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AMMINISTRARE BENE, AMMINISTRARE INSIEME

C

ari Concittadini,

mancano sei mesi al termine di questo
mandato amministrativo e il bilancio che
mi sento di fare è senz’altro positivo.
Essere stata al servizio di una comunità e ricoprire un ruolo pubblico è stato ed è per me un
impegno ma anche un onore.
Ho cercato di essere, in ogni occasione, al servizio dei cittadini e questo mi ha riempito d’orgoglio. Ho usato consapevolmente la parola
“servizio” perché qualsiasi impegno pubblico va
interpretato e vissuto, innanzitutto, come tale
per evitare di svuotarlo del suo senso più nobile.
In questi anni ci siamo adoperati per dare attuazione agli impegni che ci eravamo assunti al
momento del nostro insediamento, e credo
che le realizzazioni e gli obiettivi raggiunti siano
pienamente rispondenti agli stessi. Abbiamo
dimostrato di essere all’altezza del compito
assunto, seppure per alcuni consiglieri e Assessori si trattava della prima esperienza amministrativa.
I veri giudici del nostro operato sarete comunque voi cittadini e membri di questa comunità
che abbiamo cercato di rappresentare con
dignità ed autorevolezza.
Ma per valutare in modo completo e obiettivo
occorre andare oltre le semplificazioni, gli slogan, le battute e approfondire, confrontare,
capire e poi scegliere.
Certo, la “ chiave di volta” che sostiene tutto è
la parola “ fiducia”, perché il cittadino affida
ciò che è interesse comune e collettivo in coloro che, attraverso il loro lavoro, la serietà,
l’onestà, la caparbietà, la determinazione, la
trasparenza, vengono chiamati a rappresentare
la cittadinanza e le esigenze della stessa.
In questi anni abbiamo operato per conquistare quotidianamente la Vostra fiducia, operando
sempre per il bene comune, migliorando la
vivibilità del nostro paese con sobrietà e concretezza, con serietà e responsabilità e ognuno
di noi ha preso a cuore il proprio incarico.
Un esempio di sobria essenzialità questa Amministrazione l’ha data proprio attraverso queste pagine dove sono stati evidenziati i risultati
ottenuti per consentire a tutti i cittadini di

poter conoscere l’operato dell’Amministrazione
Comunale e accedere ai nuovi servizi offerti.
Siamo ormai prossimi alla conclusione del mandato amministrativo ed è mio dovere illustrare
nei prossimi mesi quanto in questi anni è stato
realizzato.
Ma accanto ad un necessario resoconto delle
attività portate avanti nei vari ambiti, vogliamo
darci contemporaneamente prospettive concrete e realizzabili per il cammino ancora da compiere al fine di rispondere alle nuove nascenti
esigenze dei cittadini e aprire, insieme, nuove
prospettive per dare al nostro paese e al nostro
territorio ulteriori possibilità di crescita e di
miglioramento della vivibilità.
Amministrare bene e aver cura del proprio
paese e del proprio territorio significa che ci
vuole umiltà, responsabilità e capacità per poter
fare le scelte più adeguate ai bisogni dei nostri
cittadini. Scelte che noi abbiamo effettuato utilizzando il buonsenso prima ancora del “ consenso” e questo perché siamo stati e saremo
consapevoli che quello che si può fare va fatto
bene e a beneficio della nostra comunità.
Il Sindaco
Antonella Violi
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L’AUTUNNO CIARLASCO 2018 SI E’
CHIUSO CON UNA STRAORDINARIA
PARTECIPAZIONE DI PUBBLICO. IL
PUNT DA LEGN SI E’ AGGIUDICATO IL
PALIO PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO
Si è concluso domenica 14 Ottobre il Palio dell’Oca
2018. Grande festa e tanto entusiasmo per la vittoria del Cantone del Punt da Legn con l’oca Volo.
Il palio dell’Oca è divenuto ormai un appuntamento
imperdibile ed è bello percepire la passione dei
“ciarlaschi” e l’orgoglio con cui ogni cantone difende
i propri colori!
La parola Palio deriva dal greco e significa lottare…però si lotta e ci si sacrifica per qualcosa e
NON contro qualcuno! Il Palio è una competizione vera , leale, che crea partecipazione.
L’impegno e lo sforzo di coinvolgere l’intera
comunità sono stati ben rappresentati nell’immagine di questa 42° edizione del Palio: le bandiere dei sette cantoni cucite insieme per formare un’unica grande bandiera. Una immagine
bellissima perché rappresenta la condivisione e
l’unità della nostra comunità. Per i Cantoni
Ciarlaschi il Palio rappresenta il culmine della
passione, della gioia, dell’emozione che li ha
spinti a mettere le loro energie e le loro opere
al servizio del proprio cantone di appartenenza.
La buona riuscita del Palio giustifica le ore passate volontariamente e gratuitamente a svolgere il proprio impegno con la consapevolezza e
la festosità di sentirsi parte di un organismo
vero, vitale, protagonista, da 42 anni, della vita,
della storia e della cultura del nostro splendido paese!
Il Sindaco ha ringraziato
tutti coloro che hanno creduto e ancora credono in
questa importante festa:
l’Associazione Cantoni
Ciarlaschi, e i sette cantoni
che hanno animato tutte le
domeniche del Palio e che

ci hanno saputo emozionare; i Rigiù dei Cantoni che
hanno saputo garantire un clima sereno e una sana
competizione accentuando l’interesse su quanto c’è
di positivo in questa festa e nelle nostre tradizioni; il
Presidente dell’Associazione Cantoni Giorgio Mussi,
la Proloco e il suo presidente Pierluigi Campagnoli,
figura storica del Palio dell’Oca, le Forze dell’Ordine,
i Carabinieri, la Polizia Locale, la Protezione Civile, i
Fir-Cb che hanno garantito con la loro massiccia
presenza il regolare svolgimento della festa, gli uffici
comunali e i dipendenti che hanno contribuito nell’espletamento delle varie procedure per l’avvio dell’evento, i nostri preziosissimi operai, Antonio, Gaetano e Luca senza i quali non sarebbe possibile realiz-

Il Canton del Punt da Legn

zare tutto questo, Gianluca Cattoni da 26 anni voce
narrante, entusiastica e instancabile del Palio; la
Croce Bianca di Binasco e i ragazzi di In Show che
hanno curato la parte audio del Palio.
Il Sindaco ha ringraziato altresì tutti i volontari che a
vario titolo lavorano dietro le quinte di ogni cantone, dando appuntamento alla prossima edizione
2019!
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LA CASA DELLA MUSICA HA UNA
NUOVA SEDE IN VIA MOLISE

In data 13 Ottobre ha aperto i battenti la nuova Casa
della Musica di Lacchiarella alla presenza di numerosi
ospiti. Questo progetto è stato fortemente voluto da
questa Amministrazione con un duplice obiettivo:
non lasciare vuote e inutilizzate le strutture comunali
e valorizzarle mettendole al servizio della
comunità.
La Casa della Musica è affidata all’Associazione Gioco Armonico e sarà diretta dai
Maestri Roberto Greco e Loris Peverada
che si avvalgono della collaborazione di un
team di professionisti.
A Lacchiarella mancava proprio un luogo
come questo che desse lustro allo studio
della musica.
La Casa della Musica vuole essere un punto di riferimento importante e qualitativo
per bambini, ragazzi e adulti del territorio,
e non solo, che vogliono approcciarsi o
proseguire nello studio della musica per
poter coltivare il proprio interesse e il
proprio talento per questa meravigliosa
forma d’arte.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di

