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INSIEME PER UN FUTURO PIÙ VERDE

Il nuovo appalto per la gestione dei rifiuti migliorerà il paese

Le necessità e
i problemi quotidiani, l’emergenza pandemica e la
normale attività
amministrativa
non ci hanno impedito, in questi
Il sindaco
anni, di pensare
a lungo termine, portando avanti
alcune promesse della campagna
elettorale col desiderio di offrire
ai nostri cittadini un Comune più
bello, vivo e vivibile, sicuro e pulito.
Un fronte su cui non abbiamo
mai lesinato il nostro impegno è
quello del servizio di igiene urbana: abbiamo contrattato alcuni mi-

glioramenti in itinere, ma il vero
grande obiettivo è sempre stato
quello di dar via a un nuovo bando, per rinnovare l’appalto per la
gestione del servizio, che ormai era
prorogato di anno in anno e non
poteva più essere sostenibile.
Per questo, devo ringraziare la
giunta che presiedo, i consiglieri
tutti, e in particolare Luca Bianchini, che ha portato avanti la sua
delega come una vera e propria
missione: insieme ai funzionari
dell’ente, che includo ovviamente
nei miei ringraziamenti, ha messo
le basi per un bando che rivoluzionerà la raccolta dei rifiuti in paese,
proiettando Villanova e Bargano
in una dimensione nuova fatta di

efficienza ed ecologia.
Il bando è stato vinto dallo stesso gestore, Linea Gestioni, ma prevede numerosi cambiamenti, che
introdurremo in modo graduale
per consentire a tutti di abituarsi
alla novità.
Ma prima di tutto, abbiamo
pensato che fosse necessaria un’opera di comunicazione importante
per il bene dei cittadini: abbiamo
così deciso di pubblicare un numero monografico del Sillaro dedicato quasi interamente a questo
tema, a cui abbineremo, a momento debito, campagne di informazione specifiche con cartellonistica
e volantini.

Diego Guarnieri, sindaco di Villanova del Sillaro
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SERVIZI MIGLIORI PER UN PAESE PIÙ PULITO

Il consigliere Luca Bianchini

Dopo quasi dieci anni, e ben sei di proroghe tecniche, appariva indispensabile rifare il bando per la gestione dei servizi di igiene urbana;
il vecchio appalto rifiuti, concepito come servizio triennale, venne aggiudicato infatti nell’ormai lontano 2011. Con i tecnici ci siamo quindi
adoperati fin dai primi mesi successivi al nostro insediamento per creare
un appalto su misura per Bargano e Villanova: il vecchio servizio si mostrava infatti inadeguato alle necessità e alle sfide che si impongono per
un comune moderno ed efficiente.
Alla gara hanno partecipato tre imprese ma, alla fine, si è aggiudicata
l’appalto l’impresa uscente, Linea Gestioni, presentando un’offerta pressoché imbattibile, in grado di coniugare una serie di migliorie tecniche
volte ad assicurare un maggiore decoro per i nostri paesi a un discreto
ribasso d’asta.
La questione che più ci preoccupava era l’inevitabile ritocco a rialzo dei costi che il nuovo appalto avrebbe portato ma, per ovviare a tale
problematica, abbiamo lavorato per trovare una soluzione che limitasse i
danni e ci consentisse di non aumentare drasticamente la Tari.
Abbiamo pensato di fidarci dei nostri concittadini, e di puntare tutto sul vostro senso di responsabilità. Con il vecchio servizio, i materiali
riciclabili venivano recuperati e il ricavato andava interamente a Linea
Gestioni, mentre ora la totalità del ricavato tornerà nelle disponibilità
dell’ente. In questo modo, se i cittadini riusciranno a vincere questa sfida
e aumentare la percentuale di raccolta differenziata, ci saranno maggiori
introiti per il Comune, e di conseguenza un risparmio sul costo complessivo del servizio.
Vetro, carta, alluminio ed imballaggi in plastica sono infatti una fonte
di reddito, quando vengono differenziati e recuperati, e consentono di
risparmiare sul servizio, mentre di fatto l’unico tipo di rifiuto “costoso”
è il secco.
Proprio per questo, è sulla riduzione del secco che tutti noi dobbiamo
concentrarci ogni giorno, quando buttiamo qualcosa nella pattumiera o,
addirittura, quando andiamo a fare la spesa, scegliendo prodotti il cui
imballaggio è riciclabile. Questo porterà un piccolo beneficio al pianeta,
ma anche alle nostre tasche. Dalla fine di quest’anno, infatti, sarà attivato
un sistema di misurazione del secco (come spiegato a pagina 12, ndr);
dopo un primo anno di prova, l’obiettivo è quello di introdurre una tassazione puntuale sulla base della quantità di rifiuto secco prodotto.
Purtroppo, la pandemia ha reso impossibile spiegare personalmente
ai cittadini questo cambiamento, ma abbiamo attivato una imponente
campagna di informazione e presto, Covid permettendo, contiamo di organizzare delle assemblee pubbliche. Vogliamo parlare di collaborazione,
e non di imposizione, e quello che rivolgo a tutti è un appello ad impegnarci e comportarci in modo diligente per il bene del nostra comunità.

