
1 

 

 Edilizia pubblica 

 

1. Una scuola come si deve 
 

Nell’aprile 2020 ci è stato finalmente concesso un 
contributo di €115.067,38 da Regione Lombar-
dia, nell’ambito del “Bando 2019 Edifici Scolastici 
#Amiantozero”, pari all’80% dell’ammontare del 
progetto di €143.834,22 approvato il gennaio 
precedente (Delibera di Giunta n. 2 del 
20/01/2020) che prevedeva la rimozione dell’a-
mianto e il rispristino della copertura della scuo-
la primaria. Aggiungendo a questo contributo un 
esborso delle casse comunali di €28.766,84, ovvero il 
20% dell’ammontare, ci ritroviamo finalmente con una  
scuola a norma e sicura per i nostri figli. A ciò, aggiungiamo una nota di colore: la 
nuovissima pensilina che accoglie ormai da qualche tempo alunni e insegnanti, ral-
legrando l’ingresso della scuola. Si trattava di un desiderio mai realizzato dell’Ammi-
nistrazione precedente (Delibera di Giunta n. 70 del 28/11/2013), ormai diventato 
necessità improrogabile e che siamo soddisfatti di aver potuto mettere in cantiere e 
portare a termine. 

 
2. Il municipio si fa bello e... 
 

Nell’ottobre 2020 abbiamo finalmente fatto partire il progetto definitivo di adegua-
mento e messa in sicurezza dell’edificio municipale, che necessitava di manuten-
zione straordinaria, dopo circa trentacinque anni dalla ristrutturazione di Cascina Aio-
ne. Accedendo ad un fondo di €100.000,00 di Regione Lombardia (L. R. 9/2020), 
,  

Carissime e carissimi Oriesi, 
l’arrivo del mese di novembre ci ricorda che sono ormai passati due anni e mezzo 
dal 26 maggio 2019, giorno in cui ci avete dimostrato la vostra fiducia, affidando-
ci l’amministrazione del nostro Comune. Siamo già di fatto a metà del nostro 
mandato e riteniamo doveroso nei vostri confronti soffermarci a riflettere su 
quanto svolto finora. 
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finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, abbiamo affidato progetto e direzio-
ne dei lavori all’arch. ing. Pietro Cerutti che ha volentieri ripreso in mano l’opera del 
padre Giuseppe, garantendo una certa continuità con lo spirito dell’edificio, unico nel 
nostro territorio, ma con un occhio di riguardo all’efficientamento energetico, al 
comfort acustico, termico e luminoso. Si è trattato di sostituire in toto il controsoffitto 
del primo piano, realizzato ora con materiali all’avanguardia e l’impianto di illuminazio-
ne, ora a led, che garantisce un risparmio energetico del 30%. Oltre a ciò, si è prov-
veduto alla pulizia delle reti antipiccione, alla rintonacatura e tinteggiatura della 

facciata esterna e degli interni del primo piano, per una spesa 
complessiva di €25.363.80. La sala consiliare e la riorganizza-

ta biblioteca non erano così accoglienti da tanto tempo.  

 
 3. …attento al risparmio energetico 
 

Per portare a termine la manutenzione straordinaria 
del municipio, abbiamo presentato un progetto, i cui 
lavori sono stati affidati nel settembre 2021 e saranno 

conclusi a breve. Anche in questo caso, siamo riusciti ad 
ottenere un contributo regionale di €30.000,00, secon-

do la L. R. 2 aprile 2021 n. 4, a cui il Comune ha aggiunto 
€5.000,00 per coprire il totale della spesa prevista. L’obiettivo  

   di questi lavori, oltre che manutentivo, è quello di proseguire con 
l’efficientamento energetico dell’edificio. In pratica, si procederà al completamento 
dell’impianto di illuminazione del primo piano, nella zona della biblioteca, alla 
rimozione dei vecchi termoconvettori e all’installazione di nuovi, che garantiranno il 
riscaldamento e il condizionamento, ancora con un risparmio energetico del 30%. 
A completare l’opera, si aggiungono l’installazione di una nuova centrale termica 
che, collegata con quella di nuova generazione della scuola primaria, andrà a sopperi-
re alle esigenze di climatizzazione dell’edificio comunale e la sistemazione di un defi-
brillatore sotto i portici del municipio, per un totale di €1.853,68.  

