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SETTEMBRE 2017
IL BILANCIO DI META’ MANDATO TRA IMPEGNI ASSUNTI E PROGETTI REALIZZATI

C

are/cari Concittadini,
sono ormai trascorsi tre anni dal nostro
insediamento per cui ritengo doveroso
sottoporVi alcune riflessioni sull’attività amministrativa e una breve sintesi sullo stato delle
principali opere ed iniziative programmate e
realizzate.
Una prima considerazione: la Lista Civica Lacchiarella Bene Comune nonostante fosse alla
prima esperienza amministrativa, si è dimostrata capace di esprimere idee e programmi corrispondenti alle esigenze della nostra comunità.
La nuova Giunta e il gruppo consiliare di maggioranza si sono impegnati fino ad oggi con
dedizione e responsabilità alla realizzazione del
programma presentato in occasione della competizione elettorale, che rappresenta “ il patto
con i cittadini”.
E’ la prima volta che il Comune di Lacchiarella
pubblica un bilancio di metà mandato. Qualcuno si chiederà: a cosa serve?
Semplicemente perché tutti i cittadini che leggono il Notiziario Comunale possono avere in
modo semplice e chiaro i dati relativi ai progetti realizzati o di prossima realizzazione.
Quelli trascorsi sono stati indubbiamente anni
intensi, carichi di responsabilità, di progetti, di
impegni, di voglia di fare.
Tante cose sono state realizzate e molte ancora
da completare, ma giudico l’esperienza fino ad
ora compiuta più che positiva, un’esperienza
unica che ha insegnato molto sia a me che ai
miei compagni di “viaggio”.
Amministrare vuol dire svolgere svariati compiti e il Comune resta sempre il punto di riferimento per i cittadini così come il Sindaco rimane l’interlocutore privilegiato.
Il bilancio di metà mandato rappresenta per
l’Amministrazione, un dovere di trasparenza e
correttezza nei confronti della collettività, ma è
anche lo strumento che permette di far conoscere il lavoro quotidiano, spesso poco visibile
all’esterno, che gli amministratori svolgono. Mi
piacerebbe che questo resoconto potesse rendere ben visibile e comprensibile il profilo di Lacchiarella che i miei Assessori ed io stiamo provando a costruire, giorno dopo giorno: coesa,
solidale, inclusiva, capace di rendere servizi
efficienti ai cittadini.
Come Sindaco sono orgogliosa di guidare un
Comune che non rinuncia ad investire per garantire il diritto all’istruzione e la piena integra-

zione degli alunni disabili. Sono fiera di guidare
un Comune che fa della Legalità la propria bandiera. Sono solo due esempi ma avrei potuto
citarne molti di più e questo perché, insieme al
mio gruppo, crediamo in una politica onesta,
trasparente, crediamo nell’uguaglianza e nella
tutela dei diritti, nel coinvolgimento e nella partecipazione.
Con questi punti fermi nei prossimi anni continueremo il nostro cammino. Insieme.
Leggendo queste pagine troverete una sintesi dei
progetti realizzati e delle attività svolte.

SERVIZI SOCIALI
In questi due anni e mezzo di Amministrazione
abbiamo creato un sistema di servizi sociali ben
organizzato e rispondente ai bisogni dei cittadini
e delle fasce più deboli della popolazione.
E’ stato un periodo di forti cambiamenti nell’area Servizi Sociali a seguito di una riorganizzazione delle modalità di lavoro che sta arricchendo le professionalità degli operatori coinvolti,
nell’ottica di creare servizi comunali capaci di
ascoltare e interpretare i nuovi bisogni emergenti.
In questi ultimi due anni sono nati nuovi servizi
rivolti a genitori e bambini, servizi capaci di
aiutare le famiglie a prevenire situazioni di disagio.
Sono migliorati i servizi rivolti alla disabilità,
dentro e fuori la scuola, così come sono stati
presi in carico i bambini che necessitano della
figura di un educatore.
Coinvolgere le famiglie e accompagnarle nel
difficile compito di genitori è un primo passo
per generare comportamenti virtuosi. Grande
attenzione è stata rivolta alla fascia dei bimbi
0/3 anni. …………………………………….
Attraverso la promozione del servizio “ Nidi
Gratis” siamo riusciti a portare a regime il funzionamento del nostro Asilo Nido, dove risultano iscritti 56 bambini a fronte di numeri di frequenze irrisorie e importanti spese di mantenimento verificatesi invece nel quinquennio precedente. Di ciò non possiamo che essere orgogliosi essendo riusciti nell’intento di facilitare la vita
di tutti quei neo genitori che devono conciliare
gli impegni familiari e il lavoro.
(segue a pag. 2/3)
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Sono numerosi i servizi dedicati all’infanzia: lo spazio
gioco, la ludoteca, il baby parking pomeridiano, il baby
parking serale, per consentire ai genitori di concedersi una
serata libera il primo sabato di ogni mese.
Sono numerose anche le attività messe in campo per le
Pari Opportunità riguardo alla sensibilizzazione contro la
violenza sulle donne, sui diritti dell’infanzia, sui diritti
civili, sulla multiculturalità. Preziosa è stata la collaborazione con associazioni di volontariato come il Centro Anziani che sostiene il trasporto delle persone anziane o in
difficoltà nei centri ospedalieri o che organizzano intrattenimenti e altre iniziative. Sono numerose le Associazioni
locali di volontariato che collaborano con l’Amministrazione Comunale nel difficile compito di rendere Lacchiarella sempre più solidale verso il prossimo. Importante
anche il rapporto con la Caritas locale che ha permesso di
avviare una nuova fase di collaborazione per quanto riguarda “ Il Banco Alimentare” per la donazione di generi
alimentari alle famiglie che si trovano in difficoltà. Per
quanto concerne i servizi sociali eroghiamo servizi con un
buon livello di intervento, anche se le situazioni di bisogno
sono in leggero aumento.
Abbiamo avviato l’assegno civico e applicato il nuovo
Regolamento ISEE per dare l’opportunità a tutti i cittadini
con un reddito basso di accedere ai servizi con una serie di
agevolazioni. Il Comune di Lacchiarella ha aderito alla
Dote Comune per consentire ai cittadini, giovani e meno
giovani, di partecipare a dei tirocini formativi presso gli
uffici comunali riconoscendo loro un compenso.
Abbiamo partecipato a:
a) due bandi regionali (entrambi accolti e finanziati) per
prevenire e contrastare la patologia del gioco d’azzardo;
b) stipulato una convenzione con le Terme di Rivanazzano
che prevede il trasporto e prestazioni termali convenzionate per tutti i cittadini che ne fanno richiesta;
c) portato a regime la piena funzionalità dell’Asilo Nido
Comunale riuscendo ad attivare, attraverso l’avvio dei
NIDI GRATIS”, due nuove classi per accogliere i bambini
in lista d’attesa ed erogare un servizio efficiente ai genitori
che devono conciliare vita familiare e lavoro;
d) attivato nuovi servizi rivolti ai bambini:
1) Baby parking ( 3 giorni la settimana ) e anche serale ( il
1° sabato del mese);
2) Ludoteca e Spazio Gioco;
3) Propedeutica musicale presso l’Asilo Nido;
4) Sportello psicologico a supporto delle famiglie e degli
insegnanti dell’Asilo Nido;
5) Corsi di formazione sulla genitorialità;
e) migliorato l’erogazione di servizi agli anziani quali:
pasti a domicilio, assistenza domiciliare, trasporto in strutture sanitarie tramite una convenzione con la Croce Bianca, il telesoccorso;
f) avviato un coordinamento con le associazioni di volontariato e la parrocchia del territorio per interventi di carattere sociale ( Banco Alimentare);
g) garantito i servizi di pre e post scuola e trasporto da e
per le frazioni, centro estivo, spazio compiti per adolescenti;
h) erogato due nuovi servizi per venire incontro alle esigenze della famiglie: il campus invernale che copre il periodo delle vacanze natalizie e il campus pasquale che
garantisce il servizio durante le vacanze di Pasqua;

i) avviato delle nuove attività nell’ambito del centro estivo: “Mariniamo insieme” che vede la permanenza al mare
per una settimana dei bambini frequentanti il centro estivo
e “ Scuola Natura” che riguarda progetti e attività che i
bambini svolgeranno all’aperto ( piscina comunale, Oasi
naturalistica, ecc…).
——————————-.

