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FAR CRESCERE LA CULTURA DELLA RESPONSABILITA’ E DELLA LEGALITA’
Care cittadine, cari cittadini,
in una società complessa come la nostra, caratterizzata dall’impoverimento dei comportamenti etici, dallo sgretolarsi dei valori, dal disorientamento esistenziale, è necessario oggi
più che mai ricercare, riappropriarsi, apprezzare e coltivare il valore della legalità che deve
radicarsi nella nostra mente e nella nostra coscienza. Nei giorni scorsi mi è capitato tra le
mani un vecchio articolo che Italo Calvino
scrisse per “La Repubblica” il 15 Marzo del
1980 che inizia con le testuali parole: “ C’era
un paese che si reggeva sull’illecito. Non che
mancassero le leggi, né che il sistema politico
non fosse basato su principi che tutti più o
meno dicevano di condividere. Tutte le forme
di illecito si saldavano in un sistema che aveva
una sua stabilità e compattezza e coerenza e
nel quale molte persone potevano trovare il
loro vantaggio pratico senza perdere il vantaggio morale di sentirsi con la coscienza a posto.
Avrebbero potuto, dunque, dirsi unanimemente
felici gli abitanti di quel paese se non fosse
stato per una pur sempre numerosa categoria
di cittadini cui non si sapeva quale ruolo attribuire: gli onesti. Costoro erano onesti non per
qualche speciale ragione ma erano onesti per
abitudine mentale, condizionamento caratteriale, tic nervoso, insomma non potevano farci
niente se erano così, se le cose che stavano
loro a cuore non erano direttamente valutabili
in denaro, se la loro testa funzionava sempre
in base a quei vieti meccanismi che collegano
il guadagno al lavoro, la stima al merito, la
soddisfazione propria alla soddisfazione di
altre persone. In quel paese di gente che si
sentiva sempre con la coscienza a posto, gli
onesti erano i soli a farsi sempre gli scrupoli, a
chiedersi ogni momento che cosa avrebbero
dovuto fare….” Questa è solo una parte di quel
bellissimo articolo e invito tutti voi a leggerlo.
Ma perché vi ho fatto cenno? Perché qualche
volta le persone rischiano di smarrire la loro
“ missione” volta al Bene Comune, con il rischio di mostrare il volto peggiore.
LEGALITA’ è una parola apparentemente
semplice ma la mia Giunta ne ha fatto un ba-

