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Come ogni fine anno, l’occasione offertami da “Il Cit-
tadino” mi permette di fare alcune considerazioni sul 
2016 amministrativo va che va a chiudersi.
Per l’Amministrazione Comunale è stato un anno duro.
Le risorse finanziarie a disposizione dei piccoli comuni 
sono sempre minori, la normativa sempre più com-
plessa, gli adempimenti burocratici diventano sempre 
di più numerosi, il personale a disposizione dei comu-
ni sempre meno numeroso e più oberato di lavoro.
Villanova del Sillaro nell’ultimo decennio ha avuto uno 
straordinario incremento di spazi pubblici, di servizi 
erogati ai cittadini, con un incremento di qualità della 
vita che ha permesso di colmare il divario che lo sepa-
rava da altri comuni simili a lui.
Mano a mano che le esigenze di muovi servizi sono 
emerse l’Amministrazione ha saputo, malgrado i tem-
pi difficili, dare le risposte.
Per fare esempi concreti basta ricordare due “campa-
gne” organizzate dagli oppositori all’Amministrazione 
che avevano agitato il paese: la linea ADSL e il sistema 
di videosorveglianza.
Eravamo stati oggetto di ironia; si diceva: “lo hanno 
promesso tante volte, non faranno nulla, voi vi fidate? 
Noi no!”. Ebbene, oggi il problema della connessione 
internet veloce è stato risolto ed un moderno sistema 
di video sorveglianza è stato installato.
Tali esempi, insieme a molti altri che non vado a ricor-
dare, hanno dimostrato che l’Amministrazione lavo-
ra e sa risolvere i problemi, sono spesso dimenticati. 
Ciò non avviene perché giustamente i risultati ottenu-
ti vengono dati per tappe raggiunte nel cammino di 
miglioramento di una comunità, ma perché, da parte 
dei duri oppositori all’operato dell’Amministrazione, 
conviene “dimenticare” il lavoro onesto degli assesso-
ri ma passare ad altro, al fine di capitalizzare e creare 

malcontento della popolazione.
I problemi da affrontare e risolvere non mancheranno 
mai. Ma la mia Amministrazione ha sempre dimostra-
to di saperli e volerli affrontare; quasi sempre li ha an-
che risolti!
Sempre volendo fare esempi significativi, nel corso 
del 2016 due problemi epocali sono stati avviati a so-
luzione.
Sono ormai al termine i lavori di completamento della 
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rete fognaria del capoluogo Villanova. Dodici anni e 
mezzo fa la situazione degli scarichi fognari del Ca-
poluogo era disastrosa. Abbiamo lavorato duramente 
per sensibilizzare gli Enti superiori, al fine di arrivare al 
collettamento di tutti gli scarichi fognari ed al collega-
mento di tutta la rete con il depuratore di Bargano. Ciò 
è stato fatto senza spendere un Euro di fondi comunali!
Sono orgoglioso dei miei colleghi di Giunta e dei Con-
siglieri di maggioranza. Abbiamo eliminato un proble-
ma di grandi dimensioni e in primavera tutta Villanova 
Capoluogo sarà dotata di una rete fognaria rispettosa 
dell’ambiente e della Legge.
Ovviamente i detrattori hanno avuto a cuore il pro-
blema della rete fognaria fino al giorno in cui hanno 
capito che lo stesso era in via di risoluzione...
Nell’autunno del 2016 si sono avviati i lavori di devia-
zione di parte delle acque di piena del Sillaro al fine di 
mettere in sicurezza il centro abitato. Ricordiamo tut-
ti le disastrose inondazioni che ci hanno colpito negli 
ultimi anni. Anche su questo tema rivendico il lavoro 
svolto dai miei collaboratori.
La Regione Lombardia aveva a disposizione, per la 
messa in sicurezza da rischio idraulico un milione di 
Euro, da distribuirsi su tutto il territorio comunale. Eb-
bene, su un milione, quattrocento mila euro sono stati 
destinati a Villanova del Sillaro. I lavori in corso non 
possono essere passati inosservati. Sono tutti finanzia-
ti da Regione Lombardia e sono realizzati sotto la di-
rezione del Consorzio Muzza. Questi Enti (come il SAL 
per la fognatura) ho il dovere di ringraziare.
Ai miei concittadini dico: abbiate fiducia nel nostro la-
voro, lavoriamo ogni giorno con l’obiettivo di miglio-
rare la nostra comunità e risolverne i problemi.
Come è possibile che dopo tanti anni si dubiti ancora 
di ciò? In comune si fa di tutto per raggiungere i ri-
sultati che abbiamo inserito nel programma elettorale, 
che ha ottenuto la fiducia della gente.
Le difficoltà sono tante e spesso la strada per raggiun-
gere il traguardo può essere lunga, ma alla fine ce la 
facciamo: ed il nostro paese è pieno di opere pubbli-
che che testimoniano ciò.
Siamo sempre alla ricerca di fondi regionali, comunitari 
e di Fondazioni per arrivare a finanziare opere e servizi 
per la nostra gente. Villanova partecipa pressoché a 
tutti i bandi di finanziamento che vengono pubblicati.
L’importante è certo vincere (cioè ottenere il finan-
ziamento) oltre che partecipare, ma si deve provare 
sempre, coscienti che non ci si deve scoraggiare se, 
per tipologia di Bando di finanziamento o numero di 
partecipanti, ci si piazza fra i “non finanziati”. Non è 
una sconfitta, si aggiusta il tiro ed alla prossima occa-
sione si avranno maggiori possibilità.
Ci è appena arrivata la notizia che abbiamo ottenuto 
un finanziamento per la riqualificazione e messa in si-
curezza di Via della Vittoria.
AUSER ha ottenuto, anche con il nostro aiuto, un finan-
ziamento da Fondazione Comunitaria per l’acquisto di 