LAVORI PUBBLICI

Le opere pubbliche sono in netto aumento e sono numerosi gli interventi effettuati
nel nostro Comune dalla
nostra Amministrazione
in soli tre anni:
- Abbattimento dopo 25
anni del Palazzaccio e
realizzazione di un nuovo piano di intervento;
- rifacimento della scuola
primaria di Lacchiarella
(interventi
strutturali,
rifacimenti soffitti e imbiancatura, rifacimento
refettorio,
rifacimento
tetto);
- rifacimento del manto
stradale e dei marciapiedi
di molte vie del centro
abitato e delle frazioni,
compresa via Zavanasco
che aspettava da più di 5
anni una riqualificazione
della viabilità;
Demolizione del palazzaccio
- rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale
di
molte
vie
cittadine;
- rifacimento della pista di atletica e realizzazione del campo da calcio sintetico presso l’impianto sportivo US Lacchiarella;
- realizzazione del nuovo centro ristoro presso la Piscina
Comunale;
- Posizionamento fibra ottica nel centro abitato e nelle
frazioni;
- Riqualificazione dell’arredo urbano e dei giardini e parchi comunali;
- Realizzazione di nuovi parchi comunali (Parco della Vita, Parco Arcobaleno e Parco del Sorriso);
- Riqualificazione e realizzazione di nuovo parco sportivo
polivalente denominato “Campetti Rossi “;
- Avvio delle procedure per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica che prevede la sostituzione dei vecchi
punti luce con quelli a LED di ultima generazione.
Naturalmente le cose realizzate sono molte di più, anche
perché erano anni che il Comune non compiva interventi
significativi nel paese. Questa Amministrazione si è prodigata in termini concreti realizzando le opere necessarie e
rispondendo alle esigenze del territorio e della comunità.
Gli uffici, in maniera eccellente, hanno lavorato alle varie
progettazioni così come hanno seguito i cantieri realizzando progetti che si collocano, principalmente, in quattro
macro aree: strade, scuole, sport, decoro e fruibilità, tutti
riguardanti la riqualificazione e l’abbellimento di Lacchiarella.

Pertanto l’obiettivo cardine è stato quello di rendere
il nostro territorio più bello e fruibile, in grado di
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raccogliere la comunità intorno ai luoghi di aggrega- BILANCIO
zione e incontro e di lasciare un paese meno costoso Occuparsi del bilancio vuol dire, ovviamente, far quadrare i
conti ma questo non ha influito sulla tassazione che è rimadal punto di vista manutentivo
SCUOLA, CULTURA, SPORT E TEMPO
LIBERO
In questi ultimi tre anni tante piccole e grandi azioni
sono state messe in campo per rendere Lacchiarella
un paese capace di rivolgersi alle nuove generazioni.
Sono molte le risorse e le energie impiegate a favore

dei futuri cittadini con l’obiettivo di dare loro opportunità
concrete di crescita.
Partiamo dalla scuola.
Prima concreta azione è stata quella di sistemare tutte le
strutture: dall’infanzia con l’installazione delle zanzariere
in tutte le classi alla primaria con la riqualificazione totale
dell’edificio, alla secondaria di 1° grado con la sistemazione della pavimentazione nelle classi e la delimitazione
dell’area verde esterna.
E’ stata migliorata la segnaletica stradale orizzontale in
prossimità delle scuole con la realizzazione di una corsia
pedonale per consentire ai bambini di muoversi in sicurezza.
Il Piano del Diritto allo studio si è arricchito di numerosissimi progetti e servizi a favore delle famiglie:
- I Campus estivi, invernali e pasquali per consentire alle
famiglie di conciliare lavoro e gestione dei figli;
- Lo Spazio Compiti per i ragazzi della scuola secondaria
di 1° grado;
- Il progetto Legalità in collaborazione con l’Associazione
Agende Rosse e poi ancora teatro, danza creativa, propedeutica musicale, educazione motoria, spettacoli ed eventi
dedicati ai più piccoli, sportello psicologico, mediazione
linguistica, sostegno disabili, educativa di strada, progetti
ambientali, promozione alla lettura, promozione di temi e
laboratori legati alla cittadinanza attiva attraverso il proficuo lavoro svolto con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e
con il ritorno alla partecipazione attiva a celebrazioni come
il 4 Novembre, il 25 Aprile , il 2 Giugno e il 20 Novembre
in occasione della giornata dei diritti dei bambini.
La Cultura c’è attraverso iniziative musicali, teatrali, conferenze, incontri con l’autore, eventi all’aperto che consentono un elevato momento di aggregazione e partecipazione
per i nostri cittadini. Lacchiarella, infatti, è divenuto un
centro vivace e l’offerta è davvero molto ampia nel corso
di tutto l’anno.
Il nostro Comune, negli ultimi tre anni, è stato interessato
anche da una serie di interventi di riqualificazione degli
impianti sportivi esistenti:
- la piscina comunale ha migliorato i propri servizi con la
realizzazione di un nuovo punto ristoro e l’ampliamento
dell’offerta: parco giochi per bambini, giochi d’acqua,
beach volley;
- i campi da tennis, dati in gestione, sono stati riqualificati
con la realizzazione di campi coperti, sistemazione degli
spogliatoi e realizzazione di un altro campo da beach volley;
- il campo sportivo comunale a breve sarà riconsegnato alla
cittadinanza dopo un rystaling ( ? ) rivolto alla pista di atletica che sarà completamente rifatta e alla realizzazione di
un campo da gioco in erba sintetica oltre alla riqualificazione dell’impiantistica attraverso l’installazione di pannelli
fotovoltaici.

sta tra le più contenute confrontata agli altri Comuni delle
nostre stesse dimensioni. Fin dal nostro insediamento, pur
affrontando diverse difficoltà, abbiamo mantenuto bassa la
pressione fiscale e le tariffe dei servizi non sono state aumentate…anzi, per quanto riguarda i servizi a domanda
individuale, sono state anche ridotte. Nell’ultimo anno
abbiamo saputo sfruttare l’occasione che ci veniva offerta
dalla Legge di Stabilità 2016 che ha consentito ai Comuni
virtuosi di utilizzare l’avanzo di amministrazione degli anni
precedenti che abbiamo investito in opere pubbliche ed in
particolar modo sulla riqualificazione del plesso della scuola primaria. Erano anni che non si realizzavano così tante
opere contemporaneamente! Restando nei limiti di ciò che
il legislatore prescrive, questa Amministrazione ha ritenuto
di dover cogliere tutte le opportunità offerte dalle normative vigenti. In questi tre anni abbiamo voluto improntare il
rapporto con i cittadini all’insegna del dialogo e del confronto quotidiano: l’apertura della pagina Facebook istituzionale, il miglioramento del nostro sito e il notiziario comunale sono solo alcuni degli strumenti attraverso i quali
abbiamo cercato di realizzare gli obiettivi di miglioramento
della comunicazione con gli abitanti di Lacchiarella.

