
PROGRAMMA ELETTORALE 2019/2024 

“Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscien-

ziosi ed impegnati possa cambiare il mondo. In verità è l’unica 

cosa che è sempre accaduta”  

                                                                         Margaret Mead 

(Antropologa statunitense)  
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CAPACITA’ 

DETERMINAZIONE 

ONESTA’ 

ANCORA CON IL SINDACO  

ANTONELLA VIOLI 
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Cari Cittadini,  

nel riconfermare la mia candidatura a Sindaco del Comune 

di Lacchiarella, porgo ad ognuno di Voi il mio personale e 

sentito ringraziamento per la fiducia che ci avete concesso 

in questi cinque anni di Amministrazione.  

Il 25 Maggio 2014 Lacchiarella è stata protagonista di una 

grande svolta, portando la Lista Civica  Lacchiarella Bene 

Comune alla guida del nostro paese al quale, in questi 

anni, sono stati  ridati slancio e vitalità.  

Credo di poter affermare che abbiamo dimostrato non solo 

di  saper fare tutto ciò che avevamo indicato nel nostro pro-

gramma elettorale, ma anche di fare bene, servendo le Isti-

tuzioni nell’interesse esclusivo dei cittadini.  

Ed è con questa consapevolezza che vi chiedo di confer-

marci la fiducia anche nella prossima tornata elettorale per 

continuare nell’importante lavoro che abbiamo iniziato cin-

que anni fa e che dovrà proseguire con più determinazione 

per fare di Lacchiarella, il nostro paese, un luogo di eccel-

lenza, ricco di umanità, di servizi e in cui ciascuno possa 

trovare soddisfazione a vivere. Di seguito trovate illustrato il 

nostro programma elettorale, realizzato con il contributo di 

tante persone, che riprende un cammino virtuoso di crescita 

e di sviluppo del nostro Comune e che intendiamo portare a 

compimento come avvenuto per tutti i progetti eseguiti nel precedente mandato amministrativo.  

In questo nuovo percorso mi accompagneranno persone che hanno già collaborato con me nella legislatura 

ormai al termine, ma altri componenti si sono aggiunti portando ciascuno un carico di esperienze e di com-

petenze che ci consentiranno di continuare ad operare bene al servizio della comunità. La nostra è una 

squadra forte e determinata, fatta di persone oneste e leali.  

Il lavoro da fare è senz’altro tanto ma, attraverso il nostro programma elettorale, abbiamo cercato di delinea-

re tutti quei progetti che riteniamo fondamentali e realizzabili nel prossimo quinquennio con l’obiettivo di fare 

del nostro piccolo Comune un grande centro di buona politica che possa rappresentare un esempio per tan-

te altre piccole realtà. Ed in parte, questo cammino, è già partito…  

La nostra forza è stata ed è la convinzione che si può operare per il bene comune con umiltà e spirito di ser-

vizio partendo dal dialogo e dal rispetto delle persone.  

Vi ringrazio sin d’ora e con affetto Vi saluto    

Antonella Violi 
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DETTO!  FATTO!  

 

E’ questo il motto che ha guidato l’azione della Lista Civica Lacchiarella Bene Comune in questi cinque anni 

di amministrazione, legandolo quotidianamente ai numerosi progetti ed opere realizzate a beneficio dei cit-

tadini e del territorio.  

Prima di illustrare i punti qualificanti del nuovo programma elettorale vogliamo affermare, con grande soddi-

sfazione, che gli impegni assunti nel precedente programma elettorale sono stati mantenuti!  

In continuità con quanto realizzato fino ad oggi e nell’ottica di un continuo processo di innovazione, miglio-

ramento dell’esistente, coerenti con la trasparenza che ci ha contraddistinto, riportiamo di seguito i punti 

salienti del nostro programma elettorale 2019-2024 e gli impegni, che responsabilmente, ma con ancora 

maggiore consapevolezza, intendiamo assumere con i cittadini di Lacchiarella.  

 

LA BUONA AMMINISTRAZIONE 

  

Il futuro del nostro paese, per la Lista Civica Lacchiarella Bene Comune, ha questi obiettivi: buona ammini-

strazione, legalità, sviluppo virtuoso e compatibile del territorio, lavoro, cultura, scuola, particolare attenzio-

ne alle fasce deboli della popolazione, fiscalità locale equa.  

La buona amministrazione, per noi, rappresenta il fulcro del programma elettorale perché significa migliora-

re la qualità di vita e dei servizi per tutta la cittadinanza.  

La Legalità e la Trasparenza continueranno ad essere i punti cardine della nostra azione amministrativa 

così come la pubblicazione e divulgazione di tutti gli atti del Comune continuerà ad avvenire, come garantito 

fino ad oggi, in maniera completa, comprensibile e facilmente accessibile.  

A sostegno della Legalità la nostra Amministrazione continuerà a garantire nel quinquennio 2019- 2024:  

 la totale trasparenza e la puntuale motivazione di tutti gli atti amministrativi comunali;  

 il proseguimento di intense attività e iniziative educative volte a sensibilizzare i cittadini alla cultura 

della legalità, a partire dalle scuole e dai dipendenti pubblici;  

 il proseguimento delle attività e delle iniziative “no slot” contro il gioco d’azzardo e le ludopatie.  

E’ nostro impegno continuare a mantenere vivo e costante il dialogo tra l’Amministrazione e i cittadini, che 

in questi anni ci ha consentito di formulare proposte risolutive ai problemi specifici di ogni zona, ascoltando 

il parere e i suggerimenti provenienti dalla comunità e rispondendo opportunamente e puntualmente alle 

segnalazioni pervenute.  

