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Notizie di rilievo:




La grande opera incompiuta ritrova
una nuova destinazione. Il Sindaco
Violi anticipa le novità
Al via la 7^ edizione della manifestazione “Vuoi la Pace. Pedala”



Nuovo progetto “Sportello psicologico” nelle nostre scuole



Lacchiarella conferisce la cittadinanza
onoraria al magistrato Antonino Di
Matteo



Salvatore Borsellino a

Lacchiarella


Grande successo per il “Progetto
Legalità”



La sezione Alpini di Lacchiarella
compie 35 anni



Festa della Liberazione. Lacchiarella
celebra la ricorrenza del 25 Aprile



Approvato il nuovo piano triennale
delle opere pubbliche



Rocco Montano riceve l’attestato alla
virtù civica




Un nuovo parco a Casirate Olona

Apre a Lacchiarella la sede dell’Associazione Yak Italia



L’A.C. prosegue nella politica di
attenzione alle fasce deboli della
popolazione



Lacchiarella ospita la Zanza Cup



Due nuovi servizi per i più piccini



Approvati due nuovi regolamenti
comunali



Lacchiarella presenta il progetto “No
slot”



Le Red & Blu Stras di Lacchiarella
conquistano il podio




Torneo in ricordo di Paride

Approvata la delibera comunale “Nidi
gratis”



Approvato il rendiconto di gestione
per l’esercizio 205



Festa a Coriasco

GIUGNO 2016

PROSEGUE IL LAVORO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Care/cari Concittadine/i,
quando ci siamo insediati a maggio 2014, sapevo che sarebbe stata un’impresa importante e
complessa quella di amministrare il nostro
Comune. Come Amministrazione e come Sindaco dovevamo imparare a conoscere il funzionamento della macchina amministrativa,
dovevamo capire come erano organizzati gli
uffici, dovevamo rispettare le scadenze, adempiere agli atti indispensabili (tra i quali il bilancio), assicurare i servizi essenziali, provvedere
ai bisogni delle persone e dei nuclei familiari
fragili ed erogare i contributi laddove necessario.
Per lavorare in modo efficace abbiamo costituito un gruppo pronto a rimboccarsi le maniche e ad impegnarsi in maniera seria e responsabile a gestire la macchina comunale, proporre iniziative, affrontare problemi, approntare
soluzioni e fare soprattutto delle scelte: scelte
importanti da assumere in tempi brevi, anche
se le difficoltà economiche potevano rappresentare una limitazione, senza perdere di vista
la realizzazione delle idee e il perseguimento
degli obiettivi che ci eravamo posti con il nostro programma elettorale.
Abbiamo approvato il rendiconto di gestione
che si è chiuso positivamente, abbiamo fatto
fronte alle emergenze, abbiamo affrontato ogni
tipo di problema trovando soluzioni adeguate
per i nostri concittadini e per il nostro paese.
Abbiamo posto attenzione all’ambiente, al
decoro urbano, alle manutenzioni. Abbiamo
valutato sotto molti aspetti l’opportunità che
si è presentata al nostro Comune di dare, finalmente, una risposta concreta all’abbattimento dell’ecomostro e alla riqualificazione di
un’area degradata che bene non fa e non ha
fatto all’immagine della nostra Lacchiarella.
Sullo sfondo abbiamo portato avanti il gusto

della cultura con lo scopo
e il desiderio di fornire ai
cittadini occasioni di aggregazione e di approfondimento della conoscenza.
In questo contesto abbiamo collocato l’invito a
trasformare le attività delle associazioni locali in
occasioni offerte a tutti attraverso iniziative
condivise con l’amministrazione: manifestazioni sportive, promozione del volontariato, promozione di attività culturali e ricreative. Abbiamo ritenuto importante organizzare manifestazioni specifiche, come ad esempio il progetto “ 1,10,100 agende rosse…quale democrazia?” per ricordare in modo consapevole e
sensibilizzare le giovani generazioni.
Grande attenzione è stata dedicata ai più piccoli attraverso l’integrazione e l’arricchimento
del Piano del Diritto allo Studio e dell’offerta
formativa.
L’impegno rilevante di questa Amministrazione si è concentrato anche sulla necessità di
trovare le risorse per realizzare quelle opere
che permetteranno di dotare Lacchiarella delle strutture pubbliche indispensabili per la
collettività, quali, ad esempio, un centro sportivo funzionante e la ristrutturazione e riqualificazione della scuola primaria.
Nonostante la difficile situazione economica
particolarmente acuta in Italia, la nostra Amministrazione è serena e ben motivata e intende perseguire l’obiettivo di operare con serietà per un rilancio del paese.
Pertanto andiamo avanti a testa alta e con la
schiena dritta sapendo di stare operando con
onestà, trasparenza e correttezza per il Bene
Comune.
Il Sindaco Antonella Violi
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LA GRANDE OPERA INCOMPIUTA RITROVA UNA NUOVA
DESTINAZIONE. IL SINDACO VIOLI ANTICIPA LE NOVITA’
Siamo ad una
svolta. Dopo 30
anni la grande
opera incompiuta ha i giorni contati.
L’area subirà
una profonda
riqualificazione

Il Sindaco Violi
e l’Amministrazione comunale
non nascondono il loro entusiasmo.
“Vogliamo contribuire a realizzare una Lacchiarella più
bella e accogliente”

D.Sindaco Violi, vuol farci credere che è capace di fare anche miracoli?
R. In che senso? Si spieghi meglio.
D. Lei è riuscita in ciò che per oltre 30 anni
altri Sindaci, suoi predecessori, non erano
riusciti a fare. Le voglio chiedere del cosiddetto “Palazzaccio”, la grande opera incompiuta
che per tanti anni ha rappresentato il non
esaltante biglietto da visita per tutti coloro
che entrano a Lacchiarella. Sembra che si è
ad una svolta. Vuole dirci cosa c’è di nuovo?
R. Siamo ad una svolta importante e sotto molti
aspetti, persino storica per il nostro Comune. Si
sta prospettando una soluzione che, a breve, dovrebbe portare all’abbattimento dell’attuale struttura per fare posto ad una nuova ed interessante realizzazione. Questo risultato è il frutto di un
lavoro intenso che come Amministrazione Comunale ci siamo impegnati a portare avanti e che
rappresentava uno dei punti più rilevanti e anche più critico del nostro Programma.
D. Ma allora i miracoli si possono fare. Ci spieghi meglio come si è arrivati a questo risultato che definisce storico e di cosa si tratta.
R. Il cosiddetto palazzaccio ha rappresentato, possiamo davvero parlarne al passato ormai, uno di
quegli interventi più mal riusciti nel nostro Comune. Alcuni imprenditori circa 30 anni fa volevano realizzare una struttura alberghiera, con annesso un centro commerciale. Forse quel progetto
era legato presumibilmente all’ipotesi insediativa della Fiera Milano a Lacchiarella. Tutto è sfumato e l’opera non è stata mai ultimata, anche per vicissitudini che hanno riguardato la stessa proprietà con il trascorrere degli anni. Era una sfida importante per me e per l’Amministrazione Comunale riuscire a trovare una soluzione che coinvolgesse nuovi operatori. Posso attribuirmi il
merito di essermi trovata pronta ad intercettare le proposte dei nuovi operatori che hanno saputo trasformare un problema in una opportunità.
D. Ci sarà ancora la struttura alberghiera o si faranno nuove ipotesi insediative?
R. La struttura alberghiera non è più riproponibile: ci sono proposte insediative coerenti con il
PGT che prevedono la realizzazione di spazi commerciali e di servizio. Nelle scorse settimane è
stato protocollato il progetto preliminare dell’intervento e gli uffici stanno ora esaminando la
proposta. Da parte dell’Amministrazione Comunale posso affermare che non perderemo un solo
giorno per arrivare a definire gli aspetti burocratici e di merito che la proposta prevede. L’intera
area subirà una trasformazione di grande valorizzazione.
D. Non mi dica che chiederà al parroco di suonare le campane quando si procederà alla
demolizione dell’attuale fabbricato.
R. A don Luigi chiederò di esserci in quel momento, ma vorrei che ci fossero tanti cittadini di
Lacchiarella ad assistere alla fase finale di ciò che ha costituito per decenni un problema che per
Lacchiarella era diventato irrisolvibile. Si, forse la presenza della banda può essere la lieta conclusione ad un problema che ci lasceremo alle spalle. (il Sindaco sorride. ndr)
D. Sindaco Violi, lei è stata la prima donna Sindaco a Lacchiarella, e questa è già una
bella novità, ma che riuscisse a risolvere un problema di questa portata non so in quanti
l’avrebbero immaginato. Mi sembra davvero soddisfatta del risultato conseguito.
R. Soddisfatta e felice. Come donna. Come Sindaco e come cittadina di questo Comune in cui
vivo e a cui mi sento molto legata. Lacchiarella Bene Comune è la lista che io ho rappresentato
nelle ultime elezioni amministrative che mi hanno visto vincente. Ho sempre dichiarato che il mio
lavoro e quello dell’Amministrazione che mi trovo a rappresentare, aveva ed ha un senso se risponde alle esigenze dei cittadini e se è finalizzato al bene comune. Ecco la mia soddisfazione
discende dall’essere riuscita a dare concretezza a questo bene comune contribuendo alla soluzione dei molteplici problemi che ci sono stati lasciati in eredità. Ma non ci fermeremo qui . E’ un
risultato importante quello che abbiamo conseguito, ma abbiamo dalla nostra l’entusiasmo di
coloro che non sono politici di professione, ma con professionalità, abnegazione e amore per il
proprio paese non si stancheranno di contribuire davvero al bene comune.
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AL VIA LA 7^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
“VUOI LA PACE. PEDALA”
Domenica 29 Maggio torna “Vuoi La Pace? Pedala!”, biciclettata per la pace promossa dal Coordinamento La
Pace in Comune, in collaborazione con ACLI Milanesi e
con il patrocinio del Comune di Milano e del Consiglio
della Regione Lombardia.
Giunta ormai alla sua 7^ edizione, anche quest’anno la
manifestazione prevede sette percorsi che attraverseranno 76 comuni delle provincie di Milano, Monza e Brianza,
Lodi, Pavia e Varese con arrivo in Piazza Duomo a Milano
per un grande evento finale alle ore 12.00. Tra questi, anche Lacchiarella! La partenza è prevista alle ore 9.00 da
Piazza Risorgimento.
Dopo l’attenzione ai temi della povertà, dell’efficienza
energetica e del diritto al cibo, ritorniamo a parlare di
sviluppo e sostenibilità. Al centro della manifestazione di
quest’anno, infatti, ci sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile firmati dall’Onu lo scorso settembre. Dopo la firma
della Carta di Milano, la sottoscrizione dei nuovi Obiettivi
inaugura una nuova stagione di impegni per la realizzazione della giustizia sociale, a favore di una società più inclusiva, per una gestione sostenibile delle risorse naturali e
una loro equa distribuzione. Impegni ai quali la rete del
Coordinamento La Pace in Comune, le ACLI Milanesi, i
comuni e le associazioni promotori dell’iniziativa, non
possono e non vogliono venire meno. Impegni sui quali
lavoriamo quotidianamente a partire dai nostri territori
perché crediamo fermamente nelle nostre città e nei
nostri paesi come luoghi di pace, di giustizia e legalità in
una fase tormentata della nostra storia, segnata da migrazioni, terrorismo, sfruttamento delle risorse e ingiustizie a
livello globale. Con “Vuoi la pace? Pedala! 2016” affermiamo la necessità di prenderci cura delle nostre città e dei

