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FARE IL SINDACO. PASSIONE E RESPONSABILITA’
“ Com’è fare il Sindaco?” E’ la domanda che mi
sento rivolgere più spesso dalle persone. Io rispondo più o meno allo stesso modo: è un’esperienza
molto impegnativa, le questioni da risolvere sono
molte così come anche le richieste. Le attese e le
speranze dei cittadini sono diverse e numerose.
Insieme alla mia Giunta stiamo lavorando con impegno e passione, stiamo definendo urgenze e priorità.
Con le ultime decisioni prese in Consiglio ed in
Giunta abbiamo iniziato a dare dei segnali chiari di
un vero cambio di passo: attenzione ai temi sociali,
all’ambiente, al decoro urbano, alla valorizzazione
del nostro territorio.
Contemporaneamente abbiamo organizzato e sostenuto iniziative sociali e culturali con l’unico obiettivo di far stare insieme le persone affinchè
Lacchiarella risulti più viva, vitale, attiva. In una sola
parola: migliore.
“Com’è fare il Sindaco?” Non nascondo che oggi è
difficile fare il Sindaco ma lo faccio con passione,
con umiltà, con responsabilità. Lo faccio perché non
tollero più l’indifferenza e l’arroganza dei “ professionisti” della politica. Lo faccio perché voglio ascoltare le persone, capire le loro parole, ridare loro
fiducia.
Sono sicura dei miei valori di trasparenza e di onestà intellettuale e l’aver iniziato questo percorso,
senza avere una lunga esperienza amministrativa,
credo sia stata la risorsa migliore per fare meglio
dei cosiddetti professionisti politici con la tessera
del partito in tasca, che di esperienza ne hanno
avuta tanta ma sono rimasti imprigionati nelle ragnatele degli interessi istituzionali e partitici.
Amministrare in modo corretto significa garantire
equità ad ogni cittadino, vuol dire mettere da parte
favoritismi e gestione personalistica dei servizi, vuol
dire mettere da parte visibilità e successi personali
ed abbattere le barriere esistenti tra cittadinanza e
Amministrazione.
Amministrare un territorio è costruire e promuovere il Bene Comune: io, la mia giunta, il mio gruppo consiliare, crediamo sia importante fare delle
scelte chiare e motivate, dettate dalla volontà di
“fare bene” per il nostro paese, per i nostri concittadini.
Sin dalla campagna elettorale ho sempre pensato
che la forza della mia Giunta è la democrazia e le
nostre armi sono il dialogo e il rispetto degli altri.
Ho sempre pensato che quando si accettano e si
assumono certe responsabilità c’è qualcosa di superiore che aiuta a sentirne la gravità e a portarle, c’è

una forza che mette in condizioni di essere
all’altezza del ruolo anche quando non si ha
l’esperienza necessaria per comprendere le tante
anime che si rivolgono all’Istituzione e le cui domande sono spesso contraddittorie: dalle frange di
povertà che pretendono una risposta immediata ai
bisogni, fino alla grande opportunità di sviluppo e di
crescita che chiede che il territorio sia recettivo e
all’altezza delle varie esigenze.
In questo anno di Amministrazione ho compreso
che ognuno di noi porta il valore della propria onestà e, soprattutto, dell’AVER FATTO con onestà: è
abbastanza facile essere onesti senza fare alcunchè,
senza aver costruito e lasciato nulla al paese, molto
più difficile è, invece, fare con onestà il Sindaco che
realizza qualcosa.
Sono convinta che sia importante essere me stessa
perché quando si è sinceri, la sincerità si percepisce
e questo dà valore ed efficacia a quello che si dice e
a ciò che si fa.
Il governo della cosa pubblica comporta delle scelte
e qualche volta queste possono produrre perdite e
rinunce ma tutto ciò deve confluire in progetti
concreti che producano risultati utili per i cittadini. Le scelte che ricadono sulla collettività devono
rispondere alle aspirazioni dei cittadini e chi amministra ha il dovere di realizzare il proprio programma, di mantenere gli impegni, di raggiungere gli
obiettivi prefissati. Il nostro primo dovere, come
Amministratori, è quello di conservare, valorizzare
ed accrescere il bene comune, è necessario attuare
la politica del FARE e non la politica del dire o del
proclamare : noi vogliamo raggiungere gli obiettivi
per il bene dei nostri concittadini e non la conservazione del potere com’è accaduto nella precedente legislatura.
Ripensando alla Lacchiarella di cinque anni fa mi
viene in mente un paese spento, privo di progetti,
obbligato a barcamenarsi in un’altalena di varianti
politico-amministrative che impedivano una visione
ed una progettualità a lungo termine.
Oggi Lacchiarella è diversa, è un paese più vicino al
sociale e alla cultura, con la propensione a sviluppare interessi più generali e non legati esclusivamente
alla cura del “ proprio orticello”.
Questa è la sfida che io e la mia Giunta ci proponiamo di portare avanti: una Lacchiarella più organizzata, più attenta e pronta a soddisfare una domanda
di vivibilità migliore per i residenti, un paese capace
di misurarsi con nuovi modelli di sviluppo, capace di
(Continua a pagina 5)
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APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE DEL 2015.
Rivoluzione positiva

L’assessore al
bilancio
Federico Reda

Un bilancio
innovativo e di
svolta.
Il primo
bilancio
presentato
dall’Amministrazione Violi
rappresenta
una vera
discontinuità
con il passato
sia nel metodo
che nei
contenuti