intitolare la Casa della Musica al M° Ermanno Protti
la cui passione e il cui impegno costante, in particolare con la corale Santa Maria Assunta che ha diretto
per molti anni fino alla sua scomparsa, non possono
essere dimenticati.
Nel corso della cerimonia il Sindaco ha voluto così
motivare le ragioni di tale scelta“ Ho conosciuto personalmente il M° Protti e insieme eravamo riusciti ad
organizzare alcuni concerti a cui teneva molto e che
a lui piaceva definire “ sacro e profano”. Come Sindaco ho pensato che legare indissolubilmente il suo
nome ad una esperienza formativa che accompagnerà
lo studio e, mi auguro, la vita di tanti bambini e giovani, è il modo migliore e più bello per consegnare al
futuro il ricordo di un uomo che la comunità di Lacchiarella ha apprezzato e stimato. Sono certa che
questa casa della musica sarà un degno contenitore
per un contenuto molto prezioso e faccio gli auguri
più sentiti a tutti coloro che lo frequenteranno con la
speranza che i loro talenti e i loro sogni possano trovare compimento e crescita”.
In onore e a ricordo del M° Ermanno Protti si è esibita la Corale Santa Maria Assunta che ha eseguito
tre brani cari al Maestro e “strappando” un sentito e
caloroso applauso da tutti i numerosi presenti.
I corsi di musica hanno avuto inizio lunedì 15 Ottobre e l’offerta didattica prevede Corsi di avvicinamento alla musica rivolto a bambini da 0/3 anni ( Musica sul dondolo ), laboratori di gioco musica, corsi di
strumento individuali o collettivi di pianoforte, violino, chitarra classica, moderna o elettrica, clarinetto e
sassofono, basso elettrico, flauto traverso, batteria,
teoria e solfeggio, canto corale e musica d’insieme.
Per
informazioni:
gioco.armonico@gmail.com
Cell. 334.9593953
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L’OFFERTA CULTURALE A LACCHIARELLA E’ SEMPRE IN PRIMO
PIANO
L’offerta culturale a Lacchiarella è molto ricca. Spesso trova vita attraverso le proposte e
l’iniziativa di nostri concittadini facenti parte
di Associazioni culturali locali e questo è un
bene perché, fortunatamente, si sente il bisogno innato di promuovere la socializzazione
nel nostro piccolo Comune.
Ecco una sintetica “ carrellata” delle iniziative
e dei progetti promossi dall’Amministrazione
Comunale per grandi e piccini.
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CIAO BRUNELLO
Nel mese di Luglio 2018 è venuto a mancare lo storico e amico
Brunello Maggiani.
Il ricordo che io ho di Brunello è
quello di un uomo di cultura, gli
piaceva aprire gli occhi sul mondo, gli piaceva comprendere la
società e il contesto in cui viveva.
Brunello è stato un uomo di
dialogo, un uomo che sapeva
ascoltare e lo ricordo per la
disponibilità, l’attenzione, l’ottimismo che sempre metteva nel portare avanti ogni progetto che gli si affidava.
Al Comune di Lacchiarella ha dedicato molto tempo…era
incuriosito dalla sua storia, dalle tradizioni, dalle figure che
man mano emergevano dalle sue ricerche.
Ho conosciuto Brunello nel 2009 e ho avuto il privilegio di
godere della sua amicizia e, alcune volte, mi ha persino
incoraggiata e sostenuta nelle difficoltà di alcune scelte.
Sicuramente la vita ha le sue regole ma penso di poter
dire che aveva ragione Seneca, che avevano ragione gli
antichi quando scrivevano che la vita non si misura in anni
ma in come si è saputo vivere il tempo che ci è stato concesso e Brunello, sono certa, l’ha vissuto in modo intenso
e ricco di curiosità.
Per questo vorrei dire a tutti gli amici che l’hanno conosciuto ed affettuosamente apprezzato, vorrei dire a tutti
coloro che hanno collaborato con lui, che i valori e gli

LO STORICO CHE
ASCOLTATORI

INCANTAVA

GLI

Un antico detto recita: post funera virtus, intendendo che
di una persona si parla bene una volta defunta. Questo
assioma che vale per molti non si addice tuttavia al nostra
caro Brunello. Non si è dovuta aspettare la sua morte per
tesserne le virtù e le lodi che gli sono state infatti riconosciute e apprezzate già nel corso della sua vita. Brunello
Maggiani è stato la Stella Polare del firmamento intellettuale delle comunità di Basiglio e Lacchiarella. Non si è
svolta manifestazione culturale a cui non sia stato presente in qualità di relatore o moderatore. Davanti al microfono catturava la scena e si imponeva per eleganza, compostezza e gestualità e per la voce particolarmente suadente e armoniosa.
Di profonda fede cristiana si è adoperato in molte associazioni di volontariato e in diverse iniziative a favore delle
parrocchie di Basiglio e Lacchiarella, rimanendo legato al
conforto religioso di don Luca fino al suo ultimo giorno
terreno. Brunello Maggiani ha contribuito massimamente a
far crescere il centro culturale Tommaso Moro da lui diretto per sette anni con serietà e maestria. Di notevole
impatto didattico le sue lezioni di storia sono state seguite
con passione e con sano interesse di apprendere e ampliare significatamente i propri orizzonti culturali. Per molti
anni la UTL di Milano 3 e ultimamente anche quelle di

ideali per cui ha vissuto devono
continuare nel ricordo che ognuno di noi avrà di lui.
E’ vero, la vita è fatta di fatica e
sofferenza ma anche di serenità…
la stessa serenità che trasmetteva
Brunello, quella serenità fatta di
soddisfazioni per le scelte compiute, di intensità per gli interessi
coltivati, quella serenità che si è
capaci di provare quando si ascolta tutti quelli che capita di incontrare per caso e di imparare da
loro una grande quantità di cose.
A Brunello piaceva tutto questo:
piaceva aggirarsi per la piazza di Lacchiarella, ascoltare le
storie, piaceva lavorare con i bambini delle scuole, incontrarli e farli appassionare alla storia del nostro paese, tutto
questo lo faceva con estremo garbo e cordialità e discrezione. Tant’è vero che sono molte le manifestazioni d’affetto a lui rivolte in questi giorni dai cittadini di Lacchiarella.
Per molti di noi l’amicizia di Brunello era rappresentata da
un entusiasmo generoso, da una disinteressata disponibilità, da un affetto schietto e senza inutili fronzoli. L’amicizia
di Brunello io l’ho vissuta così e così la terrò con me.
Vorrei ricordare Brunello senza retorica, senza bandierine
di effimera durata, semplicemente con la gioia che i ricordi
raccontano perché descrivono una persona mite, generosa e positiva. Grazie Brunello.
Antonella Violi
Binasco e Siziano l’hanno conosciuto come professore
qualificato, scrupoloso, e desideroso di trasmettere il proprio sapere, sempre ammantato di modestia e umanità. Di
elevato pregio è la pubblicazione “Quaderni Ciarlaschi”,
opera che ha adornato Lacchiarella di una storia e di una
cultura, prima di allora, note a pochi. Le visite guidate alle
chiese di Basiglio, Lacchiarella, Mettone, Casirate Olona e
nella Rocca di Lacchiarella rivolte ai bambini della scuola
primaria sono state una gioiosa immersione in curiosità
storiche e tutti l’hanno seguito ammaliati come fosse stato
il fiabesco pifferaio di Hamelin.
Ricordo l’ultima lezione tenuta alla UTL di Binasco, quando ormai la malattia gli stava già creando disagi. E’ entrato
in aula sofferente, con l’aiuto del deambulatore, ma presto
l’espressione del suo viso si è rasserenata disegnando un
sorriso di soddisfazione e gratitudine: i suoi alunni erano
tutti presentie lo applaudivano come sempre. Il mio caro
amico Brunello ci lascia in eredità un messaggio di autentico rispetto per gli altri e di generosa condivisione del sapere, doni questi per le tante persone che gli hanno voluto bene. Ora che i ricordi affollano la mia memoria e la
commozione invade il mio cuore impiego queste righe per
rivolgergli la formula di saluto che suggella una familiarità
propria della vera amicizia, come la nostra, che, intessuta
della fede, mi fa dire ancora una volta e ancora oggi: ciao
Brunello!
Rocco Montano
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INAUGURATO IL NUOVO PARCO GIOCHI NELLA FRAZIONE DI
VILLAMAGGIORE
E’ con grande soddisfazione dell’Amministrazione Comunale che il 29 Settembre 2018 è
stato inaugurato il Parco denominato “ Parco
della Gioia” , dedicato ai bambini nuovi nati
nel 2017 e ai cittadini di Villamaggiore.
Questa Amministrazione Comunale, fin dal
suo insediamento, è impegnata nella riqualificazione dei parchi dl nostro comune e di alcune aree verdi che abbiamo voluto dedicare
ai nostri nuovi piccoli cittadini. Nel 2015 siamo intervenuti in una zona abbandonata di
Via Togliatti che è diventata il “ Parco della
Vita”, l’ anno dopo abbiamo inaugurato il Parco Arcobaleno nella frazione di Casirate, lo
scorso anno abbiamo consegnato ai cittadini il
Parco del Sorriso in Via Toscana e quest’anno è toccato
alla frazione di Villamaggiore con il Parco della Gioia.
Il Sindaco Violi durante l’incontro con i cittadini di Villamaggiore, intervenuti numerosi per l’occasione, ha affermato: “ La realizzazione di questo parco per me ha un
doppio valore: non solo abbiamo creato uno spazio verde
attrezzato dove i piccoli possono giocare e gli adulti stare
insieme, ma abbiamo dato corpo alle richieste dei cittadini
della frazione che tanto desideravano questo parco, che è
una delle molte realizzazioni che evidenziano la misura del
nostro impegno per migliorare la qualità della vita della
nostra comunità”.
La realizzazione di questo parco è stata abbastanza travagliata, ma la caparbietà dell’Amministrazione Comunale ha
consentito di trovare le risorse necessarie per iniziare e
completare i lavori.
Il Sindaco ha voluto inoltre sottolineare come
“Amministrare un paese è un’attività sicuramente impegnativa ma nello stesso tempo è ricca di soddisfazioni
quando si portano a compimento progetti importanti