Per la Lista Civica Lacchiarella Bene Comune è importante continuare a garantire tutti i servizi erogati con 

l’assoluta convinzione che i bisogni della collettività, fatta di Famiglie e Persone, debbano rappresentare, 

ancora una volta, la centralità del nostro programma. 

Essere cittadini che vivono tra i cittadini ci ha fatto comprendere che il bisogno primario per il nostro paese 

è rappresentato dalla richiesta di intensificare e tendere al continuo miglioramento dei vari servizi erogati 
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come quelli scolastici, sociali, culturali, aggregativi, sportivi, che nel corso di questo quinquennio l ’Ammini-

strazione guidata dal Sindaco Antonella Violi ha ampliato, integrato e valorizzato.  

 

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO:  IL PAESE 

CHE VOGLIAMO 
 

Il tema della sicurezza è molto sentito nel nostro territorio ed è 

nostro obiettivo rendere sempre più efficiente il servizio. Le azio-

ni che intendiamo prioritariamente  intraprendere sono nel se-

guito descritte: 

 il mantenimento della Convenzione con la Polizia Locale 

dei Comuni limitrofi che abbiano le nostre stesse caratte-

ristiche sociali e territoriali con lo scopo di intensificare le 

pattuglie e i controlli serali, festivi e nel corso delle  mani-

festazioni locali; 

 la videosorveglianza è già stata, nel corso del precedente mandato amministrativo, ampiamente po-

tenziata in molte zone del territorio comunale, comprese le frazioni di Villamaggiore, Mettone e Casira-

te Olona. L’impegno è quello di migliorare tale servizio affinché si possa avere un controllo ancora più 

capillare del territorio. A questo progetto si aggiunge l’attività avviata nel mese di gennaio 2019 della 

Zona di Controllo del Vicinato, nata dopo la sottoscrizione di un apposito Protocollo d ’Intesa 

con la Prefettura di Milano; 

 intensificare la collaborazione con il gruppo della Protezione Civile, con i FIR CB e le Forze dell’Ordine 

e rendere sinergiche le azioni dei vari soggetti coinvolti; 

 potenziamento dei controlli di Polizia Locale nelle frazioni, in prossimità della Stazione Ferroviaria di 

Villamaggiore e nei parchi pubblici. Siamo convinti che la cittadinanza debba godere di belle aree ver-

di e che queste debbano essere sempre pulite, ben tenute ed adeguatamente illuminate; 

 l’illuminazione pubblica, che è un importante fattore per la sicurezza, sarà interamente riqualificata. 

L’acquisizione della rete di pubblica illuminazione da parte del Comune, avvenuta a gennaio 2019, ci 

consentirà di continuare in questo virtuoso percorso di sostituzione dei vecchi pali di illuminazione e 

dei vetusti corpi lampade a mercurio con quelli più moderni e luminosi a LED, come già si è iniziato a 

fare in alcune zone del paese.  

 

TERRITORIO: DISEGNARE IL PAESE DI DOMANI  

 

DA COMUNE DIVISO IN FRAZIONI A PAESE UNITO IN COMUNE: questo è quello che siamo riusciti a 

realizzare nel corso della nostra Amministrazione nel quinquennio 2014-2019.  

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.citynews-ravennatoday.stgy.ovh%2F~media%2Foriginal-hi%2F29037843400965%2Fvideosorveglianza-telecamere-big-2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ravennatoday.it%2Fcronaca%2Fin-arrivo-nuove-telecamere-di-videos
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Il dialogo con le frazioni e i cittadini è stato costante e attento e numerosi sono stati gli incontri a Villamaggio-

re, Mettone e Casirate Olona nel corso dei quali sono emersi progetti, bisogni e segnalazioni ai quali si è cer-

cato di dare puntualmente risposta. Abbiamo voluto valorizzare ed ascoltare ogni luogo del nostro territorio e 

l’impegno è di continuare in questa virtuosa collaborazione che rende migliore e più trasparente il rapporto 

tra l’Amministrazione e i propri cittadini.  

 

VILLAMAGGIORE  

 

Dopo aver realizzato il tanto atteso Parco Giochi, aver 

effettuato importanti lavori in relazione ai parcheggi della 

stazione ferroviaria e aver potenziato l’impianto di illumi-

nazione pubblica rendendo, così, più sicuro il percorso e 

dopo aver migliorato il servizio di videosorveglianza, non-

ché ascoltato le segnalazioni dei cittadini in apposite as-

semblee pubbliche, occorre cogliere nuove occasioni per 

migliorare la vivibilità della frazione attraverso:   

a. l’istituzione di un sistema integrato di piste ciclabili che 

concorra alla promozione e alla valorizzazione dell’Oasi naturalistica e di altre peculiarità ambientali 

del nostro territorio agricolo;  

b. lo sviluppo delle piste ciclabili deve riguardare anche il collegamento Lacchiarella – Villamaggiore – 

Pieve Emanuele, seguendo un tracciato in parte già esistente. La pista ciclabile che condurrà a Pieve 

Emanuele potrà essere inserita in un contesto di parco cittadino che dovrà essere videosorvegliato e 

protetto da sbarre antintrusione;  

c. la realizzazione di una mappa dei sentieri e delle strade bianche comunali e non, per permettere una 

migliore fruizione e indirizzamento da parte degli utilizzatori;  

d. la conferma che nessuna chiusura permanente di traffico automobilistico della strada che collega Lac-

chiarella a Villamaggiore verrà attuata, ma sarà garantito un  controllo accurato del suo utilizzo valu-

tando orari adeguati di percorrenza e limiti di velocità rilevabili;  

e. il monitoraggio e il miglioramento del servizio di pulizia e smaltimento rifiuti in tutta la frazione con par-

ticolare attenzione alle zone che si trovano oltre la ferrovia, e ad una più accurata e costante gestione 

del verde pubblico in tutta la frazione.  