Il 25 Giugno 2015 si è svolto il Consiglio Comunale
per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2015. L’Assessore al Bilancio Federico Reda ha illustrato il documento economico che rappresenta un punto di partenza per una
“ rivoluzione positiva” nella riorganizzazione dei
servizi del nostro Comune e nell’azione di questa
Amministrazione Comunale, che è orientata in ogni
sua scelta al corretto ed efficace utilizzo delle risorse pubbliche. “Il bilancio presentato – afferma il
Sindaco – segna per la prima volta la volontà di
invertire la tendenza in merito alle risposte da dare
ai bisogni dei cittadini, in un contesto di risorse
calanti per gli enti locali. Sentiamo tutta la responsabilità di dover produrre proposte nuove in grado di
generare razionalizzazioni e maggiore efficienza.
L’azione amministrativa che si intende portare avanti nel 2015, ma con maggiore ambizione nel corso
del triennio 2015/2017 è improntata alla serietà, alla
responsabilità, alla razionalizzazione, con l’obiettivo
di monitorare costantemente la spesa, migliorare la
gestione delle entrate, per garantire quell’ indispensabile equilibrio di bilancio che eviti un incremento
della pressione fiscale locale, ma anzi si orienti ad
una progressiva riduzione, come abbiamo già cominciato a fare”.
Il Consiglio Comunale è stato chiamato ad esaminare ed approvare il Bilancio di previsione 2015 che
costituisce di fatto il primo bilancio
dell’amministrazione insediatasi nella primavera
scorsa in seguito all’esito elettorale.
“Siamo all’inizio di questo percorso e intendiamo
portare avanti con determinazione l’attuazione del
programma che abbiamo presentato agli elettori
ricevendo quella fiducia che intendiamo onorareafferma il Vicesindaco e Assessore al Bilancio Federico Reda – “Il bilancio che abbiamo redatto ed
approvato in consiglio comunale, a maggioranza, si
caratterizza in modo particolare per questi obiettivi:
contenimento della pressione fiscale locale, sostegno ai soggetti in difficoltà economica, mantenimento e ampliamento della qualità dei servizi sociali ed
educativi, attenta e costante manutenzione del patrimonio comunale e del territorio, pulizia e decoro
urbano”.
Questa Amministrazione ha focalizzato la propria
azione su interventi mirati a garantire una maggiore
pulizia del nostro paese e la regolare manutenzione
del verde e dei parchi per i quali sono stati programmati e si stanno attuando interventi significativi
per una migliore fruibilità a cominciare dal Parco di
Via Friuli/Molise, il parco di via Zavanasco, il Parco
di via Milite Ignoto e via via si procederà con tutti
gli altri parchi cittadini. Sono partiti i lavori di asfaltatura di strade e marciapiedi che interessano moltissime zone del nostro paese.
Attenzione particolare è poi riservata al mondo
della scuola che vede coinvolte centinaia di famiglie
e di giovani studenti: numerosi i progetti avviati
quest’anno: educazione motoria, propedeutica musicale, danza creativa, corso di teatro, laboratori di

fiabe dal mondo per i bimbi dell’infanzia statale e
San Carlo che è parte integrante ed integrata del
nostro sistema educativo. Abbiamo promosso progetti ambientali: Pedalando verso il 2020, Raccontami l’energia,, A scuola in classe A, Fontana Jones,
visite guidate alle mostre d’arte e storiche, progetti
in collaborazione con la Biblioteca quali corsi di
informatica di base, incontri e laboratori con la
Protezione Civile, incontri psicoterapeutici, prevenzione contro la violenza di genere, prevenzione alle
tossicodipendenze, lo spazio compiti, e poi ancora
teatro, film sulla giornata della memoria, spettacoli
per i più piccoli. Questo perché, per questa Amministrazione, la scuola rappresenta un terreno ideale
di rinnovamento in quanto luogo strategico di formazione per le nuove generazioni.
Si intende proseguire nell’attivazione di strumenti
per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita
amministrativa attraverso incontri pubblici, come già
fatto fino ad oggi e con le informazioni costanti e
aggiornate sul sito istituzionale quale importante
strumento di trasparenza e di cittadinanza attiva.
Punti di forza rilevanti dell’azione di questa nuova
maggioranza saranno le azioni di promozione culturale con il coinvolgimento del ricco mondo
dell’associazionismo locale e le iniziative di aggregazione e socializzazione che, come abbiamo visto con
la prima iniziativa della cosiddetta “Notte Bianca”,
attivano risorse ed hanno ricadute positive sulle
attività economiche e commerciali locali. Il programma delle attività culturali si arricchirà di nuove
iniziative musicali, artistiche e teatrali nonché di
serate di informazione dedicate alla prevenzione e a
temi di attualità.
“Anche in materia di servizi sociali – afferma
l’Assessore Elena Telloli - l’azione dell’attuale Amministrazione è orientata a garantire e, in alcuni
casi, implementare i servizi rivolti alla non autosufficienza, ai disabili, ai minori, agli anziani. Come Amministrazione intendiamo, attraverso scelte oculate
e ponderate nei bisogni, avviare interventi mirati
per alleviare il disagio delle fasce più deboli”.
In tema di politiche giovanili sono già stati promossi
degli interventi volti a potenziare le realtà giovanili
sul territorio, che risultano fondamentali per formulare una politica partecipata e di inclusione, affinché i giovani possano riappropriarsi di tutti gli strumenti che le istituzioni mettono a disposizione. “A
questo proposito – afferma l’Assessore Thierry
Ferramosca - sono stati riattivati il Consiglio Comunale dei Ragazzi per favorire la collaborazione tra
scuola e amministrazione comunale che ha proposto degli incontri di confronto e condivisione di idee
al fine di rendere i bambini e i ragazzi partecipanti
consapevoli delle regole e delle modalità di amministrazione di una comunità. E’ stato promosso il
progetto “ Educativa di strada” che ha come finalità
l’avvicinamento dei giovani ad attività ,
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aggregative e culturali. Quest’anno il progetto ha riguardato la
riqualificazione, attraverso l’arte dei murales dei sottopassi di via
Sacchetti e di Villamaggiore al fine di valorizzare la creatività
giovanile. Anche per il prossimo autunno è prevista l’emissione
di uno specifico bando per affidare determinate aree individuate
di concerto con gli uffici comunali competenti, da valorizzare
tramite la street art”.
E’ previsto, per il nuovo anno, il completamento della bonifica
dell’area ex Omar e, insieme a Regione Lombardia, si stanno
valutando diverse opportunità di utilizzo in grado di valorizzare
quell’area.
Una attenzione particolare è rivolta alla soluzione del cosiddetto
“palazzaccio” che dovrà consentire a questa Amministrazione di
risolvere un problema ultraventennale.
L’Assessore Roperto afferma: ”Nella programmazione delle
opere pubbliche abbiamo posto la dovuta attenzione e abbiamo
concentrato la maggior parte delle nostre risorse in interventi di
manutenzione delle nostre strade e degli immobili di proprietà
comunale. Siamo convinti che un’ attenta e continua manutenzione del nostro patrimonio consente non solo di mantenere in
buono stato e con decoro le nostre strutture, ma ridurre i costi
che inevitabilmente saremmo chiamati a sostenere se non si
intervenisse con regolarità e non solo in prossimità delle elezioni
come spesso avviene. Si comincia dalla scuola. A luglio partiranno i lavori per la riqualificazione della scuola primaria che riguarderanno vari e sostanziali interventi. Il 2016 vedrà un sostanziale
intervento anche su altre strutture pubbliche: centro civico, casa
albergo, case Borromeo, senza dimenticare ancora strade e mar-

