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DONNE IN•CANTO

festival di musica e parole al femminile
Ideato e diretto da Giorgio Almasio,
dal 2009 ad oggi il festival ha raggiunto la sua ottava edizione.
L’incanto della voce femminile è il fulcro di questa proposta originale che
offre eventi di alto profilo artistico
con l’obiettivo d’incontrare l’interesse
di un pubblico eterogeneo e numeroso.
Partendo da Parabiago, l’ottava edizione 2016 del festival “DONNE
IN•CANTO festival di musica e parole al femminile” si sviluppa sul
territorio nord-ovest della provincia
di Milano, coinvolgendo altri undici
comuni: Busto Garolfo, Canegrate,
Legnano, Nerviano, Pogliano Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese e Casorezzo. Grazie ad un’ideale
direttrice nordovest-sudest possiamo
affermare che il nostro è il festival
dell’Asse Sempione. Un festival che
grazie all’entusiasmo e all’impegno
di tutti e di ognuno dei dodici Comuni partecipanti si può permettere
di offrire una ventina d’eventi di arte
e bellezza, diffusi su di un territorio
che è però compatto e a cui “Donne
In•canto” contribuisce, con passione e
con un pizzico d’orgoglio, a dare una
spiccata identità culturale.
Donne che incantano cantando e recitando quindi… una variazione sul
tema delle possibilità che musica e
parole ci offrono per emozionarci e
stupirci. Il tutto però in chiave femminile con Paola Gassman madrina e
con una dedicata a Gabriella Ferri e a
Laura Betti. Una dedica che ha come
obiettivo quello di far conoscere due
grande artiste ricordate forse un po’
troppo sommariamente.
Da questa edizione, il Comune di
Villa Cortese aderisce al festival
con un evento speciale in occasione della Festa della Donna:

venerdì 11 marzo alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare del Comune di
Villa Cortese, Elena Carrossa, con
Leo Landini alla chitarra, interpreta
“LE REGINE DEL ‘900” .
La partecipazione è gratuita ma
solo a seguito di prenotazione obbligatoria (a partire dal 5 marzo).

Potete richiedere maggiori informazioni sul festival e sullo spettacolo
presso la Biblioteca Comunale di Villa Cortese (Tel. 0331 434455 – Email:
biblioteca@comune.villacortese.
mi.it) e visitando il sito ufficiale del
Festival:
http://www.donneincanto.org/

“Alzheimer cafè”:
un aiuto concreto per pazienti e famiglie
Si è concluso sabato 6 febbraio
2016 il 3° ciclo di “Alzheimer cafè”,
coordinato dall’Assessore ai Servizi
Sociali di Villa Cortese Giambattista
Bergamaschi. Da questo ultimo ciclo
di incontri, il progetto è targato Croce
Azzurra Ticinia di Villa Cortese, con il
patrocinio di sei comuni (Villa Cortese, Busto Garolfo, Dairago, San Giorgio S/L, Canegrate e Rescaldina) e del
Piano di Zona del Legnanese.
Sono stati 11 gli incontri realizzati il
sabato pomeriggio dalle 14,30 alle
16,30 presso il centro d’aggregazione
giovanile di Villa Cortese, a cui hanno
partecipato 10 pazienti e loro famigliari provenienti da vari comuni della nostra zona.
Gli incontri sono stati gestiti a turno
da specialisti, coordinati dal Dott. Daniele Perotta e hanno visto la partecipazione di: Dott.ssa Eleonora Martini,
Dott.ssa Mara Barbieri, Stefania Strada, Danilo Bariani, Ester Beretta.
Numerosi i nostri volontari (Claudio
Pioltelli, Giovanna Zanzottera, Giuseppina Rondanini, Patrizia De Vita,
Viola Rosa, Francesca Bonacina, Nadia Manenti, Elena Fantini, Giuseppe Cuomo) che si sono occupatati
dell’accoglienza dei pazienti e dei
loro familiari e della gestione del momento conviviale alla fine di ogni incontro.
Nell’incontro conclusivo da tutti pazienti e famigliari è stata espressa
grande soddisfazione per il lavoro
fatto che ha raggiunto gli obbiettivi:
- coinvolgere e rendere protagonisti i pazienti nelle diverse attività
proposte: motoria, di animazione,
ricreative e socializzazione.
- momenti dedicati ai familiari per
approfondire con esperti quali
medici, psicologi, infermieri professionali ed esperti di legislazione
a sostegno di persone colpite da
questa malattia.
L’attività dello sportello di ascolto continuerà sempre presso il
Centro di Aggregazione Giovanile

il Bivio di Villa Cortese il giovedì
pomeriggio dalle 16,30 alle 18 gestito dai nostri preziosi volontari a
cui va un grande ringraziamento
per l’impegno con cui seguono le
attività.
Ecco le significative parole di un nostro volontario:
“Questo ultimo ciclo di Alzheimer cafè
è stato per noi volontari ricco di emozioni e novità. Le emozioni nascono da
un approccio con i pazienti e i parenti
molto familiare ancor più dei precedenti cicli. Più cresciamo in consapevolezza

del nostro ruolo più riusciamo a capire
le necessità delle persone che frequentano il Cafè.
La novità di questo 3° ciclo è la musica
legata poi al ballo. Il nostro fisioterapista dopo il momento di ginnastica
intrattiene i pazienti con musica popolare e oltre al canto tutti insieme balliamo. È un’emozione talmente forte che si
può capire solo vivendola con loro.
Consiglio a tutti di vivere il volontariato,
qualunque esso sia, per provare emozioni nuove e guardare la vita in modo
diverso e positivo”.

