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La parola al Sindaco

La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’As-
sessore Regionale ai Trasporti Cattaneo, in seguito an-
che al grande impegno dell’Assessore Provinciale Ca-
pezzera, ha deliberato, alla fine dello scorso maggio, la 
concessione di un contributo a fondo perduto di Euro 
795.335,00, sulla base del progetto presentato nel 2009 
dal Comune di Villanova del Sillaro, per il completamen-
to della costruzione della nuova strada della “Gervasi-
na” che collega Bargano alla Strada Provinciale Lodi-
Sant’Angelo.
Su questo giornalino vengono riportate in ogni dettaglio 
le caratteristiche e le tempistiche di esecuzione di que-
sta grande opera, l’iter di questa splendida operazione 
amministrativa che ha portato all’ottenimento del più 
grande contributo economico ottenuto dal nostro Co-
mune nel settore della viabilità.
Ciò che mi preme invece in questa introduzione è tra-
smettervi alcune mie considerazioni iniziali ed eviden-
ziarvi alcuni temi che questo risultato pone, a mio avvi-
so, alla vostra attenzione.
Il contributo ottenuto è il frutto del duro lavoro svolto 
dagli uffici comunali, dai miei colleghi della giunta co-
munale, dai componenti della maggioranza comunale e 
dal Presidente del Consiglio Comunale.
E’ frutto del lavoro di queste persone, che si impegnano 
ogni giorno per il bene della comunità, spesso denigrati 
e non compresi; è il frutto di anni di semina paziente 
che alla fine, pur tra momentanei passi indietro, ha dato 
i suoi frutti.
Ogni volta che c’è un bando di finanziamento gli uffici 
si attivano e presentano la pratica in Regione Lombar-
dia; tante volte (forse più di ogni altro Comune!), questo 
sforzo viene premiato e, paradossalmente, quando inve-
ce, non per nostra volontà, il lavoro non va a buon fine, 
scatta la denigrazione, lo scherno.
Anche questo progetto, che ha cominciato il suo iter 
con il Bando FESR 2009, è stato oggetto di derisione, 
quando in prima istanza, non era stato finanziato! Ora 
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lo stesso progetto, il lavoro di cui è frutto la dedizione 
delle persone che lo hanno predisposto, ha dimostrato 
nei fatti dove sta la verità!
A questi miei collaboratori va la mia (e penso anche la 
vostra) stima e il mio grazie!
Nonostante	la	crisi,	realizzeremo	nei	prossimi	mesi	un'o-
pera fondamentale per il futuro del nostro Comune. 
Con la realizzazione di tutta la strada della Gervasina si 
completerà l’obiettivo del piano decennale della viabi-
lità per il nostro Comune: collegare Bargano alla Lodi 
Sant’Angelo e Villanova alla Lodi Borghetto. Villanova è 
uscita dal suo isolamento grazie ad una serie di condi-
zioni che hanno permesso di raggiungere tale risultato 
prima; ora tocca Bargano.
Con il completamento della nuova Gervasina la viabili-
tà del Comune sarà più sicura, il paese, le proprietà di 
ognuno, aumenteranno di valore e migliorerà la qualità 
della vita.
Le opere, come la casa dell’acqua e la farmacia realiz-
zate	nel	2011,	 la	Gervasina	per	 il	2012	contano!	Siate	
sereni perché, malgrado le difficoltà, si può continuare 
ad avere fiducia nel futuro!
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 Il piano decennale 
 per la viabilità del Comune

Nel	2004	il	nostro	Comune	presentava	la	necessità	di	
un forte impegno volto al miglioramento della rete via-
bilistica. All’aumento del numero e delle dimensioni 
dei veicoli, non era seguito infatti negli anni, un miglio-
ramento della rete stradale e ciò aveva reso il Comune 
di Villanova un caso di rilevanza provinciale, in materia 
di arretratezza della rete stradale.
Si è subito pensato che volere “tutto e subito” non 
avrebbe portato ad alcun risultato, per cui si è ritenuto 
utile procedere per gradi, stabilendo delle priorità.
Si	è	quindi	focalizzato	l’attenzione	sulla	SP	167,	che	è	la	
strada provinciale che, avendo origine dalla Lodi-Bor-
ghetto, attraversa tutto il nostro Comune e gli abitati di 
San Tommaso, Cascinetta, Villanova, Monticelli, Barga-

IL LUNGO LAVORO CHE HA PORTATO ALLA VITTORIA
no e, dopo le frazioni di Galeotta e Maiano, raggiunge 
Sant’Angelo e la Strada Provinciale Lodi-Sant’Angelo.
Si è dunque pensato di darsi un obiettivo di decennio: 
riqualificare	la	SP	167	per	chi	da	Bargano	doveva	recar-
si sulla Lodi-Sant’Angelo e per chi da Villanova doveva 
recarsi sulla Lodi-Borghetto.
In altre parole si è pensato che fosse necessario con-
centrasi sul collegamento dei due centri principali (Vil-
lanova e Bargano) con la viabilità principale.
Ciò aveva ed ha l’indiretta conseguenza di definire “se-
conda fase” la riqualificazione del collegamento fra Bar-
gano e Villanova e un piano per le ciclabili.
Questo non vuol dire ritenere non importanti gli altri 
interventi, ma rendersi conto che le condizioni genera-
li, le disponibilità finanziarie, presuppongono tempi più 
lunghi per la completa messa in sicurezza viabilistica 
del Comune.

Vecchia S.P. 167 (Bargano)

Vecchia S.P. 167 (Villanova)

 I lavori fatti per Villanova

Da subito si è proceduto a partecipare ai bandi che la 
Regione emetteva, al fine di intercettare tutti i possi-
bili finanziamenti a disposizione.
Il	primo	tratto	della	SP	167	riqualificato	è	stato	quel-
lo compreso fra l’incrocio con la Lodi-Borghetto, sito 
poco a sud di Motta Vigana, e il cavalcavia autostra-
dale di San Tommaso, che è stato realizzato grazie al 
contributo della Provincia, del Progetto Alta Velocità 
delle Ferrovie dello Stato e in cui il Comune ha prov-
veduto all’espropriazione delle aree per la realizza-
zione del nuovo tracciato ed al pagamento agli agri-
coltori delle somme dovute.
Il Comune, inoltre, ha dovuto resistere e vincere op-
ponendosi ad un azione legale; alla fine le opere sono 
state realizzate. In questa fase il Comune ha anche 
preso in carico parte dei costi delle due nuove ro-
tatorie site sulla strada Lodi-Borghetto (una in corri-
spondenza dell’incrocio di Motta Vigana e l’altra in 
corrispondenza della strada di Santa Maria del Toro); 
i versamenti annuali per queste due nuove rotatorie 
sono previste in ogni bilancio a carico del nostro ente.
Il	secondo	tratto	della	nuova	SP	167	(compreso	fra	il	
cavalcavia di San Tommaso e il capoluogo Villanova) 
è stato invece realizzato dal Comune di Villanova; è 
costato circa 750mila Euro ed ha beneficiato di un 
contributo della Provincia di Lodi dell’importo di Euro 
300.000.
Grazie a questi interventi, dunque, si è completato 
il collegamento degli abitati di Villanova, Cascinetta 
e San Tommaso, con la viabilità principale e la crea-
zione conseguente di due piste ciclopedonali, otte-
nute attraverso la riconversione delle vecchie strade: 
la ciclopedonale Villanova-Santa Maria del Toro e la 
ciclopedonale Villanova-Cascinetta.
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Riqualificazione S.P. 167 (I Lotto) Riqualificazione S.P. 167 (II Lotto)

 Il “caso Bargano”: 
 i lavori fatti e le problematiche

Il collegamento di Villanova con la Lodi-Borghetto è sta-
to reso più agevole dal fatto che praticamente tutti gli 
interventi hanno riguardato strade (provinciali e comu-
nali) site all’interno del nostro Comune. Più difficile e 
laborioso risultava essere la realizzazione per Bargano di 
un collegamento adeguato e sicuro alla rete viabilistica 
principale sovracomunale, poiché in questo caso era ne-
cessario il coinvolgimento dei Comuni vicini. Si è subito 
ritenuto che l’intervento di riqualificazione a beneficio 
di Bargano dovesse riguardare un breve tratto della SP 
167,	per	prediligere	poi	la	deviazione	verso	l’asse	della	
strada	intercomunale	SC	837	della	“Gervasina”.	Con	una	
nuova Gervasina da Bargano ci si sarebbe subito immes-
si sulla S.S. 235 Lodi-Sant’Angelo e poi velocemente 
al casello dell’autostrada di Lodi, oppure verso Pavia o 
verso la strada della “Val Tidone”. Poiché la Gervasina è 
per il 70 % circa sita all’interno del territorio comunale 
di Pieve Fissiraga, si è subito compreso la difficoltà del 
problema: Pieve ritiene la riqualificazione di questa stra-
da l’ultima delle sue priorità poiché essa è pochissimo 
utilizzata dai suoi residenti!
Al fine di intercettare fondi, con la Variante al Piano Re-
golatore del Comune di Villanova, si è allora provveduto 
a localizzare il nuovo PIP per gli insediamenti artigianali 
di Bargano, sul nostro tratto di Gervasina. Grazie a ciò gli 
oneri di urbanizzazione e le opere primarie di quei ca-
pannoni sono stati destinati alla realizzazione del primo 
tratto di nuova Gervasina, per il tratto sito all’interno del 
nostro Comune e grazie a ben due finanziamenti regio-
nali ottenuti per la connessione delle aree artigianali, si 
è finanziata anche la nuova rotatoria all’uscita di Barga-
no. Grazie poi ad un finanziamento della Direzione Ge-
nerale Commercio della Regione Lombardia e al Piano 
di Recupero della Cascina Torchio, si è riqualificato tutto 
il tratto iniziale di via Sant’Angelo compreso fra la rota-
toria e il centro di Bargano. In tutti questi finanziamenti 
ottenuti il Comune di Villanova ha svolto le funzioni di 
stazione appaltante: progettando, cofinanziando, ap-

