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TANTI AUGURI PER RIPARTIRE INSIEME

È già tempo di primi bilanci, ma l’entusiasmo è ancora forte

Decorazioni di Natale dei nostri bambini

Anche
alla
fine di quest’anno, approfitto di
questo spazio sul
Sillaro per porgere a tutti i cittadini i migliori
auguri per le feIl sindaco
ste imminenti.
Anche il 2021 è stato un anno
difficile per la nostra comunità,
che ha dovuto fare i conti con una
pandemia che ancora minaccia il
territorio e il Paese, portando con
sé tutte le conseguenze che conosciamo in termini sanitari, sociali,
ed economici.
L’augurio è quello di poter vivere il Natale in serenità, con le per-

sone che ci sono care, e che questa
festa possa infondere in tutti noi la
speranza di un domani migliore.
Nel frattempo, il Capodanno ci porta a pensare che stiamo
raggiungendo il “giro di boa” del
mandato amministrativo, e credo
sia tempo per un primo bilancio di
quanto abbiamo fatto, e di quanto
ancora intendiamo realizzare.
Non appena ci siamo insediati in municipio, abbiamo trovato
una situazione inaspettata, e per il
primo anno abbiamo lavorato soprattutto per mettere in sicurezza
i conti dell’ente, cercando di rientrare dai debiti e assicurare la sostenibilità economica per il futuro.
Dopodiché, abbiamo affron-

tato il dramma imprevisto della
pandemia, e la nostra priorità è
stata quella di sostenere i cittadini
e contribuire alla sicurezza di tutti con il più attento rispetto delle
regole.
Ma nonostante questa situazione eccezionale, credo che la nostra
giunta abbia portato avanti numerosi interventi importanti per
la comunità, che illustriamo nelle
prossime pagine.
Il regalo che posso promettere
per questo Natale, è che continueremo a lavorare con lo stesso entusiasmo anche nei prossimi anni,
cercando sempre il meglio per le
nostre comunità di Villanova e di
Bargano.

Diego Guarnieri, sindaco di Villanova del Sillaro

AL LAVORO PER MIGLIORARE IL PAESE
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INTRODUZIONE OPERATORE ECOLOGICO
Tra gli interventi che vanno a migliorare la quotidianità dei cittadini di Villanova e
di Bargano, c’è l’introduzione
dell’operatore ecologico.
Si tratta di un presidio importante per contribuire al
decoro e all’igiene dei nostri
centri abitati, ormai divenuta
imprescindibile.
In lui i cittadini e l’amministrazione possono trovare un
prezioso alleato.

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
Abbiamo lavorato, fin dal
nostro insediamento, per cercare di attivare i lavori di pubblica utilità sul territorio comunale: siamo convinti infatti
che questa sia un’opportunità
importante, che fa il bene sia
dei cittadini che delle persone
coinvolte direttamente nei lavori.
È stato attivata una convenzione che è a regime ormai da
un anno e mezzo.

CONVENZIONE POLIZIA LOCALE
Il nostro impegno per la
sicurezza si è declinato in diversi aspetti, come quello della videosorveglianza. Tuttavia,
riteniamo che il presidio delle
forze dell’ordine sia fondamentale per i nostri centri abitati,
pertanto abbiamo siglato una
convenzione con la Polizia locale del capoluogo, che ci consente di avere di pattuglia sul
territorio tre agenti lodigiani
ogni settimana.

SUPPORTO UFFICIO TECNICO
L’efficienza della macchina comunale è una priorità, e
il continuo incremento della
burocrazia rischia di mettere
a dura prova i tecnici municipali.
Abbiamo così lavorato per
offrire un supporto all’Ufficio
Tecnico dell’ente, per migliorare la gestione delle pratiche
ed offrire un servizio sempre
migliore ai cittadini dei due
paesi.

SISTEMAZIONE CONTI PUBBLICI
In questi due anni, ci siamo
concentrati sulla sistemazione
dei conti pubblici, lavorando
per rientrare dei debiti pregressi, e cercando nel contempo di garantire più risorse per
la spesa corrente.
Tra i piccoli e grandi interventi in questo senso, abbiamo
rivisto anche i contratti delle
utenze, consentendo al Comune di ottenere un risparmio
netto a parità di servizio.

