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Ho deciso di fare il Sindaco a tempo pieno per il bene comune di Lacchiarella
Cari concittadini, care concittadine,
l’impegno che il 25 Maggio 2014 mi sono assunta con i cittadini di Lacchiarella è quello di
garantire, nel corso del mio mandato,
un’Amministrazione efficiente, trasparente e
funzionale, che sappia ascoltare e venire incontro alle istanze ed alle esigenze delle persone.
Ho avuto modo di riscontrare che c’è molto
da fare, occorre un impegno di grande responsabilità al quale ho deciso di dedicare
tutte le mie energie. Per fare ciò ho deciso di
ricoprire il ruolo di Sindaco a tempo pieno
nella convinzione di poter ricompensare la
comunità di Lacchiarella con i risultati che
sapremo e dovremo ottenere nel corso del
mandato.
Siamo un’Amministrazione giovane che non
occupa il Palazzo Comunale da 30 anni, che
deve lavorare sodo per far seguire i fatti ai
programmi o alle promesse elettorali (come
spesso si dice). E’ questa la motivazione che
mi ha spinto a dedicarmi a quello che considero un servizio alla cittadinanza.
Lo faccio sacrificando il mio lavoro, la mia
carriera professionale, la mia vita personale e
familiare. In assoluta trasparenza desidero che
i cittadini conoscano la mia indennità mensile
netta: € 1.862,85 alla quale non si aggiungono né tredicesima, né premio di produzione,
né altro.
Mi sono impegnata a svolgere questo ruolo
con profonda umiltà e spirito di servizio. I
Lacchiarellesi mi hanno votata per fare il Sindaco ed io ho deciso di concentrarmi al 100%
in questa nuova sfida, molto impegnativa, per
corrispondere al mandato degli elettori e per
fare di Lacchiarella un paese in cui è bello vivere, perché ricco di servizi di qualità.
Voglio fare dell’ascolto, della trasparenza e
dell’efficienza un elemento caratterizzante di
questa Amministrazione Comunale.
Siamo tutte persone che abbiamo a cuore il
buon funzionamento della Pubblica Ammini-

strazione e abbiamo le competenze e le
qualità per affrontare questa nuova fase:
del resto, la costituzione della nuova
Giunta e la composizione del gruppo
consiliare di Lacchiarella Bene Comune
sono un chiaro segnale di netto cambiamento e serietà.
Sono fiera di servire le Istituzioni
nell’interesse esclusivo dei cittadini.
Io stessa provengo da una Pubblica Amministrazione e ciò mi permette di conoscere il funzionamento degli enti pubblici,
apprezzarne i pregi e le criticità su cui
lavorare per migliorarne la qualità e
l’efficienza.
Lacchiarella è il paese a cui sono profondamente legata, dove sono nati i miei
figli, dove si fonda il mio progetto di vita.
Ho scelto di impegnarmi a tempo pieno
perché il lavoro da fare è molto, per e
con la mia Comunità, per il conseguimento di quelle aspettative che sono
state completamente disattese dalla passata Amministrazione.
Il Sindaco - Antonella Violi
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E’ ARRIVATO IL TEMPO DI SAPERE

LA GESTIONE
IRRESPONSABILE DI
OASI SPORT.
IL NUOVO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE HA EREDITATO UNA SITUAZIONE MOLTO CRITICA
E DESOLANTE
IL VECCHIO
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, NOMINATO DALL’EX
SINDACO, ERA
PIU’ INTENTO A
CURARE I PROPRI INTERESSI
CHE QUELLI
DELL’ASSOCIA
ZIONE A CUI
ERA STATA AFFIDATA LA GESTIONE DELLA
PISCINA

