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UN NATALE DI SPERANZA, DI UMANITA’ E DI RISPETTO RECIPROCO

C

are/cari Concittadini,
Natale è quasi arrivato e con esso
uno dei periodi più suggestivi dell’anno.
Per me in modo particolare sarà un Natale di grande riflessione e lavoro: da
quando ho assunto la guida del nostro
paese ho dedicato tutte le mie forze a fare
il meglio per la nostra comunità con passione e determinazione.
Il Natale è senz’altro un momento di
gioia, un momento in cui assumono grande valore tutte le testimonianza di solidarietà ma è anche un momento di grande
responsabilità.
Perché dico questo? Perché è un momento in cui diventa più forte e sentita la
necessità di rinnovare e rinnovarsi, partendo dal proprio vissuto, è sentita la
necessità di rivedere la pratica quotidiana di tutti quei valori che aiutano la convivenza: il rispetto per le persone, la tolleranza, la volontà di rinunciare a inutili
divergenze.
Da Sindaco, in questi due anni, ho potuto però constatare che la nostra comunità
ha un tessuto sociale e associativo che
funziona, che sostiene le azioni dell’Amministrazione Comunale. E’ evidente che
le Istituzioni con la loro azione non possono dare risposta esaustiva a tutti i bisogni ma è pur vero che lavoriamo ogni
giorno per mitigare il disagio e i problemi
che man mano si presentano.
Mi sento, però, di dover fare una richiesta ai cittadini: di essere comprensivi e di
non giudicare l’azione amministrativa
con il metro del proprio tornaconto personale o della risoluzione del problema
sotto casa propria. Siamo una COMUNITA’ e in quanto tale il bene comune appartiene a tutti noi. Questo non significa
sfuggire alle proprie responsabilità…

anzi! chiedo
scusa per le
volte che non
siamo riusciti
a soddisfare
qualche esigenza.
E’
chiaro
che
non c’è tempo da perdere, ognuno è
chiamato a
ragionare sull’essenziale. In questi due
anni abbiamo lavorato molto per
“sistemare” il passato e programmare il
futuro. L’attenzione dell’Amministrazione Comunale è costantemente rivolta
ad individuare i bisogni della gente e a
mettere in campo tutte le misure necessarie per sostenerli e per questo motivo
voglio far sapere ai miei cittadini che il
mio pensiero non si ferma al “Buon Natale” ma è rivolto a loro in modo continuo e costante , alla continua ricerca di
soluzioni per far fronte a tutte le difficoltà.
Sin dal primo giorno da Sindaco ho sempre saputo che quella che era nata come
una passione per la storia del nostro Comune e per la vita che ci accomuna, si
sarebbe trasformata in impegno serio e
costante. Abbiamo raggiunto degli
obiettivi importanti ma sono ancora
molti i traguardi che intendiamo raggiungere, insieme con i cittadini di Lacchiarella.
Con questa lettera voglio augurare Buon
Natale a tutte le Famiglie di Lacchiarella, perché a Natale, più che mai,
(segue in ultima pagina)
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C’ERA UNA VOLTA IL “PALAZZACCIO” O “MOSTRO”
CI SIAMO. Dopo 25 anni e il succedersi di
varie Amministrazioni, è arrivato finalmente in momento in cui vediamo concretizzarsi l’intervento sull’area denominata “Ambito di trasformazione X”.
Il Programma Elettorale della Lista Civica Lacchiarella
Bene Comune alla pag. 7 citava: “dare nuova destinazione all’ecomostro che rappresenta una bruttura urbanistica per il nostro paese a cui occorre dare una risposta immediata”. Un impegno che a distanza di appena
2 anni dal nostro insediamento diventa realtà. C’era
tanta ambizione in quell’impegno, come c’è oggi tanta
soddisfazione nel vederlo concretizzare.
Afferma il Sindaco Violi: “E’ chiaro che nell’amministrare un Comune come Lacchiarella, ma vale, credo,
per tutte le municipalità del nostro Paese, c’è un fardello non indifferente di cui bisogna farsi carico, per rispondere ai bisogni dei cittadini e per indirizzare l’attività verso gli obiettivi che ci si è posti e che costituiscono il patto sottoscritto con i nostri cittadini elettori. Ma
c’è un momento in cui la fatica quotidiana, le tensioni
che spesso si accumulano, qualche delusione che a volte
affiora, vengono rimosse, spariscono e si è pervasi da un
senso di soddisfazione e compiacimento quando un ambizioso obiettivo viene centrato. Il progetto di riqualificazione riguarda l’area per decenni indicata come il
Palazzaccio, il Mostro, una grande opera incompiuta
posta proprio all’ingresso del nostro paese che ci rappresentava in modo non adeguato, dando una immagine assolutamente distorta della nostra configurazione
urbana che nel suo complesso è invece ordinata ed armoniosa”. Continua il Sindaco: “ E’ una storia urbanistica che si protrae da 25 anni a cui cominciamo a scrivere finalmente la parola fine e consentitemi di dichiararmi orgogliosa di questo risultato che spero di condividere con tutti i cittadini. E’ grande la mia soddisfazione e quella dell’intero gruppo consiliare di maggioranza per aver raggiunto questo obiettivo in soli 2 anni
dal nostro insediamento, che vedrà la completa riqualificazione di quella porzione di territorio, su cui andranno ad insediarsi attività che considero di pregio, a beneficio della comunità e dell’ammodernamento complessivo delle infrastrutture pubbliche”.
Qual è la forza e il successo di tale piano? E’ che questo
è il primo piano attuativo del PGT e, finalmente, si
entra nella vera ottica del PGT e della Legge Regionale
31/2014 che regola il consumo di suolo. Questo è un
piano che NON consuma suolo ma riqualifica l’esistente
e un’area totalmente degradata. Addirittura, questo
piano, la mette in totale sicurezza! Non c’è alcuna modifica delle destinazioni precedentemente previste ed
incardinate nel PGT, ma viene proposto solo un adeguamento alla normativa prevista per le attività commerciali di competenza comunale. Infatti, lo studio
effettuato da una Società di ricerca e pianificazione ha