PACCHI PANDEMIA
Con la pandemia, lo straordinario è diventato ordinario, e l’emergenza è diventata
normalità.
Nei momenti più difficili,
abbiamo attivato dei bonus
per i cittadini in difficoltà, e
abbiamo cominciato la distribuzione di pacchi alimentari per le famiglie più fragili.
Questo servizio è ancora in
funzione per garantire un sostegno dignitoso a tutti.
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In questi anni, gli oneri di urbanizzazione di cui ha beneficiato il nostro Comune sono stati
pari a zero. Pertanto, per riuscire a porre in essere alcuni interventi straordinari, abbiamo sfruttato alcuni contributi regionali e statali, e fortunatamente siamo riusciti anche a vincere alcuni
bandi che ci hanno permesso di ottenere finanziamenti.
In queste pagine, ecco una piccola sintesi dei maggiori interventi che abbiamo portato a termine dall’inizio del mandato.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA A BARGANO
Per un paese più bello e più sicuro

GLI INTERVENTI NEL CENTRO ABITATO DI BARGANO
•

E’ stato realizzato un bagno al cimitero di Bargano, adeguato anche all’utilizzo da parte delle persone con disabilità

•

Siamo intervenuti per la sistemazione del tetto della
scuola Daminelli, in due lotti, risolvendo il problema
delle infiltrazioni in una parte dell’edificio

•

Abbiamo rifatto il sistema di impermeabilizzazione del
tetto dei loculi del cimitero di Bargano, per offrire un
luogo dignitoso al riposo dei nostri cari

•

Abbiamo rifatto la segnaletica orizzontale a Bargano,
con la creazione di due nuovi stalli per disabili, e di un
posto per “carico / scarico”, per una questione di rispetto
delle persone con handicap, e per facilitare il lavoro dei
corrieri e dei negozianti. La nuova segnaletica orizzontale, peraltro, garantisce una maggiore sicurezza per tutti

•

Abbiamo recintato il passaggio lungo via Regina Sacchi,
per garantire il transito ai pedoni senza problemi

•

È stato riqualificato il centro civico, che da anni aveva bisogno di un intervento e ora è tornato ad essere un luogo
bello e accogliente per tutti i cittadini

•

Abbiamo rimesso in funzione e potenziato il sistema di
videosorveglianza del paese
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VILLANOVA
Alcune delle opere messe in atto in questi anni

GLI INTERVENTI NEL CENTRO ABITATO DI VILLANOVA
•

Abbiamo rinnovato il parcheggio del cimitero nel centro
abitato di Villanova: lo spazio è ora perfettamente asfaltato e gode di una nuova segnaletica orizzontale, con due
stalli per disabili. Con l’intervento ci siamo adoperati
anche per la costruzione di una rampa di collegamento
con l’ingresso, per contribuire ad eliminare le barriere
architettoniche

•

Siamo intervenuti a completare la pista ciclopedonale
che da Villanova Sillaro porta al cimitero, per consentire
di fare visita ai propri cari in tutta sicurezza

•

Abbiamo ultimato il bagno del cimitero di Villanova

•

Abbiamo realizzato l’illuminazione sulla ciclopedonale
verso la località Cascinetta, per una maggiore sicurezza
degli utenti che si muovono verso la frazione

