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La parola al Sindaco

L'ANTIPOLITICA CHE IMPERVERSA IN ITALIA 
SI FERMA PRIMA DI ENTRARE IN MUNICIPIO
Approfitto volentieri anche quest’anno dell’occasione 
che “Il Cittadino” mi offre, per fare gli auguri a tutti i 
miei concittadini e a tutti i lodigiani.
Si conclude un 2012 molto duro per tutti, ma le previ-
sioni ci dicono che anche il 2013 sarà segnato dalla crisi.
Negli anni scorsi questo messaggio di auguri era anche 
un occasione per elencare i positivi risultati raggiunti in-
sieme, ma questo 2012 è stato pieno di duro lavoro e di 
impegni, ma arido di risultati.
Anche il Comune di Villanova è stato duramente colpito 
dalla crisi e dai tagli. Come le famiglie anche il nostro 
Ente ha dovuto “tirare la cinghia”.
La crisi dell’edilizia e i tagli hanno drammaticamente 
ridotte le entrate finanziarie del Municipio;  le difficol-
tà per le famiglie poi hanno portato ad un incremento 
esponenziale dei costi per i servizi sociali.
L’Amministrazione ha fatto il possibile per ridurre al mi-
nimo il prelievo IMU alle famiglie e a tutti i soggetti ob-
bligati al pagamento di questa nuova tassa; ci siamo, 
penso, riusciti per la residenza e per gli esercizi com-
merciali, ma non per gli artigiani e le imprese in genera-
le. Siamo riusciti a non prevedere l’applicazione dell’ad-
dizionale IRPEF e mantenere ancora immutata la tassa 
rifiuti, che è tra le più basse del lodigiano, ma per quanto 
tempo potremo continuare a farlo?
I vincoli del patto di stabilità, a cui saremo sottoposti 
fra qualche giorno, lasciano presagire che sarà proba-
bilmente impossibile garantire ancora per molto tariffe 
basse e servizi gratuiti.
Vedo negli occhi dei miei concittadini la disillusione e 
un velo di tristezza, quasi volessero dirci: ”ma vi siete 
fermati, avete finito l’entusiasmo e l’efficacia che ha ca-
ratterizzato l’attività amministrativa degli scorsi anni?”. 
Non è così: l’impegno dell’amministrazione e di tutti i 
dipendenti è lo stesso di sempre, anzi se possibile è ad-
dirittura maggiore, sono le condizioni generali che ren-
dono durissimo raggiungere risultati pari a quelli degli 
scorsi anni. Alcune volte ci si sente quasi amministratori 
locali di una nazione in guerra: tutte le risorse devono 
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andare alla “causa nazionale” e gli amministratori locali 
sono costretti a gestire l’ordinario, a limitare i danni, a 
fare da ammortizzatore del malcontento. Gli enti sovra 
locali poi sembrano lontani e presi da altre logiche….
E’ invece nei valori e nella forza della gente comune che 
occorre trarre ottimismo e speranza per il futuro.

Il palazzo comunale



Il Sillaro - 2

Il 2012 è stato un anno in cui gran parte della classe po-
litica regionale e nazionale ha mostrato il lato peggiore 
di se. Osservando e ricordando gli scandali che hanno 
investito ad esempio la Regione Lazio e la Lombardia 
sembra che non ci sia veramente limite allo squallore. 
Anche deputati e senatori in alcuni momenti ci hanno 
riempito di disgusto. Ma fa più rumore come sempre un 
albero che cade che una foresta che cresce.
L’Italia è sostenuta ogni giorno dall’attività delle orga-
nizzazioni di volontariato, da lavoratori ed imprenditori 
coraggiosi ed onesti. Poi, spesso, più piccolo e povero è 
il Comune, più è grande l’eroismo degli amministratori 
locali. Mentre lo stipendio e i privilegi di Consiglieri Re-
gionali e deputati ci indignano, i nostri paesi sono pieni 
di amministratori locali e volontari che rinunciano alla 
loro indennità, a parte del loro tempo libero, impegna-
no spesso risorse proprie per “il Prossimo”, senza altro 
tornaconto che la felicità di fare del bene.
Come sempre il nostro popolo è capace di misere figure 
e di grandi eroismi. Nella nostra Italia convivono il car-
rierismo e le ruberie con l’impegno disinteressato per il 
più debole.
Chi prova disgusto per i “batmans”, dovrebbe sentirsi 
sollevato guardando con quanto altruismo gli assessori 
e i consiglieri comunali dei nostri piccoli Comuni si im-
pegnano. L’antipolitica che imperversa in Italia si ferma 
prima di entrare in Municipio.
In Comune spesso non ci sono risorse, ma non manca 
mai l’impegno. Non conta che l’Assessore, il Sindaco o 
il Consigliere comunale siano di destra o di sinistra, ma 
noi tutti sappiamo che nella pressochè nella totalità dei 
casi essi si sono candidati per “fare qualcosa di buono 
per la gente”.
Se c’è un episodio di quest’anno che porto nel cuore è 
ciò che è avvenuto nella scuola del mio Comune ad ini-
zio di settembre del 2012.
Il giorno prima dell’inizio della scuola materna un violen-
to	nubifragio	aveva	colpito	Bargano.	Nel	tardo	pomerig-