 
4. Manutenzione della caserma 
 

All’opera di conservazione del patrimonio immobiliare comunale, aggiungiamo la so-
stituzione delle persiane dell’edificio che ospita la caserma dei Carabinieri, pari ad 
una spesa di €3.800,30, a cui si sommano €900,00, spesi per la rimozione e nuova 
installazione di una porta interna, ormai inadeguata.  

   Cultura, comunità e attenzione al sociale 

5. Un patrimonio comune: la riorganizzazione della Biblioteca 
 

A seguito della ristrutturazione del primo piano del municipio, è stata colta l’occasione 
per dare un volto nuovo alla Biblioteca Comunale. L’apporto di numerosi volonta-
rie e volontari, che pubblicamente vogliamo ringraziare per il loro infaticabile lavoro  
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6. Alloggi popolari finalmente dignitosi 
 

Dopo anni di incuria e mancata manutenzione, come abbiamo 
avuto spesso modo di sottolineare, che ne impedivano in 
qualche caso l’effettivo utilizzo e l’assegnazione, abbiamo 
finalmente provveduto all’adeguamento e alla messa in 
sicurezza dell’immobile comunale di viale Ada Negri, 
destinato agli alloggi popolari. Il tutto è stato reso possi-
bile dalla richiesta di un contributo statale (Decreto Mini-
stero dell’Interno 15/01/2020) successivamente accettato, 
di €50.000,000, a cui le casse comunali hanno contribuito 
per ulteriori €10.000,00 a fronte di un totale di €60.000,00. 
Gli interventi effettuati comprendono: la sostituzione delle cal-
daie di tutti gli appartamenti, la sostituzione delle imposte di tutto 
il fabbricato con persiane in alluminio preverniciato, la sistemazione  
degli intonaci interni ed esterni e relativa tinteggiatura di tutti i locali e del vano scale, 
ormai malridotto. Dopo tanto tempo, si è stati in grado di mettere a disposizione degli 
Oriesi in difficoltà un edificio pubblico, rivestito di nuova dignità, insensatamente tra-
scurato per troppo tempo.  

 
7. Parco di Sigerico: un nuovo punto d’incontro 
 

Nel mese di marzo 2021, con la partecipazione dell’associazione “Psicoatleti ASD”, 
nell’ambito della campagna “Arianuova”, condotta con il patrocinio dell’Associazione 
Europea delle Vie Francigene e il supporto tecnico dell’associazione “Piantumazione 
Selvaggia”, sono stati messi a dimora le piante e gli arbusti del “Parco di Sigerico” 
in via Vittorio Veneto. Il nuovo boschetto è stato subito riconosciuto da “Progetto Ma-
noamano”, finanziato dalla Fondazione Cariplo, come possibile luogo di aggrega-
zione e integrazione, tanto da iniziare una collaborazione con il nostro Comune, sfo-
ciata nell’autoproduzione di arredi per esterni durante le feste di Sagra. Onde evitarne 
il deterioramento, gli arredi saranno installati con l’arrivo della primavera. L’ammini-
strazione comunale ha inoltre deciso di impegnare €12.000,00 nel bilancio 2021  

di pulizia, riorganizzazione e catalogazione dei libri, si affianca alle donazioni di nuovi 
testi che entrano ad arricchire il patrimonio librario comunale e di nuove scaffalature 
che possano accogliere i 5mila libri a disposizione della cittadinanza. Anche ai donato-
ri il nostro grazie più sincero. L’invito a tutti è di visitare la biblioteca durante i nuovi 
orari di apertura (a questo proposito, se qualcuno avesse del tempo libero da dedi-
carvi, le porte sono aperte!) e quindi di sfruttare assiduamente quello che può diven-
tare un nuovo luogo di incontro, studio e ricerca, grazie alla nuova sala lettura.  

Orari di apertura 

Lunedì Mercoledì Giovedì  

14.30 - 16.30 10.00 - 11.30 14.30 - 16.30 
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per la realizzazione di opere preliminari, che permettano la fruizione della nuova 
area verde, in particolare per la semina del manto erboso, per la predisposizione di 
un accesso a norma e la costruzione di vialetti e camminamenti all’interno del boschetto.  