beni comuni, tessere
relazioni e
costruire
ponti
per
affrontare in
modo radicale la recrudescenza
terroristica,
così come i
rigurgiti di
nazionalismo e razzismo
che
costruiscono
nuovi
muri alle frontiere e all’interno della stessa Europa. Ribadiamo con forza il sogno europeo: vogliamo un’Europa
che investa sulla promozione sociale dei cittadini, sulla
sostenibilità ambientale, sull’innovazione sociale, sul peace
building e sulla cooperazione allo sviluppo.
Da sempre “Vuoi la pace? Pedala!” sostiene le politiche di
pace perché è chiaro che la politica degli interventi armati è del tutto fallimentare. Pace significa per noi ripudiare
la guerra in ogni sua forma e contrastare la vendita di
armi, significa costruire città inclusive dove ciascuno, donne, uomini, anziani, bambini vedano rispettati i propri diritti senza discriminazione di razza, genere, fede religiosa,
età o provenienza geografica e dove le regole per una
sana e pacifica convivenza siano costruite insieme.

NUOVO PROGETTO “SPORTELLO PSICOLOGICO” NELLE NOSTRE SCUOLE
Dal Settembre 2015 l’Amministrazione Comunale ha avviato un Progetto di intervento integrato a supporto di
insegnanti, famiglie ed educatori che lavorano sul territorio comunale, in collaborazione con la Cooperativa
“Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali”.
In stretta connessione e supportando il lavoro delle scuole, l’obiettivo di fondo del Progetto è favorire la costruzione di un sistema territoriale di interventi e servizi sociali, a favore di bimbe/i e ragazze/i di Lacchiarella nonché
delle loro famiglie.
Fra le varie azioni realizzate in questi mesi (rivolte a insegnanti, genitori, studenti), il progetto si è occupato dell’orientamento scolastico: “Il passaggio dalla Scuola secondaria di primo grado verso altri percorsi scolastici e formativi è un
momento importante in cui ragazzi e genitori si trovano a fare una scelta delicata, in una fase particolare della crescita:
l’adolescenza. Quale scuola scelgo e perché?” (Paola Tresoldi orientatrice).
In stretta collaborazione e grazie al contributo progettuale dell’IC Lacchiarella, nei mesi di Novembre e Dicembre,
sono stati realizzati dei laboratori di orientamento in tutte le classi terze (97 studenti coinvolti): gli incontri sono
stati progettati e cocondotti dall’orientatrice insieme alle insegnanti di italiano.
A Gennaio e Febbraio è stato messo a disposizione uno sportello di consulenza orientativa, che ha consentito a
più di 30 famiglie di avere un sostegno mirato nella scelta della Scuola secondaria di secondo grado: “Nei laboratori
e nei colloqui abbiamo aiutato i ragazzi ad approfondire la conoscenza di sé, delle proprie passioni e desideri, a conoscere il
panorama delle scuole secondarie di secondo grado. Insieme alle famiglie abbiamo ragionato assieme sul senso della scelta
orientativa e sull’importanza del consiglio orientativo dato dagli insegnanti” (Paola Tresoldi orientatrice).
Vi terremo aggiornati circa l’avanzamento e le ulteriori attività del Progetto.
Il coordinatore del progetto
Dott. Luca Ercoli
.
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LACCHIARELLA CONFERISCE LA CITTADINANZA
MAGISTRATO ANTONINO DI MATTEO