 

LACCHIARELLA, CASIRATE OLONA, METTONE: UNA STORIA CONSOLIDATA 

 

Gli altri tre paesi che compongono il Comune di Lacchiarella, il capoluogo e le due frazioni, pur avendo subi-

to nel corso di questi anni grandi trasformazioni sono riusciti comunque a mantenere una propria struttura 

territoriale e sociale consolidata. 

 

Nuovo parco giochi  Villamaggiore 
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CASIRATE E METTONE 

 

La Lista Civica Lacchiarella Bene Comune ritiene si debba garantire il decoro delle frazioni attraverso una 

mirata e sistematica manutenzione e pulizia delle strade, oltre che ad una puntuale gestione del verde pub-

blico. 

Per Casirate e Mettone, in questi anni, abbiamo avviato importanti progetti quali l’ampliamento del tratto stra-

dale che collega Casirate Olona a Turago, la sistemazione e l’adeguamento della viabilità, in particolare nel-

la frazione di Casirate Olona, il miglioramento dell’illuminazione pubblica, compreso il cosiddetto “ Sasso di 

Mettone”, il rifacimento della pista ciclabile di collegamento tra Casirate Olona Mettone/ Lacchiarella e la 

riqualificazione del piccolo cimitero di Casirate Olona/Mettone.   

Il nostro impegno è quello di continuare a garantire i lavori di manutenzione del patrimonio pubblico e il de-

coro delle frazioni nonché di consolidare i momenti di incontro con i cittadini per conoscere i loro bisogni.  

 

LACCHIARELLA 
 

Il centro storico di Lacchiarella in questi cinque anni ha ritrovato una sua vivacità e frequentazione per tutta 

la cittadinanza.   

Piazza Risorgimento e le vie limitrofe sono tornate ad essere luoghi di incontro e dialogo, soprattutto nei 

giorni festivi e aperte ad iniziative di richiamo che sono state di spunto per rinnovare un’identità locale. 

Per Lacchiarella pensiamo in particolare alla realizzazione dei seguenti interventi: 

1. edilizia scolastica: dopo essere intervenuti massicciamente sulla scuola primaria, intendiamo prose-

guire l’attività tramite la riqualificazione della scuola Secondaria di 1° grado che necessita anch’essa 

di interventi di  manutenzione;  

2. strade comunali: nel quinquennio precedente siamo intervenuti ogni anno con un piano complessivo 

di manutenzione e rifacimento dei manti stradali e dei marciapiedi su tutto il territorio comunale; 

3. campo sportivo comunale: dopo gli interventi di riqualificazione attuati nell’ultima legislatura e riguar-

danti la realizzazione del campo di calcio sintetico e di una nuova pista di atletica, si procederà al rifa-

cimento degli spogliatoi e a proseguire con gli interventi necessari per una costante manutenzione e 

valorizzazione dell’impianto. 

 

IL NOSTRO IMPEGNO E’ QUELLO DI CONTINUARE AD INTERVENIRE ANNUALMENTE NELLE MA-

NUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE AFFINCHE’ IL PATRIMONIO PUBBLICO E LA VIABILI-

TA’ POSSANO ESSERE MANTENUTI IN STATO DI EFFICIENZA.  

  

LA LISTA CIVICA LACCHIARELLA BENE COMUNE SI IMPEGNA, INOLTRE, A REALIZZARE NEL 

MANDATO AMMINISTRATIVO 2019-2024: 
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1. UN CINEMA - TEATRO AL FINE DI FAR FRONTE ALLE NU-

MEROSE INIZIATIVE CULTURALI DEL NOSTRO TERRITO-

RIO. 

 Pensiamo di realizzare tale importante struttura nell’ex cinema 

oratorio di via Milite Ignoto avendo già avviato i necessari con-

tatti con la curia milanese e il parroco locale per la cessione 

dell’area. Tale progetto rappresenterebbe, altresì, il recupero di 

una importante struttura che molti cittadini del nostro paese 

hanno frequentato negli anni della loro infanzia;  

2. LA VASCA NATANTI E L’AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIA-

TOI PRESSO LA PISCINA COMUNALE AL FINE DI MIGLIO-

RARE I SERVIZI OFFERTI;   

3. realizzare la rotatoria in via Carlo Alberto, incrocio via Borromeo/via Friuli per migliorare la viabilità ca-

ratterizzandola come importante elemento di arredo urbano;  

4. realizzare nel Parco Borromeo un’area tematica per bambini da 0/ 8 anni, rendendo finalmente fruibile 

a tutta la cittadinanza questo importante polmone verde;  

5. realizzare un sistema integrato di piste ciclabili sia in ambito urbano che sovracomunale con l’obiettivo 

di avviare uno studio di fattibilità per un collegamento che, partendo da Via Lombardia arrivi a Cascina 

Coriasco e si prolunghi sino a raggiungere la ciclabile dell’Alzaia del Naviglio Pavese consentendo in 

tal modo di raggiungere sia Milano che Pavia;  

6. REALIZZARE DELLE AREE GIOCHI PRESSO LE SCUOLE E NEI PARCHI CON ATTREZZATURE 

PIENAMENTE ACCESSIBILI AI BAMBINI CON DISABILITA’ CON L’OBIETTIVO DI RENDERE LA 

NOSTRA COMUNITA’ SEMPRE PIU’ INCLUSIVA;   

7. realizzare l’ampliamento del  cimitero di Lacchiarella e nuove cappelle nel cimitero di Mettone/

Casirate; 

8. riprendere la ristrutturazione di Cascina Coriasco e per questo motivo è stata già avviata dall’Ammini-

strazione Violi la  richiesta al Ministero di un finanziamento a fondo perduto per il recupero e la 

messa in sicurezza di strutture di pregio, quali appunto le Cascine,  al fine di renderle agibili.   Relativa-

mente alla parte fruibile della Cascina occorre promuovere un maggiore uso pubblico con il coinvolgi-

mento delle Associazioni Locali, l’Istituto Comprensivo Statale e attrezzando l’area per l’organizzazio-

ne di Campus Estivi in collaborazione con l’ASD Oasi Sport. 