Scorcio piscina estiva

Oasi Sport è l'associazione sportiva
che gestisce la
piscina comunale
di Lacchiarella da
diversi anni. Quattro membri su sei
del consiglio di
amministrazione
sono nominati dal
Sindaco di Lacchiarella.
L'ex sindaco, a
capo della lista
Vivere Lacchiarella, nel gennaio
2010 ha nominato
l'ex presidente
Colombo e gli altri
membri che sono rimasti in
Piscina coperta
carica sino alla elezione di
Antonella Violi.
Appena insediata il Sindaco Violi ha proceduto a nuove nomine attraverso un bando pubblico al quale potevano partecipare tutti coloro che avevano i requisiti richiesti.
Il nuovo consiglio si è insediato nel mese di Giugno 2014 e su preciso mandato del nuovo
Sindaco, ha cercato di fare piena luce su quanto era in parte già emerso nella gestione di Oasi
Sport in seguito all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
Già in quella occasione erano emersi fatti gravissimi che hanno visto il coinvolgimento dell'ex
presidente, responsabile della sottrazione di ingenti somme dalle casse di Oasi Sport trasferite sui propri conti correnti.
Il nuovo consiglio nominato da Antonella Violi, ha cominciato a fare i necessari approfondimenti e il quadro desolante e drammatico che ne è emerso è opportuno che venga portato a
conoscenza di tutti i cittadini di Lacchiarella e dei soci di Oasi Sport che sono gli utilizzatori
primari dell'impianto.
Partiamo dal dato che rischia di compromettere la vita stessa di Oasi Sport. L'Agenzia delle
Entrate ha notificato, a mezzo posta in data 17 aprile 2014, all’Associazione Sportiva Oasi
Sport l’ Avviso di Accertamento determinato da violazioni in materia di IRES, IRAP, IVA. E’
stata contestata anche la presentazione del modello 770, la mancata istituzione e tenuta
delle scritture contabili: in poche parole è stata contestata una evasione di imposta, comprensiva di sanzioni, interessi e altre spese, di 636.826,76 euro per il solo anno 2010.
Il nuovo consiglio di amministrazione di Oasi Sport ha subito avviato un necessario confronto
con l'Agenzia delle Entrate, con la quale il precedente CDA nominato dal’ex Sindaco non
aveva mai preso contatti nonostante i preoccupanti fatti contestati, per risolvere un problema che porterebbe alla morte certa di Oasi Sport per una evidente impossibilità finanziaria a
far fronte a debiti con l'erario.
La responsabilità politica della gestione di Oasi Sport di questi anni deve essere attribuita
all'ex Sindaco e alla sua maggioranza, che dopo aver nominato i componenti del consiglio di
amministrazione di Oasi Sport, hanno disatteso ogni necessario controllo e verifica sull'attività di coloro che erano stati nominati.
Abbiamo accennato alle responsabilità dell'ex presidente che ha trasferito soldi di Oasi Sport
nei propri conti correnti. Tuttavia oltre alle somme individuate dall'Agenzia delle Entrate altri
soldi sono stati prelevati dalle casse di Oasi Sport e poi restituiti.
Ma la negativa conduzione dell’impianto è continuata anche dopo l’esonero di Colombo e la
sua sostituzione con la nuova presidente, sempre ad opera dell’ex Sindaco e della sua precedente amministrazione.
In sintesi il quadro sconcertante di quanto è avvenuto nell’ultimo anno nel Consiglio di Amministrazione di Oasi Sport, senza attenersi alle regole di buona amministrazione e di separazione tra interessi privati e ruoli ricoperti è il seguente:
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1) Un membro del Consiglio di Amministrazione svolgeva
attività professionale all’interno della struttura percependo
compensi dai soci senza alcun controllo da parte di Oasi
Sport e senza il pagamento di alcun canone.
2) Un altro membro è stato incaricato dallo stesso consiglio
di cui faceva parte, di progettare la realizzazione di un bar
esterno per il quale ha percepito un compenso: progetto a
tutt’oggi non completato e ancora in fase istruttoria presso
il Parco Sud nonostante rappresentasse un obbligo contrattuale.
3) Ad un altro membro del CDA è stato affidato l’incarico
di “istruttore di corsi fitness acquatico - nuoto” dal 28 Maggio 2014 al 30 Settembre 2014 . Incarico che il nuovo Consiglio nominato dal Sindaco Violi ha revocato senza corrispondere alcuna retribuzione.
4) Un altro membro ancora del CDA era socio della società
a cui era stato affidato l’incarico di elaborare le buste paghe
dei dipendenti.
5) Un parente di un membro del CDA, incaricata con contratto co.co.pro, ha visto trasformato il proprio rapporto
di lavoro a tempo determinato con scadenza il 03/11/2014
in tempo indeterminato poco prima delle elezioni e precisamente dal 17/02/2014.
Questa era la situazione che il Sindaco Violi si è trovata a
gestire subito dopo la sua elezione in un intreccio perverso
di interessi privati che avrebbero dovuto essere messi da
parte per garantire trasparenza e imparzialità nella gestione
di una associazione che gestisce una importante struttura
pubblica.
Ma ciò che appare più sconcertante e inquietante è che l’ex

