Sole24Ore, lunedì 10 febbraio 2003)

Quantità di rifiuti differenziati raccolti nel 2002
Tipo di rifiuto
Rsu non diff.
Rsu umido
Ingombranti
Smaltimento spazz.
Vetro e lattine
Carta da piattaforma
Plastica e carta
Verde
Medicinali scaduti
Pile
Frigoriferi
Metallo/Ferro
Polistirolo
Inerti
Lampade al neon
Apparecchi elettr. (Schede elett.) - Tubi catodici
Televisori
Siringhe
T e/o F
Vernici-adesivi
Accumulatori al PB
Oli minerali
Oli vegetali
Cimiteriali
Lavaggio cassonetti
Totale

I semestre
1.888.560
859.060
474.255
415.740
510.220
83.840
719.000
367.900
970
5.790
103.420
100
194.220
360
5.600
15.512
5.920
900
5.651.367

II semestre
1.832.020
725.020
445.510
286.360
473.560
68.120
717.660
427.600
760
1.300
104.480
230
191.200
3.450
8.530
8.167
7.830
500
820
5.303.117
3.060.675

Totale annuo
3.720.580
1.584.080
919.765
702.100
983.780
151.960
1.436.660
795.500
1.730
7.090
207.900
330
385.420
3.810
14.130
23.679
13.750
1.400
820
10.954.484
3.060.675

Media mensile
310.048
132.007
76.647
58.508
81.982
12.663
119.722
66.292
144
591
17.325
28
32.118
318
-0,00
1.178
1.973
1.146
117
68
912.874
255.056

% Anno
33,96
14,46
8,40
6,41
8,98
1,39
13,11
7,26
0,02
0,00
0,06
1,90
0,00
3,52
0,03
0,13
0,00
0,00
0,22
0,13
0,01
0,01
0,00
0,00
100,00
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Salute

Prevenzione e cura
dell’alcolismo
a Lainate

Curarsi
a Lainate
L’offerta di servizi sanitari e diagnostici a
Lainate si è molto diversificata nel tempo e
si è arricchita di potenzialità che la rendono per molti aspetti autonoma in tema di salute pubblica. Lo schema sottostante intende fornire quante più informazioni possibile su sedi, orari e servizi a disposizione del
cittadino lainatese.
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Oltre alla tradizionale A.S.L., operano in
Lainate due Centri diagnostici privati, convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, l’uno diretto dal dott. Craveri (Studio
di Analisi Mediche) e l’altro guidato dal
dott. Tarizzo (Laboratorio di Analisi Cliniche).

LAINATE CENTRO
✔ A.S.L. Azienda Sanitaria Locale
P.zza Matteotti, 2 - n° verde 800.671671
Ambulatorio Certificazioni Medico Legali
(rilascio patenti, porto d’armi, contrassegno disabili, ecc.).
Visite il 1° e il 3° mercoledì del mese dalle 9.00 alle 11.30 (pagamento ticket solo tramite c/c postale, per informazioni vedi box a fianco).
Ambulatorio Igiene e Sanità Pubblica
Vaccinazioni in età adulta: il 1° e il 3° mercoledì del mese dalle 9.00 alle 11.30.
Vaccinazioni dell’infanzia: su appuntamento. Per informazioni telefonare il venerdì dalle 15.30 alle 17.00 al n° 02.93208511.
Vaccinazioni in età scolare: su appuntamento. Per informazioni telefonare il venerdì dalle 15.30 alle 17.00 al n° 02.93208511.
Unità Organizzativa Anziani
Per informazioni telefonare al n° 02.9371983 - 02.93572065.
Ambulatorio Assistenza Infermieristica - Prelievi Domiciliari
Le prestazioni vengono effettuate su prenotazione chiamando da lunedì a venerdì dalle
15.15 alle 16.15 al n° 02.9371983.

✔ Studio Tecnico di Analisi dott. Craveri
Via Litta, 26 - tel. 02.93572103
Convenzionato Servizio Sanitario Nazionale
Il punto di Via Litta, 26 è aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato con questi orari:
- prelievi: dalle ore 7.45 alle ore 9.30 (tempo medio di attesa 5 minuti).
- ritiro referti: dalle ore 9.30 alle ore 11.30, tranne il sabato.
Refertazione in giornata qualora richiesto.

BARBAIANA
✔ A.S.L. Azienda Sanitaria Locale
Via San Bernardo, 5 - n° verde 800.671671
Centro Socio Educativo (CSE)
Accoglienza disabili medio gravi - tel. 02.93550280 - Orari: 8.30 - 16.00.

✔ Laboratorio Analisi Cliniche “Città di Arese”
Piazza della Vittoria 2 - tel. 02.93583217
Convenzionato Servizio Sanitario Nazionale
Il punto di Piazza Vittoria è aperto mercoledì, venerdì e sabato con questi orari:
- prelievi: dalle ore 8,00 alle ore 9,15.
- ritiro referti: dalle ore 9,15 alle ore 10,15.

Per il rinnovo della patente di
guida (categorie A-B-C-D-E-K)
Prima di accedere alla visita medica è necessario preparare:
• Versamento su c/c postale n° 41078205 intestato “ASL Provincia di
Milano 1- Via al Donatore di Sangue, 50 - Magenta”
Importi: Patente A e B = € 25,00 per visite effettuate di mattina (a Lainate e Rho) oppure € 26,40 per visite nel pomeriggio (solo a Rho).
Patente C, D, E, K = € 45,00 per visite effettuate di mattina oppure € 47,78 per visite
nel pomeriggio (solo a Rho).
• Versamento dell’importo € 5,16 su c/c postale n° 9001 intestato “Direzione Generale Motorizzazione Civile e T.C. Roma”.
• Marca da bollo da € 10,33.
• Documento d’identità.
• Codice fiscale.
• I portatori di occhiali o lenti a contatto devono portare certificato dell’oculista
o dell’ottico con indicati il grado di rifrazione delle lenti. La visita verrà eseguita ad
occhio nudo e con gli occhiali o lenti a contatto.