luardo. LEGALITA’ vuol dire rispetto delle
regole e conformità alle norme. LEGALITA’
è anche la Pubblica Amministrazione, a partire dagli Enti Locali, che agisce ed opera in
maniera trasparente e assumendo decisioni
seguendo regole chiare e procedure pubbliche. Senza la Legalità non si può promuovere
lo sviluppo della persona umana e la costruzione del Bene Comune. Purtroppo oggi la
legalità rappresenta un principio che rischia di
rimanere astratto, quasi fosse un valore più da
predicare che da praticare; neppure la politica, negli ultimi anni, è stata in grado di fornire strumenti concreti per diffondere nel nostro
Paese una vera e propria cultura della legalità.
Questa Amministrazione crede, invece, fortemente nei valori della Legalità, dell’Onestà,
della Trasparenza. Personalmente ritengo che
ognuno di noi abbia l’obbligo di cambiare
mentalità e cultura nell’approccio e nella cura
della “res publica” così com’è opportuno intraprendere la strada del cambiamento. In
questi mesi abbiamo avviato con la necessaria
flessibilità e correttezza una importante azione di verifica e controllo delle attività svolte
dal Comune facendo uscire dal tunnel della
consuetudine e dalle incrostazioni che si erano sedimentate, la gestione di tutti i servizi ai
cittadini. Obiettivo di questa azione è quella
di introdurre elementi di riorganizzazione per
garantire qualità, efficacia ed efficienza in
tutta la struttura comunale con ricadute positive sulla gestione dei vari servizi. E’ questa la
strada che vogliamo continuare a percorrere,
senza altra pretesa che quella di evidenziare
non solo le capacità e le competenze ma anche, e soprattutto, la propria diversità con lo
scopo di essere immagine di chiarezza, di
onestà, di trasparenza. Sono convinta che la
politica debba essere ispirata dall’eticità, dallo spirito di servizio per la comunità e resa
nobile dalla finalità del bene comune. Per me,
Lacchiarella e i suoi Cittadini rappresentano il
Bene Comune e il mio lavoro, ogni mia azione è volta al raggiungimento di tale obiettivo.
Il Sindaco
Antonella Violi
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RIDOTTA L’IMPOSIZIONE LOCALE. SI PAGHERA’ MENO PER
L’ ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Novità importanti per i contribuenti di
Lacchiarella
per
il
2015.
Nel Consiglio Comunale del 22 dicembre
scorso
la
maggioranza
di
“Lacchiarella Bene Comune”, guidata
dal Sindaco Antonella Violi ha deliberato la riduzione dell‘Addizionale comunaL’assessore al
le all’IRPEF. Sono state innalzate le sobilancio
glie
di
reddito
per
usufruire
Federico Reda
dell’esenzione dell’imposta e sono state
approvate aliquote differenziate da assoggettare a diversa imposizione”
La riduzione
dell’addizionale La soglia di esenzione è stata elevata
da € 8.000,00 ad € 13.000,00 consenIRPEF per il
2015 è un primo tendo, in tal modo, ai titolari di bassi
redditi di essere esentati dal pagamenpasso verso la
to dell’addizionale Irpef. Secondo le
riduzione
dell’imposizione stime effettuate la nuova fascia di esenzione esonererà dal pagamento della imlocale.
Le opposizioni posta 1.816 contribuenti di cui 942 lavoratori dipendenti e 779 pensionati .
votano contro
“Abbiamo tenuto fede ad un impegno
che ci eravamo assunti nel nostro programma elettorale - ha affermato il vice
sindaco Federico Reda - Le crescenti
difficoltà economiche e la diminuzione
dei redditi di tante famiglie ha fatto si
che anche l’Amministrazione comunale
di Lacchiarella tenesse conto di tale situazione”.
L’altra importante novità consiste nel
fatto che anche gli altri contribuenti
avranno dei benefici dalla decisione della
maggioranza. Mentre nel 2014 era stata
applicata un’unica aliquota dello 0,65%,
la nuova Amministrazione ha determinato che le aliquote applicate saranno differenziate per fasce di reddito, consenten-

do in tal modo di ottenere dei benefici ,
seppure differenziati, per tutti i redditi
inferiori a 78.450 euro annui.
“L’esito di questa piccola manovra di
finanza locale, ha proseguito l’Assessore
Reda, è che verrà restituito qualcosa a
chi guadagna poco e sarà chiesto di pagare di più a coloro che hanno un reddito
più elevato. Un modo per inserire elementi di maggiore equità fiscale”.
I consiglieri di opposizione, pur di differenziarsi dalle proposte della maggioranza, hanno votato contro la riduzione
dell’Addizionale Irpef.
Le nuove aliquote applicabili
sull’imponibile fiscale, a decorrere dal
periodo d’imposta 2015, sono le seguenti:
a) fino a 15.000 euro, 0,59%;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,
0,60%;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro,
0,65%;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro,
0,70%;
e) oltre 75.000 euro, 0,80%.
“Questa decisione comporterà per il Bilancio del comune minori entrate, ha affermato il Sindaco Violi, ma siamo convinti che in questo momento deve prevalere l’attenzione per i cittadini e le famiglie che stanno vivendo una situazione di
crescente difficoltà. Faremo fronte a tali
riduzioni di entrata attraverso una attenta
razionalizzazione delle spese, senza incidere sui servizi erogati che continueranno ad essere garantiti e ove possibile implementati.”

