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Un’altra promessa mantenuta

FATTO!
Nuova fognatura a Villanova

Sono iniziati i lavori di estensione e completamento
della rete fognaria di Villanova. Il 22 giugno abbiamo
infatti tutti potuto notare l’allestimento del cantiere
con l’occupazione dei parcheggi siti di fronte al Municipio e posa della recinzione di cantiere.
Questi lavori sono attesi da lungo tempo dai residenti
di Villanova e porranno fine ad una situazione che non
può più essere tollerata dal punto di vista ambientale.
La realizzazione della nuova rete di fognatura avrà
inoltre benefici effetti sulle portate di piena del Sillaro,
contribuendo a ridurre i rischi di nuove esondazioni
del Sillaro stesso, in via della Vittoria e vicolo Chiaravalle.
Le vie interessate dai lavori saranno: via della Vittoria
(compreso innesto con via Garavaglia), via F.lli Sommariva ed il tratto iniziale di via 11 Febbraio.
In via della Vittoria verrà posato un nuovo tubo di fognatura del diametro di 40 cm in PVC che, partendo dall’esistente tubo sito a monte dell’incrocio di
via della Vittoria con via Garavaglia, procederà fino
all’incrocio con via 11 Febbraio e via Sommariva (il
cosiddetto “Incrocione”). Il nuovo condotto di via della Vittoria riceverà le acque di via Sommariva che saranno collettate dal nuovo condotto del diametro di
31,5 cm, sempre in PVC, che partirà dall’incrocio con
vicolo Minoia e, prima di arrivare all’Incrocione, supererà il Sillaro con una nuova stazione di sollevamento
(dotata di pompe) che sarà posizionata nelle vicinanze
dell’Ufficio Postale.
Le acque di fognatura che arriveranno in corrispondenza dell’Incrocione verranno raccolte dal nuovo
condotto di via 11 Febbraio che correrà sotto la sede
stradale fino a congiungersi con l’esistente tubazio-

ne proveniente da via Fugazza e che porterà tutte le
acque reflue alla stazione di pompaggio sita dietro il
Parco dell’Unità d’Italia e che invia tutte le acque di
fognatura al depuratore di Bargano. Il nuovo condotto
di via 11 Febbraio sarà anch’esso in PVC ed avrà un
diametro di 40 cm.
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La rete di via Garavaglia sarà poi innestata anch’essa
nel nuovo condotto di via della Vittoria.
I tubi saranno interrati ad una profondità compresa fra
un metro e mezzo ed un metro e ottanta rispetto al
piano stradale e posizionati in corrispondenza del centro della strada.
Una volta terminati i lavori la roggia intubata che corre
in via della Vittoria ed in Via 11 Febbraio non dovrà più
ricevere scarichi fognari. La situazione attuale in cui alcune case di queste vie scaricano in un corso d’acqua
le loro acque nere non è permessa dalla legge e dovrà
essere pertanto eliminata. Questo permetterà di utilizzare meglio la paratoia sita nel “laghetto” del Sillaro in
occasione delle onde di piena del Sillaro stesso: il personale della protezione civile potrà e dovrà manovrare
liberamente tale paratoia al fine di diminuire il livello
del Sillaro poiché nessuno dovrà essere collegato alla
roggia Piletta tombinata.
Quanto sopra descritto si può vedere nella tavola di
progetto che riportiamo in questo giornalino.
Riassumendo, quindi, con queste opere tutta Villanova
sarà connessa al depuratore e la roggia Piletta sarà restituita alla sua funzione principale di scolo del Sillaro.
Benefici quindi di tipo ambientale e benefici di sicurezza per il problema delle esondazioni del Sillaro.
Le opere di cui si tratta sono state appaltate e finanziate dalla SAL (Società Acqua Lodigiana) e verranno
eseguite dall’Impresa ICES di Arena Po (PV).
Oltre alla tubazione a centro strada, la ditta ICES provvederà a realizzare i tratti di tubo che arriveranno ai
limiti di proprietà (recinzioni) delle abitazioni che dovranno allacciarsi alla fognatura. I tecnici della SAL
contatteranno ognuno dei proprietari delle abitazioni
per concordare con loro il punto più comodo in cui
verranno realizzati i condotti di allacciamento. Le opere di allacciamento dalla recinzione di proprietà fino
ai condotti di fognatura saranno realizzati a totale
cura e spese del SAL e non costeranno pertanto nulla ai residenti. I residenti che dovranno allacciarsi alla
nuova fognatura dovranno realizzare solo il tratto sito
all’interno della loro proprietà, facendosi consigliare
dai tecnici del SAL. Per allacciarsi non saranno dovute
altre somme. Ovviamente, una volta allacciati al depuratore, potranno essere dismesse le fosse biologiche,
con il conseguente azzeramento dei costi di pulizia e
manutenzione di tali biologiche.