Sindaco e la sua amministrazione non hanno esercitato nessuna forma di controllo nell’azione svolta da soggetti che
erano stati dallo stesso nominati e sui quali gravava l’onere
della vigilanza.
“ Una situazione di grande conflitto di interessi e di gestione
opaca– ha dichiarato il Sindaco Violi – a cui ho ritenuto di
porre fine azzerando l’intero consiglio di nomina del Sindaco
precedente e procedendo alla nomina di un nuovo direttivo
attraverso un bando pubblico al quale ho affidato un mandato ben preciso. Ho chiesto al nuovo consiglio di fare piena
luce su quanto accaduto nella gestione di Oasi Sport negli
anni precedenti e di mettere in atto tutte quelle iniziative
finalizzate a garantire trasparenza nella gestione e controllo
nelle spese”.
“Sull’accertamento dell’Agenzia delle entrate per evasione di
imposte – ha proseguito Antonella Violi – nonostante il
Comune non sia parte in causa è stato aperto un tavolo di
confronto, presentando opposizione all’avviso di accertamento, per affrontare un problema che se non risolto positivamente potrebbe portare l’Associazione Oasi Sport ad
affrontare notevoli difficoltà economiche e gestionali. In tal
caso - conclude il Sindaco Violi- il Comune si troverebbe ad
affrontare nuove problematiche per dare continuità alla
gestione della piscina comunale di Lacchiarella che è uno
degli impianti più belli di tutta la provincia di Milano”.
I cittadini di Lacchiarella devono sapere quanto è accaduto
e chi ha determinato tale situazione. Al nuovo consiglio di
amministrazione spetta il compito di lavorare con responsabilità e serietà affinché non si determinino più situazioni
così deprecabili.

Città metropolitana al via
Il processo di costruzione della città metropolitana è stato avviato con le elezioni del 28 Settembre, e attraverserà una
fase fondamentale nel momento in cui sarà redatto lo statuto che fisserà le regole e le funzioni del nuovo Ente.
Si tratta di "enti territoriali di area vasta", che esistono in varie forme in molti Paesi. Le città metropolitane nascono con
lo scopo di risolvere problemi di natura molto complessa e dalla legge 56 del 2014 (la cosiddetta "riforma Delrio). In
Italia ne sono state individuate dieci in tutta Italia, tra cui Milano.
Alla costruzione della Città Metropolitana devono partecipare tutti i cittadini, amministratori e non, affinché si sviluppi
in maniera sentita il principio di una cittadinanza forte e attiva che porti al rispetto della dignità dell’individuo, alla coesione sociale, alla qualità delle relazioni.
Per dare sostanza e significato alla Città Metropolitana dobbiamo uscire dal vecchio modello campanilistico che i partiti
politici hanno imposto nel passato.
Il Comune di Lacchiarella, in sinergia con gli altri Comuni della provincia, con l’Anci, con la Regione svolgerà il proprio
ruolo e farà sentire la propria voce per garantire al meglio gli interessi del nostro territorio.
Tutti coloro che risultano impegnati nel governo della cosa pubblica accolgono con responsabilità questo impegno che
deve avvenire esprimendo nuove idee, nuovi bisogni sociali e promuovendo il tema della democrazia locale.
La Città Metropolitana diverrà una straordinaria opportunità se sapremo trasformare in risorse ogni diversità e se sapremo promuovere le peculiarità del territorio senza impantanarci nei localismi. Per questo è necessario aprire un dibattito politico serrato, complesso e affascinante, dove tutte le voci siano presenti allo stesso titolo.
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LA MANUTENZIONE DEL VERDE AFFIDATA
ALLA SOCIETA’ SASOM NON CI SODDISFA