ONORARIA

AL

Nel corso del consiglio comunale che si è svolto
in data 7 Marzo 2016 l’Amministrazione Comunale di Lacchiarella ha conferito la cittadinanza onoraria al Dott. Antonino Di Matteo.
Il Sindaco ha così commentato il conferimento:
“L’Amministrazione Comunale che rappresento
sente forte la necessità di un rinnovamento morale ed etico in favore della legalità da parte di tutti
gli uomini e di tutte le donne impegnati nelle Istituzioni Locali e nazionali. Un obbligo oggi più che
mai fondamentale, viste le innumerevoli inchieste
che mettono in luce un numero crescente di politici, imprenditori, amministratori coinvolti in illeciti legati alla corruzione e alla concussione. Solo
attraverso questa presa di coscienza possiamo
sperare in un cambiamento e arginare questi segnali di “ illegalità diffusa” che sta mettendo in
discussione la democrazia e la libertà di questo
Paese. Recenti inchieste hanno evidenziato che anche il territorio lombardo non è esente a questi fenomeni e allora
le Istituzioni Pubbliche devono essere le prime a manifestare e dare un segnale di vicinanza a chi, in questo momento, è più esposto nella difesa dei valori della libertà. Quello che dobbiamo e vogliamo portare avanti è soprattutto
una battaglia culturale con l’obiettivo che ognuno di noi si senta impegnato in prima persona a prendere posizione
contro le mafie, contro la mentalità mafiosa, una battaglia culturale che, partendo dai giovani, riesca a restituire al
nostro paese, come dice il magistrato di Matteo “ il fresco profumo della libertà, della solidarietà, di una democrazia
reale frutto di un percorso di giustizia e verita”. Il riconoscimento della Cittadinanza Onoraria al magistrato Antonino di Matteo rientra proprio nella ricerca e nella conferma dei valori proposti dalla nostra Carta Costituzionale”.
Chi è il Magistrato di Matteo? Il Dott. Di Matteo ha indossato la toga per la prima volta quando chiese di essere tra
i volontari che vegliarono la bara semi-vuota del giudice Paolo Borsellino adagiata nel corridoio del tribunale di
Palermo. Nel 1991 diviene sostituto procuratore della D.D.A di Caltanissetta dove si occupò dell’omicidio del giudice Antonino Saetta e di suo figlio. Indaga anche sulla strage che nel 1983 aveva ucciso il giudice istruttore Rocco
Chinnici, padre dello storico pool antimafia di Palermo. E per questi omicidi, Saetta e Chinnici, ottiene per il primo,
la condanna dei mandanti e per il secondo l’irrogazione del primo ergastolo per Totò Riina. Nel 1995, come Pubblico Ministero, inizia ad indagare sulle stragi in cui rimasero vittime Falcone, Borsellino e le rispettive scorte. Antonino di Matteo vive sotto scorta da molti anni per le continue minacce subite. La cittadinanza onoraria a Nino di
Matteo rientra quindi nella convinzione che i servitori dello Stato che svolgono il loro lavoro con impegno e dedizione mettendo a rischio la propria incolumità NON possono e NON devono essere lasciati soli. Per tutti coloro
che sono stati lasciati soli oggi si commemorano dei busti, delle targhe.
Continua il Sindaco: “ La portata simbolica del conferimento della cittadinanza onoraria al Magistrato di Matteo
esprime il nostro desiderio ma, mi sento di affermare, il desiderio di tutti i cittadini onesti, di coltivare la cultura
della legalità e di creare intorno al Magistrato una rete di vicinanza e solidarietà per contrastare l’isolamento e la
delegittimazione, mezzi che spesso vengono usati per fermare coloro che combattono in prima linea. Nelle brevi
telefonate intercorse tra me e il magistrato Di Matteo ho avuto modo di percepire la natura di un uomo umile ma
dotato di grande senso del dovere e dello Stato, un uomo nelle cui parole si avverte il coraggio, la dignità e la volontà di non arrendersi, nonostante la paura e l’amarezza siano costanti , ma la passione per il suo lavoro prevarica su
tutto. L’Amministrazione Comunale di Lacchiarella, crede in quello che afferma Di Matteo, in queste parole, crede
che sia un obbligo per le forze sane di questo paese contrastare ogni forma di ingerenza mafiosa e pertanto è costantemente impegnata sui temi della cultura alla legalità ponendo fra le proprie attività istituzionali la sensibilizzazione e la lotta, partendo in primis dalle scuole, alla corruzione e al compromesso. “Riteniamo doveroso- prosegue il
Sindaco- strappare il velo dell’indifferenza, che è grave quanto l’illegalità, e riteniamo che sia sano risvegliare nelle
coscienze una sana indignazione verso corruzione e crimine organizzato , ritrovando tutti quei valori che rendono
una società non solo civile ma anche umana. Il riconoscimento della cittadinanza onoraria al Magistrato Di Matteo
dimostra in modo chiaro e inconfutabile che Lacchiarella è schierata a favore della legalità rappresentata, ammirevolmente, da questo uomo, da questo magistrato.”
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SALVATORE BORSELLINO A LACCHIARELLA
Giovedì 3 Marzo il Consiglio Comunale dei Ragazzi
ha ospitato Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, il
giudice ucciso dalla mafia il 19 luglio del 1992. Salvatore Borsellino ha emozionato tutti, grandi e piccini,
con le sue parole, con il suo accorato e sentito bisogno di giustizia! Dopo la morte del fratello Paolo,
Salvatore “combatte” in prima linea per sensibilizzare le persone al contrasto della criminalità organizzata, del malgoverno e delle collusioni tra mafia e
politica. La serata è stata un crescendo di emozioni,
con i bambini del CCR che continuavano a porre
domande perché volevano sapere, conoscere, capire. La Sala Consiliare era gremita di persone…
alcune avevano gli occhi lucidi dall’emozione…Perché l’Amministrazione Comunale di Lacchiarella ha voluto mettersi
in prima linea? Perché è stato coinvolto anche il Consiglio Comunale dei ragazzi? “ Perché la scuola nel suo insieme è
il volano della Legalità, ha risposto il Sindaco Antonella Violi. Perché è il luogo dove il futuro cittadino impara a
crescere. Perché è il primo luogo istituzionale dove, per la prima volta, ci si incontra e ci si confronta con gli altri,
dove si impara a rispettare le regole e le norme comportamentali. Perché la scuola è la prima grande istituzione da
rispettare e rafforzare, perché è nella scuola che avviene il passaggio di consegna tra generazioni e dove si impara a
svolgere un ruolo attivo in una comunità. Perché siamo fortemente convinti che l’unico modo per garantire e rafforzare la democrazia sia quello di rispondere con forza, dignità e coraggio all’illegalità. Perché crediamo fortemente che
sia un obbligo per le forze sane di questo paese contrastare ogni forma di ingerenza mafiosa e per creare una coscienza civile è utile ed opportuno partire dalle scuole, dai, giovani. Lacchiarella c’è e ci sarà. E sono certa che anche
i bambini, i ragazzi, dopo questa esperienza continueranno ad esserci. E andremo avanti perché crediamo nella libertà, nella democrazia, nella giustizia, nella legalità. Lacchiarella c’è e porterà avanti il ricordo di quanti, in nome di un
bene superiore, hanno cercato la Verità”. Interviene l’Assessore alle Politiche Sociali Thierry Ferramosca: “ Avere ospite Salvatore Borsellino per noi è un grande onore. Come Amministrazione riteniamo che il conoscere è importante perché la prepotenza, la mentalità mafiosa, le angherie vanno combattuti sin dalla scuola. Perché conoscere
vuol dire poter divenire persone capaci di opporsi al malaffare, al male operare, conoscere vuol dire andare alla ricerca e fare propri valori come la verità, la giustizia, senza condizionamenti, senza paura”. Prosegue l’Assessore: “ Desideriamo che i ragazzi comprendano che l’indifferenza è grave quanto l’illegalità, perché quando non si reagisce poi si
tende ad accettare e dimenticare”.