 
8. Informazione più efficace: nuovo sito e notifiche WhatsApp 
 

Il sito istituzionale è uno strumento ormai di vitale importanza per qualsiasi realtà che 
necessiti di una comunicazione costante e puntuale con il pubblico. A maggior ragio-
ne, un Comune ha bisogno di informare assiduamente la popolazione, nel modo più 

diretto e trasparente possibile. Ecco allora la decisione di ridise-
gnare completamente il sito Internet comunale, affidato all’a-
zienda N3-Hack for Business, che risponde ora ai nuovi canoni di 
fruibilità, leggibilità e facilità di navigazione. A ciò aggiungia-
mo il nuovo servizio di notifiche gratuite tramite l’applicazione 
WhatsApp, che assicura un’informazione ancora più puntuale, 
immediata e a misura di tutti i cittadini.  

DAI UN’OCCHIATA AL NUOVO SITO! 

 Sport e tempo libero 

9. Centro sportivo: più efficiente, più sicuro 
 

Sempre in ottica di efficientamento energetico, si è provveduto alla messa a norma 
dell’impianto di illuminazione del centro sportivo comunale, ovvero dei campi da 
calcio e della palestra. Il nuovo impianto a led, installato nel mese di gennaio 2020, 
consente un risparmio dei consumi del 30%. L’ammontare delle spese, pari a 
€49.998,00, è stato interamente coperto con il contributo assegnato con DL n. 34 
del 30/04/2019, per la riqualificazione energetica degli impianti. 
Contestualmente, abbiamo inoltre provveduto alla rea-
lizzazione di una nuova rete antincendio nel luglio 
scorso, che ha sostituito la precedente non a nor-
ma e all’installazione di una nuova caldaia che 
serve palestra e spogliatoi del campo sporti-
vo. La spesa di €18.794,11, è stata in questo 
caso sostenuta con fondi comunali.  
Si è inoltre provveduto all’installazione di 
un defibrillatore all’esterno del centro spor-
tivo, che possa essere accessibile in qualsiasi 
momento.  
I servizi igienici per il pubblico, ormai inde-
corosi, sono stati ristrutturati lo scorso giugno, 
con un esborso delle casse comunali pari a 
€9.150,00. 
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Ecologia e ambiente 

11. Trattamento acque di prima pioggia alla piazzola ecologica 
 

Nel dicembre 2020 al fine di ottemperare a quanto richiesto nel 2018 dall'Uffi-
cio d'Ambito della provincia di Lodi sono iniziati i lavori di messa a norma de-
gli impianti di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia della pavi-
mentazione della piazzola ecologica. Il nuovo impianto permette di convogliare 
in apposite vasche le acque piovane, per essere trattate prima dell'immissione 
nella fognatura pubblica. Le opere sono state ultimate nel mese di gennaio 2021 
per un costo complessivo di €18.931,95.  

 
12. Più luce in paese, meno consumi e meno spese 
 

Il progetto di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica è già stato 
appaltato e l’inizio dei lavori è previsto per l’inizio del prossimo anno. Si tratta di opere 
completamente finanziate con €100.000,00 affidati dal Ministero dell’Interno, che 
prevedono la completa sostituzione degli impianti, ormai vetusti ed energivori, a favo-
re di più moderne installazioni a luce led che, a fronte di un notevole risparmio 
energetico e, di conseguenza, anche economico, garantiscono maggior luminosità. 
In questo modo, verrà risolto il problema della scarsa illuminazione in alcuni punti del 
nostro paese. 

 
13. Ottimizzare consumi e sprechi: il nuovo bidoncino del secco 
 

L’estate scorsa abbiamo provveduto a distribuire ai residenti un nuovo bidone per la 
raccolta del rifiuto secco non riciclabile. Il nuovo contenitore, che entrerà in uso a 
fine 2021, verrà utilizzato in via sperimentale per un anno. Si tratta di un dispositivo 
di nuova generazione: è infatti dotato di un codice a barre che, abbinato all’utenza 
domestica, permetterà all’azienda che si occupa della raccolta di monitorare la quan-
tità di rifiuto secco prodotto. Si tratta di una scelta finalizzata al raggiungimento 
dell’eliminazione degli scarti non riciclabili e alla promozione di una raccolta più 
consapevole e oculata. Se, al termine della sperimentazione, la produzione di rifiuto 
secco non dovesse diminuire, sarà opportuno intervenire con tariffe personalizzate.  
 