Il parco della GIOIA nel Borgo di Villamaggiore

nell’interesse della nostra comunità. Amministrare la cosa
pubblica non è un mestiere: è un dovere civico che si
alimenta di entusiasmo; è servizio, volontà di migliorare le
condizioni del proprio paese, individuando le soluzioni
possibili e battendosi per attuarli nella legalità. L’impegno
di questa Amministrazione è teso ad arricchire la gamma
dei servizi e a realizzare le nuove opere per tutto il territorio, senza distinzione di sorta. Le frazioni di Lacchiarella
non sono luoghi secondari, ma centri di vita cittadina decentrati che possono essere valorizzati”.
Il Sindaco Violi ha voluto infine sottolineare che
“L’auspicio di tutta l’amministrazione comunale è che al
più presto, anche alcune strutture attualmente non utilizzate all’interno del Borgo di Villamaggiore che, NON SONO di proprietà del Comune di Lacchiarella, possano
attirare l’interesse di soggetti privati, per avviare attività
commerciali o di servizio che possano dare al Borgo e a
tutta la frazione uno slancio ancora più marcato di vitalità”.

LAVORI IN CORSO
L’Amministrazione Comunale, in questi anni ha realizzato
moltissime opere per migliorare ed efficientare il nostro
Comune.
I prossimi lavori previsti, da realizzare entro la fine
del 2018 e la primavera 2019 sono i seguenti:
- la viabilità delle frazioni di Mettone e Casirate e pista
ciclabile di collegamento con Lacchiarella;
- l’ampliamento della strada Casirate – Turago;
- la manutenzione straordinaria di tutti gli immobili comunali con la sostituzione delle centrali termiche ormai obsolete;
- il completamento di tutti i bagni della scuola primaria
(piano terra e 1° piano) e il completamento della facciata
sul lato del cortile;
- la riqualificazione dell’intero asse viario di Via Togliatti;
- il rifacimento delle sponde del Ticinello e la pista ciclabile
di Via Baracca;
- la riqualificazione dell’illuminazione pubblica e il posizio-

namento del punto luce al Sasso di Mettone;
- l’acquisizione di nuove telecamere di videosorveglianza;
- il rifacimento delle centrali termiche del campo sportivo,
della Rocca e del Bocciodromo;
- la riqualificazione della Rocca Viscontea i cui ultimi lavori
di manutenzione risalgono all’inaugurazione della stessa
con l’amministrazione Roseti;
- il rifacimento del tetto delle Case Borromeo.
E’ chiaro, ancora una volta, come l’attenzione di questa
Amministrazione sia interamente rivolta a migliorare il
contesto abitativo in cui viviamo e a rendere più fruibili gli
spazi pubblici. Ogni anno, dal nostro insediamento, abbiamo investito parecchie risorse sul territorio con l’unico
fine di avere luoghi decorosi in cui vivere, lavorare, divertirsi e socializzare. Il nostro lavoro e il nostro impegno
prosegue fino alle fine, dimostrando che il voler bene al
nostro Comune passa dalla serietà e dalla responsabilità
con la quale lo si amministra.
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COMPLETATO IL RIASSETTO
VIARIO DELLA VIA ZAVANASCO
In data 15 Settembre è stata inaugurata la
nuova viabilità di Via Zavanasco attesa da
molti anni. Il Sindaco Antonella Violi ha
così esordito: “ Il nostro Comune sta
cambiando e credo che i cittadini abbiano
percepito l’impegno e lo sforzo che abbiamo profuso in ogni opera che abbiamo
fino ad oggi realizzato. Ho ricevuto diversi
messaggi da parte di cittadini che ringraziavano l’Amministrazione per la sistemazione di questa area ma un messaggio mi
ha fatto particolarmente piacere perché
mi è stato scritto: devo farti i complimenti
per come hai fatto sistemare Zavanasco… La nuova rotatoria di Via Zavanasco
è stupenda. Sei riuscita a riqualificare la
viabilità del quartiere che era stata realizzata in modo apaltresì, i parcheggi e l’illuminazione della stazione di Villaprossimativo e inadeguata alle esigenze del traffico locale.
maggiore.
Comprendo il disappunto di qualcuno che non vede di buon
Non va dimenticata, inoltre, la Ex Omar la cui bonifica è
occhio tutte queste inaugurazioni, stiamo realizzando tanto
stata iniziata e completata con questa Amministrazione a
e non da ieri ma da quando ci siamo insediati, e chi lavora,
riprova della nostra determinazione nel voler portare a
chi realizza, chi programma, chi si impegna …poi è chiaro
termine quell’importante progetto di riqualificazione amche è anche nelle
e di sviluppo virtuoso del nostro Comune.
condizioni
di bientale
Il mio impegno e quello di tutta l’Amministrazione non si
poter inaugurare
ferma qui perché sull’area della Omar contiamo di portare
e di poter condinuovi insediamenti produttivi che diano lustro e occupaziovidere con i citne al nostro territorio”.
tadini i servizi
Prosegue il Sindaco: “ Consentitemi un moto di orgoofferti. Questo fa
glio….il disegno, forse ambizioso, che avevamo per il nomale a qualcuno,
stro comune si sta concretizzando. Questa Amministrazioa qualcuno crea
ne è stata e sarà una amministrazione coraggiosa e affidabidisagi
perché
le. Questo è il modo di proseguire, di lavorare serio e connon si può spiecreto che conosciamo e attraverso il quale il nostro Comugare come mai
prima non si
ne può continuare a crescere! Intendiamo andare avanti
realizzava nulla e ora il paese è in continuo miglioramencosi e ringraziamo tutti i cittadini che ci onorano ogni giorto… ma noi guardiamo oltre e alle chiacchiere e alle maldino della loro fiducia”.
cenze rispondiamo con il fare, l’umiltà e l’impegno. In questi
anni abbiamo impiegato sforzi ed energie e siamo stati ripagati con i risultati ottenuti e gli
obiettivi raggiunti. Ai cittadini della zona, anzi, a
tutti i cittadini chiedo di ricordare come è stata
lasciata quest’area nel 2012! Oggi è riqualificata,
è decorosa, è vivibile e usufruibile da tutti i cittadini. Anche il parco illuminazione è stato totalmente sostituito e questo grazie all’impegno di
questa Amministrazione e ci tengo a dirlo. Non
abbiamo dormito sugli allori, ci siamo attivati,
abbiamo escusso quanto spettava al nostro Ente
e abbiamo rivalutato quanto era rimasto abbandonato per diverso tempo. Lacchiarella sta diventando più bella, con più servizi, con insediamenti commerciali di qualità. Siamo partiti dal
sistemare il centro abitato ma non abbiamo trascurato le frazioni. Entro la fine dell’anno sarà
riqualificata anche la viabilità di Mettone e Casirate; per la primavera 2019 sarà ampliata la strada tra Casirate e Turago. Sono stati realizzati,
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LA SOCIETA’ CORMAN HA INAUGURATO A LACCHIARELLA LA NUOVA SEDE
NELL’AREA ADIACENTE ALLA EX OMAR