SICUREZZA COME BENE COMUNE

La sicurezza del cittadino e del territorio è uno dei temi al
quale la Giunta Comunale sta ponendo la massima attenzione. Tutto ciò ha determinato l’avvio di una serie di interventi quali il coordinamento con le Forze dell’Ordine, incontri con le fasce più deboli della popolazione (anziani)
sui comportamenti cautelativi più idonei da adottare nella
quotidianità, investimento in tecnologie finalizzate al controllo del nostro paese attraverso l’implementazione della
videosorveglianza (le informazioni le trovate in un articolo
successivo).
Il Comune ha supportato la scelta di alcuni cittadini di attivare la cosiddetta “Sorveglianza di quartiere” una rete del
territorio che dovrebbe mettere in relazione persone e Istituzioni al fine di promuovere la sicurezza urbana attraverso
la solidarietà tra cittadini recuperando un antico e importante valore: il senso di appartenenza alla nostra comunità.
In conclusione, lavorare insieme a questo gruppo di Assessori, ha consentito di rendere il paese vivo e dinamico, ponendo i migliori presupposti per il futuro. Mi ritengo fortunata per aver condiviso questa parte di percorso con persone competenti e responsabili e spero che la strada da fare
insieme sia ancora lunga e ricca di soddisfazioni per tutti.
Credo di aver dedicato al Comune tanto tempo e di aver
messo in ogni cosa tanta passione, entusiasmo e impegno.
Mi riservo di fare altrettanto per gli anni che ancora mancano al termine di questo primo mandato.
Invito tutti voi, cittadini di Lacchiarella, a considerare il
nostro paese una comunità aperta, viva e solidale. Solo così
potremo raccogliere insieme i frutti di un lavoro e di una
crescita che non può che fare solo bene ad ognuno di noi.
Il Sindaco
Antonella Violi
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IL PALAZZACCIO CHE NON C’E’ PIU’ E
IL NUOVO CHE AVANZA
Del cosiddetto “Palazzaccio” non è rimasto più nulla e la
stessa sorte è toccata da qualche settimana alle villette fatiscenti poste sul retro.
In poco più di un mese l’edificio che di certo non faceva
bella mostra da circa un trentennio all’ingresso del paese,
rappresentando un biglietto da visita negativo per il nostro
Comune, è stato abbattuto concretizzando i frutti di un lavoro durato diversi mesi e caparbiamente voluto da questa
Amministrazione. Non sono mancate alcune voci critiche
che si sarebbero augurate un esito diverso, ma le buone
idee e i progetti credibili vincono contro ogni pregiudizio o
strumentalizzazione.
I lavori proseguono sia per la piattaforma Conad sia per la
realizzazione della quota residenziale prevista e saranno
maggiormente visibili nei prossimi mesi.
Il Sindaco Antonella Violi è particolarmente soddisfatta e
ha voluto precisare che “alla fine contano i risultati raggiunti attraverso l’impegno e il lavoro portato avanti senza
clamore ma con il determinato intento di trovare, finalmente, una soluzione urbanistica compatibile con il nostro PGT
e con i reali bisogni del territorio. L’Amministrazione che
rappresento ha l’ambizioso obiettivo di far si che il nostro
Comune rappresenti un esempio virtuoso di buona amministrazione. Vogliamo veder crescere positivamente e in modo armonioso Lacchiarella, vogliamo renderla viva, vitale,
vogliamo che sia un paese dove si vive bene e si hanno
servizi adeguati, dove l’idea di comunità possa rappresen-

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
GL IIMPEGNI ASSUNTI DA PMT VANNO
MANTENUTI
Con l’inizio dell’anno scolastico il problema del trasporto
pubblico locale sembra acuirsi e forte è il disappunto
dell’Amministrazione Comunale nei confronti della società
PMT che gestisce il servizio.
Il Sindaco Antonella Violi è amareggiata ma non intende
demordere: “a pochi giorni dall’inizio delle scuole e dopo
varie dichiarazioni sui quotidiani ( La Provincia Pavese del
9 settembre 2017) ) sui quali si leggeva “ sono pronti ad
entrare in servizio da lunedì i due pullman a due piani
acquistati per potenziare la linea Pavia – Milano , in particolare le fermate di Binasco e Lacchiarella”, ad oggi nulla
di tutto questo si è verificato e le lamentele dei pendolari
continuano a giungermi dagli utenti che rimangono a terra
o che viaggiano al limite della sicurezza sugli scalini dei
pullman.
Tale problema è stato evidenziato molte volte ma, a quanto
pare, ciò non ha sortito alcun effetto e le situazioni incresciose di disservizio continuano a ripetersi con grave disagio per i cittadini che continuano a pagare un servizio al
limite della funzionalità e della sicurezza.

tare tutti noi. Quello che stiamo costruendo è un importante
patrimonio pubblico da tramandare ai nostri figli….e pazienza se qualcuno, in realtà pochissimi, dimostrano contrarietà. Come Amministrazione avevamo il dovere di decidere e continuo ad essere più che convinta che la decisione
assunta è giusta e positiva per il nostro territorio. I lavori
della piattaforma commerciale Conad dovrebbero concludersi entro l’estate 2018 e i cittadini potranno usufruire di
nuovi spazi e servizi”.

L’abbattimento delle ex villette sulla Via Lombardia

Con questi presupposti diventa difficile per i Sindaci promuovere e incentivare l’utilizzo del servizio di trasporto
pubblico locale che, ad oggi, risulta insufficiente con grave
pregiudizio della sicurezza stradale.
Voglio sottolineare che gli studenti e i lavoratori, nonché i
viaggiatori occasionali, pagano in anticipo un abbonamento settimanale/mensile per un servizio che, in determinati
giorni ed orari crea non poche difficoltà a tutti coloro che
devono raggiungere il posto di lavoro o l’istituto scolastico
e dove, puntualmente, sono obbligati a giustificare il ritardo accumulato.
L’Amministrazione Comunale che rappresento si è sempre
dichiarata disponibile al confronto con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise e utili ai cittadini del nostro territorio, ma il ripetersi, tutti gli anni, degli stessi identici problemi significa che, nonostante gli incontri e gli impegni
assunti, non c’è da parte della Società di trasporto la volontà di far fronte a tali questioni con la ricerca di soluzioni
adeguate.
Non si tratta di fare miracoli ma semplicemente mettere in
pratica quanto poi si dichiara sui quotidiani e cioè , in orari
di punta, inserire nelle corse quei pullman doppi che si
asserisce d’aver acquistato”.
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LA PISCINA COMUNALE SI
DOTA DI NUOVI SERVIZI
Il 16 Luglio 2017 è stato inaugurato il nuovo
punto ristoro della Piscina Comunale presso il
Centro Oasi. La nuova struttura, attesa da
tanti anni, è inserita in modo coordinato
all’impianto esistente e ospita anche nuovi
uffici, gli spogliatoi del personale e la sala
medica.
“Il nostro centro – afferma il Sindaco Antonella Violi – si arricchisce di nuovi servizi
rivolti sia ai cittadini di Lacchiarella che agli
utenti dei paesi limitrofi che non possono
certo vantare impianti come il nostro e contestualizzati nella splendida cornice verde
dell’Oasi Naturalistica. Siamo molto soddisfatti di questo risultato che ci consente, ancora una volta, di poter dire che tutti i progetti
che ci siamo impegnati a realizzare si stanno
concretizzando”. La nuova struttura ha reso
più accogliente e funzionale la gestione dei servizi agli utenti
della piscina che quest’anno ha visto una crescente partecipazione. L’impianto natatorio di Lacchiarella la cui gestione è affidata
all’Associazione Oasi Sport, è ora in grado di fornire servizi in
modo più efficiente e razionale alle migliaia di persone che soprattutto nel periodo estivo lo popolano alla ricerca di refrigerio
nelle assolate giornate agostane.
“Il nostro impegno, ha precisato l’assessore ai lavori pubblici
Stefano Roperto, è orientato a fare una manutenzione intelligente
delle strutture esistenti, ma nello stesso tempo potenziandole e

Il nuovo bar della piscina comunale
rendendole più
attrattive per
gli amanti del nuoto. Siamo consapevoli, infatti, che soltanto
migliorando l’offerta dei servizi si potrà garantire una gestione
efficiente ed economicamente sostenibile di queste strutture”.
Grande soddisfazione anche da parte del Presidente e del Consiglio direttivo di Oasi Sport che potranno avere a disposizione
nuove strutture per migliorare l’offerta dei servizi ai frequentatori
della piscina comunale.

