Elezioni: Arriva Il Trasporto Ai Seggi Per Chi Non Può Muoversi
Trasporto ai seggi per chi non può muoversi liberamente. Nella giornata di domenica 26 maggio, in occasione delle elezioni
europee e amministrative, il Comune di Villa Guardia metterà a disposizione un servizio di trasporto gratuito riservato ai
cittadini impossibilitati a recarsi ai seggi con mezzi propri. Per prenotare il servizio occorrerà telefonare al numero
3355294559, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 10.00, entro il 25 maggio 2019. Domenica 26 aggio il personale
del Comune provvederà al trasporto del richiedente dalla sua abitazione sino al seggio elettorale e di ritorno fino a casa.

Elezioni: Domani Sera Tocca Alla Squadra Di Fabrizio Botta
Dopo la presentazione di ieri sera al Palazzetto dello sport della lista “Villa Guardia Insieme”, giovedì 16 maggio sarà la
volta della lista “Villa Guardia Civica” a chiamare all’adunata tutti i cittadini di Villa Guardia per conoscere da vicino
programmi, idee e volti dei componenti della lista che propone l’attuale capogruppo di minoranza in consiglio comunale
quale candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio.
Fabrizio Botta, avvocato da sempre residente a Villa Guardia, insieme ai principali punti del programma elettorale
presenterà alla platea i 12 candidati alla carica di consigliere comunale (Donatella Biancon, Antonio Donadoni, Antonella
Fruci, Simona Giovannelli, Alexander Lala, Francesca Licordari, Walter Mazza, Micaela Moretti, Francesco Nessi, Laura
Sampietro, Riccardo Spolidoro e Elena Tigli).
L’appuntamento è fissato per giovedì 14 maggio alle ore 20.30 presso il Palazzetto dello sport di via Tevere.

Elezioni, Martedì Sera Si Presenta Villa Guardia Insieme
Si scalda l’atmosfera e dai piccoli gazebo agli angoli delle strade e nelle piazze la campagna elettorale è pronta ad arrivare
al grande pubblico. Ad aprire la settimana delle maxi presentazioni al Palazzetto dello Sport di via Tevere sarà infatti la
lista Villa Guardia Insieme, attuale gruppo di maggioranza in Comune.
Appuntamento alle 21 di martedì 14 maggio per il candidato sindaco Valerio Perroni e la sua squadra.
Nell’occasione i cittadini, oltre ad ascoltare i punti salienti del programma, avranno anche la possibilità di conoscere uno
ad uno tutti i candidati alla carica di consigliere comunale e capire le motivazioni che li hanno spinti a correre in vista delle
elezioni amministrative del prossimo 26 maggio.
Al termine della presentazione, un piccolo rinfresco per tutti i presenti.
Sul sito www.villaguardiainsieme.it altre informazioni utili per gli elettori ancora indecisi.

Elezioni: Si Presenta La Squadra Di Fabrizio Botta
Venerdì 3 maggio appuntamento alle ore 21 per conoscere da vicino i candidati della lista Villa Guardia Civica, che ha in
Fabrizio Botta, avvocato e capogruppo dell’attuale minoranza, il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative
del 26 maggio.
Presso la sala consiliare del Municipio uno ad uno i candidati alla carica di consigliere comunale potranno presentarsi ai
cittadini e spiegare il perchè della propria discesa in campo. Attesa per conoscere meglio i tanti volti nuovi che sono entrati
a far parte della lista civica rispetto a 5 anni fa, una lista che come detto ha aperto al rinnovamento e al proprio interno ora
ha ben 7 rappresentanti del gentil sesso oltre anche a qualche nome che suscita curiosità, come il giovane Riccardo
Spolidoro, figlio dell’ex sindaco Nicola Spolidoro, primo cittadino negli anni Novanta, o come l’ex presidente della
Bocciofila, Antonio Donadoni.
Villa Guardia Civica – candidato sindaco Fabrizio Botta

Candidati alla carica di consigliere: Donatella Biancon, Antonio Donadoni, Antonella Fruci, Simona Giovannelli, Alexander
Lala, Francesca Licordari, Walter Mazza, Micaela Moretti, Francesco Nessi, Laura Sampietro, Riccardo Spolidoro, Elena
Tigli.