ciapiedi le cui risorse in bilancio per asfaltature vengono individuate ogni anno per riqualificare l’intero territorio comunale”.
Il Sindaco Antonella Violi è ottimista: “Crediamo che questo
bilancio di previsione offra una importante prospettiva d’insieme
nella quale emerge la nostra volontà di continuare a puntare sul
valore di tutte le forze presenti sul nostro territorio: sul volontariato, sulla promozione della cultura, sul rigore nel rispetto dei
conti pur tenendo in evidenza la tutela e il sostegno alle fasce più
deboli della popolazione. Questo è il bilancio di
un’amministrazione che vuole aiutare e sostenere le idee migliori, che vuole comunicare che c’è spazio per realizzare i progetti,
per costruire il paese che più si desidera, ma è anche un bilancio
che non lascia sole le persone che vivono le difficoltà della crisi
economica. Non sarà il nostro documento di programmazione
economica a risolvere tutti i problemi, però sono sicura che la
vera soluzione ai problemi sia già nel nostro essere comunità,
quella comunità che attraverso questo programma stiamo cercando di creare. Ringrazio l’Assessore al Bilancio che ha saputo
ascoltare e portare a sintesi le varie proposte avanzate, ed è
stato in grado di dare un’impronta decisiva e sostanziale. In questa delicata fase economica siamo convinti che l’impostazione
data a questo documento economico sia una buona base di partenza per ridare respiro e futuro al nostro paese”. Ed ora continuiamo il nostro lavoro.

IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE AL NASTRO DI PARTENZA
CON L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO
ll programma triennale delle opere, conosciuto anche come piano triennale delle opere, è un documento predisposto dall’amministrazione nel quale devono essere elencati
tutti i lavori (sia di nuova realizzazione che di manutenzione e riqualificazione) che
hanno un costo superiore a 100.000 €, da realizzarsi nel triennio 2015/2017.
“ Il piano triennale che è stato presentato nello scorso Consiglio Comunale è un piano
di qualità e siamo convinti di aver fatto un ottimo lavoro”, ha affermato l’assessore
Stefano Roperto. “Si tratta del frutto di una profonda riflessione da parte della Giunta,
dalla prima stesura nel mese di ottobre ad oggi, vi sono stati diversi cambiamenti, aggiunte, modifiche, revisioni, tutte dettate da ragionamenti coerenti con quanto avevamo affermato in campagna elettorale e prendendo spunto anche dalle segnalazioni dei
cittadini arrivate attraverso i canali predisposti, dallo scambio di opinioni che spesso
abbiamo, come amministratori, con i cittadini, dagli spunti che cogliamo da queste conversazioni informali. Insomma, crediamo che
risulti evidente che il nostro piano triennale delle opere è figlio di una profonda e matura riflessione su ciò che secondo noi, e secondo quanto è indicato nel nostro programma, è utile per il nostro paese”.
“Le opere citate nel piano triennale, sono dunque importanti, continua l’Assessore Roperto, anche se in questo anno abbiamo
dovuto comunque provvedere a programmare interventi mettendo, come si suol dire, “le pezze” ad una serie di cose che sono
state lasciate incompiute dall’amministrazione precedente ,vuoi per mancanza di tempo, vuoi per inconsistenza amministrativa.
Questa Amministrazione ha dato, già in questo primo anno di lavoro, risposte chiare e concrete ai cittadini: stanno per iniziare
alcuni lavori propedeutici al completamento della pista ciclabile che porta a Casirate, verrà sistemata la rotonda in fondo a Via Isonzo, abbiamo provveduto al collettamento della fognatura della frazione di Villamaggiore e della piscina comunale, abbiamo dovuto
addirittura completare il palazzo comunale inaugurato in pompa magna, dopo anni e anni di lavori, poco prima delle elezioni.
Per andare avanti con l’elenco delle opere già compiute abbiamo messo in sicurezza il ponte del parco di via Baracca, realizzato un
nuovo parco dedicato alla prima infanzia, il Parco della Vita, installato una pensilina alla fermata dell’autobus di Casirate in direzione
Pavia, lo scorso inverno abbiamo tinteggiato il refettorio e la palestra nella scuola primaria e gli spogliatoi della palestra della secondaria, abbiamo sistemato a dovere le scale interne della scuola primaria, riorganizzato la viabilità di alcune vie creando stalli di sosta
che prima non c’erano. Insomma possiamo affermare che in un solo anno, e per di più al primo mandato abbiamo completato,
iniziato e progettato più opere pubbliche di quante ne siano state fatte nelle ultime due legislature”.
Adesso ci apprestiamo ad andare avanti con queste ulteriori opere:
(continua a pag. 4 )
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Asfaltature delle Vie Comunali legate al PII che prevede un intervento nelle seguenti vie: Togliatti, Lombardia, Oberdan,
Centenara, Birolo;
Riqualificazione dell’asse viario Carlo Alberto, Corso Matteotti, Via Vittorio Veneto e piazza Risorgimento.
Allo stato attuale non è ancora stata predisposta la progettazione preliminare dell’ opera ma le prime analisi compiute
portano a ritenere fattibili i seguenti interventi:
Rifacimento della piazza Risorgimento con livellamento della stessa al sagrato della chiesa di San Rocco tramite pavimentazione in porfido con rampe carrabili sempre in porfido;
Riqualificazione dell’arredo urbano presente in piazza Risorgimento e della pubblica illuminazione (da convertirsi a LED);
Ampliamento del sagrato della chiesa S.Maria Assunta con conseguente congiungimento al marciapiede antistante la chiesa;
Rifacimento piazza IV novembre con elementi in porfido e pietra naturale;
Chiusura di via Isonzo di fronte al municipio in modo tale da collegare il marciapiede alla piazza (da valutarsi);
Pavimentazione in porfido del tratto stradale compreso tra piazza Risorgimento e piazza IV novembre (da valutarsi in base
alla consistenza economica);
Adeguamento normativo, funzionale e messa in sicurezza della scuola primaria.
Nel caso in questione è già stato approvato il progetto esecutivo. L’inizio lavori si prevede per il mese di luglio e gli stessi
verranno terminati entro il 31.12.2015.
Il progetto prevede le seguenti lavorazioni:
Rinforzo solaio e realizzazione controsoffitti antisfondellamento;
Realizzazione scale di sicurezza;
Posa in opera ascensore per persone diversamente abili;
Rifacimento rivestimento scale, rifacimento di alcune porte interne e porte vetrate;
Rifacimento ingressi principali e secondari, sistemazione scale interne.
Le alltre opere previste nel corso dell’anno 2016 sono:
Realizzazione e ampliamento nuova vasca natanti piscina comunale coperta
L’intervento prevede l’ampliamento della piscina comunale coperta tramite la realizzazione di una vasca per i piccoli natanti lunga circa 25 metri. L’ampliamento è previsto verso la pista ciclabile che costeggia il laghetto dell’Oasi; la vasca potrebbe essere a tre corsie e presuppone la creazione di un volume adiacente alla piscina dei grandi già presente nel plesso.
Rifacimento marciapiedi e riqualificazione del distretto commerciale di Lacchiarella
Si tratta di un intervento per il quale si prevede il rifacimento dei marciapiedi nelle seguenti vie:
Trento, Trieste, Borromeo, Nazario Sauro, XXV Aprile, Gramsci, Milite Ignoto, I° Maggio, Molise, Togliatti, Bellini, Manzoni, Verdi, Don Bosco, Di Vittorio, Papa Giovanni XXIII, Monte Bianco, Salvo D'Acquisto, Allende, De Gasperi, Mameli,
la riasfaltatura delle seguenti vie:
Strada per Mettone, Garibaldi, Nazario Sauro.
I lavori inizieranno a breve e saranno terminati entro l’autunno.
Realizzazione di un campo in erba sintetica presso il centro sportivo comunale e riqualificazione del centro sportivo
Durante l’autunno inizieranno i lavori di realizzazione del campo in erba sintetica presso il centro sportivo di via Dante,
nonché la realizzazione di alcune opere necessarie al corretto svolgimento delle attività sportive.
Bonifica area ex OMAR (I° lotto)
Pur non essendo a stretto rigore un’opera pubblica (trattandosi di servizio) la bonifica del I° lotto dell’area ex OMAR è
comunque un importante traguardo per l’Amministrazione Comunale, la bonifica dovrebbe terminare tra il mese di novembre 2015 e febbraio 2016.
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interpretare i cambiamenti in atto pur rimanendo legato alle tradizioni ed alla propria cultura.
Nelle pagine interne del Notiziario Comunale troverete tutti gli aggiornamenti e le notizie riguardanti la nostra azione amministrativa volta a migliorare il nostro Comune e i servizi offerti. Approfitto per augurare a tutte la famiglie di Lacchiarella una serena e
piacevole estate!
Buone Vacanze!