IL NUOVO APPALTO PER IL
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LINEA GESTIONI: AL LAVORO PER IL TERRITORIO

Linea Gestioni è la società di LGH-Gruppo A2A che si occupa dei
servizi di igiene ambientale (raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti) in
oltre 100 Comuni delle provincie di Cremona, Lodi e Brescia per un
totale di oltre 500.000 abitanti serviti.

Per i servizi di igiene ambientale, il ciclo operativo dell’azienda si fonda sul sistema della raccolta differenziata, privilegiando il recupero di
materiali ed energia rispetto allo smaltimento, con risultati assolutamente rilevanti in termini di raccolta differenziata. L’impegno aziendale, la
collaborazione delle Amministrazioni Comunali e soprattutto dei cittadini, negli anni hanno infatti portato a risultati significativi. Uno su tutti:
il raggiungimento di una media percentuale dei Comuni serviti di rifiuti
destinati a recupero pari al 78 per cento.
In linea con quanto sempre perseguito e con le strategie di sostenibilità del Gruppo, Linea Gestioni si è posta l’obiettivo ambizioso di essere
agente di sostenibilità, sposando un approccio proattivo nei confronti
degli stimoli e delle istanze dei territori di riferimento, come quello di
Villanova del Sillaro.

Il direttore Claudio Benelli

In questo senso è da leggere l’impegno di Linea Gestioni per il continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti. Un impegno che
si traduce non solo attività finalizzate al recupero dei rifiuti raccolti ma
anche e soprattutto nella promozione di campagne di educazione ambientale e iniziative di sensibilizzazione rispetto a tre aspetti strategici:
•
•
•

Il potenziamento della raccolta
differenziata
La riduzione della produzione
dei rifiuti
Il miglioramento del decoro urbano e della pulizia dei comuni
serviti

Avere a cuore il territorio per noi
vuol dire lavorare ogni giorno per assicurare un futuro pulito e sostenibile
alle comunità locali. Questo è quello
che fa Linea Gestioni: lavorare per ottimizzare l’intero ciclo dei rifiuti, promuovendo attività volte a valorizzare
l’economia circolare, la cultura e l’educazione ambientale.

Il punto di partenza:
Comune di
VILLANOVA
DEL SILLARO

PERCENTUALI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
ANNO
% RD

2017
73,15%

2018
71,86%

2019
72,91%

2020
75,70%

Fonti: ISPRA (2017 - 2018 - 2019) - dati elaborati da LINEA GESTIONI (2020)

