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Bilancio
di mandato 2005-2010

Gente come noi..
...gente di Samarate

n essere soli"
"Un paese vuol dire no nelle piante, nella terra c'è qualcosa
Sapere che nella gente,do non ci sei resta ad aspettarti”
Cesare Pavese
di tuo che anche quan

Ringrazio le tante Associazioni di Volontariato, Culturali,
Sociali e Sportive che con il loro prezioso operato e la loro
straordinaria collaborazione hanno contribuito a costruire,
insieme a noi, una società più civile vivace, solidale ed
aggregata.
Ringrazio tutto il Consiglio Comunale, sede principe della
nostra democrazia locale, istituto di controllo e di indirizzo
degli atti del Comune.
Ringrazio la struttura comunale, gli uffici, i funzionari, i
dipendenti, il Segretario Comunale che con il loro fattivo
contributo non solo fanno normalmente funzionare la vita
della città ma hanno contribuito alla realizzazione del Programma di questa Amministrazione.
Ringrazio gli Assessori per il loro impegno amministrativo,
nelle deleghe di loro competenza, per la mole di lavoro svolta
in maniera disinteressata e per aver messo al servizio della
comunità il loro tempo e il loro lavoro, non sempre visibile
agli occhi attenti dei cittadini.
Tutti insieme abbiamo lavorato convinti di avere fatto del

gazione al servizio della nostra comunità.
Ringrazio i cittadini, che in tempi difficili e complessi non
mi hanno mai fatto mancare il loro consenso, il loro sostegno, il loro incoraggiamento.

«Fa più rumore un albero che
cade di una foresta che cresce»
Cari concittadini,
questo “Rapporto di fine mandato” è la sintesi di un lavoro,
la traduzione in testo e in immagini (decisamente incompleto) dell'operato dell'Amministrazione nei suoi cinque anni
di governo. È un atto doveroso e dovuto poiché ritengo che
un Sindaco e i suoi collaboratori (la Giunta) debbano rendere conto agli elettori di quello che hanno fatto per la loro
comunità e se quanto è stato da loro previsto nel Programma
elettorale, è stato realizzato.
Questa pubblicazione è scevra da ogni intento celebrativo,
ma è il resoconto sintetico, in tutta trasparenza, di cinque
anni di amministrazione.
Per la sua realizzazione sono stati utilizzati soprattutto
documenti istituzionali in particolare le relazioni al Bilancio di Previsione e il Rendiconto (Consuntivo) finale.
Vuole dunque fornire uno strumento di lettura del lavoro
svolto, dei risultati raggiunti e delle possibili prospettive che
si aprono al futuro della nostra città.
In queste pagine sono raccolti i principali servizi, le iniziative, le opere,i progetti realizzati o in via di realizzazione.
In questi anni il filo conduttore che ci ha costantemente guidato nella nostra azione politica è stato la dedizione e l'amore per Samarate, come fosse una cosa intima, privata, una
creatura continuamente bisognosa di cure.
Ciò ha richiesto un intensissimo lavoro e l'impiego di grandi energie.
Giunti alla fine del nostro mandato, possiamo affermare
di aver mantenuto le promesse fatte.
Dopo cinque anni restituiamo ai cittadini samaratesi una
comunità non solo più ricca di dotazioni infrastrutturali,
ma ancor più ricca nei servizi dedicati alla persona e dove
i momenti di cultura, di socialità, di ritrovo e di partecipazione sono stati tantissimi: Librando, le Settimane del
Volontariato,Telethon, il Week End del Commercio, le
Randonnées ciclistiche, Samarate Città, gli incontri culturali di vario genere e altro, altro ancora.
La mole degli investimenti effettuati rappresenta un dato
inoppugnabile e certamente più significativo di mille
discorsi.
Certamente, io e la mia squadra non abbiamo raggiunto
la perfezione, e forse qualche errore è stato commesso, ma
altrettanto bene sappiamo di averla assiduamente ricercata
mettendoci tutta la nostra buona volontà, impegno e abne-

nostro meglio e soprattutto con la serenità di chi con coscienza ha fatto il proprio dovere con trasparenza, serietà e impegno con l'intento dell’unico del bene collettivo.
Credo, in tutta onestà, per quanto mi riguarda,di aver fatto qualcosa di buono per Samarate. Ad ogni modo quello
che lascio lo considero un punto di partenza per il futuro,
il vostro futuro.
Non ho idea di chi raccoglierà il mio testimone, ma posso
solo augurarmi che chiunque amministrerà Samarate nei
prossimi anni ne sia profondamente "innamorato".

Numeri che contano più delle parole

Questi gli investimenti:
• 3,200 milioni di Euro nelle scuole;
• 1,260 milioni di Euro in fognature e bonifiche
ambientali;
• 0,870 milioni di Euro in recupero di spazi e
immobili comunali;
• 2,400 milioni di Euro per interventi per la viabilità sostenibile e la messa in sicurezza delle strade;
• 1,000 milioni di Euro per la riqualificazione
urbana;
• 0.350 milioni di Euro per la riqualificazione di
aree verdi;
• 0.350 milioni di Euro per il fotovoltaico e il solare termico;
• 0,200 milioni di Euro per l'acquisto di mezzi
ecologici e per l'ammodernamento delle attrezzature informatiche;
• 0,650 milioni di Euro per le strutture sportive;
• 0,250 milioni di Euro per l'acquisto di aree standard;
• 3,850 milioni di Euro per interventi di Edilizia
Residenziale pubblica;
• 1,700 milioni di Euro per la Caserma dei Carabinieri.

Complessivamente sono stati investiti nel quinquennio oltre 16 milioni di euro.

La politica in fondo è anche questo: impegnarsi per qualcosa in cui si crede tenendo sempre conto che questo è anche
il senso più alto della vita: lasciare qualcosa dietro di noi,
qualcosa che sia utile per gli uomini, per la città e per questo nostro difficile mondo.
Spero infine di non aver abusato e demeritato della fiducia
che mi è stata accordata.

Vittorio Solanti
Sindaco di Samarate

Ricordo di Ermanno Venco

Vorrei qui brevemente ricordare Ermanno Venco, un amico che ho avuto come collega
nella giunta Piacentini, all’inizio degli anni novanta e che
ha ricoperto nel quinquennio
precedente al mio, la carica di
Sindaco di Samarate.
Ermanno Venco è sempre stato un alleato onesto e leale,
così come è stato leale anche da avversario polico.
Samarate oggi perde un protagonista della politica
degli ultimi vent’anni e un amministratore onesto
e attento, serio e misurato, fautore di una politica
mai urlata, riflessiva, pacata e corretta.
La sua scomparsa addolora e rattrista l' Amministrazione samaratese e quanti lo hanno conosciuto
e stimato nella sua breve, ma intensa e decisa esistenza pubblica e privata.
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