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Questa è la quattordicesima volta che da queste pagi-
ne porgo i miei auguri di buon anno nuovo.
Dal giugno 2004, quando per la prima volta sono sta-
to eletto Sindaco del Comune di Villanova del Sillaro, 
il mio comune è secondo me progredito grandemen-
te: sono state realizzate molteplici opere pubbliche e 
dato alla cittadinanza nuovi ed importanti servizi.
Il paese però ha mantenuto le sue caratteristiche origi-
nali e non ha perso i suoi aspetti positivi.
Circa otto anni fa però, la pesante crisi economica 
mondiale, ha colpito anche la nostra comunità ed il 
nostro comune e i segni di ripresa sono ancora oggi 
deboli.
Le risorse a disposizione dell’Amministrazione Comu-
nale sono drasticamente diminuite.
Per limitare la spesa pubblica poi, il Governo nazionale 
ha introdotto una serie innumerevole di nuove Norme 
e vincoli, che hanno complicato enormemente l’attivi-
tà amministrativa.
A causa dei nuovi adempimenti burocratici obbligato-
ri introdotti, caratterizzate da sigle incomprensibili ai 
più (CUP, CIG, DURC, DUVRI, MEPA, CONSIP, ANAC, 
FPV…), la giornata lavorativa dei dipendenti comunali 
è stata riempita ed appesantita di attività che il citta-
dino non conosce e da cui ai più non risulta alcuna 
utilità.
Quando un dipendente comunale o un amministrato-
re sentono parlare di “semplificazione” mettono me-
taforicamente “mano alla pistola!”
Se togliessimo gran parte degli inutili appesantimenti 
introdotti negli ultimi anni, forse i dipendenti pubblici 
potrebbero lavorare la metà delle ore o produrre il 
doppio.
Per amministratori e funzionari pubblici è inoltre au-
mentata grandemente la responsabilità ed il rischio.

Un amministratore oggi, per arrivare a far realizzare 
un’opera pubblica, deve intraprendere un lungo e dif-
ficile “viaggio verso l’ignoto”, pieno di rischi e incer-
tezze.
Il Legislatore non comprende o non vuole compren-
dere!
Il Parlamento sforna nuove norme a getto continuo!
L’attenzione degli organi di controllo e repressione è 
incentrata sugli errori (anche involontari) del procedi-
mento invece di valutare primariamente il risultato, 
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Il Sindaco 
e l'Amministrazione Comunale 

di Villanova del Sillaro 
augurano 

a tutti i cittadini 
felice Anno Nuovo

che è ciò che conta in un’opera pubblica. Tempi certi 
di realizzazione e contenimento dei costi dovrebbero 
essere gli obiettivi primari di un funzionario, non inve-
ce la paura di sbagliare un atto, spesso perchè magari 
non è inconsapevolmente conforme ad un articolo ad 
un comma di una fra le infinite Leggi e Regolamenti, 
che ogni giorno nascono e che spesso sono in con-
traddizione fra loro.
In queste condizioni, ogni firma apposta ad un atto da 
un funzionario pubblico, rappresentano una scommes-
sa estremamente rischiosa. Ma il comune cittadino, al 
di fuori delle istituzioni, spesso non sa o non compren-
de. I risultati che un’Amministrazione può raggiunge-
re in queste condizioni generali sono sempre meno.
Si aggiunge poi a tutto ciò un certo modo di fare stam-
pa ed opposizione politica a chi amministra, che ali-
mentano il malcontento.
Allora nella gente si formano le seguenti opinioni: “i 
politici rubano tutti”; “ i politici pensano solo alla loro 
carriera”; “ i dipendenti pubblici sono tutti fannulloni 
con il posto fisso e sicuri”; “l’Amministrazione non fa 
niente”. Ciò può fare vendere più giornali e far rac-
cogliere alle minoranze politiche facili consensi. Ma il 
danno alle istituzioni è grande e di difficile rimedio. 
Crescono così fra la gente la sfiducia ed il disinteresse.
Ora che la mia esperienza amministrativa volge verso 
la fine (il mio terzo ed ultimo mandato terminerà al più 
tardi a metà 2019), posso affermarlo senza paura: es-
sere amministratori di comuni delle dimensioni degli 
Enti lodigiani, vuol dire sacrificio ed autentico servizio 
alla propria comunità. Al pari dei Vigili del Fuoco, delle 
forze dell’ordine, dei volontari della Protezione Civi-
le, dei volontari e degli operatori in campo sociale e 
sanitario, i pubblici amministratori meritano rispetto e 
stima. Stampa e mass media dovrebbero spesso ricor-
darlo. Dopo tutto, l’inserto de “Il Cittadino” si chiama 
“Il brindisi dei Sindaci” e quindi vuole essere, almeno 
una volta all’anno, un riconoscimento all’attività e alle 
fatiche che tutti i giorni i Sindaci stessi cercano di svol-
gere. Buon 2018 a tutti.

Moreno Oldani
Sindaco di Villanova del Sillaro

LIMITATORI 
INSTALLATI ALLE 

CASE DELL'ACQUA 
DI BARGANO 
E VILLANOVA

Per colpa di qualcuno,
non si fa più 

credito a nessuno!

Presso le case dell’acqua comunali di Bargano 
e Villanova si sono riscontrati negli ultimi mesi 
diversi prelievi “anomali” di acqua frizzante. 
Alcuni possessori della tessera si sono recati a 
prelevare addirittura con grosse taniche e bi-
doni!
Portavano con sè delle canne di gomma che 
attaccavano agli erogatori e prelevavano poi 
senza ritegno, con il risultato che entro pochi 
giorni, il gasatore era di nuovo da rifornire. Il 
costo per la comunità di questo servizio, che 
ricordiamo è gratuito e riservato ai residenti, a 
causa di questi abusi, è diventato insostenibi-
le. La violazione del regolamento del prelievo 
sarà sanzionata ma si è reso anche necessario 
installare dei limitatori di prelievo che permet-
teranno ogni giorno di spillare un massimo di 9 
litri di acqua per tessera.
Anche questa installazione ha comportato un 
costo per il Comune che si sarebbe potuto ri-
sparmiare se tutti avessero usato con giudizio 
le case dell’acqua!
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Nuova fognatura, allacci fognari e nuove 
opere stradali 

CONCLUSA “OPERAZIONE 
VIA DELLA VITTORIA”. 

