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La parola al Sindaco

AUMENTATO LO STIPENDIO A TUTTI I 
RESIDENTI DI BARGANO E VILLANOVA!

Non passa giorno senza che la televisione e i giornali ci 
aggiornino con nuove brutte notizie relativamente alla 
crisi economica e finanziaria che sta colpendo l’Europa 
e l’Italia.
Tutti tocchiamo con mano la crescente disoccupazione, 
l’aumento dei prezzi, le “manovre” del Governo che 
colpiscono i servizi e portano indirettamente ad un au-
mento delle tariffe.
In Comune si è vissuta un'estate all’insegna dell’ansia; 
sembra quasi che i provvedimenti che arrivano da Roma 
colpiscano i Comuni come il nostro con l’intensità delle 
calamità naturali.
In particolare la “manovra di agosto”, nella sua versione 
definitiva, oltre ai tagli agli enti pubblici, ci ha “regala-
to” due decisioni di cui non riusciamo proprio a capire 
la razionalità: l’estensione anche al nostro Comune del 
Patto di Stabilità a partire dal 2013 e l’obbligo di avviare 
in tempi stretti la gestione associata dei servizi comunali 
con i Comuni vicini al nostro.
Si rimane sconcertati per queste decisioni, calate dall’al-
to da chi evidentemente non conosce nulla dei Comuni 
delle dimensioni del nostro, che non porteranno alcun 
risparmio, solo nuove difficoltà, aumento dei costi (!), 
disagi per i cittadini e per le imprese.
Dello sciagurato “Patto di Stabilità” avremo modo di 
scrivere nel corso del 2012; dico solo che ha già fatto 
e sta facendo impazzire gli amministratori, i cittadini, 
le imprese dei medi e grandi Comuni che già da qual-
che anno sono costretti per legge ad applicarlo. Queste 
realtà hanno chiesto invano al Governo di allentare le 
maglie e i vincoli del “Patto”: per ora gli “incorreggibili 
di Roma” si sono fatti beffe di tali richieste, anzi han-
no pensato bene di estenderlo anche ai piccoli Comuni 
come il nostro!
Per quanto riguarda l’obbligo introdotto dalla “mano-
vra” di procedere alla gestione associata dei servizi co-
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Anche per quest’anno niente addizionale IRPEF per i residenti nel Comune

Malgrado la crisi e i tagli noi, VERAMENTE, non metteremo le mani nelle vostre tasche

munali, pur se essendo ragionevole in teoria, nel nostro 
caso la sua applicazione meccanica rischia di rivelarsi 
una sciagura ed un aumento dei costi per l’Ente e per 
i cittadini.
Faccio due esempi.
Da anni il servizio di Polizia Locale è gestito a Villanova, 
grazie all’accordo fatto con il Comune di Lodi, che ci ha 
concesso di poter utilizzare tre loro agenti per le nostre 
necessità. I tre vigili sono conosciuti e apprezzati da tut-
ta la nostra gente per la loro competenza, disponibilità 
e ragionevolezza.
Ora, dopo una prima lettura della geniale “manovra” 
governativa, rischia di non essere più possibile l’utilizzo 
dei tre agenti del Comune di Lodi con la conseguenza di 
scadere nella qualità del servizio e di incrementare i co-
sti. Vedremo di trovare una soluzione per riparare a tale 
problema, certo che se a Roma si continua a decidere 
senza prima verificare se già in sede locale gli ammini-
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L'esterno...

...l'interno

stratori riescono a coniugare efficienza e risparmi…….
L’altro servizio che, sempre  attuato fino ad ora grazie 
all’accordo con il Comune di Lodi, rischia di avere gros-
se difficoltà a continuare, è quello della gestione dell’uf-
ficio tecnico comunale.
In questo caso, mantenendo in capo al Sindaco la re-
sponsabilità dell’ufficio tecnico, si è riusciti fino ad ora a 
risparmiare i costi dell’indennità di posizione da destina-
re a un tecnico, con la possibilità di utilizzare le somme 
risparmiate a beneficio di tutti i cittadini. Invece, grazie 
(!) alla “manovra”, c’è il rischio di dover pagare l’inden-
nità di posizione ad un tecnico dei Comuni vicini, con 
tanti saluti a chi pensa così di fare risparmiare i Comuni.
La crisi economico-finanziari ha portato inoltre in questi 
ultimi mesi ad un’esplosione del numero delle richieste 
di aiuto economico da parte di residenti e famiglie in 
difficoltà al Comune.
Le richieste di contributi straordinari, di esenzione dei 
buoni mensa, buoni scuola, ricerche di lavoro sono au-
mentate in maniera esponenziale con un considerevole 
aumento delle somme che il Comune deve destinare ai 
servizi sociali, in aiuto ai bisognosi.
Oltre ai Comuni, la crisi e la diminuzione degli aiuti da 
Roma hanno colpito anche la Regione (che ha ridotto 
quasi a zero i bandi di finanziamento ai Comuni) e il set-
tore della Pubblica Istruzione.
Le direzioni didattiche hanno dovuto far fronte alla ridu-
zione dei fondi a loro disposizione riducendo in partico-
lare per le insegnanti di sostegno e ciò ha portato i diri-
genti scolastici a richiedere ai Comuni un aumento degli 
assistenti (che sono pagati con fondi comunali) e quindi 
ciò si è tradotto in un altro aumento dei costi per il Co-
mune. La crisi poi, in questi ultimi due anni, ha colpito 
duramente il settore dell’edilizia e ciò ha portato alla ri-
duzione quasi a zero delle entrate comunali provenienti 
da oneri di urbanizzazione, alla richieste di rateizzazione 
da parte dei costruttori che avevano somme da versare 
al Comune in conseguenza di convenzioni di lottizzazio-
ne o sanzioni per irregolarità edilizie commesse. Ciò ha 
comportato anche in questo caso meno soldi nelle casse 
comunali, con la quale pagare i sevizi che vengono ero-
gati, e meno possibilità di realizzare opere pubbliche.
L’aumento dell’IVA deciso di recente dal Governo colpi-
sce poi il Comune in maniera doppia: sia perché aumen-
ta le imposte che il Comune deve versare allo Stato ogni 
volta che realizza un opera pubblica (!) e poi perché, 
come per tutti, subisce un aumento dei costi dei servizi 
che il Comune eroga e un aumento dei prezzi dei mate-
riali necessari per realizzare le opere pubbliche.
Insomma, per quanto ho scritto di sopra, è sempre più 
dura per il nostro Comune riuscire a far quadrare il bilan-
cio, evitare di tagliare i servizi, riuscire a realizzare opere 
pubbliche, evitare rincari che ricadano sulle famiglie.
Grande è la preoccupazione degli assessori per questa 
situazione: loro sono impegnati al massimo per trovare 
soluzioni per continuare a garantire i servizi che fino ad 
oggi vengono erogati e continuare a realizzare nuove 
opere pubbliche a beneficio di tutti.
E’ sempre più difficile, ma anche per quest’anno si è riu-