un nuovo automezzo.
I genitori delle scuole hanno anche loro ottenuto fondi 
per un progetto da Fondazione Comunitaria.
Siamo in attesa di risposte anche in merito ad altri ban-
di di finanziamento a cui abbiamo partecipato.
E’ un lavoro, quello di concorrere al fine di ottenere 
fondi per finanziare opere e servizi, che la gente non 
vede e che spesse volte non va a buon fine, ma quanto 
tempo ed impegno richiede!
Siamo una comunità che cresce: siamo tra i pochi co-
muni di Regione Lombardia che ha due “Case dell’Ac-
qua” gratuite per i residenti e sicuramente nessuna 
comunità delle nostre dimensioni può vantare tale 
servizio.
Abbiamo creato dal nulla poi un servizio farmaceutico 
di alta qualità su tutto il territorio comunale, con una 
farmacia a Bargano ed un dispensario farmaceutico 
(inaugurato nell’aprile 2016) a Villanova.
Anche la Farmacia “Santa Maria” è un tesoro di profes-
sionalità e disponibilità a disposizione dei cittadini, di 
cui siamo orgogliosi.
Eroghiamo la gran parte dei nostri servizi sociali grazie 
all’impegno insostituibile di AUSER Villanova.
Sempre più poi ultimamente il comune è impegnato 
ad affrontare le difficoltà delle fasce più deboli della 
popolazione.
Il mio Vice Sindaco Domenico Gatti, titolare anche 
dell’assessorato ai servizi sociali, mette tutto il suoi 
impegno (ed anche il suo cuore) per risolvere i pro-
blemi degli anziani soli ed in difficoltà; fa di tutto per 
assicurare ai ragazzi bisognosi di sostegno scolastico i 
servizi necessari.
Sono diversi i casi di famiglie in difficoltà economiche 
o con disabili che come comune sosteniamo.
Abbiamo risorse limitate ma anche nel campo dei bi-
sogni sociali il Comune è attivo e sensibile.
Insomma, malgrado le difficoltà: “In alto i cuori!”. 
L’Amministrazione di Villanova c’è e lavora...
Auguri a tutti.

  Il Sindaco
Moreno Oldani

Il Sindaco 
e l'Amministrazione Comunale 

di Villanova del Sillaro 
augurano 

a tutti i cittadini 
un sereno 

Anno Nuovo
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Dalla Regione 400mila euro per salvare Villanova dalle alluvioni

MAI PIÙ!! IL SILLARO NON FA PIÙ PAURA
Il consorzio Muzza sta terminando i lavori 

e “vigilerà” in occasione delle piene del torrente

Nel novembre del 2014 l’ultimo grave evento: in se-
guito alle forti piogge che da giorni cadevano su tutto 
il lodigiano il Sillaro esondava in corrispondenza del 
depuratore di Pieve e in corrispondenza del ponte di 
vicolo Chiaravalle. 
Alcune case di Vicolo Chiaravalle venivo riempite di 
acqua, lo stesso succedeva a via della Vittoria, a parte 
di via 11 Febbraio (compreso il parcheggio di parco 
dell’Unità d’Italia).
Ecco due foto dell’evento che ne testimoniano la gra-
vità.

I residenti, anche perché l’incubo Sillaro era oramai ri-
corrente da anni, reagirono manifestando tutta la loro 
esasperazione. Ecco di seguito, a titolo di esempio, 
alcune “colorite” reazioni riprese da Facebook:

“….(gli Amministratori) si sono fatti vivi quan-
do gli altri avevano sgobbato per ore. Troppo 
facile mettersi in vista con le fasce tricolore, 
bisogna sapere sporcare le mani. Forse fareb-
bero più piacere di tante chiacchere sui pal-
chi….”

“….E’ facile parlare quando non si sa minima-
mente nulla, non sanno cosa vuol dire avere 
l’acqua in casa, non nel giardino o un pochetto 
nel box…. IN CASA! E avere un fiume straripa-
to fuori, Invece di essere solidali ci prendono 
per il c..o e questa, insieme all’indifferenza del 
comune, è la cosa che fa più male. E’ chiaro 
che non è colpa di nessuno se piove e mezza 
Italia è immersa ma noi abbiamo anche il pro-
blema di un fiume tombinato alla c…o di cane, 
il che ha contribuito non poco, al disastro. Un 
problema che era ben noto all’Amministrazio-
ne Comunale…”

“…il meteo qui non ha nulla a che vedere con 
la manutenzione che solo l’uomo può fare! 
Questa Amministrazione invece di pensare ai 
bisogni dei cittadini pensa solo a fare opere 
pubbliche d’effetto per farsi rieleggere….!

