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La parola al Sindaco

70 MILA EURO PER LA SALUTE DI TUTTI!

L’Associazione di volontariato AUSER di Villanova ha 
partecipato, nell’autunno di quest’anno, a un bando per 
l’ottenimento di un finanziamento indetto dalla Fon-
dazione Comunitaria di Lodi (organismo “figlio” della 
Fondazione CARIPLO). Questo tipo bando, riservato a 
organizzazioni di volontariato e a parrocchie, è pubbli-
cato due volte all’anno ed è volto a sostenere progetti 
di utilità sociale e culturali.
La graduatoria dei progetti approvati e finanziati, che di 
seguito pubblichiamo, ha visto il progetto della nostra 
AUSER ricevere il massimo del consentito e ciò, oltre 
ad incoraggiare il lavoro dei volontari, si tradurrà in tanti 
benefici per la nostra comunità.
Il lavoro che ha portato l’ottenimento del contributo e 
consentirà l’attivazione dei servizi e la realizzazione del-
le opere viene da lontano, poiché l’ideazione del pro-
getto stesso e i contatti con la Fondazione sono iniziati 
circa 12 mesi fa.
E’ stato infatti all’inizio del 2011 che il presidente 
dell’AUSER Giuseppe Bianchi ci ha contattato e ci ha 
proposto di unire le forze per arrivare alla realizzazione 
di questa iniziativa.
Come tutti sapete, infatti, la collaborazione fra Comune 
ed AUSER è continua, i servizi che i volontari AUSER 
svolgono in collaborazione con il Comune per la nostra 
gente sono numerosi (custodia piazzola ecologica, con-
trollo e apertura dei parchi pubblici, aiuto agli alunni 
delle scuole all’interno del progetto “C’è un tempo per 
me!”, ecc.) e ha già portato in passato ad ottenere finan-
ziamenti a beneficio di tutti, come ad esempio quello 
ottenuto l’anno scorso dalla Provincia di Lodi per il già 
citato servizio di custodia e svolgimento compiti scola-
stici “C’è un tempo per me!”.
Da subito i tecnici della Fondazione hanno apprezzato 
l’idea di Bianchi e dei suoi collaboratori e come ammi-
nistrazione comunale abbiamo assicurato il cofinanzia-
mento del progetto.
Infatti, le attività previste nel progetto consistono in:
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di Moreno Oldani (*)

L’impegno di Auser, Comune, Farmacia e volontari premiati dalla Fondazione Comunitaria

OTTENUTO UN’ALTRO FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO 

•	 avvio	del	servizio	di	distribuzione	farmaci	a	Villanova	e	
nelle cascine in collaborazione con la Farmacia Comu-
nale;

•	 acquisto	di	 un	nuovo	mezzo	per	 il	 servizio	 stesso	e	
che potrà essere utilizzato per il trasporto degli anziani 
agli ospedali e centri analisi e per i servizi ai minori;

•	 realizzazione	 delle	 opere	 murarie	 di	 ristrutturazione	
dei locali al piano terra del municipio (dove dovrà tro-
vare sede il punto di distribuzione farmaci e la "recep-
tion per le prenotazioni" che saranno prese dai dipen-
denti comunali).

Si tratta di iniziative ed opere da noi pienamente condi-
vise, utili per tutta la popolazione e che porteranno ad 
un ulteriore miglioramento della qualità della vita nel 
nostro Comune, permetteranno anche a coloro che non 
abitano a Bargano di accedere ai servizi svolti dalla stes-
sa, assicureranno un trasporto agevole per tutti coloro 
che hanno necessità legate alla salute.
Con l’ottenimento di questo finanziamento l’AUSER ha 
definitivamente consacrato il 2011 come “anno della 
salute”; quest’anno è infatti iniziato con l’apertura della 
Farmacia Comunale, ed è stato poi caratterizzato da in-
teressanti e utili attività di prevenzione e sensibilizzazio-
ne sanitaria organizzati in maniera impeccabile dall’altra 
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associazione di volontariato di Villanova “Amici nuovi” . 
Il	 costo	 del	 progetto	 è	 di	 Euro	 70.000,00	 e	 il	 finan-
ziamento a fondo perduto concesso dalla fondazione 
all’AUSER	è	di	Euro	35.000,00:
Per	la	copertura	del	restante	50%	il	Comune	ha	già	ver-
sato	Euro	17.500,00	e	la	restante	quota,	di	pari	importo,	
verrà assicurata da un ulteriore contributo comunale e da 
risorse dell’AUSER.
Tutto verrà ovviamente rendicontato e nulla andrà in 
stipendi o vitalizi poiché l’attività dei volontari è ovvia-
mente gratuita.
L’attenzione agli altri e lo spirito di servizio fanno parte 
del	 DNA	 della	 nostra	 comunità	 e	 costituiscono,	 come	
già detto in passato, la vera ricchezza e l’arma segreta 
di Villanova.
Non	ci	stancheremo	mai	di	farci	portavoce	dei	ringrazia-
menti che la popolazione fa alle due associazioni per il 
loro servizio; la nostra collaborazione con AUSER è più 
antica,	ma	anche	con	Amici	Nuovi	i	rapporti	sono	pro-
ficui e positivi e soprattutto è tutta la gente a benefi-
ciarne. Incoraggiamo con sincerità le due associazioni 
a continuare e chiediamo a tutti i cittadini di sostenerle, 
aderendo alle stessa per aumentare le forze per lo svol-
gimento dei faticosi servizi.
Tornando al progetto, è di queste ore l’avvio delle atti-
vità dello stesso, con l’acquisto avvenuto del nuovo Fiat 
Cubo da parte dell’AUSER e di cui in questo numero ve-
dete la foto.
Le modalità del servizio di distribuzione farmaci sono 