evidenziato che a Lacchiarella vige una forte carenza di
attività commerciali in rapporto alla potenziale necessità di servizi espressa dalla popolazione residente. Sotto
dotazione che lo stesso PGT definisce “particolarmente
rilevante” considerati anche gli importanti incrementi
demografici registrati nel Comune. C’è da precisare,
inoltre, che la precedente valutazione che poneva il
limite di 1.000 mq di vendita di superficie non risulta
legittima al momento attuale perché la normativa subentrata successivamente con il Decreto Monti prima e
quello Bersani dopo, l’hanno automaticamente abrogata, in quanto possono considerarsi insediabili, rispetto
agli indici urbanistici ed edilizi, medie strutture di vendita con superficie fino a 1500 mq sia per il settore alimentare che non alimentare. Quello che sorgerà sull’area sarà una piattaforma commerciale e di servizi che
almeno per una parte significativa, ha già un operatore
ben preciso, cioè la Conad, quindi un operatore importante di livello nazionale. Completano l’intervento altre
due piattaforme su cui andranno ad insediarsi attività e
servizi di cui il nostro territorio è carente e che andranno sicuramente a qualificarlo ulteriormente. L’ambito
residenziale, infine, consente di portare a completamento l’intera area dandole un assetto di recupero definitivo”.
“ Questo progetto – continua il Sindaco Violi- è un’importante conquista per Lacchiarella perché permette il
recupero e la riqualificazione di un’area che da tanti,
troppi anni, rappresenta uno scempio e per dirla tutta,
una vera bruttura, per il nostro paese. Questa Amministrazione ha colto questa opportunità attraverso l’apertura al dialogo e alla volontà di trovare soluzioni adatte
e coerenti con i bisogni del territorio. Il Comune di Lacchiarella, finalmente, attraverso la realizzazione di questo progetto, può conseguire e concretizzare un importante intervento di recupero di quell’ambito territoriale
che può essere valorizzato, in piena coerenza, ripeto,
con il nostro PGT. Può darsi che qualche voce critica si
faccia avanti a sostegno o a difesa di interessi di qualche soggetto economico che, voglio precisarlo, considero
del tutto legittimi. Ma con altrettanta forza voglio ribadire che anche il più autentico interesse di parte deve
cedere il passo all’interesse generale, all’interesse pubblico che racchiude quello di tutti o della stragrande
maggioranza dei cittadini. Voglio usare un paradosso:
pensare di rinunciare ad una opportunità del genere,
che ci permette di riqualificare un’area degradata del
nostro comune, è come rinunciare a ristrutturare la
casa in attesa di definire dove mettere un quadro. Una
grande opportunità che non intendiamo perdere soprattutto ritenendola un volano per la nostra economia
locale. Migliorare si può e si deve quando in ballo ci
sono gli interessi di una intera comunità.
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E’ UN DOVERE DI NOI AMMINISTRATORI. Oggi
abbiamo la possibilità e la responsabilità di intervenire
per migliorare il nostro territorio. Rimanere in una situazione conservativa non aiuta Lacchiarella, l’immobilismo non è una soluzione e io e l’Amministrazione
che rappresento siamo fortemente convinti che il progetto così come è stato elaborato e proposto risponda
alle esigenze dei cittadini. Credo che l’atteggiamento
corretto sia non essere aprioristicamente contro e non
farsi prendere dalla paura dei cambiamenti: il cambiamento può e deve essere fonte di miglioramento. E’ evidente che questa è una opportunità importante per lo
sviluppo del nostro tessuto sociale e, mi sento di dire,
un’occasione importante di sviluppo che non può essere
in alcun modo tralasciata. La soddisfazione è tanta
perché stiamo vedendo i frutti di un lavoro di programmazione portato avanti sin dall’inizio del mandato di
questa Amministrazione avviatosi nella primavera del
2014. L’atto di impegno che ci eravamo assunti con il
nostro ambizioso programma elettorale lo stiamo attuando e cresce anche la nostra determinazione di continuare senza tentennamenti e anche con più tenacia sulla strada intrapresa, lasciando da parte le polemiche che
spesso sono compagne di viaggio di chi si assume la responsabilità di decidere nei momenti carichi di progettualità e innovazione. Questa Amministrazione è riuscita a trovare una soluzione ad un problema che ha preso
avvio nel lontano 1991, quando fu approvato un progetto che prevedeva la realizzazione di un complesso
alberghiero e terziario, con molta probabilità legato
allora alle ipotesi insediative del “polo esterno” della
Fiera Milano. Negli anni tutto è svanito. Sono state
rilasciate diverse concessioni edilizie senza purtroppo,
alcuna concretizzazione. Nel 2001 si è avuta la prima
decadenza del Piano di Lottizzazione per decorrenza dei
termini decennali. Nel 2002 la Società La Rotonda presentò un nuovo piano di lottizzazione che venne adottato nel 2003. La mancata sottoscrizione, da parte della
proprietà, della convenzione urbanistica collegata al
PDL fece decadere il nuovo piano di lottizzazione appena approvato. Nel 2004 il Consiglio Comunale approvò
la variante al Piano Regolatore Generale che trasformò
l’area in questione a standard. Il PGT approvato nel
2012 dalla precedente amministrazione, confermò le
condizioni estremamente critiche dell’area sia dal punto
di vista dell’ambiente che del paesaggio urbano, stabilendo che le opportunità vanno ricercate nel senso di
favorire una trasformazione dell’area. Gli obiettivi indicati dal PGT sono stati individuati nel recupero ambientale e funzionale del comparto e “a tal fine per le
buone caratteristiche di accessibilità sia dal centro principale di Lacchiarella che dalla SP 40, si ammette l’insediamento di una media struttura alimentare la cui opportunità è stata argomentata nello studio specifico sul
commercio al dettaglio”. Ho richiamato le norme del
PGT soltanto per ribadire qualora ce ne fosse bisogno

che stiamo dando attuazione pedissequamente a quanto indicato dal Piano. Torniamo al nostro Programma Integrato di
Intervento che è composto, dicevo prima,
da due ambiti ben distinti: l’ambito A e l’Ambito B.
Sull’area non gravano vincoli di natura storica o architettonica. Gli operatori dell’ambito A procederanno ad
attuare tutti gli interventi di loro competenza così come
gli operatori dell’Ambito B. Naturalmente saranno eseguite opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Quello che voglio evidenziare è la realizzazione di opere
che aumentano significativamente lo standard qualitativo:
- sarà realizzata la nuova farmacia comunale completa
di arredi per un importo pari ad € 357.500,00;
-sarà realizzata la copertura della piazza pubblica e
fornite circa 200 sedie omologate per eventi da svolgersi
all’aperto per un importo pari ad € 300.000,00;
- sarà corrisposta la monetizzazione derivante dai sub
lotti commerciali e direzionali che ammonta ad €
59.900,00;
- saranno corrisposti al Comune gli arretrati derivanti
da IMU ed ICI che ammontano a circa € 160.000,00 e
questi saranno corrisposti prima della firma della convenzione;
Gli operatori dell’Ambito B, oltre a monetizzare parte
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,
realizzeranno anch’essi delle opere esterne al Piano che
consistono:
- nella realizzazione della pista ciclabile su viale Lombardia per un importo stimato di circa € 22.200,00;
- la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica in corrispondenza del tratto di pista ciclabile esistente che collega Viale Lombardia a Via Friuli ( quella
che costeggia il parco di via Molise per intenderci ) con
riqualificazione anche del percorso, per un importo pari
a circa € 35.070,29.
Quindi, come facilmente comprensibile, una vasta area
del nostro territorio subirà un riassetto funzionale di cui
potrà beneficiare l’intera comunità. Questo in sintesi –
continua il Sindaco Violi - il contenuto del PII che diventa un ambizioso obiettivo raggiunto. Non mancheranno polemiche, anche se non ne vedo le ragioni, ma
sono anche pienamente convinta che quando la
“polvere“ si depositerà alla fine resteranno in piedi le
cose fatte e il frutto di un lavoro svolto senza clamore,
grande dedizione e a servizio del nostro paese. Ho imparato a non dare troppa retta al rumore di fondo che appartiene solo ad una certa politica, ascolto invece le
voci dei cittadini, di tutti coloro che incontro ogni giorno per strada e che ci incitano ad andare avanti perché
hanno colto la carica innovativa e trasparente di questa
Amministrazione. E’ l’unico modo di lavorare, corretto
e trasparente, che conosciamo”.
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LAVORI IN CORSO …….
Continua l’attività dell’Amministrazione Comunale
nel rifacimento delle strade e delle vie comunali.
L’Assessore Stefano Roperto afferma: “ Lo scorso anno siamo intervenuti su molte strade e marciapiedi del centro abitato.
Quest’anno abbiamo iniziato dalle frazioni di Mettone e Casirate, abbiamo proseguito con via Primo Maggio e il 12 settembre abbiamo iniziato con gli interventi di manutenzione strade che man mano toccheranno molte zone del paese quali:

Rotatoria Villamaggiore;

Via Toscana ( tratto tra via Lombardia e via Dei Giusti );

Via Isonzo e via don Minzoni;

Via Dei Mille, Via Duca D’Aosta;

Via Don Bosco , Via Monte Cervino;

Via Di Vittorio, via Brodolini e via Nenni;

Il Parcomercato di Via Milite Ignoto;

Via Bellini, Via Curiel e via dei Fiori;

Via Gramsci , Via Borromeo ,Via Dalmazia;

Parte di via Primo Maggio ( in via Primo Maggio dai civici 67 al
72 e in via Gian Battista Vico si interverrà il prossimo anno in
quanto CAP ha comunicato di dover intervenire con la riqualificazione delle rete idrica in quel tratto, pertanto i lavori di rifacimento del manto stradale è programmato per la prossima primaL’ascensore delle scuole di Via Dante
vera/estate 2017)

Parcheggio Campo Sportivo Comunale fronte ingresso scuola
primaria e secondaria

Via Rosselli, via Carducci, Via Leopardi , via Bixio e via Verdi

Parcheggio di via Mazzini

Via Mazzini ( tratto compreso tra attraversamento pedonale rialzato e ciclabile)

Via delle Coste ( estensione civici 21/23 )
Continua l’Assessore Roperto: “ Quasi certamente il ribasso d’asta consentirà di intervenire su altre vie cittadine
e/o marciapiedi e stiamo valutando le situazioni più critiche” . Prosegue il Sindaco: “ Ribadisco l’attenzione alta
di questa Amministrazione nei confronti del territorio tant’è vero che da quando ci siamo insediati, ogni anno,
vengono programmati interventi sulle strade comunali e così continueremo a fare fino alla fine del nostro mandato. Non manca, inoltre, la manutenzione ordinaria delle strade e tutte le volte che ci viene segnalato un piccolo
intervento i nostri operai intervengono con celerità”.