Nel mese di Novembre 2014 il Sindaco
Antonella Violi e il Coordinatore del
Gruppo Comunale Volontari Protezione
Civile Angelo Origgi, hanno presentato
alla Società SIGEMI una formale richiesta di contributo per l’acquisto di un carrello rimorchi, utile a rendere maggiormente agevole l’operazione di movimentazione del gruppo elettrogeno e della
colonna faro. La Società SIGEMI ha accolto con grande generosità e sensibilità

la richiesta. Ringraziamo,dunque, la SIGEMI per il suo generoso supporto e per
l’impegno a sostenere tale spesa sinceramente apprezzato dall’ Amministrazione
Comunale, dalla Protezione Civile e dalla nostra comunità. Un doveroso ringraziamento va, inoltre, allo Studio Campari
per aver fornito alla Protezione Civile n.
9 radio ricetrasmittenti, senz’altro utili
allo svolgimento dell’attività di presidio
del territorio.

La società
Sigemi
contribuisce a
potenziare la
dotazione delle
strutture della
Protezione
Civile

2015

A LACCHIARELLA CONSULENZE LEGALI GRATUITE
A partire dal 13 Gennaio è attivo anche presso il Comune di Lacchiarella il servizio di consulenza legale gratuito rivolto a tutti i cittadini del nostro Comune. Il
servizio nasce da una proposta di collaborazione pervenutaci dalla Lega delle Autonomie Locali con lo scopo di fornire, in particolare, ai soggetti con maggiori
difficoltà economiche un servizio di assistenza legale di base.
Il legale è l’Avvocato Stefano Vicario con studio a Pavia che ha dato la propria
disponibilità ad essere presente nel nostro Comune nei seguenti giorni:
13 Gennaio 2015 dalle ore 15 alle ore 17
17 Febbraio 2015 dalle ore 15 alle ore 17
17 Marzo 2015 dalle ore 15 alle ore 17
21 Aprile 2015 dalle ore 15 alle ore 17
19 Maggio 2015 dalle ore 15 alle ore 17
16 Giugno 2015 dalle ore 15 alle ore 17
14 Luglio 2015 dalle ore 15 alle ore 17
15 Settembre 2015 dalle ore 15 alle ore 17
13 Ottobre 2015 dalle ore 15 alle ore 17
17 Novembre 2015 dalle ore 15 alle ore 17
I cittadini interessati ad avvalersi del servizio di consulenza legale possono chiamare i numeri 02.905783267 oppure 02.905783234 per fissare un appuntamento
o, in alternativa, inoltrare apposita mail a s.garbelli@comune.lacchiarella.mi.it oppure a e.mio@comune.lacchiarella.mi.it.
Il servizio ha finalità di informazione e orientamento per la fruizione di prestazioni professionali da parte dei vari legali e per l’accesso alla giustizia. Sono escluse
le attività di consulenza, di elaborazione parere circa fattispecie concrete e tutto
ciò che attiene ad informazioni ed indicazioni su giudizi pendenti.
Lunedì 12 Gennaio 2015 tante persone si sono trovate presso il Centro Anziani di Lacchiarella, per festeggiare un compleanno speciale.
Il Sig. Clelio Zuffada, nato nel lontano 1911, ha festeggiato il suo
104° compleanno. Il Sindaco Antonella Violi ha partecipato alla festa
organizzata dall’Amministrazione Comunale e dal Centro Anziani e
ha rivolto al Sig. Clelio un caloroso saluto augurandogli i più sinceri
auguri dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini di Lacchiarella. Come sempre accade in queste occasioni speciali, grande è
stata l’emozione dei presenti, che hanno manifestato al signor Clelio
tutto il loro affetto e ammirazione per questo traguardo importantissimo e unico. Il Sig. Clelio è divenuto, per il nostro paese, un simbolo e una testimonianza importante: attraverso le sue parole possiamo comprendere e “ vivere”
ricordi lontani che sono divenuti preziosa esperienza.
Il mondo del Sig. Clelio non tornerà più indietro ma questo deve spingerci a continuare sulla strada dei valori tracciata dalla loro generazione: una strada senz’altro
lastricata di sofferenze ma tenuta insieme dalla responsabilità e dal dovere. Oggi,
in una società che sembra essersi dimenticata di ogni virtù ed etica, non possiamo
fare altro che recuperare l’esempio di persone come il sig. Clelio, il loro spirito di
sacrificio, la semplicità del loro modo di essere. Soltanto recuperando questi modelli possiamo dare ai nostri giovani la prospettiva di un orizzonte diverso, dove
l’avere non è il fine ma diviene il mezzo per costruire una società più giusta e civile.
Tanti auguri Sig. Clelio! Domani è un altro giorno prezioso.
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Assistenza legale
di base a
disposizione
dei cittadini
di Lacchiarella
con la
collaborazione
della Lega
delle
Autonomie Locali

