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Editoriale
Cari cittadini, 
Il constante sforzo dell'amministrazione
comunale per il conseguimento degli
obiettivi prefissati  permetterà,  nel corso
dei prossimi mesi, di vedere consolidati o
raggiunti importanti risultati: il nuovo
servizio infermieristico comunale, l'inizio
del risanamento conservativo del
Municipio, il proseguimento delle manu-
tenzioni stradali e, non ultimo, l'avvio dei
lavori per la realizzazione della rotonda
di via Agnadello, sono l'esito di un
costante impegno che il comune deve
garantire. 
Il completamento della nuova scuola per
l'infanzia e della mensa, nonostante le
tante difficoltà e carenze strutturali  incon-
trate, sta procedendo a ritmo serrato. 
Le novità  legislative  promulgate con la

legge finanziaria 2010, coniugate alla

perseverante stagnazione del settore
immobiliare,  non giovano certo ad
un'agevole pianificazione degli obiettivi.
Senza voler entrare nel merito delle
motivazioni e delle scelte che stanno alla
base di tali interventi legislativi, è innega-
bile che si registrerà  una razionalizzazio-
ne non solo delle strutture degli enti e
del costo della politica locale, ma soprat-
tutto delle attività e dei servizi erogati
dalle amministrazioni comunali. 
I comuni sotto i 5mila abitanti (come nel
nostro caso) saranno obbligati, secondo
un percorso delineato, ad associarsi (se
non a costituire unioni) non solo per i
classici servizi di polizia locale e segreta-
riato comunale, ma per buona parte
degli attuali settori funzionali dell'ente:
ragioneria e tributi, personale, segreteria
amministrativa, lavori pubblici ed urbani-
stica, oltre ai servizi demografici. 
Come Sindaco mi sento di affermare

che - in un periodo  segnato da una forte
crisi economica ed occupazionale -
l'Amministrazione deve attuare il massi-
mo sforzo per proseguire nell'erogazione
dei servizi  sinora garantiti, senza agire,
per quanto possibile, sulla leva impositi-
va/tariffaria.

Il Sindaco
Pierangelo Cofferati

Durante la seduta del consiglio comunale del
27 settembre, è stata approvata all'unanimità
la convenzione stipulata tra il comune di
Vailate e il gruppo di volontari di Protezione
Civile “Lo Sparviere” di Cremona, con sede a
Camisano, iscritto all'albo regionale. Tutti i
consiglieri hanno accolto favorevolmente la
possibilità di usufruire della collaborazione di
un'unità di Protezione Civile già formata e
consolidata, che si va ad aggiungere al nucleo
dei volontari ANC, alla Volonvailate e alle altre
associazioni già attive sul territorio. 
Vailate è uno degli ultimi comuni ad aderire
alla convenzione (della durata di un anno e
rinnovabile tramite apposita delibera), che ha
coinvolto tutto l'alto cremasco, in conformità
alla Legge regionale n° 16 del 2004 (Testo
Unico delle disposizioni regionali in materia di
Protezione Civile), che stabilisce che tutti i
comuni debbano provvedere a dotarsi di que-
sto tipo di servizio, anche attraverso forme
associative, come in questo caso. Sempre in
base alla legislazione vigente, inoltre, presso

ogni capoluogo di provincia viene istituito un
Comitato provinciale di protezione civile, del
quale deve fare parte anche un rappresentan-
te della prefettura. 
Com'è noto, in caso di calamità naturale o
altri eventi di grande portata, al sindaco spet-
tano il coordinamento dei soccorsi e l'imme-
diata comunicazione al prefetto, mentre la
Protezione Civile costituisce il braccio operati-
vo degli interventi. Auspicando, naturalmente,
che questo tipo di emergenze non si verifichi-

no a Vailate, i volontari dello Sparviere, coor-
dinati da Giovanni Angelo Mussi, rimarranno
a disposizione per mansioni riguardanti l'eco-
logia e la tutela ambientale, e il controllo del
territorio, in collaborazione con la polizia loca-
le e l'Associazione Carabinieri, in occasione di
manifestazioni religiose, sportive o ricreative. 
Il gruppo dello Sparviere è autonomo dal punto
di vista economico e gestionale, il che significa
che non graverà sul bilancio comunale per
quanto riguarda la copertura assicurativa dei
volontari, i mezzi di locomozione e le attrezza-
ture e il vestiario da utilizzare in servizio.
L'amministrazione comunale, d'altra parte,
garantisce il massimo supporto alle attività
promozionali e di formazione volontari dello
Sparviere, mettendo a disposizione strutture e
aree pubbliche e prevedendo un contributo
per eventuali sostituzioni o riparazioni da
apportare ai mezzi e ai materiali di proprietà
dell'associazione.