SERVIZIO DI IGIENE URBANA
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IL NUOVO SERVIZIO: PULIZIA ORDINARIA

RIVISTO IL PERCORSO DI SPAZZAMENTO

1

Una vera e propria rivoluzione
per quanto riguarda lo spazzamento strade.
Il capitolato prevede infatti lo
spazzamento meccanizzato e quello manuale, con nuove modalità
per migliorare il decoro delle strade dei due centri abitati.
Se in passato la pulizia avveniva soltanto nella via principale dei
due paesi, ora invece il percorso
è più puntuale, con l’aggiunta di
nuove vie, che saranno segnalate

con appositi cartelli per garantire
una corretta conoscenza ai cittadini. Il percorso sarà comunque
sempre disponibile online sul sito
www.linea-gestioni.it.
La pulizia meccanizzata sarà effettuata il lunedì ogni due settimane (fatti salvi i lunedì festivi, quando la pulizia è posticipata al giorno
feriale successivo); nel periodo autunnale, la pulizia sarà settimanale per consentire la raccolta delle
foglie secche.

SVUOTAMENTO DEI CESTINI SETTIMANALE
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Sulle strade di Villanova e di
Bargano, i cestini saranno svuotati
con più continuità: entro la fine di
giugno, si passerà a uno svuotamento settimanale.
Inoltre, tutti i cestini saranno
censiti e dotati di un QR code che
permetterà di tenere costantemente sotto controllo la situazione,
evitare disservizi e porre rimedio
in caso di rotture.
Ma il cambiamento non riguarderà soltanto i cestini stradali: tolte le campane del vetro, gli unici

rifiuti per cui rimarranno dei “cassonetti” lungo le strade saranno
pile e farmaci.
Molti cittadini hanno lamentato il fatto che il loro svuotamento
avveniva troppo raramente, e che
spesso i cestini rimanevano pieni
per giorni.
Pertanto, d’ora in avanti lo
svuotamento del cestino delle pile
avverrà mensilmente (da luglio),
mentre per i farmaci lo svuotamento sarà quindicinale (sempre
da luglio 2021)

NUOVI CESTINI
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Con il nuovo appalto, Linea
Gestioni si occuperà anche dell’installazione di venti nuovi cestini
stradali nell’arco di un quinquennio. La priorità sarà data alle piste ciclopedonali. La costruzione
di nuove piste ciclabili, infatti, ha
reso più sicuro il transito di biciclette e pedoni accanto alle strade
di Bargano e Villanova, ma impone tuttavia di attrezzarle nel modo
più consono alla piena fruibilità da
parte dei cittadini.

Questo rende necessaria ad
esempio l’installazione di un impianto di illuminazione che garantisca il percorso in sicurezza anche
nell’orario serale, ma non è meno
importante la presenza di cestini
lungo il tracciato ciclopedonale.
Oltre a questo intervento, saranno sostituiti eventuali cestini
rotti e saranno installati nuovi cestini in tutte le aree del territorio
che attualmente ne sono sprovviste.
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IN PARTENZA DAL 2021!

Strade più pulite

IN PARTENZA DAL 2021!

Svuotamento settimanale dei cestini

IN PARTENZA DAL 2022!

La ciclabile di Bargano
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IL NUOVO SERVIZIO: RIFIUTI PARTICOLARI

NUOVO SERVIZIO DI RITIRO INGOMBRANTI

4

Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, il nuovo appalto prevede l’introduzione di un servizio
di ritiro a domicilio gratuito, per
facilitare i cittadini che, in questo
modo, potranno semplicemente
esporre i rifiuti fuori dalla porta ed
attendere che gli addetti di Linea
Gestioni rimuovano tutto.
I rifiuti conferibili con questo
servizio sono i rifiuti ingombranti
come arredamento, mobili, materassi ecc., e i rifiuti da apparec-

chiature elettriche ed elettroniche
come lavatrici, lavastoviglie, televisioni, frigoriferi ed altri elettrodomestici.
Il servizio , riservato alle sole
utenze domestiche, sarà su prenotazione, e avrà cadenza quindicinale, con giorno di ritiro il venerdì.
Ci si può prenotare sul sito
internet linea-gestioni.it, con
l’app “rifiutiAMO” oppure telefonando al numero verde gratuito
800.193888.