GRANDE SUCCESSO PER IL PROGETTO LEGALITA’
“ 1, 10, 100 Agende Rosse..quale democrazia?” Lacchiarella, attraverso questo importante progetto che si è sviluppato nell’arco temporale di un mese ( dal 28 febbraio al 31 marzo 2016 ), ha voluto ricordare e onorare tutte le
vittime della violenza mafiosa e non solo. Il Sindaco Violi, che ha fortemente voluto questo progetto, ha così riassunto il significato di questa iniziativa: “ E’ importante dimostrare, soprattutto alle nuove generazioni, che una comunità civile e unita può cancellare qualsiasi traccia di quel devastante cancro mafioso che l’Italia sta cercando di contrastare con tutte le proprie forze. Negli anni 1992/93 la mafia dispose un attacco al Paese colpendo al cuore le Istituzioni, la società civile, la cultura stessa della nostra società. Con violenza inaudita vennero uccisi Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino. Con azioni decise furono attaccati i simboli del nostro patrimonio culturale e sociale, con l’obiettivo di indebolire le Istituzioni limitandone la libertà d’azione. Credo che l’unico modo per garantire e rafforzare la
Democrazia sia quello di rispondere con forza, dignità e coraggio invitando tutte le forze sane di questo Paese a
contrastare ogni forma di illegalità mafiosa. Con questo progetto il Comune che rappresento vuole ricordare e commemorare le vittime di mafia ma, nello stesso tempo, rinnova l’impegno quotidiano nella difesa della nostra Carta
Costituzionale che ci rende liberi e uniti. In questi anni di lunghi processi è stata ricercata la verità: quella verità che
tutti noi vogliamo affinchè i responsabili vengano individuati e puniti. Vogliamo la verità per i nostri figli, per il nostro Paese, per le famiglie che hanno subito e vissuto in prima persona la violenza mafiosa. Cercare la verità non è
altro che cercare Giustizia. E la Giustizia la si ottiene se ognuno di noi mantiene il proprio impegno nel perseguire
valori come l’onestà e la trasparenza. La mafia si nutre di silenzio e paura ma noi dobbiamo fare in modo di rompere
questo silenzio parlando, utilizzando le parole come strumenti fondamentali per conoscere, analizzare, denunciare e
costruire l’azione. Solo in questo modo possiamo anche sperare di vincere la paura” – conclude il Sindaco.
Lacchiarella ha voluto questo progetto di grande valore etico e culturale che diventerà un appuntamento fisso per la
nostra comunità. Questo perché l’Amministrazione Comunale di Lacchiarella crede nella Libertà e nella Democrazia. “ 1, 10, 100 Agende Rosse….insieme per la legalità”
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LA SEZIONE ALPINI DI LACCHIARELLA COMPIE 35 ANNI
Venerdì 29 Aprile si sono svolti i festeggiamenti del 35° Anniversario di fondazione del gruppo Alpini di Lacchiarella “ Paolo Bonetti”.
Tantissime le persone presenti in sala consiliare dove il cappello
piumato degli Alpini primeggiava in ogni angolo, insieme ai gagliardetti delle sezioni Alpini dei Comuni limitrofi, venuti per testimoniare la loro vicinanza ed affetto ai commilitoni ciarlaschi. Davide
Orsi è stato il regista impeccabile di una serata che ha visto l’alternarsi di momenti di forte emozione con il saluto di Alessandro Bonetti a suo nonno Paolo, ai canti del coro ANA di Giussano. Nel
corso della serata è stato presentato il libro “ Lacchiarella Ciarlasca” di Luigi Razzini e quattro coinvolgenti artiste locali hanno dato
voce ad alcune poesie dialettali di Razzini.
Il gruppo alpini ha così riassunto la propria attività: “Tra i ricordi
più cari abbiamo i volti sorridenti dei bambini di Suor Adele della
Casa Accoglienza di Carpignago che abbiamo sostenuto con donazioni varie e con il Natale Alpino creato appositamente per rendere
“reale” la storia di Babbo Natale ai nostri piccoli amici. Non possiamo tralasciare la Festa della Donna, i pranzi e le cene nella nostra
sede: un rituale che iniziava già dal venerdì sera con assaggi vari.
Una grande soddisfazione è stato il raggiungimento dell'obbiettivo
di vaccinare, tramite UNICEF, 1.000 bambini dalle cinque malattie
infettive mortali in Africa, l'acquisto per milioni di lire di attrezzature mediche per l'ospedale di Ouagadougou in Burkina Faso. L'impegno per la beneficenza non ci ha certo impedito di partecipare alle manifestazioni prettamente alpine: il nostro bandierone ha sfilato ai raduni nazionali degli Alpini e l'entusiasmo che suscitava al suo passaggio non era sicuramente inferiore alla gioia di coloro che si sentivano onorati nel portarlo”. L'iniziativa degli Alpini è risaputa e un campo riempito di
calcinacci e spazzatura varia è stato ripulito e trasformato nel parco alpino Paolo Bonetti che è stato poi completato
con la statua della Madonnina; ancora oggi i bambini dell' asilo San Carlo di Lacchiarella hanno a loro disposizione una
zona verde per riunirsi o per giocare. “Uno dei fiori all'occhiello del nostro Gruppo, dichiara Ercole Razzini, è stata
l'ideazione e la realizzazione del Concorso Internazionale di Letteratura che per venti edizioni ha presentato racconti
e poesie di concorrenti di tutto il mondo (Africa, America del Nord e del Sud, Asia, Europa, Oceania). Il Tempio della
Fraternità di Cella di Varzi è stato un altro punto fermo della nostra storia; l'impegno di tutti ha permesso il rinnovo
delle bandiere esposte nel Tempio grazie alla disponibilità accordataci da 85 Nazioni che attraverso Ambasciate e
Consolati hanno aderito all'iniziativa. Siamo sempre stati presenti e attenti ad onorare il ricordo del Caduti di Lacchiarella e dei Comuni limitrofi partecipando alle cerimonie e facendoci promotori del restauro e della pulizia dei locali
monumenti ai Caduti”.
Il Sindaco, Antonella Violi, nel portare il saluto dell’Amministrazione comunale ha evidenziato il grande impegno degli
Alpini ciarlaschi profuso a favore della collettività, così come ha rilevato il loro encomiabile senso civico e la grande
umiltà e disponibilità a prodigarsi per coloro che sono in difficoltà. Insieme agli Alpini presenti sono stati ricordati tutti
coloro che non hanno esitato a sacrificare la propria vita nel tentativo di consegnare alle generazioni future un paese
più giusto e più libero.
Il giovane presidente della sezione Alpini di Lacchiarella Davide Cipro nel salutare i numerosi partecipanti ha voluto
ricordare coloro che furono i primi animatori della sezione locale: Paolo Bonetti, Luigi Razzini, Antonio Bocciarelli e
Egidio Soldi e le tante iniziative realizzate in tutti questi anni. “Come non sentirsi orgogliosi del fatto che in questi 35
anni di vita del nostro Gruppo siamo riusciti a raccogliere circa € 75.000 per beneficenza “ hanno scritto in un volantino di saluto. Siamo convinti di non avere fatto nulla di eccezionale, abbiamo semplicemente fatto tutto ciò che fanno
tutti i Gruppi della Associazione Nazionale Alpini, in base alle nostre possibilità, grazie al costante sostegno dei nostri
familiari, della Sezione A.N.A. di Milano, delle Amministrazioni Comunale di Lacchiarella che in questi 35 anni si sono
avvicendate, della nostra Parrocchia e di tutti voi ciarlaschi”.
“Sono 35 anni vissuti da Alpini, ha concluso il giovane Presidente Cipro, con l’altruismo, la fatica, l’operosità che la naja
nelle truppe alpine ci ha insegnato. Grazie a tutti voi e zaino in spalla, la marcia continua”
Gli Alpini hanno ricordato anche Giuseppina Gianuzzi, “ Pinuccia” , il suo impegno e la grande energia che metteva in
ogni iniziativa. Gli Alpini di Lacchiarella, in data 2 Giugno, doneranno una lapide alla comunità in onore di tutti i caduti
in missione di pace. La cerimonia, organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, avrà luogo presso la
piazzetta Caduti di Nassirya e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
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FESTA DELLA LIBERAZIONE. LACCHIARELLA CELEBRA LA RICORRENZA
DEL 25 APRILE
“ La ricorrenza del 25 Aprile è piena di tanti significati che a distanza di
71 anni rimangono ancora attuali. I valori della libertà e della solidarietà
sono patrimonio assoluto per noi e per le generazioni future. La democrazia è proprio questo: l’opportunità di essere protagonisti, tutti insieme, del nostro domani. E per costruire solidamente queste basi dobbiamo fare nostri alcuni principi: il rispetto verso le libertà altrui, il rifiuto
della sopraffazione e della violenza, l’uguaglianza tra le persone” . Con
queste parole il Sindaco Antonella Violi ha aperto la celebrazione del 25
Aprile, Festa della Liberazione, a Lacchiarella.
Il Sindaco ha sottolineato, nel suo accorato intervento, l’importanza di
far conoscere ai giovani quel periodo storico, affinché si rendano conto
che senza il sacrificio di quegli uomini, senza quei cuori lacerati dalla fatica e quegli animi rinvigoriti dalla speranza, oggi non potremmo avere la
libertà di scegliere, di muoverci, di decidere, di ambire a soddisfare le
proprie aspirazioni. Ha evidenziato, altresì, che la politica deve dare ai
giovani la dimostrazione di essere davvero vicina alla gente, con sobrietà
nei comportamenti, rigore nelle azioni e nelle decisioni e senza dimenticare la componente di umanità che, a maggior ragione in questi tempi, è
indispensabile quando si amministra la cosa pubblica.
“Celebrare il 25 Aprile assume oggi un significato ancora più importante,
ha continuato il Sindaco, serve a dare nuova forza a quei valori di cui oggi se ne sente più che mai il bisogno, ma dei
quali si è perso per strada il vero significato. Idealità, etica, rispetto, competenza, impegno e senso civico, tutti valori,
questi, che guidarono coloro che animarono la battaglia per la libertà, valori che furono recepiti nella nostra Costituzione. Ecco, tutti questi valori DEVONO tornare di nuovo al centro della politica. E’ questo il modo migliore per
onorare il 25 Aprile. Io credo, ha concluso il Sindaco Violi, che l’Italia di oggi abbia ancora un gran bisogno dell’entusiasmo che ha animato coloro che, direttamente o indirettamente, parteciparono alla lotta partigiana. Ancora oggi
abbiamo bisogno di uno sguardo che sappia vedere oltre le difficoltà e oltre le ingiustizie”.
La celebrazione del 25 Aprile ha visto una larga partecipazione e Piazza Risorgimento era gremita da tantissime persone. Un ringraziamento particolare va ai bambini della Scuola Primaria, diretti da Annalisa Doria e Roberto Greco,
che si sono esibiti in un mini concerto conclusosi con l’Inno di Mameli che non ha mancato di emozionare tutti i
presenti.

APPROVATO IL NUOVO PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
Nel Consiglio Comunale svoltosi in data 6 Aprile è stato approvato il Piano Triennale delle Opere. Il Sindaco Violi
ha così affermato: “ Nel programma di governo di questa amministrazione, un elemento comune di tutti gli interventi previsti, è il miglioramento della vita civica di tutti i cittadini attraverso un insieme di azioni sistematiche che modificano radicalmente il rapporto utente/servizi pubblici . In tale ottica, il primo passo che personalmente, come Sindaco insieme a tutta Giunta Comunale e a tutta la maggioranza, abbiamo voluto con forza è una corretta programmazione dei lavori pubblici, che permetta nel prossimo triennio, nonostante la congiuntura economica che attanaglia gli
enti locali, di realizzare quelle opere pubbliche fondamentali per il nostro territorio attraverso l'utilizzo di strumenti
finanziari che la normativa vigente ci mette a disposizione come ad esempio i contributi regionali”.
L’Assessore all’Edilizia pubblica e privata Stefano Roperto da parte sua ha voluto così precisare: “Questo Piano
triennale vuole raggiungere i seguenti obiettivi: migliorare la qualità della vita, migliorare il sistema di viabilità, strade
e marciapiedi, migliorare le strutture scolastiche con la riqualificazione dell’esistente, migliorare gli impianti sportivi,
migliorare le zone verdi e l’arredo urbano. Vorrei sottolineare una cosa in merito a questo Piano Triennale. E' un
Piano caratterizzato dall'assenza di voli pindarici. Avremmo potuto riempirlo di progetti mirabolanti, di proposte
straordinarie, pur di dire di avere fatto un grande piano triennale, pieno di progetti ma abbiamo preferito inserire in
questo percorso progetti fattibili, che hanno una realizzazione tecnica possibile e una progettualità già molto avanzata, nonché economicamente sostenibili, qualora, alcuni di essi vengano finanziati. I progetti inseriti nel piano triennale delle opere sono caratterizzati da concretezza. Come Assessore credo sia proprio questo l'elemento da apprezzare”.
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ROCCO MONTANO RICEVE L’ATTESTATO ALLA VIRTU’ CIVICA
Il nostro concittadino, Rocco Montano, medico di base in pensione, ha ricevuto, al Teatro Parenti di Milano, in data
6 Febbraio 2016 l’Attestato di Virtù Civica nell’ambito della 17° edizione del
“ Panettone d’Oro 2016”.
Il Premio Panettone d’Oro è un riconoscimento che viene assegnato a tutte
quelle persone, associazioni o enti che si distinguono nel corso dell’anno
per l’impegno sociale, culturale e civico.
Negli anni scorsi il premio era circoscritto ai soli cittadini milanesi ma con
l’avvio della Città Metropolitana il riconoscimento è stato ampliato anche ai
cittadini dell’hinterland milanese.
L’Attestato di Virtù Civica consegnato al dottor Rocco Montano riporta:
“Medico in pensione, sempre disponibile ad aiutare chi ha bisogno, con le
sue iniziative rende stimolante la vita culturale di Lacchiarella. Svolge gratuitamente la funzione di direttore sanitario della locale sezione AVIS che,
grazie a lui, ha avuto uno sviluppo notevole”.

