
pregiudizio, egoismo, intolleranza, calco-

lo, pessimismo. E’ mia volontà dare for-
za al dialogo, alla pazienza, alla mediazio-

ne, alla sobrietà. 
La mia sarà un’Amministrazione che non 

vuole solo “ fare” ma vogliamo  “fare 

bene”. La politica non è un’avventura 
personale ma un meraviglioso viaggio 

collettivo, ed è proprio così che io in-
tendo questo servizio alla comunità.  

Cari cittadini, voglio che sappiate che 
non sono qui ad occupare un posto ma 

sono a disposizione di chi vuole lavorare 
con noi per migliorare il paese in cui 

viviamo e che amiamo. Il 25 Maggio 
2014 ho accolto volentieri questo impe-

gno e l’ho fatto mio, anzi, io e la maggio-
ranza “Lacchiarella Bene Comune” 

l’abbiamo fatto nostro.  

Ed è con questo spirito che abbiamo 
cominciato il nostro cammino per ga-

rantire  una buona amministrazione. 
Voglio porgere, dunque, il mio persona-

le ringraziamento a tutti i cittadini che ci 
hanno dato fiducia attraverso il loro 

voto, a tutti i cittadini che hanno ritenu-
to fosse giunto il momento di avviare 

una svolta nel nostro paese.  Grazie di 

cuore.  

Il  Sindaco  -  Antonella  Violi 

Cari concittadini, care concittadine, 
nell’apprestarmi a questo nuovo impegno 
amministrativo ritengo doveroso, attraverso 

le pagine del Notiziario Comunale, rinnovare 
il mio personale e sentito ringraziamento a 

quanti hanno avuto fiducia nel Rinnovamento 
e, quindi, nella Lista Civica “ Lacchiarella Be-

ne Comune”. 
Il 25 Maggio 2014, Lacchiarella è stata prota-

gonista di una grande svolta: nel corso della 
campagna elettorale vissuta con grande entu-

siasmo abbiamo tenuto nel cuore un sogno 
con la speranza, poi avvenuta, di poterlo rea-

lizzare e con la consapevolezza che le difficol-

tà e le responsabilità non sarebero state po-
che.  

Anche se la citazione potrà sembrare ovvia o 
quasi scontata, OGGI posso affermare con 

forza e convinzione che sarò il Sindaco di 
tutti, anche di quei cittadini che non hanno 

condiviso il programma elettorale di Lacchia-
rella Bene Comune. 

La parola Sindaco per me ha un enorme valo-
re: etimologicamente ha un significato pro-

fondo e importante e significa “ amministrare 
con giustizia”.  

Per me essere Sindaco significa avere cura 

del bene di tutti, dei beni di tutti, come com-
piere scelte che sappiano andare nella dire-

zione della tutela di chi è più debole. 
Voglio però allargare lo sguardo e pensare di 

poter contribuire, insieme alla nuova  Giunta 
Comunale, al  gruppo consiliare di maggio-

ranza e dell’intero consiglio comunale,  alla 
nascita di un nuovo modello di paese. La no-

stra azione politica e amministrativa è partita 
nei primi mesi di attività proprio da qui, dal 

voler dare impulso ad  una comunità dinami-
ca e viva che fa propria la scommessa del 

cambiamento.  

E’ mia volontà costruire, e perdonate la mia  

“ stramberia lessicale” , un “Comune Genti-

le”. E’ mia volontà abbandonare scontro, 

L’inizio di un percorso per il bene comune di Lacchiarella 
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Mi chiamo Bruno Gerli e sono stato individuato come capogruppo in Consiglio Comunale 
della Lista Civica Lacchiarella Bene Comune. 
I cittadini di Lacchiarella, il 25 Maggio scorso, hanno dato fiducia ad una lista che rappre-
senta il rinnovamento e la discontinuità con il passato, dal quale abbiamo preso nettamen-
te le distanze lasciandoci alle spalle l’ amministrazione meno propositiva, dialogante e 
produttiva degli ultimi anni. 
Ci siamo impegnati, nel corso della campagna elettorale, ad ascoltare i cittadini, le loro 
istanze, i loro bisogni anche perché il nostro gruppo consiliare è composto da persone che 
vivono nel nostro territorio e sono motivate a mettere le proprie competenze e le proprie 
professionalità al servizio della collettività. 
Il nostro ambizioso obiettivo è quello di realizzare una migliore armonia e coerenza tra i 
servizi erogati e la tutela del terrirorio, così come intendiamo migliorare servizi come quelli 
scolastici, sociali, culturali, aggregativi toccando tutte le fasce d’età. 
La macchina comunale sarà riorganizzata in virtù di quei principi di efficienza e trasparen-
za dei servizi erogati, nonché attraverso la valorizzazione delle competenze interne 
all’amministrazione Comunale. 
L’obiettivo che ci proponiamo è accompagnare il nostro paese in un cammino di crescita 
che possa promuovere e dare precedenza alla prosperità e alla serenità della nostra co-
munità, con l’assoluta convinzione che i bisogni della collettività devono rappresentare la 
centralità del nostro operare.  

