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In un anno così tormentato, che 
ci ha colto alla sprovvista, la 
nostra comunità ha risposto con 
entusiasmo alle iniziative del 

volontariato. 
Facciamo un passo indietro, 
con l ’inizio del  2020, 
l’Amministrazione ha proposto 
un incontro, aperto a tutti, con 
l’intento di istituire un registro 
dei volontari civici. Ognuno 
può mettere a disposizione ca-
pacità e parte del suo tempo al 
servizio del nostro paese. Sia-
mo stati molto contenti della 
risposta dei villanovesi. 
Ai volontari “storici” della bi-
blioteca si sono aggiunti altri 
compaesani per svolgere attivi-
tà in diversi campi (area cultu-
rale, sportiva e ricreativa; area 
sociale; area civile; area di sup-

porto). Sono già stati fatti molti 
interventi: la pulizia della ex 
camera mortuaria del cimitero 
dimenticata da anni; il recupero 

della fontana della nostra piazza 
abbellita con fiori; la tinteggia-
tura del gazebo e di alcune gio-
strine presenti nell’area verde 
del giardino amico;  il recupero 
e riqualificazione di uno scorcio 
storico del paese (la pontisella); 
la tinteggiatura della nuova area 
ecologica in via Molino Costa; i 
corsi prescolastici di potenzia-
mento della lingua inglese, per 
non dimenticare il grande lavo-
ro svolto nel controllo della via-
bilità durante il giro d’Italia che 
per la prima volta è passato 
all’interno del paese e del sup-
porto nell’emergenza COVID.  
Di progetti in cantiere ce ne so-

no molti e le forze nuove sono 
sempre bene accette. Vi invito a 
dedicare un po’ del vostro tem-
po libero per il nostro paese af-
finché sia sempre più comunità 
oltre che comune. 
Ringrazio tutte le persone che 
ne fanno già parte con l’augurio 
di crescere sempre più come 
gruppo di volontari, perché non 
sia solo un modo per dare una 
mano al paese ma anche 
un’occasione per stare insieme. 
Il fatto di istituire un “registro 
comunale dei volontari civici” 
da parte nostra vuole essere un 
riconoscimento ed attestazione 
del servizio fatto a favore della 
collettività.  
Un grazie a chi ci ha aiutato e a 
chi ci aiuterà perché i volontari 
sono l’anima pulsante di ogni 
comunità.  
 

 Vice Sindaco Matteo Costanzo 
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Cari villanovesi, questo anno 
sta volgendo al termine e vo-
gliamo fare un bilancio di ciò 
che abbiamo comunque portato 
avanti come gruppo consigliare 
di minoranza sulla nostra attivi-
tà di controllo sull’operatività 
dell’amministrazione. 
L’attenzione di tutti si è sposta-
ta sull’emergenza sanitaria ed 
ha concentrato tante Nostre ide-
e, ciò nonostante abbiamo co-
munque cercato di portare idee 
e suggerimenti, ad oggi inascol-
tati. Una tutte ci sembra dove-
roso richiedere l’attivazione 
della Fibra ottica che ad oggi 
non è stata  attivata sul territo-
rio, molto importante per lo 
Smart Working che sta sempre 
più prendendo piede come atti-

vità lavorativa, in sostituzione 
di quella tradizionale, inoltre ci 
preme ricordare che sono state 
effettuate interrogazioni nel 
consiglio comunale per il po-
tenziamento dell’attività di vi-
g i l a n z a ,  m a g a r i  c o n 
l’assunzione di un Vigile Urba-
no, a seguito delle rapine che 
sono verificate nel periodo esti-
vo, inoltre vogliamo sempre 
essere propostivi per il miglio-
ramento della pulizia del paese 
con una diversa gestione delle 
forze in campo in modo da ave-
re un risultato sicuramente mi-
gliore. Questa pandemia, come 
già detto, ha diversificato le at-
tenzioni di tutti, sulla sanità, ma 
per noi rimane sempre al centro 
il villanovese il benessere co-