Via della Vittoria
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Il Comune emetterà apposita ordinanza per “obbligare” i residenti ad allacciarsi alla nuova fognatura entro
un congruo termine (es. 4 mesi): ci rendiamo conto
che ciò comporterà dei costi per i cittadini ma poi vi
saranno degli innegabili vantaggi. Va detto comunque
che la Legge non ci lascia alternative: tutte le acque
reflue devono andare al depuratore nei centri abitati….
Dopo aver posato i condotti fognari ed avere proceduto al reinterro verrà steso un primo strato di asfalto (tout-venant) per chiudere gli scavi con un primo
rappezzo stradale. Si attenderà poi tutto l’inverno e a
primavera 2017 verrà steso il nuovo tappetino d’usura che verrà esteso a tutta la carreggiata stradale per
le vie interessate ai lavori.
I lavori sono iniziati ora poiché si è voluto attendere la
fine dell’anno scolastico, per ridurre i disagi alla viabilità. Verranno proposti dei percorsi alternativi durante
la fase dei lavori che interesserà via della Vittoria. Purtroppo quando si lavorerà in via Sommariva non sarà
possibile non interrompere il collegamento fra Bargano e Villanova: la cittadinanza verrà informata con
idonei avvisi e cartellonistica e si è già provveduto a
concordare modalità del servizio di trasporto pubblico per tale fase delicata dei lavori che si cercherà di
ridurre al minimo. La durata dei lavori (escluso stesa
del tappetino d’usura finale) sarà di circa un mese e
mezzo.
Ovviamente slittamenti della fina lavori saranno possibili in caso di meteo cattivo e sorprese durante i lavori. Subito dopo la fognatura sarà la volta delle rete
del gas ad essere oggetto di lavori, sempre in via della Vittoria!
Il costo delle opere che realizzerà il SAL a beneficio
di Villanova è di circa 100mila Euro e rappresenta il
risultato di anni di richieste e pressioni che l’amministrazione comunale di Villanova ha esercitato presso la Provincia di Lodi e la Società Acqua Lodigiana.
Rappresenta un punto del programma di governo
dell’Amministrazione Comunale realizzato. Poiché
non è costatato nulla alle casse comunali non era in
alternativa alla realizzazione di altre opere: hanno
pertanto sbagliato coloro che dicevano: “fate le fogne
invece di…..”, si fanno le fogne indipendentemente
da tutto!

Via XI Febbraio

Via Sommariva
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I profughi non arriveranno
a Villanova del Sillaro
E' il sindaco Moreno Oldani a tranquillizzare i cittadini e l'opposizione che mercoledì sera in consiglio comunale ha chiesto spiegazioni sulle recenti polemiche nate intorno all'abitazione di via Fugazza 42. La villa, che
risulta proprietà della compagna di un narcotrafficante, è stata tre anni fa al centro di un blitz dei carabinieri.
Lunedì scorso Milano Solidale Onlus aveva cominciato le operazioni di pulizia e sgombero dell'immobile per
prepararlo ad accogliere dai 12 ai 15 richiedenti asilo. L'amministrazione, che non era stata informata dalla
prefettura, aveva immediatamente espresso preoccupazione, raccogliendo le lamentele dei cittadini e chiedendo spiegazioni all'ente.
La risposta è arrivata venerdì in tarda mattinata, quando, dopo il sopralluogo effettuato dai funzionari preposti,
il prefetto Patrizia Palmisani ha confermato a Oldani “la non idoneità” dell'alloggio. I cartelli affissi dalla onlus
al cancello del civico 42 sono spariti e la casa è stata liberata e richiusa. Letizia Barreca, consigliera di Milano
Solidale, aveva dichiarato di aver preso possesso dell'immobile dopo aver vinto un bando indetto dalla prefettura che ha successivamente comunicato l'esito negativo del sopralluogo: “Non potevamo sapere di chi
fosse la proprietà”, aveva commentato a caldo Barreca, subito intenzionata a individuare un nuovo alloggio e
a presentare una proposta fuori bando.

