A distanza di sei mesi dalla mia rielezione a Sindaco di Orio Litta, in occasione delle
prossime festività, nel formularvi i migliori auguri di buone feste, voglio anche
informarvi su quanto fatto e su quanto intendiamo fare per il prossimo anno nel nostro
paese.
Vi confesso che questi primi sei mesi sono stati piuttosto impegnativi, sia per i
numerosi problemi sia per le incombenze ereditate dalla precedente Amministrazione
che hanno reso molto duro questo avvio di mandato.
Stiamo infatti risolvendo, con il supporto di alcuni consulenti, situazioni molto delicate:
ordinanze sindacali urgenti non espletate, contenziosi aperti con ditte e privati,
arretrati nei pagamenti ai fornitori di parecchi anni… Tutto questo ha portato inevitabili
squilibri nel bilancio comunale, dove non sono state previste coperture per servizi
indispensabili come quelle per il CRED estivo, per il trasporto alunni, per assumere il
vigile urbano, ecc.
Mi sento di poter smentire quanto dichiarato dalla minoranza consigliare della lista
civica “La Nostra Orio” che in questi mesi ha diffuso volantini pieni di bugie e
inesattezze nei quali affermano di aver lasciato un’Amministrazione in salute e con un
lungo elenco di opere realizzate, o pronte da realizzare, che però nessuno ha mai visto.
Nonostante tutte queste problematiche ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo
messo in atto piccoli ma significativi interventi che i cittadini da tempo aspettavano:
- il CRED estivo, in collaborazione con la Parrocchia di Orio Litta.
- La sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a Led in Piazza Mercato e Piazza dei
Benedettini.
- Il recupero e la messa in funzione della “Fontana delle tradizioni” in Piazza Aldo Moro.
- Sistemazione delle panchine in Piazza Mercato.
- Il pranzo di Natale gratuito per la Terza Età.
- Le Luminarie di Natale lungo le vie e le piazze del Paese.
Inoltre, stiamo realizzando il nuovo impianto di illuminazione a Led del centro
sportivo comunale (campo da calcio, campo allenamento e palestra) per un importo
complessivo di 67.000 Euro.
Abbiamo partecipato ad un progetto sulla valorizzazione della Via Francigena
in partenariato con i Comuni di Orio Litta, Senna Lodigiana, Somaglia, Guardamiglio e
Provincia di Lodi ed ottenuto un finanziamento Regionale di 56.000 Euro per
manifestazioni ed eventi di promozione turistica da effettuarsi il prossimo anno sui
quattro comuni.
Per il prossimo anno intendiamo avviare la realizzazione delle altre opere
previste nel nostro programma elettorale e che gli Oriesi aspettano ormai da
parecchi anni:
- l’ampliamento del cimitero comunale con affidamento anche della gestione
completa di tutti i relativi servizi cimiteriali.
- Il rifacimento dell’illuminazione pubblica.
- Il rifacimento, con rimozione e bonifica dell’amianto, del tetto della scuola
primaria (primo lotto di una serie di lavori).

Stiamo aspettando il risultato di un bando Regionale a cui abbiamo partecipato e se,
come speriamo, verrà finanziato, partiranno i lavori per la realizzazione di un info-point
turistico e museo multimediale al primo piano del municipio con la realizzazione di
un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la casa
dell’acqua nel locale della vecchia pesa pubblica.
Carissimi Oriesi, come potete vedere, il lavoro da fare è parecchio, ma con la
determinazione mia e di tutti i miei collaboratori confidiamo di poter realizzare queste
importanti iniziative ritenute indispensabili per una crescita sociale, culturale e umana
della nostra comunità.
Amministrare una comunità oggi è sempre più difficile: i costi fissi sono sempre in
aumento e le richieste di nuovi servizi da parte dei cittadini sempre più numerose. Il
nostro impegno sarà massimo, però siamo consapevoli che molte cose si potranno
realizzare anche con il contributo e la collaborazione del volontariato particolarmente
attivo nel nostro paese.
A questo proposito colgo l’occasione per ringraziare di cuore tutte le associazioni
sportive, culturali e ricreative che svolgono un ruolo fondamentale ed indispensabile a
supporto dell’Amministrazione Comunale.
Un ringraziamento particolare anche al nostro Parroco don Piergiacomo Gazzola e al
Comandante della Stazione Carabinieri di Orio Litta Osvaldo Niglio sempre disponibili
ed attenti alle necessità e alla sicurezza della comunità, a tutto il personale comunale e
al Segretario Comunale dott.ssa Maria Rosa Schillaci per il prezioso servizio e la
professionalità prestata.
Infine, un ringraziamento particolare ai miei Assessori e Consiglieri Comunali che con
straordinaria pazienza e dedizione mi sopportano e supportano tutti i giorni.
Carissime concittadine e carissimi concittadini Oriesi, ed in modo particolare agli
anziani e alle persone sole ed ammalate, possano giungere a tutti voi e alle vostre
famiglie i miei più sentiti auguri di un Nuovo Anno pieno di pace, serenità e prosperità.

A nome
dell’Amministrazione Comunale
di Orio Litta
Auguro a tutti i cittadini
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