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Quello che avete in mano è un numero speciale del 
giornalino comunale. Lo possiamo intitolare “Speciale 
Palestra” .
Dopo 15 anni da Sindaco, potrei usare questo spazio 
per fare un bilancio delle tre legislature e chiudere così 
la mia esperienza amministrativa.
In realtà, anche se mancano meno di sei mesi alla fine 
del mandato, lo spirito che anima il mio gruppo consi-
liare e la mia Amministrazione non è quello del “rom-
pete le righe!”. Nessuno di noi sta pensando a fare i 
bagagli. Siamo tutti ancora all’opera, perché il nostro 
impegno terminerà solo all’ultimo giorno della Legi-
slatura.
L’Amministrazione è in piena attività e il relativamen-
te poco tempo che ci rimane incrementa la voglia e 
l’impegno di fare bene e di essere sempre più al ser-
vizio della nostra gente.
Vorrei usare questo spazio per fare il punto ed illu-
strare l’ultima “grande opera” a cui stiamo da tem-
po lavorando: la nuova palestra a servizio della scuola 
materna ed elementare, che sarà anche a disposizione 
di società sportive e cittadini in orario extra scolastico.
Ritengo che ripercorrere l’iter di quest’opera, il cui ini-
zio lavori è ormai imminente, è, oltre che necessario 
per dare ai miei concittadini le necessarie informazio-
ni, importante perché permette un po’ a tutti di cono-
scere le particolarità di un lavoro pubblico che viene 
alla luce in un piccolo comune, in questi tempi così 
difficili e complicati per questo tipo di Enti.
La palestra che sorgerà dietro le scuole a Bargano, non 
sarà un “Palazzetto dello Sport”. Non sarà un opera 
faraonica, una Cattedrale nel deserto.
Essa completerà il polo scolastico che, pensato 
dall’Amministrazione del mio predecessore, è stata 
da noi pressochè totalmente finanziato e totalmente 
realizzato.
Dotare una scuola di una palestra è praticamente un 
obbligo. Una scuola senza un adeguato spazio per le 
attività motorie non è più pensabile in un paese mo-

derno. Lasciare la scuola di Bargano senza palestra 
vuol dire metterne a rischio il futuro e privare i nostri 
bambini di un bene che praticamente tutte le scuole 
del lodigiano hanno.
Rifiutare di mettere in atto tutto quanto possibile per 
realizzare la palestra sarebbe stato fare del male al no-
stro paese e al suo futuro.
Abbiamo pensato ad un immobile moderno ma adat-
to per dimensioni e per costo alle necessità e possibi-
lità del nostro paese. Tale opera costerà 650.000 Euro 
e avrà costi di gestione sopportabili per il nostro Ente.
Sarà uno spazio polifunzionale, per cui potrà essere 
usata per attività extrascolastiche e da società sportive 
e cittadini; ciò permetterà anche un flusso di entrate 
finanziarie che bilanceranno i costi di gestione.
L’attenzione e minimizzare i costi dell’opera e rea-
lizzare un progetto moderno e funzionale sono stati 
sempre al centro del nostro agire.
L’area su cui sorgerà proviene da cessione gratuita di 
un piano attuativo di iniziativa privata, per cui non ci 
sono costi di esproprio o acquisizione aree.
Anche la strada di accesso alla palestra è stata realizza-
ta da un costruttore senza costi per l’Ente.
Il progetto preliminare e definitivo non sono costati 
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nulla alla comunità perchè predisposti da me (in qua-
lità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Tecnico abili-
tato all’esercizio dell’attività di progettista).
Si è trattato di un risparmio di parecchie decine di mi-
gliaia di euro!
La gratuità delle due fasi progettuali ha comportato il 
vantaggio di avere “le carte in regola” per partecipa-
re a bandi di finanziamento, senza sopportare alcuna 
spesa iniziale: gratis.
Il fatto di avere “fatto in casa” e senza alcun costo il 
progetto, non ha fatto però venir meno la qualità del 
progetto stesso, che è stato valutato positivamente 
dal Ministero dell’Istruzione, da Regione Lombardia e 
dal Credito Sportivo.
Il progetto è stato poi approvato dal CONI, che lo ha 
ritenuto conforme a tutte le norme vigenti in materia 
di edilizia sportiva e scolastica.
Al fine di non caricare il comune di alcun debito, né di 
obbligarlo a stanziare risorse proprie, il progetto della 
nuova palestra è stato da noi candidato ai vari bandi 
di finanziamento che si sono aperti in questo ultimo 
periodo.
Il risultato è stato eccezionale!
Il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca ci 
ha premiato concedendoci un finanziamento a “fon-
do perduto” (quindi senza necessità di restituzione) di 