NUOVE APERTURE IN DISCARICA

5

La piazzola ecologica raddoppia i giorni di apertura, per consentire a tutti di conferire i rifiuti
in modo più comodo a seconda
delle proprie disponibilità di tempo.
Fino ad oggi, la piazzola ecologica situata a Villanova, accanto al
cavalcavia per San Tommaso, era
accessibile soltanto il sabato. Gli
orari di accesso per il sabato rimangono i medesimi: al mattino
dalle ore 8.30 alle ore 12.00, e al
pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30.

D’ora in avanti, però, la piazzola
sarà aperta anche il mercoledì pomeriggio. In questo secondo giorno di apertura, gli orari di accesso
saranno dalle ore 14.00 alle ore
18.00.
Inoltre, entro la fine di quest’anno sarà introdotto un nuovo sistema di controllo degli accessi, con
apposito tablet, bilancia e software
dedicato.
Si avrà così una migliore organizzazione di un servizio fondamentale per evitare gli abbandoni.

NUOVI CASSONETTI IN PIAZZOLA
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La piazzola ecologica deve diventare sempre più accessibile,
ma anche sempre più organizzata, pertanto alcuni servizi saranno migliorati e gli spazi gestiti in
modo innovativo.
All’interno della struttura, è
prevista l’introduzione di un nuovo cassone scarrabile per il legno
e di nuovi bidoni e cassonetti per
favorire la raccolta differenziata e
il corretto conferimento dei rifiuti
da parte dei cittadini del paese e

delle imprese.
I nuovi cassonetti disponibili
(oltre a quello del legno, già installato) saranno per abiti, carta
e cartone, imballaggi in plastica,
vetro e metallo, che sono già stati
ordinati.
Entro la fine del 2021, poi, sarà
predisposta anche una nuova e più
efficace segnaletica e sarà installata una nuova rete frangivista sul
perimetro della struttura.
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IN PARTENZA DAL 2021!

Rifiuti ingombranti

IN PARTENZA DA GIUGNO 2021!

L’ingresso della piazzola ecologica

IN PARTENZA DA GIUGNO 2021!

La piazzola ecologica di Villanova
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IL NUOVO SERVIZIO: I CONTROLLI

RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI
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Siamo stufi di vedere la campagna di Villanova e di Bargano vittima degli abbandoni di qualche
incivile.
Parallelamente al contrasto
agli abbandoni, che sarà effettuato anche attraverso le fototrappole, Linea Gestioni si attiverà per
la veloce rimozione dei rifiuti che
dovessero essere trovati lungo le
strade.
Il servizio di recupero potrà
essere richiesto su chiamata da

parte del Comune, che potrà così
garantire la rimozione anche degli
abbandoni più pesanti e difficili da
asportare.
Non di rado, infatti, si trovano
ancora materiali edili oppure elettrodomestici ingombranti e potenzialmente inquinanti lasciati ai
bordi delle strade meno frequentate. Anche le strade meno battute
meritano il giusto decoro, e il territorio comunale non può più essere vittima di abbandoni.

FOTOTRAPPOLE
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Il decoro del paese passa dal rispetto delle regole da parte di tutti.
Il nuovo appalto di Linea Gestioni
prevede anche l’introduzione di
una fototrappola mobile, che sarà
installata di volta in volta nei luoghi più sensibili.
In questo modo, ci sarà un controllo attivo ventiquattr’ore su ventiquattro, che renderà più facile
cogliere in flagrante chi si accosta
per scaricare rifiuti.
Le fototrappole permetteranno
infatti di identificare le persone

intente ad abbandonare sacchetti
ed avviare le verifiche necessarie
ad appurare infrazioni amministrative o anche, di concerto con la
polizia giudiziaria, eventuali violazioni penali.
Questi innovativi sistemi di videosorveglianza rilevano il movimento e riescono a filmare anche
di notte, con una speciale tecnologia a infrarossi, senza che l’intruso
riesca a vederlo.
Le immagini sono registrate
nella scheda di memoria interna.

