53

MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE 2008

il Cittadino

Il brindisi dei sindaci

SAN COLOMBANO AL LAMBRO

«LE NOSTRE CAPACITÀ ECONOMICHE CONSENTIREBBERO L’INIZIO DELLE OPERE GIÀ PROGRAMMATE»

Un grande impegno a favore della gente
«Un bilancio rigoroso che non comporta la riduzione dei servizi»

E

gregio direttore, accolgo
con piacere l’invito rivolto
e, come ogni anno, auguro
a Lei ed a tutta la sua reda
zione un Sereno 2009.
La mia amministrazione guarda
al nuovo anno, quello del rinnovo
elettorale, con la consapevolezza
di aver svolto il mandato con co
scienza e scrupolosità, cercando
di soddisfare le esigenze dei no
stri concittadini e rendere il Bor
go Insigne un luogo sempre più
accogliente e confortevole.
L’anno che si va a concludere ha
visto la realizzazione di diversi
interventi previsti nel piano
triennale delle opere pubbliche:
la pista ciclopedonale di viale Pe
trarca, il nuovo ingresso canaliz
zato di viale Milano, la riqualifi
cazione della sede stradale di un
tratto collinare all’interno del
parco, la conclusione dei lavori
all’interno della scuola elementa
re, la realizzazione della fognatu
ra nelle località Coste Grossi, Co
ste Cornaggia, Mostiola e Mariot
to.
Sono stati effettuati importanti
lavori di adeguamento dell’im
pianto antincendio nei plessi sco
lastici presenti sul territorio ba
nino e sono iniziati i lavori per la
realizzazione della nuova scuola
materna; al riguardo, rimane alta
l’attenzione verso la sicurezza
delle nostre strutture, tutte og
getto di verifiche e controlli accu
rati da parte degli uffici compe
tenti.
Proprio in questi giorni abbiamo
approvato il bilancio di previsio
ne nel rispetto dei tempi e dei li
miti imposti dalla finanziaria.
Sia il bilancio per il 2009 che il
triennale consente il rispetto del
patto di stabilità, secondo quanto
indicato dal Ministero delle Fi
nanze.
Ritengo che la mia giunta, e gli
uffici comunali preposti alla re
dazione dei documenti contabili
abbiano fatto, quest’anno più che
mai, un lavoro davvero encomia
bile giungendo ad una proposta
di bilancio preventivo assoluta
mente rigorosa e tale da non com
portare una riduzione della qua
lità dei servizi erogati dal comu
ne.
Come noto, gli enti locali sono
stati chiamati all’osservanza di
rigidissimi parametri tanto in
spesa corrente che in conto capi
tale, essendo obbligati ad effet
tuare scelte drastiche volte, da un
lato, al massimo contenimento
dei costi, e dall’altro, all’indivi
duazione delle opere prioritarie
da realizzare nel corso del nuovo
anno.
Auspichiamo che vengano indivi
duati, nel corso dell’anno, dei
correttivi alla manovra che con
sentano ai comuni virtuosi, qua
l’è San Colombano al Lambro, di
realizzare tutte quelle opere in
frastrutturali programmate.
Le nostre capacità economiche,
infatti, ci avrebbero consentito

Gian Luigi Panigada sindaco di San Colombano al Lambro

Palazzo Patigno, sede del municipio di San Colombano al Lambro

l’inizio di tutte quelle opere già
indicate nel nostro programma
elettorale che nel corso del man
dato abbiamo progettato e già

tre la Tarsu ha subito un lievissi
mo incremento inferiore, comun
que, all’attuale tasso di inflazio
ne.

LIVRAGA

provveduto a finanziare.
Sono state mantenute le aliquote
dell’Ici, della Tosap, delle affissio
ni e dell’addizionale Irpef, men

Voglio concludere ringraziando
Lei direttore per il consueto cor
tese invito, e augurando a tutti i
miei concittadini un sereno e feli

ce anno nuovo pieno di ottimi
smo e fiducia nel futuro.
Gian Luigi Panigada
sindaco di San Colombano al Lambro

«IL NUOVO PIANO REGOLATORE CHE È IN FASE DI ADOZIONE CI PERMETTERÀ DI AVERE NUOVE AREE RESIDENZIALI»

La nuova tangenziale e la caserma dei carabinieri
«Erano impegni molto ambiziosi quelli assunti all’inizio del mandato»