•

Abbiamo implementato il sistema di videosorveglianza:
ora tutte le telecamere sono funzionanti e collegate a un
server, e tutti gli ingressi sono monitorati da un sistema
automatico di lettura delle targhe automobilistiche
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Con i contributi che abbiamo ottenuto in questi primi due anni di mandato, abbiamo pensato
di evitare di mettere in cantiere grandi opere, ma di concentrarci su interventi di media e piccola
caratura.
Abbiamo così progettato e portato a compimento interventi mirati, su temi che riguardano
direttamente la vita di ciascuno di noi, per migliorare il paese negli aspetti in cui c’era maggiore
bisogno.
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LA PROVINCIALE BARGANO-VILLANOVA
La primavera del 2022 si
preannuncia come una stagione molta calda per il nostro
Comune sul versante dei lavori pubblici. Ci scusiamo fin
da subito se i cantieri provocheranno qualche disagio, ma
siamo sicuri che avremo tutti
pazienza considerando i benefici che le opere in progetto
daranno alla nostra comunità.
Avremmo potuto iniziare le
lavorazioni già lo scorso mese
di ottobre, ma abbiamo fatto
una scelta di prudenza e buon
senso: stante la difficoltà di reperire materiali e i ritardi delle
forniture nel settore edile, saremmo probabilmente arrivati a svolgere le lavorazioni nei
mesi più freddi, e per la tipologia di opere da realizzare le
temperature basse avrebbero
inevitabilmente ridotto la qualità del prodotto finito. Abbiamo contenuto quindi a fatica la
nostra voglia di fare nell’ottica
di dare sempre ai nostri concittadini il miglior prodotto
che siamo in grado di fornire.
In programma vi è innanzitutto un intervento di manutenzione straordinaria e
rifacimento del pacchetto di
pavimentazione di due tratti
della SP 167: un tratto di circa
100m a partire dal cimitero di
Villanova, e la riqualificazione di via Dante e parte di via
Sant’Angelo a Bargano.
Riguardo la nostra “tanto
amata quanto dannata” strada provinciale 167 che collega
Bargano e Villanova, è purtroppo sotto gli occhi di tutti la
situazione in cui versa l’asfalto,
tuttora pesantemente amma-

lorato, ed altrettanto nota era la
questione delle banchine che presentavano buche profonde e sconnessioni.
Fin dai primi mesi del nostro
mandato abbiamo iniziato una interlocuzione con la Provincia di
Lodi, competente per la manutenzione di tale strada, segnalando le
cattive condizioni della medesima
e proponendo un primo intervento di sistemazione delle banchine.
In particolare l’intervento, per il
quale abbiamo dato la nostra diponibilità a partecipare economicamente ancorchè la strada non sia
di competenza comunale, avrebbe
previsto il rifacimento delle banchine in asfalto, con il duplice vantaggio di avere una soluzione più
duratura nel tempo e facilitare il
transito di due veicoli che si incrociano, specie nei punti più stretti.
Purtroppo, la categoria della
strada provinciale non consente di
optare per tale soluzione, poiché
un intervento di manutenzione
straordinaria di questo tipo non
potrebbe riguardare solo ed esclusivamente le banchine ma impor-

Il vicesindaco
Danilo Gatti

rebbe di adeguare tutta la strada
alle caratteristiche standard della
sua categoria, quindi si dovrebbe
portarla ad avere una carreggiata a
doppia corsia, con banchine di una
determinata larghezza.
Un primo risultato positivo di
questa interlocuzione, tuttavia, si
è visto quando la scorsa primavera
la Provincia, senza chiedere alcun
contributo al nostro Comune ma
accollandosi l’intero costo dell’intervento, ha deciso di provvedere
comunque alla sistemazione delle
banchine, mantenendole però in
ghiaia.
Pur consapevoli di non poter
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realizzare interamente una nuova
strada con le nostre sole forze, non
essendo comunque nostra abitudine arrenderci, abbiamo così
deciso di fare la nostra parte con
la manutenzione straordinaria dei
tratti più ammalorati della SP167,
citati in precedenza, destinando
importanti risorse a questo progetto. Avremmo potuto metterci
davanti il fatto – pur vero – che un
intervento di manutenzione straordinaria non sia di nostra competenza, ma riteniamo che iniziare
la sistemazione dell’asfalto anche
solo di una porzione ridotta della
strada, oltre ad essere un intervento utile che migliora la sicurezza in
tale porzione, rappresenti un segnale importante e un primo passo verso una fattiva collaborazione
tra Enti locali.
Oltre a questo intervento partiranno i lavori di risanamento
strutturale del muro di cinta del
cimitero di Bargano che presenta gravi problemi di umidità che
portano al distacco di porzioni di
intonaco e calcinacci, e verrà potenziato il sistema di videosorveglianza dei nostri paesi.
La prossima primavera vedrà
inoltre la luce un importante progetto di messa in sicurezza stradale, grazie ad un bando di Regione
Lombardia di 40.000 euro che ci
siamo aggiudicati, che prevede
la realizzazione di tre attraversamenti pedonali rialzati e un nuovo
marciapiede, che miglioreranno la
sicurezza stradale nei nostri paesi.
Infine, inizieremo la realizzazione dei nuovi loculi al cimitero di
Villanova grazie ad un altro bando
di Regione Lombardia che abbiamo vinto (queste opere comunque
sono meglio descritte nei box qui
accanto).
Insomma, sarà un 2022 intenso
in cui non avremo di sicuro modo
di annoiarci!