REGIONE LOMBARDIA EROGA I FONDI!
Si sono conclusi all’inizio novembre i lavori di riqualificazione di Via della Vittoria.
Ecco alcune foto dei lavori.
Si è riscontrata una soddisfazione generale per il risultato finale.
Un grazie all’impresa, al direttore dei lavori (arch. Francesco Pavesi) e per la pazienza e comprensione dei residenti 
che hanno sopportato gli inevitabili disagi.
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CONTRIBUTO REGIONALE 
A VILLANOVA PER ELIMINAZIONE 

DELLE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO
Il comune di Villanova ha ottenuto da Regione Lom-
bardia un contributo a fondo perduto per rimuovere la 
copertura dei magazzini comunali siti dietro il munici-
pio. Il tetto era costituito da lastre di eternit (cemento-
amianto). I lavori sono stati affidati alla cooperativa so-
ciale San Nabore che ha sede ad Ossago, in Provincia di 
Lodi. Il progetto di bonifica e smaltimento delle lastre 
dannose per la salute è stato approvato, oltre che da 
Regione Lombardia, anche dall'Asl di Lodi. Ovviamen-
te i beneficiari principali di tale opera di bonifica sono 
coloro che risiedono nelle vicinanze dei magazzini co-
munali. Ecco le foto che mostrano alcune fasi di lavoro. 
Sappiamo tutti quanto siano dannose le fibre di amianto 
che si disperdono nell'aria e quante malattie (anche con 
esiti mortali) abbiano provocato.
Dopo l’inalazione cronica prolungata di amianto è pos-
sibile, a distanza di parecchi anni dalla prima esposizio-
ne (15-20 anni), sviluppare malattie gravi e debilitanti 
che coinvolgono principalmente i polmoni. L’Italia si 
colloca ai primi posti in Europa e nel mondo per morta-
lità e incidenza di queste malattie!
Il comune di Villanova è stato premiato da Regione 
Lombardia anche perchè da anni è impegnato nell'ope-
ra di monitoraggio e di sensibilizzazione volta all'elimi-
nazione delle coperture in cemento-amianto.
Negli anni scorsi, in seguito alle segnalazioni di cittadini 
preoccupati per la salute, si è proceduto alla bonifica e 
allo smaltimento della copertura di un grosso magazzi-
no a Bargano, pressochè in centro-paese, e allo smalti-

mento di tettoie di stalle delle cascine. Si ricorda che i 
proprietari di immobili in cui sia presente amianto han-
no l'obbligo di denunciarne la presenza, procedere al 
monitoraggio dello stato di degrado e successivamen-
te allo smaltimento, dopo la presentazione di idoneo 
piano di lavoro; la rimozione e lo smaltimento devono 
essere effettuati da ditte abilitate. Al fine di favorire l'e-
liminazione dell'amianto presente negli immobili, il Co-
mune di Villanova ha stipulato una convenzione con la 
cooperativa San Nabore, che praticherà prezzi agevolati 
ai proprietari. Gli uffici comunali sono a disposizione per 
tutte le informazioni e i chiarimenti necessari!

ESTATE 2017 
CON MENO ZANZARE!

Il comune di Villanova del Sillaro ha offerto ai 
propri cittadini la possibilità di effettuare, a co-
sti contenuti, interventi di disinfestazione dalle 
zanzare nelle aree private, con la finalità di ren-
dere maggiormente efficaci i trattamenti effet-
tuati sulle aree pubbliche. A tal fine, a seguito 
di un bando pubblico, è stata individuata la Dit-
ta DISinFESTA che ha presentato idonea offerta 
economica. La ditta Anticimex srl con sede in 
Milano si è invece aggiudicata il servizio di di-
sinfestazione delle aree pubbliche site all’inter-
no del territorio comunale, costituito da un ciclo 
di 4 interventi, da eseguirsi con atomizzatore 
dal 15.05.2017 al 30.08.2017 dalle ore 6 feriali. 

AVVIATA  LA VARIANTE  
AL PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO
E’ stato avviato l’iter per una variante al Piano di go-
verno del territorio. La scorsa estate è stato pubblicato 
un avviso all’albo pretorio, sul sito internet del Comu-
ne e sul quotidiano “Il Cittadino”. La procedura è fina-
lizzata, ad apportare al Pgt le seguenti modifiche:
- modifiche non sostanziali al Documento di Piano;
- modifiche al Piano delle regole;
- adeguamento a norme sopravvenute;
- correzione di eventuali errori materiali di redazione, 
nonché specificazioni e chiarimenti;
- promuovere l’attività edilizia, prevalentemente me-
diante il recupero del patrimonio edilizio esistente, 
favorendo la ripresa economica del territorio ammi-
nistrato e di settore nel rispetto dei principi della L.R. 
n.31/14 volti alla riduzione di consumo di suolo.
Sono pervenute entro i termini poco meno di una de-
cina di richieste da parte di cittadini ed aziende.
Il Tecnico incaricato sta predisponendo i documenti di 
variante che nei prossimi mesi saranno posti all’esame 
del Consiglio Comunale.
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L'ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA TROVA CASA 
NEL PALAZZO ABBAZIALE DI VILLANOVA!

L’Associazione “Italia Nostra” di Lodi ha stabilito la sua 
sede presso il Palazzo abbaziale di Villanova. Ciò rap-
presenta un risultato prestigioso per il nostro comune 
ed un riconoscimento del valore culturale, paesaggi-
stico ed architettonico del complesso degli Olivetani.
Di seguito il messaggio postato in rete dal presidente 
dell’Associazione, l’articolo pubblicato sul quotidiano 
“Il Cittadino” e la locandina di un’iniziativa tenutasi a 
fine ottobre.
Speriamo nell’inizio di tante attività e successi!

“Un anno fa è nata questa pagina; un mese fa da qui 
ho lanciato un appello per la nuova sede, cui sono se-
guite sette proposte... La nostra scelta è caduta su Vil-
lanova del Sillaro. Più avanti vi racconteremo di nuovi 
progetti, di idee che partiranno simbolicamente e con-
cretamente da questo piccolo comune del nostro ter-
ritorio, dove un'illuminata amministrazione comunale 
ha deciso di ospitarci nel palazzo Radice Fossati, già 
palazzo abbaziale.
Ringrazio pubblicamente gli altri sei interlocutori, che 
avrò modo di contattare personalmente per dimostra-

re loro la mia e nostra gratitudine per la sensibilità di-
mostrata nei nostri confronti.
Un immenso e rinnovato "grazie" alla comunità di Vil-
lanova del Sillaro con la quale, ne siamo certi, ha inizio 
una splendida avventura, nella riscoperta del paesag-
gio lodigiano, tanto bisognoso di cure e di attenzioni".

