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ABBIAMO UNO SMISURATO BISOGNO DI SOLIDARIETA’ E DI
VICINANZA. BUON NATALE A TUTTI
Care Cittadine, Cari Cittadini,
le festività natalizie sono imminenti e quale
occasione più propizia per porgere ad ognuno
di Voi i più fervidi auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.
Alcune volte mi chiedo quale sia il vero significato degli “auguri” che ci scambiamo in occasione di queste festività: ci diciamo “auguri”
perché speriamo che migliori sempre qualcosa,
che i nuovi giorni a venire possano essere più
belli per noi e per i nostri cari. In questa ottica
di sguardo fiducioso al domani mi auguro che
il Natale, cogliendo il suo significato più vero,
possa dare a tutti la gioia di vivere, la speranza
di guardare al futuro, il piacere e la serenità di
incamminarsi verso il nuovo anno.
Spesso si dice che un buon amministratore è
tale se riesce ad instaurare con i propri cittadini
un rapporto basato sulla fiducia, l’autenticità e
ne sappia essere degno rappresentante. Caratteristiche che ho sempre cercato di coltivare sin
dal primo giorno del mio insediamento in Comune.
Impegno, autenticità e serietà nel mio lavoro
sono gli elementi distintivi che mi accompagnano quotidianamente e che cerco di mettere
al vostro servizio con tutta la generosità possibile.
Questo è tempo di auguri ma è anche tempo di
bilanci. E ogni anno, in occasione di questi
giorni di festa, gli uni e gli altri fanno
“capolino” in ciascuno di noi portandoci a riflettere sull’anno che sta per concludersi.
Il bilancio mio personale, anche quest’anno, si
chiude all’insegna della disponibilità a dare
risposte alla comunità senza sottrarsi alle proprie responsabilità. La mia più grande gioia è
vedere nel volto delle persone la soddisfazione
per un risultato raggiunto, semplice o grande
che sia, per un progetto portato a termine, per
una collaborazione prestata nell’interesse generale della collettività o per una mano data in
aiuto a chi chiede che la propria dignità trovi
speranza. Ecco quali sono i valori in cui crede
la mia Amministrazione: solidarietà, legalità,
equità, giustizia.
I giorni che stiamo vivendo sono certamente
difficili e non solo in Italia. Le notizie che ogni
giorno ascoltiamo alla televisione o alla radio

ci portano a pensare che la nostra
libertà e il piacere
di godere delle
bellezze dell’esistenza sono messe
a rischio. Ma proprio per questo
motivo dobbiamo
continuare a credere nella magia della vita.
Il Natale ci invita, idealmente, a ricominciare
ed è una opportunità che non dobbiamo e non
possiamo lasciarci sfuggire. Lo dobbiamo
fare per noi stessi e per i nostri giovani cittadini che iniziano, con qualche timore ma con
entusiasmo, a muovere i loro passi fuori dalla
cerchia familiare.
L’augurio che mi sento di porgere a tutti è di
riuscire a valorizzare ciò che si è e che si ha,
sia come singoli che come comunità.
Il Natale rappresenta anche un momento di
incontri e ognuno di essi lascia un ricordo, un
segno, un’emozione, un momento di riflessione. Le parole sono importanti, sempre. Poche
volte si dice grazie. La parola “grazie” ha
solo sei lettere ma una infinità di significati.
E’ anche una delle parole più belle e se detta
col cuore costringe all’umiltà e alla responsabilità. Insieme alla Giunta cerchiamo di fare il
meglio e dare il massimo, sempre. Possiamo
anche sbagliare, è profondamente umano anche l’errore, ma proviamo uno smisurato senso di amore per il nostro paese e gratitudine
per chi ci ha concesso di servirlo.
Ma viviamo in un mondo in cui ha preso piede un’idea di libertà che penalizza il principio
di responsabilità individuale. La vera libertà è
riconoscere l’altro, è fare comunità. L’augurio che mi sento di fare ai cittadini è, in questo Natale, di riuscire a passare più tempo con
chi ci sta a cuore ma anche con noi stessi, di
regalare e di regalarci un po’ di gentilezza.
Comprendo anche che non per tutti le festività natalizie siano portatrici di serenità. Questa consapevolezza mi procura molta amarezza ma, nello stesso tempo, mi induce, come
Amministrazione, a mettere in campo tutti gli
strumenti di cui siamo in possesso.
Segue in ultima pagina
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CHIUSA L’EDIZIONE 2017 DELL’AUTUNNO
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LEGN SI AGGIUDICA IL PALIO

Anche quest’anno la tradizionale sagra ciarlasca ha fatto
centro. Nelle tre domeniche
programmate di svolgimento
del Palio dell’Oca, la partecipazione del pubblico è stata
numerosa, a coronamento di
un successo che ormai travalica i confini comunali.
“Sono state tre splendide domeniche – afferma il Sindaco
Antonella Violi – all’insegna
del divertimento, dell’allegria
e del buonumore. E’ stata
un’edizione ben riuscita perché organizzata con passione
ed entusiasmo da tutti gli addetti ai lavori: Associazione
Cantoni Ciarlaschi, Proloco e Amministrazione Comunale”.
Il Palio ciarlasco ha una tradizione consolidata e ogni anno risveglia sempre maggiore
interesse. E’ certamente la festa dei Lacchiarellesi, di coloro che sono nati qui e di
coloro che vi sono venuti ad abitare, ma
non manca di suscitare interesse ed entusiasmo anche oltre i nostri confini. Alla base
di questo successo c’è la passione e l’entusiasmo di centinaia di volontari, giovani e
meno giovani, bambini, che ogni anno
aspettano il momento in cui possono rimontare gli stand, esibirsi, possono divertirsi e
far divertire. Ma ciò che è straordinario è il
lavoro di preparazione che viene fatto durante tutto l’anno che non soltanto prepara
all’evento finale, ma sedimenta rapporti,
amicizia e voglia di stare insieme. Ma il
Palio dell’Oca ha un valore che trascende
addirittura questi aspetti di vita in comune:
è un bene che è cresciuto ed è stato custodito nel tempo e che si continua a preservare,
manifestando con le forme della festa, la
consapevolezza di quanto esso sia importante per la nostra comunità quasi come
elemento identitario. Perché un po’ ci rappresenta, perché trasmette umanità ed emo-

zioni che non ci lasciano mai indifferenti.
La storia del Palio è strettamente legata a
quella del nostro paese perché è la festa del
nostro patrimonio culturale e delle nostre
tradizioni, è la festa della nostra Piazza che
diviene luogo di divertimento e spettacoli,
della nostra identità che non va persa, smarrita, ma va trasmessa di generazione in generazione. Ai protagonisti di questo evento
è rivolto il pensiero del Sindaco Antonella
Violi che ha inteso esprimere “un grazie
infinito mio e di tutta l’Amministrazione
Comunale ai Cantoni Ciarlaschi che hanno
animato questi giorni di festa, al Presidente
Giorgio Mussi, al Presidente della Proloco
Pierluigi Campagnoli e a tutti i Rigiù dei
Cantoni: Lorenzo Brambilla, Massimiliano
Maddè, Enrica Cattaneo, Marco Tafuno,
Marco Montavoci, Marco Callegaro, Giovanni Zanella. Un ringraziamento lo rivolgo
anche ai gruppi folcloristici di tutti i Cantoni, i cui volti spesso mi scorrono ancora
davanti, per l’importante opportunità aggregativa che riescono a dare. Un ringraziamento particolarissimo intendo indirizzarlo,
infine, a Gianluca Cattoni che da 25 anni,
da indiscusso speaker, racconta con inimitabile leggerezza e professionale ironia le
giornate del palio”.
Non resta a questo punto che
ricordare che il Palio quest’anno, se lo è aggiudicato il
Canton del Punt da Legn
che ha visto la propria “atleta
piumata” vittoriosa su tutte le
altre. Questo per la cronaca
sportiva, perché a vincere il
Palio, ancora una volta sono
stati tutti coloro che lo hanno
animato.
L’Amministrazione Comunale, i Cantoni e Proloco sono
già al lavoro per organizzare
la 42° edizione dell’Autunno
Ciarlasco!

