
      I l  Sillaro

È con grande piacere che mi 
trovo a porgere gli auguri di buon 
anno a tutti i cittadini sulla prima 
pagina del Sillaro. 

La voce che accompagna la vita 
di Villanova e di Bargano da ormai 
ventiquattro anni, in questo 2020, 
si veste con una grafica nuova, 
ma continuerà a rappresentare un 
punto di collegamento importante 
tra l’amministrazione e i cittadini. 

Sicuramente, già da questo pri-
mo numero dell’anno, offrirà una 
risposta alle domande di chi, in 
questi primi mesi del nostro man-
dato, si è chiesto quale sia la tabella 
di marcia con cui vogliamo portare 
avanti il programma e le promesse 
che abbiamo fatto agli elettori. 

È inutile negare un inevitabile rallentamento: purtroppo abbiamo do-
vuto fare i conti con una situazione economica che non ci aspettavamo 
essere così pesante, e di cui diamo conto da pagina 2 a pagina 5. Abbiamo 
raddoppiato il nostro impegno in municipio, cercando di trovare una 
soluzione per garantire e migliorare i servizi in essere, cercando nel con-
tempo di mettere in sicurezza le finanze del Comune. La strada è lunga, 
ma non ci diamo per vinti e il nostro entusiasmo non è diminuito. 

Nel frattempo, infatti, siamo riusciti a portare avanti interventi im-
portanti, sia per affrontare situazioni di emergenza (come mostriamo 
alle pagine 6 e 7), sia cercando di dare una forma nuova al nostro modo 
di vivere il paese e il rapporto con i cittadini e il territorio circostante 
(li raccontiamo alle pagine 8 e 9). Abbiamo organizzato alcuni eventi  
(descritti a pagina 10), perché Villanova e Bargano siano anche luogo di 
aggregazione e comunità, abbiamo pensato a una serie di appuntamenti 
per i prossimi mesi (elencati a pagina 11), e rivisto i servizi a disposizione 
dei cittadini (la pagina 12 ne è la prova).

Ci piacerebbe, infine, che il Sillaro diventasse anche un luogo di ascol-
to e di proposte che va oltre queste dodici pagine, nello spirito di traspa-
renza e confronto che voglio sia la cifra distintiva di questi cinque anni 
di amministrazione. 
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2020: UN NUOVO ANNO, UN NUOVO INIZIO

Diego Guarnieri, sindaco di Villanova del Sillaro

Sulle pagine del Sillaro, il racconto di questi primi sei mesi insieme 

Una veduta del Sillaro

Il sindaco



Vorrei iniziare questo articolo 
raccontando un episodio che mi 
sembra significativo, e che è acca-
duto il giorno del mio primo in-
gresso in municipio. 

A dire il vero, non ero anco-
ra entrato dalla porta, non avevo 
nemmeno stretto la mano ai di-
pendenti comunali: sulla porta mi 
attendeva un addetto del recupero 
crediti di Linea Gestioni, la società 
che si occupa della raccolta dei ri-
fiuti. Sono stato informato che il 
Comune di Villanova aveva un ar-
retrato di 90mila euro non pagati. 
Ci siamo subito messi al lavoro per 
concordare un piano di rientro e 
siamo riusciti ad ottenerlo senza 
interessi o maggiorazioni, ma cre-
do che questo episodio rappresenti 
quello che abbiamo trovato all’ini-

zio del nostro mandato. 
Era, infatti, solo la prima di una 

lunga serie di brutte sorprese che 
mi sembra doveroso raccontare, e 
che contrastano con il quadretto 
idilliaco che era stato dipinto in 
merito alla situazione delle casse 
comunali, soltanto pochi giorni 
prima delle elezioni, dalla prece-
dente amministrazione.

