VILLA CORTESE - GENNAIO 2008

COMUNE
DI VILLA CORTESE

Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.

organizzano

COMMEMORAZIONE
“GIORNO DELLA MEMORIA”
“La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli
di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno
subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato
altre vite e protetto i perseguitati” (art. 1 della Legge n. 211 del 20 luglio 2000).
*************************

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
(Presso la Sala Consigliare)

DAL 26 AL 30 GENNAIO 2008
Mostra lavori alunni della Scuola Primaria di Villa Cortese
relativa alla riproduzione di quadri d’autore su sofferenza e guerra e sequenze
illustrate della storia del libro e del film “L’isola in Via degli Uccelli” di Orlev Uri.
Orari mostra:
SABATO 26/01: dalle ore 9,30 alle 12,30
DOMENICA 27/01: dalle ore 21,00 alle 23,00
LUNEDI' 28/01: dalle ore 15,00 alle 18,30
MARTEDI' 29/01: dalle ore 15,00 alle 18,30 e dalle 21,00 alle 23,00
MERCOLEDI' 30/01: dalle ore 15,00 alle 18,30

DOMENICA 27 GENNAIO 2008
Ore 21,00 : Serata commemorativa a cura degli alunni dell’I.T.A. “Gregorio Mendel” di
Villa Cortese con lettura di poesie, brani musicali e proiezione diapositive sulla
deportazione

MARTEDI’ 29 GENNAIO 2008
Ore 21,00 : Seconda conferenza del ciclo “L’altra storia” sul tema “La deportazione nei
campi di concentramento” a cura del Prof. Rino Ermini

La Cittadinanza è invitata partecipare e ad esporre il Tricolore
nella giornata del 27 gennaio 2008.
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PROTEZIONE CIVILE
Pubblichiamo su richiesta della Protezione Civile Villa Cortese, una presentazione dell'Associazione, che molto
spesso collabora con l'Amministrazione Comunale e si prodiga a vantaggio della nostra comunità.
Gentilissimi,
Abbiamo deciso di essere presenti anche noi su questo numero de “L'Amministrazione Informa” per parlare di
Protezione Civile e nello specifico dell’Associazione Protezione Civile Villa Cortese.
In questi anni tutti noi ci siamo abituati a vedere decine di volontari in tuta gialla e blu ovunque. Li incontriamo
con in mano le loro palette agli incroci delle strade a fare viabilità in occasione di gare sportive; li vediamo ai
parcheggi a segnalare le presenza di posti macchina disponibili; li incontriamo nelle piazze in occasione di sagre
paesane a vendere caldarroste……
Esiste però un altro modo di fare Protezione Civile, che consiste nell’investire le risorse umane formandole, esercitandole, addestrandole al fine di raggiungere gli strumenti idonei per prevedere, prevenire, soccorrere e superare
una eventuale situazione di emergenza.
In qualità di Operatori Volontari di Protezione Civile qui a Villa noi abbiamo scelto questa seconda dottrina, quella vera, quella che nel rispetto degli scopi e delle finalità associative ci permette di scegliere di mostrarci agli occhi
della cittadinanza come figura preparata, rassicurante, una figura su cui poter contare in caso di necessità.
Qualcuno potrà obiettare di averci visto operare durante una gara ciclistica, una processione religiosa o durante
la nostra annuale manifestazione fieristica ma ci teniamo a precisare che rispecchiano la volontà e la scelta del
momento di “dare una mano” per la buona riuscita di una manifestazione cittadina.
Per noi essere Volontari di Protezione Civile (e sottolineiamo la parola volontari) non significa essere “sempre
- dovunque - comunque”. Abbiamo fatto delle scelte consapevoli in merito ai nostri obiettivi e finalità, scelte che
oggi ci permettono di dire no a chi ci propone di fare attività che comportano rischi e richiedono responsabilità
che non ci competono e per le quali non siamo preparati.
Sulla base della professionalità dei nostri iscritti e dei corsi che in questi anni abbiamo tutti frequentato abbiamo
scelto di perfezionarci nella tutela del territorio, nell’antincendio boschivo e nel primo soccorso alla popolazione
colpita da calamità naturale o eventi atmosferici.
Se anche tu sei interessato e vuoi entrare a far parte del Volontariato di Protezione Civile, come Volontario
Operativo e magari hai una specializzazione o una preparazione lavorativa diversa da quelle sopra esposte, vienici
a trovare. Un mix di specializzazioni costituisce una risorsa, sia in termini numerici che qualitativi, fondamentale
soprattutto nelle grandi emergenze, quando il successo degli interventi dipende dal contributo di molte diverse
specializzazioni.
… per cui non aspettate ancora… veniteci a trovare!
Associazione Protezione Civile Villa Cortese
Il Volontariato di Protezione Civile è nato sotto la
spinta delle grandi emergenze verificatesi in Italia
a partire dall’alluvione di Firenze del 1966 fino
ai terremoti del Friuli e dell’Irpinia. In occasione
di questi eventi si verificò, per la prima volta nel
dopoguerra, una grande mobilitazione spontanea di
cittadini di ogni età e condizione, affluiti a migliaia da
ogni parte del paese nelle zone disastrate per mettersi
a disposizione e “dare una mano”. Si scoprì in quelle
occasioni che ciò che mancava non era la solidarietà
della gente, bensì un sistema pubblico organizzato
che sapesse impiegarla e valorizzarla.
Da allora è iniziata l’ascesa del Volontariato di
Protezione Civile, espressione di una moderna
coscienza collettiva del dovere di solidarietà, nella
quale confluiscono senso dell’urgenza di soccorrere
chi ha bisogno e di affermare, nella più ampia
condivisione dei disagi e delle fatiche, il diritto di
essere soccorso con la professionalità di cui ciascun
volontario è portatore e con l’amore che tutti i
volontari dimostrano scegliendo, spontaneamente e
gratuitamente di correre in aiuto di chiunque abbia
bisogno di loro.
Quando nel 1992 fu istituito, con la Legge 225/92,

il Servizio Nazionale della Protezione Civile,
anche alle organizzazioni di volontariato è stato
espressamente riconosciuto il ruolo di “Struttura
Operativa Nazionale”, parte integrante del sistema
pubblico, alla stregua delle altre componenti
istituzionali, come il Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo
forestale dello Stato, ecc..
Al momento, nell’elenco nazionale del Dipartimento
della Protezione Civile sono iscritte circa duemila
cinquecento organizzazioni (tra le quali i cosiddetti
“gruppi comunali”), per un totale di oltre un milione
e trecentomila volontari. Si tratta di associazioni
a carattere nazionale e di associazioni locali, queste
ultime tra di loro coordinate sul territorio di comuni,
province e regioni, in modo da formare, in caso di
necessità, un’unica struttura di facile e rapida chiamata
per gli interventi.
Il ruolo insostituibile assunto oggi dal Volontariato
di Protezione Civile, nel suo ruolo di custode
naturale di ciascun territorio e forza civile di tutela
e protezione di ciascuna comunità, merita non solo
un pieno riconoscimento, ma anche un crescente
sostegno pubblico per le dotazioni di mezzi, di

materiali, di attrezzature, di formazione, preparazione
e aggiornamento, tanto necessarie per l’ottimale
utilizzo delle energie che vengono offerte in aiuto
della collettività.
Anche qui nel nostro paese nel Giugno 2003 si è
costituita l’Associazione Protezione Civile Villa
Cortese. Ad oggi consta di 35 soci e più della metà di
essi opera in modo attivo.
Gli scopi statutari dell’Associazione sono:
- Prestare volontariamente e gratuitamente
attività di tutela del territorio e prevenzione
dell’inquinamento ambientale;
- Prestare azione di collaborazione con le associazioni locali in occasione di manifestazioni;
- Primo soccorso alla popolazione colpita da calamità naturale, eventi atmosferici o catastrofe;
- Antincendio boschivo, nonché il primo intervento
(in attesa dei VV.FF) per antincendio di abitazioni
e fabbriche;

-

Collaborazione per la ricerca e il recupero di persone scomparse;
- Informazione e sensibilizzazione in materia di
Protezione Civile alla cittadinanza e nelle scuole.
Se anche tu condividi come noi lo spirito dell’associazionismo e del volontariato e ti senti motivato
a lavorare insieme per il bene della comunità in
cui vivi, vienici a trovare negli orari di apertura
della nostra sede (Piazza Carroccio n.15 - presso il
Municipio) o contattaci personalmente.
ORARI APERTURA SEDE
Mercoledì 9,30 – 11,30
Giovedì 21,00 – 23,00
Sabato
9,30 – 11,30
CONTATTI
Telefono h24 329 3370817
E-mail: protciv.villacortese@libero.it

L'Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con LA RUOTA Soc. Coop. Sociale Onlus,
organizzano:

SPAZIO GIOCO e
LABORATORI DI CARNEVALE:
Maschere, trucchi, scherzi, risate, giochi in e
allegria per festeggiare insieme

IL CARNEVALE

L’atmosfera gioiosa che anima il Carnevale con
suoni, colori e simboli diversi è per i bambini
un’occasione unica per divertirsi ma anche per
sperimentare la propria creatività, assumere ruoli
diversi ed esprimersi in modo non consueto.
Per offrire al tuo bambino la possibilità di
un’esperienza utile alla sua crescita in un clima di
divertimento e gioco iscrivilo ai

Domenica 3 Febbraio 2008

Laboratori di
Carnevale

dalle ore 15.30 alle ore 18

organizzati nell’ambito del progetto MondoBambino

presso la palestra delle scuole medie

Sabato 2 febbraio 2008

SPAZIO GIOCO

dalle ore 10 alle ore 12
per i bambini di 3 e 4 anni,

propone

dalle ore 15.30 alle ore 18
per i bambini di 5 e 6 anni,

A TUTTI I BAMBINI DA 1 A 6 ANNI
E AI LORO GENITORI
un momento di festa con l’animazione
di due operatrici e la partecipazione attiva
di grandi e bambini.
La partecipazione è libera e gratuita.
Si invita a portare una merenda
da condividere con gli altri.

presso la sede dei servizi MondoBambino
Il gruppo, di 15 bambini, sarà guidato da due
operatori esperti.
L’iniziativa è gratuita e non prevede la presenza
della figura adulta.
Iscrizioni entro il 30/1/2008 presso la sede dei
servizi MondoBambino di Via San Vittore negli
orari di apertura degli stessi
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M’ILLUMINO DI MENO
Per il quarto anno consecutivo Caterpillar, il noto programma di Radio2, in onda tutti i giorni dalle 18 alle
19.30, lancia per il 15 febbraio 2008 “M’illumino di
meno”, una grande giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico.
Dopo il successo delle passate edizioni, si chiederà
nuovamente di dimostrare come il risparmio sia una
possibilità concreta e reale a cui attingere oggi stesso
per superare i problemi energetici che assillano il
nostro paese e gran parte delle nazioni del pianeta.
L’invito rivolto a tutti è quello di spegnere le luci e
tutti i dispositivi elettrici non indispensabili il 15
febbraio 2008 dalle ore 18. Semplici cittadini, scuole,
aziende, istituzioni,etc… uniti per diminuire i consumi
in eccesso e mostrare all’opinione pubblica come un
altro utilizzo dell’energia sia possibile.
La campagna di “M’illumino di meno 2008” è iniziata il 15 gennaio e si protrarrà per un mese fino al
15 febbraio (vigilia dell’anniversario dell’entrata in
vigore del protocollo di Kyoto).
Sul sito internet del programma www.caterueb.rai.it,
è possibile segnalare la propria adesione alla campagna, precisando quali iniziative concrete si metteranno
in atto nel corso della giornata.

Come per le passate edizioni anche quest’anno il
comune di Villa Cortese partecipa a “M’illumino di
meno” con interventi di diverso tipo quali ad esempio
lo spegnimento delle luci del municipio e delle luci di
piazza Carroccio il 15 febbraio, la consegna di lampade a basso consumo ad alcune classi delle scuole
medie ed altre iniziative.

RIFIUTI INERTI PIATTAFORMA
Si ricorda che, in base al vigente “Regolamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le raccolte differenziate”, i rifiuti inerti (macerie)
possono essere conferiti presso la piattaforma comunale
SOLO DALLE UTENZE DOMESTICHE (famiglie).
Al fine di evitare conferimenti anomali a partire da
febbraio tali rifiuti dovranno essere conferiti da tali
utenze con le seguenti modalità:
- con autovetture: fino a 5 secchi da 25 lt al giorno
- per accedere con furgoni o camion e conferire
quantitativi superiori a quelli indicati al punto
precedente è necessaria PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL’UFFICIO
ECOLOGIA DEL COMUNE.
Si ricorda che l’accesso in piattaforma è consentito
soltanto con il badge.