L’emergenza si risolse nel giro di pochi giorni (grazie 
anche al lavoro di volontari, dei Vigili del Fuoco e della 
Protezione Civile) ma il nostro impegno per mettere in 
sicurezza è continuato.
Abbiamo anche cercato di tenervi informati in merito.
Sapete che il Sillaro fu tombinato all’inizio del 2004, 
che il corso d’acqua è gestito da Regione Lombardia 
e che già in passato questa amministrazione è inter-
venuta per cercare di mettere in sicurezza l’abitato di 
Villanova (ricordo l’intervento dell’importo di 100mila 
euro per “proteggere” le prime abitazioni di vicolo 
Chiaravalle).
Come mai il Sillaro abbia cominciato a destare pre-
occupazioni in occasione delle piogge intense è stato 
oggetto, in paese e fra gli amministratori, di lunghi 
dibattiti:
•	Colpa	della	tombinatura?
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•	Colpa	della	cementificazione	selvaggia	dei	comuni	a	
monte di Villanova?

•	Colpa	dei	cambiamenti	climatici?
Ora non tornerò sulle cause (vere e presunte). Voglio 
solo ricordare che grazie all’impegno nostro, di Re-
gione Lombardia e del Consorzio Muzza, in data 3 
giugno 2016 il Capo Dipartimento Protezione Civile 
approvava gli interventi urgenti, assegnando alla mes-
sa in sicurezza dell’abitato di Villanova un contributo 
“a fondo perduto” di Euro 395.000.
Un grande risultato questo, se si tiene conto che Villa-
nova risultava il maggiore beneficiario di contributi di 
questo tipo e che sul milione di euro disponibile per 
tutta la Regione Lombardia, pressoché 400 mila sono 
stati destinati a noi.
Gli ingegneri Fanfani e Chiesa del Consorzio Muzza 
hanno predisposto velocissimamente il progetto che 
nel corso dello scorso mese di agosto è stato appro-
vato da tutti gli Enti e nel corso dell’autunno si è svolta 
la gara d’appalto per assegnare i lavori.

Il progetto
Per mettere in sicurezza l’abitato di Villanova i proget-
tisti hanno pensato di utilizzare il cavo “Silleretto” che 
si avvicina al corso del Sillaro a monte di Villanova, 
fra il depuratore di Pieve, la cascina Mongiardino e 
l’autostrada.
 

Si è collegato il Sillaro ed il Silleretto realizzando uno 
sfioratore di piena che collega i punti A – B.
Tale opera idraulica entra in funzione quando il livello 
del Sillaro supera il livello di pericolo e in tale occa-
sione parte delle portata del Sillaro viene deviata nel 
Silleretto. Il quantitativo massimo che verrà tolto al Sil-
laro e deviato nel Sillaretto nel punto A sarà di 2 metri 
cubi/secondo.
Per permettere al Sillaretto di ricevere detto quantita-
tivo d’acqua il canale stesso è stato tutto ridisegnato 
e i ponti che superano detta roggia sono stati oggetto 
di manutenzione o rifacimento.
Come ulteriore intervento di protezione il progetto 
prevede, in caso di necessità, di togliere dal Sillaro, 
sempre prima dell’ingresso in Villanova, di ulteriori 
0,80 metri/cubi secondo di acqua, in corrispondenza 
del punto A’. 
Tale ulteriore massa d’acqua non entrerà in Villanova 
ma verrà immessa in un altro canale irrigatore che la 
allontanerà da Villanova.
Sempre in progetto vi è poi il finanziamento di ul-
teriori lavori per interventi di sistemazione e pulizia 
della rete dei Sillari, nella zona dell’Abbazia e di Via 
II Febbraio.
Questi quasi tre metricubi/secondo verranno reim-
messi nel Sillaro a valle dell’abitato di Villanova.
Con questo intervento quindi la contestata tombinatu-
ra riceverà molto meno acqua in occasione delle piene 
impedendo le esondazioni e i danni a case ed abitanti.
Ricordo che ad ulteriore aiuto del sistema idraulico è 
stata rimessa in funzione la paratoia del laghetto del 
Sallaro di via della Vittoria.
Il personale della Muzza potrà in occasione delle piene 
sollevare detta paratoia e far defluire parte dell’acqua 
del Sillaro nella roggia Piletta migliorando l’efficienza 
della tombinatura.
Dopo la realizzazione della fognatura infatti la Piletta 
dovrà essere libera di essere utilizzata anch’essa come 
scaricatore di piena.
A fine lavori tutto il sistema idraulico di difesa dell’abi-
tato di Villanova sarà sorvegliato dal consorzio Muzza 
ed entrerà in funzione in occasione di allarme per av-
viso di avverse condizioni meteo.
La Muzza si occuperà poi anche della manutenzione 
di tutti i manufatti per garantirne il perenne funziona-
mento.
A voi di giudicare; noi pensiamo di avere svolto il no-
stro compito e di avere eliminato un grave rischio per 
la gente ed i beni di Villanova.
Ora gli sforzi dovranno essere indirizzati su Bargano 
dove in occasione di alcuni eventi meteorici qualche 
problema si è avuto anche lì. Anche lì in corrisponden-
za di una tombinatura (!).