paltando e dirigendo i lavori, ricevendo tale delega da 
Provincia e Regione. Grazie poi ad un altro grosso finan-
ziamento ottenuto da Ministero dei Trasporti, Regione, 
Provincia e Comune di Pieve, il Comune di Villanova ha 
anche realizzato la nuova grande rotatoria sita in territo-
rio di Pieve, all’intersezione fra la strada comunale per 
Borgo San Giovanni, la strada della Gervasina e la Lodi-
Sant’Angelo. La panoramica sull’operazione viabilità si 
completa poi con la riqualificazione della via Borghetto 
e della strada per Vigarolo, fino al confine con il Comune 
con Borghetto Lodigiano.

Rotatoria PIP Bargano

Riqualificazione S.C. 837 (I Lotto)
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 Un lavoro imponente

Questa serie imponente di opere realizzate e gestite dai 
nostri	uffici	comunali	negli	ultimi	8	anni,	facevano	escla-
mare di recente a un passante: “prima le strade quando 
si entrava nel Comune di Villanova si stringevano, ora si 
allargano!”. Ciò è vero per chi arriva da Vigarolo e per 
chi arrivando da Pieve; sulla Gervasina incontra il cartel-
lo “Comune di Villanova del Sillaro” e inizia un moderno 
rettilineo (fiancheggiato dalla vecchia stradina ora ciclo-
pedonale) che lo porta ai capannoni del PIP, alla nuova 
rotatoria, a Bargano. Ad oggi dunque rimane da comple-
tare il tratto di Gervasina che comincia al limite del nostro 
territorio comunale ed arriva fino alla rotatoria sita sulla 
Lodi-Sant’Angelo, di cui ho appena parlato. Si tratta di 
un tratto della lunghezza di circa un chilometro e cen-
to metri, tutto nel territorio di Pieve Fissiraga.  Ricordo 
ancora che le difficoltà nel reperimento di finanziamenti 
per questo tratto di strada erano e sono principalmente 
dovuti al fatto che il Comune di Villanova richiedeva fondi 
per una strada non provinciale, per di più sita in un altro 
Comune! Il primo risultato ottenuto è stata la disponibili-
tà dei funzionari della Provincia di Lodi, ed in particolare 
dell’Assessore	Provinciale	alla	Viabilità	e	trasporti	Nancy	
Capezzera, a far diventare provinciale la strada della Ger-
vasina, una volta che questa fosse stata interamente riqua-
lificata. L’assessore ha di buon grado, dunque, accettato, 
la presa in carico di questa nuova strada, una volta che il 
Comune di Villanova si è dichiarato disponibile a prender-
si	in	carico	il	tratto	di	SP	167,	compreso	fra	Bargano	e	la	
frazione Galeotta che a questo punto verrebbe declassato 
a comunale. Il Comune di Villanova ha allora potuto fare 
pressione su Pieve che, con la Gervasina divenuta provin-
ciale, azzererebbe i costi di manutenzione su tale strada. Il 
Comune di Pieve ha dunque accettato l’offerta da noi fatta 
di predisporre una variante al loro Piano regolatore, al fine 
di inserire il tracciato della nuova strada della Gervasina. 
Tale "iter” di variante si è concluso con la pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della nuo-
va	strada	(gennaio	2012),	dopo	due	votazioni	favorevoli	
del consiglio comunale di Pieve. Tale passaggio, avve-
nuto grazie al grande lavoro del nostro Ufficio Tecnico e 
nel disinteresse dei media, è stato fondamentale, poiché 
senza la conformità urbanistica nessuna opera può essere 

realizzata e nessun finanziamento concesso. In parallelo 
l’azione di sensibilizzazione in merito alla condizione di 
Bargano è stata continua: interventi sui giornali, udienze 
di Assessori, Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale 
in Provincia ed in Regione, hanno portato il tema all’atten-
zione di chi poteva decidere.

 L’operazione “segreta” finale: il Bando 
 Regionale FESR 2009 e i fondi residui

Ritornando un po’ indietro nel tempo, nel corso del 2009 
la Regione Lombardia aveva pubblicato un bando per 
la concessione di finanziamenti a beneficio di opere di 
miglioramento delle infrastrutture viabilistiche di acces-
so alle strade principali, al collegamento con le stazioni 
ferroviarie, delle autogudovie e delle stazioni della me-
tropolitana, oltre che per la riqualificazioni delle stazioni 
stesse. Il Comune di Villanova aveva da subito contattato 
il Comune di Pieve Fissiraga al fine di predisporre insieme 
una richiesta per la realizzazione del tratto rimasto, ma la 
mancanza di conformità urbanistica, la non presenza di uno 
studio del traffico (elaborato specialistico di un certo costo), 
la secondaria importanza dell’arteria stradale rispetto ad al-
tri importanti strade della regione avevano fatto si che que-
sto finanziamento non venisse concesso. Ciò ha generato 
volantini e battute di scherno (con tanto di cruciverba!), ma 
il lavoro è continuato in silenzio…..
I fondi concessi agli altri Comuni ed agli altri enti in seguito 
al Bando FSR del 2009 non sono però stati tutti utilizzati: 
qualche ente non è riuscito a reperire la somma necessaria 
a coprire la parte restante dei costi delle opere, si sono avuti 
ritardi nei progetti e negli appalti, i ribassi d’asta sono stati 
restituiti alla Regione che per tutto ciò si è trovata a riavere 
in cassa parecchi milioni di Euro, con il pericolo di doverli 
restituire all’Unione Europea ed essere accusata di scarsa ef-
ficacia	nell’utilizzo	delle	risorse	europee.	Nel	frattempo	il	Co-
mune di Villanova non si era fermato: l’Ufficio Tecnico aveva 
completato, migliorato ed adeguato il progetto e, come di 
sopra detto, avevamo la conformità urbanistica e quindi era-
vamo pronti a giocarci al meglio la nostra partita!
In	pochi	giorni	il	nostro	progetto,	composto	da	ben	36	fra	
relazioni specialistiche, elaborati grafici progettuali e rilie-
vi di dettaglio, è stato consegnato a Regione e Provincia. 
Malgrado rispetto ai grandi e importanti progetti arrivati in 
Regione l’intervento della nuova Gervasina facesse, per il 
volume di traffico interessato, la figura del pulcino in mez-
zo agli elefanti,  le possibilità sono apparse da subito buo-
ne. Il lavoro e i contatti sono stati continui. La disponibilità 
dei funzionari regionali e provinciali massima e soprattutto 
nel corso delle riunioni in Regione l’assessore Capezzera ha 
perorato con efficacia la nostra causa. Il nostro progetto ne 
ha battuto tantissimi altri e il finanziamento è stato conces-
so a fine maggio! Se consultate il Bollettino Ufficiale della 
Regione	Lombardia	(BURL)	n.	23	del	4	giugno	2012,	pote-
te verificare che, nell’assegnazione dei contributi, il nostro 
Comune è stato preceduto solamente dalle Province, dalle 
Ferrovie dello Stato e da 3 Comuni (Sondrio, Cremona e 
Melzo).
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 I mesi futuri

Ora si attende il Decreto Dirigenziale da parte del-
la Regione Lombardia, la quale ci ha già comunque 

trasmesso tutti i documenti che 
dovremo via via restituire, al 
fine di rendicontare la correttez-
za nell’utilizzo dei fondi ricevuti. 
Ci attende poi la gara d’appalto 
con la successiva assegnazio-
ne dei lavori ad una ditta che 
speriamo proceda speditamen-
te nei lavori. Ai nostri tecnici 
spetterà la Direzione dei Lavori 
ed il controllo. Ancora un anno 
almeno di duro impegno e di 
possibili passi falsi o brutte no-
tizie (speriamo di no!) ci attende 
sulla Gervasina, ma l’ottimismo 
adesso ci può essere: i soldi ci 
sono!!!! Alla fine dei lavori ci 
sarà lo scambio: l’assessore Ca-
pezzera, a nome della Provincia, 
prenderà in carico l’opera e per 
Bargano sarà grande festa!