Presidente Corman Guido Mantovani insieme
all’Assessore Regionale Raffaele Cattaneo e al
Sindaco Antonella Violi

Il 22 settembre scorso la società CORMAN ha inaugurato la nuova sede nell’area adiacente alla ex OMAR, i cui
lavori di bonifica sono stati definitivamente completati.
Si tratta di un importante complesso comprendente il
nuovo edificio per gli uffici e il nuovo stabilimento industriale e logistico, all’interno del quale sono state riunite
tutte le attività del gruppo CORMAN. Lo stabilimento è
stato progettato all’insegna della più aggiornata sostenibilità ambientale, con un impianto fotovoltaico che permette di soddisfare tutte le esigenze energetiche dell’azienda e un impianto geotermico innovativo che utilizza
l’acqua di falda per gli impianti di riscaldamento, raffreddamento, il condizionamento e il controllo dell’umidità,
essenziale per la lavorazione del cotone. Nella realizzazione delle opere di urbanizzazione si è deciso di escludere, in accordo con il Comune di Lacchiarella, la fornitura della rete gas che imporrà, in tal modo, anche ai
futuri sviluppatori delle aree adiacenti, di non utilizzare
fonti di energia a combustione.

La CORMAN presente sul territorio di Lacchiarella dalla
seconda metà degli anni 60, è tra le prime aziende italiane per volume d’affari nel mercato farmaceutico in Italia
e del personal care nel mondo. Ha più di 100 dipendenti
e il suo core business è la produzione e distribuzione di
dispositivi medici nelle aree della medicazione, del diabete, dell’ipertensione e di prodotti per la cura della persona.
L’amministratore delegato della CORMAN Guido Mantovani, insieme ai fratelli Giorgio e Dario, nell’inaugurare
la nuova sede, alla presenza delle autorità locali, regionali
e della Città Metropolitana, ha voluto evidenziare, tra
l’altro, il successo di un’azienda familiare italiana alla cui
guida oggi vi è la seconda generazione, dopo il fondatore
Corrado Mantovani, di cui CORMAN porta il nome, che
con i suoi prodotti è presente in oltre 12.000 farmacie
italiane e negli Stati Uniti d’America. Guido Mantovani
nel suo saluto agli intervenuti ha sottolineato come “il
nuovo luogo rappresenta una scelta che si rinnova oggi
nel segno della crescita e della fedeltà alle idee e ai valori, simbolo di questa azienda dalle solide radici italiane e
con una forte proiezione internazionale”.
Il Sindaco Antonella Violi, presente alla inaugurazione
della nuova sede della CORMAN, insieme agli Assessori

L’originale taglio del nastro

e consiglieri comunali, ha espresso a Guido Mantovani e
ai suoi fratelli le più vive felicitazioni per la nuova realizzazione che oltre ad essere tecnologicamente avanzata,
rappresenta un fiore all’occhiello nel campo delle presenze produttive nel nostro territorio. Il Sindaco, inoltre, ha così commentato l’inaugurazione del nuovo stabilimento: “l’Amministrazione comunale deve puntare ad
assumere il ruolo di facilitatore dello sviluppo in collaborazione con tutte le istituzioni e le forze vive del territorio acquisendo un ruolo determinante nel rilancio del
sistema economico locale. CORMAN rappresenta un
risultato importante di imprenditoria locale e l’auspicio è
che questa società possa crescere sempre di più non
solo a livello nazionale ma anche internazionale. La serietà, l’umiltà e la capacità di dialogo dei fratelli Mantovani
rappresentano un raro esempio di buona e virtuosa collaborazione tra le istituzioni locali e le imprese insediate
nel nostro territorio. A loro va il mio personale augurio
di un grande successo imprenditoriale”.
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LA CASA DELLE ROSE: UNA NUOVA
REALTA’ ABITATIVA A LACCHIARELLA
Nel mese di Aprile 2018 è stata inaugurata la Casa delle
Rose, una residenza per anziani gestita e diretta dalla Signora Cinzia Gappi. In questa Casa - Comunità, molto
accogliente e confortevole, ogni ospite può sentirsi parte
" attiva" nelle varie mansioni con l'obiettivo di farli sentire
utili e di supporto gli uni agli altri.
Nella Casa delle Rose gli anziani ospiti potranno usufruire
di molti servizi fra i quali la presenza di un istruttore
competente per poter effettuare ginnastica dolce e inerente alle diverse età, del servizio di lavanderia - stireria,
del servizio di parrucchiera e molto altro. L'assistenza
medica è concordata con il medico di base di ogni singolo
ospite. I familiari possono andare a visitare i propri cari
senza restrizioni di orario e trascorrere con loro l'intera
giornata. La Casa delle Rose dispone di un giardino

PROGETTO MANIMAMME
E’ stato presentato giovedì 25 ottobre nella sala consiliare
presso la Rocca Viscontea di Lacchiarella il progetto
“Manimamme – dall’attesa alla vita con il bambino”
promosso dall'associazione Manima Onlus di Milano con il
patrocinio del Comune di Lacchiarella. Il progetto si rivolge alle mamme e ai papà in attesa di un bambino con l’intento di offrire sostegno alla genitorialità in una fase di
vita tanto intensa, coinvolgente, creativa e portatrice di
cambiamenti. Lo staff di Manimamme è composto da
Cristina Bragalini (osteopata), Fanny Bergantin (psicologapsicoterapeuta), Gloria Varisco (insegnante di fitness),
Nadia
Scaratti
(ostetrica),
Marialisa
Santovito
(nutrizionista) ed Elena Scesa (insegnante di massaggio
infantile e prenatal tutor): professioniste del settore sanitario ed educativo. Sono diversi i servizi di sostegno alla