RISULTATI RACCOLTA DIFFERENZIATA 2007
Frazione di RS
TOTALE GENERALE RIFIUTI CONFERITI
RS indifferenziati
terre di spazzamento
RS ingombranti
Sovvallo
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI
Carta porta a porta
Plastica porta a porta
Carta Piattaforma
Vetro porta a porta
Rifiuti di natura organica (umido)
Vegetale Piattaforma
Legname
Cassette di plastica
Polistirolo
Rottami metallici
Lampade neon
T ed F
Farmaci
Olio vegetale
Olio minerale
Oli per motori
Accumulatori al piombo
Compon. eletr.
Frigoriferi
Compon. eletr. (televisori)
Toner
Inerti da demolizione e costr.
Batterie e pile
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI
Percentuale Differenziata

Totale kg
(novembre 2007)
2.973.135
544.750
117.950
270.300
53.567
986.567
198.779
54.194
75.530
295.420
353.840
539.120
179.330
3.070
8.940
60.120
120
2.000
470
730
200
400
3.820
500
9.290
6.450
260
193.690
295
1.986.568
66,8%

Abitanti: 6.110
Kg/abitante
486,6
89,2
19,3
44,2
8,8
161,5
32,5
8,9
12,4
48,4
57,9
88,2
29,4
0,5
1,5
9,8
0,0
0,3
0,1
0,1
0,0
0,1
0,6
0,1
1,5
1,1
0,0
31,7
0,1
325,1
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COMUNE
DI VILLA CORTESE

Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.

organizzano

COMMEMORAZIONE
“GIORNO DEL RICORDO”
“La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo”
al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli
istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale” (art. 1 della Legge n. 92 del 30
marzo 2004).
************************

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
MARTEDI’ 19 FEBBRAIO 2008
Ore 21,00 : Terza conferenza del ciclo “L’altra storia” sul tema “Le foibe”
a cura del Prof. Rino Ermini presso la Sala Consigliare.
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore nella giornata
del 10 febbraio 2008.
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organizza

CORSO DI FOTOGRAFIA
PROGRAMMA:
21 e 28 Febbraio 2008 - L’ ATTREZZATURA FOTOGRAFICA
La macchina fotografica: corpo macchina, obiettivi,
tempi e diaframmi, sensibilità ecc..
6 Marzo - IL DIGITALE
Differenza tra fotocamera digitale e analogica,
i pixel questi sconosciuti.
13 Marzo - CENNI DI COMPOSIZIONE
Introduzione alla composizione, preparazione di fotografie da portare nelle serate
successive ed utilizzare per Photoshop.
20 Marzo, 27 Marzo, 3 Aprile e 10 Aprile - PHOTOSHOP
Come correggere e manipolare le vostre fotografie ed entrare definitivamente
nell’era digitale.
Le lezioni si terranno presso la sede della ex Biblioteca comunale, in Via San Vittore 5
a partire dalle ore 21,00.
COSTO DEL CORSO 40,00 €
(Comprensivo di iscrizione al GRUPPO FOTOGRAFICO)
Per informazioni e iscrizioni: 331.6361125 (orari di ufficio)

Teatro e musica
Stagione 2007-2008
16 Febbraio 2008
Ore 21.00
Teatro Giuditta Pasta
Saronno
16 Marzo 2008
Ore 16.00
Auditorium Orchestra
La Verdi Milano

QUARANTA MA NON LI DIMOSTRA
di Peppino e Titina De Filippo

Costo 20 € + trasporto

JOHANN SEBASTIAN BACH
Passione secondo Giovanni

Costo 18 € + trasporto
Prenotazioni entro
il 1 marzo

Per prenotazioni e/o informazioni contattare:
Biblioteca Civica D. Galeazzi
Telefono: 0331.434455 - E-mail: biblioteca.villacortese@csbno.net
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Bollettini ICI: avviso importante
Quest’anno la consegna dei bollettini ICI e del relativo volantino informativo verrà effettuata
contestualmente alla distribuzione annuale gratuita dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti,
che verrà effettuata nel mese di maggio p.v.. PERTANTO I BOLLETTINI NON ARRIVERANNO
COME DI CONSUETO A DOMICILIO.
Si ricorda che i bollettini e i volantini saranno comunque a disposizione presso gli Uffici Comunali
con la medesima decorrenza.

Medaglia d’onore: un riconoscimento morale
per gli internati dei lager nazisti
La Repubblica Italiana, con Legge n. 296/2006
(Finanziaria 2007), ha concesso una medaglia d’onore
ai cittadini italiani (militari e civili) che nell’ultimo
conflitto mondiale furono deportati e, nel caso che il
diretto beneficiario sia deceduto, ai familiari.
Al fine di facilitare l’iter per la domanda di concessione,
è disponibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune
(tel. 0331/434430-434431) e sul sito (www.villacortese.
org) la modulistica da compilare. Questa, insieme alla
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, alla fotocopia
del documento di identità e ad eventuali certificazioni relative alla deportazione e all’internamento,
dovrà essere inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri direttamente da parte degli interessati.

Elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008
In previsione delle consultazioni elettorali del prossimo 13 APRILE si raccomanda ad ogni elettore di
accertarsi sin d’ora di essere in possesso della TESSERA ELETTORALE.
In caso di smarrimento o cambio di sezione, l’Ufficio Elettorale del Comune è a disposizione per il
rilascio del DUPLICATO e per gli eventuali controlli.
La settimana antecedente le Consultazioni l’Ufficio Elettorale rimarrà aperto tutti i giorni ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e nei giorni delle Elezioni per tutta la durata delle votazioni.
Gli elettori che hanno trasferito la residenza in Villa Cortese a far data dalle ultime Consultazioni
Elettorali del giugno 2006, sono pregati di preparare la Tessera rilasciata dal vecchio Comune di
residenza che verrà ritirata dal Messo Comunale all’atto della consegna della NUOVA.
Lo stesso Messo Comunale provvederà alla consegna della TESSERA ELETTORALE ai cittadini
che hanno compiuto o che compiranno il 18° anno di età dal giugno 2006 e fino al 13 aprile 2008,
giorno fissato per le Elezioni.
Il Sindaco ed il Responsabile dell’Ufficio Elettorale ringraziano tutti gli elettori del Comune di Villa
Cortese che, specialmente in queste occasioni, hanno sempre dimostrato collaborazione e senso civico,
elementi indispensabili per la regolarità delle Consultazioni Elettorali.
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COMUNE DI
VILLA CORTESE

CONSULTA
ECOLOGIA E AMBIENTE

in collaborazione con le associazioni di Villa Cortese
organizzano l’annuale giornata ecologica di

PULIZIA DEI BOSCHI
che si terrà

DOMENICA 30 MARZO
PROGRAMMA
ore 8,00 Ritrovo dei volontari presso la piazza mercato
ore 8,30 Raggiungimento delle zone da pulire
ore 10,00 Piccolo ristoro e proseguimento raccolta

Ai volontari che ne fossero sforniti l’Amministrazione
fornirà guanti e attrezzi per la raccolta.
Il termine dei lavori è previsto per le ore 12.30.
In caso di maltempo la pulizia verrà rimandata a domenica 6 aprile 2008.
TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE

PER TUTTI I PARTECIPANTI PRANZO OFFERTO DAL CIRCOLO CONCORDIA

BIBLIOTECA COMUNALE

Teatro alla SCALA di Milano
Programma 2008
17 luglio

LA BOHEME
di Giacomo Puccini
direttore Gustavo Dudamel
regia Franco Zeffirelli

21 settembre

EUROPA GALANTE
concerto dell’orchestra del TEATRO LA FENICE
direttore Fabio Biondi

Pre-iscrizioni:
Presso la BIBLIOTECA COMUNALE dal 1 aprile 2008 al 1 giugno 2008 sarà possibile effettuare
una pre iscrizione ai due spettacoli che si terranno alla SCALA di Milano.
L’ordine di iscrizione determinerà l’ordine di chiamata per la scelta dei posti che il teatro la SCALA
ci assegnerà.
I costi ed il tipo dei posti saranno comunicati circa 30 giorni prima della data degli spettacoli.
Dato lo scarso numero di posti assegnatici dal teatro Vi invitiamo ad iscrivervi al più presto.

VILLA CORTESE - APRILE 2008

25 aprile 2008
Celebrazione del 63° Anniversario della Liberazione
Cittadini!
La ricorrenza del 25 Aprile è motivo per ciascuno di riflettere sui valori alti della Libertà,
Democrazia e Giustizia riconquistati con la lotta di liberazione da un sistema totalitario e fascista.
Oggi il Popolo Italiano gode la sua Unità grazie alla eroica mobilitazione di tante intelligenze e
passioni che hanno reso possibile la nascita dello Stato Repubblicano.
Il messaggio che viene dalla lezione della Resistenza, è un messaggio che porta ancora oggi a
difendere, vigilare, tutelare e custodire gelosamente quei valori faticosamente conquistati, senza i quali
nessun popolo può costruire una vera nazione.

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
15 APRILE 2008

Ore 10,00: Rappresentazione musicale “Canzoni contro la guerra” eseguita
dal Gruppo “Banda Larga ADSL” in collaborazione con
l’Associazione “La Libreria che non c’è” presso l’Aula Magna
dell’Istituto Comprensivo (Scuola Media).

20 APRILE 2008

Ore 21,00: Serata commemorativa a cura degli alunni dell’I.T.A. “G. Mendel”
di Villa Cortese con lettura di poesie e brani musicali sul tema “La
Resistenza” in Sala Consigliare.

22 APRILE 2008

Ore 21,00: Quarta conferenza del ciclo “L’altra storia” sul tema “La Resistenza”
a cura del Prof. Rino Ermini in Sala Consigliare.

25 APRILE 2008

Ore 9,15: Raduno delle Autorità, delle Associazioni, delle Scuole e della
Cittadinanza in Piazza V. Veneto - Alzabandiera.
Ore 9,30: Funzione Religiosa in suffragio dei Caduti della Liberazione.
Ore 10,15: Corteo e deposizione corone al “Monumento ai Caduti”, al
“Monumento ai Marinai”, alla “Lapide dei Combattenti della
Guerra di Liberazione 1943 – 1945” presso il Cimitero, al “Cippo
del Disperso in Guerra” ed inaugurazione nuova Via Don Lorenzo
Milani.
In Sala Consigliare:
Ore 11,00: - Saluto delle Autorità;
- Intervento degli alunni della Scuola Primaria di Villa Cortese;
- Presentazione del Libro “Sul filo della Memoria - intervista
- ad Angelo Bertani, ex deportato villacortesino” di Claudia Bossi;
- Rinfresco.
Parteciperà il Corpo Bandistico “San Filippo Neri” di Villa
Cortese.
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.
Nel pomeriggio una delegazione dell’Amministrazione Comunale
interverrà alla celebrazione di Milano.
Amministrazione Comunale
Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.
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CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI:
Chiusura “Progetto Solidarietà 2007”
e nuovo “Progetto Solidarietà 2008”
La Consulta delle Associazioni, riunitasi in data
6/03/2008, ha presentato il bilancio definitivo del
“Progetto Solidarietà 2007” ed il nuovo “Progetto
Solidarietà 2008” da sostenere attraverso le diverse
iniziative e manifestazioni organizzate nell’anno in
corso dalle associazioni locali (ved. calendario pubblicato in ultima pagina).
Il “Progetto Solidarietà 2007” prevedeva la costruzione di due edifici permanenti, nel Sud Sudan:
• Edificio adibito alle medicazioni e alla riabilitazione motoria per i pazienti affetti da lebbra;
• Edificio adibito alla terapia occupazionale, nel
quale i pazienti hanno modo di affrontare le diverse
problematiche della malattia.
Cosa è stato fatto?
Il progetto iniziale era indirizzato al villaggio Majak, Yirol, nel Sud Sudan, in seguito, per una serie
di problemi, tra i quali, l’acquisto del terreno, è stato
spostato a Tonj, nei villaggi di Kuanja e Laicok, in
Kenia.
Sono stati scelti questi due siti, in quanto in questi
due villaggi vivono 40 lebbrosi nel primo, 30 nel
secondo. In entrambi i villaggi sono stati edificate
due strutture con due aule, una per le cure sanitarie
e le medicazioni, l’altra per svolgere attività socioeconomiche. Ciò eviterà ai pazienti di fare kilometri
inutili a piedi per raggiungere l’ospedale.
I lavori di costruzione sono iniziati nel mese di No-

vembre e sono stati ultimati verso la metà del mese
di Febbraio, attualmente si attendono da Nairobi le
targhe celebrative del progetto.
Qui di seguito è riportato il rendiconto del progetto
realizzato, come risulta dalle operazioni contabili:
• Saldo residuo Conto Corrente
a fine 2006: ...................................... euro 747,92
• Obiettivo raccolta fondi 2007: ........ euro 17.500,00
• Fondi raccolti e versati nel 2007 da
associazioni-cittadinanza: .............. euro 19.120,00
• Fondi versati al Progetto 2007: .......euro 18.000,00
• Fondi raccolti in più rispetto
all’obiettivo 2007: .......................... euro 1.620,00
• Spese: .............................................. euro 166,84
• SALDO residuo ad oggi sul c/c: ..... euro 1.701,08

Per il “Progetto Solidarietà 2008”, l’obiettivo
complessivo da raggiungere è stabilito in circa €
22.000,00, da utilizzare per:
• Il finanziamento della sistemazione e la manutenzione di alcuni vecchi pozzi esistenti per l’approvvigionamento di acqua potabile nonché la costruzione di due nuovi pozzi in alcuni villaggi della
Diocesi di Garoua nel Nord Camerun, dove opera
il nostro concittadino Don Alberto Dell’Acqua,
fino alla concorrenza della somma di € 18.000,00.
Tale progetto verrà presentato in modo dettagliato
sul prossimo numero dell’Amministrazione Informa.
• Il sostegno delle esigenze a carattere straordinario
della Mutua Medica Ospedaliera di Villa Cortese
per la residua somma di € 4.000,00, oltre all’attuale rimanenza del progetto Solidarietà 2007 di circa
€ 1.700,00=.
Chi volesse dare il proprio contributo al “Progetto Solidarietà 2008” può versarlo direttamente
sul Conto Corrente bancario n. 201080 presso la
Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e
Buguggiate – Filiale di Villa Cortese.
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Calendario attività/appuntamenti 2008
associazione/ente
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E PRO LOCO
GRUPPO MISSIONE
AVIS
CAMMINIAMO INSIEME
CROCE AZZURRA
PRO LOCO
ORATORIO
ASSOCIAZIONE
PENSIONATI
CORPO MUSICALE
SAN FILIPPO NERI
BIBLIOTECA COMUNALE
SOCIETÀ CICLISTICA

data

manifestazione

Dal 21-09-2008 al 29-09-2008

Fiera Autunnale

Mese di Maggio/Giugno

Presentazione “Progetto Solidarietà 2008”
con Don Alberto

Dal 23-05-2008 al 25-05-2008,
dal 30-05-2008 al 2-06-2008
25-05-2008
20-04-2008
25-05-2008
Dal 12-09-2008 al 14-09-2008
Dal 7-06-2008 al 13-07-2008

Gara di bocce
Inaugurazione nuovo automezzo
Tuning
Sagra delle Mele
R…estate insieme

Dal 30-05-2008 al 2-06-2008

Banco di beneficenza

2-06-2008
8-06-2008
12-06-2008
28-09-2008
17-07-2008
21-09-2008
1-06-2008
13-07-2008

Festa della Repubblica
Concerto in oratorio
Saggio nuovi allievi
Fiera
Teatro alla Scala “La Boheme”
Teatro alla Scala “EUROPA GALANTE”
Gara ciclistica categoria giovanissimi
Gara ciclistica categoria Esordienti femm.