poi precisate sempre in questo numero dal Vice Sindaco 
Domenico Gatti.
Vorrei infine sottilineare come la particolarità e l’efficacia 
di questa iniziativa sono ulteriormente rafforzate dalla 
pluralità delle forze che lo sostengono e gestiscono: AU-
SER, Farmacia Comunale, amministrazione comunale, 
dipendenti comunali e cittadini comuni che hanno dato 
la loro disponibilità per il servizio; alcuni giovani profes-
sionisti operanti nel settore sanitario e nuovi residenti 
della cascina Torchio fanno parte del gruppo che svolge-
rà e gestirà il servizio. 
Cosa possiamo augurarci di più? Diminuiranno anche le 
risorse provenienti da Roma, ma fino a quando Villanova 
potrà contare su questo altruismo, voglia di fare e spirito 
cristiano, possiamo essere ottimisti!

* Sindaco

FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI LODI
SECONDO BANDO 2011

Progetti approvati e finanziati

Organizzazione Progetto Area Valore prog. Stanziato Da 

raccogliere

ACAT - Associazione dei Club Alcologici Terri-

toriali Basso Lodigiano Onlus

Corso di sensibilizzazione all'ap-

proccio ecologico-sociale ai pro-

blemi alcolcorrelati e complessi

Circondario 

di Codogno

13.000,00 6.000,00 2.670,00

Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" 

(APG XXIII)

Un nuovo automezzo per continua-

re a condividere

Circondario 

di Codogno

14.755,87 7.000,00 0,00

Associazione di Volontariato "Lodi Vecchio So-

lidale" (LVS)

Acquisto automezzo per il traspor-

to di anziani

Circondario di Lodi 25.000,00 10.000,00 950,00

Associazione Gran San Bernardo onlus Stop alle barriere architettoniche e 

acqua calda per tutti!

Circondario di Lodi 6.771,00 3.000,00 720,00

Associazione Progetto Insieme Un tetto per non essere più profugo Circondario di Lodi 15.585,00 6.000,00 0,00

Auser Villanova Sillaro A Villanova tutti in salute! Circondario 

di S.Angelo

70.000,00 35.000,00 0,00

Cabrini Land Voice - Coro Provincia di Lodi Un coro in ogni scuola Circondario di Lodi 30.000,00 15.000,00 0,00

Croce	Lodigiana	O.N.L.U.S. Potenziamento del servizio di tra-

sporto disabili-anziani

Circondario 

di Codogno

11.300,00 5.000,00 350,00

Emmanuele Cooperativa Sociale a r.l. Dialogando: interventi intercultura-

li nelle scuole

Circondario 

di Casale

56.000,00 20.000,00 10.000,00

Emmaus Onlus Sogno in due tempi Intera Provincia 10.938,00 4.000,00 70,00

Istituto Suore Missionarie S.Cuore di Gesù C'è sempre un posto per un amico Circondario 