mune e la vivibilità del paese. 
C h i e d i a m o  c h e 
l’amministrazione porga più 
attenzione alla problematica 
sanitaria, per evitare soprattutto 
nei luoghi più sensibili (casa di 
riposo) in primis, che possano 
verificare contagi a tappeto co-
me avvenuto, una maggiore in-
formazione nei confronti dei 
cittadini sulle novità normative 
e sull’andamento sanitario. Lo 
spazio a noi dedicato non è 
molto non mi resta che Augura-
re a tutti Voi un felice Natale 
insieme a vostri cari e che il 
2021 ci possa regalare soddisfa-
zioni migliori, noi ci siamo 
sempre. 
 

Marcello Coppi 

Proposte 

Nonostante le incertezze legate 
all'attuale situazione pandemica 
in atto e dopo la brusca interru-
zione delle attività educative 

nello scorso mese di marzo, 
l'anno scolastico 2020/2021 alla 
Scuola dell'Infanzia "Prof.Luigi 
Stropeni" è iniziato con molto 

entusiasmo. Abbiamo dovuto 
riorganizzare gli spazi della 
scuola in modo da rendere più 
sicuro lo svolgimento delle atti-

vità didattiche e di gio-
co. In tutto questo il 
nostro Sindaco e tutta 
l'Amministrazione Co-
munale ci sono stati di 
grande aiuto e a loro 
vanno i nostri più sin-
ceri ringraziamenti. 
Secondo le normative 
vigenti i genitori non 
possono più accedere 
ai locali scolastici e 
noi insegnanti sappia-

mo che può rappresentare un 
disagio, ma ciò non incide co-
munque sulla serenità dei bam-
bini e ci permette di ridurre ul-

Attività alla materna 

teriormente i fattori di rischio 
visto che i bambini, data la loro 
età, non indossano la mascheri-
na e il distanziamento sociale 
non può essere applicato. 
E' vero che sono stati imposti 
dei limiti (niente feste, niente 
gite, niente laboratori e proget-
ti) ma le insegnanti della 
"Stropeni" non si lasciano sco-
raggiare e inventano sempre 
attività coinvolgenti per i loro 
alunni. 
I bambini, dal canto loro, sono 
stati bravissimi ad adattarsi e 
assimilare questo nuovo modo 
di fare scuola. 
Buon anno scolastico a tutti! 
Insieme ce la faremo!!! 

 

Le insegnanti della scuola materna 
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Questo strano 2020 sta volgen-
do al termine. Tutti gli eventi 
che la Biblioteca solitamente 
organizzava per la popolazione, 
purtroppo non si sono potuti 
svolgere. 
A fine maggio, però, dopo aver 
sanificato i locali, abbiamo ria-
perto al pubblico su prenotazio-
ne e nel rispetto di tutte le nor-
me anti Covid. 
Anche senza letture animate, 
laboratori, mostre e concorsi da 
organizzare, i volontari e la bi-
bliotecaria non sono rimasti con 
le mani in mano, ma hanno ini-
ziato dei lavori interni di riordi-
no, suddivisione e gestione del 
patrimonio librario e non, pre-
sente all'interno della Bibliote-
ca; un lavoro resosi necessario 
a 45 anni dalla fondazione, sia 
per la gestione degli spazi, sia 
perchè il tempo ha deteriorato e 
reso obsoleti alcuni volumi, che 
verranno sostituiti con nuove 
edizioni degli stessi. 

