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Editoriale

Un evento
storico per
Grancia e Pagliera

Sabato 26 ottobre inaugureremo il nuovo spazio pubblico che abbiamo recuperato e ristrutturato nel vecchio cortile di Grancia a
fianco della bella chiesetta
settecentesca di Sant’Andrea. L’avvenimento è importante e significativo perché finalmente anche i cittadini di questa zona del nostro Comune potranno avere un punto pubblico di riferimento ed una presenza
dell’Amministrazione Comunale.
Cominceremo subito con
alcune interessanti iniziative a favore e a sostegno del-

le famiglie che hanno bambini piccoli, aprendo questo locale sia durante alcuni giorni della settimana, sia
il sabato e la domenica.
Ma dopo aver raggiunto
questo obiettivo, stiamo lavorando per raggiungerne
altri ugualmente importanti e significativi.
In particolare ci tengo ad
evidenziarne due che, insieme ad altri progetti, verranno presentati e illustrati in una mostra che sarà allestita all’interno del locale. Mi riferisco al progetto
di fattibilità per il nuovo
centro civico da realizzare
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PROSEGUONO I LAVORI
NEL CUORE DI LAINATE

La Piazza va!
Finalmente la centralissima
piazza Vittorio Emanuele ha
un aspetto più definitivo: proseguono a grandi passi i lavori rispettando i tempi previsti.
L’impresa appaltatrice - cui
il Comune ha affidato la realizzazione del progetto e che
ha ripreso a lavorare a metà
settembre, una volta terminati tutti i lavori preliminari - sta già procedendo alla
pavimentazione. Al momento di andare in stampa,
la posa di una prima serie di
lastroni indica chiaramente
la futura struttura a Y che
caratterizzerà il percorso viario.
E poi via libera per i commercianti della zona proprio

nel periodo più intenso, quello natalizio.
Le difficoltà incontrate nel
periodo estivo sia per le assenze dovute alle vacanze
sia per la necessità di coordinare e far procedere ben

quattro imprese - ciascuna
impegnata in attività parallele quali posa dei cablaggi
telefonici, sistemazione degli impianti elettrico, dell’acqua e del gas - sono ormai ampiamente superate.

a Pagliera (incrocio con via
Marche) e al nuovo mercato, i cui lavori inizieranno
i primi mesi del prossimo
anno, che, posto lungo la
via Friuli angolo via Barbaiana, sarà a servizio di
Grancia, Pagliera e Barbaiana.
Si andranno così a completare una serie di opere e di
servizi utili a queste località di Lainate, che negli anni passati hanno avuto un
notevole sviluppo urbanistico senza le adeguate strutture pubbliche.
IL Sindaco
Pietro Romanò

Inaugurazione
nuovo spazio
pubblico
di Largo Grancia
Sabato 26 ottobre ore 11
La cittadinanza è invitata a partecipare
Dalle ore 11
- Saluto del Sindaco e presentazione della mostra sui progetti pubblici di Grancia, Pagliera e Barbaiana
- Presentazione delle attività previste nel nuovo spazio tempo per le famiglie e servizi all’infanzia, con l’Assessore Dallatomasina
- Benedizione della nuova struttura con don Pierluigi Albricci, Parroco di S. Francesco
- Seguirà aperitivo.

Vivi in affitto?
Anche quest’anno è possibile
ottenere dei contributi
Coloro che vivono in affitto, anche quest’anno possono presentare richiesta di contributo. È un aiuto, anche significativo, dato alle famiglie.
Per informazioni:
• Ufficio Servizi Sociali
- Lunedì e giovedì
- Martedì, mercoledì, venerdì

02 93.598.265
h. 9,30 - h. 12,15
h. 16,30 - h. 18
h. 9,30 - h. 13
Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche Sociali e Famigliari
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Le ultime deliberazioni approvate
CONSIGLIO COMUNALE AGOSTO/SETTEMBRE 2002
Pubblicazione
del 27.9.2002

ri negli spazi comunali di Via Litta
ed al Centro Civico di Barbaiana.

n. 188 - Esame ed approvazione della scrittura privata di transazione tra
il Comune di Lainate e la Società Sogestim a r. l.

n. 184 - Organizzazione di un corso
di disegno negli spazi comunali di
Via Litta.

n. 189 - Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (Legge n. 431/98 - art. 11) - Istituzione Sportello Affitti 2001.
n. 190 - Presa d’atto contratto relativo all’attuazione del progetto socio assistenziale individualizzato nucleo famigliare RMA TRS.
n. 191 - Concessione dell’uso temporaneo di locali della palazzina comunale diV.le Rimembranze,13,per
l’anno 2002/2003, al “sistema imprese sociali”- Consorzio Cooperative sociali solidarietà a r. l.
n. 192 - Approvazione della convenzione per la manutenzione in proprio di area verde pubblica.
n. 193 - Approvazione progetto definitivo per la costruzione di 9 mini
alloggi protetti per anziani in Via Val
Sesia.

Pubblicazione
del 12.9.2002:
n. 181 - Aggiornamento degli importi per la monetizzazione delle aree
per standards urbanistici relativi ai
piani attuativi o per parcheggi relativi a Concessioni Edilizie singole.

n. 185 - Avvio collaborazione con il
“Centro Lavoro Nord Ovest Milano” per assunzioni di personale a
tempo determinato.

Pubblicazione
del 5.9.2002:
n. 178 - Esame ed approvazione richiesta modifica dell’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori di completamento di una Residenza SanitariaAssistenziale (R.S.A.)
per 60 ospiti anziani non autosufficienti - 1° lotto -.
n. 179 - Esame ed approvazione richiesta di modifica dell’art. 21 del
Capitolato Speciale d’Appalto dei
lavori di costruzione di una Residenza SanitariaAssistenziale (R.S.A.)
per 40 ospiti anziani non autosufficienti e 20 ospiti disabili - 2° lotto .
n. 180 - Certificato di Regolare Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria a servizio del Piano di Recupero di iniziativa pubblica Cascina Grancia
U.M.I. N. 1.

Pubblicazione
del 2.9.2002:

n. 182 - Variazioni al Piano Esecutivo di gestione anno 2002.

n. 168 - Supporto alla programmazione per l’attività motoria - ludico
- sportiva per la Scuola di base.

n. 183 - Organizzazione di corsi va-

n. 169 - Monetizzazione area di par-

cheggio da effettuarsi da parte della
Sig.ra Colabraro Milena in qualità
di proprietaria dell’appartamento sito in Vicolo Carabelli n. 22 fg. 18
mapp. 517 - 278 sub. 702, oggetto
della Denuncia di InizioAttività prot.
18346 del 17.7.02.
n. 170 - Affidamento anno 20022003 sorveglianza Podere Toselli e
supporto manifestazioni varie all’Associazione Nazionale Poliziotti
di Lainate Sez. S. Franzoso.
n. 171 - Modifica delle tariffe relative ai corsi di ginnastica per adulti
ed anziani.
n. 172 - Presa d’atto deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Lainate - verbali del 24.07.2002.
n. 173 - Conferimento incarico a legale della Levante Norditalia per rappresentanza in giudizio del Comune
davanti al Giudice di Pace di Milano, promosso dal Sig. Greco Agatino Filippo.
n. 174 - Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori per il rifacimento del tetto della scuola elementare “Domenico Ghezzi” di via
Sicilia. Impresa Guerra coperture
S.r.l. di Pioltello.
n. 175 - Approvazione proroga del
termine di ultimazione dei lavori di
completamento di una residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per 60
ospiti anziani non autosufficienti 1° lotto.
n. 176 - Approvazione della perizia
di variante e suppletiva dei lavori per
il rifacimento della pavimentazione
nella palestra della scuola Elemen-

tare “D. Ghezzi” di Via Sicilia. Impresa Playsport S.r.l. di Arese.
n. 177 - Approvazione terza proroga parziale del termine di ultimazione dei lavori di costruzione di una
residenza Sanitaria Assistenziale
(R.S.A.) per 40 ospiti anziani non
autosufficienti e per 20 ospiti disabili - 2° lotto.

Pubblicazione
del 13.8.2002:
n. 165 - 76ª Edizione della fiera di
San Rocco: approvazione del programma delle iniziative culturali sportive.
n. 166 - Approvazione modifiche al
piano esecutivo di gestione conseguenti a variazioni al bilancio di previsione deliberate con atto di consiglio comunale n. 56 del 16.7.2002.
n. 167 - Modifica delibera G.C. n.
91 del 22.4.2002.

Pubblicazione
del 01.8.2002:
n. 159 - Rinnovo convenzione tra il
Comune ed il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest fino al
31.12.2002.
n. 160 - Presa d’atto cessione di credito tra la Ditta Waste Italia S.p.A. e
la Factorit S.p.A.
n. 161 - Presa d’atto cessione di credito ditta I Sommozzatori della Terra Coop. Soc. a r. l.
n. 162 - Accettazione della donazione dell’opera della pittrice Di Gennaro Antonella intitolata “Pensieri”.

Tarsu: agevolazioni
per i commercianti
Il Consiglio Comunale del
30 settembre 2002 ha approvato un’integrazione al
regolamento della Tassa Rifiuti Soldi Urbani, al fine di
concedere agevolazioni ai
commercianti i cui esercizi
insistono su zone del territorio di Lainate soggette a
lavori pubblici eseguiti dal

Comune che si protraggono
per almeno due mesi o che
a seguito di tali lavori risultino intercluse. L’iniziativa
intende prevenire i potenziali disagi connessi alla realizzazione di tali opere attraverso un iter estremamente
semplice per il richiedente.
Per ottenere la riduzione, che

viene direttamente applicata sulla tassa dovuta per l’anno successivo, è sufficiente
infatti compilare l’apposito
modulo riportato in questa
pagina e reperibile presso
l’Ufficio Tributi o su il sito
internet del Comune.
Il documento deve essere
consegnato entro il 30 no-

vembre di ciascun anno; l’eventuale diniego della richiesta sarà comunicato dagli uffici competenti entro
30 giorni, altrimenti la domanda dovrà ritenersi automaticamente accolta.
L’Assessore ai Tributi
Alberto Landonio

Lainate,
Al Funzionario Responsabile
della Tassa Rifiuti Solidi Urbani
Comune di Lainate - Largo V. Veneto 18 - 20020 Lainate
Oggetto: Richiesta di riduzione Trsu.
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prov. ( . . . .) il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Residente in . . . . . . . . . . . . . . . .Prov. ( . . . .) Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titolare dell’esercizio commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ubicato in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P. Iva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visto l’art. 11, comma 5, del Regolamento per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che prevede la riduzione
del 50% della tassa, per i commercianti i cui negozi insistono su zone soggette a lavori pubblici eseguiti dal Comune e che
si protraggono per almeno due mesi o che a seguito di tali lavori risultino intercluse;

n. 163 - Fiera mercato San Rocco
2002.Approvazione graduatoria posteggi e graduatoria spunta.
n. 164 - Presa d’atto protocollo d’intesa con la Provincia di Milano per
la realizzazione di Job Center.