Vado a vivere da solo
Inaugurata la “Casa Orca”, una nuova casa per adulti
con disabilità e progetti di vita autonoma a Lacchiarella
La cooperativa sociale Il Balzo è pronta ad un nuovo grande salto in avanti.
Sabato 24 marzo scorso è stata inaugurata a Lacchiarella
in Via Toscana 1, una nuova casa in cui andranno a
vivere 5 adulti con disabilità pronti ad intraprendere
una vita autonoma rispetto ai familiari e caregiver.
Gli ospiti abiteranno la casa 365 giorni all’anno e potranno contare sulla presenza costante di un educatore professionale.
I progetti di residenzialità di Casa Orca risponde ai principi sanciti dalla Legge n. 112/2016 sul Dopo di noi, la norma dedicata all’assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Vivere in una
comunità alloggio aiuta le persone con disabilità ad affinare le proprie autonomie personali e a potenziare
le abilità sociali, e rappresenta per le famiglie un sollievo

esterno che, nella
stagione estiva, viene
allestito per pranzare all'aria aperta. Le
attività che gli ospiti
svolgono all'interno
della Casa sono molteplici e tutte volte a
facilitare le relazioni
e la socializzazione. Attualmente la
Casa ospita circa 9
La Casa delle Rose di via Gramsci
persone.
Auguriamo a tutti
loro una serena permanenza accompagnata dal piacere e
dalla gioia di condividere i vari momenti della giornata in
compagnia di persone amiche e contente di stare insieme.
maternità e alla genitorialità in procinto di partire a Lacchiarella
presso le strutture messe a disposizione
dall’Amministrazione Comunale ( asilo nido e palestra di
via Friuli). L'elenco comprende fra l’altro l'accompagnamento alla nascita con tutta l'équipe multidisciplinare (10
incontri di due ore), il massaggio neonatale per rafforzare
il legame genitore-figlio (5 incontri di due ore), il gruppo
di confronto dopo parto (10 incontri di due ore), la ginnastica per mamme e bimbi in marsu-fascia. Saranno attivati anche incontri su tematiche varie di comune interesse ad offerta libera (Il thè delle mamme) e consulenze
individuali a richiesta. Lo staff di Manimamme sarà operativo dall’8 novembre. Il calendario dei corsi verrà impostato sulla base delle richieste pervenute.
Per informazioni inviare una mail a:
manimamme@gmail.com
dai compiti di cura.
Tutti i giorni i ragazzi si riscoprono attraverso il rapporto
con gli altri e le attività di gestione quotidiana della casa.
Le giornate sono scandite da attività di tempo libero e
laboratori ricreativi-educativi organizzati.
Per Casa Orca Il Balzo ha scelto il modello di microcomunità: la casa ha una grande cucina con soggiorno e
ampie stanze ma ospiterà 5 adulti al massimo.
Sono tanti gli adulti con disabilità italiani in attesa di poter
iniziare una vita autonoma e prepararsi così a vivere senza
i genitori. Già nel 2009 Il Balzo ha aperto Casa Fenice,
la prima casa per adulti con disabilità a Rozzano. Oggi
Casa Orca vuole rafforzare l’impegno del Balzo nel sostenere le famiglie del territorio e dei ragazzi con disabilità
che desiderano costruire per sé stessi un progetto di vita
autonoma in una casa che possano sentire propria.
Il Balzo Cooperativa Sociale Onlus
Via Roma, 89 – Rozzano
Tel. 3270081092 info@ilbalzo.com www.ilbalzo.com
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stati già realizzati negli anni ‘90. Restavano da completare
gli interventi di bonifica dei terreni, prima che l’area potesse ottenere la certificazione di avvenuta bonifica.
Questa Amministrazione Comunale si è attivata con la
Regione Lombardia per ottenere i finanziamenti necessari
al completamento della bonifica. La condivisione degli
obiettivi e una completa intesa con la Regione hanno portato al finanziamento degli interventi necessari per la bonifica dei terreni che nel frattempo si erano bloccati.
Siamo particolarmente soddisfatti di questo
risultato che chiude un capitolo apertosi oltre 20 anni fa. Ancora una volta questa Amministrazione Comunale e il suo Sindaco hanno saputo trovare la chiave giusta, fatta di
determinazione e di capacità di relazione con
i vari soggetti istituzionali, per risolvere problemi rilevanti per il nostro territorio. Dopo
il Palazzaccio anche la vicenda ex Omar viene
definitivamente archiviata.
Ancora una volta, di concerto con la Regione
Lombardia, vogliamo dare un futuro all’area
ex OMAR ormai bonificata. Come già avvenuto per la CORMAN che ha trasferito i
propri uffici e stabilimenti nell’area adiacente,
intendiamo adoperarci perché quest’area un
tempo fonte di preoccupazione per i nostri
Lavori di scavo dei terreni
cittadini, possa rappresentare un volano di
sviluppo per il nostro territorio.
La bonifica dell’area ex OMAR è stata finalmente conclu- E’ questo l’impegno che ci sentiamo di assumere, ora che
sa. Una delle aree più inquinate della Regione Lombardia l’area è stata definitivamente bonificata. Il Sindaco Antoche aveva suscitato enormi preoccupazioni nella popola- nella Violi ha così commentato: “il nostro obiettivo, ora,
zione di Lacchiarella e del Sud Milano, è stata liberata non è quello di guardare avanti e lavorare per dare valide e
solo dai rifiuti tossico nocivi che vi erano stati stoccati qualificate prospettive di utilizzo di quest’area. Promuoveabusivamente dalla società
Petroldragon di Andrea Rossi, ma si è provveduto anche
alla bonifica completa dei
terreni e delle acque di prima
falda.
L’area ex OMAR era in origine una raffineria che dopo la
chiusura nel 1984 era stata
trasformata, dalla fine degli
anni 80 e sino al 1993, in
deposito di rifiuti tossico
nocivi per oltre 57.000 tonnellate, dallo sceicco brianzolo Andrea Rossi, che prometteva di trasformare i rifiuti in
petrolio e olio combustibile.
Lavori di scavo dei terreni
L’area era stata dichiarata a
rischio ambientale dalla presidenza del Consiglio dei Ministri che già nel 1995 aveva re lo sviluppo del nostro territorio recuperando prioritadecretato lo stato di emergenza e disposto che si proce- riamente le are dismesse o compromesse come la ex
desse ad attuare gli interventi di messa in sicurezza e di Omar e dare risposte concrete ai bisogni lavorativi dei
bonifica, con la nomina a tal fine del Commissario straor- nostri cittadini è stata per la nostra amministrazione una
priorità assoluta. Non abbiamo lesinato di profondere
dinario nella figura del Sindaco di Lacchiarella.
Gli interventi di messa in sicurezza dell’area, di smalti- ogni energia per rendere il nostro territorio attrattivo
mento dei rifiuti e smantellamento dei serbatoi erano per le imprese e gli investimenti”.