Euro 498.000. Questi quasi 500.000 Euro provengo-
no dal cosiddetto “Piano Renzi” per le scuole.
Regione Lombardia poi, ci ha concesso un altro finan-
ziamento, sempre a fondo perduto, di 150.000 Euro.
Insomma, su un costo di 650.000 Euro, siamo stati in 
grado di farci “regalare” ben 648.000 Euro!
In pratica “rischiamo” di realizzare un opera che per il 
momento costerà al comune meno dell’uno per cento 
del suo valore, poiché oltre il 99% della stessa ci viene 
“regalato” da Ministero e Regione!
Addirittura anche il Credito Sportivo ci ha concesso 
ulteriori 150.000 Euro di un mutuo “a tasso zero”, che 
cercheremo di utilizzare (in minima parte) per le opere 
di completamento degli spazi esterni e per migliorie 
dell’opera.
Penso che le cifre ed i risultati di sopra riportati, costi-
tuiscono un record per un comune e ci rendono orgo-
gliosi e quasi increduli.
Certo l’opera non è finita e le difficoltà e gli imprevisti 
sono sempre davanti, ma il periodo delle feste natali-
zie è anche il momento per festeggiare questo grande 
risultato; per il bene di tutti!
Rivendico con orgoglio il coraggio con cui i miei con-
siglieri e la mia giunta hanno intrapreso questo cam-
mino!
Se si fossero fermati di fronte alle critiche e ai presagi 
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di sventura non avremmo avuto 648.000 Euro di fon-
di trasferitici da Regione e Ministero e non avremmo 
avuto un mutuo a tasso zero di 150.000 Euro!
L’atteggiamento con cui i miei collaboratori hanno af-
frontato questa sfida e con cui stanno continuato a lot-
tare è sempre quello degli ultimi 15 anni!
Mi viene in mente un episodio che ha coinvolto il fon-
datore della Marina da Guerra Americana, nel ‘700: 
dopo una lunga battaglia, con la sua piccola nave tutta 
ammaccata, contro forze preponderanti, il nemico più 

forte gli intimò la resa e gli disse: “siete finiti!”.
Lui rispose: “scherzate? Noi non abbiamo nemmeno 
incominciato a combattere!!”.
Questo è lo spirito con cui i miei amici consiglieri ed 
assessori affrontano gli ultimi sei mesi di mandato….
Sperando di non avervi annoiato con iter burocratici, 
numeri e dettagli tecnici, auguro a tutti un felice 2019.