 

TRASPORTI - MOBILITA’ - VIABILITA’! 

 

In questi anni sono stati numerosi gli incontri con l’Agenzia di bacino per il trasporto Pubblico Locale e la Cit-

tà Metropolitana al fine di avviare nuove proposte per la modifica della linea TPL per il territorio di Lacchiarel-

la. 

 

Scorcio ex cinema oratorio via Milite Ignoto 
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La Lista Civica Lacchiarella Bene Comune intende continuare a promuovere il perseguimento dell’obiettivo di 

avere una linea di forza extraurbana primaria con cadenzamento ogni 15 minuti negli orari di punta e di 30 

minuti nella fascia morbida. Il servizio, con questi nuovi orari, garantirà una corsa ogni 15’ minuti diretta a 

Milano Famagosta. Gli orari dovranno essere integrati con quelli della linea 175 Pavia – Milano con fermata 

a Binasco, dove avverrà l’interscambio con la linea D2 Binasco – Rozzano Guido Rossa – Milano P.le Abbia-

tegrasso.  

Un ulteriore punto di grande interesse è il collegamento con gli Istituti Scolastici e i Centri Ospedalieri più 

vicini oltre che per le stazioni ferroviarie di Villamaggiore e Pieve Emanuele.  

Occorrerà, inoltre, effettuare il riallineamento di tutto il trasporto pubblico locale con nuove fermate in Via 

Lombardia, Via Toscana, Via Friuli, Via Milite Ignoto, Via Centenara, Via Gramsci e via Togliatti al fine di co-

prire in modo più organico il territorio comunale.  

Continueremo a monitorare il servizio e a far emergere in tutti i tavoli istituzionali le richieste che riteniamo 

prioritarie per garantire un servizio efficace ed efficiente in linea con i costi degli abbonamenti.  

Abbiamo partecipato, in questi anni, a tutti i tavoli istituzionali e di lavoro con l’Agenzia del Trasporto Pubbli-

co Locale, per valutare alcune proposte per il sistema tariffario integrato del Bacino di Mobilità affinché ven-

ga introdotto un criterio univoco e oggettivo per la determinazione delle tariffe, con lo scopo di evitare effetti 

di discrezionalità.  Ciò a cui si vuole giungere è l’equità delle tariffe. 

Questo dialogo dovrà essere positivo e costruttivo sia con Città Metropolitana che con Regione Lombardia 

per poter giungere a consolidare gli obiettivi prefissati.  

A livello metropolitano, si intende continuare a lavorare per ottenere importanti agevolazioni per alcune fasce 

di utenza significativa:  

 per i bambini/ ragazzi fino a 14 anni la proposta è di gratuità totale; 

 mentre per i ragazzi al di sotto dei 26 anni e per le persone con età superiore ai 65 anni proponiamo 

uno sconto di almeno il 25% sugli abbonamenti mensili e an-

nuali.    

 

L’IMPEGNO DELLA LISTA CIVICA LACCHIARELLA 

BENE COMUNE, PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 

2019 - 2024, E’ PRINCIPALMENTE FOCALIZZATO SUL 

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ SOVRA COMU-

NALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA:   

 

1. riqualificazione e ammodernamento della SP40 Binasco - Me-

legnano per la quale si è già ottenuto l’avvio dello studio di fat-

tibilità da parte di Regione Lombardia con l’affidamento del progetto ad Infrastrutture Lombarde;  
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2. realizzazione di una nuova strada di uscita dal centro abitato di Lacchiarella con immissione sulla 

SP40 per evitare gli ingorghi che, a volte, si registrano nelle fasce orarie di punta e per consentire, 

altresì, di gestire prontamente eventuali emergenze che necessitano di una fluidificazione del traffico 

in uscita;  

3. riqualificazione a raso della rotonda di ingresso al Comune sulla SP 40;  

4. individuazione di soluzioni viabilistiche che possano rendere più sicura la viabilità e la percorribilità 

della SP 40;  

5. richiesta agli Enti interessati ( Milano Serravalle e Città Metropolitana ) di convenzionamento per l’ap-

plicazione ai nostri cittadini di tariffe agevolate per l’accesso al casello autostradale nella tratta Bina-

sco-Milano.  

 

LA TUTELA DELL’ AMBIENTE NON E’ SLOGAN. 
 

IL PATRIMONIO AGRICOLO DEL NOSTRO COMUNE DEVE ESSERE VALORIZZATO. 

 

La Lista Civica Lacchiarella Bene Comune continuerà a farsi carico della sensibilizzazione dei cittadini per 

un maggior rispetto della campagna. La natura deve essere protetta: i campi, le rogge, le piante, le specie 

animali protette devono essere difesi. Le attività agricole che valorizzano i nostri territori dovranno essere 

sostenute con interventi volti ad una semplificazione degli iter burocratici. All’interno del confine comunale di 

Lacchiarella abbiamo aree che, per la loro collocazione, compattezza e continuità, dobbiamo tutelare, affin-

ché rimangano destinate all’esercizio e alla conservazione delle funzioni agricolo-produttive. L’impegno della 

Lista Civica Lacchiarella Bene Comune è di favorire il dialogo ed il confronto con il Parco Agricolo Sud Mila-

no, così come già avvenuto in questi ultimi cinque anni, al fine di 

rendere più collaborativo il rapporto con il territorio.  