di S.Angelo

40.000,00 13.000,00 2.990,00

Istituto Suore Missionarie S.Cuore di Gesù Integrazione culturale per assistenti 

a persone anziane e collaboratrici 

domestiche straniere

Circondario 

di Codogno

15.000,00 7.000,00 2.885,00

Parrocchia Assunzione Beata Vergine Maria Bussate e vi sarà aperto Circondario 

di Codogno

20.900,00 10.000,00 150,00

Parrocchia della B.V. Maria Lauretana in Rete-

gno

Uno spazio per crescere Circondario 

di Codogno

243.540,00 50.000,00 0,00

Parrocchia di S.Pietro Apostolo Restauro dell'organo della Chiesa 

Parrocchiale di Mezzana Casati

Circondario 

di Codogno

139.700,00 40.000,00 2.590,00

Parrocchia S.Martino Vescovo Gioco sicuro ambiente accogliente Circondario 

di Casale

55.811,14 20.000,00 0,00

Parrocchia Santi Gervaso e Protaso Martiri Restauro organo storico Circondario 

di Codogno

125.000,00 25.000,00 4.450,00

Parrocchia	Santi	Nazzaro	e	Celso	Martiri	in	

Cassino d'Alberi

Divertiamoci insieme Circondario di 

Zelo Buon Persico

8.167,50 4.000,00 2.000,00

Parrocchia Santi Pietro, Paolo e Colombano 

Abate

Restauro facciata Palazzo Ferrari a 

Fombio

Circondario 

di Codogno

40.000,00 20.000,00 0,00

Salute & Benessere
di Lino Tronconi (*)

La sindrome dell'intestino irritabile è una comune disfunzione 
di tipo cronico ricorrente del tratto gastrointestinale, caratte-
rizzata da una serie di sintomi che comprendono dolori, gon-
fiore, fastidio addominale, spesso associati a diarrea o stipsi o 
entrambi i disturbi alternati.
QUANTI NE SOFFRONO?
La	sindrome	dell'intestino	irritabile	colpisce	il	15%	circa	della	
popolazione adulta ed è più frequente nelle donne.
COSA CAUSA LA SINDROME DELL'INTESTINO IRRITABILE?
Ad oggi non sono ancora del tutto chiare le cause che la pos-
sono provocare, comunque sono molteplici: predisposizione 
genetica, esiti di infezioni intestinali, fattori emozionali, ali-
mentazione, farmaci, fattori emotivi e psicologici, ansia, de-
pressione, attacchi di panico.
QUALI SONO I SINTOMI?
Si manifesta con dolore o fastidio e tensione all'addome, ac-
compagnato da meteorismo ed eruttazione frequenti, altera-
zioni nella forma e nella consistenza delle feci, emissione di 
muco durante evaquazione, la cui frequenza può variare da 
più di tre volte al giorno a tre volte la settimana.
Altri disturbi secondari possono essere mal di testa e senso di 
fiacchezza generale.
La sindrome dell'intestino irritabile è un disturbo cronico che 
alterna periodi di aggravamento a fasi remissive, ma può es-
sere tenuto sotto controllo attraverso una dieta adeguata, far-
maci e psicoterapia d'appoggio.
A seconda dei disturbi più ricorrenti la malattia viene sud-
divisa in sindrome del colon irritabile, diarrea-predominante 
oppure stipsi-predominante.
CURE DISPONIBILI
Durante la visita, per affrontare con successo il problema, è 
importante riferire al proprio medico più informazioni possibi-

LA SINDROME DELL'INTESTINO IRRITABILE
li come la durata dei sintomi o la loro alterazione.
Per contribuire a ridurre la diarrea, gonfiore e flatulenza per 
alcuni pazienti è utile evitare bibite gasate, mangiare lenta-
mente, astenersi il più possibile dal consumo di caffeina, alco-
ol e dolcificanti artificiali. Evitare grassi, latte, latticini, verdure 
come fagioli, cipolle, sedano, carote e frutta come uva passa 
e noci.
Assumere fibre, per chi soffre di colon irritabile stipsi-predo-
minante, può evitare eccessivo gonfiore o trattenere acqua 
nell'intestino e prevenire stipsi; il loro consumo andrebbe 
gradualmente aumentato sino a modellarsi sulle necessità in-
dividuali del paziente.
Praticare una regolare attività fisica aiuta a ridurre lo stress e 
facilita la funzione intestinale.
FARMACI UTILIZZATI
La natura dei sintomi determina la scelta dei farmaci più ade-
guati; ci sono trattamenti mirati ad alleviare sintomi come gli 
antispastici per il dolore addominale, antidiarroici per la diar-
rea e fibre per la costipazione.
Gli antidepressivi vengono utilizzati in pazienti gravi in chi 
soffre di depressione o attacchi di panico.
I probiotici vengono prescritti nelle terapie mirate al riequi-
librio della flora batterica intestinale. Sono microrganismi 
viventi che, assunti in quantità adeguata, esercitano effetti 
benefici sulla salute che vanno ben oltre quelli strettamen-
te nutrizionali. L'uso dei probiotici consiste nella correzione 
dello squilibrio della flora batterica intestinale con effetti sulla 
motilità e sensibilità intestinale.