NATI PER LEGGERE
L’Amministrazione Comunale di Lacchiarella ha messo in campo l’iniziativa denominata “ Nati per Leggere”
rivolta ai bimbi da 0 a 5 anni.
“Siamo convinti che un adulto che legge ad alta voce ad un bambino compie un atto d’amore perché ciò ha risvolti importanti e positivi sullo sviluppo della personalità del piccolo sia sul piano relazionale che emotivo,
cognitivo, linguistico, sociale e culturale” afferma il Sindaco Antonella Violi.
L’Assessore Elena Telloli conferma “ Leggere ad alta voce è il modo più efficace per appassionare un bambino ai
libri e alle storie, sviluppando in lui prima il piacere e il desiderio e poi la capacità autonoma di leggere. I piccoli
vanno “ nutriti” anche di parole! “
Nell’incontro che si è svolto il 12 novembre esperti del mondo dell’infanzia e della lettura hanno incontrato i
genitori fornendo preziose indicazioni sull’importanza della lettura e su come far amare i libri ai bambini.
A tutti i presenti è stato consegnato in omaggio un kit di guide per orientare i genitori nella scelte di libri di
qualità adatti ai più piccoli.
La Biblioteca Comunale di Lacchiarella ha aderito con convinzione al progetto Nati per Leggere, un progetto
nato dalla collaborazione tra l’Associazione Italiana Biblioteche, l’Associazione Culturale Pediatri e il Centro di
Salute del Bambino. Per solleticare l’interesse e la curiosità, il libro deve divenire nelle loro piccole mani uno
strumento magico e allettante, capace di introdurli in un mondo fatto di emozioni, gioie, fantasie, affetti, scoperte…un mondo che assomiglia molto a quello dei primi anni di un bimbo.
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IL REFETTORIO SI RIEMPIE
DI COLORI
Il 12 settembre è iniziato un nuovo anno scolastico e il
nostro pensiero è andato ai docenti, alla dirigenza, al
personale non docente , ai genitori ma, soprattutto, agli
alunni, perché la scuola è per loro, per far crescere la loro
libertà. Libertà che non vuol dire “ fare ciò che si vuole”
ma rispettare le regole per rispettare anche gli altri.
In due anni l’ Amministrazione Comunale ha destinato
tante risorse a favore della scuola, sia in termini di miglioramento dell’offerta formativa che per l’edilizia scolastica. Oltre ai molti interventi effettuati in tutti i plessi, si vogliono ricordare il rifacimento delle palestre, le
zanzariere alla scuola dell’infanzia, il rifacimento delle
scale e molto altro come la manutenzione ordinaria;
sulla scuola primaria, in particolare siamo intervenuti in
maniera corposa non solo rimettendo in sicurezza tutta
la struttura ma rifacendo completamente i controsoffitti, le porte, l’imbiancatura di tutta la scuola.
Il 17 settembre 2016 è stato consegnato ai piccoli utenti un refettorio completamente rinnovato e adatto alle
loro esigenze oltre che un ascensore esterno utile per chi
ha difficoltà , anche temporanee, a deambulare. Sono
stati dunque eseguiti fondamentali lavori di consolidamento strutturale e di abbellimento dei luoghi…certo è
che all’interno il cuore lo devono mettere gli insegnanti e
i bambini. Come Amministrazione crediamo di poter
affermare con certezza che pochissime scuole hanno la
possibilità di avere un refettorio come il nostro, così co-

me pochissime scuole hanno la
fortuna di avere la cucina interna
per la preparazione e somministrazione dei pasti. Don Bosco
diceva “ E’ certo più facile irritarsi che pazientare…” perché
diciamo questo…per chiarire a tutti che l’obiettivo che
questa Amministrazione si è posta nel ristrutturare le
scuole piuttosto che l’ampliamento del Piano del Diritto
allo Studio deriva dalla volontà piena e sentita di garantire il miglior livello qualitativo possibile sia per le attività didattiche che per il miglioramento delle strutture.
In realtà vogliamo ricordare anche che tutte le tensioni,
le preoccupazioni, i timori sfociano poi nella certezza,
nella consapevolezza e nella soddisfazione di aver fatto
tutto quanto necessario e doveroso per il recupero globale della nostra scuola.
C’è ancora del lavoro da fare: a breve inizieranno i lavori
per la ristrutturazione del tetto della scuola primaria.
L’impegno c’è e andremo fino in fondo.
Desideriamo concludere ringraziando coloro che hanno
lavorato alacremente per raggiungere questo risultato:
tutto l’Ufficio Tecnico nel suo insieme, operai inclusi,
l’Ufficio Scuola , CIR-FOOD che per noi gestisce il servizio mensa e che ha sostenuto il carico economico del
rifacimento del refettorio. Ai nostri piccoli studenti diciamo: sappiate essere gelosi custodi del patrimonio che
vi consegniamo per poterlo tramandare, intatto, a chi
verrà dopo di voi.

Il nuovo refettorio
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DONARE GLI ORGANI E’ UN ATTO D’AMORE
E UN INNO ALLA VITA
Nel nostro Paese per la manifestazione della volontà di donare i propri organi vige il principio del consenso o del
dissenso esplicito (art. 23 della Legge n. 91 del 1 aprile 1999; Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000). Il
"silenzio-assenso" introdotto dagli artt. 4 e 5 della Legge 91/99 non ha mai trovato attuazione. A tutti i cittadini
maggiorenni è dunque offerta ora la possibilità (non l'obbligo) di dichiarare la propria volontà (consenso o diniego)
in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte. Presso lo sportello al cittadino è possibile esprimere la
propria volontà al momento del rilascio o del rinnovo della Carta d’Identità. La dichiarazione di assenso alla donazione degli organi sarà poi registrata dall’ufficio anagrafe e inviata alla banca dati unica del Sistema Informativo dei Trapianti.
Per dire si alla donazione degli organi il cittadino deve essere maggiorenne. Per maggiori informazioni ci si può
rivolgere allo Sportello al Cittadino tel: 02.905783268.
Donare gli organi dà valore alla vita perché si possono salvare vite umane e rendere migliore l'esistenza di malati
afflitti da patologie gravemente invalidanti. Decidere di donare i propri organi dopo la morte è un atto di grande
generosità, che pone l’amore per gli altri al primo posto e rappresenta il perenne inno alla vita.
Infatti bisogna acquisire la certezza che la donazione non toglie nulla a chi dona, semmai arricchisce dal punto di
vista sociale, morale e culturale.

LA MADONNINA DEL CIMITERO PRESTO
RESTAURATA
I lavori per il restauro della Madonnina del Cimitero inizieranno a breve.
Nel 2014 il Gruppo Alpini di Lacchiarella, su richiesta di molti cittadini,
avevano iniziato una raccolta fondi per il restauro dell’affresco della Madonnina collocato all’interno del Cimitero dietro la Chiesetta. Del restauro
si sono interessati sia la Parrocchia che il Comune, interfacciandosi con la
Soprintendenza dei Beni Culturali alla quale hanno inviato tutta la documentazione richiesta nel mese di Luglio del 2015.
Purtroppo i tempi della burocrazia non sempre coincidono con la capacità e
la volontà dei singoli e, pertanto, la Soprintendenza si è presa tutto il tempo necessario prima di rilasciare il proprio parere in merito all’intervento.
Nelle scorse settimane il Sindaco ha sollecitato la Soprintendenza comunicando telefonicamente e per iscritto che i lavori sarebbero comunque iniziati, al fine di mettere in sicurezza l’affresco che rischia di rovinarsi definitivamente per l’umidità che, risalendo dal basso, intacca i colori e rigonfia
l’immagine. Il Comune di Lacchiarella e la Parrocchia Santa Maria Assunta ringraziano il Gruppo Alpini “ Paolo Bonetti “ per la sensibilità e l’attenzione dimostrate anche per il mantenimento e la conservazione di Beni
Pubblici. Qual è la storia di questa edicola votiva? Durante la peste del
1524 o forse quella del 1576 definita la “ peste di San Carlo”, il Comune di
Lacchiarella acquistò, dove ora sorge il cimitero, un piccolo appezzamento di terreno con il fine di costruire una
piccola cappella funeraria intorno alla quale posizionare delle capanne nelle quali venivano portati i malati di peste:
tale luogo veniva chiamato Lazzaretto. Negli anni successivi e precisamente nel 1788 venne inaugurato, nello stesso
luogo del Lazzeretto, il cimitero di Lacchiarella. La piccola cappella che era stata eretta nel Lazzeretto venne demolita e l’immagine della Beata Vergine fu collocata dietro al muro dell’allora camera mortuaria ( oggi cappella cimiteriale ). Sono 500 anni che l’immagine della Madonna con il Bambino veglia sui nostri defunti ed è per questo motivo che l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia S.M. Assunta, con la preziosissima collaborazione del Gruppo
Alpini di Lacchiarella, intendono proseguire nell’opera di restauro di una immagine che, seppur non particolarmente di pregio dal punto di vista architettonico, rappresenta per il nostro Comune e per i nostri Cittadini, un luogo di
preghiera e di raccoglimento.
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IL GRUPPO CAP SI FA PROMOTORE DI UNA IMPORTANTE
INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE
Il Gruppo Cap – Amiacque di Milano, che gestisce il Servizio Idrico Integrato, ha messo
a disposizione dei Comuni soci un fondo da destinare ad
agevolazioni tariffarie a sostegno di cittadini disagiati.
Il fondo è ripartito tra i Comuni in base al numero
degli abitanti e al nostro Comune sono stati assegnati
n. 194 “bonus idrici” del valore unitario di € 50,00 cadauno.
Per poter procedere all’attribuzione del bonus idrico i
Comuni devono:
 determinare i criteri di assegnazione delle agevolazioni ed il numero dei “bonus idrici” da dare a ciascun
beneficiario, facendo riferimento all’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) dei richiedenti, comprovato da attestazione in corso di validità all’atto della domanda;
 determinare l’importo dell’agevolazione da assegnare e conseguentemente il numero di bonus idrici da riconoscere a ciascun beneficiario;
informare i cittadini sui tempi e le modalità di accesso al bonus idrico;
 gestire le istanze e, per i cittadini che ne avranno diritto, attivare il bonus idrico attraverso l’apposito portale
messo a disposizione da CAP.
Nel caso specifico del Comune di Lacchiarella possono beneficiare del bonus idrico CAP, del valore unitario di euro
50, i nuclei familiari anagrafici residenti a Lacchiarella, titolari di contratto attivo di fornitura idrica, se in possesso
di ISEE pari o inferiore a euro 7.500,00. E’ il caso di precisare che il bonus idrico di cui beneficerà il singolo utente
sarà destinato al pagamento delle bollette dell’acqua e potrà essere assegnato ai nuclei familiari che vivono in una
unità immobiliare singola, oppure in condominio. In quest’ultimo caso sarà l’amministratore del condominio a contabilizzare il bonus detraendolo dalle spese condominiali dovute dal singolo condomino.
La richiesta del bonus idrico dovrà essere presentata direttamente in Comune presso l’ufficio Servizi Sociali entro il
30 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