 

LE PAROLE D’ORDINE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBA-

NI SONO: RIDURRE E RICICLARE 

 

Nel nostro Comune la raccolta differenziata dei rifiuti domestici ha 

raggiunto circa il 55%.  

Si tratta di un discreto risultato ma pensiamo che occorra fare di 

più e fare meglio per dare una mano all’ambiente, ma ancor di più 

per non disperdere risorse importanti che possono essere riciclate 

e riutilizzate.  

L’obiettivo su cui vogliamo puntare nei prossimi anni è quello di raggiugere almeno il 75% di raccolta diffe-

renziata.  

Vogliamo inoltre che Lacchiarella venga annoverata tra i comuni italiani che riescono ad effettuare un mag-

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.argocatania.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2Fvignetta-bidone-rifiutato.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.argocatania.org%2F2017%2F08%2F31%2Fdanilo-pulvirenti-citta-pulite-ognuno-faccia-la-propria-
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giore recupero dei rifiuti e tale risultato è perseguibile soltanto con il coinvolgimento attivo e responsabile di 

tutta la cittadinanza e degli operatori economici attivi sul territorio.  

Occorre proseguire nell’indispensabile azione di sensibilizzazione culturale creando una sensibilità forte in 

materia ambientale, partendo dalle scuole e sviluppando buone pratiche ed iniziative mirate.  

Riusare e riciclare fa bene all’ambiente e consente di contenere le tariffe che inevitabilmente penalizzano lo 

smaltimento indifferenziato dei rifiuti.  

A tal fine sarà gradualmente implementato un sistema di tariffazione ai fini dell’applicazione della tassa sui 

rifiuti che dovrà portare ad incentivare coloro che differenziano maggiormente e che conseguentemente ridu-

cono la frazione di rifiuti destinata agli impianti di discarica o incenerimento. L’ambizioso obiettivo sarà lo stu-

dio e l’attuazione di un sistema tariffario che si basa sul principio per cui si paga quello che si produce. 

Ulteriori impegni sono:  

 intensificare e migliorare la pulizia delle strade puntando anche in questo ambito ad una forte azione di 

sensibilizzazione che si basa sulla corretta azione da parte di tutti i cittadini -  IO NON SPORCO; 

 assiduità negli interventi di pulizia dei cigli stradali e marciapiedi – evitando di intervenire con prodotti 

“residuali” (difficilmente degradabili); 

 monitoraggio e catalogazione del patrimonio arboreo del 

Comune con programma definito di manutenzioni e sosti-

tuzioni.  

 

ISTRUZIONE/ CULTURA / SPORT / TEMPO LIBE-

RO: DARE RADICI AL FUTURO!  

 

Uno dei principali obiettivi che la Lista Civica Lacchiarella Bene 

Comune si pone è continuare a fornire il massimo sostegno alla 

Scuola sia migliorandone le strutture  attraverso interventi pro-

grammati e continui di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

sia valorizzandone i progetti che si possono inserire nel Piano del 

Diritto allo Studio. 

 La scuola rappresenta la culla della formazione di coloro che saranno chiamati ad essere i cittadini e gli am-

ministratori del futuro. E’ per questo motivo e anche per l’attenzione che vogliamo porre alla nascita e alla 

crescita di una coscienza civile, che la Lista Civica Lacchiarella Bene Comune intende continuare a:  

1. elaborare progetti con il concorso del corpo docente e degli organismi rappresentativi scolastici finaliz-

zati alla diffusione della letteratura, della poesia, delle materie scientifiche e di opere teatrali attraverso 

la rappresentazione delle stesse; 

2. potenziare gli interventi a favore degli alunni in situazioni di disagio; 

3. ottimizzare il “Progetto Orientamento” attraverso la collaborazione con Associazioni Culturali locali, per  

 

Edificio scuola via Dante 
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 accompagnare i ragazzi a scegliere in modo più consapevole la strada da intraprendere e percorrere 

 per il loro futuro; 

4. integrare e valorizzare il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi ( CCR ) che rappresenta per 

loro un’attiva e coinvolgente partecipazione alla vita amministrativa del paese in cui vivono; il CCR 

dovrà essere coinvolto maggiormente nella vita politica e sociale del nostro paese divenendo protago-

nista e responsabile di alcuni progetti/eventi da proporre sul territorio e che si addicono all’interesse e 

all’età dei ragazzi che ne fanno parte;  

5. garantire il progetto di Educazione Motoria, avviato nel 2014, in tutti gli ordini di scuola (Infanzia, Pri-

maria e Asilo San Carlo); 

6. garantire il progetto di propedeutica musicale, avviato nel 2014, in tutti gli ordini di scuola sopracitati 

per garantire continuità formativa rispetto  all’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di 1° grado; 

7. garantire e mantenere lo Sportello Psicopedagogico, avviato nel 2014, con gli attuali servizi e organiz-

zazione, in tutti gli ordini di scuola; 

8. sostenere attività e didattiche ambientali propedeutiche alla conoscenza e valorizzazione del sito di 

interesse comunitario denominato “Oasi di Lacchiarella”, nel quale l’Amministrazione comunale di 

concerto con il Parco Agricolo Sud Milano, ha avviato importanti opere di riqualificazione con l’obietti-

vo di renderla più fruibile; 

9. valorizzare la nuova Casa della Musica, recentemente inaugurata, attraverso la riorganizzazione e il 

potenziamento dei corsi, anche introducendone di nuovi; 

10. mantenere lo sportello di orientamento lavoro e realizzare progetti di educazione alla legalità in colla-

borazione con l’Istituzione Scolastica e con i centri per l’impiego; 