 Il progetto: qualche dettaglio

Il progetto presentato in Regione e approvato dalla stes-
sa, che lo ha dichiarato immediatamente finanziabile, ri-
guarda, come detto di sopra, la realizzazione di una 
nuova strada che parte dal confine del Comune di Villa-
nova (dove è terminato l’intervento del giugno 2009), 
prosegue pressoché parallela all’attuale strada (che di-
venterà ciclopedonale) e si sviluppa per una lunghezza 
di oltre un chilometro, fino a congiungersi con “il brac-
cio” della rotatoria della Lodi-Sant’Angelo. Avrà la lar-
ghezza del tratto già realizzato (oltre 7 m per la carreg-
giata stradale) e comporterà lo spostamento delle rogge 
esistenti (il permesso è già stato richiesto al Consorzio 
Muzza) e due innesti intermedi in corrispondenza delle 
strade che portano alla cascina Gervasina e alla Cascina 

Bonora. Il costo totale dell’opera è stato valutati in pro-
getto	in	Euro	1.326.000.	Tale	costo	comprende	il	costo	
dei	lavori,	l’IVA	(al	21%!)	da	versare	allo	Stato,	i	costi	per	
gli espropri da versare ai proprietari delle aree e le spese 
tecniche. Il finanziamento richiesto alla Regione era sta-
to	in	origine	di	Euro	663.000	e	quindi	pari	circa	al	50%	
dell’importo. La Regione, valutando il progetto partico-
larmente  meritevole, ha concesso un finanziamento pari 
al	60	%	dell’importo,	dandoci	circa	130.000	euro	in	più	
di quanto richiesto! A rendere tranquilla la Regione è 
stata l’efficacia sempre dimostrata dal Comune di Villa-
nova nella gestione degli appalti e l’assicurazione da noi 
data circa la disponibilità dei restanti fondi. Va ancora 
sottolineato che trattasi di finanziamento a fondo per-
duto, cioè viene concesso senza l’obbligo di restituire 
alcunché; occorrerà solo rendicontare l’intervento: non 
si tratta di un prestito, ma bensì di un regalo!

Ecco	il	comunicato	ufficiale	della	Regione	Lombardia,	del	1°	giugno	2012,	contenente	l’elenco	dei	progetti	finanziati	
e quello dei progetti finanziabili, ossia in lista di attesa:

LODI, SBLOCCATI 5 MILIONI PER INFRASTRUTTURE

(Ln - Milano) Ammontano a 5 milioni i finanziamenti per le infrastrutture nella provincia di Lodi, ottenuti grazie 
al	fatto	che	Regione	Lombardia	ha	sbloccato	il	pacchetto	di	45	milioni	complessivi	di	Fondi	UE.	Due	i	progetti	
immediatamente finanziabili. Nel	dettaglio:	
-	in	provincia,	lavori	di	realizzazione	della	tangenziale	di	Codogno-S.P.	ex	S.S.	234	viene	finanziato	con	4,2	milioni.	
L’avvio	dei	lavori	è	avvenuto	a	novembre	2010	e	la	fine	è	fissata	a	dicembre	2012;
-	nel	Comune	di	Villanova	del	Sillaro	è	prevista	la	riqualificazione	della	S.C.	837,	tratto	Villanova	del	Sillaro	-	frazione	
Bargano	-	ex	S.S.	235.	L’opera	viene	finanziata	con	795.375	euro.	l’avvio	dei	lavori	è	fissato	a	giugno	2012	e	la	con-
clusione	a	dicembre	2012.	C’è	inoltre	un	progetto	in	lista	d’attesa	del	valore	di	1	milione.

L’arma vincente è stata comunque anche la qualità inec-
cepibile del progetto presentato, la completezza degli 
elaborati e il dettaglio degli stessi, alla faccia di chi dice 
che il nostro Comune non sa presentare le richieste in Re-
gione. Queste dicerie sono state smentite 795.335 volte!
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Nel	febbraio	di	quest’anno,	con	la	pubblicazione	sul	Bollettino	Uffi-
ciale della Regione Lombardia, il nuovo Piano di Governo del Terri-
torio (PGT) del nostro Comune è entrato pienamente in vigore; con-
testualmente il vecchio Piano Regolatore Generale (PRG) è andato 
definitivamente in pensione. Tutto l’iter di adozione e approvazione 
del PGT si è svolto a tempo di record e ora lo strumento urbanistico 
del Comune è aggiornato ai dettami della nuova Legge Regionale. 
Da subito i benefici effetti determinati dall’avere “le carte in regola” 
si sono esplicitati nella velocissima adozione e approvazione del 
primo piano urbanistico attuativo, che per comodità chiameremo 
di “Cascina Torchio 2”. In primavera, per due volte, in due sedu-
te diverse, il piano è stato esaminato e approvato: a breve quindi 
si firmerà con il secondo gruppo di famiglie di cascina Torchio la 
convenzione urbanistica, cominceranno i lavori di costruzione delle 
nuove case ed entreranno nelle casse comunali oltre 200.000 Euro 
che serviranno per cofinanziare la nuova strada della Gervasina. L’a-

rea oggetto del Piano di Lottizzazione, sita a Bargano, dietro la Cascina Torchio e dietro al parco comunale, ha una 
superficie	catastale	complessiva	pari	a	6’400	mq,	è	azzonata	dal	Documento	di	Piano	del	Vigente	P.G.T.	del	Comune	di	
Villanova	del	Sillaro	quale	ambito	di	trasformazione	residenziale	denominato	“ATR1”.	

APPROVATO L’AMPLIAMENTO DELLA CASCINA TORCHIO

L’altezza	massima	per	i	fabbricati	non	potrà	superare	i	9	metri	e	gli	abitanti	teorici	insediabili	saranno	44.	L’accesso	
all’ambito avverrà utilizzando l’accesso carraio e la viabilità privata del piano di recupero della Cascina Torchio (indicata 
nel	stralcio	del	PGT	sopra	riportato	come	ambito	ARRV1)	per	cui	non	ci	saranno	nuovi	innesti	sulla	via	Sant’Angelo,	che	
avrebbero potuto essere fonte di pericolo per la circolazione viabilistica. Oltre al versamento al Comune degli oneri 
di urbanizzazione, delle somme previste per il cosiddetto "standard” qualitativo, le famiglie che si insedieranno nelle 
nuove abitazioni si faranno carico anche delle opere di piantumazione necessarie a “nascondere” i capannoni del PIP. 
La gestione, la manutenzione e l’irrigazione delle piante e degli arbusti posti a mitigazione dei capannoni sarà a cura 
e spese delle famiglie che edificheranno gli immobili, per cui non ci saranno oneri a carico del Comune. Sempre a ca-
rico dell’intervento saranno la fornitura e posa di alberi d’alto fusto che dovranno essere messi a dimora nel parco di 
Bargano dove ce ne sono molti. Anche se le nuove costruzioni rappresentano un intervento realizzato da un gruppo 
di giovani famiglie e non rappresenteranno il frutto di un’operazione immobiliare gestita da un costruttore, gli oneri di 
urbanizzazione da versare sono stati determinati senza sconti  o favoritismi.
Il progetto si svilupperà in planimetria come una corte a semicerchio, sulla quale si attestano sei edifici collegati da 
un portico. La copertura del portico prevede un tetto piano a verde estensivo. Verrà poi realizzata una cappella per la 
preghiera, utilizzata sia dai nuovi abitanti di questo insediamento, che dai residenti della Cascina Torchio. Sappiamo 
però che in giornate ed occasioni particolari la porta sarà aperta per tutti coloro che, risiedendo a Bargano e a Villanova, 
vorranno partecipare ai momenti di riflessione e di raccoglimento.

L’area dove sorgeranno le nuove abitazioni

Stralcio del PGT che individua l'ATR1



Il Sillaro - 7

Tutti	abbiamo	apprezzato	la	qualità	ed	il	gusto	con	cui	è	stata	recuperata	la	Cascina	Torchio.	Non	si	è	trattato	della	solita	
lottizzazione, pur legittima, gestita da costruttori. Entrando in Bargano la cascina rinata, il parco e poi la sempre bella 
cascina Caccialanza danno bellezza a Bargano. Ci auguriamo tutti che anche questo nuovo intervento (quando sarà con-
cluso) e le piantumazioni intorno ai capannoni continuino l’opera di miglioramento del paesaggio.