25 Aprile: L’Omaggio Del Comune Alla Liberazione
Festa della Liberazione con commemorazione e omaggi floreali
per il Comune di Villa Guardia. Nonostante il previsto meteo
avverso non mancheranno i momenti celebrativi solenni per il 25
aprile. “Anche perché è doveroso festeggiare questa giornata che
significa il ritorno alla Libertà di un intero popolo, comunque la si
pensi dal punto di vista politico”, sottolinea il sindaco Valerio
Perroni.

Appuntamento allora alle ore 8 di giovedì 25 aprile, con deposizione di un omaggio floreale sulla tomba di Severino Gaffuri,
“sindaco della Liberazione”, presso il cimitero di Civello. Da lì alle 8.30 il secondo momento solenne, alle 8.30, con le
corone di fiori al cimitero di Maccio per i partigiani Giovanni Negrini e Giuseppe Frangi. “Il 25 aprile è una data essenziale
della nostra storia ed è anche per questa data se oggi ci possiamo sentire liberi”. L’invito all apartecipazione è ovviamente
esteso a tutta la collettività.

L’anniversario della liberazione d’Italia (anche chiamato festa della Liberazione, anniversario della Resistenza è una festa
nazionale della Repubblica Italiana, un giorno fondamentale per la storia d’Italia e assume un particolare significato
politico e militare, in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane
durante la seconda guerra mondiale a partire dall’8 settembre 1943 contro il governo fascista della Repubblica Sociale
Italiana e contro l’occupazione nazista.
Le pagine di storia locale legate alla conclusione della Seconda guerra mondiale, alla Liberazione e ai primi anni della
ricostruzione guidati in municipio proprio da Severino Gaffuri sono raccolte all’interno del volume “1928-2018: un secolo di
Villa Guardia. Novant’anni del Comune e non solo”, pubblicato pochi mesi fa in occasione del “compleanno” di Villa
Guardia.

Elezioni Comunali: -43 Giorni, Ecco I Candidati
Mancano 43 giorni alle prossime elezioni amministrative di Villa Guardia. Pochi? Tanti? Quel che è certo è che la
campagna elettorale al momento non sia ancora decollata. Qualche gazebo, qualche riunione ancora a pubblico ristretto e
una generale condivisa sensazione che il clima appaia più rilassato rispetto a 5 anni fa.
Due le liste che sono uscite sin qui allo scoperte e che sono pronte a depositare tutti i documenti ufficiali prima della
scadenza prevista prima della fine del mese (la presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei
candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8.00 del 30° giorno alle
ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione, ovvero il 26 maggio). Non ci saranno altri contendenti, pertanto,
al di fuori del sindaco uscente, l’avvocato Valerio Perroni sostenuto dalla lista civica Villa Guardia Insieme, e l’avvocato
Fabrizio Botta leader della lista Villa Guardia Civica.
Due avvocati, come nella precedente tornata (dove a fronteggiare Perroni fu Pier Mario Vimercati, superato per poche
centinaia di voti), due sfidanti giovani, due Villa Guardiesi doc.
La prima lista a scendere in campo, con i gazebo nelle principali piazze del paese, è stata Villa Guardia Civica, forte di un
gruppo fortemente rinnovato e motivato a farsi apprezzare dai residenti, con i quali ha intavolato giornate di dialogo per
costruire insieme il programma elettorale. Ai presenti è stato consegnato un modulo in cui indicare le proprie proposte per
migliorare Villa Guardia. Molto attiva anche la pagina social della lista, in cui sono raccolti i frammenti fotografici della
campagna elettorale.
La risposta dell’attuale maggioranza non si è fatta attendere, con una riunione programmatica in cui sono stati presentati
ad un centinaio di “fedelisimi” in sala consigliare i volti vecchi e nuovi della lista. Durante la serata l’anima più giovane
della lista ha lanciato il “sondaggione” on line “La Villa che vorrei”, tramite cui raccogliere idee e suggerimenti su un
eventuale restyling del parco comunale.
Lasciando spazio alla sintesi ecco le due squadre pronte ad “infuocare” la campagna elettorale. Una campagna che avrà
sicuramente “tinte rosa pastello”, visto l’alto numero di rappresentanti del gentil sesso nelle due liste (7 + 5). Una bella
novità sicuramente apprezzata da tutti gli elettori. Di spicco anche le due candiature più “agée”, da una parte Antonio
Donadoni, imprenditore molto noto in paese e dall’altra Giancarla Arrighi, ex insegnante ed ex coordinatrice della Primaria
don Milani.
Villa Guardia Civica – candidato sindaco Fabrizio Botta

