
cortili scolastici; 

dato risposte a situazioni di emergenza sociale 

in questo particolare momento di crisi econo-

mica; 

avviato azioni di controllo sull’attività della so-

cietà Sasom che gestisce la manutenzione del 

verde e la pulizia delle strade, richiamandola a 

doveri e responsabilità sulla qualità dei servizi 

erogati e su cui non intendiamo transigere; 

stipulata una convenzione con l’ATM per offrire  

agli studenti di Lacchiarella l’opportunità di pre-

notare e ritirare  l’abbonamento annuale presso 

il nostro sportello al cittadino a tariffa agevolata; 

chiusa la conferenza dei servizi per la bonifica 

del terreno soggetto a sversamento 

dell’oleodotto nell’area adiacente al cimitero; 

programmato la potatura di piante in diverse 

zone del paese; 

ottenuto fondi regionali per il completamento 

dell’impianto di video sorveglianza e si sta pro-

cedendo all’acquisto di nuove telecamere; 

completato, in collaborazione con CAP Holding, 

il censimento della rete fognaria di Villamaggiore 

e disposto,  con ordinanza, l’allacciamento della 

fogna che scaricava nella roggia da almeno 4 

anni; 

sistemato la rotonda di Villamaggiore che con-

duce al Centro Logistico; 

stipulato una convenzione con Infoenergia per 

l’apertura di uno sportello gratuito per i cittadi-

ni sul risparmio energetico nelle nostre abitazio-

ni; 

concordato con il Polo Catastale l’apertura nel 

nostro Comune di un ufficio decentrato, ogni 

quindici giorni a partire da gennaio, per il disbri-

go delle pratiche burocratiche e per attività di 

consulenza; 

avviato il bando di gara per il rifacimento degli 

spogliatoi e delle gradinate del campo sportivo 

comunale; 

individuato risorse per il finanziamento dei lavo-

ri di rifacimento dei marciapiedi, predisponendo 

la gara e i cui lavori inizieranno in primavera 

prossima; 

programmato i lavori di riqualificazione di tutti i 

parchi e avviato il progetto di valorizzazione 

dell’area verde di Villa Borromeo con la crea-

zione di un parco tematico per bimbi. 

 
Segue in ultima pagina  

Cari concittadini, care concittadine, 

a 6 mesi dal mio insediamento e in chiusura di que-

sto anno 2014 desidero presentarvi il bilancio del 

nostro operato.  In questi primi mesi di avvio della 

nuova amministrazione,  pur operando nei vincoli 

del bilancio approvato dalla precedente amministra-

zione, abbiamo apportato significativi cambiamenti 

nella gestione del nostro Comune che, a mio avvi-

so, danno il segno evidente di un cambio di passo, 

di prospettiva, di un nuovo calore e fiducia che 

sento propagarsi. I numeri sono stati trasformati in 

atti concreti, in progetti e investimenti a favore 

della collettività. 

In questi pochi mesi abbiamo: 
Avviata la bonifica dell’area ex Omar; 

concordato con l’INPS la bonifica di 90 mila metri 

quadri di amianto sui tetti in eternit al Girasole; 

arricchito notevolmente il piano del diritto allo 

studio con l’introduzione di discipline quali edu-

cazione motoria, propedeutica musicale; 

rinnovato la pavimentazione delle scale interne 

della scuola primaria e avviato un calendario pro-
grammato di manutenzione ordinaria delle strut-

ture affinchè non si giunga a situazioni di emer-

genza; 

riattivato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e  

l’educativa di strada; 

sottoscritto il manifesto dei sindaci per la legalità 

contro il gioco d’azzardo; 

rivisto il menù della mensa e riaperto il dialogo 

con la commissione mensa e con gli  utenti, av-

viando, in ambito alimentare, vari progetti come 

quello relativo alla colazione a scuola per tutte le 

classi  che ha ottenuto un notevole successo tra i 

bambini; 

programmata nel mese di dicembre la tinteggiatu-

ra del refettorio scolastico e delle palestre delle 

scuole; 

predisposto il progetto per partecipare ad un 

bando di gara per ottenere risorse per la manu-

tenzione straordinaria della scuola primaria; 

proceduto a ritinteggiare i locali della scuola 

dell’infanzia soggetti ad infiltrazioni; 

rinnovata la convenzione con la società A2A che 

avrà già dal 2015 anche delle ricadute positive 

sulla tassa rifiuti; 

messo in sicurezza il ponte di via Baracca; 

avviato una pulizia accurata e programmata dei 
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LA PESANTE 

EREDITA’    

DI OASI SPORT  

 

 

 

IL NUOVO  

CONSIGLIO DI  

AMMINISTRAZIONE 

HA  SOTTOSCRITTO 

LA PROPOSTA DI 

CHIUSURA DEL  

PROCEDIMENTO DI 

ACCERTAMENTO 

CON ADESIONE IN 

SEGUITO 

ALL’AVVISO  

DELL’AGENZIA  

DELLE ENTRATE  

PER  PENDENZE  

FISCALI RELATIVE  

ALL’ANNO 2010 

 

 

 

 

IL NUOVO  

CONSIGLIO DI  

AMMINISTRAZIONE 

E’ IMPEGNATO A  

RILANCIARE OASI 

SPORT DOPO ANNI 

DI GESTIONE  

PERSONALISTICA   

E POCO  

TRASPARENTE  

 

 

Lunedì 24 Novembre 2014, nel 

corso del Consiglio Comunale, il 

Sindaco Antonella Violi ha rela-

zionato sulla situazione determi-

natasi all’OASI SPORT in seguito 

alle vicende che hanno riguardato 

l’ex presidente che aveva sottrat-

to ingenti somme dalle casse 

dell’Associazione, poi restituite, e 

a seguito dell’accertamento 
dell’Agenzia delle Entrate nel 

2013 per evasione fiscale. 

