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La parola al Sindaco

Sabato 14 settembre inaugureremo due significative opere pubbliche

TERMINATA LA NUOVA STRADA
DELLA GERVASINA

UN ANNO
VISSUTO INTENSAMENTE

Il 14 settembre verrà inaugurato ed aperto al traffico
l’ultimo tratto (della lunghezza di circa un chilometro e cento metri) della nuova strada intercomunale
n. 865, detta “della Gervasina” o “della Triulzina”. I
lavori di ultimazione della stessa sono ripresi nella prima settimana di settembre, dopo l’ultima interruzione
determinatasi nel mese di agosto.
L’anno scorso, all’interno di un numero di questo periodico, avevo diffusamente parlato del Piano decennale della viabilità del Comune di Villanova, che l’ultimazione di quest’opera di fatto completa e dell’iter
che ha portato all’approvazione da parte di Regione
Lombardia del progetto, con la dichiarazione (mediante delibera di Giunta Regionale) di ammissibilità
dell’opera al finanziamento con fondi europei.
In questo numero de “Il Sillaro” racconterò gli ultimi quindici mesi della storia della strada della Gervasina, che sono degni di entrare a fare parte della
trama di un thriller, per fortuna (ormai si può dire) a
lieto fine. Sono cosciente che vi parlerò di iter complicati, magari cadendo nel “burocratese”, ma questo
periodico deve essere a mio parere uno strumento
di informazione, di condivisione, di crescita per tutti,
non uno strumento di propaganda o peggio di disinformazione, ad uso e vantaggio dell’Amministrazione
Comunale. Penso che sia importante per tutti i miei
concittadini essere informati su quali e quanti problemi stanno a monte di una ruspa che si muove! Spesso
mi viene da dire che quando il primo mattone di un'
opera viene posato, in realtà il grosso degli sforzi è
già stato fatto e la gran parte dei problemi sono già
stati risolti.

Nel numero de “Il Sillaro” che ho già citato, mi ero lasciato andare nel profetizzare che un passo importante
era stato fatto, ma che i problemi e le difficoltà non
erano finiti: mai però avrei immaginato cosa sarebbe
successo dopo!
La gara d’appalto e le polemiche
Nella delibera di Giunta Regionale che approvava il
nostro progetto e lo dichiarava immediatamente finanziabile, era prevista la condizione di iniziare i lavori, entro il 30 giugno del 2012, pena la perdita del
contributo. Questa condizione capestro ci ha da subito
obbligati a correre per predisporre la gara d’appalto
ed individuare l’impresa specializzata in lavori stradali
a cui affidare la realizzazione dell’opera.
L’Ufficio Tecnico comunale ha semplicemente scelto, fra le procedure che la legge ammette, il tipo di
gara più veloce, facendo attenzione a non esporsi a
denunce o ricorsi che, oltre a bloccare l’iter di realizzazione dell’opera, ci avrebbero anche fatto rischiare
denunce penali!

