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Prot. 1077 
Scandolara Ravara, 23/05/2019 

 
Care concittadine e cari concittadini, 

ebbene sì, tutto ha una fine ed anche il nostro mandato è giunto a conclusione. Devo 
ammettere che questi cinque anni per me sono stati davvero intensi e credo di potermi 
ritenere soddisfatta del nostro operato. 

Ho passato 10 anni in Amministrazione, prima come assessore alla Cultura e Pubblica 
Istruzione e poi come Sindaco: è stata un’esperienza bella quanto impegnativa, che ho 
vissuto con passione e con spirito di servizio verso il mio paese. 

Con stima chiedo a tutti Voi un poco del vostro tempo per condividere alcune 
considerazioni di fine mandato. Alla fine di un percorso amministrativo di cinque anni, 
durante il quale si è coinvolti in prima persona, è naturale guardarsi indietro e fare un 
bilancio di un lavoro faticoso ed articolato, ma anche soddisfacente. 

Nel soffermarsi sulle cose fatte, ci si rende conto che è difficile riportare in modo 
esauriente ed in poche righe le opere realizzate, le iniziative avviate, i contatti avuti 
ogni giorno. Le stesse cose scritte non possono rendere giustizia della ricchezza e della 
vivacità delle relazioni umane costruite, che fanno grande l’esperienza di chi è chiamato 
a guidare un paese. 

Mi sembra doveroso precisare che ogni scelta compiuta, ogni decisione assunta, ogni 
progettazione realizzata, è stata affrontata con una logica di programmazione, frutto 
dell’analisi dei bisogni espressi dalla cittadinanza e della volontà di realizzare interventi 
necessari a migliorare il nostro paese. 

La volontà di superare le molteplici limitazioni imposte da una legge finanziaria che 
penalizza in particolar modo gli Enti Locali è dimostrata dall’attuazione di programmi 

volti alla salvaguardia dei più deboli e dalla realizzazione di iniziative significative del 
rispetto e del senso di responsabilità, che ci siamo voluti assumere nei confronti di 
famiglie, anziani, disagiati, disabili. 

Sono trascorsi cinque anni molto faticosi e intensi, ma i risultati che abbiamo raggiunto 
rappresentano un traguardo importante perché danno prova che abbiamo 
rispettato quello che è stato il programma scelto dalla popolazione nelle 
precedenti elezioni amministrative. 

L'essere stata Sindaco di Scandolara e Castelponzone mi ha permesso di crescere dal 
punto di vista culturale, caratteriale e personale. Mi ha dato la possibilità di leggere la 
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realtà da punti di vista differenti, di affrontare i problemi elaborando soluzioni a volte 
non semplici, di confrontarmi e accettare il pensiero divergente, rispettandolo. 

I risultati tangibili di questa Amministrazione sono sotto gli occhi di tutti o almeno lo 

sono agli occhi di quanti sono capaci di vedere e non riguardano solo opere concrete e 
visibili, ma pure un modo nuovo di condurre la cosa pubblica con pretesa di lavoro e 
precisione, chiesti prima a me e poi agli altri: basta leggere la relazione di fine 
mandato, un atto dovuto a livello amministrativo seppur molto tecnico, e sarà 
sufficiente sfogliarla per avere un elenco dettagliato di quanto fatto. 

Ricordo per quanto riguarda i lavori pubblici: l'ammodernamento della mensa, il 
rifacimento dell’impianto termico della Scuola Primaria e l’istallazione dell’ascensore, la 
riqualificazione a LED della Pubblica Illuminazione, la manutenzione straordinaria della 
viabilità e l’illuminazione dell’incrocio con la provinciale Bassa per Casalmaggiore, la 
realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica di un tratto di territorio 
eseguite da Padania Acque e la casetta dell’acqua che verrà installata nel 2019, la 
nuova area verde attrezzata per la Scuola dell’Infanzia e la messa in sicurezza del suo 
soffitto, l’implementazione della videosorveglianza nei punti sensibili e la pulizia con 
intonaco rinnovato della facciata del cimitero in corso d’opera, l’area boschetto 
attrezzata con panche, cestini, portabiciclette, bacheca e fioriere ed una zona wifi-free. 

In questi anni costante è stato anche l’impegno sul settore della cultura per il Borgo 
di Castelponzone ed il suo Museo e la Biblioteca Intercomunale. Tanti sono stati i 
progetti finanziati nel settore e tante le iniziative messe in campo: corsi per adulti e 
ragazzi, doposcuola per ragazzi con difficoltà di apprendimento, presentazione di libri, 
serate divulgative estive in biblioteca. Alta è stata l’attenzione sul Borgo con iniziative 
come il Festival Boari, Librando e la Breènta oltre alla scelta di un accompagnamento 
specializzato del visitatore. 

