
Natale deve tor-
nare ad essere 
tempo di espe-
rienza profonda, 
di sobrietà, di 
relazioni nuove, 
vere.  
Natale deve tor-
nare a farci com-
prendere che, al 
di là delle abitu-
dini consolidate, 
può divenire un 
momento specia-
le rappresentato a volte da un sorriso che ci 
allarga il cuore e altre volte da un gesto ina-
spettato che ridona speranza e forza perdute.  
Il desiderio di pace, di autenticità devono 
trovare germogli nuovi nelle nostre scelte e 
nelle nostre relazioni perché il fallimento 
dell’individualismo, sia come valore sociale 
che politico, è di fronte a tutti noi. Natale ci 
impone ad essere al fianco di nuove povertà, 
qualche volta più nascoste, vissute in solitu-
dine. Solo così facendo possiamo tornare ad 
attendere, a vivere e a raccontare questa Fe-
sta, questa Speranza.  
Talvolta gli auguri fanno parte dei gesti di 
circostanza e rischiano di risultare ovvi e 
scontati. Invece, in questo momento, abbia-
mo davvero tutti bisogno di condividere un 
augurio vero, sincero, soprattutto da chi, 
come me, la mia Giunta, i miei collaboratori, 
hanno scelto di mettersi al servizio della co-
munità.                                    (segue in ultima pag.) 

Care/cari Concittadini,   
quello che sta per giungere alla sua naturale 
conclusione è stato davvero un anno partico-
lare, che ha lasciato in questo ultimo mese 
una traccia di sofferenza nel cuore di tutti noi 
dopo quanto accaduto a Parigi.  
Purtroppo la guerra è dentro la nostra società; 
la rabbia, la delusione, l’impotenza, lo smarri-
mento che ogni volta proviamo davanti al 
dolore, alla violenza evidenziano il fallimento 
di valori importanti come il rispetto dei diritti 
umani.  
Eppure in momenti così difficili ricordo con 
ingenuo candore i racconti di coloro che negli 
anni della guerra o durante il periodo dell’e-
migrazione sorridevano per il semplice piace-
re di ritrovarsi insieme, di condividere la pro-
pria quotidianità senza chiedere null’altro.  
La nostra è una generazione fortunata, lonta-
na anni luce da quella dei nostri nonni, eppu-
re la gioia della condivisione, della speranza, 
della pace, sembra essere soltanto un ricordo 
lontano.  
Tra poco è Natale: una festa che torna sempre 
molto attesa, una festa che si nutre di tradizio-
ni, di memorie antiche, di leggende, una festa 
che deve fare però i conti con un clima di mi-
nore poesia e magia, una festa che oggi cono-
sce momenti di tensione, paura.  
Natale è anche il tempo dell’attesa. Ma negli 
ultimi anni abbiamo disimparato cosa vuol 
dire attendere, avere pazienza, disegnare so-
gni e progetti. Abbiamo pensato che bastava 
desiderare per avere e che bastava avere per 
essere appagati. Ma non è così.  
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Il  dogma  

delle grandi  

opere inutili  

non si ferma   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SINDACI CON-

TRO LA TANGEN-

ZIALE OVEST 

ESTERNA CHIE-

DONO ALLA RE-

GIONE LOMBAR-

DIA DI ELIMINA-

RE  

DEFINITIVAMEN-

TE DAL PIANO 

REGIONALE DEI 

TRASPORTI E 

DELLA MOBILI-

TA’ L’INSERIMEN-

TO DI TALE  

OPERA 

 

 

Il no dei Sindaci davanti  

al palazzo della Regione 

La Tangenziale Ovest Esterna  ( TOEM ) è un progetto firmato dalla Regione Lombardia 
che prevede la costruzione di una strada a scorrimento veloce tra Melegnano e Malpen-
sa. Un progetto eliminato e risorto nel corso degli anni che solcherebbe due aree verdi 
come il Parco del Ticino e 
il Parco Agricolo Sud Mi-
lano e che modifichereb-
be gli equilibri ecosiste-
mici di una preziosa 
“mezzaluna fertile”, come 
quella presente nell’hin-
terland a sud della città. 
I Sindaci dei Comuni del 
Sud Ovest Milanese han-
no fatto sentire subito la 
loro voce in tutte le sedi 
Istituzionali a partire 
dalla Regione Lombardia 
alla quale è stata presentata una mozione, sottoscritta da tutti i rappresentanti degli Enti 
Locali, contro la realizzazione di questa nuova autostrada. Tale opera era stata stralciata 
definitivamente, solo pochi anni fa, dal PTCP dell’allora Provincia di Milano a seguito 
della richiesta unanime dei Comuni interessati dal tracciato dell’infrastruttura. Il parere 
negativo a tale opera da parte dei Comuni è dettato dal fatto che la stessa si sviluppa 
interamente sul territorio del Parco Agricolo Sud Milano istituito il 23 Arile 1990 con lo 
scopo di proteggere e valorizzare l’economia agricola del Sud Milano e di tutelare am-
biente e paesaggio, mettendo così a disposizione dei cittadini dell’area metropolitana un 
enorme polmone verde e un grande patrimonio di natura, storia e cultura. Nel Parco 
Agricolo Sud Milano vi si possono trovare, infatti, i tratti caratteristici della Pianura Pa-
dana: un’agricoltura intensiva che risale alle prime bonifiche del medioevo e una gran-
de ricchezza d’acqua che ha portato all’istituzione di aree protette, proprio per il fatto 
che il Parco stesso è attraversato dal Naviglio Grande, dal Naviglio Pavese e da una fitta 
rete di rogge e fontanili tali da costituire un “ canale umido” strategico per il territorio 
della bassa milanese. La TOEM risulta essere di grande impatto poiché andrebbe a com-
promettere questo ultimo baluardo verde, ricco di millenaria storia agricola e ambien-
tale. 
I Comuni hanno chiesto alla Regione di eliminare definitivamente dal Piano Regionale 
della Mobilità e Trasporti l’inserimento di tale opera e di convogliare le proprie risorse 
nella valorizzazione del territorio attraverso una mobilità dolce che offra opportunità di 
sviluppare attività economiche in armonia con le vocazioni territoriali locali. 
Il Comune di Lacchiarella è tra i sottoscrittori della mozione contro la realizzazione 
della Toem e continuerà a lavorare a fianco degli altri Comuni per salvaguardare il ter-
ritorio e le sue peculiarità.  