Una palestra comunale
da 650 mila euro
E'la sfida che l'amministrazione di Moreno Oldani lancia per il triennio 2016-2018.
Mercoledì sera in consiglio comunale è stato presentato il bilancio di previsione e la minoranza ha subito espresso
perplessità sui costi del progetto che rientrava già nel programma elettorale del precedente mandato di Oldani
(oggi al terzo), ma era poi stato accantonato per mancanza di fondi.
“E' evidente - sottolinea l'opposizione guidata da Franco Curti, già candidato sindaco - che le spese non si limiteranno all'investimento iniziale, perché andranno aggiunti i costi di gestione dell’impianto”.
Il primo cittadino ha assicurato che sono già state effettuate simulazioni di costi e benefici e che le spese previste
verrebbero affrontate accedendo a bandi governativi che sono “al momento molto vantaggiosi” perchè possono
garantire fino al 60% di copertura a fondo perduto. La gestione dell'impianto verrebbe invece assegnata tramite
bando. I cittadini avrebbero finalmente a disposizione uno spazio dove svolgere le attività sportive che al momento
si svolgono al centro civico di Bargano. In orario scolastico la palestra rimarrebbe invece esclusivamente a disposizione degli studenti delle elementari.
La minoranza però incalza: “È davvero opportuno che un piccolo Comune come il nostro investa una somma così
elevata in un progetto di questo tipo? Se lo scopo dell’opera è, nell'opinione del sindaco, la promozione della
cultura, allora non si dovrebbe dare precedenza alla risoluzione della mille problematiche della scuola? O, perché
no, alla realizzazione di un marciapiede che costeggi la Cascina Torchio di Bargano (dove gli studenti passano ogni
giorno) o alla messa in sicurezza del tratto che collega il cimitero di Villanova al paese?"
Domande che si sommano a quella di dati più precisi sia sui prospetti di spesa relativi alla gestione, sia sul reperimento dei 250 mila euro che non sarebbero coperti da contributi statali.
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E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale avviare nei prossimi mesi eanche
il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR).
Ecco alcune anticipazioni che completeremo nei prossimi mesi.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un
consiglio comunale formato da un gruppo di bambini e ragazzi che si occupano
dei problemi della propria città e della
propria scuola. Le basi legislative di tali iniziative di partecipazione politica allargate all'infanzia risiedono nella
legge del 28 agosto 1997, nº 285 [1]. Un facilitatore adulto aiuta i ragazzi a migliorare il paese e
la propria scuola. Il CCR ha a disposizione una somma di denaro, affidatagli dal Comune.
Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Del CCR fanno parte ragazzi delle scuole medie e bambini di quarta e quinta elementare. Per le elementari, ogni
quarta e quinta elegge un consigliere, esprimendo il voto sulla scheda ad un solo candidato. Per le medie, ogni
classe elegge due consiglieri, esprimendo il voto sulla scheda di due candidati. Nel caso di parità tra alcuni candidati, si procede al ballottaggio.
Il sistema varia molto però da Comune a Comune.
Elezione del Sindaco dei Ragazzi
Dopo queste prime elezioni, il CCR si riunisce (di solito dopo 1 o 2 settimane dall'elezione) per eleggere il nuovo Sindaco dei Ragazzi. Requisito fondamentale per la propria candidabilità è appartenere ad una classe
compresa tra la quarta elementare e la terza media. Dopo la candidatura
a Sindaco da parte di alcuni ragazzi e un loro breve discorso, si passa alle
votazioni. In caso di parità fra due o più candidati, si svolge un ballottaggio.

