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Il Sindaco informa

Nel 2011 sorgerà a Villanova la “Casa dell’Acqua”

LISCIA, GASSATA O... VISCOLUBE?!
Acqua minerale gratis per tutti i residenti

Il 2010 si conclude con una buona notizia per il nostro
Comune e per la nostra gente: la società Viscolube ha deciso di finanziare completamente la realizzazione di “una
casa dell’acqua” a Villanova.
La ditta di Pieve Fissiraga, specializzata nel recupero di olii esausti e all’avanguardia in questo campo nel
mondo, verserà nelle casse comunali la somma di Euro
70.000 che serviranno al nostro ente per la costruzione
di un punto di distribuzione gratuito di acqua minerale
naturale e gasata.
L’opera, simile a quella che è già in funzione in altri Comune del Lodigiano, sarà realizzata dalla società pubblica che distribuisce l’acqua potabile (SAL) e dalla società TASM che ha ideato e realizzato tante di queste case
dell’acqua nei Comuni del Lodigiano e del milanese.
Vista dall’esterno la casa dell’acqua sembrerà una amena
casetta immersa nel verde, ma avvicinandosi alla stessa
sarà possibile scoprire gli erogatori da cui si potrà prelevare acqua fresca e pura, anche già gasata, del tutto
uguale a quella che si trova nelle bottiglie di acqua minerale che si acquistano nei supermercati.
Nel piccolo vano interno della casetta saranno installate le parti impiantistiche (gasatori, centraline, sistemi di
controllo delle qualità e purezza dell’acqua, depuratori).
I soldi donati da Viscolube permetteranno il finanziamento e la realizzazione completa dell’opera, ma permetteranno anche di coprire i costi di funzionamento della
stessa (sostituzione gasatori, energia elettrica e consumi
idrici), permettendo così di dare un altro servizio gratuito
per i residenti, senza gravare sul bilancio comunale.
La foto della casa dell’acqua, che riportiamo in questo giornalino, dimostra poi come nella progettazione
dell’impianto la società TASM curi anche l’aspetto estetico dell’opera che si presenterà piacevole a vedersi, inserita nel verde del nostro Comune.
Il finanziamento di 70.000 Euro ottenuto per il nostro
Comune dalla Viscolube è il quarto di una serie incominciata 4 anni fa: 50.000 Euro all’anno a partire dal 2006

per 3 anni, a cui si sono aggiunti Euro 20.000 ottenuti
l’anno scorso.
Le somme finora ottenute erano state vincolate da Viscolube alla sistemazione del “Lungosillaro”, nel centro
di Villanova (aiuole, marciapiede ciclopedonale, opere di
abbattimento barriere architettoniche, impianto di illuminazione pubblica e di irrigazione automatica), opera che
si è conclusa nel 2008.
Terminato il finanziamento del “Lungosillaro”, come amministrazione abbiamo chiesto a Viscolube di continuare
a sostenere il nostro Comune e insieme all’azienda si è
pensato alla casa dell’acqua.
Esiste infatti un “filo rosso” che lega Viscolube al nostro
Comune e alle sue acque: in passato la gente ricorda gli
scarichi dell’azienda di Pieve nel Sillaro e ora, in un epoca
di sensibilità ecologica e di norme più severe, l’azienda
(che è all’avanguardia nella tutela dell’ambiente e della
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salute) ha concordato con noi l’importanza del significato
di sistemare il Sillaro prima e di assicurare per la gente di
Villanova e Bargano acqua buona, pura, gratis!
La pressione della nostra Amministrazione su Viscolube
è fatta nel segno della continua ricerca di occasioni per
reperire fondi da tramutare in opere e servizi per la nostra gente. Siamo un Comune povero e dobbiamo con
tenacia cercare e sfruttare tutte le opportunità possibili
per continuare a migliorare la qualità della vita dei residenti del nostro territorio.
La ricerca di partners e benefattori privati è ancora più
indispensabile in questo periodo di crisi dove per un Comune come il nostro le occasioni diventano sempre di
meno!
Come già in occasione dei primi finanziamenti ottenuti,
anche questa volta scatteranno i commenti e i sospetti e
si dirà: “ Bravi, ma sicuramente chiuderanno un occhio
con Viscolube…..”. Lo ribadiamo anche questa volta: i
finanziamenti di Viscolube fanno parte della politica di
aiuto al territorio che l’azienda intraprende e non presuppongono assolutamente una “benevolenza” da parte di
questo ente sui controlli nei confronti dell’azienda! La salute dei cittadini e la salvezza dell’ambiente non si svendono e non si barattano con i contributi! I controlli degli
enti competenti (Arpa, ASL, Regione, Polizia Provinciale
e Locale…..) continueranno come sempre e nel rispetto
assoluto di quanto previsto per Legge: ciò è quanto sia
la ditta Viscolube che il Comune di Villanova vogliono.
L’area individuata dove far sorgere l’opera è il parcheggio antistante il parco pubblico di Villanova: il luogo si
presenta indicato perché dotato di un ampio parcheggio
che consente la sicura e comoda sosta di chi in macchina
si porterà le bottiglie da riempire; l’area poi è ben visibile

e illuminata e quindi facile al controllo; infine, poi lì arrivano tutti i sottoservizi (acqua, energia elettrica, fognatura) a cui l’opera dovrà essere allacciata.
Si stanno poi studiando tutti gli accorgimenti (accesso
controllato, limitazioni quantità di acqua prelevata, protezione da atti di vandalismo) volti ad evitare l’uso improprio del servizio che dovrà essere destinato gratuitamente ai residenti; in ciò saranno di aiuto le esperienze e
i consigli degli altri Comuni che già hanno realizzato un'
opera simile.
L’ufficio tecnico comunale è già all’opera per l’avvio delle pratiche che porteranno alla realizzazione dell’opera:
l’obiettivo, ambizioso come sempre, è quello di inaugurare la casa dell’acqua in occasione della festa della
Madonna Bianca del giugno 2011: in quella occasione
ci sarà, ci auguriamo, un bicchiere di acqua fresca per
tutti!