LA TANGENZIALE CHE NESSUNO VUOLE  

l’Amministrazione Comunale di Lacchiarella in prima linea! 



 

I pendolari dei nostri Comuni conoscono da anni i pro-
blemi che la presenza del casello autostradale di Binasco 
pone a chi si reca a Milano tutti i giorni, sia per il pesan-
te costo del pedaggio che per i problemi di viabilità deri-
vanti dall’accesso e dall’uscita dello stesso, che causa 
ogni anno molti e spesso pericolosi incidenti. 
I Sindaci della zona non hanno smesso di evidenziare la 
necessità di trovare soluzioni che ponessero innanzitutto 
come priorità la sicurezza dei cittadini che si trovano a 
percorrere tale tratto. Negli ultimi mesi sono stati diversi 
gli incontri tenutisi a Palazzo Isimbardi,  alla presenza 
della Città Metropolitana rappresentata dal consigliere 
delegato alla viabilità Arianna Censi, della Società Mila-
no Serravalle e dei Sindaci dei Comuni di Lacchiarella, 
Noviglio, Binasco, Zibido, Rosate e Casarile per concerta-
re una soluzione all’annoso problema, accentuatosi ulti-
mamente con l’obbligo di svolta a destra in direzione 
Noviglio. La soluzione adottata dalla società Serravalle 
non era sicuramente consona a gestire il notevole flusso 
di traffico esistente su quella tratta e a farne le spese c’e-
rano gli automobilisti che accumulavano ritardi insop-
portabili. Le richieste dei Sindaci hanno portato la Città 
Metropolitana ad istituire un “tavolo tecnico” per indivi-
duare la soluzione più idonea a risolvere il problema. 
Tutti i Comuni sono stati parte vitale e propositiva del 
tavolo tecnico istituito e l’Amministrazione Comunale di 
Lacchiarella  ha continuato a lavorare, insieme a tutti gli 
altri Enti interessati, per impegnare Mila-
no Serravalle a realizzare, nel più breve 
tempo possibile, quella che è apparsa co-
me la soluzione ottimale e definitiva per 
risolvere la storica criticità  del  nodo di 
Binasco.  
Nell’ultimo incontro svoltosi il  19 no-
vembre scorso i tecnici di Città Metropo-
litana hanno comunicato che nel mese di 
Marzo 2016,  si avvierà il bando per ap-
paltare i lavori riguardanti la realizzazio-
ne della rotatoria davanti al casello auto-
stradale.  

Nel frattempo, già nelle prossime settimane, 
cominceranno i lavori per il posizionamento dei new 
jersey sul ponte in direzione Noviglio, per la realizzazio-
ne di due corsie e si proseguirà con l’aumento della ca-
pacità della rotatoria di Santa Corinna con il restringi-
mento del diametro della rotonda e la creazione di un 
doppio accodamento in ingresso sulla rotatoria. In quel 
tratto verrà sistemata anche la pavimentazione che in 
alcuni punti sta cedendo. Nel corso del 2016, questo 
importante progetto di riqualificazione di quel tratto 
stradale, prevede anche la sistemazione e la modifica 
dell’attuale senso  di marcia per chi proviene da Zibido 
San Giacomo e si immette  sulla SP 30. 
Il costo degli interventi è stato preventivato in due milio-
ni di euro e sarà finanziato interamente dalla Città Me-
tropolitana. Tutti i Sindaci hanno condiviso tale soluzio-
ne e si sono dichiarati soddisfatti del risultato raggiunto. 
“Avremmo sicuramente desiderato  l’arretramento del 
casello autostradale e in prospettiva la gratuità del pe-
daggio verso Milano,  proprio nell’ottica  di appartenen-
za alla città metropolitana” ha dichiarato il Sindaco di 
Lacchiarella Antonella Violi, “ma il costo notevole dell’o-
pera avrebbe finito per bloccare ancora una volta ogni 
intervento che invece è quanto mai urgente effettuare 
per la sicurezza dei cittadini. Un risultato sicuramente 
importante  raggiunto dopo decenni di discussioni”,  
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Il casello autostradale di Binasco a una svolta.  I Sindaci dei comuni  

interessati protagonisti di un importante passo in avanti 

Ingresso casello autostradale di Binasco 
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La bonifica 

dell’area ex Omar 

è alle battute finali 

 

Il Sindaco di 

Lacchiarella Violi 

ottiene dalla 

Regione 

Lombardia il 

finanziamento  

per completare  

la bonifica dei 

terreni 

 

 

 

 

 

 

 

