Cari Concittadini,
Questo 2020 è stato per tutti noi molto faticoso: la paura e l’incertezza sono state le nostre compagne
di viaggio. Il pensiero va soprattutto ai tanti che ci hanno lasciato, a causa del COVID-19 e non solo, alle
loro famiglie, a chi abbiamo visto partire senza un ultimo saluto. Siamo stati messi alla prova, singolarmente
e come comunità. Ci siamo uniti, anche senza poterci stringere ed abbracciare. Siamo riusciti ad andare oltre
le polemiche e a costruire qualcosa di bello. Per noi e per il futuro dei più piccoli. In occasione del Natale sento la necessità e il
dovere, in un momento così delicato per tutti, non solo di scrivere i consueti auguri di rito, ma soprattutto di raccontare come
abbiamo affrontato questo 2020.
Come Amministrazione ci siamo trovati in una situazione che nessuno avrebbe mai immaginato di vivere. E lo abbiamo fatto assumendoci tutte le responsabilità che era giusto e opportuno assumersi, per il bene di tutta la Comunità, con un’attenzione
particolare ai più fragili. Non stare fisicamente vicino alle persone ci è mancato, mi è mancato.
Il nostro lavoro è stato indirizzato a due attività principali: la gestione del COVID-19 e la necessità, seppur in una situazione impensabile, di continuare a realizzare tutti gli impegni presi. E’ stato ed è il frutto di un lavoro di squadra, di un gruppo
coeso; è pertanto mia responsabilità elencarvi qui di seguito parte delle attività e opere realizzate.
Ambiente, lavori pubblici e viabilità: (investimenti per circa 1,2 milioni)
Efficientamento energetico della scuola dell’infanzia e della secondaria di primo grado.
Realizzazione della pensilina prospicente la scuola primaria e sistemazione della palestrina.
Implementazione dell’arredo urbano nei nostri tre centri abitati.
Illuminazione a led sulla ciclopedonale tra via dei Platani e via delle Robinie.
Nuove pensiline delle fermate degli autobus a Quartiano e Casolta.
Messa in sicurezza di alcuni tratti stradali a Quartiano e a Mulazzano.
Inizio dei lavori per il completamento della ciclopedonale a Cassino.
Manutenzione delle strade.
Aumento dei tagli periodici del verde pubblico.
Sistemazione di alcuni parchi comunali, in particolare quello di via Nenni a Mulazzano e quello di via Canzi a Quartiano, con nuovi giochi per i più
piccoli.
Rimozione dell’eternit (amianto) da cappelle e loculi del Cimitero di Mulazzano e Quartiano.
Sostegno al Commercio locale: (investimenti per circa 300.000 euro)
Nuovo punto vendita di generi alimentari a Cassino, grazie anche alla messa a disposizione da parte del comune di un locale, oltre alla lodevole scelta
imprenditoriale di privati.
Bandi e buoni spesa da spendere sul territorio a favore dei nostri negozi di vicinato, agevolazioni TARI.
Iniziativa “Natale Sotto Casa” in collaborazione con Confcommercio Lodi.
Scuola, sport e cultura: (investimenti per oltre 1 milione )
Opere strutturali negli edifici scolastici come ad esempio investimenti nelle palestre scolastiche.
Investimenti per garantire il trasporto scolastico gratuito.
Contribuzione comunale alla quota mensa per non appesantire ulteriormente le tasche delle famiglie.
Ampliamento delle fasce ISEE per garantire maggior sostegno alle famiglie.
Incremento dei fondi per l’Assistenza Educativa Scolastica.
Nuovi libri e nuovi arredi per la nostra biblioteca.
Borse di studio per studenti meritevoli.
Presa in carico della palestra in via per Cassino
Sicurezza: (investimenti per oltre 100.000 euro )
Realizzazione di nuovi sistemi di Videosorveglianza, che si vanno ad aggiunger a quelli esistenti, in tutto il territorio comunale.
Nuova autovettura ibrida per la polizia locale.
Nuova Torre Faro e altri equipaggiamenti a supporto della Protezione Civile.
Servizi sociali, salute, welfare e emergeza covid: (investimenti per circa 1 milione )
Centro Ricreativo Estivo
Acquisto del nuovo pulmino per il trasporto per le persone diversamente abili
Screening sierologico e campagna vaccinale in sicurezza.