In uno dei precedenti consigli 

aveva già spiegato in maniera 

chiara e puntuale lo stato di fatto 

in cui versava l’Associazione nel momento in cui si era insediata questa Amministrazione. 

Il quadro che ne era emerso era desolante e drammatico, con un intreccio di interessi privati che 

avrebbero dovuto essere messi da parte per garantire la buona amministrazione di una importante 

struttura pubblica. 

L’Avviso di Accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate aveva determinato in € 636,826,76 

l’onere a carico di Oasi Sport per evasione di imposta relativa all’anno 2010 di  Ires, Irap, Iva e 

Ritenute. 

Di fronte ad un accertamento per evasione fiscale di questo tipo e così rilevante sarebbe stato 

quasi naturale far morire Oasi Sport e lasciare i responsabili  di queste irregolarità al loro destino 

sia fiscale che penale. La prima conseguenza sarebbe stata, però,  quella di vedere il servizio inter-

rotto, decine di persone perdere il posto di lavoro, utenti e cittadini smarriti e  aprirsi inevitabil-

mente un lungo iter processuale al cui esito si sarebbe stati  solo spettatori in quanto nessuna 

responsabilità di quanto accaduto, può essere fatta risalire all’attuale amministrazione. 

Oasi Sport non ha cessato l’attività, non è implosa, ha continuato a gestire la piscina e oggi  può 

guardare ancora al futuro con un barlume di speranza in più. 

Il Sindaco Violi ha dichiarato “di aver fatto la scelta migliore nominando gli attuali membri del 

CDA di Oasi Sport, che hanno saputo gestire e condurre a soluzione una vicenda che avrebbe 

portato alla morte di Oasi Sport”. 

Il Sindaco ha voluto seguire direttamente, insieme alla segretaria comunale e al responsabile di 

Settore,  il percorso che il nuovo CDA ha fatto per addivenire ad una soluzione soddisfacente con 

l’Agenzia delle Entrate.  E’ stato aperto subito un  tavolo di confronto, mai avviato dagli ex 

amministratori , nel tentativo di trovare una possibile soluzione con l’Agenzia delle Entrate con 

lo scopo di riuscire a dare continuità alla gestione della piscina comunale di Lacchiarella. 

In questo percorso  si è  constatata la preparazione, la prontezza di iniziativa, lo sforzo del nuovo 

CDA per non far decadere  tutto e rimediare alla deprecabile gestione precedente. 

Non UNO  ma PIU’ incontri avvenuti da giugno sino a novembre hanno portato a sottoscrivere  

la proposta di adesione all’accertamento con il pagamento di 116 mila euro, in 12 rate trime-

strali, di cui la prima già versata, anziché dei 636,826,76 accertati: e questo grazie al lavoro 

congiunto, serio e responsabile tra CDA, Amministrazione Comunale e Agenzia delle Entrate. Il 

CDA e l’Amministrazione Comunale sono stati capaci di far fronte alle numerose irregolarità 

amministrative che erano state riscontrate ed evidenziate. Il cammino non è sicuramente facile ma 

si affronteranno le difficoltà con la competenza, la serietà, l’impegno e la trasparenza che contrad-

distinguono questo CDA e questa Amministrazione. 

Questo importante risultato è anche la risposta a quei detrattori  che pur sapendo che stavano 

seduti su una polveriera hanno fatto finta di nulla per lungo tempo, rimanendo inattivi. Ancora una 
volta si conferma quanto salutare sia stato per il nostro Comune il cambiamento avvenuto con le 

elezioni amministrative del maggio scorso e con l’elezione di questa nuova Amministrazione. 

Si ritiene opportuno precisare, infine, che il  risultato conseguito dal CDA di Oasi Sport insieme 

all’Amministrazione comunale non è costato un centesimo in consulenza o spese legali, o di 

rimborsi spese di viaggio, a differenza del costo di 15 mila euro concordato dal precedente CDA 

con uno studio al quale  si erano rivolti. Si vuole affermare ciò  con quel pizzico di sano orgoglio 

quando si raggiungono risultati positivi: questo risultato è solo merito e frutto del serio  lavoro 

svolto  e in questo ancora una volta sta la differenza con chi ci ha preceduti nella gestione ammini-

strativa del nostro comune. 

“La piscina continuerà a lavorare – afferma il Sindaco  - i dipendenti continueranno ad avere garan-

tito il posto di lavoro, gli utenti avranno garantito un servizio che, sicuramente, potrà solo miglio-

rare grazie  al lavoro puntuale e instancabile dell’attuale CDA, che ringrazio per il positivo risulta-

to raggiunto e per la collaborazione dimostrata”. 

LA RINASCITA DI OASI SPORT E L’IMPEGNO DEL NUOVO CDA   



 

I Comuni di Lacchiarella e Giussago hanno approvato, con uni-

tarietà d’azione, una delibera molto importante che istituisce 

una commissione di controllo degli impianti di trattamento dei 

rifiuti, gestiti dalla società A2A Ambiente spa. 