Dritti verso la definitiva bonifica 

dell’area ex OMAR 

Molti ne conservano un vago ricordo ma la 
vicenda Omar, con il suo carico di problemi e 
preoccupazioni ambientali, sta volgendo posi-
tivamente verso la fine. Gli interventi di boni-
fica del 1° Lotto, avviati in data 09/07/2014, 
dopo l’insediamento di questa Amministrazio-
ne, si concluderanno entro Dicembre 2015. 
Tale intervento ha riguardato, in particolar 
modo, lo scavo, l’asportazione e lo smaltimen-
to all’esterno dei terreni contaminati dai li-
quami che erano stati sversati dalle cisterne 
presenti nell’area e successivamente  demolite.  
Ma un altro importante risultato è stato rag-
giunto dall’Amministrazione Violi. Con Deli-
berazione di Giunta Regionale n. X/4181 del 
16/10/2015  riguardante la programmazione 

economica – finanziaria 2015 per realizza-
zione degli interventi di bonifica, sono stati 

assegnati al Comune di Lac-
chiarella, dopo numerosi in-
contri in Regione, gli ulteriori 
fondi per il completamento 
della bonifica e della messa in 
sicurezza del 2° Lotto, per un 
importo pari a € 2.600.000. 
Questo ulteriore finanziamento 
consentirà di dare continuità ai 
lavori in corso e di portarli 
finalmente a termine. Si con-
clude, così, una triste pagina 
del nostro Comune affrontata 

con grande determinazione e responsabilità 
dall’Amministrazione Roseti e portata a com-
pimento dall’attuale Amministrazione.  
Il Sindaco Violi e la sua Giunta sono già al 
lavoro, in collaborazione con la Regione Lom-
bardia, per avviare uno studio di fattibilità 
con l’obiettivo di trovare, a conclusione della 
bonifica, soggetti interessati all’utilizzo pro-
duttivo dell’area. Un traguardo e un risultato 
importante che premia la determinazione 
della Regione Lombardia e del Comune di 
Lacchiarella nel portare a compimento un 
intervento di bonifica di un’area fortemente 
compromessa, che ha rappresentato un grave 
rischio per l’ambiente e per la falda acquifera 
del nostro territorio.  
 

 

 
La Protezione 

Civile in azio-

ne! 

 

Oltre 300  
volontari han-

no partecipato 

alle esercita-

zioni nel cam-

po base di Lac-

chiarella  

 

 

 

Fase di lavorazione  bonifica terreni 

L’esercitazione denominata “ Oktober Test” svoltosi a Lacchiarella il 16-17-18 Ottobre 2015, 
ha visto il coinvolgimento di più di 330 volontari della Protezione Civile che operano nell’Area 
B – Milanese, che va dal confine di Milano fino al Parco del Ticino.  
Gli scenari predisposti per le esercitazioni hanno visto in prima linea i gruppi comunali e le 
associazioni di Protezione Civile ed Assistenza Sanitaria, che hanno testato il loro grado di 
coordinamento e di risposta occorrente nelle prime 72 ore agli eventi calamitosi imprevisti.  
Quest’anno il campo base del centro di coordinamento soccorsi è stato insediato nel Comune 
di Lacchiarella, presso la palestra di Via Dante e da lì sono partiti gli allertamenti e le indica-
zioni per i vari interventi soprattutto nella giornata di sabato 17 Ottobre.  
Nella mattinata di domenica il Centro è stato visitato dalle Autorità che hanno consegnato ai 
vari gruppi l’attestato di partecipazione. 
Le operazioni di coordinamento e di soccorso si sono svolte in modo efficiente e il risultato 
dell’esercitazione può essere considerato senz’altro positivo. 
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Costituita la  

Cabina di Regia   
per far fronte 

alle situazioni di 

inquinamento 

atmosferico  

locale. 

Il comune di  

Lacchiarella è  

parte del gruppo 

operativo 

IL COMUNE DI LACCHIARELLA E’  ANCORA UNA VOLTA IN 

PRIMA LINEA SUI TEMI AMBIENTALI  

 
In data 18 Novembre 2015 si è costituita la cosiddetta “ Cabina di Regia” presso la città me-
tropolitana per avviare delle azioni congiunte per il miglioramento della qualità dell’aria e 
per il contrasto all’inquinamento atmosferico locale. Alla cabina di regia prende parte anche 
il Comune di Lacchiarella con l’Assessore Ferramosca. Che cos’è la Cabina di Regia? E’ lo 
strumento che la Città Metropolitana utilizza per coordinare in modo omogeneo le linee di 
indirizzo e le azioni dei 134 comuni che ne fanno parte. La cabina di regia è formata da un 
numero ristretto di rappresentanti dei comuni, tra cui Lacchiarella, in modo da potere avere 
un carattere più operativo. Il Protocollo propone essenzialmente tre interventi in caso di 
“emergenza inquinamento da particolato”: il blocco della circolazione degli euro 3, la dimi-
nuzione di 1°C della temperatura negli ambienti riscaldati sia pubblici che privati e la ri-
chiesta di limitare l’utilizzo delle “ sliding doors” ( porte scorrevoli ) negli esercizi commer-
ciali. La Cabina di Regia serve anche a valutare ulteriori proposte o idee che dovessero so-
praggiungere da quei comuni che non ne sono parte attiva. La Cabina di Regia ha proposto, 
tra le altre cose, l’adozione di un’ordinanza sindacale da utilizzare in tutti i comuni e sarà 
inviata a tutti i Sindaci un allerta a partire dal settimo giorno di superamento della soglia del 
PM10. Lo stesso verrà misurato tutti i giorni ed entro il termine della giornata ARPA dovrà 
convalidare i dati.  
 Nella conferenza metropolitana del 25 Novembre scorso il Sindaco Pisapia ha illustrato il 
protocollo e lo ha proposto a tutti i sindaci metropolitani con l’obiettivo di costruire una 
politica complessiva in tema ambientale di tutta la citta Metropolitana e non solo di una par-
te di essa.  Lacchiarella, facente parte della Cabina di Regia ha sottoscritto il Protocollo.  