 Lacchiarella Bene comune 

Vivere  Lacchiarella 

Vivere Lacchiarella è una lista civica nata negli anni novanta ed è stata in grado di rinno-
varsi completamente nelle ultime elezioni. E’ un gruppo coeso composto da giovani, don-
ne ed adulti che hanno scelto di impegnarsi per essere più vicini alle persone. 
Vivere Lacchiarella si batterà in questo quinquennio per far si che vengano mantenuti e 
potenziati i servizi alla persona, vengano ridotti i tributi locali e i costi dei servizi erogati dal 
comune. La nostra attenzione sarà anche indirizzata alla salvaguardia del nostro territorio 
in modo che diventi più usufruibile con il miglioramento dei parchi e del decoro urbano. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta all’amministrazione Comunale in modo che 
continui ad intraprendere tutte le azioni necessarie per bloccare la realizzazione del Biore-
attore Giussago-Lacchiarella. 
Sarà nostro compito verificare attraverso un’attenta analisi che vengano rispettati tutti gli 
impegni assunti dalla nuova amministrazione con i cittadini durante la campagna elettora-
le cercando di migliorarli con le nostre idee.  
Ci impegneremo a verificare rendendo pubblico, laddove necessario, azioni, nomine, atti 
dell’amministrazione fatte nell’interesse di tutti e non con logiche clientelari. 
L’impegno che prendiamo con i cittadini è quello di lavorare, seppur tra i banchi 
dell’opposizione, con passione, onestà e trasparenza con l’obiettivo di ascoltare i cittadini 
e di perseguire gli interessi della nostra comunità. 

Capogruppo 

Clerici Luigi 

 

Consiglieri eletti: 

Clara  Ruoppolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forza Lacchiarella Capogruppo 

Cristina Regalia 

 

 

 

Mi chiamo Cristina Regalia, sono figlia di Ciarlaschi e vivo da sempre a Lacchiarella; lavoro 
a Milano presso una multinazionale come Responsabile dell'Amministrazione del Persona-
le e del Servizio Clienti. L’esperienza lavorativa mi ha portato a tenere in considerazione le 
esigenze e i bisogni delle persone. Desidero cogliere quest’opportunità per ringraziare 
coloro che hanno supportato la lista Forza Lacchiarella, in particolare tutti i cittadini che 
esprimendo la loro fiducia attraverso il voto hanno permesso la nostra presenza in consi-
glio comunale. La politica recentemente non ha fatto nulla per avvicinare il cittadino ai pro-
blemi che lo riguardano. Per questo motivo, uno dei miei obiettivi sarà quello di promuove-
re iniziative volte al miglioramento della qualità di vita della cittadinanza, contrastando 
quelle attività che hanno portato al deterioramento ambientale, strutturale e morale del 
nostro paese. 
Mi impegnerò a vigilare affinché i nostri soldi siano amministrati nel modo migliore, con 
onestà e trasparenza, e in modo da poter contribuire al rinnovamento di Lacchiarella. 
Ispirandomi al sentimento mutualistico che mi ha spinta ad intraprendere questo percorso 
per la nostra comunità ho deciso di devolvere il compenso per la mia carica a favore 
dell’Associazione  “Il Seme” per i ragazzi portatori di handicap.  
Raccoglierò le vostre istanze sulla pagina facebook di Forza Lacchiarella  



Sono nato a Roma dove ho vissuto e lavorato fino a circa sei anni fa quando mi sono tra-
sferito in Lombardia e da circa tre anni vivo a Lacchiarella dove mi sono stabilito per motivi 
affettivi. Ho da sempre lavorato nel settore medicale/ospedaliero, prima come agente di 
commercio e ora come piccolo imprenditore. 
Le esperienze fatte collaborando alla festa padronale di Mettone e nell'autunno Ciarlasco, 
mi hanno dato la possibilità di conoscere meglio Lacchiarella e di entrare in contatto con 
molte delle persone che vi risiedono,  ho avuto quindi il desiderio e la curiosità di occupar-
mi anche della vita politica del paese dove vivo. 
Eletto come consigliere di minoranza per il Movimento 5 Stelle, il gruppo  che meglio incar-
na la mia idea di fare politica e di come occuparsi della cosa pubblica. Cioé mettere il pro-
prio tempo e le proprie competenze al servizio della comunità, per proporre, appoggiare e 
realizzare idee e progetti che possano migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini. Il mio 
intento, nei prossimi cinque anni, sará quello di vigilare sul lavoro dell'amministrazione, 
senza pregiudizi, ma valutando la bontá o meno dell'attivitá svolta, appoggiandola se rite-
nuta valida e opponendomi fermamente se necessario. Proponendo a mia volta progetti e 
attivita' sviluppati insieme a tutti coloro che  avranno il piacere e la voglia di condividere 
con noi idee, suggerimenti e proposte 