Candidati alla carica di consigliere: Donatella Biancon, Antonio Donadoni, Antonella Fruci, Simona Giovannelli, Alexander
Lala, Francesca Licordari, Walter Mazza, Micaela Moretti, Francesco Nessi, Laura Sampietro, Riccardo Spolidoro, Elena
Tigli.

Villa Guardia Insieme – candidato sindaco Valerio Perroni

Candidati alla carica di consigliere comunale: Giancarla Arrighi, Roberta Briccola, Alberto Caccia, Fabio Capogna, Franco
Isella, Simone Rabaioli, Cinzia Sala, Lina Scalia, Luca Trippetti, Vera Vaghi, Giovanni Valsecchi, Paolo Veronelli.

Elezioni 2019: Villa Guardia Civica Incontra I Cittadini
“Il pensiero di ogni cittadino è per noi importante”. E’ la lista “Villa Guardia
Civica” a rompere il ghiaccio e a scendere per prima in campo in questa
campagna elettorale che accompagnerà i cittadini di Villa Guardia sino alle
votazioni amministrative previste per domenica 26 maggio (insieme alle europee).

“A partire dal prossimo week end, la lista Villa Guardia Civica si metterà a disposizione dei cittadini per raccogliere tutti i
pensieri utili con un ciclo di gazebi a Masano, Civello e Maccio”, spiegano il candidato sindaco Fabrizio Botta e i
componenti della squadra.
In occasione dei presidi sul territorio sarà consegnato ai citadini un volantino sul quale poter scrivere un suggerimento,
indicare un’esigenza, un desiderio per il paese. Queste le date e le posizioni.
SABATO 23 MARZO
Dalle 9 alle 12 a Maccio
Dalle 14.30 alle 18 a Masano (zona palestra)
DOMENICA 24 MARZO
Dalle 9 alle 12 a Civello

Sesta Olimpiade Del Verde Pulito
Tutto pronto per le Olimpiadi del Verde Pulito. La tradizionale Giornata del Verde Pulito ritorna a Villa Guardia nell’ormai
consueta sfida ecologica tra studenti e giovani, giunta alla sua sesta edizione. Le Olimpiadi scatterranno domenica 7 aprile
alle 8.30 presso il Parco comunale G. Garibaldi di via Varesina. Tutti possono partecipare, grandi e piccini.
I volontari del Comune distribuiranno a tutti i bambini che
parteciperanno guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti. Gli
adulti dovranno invece giungere muniti di guanti personali.
Ognuno dei “concorrenti” sarà coperto da apposita assicurazione
sulla responsabilità civile e sugli infortuni con spese a carico del
Comune.

Sul posto saranno presenti gli automezzi del Comune e i veicoli della Protezione Civile. I partecipanti saranno poi suddivisi
in squadre a cui saranno affidati precise porzioni del territorio da Villa Guardia da “ripulire”. Quale sarà la squadra che
riuscirà a raccogliere più rifiuti e quindi riconsegnare un territorio più pulito?

Il sindaco Valerio Perroni in una delle primissime
edizioni delle Olimpiadi del Verde Pulito
“Brevettata” dall’allora assessore all’Ambiente (oggi sindaco) Valerio Perroni, le Olimpiadi del Verde Pulito in questi anni si
sono dimostrati un format vincente, richiamando centinaia di partecipanti a questa manifestazione ecologica che,
purtroppo, in altri paesi vede una partecipazione davvero esigua. A tutti i “concorrenti” sarà consegnato uno speciale
attestato e al termine della mattinata sarà invece offerto a tutti uno speciale rinfresco preparato insieme a Pro Loco e
Associazione Genitori.
Le iscrizioni dei giovani partecipanti saranno raccolte direttamente a scuola entro venerdì 29 marzo, consegnando il
tagliando distribuito in questi giorni. Gli studenti della Primaria dovranno essere tassativamente accompagnati da un
adulto.
In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata a domenica 14 aprile, nel pomeriggio, alle ore 14.