VINTI TRE BANDI
SICUREZZA STRADALE

Come amministrazione, ci siamo aggiudicati un bando regionale, che ci ha consentito di impegnare 40mila euro a fondo
perduto sulla sicurezza stradale.
Con questi fondi, realizzeremo alcune opere per migliorare la sicurezza degli
utenti “deboli” della strada, pedoni e ciclisti. Realizzeremo infatti tre attraversamenti
pedonali rialzati (uno a Villanova e due a Bargano). Sarà inoltre completato e messo in sicurezza il marciapiede in via Sant’Angelo fino al parchetto. Gli interventi
sono già programmati, ma per evitare problemi meteorologici e l’attuale difficoltà negli approvvigionamenti delle
materie prime, partiranno la prossima primavera.

40.000
euro

CIMITERI
L’impegno dell’Amministrazione sul fronte delle strutture cimiteriali è evidente. In
questi anni sono stati eseguiti importanti
lavori sia al cimitero di Bargano, con il
rifacimento dell’impermeabilizzazione
della copertura dei loculi e la realizzazione dei servizi igienici, sia a Villanova,
con la riqualificazione del parcheggio e la
ristrutturazione dei servizi già esistenti. Grazie a un bando vinto dal Comune, saranno a disposizione
altri 20mila euro da destinare a questo settore, e ciò è stato
reso possibile grazie anche e soprattutto all’impegno e alla
capacità dei dipendenti del municipio. Questi fondi permetteranno di coprire parte della somma necessaria per la
realizzazione di nuovi loculi per il cimitero di Villanova.

20.000
euro

SCUOLA
Prima di avere accesso al bando a fondo
perduto per la riqualificazione stradale, erano stati predisposti 30mila euro di contributo regionale per questo scopo. Ma con
la vittoria del bando, l’amministrazione
ha chiesto la possibilità di dirottare questi fondi per la sicurezza scolastica, e di
impiegarli quindi per realizzare il terzo lotto per la riqualificazione e messa in sicurezza
della scuola Daminelli. In questi anni, la scuola del paese è
stata oggetto di un importante intervento di manutenzione
straordinaria.

30.000
euro
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NON SOLO BIBLIOTECA

Un nuovo spazio per la cultura aperto a tutti

La biblioteca di Bargano si è
arricchita di oltre duecento nuovi volumi, per metà di libri per
bambini e ragazzi: grazie a questo
nuovo acquisto, andiamo ad ampliare il patrimonio librario del
paese, che solitamente era frutto
di donazioni. Il nostro obiettivo,
ora, è quello di allargare gli spazi
della biblioteca di Bargano: i locali
sono già sovraccarichi di scaffali,
e vorremmo una disposizione più
efficace e funzionale. Nel frattempo, non possiamo non ringraziare
tutti i volontari che consentono di
tenere aperto questo spazio tutte
le settimane, con un impegno non
da poco, che hanno sempre portato avanti con dedizione. Senza di
loro, nessuna biblioteca sarebbe
possibile.
Un secondo impegno è quello
legato al palazzo Abbaziale: abbia-

mo prolungato la concessione con
la proprietà, e grazie al progetto di
Auser, finanziato in parte da Fondazione Comunitaria, e in parte
anche dalla proprietà del palazzo,
abbiamo rinnovato alcune sale:
uno spazio di volta in volta sarà
concesso alle associazioni o potrà
ospitare presentazioni di libri ed
eventi culturali.