“Gli abitanti (di Lacchiarella ndr), di costumi semplici, assai laboriosi e sobri, sono in generale di 

indole buona, hanno forti i sentimenti della previdenza e del risparmio ed amano assai la propria 

famiglia ed il proprio paese”. Così Teodoro Cavallotti in “Lacchiarella” descriveva l’indole dei ciar-

laschi. 
A questi valori intendo ispirarmi, come giovane amministratore, considerando tra le priorità impre-

scindibili dell’azione amministrativa il lavoro, garanzia di dignità dell’individuo e fonte di sostenta-

mento per le famiglie, l’oculatezza nella spesa e la disponibilità all’ascolto ed al dialogo con tutti i 

cittadini e le realtà economiche ed associative presenti sul nostro territorio. 

Il mio impegno personale, all’interno della Giunta e del Consiglio sarà pertanto teso: 
1) alla razionalizzazione dei costi, attraverso la puntuale analisi e la revisione di tutti i contratti ed al 

miglioramento, laddove possibile, delle condizioni previste nelle convenzioni in essere unitamente 

ad un impegno costante affinché convenzioni di nuova stipula salvaguardino anzitutto i ciarlaschi; 
2) alla valorizzazione del patrimonio pubblico, individuando per ogni struttura la destinazione che 

permetta al contempo di erogare al meglio i servizi comunali e di garantire una congrua remunera-

zione per il Comune e quindi per i cittadini, proprietari in ultima istanza del patrimonio pubblico. 

Attraverso queste azioni intendo garantire un fisco locale equo ed una progressiva rimodulazione 

della pressione fiscale a vantaggio delle famiglie e delle imprese che operano sul territorio. 
Nei primi giorni di amministrazione mi sono fatto promotore all’interno della Giunta di due delibe-

re volte ad umanizzare il rapporto tra Ente e cittadino-contribuente, entrambe supportate 

all’unanimità dagli altri membri della Giunta. La prima ha concesso indistintamente a tutti la possibi-

lità di effettuare il versamento dei tributi IMU e TASI nel maggior termine di ulteriori 30 giorni 

rispetto a quanto deliberato in precedenza dal Consiglio Comunale, senza applicazione di interessi 

e sanzioni alcune. La seconda ha invece concesso a tutti coloro i quali sono obbligati al versamento 

della TARI in misura superiore ad Euro 400,00 di poter effettuare il versamento fino ad un numero 

di rate pari a 6, in luogo delle 3 previste dal precedente Consiglio Comunale. 

Movimento 5 Stelle 

rappresentata da persone nuove, professional-

mente competenti, motivate a “ fare bene” per la 

collettività, attuando il programma amministrati-

vo che è stato condiviso con i cittadini di Lacchia-

rella e delle Frazioni nelle numerose assemblee 

pubbliche che sono state tenute durante la cam-

pagna elettorale. 

La nostra Amministrazione, seppur giovane, sep-

pur totalmente rinnovata, è ben consapevole dei 

numerosi impegni che l’ attendono e, proprio per 
questo motivo, è nostra volontà metterci al ser-

vizio della comunità con spirito di sacrificio e 

passione nell’interesse di Lacchiarella. 

Le elezioni amministrative del 25 maggio 2014 

hanno visto protagonista “ La Lista Civica – 

Lacchiarella Bene Comune” e il Sindaco Violi 

Antonella alla quale è stato conferito il manda-

to ad amministrare il Comune di Lacchiarella 

fino al 2019. 

Violi Antonella è il 1° sindaco donna eletta nel 

nostro Comune e i cittadini di Lacchiarella 

hanno premiato l’affidabilità, la serietà, la re-

sponsabilità dimostrate nel corso della lunga 
campagna elettorale. 

La Lista Civica Lacchiarella Bene Comune ha 

prevalso sulle liste concorrenti con un consi-

stente margine di voti.  La nuova maggioranza è 
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La Giunta Comunale 

 I nuovi assessori si presentano. 