 Il Presidente della sezione di Lodi, 
Margherita Cerri.

GLI SCOUT DI LODI E L’AUSER DI VILLANOVA 
INSIEME PER RIPULIRE DAI RIFIUTI 

LE SPONDE DEL SILLARO NELLA ZONA DELL’ABBAZIA!
Il 6 maggio 2017 dalle 9,30 alle 16,30 A Villanova del Sillaro presso via 11 Febbraio e piazza della Chiesa, sotto una 
pioggia battente, gli Scout di Lodi e i volontari Auser hanno ripulito le sponde del Sillaro, nella zona dell’Abbazia.
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INTITOLATA A MONSIGNOR CARLO LIVRAGHI 
UNA NUOVA VIA A BARGANO

La Giunta comunale, con deliberazione n. 14 del 2 
marzo 2017, ha intitolato una nuova via (quella che 
collega via Dante alle abitazioni situate sull’area dell’ex 
cascina Olmina) a Monsignor Carlo Livraghi. Ecco al-
cuni cenni biografici dell’illustre barganese. 
Monsignor Carlo Livraghi nacque a Bargano, frazione 
del Comune di Villanova del Sillaro, il 29 agosto 1899. 
Dopo gli studi in seminario, fu ordinato sacerdote il 
29 giugno 1925 dall’allora Vescovo di Lodi Monsignor 
Ludovico Antomelli. 
Iniziò il suo ministero sacerdotale come coadiutore in al-
cune parrocchie della diocesi, diventando poi assistente 
spirituale della “Federazione Giovanile Maschile Dioce-
sana di Azione Cattolica” e successivamente, segretario 
del Vescovo di Lodi Monsignor Pietro Calchi Novati il 
quale, il 23 ottobre 1938, lo nominò parroco di Livraga.
Prete di eccellenti virtù, tanto coraggioso quanto umi-
le, affrontò il difficilissimo periodo della Seconda Guer-
ra Mondiale con cuore e intelligenza, tenendo una fitta 
corrispondenza con tutti i militari livraghini al fronte e 
seppe, giusto lo stile della sua vocazione, mantenere 
una posizione di grande equilibrio in quegli anni di 
guerra, odio, distruzione e miseria.
Lo dimostra un fatto storico che ancora oggi si ricorda 
ed è documentato nel “Cronicon parrocchiale”. 
Nel pomeriggio del 25 aprile 1945 si fermarono alle 
porte di Livraga, provenienti da Somaglia e Ospeda-
letto, alcuni reparti di una divisione tedesca in ritirata 
di circa tremila soldati, appartenenti alle famigerate 
SS e comandati da un colonnello, unitamente ad alcu-
ni reparti dell’esercito repubblichino. Il comandante, 
prima di entrare in Livraga, mandò a chiamare Mon-
signor Livraghi, al quale chiese di avvisare la popo-
lazione che i militari avrebbero pernottato in paese 
e di attivarsi per cercare un luogo adatto a ospitare 
ufficiali, soldati e mezzi. Il colonnello, inoltre, avvertì 
che qualsiasi atto di ostilità nei confronti delle truppe 
avrebbe comportato una gravissima rappresaglia nei 
confronti della popolazione. 
Monsignor Livraghi assicurò che avrebbe fatto del suo 
meglio per raccomandare alla gente la calma e passò 
di cortile in cortile per avvisare della minaccia. Le trup-
pe si sistemarono in case private, nel vasto oratorio 
parrocchiale e nel salone della banda musicale. 
I tedeschi piazzarono mitragliatrici e armi pesanti in 
postazioni strategiche del paese. Un carro armato, a 
causa di una manovra maldestra all’oratorio, demolì 
parte della grotta della Madonna. La gente di Livraga 
preferì rifugiarsi nelle frazioni e nelle cascine.
Nella notte cinquanta soldati italiani dell’esercito re-
pubblichino, al seguito dei tedeschi, con un ufficiale 
e quattro sottufficiali si accordarono col parroco sul-

le modalità della loro resa privata chiedendo, però, 
di non informare il colonnello tedesco. Le condizioni 
della resa furono: la consegna di armi e munizioni e la 
loro presentazione al colonnello tedesco dichiarando 
che il loro allontanamento era dovuto all’effetto del 
vino, qualora, verificata la loro assenza, questa avesse 
potuto nuocere alla popolazione. Accettate le condi-
zioni, si nascosero nel sottotetto della chiesa.
Nella cronaca parrocchiale monsignor Livraghi nasco-
se, per ragioni di umiltà, un particolare decisivo: quel-
lo di essersi offerto come ostaggio ai tedeschi in caso 
di incidenti. Un fatto che verrà svelato il 23 gennaio 
1965 dal Vescovo di Lodi Monsignor Tarcisio Vincenzo 
Benedetti, in occasione del quarantesimo di sacerdo-
zio di don Livraghi. 
In quei tremendi frangenti, il parroco, cercò protezio-
ne in un voto alla Vergine Maria; promise di celebrare 
ogni anno, il 31 maggio, una grande festa alla Madon-
na dell’oratorio, con tanto di processione, se nulla di 
male fosse accaduto al paese. 
All’ora della partenza, i tedeschi si accorsero della 
defezione dei soldati italiani e minacciarono rappre-
saglie. Sembrava che la minaccia dovesse proprio 
attuarsi quando, con un ripensamento, decisero di 
lasciar perdere e, alle tre di notte, partirono per Bor-
ghetto portando un ostaggio che rilasciarono dopo 
pochi chilometri. 
Subito dopo, i militari che si erano nascosti consegna-
rono le armi e si misero a disposizione del CLN; pochi 
giorni dopo poterono tornare alle proprie case.
La temuta rappresaglia fu evitata e la popolazione si 
riversò in chiesa al suono delle campane. Monsignor 
Livraghi, mantenendo fede al voto promesso, a nome 
di tutti i fedeli ringraziò la Madonna, impegnandosi a 
ricordare l’avvenuta salvezza con una processione di 
ringraziamento ogni ultimo giorno di maggio. E così, 
dal maggio 1945, il ricordo si rinnova, ogni anno, con la 
processione per le vie del paese, proprio lungo la stra-
da percorsa più di settant’anni fa dai tedeschi in ritirata.
Il 29 aprile successivo, su iniziativa del parroco, si 
tenne all’oratorio una assemblea generale di tutti gli 
uomini del paese che elesse liberamente e per accla-
mazione la prima Amministrazione comunale. Nel lo-
digiano, fu la prima eletta dopo la Liberazione, forse 
una delle prime in tutta Italia. 
Dai documenti risulta che la predetta amministrazione 
“si mise subito all’opera con soddisfazione generale 
del popolo” e che “il paese e soprattutto i nostri gio-
vani diedero in questo periodo un esempio luminoso 
di coraggio, di prudenza e di fecondo lavoro.”
Monsignor Carlo Livraghi rimase parroco di Livraga 
fino al 1953, quando venne promosso alla parrocchia 
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AL TAR DI MILANO 
IL COMUNE “SALVA” VILLANOVA DAL RISCHIO 