sciti a mantenere quanto si è dato in passato alla gente e 
soprattutto ad evitare di applicare l’addizionale comuna-
le IRPEF sugli stipendi della gente di Bargano e Villanova.
La tabella che riportiamo in questo numero de “Il Silla-
ro” dimostra  che, a parte i Comuni ricchi, che hanno sul 
loro territorio grossi centri commerciali, centrali elettri-
che, grossi insediamenti produttivi, siamo ormai rimasti 
i soli nel Lodigiano a garantire il privilegio di non subire 
il prelievo dell’IRPEF comunale sulle vostre e nostre bu-
ste paga.
Non sappiamo per quanto ci riusciremo ancora!
Ci proveremo sempre perché ci rendiamo conto che le 
famiglie fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese, 
ma credete ai nostri sforzi e alle nostre preoccupazioni.
Grandi sfide e difficoltà ci attendono nei prossimi mesi; 
la crisi continuerà e noi andremo incontro al rinnovo di 
appalti in scadenza, con i prevedibili rialzi dei costi.
Godetevi intanto però anche quest’anno, come in pas-
sato, questo risultato; la vostra busta paga è più pesante 
e ricca di quella dei vostri colleghi che risiedono in altri 
Comuni perché il Comune di Villanova non vi “tassa” 
pur continuando ad erogare tanti servizi gratuiti o a costi 
bassissimi e aggiunge di nuovi, come ad esempio la far-
macia comunale, la distribuzione dei farmaci a Villanova, 
la casa dell’acqua e il post-asilo.
Come facciamo a competere con i Comuni più ricchi in 
questa sfida? Grazie all’impegno e il servizio delle orga-
nizzazioni di volontariato, grazie ai pochi, ma disponibili 
dipendenti (che riducono al Comune le spese per il per-
sonale), alla efficiente ed attenta gestione della macchi-
na comunale con gli assessori che, grazie al loro lavoro 
e alla loro competenza, evitano il ricorso a costose con-
sulenze.
Non dobbiamo poi dimenticare che l’amministrazione 
ha tenuto la schiena dritta di fronte a quei  costruttori 
e quei lottizzanti che “chiedevano sconti” o speravano 
in “trattamenti di favore” perché fare regali a qualcuno 
avrebbe significato scaricare costi del Comune sul resto 
dei cittadini, facendo soccombere l’interesse della co-
munità per l’interesse di “qualcuno”. Per noi, come già 
detto, “l’edilizia è uguale per tutti”, non siamo amati da 
qualcuno, ma pensiamo che il bene della comunità ven-
ga prima.
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TABELLA RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE 
IRPEF NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LODI (Dati aggiornati al 01/10/2011) 

Comune 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Abbadia C. 0,00 0,00 0,00 0,00

Bertonico 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Boffalora D. ** 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Borghetto L. 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Borgo S. G. 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20

Brembio 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,20(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Camairago ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Casaletto L. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Casalmaiocco ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Casalpusterlengo ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Caselle Landi 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10

Caselle Lurani ** 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,10 0,10 0,00 0,00

Castelnuovo B. D'A. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Castiglione 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Castiraga V. ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,20

Cavacurta ** 0,40 0,40 0,40 0,40

Cavenago D'A. ** 0,10(E) 0,10(E) 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Cervignano ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Codogno 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20

Comazzo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Cornegliano L. ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Corno Giovine 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20

Cornovecchio 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20

Corte Palasio 0,00 0,00

Crespiatica ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Fombio 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Galgagnano ** 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Graffignana 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20

Guardamiglio 0,00 0,00

Livraga ** 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20

Lodi ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Lodi Vecchio ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20

Maccastorna ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Mairago 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Maleo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20

Marudo ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Massalengo ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40

Meleti 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Merlino 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Montanaso L. 0,00 0,00

Mulazzano 0,30 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30(E) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Orio Litta ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Ospedaletto L. 0,00 0,00

Ossago L. 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40

Pieve Fissiraga 0,00 0,00

Salerano S. L. 0,00 0,00 0,00 0,00

San Fiorano ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 0,10 0,00

San Martino ** 0,50(E) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40

San Rocco Al P. ** ** 0,00 0,20 0,20

Sant'Angelo L. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Santo Stefano L. ** 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Secugnago ** 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Senna L. ** 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20

Somaglia 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Sordio ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Tavazzano con V. 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,60(E) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Terranova dei P. 0,00 0,00

Turano L. ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Valera Fratta ** 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Villanova del S. 0,00 0,00

Zelo Buon P. ** 0,50(E) 0,50(E) 0,50 0,50(E) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20



Il Sillaro - 4

URBANISTICA: DOVE PER ESSERE ONESTI 
E IMPARZIALI CI VUOLE CORAGGIO!

In questo ultimo anno tanto del lavoro fatto dall’Ammi-
nistrazione comunale e dall’Ufficio Tecnico ha auto come 
oggetto la redazione del nuovo Piano di Governo del 
Territorio.
La redazione di questo nuovo strumento urbanistico 
generale, che guiderà e regolerà lo sviluppo del nostro 
territorio per i prossimi anni, è stata resa obbligatoria dal-
la nuovo legge regionale, che ha d’imperio mandato in 
pensione il nostro piano regolatore, malgrado lo stesso 
fosse relativamente recente (è stato approvato nel 2005) 
e ancora pienamente adeguato ai bisogni del nostro Co-
mune.
Siamo stati dunque messi sullo stesso piano e obbligati 
alle stesse spese di Comuni che avevano piani regolatori 
vecchi anche di 30 anni e obbligati a spendere (per gli 
incarichi a professionisti esterni) oltre 100 mila euro, che 
avrebbero potuto essere spesi più proficuamente in ope-
re pubbliche e servizi per la comunità.
La Regione Lombardia aveva promesso di aiutare i pic-
coli Comuni, contribuendo con fondi propri alle spese, 
ma di fatto solo pochi Comuni montani hanno potuto 
usufruire dei fondi regionali messi a disposizione, che 
sono stati ridicolmente pochi!
Il cittadino normale sovente non si interessa alla redazio-
ne degli strumenti urbanistici poiché li  considera cosa 
per tecnici, dal significato oscuro e noioso; in realtà è 
attraverso l’urbanistica che viene disegnato il futuro del 
nostro territorio e quindi la qualità futura dell’ambiente in 
cui viviamo e della nostra comunità.
Come testimoniano i telegiornali e le notizie che ricevia-
mo dai quotidiani, è proprio sui temi delle aree edificabi-
li, degli interessi edilizi che avvengono gli scontri politici 
negli enti locali, le azioni dei poteri forti e anche purtrop-
po i reati più gravi, gli arresti e le denunce.
Questa Amministrazione, così come la passata, hanno 
cercato di gestire l’urbanistica all’insegna del motto “L’e-
dilizia è uguale per tutti”, sforzandosi di decidere in que-
sta materia nel segno dell’interesse della comunità, per 
il bene comune, non favorendo gli amici e non punendo 
degli ipotetici nemici: questo è stato ed è lo sforzo, che 
malgrado gli inevitabili errori e limiti, si deve fare.
Spesso questo modo di agire non è stato capito o non si 
è voluto capire: ciò è fonte di dispiacere per l’Ammini-
strazione, ma la stessa è sicura di avere quantomeno la 
coscienza tranquilla.
Il cittadino comune, quindi, spesso non percepisce quan-
ta attenzione necessita e quanti scontri crea la materia ur-
banistica, per cui mi è sembrato giusto, anche se magari 
risulterà un po’ noioso, ripercorrere e spiegare il PGT il 
cui iter è ormai in corso di ultimazione:

Quasi alla fine l’iter del nuovo Piano di Governo del Territorio

L’aver detto e applicato il motto “L’edilizia è uguale per tutti!”, quanti attacchi ci ha portato a subire...