In questo numero:
•

La parola al Sindaco     

pag. 1

•

Modalità di accesso alla piazzola ecologica pag. 6

•

Cultura e Servizi Sociali

•

Sport - Attività Ricreative - Politiche Giovanili pag. 8

•

Salute & Benessere

pag. 11

•

Servizi

pag. 12

pag. 7

L’unico meccanismo di gara compatibile con i tempi
stretti era la cosiddetta “Procedura Negoziata”, che
contiene si un margine di rischio più alto rispetto alla
gara aperta a tutti, ma restringe i concorrenti alle ditte
che vengono invitate a presentare l’offerta al ribasso
(facendo uno sconto sull’importo delle opere previste
dal progetto).
Per evitare di essere accusati di discrezionalità abbiamo deciso di invitare tutte le ditte specializzate che
nei mesi scorsi avevano scritto al Comune di Villanova, richiedendo di partecipare alle gare d’appalto: non
abbiamo escluso nessuno! Nei mesi successivi siamo
stati oggetto di critiche su organi di stampa: eravamo
accusati di non avere privilegiato le ditte lodigiane.
In realtà la legge “non permette” di invitare ditte di
una determinata provincia o di restringere gli invitati
a quelli siti fino ad una certa distanza dall’opera da realizzare. Comuni ed enti che hanno applicato questo
criterio (restringendo gli inviti alle ditte di una determinata zona) sono stati oggetto di ricorsi che hanno
poi perso! Hanno avuto i lavori bloccati e hanno perso
i relativi finanziamenti.
Chi si è fatto portavoce della campagna di stampa non
conosce bene la legge, oppure voleva solo strumentalizzare un bisogno di lavoro che era ed è forte in
questi anni di crisi. Ma una Amministrazione come la
nostra non si poteva permettere di fare demagogia,
mettendo a rischio un finanziamento così importante.
Nella campagna di stampa siamo stati “messi alla gogna” insieme al Comune di Pieve Fissiraga (che ha appaltato, contemporaneamente, la realizzazione di una
ciclabile). A differenza di noi però il Comune di Pieve
Fissiraga non aveva optato (pur avendone dalla legge la possibilità) per la gara ad inviti, ma aveva fatto
una gara aperta a chiunque avesse voluto (avendone
i requisiti) presentare l’offerta. Pieve Fissiraga poi era
stata messa al pubblico ludibrio perché a vincere era
stata una ditta detta “siciliana”, poi accusata di collusione con la malavita; noi invece eravamo accusati di
non avere ristretto gli inviti a ditte lodigiane.
I detrattori però, omettevano di dire che la ditta vincitrice delle opere di realizzazione della strada della
Gervasina ha sede a Colturano, che dista 18 chilometri
da Bargano! Trasparente mi è sembrato l’intento di
disinformare e di cavalcare (o meglio di arrampicarsi
sugli specchi) al grido di “prima i lodigiani!”. Mentre
scrivo la ditta EMAS di Colturano sta asfaltando nella
città di Lodi, ma non vedo sommosse! Tra l’altro, per
la ditta Emas hanno anche lavorato cittadini di Bargano e vi lavorano tanti Lodigiani che, come tanti di noi,
si recano ogni giorno a lavorare presso ditte dell’"hinterland" milanese.
La campagna contro la gara è stata però solo mediatica: non un ricorso, ne una lettera di chiarimenti
da parte di qualsiasi imprenditore o organizzazione
d’impresa, o sindacale è mai arrivata in Comune.
La procedura e l’aggiudicazione forse sono risultati,
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legge alla mano e fuori dai polveroni, inattaccabili.
Siamo dunque riusciti ad acquisire le aree e a consegnare nei tempi il cantiere all’impresa, evitando così
il rischio conseguente al mancato rispetto dei termini
fissati dalla Regione.
Gli espropri delle aree e l’accordo di programma
con la Provincia
Parallelamente alla gara d’appalto, infatti, si è riusciti a trovare un accordo con gli agricoltori proprietari
delle aree su cui doveva sorgere la strada. I proprietari sono stati liquidati entro il 31 dicembre del 2012.
Riuscire a pagare totalmente gli agricoltori prima del
2013 è stato fondamentale, poiché in uno dei Decreti
cosidetti “SalvaItalia”, approvati dal Governo Monti,
è inserita una clausola che complica le procedure di
espropriazione, a partire dal 1° gennaio 2013. Anche
sul campo degli espropri, quindi, la velocità dell’Ing.
Lena ci ha salvato da un altro blocco, che ci avrebbe
fatto saltare l’opera! Preciso infine che per acquistare
le aree su cui sorge questo ultimo tratto di strada,
agli agricoltori proprietari, il Comune ha versato circa
400.000 Euro.
Durante l’estate del 2012 il Comune di Villanova ha
poi concordato con il Settore Strade della Provincia di
Lodi, un accordo di programma che precisa in dettaglio le caratteristiche della nuova strada e il suo passaggio in proprietà alla Provincia, successivamente
alla fine di tutti i lavori previsti nell’accordo stesso.
Nell’accordo è poi previsto che il Comune di Villanova si prenderà successivamente in carico il tratto di
SP 167, compreso fra Bargano e la località Galeotta.
Il testo dell’accordo di programma concordato fra i
tecnici dei due enti è stato approvato dalla Giunta Comunale di Villanova e trasmesso in Provincia in attesa
che il competente organo della stessa lo approvi a
sua volta.
Le difficoltà dell’autunno: il fermo del cantiere
Subito dopo la consegna del cantiere e nei mesi estivi del 2012, l’impresa esecutrice ha provveduto ad
installare la baracca di cantiere, ad effettuare i tracciamenti dell’opera e ad iniziare le piste di accesso. Il
cantiere infatti presentava la particolarità di una viabilità di accesso difficile: sulla vecchia Gervasina vige
il divieto di transito ai mezzi pesanti. Per il trasporto
in cantiere dei grossi tubi necessari alla tombinatura dei tratti di roggia da sovra passare con la nuova
strada, le piste di accesso diventavano indispensabili
per evitare che grossi autoarticolati transitassero con
eccessiva frequenza sulla vecchia Gervasina e ridurre
al minimo i rischi per i lavoratori, per gli automobilisti
e i ciclisti che continuano ad usare la vecchia e stretta
strada.
Proprio nell’imminenza dei lavori di posa dei tubi, nel
corso del mese di novembre e dicembre del 2012, i
lavori si sono interrotti bruscamente a causa di una

serie di problemi e incomprensioni con gli organi superiori (Provincia e Regione). Sono stati mesi difficili,
durante i quali noi dell’Ufficio Tecnico abbiamo avuto
paura che l’opera si interrompesse, il finanziamento
andasse perduto, con una conseguente catastrofe
per l’Ente e un grave danno per i cittadini. Abbiamo
lavorato molto, con discrezione e ritengo anche con
correttezza.
Il primo problema sollevato da Regione e Provincia è
stato la non effettuazione sul progetto, da parte nostra,
della cosidetta “Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA)”: se questo nuovo
passaggio fosse stato dovuto e il Comune di Villanova
avesse omesso di farlo, tutto l’iter di progetto rischiava
di essere messo sotto accusa.
Abbiamo poi dimostrato (da soli!) e convinto gli altri
soggetti che le caratteristiche dell’opera, per come
progettata e realizzata, non la rendono soggetta alla
“Verifica di assoggettabilità a VIA”! Se fosse stata
dovuta tale “Verifica di assoggettabilità a VIA” si sarebbe dovuto perdere almeno sei mesi di tempo, si
sarebbe perso il contributo e il sottoscritto, in quanto
Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Responsabile del
Procedimento, avrebbe dovuto versare alla Provincia, a titolo di sanzione, qualche decina di migliaia di
Euro (di tasca propria)! Magari la Provincia avrebbe
poi usato quella multa per sistemare una strada di un
(altro) Comune….. (ma questa vi prego di considerarla solo una battuta…).
L’altro problema sorto lo scorso autunno-inverno, è
stato poi quello della conformità urbanistica dell’opera, ossia il rispetto, da parte del progetto, della normativa e dei piani urbanistici comunali, provinciali e
regionali. Ricordo che per il tratto compreso fra l’allargamento fatto nel 2009 e la cascina Gervasina, il Comune di Villanova aveva redatto, a propria cura e spese, una variante al Piano Regolatore di Pieve Fissiraga,
che Pieve stessa aveva poi provveduto ad approvare.
Per il primo tratto quindi la giustificazione ai quesiti
sulla conformità dell’opera stava nell’approvazione di
questa variante.
Per il resto del tracciato, la conformità, e quindi la
possibilità di realizzare subito l’opera, risiedono nel
fatto che la nuova strada sta tutta all’interno di una fascia di 20 metri dalla vecchia Gervasina. In tale fascia,
l’allora (2012) pienamente vigente Piano Regolatore
di Pieve consentiva e permetteva la realizzazione di
nuove strade. Ciò ci ha permesso di realizzare l’opera
anche prima che il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) di Pieve venga approvato. Tale “mossa” è
stata fondamentale per evitare di finire in mezzo alla
lite, che ancora tiene bloccato il PGT di Pieve, fra Pieve
stesso e il Settore Urbanistica della Provincia di Lodi.
Per completare il delicato scenario dell’autunno-inverno 2012, occorre ricordare che, come sempre avviene
per i finanziamenti erogati da Regione Lombardia, alla
delibera di Giunta regionale avrebbe dovuto seguire