I 10 MILIONI DI EURO CHIESTI SUL SERIO...  MA NON TROPPO!
LA	“SPARATA”	DEL	17	GIUGNO	2012

Su	“Il	Cittadino”	di	sabato	17	giugno	2012,	con	grande	
evidenza, è comparso un articolo che informava tutti i 
lodigiani del ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo 
Regionale) presentato dalla società FAIL di Antonio Fer-
rari,	contro	il	Comune	di	Villanova	del	Sillaro.	Nel	ricorso	
venivano	anche	richiesti	al	Comune	10	milioni	di	euro	
per supposti danni patiti in conseguenza dell’esclusione 
dal PGT (Piano di Governo del Territorio) di un’area di 
ampliamento dell’insediamento logistico di Postino.
Ancora una volta il quotidiano locale si è distinto nel 
dare la massima evidenza alle notizie negative che ri-
guardano il nostro Comune! Era già successo qualche 
mese fa, in occasione della presentazione del progetto 
di insediamento nel nostro territorio da parte della So-
cietà Lodigiana Recuperi. In quella occasione, del tutto 
irresponsabilmente, il titolista de “Il Cittadino” aveva 
sparato in prima pagina: “Una nuova discarica nel Lo-
digiano”, con l’unico effetto di generare allarmismo, 
informare non correttamente i lettori e magari vende-
re	qualche	copia	 in	più.	 	Non	ci	stupisce	quindi,	oggi,	
constatare	che	l’articolo	sul	ricorso	sia	almeno	10	volte	
più grande di quello apparso una settimana prima che 
annunciava il finanziamento ottenuto da Villanova per la 
strada della Gervasina.  Pazienza! Anche in questo caso 

è più che mai vero il detto: ”Fa più notizia un albero che 
cade, di una foresta che cresce”. Lasciamo però da parte 
l’amarezza e i cattivi pensieri per entrare nel merito della 
questione. Il Comune di Villanova del Sillaro ha sempre 
avuto costruttivi e positivi rapporti con l’azienda FAIL. In 
passato l’amministrazione comunale è stata determinan-
te nell’iter che ha portato FAIL ad insediarsi nei Comuni 
di Villanova e Massalengo e, in cambio di tale impegno, 
si sono ottenuti per la nostra comunità parecchie centi-
naia di migliaia di euro. Abbiamo sempre aiutato FAIL 
ad avere buoni rapporti con gli altri Enti sovralocali (Pro-
vincia e Regione) e a tale scopo abbiamo anche “accetta-
to” che FAIL versasse nelle casse della Provincia di Lodi 
ben	400	mila	euro	per	la	realizzazione	della	tangenziale	
di Livraga, di fatto togliendole alle casse di Villanova e 
Massalengo.	Non	potevamo	d’altra	parte	 fare	diversa-
mente poiché, non accettando questa “richiesta”, non 
avremmo ottenuto nulla per le nostre comunità. In fase 
di predisposizione del nostro PGT, la società FAIL aveva 
richiesto di poter beneficiare di una trasformazione di 
un’area agricola in industriale, al fine di poter ampliare 
la propria azienda. Tale richiesta non rappresentava però 
un’urgenza, poiché  FAIL è già impegnata nel tentativo 
di ampliarsi in maniera consistente nel Comune di Mas-

Il "Planivolumetrico" dell'intervento



Il Sillaro - 8

salengo. La richiesta fatta a noi da FAIL era stata comun-
que accettata, per cui, nel PGT inviato in Provincia, tale 
espansione era stata inserita. Va ricordato però che per 
essere approvato, il PGT, doveva ottenere l’approvazione 
provinciale che, in gergo tecnico, viene chiamato “pare-
re di compatibilità”. In	data	15.12.2011,	con	delibera	di	
Giunta	n.	265,	la	Provincia	di	Lodi	esprimeva	tale	parere,	
inserendo però alcune condizioni fra cui: “Prescrizione 
prevalente. Si chiede di stralciare dal PGT la previsione 
dell’ambito produttivo sovra-locale FAIL, in quanto in-
compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale vigente. Sempre nella stessa delibera poi, la 
Provincia, si esprimeva inderogabilmente in questo sen-
so: “Delibera di ritenere compatibile con il Piano Territo-
riale di Coordinamento Provinciale vigente il PGT del Co-
mune di Villanova del Sillaro, soltanto a condizione che 
vengano recepite tutte le prescrizioni prevalenti che 
sono parte integrante del presente atto. In assenza di 
tale complessivo recepimento, tale atto dovrà ritenersi 
incompatibile con il Piano Provinciale vigente.” Come 
Comune non abbiamo quindi avuto altra scelta che accet-
tare le predette richieste della Provincia di Lodi e appro-
vare il PGT dopo averlo modificato togliendo la previsione 
di	ampliamento	FAIL.	Non	riteniamo	però	che	tale	stralcio	
costituisca un danno per la FAIL. Infatti, anche se inserita 
nel PGT, l’espansione in questione avrebbe dovuto essere 
discussa ed accettata a livello sovra comunale (cosa quasi 
impossibile da ottenere), mentre attualmente, l’interesse 
della società FAIL è focalizzato sull’ampliamento del sito 

nel Comune di Massalengo. Ed è proprio la lotta fero-
ce fra Massalengo e Provincia il cuore della questione. 
Il ricorso contro Villanova rappresenta solo una mossa 
secondaria all’interno del grande scontro in corso fra Pro-
vincia di Lodi da una parte e FAIL-Comune di Massalengo 
dall’altra.	Noi	ci	siamo	finiti	in	mezzo	nostro	malgrado,	a	
mio parere inutilmente, poiché FAIL non otterrà nulla con 
questo ricorso!!!! I primi a non credere nel ricorso sono 
proprio la società FAIL e Antonio Ferrari. Infatti, non han-
no chiesto la discussione urgente del ricorso (in termini 
tecnici: “sospensiva”), per cui la questione verrà discussa 
al TAR fra almeno 5 anni. Insomma non c’è veramente 
nulla di cui preoccuparsi e nulla da recriminare: il Comune 
DOVEVA sottostare agli ordini della Provincia, altrimenti, 
NIENTE	PGT!!!!
State tranquilli. Abbiamo già concordato con la Provin-
cia di Lodi come procedere; sia noi che loro daremo 
mandato ad un legale che difenderà i nostri interessi. 
Qualcuno, con ironia, ha detto che potremmo richiedere 
11	milioni	di	euro	di	danni,	perché	ormai	c’è	la	gara	(“Il	
Cittadino”	 ,	 FAIL)	a	chi	 le	 spara	più	grosse.	Noi,	però,	
dobbiamo rimanere seri e responsabili. Con la società 
FAIL e la Provincia di Lodi continueremo ad operare con 
l’unico obiettivo di portare vantaggi al Comune di Villa-
nova del Sillaro. Si tratta di una complessa vicenda in cui 
alcuni degli attori si muovono con logiche difficilmente 
comprensibili. Il Comune di Villanova del Sillaro farà la 
sua parte, come sempre, con correttezza.

(*) Sindaco

Salute & Benessere

FOTOPROTEzIONE
a cura di Lino Tronconi (*)

La	 fotoprotezione	consiste	nell'attuazione	di	provvedimenti	
in grado di ridurre gli effetti nocivi delle radiazioni ultraviolet-
te sulla pelle. Chi ha una pelle estremamente sensibile al sole 
e ha spesso o quasi sempre eritemi, deve utilizzare una pro-
tezione molto alta 50+; chi ha una pelle poco sensibile, una 
protezione 20 o 30, mentre chi ha una pelle resistente al sole 
una	media	(20)	o	bassa	protezione	(10)	può	essere	sufficien-
te. In ogni caso la protezione va sempre messa! Le domande 
che mi vengono spesso poste in farmacia sono le seguenti:
Mio figlio ha otto mesi devo usare la 50+ per tutta l'estate? 
SI!! I bambini almeno fino a tre anni devono essere protetti 
con una 50+ e non dovrebbero stare sotto il sole diretto.
Mio figlio ha dei nei, come posso fare?  Esposizione mo-
derata con fotoprotezione non solo sui nei, ma su tutto il 
corpo e fare un controllo annuale dermatologico.
Con la varicella si può prendere il sole? Con le bolle nien-
te sole, si aspetta la cicatrizzazione, poi una protezione ac-
curata,	meglio	l'utilizzo	di	un	latte	solare.
Mio figlio ha la dermatite atopica, come lo proteggo? Per 
i bambini atopici è consigliabile una protezione elevata sen-
za filtri chimici, ad esempio uno schermo minerale.
Ho macchie dovute all'acne, al sole peggiorano? Bisogna 
in questo caso usare creme ad alta protezione, meglio se 

un'emulsione,	per	evitare	ulteriori	pigmentazioni.	
Soffro di herpes, appena prendo il sole mi si ripresenta? 
Per	limitare	le	recidive	dell'herpes	ci	sono	stick	labiali	come	
''Herpes	Sun''	e	stick	zone	sensibili.
Quando l'abbronzatura va via mi viene un forte prurito, 
come mai? Anche al ritorno dalle vacanze bisogna idratare 
la pelle per evitare secchezza e disidratazione che possono 
indurre prurito applicando dei ristrutturanti doposole.
Sto prendendo la pillola anticoncezionale, posso met-
termi al sole? Si, anche se potrebbero apparire macchie 
scure (melasma) sul viso. Proteggersi con crema viso possi-
bilmente senza profumo.
Ho una cicatrice, se mi espongo cosa succede? Se la ci-
catrice ha meno di sei mesi, assolutamente non esporla al 
sole, poi applicare una 50+ altrimenti si pigmenta e lascia 
un segno evidente.
Come posso prevenire l'eritema? Assumere già in prima-
vera	 integratori	 tipo	 ''Carovit	 Plus''	 o	 altri	 a	 base	 di	 beta-
carotene; inoltre usare protezioni elevate.
Il sole accentua le rughe?	 L'applicazione	di	 creme	 sola-
ri adeguate contrasta il fotoinvecchiamento, quindi niente 
paura e..... buona abbronzatura a tutti!!!