La gestione dei
servizi di
manutenzione
del verde e
pulizia delle
strade affidata
alla società
SASOM è
carente.
Il Sindaco
invia una
lettera di
protesta alla
società Sasom
e chiede il
risarcimento
dei danni

La soppressione
di molte corse sulla
tratta Milano
Lacchiarella
Pavia ha provocato
notevoli disagi ai
lavoratori e agli
studenti
Chiesto un tavolo
di confronto
all’Assessore
regionale ai
trasporti

L’amministrazione precedente ha affidato alla
società Sasom la manutenzione del verde e
della pulizia delle strade. Non conosciamo i
motivi di tale decisione ma constatiamo gli
effetti che essa sta producendo.
“Diciamo subito che non siamo affatto soddisfatti di come il servizio viene svolto, ha affermato il Sindaco Antonella Violi. La manutenzione del verde nei parchi lascia molto a desiderare, i marciapiedi non hanno subito alcun
intervento di diserbo, i cestini dei rifiuti non
vengono svuotati con regolarità, la pulizia delle
strade non risponde agli standard oggetto del
contratto di servizio sottoscritto con la società Sasom”
L’ultimo evento che ha fatto perdere la pazienza all’amministrazione comunale è quello
relativo all’intervento di manutenzione effettuato sul tratto della pista ciclabile Lacchiarella
Casirate. In tale occasione gli operatori addetti alla manutenzione del verde hanno raso al
suolo la piantumazione della siepe messa a
dimora sui lati della pista ciclabile e hanno
divelto parte consistente della stessa.
Il Sindaco Violi davanti a tanta imperizia ha
acquisito la relazione dell’ufficio tecnico del
comune di Lacchiarella e non ha esitato a con-

testare alla società Sasom le varie inadempienze e a richiedere i danni provocati.
“Abbiamo chiesto alla società Sasom di procedere all’immediato ripristino di quanto danneggiato e ad effettuare tutti gli interventi di
manutenzione e di pulizia in maniera adeguata
e con la dovuta correttezza”, ha precisato il
Sindaco Violi, che così ha concluso la sua comunicazione: “Auspico urgente riscontro
alla presente al fine di garantire il superiore
interesse pubblico della pulizia e del decoro
cittadino. In caso contrario si procederà' in via
sostitutiva con l’addebito alla società' Sasom di
tutte le spese sostenute”
“Abbiamo il dovere di chiamare tutti a fare il
proprio dovere. I cittadini di Lacchiarella pagano i servizi e meritano rispetto. La Sasom è
una società pubblica di cui il Comune di Lacchiarella è uno dei soci più importanti e deve
svolgere i servizi affidati nel pieno rispetto dei
vincoli contrattuali. Solo a queste condizioni il
dialogo con la società Sasom può rimanere
aperto e costruttivo per garantire al nostro
Comune un servizio efficiente”

Dura presa di posizione del Sindaco per un servizio di
trasporto pubblico insoddisfacente
Il Sindaco Violi Antonella ha espresso tutto il
suo rammarico e disappunto per la situazione
di grave disagio per il trasporto pubblico determinatosi sulla tratta Milano-LacchiarellaPavia. Infatti, nelle ultime settimane, sono state
soppresse varie corse, in orari di punta, che
hanno provocato notevoli disservizi agli utenti
che dovevano raggiungere i luoghi di lavoro o
di studio.
Il Sindaco ha fatto presente l’intollerabilità di
tale situazione e ha chiesto un serio e approfondito confronto fra il Comune e la PMT con
lo scopo non solo di ripristinare
le corse soppresse, ma anche
sull’urgenza di avviare un nuovo
modello di gestione che sia approntato sul rispetto degli utenti
e sia garante dei loro diritti di
poter usufruire di servizi efficienti a fronte di costi sempre