LA BONIFICA DELL’AREA EX OMAR E’
STATA COMPLETATA. DOPO OLTRE 20
ANNI DALLA DICHIARAZIONE DELLO
STATO DI EMERGENZA E L’INIZIO DELLA
BONIFICA, CHIUDIAMO UN ALTRO CAPITOLO IMPORTANTE PER IL NOSTRO
TERRITORIO
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LA CONGESTIONE DEL TRAFFICO
LUNGO LA SP 40 E LA NECESSITA’ DI
TROVARE UNA SOLUZIONE PER LACCHIARELLA
Abbiamo avuto modo di evidenziare, già in altre occasioni, quanto sia divenuto difficoltoso il traffico lungo
l’intera tratta della SP 40, tra Binasco e Melegnano.
Problema annoso sul quale da decenni si discute senza
mai trovare soluzioni, se non definitive, almeno soddisfacenti per rendere il traffico più fluido lungo l’intera
tratta che in particolare, in alcune fasce orarie, rischia
il collasso.
In passato sono state avanzate varie proposte da parte
dell’allora Provincia di Milano, ma nulla di concreto si
è mai concordato se non, l’anno scorso, la realizzazione della rotatoria davanti al casello autostradale di
Binasco, indispensabile per la messa in sicurezza del
traffico in uscita ed ingresso in autostrada.
Il traffico soprattutto di mezzi pesanti che si sviluppa
sulla SP 40, incide negativamente anche sulla viabilità
locale del nostro Comune che trova nell’accesso e nel
superamento della rotatoria un vero e proprio imbuto. Accade sempre più spesso che persino l’accesso
sulla SP 40 verso Siziano risulta difficoltoso, al punto che
lungo la strada Carlo Alberto e nelle vie adiacenti si formano delle lunghe code con tempi di immissione insopportabili e causa di notevole perdita di tempo per coloro
che devono recarsi al lavoro verso Milano. Code sia sulla
SP 40 che sulle strade comunali che provocano un preoccupante inquinamento dell’aria, oltre ai già citati problemi
viabilistici.
Il traffico sulla SP 40 non è il prodotto dell’insediamento
della CONAD come qualche buontempone, ma meglio
dire demagogo locale, ha sostenuto per manifestare la sua
contrarietà al recupero dell’area dell’ex palazzaccio. Tale
tratto di strada è strategico nel collegamento tra l’autostrada dei Fiori (Binasco) e l’autostrada del Sole
(Melegnano) e viene sempre di più utilizzato come alternativa alla tangenziale est di Milano.
Occorre avere questa consapevolezza e bisogna guardare
alla mobilità nel sud Milano da questo angolo di osservazione per cogliere appieno le cause che la determinano e
le soluzioni strategiche opportune. In buona sostanza non
esistono scorciatoie o soluzioni a livello locale, se non
inquadrate in una dimensione sovracomunale che riguarda
l’intero territorio del sud Milano.
A questo proposito l’Amministrazione Comunale si è adoperata con gli enti sovracomunali e la Regione Lombardia
affinché, insieme, si potesse trovare una soluzione. Nel
mese di luglio 2017 il Sindaco Violi ha presentato un’istanza a Regione Lombardia per evidenziare le criticità della
viabilità sulla SP 40 e la difficoltà per i cittadini di Lacchiarella ad immettersi nella stessa in alcune fasce orarie. Il
primo agosto 2017 l’istanza del Sindaco è stata portata
come mozione in Consiglio Regionale ed approvata e successivamente, il 16 ottobre 2018, il Consiglio Regionale ha
approvato la deliberazione n. 11/649 che prevede la stipula

Melegnano

Via Mameli - Togliatti
Via Lombardia

della convenzione per redigere il documento di fattibilità
per il potenziamento della SP 40. In attesa che questo studio di fattibilità prenda forma, l’Amministrazione Comunale non è rimasta inerte e ha cercato di capire quale potesse essere la possibile soluzione per agevolare l’accesso
sulla SP 40 verso Siziano/ Binasco e l’attraversamento della
rotatoria, sul nostro territorio, per accedere sulla SP 105
verso Badile.
E’ stata elaborata una proposta che, seppure minimale,
potrebbe consentire una maggiore e più veloce accessibilità sulla SP 40 tale da non generare lunghe code sulle strade locali coinvolte dal traffico in uscita.
La planimetria sopra riportata illustra graficamente la proposta dell’Amministrazione Comunale e il progetto preliminare è stato presentato a Città Metropolitana. Come
Amministrazione Comunale, ha precisato il Sindaco Violi,
“abbiamo chiesto a più riprese una soluzione strategica per
l’intera tratta della SP 40 che trova vari punti di conflitto sul
nostro territorio (la rotatoria in uscita dalla via Carlo Alberto,
l’uscita dal deposito Sigemi e Basiglio, l’uscita dalla Piscina Comunale), ma abbiamo avanzato, altresì, proposte più incentrate sulle difficoltà locali, che possano trovare soluzione in tempi
brevi. Agevolare l’accesso sulla SP 40 tramite la realizzazione
di una strada di accelerazione può concorrere a superare alcune impellenti criticità. Sappiamo benissimo, prosegue il Sindaco
Violi, che ciò non fa venir meno il traffico sulla SP 40, che è la
vera causa del blocco della circolazione sulle nostre strade
comunali, ma può aiutare l’uscita verso le varie destinazioni”.
L’Amministrazione Comunale è comunque determinata a
fare tutte le pressioni necessarie verso Città Metropolitana per riprendere una discussione sulla mobilità nel Sud
Milano e realizzare tutti gli interventi necessari ed ormai
non più rinviabili per il nostro territorio.
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LA DETERMINAZINE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LACCHIARELLA
PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
PIU’ EFFICIENTE
In data 18 settembre l’Agenzia di bacino per il trasporto
Pubblico Locale ci ha chiesto di inviare ufficialmente, cosa
che noi avevamo già fatto nel mese di Aprile, le osservazioni e le proposte per la modifica della linea TPL per il
territorio di Lacchiarella.
Abbiamo evidenziato che l’interesse dell’Ente è avere una
linea di forza extraurbana primaria con cadenzamento di
15’ negli orari di punta e di 30’ nella morbida. Il servizio,
con questi nuovi orari, garantirà al Comune di Lacchiarella
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 si potrà interscambiare con la linea D2 Binasco – Rozzano Guido Rossa
– Milano P.le Abbiategrasso .
Abbiamo evidenziato che i punti di maggiore interesse di
collegamento per il Comune di Lacchiarella sono il raggiungimento degli Istituti Scolastici e per i Centri Ospedalieri più vicini oltre che per le stazioni ferroviarie di Villamaggiore e Pieve Emanuele.
Abbiamo chiesto anche il riallineamento di tutto il trasporto pubblico locale anche dei percorsi comunali con nuove
fermate in Via Lombardia, Via Toscana, Via Friuli, Via Milite Ignoto, Via Centenara, Via Gramsci e via Togliatti.
Abbiamo chiesto di poter far partire dal 1° ottobre una
corsa in più per le frazioni di Mettone – Casirate che parte
da Famagosta alle 15.00 e arriva nelle frazioni alle 15.51.
Attualmente per le frazioni c’era una corsa alle 13.00 e

AUGURI ALL’ALPINO
MARCO RAZZINI PER IL
COMPIMENTO DEI CENTO ANNI
Domenica 29 Aprile presso la sezione locale degli
Alpini abbiamo festeggiato i 100 anni del Tenente
Marco Razzini.
Marco Razzini, nato a Lacchiarella il 26 Aprile
1918, partì per la campagna di Russia il 7 agosto
1942. Il 28 Gennaio 1943 fu fatto prigioniero e
imprigionato in alcuni lager russi dai quali uscì il 25
Aprile 1945 per poi rientrare in Italia.
A festeggiare i 100 anni del tenente Razzini c’erano non soltanto gli Alpini provenienti anche da
altri Comuni, ma anche le autorità civili, militari e
religiose.
Il Sindaco Antonella Violi ha voluto porgere a
Marco Razzini, e a quanti come lui hanno sofferto
e combattuto per la nostra libertà, il più sentito
ringraziamento per aver contribuito a donare alle
generazioni future anni di pace e democrazia.