(*) Farmacista
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Ambiente e Territorio

Sono pervenute alcune richieste da parte dei cittadini di Bargano sull’esigenza di avere sul territorio un altro medico di base, 
in quanto il dottor Calogero Ferraro ha raggiunto il limite massimo di pazienti da curare. L’amministrazione comunale si è 
subito attivata presso l’ASL di Lodi che ha autorizzato il dottor Michele Moscarella, medico di medicina generale e specialista 
in otorinolaringoiatria, che riceve nell’ambulatorio del centro civico di Bargano, nello studio adiacente a quello del dottor 
Ferraro,	il	martedì	dalle	ore	14,30	alle	ore	15,30.	Si	ricorda	inoltre	che	il	dottor	Moscarella	è	anche	medico	di	base	a	Villanova	
(consultare gli orari alla pagina “Servizi” de “Il Sillaro”) e proprio per questo motivo la sua scelta è stata una decisione 
appositamente studiata al fine di garantire una presenza quotidiana a disposizione degli utenti. Questo è l’ennesimo servizio 
che il nostro Comune ha messo a disposizione dei cittadini nell’ambito delle politiche sociali ed assistenziali.

Servizi Sociali e Volontariato

UN ALTRO MEDICO A BARGANO
a cura di Domenico Gatti (*)

Gli anziani di Villanova, quest’anno, hanno effettuato il loro soggiorno climatico 
per due settimane nella bella ed elegante cittadina di Finale Ligure, all’hotel 
Internazionale situato a pochi passi dalla spiaggia e direttamente sul lungomare. 
Domenica	 26	 febbraio	 2012	 l’amministrazione	 comunale,	 organizzatrice	 del	
soggiorno, capitanata dal Sindaco Moreno Oldani, si è recata a trovarli ed ha 
trascorso una bellissima giornata insieme. Un grazie particolare all’Auser di 
Villanova e al suo presidente Giuseppe Bianchi per aver offerto l’autobus per il 
trasporto al mare degli anziani.

(*) Assessore ai Servizi Sociali e al Volontariato

I NOSTRI ANzIANI A FINALE LIGURE

VILLANOVA	-	Tra	un	paio	di	settimane	(maggio	2012	-	ndr)	 le	ultime	analisi,	poi	160	giorni	di	 lavori	e	a	quel	punto	
Villanova Sillaro potrà mettere la parola fine all’incubo della diossina che era stata smaltita, sotto forma di liquidi ad 
alta	concentrazione	di	diossina,	versati	in	una	ex	cava	di	Bargano,	tra	il	1960	e	il	1965.	Il	primo	intervento	di	bonifica,	
costato	 7	miliardi	 di	 lire,	 era	 stato	 attuato	 nel	 1996,	 con	 l’invio	 all’estero,	 per	 l’incenerimento,	 di	 850	 tonnellate	 di	
terreno	e	materiali	altamente	contaminato.	Il	secondo	lotto,	da	settembre	1998	a	novembre	1999,	aveva	comportato	
lo	smaltimento	di	altre	680	tonnellate	di	sabbie	contaminate	da	diossine	e	policlorodifenili,	conferiti	in	una	ex	miniera	
adibita a discarica controllata. E poi, ancora, nel 2002 la “messa in sicurezza” era proseguita con la realizzazione di un 
sistema di captazione e trattamento delle acque di prima falda. Sono già stati spesi oltre 5 milioni di euro, ma ancora 
oggi	7	campioni	di	terreno	su	13	presentano	limiti	di	contaminazione	superiori	rispetto	a	quanto	possa	essere	smaltito	
in	impianti	in	Italia.	La	soluzione	finale,	il	quarto	lotto	dell’intervento,	costerà	circa	un	milione	di	euro,	di	cui	778.979	
a base d’asta, oltre all’Iva, pari a un ribasso del 37,027 per cento presentato dalla ditta aggiudicataria, la Furia Srl di 
Fidenza (Parma), che solo negli ultimi 3 anni ha effettuato bonifiche per 79 milioni di euro. I lavori sarebbero dovuti 
cominciare nel settembre scorso, ma una sensibile differenza tra i valori rilevati dalla ditta e quelli dell’Arpa relativamente 
alla strada di accesso hanno portato a nuove analisi in contraddittorio. «Attendiamo gli esiti a breve - spiega l’ingegnere 
lodigiano Claudio Tedesi, direttore dei lavori fin dalla prima bonifica - e poi ci sarà un’ultima fase di confronto tra gli enti, 
prima	di	avviare	i	lavori».	Si	prevede	di	asportare	1.100	metri	cubi	di	materiale,	di	cui	720	di	terre	contaminate	e	330	
di	rifiuti	speciali	a	media	contaminazione,	da	rimpiazzare	con	1.500	metri	cubi	di	materiale	non	contaminato.	«Proprio	
quest’ultima fase dovrà essere ragionata alla luce dei valori residui e della destinazione finale dell’area - osserva Tedesi - 
terreno di qualità non è facile trovarne, e c’è anche l’ipotesi di riempire il buco dell’area contaminata con delle macerie 
edili bonificate secondo i parametri di legge. Ma sarà opportuno effettuare analisi sul materiale in ingresso, visto quello 
che succede in giro. Oppure si potrà coprire l’area con un telo, creando però una situazione pericolosa per chi dovesse 
accedere impropriamente». «L’importante, per ora, è che i lavori partano e si concludano, che si porti via finalmente 
tutta la diossina, superando l’attuale supplemento di indagini - osserva il sindaco di Villanova Sillaro, Moreno Oldani - i 
problemi per il riempimento e la destinazione li affronteremo dopo». Carlo	Catena	(Il	Cittadino	-	25/03/2012)

UN	ALTRO	MILIONE	PER	SMALTIRE	LA	DIOSSINA
L’EX CAVA È ANCORA CONTAMINATA: PREVISTI ALMENO 5 MESI DI LAVORI

Gli anziani a Finale Ligure
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Cultura - Sport - Attività Ricreative - Politiche Giovanili
a cura di Stefano Cattaneo (*)

CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO

Venerdì 16 marzo 2012, a conclusione del Consiglio 
comunale, l’Amministrazione di Villanova del Sillaro 
ha premiato i vincitori delle borse di studio per 
l’Anno Scolastico 2010/2011.
Molte sono state le domande pervenute, ma solo 
quattro le borse di studio aggiudicate, tutte con 
medie alte. Per la Scuola Secondaria di primo grado 
(ex Scuole medie), il Sindaco Moreno Oldani ha 
premiato Moretti Martina, mentre il Vice Sindaco 
Domenico Gatti ha premiato Bianchini Luca. Clara 
Zilli, Presidente della Biblioteca ha premiato Bettinelli 
Laura ed il consigliere Mauro Castoldi ha premiato 
Daniele Guarnieri, entrambi per la Scuola Secondaria 
di secondo grado (ex Scuole superiori). Le numerose 
richieste che ci sono arrivate ci confermano quanto 
siano zelanti e volenterosi in ambito scolastico i 
ragazzi del nostro Comune.

GIOCHI INTERCOMUNALI

Anche quest’anno si sono svolti i giochi intercomunali 
tra i Comuni di Villanova, Massalengo, Cornegliano 
Laudense e Pieve Fissiraga. Sabato 19 maggio 
alcuni amministratori comunali, insieme ai ragazzi 
della consulta giovanile, hanno accompagnato circa 
30 bambini della scuola elementare a Massalengo, 
paese organizzatore dei giochi per l’anno 2012. Alle 
partite iniziali di calcio, che servono per decidere le 
2 finaliste, si intervallano i giochi atletici del salto in 
lungo, dei 50 m piani e della staffetta. Questi giochi 
sono un’occasione per i nostri ragazzi di cimentarsi 

I vincitori delle borse di studio

in uno sport molto bello qual’è l’atletica leggera, che 
non viene mai sfruttato a pieno ed è poco praticato 
nei nostri centri sportivi. Anche se quest’anno non 
siamo riusciti nell’impresa dell’anno scorso che 
ci ha visti vincitori, i ragazzi hanno dato prova di 
grande impegno e si sono molto divertiti, passando 
un pomeriggio diverso dal solito all’aria aperta, 
insieme ai coetanei di altri Comuni. Nel ringraziare 
tutti i ragazzi della consulta giovanile che hanno 
seguito con dedizione i bambini durante i giochi, si 
ricorda che l’anno prossimo sarà il nostro Comune ad 
ospitare questa manifestazione.