DI ESONDAZIONE DEL SILLARO
In opposizione ai lavori di messa in sicurezza dell’a-
bitato di Villanova dalle piene del Sillaro una azienda 
agricola ha presentato un ricorso al Tar.
Il ricorso è principalmente rivolto contro il Consorzio 
Muzza che ha eseguito i lavori ma anche il Comune 
era citato per cui, al fine di tutelare la sicurezza degli 
abitanti del centro di Villanova (via della Vittoria, vico-
lo Chiaravalle), ci siamo costituiti in giudizio, affidan-
doci al legale di fiducia dell’ente.
L’azienda che ha presentato ricorso ha evidenziato che 
i lavori di “ripristini spondali con deviazione parziale 
della portata del torrente Sillaro in corsi d’acqua ester-
ni al centro abitato” avrebbero creato danni al fondo 
agricolo dell’azienda stessa e che le procedure per ar-
rivare all’esecuzione dei lavori non sono state svolte 
correttamente. A detta del tecnico che ha presentato 

ricorso su incarico dell'azienda, la tombinatura rea-
lizzata nel 2004 sarebbe stata mal posata, con pen-
denze da verificare e con sezioni di area insufficiente 
al transito della portata di piena. Per detta ragione, 
il Comune avrebbe dovuto opporsi al progetto pre-
sentato, rinunciare al finanziamento (prolungando di 
conseguenza la situazione di grave rischio), preve-
dere la demolizione di tutta la predetta tombinatura 
sulla quale nel frattempo l'ente ha realizzato un per-
corso ciclo-pedonale con giardini, elementi di arredo 
urbano investendo oltre 150mila euro, e progettare, 
finanziare e realizzare una nuova tombinatura di di-
mensioni maggiori, peraltro quasi certamente irrea-
lizzabile anche per problemi di quote.
Come Comune abbiamo evidenziato davanti al Tribu-
nale che i lavori avevano lo scopo di ridurre il rischio di 

di San Colombano al Lambro.
Il 15 marzo 1956, Papa Pio XII lo nominò Vescovo di 
Veroli-Frosinone nel cuore della Ciociaria laziale. 
Egli non ha accettato la nomina a Vescovo con l’esul-
tanza o l’orgoglio di chi “fa carriera”. Il suo fu un sì 
dettato dall’obbedienza e dall’amore. Fra le sue carte 
private ci sono le copie di due lettere spedite al Papa 
e al Vescovo Bendetti perché lo sollevassero da tale 
responsabilità.
Esercitò il suo ministero episcopale con grande amo-
re pastorale che possiamo cogliere leggendo la prima 
lettera che scrisse ai fedeli della sua diocesi: “Io vengo 
a voi unicamente per donarmi e per servire, cercando 
di identificarmi con l’idea di apostolato e di immola-
zione che mi sono proposto e che ho rinnovato nel 

giorno della recente consacrazione.”
Monsignor Livraghi fu il primo Vescovo della diocesi 
di Veroli-Frosinone. Infatti, la Congregazione Conci-
storiale, il 29 febbraio 1956, stabilì che all'antico titolo 
di Veroli (diocesi di cui si ha conoscenza a partire dalla 
metà dell'VIII secolo) si unisse in perpetuo il titolo di 
Frosinone e che la diocesi assumesse il nome di Vero-
li-Frosinone. Queste disposizioni si resero necessarie 
in seguito al notevole sviluppo demografico di Frosi-
none, dopo che la città divenne capoluogo di provin-
cia nel 1927.
Il 14 aprile 1962 lasciò la diocesi laziale per il cattivo 
stato di salute e si ritirò a Milano nella parrocchia di 
Santa Maria Segreta, dove morì il 3 maggio 1975. 
E’ sepolto nel cimitero di Livraga.

Truffe e rapine, come difendersi
Giovedì 11 maggio alle ore 
16.30 presso il centro civico 
di Bargano, il comandante dei 
carabinieri di Borghetto Lodi-
giano in collaborazione con il 
comune di Villanova del Sil-
laro e Associazione Auser di 
Villanova hanno organizzato 
un incontro con i cittadini per 
trattare l’argomento truffe, ra-
pine, raggiri e prodotti falsi. 
Molte le persone presenti.
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BORSE DI STUDIO E SUPER LETTORI
Il comune di Villanova del Sillaro 
premia i suoi studenti migliori. Luca 
Bianchi, diplomato geometra lo scor-
so anno, e Martina Moretti che ha so-
stenuto la maturità al liceo scientifico 
hanno ottenuto due borse di studio 
da 250euro l'una per i brillanti risulta-
ti scolastici. Il riconoscimento è stato 
consegnato durante il consiglio co-
munale, dal sindaco Moreno Oldani 
che ha premiato anche Giulia Castol-
di e Filippo Razzetti della secondaria 
di primo grado con un assegno di 
150 euro ciascuno. Il regolamento 
permette la candidatura dei ragazzi 
che alla votazione d'esame di matu-
rità hanno meritato un punteggio di 
almeno 90 centesimi. Gli alunni delle 
scuole medie devono aver raggiunto 
una media di 8 decimi. In caso di pa-
rità vengono selezionati gli studenti 
con reddito familiare inferiore, calco-
lato in base alle fasce Isee.
Anche i più assidui lettori della bi-
blioteca comunale hanno ricevuto un 
attestato, con un volume in omag-
gio per i primi classificati: Graziella 
Pisati, per la categoria adulti, con 
72 libri presi in prestito nel 2016, e 
Filippo Razzetti, per la categoria ra-
gazzi, con 51 libri. Tra gli adulti si 
sono classificati anche Roberta Gran-

di e Chaimel Zaroval e tra i ragazzi Veronica Patrini 
e Tina Soffientini. I candidati sono stati scelti dalla 
Commissione biblioteca.  