(*) Farmacista
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Servizi Sociali e Volontariato
a cura di Domenico Gatti (*)

Il servizio di distribuzione dei farmaci per i residenti nel ca-
poluogo Villanova e nelle cascine S. Tommaso, Chiaravalle, 
Cascinetta, Postino e S. Maria, completamente gratuito e a 
carattere sperimentale, nasce grazie alla collaborazione fra 
l’amministrazione comunale, il farmacista dottor Lino Tron-
coni, la FAR.COM. (società che gestisce la nostra Farmacia 
comunale di Bargano), i medici di base, l’associazione AU-
SER ed altri volontari.
Questo nuovo servizio è completamente gratuito. Gli uten-
ti, infatti, possono ritirare i farmaci senza costi aggiuntivi 
rispetto a quelli praticati in farmacia. I costi del trasporto dei 
farmaci saranno a carico del Comune.
E' un servizio ben organizzato, ma che inizia con modalità 
sperimentali con l'intento, qualora se ne ravvisasse la neces-
sità, di adattarlo, integrarlo e migliorarlo in base alle richie-
ste della gente. 
Con questo servizio vogliamo far sentire “più vicina” la Far-
macia Comunale ai cittadini che non risiedono a Bargano.
A dieci mesi dall'apertura della nostra farmacia c'è grande 
soddisfazione in paese per il servizio offerto, per la com-
petenza, la disponibilità e l'umanità del farmacista dottor 
Lino Tronconi. Chi entra da lui riceve un servizio che non 
ha eguali. 
Ora, con “il punto di distribuzione” a Villanova, anche i resi-
denti nel capoluogo hanno un alibi in meno e una comodità 
in più per accedere alla Farmacia Comunale.
Incoraggiamo i volontari e sosteniamoli in questo sforzo; 
riempirli di richieste li farà sentire ancora più utili e li inco-
raggerà a continuare.
Il predetto servizio (in attesa della realizzazione del nuovo 
punto di distribuzione farmaci presso il Municipio e della 
definizione completa dell’intero progetto, ora sperimenta-
le) è organizzato secondo le seguenti modalità:

1. Il medico inserisce in una busta la ricetta e un modulo 
contenete i dati anagrafici e il numero di telefono (ob-
bligatorio) del paziente. La busta, debitamente sigillata 
e anonima, viene poi introdotta in un’apposita cassetta 
situata presso l’ambulatorio di Villanova, per essere suc-
cessivamente recapitata in farmacia;

2.	 Il	giorno	seguente,	dalle	ore	18.00	alle	ore	18.15	(il	sa-
bato	dalle	 ore	 11.00	 alle	 ore	 11.15),	 il	 paziente	potrà	
ritirare i medicinali presso l’ambulatorio di Villanova, pa-
gando l’eventuale costo degli stessi all’incaricato della 
consegna (al fine di garantire la tutela della privacy, i 
pacchetti contenenti le medicine sono sigillati e su di 
essi è riportato esclusivamente il nome del paziente al 
quale sono destinati);

IL SERVIZIO SPERIMENTALE DI DISTRIBUZIONE 
DEI FARMACI A VILLANOVA E NELLE CASCINE

3.	 Il	medico,	nei	casi	di	particolare	necessità,	potrà	richie-
dere la consegna dei farmaci a domicilio o in via d’ur-
genza. Per consegna a domicilio, si intende la consegna 
dei farmaci fatta direttamente dagli incaricati presso l’a-
bitazione del paziente. Per consegna in via d’urgenza, si 
intende la possibilità per il paziente di ritirare i farmaci 
prescritti il giorno stesso in cui è stata fatta la ricetta, 
dalle	ore	18.00	alle	ore	18.15,	presso	 l’ambulatorio	di	
Villanova (compatibilmente con la disponibilità dei far-
maci richiesti presso la Farmacia Comunale).

 
Si avvisa, inoltre, che i residenti a Villanova e nelle predette 
cascine	potranno	prenotare	telefonicamente	(0371/219390)	
presso la Farmacia Comunale anche i farmaci senza obbligo 
di ricetta e gli altri prodotti disponibili presso la farmacia 
stessa, per poi ritirarli il giorno seguente secondo le moda-
lità indicate al precedente punto 2.