AUGURI
SIGNOR
CLELIO!
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LA PISCINA COMUNALE DI LACCHIARELLA APRE LE PORTE
AGLI ATLETI DEL PARATRIATHLON
Promosso da Progetto TriUNO,
Associazione Dilettantistica Sportiva OASI SPORT e Comune di
Lacchiarella, in data 1° febbraio
si è svolto, presso la piscina comunale di Lacchiarella, un incontro di atleti portatori di handicap,
con lo scopo di far conoscere
l’interessante mondo del paratriathlon.
Obiettivo di Progetto TriUno è
quello di avviare e formare allo
sport del Triathlon persone con
diverse disabilità motorie e far
scoprire ai ragazzi il fascino di
Gli atleti presenti alla manifestazione del 1° febbraio
questa disciplina. La manifestazione che si è
svolta per l’intera mattinata, ha visto la partecipazione di numeri atleti che si sono confrontati nelle diverse gare di nuoto.
Il pubblico presente ha potuto seguire in acqua “ le gesta” di tanti atleti del paratriathlon nazionale che si stanno preparando ad affrontare una nuova importante stagione.
A guidare gli atleti nelle loro performance agonistiche c’era Antonella Giusti, tecnico della FIN.
Erano presenti, altresì, Neil Mac Leod, Responsabile nazionale Paratriathlon, Marco Bardella Responsabile progetto TRIUNO e Alessandro Alessandri consigliere federale Federazione Italiana Triathlon.
Al termine della competizione sportiva è stata presentata l’attività paratriathlon che si svolgerà nel corso del 2015 e che avrà come tappe importanti le città di Torino e di Rimini dove si svolgeranno, domenica 24 maggio, i campionati europei di Triathlon Middle Distance con gare di nuoto, ciclismo e corsa.
Alla manifestazione era presente il Sindaco di Lacchiarella Antonella Violi oltre ai membri del CDA di
Oasi Sport, i quali hanno auspicato che anche nel nostro Comune possa svolgersi in un prossimo futuro
una gara del circuito nazionale.

IL MEDICO DI BASE ARRIVA ANCHE NELLE FRAZIONI
Un servizio scontato per i cittadini residenti di Lacchiarella ma non per quelli delle nostre frazioni. A
questa carenza ha cercato di rispondere l’Amministrazione comunale che si è fatta promotrice presso i
medici di base del nostro comune, della necessità di garantire nelle frazioni l’apertura dell’ambulatorio
di Medicina di Base.
L’obiettivo è stato raggiunto e a partire da Martedì 27 Gennaio 2015 il servizio è attivo nelle nostre
frazioni di Mettone, Casirate e Villamaggiore, tutti i martedì secondo il seguente calendario:
Villamaggiore: c/o edificio Tettoia dalle ore 9.30 alle ore 11.00
Mettone/Casirate: c/o Centro Ricreativo di Casirate dalle ore 11.30 alle ore 13.00
All’invito del Sindaco Violi ha per ora dato la disponibilità la Dott.ssa Milanese che sarà presente nelle
località indicate.
Tutti i cittadini interessati, compatibilmente con la scelta effettuata sul medico di base, potranno accedere al servizio.
L’Amministrazione comunale intende far giungere alla Dott.ssa Milanese i più sentiti ringraziamenti.