Partenza Corsa delle oche Palio 2017

Arrivederci al prossimo anno!
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LAVORI PUBBLICI, UN TRIENNIO ALL’INSEGNA DELL’OPERATIVITA’
Con l’insediamento dell’amministrazione Violi è stato
dato un nuovo impulso alla
realizzazione di opere pubbliche, con una attenzione
particolare alla manutenzione del patrimonio esistente.
Sono stati aperti numerosi
cantieri in tutto il territorio
comunale, con un investimento
totale
pari
a
3.887.475,18 euro.
I lavori eseguiti hanno interessato la sistemazione di
molte strade, gli edifici scolastici, la riqualificazione di
impianti sportivi, la realizzazione di nuovi parchi cittadini, la realizzazione di un
nuovo impianto di videosorveglianza che consentirà un controllo più mirato di tutto il
territorio comunale. E’ in fase di avanzata definizione il
progetto per la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti di illuminazione pubblica che porterà, una volta
completate le procedure di gara per l’affidamento dei
lavori, al contenimento dei costi energetici e di conseguenza ad un abbattimento della “bolletta della luce” che
oggi grava sul bilancio comunale per oltre duecentomila
euro.
In questi tre anni sono stati realizzati molti interventi per
riqualificare il territorio, ma si è consapevoli che c’è ancora molto da fare dopo dieci anni di stallo che hanno
lasciato una “ferita aperta” nel nostro Comune e che,
compatibilmente con le risorse in bilancio, si sta tenacemente curando.
L’Assessore all’edilizia privata e pubblica Stefano Roperto ha così inteso pr ecisar e quanto è stato r ealizzato:
“Dal giugno 2014, la nostra amministrazione è alla guida
del paese. Abbiamo sinora amministrato e stiamo proseguendo con la convinzione che l’interesse generale venga
prima dell’interesse dei singoli, chiunque essi siano. Cerchiamo sempre di comprendere quali siano le esigenze del
territorio per operare scelte coerenti con il concetto di
bene comune su cui si fonda la nostra azione politica.
Molte sono state le opere realizzate fino ad oggi e di cui
abbiamo ampiamente parlato, ma il nostro impegno proseguirà fino alla fine del nostro mandato amministrativo
con la stessa responsabilità e determinazione finora dimostrate”.
Le opere pubbliche di prossima realizzazione sono:
l’intera viabilità di Via Zavanasco, i parcheggi della
stazione di Villamaggiore con l’installazione dei pali
di illuminazione per rendere più sicura l’area, il rifacimento di molte strade e vie comunali e il campo
sportivo comunale che è in fase di completamento
dei lavori. L’Assessore Thierry Ferramosca, con
delega allo Sport afferma: “Abbiamo voluto investire
in spazi nuovi che creano aggregazione e dove si
possono svolgere attività sportive. Puntiamo molto
sullo sport perché fa bene al fisico e alla mente, perché significa educazione e prevenzione. Infatti, uno
dei primi passi di questa Amministrazione Comunale, è stato proprio quello di lavorare in questa dire-

Lavori di rifacimento della pista di atletica
e nuovo campetto in erba sintetica

zione: sviluppare maggiore cultura dello sport favorendo
la riqualificazione delle strutture che ospitano attività
sportive”.
Di seguito si riportano gli interventi di manutenzione strade che partiranno prossimamente e si concluderanno entro
la primavera 2018:
Via Cesare Pavese, Via Colombini, P.zza Cesare Fiocchi,
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, Via Labriola, Via Puccini, Via Rossini, Via Sacchetti, Via Sacharov, Via Spinelli,
Via Timossi, Via Trento, Via XXV Aprile, Via G.B. Vico, Via Cairoli, Via Baracca, Via Lamarmora, Via Battisti
e Via Chiesa, Via Oberdan, Via Montenero e Via Montegrappa, Via Rizzo, Strada per Cascina Coriasco ingresso
da Badile, Parcheggio Stazione FS Villamaggiore, Strada
Comunale per Basiglio
Altri interventi riguarderanno la sistemazione di molti
marciapiedi di seguito elencati:
Via Certosa di Pavia, con estensione fino al ponte di Via
Sacchetti, Via Certosa di Pavia tratto Via Rizzo e civico
22, Via Rizzo, Via Milite Ignoto tra piazza mercato e
fermata PMT, Via Milite Ignoto parcheggio caserma carabinieri, Via Milite Ignoto tratto tra via XXV Aprile e Via
Gramsci, Via Milite Ignoto tratto tra Via Nazario Sauro e
Via Carminati, Via Montenegro e Montegrappa, Via
Mazzini.
Il quadro economico totale è di 250.000 mila euro per un
totale di circa 13.857 metri quadrati di superficie di manto
stradale.

Nuovo campetto di calcio
in erba sintetica
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MELEGNANO
RICHIEDE
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RINVIABILI.
OCCORRE
AVVIARE AL
PIU’ PRESTO
UN TAVOLO
SULLA
MOBILITA’

PROSEGUONO
GLI
INTERVENTI
DI
MANUTENZIONE DEL
TERRITORIO
COMUNALE.
ULTIMATI I
LAVORI
PRESSO IL
CIMITERO DI

CASIRATE
METTONE

Nei mesi scorsi sono giunte molte segnalazioni
in Comune in merito alla difficoltà di immissione nella SP 40, soprattutto nelle prime ore
del mattino, che inevitabilmente determinano il
formarsi di lunghe code sulla viabilità comunale. Le problematicità esistenti sulla strada provinciale sono note a tutti da anni, compresi
Città Metropolitana e Regione Lombardia. La
mole di traffico che si sviluppa sul tratto Binasco Melegnano è in continua crescita ed in
parte è conseguenza della situazione esistente
sulla tangenziale ovest perennemente intasata.
Il Sindaco Antonella Violi è consapevole di
tale criticità ed è alla ricerca di una soluzione
che deve necessariamente coinvolgere altri
soggetti istituzionali. “E’ tempo di individuare
e progettare almeno un altro punto di immissione sulla SP 40, ha precisato il Sindaco, senza dimenticare o facendo finta di non sapere
che il fenomeno a cui stiamo assistendo e che
determina le difficoltà di immissione attuali,
non si risolve con due o 10 uscite in più. Appare del tutto evidente che se non si perviene alla
fluidificazione del traffico sulla SP 40, l’immissione sulla stessa risulterà sempre difficoltosa con tutte le conseguenze a cui stiamo assistendo già ora.”
La realizzazione della Brebemi e l’apertura
dell’ultimo tratto della stessa sino a Brescia,
avrà ulteriori ripercussioni sulla SP 40 che
rappresenta l’anello di congiunzione, a sud
dell’attuale tangenziale, tra autostrada del Sole
e autostrada dei Fiori (Milano Genova).
“Siamo contro ogni tentativo di creare una
nuova tangenziale in pieno Parco Sud, ma ap-

