
►PALIO DEI RIONI  -  Il giorno 26 settembre avrà 

inizio la quinta edizione del Palio dei Rioni di Vailate.  
Le gare inizieranno con le classiche partite a carte che si 
svolgeranno nelle serate di giovedì e venerdì e proseguiranno 
sabato pomeriggio con i giochi per i più piccoli e la grande 
serata di ballo che vedrà impegnate le contrade nel balletto 
Thriller di Michael Jackson. Domenica grande parata e giochi 
per tutti .     Questa manifestazione ha fatto si che durante il 
periodo estivo ogni rione abbia organizzato la propria festa per 
raccogliere adesioni e creare il giusto spirito di collaborazione e 
condivisione che dovrà accompagnare l'intero evento.     Va 
ricordato che ci saranno giochi ed attività adatti a tutte le età e 
coinvolgeremo tutti coloro che avranno desiderio di divertirsi 
con un corretto spirito competitivo e con la voglia di stare 
insieme in allegria, infatti negli  anni passati la manifestazione 
 ha riscontrato grande apprezzamento da parte dei nostri 
concittadini.  L'amministrazione comunale si sente in dovere di 
ringraziare tutti coloro che permetteranno la buona riuscita del 
Palio 2013. 
► NUOVA VIA -  Dopo anni di incuria e abbandono è stato 

disboscato, livellato ed asfaltato il passaggio pedonale che unisce  la 
Via Monteverdi alla Via Ponchielli.  In onore alla più consolidata e 
partecipata tradizione vailatese, tale tratto viario verrà chiamato 
“Passaggio del Pellegrino” per ricordare la processione che ogni 

anno ci porta al Santuario di Caravaggio. Verrà prossimamente 
posizionata una statua della Vergine Maria.  

►LAVORI DI SISTEMAZIONE ALCUNE 
VIE – Dopo la conclusione dei lavori di 

sistemazione del piazzale antistante il Cimitero 
Comunale, sono stati eseguiti nei giorni scorsi i 
lavori di manutenzione straordinaria della Via 
Ghilardi  e della Via Silvio Pellico, che da 
anni necessitavano di un totale rifacimento del 
manto di asfalto. 
Inoltre è stato sostituito il tappeto d’usura della 
via G. Leopardi e risistemato il parcheggio di 
Via Corelli che necessitava di manutenzione in 
diverse parti .  
Sono previsti ulteriori interventi di 
manutenzione straordinaria sul vialetto 
pedonale  che corre parallelamente alla Via 
Roma  e, nei prossimi mesi, il rifacimento del 
manto di asfalto di Via P.L. da Palestrina. 
Proseguono in ogni caso  gli interventi di 
manutenzione ordinaria alla viabilità ed alla 
segnaletica.  

*** 

Ringraziamo tutti i cittadini  che, con le loro 

puntuali segnalazioni,  permettono agli uffici di 

intervenire  tempestivamente.   
 

► LA VARIANTE GENERALE  AL  P.G.T. :  
SODDISFAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  -   La variante 

generale al Piano di Governo del Territorio  è stata approvata in via 
definitiva lo scorso 2 agosto, al termine di un consiglio comunale di 
alcune ore.   Con la pubblicazione  sul Bollettino ufficiale della Regione 
Lombardia, prevista entro  il 25 di settembre, il nuovo PGT diverrà 
esecutivo  ed applicabile a tutti  gli effetti.  L’ Amministrazione ringrazia  
tutti i collaboratori che hanno partecipato all’iter di redazione ed 
approvazione ed i cittadini che hanno pazientato per attendere la 
chiusura di una procedura rivelatasi complessa.  

► BAR DEL CENTRO SPORTIVO : ENTRO OTTOBRE IL 
BANDO PER LA NUOVA ASSEGNAZIONE –  L’Attuale 

gestione del bar sito presso il centro sportivo di via Roma cesserà il 
prossimo  15 dicembre.  La  Giunta con apposita delibera  ha già 
definito le linee guida per il nuovo bando che sarà emanato a cura del 
responsabile  dell’ Area tecnica entro il mese di ottobre.   

 

►CABLAGGIO INTERNET  DEL 

PLESSO SCOLASTICO  - Come richiesto 

dalle nuove normative  in  tema di istruzione e 
per  dare puntuale riscontro alle richieste  
dell’Istituto Comprensivo, nei prossimi giorni 
sarà completato il totale cablaggio della scuola 
primaria e secondaria di primo grado. Ciò 
permetterà di avere un collegamento Internet  
in tutte le aule didattiche della scuola, per 
consentire  agli insegnati  di  compilare 
elettronicamente  tutti i documenti scolastici 
con un miglioramento ed un  incremento 
dell’efficienza didattica ed amministrativa.    
 