ISPETTORI ECOLOGICI

9

Per accompagnare i cittadini di
Villanova e di Bargano in questa
estate di cambiamento, saranno
presenti sul territorio comunale
degli ispettori ecologici.
Saranno qualificati come pubblici ufficiali, titolati ad intervenire in caso di violazione del regolamento di igiene urbana, che è
in fase di stesura e sarà approvato
entro l’anno.
Gli ispettori si occuperanno

dell’informazione dei cittadini e
dell’educazione sul corretto conferimento; interverranno su comportamenti irrispettosi dell’ambiente o del decoro; faranno
vigilanza, controlli e accertamenti
sugli errati conferimenti e gli abbandoni dei rifiuti.
Il ruolo degli ispettori sarà
quindi quello di lavorare sulla prevenzione prima che sulla sanzione,
che sarà comunque ufficializzata
dalla Polizia locale.
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IN PARTENZA DAL 2021!

Mai più abbandoni a rovinare il nostro paese

IN PARTENZA DA LUGLIO 2021!

Una telecamera di videosorveglianza

IN PARTENZA DAL 2022!

Controlli e tutoraggio sulla differenziata
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IL NUOVO CALENDARIO
Ecco il nuovo calendario, attivo a Villanova e Bargano a partire dal prossimo novembre.
Linea Gestioni raccomanda di esporre i rifiuti davanti alla propria abitazione in luogo ben
visibile, entro le ore 6.00 del mattino del giorno di raccolta e non prima della sera del giorno
precedente. Una volta svuotato, il contenitore dovrà essere ritirato il prima possibile.

LUNEDÌ

Plastic a

Umido

MARTEDÌ

Verde

MERCOLEDÌ

-

GIOVEDÌ

Umido

VENERDÌ

Car ta

SABATO

-

DOMENIC A

-

Settimanale:
dal 1 marzo al 31 ottobre
Quindicinale:
dal 1 novembre al 28 febbraio

Vetro

S ecco

I ngombranti

Ritiro quindicinale su richiesta
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Per garantire l’incremento della percentuale
della raccolta differenziata, sarà necessario che
ogni tipologia di rifiuti sia conferita nel modo
più corretto: questo consentirà di aumentare
la percentuale di raccolta differenziata a
livello comunale e, di conseguenza, porterà a un risparmio per i cittadini.
VETRO: non ci saranno più le classiche campane che, al momento, costellano le vie del paese. Il vetro sarà
raccolto in un apposito bidoncino,
distribuito gratuitamente a tutti i
cittadini secondo modalità ancora
da definire.

Via le campane,
gli unici cassonetti rimasti saranno quello
delle pile e quello dei
farmaci scaduti

VERDE: il conferimento del verde
avrà bisogno necessariamente degli appositi bidoni da esporre davanti alla propria abitazione entro le ore 12 del giorno
di raccolta (martedì). Questi bidoni saranno
forniti gratuitamente dal Comune a chi ne farà
richiesta compilando il modulo di richiesta disponibile in allegato al Sillaro, da consegnare in
Comune entro il 10 settembre.
IL GESTORE NON ACCETTERÅ DEROGHE ALL’USO
DEL BIDONE CARRELLATO APPOSITO
UMIDO: La modalità di raccolta non cambia,
pertanto si potranno utilizzare gli stessi bidoncini, o fare richiesta di un nuovo bidoncino solo in
caso di rottura o smarrimento.
CARTA: Non ci sarà alcun bidone apposito, ma
si continuerà con la raccolta porta a porta della carta conferita all’interno di un sacchetto di
carta, di uno scatolone, oppure opportunamente
legata.
PLASTICA: Per la plastica si continuerà con
il conferimento in sacchetto trasparente, ma
il Comune provvederà a dotare ogni utenza di
cinquantadue sacchetti gratuiti ogni anno. Chi
volesse, però, può continuare ad usare i propri.
ABITI: oltre al cassone in piazzola a Villanova,
sarà installato un nuovo cassone per la raccolta
degli abiti nel centro abitato di Bargano.
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SI PESA IL SECCO,
VERSO LA TARI PUNTUALE