pare fuor di dubbio che qualche pur minima
soluzione va ricercata in un diverso assetto
della SP 40, che trova oggi i suoi punti critici
soprattutto nel casello di Binasco e negli incroci a raso esistenti sull’intera tratta sino a Melegnano” ha precisato il Sindaco Violi.
In comune si sono già mossi per affrontare in
modo coordinato il problema e in data 28 luglio 2017, è stata inoltrata dal Sindaco, in Regione Lombardia, una istanza per chiedere la
riqualificazione della Strada Provinciale SP 40
nel tratto Siziano - Lacchiarella – Binasco
evidenziando il disagio dei cittadini che sono
costretti a lunghe ed estenuanti code, intasando la viabilità cittadina, prima di immettersi
sulla SP40. L’istanza del Comune è stata accolta e nella seduta di Consiglio Regionale del
1° agosto è stato proposto un ordine del giorno, il n° 26360 “Riqualificazione della strada
provinciale SP40” approvato a maggioranza.
“Ora è compito degli Enti sovracomunali, con
i quali abbiamo sempre dialogato con molta
serenità e collaborazione, avviare gli approfondimenti necessari per indicare soluzioni
praticabili e funzionali. Tuttavia non mancheremo di far presente che è arrivato il tempo per
aprire un tavolo dedicato alla mobilità per il
Sud Milano, dove accanto ai problemi del traffico veicolare e alle soluzioni da mettere in
atto, occorrerà porre l’accento sul potenziamento del trasporto pubblico che rimane l’unico vero antitodo ai problemi generati dal traffico”, ha voluto precisare, infine, il Sindaco
Violi.

Continua l’impegno e l’azione dell’Amministrazione comunale per rendere più accoglienti
le nostre frazioni. Un intervento non più procrastinabile era rappresentato dalla sistemazione del cimitero di Casirate – Mettone che
necessitava di alcune opere di sistemazione
che per anni erano rimaste ferme.
Gli interventi effettuati, coordinati dall’ufficio tecnico comunale, hanno riguardato la
sistemazione delle cellette ossario che sono
state coperte con apposite tettoie per impedire infiltrazioni d’acqua e la realizzazione
di un’aiuola dove sono state poste a dimora
delle belle piante verdi.
“I cittadini di Casirate e Mettone aspettavano da troppi anni questi interventi – afferma
il Sindaco Violi – e oggi, grazie a questa
Amministrazione i loro desideri sono stati
realizzati. Non si tratta di certo di grosse
opere, ma dal mio punto di vista anche i
piccoli interventi, in questo caso la cura del
Cimitero, misurano l’attenzione che si deve
dare alle persone e il valore della civiltà che
dobbiamo affermare con le nostre azioni. Il
Cimitero di un Comune ne rappresenta la
storia e le tradizioni. E’ un luogo sacro in

cui ognuno di noi ritrova degli affetti e dei
ricordi cari. Abbiamo voluto risanare questo
piccolo Cimitero per ridare dignità ad un luogo
che rappresenta lo scrigno del nostro paese”.

Angolo del cimitero di Casirate - Mettone
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AVVIATA LA PROCEDURA DI REVISIONE DEL PGT VIGENTE
Il Piano di governo del territorio (abbreviato in PGT) è uno str umento ur banistico intr odotto in Lombardia dalla legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005. Il PGT ha sostituito il Piano
regolatore generale come strumento di pianificazione urbanistica a livello comunale e ha lo scopo di definire l'assetto dell'intero territorio comunale. Il PGT si compone di 3 atti distinti:
Documento di piano - Piano dei servizi - Piano delle regole
Documento di Piano
Il documento di piano definisce il quadro generale della programmazione urbanistica anche in base a proposte pervenute
da cittadini o da associazioni di cittadini. Questo significa che i cittadini sono chiamati a partecipare già nelle prime fasi
del processo di elaborazione del PGT.
Il documento di piano deve anche prevedere un lavoro di analisi del territorio comunale da tutti i punti di vista, inclusi
quello geologico, ambientale, paesaggistico, urbanistico, viabilistico, infrastrutturale, economico, sociale e culturale.
Questo documento deve anche evidenziare eventuali beni storici o ambientali di particolare interesse.
Il documento di piano ha anche lo scopo di definire e pianificare lo sviluppo della popolazione residente nel comune.
Tipicamente il documento di piano è il primo atto nella stesura del PGT.
Piano dei servizi
Il piano dei servizi definisce le strutture pubbliche o di interesse pubblico di cui il comune necessita. Il piano dei servizi
deve tenere conto della popolazione residente nel comune o che gravita in esso e di quella prevista in futuro dal documento di piano.
Il piano dei servizi tiene conto dei costi operativi delle strutture pubbliche esistenti e dei costi di realizzazione di quelle
previste, si preoccupa della loro fattibilità e definisce la modalità di realizzazione dei servizi. Le indicazioni contenute
nel piano dei servizi circa le aree identificate come di interesse pubblico sono prescrittive e vincolanti per 5 anni dall'entrata in vigore del PGT e decadono qualora il servizio non sia inserito entro questo termine nel programma triennale
delle opere pubbliche.
Piano delle regole
Il piano delle regole definisce la destinazione delle aree del territorio comunale. In particolare individua le aree destinate
all'agricoltura, le aree di interesse paesaggistico, storico o ambientale e le aree che saranno soggette a trasformazione
urbanistica.
Il piano delle regole definisce anche le modalità degli interventi urbanistici sia sugli edifici esistenti che di quelli di nuova realizzazione. Questo significa che viene stabilito quanto costruire, come costruire e quali sono le destinazioni non
ammissibili.
Novità introdotte dal PGT
Le principali novità introdotte dal Piano del governo del territorio riguardano