Il consigliere Rossi
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AL VIA
IL NUOVO CONTRATTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Alcune importanti modifiche nel contratto di gestione
dei rifiuti sono già state poste in essere da Linea Gestioni,
che ha siglato il contratto con l’amministrazione alcuni
mesi fa.
Ad esempio, è stato raddoppiato lo svuotamento
delle campane del vetro, in attesa che siano definitivamente rimosse dalle nostre strade per passare alla
raccolta porta a porta anche per il vetro.
Abbiamo aggiunto un secondo giorno di apertura
della piazzola ecologica, ed attivato il nuovo servizio
di raccolta degli ingombranti su prenotazione: il servizio è a cadenza quindicinale.
Abbiamo avviato il servizio di recupero dei rifiuti abbandonati a chiamata, attraverso il quale l’ente potrà contare sulla possibilità di rimuovere in modo tempestivo eventuali rifiuti lasciati sulla strada o nella natura.
Abbiamo incrementato lo svuotamento dei cestini di
farmaci e batterie, che avrà ora uno svuotamento regolare,
mentre lo svuotamento dei cestini normali è passato in carico al gestore.
Per tutto l’autunno è stata aumentata la frequenza della
spazzamento delle strade per le foglie, ed è stato attivato un
nuovo percorso di spazzamento.
Sostanzialmente, per arrivare a pieno regime, manca
ancora da attivare la raccolta del vetro porta a porta,
del secco con il bidoncino dotato di microchip, e la raccolta del
verde in capo a Linea
Gestioni. I tre servizi,
ritardati a causa della
difficoltà nell’approvigionamento dei materiali per i bidoncini che
coinvolge diversi settori
dell’artigianato e dell’industria, partiranno quanto
prima.
Infine, abbiamo già siIl consigliere Bianchini
glato il protocollo che permette di introitare i ricavi derivati dalla vendità dei rifiuti
riciclabili.
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INSIEME CONTRO LA VIOLENZA
Il Cred di Villanova tra gioco e formazione

Martina Deiola
consigliera delegata

Si è concluso un bellissimo percorso fatto di risate, giochi, insegnamenti,
scoperte e tanta compagnia dopo un altro anno difficile per i nostri bambini. Siamo davvero contenti di aver potuto offrire, per il secondo anno,
questo servizio alle famiglie.
Quest’anno i piccoli amici del Summer Camp hanno inoltre regalato al
nostro paese le prime panchine rosse, sia a Bargano che a Villanova, e hanno
ridipinto le transenne e il panettone in via Papa Giovanni XIII, dondandoci
una bellissima nota di colore e un esempio di grande civiltà. I bambini si
sono divertiti tantissimo e il loro sorriso, come sempre, è ciò che per noi
più conta! L’amministrazione comunale rinnova i ringraziamenti a tutto lo
staff di Babylandia, ai volontari che hanno aiutato nella manutenzione della
scuola, alle famiglie per la fiducia rinnovata e, in generale, a tutti coloro che
hnno contribuito alla realizzazione di questo progetto.

«La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci»
(Isaac Asimov)
«Solo un piccolo uomo
usa violenza sulle donne per sentirsi grande»
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UN RICONOSCIMENTO AI NOSTRI VOLONTARI
Nella festa del 18 luglio l’intitolazione del parco e la premiazione