(*) Assessore ai Servizi Sociali 
e al Volontariato

Pubblica Istruzione
a cura di Giovanni Ceribelli (*)

La crisi economica, con i continui tagli agli enti locali, ha 
notevolmente diminuito la capacità del nostro Comune di 
fare investimenti e di dare servizi, ciò nonostante l’Ammi-
nistrazione Comunale, anche quest’anno, ha approvato un 
Piano del Diritto allo Studio di tutto rispetto, dimostrando 
di puntare molto sui nostri bambini e ragazzi, che saranno 
i cittadini di domani. Infatti, oltre a garantire i servizi già 
esistenti, siamo riusciti a crearne di nuovi.
Innanzi tutto vengono mantenuti i progetti a sostegno 
dell’attività didattica che, con una spesa di circa 10.000 
Euro, permettono ai nostri bambini di frequentare lezioni di 
educazione motoria e di musica, tenute da personale qua-
lificato.
Nel	Piano	del	Diritto	allo	Studio	sono	anche	contenuti	tutti	
gli altri costi che l’Amministrazione Comunale dovrà soste-
nere per l’anno scolastico in corso:
•	 1000	€ a sostegno dell’attività didattica;
•	 Circa	 60.000	€ diretti a interventi per l’inserimento e 

l’effettiva integrazione degli alunni portatori di handicap 
con	3	assistenti	ad	"personam";

•	 Circa	 35.000	€ destinati alla gestione ordinaria della 
Scuola dell’Infanzia e di quella Primaria;

•	 Circa	85.000	€ per il servizio mensa;
•	 3.500	€ per l’acquisto dei libri di testo e di materiale 

didattico;
•	 Circa	 19.000	€ per il servizio di trasporto degli alun-

ni della Scuola Primaria, dell’Infanzia e Secondaria di 
1° Grado, frequentanti l’Istituto di Sant’Angelo, con lo 
Scuolabus;

•	 800	€	di	borse	di	studio,	due	da	150	€ per la Scuola 
Secondaria	di	Primo	Grado	e	due	da	250	€ per la Scuola 
Secondaria di Secondo Grado;

INVESTIMENTI PER I CITTADINI DEL DOMANI 
E A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

•	 Circa	16.000	€ destinati a finanziare i servizi di custodia 
pre e post scolastica;

Non	voglio	tediarvi	ulteriormente	entrando	nel	merito	dei	
punti sopraesposti, ma vorrei portare alla vostra attenzione 
le importanti novità che caratterizzano il Piano del Diritto 
allo Studio di quest’anno.
Le novità principali riguardano i servizi di custodia che, 
come avete già letto sul numero precedente de “Il Sillaro”, 
sono partiti lo scorso ottobre.
Infatti, per andare incontro alle sempre più numerose esi-
genze delle famiglie, l’Amministrazione Comunale ha pre-
disposto un servizio di custodia per i bambini della Scuola 
dell’Infanzia	fino	alle	ore	18.00,	al	costo	di	Euro	80,00	men-
sili.
Riguardo all’ormai collaudato progetto “C’è un tempo per 
me”, la novità principale consiste nel fatto che da quest’an-
no il servizio viene effettuato presso il Polo Scolastico e non 
più	all’Oratorio;	 il	costo	è	sempre	di	Euro	1,50	giornalieri	
per i bambini della Scuola Primaria e di Euro 2,00 giornalieri 
per i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Un’altra importante novità riguarda gli alunni che frequen-
tano il primo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado 
che, grazie ad una convenzione con il Comune di Graffi-
gnana, hanno la possibilità di frequentare la Scuola di detto 
Comune ad un costo per il trasporto scolastico ridotto.
In totale, il Piano del Diritto allo Studio relativo all’anno sco-
lastico	 2011/2012,	 ammonta	 a	 circa	 225.000,00	 Euro,	 di	
cui	140.000,00	Euro	a	carico	del	Comune.

(*) Consigliere incaricato 
alla Pubblica Istruzione

PIATTI ARTISTICI DI CERAMICA 
DAI BAMBINI ALLA MUNICIPALITÀ

 
Il	consiglio	comunale	di	Villanova	del	Sillaro	ha	vissuto	mercoledì	31	novembre	2011	un	curioso	fuori-programma,	con	gli	
alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria Daminelli che hanno regalato al Comune due piatti artistici prodotti 
al termine dei laboratori con la bottega di Ceramica Vecchia Lodi "doc" di Angelo Pisati e Giovanni Minetti. I due piatti, 
dedicati rispettivamente all’abbazia di Villanova come simbolo di collaborazione fra le persone di diverse etnie che abitano 
nel	paese	e	ai	150	anni	dell’Unità	d’Italia,	sono	stati	realizzati	grazie	ai	preziosi	interventi	esterni	degli	amici-artisti	Paola	De	
Benedetti e Claudio Cortivo. «Proprio perché i piatti artistici ci sono sembrati particolarmente significativi - hanno spiegato 
i piccoli alunni Roberta, Alessandra, Elia, Francesca, Tommaso, Dennis, Angela, Delfina, Mirco, Riccardo, Bashar e Sam, 
intervenuti con i propri familiari e gli insegnanti alla consegna ufficiale - abbiamo deciso di consegnarli al Comune che li 
esporrà dove potranno essere sicuramente valorizzati piu’ che nei nostri armadi». A fare gli onori di casa il sindaco More-
no Oldani, il presidente del consiglio comunale Enrico Bellarosa, la segretaria comunale Angelina Marano, il vice sindaco 
Domenico Gatti, gli assessori Stefano Rugginenti, Chiara Soresi e Andrea Zanaboni, i consiglieri incaricati Pari Opportunità 
e Istruzione Clara Zilli e Giovanni Carabelli, gli altri consiglieri comunali. Al termine, giovani studenti, genitori ed insegnanti 
hanno ringraziato gli amministratori comunali per la costante attenzione alle problematiche della Scuola.  
(Il	Cittadino,	03/12/2011)
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Affari Generali e Istituzionali
a cura di Stefano Rugginenti (*)