Orari di visita
LAINATE P.zza Matteotti 2 - Primo e terzo mercoledì del mese dalle 9,00 alle 11,30
(solo visite per patenti A e B)
RHO Via Manzoni, 7 Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle 9,00 alle 11,30
Martedì, Mercoledì, Giovedì
dalle 17,30 alle 18,30
(visite per tutte le categorie di patenti)

Ma cos’è l’alcolismo?
Esistono molte e diverse interpretazioni:
malattia, stile di vita, vizio…
in ogni caso si tratta di un fenomeno complesso e multiproblematico che deve essere
affrontato con strategie diverse e specifiche.
Dal 1991 è attivo a Limbiate
il N.O.A. (nucleo operativo alcologia) che offre un trattamento a quanti abusano o dipendono da alcol e sostanze
affini, cioè abusano di psicofarmaci, droghe leggere, cocaina, stimolanti, nicotina.
Il trattamento alcologico di base comprende:
• disintossicazione ambulatoriale e assistenza;
• diagnosi e trattamento di problematiche psicologiche individuali, familiari e di coppia;
• terapia di mantenimento alcologico e terapia di patologie alcol correlate
• intervento socio-assistenziale
e psico-educativo finalizzato
alla riabilitazione e al reinserimento sociale.

Inoltre esiste un Centro Diurno che accoglie pazienti che
richiedono un trattamento,per
8 ore al giorno dal lunedì al
venerdì. Vengono utilizzate
tecniche espressive,arte e danzaterapia, e un intervento psico-educativo. L’approccio terapeutico del N.O.A. è olistico, cioè completo poiché considera corpo e mente espressione diversa della stessa unità.
Presso il servizio vengono utilizzate tecniche e terapia di
medicina non convenzionale,
quali l’Omeopatia. il massaggio Shiatzu, fitoterapia, auri-

coloterapia, sia nella fase di
disintossicazione che nella fase di mantenimento.
Queste terapie riducono al minimo la necessità di assumere farmaci.
Per facilitare il contatto con il
N.O.A. a partire dalla metà
del mese di marzo,per la popolazione di Lainate e Comuni limitrofi sarà attivo un
ambulatorio nel quale alcuni operatori del Nucleo Operativo Alcologia previo appuntamento telefonico, effettueranno i colloqui di accoglienza e conoscenza.

Nucleo Operativo Alcologia
- sede di Lainate: Piazza Matteotti (sede del distretto ASL)
- Giorni apertura: Lunedì e Giovedì (previo appuntamento telefonico)
- Telefono (provvisorio): 02 99513851
- Operatori di riferimento: D.ssa T. Bombino
Educ. prof. C. Micalizzi
- Per contatti in altri orari sede di Limbiate:
Via Montegrappa, 40
tel. 02.99513851

Per il rilascio/duplicato/
declassamento della patente di
guida (categorie A-B-C-D-E-K)
Prima di accedere alla visita medica è necessario preparare:
• Versamento su c/c postale n° 41078205 intestato “ASL Provincia di
Milano 1- Via al Donatore di Sangue, 50 - Magenta”
Importi: Patente A e B = € 25,00 per visite effettuate di mattina (a Lainate e Rho) oppure € 26,40 per visite nel pomeriggio (solo a Rho).
Patente C, D, E, K = € 45,00 per visite effettuate di mattina oppure € 47,78 per visite
nel pomeriggio (solo a Rho).
• Marca da bollo da € 10,33.
• Fotografia formato tessera
• Documento d’identità.
• Codice fiscale.
• I portatori di occhiali o lenti a contatto devono portare certificato dell’oculista
o dell’ottico con indicati il grado di rifrazione delle lenti. La visita verrà eseguita ad
occhio nudo e con gli occhiali o lenti a contatto.
• Fotocopia di denuncia all’Autorità Giudiziaria in caso di smarrimento.

Orari di visita
LAINATE P.zza Matteotti 2 - Primo e terzo mercoledì del mese dalle 9,00 alle 11,30
(solo visite per patenti A e B)
RHO Via Manzoni, 7 Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle 9,00 alle 11,30
Martedì, Mercoledì, Giovedì
dalle 17,30 alle 18,30
(visite per tutte le categorie di patenti)

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

RIPARAZIONI
Decespugliatori
Motoseghe
Rasaerba
Trattorini
Tagliasiepi
Motocoltivatori
Motozappe
Motori a scoppio
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Salute

Meningite:
preoccupazioni e rassicurazioni
Nei mesi scorsi nei paesi della nostra Asl si
è diffuso un certo allarme nelle famiglie dovuto a diversi casi di meningite segnalati nella zona di Magenta.
Parecchi genitori si sono rivolti ai comuni,
alle scuole, ai medici per avere informazioni e rassicurazioni.
Il Comune di Lainate ha ritenuto opportuno
inviare alle famiglie dei bambini frequentanti asili e scuole del territorio, una lettera
che desse alcune informazioni sulla vicenda
e alcune raccomandazioni operative.
Ad oggi la situazione risulta essere la seguente:
1. I casi di meningite si sono quasi tutti verificati nella zona di Magenta.
2. Nella nostra zona (Comuni del Rhodense) non si è verificato, ad oggi, alcun
caso.
3. L’Asl ha comunicato che non ci sono pericoli di contagio ed invita tutte le famiglie
a mandare normalmente i figli a scuola ed a
praticare le consuete attività di svago.
A scopo preventivo l’ASL ha promosso una
campagna di vaccinazione raccomandata alla popolazione infantile da zero (0) a undici
(11) anni che frequenta nel comune di Magenta le diverse comunità scolastiche (asili
e scuole). Successivamente tale campagna
di vaccinazione verrà estesa in altri comuni
del Magentino.
Dal momento che il nostro comune e la nostra zona non sono stati interessati da alcun
caso è importante evitare inutili allarmismi e attenersi ad alcuni criteri di comportamento che permettano di far fronte ad
eventuali situazioni critiche:
- garantire l’igiene negli ambienti
- evitare l’affollamento e la frequenza di ambienti chiusi extradomestici in condizioni di
salute non ottimali
- assicurare l’aerazione dei locali chiusi
- aprire frequentemente le finestre per assicurare un buon ricambio d’aria soprattutto
nelle scuole, almeno durante gli intervalli e
alla fine delle lezioni
- garantire una sana e corretta alimentazione
È opportuno segnalare al medico di base, al
pediatra, all’ASL, al Pronto Soccorso:
- ogni episodio febbrile improvviso
- cefalea (mal di testa)
- vomito