velocemente il Decreto del competente Dirigente
Regionale. Nel nostro caso, vuoi a causa dei diversi
rimpasti di Giunta (con cambio di assessori regionali),
cambi di dirigenti regionali ed elezioni anticipate in
Regione, il decreto tardava ad arrivare.
Con il cantiere aperto (per rispettare i termini fissati
dalla Giunta Regionale e non perdere il finanziamento), l’attesa di questo decreto che non arrivava mai è
stata snervante! Spesso io e l’Ing. Lena abbiamo dovuto difendere il nostro modo di procedere, per realizzare un' opera fondamentale per la nostra comunità, quasi fossimo al lavoro per realizzare un danno
ambientale, un obbrobrio per tutto il territorio! Non
si riusciva sotto Natale ad avere contatti facili con le
strutture di Regione Lombardia. Per fare un esempio,
durante uno di quei contatti, ci fu chiesto come mai,
invece di allargare la vecchia Gervasina, avevamo deciso di fare una strada nuova a fianco alla vecchia, con
consumo di territorio e aumento dei costi. Ci era stato facile replicare che non avevamo fatto noi questa
scelta, ma era stata la Regione stessa, vincolando la
vecchia Gervasina come strada storica e quindi intoccabile, ad obbligarci a realizzare una nuova strada in
affiancamento alla vecchia.
Ciò lo ricordo per farvi capire come in certi momenti,
le incomprensioni e le difficoltà che abbiamo avuto
davanti sono state veramente incredibili, tenuto anche conto che stavamo realizzando un' opera che tutti dicono essere indispensabile e utile!
Il cantiere riprende
Il mese di gennaio 2013 ha portato due novità inattese: in Regione, l’ennesimo valzer di dirigenti ha
portato la pratica della Gervasina sul tavolo del Dott.
Defendi e in Provincia di Lodi a dirigere il Settore
Urbanistica è arrivato l’Arch. Rossi (già dirigente del
medesimo Settore, per la Provincia di Cremona). Il
Dott. Defendi ha subito capito l’importanza dell’opera:
ci ha confidato che quando ha visto la larghezza della
Gervasina attuale, ha faticato a pensare che in Lombardia esistesse ancora un paese delle dimensioni di
Bargano, con collegamenti stradali solo di questo tipo!
Con il Dott. Defendi il rapporto è stato subito costruttivo: per lui non contavano i partiti, le simpatie, ma
era importante risolvere il problema di Bargano e far
si che i fondi comunitari fossero usati bene e nei tempi. Anche l’Arch. Rossi è stato determinante, onesto
e interessato solo al bene degli utenti della strada: ha
usato la sua competenza solo per aiutare a dipanare la
matassa che il tempo aveva contribuito a creare. Ad
aprile 2013 il Decreto Regionale, firmato dal Dott. Defendi, ha chiuso la vicenda in Regione e i lavori, con
l’arrivo del bel tempo e delle temperature miti, sono
ripresi in grande velocità. L’impresa ha sempre collaborato con pazienza e comprensione (come una lodigiana!?), senza avanzare contestazioni, riserve o pretese aggiuntive.
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Paradossale che a marzo sia stato invece un progetto
della Provincia di Lodi a vedere revocato un finanziamento comunitario del medesimo tipo che la Gervasina ha preso, con uno scambio di battute al vetriolo sulla stampa, fra il Presidente Foroni e il Sindaco di Santo
Stefano Lodigiano…..
Quando i lavori in primavera e ad inizio estate andavano a pieno ritmo, qualcuno ha parlato del 2012 come
il periodo del cantiere fermo: quanto vi ho raccontato
dimostra che per le opere pubbliche non si lavora solo
con le ruspe: quanta fatica, come avete potuto capire,
mentre il cantiere sembrava fermo, quante integrazioni
e riunioni per far capire che eravamo nel giusto.
Le contestazioni fatte alla ditta che ha martoriato la vecchia strada della Gervasina per portare l’ADSL a Bargano, andate a buon fine con il rifacimento quasi integrale
del tappeto d’usura, hanno reso ora la vecchia Gervasina una perfetta nuova pista ciclabile: tale sarà infatti il
suo ruolo quando la nuova strada sarà utilizzabile.
La Regione ha già erogato la prima quota del contributo; ora attendiamo che anche Pieve faccia il suo
dovere! La strada è sul suo territorio e sicuramente
Pieve è più ricca di noi! Abbiamo chiesto a Pieve il 10
% dell’importo del progetto: va bene che la strada è
usata soprattutto dalla nostra gente, ma la richiesta ci
sembra equa ed onesta: Pieve deve fare il suo dovere!
Per garantire la sicurezza dei propri concittadini, in
assenza dell’impegno di Pieve, il Comune di Villanova

