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INSIEME PER SUPERARE I MOMENTI DIFFICILI

La pandemia non ha scalfito il nostro desiderio di essere comunità
In questi giorni mi è capitato
di riguardare il
primo numero
del Sillaro pubblicato sotto questa amministraIl sindaco
zione. In prima
pagina, il titolo
recitava: “2020, un nuovo anno,
un nuovo inizio”. Parole che, rilette
oggi, hanno un sapore tristemente
amaro, ma che allora volevano raccontare l’entusiasmo con cui ci affacciavamo al nostro nuovo incarico di sindaco, assessori, consiglieri
di maggioranza e, ne sono convinto, anche di opposizione. Mi piace
pensare che, nonostante tutte le
difficoltà che abbiamo vissuto in
questi mesi, l’entusiasmo sia ancora lo stesso e, anzi, se possibile sia
cresciuto ulteriormente, perché il
lavoro da fare rimane moltissimo.
Nelle prossime pagine, ad
esempio, abbiamo pensato di dare
conto dell’operato di ciascun assessore e consigliere delegato, per testimoniare l’impegno e richiamare
gli obiettivi del nostro mandato.
Se l’emergenza sanitaria continua a mordere il territorio, l’emergenza economica non è meno grave, e presto saremo costretti a fare i
conti anche con l’emergenza sociale di una comunità che porterà a
lungo le ferite di questa pandemia.
Oltre a questo, rimangono tutte
le attività ordinarie dell’ammini-

Gli alberi di Natale davanti al municipio in una notte di nebbia

strazione, che in questi mesi non
abbiamo dimenticato, per continuare a portare avanti il programma che avevamo promesso a tutti
i cittadini. Ma in questi momenti
di difficoltà - che avremmo tutti
preferito non vivere - ho avuto una
conferma: nel nostro paese esistono delle doti uniche. Ho potuto
infatti apprezzare la generosità e la
solidarietà che caratterizza i cittadini di Villanova e di Bargano, ho
visto la vostra attenzione, il vostro
senso civico e una grande tenacia.
Perché, sapete, ognuno di voi ha
fatto qualcosa di fondamentale: c’è
chi ha messo a disposizione il proprio tempo per consegnare pacchi
o mascherine, ma c’è anche chi si è
dato da fare per affrontare il lock-

down cercando di non abbattersi
mai, di dare il buon esempio ai familiari e di non scoraggiare i più
piccoli, c’è chi non si è dimenticato
degli anziani soli e ha preso il telefono per chiamare la zia o il nonno
lontano, c’è chi si è rimboccato le
maniche e ha lavorato tutti i giorni
per portare avanti i servizi essenziali.
Il mio augurio, quindi, con il
Natale alle porte, è quello di poter
ritrovare ancora queste doti, di farne i valori dai quali ripartire. Per
costruire un futuro migliore fin da
subito, per le nostre famiglie, per
la nostra comunità a cui auguro di
vivere questo periodo di festività
così strano nel segno della gioia e
della serenità.

Diego Guarnieri, sindaco di Villanova del Sillaro

2

VICESINDACO GATTI, IL COVID NON CI FERMA
Scuola, sicurezza e barriere architettoniche tra le priorità

L’anno che sta volgendo al termine ci ha costretto a riversare
tantissime energie nell’affrontare la
pandemia, ma non ci ha impedito
di intraprendere alcune opere importanti per i nostri cittadini.
Siamo orgogliosi dei lavori di
manutenzione straordinaria eseguiti sul tetto della scuola. La struttura si portava dietro da anni delle
criticità ormai necessariamente da
affrontare e risolvere: siamo riusciti ad intervenire per sistemare una
prima parte della copertura, e proprio in questi giorni sono partiti i
lavori su una seconda porzione del
tetto. Oltre alla questione strutturale, il rapporto con la dirigenza
scolastica è stato continuo e proficuo anche su altri piani: siamo riusciti a destinare 20mila euro per
le necessità legate alle disposizioni
anti-Covid garantendo la ripresa
delle lezioni in sicurezza. Si è resa
necessaria infatti una riorganizzazione degli spazi a disposizione
dei bambini, con la conseguente
esigenza di nuove strumentazioni didattiche ed arredi, e lavori
di adeguamento dei cortili. Sono
state inoltre adottate procedure
specifiche per la tutela della salute
degli alunni e del personale, a partire dalla collocazione sul marciapiede antistante la scuola dei punti
di raccolta per gestire l’ingresso
dei bambini della primaria e del
check point all’ingresso dell’infanzia per la sostituzione delle scarpe
dei bambini e la misurazione della temperatura. Ci siamo poi fatti
carico della fornitura di materiale
igienizzante, strumenti per la misurazione della temperatura e dispositivi di protezione individuale,

benché la competenza fosse ministeriale e non locale.
Ritengo inoltre sia stata molto importante, come assessorato ai Lavori pubblici, l’attenzione
dedicata al tema della disabilità e
all’abbattimento delle barriere architettoniche. Il rifacimento del
parcheggio del cimitero di Villanova, con la costruzione di una
rampa di accesso per disabili, ha
infatti risolto una criticità non più
tollerabile; anche nella realizzazione dei servizi igienici al cimitero
di Bargano, abbiamo progettato
un’opera totalmente accessibile. Da
ultimo, ma non meno importante,
nell’ambito del rifacimento della
segnaletica orizzontale di Bargano,
abbiamo previsto due nuovi parcheggi di sosta per disabili.
Abbiamo messo al centro anche il tema della sicurezza, rimettendo in funzione e potenziando
gli impianti di videosorveglianza,
mentre nei primi mesi del 2021
inizieranno i lavori per l’illuminazione della pista ciclo-pedonale
che collega Villanova alla località
Cascinetta. Voglio chiudere con
un pensiero sulla rete di volontariato dei nostri paesi. In questi
mesi di emergenza abbiamo potuto contare sulla grande disponibilità e collaborazione delle nostre
associazioni di volontariato: Amici Nuovi, Auser e Amici del Borio. Ad esse si aggiungono i nostri
concittadini iscritti all’albo dei volontari civici, che stanno dando un
preziosissimo contributo. Ancora
una volta, non posso che ringraziare di cuore tutti i volontari, per
il supporto imprescindibile che ci
hanno dato e continuano a darci.