La Giunta Regionale della Lombardia, previa intesa con 
l’ANCI	(Associazione	Nazionale	Comuni	Italiani)	sottoscritta	
il	26	luglio	2011,	ha	approvato	con	propria	delberazione	n.	
2098	del	04/08/2011,	le	procedure	e	le	modalità	per	la	de-
finizione di un indicatore di virtuosità dei Comuni lombardi. 
Il predetto accordo è parte integrante di un percorso comu-
ne	avviato	nel	2005	con	l'Intesa	Interistituzionale	sui	principi	
di coordinamento della finanza pubblica, proseguito con il 
Protocollo	 d'Intesa	 del	 2008	 (che	 ha	 dato	 vita	 al	 “Tavolo	
permanente per il federalismo fiscale e il patto di stabilità 
territoriale”) fino all'Accordo del 2009 per l'avvio dell'utiliz-
zo del Patto di Stabilità Territoriale. L’individuazione  degli 
indici di virtuosità è prevista dalla Legge Regionale n. 19 del 
2010,	art.	7,	al	fine	di	 introdurre	criteri	di	premialità	nelle	
politiche regionali e di concorrere al miglioramento della 
finanza pubblica. L’indicatore di virtuosità sarà utilizzato da 
Regione Lombardia per le politiche regionali che coinvol-
gono i Comuni lombardi e in particolare per la concessione 
di benefici e l’applicazione del Patto di stabilità territoriale.
In fase di prima attuazione, l’individuazione dell’indicatore 
si basa sull’analisi degli ambiti della sfera economica-finan-
ziaria, utilizzando come fonte primaria dei dati i Certificati 
del Consuntivo che i Comuni hanno trasmesso al Ministero 
dell’Interno	per	 il	 triennio	2006/2008.	A	questi	dati	si	af-
fiancano informazioni già in possesso di Regione Lombar-
dia nonché reperite da altre fonti ufficiali, quali il Ministe-
ro dell'Economia e delle  Finanze e la Corte dei Conti. La 
metodologia per il calcolo dell’indice di virtuosità è detta-
gliata	nella	DGR	n.	2098	del	04/08/2011,	successivamente	
aggiornata,  per assicurare la qualità dei risultati raggiunti, 
da un gruppo di lavoro composto da Regione Lombardia e 
ANCI	con	il	supporto	di	Finlombarda	ed	Eupolis.	L'indice	di	
virtuosità è composto da quattro macro-aree di analisi: 
•	 flessibilità di bilancio: la misurazione della flessibilità di 

bilancio, intesa come capacità di liberare risorse, avvie-
ne attraverso parametri volti a individuare la quantità o 
l'incidenza della spesa "rigida" o "non comprimibile" (che 
tipicamente corrisponde alla parte corrente del bilancio): 
quanto minore è l'incidenza di tale spesa, tanto maggiore 
sarà la disponibilità di risorse da destinare alle politiche;

•	 debito e sviluppo: l'analisi del livello di indebitamento 
permette di verificare la sostenibilità del bilancio di un 
ente nel medio periodo. Il ricorso al debito non è di per 
sé negativo, ma certamente richiede una gestione molto 
equilibrata, perché gli oneri finanziari producono effetti 
sui bilanci per un arco di tempo pluriennale e incidono 
sulla sostenibilità finanziaria di medio periodo, dovendo, 
inoltre, coniugarsi con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo; 

•	 capacità	 programmatoria:	 la	 capacità	 di	 effettuare	 una	
corretta programmazione finanziaria e di realizzare i 
progetti e le previsioni è un elemento che denota la vir-
tuosità di un ente; in particolare l'attendibilità della pro-
grammazione potrà essere misurata in termini di com-
petenza e di cassa, sia sul versante delle entrate che sul 
versante delle spese; 

•	 autonomia	finanziaria	e	capacità	di	riscossione:	l'autono-
mia finanziaria è un altro parametro importante che deve 
riguardare sia la capacità di programmazione dell'Ente 
che la sua capacità effettiva di riscuotere quanto previsto 
e deciso.  