Pagina 5

RISPETTO PER GLI ANIMALI…..RISPETTO PER LE PERSONE
RISPETTO PER L’AMBIENTE!
Si ritiene necessario richiamare l’attenzione dei
proprietari di cani sul doveroso rispetto di alcune
regole di condotta civile e di buona educazione,
che devono essere osservate per la custodia e la
conduzione degli stessi nei luoghi pubblici.
Meravigliosi sono questi animali, ma altrettanto
meravigliosi devono essere i loro proprietari il cui
comportamento è fondamentale per garantire la
tutela della salute pubblica, dell’ambiente e la
pacifica convivenza, il benessere dei cani e delle
persone.
Giungono sempre più numerose, da parte di nostri
concittadini, rimostranze e reclami per gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalle deiezioni
dei cani sui marciapiedi, le strade, i giardini pubblici del centro abitato, non rimossi dai proprietari
dei cani. Tutto ciò determina un comprensibile
disagio da parte di tutti coloro che sono costretti a
subire un tale scorretto comportamento, dovendo
stare continuativamente attenti a “ dove mettono i
piedi” per non incorrere in situazioni spiacevoli
per la vista e l’olfatto.
A questo punto è opportuno rivolgersi direttamente ai proprietari dei cani chiedendo la loro collaborazione per risolvere un problema che viene quotidianamente sollevato ormai da tanti nostri concittadini.
Un piccolo gesto di buona educazione e di responsabilità da parte di ciascuno può contribuire, in
modo determinante, a risolvere un problema che
col passare del tempo si è accentuato. L’invito

esplicito è quello di dotarsi di apposita paletta e
sacchetto e pulire dove il nostro “amico” ha sporcato. Un gesto semplice ed efficace che aiuta a
mantenere puliti i luoghi che frequentiamo, che
pur essendo pubblici non hanno meno valore di
quelli privati. Non crediamo che se ciò si verificasse in casa propria la risposta sarebbe quella di
“lasciar correre”.
Credo che la buona educazione e un alto senso
civico sono più efficaci di provvedimenti sanzionatori che pur saranno adottati nei confronti dei
trasgressori.
Tenere pulite le strade, i marciapiedi, le vie, i parchi che ogni giorno percorriamo e frequentiamo è
un obbligo per tutti. L’Amministrazione Comunale deve fare la sua parte sino in fondo e garantire
la pulizia di tutti gli spazi pubblici, ma tale dovere
risulterà tanto più efficace se ognuno assumerà su
di sé un piccolo impegno a cominciare dalla eliminazione della cattiva abitudine di buttare cartacce
a terra, lasciare lattine e bottiglie in giro dopo averle svuotate del loro contenuto.
Assumere comportamenti civili e responsabili utilizzando i contenitori all’uopo posati, aiuta a migliorare la pulizia del nostro paese e a farci sentire, a pieno titolo, membri responsabili della comunità in cui viviamo.
Operando in tal modo, tutti insieme, possiamo
migliorare la qualità dello spazio pubblico del nostro paese divenendo un modello per noi stessi e
per gli altri.