Planimetria generale della zona di intervento

Nella planimetria di sopra riportata si vede il tortuoso 
percorso del Silleretto (B, C, D, E F, F’, G, H, I, K) ed il 
percorso del Sillaro che attraversa l’abitato di Villanova 
(2, A, 2, A’, 2)
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La Regione approva il progetto (gratuito) del 
sindaco e concede al Comune un finanziamento 

a fondo perduto di trentamila euro
Con Delibera di Giunta Regionale. n. X/5530 del 2 
agosto 2016 Regione Lombardia ha deliberato l’asse-
gnazione di cofinanziamenti a favore dei piccoli comu-
ni per la realizzazione di progetti infrastrutturali volti 
al miglioramento della sicurezza stradale ed  il pro-
getto presentato dal nostro comune  è rientrato fra i 
finanziabili (importo contributo a fondo perduto Euro 
30.000,00).
Si tratta dei lavori di “Miglioramento della sicurezza 
stradale di Via della Vittoria E Vicolo Chiaravalle” che 
di seguito illustriamo.

Il progetto
Via della Vittoria rappresenta, dal punto di vista dell’u-
tente della strada, la prosecuzione della SP 167, all’in-
terno del centro abitato, senza alcuna variazione della 
carreggiata ne reale invito alla riduzione della velocità.
Ciò costituisce un invito agli automobilisti ad entrare 
a velocità elevata nel centro abitato e tale tendenza 
viene ancora più favorita dal fatto che il tratto di strada 
si presenta in discesa.
E’ evidente  la pericolosità, soprattutto per i pedoni 
residenti nelle abitazioni di via della Vittoria e di Vicolo 
Chiaravalle, che convivono con veicoli che entrano nel 
centro abitato ad alta velocità.
La situazione è ulteriormente aggravata dalla pre-
senza in via della Vittoria della sede municipale, del 
dispensario farmaceutico, degli ambulatori comuna-
li, frequentati in modo particolare da persone di età 
avanzata che rischiano spesso di essere investiti dalle 
automobili transitanti ad elevata velocità.
Altri fattori che incrementano il rischio sono la pre-
senza in via della Vittoria di un ristorante della sala 
“Dancing” caratterizzato da elevata frequentazione, 
soprattutto nelle serate e nei fine settimana.
Vi è poi un problema “di parcheggi”, determinato dal 
fatto che parte della carreggiate è ancora sterrata e le 
autovetture si posizionano senza avere stalli segnati 
ne regolamentati. Inoltre via della Vittoria è sprovvista 
di marciapiede su un lato della via.
Da ultimo vi è poi la condizione di vicolo Chiaravalle: 
detto vicolo risulta l’unica via d’accesso al parcheggio 
del locale “Dancing” e in occasione degli orari di inizio 
e fine degli spettacoli risulta estremamente pericolosa 
la convivenza fra autovetture e residenti nel vicolo.
Elementi positivi dal punto di vista della sicurezza pre-
senti in via della Vittoria risultano essere invece:
•	il	percorso	pedonale	protetto,	 sito	 su	un	 lato	della	

via, realizzato subito dopo le opere di tombinatura 
del Torrente Sillaro, dall’Amministrazione Comunale;

•	la	 posa	di	 un	manufatto	porta-autovelox,	 utilizzato	
come armadio di contenimento del misuratore elet-
tronico;

Gli interventi previsti costituiscono un insieme organi-
co di lavori e forniture che si affiancano a quanto già 
realizzato recentemente nella via dall’Amministrazio-
ne Comunale (postazione autovelox e percorso pedo-
nale protetto) e porteranno ad una notevole riduzione 
dei fattori di rischio individuati.
 

 

Si prevede di:
•	 uniformare	la	larghezza	delle	corsie	per	tutta	la	lun-

ghezza di via della Vittoria;
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•	 realizzare	parcheggi	in	linea	su	un	lato	della	strada	
al fine di regolarizzare la sosta delle vetture oggi di 
fatto già consentita e risanare quel tratto di via oggi 
luogo di ristagno d’acqua;

•	 riasfaltare	la	via;
•	 posizionare	 idonea	 segnaletica	 verticale	 e	 rifare	 la	

segnaletica orizzontale;
•	 realizzare	un	marciapiede	protetto	che	collega	il	per-

corso ciclopedonale di Via Fugazza con il percorso 
protetto esistente in via della Vittoria. Il marciapiede 
(lato autovelox) collegherà il percorso ciclopedonale 
di Via Fugazza e la ciclabile che collega la frazione 
Cascinetta con il nuovo attraversamento pedonale 
al fine di dare continuità e sicurezza ai pedoni ed ai 
ciclisti. Sarà pavimentato in asfalto e cordoli in ce-
mento;

•	 realizzare	un	attraversamento	pedonale	che	collega	
il marciapiede di sopra riportato con il percorso pro-
tetto esistente in via della Vittoria, dotato di idonea 
illuminazione notturna (apparato che si porrà in ope-
ra oggi visibile a Lodi in Viale Pavia) e con fondo 
rosso (asfalto colorato) per renderlo ad alta visibilità;

•	 posa	di	un	pannello	 luminoso	di	 rilevamento	della	
velocità all’ingresso del centro abitato, sulla SP 167 
come quello riportato nella foto seguente.