gio di quel giorno il consigliere incaricato all’istruzione 
aveva effettuato un sopralluogo nelle aule constatando 
che il forte vento e la precipitazione eccezionale aveva-
no danneggiato ed allagato l’interno della scuola. Lui, 
preoccupato e disperato al pensiero di non potere ga-
rantire il regolare inizio della scuola il giorno dopo, ha 
lanciato l’allarme. Nonostante l’ora tarda praticamente 
tutti gli assessori comunali e gran parte dei consiglieri si 
sono ritrovati a scuola e l’anno ripulita. I più giovani si 
sono fatti accompagnare dalla fidanzata e anche qualche 
loro mamma è corsa nei locali della scuola. Le luci delle 
aule sono rimaste accese fino a tarda ora; forse la gente 
del paese si sarà domandata quale “importante riunione 
di partito” si svolgeva. Le aule sono state pulite, i banchi 
spostati e l’ultimo a finire il lavori è stato l’Assessore ai 
Lavori Pubblici (!) che ha spento le luci e chiuso le porte 
di una scuola di nuovo agibile. Il mattino dopo la ditta di 
manutenzione comunale è intervenuta per controllare e 
riparare il tetto, ma l’impresa di pulizie che avevo pre-
cipitosamente chiamato è arrivata e se ne andata prati-
camente dopo pochi minuti, senza nulla fare. I “politici” 
avevano già fatto tutto il lavoro. I bambini e i genitori 
sono entrati regolarmente insieme alle maestre accor-
gendosi solo minimamente dei danni del nubifragio del 
giorno prima. 
Quanto è avvenuto quella sera non ha fatto notizia. I 
giornali sono pieni di dettagli sul processo Ruby e su-
gli altri scandali della politica cosiddetta “maggiore”. Lo 
spirito di servizio dell’umile amministratore comunale di 
provincia non fa notizia, ma è anche questa generosità 
che aiuta a mandare avanti il paese.
Quella che ho voluto raccontarvi è una piccola storia di 
impegno quotidiano, spesso deriso e misconosciuto, ma 
io la porterò sempre nel cuore.
Facciamo vincere le cose che contano: batteranno la cri-
si, la sfiducia e il malaffare.

Auguri A tutti di buon 2013

Come già anticipato con l’articolo intitolato “Conto alla rovescia per Internet veloce”, pubblicato su “Il Sillaro” del 
luglio	2011,	la	società	Telecom	Italia	si	è	aggiudicata	la	gara	indetta	dalla	Regione	Lombardia	per	la	diffusione,	
entro	24	mesi	del	servizio	di	Internet	veloce	in	tutti	i	Comuni	lombardi	(35	dei	quali	lodigiani	-	compreso	il	no-
stro)	ancora	sprovvisti	della	“banda	larga”.	I	lavori,	dalla	durata	di	24	mesi	(salvo	impedimenti	di	forza	maggiore)	
a partire dalla firma della Convenzione (27 giugno 2011), prevedono la copertura di 707 Comuni per un totale 
di	918	sedi	(armadi	stradali	e	centrali	telefoniche).		Le	Amministrazioni	comunali	interessate	hanno	ricevuto	una	
nota da parte della Regione Lombardia circa il progetto di diffusione della banda larga, nella quale è stata richiesta 
la	collaborazione	degli	uffici	tecnici	competenti	per	il	rilascio	a	Telecom	Italia	dei	permessi	al	fine	di	consentire	il	
regolare svolgimento delle opere. I lavori, che stanno per essere eseguiti lungo la banchina della strada provin-
ciale	che	collega	Bargano	a	Villanova,	consistono	nella	realizzazione	di	appositi	scavi	per	la	posa	di	cavi	a	fibre	
ottiche. I cittadini, di norma, potranno usufruire del servizio entro la fine del mese successivo a quello della fine 
lavori in quanto, ai fini della commercializzazione del servizio stesso, occorre espletare ulteriori passaggi sui vari 
sistemi commerciali degli operatori prima dell’erogazione del servizio all’utente finale.

INIZIANO I LAVORI PER LA “BANDA LARGA”:
PRESTO AVREMO INTERNET VELOCE
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E’	previsto	un	risparmio	dei	consumi	del	56	%