Il PGT (Piano di Governo del Territorio) si compone di 
tre documenti tecnici: il Documento di Piano, il Piano 
dei Servizi e il Piano delle Regole che definiscono le 
nuove linee di sviluppo e trasformazione del paese. 
Per la normativa regionale il Documento di Piano è 
sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS). 
Il Documento di Piano individua, a partire da una analisi 
conoscitiva del territorio comunale, gli obiettivi strate-
gici di sviluppo del Comune, definendo le politiche di 
intervento per la residenza e per le attività produttive. Il 
Piano dei Servizi definisce la dotazione e la distribuzione 
sul territorio comunale di servizi e aree per attrezzature 
pubbliche, di aree per l'edilizia residenziale pubblica e di 
aree destinate a verde. La necessità di integrare i servizi 
comunali viene valutata a partire dall'analisi delle attrez-
zature esistenti e in relazione agli obiettivi di sviluppo 
individuati nel Documento di Piano. 
Il Piano delle Regole individua sul territorio comunale le 
parti su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasforma-
zione dei suoli, le aree di valore paesaggistico-ambien-
tale, le aree non soggette a trasformazione urbanistica, 
le aree e gli edifici a rischio di incidente rilevante, gli im-
mobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale 
e regionale, i parametri da rispettare negli interventi di 
nuova edificazione. 
Come già detto di sopra, il Piano Regolatore vigente nel 
nostro Comune è stato approvato con Delibera di Consi-
glio Comunale del 29 aprile 2005.
Ricordo che il PRG vigente ha portato all'avvio di diversi 
piani attuativi a Bargano (in via Kennedy, in via per la 
cascina San Leone, recuperi di cascina Torchio e cascina 
Olmina), a Villanova (in via XI febbraio, in via Fugazza), in 
frazione San Tommaso (recupero delle cascine Tronconi 
e Riatti) e in frazione Postino (logistica FAIL).
Il lavoro fatto per arrivare alla stesura del nuovo PGT è 
quindi innanzitutto consistito in una ricognizione e ve-
rifica dello stato di attuazione del PRG vigente, nella 
predisposizione del nuovo studio geologico che è stato 
adeguato alla nuova normativa antisismica, alla redazio-
ne dello studio sul reticolo idrico minore con il relativo 
regolamento.
Ai sensi di legge, in data 17 settembre 2008 si è dato 
con un avviso pubblico l’avvio del procedimento per la 
formazione del PGT ed in seguito a tale avviso sono per-
venute in Comune 15 richieste di modifica di destina-
zione di aree da parte dei proprietari e degli operatori 
immobiliari e delle forze produttive e sociali.
Nel luglio 2010 si è dato l’avvio alla valutazione ambien-
tale strategica (VAS) del documento di piano, che nel 
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frattempo si era provveduto a redarre.
I redattori del PGT (studio De Vizzi di Lodi) hanno incon-
trato, insieme all’amministrazione, tutti gli agricoltori del 
Comune e gli operatori sociali ed economici; nel luglio 
2011 si sono tenuti due incontri pubblici di presentazio-
ne del PGT: uno a Bargano e uno a Villanova.
Il PGT comunale non può andare in contrasto da quanto 
previsto per il nostro Comune dalla pianificazione sovra-
comunale e quindi non possono esistere delle discordan-
ze rispetto a quanto riportato nel Piano Territoriale Regio-
nale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 
nel Piano Cave, nel Piano di Indirizzo Forestale e nel Pia-
no Rifiuti.

Gli obiettivi che si è inteso perseguire con il PGT sono 
stati fra gli altri:
•	 la	tutela	del	corridoio	fluviale	del	Lambro	e	la	creazio-

ne del PLIS dei Sillari (Parco Locale di Interesse Sovra-
comunale);

•	 la	tutela	delle	attività	agricole;
•	 un	espansione	dell'edificato	compatta	per	evitare	l'ec-

cessivo consumo del suolo;
•	 priorità	al	recupero	dell'edificato;
•	 la	creazione	di	una	rete	ciclabile;
•	 il	miglioramento	della	qualità	urbana;
•	 l'attenzione	e	la	tutela	dei	nuclei	storici.
In questo numero del nostro periodico di informazione 
comunale riportiamo le tavole grafiche del PGT che evi-
denziano le zone di espansione prescelte e le simbologie 
che evidenziano i vincoli necessari per la realizzazione 
delle opere pubbliche; elenco tuttavia per sommi capi le 
principali novità.
A Bargano si è previsto:
•	 nuova	zona	residenziale	di	espansione	in	area	limitro-

fa alla cascina Torchio;
•	 ampliamento	della	 zona	 artigianale	 PIP	 in	 allontana-

mento dal paese: tale intervento si farà carico di un 
terzo del costo di realizzazione della nuova strada del-
la “Gervasina” che dovrà continuare con le dimensioni 
dei recenti ampliamenti, fino alla rotatoria sita all’in-
tersezione con la Strada Provinciale Lodi-Sant’Angelo 
(la vecchia strada verrà trasformata in pista ciclabile);

•	 ampliamento	 del	 depuratore	 per	 renderlo	 adeguato	
alle necessità del Comune;

•	 conferma	della	zona	di	ampliamento	del	nuovo	ples-
so scolastico e della palestra;

•	 acquisizione,	asfaltatura	e	sistemazione	del	parcheg-
gio del cimitero che attualmente non è ancora di pro-
prietà comunale;

•	 ampliamento	cimitero;
•	 espansione	della	zona	residenziale	della	cascina	Olmi-

na con zona a verde pubblico;
•	 conferma	dell’area	 residenziale	di	 espansione	 in	 via	

San Leone e suo ampliamento;
•	 pista	ciclabile	Bargano-	Fraz.	Galeotta;
•	 passaggio	 pedonale	 di	 collegamento	 fra	 via	 Sacchi	

Regina e le scuole elementari;
•	 conferma	localizzazione	della	farmacia	comunale;
•	 conferma	 dell’ampliamento	 del	 campo	 sportivo	

dell’oratorio;
•	 rotatoria	 di	 rallentamento	 sulla	 SP	 167	 in	 ingresso	

a Bargano provenendo da Villanova, all’inizio di via 
Dante;

•	 conferma	del	recupero	a	fini	residenziali	del	vecchio	
magazzino della Ditta Moroni.

A Villanova  si è previsto:
•	 nuova	rotatoria	di	rallentamento	in	ingresso	al	paese	

provenendo da San Tommaso, all’incrocio con via Fu-
gazza, con le realizzazione di nuova strada per decon-
gestionare vicolo Chiaravalle;

•	 conferma	della	presenza	della	Casa	dell’Acqua;
•	 recupero	a	fini	residenziali	della	vecchia	cascina	sita	in	

località Cascinetta;
•	 nuovo	parcheggio	a	servizio	delle	case	di	vicolo	Mi-

noia e zona posta/ambulatorio;
•	 dispensario	farmaceutico	a	Villanova;
•	 nuova	zona	ad	edilizia	convenzionata;
•	 recupero	 a	 fini	 residenziali	 del	 vecchio	 stabilimento	

D’Ippolito;
•	 ampliamento	cimitero	e	sistemazione	parcheggio;
•	 ciclo-pedonale	di	collegamento	capoluogo-cimitero;
•	 nuova	piazzola	 ecologica	nella	 zona	 limitrofa	 all’an-

tenna degli operatori di telefonia mobile;
•	 recupero	del	Palazzo	Abbaziale	e	della	sua	zona	circo-

stante;
•	 riqualificazione	della	piazza	della	Chiesa.
A San Tommaso si è previsto:
•	 la	realizzazione	di	un	centro	civico	a	servizio	della	fra-

zione;
•	 il	campo	da	golf	con	annessi	servizi.
In località Cascina Postino:
•	 nuova	 rotatoria	 sulla	 Strada	 Provinciale	 n°	 23	 Lodi-

Borghetto, in corrispondenza dell’innesto sulla stessa 
dell’insediamento logistico FAIL.

Il PGT recepirà poi nei suoi documenti la delimitazione 
del Parco Locale di Interesse Sovracomunale dei Sillari.
Il PGT che si sta approvando prevede per il nostro Co-
mune una limitata crescita con un incremento massimo 
nei prossimi anni che non supererà i 450 abitanti in più.
Nel PGT sono previsti tutta una serie di obblighi, posti 
a carico dei costruttori, al fine di incrementare piantu-
mazioni e fasce verdi; sono inoltre previsti incentivi per 
l’edilizia biocliamatica e sostenibile e per l’utilizzo di tec-
niche volte al risparmio energetico.
In questi giorni è scaduto il termine per la presentazione 
di osservazioni al PGT stesso e sono già pervenuti all’Ente 
i pareri espressi da ARPA e ASL.
Una volta ottenuto il parere della Provincia, si procede-
rà alla convocazione della seduta di Consiglio Comunale 
che esaminerà le osservazioni pervenute ed approverà 
definitivamente in PGT stesso.