UN FORTE IMPEGNO DEL SINDACO PER MIGLIORARE
IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
L’Amministrazione Comunale di Lacchiarella continua ad essere in prima linea sul tema “ Trasporto Pubblico”.
In data 7 Novembre, dopo un incontro con l’Amministratore Delegato della PMT , dott. Resconi, il Sindaco Antonella Violi ha inviato una lettera ai colleghi sindaci, alla PMT, alla Città Metropolitana, alla Regione e al Prefetto per sensibilizzarli sui forti disagi e le criticità incontrate dagli utenti in merito al servizio di trasporto pubblico, che risulta non adeguato alle esigenze degli utenti e per le modalità di effettuazione può determinare anche un
grave pregiudizio per la sicurezza stradale.
Il Sindaco ha richiesto l’avvio di un tavolo di confronto per costruire insieme un nuovo modello di gestione del
servizio pubblico. Alla lettera del Sindaco di Lacchiarella sono seguite altre, anche congiunte, dei Sindaci dei Comuni limitrofi e mercoledì 23 novembre gli stessi hanno incontrato la Città Metropolitana con la quale sono addivenuti a questo accordo: fino alla fine di Dicembre e in attesa di definire nuove modalità operative da gennaio
2017 che consentano agli utenti di non avere particolari disagi nel trasporto pubblico, negli orari di punta la PMT
metterà a disposizione pullman doppi per i collegamenti con Pavia e Milano.
Come Amministrazione continueremo a monitorare il servizio anche tramite le segnalazioni dei cittadini e a fare
“pressione” sugli Enti che si occupano di mobilità per cercare di raggiungere un livello di servizio adeguato ai costi. Il nostro lavoro quindi continua a favore dei cittadini.
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LA GIUNTA COMUNALE AL LAVORO PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017
La Giunta di Lacchiarella ha predisposto la bozza del bilancio previsionale 2017 e il triennale
2017/2019 che a breve sarà portato all’esame del Consiglio Comunale. Una particolare attenzione è posta alle tariffe
dei vari servizi comunali che non subiranno alcun aumento, in un momento di particolare difficoltà economiche di
tante famiglie del nostro paese. Anzi per alcuni importanti servizi è prevista una riduzione derivante dall’innalzamento delle fasce ISEE di accesso come ad esempio la mensa per il cui servizio:
fino ad un ISEE di € 13.000,00 si pagano € 3,35 ( prima la fascia Isee ridotta valeva fino ad € 2.000,00)
fino ad un ISEE di € 20.000,00 si paga € 3.65 ( prima la fascia Isee era fino ad un Isee di 13.000,00);
introdotta una nuova fascia intermedia fino a € 28.000,00 in cui si pagano 3,95 € per arrivare alla tariffa massima
di € 4,10 per i redditi ISEE da 28.001,00 in poi.
Insomma, l’ Amministrazione Comunale ha avviato una politica di estremo contenimento della partecipazione
delle famiglie ai costi del servizio di refezione scolastica organizzato e gestito da Cir Food per le scuole primaria,
infanzia e secondaria di 1° grado di Lacchiarella, tenuto conto che il costo per l’ente è pari a circa 5.24 iva compresa. Per la prima volta vengono attivati i nuovi servizi da parte del Comune :
- i Campus Invernale e Pasquale per tutte le scuole (dall’infanzia alla secondaria di 1° grado ) per le vacanze di natale e di pasqua al costo onnicomprensivo di attività pasto e merende di 17 € al giorno
- lo spazio compiti per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado al costo di 100 € mensili - tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle 13.40 alle 17.
Confermate le rette di frequenza all’asilo nido con la previsione di abbattimenti in caso di più fratelli o gemelli e
confermati gli altri servizi quali ludoteca, spazio gioco e baby parking.

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI
in vigore dal 01 Gennaio 2017
CENTRO ESTIVO
anno 2016

Residenti

quota frequenza
settimanale

anno 2017

ISEE da 0 a
20.000
ISEE da 20.001
in poi

€ 42,50
quota frequenza
€ 45,00 settimanale

ISEE da 0 a 25.000
ISEE da 25.001 in
poi

€ 42,50

€ 45,00
Non residenti
€ 81,00
€ 81,00
quota frequenza settimanale
quota frequenza settimanale
E' prevista a decorrere dal 01 Gennaio 2017 la riduzione per il 2° figlio del 10% e la riduzione del 15% dal 3° figlio e
successivi
La tariffa della frequenza settimanale non comprende il costo del pasto giornaliero che verrà erogato come di consueto dall'azienda di ristorazione CIR FOOD il cui costo va pagato con ricarica come la mensa scolastica c/o le farmacie

TRASPORTO SCOLASTICO
anno 2016

anno 2017

andata e ritorno (mensile)

€ 43,00 andata e ritorno (mensile)

€ 43,00

solo andata o solo ritorno (mensile)
andata e ritorno cascine e frazioni
(mensile)

€ 28,00 solo andata o solo ritorno (mensile)
andata e ritorno cascine e frazioni
€ 13,00 (mensile)

€ 28,00
€ 13,00
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PRE SCUOLA
anno 2016
Residenti

Non residenti

quota frequenza
mensile

anno 2017

ISEE da 0 a
20.000
ISEE da 20.001
in poi

quota frequenza
mensile

€ 20,00

quota frequenza
mensile

€ 22,50
€ 23,00

ISEE da 0 a 25.000
ISEE da 25.001 in
poi

quota frequenza
mensile

€ 20,00
€ 22,50
€ 23,00

POST SCUOLA (INFANZIA )
anno 2016
Residenti

Non residenti

quota frequenza
mensile

anno 2017

ISEE da 0 a
20.000
ISEE da 20.001
in poi

€ 26,50
€ 27,50

quota frequenza
mensile fino alle
18,00

ISEE da 0 a 25.000
ISEE da 25.001 in
poi

quota frequenza
mensile fino alle
€ 36,50 18,00

quota frequenza
mensile

€ 26,50
€ 27,50

€ 36,50

POST SCUOLA PRIMARIA
anno 2016

Residenti

quota frequenza
mensile

anno 2017

ISEE da 0 a
20.000
ISEE da 20.001
in poi

€ 26,50
€ 27,50

quota frequenza
mensile dalle
16,30 alle 17,30
quota frequenza
mensile dalle
16,30 alle 18,30