Competenze e programmi alla prova dei fatti 

Federico Reda  

Vice Sindaco  

Assessore al Bilancio 

Programmazione economica- 

Commercio-Attività produttive 

 

 



Pagina 4  

Stefano Roperto 

Assessore Edilizia pubblica  

e privata 

Manutenzione patrimonio  

pubblico 

Vivo a Lacchiarella da sempre, sono sposato e ho una figlia. A seguito del successo elettorale della 

lista Lacchiarella Bene Comune alle consultazioni  amministrative del 25 maggio scorso, sono stato 

chiamato dal Sindaco Antonella Violi a ricoprire la carica di Assessore con delega alle funzioni rela-

tive a edilizia privata, edilizia pubblica e manutenzione del patrimonio pubblico. Un incarico certa-

mente impegnativo che ho accettato con gratitudine ed entusiasmo, consapevole del fatto che mi è 

stata offerta l'opportunità di fare qualcosa di  utile per il mio paese. Grazie allo spirito collaborativo 

di tutta la giunta e del gruppo consiliare nonché alla disponibilità del personale dell'ufficio tecnico, 

sono convinto che sarà possibile ottenere risultati soddisfacenti per la comunità, in accordo con 

quanto indicato nelle linee programmatiche esposte dal Sindaco nella prima seduta del Consiglio 
Comunale. In queste prime settimane si è intervenuto tempestivamente su alcune delle criticità 

emerse: si è provveduto a risolvere il problema della rotonda all'ingresso del centro logistico di 

Villamaggiore, dove si era verificato un cedimento della fognatura sottostante; sono iniziate, in 

collaborazione con Amiacque,  le attività finalizzate a risolvere il problema della fognatura a cielo 

aperto vicino a Cascina Adelina. E’ stato messo in sicurezza il ponte sul tratto di pista ciclabile nei 

pressi del parco di via Baracca; sono stati effettuati lavori di manutenzione nelle scuole elementari 

e medie; sono  iniziati i lavori di manutenzione del campo sportivo di Via Dante con il rifacimento 

del manto erboso del campo principale e,  sempre per il campo sportivo, abbiamo programmato i 

lavori di ampliamento degli spogliatoi e altri interventi  finalizzati a rendere maggiormente fruibile 

l'impianto. Le idee su come rendere più bella e vivibile Lacchiarella sono molte e ci impegneremo 

ad arrestare la lenta decadenza cui era stato condannato il nostro paese negli ultimi anni. Concludo 

ringraziando il sindaco per l'incarico che mi ha affidato e che considero come un importante atte-

stato di stima nei miei confronti, stima che naturalmente è reciproca  

Gli Assessori  Comunali 

Sono Elena Telloli, ho 52 anni e vivo a Lacchiarella da 24 anni, ho due figlie e lavoro presso una 

Banca online di Milano. 

Mi è stato affidato dal Sindaco  il Settore dei Servizi alla Persona che include Servizi Sociali, Prima 

Infanzia, Servizi Scolastici e Pari opportunità. Ho preso molto a cuore questo incarico ed il primo 

obiettivo che mi sono data è il rapporto con i cittadini ai quali voglio garantire ascolto, disponibilità 

e sensibilità; ritengo che in questo settore sia indispensabile  instaurare relazioni di fiducia con le 

persone. 

Il supporto alle fasce più deboli  avrà priorità sulle mie progettazioni  future e farò di tutto per 

prevenire i bisogni prima che diventino emergenze. 

Il lavoro, le donne, i disagi, saranno i temi su cui concentrerò la mia attività. 
Sono già state intraprese attività di supporto alle famiglie in difficoltà con l’incremento degli aiuti 

alimentari e dei contributi economici. 

E’ stato sperimentato durante il periodo estivo il supporto dei volontari della Protezione Civile agli 

anziani del nostro centro con un riscontro molto positivo  

Elena Telloli 

Assessore ai Servizi sociali-Prima 

infanzia-Servizi scolastici-Pari 

opportunità-Politiche del lavoro 

Gli Assessori  Comunali 

Thierry  Ferramosca 

Assessore alle Politiche giovanili-

Politiche familiari-Coesione 

sociale-Integrazione-Sport 

Ringrazio di vero cuore tutte le persone che hanno creduto in me in occasione della passata torna-

ta elettorale e tutti coloro che vorranno collaborare per il futuro del nostro paese. Ho accolto con 

grande entusiasmo l’incarico che mi è stato affidato dal Sindaco e nello specifico mi occuperò di 