La fase finale, che porterà alla vigenza e all’efficacia del 
nuovo PGT, consisterà nell’invio del PGT stesso in Regio-
ne e alla pubblicazione sul Bollettino Regionale dell’av-
viso di avvenuta approvazione (che avverrà a spese del 
Comune).
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TAVOLA DI AZZONAMENTO PGT - VILLANOVA



Il Sillaro - 7

TAVOLA DI AZZONAMENTO PGT - BARGANO
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(*) Sindaco

PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE 
PRESTO NELLA PIAZZA DI BARGANO

Grazie al contributo del Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano
Aderendo alla richiesta fatta dall’Amministrazione Comunale di Villanova, la Banca di Credito Cooperativo di Borghetto 
Lodigiano ha concesso al nostro Comune un contributo finanziario che permetterà l’installazione nella piazza di Bargano 
di un pannello luminoso a messaggio variabile (del tipo riportato qui in foto, simile a quelli già presenti in altri Comuni).
L’ufficio tecnico comunale ha già individuato la ditta che si occuperà della fornitura e posa del pannello, per cui, essendo 
i fondi necessari già disponibili, nelle prossime settimane il pannello stesso sarà installato e messo in funzione. 
Bargano beneficerà quindi di una specie di albo pretorio elettronico che informerà i residenti in merito alle iniziative 
comunali, ai servizi offerti, alle opportunità offerte dall’Ente, alle scadenze ed orari al fine di rendere il cittadino maggior-
mente partecipe della vita comunale e dei suoi diritti e doveri.
Alla popolosa frazione mancava questo servizio, per cui ci è sembrato giusto attivare questa iniziativa soprattutto desti-
nata a quei cittadini che per scelta e per necessità non si recano frequentemente presso gli uffici comunali.
L’installazione del pannello sarà un altro piccolo passo avanti per rendere sempre più unita e informata tutta la nostra 
comunità: il Comune non ha nulla da nascondere: più il cittadino è informato e partecipe, più tutta la comunità cresce e 
più la democrazia avanza.
Per la realizzazione dell’opera saranno necessari anche fondi comunali, ma senza l’aiuto della Banca questo progetto non 
si sarebbe potuto realizzare; per questo un grazie a nome di tutti al Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano ed al 
suo Presidente (il barganese Antonio Guarnieri)!

Tipo di pannello 
a messaggio variabile
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Albo Pretorio

1. L’Amministrazione comunale bandisce un concorso 
per l’assegnazione di quattro Borse di Studio a favo-
re degli alunni meritevoli della Scuola Secondaria di I 
e II grado relative all’anno scolastico 2010/2011 così 
suddivise:

a) n. 2 Borse di Studio del valore di euro 150,00 cia-
scuna per gli alunni della Scuola Secondaria di I gra-
do;

b) n. 2 Borse di Studio del valore di euro 250,00 cia-
scuna per gli alunni della Scuola Secondaria di II gra-
do.

2. Possono concorrere all’assegnazione delle Borse di 
Studio di cui al precedente punto 1, gli alunni del-
le scuole secondarie di primo grado (ex medie) che 
abbiano ottenuto una votazione uguale o superiore 
a 9/10 e quelli delle scuole secondarie di secondo 
grado (ex superiori) che abbiano ottenuto una media 
uguale o superiore a 8/10 o una votazione all’esame 
di stato di almeno 90/100.

3. Le domande per l’assegnazione delle Borse di Stu-

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE 
DI STUDIO A FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I E II GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2010/2011

dio dovranno essere presentate agli Uffici Comunali 
entro il 30 novembre 2011; quelle pervenute dopo il 
predetto termine non saranno accolte. Alla doman-
da redatta sull’apposito modulo disponibile presso 
gli Uffici Comunali, dovrà essere allegata la copia 
della scheda di valutazione relativa all’anno scolasti-
co 2010/2011.

4. Le Borse di Studio saranno assegnate dalla Commis-
sione Biblioteca le cui decisioni sono insindacabili.

5. A parità di votazione o di giudizio le Borse di Studio 
verranno assegnate all’alunno con il minor reddito 
familiare calcolato sulla base dell’ISEE.

6. L’alunno, per poter concorrere all’assegnazione del-
la Borsa di Studio, deve frequentare la scuola nel 
corso dell’attuale anno scolastico 2011/2012, salvo 
nel caso in cui abbia terminato il proprio ciclo di 
studi.

Il Responsabile del Servizio
Cultura – Sport – Affari Sociali

(Aldo Castoldi)

Con deliberazione n. 2160 del 4 agosto 2011 la Giunta 
regionale della Lombardia ha approvato i criteri del Fon-
do Sostegno Affitto (FSA) 2011.
Il testo completo del provvedimento è pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - Se-
rie Ordinaria n. 32 - dell' 11 agosto 2011.
Il valore massimo del canone di locazione considerato 
per la determinazione del contributo, è stabilito in euro 
7.000. Le spese accessorie (condominiali e di riscalda-
mento) non concorrono alla determinazione del con-
tributo e pertanto non devono più essere dichiarate. In 
presenza di un indicatore Ise-Fsa inferiore al canone di 
locazione, il valore dell'Ise-Fsa assume il valore del ca-
none di locazione dichiarato. Questa regola non viene 
applicata se nel corso dell' anno 2010 si è verificato uno 
dei seguenti eventi: licenziamento, messa in mobilità, 
scadenza di contratto a termine, decesso del coniuge, 
separazione o divorzio.
Alle domande di grave difficoltà socioeconomica ven-
gono applicati i limiti del contributo previsti in base alla 
grandezza del Comune di residenza: per Comuni con ol-
tre 300.000 abitanti, euro 2.300; per Comuni capoluogo 
di Provincia, per Comuni con oltre  50.000 abitanti e per 
Comuni ad alta tensione abitativa, euro 1.900; per tutti 
gli altri Comuni, euro 1.600. A questi vanno aggiunte le 
maggiorazioni previste per famiglie numerose, famiglie 

BANDO PER IL FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2011
composte da un solo genitore con figli minori a carico, 
famiglie con presenza di componenti diversamenti abili.
Ai cittadini non comunitari è richiesto il possesso di un 
permesso di soggiorno che attesti la legittimità dell'in-
gresso e la permanenza sul territorio nazionale. 
Possono presentare domanda i titolari di contratti d’ affit-
to, regolarmente registrati, relativi ad immobili situati in 
Lombardia e destinati a residenza esclusiva e abitazione 
principale, con un reddito Isee-Fsa fino a 12.911 euro, 
che abitano in alloggi in affitto sul libero mercato.
I richiedenti devono possedere la cittadinanza italiana o 
di uno Stato facente parte dell'Unione Europea o di un al-
tro Stato non comunitario, purché legittimati all'ingresso 
e alla permanenza in Italia.
Le domande possono essere presentate allo Sportello 
Affitti del CAAF CISL di Lodi, convenzionato con il Co-
mune di Villanova del Sillaro (Lodi - piazzale Forni 1, pre-
vio appuntamento telefonico al numero 0371436063).
Sarà possibile presentare la domanda dal 15 settembre 
2011 all’ 11 novembre 2011 compreso.
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet del 
Comune di Villanova del Sillaro (www.comune.villanova.
lo.it) o rivolgersi agli Uffici comunali.

Il Responsabile del Servizio
Cultura – Sport – Affari Sociali

(Aldo Castoldi)
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Pubblica Istruzione
E’ possibile consultare l’Albo Pretorio "on line" sul sito: www.comune.villanova.lo.it

BANDO PER L’AMMISSIONE 
AL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE   

IN QUALITA’ DI ISPETTORE COMUNALE AMBIENTALE
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Regolamento 

del Servizio Comunale di Difesa Ambientale è indetto 
un bando per l’ammissione al Servizio Comunale di 
Difesa Ambientale in qualità di “Ispettore Comunale 
Ambientale”.