IMPORTANTE ACCORDO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Collaborazione firmata con il gruppo cremonese 'Lo sparviere'

I volontari ANC saranno affiancati dalla Protezione Civile di Camisano
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Con l'inizio del nuovo anno scolastico, è
stato istituito un servizio di viabilità e
presidio presso le scuole elementari.
Questo nuovo servizio civico è svolto dai
volontari dell'associazione Volonvailate.
Il progetto è tuttora in fase sperimenta-
le, ma si sta già pensando, se l'iniziativa
avrà successo, di estenderla alle medie e
alla scuola materna. Uno o due volonta-
ri, coordinati da un agente di polizia
locale, presidieranno l'incrocio e l'attra-
versamento pedonale tra via Ferrari e
via Dante, per consentire agli alunni di
raggiungere l'ingresso della scuola
senza pericolo di incidenti. Non solo: la
presenza dei volontari servirà anche a
prevenire la presenza di veicoli in sosta
davanti al passo carraio, che potrebbero

impedire l'accesso dello scuolabus. I
volontari, riconoscibili dalle pettorine
blu con la dicitura “Servizio Civico
Volonvailate”, verranno distribuiti su 4
fasce orarie così strutturate:
Ore 7,50-8,40: ingresso mattutino;
Ore 12,30-12,50: uscita per il pranzo;
Ore 13,40-14,00: rientro pomeridiano;
Ore 15,45-16,15: uscita. 
Il servizio, stabilito in base a un calenda-
rio mensile concordato con la polizia
locale, coprirà così l'intero orario scola-
stico, dal lunedì al venerdì. 
Va sottolineato che i volontari hanno
una funzione esclusivamente ausiliaria,
e non sostituiscono in nessun caso i vigi-
li urbani, che restano comunque titolari
e responsabili del servizio, ma il loro

operato è inteso a migliorare anche
questo aspetto della vita del paese. 
L'amministrazione comunale approfitta
dunque di queste pagine per ringraziare
i cittadini che hanno già comunicato la
propria disponibilità a prestare servizio:
le signore Martina Lanzeni e Carla
Laboni, i signori Divo Bosio, Antonio
Guerrini, Diego Sala e Gianfranco
Raspa,e il consigliere comunale Mario Di
Maio. 
Chi volesse aderire all'iniziativa (associa-
zioni e/o singoli cittadini) è invitato a
rivolgersi al comandante della polizia
locale, dott.ssa Ombretta Colombo, che
fornirà tutte le informazioni necessarie.

I dialetti stanno conoscendo una rivalu-
tazione senza precedenti, non solo a
livello locale ma anche internazionale:
basti pensare alle molteplici iniziative al
riguardo: premi letterari, eventi, confe-
renze e vere e proprie rassegne teatrali
dedicate alle lingue dialettali. Già, per-
ché di vere e proprie lingue si tratta,
complete di una loro “grammatica” e di
un ricco e sorprendente vocabolario.
Recentemente, persino l'UNESCO - il
dipartimento delle Nazioni Unite che si
occupa di diritti culturali e dell'alfabetiz-
zazione mondiale - ha ufficialmente
riconosciuto ai circa 300 idiomi locali,
presenti sul territorio italiano, pari digni-
tà linguistica e culturale. Questo signifi-
ca che la barriera ideologica, che per
anni ha separato i dialetti dall'italiano
ufficiale, relegandoli al rango di lingue di
serie B, utilizzabili solo in un ambito
molto ristretto, familiare ed informale,
non ha alcuna ragione di esistere. 
Trasmettere la conoscenza del dialetto ai
ragazzi, fare in modo che le giovani
generazioni non perdano una parte così
importante della nostra cultura orale e
delle nostre tradizioni ancestrali, non
sminuisce affatto le nozioni scolastiche,
veicolate tramite la lingua nazionale. Al
contrario, una diversa concezione del