una alle 18.00. Siamo in attesa di un riscontro.
Continueremo a monitorare il servizio attuale e a far
emergere in tutti i tavoli istituzionali le nostre richieste
che riteniamo prioritarie per garantire un servizio efficace
ed efficiente in linea con i costi degli abbonamenti.
Vi informo, inoltre, che il Comune di Lacchiarella continua
a partecipare a tutti i tavoli istituzionali e di lavoro con
l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale e si stanno valutando alcune proposte per il sistema tariffario integrato
del Bacino di Mobilità affinchè venga 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, cioè pago
in rapporto a quello che consumo a prescindere dal gestore del servizio ( ferro/gomma).
Inoltre, a livello metropolitano, si sta lavorando per giungere anche ad alcune agevolazioni: per esempio, per i bambini/ ragazzi fino a 14 anni la proposta è di gratuità totale,
per i ragazzi al di sotto dei 26 anni si prevede uno sconto
del 25% sull’abbonamento mensile e annuale e dello stesso
sconto dovrebbero godere le persone con età superiore ai
65 anni.
Le agevolazioni si vogliono ampliare legandole anche alle
soglie reddituali.
Insomma, l’Agenzia di Trasporto Pubblico Locale insieme a
Città Metropolitana e a tutti i Comuni dell’area metropolitana, tra i quali Lacchiarella, si stanno confrontando per
giungere ad una proposta concreta che possa rendere il
Trasporto Pubblico Locale non soltanto più efficiente ma
anche flessibile e adeguato ad un’area metropolitana con
vocazione europea. Vi terremo informati.
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ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI
L’Amministrazione Comunale si è impegnata in questi anni
nella costruzione di un rapporto costruttivo con il mondo
della scuola, con le Dirigenze Scolastiche, con il corpo
docenti, con le Famiglie e l’Associazione Genitori presente
sul territorio, allo scopo di promuovere una progettualità
condivisa e per ampliare l’offerta formativa.
Sono stati mantenuti ed implementati i servizi a favore
delle famiglie per sostenere le spese scolastiche: acquisto
libri di testo della scuola primaria, sostegno alle famiglie
indigenti per l’abbonamento trasporti, sconti per i secondi/terzi figli sul servizio mensa e così via.
Riassumiamo, qui di seguito, le iniziative realizzate nell’ambito del Piano del Diritto allo Studio e i progetti messi a
disposizione dall’Amministrazione Comunale per arricchire l’offerta formativa
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO anno 2018/2019
La spesa complessiva ammonta ad € 905.410,12 e
riguarda tutte le manutenzioni degli edifici scolastici, il
costo del servizio di refezione scolastica, le utenze ( luce,
gas, acqua), il servizio di trasporto scolastico, l’acquisto

degli arredi e del materiale di pulizia, il trasporto per le
uscite didattiche, l’utilizzo della struttura del Parco Mamoli.
I progetti didattico –educativi finanziati dal Comune per
ogni scuola di ordine e grado, compreso l’Asilo San Carlo
sono i seguenti: l’educazione motoria, l’educazione musicale, spettacoli teatrali, animazione e promozione alla lettura, danza creativa, corsi di teatro per la primaria e la
secondaria di 1° grado, corsi di inglese ( conversazione
con insegnante madrelingua alla scuola secondaria di 1°
grado ), progetti educativi sul tema dell’acqua il cui costo
è a carico di CAP , progetti ambientali, laboratori sul tema della legalità, progetti sul tema della ludopatia, screening oculistico, educativa scolastica DVA con presenza di
educatori per gli alunni in situazioni di disabilità, mediazione linguistica e alfabetizzazione per alunni stranieri, Sportello Psicologico a supporto di alunni, insegnanti e famiglie,
il campus invernale e pasquale, il centro estivo, lo spazio
compiti, pre e post scuola, Consiglio Comunale dei ragazzi
e molto altro ancora.

L’ORDINE DELLE SUORE EUGENIA RAVA- di Lacchiarella”.
SCO COMPIE 150 ANNI
Il 27 Maggio l’Arcivescovo Mario Delpini ha presieduto la

Il 1° maggio è stata inaugurata la mostra fotografica dedica- processione mariana per le vie comunali, conclusasi presso l’Asilo San Carlo Borromeo alla presenza di numerosi
cittadini. Ancora una volta le suore sono state ringraziate
per il lavoro prezioso che hanno svolto in questi anni a
contatto con i bambini e le loro famiglie ed è stata ricordata anche la figura della Beata Eugenia Ravasco.
In occasione dei 150 anni della fondazione della congregazione delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria fondata dalla beata Eugenia Ravasco il 6 dicembre 1868, le nostre Suore Ravasco, con una folta delegazione di cittadini
accompagnati anche dal nostro parroco don Luigi, si sono
recate a Roma dove in data 24 ottobre sono state ricevute
in udienza dal Papa Francesco.

ta all’Asilo Infantile San Carlo Borromeo, in
occasione della tradizionale messa del gruppo
alpini di Lacchiarella. Si è trattato di una cerimonia molto emozionante e i cittadini presenti si sono “ ritrovati” e “rivisti” nelle fotografie che raccontano momenti di storia di
questa antica Istituzione locale.
Grande festa anche per le nostre suore
dell’Ordine Eugenia Ravasco, presenti nel
nostro territorio da ben 114 anni.
Il Sindaco Violi, ha donato loro una targa
commemorativa e ha così affermato: “ Alle
Suore Ravasco va tutta la nostra gratitudine
per il servizio reso ai bambini e alle famiglie
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LACCHIARUN 2018
Domenica 21 ottobre si è svolta a Lacchiarella la terza
edizione della LacchiaRun, manifestazione podistica ludico
motoria organizzata dal Gruppo Podisti Ciarlaschi.
La corsa, che ha visto la partecipazione di più di 800 partecipanti, si è svolta correndo su tre diversi percorsi,
( 8/12/18 km )quasi tutti sulle strade della nostra campagna e che sono piaciuti soprattutto ai tanti cittadini di
Milano che sono venuti a correre da noi.
La terza edizione della LacchiaRun ha visto un notevole
incremento di partecipanti, passando dai circa 600 dello
scorso anno ai più di 800 di quest’anno, dimostrando di
essere una gara molto apprezzata, riscontro avuto anche
dai moltissimi complimenti arrivati al gruppo tramite i
social.
I percorsi, sono stati appositamente sviluppati per venire
incontro a tutte le esigenze dei runners, e le tre differenti
distanze hanno permesso a tutti di poter partecipare a
seconda del livello di preparazione, inoltre, erano stati
predisposti dei ristori lungo il percorso, per dar modo ai
partecipanti di potersi rifocillare durante la corsa.
La partenza e l’arrivo della manifestazione era stato predisposto all’interno dell’Oratorio San Giuseppe, gentilmente messo a disposizione da Don Vito che ringraziamo per
la disponibilità. All’interno dello stesso Oratorio, si è poi
svolta la premiazione dei gruppi più numerosi e il ristoro
finale, accompagnato dalla musica e dalla simpatia del
gruppo.
Il gruppo podisti Ciarlaschi, nato poco più di tre anni fa, è
cresciuto velocemente e ad oggi si compone di circa 45
iscritti, tutti molto attivi e partecipativi, sia nella realizzazione delle nostre manifestazioni, che nel partecipare alle
varie corse organizzate dagli altri gruppi podistici dei Paesi limitrofi a Lacchiarella.

Concludo ringraziando tutte le persone presenti domenica e che hanno permesso un così importante risultato di
partecipazione, l’Amministrazione comunale per la disponibilità, la Polizia Locale e il Gruppo CB di Lacchiarella
per il supporto.
Il Consigliere comunale Alfredo Gentili

LA CROCE BIANCA RINGRAZIA I PROPRI
VOLONTARI
Il 23 Settembre si è svolta a Binasco, organizzata dalla
Croce Bianca, una importante manifestazione durante la
quale sono stati conferiti riconoscimenti ai volontari che
con generoso altruismo, prestano la loro attività a favore
dei cittadini del nostro territorio. Il Comune di Lacchiarella era presente e in qualità di Sindaco ho ringraziato,
anche a nome dei cittadini di Lacchiarella, i volontari della
Croce Bianca e tutte le persone che a vario titolo vi prestano servizio. In questi anni abbiamo potuto apprezzare
non soltanto il loro spirito di sacrificio ma anche la grande professionalità e la
capacità di mettere in
campo con rapidità
tutte le risorse umane
di cui si necessita per
far fronte alle emergenze.
Come Sindaco non
posso che ringraziare i
volontari per l'impegno e le attività prestate, con grande abnegazione, al nostro territorio.
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LA CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE A
100 ANNI DALLA FINE DELLA PRIMA
GUERRA MONDIALE
Come ogni anno il 4 Novembre l’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Sezione Alpini di Lacchiarella organizzano l’evento dedicato alla Festa dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate.