Non residenti

36,5

ISEE da 0 a 25.000
ISEE da 25.001 in
poi

€ 26,50

ISEE da 0 a 25.000
ISEE da 25.001 in
poi

€ 40,00

quota frequenza
mensile dalle
16.30 fino alle
17,30
quota frequenza
mensile dalle
16.30 fino alle
18,30

€ 27,50

€ 42,00

€ 36,50

€ 50,00

MENSA SCOLASTICA (INFANZIA)

Residenti

anno 2016
ISEE da 0 a
2.000
ISEE da 2.001 a
13.000
quota giornaliera
ISEE da13.001
in poi

anno 2017
€ 3,35
€ 3,95 quota giornaliera
(*)
€ 4,10

ISEE da 0 a 13.000
ISEE da 13.001 a
20.000
ISEE da 20.001 a
28.000
ISEE da 28.001 in
poi

€ 3,35
€ 3,65
€ 3,95

€ 4,10
Non resiquota giornaliera
quota giornaliera
€ 5,10
€ 5,10
denti
(*) E' prevista a decorrere dal 01 Gennaio 2017 la riduzione per il 2° figlio del 10% e la riduzione del 15% dal 3° figlio e
successivi
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MENSA SCOLASTICA (scuola primaria e secondaria)
anno 2016

Residenti

quota giornaliera

anno 2017

ISEE da 0 a
2.000
ISEE da 2.001 a
13.000
ISEE da13.001 in
poi

€ 4,00

ISEE da 0 a 13.000
ISEE da 13.001 a
20.000
ISEE da 20.001 a
28.000
ISEE da 28.001 in
poi

€ 5,10 quota giornaliera
(*)
€ 5,20

€ 4,00
€ 4,50
€ 5,10

€ 5,20
Non resiquota giornaliera
quota giornaliera
€ 6,10
€ 6,10
denti
(*) E' prevista a decorrere dal 01 Gennaio 2017 la riduzione per il 2° figlio del 10% e la riduzione del 15% dal 3° figlio
e successivi

MERENDA MATTINO (per i non iscritti al servizio mensa)
anno 2016

anno 2017

Residenti

quota giornaliera

€ 0,70

Non residenti

quota giornaliera

€ 1,00

MERENDA POMERIDIANA
anno 2016

anno 2017

Residenti

€ 1,00 quota giornaliera

€ 0,70

Non residenti

€ 1,55 quota giornaliera

€ 1,00

SPAZIO COMPITI (SCUOLA SECONDARIA)
anno 2016

anno 2017
dal lunedì al venerdì dalle 13,40 alle 17
si attiva con una frequenza di alunni da
10 in poi

€
100,00
mensili

BABY PARKING/BIBLIOTECA/LUDOTECA
( per bambini da 0 a 5 anni)

anno 2016

anno 2017

martedì e giovedì dalle 16 alle 18 e sabato dalle 9 alle 12

martedì e giovedì dalle 16 alle 18 e sabato dalle 9
alle 12

Iscrizione

€ 20,00

Iscrizione

€ 20,00

8 ingressi

€ 80,00

8 ingressi

€ 80,00
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CAMPUS INVERNALE E PASQUALE
€ 17,00
giornaliere

comprensivo di pasto e merenda

SPAZIO GIOCO
( per bambini da 0 a 3 anni)
anno 2016

anno 2017

da gennaio a maggio martedì mercoledì e giovedì dalle 9.30
alle 11.30

da gennaio a maggio martedi mercoledì e giovedì
dalle 9.30 alle 11.30

Iscrizione

€ 65,00

Iscrizione

€ 65,00

retta mensile

€ 80,00

retta mensile

€ 80,00

LA PAROLA D’ORDINE E’ PREVENZIONE
Anche quest’anno ha avuto grande successo l’iniziativa
“ La settimana della Prevenzione per il tumore al seno “
voluta dal Sindaco Antonella Violi in collaborazione con
ENNE MEDICA, il Punto Prelievi Synlab di via Friuli e
l’Associazione Yac Italia che rappresenta a livello nazionale le donne affette da tumore al seno.
L’ iniziativa Comunale ha registrato la presenza di 152
donne residenti a Lacchiarella, che hanno effettuato gli
esami preventivi e l’ecografia al seno. “ L’appuntamento
con la settimana della prevenzione ritornerà il prossimo
anno – afferma il Sindaco- ma non è escluso che nel frattempo si lavori alla realizzazione di nuovi progetti dedicati
ancora alle donne e, perché no, anche al mondo maschile.
Naturalmente sarà nostra cura informare tutti i cittadini
di eventuali nuove iniziative in materia di prevenzione”.
Informiamo i cittadini che da qualche mese il CAM è entrato a fare parte del Gruppo SYNLAB , il più grande network europeo e italiano nell'offerta di servizi di diagnostica medica integrata. Presente in oltre 30 Paesi, in Italia
può contare su oltre 1000 dipendenti, che consentono l'erogazione di 21 milioni di analisi di laboratorio e oltre 1
milione di prestazioni diagnostiche cliniche e strumentali l'anno.
Al di là dei numeri il vantaggio concreto è un servizio sempre più all'avanguardia derivante da sinergie importanti
tra interlocutori scientifici di altissimo livello.
Vogliamo ricordare, inoltre, che nel mese di maggio scorso è stata inaugurata a Lacchiarella la sede dell'Associazione Yac Italia che si occupa di prevenzione del tumore al seno. L'amministrazione comunale sostiene questa
campagna di prevenzione perché, come si suol dire, prevenire è meglio che curare. La prevenzione è vita soprattutto laddove la malattia potrebbe risultare ancora più debilitante: giovani, donne o persone con familiarità a queste
tipologie di malattie. È importante quindi poter fare riferimento a personale specializzato per supporti medici e
psicologici.
La Yac Italia ha sede presso il centro polivalente sito in via Molise 2 a Lacchiarella.
Ecco alcune buone abitudini che abbassano il rischio tumore: attività fisica, frutta e verdura in abbondanza, niente fumo e pochi alcolici. E' la ricetta per prevenire almeno un terzo dei casi di malattia.
Parola dell'Organizzazione mondiale della sanità.
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NUOVA SEDE E NUOVA ORGANIZZAZIONE PER
I SERVIZI SOCIALI COMUNALI
Questo autunno la Rocca Viscontea è diventata la nuova sede dei Servizi Sociali del Comune di
Lacchiarella. I servizi Sociali, dall’insediamento dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Antonella Violi, ha implementato e inserito numerosi nuovi servizi dedicati ai cittadini di Lacchiarella. Attraverso la collaborazione con il Distretto Sociale 6, del quale il Comune di Lacchiarella fa parte, e attraverso la collaborazione con
una rete di cooperative qualificate che operano sul territorio, l’Amministrazione Comunale intende offrire le migliori
risposte ai propri cittadini. Crediamo fermamente, infatti, che tutte le persone e loro famiglie siano un bene prezioso
da proteggere e sostenere, soprattutto oggi che la realtà sociale è particolarmente difficile e molti si trovano soli di
fronte a problemi, piccoli o grandi, che rendono vulnerabili e disorientati. I servizi sociali comunali sono composti dal
Segretariato Sociale, dal Servizio Sociale Professionale, dal Servizio Minori e Famiglie. Vediamo nel dettaglio come
operano questi servizi e come è possibile accedervi.

Cosa fa il Segretariato Sociale?
È la prima finestra di accesso a servizi sociali comunali; offre informazioni e orientamento a tutti i cittadini non già in
carico ai servizi sociali; i cittadini vi si rivolgono spontaneamente, per chiedere sostegno o informazioni in merito ai
servizi presenti sul territorio. L’obiettivo è quello di accogliere il cittadino, decodificare la sua domanda, valutare il
bisogno e infine proporre o orientare all’intervento più adeguato alla sua situazione personale e\o familiare. Dal segretariato sociale il cittadino, se necessario, viene accompagnato al Servizio Sociale Professionale.

Come fare per accedere al Segretariato Sociale?
Il servizio è gratuito, è possibile accedere senza appuntamento nel giorno di martedì, dalle 9.00 alle 12.00, presso il
secondo piano della Rocca Viscontea. Vi opera un’Assistente Sociale che accoglie e orienta il cittadino. È possibile
inoltre contattare il servizio telefonicamente al numero 02.905783270-272 e via e-mail assistente.sociale@comune.lacchiarella.mi.it

Che cosa fa il Servizio Sociale Professionale?
L’ intervento di questo servizio inizia successivamente alla lettura del bisogno avvenuta nel primo contatto con l’Assistente Sociale del segretariato sociale; prosegue con un’analisi del contesto familiare e sociale del cittadino e si concretizza con la definizione di un progetto personalizzato, definendo cioè gli obiettivi da raggiungere e le risorse da attivare.
Personalizzato perché? Perché la missione di fondo è quella di valorizzare l’individualità della persona nella sua globalità, adeguando e adattando il percorso alle storie e alle necessità di ciascuno, rendendo cioè i cittadini pienamente
protagonisti del proprio percorso, promuovendo l’autonomia e le risorse di cui ciascuno di noi è portatore.