la partecipazione dei cittadini;
la compensazione;
la perequazione;
l'incentivazione urbanistica.
Progettazione partecipata
Il primo atto che l'amministrazione comunale è tenuta a fare quando decide di iniziare la stesura del PGT o il suo aggiornamento, è informare la cittadinanza che il processo è iniziato. I cittadini o le associazioni di cittadini sono invitati
già da questa fase a formulare proposte in merito.
Compensazione
La compensazione è il principio secondo cui l'amministrazione comunale in cambio della cessione gratuita di un'area
sulla quale intende realizzare un intervento pubblico può concedere al proprietario del suolo un altro terreno o della volumetria che può essere trasferita su altre aree edificabili. Questa volumetria è liberamente commerciabile.
Ovviamente il privato può realizzare in proprio l'intervento pubblico stipulando un'apposita convenzione con l'amministrazione comunale.
Perequazione
Per perequazione urbanistica si intendono due concetti tra loro distinti. Il principio secondo cui i vantaggi derivanti dalla
trasformazione urbanistica devono essere equamente distribuiti tra i proprietari dei suoli destinati ad usi urbani e il principio secondo cui questi vantaggi debbano essere condivisi con la comunità dotandola, senza espropri e spese, di un
patrimonio pubblico di aree a servizio della collettività.
Incentivazione urbanistica
Qualora l'intervento urbanistico introduca rilevanti benefici pubblici aggiuntivi a quelli previsti è possibile incentivare
l'intervento concedendo un maggiore volume edificabile fino ad arrivare ad un aumento del 15%.
In pratica il privato può chiedere all'amministrazione comunale una maggiorazione del volume assegnato dando in cambio qualche vantaggio per la cittadinanza. Questa possibilità è prevista dal comma 5 articolo 11 della suddetta legge 12.
L’Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento di revisione del Piano del Governo del territorio che prevede
la redazione di un nuovo documento di piano e delle varianti del Piano dei servizi e del Piano delle regole, nonché il
relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.
L’obiettivo dell’Amministrazione è di arrivare all’aggiornamento del PGT entro la primavera 2018.
Tutti i cittadini e i portatori di interesse possono partecipare alla revisione del PGT presentando eventuali osservazioni o
proposte nei termini previsti dalla normativa vigente.
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IL PICCOLO
GRANDE LICEO
CLASSICO

IL COMUNE DI
LACCHIARELLA
ATTENTO A
TUTTE LE

TEMATICHE
SOCIALI

LA CARITAS E IL
COMUNE DI
LACCHIARELLA,
INSIEME PER LA
COMUNITA’

Nella nostra zona esiste una realtà di pregio,
ormai più che decennale, ma troppo spesso
dimenticata e sconosciuta: la sezione del
liceo classico dell’Istituto di Istruzione Superiore “S.Allende”.
Eppure i nostri allievi ottengono successi
considerevoli a livello nazionale; ultimo in
ordine di tempo, ma non certo di importanza,
il primo posto in aprile al Certamen Nazionale AGON POLITIKOS, sponsorizzato dal
Ministero dell’Istruzione. Il nostro bravo
Roberto Viganò, su 103 studenti provenienti
da tutti i licei classici italiani, ha conquistato
il primo premio con la traduzione di un testo
di Platone, tratto da La Repubblica. La traduzione, corredata da un commento storico,
filologico ed artistico, è stata valutata e premiata da una commissione di professori universitari. L’anno precedente altri due nostri
allievi, Valentina Brandazzi ed Enrico Polet-

ti, si sono aggiudicati il quarto posto e una
menzione d’onore. Due partecipazioni e due
successi.
Bravi dunque i ragazzi, allievi capaci e dotati, ma complimenti anche alla nostra scuola
cha ha saputo dar loro la preparazione necessaria e la motivazione per esprimere le loro
doti.
E che dire dei risultati agli esami di stato? i
cento non mancano mai, e quest’anno sono
addirittura quattro nella stessa, “unica”, classe.
Buon anno dunque a tutti i classicisti dell’Allende con la speranza che questo nostro amato classico sia sostenuto e valorizzato come
eccellenza di zona.
Un insegnante di latino e greco del Liceo
Classico Allende
Silvia Mollo

Il termine “Caregiver” è un termine anglosassone ma ormai è entrato a far parte del
linguaggio comune e letteralmente è “colui
che si prende cura”.
Naturalmente si riferisce a tutti i familiari di
persone che hanno disabilità che, sicuramente, vivono nel corso della loro vita molte
difficoltà per l’impegno difficile e gravoso a
cui devono fare fronte ogni giorno.
Molti Stati Europei come per esempio la
Francia, la Spagna, la Gran Bretagna hanno
una legislazione che prevede tutele specifiche per coloro che si prendono cura e assistono un proprio familiare ammalato o disabile.
Attualmente in Italia queste persone sono
privi di qualsivoglia tutela e qualche volta
vivono in condizioni che compromettono i
diritti fondamentali dell’essere umano, come
la salute, il riposo, la vita sociale, la realizzazione personale. Nel Novembre 2015 è stato
presentato in Senato un disegno di legge fi-

nalizzato a riconoscere e tutelare il lavoro
delle persone che si occupano di familiari
disabili e il 24 gennaio 2017 ha iniziato il
suo iter parlamentare in Commissione Lavoro al Senato.
La Delibera approvata in Consiglio Comunale il 30 settembre si pone lo scopo di sostenere questa iniziativa parlamentare auspicando
un’approvazione in tempi brevi e il riconoscimento giuridico di queste figure che prestano assistenza continua, quell’assistenza
che lo Stato, per gli elevati costi e mancanza
di strutture, non è sempre in grado di garantire. In data 27 novembre il Parlamento ha
approvato all’unanimità un emendamento
alla manovra di bilancio a sostegno dei familiari che assistono i loro cari non autosufficienti. Siamo soddisfatti del contributo fornito anche dall’Amministrazione Comunale di
Lacchiarella.

Il Comune di Lacchiarella e la Caritas ambrosiana, da quest’anno e precisamente dal
mese di luglio, operano congiuntamente per
il recupero e la distribuzione dei prodotti
alimentari forniti dall’Associazione Banco
Alimentare della Lombardia “ Danilo Fossati” Onlus, a favore delle persone o delle famiglie che ad oggi risultano in carico ai servizi sociali o per le quali la stessa Caritas
svolge azioni di sostegno.
Sia per il Comune che per la Caritas è importante il senso di solidarietà che nasce da questo accordo.
L’Assessore ai Servizi Sociali Elena Telloli
ha precisato che “la convenzione stipulata
con la Caritas ci consente di avere una visione più chiara dei bisogni perché, lavorando
insieme, riusciamo ad incrociare le banche
dati e definire procedure comuni con l’intento di dare risposte più efficaci a quei cittadini
che si trovano in condizioni di disagio socia-

le ed economico. In una fase così delicata di
crisi economica sicuramente occorre compiere maggiori sforzi per l’organizzazione e il
coordinamento delle politiche sociali. La
funzione dei servizi sociali deve essere rivolta, prioritariamente, alle persone accompagnando ciascuno verso la riconquista della
propria autonomia di vita. In questo senso,
l’accordo con la Caritas locale, ci consente di
definire una strategia più efficace e coordinata di integrazione tra i diversi attori sociali
del territorio”.
Il Sindaco Antonella Violi da parte sua ha
aggiunto: “Devo dire che come Amministrazione siamo molto contenti di questa sinergia
e ringrazio l’Assessore ai Servizi Sociali
Elena Telloli che ha posto le basi per la costituzione di questa rete sociale e ha seguito
personalmente la sottoscrizione della convenzione”.
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L’ALBERO DELLE ZUCCHE OVVERO LA STRAVAGANTE STORIA
DEL CORRETTORE DI BOZZE E DELL’INVESTIGATORE DI ANIME.