  

10. Il nuovo volto del parco giochi 
 

Abbiamo volentieri destinato €17.899,50 delle risorse comunali al rifacimento del  
parco giochi “Sir Baden Powell” di viale Gorizia, che può finalmente accogliere i 
nostri bambini in sicurezza, potendo contare su nuovi giochi e nuova pavimenta-
zione. A completare l’opera, una nuova recinzione, un nuovo cancello pedonale e 
carraio, che consentono l’accesso ai nuovi servizi igienici aperti al pubblico. 
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Questo miglioramento, che ci auguriamo possa portare ad una maggior consapevo-
lezza ecologica di tutta la cittadinanza, ha comportato un aumento dei costi di ge-
stione che, per legge, non possono essere coperti con risorse del bilancio, ma devo-
no essere purtroppo recuperati con un aumento della tariffa a carico dei cittadini. 
Tale aumento, contenuto nel “Piano economico finanziario e delle tariffe della tassa 
rifiuti per l’anno 2021”, è stato deliberato in sede di Consiglio Comunale con l’ap-
provazione unanime di tutti i consiglieri (Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 
30/06/2021).  
Sarà inoltre nostra premura informare i cittadini in maniera più puntuale riguardo la 
raccolta differenziata, vigilare sullo spazzamento delle strade e sulla gestione della 
piazzola ecologica.  

 
14. La salvaguardia del nostro territorio 
 

In occasione della giornata “Puliamo il mondo”, organizzata da Legambiente nell’otto-
bre 2020, grazie alla disponibilità e alla sensibilità di numerosi volontari e agricol-
tori del nostro paese, si è cercato di recuperare la zona  
della strada di accesso all’ex Cava Forca e il bo-
schetto tra la provinciale e la ferrovia, ormai ridotta 
ad una maxi-discarica. L’intervento ha permesso 
di recuperare numerosi elettrodomestici, pneu-
matici, materiale ferroso, legno, plastica batterie 
e ingombranti di ogni tipo, per riportare lo spa-
zio verde al suo stato naturale. Purtroppo dob-
biamo rilevare che, a distanza di un anno, la 
zona versa ancora nelle medesime condizioni.  
Come Amministrazione, ci impegniamo a ripri-
stinare nel più breve tempo possibile il decoro 
dell’area e invitiamo ancora una volta tutta la citta-
dinanza a collaborare con gli amministratori, se-
gnalando con tempestività e senso civico eventuali  
scarichi intrapresi da cittadini irrispettosi dell’ambiente e  
della collettività, affinché si possa davvero salvaguardare il nostro territorio.  

 

In fase di realizzazione  

15. Una spinta in più grazie alla Via Francigena 
 

Nel settembre 2018 il Ministero della Cultura e del Turismo aveva attivato un finanzia-
mento a progetti per il miglioramento e la messa in sicurezza del tratto italiano della 
Via Francigena (intervento n. 33 “Via Francigena”). Allora, molte Amministrazioni non 
avevano creduto nella possibilità di ottenere questi finanziamenti, evitando di 
e 



7 

 

presentare progetti. Nel settembre 2019 vengono allora riaperti i termini del finan-
ziamento e l’attuale Amministrazione, con il sostegno dell’Associazione Europea delle  
Vie Francigene, si è subito attivata inoltrando una serie di progetti che sono stati ac-
cettati e interamente finanziati dal Ministero con decreto 749/21 del 21.09.2021 
per un importo di totale di €159.149,27 a fondo perduto. Si tratta di una cifra consi-
stente, destinata alla realizzazione numerose opere, che siamo particolarmente con-
tenti di poter mettere a disposizione di tutti:  
 
 Completamento della ristrutturazione del primo piano del municipio (locali 

dell’ex casa del custode) dove, in seguito verrà allestito un Info-Point e un museo 
multimediale sulla Via Francigena. 