“Quando il gioco ritorna un gioco”
Il progetto “Quando il gioco ritorna un gioco”, portato avanti
dagli assessorati ai servizi sociali dei comuni di Villa Cortese,
Rescaldina, Legnano, Dairago e San Giorgio s/L, è arrivato a
metà realizzazione.
In questi mesi sono state effettuate diverse attività per tentare di conoscere, arginare e aiutare chi ha difficoltà con il
gioco d’azzardo.
La nostra Polizia Locale ha ricevuto una formazione specifica
sull’argomento.
Ai nostri alunni di terza media è stata fatta una vera e propria attività di prevenzione attraverso un percorso in cui i
ragazzi hanno riflettuto attraverso attività pratiche sul gioco
d’azzardo.
Tale attività di prevenzione è poi stata supportata ulteriormente da una serata di formazione ai genitori e agli insegnanti.

Lo sportello d’ascolto itinerante sui cinque comuni, aperto a
tutti i giocatori, familiari o persone semplicemente interessate ad avere informazioni sul gioco, ha aiutato già numerose persone e prosegue settimanalmente nei cinque comuni.
Sarà operativo fino a fine luglio e vi segnaliamo le prossime
date:
Martedi
10:30-12:30 VILLA CORTESE
23 febbraio
Centro aggregazione giovanile CAG
via San Grato, 27
Venerdì
4 Marzo

11:30-13:30 DAIRAGO
Ambulatorio Comunale
via Don Bosco

Martedì 8 16:00-18:00 SAN GIORGIO SU LEGNANO
Marzo
piazza IV Novembre, 7

La nostra pagina facebook “Quando il gioco ritorna un gioco” è seguita da circa 200 persone e alcune notizie sono state visualizzate da più di 1500 persone.
Il progetto proseguirà nei prossimi mesi proponendo ai
cittadini un ciclo di incontri di cineforum sul gioco d’azzardo (a Villa Cortese l’appuntamento è fissato per mercoledì 20 aprile); saranno inoltre realizzate altre attività
di formazione a gruppi specifici oltre una giornata ludica
conclusiva.

Concorso “Superelle 2016”
Torna anche quest’anno il CONCORSO SUPERELLE per bambini e bambine, per ragazzi e ragazze della Scuola Primaria,
organizzato dalla Biblioteca Comunale di Villa Cortese, in collaborazione con il Consorzio Bibliotecario Nord Ovest Milano.

COMUNE DI
VILLA CORTESE

• Riconsegna personalmente i libri in Biblioteca, senza dimenticare il tuo catalogo “Unduetre...libro!”: riceverai un
timbro per ogni libro letto!!

Il concorso INIZIA martedì 1 MARZO 2016 e TERMINA
sabato 30 APRILE 2016.

Ricevere l’attestato di SUPERLETTORE 2016 è semplice: basta leggere almeno 4 libri a scelta tra quelli presentati dal
fascicolo (o tra quelli presenti in Biblioteca).

REQUISITI:
• Frequentare la scuola primaria.
• Essere iscritti o iscriversi alla Biblioteca (l’iscrizione è sempre gratuita!).
• Possedere il catalogo “Unduetre...libro!” .

La FESTA FINALE con premiazione dei partecipanti e lettura
animata si svolgerà in data da definire nel mese di maggio
o giugno 2016 (presso la Sala Consiliare del Comune di Villa
Cortese). Tutti i partecipanti saranno preventivamente avvisati.

REGOLAMENTO:
• Le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca entro e non
oltre il 1 marzo.
• Puoi prendere contemporaneamente in prestito nella tua
Biblioteca:
2 libri del catalogo “Unduetre...libro!” (durata max. prestito:
15 giorni)
4 libri a scelta tra quelli presenti in Biblioteca (durata max.
prestito: 30 giorni).
• Se scegli un libro tra quelli del fascicolo “Unduetre...libro!”
prendi la scheda di valutazione che ti viene consegnata in
Biblioteca; potrai così esprime il tuo voto: MITICO / BELLO
/ DA ELIMINARE, lasciando, se vorrai, anche un commento.

Per informazioni e iscrizioni: Biblioteca Comunale
“DANTE GALEAZZI” - Piazza Carroccio 15 - Villa Cortese tel. 0331 434455 - biblioteca@comune.villacortese.mi.it

➠

Un ringraziamento speciale alla Protezione Civile di Villa
Cortese, che ha collaborato allo svolgimento della “Sfilata di
Carnevale 2016”: il supporto dei volontari della Protezione
Civile di Villa Cortese, sempre pronto ed efficiente, è davvero
prezioso e consente la realizzazione dei numerosi eventi
organizzati ogni anno sul nostro territorio.