Pubblicazione
del 30.7.2002:
n. 152 - Individuazione del professionista a cui affidare l’incarico per
la mappatura su base informatica delle aree cimiteriali comunali mediante
rilevamento dello stato dei luoghi e
censimento delle singole sepolture.
n. 153 - Modifica modalità di riscossione del costo del pasto e conseguente adeguamento delle tariffe
di frequenza dell’asilo nido comunale.
n. 154 - Piano di zona ai sensi della
legge 328/2000. Approvazione documento di indirizzo e avvio della
procedura.
n. 155- Mandato al Sindaco per istanze di contributo 2002 per la gestione dei servizi socio-assistenziali. Consuntivo spese 2002.
n. 156 - Rideterminazione codici di
bilancio residui attivi. Presa d’atto.
n. 157 - Atto interpretativo deliberazione di Giunta Comunale n.
147/2001 relativo alla ripartizione
del fondo incentivante per la progettazione.
n. 158 - Contratto di servizio con
Azienda Speciale Farmaceutica di
Lainate. Trasferimento contratti per
servizi alla persona. (S.A.D. e soggiorni climatici per anziani).

Carta d’identità:
il comune
ti ricorda
quando scade

Attivato
un nuovo servizio
Da qualche mese il nostro Ufficio Anagrafe ha attivato
un nuovo servizio. Tutti i cittadini ai quali sta per scadere la Carta d’identità ricevono a casa un avviso con
le informazioni necessarie per procedere al rinnovo.
Ricordiamo che per il rinnovo della carta d’identità è
necessario presentarsi con tre fotografie recenti formato tessera e il documento scaduto presso l’Ufficio anagrafe del comune. Ecco gli orari di apertura:
Lainate, Lago Vittorio Veneto, 18
Lunedì e Giovedì dalle 8,30 alle 12,15 e dalle 16,30 alle 18
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13
Sabato dalle 9,30 alle 11,45
Barbaiana, piazza della Vittoria, 2
Lunedì e Giovedì dalle 10,30 alle 12,15 e dalle 16 alle 18
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10,30 alle 12,45

chiede

Venerdì 25 alle ore 21 al Centro Civico di Barbaiana

la riduzione del 50% della Trsu riguardante l’esercizio commerciale di sua proprietà, con compensazione della somma sugli importi della tassa relativi all’anno ————

Consiglio
Comunale aperto

In Fede

sui problemi della viabilità
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Alloggi di edilizia convenzionata
all’interno dei piani di lottizzazione
L’Amministrazione Comunale, in linea con il Programma Amministrativo relativo
alle politiche della “casa”, ha
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 54-2001, una “Convenzione
tipo per gli alloggi di edilizia convenzionata all’interno dei piani di lottizzazione” al fine di agevolare primariamente le “giovani coppie e/o nuclei familiari in cui
vi sia un solo genitore con
figli minori e senza altri conviventi e/o persone sole che
necessitano di assistenza permanente a domicilio”.
Negli ultimi tre anni sono inoltre stati adottati e/o approvati 9 nuovi “Piani di Lottizzazione” di cui 6 prevedono al
loro interno un totale di circa 35 alloggi di edilizia convenzionata.
Nello spirito di massima trasparenza e con lo scopo di favorire l’incontro tra i potenziali utenti e gli operatori coinvolti si evidenziano i dati relativi ai “6 Piani di Lottizzazione” con relativa ubicazione, numero di alloggi convenzionati e indirizzo dell’operatore da contattare.

Requisiti /
notizie utili
Vengono di seguito riportati
i punti salienti della “Con-

venzione Tipo…”con le principali informazioni necessarie agli utenti e i relativi requisiti.
(Il testo completo della “Convenzione Tipo è disponibile
presso la Segreteria dell’Ufficio Tecnico Comunale,presso i singoli Operatori e nel sito internet del Comune di Lainate (www.comune.lainate.mi.it alla voce: Uffici on line / Norme Tecniche / “Convenzione Tipo”)
I Lottizzanti si obbligano nei
confronti del Comune di Lainate ad assegnare in vendita/vendita differita/locazione con prelazione di acquisto, a persone aventi i requisiti di cui al successivo art. 8
n. …… alloggi e gli spazi pertinenziali annessi.

la valutazione della Giunta
Comunale.
Le categorie suddette di assegnatari devono anche possedere i seguenti requisiti alla data di sottoscrizione del
rogito del contratto di vendita o di affitto o di vendita differita:
- le giovani coppie devono essere composte da coniugi entrambi di età non superiore ai
35 anni e sposati da non oltre
quattro anni;
- almeno uno dei due coniugi o il richiedente nel caso di
unico genitore,residente o con
attività lavorativa a Lainate o
i comuni limitrofi, con preferenza per quelli di Lainate,alla data di sottoscrizione del
compromesso di vendita e/o
del contratto di affitto;
- fruire di un reddito annuo

Art. 8 Requisiti degli assegnatari.
Gli assegnatari degli alloggi
oggetto della presente convenzione sono giovani coppie e/o nuclei familiari in cui
vi sia un solo genitore con
figli minori e senza altri conviventi e/o persone sole che
necessitano di assistenza
permanente a domicilio.
Eventuali casi particolari non
previsti dalla presente convenzione dovranno essere sottoposti in via eccezionale al-

Ubicazione

N. alloggi convenzionati

C.so Europa / Via Brambilla
Via M.te Grappa / Via De Amicis / Via Resegone
Via Bellini (Pagliera)
Via Pagliera / Via Lazio
Via Biringhello / Via B. Angelico / Via Lippi
Via Biringhello / Via Botticelli

complessivo, per il nucleo familiare, non superiore a quello determinato a norma degli
articoli 20 e 21 della legge n.
457/78 e della delibera CIPE
del 31.7.1991,punto 2/3,adeguato secondo le variazioni
dei prezzi al consumo per operai e impiegati, estendendo
l’abbattimento del 40% ai redditi derivanti da lavoro autonomo ed elevando detto limite di reddito del 25%;
- non essere proprietari o titolari di diritti reali di godimento, essi stessi o il coniuge non legalmente separato di
altro alloggio idoneo ai bisogni del costituendo nucleo familiare. A tale fine è da considerarsi idoneo l’alloggio che
sia rispondente alle norme
igienico sanitarie e sia composto da un numero di vani,
esclusi gli accessori, pari a
quello dei componenti il nucleo familiare. È comunque
considerato idoneo l’alloggio

costituito da quattro (4) o più
vani;
- non aver avuto in assegnazione altro alloggio in proprietà o con patto di futura
vendita o in locazione costruito
su area ceduta in proprietà o
con concorso o con contributo o con finanziamento agevolato - in qualunque forma
concessi - dello Stato o di un
altro Ente Pubblico.
È vietata l’assegnazione in
proprietà e/o locazione e/o
vendita differita di più alloggi alla stessa persona o ad ogni
membro della sua famiglia
con lui convivente o a carico.
Art. 2 Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi.
Gli alloggi devono essere costituiti da cucina, almeno un
bagno, un ripostiglio, una zona soggiorno/pranzo e di una
o due camere da letto rispet-

5/6
19 / 20
1/2
1
3/4
3/4

tivamente di almeno mq 14 e
mq 9.
Qualora si realizzi un’unica
camera occorre dimensionarla non inferiore a 14 mq.
Devono essere previsti come
spazi accessori e pertinenziali all’alloggio una cantina e
due posti auto (in alternativa
un box e un posto auto oppure un box dotato di meccanismo atto a sovrapporre due
auto).
Le caratteristiche costruttive
e i materiali utilizzati devono
essere i medesimi di quelli utilizzati per gli altri alloggi non
convenzionati e realizzati nel
medesimo edificio.
Qualora nell’edificio vi siano
unicamente alloggi convenzionati si devono concordare
le caratteristiche costruttive
ed i materiali con l’Ufficio
Tecnico Comunale nell’ambito del procedimento per il
rilascio della Concessione Edilizia.

Pubblicità redazionale

Il mercato immobiliare
visto da un professionista del settore
Anche su questa edizione, visto l’interesse generato dalle precedenti uscite, abbiamo chiesto a Salvatore Scarano, titolare di
una delle primarie Società di mediazione immobiliare, di esprimere il proprio parere sulla situazione del mercato immobiliare
odierno, recandoci presso il suo ufficio di Lainate.
Poche domande potranno forse rendere le idee più chiare a molti.
D - Sig. Scarano, qual è la sua visione di professionista sulla situazione ad oggi del mercato immobiliare italiano?
R - La compravendita di immobili in Italia e nelle aree di mia pertinenza è aumentata negli ultimi tempi anche in seguito alla particolare congiuntura internazionale.Molte persone che prima investivano in altre fonti di reddito, ritornano oggi a puntare sul valore del bene immobiliare, che si dimostra essere in ogni caso
un bene rifugio, dotato di un’ottima redditività e di un apprezzamento di valore economico costanti nel tempo.
D - Quindi lei consiglia oggi a chi ne ha la possibilità di indirizzare le proprie scelte verso il bene immobile?
R - Indubbiamente il bene immobile ha risentito meno di molti
altri della attuale fase di incertezza dei mercati finanziari. La casa rimane sempre un bene ambito e non sembra dimostrare cedimenti in relazione con l’andamento altalenante di molte altre
forme di investimento.È sufficiente dare un’occhiata ai valori che
l’abitazione ha conquistato attualmente e paragonarli a quelli
che aveva solo ieri per rendersi conto che il “trend” è in crescita ed è supportato da una domanda costante.
D - Questo “trend” positivo è riscontrabile anche nelle intermediazioni immobiliari con cui lei ha quotidianamente a
che fare?
R - Certo! È proprio l’esperienza di tutti i giorni e la consapevolezza delle potenzialità del mercato che permette a me ed ai
professionisti che collaborano con me di consigliare al meglio il
cliente che si rivolge a noi!
La ringraziamo a nome di tutti i lettori per il tempo dedicato e le
informazioni fornite.

Nella foto Salvatore Scarano

“Il rispetto verso i Clienti
e l’amore per la professione
sono la nostra forza”!