L’autore Francesco Bova e
il Sindaco Violi

bozze che ad un certo punto sparisce,
insieme alla sua eccentrica famiglia,
dalla propria casa di abitazione. Un’amica, nonché amante
di Ernesto, Aurelia Comencini ne denuncia la scomparsa
chiedendo aiuto ad una famosa agenzia investigativa. L’incarico viene affidato a Simone Degli Espinoza, un giovane
detective. Sul caso interviene anche un famoso criminologo che studia il fenomeno del ghosting, cioè la scelta volontaria di sparire e di cambiare vita e, a volte, anche identità. Il caso sembra chiuso ma un piccolo indizio lo riapre
conducendo il detective fino ad un piccolo borgo nella
riviera ligure di ponente.
La presentazione del nuovo lavoro di Bova ha riscosso
molto successo ed è già presente in moltissime librerie di
Milano e provincia. L’autore si è lasciato intervistare, in
una piacevole conversazione, da Fabrizia Ferrari, Raffaella
Titone, Danilo Visconti e Antonella Violi. Non ci resta
che augurare a Francesco Bova un grande in bocca al lupo
per il suo nuovo romanzo e un augurio per il raggiungimento di ulteriori futuri successi.

Questo è il titolo dell’ultimo romanzo che il nostro concittadino, Francesco Bova, psicopedagogista, ed ex Assessore Comunale, ha presentato a Palazzo Morando a Milano il
17 Novembre, nell’ambito dell’importante rassegna letteraria Book City.
Francesco Bova è un autore eclettico, si è occupato di saggistica, di letteratura, di filosofia e ha pubblicato diversi
romanzi: La leggenda dei pesci bambini, Nata con il cuore
in una mano, Quando Chiara ha perduto la luce, Il regno di
Nessuno e la bella Alessandra. Questa volta si è cimentato
con un giallo ambientato proprio nella città di Milano. Il
protagonista del libro è Ernesto Zucca, ex correttore di

ASPETTANDO IL NATALE IN MUSICA

Sabato 2 Dicembre la sala Consiliare della Rocca Viscontea ha ospitato Angelo “Gange“ Cattoni, voce e pianoforte, con un gruppo di eccezione: il bravissimo chitarrista Pietro Bonelli, Fabio Villaggi alla batteria e Marco
Zaghi al sax tenore.
La serata, denominata “Fantastica” è stata un divertente
omaggio al grande Fred Buscaglione e ad altri poeti dei
giorni nostri.
La partecipazione e l’entusiasmo del pubblico hanno,
ancora una volta, decretato il successo di questa band che
ha aperto il periodo delle festività natalizie all’insegna
del divertimento e del buonumore.
Un repertorio di swing tutto italiano dagli anni ‘20 ad
oggi in una versione acustica che è stata apprezzata dal
numeroso pubblico presente in sala. Ancora una volta il dimostrato tutto il suo valore artistico ad una platea entu“Gange” ciarlasco non ha disatteso le aspettative e ha siasta.

RASSEGNA TEATRALE DIALETTALE
Grande successo ha riscosso la rassegna teatrale dialettale
organizzata dall’Arci Lacchiarella in collaborazione con
la Proloco e l’Amministrazione Comunale.
Gli spettacoli, rigorosamente in dialetto milanese, si sono
svolti tutti i venerdì del mese di Novembre presso il Teatro Parco Mamoli che ha ospitato diverse compagnie che

hanno “rispolverato” la lingua lombarda.
Si ringraziano Arci e Proloco per il loro continuo impegno che ci consente, attraverso questi spettacoli comicodialettali, di mantenere viva la lingua locale che rappresenta e custodisce le origini, le tradizioni, gli usi e i costumi di un territorio che si riconosce in essa e che viene
rappresentata attraverso la scena.
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IL COMUNE DI
LACCHIARELLA
CONTRO LE
MAFIE.
RIPROPOSTO IL
MESE DELLA
LEGALITA’

NUOVI SERVIZI
PER I PIU’
GIOVANI.
L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE SI

DIMOSTRA
ATTENTA A
TUTTE LE
ESIGENZE

L’Amministrazione Comunale di Lacchiarella
ha aderito all’Associazione AVVISO PUBBLICO che raggruppa
Enti e Regioni che vogliono portare avanti il
proprio lavoro e il proprio impegno secondo
principi di trasparenza,
imparzialità e onestà per
contrastare e prevenire la
corruzione.
Il Sindaco Violi, che
della legalità ha fatto un
baluardo della sua Amministrazione, ha voluto precisare che “Il
rischio che si corre maggiormente è che oggi
la politica e il suo alto valore di servizio, venga intaccata dalle azioni disoneste di soggetti
che ne traggono profitti personali con discredito di tutti coloro che operano con competenza, onestà e responsabilità nel perseguimento del bene comune. E’ ferma volontà di
questa Amministrazione Comunale mettere
in campo tutte le azioni amministrative idonee a contrastare le forme di illegalità con la
ferma convinzione che gli amministratori
pubblici e tutti coloro che rivestono cariche
elettive, hanno l’obbligo nei confronti dei
cittadini di dimostrare che il buon governo è
possibile”.
Il Sindaco e la Giunta Comunale hanno aderito, a loro volta, al Codice Etico di Avviso
Pubblico basato sugli obblighi generali di
diligenza, lealtà, correttezza dell’azione amministrativa e finalizzato a far sì che gli amministratori si conformino a specifiche regole
di comportamento, per rafforzare i valori ella
legalità.
Il Sindaco Antonella Violi ha colto l’occasione per affermare con entusiasmo che “A proposito di Legalità, riparte anche quest’anno il
progetto “1, 10, 100 Agende Rosse…quale
democrazia”. Progetto che è nato con questa

.Nei mesi di Ottobre e Novembre l’Ammini-

strazione Comunale ha avviato due nuovi
importanti servizi rivolti ai giovani cittadini
di Lacchiarella.
Ad ottobre ha preso il via lo spazio compiti
per i ragazzi frequentanti la scuola secondaria
di 1° grado. Il servizio funziona dal Lunedì al
Venerdì dalle 13.40 alle 17.00 e si pone come
obiettivo di sostenere i ragazzi nello studio e
nelle attività pomeridiane.
A Novembre è partito il Baby Parking serale,
un servizio rivolto ai bambini e ai loro genitori. Non sempre i nonni sono disponibili e
contattare una baby-sitter di fiducia non sempre è possibile, pertanto, l’Amministrazione
Comunale ha pensato di avviare questo nuo-

Salvatore Borsellino durante un incontro
pubblico a Lacchiarella

Amministrazione e fortemente voluto e seguito personalmente dalla sottoscritta. L’iniziativa parte il 1° Marzo 2018 con il Consiglio Comunale dei Ragazzi in cui avremo
ospite il Prof. Nando Dalla Chiesa e prosegue
fino al 29 Marzo. Molti sono gli ospiti illustri
di questa edizione che hanno già dato la propria disponibilità: l’attore e scrittore Giulio
Cavalli, il Pr esidente della Commissione
Speciale Antimafia Lombardia Gian Antonio
Girelli, il Pr esidente della Commissione
Antimafia del Comune di Milano David Gentili, alcuni gior nalisti di Repubblica, Sandro De Riccardis e Giuseppe Baldessarro,
la senatrice Lucrezia Ricchiuti, il magistrato
Piercamillo Davigo, la Pr of.ssa Ombretta
Ingrascì, sociologa dell’Università degli
Studi di Milano. Ospiteremo spettacoli teatrali e testimoni di giustizia e tanti altr i eventi
ancora, di cui verrà consegnato ai cittadini un
programma dettagliato. Insomma un mese
importante per il nostro Comune e per i nostri
cittadini, affinchè la legalità divenga parte
integrante del nostro vivere quotidiano e del
nostro operare”.