UN NUOVO PARCO A CASIRATE OLONA: CONTINUA IL LAVORO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE!
Il Parco per i nuovi nati nel 2015 quest’anno sarà ospitato dalla frazione Casirate Olona. In un’area sinora poco curata, l’Amministrazione Comunale ha individuato il luogo ideale per l’insediamento di un nuovo parco giochi dedicato
ai bambini, nel quale saranno piantumati nuovi alberi e una siepe per delimitare l’area giochi. “ Attraverso queste
iniziative - afferma il Sindaco Antonella Violi – riqualifichiamo anche zone del paese che erano state dimenticate da
anni. Nel 2014 è stata la volta del “ Parco della Vita” che ha interessato la riqualificazione di un’area comunale in via
Togliatti. Quest’anno l’incremento del verde urbano vede protagonista la frazione di Casirate con la realizzazione del
“ Parco Arcobaleno”. Il Parco si trova alle spalle del Centro Ricreativo di Casirate che avrà così maggiori occasioni
per organizzare eventi dedicati anche ai più piccoli”.
L’inaugurazione avrà luogo nella mattinata del 18 Giugno 2016 e in quell’occasione saranno consegnate alle famiglie
dei nuovi nati le pergamene di “ benvenuto”.

APRE A LACCHIARELLA LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE YAK ITALIA
Domenica 1° Maggio è stata inaugurata la sede dell’Associazione
Yak Italia che potete trovare ora anche a Lacchiarella in via
Molise al n. 2.
L’ Associazione Yak Italia si occupa di prevenzione del tumore al
seno, in particolar modo in età giovanile e/o con familiarità, in
quanto è una fascia di età non coperta da screening mammografico. “ A questo proposito, ha affermato il Sindaco, nell’ottobre
scorso l’Amministrazione Comunale di Lacchiarella ha promosso
insieme alla Yak, ad Enne Medica e al CAM, una campagna di prevenzione per tutte le donne di Lacchiarella dai 20 anni in su che
hanno potuto accedere ad ecografie ed esami a prezzi calmierati.
Tali attività proseguiranno anche nel prossimo autunno”.
Il Sindaco ha così proseguito: “ Sono contenta di poter ospitare
nel mio Comune una sede Yak fatta da donne per le donne. La
Yac lavora affinchè venga data a tutte le donne la possibilità di
essere curate nel contesto più adeguato. E’ importante parlare di
prevenzione perché, come ripete sempre la presidente Yac Anna
de Blasi, prevenire è vivere…ed io non posso che essere d’accordo con lei. Invito, dunque, tutte le donne di Lacchiarella che hanno conosciuto questa malattia a fare riferimento al personale Yak
sia per supporti medici che psicologici. “

Pagina 9

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROSEGUE NELLA PROPRIA POLITICA DI
ATTENZIONE ALLE FASCE PIU’ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE: SI APPLICA
L’ISEE ALLE TARIFFE
In questi giorni abbiamo sentito esternare preoccupazioni diverse in merito alle tariffe legate ai servizi individuali. Il
Sindaco, Antonella Violi, per fugare ogni dubbio, ha inviato una lettera alle Famiglie di Lacchiarella i cui bambini usufruiscono dei servizi a domanda individuale erogati dal Comune. Nella lettera il Sindaco ha precisato che fino allo
scorso anno e negli anni precedenti la tariffa relativa alla mensa scolastica era UNICA: cioè tutte le famiglie, indistintamente dal reddito, pagavano la stessa quota, sia chi aveva di più sia chi faceva fatica ad arrivare alla fine del mese.
La tariffa ammontava ad 5,10 €.
Questa Amministrazione, attraverso l’applicazione dell’ISEE (regolamento che è stato approvato da tutti i Comuni
facenti parte del Piano di Zona e dagli stessi deve essere applicato) sta rendendo le tariffe più eque. Infatti sono
state introdotte, sempre relativamente alla mensa e a partire da settembre 2016, tre fasce di Isee:

la prima va da 0 a 2.000 € e riguarda le fasce più deboli e disagiate dei cittadini di Lacchiarella, la cui tariffa
ammonterà ad 3,35 € per l’infanzia e 4,00 € per la primaria e secondaria di 1° grado, quindi è una tariffa
chiaramente inferiore a 5,10 €;

la seconda va da 2.001 a 13.000 € e riguarda una fascia intermedia e la tariffa è pari a 3,95 € per l’infanzia ed
5,10 € per scuola primaria e secondaria di 1° grado ( pertanto nessun aumento );