dialetto, un uso non limitato alla sempli-
ce necessità di rafforzare un concetto,
ma che ne faccia apprezzare appieno i
fonemi, la morfologia e le espressioni
così peculiari, aiuterebbe forse a liberar-
si dalle contaminazioni del linguaggio
utilizzato per gli SMS, tutto abbreviazio-
ni e sgrammaticature, di cui spesso -
purtroppo - troviamo tracce evidenti
persino nei temi. 
Se la lingua rappresenta un tassello
imprescindibile nella costruzione del-
l'identità di un popolo, ciò vale, a mag-
gior ragione, per i dialetti: essi identifica-
no e connotano un'area, geografica e
culturale, con molta più forza di quanto
non faccia un idioma convenzionale
nazionale. Di più: ogni dialetto appartie-
ne alla propria terra, come e più delle
sue tradizioni e della sua storia, perché
di queste è l'espressione e la voce nar-
rante. 
Pensiamo a Vailate, caratterizzata da un
dialetto originalissimo, fitto di casi parti-
colari che si discostano tanto dalle matri-
ci cremonesi, bergamasche e milanesi,
quanto dalle corrispondenti espressioni
usate nei paesi vicini; qualche esempio?
Barbelà, ovvero battere i denti, da bar-
bèll, labbro; fàt, sciapo; macàgn, la
“crocchia”, tipica acconciatura femmini-

le un po' antiquata; i pamole, le efelidi o
lentiggini; la classica cardiga, la sedia,
che diventa cadrega in altri comuni vici-
ni e nel bergamasco; in campo botanico,
poi, c'è solo l'imbarazzo della scelta, tra
sèler (sedano), ràaiocc (piselli) e pedèr-
sem (prezzemolo). Ci rendiamo subito
conto che usanze, storie e leggende che
costituiscono il nostro patrimonio cultu-
rale, perderebbero molto del loro fasci-
no, se narrate in una lingua diversa da
questa.
Per questo motivo, l'amministrazione
comunale contribuirà a promuovere le
iniziative, aventi come obiettivo la valo-
rizzazione delle nostre tradizioni, tra cui
rientra ovviamente il dialetto vailatese.
Un primo, piccolo passo in questa dire-
zione, sarà compiuto con l'installazione
della nuova segnaletica all'ingresso del
paese, che - come già avviene in altri
comuni del cremonese e della bassa ber-
gamasca - riporteranno anche la dicitura
dialettale, Aliàt, e il nostro stemma. Un
percorso di recupero delle nostre radici
non può che partire dal punto più logico
e basilare: ricordare sempre da dove
veniamo, ed essere consapevoli che, per
quanto lontano possiamo viaggiare nel
mondo, Aliàt è e sarà per sempre casa
nostra.

NONNO CIVICO
Un'opportunità per rendersi utili e contribuire alla sicurezza dei nostri ragazzi 

DIALETTO: PATRIMONIO CULTURALE DA SALVAGUARDARE
Attenzione rinnovata verso la lingua dialettale che racconta il nostro passato e convive nel comune futuro.



aver ottenuto le necessarie certificazioni
di sicurezza. Ogni strumentalizzazione
politica è assolutamente fuori luogo:
l'obiettivo è la soddisfazione dei bisogni
manifestati dalle famiglie, l'amministra-

zione porterà a completamento que-
st'opera con la massima determinazione
e nello scrupoloso rispetto dei regola-
menti vigenti. Forniamo unicamente tre
spunti di riflessione basati su constata-
zioni oggettive: viabilità di accesso alla
scuola materna da razionalizzare, posa
dei pannelli fotovoltaici tuttora in corso e
spazi cucina da rivedere, in quanto rive-
latisi insufficienti.

PROGETTO SCRP
Come già annunciato nel precedente
numero, tra settembre e ottobre la
Società Cremasca Reti e Patrimonio
(SCRP) ha dato il via ai lavori per l'instal-
lazione di un impianto fotovoltaico pres-
so la nuova scuola materna di via
Kennedy e il palazzetto dello sport di via
Roma. In entrambi i siti, i pannelli (238
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L'amministrazione comunale ha accolto
le richieste ricevute, nel corso dell'ulti-
mo anno, da parte di numerosi cittadini
vailatesi, che lamentavano difficoltà nel
trovare una struttura in grado di eroga-
re piccole prestazioni infermieristiche di
carattere generico quali iniezioni, picco-
le medicazioni, misurazione della pres-
sione arteriosa e via dicendo. Durante la
seduta della Commissione Servizi Sociali
del 21 settembre scorso, è stata infatti
confermata - con l'approvazione di tutti
i membri della Commissione stessa -