4 Novembre 1918 – 4 Novembre 2015 
II 4 novembre è l’anniversario dell’entrata in vigore del cosiddetto armistizio di Villa Giusti del 1918, col quale si 
fa coincidere convenzionalmente in Italia la fine della Prima guerra mondiale. In ogni caso, il 4 novembre si cele-
brano la giornata dell’Unità Nazionale (per l’annessione di Trento e Trieste al Regno d’Italia) e la giornata delle 
Forze Armate, poiché quei giorni del 1918 vennero dedicati alle onoranze funebri – in Italia e in Europa – per 
commemorare i soldati morti in guerra. Quest’anno, tra l’altro, è stata variamente celebrata in tutto il mondo la 
ricorrenza dei cent’anni dall’inizio della Prima guerra mondiale. Nel ricordo di tale evento l’Amministrazione Co-
munale, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Lacchiarella e con il loro prezioso supporto, ha celebrato tale 
ricorrenza per ricordare i nostri caduti in guerra e per rendere omaggio a tutti coloro che hanno perso la propria 
vita per l’idea di Nazione, per la Libertà e per costruire un futuro di pace. Un sacrificio, estremo e nobile al tempo 
stesso, ma foriero di un importante risultato: il definitivo conseguimento dell’Unità Nazionale per molto tempo 
perseguito.  
La “ Grande Guerra” ha portato all’Unità d’Italia e all’affermarsi del concetto unificante di Patria per un popolo 
prima diviso e assoggettato a diverse dominazioni straniere e ora finalmente unito sotto un’unica bandiera. La ce-
rimonia è stata molto partecipata e sono state deposte, in ricordo,  corone davanti alla targa che ricorda i caduti di 
Nassirya, in presenza del Maresciallo dei Carabinieri di Lacchiarella Luca Lanza e, in Piazza Risorgimento, dinanzi 
al monumento dei Caduti.  
La serata è proseguita in Rocca con l’intervento del Sindaco Antonella Violi e di alcuni componenti della Sezione 
Alpini di Lacchiarella a cui va il sentito ringraziamento dell’Amministrazione Comunale. 

http://www.ilpost.it/2014/08/04/foto-centenario-prima-guerra-mondiale/
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La raccolta 

differenziata dei 

rifiuti è un 

esempio di civiltà 

e di rispetto 

dell’ambiente. 

I rifiuti sono 

risorse che 

possono essere 

riutilizzati per 

creare nuovi 

beni. Il loro 

riutilizzo fa bene 

all’ambiente e al 

portafoglio  

 

 

 

 

 

 

 

Completati  
anche i lavori  

di imbiancatura  

e messa in  
sicurezza  

della scuola  

primaria.  

Lavori in corso 

I lavori per la riqualificazione delle strutture e delle strade comunali procedono a pieno 
ritmo. La scuola primaria è stata completamente rinnovata, imbiancata e messa in sicurez-
za, mentre proseguono i lavori all’esterno della struttura con il rifacimento del cortile. Con-
tinuano anche i lavori di asfaltatura delle strade e dei marciapiedi che hanno avuto inizio la 
scorsa estate. Nella piazza del mercato sono stati rimossi i cordoli che erano pericolosi in-
torno alle piante e ne sono stati posati di nuovi. Si procederà con Via Trieste, via Marsala, 
con via Nazario Sauro e via Garibaldi nella frazione di Casirate.  Le asfaltature delle strade 
interesseranno via Cavallotti, Via Borromeo, via Certosa di Pavia dal civico 10 al civico 44. 
Altri interventi, oltre a quelli già eseguiti, riguarderanno: 
- via Carlo Alberto 
- via Trieste (lato opposto a quello già sistemato) 
- via Dante Alighieri (lato opposto a già sistemato) 
- via Brodolini 
- Marciapiedi ingresso piazzale piscina comunale.  

DIAMO FORZA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

  

Da qualche anno il nostro Comune è impegnato nella raccol-
ta differenziata dei rifiuti, porta a porta, che rappresenta un 
esempio di civiltà e di rispetto per l’ambiente che ci circonda.  
I rifiuti che produciamo rappresentano un valore ma solo se 
siamo in grado di riciclare e riutilizzare i diversi materiali 
che altrimenti finirebbero in discarica o presso i centri di 
incenerimento, sempre più spesso contestati dai cittadini. 
Le 4 R, riduco, riuso, riciclo, rispetto, sono le parole chiave 
che ci ispirano per continuare a promuovere la raccolta dif-
ferenziata e il rispetto per l’ambiente.  
Tutti i cittadini sono chiamati a collaborare attivamente per il raggiungimento di questo 
obiettivo e con il loro indispensabile contributo vogliamo migliorare e ottimizzare i risultati 
sin qua raggiunti.  
Diminuire e differenziare i rifiuti ha un significato non solo etico ma anche economico. Oc-
correrebbe innanzitutto dare un senso diverso alle parole qualificando come “risorsa” ciò 
che comunemente viene definito “rifiuto”. Siamo in presenza, infatti, di materie prime che 
solo temporaneamente vengono scartate, ma possono risultare utili una volta  riciclate e 
reimmesse nel ciclo produttivo. La carta, la plastica, il vetro i materiali ferrosi, ecc. non sono 
rifiuti ma importanti materie prime che oggi l’industria di trasformazione sa utilizzare dan-
do loro nuovi sbocchi e valore. 
In questo ciclo i vantaggi possono essere molteplici sia sul piano ambientale che economico. 
Per questo motivo è importante migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti ponendo la 
massima attenzione  sull’aspetto qualitativo: infatti la presenza di rifiuti non idonei nei con-
tenitori della differenziata pregiudica il buon esito del processo di riciclaggio e recupero.  
A tal proposito l’Amministrazione Comunale esorta i cittadini di Lacchiarella ad essere più 
collaborativi possibile per la buona riuscita del servizio.  
DIAMO VALORE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERCHE’ AMIAMO IL NOSTRO PAESE. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8r7DUvbHJAhWHlxoKHVjrCSkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcomuneamantea.gov.it%2Fcategory%2Fraccolta-differenziata%2F&psig=AFQjCNEgPtFAu9ERSbJN1qxsNTCNOgcA5w&ust=1448743877
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Il Parco Agrico-