E’ bene precisare che si tratta degli interventi di controllo degli 

impianti esistenti in quanto il Bioreattore non è stato ancora 

attivato. La Commissione di Controllo si compone di sei perso-

ne: i Sindaci dei Comuni interessati, n. 2 figure tecniche indivi-

duate dai Sindaci all’interno degli uffici comunali preposti 

all’ecologia e alla tutela dell’ambiente, n. 2 figure appartenenti 
alla società civile individuate dai Sindaci. 

La Commissione di Controllo ha la funzione di verificare e se-

gnalare il rispetto delle prescrizioni autorizzative e delle altre 

norme previste dalle leggi vigenti in materia ambientale da parte 

della Società A2A, e se la stessa adotta ogni misura idonea ad 

eliminare o contenere al minimo l’eventuale produzioni di in-

quinanti.  

Le competenze della Commissione di Controllo 

sono così riassumibili: 

Chiedere, con almeno due giorni di preavviso, di accedere 

all’impianto per effettuare sopralluoghi e verifiche durante 

l’orario di lavoro; 

Accedere alle copie dei registri di carico e scarico obbligatori 

per legge e a tutte le informazioni relative alle quantità e 

provenienza dei rifiuti destinati all’impianto; 

Accedere, nel rispetto della normativa, a tutti gli atti e docu-

menti riguardanti l’impianto; 

Chiedere spiegazioni e chiarimenti al Responsabile Operativo 

della Società A2A Ambiente spa; 

Riferire alle Giunte e ai Consigli sulle verifiche effettuate e 

sulla corretta funzionalità degli impianti per poter agire pron-

tamente in caso di rilevamento delle diverse problematiche. 
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Con l’avvio della nuova Amministrazione comunale  sono 

iniziati   i lavori di bonifica dei terreni dell’area ex Omar 

che dovrebbero concludersi nel 2015.  Abbiamo chiesto 

all’ing. Claudio Tedesi, direttore dei lavori,  un aggiorna-

mento sull’attività in corso.  

 
A che punto è la bonifica dei terreni e quando ter-
mineranno i lavori? 

Gli interventi di bonifica del Lotto 1 dell’area ex Omar sono stati 

avviati in data 09/07/2014 con scadenza contrattuale fissata al 

08/11/2015. Ad oggi è stato completato l’allestimento del can-

tiere e la rimozione delle tettoie in cemento amianto e sono in 

corso le demolizioni degli edifici/vasche interrate, attività prope-

deutica alla successiva rimozione dei terreni contaminati 

 

Quanto costa l’intervento di bonifica in corso e da 

chi è finanziato? 

L’Importo a base di contratto per il Lotto 1 degli interventi di bonifica presso 

l’area ex Omar ammonta a circa 2.100.000 Euro (IVA esclusa). L’importo è finanziato dalla Regione Lombardia 

 

L’intervento di bonifica che si sta effettuando è finalizzato a bonificare solo i terreni o riguarda anche le acque di 

prima falda? 

L’intervento di bonifica in atto prevede lo scavo, l’asportazione e lo smaltimento all’esterno dei terreni contaminati.  

Al fine di evitare che le attività di scavo interessino le acque di falda è prevista, per le aree di scavo più profonde, l’attivazione di un sistema 

di emungimento (well point) che consentirà di abbassare la falda stessa. Le acque emunte verranno trattate mediante un apposito impianto 

installato presso l’area in oggetto e, a seguito di verifica analitica di conformità, scaricate in corso d’acqua superficiale 

 

Può illustrarci brevemente  come si effettua la bonifica dei terreni contaminati e quali sono le sostanze inquinan-

ti da rimuovere 

In base ai dati di caratterizzazione i terreni del sito in oggetto presentano una contaminazione dovuta principalmente alla presenza di 

Idrocarburi, composti organici aromatici (benzene e toluene), acetone ed in misura minore di mercurio, fenoli (metilfenolo) e composti alifa-

tici clorurati (diclorometano) 

La bonifica dei terreni contaminati viene effettuata mediante: 

lo scavo e l’asportazione dei terreni contaminati,  

lo stoccaggio temporaneo presso le platee tecniche impermeabilizzate in attesa di caratterizzazione analitica  

e infine mediante lo smaltimento finale presso idonei centri autorizzati esterni al sito. 

 

L’intervento di bonifica in corso completa la bonifica di tutta l’area oppure ci sono altri interventi da fare? 

L’intervento di bonifica in corso riguardante il 1° Lotto interessa la porzione occidentale dell’area ex Omar. 

Il 2° Lotto, in programma successivamente al 1°, riguarderà anche l’area orientale del sito ex Omar e completerà le attività di bonifica 

dell’intera area. 

La bonifica dell’area ex OMAR verso il completamento 

Gli impianti  di trattamento dei rifiuti A2A di Giussago/Lacchiarella sono 

sotto controllo. Istituita la Commissione tecnica  

Fase di lavorazione  bonifica terreni 
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ANCHE 

LACCHIARELLA 

DICE NO  

ALLA VIOLENZA  

SULLE DONNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Novem-

bre 2014 

 

Giornata 

Internaziona-

le contro la 

violenza sulle 

Donne. 