Pannelli solari sui tetti delle scuole, del centro civico e del municipio

LA BOLLETTA? LA PAGA PUPILLO!
La Società QUOTIDIA vince la gara

Le normative nazionali e regionali hanno di recente
fortemente incentivato l’installazione di impianti per lo
sfruttamento delle energie alternative e in genere tutte
le attività e opere per il risparmio energetico.
Anche il personale dell’ufficio tecnico comunale si è
messo all’opera per sfruttare le opportunità che questo
settore mette a disposizione per il nostro ente. Nel mese
di ottobre e novembre si è tenuta una selezione volta ad
individuare l’operatore che installerà sui tetti degli edifici pubblici di proprietà comunale dei pannelli solari per
sfruttare l’energia che il sole ci dona. Dopo uno studio si
sono individuati come idonei le coperture del tetto della
scuola elementare e materna, la copertura del centro civico di Bargano e del Municipio.
I lavori di istallazione degli impianti cominceranno nella
primavera 2011 e la ditta appaltatrice si accollerà in toto
gli oneri e rischi di installazione, curerà completamente
la manutenzione e il funzionamento dell’impianto, assicurerà il rispetto delle norme di sicurezza e di legge da
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parte del personale e dell’impianto, metterà in completa
sicurezza le coperture su cui verranno installati i pannelli
assicurando la portanza delle strutture ed eventualmente
adeguandone la resistenza e la sicurezza.
Vincitrice della gara, e quindi esecutore delle opere, è
risultata la Società QUOTIDIA, con sede in Codogno, che
verserà per 20 anni al Comune un contributo economico
che verrà destinato nel nostro bilancio al pagamento delL'esterno...
le bollette delle scuole.
Per i non avvezzi ai nomi delle società diciamo che dire
QUOTIDIA significa dire Mauro Pupillo; difatti, la ditta di
cui parliamo è stata fondata ed è diretta dal nostro Mauro che, come quasi tutti sanno, risiede con la sua famiglia
a Villanova (in una casa passata agli onori delle cronache perché costruita all’avanguardia ed ecocompatibile),
è stato assessore al bilancio e alle attività produttive in
questo Comune nella passata legislatura ed è da tutti conosciuto per le sue geniali intuizioni imprenditoriali.
...l'interno
La ditta di Pupillo ha realizzato a Postino, sul tetto della

ditta di logistica, un gigantesco impianto ad energia alternative e ora è impegnato anche in nord America nel
business delle nuove energie.
In barba al detto “nessuno è profeta in patria”, ha risposto all’appello dell’amministrazione e realizzerà per
la comunità in cui vive un impianto che ci auguriamo

all’avanguardia.
Per completare il pacchetto di benefici per l’ente Quotidia, oltre a versare le somme annuali che copriranno
in parte il costo delle bollette energetiche delle scuole,
sarà anche sponsor delle sagre di Bargano e Villanova dei
prossimi anni. Grazie Mauro!

DOPO L’ESONDAZIONE GIA’ ESEGUITI I PRIMI LAVORI
PER METTERE IN SICUREZZA VICOLO CHIARAVALLE
Gli ultimi sei mesi del 2010 sono stati caratterizzati da
due emergenze in materia di protezione civile. In occasione di un primo evento meteorico con precipitazioni
molto intense, avvenuto in piena estate, è andato in crisi
il Sillaro, il quale è esondato in corrispondenza dell’inizio
del tratto tombinato di Villanova, allagando parte di via
della Vittoria e vicolo Chiaravalle.
Da subito il personale del Comune, i Vigili del Fuoco, il
personale del Canale Muzza, i tecnici della Regione Lombardia si sono attivati per affrontare l’emergenza, ridurre
danni e disagi, capire le cause che hanno reso (in aggiunta alle forti piogge) il fenomeno così dannoso per la
zona colpita.
Anche gli agricoltori del paese (che conoscono meglio di
tutti il funzionamento e i punti critici del sistema di rogge del nostro Comune) si sono messi a disposizione per
fornire ai tecnici le informazioni necessarie.
Le famiglie residenti di Vicolo Chiaravalle (colpite dai disagi più grossi) hanno pazientemente sopportato la spiacevole situazione creatasi.
In tarda serata, dopo una giornata di lavoro la situazione
è tornata alla normalità e solo allora i pompieri e il personale comunale hanno lasciato la zona di vicolo Chiaravalle.
Da allora ci si è mossi su due fronti: capire le cause
dell’esondazione, progettare e realizzare delle opere che
mettessero in sicurezza vicolo Chiaravalle.
Per capire le cause, in collaborazione con la Regione Lombardia, ci si è riuniti con i tecnici e i sindaci dei Comuni
a monte del punto di esondazione al fine di conoscere
se negli ultimi tempi la portata del Sillaro è aumentata in
conseguenza dell’immissione nello stesso di nuove rogge, scarichi di lottizzazioni commerciali e industriali.
Per la messa in sicurezza delle abitazioni il Comune ha
richiesto ai tecnici del Genio Civile la progettazione di
alcune opere urgenti di messa in sicurezza (che sono state finanziate e realizzate nel mese scorso); è stato poi
richiesto alla Regione Lombardia un finanziamento per
la realizzazione di un intervento più corposo che dovrà
servire a realizzare un'opera radicale di messa in sicurezza di tutto il tratto compreso fra il ponte di vicolo Chiaravalle e la zona a monte di Villanova: la risposta della
Regione è attesa per il 2011.
Essere riusciti comunque in pochissimo tempo a realizzare l’opera idraulica a protezione delle abitazioni di vicolo
Chiaravalle è comunque un grandissimo risultato che testimonia ancora una volta la grande capacità e il grande

impegno del nostro tecnico comunale, Ing. Luca Lena,
che non ci stancheremo mai di ringraziare.
Il secondo evento meteorico intenso è avvenuto a inizio
novembre e ha coinvolto la roggia Molina a Bargano.
Qui diverse abitazioni e giardini di via Sant’Angelo hanno subito allagamenti. Anche in questo caso il Comune
si è da subito mobilitato richiedendo anche questa volta
l’aiuto degli organismi superiori. Come sempre i primi
ad arrivare sono stati i pompieri di Sant’Angelo (grazie
anche al fatto che alcuni giovani di Bargano e Villanova
prestano il loro servizio di volontariato in questo organismo).
Poi il Comandante della Polizia Provinciale ha attivato
i volontari dei corpi di protezione civile della zona che
hanno provveduto nel corso della giornata a realizzare
una barriera di sacchetti di sabbia.
La gente e il Comune hanno sostenuto l’opera della protezione civile (alcuni residenti gli hanno incoraggiati con
bevande calde e panini!) e le imprese edili del paese Kumar, Vaccari e Furlan hanno messo a disposizione i loro
mezzi e il loro personale per il reperimento e il trasporto
in loco della sabbia. A tarda sera l’emergenza è rientrata.
Anche per questo evento i tecnici stanno cercando di capire se vi siano, oltre alle forti precipitazioni, altre cause
e stanno lavorando per progettare soluzioni migliorative
del funzionamento del sistema idraulico del sistema di
rogge.
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VICINO
ALLA NUOVA
FARMACIA
IL DISTRIBUTORE
DI LATTE FRESCO
Nelle prossime settimane, nella piazza della chiesa di
Bargano, nelle vicinanze della nuova farmacia comunale,
verrà posizionato un distributore di latte fresco. Similmente a quelli posizionati in altri Comuni a noi vicini, sarà
rifornito da un agricoltore della zona.
Sono in corso in questi giorni le pratiche e gli atti necessari.