più rilevanti. Il Sindaco Violi in una nota inviata alla Regione Lombardia ha voluto precisare
il punto di vista del Comune di Lacchiarella in
questi termini: “ Chiedo che l’Assessore Regionale ai Trasporti si faccia promotore di un
tavolo di discussione e confronto fra le parti
con l’obiettivo di trovare una soluzione comune e condivisa per garantire alla cittadinanza
un servizio di trasporto pubblico efficiente e
funzionale ai reali bisogni del territorio. Nel
momento in cui si sta programmando l’avvio
della nuova città metropolitana non è più sopportabile che i comuni più periferici siano penalizzati e soggetti a tali disservizi. I cittadini
dei nostri comuni non sono più disposti a sopportare le carenze di un servizio che è fondamentale per garantire la mobilità delle persone
e come amministrazione comunale attiveremo
tutte le iniziative necessarie per garantire il
loro diritto di utenti”.
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‘L’ADDICTION CENTER’ ha iniziato la sua
attività sul territorio di Lacchiarella nel settembre 2009. Finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri come primo centro
clinico polivalente sperimentale in Italia, si
caratterizza come un centro specialistico residenziale per alcol e polidipendenti.
Gestito da Cooperativa Lotta contro
l’Emarginazione; Associazione Saman;
Cooperativa Sociale di Bessimo; Associazione Comunità IL GABBIANO, un
pool di enti del privato sociale accreditati nel
settore delle dipendenze, vede partecipare il
Comune di Lacchiarella alle funzioni di indirizzo e il Dipartimento delle Dipendenze della
ASL Milano Due nell’accompagnamento scientifico dell’intervento e nel monitoraggio e
verifica dei risultati.
Il servizio offre un programma terapeutico
rivolto a persone con problematiche di abuso
relative al consumo di alcol e sostanze centrato su percorsi innovativi brevi e strutturati in

tre moduli che possono durare da 2 settimane fino ad un massimo di sei mesi.
Per poter fornire un’offerta così articolata è
stata costituita un’èquipe altamente specializzata composta da una responsabile del programma terapeutico, uno psichiatra, una psicoterapeuta di approccio sistemico, uno psicoterapeuta di approccio cognitivo – comportamentale, un medico di medicina interna, un
infermiere professionale e personale educativo.
Inoltre, l’offerta terapeutica si rivolge anche
al contesto di appartenenza del consumatore,
alle persone che compongono la rete famigliare, cui è possibile offrire servizi di consulenza
psicologica ed educativa. Infatti il contesto
relazionale di riferimento è un elemento essenziale per favorire cambiamenti comportamentali, dello stile di vita e il reinserimento
sociale.
Per informazioni:
telefono 02.900 32055

L’ADDICTION
CENTER

In questi primi mesi di attività della nuova
Amministrazione guidata dal Sindaco Violi, un
altro importante risultato è stato raggiunto.
La convenzione tra la Società A2A Ambiente,
che gestisce l’impianto di trattamento dei rifiuti sito a Cascina Maggiore, e il Comune di
Lacchiarella è stata sottoscritta il 15 settembre scorso.
La convenzione, già scaduta da oltre un anno,
non era stata più rinnovata dalla precedente
amministrazione Acerbi con la pesante conseguenza che il Comune di Lacchiarella si era
ritrovato a pagare il 100% delle spese sullo
smaltimento rifiuti”.
“Abbiamo rimediato ad un grave ed inspiegabile ritardo, ha dichiarato il Sindaco Violi, che
è costato molto caro ai contribuenti del nostro Comune. Il rinnovo della convenzione,
sottoscritta per la prima volta nel 2000, quando fu realizzato l’impianto attualmente in funzione dei “biocubi”, è stato un primo passo
importante per l’apertura del dialogo con la
società A2A dopo la fase di contrasto giudiziario che ha visto il Comune soccombente
sia al TAR che presso il Consiglio di Stato”.
La nuova convenzione contiene punti estremamente vantaggiosi per il Comune di Lacchiarella.
Innanzitutto è stata riconosciuta la retroattività della stessa con il riconoscimento al Comune di una somma omnicomprensiva che copre
il periodo dal 1° Giugno 2013 al 31 Dicembre