Inoltre, in accordo 
con l'Amministra-
zione, nell'ottica 
di rendere la no-
stra una Bibliote-
ca 2.0, sempre più 
adeguata alle esi-
genze dei più gio-
vani, si è deciso 
di utilizzare per il 
processo di cata-
logazione, presti-
to e consultazione 
una piattaforma 
online già adope-
rata da molte altre 
biblioteche del 
Monferrato e d'I-
talia; siamo anco-
ra alle fasi iniziali 
di questo nuovo 
sistema di gestio-
ne, ma ci auguria-
mo di renderlo attivo già nella 
seconda metà del 2021. 
Con l'inizio del nuovo anno, per 
giovani e adulti ci saranno mol-

Biblioteca operativa 

tissime novità letterarie ad at-
tendervi sui nostri scaffali e, 
grazie ai suggerimenti d'acqui-
sto delle professoresse delle 
scuole medie, avremo anche 
una sezione adolescenti più for-
nita e rinnovata, e una nuova 
sezione con alcuni titoli in spa-
gnolo e inglese per i nostri stu-
denti. 
Volontari e bibliotecaria augu-
rano a tutti un sereno 2021, e vi 
salutano con uno dei nostri detti 
dialettali. 
“Suchi e amleun, tuti ël ròbi la 
so stagieun.” 
(Letteralmente significa: ad o-
gni verdura la propria stagione, 
ma viene usato anche in riferi-
mento a persone che non si 
comportano adeguatamente alla 
loro età.) 
 

Volontari e bibliotecaria 
 

Sandra Collazuol, Centenario della nascita di Rodari 
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Anche in questi difficili momenti di preoccupa-
zione e sofferenza causati da questa pandemia che 

attanaglia ormai il mondo intero gli Alpini Villa-
novesi, nel rispetto delle stringenti norme anti Co-
vid, proseguono la loro attività su "tutti i fronti". 
Nel campo del sociale, come ormai da anni conti-
nua  e  si  è  rinnovata  la  collaborazione  con 
A.I.S.M. - Ass.ne Italiana Sclerosi Multipla - Se-
zione di Alessandria in occasione de tradizionale 
evento di raccolta fondi "La Mela di AISM 2020" 
nella giornata di sabato 3 ottobre u.s. 
Nel campo istituzionale è stato comunque garanti-
to lo svolgimento della cerimonia ufficiale del-
l'anniversario del IV Novembre. In verità la mani-
festazione si è svolta in forma emergenziale e a 
ranghi ridotti:  ufficialmente era stata annullata 

Memoria 
dalle Pubbliche Autorità, ma il desiderio di ricor-
dare la memoria del Sacrificio dei Caduti della 
Prima Guerra mondiale e ricordare con plauso e 
commozione l'impegno profuso, proprio in questi 
momenti, dalle Nostre Forze Armate ci hanno ra-
dunato innanzi al Monumento sul sagrato della 
Chiesa Parrocchiale per un momento di commo-
vente ricordo coinciso con gli Onori alla Tricolore 
e ai Caduti. 
Un  ulteriore  impegno,  in  collaborazione  con 
l'Amministrazione Comunale, che ci tiene in atti-
vità ormai dallo scorso mese di settembre, compa-
tibilmente col protrarsi dell'emergenza Covid, e 
della stagione invernale ormai alle porte,  sono 
proprio i lavori di restauro del Monumento dei 
Caduti sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di 
Sant'Emiliano.  Lo  stato  di  avanzamento  degli 
stessi ha reso visibile a tutti la trasformazione del-
la ringhiera del monumento dapprima carteggiata 
e, successivamente, tinteggiata con la particolarità 
del ripristino, a colori, dello Stemma Comunale al 
centro della medesima. Nella speranza che si su-
peri al più presto questa opprimente crisi sanita-
ria, Tutti quanti siamo investiti del compito della 
Memoria; Memoria di questi uomini che sono 
morti e sono, in questo Monumento, richiamati. E' 
la Memoria che dobbiamo rivangare e riportare a 
galla,  testimoniandola giorno per giorno, nella 
Nostra vita quotidiana. 