IL PROSSIMO
23 GENNAIO 2011
VERRA’ INAUGURATA
LA NUOVA
FARMACIA COMUNALE
IN PIAZZA DELLA CHIESA
A BARGANO!
Nei prossimi giorni distribuiremo un volantino informativo con il programma dettagliato della manifestazione.
(*) Sindaco

Notizie in breve
INCONTRO DEL VESCOVO DI LODI
CON GLI AMMINISTRATORI COMUNALI
Domenica 10 ottobre 2010, in occasione della visita pastorale alle nostre parrocchie di Villanova e Bargano, il Vescovo
di Lodi Monsignor Giuseppe Merisi ha incontrato gli Amministratori comunali in Municipio. Il Sindaco, nel discorso di
saluto, ha fatto una breve descrizione della situazione generale del nostro Comune, mentre il Vescovo ha ricordato
che ispirandosi alla dottrina sociale della Chiesa “è possibile
coniugare ragione e fede, in vista del bene comune, della
dignità, solidarietà e sussidiarietà; Chiesa e Stato insieme,
ma ognuno con il proprio ruolo”. Monsignor Merisi ha donato al Sindaco una moneta con l’effige di San Bassiano e
agli altri Amministratori l’enciclica del Papa “Deus caritas
est”; ha quindi ricevuto in dono un quadro con l’immagine
della Madonna Bianca.
CELEBRATO IL 4 NOVEMBRE
Si è tenuta domenica 7 novembre 2010 la commemorazione del “4 Novembre”, giornata dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco, il
Parroco, gli Assessori comunali, alcuni Consiglieri comunali,
i rappresentanti della Sezione di Villanova dell’Associazione Combattenti Reduci e Simpatizzanti e quelli delle varie
associazioni locali, oltre a un buon numero di cittadini. Il
corteo è partito dal Municipio per raggiungere la chiesa
parrocchiale dove si è celebrata la Santa Messa a suffragio
dei Caduti di tutte le guerre. Successivamente, presso la
cappella dei Caduti è stata depositata la corona d’alloro e
il Sindaco ha tenuto il discorso commemorativo durante il
quale ha evidenziato che è soprattutto ai giovani che oggi
questo ricordo va tramandato, affinché anche in un momento storico complesso come l’attuale, possano comprendere
il significato del coraggio, del senso del dovere e del concetto di Patria che si rinnova nel tempo. Al termine, presso
la sede della sezione combattenti, ha avuto luogo il tradizionale momento conviviale.
STATO DEL COMUNE 2010
Popolazione residente: 1827 (maschi: 941 -  femmine: 886)
Stranieri comunitari: 113
Stranieri extracomunitari: 187
Nascite: 27 (maschi: 10 - femmine: 17)
Decessi: 14 (maschi: 8 - femmine: 6)
Matrimoni: 9 (civili: 2 - religiosi: 7)
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PREVENDITA DEI NUOVI LOCULI CIMITERIALI
Le persone interessate all’acquisto dei nuovi loculi cimiteriali, che saranno realizzati a partire dal prossimo mese di
gennaio presso il cimitero di Villanova, sono pregati di rivolgersi agli uffici comunali al fine di ottenere le opportune
informazioni. Le varie tipologie disponibili e i relativi costi
sono i seguenti:
• Quinta e sesta fila: euro 2.400,00;
• Prima e quarta fila: euro 2.600,00;
• Seconda e terza fila: euro 2.800,00.
I predetti importi, per i non residenti, sono aumentati del
50%.

Attività ricreative e politiche giovanili
di Stefano Cattaneo (*)

ADOTTA UN ALBERO
Nel week-end del 6/7 novembre l’amministrazione comunale di Villanova del Sillaro, in collaborazione con la
Consulta giovanile, ha concretizzato l’idea proposta dal
cittadino Jacopo Conti di rendere più piacevoli alcune
zone del nostro paese mediante la piantumazione di alberi.
Così alcuni consiglieri comunali, i ragazzi della consulta
e altri volontari, dopo vari incontri, si sono impegnati a
realizzare questa iniziativa.
Attraverso il volantinaggio e la successiva raccolta delle
adesioni sotto i gazebo in piazza a Bargano il 26 settembre e a Villanova il 3 ottobre, sono stati adottati dalla
popolazione oltre 150 alberi.
La data fissata per la piantumazione era prevista per domenica 31 ottobre, ma a causa del maltempo è slittata
al sabato e alla domenica successivi. All’evento hanno
partecipato cittadini, consiglieri comunali, giovani della
consulta, volontari dell’Auser e anche il sindaco Moreno
Oldani: tutti con badili e guanti da giardinaggio si sono
dati da fare.
Le vie interessate al progetto sono state: via XI febbraio,
via della Chiesa e via Fugazza a Villanova; a Bargano: via
Borghetto e la strada Triulzina (zona artigianale).
La giornata è terminata con un rinfresco, offerto dall’Auser, che si è tenuto presso l’oratorio di Villanova.