Festa dell’AVIS

Si invita cortesemente la cittadinanza a portare il materiale per il banco di beneficenza presso la Sede A.P.A. di Via
A. Doria dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,30 alle 18,00. Si ringrazia anticipatamente per la generosità dimostrata.

AVVISO ALLA CITTADINANZA:
circolazione veicoli su prolungamento di via A. Righi

Con l’apertura del nuovo tratto di strada che prolunga la
via A. Righi fino a raggiungere la via Micca all’altezza
delle nuove rotatorie, si informa che la circolazione
dei veicoli è soggetta a restrizioni.
Per chi proviene dalla via Righi (campo sportivo,
ecocentro ecc.), la strada è percorribile in direzione
sud, cioè verso Busto Garolfo e Legnano. Giunti al
nuovo svincolo è vietato svoltare a sinistra sulla via
Pietro Micca.

In direzione opposta, per chi proviene dalla Strada
Provinciale 12 (via Circonvallazione), esiste un obbligo
di direzione diritto lungo la via Micca, pertanto si deve
proseguire ancora 200 metri circa e svoltare a sinistra
nella via San Martino (all’altezza della “Madonnina”)
per dirigersi verso Dairago e Busto Arsizio.
La fotografia allegata mostra chiaramente la segnaletica
di obbligo e la corretta direzione da tenere proveniendo
dalla Provinciale.
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SERATE ADOLESCENZA
COMUNE DI VILLA CORTESE
Assessorato ai Servizi Sociali

In collaborazione con
Cooperativa Albatros - Centro di aggregazione giovanile “Il Bivio” Istituto Comprensivo di Villa Cortese - Compagnia Rattoppata Oratorio “San Luigi e Sant’Agnese” - Scuola di Musica “Nicolò Paganini”
presentano tre serate per riflettere sul tema dell’adolescenza:
Martedì 6 maggio 2008 ore 21, presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Cortese

“Le sostanze stupefacenti...Come ne parlo a mio figlio?”
Relatore: Don Gino Rigoldi
Fondatore e presidente di Comunità Nuova e cappellano del carcere minorile Beccaria
Giovedì 15 maggio 2008 ore 21, presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Cortese

“Non lo riconosco piu’” Uno sguardo d’insieme sull’adolescenza
Relatore: Dottor Stefano Laffi
Sociologo, ricercatore di Codici Ricerche - Milano
Lunedì 26 maggio 2008 ore 21, presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Cortese

“L’adolescente è un funambolo?” Il rischio in adolescenza
Relatore: Dottor Marco Cribioli
Psicologo esperto in adolescenza, consulente cooperativa sociale Albatros-Legnano
Sottolineando la rilevanza dei temi trattati, si invita calorosamente
la cittadinanza a partecipare numerosa.

DISTRIBUZIONE SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il Responsabile dell’Area Tecnica rende noto che, la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata (dotazione annuale), sarà effettuata nella Sede Municipale di Piazza del Carroccio n. 15,
con il seguente calendario:
• Lunedì
• Martedì
• Mercoledì
• Giovedì
• Venerdì
• Sabato

19 maggio
20 maggio
21 maggio
22 maggio
23 maggio
24 maggio

• Domenica

25 maggio

dalle ore 10 alle ore 12;
dalle ore 16 alle ore 18;
dalle ore 10 alle ore 12;
dalle ore 16 alle ore 18;
dalle ore 14 alle ore 16;
dalle ore 10 alle ore 12;
dalle ore 14 alle ore 16;
dalle ore 10 alle ore 12.

Per il ritiro è necessario presentare la card (tessera personale) utilizzata per i conferimenti presso
la piattaforma ecologica.
N.B.: IN MANCANZA DELLA CARD, GLI OPERATORI NON POTRANNO
CONSEGNARE LA FORNITURA.

Si ricorda, inoltre, che assieme alla fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata si distribuiranno i bollettini ici.
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Calendario attività/appuntamenti 2008
Ripubblichiamo il calendario delle attività/appuntamenti previsti per l’anno in corso, debitamente
aggiornato e corretto:
ASSOCIAZIONE/ENTE

DATA

Gruppo Missioni

Mese di Maggio/Giugno

Avis

Dal 23/05 al 25/05 e
dal 30/05 al 02/06

Associazione Pensionati e Anziani
Camminiamo Insieme
Croce Azzurra e Avis
Croce Azzurra
Società Ciclistica
Corpo Musicale
“San Filippo Neri”
Oratorio
Corpo Musicale
“San Filippo Neri”
Amministrazione Comunale, Avis e
Scuola Musicale
“N. Paganini”
Società Ciclistica

Pro Loco
Amministrazione Comunale e Pro
Loco

Festa dell’AVIS

Banco di beneficenza.
Dal 23/05/2008 durante la Festa Il materiale può essere recapitato
dell’AVIS fino ad esaurimento presso la Sede A.P.A. di Via A.
premi
Doria dal lunedì al venerdì - dalle
ore 14,30 alle 18,00
25/05/2008
Gara di bocce
25/05/2008
Tuning
Dal 30/05/2008 durante la Festa
Vendita riso
dell’AVIS
1/06/2008
Gara ciclistica categoria
giovanissimi
2/06/2008
Festa della Repubblica
Dal 7/06/2008 al 13/07/2008
8/06/2008
12/06/2008

R…estate insieme
Concerto in oratorio
Saggio nuovi allievi

22/06/2008

“Due ruote a scoppio” - Motoraduno

13/07/2008

Gara ciclistica categoria Esordienti
femminile

17/07/2008

Biblioteca Comunale

MANIFESTAZIONE
Presentazione “Progetto Solidarietà
2008” con Don Alberto Dell’Acqua

Teatro alla Scala “La Boheme”

Dal 12/09/2008 al 14/09/2008

Sagra delle Mele

Dal 21/09/2008 al 29/09/2008

Fiera Autunnale

Biblioteca Comunale

21/09/2008

Teatro alla Scala “EUROPA
GALANTE”

Corpo Musicale
“San Filippo Neri”

28/09/2008

Fiera Autunnale

ARRIVA IL LUDOBUS...
DOMENICA 18 MAGGIO
DALLE ORE 10.00 ALLE 12.30
Il Comune di Villa Cortese
in collaborazione con il
CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST

INVITA TUTTI I BAMBINI A GIOCARE
NEL CORTILE INTERNO DEL COMUNE
CON APERTURA STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA

VILLA CORTESE - MAGGIO 2008

2 giugno 1946: nasce la Repubblica italiana
2 giugno 2008: 62 anni di democrazia e sviluppo
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.”
(art. 1 della Costituzione)

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Ore 9,15:

Raduno delle Autorità, delle Associazioni, delle Scuole e della Cittadinanza in Piazza V. Veneto

Ore 9,30:

Funzione Religiosa

Ore 10,15:

- Corteo alla Sede Municipale
- Affidamento in custodia delle bandiere alla Protezione Civile
- Alzabandiera in Piazza del Carroccio n. 15

Ore 10,30:

Esecuzione di brani musicali del Corpo Bandistico “San Filippo
Neri” ed Inno Nazionale cantato dagli alunni della Scuola Media
dell’Istituto Comprensivo nel cortile della Sede Municipale.

In Sala Consigliare:
Ore 11,00:

- Saluto delle Autorità
- Conferimento Croce al Merito di Guerra e diploma ad un ex-combattente
- Intervento degli alunni delle classi di terza media dell’Istituto Comprensivo
- Consiglio Comunale aperto sul tema “Costituzione della Repubblica Italiana: diritti e doveri dei cittadini – Rapporti civili”
- Consegna della Costituzione ai diciottenni residenti e agli alunni
delle classi di terza media dell’Istituto Comprensivo
- Rinfresco.

La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.
Amministrazione Comunale
Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.
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Bilancio di previsione 2008 del comune di Villa Cortese
Il 18 marzo 2008 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2008.
E’ la prima volta dopo molti anni che ricorriamo all’esercizio provvisorio, (non approvando
il bilancio di previsione entro la fine dell’anno
si può spendere solo per dodicesimi del bilancio precedente) proprio perchè quest’anno fare
quadrare i conti con le disposizioni delle ultime

finanziarie è stata una operazione complessa.
Comunque, anche quest’anno, come peraltro
negli ultimi 10 esercizi, siamo riusciti a non
innalzare ICI e addizionale IRPEF che restano nel nostro comune il 4,5 per mille (ICI per
l’abitazione principale), il 5,8 per mille (ICI
per gli altri fabbricati) e lo 0,2% l’addizionale
IRPEF.
Ici

Città
Arconate
Busto Arsizio
Busto Garolfo
Canegrate
Dairago
Legnano
Parabiago
San Giorgio
Villa Cortese

Ordinaria

Agevolata

7,0 per 1000
5,6 per 1000
6,0 per 1000
7,0 per 1000
6,0 per mille
5,5 per mille
5,0 per mille
5,5 per mille
5,8 per mille

4,5 per mille
4,0 per mille
5,0 per mille
5,0 per mille
5,0 per mille
4,9 per mille
4,5 per mille
5,5 per mille
4,5 per mille

Addizionale irpef
Detrazione
abit. pricipale
€ 103,29
€ 250,00
€ 129,11
€ 103,29
€ 119,00
€ 103,29
€ 111,04
€ 120,00
€ 103,29

0,5%
0,4%
0,2%
0,8%
0,4%
Non c’è
0,4%
0,2%
0,2%

La situazione ICI e Addizionale Irpef nei comuni limitrofi

Motivo di particolare soddisfazione poi è il fatto
che le previsioni per la TIA (tariffa igiene ambientale) escludono aumenti anche per quanto
riguarda i rifiuti.
Le fonti di finanziamento del nostro bilancio
dovrebbero essere nel 2008:
Entrate Tributarie
Contributi Stato Regione
Entrate extratributarie
Entrate da alienazione
Entrate da prestiti
Servizi conto terzi
TOTALE ENTRATE

1.283.994
883.032
800.096
3.476.736
258.230
607.850
7.309.938

Le entrate tributarie sono rappresentate soprattutto da imposte il cui ammontare viene definito
dall’Amministrazione, anche se di fatto questo
vale solo per ICI ed addizionale IRPEF. Le nostre
sono così composte:

Entrate tributarie
di cui
ICI
Compartec. Irpef
Addizionale Irpef
Addizionale Enel
Quote arretrate

1.283.994
914.994
83.000
150.000
62.000
40.000

Particolare interesse va posto sulle quote arretrate
imposte comunali (recupero dell’evasione). I cittadini di Villa Cortese sono generalmente corretti
però tutti gli anni, con un attento lavoro di controllo, il nostro Ufficio Tributi riesce a recuperare risorse senza costringere l’Amministrazione
ad elevare le aliquote. Negli ultimi 10 anni oltre
517.000 euro sono stati recuperati.
I trasferimenti sono le somme che lo Stato, la Regione e la Provincia ci girano per la parte corrente
e saranno per il 2008:

Traferimenti
di cui
Dallo Stato
Dalla Regione

883.032
841.095
41.937

Le entrate extratributarie sono entrate del Comune
non legate ad imposte locali e non provenienti da
altri enti. Per noi saranno oltre 800 mila euro e le
principali dovrebbero essere:

Entrate extratributarie
di cui
Gas
Servizi cimiteriali
Diritti fognatura
Fitti fondi rustici
Fitti fabbricati
Sanzioni amministrative

800.096
193.000
51.500
50.000
79.000
66.000
45.000

Qui è interessante notare l’ammontare delle sanzioni
amministrative previste (le multe per capirci): solo
45.000 euro. Se consideriamo che qualche cittadino
pensa che con le multe si possa sistemare il bilancio
del Comune siamo davvero lontano dalla realtà: ci
vuole ben altro.
Le entrate in conto capitale dovrebbero essere
3.476.736 euro.
Le principali saranno:

Urbanizzazioni primarie
Urbanizzazioni secondarie
Monetizzazioni standard
Regione per ambiente e
sicurezza

2.277.777,00
800.000,00
326.000,00
70.020,00

A fronte delle entrate abbiamo le spese.
Le spese correnti nel 2008 dovrebbero ammontare
a 3.094.000 euro.
Le nostre spese correnti sono così ripartite per intervento:

Personale
Acquisto di beni
Prestazione servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
Oneri straordinari
Fondo di riserva

899.619
141.256
1.156.831
122.200
552.237
108.835
98.717
3.758
10.769

Per trasferimenti si intendono somme versate ad altri enti e ad altri soggetti. Interessante notare che
anche il Comune paga le tasse: per il 2008 stimiamo
oltre 98.000 euro.
Classificandole invece per funzione, le nostre spese
correnti sono così suddivise:

Funzioni generali

1.415.509

Polizia locale

203.149

Istruzione pubblica

322.510

Cultura

89.697

Sport

13.500

Viabilità

174.971

Territorio

216.342

Sociale

634.454

Sviluppo economico

24.090

Oltre le spese correnti le spese in conto capitale
che ammontano a oltre 3.119.000 euro e che rappresentano gli investimenti che stimiamo di fare nel
2008.
Proprio per quanto riguarda gli investimenti
quest’anno dovrebbe essere un anno importante.
Infatti se entreranno le cifre previste si potranno
effettuare molti interventi, di cui i più importanti
saranno:

Acquisto area
Manutenzione straordinaria scuole
elementari
Vie Pacinotti-Speroni
Incarico Piano generale del
territorio
Computer e software
Palazzetto della salute/Ciminiera
Sasit /Archivio comunale
Asfaltatura nuove
Manti stradali
Manutenzione Scuola Media
Fotovoltaico municipio
Colombari
Rotonda Busto Arsizio
Pannelli solari Scuola Elementare
Pannelli solari Scuola Media
Pozzi irrigazione parchi
Eliminazione barriere
architettoniche

350.000,00
70.000,00
95.000,00
80.000,00
40.000,00
185.000,00
400.000,00
270.000,00
41.000,00
180.000,00
400.000,00
98.000,00
47.990,00
47.990,00
35.000,00
30.000,00

E’ interessante a questo punto dare uno sguardo di insieme al nostro bilancio il cui quadro generale
riassuntivo viene così rappresentato:
Entrate Tributarie
Contributi Stato Regione
Entrate Extratributarie
Totale entrate correnti
Entrate da Alienazione
Totale entrate finali
Entrate da prestiti
Servizi per conto di terzi
TOTALE ENTRATE

1.283.994
883.032
800.096
2.967.122
3.476.736
6.443.858
258.230
607.850
7.309.938

Spese correnti

3.094.222

Totale spese correnti
Spese conto capitale
Totale spese finali
Rimborso prestiti
Servizi per conto di terzi
TOTALE USCITE

3.094.222
3.119.736
6.213.958
488.130
607.850
7.309.938

Interessante notare che le nostre entrate correnti
coprono quasi per intero le spese correnti ma
vengono messe in crisi dal peso del debito. Situazione che si evidenzia meglio con i risultati
differenziali:

che quest’anno, se tutto andrà come previsto
dal bilancio preventivo, noi ridurremo il nostro
indebitamento di 229.900 euro portando così il
nostro debito totale sotto il milione e settecento
mila euro (erano oltre 6 milioni nel 1997).

entrate correnti
spese correnti
differenza
quote capitali
differenza
totale entrate finali
totale spese finali
differenza da impiegare

Riassumendo:

2.967.122
-3.094.222
-127.100
-229.900
-357.000
6.443.858
6.213.958
229.90

Quindi per quadrare quest’anno sposteremo
357.000 euro di entrate dal conto capitale alle
spese correnti per poter pareggiare. Di questi
357.000 euro bisogna però tenere presente che
80.000 euro saranno impegnati solo per quest’anno per la redazione del nuovo Piano di Governo
del Territorio (come voluto per tutti i Comuni
della Lombardia dalla nuova legge regionale) e
che la differenza, come tutti gli anni, andrà per la
manutenzione dei beni del Comune.
Il peso del debito per il 2008 è meno della metà
di quanto era una decina di anni fa. Infatti an-

- La spesa corrente crescerà quest’anno del 8%
incremento dovuto essenzialmente al nuovo
PGT, al nuovo contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali e all’aumento dei costi
di manutenzioni e utenze.
Un altro incremento importante sono i novantamila euro in più che saranno spesi per
il sociale (dovuti in gran parte ai contributi
dovuti per i bambini diversamente abili).
- Per quadrare le spese correnti sposteremo entrate dal conto capitale per 357.000 euro alla
parte corrente.
- Dovremmo introitare oltre 3 milioni di euro
di oneri e di conseguenze potremo investire
cifre significative sul nostro territorio.
Chi fosse interessato a maggiori ragguagli può
visitare il sito www.villacortese.org e scaricare tutta la documentazione data ai consiglieri
comunali.
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Calendario attività/appuntamenti 2008
Qui sotto il calendario delle attività/appuntamenti previsti per l’anno in corso:
ASSOCIAZIONE/ENTE

DATA

Gruppo Missioni

Mese di Maggio/Giugno

Avis

Dal 23/05 al 25/05 e
dal 30/05 al 02/06

Associazione Pensionati e Anziani

Dal 23/05/2008
durante la Festa dell’AVIS
fino ad esaurimento premi

Camminiamo Insieme
Croce Azzurra e Avis
Croce Azzurra
Polisportiva
Associazione musicale Jubilate e
Amministrazione comunale
Società Ciclistica
Corpo Musicale “San Filippo Neri”
Oratorio
Corpo Musicale “San Filippo Neri”
Amministrazione Comunale, Avis e
Scuola Musicale “N. Paganini”
Società Ciclistica
Biblioteca Comunale
Pro Loco
Amministrazione Comunale e Pro
Loco

25/05/2008
25/05/2008
Dal 30/05/2008
durante la Festa dell’AVIS
31/05/08

MANIFESTAZIONE
Presentazione “Progetto Solidarietà
2008” con Don Alberto Dell’Acqua

Festa dell’AVIS
Banco di beneficenza. Il materiale può
essere recapitato presso la Sede A.P.A.
di Via A. Doria dal lunedì al venerdì
dalle ore 14,30 alle 18,00
Gara di bocce
Tuning
Distribuzione riso
Saggio di fine anno

1/06/08

Concerto organistico

1/06/2008
2/06/2008
Dal 7/06/2008 al 13/07/2008
8/06/2008
12/06/2008

Gara ciclistica categoria giovanissimi
Festa della Repubblica
R…estate insieme
Concerto in oratorio
Saggio nuovi allievi

22/06/2008

“Due ruote a scoppio” - Motoraduno

Gara ciclistica categoria Esordienti
femminile
17/07/2008
Teatro alla Scala “La Boheme”
Dal 12/09/2008 al 14/09/2008 Sagra delle Mele
13/07/2008

Dal 21/09/2008 al 29/09/2008 Fiera Autunnale

Biblioteca Comunale

21/09/2008

Corpo Musicale “San Filippo Neri”

28/09/2008

Teatro alla Scala
“EUROPA GALANTE”
Fiera Autunnale

CIO • BILANCIO • BILANCIO • BILANCIO • BILANCI

A.P.A. Villa Cortese

Comune di Villa Cortese
(Provincia di Milano)

Pro Loco
Villa Cortese

L’Associazione Pensionati e Anziani e la Pro Loco di Villa Cortese
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
e l’Istituto Comprensivo di Villa Cortese
organizzano

LA 6a EDIZIONE DEL

PREMIO DI POESIA
COMUNE di VILLA CORTESE
ANNO 2008
La consegna delle opere deve essere effettuata entro il 31 Luglio 2008 presso:
Sede dell’APA in Via A. Doria n.1 a Villa Cortese,
dal lunedì al venerdì pomeriggio
Biblioteca
dal lunedì al giovedì pomeriggio, venerdì e sabato al mattino.

Il bando contenente il regolamento per la partecipazione
potrà essere ritirato presso il centro A.P.A.
o scaricato dal sito www.EPINET.it/APA/APA.HTM
I premi consistono in:
Sezione A: 1° Premio 150 € Targa
2° Premio 75 € Targa
3° Premio 50 € Targa

Sezione B: 1° Premio 150 € Targa
2° Premio 75 € Targa
3° Premio 50 € Targa

Premio segnalazione Giuria: € 25 + Targa
Organizzazione a cura dell’A.P.A. Villa Cortese e Pro Loco Villa Cortese.
La proclamazione dei vincitori avverrà nel pomeriggio della "Giornata del
Pensionato", che si terrà a settembre durante la fiera autunnale 2008.

RIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARI

Investiamo nel futuro,
risparmiamo energia
Due serate per parlare di clima, energia, risparmio
Martedì 27 maggio - ore 21,00

Mercoledì 4 giugno - ore 21,00

RISPARMIO ED EFFICIENZA
ENERGETICA

ESPERIENZE DOMESTICHE E
BUONE PRATICHE CASALINGHE

Alessandro Rogora - EcoArchitetto

“Per non far scappare l’acqua, è meglio tappare
i buchi del secchio piuttosto che continuare a
riempirlo. Partendo da questo principio e parlando di riscaldamento, Eugenio ci racconterà
come, con pratiche fai da te, sia riuscito a minimizzare gli sprechi, a ridurre i consumi riciclando quanto più possibile”.

“Consumo energetico degli edifici, l’importanza degli stili di vita (scelte comportamenti
personali, ecc.), possibili scenari nel mondo
delle costruzioni attraverso esempi realizzati
nell’area del nord Italia”.
Giovanni Penazzi - Consulente energie rinnovabili

“Tipologie di riscaldamento alternativo e generatori di calore a basso consumo; integrazione
con solare termico”.
“Modalità di accesso alle agevolazioni fiscali a
favore di chi si voglia dotare di sistemi come
celle fotovoltaiche, doppi vetri, caldaie a condensazione ecc., relative alla finanziaria 2008”.

Francesco Tampellini - Rete per l’autocostruzione del solare termico - Nodo di Como

“L'auto-costruzione: come realizzare i pannelli
solari”.
Gli incontri avranno luogo presso la Sala
Consigliare del Comune di Villa Cortese

Il COMUNE DI VILLA CORTESE
ORGANIZZA

ORE 21
PRESSO L’AULA MAGNA DELLE SCUOLE MEDIE
Via Olcella – VILLA CORTESE (MI)

“VIETATO SUICIDARSI IN PRIMAVERA”
COMMEDIA BRILLANTE IN 3 ATTI
realizzato da
“LA GIRAFFA DAL COLLO A POIS”
INGRESSO GRATUITO
Durante la serata verranno raccolte offerte da devolvere alla manifestazione
“PROGETTO SOLIDARIETA’ 2008”.

VILLA CORTESE - MAGGIO 2008

Cronaca di una giornata speciale
Domenica 30 marzo, giornata di sole, cielo azzurro e temperatura mite.
A Villa è di scena il Derby di Primavera comunemente chiamato ‘’Pulizia dei Boschi’’ che si gioca
nella cintura boschiva intorno al Paese.
Due le squadre in campo: NOI e gli ALTRI.
Vinciamo NOI alla grande per 10 (quintali raccolti) a zero e ci auguriamo che il segno della nostra
vittoria rimanga visibile a lungo.
Nei mesi precedenti si erano svolti intensi allenamenti da parte delle due squadre: la Protezione
civile che, pattugliando il territorio due volte alla
settimana, identificava discariche improvvisate
ed avvisava gli Enti preposti allo sgombro; gli
Avversari che lasciavano il loro marchio fatto di
qualunque oggetto: poltrone, scarpe, lavandini,
inerti, ecc.....
Si sono perfino inventati l’ora legale per farci dormire un’ora in meno, ma noi in cambio abbiamo
corrotto l’arbitro, cioè il Sindaco, che ha spudoratamente tifato per la nostra squadra fino a scendere in campo, anzi in discarica, per essere precisi.
Ecco le formazioni delle due squadre.
Squadra n.1 NOI:
- In difesa il gruppo cacciatori arrivato in forza
con furgoncini vari e una ruspa. Senza di loro i
rifiuti ingombranti, tipo pneumatici di trattore,
ci avrebbero stesi KO.
- Al centro la Protezione Civile per coordinare
l’intervento dei gruppi e dei mezzi di smaltimento.
- In attacco Volontari grandi e piccoli, grazie per
averci creduto!
- E poi, per la prima volta i Pulcini, venti studenti
del Mendel capitanati da un simpatico e baffuto coach (da voci di corridoio sembra che nel
tempo libero faccia il Prof. di Italiano e Storia
all’Istituto Agrario). Bisognerebbe elencare i
nomi di questi magnifici ragazzi che con allegria e entusiasmo si sono subito buttati nella
mischia. Professori…. mano sulla coscienza. Si
sono meritati un bel 10 in senso civico. Tenetene
conto se occorre ammorbidire qualche piccola
insufficienza !!

Squadra n. 2 gli ALTRI, tutti attaccanti divisi in:
Un folto gruppo di anonimi individui evidentemente abituati a grufolare nello sporco. Non
hanno ancora capito che anche fuori casa è casa
nostra e che il rispetto dei luoghi pubblici è
rispetto verso noi stessi.
Ragazzotti in branco che bevono, fumano e
poi buttano semplicemente per terra lattine,
bottiglie, pacchetti di sigarette. Fate così anche
a casa? Quando cercate un posto romantico,
andate con la ragazza in mezzo alle pattumiere
e siete fieri di poter dire: questo l'ho fatto io??
Forse tra questi squallidi individui si nascondono
anche quelli che di nascosto imbrattano i muri
altrui con orrendi graffiti. Ce ne sono due in particolare, Sid e Nemesis sicuramente laureati col
massimo dei voti alla facoltà dell’Ignoranza.
Club dei masochisti incalliti. Pagano una bella
tassa sui rifiuti e non sanno ancora che l'Amga,
due volte la settimana ritira le varie pattumiere
davanti a casa! In più c’è una grande discarica
ben organizzata per ricevere gratis materiali di
ogni tipo. Eh no! Vanno furtivamente nei campi,
nei boschetti e li abbandonano il malloppo. Da
non credere!!!
Gruppo dei pigri. Non hanno la forza di raggiungere il prossimo cestino per depositarvi la carta
delle caramelle, delle patatine, ecc... così aprono
la stanca manina ed elargiscono il loro obolo al
marciapiede.
Bisogna però ammettere che a Villa i cestini non
abbondano.
Come già detto abbiamo vinto noi alla grande e il
nostro premio è stata una bella giornata allegra, in
compagnia di persone che amano il proprio paese
e non si accontentano solo di criticare, protestare, aspettare che siano sempre gli altri ad agire,
ma che hanno sentito il bisogno di concretizzare
questo impegno per regalare a tutti le semplici
emozioni di un po' di verde pulito.
Appuntamento al prossimo Derby, con NOI naturalmente!!
L’ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE

E • AMBIENTE • AMBIENTE • AMBIENTE • AMBIENT

INFORMA
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PIADA ROCK
IIº MOTORADUNO “2 RUOTE A SCOPPIO”
22 giugno 2008
Domenica 22 giugno, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con AVIS, Scuola di Musica N.
Paganini, Gruppo Fotografico, organizza “PIADA ROCK – IIº Motoraduno, 2 ruote a scoppio”.
La manifestazione si terrà presso la Piazza Mazzucchelli e avrà inizio alle ore 10.00. Presso il cortile
comunale il Gruppo Fotografico curerà la Mostra Fotografica; alle ore 10.30 gli allievi della Scuola di
Musica N. Paganini si esibiranno in un saggio musicale.
Sarà presente per tutto il giorno lo stand degli AEROGRAFI, che durante il pomeriggio faranno una
dimostrazione grafica per quanto riguarda la realizzazione di caschi e telai di motociclette.
Alle ore 11.30 giro per le vie di Villa Cortese con il proprio mezzo, terminato ci sarà la possibilità di
pranzare tutti insieme con piadine e birra, preparate dall’AVIS-VILLA CORTESE, che per tutto il
giorno fornirà il servizio di ristoro e bar.
A partire dalle ore 15.00, per tutto il pomeriggio, fino alle ore 23.00, si esibiranno presso il cortile del
Comune band musicali di Villa Cortese e non.
IDARIETA’ 2008,
La manifestazione sostiene il PROGETTO SOLIDARIETA’
per tanto tutto il ricavato andrà devoluto a scopo benefico,
ozzi in
sostenendo la sistemazione e la costruzione di pozzi
Camerun, dove opera il nostro concittadino
Don Alberto Dell’Acqua.
L’amministarzione Comunale invita la
cittadinanza ad intervenire numerosa,
soprattutto con motoclici.