APERTURA DELLO SPORTELLO CATASTALE NEL NOSTRO COMUNE
A partire dal giorno 9 febbraio 2015, ogni 2° e 4° lunedì del mese, è operativo presso lo Sportello al
Cittadino del Comune di Lacchiarella lo “Sportello dei servizi catastali”.
Gli interessati avranno accesso agli stessi servizi attualmente forniti dal Polo catastale di Rozzano. Oltre al Comune di Rozzano fanno parte del Polo catastale i comuni di Binasco, Casarile, Lacchiarella,
Locate Triulzi ed Opera.
I servizi offerti dal Polo catastale sono:
- consultazione della banca dati catastale dell’Agenzia del Territorio e servizi di visura catastale (visure
e planimetrie);
- certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati;
- ricezione di comunicazioni e correzioni di dati registrati in Catasto (volture e fogli osservazione);
- estratti di mappe catastali (rappresentazioni del territorio utili ad esempio per il rilascio del certificato
di destinazione urbanistica).
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APRE LO
SPORTELLO
INFOENERGIA:
UN AIUTO
A NON
SPRECARE

LA SCUOLA SI
RINNOVA

Refettorio di Via Dante

InfoEnergia è una società a totale partecipazione pubblica, costituita nel
2006. I soci sono la Provincia di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e,
attualmente, 62 Comuni appartenenti al
territorio delle due Province.
InfoEnergia ha il principale scopo di
essere, attraverso le Amministrazioni
Pubbliche, vicina ai cittadini per favorire la diffusione delle fonti energetiche
rinnovabili, l’uso razionale
dell’energia, l’efficienza ed il risparmio energetico, oltre a fornire un importante supporto tecnico in materia
energetico- ambientale agli uffici tecnici comunali.
A partire dal mese di Gennaio, esattamente dal giorno 21 , ogni 3° mercoledì del mese, tutti gli interessati potranno usufruire dei servizi di InfoEnergia rivolgendosi allo sportello del
cittadino del Comune di Lacchiarella.
L’accesso a questo servizio consentirà
di capire qual è il modo migliore per
riqualificare energeticamente le nostre
case e sfruttare al meglio le opportunità
di risparmio che le varie leggi prevedono. Lo sportello Infoenergia è un ser-

vizio di consulenza totalmente gratuito sulle tematiche energetiche.
E’ stato messo a disposizione anche un
indirizzo mail dedicato: lacchiarella@infoenergia.eu al quale i cittadini
possono scrivere per esporre problematiche legate al risparmio energetico.
Oltre alla consulenza per tutti i cittadini, InfoEnergia organizza progetti gratuiti di educazione ambientale nelle
nostre scuole, con interventi diretti nelle classi per conoscere l’energia, comprendere gli usi, la produzione, il consumo e analizzare i frequenti sprechi.
InfoEnergia fornisce, inoltre, un valido
supporto tecnico ai nostri uffici per
favorire lo sviluppo di interventi e
provvedimenti che consentono un minore consumo di energia con conseguente risparmio economico sui bilanci
comunali.
Fornisce, inoltre, un supporto tecnico,
giuridico e amministrativo nell’ambito
dell’illuminazione pubblica al fine di
generare risparmi strutturali e supporto
per la partecipazione a bandi di finanziamento per la sostenibilità energetica
delle Pubbliche Amministrazioni.

Come anticipato nel precedente Notiziario Comunale, l’Amministrazione Comunale
ha dato un segnale di evidente cambio di passo trasformando gli impegni verbali in
atti concreti.
Al rientro dalle vacanze natalizie gli alunni della
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1°
grado hanno trovato una gradita sorpresa: le palestre e il refettorio sono stati rinnovati e tinteggiati.
“La manutenzione delle strutture scolastiche
rappresenta una nostra priorità, ha dichiarato
l’Assessore Stefano Roperto, e ogni sforzo sarà
fatto per far si che i nostri ragazzi siano accolti
in ambienti confortevoli e puliti”.
L’Amministrazione comunale crede molto nel
ruolo educativo che la scuola svolge e un ambiente decoroso aiuta a migliorare la qualità dei
servizi offerti. E’ compito di ogni Comune aiutare a costruire la coscienza civica di coloro che
saranno i cittadini del domani : nelle loro mani
sono riposte le speranze e le attese della nostra
comunità.
(continua nella pagina successiva)