Altro settore sempre a noi caro e che è stato implementato con servizi di prossimità alla 
cittadinanza è stato quello sociale. In paesi come il nostro è fondamentale seguire con 
attenzione le fasce cosiddette deboli alle quali vanno forniti servizi di sostegno come 
per esempio il servizio prelievi e di misurazione pressione in paese, l’assistenza 
domiciliare, il servizio educativo alle famiglie in difficoltà, il progetto sul “Dopo di Noi”, 
la collaborazione con la Croce Rossa per il banco alimentare, gli inserimenti lavorativi e 
tanti altri piccoli interventi con progettualità individuali, il centro estivo CreAttivaMente 
e la collaborazione con la Parrocchia per il Grest ed i doposcuola, gli orti sociali con la 
creazione dell’orto sinergico. 
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Credo che in larga parte, con gli strumenti che avevamo a disposizione e le 
condizioni per nulla semplici nelle quali abbiamo dovuto operare, anche per 
l’esito sfavorevole e devastante di una causa che si trascinava da oltre venti 
anni che ha di fatto congelato gli investimenti per il 2017 ed il 2018, 

compresa la possibilità di accedere a mutui o bandi, siamo comunque riusciti a 
garantire risposte che ci hanno consentito di superare il momento non facile di tagli 
statali e regionali con grande determinazione e con azioni efficaci. Negli anni abbiamo 
diminuito la tassa rifiuti dell’8% ed abbiamo mantenuto le tassazioni dei servizi 
individuali allo stesso livello: penso all’Irpef comunale allo 0.45%, uno dei più bassi 
dell’area Casalasca o alla gratuità dello scuolabus, ai pasti per gli anziani o all’assistenza 
domiciliare. 

Abbiamo anche favorito gli insediamenti produttivi con un Regolamento della 
Attrattività che riduce IMU ed Oneri per chi apre una attività produttiva in paese. 

Lasciamo quindi a chi ci succederà nel governo del comune una situazione di 
bilancio ordinata (Scandolara ha da anni un alto indice di virtuosità assestato 
intorno al 65%) con un avanzo libero di amministrazione di oltre 90mila 
euro, a cui vanno aggiunti i 114mila presenti sul Bilancio di Unione Municipia, con la 
possibilità quindi, esaurito il debito da sentenza di circa 100mila euro, di 
ripartire con la programmazione degli investimenti. 

Vi sono alcune potenzialità importanti già in fase di sviluppo, anche grazie alla 
importante ripartenza dell’area produttiva ex Bini, faticosamente ma 
incessantemente monitorata e perseguita dall’amministrazione, insieme ad altri 
insediamenti già concessi, come le serre idroponiche recentemente autorizzate e che 
rientrano nel nostro intento di spingere sul settore della filiera agroalimentare di qualità 
dell’Oglio Po. 

Termino con un pensiero di Oscar Luigi Scalfaro – già Presidente della Repubblica - che 
riassume il mio modo di interpretare l’impegno di chi si dedica alla cosa pubblica “La 
vita pubblica chiama naturalmente a servire la comunità. Servire non ha aggettivi, 
chiede solo umiltà, perseveranza, accettare di sbagliare, riconoscerlo. La vita pubblica 
chiede di pensare agli altri, di provvedere per gli altri, chiede di uscire dall’io, spinge ad 
un impegno che non ha diritto al grazie di nessuno. Al termine: ho fatto il mio dovere 
davanti alla mia coscienza.” 

Posso garantire che non mi sono mai risparmiata, non ho mai lesinato energie: a 
questa istituzione so di avere dato, nei limiti dell’umano, tutto quello che potevo dare. 
Ma c’è un tempo per ogni cosa: la mia indisponibilità a ricandidarmi è legata ad un 
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senso di responsabilità perché non sarei riuscita a tenere lo stesso passo e lo stesso 
ritmo per altri cinque anni. Non è stata per niente affrettata, bensì ben maturata e fatta 
con la massima serenità possibile, ma è una conclusione elaborata con la stessa quota 
di responsabilità con cui ho iniziato il mio percorso politico, agli inizi come assessore e 

poi da primo cittadino. La mia è una scelta di vita che non farete fatica a comprendere, 
per chiudere un periodo che è stato impegnativo al punto tale da sottrarre le dovute 
attenzioni alla famiglia e al mio lavoro. 

Di questa esperienza il tesoro più grande che porterò dentro è il gruppo di 
persone che ha condiviso e vissuto con me questi anni. Una persona, sola, non 
può fare nulla: può metterci la faccia, sia nelle situazioni positive traendone vantaggio, 
sia in quelle negative per la responsabilità che ricopre. Ma è la squadra il vero valore. E 
in questa squadra allargata fatta di tante persone, di cui faccio parte, ho riposto la mia 
fiducia, oltre ad un reciproco sentimento di stima, correttezza, lealtà: in questi dieci 
anni posso dire che si è instaurato con tanti di voi un rapporto di affetto vero, profondo 
e sincero di amicizia, che va oltre l’incarico amministrativo. 

Ringrazio quindi tutti coloro senza il supporto e la collaborazione dei quali non sarebbe 
stato raggiunto alcun risultato. Siamo stati uniti nonostante le criticità e le divergenze di 
pensiero: grazie. 

Ringrazio la mia Giunta, Silvia e Gianmario, i Consiglieri Comunali. Ringrazio Gigi ed i 
componenti della Commissione Museo. 

Il mio ringraziamento immenso va anche a tutti i volontari, colonne fondamentali di 
questa esperienza che, con la loro presenza costante nei vari settori sociale e culturale, 
hanno reso nobile e di valore l'impiego pubblico, come servizio al cittadino, migliorando 
tanti servizi resi alla comunità. 

Ringrazio quei Sindaci con cui ho instaurato un rapporto sincero di reciprocità. 

Ringrazio in particolare la mia famiglia che, per ovvi motivi e per scelta personale, è 
passata in secondo piano, rispetto a priorità a cui mi sono resa disponibile. 

Ringrazio infine la cittadinanza di Scandolara e Castelponzone, per avermi consentito di 
rappresentarla in questi anni di mandato. 

 

IL SINDACO 
Velleda Rivaroli 
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