Il vicesindaco Danilo Gatti

Danilo Gatti, vicesindaco con delega a Lavori pubblici, Scuola, Istruzione, Volontariato
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L’ASSESSORE ZANABONI AL LAVORO SUI CONTI
L’impegno per ridurre l’impatto dei debiti e garantire le risorse

L’assessore Andrea Zanaboni

La prima cosa in cui ci siamo
imbattuti appena avvenuto l’insediamento, come ormai è noto, sono
stati i debiti fuori bilancio, nonché
i debiti con alcune aziende partecipate e con alcuni fornitori a cui
dovevamo dare copertura. È stato
perciò un inizio in salita, e come
assessore al Bilancio, ovviamente,
ho lavorato in prima persona per
cercare di trovare le coperture per
i debiti senza penalizzare la spesa
corrente dell’ente, che è quella che
garantisce i servizi ai cittadini e il
funzionamento della macchina comunale.
Quantificare le spese necessarie
per continuare a garantire i servizi,
ovvero anche le manutenzioni ordinarie e la pulizia, nonché il pagamento dei dipendenti comunali,
è stato il primo passo, che ci ha
permesso di fare i conti adeguati
e definire i piani di rientro con i
creditori.
Come si può immaginare, non
è un lavoro per niente facile, ma ci
stiamo lavorando e penso che abbiamo già ottenuto grandi risultati,
come dimostrano le opere che siamo riusciti a mettere in campo nei
diversi ambiti in un solo anno, e
che sono ampiamente descritte dai
miei colleghi.
Per il futuro l’obiettivo è quello di continuare nell’ottimizzare
la parte corrente del bilancio cercando nel contempo di andare ad
estinguere o rimodulare i mutui
(sia dal punto di vista dei piani di
ammortamento che del tasso di interesse).
Un altro passaggio da non sottovalutare è quello della Tari: il
Comune non riscuoteva la tassa

sui rifiuti da due anni, e anche su
questo fronte abbiamo dovuto intervenire.
L’altra delega di mia competenza è quella che riguarda le Attività
produttive che, come sappiamo,
quest’anno sono state in generale
fortemente penalizzate dall’epidemia e dalla conseguente chiusura.
È evidente che il 2020 non sia un
anno facile per avviare delle interlocuzioni concrete, vista la difficoltà che gli esercizi commerciali
e le imprese stanno vivendo, e che
ci ha spinto a pensare a forme di
sostegno immediato.
Durante l’emergenza abbiamo
cercato di favorire i negozi di vicinato attraveso i buoni spesa distribuiti per le famiglie in difficoltà
(che, grazie a un accordo speciale,
potevano essere spesi solo nei negozi di vicinato presenti sul territorio comunale), e stiamo lavorando
per ridurre la pressione fiscale sui
rifiuti, in modo da dare una boccata di ossigeno alle piccole attività
locali che ora affrontano la pandemia, ma da anni si trovano a fare i
conti con la grande distribuzione e
con i negozi online.
Abbiamo poi indetto un bando
per erogare un contributo alle imprese e partite Iva che hanno subito perdite a causa dell emergenza.
Su un altro fronte, invece, stiamo lavorando per avviare un’interlocuzione proficua con le attività
produttive più importanti presenti
nel territorio comunale, per cercare di capire quali possano essere le
ricadute positive per il paese, e le
opportunità per i nostri cittadini,
ad esempio sul fronte occupazionale.

Andrea Zanaboni, assessore a Bilancio, Attività produttive e Società partecipate
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MATTIA ROSSI, FARÒ CRESCERE LA BIBLIOTECA
L’obiettivo è avere una struttura che offra più libri e più servizi

In questo primo anno di mandato, mi sono occupato principalmente
della biblioteca, e innanzitutto devo ringraziare tutti i volontari che mi
hanno aiutato in una vera e propria riorganizzazione, nella catalogazione
dei libri e nella pulizia del catalogo.
Finalmente siamo riusciti a dotare la biblioteca di una connessione
internet, e il prossimo passo è quello di entrare a far parte del Sistema
bibliotecario lodigiano. Questo è uno degli obiettivi che ci siamo posti,
nell’idea di far crescere la biblioteca dal punto di vista degli spazi, ma
anche del numero dei libri e dei servizi offerti.
Il nostro è un piccolo paese, ma la biblioteca è molto utilizzata, soprattutto per quanto riguarda i libri per bambini, per questo vogliamo
incrementare la collaborazione con la scuola.
La struttura ha funzionato regolarmente questa estate, con tre aperture settimanali e tutte le precauzioni necessarie, ma ora con il secondo
lockdown abbiamo deciso di chiudere per evitare qualsiasi problema di
sicurezza.
Mattia Rossi, consigliere delegato a Biblioteca, Iniziative culturali, Trasporto pubblico

IL LAVORO SVOLTO DAI
Purtroppo, è inutile dirlo, siamo stati molto penalizzati dal Covid.
Avevamo in programma diverse feste ed eventi coinvolgenti, ma non abbiamo potuto dar vita quasi a nulla: abbiamo organizzato questa estate
delle serate di cinema e di cabaret, e nonostante le restrizioni abbiamo
avuto una buona risposta di pubblico.
Per la sagra, avevamo programmato una vera e propria fiera con i
prodotti delle cascine presenti nel nostro territorio; era poi in fase di avviamento un progetto con Ats di Milano, “Camminiamo Insieme”, per
favorire l’attività motoria, e tutta una serie di altre iniziative che abbiamo
dovuto rimandare. Non vediamo l’ora di poter mettere la parola fine a
questa emergenza per poter ripartire con più slancio di prima.
Inoltre, non ho abbandonato l’idea di dar vita a una squadra di calcio
per i ragazzini: in paese sentiamo molto la mancanza di un’iniziativa di
questo tipo che favorisca lo sport di base.
Cosa posso dire? Sono carico e in attesa, nel frattempo mi rendo utile
come posso per dare una mano negli altri settori.
Giovanni Migliazzo, consigliere delegato ai Rapporti con associazioni sportive ed Eventi

