INFORMA

VILLA CORTESE - APRILE 2016

COMUNE DI
VILLA CORTESE
Provincia di Milano

25 aprile 1945 - 25 aprile 2016:
71° anniversario della Resistenza
e della Guerra di 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 CELEBRAZIONI
VENERDI’ 22 APRILE 2016
Ore 21.00

“Il violino del Partigiano” - Musica, antifascismo e violinisti della Resistenza
Concerto multimediale eseguito dal violinista/relatore Maurizio Padovan dell’Accademia Viscontea in Sala Consiliare.

LUNEDI’ 25 APRILE 2016
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 con la partecipazione della Corale
“Arcadelt” di Villa Cortese.
Ore 10.15 Deposizione corone al “Monumento ai Caduti”, alla “Lapide dei Combattenti della Guerra di
Liberazione 1943-1945” presso il Cimitero, al “Cippo del Disperso in Guerra” e al “Monumento ai
Marinai”.
In Sala Consiliare:
Ore 11.00		 - Saluto delle Autorità;
		- Intervento dell’Associazione A.N.P.I. di Villa Cortese;
		- Intervento dell’Associazione Combattenti e Reduci di Villa Cortese;
		- Intervento degli alunni delle classi terze della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di Villa
Cortese sul tema “La libertà, le libertà”;
		
- Breve anticipazione del libro commemorativo “1966 - 2016: 50 anni di Avis a Villa Cortese” di
Laura Crespi;
		 - Intervento del Sindaco a chiusura.
Parteciperanno il Corpo Bandistico “San Filippo Neri” e l’Associazione Protezione Civile di Villa Cortese.
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.
Villa Cortese, aprile 2016

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

DEMOGRAFICAMENTE PARLANDO... INFORMAZIONI, NOTIZIE, CURIOSITÀ
A CURA DELL’UFFICIO DEMOANAGRAFICO ED ELETTORALE

REFERENDUM TRIVELLAZIONI: pro e contro
Per cosa andremo a votare il 17 aprile
Per la prima volta nella storia della Repubblica, il prossimo
17 aprile gli elettori italiani saranno chiamati a votare a un
referendum richiesto dalle regioni, invece che – come di solito
avviene – tramite una raccolta di firme.
Si tratta del cosiddetto referendum “No-Triv”: una consultazione
per decidere se vietare il rinnovo delle concessioni estrattive
di gas e petrolio per i giacimenti entro le 12 miglia dalla costa
italiana. In tutto le assemblee di nove regioni hanno chiesto
il referendum: Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Veneto,
Calabria, Liguria, Campania e Molise. Una raccolta di firme per
presentare il referendum era fallita lo scorso inverno.
L’esito del referendum sarà valido solo se andranno a votare il 50
per cento più uno degli aventi diritto al voto.

Cosa vuole cambiare il referendum

Nel referendum si chiede agli italiani se vogliono abrogare la
parte di una legge che permette a chi ha ottenuto concessioni
per estrarre gas o petrolio da piattaforme offshore entro 12 miglia dalla costa di rinnovare la concessione fino all’esaurimento
del giacimento. Il quesito del referendum, che ogni elettore si
troverà sulla scheda elettorale, letteralmente recita:
Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme
in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239
dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità’ 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento,
nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia
ambientale”?
Il comma 17 del decreto legislativo 152 stabilisce che sono vietate le «attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione
di idrocarburi liquidi e gassosi» entro le 12 miglia marine delle
acque nazionali italiane. La legge stabilisce che gli impianti che
esistono entro questa fascia possono continuare la loro attività fino alla data di scadenza della concessione, che su richiesta
può essere prorogata fino all’esaurimento del giacimento. Si
parla quindi di permettere o no che proseguano le estrazioni
sugli impianti che esistono già.

La situazione oggi

Gran parte delle 66 concessioni estrattive marine che ci sono
oggi in Italia si trovano oltre le 12 miglia marine, che non sono
coinvolte dal referendum. Il referendum riguarda soltanto 21
concessioni che invece si trovano entro questo limite: una in
Veneto, due in Emilia-Romagna, uno nelle Marche, tre in Puglia, cinque in Calabria, due in Basilicata e sette in Sicilia. Le prime concessioni che scadranno sono quelle degli impianti più
vecchi, costruiti negli anni Settanta. Le leggi prevedono che le
concessioni abbiano una durata iniziale di trent’anni, prorogabile una prima volta per altri dieci, una seconda volta per cinque e una terza volta per altri cinque; al termine della concessione, le aziende possono chiedere di prorogare la concessione
fino all’esaurimento del giacimento.
Se al referendum dovessero vincere il sì, gli impianti delle
21 concessioni di cui si parla dovranno chiudere tra circa cinque-dieci anni. Gli ultimi, cioè quelli che hanno ottenuto le con-