TANTO DIVERTIMENTO PER I NOSTRI NONNI
L’ultima domenica del mese di settembre si è tenuta la
“Festa della terza età” organizzata da un numeroso gruppo di volontari di Bargano e di Villanova con la collabora-

zione del Comune. La giornata è iniziata con la S. Messa
celebrata da don Stefano; a seguire la foto ricordo del
gruppo, l’aperitivo e un super pranzo cucinato dai nostri
bravi cuochi. Ospiti della festa erano il parroco, il sindaco
e il presidente del consiglio comunale.
Durante il pomeriggio, oltre alla musica, ci sono state
l’estrazioni delle lotterie: quella interna, solo per i nonni,
e quella esterna per tutte le persone che avevano acquistato i biglietti. Vogliamo far notare che tra i premi c’era
in palio anche un abbonamento al quotidiano “il Cittadino”. Tutto si è svolto, come di consuetudine, nel migliore
dei modi e l’allegra compagnia si è data appuntamento
al prossimo anno.
Sabato 4 settembre 2010, invece, il Comune di Villanova
del Sillaro ha organizzato una giornata per la terza età
alle terme di Miradolo.
Dopo una mattinata di svago la compagnia si è diretta
presso la famosa trattoria Righini di Monteleone per il
pranzo (molto apprezzato dai partecipanti). Nel pomeriggio il gruppo si è nuovamente ritrovato in quel di Miradolo dove ha trascorso la seconda parte della giornata
in completo relax. Arrivederci al 2011.
(*) Consigliere incaricato
alle Attività Ricreative e alle Politiche Giovanili
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Attività produttive
di Andrea Zanaboni (*)

IL MERCATO A VILLANOVA
Da mercoledi 21 luglio 2010 a Villanova nella zona antistante il parco pubblico, ha iniziato a muovere i primi
passi un’iniziativa legata alle attività produttive del paese: il mercato. Da quasi 5 mesi, dunque, gli abitanti di
Villanova, possono usufruire di una risorsa in più per fare
la spesa e soddisfare quei piccoli bisogni che le botteghe di paese, ormai solo nei ricordi dei più anziani, contribuivano a placare. Gli ambulanti che ogni settimana
presenziano all’appuntamento, sono per ora 7 (frutta e
verdura, dolci, salumi e formaggi, scarpe, abbigliamento, rosticceria,prodotti per la casa), ma non si esclude
la possibilità che, laddove vi siano richieste considerate meritevoli di attenzione, l’amministrazione comunale
decida di ampliare il numero dei banchetti.
La gente del paese ha risposto da subito con entusiasmo

a tale novità e, per consentire un maggiore afflusso, si è
deciso di creare un servizio navetta gratuito da Bargano a Villanova, che, con il sempre prezioso ausilio dei
volontari dell’AUSER, sta funzionando ogni settimana e
che peraltro consente a coloro che utilizzano la navetta
di svolgere anche altre commissioni, come per esempio
in posta e presso gli uffici comunali, approfittando della
mezz’ora a disposizione.
A tale proposito si è pensato di estendere, dal prossimo gennaio, il servizio navetta anche alla vicina frazione
S.Tommaso, con modalità che verranno più avanti comunicate.
(*) Consigliere incaricato al Bilancio
e alle Attività Produttive

Servizi socio assistenziali e volontariato
di Domenico Gatti (*)

VI RICORDIAMO CHE...
IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLE STRUTTURE SANITARIE
La Giunta comunale, con propria deliberazione n. 29 del 25 marzo 2010, ha approvato una serie di disposizioni che disciplinano le prestazioni sociali agevolate e i benefici economici erogati dal Comune di Villanova
del Sillaro. A ogni uscita del nostro periodico comunale, attraverso questa rubrica denominata “Vi ricordiamo
che….”, esamineremo dettagliatamente ogni singola prestazione sociale, al fine di portare a conoscenza di
tutti i cittadini i vari servizi che l’Amministrazione comunale fornisce in ambito soci-assistenziale.
In questo numero trattiamo del servizio di trasporto alle strutture sanitarie e assistenziali.
Il servizio di trasporto alle strutture sanitarie e assistenziali è rivolto agli anziani (coloro che hanno compiuto i
65 anni di età) ed ai soggetti privi di autonomia residenti nel nostro Comune, che non sono in grado di assolvere tale compito con i propri mezzi.
Il servizio di trasporto alle strutture sanitarie è disciplinato dalla normativa statale, regionale e provinciale
vigente in materia, dal regolamento per l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate e da ogni altro provvedimento emanato in materia dagli organi comunali competenti.
Il costo del presente servizio è così stabilito:
• viaggio andata e ritorno alle strutture sanitarie di S.Angelo Lodigiano: euro 5,00;
• viaggio andata e ritorno alle strutture sanitarie di Lodi: euro 7,00;
• viaggio andata e ritorno alle strutture sanitarie di S.Colombano al Lambro: euro 7,00;
• viaggio andata e ritorno alle strutture sanitarie di Casalpusterlengo: euro 8,00;
• viaggio andata e ritorno alle strutture sanitarie di Codogno: euro 10,00.
Presentando l'apposita dichiarazione ISEE, i predetti costi potranno essere ridotti del 25%, 50% o 100% in base
al proprio reddito. Il servizio va prenotato telefonando agli Uffici comunali almeno due giorni prima di quello
in cui si necessita del trasporto.
(*) Assessore ai Servizi Sociali e al Volontariato
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Salute e benessere
di Lino Tronconi (*)

Lavori pubblici
di Chiara Soresi (*)

