AUGURI DI BUON NATALE E DI UN FELICISSIMO 2019
Carissimi/e oriesi,
vengo nelle vostre case per portarvi il mio augurio di felice Natale e buone feste, da vivere
nella gioia degli affetti e della famiglia.
Il 2018 sta finendo, permettetemi quindi di fare un po’ il punto dell’annata amministrativa.
Abbiamo posto le basi per procedere ad investimenti e progetti molto importanti e
significativi. Grazie alla preziosa collaborazione con i tecnici del settore Viabilità e Strade
della Provincia di Lodi e con il nostro tecnico comunale, dopo aver centrato l’obiettivo di
creare tre attraversamenti pedonali a costo zero per le casse comunali, la prossima
primavera procederemo ad installare altri due dossi in Viale Gorizia: uno all’entrata del
centro sportivo, l’altro presso la fermata del bus.
Secondo traguardo raggiunto: nel 2019 la Provincia di Lodi inizierà una nuova grande opera
interamente finanziata dalla Regione Lombardia per rendere sicura la ex Mantovana in
territorio oriese. Dopo due anni di nostri ripetuti e continui interventi ai tavoli dei Comuni
d’Ambito, in accordo con la Provincia di Lodi è stata accolta una bozza di progetto viario
finanziato con un contributo di un milione e 318 mila euro; il nostro è stato l’unico
finanziato nel Lodigiano perché solo il Comune di Orio Litta aveva lavorato su un progetto
concreto da tenere nel cassetto. Dopo decenni di attesa, tutti gli accessi in zona Marmora
saranno sistemati, la strada diverrà più larga e tutta illuminata. Ringrazio anche i privati che
hanno supportato i nostri sforzi in questa campagna a tutela della sicurezza stradale.
Pochi giorni fa abbiamo messo in bilancio un’opera di grande investimento per la sicurezza
dei cittadini: la posa di 11 nuove telecamere di ultima generazione da porre agli ingressi
del paese, al cimitero, in piazza Benedettini, in piazza Municipio e alla piazzola ecologica.
Il 2018 non è stato facile, perché ci siamo fatti carico di gestire alcune situazioni sociali
molto delicate. Ci siamo occupati a fondo ed abbiamo risolto due casi di sfratto che
rischiavano di risultare davvero problematici. Abbiamo strettamente collaborato con i
servizi sociali e con la Caritas. Purtroppo ancora una volta i problemi italiani irrisolti
finiscono per gravare sulle spalle dei Piccoli Comuni. Mi riferisco alla gestione delle tre
famiglie del Centro Accoglienza Straordinaria (CAS) di Orio che per la legge devono
andarsene ma di cui il Comune non può non occuparsi.
Intanto abbiamo continuato ad occuparci dei nostri anziani più bisognosi portando loro i
pasti a domicilio con la preziosa collaborazione di due volontari, abbiamo garantito il
servizio trasporto nelle strutture sociali agli oriesi più deboli, attivato borse lavoro a cittadini
bisognosi e progetti di servizio civile per i giovani. Continua a gennaio 2019 la nostra
campagna di prevenzione sanitaria; un anno fa ha coinvolto più di 130 oriesi che hanno
usufruito delle visite concordate con la LILT presso l’ambulatorio comunale da noi
sistemato secondo le normative vigenti anche grazie al contributo del Banco BPM. Tutta
questa attenzione al sociale ha goduto della costante collaborazione della Caritas
parrocchiale, ente benemerito a cui abbiamo assegnato l’onorificenza civica 2018 “Umòn de
Vori”. Il nuovo appalto della raccolta rifiuti ha garantito la consegna gratuita dei sacchi a
tutte le famiglie, ha migliorato e implementato il servizio notevolmente e soprattutto senza
aggravio di costi. Abbiamo proceduto ad altri tre nuovi appalti: il verde pubblico, i servizi
cimiteriali, le manutenzioni. La potatura e la messa in sicurezza dei tigli di Viale Stazione è
stata senza costi a carico, grazie alla convenzione con la Protezione Civile FIR CB di Casale
che ha garantito anche servizi di monitoraggio sulla sicurezza stradale durante le feste e nei

periodi delle piene del Po. Abbiamo rinnovato tutte le panchine degli spazi pubblici anche
grazie al contributo dell’associazione “Amici per Orio”.