Lainate - Via San Francesco, 2 - Tel. 02.937.15.67
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Tornano con l’autunno i problemi di inquinamento

Se vuoi un’aria più pulita
dà una mano anche tu
Con un certo anticipo rispetto
al passato si ricomincia a
parlare di inquinamento.
Esperti e non, abbiamo imparato a riconoscere termini come polveri sottili e soglia di allarme e a temerne
le conseguenze. Per saperne di più su questo problema e sull’impatto che ha sulla nostra salute, in febbraio
questo giornale ha dedicato
più pagine a uno speciale di
approfondimento.
Naturalmente, il problema
che proprio in questi giorni
la fa da padrone su quotidiani e periodici è già stato
affrontato anche in sede legislativa. Regione e Comuni, infatti, sono impegnati
già da settimane nell’elaborazione di strategie di prevenzione e intervento.

Un richiamo alla
responsabilità
A questo proposito, proprio

ai primi di ottobre si è tenuto in Regione Lombardia un
incontro importante dal punto di vista della pianificazione. Presenti i rappresentanti di moltissimi comuni
lombardi, oltre naturalmente ai sindaci di tutti i capoluoghi di provincia, la parola d’ordine è stata dobbiamo essere più responsabili.
Non è casuale che nella lista delle cose da fare siano
entrate parecchie limitazioni e raccomandazioni che
coinvolgono e riguardano
anche il singolo cittadino:
dalla messa a norma degli
impianti, al contenimento
della temperatura massima
nelle abitazioni, per non parlare del controllo dei gas di
scarico dei veicoli, il cosiddetto progetto Bollino Blu.

Il passato e le
nuove proposte

Alcuni
suggerimenti per
l’eco-cittadino
• Gli impianti di riscaldamento devono essere a norma,
sia dal punto di vista dell’installazione sia da quello della operatività;
• Le caldaie individuali e condominiali devono essere
controllate ogni anno da un tecnico autorizzato;
• La temperatura nei locali riscaldati non deve superare
i 20°C nelle abitazioni;
• Negli edifici industriali, invece, il limite è di 18°C;
• Gli impianti di riscaldamento a gasolio o olio combustibile sono obsoleti e non a norma;
• Anche per il 2003 è stata confermata la campagna di
controllo dei gas di scarico degli autoveicoli (Bollino
Blu, vedi box a fianco);
• Sono previsti incentivi per le aziende che convertono
gli impianti a gasolio in impianti a metano.

PRONTO INTERVENTO
24 ORE SU 24

LAINATE SPURGHI
F.lli Pisano

L’eccessivo accumulo di
polveri sottili (PM10), grandi responsabili del problema, ha fatto registrare nella
stagione
invernale
2001/2002 preoccupanti livelli di inquinamento: per
ben 80 giorni è stata superata, infatti, la cosiddetta soglia di attenzione, per 30 si
è raggiunto e superato il livello di allarme (quando cioè
la concentrazione di queste
polveri è uguale o supera i
75 mg. per metro cubo d’aria). Particolarmente significativa e preoccupante la
continuità della situazione
di emergenza che in certi periodi è persistita per settimane.
Fra le misure adottate nell’emergenza, quella del blocco totale della circolazione
delle auto ha dato sicuramente buoni risultati: nelle
domeniche a piedi, infatti,
le centraline milanesi hanno registrato sensibili diminuzioni di inquinamento. Il
13 gennaio - primo giorno
con divieto di circolazione
- la presenza di polveri sottili è diminuita addirittura
del 40%; la domenica successiva del 30%.
Quindi anche per la prossima stagione possiamo aspettarci altre giornate senz’auto.
Ma le nuove proposte non si
limitano a questa iniziativa.
Si è parlato di una maggior
limitazione per le auto non
catalizzate o non eco-diesel.

Più controlli
e più
informazione
Agli enti preposti è stato
richiesto di intensificare i
controlli sugli impianti utilizzati soprattutto nelle
aziende e nelle fabbriche,
sui limiti di riscaldamento
in tutti gli uffici e le sedi
pubbliche, fino alle verifiche capillari di case e ne-

Il Bollino Blu
La campagna di controllo 2003 riguarda tutti i proprietari di autoveicoli pubblici e privati con le seguenti caratteristiche:
• motore ad accensione a scintilla (benzina, GPL, gas) e
immatricolati dal 1° gennaio 1970 al 1° gennaio 1999;
• motore con accensione per compressione (diesel) e immatricolati nello stesso periodo;
• dal 1° marzo 2003 autoveicoli immatricolati dopo il 1°
gennaio 2000 che hanno percorso più di 80.000 km;
Sono considerate valide, ai fini della campagna Bollino
Blu, le verifiche dei gas di scarico effettuate nel 2003 sui
veicoli soggetti a revisione periodica;
Sono esclusi dalla campagna di controllo i veicoli considerati “storici” (Circolare Motorizzazione Civile 98/90
del 27 luglio 1990).
Il compenso dovuto ai titolari delle officine autorizzate
al rilascio del Bollino Blu è stato stabilito d’ufficio in
Euro 9,30 (IVA inclusa). Insieme al Bollino Blu l’officina autorizzata dovrà rilasciare un certificato nel quale
viene documentata la data di effettuazione, la targa del
veicolo, i valori di emissione rilevati.
La validità del controllo ha valore per un anno.

gozi.
Va da sé che una maggiore responsabilizzazione del
singolo può rendere superflui tutti questi provvedimenti.
Far controllare la caldaia
di casa, mantenere la temperatura sotto i 20°, sostituire gli impianti condominiali obsoleti diventa oggi un atto di responsabilità
civile prima ancora che un
rispetto delle norme.
Nelle prossime settimane,
non appena sarà completamente definita la politica
di interventi a livello regionale, il Comune di Lainate provvederà a fornire
a cittadini, commercianti,
artigiani, aziende e operatori economici informazioni più dettagliate sia attraverso questo giornale sia
con altri mezzi più diretti.

Le vie percorribili
Si informa la cittadinanza che in caso
di ordinanza del Presidente della Regione Lombardia la circolazione dei
veicoli a motore sarà vietata su tutto il
territorio comunale ad esclusione delle vie statali e provinciali, come indicato in cartina.
Sono esclusi da tale divieto i veicoli a
trazione elettrica ed i veicoli autorizzati dalle disposizioni regionali.
Il Comando
di Polizia Municipale

Vie percorribili
via Rho
via Circonvallazione
via Varese
via Milano
via Italia
via Europa
via Don Minzoni
via Ramazzotti
via Garbagnate
via Nerviano
via De Gasperi
via Sempione

Anziani attenti alle truffe
13 novembre, ore 14,30, sala delle Capriate (Biblioteca)

• 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

Un incontro per spiegare come evitare
di essere derubati o truffati
Da tempo molti anziani vengono derubati o truffati da:
finti dipendenti statali
finti dipendenti INPS
finti dipendenti comunali
finti appartenenti alle forze dell’ordine (Polizia dello
Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Municipale)
Finti dipendenti dell’A.E.M., dell’E.N.E.L., della Telecom o similari.
Per questo l’associazione Volontari Anziani Lainatesi
A.V.A.L. organizza
il 13 novembre alle ore 14,30 presso la sala delle Capriate - Biblioteca Comunale un incontro per spiegare agli Anziani il modo come difendersi e prevenire le
azioni criminali da parte di persone che si presentano
in modo gentile e convincente per estorcere denaro o

altri oggetti preziosi.
Relatore dell’incontro sarà un vice Questore di Milano. L’incontro è realizzato in collaborazione con la
Provincia di Milano e il coordinamento provinciale
Anzianiinsieme.
Il consiglio principale che la questura di Milano dà all’anziano:
“Diffidi sempre di chi si presenta al suo domicilio, o
la ferma per la strada e le chiede di esibire il libretto
della pensione, il denaro o altri oggetti preziosi. Diffidi sempre, anche se questa persona appare molto gentile e convincente. In questi casi, chiami o faccia chiamare con fiducia il “113” .
Un operatore sarà pronto a consigliare il miglior comportamento da tenere per la sua sicurezza ed incolumità”.
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Occhio alle novità

Vaccinazioni
antinfluenzali
Presso Centri Anziani Comunali
Quest’anno le vaccinazioni antinfluenzali verranno erogate nei centri anziani comunali
situati sul territorio. Questo grazie alla sensibilità e alla disponibilità dell’ASL che ha voluto avvicinarsi ai luoghi in cui gli anziani sono maggiormente presenti.
Quindi: attenti a non andare nel posto sbagliato!!!
Qui di seguito pubblichiamo il calendario delle vaccinazioni con sedi ed orari:
• 29 ottobre h. 9,30 - h. 12,30
Lainate - Centro Anziani
Ex Podere Toselli
Area Mercato - Via Mengato 22
• 31 ottobre h. 9,30 - h. 12,30
Lainate - Centro Anziani
Ex Podere Toselli
Area Mercato - Via Mengato 22
• 5 Novembre h. 9,30 - h. 12,30
Barbaiana - Centro Anziani
Auditorium Centro Civico
Piazza della Vittoria
• 7 Novembre h. 9,30 - h. 12,30
Lainate - Centro Anziani
Ex Podere Toselli
Area Mercato - Via Mengato 22
• 12 Novembre h. 9,30 - h. 12,30 Barbaiana - Centro Anziani
Auditorium Centro Civico
Piazza della Vittoria
• 14 Novembre h. 9,30 - h. 12,30 Lainate - Centro Anziani
Ex Podere Toselli
Area Mercato - Via Mengato 22
• 19 Novembre h. 9,30 - h. 12,30 Lainate - Centro Anziani
Ex Podere Toselli
Area Mercato - Via Mengato 22
• 21 Novembre h. 9,30 - h. 12,30 Lainate - Centro Anziani
Ex Podere Toselli
Area Mercato - Via Mengato 22
La vaccinazione è gratuita nei
confronti delle seguenti categorie di persone:
- anziani di 64 anni compiuti (cioè i nati prima del
1° gennaio 1939)
- soggetti in età infantile e
adulta affetti da specifiche
patologie. Occorre la prescrizione del medico curante o esibizione del tesserino di esenzione per patologia
- bambini reumatici soggetti a ripetuti episodi di patologia disreattiva che richiede prolungata somministrazione di acido acetilsalicilico e a rischio di infezione di Sindrome di Reye
in caso di infezione influenzale

- soggetti addetti a servizi
pubblici di primario interesse collettivo, previa
autocertificazione
- personale di assistenza o
contatti familiari di soggetti
ad alto rischio. Occorre autocertificazione.