Moreno Oldani
Sindaco di Villanova del Sillaro



Il Sillaro - 4



Il Sillaro - 5

Vista aerea
dell'area

Predisposizione 
dell'accesso 
pedonale da 

via Madini

Accesso 
da via 
San Leone 
(foto scattata 
all’inizio lavori 
della strada 
di accesso alla 
futura palestra)
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CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
Il corpo di fabbrica risulta schematizzabile in due bloc-
chi di cui uno definito corpo alto (palestra) ed un corpo 
basso (spogliatoi, bagni, infermeria e ripostiglio).
L’intero edificio è iscrivibile in un rettangolo di dimen-
sioni m 22,10 x 38,60.
Il blocco palestra di un piano fuori terra è inscrivibile in 
un rettangolo di dimensioni pari a 22,10 x 32,60 m, 
ospita l’area dedicata alle attività sportive.
Il blocco “spogliatoi” è di dimensioni 22,10 x 6,00 m, 
anch’esso ad un piano, ospita l’area di pertinenza di 
ripostiglio, spogliatoi, infermeria e bagni. Sulla coper-
tura di quest’ultimo è posizionato il locale tecnico con-
tenente il corpo impianti.
Il corpo alto presenta un’altezza netta (pavimento fini-
to – intradosso copertura) di 7,50 m;
Il corpo basso presenta un’altezza netta (pavimento 
finito – intradosso copertura) di 3,60 m a ridosso del 
pannello di separazione tra corpo alto e quest’ultimo; 
un’altezza netta di m 3,50 a ridosso del pannello peri-
metrale posto a nord.
Le differenti quote di appoggio delle travi di copertu-
ra presenti nel corpo basso conferiscono all’impalcato 
la pendenza necessaria ad agevolare il naturale refluo 
delle acque meteoriche.
L’altezza netta interna di tutto il corpo basso è identifi-
cabile nella misura di 3,00 metri, a seguito dell’instal-
lazione di controsoffittatura in pannelli di gesso.
L’edificio è una struttura a telaio in calcestruzzo arma-
to gettato in opera per quanto riguarda gli elementi 
di fondazione e in calcestruzzo armato prefabbricato 
(c.a.p. e c.a.v.) per quanto riguarda gli elementi fuori 
terra (pilastri, travi di bordo, tegoli, pannelli di tampo-
namento).
Il sistema fondazionale è costituito da fondazioni su-
perficiali, plinti in c.a. di dimensioni 300x300 cm e al-
tezza di 50 cm posati su di uno strato di calcestruzzo 
magro di 40 cm.
I plinti sono collegati, nella direzione trasversale, con 
travi in c.a. gettate in opera di dimensioni 50x50 cm, e 
con travi, nella direzione longitudinale, gettate in ope-
ra di dimensioni 30x80cm che fungono anche da travi 
reggipannello.
Le strutture fuori terra sono previste in elementi pre-
fabbricati in c.a.p. e c.a.v.
Le strutture fuori terra del fabbricato sono costituite da 
elementi prefabbricati in calcestruzzo armato dimen-
sionati nel rispetto della Normativa vigente.

GLI IMPIANTI
Impianto elettrico
L’impianto elettrico di tutto l'edificio sarà realizzato 
conformemente alla norma CEI 64-8 e in ottemperan-
za alle norme, leggi e regolamenti già specificati nel 
Cap. 2. L'infermeria è stata considerata come locale 
medico di gruppo 0 dal momento che non è previsto 
l'utilizzo di apparecchi elettromedicali con parti appli-

