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LISTA CIVICA LAINATE NEL CUORE

.

Scuola pubblica? Scuola privata? Come Lainate Nel Cuore pensiamo che
la domanda non sia fondamentale. La domanda che invece ci rivolgiamo è:
come possiamo migliorare la formazione dei nostri figli?
Ecco quali sono state le nostre risposte concrete:
Per la scuola pubblica, sono stati
spesi oltre un milione di euro per lavori di riqualificazione di tutti i plessi
scolastici di Lainate (dal nido alle
scuole medie) e che hanno riguardato gli infissi, i pavimenti, impianti elettrici, sistemazioni esterne e imbiancature degli spazi. I bambini ed i
ragazzi potranno così seguire le lezioni del nuovo anno scolastico in
ambienti più confortevoli e funzionali
grazie anche alle lavagne multimediali e ai progetti che saranno sostenuti
con il diritto allo studio.
Sempre per la scuola pubblica è stata chiusa la gara
per il nuovo gestore delle mense scolastiche che ha
portato come risultato l’inserimento nel menù di cibi
biologici e sono stati acquistati nuovi arredi per le
mense delle scuole.
Per la scuola privata, sono state rinnovate e migliorate le convenzioni con
le scuole materne private parificate Adele e Meraviglia Villoresi. Viene così
rinnovato il sostegno a queste due agenzie educative con la finalità di permettere l’applicazione di tariffe contenute e di consentire alle famiglie di
scegliere liberamente quale tipo di educazione dare ai propri figli.
Ci spiace che il Capogruppo del Partito Democratico non abbia voluto condividere il rinnovo della convenzione
con queste due scuole private visto
l’importanza del servizio svolto alle
famiglie lainatesi.
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Nel programma elettorale avevamo inserito la realizzazione o la conclusione
di molte opere pubbliche, alcune di rilevante importanza economica altre di
importanza strategica, che nel loro insieme, una volta realizzate, forniranno
un valido aiuto a vivere e fruire meglio il nostro territorio.
In questo primo anno di amministrazione alcune di queste opere utili al futuro di Lainate sono state
già concluse, altre sono iniziate, e fra tutte ricordiamo:
OPERA

COSTO

Manutenzione straordinaria delle scuole lainatesi
(realizzate la sostituzione di infissi esterni ed interni, applicazione pellicole antisfondamento, tinteggiature locali, nuove pavimentazioni, sistemazione aree esterne, sistemazione impianti elettrici, lavagne multimediali, ecc..)

€1.300.000

Realizzata nuova rotatoria di via Ischia - via Lazio

€200.000

Manutenzione straordinaria delle strade (realizzazione asfaltature e segna-

€700.000

letica di strade e marciapiedi in Lainate Centro e frazioni)

Centro sportivo di Barbaiana (realizzazione delle nuove tribune, spogliatoi e di
due campi da calcio)

Riqualificazione ex Cinema Ariston (riqualificazione dell’immobile da adibire
a nuova sede della Biblioteca, appaltati anche arredi e la sistemazione aree esterne)

Manutenzione straordinaria via Litta
(realizzata la riqualificazione del tratto di strada da Via Re Umberto 1° a Via Zagaglia)

€1.450.000
€ 3.900.000
€100.000

Fognatura via Biringhello (realizzazione del nuovo tratto fognario)

€943.476

Manutenzione straordinaria via Marche

€153.000

(in corso la riqualificazione del tratto compreso tra la Circonvallazione e Via Rossini)

Certamente il cammino è ancora lungo, soprattutto per alcune opere
strategiche che Lainate, da tempo, attende.
Ricordiamo, fra tutte, il sottopasso di corso Europa.
Si può fare meglio e di più ed è per questo che chiediamo l’aiuto dei
cittadini col segnalare situazioni di degrado o necessità nei quartieri dove
vivono.
Ringraziamo i nostri ex amministratori di sinistra per le segnalazioni pubblicate a mezzo stampa:
si sono resi conto di ciò che deve fare chi amministra!
Vi ricordiamo che la sede di Via Carducci 18 è aperta tutti i martedì sera dalle 21.15.
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