Sopra la consegna dei diplomi agli studenti meritevoli

Sotto la premiazione dei Super Lettori

ulteriori danni in caso di nuove esondazioni, nonché di 
facilitare il drenaggio dei terreni rivieraschi circostanti, 
garantendo in tal modo un netto miglioramento della 
sicurezza della zona, alla luce delle disastrose conse-
guenze che avevano colpito il Comune di Villanova in 
seguito alle avversità atmosferiche avvenute tra l’11 e 
il 22 novembre 2014. Abbiamo inoltre precisato che 
la realizzazione delle opere nelle tempistiche estrema-
mente strette, ha permesso di ottenere un finanzia-
mento di 269.985,84 euro, fondamentale ai fini dell’e-
secuzione dell’intervento.
All’udienza che si è tenuta in data 17 maggio 2017 
erano presenti a difesa dei lavori e tutti rappresentati 
dai propri avvocati, il Comune di Villanova, il Consor-
zio Muzza, Regione Lombardia e l’Avvocatura dello 
Stato (per conto del Ministero).
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso presentato inam-

missibile per difetto di giurisdizione, indicando come 
sede corretta il Tribunale superiore delle Acque con 
sede a Roma.
Prima di tale sentenza il Tribunale aveva già negato 
all’azienda la “sospensiva” da loro richiesta, che, se 
accolta, avrebbe portato alla sospensione dei lavori e 
al blocco dello scolmatore delle piene del Sillaro.
Il giudice ha deciso che ognuno pagasse le proprie 
spese legali. Per il Comune, la spesa sostenuta per la 
difesa è stata pari a 7,295,60 euro.
Ad oggi non ci risulta che nessuna causa sia stata in-
tentata sulla questione, presso il Tribunale superiore 
delle Acque con sede a Roma.
Il sistema idraulico di deviazione di parte dell’onda di 
piena del Sillaro è ora in funzione e non vi sono stati 
più episodi di esondazione delle acque in vicolo Chia-
ravalle ed in via della Vittoria.
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DOPO IL PENSIONAMENTO DI PIERINO...
Nel corso del 2016, dopo aver maturato la regolare an-
zianità di servizio, è andato in pensione il dipendente 
comunale Pierino Vaccari. Nel ringraziarlo per quanto ha 
fatto in questi anni per tutti noi concittadini e per l’ente, 
ricordiamo che per la sua sostituzione non è stato possi-
bile procedere all’assunzione di un nuovo operaio comu-
nale. I Comuni infatti oggi sono limitati nella possibilità di 
effettuare nuove assunzioni. Al fine comunque di assi-
curare al meglio possibile la pulizia e le attività dell’ente 
abbiamo provveduto ad incaricare ditte private.  Per sei 
mesi l’incarico per lo svolgimento delle seguenti attività 
è stato svolto dalla Ditta Kumar di Villanova a cui è poi 
subentrata la ditta Bozzato di Galgagnano (LO) che anco-
ra attualmente svolge il servizio di:
•	 RACCOLTA	DEL	VERDE	DAL	MESE	DI	FEBBRAIO.	Su	

prenotazione, tutti i martedì, al domicilio degli uten-
ti, con conferimento alla piazzola ecologica comunale, 
dopo le ore 18.

•	 PREDISPOSIZIONE	SEGNALETICA	STRADALE	PER	PU-
LIZIA STRADE (una volta al mese);

•	 PREDISPOSIZIONE	SEGNALETICA	STRADALE	IN	PAR-
TICOLARI OCCASIONI E MANIFESTAZIONI (es. sagra 
di San Leone, festa “Amici del Borio”, etc.);

•	 PASSAGGIO	DOPO	RACCOLTA	RIFIUTI	ASTEM	a	Villa-
nova e Bargano;

•	 RACCOLTA	SACCHI/SPORCO	rimasto	dopo	la	raccolta	

da parte di Astem: lunedì umido; giovedì secco – umi-
do – carta – plastica;

•	 CESTINI	PARCHI	E	STRADE	(1	volta	a	settimana;	2	vol-
te in piazza della Chiesa e vicino ai bar);

•	 CESTINI	CIMITERI	(a	seconda	della	stagione	e	della	ne-
cessità);

•	 PULIZIA	FOGLIE	E	SPORCIZIA	DAVANTI	ALL’INGRES-
SO DELLE SCUOLE, NEL CORTILE DELLE SCUOLE E 
SUI	 PIAZZALI	 DELLE	 CHIESE	 a	 Villanova	 e	 Bargano	
(una volta a settimana o in caso di necessità);

•	 RACCOLTA	VERDE	COMPRESI	I	PARCHI	A	VILLANO-
VA E BARGANO (la ditta deve provvedere alla raccolta 
del verde tagliato e conferirlo in piazzola comunale);

•	 PULIZIA	CADITOIE	STRADALI	E	TOMBINI	RACCOLTA	
ACQUE PIOVANE (in base alla necessità quando non 
filtra acqua);

•	 DISERBO	 ROTONDA	 BARGANO,	 PISTA	 CICLABILE	
VERSO IL CIMITERO DI BARGANO, E CIMITERI VILLA-
NOVA E BARGANO (in caso di necessità);

•	 INSTALLAZIONE	SEGGI	ELETTORALI	E	PANNELLI	(in	
occasione di elezioni o referendum);

•	 MESSA	IN	SICUREZZA	CON	APPOSITA	SEGNALETI-
CA DI SITUAZIONI DI PERICOLO SU STRADE, MAR-
CIAPIEDI, IMMOBILI COMUNALI;

•	 CHIUSURA	PICCOLE	BUCHE	SU	STRADE	E	MARCIA-
PIEDI.

FESTA DELLA BELLA ETÀ 2017

Domenica 29 0ttobre si è svolta, come ormai da decenni la festa della bella età. La giornata è iniziata con un magnifico 
sole, i nonni che hanno aderito si sono recati alla S. Messa e successivamente al pranzo presso la scuola di Bargano. 
La novità di quest’anno è stato l’ospite canoro Gigi Rossi, il quale con la sua voce e le basi musicali ha rallegrato il po-
meriggio, intervallato anche da alcuni cantanti improvvisati e dalla tradizionale lotteria.  Si ringraziano tutti gli esercizi 
commerciali che hanno aiutato nella vendita dei biglietti, le persone che li hanno acquistati, le autorità i consiglieri, i 
volontari, le cuoche, ma soprattutto i protagonisti della terza età che hanno partecipato con entusiasmo.
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SAGRA DI S. LEONE 2017

AVVISO  
Nuova compagnia teatrale con sede in 
Bargano cerca persone di tutte le età …..  
se vi piace recitare, ballare, cantare devete 
contattare SABRINA cell. 333 -7907720.