A chi si rivolge il Servizio Sociale Professionale?
Il Servizio Sociale Professionale si articola in diverse aree di intervento: adulti, anziani, persone con disabilità, minori
e famiglie. Le problematiche affrontate sono molteplici e inerenti alle condizioni di fragilità socio-economica, relazionale, lavorativa ed assistenziale, rispetto alle quali ci si pone l’obiettivo di ridurre o rimuovere gli aspetti che provocano tali condizioni. L’ operatore sociale accompagna il cittadino nel percorso attraverso azioni di monitoraggio, verifica e
supporto. Gli interventi del Servizio Sociale Professionale si coordinano e si integrano con i servizi specialistici e con la
rete di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari del territorio (ad esempio servizi per le dipendenze,
servizi per la salute mentale, aziende ospedaliere, centri diurni anziani o disabili, strutture residenziali ecc.). L’Assistente Sociale ha, inoltre, il compito di orientare il cittadino verso l’attivazione di servizi comunali (in forma gratuita
o con compartecipazione da parte del cittadino) a supporto di problematiche di varia entità (attivazione servizio di
assistenza domiciliare anziani, consegna pasto a domicilio, telesoccorso, servizio di trasporto, supporto nell’ avvio di
procedure necessarie per la nomina di un tutore o amministratore di sostegno, ecc…).

Come fare per accedere al Servizio Sociale Professionale?
Il servizio è gratuito. Per i cittadini che si presentano per la prima volta è necessario rivolgersi allo sportello di segretariato sociale per un primo colloquio, mentre per gli utenti già in carico è possibile fissare un appuntamento chiamando il numero 02 905783272 o inviando una email all’indirizzo assistente.sociale@comune.lacchiarella.mi.it

Che cosa fa il Servizio Minori e Famiglie?
Il nuovo Servizio Minori e Famiglie del Comune di Lacchiarella è un servizio pubblico che si propone di tutelare i diritti di bambini\e e ragazzi\e, sostenendo le loro famiglie nell’affrontare problemi che possono rendere i genitori vulnerabili nell’esercizio della loro funzione. Il Servizio Minori e Famiglie comunale punta a promuovere la crescita dei
minori e a sostenere le loro famiglie, soprattutto quelle più in difficoltà, accompagnandole al superamento delle
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condizioni che pregiudicano l’adeguato svolgimento dei compiti genitoriali.
Al fine di prevenire e individuare precocemente situazioni di disagio o di malessere di bambini e
ragazzi, prima che esplodano e diventino gravi e dolorose, il Servizio Minori e Famiglie si propone
di operare in stretta collaborazione con la rete delle agenzie educative del territorio (scuole, oratori, associazioni sportive), così come volontari, gruppi di genitori o singoli cittadini, attraverso un
lavoro di tessitura di preziose relazioni con tutti i soggetti della comunità locale, puntando a sviluppare cultura e
sensibilità nei confronti dei diritti dell’infanzia e promuovendo a riguardo pratiche di solidarietà comunitaria.

A chi si rivolge il Servizio Minori e Famiglie?
Bambini e ragazzi, residenti nel Comune di Lacchiarella, di età compresa tra 0 e i 18 anni (21 anni, in caso di prosieguo amministrativo disposto dal Tribunale per i Minorenni) e loro famiglie.

Come fare per accedere al Servizio Minori e Famiglie?
Il servizio è completamente gratuito, si può attivare su domanda dei cittadini, delle agenzie educative del territorio o
su richiesta della Magistratura, sia minorile (Tribunale per i Minorenni), sia ordinaria (Tribunale Ordinario).
Per i cittadini che si presentano per la prima volta è necessario rivolgersi allo sportello di segretariato sociale per un
primo colloquio, mentre per gli utenti già in carico è attivo il numero 02.905783278-6 (nelle giornate di lunedì e venerdì) e l’indirizzo email ufficio.minori@comune.lacchiarella.mi.it. In caso di necessità l’Assistente Sociale si curerà
di fissare un primo appuntamento con il Servizio Minori e Famiglie, di modo che sia possibile approfondire la situazione. Il Servizio, a fronte di una nuova richiesta, formula un progetto d’aiuto a favore del minore e del suo nucleo
familiare. Tale progetto può prevedere interventi di tipo sociale, psicologico, educativo (ad es. interventi educativi
domiciliari, colloqui di sostegno psicologico, etc.), nonché l’attivazione di altri Servizi o risorse del territorio (ad es.
volontariato, consultorio familiare, neuropsichiatria infantile, etc.), con i quali gli operatori del Servizio Minori e
Famiglie comunale collaborano fattivamente.
Su richiesta dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale Minorenni, Tribunale Ordinario), il Servizio svolge attività di indagine e valutazione, di sostegno e controllo, e in caso di grave pregiudizio ai danni di un minore, in collaborazione con
l’Autorità Giudiziaria, individua il progetto di tutela più rispondente ai complessi bisogni psico - evolutivi dello stesso.

Cosa fa il servizio Minori e Famiglia?
Interventi psico-socio-educativi di supporto alla genitorialità al fine di creare una rete di sostegno al nucleo familiare
in difficoltà e attività di consulenza a servizi e agenzie del territorio in materia di tutela dei minori.
Il tutto avviene attraverso:
- Colloqui psicologici e psicosociali; Interventi educativi personalizzati; Collaborazione con i servizi specialistici del
territorio e agenzie educative; Collaborazione con l’autorità giudiziaria a tutela dei minori in situazione di grave pregiudizio.

Che cos’è l’educativa scolastica?
Il Servizio favorisce l’integrazione scolastica di alunni con disabilità certificata ( legge 104 e/o diagnosi funzionale)
dall’Asilo Nido fino al biennio delle scuole secondarie di 2° grado ( Scuole Superiori ). Fornisce assistenti educativi
che affiancano , durante l’orario scolastico, gli alunni con disabilità.

Come fare richiesta?
La famiglia in possesso della certificazione contatta l’Istituto Comprensivo che si attiva per richiedere il servizio di
assistenza educativa ai Servizi Sociali del Comune di Lacchiarella.

Che cos’è il servizio psicopedagogico?
Il servizio offre consulenze psicologiche e pedagogiche rivolte ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e
paritarie, compreso l’asilo nido, alle famiglie con figli in età scolare frequentanti le scuole del Comune di Lacchiarella. Le consulenze sono: psicologiche e pedagogiche rivolte a genitori, insegnanti e alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado; orientamento scolastico rivolto alle famiglie e agli alunni delle classi terze della scuola secondaria
di 1° grado.
Come si accede?
Chi è interessato può contattare la scuola tramite i docenti della classe frequentata dal proprio figlio oppure può scrivere direttamente a : scuola.lacchiarella@artiemestierisociali.org.
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IL COMUNE DI LACCHIARELLA SI FA IN 4
PER L’AMBIENTE
I Comuni di Lacchiarella, Giussago,
Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia ancora una volta in
prima linea sui temi ambientali. I quattro Sindaci in una
nota congiunta hanno dichiarato: “ Fin dal nostro insediamento è stata sempre monitorata la situazione rispetto allo spandimento dei fanghi in agricoltura mirando a
verificare, al di là delle distanze dei rispettivi Piani di
Governo del Territorio, che gli spandimenti fossero controllati e certificati ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente che sta a cuore ad ognuno di noi.
In tutti i programmi elettorali dei Sindaci si può ritrovare un’attenzione significativa alle tematiche ambientali
che interessano i nostri territori; la democrazia rappresentativa esige che noi, nel ruolo istituzionale che ricopriamo, ci facciamo carico dei bisogni dei cittadini anche
su questo fronte e non intendiamo affatto sottrarci; il
nostro operato è sempre sotto gli occhi della cittadinanza
che ci ha conferito il mandato ad amministrare in questi
anni. Riteniamo doveroso ricordare che le proteste e le
segnalazioni dei cittadini non sono mai cadute nel vuoto
sia nel 2014 che nel 2015 e si è lavorato sulle problematiche emerse in materia di molestie olfattive; nonostante
l’affievolirsi delle segnalazioni, la problematica non è
stata dimenticata tanto che, in particolare i Sindaci di
Lacchiarella e di Giussago, in data 21 luglio 2016 hanno
richiesto formalmente e congiuntamente agli enti preposti al controllo (Arpa, ATS, Provincia e Città Metropolitana per quanto di competenza) di voler approntare una
procedura per l’analisi delle molestie olfattive denunciate. Seguiva un ulteriore sollecito di incontro ai primi di
agosto fino ad arrivare al 9 settembre 2016 quando in
tale data, presso il Municipio di Lacchiarella, su richiesta dei Sindaci di Lacchiarella e Giussago, si è svolto un
incontro con Arpa Lombardia, la Provincia di Pavia,
l’ATS Milano. Entrambi i Comuni hanno evidenziato
agli Enti il problema delle emissioni olfattive che si verificano sul territorio di Lacchiarella e Giussago al fine di
ottenere il dovuto supporto degli enti preposti al controllo di questi fenomeni. E’ stata manifestata la volontà e l’impegno dei due Comuni nel volere definire la provenienza e la natura degli odori al fine di escludere problemi di qualunque natura ed è stato chiesto agli enti
preposti che il controllo e il monitoraggio venga esteso a
tutte le aziende tecnicamente produttrici di eventuali
odori coinvolgendo anche il territorio di Vellezzo Bellini.
I tecnici di Arpa, ATS e Provincia hanno condiviso la
linea dei Comuni dichiarando la propria disponibilità a
proseguire e ad andare avanti con i lavori del tavolo
tecnico, fungendo anche da supervisori e partecipanti
attivi rispetto agli approfondimenti che si metteranno in
campo e hanno fornito utili suggerimenti. Il Comune di
Certosa di Pavia ha emesso un’ordinanza, attualmente in
vigore, con divieto di spandimento entro i 200 mt dalle
abitazioni. Il suo Consiglio Comunale di recente (quasi

