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Robbio: «Migliorare i servizi
e la qualità di vita dei residenti»
«Vorremmo veder realiz-

zate le numerose idee 
che sono state proposte in 
questi mesi e �nalmente in 
dirittura d’arrivo. Il desiderio 
è di avere un nuovo agente 
per la polizia locale per au-
mentare il controllo della si-
curezza e un nuovo geometra 
per dare man forte al nostro 
uf�cio tecnico, ma anche che 
si realizzi la svolta epocale 
nella raccolta differenziata dei 
ri�uti con l’uscita serena dal 
Clir, la messa in gara del ser-
vizio nel libero mercato e una 
conseguente riduzione pro 

capite della Tari, la realizza-
zione – tramite una procedura 
di project �nancing – di una 
caldaia a pellets di ultima ge-
nerazione che possa riscaldare 
e servire al meglio il centro 
sportivo in maniera ef�ciente, 

ecologica e innovativa, l’avan-
zamento a ritmo spedito dei 
lavori di riquali�cazione del 
Castello Boschi. Auspichiamo 
inoltre, caro Babbo Natale, di 
poter lavorare serenamente 
nell’interesse della comunità 
robbiese, con particolare at-
tenzione ai bambini, agli an-
ziani, ai disabili, alle persone 
in dif�coltà nell’ambito socia-
le ed economico, alle neces-
sità delle nostre associazioni 
civili, religiose e culturali, 
senza mai dimenticarci delle 
scuole, del cimitero e delle in-
frastrutture cittadine».

Farina: «Poco lavoro e risorse esigue
destabilizzano ancora i Comuni»
Il sindaco di Garlasco de-

nuncia come, nonostan-
te piccoli segnali di ripre-
sa, la situazione interna 
ai comuni del territorio 
sia ancora molto delicata 
con la mancanza di fondi 
e posti di lavoro: «Due cit-
tadini su tre che si rivol-
gono al Comune in cerca di 
sostegno risultano ancora 
inoccupati e quindi, no-
nostante qualche segnale 
di ripresa non si è ancora 
arrivati a una situazione 
accettabile - spiega Pietro 
Farina, che prosegue - un 

altro miglioramento che 
spero porti il nuovo anno è 
la possibilità per il Comune 
di avere più fondi, al �ne 
di operare una riasfaltatu-
ra delle strade, che vertono 
in condizioni davvero de-

�citarie, e una ristruttu-
razione della nostra citta-
della del volontariato, per 
fornire un aiuto sia agli 
operatori della Croce Rossa 
garlaschese che altri oltre 
mille volontari all’interno 
del paese. In�ne penso che 
le festività natalizie siano 
sempre il momento per 
ritrovare la serenità e la 
tranquillità dell’affetto dei 
propri cari e per almeno un 
periodo dell’anno dissipa-
re le diatribe che troppo 
spesso accompagnano il 
quotidiano». 

Carnia: «Lavoro 
e sicurezza per rendere  
il paese più accogliente»
Il sindaco di Ottobiano 

conferma ancora un 
situazione dif�cile per 
quanto riguarda l’occupa-
zione sul territorio, con 
la sicurezza tra le attività 
più importanti del pros-
simo anno: «Purtroppo si 
denotano solamente de-
boli segnali di ripresa per 
quanto riguarda la situa-
zione lavorativa all’inter-
no del territorio, e se dun-
que si potesse operare con 
varie attività  e sinergie 
all’interno della zona po-
trebbe essere sicuramente 
un ulteriore segnale di 
crescita per l’attività oc-
cupazionale in Lomellina. 
Mentre se devo pensare al 
comune di Ottobiano pos-
so certamente garantire ai 
miei concittadini una mi-
gliore qualità della sicu-
rezza, sia a livello di san-

zioni che di prevenzione, 
vogliamo fornire all’orga-
nico di polizia municipa-
le tutti gli strumenti per 
poter operare al meglio 
all’interno del territorio al 
�ne di scongiurare atti di 
vandalismo e soprattutto 
truffe agli anziani. In�ne 
un augurio a tutta la po-
polazione, che le festività 
natalizie e il nuovo anno 
possano portare serenità 
non istantanea ma dura-
tura e piccoli momenti di 
gioia e comunione».

Costantino: «I lavori
alle fognature e la boni�ca 
dell’area ex Metalplast»
Punta forte sul nuovo 

anno l’amministra-
zione di Gambolò. Il sin-
daco Antonio Costantino 
ha una lista di progetti 
che intende perseguire.
Su alcuni progetti è già 
attiva una sorta di pro-
grammazione, mentre 
su altri si è solo inizia-
to a pensare al tipo di 
intervento da eseguire 
con l’obiettivo di riusci-
re a realizzare qualcosa 
di concreto per l’anno a 
venire. «Per prima cosa 
speriamo che prendano 
�nalmente il via i lavori 
per quanto di rifacimen-
to e sistemazione che 
riguardano le fognatu-
re del paese. Un altro 
obiettivo della nostra 
amministrazione è quel-
lo relativo allo sbanca-
mento di tutti i ri�uti 

all’interno dell’area ex 
Metalplast insieme a 
quelli che si trovano in 
un altro punto che com-
prende i ri�uti di pel-
lame. In�ne, nell’anno 
a venire ci piacerebbe 
ultimare il progetto per 
la valorizzazione dell’ex 
base dell’Aeronautica 
Militare nella frazione 
di Remondò e iniziare 
a programmare il tra-
sferimento degli uf�ci 
comunali all’interno del 
castello».