lo Sud Milano 
rappresenta  

un grande  

patrimonio  

colturale e  

culturale per  

il nostro  

territorio che 

va preservato  

e tutelato 

Baratto Amministrativo e Assegno Civico Volontario 
 
L’Amministrazione Comunale ha approvato due importanti Regolamenti: il Baratto Amministra-
tivo e l’Assegno per il Servizio Civico volontario.  
Entrambi questi regolamenti rappresentano un importante traguardo di questa Amministrazione 
che, fin dal suo insediamento, si è dimostrata sensibile ai problemi sociali. Sia il Baratto che l’As-
segno per Servizio Civico rappresentano un impegno concreto per “ migliorare” il territorio e 
sono stati pensati per venire incontro ai cittadini in difficoltà sia nel pagamento delle tasse locali, 
che nel valorizzare la persona favorendo la sua integrazione nel tessuto sociale di appartenenza, 
mediante l’impiego volontario in attività socialmente utili alla collettività. Si tratta di prestazioni 
volontarie che non possono essere assimilate in alcun modo a prestazioni lavorative vere e pro-
prie e per le quali non si prevede la corresponsione di una vera e propria “retribuzione” ma di 
un contributo assistenziale.  Sia l’uno che l’altro possono rappresentare un modo innovativo per 
partecipare alla cura del bene comune dando dignità alle persone che si trovano in situazioni di 
momentanea difficoltà.  

Il Parco Agricolo Sud Milano, un’identità da difendere! 
  

In data 18 Settembre si è riunita 
l’Assemblea dei Sindaci del Parco 
Agricolo Sud Milano. Lacchiarel-
la, come sempre, era presente. In 
quella sede è stato condiviso il 
documento relativo alle 
“Disposizioni per la valorizzazio-
ne del ruolo istituzionale della 
città metropolitana di Milano” 
che era stato approvato nel mese 
di Giugno dalla Regione Lombar-
dia. In particolare, è stata prestata molta attenzione all’art. 7 delle Disposizioni che proponeva 
l’unificazione del Parco Nord Milano con il Parco Agricolo Sud Milano, unificazione finalizza-
ta alla realizzazione di un futuro “ Parco Regionale metropolitano di Cintura Verde”. I Sindaci 
hanno redatto una nota inviata al Presidente della Regione Lombardia, all’Assessore all’Am-
biente e ai consiglieri regionali, condivisa in assemblea all’unanimità, con la quale si chiedeva 
alla Regione di stralciare l’art.7 perché la scelta portata avanti risultava  errata nel merito in 
quanto la natura e la ragione stessa costitutiva dei due parchi era decisamente diversa: il Parco 
Nord Milano, rappresentato da 6 Comuni, ha lo scopo, principalmente, di riqualificare i quar-
tieri della periferia nord di Milano ed è a tutti gli effetti un Parco Regionale mentre il Parco 
Agricolo Sud Milano ha, invece, tra i suoi scopi un’elevata valenza agricola di tutela e la valo-
rizzazione dell’intero patrimonio colturale e culturale del nostro territorio.  
In data 29 settembre l’Assemblea di Regione Lombardia ha stralciato l’art.7 per cui tale risulta-
to viene considerato dai Sindaci firmatari della nota, molto importante. L’obiettivo, ora, è quel-
lo di impegnarsi alla stesura di un nuovo Statuto per un vero Parco Metropolitano, stesura che 
deve vedere il fattivo e qualificato contributo di tutti i Comuni facenti parte del Parco Agricolo 
Sud Milano.  

http://www.google.it/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivyIGyvLLJAhVIuhoKHSLCCMUQjRwICTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.milanoweekend.it%2F2015%2F10%2F27%2Fhalloween-2015-al-parco-agricolo-sud-milano%2F58731&psig=AFQjCNGKveSZicBitJjzdUPwdBCbTW
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In arrivo dalla 

Regione  

il “Bonus Bebè” 

Un contributo 

per i neo genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Approvato il 

Regolamento 

per la mano-

missione del 

suolo pubblico. 