IL COLESTEROLO

NUOVA ILLUMINAZIONE
PUBBLICA A BARGANO

Cos'è il colesterolo?
Il colesterolo è il componente essenziale delle membrane cellulari ed oltre ad essere la sostanza base per la
sintesi degli ormoni steroidei viene impiegato in buona
parte per la produzione della bile. E' un lipide che viene
prodotto nel fegato dai grassi alimentari che introduciamo coi cibi. Il nostro organismo ne ha bisogno per svolgere varie funzioni essenziali. Non essendo idrosolubile,
nel sangue è trasportato come parte delle lipoproteine.
Secondo il tipo di lipoproteina si differenziano diversi tipi
di colesterolo:
Colesterolo LDL: colesterolo legato alle lipoproteine a bassa densità che trasportano il colesterolo dal fegato ai tessuti periferici. E' comunemente chiamato il colesterolo "cattivo", responsabile di numerosi problemi cardiovascolari.
Colesterolo HDL: colesterolo legato alle lipoproteine ad
alta densità che trasportano il colesterolo dai tessuti al
fegato ed è considerato il colesterolo “buono”.
Cosa causa un aumento del colesterolo nel sangue?
Nella maggior parte delle persone il livello di colesterolo
nel sangue riflette la quantità di grassi che viene introdotta con i cibi. Ma i livelli di colesterolo sono variabili
da persona a persona: ci sono persone che consumano
molti cibi grassi e non presentano livelli di colesterolo
alti. In alcune persone invece i livelli alti di colesterolo
sono causati da obesità, ipotiroidismo, assunzione eccessiva di alcolici, disfunzioni del fegato o a volte a fattori
genetici.
Quali sono i rischi del colesterolo?
Il rischio più preoccupante è il deposito di colesterolo
all’interno della parete dei vasi arteriosi, che li ispessisce
ed irrigidisce. E’ il principale fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, infatti causa trombosi, angina, ictus
ed infarto del miocardio.
Come prevenire le malattie cardiovascolari?
Principalmente modificando lo stile di vita: evitare fumo,
consumo di alcolici e dieta ricca di grassi, obesità e una
vita sedentaria. Poi curando l’ipertensione arteriosa, colesterolo alto, trigliceridi alti ed iperglicemia.
Quali sono i farmaci oggi disponibili per il controllo di
colesterolo e trigliceridi?
Attualmente ci sono diversi farmaci impiegati ad abbassare livelli elevati di colesterolo: le statine sono quelle
più comuni, agiscono bloccando un enzima che è necessario a produrre colesterolo nel fegato.
I fibrati sono utilizzati nel trattamento dei trigliceridi.
Derivati dell’acido nicotinico, sequestranti degli acidi
biliari, inibitori dell’assorbimento del colesterolo e acidi
grassi omega-3.
Queste nozioni hanno solo uno scopo educativo-informativo e non vogliono assolutamente sostituire il consiglio, la diagnosi e la valutazione medica.

Sempre a Villanova è stato recentemente ripristinato
l’asfalto del tratto iniziale di Via della Vittoria. L’opera, realizzata in collaborazione con la Provincia di Lodi,
rappresenta un primo lotto di interventi in programma
sull’intera arteria stradale.
Rimanendo in tema di ringraziamenti, esprimo la mia più
sincera gratitudine ai volontari che si dedicano con impegno e pregevoli risultati alla manutenzione delle aree a
verde comunali e che con il loro lavoro contribuiscono a
rendere più funzionali e fruibili gli spazi pubblici a servizio degli abitanti di Bargano e Villanova.

(*) Farmacista

(*) Assessore ai Lavori Pubblici

Nel mese di ottobre è stata completata l’opera di riqualificazione della pista ciclopedonale che collega il centro
abitato di Bargano al cimitero. L’intervento ha previsto
l’installazione di sei nuovi pali di illuminazione pubblica
con l’obiettivo di garantire una circolazione più sicura a
veicoli e pedoni.
Il costo complessivo dell’opera ammonta ad euro 8.000:
il Comune di Villanova ha sostenuto le spese relative alle
opere murarie ed elettriche (5.000 euro) mentre la ditta
Rusconi Michelangelo, titolare dell’appalto dell’illuminazione votiva del cimitero di Bargano, ha offerto i corpi
illuminanti e i pali.

OPERE DI MANUTENZIONE
A VILLANOVA
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Pubblica istruzione
di Giovanni Ceribelli (*)

Con il Piano del Diritto allo Studio
stanziati 240.000 euro per l’istruzione
dei nostri ragazzi
L’Amministrazione Comunale è consapevole che l’Istruzione e la Cultura siano le basi per la crescita e lo sviluppo di una società civile e intende offrire tutto il supporto necessario per il pieno successo degli obiettivi che
la scuola e le famiglie del nostro territorio ci richiedono
sempre più spesso. Il Piano Diritto allo Studio è lo strumento con il quale si prevede e si pianifica l’impegno
economico per il nuovo Anno Scolastico. Detto piano si
articola in più parti. I punti ai quali l’attuale Amministrazione tiene particolarmente riguardano l’ampliamento
dell’offerta formativa, che viene realizzato finanziando
progetti cha vanno dall’attività fisica a quella musicale,
passando attraverso le arti pittoriche ed espressive, oltre
che sostenere attività di pre-scuola e doposcuola con il
progetto “C’è un tempo per me”.
Per l’Anno Scolastico 2010/2011 sono stati finanziati ben
6 progetti:
• “Laboratorio Artistico – Espressivo – Motorio”: un laboratorio per le tre le classi della Scuola dell’Infanzia
che si propone di individuare, seguire e sviluppare
lo sviluppo psicomotorio in base alle acquisizioni in
linea con l’età, facilitare la partecipazione, l’ascolto di
sé e dell’altro e utilizzare l’attività motoria in forma
ludico – coreografica e d’espressione.
• “La Storia delle note”: un laboratorio di attività motoria rivolto all’ultima classe della Scuola dell’Infanzia
e alla prima di quella Primaria, che realizza attività in
comune tra i due ordini di scuola per facilitare lo sviluppo psicomotorio, la partecipazione e l’ascolto di
se e degli altri e promuovere il contatto motorio non
violento.
• “Attività motoria”: un laboratorio per tutte le classi
della Scuola Primaria, con la finalità di utilizzare l’attività motoria per migliorare le capacità coordinative,
l’agilità, la scioltezza, la coordinazione, la forza e la
resistenza fisica, nonché la postura e l’equilibrio.
• “In ascolto”: un progetto rivolto alla 1°, alla 2° e alla
3° classe della Scuola Primaria che permetterà agli
alunni di apprendere i concetti musicali di base e tecniche rudimentali d’improvvisazione sonora, oltre a
introdurre l’ascolto musicale con un approccio divertente e spontaneo e a sviluppare la vocalità, la sensibilità uditiva e il senso ritmico.
• “Educazione stradale”: un corso che permetterà agli
alunni del 3° anno della Scuola Primaria di apprendere alcune norme del Codice della Strada e la conoscenza dei cartelli stradali. Le lezioni saranno tenute
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dal nostro vigile, supportato dagli insegnanti.
“Educazione musicale”: progetto che porterà le classi 3°, 4° e 5° della Scuola Primaria ad avvicinarsi al
mondo della musica per saperne apprezzare il suo
linguaggio, ad acquisire un primo livello di conoscenza delle note e di uno strumento musicale, ad avviare
e consolidare l’uso del flauto dolce.
Tutti questi progetti hanno comportato un impegno finanziario che per il nostro Comune è notevole, oltre che
lodevole, per un ammontare di circa 8.800 euro.
•