In alto il Gruppo Sportivo "Athena 2"

sotto la premiazione del concorso fotografico

e a lato quella della torta di San Leone

Giostre e mostre fotografiche per la sa-
gra di San Leone. A Bargano, frazione di 
Villanova del Sillaro, la festa del patrono 
cade una settimana esatta dopo Pasqua, 
con alcuni appuntamenti ormai conso-
lidati, come l'esposizione di foto. Maria 
Rosa Laganà di Sant'Angelo ha ottenuto 
il primo posto e un assegno di 200 euro 
con lo scatto “Inverno nel bianco”, il tema 
era infatti “Le stagioni”. Secondo classifi-
cato Danilo Manera di Castiraga Vidardo 
con la foto “Inverno”, e terzo Paolo Berto 
di Villanova del Sillaro con “Fioritura di 
primavera”. 
“La torta di San Leone” è la competizione 
tra i migliori chef della sagra. Una giuria 
di esperti assaggiatori ha decretato la vit-
toria di Alice Varotto, mentre in piazza si 
sono esibiti gli allievi dei corsi di ginnasti-
ca artistica della società sportiva dilettan-
tistica “Athena 2”.
Nell'oratorio del paese i visitatori hanno 
apprezzato le immagini de “I tempi del-
la leva militare”: una collezione di ricordi 
del periodo di guerra, raccolti dai bar-
ganesi. In molti hanno acquistato i libri 
del concittadino Franco Moroni, autore 
di “Bargano: storia di un piccolo paese 
dall'inizio della seconda guerra mondiale 
(1939) ad oggi (2016)”. 
Il ricavato verrà devoluto interamente 
alla riqualificazione della chiesa parroc-
chiale. Giostre in piazza, bancarelle de-
gli hobbisti e delle associazioni, “Auser 
e “Amici nuovi”, hanno completato il 
quadro della festa, proseguita con le 
celebrazioni religiose, la messa per i de-

funti della parrocchia  e, in serata, la processione 
per le vie del paese con la statua di San Leone, 
presieduta da don Guglielmo Cazzulani, parroco 
di San Bernardo a Lodi.     
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FESTA DELLA MADONNA BIANCA
Spiritualità e folclore si sono fusi  nella 
festa della Madonna Bianca che questo 
fine settimana ha coinvolto i cittadini di 
Villanova del Sillaro in un'intensa rasse-
gna di appuntamenti. Domenica pome-
riggio il culmine delle iniziative con le 
premiazioni della 21esima edizione del 
concorso di pittura “Villanova sulla tela” 
che ha attirato artisti da tutta la regione. 
I primi classificati hanno ricevuto, oltre 
a un attestato di riconoscimento, anche 
un premio in denaro. 
Doriano Canton di Carnago (Varese) ha 
guadagnato il primo posto e un assegno 
di 200 euro offerto dall'Azienda agricola 
Madonini di Zelo. Sugli altri gradini del 
podio, premiati dall'amministrazione, 
sono saliti Giovanni Bossi di Rosasco (Pavia), Ange-
lo Augelli di Mairago, Francesca del Vecchio di Me-
legnano e Renzo Gorini di Solbiate Olona (Varese). 
Anche i bambini della scuola primaria, un centinaio 
circa, sono stati applauditi per gli elaborati che hanno 
prodotto sul tema “Disegna te stesso”, partecipando 
all'11esima edizione del concorso di disegno “Libera 
la tua fantasia”. 
I primi cinque classificati sono Michela Gerli di prima, 
Silvia Munafò di seconda, Kirat Saini di terza, David 
Alayi di quarta e Alessia Draghi di quinta. Banchetti 

degli hobbisti, salamelle offerte dal gruppo giovani 
dell'oratorio, la pesca di beneficenza e i gonfiabi-
li hanno animato la piazza. Tra i momenti religiosi i 
più sentiti, da ricordare la Messa solenne presieduta 
domenica mattina da don Cesare Pagazzi, direttore 
dello Studio teologico del Seminario, e la processio-
ne per le vie del paese con la statua della Madonna, 
presieduta domenica sera da monsignor Iginio Pas-
serini, parroco di San Biagio a Codogno. In chiesa 
parrocchiale, la chiusura della sagra con l'esibizione 
del coro “Duc in altum” di Cavacurta e Mairago.

Nuovi alberi per la pedonale
Tre anni fa le piante della ciclo-pedonale di Bargano, 
che affianca la strada intercomunale “della Gervasi-
na”, erano state abbattute una dopo l'altra. Un atto 
di vandalismo. I responsabili, mai individuati, hanno 
devastato il verde del percorso, da poco convertito 
in “passeggiata”. In passato rappresentava infatti la 
principale via di accesso al paese per i veicoli che 
viaggiavano sulla strada provinciale 235, venendo da 
Lodi o da Sant'Angelo. I volontari dell'associazione 
Auser hanno subito preso a cuore la vicenda, deci-
dendo di riparare al danno. E così la ciclo-pedonale, 
che giace in parte sul territorio del comune di Villa-
nova e in parte su quello di Pieve Fissiraga, è stata 
completamente ripiantumata. 
I residenti di Bargano che, a piedi o in bici, a decine 
frequentano abitualmente il tragitto, esteso per poco 
meno di due chilometri, d'estate devono sopportare 
il pieno sole. Sono pochissimi gli spiazzi di ombra 
offerti dalle piante che hanno già raggiunto una di-
mensione considerevole, ma i disagi dureranno an-
cora per poco, giusto il tempo necessario alla crescita 