2. Le attività degli Ispettori Comunali Ambientali si svol-
gono in uno specifico ambito di vigilanza e di salva-
guardia del territorio a garanzia della tutela ambienta-
le e consistono:

a) nel controllare che lo smaltimento dei rifiuti avvenga 
secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in 
materia, intervenendo nei confronti dei soggetti che 
non rispettano le relative prescrizioni regolamentari;

b) nel controllare le modalità di svolgimento del servizio 
di raccolta rifiuti segnalando, agli organi competenti, 
le situazioni di degrado e/o di pericolo, nonché parti-
colari concentrazioni di rifiuti che richiedono interven-
ti tempestivi;

c) nel controllare che la conduzione di animali nei luo-
ghi pubblici non pregiudichi la salubrità e l’igiene dei 
luoghi stessi, ma avvenga secondo le modalità stabi-
lite dalle norme vigenti in materia, intervenendo nei 
confronti dei soggetti che non rispettano le relative 
prescrizioni regolamentari;

d) nel fornire un presidio informativo e di prevenzione ai 
cittadini, in materia di tutela ambientale;

e) nel controllare e segnalare agli organi competenti 
ogni altra situazione che possa recare pregiudizio al 
decoro, alla salubrità e all’igiene dei luoghi pubblici.

3. Il Servizio Comunale di Difesa Ambientale ha caratte-

re volontario e gratuito ed è prestato esclusivamente 
nell’ambito del territorio comunale.

4. L’organizzazione del Servizio Comunale di Difesa 
Ambientale è affidata al competente Responsabile del 
Servizio di Polizia Municipale e Protezione Civile.

5. Possono chiedere di essere ammessi al Servizio Co-
munale di Difesa Ambientale tutti coloro che, alla data 
di presentazione della domanda, risultino in possesso 
dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ai 18 anni;
c) non aver riportato condanne penali e non aver proce-

dimenti penali in corso.
6. Presso gli Uffici Comunali è possibile ritirare copia del 

Regolamento del Servizio Comunale di Difesa Am-
bientale e del relativo modello di domanda di ammis-
sione. La predetta domanda, redatta in carta semplice 
e con allegati il certificato penale e il certificato dei 
carichi pendenti, deve essere consegnata all’Ufficio 
Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 30 no-
vembre 2011.

7. Il Comune organizzerà in forma gratuita un corso di 
formazione di base per tutti gli aspiranti Ispettori Co-
munali Ambientali, al termine del quale verrà attesta-
ta l’idoneità o meno a svolgere il predetto servizio. 
Quelli idonei saranno nominati Ispettori Comunali 
Ambientali con decreto del Sindaco.

Il Responsabile del Servizio
Polizia Locale e Protezione Civile

(Moreno Oldani)

AL VIA VECCHI E NUOVI SERVIZI 
PER I NOSTRI BAMBINI E RAGAZZI

a cura di Giovanni Ceribelli (*)

Il 3 ottobre scorso sono stati attivati i servizi di custodia, che quest’anno interessano anche i bambini della Scuola 
dell’Infanzia.
Infatti, per andare incontro alle sempre più numerose esigenze delle famiglie, l’Amministrazione Comunale ha predi-
sposto un servizio di custodia per i bambini della Scuola dell’Infanzia fino alle ore 18.00 al costo di Euro 80,00 mensili.
Riguardo all’ormai collaudato progetto “C’è un tempo per me”, la novità principale consiste nel fatto che da quest’anno 
il servizio viene effettuato presso il Polo Scolastico e non più all’oratorio. I costi, invece, sono rimasti invariati: euro 1,50 
giornalieri per gli iscritti della Scuola Primaria ed euro 2,00 giornalieri per i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Per qualsiasi ulteriore informazione sul servizio e per eventuali iscrizioni è possibile rivolgersi agli Uffici Comunali o 
presso la Scuola durante lo svolgimento delle attività di custodia.
      

(*) Consigliere Incaricato alla Pubblica Istruzione
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Salute & Benessere
di Lino Tronconi (*)

SMETTERE DI FUMARE
Perchè smettere di fumare? Oltre al tabacco, una sigaret-
ta contiene molti componenti e durante la combustione si 
sprigionano più di 4000 sostanze chimiche. Tra le più pe-
ricolose c'è il catrame che contiene sostanze cancerogene 
che si depositano nei polmoni e nelle vie respiratorie, e so-
stanze irritanti che favoriscono infezioni, bronchite cronica 
ed enfisema. Il fumo di sigaretta è tra le principali cause di 
morte "evitabile" perché causa di tumori, problemi ai pol-
moni e ai bronchi, oltre che al sistema cardiovascolare. Fa-
vorisce inoltre l'asma, peggiora lo stato dell'osteoporosi e 
negli uomini causa infertilità e disfunzioni erettili. 
Quali sono i benefici di smetter di fumare? I benefici per la 
salute si manifestano dopo circa 72 ore: il respiro diventa più 
leggero e si rilassano i bronchi. Dopo un mese la pelle miglio-
ra, dai 3 ai 9 mesi tosse e respiro corto spariscono e aumen-
tano le funzioni polmonari del 10%. Dopo un anno si dimezza 
il rischio d'infarto rispetto a quello di un non fumatore e dopo 
10 anni il rischio di cancro si dimezza, mentre dopo quindici 
anni si ha un rischio infarto pari a quello di un non fumatore. 
Come posso smettere di fumare? Tanta forza di volontà. 
Molti non fumatori non capiscono cosa ci sia di tanto diffi-
cile nello smetter di fumare. In realtà si tratta di un proble-
ma estremamente articolato che vede in gioco sia aspetti 
farmacologici che psicologico-comportamentali spesso da 
non sottovalutare. Il sostegno psicologico di operatori spe-
cializzati facilita la decisione al cambiamento e aiuta a moti-
vare; un esempio sono le terapie di gruppo. L'utilizzo di ap-
parecchiature, come la recente e "tanto di moda" sigaretta 
elettronica, hanno dimostrato di essere un valido aiuto, se 
non altro nella riduzione nel numero giornaliero di sigaret-
te; farmaci come le gomme da masticare o i cerotti a rilascio 
di nicotina, invece, sono in commercio già dagli anni '80. 
Oppure altre molecole che però vanno utilizzate sotto stret-
to controllo medico. Pensa ai vantaggi di smettere! Avrai un 
alito meno cattivo, dopo alcune settimane gusterai meglio il
cibo e sentirai i profumi più intensamente, tossirai di meno 
e avrai più soldi (moltiplica il costo di un pacchetto di si-
garette per 365 giorni!!!). Alcuni hanno paura di smette-
re di fumare perchè pensano di ingrassare: inizia a tenere 
sotto controllo la dieta evitando dolci e grassi e se arriva 
lo stimolo della fame fuori pasto mangia della frutta. Non 
scoraggiarti se fallisci, le persone che hanno smesso han-
no fatto più di un tentativo. In Italia sono attivi il numero 
800.554.088 dell'Istituto Superiore di Sanità gestito dall'Os-
servatorio Fumo, Alcool e Droga e il numero 800.998.877 
gestito dalla Lega italiano per la lotta contro i tumori.

