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NUOVA CASA DELL’ACQUA A BARGANO
E NUOVO DISPENSARIO FARMACEUTICO A VILLANOVA
Nei prossimi mesi il nostro comune metterà a disposizione dei propri cittadini due nuovi servizi: la
casa dell’acqua a Bargano ed il nuovo dispensario
farmaceutico a Villanova.
Ricordiamo che già da sei anni è in funzione a Villanova, nel parco comunale dell’Unità d’Italia una
casa dell’acqua realizzata e costruita dal Comune,
grazie ad un contributo finanziario ottenuto da questa Amministrazione dalla ditta Viscolube, che è sita
nel comune di Pieve Fissiraga.
Per accedere alla casa dell’acqua i nostri concittadini hanno ricevuto una tessera magnetica personale
(gratuita) e sempre gratuitamente possono rifornirsi di acqua naturale e frizzante microfiltrata e quindi battereologicamente pura. Sempre senza alcun
costo per i residenti, il comune ha messo in atto
un servizio di controllo del punto di distribuzione
dell’acqua, che verifica continuamente ed assicura
la purezza dell’acqua erogata e si occupa della manutenzione della casa del’acqua, provvedendo anche al cambio dei filtri di depurazione.
Ora l’Amministrazione comunale è in grado di annunciare che all’inizio del 2016 una nuova casa
dell’acqua, meno “lussuosa”, ma comunque funzionale e sicura, verrà posizionata anche a Bargano, in
prossimità del nostro complesso scolastico. Anche
questa volta non ci saranno costi per i residenti: la
casa dell’acqua di Bargano è finanziata e realizzata
dalla Cooperitiva Qumram, che sta per terminare le
nuove case all’ingresso di Bargano e che ha ottenuto di poter modificare internamente le abitazioni in
progetto, ma ha accettato la richiesta del Comune
di “donare” a Bargano la nuova casa dell’acqua.
Pensiamo di poter anticipare che per la primavera
del 2016 la nuova casa dell’acqua sarà in funzione.
Sarà, come quella di Villanova destinata ai residenti
e totalmente gratuita. Il comune quindi pagherà la

sua manutenzione e sanificazione continua. Le case
dell’Acqua di Bargano e Villanova funzionerano con
la stessa tessera in possesso di ciascun residente.
Il nostro comune, nonostante le sue piccole dimensioni, sarà uno dei pochi ad avere due case dell’acqua e uno dei pochissimi ad assicurare tale servizio
gratuitamente.
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Moreno Oldani, Stefano Cattaneo e Domenico Gatti

Per fare due piccoli ma illuminanti esempi:
Lodi ha 44.769 abitanti ed ha attualmente una sola
casa dell’acqua, presso la quale non tutti i servizi
sono gratuiti. Pieve Fissiraga (il ricco “Emirato” lodigiano) ha inaugurato l’anno scorso la sua prima ed
unica casa dell’acqua: anch’essa prevede servizi a
pagamento...
L’iter per arrivare ad aprire il nuovo dispensario farmaceutico non è stato ne breve ne facile: si sono
ottenuti gli ok dell’Ordine dei Farmacisti, dell’ASL e
della Giunta Regionale. Regione Lombardia ha condiviso la proposta dell’Amministrazione di Villanova
prendendo atto della distanza che c’è fra Farmacia
di Bargano ed il capoluogo, della forte percentuale
di anziani che c’è a Villanova.
Il dispensario farmaceutico sarà aperto in concomitanza con le aperture degli ambulatori, in modo da
permetterà a coloro che usciranno dal medico con
una ricetta di procedere immediatamente e comodamente al’acquisto del farmaco, se lo vorranno.
Il dispensario verrà gestito dai farmacisti di Bargano,

Dottoressa Annamaria Borra e Dott. Luciano Sichirollo, che si sono dichiarati disponibili ad assumersi questo nuovo onere, a beneficio della comunità;
l’Amministrazione ha concesso loro, in concessione
gratuta il locale per 15 anni.
L’autorizzazione ottenuta da Vallanova per il dispensario farmaceutico, arriva a seguito dell’apertura
della farmacia comunale, dalla vendita a farmacisti
preparati e disponibili, dal servizio di distribuzione
farmaci a domicilio gestito dall’Auser che era stato
apprezzato e finanziato dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi...
Possiamo andare fieri anche di questo altro risultato
che si sta per raggiungere, specie se guardiamo alle
peripezie (per ora non a lieto fine) del dispensario
(non nato) a Motta Vigana e ci auguriamo che la
gente tenga viva tale servizio, acquistando presso
il nuovo dispensario farmaceutico.
Moreno Oldani
Sindaco