I numeri dell’ASL a cui
rivolgersi sono:
02 93.20.851 - 0331
44.96.75 - 0331 44.97.07 02 93.20.85.00 - 02
97.97.34.04
Chi desiderasse informazioni ulteriori sull’evoluzione della situazione può consultare il sito internet: www.aslmi1.mi.it e leggersi l’articolo di carattere tecnico pubblicato in questa pagina di cui ringraziamo i redattori.
Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche Sociali
e Famigliari

Il punto sul problema meningite
Le meningiti sono infezioni/infiammazioni del tessuto posto tra
il cervello ed il cranio, e possono essere indotte da moltissimi
agenti patogeni, (oltre 50) appartenenti sia a batteri che a virus che a funghi. Abitualmente il
nostro organismo sa ben difendersi da questi attacchi, ma talora o la particolare virulenza del
patogeno, o condizioni di “debolezza” del soggetto e cause
esterne concomitanti,possono far
sì che i patogeni superino le difese e scatenino la malattia. In taluni casi (e sono quelli a prognosi
più severa, compresa la morte)
l’infezione si sviluppa con una
rapidità ed una diffusione ben più
estesa della sola meningite (forme disseminate, invasive, fulminanti) invadendo contemporaneamente tutto l’organismo. Tra
i batteri più caratteristicamente
responsabili della meningite vi è
il meningococco (Neisseria),che
viene subclassificato in diversi
sierotipi. In Italia il più frequente è il “B” [responsabile dei primi due casi sugli adolescenti di
Corbetta e Abbiategrasso a novembre], seguito dal “C” [responsabile dei tre casi di bambinetti a Magenta (attorno al
7/12/02). Gli altri numerosi sierotipi di meningococco non sono sostanzialmente presenti in
Italia. Il meningococco abitualmente alberga nelle mucose (naso) delle persone sane; in una elevata percentuale (circa 2 persone ogni 10 persone sane e normali) ospitano il meningococco,
senza che questi dia problemi di
salute. Talora, per una serie di
concause non ancora completamente chiarite, i meningococchi
diventano ”invasivi” e scatenano
la malattia. Quando si manifesta
come forma invasiva, abitualmente il quadro presenta tutta la
sua gravità, con febbre molto alta,assoluto malessere,cefalea,rigidità muscolare e altro. È soprattutto lo stato di evidente prostrazione che deve mettere in allarme. Utile comunque una valutazione clinica qualora si manifestino segni di malattia acuta
caratterizzati da una compromissione generale (per intenderci:un bambino anche febbrile che
salta e gioca non ha le caratteristiche di un soggetto affetto da
una malattia meningococcica, al
contrario un bambino particolar-

mente defedato,anche se con febbre non eccessiva, merita sempre
una attenta osservazione).

I casi:
- due adolescenti a Novembre;
zona: Abbiategrasso e Corbetta;
Microbo; Meningococco B - un
ragazzo ha avuto una infezione
generalizzata, fatale; il secondo
è stato dimesso dall’ospedale nov.
’02
- tre bambini (2; 4; 5 anni). Magenta città; Meningococco C. dimessi dall’ospedale 7/12/02
- una adolescente che frequenta
la scuola a Magenta; microbo imprecisato; dimessa. 24/12/02
- una giovane donna adulta. Arluno: meningococco probabilmente “C”, deceduta. (13/1/03)
Abbiamo quindi un episodio da
“B” (che ha interessato due adolescenti); un episodio da “C” (tre
bambini,) e altri due episodi isolati tra loro.
Tutto questo “sezionare i dati” è
importante per capire che non
siamo di fronte ad una epidemia, ma ad un sommarsi di singoli eventi, tra loro non correlabili per data, tipo di microbo, comuni di appartenenza. Essere o
meno in situazione di epidemia
ha dei risvolti molto importanti
circa il suggerimento delle misure preventive da adottare.

Prevenzione
Tutte le persone entrate direttamente in contatto con soggetti
malati vengono sottoposte ad una
terapia antibiotica specifica per
due giorni,al fine di “isolare”l’episodio infettivo. Solo i contatti
diretti e stretti devono essere sottoposti a profilassi antibiotica, a
cura dell’“Ufficio di Igiene” (Dipartimento di Prevenzione). Quali contatti bisogna considerare a
maggior rischio? Solo i contatti
diretti con la persona ammalata.
Infatti chi ha vissuto insieme al
malato, viene sottoposto ad una
terapia preventiva (come i familiari ed i compagni di classe degli ammalati). NON VI È ALCUN RISCHIO PER COLORO
CHE INCONTRANO UNA
PERSONA CHE A SUA VOLTA HA INCONTRATO IL MALATO. NON ESISTONO “CATENE” DI QUESTO TIPO. Anche misure comportamentali sono state talora suggerite come opportune, per prevenire il diffon-

dersi del germe. Non vi è una evidenza scientifica che tali misure
abbiano alcuna efficacia, ed il
consiglio è di condurre una vita
normale (si può andare a scuola,
al lavoro, prendere i mezzi pubblici etc.). Considerando che il
microbo “predilige” soggetti più
deboli per scatenarsi, in caso di
malattia intercorrente stagionale
(influenza, mal di gola etc., soprattutto se accompagnate da febbre) è meglio attendere una completa risoluzione della malattia
prima di riprendere la frequenza
a scuola e al lavoro.