B

Ettore Grecchi sindaco di Livraga

CASALETTO LODIGIANO

uon Anno, davvero l’augurio
a tutti di un buon nuovo an
no, nella speranza di poter
archiviare i problemi che il
2008 ci ha riservato, di guardare
con serenità il futuro, dove la crisi
economica che ci ha colpito possa
diventare al più presto solo un ri
cordo e possa lasciare il posto alla
speranza, alla fiducia, alla stabili
tà con lavoro e benessere per tutti,
in particolare per coloro che stan
no attraversando momenti diffici
li, e sono davvero tanti. E’ questo
l’augurio che sul periodico del no
stro comune ho rivolto ai livraghi
ni e che voglio estendere a tutti,
sicuro che ancora una volta gli
italiani sapranno addirittura in
travedere e cogliere delle opportu
nità di crescita come è sempre av
venuto nei momenti difficili del
nostro Paese.
Alla politica e alle realtà economi
che ai vari livelli la preghiera di

essere ancora più presenti sui ve
ri problemi della gente, delle fami
glie, degli anziani, di coloro che
meno fortunati hanno difficoltà
sociali ed economiche.
La ripresa dipende anche da que
sto, da quello che sapremo fare
per dare a tutti un po’ più di capa
cità di acquisto. Solo così garanti
remo l’occupazione nelle aziende
di produzione. Un contributo im
portante lo dovremo dare anche
attraverso la realizzazione di in
frastrutture e di lavori pubblici
che garantiranno economicità al
le imprese e numerosi posti di la
voro.
Ancora una volta sono grato a “Il
Cittadino” per la possibilità che
mi offre di fare un brindisi al futu
ro. Futuro che per Livraga è ricco
di novità. Erano impegni molto
ambiziosi quelli che ci siamo as
sunti all’inizio del nostro manda
to. La tanto attesa tangenziale in

teramente progettata e finanziata
per la quale sono iniziate le proce
dure di esproprio; grazie alla col
laborazione con la Fondazione
Vittadini, la caserma dei Carabi
nieri in avanzata fase di definizio
ne, l’ampliamento della piazza
Madre Cabrini con la realizzazio
ne di spazi commerciali che la
renderanno viva e frequentata, il
nuovo parco giochi dei bambini
già cantierizzato, la pavimentazio
ne di tutti i viali del cimitero, la
nuova rotonda, la Via Venere, Via
delle Querce, Via dei Tigli, la rea
lizzazione di una nuova piazzola
ecologica e di un grande parcheg
gio per camion.
Questi che sembravano solo sogni
e utopie, che venivano definite pa
role e promesse che mai sarebbe
stato possibile mantenere, ebbene
sono tutti interventi progettati e
già finanziati e che nel 2009 ve
dranno la loro certa realizzazione.

Livraga sta finalmente tornando
ad essere un paese in movimento
e si sta liberando di quella patina
di sonnolenza che, come successo
a molti altri paesi, l’aveva un po’
avvolta.
Il nuovo piano regolatore che è in
fase di adozione ci permetterà di
avere nuove aree residenziali e
produttive visto che sono state
fortunatamente esaurite le esi
stenti.
Credo che da queste righe traspa
ia la soddisfazione di aver potuto
perseguire dei risultati importan
ti che la gente dimostra di apprez
zare.
Questo è senza dubbio gratifican
te e lo voglio condividere con tutti
i collaboratori e associazioni an
che se si può e si deve fare ancora
molto per poter ancora meglio Vi
vere Livraga.
Ettore Grecchi
sindaco di Livraga

«L’AMBITO SCOLASTICO È PRIORITARIO, IN QUANTO LA SCUOLA HA L’IMPEGNATIVO COMPITO DI INSEGNARE E EDUCARE»

Due rotatorie per sistemare l’ingresso dei centri abitati
«Stiamo seguendo gli sviluppi del fallimento della Garibaldina, che ci turba profondamente»

E

ssendo prossima la scadenza
del mio mandato, questa di
venta di fatto l’ultima oppor
tunità per festeggiare con tut
ti voi, col “brindisi dei sindaci”,
gradita e gradevole iniziativa dal
nostro quotidiano lodigiano. Forte
è la tentazione per ripercorrere
questi cinque anni d’ amministra
zione, che preferisco però lasciare
entro i confini del territorio ammi
nistrato, affidandoli al contesto del
mio futuro programma elettorale,
mentre ora, come ormai consuetu
dine, vorrei soffermarmi e valutare
quanto fatto in questo anno che vol
ge al tramonto.
Si chiude un anno molto particola
re per Casaletto, che ha visto con
cretizzare progetti e interventi che
per la viabilità della propria rete
urbana ed extraurbana erano or
mai divenuti indispensabili ed im
procrastinabili.
Mi riferisco alla rotatoria di Casa
letto, all’incrocio tra la provinciale
166 e le vie Torre Borroema e Gio
vanni Paolo II, avviata in fase speri
mentale e che sarà ultimata nei
prossimi mesi; e poi, quella rotato

