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Cari Concittadini, 
sono passati sette  mesi dalla nostra elezione e, come promesso in 

campagna elettorale, vogliamo portare alla vostra conoscenza quanto realizzato 
sino ad oggi. 

 La continuità programmatica con la precedente amministrazione ha 
consentito di iniziare da subito a lavorare in modo serrato.  

Dopo  un brevissimo periodo di assestamento, tutto il gruppo si è attivato per 
rispondere alle varie richieste dei cittadini facendo  partire i lavori più urgenti. Ci 
sembra corretto e doveroso  rendere conto  a Voi di quanto sin qui  fatto e di come 
sono stati spesi i soldi pubblici. 

Nel recapitarvi questo foglio informativo desidero, ancora una volta, 
ringraziare tutti i cittadini che hanno dato fiducia a me ed alla mia squadra. Sono 
certo che, anche con il supporto ed i suggerimenti di ognuno di Voi, potremo 
lavorare attivamente e costruttivamente per il nostro paese.  

 
Colgo l’occasione, nell’avvicinarsi delle festività natalizie, per porgere a Voi 

tutti  i migliori auguri di BUON NATALE e per un SERENO E PROSPERO ANNO 
NUOVO, con l’auspicio che il  2015 possa portarci verso un panorama economico e 
sociale meno grigio di quello che ci ha accompagnato negli ultimi anni.  

 
Un cordiale saluto a tutti i concittadini e, di nuovo, AUGURI !!! 
 
        Il Sindaco  
              Paolo Palladini  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

Edifici scolastici: profonde manutenzioni  
e messa in sicurezza 

 
Grande attenzione, sin dal primo momento, è stata dedicata al mondo della 

scuola e più in particolare alla manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza 
delgi edifici scolastici. Si è proceduto al rifacimento totale di 6 bagni ed alla  
manutenzione dei restanti. Si è proceduto alla messa in sicurezza di 2 aule che 
presentavano pericolose crepe nei muri oltre interventi sull’entrata principale della 
scuola per il rifacimento del soffitto che presentava alcune criticità. 

Molte energie sono state indirizzate all’appaltato relativo ai lavori (che 
verranno eseguiti durante le vacanze natalizie) per la messa a norma delle scale 
interne ed esterne, le rampe per i disabili, interventi sulla palestra di via Dante e i 
lavori nel seminterrato per la futura sede delle associazioni. 
Sempre in questo ambito è stato incaricato il professionista che progetterà la 
sostituzione della caldaia che, presumibilmente, sarà installata durante le vacanze 
estive. 

In concerto con i tecnici incaricati e i vigili del fuoco, stiamo portando avanti le 
pratiche per acquisire il C.P.I.  ( certificato prevenzione incendi ) .     
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Manutenzione delle strade ed interventi 
su alcuni tratti del sistema fognario 

 
Come avrete potuto vedere sono  state asfaltate le vie : Marconi, Mongiardino, S. M. 
in Quaglia, parte di via Mazzini e il marciapiede di via Colombo. 
Si è provveduto al rifacimento della fognatura di vicolo Oriani e alla pulizia di 250 
tombini. 
 



                 
    Fognatura Vicolo Oriani                               Asfaltatura via Marconi  
 

         
    Via Mongiardino  prima                          Via Mongiardino   dopo 

       
 Rifacimento marciapiede   Via Colombo            Manutenzione  Via  Mazzini                                                 
        
      
 

Cimitero 

 
Appaltati e iniziati i lavori per la costruzione di 70 loculi e altri interventi di 
manutenzione ordinaria 
 
 

 



 
 
 
 

Servizi Sociali 
 
Confermati (ed ampliati ) i servizi dell’ambulatorio comunale. E’ iniziato tutto l’iter per 
attivare il servizio di pasti a domicilio agli anziani e avviata una revisione dei 
regolamenti inerenti i contributi sociali in modo da renderli più mirati verso i 
concittadini in serie difficoltà. 
 
 
 
 
 

Stazione Ecologica 
 
Sostituita la vecchia rete di cinta con una in muratura, per evitare le continue 
intrusioni notturne, installata all’entrata la sbarra che permetterà, tramite lettura della 
tessera eco card l’accesso ai soli vailatesi, in modo da aver un maggior controllo sul 
conferimento dei rifiuti in discarica. 
 
 
 
 

          
 
 
Queste sono gli argomenti e le iniziative  principali che abbiamo affrontato e portato 
avanti senza dimenticare però i quotidiani bisogni e i problemi che i cittadini 
giornalmente  ci sottopongono. 
Come abbiamo sempre detto non vogliamo impegnarci in progetti faraonici, ma 
preferiamo realizzare quelle opere che veramente necessitano alla cittadinanza,  
tenendo sempre sotto controllo le spese, coscienti che in un momento così difficile 
sarebbe indecoroso aumentare la pressione fiscale.  
Un grande grazie a tutta la cittadinanza  per la partecipata collaborazione che ci 
offre e che ci permette di risolvere tanti problemi.  
 