 Gli ambiti di analisi che saranno presi in esame per determi-
nare l'indicatore di virtuosità saranno parametrati sulla base 
di questi elementi:
•	 orizzonte	temporale:	l'indicatore	è	calcolato	su	un	arco	

di tempo corrispondente all'ultimo triennio, allo scopo 
di minimizzare o eliminare eventuali effetti distorsivi 
correlati a eventi legati ad uno specifico esercizio;

•	 classi	demografiche:	i	valori	medi	sono	calcolati	valutan-
do anche la dimensione della popolazione;

•	 condizioni	di	 contesto:	 elementi	 che	possono	 incidere	
oggettivamente sulle performance dei comuni, come ad 
esempio nei casi di piccoli Comuni, Comuni montani, 
città metropolitane, gestione associata di funzioni, ecc..

Il Direttore della Funzione Specialistica U.O. Programmazio-
ne e gestione finanziaria della Regione Lombardia, con de-
creto	n.	10473	del	10/11/2011,	ha	approvato	la	graduatoria	
dei Comuni lombardi con il relativo indice di virtuosità. Sulla 
base di un punteggio che va da 1 a 100 il nostro Comune ha 
ottenuto	un	indice	di	virtuosità	di	82,18,	classificandosi	al	6°	
posto	fra	i	61	Comuni	della	Provincia	di	Lodi	e	al	78°	posto	
fra	i	1556	Comuni	lombardi.

(*) Assessore agli 
Affari Generali e Istituzionali

VILLANOVA COMUNE VIRTUOSO
Al 6° posto fra i 61 Comuni lodigiani e al 78° posto fra i 1546 Comuni lombardi

Notizie in breve
STATO DEL COMUNE 2011
Popolazione	residente:	1816	(maschi:	938	-	femmine:	878)
Stranieri	comunitari:	119	(maschi:	63	–	femmine:	56)	
Stranieri	extracomunitari:	183	(maschi:	101	–	femmine:	82)	
Nascite:	9	(maschi:	5	-	femmine:	4)
Matrimoni:	4	(civili:	2	-	concordatari:	2)
Decessi:	9	(maschi:	6	-	femmine:	3)
Emigrati:	69	(maschi:	36	-	femmine:	33)
Immigrati:	61	(maschi:	35	-	femmine:	26)

4 NOVEMBRE, GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE 
E DELLE FORZE ARMATE
Il	4	Novembre,	festa	dell’Unità	Nazionale	e	delle	Forze	Ar-
mate, è un momento forte di condivisione di valori comu-
ni, patrimonio di ognuno di noi e della nostra Repubblica. 
Quest’anno, nel nostro Comune, tale ricorrenza si è cele-
brata	domenica	6	novembre,	a	Bargano,	alla	presenza	delle	
autorità civili e religiose locali e di un discreto numero di 
cittadini.
E’soprattutto ai più giovani che questo ricordo va tramanda-
to 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.
Il	4	Novembre	è	il	giorno	in	cui	siamo	chiamati	al	commos-
so ricordo di tutti coloro che, in armi, hanno lottato, sofferto 
e perso la vita per l’unità e la libertà del nostro Paese.
L’Italia,	da	oltre	60	anni,	vive	nella	pace,	ma	i	focolai	della	
guerra divampano ancora oggi in diverse parti del mondo. 
Per questo i nostri soldati, rischiando molte volte la vita, 
sono	presenti	nelle	diverse	missioni	dell’ONU	volte	a	ga-
rantire la pace in situazioni di estrema difficoltà. 
L’Italia rimane così fedele al dettato costituzionale che im-
pedisce l’uso delle armi per la soluzione delle controversie 
internazionali, ma non si sottrae all’obbligo morale e politi-
co di difendere, ove possibile, gli equilibri di pace. 
Ecco, quindi, che il sacrificio di tante vite è servito e serve 
ancora oggi a conquistare la libertà e la democrazia. La me-
moria dei nostri caduti sia monito per far radicare e crescere 
in tutti noi questi valori.