Le vaccinazioni:
Considerazioni generali
1) molti sono i responsabili della meningite;
2) i vaccini sono specifici contro
singoli responsabili
3) non è attualmente disponibile
alcun vaccino contro il meningococco B, che è il più frequente
4) la vaccinazione che molti bambini hanno fatto negli ultimi anni in Lombardia, comunemente
anche chiamata “l’antimeningite” è diretta contro un altro microbo (Emofilo), anch’esso potenzialmente responsabile di forme “invasive”, ma che non c’entra con la situazione attuale.
5) Vi sono due diversi tipi di vaccino anti meningococco C.
5A) Il tipo polivalente, presente
sul mercato da più anni, non indicato per i bambini più piccoli
(2 anni). È diretto contro il sierotipo C e contro altri tre sierotipi sostanzialmente non presenti
in Italia.
5B) il tipo coniugato, più recente, è adatto sia per i bambini piccoli (oltre i due mesi di vita) e
consigliabile anche per bambini
e adolescenti. Ha un maggior costo.
Entrambi i vaccini hanno una efficacia limitata, rispetto a quanto siamo abituati ad ottenere dalle vaccinazioni che vengono normalmente proposte ai bambini. I
limiti sono relativi al bersaglio
(attivi solo su una quota di un singolo microbo tra i tantissimi causanti le meningiti), alla copertura (non in tutti i bambini sottoposti a vaccinazione sviluppano
una adeguata risposta immunitaria) ed anche alla durata (pur non
essendo disponibili dati esaustivi, le casistiche parlano di co-

perture dal semestre a pochi anni).
La Regione Lombardia e la ASL
hanno emanato un programma
vaccinale sperimentale contro
il meningococco C, allo scopo
dichiarato di valutare la efficacia
dei vaccini disponibili. NON È
IN ESAME LA SICUREZZA DI
QUESTI VACCINI,MA LA LORO CAPACITÀ DI PROTEGGERE DALLA INFEZIONE.
Il programma si attua in due tempi: da fine gennaio a maggio per
la città di Magenta per i bambini da zero a 11 anni. Successivamente (dopo l’estate) allargamento ai comuni limitrofi e ai ragazzi fino a 18 anni. Coloro che
aderiranno alla campagna vaccinale sperimentale saranno vaccinati con vaccino coniugato se nella fascia di età fino ai tre anni e
con il polivalente oltre tale età. I
soggetti vaccinati verranno monitorati, anche tramite esecuzione di tamponi ed esami del sangue, per accertare la durata della protezione ottenuta. Qualora
nella nostra zona comparissero
casi ravvicinati di meningite da
meningococco C sarebbe opportuno vaccinarsi.
Attualmente NON VI SONO LE
CONDIZIONI PER CONSIDERARE UTILE E NECESSARIA
UNA VACCINAZIONE DI
MASSA.
Al di là di questo alcuni genitori pur avendo recepito le indicazioni, e i limiti di questa vaccinazione rispetto all’efficacia, e
consapevoli che il rischio di nuovi casi di meningite da menigococco c non appare particolarmente elevato, vorrebbero vaccinare il loro figlio. In tal caso
l’A.S.L. della Provincia di Milano n° 1, mette a disposizione il
vaccino, previa richiesta di prenotazione presso il DistrettoA.S.L.
di residenza, al pagamento del
costo del vaccino e della prestazione.
Vaccino pediatrico,somministrato
dagli zero ai tre anni: € 35,00.
NeeisVac-C, della Baxter, nome
commerciale del vaccino somministrato dall’A.S.L.
Vaccino per gli adulti: € 14,00.
Mencevax, della GlaxoSmithKline, nome commerciale del vaccino somministrato dall’A.S.L.
dottor Massimiliano Dozzi
dottoressa Silvia Senaldi

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)

Caffé • Disco Pub • Musica dal vivo
VIA PAGLIERA, 48
20020 LAINATE (MI) - TEL. 02.93796273
Aperto da martedì a domenica dalle ore 8.00 alle 2.00.
Venerdì e sabato musica dal vivo, cabaret.
Stream e Telepiù per le grandi partite di calcio.
A mezzogiorno tavola fredda e calda
(ticket, convenzioni aziendali)
Possibilità di affitto della sala per feste private e aziendali
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Barabba’s Clowns “Capriole tra le stelle”
Rassegna Clown V Edizione
Spezzando le barriere tradizionalmente imposte alla sua arte, il clown
è partito alla scoperta di nuovi orizzonti. Da una trentina d’anni, è
uscito dalle piste circensi, si è tolto il trucco, i pantaloni larghi, le
scarpe deformate e, per liberarsi definitivamente da qualsiasi traccia
folcloristica, ha finito per togliersi il naso rosso.
Ora ci appare a viso scoperto, senza nessun artificio, senza cliché o
idee preconcette, disposto a percorrere nuovi itinerari e a fare nuove
scoperte.
Un clown sempiterno. Questo artista, polivalente per eccellenza, ve-

leggia tra le arti e stabilisce collegamenti tra le tecniche e le discipline, riconcilia il circo e il teatro, arricchendo sia l’uno sia l’altro con la sua esperienza personale.
E se, grazie al clown, uno spettatore scopre la vena
umoristica che c’è in lui, vuol dire che un grande
obiettivo è stato raggiunto. L’umorismo è quando, nonostante tutto, si ride.
(P. Byland)

7 marzo ore 21.00

9 maggio ore 21.00

23 maggio ore 21.00

Teatro oratorio S.G. Bosco
via Redipuglia, 13 (Lainate)
Compagnia teatrale: Astratti Contatti

Centro Civico Barbaiana - via S. Bernardo
Compagnia teatrale: Teatro Distratto

Hip Hoppins

regia di M. Maccarinelli
di e con E. Giuradei, M. Maccarinelli

Cinema Teatro Don Bosco
via M. Gioia 48 - Milano
Compagnia: Barabba’s
Clown
Ingresso Libero

Partitura di teatro in danza liberamente
ispirata a “Mary Poppins”
Regia Maria Paola Cordella - Coreografia Giorgia Maretta
Musiche originali Sandro Dandria

25 marzo ore 21.00
Cinema Teatro Arese
via Caduti (Arese)
Compagnia teatrale: Teatro del Chiodo

Attenzione musica da
camera
di e con Thomas & Lorenzo Manetti

4 aprile ore 21.00
Centro Civico Barbaiana - via S. Bernardo
Compagnia teatrale: I Mapo

YAPPIES
di e con Paolo Dei Giudici e Massimiliano Tortarolo, regia di Maurizio Accattato

Irritazioni

22 maggio ore 21.00
Teatro oratorio S.G. Bosco
via Redipuglia, 13 (Lainate)
Compagnia degli Gnorri