(*) Farmacista

Servizi Sociali e Volontariato

a cura di Domenico Gatti (*)

ATTIVATO LO SPORTELLO LAVORO:
UN VALIDO SUPPORTO 

PER GIOVANI E DISOCCUPATI
Ennesima iniziativa promossa dall’Amministrazione comu-
nale nell’ambito delle politiche sociali e del lavoro. Infatti, 
al fine di agevolare l’assistenza e l’avvio al lavoro dei gio-
vani e dei disoccupati, è stato attivato lo “Sportello Lavoro” 
in forma telematica, consultabile sul sito internet comunale 
(www.comune.villanova.lo.it). Nell’apposita sezione “Ser-
vizi al cittadino – Sportello Lavoro” è possibile trovare le 
richiesta di personale provenienti dagli enti pubblici e dalle 
aziende private che pervengono al Comune di Villanova del 
Sillaro, anche in collaborazione con l’Unità Operativa Po-
litiche del lavoro, promozione all'impiego e cooperazione 
internazionale della Provincia di Lodi.
Coloro i quali non fossero in grado di effettuare il collega-
mento "on line", possono recarsi presso gli Uffici comunali 
e procedere alla consultazione, in forma cartacea, delle of-
ferte di lavoro. Sempre sul sito, oltre alle predette offerte, è 
disponibile il fac-simile di un modello utile per compilare il 
proprio "curriculum vitae" da presentare al datore di lavoro.
L'attività dello “Sportello Lavoro” è finalizzata a promuove-
re l'accesso al lavoro ed a facilitare l'incontro domanda/of-
ferta d’impiego tra le aziende e coloro che sono in cerca di 
un'occupazione. Il servizio, inoltre, è strutturato per rispon-
dere alle esigenze di informazione e primo orientamento in 
campo lavorativo, favorendo l'accesso dei soggetti interes-
sati al ciclo allargato delle attività proposte dal territorio, in 
modo mirato alle singole esigenze.

SOGGIORNO INVERNALE MARINO 
Nell’ambito del programma delle politiche sociali l’Am-
ministrazione, comunale organizza, anche per il prossimo 
anno, un soggiorno invernale marino per gli anziani che si 
terrà da lunedì 20 febbraio a lunedì 5 marzo 2012, presso 
“Hotel Internazionale” (***) di Finale Ligure.
Il soggiorno, della durata di 15 giorni e 14 notti, compren-
de il trattamento in pensione completa, drink di benvenuto, 
menu a scelta, buffet di verdure a pranzo e cena, colazione 
a buffet, serata danzante e una tombolata con ricchi premi, 
oltre che una visita guidata al centro storico di Finalborgo, 
una visita guidata a Finalmarina e dintorni con omaggi liguri 
ad ogni partecipante. Il trasporto, invece, sarò gratuito in 
quanto quest’anno è cortesemente offerto dall’associazione 
AUSER di Villanova del Sillaro, che ringraziamo.
La quota di partecipazione in camera doppia è di euro 
390.00, mentre il supplemento per la camera singola è di 
euro 200.00. Le iscrizioni si ricevono entro sabato 14 gen-
naio 2012 presso gli Uffici comunali. La quota dovrà es-
sere versata secondo le seguenti modalità: euro 120.00 al 
momento dell’iscrizione; euro 120.00 entro il 7 dicembre 
2011; euro 150.00 entro il 14 gennaio 2012.
I partecipanti non residenti devono versare l’intera quota 
(euro 585.00 oltre euro 200.00 per l’eventuale camera sin-
gola), ma potranno usufruire delle predette dilazioni di pa-
gamento previste per i residenti. 

(*) Assessore ai Servizi Sociali 
e al Volontariato
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Cultura - Sport - Attività Ricreative
Politiche Giovanili

di Stefano Cattaneo (*) 

CONSULTA GIOVANILE "NEWS"
Nei primi tre giorni del mese d’agosto, la Consulta giovanile comunale ha organizzato il primo torneo di ping- pong, che 
si è svolto all’oratorio di Bargano (per l’occasione è stato installato un altro tavolo da gioco, così si è potuto velocizzare il 
torneo). Le persone che hanno partecipato erano circa una cinquantina dai 7 anni in su. Dopo varie sfide, ad eliminazione 
diretta al primo set, la vittoria è andata al nostro parroco don Stefano. 
I ragazzi organizzatori, entusiasti della bella riuscita del torneo, hanno deciso per i prossimi mesi di proseguire su questo 
percorso con altri tornei. Infatti, nel prossimo mese di novembre, organizzeremo quello di biliardino, mentre a dicembre 
ci sfideremo a carte (scala quaranta).
Inoltre, la consulta giovanile ha pensato anche ad alcune iniziative di carattere culturale e precisamente alla presenta-
zione di due libri. Il primo autore programmato per il mese di novembre sarà Francesco Bonomi, da sempre residente a 
Bargano, sposato con un figlio;  ci presenterà il suo libro “Come evolversi senza invecchiare” e già il titolo ispira curiosità.
Il secondo libro, che sarà presentato nel mese di dicembre, è di una giovane mamma di Lodi, sposata con 5 figli, Fede-
rica Zacchetti, che, con il suo volume “Niente panico siamo adulti”, racconta una  storia interessante prendendo spunto 
dalla sua vita molto movimentata.
Autunno caldo, appuntamenti interessanti; un’occasione per stare insieme e conoscerci in modo diverso!

COME ISCRIVERSI ALLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Si ricorda ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni che le iscrizioni alla Consulta giovanile comunale sono sem-
pre aperte ed è possibile farlo in qualsiasi momento. Per ogni ulteriore informazione rivolgersi agli Uffici comunali 
o al Consigliere comunale Stefano Cattaneo.

DUE GIORNATE DI FESTA PER I NOSTRI ANZIANI
Sabato 3 settembre 2011 il Comune di Villanova del Sillaro ha organizzato “ La giornata della bella età” presso le Terme 
di Miradolo. Dopo una mattinata trascorsa nel parco delle Terme, la comitiva si è diretta presso la trattoria Righini di 
Monteleone per un ottimo pranzo. Nel pomeriggio il gruppo è ritornato a Miradolo per concludere con musica, giochi 
e danza l’allegra giornata. 
L’annuale “Festa della terza età”, invece, si è tenuta domenica 25 settembre 2011, organizzata da un gruppo di volontari 
di Bargano e di Villanova, con il contribu-
to dell’Amministrazione comunale.
La giornata è iniziata come sempre con la 
Santa Messa; sono poi seguiti l’aperitivo 
e il pranzo all’oratorio di Bargano. I parte-
cipanti erano più di un’ottantina, oltre al 
nostro parroco, il sindaco e il presidente 
del consiglio comunale. Nel pomeriggio 
c’è stata anche l’estrazione della lotteria 
intervallata da musica e canti popolari.
Un grazie a tutti quelli che si sono impe-
gnati, anche quest’anno, per la buona riu-
scita della festa. 

(*) Consigliere Incaricato alle Attività 
ricreative e alle Politiche giovanili

Gli organizzatori della 
“Festa della terza età”



Il Sillaro - 13

Ambiente e Territorio

QUINDICI FIRME PER IL PARCO DEL LAMBRO

Quindici Comuni lodigiani, milanesi e pavesi uniti per 
chiedere al presidente Formigoni l’istituzione del “Parco 
Regionale del Basso Lambro”. Un parco che garantirebbe 
maggior tutela ai territori in cui scorre il fiume “malato”, 
ma anche la possibilità di ottenere finanziamenti regio-
nali e dell’Unione europea. Il progetto, di cui si è fatto 
promotore il consigliere regionale del Pd Fabrizio San-
tantonio, è stato presentato nel municipio di Sant’An-
gelo, alla presenza di sindaci e amministratori coinvol-

I COMUNI CHIEDONO AL PIRELLONE DI ISTITUIRE L’AREA NATURALE PROTETTA
ti nell’iniziativa, del consigliere provinciale Domenico 
Monti e del presidente Parco Adda Sud Silverio Gori. 
Il documento sottoscritto chiede al presidente Roberto 
Formigoni di attivare il percorso che porti all’istituzione 
del nuovo parco regionale. Ma attraverso la lettera fir-
mata, i sindaci chiedono anche un incontro allo stesso 
governatore lombardo per illustrare il senso del progetto 
di cui si è fatto portabandiera Santantonio. Il consigliere 
regionale lodigiano presenterà in consiglio regionale un 