la terza tariffa va da 13.001 in poi e riguarda i redditi più alti che si ritroveranno a pagare 4,10 € per la
scuola dell’infanzia e 5,20 € per la scuola primaria e secondaria di 1° grado, con un lieve aumento di circa 10
cent.
Il costo relativo al servizio di Centro Estivo è comprensivo di tutte le attività laboratoriali e uscite didattiche- ricreative, pre centro, post centro e trasporto. Anche per questo servizio è prevista l’applicazione delle fasce Isee. Il Sindaco afferma: “Rispetto agli altri Comuni limitrofi la nostra tariffa è comprensiva di tutto, mentre negli altri Comuni le
uscite didattiche e le attività ludico – ricreative, come ad esempio la piscina e le gite, sono tutte escluse dalla retta
settimanale così come in altri Comuni sono esclusi dalla tariffa il pre e post centro. In merito agli sconti sui secondi
o terzi figli, gli stessi non vengono applicati dai Comuni, che non si occupano di tali servizi perché interamente esternalizzati, ma è una scelta della cooperativa che ha in appalto tale servizio. Anche sui servizi a domanda individuale
(pre e post scuola ecc.) i Comuni limitrofi non applicano sconti alle famiglie che hanno più figli iscritti. Comunque
tutti i Comuni aderenti al Piano di Zona (Noviglio, Binasco, Zibido San Giacomo, Vernate, Pieve Emanuele, Lacchiarella) dovrebbero, a breve termine, adeguarsi al Regolamento ISEE approvato all’unanimità nell’Assemblea dei Sindaci. Prosegue il Sindaco: “Naturalmente comprendo la preoccupazione ma parlare di tariffe per la nostra Amministrazione Comunale, non significa parlare solo di canoni imprenditoriali o di flussi di cassa ma vuol dire parlare innanzitutto di qualità dei servizi ( il post scuola per esempio è stato prolungato fino alle 18.00 per la scuola dell’infanzia
e 18.30 per la primaria ed è stato prolungato anche l’orario di fruizione del servizio di Centro Estivo fino alle ore
18.00 ) e di rapporto con i cittadini. E’ evidente, inoltre, che definire le politiche relative ai “servizi a domanda
individuale” significa anche avere sempre presenti i problemi della loro sostenibilità economica sia per l’Ente che
per le famiglie che usufruiscono di questi servizi. E’ chiaro a tutti che le politiche finanziarie del governo nazionale
sono sempre più improntate a decisioni che mettono in difficoltà gli Enti Locali: in questo contesto i Comuni sono
chiamati a promuovere sempre più politiche delle entrate differenziate per scongiurare la sciagurata prospettiva di essere costretti a dover scegliere tra l’eliminazione di alcuni servizi o la ricaduta sempre più pesante del loro
costo sulle spalle dei cittadini, ma non è intenzione di questa Amministrazione fare né l’uno né l’altro”.
Il Sindaco continua “Nonostante le difficoltà e senza rinunciare agli aspetti qualitativi, questa Amministrazione ha
impostato una nuova politica delle entrate equa e perequativa, inserendo nuove fasce di reddito e lievissime integrazioni per i redditi più alti, ritoccando addirittura verso il basso le tariffe delle fasce più deboli della popolazione. Tutto ciò porta ad una distribuzione più equa del carico delle tariffe per ogni famiglia ma consente di mantenere, si spera, una percentuale di copertura delle spese sostenute dal Comune non solo per i servizi a domanda individuale
(mensa, trasporti, asilo nido ecc.) ma anche di altri servizi come per esempio il trasporto disabili piuttosto che la
consegna pasti a domicilio per gli anziani e altro ancora. Al di là di queste doverose precisazioni, ciò che mi preme di
più è rassicurare le famiglie di Lacchiarella che è volontà di questa Amministrazione attuare politiche efficaci ed eque,
riducendo le spese inutili, impiegando bene il denaro pubblico e aiutando chi è più in difficoltà e per questo rischia di
“rimanere indietro”.
Questa fase iniziale di governo del nostro Comune è di certo quella più difficile e, per certi versi, frustrante: stiamo
lavorando con grande passione pur sapendo che i frutti del nostro impegno matureranno solo nel tempo. In poco
meno di due anni abbiamo messo mano a tanti progetti e con impegno ed entusiasmo li stiamo realizzando. Quello
che chiedo ai cittadini e a voi famiglie è di avere fiducia nel nostro lavoro, nella nostra volontà e capacità di fare ciò
che è meglio per il bene di Lacchiarella. Sostenete i nostri sforzi perché solo così la comunità potrà vincere le sfide
difficili che abbiamo davanti”.
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LACCHIARELLA OSPITA LA ZANZA CUP
La seconda prova del Challange Mtb Zanza Cup 2016 si è svolta nel Parco Giochi di Lacchiarella (Mi) dove è stato assegnato il 2° Trofeo Dianiele Frassi A.M.
La giornata soleggiata e ventosa non ha spaventato i ragazzi che sono accorsi numerosi
come di consuetudine per darsi battaglia nel tracciato, preparato dall’ormai collaudato
staff del Riders Team Pavia, tra i numerosi pini all’interno del Parco Comunale.
Partenza alle 15,00 con la categoria promozionale G0 e a seguire tutte le altre.
Questi i risultati:
Categoria G0: successo di Mattia Massaro del Magherno Bike che precede Alessio Massa del Riders Team
2°
Alessio Massa
Nella categoria G1 successo tra i maschi di Cristian Massa del Riders Team mentre tra le ragazze vince Daisy Sironi
della Società Amici della Pedivella.
Tra i G2-M Cristian Colombo del Cogliate Mtb precede Matteo Massa del Riders Team; tra le ragazze ancora
una volta Michela Zucca del Magherno Bike precede la
gemella Paola.
Nella categoria G3 Luca Brancaleon del Besnate precede Riccardo Colombo del Ju Green mentre tra le ragazze Giovanna Rogora del Ju Green ha la meglio su Anna
barzaghi del Magherno Bike.
Nella categoria G4-M doppietta del Riders Team che
vede Nicolò Boiocchi precedere Alessandro Bertaccini
Tra i G5 Michael Manenti del Cogliate ha la meglio su
Federico Marbello dell’Enjoy
Nell’ultima categoria in programma, la G6, successo di Filippo Granata del Riders Team che precede Alberto
Dell’Orti dell’Enjoy Bike e Giorgia Peroli 3^ assoluta e prima tra le ragazze.

DUE NUOVI SERVIZI PER I PIU’ PICCINI
Nella bellissima struttura che ospita l’asilo nido comunale arrivano due nuovi servizi dedicati ai più piccini: il baby
parking e la ludoteca. “ Sono molto soddisfatta – dice l’Assessore ai Servizi Sociali Elena Telloli – stiamo cercando di
rilanciare la struttura nido che funziona magnificamente e offre un servizio d’eccellenza. Eravamo già partiti con lo “
Spazio Gioco”, ora inseriamo due nuovi servizi che, riteniamo, possano essere utili alle famiglie e ai bimbi come luogo di aggregazione”.
I nuovi servizi sono accessibili il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

APPROVATI DUE NUOVI REGOLAMENTI COMUNALI
Nel Consiglio Comunale che si è svolto in data 7 Marzo 2016 sono stati approvati due nuovi regolamenti: il regolamento di contabilità e il regolamento generale delle Entrate Comunali. “ Il vigente di contabilità risale al 1997 –
afferma l’Assessore al Bilancio Federico Reda - L’entrata in vigore del nuovo ordinamento contabile ha reso necessario l’adeguamento del regolamento comunale di contabilità alla luce della nuova riforma che vede anche l’introduzione di nuovi strumenti come il DUP. E’ chiaro che il nuovo regolamento di contabilità è stato aggiornato garantendo non solo la coerenza con il quadro normativo sopravvenuto, ma tenendo conto dei nuovi principi contabili
generali, assicurando il rispetto degli adempimenti formali per il raggiungimento degli obiettivi, assicurando il rispetto
delle competenze di tutti gli organi coinvolti nella gestione del bilancio e attuando i principi di efficacia, efficienza ed
economicità della gestione quali componenti essenziali del principio di trasparenza e legalità. Abbiamo individuato
anche delle tempistiche per la programmazione triennale del bilancio e per il relativo consuntivo”. Prosegue l’assessore: “ Al pari di altri regolamenti, anche quello riguardante le entrate comunali non esisteva nel nostro Comune. E’
un Regolamento che serve a disciplinare le modalità di dilazione delle entrate comunali, senza pregiudicare i diritti
del cittadino e garantendo la tutela della pretesa debitoria da parte dell’Amministrazione per il recupero dei crediti” . Perché l’esigenza di questo regolamento? L’Assessore Reda risponde : “ Il perdurare della crisi economica ha
indotto molti cittadini a chiedere al Comune una dilazione in rate per assolvere al pagamento di tributi o servizi
pubblici. Visto che il Comune non era dotato di un provvedimento che prevedesse la dilazione del pagamento delle
entrate comunali, abbiamo ritenuto necessario adottare un regolamento che stabilisse criteri omogenei per tutti i
cittadini” Entrambi i Regolamenti sono stati sottoposti al Revisore dei Conti che ha dato parere favorevole.
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LACCHIARELLA PRESENTA IL PROGETTO “NO SLOT”
In data 5 Aprile si è svolta nella sala consiliare della Rocca Viscontea un’assemblea pubblica nell’ambito della quale è stato presentato il progetto “ Non di solo gioco”.
L’evento, che rientrava nell’ambito del progetto “ Il Bene
Comune ha Bisogno di te” è stato interamente dedicato
alle problematiche legate al gioco d’azzardo.
Il Comune di Lacchiarella, in collaborazione con i Comuni di Binasco, Casarile, Noviglio, Vernate, Zibido San
Giacomo , con la cooperativa sociale Saman, l’ASST Melegnano e della Martesana, il Comitato civico degli anziani , si è fatto promotore di un progetto che ambisce a
conoscere più da vicino le dimensioni del gioco d’azzardo
e le problematiche ad esso connesse.
Negli ultimi anni i numeri e le percentuali delle persone
che si sono trovate coinvolte in questa “ dipendenza”
parlano chiaro.
A parole tutti vorrebbero limitare la diffusione del gioco
d’azzardo ma le azioni concrete poi sono davvero poche
e spesso i sindaci e gli amministratori locali sono gli unici
a voler mettere in pratica questi propositi, qualche volta
assumendo competenze che sono, invece, propriamente
statali.
Il gioco d’azzardo patologico, che crea una vera e propria
dipendenza, è una patologia a tutti gli effetti e crea disastri non solo a livelli finanziari ma anche familiari. In alcuni casi si finisce per impegnare più delle proprie possibilità economiche e si finisce con il mettere a repentaglio
affetti e posti di lavoro. Particolarmente esposti a rischi
di dipendenza dal gioco d’azzardo risultano essere quei
soggetti appartenenti alle categorie più deboli: giovani,
disoccupati, anziani soli, che pensano di trovare nel gioco
la soluzione ai propri problemi economici, di solitudine e
di emarginazione sociale. La dipendenza da gioco si configura quindi come una questione socio-sanitaria, che coinvolge le AST , le Amministrazioni Locali e le comunità nel
loro insieme.
Il sistema normativo vigente e di controllo non è sufficiente e non aiuta a disciplinare e a sanzionare situazioni
che presentano già enormi costi sociali. I Sindaci , responsabili nei Comuni dell’assetto delle funzioni del territorio, della salute dei cittadini, dell’incolumità pubblica e
della sicurezza urbana, spesso sono privi di qualsiasi strumento normativo atto a programmare l’apertura , la gestione e il funzionamento delle sale da gioco e di tutti gli
altri luoghi in cui sia possibile giocare d’azzardo. Ecco
perché è indispensabile mettersi in rete con altre Amministrazioni, con altri territori, con le ATS. E’ importante
costruire un fronte ampio di informazione e di formazione a contrasto di questo tipo di patologia. E’ indispensabile costruire reti in ogni territorio, coinvolgendo le Parrocchie, le Scuole, le Associazioni di volontariato e non,
la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine. E’ indispensabile
attivare iniziative culturali e formative, attività di controllo e di prevenzione finalizzate a recuperare i valori della
cultura, valori insostituibili, perché è importante cono-