L’amministrazione
comunale, in collaborazione con Linea
Gestioni, ha deciso di attivare un
nuovo sistema per il conferimento del secco attraverso l’utilizzo
di contenitori muniti di TAG
passivo identificativo dell’utente,
necessario per la rilevazione degli
svuotamenti.
A ciascuna famiglia sarà consegnato un contenitore per la raccolta del secco munito del TAG
secondo le modalità spiegate nel
box accanto. Per la raccolta ed
esposizione del secco, si potranno
utilizzare solamente i contenitori
consegnati.
Ogni volta che l’utente esporrà
in strada il contenitore, il codice
viene letto da un apposito dispositivo, permettendo così di conteggiare gli svuotamenti e calcolare la

produzione in termini di volume
di rifiuti, e calcolare di conseguenza la tariffa. Si comincerà la misurazione puntuale in via sperimentale nel 2022, con
LA DISTRIBUZIONE
l’obiettivo di passare
al calcolo puntuaLa distribuzione del nuovo bidoncino mule della tariffa nel
nito di TAG di controllo avverrà entro l’au2023.
tunno: saranno predisposte delle date e dei
Ogni
svuotaluoghi per il ritiro.
mento conta uno,
quindi i cittadini
Sarà possibile delegare per iscritto al ritiro
sono invitati ad
un’altra persona, mentre per richiedere conesporre il secco
tenitori aggiuntivi per rifiuti costituiti da
solo quando il conausili per incontinenza o per i pannolini dei
tenitore è pieno:
neonati bisogna compilare un’apposita autoquesto sistema è ficertificazione.
nalizzato ad incentivare nei cittadini
Per quanto riguarda le utenze non domestiuna maggiore atche, il contenitore sarà un carrellato di grantenzione nella racdi dimensioni, pertanto sarà consegnato
colta differenziata.
porta a porta dal Comune.
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20
21

I cittadini di Villanova e Bargano vogliono ricominciare a vivere
con serenità la loro estate.
Per questo, con l’allentamento
delle norme anticovid, il Comune
ha favorito la creazione di un piccolo calendario di eventi per animare queste settimane estive.
Ogni appuntamento sarà presentato nei dettagli sulla pagina
internet del Comune e sui social
ufficiali, perché tutti possano partecipare a questi momenti di svago
che vogliono essere un’occasione
per tornare a costruire relazioni con i nostri concittadini, e per
passare qualche ora insieme in allegria.
SI COMINCIA CON LA FESTA DEL VOLONTARIO
Il calendario dell’estate comincia con la Festa del Volontario, che
si terrà la prossima domenica 18
luglio nella piazza della Chiesa di
Bargano.
La giornata comincerà alle ore
9.30 con la consegna del riconoscimento ai volontari che si sono distinti in quest’anno difficile, quindi
si proseguirà con la santa Messa,
celebrata alle ore 11.
A mezzogiorno, con la cerimonia di intitolazione del parco
comunale di Bargano, che sarà in-

titolato ai Volontari d’Italia: un riconoscimento simbolico al valore
dei volontari che rimarrà per sempre legato al nome del paese.
Nel pomeriggio, invece, ci saranno una serie di iniziative dedicate a grandi e piccoli, per divertire e sensibilizzare sull’importanza
della sicurezza e della cultura del
dono.
Alle 14, Grisulandia, il percorso allestito dagli Amici Vigili del
Fuoco Volontari di Sant’Angelo
Lodigiano per gli aspiranti giovani

pompieri.
Alle 15.30, dimostrazione e uso
del defibrillatore (DAE) insieme
alla Croce Bianca di Sant’Angelo
Lodigiano, e alle 18 la simulazione
di un intervento con il lavoro congiunto di Croce Bianca e Vigili del
Fuoco.
Alle 20.30, la giornata si chiuderà con “Amici Volontari”, un
Triangolare di calcio a 5 non competitivo.
Sarà presente anche un punto
ristoro.
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Sulla strada per gli altri