 
Germano Delmiglio  

Cionni e Ginio 
…. bello!   Sempre bello, piace-
vole  stare  in  compagnia  degli 
amici.  Meno bello  quando gli 
amici li puoi solo ricordare. Co-
sì un po' per caso, un po' per 
scherzo ma con la serietà che ci 
contraddistingue  è  nata  questa 

manifestazione. 
I nostri amici sono motociclisti, di quelli doc, quindi 
quale miglior modo per ricordarli se non con un bel 
giro in moto? Così in un bel sabato pomeriggio di fine 
primavera, quasi estate, abbiamo pensato di organizza-
re un giro panoramico per il nostro territorio. Le placi-

de risaie che rispecchiano le ruote, l’asfalto nastro 
d’argento che scorre, la colonna sonora dei nostri mo-
tori….. 
… bello! Invitiamo altri amici. Così un po' per caso, 
un pò per scherzo ci siamo trovati quasi in 150. 
E dopo il giro? Una bella merenda ci stà, un bel pani-
no con il nostro salame, con il nostro “bagnet”… per 
tutti, per tutti i 150 (quasi). 
Questo accadeva a fine giugno 2019…….. e il 2020? 
Purtroppo il “virus” ci ha bloccato. Adesso però basta! 
Nel 2021 vorremmo superarli quei 150! 
Per il momento ciao Cionni, grazie! Ciao Ginio, gra-
zie! Appuntamento fine giugno 2021 (speriamo!)  

 
Paola e Domenico 
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Meglio a scuola 
per  l’esame”.  L’esame  di  terza  media  è 
l’argomento che si sta facendo spazio nella testa 
dei più grandi e l’ipotesi di sostenerlo ancora da 
remoto non piace proprio a nessuno. 
Anche i ragazzi di seconda apprezzano la scuola 
in versione mascherina e distanziamento… quasi 

tutti,  qualcuno 
lamenta che “Non 
è tanto bello non 
poter stare vicini 
ai  compagni,  ma 
piuttosto  di  non 
vederli per niente, 
meglio così”.  Le 
lezioni, poi, sono 
più comprensibili 
a scuola: “A casa 
certe  volte  c’era 
un  rumore…” 

ricorda  qualcuno,  mentre  sugli  intervalli 
all’aperto, i nuovi intervalli sui pallini colorati 
studiati per favorire il necessario cambio d’aria e 
il  movimento  degli  studenti,  non  tutti  sono 
d’accordo: “A me non piacciono: fa freddo e non 
ci possiamo muovere per fare due passi”, spiega 
decisa una ragazza; “No, è più bello uscire, alme-
no prendiamo un po’ d’aria”, ribatte invece un 
compagno. 
I più contenti degli intervalli all’esterno sono però 
i nuovi arrivati, i ragazzi di prima A e di prima B: 
in entrambe le classi si respira (attraverso la ma-
scherina…) soddisfazione e grande partecipazio-
ne, su tutti i fronti! “Pensa – riferisce con orgo-
glio un primino – che ho un amico in un’altra 
scuola che non esce mai, e nemmeno alle elemen-
tari uscivamo!”. E questa scuola media, in genera-
le com’è, chiediamo: “Bella! Meglio del previ-
sto!”, ci rispondono spontaneamente. E perché? 
“Perché non è come andare verso la morte o la 
tortura, i professori sono bravi e ci sono quasi tut-
ti i miei amici”, argomenta sorridendo una ragaz-
zina. 
Ed è così. Sperimenteranno delusioni scolastiche, 
fatica, insofferenza per le regole antiCovid… ma 
a questi ragazzi e a queste ragazze, la scuola fa 
proprio bene! 

 Laura Pantucci prof. 