Interventi a tutela dei minori e di persone adulte in stato di bisogno, supporto alle persone diversamente abili.
Politica di riduzione delle spese e tasse comunali per famiglie e imprese locali con posticipo pagamento IMU e TARI, riduzione o azzeramento TARI per
le categorie più colpite dall’emergenza.
Bando per erogazione di buoni spesa a favore delle famiglie in difficoltà.
Bando per aiuti finanziari alle famiglie, imprese e associazioni (per info contattare gli uffici comunali al 02 9889007).
*I valore indicato degli investimenti riflette le risorse sommariamente destinate all’area di interesse, considerando che alcune voci rientrano in più aree. Per dettagli tecnici,
rivolgersi all’Assessorato al Bilancio o visitare il sito del Comune.

Desidero in particolare soffermarmi su quest’ultimo argomento. Dietro ai servizi sociali, di welfare e salute pubblica c’è un
grande lavoro, spesso nel silenzio. Il COVID ha sicuramente fatto emergere ulteriormente questi bisogni ma tengo a sottolineare
che se, normalmente, il loro costo si aggira intorno al 10-15% del bilancio comunale, quest’anno siamo arrivati a circa il 30%
(quasi un milione di euro contro i circa 400 mila dello scorso anno). Dietro questi numeri ci sono persone e famiglie in difficoltà,

che, come abbiamo più volte ribadito, sono al centro del nostro operato.
Come abbiamo potuto realizzare tutto ciò? Sia attraverso mezzi di bilancio, sia attraverso la rinegoziazione dei mutui, sia
grazie a finanziamenti regionali e statali, sia partecipando con successo a più di un bando. Destinare risorse nel sociale, per i più
deboli, per i ragazzi e per l’economia locale è fondamentale; significa investire nel futuro del paese sempre guidati da responsabilità economica, finanziaria e sociale, utilizzando tutte le competenze e risorse necessarie.
Tutto questo è stato reso possibile grazie al lavoro puntuale e senza sosta dei nostri assessori: Stefania Rossi (Assessore ai
Lavori Pubblici, Urbanistica, Ecologia e Ambiente, Viabilità), Sabrina Valieri (Assessore al Welfare, Terzo Settore e Associazioni),
Marco Manzotti (Assessore alla Pubblica Istruzioni, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero), Massimiliano Boselli (Vicesindaco e
Assessore al Bilancio, Commercio e Attività Produttive, Trasporti e Decentramento). E’ inoltre prezioso il contributo del capogruppo Domenico Bianchi e dei consiglieri Michela Bulzi, Paola Onesti, Domenico Altomare e Stefano Stroppa. È stato un lavoro
corale, di reciproco contributo e scambio di idee, guidato dalle linee programmatiche di Mulazzano Civica e soprattutto dall’ascolto dei bisogni della nostra comunità. Se abbiamo un paese più bello, più vivibile, è grazie al loro lavoro ed ai loro sforzi, che
vi assicuro sono stati per tutti noi e per le nostre famiglie particolarmente sfidanti in questo 2020.
E cosa ci riserverà il nuovo anno? Dipenderà molto da bandi, finanziamenti e risorse. I progetti, le idee e la voglia di metterci
energia e tempo ci sono già. Sicuramente posso anticiparvi che il 2021 inizierà con la manutenzione straordinaria del parcheggio
antistante la Palestra di via per Cassino, con il completamento dell’efficientamento energetico degli edifici comunali, il riscatto
dell’illuminazione pubblica, con il successivo efficientamento, la pavimentazione del campo di calcetto a Quartiano, la posa di
nuovi cestini, l’automazione dei cancelli dei parchi comunali.
La fine dell’anno è per noi il momento delle valutazioni. Avremmo voluto fare di più, è vero. Ci abbiamo messo tutto noi stessi,
cuore, passione, competenze e determinazione. E in questo percorso abbiamo avuto accanto tante persone che ci hanno aiutato.
Ma senza lo strenuo impegno dei Dipendenti Comunali e della Polizia Locale nulla si sarebbe potuto realizzare. Fin dal primo giorno
dell’emergenza si sono messi a disposizione di tutti, cambiando totalmente il proprio modo di lavorare, i propri orari e abitudini, per
mantenere i servizi alla cittadinanza, in sicurezza. E continuano con entusiasmo a fare il loro dovere, nonostante tutto.