In tutte le 

città sono 
state orga-

nizzate inizia-

tive per dire 

“ NO” alla 

violenza di 

genere. An-

che il Comu-

ne di Lacchiarella ha organizzato una importante 

serata nella Sala Consiliare della Rocca Viscontea 

che era gremita di persone, donne e uomini insie-

me, per celebrare questa giornata istituita nel 1999 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

Il programma proposto era ricco di eventi: “ Non 

chiamatelo Amore” – Vittime e Spettatori – con 

l’intervento della psicoterapeuta dott.ssa Roberta 

Manfredini;  “ Questo non è Amore”, trasposizione 

teatrale di monologhi tratti dall’omonimo libro 

edito da Marsilio con la Compagnia Teatrale MA-

SKERE di Opera; l’allestimento della mostra d’arte 

“ Stando e Andando” a cura di Daniela Moscadelli. 

Il tutto arricchito dalla commovente mostra in 

Piazza Risorgimento “ Marcia Silenziosa di Scarpe” 

a cura dell’Associazione Zonta International in col-

laborazione con la Croce Bianca di Binasco. 

Ogni anno sono molte le donne che perdono la vita 

e nel 90% dei casi per mano del coniuge, dell’ex  

compagno o fidanzato. Non si può rimanere indiffe-

renti a tanta violenza quando le cifre sono queste. 

Fidanzate, mogli, compagne percosse o uccise per-
ché decidono che la “ storia” è finita, perché non si 

vogliono piegare alla violenza, perché hanno deciso 

di darsi un’altra opportunità di vita. 

La violenza nasce dall’intolleranza, dalla convinzione 

che la donna è un oggetto da possedere: una stra-

da, affinché si avvii un vero mutamento dei presup-

posti sociali e culturali sui quali si fonda la violenza 

alle donne,  è quella di puntare su una migliore 

educazione per cambiare gli atteggiamenti di adulti 

e bambini, a partire dalle scuole. E’ proprio per 

questo motivo che l’Amministrazione Comunale ha 

inserito all’interno del Piano del Diritto allo studio 

una serie di incontri, in ambito scolastico, con la 

psicoterapeuta dott.ssa Manfredini per affrontare 

con i ragazzi delle classi 3^ proprio l’argomento 

della differenza di genere per sensibilizzarli a co-

struire, vivere e accogliere relazioni sane, corrette 

e rispettose delle diversità. 

Il 21 Novembre 2014 si è ufficialmente insediato 
nel nostro Comune il primo Consiglio Comunale 
dei Ragazzi. Il Consiglio dei ragazzi è nato con 
l’obiettivo ambizioso di dare ai nostri bambini e 
ragazzi l’opportunità di far ascoltare la propria voce 
e la loro opinione sulla scuola e sul futuro del paese  
in cui vivono.  
“Questo strumento di partecipazione attiva “in 
erba” è un modo per far vivere ai ragazzi una con-
creta esperienza educativa e renderli protagonisti 
della vita democratica del territorio” ha sottolinea-
to il Sindaco Violi in apertura dell’incontro. E’ ne-
cessario che le nuove generazioni si avvicinino alla 
gestione della cosa pubblica  con l’obiettivo di far 
prendere loro coscienza di quanto sia importante 
vivere in un luogo civile, dove le regole vengono 
rispettate e la democrazia è un valore imprescindi-
bile.  
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà composto 
da 16 alunni provenienti dalle classi quarte e quinte 
della scuola primaria e 12 alunni per la scuola se-
condaria di 1° grado. Il CCR rimane in carica due 

anni e sarà coordinato dall’Assessore alle Politiche 
Giovanili Thierry Ferramosca, due insegnanti e due 
educatori della cooperativa La Giostra. La cerimo-
nia di insediamento è stata interessante: i bambini e 
i ragazzi, spigliati e propositivi, si sono presentati 
motivando il perché della loro candidatura.  
La partecipazione è stata attiva e i genitori presenti 
erano numerosi. 
Il CCR vuole essere, dunque, un’occasione per 
applicare le regole della Democrazia e i valori fon-
damentali sanciti dalla nostra Costituzione come la 
libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la giustizia.  
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, dopo 
l’insediamento, ha votato all’unanimità 
l’approvazione delle disposizioni per il funziona-
mento del CCR. La serata si è conclusa con un 
piccolo rinfresco che ha rappresentato un ulteriore 
momento di condivisione e confronto fra bimbi e 
adulti. 
Auguriamo al Consiglio Comunale dei Ragazzi buon 
lavoro! 

Il CCR è il 

luogo dove i 

ragazzi 

elaborano 

proposte per 

migliorare la 

città in cui 

vivono, per 

esprimere le 

loro opinioni, 

per 

confrontare le 

loro idee e per 

discutere 

liberamente 

nel rispetto 

delle regole. 
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RIPARTE  LO 

SPAZIO  

GIOCO PER I 

BAMBINI 

DELL’INFANZIA 

Nei mesi di novembre e dicem-

bre “la Strega Gelsomina e So-

fronia la scopa magica” entre-

ranno nelle scuole d’infanzia a 

raccontare fiabe provenienti da 

diverse parti del mondo. 

L’iniziativa, che rientra nel pro-

gramma proposto 

dall’Amministrazione Comunale 

nel Piano di Diritto allo Studio, 

è realizzata dall’Associazione 

“Amici della Mongolfiera per 

Lu.I.S.” di Pavia, che da anni 

propone iniziative sul tema 

dell’integrazione attraverso la 
narrazione di fiabe. 