Il Sindaco
Antonella Violi

Strategie condivise fra Comuni. Approvato il Piano di Zona 2015-2017
Il 29 Aprile 2015 è stato approvato il Piano di Zona 2015-2017 dei Comuni facenti parte del Distretto 6. Il Piano di
zona si può definire il “ Piano Regolatore” dei servizi socio- sanitari. Si tratta di un documento di programmazione territoriale di durata triennale con il quale, tutti i soggetti coinvolti, mettono a punto le politiche socio sanitarie rivolte alla
cittadinanza. Attraverso questo piano triennale i Comuni che ne fanno parte si sono posti l’obiettivo di integrare e condividere le varie strategie con i soggetti coinvolti: Comuni, Asl, Scuole, Cooperative Sociali, Associazioni ecc. Cosa
contiene questo accordo? Obiettivi precisi, azioni mirate, risorse dedicate. Serve anche ad approfondire i bisogni del
territorio, riflettere sull’organizzazione dei servizi, ad elaborare nuove forme di interventi e a reperire o destinare
risorse aggiuntive.
Gli ambiti di competenza del Piano di Zona, in base alla legge quadro sui servizi sociali ( 328 / 2000) deve contenere
obiettivi di intervento in quelle aree tipicamente sociali: minori, giovani e famiglia, anziani, tossicodipendenze, disabilità,
immigrazione, povertà ed emarginazione. Gli attori coinvolti sono i Comuni, le Asl, la Regione che indica gli obiettivi
prioritari, le cooperative sociali, le associazioni di volontariato.

Un aiuto alle famiglie. Come richiedere “Dote Scuola”
E’ stata prorogata al 31 luglio la possibilità di inoltrare la domanda per la Dote Scuola 2015/2016. Il contributo può essere richiesto per gli alunni frequentanti le scuole secondarie di 1° grado e di 2° grado il cui ISEE risulti inferiore a
15.494 euro. Il contributo è relativo alle spese dei libri di testo e alle dotazioni tecnologiche che le famiglie devono sostenere.
Le richieste possono essere inoltrate on line, sul sito della Regione Lombardia al seguente indirizzo: dotescuola@regione.lombardia.it.

Peschiamo insieme?
Domenica 24 maggio presso il laghetto
comunale di Lacchiarella si è svolto il
tradizionale evento “ Peschiamo Insieme?”.
Le Associazioni si sono trovate fianco a
fianco per pescare in compagnia, scambiandosi ruoli, parole, risate, il tutto accompagnato da buona musica, pranzo e
merenda. Le presenze sono state numerose, complici la bella giornata di sole e il
luogo che merita di essere vissuto e visitato. La giornata è trascorsa all’insegna
dell’allegria e alla fine ci si è scoperti tutti
più ricchi, più responsabili, capaci di
“piacere appassionato” dell’altro e per
l’altro…
Così può essere definita la diciannovesima edizione di
Veduta del Laghetto
“Peschiamo insieme?” organizzata dal Comune di Lacchiarella e
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “La Ciarlasca”.
Per questo evento che si rinnova presso il laghetto ormai da molti anni è doveroso ringraziare l’Associazione “La
Ciarlasca” per la grande e importante collaborazione.
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APERTURA
SPORTELLO
FONDO
SOSTEGNO
GRAVE
DISAGIO
ECONOMICO
(ex Fondo
Sostegno Affitti)

Si avvisano i cittadini che da Giovedì 14 Maggio 2015 a lunedì 20 Luglio 2015 è istituito
lo Sportello Affitto presso i patronati sindacali di zona.
Sarà possibile presentare domanda per accedere al Fondo Sostegno Grave Disagio Economico messo a disposizione dalla Regione
Lombardia e integrato da risorse economiche comunali.
Si ricorda che:
- possono presentare domanda i richiedenti
con Isee-Fsa fino a 7.000,00 € e i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o due
soggetti che abbiano come unica fonte di
reddito la pensione minima INPS;
- il contributo è pari a due mensilità del canone annuo di locazione fino ad un massimo
di 1.200 €;
- il contributo verrà erogato direttamente al

conduttore in regola con il pagamento del
canone di locazione; in caso contrario il Comune può erogare il contributo al proprietario a sanatoria del debito.
Sedi e orari dei patronati di zona:
- SPI-CGIL
Via Molise, 1 c/o Centro anziani
Lunedì dalle h. 14.30 alle h. 18.00
tel. 02. 90030030
- ACLI
Via N. Sauro, 4
Lunedì e Mercoledì dalle h.20.30 alle h.
22.00
Martedì dalle h. 15.00 alle h. 17.00
Giovedì dalle h. 15.00 alle h. 17.00