Le telecamere
e gli autovelox funzionano
Dopo il primo periodo di rodaggio sia il nuovo sistema di videosorveglianza che le postazioni di controllo della velocità stanno dando i primi frutti.
Diversi episodi di abbandono rifiuti in spregio alle norme sono stati filmati e i responsabili puniti. Episodi
di danneggiamenti di beni comunali e provinciali sono stati filmati e coloro che hanno fatto il danno hanno dovuto risarcire. In occasione di furti nelle abitazioni le immagini delle telecamere vengono visionate
dalle Forze dell'Ordine durante le indagini.
Le postazioni di misurazione della velocità sono servite non a “far cassa” ma ad aumentare la sicurezza
degli utenti della strada.
Ribadiamo con convinzione ciò che è chiaro a chiunque giudichi con occhi obiettivi: non abbiamo messo
gli autovelox per “fare soldi” a danno degli automobilisti (avremmo sicuramente avuto modalità e posizioni migliori) ma per aumentare la sicurezza! A Vilanova “parecchi” entravano a 200 all’ora e lo stesso
avveniva in Via Dante a Bargano! Ora il fenomeno è diminuito (magari per qualche multa). Gli autovelox
sono ben visibili e ben segnalati e TUTTI sappiamo ormai dove dobbiamo rallentare... un piccolo “disagio” per qualcuno, ma pensiamo alla sicurezza in più che diamo a chi è a piedi o sta cercando di uscire
dal suo cancello.
Non sono stati messi i cartelli (solo propagandistici e non previsti dalla Legge) che indicano: “Comune
videosorvegliato).
Ora stiamo preparandoci a partecipare al nuovo Bando Regionale di finanziamento (la cui uscita sembra
imminente) e al quale parteciperemo richiedendo altri fondi per installare altre telecamere: dobbiamo
“chiudere” tutti i varchi dei centri abitati per poter sorvegliare bene e mettere in sicurezza quei tratti di
strada dove ancora si arriva ad alta velocità...se ci sarà un nuovo autovelox non sarà “in aguato” tutti
sarete avvisati per tempo su dove sarà e il suo obiettivo sarà di fare rallentare TUTTI e non multare NESSUNO: la sicurezza stradale è fondamentale e sappiamo quanti dolori porta un incidente...
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Mentre la campagna elettorale infuriava...
Proprio nel periodo più caldo della campagna elettorale del 2014, quando i candidati erano impegnati
a fondo nella caccia al singolo elettore e anche l’amministrazione in carica avrebbe avuto tutto il diritto
di concentrarsi in comizi e manifesti, ci siamo “distratti” per portare a casa soldi preziosi per il nostro
ente e per i nostri ragazzi delle scuole.
Nel maggio 2014 abbiamo partecipato alla caccia di
fondi che ha poi preso il nome de “La Buona Scuola”
e che era stata lanciata dal Presidente del Consiglio
Renzi.
Forse si è perso qualche voto ma in compenso si
sono portati a casa fondi del Ministero dell’Istruzione per porre rimedio al problema delle infiltrazioni
del tetto della scuola di Bargano.
Quasi 100 mila euro sono stati investiti per il lavoro di rifacimento della copertura delle elementari e

della materna. I lavori sono stati fatti la scorsa estate, a scuole ovviamente chiuse, e agli occhi distratti
possono essere passati inosservati: la ditta (Impresa
Cella di Piacenza) ha operato in maniera discreta e
quasi “sottovoce”.
Anche alcuni altri interventi migliorativi sono stati
finanziati con i Fondi Renzi, all’interno delle aule e
all’impianto di riscaldamento.
Un estate di lavoro di cui ha beneficiato il sereno
inizio del nuovo anno scolastico, con gli ombrelli
ora non più aperti nelle classi!
Si sono così raccolti i frutti di ciò che si è seminato silenziosamente, mentre la campagna elettorale
infuriava e si è stati oggetto di qualche (piccola?)
cattiveria...
Pazienza: tutto è bene, ciò che finisce bene (dice il
Saggio)...

NUOVI LOCULI AL CIMITERO DI BARGANO
Sono terminati i lavori di costruzione del nuovo fabbricato loculi, cellette ossario e cinerari, presso il cimitero di Bargano.
Questa ultima costruzione si era resa improrogabile
a causa dell’avvenuta vendita di tutti i loculi disponibili nel 2014. Per evitare di stanziare e bloccare
fondi comunali, si è affidata oltre, che alla costruzione dell’opera anche della gestione della stessa:
in pratica il comune non ha pagato la costruzione
ma la ditta ha realizzato l’opera stessa che verrà
ripagata pian piano, con la vendita delle dei loculi
e delle cellette. Per disponibilità delle varie posi-

zioni, prenotazioni ed acquisti, basta rivolgersi agli
uffici comunali che vi forniranno tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie e vi metteranno in
contatto con la ditta costruttrice, operatore che da
anni interviene nel settore, noto per la sua serietà
e competenza.
A Villanova per ora vi è ancora una buona disponibilità di posti, all’interno del fabbricato loculi edificato circa 10 anni fa; non appena sarà necessario
realizzare nuovi loculi, è nostra intenzione procedere anche nel cimitero del capolluogo, con le stesse
modalità seguite a Bargano.

ASFALTATURE FATTE E CHE DOBBIAMO FARE (!)
Nello scorso autunno si sono svolti i lavori di asfaltatura delle vie De Gasperi e Ada Negri (due traverse
a fondo chiuso della via Kennedy) a Bargano. I lavori sono stati finanziati con fondi interamente comunali e hanno comportato il completo rifacimento
del “pacchetto stradale”: come hanno potuto infatti
constatare i residenti che hanno osservato con attenzione i lavori, dopo aver scarificato il manto bituminoso all’inizio dei lavori si era infatti raggiunto
subito la terra. Non era quindi più presente alcun
sottofondo! Si è dovuto quindi ricreare la massicciata stradale con costi che, anche se previsti in fase
di progettazione sono stati più elvati di quelli che
usualmente si affrontano nella riasfaltatura di vie cittadine di limitate dimensioni ed estensione.
A lavoro terminato le due vie si presentano ora in
perfette condizioni di sicurezza e percorribilità: era-

no le peggiori vie del paese, ora sono le più belle,
dal punto di vista almeno del manto bituminoso.
Baeti gli ultimi, perchè saranno i primi...
Chiaramente l’opera di manutenzione delle strade
comunali non può mai dirsi finita però.
Ora la palma di peggiore manto stradale fra le vie
del comune è a nostro avviso da assegnare al tratto
di via della Vittoria a Villanova, nel tratto compreso
fra l’incrocio con via Garavaglia e l’incrocio con vicolo Chiaravalle.
Questo tratto di strada è provinciale ma la Provincia ha pensato di “scaricare” gli oneri del suo rifacimento addosso al comune e quindi indirettamente
sopra tutti i nostri concittadini: sentitamente ringraziamo (!).
Abbiamo quantificato già il costo che risulta essere
di circa Euro 13.000 oltre IVA e stiamo cercando
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di trovare le risorse necessarie per avviare i lavori quanto prima, anche se ovviamente non si deve
asfaltare quando fa caldo...
Oltre a curare la manutenzione del manto bituminoso, occorre prestare attenzione anche alla segnaletica orizzontale la quale, come tutti possiamo

facilmente constatare, ha urgente bisogno di un
energico intervento sia a Bargano che a Villanova:
contiamo quanto prima di intervenire anche in questo settore.
Per la sicurezza stradale, la segnaletica orizzontale
è essenziale!