Elezioni Comunali: C’È L’Ok Del Viminale, Si Vota Il 26 Maggio
Villa Guardia si prepara al voto. E’ di poche ora fa infatti l’ufficializzazione dell’election day. Come da pronostico, le
votazioni si terranno domenica 26 maggio. Al momento stando ai primi rumors parec he siano solo due le liste che si
troveranno sul campo a sfidarsi, una guidata dal sindaco uscente Valerio Perroni e l’altra dal consigliere di minoranza
Fabrizio Botta che ha ereditato la guida del gruppo dall’uscente Piermario Vimercati. Una tornata elettorale pertanto nel
segno della continuità, con le due liste civiche attualmente presenti in Consiglio comunale pronte a darsi “battaglia”, con
un testa a testa che vedrà impegnati ancora una volta due giovani avvocati.
Così come avvenne nel 2014, il primo turno delle amministrative anche nel 2019 è stato alla fine accorpato alle elezioni
europee.
Il Viminale ha dato il suo via libera per l’accorpamento soltanto poche ore fa, con la data delle elezioni comunali che sarà
dunque quella di domenica 26 maggio 2019. L’eventuale ballottaggio nei comuni (dove previsto) è stato invece fissato per
domenica 9 giugno.
Saranno in totale 3.817, quasi il 50% del totale, i comuni in Italia interessati nel 2019 alle elezioni amministrative. Un
numero che potrebbe anche aumentare in caso di scioglimenti di consigli comunali entro il 24 febbraio 2019. Nei grandi

centri saranno elezioni che potranno testare anche il grado di fiducia dei cittadini nei confronti dell’attuale Governo.
Nel dettaglio saranno 31 i comuni capoluogo interessati da
queste comunali. Tra di queste le città con più di 100.000 abitanti
saranno 14, mentre i capoluoghi di regione saranno invece 6:
Firenze, Cagliari, Perugia, Potenza, Campobasso e Bari. A questo
elenco, ad inizio anno si sono aggiunti anche Avellino e Lecce
dove si era votato invece nel 2017. Anche a Rovigo si tornerà al
voto prima del dovuto così come a Vibo Valentia.

Per ultima si è aggiunta anche la città di Cagliari, visto che il sindaco Massimo Zedda, dopo essere stato il candidato del
centrosinistra alle recenti regionali in Sardegna, ha scelto di fare il consigliere regionale lasciando così la carica di
sindaco.
Come sempre nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, un candidato per essere eletto al primo turno dovrà ottenere la
maggioranza assoluta (il 40% nei comuni siciliani). Se questo non dovesse accadere, dopo due settimane ci sarà un
ballottaggio tra i due candidati più votati.
Nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti invece non è previsto alcun ballottaggio: il candidato più votato al primo turno sarà
il nuovo sindaco. In caso di una perfetta parità, viene eletto primo cittadino il candidato più anziano.

Reddito Di Cittadinanza: Il Comune Spiega

Reddito di cittadinanza, questo sconosciuto. I cittadini chiedono e il Comune
spiega, prima che gli uffici vengano presi d’assalto dalle richieste di
informazioni da parte dei cittadini.

Nelle ultime settimane il numero delle domande era aumentato sensibilmente. Da qui la necessità da parte del Comune di
intervenire subito e spiegare al meglio cosa comporta il reddito di cittadinanza e come lo si possa richiedere. A partire dal
primo giorno utile ecco allora subito la comunicazione ufficiale emanata dagli uffici di via Varesina.
“Da mercoledì 6 marzo è possibile fare richiesta per il reddito di cittadinanza: tutte le famiglie che ne hanno diritto
possono presentare domanda per ottenere l’aiuto economico”.
Si può presentare la relativa domanda:
a) sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it, attivando la procedura online direttamente dal sito;
b) in un ufficio di poste italiane, compilando un modulo INPS;
c) presso C.A.F. (centro di assistenza fiscale), compilando un apposito modulo.
Maggiori informazioni sul sito inps: www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52408