MIGLIAZZO, IL COVID OBBLIGA AD ATTENDERE
Gli eventi sono sospesi, ma le idee e l’entusiasmo non mancano
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LA PRESIDENTE DEIOLA IN PRIMA LINEA

L’orgoglio di aver offerto un’estate serena a bambini e genitori
È stato un anno impegnativo, come si può immaginare, ma sicuramente siamo riusciti a conseguire dei risultati importanti. Uno di questi
è il centro estivo: non era facile riuscire in tempi record ad allestire una
proposta estiva che sgravasse le famiglie in un momento così delicato.
Un altro aspetto fondamentale, ovviamente, è stato il sostegno economico alle famiglie in difficoltà, che non è mai mancato e che prosegue
anche in queste settimane, con la crisi legata alla pandemia che continua
a creare problemi e nuove povertà.
Per il futuro, la presidente del Consiglio comunale Deiola vuole proseguire nell’attenzione al sociale e alle conseguenze legate alla pandemia,
creando dei progetti, incentrati anche su bambini e ragazzi, che consentano di superare questi momenti difficili e i piccoli traumi anche derivanti dalla convivenza forzata che, in alcuni casi, ha portato all’inasprimento
di rapporti familiari. Rimane poi sempre vivo il desiderio, già espresso
in campagna elettorale, di lavorare per l’apertura di un asilo nido sul territorio comunale, che vorrei riuscire a realizzare in un futuro prossimo.
Martina Deiola, consigliera delegata ai Rapporti con ASP e Revisione dei regolamenti comunali

CONSIGLIERI DELEGATI
L’emergenza Covid ha rappresentato una dura prova anche per i nostri
piccoli paesi, ma le associazioni di volontariato sono state quello che in
gergo calcistico si definisce il dodicesimo uomo in campo, dando un contributo fondamentale. Insieme abbiamo organizzato una raccolta solidale, i volontari si sono occupati con grande dedizione della preparazione
e consegna dei pacchi alimentari, oltre che di consegnare a domicilio la
spesa e i dispositivi di protezione individuale. Io ho collaborato nell’organizzazione di questo lavoro, e ho partecipato alle altre attività che hanno
coinvolto direttamente i consiglieri in qualità di volontari, come la sistemazione del centro civico. Sono poi orgoglioso di essermi fatto promotore per la concessione di un contributo al gruppo volontari Vigili del Fuoco di Sant’Angelo, doveroso per l’importante attività che svolgono, e che
inspiegabilmente il nostro Comune non aveva mai dato. Abbiamo infine
appaltato la manutenzione ordinaria dell’impianto di videosorveglianza,
e intanto lavorato per potenziarlo, con l’obiettivo di garantire presto una
copertura in tutti i punti più delicati e potenzialmente a rischio.
Luigi Rossi, consigliere delegato a Rapporti con associazioni di volontariato e Sicurezza

LUIGI ROSSI, UN GRAZIE AI VOLONTARI

Il consigliere si è occupato anche di potenziare la videosorveglianza
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L’OPERATO DEL CONSIGLIERE LUCA BIANCHINI
Riorganizzato il servizio di igiene urbana e piccole manutenzioni

La situazione dell’igiene urbana all’inizio del mandato era disastrosa,
con un appalto in proroga perenne e servizi di manutenzione ordinaria totalmente inesistenti. Da un lato abbiamo lavorato per ottimizzare
il servizio nei mesi rimanenti, e nel frattempo abbiamo lavorato su un
nuovo bando per avere un servizio più completo.
Un altro tasto dolente erano le manutenzioni: tante opere erano totalmente abbandonate per mancanza della più elementare manutenzione.
Basti pensare al taglio del verde che, come altri servizi, era affidato esclusivamente a volontari, che non smetterò mai di ringraziare. Abbiamo assegnato un altro appalto per la manutenzione del patrimonio comunale,
con un addetto che ora è disponibile cinque ore al giorno per il taglio
del verde e la potatura, la sistemazione delle buche, la pulizia dei bagni
pubblici. Sembrano banalità ma dovendo partire da zero, il lavoro è stato
lungo: abbiamo gettato le basi di un lavoro utile anche per chi verrà dopo
di noi. Uno dei prossimi obiettivi sarà quello di organizzare e gestire in
modo più efficiente la manutenzione dell’illuminazione pubblica.
Luca Bianchini, consigliere delegato a Manutenzioni, Piazzola ecologica e Raccolta rifiuti

IL NUOVO BANDO PER I RIFIUTI
del sindaco Diego Guarnieri

Dopo sei anni di proroghe, in questi mesi, l’amministrazione ha lavorato per il nuovo bando per il servizio di raccolta dei rifiuti. C’è stato
un aumento dei costi sull’appalto, inevitabile dopo tanti anni, ma
questo non peserà assolutamente sui cittadini: i proventi derivanti dalla raccolta dei rifiuti riciclabili, infatti, con questo
appalto rimarranno al Comune, pertanto il miglioramento della raccolta differenziata - che attualmente è al 60
per cento - si tradurrà in una minore spesa da parte
dell’ente. Abbiamo voluto responsabilizzare i cittadini:
siamo convinti che insieme potremo migliorare la differenziata e risparmiare tutti. Per responsabilizzare gli
abitanti del paese, si è scelto di introdurre il bidoncino
del secco con microchip fornito dalla ditta, che va nel
senso di una maggiore equità, permettendo di far pagare
meno a chi produce meno rifiuto secco a vantaggio della
differenziazione. Un altro cambiamento per i cittadini riguarda le vecchie campane del vetro, che saranno sostituite da
un apposito servizio porta a porta. Anche per i rifiuti ingombranti,
sarà introdotta la possibilità del ritiro direttamente a domicilio. Infine, è stato esteso il percorso della pulizia strade, per rendere più
pulite anche le vie meno centrali del paese.
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L’attività ordinaria del Comune
è proseguita anche nell’emergenza
del sindaco Diego Guarnieri