Nel Piano Diritto allo Studio sono anche contenuti tutti
gli altri costi che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per l’anno scolastico in corso:
• 1.000 euro a sostegno dell’attività didattica.
• Circa 70.000 euro diretti a interventi per l’inserimento e l’effettiva integrazione degli alunni portatori di
handicap con 3 assistenti ad personam: 1 presso la
Scuola dell’Infanzia, 2 presso la Scuola Primaria e 1
presso la Scuola Superiore “Maffeo Vegio” di Lodi.
• Circa 32.000 euro destinati alla gestione ordinaria
della Scuola dell’Infanzia e di quella Primaria.
• Circa 80.000 euro per il servizio mensa, che quest’anno è stato appaltato al GRUPPO VIESSE GRANDE RISTORAZIONE S.R.L. di Tavazzano con Villavesco, che
comprendono anche i costi sostenuti dall’Amministrazione per il controllo di tale attività svolti da personale specializzato.
• 5.000 euro per l’acquisto dei libri di testo e di materiale didattico.
• Circa 19.000 euro per il servizio di trasporto degli
alunni della Scuola Primaria, dell’Infanzia e Secondaria
di 1° Grado con lo Scuolabus.
• 800 euro di borse di studio, due di 150 euro per la
Scuola Secondaria di Primo Grado e due di 250 euro
per Scuola Secondaria di Secondo Grado.
• Circa 24.000 euro destinati a finanziare il servizio di
pre-scuola e per sostenere i costi del progetto “C'è un
tempo per me”.
In totale questo Piano Diritto allo Studio ammonta a circa 240.000 euro, di cui, grazie al pagamento di alcuni
servizi (buono mensa, progetto “C’è un tempo per me”)
e a Contributi Regionali, solo poco più di 140.000 euro
saranno a carico del nostro Comune.
Queste cifre, tutt’altro che indifferenti, fanno comprendere lo sforzo economico che questa Amministrazione
sostiene annualmente a favore dell’Istruzione, della Cultura e del tempo libero dei ragazzi del nostro territorio.

“C’è un tempo per me”: avanti tutta!!!
Anche quest’anno è ricominciato il doposcuola, con una
veste un po’ rinnovata rispetto a quella del passato.
Innanzitutto la prima novità è che da Ottobre il servizio è
a pagamento, euro 1,50 giornalieri (30 euro mensili) per
la Scuola Primaria e euro 2,00 giornalieri (40 euro mensili) per la Scuola Secondaria di Primo Grado, cifra tutto
sommato modesta se pensiamo che il servizio ha una
durata di 3,5 ore al giorno e che, come spesso si sente
attraverso i media, servizi simili al nostro in altri Comuni
costano all’utenza circa 40 euro giornalieri. Tirate voi le
vostre conclusioni.
Sotto l’aspetto pratico, quest’anno si è deciso di dare
una priorità maggiore allo svolgimento dei compiti scolastici, a volte a discapito delle attività ricreative che avevano caratterizzato il progetto in passato. Questa scelta
è stata dettata dal fatto che questa esigenza ci è stata
segnalata da alcuni genitori e dal corpo insegnanti della
nostra scuola gli scorsi anni e quindi ci è sembrato giusto
andare incontro anche a quelle famiglie che per motivi
di lavoro fino a tarda ora la sera, o altro, non riescono a
dare la giusta attenzione ai propri figli nello svolgimento
dei compiti scolastici.
Gli altri obiettivi sono tanti, tra cui educare i ragazzi a
stare insieme rispettandosi, ed insegnare loro ad aiutarsi
a vicenda nei compiti e nel gioco.
Attualmente ci sono 14 iscritti, un po’ pochini a dire la
verità: sarà mica dettato dal fatto che da quest’anno il

doposcuola è diventato un “parcheggio” a pagamento...
comunque questo non è un problema, visto che l’Amministrazione Comunale ha deciso di fornire questo servizio
anche per pochi utenti e visto che, sia a detta dei genitori
dei ragazzi che fruiscono del progetto, che degli insegnanti, il servizio ha fatto una salto di qualità in meglio
e quindi tutti i nostri sforzi, anche economici, sono ben
ripagati. Inoltre, sentite anche altre realtà di doposcuola nel territorio attorno a noi, risulta che siamo perfettamente in linea con il rapporto cittadini/iscritti che c’è
nella gran parte della Provincia di Lodi.
Concludo zittendo definitivamente le malelingue che a
Settembre sostenevano che il Progetto, essendo diventato a pagamento, non sarebbe nemmeno iniziato e che
sostengono che lo sia diventato per colpa dell’arrivo del
nuovo Parroco, cosa assolutamente non vera.
Dopo questo piccolo sfogo, ma dovuto, vorrei ringraziare
l’AUSER, in particolare nella persona del suo Presidente, il
Parroco Don Stefano, i coordinatori e gli educatori del progetto “C’è un tempo per me”, perchè anche se l’Amministrazione Comunale ci mette i soldi, la faccia e l’organizzazione, sono loro che gestiscono il servizio tutti i giorni ed
è grazie al loro impegno quotidiano che il servizio viene
realizzato e che migliora con il passare del tempo.
Auguro a tutti buone feste.
(*) Consigliere incaricato alla Pubblica Istruzione

Cultura e sport
di Clara Zilli (*)

LA BIBLIOTECA E LE SUE ATTIVITA’
L’anno 2010 è ormai alle spalle e l’attività della Biblioteca Comunale di questo anno è da considerarsi archiviata,
non senza però essersi soffermati su due aspetti che hanno caratterizzato l’attività di questi mesi.
Il primo è legato ad un’iniziativa promossa al termine
dell’anno scolastico 2009/2010, che mirava ad affrontare
l’annoso problema dell’elevato costo dei testi scolastici e
che proponeva lo scambio della domanda e dell’offerta
di libri usati. A tale scopo non sono bastati i volantini
distribuiti in ogni cassetta postale, poiché con gran sorpresa solo 3 studenti hanno presentato le proprie liste di
libri. La commissione biblioteca ha comunque ritenuto
che fosse una proposta valida e sicuramente verrà riconfermata per il 2011.
Il secondo riguarda l’affluenza degli utenti, che è in netto
calo. E’ ben evidente che siamo ormai in un’epoca tecnologicamente avanzata e il computer, Internet e ogni
altro strumento informatico, costituiscono, per le persone, delle fonti di informazioni e del “Sapere”. E’ pur
vero, però, che un buon libro non solo apre la mente,
ma è spesso fonte di relax e contribuisce all’evolversi