all’unanimità) ha approvato un ordine del giorno incentrato sul maggior numero di controlli a tutela della salute dei cittadini, sollecitando gli organi legislativi preposti ad una legislazione più stringente che garantisca i
cittadini e gli operatori agricoli. Il Consiglio Comunale
di Vellezzo Bellini ha approvato lo stesso ordine del giorno del Comune di Certosa e ha istituito una Commissione Consiliare dell’Ambiente per la promozione di politiche di tutela, cura e miglioramento dell'ambiente, nonché per la salvaguardia della salute e del benessere dei
residenti. La Commissione si avvale della collaborazione
di un Tecnico esterno, avente specifica competenza in
ambito ambientale, il quale presenterà alla Commissione, in merito agli incarichi ricevuti, relazioni ed istruttorie di cui si assumerà, sottoscrivendola, la responsabilità
sia tecnica sia legale. I Comuni stanno facendo inoltre la
loro parte con controlli predisposti con l’ausilio della
Polizia Locale per potere dare risposte serie e concrete ai
cittadini che quando segnalano problematiche o criticità
trovano sempre ascolto nei Sindaci presenti sul territorio.
Questo è il ruolo che ci compete e riteniamo che questo
sia l’unico percorso credibile delle azioni da intraprendere a difesa dei nostri territori; territori in cui tutti noi
viviamo e abbiamo interesse a salvaguardare e difendere
con tenacia e chiarezza d’intenti senza trascurare le competenze e le funzioni assegnate alla Regione, Città Metropolitana, Provincia , Ats , Arpa. Stiamo lavorando
per realizzare in tempi brevi una campagna odorimetrica che individui la provenienza e la qualità delle emissioni odorigene al fine di potere escludere la pericolosità per
la salute pubblica e monitorare il territorio da spandimenti non certificati e controllati. Tutto questo attraverso il dialogo istituzionale, che ci compete, e la costante
ricerca di margini di miglioramento possibili sul fronte
delle attività economiche e agricole presenti sui nostri
territori.
I Sindaci sono a disposizione dei cittadini e lavorano
DOVEROSAMENTE per la tutela dell’ambiente, non
utilizzando slogan e proclami ma con le azioni, l’impegno e il lavoro quotidiano fatto di confronti, verifiche,
controlli e di tutto ciò che serve ed è utile a monitorare e
salvaguardare la salute pubblica e i nostri territori. Deve
essere chiaro a tutti i cittadini che, nonostante i proclami di gruppi ambientalisti o pseudo tali, il ruolo dei Sindaci è trasparente e proteso ad intercettare i bisogni della cittadinanza senza mai eludere la propria funzione, a
tutela della legalità, della correttezza e dell’assoluta
chiarezza sempre e solo in favore della comunità e senza
sottrarsi alle responsabilità e ai doveri istituzionali. A
prescindere dal proprio “credo” è responsabilità di ognuno di noi, tra l’altro fortemente sentita, la volontà di
coordinarci con gli Enti superiori affinchè le soluzioni
siano concrete ed efficaci e non di facciata.
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L’impegno che ci si era assunti il 21 Ottobre si è concretizzato e in data 16 Novembre 2016 si è svolto un incontro per l’avvio della campagna odorimetrica alla presenza
dei Comuni di Lacchiarella, Giussago e Vellezzo Bellini,
Arpa Milano, Arpa Pavia, Ats Milano , Ats Pavia , le
Società produttive,le aziende agricole del territorio e il
Dipartimento di chimica del Politecnico di Milano. Il
Sindaco di Lacchiarella Antonella Violi ha introdotto la
riunione affermando che l’obiettivo condiviso da tutti è
intraprendere un percorso virtuoso di tutela dei territori
interessati dalle problematiche olfattive. Anche i Sindaci Alberto Lodroni ( Giussago ) e Graziano Boriotti
(Vellezzo Bellini ) hanno confermato l’ obiettivo e l’ impegno delle Amministrazioni Locali a salvaguardare la
salute dei cittadini e l’ambiente.
Per effettuare la campagna odorimetrica, che avrà una
durata di circa 6 mesi (avrà inizio nella primavera 2017
fino presumibilmente al mese di ottobre 2017), è stato
individuato il Politecnico di Milano che nel 1997 ha fondato il laboratorio olfattometrico. Tutto il percorso avverrà in conformità alle linee guida della DGR
3018/2012 della Regione Lombardia riconosciute, anche

L’ELISOCCORSO HA BASE A
LACCHIARELLA

a livello internazionale, come le più
evolute. A conclusione della campagna
odorimetrica saranno elaborate delle
mappe che attraverso le cosiddette “
isolinee” descriveranno l’impatto delle fonti odorigene di
ogni impianto sul territorio. Naturalmente l’esito finale
di tale campagna olfattometrica sarà condivisa con gli
Enti preposti al controllo e i risultati saranno resi pubblici.
I Sindaci hanno, inoltre, sottolineato che è necessario
trovare soluzioni per apportare il minore disagio possibile ai territori e che la soluzione dovrà essere l’eliminazione degli odori molesti.
I Sindaci di Lacchiarella, Giussago, Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia sottoscriveranno un Protocollo d’Intesa al
fine di proseguire a lavorare insieme e monitorare tutte
le problematiche che dovessero sorgere in materia ambientale, condividendo preventivamente ogni iniziativa
impattante sui territori, affinchè le azioni congiunte possano determinare risultati e concreti nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Amministrazione conduce per far ottenere al Comune di
Lacchiarella e pertanto ai cittadini sempre più servizi e
benefici”.

Questa Amministrazione è riuscita a mettere a segno un
altro punto di vantaggio per il nostro Comune. Giovedì è
stata approvata in Giunta una delibera con la quale si
è dato mandato al Sindaco Antonella Violi di sottoscrivere con l’AREU ( Azienda Regionale Emergenza Urgenza ) una convenzione che stabilisce che Lacchiarella,
oltre Bergamo, Brescia, Como, Milano e Sondrio, diviene
sede dell’elisoccorso regionale. Solo Lacchiarella, Como e
Brescia saranno sede di attività anche notturna. Il servizio non determina costi per l’Ente e la convenzione è
stipulata fino al 2020. “ Questo servizio tutela ancora di
più il nostro territorio e i nostri cittadini in situazioni di
emergenza/urgenza – dichiara il Sindaco – e ciò dimostra
l’attenzione e il lavoro costante e giornaliero che la mia
strazione la funzione sociale dello sport. Il progetto sarà
presentato ai cittadini nel mese di settembre in un inCon Decreto n° 7471 del 28/7/2016 della Direzione Gene- contro pubblico”.
rale Sport e Politiche per i Giovani di Regione Lombar- “ L’Amministrazione Comunale che mi onoro di presiedia, il Comune di Lacchiarella ha ottenuto il contributo dere – continua il Sindaco Antonella Violi – sta lavorandi € 250.000,00 per la riqualificazione del centro sporti- do con passione e dedizione, facendo leva sulla professiovo polivalente di via Dante Alighieri. I lavori partiran- nalità dei nostri collaboratori e i risultati sono visibili. Il
no entro il 31 dicembre 2016 e termineranno entro otto- nostro progetto è stato valutato positivamente in Regiobre 2017. Il Sindaco Violi afferma: ” Ringrazio Antonio ne e questo riempie di orgoglio noi Amministratori e i
Rossi, Assessore Regionale allo Sport e la Regione Lom- dipendenti comunali dell’Ufficio Tecnico che nel realizbardia, per aver investito sul nostro territorio, a vantag- zarlo hanno dimostrato competenza, esperienza, capacigio dei cittadini, condividendo con la nostra Amminità, serietà e impegno”.