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
Nonostante le difficoltà che hanno coinvolto i cittadini e, di conseguenza, l’amministrazione comunale impegnata a contrastare l’emergenza pandemica, la mia giunta e i consiglieri delegati hanno continuato
nel loro lavoro di messa in sicurezza dei conti pubblici, cercando di garantire il necessario per la spesa
corrente senza penalizzare gli investimenti. La situazione, non lo nego, è complessa, eppure ci sono alcuni interventi che abbiamo portato avanti di cui siamo soddisfatti, perché vanno nella direzione di un
comune più vivibile, bello, pulito e sicuro.
Innanzitutto, ci tengo a sottolineare il lavoro che ha portato all’affidamento di un appalto che prevede
la manutenzione degli spazi verdi comunali (compresa quella degli alberi ad alto fusto) e la disinfestazione. L’appalto ci garantisce la presenza per cinque ore al giorno, cinque giorni alla settimana, di un addetto
che si occupa di questi lavori, un operatore ecologico di cui il paese sentiva la mancanza ormai da cinque
anni. Accanto all’operatore ci saranno poi di volta in volta degli altri addetti assegnati dal Tribunale per
i lavori socialmente utili: abbiamo infatti siglato una convenzione con il Tribunale di Lodi per i lavori di
pubblica utilità. Queste persone daranno una mano a tenere in ordine il paese, e il loro contributo sarà a
costo zero per il Comune.
C’è poi tutto il lavoro portato avanti per il nuovo bando sui rifiuti, che segna un cambio di passo nella
gestione della raccolta differenziata in paese, nel segno di una maggiore equità e responsabilizzazione
dei cittadini. Devo infine ringraziare tutti i volontari che si sono impegnati per la sistemazione del centro
civico: grazie al loro impegno, siamo riusciti a dipingere l’interno e dare una dimensione più accogliente
a questo spazio che speriamo di poter sfruttare di nuovo il prima possibile.

SPESE LEGATE ALL’EMERGENZA
Per quanto riguarda l’emergenza Covid, invece, abbiamo potuto contare su 113mila euro di finanziamento statale per affrontare la situazione. Una parte li abbiamo già destinati durante la prima ondata
della pandemia, ma abbiamo deciso di conservare dei fondi perché, come sappiamo, siamo ben lontani
dall’essere tornati alla normalità.
Un parte dei fondi ricevuti li abbiamo destinati alle associazioni di volontariato senza scopo di lucro
presenti sul territorio comunale, che in questi mesi ci hanno sostenuto con grande disponibilità e generosità. Un’altra spesa importante è legata al progetto di screening che attivato per tracciare la diffusione
del virus sul territorio comunale, intervenendo per calmierare il costo dei test sierologici a cui i cittadini
potevano sottoporsi su base volontaria. Date le difficoltà nel rivolgersi all’Ats, abbiamo inoltre approvato
un rimborso del 50 per cento per chi effettua il tampone privatamente.
Per andare incontro alle difficoltà economiche di famiglie e imprese, siamo poi intervenuti per ridurre
l’impatto della Tassa sui Rifiuti: abbiamo ridotto del 30 per cento la parte variabile della Tari per le utenze
domestiche, mentre abbiamo ridotto del 50 per cento l’importo per le utenze non domestiche. Non ci
siamo dimenticati della didattica: in accordo con la dirigenza scolastica, abbiamo destinato un maggiore
contributo per il piano di diritto allo studio, per consentire alla scuola di adeguarsi alle normative anti-covid, e riprendere così in tutta sicurezza le lezioni all’inizio di questo anno scolastico. Proprio in questi giorni abbiamo indetto un bando per erogare un contributo una tantum alle società sportive presenti
sul territorio, alle imprese e alle partite Iva che hanno subito perdite a causa dell’emergenza. Abbiamo
infine riaperto le domande per i buoni spesa, che già avevamo attivato a marzo.
Maggiori informazioni e i moduli per le richieste sono disponibili sul sito comune.villanova.lo.it.

GLI INVESTIMENTI PER IL FUTURO DEL PAESE
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SCUOLA E CIMITERI TRA LE PRIORITÀ GIÀ NEL 2019

50.000
euro

I primi 50mila euro assegnati
dalla Legge di Bilancio come contributo ai piccoli Comuni per il
2019 sono stati investiti lo scorso
anno nella costruzione di opere
che sono già state portate a termine.
In primo luogo l’amministrazione ha pensato di intervenire sui
cimiteri: è stato rifatto il bagno del
cimitero di Villanova, che versava
in pessime condizioni, ed è stato
sistemato il tetto di alcuni loculi

del cimitero di Bargano, che erano
preda a infiltrazioni. Il costo complessivo di queste due opere è stato
di circa 12mila euro.
L’intervento più importante,
di cui è già stato dato conto nello
scorso numero del Sillaro, è però
quello riguardante la scuola. La
situazione dell’edificio, benché
non particolarmente vecchio, era
infatti caratterizzata dai problemi
del tetto che, nell’ottobre del 2019,
avevano portato a un vero e pro-