 
I lavori dovranno essere terminati entro il mese di ot-
tobre del 2017.

Come riportato nel titolo il progetto è stato redatto 
dal Sindaco gratuitamente pertanto non vi sono state 
spese tecniche di progettazione.

RIFATTA LA SEGNALETICA
Nel corso del 2016 ab-
biamo fatto effettuare 
da ditta specializzata un 
intervento di rifacimen-
to della segnaletica sia a 
Villanova che a Bargano, 
con particolare attenzio-
ne ai punti di maggiore 
pericolo (es. attraversa-
menti pedonali).

Le opere sono state fi-
nanziate con fondi co-
munali.
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IL GRAZIE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
AI DIPENDENTI ANDATI IN PENSIONE

L’Amministrazione comunale intende rivolgere un particolare saluto e un doveroso ringraziamento ai dipenden-
ti che hanno cessato la loro attività lavorativa al servizio del nostro Comune nel corso del 2016: Claudia Teresi 
e Piero Vaccari. 
Saluto e ringraziamento che si intende esprimere anche a nome di tutta la cittadinanza di Villanova del Sillaro, 
perché chi ha speso gran parte della propria vita al servizio della pubblica amministrazione, l’ha spesa in favore 
di tutta la comunità.
Amministratori e dipendenti, soprattutto in un piccolo paese come il nostro, formano un tutt’uno, dando vita 
a quella che possiamo definire la “famiglia comunale”, attenta e impegnata sia nei momenti di ordinaria am-
ministrazione, sia nei momenti di necessità e di emergenza, avendo sempre come solo e unico fine quello di 
garantire il benessere della collettività.
Un grazie ancora a Claudia e a Piero per l’operato svolto in questi anni, unitamente all’augurio di godersi la 
meritata pensione.

Grazie alla Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Lodi a Villanova trasporti 

sicuri per i diversamente abili
A partire dal prossi-
mo mese di gennaio, 
l’Auser potrà disporre 
di un nuovo automez-
zo attrezzato e omolo-
gato per consentire il 
trasporto, direttamente 
con la sedia a rotelle, 
delle persone diversamente abili che necessitano di 
tale servizio.
Tutto questo sarà possibile grazie all’acquisto di un au-
toveicolo Fiat Doblò del valore di circa euro 23.000,00 
dotato di apposita piattaforma idraulica che permette 
la salita e la discesa, in piena sicurezza, delle persone 
diversamente abili munite di carrozzella. Il nuovo au-
tomezzo andrà a sostituire quello attualmente in do-
tazione che non è attrezzato per far fronte a questa 
particolare esigenza.
Il progetto è stato realizzato, principalmente, grazie 
al contributo di euro 11.000,00 erogato dalla Fonda-
zione Comunitaria della Provincia di Lodi, una Onlus 
che svolge iniziative di utilità sociale nel territorio 
lodigiano, promuovendo la cultura del dono, inteso 
come strumento attraverso il quale i cittadini si pos-
sano sentire partecipi ed allo stesso tempo fruitori del 
benessere sociale, e ponendosi come intermediario 
fra i donatori e il mondo del “no profit”. Ogni anno, 
la predetta fondazione eroga il proprio contributo agli 
enti e alle associazioni lodigiane senza scopo di lucro 
che ne fanno richiesta, per la realizzazione di progetti 

che rientrano in uno dei seguenti settori di interven-
to: assistenza sociale e sanitaria; tutela del patrimonio 
storico e artistico; tutela e valorizzazione dell’ambien-
te; attività culturali di particolare interesse sociale.
Al contributo della Fondazione Comunitaria della Pro-
vincia di Lodi, inoltre, si deve aggiungere il contributo 
dell’Amministrazione comunale, quello della Banca di 
Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano e quello 
dei privati che hanno deciso di sostenere questo utilis-
simo progetto erogando apposite donazioni.
Infine, si rende noto che l’Amministrazione comunale, 
grazie all’Auser, ha esteso il servizio di trasporto delle 
persone bisognose ai vari presidi sanitari di tutta la 
regione e non solo a quelli della provincia fino ad ora 
garantiti.
Tutte queste nuove iniziative vanno ad integrare il 
programma di assistenza socio-sanitaria che l’Ammi-
nistrazione comunale, in collaborazione con l’Auser, 
sta attuando ormai da diversi anni, con lo scopo di mi-
gliorare e potenziare sempre più i servizi di assistenza 
erogati a favore delle persone bisognose della nostra 
comunità.  
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L'ex Sindaco Rugginenti
stroncato da un infarto