 
Il Consiglio 

Comunale  
detta regole 

precise per chi 

effettua tagli 

stradali 
 

DALLA REGIONE IN ARRIVO IL BONUS BEBE’. DOMANDE ON 

LINE ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2016 
 
Buone notizie per i neogenitori lombardi: la Regione 
Lombardia, con il provvedimento n. X/4152 del 
08/10/2015 ha avviato la sperimentazione del “Reddito 
di autonomia” approvando un pacchetto di misure fra 
cui il Bonus Bebe’. 
Si tratta di un contributo economico una tantum di 800 
euro per i secondogeniti  e di 1000 euro dal terzo figlio 
in poi, quale sostegno socio-economico per il percorso di crescita del bambino.  
Il contributo una tantum è rivolto a tutti i bambini nati dal 08/10/2015 al 31/12/2015. 
La Regione Lombardia invierà una comunicazione alle famiglie interessate, informandole 
della possibilità di richiedere il bonus, l’entità dello stesso e quali devono essere i requisiti 
per accedere al contributo.  
Possono accedere tutte le famiglie che hanno un reddito ISEE inferiore ai 30 mila euro con 
residenza in Lombardia da almeno 5 anni.  
La domanda potrà essere presentata esclusivamente on line attraverso il sistema regionale  
SiAge Sistema Agevolazioni e i documenti da caricare sono i seguenti:  
- Attestazione ISEE in corso di validità, ai sensi del DPCM 159/2013; 
- Fotocopia dei documenti di identità in corso di validità dei genitori; 
- Domanda di adesione firmata dai richiedenti.  
- I codici fiscali dei componenti del nucleo familiare;  
- Il codice iban per l’accredito sul conto corrente dei richiedenti.  
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale delle agevolazioni di Regio-
ne Lombardia oppure contattare il numero verde 800.131.151 o scrivere a:  
siage@regione.lombardia.it. 

NUOVE REGOLE PER LA MANOMISSIONE  

DEL SUOLO PUBBLICO 
    
Approvato nel Consiglio Comunale del 30 Novembre il Regolamento sulle manomissioni del 
suolo pubblico che stabilisce, per tutto il territorio di competenza comunale, le modalità con 
cui dovranno essere eseguiti i lavori che comportano scavi e tagli stradali da parte di privati 
cittadini e di aziende che gestiscono servizi di pubblico interesse.   
Questo regolamento stabilisce che tutti gli interventi di manomissione del suolo pubblico 
effettuato su territorio comunale, saranno soggetti ad opportuno provvedimento autorizzati-
vo che prevede il versamento di una adeguata fideiussione o cauzione.  
Tale cauzione sarà restituita soltanto quando si sarà accertato che i lavori di ripristino sa-
ranno stati eseguiti a regola d’arte. In questo modo sarà possibile controllare che le nostre 
strade non diventino un colabrodo, come spesso è sinora accaduto, con rifacimento del man-
to stradale eseguito con ritardo o in modo non soddisfacente e approssimativo. Con il nuovo 
regolamento l’ufficio tecnico e la Polizia Locale avranno uno strumento in più per costringe-
re i vari soggetti ad adempiere ai propri doveri e all’occorrenza sanzionarli adeguatamente 
qualora non dovessero rispettare le prescrizioni impartite. 
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La ludopatia 

non è solo 
un fenome-

no sociale, 

ma è una 

vera e pro-

pria malat-

tia, che ren-

de incapaci 

di resistere 

all’impulso 

di giocare  

d’azzardo  

o fare  

scommesse 

“ Non di solo gioco” - Il Comune di Lacchiarella dice NO  

al gioco d’azzardo  
Il Comune di Lacchiarella, come Ente Capofila, in collaborazione con i Comuni del Distretto 6, 
l’Asl MI2, la Cooperativa Saman, il Centro Anziani e l’Istituto Comprensivo, ha aderito ad un 
progetto regionale denominato “ Non di solo gioco” per il quale ha ottenuto un finanziamento 
finalizzato alla realizzazione dello stesso.  
Il gioco d’azzardo non può essere visto solo come un problema di ordine pubblico, bensì come 
un problema con forti valenze sociali e sanitarie.  
L’obiettivo generale che ci si prefigge di raggiungere è 
il contrasto alla diffusione indiscriminata del sistema 
di offerta del gioco d’azzardo, ponendo maggiore at-
tenzione nei confronti dei soggetti più a rischio: giova-
ni e anziani. Nello specifico si intendono fornire sup-
porti informativi per i soggetti a rischio e alle loro fa-
miglie, incentivare i gestori di locali in cui sono pre-
senti slot machine o videopoker ad aderire alla campa-
gna No Slot, mappare i luoghi sensibili, promuovere 
una distribuzione capillare di materiali promozionali-
informativi sui locali e sulle iniziative Stop Slot. Questo 
perché si intendono fornire strumenti e competenze adeguate al riconoscimento delle situazio-
ni a rischio e dell’analisi dei reali bisogni.  
Giocare d’azzardo non fa bene, anzi nuoce, reca danno alle persone, alle famiglie e alle comu-
nità. Lacchiarella ha deciso di aderire a questo importante progetto perché anche gli Enti Lo-
cali, insieme a Regione e Stato, devono tentare di introdurre ulteriori e più incisivi argini alla 
presenza del gioco d’azzardo nel territorio di propria competenza per tutelare la salute psichi-
ca e fisica dei cittadini e prevenirne impoverimento e sofferenza. Sicuramente i Comuni e le 
Regioni possono ben poco se lo Stato non si fa concretamente carico del problema attraverso 
l’applicazione di leggi e sanzioni più severe. “ Abbiamo deciso di farci promotori di questo 
progetto – spiega il Sindaco Violi – perché siamo convinti che le patologie legate al gioco d’az-
zardo stiano raggiungendo livelli importanti. Sono molte le cose che si possono e si potrebbero 
fare ma riteniamo che questo progetto rappresenti, per il nostro Comune, già un punto di par-
tenza”.  