tel. 02. 90030066
mailto: aclilacc@tin.it

APRE IL CENTRO ANALISI MONZA
NELLA STRUTTURA
Il centro analisi Visconteo ha ceduto la propria attività ad
una nuova società : CAM ( Centro Analisi Monza ).
L’amministrazione comunale ha firmato con questo nuovo
centro una convenzione che prevede, innanzitutto,
l’accesso libero a tutti i cittadini senza limite d’età e senza
vincolo e obbligo di tessere associative varie. “ La convenzione è migliorativa – dice il Sindaco Violi - perché abbiamo ampliato l’orario di funzionamento: mentre precedentemente l’attività iniziava alle ore 7.30 , con la nuova convenzione il servizio funziona 6 giorni alla settimana da lunedì a sabato dalle ore 7.00 alle ore 11.00 come apertura
servizio e dalle ore 7.00 alle ore 9.30 come attività di prelievo. I referti possono essere ritirati personalmente o,
previa richiesta del paziente e tramite rilascio di password,
anche on line.” Inoltre, su richiesta dell’amministrazione
comunale, verrà attivata un’apertura pomeridiana
dell’ambulatorio che sarà comunicata a breve a tutta la
cittadinanza, per altre prestazioni sanitarie quali ad

esempio il pap- test.
Il CAM si impegna a
collaborare con
l’Amministrazione Comunale per
l’organizzazione di iniziative di prevenzione
sanitaria, anche attraverso incontri dedicati alla salute e rivolti ai cittadini di
Lacchiarella. L’Amministrazione Comunale ha sottoscritto,
inoltre, una convenzione con il POLIAMBULATORIO
ENNE MEDICA. In virtù della suddetta convenzione
sono stati garantiti dall’Amministrazione Comunale alcuni
nuovi servizi gratuiti rivolti ai bambini quali, ad esempio, lo
screening oculistico nelle scuole dell’infanzia statale, paritaria, primaria e secondaria di primo grado. Enne Medica
collabora, altresì, con l’Amministrazione Comunale
nell’organizzazione di eventi rivolti alla prevenzione.

AL VIA IL BONUS BEBE’
Dall'11 maggio è possibile presentare la domanda per poter usufruire del Bonus bebè per i bambini nati o adottati dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
La misura (assegno di natalità) è contenuta nella Legge di Stabilità, con l’obiettivo di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari oppure cittadini di Stati
extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Al momento della domanda il richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si richiede l’assegno. Condizione essenziale per accedere all’assegno è il possesso di un ISEE, in corso di validità con un valore non superiore 25.000 euro
annui. L’assegno è corrisposto dall'Inps e decorre dalla data di nascita o di ingresso in famiglia.
L’importo annuo è pari a:
960 euro (80 euro al mese), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
1.920 euro (160 euro al mese), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.
L’assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre
2017, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare e spetta fino al compimento del terzo anno
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di età del bambino, oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o
dell’affidamento preadottivo.
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
sito internet dell'INPS, nella sezione servizi per il cittadino, tramite PIN dispositivo;
Contact Center Integrato - numero verde 803.164 o numero 06 164.164;
Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Il servizio d'invio delle domande è disponibile sul sito INPS attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia a seguito di
adozione o affidamento preadottivo.
In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni
per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile (scadenza 27 luglio 2015).
Per maggiori approfondimenti è possibile consultare il Dpcm 27 febbraio 2015 e la circolare Inps dell'8 maggio
2015.
ottimizzare gli sforzi per garantire ai cittadini una maggiore presenza della polizia
locale e prevenire furti e atti vandalici in
prossimità della stazione”. L’accordo
operativo tra i due Comuni, con Lacchiarella Comune capofila, è comunque improntato al rispetto delle competenze
Tra i Comandi della polizia locale di
territoriali e all’autonomia gestionale dei
Lacchiarella e Siziano è stato stipulato
due comandi che vedono, in questo modo, aumentata la
un importante accordo operativo per garantire un più
efficace controllo del territorio. La collaborazione è stata loro capacità operativa.
avviata dallo scorso mese di aprile e l’integrazione tra le L’accordo prevede servizi di pattugliamento e controllo
nelle aree cuscinetto a ridosso del confine territoriale
Polizie locali sta dando ottimi risultati.
“Il controllo e la sicurezza del territorio sono punti fon- dei due comuni e proseguirà fino alla fine dell’anno,
damentali del nostro programma di mandato, ha afferma- quando si farà il consuntivo dell’attività svolta e si stabiliranno nuove modalità per proseguire.
to il Sindaco Violi, e la collaborazione tra i Comuni di
Lacchiarella e Siziano, tra loro confinanti, consente di

ACCORDO SULLA
SICUREZZA TRA
I COMUNI DI LACCHIARELLA E SIZIANO

SASOM L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIMETTE ORDINE
Il 1° luglio 2013 la manutenzione del verde pubblico è
stata affidata dalla precedente amministrazione alla società Sasom per un importo pari ad € 175.000,00 + iva.
Questa Amministrazione, con l’intento di riorganizzare,
migliorare ed efficientare il servizio, ha effettuato una
serie di approfonditi controlli dai quali è emerso che al
Comune di Lacchiarella venivano addebitati costi medi
di manutenzione del verde superiori a quelli applicati ad
altri comuni soci di Sasom. Si trattava evidentemente di
sperequazioni che non trovavano alcun riscontro reale e
che ponevano a carico del comune di Lacchiarella costi
che, invece, da attenta valutazione, dovevano essere
caricati su altri comuni.
Naturalmente la prima cosa che il Sindaco Antonella
Violi ha fatto è stata quella di contestare alla società tale
trattamento precisando che il Comune di Lacchiarella
non aveva nessuna intenzione di caricarsi il peso di maggiori costi che non gli spettavano e che risultavano irragionevolmente superiori a quelli di altri comuni a parità
di servizi erogati.
Il problema è stato posto anche in seno all’Assemblea
dei soci confermando la volontà di questa amministrazione di voler tutelare l’ente e i cittadini senza sovraccari-