È garantita la vaccinazione a
domicilio per i pazienti per i
quali il medico curante la prescriva, a condizione che usufruiscano già dell’assistenza
domiciliare effettuata dall’Asl 1.
Per chi non rientra nelle precedenti categorie è possibile
usufruire della vaccinazione
dietro pagamento del relativo ticket:
- Euro 12,00 da pagare tramite c/c postale: n. 41078205
intestato a Asl 1 Prov. Milano, via Al Donatore n. 50,
20012 Magenta (Mi).
Per ulteriori informazioni:
- numero verde:800 671 671
- Distretto:02 93208501/2/3
Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche
Sociali e Famigliari

Regolarizzazione
badanti e lavoratori
immigrati
Per avere informazioni sulle pratiche per la
regolarizzazione degli immigrati è possibile rivolgersi allo sportello istituito dalla Caritas di Rho:
Casa Magnaghi via E. De Amicis 18 - Rho
Telefono 0293505247
Orari di ricevimento:
Lunedì - mercoledì - giovedì dalle 14.30
alle 17.30
N.B.: Prima di recarsi allo sportello si consiglia di telefonare e prendere un appuntamento

Importante: allo sportello si devono presentare sia il datore di lavoro che l’immigrato interessato

I servizi infermieristici
I servizi infermieristici (iniezioni, ecc.) erogati dall’ASL hanno una nuova modalità di
erogazione:
- Dove?
1. A Lainate, in Piazza Matteotti;
2. A domicilio del paziente (solo per coloro
che per motivi di salute certificati dal medico non possono recarsi personalmente).
- Come e Quando?
1. Solo tramite appuntamento telefonico:
02.93.71.983;

2. Telefonare dalle ore 15,15 alle ore 16,15
per fissare l’appuntamento.
Coloro che abitano lontano (per esempio nelle frazioni) e non hanno mezzi o parenti disposti ad accompagnarli, possono rivolgersi all’Associazione Ruote Amiche, telefonando allo 02.93.55.04.39 dalle ore 9,00 alle ore 11,30, da lunedì a venerdì. In altri orari funziona la segreteria telefonica.
Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche Sociali
e Famigliari

Politiche attive del lavoro:
un impegno che continua

Novità in arrivo
In questi anni l’Amministrazione Comunale ha promosso
una serie di iniziative per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di diversi soggetti:
- corsi per Ausiliari Socio Assistenziali
- percorso di Scuola Bottega
Molti di coloro che hanno usufruito di tali servizi hanno trovato collocazione sul mercato
del lavoro.
Continuando in questa serie di
iniziative concrete dal mese di
ottobre partirà il Progetto
Multimisura finanziato dall’Unione Europea e dal Fondo
Sociale Europeo.
Due sono i progetti che coinvolgono il Comune di Lainate
e i suoi cittadini:
1. Progetto Integrato (gli attori sono diversi Comuni della

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.

zona, Scuole, Organismi No
Profit). Azioni previste:
- Accoglienza ed orientamento al lavoro
- Formazione al lavoro
- Consulenze specialistiche
- Accompagnamento al lavoro
- Work experience e tirocini lavorativi
Le diverse azioni saranno personalizzate e saranno sempre
precedute da un colloquio iniziale.
2. Progetto di Orientamento
e accompagnamento al lavoro. Questo progetto è realizzato in collaborazione tra il Comune di Lainate, Emporio dei
Lavori e il Consorzio Sistema
Imprese Sociali.
È prevista l’apertura di uno sportello presso la Palazzina Comunale di Viale Rimembranze
13 (dove vi sono i Vigili Urba-

“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

ni) al piano primo. Lo sportello sarà aperto 5 giorni alla settimana.
Attraverso i finanziamenti di
questi progetti sarà possibile
dare seguito al progetto di Scuola Bottega. In aggiunta a tutto
ciò partiranno ulteriori due corsi di formazione per ASA o
OSS (figure professionali legate all’assistenza delle persone).
Le informazioni le trovate nella pagina.
Per informazioni:
• sportello di Viale Rimembranze 13 - Piano primo
• da Lunedì a Venerdì ore 9/13
- 14/17 (in altri orari previo
appuntamento telefonico)
• tel. 02 93796218.
Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche Sociali e Famigliari
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:

Hanno collaborato:

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.

CORSI GRATUITI SI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Anche quest’anno a Lainate sono previsti i corsi ASA
(Ausiliario socio Assistenziale) e i nuovi
OSS (Operatore socio sanitario) organizzati dal
Consorzio Scuole Lavoro di Milano Scarl
Con il patrocinio del Comune di Lainate
Informazioni e preiscrizioni presso il consorzio
Scuole Lavoro: Lainate: tel 02 93796218 fax 02 93797418
Milano: - tel 02 6733411 Fax fax 02 67334141
Info@cslmilano.it - www.cslmilano.it
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Grancia-Pagliera-Barbaiana-Grancia-Pagliera-Barbaiana-G
In occasione dell’inaugurazione del nuovo spazio pubblico di Grancia sarà aperta
una mostra che illustra i progetti delle opere pubbliche che riguardano la zona di Lainate a Sud dell’autostrada.

Opere pubbliche
A. Passerella sull’autostrada
B. R.S.A. + Ospice + C.R.I.
C. Teatro Comunale
D. Via Rho (percorso ciclopedonale)
E. Via Pagliera (parco attrezzato)
F. Centro Civico Pagliera
G. Mercato
H. Via San Bernardo (sistemaz. curva cimitero)
I. Via Pace-Roma (collegamento ciclopedonale

Piani urbanistici
approvati
1. Multisala
2. Albergo
3. P.L. 26 via Marche
4. P.L. 15 via Pagliera
5. P.L. 12 via Bellini
6. P.L. 30 via Prima Strada
7. P.d.R. via Carabelli
8. P.L. 20 via Biringhello
9. P.L. 25 via Biringhello

A
La nuova passerella pedonale sull’autostrada Milano-Laghi

B
Residenza Sanitaria Assistenziale

Grancia-Pagliera-Barbaiana-Grancia-Pagliera-Barbaiana-G
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Tempo per le famiglie e servizi
all’infanzia a Largo Grancia
In questi anni l’Amministrazione Comunale ha potenziato i servizi rivolti alle famiglie con bimbi piccoli:
• ha aumentato i posti all’asilo nido comunale (da
n. 50 a n. 65)

• ha aperto un centro giochi nel Podere Toselli per
32 bambini
• ha stipulato una convenzione col micronido gestito dalla Coop. Editemp per
n.10 posti
• ha realizzato tre parchi

gioco per bambini:
1. a Lainate nel Podere Toselli
2. a Grancia-Pagliera nel
Parco pubblico di via Tevere
3. a Barbaiana nel parco di
via Roma

Continuando in questa serie di interventi, il nuovo
spazio pubblico di Largo
Grancia. Verrà utilizzato anche per erogare ulteriori servizi alle famiglie.
1. Tempo per le famiglie
2. Spazio gioco

Qui sotto ci sono le informazioni sul tipo di servizio, sulle modalità di accesso e sui costi.
La speranza è che tale luogo possa diventare per le famiglie un’opportunità di aggregazione e di confronto

Scheda: Tempo per le famiglie

Scheda: Spazio Gioco

Nome progetto:
Orari:

Nome progetto:
Orari:

Descrizione servizio:
Numero di utenti:
Iscrizioni:

Dove:
Inizio attività:

Bim Bum Bam
Mercoledì e Venerdì
h. 9,30 - h. 12,30
Martedì
h. 15,30 - h. 18
Spazio per bambini dagli 0 ai 3 anni aperto alla coppia mamma/bambino, nonni/bambino, baby sitter/bambino
Massimo 15 bambini
Lunedì 28/10
h. 10 - h. 12
Martedì 29/10
h. 10 - h. 12
Mercoledì 30/10
h. 10 - h. 12
Spazio Comunale di Largo Grancia, sotto i portici di fianco alla Chiesetta
Martedì 5/11

Descrizione servizio:
Numero di utenti:
Dove:
Inizio attività:

da cui possa nascere un
gruppo che gestisca questo
spazio in collaborazione con
l’amministrazione.
Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche
Sociali
e Famigliari

Magicabula
Sabato
h. 16 - h. 18
Domenica
h. 16 - h. 18
Spazio gioco per bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati da
un adulto
Massimo 15 bambini
Spazio Comunale di Largo Grancia, sotto i portici di fianco alla Chiesetta
Sabato
9 /11
Domenica
10/11

Nota: in questa fase iniziale tali servizi saranno gratuiti al fine di promuoverli
e farli conoscere. Dal 01/01/2003 verranno introdotte delle tariffe stabilite dal
Consiglio Comunale.

Ipotesi progettuali
per il centro civico a Pagliera
Il progetto congiunto Comune di Lainate/ALER (Azienda
Lombarda Edilizia Residenziale Milano) riguarda l’edificazione del nuovo Centro Civico nella zona sud-est del Comune, in Via Pagliera, angolo Via Marche.
Lo studio ha simulato due soluzioni progettuali per realizzare un edificio pubblico polifunzionale.
Le ipotesi, pur mantenendo pressoché invariata l’impostazione planimetrica dell’area, si differenziano nella concezione e nell’impianto dell’edificio pubblico.
Nella prima ipotesi, il programma dell’edificio comprende

una serie di ambienti destinati ad ospitare le funzioni amministrative, un’area polivalente di accoglienza e un’area
all’aperto per conferenze. Questa sorta di spazio centrale,
aperto e luminoso, è coperto da una struttura in legno laminato sorretto da quattro sostegni angolari, cui si collegano gli altri spazi orizzontali e verticali. La zona adibita
a incontri e conferenze è posta all’esterno dell’edificio ed
è concepita come una sorta di anfiteatro che organizza lo
spazio pubblico antistante.
La seconda proposta prevede l’impiego di elementi tradi-

zionali quali la presenza di una corte che rappresenta nel
territorio circostante l’elemento principale di aggregazione edilizia e urbana, il porticato ed il ballatoio. La proposta è caratterizzata da un corpo edilizio in muratura compatta a ballatoio a forma di C rivolta verso nord e che contiene le funzioni tradizionali, articolato intorno ad una corte coperta, che si estende all’esterno. Questa corte interna
ed esterna funge da spazio polifunzionale di incontro, atta
ad accogliere anche esposizioni temporanee organizzate da
associazioni locali e conferenze all’aperto.