Parliamo, ad esempio, del rap-
porto con l’Azienda consortile per 
i Servizi alla Persona: la nostra 
giunta ha deciso di esercitare il re-
cesso dal consorzio, ma esso si è 
dimostrato più complesso del pre-
visto per via di un debito accumu-
lato dal Comune di ben 206mila 
euro. Anche in questo caso, stiamo 
provvedendo a pagare evitando in-
teressi o maggiorazioni.
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DEBITI, LA VERITÀ SUI CONTI COMUNALI
Al lavoro per superare la grave eredità che pesa sulle casse dell’ente

Il municipio di Villanova



Abbiamo poi appreso, al secon-
do giorno dell’insediamento, che 
erano presenti debiti fuori bilan-
cio che abbiamo riconosciuto nel 
2019, per un totale di 20mila euro. 
Questa cifra, per qualcuno, potrà 
sembrare irrisoria, ma è significa-
tivo spiegare per quali motivi sono 
stati accumulati: 10mila euro sono 
dati da interessi di mora per ritar-
dati pagamenti; 5mila euro per al-
cune vecchie sanzioni; 2mila 500 
euro erano dovuti per una tombi-
natura del Sillaro risalente all’an-
no 2013, mentre altri 2mila e 500 
erano dovuti per il mancato pa-
gamento di tasse automobilistiche 
arretrate. Sì, a quanto pare l’am-
ministrazione di Villanova non 
pagava il bollo dei suoi automezzi 
addirittura dal 2010.

Ma non è finita. 
Sicuramente tutti conoscete il 

parco pubblico di Bargano: è stato 
realizzato nel 2009. La realtà è che 
il terreno su cui sorge, legalmente, 
non è pubblico. Sembra assurdo, 
ma ci è arrivata una richiesta di 
pagamento di 13mila euro (a cui 
si dovranno aggiungere le spese 
notarili) per il saldo del passag-
gio di proprietà del terreno, di cui 
all’epoca era stato versato soltanto 
l’acconto. La spesa per il parchet-
to, più altri 8mila euro di arretrati 
da riconoscere all’Ats, portano a 
26mila euro circa i debiti fuori bi-
lancio da riconoscere nel 2020. 

Un discorso a parte lo merita 
la situazione della palestra: le cifre 
che ci erano state annunciate non 
basteranno a coprire i costi.

D’altronde, non erano le uniche 
cifre raccontate in modo un po’ su-
perficiale. 

La scorsa amministrazione ci 
aveva parlato di 100mila euro a 
disposizione a fondo perduto gra-

CONTINUA A PAGINA 4 →
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Diego Guarnieri, sindaco di Villanova del Sillaro

il vecchio paragone del “buon pa-
dre di famiglia”, eppure sono con-
vinto che sia necessario fare i conti 
con le proprie possibilità prima di 
affrontare impegni di spesa impor-
tanti. 

La nostra tradizione contadina 
ci ha insegnato a onorare i debiti, 
ci ha insegnato a portare avan-
ti un’etica. L’etica di chi prima di 
guardare ai massimi sistemi, cerca 
di agire con giustizia nel quotidia-
no.

Perché credo che si debba par-
tire dall’impegno quotidiano per 
cercare di rendere migliore il posto 
in cui viviamo. Io e la squadra che 
mi accompagna, con il supporto di 
tutti quelli che vorranno aiutarci, 
vi promettiamo che faremo tutto il 
possibile per far sì che certe brut-
te sorprese diventino soltanto un 
ricordo. E per poter guardare al 
futuro con più slancio e non senza 
un pizzico di ottimismo.

zie al Bando Attract, ben sapendo 
che il Comune era già stato esclu-
so dalla graduatoria, per non aver 
portato la necessaria documenta-
zione entro il termine previsto del 
30 aprile 2019 (lo prova una lettera 
della Regione del 23 maggio 2019). 
Gli altri importi del “tesoretto” an-
nunciato (100mila euro di oneri 
Bict e 50mila del decreto “Cresci-
ta”) erano per la maggior parte già 
vincolati, e pertanto non potranno 
aiutarci a tamponare questa situa-
zione. 

Il nostro modo di amministra-
re il paese vuole essere profonda-
mente diverso. Capisco le difficol-
tà di un ente locale nel far fronte 
alle spese cercando di soddisfare 
le molteplici richieste e di mante-
nere servizi adeguati. Eppure sia-
mo convinti che la prima regola 
di ogni amministratore è quella di 
gestire le finanze dell’ente con re-
sponsabilità. Non voglio utilizzare 

Il parco pubblico di Bargano
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Il rebus della nuova palestra,
presto si terrà un incontro pubblico

È arrivato il momento di fare un primo resoconto sulla situazione della nuova palestra che sta sor-
gendo dietro le scuole di Bargano. È importante chiarire fin da subito un punto: le cifre che erano state 
dichiarate dalla precedente Amministrazione (650 mila euro !) non basteranno per completare l’edificio e 
renderlo utilizzabile. Purtroppo, a differenza di quanto era stato annunciato da chi ci ha preceduto, anche 
in questo caso si dovrà attingere alle casse comunali per arrivare al termine dei lavori.