“Tutto il Covid minuto per minuto”, verrebbe da 
dire, parafrasando la storica trasmissione radiofo-
nica: sotto la pioggia di numeri angoscianti, fa-
cendo slalom tra le disposizioni normative e le 
incertezze quotidiane, nelle scuole studenti e inse-
gnanti proseguono con impegno e fiducia il pro-

prio lavoro, e perseguono insieme i propri obietti-
vi. Questo è un anno incredibile ovunque, e lo è 
anche alla scuola media Martinotti di Villanova: 
spazi riorganizzati, intervalli riposizionati e igie-
nizzanti utilizzati più della gomma o il bianchetto.                                                                                                                                                                                            
In aula professori la modulistica Covid abbonda, 
ma non sovrasta per quantità le verifiche e gli ap-
punti del corpo docente, che agilmente alterna i 
necessari momenti di vigilanza all’attività didatti-
ca vera e propria, sempre ricca e aggiornata. Que-
sto gli studenti lo sanno e lo apprezzano: sicuri 
negli spazi scolastici, i ragazzi rispettano le rego-
le, indossano la mascherina, si trattengono dal 
passarsi materiale o bigliettini e vivono piena-
mente la vita della classe, con la tensione, la com-
plicità e la regolarità che la caratterizza. 
Aleggia naturalmente lo spettro della didattica a 
distanza, l’unica possibile dei mesi passati e – a-
hinoi – ipotesi pronta all’uso nei mesi prossimi. 
Qualcuno, soprattutto nelle classi terze, scherza 
sulle  date:  “Il  3  novembre,  ne  sono  sicura”, 
“Prima della fine dell’anno!” scommettono alcu-
ni… Quanto ad augurarsela, però, anche i più pi-
groni preferiscono andare a scuola e rischiare 
qualche brutto voto: “Mille volte meglio stare a 
scuola… almeno non c’è mia sorella”, racconta 
ironico un adolescente alla ricerca di indipenden-
za; mentre altri riconoscono candidamente che “A 
scuola impariamo di più e ci prepariamo meglio 
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Attività riuscite 
noi),  almeno  per  la  Consulta 
Femminile di Villanova. 
Appena dopo l’estate, in colla-
borazione con Anffas, sono sta-
te vendute le mascherine lava-
bili  “Stra-lockdown”,  che 
l’Associazione casalese ha rea-
lizzato al posto delle tradiziona-
li t-shirt della StraCasale, che 
ovviamente non si è tenuta. Chi 
ne desiderasse una, si affretti, 
ne sono rimaste davvero poche! 
Il 3 ottobre l’esondazione del 
Sesia ha invaso parte del paese 
di Motta de’ Conti e, nonostan-
te la necessità di mantenere il 
distanziamento  e  l’attenzione 
per la situazione sanitaria, ab-
biamo pensato che non poteva-
mo star a guardare: molte di noi 
hanno vissuto l’esperienza, de-
vastante,  di  aver  “l’acqua  in 
casa”, sempre un ottobre, di 20 
anni fa, e sappiamo quanto, in 
queste situazioni, ci sia bisogno 
di tutto e come un gesto di af-

Un anno strano, il 2020, un an-
no in cui ci siamo dovuti ferma-
re, come persone e come asso-
ciazioni, e forse ripensare a noi 

stessi e ai nostri progetti. 
Non si fermano però la solida-
rietà  e  l’attenzione  verso  il 
prossimo (perché c’è sempre un 
prossimo che ha più bisogno di 

ATTENZIONE! 
Le visite senologiche che erano state organizzate con LILT per il marzo 2020 sono solo state “sospese” 
e verranno effettuate non appena la situazione sanitaria lo renderà possibile. Le prenotazioni restano 
valide, le signore verranno nuovamente contattate per confermare gli appuntamenti nelle nuove date. 