CARNEVALE 2016
Quest’anno per la prima volta il carnevale
si è festeggiato nel centro civico di Bargano, perchè fino al 2015 si è svolto nel
salone dell’oratorio. Il "comitato organizzatore eventi" comunale con gruppo di
volontari ha pensato di cambiare la sede
dopo avere sentito il parere del parroco.
Alla festa hanno partecipato molti ragazzi e genitori, quasi tutti i bambini erano
mascherati e anche qualche genitore. Il
pomeriggio è passato velocemente tra
musica, balli, giochi di gruppo per adulti
e bambini. Tutti si sono divertiti ed alla
fine sono state premiate le maschere più
originali, da una giuria proclamata all’ultimo momento.
Alla festa inoltre sono state offerte frittelle e bibite a tutti presenti. Se l’idea è piaciuta ci rivedremo l’anno prossimo!
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Prossimamente
Nei prossimi mesi l’Amministrazione ha intenzione
di avviare l’iniziativa “controllo di vicinato". Si tratta
di un'iniziativa molto interessante di cui molti avranno sicuramente sentito parlare anche perché è stata
promossa in molti Comuni vicini a noi.
Stiamo iniziando a portare avanti questa iniziativa al
fine di migliorare la sicurezza dei cittadini e delle
nostre case.
Si tratta infatti di un'idea improntata sull'anglosassone Neighbourhood Watch - un modo per sentirsi più
sicuri tra i propri vicini e nella propria Comunità - un
modello utile alle aree residenziali del nostro Paese
per creare sicurezza, attenzione e coesione sociale.
Vi terremo informati!
• Nel mese di ottobre 2016 presso il centro civico di Bargano inizieranno i nuovi corsi di ginnastica artistica
per i bambini e bambine dai 3 ai 13 anni il martedì e il giovedì dalle ore 18.00 alle 19.00.
Per gli adulti invece il corso di "total body" e aerobica a ritmo di musica e con vari attrezzi sarà il martedì dalle
ore 19.00 alle 20.00 . La collaborazione è ancora con la società sportiva ATHENA 2.
Per eventuali chiarimenti potete telefonare agli uffici comunali, dal mese di settembre, oppure chiedere al
consigliere incaricato allo sport Cattaneo Stefano. Si ricorda che la prima lezione è gratuita.