2013. A partire dal 1° Gennaio 2014 la Società A2A riconosce, altresì, ulteriori vantaggi
economici per l’avvio di attività culturali / ambientali e per la costituzione, fortemente
voluta dall’Amministrazione comunale, di un
Commissione Tecnica di Controllo sulla gestione dell’impianto di trattamento in funzione. Occorre precisare che questa convenzione non riguarda affatto il tanto discusso progetto del “Bioreattore” non ancora avviato.
Inoltre la società A2A Ambiente praticherà al
Comune di Lacchiarella uno sconto pari al
50% sul prezzo dei rifiuti conferiti, oltre a
erogare un compenso di € 1,40 per ogni tonnellata di rifiuto in ingresso all’impianto.
“Abbiamo prestato molta attenzione nello
stipulare la convenzione, ha precisato il Sindaco Violi, dando priorità agli aspetti legati alla
tutela dell’ambiente attraverso la costituzione
della Commissione Tecnica di Controllo che
serve a garantire il massimo livello di attenzione possibile sulle realtà già esistenti sul nostro
territorio”.
“La nostra Amministrazione non intende in
alcun modo abdicare al proprio ruolo, conclude il Sindaco Violi, perché la priorità per noi è
la tutela della sicurezza dell’ambiente e della
salute pubblica. E su questo e per questo vigileremo.

Sottoscritta la
convenzione tra
il Comune di
Lacchiarella
e la societa’
A2A Ambiente

Un approccio
innovativo
alla cura
delle
polidipendenze
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La Giunta
Comunale è già
al lavoro per la
predisposizione
del bilancio di
previsione del
2015.

L’amministrazione
Comunale
attenta
agli amici a
4 zampe

Il Consiglio Comunale del 29 settembre
2014 ha approvato le variazioni al bilancio
di previsione per l’esercizio 2014 e la
verifica degli equilibri dello stesso.
“Quello che abbiamo dovuto garantire
dopo l’insediamento – dice il Vice Sindaco
Federico Reda, delegato al Bilancio ed alla
programmazione economica – è stato il
mantenimento di tutti i servizi in essere.
Al contempo siamo riusciti ad ottemperare in larga misura a quelle che avevamo
individuato, assieme ai nostri concittadini,
quali priorità per il paese. Stiamo già lavorando alla costruzione del bilancio previsionale per l’anno 2015 all’interno del
quale prenderanno forma e sostanza le
altre previsione contenute nell’elenco
delle priorità programmatiche e più in
generale all’interno del nostro programma elettorale. Una corretta programmazione ed un prudente utilizzo delle risorse consentirà l’ottemperanza degli obiettivi all’interno del mandato quinquennale.
Rispetto alla spesa per investimenti è nostra intenzione attuare una profonda rivisitazione del Piano Triennale delle Opere,
all’interno del quale, compatibilmente con
le risorse disponibili in bilancio e nel ri-

spetto degli equilibri e del patto di stabilità, saranno previsti interventi organici di
riqualificazione e rifacimento dei marciapiedi con il contestuale abbattimento delle barriere architettoniche tuttora presenti, la realizzazione di un parco tematico per bambini nell’area di proprietà comunale retrostante la villa Borromeo,
oltre all’avvio della riqualificazione di tutti
i parchi presenti nel nostro territorio e
della Piazza Risorgimento.
Vogliamo dei servizi fruibili ed efficienti
per i nostri cittadini, per questo motivo
abbiamo già avviato un’attenta analisi delle tariffe in vigore e delle coperture finanziarie dei singoli servizi in modo da individuare modalità e tempi di intervento.
In una situazione nella quale si riducono
di anno in anno i trasferimenti statali intendiamo mantenere i conti in ordine, nel
rispetto del patto di stabilità e degli equilibri di bilancio, attraverso la revisione
della spesa, la valorizzazione del patrimonio pubblico ed una politica fiscale che
rispetti i principi di equità, progressività e
capacità contributiva”.