COMUNE DI VILLA CORTESE
Provincia di Mialno

Gruppo teatrale amatoriale
“LA GIRAFFA DAL COLLO A POIS”

PRESENTANO

ORE 21
PRESSO L’AULA MAGNA DELLE SCUOLE MEDIE
Via Olcella – VILLA CORTESE (MI)

“PROIBITO SUICIDARSI IN PRIMAVERA”
COMMEDIA BRILLANTE IN 3 ATTI
realizzato da
“LA GIRAFFA DAL COLLO A POIS”
INGRESSO GRATUITO
Durante la serata verranno raccolte offerte da devolvere alla manifestazione
“PROGETTO SOLIDARIETA’ 2008”.

VILLA CORTESE - GIUGNO 2008

Informazioni ICI anno 2008
Con il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008)
è stato stabilito all’art. 1 che dall’anno 2008 l’ICI
sull’abitazione principale e le sue pertinenze

NON DEVE ESSERE PAGATA, già a
decorrere dall’acconto del 2008
con esclusione delle categorie catastali A01 - A08 A09.
Per abitazione principale si intende quella dove il proprietario ha la sua residenza anagrafica; per pertinenze
si intendono gli immobili accatastati come C06 – C02
e C07 che il proprietario utilizza in modo continuativo
a servizio esclusivo della sua abitazione.
Tale agevolazione si estende anche:
- alle abitazioni (e pertinenze) date in uso gratuito ai
parenti ed affini;
- alle abitazioni (e pertinenze) di persone stabilmente
ricoverate presso istituti di cura;
- alle abitazioni (e pertinenze) di proprietà, anche in
quota, del coniuge separato/divorziato non assegnatario della casa coniugale, a condizione che questi
non possieda l’abitazione principale nello stesso
comune ove è ubicata l’ex casa coniugale;
- alle abitazioni (e pertinenze) delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- alle abitazioni (e pertinenze) regolarmente assegnate
dagli istituti autonomi per le case popolari.

ALIQUOTE
5,8 ‰ ALTRI IMMOBILI (NEGOZI, UFFICI,
CAPANNONI, BOX AUTO, DEPOSITI,
TETTOIE
NON
PERTINENZIALI),
TERRENI AGRICOLI (se beni strumentali
all’attività svolta) E AREE FABBRICABILI
(il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento, come stabilito nel comma 5
dell’art. 5 del D. Lgs. 504/92)
4,5 ‰ ABITAZIONE PRINCIPALE SE ACCATASTATA IN CATEGORIA A01 - A08 - A09
DETRAZIONE € 103,29

TERMINE PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE ICI ANNO 2007
31/07/2008 consegna presso l’Ufficio Tributi o spedizione tramite raccomandata semplice

SCADENZE E VERSAMENTI
16/06/2008 acconto o unica soluzione
16/12/2008 saldo

BOLLETTINO DI VERSAMENTO
N. CONTO CORRENTE:
43066208
INTESTAZIONE CONTO CORRENTE:
Comune Villa Cortese
Riscossione Ici
Servizio Tesoreria
Il versamento potrà essere effettuato presso gli Uffici
Postali, la Filiale di Villa Cortese della Banca di
Credito Cooperativo e la Filiale di Villa Cortese della
Banca Intesa San Paolo S.P.A.
Il versamento potrà essere effettuato anche tramite il
Mod. F24
Il versamento dell’I.C.I. deve essere effettuato con
arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il versamento non è dovuto per importi annui pari o
inferiori a € 2,00.

AVVERTENZE GENERALI
ÿ

L’imposta è dovuta proporzionalmente alla percentuale di possesso e ai mesi dell’anno solare
durante i quali si è protratto il possesso.

ÿ

Il modello di presentazione della dichiarazione di variazione, nonché il testo integrale del
Regolamento sono a disposizione presso l’Ufficio
Tributi.

ÿ

Qualora sia già stato effettuato il versamento ICI
2008 per le unità immobiliari oggi escluse, senza
perciò tener conto delle nuove agevolazioni previste dal decreto legge, si può chiedere il rimborso
della somma versata.
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L'Ufficio Ecologia rende noto che nei seguenti giorni:



Martedì
Martedì

15 luglio
16 settembre

dalle ore 10 alle ore 12;
dalle ore 14 alle ore 16;

si provvederà ad una

Distribuzione straordinaria
dei sacchi per la raccolta differenziata
già effettuata nella settimana compresa tra il 19 e il 25 maggio.
PER IL RITIRO E’ NECESSARIO PRESENTARE LA CARD (TESSERA PERSONALE)
UTILIZZATA PER I CONFERIMENTI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA.

N.B.: In mancanza della card, gli operatori non potranno consegnare la fornitura.

Richieste per la "Dote Scuola"
Si ricorda che le domande per ottenere la Dote Scuola devono pervenire,
qualora non spedite dall’utente in possesso di firma digitale, entro il termine
massimo del 1 luglio 2008 al Protocollo del Comune e/o consegnate all’Ufficio Istruzione. Per ricevere assistenza nella compilazione delle domande è
necessario, invece, fissare un appuntamento con l’Uffico Istruzione entro il
30/06/2008.
La Regione ha recentemente comunicato che, a partire dal prossimo settembre
ripartirà la procedura per le domande Borse di Studio A.S. 2007/2008.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio istruzione - tel. 0331/434474

Chiusure di esercizi di interesse pubblico
nel periodo estivo
Si rende noto che i sotto indicati esercizi, per l’anno 2008, osserveranno i seguenti
periodi di chiusura nel periodo estivo:
ÿ

Esercizi che effettuano la vendita di pane:
Pasticceria del Fornaio s.n.c.

Via A. Giussano n. 12

Dal 04/08/2008 al 25/08/2008

Panificio Proietto

Via Speroni

Dal 11/08/2008 al 01/09/2008

Panificio “Piccolo Forno Antico”

P.zza Vittoria n. 3

Non effettua periodo di chiusura estiva

Coop Alto Milanese

Via Ferraris

Non effettua periodo di chiusura estiva

ÿ Farmacia: dal 25.08.2008 al 30.08.2008
Si coglie l’occasione per informare i cittadini che, dal 01 Settembre 2008, La Farmacia “Pirazzini” si trasferirà
nella nuova sede di via Ferrazzi n. 2.
Verranno offerte ai cittadini prestazioni aggiuntive, quali: prelievo del sangue a domicilio, acquisto o noleggio
di prodotti ortopedici, inalazioni termali.

Durante la Consulta delle Associazioni riunitasi il
30/05/2008, Don Alberto Dell’Acqua ha presentato in
modo analitico ai referenti delle Associazioni locali il
“Progetto Solidarietà 2008”, che prevede di sostenere
finanziariamente un progetto per alcuni villaggi del Nord
Camerun, che fanno parte della parrocchia di St. Charles
Lwanga di Djamboutou-Garoua, dove lui opera insieme ad altri due sacerdoti della Diocesi di Milano.
Uno dei problemi principali di questi villaggi, situati
nella Savana, è proprio l’approvvigionamento d’acqua;
in particolare i fondi raccolti verranno utilizzati per
sistemare e costruire nuovi pozzi artesiani, che siano
il più possibile igienici e permettano di attingere acqua
potabile.
Scopi principali, quindi, del progetto sono:
ÿ
ÿ

ÿ
ÿ
ÿ

Sistemazione di un pozzo nel villaggio di Fessango
II: si tratta di un pozzo alto 20m, il lavoro consiste
nel prolungamento di altri 9,5m;
Sistemazione di un vecchio pozzo nel villaggio di
Hossere Faourou: pozzo che dista 1,5 km dal villaggio, ma che è in grado di fornire grande quantità
d’acqua;
Sistemazione di un vecchio pozzo nel villaggio di
Mbilla;
Costruzione di un nuovo pozzo nel villaggio di
Baiga-Dadjam;
Costruzione di un nuovo pozzo nel villaggio di
Patarà.

I fondi contribuiranno inoltre a ri-arrangiare alcune
pompe di Forages che hanno avuto dei problemi.
Al fine di far conoscere meglio tale progetto
e la sua missione in Camerun, è organizzata una

serata di presentazione
alla cittadinanza, per il giorno

25 GIUGNO 2008 - ore 21,00
presso l’ORATORIO nell’ambito della manifestazione “R….ESTATE INSIEME”.
Si ringrazia sin d’ora per la generosità sempre
dimostrata e si invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa!

RETÀ • SOLIDARIE TÀ • SOLIDARIE TÀ • SOLIDARIE

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
“Progetto Solidarietà 2008”

VILLA CORTESE - LUGLIO 2008

Rassegna cinematografica itinerante estiva 2008
Anche per questa estate l’Amministrazione comunale ha aderito alla rassegna
cinematografica organizzata dal Cinema TEATRO Sacro Cuore s.r.c. di Busto Garolfo
ed in collaborazione con i Comuni di Busto Garolfo e Dairago. Si comunica qui di
seguito il calendario dei film in programmazione:
LUOGO
Comune di Dairago:

DATA E ORA
1 Luglio 2008 - 21.30

FILM IN PROGRAMMA
Gomorra

Comune di Busto Garolfo:

8 Luglio 2008 - 21.30

Hulk 2

Comune di Villa Cortese:

15 Luglio 2008 - 21.30

Certamente Forse

Comune di Dairago:

22 Luglio 2008 - 21.30

Speed Racer

Comune di Villa Cortese:

29 Luglio 2008 - 21.30

Agente Smart Casino Totale

Orario estivo della biblioteca comunale
Si comunica che fino al 20 settembre 2008 la nostra biblioteca osserverà i seguenti orari:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

15.30 - 19.00
15.30 - 19.00 / 20.30 - 22.30 (Apertura serale)
15.30 - 19.00
15.30 - 19.00
9.30 - 12.30
9.30 - 12.30

Dal 4 al 16 agosto 2008 sarà chiusa per ferie.

L'Ufficio Ecologia rende noto che nei seguenti giorni:



Martedì
Martedì

15 luglio
16 settembre

dalle ore 10 alle ore 12;
dalle ore 14 alle ore 16;

si provvederà ad una

Distribuzione straordinaria
dei sacchi per la raccolta differenziata
già effettuata nella settimana compresa tra il 19 e il 25 maggio.
PER IL RITIRO E’ NECESSARIO PRESENTARE LA CARD (TESSERA PERSONALE)
UTILIZZATA PER I CONFERIMENTI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA.

N.B.: In mancanza della card, gli operatori non potranno consegnare la fornitura.

RIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARI

INFORMA

E • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE •

INFORMA

Chiusure di esercizi di interesse pubblico
nel periodo estivo
Si rende noto che i sotto indicati esercizi, per l’anno 2008, osserveranno i
seguenti periodi di chiusura nel periodo estivo:
ÿ

Esercizi che effettuano la vendita di pane:
Pasticceria del Fornaio s.n.c.

Via A. Giussano n. 12

Dal 04/08/2008 al 25/08/2008

Panificio Proietto

Via Speroni

Dal 11/08/2008 al 01/09/2008

Panificio “Piccolo Forno Antico”

P.zza Vittoria n. 3

Non effettua periodo di chiusura estiva

Coop Alto Milanese

Via Ferraris

Non effettua periodo di chiusura estiva

ÿ Farmacia: dal 25.08.2008 al 30.08.2008
Si coglie l’occasione per informare i cittadini che, dal 01 Settembre 2008, La Farmacia “Pirazzini” si
trasferirà nella nuova sede di via Ferrazzi n. 2.
Verranno offerte ai cittadini prestazioni aggiuntive, quali: prelievo del sangue a domicilio, acquisto o
noleggio di prodotti ortopedici, inalazioni termali.