 
Il Consiglio Comunale nella seduta del 30 Novembre scorso ha  approvato un altro importante 
regolamento: il Regolamento  del mercato comunale. Quello attualmente in vigore è stato deli-
berato nel 1981 e aggiornato poi nel 1997 per cui, alla luce delle nuove norme e procedure, 
risultava un po’ vetusto.  
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario dotarsi di  nuove regole capaci di  inter-
pretare le nuove tematiche gestionali dell’attività mercatale e  disciplinare in maniera chiara il 
commercio sulle aree pubbliche.  
Questo regolamento ha lo scopo di favorire una migliore produttività del sistema e una ade-
guata qualità del servizio da rendere al consumatore.  

Regolamento del commercio ambulante 
Il Consiglio 

Comunale  ha 

approvato il 

Regolamento  

del mercato. 

 

 Nuove regole 
per il  

commercio 

ambulante  
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Gli odori  

avvertiti dalla 

popolazione 

soprattutto nei 

mesi estivi sono 

stati al centro 

di una affollata 

assemblea a cui 

hanno preso 

parte Arpa 

Milano, Arpa 

Pavia e ASL 

Mi2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In data 28 Ottobre si è svolta una im-
portante e partecipata assemblea nella 
Sala Consiliare della Rocca Viscontea 
per un costruttivo confronto sulle cause 
derivanti dai cattivi odori avvertiti dalla 
popolazione, soprattutto nei mesi estivi, 
e i necessari rimedi per eliminarli.  Si-
gnificativa è stata la presenza delle Isti-
tuzioni e degli Enti preposti al controllo 
e tutela della salute dei cittadini e 
dell’ambiente: Arpa Milano, Arpa Pavia 
e Asl MI2, la cui presenza all’incontro è 
stata fortemente voluta e sostenuta dal  
Sindaco Violi.  
Ai cittadini sono state fornite informa-
zioni e chiarimenti sulle azioni avviate 
sia dall’Amministrazione Comunale che 
dagli Enti, per risolvere le problematiche 
olfattive evidenziate dai cittadini, preoc-
cupati dalla presenza di tale fenomeno.  
L’Assemblea pubblica è stata un chiaro 
esempio dell’interesse e dell’impegno 
che questa Amministrazione si è assunta 
nel voler trovare soluzioni concrete ai 
problemi olfattivi che non sono nate ieri 
né l’altro ieri, ma sono state ereditate 
dalla precedente Amministrazione e ai 
quali non è stata data, sinora, risposta 
adeguata e risolutiva. L’Amministrazio-
ne Comunale si è dimostrata molto at-
tenta e attiva e un primo risultato im-
portante è stato conseguito con la costi-
tuzione di un tavolo di lavoro congiunto 
con Arpa, Asl e con il coinvolgimento 
della Polizia Locale per le rilevazioni a 
tappeto su tutto il territorio delle emis-
sioni odorigene. Alla Società A2A, rite-
nuta fonte principale (ma non esclusiva) 
di tali odori molesti, è stato chiesto di 
avviare gli interventi di riqualificazione 

e ammodernamento degli impianti di 
trattamento dei rifiuti presenti, da molti 
anni, sul territorio di Lacchiarella e 
Giussago.  ASL e Arpa, da parte loro, 
hanno avviato campagne di rilevamento 
degli odori per comprenderne natura e 
causa.  
I cittadini intervenuti con spirito sereno 
all’assemblea, a parte i disturbatori di 
professione ai quali non è il caso di dare 
eccessivo peso, hanno potuto constatare 
l’impegno dell’attuale Amministrazione 
Comunale che si è fatta carico di pro-
blematiche che certamente non ha con-
tribuito a determinare e si è assunta la 
responsabilità di trovare soluzioni al 
problema. Impegno che il Sindaco ha 
ribadito e si è assunto in prima persona. 
Dimostrazione ne è il fatto che mai, pri-
ma d’ora, altri avevano deciso di infor-
mare i cittadini convocando una pub-
blica assemblea alla presenza degli enti 
di controllo. 
Questa Amministrazione, diversamente 
da quanto fatto in precedenza, ha avvia-
to una serie di rilevazioni continue e a 
tappeto su tutto il territorio in diverse 
fasce orarie per monitorare meglio 
eventuali odori e comprenderne quindi 
la provenienza. E’ stato avviato un dia-
logo con la Società A2A che ha portato a 
conseguire importanti risultati quali la 
sostituzione totale nel gennaio 2015 del 
sistema di biofiltri in modo tale da veri-
ficare anche giornalmente i ricambi 
d’aria e la momentanea sospensione del 
conferimento dei rifiuti all’impianto da 
luglio 2015 per consentire il rinnovo 
totale dell’impianto di trattamento.   
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Dal 26 Settembre all’11 Ottobre 2015 si è svolto nel 
nostro Comune la 39° edizione del Palio dell’Oca , 
caratterizzato da grandi entusiasmi e da una giusta 
competizione tra i sette Cantoni: Punt da Legn, Betula, 
Piaseou, San Ruchin, Pra Vedar, Piss, Municipin.  
Anche quest’anno il programma è stato  intenso e 
ricco di contenuti. La storia, la tradizione, la bellezza 
del territorio, i valori di appartenenza, la condivisio-
ne, la passione, lo spirito di sacrificio, la competizione 
e l’impegno hanno caratterizzato il nostro Palio de-
terminando un clima gioioso che ha coinvolto tutti 
coloro che, a vario titolo e nelle più diverse circostan-
ze, hanno contribuito alla realizzazione di questa 
importante manifestazione.  
In questi 39 anni il nostro Palio è cresciuto e si sono 
consolidati tutti gli elementi positivi, divenendo un 
evento che, per il nostro Comune, ha un grande valo-
re identitario.  
Questa edizione del Palio ha rappresentato un forte 
richiamo per migliaia di visitatori e questo grazie allo 
sforzo non soltanto dell’Amministrazione Comunale: 
grandi meriti vanno attribuiti e riconosciuti all’Asso-
ciazione Cantoni Ciarlaschi, ad ogni singolo Cantone 
e a ciascun contradaiolo, senza i quali non sarebbe 
stato possibile organizzare un evento di così grande 
impatto e ridondanza. Un ringraziamento particolare 
va alla Proloco, ai commercianti locali e a tutti i vo-
lontari che hanno operato con generosità ed entusia-

smo per la buona riuscita di que-
sta Festa.  