INIZIA	LA	RIQUALIFICAZIONE	DELL’ILLUMINAZIONE	PUBBLICA

BEN 129 NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE 
PRESTO INSTALLATI A VILLANOVA E A BARGANO

Nei prossimi giorni tutti potremo vedere all’opera nel 
nostro territorio comunale i tecnici, gli operai e i mezzi 
di “Enel Sole” intenti ad eseguire i lavori di riqualifica-
zione dell’impianto di pubblica illuminazione del nostro 
Comune. 
Si tratta di un intervento atteso da tutti, necessario per la 
sicurezza e per il miglioramento della qualità della vita. 
L’opera fa parte del programma amministrativo e quindi 
rappresenta un’altra promessa mantenuta.
Gli obiettivi complessivi dell’intervento sono quelli di 
rendere ottimale il servizio di pubblica illuminazione: 
in particolare sono finalizzati al risparmio energetico e 

gestionale, alla riquali-
ficazione, alla messa a 
norma ed ammoderna-
mento tecnologico degli 
impianti, e al conteni-
mento dell’inquinamen-
to luminoso e miglio-
ramento del livello di 
illuminazione.
Pertanto, come sopra 
anticipato, nei prossimi 
giorni verranno rimossi 
129	vecchi	corpi	 illumi-
nanti stradali e ne ver-
ranno installati altrettan-
ti di nuova tecnologia 
che prevedono l’utilizzo 
di sorgenti LED equi-
paggiate sul nuovo apparecchio “Archilede” brevettato 
da Enel Sole. Attualmente, come tutti noi abbiamo po-
tuto constatare, il complesso dei corpi illuminanti stra-
dali si presenta prevalentemente obsoleto ed in pessimo 
stato di conservazione. Sono ancora installate parecchie 
lampade	ai	vapori	di	mercurio	con	potenze	da	50,	80	
e	125W.	Dal	punto	di	vista	prettamente	tecnologico	le	
criticità rilevate sono inerenti essenzialmente l’efficienza 
luminosa delle lampade ai vapori di mercurio, che risul-
ta essere nettamente inferiore a quella dei moderni im-
pianti a LED. La bassa efficienza luminosa delle lampade 
ai vapori di mercurio rispetto ai LED comporta quindi 
un evidente svantaggio in termini di consumi di energia 
elettrica, nonché un maggior onere di gestione per via 
della durata delle lampade nettamente inferiore rispetto 
ai LED.
Gli interventi previsti per la riduzione dell’inquinamento 
luminoso e per il risparmio energetico si traducono an-
che in benefici in termini ambientali; il risparmio di CO2 
rispetto all’attuale quantità immessa in atmosfera sarà 
pari a -20 tonnellate.
I predetti lavori comportano un costo totale di Euro 
94.000.	Tale	somma	verrà	versata	dal	Comune	ad	Enel	
Sole, ma di fatto i costi per l’illuminazione pubblica non 
aumenteranno poiché, in seguito all’accordo stipula-
to, Enel riceverà dal Comune i soldi risparmiati con il 
minor consumo e la minore manutenzione. In 10 anni, 
mediante l’utilizzo di detti risparmi, avremo completa-
mente pagato l’intervento con l’utilizzo delle somme ri-
sparmiate; anche questa volta quindi, non verrà chiesto 
nulla ai cittadini!

(*) Sindaco

• un migliore livello di illuminamento 
 stradale;

• una maggiore uniformità;

• una più omogenea distribuzione delle 
 sorgenti luminose;

• la riduzione dell’inquinamento luminoso;

• un forte risparmio energetico per il 
 Comune e quindi per i cittadini;

• luce ad elevata resa cromatica;

• riduzione degli interventi di 
 manutenzione;

• basso impatto ambientale;

• maggior sicurezza degli impianti;

• fruibilità degli spazi pubblici in tutte le ore;

• potenziamento della sicurezza del traffico 
 motorizzato, pedonale e ciclabile;

• prevenzione delle attività criminose 
 (furti, aggressioni, ecc.).

Questi nuovi corpi illuminanti ed il loro 
diverso posizionamento garantiranno:
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Pubblica Istruzione

TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE

a cura di Giovanni Ceribelli (*)

Siamo ormai quasi giunti alla fine del primo quadrime-
stre ed è giunto il momento di informarvi sugli interventi 
che l’Amministrazione Comunale ha effettuato per l’an-
no scolastico in corso.
Innanzi tutto va citata la completa ritinteggiatura interna 
del Polo Scolastico, che ha finalmente ridato un aspetto 
allegro e giocoso agli ambienti che i bambini frequenta-
no quotidianamente.
Sempre riguardo ai lavori di manutenzione, nello scorso 
mese di ottobre, alcuni genitori, insieme al signor Do-
menico Ceribelli, hanno completamente riseminato il 
prato della Scuola dell’Infanzia e donato alcune nuove 
piante che, nei prossimi anni, terranno al fresco con la 
loro ombra i bambini. In contemporanea, sempre alcuni 
genitori, hanno riparato alcune porte interne dell’edificio 
scolastico che non si chiudevano più molto bene.
A tale proposito rivolgo un particolare ringraziamento al 
Comitato genitori della Scuola di Villanova e in particolar 
modo	alle	signore	Mara	Valtorta	e	Patrizia	Barzaghi	che	
sono sempre pronte a coordinare e a organizzare tante 
iniziative a favore della scuola del nostro Comune. Colgo 

l’occasione anche per ringraziare i signori Paolo Capel-
li,	Patrizia	Arrigoni,	Fabio	Barbieri	e	le	famiglie	Varotto,	
Vaccari, Rota e Passoni che hanno collaborato ai lavori di 
cui sopra. Oltre a tutto ciò, l’Amministrazione Comuna-
le, anche quest’anno, ha approvato il Piano Diritto allo 
Studio mantenendo tutti i servizi presenti ormai da di-
versi anni.
Sono stati finanziati alcuni progetti a sostegno dell’atti-
vità 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 
qualificato.
Nel Piano Diritto allo Studio sono anche contenuti tutti 
gli altri costi che l’Amministrazione Comunale dovrà so-
stenere per l’anno scolastico in corso:

•  Circa 60.000 Euro diretti a interventi per l’inseri-
mento e l’effettiva integrazione degli alunni porta-
tori	 di	 handicap	 con	 4	 assistenti	 ad	 personam:	 1	
presso la Scuola dell’Infanzia, 2 presso la Scuola 
Primaria e 1 presso la Scuola Secondaria di Primo 
Grado “Cazzulani” di Lodi.

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

•	 	Circa	85.000	Euro	per	il	servizio	mensa.
•	 	4.000	Euro	per	l’acquisto	dei	libri	di	testo	e	di	ma-

teriale didattico.
•  Circa 30.000 Euro per il servizio di trasporto con 

lo Scuolabus degli alunni della Scuola Primaria, 
dell’Infanzia e Secondaria di 1° Grado.

•	 	800	Euro	di	borse	di	studio:	due	di	150	Euro	per	
la	Scuola	Secondaria	di	Primo	Grado	e	due	di	250	
Euro per Scuola Secondaria di Secondo Grado.

•  Circa 12.000 Euro destinati a finanziare i servizi di 
custodia pre e post scolastica.

Non voglio tediarvi ulteriormente entrando nel merito 
di tutti i punti sopraesposti, ma vorrei portare alla vo-
stra attenzione alcune importanti attività che lo carat-
terizzano.
Per rispondere alle sempre più numerose esigenze delle 
famiglie, l’Amministrazione Comunale ha mantenuto il 
servizio di custodia per i bambini della Scuola dell’Infan-
zia	fino	alle	ore	18.00	al	costo	di	Euro	80,00	mensili.
Riguardo all’ormai collaudato progetto “C’è un tempo 
per	me”,	il	costo	è	sempre	di	Euro	1,50	giornalieri	per	
gli iscritti della Scuola Primaria e di Euro 2,00 gior-
nalieri per i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo 
Grado.
Il consueto servizio di custodia prescolastica per i fre-

Genitori e volontari impegnati 
nella sistemazione del prato della scuola



Il Sillaro - 5

quentanti la Scuola dell’Infanzia e quella Primaria che 
da quest’anno è a pagamento, ha costo di Euro 20,00 
mensili. 
Un’altra importante novità riguarda gli alunni che fre-
quentano la Scuola Secondaria di Primo Grado “Anna 
Frank” di Graffignana ai quali viene garantito il servizio 
di trasporto con il nostro Scuolabus a un costo setti-
manale agevolato. In totale questo Piano Diritto allo 
Studio ammonta a circa 230.000 Euro, di cui, grazie al 
pagamento di alcuni servizi (buono mensa, servizi di 
custodia pre e post-scolastica e trasporto scolastico), 
solo	poco	meno	di	140.000	Euro	saranno	a	carico	del	
nostro Comune. Concludo invitando tutti, amministra-
tori, genitori, insegnanti e volontari ad andare avanti 
così, “tutti insieme appassionatamente”, per rendere 
la nostra scuola sempre più accogliente e funzionale 
nonostante le difficoltà economiche che il nostro Pae-
se sta vivendo.

(*) Consigliere incaricato alla Pubblica Istruzione

SAPER INVECCHIARE CON LA NOSTRA PELLE

Salute & Benessere
a cura di Lino Tronconi (*)

Per una prevenzione e cura appropriata della nostra 
pelle è necessario conoscere i fattori che favorisco-
no l’invecchiamento cutaneo. La cute risente dell’ef-
fetto del tempo molto più di altri organi: l’inquina-
mento, l’esposizione solare, lo stress, gli sbalzi di 
temperatura, le variazioni ormonali ne influenzano il 
cambiamento.
E’ dimostrato che la pelle inizia ad invecchiare a ven-
ticinque anni. 
Col passare del tempo la principale barriera protetti-
va della pelle si assottiglia e ciò determina secchezza 
e disidratazione; diminuisce la produzione di colla-
gene ed elastina e ciò comporta la perdita di ela-
sticità e compattezza cutanea. Evitare un’eccessiva 
esposizione al sole e repentine variazioni di peso è 
un grande aiuto per limitare i danni. Nonostante le 
cellule della cute dispongano di numerosi sistemi 
antiossidanti, la produzione di radicali liberi può su-
perare la capacità di difesa cellulare causando danni 
ossidativi e un’accelerazione del processo d’ invec-
chiamento.
Il processo d’invecchiamento è purtroppo pressochè 
irreversibile!!!
Accettare d’invecchiare è la scelta migliore per con-
tinuare a condurre la vita con serenità senza accanirsi 
e lottare contro natura. 
Tuttavia	esistono	svariati	 rimedi	che	aiutano	a	 ritar-
darne la comparsa e a rallentarla.
Gli “ansietà” entrano nelle strategie di prevenzione 