Il nuovo dispensario farmaceutico
L'apertura entro i primi mesi del 2016 era già stata
annunciata alla fine del 2015 e le previsioni sono state
rispettate. Da lunedì il punto per la distribuzione dei
farmaci è entrato in funzione e il 25 aprile si attende
l'inaugurazione ufficiale.
Il nuovo locale si trova in via della Vittoria 1, con ingresso dal cortile da cui si accede anche agli ambulatori comunali e al Municipio. Saranno i proprietari
della farmacia di Bargano, Annamaria Borra e Luciano
Sichirollo, a gestire il servizio, concesso per 15 anni a
titolo gratuito dall'amministrazione.
“Il dispensario farmaceutico seguirà gli orari degli ambulatori di Villanova - spiega il sindaco Moreno Oldani
- Chi effettuerà la visita dal medico potrà quindi recarsi direttamente ad acquistare i farmaci necessari”. Le
aperture sono previste lunedì, ore 15 -16.30; martedì
14 - 15.30; mercoledì 15 – 16.30; giovedì e venerdì
14.30 - 15.30.
“L'iter burocratico per avviare il progetto non è stato
breve - prosegue Oldani -. Abbiamo dovuto ottenere
le autorizzazioni dell'ordine dei farmacisti, dell'Asl e
della Giunta regionale. Regione Lombardia ha condiviso la proposta del Comune, prendendo atto della
distanza tra la farmacia di Bargano e il capoluogo e
della forte percentuale di anziani residenti a Villanova”.
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“Cerchiamo di valorizzare questo servizio, avendone
cura e facendone uso: troveremo persone competenti
e sempre disponibili ad accoglierci”. All'inaugurazione del nuovo dispensario farmaceutico di Villanova
del Sillaro il sindaco Moreno Oldani, evita i “discorsi
ufficiali” e si limita a esortare i cittadini a sfruttare al
meglio il nuovo punto di distribuzione dei farmaci e
a ringraziare i farmacisti Annamaria Borra e Luciano
Sichirollo che hanno reso possibile la nuova apertura.
Pur essendo già in funzione da qualche settimana, il
taglio del nastro alla presenza dei cittadini, con la benedizione del parroco don Stefano Daccò, è avvenuto
ieri. Il nuovo locale, da tempo atteso in paese, si trova
in via della Vittoria 1, con ingresso dal cortile da cui si
accede anche agli ambulatori comunali e al Municipio.
Borra e Sichirollo sono già proprietari della farmacia di
Bargano (frazione di Villanova) e si sono offerti di gestire anche questa attività, concessa si ripete a titolo
gratuito dall'amministrazione per 15 anni.
“Gli orari del dispensario farmaceutico seguiranno
quelli degli ambulatori di Villanova - spiega il sindaco Moreno Oldani -. Chi effettuerà la visita dal medico potrà quindi recarsi direttamente ad acquistare
i farmaci necessari”. Le aperture, lo ribadiamo, sono
previste lunedì dalle 15 alle 16.30, martedì dalle 14
alle 15.30, mercoledì dalle 15 alle 16.30, giovedì e

venerdì dalle 14.30 alle 15.30. “L'iter
burocratico, lo confermiamo per avviare il nuovo servizio non è stato breve
- prosegue Oldani - Abbiamo dovuto
ottenere le autorizzazioni dell'ordine dei
farmacisti, dell'Asl e della Giunta regionale. Regione Lombardia ha condiviso la
proposta del Comune di Villanova prendendo atto della distanza tra la farmacia
di Bargano e il capoluogo e della forte
percentuale di anziani residenti in paese”.
Anche i farmacisti confermano l'interesse dimostrato dai cittadini: “L'1 gennaio
2015 abbiamo acquistato la farmacia di
Bargano e erano molti i clienti di Villanova che chiedevano di estendere il servizio anche nella sede comunale. A chi
non riusciva a spostarsi per raggiungerci, dopo la chiusura, portavamo direttamente a casa gli ordini effettuati. Ora
non ce ne sarà più bisogno, è come se
un pezzo della nostra farmacia si fosse trasferito”.
Soddisfatto Oldani che ritiene l'obbiettivo raggiunto,
solo l'ultimo di una serie di successi: l'apertura della
farmacia comunale a Bargano e la successiva vendita

a professionisti. In paese è già attivo anche un servizio
di distribuzione di farmaci a domicilio gestito da Auser
che è stato finanziato anche dalla Fondazione comunitaria della Provincia di Lodi.