BASTA ESONDAZIONI DEL SILLARO!

Per gli abitanti di vicolo Chiaravalle e di via della Vittoria e (anche, credeteci) per gli amministratori comunali il Sillaro è un incubo ormai. Quando arrivano
le piogge intense e il livello del torrente a monte del
ponte di vicolo Chiaravalle sale, è subito emergenza. Si allertano Vigili del Fuoco e Protezione Civile, il
Sillaro, ormai nostro nemico minaccioso esonda ed
allaga il centro storico di Villanova!
Esasperati i cittadini mettono gli stivali e cercano di
limitare i danni, Villanova finisce in foto su siti e quotidiani come emblema di malgoverno.
Così, prima di tutto per i cittadini e le abitazioni
coinvolte, non può continuare. Anche noi Amministrazione siamo vittime di questa situazione.
Questa Amministrazione NON ha tombinato il Sillaro nel centro di Villanova.
Questa Amministrazione NON ha approvato il progetto di tombinatura del Sillaro nel centro di Villanova.
Questa Amministrazione NON gestisce il Sillaro che
è gestito da Regione Lombardia.
A questa Amministrazione NON compete la manutenzione del Sillaro, che spetta a Regione Lombardia.
A questa Amministrazione NON vengono erogati
fondi per il Sillaro che sono invece a disposizione
del gestore dello stesso.
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Questa Amministrazione NON ha approvato ne
promosso la cementificazione delle estese aree a
monte di Villanova e che scaricano le loro acque nel
Sillaro con violenza e velocità fino a pochi anni fa
sconosciute, quando piove intensamente (es. Parcheggio Benett...).
Questa Amministrazione e il Comune di Villanova
NON hanno beneficiato dei fondi di tale cementificazione che sono andati ad ingrassare le casse comunali dei comuni vicini (es. Pieve, Lodivecchio...).
Da ormai 10 anni questa Amministrazione sollecita
gli enti preposti su quella massa d’acqua che prima
non c’era (ma non è solo colpa dei cambiamenti climatici!) e che comunque prima (in alveo scoperto)
parecchi cittadini vedevano scorrere meglio....
Ci siamo fatti primi attori, prendendoci in carico
5 anni fa di appaltare e gestire fondi regionali per
sistemare il tratto spondale del Sillaro a monte di
vicolo Chiaravalle e persino in comune di Pieve: il
nostro ufficio tecnico ha diretto tali lavori ma nemmeno questo è bastato.
Dopo l’ultima alluvione del tardo autunno 2014, ci
siamo fatti ancora una volta carico della comprensibile esasperazione della gente, compilando coscenziosamente tutti i moduli regionali al fine di beneficiare dei fondi che Regione e Ministero mettono a
disposizione per la messa in sicurezza dalle alluvioni. Non abbiamo come Amministrazione strillato sui
giornali, abbiamo cercato ogni giorno di sollecitare
gli enti competenti, con ragionevolezza e pacatezza. Abbiamo detto la nostra, come piccolo comune
nelle riunioni tecniche, tutte le volte che siamo stati
convocati, senza sbandierare il nostro lavoro oscuro
(e che ci compete).
Il progetto che riduce la quantità d’acqua che attraversa Vilanova in condizioni di piena, deviandola su
un percorso alternativo, rimettendola poi nel Sillaro
a valle di Villanova è di fatto pronto e i fondi ci vengono dati in imminente arrivo e noi comunque, ogni
settimana, li risollecitiamo. Forse quando leggerete
questo giornalino potrebero addirittura essere già
arrivati: questo ci auguriamo, anche perchè, alla
prossima alluvione, oltre che con il sindaco sarebbe
il caso di prendersela anche con il Pirellone e con il
Ministero, visto il tempo che ci stanno mettendo.....

• Nella serata del 27 gennaio 2015 in occasione della giornata della memoria,  presso il centro civico  di Bargano è stato ricordato il 70° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschiwitz. Per
l’occasione è stato proiettato il film-documentario “OLOCAUSTO - la fabbrica del male”. Al termine, il nostro
sindaco Oldani e il presidente della Biblioteca Cattaneo, hanno approfondito con altre notizie il tema.
• Nell’ ultimo consiglio comunale del mese  d’agosto il consigliere BARBARA SPINA, ha lasciato l’incarico per
motivi famigliari ed è entrata il nuovo consigliere LUCIA CAPOLONGO.
• Nell’anno scolastico 2015/16 alla scuola “Suor Felicina Daminelli” della fraz. BARGANO di Villanova del Sillaro, risultano iscritti : 70 bambini alla materna, 113 alla primaria, per un totale complessivo di 183 alunni.
• Il nostro comune insieme ad altri 7 è entrati a far parte del plis dei sillari - parco locale di interesse sovracomunale dei sillari per la tutela e la conservazione e valorizzazione del paesaggio tradizionale del canale muzza e
fiume lambro della flora e della fauna
• il giorno 28 novembre presso il Centro Civico di Bargano le Associazioni "Amici del Borio" e "Amici nuovi"
con 2 medici dell'ospedale di Lodi hanno tenuto una conferenza molto interessante sulla prevenzione delle
malattie tumorali.
• il 13 dicembre l'Associazione AUSER ha organizzato un pranzo presso il ristorante "MIR" di Villanova, con i
consiglieri comunali che hanno consegnato dei doni natalizi a 16 volontari sempre attivi nel nostro paese.