l'istituzione di un laboratorio infermieri-
stico comunale, che potrà fornire tali
servizi, gratuitamente per i residenti di
Vailate di età superiore ai 65 anni, e die-
tro pagamento di un contributo simbo-
lico (una somma, quindi, molto conte-
nuta, stimata in 1 euro) per tutti gli altri.
Già confermata la collaborazione della
Fondazione Ospedale Caimi, che ha
apprezzato la sollecitudine dell'ammini-
strazione comunale e ha pertanto
messo a disposizione, attraverso un
comodato d'uso gratuito, uno dei pro-

pri locali, adibito ad ambulatorio in
accordo con tutte le disposizioni legisla-
tive e sanitarie vigenti. All'interno del-
l'ambulatorio infermieristico comunale
presterà servizio un medico già collabo-
ratore dell'ospedale Caimi e, con buona
probabilità, un paramedico che offrirà la
sua collaborazione su base volontaria.
L'amministrazione desidera ringraziare
sin d'ora il presidente e il direttore gene-
rale della Fondazione Caimi, nonché il
consigliere Marcella Nicola, per l'impe-
gno profuso nell'approntare il servizio.

PICCOLE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
Presto attivo un ambulatorio dedicato presso l'ospedale Caimi

NOTIZIE IN BREVE
per la scuola materna e 576 per il palaz-
zetto) saranno collocati sul tetto della
struttura. La potenza dei due impianti è
rispettivamente di 53,55 KW e 130 KW,
per una produzione annua di energia di
58.905 KW e 122.601,6 KW, che con-
sentirà una copertura complessiva del
40% del fabbisogno di energia elettrica
comunale. Il comune di Vailate consenti-
rà alla SCRP l'utilizzo dei tetti dei due
edifici per un periodo di vent'anni, al ter-
mine del quale i due impianti diverranno
proprietà comunale per usucapione.
Grazie a questa soluzione, in questi ven-
t'anni l'amministrazione dovrà provvede-
re solo alla manutenzione ordinaria (una
quota fissa, aggiornata annualmente in
base ai tassi di inflazione) dei due
impianti, mentre spese di manutenzione
straordinaria, danni, imposte e tasse
saranno a  carico della SCRP. Il comune
potrà inoltre effettuare il cosiddetto
“scambio sul posto”, il che significa che
l'eventuale surplus di energia prodotto
dai pannelli potrà essere rivenduto. I van-
taggi di questa iniziativa sono dunque
molteplici, dal punto di vista economico,
del risparmio energetico e della tutela
ambientale, essendo il fotovoltaico una
forma di energia totalmente pulita ed
ecosostenibile. Da segnalare alcune diffi-
coltà di impianto emerse per la posa dei
pannelli sulla palestra di via Roma: il pes-
simo stato della copertura obbligherà il
comune e la SCRP ad interventi aggiun-
tivi.

SCUOLA MATERNA E MENSA:
AGGIORNAMENTI
L'avvio della nuova scuola materna e del
servizio di mensa rimane obiettivo di
massimo impegno dell'amministrazione
comunale. Criticità in termini di spazio e
imprecisioni progettuali sin dall'inizio
rilevate e più volte ribadite hanno deter-
minato il dilatarsi dei tempi di completa-
mento. Tuttavia, non essendo ancora
stati completati tutti i collaudi necessari,
la struttura non può ancora essere resa
operativa. Per quanto riguarda il servizio
mensa per i bambini delle scuole ele-
mentari, è ragionevole supporre che il
servizio possa essere avviato nei primi
mesi del 2011. Il completamento del tra-
sloco della scuola materna, invece, dovrà
essere rimandato al nuovo anno scolasti-
co, anche se sono attualmente in corso i
bandi di gara per gli arredi.
L'amministrazione comprende il disagio
che i cittadini devono sopportare, sareb-
be tuttavia illogico e contro la legge ini-
ziare ad utilizzare una struttura prima di

Sistemate le aiuole del Centro Civico Alberco Sala

Lavori in corso nel cortile della nuova scuola materna



TELEVISORE COMUNALE
Presso l'ingresso dell'Ufficio Protocollo
del municipio è stato collocato un tele-
schermo comunale, grazie al quale i citta-
dini potranno essere tempestivamente e
sinteticamente aggiornati sulle ultime
novità a Vailate e ricevere informazioni
sugli eventi e manifestazioni in program-
ma. Naturalmente tutta la cittadinanza è
invitata a partecipare all'iniziativa, segna-
lando materiale utile da mettere in pro-
grammazione sul teleschermo, sotto
forma di immagini, video, schede riepilo-
gative o presentazioni in Power Point.