La premiazione della Scuola Primaria

I nostri atleti al termine delle gare

GARA PODISTICA 
“LE QUATTRO CASCINE”

Il 18 maggio scorso si è svolta la terza edizione della 
gara podistica “Le quattro cascine”; anche questa 
volta è stato un successo.
I preparativi sono iniziati circa due mesi prima. 
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Gli organizzatori, con 
l’aiuto dei ragazzi della 
consulta giovanile, del 
gruppo Auser e anche di 
singoli volontari, hanno 
portato a termine questo 
impegnativo evento 
sportivo.
I percorsi si dividevano 
in due: quello da 10 km 
per Villanova e quello 
da 5 km che dal centro 
di Bargano si dirigeva 

verso la cascina S. Leone e i campi limitrofi. Lungo 
la strada ci si poteva fermare e dissetarsi ai  punti 
di ristoro. Gli iscritti sono stati oltre l’aspettativa 
(superavano 320). Numerosi i gruppi podistici che 
sono arrivati da vari paesi, mentre la Scuola Primaria 
di Bargano ha partecipato con alunni,  insegnanti e 
qualche genitore.  
All’arrivo, presso l’oratorio di Bargano, era allestito 
un rinfresco e durante la pausa si poteva assistere 
alle premiazioni da parte del Vice Sindaco Domenico 
Gatti, e dei consiglieri Clara Zilli, Giovanni Cerebelli 
e Stefano Cattaneo.
Alla Scuola Primaria, come premio di partecipazione, 
è stata consegnata una plastificatrice e ad ogni 

bambino uno zainetto.  Il primo classificato è 
stato anche quest’anno il gruppo più numeroso 
di Casalpusterlengo, premiato con un ricco cesto 
gastronomico. Anche agli altri gruppi vincitori 
sono stati offerti generi alimentari. Inoltre, per i 
partecipanti che versavano un piccolo contributo in 
più all’iscrizione, veniva consegnato un litro di latte 
e un pacchetto di biscotti.
Bello è stato questo tardo pomeriggio... in compagnia 
di tante persone, sportivi veri e improvvisati, ma con 
lo spirito e la voglia di stare assieme e fare sport!

SAGRA DI SAN LEONE

Il cattivo tempo ha forse ostacolato, ma non certo 
impedito, l’adesione dei barganesi alla festa del 
patrono San Leone. 
L’ampia piazza della chiesa e le sale dell’oratorio 
hanno ospitato la maggior parte delle iniziative 
e l’affluenza più alta si è registrata nel tardo 
pomeriggio con la tregua della pioggia.
Nelle aule, solitamente adibite alla catechesi, si 
sono tenute la pesca di beneficenza e la lotteria. 
Uno dei promotori, il consigliere comunale Stefano 
Cattaneo, ha spiegato: «Quest’anno le offerte delle 
aziende e dei commercianti del territorio per la pesca 
sono calate a causa della crisi economica e così 
anche i premi risultano meno ricchi,  ciononostante 
sono comunque numerosi». Cattaneo ha proseguito 
illustrando alcuni delle iniziative più singolari: 
«Abbiamo deciso di mettere in mostra nel salone 
principale un modellino in legno della chiesa di 
Bargano, realizzato a mano da un giovanissimo 
studente, Daniele Guarnieri; sul porticato antistante 
l’oratorio, sono disposti quattro pannelli per 
l’esposizione degli scatti del concorso fotografico dal 
tema “I Mestieri di un tempo». L’amministrazione 
comunale ha assegnato premi in denaro ai primi tre 
classificati: Luigi Finotello, Patrizia Neri Arrigoni, 
Giacomo Bettinelli.
Rimanendo sempre in tema di “vecchi tempi”, la 
consulta giovanile ha organizzato alcuni giochi 
per i piccoli, così come si facevano una volta. Il 
maggior successo è stato senz’altro riscosso dal tiro 
al bersaglio in cui i bambini, ma anche i genitori, se 
la sono presa coi faccioni del sindaco, del parroco e 
del farmacista stampati su manichini.
La sagra è stata anche un’occasione di autopromozione 
per l’Onlus “Amici Nuovi”, che ha distribuito torte 
fatte in casa e realizzato una propria lotteria per la 
raccolta fondi, mettendo in palio una bicicletta.

Le premiazioni dei vari gruppi partecipanti



Il Sillaro - 12

Albo Pretorio

SURROGA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO
(Sintesi	della	deliberazione	del	Consiglio	comunale	n.	2	del	16/03/2012)	

In	 data	 6	 marzo	 2012	 il	 consigliere	 comunale	 Primavera	 Paola	 ha	 rassegnato	 le	 dimissioni	 dalla	 carica.	 Nella	 lista	 di	
appartenenza	del	predetto	consigliere	 comunale,	denominata	 “Diego	Guarnieri	 Sindaco	–	LEGA	NORD	–	PDL”,	 all’ultimo	
eletto della lista, segue immediatamente il candidato Rossi Luigi che però ha dichiarato di rinunciare alla carica per motivi 
personali. Considerato che il candidato che segue il signor Rossi Luigi nella lista dei non eletti è il signor Uggè Riccardo, 
il consiglio comunale ha deliberato la surroga del consigliere dimissionario signora Primavera Paola, attribuendo il seggio 
vacante al signor Uggè Riccardo, dando atto che nei confronti dello stesso non sussistono condizioni di ineleggibilità e di 
incompatibilità	ai	sensi	del	D.Lgs.	n.	267/2000.

La bancarella dei dolciumi e le giostre hanno 
completato il quadro dei divertimenti, mentre la 
chiesa è rimasta aperta fino a sera per coloro che 
hanno voluto raccogliersi in preghiera davanti al 
patrono.
La giornata si è conclusa con il concerto del corpo 
bandistico “Giovanni Orsomando” tenuto in chiesa 
in una bella atmosfera di partecipazione. (Angelika 
Ratzinger)

FESTA DELLA MADONNA BIANCA

Gli abitanti di Villanova del Sillaro hanno festeggiato 
la Madonna Bianca, patrona del paese. Simbolo di 
questa ricorrenza è un’immagine scultorea della 
Vergine Annunciata, risalente all’età barocca e posta 
sull’altare della cappella-santuario a lei dedicata 
nella chiesa dei Santi Angelo e Nicolò. A questa 
Madonna vengono ricondotti diversi avvenimenti 
miracolosi, come la salvezza dall’epidemia di colera 
del 1836 e la protezione dalla distruzione durante la 
seconda guerra mondiale. 
La devozione locale è molto forte e ben si rispecchiata 
nell’apparato celebrativo che si è aperto con un 
triduo di preghiera e santa messa celebrata da don 
Elia Croce, Direttore Spirituale del Seminario di 
Lodi nei giorni di mercoledì 23 e venerdì 25 
maggio alle 20.30. La funzione di giovedì 24 è 
stata invece officiata dal parroco di Villanova 
del Sillaro, don Stefano Daccò, che ha spiegato  
così il senso di questa preparazione: “Siamo alla 
conclusione del mese di Maggio ed è importante 
trovare un’occasione di raccoglimento per ricordare 
Maria che è Santa Protettrice di questo paese ed 
è particolarmente venerata anche in tutta l’area 
circostante”.

Sabato 26 maggio, alle ore 16 si sono tenute la 
recita del vespri e l’adorazione eucaristica, mentre 
il culmine del programma religioso è stato toccato 
domenica 27 con le sante messe delle 8.30, officiata 
dal parroco, e delle 10.30 dal padre barnabita 
Emiliano Radaelli, Rettore e Preside del Collegio 
San Francesco di Lodi. La giornata si è conclusa alle 
20.30 con i vespri e la processione presieduti da don 
Bassiano Uggè, Sottosegretario della Conferenza 
Episcopale Italiana.
Numerosi anche gli appuntamenti ricreativi, a partire 
dal concerto promosso dall’associazione musicale 
“Il miele e le farfalle bianche” in collaborazione 
con l’Unione Italiana Ciechi di Lodi. Il pomeriggio 
di domenica 27, è stato animato da giochi popolari, 
bancarelle e stand delle associazioni benefiche. 
Come da tradizione, i villanovesi hanno potuto 
godersi un giro del paese su carrozze trainate da 
cavalli; si è ripetuta la premiazione del concorso di 
disegno riservato ai bambini, dal tema “Libera la 
tua fantasia”, e di quello di pittura, “Villanova sulla 
tela”, giunto alla diciassettesima edizione, con la 
partecipazione di artisti locali. 
A completamento dei festeggiamenti non sono 
mancate la pesca di beneficenza che si è tenuta in 
oratorio e la serata danzante con l’orchestra “Piero 
Olivari” che ha  preso il via dopo la processione 
solenne.
Un ultimo appuntamento è stato lunedì 28 
maggio, quando, alla celebrazione eucaristica a 
suffragio dei defunti della parrocchia, è seguita la 
rappresentazione teatrale dei giovani del gruppo 
“Herpes” di Borghetto Lodigiano. (Angelika 
Ratzinger)
        