È altrettanto importante chiarire fin da subito una seconda questione: è nostra intenzione comple-
tare l’opera, tant’è che i lavori riprenderanno a brevissimo. Come avevamo detto in campagna elettorale 
la palestra non era una priorità inderogabile per i cittadini di Bargano e Villanova (sarebbe stato più 
sensato risolvere prima i tanti problemi della nostra scuola), ma lasciare un’opera incompiuta non è nel 
nostro modo di concepire le cose. Completeremo quindi la struttura e cercheremo di valorizzarla il più 
possibile.

Riteniamo doveroso, però, fare un po’ di chiarezza sui conti relativi a questa opera, che incide non 
poco sul bilancio del nostro Comune. Ai cittadini di Bargano e Villanova era stato detto dalla precedente 
Amministrazione che l’opera sarebbe stata a costo zero (Gratuita!) per il nostro Comune: sarebbe stata 
infatti finanziata con contributi regionali e statali. In realtà abbiamo scoperto che il progetto originario, 
che prevedeva un costo di ben 650mila euro, non comprendeva alcune opere fondamentali, senza le quali 
la struttura non potrà essere collaudata e quindi utilizzata.

Occorre inoltre far chiarezza su un’altra questione. La precedente amministrazione aveva ottenuto 
un finanziamento da Ministero e Regione per un quadro economico di 650mila euro, ma quando erano 
partiti i lavori non aveva ancora la certezza di aver accesso al contributo regionale (150mila euro), e ha 
acceso quindi un mutuo. Successivamente tale contributo è stato concesso, ma di quei 150mila euro, in 
realtà, soltanto 20mila sono stati usati per migliorie, mentre gli altri sono serviti per un’altra opera, la 
pista ciclopedonale che collega il centro abitato di Villanova al cimitero. E qui arriva l’ennesimo, e forse 
più grande, pasticcio amministrativo che abbiamo dovuto constatare in questi pochi mesi di ammini-
strazione: non era assolutamente possibile fare ciò perché i fondi erano vincolati (concessi dal Credito 
Sportivo per un impianto sportivo, la palestra, e non per una strada!).

Tant’è che la nostra amministrazione, avuto contezza di ciò, a settembre 2019 è stata costretta ad ac-
cendere un altro mutuo da 130mila euro per coprire i costi della ciclopedonale già realizzata, che pertan-
to è stata pagata dalla nostra Amministrazione e non dalla precedente!

Ritorniamo però ai conti quantomeno ballerini della palestra. Come anticipato, a pochi giorni di di-
stanza dal nostro insediamento, durante un primo colloquio con il progettista e direttori lavori, abbiamo 
scoperto che nei 650mila euro non erano comprese opere necessarie al funzionamento di un edificio, 
come gli allacci fognari, oppure obbligatorie per legge negli edifici pubblici, come l’impianto fotovoltaico. 
Oltre ai marciapiedi, la recinzione e i cancelli, la sistemazione delle aree esterne e il collegamento con la 
scuola Daminelli (ma non doveva servire innanzitutto ai nostri bambini per le ore di educazione mo-
toria?). Secondo le prime quantificazioni effettuate dalla società che ha redatto il progetto e sta condu-
cendo la direzione lavori dell’opera, serviranno dai 300 a 350 mila euro per completare l’opera, o almeno 
230mila andando al minimo indispensabile per poter iniziare a sfruttare la palestra.

Un terzo dell’opera, quindi, di fatto non sarebbe ancora finanziata. Stiamo aspettando la stima esatta 
dei costi per chiedere un incremento del mutuo al Credito Sportivo, e cercare di offrire quest’opera com-
pleta ai nostri cittadini.

Quando i costi reali saranno disponibili, come amministrazione siamo decisi a organizzare un’assem-
blea pubblica in cui spiegare nel dettaglio la situazione ai cittadini.
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Nonostante si tratti di una re-
centissima costruzione, inaugu-
rata nel 2005, la scuola Suor Feli-
cina Daminelli ha manifestato fin 
da subito seri problemi, primo tra 
tutti quello delle ricorrenti infiltra-
zione di acqua dalla copertura.