Le storie presentate saranno accompagnate dalla proiezione di illustrazioni 

realizzate in tempo reale  attraverso la realizzazione di laboratori tenuti dalla 

narratrice, dalla mediatrice linguistica e dall’illustratrice. 

A partire dal prossimo mese di  gennaio la medesima iniziativa verrà realizzata 

anche per gli alunni del primo ciclo della scuola primaria. Le fiabe sono impor-

tanti perché pongono il bambino di fronte ai principali problemi umani come il 

bisogno di essere amati, la paura della separazione, delle diversità. Nelle fiabe 

il bene e il male, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, si riflettono in determi-

nati personaggi che rendono distinto e chiaro tutto quello che nella realtà dei 

bambini è confuso.  

LA STREGA 

GELSOMINA E 

LA SCOPA  

SOFRONIA  

ENTRANO  

NELLE SCULE 

PER RACCON-

TARE FIABE 

PROVENIENTI 

DA DIVERSE 

PARTI DEL 

MONDO 

COS’E’ LO SPAZIO  

GIOCO? 
E’ un servizio con caratteristiche ludiche che prevede modalità di frequenza 

secondo criteri di massima flessibilità.  

Il servizio si rivolge ai bambini da 6 mesi ai 3 anni accompagnati da un adulto 

( papà, mamma, nonni, baby-sitter ).  

Allo Spazio Gioco le famiglie trovano un ambiente sicuro, piacevole e strut-

turato in modo da offrire diverse opportunità di gioco: i bambini possono 

giocare, disegnare, costruire…e molto altro ancora. 

Il personale educativo è sempre presente per aiutare i bambini a condividere 

lo spazio ed i materiali a disposizione e ad entrare in comunicazione con i 

loro coetanei. 

Verrà riservata particolare attenzione alla presenza degli adulti che possono 

incontrarsi per conoscersi e condividere le proprie esperienze. 

Le iscrizioni per lo Spazio Gioco sono state prorogate fino al 16 

Gennaio 2015.  

 
Per informazioni : 

Sig.ra Assunta Cassarino 

Ufficio Asilo Nido Via Toscana 12 Lacchiarella  

Tel-fax 02- 9008242-90076312 
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Il percorso di 

risanamento 

avviato dalla 

società Mamoli 

fa sperare per la 

tenuta dei livelli 

occupazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nel Consiglio Comunale del 24 

Novembre l’Amministrazione 

Comunale ha invitato il Dott. Cla-

rini  amministratore delegato della 

ditta Mamoli, per relazionare sulla 

ripresa dell’attività lavorativa 

dell’Azienda. La Ditta Mamoli, 

società storica presente sul terri-

torio comunale, negli ultimi mesi 

ha vissuto un momento di contra-
zione dovuto alla persistente crisi 

economica e ha compiuto una 

importante operazione di ristrut-

turazione a lieto fine con meriti 

ampiamente riconosciuti nel mon-

do economico come risulta anche da un articolo 

comparso sul Sole 24 ore del 20 novembre;  

l’Amministrazione Comunale, anche in questa 

occasione,  ha tenuto sempre aperto il dialogo 

con i sindacati con l’unico obiettivo di tutelare i 

lavoratori e salvaguardare la ripresa dell’attività 

produttiva cercando di mettere in campo azioni 

concrete e responsabili. 

Il Dott. Clarini, in apertura di intervento,  ringra-

zia l’ Amministrazione Comunale e in particolare 

l’ attivismo del Sindaco che ha speso tante ener-

gie in  questo momento particolarmente delicato 

riguardante la ristrutturazione dell’azienda;  la 

crisi che l’ha investita è pesante e importante e, al 

di la di tutti i tecnicismi indispensabili che si stan-

no seguendo, è in atto una procedura di concor-

dato con la super visione del Tribunale di Milano; 

il piano per proseguire con l'attività è stato  pre-

sentato il 4 novembre e ammesso dal Tribunale;  

questo porterà a uno  stand by per i creditori, 

con una comunicazione a fine gennaio per i paga-

menti ammessi in percentuale; la suddetta modali-

tà  riguarda i fornitori di merci e le  banche, men-

tre i  contributi  previdenziali  sono stati pagati 

tutti. Il piano omologato dal Tribunale dura fino al 

2018 e vede l 'azienda in grado di proseguire col 

mantenimento dei posti di lavoro: erano 104 

adesso 96, il piano prevede di arrivare a 60 /65 

persone a regime full time,  oppure 70/75 con 

parte dei lavoratori in  part time, attraverso stru-

menti concordati con le maestranze;  l’azienda  è 

impegnata  e sta facendo notevoli sforzi per cer-

care di tenere il marchio e sta  lavorando anche 

sull'estero. Il Dott. Clarini ringrazia il Sindaco per 

avere creato momenti importanti di dialogo coi 

sindacati, e ricorda che  c’è stata un’ ottima colla-

borazione e grande senso di responsabilità da 

parte di tutti i lavoratori; il Sindaco è  andata  

oltre coinvolgendo la banca locale e i risultati 

positivi sono stati al di sopra delle aspettative 

anche se  la strada è  ancora lunga . 

 Il Sindaco, in Consiglio Comunale, conferma la 

volontà dell’ Amministrazione comunale a colla-

borare e dialogare con la società e i lavoratori e  

a profondere energie per trovare soluzioni, par-

tendo dalla convinzione che il diritto al lavoro e la 

dignità delle persone siano valori irrinunciabili. 