2015

“La scuola è una vera e propria palestra di vita,
è il luogo dove si deve sperimentare l’unità, la
solidarietà, la cultura del bene comune, del rispetto delle regole e dei doveri. Si può cominciare dalle cose più semplici: la pulizia delle strutture scolastiche, il rispetto per gli arredi, la lotta
ad ogni forma di vandalismo. E’ da questi piccoli gesti che si sviluppa un alto senso civico che
farà di ogni bambino un cittadino migliore” afferma il Sindaco.
La scuola è un luogo importante, aiuta a stringere
legami sociali e consente di appropriarsi del senso
più profondo dell’essere comunità e questo passa
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obbligatoriamente attraverso il rispetto e la cura che
poniamo verso le persone e il patrimonio pubblico
e/o privato che ci circonda.
L’Amministrazione comunale non farà mancare il
proprio sostegno e la propria attenzione ma i ragazzi devono imparare a capire che tutto ciò che si
rompe e viene aggiustato ha un costo anche per la
collettività.
Rispettiamo, dunque, il nostro patrimonio pubblico, un patrimonio che ci è stato donato e che dobbiamo essere in grado di donare ancora alle future
generazioni.

PER NON DIMENTICARE
Il 27 Gennaio scorso con una manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale, nella
sala consiliare in Rocca, è stata ricordata la
Shoah, il genocidio perpetrato dalla Germania
nazista e dai suoi alleati, nei confronti degli ebrei d’Europa e non solo. Sono passati 70 anni
dall’apertura dei cancelli di Auschwitz che fece
conoscere a tutta l’umanità i crimini condotti dai
nazisti.
Ricordare la Shoah è importante così com’è opportuno richiamare alla Memoria tutte le atrocità
commesse: la promulgazione delle leggi razziali,
le persecuzioni di milioni di Ebrei, di zingari, di
omosessuali, di tutti coloro che non rispondevano, per il nazismo, a requisiti di “normalità”.
Primo Levi scriveva: “ A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che ogni straniero è nemico”. Queste
parole appaiono attuali e fanno temere che le discriminazioni, le insofferenze, le intolleranze appartenute al periodo nazista, rappresentino, ancora oggi, una infezione latente.
E’ per questo motivo che non possiamo dire “non
voglio ricordare” o “ non voglio pensarci” ma
ognuno di noi deve assumersi il dovere di fornire
alle nuove generazioni la conoscenza, la memoria, affinchè i giovani possano impegnarsi a far
propri valori come la pace, la cooperazione tra
popoli, l’integrazione e agire perché ciò che è
accaduto rimanga Storia.
“ Memoria “ significa scavare nel passato non
soltanto per trovarvi le gesta di grandi eroi ma
anche esempi di solidarietà, d’amore e di fratel-

lanza verso i propri simili, esempi spesso rimasti
nell’ombra ma non per questo meno significativi
e rilevanti.
La Memoria oggi deve divenire uno strumento di
fiducia nel domani e deve aiutarci a ribadire con
decisione il nostro “ Mai Più” perché tali atrocità
non possano e non debbano ripetersi.
E’ opportuno, altresì, rafforzare il dialogo tra la
cultura, la scuola, i giovani affinchè si sviluppi
una comune coscienza storica e civile a presidio
di un clima di autentico rispetto per tutto quello
che può apparire “diverso”.
Per tenere vivo il ricordo di quanti, in quei tragici
anni, hanno perso la vita l’amministrazione comunale ha organizzato i seguenti eventi:
Proiezione del Film Hotel Meina – Regia di
Carlo Lizzani presso il Parco Mamoli, che è
stato riservato agli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado;
Inaugurazione della Mostra Fotografica “ 1938
– 1945. La persecuzione degli Ebrei in Italia”.
Con la collaborazione del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, presso la Sala
Consiliare Rocca Viscontea;
“ Per Non Dimenticare” – Concerto di musica
Rom con la “ Banda del Villaggio Solidale”.
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