(*) Consigliere Incaricato alle Attività ricreative 
e alle Politiche giovanili
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Affari Generali e Istituzionali
a cura di Stefano Rugginenti (*)

La	 legge	12	novembre	2011	n.	183	
(Legge	di	Stabilità	2012)	ha	cambiato	
le norme che disciplinano la richiesta 
dei certificati da parte dei privati e 
il rilascio degli stessi ad opera degli 
enti pubblici. Vediamo nel dettaglio 
le novità più importanti. Gli organi 
delle pubbliche amministrazioni e i 
privati gestori di pubblici servizi (es. 

le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, 
l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche, 
ecc…) non possono più richiedere i certificati ai privati (citta-
dini, professionisti, imprese), ma dovranno acquisirli d’ufficio 
presso gli uffici competenti o, quando ciò non fosse possibi-
le, accettare l’autocertificazione che il privato presenterà loro 
(solo i Tribunali non sono obbligati ad accettare l’autocertifi-
cazione). Con l’autocertificazione è possibile attestare:
•  luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, godimento 

dei diritti civili e politici; 
•	 stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di 

famiglia, esistenza in vita;  
•		nascita del figlio,morte del coniuge, del genitore, del figlio, 

ecc…;  
•		tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei regi-

stri di stato civile (es. maternità, paternità, separazione o 
comunione dei beni);  

•		iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministra-
zioni (ad esempio l’iscrizione alla Camera di Commercio);  

•		appartenenza ad ordini professionali;  
•	 titoli di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di 

formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami 
sostenuti, qualificazione tecnica;  

•		situazione reddituale o economica, assolvimento obblighi 
contributivi;  

•		possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e 
qualsiasi dato contenuto nell’anagrafe tributaria;  

•		stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di 
pensione;  

•		qualità di studente;  
•		qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridi-

che, di tutore, di curatore e simili;  
•		iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di 

qualsiasi tipo;  
•	 tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi 

militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare 
dello stato di servizio;  

•		non aver riportato condanne penali e non essere destinata-
rio di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;  

•		non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedi-
menti penali;  

•	 non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non 
aver presentato domanda di concordato;  

STOP AI CERTIFICATI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAzIONE
L’AUTOCERTIFICAzIONE DIVENTA OBBLIGATORIA

•		vivere a carico. 
Tutte le condizioni, le qualità personali o i fatti di cui l’interes-
sato è a conoscenza non compresi nel precedente elenco, 
potranno essere attestati con la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà che, quando è rivolta alla pubblica 
amministrazione, non è necessario autenticarne la firma.  
L’autocertificazione è tassativamente esclusa per i certificati 
medici, sanitari, veterinari, di origine di una merce e di 
conformità CE, di marchi e brevetti. Inoltre, l’esibizione di 
un documento d’identità o di riconoscimento (es. carta d’i-
dentità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione, 
ecc.), a secondo dei dati che contiene, sostituisce i certifica-
ti di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
Pertanto,	 dal	 1°	 gennaio	 2012	 i	 certificati	 rilasciati	 dalla	
pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali 
e fatti sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 
Da tale data quindi i cittadini potranno richiedere solo cer-
tificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicura-
zioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, è apposta, a 
pena di nullità dell’atto stesso, la seguente dicitura: “Il pre-
sente certificato non può essere prodotto agli organi della 
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici 
servizi”. Comunque, ove è possibile, si potrà sempre usare 
l’autocertificazione anche nei rapporti tra privati.

MODIFICATE LE SCADENzE 
DELLA CARTA D’IDENTITÀ

Su	“Il	Sillaro”	del	 luglio	2011	erano	state	indicate	le	nuove	
disposizioni riguardanti la validità temporale delle carte d’i-
dentità che qui riassumiamo brevemente: 3 anni se rilasciate 
ai minori di anni tre; 5 anni se rilasciate ai minori di età com-
presa	fra	i	tre	e	i	diciotto	anni;	10	anni	per	i	maggiorenni.	Il	
Decreto	Legge	10	febbraio	2012	n.	5,	ha	introdotto	ulteriori	
nuove regole in merito alla scadenza delle carte d’identità 
e alle tessere di riconoscimento rilasciate dalle pubbliche 
amministrazioni e precisamente:
•		 le	carte	d’identità	rilasciate	o	rinnovate	dopo	il	10	febbraio	

2012	valgono	3,	5	o	10	anni	 (a	secondo	dei	casi	prece-
dentemente indicati), più i giorni che mancano per arrivare 
alla data di nascita del titolare, cioè al primo compleanno 
successivo alla scadenza (Esempio: sono maggiorenne e il 
mio	compleanno	è	il	16	ottobre;	se	mi	rilasciano	la	carta	
d’identità	il	26	agosto	2012,	la	carta	non	scade	il	26	agosto	
2022,	ma	è	valida	fino	al	16	ottobre	2022);

•		 le	 carte	 d’identità	 emesse	 prima	del	 10	 febbraio	 2012,	
invece, sono valide:

 - 5 anni esatti, se sono state emesse prima del Decreto 
Legge	25	giugno	2008	n.	112,	che	ha	“allungato”	la	
validità	delle	carte	d’identità	da	5	a	10	anni	(Esempio:	
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una carta d’identità emessa il 23 aprile 2007, scade il 
23		aprile	2012);

	 -	 10	 anni	 esatti,	 se	 sono	 state	 emesse	dopo	 il	Decreto	
Legge del	25	giugno	2008	n.	112	(Esempio:	una	carta	
d’identità	 emessa	 il	 16	 novembre	 2008,	 scade	 il	 16	
novembre	2018);

•		 le tessere di riconoscimento rilasciate dalle pubbliche 
amministrazioni	ai	propri	dipendenti	avranno	10	anni	di	
validità	anche	se	emesse	prima	del	10	febbraio	2012.

 

ANAGRAFE IN TEMPO REALE:
RIDUzIONE DEI TEMPI 

PER IL CAMBIO DI RESIDENzA
Il	9	maggio	2012,	in	attuazione	del	D.	L.	9	febbraio	2012,	n.	
5, è stato introdotto il nuovo procedimento di registrazione 
delle dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con 
provenienza da altro Comune o dall’estero, trasferimento di 
residenza in altro Comune o all’estero, cambio di abitazione 
nell’ambito del Comune, modifica dello stato di famiglia, 
ecc.). Ecco le principali novità. 
•		 I cittadini devono rendere le dichiarazioni anagrafiche 

(iscrizioni, variazioni e cancellazioni) al Comune entro 20 
giorni dal verificarsi dell’evento.

•		Le predette dichiarazioni anagrafiche devono essere redatte 
su appositi modelli predisposti dal Ministero dell’Interno. 

•		Alla dichiarazione deve essere allegata copia del docu-
mento d’identità del richiedente e delle persone che 
trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, 
se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

•		La registrazione delle dichiarazioni deve essere effettuata 
dall’ufficiale d’anagrafe entro i due giorni lavorativi suc-
cessivi alla presentazione.

•		Gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (iscri-
zioni, variazioni e cancellazioni) decorrono dalla data 
della dichiarazione.

•		 I controlli sulla sussistenza effettiva  dei requisiti cui è 
subordinata la registrazione della dichiarazione anagrafica 
devono	essere	effettuati	nei	45	giorni	successivi.

•		Nel	 caso	 in	 cui	 l’ufficiale	 d’anagrafe	 accerti	 che	 è	 stata	
resa una dichiarazione non veritiera, l’iscrizione sarà 
annullata, gli eventuali benefici acquisiti decadranno e la 
falsa dichiarazione verrà segnalata all’autorità giudiziaria. 

•		L’eventuale esito negativo dei controlli comporterà il 
ripristino della situazione anagrafica presente all’atto della 
dichiarazione.

•		Se	il	termine	di	45	giorni	decorre	senza	risposta	da	parte	
del Comune, quanto dichiarato si considera conforme alla 
situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione 
(silenzio assenso).  

 Le persone interessate potranno presentare le dichiara-
zioni anagrafiche al Comune di competenza secondo le 
seguenti modalità: 

•		 recandosi personalmente agli Uffici comunali; 
•		 inviandole tramite fax o raccomandata con ricevuta di ritorno;
•		 inviandole per via telematica ad una delle seguenti condizioni:
 -  che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
 -  che l’autore sia identificato dal sistema informatico 

con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta 

nazionale dei servizi o comunque con strumenti che 
consentano l’individuazione del soggetto che effettua 
la dichiarazione;

 -  che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella 
di posta elettronica certificata del dichiarante;

 - che la copia della dichiarazione recante la firma autogra-
fa e la copia del documento d’identità del dichiarante 
siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite 
posta elettronica semplice.