RISPETTATO IL PATTO STABILITÀ
ANCHE NELL’ANNO 2015
Anche per l’anno 2015, come ogni anno a partire
dall’entrata in vigore di questo strumento di controllo finanaziario dei conti comunali, il comune di
Villanova del Sillaro ha rispettato il Patto di Stabilità.
E’ stato un lavoro che ha occupato il personale comunale e gli amministratori, attraverso il controllo
delle spese e delle entrate
Per farvi capire quanto sia complicato oggi ammini-

strare un comune e rispondere alle richieste ed alle
esigenze dei cittadini ecco alcune spiegazioni tecniche su come funziona questo famigerato Patto ed in
genere i vincoli a chi è soggetto il nostro comune
nella sua azione.
Nello specifico, oggi, il funzionamento del patto di
stabilità interno può essere semplificato in questo
modo: nel bilancio annuale dell’ente, le entrate e
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le uscite devono essere perfettamente pari. Tanto
entra, tanto esce. Se diminuiscono le uscite, devono diminuire anche le entrate. Succede quindi
che, per ipotesi, un Comune preveda entrate (tra
tasse comunali, vendita d’immobili e altre possibili
voci) dal valore 100 e, conseguentemente, preveda
uscite per i servizi ai cittadini dal costo di 100. Qui
s’innesta però un problema: per legge, la pubblica
amministrazione non può pagare i lavori in anticipo,
per questioni di trasparenza, ed è dunque costretta a pagare le imprese mano a mano che i lavori
avanzano. Capita così che i lavori, dal costo 100,
invece che finire nello stesso anno di bilancio relativo alle entrate 100, finiscano l’anno successivo.
In questo caso però, i soldi risparmiati nell’anno in
corso e ancora nelle casse comunali, proprio per il
patto di stabilità, non potranno essere aggiunti alle
entrate dell’anno successivo, ma devono essere obbligatoriamente accantonati e resi intoccabili perché
andranno conteggiati come disponibilità della pubblica amministrazione, e questo contribuisce ad abbassare il deficit pubblico.
L’anno successivo, il Comune avrà altre spese previste e le entrate dovranno essere pari a quelle. Peccato ci siano i lavori non ancora conclusi dall’anno
prima che devono essere pagati. Si entra così in un
circolo vizioso che porta, logicamente, ai ritardi nei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni, le quali, teoricamente, avrebbero anche la disponibilità
economica ma se la vedono “congelata” dal patto
di stabilità necessario all’Italia per rispettare i vincoli
che si è assunta in Europa 17 anni fa. Da qui si capisce la rabbia degli imprenditori che hanno fornito
servizi e lavori agli enti locali, che si vedono i pagamenti bloccati per mesi, se non anni, ma anche dagli stessi enti, che si vedranno costretti a compiere
una scelta: non pagare le imprese o non offrire ai
cittadini dei servizi, talvolta imprescindibili e assolutamente necessari (come la raccolta dei rifiuti o la
sistemazione del manto stradale).
Inoltre, anche se da una parte il risultato del bilancio richiesto ai Comuni dalla normativa è il pa-

reggio, il patto di stabilità chiede di ottenere un
avanzo finanziario a pro del risanamento dei conti
pubblici generali. E se il Comune realizza un avanzo, non si potrà più destinare, come in passato,
a finanziare opere pubbliche, o anche, marginalmente, ad aggiustare i conti, ma dovrà essere destinato a ridurre i mutui contratti nel tempo.
COSA SAREBBE ACCADUTO SE IL NOSTRO COMUNE NON AVESSE RISPETTATO IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO?
Il mancato rispetto del patto di stabilità comporta
pesanti sanzioni a carico dell'ente inadempiente,
previste nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, quali:
• la riduzione dei trasferimenti dello Stato dovuti
agli enti locali in misura pari allo scostamento tra il
risultato registrato e l'obiettivo prefissato. In altre
parole: meno soldi versati dallo Stato al Comune;
• il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. In altri
termini: il Comune dovrà ridurre le spese per le
manutenzioni ordinarie (strade, verde pubblico,
ecc.), dovrà ridurre drasticamente l’erogazione dei
servizi assistenziali o il sostegno a tante iniziative;
• il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti, ovvero l’impossibilità di
contrarre qualsiasi mutuo per la realizzazione di
nuove opere pubbliche (strade, scuole, ecc.);
• il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di
contratto. Oltre a queste sanzioni, nel caso di atti
tesi ad “aggirare” i vincoli del patto, sono state introdotte anche sanzioni amministrative pecuniarie
nei confronti del responsabile del servizio economico-finanziario: fino a tre mensilità del trattamento retributivo, e degli amministratori: fino a dieci
volte l’indennità di carica percepita al momento di
commissione dell’elusione.
Non rispettare il Patto avrebbe quindi portato alla
paralisi del comune con gravi conseguenze per tutti.

EMERGENZA PROFUGHI: PER ORA
NESSUN ARRIVO NEL NOSTRO COMUNE
Anche la nostra Amministrazione Comunale è
stata diverse volte convocata, nel corso del 2015,
dal Prefetto di Lodi, per valutare insieme agli altri
comuni le possibili soluzioni all’emergenza creatasi per l’arrivo in Italia di profughi dalle zone
del Mediterraneo e del Medio Oriente colpite da
guerre e gravi crisi umanitarie.
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Come Amministrazione abbiamo in ogni occasione condiviso l’esame fatto circa la grave crisi
umanitaria e abbiamo preso atto che a Lodi, come
ad altre province, era stato assegnato l’obbligo
di accogliere un certo numero di profughi, sulla base di una suddivisione sul totale degli arrivi
fatta dal Governo, su tutto il territorio nazionale.