► POZZO DELL’ACQUA AL CAMPO SPORTIVO -  E’ stato 

realizzato un pozzo per l’irrigazione presso il centro sportivo di via 
Roma. In questo modo il  campo di gioco  può essere costantemente 
irrigato e mantenuto in condizioni ottimali evitando di utilizzare 
l’acquedotto a tale scopo e conseguendo un risparmio prospettico di 
circa 7500 euro annui.  
► CAPPELLE DI FAMIGLIA – Entro fine anno sarà pubblicato 
il bando ufficiale per l’assegnazione di aree cimiteriali in 
concessione per la costruzione di cappelle di famiglia. Sono già 
pervenute alcune manifestazioni di interesse, sarà nostra cura 
tenervi aggiornati.  
► NUOVA SEDE DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI – Da circa  

2 mesi  l’ Ufficio Servizi Sociali è stato trasferito presso i locali dell’ ex 
Convento, ottenuti  in comodato gratuito per  20 anni dalla Società 
Umanitaria.  Sono stati recuperati e riadattati gli arredi già presenti nel 
vecchio ufficio senza sopportare ulteriori costi.  Il trasferimento nella 
nuova sede permetterà un risparmio annuo di circa  8.000 euro che 
non dovranno essere più spesi per il canone d’affitto dei locali. Ci 
auguriamo che la nuova sede, ampia e servita dal comodo 
parcheggio, sia gradita agli utenti.  

 

►BORSE DI STUDIO: RICONOSCIAMO IL 
MERITO AI NOSTRI STUDENTI – Anche 
quest’anno verranno consegnate le Borse di Studio per gli 
studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
L’attenzione verso il mondo dell’istruzione rimane costante 

e sarà confermata anche in futuro.  

► DEIEZIONI DEI CANI E ABBANDONO 
DEI RIFIUTI :  DUE COMPORTAMENTI 
INCIVILI CHE PERSISTONO – E’ nostro 

dovere far notare a tutti i cittadini che, seppur con 
alcuni miglioramenti, il problema delle deiezioni dei 
cani e quello dell’abbandono dei rifiuti continuano a 
persistere. Ancora una volta facciamo appello 
all’educazione, al rispetto ed al buonsenso 
comune: tre elementi che sono alla base del 
vivere civile. Egualmente fastidioso è il disturbo alla 

quiete pubblica prodotto dal latrare dei cani: 
invitiamo i proprietari di animali ad  arginare tali  
situazioni.  Non esitate a segnalare alla Polizia 
Locale specifici casi di inosservanza delle norme.    

  

(redazione a cura del Sindaco e della Giunta Comunale)  



La Voce di Vailate 
Settembre 2013  -  Foglio d’informazione dell’Amministrazione Comunale  

 

Carissimi Concittadini,  
 desideriamo darvi alcune informazioni circa l’andamento dell’Amministrazione del 
nostro paese al fine di rendervi edotti  degli argomenti più attuali  che stiamo trattando.  
 
 Il momento economico che stiamo attraversando è  molto difficile e, per certi 
versi, inedito: mai nella storia  si era registrata una crisi  economica così strisciante  e che 
colpisse tutti i settori produttivi.   In questo difficile contesto anche i Comuni  non sono 
esenti da difficoltà . 
 
 Tuttavia dobbiamo  registrare che, nel corso degli ultimi  4 anni, la posizione finanziaria 
del comune di  Vailate è notevolmente migliorata  con un  forte abbassamento 
dell’indebitamento ed un significativo  incremento dell’efficienza economico-finanziaria del 
nostro bilancio  che ci ha visti ai primi posti in Lombardia nella classifica dei Comuni virtuosi. 
Si consideri che questi risultati sono stati conseguiti senza aumentare l’addizionale IRPEF che 
rimane fra le più basse sia a livello provinciale che regionale.  
  
 Nel  giugno del  2009  quando la nostra Amministrazione  ha assunto la guida del 
paese, i debiti del Comune  ammontavano a  2.851.114 euro; attraverso una gestione 
improntata alla prudenza ed in linea con la necessità di riportare il bilancio in piena salute,  
l’Amministrazione ha ridotto tale indebitamento  di oltre  il 22,20 %  portandolo (al  30 
giugno scorso)  a 2.217.568 euro. Un taglio ai debiti di oltre 630mila euro in 4 anni.  La 
prospettiva è quella di ridurre ulteriormente  tale indebitamento  netto, portandolo entro la fine 
del nostro mandato  sotto  i  2.100.000 euro.  
 
 Proseguiremo su questa strada,  garantendo e migliorando la qualità dei servizi resi ai 
cittadini  ma  evitando di   intraprendere  grandi progetti  pubblici   che non siano  strettamente 
necessari.   
 