Premiati a Villanova del Sillaro i lettori
più affezionati della biblioteca comunale
Veri e propri divoratori di libri a cui l'amministrazione ha deciso di riconoscere per la fedeltà al
servizio di prestito. La cerimonia è avvenuta all'esterno del municipio, in concomitanza con l'inaugurazione del nuovo dispensario farmaceutico e
le celebrazioni per il 25 aprile. Il sindaco Moreno
Oldani ha consegnato ai benemeriti un attestato e
un libro in dono. Per la categoria "adulti" ha ottenuto il primo posto Graziella Pisati con 72 volumi
presi in prestito in un anno, secondo posto per
Alessandro Patrini e terzo per Tina Soffientini. Per
la categoria "ragazzi" è salito sul primo gradino del
podio Filippo Razzetti di terza media con 67 libri
richiesti, secondo gradino per Chaïmaa Zaroual e
i premiati del "Super lettore"
terzo per Assia Zaroual, sorelle che frequentano la
scuola primaria del paese.
La biblioteca del Comune di Villanova si trova a Bargano in via Bice Manara, all'interno del Centro civico e vanta un
piccolo patrimonio di quasi 5 mila testi. “In parte li acquistiamo e in parte ci vengono donati dalla gente”, spiega il
consigliere delegato alla cultura e responsabile della biblioteca Stefano Cattaneo. In caso di “doppioni”, una delle
copie viene proposta a un prezzo simbolico ai cittadini durante la sagra di San Leone e le offerte raccolte sono
destinate all'acquisto di testi nuovi.
“Il numero di prestiti - prosegue Cattaneo - è cresciuto moltissimo negli anni. Nel 2011 erano meno di 200, adesso
siamo arrivati a 700”.
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SAGRA PATRONALE
A BARGANO
E' Paolo Berto il vincitore del concorso fotografico promosso dal Comune di Villanova del Sillaro in occasione dei
festeggiamenti della sagra patronale di Bargano. Ha guadagnato il primo posto sul podio con le sue “Foglie nel
ghiaccio”. Secondo gradino per Domenica Devecchi con “Le basi della famiglia” e terzo per Davide Carminati con
“La libertà”. I premi assegnati in oratorio dal vicesindaco Domenico Gatti ammontano rispettivamente a 200, 100
e 70 euro.
Decretato anche, tra una decina di concorrenti, il vincitore della “Torta di San Leone”: Valeria Saccomani che ha
ottenuto una targa di riconoscimento da una giuria di assaggiatori.
Nella giornata di domenica, complice il bel tempo, i barganesi hanno gironzolato tra le bancarelle di artigianato e
delle associazioni (Aido, Amici del Borio e Amici nuovi). Gli ospiti di Cascina Ressica (Maiano) hanno venduto alimenti di loro produzione, mentre un'esposizione di automobili tuning (modificate rispetto agli standard di serie) ha
attirato l'attenzione di grandi e piccoli che per tutta la giornata hanno potuto divertirsi sulle giostre e sui gonfiabili
allestiti in via Sant'Angelo, di fronte alla chiesa parrocchiale. Buoni i risultati della pesca benefica che si è conclusa
lunedì sera in oratorio, dopo la tradizionale processione per le vie del paese con la statua del patrono San Leone.
Anche la vendita a prezzo simbolico di libri “doppi” della biblioteca ha avuto discreto successo: una cinquantina
di testi sono stati acquistati e il ricavato verrà investito in nuove pubblicazioni messe a disposizione dal servizio di
prestito.

I vincitori del concorso fotografico

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

FESTA DELLA MADONNA BIANCA
E' Aurelio Nigro di Olcenengo (Vercelli) il vincitore del 20esimo concorso di pittura "Villanova su tela 2016". La cerimonia di premiazione si è tenuta domenica 29 maggio, nel palazzo abbaziale, alla presenza del sindaco Moreno
Oldani, durante i festeggiamenti per la sagra della Madonna Bianca. Circa 25 artisti in gara. Hanno ottenuto un riconoscimento anche Luigi Andreoni di Buccinasco, Gabriele Civeni di Secugnago, Angelo Augelli di Mairago e Bruno
Duffini di Castellucchio (Mantova). Il maltempo non ha permesso l'installazione della bancarella degli hobbisti e dei
gonfiabili per i bambini che avrebbero dovuto animare la piazza davanti alla chiesa, ma i visitatori hanno apprezzato le mostre fotografiche "Gli alberi sono alfabeti" di Paolo Berto allestita nell'edificio sulla destra della chiesa e la
collettiva della Digital Camera Schoola di Lodi nel palazzo abbaziale. Anche i bambini delle elementari di Villanova
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hanno ottenuto un piccolo riconoscimento per la partecipazione al decimo concorso di disegno "Libera la
tua fantasia": primo posto per Sofia
Villa di prima elementare, secondo
oer Denise Parmigiani di quinta e
terzo per Marie Alayireine di quarta.
Per celebrare la patrona del paese in
mattinata monsignor Antonio Guidi
Filippazzi, arcivescovo titolare di Sutri e nunzio apostolico in Indonesia,
ha presieduto la Messa pontificale
concelebrata dal parroco don Stefano Daccò, mentre la sera, a causa del
maltempo, la tradizionale processione è stata annullata. Il programma di
eventi si è concluso lunedì 30 maggio con la Messa di suffragio per i
defunti della parrocchia e il concerto
del coro di Senna dedicato alla Madonna Bianca.