delle rughe, svol-
gendo un ruolo di 
protezione della 
pelle dai fattori 
aggressivi ester-
ni, apportando 
sostanze nutrienti 
e idratanti o eli-
minando lo strato 
più superficiale di 
cellule morte, che 
rendono la pelle 
ispessita e giallo-
gnola.
Prima di applicare 
qualsiasi cosmeti-
co occorre sempre procedere con una accurata de-
tersione del viso e collo, al mattino e alla sera, in 
quanto la scarsa igiene è uno dei fattori che favori-
scono l’invecchiamento cutaneo.
L’utilizzo di detergenti appropriati è fondamenta-
le per non alterare il film idro-lipidico. La crema da 
giorno risveglia poi la vitalità cutanea restituendo 
alla pelle luminosità e un aspetto più giovane, au-
menta l’idratazione e dona elasticità alla pelle meno 
tonica. Il siero notte distende le rughe dando un ef-
fetto lifting con profonda azione nutriente, ideale per 
la notte, momento in cui la pelle risulta più ricettiva.

(*) Farmacista

Il meritato riposo alla fine dei lavori
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Cultura - Sport - Attività Ricreative
Politiche Giovanili

a cura di Stefano Cattaneo (*)

UNA DOMENICA SPECIALE
Domenica	18	novembre	2012,	alle	ore	18.00,	presso	il	Centro	
civico	di	Bargano,	si	è	tenuto	un	importante	momento	cultu-
rale: la riapertura della biblioteca comunale dopo il rinnovo 
dei locali. Erano presenti il Sindaco, gli Assessori e numero-
si Consiglieri comunali, oltre a una nutrita partecipazione di 
pubblico. Come è stato spiegato nel precedente numero de 
“Il Sillaro” (ottobre 2013), grazie alla collaborazione di alcuni 
ragazzi della Consulta giovanile comunale (Mattia Rossi, Da-
niele	Lucini,	Michele	Gatti,	Lorenzo	Lacchini,	Erick	Bossi,	Fe-
derico Gronchi e Arianna Dragoni) sono stati catalogati più di 
1.000 volumi e sistemati sugli scaffali in ordine alfabetico. Il 
predetto gruppo di giovani é stato premiato dal nostro Sinda-
co con un riconoscimento per il lavoro svolto e per il tempo 
messo a disposizione della comunità. Speriamo che ciò possa 
ripetersi anche in futuro.  Successivamente, il Presidente della 
Biblioteca	comunale	Clara	Zilli	ha	consegnato	un	omaggio	a		
Stefano Pezzoni, Stefano Rossi e a Stefano Cattaneo che, con 
la loro opera, hanno contribuito a rendere accogliente i locali 
della biblioteca.  In seguito, il Vice Sindaco Domenico Gatti ha 
premiato i lettori più assidui che hanno frequentato la nostra 
biblioteca nel corso del 2011; Filippo Razzetti per i ragazzi e 
Tiziana	Guarnieri	 per	 gli	 adulti	 hanno	 ricevuto	 una	 targa	di	
riconoscimento. La premiazione dei lettori più assidui sarà ri-
petuta anche nei prossimi anni.
Al termine della serata, il sindaco Moreno Oldani ha conse-
gnato la Costituzione della Repubblica Italiana ai residenti nel 
nostro Comune che hanno compiuto diciotto anni nel 2012: 
Mattia	Rossi,	Irene	Cervi,	Tona	Sodji	Adjowavi	Noeline,	Giulia	
Bianchini,	 Cristina	 Di	 Pace,	 Erick	 Bossi,	 Davide	 Carminati	 e	
Daniele Guarnieri.
Ringrazio infine tutti i collaboratori della Consulta giovanile 
comunale, i quali si impegnano sempre nell’organizzazione 
delle attività ricreative che si svolgono nel nostro Comune 
durante l’anno. Spero che anche nel 2013 ci siano iscrizioni di 
ragazzi e ragazze volenterosi e con tante nuove idee.  Quindi, 
se	avete	tra	i	16	e	i	25	anni,	potete	iscrivervi	in	qualsiasi	mo-
mento alla Consulta giovanile lasciando i vostri dati agli Uffici 
comunali presso i quali è possibile ricevere ulteriori informa-
zioni in materia. Colgo l’occasione, inoltre, per ricordare che 
è possibile richiedere gratuitamente la tessera per accedere 
alla	Biblioteca	e	scegliere	tra	gli	attuali	4.234	volumi	esistenti	
(e ne sono in arrivo di nuovi). Gli orari di apertura della biblio-
teca sono i seguenti: lunedì sera, dalle ore 20.30 alle 21.30; 
mercoledì	pomeriggio,	dalle	ore	16.15	alle	17.15	e	 sabato	
mattina, dalle ore 10.00 alle 11.30.