Ma chi ci ha dato la mano più forte, chi mi ha aiutata di più siete stati Voi, l’affetto delle tante persone che hanno spronato me
e tutto il nostro gruppo, i tanti “ciao Sindaco, continuate così!”, i sorrisi, i messaggi, il calore umano che ha squarciato il freddo delle
tenebre. La reazione della nostra comunità è stata forte, avete, abbiamo, messo in campo tutte le energie possibili per contribuire a
sconfiggere questa dannata situazione. Perché questa cocciutaggine che ci contraddistingue, tutti, a prescindere che si viva a Cassino,
Casolta, Quartiano o Mulazzano, ci sta permettendo di andare avanti in modo determinato e costruttivo. Perché ne usciremo. Un
po’ abbattuti. Ma ci ritroveremo nelle piazze a festeggiare, riguadagneremo un po’ di spensieratezza. E torneremo ad abbracciarci.
E le polemiche? Quelle sterili lasciamole stare, prosciugano inutilmente le energie preziose. Le critiche invece, quelle sinceramente costruttive, sono un dono prezioso, di cui fare tesoro e da cui iniziare a ripensare il futuro. Auguriamoci che il 2021
porti più critiche costruttive e meno polemiche!
La nostra comunità ha una grande ricchezza, tra le tante: tante Persone che si impegnano per gli altri. Penso alle Parrocchie,
con il loro Parroci sempre costruttivi e al servizio di tutti noi, o a quelle associazioni, sportive, sociali, culturali, o a singoli volontari,
giovani e meno giovani, che, senza schieramenti politici o facili faziosità, lavorano a favore di chi ha bisogno, spesso in silenzio,
aiutando l’Amministrazione, ovvero la comunità tutta, concretamente. Ricordo a tal proposito che anche il nostro Comune ha
istituito il registro del volontariato al quale tutti si possono iscrivere (rivolgersi all’ufficio segreteria). In questo anno complicato,
abbiamo imparato tutti a conoscere meglio la nostra Protezione Civile, quel gruppo di volontari che è stato presente ogni giorno
per qualsiasi necessità, al fianco dei più fragili. Sono i primi che corrono, senza attendere di essere chiamati. E non solo sul nostro
territorio. È per questo valore di grande solidarietà disinteressata che incarnano, per quel senso di servizio che tutti vediamo, che
quest’anno il riconoscimento di “Benemerito Cittadino” di Mulazzano sarà conferito al Gruppo Comunale di Protezione Civile.
Sarà il nostro GRAZIE al loro costante grande impegno, portato avanti sempre con il cuore.
Ormai siamo arrivati a Natale, momento di rinascita e serenità. Mentre scrivo queste parole, non so ancora quali saranno le
regole che avremo per i festeggiamenti. Ma so che le rispetteremo, anche se saranno dure. Perché noi siamo così: ci lamentiamo
ma poi riflettiamo e capiamo che c’è un bene superiore per il quale è importante questo sacrificio, la salute, nostra e delle persone
alle quali teniamo. A tal proposito, ci tengo a ringraziare nuovamente i medici e gli operatori sanitari che operano e vivono nel
nostro territorio: non dimentichiamo mai i loro sforzi, la loro fatica, per farci stare bene, per aiutarci a guarire, quest’anno sopra
ogni cosa. Troppo spesso lo diamo per scontato, scordandoci che mettono a rischio la loro salute a favore della nostra.
Auguro a tutti noi di vivere questo Natale ritrovando il seme della speranza, con la fiducia nel cuore. Anche se non potremo
stare con tutte le persone a cui vogliamo bene. Pensiamo ad un futuro migliore. Pensiamo ai nostri piccoli e grandi cittadini:
hanno affrontato e stanno affrontando tutto questo con gli occhi pieni di speranza, mantenendo la loro spensieratezza, nonostante tutto. E che ci insegnano che una nuova normalità esiste. Bisogna però costruirla. Insieme. Pensiamo ad alzare il nostro
sguardo, oltre le difficoltà che abbiamo davanti, guardando orizzonti un po’ più lontani. E, parafrasando Dante Alighieri (il 2021
sarà l’anno a lui dedicato), guardiamo al cielo e torneremo a riveder le stelle!
Buon Natale cari Mulazzanesi, a nome mio e di tutta l’Amministrazione che rappresento, e che il 2021 ci porti quella serenità che il 2020 ci ha rubato.
Con affetto sincero
Silvia Giudici