Politiche Giovanili: un grande capitolo, un’ardua impresa, coinvolgere, creare, dialogare con la fa-

scia giovane della popolazione, i tanti ragazzi che vivono a Lacchiarella, e che spesso ci si dimentica 

essere parte integrante della popolazione, della comunità. 
Le Politiche Familiari: un supporto, un ausilio, una presenza costante, per tutti coloro che vorranno 

camminare insieme; la famiglia come primo luogo nel quale nascono sentimenti e comportamenti 

che fanno di noi quello che siamo. 
Solidarietà e Coesione Sociale sono poi gli ambiti attraverso i quali Lacchiarella ha sempre dimo-

strato di essere cittadinanza attenta ed attiva, attraverso le numerose associazioni di volontariato 

presenti ed operanti; esse rappresentano quella rete di rapporti che fa del nostro un paese attento 

ai bisogni di tutti e volenteroso di fare per gli altri. 
L’Integrazione: integrare significa far entrare a far parte di una comunità, la nostra. Lacchiarella 

vede presenti sul proprio territorio numerose realtà: conoscerle, condividere e confrontarsi con 

esse è sicuramente importante, oltre a rappresentare grande occasione di crescita culturale. 
Per ultimo, ma non per importanza, lo Sport: molte sono le associazioni sportive e le scuole di 

danza; realtà importanti per la grande occasione di socializzazione che offrono. 
Questo insomma lo spirito che voglio metterci, cercando di recepire le necessità di tutti, impe-

gnandomi, come dico sempre, per “FARE e fare BENE”, per il bene comune. 

Gli Assessori  Comunali 
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Ecco di seguito elencati gli interventi avviati nei primi mesi di 

attività dopo l’insediamento della nuova Amministrazione comunale 

Avvio lavori di bonifica dell’ex AREA Omar e attivazione tavolo di programma  con la Regione Lom-

bardia per l’insediamento di attività produttive in loco 

Stipula convenzione smaltimento rifiuti con A2A  ferma dal 2102 
Messa in sicurezza del ponte di Via Baracca 

Pulizia accurata e programmata dei cortili plessi scolastici 

Rinnovo regolamento orti 

Avvio e completamento lavori di  rifacimento scale della  scuola primaria 

Avvio e ampliamento nuovo Piano Diritto allo Studio 

Chiusura conferenza servizi per bonifica terreno soggetto a sversamento oleodotto area adiacente al 

cimitero 

Programmazione potatura piante in diverse zone di Lacchiarella 

Approvazione progetto per recupero fondi regionali per completamento impianto di videosorve-

glianza 

Completato, in collaborazione con Cap Holding, il censimento della rete fognaria di Villamaggiore. 

Risoluzione del problema fognatura di Villamaggiore con l’avvio dell’ordinanza di allacciamento. 

Completamento dei lavori di sistemazione della rotonda di Villamaggiore. 

Censimento parchi pubblici e verifica avvio lavori di ripristino con individuazione “ area cani”. 

Avviati i lavori di completamento del tratto stradale di Via Zavanasco 

Sistemazione scale ingresso Rocca Viscontea e Proloco 

Ripristino delle fioriere di piazza Risorgimento con nuova piantumazione 

Avvio bonifica amianto al Girasole e accordo con la direzione nazionale Inps per utilizzo e sviluppo 

dell’area 

Avvio accordo con Infoenergia per l’uso razionale dell’energia, diffusione di fonti energetiche rinno-

vabili e supporto e consulenza gratuita ai cittadini, attraverso l’istituzione di uno Sportello, sul rispar-

mio energetico nelle nostre abitazioni 

Avvio lavori con Provincia di Milano, Serravalle spa e Comuni limitrofi per soluzione nodo casello 

autostradale di Binasco 

Approvazione bando per il rifacimento degli spogliatoi e delle gradinate del campo sportivo comuna-

le  oltre all’avvio di lavori di manutenzione ordinaria ( rifacimento manto erboso) 

Rivisitazione viabilità e individuazione nuovi sensi di percorrenza di alcune vie del paese 

Avvio progetto per rifacimento piazza Risorgimento con isola pedonale. 

Monitoraggio settimanale tramite la Società Sasom del servizio di pulizia strade e manutenzione ver-

de 

Avvio di un “ Tavolo della Solidarieta” con la Parrocchia Santa Maria Assunta e le Associazioni di 

Volontariato. 

I PRIMI  

100  

GIORNI   

DI  

ATTIVITA’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nuova 

Amministra-

zione dà 

l’avvio a rin-

novati pro-

getti  scola-

stici 
 

 

“Quanto a me, mi consolo pensando con San Gerola-

mo che, anche se tutto il resto passa, la sapienza 

rimane e il suo vigore continua ad aumentare” 

AlcuIno di York, grande riorganizzatore della 

rinascita carolingia scriveva queste parole a Carlo 

Magno in uno dei momenti più significativi della 

sua importante opera di rivitalizzazione della cul-

tura e dell’Istruzione. 