(*) Consigliere Incaricato alle Attività Ricreative
e alle Politiche Giovanili

I "tre Stefani" che hanno sistemato i locali della Biblioteca

Filippo Razzetti, il "super lettore" fra i ragazzi

Tiziana Guarnieri, il "super lettore" fra gli adulti
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I diciottenni che hanno ricevuto la Costituzione italiana

I ragazzi della Consulta giovanile che hanno catalogato i libri
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Viabilità e Trasporti
“CAR SHARING”: A VILLANOVA GIà PRONTA 

L'AUTO IN CONDIVISIONE
Anche Villanova del Sillaro si uni-
sce ai Comuni del Lodigiano che 
hanno messo a disposizione dei 
propri cittadini il servizio di “car 
sharing”. Una Panda ultimo mo-
dello, disponibile per il noleggio, 
è infatti pronta da un paio di giorni 
in via della Vittoria, presso la sede 
del Comune della borgata per il 
prossimo utilizzo. 
Il sindaco Moreno Oldani precisa 
che l’acquisto del mezzo è avvenu-
to grazie all’adesione dell’ammini-
strazione ad un bando indetto dalla 
Regione Lombardia: «Le condizioni 
sono estremamente favorevoli. Il 
costo della Panda è di 16mila euro 
ripartiti su due anni. La Regione 
contribuirà	con	8000	euro,	mentre	
al municipio di Villanova resterà da 
coprire	una	spesa	pari	a	4mila	euro	
annui. Una cifra bassissima, con-
siderando che comprende i costi 
di assicurazione, cambio gomme, 
manutenzione, bollo e carburante». La macchina resterà a disposizione del Comune durante i giorni feriali, mentre nei 
week	end	i	cittadini	potranno	prenotarla	attraverso	il	sito	legato	alla	Sems	(Servizi	di	mobilità	sostenibile),	la	ditta	con-
cessionaria	del	veicolo.	Inviando	la	documentazione	richiesta	all’indirizzo	"www.e.vai.com”,	riceveranno	un	codice	di	
autorizzazione	per	l’uso	del	mezzo,	che	per	il	pubblico	avrà	un	costo	pari	a	2	euro	l’ora	e	0.40	euro	al	chilometro.	Con	
8	euro	circa	un	cittadino	di	Villanova	potrà	quindi	percorrere	la	tratta	Villanova	-	Lodi,	ricaricando	il	carburane,	in	caso	di	
necessità,	con	le	apposite	tessere	disponibili	nell’autovettura.	In	piazza	della	Chiesa	a	Bargano	sarà	predisposta	un’appo-

sita area parcheggio, delimitata da segna-
letica orizzontale e verticale, dove si potrà 
ritirare il mezzo al momento del noleggio 
e depositarlo al rientro. «Il servizio sarà di-
sponibile	da	sabato	15	dicembre	-	spiega	
Oldani,	e	aggiunge	-:	«Bisogna	considerare	
anche vantaggi, quali la possibilità di sfrut-
tare le corsie preferenziali, entrare in alcu-
ne aree a traffico limitato, come l’area C di 
Milano, e di parcheggiare nelle strisce blu, 
senza costi aggiuntivi». Gli unici limiti im-
posti da contratto saranno l’uso del mezzo 
non	oltre	le	sei	ore	al	giorno	e	i	9mila	chi-
lometri l’anno, una cifra che il Comune di 
Villanova non pensa di raggiungere, tanto 
che l’amministrazione probabilmente met-
terà la vettura a disposizione dei cittadini 
e delle associazioni anche nei giorni feriali. 

Angelika Ratzinger 
(Il Cittadino – 8/12/2012)

La nuova Fiat Panda destinata al car-sharing
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NUOVO AUTOCARRO PER I SERVIZI TECNICI
COMPLETAMENTE	RINNOVATO	IL	PARCO	VEICOLI	DEL	COMUNE

A seguito della scadenza del con-
tratto di “leasing” riguardante il 
piccolo autocarro in dotazione 
ai servizi tecnici comunali, si è 
provveduto alla sostituzione del 
predetto Piaggio Ape Poker elet-
trico con un nuovo autocarro Ive-
co Daily. 
Quest’ultimo mezzo è un veicolo 
diesel molto più capiente del pre-
cedente e, pertanto, in grado di 
poter essere impiegato in svaria-
ti lavori consentendo, in questo 

L'autocarro Iveco Daily in dotazione ai servizi tecnici

...l'interno

PIANO DI CONTENIMENTO DELLE NUTRIE 
Continua la politica di contenimento delle nutrie sul territorio comunale. La 
nutria rappresenta una reale fonte di danno ecologico in quanto non si tratta di 
una specie autoctona che si è evoluta all’interno degli equilibri naturali locali. 
Questo animale causa forti danni alle strutture in terra, come argini, sponde di 
fossati, strade carraie, canali con rischi per la sicurezza idraulica e per l’incolu-
mità degli operatori, agricoli e non. 
Inoltre, il suo impatto si dimostra dannoso anche per le colture e può rap-
presentare un rischio sanitario per l’uomo. Il Comune di Villanova del Sillaro 
aderisce da sempre al “Piano di contenimento della nutria” promosso dall’Am-
ministrazione provinciale di Lodi erogando anche contributi annuali alla locale 
associazione cacciatori. 
Nel 2012, i selecontrollori autorizzati a operare nel nostro territorio comunale 
(cacciatori che hanno frequentato uno specifico corso di formazione), hanno 
provveduto all’abbattimento di 263 nutrie, attraverso apposite operazioni di 
controllo con sparo.