 Il periodo difficile che stiamo attraversando  (oltre a porre vincoli legali)  impone 
a qualunque pubblica amministrazione  il massimo rigore nella disciplina di bilancio; su 
questo aspetto non demorderemo  e proseguiremo sulla strada del  risanamento: non ci 
curiamo della visibilità politica, ma piuttosto di attuare decisioni sane e prudenti per il 
nostro paese.  
 
 Lo scorso 1 agosto  è partita  la convenzione per la Gestione Associata del  
Servizio di  Polizia Locale:  grazie a questo  accordo  (peraltro obbligato dalla Legge)  il 
Comune di Vailate sarà il Comune capofila  e  “l’ufficio unico” della Polizia Locale  sarà 
proprio nel nostro paese. Se da un lato   dobbiamo fare i conti con un organico ridotto, 
possiamo senza dubbio affermare  che la  gestione associata della Polizia Locale  garantirà 
una costante presenza dei vigili nel nostro paese e produrrà da subito un risparmio economico 
apprezzabile sul costo del personale.   
 
 Cogliamo l’occasione  per  rispondere sinteticamente ad alcune accuse  recentemente 
pubblicate da un  giornalino di Partito che  esprime, in modo a nostro avviso inadeguato,   
concetti  importanti che devono essere  spiegati  e non “rimaneggiati”  ad uso politico.  
 



 
  
 Sappiano i  Vailatesi  che non si registrerà nessuna  “cementificazione” del nostro 
territorio, in quanto l’individuazione  del possibile ampliamento dell’area industriale 
“esogena” posta a nord del nostro paese è unicamente una opportunità nelle mani del 
nostro Comune,  che potrà concertarla e coordinarla nel futuro con i paesi vicini, come 
recentemente riaffermato    dalla Provincia di Cremona  con apposita delibera.  
 Pertanto nessuna colata di cemento, bensì una opportunità di sviluppo e di lavoro 
nella disponibilità della prossima Amministrazione Comunale vailatese, qualunque essa 
sia.    
 Sarebbe  del tutto sbagliato   rinunciare  a priori ad una possibilità,  la cui realizzazione 
sarà  tutta da decidersi  con il consenso e la collaborazione del nostro Comune.  
 
 Anche il tema della mensa scolastica  è stato  oggetto di informazione  distorta:   
insistere ancora oggi  sul tema delle turnazioni quando si sa benissimo  che gli  orari scolastici 
(e le diverse necessità di arredi)   non renderebbero possibile  una condivisione del refettorio  
fra elementare e materna, equivale  a negare la realtà.   
 
 Già oggi  è stato raggiunto  il numero massimo di iscritti  alla refezione scolastica  e, 
nostro malgrado, alcuni utenti si trovano già in lista d’attesa  e non potranno usufruire del 
servizio.  Il prossimo futuro  vedrà  una rimodulazione degli orari scolastici  con  la graduale 
introduzione della settimana corta: l’aumento dei pomeriggi in classe  produrrà quindi un 
ulteriore  incremento delle richieste  di iscrizione alla mensa.  
 
 La  costruzione di un nuovo refettorio, da vedersi come un miglioramento dei 
servizi  e non certo come una spesa  fine a se stessa,  è alla portata del nostro  Bilancio e 
riteniamo necessario proseguire su questa strada, previa accurata e prudente ricognizione 
delle modalità di finanziamento e degli scenari che si delineeranno da qui a fine anno.  
 
 Rimaniamo rispettosi  delle opinioni  dei nostri avversari politici, ma ancor di più 
ci interessa soddisfare  le esigenze che ci vengono manifestate direttamente dai  molti 
cittadini, che senza mediazioni e con molta schiettezza  ci  trasmettono le loro idee.   
 
 Nessuna decisione  può avere la pretesa di  far contenti tutti: come abbiamo 
sempre fatto,  a volte con un grande sforzo, vogliamo cogliere  i segnali  che ci arrivano 
dalla gente e trasformarli  in fatti, realtà e servizi a favore della comunità.  
 
 Se nel nostro agire  abbiamo a volte dilatato alcune decisioni, modificato 
precedenti progetti o ristretto alcuni obbiettivi,  siamo certi di averlo fatto nella 
convinzione di operare per il bene comune, accogliendo suggerimenti e sollecitazioni, 
ma  non curandoci troppo delle  critiche  pretestuose  di chi alza la voce  per  nulla.  
 