Suonata concerto
per ragazza e pianoforte

Regia Bano Ferrari
Spettacolo dei ragazzi del
Centro Salesiano di Arese inserito nel progetto “Un Naso
rosso per comunicare” finanziato
dalla Fondazione CARIPLO

di Rita Pelusio e Luca Domenicali
regia Luca Domenicali

INFORMAZIONI E BIGLIETTI
Posto unico 10 euro
Card tandem - 6 ingressi usufruibili anche in coppia 30 euro
Card tandem light - 4 ingressi usufruibili anche in coppia 20 euro
La Card è un credito per 6 ingressi
usufruibile singolarmente o in coppia (2 ingressi massimi per spet-

“Stagione d’arte
in Villa Litta”
Anche per quest’anno, il
GAB (Gruppo Artistico
Barbaianese) ha preparato, con il patrocinio del
Comune, la nuova stagione d’arte all’ombra
della Villa Borromeo Visconti Litta. Lo splendido ambiente naturale,
lungo le mura, in Via Isonzo, ospiterà da maggio a
settembre (durante le prime domeniche dei mesi),
esposizioni d’arte di pittori, grafici e scultori.
Gli appuntamenti sono i
seguenti:
- domenica 4 maggio
- domenica 1 giugno

Si salvi chi può

- domenica 6
luglio
- domenica 7 settembre
Gli artisti, la cui partecipazione alle mostre mercato sarà gratuita, dovranno presentarsi in Via
Isonzo, nelle domeniche
stabilite dalle ore 8 e non
oltre le ore 10,30, muniti di propria attrezzatura
per l’esposizione delle
opere. Ad ognuno sarà
assegnato uno spazio di
4 metri lineari.
Per ulteriori informazioni telefonare a:
Sig. Testa 02/93255387
Sig. Cocchi 02/9370730

tacolo). In modo particolare è un’agevolazione per la famiglia, i figli inferiori a 10 anni entrano gratis!
Entrambe non danno diritto a un
posto numerato, in modo particolare per gli spettacoli di Lainate
necessitano di prenotazione e so-

Villa Litta
cerca nuovi
amici
Se l’Arte e la Storia rientrano nelle Tue passioni,
se vuoi dedicare al Volontariato un po’ del Tuo tempo
collaborando, in forme diverse,
con un gruppo di Amici speciali, chiamaci!
Ti aspettiamo con simpatia.
Associazione Onlus
“Amici di Villa Litta”
Lainate
Tel. 339/3942466
e-mail:
amicivillalitta@newmarket.it
sito web:
www.amicivillalitta.it

News
TOUAREG:
l’off-road di lusso
della Volkswagen.
VIA VARESE, 14 - LAINATE - TEL. 02/9373526
www.lainauto.it e-mail lainauto@lainauto.it

no acquistabili la sera stessa dello spettacolo alla cassa.
Ass. Barabba’s Clowns onlus
Via Gran Sasso, 4 - 20020 Arese
(MI)
tel. 0293585644 - fax 029385378
e-mail clown@barabbas.it
www.barabbas.it

Arte femminile a Nerviano
Un’occasione da non perdere. È sicuramente quella di venerdì 7 marzo all’hotel dei
Giardini di Nerviano dove, in
occasione della festa della
donna, alcune artiste tra cui
anche due lainatesi doc, metteranno in mostra le loro opere, in una serata dedicata all’arte femminile.
Protagonista assoluta sarà Susanna Raimondi, pittrice che
riscuote sempre più consenso, invitata dagli organizzatori a riproporre la sua “personale” che già tanto successo aveva avuto nella mostra
organizzata a Castellanza poco prima di Natale. Le sue
opere sanno trasmettere sempre nuove emozioni e soprattutto non passano inosserva-

te e proprio in quell’occasione si ebbe l’impressione di
trovarsi di fronte ad un’artista profondamente ispirata.
Durante la serata, oltre alla
presentazione dei quadri di
Susanna ci sarà spazio anche
per un intrattenimento musicale sempre di giovani musiciste locali.
A margine della serata verrà
anche ripresentato, ma sarà la
prima volta fuori dai confini
lainatesi,
il libro di Maria Grazia Baggio, “La Valle degli Angeli”,
che in soli due mesi aveva già
fatto giungere ai bambini dell’orfanotrofio boliviano di Potosi e all’associazione mondiale privata, Medici Senza
Frontiere qualcosa come 3500

euro, equamente divisi e consegnati in una serata ufficiale
nel novembre scorso. Un passo davvero importante quello
della “Valle degli angeli”, che
cerca consensi per la prima
volta anche lontano da Lainate, nel tentativo di far conoscere la realtà di Potosi al
maggior numero di persone.
Ora sono già pronti altri duemila euro frutto delle vendite natalizie, ma l’obiettivo è
quello di riuscire a vendere le
rimanenti 300 copie. A quel
punto l’iniziativa benefica assumerebbe i contorni di una
vera e propria impresa e ancora una volta sarebbe segno
tangibile della sensibilità verso i più sfortunati della comunità lainatese e non solo.
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Rugby: tanto per non
retrocedere
La
formazione
dell’Atofina
Rugby Rho
Lainate

Il campionato di serie B di rugby è entrato
nella sua fase più calda. L’Atofina Rugby
Rho Lainate occupa l’ultimo posto in classifica. Per meritare la salvezza occorre chiudere il torneo quanto meno con un avversario piazzato alle spalle. In lizza per evitare la retrocessione, oltre ai bianco rossi,
c’è il Rugby Parabiago. I “cugini”, in graduatoria, precedono i ragazzi di Insaurralde di una sola lunghezza. Molto probabilmente sarà il derby a decidere chi fra le due
dovrà fare ritorno in serie C. Il match della
verità si disputerà il prossimo 27 aprile sul
campo dei galletti.
I caimani devono ritrovare quella serenità
che nel girone di andata ha permesso loro
di esprimersi su buoni livelli. Il gruppo deve trovare gli stimoli per affrontare la parte finale della stagione con grinta e determinazione. Sino ad oggi il tecnico argentino ha dovuto fare i conti con una interminabile serie di infortuni. Il faro della squa-

dra sarebbe dovuto essere Platania. Il mediano di apertura, ex Nazionale, in maglia
biancorossa però ha giocato solo due incontri. Poi si è infortunato e la sua stagione è finita ancora prima di iniziare. Altri due
pezzi pregiati che non hanno potuto fornire il loro importante contributo sono Bodina e Luporini. La loro assenza si è fatta sentire. Come se non bastasse anche capitan
Falzone non è sempre stato disponibile. Così come Abate e Banfi. Questi ultimi tre però
sono in fase di recupero e a breve dovrebbero essere al top della condizione.
L’Atofina si giocherà le possibilità di meritare la permanenza in serie B nei mesi di
marzo ed aprile. In questo lasso di tempo
Osana e compagni disputeranno cinque incontri. Chicken Cus, Asr Milano e Parabiago sono avversari abbordabili. Contro di loro servono delle prestazioni di spessore.
D.M.S.