2ª Proposta

1ª Proposta

Grancia-Pagliera-Barbaiana-Grancia-Pagliera-Barbaiana-
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Week-end in Toscana
Contrariamente alle nostre precedenti proposte sempre abbastanza locali, questa volta ci
è parso opportuno proporre una
puntata in Toscana,perfetta per
il prossimo autunno; rapida, il
tempo di un fine settimana.
Trattasi di un viaggio nel Casentino tra le valli dell’Arno e
del Tevere, dove, tra foreste di
abeti e faggi, è stato possibile
incontrare i luoghi mistici francescani: Camaldoli e La Verna.
Con un gran salto in autostrada raggiungiamo Firenze e subito, attraverso la statale 67 di
Pontassieve e la 70 della Consumma si arriva a Camaldoli.
Da Poppi (Arezzo), la strada
sale attraverso una foresta di
pini, castagni, larici e tigli.
È autunno e il sole si è spento
nel cielo mentre nuvoloni minacciosi trasformano la strada
in una cupa galleria senza luci. Raggiungiamo subito il monastero dei monaci benedettini, che sorge a 800 metri di altezza. È Camaldoli.
Il monastero fu fondato nel 980
dal conte ravennate Maldolo e
successivamente donato a San
Romualdo, il quale vi riunì alcuni discepoli dando vita ad
uno dei più importanti cenacoli di vita monastica della cristianità, sede ufficiale, ancora
oggi, della congregazione dei
Camaldolesi.
Il monastero ha linee molto sobrie ed è raccolto attorno ad un
chiostro con due ordini di archi a tutto sesto. Il refettorio
del 1609, con tavoli e stalli in
noce di colore severo, contiene opere di grandissimo pregio: una tela del Pomarancio
(l61l) e due affreschi di Lorenzo Lippi. Nella chiesa ci sono 5 tavole di rara bellezza del
Vasari. È in questo tempio che,
soffermatici per un attimo di
raccoglimento, veniamo assaliti da un grande silenzio, quasi tombale e irreale.
I nostri timpani, non avvezzi a
tanta quiete,sembrano non reggere all’evento straordinario
del grande silenzio.
La foresteria (tel. 0575-556013)
è chiusa, forse perché ormai
non è più alta stagione. L’aspetto esterno ha più del grande albergo che della Casa di
Accoglienza per un servizio di
carità.
Sferzati da un’aria gelida che
scuote i rami dei larici, risaliamo la strada sempre più cu-

pa del bosco, per visitare l’eremo. Un ambiente mistico con
le celle dei frati ordinate oltre
una inferriata invalicabile.Anche qui il silenzio è palpabile.
Qualche comignolo fuma in
un cielo tormentato da cupi nuvoloni che indicano una forte
turbolenza autunnale.
Visitiamo la chiesa dell’Eremo, sobria all’esterno e un poco chiassosa all’interno a causa del suo barocco napoletano. Belle alcune tele del ‘500
e ‘600 e alcune ceramiche di
Della robbia.
Cerchiamo ospitalità per la notte nella zona, ma con esito negativo. E allora, con le prime
ombre della sera, ci dirigiamo
verso La Verna (convento dei
frati francescani minori) dove
sappiamo della presenza di una
foresteria molto attrezzata e
funzionante. Sono 40 km che
facciamo in poco meno di un’ora e questi saranno gli ultimi
di una giornata molto lunga.
Arriviamo al monastero,quando ormai le ombre della sera
si sfilacciano cupe tra i rami
del grande bosco. Il sacro monte dell’Averna è la montagna
che ricorda il calvario di S.
Francesco; un posto magico
incastonato mirabilmente in un
paesaggio incomparabile. Qui
veramente si rimane rapiti dal
luogo dove senti impalpabile
il misticismo e la contemplazione francescana.
In questo momento, però, non
abbiamo tempo per guardarci
attorno.
È sera e mancano pochi minuti alla chiusura della foresteria, la quale è regolata da rigide misure claustrali.
Ci presentiamo al banco degli
ospiti in arrivo e incontriamo
una deliziosa suorina che ge-

stisce la foresteria con la classe e la saggezza di un maître
di un Grand Hotel internazionale. Qui arrivano pellegrini
da tutto il mondo e la prenotazione è sempre obbligatoria
(tel. 0575-599356-7). Ma noi
ne siamo sprovvisti.
È già tardi e la suorina ci vede in difficoltà. Con un grande sorriso, proprio di una persona intelligente e caritatevole, accoglie la nostra richiesta
di ospitalità: due camere singole.
Una foresteria forte di 200 camere belle, pulite, silenziose,
inserite nell’intero complesso
monastico. Tante sono le camere, perché tante sono le ansie della gente che oggi cerca
di fuggire dai casini della civiltà moderna.
E anche noi ci abbiamo provato. Ne è valsa la pena, perché abbiamo assaporato veramente l’atmosfera magica dell’ambiente monastico con le
sue regole, i suoi orari e i suoi
silenzi; il tutto avvolto dal fascino di un bosco interminabile e impenetrabile. Un’esperienza che consigliamo a
tutti.
La regola per gli ospiti è questa, cena dalle ore 19,30 alle
ore 20,30, in un refettorio unico e con portate (ottime e abbondanti) uguali per tutti.
Ore 21: ritirata tassativa nelle
camere senza televisione. Ore
6 del mattino: le laudi con i
frati: non obbligatorie però!
Dalle 8 alle 9: colazione.
Il tutto per una modica spesa
di 70.000 lire-36 euro. Il silenzio, l’atmosfera e la pace
sono gratuiti.
Alle ore 21,prima dell’ingresso
della cella, ci soffermiamo un
attimo sul davanzale che si af-

faccia sul chiostro (del ‘500),
con tre ordini di colonne. L’atmosfera turbolenta del pomeriggio si è placata e nel cielo
sono apparse le stelle. La luna
immobile sui tetti osserva con
noi il grande mistero della notte.
Ore 3: nel silenzio profondo e
quasi palpabile della notte, si
ode il canto di un uccello notturno. Tenue, dolce: quasi una
preghiera. L’ascolto immobile.
Qual è l’ansia che assale questo ospite notturno? Forse che
questo canto modulato sia l’invocazione di un fantasma rimasto senza pace? Al mattino
il sole promette bene. Dalla finestra della cella s’affacciano
i primi raggi un po’ tremolanti, filtrati dalle fronde ingiallite degli alberi secolari del bosco che coronano tutto il monastero. O
ra abbiamo il tempo per visitare l’intero complesso, che ci
appare subito pieno di fascino
antico, romanico nello stile e
possente nell’aspetto complessivo.
Qui,San Francesco soggiornò
con alcuni compagni di preghiere, vivendo, all’inizio, in
capanne di tronchi e zolle.
Poi, costruì la chiesetta di
Santa Maria degli Angeli
(1216) e successivamente il
Convento e la Basilica (sec.
XIV e XV).
Deliziosa la prima chiesina;
ma è nella Basilica dove si ammirano opere di altissimo valore artistico. In particolare osserviamo i lavori dei fratelli
Della Robbia (1435-1528),famiglia di scultori fiorentini che
abbellirono il Convento e la
Basilica con le loro terracotte
invetriate.
Significativi i tre chiostri distinti: quello quattrocentesco
dove si affacciano le celle dei
religiosi; quello della foresteria; quello di Santa Chiara.
Dal piazzale della Basilica, attraverso un percorso scolpito
nella roccia, quasi sospeso nel
vuoto, si raggiunge l’Eremo,
dove S. Francesco ricevette le
stimmate (anno 1224). Dopo,
visitiamo l’orrido; una forra
cupa e minacciosa che si incunea nel cuore della montagna. Qui il santo si ritirava nella notte a pregare.
È mezzogiorno; un ultimo
sguardo all’intero complesso
francescano, con i suoi miste-

ri e le sue imponenti bellezze
naturali ed artistiche e scendiamo nella valle. Raggiungiamo Pieve Santo Stefano. A
pochi chilometri c’è Caprese
Michelangelo.
È un’occasione troppo ghiotta da non perdere e visitiamo
la casa natale del grande artista che affrescò la Cappella Sistina. Non molto lontano, incontriamo la chiesa dedicata a
S. Giovanni (sec. XIII); sobria,
con un campanile a vela. Qui,

il piccolo Michelangelo ricevette il battesimo. È ora di rientrare alla... base.
Raggiungiamo la superstrada
n. E/45 a Città Castello e arriviamo a Cesena. Successivamente l’autostrada A/1 ci porterà a Milano.
Il sole è ormai al tramonto ed
una luce di chiaro sapore autunnale ci accompagna nel percorso di ritorno, stemperando
pensieri e ricordi dei luoghi visitati.

www.lainauto.it

e-mail lainauto@lainauto.it

Sala prove
musicali
L’anno scorso l’Amministrazione Comunale ha finanziato
un progetto che ha portato alla realizzazione di una sala prove musicali attrezzata a disposizione dei gruppi musicali locali. L’iniziativa dopo una fase di rodaggio iniziale ha avuto un buon successo. Anche per quest’anno l’Amministrazione ha deciso di continuare nell’iniziativa in quanto ritiene giusto offrire alla creatività dei gruppi lainatesi la possibilità di esprimersi. Da quest’anno si è aggiunta una novità:
sarà a disposizione un nuovo supporto tecnologico per la
produzione di cassette musicali.
- Dove?
Centro Civico di Barbaiana - Piazza della Vittoria - Locale
seminterrato
- Quando?
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle h. 20,00 alle h. 24,00
- I costi?
a. Euro 10,00 per 2 ore per gruppi residenti in Lainate
b. Euro 16,00 per 2 ore per gruppi non residenti in Lainate
-Informazioni
Fabio & Sirio 338.4789758
e-mail:kitchenrock@barabbas.it
Marco Dallatomasina
Assessore alle Politiche Sociali e Famigliari

“Nessuno
è perfetto”
Dopo aver replicato lo spettacolo “Nessuno è perfetto”
a Barbaiana per ben tre volte e una volta presso il “Cinema Teatro Italia” di Garbagnate, noi ragazzi della compagnia teatrale OSG Barbaiana, abbiamo partecipato ad
un concorso che avrebbe premiato il miglior spettacolo
tra tutte le compagnie amatoriali della provincia di Milano. La premiazione si è tenuta presso il Teatro Orione
a Milano e, tra 110 compagnie partecipanti, ci ha visto
vincere il 1° premio! Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato una mano a mettere in scena il nostro musical e
ci riproponiamo nel futuro di impegnarci sempre così
per offrire delle serate di divertimento a tutti coloro che
verranno a vederci
M. C.