L’impegno di questa nuova Amministrazione con-

siste nel voler “ seminare” Cultura e Istruzione in 
un momento in cui le contingenze quotidiane 

stanno mettendo in crisi qualsiasi tipo di investi-

mento in questi ambiti.  

Nonostante la crisi economica, in qualità di Sinda-

co non posso esimermi dal destinare denaro pub-

blico alla Scuola, alla Cultura che svolgono un 

ruolo educativo importantissimo. 

Infatti, subito dopo l’insediamento la nuova Ammi-

nistrazione ha avviato immediatamente i contatti 

con l’Istituto Comprensivo per condividere insie-

me i nuovi progetti didattico- culturali che saran-

no finanziati con fondi comunali.  

Sono stati potenziati gli investimenti rivolti al so-

stegno didattico degli alunni diversamente  

abili, sono stati potenziati e arricchiti i progetti 

rivolti alla prevenzione del disagio e al supporto 

psicologico, sono stati programmati progetti in 

collaborazione con la Biblioteca come corsi di 

Informatica di Base per bambini e ragazzi, Corsi 

di Inglese per bambini, incontri letterari con 

scrittori stranieri, sono state programmate 

rappresentazioni teatrali e visite guidate alle 

mostre d’arte. Saranno attivati progetti dedicati 

all’Ambiente e alla sua tutela. Sarà riproposto il 
Progetto di Propedeutica Musicale in collabora-

zione con la Scuola Civica di Musica e il Proget-

to di Educazione Motoria in collaborazione con 

l’Associazione Oasi Sport. Sarà attivato presso 

la Scuola Primaria un corso di Teatro e per la 

Scuola dell’infanzia statale e per l’Asilo San Car-

lo un corso di Danza Creativa. Queste sono 

solo alcune delle proposte didattiche che la 

nuova Amministrazione intende avviare  per 

l’anno scolastico 2014/2015 nei plessi scolastici 

di Lacchiarella. Naturalmente il tutto condiviso 

con il nuovo Dirigente Scolastico Dott. Andrea 

Vitali al quale rivolgiamo un caloroso e sincero 

augurio di buon lavoro.  
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La cultura: 

un granaio 

contro 

l’inverno 

dello spirito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho preso spunto per il titolo di questo articolo da 

una celebre frase di Marguerite Yourcenar tratta 

dalle Memorie di Adriano. Si legge: “ Fondare biblio-

teche è come costruire ancora granai pubblici, am-

massare riserva contro l’inverno dello spirito…” La 

stessa cosa si può abbinare alla Cultura che rappre-

senta un ambito, ricco, importante, vario, che dà 

l’opportunità di spaziare e promuovere nuove e inte-

ressanti attività.  

La Cultura ha uno scopo ben preciso: non solo deve 
divenire un arricchimento per lo spirito ma può e 

deve divenire fonte di aggregazione e ciò è molto 

importante considerato che la società in cui viviamo 

tende a proiettarsi verso uno sfrenato individualismo.  

La nuova Amministrazione intende fare della Cultura 

un fiore all’occhiello del nostro Comune attraverso 

una serie di proposte e progetti che toccano tutte le 

fasce d’età.  

Il programma culturale proposto da Settembre a Dicembre prevede l’avvio di corsi di lingua inglese e 

spagnolo e corsi di informatica di base per adulti, una rassegna teatrale, concerti in Rocca di musica 

classica e Jazz oltre a varie iniziative legate alla Giornata contro la violenza alle Donne piuttosto che 

Mostre d’Arte, Mostre Fotografiche e corsi di cucina. E non dimentichiamo l’appuntamento con la 38° 

edizione del Palio dell’Oca!  

La nostra piazza riprenderà a vivere con l’avvio dei mercatini, con il primo raduno di Bande locali e  non 

e con molte altre iniziative. 

Insomma, la Cultura è fondamentale per una società in crescita e il desiderio di questa nuova Ammini-

strazione è che anche nel nostro Comune affondi radici profonde. 