cate, per questo motivo l'impianto elettrico è ordinario 
e non ci sono prescrizioni particolari.
Secondo il DLgs 28/11, Allegato 3, negli edifici nuovi 
o sottoposti a ristrutturazione rilevante, devono esse-
re installati impianti per produrre energia elettrica, ali-
mentati da fonti rinnovabili,
la potenza minima dell'impianto fotovoltaico da in-
stallare risulta essere pari a circa 19kW. Il campo avrà 
potenza pari a 19,2 kW e sarà realizzato nel rispetto 
delle normative tecniche e giuridiche che regolano 
l’installazione degli impianti fotovoltaici. L'impianto 
sarà alloggiato sulla copertura a shed della palestra, 
seguendo l’inclinazione della linea di falda.
Impianto di riscaldamento
Nuovo ’impianto di riscaldamento per palestra e spo-
gliato. L’impianto di riscaldamento è previsto ad aero-
termi in palestra e a termosifoni negli spogliatoi, con 
termoregolazione climatica in ogni ambiente e rego-
lazione climatica in sottostazione.
E’ prevista una centrale termica con gruppo di produ-
zione calore ibrido costituito da pompa di calore ad 
assorbimento e caldaia a condensazione.
L’acqua prodotta viene distribuita tramite il collettore 
al circuito dell’impianto di riscaldamento e all’accu-
mulo dell’acqua calda sanitaria.
La pompa di calore prevista è ad assorbimento a con-
densazione a metano con utilizzo di energia rinnova-
bile aerotermica, in grado di garantire un utilizzo su-
periore al 35% di energia rinnovabile.
Dal collettore in centrale termica è derivata:
- la distribuzione per il riscaldamento, con pompe di 
tipo elettronico, comandate da consenso dei rego-
latori ambiente e dalla termoregolazione climatica. 
L’impianto prevede la distribuzione alla palestra con 
distribuzione a due tubi per l’alimentazione degli ae-
rotermi, ai termosifoni con distribuzione di tipo modu-
lo, collettore di zona, tubazioni in multistrato e pompe 
a portata variabile di tipo elettronico;
- la distribuzione all’accumulo sanitario dell’ala nuova.
Impianto di ventilazione
E’ prevista la realizzazione dell’impianto di Ventilazio-
ne meccanica per gli spogliatoi, in modo da garantire i 
ricambi d’aria previsti dalla normativa, assicurando nel 
contempo il recupero energetico sull’aria di ricambio.
L’impianto di ventilazione è munito di recuperatore 
con efficienza maggiore dell’85% per il contenimento 
dei consumi energetici.
Impianto Igienico-sanitario
E’ previsto la realizzazione dell’impianto igienico sa-
nitario centralizzato a servizio delle utenze della pa-
lestra, mediante collegamento all’acquedotto della 
scuola. Nel locale tecnico ubicato sulla terrazza, è pre-
vista l’installazione dell’accumulo per la produzione 
dell’acqua calda sanitaria, collegato ai collettori solari 
ubicati in copertura, che permette il rispetto delle pre-
scrizioni inerenti la quota di energia da fonti rinnova-
bili per l’uso
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sanitario (50% del fabbisogno).
Per le utenze ACS della palestra sono previste due 
colonne acqua fredda, due acqua calda e il ricircolo, 
realizzate in acciaio zincato SS coibentato in centrale 
termica e in multistrato sottotraccia isolato le colonne 
verticali alle utenze. Dalle colonne verticali vengono 
derivate le distribuzioni ai servizi, realizzate in tubo 
multistrato, prevedendo dei collettori con valvola 
d'intercettazione per i vari gruppi dei servizi igienici. 
Nel locale sottostazione è prevista l’installazione della 
centralina antilegionella.
Rete idrica antincendio
E' prevista una rete idrica antincendio derivata diret-
tamente dalla rete esistente della scuola. Dall’anello 
interrato vengono derivate le alimentazioni per n.2 
Naspi flessibili DN 25.

LE OPERE ESTERNE
Le opere di completamento del progetto prevedono 
la predisposizione del manto erboso per l’intera area 
del lotto, il quale sarà opportunamente recintato me-
diante rete metallica e dotato di cancello di accesso 
carrabile in corrispondenza dell’attuale area posteggio 
contigua; quest’ultima sarà poi integrata con nuovi 

posti auto di pertinenza dell’impianto sportivo.
E’ da prevedersi la successiva piantumazione dell’area 
adiacente.
Sarà prevista la realizzazione della superficie di calpe-
stio del marciapiede di pertinenza dell’edificio tramite 
la posa di autobloccanti e relativo cordolo di delimita-
zione.
IL COSTO
il quadro economico dell’intervento risulta essere il 
seguente:
IMPORTO LAVORI: 
euro 548 699,27
a dedurre somme non soggette a ribasso:
ONERI DELLA SICUREZZA
oneri sicurezza specifici da PSC:    
euro 9 400,00
SOMMA SOGGETTA A RIBASSO D'ASTA    
euro 539 299,27
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELLA STAZIONE APPALTANTE PER 
IVA, imprevisti e arrotondamenti e …:   
euro 110.700,73
TOTALE COMPLESSIVO     
euro 650.000,00