mento va ai rappresentanti delle
Istituzioni che ci sono state vicine
e che non ci hanno fatto mancare
il loro supporto. Grazie alla Croce
Bianca, alla Croce Rossa e ai Vigili
del Fuoco per il supporto e la continuità nel rendere i loro servizi.
Grazie ai nostri medici di base per
la vera e propria prova di coraggio che hanno messo in campo in
questi lunghissimi mesi. Grazie ai
dipendenti comunali, ed ai tecnici del Comune, i quali non si sono
mai fermati e hanno continuato a
garantire il funzionamento degli
uffici. E Grazie di cuore a tutti i
nostri volontari: ai volontari civici
Pubblichiamo una sintesi del discorso tenuto dal sindaco Diego
e a quelli associati di Auser, Amici
Guarnieri durante la cerimonia di consegna delle premiazioni
del Borio e Amici Nuovi, per l’aiudella Festa del Volontariato 2021, lo scorso 18 luglio
to straordinario di questo perioLa Festa del Volontariato è un’i- di persone il più delle volte estra- do. Con la Vostra collaborazione
niziativa che ci sta particolarmente nee, spesso fragili, e tutto ciò senza e quella dei consiglieri comunali,
che in questo periodo si sono traa cuore e alla quale abbiamo deci- aspettarsi nulla in cambio.
In una società sempre più indi- sformati in veri e propri operatoso di dedicare un’intera giornata.
Saluto innanzitutto le Autorità vidualista, questo non deve essere ri della Protezione Civile, è stato
intervenute, e saluto calorosamen- dato per scontato: abbiamo il do- possibile attivare servizi emergente i protagonisti di questa giornata: vere riconoscere l’importanza del ziali. Un grazie immenso alla Croce Rossa per i tantissimi
la Croce Rossa, la Croce Bianca, i volontariato e di suppacchi alimentari che
Vigili del Fuoco, i volontari della portarlo e sostenerlo in
ci ha fornito e continua
nostra comunità e le nostre formi- ogni forma.
oggi a fornirci gratuiI volontari sono il
dabili associazioni di volontariato.
tamente. Grazie per il
Abbiamo colto con entusiasmo la vero motore della nostra
prezioso aiuto fornitoci
proposta dei consiglieri comunali comunità: senza di voi
dalla parrocchia.
Luigi Rossi e Giovanni Migliazzo il Comune non riusciQuesta emergenza
di celebrarvi con un evento dedi- rebbe a dare ai cittadini
ci
ha dato l’ennesima
cato, dando pubblico riconosci- importantissimi servizi
mento a chi, pur svolgendo attività a cui ci avete abituati in Il consigliere Rossi riprova dell’importanza
dei volontari, e un’ocimportantissime ed essenziali per tutti i settori: in ambito
la nostra comunità, spesso e volen- sociale, culturale, ludico e spor- casione per dare al volontariato un
tieri rimane sotto traccia o, peggio, tivo; senza di voi ed il vostro co- volto e un nome: i vostri.
Dopo l’emergenza da tutti noi
raggio non saremmo riusciti ad
è dato per scontato.
Penso non esista attività più no- affrontare con la stessa efficacia vissuta nell’ultimo anno e mezzo,
bile, di quella di chi decide di pri- l’emergenza pandemica che ci è non avremmo potuto essere più
varsi del proprio tempo e di quello piombata addosso un anno e mez- concordi nell’intitolare il parco di
Bargano ai Volontari d’Italia, agli
dedicato ai propri famigliari, per zo fa stravolgendoci la vita.
Un primo, doveroso, ringrazia- eroi del nostro tempo.
metterlo a disposizione degli altri,
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UN’ESTATE PER TUTTE LE ETÀ
Tanti eventi nonostante la pandemia

Lo scorso ottobre, abbiamo
aderito al progetto “Sanfereorto”: grazie all’attivazione di processi di costruzione di comunità,
attiveremo esperienze laboratoriali, orientate anche verso l’apicoltura, e workshop di ridisegno
di spazi collettivi sottoutilizzati,
che possono essere trasformati
in beni comuni dedicati anch’essi
ad attività di agricoltura sociale e
di educazione ambientale.