GIÀ AGGIUDICATI I LAVORI PER IL 2020, AL VIA IN QUESTI GIORNI

50.000
euro

Anche nel 2020 il Comune di
Villanova ha ricevuto il contributo
a fondo perduto a favore dei piccoli Comuni derivante dalla Legge di
Bilancio, per un valore di 50mila
euro. L’amministrazione ha pensato di investirli per una serie di
opere pubbliche che vanno nella
direzione di una maggiore sicurezza della comunità.
21mila euro sono stati spesi per
l’illuminazione della pista ciclopedonale che conduce alla località
Cascinetta, in modo da rendere si-

curo il transito di pedoni e ciclisti
anche la sera e nei giorni di nebbia.
Un altro intervento nel segno
della sicurezza è stata la sistemazione e messa a norma dell’impianto elettrico del centro civico,
che è costata 5mila euro.
Sono stati inoltre investiti
12mila euro per l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza del paese, per migliorarne
la copertura, e con 3mila euro è
stato recintato il passaggio pedonale adiacente alla roggia, in via

SI COMPLETA L’INTERVENTO SULLA SCUOLA CON I FONDI REGIONALI

100.000
euro

Grazie a questo contributo erogato da Regione Lombardia, ci è
stato possibile operare un ulteriore intervento sul tetto della scuola:
se lo scorso anno è stata messa in
sicurezza dagli allagamenti la porzione di tetto dell’infanzia, ora gli
addetti sono al lavoro sulla copertura della scuola primaria. Il costo
di questa seconda tornata di lavori
ammonta a circa 31mila euro.
Un altro intervento importante
è stata la riqualificazione completa

del parcheggio del cimitero di Villanova.
Dove prima c’era soltanto una
distesa di terra battuta che, nei
giorni di pioggia, diventava fango
impraticabile, abbiamo pensato di
creare un vero e proprio parcheggio asfaltato, provvedendo anche
alla giusta illuminazione. Questo
intervento ci ha dato la possibilità
di realizzare anche una rampa di
accesso per disabili, per consentire
agevolmente l’ingresso rimuoven-
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La scuola Daminelli

prio allagamento dell’istituto.
Grazie al contributo assegnato
per i piccoli Comuni, l’amministrazione ha potuto intervenire
con un intervento di rifacimento
del tetto della scuola dell’infanzia.
Il costo di questo lavoro, che è già
stato ultimato, ammonta a 38mila
euro, ed ha risolto il problema delle infiltrazioni dell’ala della scuola
dedicata ai bambini più piccoli,
mentre per la zona della primaria l’intervento è stato previsto
nell’ambito dei fondi regionali ricevuti nel 2020.

Una telecamera di videosorveglianza

Sacchi e via San Leone, per garantire il passaggio dei cittadini in tutta sicurezza.
9mila euro, infine, sono stati
impiegati per la riqualificazione
della segnaletica verticale e orizzontale. Anche in questo caso, si
è pensato di intervenire anche per
migliorare la fruibilità del paese
da parte di persone con disabilità,
pertanto si è provveduto a ricavare
due nuovi stalli per disabili.
Tutte le opere sono già aggiudicate, e i lavori sono in fase di avvio
proprio in questi giorni.

I lavori al cimitero di Villanova

do così una barriera architettonica. Nel complesso, i lavori hanno
un costo di circa 58mila euro.
Infine, abbiamo pensato di dotare finalmente di un bagno anche
il cimitero di Bargano: abbiamo
quindi investito circa 14mila euro
per la costruzione di un bagno
che, ovviamente, è stato realizzato
con tutte le caratteristiche atte a
renderlo fruibile anche da persone
con disabilità.
Per tutti questi interventi abbiamo assegnato i lavori che sono
appena cominciati.
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Una sintesi dell’intervento del
Sindaco sull’emergenza Covid-19 al
Consiglio Comunale del 29 maggio
Fin dal 23 febbraio scorso, come
amministrazione abbiamo preso
molto seriamente le prime notizie di
contagio avute nel Lodigiano: sappiamo purtroppo che il nostro territorio è stato il primo in Europa ad
essere colpito, ed è stato duramente
colpito.
I Sindaci del Lodigiano e tutte
le amministrazioni si sono trovati
di fronte ad un attacco senza precedenti da parte di un nemico invisibile, nuovo e sconosciuto. Tutto
questo, all’epoca in cui – anche se a
dire il vero ancora oggi non è tanto
diverso – tutti sostenevano di tutto:
politici, scienziati, virologi, ognuno
diceva la sua e c’era acceso dibattito
e incertezza.
Noi rivendichiamo di non aver
mai sottovalutato la situazione e
di aver sempre preso decisioni, in
scienza e coscienza, che privilegiassero la cautela per il bene dei cittadini: abbiamo immediatamente sospeso ogni manifestazione e chiuso
immediatamente tutti i luoghi che
potessero creare occasioni di assembramento.
Ho ancora viva la sensazione di
apprensione dei primi giorni, la preoccupazione provata con la giunta
ed i consiglieri nei giorni in cui il virus iniziava a fare veramente paura, quando vedevamo immagini di
ospedali pieni di gente e le sirene
delle ambulanze permeavano la nostra quotidianità. E noi ad attendere con ansia il rapporto sui contagi,
sperando di vedere uno zero accanto
al nome di Villanova. Ogni giorno,
fino all’allarme per i primi casi, in
relazione ai quali però non si poteva ancora conoscere l’identità della
persona e quindi la frustrazione di
non poter aiutare o provvedere alle