carli di costi non dovuti.
Le trattative hanno portato questa amministrazione a
chiudere il capitolato Sasom – gestione verde 2015 –
con un importo pari a 145.000,00 e cioè 30.000 euro
in meno rispetto a quello precedente e apportando
significative migliorie a quanto già previsto quali: potature senza limiti, diserbo dell’area cimiteriale, taglio
dell’erba sulla pista ciclabile Mettone/Casirate.
Ciò evidenzia l’attenzione che l’attuale Amministrazione
pone nei confronti di tutti i servizi erogati dal Comune
attraverso le proprie partecipate, per non caricare i
cittadini contribuenti di ulteriori costi ed esigendo che la
gestione di queste società sia improntata a criteri di efficienza, di equità e di pari dignità di tutti i comuni soci.
Questo importante risultato evidenzia quanto il rigore
nell’amministrare la cosa pubblica e un efficace controllo
da effettuarsi sempre a tutti i livelli può produrre risultati
positivi e significative economie di spesa.
“ La buona amministrazione – dice il Sindaco Violi - sta
in queste azioni e nella costanza a verificare e controllare ogni spesa che il comune fa senza distrazioni e senza
dare nulla per scontato.”
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L’Amministrazione Comunale di Lacchiarella esprime parere CONTRARIO al
progetto di perforazione del pozzo esplorativo denominato “ Moirago 1 dir”
nel Comune di Zibido San Giacomo
Si è aperto con l’intervento del Sindaco Antonella
Violi il Consiglio Comunale del 13 maggio a Lacchiarella la quale, con trasparenza e celerità ha provveduto rapidamente alla convocazione dopo la
presentazione della mozione su iniziativa del consigliere Gentili.
In Consiglio Comunale era presente l’intero gruppo di maggioranza e un solo consigliere di minoranza tra i presentatori della mozione.
Il Consiglio Comunale, dopo accurata disamina ed
approfondimento di tutti gli aspetti legati alla mozione, ha deliberato all’unanimità di tutti i consiglieri di maggioranza, unici presenti. L’unica
consigliera di opposizione, Clara Ruoppolo, si è
allontanata dalla Sala Consiliare al momento del
voto. I Consiglieri di maggioranza hanno espresso
la propria contrarietà al progetto di perforazione
del pozzo esplorativo denominato “ Moirago 1 dir”
nel Comune di Zibido San Giacomo, condividendo
e facendo proprie le conclusioni del Parco Agrico- Area interessata all’intervento di sperimentazione in colo
mune di Zibido San Giacomo
Sud Milano già espresse nel novembre 2014 dal
consiglio direttivo. Tale progetto esplorativo è finalizzato alla ricerca di gas metano sul territorio di Zibido San Giacomo e dovrebbe svilupparsi ad una
profondità medio elevata di ca. 4.200 metri. La mozione dell’opposizione - ha precisato il Sindaco – nella
forma in cui era stata presentata non poteva essere accolta perché poco circostanziata in relazione
all’importante argomento che ci si trovava ad affrontare in Consiglio. Pur ribadendo la posizione contraria
di questa Amministrazione all’avvio delle trivellazioni, c’è da precisare che il progetto al quale la Regione
Lombardia ha dato il proprio assenso è in una fase estremamente preliminare, trattandosi di progetto sperimentale. Nonostante ciò , sono senz’altro presenti alcune criticità che hanno portato questa Amministrazione a non dare il proprio consenso a tale attività. Il Comune di Lacchiarella, in coerenza con quanto
affermato e descritto dal Parco Agricolo Sud Milano, ha dato parere contrario alla perforazione del pozzo esplorativo e ha chiesto alla Regione Lombardia di portare avanti, innanzitutto, scelte condivise da tutto
il territorio e maggiori garanzie per la sicurezza dell’ambiente. In merito al ricorso al Tar richiesto dalla
mozione presentata, questo atto avrebbe dovuto prevedere come minimo una consultazione tra tutti i
comuni del territorio con comune capofila Zibido San Giacomo, considerato che è il comune interessato
da questo progetto. Allo stato attuale non c’erano le condizioni per aprire un contenzioso. La sottoscritta
si è consultata con gli altri comuni e la soluzione alla quale siamo addivenuti è che chiederemo, come tra
l’altro ha già fatto il Comune di Zibido che ha messo in campo ogni atto e ogni mezzo per tutelare il proprio territorio, la costituzione di un tavolo tecnico per un confronto aperto e propositivo con la Regione
Lombardia”.
Il Sindaco Violi, dunque, si è impegnata a chiedere, congiuntamente agli altri Comuni coinvolti,
l’istituzione di un tavolo tecnico aperto a tutti i Sindaci dei Comuni del Parco Agricolo Sud Milano interessati, per studiare il progetto relativo alla perforazione del pozzo esplorativo denominato “Moirago 1
dir” al fine di trovare soluzioni condivise e non imposte dall’alto. La deliberazione assunta è stata inviata al
Presidente della Regione Lombardia e alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
della Regione Lombardia, al Parco Agricolo Sud Milano e a tutti i Sindaci interessati.
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA A CUORE
LA SALUTE DEI CITTADINI
I comuni di Lacchiarella e Giussago hanno approvato
l’istituzione di una commissione di controllo degli impianti di trattamento dei rifiuti gestiti dalla società A2A che
coinvolge anche gli Enti di controllo Arpa e Asl con il
preciso compito di valutare, monitorare e concordare
piani di intervento mirati a prevenire problematiche di
natura “ igienico- ambientale”.
Nel corso di questi mesi la Commissione tecnica si è
riunita diverse volte, effettuando anche dei sopralluoghi
presso l’impianto stesso.
“Questa Amministrazione – afferma il Sindaco - monitora
costantemente eventuali problematiche olfattive ed ogni pur
minima variazione di percezione degli odori viene immediatamente segnalata alla società che, proprio quest’anno, ha fatto
partire un importante piano di investimento per migliorare e
rendere più efficienti e sicuri gli impianti. A Gennaio sono stati
rinnovati i sistemi di abbattimento degli odori , i cosiddetti
biofiltri, dell’impianto presente sul territorio di Lacchiarella e
altri interventi sono stati programmati entro la fine dell’anno,
interventi che andremo a verificare come commissione tecnica
di controllo”.
Naturalmente la soglia di attenzione del Comune di Lacchiarella rimane alta, A2A ha l’obbligo di effettuare il monitoraggio dell’aria attraverso quattro rilevazioni semestrali del parametro delle polveri in prossimità dei biofiltri dell’impianto di inertizzazione e tutte le attività vengono costantemente controllate con l’applicazione di rigidi
protocolli. Continua il Sindaco Violi: “ E’ nostra cura, proprio perché attenti alla salute pubblica, verificare e segnalare
il rispetto di tutte le norme e procedure previste dalla legge in
materia ambientale, così come la società A2A è impegnata ad
adottare ogni misura idonea ad eliminare o contenere al minimo l’eventuale produzione di inquinanti. Il dialogo aperto,
trasparente e costruttivo con la società A2A consente di verificare insieme eventuali problematiche e attivarci per la risoluzione delle stesse, in un clima di collaborazione e a tutela del
nostro territorio, tutela che sta a cuore al comune di Lacchiarella, al comune di Giussago e alla stessa società A2A”.
Anche ARPA ha già provveduto ad effettuare nel corso di
questi anni diverse visite ispettive più qualche visita
straordinaria proprio per meglio valutare i rilievi olfattometrici. ARPA è l’ ente tecnico e fornisce supporto a
tutte le autorità competenti laddove possono verificarsi
rischi di tipo ambientale. Il supporto di Arpa consiste
proprio nell’approfondimento del quadro delle informazioni attraverso sopralluoghi, misurazioni, consultazioni
di dati. Dicasi la stessa cosa dell’ASL. “A fronte dei dati
forniti da Arpa sui problemi olfattometrici, precisa il Sindaco, è chiaro che ARPA esercita il controllo dovuto e il
Comune non può che affidarsi agli enti tecnici preposti
alla tutela dell’ambiente riconoscendone lavoro e competenze”. Altro è, invece, la strumentalizzazione che alcuni
stanno cercando di portare avanti relativamente ai para-