Martedì 4 Novembre l’Amministrazione Comunale, in collabora-

zione con il Gruppo Alpini di Lacchiarella, ha organizzato un bellis-

simo evento nella Sala Consiliare della Rocca Viscontea per ricor-

dare il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. 

Dopo la celebrazione della Santa Messa, nonostante la pioggia 

insistente, gli Amministratori, gli Alpini e molti cittadini, alla pre-

senza dei Carabinieri hanno deposto una corona d’alloro davanti 

alla lapide dei Caduti di Nassirya e poi in Piazza Risorgimento, per 

ricordare i caduti della Grande Guerra e tutti coloro che hanno 

sacrificato la propria Vita per la Patria e per senso del dovere. 
In Sala Consiliare si è svolta la celebrazione ufficiale con 

l’intervento del Sindaco Violi che ha ricordato le sofferenze, le 

distruzioni e i morti che quell’evento ha prodotto in tutta Europa 

e ha ribadito che oggi più che mai dobbiamo tenere vivo il tema della Pace e il rifiuto di ogni forma di 

violenza e di guerra tra i popoli. Tali principi sono oggi affermati nella nostra Costituzione e  ognuno 

per la propria parte deve lavorare  per migliorare il nostro Paese affinché sia capace di ascoltare e 

accogliere chi ha bisogno e di sentire l’orgoglio per le proprie radici. 

Dopo l’intervento del Sindaco ha preso la parola l’alpino Davide Orsi che ha letto un brano dedicato 

agli alpini e subito dopo si è esibito il Coro Alpini di Giussano che ha emozionato i presenti con gli 

innumerevoli canti proposti per l’occasione.  

Con la celebrazione del 4 Novembre si fa rivivere e si riporta alla memoria di tutti la Storia del no-

stro Paese e dell’Europa, che nella lunga e lacerante scia di sangue e di distruzione ha saputo trovare 

un comune destino che occorre preservare pur nelle difficoltà e a volte incomprensioni dei nostri 

giorni.  

La celebrazione 

del 4 Novembre 

rimane un 

appuntamento 

importante nella 

storia  del nostro 

Paese 
 

 

 

 

 

 
Il coro alpini di Giussano 

Lavoratori  Mamoli 
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Stipulata la convenzione con l’ ATM per beneficiare di tariffe ri-

dotte all’interno dell’area metropolitana 

Nella seduta di Giunta Comunale del 16 ottobre scorso è 

stato approvato il piano triennale delle opere. “Nel definirlo 

ci siamo ispirati principalmente al programma che abbiamo 

presentato agli elettori nella scorsa campagna elettorale” ha 

affermato l’Assessore alle manutenzioni del patrimonio 

Stefano Roperto. Il programma elettorale rappresenta infat-

ti, per noi, un impegno che abbiamo preso con chi ci ha 

dato fiducia e costituisce la guida alla quale ispiriamo le scel-

te che di volta in volta ci troviamo a dover compiere nella 

nostra azione amministrativa. Abbiamo cercato di formulare 
un piano che fosse attento alla gestione oculata delle risorse 

(che non significa “non spendere”, ma piuttosto “spendere 

bene”), puntare a una riqualificazione delle strutture e delle 

infrastrutture della città (che negli ultimi anni sono state 

colpevolmente trascurate), limitare al massimo il consumo 

di suolo, favorire l’aggregazione sociale attraverso strutture 

ricreative, che in parte già esistono e che vanno rivitalizzate, 

riqualificate e rese accessibili a tutti. In quest’ottica il piano 

prevede interventi di un certo rilievo al campo sportivo 

comunale, con l’ampliamento degli spogliatoi e altri inter-

venti migliorativi dell’impianto e dei campi da gioco, la riqua-

lificazione dei parchi comunali con la creazione di un parco 

dedicato all’infanzia nel giardino dietro la villa Borromeo.  

Un altro importante intervento riguarda la scuola primaria 

dove saranno effettuati lavori di adeguamento normativo 

sugli impianti e di riqualificazione funzionale. Lavori di riqua-

lificazione sono inoltre previsti per la palazzina polifunziona-

le di via Friuli.  

Nella prossima primavera inizieranno i lavori di rifacimento 

dei marciapiedi sia nel centro storico sia nelle frazioni e 

successivamente provvederemo alla riasfaltatura delle strade 
comunali. 

Ulteriori interventi riguarderanno la riqualificazione 

dell’assetto viario del centro storico  e di Piazza Risorgi-

mento con interventi radicali dell’area che dovrà diventare il 

fulcro della vita cittadina. “Gli interventi previsti, ha precisa-

to l’Assessore Roperto, rientrano in un primo piano di ope-

re sicuramente ambizioso ma necessario per mantenere in 

efficienza il nostro patrimonio e per dotare la nostra comu-

nità di servizi adeguati”.  Il piano delle opere trova copertu-

ra finanziaria e si potrà procedere all’appalto delle stesse  

nel corso del nuovo anno. 

L’Amministrazione Comunale ha stipulato con l’Azienda 

Trasporti Milanese ( ATM ) una convenzione volta ad incen-

tivare l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico, 

nell’ambito di un più ampio progetto per lo sviluppo della 

mobilità sostenibile e della riduzione del tasso di inquina-

mento ambientale. 

La convenzione con ATM sottoscritta dall’Amministrazione 

Comunale prevede un sistema tariffario a zone, già  in vigo-

re nell’area metropolitana milanese. L’obiettivo è quello di 

promuovere in particolare gli abbonamenti annuali a costi 
contenuti per i giovani studenti under 26 che ne usufruisco-

no. 