Sta al Governo ed ai suoi organi verificare che chi
arriva lo fa perchè costretto da guerra o fame e
che non ha alternative a fuggire, poichè rimanendo rischierebbe la vita.
E’ chiaro però che quando c’è un problema ognuno deve fare la sua parte e non sperare di scaricarlo interamente ad altri.
I profughi che veramente hanno diritto ad essere
accolti devono essere proporzionalmente ripartiti
fra tutti i comuni, poichè il peso della loro accoglienza è così più facile da gestire e poichè piccoli
numeri sono meglio accolti e meno fonte di problemi, di scontro e di disagio, che grandi concentrazioni.
Abbiamo sempre evidenziato che se una comunità come la nostra dovesse essere la destinazione
di un piccolo numero di rifugiati, il Comune non
potrà mai essere lasciato solo.
Guai se il Goveno o la Prefettura pensassero di
“scaricare” i rifugiati in ogni comune, dimenticandosi poi del problema; i comuni che hanno
accettato o che sono stati punto di arrivo dei
profughi non devono essere mai lasciati soli: il
Governo deve, fino a che un profugo risiede in
un territorio comunale, aiutare l’Ente economicamente e materialmente e non solo per i primi

sei mesi....
Le nostre comunità hanno una tradizione di aiuto
di accoglienza e di Valori che facilitano l’assorbimento di tale problema; abbiamo il tesoro del volontariato e delle comunità cristiane che sono uno
strumento fondamentale a cui il comune chiederà
subito aiuto per riuscire a gestire questa nuova
ed ulteriore incombenza, qualora fosse costretto
dallo Stato e dalle circostanze a fare la sua parte.
Ci è stato chiesto durante gli incontri in Prefettura
se avevamo spazi pubblici disponibili per alloggiare i rifugiati: noi abbiamo con onestà presentato la
nostra situazione, dimostrando che non abbiamo
al momento locali di proprietà comunali disponibili ed idonei per una accoglienza dignitosa.
Il Prefetto ha preso atto della nostra condizione
non destinando per ora a Villanova rifugiati.
Certo che l’emergenza continua e saremo come
Amministrazione attenti a seguirme gli sviluppi,
sforzandoci di fare il nostro dovere di amministratori senza strumentalizzazioni, egoismi, coscenti delle nostre limitate forze, ma coscenti anche
che facciamo tutti parte della stessa razza, quella
umana e che nesuno di noi ha deciso di nascere
in Italia, come nessuno di “loro” ha deciso di nascere, ad esempio, in Siria....

Attenzione il transito degli autoveicoli
sulla strada fra Villanova e Santa Maria del Toro
è vietato ai non autorizzati
A parecchi anni dall’entata in vigore del divieto di transito ci sembra necessario ricordare che su
tale strada possono transitare solo gli autorizzati. Purtroppo tutti possiamo constatare che parecchi
violano tale divieto. Già diverse contravvenzioni sono state erogate. Non proviamo alcun piacere
a multare. La strada è destinata prioritariamente ai mezzi agricoli ed è una piacevole passegguata
per chi vuole svagarsi e per i ciclisti. Esistono strade alternative, più comode e sicure per recarsi
a Borghetto. Purtroppo saremo obbligati ad incrementare i controlli e le sanzioni, visto il traffico
abusivo che continua ad esserci.
Il nostro comune e tutti i cittadini non possono permettersi di gestire e manutenere una ulteriore
strada dando alla Villanova-Santa Maria caratteristiche a norma di Legge: non sarebbe giusto e poco
utile caricare tale ulteriore ulteriore peso economico sulle spalle (finanziarie) di ogni residente...

STATO DEL COMUNE 2015
POPOLAZIONE RESIDENTE 		
1827
NASCITE						27
DECESSI						8
MATRIMONI					10
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LE SAGRE 2015

BARGANO

La domenica dopo Pasqua, a Bargano si festeggia il patrono San Leone ed anche quest’anno è stato ricco
di appuntamenti religiosi e ricreativi.
Quelli ricreativi sono iniziati alla mattina con un torneo di calcio che ha visto protagoniste 22 squadre di
calcio di piccoli amici e pulcini, provenienti dal lodigiano e da Milano, Bergamo e Crema. La manifestazione è stata organizzata dalla Associazione Sportiva Bargano’85 e Piacenza Football Accademy.
Sempre nella giornata di domenica 12 aprile, in piazza erano presenti stand degli hobbisti, bancarelle
delle associazioni Auser, Amici Nuovi e anche del comitato genitori della scuola del nostro paese. Inoltre
sul piazzale della chiesa erano esposte automobili particolari e le giostre, divertimenti per i piccoli.
Nell’oratorio è stata allestita anche quest’anno la pesca di beneficenza e una bancarella di libri della
biblioteca. Sempre nel pomeriggio sono stati premiati i primi tre classificati del concorso fotografico
nel 2015 dedicato al cibo in occasione dell’EXPO. Si sono classificati al primo posto Papetti Beatrice di
S.Angelo, al secondo Filaretti Marcello di Vidardo, al terzo posto Novak Alina di Cornegliano.
C’è stato il concorso “la torta di S.Leone”, dove una giuria nominata in precedenza, dopo aver assaggiato
le torte, ha premiato la vincitrice, signora Francesca Bertolucci di Villanova del Sillaro, con una targa.
In serata in parrocchia si tenuto il concerto di fra Celestino Pagani, il quale ha diretto un coro di studenti
universitari di Pavia

I vincitori del concorso fotografico

VILLANOVA

La vincitrice del concorso "La torta di S. Leone"