fetto riesca a risollevare il mo-
rale. In collaborazione con le 
Amministrazioni  comunali  di 
Villanova e di Motta e con la 
pro loco di Motta, abbiamo pre-
disposto in paese un punto di 
raccolta di generi di prima ne-
cessità (cibo, coperte, cancelle-
ria…) e, come sempre, i Villa-
novesi hanno saputo rispondere 
con grande generosità. Vorrem-
mo quindi approfittare di questo 
articolo per ringraziare tutti co-
loro  che  hanno  partecipato  a 
questa iniziativa, che per noi è 
stata davvero molto molto sen-
tita. Grazie anche a chi, da Mot-
ta, ha aiutato a coordinarci e ci 
ha indicato cosa fosse necessa-
rio. 
Attendiamo di riprendere con i 
nostri progetti e ricordiamo che 
“il bene fatto non è mai perdu-
to”. 
 

 Alessandra Bollo e Ilaria Oliaro 

Con l’avvicinarsi del Natale 
abbiamo pensato di utilizzare 
questo spazio per offrire una 
riflessione legata al mondo 
dell’arte, in particolar modo 
all’immagine di Gesù Bambino.  
Queste poche righe vogliono 
però essere solamente un breve 
assaggio di un percorso più det-
tagliato e puntuale che sarà pos-
sibile leggere, ma soprattutto 
osservare, sul sito internet 
www.villaviva.it.  

Per vivacizzare la vita culturale, 
considerato anche il particolare 
periodo storico che stiamo vi-
vendo, vogliamo condividere 
mensilmente, grazie al sito, al-
cuni approfondimenti e curiosi-
tà legate al mondo della cultura 
a tutto tondo: dall’arte al dialet-

La rubrica dell’arte 
Bernardino Luini, Gesù Bambino con 
agnello, 1525. L’immagine colpisce per 
la dolcezza, e l’umanità del Gesù Bam-
bino. 
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Ai tempi del coronavirus 
E’ arrivato il coronavirus e ne parlano tutti; è dif-
ficile non avere paura: questo virus è nuovo, an-
cora non lo conosciamo bene e questo non ci fa 
stare tranquilli. E' stato svolto un breve sondaggio 
tra i bambini della scuola primaria, all'interno del 
quale, tra le altre, sono state fatte le seguenti do-
mande per sapere quello che pensano i bambini 
della situazione attuale. 
 - Alla domanda: come mi sento quando penso al 
coronavirus? 
I bambini hanno risposto come si vede nel disegno 
allegato. 

 
- Alla domanda: in quale posto mi trovo più sicu-
ro nella situazione attuale? 

I bambini hanno risposto in maggioranza che si 
trovano sicuri nella propria casa con 
la propria famiglia. 

- Alla domanda: cosa faranno appena sarà sconfit-
to il coronavirus? 
 
I bambini si sono disegnati nel parco giochi men-
tre si abbracciano felici e gettano la mascherina 
perché non serve più. 
 

 Scuola Primaria 

… Segue da pagina precedente 

to ma soprattutto legate a Villa-
nova. Senza svelare troppo e 
nella speranza di avervi incurio-
sito vi diamo appuntamento sul 
sito! 
Inauguriamo questa rubrica con 
l’affascinante percorso che uni-
sce l’arte e la fede, in cui Gesù 
viene ritratto come un bambino; 
innumerevoli sono le tele, gli 
affreschi, i mosaici o le sculture 
che traducono in immagini visi-

ve gli episodi caratterizzanti i 
primi anni, ma anche istanti, di 
vita del Figlio di Dio.  
Sin dagli albori dell’arte paleo-
cristiana…vi aspettiamo sul 
sito!  
 