APPALTO RIFIUTI
Il nuovo servizio di raccolta rifiuti a Borghetto, Graffignana e 
Villanova	Sillaro	sarà	gestito	a	partire	dal	prossimo	15	gen-
naio dall’Astem di Lodi insieme alla cooperativa La Luna 
di Crespiatica: il maxi appalto dal valore di un milione e 
443mila	euro	è	 stato	 assegnato	 all’associazione	 tempora-
nea d’impresa tra le due ditte che hanno offerto un ribasso 
del	3,18	per	cento	sulla	parte	economica	della	gara	e	“signi-
ficative migliorie” alla parte qualitativa dell’appalto. 
La base d’asta era suddivisa nei tre Comuni con importi an-
nui	di	210mila	euro	per	 il	Comune	di	Borghetto,	186mila	
euro	per	quello	di	Graffignana	e	85mila	euro	per	quello	di	
Villanova Sillaro, proprio perché pur andando in appalto in-
sieme le tre amministrazioni comunali, che in precedenza 
avevano sottoscritto apposita convenzione, hanno mante-

nuto	 ciascuna	 le	proprie	peculiarità.	Non	 si	 tratta	dunque	
di un servizio unificato, ma di una gestione comune della 
gara e dell’individuazione di un unico interlocutore per i tre 
paesi. L’appalto avrà durata di tre anni. 
Alla gara, conclusasi ai primi di ottobre, si è presentato l’u-
nico soggetto costituito da Astem e dalla Luna, anche «per i 
prezzi presentati in capitolato e che non concedevano molti 
margini di ribasso» come spiegato da un amministratore. 
Dopo le ultime gare da cui era uscita sconfitta, Astem dun-
que conquista l’appalto del servizio in due nuovi Comuni, 
sia pure in comproprietà. Del resto le due aziende, Astem 
e La Luna, già operavano nei tre Comuni che sono andati 
in gara, con la ditta di Lodi a operare a Villanova Sillaro e 
la cooperativa sociale che da anni si occupa dei rifiuti di 
Borghetto e di Graffignana. Oltre al ribasso sulla base d’a-
sta, l’associazione d’impresa ha presentato alcune migliorie 
tecniche nella parte qualitativa dell’offerta. 
Tutti e tre i Comuni con questo appalto potenziano di molto 
il proprio servizio e contengono i costi a livelli quasi im-
mutati rispetto a quelli precedenti, attualizzati a distanza di 
anni dall’ultima gara. Per la tipologia di servizio, il punto di 
riferimento è stato l’appalto in vigore a Graffignana, che già 
da	anni	vanta	una	percentuale	di	differenziata	attorno	al	70	
per cento, anche se ciascun Comune ha migliorie significati-
ve rispetto al servizio oggi in vigore. 
(Il	Cittadino,	15/10/2011)

VI SEMBRA POCO?
Gli ultimi appuntamenti organizzati dalla Consulta Giovanile 
Comunale, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e 
gli oratori delle nostre parrocchie, sono stati i seguenti:
- 12 novembre: presentazione del libro “Come evolversi 

senza invecchiare” di Francesco Bonomi;
- 20 novembre: la tombola;
-	 2	dicembre:	presentazione	del	libro	“Niente	panico	siamo	

adulti” di Federica Zacchetti;
-	 4	dicembre:	torneo	di	carte		“Scala	40”;
- 11 dicembre: torneo di bigliardino.
Anche se non c’è stato un grande afflusso di pubblico, i par-
tecipanti hanno trascorso delle ore piacevoli insieme, ap-
prezzando quanto è stato loro proposto.
Ci spiace che, quando nei nostri piccoli paesi vengono or-
ganizzate varie iniziative, le persone, per pigrizia o per altri 
motivi, non partecipano, ma sono sempre pronte a lamen-
tarsi o a criticare perché “non si fa mai niente”.
Noi,	comunque,	continueremo	a	proporre	iniziative.	Per	sta-
re in tema, il prossimo appuntamento che organizzeremo 
in	collaborazione	con	la	parrocchia,	sarà	giovedì	5	gennaio	
2012,	alle	ore	21.30,	nella	chiesa	di	Bargano,	dove	si	terrà	
il concerto natalizio dei ragazzi del coro “QUIDAM” di Lodi. 

Mi raccomando, partecipate! Buone Feste! 

Stefano Cattaneo, 
Consigliere Incaricato alle Attività ricreative 

e alle Politiche giovanili

“Oggi, carissimi, è nato il nostro Signore: 
rallegriamoci!

Non è bene che ci sia tristezza nel giorno
 in cui si nasce alla vita;

la vita ha distrutto il timore della morte,
la vita ci presenta la gioiosa promessa dell’eternità”

(San Leone Magno, discorso sul Natale)

A nome dell’Amministrazione comunale 
e mio personale

rivolgo a tutti voi l’augurio cordiale
	per	il	Santo	Natale	e	per	il	Nuovo	Anno

Moreno Oldani, Sindaco
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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