IVI
ECOINCENT
STATALI

Finanziamenti a tasso zero
su Lupo, Polo, Golf a partire da € 6.000

Novità: finanziamenti con piccole rate
mensili più maxirata finale
VIA VARESE, 14 - LAINATE - TEL. 02/9373526

a
n
i
9
d
a
t
t
i
c
a
Vit
Barbaiana: via Carabelli
pagina

Un pezzo di storia che scompare
A Barbaiana, in pieno centro storico, la casa Girami è
stata demolita per dare spazio a palazzi di civile abitazione. E con essa, abbattuto
anche l’intero complesso storico che formava il cortile più
antico del nostro paese.
Situato in Via Carabelli n. 14,
questo agglomerato storico
risale al XVI secolo e costituisce uno dei primi nuclei
abitativi di Barbaiana.
Fu dimora di una illustre famiglia (Girami) le cui origini conducono a tempi remoti. Le prime notizie di questo nome risalgono a un documento del maggio 1173
rinvenuto a Varese. Successivamente, la famiglia si trasferì a Milano e da qui, uno
dei membri della stessa, costruì la propria dimora in Via
Carabelli n. 14 a Barbaiana,
nel cuore dei vasti possedimenti che aveva nella zona.
La presenza dei Girami era
ben radicata nel nostro paese; e la leggenda racconta che
fu proprio uno dei suoi esponenti (Guglielmo Girami),
soprannominato “Barba”(appellativo riferito a persona illustre e autorevole) a dare il
nome a Barbaiana.
In un documento del Tribunale Civile e Penale di Mi-

Barbaiana Via Carabelli 14 Casa Girami (sec. XVI)
lano, in merito a questa famiglia leggiamo ancora:
“Famiglia patrizia milanese,
signora e consignora di numerosi feudi, nel ciclo dei secoli, produsse uomini ragguardevoli nel campo della
giustizia, pubblica amministrazione e nella carriera ecclesiastica”.
I Girami quindi, ebbero un
grande rilievo nelle vicissitudini storiche di questo nostro paese. A loro infatti dobbiamo la costruzione della
prima chiesa,una piccola cappella privata.
Poi la fecero ampliare, costruire il coro, innalzare il
campanile (27 metri), do-

tandolo di tre campane che
scandirono il tempo e la vita dei nostri padri fino al 1953,
data in cui quella chiesa ricca di storie e di memorie fu
abbattuta.
Anche il bellissimo affresco,
che ogni giorno ammiriamo
nella cappella della Madonna della Consolazione della
nostra chiesa, è stato un dono dei Girami.
Fu commissionato dalla sua
famiglia nel 1580 ad un buon
artista di scuola lombarda a
ricordo dei propri morti.
Quindi una famiglia che non
mancò di lasciare segni indelebili di storia e di ricordi.
L’ultimo rampollo di questa
casata fu Giovanni Battista
che nacque nel 1759 e fu parroco a Barbaiana fino al 1843.
Questa dunque è la storia che
lega i Girami alla casa di Via
Carabelli n. 14 e che noi vorremmo venisse almeno conosciuta e ricordata dalla gente.
Dopo la scomparsa di questa Famiglia, la Casa e l’intero cortile passò in eredità
al Beneficio Parrocchiale.
Una casa e un cortile molto
interessanti per il suo aspetto caratteristico di insieme
abitativo con un ingresso
grande e imponente, vigila-

Casa Girami: il retro
to da mura molto alte, tali da
proteggere opportunamente
i suoi abitanti.
Il cortile era piccolo, discreto e utile solo a contenere,
nei tempi remoti, l’intima attività di una nobile famiglia.
Tutta la casa di chiaro aspetto cinquecentesco presentava sulla facciata qualche nota di interesse artistico per un
arco a tutto sesto del portico
che si apriva al piano terra e,
nel piano superiore, per una
piccola loggia con due finestre molto aggraziate che ingentilivano l’intero complesso.

Nei tempi più recenti, la casa di Via Carabelli n. 14 ospitò
la Scuola Elementare fino al
1940 e l’abitazione di poche
famiglie di contadini.
Ora, tutto è finito e su questo piccolo lembo di territorio barbaianese, che fu la culla del nostro presente, è caduto l’oblio e la pala meccanica ha cancellato la pagina
più interessante e rappresentativa della nostra storia.
Con queste note, però, noi
non vogliamo formulare giudizi o bloccare decisioni sulle trasformazioni in atto nella nostra frazione. È sconta-

to ormai che durante l’attuale evoluzione storica debbano avvenire grandi mutamenti
anche nel campo dell’edilizia abitativa.
Non si accetta però che queste evoluzioni avvengano in
modo spregiudicato e soprattutto nei riguardi di ambienti o complessi abitativi
che conservano tracce o valori della nostra storia.
In questi casi, sarebbe opportuna una maggiore sensibilità e un maggior rispetto
verso il passato.
Angelo Testa
Giuseppe Carugo
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DARIO VOLPI, QUINTO “SINDACO DEI RAGAZZI” DI LAINATE,
HA PRESIEDUTO LA PRIMA SEDUTA

Il nuovo Consiglio dei ragazzi al lavoro
Dopo gli interventi del Sindaco Romanò e dell’Assessore Cavalli, i consiglieri si sono messi al lavoro senza
interruzioni fino a mezzogiorno. Nessuno ha pensato alla merenda e all’intervallo; il tempo non è stato
sufficiente per analizzare completamente il programma di Volpi
Venerdì 11 ottobre si è riunito per la prima volta il nuovo
“Consiglio dei ragazzi”. Il Sindaco Romanò e l’Assessore
Cavalli hanno formulato i loro auguri di buon lavoro,quindi si è proceduto alla nomina
del segretario. Il Sindaco dei
ragazzi ha comunicato ufficialmente i nominativi dei suoi
assessori.
I consiglieri della scuola elementare di via Lamarmora,
assenti perché impegnati nella settimana di “scuola natura” sono stati sostituiti dai ragazzi delle quarte elementari,regolarmente eletti,che entreranno stabilmente nel consiglio l’anno prossimo.
Dopo l’appello, il Consiglio
ha lavorato alacremente all’analisi delle proposte pervenute:
a) Proposta del Sindaco Romanò, protocollo n. 24991
(Comune di Lainate), del
3/10/2002:“Carissimo”(Da-

rio Volpi) sai che si stanno facendo lavori di sistemazione
e riqualificazione urbana...
penso sia ... importante che
le nostre piazze divengano
luoghi d’incontro... Chi meglio di te e dei tuoi collaboratori... può contribuire a ri-

vitalizzare tutto questo? Ti lancio quindi una proposta: potremmo organizzare insieme,
nella prossima primavera,un
momento in cui bambini e ragazzi “occupano” le nostre
piazze con varie iniziative.
(che)... possono essere partecipate a tutta la città.
b) Proposte della “Commissione Unicef”, protocollo n.
4413 (I.C. di via Cairoli), del
17/9/2002:
1. La “Commissione” in collaborazione con l’Amministrazione comunale,propone,
per l’anno scolastico
2002/2003, un concorso: tutte le classi sono invitate a realizzare manifesti che illustrino le problematiche relative
ad uno dei diritti del fanciullo. I manifesti più belli saranno stampati ed affissi in
tutti i luoghi pubblici.
2. Nella primavera del 2004
si terrà il Consiglio comunale (degli adulti) aperto ai ra-

DOPO DUE SETTIMANE DI DIVERTIMENTO, INCONTRI
SPORTIVI, MOMENTI DI INCONTRO E RIFLESSIONE

Conclusi i festeggiamenti
di Pagliera-Grancia
Iniziati il 22 di settembre si sono conclusi domenica 6 ottobre
i festeggiamenti di Grancia-Pagliera. Proprio in quel periodo,
esattamente il 25 settembre, è
caduto infatti anche l’ottavo anniversario della consacrazione
della Chiesa di San Francesco.
O.S.A.F. - il pool sportivo che
fa capo all’oratorio - ha organizzato tre tornei calcistici che
hanno coinvolto le categorie Pulcini ’92, Pulcini ’93 ed Esordienti.
Proprio quest’ultima squadra ha
fatto registrare un ottimo secondo
posto.
Nel torneo a sei squadre, infatti, gli “undici” guidati da Franco Garattoni e Livio Ghezzi (con il sostegno di alcuni collaboratori impegnati nella formazione dei portieri), hanno via via superato le squadre di Cerro, di Settimo Milanese, dell’Oratorio di Lainate,
oltre alla Lainatese e una delle due formazioni di Parabiago iscritte al torneo.
Ad aggiudicarsi il primo posto è stata l’altra formazione del Parabiago A dopo una partita svoltasi tutta in notturna.
Nella foto la squadra O.S.A.F. Esordienti.

Consiglieri sono:
S.M.S. E. Fermi:
S.M.S. W. Tobagi:
S.El. di via Litta:
S.El. di via Lamarmora:
S.El. D. Ghezzi:
S.El. di via Cairoli:

gazzi ed a tutte le componenti
che hanno a che fare con i ragazzi e la loro formazione: la
“Commissione”invita tutte le
classi a lavorare sulle problematiche relative all’infanzia
a Lainate e nel mondo ed offre la propria collaborazione
per mettere in contatto i ragazzi con i responsabili dei
vari settori, così che tutti possano contribuire a scrivere un
capitolo di quel quaderno di

Francesca Costa, Roberto Borroni
Emanuele Sacco, Lorenzo Vescovi
Classi III- Mattia Zoccoli, Alice La Morticella
Classi IV- Valentina Vavalà, Francesca Tini
Classi III- Riccardo Moneta, Francesca Cova
Classi IV- Elena Balini, Marta Campi
Classi III- Martina Cassani, Paolo Nichilo
Classi IV- Christian Guastalla, Martina Ranzenico
Classi III- Gabriele Bancale, Giorgia Pirola
Classi IV- Erika Salvi, Edy Corona
proposte e richieste che il “Sindaco dei ragazzi” porterà al
Consiglio comunale (degli
adulti).
Tutte le proposte vengono approvate all’unanimità (parola difficile per la giovane ma
efficiente segretaria, Monica
Maccarone) e si chiede ai docenti di collaborare alla realizzazione dei progetti approvati.
Durante la mattinata si ana-

lizza il programma del “Sindaco dei ragazzi”. L’atmosfera si scalda e gli interventi si fanno più pressanti, non
si riesce ad esaurire la discussione di tutti gli argomenti,
pertanto si cercherà di poter
riproporre una nuova seduta
nel mese di novembre.
Riportiamo di seguito i nomi
dei rappresentanti dei ragazzi eletti lo scorso 10 aprile.