ORGANISTA PER QUASI 50 ANNI SI STAVA PREPARANDO PER LA MESSA DI NATALE

Organista per quasi 50 anni, 
della chiesa parrocchiale di 
Villanova del Sillaro. 
È mancato improvvisamente 
poco prima dell'inizio della 
Messa del giorno di Natale, 
mentre si stava preparan-
do per accompagnare i canti 
della funzione. Luigi Ruggi-
nenti aveva 78 anni ed era 
conosciuto in paese e in tutto 
il Lodigiano come appassio-
nato di storia locale, esperto 
soprattutto delle vicende del-
la comunità dove era nato e 
cresciuto. Si è sentito male 
nella cappella dedicata alla 
Madonna Bianca per cui ave-
va una speciale devozione. 
Nel 1996, in occasione del cinquecentenario della 
consacrazione della chiesa, aveva scritto anche un 
libro, richiestissimo e presto esaurito: "Cinque se-
coli di storia di fede a Villanova del Sillaro". Inutili i 
soccorsi: a stroncare Rugginenti è stato un attacco 
di cuore. 
Già in passato aveva sofferto di problemi cardiaci, 
ma nulla faceva presupporre il tracollo. La camera 
ardente è stata allestita nella sua casa in via della 
Vittoria e da lì il 27 dicembre è partito il corteo per 
la celebrazione delle esequie che si sono tenute 
alle ore 15, poi la salma è stata trasferita nel cimi-
tero del paese. Rugginenti lascia la moglie Pinuc-
cia e i figli Stefano e Alessandro. A Villanova era 
conosciuto per il suo passato impegno politico: 
dal 1970 al 1985 era stato sindaco e, in preceden-
za, dal 1964 al 1970 assessore.
Prima della pensione aveva lavorato come funzio-
nario presso il Comune di Milano.

L'attacco di cuore nella cappella dedicata alla Madonna Bianca.
Don Daccò «il paese perde un pezzo della sua storia»

«Villanova perde un pezzo del-
la sua storia»: sono le parole 
del parroco don Stefano Dac-
cò, che si stava preparando 
per la funzione, quando Rug-
ginenti ha accusato il malore. 
«Era innamorato della nostra 
chiesa - spiega - . E' venuto a 
mancare sotto lo sguardo del-
la Madonna Bianca, la nostra 
patrona, a cui era molto devo-
to». Caso vuole che, durante la 
celebrazione natalizia, il par-
roco avrebbe dovuto ricorda-
re tra i defunti della comunità, 
proprio la madre di Luigi.
Anche il figlio Stefano, com-
mosso, descrive il suo impe-
gno per la parrocchia e nella 

ricerca storica: «E' stato spesso consultato da chi 
stava lavorando a pubblicazioni nel nostro terri-
torio e frequentemente citato nelle bibliografie di 
altre opere». Il suo studio sulle origini della fede 
a Villanova, racchiuso nella preziosa edizione di 
Bergoglio libri d'epoca. Illustra in circa 200 pagine 
le antiche radici della chiesa abbaziale dei Santis-
simi Michele Arcangelo e Nicola vescovo che in 
passato faceva parte di un complesso monastico 
abitato dagli olivetani.
Il figlio Stefano, con orgoglio, racconta anche che, 
dopo la pubblicazione del suo lavoro, il padre era 
stato insignito dalla Santa Sede della "Croce Pro 
Ecclesia et Pontefice", un'onorificenza conferita 
ai laici che si distinguono per il servizio verso la 
Chiesa e il Pontefice.

Angelika Ratzinger
(da "Il Cittadino" del 27 dicembre 2016)
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Soggiorno marino
Anche per l'anno 2017 l'Amministrazione comunale di Villanova del Sillaro ha organizzato un soggiorno climatico 
per anziani. Si è deciso di cambiare città ligure e ritornare ad Alassio, bellissima località turistica, dove si possono 
ammirare paesaggi piacevoli e godere naturalmente di un clima stupendo.
Non è la prima volta che si soggiorna in questa città: questo ritorno, è dovuto ad una scelta condivisa con il gruppo 
storico che ormai da anni non vuole perdere questa occasione messa a disposizione dal nostro comune.
Le quote di partecipazione, infatti, per tutti i residenti sono ammortizzate dal contributo comunale.
Si ritorna ad Alassio ma si cambia Hotel; dal "Corso" si passa al "Bel sit", bellissima struttura situata fronte mare, con 
un terrazzo dal quale si può ammirare l'isola di Gallinara e prendere il sole indisturbati. Fatevi avanti, iscrivendosi 
presso gli uffici comunali dove si possono avere informazioni dettagliate, puntuali e precise.

Festa della "Bella età" a Bargano
Domenica 13 novembre si è tenuta la “FE-
STA DELLA BELLA ETA’” organizzata da un 
gruppo di volontari e da alcuni consiglieri 
comunali.
La giornata è iniziata con la S. Messa cele-
brata da don Stefano, a seguire la foto ricor-
do. Anche quest’anno per la seconda volta 
si è pensato di scegliere come luogo dove 
si è tenuto il pranzo, la mensa della scuo-
la primaria di Bargano. Un grazie alle due 
cuoche della scuola, le quali hanno cucinato 
uno squisito menù e l’amministrazione co-
munale che ha contribuito.
Nel pomeriggio, oltre alla musica di sotto-
fondo e ai canti di alcuni simpatici solisti, 
c’è stata l’estrazione della lotteria; alcuni premi sono stati vinti dai partecipanti alla festa, mentre i rimanenti sono 
andati alle persone che li hanno acquistati dai negozi del paese. La somma avanzata si utilizzerà per piccoli inter-
venti al centro civico. Le ore sono passate allegre e in compagnia, per questi over di Villanova e Bargano: infatti 
lo scopo principale della festa è quello di unire le persone, perché ormai questa società ci rende sempre meno 
disponibili a ritrovarsi insieme.