scere e comprendere la portata e le conseguenze del
gioco d’azzardo, è importante costruire nuovi atteggiamenti e nuove mentalità, è importante recuperare i valori fondanti delle nostre comunità basati sul lavoro,
sull’impegno, sulla responsabilità, sui talenti.
Sicuramente i Comuni da soli possono fare ben poco.
Sicuramente serve una Legge Nazionale sul gioco d’azzardo. Sicuramente occorre modificare la legislazione vigente per dare ai Sindaci e alle Giunte Comunali un reale
potere di controllo sulla diffusione e sull’utilizzo degli
strumenti di gioco sul proprio territorio, non soltanto
per ragioni di ordine pubblico e sicurezza ma anche in
virtù della responsabilità sanitaria che compete ai Sindaci,
per consentire loro di costruire un sistema, funzionante
ed efficace, di prevenzione sociale.
Ecco perché il Comune di Lacchiarella, insieme ai Comuni di Binasco, Casarile, Noviglio, Vernate, Zibido San
Giacomo hanno voluto creare una rete insieme ad altre
realtà territoriali e ad altri soggetti dando vita a questo
importante progetto “ Non di solo gioco”. Ecco perché i
nostri Comuni, come tanti altri in Italia, sono in prima
linea sul contrasto al gioco d’azzardo. Afferma il Sindaco
Violi: “Lacchiarella, ma credo anche gli altri Comuni, ha
aderito al “manifesto dei Sindaci per la legalità contro il
gioco d’azzardo”. Insieme come Sindaci, attraverso il
nostro impegno concreto, possiamo soltanto lanciare un
messaggio al governo : noi, nel nostro piccolo, possiamo
provare ad intervenire sul nostro territorio, anzi, l’intervento risulta fondamentale ma rispetto a questo dilagante
problema è necessaria un’azione efficace del legislatore in

,

modo da poter dare, tutti insieme una risposta coordinata, efficace e di buon senso che ci porti ad arginare
davvero tale dipendenza attraverso interventi mirati e
riconosciuti: questo per ritrovare il piacere nelle cose
della vita quotidiana, nelle relazioni sane, nel lavoro,
nell’impegno, nell’amicizia, nella condivisione di esperienze. Al fine di arginare questo grave fenomeno è intenzione di tutti i Comuni che hanno aderito al progetto, sensibilizzare con varie azioni la cittadinanza sul rischio della
dipendenza dal gioco d’azzardo”. Alla serata, aperta, con
un proprio intervento, dal Sindaco Violi in quanto Comune capofila del progetto, hanno partecipato il dott. Mauro Croce che ha illustrato gli aspetti culturali e i cambiamenti sociali, la dott.ssa Angela Fioroni, che ha illustrato
gli aspetti legislativi del problema, il dott. Achille Saletti
della Cooperativa Sociale Saman, che ha illustrato il progetto, il dott. Riccardo de Facci della Cooperativa Sociale Lotta contro l’emarginazione, il Dott. Alfio Lucchini
dell’ASST Melegnano e della Martesana, la dott.ssa
Sidharta Canton, Laura Boerci , assessore del Comune di
Zibido San Giacomo e Ruggero Rognoni , assessore del
Comune di Binasco.
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LE RED & BLU STARS DI LACCHIARELLA CONQUISTANO IL PODIO
Grande partecipazione delle
Red & Blue Stars ai Campionati Italiani FICEC Dance e
Cheerleading 2016 al PalaIgor
di Novara il 27 e 28 febbraio.
La manifestazione ha coinvolto 870 pass tra atleti, coach,
dirigenti e accompagnatori ed
è stata un successo per la
Federazione che promoziona
questo sport a tutti i livelli
sia per i numeri record che
per la qualità delle routines
che si sono alternate sulle due
pedane di gara.
E' stata una festa di sport,
amicizia e solidarietà e lo
spettacolo si è esteso anche al
di fuori delle due pedane. Una
grande esplosione di gioia nel
momento in cui la musica ha
lasciato spazio agli applausi
grazie all’entusiasmo scatenato dei tifosi che con cori e
incitamenti hanno sostenuto non solo i propri beniamini, ma tutti gli atleti in gara.
Le Red & Blue Stars di Lacchiarella si sono espresse al meglio conquistando il podio con piazzamenti che hanno
confermato il valore di un progetto sportivo.
Nella giornata di sabato terzo gradino del podio per il duetto Dance di Desiree Di Lella e Anita Bersani al quale
l'ordine di gara aveva affidato il compito di accendere il PalaIgor: sono state loro, infatti, le prime ad occupare la pedana di dance e dare il via al Campionato.
Grande entusiasmo via via per il singolo cheerleading di Asia Yellena Rattazzi e i duetti Dance di Chiara Scuderi /
Arianna Gallina , Sonia Cella / Linda Tordini.
Nessuno si è risparmiato in pedana a partire dalle cheerleaders più piccole.
In gara domenica le Red&Blue Stars nella categoria Dance Mini hanno fatto sorridere ed emozionare tutta la platea posizionandosi al secondo posto e a seguire nella categoria cheerleading Peewee le Red&Blue Stars hanno
conquistato il 3 posto.
Molto soddisfatta tutta la squadra che le accompagna, coach e, accompagnatori: grazie al loro costante impegno permettono alle giovani atlete e alle loro famiglie di poter vivere queste splendide esperienze sia all’interno che al di fuori del proprio paese.
Il cheerleading ha dimostrato di poter essere un
grande aggregatore sociale
sulla base di valori fondamentali quali il rispetto,
tolleranza, uguaglianza, fiducia e spirito di gruppo
Noi crediamo in questi valori e se volete farne parte le Red & Blue Stars vi
aspettano con l’allegria e
la spettacolarità
che le
contraddistinguono per
vivere
insieme
nuove
emozioni.
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IL CORAGGIO DELLA VERITA’ SULLA SITUAZIONE DELLA
REFEZIONE SCOLASTICA
L’Amministrazione Comunale in carica guidata dal Sindaco Antonella Violi
ritiene che sia utile e opportuno
mettere a conoscenza la cittadinanza
tutta (sia chi utilizza il servizio, sia
coloro che non ne fanno uso) della
situazione di pesanti morosità a carico di parecchie famiglie per quanto
riguarda il servizio mensa.
La situazione di morosità risalente
addirittura al 2009, è molto preoccupante ed è dovere dell’Amministrazione Comunale mettere in atto tutte le azioni necessarie affinchè chi
utilizza i servizi paghi il dovuto. Si sta
procedendo di conseguenza ad effettuare da parte degli uffici comunali,
un’attenta analisi della situazione di
insolvenza da parte di molte famiglie
per far sì che la morosità presente sui servizi a domanda individuale ed in particolar modo la mensa scolastica
possa rientrare al più presto.
“ E’ volontà di questa Amministrazione Comunale mantenere alti i livelli dei servizi offerti, ha affermato il Sindaco Violi, ma proprio per questo motivo siamo chiamati a vigilare affinchè tutti i cittadini che utilizzano tali
servizi assolvano al loro dovere civico, pagando i servizi correttamente e nei tempi previsti. Un dovere civico
soprattutto nei confronti dell’Ente, considerato anche il fatto che la spesa richiesta copre solo una minima parte del costo di ogni servizio; un dovere civico nei confronti di tutti quei cittadini che pagano regolarmente o
non usufruiscono di tali servizi e che si vedono “ caricare” il costo degli insoluti sulla fiscalità collettiva. Purtroppo non ci troviamo di fronte a casi sociali ai quali occorre far fronte con tutti gli strumenti di sostegno
previsti dai nostri regolamenti, ma siamo spesso in presenza di “ cattivi pagatori “ che non possono pensare
che i servizi erogati dall’Ente pubblico siano offerti gratuitamente”.
Proprio in questi giorni gli uffici comunali si stanno attivando per inviare ai cittadini morosi le lettere di richiesta di pagamento di quanto dovuto. Inoltre saranno portati avanti controlli attenti e incrociati e saranno attivati
gli accertamenti dovuti. Per tutti coloro che non provvederanno a pagare entro i termini previsti sarà attivata
la riscossione coattiva.
I risultati dei controlli effettuati dall’Amministrazione Comunale comunque saranno incrociati con le banche
dati disponibili a livello istituzionale.
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Anno scolastico