MICI NUOVI

Uno dei mezzi con cui l’associazione trasporta gli utenti

I loro mezzi non si sono mai fermati, ma ora, grazie alla nuova convenzione
sottoscritta con il Comune, hanno una marcia in più. Amici Nuovi è un’associazione attiva sul territorio di Villanova e Bargano da quindici anni, durante
i quali si è occupata prevalentemente del trasporto di persone con disabilità
verso strutture scolastiche e di lavoro, e del trasporto di anziani verso strutture
sanitarie, oltre che di raccolte fondi da devolvere ad enti e associazioni in difficoltà.
Il trasporto e i servizi alla persona, ovviamente, sono un’attività diventata
ancora più complessa durante la pandemia, nonostante l’impegno e la dedizione di circa dieci volontari, coordinati dal presidente Beppe Uggè, che possono
contare su due mezzi, di cui uno attrezzato per carrozzine.
«L’associazione è nata quindici anni fa, grazie all’impegno di una decina di
cittadini che hanno scelto di darsi da fare in prima persona per gli altri. Mio
padre Antonio è stato il primo presidente, quindi gli sono subentrato io - spiega
Uggè -. In realtà, non è facile trovare qualcuno che prenda le redini dell’associazione, mentre non abbiamo mai avuto problemi a trovare volontari operativi e,
anzi, in questi anni abbiamo avuto un buon ricambio».
Durante la pandemia, l’unico servizio sospeso è stato quello di trasporto alla
scuola di San Colombano, per questioni legate alle disposizioni sanitarie: «Ora
abbiamo ripreso anche a vederci di persona, e stiamo lavorando a una collaborazione con Auser per offrire una risposta sempre più adeguata alle necessità
dei cittadini, che hanno sempre avuto grande stima di noi. La convenzione con
il Comune ci sprona a fare del nostro meglio».
PER CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE:

AMICI NUOVI ONLUS

+39 347 072 5884

Una squadra di calcio che
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vuole puntare in alto

ARGANO

Un calcio per ripartire dopo lo stop del Covid

Purtroppo, il Covid ha costretto anche i calciatori dello Sporting Bargano
a sospendere l’attività: da settembre dello scorso anno, infatti, il ritorno della
pandemia aveva obbligato la società a un altro anno di stop.
In questi mesi, pertanto, l’associazione si è limitata alla gestione ordinaria
dell’impianto sportivo dell’oratorio, curando la manutenzione nell’attesa di poter ripartire.
La situazione, al momento, non è ancora chiara: i dirigenti aspettano settembre per capire se finalmente si potrà tornare in campo. Ad oggi, infatti, le norme consentono di giocare, ma bisogna capire se le federazioni vorranno dare
il via ai campionati. Purtroppo, l’anno scorso le società si erano attrezzate per
la misurazione della temperatura e l’igienizzazione degli spogliatoi, ma poi i
campionati sono stati sospesi: per molte piccole realtà, le spese affrontate e i
mancati incassi hanno messo a dura prova i conti, e anche lo Sporting Bargano
ha dovuto affidarsi al sostegno del Comune.
La squadra, negli ultimi anni, si era sempre iscritta al Campionato Open Csi
di Crema, visto che nel Lodigiano il Csi non comprendeva le squadre a undici.
Il progetto che lo Sporting Bargano vuole portare avanti con il Comune, che
è stato rimandato a causa del Covid, è però quello di allargare la propria attività
anche a un settore giovanile, partendo da una squadra dedicata alla categoria
dei Piccoli Amici. In questo modo, quando sarà possibile ripartire, Bargano e
Villanova potranno contare su un punto di riferimento locale per i più giovani,
che non saranno più costretti al pellegrinaggio nelle altre località, nell’ottica di
una maggiore promozione dello sport di base.
PER CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE:

SPORTING BARGANO
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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
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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
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: sabato 8.30 – 12.00 e 13.30 – 16.30
mercoledì: 14.00 - 18.00
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