RADIO SOCCORSO RHODENSE:

7ª gara non competitiva
in mountain bike
Si è tenuta domenica 20 ottobre la 7ª gara non
competitiva in Mountain Bike promossa e gestita da Radio Soccorso Rhodense. I partecipanti si
sono ritrovati alle ore 7,30 in via Giacomo Leopardi, 3 a Rho (sede di Radio Soccorso/zona Castellazzo). Le iscrizioni sono state accolte sino
ad un quarto d’ora prima della partenza con un
versamento di euro 5. La gara vera e propria è
iniziata alle 9,30 e si è conclusa intorno alle 11,30.
Sono stati premiati i primi partecipanti che hanno raggiunto il traguardo delle seguenti categorie: bambini e giovani in età fino a 16 anni, adulti da 16 a 30 anni e da 31 a 100 anni. Il percorso
di 25 km attraverso i Comuni di Rho, Vanzago e
Pregnana Milanese. Giovani e meno giovani, sportivi ed appassionati della bicicletta hanno trascorso una piacevole mattinata attraversando parchi, boschi e vie cittadine. Un momento di relax
e allegria trascorrendo un po’ di tempo libero in
modo diverso dal solito. Per informazioni su altre eventuali iniziative è possibile rivolgersi a:
• Radio Soccorso Rhodense - Nucleo Trasmissioni - Via Giacomo Leopardi, 3 - Rho.
• Giorni ed orari: ogni martedì e venerdì dalle ore 21 alle ore 24.
• Numeri di telefono: presidente 02.935.71.583 - 347.79.84.649 - coordinatore:
0331.58.04.12.

“Puliamo il mondo. Ma da cosa e perché proprio io?”
La giornata ecologica di Legambiente
Si è svolta nella mattina di
domenica 29 settembre la
giornata ecologica organizzata dal Circolo Legambiente
di Lainate in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale.
“Puliamo il Mondo. Ma da
cosa e perché proprio io?”.
A questa domanda hanno risposto i volontari che hanno partecipato alla manifestazione e si sono impegnati nella pulizia delle sponde
del Villoresi e dell’attiguo
“Percorso Vita”. La mattinata si è conclusa con la raccolta di un notevole numero di rifiuti di ogni genere,

compresi televisori e scaldabagno. Lungo il percorso
ripulito i volontari hanno lasciato dei cartelli che invitano i cittadini al rispetto dell’ambiente. Il Circolo Legambiente ringrazia l’Amministrazione Comunale di
Lainate e i volontari che con
la loro partecipazione hanno contribuito alla riuscita
della manifestazione. Inoltre, Legambiente ricorda che
i componenti del Circolo si
ritrovano il primo giovedì di
ogni mese alle ore 21.30 presso i locali sopra la cooperativa “La Concordia” (Via
Garzoli, 15 - Lainate).
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La Seconda Giornata
del Carabiniere
slitta in primavera
Il comitato organizzatore ha preferito
rinviare la festa
Venerdì 27 settembre ore
11,53. Squilla il mio telefono
cellulare. Mi avvicino e vedo
sul display il numero di Muliari. “Pronto, Angelo volevo
comunicarti che la seconda
giornata non si farà”.
Qualche attimo di silenzio.
Poi continua “Dopo aver riunito ripetutamente il comitato organizzatore la decisione

è presa. La festa dovrà slittare”. Rimango per un attimo a
pensare e rispondo: “Ma perché, che cosa è successo?”. “I
problemi organizzativi sono
diventati insuperabili”risponde
il Coordinatore Provinciale,il
quale aggiunge che per una
buona riuscita della manifestazione è importante che
siano presenti anche alcune

delegazioni dall’estero, visto il tema “Il Carabiniere
nel mondo. I tempi ristretti
però non lo permettono.
È stata una decisione soffertissima.
La cosa più giusta è rinviare
la manifestazione in primavera per dargli i giusti contorni”.
Angelo Rainoldi

Corsi per
il tempo libero
Corso di pittura
“I colori e
l’espressione
dell’anima”
Posti disponibili 10
Scuola elementare di Via Litta:
mercoledì dalle 21 alle 23
N° 22 lezioni di 2 ore ciascuna
Quota di partecipazione euro 322 + euro 26 di iscrizione
Al termine del corso verrà organizzata una mostra degli
allievi del corso negli spazi
espositivi di Villa Borromeo
Visconti Litta
Programma del corso:
1) breve corso di storia dell’arte, gli artisti del ’900 e
l’arte moderna;
2) Ognuno di noi ha talento:
come e perché svilupparlo;
3) L’espressività del tratto nel
disegno,il chiaro-scuro e l’importanza della personalizzazione nel disegno creativo
4) Il colore: teoria e simbolismo;
5) Supporti e tecniche con applicazione pratica; matita,carboncino,pastelli,gessetti ecc.
6) La pittura a olio su cavalletto;
7) Sperimentazione delle tecniche miste applicate ai lavori approfondendo il concetto di arte come ricerca;
8) Progettazione della mo-

ta
Giorni ed orari da concordare
Corso di Avanzamento(per
chi desidera iniziare lo studio della lingua o voglia migliorare le strutture grammaticali, la pronuncia e la
comprensione)
Una lezione settimanale di 1
ora e 40 minuti
Quota di partecipazione: euro 325 + libri di testo euro 52
Iscrizione euro 26
Corso di perfezionamento
(non adatto ai principianti)
Una lezione settimanale di 1
ora e 15 minuti
Quota di partecipazione: euro 222 + libri di testo euro 37
Iscrizione euro 26
I test di livello si terranno per
i corsi di inglese nei giorni
12, 19 e 26 ottobre dalle ore
10 alle ore 12, per i corsi di
francese, tedesco e spagnolo
il giorno 26 ottobre dalle 10
alle 12.
I test si terranno presso la
scuola elementare di via Litta. Per effettuare il test occorre effettuare la prenotazione telefonica al nr.
0296703057

stra di fine corso, manifesto,
invito, testo critico e percorso culturale da proporre al
pubblico

Corso di chitarra
Scuola elementare di Via Litta:
venerdì dalle tra le 14 e le
22.30
centro civico di Barbaiana
mercoledì tra le 16 e le 22.30
Corso collettivo
Una lezione settimanale collettiva di un 1 ora per piccoli gruppi (4/5 persone) euro
200 + euro 26 di iscrizione
Corso individuale
Una lezione settimanale di
30 minuti euro 275 + euro 26
di iscrizione

Corsi di lingua
(inglese,
francese,
tedesco,
spagnolo)

Per informazioni e iscrizioni: Comune di Lainate Ufficio Cultura Piazza Borroni 18 - Lainate - Tel.
0293598266

Scuola elementare di via Lit-

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)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI CADUTI E
DISPERSI IN GUERRA

Festeggiato il 4 Novembre
Il 4 Novembre si festeggia
la Vittoria della Prima Guerra Mondiale 1915-1918.
Così si onorano tutti i Caduti e Dispersi, ricordando
tutte le famiglie che hanno
avuto i loro congiunti orfani, vedove, collaterali.
Questo è un avvenimento
che non si può dimenticare
anche col passare del tempo. Anche nelle scuole og-

gi non si parla più dei sacrifici che hanno fatto i nostri cari per difendere la Patria.
Il giorno 27 settembre in
Chiesa Parrocchiale è stata
celebrata una S. Messa per
i nostri defunti Dispersi e
Caduti in guerra; erano presenti molte sezioni con il loro Vessillo: Alpini, Partigiani, Carabinieri, Mutilati

del lavoro, a questi va il mio
più sentito ringraziamento.
Ogni anno facciamo questa
ricorrenza ricordando i nostri morti di tutte le guerre,
e partecipando numerosi li
onoriamo; sono orgoglioso
come Presidente, sperando
in un Mondo senza più guerre.
Il Presidente
Colombo Piero

“La Rondine” per Cernobyl
Grazie all’”Associazione La
Rondine” di Bollate (MI) siamo riusciti a consentire ad un
gruppo di 23 bambini bielorussi nati negli anni dal ’91 al
’95, di venire in Italia.
Essi sono bisognosi di un cambiamento d’aria e d’alimentazione. Questo cambiamento è sufficiente per un periodo di 40 giorni all’anno, affinché il loro fisico possa riprendersi dalle radiazioni esistenti nel loro territorio, dopo
i fatti di Cernobyl.
Sono arrivati il 1°ottobre,ospitati da alcune famiglie di Barbaiana-Lainate,Pogliano Milanese e Rho e rimarranno fino al 14 novembre.
Dopo un giorno di riposo per
riprendersi dal viaggio e dal
cambiamento, sono stati accolti nella scuola elementare
D. Ghezzi-Grancia di Lainate.
La scuola, che si è offerta di
ospitare questi bambini e i loro insegnati/interpreti (2) assegnando loro un’aula dove
svolgere attività d’insegnamento, li ha accolti il secon-

do giorno con una piccola festicciola organizzata dagli insegnanti.
Durante la mattinata d’accoglienza ci sono stati due momenti significativi: dapprima
la presentazione del progetto
“Cernobyl” da parte della signora Pessina A., agli alunni
italiani della scuola; in seguito uno spettacolo, tenuto dal
comico M. Clerici, cellula del
gruppo comico Fritto Misto.
Egli, con la sua mimica molto espressiva, ha fatto sì che
non esistesse differenza di lin-

guaggio tra i bambini.
La festa è terminata con una
merenda consumata insieme
in allegria.
Da segnalare l’impegno del
comune di Lainate che si è fatto carico del costo del buonopasto che viene consumato
nella mensa della scuola stessa.
In concomitanza,in questo periodo la biblioteca di Lainate
ha organizzato una mostra di
libri aperta al pubblico. Essa
sarà sicura meta delle scolaresche di Lainate.