Servizio civile volontario. Un anno con Avis Legnano
Sono stati assegnati n° 4 volontari per lo svolgimento del nostro progetto
La sezione “Cristina Rossi” dell’Avis cerca candidati per il Servizio Civile Volontario Come riporta
il bando 2008, scaricabile dal sito dell’associazione (www.avis-legnano.org), o dal sito dell’Ufficio
Nazionale Servizio Civile (www.serviziocivile.it)
oppure direttamente sul sito www.famiglia.regione.
lombardia.it, possono presentarsi agli sportelli di
Via Girardi tutti i cittadini di nazionalità italiana
- uomini e donne - tra i 18 e i 28 anni, che non
abbiano già svolto o stiano svolgendo il Servizio
Civile Volontario in altri enti. L’impegno previsto
è di trenta ore settimanali, per la durata di un
anno, e la retribuzione prevista è di 433,80 euro al
mese. Bisogna affrettarsi, perché il bando è perentorio sulle scadenze: «La domanda di partecipazione
in formato cartaceo, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire
allo stesso entro le ore 14:00 del 7 luglio 2008».
«La nostra associazione ha bisogno di queste figure - commenta Carlo Parolo, Presidente di Avis
Legnano - fondamentali in più momenti della vita
associativa. Da sempre -prosegue Parolo - la nostra
sezione crede e investe nelle attività di comunicazio-

ne. I nuovi volontari, oltre a dare il proprio apporto
nelle attività quotidiane di Avis, saranno chiamati
a essere il volto dell’associazione all’esterno delle
mura della sede. Possono dare un contributo fondamentale per la vita dell’associazione, portandosi a
casa un’esperienza nel campo della solidarietà che
certamente gioverà alla loro formazione in quanto
persone. Dall’accoglienza dei donatori, la mattina,
alla gestione dell’archivio, ma anche, e soprattutto,
nelle attività di propaganda sul territorio, in quanto
l’obiettivo è cercare nuovi aspiranti donatori».
Quattro le posizioni disponibili, che saranno assegnate in base a una graduatoria stilata al termine
della fase dei colloqui, che comincerà nelle prossime settimane. Per presentare domanda è sufficiente
scaricare il bando dal sito dell’associazione, stamparlo e compilarlo nelle parti riservate al candidato
(allegati 2 e 3). I moduli andranno poi consegnati
presso la sede associativa – via Girardi, 19/G,
Legnano - negli orari d’apertura (dal lunedì al venerdì 8,00-17,30, sabato 8,30-11,30). Per informazioni
si può chiamare al numero 0331453333 o al numero
verde 800903933 (solo dai telefoni fissi).

VILLA CORTESE - SETTEMBRE 2008

Contributi per interventi finalizzati
al risparmio dell’acqua potabile
L’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della provincia di Milano, ossia l’autorità pubblica che si
occupa dell’organizzazione complessiva del servizio idrico nel territorio della nostra provincia, concede contributi a soggetti pubblici o privati (quindi
anche famiglie e aziende) per interventi finalizzati
al risparmio dell’acqua potabile.
Gli interventi che potranno beneficiare del contributo dovranno basarsi sull’utilizzo di acqua non
potabile e sono in particolare:
1) IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DI PRATI E
GIARDINI, abbinati obbligatoriamente ad un
sistema di approvvigionamento di acqua non
potabile come:
a. serbatoi di accumulo acqua piovana,
b. formazione di pozzi di piccolo diametro per
la captazione di acque sotterranee di prima
falda
2) IMPIANTI DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE
GRIGIE PER RISCIACQUO DEI WC. Si tratta
di impianti che, per il risciacquo del WC, riutilizzano le acque usate provenienti da lavabi,
docce o lavanderie presenti nell’abitazione.

Per maggiori informazioni sulle opere finanziabili
e sulle procedure da seguire per ottenere il contributo si invita a consultare l’apposito regolamento
(Regolamento per il contributo a favore di soggetti
pubblici e privati finalizzati alla realizzazione di
interventi rivolti al risparmio idrico) disponibile
presso l’ufficio tecnico del comune di Villa Cortese o scaricabile all’indirizzo internet www.atoprovinciadimilano.it (sezione NEWS), oppure
tramite il sito del comune di Villa Cortese: www.
villacortese.org

Durante la prossima Fiera nelle giornate di domenica 28 e lunedì 29 settembre, presso la piazza della Chiesa sarà attivo uno Spazio Infoenergia
della Provincia di Milano.
Spazio Infoenergia è un punto informativo rivolto ai privati cittadini, alle
imprese e agli operatori del settore, dove è possibile trovare informazioni
e consigli in merito al tema dell’efficienza energetica ed in particolare
sull’utilizzo delle energie rinnovabili (es. impianti solari termici, impianti fotovoltaici, etc…), sul controllo e la manutenzione degli impianti di
riscaldamento, sulle diverse forme di agevolazione e finanziamento etc..

Centro commerciale Iper e nuovo ospedale - Legnano
Si informa la cittadinanza che si è svolta in data
08/09/2008 la prima riunione per la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) relativa alla realizzazione del nuovo Centro Commerciale e del nuovo
Ospedale di Legnano, ed ai problemi di vabilità conseguenti. L'Amministrazione Comunale sarà chia-

mata a fare le proprie osservazioni entro fine mese.
Il 17/09/2008 alle ore 21 presso la Sala Civica le
Consulte Territorio e Viabilità discuteranno delle
proposte da avanzare.
Ricordiamo che la partecipazione ai lavori delle
consulte comunali è aperta al pubblico.
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Donazione organi
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008
è stato pubblicato il decreto del Ministero della
Salute 11 marzo 2008, recante l’aggiornamento del
D.M. 8 aprile 2000 sulla ricezione delle dichiarazione di volontà dei cittadini circa la donazione di
organi a scopo di trapianto.
Obiettivo del provvedimento è favorire la promozione della cultura della donazione degli organi,
agevolando, con l’ampliamento dei punti di ricezione, la possibilità di dire sì in vita alla donazione, evitando che la scelta ricada sui familiari nel
momento di più drammatica sofferenza.
Secondo il nuovo D.M., adottato anche d’intesa
con l’ANCI, le attività di ricezione e trasmissione
delle dichiarazioni di volontà in merito alla donazione degli organi del proprio corpo dopo la morte
potranno essere svolte anche dai Comuni, singoli
od associati, previa convenzione con l’azienda
unità sanitaria locale territorialmente competente.

Una novità in tema di dichiarazione di volontà
sulla donazione di organi il cui scopo è consentire
ad ogni cittadino di esprimere in libertà la volontà
o contrarietà a che dopo la propria morte si proceda
alla donazione degli organi o dei tessuti. Va sottolineato che la dichiarazione di volontà è sempre
modificabile. Il Comune di Villa Cortese ha aderito alla richiesta di collaborazione della ASL
del Distretto di Legnano. Pertanto i cittadini che
intendono rendere la dichiarazione di volontà
(sia positiva che negativa), possono presentarsi
agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe negli orari di
apertura al pubblico.
LUNEDI: dalle 9.00 alle 12.15
MARTEDI: dalle 9.00 alle 12.15, dalle 16.30 alle 18.15
MERCOLEDI: dalle 9.00 alle 13.30
GIOVEDI: dalle 16.30 alle 18.15
VENERDI: dalle 9.00 alle 13.30

Comunicazioni del Servizio Istruzione – Comune di Villa Cortese

Servizio mensa:
Si ricorda che per l’anno
scolastico 2008/09 il costo
del buono pasto ammonta ad € 4,05. I blocchetti
dei buoni pasto si possono
acquistare presso le cartolerie convenzionate del paese, di seguito elencate:

ESENZIONE di pagamento potranno rifornirsi dei
buoni esclusivamente presso gli Uffici comunali.

CARTOLERIA LIBRI & LIBRI di Colzani
Ornella - P.zza della Vittoria n. 5
EDICOLA PUNTO JUNIOR s.a.s. di Zanzottera
Mirko & C. - P.zza Vittorio Veneto n. 3
CARTOLERIA LIBANI MARIA TERESA - Via
B. Speroni n. 5

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

PRESTAZIONI AGEVOLATE
A partire dall’anno scolastico 2008/2009, i soggetti
a cui è stata riconosciuta UNA RIDUZIONE O

Le famiglie potranno richiedere la riduzione o
esenzione del costo pasto, previa presentazione
di Attestazione I.S.E.E., rivolgendosi all’Ufficio
Istruzione del Comune (primo piano) nei seguenti
giorni ed orari:
09.00 – 12.00
16.30 – 18.15
09.00 – 12.00
16.30 – 18.15
09.00 – 12.00

DIETE SPECIALI
Si precisa che per la richiesta di diete
particolari, è necessario consegnare il certificato
medico presso la scuola frequentata.

Dote scuola:
Si informa che la Regione Lombardia ha riaperto il bando per ottenere i contributi finalizzati al sostegno delle spese per l’istruzione.
Dal 1 al 30 settembre collegandosi al sito www.dote.regione.lombardia.
it è possibile compilare la domanda on line, per ottenere la dote-merito e la
dote-borse di studio.
Per informazioni e/o assistenza nella compilazione delle domande rivolgersi
all’ufficio istruzione - tel. 0331/434474.

VILLA CORTESE - SETTEMBRE 2008

Lunedì 29 settembre alle ore 17.30
presso il Municipio inaugurazione dello
SPAZIO INFOENERGIA di Villa Cortese.
All’inaugurazione sarà presente l’Assessora all’ambiente e all’energia della
Provincia di Milano BRUNA BREMBILLA.
Lo sportello, sarà poi aperto al pubblico ogni
martedì dalle 14.30 alle 18.30.
Al termine dell’inaugurazione sarà possibile
visitare il nuovo impianto fotovoltaico in fase di
realizzazione sul tetto del municipio
GLI SPAZI INFOENERGIA
L’energia è un bene prezioso perché significa
calore, benessere, qualità della vita. Ma è anche
un bene sempre più raro e costoso, che troppo
spesso consumiamo senza tenere conto degli sprechi e dei gravi danni provocati all’ambiente.
Oggi più che mai è necessario puntare all’efficienza energetica, cioè imparare a usare l’energia in modo razionale. Il che vuol dire da un lato
ridurre i consumi; dall’altro orientarli verso modalità meno inquinanti e verso le fonti rinnovabili
(energia solare, biomasse, biocombustibili):
- Cosa è realmente possibile fare?
- Come farlo?
- Quali incentivi sono disponibili?
- Dove trovare tutti i materiali, le informazioni e
l’aiuto necessario?
E’ per rispondere a queste domande che nasce
INFOENERGIA: una rete di sportelli distribuiti
sul territorio, per essere più vicini alle esigenze
quotidiane di cittadini, imprese e operatori del
settore. In ogni Spazio INFOENERGIA è pos-

sibile trovare un servizio di orientamento, promozione e supporto sui temi legati al consumo
energetico, che aiuterà a risparmiare e a migliorare l’ambiente che ci circonda.
I servizi offerti presso lo SPAZIO INFOENERGIA sono:
- Orientamento sulle opportunità di risparmio
energetico
- Informazione sulle possibilità di finanziamento quali ad esempio il Mutuo a-profitt0 (prestiti
a tasso zero per il risparmio energetico), e la
detrazione del 55% per interventi di riqualificazione degli edifici (Finanziaria 2008)
- Analisi comparata di preventivi per impianti e
progetti di riqualificazione energetica
- Promozione dell’efficienza energetica sul territorio
- E altro ancora in base alle esigenze riscontrate...
Spazio Infoenergia Villa Cortese
piazza del Carroccio, 15 (Municipio)
tel. 02 3206 2446 3
martedì dalle 14:30 alle 18:30
email: villacortese@infoenergia.eu
www.infoenergia.eu
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Nuovo centro commerciale Iper
In relazione alla realizzazione del nuovo centro commerciale che sorgerà tra la SP12 e via Liguria
(in prossimità dell’INPS), il comune di Legnano, in accordo con la Regione Lombardia e la Provincia
di Milano, ha predisposto un piano di interventi di sistemazione viabilistica. In particolare le opere
viabilistiche previste sono:
- la realizzazione di uno svincolo a livelli differenziati all’incrocio tra la SP12 e via Podgora con
accesso al centro commerciale;
- la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra la SP12 e la Sp148 (via Novara) con collegamento anche verso il nuovo ospedale;
- la realizzazione di una nuova strada che collega il centro commerciale con la nuova strada di collegamento SP12 – SP148 sopracitata;
- la riqualifica di Viale Sabotino.
Mercoledì 17 settembre 2008 le Consulte Viabilità e Territorio si sono riunite per analizzare la documentazione fornita dal Comune di Legnano ed hanno approvato un documento, che riportiamo in
versione integrale nelle pagine seguenti, con le considerazioni emerse e condivise nel corso della
discussione.
Il documento è stato trasmesso al Comune di Legnano come organo istituzionale procedente alla
VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

Osservazioni sugli interventi previsti dall’accordo
di programma per l’attuazione del P.I.I. N. 6bis del
Comune di Legnano (via Podgora-Liguria – Sp12)
1. In primo luogo si sottolinea il fatto che gli
interventi previsti dal programma sono volti
unicamente a migliorare la condizione del
territorio di Legnano senza considerare adeguatamente le ricadute negative sui paesi confinanti in termini di maggiore traffico, minore
disponibilità di verde, aumento di sostanze
inquinanti.
Peraltro lo sviluppo della rete viabilistica della
zona prevedeva la realizzazione della variante
del Sempione che ad oggi è invece ancora
bloccata e che avrebbe contribuito a drenare il
traffico favorendo la fluidità dello stesso senza
interferire con le viabilità locali.
2. Appare particolarmente grave il fatto che il
programma non preveda interventi di sistemazione viabilistica né per quanto riguarda
la SP12 né per la SP 148 che rimarranno
strade ad una sola corsia per senso di marcia
nonostante il notevole aumento di traffico che
verrà generato sia dal centro commerciale sia
dal nuovo ospedale. In particolare entrambe le
strade dovranno quantomeno essere raddoppiate e dovranno essere migliorati gli innesti
attuali che risultano pericolosi e inadeguati.
2.1 Nello specifico la “Riqualifica” della SP12
come prevista dal progetto risulta eventualmente migliorativa unicamente del tratto in
prossimità del futuro centro commerciale
tralasciando del tutto il resto del percorso verso Inveruno. Già oggi la strada in
oggetto durante le ore di punta è di difficile
percorribilità e l’aumento di traffico previsto non potrà che amplificare i problemi
che già oggi esistono. In particolare l’incremento dei veicoli provocherà certamente un
aumento della frequenza e della lunghezza
delle code, rendendo ulteriormente difficoltosa l’uscita dal centro abitato di Villa
Cortese e l’ingresso verso lo stesso; un altro
aspetto critico e non considerato è l’estrema
difficoltà per il passaggio delle ambulanze
che già ora rimangono incolonnate.