della nostra conoscenza. Quindi l’invito è quello di avvicinarsi nuovamente alla lettura che appassiona, informa
e rilassa.
Si ricorda che la tessera è gratuita e si può usufruire del
prestito dei libri in modo molto flessibile, grazie alla disponibilità del personale che, si ricorda, è da sempre costituito da volontari, alcuni dei quali da anni offrono il loro
tempo per questo servizio. Un ringraziamento doveroso
anche a tutti coloro che hanno donato molti dei propri
libri alla biblioteca, contribuendo a renderla fornitissima
in attesa che si possano allargare gli spazi a disposizione
e che ogni testo trovi la sua giusta collocazione.
Si riportano qui di seguito i titoli dei libri che da metà
gennaio saranno disponibili al prestito:
Umberto Eco
Il cimitero di Praga
Appunti di un venditore di donne
Giorgio Faletti
Io e te
Niccolò Ammaniti
Un karma pesante
Daria Bignardi
La seduzione dell’altrove
Dacia Maraini
Ken Follett
La caduta dei giganti
La fine del mondo storto
Mauro Corona
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Il meccanico Landru
Cuore di spada
La pancia degli italiani…
Leielui
Le valchirie
Il sorriso di Angelica
La patria bene o male
Intervista con il mito
Notte buia, niente stelle
Solar

Andrea Vitali
Bruno Vespa
Beppe Severgnini
Andrea de Carlo
Paulo Coelho
Andrea Camilleri
Fruttero/Granellini
Oriana Fallaci
Stephen King
Ian McEwan

Per i ragazzi
Garibaldi l’Italiano
Santi subito
Principessa delle foreste

Maranesi/Manna
Dionigi Tettamanzi
Stilton Tea

ISTITUITO IL “COMITATO COMUNALE
ORGANIZZAZIONE EVENTI”
Tra le varie funzioni espletate dal Comune, rientrano anche la promozione delle attività culturali ed educative, soprattutto rivolte ai giovani, dello sviluppo culturale, anche nelle espressioni di costume e di tradizioni locali, nonché l’incoraggiamento dell’attività sportiva nella forma dilettantistica collaborando con enti, organismi, associazioni locali e
sovracomunali operanti nel territorio comunale. Ecco, quindi, che il Comune promuove annualmente una serie di eventi
rientranti nell’espletamento delle predette funzioni che richiedono un notevole impegno dal punto di vista organizzativo. Pertanto, si è ritenuto opportuno istituire il “Comitato comunale organizzazione eventi” con il compito di assistere e
collaborare, con gli assessorati competenti, alla realizzazione di tutte le iniziative culturali, sportive, educative, ricreative,
sociali e ambientali, deliberate dalla Giunta o dal Consiglio comunale o promosse dagli assessorati stessi. Il comitato
è così composto: Clara Zilli (Coordinatore), Stefano Cattaneo (Vice Coordinatore), Giovanni Ceribelli, Mauro Castoldi,
Antonio Guarnieri e Stefano Pezzoni.
(*) Presidente della Biblioteca Comunale

“Il Natale custodisce la memoria
della generosità di Dio
che nasce come uno di noi
e ci dona rinnovato coraggio per vivere
in fedeltà e speranza l’avventura umana.”
A tutta la cittadinanza, anche a nome
dell’Amministrazione comunale,
auguro ogni bene per il Santo Natale
e per il Nuovo Anno.
Moreno Oldani, Sindaco
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PREPARIAMOCI A CELEBRARE
NEL 2011 IL 150° ANNIVERSARIO
DELL’UNITA’ D’ITALIA
di Stefano Rugginenti (*)
“Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé
e suoi Successori il titolo di Re d'Italia. Ordiniamo che la
presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella
raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato. Da Torino, addì 17 marzo 1861” (firmato Vittorio
Emanuele II).
Con queste parole, che costituiscono parte del testo della legge n. 4671 del Regno di Sardegna, ha avuto luogo
la proclamazione ufficiale del Regno d'Italia. Il 21 aprile
1861, la predetta legge diventa la prima del nuovo Regno d'Italia.
Nell’anno 2011, quindi, cadrà il 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia. Le celebrazioni per questa importantissima ricorrenza sono state avviate con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007
che ha istituito un Comitato Interministeriale al quale è
stato affidato il compito di coordinare le attività di pianificazione, preparazione ed organizzazione degli interventi legati alle predette celebrazioni, in raccordo con le
Amministrazioni regionali e locali interessate.
La Giunta comunale ha valutato l’opportunità, data l’importanza storica della ricorrenza, di programmare anche
nel nostro Comune alcuni eventi celebrativi. A tal fine è
stato istituito il “Comitato comunale per le celebrazioni
del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia” con il compito di predisporre il programma comunale degli eventi
celebrativi da sottoporre all’approvazione della Giunta
comunale e di intrattenere le relazioni con gli altri comitati che operano in tale ambito a livello provinciale,
regionale e nazionale. Il comitato è così composto: Stefano Rugginenti, Assessore agli Affari Generali e Istituzionali (Presidente); Domenico Gatti, Assessore alla Cultura
(Vice Presidente); Angelina Marano, Segretario Comunale (Segretario); Emanuele Colombo, membro dell’Istituto
Araldico e Genealogico Italiano (Componente).
Al fine di capire meglio l’importanza di questo avvenimento e comprendere il significato delle relative celebrazioni, ritengo opportuno citare alcuni passi di due
autorevoli interventi: quello tenuto dal Presidente Emerito della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, durante la
presentazione del logo ufficiale del “Grande Anniversario” e quello pronunciato dal Prefetto di Lodi, Peg Strano
Materia, in occasione della “Festa della Repubblica” dello
scorso 2 giugno.
Nel suo intervento, il Presidente Ciampi ha evidenziato che “dalla coscienza e dall'orgoglio della nostra storia