del nuovo filare. Nel giro di tre anni sono stati infatti 
messi a dimora circa una cinquantina di nuovi esem-
plari. La piantumazione delle ultime essenze risale ai 
giorni scorsi. Sono state trattate contro i parassiti e 
contrassegnate da strisce di nastro segnaletico per 
evitare che i mezzi agricoli, durante il taglio dell'erba, 
le trancino per errore: “Sono per lo più di alberi da 
frutto - spiega Giuseppe Bianchi dell'Auser di Villa-
nova del Sillaro -. In parte provengono dalle case dei 
privati che, dovendo rimuoverli, ci hanno contattati e 
in parte sono stati forniti dal comune di Villanova del 
Sillaro che li ha ottenuti dal Parco Adda Sud”. Non 
solo i volontari Auser, coordinati da Giacomo Rossi e 
Giuseppe Gerola, ma anche semplici cittadini hanno 
contribuito alla ripiantumazione e all'irrigazione che 
viene effettuata attingendo l'acqua del fosso accanto 
alla ciclo-pedonale. Sono state posate anche tre pan-
che, una più rudimentale, assemblata con materiali di 
recupero, e altre due salvate dalla discarica e messe 
a disposizione dei cittadini che vogliono concedersi 
una sosta durante le passeggiate.
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CIVILTÀ, RIFIUTI E RIFIUTO DELLA CIVILTÀ
E’ con molta tristezza che scrivo queste righe, costret-
to dalla necessità di dire e fare qualcosa davanti ad un 
fatto tanto brutto quanto evidente e sotto gli occhi di 
tutti : L’abbandono dei rifiuti. Le strade che percorria-
mo stanno pian piano assomigliando sempre di più ad 
una discarica dove si butta di tutto, secondo i casi e le 
necessità. E’ un fatto ci caratterizza, l’Italia non è mai 
stata un paese molto pulito, ma mai così sporco come 
di questi tempi. Dalle auto si lancia di tutto: pacchetti 
di sigarette, bottiglie di plastica, lattine, sacchi della 
spazzatura piccoli e grandi. Perché ? Credo che l’unico 
motivo vero sia la povertà morale di queste persone, 
incapaci di distinguere ogni cosa, il bene dal male, il 
bello dal brutto, ciò che si può da ciò che non si deve 
fare. Se la Germania è la Germania e l’Italia è quello 
che è, la differenza la fanno le persone che ci vivono. 
Che futuro può avere un paese dove una parte non 
trascurabile di persone ha questi comportamenti? Che 
contributo può dare alla società chi si comporta così? 
Purtroppo è difficile pensare che possano cambiare 
velocemente le loro pessime abitudini. 
Allora non ci restano che due possibilità : rassegnarci 
a vivere in un ambiente sempre più degradato oppure 

fare qualcosa per evitarlo, in pratica provare a racco-
gliere i rifiuti lasciati in giro. Si può fare, non è impos-
sibile. Chi abbandona i rifiuti deve capire vedendoci 
raccogliere che noi non siamo per niente d’accordo 
con lui, ma non può rimanere l’iniziativa di qualche 
isolato, serve una più numerosa. Tutti lo possono fare 
senza distinzioni, i pensionati hanno più tempo posso-
no fare di più. Così come le persone che abitualmen-
te fanno passeggiate su strade dove si trova di tutto, 
perché non andare con un sacchetto vuoto e riempirlo 
tornando? Un paio di guanti è sufficiente come attrez-
zatura, non serve altro.
Se non si fa qualcosa, se non c’è una reazione, sap-
piamo cosa ci aspetta, lo vediamo ogni giorno. L’Italia 
era un giardino, ora sta diventando una discarica a cie-
lo aperto, secondo voi va bene così ? Secondo me no. 
Se qualcuno si riconosce in quanto ho detto si faccia 
vivo, può trovarmi facilmente, oppure passi all’azione 
direttamente. Insieme però è meglio guardare senza 
fare niente lascia passare un brutto messaggio : che 
queste brutte azioni si possono fare senza problemi 
chi tace (o si limita a guardare ) acconsente…..

Raffaele

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 2017
Popolazione residente  1.867   
Nascite 15  decessi  12  Matrimoni  4 

Nell’anno scolastico 2017/18 alla scuola “Suor Felicina Daminelli” della fraz. 
Bargano di Villanova del Sillaro,risultano iscritti:
75 bambini alla scuola d’infanzia, 94 alla scuola primaria , per un totale complessivo di 169 alunni.

Diamo i numeri

Pranzo di Natale Auser
Domenica 11 dicembre il gruppo di volontari e 
simpatizzanti dell’Associazione AUSER si sono 
ritrovati a Massalengo presso  ristorante “Bif fi” 
per il pranzo di Natale.
Il sindaco Moreno Oldani il vice sindaco Dome-
nico Gatti e il presidente Giuseppe Bianchi hanno 
scambiato gli auguri con i partecipanti; è  stata 
l’occasione per  ringraziare, con un dono natali-
zio, 16 volontari sempre disponibili ai servizi alla 
nostra comunità.
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TUTTI IN MASCHERA 
Anche quest’anno il carnevale si è svolto nel 
centro civico di Bargano; gli organizzatori co-
munali con un gruppo di volontari sono riusciti 
ad far divertire i ragazzi e i genitori con musica, 
balli, giochi. Nel pomeriggio sono state pre-
miate da una giuria speciale le maschere  più 
originali. Alla festa inoltre sono state offerte 
frittelle e bibite a tutti i presenti. Ci vediamo al 
prossimo Carnevale 2018.

A Villanova la celebrazione del 4 novem-
bre, festa dell’unità nazionale e delle Forze 
Armate, si è tenuta domenica 5 novembre 
2017. Nella mattinata Don Stefano ha ce-
lebrato la funzione religiosa, e ha ricordato 
i caduti in guerra. Quest’anno purtroppo, 
a causa del maltempo, il corteo non si è 
diretto verso il cimitero, ma si è fermato 
presso il palazzo abbaziale, dove il sindaco 
Moreno Oldani ha tenuto un discorso in-
teressante sul tema della manifestazione.
Successivamente sono stati consegnati ai 
ragazzi presenti che quest’anno sono di-
ventati maggiorenni, libretti della Costituzione Italiana e un attestato. Alla fine della cerimonia un gruppo 
di persone con gli amministratori comunali si sono trasferiti nel locale “MIR” di Villanova del Sillaro per un 
rinfresco. Durante il percorso si sono potuti ammirare i lavori di riqualificazione stradale di via della Vittoria, 
iniziati ad ottobre e terminati nei primi giorni di novembre. 