2.2 Per le stesse ragioni specificate al punto
precedente è necessario intervenire anche
sulla SP 148.
Relativamente a questa questione inoltre preme sottolineare anche un ulteriore
elemento di forte criticità. Già oggi l’incrocio tra la SP 148 e la via Biella (unico
collegamento con il centro abitato di Villa
Cortese) risulta estremamente pericoloso
oltre che inadeguato. I numerosi incidenti
già avvenuti e la presenza quotidiana di
code lungo via Biella che si protraggono
anche per oltre 30 minuti durante le ore
di punta (provocando pertanto forti disagi
in particolare a lavoratori) testimoniano
l’insostenibilità della situazione che potrà
solamente peggiorare. Risulta pertanto
assolutamente indispensabile accelerare il
percorso già avviato con gli enti interessati al fine di giungere in tempi rapidi alla
realizzazione di una rotatoria in prossimità
di tale incrocio oltre che riqualificando la
SP148 nell’ottica di una più agevole percorribilità e della messa in sicurezza della
stessa.
3. Per le ragioni sopraesposte pertanto si esprime
parere negativo sulla realizzazione degli interventi 4 (raccordo sp12 e sp 148), e 6 (nuovo
collegamento con il cimitero parco). In primo
luogo infatti tali interventi costituiscono due
ulteriori elementi (insieme a tutte le altre opere
previste) che andranno ad aumentare in maniera rilevante il consumo di suolo e l’impermeabilizzazione di terreni oggi destinati all’agricoltura o occupati da zone boschive, riducendo
di fatto ai minimi termini il “corridoio verde”
che separa il comune di Villa Cortese dal centro urbanizzato di Legnano; in secondo luogo
le due nuove strade generano la nascita di un
traffico veicolare di notevole portata, oggi non
presente, proprio in prossimità del territorio
di Villa Cortese comportando su di esso delle
ricadute negative in termini di inquinamento
atmosferico ed acustico.
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4. Qualora venisse realizzato l’intervento 4 (Nuovo
collegamento SP12 – SP148):
4.1 Si ritiene indispensabile prevedere interventi di mitigazione verso il comune di Villa
Cortese anche nell’ultimo tratto in direzione
SP12.
4.2 In prossimità della rotatoria che intercetta
la strada di campagna verso Villa Cortese è
necessario eliminare il breve tratto in uscita
dalla rotatorie e prevedere uno sbarramento
fisico verso Villa Cortese rendendo “cieca”
la rotatoria stessa e impedendo in tal modo
qualsiasi percorribilità con auto o altri veicoli (ipotizzando ad esempio un prolungamento delle “dune” previste nel tratto a
nord.
4.3 In prossimità di tale rotatoria, si richiede di
elaborare una soluzione che contempli la
realizzazione di un percorso ciclabile verso
Villa Cortese.
4.4 Si ribadisce la necessità di evitare qualsiasi
collegamento tra la nuova strada e il prolungamento via Speroni.

5. In conformità con i progetti provinciali di sviluppo della mobilità “dolce” e nello specifico
della realizzazione di reti di percorsi ciclabili, nel
quadro degli interventi si ritiene opportuno proporre la realizzazione di piste ciclabili per permettere di raggiungere in bicicletta Legnano (in
particolare l’ospedale, l’INPS, etc..) e favorire
il collegamento ciclabile dei parchi della nostra
zona (Parco Altomilanese, Parco del Roccolo,
Parco di Legnano e dei Mulini, Parco delle
Roggie). A tal proposito, riprendendo una indicazione già citata nel punto punto 4.1, si richiede
di realizzare un collegamento ciclabile verso
Villa Cortese in modo da completare il percorso
di raccordo tra il Parco del Roccolo e il Parco
Altomilanese progettato sul territorio di Villa
Cortese ed in parte già di realizzato (via Righi).
6. Si richiede all’amministrazione comunale di
Villa Cortese di trovare un accordo con i comuni limitrofi in modo da proporre all’autorità
procedente delle osservazioni condivise a livello intercomunale al fine di dare maggiore peso
alle posizioni esposte.

Avviso ai contribuenti:
CONSULTAZIONE E RILASCIO
VISURE BANCA DATI CATASTALE
Con l’apertura di uno sportello catastale (LIGHT), a partire dal 1° OTTOBRE 2008, presso
l’Ufficio Tributi è possibile la consultazione e il rilascio (stampa) di visure della banca dati
catastale relative a unità immobiliari (fabbricati e terreni) siti sul territorio nazionale.
L’orario di apertura è il seguente:

DAL 1° OTTOBRE 2008
mercoledì dalle 9,00 alle 13,00
giovedì dalle 16,30 alle 18,00
L’Ufficio Tributi è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, ai seguenti numeri
telefonici 0331/434436 - 434477.

VILLA CORTESE - OTTOBRE 2008

La carta di identità ora vale 10 anni

È stata elevata a 10 anni la validità delle carte d’identità cartacee ed elettroniche....
È stata elevata a 10 anni la validità delle carte d’identità cartacee ed elettroniche.
Il decreto legge n. 122, entrato in vigore il 25 giugno 2008, coordinato con la legge di
conversione 6 agosto 2008, n. 133 - stabilisce l’estensione a 10 anni anche a tutte “le
carte d’identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto tutte le carte d’identità emesse a partire dal 26 giugno 2003 ad oggi, hanno
validità 10 anni e non 5 come in precedenza MA SONO COMUNQUE VALIDE A
TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE FINO AL GIORNO INDICATO SU RETRO.
Per la proroga del documento di ulteriori 5 anni i titolari verranno avvisati con
lettera scritta con congruo anticipo e dovranno recarsi, muniti dello stesso, all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.
I titolari di carta di identità scaduta prima del 26 giugno 2008 devono, invece, chiedere il rinnovo.
E’ una delle norme della manovra volta alla semplificazione e alla riduzione delle spese nella Pubblica Amministrazione. Il prolungamento si applica come detto - anche alle carte d’identità in corso di validità alla
data di entrata in vigore della legge.
L’ufficio Anagrafe del Comune è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Sala Consigliare Comune di Villa Cortese
Sabato 11 ottobre 2008 – ore 21.00

“Progetto della Solidarietà”

Dalla musica classica alla canzone d’autore
Chitarra classica: Claudio Dell’Acqua
Chitarra classica: Giorgio Borsani
Pianoforte a 4 mani: Cristiana Raimondi – Silvia Fignelli
Flauto traverso: Melania Ronzoni
Voce: Marco Travaini
Ingresso libero
Uscita a offerta libera
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Bilancio consuntivo 2007
Il 17 giugno scorso il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2007 che
si è chiuso, nonostante le difficoltà del periodo, con
un avanzo di amministrazione di 202.773 euro.
Analizziamo però da dove sono venute le risorse e
dove sono state impiegate.
Quadro Riassuntivo delle Entrate
Titolo I Entrate Tributarie
1.293.840
Titolo II Da Stato e Regione
919.744
Titolo III Extra-tributarie
832.311
Titolo IV Entrate capitali
744.529
Totale entrate finali

3.790.424

Titolo V Da prestiti
Titolo VI Per partite di giro
Totale
Avanzo di
amministrazione 2006
TOTALE ENTRATE

34,13%
24,26%
21,96%
19,64%

454.577
4.245.001
52.973
4.297.974

Come si può facilmente vedere, le nostre entrate sono state per il 34% dovute a imposte (Ici,
Addizionale Irpef, etc.) e per il 24% dovute a
trasferimenti da Stato e Regione. Le entrate extratributarie sono state il 22%, mentre dalle urbanizzazioni sono entrati 734.000 euro.
Si può notare che anche nel 2007 (come peraltro da
molti anni) non ci sono entrate da prestiti, cioè non
si sono accesi nuovi mutui.
Quadro Riassuntivo delle Spese
Titolo I Spese correnti
Titolo II Spese in conto capitale
Totale spese finali
Titolo III Rimborso di prestiti
Titolo IV Partite di giro

2.834.267
565.466
3.399.733
253.328
454.577

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

4.107.638

Per quanto riguarda invece le spese, quelle per
il normale funzionamento dell’ente la fanno da
padrone, con ben 2.834.000 euro (spese correnti).
Gli investimenti per il 2007 sono stati pari a
565.466 euro, mentre abbiamo restituito quote

capitali di mutui (gli interessi infatti rientrano nelle
spese correnti) per 253.328 euro, riducendo quindi
in eguale misura il nostro indebitamento.

Risultati differenziali
Parte corrente
Entrate correnti
Spese correnti
Differenza
Rimborso prestiti
Differenza
Avanzo 2006
Oneri per parte corrente
Avanzo

3.045.895 - 2.834.267 =
211.628 - 253.328 =
- 41.700 32.165
- 162.025 =
152.490

Analizziamo ora come abbiamo mantenuto in equilibrio il nostro bilancio.
A fronte di entrate correnti per 3.045.895 euro,
abbiamo avuto spese correnti per 2.834.267 euro,
quindi la gestione corrente si chiude con un attivo
di 211.628 euro.
Ma per il 2007 abbiamo pagato 253.328 di quote
capitali dei mutui, che rappresentano i nostri debiti.
Abbiamo così una perdita di 41.700 euro, in parte
mitigata da 32.165 euro di avanzo del 2006, che
abbiamo applicato in parte corrente. Inoltre, abbiamo pagato le opere di manutenzione del nostro
patrimonio con 162.025 euro di entrate in parte
capitale (oneri di urbanizzazione): in questo modo
abbiamo raggiunto un risultato positivo per la parte
corrente per 152.490 euro.
Parte capitale
Entrate conto capitale
Spese conto capitale
Differenza
Avanzo 2006
Prestiti
Oneri a parte corrente
Avanzo

744.529 - 565.466 =
179.063 20.809 0 - 162.025 =
37.847

Analogamente per la parte capitale:
Oneri raccolti per 744.529 euro, investimenti per
565.466 con una differenza positiva di 179.063 cui
vanno aggiunti 20.809 di avanzo 2006, applicato in
conto capitale.

A questo risultato dobbiamo sottrarre gli importi
delle manutenzioni del patrimonio, pari a 162.025
euro, per arrivare ad un avanzo di parte capitale
pari a 37.847 euro.
Parte residui
Minori residui attivi
Minori residui passivi
Avanzo

- 3.565
16.001 =
12.436

Per quanto riguarda i residui, abbiamo avuto minori residui attivi per 3.565 euro e minori residui passivi per 16.001 euro, portandoci così ad un avanzo
anche sui residui pari a 12.436 euro.
Risultato complessivo
Parte corrente
Parte capitale
Residui
Totale avanzo

152.490
37.847
12.436 =
202.773

In questo modo arriviamo ad un avanzo totale di
202.773 euro.
Riassumendo:
abbiamo rimborsato prestiti per 253.328 euro,
abbiamo usato 52.973 euro di avanzo del 2006,
non abbiamo acceso nuovi mutui, abbiamo usato

162.025 euro di entrate in conto capitale per fare le
manutenzioni e abbiamo avuto un avanzo di amministrazione pari a 202.773 euro.
Abbiamo un bilancio sano ma che sta in piedi perché usiamo entrate in conto capitale per coprire le
spese di manutenzione del nostro patrimonio.
Indebitamento
Anno Cassa depositi
1998 1.934.647,54
1999 2.335.418,10
2000 2.556.978,11
2001 2.444.390,50
2002 2.324.943,58
2003 2.428.431,12
2004 2.282.193,16
2005 2.127.733,44
2006 1.962.011,93
2007 1.789.540,40

Altri istituti
3.152.452,91
2.594.163,00
2.232.643,17
1.862.343,58
1.460.421,15
1.033.778,73
659.035,02
366.845,13
156.803,19
75.906,09

Totale
5.087.100,46
4.929.581,10
4.789.621,28
4.306.734,08
3.785.364,73
3.462.209,85
2.941.228,18
2.494.578,58
2.118.815,12
1.865.446,49

Infine uno sguardo all'indebitamento.
Il debito pubblico sembra crescere sempre più e
sempre più spesso si parla di debiti fuori controllo
nella pubblica amministrazione: a Villa Cortese
dal 1997 ad oggi il debito è sempre costantemente sceso. Oggi abbiamo un debito residuo di
1.865.446 euro che, pur nella sua importanza, non
ci crea certo soverchi problemi.

P.S.
Per chi paga Pantalone?
Sia in Consulta Bilancio che in Consiglio Comunale si è inutilmente andati alla ricerca dei
"soldi stanziati per le famiglie Rom".
E' bene chiarire, una volta per tutte, che in questi anni l'Amministrazione comunale non ha
stanziato, nè tantomeno speso, un solo euro per le famiglie Rom che sostano nel territorio di
Villa Cortese.
In relazione invece all'accoglimento scolastico di quattro bambini Rom per l'anno 2007-2008
(obbligatorio per Legge) si sottolinea che è stato siglato un accordo tra i Comuni di Villa
Cortese e Busto Garolfo, per la gestione dell'inserimento e la condivisione di eventuali spese
inerenti la scolarizzazione dei bambini. E' stato inoltre fornito un operatore di sostegno, specificamente richiesto dalla scuola e dai genitori, ottenuto grazie all'applicazione della Legge
285 sulle difficoltà dell'apprendimento, pertanto non a carico dei Comuni. Si segnala inoltre
che anche l'intervento del Distretto 4, cui partecipa anche il nostro Comune, è finalizzato
esclusivamente all'inserimento scolastico dei bimbi Rom. Nessun contributo quindi per nessuna famiglia Rom.
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Ricominciano le attività del Centro di Aggregazione
Giovanile Comunale “Il Bivio”
Con l’inizio di Settembre ripartono le tradizionali attività del Centro di Aggregazione Giovanile
Comunale “Il Bivio” situato in via Volontari del
Sangue n.1, gestito quest’anno dalla Cooperativa
Albatros di Legnano.
Il centro è aperto dal LUNEDI’ al VENERDI’ in
orario pomeridiano, è rivolto ai ragazzi delle scuole medie e biennio delle superiori (con orari differenziati), offre uno spazio di supporto scolastico oltre
a quello di socializzazione dove i ragazzi, insieme
agli educatori, potranno sperimentarsi in laboratori
espressivi come quelli di giocoleria, teatro, deejay,
cinema e altro.
“Il Bivio” vuole aprire il nuovo anno con un
momento di festa rivolto a tutta la popolazione di
Villa Cortese, organizzando per il 20 Ottobre dalle
ore 15 alle ore 19 l’Open Day 2008.