ria sulla provinciale 17 in località
Bernareggia, da molto attesa e fi
nalmente in corso ‘esecuzione. En
trambe le rotatorie serviranno a
mettere definitivamente in sicurez
za la viabilità d’ingresso ai due cen
tri abitati, il primo rallenterà la ve
locità dei veicoli in transito, mentre
il secondo separerà il traffico pe
sante dei tir da quello di bus e auto
vetture.
Programmazione e investimenti
sul territorio per assicurare nuovi
spazi ed un a migliore vivibilità dei
nostri paesi, ecco allora che anche
grazie alla mediazione tra l’Ammi
nistrazione Comunale e alcuni ope
ratori locali, realizziamo interventi
d’arredo urbano sostituendo tutte
le pensiline alle fermate dei bus,
completando la piazza Salvo D’Ac
quisto con piantumazioni, giochi
per i più piccoli ed un nuovo per
corso pedonale, e ancora la copertu
ra della Roggia Molina, progetto ar
ticolato che comprende via Unga
retti, per riorganizzarne la viabili
tà, e creare nuovi parcheggi. Il tutto
a costo zero per le casse comunali.
Abbiamo avviato la fase sperimen

Giorgio Marazzina sindaco di Casaletto
tale di un intervento a carattere so
ciale, realizzando alcuni orti su
un’area comunale, un intervento
che si propone riscoprire le nostre
radici e tradizioni rurali.
Si chiude un anno in cui l’economia

ha segnato il passo, e conseguente
mente è aumentata la richiesta di
assistenza per necessità quotidia
ne, campanello d’allarme che risuo
na in modo preoccupante anche nel
nostro piccolo comune, e per il qua
le non abbiamo tergiversato a repe
rire le necessarie risorse.
Abbiamo vissuto, e stiamo tutt’ora
seguendo gli sviluppi del fallimento
della cooperativa “Garibaldina”,
edificatrice in Casaletto, avveni
mento tragico per le famiglie coin
volte, che ci turba profondamente, e
per il quale abbiamo attivato ogni
canale in nostra disponibilità, per
cercare di mitigare al massimo le
ricadute negative della vicenda.
L’ambito scolastico è prioritario, in
quanto la scuola ha l’impegnativo
compito dell’insegnare ed educare,
e con l’intervento di manutenzione
straordinaria alla materna statale
si è completato il ciclo degli inter
venti programmati, tinteggiando
con colori e modalità particolari gli
spazi interni, cosicché alla ripresa
della scuola, i nostri piccoli hanno
travato un ambiente più accoglien
te e rilassante.

Tutta la nostra comunità ha vissuto
quest’anno un momento intensa
mente particolare, in quanto vi è
stata la gradita visita pastorale di
S.E. Monsignor Giuseppe Merisi,
Vescovo di Lodi; sono stati tre gior
ni vissuti intensamente, dalla visi
ta alle scuole, alle parrocchie ed al
l’incontro con gli amministratori.
Nel rispetto del credo di ciascuno,
ritengo poter affermare essere sta
ta un esperienza carica di umanità,
che ha toccato ognuno di noi nel
proprio animo.
Con l’avvicinarsi delle prossime
elezioni, ci attende un anno di tran
sizione, dove programmazione e
progettualità subiranno inevitabil
mente un rallentamento, non per
questo verremo meno al nostro im
pegno e lavoro, per assicurare la ge
stione quotidiana, straordinaria ed
il completamento di quanto in can
tiere.
Voglio ora ringraziare le Forze del
l’Ordine tutte, ed in particolare i
Carabinieri della stazione di Lodi
vecchio per l’inteso lavoro svolto a
favore della nostra Comunità, il no
stro volontariato formato dai Grup

pi, Associazioni e Oratori che sono
per tutti noi esempio e riferimento
per impegno, valori e tradizioni, i
Reverendi Parroci, per essere atten
ti e vicini ai problemi della nostra
gente, e per i valori che instancabil
mente e quotidianamente ci tra
smettono; i nostri Collaboratori per
professionalità, capacità, conoscen
ze ed impegno quotidianamente
messi al servizio dei nostri cittadi
ni e di noi amministratori, non per
proprio interesse, ma nell’esclusivo
interesse dell’intera comunità; un
lavoro svolto dietro le quinte lonta
no dai riflettori.
Unitamente all’Amministrazione
Comunale esprimo affettuosi e cor
diali auguri di Buone Feste, e che il
nuovo anno riservi a voi e ai vostri
cari salute, pace e serenità, e che de
sideri ed aspirazioni possano realiz
zarsi.
Un pensiero affettuoso per i nati nel
2008, ed un caro ricordo per coloro
che ci hanno lasciato con particola
re vicinanza per quanti soffrono
nella salute o negli affetti.
Giorgio Marazzina
sindaco di Casaletto Lodigiano