ha provveduto con i propri mezzi e a proprio carico
a tagliare per anni i cigli stradali e allo spazzamento
neve di tutta la vecchia Gervasina: ora è tempo che
Pieve faccia il suo dovere!
Dal 14 di settembre Bargano sarà quindi finalmente
collegato alla viabilità principale con una strada all’altezza dei tempi e con adeguati "standards" di sicurezza; aumenterà il valore degli immobili di Bargano
e la qualità della vita dei residenti; si arriverà velocemente al casello autostradale, i capannoni del PIP
faranno un salto di qualità e ci auguriamo che a breve
l’ampliamento del PIP stesso decolli, con l’arrivo di
nuove attività produttive, che creino posti di lavoro e
portino beneficio alle casse comunali.
Festa di tutti
Leggerete in questo numero del periodico il programma dettagliato dell’inaugurazione. Sarà festa
per tutti o solo per gli abitanti di Bargano? Mi ripeto: che un opera sia a Villanova o a Bargano, è
fatta a beneficio di tutto il Comune, che cresce se
vengono risolti di volta in volta le varie carenze:
il campanilismo fa male a tutti e porta al declino
di tutta la comunità; questa riflessione, fatta in occasione dell’inaugurazione della nuova Gervasina
vale anche all’inverso, per le altre opere, realizzate
o da realizzare in altre località del nostro Comune,
ovviamente!

PROGRAMMA DELL'INAUGURAZIONE
DELLA STRADA DELLA GERVASINA
Sabato 14 settembre 2013
Bargano
ore 18.30 (presso la zona artigianale)
• Cerimonia inaugurale
• Esposizione Fiat 500
ore 19.30 (presso il parco comunale)
• Salamelle per tutti
• Spettacolo per bambini del Clown Cotoletta
• Spettacolo di “MT Live” (ore 21.00)
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APRE LA NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA
Fine di un’epoca “gloriosa”
La nuova piazzola ecologica, realizzata con la collaborazione di ASTEM e dalla Ditta De Carli di Capralba
(CR), è ormai completata, dotata delle necessarie autorizzazioni e pronta ad entrare in funzione. Leggerete in questo numero de “Il Sillaro” la data di entrata in
funzione, gli orari di apertura e la sua organizzazione
interna, con l’individuazione dei vari contenitori destinati alla raccolta delle varie tipologie di rifiuto.
Con l’apertura della piazzola sita nella zona tecnologica che accoglie le antenne di telefonia mobile, lungo
la SP 167, vicina al cavalcavia dell’Autostrada A1, fra
Villanova e San Tommaso, all’inizio della strada che
porta alla cascina Chiaravalle, finisce un’epoca. Infatti
nella nuova piazzola i cittadini saranno accolti, controllati e istruiti da un dipendente ASTEM, messo a
nostra disposizione ai sensi di quanto previsto dal vigente appalto di smaltimento rifiuti solidi urbani.
Nel nuovo punto di racconta, contrariamente a quanto è avvenuto negli ultimi nove anni e mezzo nella
vecchia piazzola di Via XI Febbraio, non troverete più,
i valenti volontari AUSER. Loro lasciano questo servizio per concentrarsi sulle altre attività che l’AUSER
svolge. E’ con rimpianto e gratitudine che si passa da
AUSER ad ASTEM. La vecchia piazzola è stata da loro
gestita impeccabilmente e con passione, permettendoci di dare alla cittadinanza un servizio essenziale a
costo zero; grazie di cuore e tanta stima agli uomini dell’AUSER e al loro Presidente! Non li elenco per
nome per non fare torto a qualcuno, ma li ricordo e li
“vedo” ancora tutti, pronti, in via IX Febbraio, ad ogni
evenienza.

Dopo la chiusura della vecchia piazzola ed in attesa di
aprire quella nuova, il Comune ha gestito la fase intermedia, posizionando il cassone del verde e quello
degli ingombranti nel parcheggio sito a Villanova, in
fondo a Via Fugazza. Non è stato facile, per i concittadini che risiedono nelle case fronteggianti il parcheggio, sopportare i disagi generati dalla presenza dei
cassoni e dall’abbandono, non infrequente, di rifiuti
al di fuori dei cassoni. Il dipendente comunale Pierino
Vaccari ha fatto di tutto per tenere pulita l’area e i
volontari AUSER l’hanno aiutato in quest’opera, ma
spesso l’inciviltà di qualcuno ha prevalso: ringrazio a
nome di tutti per la pazienza i residenti della zona del
parcheggio di via Fugazza.
In questi mesi si sono poi anche notati abnormi quantitativi di verde, scaricati in violazione delle norme,
di fronte alla vecchia piazzola, che saranno smaltiti a
carico di tutti noi. Tutto ciò fa pensare non ad un cittadino che ha tagliato il suo verde, ma ad una attività
imprenditoriale. Ora, con l’entrata in funzione della
nuova piazzola, in collaborazione con la Polizia Locale
e la Polizia Provinciale, si incrementeranno i controlli
e l’abbandono di rifiuti (ingombranti e verde) sarà duramente sanzionato.
Ricordo, infine, che la piazzola raccoglierà i rifiuti delle utenze domestiche del Comune di Villanova e non
quelle delle attività produttive che devono provvedere allo smaltimento dei rifiuti conseguenti alla loro
attività, con altre modalità.