Nel settore dell’istruzione abbiamo raggiunto un obiettivo davvero significativo. Il nostro
progetto di ristrutturazione e adeguamento funzionale del plesso della Scuola Primaria è
stato inserito nel novero di quelli ammessi a finanziamento. Nel triennio 2018 – 2020 la
vecchia Scuola Primaria sarà ristrutturata grazie a un finanziamento di euro 517 mila su un
totale di euro 690 mila. Inoltre abbiamo potenziato l’attività motoria e fisica dei bambini
finanziando il corso “Bimbinbici” sia per gli alunni elementari che dell’asilo, oltre al corso
“A scuola di Sport” per le cinque classi elementari. Soprattutto, continuiamo a garantire il
rimborso della spesa dei libri di testo per gli studenti delle medie e a finanziare i libri per gli
alunni delle elementari, abbiamo mantenuto a nostro carico la spesa del trasporto scolastico
a Somaglia, che non è una voce di poco conto, chiedendo alle famiglie solo una cifra
simbolica “una tantum”. Diamo un contributo all’I.C. di Somaglia sia per l’acquisto del
materiale didattico delle classi che per il materiale di pulizia, anche se di regola non ci
compete. Sabato 5 gennaio 2019 alle ore 16.30 nella grangia benedettina consegneremo le
“Borse di studio” al merito scolastico ed i diplomi di merito ai neo laureati.
Mi piace ricordare il costante coinvolgimento degli alunni oriesi durante le feste nazionali e
nella ricorrenza della Giornata della Memoria. Quest’anno abbiamo posato la targa “ La
Pace unica vera grande Vittoria” al Monumento ai Caduti e presentato in sala consiliare la
mostra con foto e documenti d’epoca su “ I giovani oriesi che non sono diventati nonni”; noi
crediamo fortemente che solo tramandando ai giovanissimi la memoria dei sacrifici che
fecero i nostri nonni si può contribuire a costruire un Paese migliore e degno di loro.
Infine il mio grazie, sentito e doveroso. Ringrazio di cuore per il grande lavoro che svolge
instancabilmente la Caritas parrocchiale, ringrazio la Parrocchia, gli instancabili volontari
della C.R.I. ed il gruppo Scout Horreum. Grazie mille ai volontari del servizio prelievi nell’
ambulatorio comunale per la loro preziosa disponibilità. Grazie al Comandante della
Stazione Carabinieri di Orio Litta per la condivisione e la collaborazione costante.
Nell’anno del Centanario della Grande Guerra abbraccio di cuore Francesco Caselli,
infaticabile Presidente dell'Ass.ne Combattenti e Reduci, i volontari delle squadre sportive
US Oriese e Orio Volley che fanno crescere i giovanissimi e tengono alto il nome di Orio
Litta nel panorama sportivo, i soci de “La Lenza” che attivano momenti di festa popolare
come un tempo, i dirigenti e i giovani della Pro loco oriese che animano la Sagra. L'arrivo di
Santa Lucia ha portato ancora una volta la gioia nei cuori dei bambini oriesi ed una
graditissima sorpresa, il mio appello ha prodotto il miracolo: quattro nuovi computer ed una
lavagna LIM donati dal Banco BPM. L’ immagine di S. Lucia e dei bambini felici ci
accompagnerà per tutto l’anno nuovo, perché i bambini restano al primo posto dell’agenda
amministrativa.
Queste sono le notizie che ci infondono coraggio, un sentimento di cui abbiamo bisogno
tutti e che si fonda sulla generosità. La stessa che ha sempre profuso il nostro umile don
Gian Carlo Malcontenti, Parroco di Cerro al Lambro, al quale auguro “Buon Natale” e
invio gli auguri per il suo 30° anno di sacerdozio. Infine, 103 volte “Buon Natale” alla super
nonna Ida Paina, amorevolmente attorniata dai famigliari ed agli ultranovantenni ex
combattenti ‘Ngiuletu el pustin, Domenico Sinssalin, Paul ad virgula, Lino Vigòn, Battista
Olivari. Carissimi/e oriesi, vi auguro un sincero “Buon Natale”, soprattutto lo auguro
agli anziani ammalati ed a chi è stato colpito dalla perdita di un congiunto. E che il 2019
possa essere un anno di rinnovata fiducia, di impegno civico e di prosperità per tutti
noi.
Il Sindaco Pier Luigi Cappelletti