Ci siamo occupati molto di 
questa problematica, fin da quan-

BARGANO, PRIMI LAVORI CONCLUSI A SCUOLA
A ottobre sono state compiute opere di messa in sicurezza del tetto

Un gruppo di volontari si impegna a 
sistemare la scuola Daminelli

Nei tre mesi estivi, la scuola Suor Daminelli è 
stata interessata da alcuni interventi che hanno 
reso lo stabile più fruibile e dignitoso.

Grazie ad un gruppo di volontari, sono stati 
tinteggiati alcuni locali, sono state eseguite piccole 
opere murarie, sono stati sistemati appendiabiti e 
caloriferi.

Il lavoro ha coinvolto anche la sistemazione e 
alcune migliorie apportate all’impianto elettrico e 
al sistema di allarme della struttura, perché la sicu-
rezza dei nostri bambini viene prima di tutto.
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do eravamo all’opposizione, pre-
sentando diverse interrogazioni 
consiliari, perché abbiamo sempre 
pensato che la sicurezza dei nostri 
figli dovesse essere una priorità as-
soluta. A poche settimane dal no-
stro insediamento, precisamente 
nel luglio scorso, abbiamo subito 
fatto un sopralluogo con un tec-

La scuola circondata dai ponteggi per il cantiere



Nei mesi estivi, come ammini-
strazione abbiamo provveduto a 
un primo piano strade per siste-
mare alcune buche nell’asfalto del 
paese.

Ma ad agosto ci siamo attivati 
anche per risolvere un problema 
più grande che ha interessato la 
strada di collegamento tra Barga-
no e Vigarolo. 

Si è verificato infatti il cedimen-
to della banchina e di parte della 
carreggiata a causa di un errore 
nella gestione dell’acqua di irriga-
zione di un campo: abbiamo con-
tattato una ditta specializzata e, 
nonostante fosse un mese un po’ complicato, come si sa, siamo riusciti a ripri-
stinare la banchina e l’asfalto e, nel giro di una settimana, a riaprire il collega-
mento. Il tutto è costato circa 6mila euro.

Un’altra novità rispetto alle strade è stata il ripristino della pulizia nelle vie 
del paese. Innanzitutto, era necessario un taglio dell’erba: in alcuni punti della 
strada che collega Bargano alla strada statale 235 era alta due metri e rendeva 
difficile la visibilità. Oltre a ciò, grazie a un contatto con Linea Gestioni, è stato 
ripristinato il servizio di pulizia delle strade del paese, che verrà effettuato due 
volta al mese il lunedì mattina, per garantire il dovuto decoro alle vie di Villa-
nova e di Bargano.

Interventi di manutenzione alle strade
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nico, per cercare di capire come 
operare un intervento strutturale 
(da programmare e realizzare ne-
gli anni a venire) che potesse porre 
fine una volta per tutte al proble-
ma.

Gli eventi atmosferici dello 
scorso autunno, tuttavia, hanno 
obbligato ad affrettarsi. Il forte 
acquazzone di ottobre ha causato 
infiltrazioni copiose, portando ad-
dirittura alla caduta di alcune par-
ti del controsoffitto (dimostrando 
che negli anni scorsi non abbiamo 
fatto dell’inutile allarmismo o ad-
dirittura del terrorismo psicologi-

co, bensi’ abbiamo denunciato con 
coraggio e realismo una grave pro-
blematica). 

Siamo intervenuti subito, ov-
viamente, affidando ad una ditta 
specializzata degli interventi sulla 
zona di copertura interessata: sono 
stati allargati i canali, ridefinite le 
pendenze, aumentati in numero e 
sezione i pluviali per convogliare 
l’acqua all’esterno. 

L’intervento è costato 30mila 
euro circa; non avremo di certo 
risolto tutti i problemi di un tetto 
che ha tanti, troppi difetti ma... 

un passo alla volta.



Una nuova pagina Facebook per il Comune di Villanova

LE NOVITÀ DI QU 
Ecco le iniziative portate 

Internet e i “social network” 
sono una straordinaria oppor-
tunità per rafforzare la cittadi-
nanza attiva.