PROGRAMMA DELL'INAUGURAZIONE
DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA
Sabato 14 settembre 2013
Villanova del Sillaro
ore 11.00
(presso la nuova piazzola ecologica ubicata a fianco del cavalcavia per S. Tommaso)
• Cerimonia inaugurale
• Visita alla piazzola ecologica
• Rinfresco
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MODALITA' DI ACCESSO ALLA PIAZZOLA ECOLOGICA

... E, PER CONCLUDERE, ANCHE IMPORTANTI OPERE AMBIENTALI

1. La nuova piazzola ecologica è ubicata a fianco del cavalcavia di San Tommaso e si accede imboccando la strada che porta
alla Cascina Chiaravalle.

Come i più attenti avranno già notato, sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo complesso residenziale all'ingresso
di Bargano, lato Gervasina. Il progetto si presenterà come estensione dell'attuale Cascina Torchio e come questa sarà composto da poche palazzine di due e tre piani, integrandosi architettonicamente con essa in maniera armonica. Per la realizzazione
dell'opera, la proprietà si è impegnata ad intervenire sul territorio con due interventi di riqualificazione. Il primo, già attivato,
prevede un contributo per il rifacimento del campo da calcio. Il secondo prevede nel complesso circa 700 metri di piantumazione sul territorio comunale, composta da essenze di diversi tipi. L'intervento riguarderà due aree: parte verrà posizionata
intorno al PIP, con l'obiettivo di limitarne la vista, sia lato strada che lato paese, parte verrà invece posizionata all'interno
del parco giochi, ad integrare la piantumazione esistente. La messa a dimora delle nuove piante avverrà nei prossimi mesi,
secondo le condizioni climatiche ottimali.

2. La piazzola ecologica è aperta tutti i sabati non festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30.
3. La piazzola ecologica è gestita direttamente dalla ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti nel nostro Comune, la quale
impiega proprio personale appositamente specializzato.
4. Presso la piazzola ecologica sono collocati i contenitori per la raccolta dei seguenti tipi di rifiuti:
a) Verde;
b) Metalli;
c) Ingombranti;
d) RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche);
e) Inerti (materiale proveniente da piccole demolizioni edili con peso non superiore ai 100 Kg per conferimento giornaliero).
Nel caso in cui i predetti rifiuti (escluso i RAEE) fossero composti da materiali di vario genere (metallo, legno, plastica, ecc.), è
necessario separare i vari materiali che li compongono e depositare ognuno di essi nell’apposito contenitore di appartenenza.

Attenzione
5. Alla piazzola ecologica possono accedere solo i residenti del Comune di Villanova del Sillaro muniti di carta d’identità o di altro documento di riconoscimento da mostrare al responsabile della piazzola ecologica.
6. E’ possibile sostare nella piazzola ecologica solo per il tempo strettamente necessario al deposito dei rifiuti.
7. I titolari di attività artigianali, agricole e commerciali non possono depositare i rifiuti prodotti dalle proprie attività
presso la piazzola ecologica ma, come prevede la legge, devono provvedere autonomamente al loro smaltimento.
8. I residenti nel Comune di Villanova del Sillaro, che si rivolgono alle imprese per eseguire lavori vari (es. giardinaggio, piccoli lavori edili, ecc.) presso le proprie abitazioni, per poter smaltire, nella piazzola ecologica, gli eventuali rifiuti prodotti
dai predetti lavori devono osservare le seguenti indicazioni:
a) Dichiarare, sotto la propria responsabilità, su un apposito modulo (reperibile presso gli Uffici comunali),
che i rifiuti provengono da lavori eseguiti presso la propria abitazione e indicare il nome dell’impresa incaricata dei lavori;
b) Consegnare il predetto modulo all’impresa incaricata dei lavori che, a sua volta, dovrà presentarlo al responsabile della piazzola ecologica all’atto del conferimento dei rifiuti.
Successivamente, la Polizia Locale effettuerà gli opportuni controlli.

(*) Sindaco

a cura di Domenico Gatti (*)

Cultura e Servizi Sociali

GLI ANZIANI AD ALASSIO
Nel mese di febbraio un gruppo di anziani di Bargano e Villanova hanno partecipato al soggiorno climatico organizzato dal nostro Comune presso l’Hotel Corso di Alassio. Le
vacanze sono sempre molto apprezzate dai nostri anziani,
in quanto permettono loro di passare due settimane alle
miti temperature della riviera ligure, lasciandosi alle spalle
le rigide temperature invernali della Pianura Padana.

Quest’anno l’AUSER di Villanova ha organizzato un bus per
andare a trovare i villeggianti al mare; partiti con la neve,
siamo arrivati con una splendida giornata di sole.
Speriamo che l’anno prossimo al solito gruppo di anziani, peraltro già numeroso, si aggiungano altri partecipanti.
Nei prossimi mesi verrà esposto il programma per il soggiorno climatico per il 2014.

CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO
DELL’ANNO SCOLASTICO 2011/12
A conclusione del consiglio comunale tenutosi il 29 aprile 2013, l’amministrazione comunale di Villanova del Sillaro ha premiato i vincitori delle borse di studio per l’anno scolastico 2011/2012.
Molte sono state le domande pervenute, ma solo quattro le borse di studio aggiudicate, tutte con medie alte.
Il sindaco Moreno Oldani, il Vice Sindaco Domenico Gatti e il Presidente del consiglio comunale Enrico Bellarosa hanno premiato i vincitori che sono risultati: per le Scuola Secondaria di primo grado Martina Muratore e Lisa Manera, mentre per le
Scuola Secondaria di secondo grado  Bettinelli Laura e Daniele Guarnieri.
(*) Assessore alla Cultura e ai Servizi Sociali

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO
DEI RIFIUTI VEGETALI (VERDE) E INGOMBRANTI
1. Il servizio di raccolta a domicilio sia dei rifiuti vegetali (verde) che dei rifiuti ingombranti si effettua tutti i martedì non
festivi, a partire dal 17 settembre 2013.
2. Il predetto servizio deve essere prenotato obbligatoriamente presso gli Uffici Comunali (Tel. 0371230021) entro le ore
16.30 del lunedì.
3. In mancanza della prenotazione i rifiuti non vengono raccolti e sono considerati abbandonati con conseguente applicazione della relativa sanzione pecuniaria.
4. I predetti rifiuti dovono essere esposti davanti alla propria abitazione entro le ore 8.00 del martedì.