UN GRAZIE AGLI ISPETTORI COMUNALI AMBIENTALI

L’Amministrazione comunale ritiene doveroso rivolgere un sentito ringraziamento agli Ispettori comunali ambientali 
Mauro Castoldi (Coordinatore), Giuseppe Tortosa, Deevil Assevi e Giovanni Paiusco per la serietà, la professionalità e 
l’impegno mostrati nello svolgimento degli importanti compiti loro affidati, dando anche l’esempio di un grande senso 
civico. Si ricorda, infatti, che il Servizio comunale di difesa ambientale comprende il controllo delle modalità di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti e la verifica della corretta conduzione dei cani nei luoghi pubblici, oltre alle segnalazioni riguar-
danti eventuali problemi di carattere ambientale. Nell’ambito dei compiti loro affidati gli Ispettori comunali ambientali 
svolgono sia un’attività di carattere preventivo (informazioni, consigli, richiami, ecc.) nei confronti di tutti i cittadini, sia 
un’attività sanzionatoria nei confronti di eventuali trasgressori. Le persone interessate ad entrare a far parte del Servizio 
comunale di difesa ambientale in qualità di Ispettori comunali ambientali possono consultare l’apposito bando che si 
trova pubblicato a pagina 10. Per ulteriore informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici comunali.

Moreno Oldani, Sindaco
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Affari Generali e Istituzionali

Ogni 10 anni l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) è 
tenuto, per legge, ha svolgere il  censimento generale 
della popolazione e delle abitazioni sul territorio nazio-
nale e tutti, cittadini e stranieri, sono obbligati a parte-
ciparvi. 
Obiettivo del censimento è il conteggio della popola-
zione e la rilevazione delle sue caratteristiche, l'aggior-
namento e la revisione delle anagrafi, la determinazione 
della popolazione legale necessaria sia ai fini giuridici 
generali che ai fini elettorali, la raccolta di informazioni 
sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche strut-
turali delle abitazioni e degli edifici. I dati ottenuti dal 
censimento offrono importanti informazioni a coloro i 
quali hanno responsabilità di governo e di programma-
zione a vari livelli, a chi svolge ricerca scientifica, alle 
imprese e a chi realizza indagini e sondaggi. In poche 
parole, la raccolta dei dati effettuata con il censimento 
permette di avere un quadro completo della popolazio-
ne e della situazione abitativa dell’Italia alla data del 9 
ottobre 2011. 
Il censimento più famoso della storia è, senza dubbio, 
quello che risale all’epoca della nascita di Gesù, così de-

15° CENSIMENTO GENERALE 
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 

di Stefano Rugginenti (*)

scritto nel vangelo di San Luca: “In quei giorni un decre-
to di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento 
di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quan-
do era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a 
farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, 
che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di 
Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, 
chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Ma-
ria sua sposa, che era incinta”.
Dall’epoca di Gesù, tralasciando duemila anni di notizie 
sui censimenti (fortunatamente dirà qualcuno), arriviamo 
velocemente ai giorni nostri, limitandoci a citare alcuni 
dati relativi ai 150 anni di storia del nostro Paese. Quel-
lo	che	è	iniziato	il	9	ottobre	scorso	è	il	15°	Censimento	
generale della popolazione e delle abitazioni che si tiene 
in Italia. Il primo risale al 1861 (popolazione residente: 
22.182.377; popolazione presente 21.777.334; super-
ficie in kmq: 248.032). Successivamente, si è tenuto 
un censimento ogni 10 anni che terminano con il nu-
mero 1, ad eccezione del 1891 (per problemi finanziari) 
e del 1941 (a causa della II Guerra Mondiale), mentre 
ne fu aggiunto uno nel 1936. L’ultimo, quello del 2001, 

ordine del giorno con il quale chiederà al Pirellone di isti-
tuire il “Parco regionale del Basso Lambro” e quello del 
Po. Infatti, il consiglio regionale è chiamato a occuparsi 
della nuova legge sui parchi. Il documento sottoscritto 
rappresenta dunque il punto di partenza di un percor-
so che mira a istituire il nuovo parco regionale, che avrà 
poi una propria assemblea (espressione dei Comuni) e 
un impatto ben superiore rispetto agli attuali parchi lo-
cali di interesse sovracomunale già presenti. «L’area del 
Basso Lambro attualmente non ha una tutela regionale 
- ha spiegato Santantonio - credo però che sia impor-
tante governare in modo coordinato l’asta meridionale 
del fiume ed è per questo che credo valga la pena dare 
il via libera all’iniziativa, a cui dovrà far seguito la legge 
regionale di istituzione del parco». Quindici, al momento, 
i Comuni che hanno sottoscritto il documento da inviare 
a Formigoni: San Zenone al Lambro e San Colombano al 
Lambro (provincia di Milano), Salerano sul Lambro, Lodi 
Vecchio, Castiraga Vidardo, Villanova Sillaro, Borghetto 
Lodigiano, Orio Litta, Caselle Lurani, Borgo San Giovan-
ni, Sant’Angelo Lodigiano, Graffignana, Livraga, Senna 
Lodigiana (tutti in provincia di Lodi) e Chignolo Po, in 
provincia di Pavia. A breve è prevista poi la firma del 

sindaco di Casaletto Lodigiano.«Il “Parco regionale del 
Basso Lambro” è una sfida nuova - ha affermato Santan-
tonio - ma le esperienze precedenti sono confortanti e il 
territorio in questo modo farebbe il salto di qualità, anche 
perché le regole del parco regionale verranno definite 
dalle comunità locali». 
La lettera indirizzata a Formigoni rappresenta comunque 
solo un primo passo, che non pone obblighi in capo ai 
Comuni firmatari. Se il Pirellone darà il proprio assenso, 
partirà il percorso vero e proprio, in cui ogni Comune 
dovrà delineare le aree da inserire nel parco e sulle quali 
saranno posti particolari vincoli (da concordare). Proprio 
il tema dei vincoli rappresenta uno dei nodi da sciogliere, 
come pure quello legato al rapporto con gli agricoltori, 
visto che il futuro parco interesserebbe certamente parte 
dei loro terreni. Parole di soddisfazione sono arrivate dal 
sindaco di Sant’Angelo, Domenico Crespi, che ha gui-
dato i lavori assieme a Santantonio: «Dagli anni Settan-
ta siamo impegnati a difendere il Lambro con lo storico 
Consorzio - ha detto Crespi - oggi è arrivato il momento 
di guardare avanti». 

Lorenzo Rinaldi 
(da "Il Cittadino")
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ha dato le seguenti risultanze: popolazione residente: 
56.995.744; popolazione presente: 56.133.039; super-
ficie in kmq: 301.338. 
In questi giorni, l’ISTAT ha inviato a tutte le famiglie, tra-
mite posta, l’apposito questionario per la rilevazione dei 
dati; la spedizione, che è iniziata a settembre, è durata 
fino al 22 ottobre.
Il questionario deve essere compilato entro il 20 novem-
bre 2011 secondo le seguenti modalità:
•	 "on	line",	sul	sito	web	dell’ISTAT	(www.istat.it),	usan-

do la "password" che si trova sulla prima pagina del 
questionario cartaceo che è stato spedito a casa;

•	 utilizzando	 il	 questionario	 cartaceo	 che	è	 stato	 spe-
dito a casa; una volta compilato, il questionario deve 
essere consegnato agli Uffici comunali o in un qualsi-
asi ufficio postale.