Bocce

Gare e campioni
Sergio Crusca e Tarcisio Bassi, portacolori de La Primavera Lainatese, si sono laureati campioni provinciali di
categoria C nella specialità
coppia. Gli atleti azzurri, domenica 9 febbraio, si sono
imposti nella gara organizzata dal comitato FIB di Legnano che si è svolta sulle

corsie del bocciodromo della nostra cittadina. In lizza
per la vittoria finale c’erano
32 contendenti. Crusca e
Bassi hanno acquisito il diritto di partecipare al campionato regionale che dovrebbe disputarsi il prossimo mese di maggio.
Lo scorso dicembre si è con-

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

clusa la manifestazione denominata “Amici delle Bocce”. L’evento, iniziato l’11
novembre, è stato organizzato dal gruppo bocciofilo
La Primavera Lainatese. La
gara, regionale di primo livello, si è disputata presso
il centro sportivo di via Circonvallazione.
Al torneo hanno preso parte 144 formazioni di terna
in rappresentanza di 70 società provenienti da sei comitati federali.
Nel tabellone riservato agli
atleti di categoria libera si è
imposto il team composto
da Trevisi, Papandrea e Gussoni (Bocciofila Bergamasca). La piazza d’onore spetta a Raggi, Zappa e Crespi
(Mediolanum). Sul gradino
più basso del podio sono saliti Lombardi, Della Vedova e Chiucchi (Bocciofila
Borsanese).
Fra gli appassionati di categoria C/D si registra l’affermazione di Bianchi, Picozzi e Bonfanti (Bocciofila Missaglia). Al secondo
posto figurano Garolfi, Massarotto e Ferraro (Bocciofila Locate 2000). La terza posizione se la sono meritata
Grassi, Di Vincenzo e Parazzini (Bocciofila Paolo Colombo).
La gara è stata diretta da Riccardo Cattaneo.
Le premiazioni sono state
effettuate da Enzo Parini,
massimo dirigente della società ospitante.
D.M.S.

Sci: alla ricerca
di nuovi appassionati
La stagione invernale
2002/2003 è al giro di boa.
È quindi il momento di tracciare un primo bilancio delle attività svolte dallo Sci
Club Universal. Ad informare i lettori di Lainate Notizie in merito ci pensa Giuseppe Airaghi, presidente
della società di Via Litta.
“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti sino ad oggi.
Dal 5 al 26 gennaio si è svolto il corso di sci a Gressoney. Le lezioni, come da tradizione, sono state tenute dai
maestri federali della Valle
d’Aosta. All’iniziativa hanno preso parte una ventina
di soci. Una parte di loro si
è cimentato con l’utilizzo
dello snow board”.
Archiviata la settimana bianca tenutasi a Campitello dal
15 al 22 febbraio si pensa
agli appuntamenti di marzo.
In programma vi sono le gite a Sestrière e quella a Cervinia che si terranno rispet-

Una riunione nella sede di Via Litta
tivamente il 3 ed il 30. L’evento clou però è rappresentato dalla gara sociale che
si disputerà il 16 presso la
località di Valtournanche.
Gli sciatori lainatesi tengono molto a ben figurare in
questa competizione. L’anno passato, in quel di Champorcher, si impose Alex Salvaterra. Fra le donne vinse
Tatiana Orlandi. La caccia
ai loro titoli è aperta.

“Tutte le iniziative promosse - prosegue Airaghi - sono state apprezzate dai soci. Il numero delle adesioni
è cresciuto rispetto al recente
passato. Sarebbe fantastico
se nella parte finale della stagione riuscissimo ad aggregare un numero di appassionati sempre maggiore.
Questo ci consentirebbe di
chiudere alla grande l’annata”.
D.M.S.

Calcio

Vincere ma anche
divertirsi
La SC Lainatese da diversi
anni dedica una cospicua
parte dei suoi sforzi organizzativi alla costruzione di
un settore giovanile numericamente ampio.
Il lavoro da fare è ancora
molto. Ma i primi risultati
iniziano a vedersi. A confermarlo è Marco Nappi, tecnico dei giovanissimi rossoblù. “Rispetto alla scorsa
stagione - esordisce l’allenatore - il numero dei ragazzi tesserati è aumentato.
E questo, a prescindere dai
risultati meramente agonistici, è la soddisfazione più
grande per tutti coloro che
amano insegnare calcio ai
giovani”.
Il sodalizio presieduto da
Marinelli può contare su un
vivaio costituito da cinque
squadre. Gli appassionati più
piccini sono rappresentati
dai primi calci. Questa selezione è guidata da Bacchiocchi e Borroni.
“Quella dei pulcini - afferma Nappi - è una squadra
molto competitiva. Colom-

bo ed i suoi ragazzi pstanno
disputando una stagione di
buon livello. Questi ragazzi
hanno le potenzialità per
chiudere la stagione classificandosi a ridosso delle prime posizioni”. Tutti i pulcini sono nati nel ’92. Nei prossimi anni questo gruppo seguiterà a giocare insieme.
Su di esso i tecnici possono
elaborare un progetto a lungo termine.
Gli esordienti sono guidati
da Casati e Clerici. “Questa
squadra - prosegue Marco sino ad oggi non è riuscita
ad uscire dai bassifondi della classifica. Il motivo? Ci
sono molti ragazzi alla prima esperienza sportiva. Però
sta migliorando a vista d’occhio. La grinta e la voglia di
far bene non mancano. Si
tratta di un collettivo con
ampi margini di miglioramento. Merita un plauso per
l’impegno profuso”.
Passiamo ai giovanissimi. Si
tratta del team che sino ad
oggi ha ottenuto i risultati
più lusinghieri nel settore

giovanile della Lainatese.
“Io e Vavassori - dice Nappi - alleniamo una squadra
ben assortita. I ragazzi occupano la quarta posizione
in classifica. L’obiettivo è
arrivare fra le prime tre. Le
potenzialità per far bene ci
sono”.
Gli allievi stanno vivendo
una stagione tribolata. Hanno cambiato da poco il responsabile tecnico e navigano a metà graduatoria. Baini ha lasciato la squadra. Al
suo posto sono subentrati
Fossella e Marulli.
“L’obiettivo che si è posto
la società - conclude Marco
- è quello di fornire ai ragazzi di Lainate la possibilità di giocare a calcio in una
grande famiglia. La priorità
non è rappresentata dalla vittoria a tutti i costi. Io e gli
altri coach cerchiamo di mettere a disposizione dei giovani la nostra passione con
la speranza che tutti possano divertirsi”.
D.M.S.