UNO SPAZIO PER TUTTA LA COMUNITÀ
Come già detto, la nuova palestra sarà “polifunziona-
le”. 
In periodo ed orario scolastico sarà utilizzato dagli 
alunni delle scuole materne ed elementare. Potrà es-
sere usata per spettacoli degli alunni e per assemblee 
genitori e docenti.
A partire dal tardo pomeriggio e in serata durante il 

periodo scolastico potrà essere usato per attività spor-
tive e ricreative da cittadini e società sportive.
Durante le vacanze estive, natalizie e pasquali sarà a 
completa disposizione di chi vorrà fare sport.
Al suo interno potranno tenersi assemblee, feste, spet-
tacoli, cineforum.
Sarà insomma uno spazio nuovo per tutta la comunità!

Assemblee, 
cineforum….

Ginnastica 
per tutti

Attività motoria 
per le scuole

Notizie anagrafiche del comune di Villanova del Sillaro dicembre 2018
Popolazione residente 1.845 • nascite 18 • decessi  15 • Matrimoni  5 

Nell’anno scolastico 2018/19 risultano iscritti:
70 bambini alla scuola d’infanzia, 88 alla scuola primaria

Diamo i numeri
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NUOVO SPORTELLO DI ASCOLTO DELLE FORZE DELL'ORDINE
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con i Carabinieri di Borghetto Lodigiano istituisce uno sportel-
lo di ascolto dove tutti i cittadini possono esporre qualsiasi problematica e possono chiedere informazioni di 
ogni genere al Comandante dei Carabinieri, al fine di prevenire furti, truffe e rapine.
Il servizio si svolgerà ogni terzo lunedì del mese, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, alternando gli incontri tra 
Villanova del Sillaro e Bargano.
Il servizio avrà inizio lunedì 21 gennaio 2019 presso gli uffici comunali di Villanova del Sillaro. Il secondo 
incontro si svolgerà lunedì 18 febbraio 2019 presso la biblioteca comunale di Bargano.
Il calendario degli incontri proseguirà garantendo il servizio a Villanova del Sillaro durante i mesi dispari, e a 
Bargano nei mesi pari.
Per qualsiasi chiarimento chiamare gli uffici Comunali.

L’Assessore ai Servizi Sociali
        GATTI DOMENICO

SOGGIORNO MARINO INVERNALE 2019
da Lunedì 11 marzo a lunedì 25 marzo 209

presso l'Hotel "Bel Sit" di Alassio

Messa in sicurezza via s. Leone e via Borghetto con nuovo parcheggio del cimitero a Bargano. 
Progetto approvato dalla Regione Lombardia che ne ha finanziato il 70 %.

ALTRI LAVORI EFFETTUATI

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 170,00
Le iscrizioni si ricevono entro sabato 16 Febbraio 2019 
presso gli Uffici Comunali versando le seguenti quote:
Residenti camera doppia:
- Euro 150,00 al momento dell’iscrizione;
- Euro 150,00 entro il 7 Gennaio 2019
- Euro 190,00 entro il 16 Febbraio 2019
Residenti camera singola:
- Euro 200,00 al momento dell’iscrizione;
- Euro 200,00 entro il 7 Gennaio 2019;
- Euro 260,00 entro il 16 Febbraio 2019
I partecipanti non residenti verseranno per intero la 
quota (Euro 625,00 oltre Euro 170,00 per la camera sin-
gola).