Centralina di rilevamento in via Molise a Lacchiarella
metri di ozono e ossido di azoto rilevati nel nostro Comune. Partendo dal presupposto che i parametri risulta
no dentro la norma, è chiaro che il problema dell’ozono
riguarda non Lacchiarella, non Binasco, non Giussago ma
tutto il mondo! L'ozono è un gas composto da tre
atomi di ossigeno che svolge l'importante funzione di protezione dalle pericolose radiazioni ultraviolette UV. Ogni estate tutti i Tg nazionali comunicano l’importanza di non esporsi ai raggi solari nelle ore più
calde proprio perché più a rischio…e non solo a Lacchiarella! Anche il perdurare di particolari condizioni metereologiche e di alte temperature determinano livelli di ozono un po’ più elevati. Ma, anziché, creare allarmismi inutili dettati più da contrapposizioni politiche che da vero
interesse ambientale e verso la cittadinanza (sembra quasi che l’ozono, per alcuni soggetti, si registri a Lacchiarella dal 25 maggio 2014 dopo l’esito delle elezioni amministrative!! ), forse è più utile dare dei suggerimenti per la
salvaguardia della salute, suggerimenti da applicare sia che
si abiti a Lacchiarella sia che si abiti a Bolzano o Palermo
come indicato dallo stesso Ministero della Salute:
- non rimanere all’aperto nelle ore più calde e non intraprendere attività fisiche e faticose per il fisico;
- Evitare di uscire all’aperto nella fascia oraria più calda
tra le 12.00 e le 18.00.
- Bere di più, in particolare acqua – almeno 2 litri al giorno – a temperatura non eccessivamente bassa;
- ventilare l’abitazione per attenuare il caldo attraverso
l’apertura notturna delle finestre e chiudere le imposte
nelle ore più calde;
- indossare abiti leggeri e preferire pasti leggeri con molta frutta e verdura.
Il Comune di Lacchiarella, anche durante i mesi estivi,
mantiene l’attività di segretariato sociale presso gli uffici
dei Servizi Sociali. Per qualunque problematica o per i
consueti interventi istituzionali di assistenza scrivere a :
servizisociali@comune.lacchiarella.mi.it.
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LA PISCINA COMUNALE RIPRENDE VITA!
Finalmente la Piscina Comunale di Lacchiarella riprende a vivere! Dopo la desolante e drammatica
situazione emersa al momento dell’insediamento di questa Amministrazione derivante dalla passata gestione, oggi, con il nuovo CDA di nomina del Sindaco Violi , possiamo affermare che
l’attività della Piscina Comunale è ripartita a pieno ritmo.
Il nostro impianto natatorio è noto per il contesto in cui è inserito: immerso nel verde dell’Oasi
Naturalistica, offre numerosi servizi che, da quest’anno, sono stati rinnovati ed integrati. La piscina scoperta è una vera e propria oasi di divertimento: acquagym per bimbi e adulti, animazione,
prolungamento dell’orario di apertura nei giorni di sabato e domenica. La zona verde è stata ampliata con la creazione di una “ zona bimbi” e “ area picnic” dove i bambini possono dilettarsi con
i nuovi giochi inseriti e le famiglie ristorarsi all’ombra di belle e fresche piante. Il personale è cortese e qualificato. Il bar, gestito direttamente dal concessionario, ha consentito all’Associazione di
dare lavoro stagionale a molti giovani di Lacchiarella. La piscina, grazie alla bella stagione, è sempre affollata di bambini e persone che si divertono all’aria aperta. Il sorriso degli assistenti di vasca, la loro gentilezza, i ragazzi che lavorano senza sosta danno all’Associazione Oasi Sport
l’energia e l’entusiasmo per andare avanti. “ La piscina comunale – dice il Sindaco – è un patrimonio da salvaguardare. Il buon lavoro sin ora svolto e gli ottimi risultati raggiunti mi fanno capire
che la strada di tutela che abbiamo scelto è quella giusta. Ringrazio tutto il personale della piscina
e il cda per il loro impegno volto totalmente al buon funzionamento della struttura”. I Lacchiarellesi sono attesi per un’estate in libertà!
Veduta aerea delle piscine estive di Lacchiarella
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per aver contribuito

LA RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI PER UN PAESE ACCOGLIENTE E A MISURA DEI BAMBINI
Dopo la realizzazione e l’inaugurazione avvenuta il 2
Giugno 2015 del "Parco della Vita", abbiamo dato il
via alla riqualificazione dei parchi cittadini, in coerenza con il Piano Triennale delle Opere approvato nel
Consiglio Comunale del 25 giugno scorso. I lavori,
purtroppo, creeranno qualche disagio agli utenti ma
confidiamo nella comprensione di tutti poiché l'alternativa era di chiudere i parchi fino al completamento
delle opere. Data la stagione abbiamo preferito fare
in modo di intervenire cercando di minimizzare al
massimo il disagio. “Gli interventi si alternano su più
parchi – dice l’Assessore Roperto - in modo da portare avanti più attività parallelamente; gli interventi
che stiamo attuando sono i seguenti: sotto i giochi
per bambini , che saranno riparati ove ammalorati o
addirittura sostituiti , sarà posizionato il tappeto anti
trauma, come previsto dalle normative vigenti, e
abbiamo optato per la pavimentazione in gomma che è
quella comunemente utilizzata. Nel parco di via Milite
Ignoto, invece, abbiamo deciso di mettere una pavimentazione anti trauma in ghiaia opportunamente pezzata e
in accordo con le normative, in quanto sta prendendo
sempre più piede l'utilizzo di materiali naturali al posto
della gomma”. Le superfici naturali impiegabili sono: sabbia, ghiaia, trucioli di legno e corteccia sminuzzata. Tra
questi materiali, quello di più facile manutenzione è la
ghiaia che è facile da reperire per fare integrazioni e presenta un buon rapporto qualità prezzo. L’assessore afferma inoltre: ” Abbiamo realizzato una nuova area cani
nella parte del parco di via Molise che si affaccia su via
Lombardia, e nello stesso parco abbiamo sostituito le
porte da calcio che erano malridotte e creato una “zona
giochi” per bambini dal lato di via Friuli. Le attività di
riqualificazione dei parchi proseguiranno anche nei prossimi giorni fino al completamento. Chiediamo scusa per
eventuali disagi arrecati agli utenti, ma da troppo tempo
ormai i nostri parchi avevano bisogno di una