L’amministrazione ha scel-
to di valorizzare il proprio 
profilo Facebook, in quanto 
luogo “importante per la libe-
ra espressione del mondo gio-
vanile e della collettività, fon-
damentale per la promozione 
delle notizie, dell’immagine e 
delle peculiarità del territorio”.

Per la gestione dei servizi 
sociali del Comune di Villa-
nova, fino ad oggi essa era as-
segnata all’Azienda consortile 
per i Servizi alla Persona. Mol-
ti Comuni del Lodigiano han-
no scelto di uscire da questo 
consorzio, e anche noi, dopo 
attente valutazioni, abbiamo 
deciso di cambiare il modello 
di gestione dei servizi.

Pertanto, a partire da gen-
naio 2020 ci siamo affidati 

all’Azienda Servizi alla Perso-
na Basso Lodigiano. Questa 
realtà ci permette di organiz-
zare le risorse in modo diver-
so, pagando a seconda delle 
necessità di cui un Comune 
come il nostro può avere biso-
gno. 

Dal 2020, i cittadini di Vil-
lanova e di Bargano avranno a 
disposizione anche uno spor-
tello dedicato con un assisten-
te sociale presente in Comune.

Il passaggio dal consorzio all’ASP Basso Lodigiano

Un grazie sincero a tutti i volontari
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Davanti al municipio la prima seduta  del Consiglio comunale

La riflessione 

Come cittadini, prima an-
cora che come istituzione, 
vogliamo esprimere un rin-
graziamento alle associazioni 
di volontariato: con voi il pa-
ese è più bello, più attivo, più 
solidale. Le associazioni sono 
infatti una risorsa indispen-

sabile, capace di rappresenta-
re i bisogni dei cittadini e di 
interagire efficacemente con 
l’amministrazione nella defi-
nizione e nella realizzazione 
delle politiche sociali, sanita-
rie, culturali, sportive e di tu-
tela dell’ambiente.

Ricordo ancora i brividi 
che hanno attraversato il mio 
corpo e la mia anima nei gior-
ni in cui ho visitato i campi di 
concentramento di Auschwi-
tz e Birkenau: la tanto folle, 
quanto (purtroppo) efficiente 
catena di montaggio della 
morte, l’atmosfera tetra, gelida, 
buia. A distanza di anni dagli 
eventi, in quel posto maledetto 
si percepisce ancora la dispera-
zione, la sofferenza, il lamento. 
Poco, quasi nulla, è rimasto 
delle camere a gas, anche se 
abbastanza per la coscienza di 
qualunque uomo.

Mi è sembrato di vivere il 
racconto di Primo Levi: “Se 
questo è un uomo”. Tristez-
za, sgomento, incredulità. La 
Shoah è stata una delle più 
grandi tragedie dei nostri 
giorni, impossibile da spiegare, 
o anche solo da concepire. Per 
usare le parole dello scrittore: 
“L’Olocausto è una pagina 
del libro dell’Umanità da cui 

Nel Giorno della Memoria



Lo scorso 2 ottobre, il Con-
siglio comunale ha approvato 
un regolamento per l’istitu-
zione dell’Albo dei Volontari 
Civici. Il Comune, sulla base 
dei principi di sussidiarietà e 
solidarietà sociale, valorizza il 
contributo volontario e gratu-
ito dei cittadini per lo svolgi-
mento di attività e servizi volti 
al conseguimento dell’interes-
se comune. Gli ambiti di ap-
plicazione sono molteplici:

• attività di carattere 
culturale, ricreativo o 
sportivo

• attività nell’area sociale
• attività nell’area civica
• attività nell’area gestio-

nale
Chi volesse aderire può 

recarsi in Comune per 
compilare la domanda di 
iscrizione e concordare con 
il consigliere incaricato le 
relative attività.

Un regolamento per l’Albo dei Volontari Civici

non dovremo mai togliere il 
segnalibro della memoria”, 
perché “Se comprendere è 
impossibile, conoscere è neces-
sario”. Ecco il significato del 
Giorno della memoria istituito 
dalle Nazioni Unite nel 2005, 
al sessantesimo anniversario 
della liberazione dei campi di 
concentramento nazisti.