Notizie positive 
In questi giorni un  quotidiano riportava una notizia alquanto positiva, in Italia è aumentata la vendita dei libri, quin-
di sono aumentati i lettori, ma ci sono ancora problemi, librerie che chiudono, centri abitati senza biblioteche... Nel  
comune di Villanova possiamo ritenerci fortunati ad avere una piccola biblioteca, perché la sua funzione dovrebbe 
riguardare l’intera comunità e non solo gli utilizzatori abituali. Infatti sono tutti i cittadini a beneficiare direttamente 
o indirettamente, della sua presenza, perché è un bene collettivo aperto a tutti.
Anche dal punto di vista economico, la biblioteca, è un risparmio per le famiglie che non devono sostenere le spese 
per l’acquisto dei libri. Ringraziamo tutte le persone che in tanti anni, da quando è nata la biblioteca, si sono offerte 
come volontarie per il servizio d’apertura, sistemazione e catalogazione dei libri acquistati e regalati da cittadini. 
Quest’anno come negli anni precedenti la commissione biblioteca si riunirà per decretare i vincitori categoria adulti 
e ragazzi lettori accaniti.  Un altro compito della commissione sarà quello di assegnare le 4 borse di studio dell’anno 
scolastico 2015/16 per gli alunni meritevoli della scuola secondaria di 1° e 2° grado. Ricordiamo che le domande 
dovranno essere presentate entro il 27 gennaio 2017 (abbiamo prolungato la data); il modulo della domanda, deve 
essere ritirato presso gli uffici comunali. 
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•	 Nell’anno	 scolastico	 2016/17	 alla	 scuola	 “Suor	 Felicina	 Daminelli”	 della	 fraz.	 Bargano	 di	 Villanova	 del	
Sillaro,risultano iscritti: 66 bambini alla scuola d’infanzia, 105 alla scuola primaria, per un totale complessivo 
di 171 alunni. 

•	 Domenica	6	novembre	a	Bargano,	dopo	la	S.	Messa	delle	ore	11.00	presso	il	Monumento	dei	Caduti	 in	
guerra, si è svolta la cerimonia commemorativa dell’unità Nazionale e delle forze armate. Dopo il discorso 
del sindaco, è  stata depositata la corona  ai piedi del monumento e a seguire è stato offerto un rinfresco.

•		Domenica	11	dicembre	il	gruppo	di	volontari	e	simpatizzanti	dell’Associazione	AUSER	si	sono	ritrovati	a	
Borghetto presso  ristorante “La locanda dei sapori” per il pranzo di Natale. Il sindaco Moreno Oldani e vice 
sindaco Domenico Gatti hanno scambiato gli auguri con i partecipanti; è stata l’occasione per  ringraziare, 
con un dono natalizio, 18 volontari sempre disponibili ai servizi alla nostra comunità.

•	 Domenica	18	dicembre	si	è	tenuta,	presso	l’oratorio	di	Bargano,	la	tombola	natalizia;	purtroppo	la	parteci-
pazione quest’anno non era numerosa, ma i presenti sono tornati a casa contenti e con tanti premi.

•	 Domenica	18	dicembre	l’associazione	“Amici	Nuovi”	ha	raccolto	offerte	per	l’acquisto	di	borse	della	soli-
darietà, contenenti prodotti provenienti dalle zone colpite dal terremoto del Centro Italia. Il ricavato è stato 
consegnato, esattamente alla frazione di San Lorenzo e Flaviano.

•	 La	biblioteca	comunale	nel	mesi	invernali,	apre	nei	seguenti	giorni	e	orari:
 Martedì dalle ore 18.00 alle 19.00
 Giovedì dalle ore 16.15 alle 17.15
 Sabato dalle ore 10.30 alle 11.30

•	 Notizie	anagrafiche	del	comune	di	Villanova	del	sillaro	dicembre		2016
 Popolazione residente: 1.855 (di cui stranieri 252)
 Nascite 21 - decessi 20 - Matrimoni 7

Dal 5 all’8 luglio, presso il campetto dell’ora-
torio di Bargano, si è svolto il torneo di vol-
ley. Le squadre partecipanti erano nove che si 
sono affrontate con grinta e tenacia.
Provenienti dai vari paesi S. Angelo, Mirado-
lo, S.Colombano, Villanova e Bargano, i gioca-
tori erano tutti molto bravi, alcuni spiccavano, 
perché erano professionisti di squadre di altre 
categorie, e ovviamente erano avvantaggiati 
su quelli che invece non giocano sempre.
Un ringraziamento alle persone che si sono 
prestati nei vari ruoli: dall’arbitro ai guardali-
nee, dal segna punti ai raccattapalle. Stefano 
P., Giovanni, Stefano C., Roberto, Alessandra, 
Silvana, Stefania, Anna e Alice. Le prime tre 
squadre classificate sono state premiate con 
medaglie, inoltre alla prima è stata consegna-
ta anche la targa del torneo. Ecco di seguito i 
classificati in ordine d’arrivo: S.Angelo, Mira-
dolo e Bargano. Appuntamento al 2017.