Come tutti gli anni le sagre dei paesi vanno festeggiate e se possibile mantenute con le varie iniziative
vecchie e nuove.
Ripercorriamo gli appuntamenti di Villanova per la festa della Madonna Bianca . Il sabato sera nel cortile
dell’oratorio si sono esibiti “Gli HERPES”, compagnia teatrale di Borghetto Lodigiano, con una commedia
brillante e comica. Domenica 31 maggio invece si sono potute visitare le mostre di icone, opere d’arte
esclusive fatte con tecniche antiche, eseguite dall’ artista Alberta Bozzi e la mostra di pittura di Daniele
Oppo.
Nel palazzo dell’Abate erano esposti i cimeli delle guerre mondiali: oggetti , cappelli , vestiti medaglie,
interessanti per gli appassionati.
Come sempre non sono mancati i cavalli e le carrozze per un classico giro del paese, le bancarelle, gli
stand , la pesca di beneficenza e la serata danzante. Il lunedì sera si è conclusa la festa con un concerto
dei cori del vicariato di S. Angelo Lodigiano nell’ abbazia di Villanova.
Inoltre si è svolto il 19° concorso di pittura “Villanova su tela”, al quale hanno partecipato 35 artisti
provenienti da tutta la Lombardia. Una giuria di esperti composta da: Alberto Pollini, Monia Suzzani e
Natale Bignami, hanno premiato i primi 5 classificati che sono stati in ordine: Ghislieri Giuseppe, Nigro
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Aurelio, Gorini Renzo, Oppo Daniele, De
Luca Ornella.
Si è tenuto anche il 9° concorso di disegno
per le scuola primaria dal titolo “Libera la
tua fantasia”, la stessa giuria ha premiato i
primi tre classificati che sono stati: Alcidiani
Giada, Cortivo Matilde, Varotto Alice. A
tutti i partecipanti è stata consegnata una
medaglia ricordo e un attestato.

I premiati del concorso di disegno

VILLANOVA-BARGANO PREMIAZIONI:
BORSE DI STUDIO E SUPER LETTORI
Venerdì 13 marzo, a conclusione del consiglio comunale, il sindaco Moreno Oldani, il vice sindaco Domenico Gatti e il presidente della biblioteca Stefano Cattaneo hanno premiato i ragazzi vincitori delle borse
di studio per l’anno scolastico 2013-2014.
I quattro classificati con le votazioni migliori sono state: per la scuola secondaria di primo grado Alessia
Presta e Camilla Castoldi (ritirato dalla sorella Giulia) mentre per la scuola secondaria di secondo grado
Laura Bettinelli e Luca Bianchini. Inoltre, sempre nella stessa serata, sono stati consegnati dei riconoscimenti ai super lettori e frequentatori della biblioteca comunale dell’anno 2014: per la categoria ragazzi
Filippo Razzetti e per la categoria adulti Graziella Pisati.
“BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4
BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015”

Sopra: i premiati delle borse di studio
Sotto: i premiati del "Super lettore"

L’Amministrazione comunale bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 4 Borse di Studio a favore degli alunni meritevoli della Scuola Secondaria di I° e II° grado relative all’anno
scolastico 2014/2015 così suddivise:
a) n. 2 Borse di Studio del valore di euro 150,00 ciascuna per
gli alunni della Scuola Secondaria di I° grado;
b) n. 2 Borse di Studio del valore di euro 250,00 ciascuna per
gli alunni della Scuola Secondaria di II° grado.
Possono concorrere all’assegnazione delle Borse di Studio di
cui al precedente punto 1, gli alunni delle Scuole Secondarie di
primo grado che abbiano ottenuto una votazione uguale o superiore a 9/10 e per quelli delle Scuole Secondarie di secondo
grado che abbiano ottenuto una media uguale o superiore agli
8/10, o una votazione all’Esame di Stato di almeno 90/100.
Le domande per l’assegnazione delle Borse di Studio dovranno essere presentate agli Uffici Comunali entro il 31/12/2015;
quelle pervenute dopo il predetto termine non saranno accolte. Alla domanda redatta sull’apposito modulo disponibile
presso gli Uffici Comunali, dovrà essere allegata la copia della
scheda di valutazione relativa all’anno scolastico 2014/2015.
Le Borse di Studio saranno assegnate dalla Commissione Biblioteca le cui decisioni sono insindacabili.
A parità di votazione o di giudizio le Borse di Studio verranno
assegnate all’alunno con il minor reddito familiare calcolato
sulla base dell’ISEE.
L’alunno, per poter concorrere all’assegnazione della Borsa di
Studio, deve frequentare la scuola nel corso dell’attuale anno
scolastico 2015/2016, salvo nel caso in cui abbia terminato il
proprio ciclo di studi
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a cura di Stefano Cattaneo

La nostra piccola biblioteca comunale continua la sua attività grazie ai volontari vecchi e nuovi. I libri
sono sempre in aumento e siamo arrivati ad un totale di 4.812 volumi.
Quest’anno sono stati prestati 653 libri, un record degli ultimi anni; come sempre sarà assegnata la targa
ai super lettori 2015 categoria ragazzi ed adulti.
Ricordo che si accettano libri, non enciclopedie e libri scolastici.
Segnalo un evento: ogni prima domenica del mese, 430 musei, siti archeologici e monumenti in tutta
Italia sono accessibili senza dover pagare il biglietto; maggiori informazioni le trovate sul sito www.beniculturali.it
Per le iniziative lodigiane, sono in corso delle mostre: al caffè Letteraio via Fanfulla, 3 trenta artisti espongono le loro opere per un natale condiviso fino al 19 gennaio; presso lo spazio Bipielle Arte via Polenghi
Lombardo, fino al 10 gennaio “Cinquanta anni di mostre d’arte”.
Inoltre sempre a Lodi da parecchi anni al cinema Fanfulla, viene organizzato il cineforum, rassegna di film,
(alcuni in lingua originale) documentari, incontri d’arte/musica/fotografia,  serate a tema dal 13 gennaio  
fino 31 marzo. Con una tessera si potranno avere sconti sui biglietti d’ingresso. Se volete maggiori informazioni visitate il sito www.cinemafanfulla.com .
E per finire... una casa senza libro è come un giardino senza fiori. (Edmondo De Amicis)

Attenzione! nuovi orari invernali della Biblioteca Comunale. Gennaio, Febbraio e Marzo.
MARTEDI’ dalle ore 18: 00 alle ore 19: 00
GIOVEDI’ dalle ore 16: 15 alle ore 17: 15
SABATO dalle ore 10: 30 alle ore 11: 30