Lisa Cogo e Massimo Gabba 

Melchior Paul von Deschwanden, Das 
Christuskind, 1880 c.a.  
Questa immagine rappresenta un Gesù 
Bambino decisamente più "moderno"  
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Questo opuscolo è disponibile all’indirizzo: http://www.villaviva.org 
 https://www.comune.villanovamonferrato.al.it/it-it/vivere-il-comune/associazioni-enti 

Il 2020 passerà sicuramente alla 
Storia come un anno di grandi 
cambiamenti e di profonde in-
certezze. Nonostante lo scena-
rio un po’ scoraggiante, noi ra-
gazzi dell’Oratorio Don Bosco 
abbiamo cercato di non lasciar-
ci spaventare e, quando il Co-
mune ci ha proposto una colla-
borazione per realizzare un cen-
tro estivo anche per quest’anno, 
siamo stati più che felici di ac-
cettare l’invito: una buona parte 
del gruppo ha quindi vestito 
nuovamente la divisa da educa-
tore e si è messo in gioco per 
fornire un servizio alla comuni-
tà anche in una situazione del 
tutto nuova. 
 “L'esperienza di ritorno alla 
socialità è stato un arricchi-
mento reciproco” dice Sofia, 
una tra tante ragazze e tanti ra-
gazzi che hanno collaborato 
all’organizzazione del centro 
estivo, e anche secondo Fabiola 
“l'iniziativa ha sicuramente 
aiutato sia i bambini, restituen-
do la possibilità di socializzare 
in maniera sicura, che i genito-
ri, facilitati nella gestione quo-
tidiana di lavoro e famiglia”. 

avuto come tema centrale i pi-
rati, declinato ogni settimana in 
diversi aspetti della vita civica, 
dall’amicizia all’ecologia. I 
bambini hanno potuto usufruire 
di tutti i servizi offerti dal Co-
mune: attività in palestra, gio-
chi al Giardino Amico e un 
giorno alla settimana tanto di-
vertimento presso la piscina 
comunale. 
In definitiva, quindi, una paren-
tesi felice per tutti, grandi e pic-
cini, nonché un raggio di spe-
ranza per noi animatori: speria-
mo tutti di poter tornare al più 
presto a poter svolgere il nostro 
solito servizio alla comunità, 
un’attività che fa fruttare il no-
stro tempo permettendoci di 
vivere esperienze indimentica-
bili. In chiusura, vogliamo rin-
graziare il Sindaco e tutta 
l’Amministrazione Comunale, 
in particolare Daniela Fontana e 
Ilaria Oliaro, per la collabora-
zione, e salutare tutti i membri 
d e l l a  g r a n d e  f a m i g l i a 
dell’Oratorio: ci vediamo alla 
prossima!  
 

 Gli animatori dell'Oratorio  

Un’esperienza quindi positiva, 
nonostante le ragazze non ne-
ghino qualche difficoltà iniziale 
nel far comprendere a bambini 
e bambine di ogni età 
l’importanza delle nuove misu-
re di sicurezza. Una difficoltà 
ampiamente ripagata secondo 
Francesca, la quale afferma con 
assoluta certezza che “vedere i 
bambini felici di poter stare di 
nuovo assieme è stata una delle 
cose più belle vissute nell'ulti-
mo anno”. 
Il centro estivo, che si è svolto 
nei mesi di giugno e luglio, ha 

Estate con i giovani 

Approfitto con piacere dello spazio concessomi 
per fare qui gli auguri a tutti voi villanovesi. 
Quest’anno come Sindaco mi è particolarmente 
dispiaciuto non poter stringere le mani alle perso-
ne e non poter ripetere quegli incontri di confron-
to e dibattito con la popolazione per ascoltare pro-
poste e suggerimenti in modo che sia davvero par-
tecipativa e condivisa l’amministrazione della no-
stra comunità. 
Dopo questo periodo particolarmente provante il 

mio augurio per tutti è che l’anno che sta giun-
gendo al termine sia di stimolo per riconoscere i 
veri valori e gioire anche delle piccole cose, per 
ripartire con entusiasmo, pieni di buoni propositi 
e fiduciosi nel futuro.  
A tutti auguro di cuore buon Natale, che la luce 
della stella cometa ci guidi verso un 2021 pieno di 
serenità e felicità. 
 

 Fabrizio Bremide 

Auguri 