“Quello che ora si chiede, ha voluto precisare il Sindaco, è il
per il bene comune, di ciò che viene realizzato e che
DA CAMPETTI ROSSI (ABBANDONATI) rispetto
appartiene alla collettività. Sono convinta che ci sono, nei nostri
A VERO CENTRO SPORTIVO
giovani, le basi culturali e civili per andare in questa direzione”.
L’impegno e il lavoro dell’Amministrazione nel frattempo proseALL’APERTO PER I NOSTRI RAGAZZI
gue nella realizzazione di altri progetti e sono già in dirittura
Sabato 9 Settembre sono stati inaugurati i cosiddetti Campetti d’arrivo i lavori di realizzazione di un campo in erba sintetica
presso il centro sportivo di via Dante e una nuova pista di atletica
Rossi situati sulla via Milite Ignoto.
Era un’area ormai abbandonata che è stata riqualificata ed attrez- a norma che tutti gli amanti della corsa potranno presto utilizzazata per un utilizzo sportivo destinato ai ragazzi. “Questo inter- re.
vento – ha affermato il Sindaco Antonella Violi - come moltissimi altri che abbiamo portato a termine in questi tre anni, denota
l’attenzione che ha questa Amministrazione ha nei confronti del
territorio, dell’arredo urbano e del miglioramento dei servizi alla
collettività”.
Lacchiarella sta cambiando dopo anni di inerzia e lo dimostrano i
tanti interventi realizzati dall’insediamento dell’Amministrazione
Violi.
“La riqualificazione di questa area, che da anonimo piazzale
abbandonato e inutilizzato, ha precisato l’assessore ai lavori
pubblici Stefano Roperto, è stato trasformato in un’area di fruizione per i nostri ragazzi e per tutta la cittadinanza, ci rende soddisfatti perché stiamo realizzando nel nostro piccolo Comune
spazi di qualità urbana e di crescita sociale. Con buona pace di
chi continua ad avere la testa rivolta all’indietro e di quei leoni di
tastiera che ironizzano sui social perché incapaci di pensare che è
possibile perseguire il bene comune con dedizione ed abnegazione”. Prosegue il Sindaco “la realizzazione di questo intervento ha
visto un percorso di partecipazione con i ragazzi per meglio interpretare le loro aspirazioni ed aspettative. Ciò che è emerso dai
vari incontri è che i nostri ragazzi avevano l’esigenza di avere
uno spazio per loro, dove potersi divertire e praticare quelle attività che consentono di stare insieme in modo sano, di creare
aggregazione, di avere uno spazio di socialità. Nei nuovi spazi
riportati a nuova vita sarà possibile praticare attività di pallacanestro, di calcio ed idonee attrezzature consentiranno di esibirsi in
acrobatiche volate con lo skateboard. Il vicino parco sarà nella
prossima primavera potenziato con giochi per i più piccoli per
migliorarne ancor di più la fruibilità”.
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RIPRISTINARE IL SENSO DI COMUNITA’
PRESTANDO ATTENZIONE A CIO’ CHE
ACCADE SUL TERRITORIO
Cos'è la sorveglianza di quartiere e perché è nata? Occorre
dare una risposta a queste due semplici domande prima di
entrare nel concreto di ciò che si sta organizzando a Lacchiarella.
Negli anni e in modo particolare nella grandi città (ma non
solo) si è perso il senso di "comunità" che era il collante
del tessuto sociale; se vedevi una persona strana girare per
la via ne parlavi al vicino di casa o comunque tenevi gli
occhi aperti per verificare cosa facesse.
Oggi a causa della vita che facciamo e dei rapporti umani
sempre più radi si è persa questa importante vigilanza.
Sorveglianza di quartiere usando come supporto uno strumento moderno come Whatsapp vuole ripristinare il senso
di comunità, l'occuparsi di ciò che accade nella via, di ciò
che puo' avvenire nell'appartamento vicino, vuol dire in
sostanza prendersi cura "dell'altro”.

cebook. Questi due
strumenti sono usati
rispettivamente per
effettuare segnalazioni concise su
situazioni sospette
visualizzate in tempo reale anche dalla
polizia
locale
(ramite
Whatassapp) e per condividere consigli su
come rendere piu' sicure le nostre abitazioni o dare suggerimenti a tutta la comunita' (Facebook).
Per entrare nel gruppo Whatsapp subito basta digitare il
seguente indirizzo sul vostro browser internet del vostro
smartphone: https://tinyurl.com/y8mkf87v o usare da cellulare il QR code in questo articolo. Potrete anche condividere le vostre segnalazioni usando la WebApp accessibile su: http://webapp.warny.it
Trovate tutti i dettagli sulla comunità SdQ di Lacchiarella
e come farne parte sul gruppo FaceBook: https://
tinyurl.com/y7cw9667
Periodicamente vengono organizzate delle riunioni in
Rocca ove tutti i membri possono incontrarsi per conoscersi personalmente, capire come usare gli strumenti a
nostra disposizione e contribuire alla sicurezza della
nostro comunità.

Teniamo a precisare che non si tratta minimamente di
"giustizia fai da te", non si tratta di organizzare ronde o
altro , si tratta semplicemente di tenere occhi e orecchie
aperti e segnalare eventuali situazioni anomale riguardanti
la
sicurezza
dei
posti
in
cui
viviamo.
Negli ultimi mesi il gruppo Sorveglianza di Quartiere e'
cresciuto notevolmente arrivando a superare i 100 partecipanti su WhatasApp e raggiugendo quasi i 300 su Fa- SdQ Lacchiarella (a cur a di Luca Galloni)

IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
SI VESTE DI NUOVO
Da pochi mesi è attivo il nuovo
sito istituzionale che si è dotato
di una nuova veste grafica e
nuovi contenuti. In questi ultimi mesi si è molto lavorato per
poter andare on line con questo
nuovo prodotto multimediale
che, oltre ad una nuova veste
grafica, presenta nuovi contenuti e nuovi servizi. Sul nuovo
sito si possono trovare le notizie che interessano la nostra
comunità, la composizione della Giunta e del Consiglio, gli
uffici comunali, gli atti amministrativi deliberati dal Consi-

glio Comunale e della Giunta Municipale, il calendario
degli eventi culturali e molto altro. La realizzazione del
nuovo sito è stato un lavoro impegnativo che non si conclude con la sua attivazione ma, al contrario, inizia proprio
ora il costante aggiornamento dell’informazione sulle varie
attività dell’Ente e dell’Amministrazione Comunale e sui
nuovi servizi di pubblica utilità. “Sono convinta che il dialogo tra cittadini e Istituzioni sia una delle espressioni più
alte di democrazia, fondamento della società e forma di
collaborazione necessaria per la sua crescita civile. Naturalmente il sito non è da intendersi come surroga del contatto personale per il quale, sia io che i miei Assessori,
restiamo sempre disponibili, bensì come ampliamento delle
modalità di comunicazione più efficaci e per la semplificazione della vita di ognuno di noi”, ha ritenuto opportuno
precisare il Sindaco .