UNA DOMENICA SPECIALE
Domenica 8 novembre 2015 l’amministrazione comunale di Villanova
del Sillaro ha commemorato la festa
dell’unità d’Italia e delle forze armate
nell’ Abbazia Benedettina di Villanova.
Dopo la S. Messa celebrata da Don
Stefano ha suffragio dei defunti di tutte le guerre, alla quale hanno partecipato alcuni agricoltori del nostro paese per la festa del ringraziamento, gli
amministratori, i consiglieri comunali
e un nutrito gruppo di cittadini si sono
trattenuti sul piazzale per la cerimonia ufficiale. Il nostro sindaco grande
appassionato di storia e delle guerre
mondiali ha menzionato un fatto significativo di quei periodi difficili, che ci ha portato alla riflessione, soprattutto dopo le stragi accadute a
Parigi che hanno lasciato paure ed angosce per una temibile terza guerra di terrorismo.
In seguito il sindaco ha consegnato ai diciottenni presenti i libretti della Costituzione Italiana, sperando
siano di auspicio per il futuro dei nostri ragazzi.
Inoltre sono stati benedetti i mezzi agricoli presenti sulla piazza e per finire è stato offerto un rinfresco
nel bel salone ristrutturato del palazzo abbaziale.
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IL LODIGIANO E I SUOI TESORI
Anche quest’anno sono state ideate e organizzate dalle politiche culturali della provincia di Lodi varie iniziative
che coinvolgono gli enti pubblici, gli enti ecclesiastici, i musei, gli archivi, le aree naturalistiche, le associazioni e
i privati. Queste si svolgono dal 19 settembre al 13 dicembre.
In questo ambito c’era anche la visita al complesso Abbaziale di Villanova del Sillaro, così domenica 8 novembre
alle ore 15.00 un gruppo di turisti provenienti da varie località e non solo lodigiane, si sono ritrovati sul piazzale
della chiesa di SS. Michele e Nicolò con la guida e la dottoressa Elena Cattaneo per una visita al gioiello del nostro
paese.
A conclusione del percorso i visitatori si sono intrattenuti nel palazzo Abbaziale per un rinfresco in compagnia del
parroco Don Stefano e del consigliere Cattaneo.

La corsa
Venerdì 15 maggio 2015 si è tenuta la corsa podistica “Le quattro cascine”; anche quest’anno la partenza era dall’oratorio di Bargano e i percorsi sono
stati due: quello di 10 km che passava da Villanova
e quello di 5 km solo in paese. I partecipanti sono
stati circa 250, purtroppo il tempo non è stato clemente, acqua e vento hanno frenato le iscrizioni di
molti ragazzi e genitori della scuola primaria del
nostro comune, anche se molti podisti venivano da
altri paesi.
Finita la corsa e dopo il ristoro, sono state consegnate bottiglie di vino o di latte ai partecipanti ,
mentre sono stati premiati i primi tre gruppi più
numerosi con ricchi cesti gastronomici e gli altri
sette gruppi con confezioni di bottiglie di vino e
di pasta. Inoltre è stato dato un premio in denaro
per l’acquisto di materiale scolastico alla scuola di
Villanova.
Il Sillaro - 11

BARGANO VOLLEY
Anche quest’anno il torneo di volley si è svolto nel campo di pallavolo dell’oratorio di Bargano ed è durato quattro serate, esattamente il 30 giugno e 1- 2-3 luglio. Le iscrizioni erano aperta a squadre miste,
le partecipanti, qualificanti e combattive, erano in tutto otto, alcune del nostro comune e altre di Miradolo, S.Angelo L., S.Colombano, Marudo. Il ruolo dell’arbitro è stato svolto di Stefano Pezzoni.
Le tre squadre finaliste sono state premiate con medaglie dai consiglieri comunali Ceribelli, Cattaneo e
Pezzoni. Alla squadra vincitrice “Sportivi x caso” di S.Angelo Lodigiano è stato consegnata una targa in
cristallo. Appuntamento all’anno prossimo.

LAUSIADI 2015
Giocare con lo sport non perdendo di vista
l’aspetto educativo è il messaggio delle lausiadi, la manifestazione sportiva che ormai da
molti anni è riservata ai ragazzi della scuola
primaria dei comuni di Villanova Sillaro, Pieve Fissiraga, Massalengo e Cornegliano Laudese.
I ragazzi partecipanti erano circa duecento e
i giochi si sono svolti nel comune di Pieve Fissiraga il 13 aprile 2015. La novità della manifestazione di quest’anno era l’annullamento
del torneo di calcio, ma in sostituzione sono
stati introdotte nuove gare come il lancio del
Vortex, il canestro e la grande partita a palla prigioniera, mentre sono rimaste sempre
invariate le classiche competizioni atletiche.
È stata veramente una giornata bella e solare,
ma soprattutto le lausiadi rappresentano un’importante elemento di crescita per i ragazzi, un’occasione
per socializzare e confrontarsi con coetanei di altri paesi.
Le medaglie vinte sono state parecchie anche per gli alunni della scuola di Villanova, i quali sono tornati
a casa felici e contenti con i loro genitori.
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MANTENIAMOCI IN FORMA
E’ iniziato da un paio di mesi un corso di total body e aerobica presso il centro civico di Bargano, il martedì
dalle ore 18.20 alle ore 19.10. Il consigliere incaricato allo sport in collaborazione con la società sportiva
ATHENA 2 ha organizzato il tutto.
Il corso è rivolto a tutte le persone che hanno voglia di rimettersi in forma e tonificare i muscoli a ritmo di
musica, attraverso l’utilizzo di vari attrezzi come pesi ed elastici.
Le insegnanti dei corsi sono Martina e Federica e tengono i corsi di ginnastica artistica anche alle bambine
e ai bambini dai tre ai 13 anni il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00.
Potete sempre iscrivervi e per ulteriori informazioni telefonate agli uffici comunali oppure presentatevi direttamente ai corsi. Si ricorda che la prima lezione è gratuita.