A quando una
maglia gialla?
Un angolo di Chievo a Lainate
Ormai è ufficiale: dal 28 novembre scorso
il gruppo calcistico O.S.A.F. di Grancia Pagliera è entrato a far parte della Scuola Calcio A.C. Chievo Verona.
Ciò significa che i ragazzi che si allenano
sul campo dell’Oratorio San Francesco potranno incontrare e lavorare con i preparatori dello staff tecnico del Chievo Verona.
E già i cuori battono e le domande incalzano: ci saranno anche gli “osservatori”? Alleneranno anche i portieri? Ci daranno del-

le dritte? (questa è la domanda tipica degli
allenatori).
Per il momento è tutto un gran fermento.
Va da sé che l’O.S.A.F. sta cercando nuovi
atleti. Chi è nato in anni compresi tra il 1986
e il 1997 si faccia sotto, quindi.
Per le informazioni la segreteria è aperta
tutti i lunedì e giovedì dalle 18,30 alle 19,30.
E udite, udite. C’è anche un sito internet:
web.tiscali.it/gs.osaf.
Da visitare subito!
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Riportiamo il testo del documento sottoscritto da
alcuni Sindaci italiani il 19 febbraio 2003 a Roma

La città a misura
di bambino
Noi, Sindaci italiani nominati dall’UNICEF
“Difensori dei bambini”, ci impegniamo solennemente a rispettare e attuare quanto previsto dal documento di New York, traducendolo in azioni concrete per sviluppare città a
misura di bambino.
Questi sono i nostri obiettivi:
1. Ascoltare i bambini e sviluppare la loro partecipazione, perché “I
bambini e gli adolescenti sono una risorsa.
Essi sono cittadini in grado di contribuire alla costruzione di un presente e di un futuro
migliore per tutti. Noi dobbiamo rispettare, a
seconda della loro età, il loro diritto di espressione e di partecipazione su tutte le questioni che li riguardano.”
Noi Sindaci, quindi, ci adoperiamo per sviluppare e attuare programmi volti a promuovere una partecipazione significativa dei bambini e degli adolescenti ai processi decisionali in tutte le questioni che li riguardano, incluse quelle relative all’ambito familiare e scolastico.
Noi Sindaci promuoveremo la realizzazione
di Consigli Comunali aperti sui diritti dell’infanzia, coinvolgendo l’intera comunità e
in particolare la scuola nei percorsi di partecipazione e proposizione dei ragazzi.
2. Proteggere l’ambiente e il benessere dei bambini, perché “Dobbiamo salvaguardare il nostro ambiente naturale. Esso è biodiversità, ricchezza di forme di
vita, bellezza e fonte di risorse che migliorano la qualità della vita e assicurano il benessere delle generazioni presenti e di quelle future.”
Noi salvaguarderemo l’ambiente tenendo conto dei processi partecipativi e di quelli sostenibili, valorizzando le energie e le capacità di
partecipazione dei ragazzi.
Noi favoriremo la coesione familiare promuovendo la giustizia sociale e il senso d’appartenenza alla comunità, oltre alla sicurezza

e alla solidarietà tra gli individui, fattori essenziali per il benessere dei bambini.
Noi ci adopereremo per offrire ai bambini una
vita più sicura, sviluppando misure di prevenzione adeguate e favorendone il rispetto.
Noi promuoveremo la salute fisica, mentale
ed emotiva dei bambini e degli adolescenti offrendo loro servizi e opportunità per giocare,
praticare lo sport e svolgere attività ricreative, artistiche e culturali.
3. Non escludere nessun bambino
perché “La discriminazione genera una spirale di emarginazione economica, sociale e
culturale che si autoalimenta e che mina la
capacità del bambino di svilupparsi appieno.”
Noi combatteremo ogni tipo di discriminazione soprattutto contro i bambini, sia essa legata alla razza, al colore della pelle, al sesso,
alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alla nazionalità, alla provenienza etnica o sociale, alla proprietà, ad una condizione di disabilità, alla nascita o ad altri status.
Noi forniremo un’attenzione speciale ai bambini particolarmente vulnerabili e svantaggiati,
per assicurare loro eguali opportunità di sviluppo.
Noi sosterremo le strutture scolastiche e le comunità locali nel monitorare e combattere il
fenomeno dell’abbandono scolastico promuovendo programmi innovativi.
Noi coinvolgeremo in questa lotta all’esclusione tanto le famiglie, le comunità locali e le
ONG, quanto il Governo centrale, perché adotti e attui politiche di prevenzione, difesa e recupero dei bambini che vivono in situazioni
di svantaggio sociale o in situazioni a rischio.
Conclusioni Noi Sindaci UNICEF “Difensori dei bambini” ci impegneremo a dare
conto, almeno una volta l’anno, delle attività
realizzate in merito ai punti 1, 2, 3 dell’appello a tutta la cittadinanza e in particolare ai
ragazzi.

Assegno di cura 2003
per anziani e disabili
In attuazione del Piano di Zona è aperto il bando per l’accesso e la fruizione dell’assegno di cura per anziani e
disabili residenti nel Comune di Lainate, finalizzato al
mantenimento al domicilio
di persone anziane e disabili in condizioni di fragilità.

sistenza continua, non essendo in grado di compiere
gli atti quotidiani della vita
(cioè persone che percepiscono l’indennità di accompagnamento)
• ISEE del nucleo famigliare inferiore a Euro 12.750,00
• Residenti a Lainate.