vo progetto che si svolge il 1° sabato di ogni
mese e consente ai genitor i di pr ender si
una serata di svago, per una pizza o un cinema, lasciando i bimbi in mani sicure e professionali con educatrici esperte.
Il servizio si svolge dalle 19.00 alle 22.00 e i
bambini trascorrono qualche ora di divertimento dedicandosi a laboratori creativi e giochi. Alla fine ci si prepara per la nanna con
pigiamino e pannolino e in assoluto relax si
aspettano mamma e papa’. Il servizio costa
15 €.
Per informazioni si può telefonare all’Asilo
Nido di Lacchiarella al n. 029008242, oppure
la referente della Cooperativa Spiga al n.
334.6483118 (Simona).
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GRAZIE ALLE AZIONI DEL VOLONTARIATO LOCALE LA
SCUOLA SI DOTA DI NUOVI STRUMENTI DIDATTICI
In data 28 Ottobre sono state inaugurate le lavagne
multimediali, le cosiddette LIM, che sono state donate
all’Istituto Comprensivo dall’Amministrazione Comunale, dal Gruppo Alpini sezione di Lacchiarella, dal
Centro Anziani di Lacchiarella, dal Centro Ricreativo
di Casirate, dall’Associazione “La Ciarlasca” e dal
Corpo Musicale San Rocco.
Le LIM acquistate sono 4 e sono state posizionate nelle classi 1^ A, 2^ A, 3^ A e 4^C.
In classe 5^ B la Lavagna Multimediale è stata donata
dai genitori della classe.
Il Sindaco da parte sua ha così commentato per l’occasione: “Che dire se non grazie! Grazie a tutti coloro
che hanno partecipato all’iniziativa del 9 Aprile in
Rocca e le cui donazioni ci hanno consentito di avere
questo importante risultato. Grazie al Gruppo Alpini e
alle altre Associazioni che hanno contribuito perché
hanno dimostrato che si può essere costruttivi e concreti nelle azioni di solidarietà che coinvolgono tutta la
comunità. Tutti insieme abbiamo ritenuto che investire
sulla crescita didattica e culturale dei nostri bambini

fosse il modo migliore per dare prospettive diverse al nostro futuro, concorrendo a creare una
scuola più moderna e capace di soddisfare le esigenze
di tutti gli alunni, compresi coloro con difficoltà di
apprendimento o diversamente abili. Le potenzialità di
questi nuovi strumenti didattici sono molteplici e i
bimbi avranno modo, nel corso dell’anno, di poter
acquisire nuove competenze”.
Il capogruppo degli Alpini, Davide Cipro, ha ringraziato a sua volta tutte le associazioni che hanno aderito
all’iniziativa e ha dato appuntamento alle famiglie, per
una nuova raccolta fondi LIM, Domenica 18 Marzo
2018 al Parco Mamoli. Il capogruppo Alpini ha poi
confermato che: “il nostro impegno non si ferma qui.
L’evento sarà riproposto e speriamo che il riscontro sia
ancora più positivo di quello già ottenuto, per consentirci di andare avanti e dotare tutte le classi della scuola primaria delle LIM”.
Adesso la parola o meglio ancora l’azione passa al
corpo docente che potrà utilizzare nel modo più appropriato questi nuovi strumenti didattici.

I SERVIZI SOCIALI DEL NOSTRO COMUNE. UNA RISPOSTA AI TANTI
BISOGNI DEI NOSTRI CITTADINI
In questi tre anni i Servizi Sociali del Comune di Lacchiarella hanno rappresentato un vero e proprio punto
di riferimento per i nostri cittadini.
Le competenze e le professionalità che sono maturate
all’interno del settore in questi ultimi anni, hanno consentito di fare di questo ambito un fiore all’occhiello
dell’Ente.
I Servizi Sociali si occupano dei cittadini in condizioni
di disagio o che si trovano in situazioni di marginalità
sociale. Gli interventi di aiuto e sostegno riguardano il
servizio sociale professionale, nonché l’assistenza economica, con l’erogazione di sussidi economici una
tantum e interventi specifici in favore di portatori di
handicap e delle loro famiglie.
Abbiamo rivolto all’Assessore alla partita Elena Telloli
alcune domande per capire cosa viene fatto e con quali
risultati
1) Cosa sono i Servizi Sociali?
Sono molti e diversificati gli interventi legati a questo
ambito. Posso dire che per “servizi sociali” si intende
l’insieme degli interventi che il Comune rivolge ai
cittadini, principalmente a quelli che vivono in condizioni di bisogno, di disagio e di difficoltà economica.
2) Di che cosa si occupa l'assessore ai servizi sociali?
L’assessorato ai Servizi Sociali svolge funzioni di promozione, programmazione e coordinamento, organizza
un insieme di interventi e servizi socio-assistenziali in
risposta ai bisogni dei cittadini, programma i tempi di
intervento e i costi degli interventi.
3) Chi è l'assistente sociale e cosa fa?
L'assistente sociale è una figura professionale che si
forma con un percorso di studio universitario. Ha il
compito di occuparsi delle persone più deboli che sono

residenti nel comune: anziani, bambini disabili,
persone che hanno perso il
lavoro, stranieri ecc. per
aiutarle e per cercare di
garantire loro un miglioramento della qualità della
vita. Il raggiungimento del
benessere dei cittadini è
l'obiettivo principale del
lavoro dell'assistente
sociale.
L’assessore ai Servizi Sociali Telloli
4) Quali sono le richieste che arrivano all'assistente sociale e quali con
più frequenza?
Fra le persone che si rivolgono a noi con più frequenza
vi sono le famiglie in difficoltà e i minori disabili che
devono essere aiutati ad inserirsi nell’ambiente scolastico e nei luoghi aggregativi; le persone che hanno
perso il lavoro e che non riescono a pagare le spese per
l’abitazione o altre necessità quotidiane.
5) Che caratteristiche bisogna avere per fare l'Assessore ai servizi sociali e l'assistente sociale?
L' assessore ai servizi sociali deve mettere a disposizione tempo libero, volontà nel costruire progetti e
saper ascoltare le necessità delle persone.
L'assistente sociale deve studiare sempre e soprattutto
aggiornarsi sulle leggi per capire qual è il modo giusto
per aiutare i cittadini.
Una qualità importante sicuramente è quella di saper
ascoltare e mantenere la riservatezza su tutto quello
che si viene a conoscere delle persone che si rivolgono
ai servizi.
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ATTENZIONE AI
CONTI E
ALL’EQUILIBRIO
FINANZIARIO
ALL’INSEGNA
DELL’EQUITA’
E DEL
MANTENIMENTO
DEI SERVIZI
ESSENZIALI