A seguito di alcune segnalazioni pervenute presso gli Uffici Comunali che evidenziavano difformità relative al canile Il Molino di Pantigliate, l’Amministrazione Comunale si
è subito attivata per verificare la veridicità di quanto veniva asserito e il numero dei
nostri “ ospiti” presenti presso lo stesso.
Abbiamo dunque appurato che a Ottobre 2014 i
cani custoditi nel canile per conto del nostro
Comune erano tre, due dei quali sono stati dati
in adozione nel Giugno 2014 e l’ultimo è stato
affidato, sempre in adozione, nel Luglio 2014.
Il Comune di Lacchiarella non ha, al momento,
animali custoditi a Pantigliate. Lo stesso canile ha
formalmente comunicato la propria variazione da
struttura pubblica in struttura privata, pertanto il
nostro Comune deve individuare una nuovo adeguato ricovero che al momento si configura con
un canile-rifugio individuato dalla ASL.
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LA XXXVIII EDIZIONE DELL’AUTUNNO CIARLASCO
E’ STATA UNA GRANDE FESTA.
TRIONFA L’OCA DEL PUNT DA LEGN E IL PIASEOU SI
AGGIUDICA IL PALIO
Un avvio folgorante e una grande partecipazione. La XXXVIII edizione dell’Autunno Ciarlasco si è aperta nell’entusiasmo generale. I
sette cantoni con i rispettivi gruppi folcloristici si sono presentati
alla parata inaugurale con lo spirito e la passione di sempre. Presso il
campo sportivo, alla presenza di un foltissimo pubblico, i vari cantoni
hanno sfilato con il loro vessillo e i rispettivi gruppi folcloristici si
sono esibiti in anteprima, fornendo un assaggio suggestivo di quanto
sarà presentato durante tutta la manifestazione. Nei volti dei protagonisti era impressa la gioia di chi arriva ad un appuntamento importante e vuole essere all’altezza delle aspettative. Le ottime performance a cui abbiamo assistito, testimoniano l’impegno e il lavoro
che nei mesi trascorsi sono stati profusi per presentarsi al tradizionale appuntamento con la consapevolezza che la tradizione va onorata con la creatività e la passione necessaria per fare di ogni edizione un evento unico.
Il pubblico ha salutato con entusiasmo e ripetuti applausi tutti i protagonisti di questo evento che si nutre della generosità dei tanti giovani e meno giovani che sono disposti a qualsiasi sacrificio pur di
non mancare a questa kermesse che segna, ormai, la storia del folclore e della tradizione ciarlasca.
La serata inaugurale si è chiusa con i classici fuochi d’artificio che
hanno illuminato in uno scintillio di colori e di forme suggestive e
magiche i volti e gli animi di tutti i presenti.
Ma la magia dell’autunno ciarlasco non è terminata con la manifestazione inaugurale. Le sfilate e l’esibizione dei vari gruppi folcloristici, i giochi che li hanno visti competere,
sono stati ancora una volta un momento esaltante per dimostrare che questa è una festa che appartiene
all’intera comunità che si ritrova e che rafforza i propri legami.
Basta in tal senso fermarsi a fare uno spuntino presso i chioschi allestiti dai vari cantoni che si snodano
lungo tutta la strada principale del paese, per cogliere lo spirito autentico di questo evento.
Un clima sereno e amichevole che si è respirato anche nel corso della Domenica conclusiva di questa
38° edizione del Palio dell’Oca che si è svolta il 12
Ottobre.
Erano presenti anche le televisioni a riprendere questo imperdibile evento: Rai 2 e TelePavia.
Una giornata che è andata oltre le più rosee aspettative e che ha registrato un numero elevato di visitatori.
Il Palio è stato vinto dal Cantone del Piaseou, mentre
l’oca che ha trionfato in questa imperdibile corsa è
stata quella del Punt da Legn. La felicità dei due Cantoni era palpabile e gli altri concorrenti hanno fatto
festa insieme ai vincitori con spirito di sana competizione.
Il Presidente dell’Associazione Cantoni Giorgio Mussi non ha nascosto la sua soddisfazione per il ricco
programma previsto per questa edizione e per la partecipazione riscontrata. Il ringraziamento di noi tutti
va sin d’ora a tutti coloro che hanno operato per la buona riuscita della manifestazione.
Dunque arrivederci tutti al 2015
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SCRIVETE ALLA
REDAZIONE
Chi desidera scrivere alla
redazione per pubblicare
informazioni di pubblico
interesse inerente a problematiche locali dovrà trasmettere il testo in formato
word al seguente indirizzo:
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

RICEVI IL NOTIZIARIO
COMUNALE E LE INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITA’ SUL TUO
PC-TABLET-SMARTFON
Chi desidera ricevere il notiziario 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.