Sala: «La gara d’appalto 
della superstrada e denaro
per interventi nel sociale»
Il sindaco di Vigevano 

Andrea Sala sta lot-
tando molto su questa 
tematica e la speranza 
per il nuovo anno è che 
�nalmente la battaglia 
gli riservi un lieto �ne. 
«Il desidero per il 2018 
è che venga istituita la 
gara d’appalto, da parte 
di Anas, per realizzare 
la superstrada Vigeva-
no-Malpensa. 
Il miglioramento della 
viabilità verso Milano 
rappresenta l’assoluta 
priorità della mia giun-
ta e speriamo che nel 
nuovo anno si riesca 
�nalmente a concretiz-
zare questo progetto. 
Allo stesso tempo come 
amministrazione  comu-
nale auspichiamo che 
la manovra di governo 
relativa agli enti locali 

permetta di avere una 
maggiore possibilità 
in termini di spesa, in 
modo da poter disporre 
di più risorse rispetto 
a quelle �nora accan-
tonate. L’obiettivo è 
quello di garantire un 
aiuto in alcuni settori, 
tra cui quello educati-
vo e sociale. Riteniamo 
che questi due ambiti 
siano particolarmente 
importanti per la città e 
occorrono degli investi-
menti in ottica futura».

Lorena: «Meno incendi e un aiuto
 concreto alle famiglie in dif�coltà»
Scontata, forse, ma non 

banale il desiderio del 
primo cittadino di Parona, 
Marco Lorena, che spe-
ra in un nuovo anno e in 
un periodo Natalizio che 
possa cancellare i brutti 
episodi successi a Parona 
e in Lomellina negli ultimi 
mesi: «Vorrei che la Lo-
mellina non andasse più a 
fuoco - esordisce con una 
punta di amarezza nel-
la voce - stiamo vivendo 
un problema ambientale 
enorme con i roghi che 
praticamente ogni mese 

af�iggono la zona, vorrei 
che ogni azienda presente 
sul territorio si mettesse 
una mano sulla coscienza 
e facesse qualsiasi opera-
zione utile a prevenire tali 
incendi e quindi a garanti-

re la salvaguardia del terri-
torio e dei cittadini che lo 
abitano. Inoltre - prosegue 
Lorena - viviamo ancora in 
un periodo di crisi sociale, 
il Comune ha stanziato cir-
ca 200mila euro in favore 
delle famiglie in situazio-
ni di disagio, e spero che 
il Natale possa portare un 
po’ di aiuto e di serenità, 
parlo di un aiuto non solo 
economico ma anche di 
quello che può essere de�-
nito “buon vicinato” ossia 
la partecipazione di tutti 
al bene comune». 

«La gara d’appalto
della superstrada e denaro

Farina: «Poco lavoro e risorse esigueVecchio: «Importanti interventi
di sistemazione del centro storico»
Una letterina ambizio-

sa e speranzosa quella 
dell’assessore mortarese 
ai Lavori Pubblici, Marco 
Vecchio. «L’intervento più 
grande che speriamo si rie-
sca a realizzare nel nuovo 
anno riguarda le strade. 
Principalmente coinvolge-
rà le vie del centro storico 
mortarese, mi riferisco a 
corso Josti, via Roma, cor-
so Cavour. Saranno lavo-
ri importanti relativi alla 
sistemazione del por�do, 
per intenderci saranno ab-
bastanza “pesanti” come 

quelli attuati, anni fa, in 
corso Garibaldi. Tutto ciò 
sembra far parte del libro 
dei sogni, ma da parte no-
stra è stato comunque mes-
so in cantiere. Si tratta di 
un intervento che dovrebbe 

giovare anche alla sicurezza 
dei cittadini e che non ha 
nulla a vedere con i rattop-
pi. Questi ultimi rappresen-
tano l’ordinaria manuten-
zione e vengono eseguiti 
per chiudere delle buche 
evitando guai seri per la 
salute delle persone. Este-
ticamente non è il massimo 
tamponare con del catrame 
su una strada in por�do, 
ma almeno viene tutelata 
la sicurezza dei cittadini. 
Preferisco eseguire un lavo-
ro del genere piuttosto che 
vedere un anziano cadere».

alle fognature e la boni�ca