Settore giovanile

MATRIMONIO TRA
SUPERGA E BARGANO
Nuova realtà a livello provinciale per il settore giovanile: è finalmente ufficiale l'unione tra il Bargano ?85 e la Superga Watt, che manterrà la denominazione burocratica. Il progetto prevedeva la copertura quasi totale (manca
solo la squadra Allievi) delle annate di scuola calcio, a partire dalle attività di base dei "piccoli amici", Circa 120
ragazzi hanno già preso parte al sodalizio tra le due società e si apprestano a entrare nel radar del Piacenza Football Academy, supervisore e collaboratore del progetto educativo e sportivo. Durante la presentazione che si era
tenuta il direttore sportivo piacentino francesco Guareschi e il responsabile tecnico biancorosso Roberto Scarpanti
hanno sottolineato l'impegno che hanno preso per il bene dei ragazzi lodigiani che vestiranno i colori granata.
“Puntiamo a diventare un punto di riferimento per molti ragazzi del Lodigiano - conclude Gabriele Bordiga, direttore sportivo del settore giovanile della Superga Watt - e siamo anche una delle poche società che dispone di due
strutture di allenamento per gli atleti».
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a cura di Domenico Gatti

Nel mese di marzo 2015 il comune di Villanova del Sillaro ha organizzato un soggiorno marino di 15 giorni a
Finale Ligure, dove un gruppo di anziani ha trascorso due settimane in completo relax.

LA BELLA ETA' A MIRADOLO
Sabato 5 settembre 2015 l’assessororato ai servizi sociali di Villanova del Sillaro ha aderito alla festa
della bella età alle terme di Miradolo. E cosi un gruppo di cittadini “over 65” accompagnati dal vice
sindaco,hanno partecipato all’intensa giornata organizzata nel parco dove oltre alle bancarelle, si poteva anche iscriversi alle gare di bocce o di ballo che si sono svolte nel pomeriggio.
Alle 12.30 tutti insieme si sono diretti alla trattoria “Righini” di Monteleone per un ottimo pranzo; successivamente sono ritornati alle Terme dove tra musica, balli e premi hanno passato anche il pomeriggio.

L'esterno...
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FESTA DELLA TERZA ETA' A BARGANO
Domenica 15 novembre si è tenuta la “FESTA DELLA TERZA ETA’” organizzata da un gruppo di volontari
dell’oratorio di Bargano e dai consiglieri comunali.
La giornata è iniziata con la S. Messa celebrata da don Stefano, a seguire la foto ricordo. La novità di
quest’anno è stato il luogo dove si è tenuto il pranzo, cioè nella mensa della scuola primaria di Bargano.
Un grazie alle due cuoche della scuola, che hanno cucinato e all’amministrazione comunale.
Nel pomeriggio, oltre alla musica di sottofondo e ai canti di alcuni arzilli solisti, c’è stata l’estrazione della lotteria; alcuni biglietti sono stati vinti dai partecipanti alla festa, mentre i rimanenti sono andati alle
persone che li hanno acquistati nei negozi del paese. Con una piccola somma avanzata si è deciso di
acquistare dei pini per abbellire l’ingresso del cimitero.
Le ore sono passate velocemente, spensieratamente e in compagnia. L’appuntamento è per 2016!

SOGGIORNO MARINO INVERNALE 2016
Nell’ambito del programma delle politiche sociali l’Amministrazione Comunale organizza un soggiorno marino nel seguente periodo: da giovedì 10 Marzo a giovedì 24 Marzo 2016
presso l’Hotel Internazionale ***di Finale Ligure
Il soggiorno della durata di 15 gg. e 14 notti comprende il trattamento in pensione completa, drink
di benvenuto, menù a scelta, buffet di verdure a pranzo e cena, colazione a buffet, serata danzante e
una tombolata con ricchi premi; La quota di partecipazione in camera doppia è di Euro 490,00
Il supplemento in camera singola è di Euro 170,00
Le iscrizioni si ricevono entro sabato 27 Febbraio 2016 presso gli Uffici Comunali versando le seguenti quote:
Residenti camera doppia:					
- Euro 150,00 al momento dell’iscrizione;			
- Euro 150,00 entro il 9 Gennaio 2016			
- Euro 190,00 entro il 20 Febbraio 2016			

Residenti camera singola:
- Euro 200,00 al momento dell’iscrizione;
- Euro 200,00 entro il 9 Gennaio 2016;
- Euro 260 entro il 20 Febbraio 2016

I partecipanti non residenti verseranno per intero la quota (Euro 610,00 oltre Euro 196,00 per la
camera singola).
L’Assessore ai Servizi Sociali
Gatti Domenico
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Servizi
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 riceve su appuntamento
• Il Tecnico comunale riceve su appuntamento
Gli amministratori comunali, ricevono tutti su appuntamento
e sono:
• Il Sindaco Moreno Oldani (Edilzia e Urbanistica –
Ambiente – Lavori pubblici – viabilità e trasporto).
• Il Vice Sindaco Domenico Gatti (Sanità e servizi sociali
– Volontariato e Associazionismo – Attività produttive).
• Il Pro-Sindaco Enrico Bellarosa (Società partecipate partecipazione).
• Il Presidente del Consiglio comunale Stefano Rugginenti.
• L’Assessore Giovanni Ceribelli (Pubblica Istruzione –
Sicurezza e Protezione Civile).
• Il Consigliere Incaricato Stefano Cattaneo (Cultura,
Sport).
• Il Consigliere Incaricato Lucia Capolongo (Pari opportunità).
• Il Consigliere Incaricato  Stefano Pezzoni (Politiche giovanili e Attività ricreative).
• Il Consigliere Incaricato Antonio Guarnieri (Tutela del
territorio).
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 Minzoni, 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
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Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 12.45
PIAZZOLA ECOLOGICA
Villanova del Sillaro - A fianco del cavalcavia per S.
Tommaso
Orario di apertura: sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 13.30 alle ore 16.30.
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
Bargano - Via S. Angelo, 5 - Tel. 0371219390
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
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.