DOTE COMUNE. UN SERVIZIO A SOSTE- A questi giovani tirocinanti
GNO DEI GIOVANI
Il Comune di Lacchiarella ha aderito e attivato la Dote
Comune promossa da ANCI Lombardia, ANCITEL Lombardia e Regione Lombardia.
Nel mese di Luglio tre tirocinanti hanno potuto così iniziare il loro percorso formativo nei seguenti ambiti: ragioneria
e affari generali.
Il progetto DOTE COMUNE ha una durata di 12 mesi con
un impegno di 20 ore settimanali ed è prevista una indennità di tirocinio mensile di 300 euro, riconosciuta da ANCI.

diamo il nostro
più
caloroso
benvenuto
e
auguriamo loro
buon lavoro e
buona permanenza
nella
nostra “grande
famiglia”.
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LA FESTA A LACCHIARELLA
COMINCIA CON L’AUTUNNO.
AL VIA LA 41^ EDIZIONE
Anno dopo anno siamo giunti alla 41° edizione del “ Palio
dell’Oca” !
E’ un rapporto profondo e sincero quello che lega i Lacchiarellesi a questa festa. Il Palio dell’Oca non è solo la festa
simbolo del nostro Comune ma è anche un rapporto costantemente rinnovato e testimoniato dalla straordinaria partecipazione popolare.
Il nostro Palio è ormai una tradizione consolidata e ogni anno
cerca di presentarsi in veste rinnovata per sollecitare nuovo
interesse.
Lacchiarella, per tre domeniche consecutive, si mette in vetrina e cerca di mostrare quanto ha di meglio: le bancarelle
colorate dei nostri Cantoni con prodotti tipici, i gruppi folcloristici che rendono festosi i giorni del Palio, i volontari che
rappresentano la laboriosità e la voglia di fare della nostra
gente.
Il Palio dell’Oca non è una festa commerciale o una semplice
sagra di paese: è la festa di tutti coloro che sono nati qui e di

AL VIA LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
SUI PUNTI SENSIBILI DEL TERRITORIO
COMUNALE

La sicurezza e il controllo del territorio sono al centro delle
azioni che l’Amministrazione Comunale ha avviato sin dal
insediamento. Nell’ultimo consiglio comunale che si è svolto in data 21 luglio il Sindaco ha illustrato il nuovo progetto
di videosorveglianza che toccherà molte zone del nostro Comune. Naturalmente le finalità che il Comune intende perseguire con questo nuovo intervento sono quelle rispondenti
alle funzioni istituzionali demandate all’Ente. L’obiettivo è
triplice:
1 – il potenziamento del sistema della centrale operativa con
registrazioni di qualità e garanzie forensi degli atti probatori,
che significa che le immagini portate in tribunale hanno valore legale di prove;
2- l’installazione di telecamere che hanno una risoluzione di
12 megapixel, quindi molto efficienti che consentiranno una
importante sinergia nelle attività di collaborazione con il locale comando dei Carabinieri;
3- il posizionamento diffuse delle telecamere sul territorio
comunale e nelle frazioni che consentiranno la lettura delle
targhe con database ministeriale sui varchi di accesso al territorio. Ciò consentirà di individuare immediatamente auto
rubate, piuttosto che non assicurate, oppure senza revisione.
Tutto questo concorrerà a creare il cosiddetto triangolo della
sicurezza: maggiori controlli urbani con la Polizia Locale e
maggiore collaborazione con i Carabinieri per le indagini di
reati nel pieno rispetto della privacy.
I sistemi implementati saranno di ultima generazione come
richiesto dalla Direttiva Ministeriale n. 558. Le telecamere
saranno posizionate entro dicembre 2017 nelle seguenti località:
Mettone – Casirate Olona – Villamaggiore (varco lettura
targhe) – Asilo Nido di via Toscana – Scuole e Campo Sportivo – Piscina e Bocciofila – Piazza Risorgimento – Via Duca
D’Aosta e Zavanasco – Parco Cimitero e Campetti Rossi con
area mercato. Guardiamoli nei dettagli:
Piscina e Bocciofila: sar anno contr ollati in 4 punti per cui
i parcheggi saranno tutti dotati di vigilanza elettronica e così
anche le strutture presenti:

coloro che vi sono venuti ad abitare, è la festa del nostro patrimonio culturale e delle
nostre tradizioni, è la
festa della nostra piazza
che diviene un’arena di
divertimento e spettacoli, della nostra identità,
è un segno della nostra
storia che non va perso
ma trasmesso di generazione in generazione.
Impegniamoci, dunque,
a trascorrere questi
giorni di Festa pensando a Lacchiarella come un patrimonio
di tutti noi, un modello di vita comune che sia di esempio ad
altre comunità. Perché il coinvolgimento, l’impegno, la passione, la reciprocità, che nella festa trovano la loro concretizzazione nel lavoro di tanti volontari, diventino una base importante anche per altre azioni sociali.
Buon Palio dell’Oca a tutti!
- una telecamera controlla il laghetto e la casetta dei pescatori
e il parcheggio che conduce alla bocciofila;
- una telecamera controlla l’ingresso al parcheggio dalla SP
40 e dalla pista ciclabile e altre telecamere controllano l’interno della piscina per evitare danni o furti anche alla nuova
struttura appena realizzata e inaugurata il 16 luglio;
Piazza Risorgimento: le telecamere verranno poste intorno
al Palazzo Comunale per controllare tutte le uscite e la Piazza
Risorgimento fino alla Rocca Viscontea, oltre a buona parte
di via Carlo Alberto fino all’imbocco di Corso Matteotti;
Parco e Via per Zavanasco + Duca D’Aosta: sarà controllato il parcheggio anche per l’abbandono di rifiuti che si era
verificato e il viale che conduce al parco di via Baracca e al
ponte comunemente definito del Gurg. Sarà controllata anche
una parte di via Piave, il Parco di Zavanasco con il vialetto
che porta al parcheggio di via Zavanasco ;
Scuola Secondaria di 1° grado e scuola primaria + Campo Sportivo Comunale: una telecamer a contr olla la scuola compreso l’ingresso dalla parte del centro tennis e altre
due telecamere controllano il giardino e il campo sportivo;
Via Toscana – Parco De Andrè e Asilo Nido: ci sar anno
due telecamere di cui una controlla l’ingresso e il giardino
dell’Asilo Nido e via Toscana e l’ingresso del Parco, l’altra il
secondo ingresso del Parco e la futura via Sandro Pertini e
parte di via delle Coste;
Piazza del Mercato, Nuovo Parco polifunzionale e Cimitero: una telecamer a sar à posizionata a contr ollo del nuovo
centro sportivo “ Campetti Rossi” e controlla anche il parcheggio del mercato; un’altra controlla l’interno del Parco
del Cimitero e un’altra sarà posta all’ingresso del Cimitero
con l’obiettivo di far cessare i furti delle biciclette;
Ingresso Mettone arrivando da Lacchiarella: sar à posizionata una telecamera e quindi viene esteso il sistema di
lettura targhe anche nelle frazioni;
Ingresso Casirate Olona da Turago: anche qui la telecamera sarà in grado di leggere le targhe degli autoveicoli in
transito.
Il progetto elaborato dall’Amministrazione Comunale e di
imminente realizzazione consentirà un efficace ed ampio
controllo del territorio, ma il Sindaco Violi ci tiene a precisare “che il controllo maggiore è quello che possono esercitare
i cittadini, con le loro buone azioni e con il rispetto necessario per i beni comuni e le norme che regolano la convivenza
civile”.
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PROGETTO LEGALITA’: IL COMUNE
DI LACCHIARELLA ANCORA IN PRIMA FILA!
Nello scorso mese di Marzo è ripartita ufficialmente la 2°
Edizione del programma “1, 10, 100 Agende Rosse…
quale democrazia”. Un mese dedicato alla Legalità con
numerose iniziative, organizzato ancora una volta con
l’Associazione Agende Rosse di Milano – Sezione Peppino Impastato.
Il Sindaco Violi, che crede fermamente in questo progetto
afferma: “Anche quest’anno parliamo di LEGALITA’. La
Legalità è il rispetto delle regole, delle leggi, degli obblighi e dei divieti. La Legalità si coltiva costruendo una
società viva, accogliente, ospitale, aperta alle differenze,
una società dove l’IO non si contrappone al NOI. E il NOI
è la comunità di cui tutti facciamo parte.
Quando parliamo di Legalità lo facciamo partendo dal
suo contrario: dall’Illegalità. L’illegalità non è altro che
un intreccio di fenomeni mafiosi che toccano vari ambiti:
l’economia, il commercio illegale, le organizzazioni criminali, il tentativo di prevaricare sulla società, sulle Istituzioni.
Quando parliamo di illegalità parliamo di ricatti, di paura, di omertà. Quando parliamo di LEGALITA’ invece
parliamo di giustizia, di uguaglianza, del coraggio degli
uomini e delle donne che si sono battuti e si battono ancora oggi perché il loro impegno è far valere la Legge che
deve essere condivisa e rispettata da tutti.
La parola LEGALITA’ racchiude però una serie di altre
parole. La parola che a me piace più di tutte è IMPEGNO. L’impegno a cui ci chiama la nostra Costituzione
Italiana, una legge piccola di soli 139 articoli (una goccia
nel mare delle nostre leggi) che non contiene obblighi,
non costringe, non proibisce: CONTIENE però principi
fondamentali e diritti che ci aiutano ad essere più corretti
nel perseguire la legalità. Nella nostra Costituzione ci
sono cinque diritti fondamentali: il diritto allo studio; il
diritto alla libertà, libertà di pensare con la propria testa,
di professare una religione…poi c’è un altro diritto: quello di uguaglianza senza distinzione di sesso di censo o di
religione. Abbiamo un principio importantissimo che è
quello della democrazia: ci sono i Sindaci, ci sono i consiglieri, a Roma ci sono i parlamentari…tutte queste persone amministrano/governano per conto dei cittadini e devono fare quindi gli interessi del proprio Paese a beneficio di tutti. Un diritto importantissimo è il diritto al lavoro, un diritto che quando non viene esercitato non consente di essere liberi, perché si dipende da altri”.
“Quando ero bambina – prosegue il Sindaco - a scuola
non si parlava di legalità e di mafia…poi è successo qualcosa. Qualcosa che sconvolse la storia dell’Italia e da
quel momento le cose cominciarono a cambiare: il 23
maggio del 1992 venne ucciso il giudice Giovanni Falcone e due mesi dopo, il 19 luglio 1992 venne ucciso il giudice Paolo Borsellino. Insieme a loro morirono anche gli
uomini della scorta. Perché queste persone persero la
vita? Perché svolgevano un lavoro che li metteva contro
la mafia, contro l’illegalità: magistrati, poliziotti, forze
dell’ordine, giornalisti. Ma insieme a questi ci sono anche
imprenditori, commercianti, sacerdoti. Non dobbiamo mai
dimenticare che dietro ciascun nome, ciascun volto c’erano persone, storie di vita e poi il dolore delle famiglie.
Quando Falcone fu ucciso accadde una cosa importantis-