11. promuovere un “Tavolo Giovani” per sperimentare nuove forme di collaborazione, di crescita sociale, 

di programmazione di attività indirizzati in particolar modo agli adolescenti.  Il Tavolo dovrà coinvolge-

re tutti i soggetti istituzionali e associativi che promuovono attività di coinvolgimento dei giovani; 

12. mantenere e garantire il progetto “Educativa di strada” come importante occasione per stabilire un 

contatto con le nuove generazioni al fine di incentivare attività sinergiche volte ad incrementare mo-

menti di aggregazione;  

13. adeguare alle emergenti esigenze tutte le strutture sportive avendo come priorità l’individuazione di 

spazi da assegnare alle diverse Associazioni sportive-dilettantistiche attive sul territorio comunale; 

14. aumentare la proposta di attività motorie per la terza età; 

15. sostenere e promuovere iniziative ed eventi dedicate ai giovani; 

16. valorizzare e coinvolgere tutte le Associazioni e le realtà di Volontariato locale che rappresentano un 

motore sociale trainante per la nostra comunità; 

17. valorizzare tutte le Associazioni sportive presenti sul territorio promuovendone la crescita e la diffusio-

ne con la convinzione che lo sport possa essere un momento di aggregazione ed integrazione per i 

più piccoli, gli adolescenti e gli adulti senza alcun limite d’età.   
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La Lista Civica Lacchiarella Bene Comune promuoverà il consolidamento dell’attuale Consulta dello 

Sport nel coordinare in modo sinergico le Associazioni Sportive del territorio nel rispetto dell’auto-

nomia e identità di ciascuna. 

 

La Lista Civica Lacchiarella Bene Comune intende promuovere “la Persona”, con una particolare attenzione 

alle fasce più deboli della popolazione, così come ritiene importante promuovere il dialogo con i cittadini.  

Il dialogo e l’ascolto avvengono anche attraverso la promozione di progetti ed eventi culturali che vedono il 

coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza e delle Associazioni di volontariato, sportive, culturali, 

ricreative presenti sul nostro territorio nonché della Parrocchia e dell’Oratorio. 

Coerentemente la nostra Lista Civica propone:  

1. di sostenere, promuovere e valorizzare le attività di tutte le Associazioni attive nel nostro territorio at-

traverso una sempre maggiore sinergia, partecipazione e sostegno dell’Amministrazione comunale; 

2. la valorizzazione e la riqualificazione del Parco Mamoli e del suo utilizzo; 

3. la costituzione di commissioni con rappresentanti delle Associazioni, con la Parrocchia S.M. Assunta 

e con i gruppi di volontariato per organizzare congiuntamente attività ed eventi per promuovere le pe-

culiarità storico-culturali e folcloristiche del nostro paese; 

4. di garantire l’informazione e la pubblicizzazione delle varie iniziative attraverso un “foglio informativo”; 

5. di valorizzare con la partecipazione sinergica dell’Amministrazione Comunale, della Proloco, dell’As-

sociazione Cantoni Ciarlaschi, che svolgono un ruolo di grande valore nel nostro Comune, le consoli-

date iniziative del Palio dell’Oca, del Carnevale, della Risottata in Piazza; 

6. il consolidamento del tavolo di confronto periodico tra Comune ed Associazioni (CONSULTE ) per la 

progettazione di programmi di attività in grado di mobilitare e valorizzare tutte le forze vive del paese; 

7. il consolidamento del tavolo di lavoro con i Commercianti locali, già avviato, dall’Amministra-

zione Comunale nel mandato 2014-2019,  che ha portato alla costituzione della CONSULTA 

DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE LOCALI, con lo scopo di programmare 

attività comuni finalizzate al rilancio del commercio locale;  

8. di incoraggiare il confronto con l'Associazione Cantoni per aumentare ed estendere le iniziative a tutto 

il territorio comunale e i gruppi folcloristici di tutti i Cantoni per promuovere le loro attività all'interno 

delle scuole; 

9. di coinvolgere l’Oratorio nella promozione di attività ludiche e culturali congiunte e nell’organizzazione 

e gestione dei Centri Estivi. Importante patrimonio e importanti luoghi di aggregazione sono la Parroc-

chia S.M. Assunta e l’Oratorio. L’attività e il lavoro dell’Oratorio va supportato, pur nel rispetto della 

laicità che deve essere sempre garantita, e i rapporti con l’Amministrazione locale devono essere ga-

ranzia di tali attività e iniziative in una logica sinergica e non antagonistica. In questo sostegno rientra 

anche l’attenzione e l’importanza che l’Amministrazione Comunale riconosce al compito educativo 

didattico svolto fino ad oggi dall’Asilo San Carlo; 

10. il mantenimento del Banco Alimentare tra l’Amministrazione  Comunale, la Parrocchia e le Associazio- 
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 ni di volontariato (Caritas) per determinare  insieme interventi e  sostegni a favore dei soggetti più de

 boli; 

11. il riconoscimento del ruolo educativo dell’Oratorio determinato dalla Legge Regionale 22 del 

23/11/2001. 

 

La Lista Civica Lacchiarella Bene Comune intende promuovere, inoltre, la costituzione della Casa 

della Cultura e dell’Arte, rappresentata dall’Università della Terza Età e da un Laboratorio d’Arte al 

quale possono accedere anche bambini e ragazzi con una propensione alle arti figurative.  

 

LA BIBLIOTECA COMUNALE 
 

Deve divenire un luogo di cultura e di diffusione letteraria e incontro per i cittadini e i giovani, oltre ad essere 

un valido supporto per i progetti scolastici.  