cessioni più recenti, dovrebbero chiudere tra circa vent’anni. In
tutto in Italia ci sono circa 130 piattaforme offshore utilizzate in
processi di estrazione o produzione di gas e petrolio. Quattro
quinti di tutto il gas che viene prodotto in Italia (e che soddisfa
circa il 10 per cento del fabbisogno nazionale) viene estratto dal
mare, così come un quarto di tutto il petrolio estratto in Italia.
Nessuno al momento ha calcolato quale percentuale di gas e
petrolio viene prodotta entro le 12 miglia marine, né quanto
sono abbondanti le riserve che si trovano in quest’area.

Cosa succede in caso di vittoria dei Sì

Il referendum non modifica la possibilità di compiere nuove trivellazioni oltre le 12 miglia e nemmeno la possibilità di cercare
e sfruttare nuovi giacimenti sulla terraferma: e compiere nuove trivellazioni entro le 12 miglia è già vietato dalla legge. Una
vittoria dei sì al referendum impedirà l’ulteriore sfruttamento
degli impianti già esistenti una volta scadute le concessioni. Il
giacimento di Porto Garibaldi Agostino, per esempio, che si trova a largo di Cervia, in Romagna, è in concessione all’ENI ed è
sfruttato da sette piattaforme di estrazione. La concessione risale al 1970 ed è stata rinnovata per dieci anni nel 2000 e per cinque nel 2010. In caso di vittoria del sì, l’ENI potrà ottenere una
seconda e ultima proroga per altri cinque: dopo sarà costretta
ad abbandonare il giacimento, anche se nei pozzi si trovasse
ancora del gas.

Le ragioni di chi è favore del Sì

Secondo i vari comitati “No-Triv”, appoggiati dalle nove regioni
che hanno promosso il referendum e da diverse associazioni
ambientaliste come il WWF e Greenpeace, le trivellazioni andrebbero fermate per evitare rischi ambientali e sanitari oltre
che “dare al governo un segnale contrario all’ulteriore sfruttamento dei combustibili fossili e a favore di un maggior utilizzo
di fonti energetiche alternative”.
I comitati per il No ammettono che per una serie di ragioni
tecniche è impossibile che in Italia si verifichi un disastro come
quello avvenuto nell’estate del 2010 nel Golfo del Messico,
quando una piattaforma esplose liberando nell’oceano 780 milioni di litri di greggio, ma sostengono che un disastro ambientale in caso di gravi malfunzionamenti di uno degli impianti
sia comunque possibile.
Alcuni aderenti ai comitati per il Sì hanno anche parlato dei
danni al turismo che avrebbero arrecato le piattaforme.

Le ragioni di chi è a favore del No

Contro il referendum è stato fondato il comitato “Ottimisti e
razionali“, presieduto da Gianfranco Borghini, ex deputato del
Partito Comunista e poi del PdS. Il comitato sostiene che continuare l’estrazione di gas e petrolio offshore è un modo sicuro
di limitare l’inquinamento: l’Italia estrae sul suo territorio circa
il 10 per cento del gas e del petrolio che utilizza, e questa produzione ha evitato il transito per i porti italiani di centinaia di
petroliere negli ultimi anni.
Una vittoria del sì avrebbe poi delle conseguenze sull’occupazione, visto che migliaia di persone lavorano nel settore e la fine
delle concessioni significherebbe la fine dei loro posti di lavoro. Nella provincia di Ravenna il settore dell’offshore impiega
direttamente o indirettamente quasi settemila persone.