I vincitori del concorso di pittura
I vincitori del concorso di disegno

LAUSIADI 2016

Il 17 aprile nel Comune di Massalengo si sono
tenuti i giochi sportivi; oltre al Comune che
ospitava, hanno partecipato anche Pieve Fissiraga, Cornegliano Laudese e Villanova del Sillaro.
I giovani atleti erano 250, c’erano alcuni consiglieri e anche dei genitori che si sono resi disponibili ad aiutare gli organizzatori dell’evento.
Anche quest’anno, come l’anno scorso, è stato
annullato il torneo di calcio, perché i ragazzi
giocano tutto l’anno i tornei; sono rimaste le
gare sportive di atletica 50 mt., staffetta, tiro al
canestro, palla prigioniera, lancio degli anelli e
tiro la boccia.
I ragazzi di Bargano e Villanova erano circa una
cinquantina, non molti rispetto agli altri Comuni, ma quelli che hanno partecipato sono tornati a casa contenti per aver ricevuto medaglie e
coppe, soprattutto per aver trascorso un pomeriggio in allegria, sfidandosi con altri coetanei.

Il numeroso gruppo
di partecipanti alle Lausiadi 2016
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Taglio del nastro a Bargano
per la nuova casa dell'acqua

Le autorità presenti all'inaugurazione

L'inaugurazione del servizio, che da più di 7 anni è
attivo anche nella sede comunale di Villanova del
Sillaro, è avvenuta sabato mattina alla presenza del
sindaco Moreno Oldani, della giunta, del presidente
della Società acqua lodigiana Antonio Redondi e del
parroco don Stefano Daccò che ha impartito la benedizione del punto di erogazione dell'acqua, collocato
all'esterno della scuola elementare.
“A Villanova e a Bargano si potranno utilizzare le stesse tessere che sono già state distribuite ai cittadini o
verranno consegnate questa mattina a coloro che ne
fanno richiesta - ha precisato Oldani -. Entrambe le
case dell'acqua sono state finanziate senza esborsi per
il Comune. A Villanova infatti il finanziamento era stato
concesso dalla Viscolube di Pieve Fissiraga, a Bargano
invece dai residenti della Domus Trinitatis, ex cascina
Torchio”.
“L'acqua di Sal è buona - ha commentato Redondi -

perchè estratta da pozzi profondi anche 150 metri ed
è controllata da un laboratorio di analisi che è il nostro fiore all'occhiello”. Sono 340 i punti di prelievo
sul territorio, 2000 i campionamenti annui, 2 o 3 mesi
la distanza che intercorre tra un'analisi e quella successiva. In tutto il territorio lodigiano si contano 25
case dell'acqua che erogano mediamente 700 litri di
acqua al giorno. Il sistema annualmente consente di
risparmiare migliaia di bottiglie di plastica e di litri di
gasolio.
Villanova rientra anche tra i 41 Comuni su 61 del Lodigiano che hanno aderito alla campagna “Lodigiano
acqua buona” per sostituire le bottiglie utilizzate nelle
mense delle scuole con l'acqua di rubinetto, versata in
caraffe distribuite da Sal.
Presto la nuova casa dell'acqua, che ora è semplicemente imbiancata, verrà ridipinta a tinte vivaci e l'amministrazione sta già pensando a come garantire il libero accesso al servizio anche da parte
dei bambini della scuola.
Sempre nel corso della mattinata sono
avvenute le premiazioni degli studenti delle superiori che si sono distinti
durante l'anno scolastico 2014-2015.
Attestato e borsa di studio sono stati
assegnati a Alessia Presta dell'istituto
Bassi e a Lisa Manera e Camilla Castoldi, entrambe del Maffeo Vegio.