POLO SPORTIVO
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22 Ottobre 2016, destinazione ROMA. Un invito per tutti
Alla
fine,
eccoci qui, in pullman, al ritorno verso casa, a ricordare un
momento di grande importanza
per noi, un gruppo di sbandieratori e di musici di Lacchiarella,
chiamati a Roma per il Giubileo
della Misericordia, tanto voluto
dal nostro Papa Fracesco.
Per noi, che non siamo certo un
gruppo omogeneo né per età né
per attività, la chiamata è stata
momento di incredulità, di
gioia, ma soprattutto di orgoglio; chi l’avrebbe mai detto, noi, dopo tanti “guarda che bravi”, “gli altri sì che si
allenano, noi facciamo ridere i polli”, ma solo noi in tutta la Lombardia abbiamo risposto in coro “Sì”!!
E sì sia: siamo partiti venerdì sera, grandi e piccini, chi
al rientro dal lavoro, chi dalla scuola e dall’università,
in pullman, in un viaggio di tensione crescente, non sapendo che cosa ci aspettava. Arrivo a Roma, la prima
grande emozione, trovarci all’albeggiare in viale della
Conciliazione, sbandierando verso la Basilica di San
Pietro; sul colonnato del Bernini, che abbracciava architettonicamente tutti noi, l’accoglienza del Santo Padre e
la folla che partecipava… Nel primo pomeriggio, dopo
una breve sosta ristorativa, ci siamo recati in Piazza di
Spagna, a partire dalla quale è ripreso il corteo verso
Piazza San Silvestro, dove abbiamo concluso la giornata esibendoci a turno con gli altri gruppi convenuti per
la gioia del pubblico presente.

Gli sbandieratori del Piaseou in Piazza di Spagna

Una giornata dedicata al mestiere (che, d’ora in poi, svolgeremo con ancora maggiore
gioia) per la Città Eterna. Indimenticabile!
La domenica, i nostri discorsi
non potevano che essere accompagnati da un alone di serenità, vuoi per l’appagamento
circa la nostra prestazione,
vuoi per la stanchezza di un
intero giorno a piedi, a sbandierare.
Credo che la fatica della giornata sia stata ricambiata
dall’essere al centro di un evento che coinvolgeva tutta
la Cristianità, non solo la Lombardia, l’Italia, l’Europa… e l’emozione che potevamo leggere sul volto dei
nostri accompagnatori: impagabile!
Come unica sbandieratrice donna di questo gruppo, ho
avuto l’onore di scrivere questo breve racconto.
Personalmente, l’ho trovata un’esperienza entusiasmante in quanto ho potuto, insieme a tutti i presenti, condividere il folklore ciarlasco in una delle città più belle del
mondo, Roma, e nel frattempo anche conoscere ed imparare dagli altri gruppi presenti. Che dire, non capita
tutti i giorni di partecipare ad un evento di simile importanza!
Un ringraziamento di cuore al Canton dal Piaseou e al
suo regiù, Simone Ongaro, senza cui l’intero gruppo non
avrebbe potuto partecipare!
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40^ Edizione del PALIO DELL’OCA.
Grande festa a Lacchiarella!
Il 9 Ottobre si è conclusa la 40°
edizione del Palio dell’Oca.
Quest’anno è stata una manifestazione dal sapore speciale con
tante novità e piacevoli intrattenimenti. L’avventura dell’Autunno Ciarlasco e del Palio
dell’Oca è cominciata nel lontano
1977 ma è ancora una festa
“vissuta” intensamente da tutti
coloro che, a vario titolo, collaborano con i Cantoni Ciarlaschi
nella realizzazione di questo
grande evento popolare.
Una delle serate più emozionanti
è stata quella in cui sono stati
presenti sul palco le persone che
hanno reso bello e importante il
Palio, persone che hanno rievocato 40 anni di storia, persone
che hanno creduto in questo progetto e hanno lavorato anno per
anno per realizzarlo.
Anche in questo 2016, come 40
anni fa, è stato bello percepire la passione dei “ ciarlaschi”, l’orgoglio con cui ogni Cantone difende i propri
colori.
In questi 40 anni il Palio è cresciuto sia nei valori che
negli aspetti tipicamente folcloristici e questo è motivo
d’orgoglio per l’Amministrazione Comunale e per i citta-

dini di Lacchiarella perché la storia del Palio è strettamente legata a quella del nostro paese.
Un grazie infinito da parte mia e di
tutta l’Amministrazione Comunale a
tutti coloro che hanno creduto e ancora
credono in questo evento: grazie all’Associazione Cantoni Ciarlaschi, grazie a
tutti e 7 i Cantoni che hanno animato
tutte le domeniche del palio con i loro
colori e costumi, con le loro bancarelle
e le loro specialità, con i loro carri e i
loro figuranti, grazie a tutti i volontari,
madri, padri, figli, nonni….la bellezza
di questo Palio consiste proprio in questo: nella condivisione, nell’accoglienza, nella collaborazione che si instaura
e che si percepisce tra generazioni diverse.
La 40° edizione del Palio dell’Oca ha
visto trionfare in tutto e per tutto il
cantone del Punt da Legn che si è aggiudicato il Palio e il primo posto nella
corsa dell’Oca! L’appuntamento è dunque rinviato a
settembre 2017 per la 41° edizione del nostro Palio al
quale l’Amministrazione Comunale non farà mancare il
proprio appoggio e sostegno al fine di caratterizzarlo
sempre più come evento tipico e insuperabile del nostro
territorio. Arrivederci al prossimo anno!
L’oca del Punt da Legn vincitrice del Palio
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Di seguito una rassegna degli eventi che l’Amministrazione Comunale di Lacchiarella ha organizzato nel
corso del 2016. La grande vivacità di questa Amministrazione ha dato nuovo slancio al nostro paese
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ci stringiamo ai valori che più ci appartengono: un augurio ai bambini perché
abbiano occhi attenti e cuori aperti all’esempio che noi adulti dobbiamo offrire
loro per farli crescere bene e un augurio ai
nostri giovani concittadini ai quali dobbiamo dare fiducia e opportunità.
I giovani sono la nostra speranza per il
futuro: preoccupiamoci, dunque, di consegnare loro un mondo in cui non debbano essere costretti ad una difficile partenza in salita.
Ripartiamo dai rapporti umani, dall’incontro con gli altri, dalla consapevolezza
che la nostra comunità è aperta all’accoglienza.
Porgo i miei personali auguri e di tutta
l’Amministrazione Comunale ai nostri
dipendenti che si sono adoperati per rendere più efficaci i servizi al cittadino, ai
tanti volontari impegnati nelle varie associazioni che con generosità e responsabilità concorrono al nostro operato, a tutta
la
che ha dato dimostrazione
di senso civico nel sostenere e anche criticare (perché no ? ) le iniziative dell’Amministrazione Comunale.
Il mio augurio è che le feste siano portatrici di affetti e di valori ritrovati, che il

Natale doni momenti
di pace e serenità. Voglio rivolgere un augurio particolare a tutti
coloro che devono affrontare situazioni di
disagio, malattie, disoccupazione, lontananza dagli affetti, il
disgregarsi di una famiglia, la solitudine, l’emarginazione.
Un augurio speciale lo invio ai nostri anziani, custodi delle nostre radici e di una
memoria storica che è insegnamento di
vita.
Auguro a tutti i cittadini che il Natale sia
la festa che ci invita all’impegno e alla
costruzione di relazioni umane capaci di
rendere più fraterna e serena la convivenza civile ma, soprattutto, sia l’occasione
per guardarci dentro e per capire chi siamo davvero in fondo al cuore.
Grazie ancora per la strada percorsa insieme sino a qui con l’augurio di un Natale
illuminato dalla luce più autentica dell’amore, della solidarietà, del sorriso e della
speranza in un futuro migliore per tutti
noi.
BUONE FESTE
Il Sindaco
Antonella Violi
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