IL DRAMMA DEL COVID

Abbiamo vissuto momenti di angoscia, m
sue eventuali esigenze
e quelle di chi gli stava
vicino.
Accanto al timore per il diffondersi
del contagio c’era poi
la preoccupazione di
contenere l’allarmismo
che si era comprensibilmente creato tra le
persone, in relazione al
quale abbiamo deciso
di far sentire la presenza del Comune, comunicando il più possibile
con i cittadini, cercando di tranquillizzarli
e cercando di fornire
risposte a tutte le loro
domande. I comunicati sul Coronavirus
pubblicati dall’amministrazione sono purVolontari impegnati nella raccolta solidale
troppo diventati una
consuetudine e questo è stato, da un
Io personalmente mi sono relalato, un modo per cercare di essere zionato con tutti i casi che ci sono
più trasparenti possibile e, dall’altro, stati, ho cercato per quanto possidi evitare che si diffondessero voci bile di fornire l’assistenza necessainfondate.
ria ad ogni cittadino che ha dovuto affrontare la malattia, e ricordo
Grazie alla collaborazione anche con piacere il sollievo reale,
dell’associazione Amici del Borio e autentico, che ho provato nel modei volontari, abbiamo attivato ser- mento in cui apprendevo che le convizi come la consegna a domicilio di dizioni erano in miglioramento, o
farmaci e di beni di prima necessità quando la famiglia mi comunicava
per tutti i cittadini.
dell’avvenuta dimissione dall’ospeI consiglieri comunali poi, in dale o, ancora, ai primi risultati di
questo periodo si sono trasformati tampone negativo.
anche in operatori della Protezione
civile, e insieme ai volontari delle
In alcuni casi non conoscevo e
associazioni hanno fatto di tutto e non avevo neanche mai incontradi più. Cito, ad esempio, la distribu- to l’interessato, ma mi sono sentito
zione di circa 4mila mascherine per parte della sua battaglia, come tutti
adulti e duecento mascherine per i noi ci siamo sentiti parte delle batbambini a tutti i nuclei famigliari di taglie che sono state combattute con
Villanova, Bargano e Cascine.
grande onore dal personale sani-
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D CI FA SENTIRE UNITI

ma la nostra comunità ha reagito con forza
di trincea, cercando di
fare del nostro meglio,
raddoppiando le forze
per poter rispondere ai
bisogni dei cittadini.
Esprimo ancora una
volta, a nome di tutta la
comunità, il nostro cordoglio alle famiglie dei
nostri due concittadini
che sono venuti a mancare, persone che si sono
trovate, loro malgrado, a dover affrontare
un problema così serio
e sconosciuto come il
Covid e non ce l’hanno
fatta.

tario, medici, infermieri, operatori
sanitari e dagli stessi pazienti, nelle
storie che abbiamo sentito e nelle
immagini strazianti che ci sono state mostrate: ricordo le lunghe file di
camion che trasportavano le bare
fuori dall’ospedale di Bergamo o
dell’emergenza vissuta dall’ospedale
di Lodi, la carenza di posti letto e
le persone che costrette a rimanere,
anche per un giorno intero, sulla sedia del pronto soccorso ad aspettare
il proprio turno per ricevere le cure:
tanta umanità e nessuna lamentela,
perché la gente del nostro territorio
è così, testa bassa e mai un lamento,
questi ricordi rimarranno vivi nella
nostra memoria.
In definitiva, abbiamo cercato
di gestire quella che, vi assicuro, è
stata una vera e propria situazione

Accanto a questa
emergenza
sanitaria
abbiamo visto crescere
e abbiamo dovuto affrontare un altro tipo
di emergenza, quella economica,
perché come tutti sappiamo il lockdown ha colpito duramente tutte le
attività lavorative. Grazie ai fondi
della Protezione civile, abbiamo
assegnato buoni alimentari che,
per nostra scelta di sostegno delle
attività locali, potevano essere spesi soltanto negli esercizi del paese.
Ma per rendere il buono di acquisto
il più possibile concorrenziale con
i prezzi della grande distribuzione, abbiamo chiesto ed ottenuto la
collaborazione dei commercianti a
praticare un incremento del 10 per
cento al valore del buono.
I criteri di assegnazione hanno
privilegiato famiglie in stato di bisogno causato dall’emergenza sanitaria. Dall’analisi delle domande,
però, ci siamo resi conto che alcune
famiglie, pur non avendo i requisiti
per il buono spesa, versavano effet-

tivamente in condizioni di difficoltà, così, per non lasciare indietro
nessuno e dare comunque sostegno,
abbiamo deciso di introdurre anche
la distribuzione dei pacchi alimentari che sono andati ad altre diciotto famiglie.
In aggiunta, con il grandissimo
aiuto che ci è stato fornito dalla
Croce Rossa Italiana, siamo stati in
grado di sostenere altre sei famiglie,
consegnando loro pacchi alimentari
su misura (per chi aveva esigenze
alimentari particolari) e altri buoni
spesa in ticket restaurant.
Un pacco ci è poi stato donato
dall’Arma dei Carabinieri e, come
tutti sapete, abbiamo promosso l’iniziativa della raccolta solidale, che
ha visto una grandissima partecipazione da parte di tutta la cittadinanza.
Ecco, bisogna davvero esprimere
soddisfazione per la straordinaria
generosità e senso di appartenenza
alla comunità espresso dalla nostra
gente: in una sola settimana, coinvolgendo tutti, parrocchia, associazioni di volontariato di Auser, Amici del Borio e Amici Nuovi, sono
arrivati negli oratori di Bargano e
di Villanova un numero impressionante di generi alimentari, che ci ha
lasciati a bocca aperta e ci ha consentito di arricchire ed incrementare i pacchi distribuiti.
Non è forse questo il tempo dei
ringraziamenti, perché la situazione emergenziale non è certamente
è finita: il Coronavirus non è stato
ancora sconfitto. Tuttavia, non posso non ringraziare già da ora tutti
quelli che ci hanno dato il loro sostegno, che ci hanno aiutato in questi mesi interminabili e che ancora
ci stanno aiutando.
Un primo, doveroso, ringraziamento va alle istituzioni che ci sono
CONTINUA A PAGINA 12 →
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state vicine e hanno fatto sentire
la loro presenza, e l’Arma dei Carabinieri con il comandante della
stazione di Borghetto Lodigiano
Antonio Giaconella, che voglio ringraziare personalmente per la sua
disponibilità nel rispondere alle esigenze del caso concreto.
Perché, vedete, anche questo è
stato il grande impegno che ha occupato la giunta in questo periodo,
quello di dare delle risposte concrete ai cittadini, non solo sui tamponi che venivano richiesti a
gran voce dagli interessati
e che spesso non riuscivano
ad ottenere, ma anche, e soprattutto, su cosa si poteva e
cosa non si poteva fare, quali attività potevano lavorare
e quali no, in che modo, a
quali condizioni, con quali
modalità e regole: su questo,
il contributo delle istituzioni
territoriali e dell’Arma è stato molto importante.
Ringrazio per la collaborazione e la vera e propria
prova di coraggio che hanno
messo in campo i nostri medici di base, il dottor Moscarella ed il dottor Ferraro, con
i quali c’è stata un’interlocuzione fitta e anche condivisione di
momenti di tensione non indifferenti.
Un grandissimo ringraziamento
va ai dipendenti comunali, ai tecnici del Comune ed al segretario, i
quali non si sono davvero mai fermati.
Altrettanto grande è il ringraziamento che devo rivolgere a tutti
i nostri volontari di Auser, Amici
del Borio e Amici Nuovi per tutto
quanto hanno fatto in questo periodo; non posso dimenticare l’aiuto
prezioso fornitoci dalla Croce Rossa
Italiana e dalla parrocchia.
Questa terribile esperienza ci ha