La bonifica  

dell’amianto 

al Girasole  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un importante accordo con la 

direzione nazionale dell’Inps è 

stato concluso, nelle scorse setti-

mane, per la bonifica dell’amianto 

nei propri capannoni presso il 

Girasole. Il progetto che attende 

soltanto l’approvazione dell’ASL, 

prevede lo smantellamento e lo  

smaltimento di oltre 90 mila mq 

di coperture in amianto dei ca-
pannoni di proprietà dell’INPS. I 

lavori dovrebbero partire nei 

prossimi mesi. Oltre 

all’importante risultato che si 

potrà ottenere sul piano del risa-

namento ambientale, questo in-

tervento è sicuramente un segnale di rinnovato interesse da parte dell’Inps sul Girasole, che potrà avere 

sviluppi positivi nei prossimi anni. Iniziative saranno assunte dall’Amministrazione Comunale affinché 

anche gli altri proprietari dei capannoni possano avviare gli interventi di risanamento e di bonifica di tutte 

le altre coperture. 

La bonifica 

dell’AREA  

ex Omar  

al via   

 

 

 

 

Sono iniziati i lavori di bonifica dei terreni nell’area ex Omar. Un 

altro passo importante è stato compiuto per la bonifica integrale 

dell’area  che per tanti anni ha tenuto con il fiato sospeso i citta-

dini di Lacchiarella. 

Ai sensi del Codice dei Contratti i lavori di bonifica  sono stati 

affidati alla società Riccoboni di Parma e la direzione dei lavori 

allo Studio Tedesi di Milano. I lavori dovrebbero concludersi en-

tro dicembre 2015 

Nel frattempo sono stati avviati, da parte del Sindaco Violi, incon-

tri con la Regione Lombardia per definire il destino dell’area una 
volta ultimata la bonifica.  L’area, infatti, per la sua posizione stra-

tegica quasi a ridosso del casello autostradale di Binasco e di 

fronte all’area del Girasole, dovrà trovare una forte  valorizzazio-

ne per ottenere quel ristoro ambientale ed economico che lo 

stoccaggio dei rifiuti e gli enormi costi di bonifica hanno determinato negli anni. 
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LACCHIARELLA 

HA UN NUOVO  

MARESCIALLO 

DEI  

CARABINIERI 

Dal giorno 8 settembre 2014 la dott.ssa Laura Petrec-

ca è ufficialmente il nuovo Segretario Comunale di 

Lacchiarella. 
“ Intendiamo avvalerci della nuova segretaria, dichiara 

il Sindaco Antonella Violi, con l’obbiettivo di imprime-

re  un forte rinnovamento anche nella dirigenza co-

munale, per segnare una discontinuità con la gestione 

amministrativa precedente”. Un cambiamento 

nell’ottica di dare maggiore incisività all’azione ammi-

nistrativa e all’attuazione del programma della nuova 

maggioranza uscita vincente dalla recente consultazio-

ne elettorale. “La scelta è ricaduta sulla dott.ssa Pe-

trecca, ha affermato il Sindaco, per la sua dimostrata 

professionalità nei comuni dove ha operato in prece-

denza e per l’esperienza maturata in oltre 30 anni di 

carriera, che rappresentano una garanzia per guidare la struttura comunale e un valido ed inso-

stituibile supporto all’organo politico amministrativo. La nuova Amministrazione intende prose-

guire nella rivisitazione dell’organigramma con lo scopo di  rendere la macchina amministrativa 

più efficiente e aderente alle esigenze dei cittadini e della comunità tutta.  

“Alla dott.ssa Petrecca, conclude il Sindaco Violi, porgo il mio personale e sentito benvenuto 

insieme a quello della Giunta Comunale augurandole buon lavoro”. 

IL SINDACO 

ANTONELLA 

VIOLI  DA’ IL 

BENVENUTO 

ALLA  NUOVA 

SEGRETARIA 

COMUNALE 

 

Lanza Luca, 49 anni, proveniente dal Comando di 

Torino Monviso è il nuovo Maresciallo dei Cara-

binieri di Lacchiarella. 
Subito dopo l’insediamento, il maresciallo Lanza 

ha incontrato in Municipio il Sindaco di Lacchia-

rella Antonella Violi con cui si è soffermato per 

uno scambio reciproco di saluti . 

“ Il Maresciallo – afferma il Sindaco – è una per-

sona cordiale e di grande esperienza professiona-

le. Sicuramente ci sono tutti i presupposti per 

instaurare un’ottima collaborazione fra le due 

Istituzioni per rispondere in modo congiunto alle 

richieste e alle esigenze della cittadinanza. Porgo 

a nome di tutta l’Amministrazione Comunale di 

Lacchiarella e dei cittadini un caloroso benvenu-

to nella nostra comunità e un augurio di buon 

lavoro”. 

Accesso gratuito ad Internet in Piazza Risorgimento. E’ il nuovo servizio messo a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale per tutti coloro che fanno della piazza un luogo di incontro e di 

discussione.   