DAL 9 LUGLIO IN VIGORE 
LE NUOVE REGOLE

PER IL CAMBIO DEL NOME 
E/O DEL COGNOME

Il procedimento per cambiare nome e/o cognome è stato 
modificato	di	 recente	dal	DPR	13	marzo	2012	n.	 54	 e	 spie-
gato dettagliatamente dal Dipartimento per gli Affari interni 
e	 territoriali	 del	Ministero	dell’Interno	 con	 la	 circolare	del	 21	
maggio	 2012	 n.	 14.	 La	 domanda	 di	 cambiamento	 di	 nome	
e/o cognome può essere presentata al Prefetto della Provincia 
del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è 
situato l’Ufficio dello Stato civile dove si trova l’atto di nascita 
al quale la richiesta si riferisce. Ciò consente all’interessato di 
poter formulare la propria richiesta anche nel luogo di nascita 
(o dove è stata dichiarata). In caso di minori la domanda va 
presentata da entrambi i genitori. La domanda deve indicare 
in maniera evidente le variazioni richieste, di sostituzione o di 
sola modifica e il richiedente deve obbligatoriamente esporre 
le ragioni. E’ fondamentale il giudizio di ponderazione del 
Prefetto, accompagnato da una motivazione che dia conto 
del processo argomentativo alla base di ciascuna decisione, 
valutati	anche	gli	 interessi	di	eventuali	controinteressati.	Nel	
caso in cui il Prefetto non accolga la domanda, deve informar-
ne per iscritto l’interessato, indicando con precisione i motivi 
ostativi e invitandolo nel contempo a proporre le proprie 
controdeduzioni, eventualmente supportate da documenti 
aggiuntivi, entro il termine di legge decorrente dalla ricezione 
della comunicazione. Una volta ricevute le controdeduzioni 
dell’interessato, o decorso inutilmente il termine assegnato, 
il Prefetto provvederà a emettere formale provvedimento 
di diniego dettagliatamente motivato, ovvero a proseguire 
nell’iter	per	l’accoglimento	della	domanda.	Nel	caso	in	cui	il	
Prefetto, dopo aver assunto le necessarie informazioni (anche 
dopo le controdeduzioni dell’interessato), ritenga meritevole 
la domanda, emetterà un decreto con il quale il richieden-
te verrà autorizzato a fare affiggere un avviso contenente 
la sintesi della domanda, nel Comune di residenza attuale 
dell’interessato e in quello di nascita (qualora non coincida-
no). Eventuali opposizioni potranno essere presentate, con 
atto notificato al Prefetto, entro la data dell’ultima affissione 
(30 giorni dallo scadere dei prescritti 30 giorni di affissione), 
ovvero entro 30 giorni dalla ricezione della notifica stessa, 
da parte dei soggetti nei confronti dei quali è stata disposta. 

(*) Assessore agli Affari Generali e Istituzionali

PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO 
È POSSIBILE RIVOLGERSI AGLI UFFICI COMUNALI
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Notizie in breve
ORARIO ESTIVO DI APERTURA 

DEGLI UFFICI COMUNALI
Si comunica che durante il periodo estivo, precisamente dal 
2	luglio	al	1°	settembre,	gli	Uffici	comunali	osserveranno	il	
seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato, 
dalle	ore	9.00	alle	ore	12.30.

RACCOLTA INDUMENTI USATI
Si informa la cittadinanza che nell’area antistante la piazzola 
ecologica	 sita	 a	Villanova	del	 Sillaro	 in	via	XI	 Febbraio	n.	
7, è stato installato un contenitore per la raccolta degli 
indumenti	 usati,	 accessibile	 24	 ore	 su	 24.	 L’iniziativa	 è	
stata realizzata in collaborazione con la Cooperativa Sociale 
Santi	Nabore	e	Felice.

Domenica	 22	 aprile	 2012,	 con	 tre	 giorni	 di	 anticipo	
sulla data canonica, si è celebrato il 25 Aprile, Festa 
della Liberazione. Rispettando l’ormai consolidata regola 
dell’alternanza, quest’anno la cerimonia si è tenuta a 
Bargano. 
Dopo la Santa Messa, celebrata a suffragio dei caduti 
di tutte le guerre, si è proceduto alla deposizione 
della corona d’alloro presso il monumento ai caduti 
dove il Sindaco, alla presenza del parroco, degli altri 
amministratori comunali e di un nutrito gruppo di 
cittadini, ha tenuto il discorso commemorativo ricordando 
il sacrificio di milioni di soldati, fra i quali diversi nostri 
concittadini, deceduti nelle varie battaglie per consentire 
a noi di vivere, oggi, nella libertà e nella democrazia. Al 
termine si è tenuto il tradionale rinfresco, ottimamente 
organizzato presso il bar San Pietro. 

CELEBRATA LA FESTA 
DELLA LIBERAzIONE

L’abazia	olivetana	di	Villanova	del	Sillaro,	il	10	maggio	2012,	
è stata meta del pellegrinaggio della sezione “Terza Età” 
dell’Azione Cattolica lodigiana guidato dal Vescovo Mons. 
Giuseppe Merisi. La commissione diocesana organizzatrice 
dell’evento ha inviato al Sindaco, quale ringraziamento 
per il supporto offerto nell’occasione dal nostro Comune e 
dall’intera comunità, la seguente comunicazione: “Con senso 
di sincera gratitudine veniamo ad esprimerle i nostri più 
sentiti ringraziamentio per l’accoglienza e la considerazione 
espressa da parte della V. S. Amministrazione in occasione 
del	nostro	pellegrinaggio	diocesano	del	10	maggio	u.	 s..	
La sensibilità dimostrata in quell’occasione dal paese di 
Villanova del Sillaro nell’accogliere i pellegrini provenienti 
dai vari paesi della diocesi a fatto si che il ricordo di quelle 
ore intense e liete passate in Vostra compagnia sono la 
conferma della proverbiale ospitalità di Villanova. Ecco 
il nostro grazie, espresso non di prassi, ma veramente 
sentito, che Lei gentilmente vorrà estendere a tutta la Sua 
sensibile e generosa Amministrazione comunale. I nostri 
più cordiali saluti. La Commisione diocesana Terza Età”.

PELLEGRINAGGIO
DELL’AzIONE CATTOLICA A VILLANOVA

«La sinergia fra le realtà comunali limitrofe è la formula vincente». Con queste parole ieri mattina il prefetto di Lodi Pa-
squale Gioffré ha esortato le amministrazioni di Massalengo, Villanova del Sillaro e Graffignana a percorrere la strada della 
collaborazione fra Comuni per garantire servizi efficienti, invitando al dialogo anche con le altre istituzioni. «La prefettura 
vuole essere il raccordo fra centro e periferia - ha sottolineato Gioffré - e anche a queste comunità vuole offrire disponibi-
lità e impegno». Il "tour” del prefetto nel Centro Lodigiano è partito da Massalengo (…..). A pochi chilometri di distanza il 
prefetto ha poi incontrato l’amministrazione comunale di Villanova del Sillaro. «Siamo una piccola comunità di poco meno 
2mila abitanti con una grossa frazione che è Bargano (sede anche della farmacia comunale, ndr) - ha spiegato il sindaco 
Moreno Oldani - e dove contiamo un numero elevato di stranieri ben integrati e che spesso ci sono stati anche di sup-
porto». È particolarmente attiva l’imprenditorialità indiana. In sala consiliare il prefetto ha avuto modo di conoscere anche 
i dipendenti comunali e i presidenti dell’Auser, Giuseppe Bianchi, e dell’Ancr, Angelo Brunetti. Più tardi il prefetto, con 
l’ausilio del “cicerone” Luigi Rugginetti, ha visitato l’antica abbazia di Villanova: l’ultima fondazione benedettina maschile 
del	Lodigiano,	costruita	nel	1424	e	trasformata	in	abbazia	nel	1536.	A	Graffignana	infine	è	stato	il	sindaco	Marco	Ravera	
ad	accogliere	il	prefetto	(…..).	Sara	Gambarini	(Il	Cittadino	-	23/03/2012)

GIOFFRÉ	A	MASSALENGO,	VILLANOVA	E	GRAFFIGNANA

L’INVITO DEL PREFETTO: «SINERGIE FRA COMUNI»

L'abazia di Villanova
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MUNICIPIO
Villanova	del	Sillaro,	Via	della	Vittoria,	1
Tel.	0371230021-	Fax	0371230002	
E-mail: info@comune.villanova.lo.it
PEC: comune.villanovadelsillaro@pec.regione.lombardia.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	resistenza,	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

Bargano	-	Via	S.	Angelo,	16	-	Tel.	0371219035
E-mail: bargano@borghettolod.bcc.it

Servizi
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,	dalle	ore	15.30	alle	

ore	16.45;	martedì,	giovedì	 e	venerdì,	dalle	ore	12.15	alle	
ore	12.45

•	 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

•	 Bargano	-	Dott. Moscarella
	 Orario	di	ricevimento:	martedì	dalle	ore	14.30	alle	ore	15.30

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 apertu-
ra 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 mer-
cato 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:	 lunedì,	mercoledì	 e	 venerdì,	dalle	ore	8.15	
alle	ore	13.45.