reso un po’ tutti più umani, sicuramente più solidali: la nostra comunità, i nostri cittadini stanno dando
una grandissima prova di civiltà e
di rispetto delle regole, perché se il
nostro territorio è stato finora meno
interessato di altri dal contagio,
questo è stato sicuramente grazie ad
una buona componente di fortuna,
ma anche grazie al merito di tutti
noi, che abbiamo rigorosamente rispettato le prescrizioni imposte e ci
siamo sacrificati per noi stessi e gli
altri. Quindi, il più grande dei rin-

graziamenti va certamente a tutti i
cittadini, per questo e per la grandissima generosità che hanno dimostrato in occasione della raccolta
solidale.
Voglio infine ringraziare tutti
i membri di questo Consiglio comunale. Ci tengo a ringraziare la
minoranza, che fin da subito ha
compreso la delicatezza della situazione e, senza fare speculazioni, si è
messa a disposizione e ha promosso
e condiviso ogni iniziativa proposta dell’amministrazione. Grazie a
voi ma, soprattutto, grazie alla mia
giunta, al vice sindaco Danilo Gatti e all’assessore Andrea Zanaboni.

Grazie al presidente del Consiglio
Comunale Martina Deiola per il
delicatissimo lavoro di raccordo
svolto con l’assistente sociale per
l’individuazione dei beneficiari degli aiuti economici, per quanto ha
fatto per l’organizzazione del centro
estivo per i bambini e anche per non
chiamarsi fuori nemmeno quando
c’è stato bisogno di salire sul camion
per andare a consegnare i pacchi
alimentari.
Grazie a Luigi Rossi, onnipresente in ogni iniziativa, instancabile
e prezioso sia a livello organizzativo che operativo; grazie a Luca Bianchini per il lavoro svolto all’Ufficio tecnico
nel periodo dell’emergenza e,
anche lui, per essere sempre
operativo in ogni iniziativa;
grazie a Giovanni Migliazzo
che, nonostante l’enorme impegno e dispendio di energie
che gli ha richiesto il servizio
in Croce bianca, è riuscito a
trovare il tempo per portare
avanti iniziative come quella della pulizia dei cimiteri
la domenica mattina; grazie
a Mattia Rossi per l’importante lavoro di comunicazione svolto attraverso i canali
social istituzionali e grazie
davvero, infinite, a tutta la
nostra squadra che ci è stata di supporto ed aiuto in tutto il periodo
emergenziale.
Con voi accanto, con il vostro
aiuto e la vostra competenza nel
prendere decisioni importanti, condividendo anche alcuni miei mal
di pancia e qualche notte insonne
per le preoccupazioni e le responsabilità, ho affrontato questa emergenza è con un po’ meno timore e,
devo davvero dire che, grazie a voi,
il futuro adesso mi fa un po’ meno
paura.
Diego Guarnieri, sindaco
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Gli educatori del centro estivo comunale

ALCUNE INIZIATIVE DI UN ANNO DIFFICILE

Nonostante il Covid, un’estate con Centro estivo ed eventi per tutti
di Martina Deiola
Per la prima volta, a Bargano
si è tenuto un centro estivo con
il supporto del Comune, ospitato
negli spazi della scuola: un’opportunità di vivere l’estate in serenità
e sicurezza per i bambini tra i 3 e
gli 11 anni.
I ragazzi erano divisi in gruppi
per limitare i contatti (come da disposizioni anti-covid). A conclusione del centro estivo, Katyuscia
Filippin, la coordinatrice, ha affermato: “Un percorso splendido,
ricco di emozioni, laboratori, nuove conoscenze e buone amicizie,
ricco di belle persone e bambini
sempre con il sorriso sulle labbra”.
Quando i bambini sorridono, il
cuore scoppia di gioia; per noi loro
sono e saranno sempre la priorità.
Il Comune, oltre a mettere a
disposizione gli spazi, ha poi anche rimborsato alle famiglie (a
prescindere dall’ISEE) la quota di
iscrizione e i buoni pasto per l’intera frequenza, ed erogato un contributo per la partecipazione.

UNA RISATA CON PAOLINO
L’estate di Villanova si è conclusa in bellezza con il Paolino Boffi
Show, che ha animato la piazza del
paese il 4 di settembre.
Un’occasione per ritagliarsi un
momento di serenità e allegria insieme alle battute del cabarettista
lodigiano che ha messo in scena
uno spettacolo fatto di barzellette,
canzoni e imitazioni.