CORSA SERALE 
LE 4 CASCINE
Venerdì 12 maggio 2017 si è svolta la corsa podisti-
ca che è giunta all’’ottava edizione.
I percorsi erano due da 5km e da 10 km. con la par-
tenza dalla piazza della chiesa di Bargano alle ore 
18.00. Numerosi i partecipanti, circa 230, prove-
nienti  da tutto il lodigiano, ma c’era anche un bel 
gruppo di ragazzi della scuola del nostro comune. 
I migliori  gruppi classificati sono stati premiati con 

dei cesti gastronomici. La prima classificata è stata la Casalese, seconda  S. Angelo Lod., terza Badia Pa-
vese.  Grazie al  comitato eventi di Villanova e anche tutti i volontari che si sono impegnati per realizzare 
questa manifestazione sportiva.

NOVEMBRE
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E' partito il doposcuola
E' partito il doposcuola per i bambini della primaria 
e i ragazzi della secondaria di primo grado di Villa-
nova del Sillaro. Il centro civico di Bargano, frazione 
di Villanova, ospita per due pomeriggi alla settimana 
l'iniziativa resa possibile grazie all'impegno di quindi-
ci volontari, persone che risiedono in paese e che, in 
parte, aderiscono all'Associazione genitori dell'istituto 
comprensivo di Borghetto a cui fa capo il plesso delle 
elementari di Bargano. 
Il doposcuola aveva preso piede per la prima volta lo 
scorso anno, proprio grazie all'Associazione genitori 
che aveva ottenuto un finanziamento dalla Fondazione 
comunitaria della Provincia di Lodi, mentre quest'anno 
l'assistenza ai compiti pomeridiani verrà avviata senza 

sostegno economico e un'eventuale richiesta di fondi 
sarà valutata in seguito. Le iscrizioni sono aperte per 
un numero limitato di posti che potranno aumenta-
re nel caso in cui si aggiungeranno altri volontari. I 
bambini della primaria (dieci è il numero massimo di 
iscritti) sono invitati al centro civico dal 6 novembre, 
ogni mercoledì, dalle 16.40 alle 17.45, mentre i ra-
gazzi delle medie (sono 12 i posti disponibili) saran-
no accolti dall'11 novembre, ogni sabato, dalle 11 
fino alle 13. Il costo di adesione è di 10 euro, va-
lido per tutto l'anno. Oltre all'aiuto nei compiti, gli 
educatori punteranno anche sulla promozione della 
conoscenza reciproca tra compagni di scuola e sulla 
socializzazione.

Soggiorno marino invernale 2018
Nell’ambito del programma delle politiche sociali l’Amministrazione Comunale organizza un soggiorno marino 
nel seguente periodo:

da DOMENICA 11 Marzo a DOMENICA 25 Marzo 2018
presso l’Hotel “AL MARE” di Alassio

Il soggiorno della durata di 15 gg. e 14 notti comprende il trattamento in pensione completa drink di benvenuto 
e festa dell’arrivederci, menù a scelta, buffet di verdure a pranzo e cena, colazione a buffet dolce e salato, 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 160,00

Le iscrizioni si ricevono entro sabato 24 Febbraio 2018 presso gli Uffici Comunali

Un nuovo automezzo comunale
Il parco auto comunale di Villanova del Sillaro si è 
arricchito di un nuovo acquisto. 
E' entrato infatti in attività il nuovo automezzo per il 
trasporto dei diversamente abili. Il Comune ha acqui-
stato un Fiat Doblò del valore di 23mila euro, dotato 
di un'apposita piattaforma idraulica che permette la 
salita e la discesa in piena sicurezza delle persone 
in carrozzella. Grazie al nuovo sistema, i passeggeri 
viaggiano tranquillamente, restando sulla propria se-
dia attrezzata, senza dover essere trasferiti sui sedili 
del mezzo. 
Il  nuovo veicolo sarà guidato dai volontari dell'Au-
ser. Il progetto è stato realizzato grazie a un contri-
buto di 11mila euro arrivato dalla Fondazione co-
munitaria della Provincia di Lodi. Si sono sommati i 

finanziamenti del comune di Villanova, della Banca di 
credito cooperativo di Borghetto Lodigiano e quello 
dei privati che hanno sostenuto l'iniziativa con le loro 
donazioni. 
I volontari dell'Auser, oltre al trasporto dei disabi-
li e delle persone non pienamente autonome verso 
le strutture sanitarie del territorio provinciale, hanno 
esteso il servizio a tutta la regione. 
Il sindaco Morendo Oldani ha appoggiato l'imple-
mentazione delle prestazioni fornite dall'associazio-
ne: “L'obbiettivo dell'amministrazione - commenta 
- è integrare il programma di assistenza socio-sani-
taria che si sta attuando da anni sempre nell'ottica di 
potenziare l'assistenza soprattutto alle persone biso-
gnose della comunità”. 
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GRANDE FESTA SPORTIVA 
STUDENTESCA

Domenica 9 aprile 2017 nel campo 
sportivo di Bargano, si sono svolti i 
giochi sportivi studenteschi.
Nel pomeriggio alle 13.30 si sono 
ritrovati circa 250 ragazzi prove-
nienti dai  comuni di Massalengo, 
di Pieve Fissiraga, Cornegliano 
Laudense e logicamente quelli di 
Villanova Sillaro.
La giornata era molto calda infatti 
splendeva un bellissimo sole e tut-
to è andato per il meglio.
Moltissimi erano i genitori e paren-
ti che guardavano gli atleti affron-
tarsi, nelle varie attività sportive, 
con dei tifi scatenati.
Gli sport che hanno animato la 
giornata sono stati parecchi: dal-
la staffetta  al torneo di pallavolo, 
dall’atletica di 50 mt. al lancio de-
gli anelli e ai tiri in porta.
C’è stata una anche una pausa  per tutti  i ragazzi con una abbondante merenda. Purtroppo gli esiti delle vari giochi 
non sono stati favorevoli per i  ragazzi del nostro comune, infatti al primo posto si sono classificati quelli del comu-
ne di Massalengo,  secondi quelli di Pieve F. ,  Villanova terzi e ultimi quelli di Cornegliano.
Ma come dice un proverbio “L’importante è partecipare”  divertirsi e stare tutti insieme. Credo che un’ occasione 
così capiti una volta all’anno,  quindi ci vedremo nel 2018.
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MUNICIPIO
Villanova del Sillaro, Via della Vittoria, 1
Tel. 0371230021- Fax 0371230002 
E-mail: info@comune.villanova.lo.it
Sito web: www.comune.villanova.lo.it

Uffici comunali
•	 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/giovedì dalle 14.00 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	Sommariva
•	 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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