ALBERO DI NATALE
L’Amministrazione Comunale ringrazia,
anche a nome della cittadinanza, il
Comitato per la Giornata dell’Agricoltura,
che donerà a Vailate un albero di Natale
con addobbi da esporre durante le festivi-
tà in piazza Garibaldi.

BAR CENTRO SPORTIVO
La gestione del bar del centro sportivo di
via Roma è ancora una questione aperta,
dato che non è ancora stato individuato
un candidato adatto. L'argomento verrà
portato in commissione per cercare di
trovare una soluzione di comune accordo
con tutti i soggetti interessati. Nel frat-
tempo, oltre ai lavori per la collocazione
dei pannelli fotovoltaici SCRP, è stata
effettuata la pulizia e la riverniciatura
integrale delle recinzioni del campetto di
allenamento. La struttura verrà abbellita
da una serie di murales, opera di Daniele
Zambelli, lo stesso artista che ha già
decorato una parete situata sul retro
della palestra di via Dante. 

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Informiamo la cittadinanza che, al fine di
prevenire situazioni di degrado e inquina-
mento, verrà emessa a breve un'ordinan-
za che preveda una sanzione amministra-
tiva per abbandono rifiuti di euro 500 per
quanti verranno sorpresi ad abbandonare
rifiuti a bordo strada o sul ciglio dei fossi.
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NOTIZIE IN BREVE
MANUTENZIONE STRADALE
Sono in fase di completamento i lavori
per la ristrutturazione del manto strada-
le nelle vie Mongiardino, Santa Maria in
Quaglia, del Perdono, Marconi, Piazzale
Europa, Piazzale Aldo Moro, via della
Pergola, Bonome, Roma, Giani e Piazza
Garibaldi, nelle quali il fondo stradale
risultava sconnesso e rovinato a causa di
usura e piogge abbondanti. Inoltre, in
previsione di un conseguente rinnova-
mento della segnaletica orizzontale,
l'amministrazione comunica di avere
provveduto, in accordo con il comune di
Agnadello, all'acquisto di un apposito
macchinario per verniciatura stradale. E'
superfluo sottolineare l'importanza di
effettuare tali lavori di manutenzione in
maniera autonoma e costante, e non
soltanto in determinati e convenienti
periodi.

DON LINNEO
L' amministrazione comunale ricorda con
stima ed affetto Don Linneo Ronchi, par-
roco di Vailate per ben trentatrè anni, che
si è spento, all'età di 87 anni, lunedì 11
ottobre. Un grazie sincero ai volontari
ANC, al corpo di polizia locale e al reve-
rendo Don Adelio Buccellè per l'ineccepi-
bile organizzazione delle esequie.

DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA
Al fine di favorire i rapporti tra l'ammini-
strazione comunale e i cittadini e facilita-
re un trasparente scambio di informazio-
ni, è stata istituita la Delegazione ammi-
nistrativa per le relazioni con il pubblico.
Essa favorirà la partecipazione dei cittadi-
ni alla vita pubblica, raccogliendo segna-
lazioni, richieste e suggerimenti da parte
degli stessi e adoperandosi per fornire
risposte il più esaurienti possibile, nel
corso di incontri a cadenza mensile. La
prima di queste assemblee si svolgerà
venerdì 3 dicembre alle ore 21 presso la
Sala II Giugno. Ricordiamo che, per con-
sentire ai membri della delegazione di
documentarsi adeguatamente sulle que-
stioni all'ordine del giorno, i temi di
discussione proposti dai cittadini dovran-
no obbligatoriamente pervenire all'ufficio
protocollo, o per posta elettronica all'in-
dirizzo segreteria@comune.vailate.cr.it,
almeno cinque giorni lavorativi prima
della data fissata per la riunione (quindi
entro il 27 novembre). Ricordiamo, inol-
tre, che non sarà possibile, durante l'as-
semblea, proporre argomenti di discus-
sione che esulino dall'ordine del giorno. I
temi di dibattito proposti dall'ammini-
strazione saranno comunicati nei modi
d'uso entro il prossimo 20 novembre.
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La segnaletica orizzontale e  verticale,
prima e dopo gli interventi di manutenzione