I vincitori delle borse di studio
(STACCARE E CONSERVARE QUESTA PAGINA)
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Sport - Attività Ricreative - Politiche Giovanili
a cura di Stefano Cattaneo (*)

UN'ESTATE DI GRANDE SPORT
GIOCHI INTERCOMUNALI
Venerdi 3 e sabato 4 maggio 2013 presso il campo sportivo di Bargano si sono svolti gli ormai tradizionali giochi
intercomunali tra i Comuni di Cornegliano Laudese, Massalengo, Pieve Fissiraga e Villanova del Sillaro.
Sono state delle belle giornate di sport, suddivise fra le discipline del calcio e quelle di atletica. I giochi sono iniziati con le sfide calcistiche al venerdì sera e proseguiti poi il sabato pomeriggio con le seguenti gare di atletica:
50m piani, varie staffette, salto in lungo e lancio degli anelli per i più piccoli. Già da queste prime gare, sotto l’attenta guida di Domenico Gatti, Stefano C. e Stefano P. e di alcuni componenti della consulta giovanile comunale,
i nostri bambini dalla classe prima alla classe quinta della scuola primaria si sono divertiti e hanno partecipato con
entusiasmo. La classificata non è stata favorevole per il nostro Comune, perchè ci siamo classificati al terzo posto.
Al primo posto si è piazzato il Comune di Cornegliano Laudese, al secondo quello di Pieve Fissiraga e all’ultimo
posto il Comune di Massalengo.

GARA PODISTICA 2013
Il 17 maggio scorso si è svolta la quarta edizione della
gara podistica “Le quattro cascine”.
I preparativi sono iniziati circa due mesi prima: gli organizzatori, con l’aiuto dei ragazzi della consulta giovanile, il gruppo AUSER e altri volontari, hanno portato a termine questo evento sportivo. La partenza
era fissata tra le ore 18 e le ore 19 dalla piazza della
chiesa di Bargano.  
I percorsi tracciati da Stefano Pezzoni, erano due:
quello da 10 km per Villanova e quello da 5 km
che dal centro di Bargano si dirigeva verso la cascina S. Leone e i campi limitrofi; lungo entrambi
i percorsi ci si poteva fermare a dissetarsi ai punti
di ristoro.
Gli iscritti sono stati circa 300, numerosi i gruppi podistici che sono arrivati da vari paesi, mentre la scuola
primaria di Bargano ha partecipato con alunni, insegnanti e qualche genitore.

All’arrivo, alle ore 20, presso l’oratorio di Bargano,
era allestito un rinfresco ed era possibile assistere alla
premiazione degli atleti effettuata dal Sindaco Moreno Oldani, dal Vice Sindaco Domenico Gatti, e dai
consiglieri comunali Clara Zilli, Giovanni Cerebelli e
Stefano Cattaneo.
Alla scuola primaria, inoltre, è stata consegnato un
premio speciale di partecipazione.
Il primo classificato fra i gruppi più numerosi è stato
anche quest’anno quello di Casalpusterlengo, premiato con un ricco cesto gastronomico; anche agli altri gruppi vincitori sono stati offerti premi consistenti
in generi alimentari.
Un particolare ringraziamento a tutti gli agricoltori
che consentono il passaggio della corsa attraverso le
proprie cascine.
Diamo fin d’ora l’appuntamento a tutti per l’anno
prossimo!

Alcuni partecipanti alla corsa campestre

TORNEO DI PING PONG E BILIARDINO

I ragazzi che hanno partecipèato ai giochi Intercomunali
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Il 29, 30 e 31 luglio 2013 all’oratorio di Bargano si è
svolto il torneo di ping-pong, mentre l’1 e il 2 agosto
quello di biliardino; entrambi i tornei sono stati organizzati dalla consulta giovanile comunale.
Questa edizione ha riscontrato un grande successo di
iscrizioni che sono raddoppiate rispetto all’anno scorso. Infatti, oltre ai residenti, hanno partecipato anche
diversi ragazzi e adulti provenienti da Borgo S. Giovanni, S.Angelo e Borghetto.
Le partite sono state veramente combattute fino alla
finale. Da notare che nel torneo di ping- pong si sono
classificati ai primi posti nelle categorie “adulti” e “ragazzi”, padre e figlio. Ecco la classifica dei vincitori:

“Categoria ragazzi”
1) Simone Arrigoni (S.Angelo L.)
2) Emanuele Greco (Bargano)
3) Matteo Migliazzo (Bargano)
“Categoria Adulti”
1) Nunzio Arrigoni (S.Angelo L.)
2) Giuseppe Ugge’ (Bargano)
3) Fulvio Pozzi (Villanova S.)
Anche le sfide del torneo di biliardino sono state agguerrite e molto seguite dalle persone presenti all’oratorio. Gli sfidanti hanno sudato parecchio, nel vero
senso della parola, sia per il caldo che per la gara. Al
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primo posto si sono piazzati: Francesco Tripicchio con
Vittorio Moccia; al secondo posto, Stefano Cattaneo
con Stefano Rossi e Federica Ugge’ (i quali si sono
alternati nelle due serate); al terzo posto, Alessandro
Lacchini con Luca Varotto.
A tutte queste persone sono state consegnate delle

medaglie, mentre ai primi le coppe. Infine sono stati
premiati sia il più piccolo dei partecipanti, Leonardo
Rossi, e che il “nonno” Antonio Uggè.
Grazie all’incasso delle iscrizioni, sono stati acquistati racchette e palline per il ping-pong dell’oratorio e
nuovi libri per la biblioteca comunale.