Il Sindaco Violi con Salvatore Borsellino

sima per la
Sicilia: dopo
poche ore dalla sua morte tutta Palermo era imbandierata
con lenzuola bianche che significavano non soltanto vicinanza al dolore ma soprattutto rabbia, ribellione, presa di
coscienza, significava mettere la propria faccia, la propria firma contro la mafia, assumersi la responsabilità di
combatterla a fianco delle Istituzioni. E le Istituzioni,
quelle che credono nel valore della parola Giustizia, proseguono il loro lavoro a testa alta, con coraggio e con la
certezza che alla verità si riuscirà ad arrivare. Dobbiamo rompere questo silenzio. Questo ci chiedono coloro
che ancora aspettano la verità”.
“E’ il secondo anno che promuoviamo il mese della Legalità - afferma l’Assessore Ferramosca - partendo proprio dal Consiglio Comunale dei Ragazzi. Riteniamo sia
importante parlare con i bambini, con i ragazzi, di illegalità… è importante parlarne a scuola perché l’illegalità,
le ingiustizie, tutte le forme di violenza nascono da vuoti
che
tutti
noi
possiamo
riempire.
L’illegalità, le ingiustizie, la violenza esistono perché a
monte regna l’indifferenza, l’egoismo, la rassegnazione, il
silenzio complice, il pensare solo a se stessi, il disinteresse al bene comune. Educare alla legalità non vuol dire
parlare solo di ciò che è bene o giusto: il bene e il giusto
partono dai nostri comportamenti, dai piccoli gesti quotidiani, dall’attenzione per gli altri. La scuola può fare molto su questo perché è il luogo dove si dovrebbe respirare
passione, amore per quello che si fa, che si insegna e che
si impara. La scuola non basta: ci vogliono anche le famiglie e le istituzioni che devono svolgere il loro compito.
Siamo tutti chiamati ad educare alla legalità attraverso le
nostre azioni e i nostri comportamenti”.
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IL NUOVO PARCO DI VIA TOSCANA DEDICATO AI PICCOLI NATI NEL 2016.
In data 24 giugno è stato inaugurato il nuovo parco di Via Toscana denominato “ Parco del Sorriso” e dedicato ai bambini nuovi
nati nel 2016.
Al taglio del nastro che ha visto la partecipazione di moltissime persone il Sindaco
Antonella Violi ha così esordito: “è con
gioia che porgo il benvenuto mio e
dell’Amministrazione Comunale ai vostri
bimbi, nuovi cittadini di Lacchiarella. A voi
genitori e ai vostri figli porgo gli auguri di
una lunga e serena vita, felice e piena di
soddisfazioni”.
L’Amministrazione Comunale, da quando Il nuovo parco di Via Toscana
si è insediata nel 2014 , è impegnata nella
riqualificazione dei parchi cittadini e di alcune aree verdi vuole essere un augurio ed un invito a sviluppare la fantache si è voluto dedicare ai nuovi piccoli cittadini. L’asses- sia e l’immaginazione.
sore Stefano Roperto ha così riassunto gli interventi realiz- Il nuovo parco è uno spazio pensato e dedicato ai bambini
zati: “ nel 2015 siamo intervenuti in una zona degradata di e l’augurio è che la comunità ne abbia cura e possa goderne
Via Togliatti che è diventato il “ Parco della Vita”, lo scor- a lungo perché appartiene al bene comune. L’area parco è
so anno abbiamo inaugurato il Parco Arcobaleno nella fra- stata riqualificata e attrezzata con giochi, fontanella, panzione di Casirate e quest’anno consegniamo ai cittadini il chine, tavoli. I cancelli del parco rimarranno aperti tutti i
Parco del Sorriso dedicato ai bimbi nati nel 2016”.
giorni dal mattino alla sera con chiusura notturna per evitaPer dare il “ benvenuto” ai nuovi nati, l’Amministrazione re che gli sforzi e le aree comuni siano preda di atti vandaComunale, oltre a regalare simbolicamente un albero che lici. Nella zona di fianco all’asilo nido a breve sarà realizcrescerà insieme al bimbo, ha regalato anche un libro che zato un prato fiorito e il nuovo parco è una delle molte realizzazioni che offrono la misura dell’impegno
dell’amministrazione comunale per migliorare
la qualità della vita dei cittadini di Lacchiarella,
anche attraverso la cura riservata al patrimonio
verde.
Nel Parco di Via Toscana è stata posta una targa
in ricordo di Paolo Agliardi, scomparso due
anni fa e che ha sempre avuto a cuore il territorio e il nostro Comune in particolare.
Nell’aiuola dedicata a Paolo Agliardi è stato
piantato un corbezzolo che, nel linguaggio dei
fiori, è il simbolo della stima. E’ una pianta ornamentale e dal prossimo anno potremo ammirare i frutti rossi, i fiori bianchi e le foglie verdi.
Proprio per questa caratteristica, durante il Risorgimento, la pianta veniva considerata il simbolo del tricolore, della libertà. E’ la pianta di
Il nuovo parco di Via Toscana
un combattente coraggioso e Paolo lo è stato
fino alla fine.