PROSEGUONO
CON GRANDE
CELERITA’ I
LAVORI DI
COSTRUZIONE
DEL NUOVO

CENTRO
SERVIZI. L’EX
PALAZZACCIO
E’ UN LONTANO
RICORDO. AL
SUO POSTO LE
PRIME SAGOME
DEL FUTURO
CENTRO CONAD

L’Assessore al Bilancio e Vicesindaco Federico Reda, in questi anni ha pr estato particolare attenzione al bilancio comunale considerandolo lo “strumento” strategico per realizzare tutti gli impegni assunti con il programma elettorale.
L’Assessore Reda ha così precisato: “Il nostri
bilanci continuano a tenere in assoluta considerazione il mantenimento degli attuali livelli
di servizi raggiunti, la razionalizzazione e il
controllo della spesa e il mantenimento degli
attuali livelli tributari e tariffari conformati ai
criteri di equità e progressività. E’ giusto che
chi ha di più dia di più e chi ha di meno venga
aiutato. Per questo motivo un’altra importante
linea d’azione è il recupero dell’evasione tributaria e non tributaria. Le scelte compiute
nel nostro bilancio 2017, coerentemente, sono
state orientate al mantenimento degli attuali
livelli di servizi destinati alle persone e alle
famiglie, la conferma del fondo sociale per
l’assegno civico, istituto durante questo mandato per aiutare i nuclei familiari in difficoltà
e la conferma dell’attuale livello tariffario cui
siamo giunti grazie all’estensione a tutti i servizi a domanda individuale dell’applicazione
dell’ISEE quale criterio per l’individuazione
della tariffa applicabile al singolo cittadino.
La cultura, l’istruzione, la sicurezza sono rimasti in questi anni di amministrazione al
centro della nostra agenda e del nostro bilan-

cio con attività che portano riconoscimenti al
nostro Comune e al nostro territorio.”
Prosegue l’Assessore: “In questi tre anni è
stato necessario ottimizzare l’impiego delle
risorse evitando gli sprechi e facendo fronte,
sempre a testa alta, alla riduzione delle entrate. Siamo consapevoli che è fondamentale
mantenere e implementare i servizi primari,
sappiamo che non vanno toccate le risorse
destinate ai servizi sociali, sappiamo che è
importante condurre un’azione costante per il
recupero delle somme non corrisposte all’Ente da parte di alcuni nostri concittadini. Da
questo punto di vista permettetemi di affermare che sono orgoglioso di rappresentare nelle
istituzioni tutti quei ciarlaschi diligenti che a
prescindere dall’orientamento politico hanno
senso civico e contribuiscono a rendere possibile
l’erogazione
di servizi.
E’inalcostruzione
loro fianco
Interno
capannone
CONAD
che intendo continuare l’azione di contrasto a
quei pochi cittadini che invece ritengono ancora di poter avere accesso ai servizi e alle
strutture comunali senza partecipare alla relativa spesa”.
Il risultato complessivo di questi primi tre
anni di amministrazione è pertanto positivo e
l’Amministrazione Comunale sta portando
avanti i propri impegni assunti nel programma
elettorale con coscienza e responsabilità nelle
scelte.

Proseguono
i
lavori per la
realizzazione
del centro Conad
nell’area
dove sino a
qualche mese fa
sorgeva il cosiddetto Palazzaccio. Anche i più
scettici hanno
dovuto cedere
di fronte all’evidenza dei fatti e
prendere
atto
che si sta facendo sul serio.
“L’Ecomostro”
ha definitivamente lasciato il posto ad un nuovo insediamento e le attività proseguono spedite tanto che la struttura progettata sta già
prendendo forma.
Grande entusiasmo si registra nel Palazzo
Comunale dove gli amministratori e il Sindaco Violi vedono concretizzarsi gli sforzi compiuti per pervenire alla soluzione di un problema che perdurava da oltre 30 anni e che
costituiva un imbarazzante biglietto da visita
posto all’ingresso del paese.
La società che sta sviluppando il progetto è
seria e affidabile e tutto fa ritenere che i lavori
possano essere ultimati già con l’inizio dell’e-

Interno capannone CONAD in costruzione

state del prossimo anno. Oltre a Conad altri
operatori stanno definendo gli ultimi dettagli
contrattuali per insediarsi nel nuovo centro.
Il completamento del Centro e la presenza di
vari operatori non potrà non avere importanti
ricadute economiche ed occupazionali sul
territorio. I dirigenti di Conad hanno già anticipato, infatti, che saranno le forze locali ad
avere la precedenza nella selezione delle diverse figure professionali necessarie al funzionamento dell’attività. Non resta che aspettare la fine dei lavori e guardare con fiducia al
nuovo percorso.

DICEMBRE

2017

Pagina 11

CELEBRATA LA RICORRENZA

DEL

4 NOVEMBRE

PER NON

DIMENTICARE GLI ORRORI DELLE GUERRE. LA PRESENZA DI
NUMEROSI BAMBINI

DELLE CLASSI 4^ E 5^ DELLA SCUOLA

PRIMARIA DI LACCHIARELLA DONA SPERANZA DI PACE
Domenica 5 Novembre
anche a Lacchiarella, come in altri luoghi d’Italia,
si è svolta la cerimonia di
commemorazione
della
Festa dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate. Dopo la Santa Messa e la
deposizione delle corone
presso il monumento dei
Caduti di Nassirya e dei
Caduti della Guerra in
Piazza Risorgimento, il
corteo si è spostato nella
Sala Consiliare della Rocca Viscontea per l’inaugurazione della bellissima
mostra allestita dal Gruppo Alpini di Lacchiarella
dal titolo “1917 la svolta
della guerra”. La sala consiliare era gremita di persone ma la presenza di numerosi
bambini delle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria di Lacchiarella, accompagnati dalle loro insegnanti e dalle loro
famiglie, era preponderante.
L’inaugurazione si è aperta con l’intervento del Sindaco
Antonella Violi che ha rivolto un cordiale saluto ai rappresentanti dell’Associazione Alpini di Lacchiarella, alle autorità militari e religiose, alle Associazioni, a tutti i cittadini ed in particolar modo ai bambini della scuola primaria
presenti e alle loro insegnanti. Il 4 Novembre è la Festa
delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale. Non è un giorno segnato in rosso nel nostro calendario ma è ugualmente
una data importante perché il 4 novembre del 1918 entrò in
vigore il cosiddetto armistizio di Villa Giusti, firmato a
Padova il 3 novembre, tra l’Italia, alleata della Triplice
Intesa (Inghilterra, Francia e Russia) e l’impero austroungarico. La firma dell’armistizio si fa coincidere convenzionalmente in Italia con la fine della Prima Guerra Mondiale. Quindi il 4 novembre si rende omaggio a tutti quegli
italiani, uomini e donne, che hanno perduto la loro vita per
una idea di libertà e per l’unità nazionale, allora ancora
incompiuta.
La ricorrenza del 4 novembre deve continuare ad essere
occasione di studio, di riflessione, di confronto, altrimenti
il passato rischia di non aiutarci a comprendere il significato del presente e del nostro ruolo di adulti, di giovani, di
politici, di educatori. I testimoni di quegli anni sono sempre meno ma la memoria della guerra va continuamente
rinnovata per non far addormentare le coscienze. Non si
costruisce nulla se si abbattono i valori portanti della nostra società: l’idea di patria, il lavoro, la legalità, la solidarietà. Il Sindaco Antonella Violi ha voluto indirizzare un
preciso messaggio ai tanti bambine e bambine presenti:
“L’Italia ha e avrà bisogno delle vostre energie e delle vostre idee, dei vostri sogni e del vostro entusiasmo…I libri