IL CINEMA IN PIAZZA
Un grande successo, quest’estate, per le due serate di cinema
all’aperto proposte in piazza a Bargano. L’8 agosto è stato proiettato
“Quo Vado?” di Checco Zalone,
mentre il 12 settembre è stata la
volta de “La ricerca della felicità” di
Gabriele Muccino. Le due serate,
totalmente gratuite, si sono tenute
nel rispetto delle norme anticovid.
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Un’associazione in difesa di tutti

USER DI VILLANOVA

La facciata del palazzo abbaziale degli Olivetani di Villanova Sillaro

L’Auser di Villanova è attivo in tutta una serie di servizi di supporto alle attività della comunità. Ci occupiamo dei trasporti ospedalieri per invalidi e anziani, collaboriamo per la chiusura delle strade antistanti la scuola nell’orario
di entrata e uscita degli scolari, ci occupiamo dell’igiene del paese con alcuni
volontari, in passato abbiamo consegnato i pasti e in questo momento di emergenza abbiamo aiutato per la raccolta alimentare e negli ultimi mesi anche per
la gestione degli ingressi nelle chiese per il rispetto del distanziamento.
Ma un progetto importante gestito dall’Auser è anche quello legato agli spazi
del palazzo abbaziale degli Olivetani di Villanova. “Non solo biblioteca” prevede la riqualificazione di tre sale del palazzo, che diventeranno aule studio, dedicate alla lettura per famiglie e studenti ma anche disponibili per eventi culturali.
Il progetto, promosso da Auser con il patrocinio del Comune, ha un importo
complessivo di circa 40mila euro, ed è già
stato selezionato e finanziato dalla FondaA partire da questa edizione del Sillaro,
zione Comunitaria della Provincia di Lodi
abbiamo
scelto di iniziare a dare spazio alle
con un contributo di circa 18mila euro.
associazioni del territorio per raccontare la
La società Pianure Srl, che è l’attuale proloro storia e la loro attività, che rappresenprietaria dell’immobile, ha collaborato nel
ta un elemento importante della vita della
finanziamento dell’opera, e ne ha esteso la
comunità di Villanova e Bargano.
concessione in comodato d’uso al Comune
Per questo, sul giornale di oggi presendi Villanova Sillaro e alle associazioni fino
tiamo l’Auser locale e gli Amici del Borio,
all’anno 2045.
mentre sul prossimo numero racconteremo
I lavori, purtroppo rallentati dal Covid,
altre realtà che animano e sostengono la
sono attualmente in via di completamento.
vita del paese.
Il presidente Giuseppe Bianchi

Per il paese nei momenti di festa e

GLI AMICI DEL

B
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di difficoltà

ORIO

Il gruppo degli Amici del Borio in un evento del 2019

La nostra associazione è nata con la scomparsa di un nostro caro amico,
Alessandro Boriani, esattamente dieci anni fa. All’inizio abbiamo organizzato
un torneo di calcio, il classico “memorial”, poi abbiamo deciso di fare di più,
siamo diventati onlus e ora, con la riforma, siamo diventati odv. Ogni anno,
diamo vita alle ADB Nights, organizzate come una sorta di festa della birra, ma
il ricavato lo devolviamo tutto in beneficenza, che sia per la ricerca sul cancro,
oppure per altre iniziative del paese, o per attività dell’ospedale.
Un altro evento che organizziamo sono i meeting dedicati alla prevenzione,
in cui chiamiamo degli esperti per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione dei tumori e di altre malattie degenerative. Negli ultimi due anni
abbiamo avuto ottime presenze: nel 2018 abbiamo abbinato il meeting a uno
screening gratuito dei nei con del personale dell’ospedale, mentre l’anno scorso
abbiamo creato un evento originale, con un alimentarista e un cuoco che hanno
spiegato l’importanza di una dieta sana e cucinato i “piatti della prevenzione”.
Questo, in realtà, è stato anche per noi un anno particolare: ovviamente non
abbiamo potuto organizzare eventi, ma abbiamo deciso di continuare a fare ciò
per cui siamo nati, ovvero aiutare il più possibile le persone. Per questo ci siamo
messi a disposizione dei cittadini, per la consegna delle mascherine, dei pacchi
alimentari del Comune, e realizzando un servizio di consegne di medicinali e
spesa per chi aveva bisogno. Abbiamo attivato una raccolta fondi per il reparto
Covid dell’Ospedale e aiutato la Croce Rossa, sempre in prima linea nell’emergenza, nella speranza che presto si possa uscire da questa situazione così difficile e tornare alla normalità.
Il presidente Marco Salvadore
PER CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE:

Amici del Borio Odv		

+39.340.1473184
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SERVIZI

MUNICIPIO
Villanova del Sillaro, via della Vittoria, 1
tel: 0371-230021
mail: info@comune.villanova.lo.it
sito web: comune.villanova.lo.it

•
•

•
•
•
•
•

LA GIUNTA
Danilo Gatti – Vice Sindaco – Assessore a
Lavori pubblici, Scuola, Istruzione, Volontariato
Andrea Zanaboni – Assessore alle Attività 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’organizzazione di eventi
Mattia Rossi - Delega a biblioteca, iniziative culturali, e rapporti con le aziende di
trasporto pubblico
Luigi Rossi - Delega ai rapporti con le associazioni di volontariato, e alla revisione
ed implementazione dei sistemi di innovazione tecnologica in materia di sicurezza
ANNO XXIV
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Il Sillaro

direttore
responsabile: Federico Gaudenzi
sede: via della Vittoria, 1, Villanova Sillaro
telefono: 0371-230002 / 0371-230021
email: ilsillaro@comune.villanova.lo.it
tipografia: New Planet Cart
Via Vittime del Razzismo, 20
S. Martino in Strada (LO)
autorizzazione Tribunale di Lodi n. 268
del 14 novembre 1996

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

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