AGEVOLAZIONI NIDI GRATIS
Il Comune di Lacchiarella, anche per l’anno scolastico
2017/2018, ha ratificato l’adesione alla misura regionale “
Nidi Gratis”.
Le famiglie beneficiarie del nostro Comune si vedranno
azzerate le quote della retta pagata per la frequenza dei
nidi pubblici o convenzionati con l’ente locale.
I beneficiari di tale misura dovranno certificare un Isee con
tetto massimo di 20 mila euro e potranno fare richiesta genitori occupati o disoccupati a condizione, per questi ulti-

mi, di aver sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato
oltre ad essere fruitori di percorsi di politiche attive di lavoro.
L’Assessore ai Servizi Sociali Elena Telloli ha così commentato l’iniziativa: “ Una dimostrazione, ancora una volta, di grande attenzione verso le fasce più deboli e vulnerabili della nostra comunità. E’ volontà di questa Amministrazione programmare e attuare dei veri e propri percorsi
di crescita per tutti i bambini del nostro Comune e per tutte
le fasce di età, a partire proprio dall’ Asilo Nido. Questa
misura intende essere anche un sostegno alle famiglie che
devono conciliare lavoro e figli”.
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LA BONIFICA DELL’AREA EX OMAR
E’
GIUNTA ALL’ULTIMO
ATTO
La bonifica dell’area ex Omar è
giunta ormai all’ultimo atto!
L’Amministrazione
Comunale
guidata da Sindaco Antonella
Violi, è riuscita a portare a compimento la bonifica dell’area ex
Omar. Gli ultimi interventi di
bonifica, dopo l’asportazione e lo
smaltimento delle 56.000 tonnellate di rifiuti tossico nocivi che
erano stati stoccati nei silos presenti nell’area, hanno riguardato i
terreni che risultavano contaminati e i cui lavori sono stati avviati
in data 09/07/2015 dall’attuale
Giunta Comunale. Gli interventi di bonifica dell’area sono ha collaborato in maniera importante con l’Amministraziostati interamente finanziati dalla Regione Lombardia che ne Comunale per risolvere un problema ventennale che ha
ha avuto un atteggiamento molto collaborativo con l’ammi- richiesto l’investimento di ingenti risorse. La vendita di
nistrazione comunale. Entro il mese di novembre 2017 si quell’area, attraverso un bando pubblico, consentirà di acconcluderà anche la bonifica del 2° lotto e il certificato di quisire risorse che la Regione Lombardia potrà destinare a
avvenuta bonifica sancirà la chiusura definitiva degli inter- nuove ed ulteriori bonifiche in altri territori lombardi. La
venti. Grande soddisfazione è stata manifestata dal Sindaco soddisfazione più grande, in questo momento – prosegue il
Sindaco – è che in adiacenza a quell’area si stanno già veper il raggiungimento di questo importante risultato.
“La ex Omar- afferma il Sindaco – è un’area che finalmen- dendo i semi della rinascita grazie ad una importante aziente potrà rivivere e non rappresentare più un potenziale ri- da locale, la CORMAN Spa, che sta completando la realizschio per le nostre popolazioni, soprattutto per i rischi con- zazione di un grande complesso industriale. La Corman è
stata fondata nel 1947 da Corrado Mantovani ed è un’anessi alla compromissione della falda acquifera“.
Si tratta di un esempio positivo di bonifica di un’area che zienda che ci rende orgogliosi perché rappresenta una realha visto coinvolte tutte le Istituzioni: primo fra tutti il Co- tà sana del nostro territorio. L’auspicio che mi sento di fare
mune di Lacchiarella con l’allora Sindaco Pietro Roseti che è che l’esempio di questa azienda possa rappresentare uno
era stato nominato Commissario Straordinario dalla Presi- stimolo per altre importanti realtà industriali e/o produttive
denza del Consiglio dei Ministri e poi con l’attuale Sindaco che vogliono investire nel nostro territorio, garantendo così
ripresa economica e occupazione per i nostri cittadini”.
Antonella Violi che è riuscita a
completare i lavori riuscendo a
farsi finanziare dalla Regione
Lombardia anche la bonifica del
2° e ultimo lotto. Si completa la
bonifica di un’area che tanta
preoccupazione e allarme aveva
creato tra la popolazione. Attori
importanti per portare a termine
questo progetto sono stati anche
la Regione Lombardia e il Ministero dell’Ambiente che hanno
dimostrato sensibilità e determinazione nel perseguire l’obiettivo della completa bonifica, non
limitandosi a far fronte soltanto
all’emergenza dello smaltimento
dei rifiuti stoccati nella ex
Omar.
Continua il Sindaco Antonella
I Silos dell’ex area Omar demoliti in seguito all’intervento di bonifica
Violi: “La Regione Lombardia
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LE INDAGINI OLFATTOMETRICHE ESEGUITE DAL POLITECNICO DI MILANO CI
RESTITUISCONO UN QUADRO COMPLETO SULLE CAUSE DELLE MOLESTIE
OLFATTIVE

ve dovute in prevalenza al carente funzionamento di alcuni
biofiltri per i quali è prevista una manutenzione straordinaria entro l’anno 2017. L’impianto A2A sarà sottoposto ad
ulteriori monitoraggi al termine della manutenzione straordinaria prevista .
I Sindaci dei Comuni di Lacchiarella, Giussago e Vellezzo