Intervento del Sindaco Violi all’inaugurazione del “Parco della vita

"rinfrescata". I lavori di riqualificazione toccano tutti i
parchi cittadini e quelli delle frazioni ma sono state ripristinate anche altre aree che erano state lasciate abbandonate nel tempo: per esempio sono state completamente
sostituite le staccionate del parco di Via Zavanasco e
quelle di via Nenni che delimitano il corso d’acqua. A
breve cominceranno i lavori di asfaltatura di alcune strade e di molti marciapiedi del centro abitato. “ Il nostro
primo passo, afferma il Sindaco, è quello di portare avanti
una corretta programmazione dei lavori pubblici che ci
permette di realizzare quelle opere pubbliche fondamentali per il nostro territorio: le asfaltature delle vie e dei
marciapiedi comunali, l’adeguamento normativo, funzionale e la messa in sicurezza della scuola primaria che partirà a fine luglio 2015, il completamento della bonifica
nell’area ex Omar: insomma l’impegno concreto e costante di questa Amministrazione rappresenta un segnale
di cambiamento rispetto al passato”.

GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA
NOTTE BIANCA
A LACCHIARELLA !

Il Sindaco Antonella Violi e l’Amministrazione Comunale di Lacchiarella, in occasione della prima Notte Bianca organizzata nel
nostro Comune, ringraziano per la collaborazione, la partecipazione e la disponibilità il Gruppo Commercianti di Lacchiarella che hanno saputo cogliere l’occasione per vivacizzare
la festa, l’Associazione Culturale
Rosedeventi, la Proloco e tutti coloro che hanno reso possibile, con il loro impegno, la realizzazione di questa bella
manifestazione.
Un ringraziamento particolare va alla Protezione Civile, alla Polizia Locale, al gruppo FIR-CB, ai Carabinieri di Lacchiarella e al Maresciallo Luca Lanza, agli uffici comunali preposti per il servizio e il lavoro svolto, senza l’aiuto dei
quali eventi di questa natura non si potrebbero realizzare.
Un doveroso ringraziamento lo rivolgiamo al “Canton del Piss” e al “ Canton de la Betula”
(segue a pag. 12)
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per aver contribuito con il proprio materiale ( tavoli e griglie) alla realizzazione della serata.
L’iniziativa di Sabato 16 Maggio rimarrà nella storia del nostro paese come dimostrazione palese della capacità di ospitare iniziative di grande rilievo.
Il Comune ha organizzato e sostenuto l’evento perché crediamo che, nel momento di crisi
economica che stiamo attraversando sia importante fare squadra e scommettere sul commercio e le attività locali. In quest’ ottica il nostro impegno riguarderà anche la rivitalizzazione del
paese e lo sviluppo di attività aggregative. L’Amministrazione punta molto sul lavoro collegiale
e su una stretta collaborazione tra Istituzioni e commercianti affinché si possano gettare le basi
per un dialogo sereno e rafforzato dalla volontà di affrontare le nuove sfide e le nuove opportunità che ci attendono.
Grazie a tutti!

Il Partigiano Franca
Giovedì 28 maggio alle ore 21 presso la Sala Consiliare della Rocca Viscontea è andata in scena Marina De
Juli con uno spettacolo dedicato a Franca Rame.
“Il Partigiano Franca” ha alternato narrazione e musica per raccontare la storia di una donna che non si
può dimenticare, combattente sul palco e nella vita,
che dopo una fanciullezza e adolescenza passata nel
teatro errante di famiglia tra bauli e marionette, si
lascia travolgere dal vento di novità del dopoguerra e
approda a Milano, che diventerà teatro dei suoi spettacoli e delle sue lotte.
Marina De Juli, che nella Compagnia di Fo-Rame ha
studiato e lavorato, ha accompagnato gli spettatori
attraverso alcuni dei momenti più significativi della vita
di Franca Rame che scandiscono, in modo ora tragico
ora comico, quasi un secolo di storia milanese.

CROCE BIANCA, AVIS, PROTEZIONE CIVILE E FIR- CB INSIEME
Diamo voce al volontariato!
In data 3 Luglio 2015 si è svolta una grande serata di festa, in piazza Risorgimento, per celebrare il 30° anniversario dell’Associazione Croce Bianca sez. Binasco.
Il programma della serata è stato il seguente:
ore 20.30 Simulazione dell’incendio della Rocca con la partecipazione della Protezione Civile,
del gruppo Fir-Cb e della Polizia Locale;
ore 20:00 Panini, birra e tanta musica;
ore 21:00 Concerto con il gruppo “Sistema”.
Alla serata hanno collaborato anche la Croce Bianca sez. di Giussago e la Protezione Civile di
Vernate. I 30 anni della Croce Bianca sono un importante traguardo, soprattutto per i volontari che garantiscono questa importante attività sul nostro territorio. La Croce Bianca fornisce un supporto prezioso ed essenziale sia nelle situazioni di emergenza, quando vengono
salvate e soccorse vite umane, sia negli interventi quotidiani di aiuto e soccorso.
“ Il lavoro svolto dai volontari, afferma il Sindaco Violi, è fondamentale: mettono a disposizione del prossimo il loro tempo, il loro impegno e la loro disponibilità e solidarietà. Un grande
esempio di altruismo e di amore per chi soffre”. La serata aveva lo scopo non soltanto di raccogliere fondi a scopo benefico ma anche di reperire risorse umane da impiegare nel volontariato.
L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e dato il loro contributo per l’organizzazione e la buona riuscita della serata, ringrazia il Presidente Generale
della Croce Bianca Giuseppe Comandulli e tutti i Volontari che da molti anni operano sul nostro territorio. A loro va la nostra gratitudine.
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