 

Per utilizzare il servizio occorre: 

1) accedere alla pagina dedicata alle connessioni WiFi del proprio dispositivo; 

2) selezionare la rete "wifi ed attendere che il dispositivo si connetta; 
3) aprendo una pagina di internet sarete indirizzati alla pagina in cui è possibile effettuare 

l’accesso; 
4) far scorrere la pagina ed inserire il vostro numero di cellulare nell'apposito campo. Riceverete 

dopo pochi istanti un SMS contenente le vostre credenziali personali di accesso; 
5) Inserendole nella pagina di accesso e premendo "login all'hotspot" potrete iniziare la naviga-

zione. 

 

Il servizio di HotSpot WiFi gratuito offerto dal Comune di Lacchiarella è destinato ad 

un utilizzo occasionale, subordinato all'accettazione delle condizioni ed è erogato tramite 

connettività internet fornita dal provider dotato di apposita autorizzazione. 

ZONA  Wi Fi  

in Piazza  

Risorgimento 

 

Operativo il  

servizio FREE  

Wi Fi Zone 

UNA STAGIONE DI  CAMBIAMENTI 
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SARA’ UNA GRANDE FESTA . IL PALIO 

DELL’OCA ALLA XXXVIII  EDIZIONE 

 
Grande è l’emozione 

che accompagna la 

38° edizione del Palio 

dell’Oca!  
Lacchiarella possiede 

un ricco patrimonio 

di tradizioni  ad ini-

ziare dai “sapori”, a 

dimostrazione che il 

passato può essere 

attualizzato e valoriz-

zato. 
La storia è la radice 

del nostro essere e 

della nostra identità 

collettiva: è un filo che ci lega al passato ma che, gioiosamente, riproponiamo 

ogni anno attraverso il Palio dell’Oca, divenuta una festa preziosa per i Lac-

chiarellesi e imperdibile per i nostri visitatori.  
A renderla importante sono i Cantoni e i Gruppi Folcloristici : essi sono dive-

nuti “ messaggeri” di tradizioni e valori, vogliono preservare la nostra cultura 

e trasmetterla alle nuove generazioni. 
Le sfilate e le esibizioni colorate e festose inondano le nostre vie: la manife-

stazione viene attesa con impazienza di anno in anno e si lavora con impegno 

e sacrificio per realizzare un evento che possa divertire e, qualche volta, an-

che commuovere.  
Oggi possiamo dire che il Palio dell’Oca ha ampliato i propri orizzonti, i Can-

toni, la Pro Loco e tutti i volontari si sono adoperati in diversi campi ma sem-

pre con il medesimo scopo: valorizzare il paese di Lacchiarella, le sue tradi-

zioni. La volontà, sentita fortemente, è quella di promuovere un rinnovato 

senso di appartenenza nei cittadini consentendo loro di vivere inattesi mo-

menti di allegria e divertimento.  
Questo clima spiega  il perché del grande successo della manifestazione e del-

la partecipazione sentita delle persone che ogni anno vengono a ravvivare la 

nostra piazza.  
Non dimentichiamo dunque che la NOSTRA FESTA compie 38 anni: 38 anni 

di giochi, 38 anni di sorrisi e, qualche volta, di pianti di gioia, 38 anni di musi-

ca, di colori, di trepidazione. 
Un pensiero va anche alle vere protagoniste di questa manifestazione: le O-

che, che ci divertono, ci fanno sorridere e sono le “ regine” sorprendenti del 

Palio! 
L’auspicio è di vedere anche quest’anno una grande Festa, all’insegna del ri-

spetto, della tolleranza, della gioia di stare insieme.  

A tutti coloro che in 38 anni, attraverso il loro importante lavoro, hanno re-

so il Palio dell’Oca unico e irripetibile rivolgo la mia sincera gratitudine.  

                                                                           
Il Sindaco 

Antonella Violi 

SCRIVETE ALLA  

REDAZIONE 

 

Chi desidera scrivere alla 

redazione  per pubblicare  
informazioni di pubblico 

interesse inerente a proble-
matiche locali dovrà tra-

smettere 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 sa-
ranno sintetizzati diretta-

mente dalla redazione  

 

RICEVI IL NOTIZIARIO 

COMUNALE  E LE  IN-

FORMAZIONI DI PUBBLI-

CA UTILITA’ SUL TUO 

PC-TABLET-SMARTFON 

 
Chi desidera ricevere   il noti-

ziario comunale in formato 

elettronico  potrà iscriversi 
accedendo al sito del comune 

all’indirizzo:  

 

www.comune.lacchiarella. 

mi.it 

 

E’  sufficiente indicare un 

proprio indirizzo e-mail e 

sottoscrivere l’informativa 
relativa al trattamento dei dati 

personali. 