Notizie in Breve

modo, di far fronte ad un mag-
gior numero esigenze. Con l’ac-
quisto dell’autocarro Iveco Daily, 
in dotazione dal mese di maggio 
dello scorso anno, si è così com-
pletato il rinnovamento del parco 
veicoli del Comune che ora può 
contare su dei mezzi moderni ed 
ef ficienti in ogni settore.
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In caso di persistenza delle temperature molto basse, si 
invitano gli utenti a osservare alcuni accorgimenti neces-
sari per la corretta protezione dell’impianto idrico, al fine 
di evitare possibili danni. 
Il rischio di gelo può interessare sia il contatore che le 
rete di distribuzione interna. Pertanto, è opportuno adot-
tare scrupolosamente le seguenti precauzioni:
• il contatore deve essere correttamente alloggiato in 

un’apposita cameretta (nicchia o pozzetto) ben chiusa 
e protetta con materiale isolante (lana di roccia, poli-
stirolo, ecc.);

• in caso di non utilizzo di abitazioni, capannoni, can-
tieri, ecc., per diversi giorni, occorre svuotare le tuba-
zioni e chiudere la saracinesca a valle del contatore, 
proteggendola con materiale isolante.

Si segnala, infine, che l’utente è responsabile dell’allog-
giamento e del luogo di consegna della fornitura, sia per 
le misure di costruzione sia per la protezione dal gelo del 
contatore e degli organi connessi. 

Per comunicare perdite, guasti e interruzioni d’acqua 
chiamare il pronto intervento al numero verde 800 
175 571, operativo tutti i giorni 24 ore su 24.

DA “AMIACQUE” ALCUNI CONSIGLI PER PROTEGGERE GLI 
IMPIANTI IDRICI DAL GELO E PREVENIRE I PROBLEMI INVERNALI

A nome 
dell’Amministrazione comunale

e mio personale 
auguro a tutti i cittadini
un felice e prospero 

2013

L'esterno...

Periodico del Comune di Villanova del Sillaro

ANNO XVII - N. 3 - DICEMBRE	2012

Direttore responsabile: Luigi Albertini.
Sede: Via della Vittoria, 1 - Villanova Sillaro (LO)
Telefono: 0371230002 - 0371230021
Fax: 0371230002
Tipografia: Sollicitudo	-	Via	Selvagreca	-	LODI	Telefono	
0371421430
Autorizzazione Tribunale di Lodi N.	268	
del	14	Novembre	1996.
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I COMUNI DI VILLANOVA DEL SILLARO, GRAFFIGNANA, 
BORGHETTO LODIGIANO E BORGO SAN GIOVANNI 

DELINEANO INSIEME IL PROPRIO FUTURO AMMINISTRATIVO 

Affari Generali e Istituzionali
a cura di Stefano Rugginenti (*)

DAL	2013	DIVENTA	OBBLIGATORIA	LA	GESTIONE	ASSOCIATA	
DELLE	FUNZIONI	FONDAMENTALI	DEI	COMUNI

Il nostro Paese sta attraversando un periodo di pro-
fondo ripensamento delle proprie Istituzioni e i Co-
muni ne sono coinvolti sotto svariati profili. 
Fra le novità legislative più significative adottate in 
materia di revisione della spesa pubblica che hanno 
interessato gli Enti Locali, troviamo il Decreto Legge 
n.	78/2010,	successivamente	modificato	dal	Decreto	
Legge	n.	95/2012,	 il	quale	ha	reso	obbligatorio	per	
i	Comuni	aventi	popolazione	fino	a	5.000	abitanti	la	
gestione in forma associata delle dieci funzioni fon-
damentali: tre entro il 1° gennaio 2013 e le restanti 
sette	entro	 il	1°	gennaio	2014.	La	Legge	Regionale	
n.	22/2011,	integrando	le	predette	norme,	ha	stabi-
lito che l’associazione deve essere costituita da un 
numero di Comuni in grado di raggiungere il limite 
complessivo	minimo	di	5.000	abitanti	o	il	quadruplo	
del numero di abitanti del Comune demograficamen-
te più piccolo tra quelli associati. 
Pertanto, in applicazione delle predette disposizioni, 
i	 Comuni	 di	 Villanova	 del	 Sillaro,	 Graf fignana,	 Bor-
ghetto	Lodigiano	e	Borgo	San	Giovanni	(per	un	tota-
le di circa 10.000 abitanti) hanno deciso di unire le 
forze e delineare insieme il proprio futuro ammini-
strativo, convenzionandosi nella gestione dei servizi.
La gestione associata delle funzioni è rivolta al perse-
guimento delle seguenti finalità:
a) migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini;
b) contenere la spesa e garantire l’economicità per la 

gestione di tali servizi;
c) avviare o raf forzare le modalità di concertazione 

territoriale;
d) perseguire l’omogeneità delle norme regolamen-

tari, delle procedure amministrative, informati-
che, comportamentali e della modulistica.