La Lista Civica Lacchiarella Bene Comune intende creare e promuovere un “Caffè Letterario” all’interno della 

Biblioteca dove i cittadini possano ritrovarsi per l’ascolto di conferenze, promozione di libri e di dibattiti cultu-

rali. Attività che devono toccare anche la fascia di età infantile e adolescenziale per una promozione alla 

lettura. 

E’ importante riuscire a costruire, anche in collaborazione con le scuole e l’Oratorio, progetti semplici ed effi-

caci sui temi dell’educazione ambientale, civica, dell’integrazione multietnica, favorendo un’implementazione 

delle risorse multimediali di cui spesso la scuola non dispone.  

Si intende inoltre favorire la creazione di piccoli centri di lettura nelle frazioni di Villamaggiore, Mettone e Ca-

sirate Olona al fine di promuovere luoghi di aggregazione e scambio culturale.    

La Cultura è anche salute. A tal proposito, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, le scuole, le 

associazioni locali e la Farmacia Comunale, si intende promuovere iniziative di sensibilizzazione ed 

educazione alla salute, per giovani, adulti e anziani, mediante incontri con esperti, corsi, ecc., 

nell’ambito dei quali discutere di lotta al fumo, di lotta alle sostanze stupefacenti, di sana e buona 

nutrizione, del corretto impiego dei farmaci e di molto altro ancora.   

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO. IDEE PER IL NOSTRO PAESE! 

 

La vicinanza alla città di Milano induce ad una maggiore collaborazione con le imprese presenti nel nostro 

territorio per cogliere meglio e insieme le opportunità di sviluppo e di occupazione, attraverso la possibilità 

di accedere a fondi sovra comunali. 

Le attività produttive, artigiane, commerciali e agricole che intendono promuoversi avranno il sostegno 

dell’Amministrazione Comunale. 

In questa ottica La Lista Civica Lacchiarella Bene Comune intende promuovere: 

a. il rilancio del Girasole e del commercio locale attraverso la mobilitazione delle associazioni imprendi-
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toriali, realizzando eventi, iniziative e attività di importante valore commerciale anche attraverso mirate 

azioni di marketing territoriale; 

b. l’area ex Omar, considerato che la bonifica è stata ultimata dall’Amministrazione del Sindaco Violi 

nel mese di settembre 2018, dovrà essere parte integrante di un polo di sviluppo qualificante del nostro 

territorio che vede già la presenza della società CORMAN che ha trasferito la propria attività nell’area 

adiacente. Sono state già avviate, di concerto con Regione Lombardia, le procedure per l’assegnazio-

ne dell’area e presto in quella che è stata per decenni una zona inquinata e degradata, sorgerà un nuo-

vo polo produttivo alimentare che avrà ricadute positive ed occupazionali per i cittadini di Lacchiarella;  

c. il riutilizzo delle aree industriali dismesse, come avvenuto nell’area ex Palazzaccio dove oggi sorge un 

centro multi servizi di pregio e qualità. 

 

Per quanto riguarda le Società partecipate del Comune di Lacchiarella continueranno ad essere  sottoposte a 

monitoraggio e controllo continuo da parte dell’Amministrazione Comunale in quanto riteniamo che, essendo 

aziende a gestione pubblica, debbano funzionare secondo criteri di efficienza, efficacia trasparenza e rigore. 

 

SERVIZI SOCIALI / PARI OPPORTUNITA’/ PRIMA INFANZIA/POLITICHE SOCIALI: 

DIAMO VALORE ALLE PERSONE! 

 

La Lista Civica Lacchiarella Bene Comune ha come obiettivo primario il benessere della collettività in genera-

le e della “persona” in particolare.  

I servizi rivolti alla prima Infanzia e agli Anziani, che sono stati implementati e migliorati nel corso del mandato 

2014-2019, verranno mantenuti e valorizzati in virtù del principio di efficienza che contraddistingue l’azione 

della nostra lista. 

La Lista Civica Lacchiarella Bene Comune ha a cuore il tema della solidarietà sociale. Le fasce sociali più 

deboli e più in difficoltà saranno, pertanto, maggiormente supportate.  

Per le fasce sociali più deboli, per le quali sin dal 2015 si è già ridotta la pressione fiscale locale tramite l’in-

nalzamento della soglia di esenzione dell’addizionale Irpef e l’introduzione di aliquote di maggior favore ri-

spetto all’aliquota unica applicata in precedenza, si intende verificare la possibilità di promuovere ulteriori ri-

duzioni tributarie.  

Si intende, inoltre, continuare ad applicare, tramite l’utilizzo dell’indicatore ISEE già oggi introdotto per tutti i 

servizi a domanda individuale, una politica di contenimento delle tariffe dei servizi pur garantendone l’effica-

cia, l’efficienza e la qualità.    

La richiesta di alloggi e abitazioni per i nuclei familiari più deboli, per gli anziani e le famiglie mono-genitoriali 

è molto alta e gli stessi sono insufficienti per venire incontro alla domanda: la Lista Civica Lacchiarella Bene 

Comune verificherà la possibilità di reperire nuovi alloggi per sopperire a questo crescente bisogno.   

Un’attenzione particolare, concertata con il Piano di Zona, verrà posta alle “Politiche per la casa” nell’ottica 

di facilitare  per i nuclei familiari l’incontro fra la domanda e l’offerta delle unità abitative disponibili sui territori. 
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In questi anni particolare attenzione è stata posta all’Asilo Nido che ha visto una vera e propria rinascita 

dell’utenza e che, grazie all’abbattimento delle tariffe da parte dell’Amministrazione comunale e alla misura 

“Nidi Gratis” di Regione Lombardia, hanno consentito e dovranno continuare a garantire alle famiglie una 

migliore organizzazione e conciliazione delle proprie attività familiari e lavorative. 