dobbiamo trarre
l'energia per ritrovare slancio
e fiducia in noi
stessi. Il successo del 2011
si misurerà su
questo terreno.
Il tempo che ci
separa dal 2011
deve essere utilizzato per creare circostanze,
eventi, momenti, prodotti che favoriscano una riflessione diffusa e insieme approfondita sul significato dell'essere italiani oggi;
una rivisitazione del nostro passato e con essa la consapevolezza dei valori che lo hanno animato, rendendo
possibile il conseguimento di impegnativi traguardi. Lo
spirito delle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia sarà dunque animato dall'unità della Patria, dalla libertà dei cittadini e dagli ideali che hanno ispirato le
lotte degli uomini del Risorgimento".
Il Prefetto Strano Materia, facendo riferimento alla spedizione di Giuseppe Garibaldi, ha sottolineato che i “Mille”,
quando partirono da Quarto il 5 maggio 1860, “avevano
una speranza, noi invece abbiamo la certezza dell’Unità,
intesa nella nuova accezione di concetto dinamico, moderno, multiforme che si coniuga in maniera diversa in
Lombardia, in Sicilia, nel Lazio, nelle Puglie, in tutte le
regioni perché non tende a una passiva omologazione,
ad un annullamento delle singole caratteristiche regionali, ma è orientata alla valorizzazione dei diversi talenti che
il Creatore ha generosamente e oculatamente distribuito
in maniera sapiente nei diversi territori.”
In occasione di questo grande evento è stato creato un
apposito logo costituito da tre bandiere tricolore che
sventolano a rappresentare i tre Giubilei del 1911 (50
anni), 1961 (100 anni) e 2011 (150 anni), in un collegamento ideale tra le generazioni.
Questo logo caratterizzerà tutti gli eventi celebrativi che
saranno organizzati in tutta Italia nel corso del 2011 e che
troveranno il loro culmine il prossimo 17 marzo, giorno
in cui, nel lontano 1861, avvenne la proclamazione ufficiale del Regno d’Italia.
Prepariamoci, quindi, a celebrare con entusiasmo il 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia, fieri e orgogliosi di essere italiani e con la consapevolezza di appartenere a un
grande Paese.
(*) Assessore agli Affari Generali e Istituzionali
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Servizi

MUNICIPIO
Villanova del Sillaro
Via della Vittoria, 1
Tel. 0371230021
Fax 0371230002
E-mail: info@comune.villanova.lo.it

TESORERIA COMUNALE
Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano
- Sportello di Bargano
Bargano – Via S. Angelo, 16 – Tel. 0371219035
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.45
alle ore 12.45

Uffici comunali
• Orario di apertura: lunedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30
e dalle ore 16.00 alle ore 18.00; martedì e venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle
ore 17.00; mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore
12.30; sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
• Il Segretario comunale Angelina Marano riceve il
mercoledì su appuntamento
• Il Tecnico comunale Luca Lena riceve il venerdì,
dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e il sabato, dalle ore
9.00 alle ore 12.00

PIAZZOLA ECOLOGICA
Villanova del Sillaro – Via XI Febbraio, 7
Orario di apertura: mercoledì, dalle ore 13.30 alle ore
16.30; sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore
13.30 alle ore 16.30

Orario di ricevimento degli Amministratori comunali
• Il Sindaco Moreno Oldani (Ambiente –
Programmazione Finanziaria – Politiche Economiche
– Formazione) riceve su appuntamento
• Il Vice Sindaco Luca Lucini (Edilizia e Urbanistica)
riceve su appuntamento
• L’Assessore Stefano Rugginenti (Affari Generali e
Istituzionali – Polizia Locale – Protezione Civile)
riceve il mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle ore 15.30 alle ore 16.30
• L’Assessore Domenico Gatti (Cultura – Sport –
Tempo Libero – Servizi Sociali) riceve il mercoledì,
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
• L’Assessore Chiara Soresi (Lavori Pubblici – Viabilità
– Trasporti) riceve su appuntamento
• Il Presidente del Consiglio comunale Enrico
Bellarosa riceve il sabato su appuntamento
• I Consiglieri Incaricati Mauro Castoldi (Tutela del
Territorio), Stefano Cattaneo (Attività Ricreative e
Politiche Giovanili), Giovanni Ceribelli (Pubblica
Istruzione), Andrea Zanaboni (Bilancio e Attività
Produttive), Clara Zilli (Pari Opportunità) ricevono
su appuntamento
SPORTELLO DI PRIMA CONSULENZA LEGALE
Municipio – Via della Vittoria, 1
Orario di ricevimento: 1° e 3° lunedì del mese (escluso agosto) dalle ore 14.30 alle ore 17.00, previo
appuntamento da prenotare presso gli Uffici comunali, obbligatoriamente entro le ore 17.00 del giovedì
precedente il 1° e 3° lunedì del mese
BIBLIOTECA COMUNALE
Bargano – Centro Civico – Via Bice Manara, 2  
Orario di apertura: lunedì, dalle ore 20.30 alle ore
21.30; mercoledì, dalle ore 16.15 alle ore 17.15;
sabato, dalle ore 10.00 alle ore 11.30
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CIMITERI
• Villanova del Sillaro – Via F.lli Sommaria
• Bargano – Via Borghetto
Orario di apertura: durante il periodo in cui vige
l’ora legale: tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore
18.30; durante il periodo in cui vige l’ora solare:
tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 17.00
AMBULATORI MEDICI
• Villanova del Sillaro – Dott. Moscarella
Orario di ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle ore 15.30 alle ore 16.45; martedì e giovedì,
dalle ore 12.00 alle ore 12.30 (solo ricette)
• Bargano – Dott. Ferraro
Orario di ricevimento: lunedì, giovedì e venerdì
dalle ore 15.00 alle ore 16.00; martedì, dalle ore
18.00 alle ore 19.00; mercoledì dalle ore 11.00
alle ore 12.00
DISPENSARIO FARMACEUTICO
Bargano – Centro Civico – Via Bice Manara, 2 – Tel.
0371219206
Orario di apertura: Orario di apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 17.30 alle ore 19.30;
mercoledì e sabato, dalle ore 10.30 alle ore 12.30
PARCHI PUBBLICI
Villanova del Sillaro - Via XI Febbario
Bargano – via S. Angelo
Orario di apertura: durante il periodo in cui vige l’ora
legale: tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 23.00;
durante il periodo in cui vige l’ora solare: tutti i giorni
dalle ore 8.00 alle ore 17.00
MERCATO COMUNALE
Villanova del Sillaro - Via XI Febbario
Tutti i mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 12.30
UFFICIO POSTALE
Villanova del Sillaro - Via F.lli Sommaria, 8
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30
alle ore 14.00; sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