Destinatari
Cittadini anziani e disabili che presentano le seguenti caratteristiche:
• Assistiti a domicilio
• Non autosufficienti con documentata certificazione di
invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al
100% e con necessità di as-

Presentazione domanda: a partire dal 3 e
fino al 21 marzo 2003
Presso:
• Ufficio Servizi Sociali Viale Rimembranze, 13 - Lainate nei seguenti orari: dal
Lunedì al Venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00
il Lunedì e il Giovedì dalle

ore 16.30 alle ore 18.00.
• Ufficio Anagrafe Barbaiana - Centro Civico P.zza della Vittoria - nei seguenti giorni: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00
Il Lunedì e il Giovedì dalle
ore 16.00 alle ore 18.00
Esito richiesta
Dopo la formazione della
graduatoria il Comune di residenza invierà l’informazione ai richiedenti.
Informazioni
possono essere richieste contattando il proprio Comune
- Ufficio Servizi Sociali tel.
0293598265.
Ufficio Servizi Sociali

In memoria di
Davide Romanò
Davide era un ragazzo che sapeva farsi voler bene da tutti
ed è per questo che aveva tanti amici. Il lavoro di barman
che svolgeva lo portava ovviamente a contatto con molte persone che, dopo un po’
che lo conoscevano, lo stimavano sia per le doti professionali ma soprattutto per
le qualità umane: la sua semplicità, la sua capacità di interpretare l’amicizia come valore e non come mezzo per
perseguire secondi fini, la sua
bontà d’animo e generosità.
Aveva iniziato la sua carriera
al Blow Up e ultimamente la-

vorava a Milano dove, in poco tempo, era riuscito a farsi
apprezzare.
Gli amici di Lainate che lo conoscevano bene sapevano quali fossero i suoi desideri; Davide, infatti, aveva più volte
detto che “se gli fosse capitato qualcosa” avrebbe voluto essere ricordato con opere
di bene.
Pertanto, per onorare la sua
memoria, gli amici con la collaborazione dei bar Plaza, Sol
Palmeras e Blow Up hanno
raccolto una somma di denaro da destinare equamente alle due Associazioni “La Fra”

Foto di Franco Archetto

Promesse sotto l’albero

Cin cin alla festa
dell’Arma
La seconda giornata del Carabiniere si farà! Questa è la
frase che più di ogni altra ha
fatto breccia nelle orecchie
dei presenti. L’occasione è
stata la festa di auguri natalizi presso il circolo ufficiali del 3° battaglione di Milano. E l’autore è stato il nostro concittadino Gianfranco Muliari in qualità di coordinatore provinciale dell’Associazione carabinieri.

Molti i partecipanti e molti
gli obiettivi per l’anno in
corso.
Uno su tutti: la festa dell’Arma a Lainate, in quell’occasione rappresentata dal
sindaco Pietro Romanò.
“Non ho mai smesso di pensare alla giornata del Carabiniere e sono certo che la
prossima edizione che si terrà
in primavera sarà un successone” ci ha confidato il

Tombolata
della solidarietà
Anche quest’anno la Coop
Italia di Lainate ha dato il
benvenuto al nuovo anno con
un’iniziativa all’insegna del
divertimento e della solidarietà.
Si è svolta infatti Domenica 12 gennaio u.s. la tradizionale tombolata, che ha visto la partecipazione di circa 400 persone tra Soci e
non.
Scopo della manifestazione
era quello di raccogliere fondi da devolvere alla sezione
di Lainate della Croce Rossa e alla Cooperativa sociale di Lavoro e Solidarietà.

È stato un vero e proprio momento di festa, l’occasione
per trascorrere un pomeriggio con amici, tentando la
fortuna e sperando nell’estrazione di un numero che
sembrava non arrivare mai…
Naturalmente la dea-fortuna ha baciato solo alcuni, ma
il fatto certo è che tutti, organizzatori e partecipanti,
hanno potuto ritenersi veramente soddisfatti: al termine della giornata erano stati raccolti ben 2600 euro.
È solo una piccola goccia se
si pensa a quanto necessitino questi enti o associazio-

Un sogno, una preghiera
Ho sognato, in un sonno profondo, nuvole rosa
nel cielo cristallino
dagli Angeli alitate;
di mille sorrisi una pioggia
benefica la terra dissetava
nutrendo con gesti d’amore
alberi e uomini nuovi.
e “Cooperativa di Lavoro e
Solidarietà Sociale” che operano sul territorio di Lainate
a favore di ragazzi con problemi psicofisici.
Un affettuoso saluto da tutti i
tuoi amici.
Ciao Davide.
Andrea Condorelli

Maresciallo in congedo in
quell’occasione. Così tra un
brindisi e un discorso di auguri, Muliari ha messo le basi per rilanciare la festa che
lui stesso ha inventato. E ci
ha fatto una promessa: “stiamo lavorando sodo e appena avremo una bozza del programma informeremo i cittadini attraverso Lainate Notizie”.
Angelo Rainoldi

ni di volontariato per continuare il loro impegno sociale, ma non è forse goccia
dopo goccia che si formano
gli oceani? Attraverso iniziative di questo tipo, la Coop
Italia ha dimostrato più volte di essere sempre disponibile a navigare nel “mare
della solidarietà”…
Un ringraziamento speciale
va a tutti coloro che, in forma volontaristica, collaborano per la buona riuscita di
questa ed altre manifestazioni.
Marta T.

di odio e di bombe una pioggia
malefica la terra distruggeva
derubando alberi e uomini
di vita, d’amore e dignità
Svegliandomi ho pregato
quel Dio che ci sovrasta
l’ho supplicato: “Basta,
Ti prego, basta ………..

Un vento di guerra
minaccioso soffio …….

Anche se stanco sei
dei nostri errori, ormai,
il Tuo perdono concedi
impedisci questa follia,

Ho sognato, in un sonno agitato,
nuvole rosse
nel cielo plumbeo
di sangue impregnate,

aiutaci, Ti prego, indicandoci
la via che ci riporti all’amore,
a Te, che del mio mondo sei
l’unico vero Re.
Maria Grazia Baggio