Se ancora oggi la tragica 
esperienza e le atrocità passate 
ci possono essere raccontate 
per esperienza diretta dai so-
pravvissuti, sarà nostro compi-
to in futuro valorizzare questa 
giornata, riempiendola sempre 
più di significato, perché sia un 
vaccino contro l’indifferenza 
e possa servire da monito per 
tutte le coscienze, in memoria 
di chi ha vissuto indicibile in-
giustizia e inutile sofferenza.

Un giorno in cui tutti noi 
dobbiamo urlare all’unisono 
MAI PIÙ, perché “tutti coloro 
che dimenticano il loro passa-
to, sono condannati a riviver-
lo”.

Il Sindaco

A breve l’avvio del controllo di vicinato

Il Comune di Villanova del 
Sillaro ha già siglato con la Pre-
fettura di Lodi un protocollo 
per attivare un servizio di con-
trollo del vicinato volontario.

Vogliamo riuscire a concre-
tizzare l’iniziativa entro i pri-
mi mesi dell’anno 2020, e sarà 
preceduta da alcuni incontri 
formativi e informativi per 
spiegare in cosa consiste e il-
lustrare ai cittadini le modalità 
di adesione.

Nei mesi scorsi abbiamo 
avviato una interlocuzione 
con Linea gestioni ed Astem 
per rivedere il servizio di rac-
colta rifiuti in paese e la ge-
stione della piazzola ecologica. 

Sono state modificate le 
modalità di raccolta in alcune 
zone critiche, e a breve sarà 
approvato un nuovo regola-
mento sulla piazzola ecologi-
ca: presto  sarà pubblicato sul 
sito internet del Comune in 

La raccolta dei rifiuti e la piazzola ecologica

modo da rendere note a tut-
ti le regole per l’utilizzo della 
piazzola. 

Quest’anno, inoltre, sarà 
indetto il bando per l’affida-
mento del nuovo servizio di 
raccolta rifiuti, con il quale 
ci proponiamo di apportare 
significativi miglioramenti e 
novità.
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ESTI PRIMI MESI
avanti dall’insediamento
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LE INIZIATIVE
Alcuni dei momenti che abbiamo condiviso

Amministrare significa anche godere del il piacere di organizzare e con-
dividere dei momenti di aggregazione, di festa, di riflessione: essi segnano 
le tappe di un percorso che abbiamo vissuto insieme da sempre, ma che 
dal 2019 ci vede impegnati in una veste diversa. Proprio per questo, alcune 
iniziative sono state riprese nel segno della continuità e della tradizione, 
mentre altre sono state pensate ex-novo.

Per ogni evento, noi amministratori ringraziamo i cittadini che hanno 
partecipato, ma anche quelli che si sono impegnati, spesso in modo volon-
tario, nell’organizzazione, nella sistemazione, nella pulizia e nella sicurezza.

LA FESTA DI FINE ESTATE - 14 SETTEMBRE FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE - 4 NOVEMBRE

FESTA DELLA TERZA ETÀ - 17 NOVEMBRE VEGLIA NATALIZIA - 24 DICEMBRE
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GLI APPUNTAMENTI
Un piccolo elenco di proposte per il nuovo anno

Nei primi mesi dell’anno non conviene chiudersi in casa. Nonostante 
l’inverno, infatti, anche il paese di Villanova del Sillaro propone una serie 
di appuntamenti dedicati ai piccoli, agli sportivi, agli anziani, e a tutti quelli 
che hanno voglia di muoversi un po’.

Ecco un primo calendario con alcuni progetti e iniziative dell’inizio del 
2020: in ogni caso, tutti gli eventi in programma a Villanova e Bargano sa-
ranno tempestivamente promosse sulla nuova pagina Facebook del Comu-
ne, in cui daremo tutti i dettagli per partecipare, e saranno postate anche le 
immagini.

Il Comune organizza la con-
sueta vacanza invernale per la 
terza età ad Alassio. 
14 giorni di pensione completa.
Il costo è di 640 euro a perso-
na(+175 euro per la eventuale 
camera singola e 45 di bus a/r).
Per i residenti la quota è di 490 
euro a persona (+170 per la sin-
gola).
Info e prenotazioni in Comu-
ne, in via della Vittoria, 1 o 
telefonando allo 0371-230021.