Per la fascia di età 0/6 anni saranno mantenuti attivi tutti i servizi avviati e implementati nel quinquennio 2014

-2019 (e che trovate descritti in dettaglio nell’opuscolo del lavori realizzati dalla nostra Amministrazione). 

Continueremo a garantire il nostro impegno e a migliorare la fruibilità dei parchi, anche con nuovi giochi da 

inserire all’interno e destinati ai momenti ludici dei nostri bambini.  

Riteniamo opportuno continuare a rilanciare l’importanza della Piazza come luogo di ritrovo, di socializzazio-

ne, di rivitalizzazione delle attività commerciali presenti che costituiscono fari di luce indispensabili del tessu-

to urbano, oltre che di riproposizione di una identità locale da promuovere in tutte le sue forme.  

In questo senso intendiamo promuovere iniziative che potremmo denominare "IN PIAZZA"  quali:  

 mercatini  di Natale; 

 albero di natale con la collaborazione ed il coinvolgimento dei bambini della scuola dell’Infanzia e   del-

la Scuola Primaria;  

 realizzazione della festa dei nonni in collaborazione con l’Oratorio; 

 giornate dedicate alla Protezione Civile (per sensibilizzare i giovani) e dimostrazione dell’attività svolta 

anche nelle scuole; 

Il crescente numero degli anziani residenti nel nostro Comune rappresenta una risorsa importante, 

che può divenire determinante per sostenere la socializzazione, il volontariato e il tempo libero.  

E’ nostro impegno creare “spazi” di incontro tra bambini ed anziani per favorire lo scambio di espe-

rienze e di sapere fra generazioni diverse.  

Gli anziani in difficoltà devono poter contare sulla riconoscenza della nostra comunità.  

 

POLITICA FISCALE. UNA STRATEGIA DI CRESCITA CHE INCORAGGIA! 

 

I documenti di bilancio sono uno degli strumenti fondamentali per dare concretezza alle idee e ai progetti del 

nostro programma. Nel mandato 2014 – 2019 abbiamo potuto amministrare bene e realizzare gli obiettivi 

programmatici previsti, grazie alla capacità dimostrata di sapere ben programmare i detti strumenti di bilan-

cio.  Per tale motivo una visione corretta e programmatica delle politiche di bilancio è essenziale. Oggi i Co-

muni godono di un’autonomia finanziaria senza precedenti che a nostro avviso esige una POLITICA FISCA-

LE comunale improntata al massimo rigore. 

La priorità assoluta deve essere rivolta nel proseguire e implementare tutte le azioni volte al contenimento 

dei costi, evitando anche i più piccoli sprechi. Questo rappresenta lo strumento principe per evitare au-

menti delle tariffe di accesso ai servizi e dei tributi locali.  

L’impegno della Lista Civica Lacchiarella Bene Comune è quello di non aumentare la pressione fiscale loca-
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le, pur in presenza di una finanza pubblica statale in grande difficoltà.  

Una sana politica di bilancio non può non tener conto e prestare la massima attenzione alle fasce più deboli 

della popolazione a rischio di povertà ed esclusione. La leva fiscale 

sarà utilizzata, quindi, come strumento di inclusione sociale.  

  

SOLIDARIETA’, SENSO CIVICO E PARTECIPAZIONE 

 

La Lista Civica Lacchiarella Bene Comune ha sempre caratterizzato 

la propria azione e orienterà le proprie scelte per:  

 la promozione del senso civico attraverso iniziative improntate 

alla diffusione della consapevolezza dell’essere cittadino e del-

la legalità;  

 stimolare un nuovo senso di comunità con il mantenimento dei progetti “Assegno Civico”, “ Baratto Am-

ministrativo”  e “ Dote Comune”, attraverso i quali l’Amministrazione, tra il 2014 e il 2019, ha investito 

sulle buone relazioni umane favorendo l’attività di disoccupati e giovani, con l’obiettivo di combattere la 

solitudine e il disagio; 

 venire incontro alle famiglie in difficoltà economica, ispirandoci ai modelli di mutuo aiuto, sviluppo e par-

tecipazione che fanno leva su concetti quali solidarietà, aiuto reciproco e relazioni sociali.  

 

Sulla base di quanto già realizzato nel corso del mandato che sta per concludersi e in base al nuovo 

programma i cittadini di Lacchiarella dovranno e potranno misurare la qualità e la capacità di chi si 

propone di amministrare ancora con serietà, onestà, trasparenza e competenza il nostro Comune. 

 

VALORIZZARE LACCHIARELLA. UN PROGETTO DA REALIZZARE INSIEME!  

 

Abbiamo un’ambizione ancora più grande di cui vogliamo essere fieri propositori e testimoni. Vogliamo essere 

persone che hanno deciso l’impegno pubblico per valorizzare e rendere più bello e accogliente il paese, il luo-

go in cui vivono, hanno affetti e relazioni. Questo progetto non è figlio di un programma elettorale ma di un 

comune sentire che vede negli altri, nella comunità in cui si vive, il compagno di viaggio indispensabile per 

operare per il bene comune. Solo insieme si cresce, si progredisce, ci si arricchisce di cultura, di umanità, di 

senso di vita.  Guardiamo con fiducia a chi sente forte il senso di comunità, alle persone volenterose, per chie-

dere partecipazione, consapevolezza, azione collettiva senza la quale resta lo sterile e arido individualismo. 

Questo agire collettivo e responsabile è l’antidoto migliore ad ogni forma di qualunquismo. 

Con umiltà mettiamo a disposizione dei cittadini la nostra esperienza, il nostro sapere, le nostre energie e 

competenze, in una azione di impegno civico e civile che in questi ultimi cinque anni ci hanno portato a pensa-

re al nostro paese come a Lacchiarella Bene Comune. 

 