Mediante l’adesione a tale convenzione, gli studenti residenti 

sul territorio di Lacchiarella possono utilizzare tutti i mezzi 

aderenti al SITAM ( Sistema Integrato 

Trasporti Area Milanese) a tariffa 

agevolata rispetto alla normale tariffa proposta da ATM. 

Il Comune si farà carico dell’inserimento delle richieste di 

rilascio degli abbonamenti nel portale web di ATM, del riti-

ro delle tessere e della consegna fisica all’abbonato presso il 

nostro “Sportello al Cittadino”. 

Il servizio sarà attivo a partire da Gennaio 2015. Gli interes-

sati potranno aderire all’iniziativa rivolgendosi direttamente 

allo “Sportello al Cittadino”. Maggiori informazioni potran-
no essere reperite sul sito web del Comune 

(www.comune.lacchiarella.mi.it) oppure telefonando allo 

Sportello del Cittadino  (tel. 02.9057832.68/25/43). 

Approvato il Piano triennale delle opere. Lacchiarella riprende il cammino virtuoso 

“Gratta l’oca e vinci” è la nuova iniziativa ideata e pro-

mossa dai commercianti locali che ci accompagnerà per 

tutto il periodo festivo, rivolta a chi deciderà di fare acquisti 

a Lacchiarella. Sono 69 gli operatori commerciali che parte-

cipano a questa innovativa promozione che vede in palio 520 

premi del valore complessivo di 8.500 euro. Il Sindaco e 

l’Amministrazione Comunale rivolgono un sentito ringrazia-

mento ai commercianti locali che hanno saputo dare un 

segnale importante di collaborazione e vasta partecipazione 

per il successo di questa iniziativa.  
C’è grande soddisfazione per la ripresa del dialogo tra 

l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco 

Antonella Violi, e i commercianti che si sono resi subito 

disponibili a progettare nuove iniziative per promuovere e 

valorizzare il commercio locale in un momento in cui le 

difficoltà di certo non mancano. 

E’ forte in tutti la consapevolezza che alle difficoltà occorre 

rispondere con spirito unitario e con la partecipazione attiva 

di tutti i soggetti coinvolti. 

Le prossime festività natalizie hanno rappresentato un’altra 

occasione di mobilitazione e di coinvolgimento dei commer-

cianti 

per fare 

della 

nostra 

cittadina 

un luogo 

acco-

gliente e 

gradevo-

le. La 
loro 

partecipazione si è rilevata altrettanto importante e preziosa 

nella realizzazione delle luminarie natalizie, insieme alla Pro 

Loco e all’Associazione Cantoni Ciarlaschi. Più di 50 opera-

tori commerciali hanno partecipato all’iniziativa che renderà 

più vivo e luminoso il nostro paese in queste festività. Una 

partecipazione che non si riscontrava da anni. 

Gli incontri promossi dal Sindaco Violi nelle scorse settima-

ne con i commercianti , hanno avuto un ulteriore positivo 

riscontro con la disponibilità e l’interesse congiunto a pro-

muovere nuove iniziative da realizzarsi nel prossimo futuro.  

GRATTA   L’OCA E  VINCI 
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Abbiamo, inoltre: 

avviato un accordo con la Snam, che effettuerà 

lavori sul nostro territorio per il ripristino delle 

condutture di gas, per il rifacimento del manto 

stradale per Cascina Birolo, su alcune vie della 

frazione di Casirate e la messa in sicurezza del 

tratto stradale Casirate/ Turago; 

avviato un nuovo e costruttivo dialogo con i 

commercianti e gli operatori economici locali 

attraverso l’attivazione di iniziative condivise 

tese a valorizzare le attività presenti sul territo-

rio; 

rivisto tutto il sistema della comunicazione ai 

cittadini con popolamento   del sito rimasto  

fermo e abbandonato, con la finalità di fornire 

un ulteriore servizio sulle opportunità e sulle 

azioni sia comunali che di altri enti, così come 

abbiamo riproposto la pubblicazione del notizia-

rio comunale per mettere al corrente i cittadini 

dell’operato dell’Amministrazione Comunale alla 

quale hanno dato fiducia; 

attivato la rete wifi in piazza; 

acquistato una pensilina per la frazione di Casi-

rate per la fermata PMT in direzione Pavia. 

garantito sostegno e impegno costante verso 

Oasi Sport , ricchezza per tutta la comunità, 

orientando l’ azione di questa importante asso-

ciazione a superare le difficoltà ereditate dalla 

gestione precedente; 

fornito sostegno e partecipazione attiva al tavolo 

ditta Mamoli e sindacati per la soluzione della 

difficile vertenza sindacale per garantire la so-

pravvivenza dell’azienda e i livelli occupazionali. 

cominciato a  rivedere la viabilità per aumentare 

la fruibilità degli spazi e garantire più sicurezza ai 

cittadini in un ottica più “ecologica e di 

sostenibilita’ ambientale “; ottica che accompa-

gna in maniera trasversale tutta l’azione della 

nostra amministrazione.  

Per ultimo ma di certo non per importanza abbia-

mo aperto le porte del Comune ai cittadini, alle 

loro domande predisponendoci ad un ascolto vigile 

e collaborativo. Riaperto tavoli di confronto con il 

ricco mondo delle Associazioni presenti nel nostro 

Comune con la consapevolezza che il loro apporto 

e contributo è altrettanto indispensabile per mi-

gliorare la qualità della vita dei nostri cittadini.  