Totale costo pasti

Insoluti al 25/05/2016

% di Insoluti sul costo
complessivo

2008/2009

€

428.523,43 €

9.049,03

2,11%

2009/2010

€

433.324,81 €

20.451,78

4,72%

2010/2011

€

460.173,72 €

22.362,52

4,86%

2011/2012

€

452.544,07 €

54.869,84

12,12%

2012/2013

€

466.292,37 €

41.117,97

8,82%

2013/2014

€

447.150,14 €

39.935,83

8,93%

2014/2015

€

451.521,74 €

45.226,74

10,02%

2015/2016

€

431.969,92 €

72.586,52

16,80%

€

305.600,23

TOTALE AL 25/05/2016
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TORNEO IN RICORDO DI PARIDE
Sabato 7 Maggio 2016 si
è svolto al Campo Sportivo Comunale un torneo in ricordo di Paride
Bigoni storico componente del Canton del
Piss e allenatore di giovanissimi calciatori locali,
scomparso prematuramente nel 2011. Il torneo, a scopo benefico, è
stato organizzato dal
Canton del Piss e
dall’US Lacchiarella con
la collaborazione e la
partecipazione del Comune di Lacchiarella. Al
torneo hanno partecipato diverse squadre di calcio dei Comuni limitrofi. L’evento è stato piacevole e pieno di entusiasmo, sia da parte dei
bambini coinvolti nel torneo sia da parte del pubblico e il tutto si è concluso con le premiazioni da parte dei genitori
di Paride, presenti all’evento, e del Sindaco di Lacchiarella Antonella Violi. La cifra raccolta e devoluta in beneficienza
è stata destinata , su indicazione del Canton del Piss, a sostenere le iscrizioni presso l’US Lacchiarella di tutti quei
bambini che vogliono svolgere attività sportiva e le cui famiglie si trovano momentaneamente in situazioni economiche difficoltose, con un occhio di riguardo ai figli dei dipendenti Mamoli che hanno subito il licenziamento. Il Sindaco
Antonella Violi ha fatto sapere al Rigiù del Piss Lorenzo Brambilla di condividere questa scelta che denota una grande
attenzione e sensibilità ai disagi del territorio.

Approvata la Delibera di Giunta Comunale “ Nidi Gratis “
La Giunta Regionale con Delibera n. X/5060 del 18 Aprile 2016 ha approvato una serie di specifiche misure a favore
della famiglie, tra queste la proposta “ Nidi Gratis”.
In cosa consiste la proposta? La misura “ Nidi Gratis” prevede l’intervento di Regione Lombardia per l’azzeramento
della quota della retta pagata dalla famiglia per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati convenzionati con il Comune,
attraverso l’integrazione di agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni stessi e applicate alle famiglie in base ai regolamenti sull’ISEE.
La misura “ Nidi Gratis” individua quali soggetti beneficiari:




le famiglie i cui genitori siano entrambi residenti in Regione Lombardia e di cui, almeno uno,
residente da 5 anni consecutivi;
con un ISEE di riferimento uguale o inferiore ad € 20.000,00;
con genitori occupati o disoccupati a condizione che abbiano sottoscritto un Patto di Servizio
Personalizzato e fruiscano di percorsi di politiche attive di lavoro.


L’Assessore ai Servizi Sociali Elena Telloli dichiara: “ Il Comune di Lacchiarella, attraverso la Delibera approvata, aderisce alla misura “ Nidi Gratis” che permette l’azzeramento della quota di compartecipazione della retta a carico delle
famiglie.
Naturalmente saranno raccolte le domande complete di documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
Ancora una volta questa Amministrazione si dimostra attenta ai bisogni sociali e attiva negli interventi.

Alcuni eventi culturali del 2016
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APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2015
In data 27 Aprile 2016 è stato approvato, in
Consiglio Comunale il rendiconto di gestione
per l’esercizio 2015.
Il Vicesindaco e Assessore al Bilancio Federico Reda ha esposto in maniera chiara e puntuale il rendiconto che si è chiuso con un
Avanzo di Amministrazione e con il rispetto
del patto di stabilità.
Il Sindaco Violi ha così affermato: “ Buona
parte delle azioni amministrative contenute
nel nostro programma di mandato sono state
avviate. Alcune già portate avanti con risultati
evidenti, altre impostate e collocate nell’arco
temporale del nostro mandato. Come giusto
che sia. Per valutare questo rendiconto di
gestione per l’esercizio 2015 bisogna partire
dall’adozione del Dup attraverso il quale si è
avviato un processo di allineamento con il
nuovo sistema contabile e le linee programmatiche sono state tradotte in programmazione strategica declinata in programmi e
progetti”.
L’Assessore Reda da parte sua ha voluto precisare che: “ Il sistema di bilancio utilizzato
quest’anno è molto più rigoroso del precedente e la chiusura positiva è la conferma che
si è amministrato bene e che i conti sono in
ordine. Gli obiettivi e le azioni strategiche che
si ricavano dalla lettura di questo bilancio
sono in linea con il programma di mandato di
questa maggioranza. In particolare si conferma la destinazione delle risorse nel sociale,
un’attenzione particolare alla scuola, non soltanto dal punto di vista dell’offerta formativa
ma anche sul versante degli investimenti legati
all’edilizia scolastica. Abbiamo confermato la
volontà tutta politica, di continuare ad eseguire le manutenzioni nel nostro paese e una

continua attenzione al contenimento della
pressione fiscale”.
SCRIVETE ALLA
Il Sindaco ha cocì voluto precisare: “ RingraREDAZIONE
zio l’assessore Reda che in collaborazione
con gli uffici comunali e la responsabile del
Chi desidera scrivere alla
servizio finanziario hanno redatto un bilancio
redazione per pubblicare
positivo. I traguardi raggiunti in due anni sono
informazioni di pubblico
interesse inerente a problepositivi e già parte del nostro programma è
matiche locali dovrà trastato realizzato: scuole, strade, servizi, chiusmettere il testo in formato
sura bonifica ex Omar per non parlare poi
word al seguente indirizzo:
del Palazzaccio del quale , a breve, informeremo i cittadini in modo dettagliato sul progetufficio.segreteria@comune.
to. Abbiamo affrontato anche situazioni imlacchiarella.mi.it
previste ma comunque risolte. Siamo amministratori ma anche e soprattutto cittadini norL’ampiezza del testo non
mali, con difetti, con pregi e con il possibile
potrà superare i 500 caratteri
compreso gli spazi. Articoli
rischio di commettere errori ma, rispetto al
di dimensioni maggiori sarecente passato ci contraddistinguono alcuni
ranno sintetizzati direttaelementi: la presenza costante e continua sul
mente dalla redazione
lavoro, la forza delle giuste rinunce, la grande
volontà e tenacia nell’affrontare i problemi e,
fattore più importante e raro, la concordia.
Siamo una squadra e siamo convinti che i
risultati si raggiungano attraverso la dialettica,
TUTTI I NUMERI DEL
la condivisione di intenti e il confronto” . ProNOTIZIARIO COMUNALE
segue l’Assessore Reda : “ Nell’amministrare
SONO CONSULTABILI SUL
c’è un lavoro quotidiano e certosino che non
SITO DEL COMUNE ALL’INDIRIZZO
appare, i problemi che talvolta si presentano
non sono neppure immaginabili dall’esterno.
www.comune.lacchiarella.mi.it
Eppure abbiamo cercato di valorizzare le risorse umane laddove andavano valorizzate, ci
siamo dati noi delle regole e le abbiamo anRICEVI IL NOTIZIARIO
che stabilite nel tentativo di rendere le strut- COMUNALE E LE INFORture e i servizi adeguati ai bisogni dei cittadini.
MAZIONI DI PUBBLICA
UTILITA’ SUL TUO PCAbbiamo approvato e aggiornato moltissimi
TABLET-SMARTPHONE
regolamenti, partecipiamo da protagonisti alle
assemblee dei sindaci e agli incontri ufficiali
rivendicando con vigore e determinazione
Chi desidera ricevere il
quanto ci compete. Promuoviamo il territorio
notiziario comunale in
dando ad esso grande visibilità esterna. Creformato elettronico dovrà
do che il bilancio, non solo economico, del
comunicare il proprio
nostro Ente e di questa Amministrazione
indirizzo di posta elettronica
scrivendo all’indirizzo:
possa dirsi, ad oggi, più che positivo”.

FESTA A CORIASCO

ufficio.segreteria@comune.
lacchiarella.mi.it

.

Torna anche quest’anno a Lacchiarella la FESTA
DELLA BIRRA, organizzata dall’Associazione “
Giovani e Dintorni” con la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale giunta ormai alla
sua ventesima edizione!
Le date previste sono il 10 e 11 Giugno 2016
presso Cascina Coriasco con ingresso libero
dalle ore 19.00.
Sabato 11 Giugno è prevista anche animazione
per i più piccoli a partire dalle ore 15.00.
Il menù è a base di griglia, patatine, ottima birra e,
naturalmente, TANTA BUONA MUSICA!