Dal punto di vista organizzativo, le attività relative 
all’esercizio associato delle funzioni sono svolte da 
un ufficio comune, il quale è autorizzato ad agire in 
rappresentanza degli enti associati. Alla direzione 
dell'uf ficio comune è preposto un responsabile, no-
minato fra il personale in servizio presso gli enti as-
sociati con provvedimento del Sindaco del Comune 
capofila.  
L’organo di coordinamento per la realizzazione degli 

obiettivi e delle finalità della gestione associata delle 
funzioni fondamentali è la “Conferenza dei Sindaci”, 
composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro 
delegati, in rappresentanza degli enti convenziona-
ti e convocata e presieduta dal Sindaco del Comune 
capofila.
Come prime tre funzioni fondamentali, le Ammini-
strazioni comunali hanno deciso di gestire in forma 
associata la Polizia Locale e la Protezione Civile con 
capofila il Comune di Graf fignana e il Catasto con ca-
pofila	il	Comune	di	Borghetto	Lodigiano.	
Le convenzioni riguardanti le predette funzioni sono 
state approvate dal Consiglio comunale nella seduta 
del	19	dicembre	2012.
Le restanti sette funzioni fondamentali (organizzazio-
ne generale e finanziaria, servizi pubblici locali, pia-
nificazione urbanistica ed edilizia, smaltimento rifiu-
ti, sevizi sociali, servizi scolastici, servizi anagrafici, 
elettorali, statistici e di stato civile) saranno conven-
zionate nel corso del 2013.
Tutte	queste	novità	di	carattere	amministrativo	con-
sentiranno ai Comuni associati l'impiego ottimale 
del personale e delle risorse strumentali disponibili, 
nonché l’uniformità dei comportamenti e delle me-
todologie d’intervento, in modo tale da garantire la 
massima attenzione alle esigenze dei cittadini e di 
conseguenza migliorare sempre più i servizi a loro 
destinati.

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

Uffici comunali
•	 Orario	di	apertura:	lunedì,	dalle	ore	9.00	alle	ore	12.30	e	dalle	ore	

16.00	alle	ore	18.00;	martedì	e	venerdì,	dalle	ore	9.00	alle	ore	
12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00; mercoledì e giovedì dalle 
ore	9.00	alle	ore	12.30;	sabato,	dalle	ore	9.00	alle	ore	12.00

•	 Il	Segretario	comunale	Angelina	Marano	riceve	il	mercoledì	su	
appuntamento

•	 Il	Tecnico	comunale	Luca	Lena	riceve	il	venerdì,	dalle	ore	14.30	alle	
ore	17.00	e	il	sabato,	dalle	ore	9.00	alle	ore	12.00

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

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

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

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

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

•	 L'Assessore	Andrea	Zanaboni	 (Bilancio	e	Società	Partecipate	
- Attività Produttive - Servizi Innovativi di pubblica utilità) 
riceve su appuntamento

•	 Il	Presidente	del	Consiglio	comunale	Enrico	Bellarosa	riceve	il	
sabato su appuntamento

•	 I	 Consiglieri	 Incaricati	 Mauro	 Castoldi	 (Tutela	 del	 Territorio),	
Stefano Cattaneo (Attività Ricreative e Politiche Giovanili), 
Giovanni Ceribelli (Pubblica Istruzione), Clara Zilli (Pari 
Opportunità) ricevono su appuntamento

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

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

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

BIBLIOTECA COMUNALE
Bargano	-	Centro	Civico	-	Via	Bice	Manara,	2
Tel.	0371984075	-	E-mail:	info@comune.villanova.lo.it
Orario di apertura: lunedì, dalle ore 20.30 alle ore 21.30; mercoledì, 
dalle	ore	16.15	alle	ore	17.15;	sabato,	dalle	ore	10.00	alle	ore	11.30

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

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

PIAZZOLA ECOLOGICA
Villanova del Sillaro - Via XI Febbraio, 7
Orario di apertura: mercoledì, dalle ore 13.30 alle ore 16.30; saba-
to	dalle	ore	9.00	alle	ore	12.00	e	dalle	ore	13.30	alle	ore	16.30.
La raccolta a domicilio dei rifiuti vegetali (verde) è sospesa dal 1° 
dicembre 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:	dal	15	maggio	al	15	settembre,	dalle	ore	9.00	
alle	ore	22.00;	dal	16	settembre	al	14	maggio	dalle	ore	9.00	alle	
ore	17.00	(Bargano)	e	dalle	ore	9.00	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	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.