L’Assessore ai Servizi Sociali
Gatti Domenico

“BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.4 BORSE DI STU-
DIO A FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDA-
RIA DI I° E II° GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018”

1. L’amministrazione Comunale bandisce un concorso per l’assegnazione di 
quattro Borse di Studio a favore degli alunni meritevoli della Scuola Secondaria 
di I° e II° grado relative all’anno scolastico 2017/2018 così suddivise:
a) n. 2 Borse di studio del valore di Euro 150,00 ciascuna per gli alunni della 
Scuola Secondaria di I° grado;
b) n.2 Borse di Studio del valore di Euro 250,00 ciascuna per gli alunni della 
Scuola Secondaria di II° grado;
2. Possono concorrere all’assegnazione delle Borse di Studio di cui al preceden-
te punto 1, gli alunni delle scuole secondarie di primo grado che abbiano ottenu-
to una votazione uguale o superiore a 9/10 e per quelli delle scuole secondarie 
di secondo grado che abbiano ottenuto una media uguale o superiore agli 8/10, 
o una votazione all’esame di stato di almeno 90/100.
3. Le domande per l’assegnazione delle Borse di Studio dovranno essere pre-
sentate agli Uffici Comunali entro il 28 febbraio 2019; quelle pervenute dopo il 
predetto termine non saranno accolte. Alla domanda redatta sull’apposito mo-
dulo disponibile presso gli Uffici Comunali, dovrà essere allegata la copia della 
scheda di valutazione relativa all’anno scolastico 2017/2018.
4. Le Borse di Studio saranno assegnate dalla Commissione Biblioteca le cui 
decisioni sono insidacabili.
5. A parità di votazione o di giudizio le Borse di Studio verrano assegnate all’a-
lunno con il minor reddito familiare calcolato sulla base dell’ISEE.
6. L’alunno, per poter concorrere all’assegnazione della Borsa di Studio, deve 
frequentare la scuola nel corso dell’attuale anno scolastico 2018/2019, salvo 
nel caso in cui abbia terminato il proprio ciclo di studi.
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GLI EVENTI CHE CI HANNO ACCOMPAGNATO 
NEL 2018

FEBBRAIO: Carnevale

MARZO: visita alla biblioteca comunale 

dei ragazzi della scuola primaria

APRILE: assegnate le borse di studio dal sindaco 
con alcuni consiglieri per l'anno scolastico 2017: 
per la scuola secondaria di primo grado Alice Va-
rotto e Giulia Castoldi, per scuola secondaria di se-
condo grado Alessia Presta e Divyashri Shekhawat.

APRILE Sagra di S.Leone: consiglieri, giurati e vinci-
tori del concorso fotografico: al primo posto Concas 
Fabrizio, poi Petitucci Mauro e Putrino Santina. 

APRILE: super lettori della biblioteca comunale; 
per la categoria ragazzi primo Filippo Razzetti, 
seguono Grandi Roberta e Camilla Castoldi. Per 
la categoria adulti prima Pisati Graziella seguono 
Patrini Alessandro e Maria Pia Guarnieri. Premiati 
dal sindaco con alcuni consiglieri.

11 MAGGIO: corsa serale "le 4 cascine" organizzata 
dal gruppo di volontari capitanati da Stefano Pezzo-
ni. Nella foto i piccoli premiati e alcuni volontari.
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MAGGIO festa della Madonna Bianca: premiazio-
ne della pittrice vincitrice del concorso "Villanova 
sulla tela" .

MAGGIO: vincitrici del dodicesimo concorso co-
munale di disegno "libera la tua fantasia".

MAGGIO: per la Festa della Madonna Bianca si è tenuta 
anche la mostra fotografica "Vite selvagge" di Gianluca 
Mariani presso il palazzo abazziale. 
Per l'occasione anche il vescovo di Lodi Mons. Maurizio 
Malvestiti, si è intrattenuto per l'occasione.

GIUGNO: si sono svolti i giochi sportivi studenteschi 
al centro sportivo della Muzza con oltre 150 ragazzi 
di Villanova, Massalengo, Pieve e Muzza. Ecco alcuni 
partecipanti del nostro comune con il consigliere Stefano 
Cattaneo.