 Ci auguriamo che tutti i vailatesi, nel corso dell’estate,   abbiano potuto passare alcuni 
giorni sereni e di riposo  con le  proprie famiglie .  Vogliamo, per concludere, rinnovare il 
nostro sincero e incondizionato  GRAZIE !!   a tutte quelle persone che, con disponibilità ed 
abnegazione, ogni giorno si dedicano al volontariato nel sociale, nel settore ecologico, nella 
sicurezza e nella cultura; a loro va tutta la nostra ammirazione ed il plauso dei vailatesi.  
 

          p. LA GIUNTA  COMUNALE  - Il Sindaco  

          Pierangelo Giacomo Cofferati    

 



 

 ☼ NUOVO IMPIANTO DI  VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE  

Coerentemente a quanto programmato, si è proceduto in questi giorni all’attivazione di un sistema di  

video sorveglianza presso il  plesso scolastico di via Dante. Le nuove telecamere sono state posizionate in 

modo da riprendere (nel rispetto delle vigenti normative)  i principali ingressi delle scuole, della palestra 

e  del cortile antistante. Una ulteriore telecamera è stata posizionata anche sul retro dell’edificio per 

monitorare gli ingressi  della scuola per l’infanzia.  I sistemi di video sorveglianza certamente non 

possono risolvere da soli i problemi legati alla sicurezza ed al vandalismo , tuttavia sono un utile deterrente  

e si sono dimostrati efficaci nelle vie del centro dove, ad esempio, nei giorni scorsi  un vandalo che ha 

rovinato le fioriere comunali è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria.   

Altre telecamere saranno posizionate nei prossimi mesi, per motivi di sicurezza, all’ingresso del 

nuovo Ufficio servizi Sociali.  

☼  CENTRO RICREATIVO ESTIVO  

Si è conclusa alla fine di agosto l'esperienza con il centro estivo che coinvolge bambini dai 3 

fino ai ragazzi di 13 anni. Quest'anno le iscrizioni sono state più numerose rispetto allo scorso anno 

ben 167 ragazzi che hanno frequentato il centro sia al mattino che al pomeriggio e parecchi di loro si sono 

fermati anche per il pranzo. Il comune di Vailate in collaborazione con l'associazione " A tre passi dal cielo", 

  per il secondo anno,  ha organizzato questa iniziativa che ha accolto il plauso di tutti i suoi partecipanti. Il 

successo di questa edizione  è stato ancora più significativo rispetto al passato proprio perché l'esperienza 

positiva dello scorso anno ha permesso di partire più sereni circa  il  buon accoglimento dell'iniziativa da 

parte delle famiglie.  Il servizio si è svolto nell'area delle scuole e si sono utilizzati tutti gli spazi possibili 

dall'edificio della scuola materna,  agli spazi della pagoda,  ad alcune aule all'interno della scuola elementare 

ed ovviamente tutto il verde disponibile, tanto è vero che abbiamo anche inserito la piscina che nelle giornate 

di calura estiva è stata di grande sollievo.  Durante il mese di settembre faremo pervenire alle famiglie un 

questionario per verificare il gradimento in modo da poter raccogliere eventuali commenti per migliorare  il 

servizio nel prossimo futuro.  

 

☼   CASETTA DELL’ ACQUA 

Prendendo spunto dai positivi riscontri  registrati in altri comuni del territorio, ha stipulato un 

accordo  con la società IMSA SRL   di   Garlate per la collocazione di una “Casetta dell’Acqua”.  

L’installazione e manutenzione del manufatto saranno a totale carico della IMSA . Il Comune dovrà 

unicamente realizzare il basamento necessario. La collocazione  è prevista presso il Piazzale Aldo Moro; 

restiamo in attesa di  ricevere dalla società  una precisa tempistica, tuttavia siamo fiduciosi che la 

“Casetta dell’Acqua” potrà essere in funzione entro  3 mesi.   Oltre  che un potenziale risparmio per le 

famiglie  nell’acquisto di acqua da tavola,  questa modalità  contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente 

riducendo vistosamente il ricorso all’acquisto di acqua in bottiglie di plastica.  

 

☼  EVENTI CULTURALI  

  

 Durante il corso del 2013 abbiamo proposto ai cittadini vailatesi una serie di iniziative culturali 

estremamente interessanti tra queste possiamo ricordare il concerto tenuto dalla nostra Banda, concerti di 

musica classica , musica rock , incontri con il viaggiatore per avvicinare le persone a viaggi insoliti in paesi 

lontani , incontri con l'autore per avere l'opportunità di parlare direttamente con lo scrittore, mostre 

fotografiche , feste di piazza come quelle organizzate dai rioni , oppure la festa per Santa Marta. 

Rappresentazioni teatrali e concerti di musica lirica , eventi per bambini e manifestazioni sportive . Tutto 

questo grazie alla collaborazione di tanti volontari e delle idee di molti che ci aiutano a migliorare l'offerta 

culturale . Ovviamente non possiamo scordare le iniziative fatte in collaborazione con tutte le associazioni 

presenti sul territorio che, con l'impegno e la grande energia che le contraddistinguono, fanno si che ogni 

manifestazione sia per tutti noi un momento di gioia e crescita personale.  

 