Torneo volley 2016

La squadra vincitrice del torneo con gli organizzatori
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Bilancio positivo per l'S.S.D. Athena 2
“Siamo proprio orgogliose delle nostre atlete e dei nostri picco-
li grandi uomini”. È la dichiarazione delle istruttrici della S.S.D. 
ATHENA 2, Serena Malerba, Federica Badini e Erika Bigatti, 
che anche quest’anno hanno organizzato un corso di ginnasti-
ca artistica nel nostro paese, coadiuvate dalla presidente Eri-
ka Caccioppolini. Un corso che ha appassionato una trentina di 
bambine e non solo, perché, nonostante la disciplina si pensi 
sia prettamente femminile, quattro maschietti hanno deciso di 
rompere gli schemi e mettere da parte la timidezza per poter 
diventare i nuovi Yuri Chechi di Bargano. Un gruppo molto uni-
to e affiatato, che mostra tanto entusiasmo dall’inizio alla fine 
della lezione, tanto da non voler quasi andare a casa una volta 
terminata. Entusiasmo che parte proprio dai più piccoli di tre 

anni, fino ad arrivare ai più grandi. 
L’ATHENA 2, però, non si occupa solo di ginnastica artistica; subito dopo le/i nostre/i atlete/i arriva un gruppo di 
donne che con la loro istruttrice Federica Guastalli, si tengono in forma con il corso di AEROBICA. Un allenamento 
molto funzionale, che vede una ventina di donne e ragazze impegnarsi una volta a settimana a combattere la stan-
chezza del lavoro, la fatica della giornata, allenandosi e divertendosi, liberando la mente per un’ora. 
Cosa dire d’altro? Federica, Serena ed Erika invitano ad iscriversi tutte le bambine e i bambini che hanno voglia di 
imparare uno sport molto bello come la ginnastica artistica; Federica aspetta chiunque abbia voglia, donne e uomi-
ni, al corso di Aerobica. I corsi si tengono tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 per quanto riguarda la ginnastica 
artistica e il martedì dalle 19.10 alle 20 per l’aerobica, tutto presso la Sala Civica. 
Prima lezione di prova GRATUITA.
Per qualsiasi informazione: asdathena2@hotmail.it oppure Erika: 3295348416 – 3295348419
Potete seguire l’ATHENA 2 anche su Facebook: Società Athena 2 o Erika Caccioppolini.

Lo Sporting è tornato a Bargano
Dopo 11 anni di esilio sportivo lo SPORTING è tornato da settembre a disputare allenamenti e partite presso il 
campo oratoriale di Bargano. 
Dal 2005 al 2011 la squadra giocava a Graffignana, il periodo sportivamente più glorioso che ha visto lo SPORTING 
vincere tre titoli provinciali C.S.I. consecutivi e due coppe C.S.I. dal 2008 al 2010. 
Nel 2011, scaduto il contratto con il comune di Graffignana un nuovo trasferimento a Massalengo. 
Nel 2013 la società ha rischiato di sparire per carenza atleti e dirigenti, poi grazie al nuovo presidente Bossi, ai 
dirigenti Pensa, Zanaboni e Rossi, sono riusciti a rimettere in sesto la società.
Negli ultimi due anni lo SPORTING come altre società calcistiche lodigiane del C.S.I. sono state dirottate nel comi-
tato di Crema, non avendo più a Lodi un suo campionato.
Se volete seguire le partite di calcio, vi aspettiamo il lunedì sera alle 21.00, a settimane alterne.

Novità per la Superga Watt
La stagione calcistica 2016/17 è iniziata con la grande novità che riguarda l’affiliazione che la Società Superga Watt 
ha stipulato con la Società Cagliari Academy. Questo “gemellaggio” permetterà ai tecnici della Superga Watt (alle-
natori, dirigenti, massaggiatori) di effettuare corsi di aggiornamento sulle metodologie di allenamento del settore 
giovanile del Cagliari Academy presso il Centro Tecnico a Mazzo di Rho (Mi).
La Società Superga Watt ha raggiunto un altro importante traguardo: il completamento del settore giovanile con 
l’iscrizione ai campionati di tutte le categorie: dai “Piccoli Amici” (bambini nati nel 2011) fino alla Prima Squadra 
che milita in Terza Categoria con un numero totale di 150 atleti.
Le attività di allenamento di tutte le squadre vengono svolte presso il Centro Sportivo Comunale della Muzza di 
Cornegliano Laudense, mentre le partite in casa delle categorie Giovanissimi e Juniores vengono disputate presso 
il Centro Sportivo di Bargano. Per maggiori informazioni contattare il Sig. Gabriele Bordiga (responsabile settore 
giovanile Bargano) al seguente numero di talefono: 340 0671627.



Il Sillaro - 12

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
•	 da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30
 lunedì, martedì e venerdì dalle ore 16.00 alle 17.00
 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 - parteci-

pazione).
•	 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 resi-
stenza, 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

Servizi
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; gio-
vedì 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...

...l'interno
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