Il Sindaco afferma: “Ringrazio in particolar modo il
gruppo Alpini di Lacchiarella con il quale collaboriamo
per la realizzazione di queste iniziative e di molte altre
che li vedono protagonisti di molti atti di solidarietà.
In questa giornata vogliamo ricordare, in special modo
quei giovanissimi che hanno sacrificato il bene supremo
della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al
dovere; valori immutati nel tempo per i militari di allora e quelli di oggi”.
Prosegue Il Sindaco: “La nostra Costituzione ripudia la
guerra ed è con questo mandato costituzionale che le
nostre Forze Armate hanno il compito di difendere la
pace, la nostra libertà e i nostri valori.
Un impegno che svolgono con professionalità e dedizione in Italia ma anche nelle missioni all’estero in cui
sono impegnate e nelle quali dimostrano capacità di
dialogo con le popolazioni locali assieme ad una profonda umanità.
Anche queste missioni hanno avuto, purtroppo, i loro
caduti e noi li ricordiamo con uguale commozione e

vicinanza.
Oggi, a mio avviso, l’Italia è attraversata da una profonda
crisi d’identità ma la sua rinascita non può che passare
dalla conoscenza e dalla tutela del suo passato.
Bisogna amare la propria terra rinnovandone i valori e gli
ideali che l’hanno costituita. Un impegno che è affidato, in
particolare, alle giovani generazioni che non devono dimenticare anche se non hanno più la testimonianza diretta dei nonni o di chi la guerra l’ha vissuta in prima persona.
La conoscenza della storia deve servire loro per meglio
interpretare il presente e programmare il futuro. Questa
giornata ci deve ricordare che il modo migliore per commemorare degnamente i nostri caduti è impegnarsi in
prima persona, ogni giorno, nel nome certamente dei
diritti ma anche dei doveri di ognuno di noi”.
Dopo l’intervento del Sindaco c’è stato il saluto degli
Alpini di Lacchiarella che hanno presentato in anteprima
la mostra fotografica dal titolo: Fine della Prima Guerra Mondiale 1918-1919, in esposizione nella Sala Consiliare della Rocca Viscontea dal 4 al 17 Novembre 2018.
Gli Alpini sono stati protagonisti anche nel pomeriggio,
sempre nella Sala Consiliare, con la rappresentazione di
uno spettacolo teatrale “ Non si lascia nessuno indietro”
con il bravissimo attore Luca Cavalieri che ha saputo
emozionare tutti i presenti.
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IL COMUNE DI LACCHIARELLA
PREMIATO AL SENATO DELLA
REPUBBLICA
L’Osservatorio delle Eccellenze ha valutato
positivamente l’attività svolta dal Comune di
Lacchiarella nel campo della semplificazione,
dell’innovazione, della trasparenza, della legalità, dell’autonomia nella gestione della pubblica amministrazione e del bene comune.
In data 6 Dicembre 2018 il Sindaco Antonella Violi sarà presente al Senato
della Repubblica – a Roma - a ritirare il
premio assegnato.
“ E’ un onore – afferma il Sindaco Antonella
Violi – poter ritirare il premio per la categoria “ Glicine” che riconosce a Lacchiarella la
capacità di aver raggiunto una notevole notorietà grazie alla capacità di innovarsi, al rispet-

UN’AMMINISTRAZIONE COMUNALE TRASPARENTE
Partecipazione. E’ una parola di difficile interpretazione e, il più delle volte, risulta complicata la sua attuazione.
Partecipare significa essere presenti, essere
informati, interessarsi a ciò che avviene e si fa.
Vi sono delle regole che ordinano le modalità,
i luoghi, i momenti della partecipazione, che
rappresenta un diritto del cittadino e ancor di
più per chi è stato chiamato, elettoralmente, a
rappresentare il cittadino.
Alcune problematiche derivano da come si
intende il momento decisionale: sappiamo
bene, per esperienza, che quando si vuol decidere tutti insieme spesso non si decide nulla e
allora chi rappresenta la maggioranza ha il

UNA GESTIONE FINANZIARIA
ALL’INSEGNA DELL’EQUITA’ E
DELL’EFFICIENZA
L’Amministrazione Comunale di Lacchiarella si
dimostra ancora una volta virtuosa nella gestione del bilancio comunale.
Infatti è stata pianificata una riduzione del debito attraverso l’estinzione anticipata di alcuni
mutui: questo con l’obiettivo di una più efficiente gestione delle risorse finanziarie e un
importante contenimento dei costi. L’estinzione anticipata dei mutui, inoltre, consente di
svincolare, a partire dal 2019, molte risorse
che possono essere destinate a garantire ulteriori servizi destinati ai cittadini.
Afferma il Sindaco: “ L’accensione dei mutui
non è un evento da demonizzare di per se ma
deve essere contestualizzato rispetto all’utilizzo che si fa delle risorse, posto che con quei

to delle regole e della legalità , alla trasparenza della macchina amministrativa in nome del
più nobile principio del bene comune”.
Prosegue il Sindaco: “ Sarà una gioia per me
poter essere presente al Senato assieme ad
altri colleghi provenienti da altre zone d’Italia.
Sicuramente sarà l’occasione per conoscere
iniziative interessanti realizzate da Comuni di
varie dimensioni nei più diversi ambiti, dalla
cultura al welfare, dalla tutela ambientale
all’innovazione tecnologica…Questo premio
è uno stimolo per la mia Amministrazione per
continuare in questo percorso di legalità, trasparenza e buona amministrazione e sono
orgogliosa di poter rappresentare tutti i cittadini di Lacchiarella”.

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

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

diritto-dovere di decidere: si dà a tutti il modo di esprimersi, si ascolta, si valuta e si decide, anche perché la tendenza (legittima) è far
diventare ogni argomento momento di conteTUTTI I NUMERI DEL
NOTIZIARIO COMUNALE
stazione, utile, senz’altro, all’opposizione per
SONO CONSULTABILI SUL
impedire determinate scelte ma che non porSITO DEL COMUNE ALL’INtano a nulla di fatto.
DIRIZZO
Il luogo deputato alla partecipazione attiva è il
Consiglio Comunale che, questa Amministra- www.comune.lacchiarella.mi.it
zione, ha reso trasparente con la possibilità di
poter rivedere le sedute di Consiglio, debitaRICEVI IL NOTIZIARIO
mente registrate, sul sito istituzionale del CoCOMUNALE E LE INmune di Lacchiarella.
FORMAZIONI DI PUBBLIIn questo modo si è messo a disposizione dei
CA UTILITA’ SUL TUO
cittadini uno strumento utile alla partecipazioPC-TABLETne all’attività amministrativa a garanzia della
SMARTPHONE
trasparenza.

mutui l’Ente ha sicuramente realizzato numerose opere pubbliche; in questo momento il
Comune intende concludere l’operazione di
estinzione in ragione delle opportunità previste per gli enti Locali e dei benefici che possono derivare per l’Ente” .

Chi desidera ricevere il
notiziario comunale in
formato elettronico dovrà
comunicare il proprio
indirizzo di posta elettronica
scrivendo all’indirizzo:
ufficio.segreteria@comune.
lacchiarella.mi.it

.

L’Assessore al Bilancio Federico Reda ha voluto a sua volta precisare che “l’estinzione anticipata dei mutui consente al Comune di ottenere diversi benefici: il primo è sicuramente la
riduzione dello stock di indebitamento e del
numero dei mutui dell’Ente, il secondo lo
svincolo di risorse economiche da finalizzare
alle attività di investimento e non solo, il terzo
il contenimento prospettico dei costi che si
potrà registrare già a partire dal secondo semestre del 2018”.