L’evento sarà aperto a tutti ragazzi di Villa Cortese
tra gli 11 e i 16 anni, a tutte le famiglie e agli adulti
interessati a conoscere lo spazio e a viverlo in un
giorno di festa, sperimentando le attività che il bivio
offre e conoscendo gli operatori.
Nel mese di Ottobre inoltre, gli educatori del “Bivio”,
Barbara, Flavio, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con la scuola Media Giovanni
XXIII attiveranno altre iniziative di presentazione
del Centro di Aggregazione ai ragazzi e alle loro
famiglie.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizi
Sociali ai n. 0331/434448 o 0331/434461.

Ricominciano le attività presso MondoBambino:
¸ TEMPO FAMIGLIA apertura dal 22 settembre 2008
Rivolto alle famiglie e ai bambini dai 6 mesi ai
3 anni e organizzato in modo da consentire una
frequenza aperta, diversificata e flessibile, in rapporto alle esigenze delle famiglie e dei desideri dei
bambini.
Il servizio è aperto dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede di
MondoBambino via S.Vittore 5/c (ex Biblioteca
comunale). Il numero di bambini presenti è al
massimo di 10 unità.
Prima dell’inserimento nel servizio è previsto un
periodo di conoscenza e ambientazione durante
il quale è necessaria la presenza di un genitore.
I bambini vengono poi affidati ad operatori con
specifiche competenze professionali.
Si può usufruire del servizio previa prenotazione
telefonica al n. 339/1274701 nel giorno di venerdì dalla ore 11 alle ore 14.
Ogni bambino dispone di n. 25 ore mensili di
utilizzo del servizio.
Il costo del servizio è pari a € 4,00 orarie
(blocchetto da 10 ore pari a € 40).

¸ LUDOTECA apertura dal 13 ottobre 2008
Spazio di accoglienza, gioco e socializzazione
rivolto ai bambini dai 6 mesi ai 5 anni e un’opportunità di incontro e comunicazione per i loro
genitori o altre figure adulte di riferimento.
Il servizio è aperto dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle ore 15,30 alle ore 18,00.
I bambini sono ammessi solo se accompagnati da
una figura adulta che deve intrattenersi per tutto
il tempo di permanenza dei bambini.
Al gioco libero si alternano proposte strutturate e
laboratori creativi che offrono ai bambini la possibilità di sperimentare, con la guida degli operatori, l’utilizzo di materiali diversi e di sviluppare
la propria creatività.
Il costo per la frequenza della Ludoteca è pari
a € 12,00 mensili.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali
ai n. telefonici 0331/434448 o 0331/434461.
Per il pagamento dei servizi rivolgersi alla Tesoreria Comunale del Comune
di Villa Cortese presso la Banca di Credito Cooperativo sita in P.zza Carroccio,
Villa Cortese. I blocchetti di Tempo Famiglia e la tessera mensile della Ludoteca verranno distribuiti presso
il servizio MondoBambino previa presentazione della quietanza di pagamento bancaria.
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4 Novembre 2008 “Festa dell’Unità Nazionale e
Giornata delle Forze Armate”
4 Novembre 1918 “90° Anniversario della Vittoria”
Giorno in cui l’Italia onora coloro che combatterono e caddero per
l’indipendenza, l’unità e la libertà della Patria

 

IL SINDACO
a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza
RICORDA
commosso e riconoscente i nostri concittadini caduti in guerra
INVITA
tutti a difendere ogni giorno la pace e la libertà.

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
DOMENICA 9 NOVEMBRE 2008
Ore 9,15 : Raduno delle Autorità, delle Associazioni e della Cittadinanza in Piazza V. Veneto
Alzabandiera
Ore 9,30:

S. Messa in suffragio dei Caduti

 

Ore 10,30: Deposizione corona al Monumento ai Caduti ed Inno Nazionale
Corteo e deposizione corone al Cippo dei Dispersi e al Monumento dei Marinai
In Sala Consigliare:
Ore 11,00:

Saluto delle Autorità
Conferimento diploma ad un ex-combattente novantenne
Scioglimento ufficiale dell’Associazione Marinai – Sezione di Villa Cortese
Rinfresco

Parteciperanno il Corpo Bandistico “San Filippo Neri” e l’Associazione Protezione Civile di Villa Cortese

VENERDI’ 14 NOVEMBRE 2008
Ore 21,00: Serata commemorativa a cura degli alunni dell’ITA “G. Mendel” di Villa Cortese con
lettura di poesie e brani musicali sul tema “La Prima Guerra Mondiale con gli occhi del
popolo ”
MARTEDI’ 18 NOVEMBRE 2008

 

Ore 21,00: Quinta conferenza del ciclo “L’altra storia” sul tema “Il Risorgimento” a cura del
Prof. Rino Ermini
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.
Amministrazione Comunale
Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.
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Teatro

Spettacolo

Scheda
spettacolo

SABATO
15/11/2008
ore 19,30

TEATRO STREHLER
Milano

Sogno di una
notte di mezza
estate

Di William
Shakespeare
regia di Luca
Ronconi

SABATO
6/12/2008
ore 21,00

Commedia di Rino
TEATRO SAN BABILA Un angelo in
casa Brambilla Silvieri
Milano

SABATO
17/01/2009
ore 21,00

TEATRO GIUDITTA
PASTA
Saronno

I due gemelli
veneziani

SABATO
21/02/2009
ore 20,45

TEATRO MANZONI
Milano

Il sindaco del
Rione Sanità

Di Eduardo De
Filippo
Regia e
interpretazione di
Carlo Giuffrè

Mamma mia!

Commedia Musicale Costo da definire
Musiche e testi di
B.Anderson e B.
Ulvaeus

Con Piero
Mazzarella
Commedia di Carlo Euro 20,00
Goldoni
platea
Regia di Antonio
Calenda con
Massimo Dapporto

Euro 25,00
Platea/Palchi



MARZO 2009 TEATRO DEGLI
Data da definire ARCIMBOLDI
Milano

Costo biglietto
(escluso trasporto)
Euro 19,00
(giovani entro 25
anni e anziani oltre
65 €14,00)
balconata
Euro 24,00
balconata



Data



STAGIONE TEATRALE 2008-2009

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in biblioteca da
lunedì a giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30, venerdì e sabato
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 (Tel. 0331/434455).
LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO FINO A 30 GG.
PRIMA DELLA DATA DELLO SPETTACOLO (salvo posti
ancora disponibili).



***Al costo del biglietto dovranno essere aggiunte le spese del
trasporto.***



Per lo spettacolo del 15 Novembre è necessario prenotarsi entro il prossimo 30 Ottobre.

Si comunica che, dal 29 ottobre 2008 al 9 novembre 2008, il cimitero comunale resterà aperto al
pubblico dalle ore 8,00 alle ore 21,00 – con orario continuato – mercoledì compreso.



COMMEMORAZIONE DEFUNTI
orari apertura cimitero
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Crisi finanziaria in corso: nessun prodotto "derivato"
nel bilancio del Comune
I prodotti "derivati" sono una sorta di assicurazione che
banche e finanziarie nel recente passato hanno proposto
a diversi soggetti economici, dalle piccole ditte individuali alle Spa e persino agli Enti Pubblici ivi compresi
i Comuni.
Normalmente il contratto proposto prevedeva una sorta
di "garanzia" inerente il rischio di aumento dei tassi sui
mutui o finanziamenti in genere. In estrema sintesi si
"garantiva" che il soggetto (Comune) non avrebbe pagato oltre un certo livello di aumento dei tassi variabili sui
mutui a fronte del pagamento di un premio. Per i tassi
fissi, invece, si prefigurava una sorta di restituzione,
della differenza fra questi ultimi e i tassi di mercato
eventualmente in diminuzione. Quello che non veniva
detto in fase di proposta era che, sostanzialmente, il soggetto (Comune) percepiva subito una somma, anche rile-

vante, che però rappresentava il prezzo per garantire il
medesimo effetto di restituzione alla Banca proponente.
Nella migliore delle ipotesi il Comune non avrebbe
guadagnato nel tempo assolutamente nulla e nella
peggiore avrebbe potuto restituire anche centinaia di
migliaia di euro.
Anche presso il nostro Comune sono arrivate proposte
simili e precisamente negli anni 2002-2003. Dopo uno
studio approfondito si è deciso senza esitazione di
declinare ogni forma di proposta perché in estrema sintesi i debiti comunali sarebbero passati da una dimensione certa ed in progressiva riduzione, ad una situazione di totale incertezza nella quantità e nella durata.
Nelle finanze del nostro comune quindi NESSUN
DERIVATO a vantaggio di una certezza e trasparenza del debito (peraltro in costante diminuzione).

Raccolta cellulari vecchi presso l'Oratorio
Attraverso la raccolta di cellulari vecchi è possibile finanziare un'associazione onlus (BANCO INFORMATICO) che opera nel campo della solidarietà raccogliendo vecchio materiale informatico sistemandolo e donandolo gratuitamente ad altre
associazioni onlus o a progetti di solidarietà nel mondo (www.bancoinformatico.com).
Se avete un cellulare (anche rotto) che non usate più e di cui volete sbarazzarvi, fatelo pervenire presso l'Oratorio Villa Cortese (via Bertarelli
33) che penserà a farlo avere all'associazione.



Natale con MondoBambino
Anche quest’anno in occasione del Natale, il Comune di Villa Cortese in collaborazione con La Ruota
Società Cooperativa Sociale Onlus organizza l’ormai consueto appuntamento con i Laboratori e lo Spazio
Gioco che vedono protagonisti i bambini e i loro genitori.
Due proposte di socializzazione e animazione nonché di crescita e condivisione che avranno luogo rispettivamente:

sabato 13 dicembre
presso la sede dei servizi MondoBambino (via San Vittore n. 5/c)
dalle ore 10.30 alle ore 12 (per i bimbi di 3 anni)
dalle ore 15.30 alle ore 18 (per i bimbi di 4-5 anni)

domenica 21 dicembre



dalle ore 15.30 alle ore 18
presso la palestra delle scuole elementari.
Per maggiori informazioni e iscriversi ai laboratori rivolgersi alla sede dei servizi MondoBambino o all’Ufficio Servizi Sociali.
La partecipazione è gratuita.
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Si informano gli utenti della biblioteca comunale che nel periodo natalizio la
stessa rimarrà chiusa nei giorni del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2008 e il giorno
1 gennaio 2009.
Per il restante periodo la biblioteca resterà regolarmente aperta.



Orari apertura biblioteca
AVVISO

Si informa che dal 1° gennaio 2009 il giorno di apertura al pubblico per la gestione della Tariffa Rifiuti è spostato dal Martedì al

Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00



Sportello Tariffa Rifiuti (T.I.A.)
AVVISO IMPORTANTE

presso il Municipio di Villa Cortese in concomitanza con lo sportello acqua e metano.

Ed è proprio in merito “alla prevenzione e alla
protezione” che abbiamo impostato il nostro programma per l’anno in corso. Come certo saprete, tra
i nostri compiti c’è la tutela del nostro territorio, la
prevenzione dell’inquinamento ambientale, l’attività
di informazione comportamentale rivolta agli studenti da tenersi non solo in caso di emergenza ma, e
soprattutto, al fine di prevenirla.
Come è ormai consuetudine, abbiamo incontrato gli

Oltre a ciò abbiamo insegnato loro i comportamenti da adottare in un bosco e il rispetto che è
necessario avere nei confronti degli amici alberi e
del territorio sul quale tutti noi viviamo, perché
noi riteniamo che il rispetto sia una delle basi su
cui si fonda la civiltà.
ll nostro impegno è quello di trasmettere ai nostri
giovani le basi di un comportamento adeguato e
rispettoso dell’ambiente e ci auguriamo che questo
interesse contagi anche gli adulti della famiglia.
Se poi nascesse anche la curiosità di saperne di più
sulla nostra attività, saremo felici di incontravi nella
nostra sede in municipio, ogni giovedì sera dalle 21
alle 23.
Forse scoprirete che abbiamo tanti interessi in…
Comune!



alunni di terza elementare e insieme a loro parlato
dei nostri parchi e “dei loro abitanti”: gli alberi.
Hanno imparato a riconoscerli, partendo da quelle
che sono le loro caratteristiche principali: tronco e
foglie. Abbiamo raccontato loro curiosità, origine
e storia degli alberi più comuni presenti nei nostri
parchi e al termine regalato loro un libretto prodotto da noi, con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale, di facile e utile consultazione che ha lo
scopo di permettere a chiunque il veloce riconoscimento di un albero.



Quest’anno abbiamo raggiunto una tappa importante: oltre ad essere il nostro 5° anniversario di fondazione, proprio in questi giorni siamo stati informati
dagli Uffici Provinciali del Dipartimento di PC che
la nostra richiesta di iscrizione all’Albo Regionale
delle Associazioni di Volontariato è stata accolta e
siamo quindi lieti di informare i concittadini di Villa
Cortese che anche la nostra Associazione è ufficialmente iscritta nel Registro delle Associazioni della
Regione Lombardia.
Ciò significa che potremo partecipare a corsi di
addestramento ancora più specifici e approfonditi
e prendere parte ad esercitazioni o soccorsi anche
al di fuori del territorio comunale; potremo essere
coinvolti concretamente in ogni settore di competenza della PC e svolgere, su base più ampia, i
nostri compiti primari relativi “alla prevenzione, alla
protezione, all’informazione e al superamento di
un’emergenza”.



La Protezione Civile ha il piacere di informare che….



Si comunica che presso questo ufficio, a cui è demandata la gestione del servizio, si potranno ottenere informazioni e sarà possibile effettuare le normali pratiche relative a nuove utenze, cessazioni, subentri, variazioni
ecc.