A seguito degli impegni assunti nei confronti dei cittadini che avevano manifestato forti preoccupazioni a
causa del ripetersi di odori molesti, i Sindaci di Lacchiarella, Giussago e Vellezzo Bellini, nel dicembre
2016, avevano formalizzato l’incarico al Politecnico di
Milano Dipartimento di Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica “ Giulio Natta” per lo svolgimento
di una campagna olfattometrica sui rispettivi territori.
I territori di questi Comuni, come è noto, vedono la
presenza di impianti ed aziende le cui attività avrebbero potuto essere fonte di emissioni odorigene impattanti sull’ambiente circostante e sulla qualità della vita
dei cittadini.
I Comuni, in accordo tra loro, hanno deciso di aggiungere questa ulteriore misura di monitoraggio e di attenzione all’ambiente e alla salute pubblica, in aggiunta a tutte quelle misure di controllo già adottate in altre
occasioni e in condivisione con gli Enti preposti al
controllo Arpa e ATS.
Le Aziende interpellate, A2A Ambiente SpA, Acqua e
Sole Srl, Egidio Galbani Srl, l’Azienda Agricola Lorenzo Busi e l’Azienda Agricola Farina, hanno aderito
Perimetro dell’area interessata
alla campagna olfattometrica che ha avuto inizio nel
dalle molestie olfattive
mese di Aprile e si è conclusa a Settembre 2017. Nel
mese di dicembre 2016 è stato formalizzato il protocollo Bellini continueranno a monitorare le aziende per tutte le
d’intesa con il Politecnico di Milano e le aziende potenzial- azioni migliorative suggerite dall’indagine effettuata e promente impattanti presenti sul territorio con la finalità di seguono nel promuovere le azioni di controllo rigoroso
fornire ai Comuni e agli Organi di controllo uno studio ido- degli insediamenti presenti sui territori, nella consapevolezneo per individuare le opportune strategie per eliminare gli za che la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente è
odori percepiti sui territori interessati. Giovedì 14 Settembre prioritaria e inderogabile.
2017, presso la Sala Consiliare del Comune di Lacchiarella, Per la prima volta, i Comuni si sono associati tra loro
si è tenuto l’incontro tra le aziende interessate dal monito- per mettere in atto un’azione congiunta di controllo e di
raggio olfattometrico, promosso dai Comuni di Lacchiarel- monitoraggio rigoroso e scientifico in attuazione delle linee
la, Giussago e Vellezzo Bellini. Erano presenti il Politecni- guida della Regione Lombardia.
co di Milano che ha esposto e illustrato i risultati dell’inda- Il lavoro dei Sindaci non si ferma qua e l’obiettivo è garangine olfattometrica, i Sindaci dei Comuni sopra citati e le tire una sempre migliore qualità di vita nei nostri territori,
Società A2A Ambiente SpA, Acqua e Sole Srl, Egidio Gal- riconoscendo le misure positive che le Aziende mettono in
bani Srl, Azienda Agricola Busi Lorenzo. Lo studio appro- campo in merito ai criteri di tracciabilità e di trasparenza dei
fondito ha messo in luce quanto segue: l’Azienda Agricola rispettivi processi produttivi.
Busi Lorenzo è stata sottoposta ad indagini contemporanea- Si ringraziano le aziende che hanno collaborato fattivamenmente agli altri insediamenti e tale periodo di indagine non te in questo impegno virtuoso di tutela e di miglioramento
è coinciso con le fasi più critiche del processo; l’impatto progressivo per l’ambiente.
odorigeno è risultato sotto le soglie di prescrizione. Con I Sindaci si impegnano a tenere costantemente informati i
l’Azienda è in atto un confronto per verificare la fattibilità Cittadini su tutte le azioni che le amministrazioni comunali
di una prosecuzione del monitoraggio. Per la Società Ac- continueranno a promuovere dando evidenza dei miglioraqua e Sole Srl non sono state riscontrate criticità di emissio- menti apportati dalle Aziende. Nel frattempo è stata inviata
ni odorigene, che risultano comunque contenute all’interno da parte dei Comuni una nota a tutti gli enti preposti al controllo ai quali si chiede di individuare, in tempi brevi, le
del perimetro aziendale.
L’Azienda Agricola Farina evidenzia un impatto olfattivo opportune e dovute strategie di intervento per poter raggiungere l’obiettivo condiviso di mitigare gli odori molesti percontenuto e non ci sono prescrizioni di misure specifiche.
La Società Egidio Galbani Srl è tra le aziende che presenta- cepiti sui nostri territori. Si è chiesto inoltre, in particolare
no maggiori criticità dovute alla presenza delle vasche di all’ATS, di verificare se vi sono elementi che possano porstoccaggio e trattamento fango biologico. È attualmente in tare i Comuni ad adottare eventuali provvedimenti cautelaticorso da parte di Galbani un radicale intervento di trasfor- vi nei confronti delle Aziende che presentano dati impattanmazione della “linea fanghi” che si concluderà in primavera ti. I Comuni di Lacchiarella, Giussago e Vellezzo Bellini
e al termine dell’intervento della riqualificazione dell’im- rimangono in prima fila nella tutela della salute dei nostri
territori e dell’ambiente che rivestono una parte prioritaria
pianto verranno effettuati nuovi monitoraggi.
La Società A2A Ambiente SpA produce emissioni olfatti- dell’azione amministrativa.
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VUOI LA PACE? PEDALA!
VIII edizione Domenica 1 ottobre
2017

Domenica 1^ ottobre torna “Vuoi La Pace?
Pedala!”, biciclettata per la pace promossa dal
Coordinamento La Pace in Comune e dalle
ACLI Milanesi, con il patrocinio del Comune
di Milano, in collaborazione con Caritas Ambrosiana, Cisl Milano, Fiab Legambiente Lombardia.
L’edizione di quest’anno, l’ottava, sarà dedicata al tema dell’Europa e del suo ruolo rispetto
alla gestione delle migrazioni e delle politiche
di accoglienza e sviluppo.
La manifestazione prevede sette percorsi che
attraverseranno 80 comuni delle provincie di
Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia con
arrivo in Piazza Duomo a Milano, tra le 12 e le
13 per un evento finale.
Ogni percorso è associato ad un colore che
richiama la bandiera della pace: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, blu e viola. Dopo

l’attenzione ai temi della povertà, dell’efficienza energetica e del diritto al cibo e della sostenibilità, al centro della manifestazione di quest’anno le migrazioni e la sida europea per
l’accoglienza.
La manifestazione sarà inoltre l’occasione per
sensibilizzare i partecipanti alle tematiche della
pace, del bene comune, della sostenibilità e dei
diritti umani. “Vuoi la pace?Pedala!”, infatti, si
caratterizza da sempre come prezioso momento
di formazione per la cittadinanza sia nella sua
fase preparatoria sia negli eventi che caratterizzeranno la biciclettata stessa. Ciascuno dei
sette percorsi, inoltre, prevede una tappa intermedia durante la quale si ribadiranno i messaggi al centro della manifestazione.
Impegni sui quali la rete del Coordinamento La
Pace in Comune, le ACLI Milanesi, i comuni e
le associazioni promotrici dell’iniziativa lavorano quotidianamente insieme alle comunità
locali per costruire città di pace, giustizia e
legalità.

SCRIVETE ALLA
REDAZIONE
Chi desidera scrivere alla
redazione per pubblicare
informazioni di pubblico
interesse inerente a problematiche locali dovrà trasmettere il testo in formato
word al seguente indirizzo:
uffcio.segreteria@comune.
lacchiarella.mi.it

L’ampiezza del testo non
potrà superare i 500 caratteri
compreso gli spazi. Articoli
di dimensioni maggiori saranno sintetizzati direttamente dalla redazione

TUTTI I NUMERI DEL
NOTIZIARIO COMUNALE
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SITO DEL COMUNE ALL’INDIRIZZO
www.comune.lacchiarella.mi.it

BENVENUTO AL COMANDANTE Il corpo di Polizia
Municipale di LacSALVATORE SANACUORE
E' arrivato a fine dicembre, da Pero, il nuovo
comandante della Polizia Locale di Lacchiarella, Salvatore Sanacuore. Nato nel 1959 e laureato in sociologia, «è una persona con 30 anni
di esperienza maturata sul campo fra Buccinasco, Basiglio e Pero ed ha gestito organizzazioni complesse come Expo», spiega il Sindaco
Antonella Violi. Il posto era rimasto vacante
dopo la rinuncia del precedente comandante
Robazza.

BENVENUTO MARESCIALLO
LATORRE
Cambio al comando della locale stazione dei
carabinieri di Lacchiarella. Gianluigi Latorre,
45 anni, proveniente dal Comando di Pieve
Emanuele, è il nuovo Maresciallo dei Carabinieri.
“ Il Maresciallo Latorre è una persona cordiale
e professionalmente preparata, ha affermato il
Sindaco Violi che lo ha incontrato subito dopo
il suo insediamento. “Sono certa che, come è
avvenuto con il predecessore Maresciallo Lanza, che ringrazio ancora per il sostegno e la
collaborazione forniti in questi anni, anche con

chiarella ha un organico di 6 unità, che
sarà integrato quanto
prima con altre 2
nuovi agenti attraverso un bando di
mobilità tra Enti. Al
nuovo comandante
Sanacuore vanno i
nostri auguri di buon
lavoro.

il nuovo Maresciallo Latorre si può instaurare
un’ottima collaborazione fra le due Istituzioni
per rispondere in
modo efficace e
congiunto ai bisogni di sicurezza
della cittadinanza.
A nome dell’Amministrazione Comunale di Lacchiarella e dei cittadini
porgo un caloroso
benvenuto
nella
nostra comunità e
un augurio di buon
lavoro”.

RICEVI IL NOTIZIARIO
COMUNALE E LE INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITA’ SUL TUO
PC-TABLETSMARTPHONE
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
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