UTE Anno accademico
2002/2003
Apertura delle lezioni
La Sala delle Capriate di Villa Litta ha ospitato l’inizio
dell’Anno Accademico
2002/2003 dell’Università
della Terza Età “Dino Pilotti” di Lainate.
Il notevole incremento delle iscrizioni che è stato riscontrato è sicuramente indice dell’attenzione e dell’interesse che l’iniziativa ha
riscosso e riscuote tra i cittadini lainatesi e non solo.
Sono infatti sempre più numerosi gli studenti che provengono dai Comuni prossimi a Lainate.
Le facoltà inserite nei corsi
di studio 2002/2003 sono
ventiquattro e sono trentasei i docenti che si alterneranno da ottobre 2202 al 16
maggio 2003 quando le lezioni avranno termine con
lo svolgimento della Festa
dell’Arrivederci.
Da segnalare anche che molti docenti non risiedono in
Lainate ma sono tutti volontari secondo consuetudine UTE, e dedicano il loro
tempo, spesso ritagliato dagli impegni professionali.
Alcuni “insegnano” discipline che non rientrano nel-

le loro attività di tutti i giorni.
Alle Facoltà, ormai consolidate e che hanno riscosso
interesse negli anni passati,
sono state aggiunte le Facoltà di Storia Antica (Mito
e Leggende), Storia delle Civiltà (storia degli Inca), Taglio e Cucito, Lingua Spagnola 2 (perfezionamento),
Letteratura 2 (La poesia),
Economia e Finanza 2 (assicurazione e rischi).
Mercoledì 30 ottobre durante
lo svolgimento dell’Assemblea Annuale degli Iscritti
UTE verranno consegnati
agli allievi i 663 attestati di
frequenza del trascorso an-

no di studio.
Di assoluto rilievo la considerazione che sono ben 168
gli studenti (67% degli iscritti) che hanno seguito con
profitto i corsi di almeno una
facoltà.
Le attività culturali esterne
per il periodo ottobre/dicembre prevedono visite guidate al Palazzo del Principe
Doria e delle Chiese della
Commenda a Genova, alla
Mostra “Napoli Mirabile” a
Villa Panza di Varese, a
Sant’Agostino e San Michele
di Pavia e alla rappresentazione teatrale “Rigoletto” al
Teatro degli Arcimboldi di
Milano.
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Varie
ESPONE A CASTELLANZA LA NOSTRA CONCITTADINA
SILVANA RAIMONDI

“Codice 12. Angeli
tra terra e cielo”
“Codice 12. Angeli tra Terra Cielo” è il nuovo progetto pittorico di Silvana Raimondi
(50 dipinti e 3 installazioni).
Un viaggio attraverso l’emozione vissuta al
cospetto di un portale spirituale che si spalanca sulle dimensioni parallele abitate dalle entità angeliche, le energie incorporee custodi del mondo.
Gli Angeli trasmettono al mondo un codice d’emergenza emotiva che, decriptandosi nell’opera d’Arte, diviene il paradigma
di un nuovo cambiamento fondato sulla necessità di ascoltare la dimensione spirituale.
Un cambiamento rivolto all’uomo che, vivendo in una società alienata e alienante,
possa finalmente aprirsi alla ricerca di una
chiave d’accesso allo spirito, ritrovando così, nelle energie sottili e vibranti dei colori
dell’opera d’Arte, un momento di riflessione.
Silvana Raimondi supera l’espressività figurativa, presente nei suoi precedenti soggetti angelici, per immergersi in una pittura definitivamente astratta, incandescente,
dove la sensualità del colore si fa codice
emotivo in grado di fare emergere un forte
messaggio: la necessità di ascoltare la spiritualità, e parlare di speranza.
Informazioni mostra ufficio Cultura Comune di Castellanza tel. 0331/526263
Testimonianza critica di Dario Maccari
Villa Pomini
Via Don Luigi Testori, 14
Castellanza (VA)
Inaugurazione 9 novembre ore 18
Durata della mostra 9 novembre - 24 novembre 2002

Istituzione dello
sportello affitto 2001
Avviso di bando
È istituito ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 10213 del 6.8.2002
lo sportello affitto 2001 per
il fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione (art. 11 Legge
09.12.98 n. 431) per l’erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, relativi all’anno 2001 e risultanti da
contratti d’affitto regolarmente registrati.

Modalità di
presentazione
della domanda
Le informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda verranno
fornite dall’Ufficio Servizi
Sociali - V.le Rimembranze, 13 - Lainate - 2° piano Tel. 0293598265.
La modulistica potrà essere
ritirata dal giorno 30 settembre 2002, presso:
• Ufficio Anagrafe Barbaiana - P.za della Vittoria

Martedì 19 novembre 2002 alle ore 21
nelle sale della mostra si terrà l’incontro-conferenza “L’astrattismo spirituale”.

Orario di ricevimento
del pubblico
da parte del Sindaco
e degli Assessori
Romanò dr. Pietro
Sindaco
Villa Litta - 1° piano - Largo Vittorio Veneto, 12
Giovedì ore 17 - 18
Barbaiana - Centro Civico - Via S. Bernardo
1° giovedì di ogni mese ore 17 - 18
Pravettoni Alvaro
Vice Sindaco - Assessore: Lavori Pubblici - Viabilità - Vigilanza
Ufficio Tecnico - L.go V. Veneto, 18
Giovedì ore 17 - 18
Barbaiana - Centro Civico - Via S. Bernardo
2° giovedì di ogni mese ore 17 - 18
Zonca Luigi
Assessore: Ambiente - Ecologia - Personale
Ufficio Tecnico - L.go V. Veneto. 18
Giovedì ore 17 - 18
Landonio Alberto
Assessore: Bilancio - Tributi - Informatica
Villa Litta - 2° piano - Largo Vittorio Veneto, 12
Giovedì ore 17 - 18
Dallatomasina Marco
Assessore: Politiche Familiari e Sociali
Settore Servizi Sociali - V.le Rimembranze, 13
Giovedì ore 17 - 18
Cavalli Enrica
Assessore: Pubblica Istruzione - Cultura - Sport e Tempo Libero
Ufficio Scuola - P.zza Borroni, 18
Giovedì ore 17 - 18
Tommasi Antonio
Assessore: Urbanistica - Edilizia Privata e Pubblica
Ufficio Tecnico - L.go V. Veneto, 18
Giovedì ore 17 - 18
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presso Centro Civico - Barbaiana;
• Ufficio Servizi Sociali V.le Rimembranze, 13 - Lainate - 2° piano;
• Caf Acli Lainate - Via
Manzoni, 8 - Lainate (giovedì dalle 16.30 alle 18)
• Caf Acli Barbaiana - Via
San Bernardo, 6 - Barbaiana (venerdì dalle 21 alle 22).
Al fine di agevolare gli utenti e per evitare, per quanto
possibile, inutili attese è opportuno predisporre la seguente documentazione:
1 - Redditi dell’anno 2000
attraverso modelli CUD 730 - UNICO, di tutti i componenti del nucleo familiare;
2 - Situazione patrimoniale mobiliare alla data del
31.12.2001, cioè l’ammontare dei risparmi depositati
in Banca, in Posta, o investiti in Bot, Azioni, ecc. per
ogni componente del nucleo
familiare;
3 - Situazione patrimonia-

le immobiliare, cioè il valore ai fini ICI dei fabbricati e/o terreni agricoli di proprietà, in qualsiasi luogo ubicati e per ogni componente
del nucleo familiare;
4 - Copia del contratto d’affitto registrato valido per
l’anno 2001;
5 - Ammontare delle spese condominiali e di riscaldamento per l’anno
2001;
6 - Notizie relative all’immobile: anno di costruzione, superficie utile, categoria catastale e identificazione catastale (foglio, mappale, partita). Queste notizie
possono essere richieste al
proprietario dell’immobile;
7 - Documento d’identità
valido.
Può essere utile presentare
copia della domanda presentata lo scorso anno e l’elaborazione della stessa.
Lo sportello affitti 2001 resterà aperto dal 30.9.2002
e fino al 20.12.2002.

Orario degli uffici
Ufficio Anagrafe - Stato Civile
Lainate Largo Vittorio Veneto, 18
Lunedì
dalle 8.30 alle 12.15
e dalle 16.30 alle 18
Martedì
dalle 8.30 alle 13
Mercoledì
dalle 8.30 alle 13
Giovedì
dalle 8.30 alle 12.15
e dalle 16.30 alle 18
Venerdì
dalle 8.30 alle 13
Sabato
dalle 9.30 alle 11.45
Barbaiana Centro Civico P.zza della Vittoria
Lunedì
dalle 10.30 alle 12.15
e dalle 16 alle 18
Martedì
dalle 10.30 alle 12.45
Mercoledì
dalle 10.30 alle 12.45
Giovedì
dalle 10.30 alle 12.15
e dalle 16 alle 18
Venerdì
dalle 10.30 alle 12.15
Biblioteca Comunale
Lainate Largo delle Scuderie, 5
Lunedì
dalle 9 alle 12.15
e dalle 14 alle 18.15
Martedì
dalle 9 alle 12.15
e dalle 14 alle 18.15
Mercoledì
dalle 9 alle 12.15
e dalle 14 alle 18.15
Giovedì
dalle 9 alle 12.15
e dalle 14 alle 18.15

Venerdì
dalle 9 alle 12.15
Sabato
dalle 15 alle 18.15
Barbaiana Centro Civico Via S. Bernardo 1
Lunedì
dalle 15 alle 18
Martedì
dalle 10 alle 12
Mercoledì
dalle 10 alle 12
Giovedì
dalle 15 alle 18
Assistente Sociale
Sede di Barbaiana Piazza della Vittoria
Lunedì e giovedì dalle 9 alle 12
Segreteria, protocollo (primo piano)
Ragioneria, economato (secondo piano)
Lainate - largo Vittorio Veneto, 12
Tributi Lainate - largo Vittorio Veneto, 18
Area socio assistenziale
Centro elaborazione dati
Lainate - viale Rimembranze, 13
Area educativa culturale
Lainate - piazza Borroni, 16
Area strutture sociali - asilo
Barbaiana Centro Civico - via S. Bernardo, 1
Lunedì
dalle 9 alle 12.15
e dalle 16.30 alle 18
Martedì
dalle 9 alle 13
Mercoledì
dalle 9 alle 13
Giovedì
dalle 9 alle 12.15
e dalle 16.30 alle 18
Venerdì
dalle 9 alle 13
Ufficio messi
Lainate Viale Rimembranze, 13
Lunedì
dalle 9 alle 10
e dalle 16.30 alle 18
Martedì
dalle 9 alle 10
Mercoledì
dalle 9 alle 10
Giovedì
dalle 9 alle 10
e dalle 16.30 alle 18
Venerdì
dalle 9 alle 10
Barbaiana Centro Civico P.zza Della Vittoria
Martedì
dalle 11.45 alle 12.45
Ufficio Tecnico e Ecologia
Lainate Largo Vittorio Veneto, 18
Lunedì
dalle 10 alle 12.15
Martedì
dalle 10 alle 12.15
solo Segreteria
Mercoledì
dalle 10 alle 12.15
Giovedì
dalle 16.30 alle 18
Venerdì
dalle 10 alle 12.15
solo Segreteria
Sabato
dalle 9.30 alle 11.45