I ragazzi della scuola primaria alla
celebrazione del 4 Novembre

di storia sono soliti citare i ragazzi del 99 e cioè quei ragazzi che avrebbero compiuto 18 anni nel 1917 ma che si
sono arruolati come giovani soldati per combattere a Vittorio Veneto e, a dispetto della loro giovane età, seppero
farsi onore e contribuire all’Unità d’Italia. Voi con coraggio e onestà dovete contribuire alla crescita sociale e civile
del nostro Paese! “.
Il Sindaco ha fatto riferimento, nel suo intervento, anche
alle Forze Armate: “Oggi si celebrano anche le Forze Armate a cui spetta il compito primario di difesa della patria
e della sicurezza dei cittadini. Le nostre Forze Armate in
questi anni si sono trasformate in forze di pace, protagoniste di azioni di sicurezza sempre più aperte alle esigenze di
un mondo globale, stravolto da grandi mutamenti ma anche da attentati ai diritti primari delle persone. Gli uomini
delle Forze Armate sono divenuti messaggeri dei valori
della nostra Costituzione, anche oltre i confini dell’Italia,
attestandosi in difesa dei diritti umani e della democrazia.
Quindi non sciupiamo l’insegnamento e il sacrificio di così
tante persone e continuiamo ad insegnare ai nostri ragazzi
che anche oggi la pace non è data per sempre ma ci chiede
giorno per giorno di proteggerla e averne cura”. Il Gruppo
Alpini di Lacchiarella ha invitato il Dott. Nardon che, attraverso alcuni aneddoti e fatti storici, ha raccontato e spiegato la mostra fotografica, catturando l’interesse dei nostri
piccoli amici della scuola primaria e di tutto il pubblico
presente. Gli Alpini si sono adoperati, inoltre, a fare da
“ciceroni” agli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale, i
quali, nei giorni successivi all’evento e accompagnati dai
loro docenti, si sono recati in Rocca a visitare e commentare la mostra che ha riscosso, quindi, un enorme successo.
Grazie Alpini! Grazie bambini!
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L’attenzione dell’Amministrazione Comunale
è costantemente rivolta ad individuare i bisogni della nostra comunità e a mettere in campo le misure necessarie per sostenere il maggior numero di richieste di aiuto possibili.
Non voglio sottrarmi al “rito” degli auguri ma
voglio far sapere ai miei cittadini che il mio
pensiero nei loro confronti non si ferma al
“Buon Natale” ma alla ricerca costante di soluzioni concrete che possano aiutarli a superare le loro difficoltà.
Voglio augurare Buon Natale soprattutto a
coloro che non hanno un lavoro stabile e a chi
sta attraversando un periodo di difficoltà economica, affinchè possano ritrovare molto presto la serenità.
Buon Natale a tutti i nostri giovani i quali
meritano la fiducia e l’opportunità di restare
nel proprio Paese, sentendosi protagonisti
della crescita di questa comunità.
Buon Natale ai bambini che sono la nostra
più grande ricchezza.
Buon Natale agli anziani, custodi delle
nostre radici e della nostra storia, insegnanti di vita e che, all’occorrenza, non
fanno mai mancare il loro discreto aiuto
alla famiglia.
A tutti i cittadini di Lacchiarella auguro
un mondo di felicità affettiva e solidale,
una felicità che apra soprattutto i nostri
cuori.
Auguri, quindi, di Buon Natale e di Felice
Anno Nuovo.
Ne abbiamo bisogno tutti.
Il Sindaco - Antonella Violi

co, i commercianti, i Cantoni Ciarlaschi e gli
uffici comunali che stanno lavorando in sinergia per offrire una giornata di spensieratezza e
gioia a grandi e piccini. Vi aspettiamo in piazza!”.

NOTE DI NATALE
Anche quest’anno si svolgerà la “ Rassegna
dei Canti Natalizi” che ha raggiunto la 22°
edizione.
La Rassegna è organizzata dall’Associazione
Culturale Corale Santa Maria Assunta in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria
Assunta e il Comune di Lacchiarella.
Il concerto avrà luogo Domenica 10 Dicembre
2017 alle ore 15.00 presso la Chiesa Parrocchiale con ingresso libero. Si ringrazia ciascun
componente della Corale per la costante partecipazione a tale importante evento.

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:
ufficio.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
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ARIA DI FESTA A
LACCHIARELLA
Domenica 17 Dicembre dalle ore 10.00
Piazza Risorgimento e Corso Matteotti si
animeranno di luci e festa: i mercatini di
Natale, Babbo Natale che saluta i bambini, dei magici gonfiabili, laboratori di
cioccolato a cura della gelateria “ Il Golosone”, laboratori con Babbo Natale, gli
zampognari e molto altro ancora!
L’atmosfera natalizia sarà resa più magica
dalle luminarie offerte da Proloco, Commercianti e Cantoni Ciarlaschi.
“ L’Amministrazione Comunale – dichiara il
Sindaco Antonella Violi – ringrazia tutti coloro che hanno fornito la loro collaborazione e
si spendono per la nostra comunità. Lacchiarella è un paese meraviglioso e ognuno di noi
deve valorizzarlo con iniziative adatte ad ogni
fascia di età. La nostra piazza è l’emblema di
questa volontà di accogliere e il nostro Comune va incentivato a crescere perché alla base
di ogni sviluppo economico e sociale ci stanno i valori culturali e umani, come l’accoglienza e l’ospitalità delle persone, la solidarietà e la vicinanza, anche silenziosa, con chi è
in difficoltà. Naturalmente ringrazio la Prolo-

SCRIVETE ALLA
REDAZIONE

Chi desidera ricevere il
notiziario comunale in
formato elettronico dovrà
comunicare il proprio
indirizzo di posta elettronica
scrivendo all’indirizzo:

CAPODANNO IN PIAZZA AD
ASPETTARE IL 2018

Dopo i successi e la grande partecipazione
agli eventi precedenti, ancora una volta il Comune di Lacchiarella e la New Event insieme
per organizzare un’altra grande edizione del
Capodanno in Piazza!
Quest’anno Piazza Risorgimento ospiterà i
Time Out con un Tributo Ufficiale a Max
Pezzali e agli 883.
Durante lo show, che avrà inizio alle ore
23.00 circa, verranno riproposti i più grandi
successi degli 883.
Vi aspettiamo in Piazza Risorgimento per
salutare insieme il nuovo anno!

ufficio.segreteria@comune.
lacchiarella.mi.it
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