Alcune immagini della festa di fine
estate dello scorso 11 settembre
Nonostante le evidenti difficoltà legate
alla pandemia, a Bargano e Villanova sono
stati organizzati eventi
pensati per vivacizzare l’estate, a partire
dal Barganito, che è
rimasto aperto per
una settimana dal
29 giugno al 3 luIl consigliere Migliazzo
glio.
Per chiudere la
bella stagione, l’11
settembre la piazza
della chiesa si è animata con la Festa di
Fine Estate.
Una serata organizzata dal Comune
in collaborazione
con alcune delle
associazioni del paese: Amici Nuovi,
Amici del Borio e
Auser, che si è animata con la partecipazione di cenproposto una serie di cover per
tinaia di persone.
tutti i gusti che hanno animato la
A partire dalle ore 19.30, la
notte di Villanova.
cena con servizio al tavolo con la
Ovviamente, per rendere pospresenza della rosticceria e pollesibile qusta serata si è resa necesria Bertin, quindi dalle ore 22 la
saria la collaborazione di molti
musica live degli Eutopia, che ha
volontari, e la collaborazione di

tutti i presenti, che hanno mostrato comprensione e rispettato in
modo preciso le norme anticovid:
per l’ingresso, infatti, era necessario prenotarsi e mostrare il green
pass, adeguandosi alle normative
in essere.
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IL PAESE HA ACCOLTO IL NUOVO PARROCO

Un benvenuto a don Tino e un grazie sincero a padre Francesco
Pubblichiamo una sintesi dell’intervento
del sindaco Diego Guarnieri
nel giorno dell’arrivo di don Tino Cremascoli

Carissimi Padre Francesco e Don Tino,
un saluto sincero e affettuoso a nome dell’amministrazione
comunale, del Consiglio comunale e, soprattutto, di tutta la cittadinanza.
Padre Francesco, la comunità ecclesiale e civile ti è grata per l’impegno speso e per la preziosa
opera da te svolta in questi ultimi due anni. Sei arrivato in punta di piedi, con i tuoi modi garbati, con
il tuo stile amichevole, come una persona che non alza barriere ma le abbatte, una persona che non
chiude le porte ma le apre, una persona che si pone all’ascolto e che assicura la propria piena collaborazione, in ogni occasione. Sei entrato con discrezione, ma con personalità nella nostra comunità e
hai saputo guidare le nostre parrocchie in uno dei momenti più difficili che l’era moderna si è trovata
a fronteggiare. Come non ricordare oggi le iniziative organizzate insieme per il sostegno dei cittadini
durante la pandemia e i momenti di raccolta nelle occasioni di festività religiose e civili che abbiamo
vissuto insieme. Tutta la cittadinanza si stringe intorno a te con un grandissimo abbraccio, uno di
quelli che nello scorso anno non abbiamo potuto darci. Villanova e Bargano ora sono la tua casa, e ti
accoglieranno sempre a braccia aperte.
Don Tino, le nostre parrocchie oggi sono in festa per il tuo arrivo. Ho sentito un calore familiare
nella tua voce, quella di un padre amichevole ed accogliente. Nella tua voce ho sentito tanta energia.
Ti porgo il benvenuto più caloroso dei nostri bambini, dei nostri giovani, degli adulti, degli anziani,
dei nostri ammalati, delle nostre famiglie e di tutta la comunità. La parrocchia in questi ultimi due
anni ha avuto un ruolo sociale che l’ha portata a diventare un punto di riferimento, sia per i cittadini
che per la pubblica amministrazione.
A te lasciamo il timone della nostra comunità ed il compito di essere la nostra guida spirituale nei
prossimi anni, e ti accogliamo fiduciosi, perché il parroco è parte integrante di noi, della nostra vita
quotidiana, dell’educazione dei nostri figli, dei nostri momenti di gioia e di dolore, ed ha la possibilità di venire a contatto con tutti, anche con quelli meno vicini alla Chiesa. Per questo oggi, a nome
di tutta la cittadinanza, ti assicuro tutto il supporto e la collaborazione di cui avrai bisogno, per un
percorso condiviso che ponga la persona al centro di intenzioni comuni.
Benvenuto tra noi don Tino, benvenuto nella tua nuova famiglia e buon lavoro!
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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 in venerdì: 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: 9.00-11.00
mar: 14.00-15.30, (e su app: 15.30-16.00)
gio: 14.00-15.00; ven: 14.00-15.30
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!