I premiati delle borse di studio
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Corsa campestre
Si è svolta venerdì 13 maggio la corsa podistica “Le
4 cascine”.
Anche quest’anno i percorsi erano due: di cinque e di
dieci chilometri, con partenza dalla piazza di Bargano
per attraversare le nostre belle cmpagne, anche se il
maltempo ha penalizzato i partecipanti con una gara
resa difficile dalle piogge dei giorni precedesi.
Nonostante tutto ci sono state 200 iscrizioni, grazie
alla collaborazione con la scuola ed agli inossidabili
podisti provenienti da tutto il lodigiano.
Sono stati premiati con dei cesti gastronomici i gruppi
più numerosi. Il primo posto è andato alla Casalese, il
secondo al gruppo di S. Angelo Lod., poi Tavazzano,
Badia Pavese e infine Zivido. Un riconoscimento in denaro anche alla scuola di Villanova e come premio di
partecipazione è stato consegnata una scatola di riso.
Un ringraziamento agli organizzatori e a tutti i volontari che stazionavano agli incroci, ai punti di ristoro e
al rinfresco dell’arrivo.
ATTENZIONE: segnaliamo che i campi che si trovano nel territorio comunale e quelli in altri Comuni, sono di proprietà privata, quindi per entrare
(come è stato fatto per la corsa podistica) bisogna
chiedere l’autorizzazione.

Un momento della gara

• Nel mese di marzo un gruppo di persone della
terza età di Villanova e Bargano e anche di altri
paesi, hanno partecipato al soggiorno marino di
15 giorni, organizzato dal nostro Comune, a Finale Ligure presso l’Hotel Internazionale.
• Nel palazzo abbaziale di Villanova del Sillaro nel
mese di maggio si è tenuto lo spettacolo teatrale
“Matteo ragioniere di Dio” un monologo di Andrea Carabelli, attore e regista. Iniziativa promossa dai residenti della Domus Trinitatis.
• Nel mese di giugno a Bargano si è tenuto il 7°
torneo di calcio in "memorial" di Alessandro Boriani, che è stato vinto dalla squadra “BARGANO
2013”, ospite d’apertura dell’evento il calciatore
Alessandro Matri.
I festeggiamenti si sono svolti venerdì 17 e sabato 18 in piazza, con i gruppi musicali “The beat
goes on” e “JESUS”. Il tutto organizzato dagli
“AMICI DEL BORIO”.

I volontari dell'organizzazione

• Nei mesi di maggio e giugno alcune classi dei
bambini della nostra scuola materna e primaria sono passati per una visita con le insegnanti
dalla nostra piccola biblioteca comunale, molte
sono state le domande e anche il loro interesse
sul tema. Quindi, quest’estate ragazzi, vi aspettiamo numerosi con i vostri famigliari per richiedere dei libri.
Inoltre ricordo l’ orario estivo della biblioteca:
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

I premiati della corsa
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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: dal 4 luglio al 27 agosto 2016
da lunedì a venerdì, 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 il martedì dalle 15.30 alle 17.00
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 Stefano Cattaneo (Cultura, Sport).
• Il Consigliere Lucia Capolongo (Pari opportunità).
• Il Consigliere Stefano Pezzoni (Politiche giovanili e Attività
ricreative).
• Il Consigliere 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
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
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AMBULATORI MEDICI
• Villanova del Sillaro - Dott. Moscarella
Orario di ricevimento: lunedì e mercoledì, dalle ore 15.30
alle ore 16.30; martedì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30; giovedì e venerdì, dalle 14.430 alle 15.30
• 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 16.30 alle ore 17.30
FARMACIA
Bargano - Via S. Angelo, 5 - Tel. 0371219390
Orario di apertura: dal lunedì 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
Dispensario Farmaceutico a Villanova
Orario di apertura: lunedì e mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore
16.30; martedì dalle ore 14.00 alle ore 15.30; giovedì e venerdì,
dalle ore 14.30 alle ore 15.30
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. Bargano sempre aperta.
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.

L'esterno...
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