NOVEMBRE: un gruppo di bambini con le loro inse-
gnanti della scuola dell'infanzia di Bargano in visita alla 
biblioteca comunale

MAGGIO Guatteri Claudio di 
Parma primo classificato al 
22° concorso di pittura.



Il Sillaro - 11

Da 35 anni si festeggia la Bella età
Il 28 OTTOBRE si è svolta la festa della bella età.   
Nella foto tutti i partecipanti con Don Stefano 
il Sindaco Moreno Oldani i consiglieri e i volontari.

19 GIUGNO 1983: nella 
foto la festa della Bella età 
tenutasi ben 35 anni fa.

DICEMBRE: Babbo Nata-
le  in visita alla scuola di 
Bargano consegna i doni ai 
bambini con alcuni volon-
tari.

DICEMBRE pranzo 
di Natale  orga-
nizato dall'Auser: 
premiati alcuni dei 
volontari.
Beretta Angelo
Bertuzzi Elia
Brunetti Angelo
Casali Ernesto
Castoldi Mauro
Ceribelli Domenico
Cervi Giuseppe
Colombo Paolo
Gatti Raffaele
Gerola Giuseppe
Guarnieri Antonio
Guarnieri Natalina
Rossi Giacomo
Scoglio Luigi
Soresi Sergio
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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 9.00 alle 12.30
 lunedì, martedì e venerdì dalle 16.00 alle 17.00
 sabato, dalle 9.00 alle 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 – Pubblica Istruzione).
• Il Vice Sindaco Domenico Gatti (Sanità e servizi sociali – 

Volontariato e Associazionismo – Attività produttive).
• L'Assessore Enrico Bellarosa (Società partecipate e Protezione 

Civile).
• Il Presidente del Consiglio comunale Stefano Rugginenti.
• Il Consigliere Giovanni Ceribelli
• 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 ESTIVO: lunedì, dalle 20.30 alle 21.30; mercole-
dì, dalle 16.15 alle 17.15; sabato, dalle 10.00 alle 11.30
Orario di apertura INVERNALE: martedì, dalle 18.00 alle 19.00; gio-
vedì, dalle 16.15 alle 17.15; sabato, dalle 10.30 alle 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 8.45 alle 12.45

PIAZZOLA ECOLOGICA
Villanova del Sillaro - A fianco del cavalcavia per S. Tommaso
Orario di apertura: sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 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 8.00 alle 18.30; durante il periodo in cui vige l’ora 
solare: tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.00

Servizi
AMBULATORI MEDICI
• Villanova del Sillaro - Dott. Moscarella
 Orario di ricevimento: lunedì e mercoledì, dalle 15.30 alle  

16.30; martedì, dalle 14.00 alle 15.30; giovedì e venerdì, 
dalle 14.30 alle 15.30

• Bargano - Dott. Ferraro
 Orario di ricevimento: lunedì, giovedì e venerdì dalle 15.00 

alle 16.00; martedì, dalle 18.00 alle 19.00; mercoledì dalle  
11.00 alle 12.00

• Bargano - Dott. Moscarella
 Orario di ricevimento: martedì dalle 16.30 alle 17.30

FARMACIA
Bargano - Via S. Angelo, 5 - Tel.  0371219390
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 15.00 alle 19.00; sabato, dalle 8.30 alle 12.30
Dispensario Farmaceutico a Villanova
Orario di apertura: lunedì e mercoledì, dalle 15.00 alle 16.30; marte-
dì dalle 14.00 alle 15.30; giovedì e venerdì, dalle 14.30 alle  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 9.00 alle 
ore 22.00; dal 16 settembre al 14 maggio dalle 9.00 alle 17.00 
(Bargano) e dalle 9.00 alle 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 8.15 alle  13.45.

L'esterno...

...l'interno
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