 

 Costruzione di un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
in municipio, che consenta l’accesso al primo piano. 

 

 Realizzazione della “Fontanella del Pellegrino” sull’area dell’ex-pesa pubblica, 
che erogherà acqua naturale e frizzante e sarà accessibile ad un costo davvero 
conveniente. 

 

 Installazione dell’impianto di condizionamento al piano terra e nella torre 
dell’Ostello Grangia dei Benedettini, che consentirà una maggiore fruibilità an-
che nei mesi estivi, non solo ai pellegrini ma anche ad eventuali manifestazioni ri-
volte alla cittadinanza; contestualmente, si provvederà alla manutenzione dei 
       serramenti della Grangia. Si tratta di primi          

  passi in vista di una quanto prima au-
spicata ripresa – finalmente in rego- 

     la – dell’accoglienza dei  pellegrini. 

 
16. Un paese sempre 
più accogliente: ex 
area “Ribolzi” 
 

L’area tra via Pio Rossi e via Vitto-
rio Veneto necessita da anni un 

intervento di rilievo, che possa 
renderla disponibile alla lottizza-

zione e, di conseguenza, alla costru-
zione di nuove zone residenziali. A   

         settembre abbiamo avviato una gara    
           d’appalto per provvedere alla sistemazio- 
                            ne dell’intera zona. Il progetto, già approvato e 
ammontante a €141.000,00, prevede il collegamento tra via Pio Rossi e via 
Vittorio Veneto, la realizzazione di una nuova area verde e di parcheggi che 
servano l’area residenziale e tutta la cittadinanza e, infine, la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria.  
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Cura del bilancio comunale  

Come testimoniano le opere realizzate, abbiamo cercato di porre molta atten-
zione alla gestione delle risorse economiche del Comune, lavorando costan-
temente per poter accedere a fondi regionali e statali, ottimizzando al meglio 
servizi e opere offerti al paese, senza gravare pesantemente sui conti comunali. 
In relazione alla cura del bilancio seppur, come qualcuno dice, con tanta appros-
simazione e incompetenza, abbiamo dovuto in data 29 Luglio 2021, con Deli-
bera di Consiglio Comunale n. 24, riconoscere debiti fuori bilancio e conte-
stuali variazioni di bilancio per €13.874,31, a fronte di tredici bollette insolu-
te dovute alla Società Acqua Lodigiana (SAL Srl) dal 2009 al 2012.  
 
 
 

 
All’inizio di questo mandato avevamo promesso di “sporcarci le mani” per il no-
stro paese. Tanto c’è ancora da fare, ma tanto è stato fatto, visto anche che nei 
due anni appena trascorsi abbiamo vissuto i momenti terribili della pandemia da 
Covid19, che ha congelato qualsiasi iniziativa per diversi mesi. Ciononostante, se 
si considera che il Comune gode di risorse proprie esigue, possiamo ritenerci 
soddisfatti dei risultati che finora abbiamo raggiunto grazie alla sinergia tra Am-
ministrazione e uffici comunali. Si è infatti venuta a creare una squadra di per-
sone che, con tanta passione, collaborano per il bene della comunità, agen-
do con competenza e lungimiranza, cercando bandi e fondi, presentando pro-
getti (sempre accettati dalle istituzioni) per un totale di €604.216,65 in due an-
ni e mezzo di mandato. 
 
Pian piano, con impegno costante, cerchiamo ogni giorno di lavorare per un 
paese più dignitoso, più servito, a misura di tutti. Grazie per il sostegno e la colla-
borazione.  
 
           

 

17. Internet veloce e asfaltatura delle strade 
 

Purtroppo l’implementazione della linea telefonica, ai fini di una maggior veloci-
tà di navigazione Internet, sta richiedendo più tempo del dovuto. Ci è stato 
comunicato però dall’azienda appaltatrice OpenFiber che l’opera, iniziata a mar-
zo 2020 sarà presumibilmente conclusa entro l’anno. Al termine dei lavori, verrà 
finalmente avviata la tanto attesa asfaltatura, di competenza provinciale, di via-
le Stazione, via Mazzini e via Montemalo.  

 


