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Carissime concittadine e carissimi concittadini, 

 

Fra pochi giorni giungeremo al termine di questo anno 2022 che, dopo due lunghi anni di 
pandemia da Covid-19, possiamo affermare, sempre con una certa cautela, che è stato l’anno 
della ripresa. L’economia ha iniziato a dare i primi segnali positivi , l’anno scolastico è ripartito con 
la didattica in presenza e le nostre relazioni interpersonali sono ritornate alla normalità. 

Anche l’Amministrazione Comunale dopo due anni difficili ha ripreso con impegno e dedizione 
l’attività amministrativa con la realizzazione di una serie di interventi resesi necessari per 
migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. 

 

Per il sociale abbiamo sostenuto economicamente, tramite dei bandi pubblici, sia i cittadini 
bisognosi elargendo dei buoni spesa , sia le attività produttive , commerciali , artigianali e le 
associazioni che, a causa della pandemia, hanno riscontrato difficoltà economiche .  

In ambito scolastico siamo intervenuti aumentando il sostegno psicopedagogico agli alunni in 
difficoltà in tutti gli ordini di scuole mettendo a disposizione personale specializzato. Con l’ausilio 
delle assistenti sociali del comune siamo intervenuti su numerosi casi di disagio sociale con il 
trasporto gratuito per i disabili , e con il servizio dei pasti a domicilio per gli anziani in difficoltà. 

Con il piano di diritto allo studio sono state confermate tutte le risorse per sostenere i progetti 
educativi chiesti dalle rispettive scuole oltre al servizio di trasporto scolastico gratuito , le borse di 
studio per il merito scolastico e l’acquisto di numerosi libri per la biblioteca. 

 

Per quanto riguarda le opere pubbliche 

- E’ stata ultimata e messa in funzione la nuova illuminazione pubblica a led con un miglioramento 
del servizio e un sensibile risparmio energetico sui costi di gestione. 

- E’ stata finalmente rifatta, dopo molti anni, l’asfaltatura di tutto il centro del paese:Viale Stazione, 
via Mazzini, piazza Mercato, via Montemalo e via Fermi. 

- Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale Mantovana con l’allargamento 
della sede stradale e la formazione della nuova rotatoria. Il nuovo progetto redatto dalla Provincia 
di Lodi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale permetterà finalmente l’accesso in 
sicurezza all’area produttiva e commerciale di via Mantovana oltre a rallentare il traffico in transito. 

- Sono iniziati e termineranno i primi giorni di gennaio 2023 i lavori di ristrutturazione della scuola 
dell’infanzia con il rifacimento degli impianti idrico-sanitario , di riscaldamento , dei servizi igienici 
dei bambini e delle insegnanti e i pavimenti dell’ingresso e del corridoio per un importo 
complessivo di 62,000 Euro . 

 

Per il 2023 realizzeremo: 

-Il secondo lotto di ristrutturazione della scuola dell’infanzia che prevede la sistemazione delle 
aule, del salone e del locale mensa.  
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- Il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e idrico sanitario del piano terra del Municipio. 

- L’ ampliamento del cimitero comunale e il proseguimento del piano asfalti nelle vie più 
bisognose. 

- La costruzione della casa dell’acqua in via Montemalo, l’info-point al primo piano del palazzo 
Comunale con la realizzazione di un nuovo ascensore per permettere l’accesso anche ai disabili , 
la costruzione di un nuovo impianto di condizionamento nella Grangia Benedettina (lavori 
interamente finanziati per euro 157.000 a fondo perduta dal Ministero della Cultura a sostegno 
della Via Francigena). 

- La costruzione del nuovo parco giochi inclusivo a completamento del parco di Sigerico di via 
Vittorio Veneto per un totale di 40.000 Euro (30.000 Euro bando Regione Lombardia – 10.000 
Euro avanzo di amministrazione 2021 ) 

 

Sempre con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2021 si effettueranno:  

- la manutenzione straordinaria del verde pubblico con la potatura integrale degli alberi del centro 
sportivo, del parco giochi e del viale Ada Negri per un totale di 36,356 Euro; 

- Il rifacimento delle recinzioni dei campi da calcio del centro sportivo per un totale di 21,415 Euro; 
- la sostituzione di tutti i corpi luce degli uffici e del porticato del palazzo Municipale con nuove luci 
a led per un totale di 13,800 Euro. . 

 

Come potete vedere, nonostante i due anni di pandemia che ci ha obbligato a rallentare l’attività 
amministrativa, a circa metà del nostro mandato buona parte del programma elettorale è stato 
completato. Questo non significa che ci riteniamo soddisfatti, anzi siamo consapevoli che altri 
interventi sono necessari per migliorare la qualità della vita e dei servizi per i nostri cittadini e sono 
convinto che con l’aiuto di tutti voi carissimi Oriesi riusciremo a rendere il nostro paese sempre più 
bello e più vivibile. 

Infine un particolare ringraziamento ai miei Assessori e Consiglieri ,a tutto il personale comunale, 
al Parroco , al Comandante della locale Stazione Carabinieri e a tutte le Associazioni di 
volontariato che con la loro costante e preziosa collaborazione ci aiutano a rendere sempre più 
viva e sicura la nostra comunità. 

Con la speranza che il prossimo anno sia ricco di pace e prosperità, a tutti voi Oriesi, anche a 
nome di tutta l’Amministrazione Comunale, porgo i miei più sinceri auguri di un sereno 2023. 

 

Il Sindaco 

Francesco Ferrari  

 

       