I vincitori dei tornei di ping pong e biliardino

TORNEO DI VOLLEY
Nel mese di luglio scorso, precisamente nei giorni
10, 11 e 12, si è svolto il torneo di volley nel campo
dell’oratorio di Bargano. Le squadre che hanno partecipato erano otto composte da giocatori del nostro
Comune, ma anche dei Comuni limitrofi.
Gli incontri sono stati tesi e si sono protratti oltre la
mezzanotte; comunque, giocatori e pubblico si sono
molto divertiti. L’arbitro, anche quest’anno, è stato
Stefano Pezzoni, che con il gruppo del comitato comunale organizzazione eventi e volontari, hanno coI vincitori del torneo di Volley
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ordinato il tutto.
Si sono classificati: al primo posto la squadra dei Maffez-Show composta da giocatori di Bargano e di Massalengo, al secondo posto Ever Volley e al terzo gli
Spritz.
Le premiazioni sono state fatte dai consiglieri comunali Zilli, Ceribelli e Cattaneo.
(*) Consigliere Incaricato alle Attività Ricreative
e alle Politiche Giovanili

Salute & Benessere
a cura di Lino Tronconi (*)

INFLUENZA: SINTOMI E RIMEDI
Ogni autunno è caratterizzato dall’arrivo dell’influenza; una tra le patologie stagionali più debilitanti, è anche la più frequente e, proprio per questo, la corsa ai
vaccini coinvolge immancabilmente migliaia di persone ogni anno. Vediamo dunque quali sono i principali sintomi dell' influenza, come affrontarla e come
cercare di prevenirne gli effetti e uscirne il più possibile "illesi". Come starete notando, l'autunno entrante
è caratterizzato da settimane dalle temperature molto volubili. Giornate di pioggia e venti freddi si alternano infatti a ore di sole cocente. Sudare ed esporsi
a una corrente, o farsi cogliere impreparati da un improvviso calo delle temperature, è quanto di meglio
possa esporci ad un malanno ed indebolire il nostro
sistema immunitario. I virus dell’influenza, del resto,
sono sempre in agguato e le temperature altalenanti
non fanno altro che facilitare il loro insidiarsi all’interno del nostro organismo. Ma quali sono, nello specifico, i sintomi influenzali? Febbre, mal di gola, faringite e naso chiuso o congestionato, con una durata dei
malesseri di circa quattro o cinque giorni; a volte potrebbe essere benissimo scambiata con un semplice
raffreddore dovuto al cambio di stagione e ai repentini sbalzi di temperatura. Per curarla non bisognerà
fare altro che riguardarsi qualche giorno, evitando di
esporsi alle correnti d’aria e di sudare troppo. Il naso
chiuso può essere alleviato con un normale spray decongestionante, mentre gli eventuali dolori alle ossa
o la febbre possono essere tenuti a bada da antipiretici e antinfiammatori (il paracetamolo per esempio). L'influenza purtroppo ricompare puntualmente
ogni anno nonostante le vaccinazioni. A differenza
di tutti gli altri virus, quello dell'influenza, infatti, è
capace di modificarsi periodicamente eludendo così
le difese immunitarie. Il contagio avviene attraverso
goccioline di saliva emesse con la tosse, gli starnuti
o semplicemente parlando. Essere "contagiati" però
non significa necessariamente sviluppare in seguito
la malattia perché, nonostante il virus sia molto forte,
il corpo umano spesso riesce a debellarla senza che
si siano presentati i sintomi. L'influenza si manifesta
soprattutto quando c'è una debilitazione sia fisica sia
psichica tale per cui il sistema immunitario si indebolisce e non può arrestare con efficacia la crescita del
virus all'interno dell'organismo. Allora, dopo un'incubazione variabile da uno a tre giorni, inizia bruscamente a manifestarsi. La cura migliore è soprattutto il
riposo per dare al corpo la possibilità di concentrare