Dopo il 20 novembre 2011, i rilevatori (personale ap-
positamente incaricato dal Comune e munito di un tes-
serino di riconoscimento rilasciato dall’ISTAT e vidimato 

dal Comune stesso) si recheranno presso le 
abitazioni di coloro i quali non hanno ancora 
consegnato il questionario per raccogliere i 
dati mancati. 
Per qualsiasi informazione riguardante il cen-
simento, soprattutto in merito all’assisten-
za nella compilazione del questionario, ci si 
può rivolgere agli Uffici comunali durante gli 
orari di ricevimento del pubblico. In alterna-
tiva, è possibile contattare il servizio infor-
mazioni dell’ISTAT al numero verde gratuito 
800069701, o scrivere alla casella di posta 
elettronica infocens2011@istat.it. In caso di 
deterioramento, smarrimento o mancato rice-
vimento del questionario è sempre necessa-
rio rivolgersi agli Uffici comunali. 
Le informazioni fornite verranno trattate in 

modo da proteggere la "privacy" e saranno sottoposte 
alla normativa sulla protezione dei dati personali, come 
previsto dalla legge in materia. Tutti i dati raccolti, infatti, 
sono tutelati dal segreto statistico e potranno essere uti-
lizzati, esclusivamente a fini statistici, dagli operatori del 
Sistema Statistico Nazionale.
Si ricorda, infine, che rispondere al questionario è un ob-
bligo. 
L’inosservanza delle disposizioni previste in materia di 
censimento (non compilare e/o restituire il questionario, 
non rispondere a tutte le domande o alterare la verità), 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie (fra i 206,00 e i 2.065,00 euro a secondo 
del tipo di violazione) previste dagli articoli 7 e 11 del 
Decreto Legislativo n 322/1989. Inoltre, la non compi-
lazione e/o la mancata restituzione del questionario da 
parte dei cittadini residenti nel Comune può comportare 
l’avvio del procedimento di cancellazione dall’anagrafe 
comunale.

I TAGLI AI COMUNI 
SONO TAGLI AI TUOI DIRITTI

L’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) ha indetto una giornata nazionale di protesta contro la manovra econo-
mica che si è tenuta giovedì 15 settembre 2011, attraverso la riconsegna simbolica al Prefetto delle deleghe in materia 
di anagrafe e di stato civile.
In tale data, i Sindaci della Provincia di Lodi si sono recati in Prefettura per dire al Prefetto che, continuando di questo 
passo, i Comuni non saranno più in grado di garantire i servizi ai propri cittadini.
Si è trattato di una forma di protesta molto forte, svolta contestualmente in tutti i Comuni italiani, alla quale si è arrivati 
perché non è stato possibile far cambiare una manovra economica necessaria, ma sbagliata nelle parti che riguardano le 
istituzioni territoriali. 
Non si vuole peggiorare la qualità della vita dei cittadini, ma cercare di migliorare i servizi e le prestazioni in tutti i settori 
e difenderne i diritti. Oggi non è più possibile perché si preferisce togliere ai Comuni invece di andare a vedere dove 
le risorse si sprecano realmente. 
Ogni anno i Comuni hanno portato soldi alle casse dello stato per un totale di oltre 3 miliardi di euro. Lo Stato continua 
a sprecare e noi, in questo modo, saremo costretti ad aumentare le tasse o a chiudere i servizi. 
Queste brevi considerazioni hanno l’intento di far sapere ad ogni cittadino a che punto siamo arrivati, affinché si possa 
rendere conto che la protesta promossa dai Comuni e dall'ANCI non è la protesta della "casta", ma di chi lavora seria-
mente per rendere i nostri Comuni ed il nostro Paese sempre più solidi, competitivi e vivibili. 

(*) Assessore agli Affari generali e Istituzionali
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MUNICIPIO
Villanova del Sillaro, Via della Vittoria, 1
Tel. 0371230021- Fax 0371230002 
E-mail: info@comune.villanova.lo.it
Sito web: www.comune.villanova.lo.it

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

Orario di ricevimento degli Amministratori comunali 
•	 Il	Sindaco	Moreno	Oldani	(Edilizia e Urbanistica - Ambiente - 

Sicurezza e Protezione Civile) riceve su appuntamento
•	 Il Vice Sindaco Domenico Gatti (Sanità e Servizi Sociali - 

Volontariato e Associazionismo - Cultura, Sport e Tempo 
Libero) riceve il mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 19.00

•	 L’Assessore	Stefano	Rugginenti	(Affari Generali e Istituzionali 
- Programmazione e Sviluppo) riceve il mercoledì su appun-
tamento

•	 L’Assessore	Chiara	Soresi	(Lavori Pubblici - Viabilità e Trasporti) 
riceve su appuntamento

•	 L'Assessore	Andrea	Zanaboni	 (Bilancio	e	Società	Partecipate	
- Attività Produttive - Servizi Innovativi di pubblica utilità) 
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), Clara Zilli (Pari 
Opportunità) ricevono su appuntamento

SPORTELLO DI PRIMA CONSULENZA LEGALE
Municipio - Via della Vittoria, 1
Il consulente legale riceve su appuntamento da prenotare presso 
gli Uffici comunali

SPORTELLO DI CONSULENZA PREVIDENZIALE E DEL LAVORO
Municipio - Via della Vittoria, 1
Orario	di	apertura:	2°	e	4°	 lunedì	del	mese	dalle	ore	17.00	alle	
ore 18.00 

SPORTELLO DI CONSULENZA SOCIO-ASSISTENZIALE
Il Comune di Villanova del Sillaro, per la compilazione delle 
pratiche in materia socio-assistenziale (ISEE, fondo sostegno 
affitti, buono energia elettrica, buono gas, ecc.) è convenzionato 
con i CAAF CISL di Lodi  (piazzale Forni, 1 – tel. 0371436063), 
Sant’Angelo Lodigiano (via Battisti, 30 – tel. 0371933900), Lodi 
Vecchio (via Libertà, 63 – tel. 0371754047), Codogno (viale resi-
stenza, 1 – tel. 037732506) e Casalpusterlengo (via don Minzioni, 
16 – tel. 037784308)

BIBLIOTECA COMUNALE
Bargano - Centro Civico - Via Bice Manara, 2
Tel. 0371984075 - E-mail: info@comune.villanova.lo.it
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

TESORERIA COMUNALE
Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano - Sportello 
di Bargano

Servizi
Bargano - Via S. Angelo, 16 - Tel. 0371219035
E-mail: bargano@borghettolod.bcc.it
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 12.45

PIAZZOLA ECOLOGICA
Villanova del Sillaro - Via XI Febbraio, 7
Orario di apertura: mercoledì, dalle ore 13.30 alle ore 16.30; saba-
to dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30.
La	raccolta	a	domicilio	dei	rifiuti	vegetali	(verde)	è	sospesa	dal	1°	
novembre al 31 marzo.

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

FARMACIA COMUNALE
Bargano - Via S. Angelo, 5 - Tel.  0371219390
E-mail: villanova@farcom.it - Sito web: www.farcom.it
Orario di apertura: dal martedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; sabato, dalle ore 8.30 alle 
ore 12.30; lunedì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00

PARCHI PUBBLICI
Villanova del Sillaro - Parco Unità d’Italia - 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 (Bargano) e 
alle ore 19.00 (Villanova)

CASA DELL’ACQUA
Villanova del Sillaro - Parco Unità d’Italia - Via XI Febbraio
Si può accedere alla “Casa dell’acqua” durante l’orario di apertura 
del Parco Unità d’Italia

DISTRIBUTORE DI LATTE FRESCO
Bargano - Piazza Pio XII
Il distributore automatico di latte fresco funziona 24 ore su 24

MERCATO COMUNALE
Villanova del Sillaro - Via XI Febbario
Parcheggio antistante il Parco Unità d’Italia
Tutti i mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 12.30
I residenti nella frazione Bargano, che intendono recarsi al mercato 
comunale di Villanova del Sillaro, possono usufruire del servizio di 
trasporto gratuito con partenza da Bargano (Piazza Pio XII) alle ore 
9,15 e ritorno da Villanova (via XI Febbraio) alle ore 10,15

UFFICIO POSTALE
Villanova del Sillaro - Via F.lli Sommaria, 8 - Tel. 0371230168
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 
14.00; sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30