La XXXIX 
edizione del  Palio dell’Oca ha visto trionfare l’oca del 
Punt da Legn mentre il Palio se l’è aggiudicato il Pia-
seou, un gruppo davvero forte nella competizione.  

L’appuntamento è, dun-
que, rinviato a Settembre 
2016, per la 40° edizio-
ne del nostro Palio al 
quale l’Amministrazione 
comunale non farà man-
care il proprio appoggio 
e sostegno per caratte-
rizzarlo sempre di più 
come evento tipico ed 
insuperabile della Regio-
ne Lombardia.  Arrive-
derci al prossimo anno!  

XXXIX Edizione del Palio dell’Oca. Grande festa a Lacchiarella!  

L’oca del Punt da Legn vincitrice della corsa  
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DICEMBRE IN FESTA! 
 

Con l’approssimarsi delle Festività Natalizie, 
il Comune di Lacchiarella ha programmato 
una serie di iniziative per grandi e piccini.  
Oltre al tradizionale Albero di Natale che, 
anche quest’anno, renderà festosa la nostra 
Piazza, i cittadini di Lacchiarella potranno 
RESPIRARE  L’ATMOSFERA MAGICA DEL 
NATALE attraverso questi eventi: 
 Domenica 13 Dicembre : Mercatini di 

Natale con musica, giochi, sfilate  
 Domenica 13 Dicembre: Concerto 

Natalizio delle Corali presso la Chiesa 
Santa Maria Assunta alle ore 15.00 

 Domenica 20 Dicembre: Concerto 
Lirico presso la Sala Consiliare della 
Rocca Viscontea alle ore 20.45 

 Giovedì 24 Dicembre: Vigilia in Piazza 
per grandi e piccini a partire dalle ore 
15.00 

 Giovedì 31 Dicembre: Grande Festa di 

Capodanno in Piazza che avrà il se-
guente svolgimento:  
Ore 19.30: Aperitivo con musica pres-
so i bar di Piazza Risorgimento e Corso 
Matteotti; 
Ore 23.00: Concerto Live MerQury 
Band” Tribute Band dei Queen; 
 Ore 24.00: Festeggiamenti per il             
nuovo anno  con Panettone offerto                                                                                            
dalla Proloco.  
I cittadini di Lacchiarella sono invitati 
a partecipare!  

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  

 
TUTTI I NUMERI DEL  

NOTIZIARIO COMUNALE 

SONO CONSULTABILI SUL 

SITO DEL COMUNE  ALL’IN-

DIRIZZO 

 

 www.comune.lacchiarella.mi.it 

 

 

RICEVI IL NOTIZIARIO 

COMUNALE  E LE  INFOR-

MAZIONI DI PUBBLICA 

UTILITA’ SUL TUO PC-

TABLET-SMARTPHONE 

 
 

Chi desidera ricevere   il  

notiziario comunale in  

formato elettronico  dovrà 

comunicare il proprio  

indirizzo di posta elettronica 

scrivendo  all’indirizzo:  

 
ufficio.segreteria@comune. 

lacchiarella.mi.it 

. 

(segue dalla prima pagina) 

Per me, essere Sindaco ha un significato che 
va ben oltre i doveri istituzionali e le attività 
di ordinaria amministrazione; vuol dire esse-
re vicina ai miei cittadini , presente sul terri-
torio e nei momenti di difficoltà. 
Credo che, al di là degli auguri, sia questa la 
cosa più importante: dimostrare con i fatti 
quanto questa Amministrazione tenga ad 
agire con onestà e determinazione per co-
struire un futuro dignitoso e giusto per tutti. 
Ecco, vorrei che sotto l’albero di Natale dei 
Lacchiarellesi ci fosse per tutti il regalo della 
speranza: ognuno di noi ha bisogno di poter 
credere in un futuro diverso per sé e per i 
propri figli; ognuno di noi ha bisogno di pen-
sare alle positività che rendono la nostra vita 
unica e speciale. Accogliamoci per quello che 
siamo e non per ciò che cerchiamo di appari-
re, ricordiamoci del senso di accoglienza che 
esisteva un tempo e costruiamo il nostro do-

mani su ciò che siamo in grado di fare e di 
essere.  
Un augurio particolare lo voglio rivolgere a 
tutte le mamme del mondo che amano senza 
chiedere nulla in cambio; ai giovani che 
chiedono soltanto di poter diventare grandi 
in un mondo che non conosce guerre e intol-
leranze; agli anziani che sono pronti a conso-
lare e a sorridere e a non abbattersi di fronte 
a nulla; ai papà che in un abbraccio comuni-
cano tutto l’amore di cui sono capaci.  Buon 
Natale a coloro che lavorano, si adoperano e 
sono pronti ad attuare ogni sforzo possibile 
per rendere ancora più bello e vivibile il no-
stro paese.  Con l’auspicio di un futuro mi-
gliore e più luminoso, a nome dell’Ammini-
strazione Comunale e mio personale, auguro 
a tutti voi un sereno Natale e Felice Anno 
Nuovo.  
Il Sindaco                                                                        
Antonella Violi 