Ormai il Natale è alle porte e ho ritenuto impor-

tante riflettere con Voi sull’operato, seppur breve, 

dell’attuale Amministrazione che sta dedicando 

tutte le proprie forze, con passione e determina-

zione, alla “rinascita” del paese in cui viviamo e che 

amiamo. 

L’attenzione di questa Amministrazione è rivolta 

ad individuare i bisogni delle persone e a mettere 

in campo le misure necessarie per venire incontro 

alle loro esigenze, ai loro bisogni, alle loro difficol-
tà. 

Il tempo che ci avvicina al Natale ci porta a condi-

videre con altri la speranza per un futuro più sere-

no, più promettente, perché il Natale è un mo-

mento di gioia ma anche di riflessione e responsa-

bilità. 

E’ chiaro che l’azione amministrativa non possa 

raccogliere un unanime consenso ma è altrettanto 

chiaro che noi 

lavoriamo ogni 

giorno per 

tentare di miti-

gare il disagio 

che la crisi 

attuale ha am-

plificato: il 

percorso è 

lungo ma sono certa che con l’aiuto di una cittadi-

nanza attiva e responsabile ce la faremo a realizza-

re un paese migliore. 

Ed è proprio questo il mio auspicio:  che il Natale 

possa riconoscere a tutti la gioia di vivere, la spe-

ranza di guardare al futuro, il piacere e la serenità 

di incamminarsi verso il nuovo anno. 

Colgo l’occasione per esprimere i più felici auguri 

a tutte le donne e a tutti gli uomini che rappresen-

tano e compongono  la nostra comunità e che si 

adoperano per migliorarla, a coloro che vivono in 
difficoltà, a quelli che conoscono  la solitudine, ai 

ragazzi che desiderano una prospettiva all’altezza 

delle loro aspirazioni. 

Voglio far giungere gli auguri personali e di tutta 

l’Amministrazione Comunale alle Forze 

dell’Ordine, alle Istituzioni pubbliche e private, alle 

Associazioni che si sono relazionate con noi con 

atteggiamento collaborativo e costruttivo metten-

do a disposizione risorse e intelligenze. L’unità di 

intenti e l’amore per il nostro paese devono aiu-

tarci a superare ogni steccato ideologico o campa-

nilistico. Il Comune   è aperto ad ogni forma di 

collaborazione  perché deve divenire  un luogo 

capace di avvicinare tutti, luogo di fiducia per chi 

ha bisogno, solidale verso le famiglie e i cittadini in 

difficoltà.  

Il Comune che guido sta tentando, con  sentimenti 

sinceri e con l’intelligenza operativa tipica dei gio-

vani che fanno parte della mia squadra, di agire con 

efficacia dando il giusto peso agli importanti valori 

di democrazia e solidarietà e ciò nella speranza che 

la valorizzazione dei giovani,  stimoli altri giovani a 

continuare con determinazione e perseveranza il 

loro lavoro, i loro studi, le loro vocazioni. 

Le vacanze di Natale e di fine anno sono attese 

anche per godere un po’ di riposo nella serenità 

delle relazioni familiari:  auguro a tutti di trascorre-

re questo periodo in pace e con la giusta attenzio-

ne nei confronti di chi ha bisogno ed è meno for-

tunato di noi.  

Se sapremo  fortificare i nostri sentimenti ed i 

nostri pensieri, allora possiamo essere certi  che la 

ripresa del lavoro, con il nuovo anno, ci renderà 

più consapevoli e più determinati a vantaggio di 

tutti.   

Rivolgo  a tutti, infine, l'augurio che 

la DOLCEZZA del Santo NATALE possa accom-

pagnarvi lungo tutto il corso del nuovo anno e 

della vostra  vita guidandovi nelle avversità , ren-

dendovi più forti e saggi. 

Il  Sindaco  -  Antonella  Violi 

 

BUON NATALE  

E FELICE ANNO NUOVO!  

SCRIVETE ALLA  

REDAZIONE 

 

Chi desidera scrivere alla 

redazione  per pubblicare  
informazioni di pubblico 

interesse inerente a proble-
matiche locali dovrà tra-

smettere il testo in formato 

word al seguente indirizzo: 

 

ufficio.segreteria@comune. 

lacchiarella.mi.it 

 

L’ampiezza del testo non 
potrà superare i 500 caratteri 

compreso gli spazi. Articoli 

di dimensioni maggiori sa-
ranno sintetizzati diretta-

mente dalla redazione  

 
TUTTI I NUMERI DEL  

NOTIZIARIO COMUNALE 

SONO CONSULTABILI SUL 

SITO DEL COMUNE  

ALL’INDIRIZZO 

 

 www.comune.lacchiarella.mi.it 

 

 

RICEVI IL NOTIZIARIO 

COMUNALE  E LE  INFOR-

MAZIONI DI PUBBLICA 

UTILITA’ SUL TUO PC-

TABLET-SMARTPHONE 

 
 

Chi desidera ricevere   il  

notiziario comunale in  

formato elettronico  dovrà 

comunicare il proprio  

indirizzo di posta elettronica 

scrivendo  all’indirizzo:  

 
ufficio.segreteria@comune. 

lacchiarella.mi.it 

. 