le proprie energie nella lotta contro il virus. La dieta
dovrà essere leggera, prevalentemente liquida e ricca
di vitamine naturali. Il vaccino è indicato nelle persone
considerate "a rischio", cioè negli individui particolarmente deboli, per esempio i bambini e gli anziani, che
potrebbero sviluppare polmoniti o broncopolmoniti.
Ma i sintomi dell’influenza possono essere prevenuti
anche a tavola!!!Grazie alla scelta di cibi giusti, come
ad esempio quelli ricchi di beta-carotene, vitamina
A, vitamina C e vitamina E, si può provare infatti a
schivare quello che è un malanno di stagione quasi
inevitabile.
Sì, dunque, a carote, patate, zucche, pomodori, carciofi, spinaci, barbabietole, cime di rapa, broccoli,
agrumi, frutti di bosco, ananas, cavolfiori, prezzemolo, peperoni, germe di grano, frutta secca, olio extravergine di oliva.
(*) Farmacista
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Servizi
MUNICIPIO
Villanova del Sillaro, Via della Vittoria, 1
Tel. 0371230021- Fax 0371230002
E-mail: info@comune.villanova.lo.it
Sito web: www.comune.villanova.lo.it
Uffici comunali
• Orario di apertura: lunedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore
16.00 alle ore 18.00; martedì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore
12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00; mercoledì e giovedì dalle
ore 9.00 alle ore 12.30; sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
• Il Segretario comunale riceve il mercoledì su appuntamento
• L'Ufficio tecnico comunale è aperto il venerdì, dalle ore 14.30 alle
ore 17.00 e il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Orario di ricevimento degli Amministratori comunali
• Il Sindaco Moreno Oldani (Edilizia e Urbanistica - Ambiente Sicurezza e Protezione Civile) riceve su appuntamento
• Il Vice Sindaco Domenico Gatti (Sanità e Servizi Sociali Volontariato e Associazionismo - Cultura, Sport e Tempo
Libero) riceve su appuntamento
• L’Assessore Stefano Rugginenti (Affari Generali e Istituzionali
- Programmazione e Sviluppo) riceve il mercoledì su appuntamento
• L’Assessore Chiara Soresi (Lavori Pubblici - Viabilità e Trasporti)
riceve su appuntamento
• L'Assessore Andrea Zanaboni (Bilancio e Società Partecipate
- Attività Produttive - Servizi Innovativi di pubblica utilità)
riceve su appuntamento
• Il Presidente del Consiglio comunale Enrico Bellarosa riceve il
sabato su appuntamento
• I Consiglieri Incaricati Mauro Castoldi (Tutela del Territorio),
Stefano Cattaneo (Attività Ricreative e Politiche Giovanili),
Giovanni Ceribelli (Pubblica Istruzione), Clara Zilli (Pari
Opportunità) ricevono su appuntamento
SPORTELLO DI PRIMA CONSULENZA LEGALE
Municipio - Via della Vittoria, 1
Il consulente legale riceve su appuntamento da prenotare presso
gli Uffici comunali
SPORTELLO DI CONSULENZA PREVIDENZIALE E DEL LAVORO
Municipio - Via della Vittoria, 1
Orario di apertura: 2° e 4° lunedì del mese dalle ore 17.00 alle
ore 18.00
SPORTELLO DI CONSULENZA SOCIO-ASSISTENZIALE
Il Comune di Villanova del Sillaro, per la compilazione delle
pratiche in materia socio-assistenziale (ISEE, fondo sostegno
affitti, buono energia elettrica, buono gas, ecc.) è convenzionato
con i CAAF CISL di Lodi (piazzale Forni, 1 – tel. 0371436063),
Sant’Angelo Lodigiano (via Battisti, 30 – tel. 0371933900), Lodi
Vecchio (via Libertà, 63 – tel. 0371754047), Codogno (viale resistenza, 1 – tel. 037732506) e Casalpusterlengo (via don Minzoni,
16 – tel. 037784308)
BIBLIOTECA COMUNALE
Bargano - Centro Civico - Via Bice Manara, 2
Tel. 0371984075 - E-mail: info@comune.villanova.lo.it
Orario di apertura: lunedì, dalle ore 20.30 alle ore 21.30; mercoledì,
dalle ore 16.15 alle ore 17.15; sabato, dalle ore 10.00 alle ore 11.30
TESORERIA COMUNALE
Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano - Sportello
di Bargano
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Bargano - Via S. Angelo, 16 - Tel. 0371219035
E-mail: bargano@borghettolod.bcc.it
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 12.45
PIAZZOLA ECOLOGICA
Villanova del Sillaro - A fianco del cavalcavia per S. Tommaso
Orario di apertura: sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore
13.30 alle ore 16.30.
CIMITERI
• Villanova del Sillaro - Via F.lli Sommaria
• Bargano - Via Borghetto
Orario di apertura: durante il periodo in cui vige l’ora legale: tutti i
giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.30; durante il periodo in cui vige
l’ora solare: tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 17.00
AMBULATORI MEDICI
• Villanova del Sillaro - Dott. Moscarella
Orario di ricevimento: lunedì, mercoledì, dalle ore 15.30 alle
ore 16.45; martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 12.15 alle
ore 12.45
• Bargano - Dott. Ferraro
Orario di ricevimento: lunedì, giovedì e venerdì dalle ore
15.00 alle ore 16.00; martedì, dalle ore 18.00 alle ore 19.00;
mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.00
• Bargano - Dott. Moscarella
Orario di ricevimento: martedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30
FARMACIA COMUNALE
Bargano - Via S. Angelo, 5 - Tel.  0371219390
E-mail: villanova@farcom.it - Sito web: www.farcom.it
Orario di apertura: dal martedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore
12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; sabato, dalle ore 8.30 alle
ore 12.30; lunedì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00
PARCHI PUBBLICI
Villanova del Sillaro - Parco Unità d’Italia - Via XI Febbario
Bargano - via S. Angelo
Orario di apertura: dal 15 maggio al 15 settembre, dalle ore 9.00
alle ore 22.00; dal 16 settembre al 14 maggio dalle ore 9.00 alle
ore 17.00 (Bargano) e dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (Villanova)
CASA DELL’ACQUA
Villanova del Sillaro - Parco Unità d’Italia - Via XI Febbraio
Si può accedere alla “Casa dell’acqua” durante l’orario di apertura
del Parco Unità d’Italia
DISTRIBUTORE DI LATTE FRESCO
Bargano - Piazza Pio XII
Il distributore automatico di latte fresco funziona 24 ore su 24
MERCATO COMUNALE
Villanova del Sillaro - Via XI Febbario
Parcheggio antistante il Parco Unità d’Italia
Tutti i mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 12.30
I residenti nella frazione Bargano, che intendono recarsi al mercato comunale di Villanova del Sillaro, possono usufruire del
servizio di trasporto gratuito con partenza da Bargano (Piazza
Pio XII) alle ore 9,15 e ritorno da Villanova (via XI Febbraio) alle
ore 10,15
UFFICIO POSTALE
Villanova del Sillaro - Via F.lli Sommaria, 8 - Tel. 0371230168
Orario di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.15
alle ore 13.45.