Soggiorno marino dal 10 al 24 marzo
all’Hotel Bel Sit di Alassio

Camminiamo insieme 
contro la sedentarietà

• 22 Febbraio: Gara Ciclistica 
Agonistica 

 “Campione d’Inverno”

• 19 Aprile: Sagra di San Leone

• 31 Maggio: Festa della 
 Madonna Bianca

• 26,27 Giugno: Festa in Piazza  
 organizzata dagli 

 Amici del Borio

Sorpresa di Carnevale,
domenica 23 febbraio

Siamo pronti a festeggiare il 
Carnevale con musica, frittel-
le e giochi... mascherine non 
mancate! Il ritrovo è in piazza 
Pio XII alle 14.30. Alle 14.45 
partirà la sfilata verso il cen-
tro civico. In caso di maltempo 
l’appuntamento è direttamente 
al centro civico alle ore 15.

La manifestazione è orga-
nizzata dall’amministrazione 
comunale insieme al circolo 
San Leone.

Altri appuntamenti da non perdere...
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Si tratta di un importante ed 
ulteriore occasione di aggrega-
zione: piccoli gruppi selezionati 
in base all’età e alle esigenze fi-
siche faranno dei percorsi dif-
ferenziati sul territorio, esercizi 
motori, risveglio muscolare, 
con rilievo dei parametri alla 
fine dell’esercizio. 

Presto saranno distribui-
ti casa per casa i volantini per 
l’appuntamento informativo e 
la raccolta delle adesioni.
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MUNICIPIO
Villanova del Sillaro, via della Vittoria, 1
tel: 0371-230021 
mail: info@comune.villanova.lo.it
sito web: comune.villanova.lo.it

UFFICI COMUNALI
Lun: 9.00 – 13.30
Mar: 9.00 – 12.30 e 16.00 -17.00 
Mer e Gio: 9.00 – 12.30
Ven: 9.00 – 13.30 e 16.00 – 17.00
Primo e terzo Sab del mese: 9.00 – 12.00
Il tecnico comunale riceve mar e ven: 14.00 – 17.00
Il segretario comunale e gli amministratori ricevono 
su appuntamento

SPORTELLO DI CONSULENZA 
SOCIO ASSISTENZIALE

La dott.ssa Ilaria Castaldo riceve su appuntamento il 
venerdì, e così anche l’equipe per la tutela minori 

PIAZZOLA ECOLOGICA
Villanova, a fianco del cavalcavia per San Tommaso 
Apertura sab: 8.30 – 12.00 e 13.30 – 16.30

CIMITERI
Villanova: via F.lli Sommariva; Bargano: via Borghetto
Apertura invernale lun-dom: 8.00 - 17.00

AMBULATORI MEDICI
Villanova: dott. Moscarella
lun e mer: 15.30 - 16.30
mar 14.00 - 15.30; 
gio e ven: 14.30 - 15.30
Bargano - dott. Ferraro
lun, gio e ven: 15.00 - 16.00
mar: 18.00 - 19.00
mer: 11.00 - 12.00

FARMACIA
Bargano, via S. Angelo, 5
lun-ven: 8.30 - 12.30 e 15.00 - 19.00
dispensario di Villanova, via Della Vittoria, 1
lun e mer 15.00 - 16.30
mar:14.00 - 15.30 
gio e ven: 14.30 - 15.30

SERVIZI
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LA GIUNTA

“Il Sillaro” è anche sul sito del Comune, dove puoi scaricare gratuitamente la versione a colori

• Danilo Gatti – Vice Sindaco – Assessore a 
Lavori pubblici, Scuola, Istruzione, Volon-
tariato

• Andrea Zanaboni – Assessore alle Atti-
vità produttive, al Bilancio e alle Società 
partecipate

I CONSIGLIERI DELEGATI
• Martina Deiola (Presidente del Consiglio 

Comunale) -  Delega ai rapporti con ASP 
e alla revisione dei regolamenti comunali 

• Luca Bianchini - Delega a manutenzioni, 
piazzola ecologica e revisione del servizio 
di raccolta rifiuti

• Giovanni Migliazzo - Delega ai rapporti 
con le associazioni sportive e all’organiz-
zazione di eventi 

• Mattia Rossi  - Delega a biblioteca, inizia-
tive culturali, e rapporti con le aziende di 
trasporto pubblico 

• Luigi Rossi - Delega ai rapporti con le as-
sociazioni di volontariato, e alla revisione 
ed implementazione dei sistemi di innova-
zione tecnologica in materia di sicurezza