AVVISO IMPORTANTISSIMO
A TUTTI GLI ELETTORI
SI INVITANO TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE a voler
controllare SIN D’ORA la propria tessera elettorale.
Agli elettori che avessero ESAURITO TUTTI I 18 APPOSITI SPAZI situati all’interno della tessera, ove il Presidente
di Seggio appone il timbro di avvenuto voto, si raccomanda di recarsi SIN D’ORA presso gli Uffici Comunali per
richiedere una nuova Tessera Elettorale ANCHE IN PREVISIONE DELLE PROSSIME ELEZIONI DEL SINDACO E
DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE SI TERRANNO NEL
MESE DI GIUGNO P.V.
Come fare: Presentarsi personalmente, o muniti di apposita delega a persona convivente, con la tessera elettorale
e documento di identità per la richiesta di Nuova Tessera.
Il modello è disponibile sul sito istituzionale o presso gli
sportelli dell’Ufficio Anagrafe.
Tel. n. 0331.434432 - Fax n. 0331.432955 - sito web :
www.comune.villacortese.mi.it
e-mail: demografici@comune.villacortese.mi.it - pec:
comune.villacortese@cert.legalmail.it
Orari
Mattino:
Lunedì ........................................ 9.00 - 12.15
Mercoledì – Venerdì .......... 9.00 - 13.30
Pomeriggio:
Martedì – Giovedì ............. 16.30 - 18.15
Solo nel periodo delle Elezioni: i due giorni precedenti le consultazioni elettorali (venerdì e sabato) con
orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e nel
giorno di votazione (domenica) per tutta la durata
delle operazioni di voto*
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ECOLOGIA E AMBIENTE
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COMUNE DI
VILLA CORTESE
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in collaborazione con le associazioni di Villa Cortese
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di
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PROGRAMMA
PROGRAMMA
Ritrovo dei volontari presso la piazza mercato
Ritrovo
dei
volontari
la piazza
Raggiungimento
dellepresso
zone da
pulire mercato
Raggiungimento
delle da
zone
da pulire
Piccolo
ristoro offerto
Coop
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e
Pro Loco
Villaofferto
Cortese
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Piccolo
ristoro
daeCoop
Vicinato Lombardia
e Pro Loco Villa Cortese e proseguimento raccolta.

Ai volontari che ne fossero sforniti l’Amministrazione fornirà guanti e
attrezzi
per lache
raccolta.
Il termine
deil’Amministrazione
lavori è previsto per
le oreguanti
12.30.
Ai volontari
ne fossero
sforniti
fornirà
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 17 aprile 2016
In caso di maltempo la pulizia verrà rimandata a Domenica 17 aprile 2016

TUTTA LA CITTADINANZA
LA CITTADINANZA
INVITATA
A PARTECIPARE
E’TUTTA
E’ INVITATA A PARTECIPARE

Dote scuola 2016/2017
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI
TESTO, DOTAZIONI TECNOLOGICHE E STRUMENTI
PER LA DIDATTICA
Per la presentazione della Domanda di Dote
Scuola 2016/2017 occorre essere in possesso della
certificazione ISEE in corso di validità, inferiore
o uguale a EURO 15.494,00
Si consiglia pertanto di verificare la data di
scadenza per rinnovare il documento. Infatti la
maggioranza delle certificazioni ordinarie sono
scadute il 15 gennaio 2016.
La presentazione delle domande sarà possibile
FINO AL 30 MAGGIO 2016 alle ore 17.00.
Si invitano pertanto i genitori a verificare sul sito
del comune (www.comune.villacortese.mi.it)
i requisiti di partecipazione e le indicazioni per la
presentazione della
domanda.
Per ogni ulteriore
informazione: tel.
0331 434474 - Ufficio
Istruzione (Comune
di Villa Cortese)

E’ tempo di andare…

PROGRAMMA GIRI STAGIONE 2016
10° TORNEO DELL’AMICIZIA 2016

GIUGNO 2016
- CALCIO a 7 - SERALE -

Mercoledi
Lunedi
Giovedì
Martedi
15 giugno 20 giugno 23 giugno
28 giugno
		
Mercoledì
Martedi
		 29 giugno 5 luglio (finali)
____________________________________________
• Al torneo parteciperanno 8 squadre, ognuna composta da non più di 12 giocatori, solo over 18.
•

Il tempo di gioco è di 20 minuti, con intervallo di 5
minuti.
La quota di ISCRIZIONE è di €.190,00 per squadra,
da VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
Le iscrizioni si riceveranno entro e non oltre
il 31 maggio 2016 contattando il Sig. Silvano
al numero 3337679597
Maggiori informazioni e il regolamento completo sono
disponibili sul sito: www.comune.villacortese.mi.it

4° TORNEO OVER 40
- a 7 giocatori R…ESTATE INSIEME 2016

“ Sperem dà stà in pé “

Giovedì
Martedì
Lunedì
Lunedì
16 giugno 21 giugno 27 giugno 4 luglio (Finali)
_____________________________________________
• Al torneo parteciperanno al massimo 6 squadre, composte da non più di 12 giocatori, solo over 40.
• Il tempo di gioco è di 20 minuti, con intervallo di 5
minuti.
La quota di ISCRIZIONE è di €.190,00 per squadra,
da VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
Le iscrizioni si riceveranno contattando
il Sig. Silvano al numero 333.7679597
entro e non oltre MARTEDI’ 31 maggio 2016.
Maggiori informazioni e il regolamento completo sono
disponibili sul sito: www.comune.villacortese.mi.it

Il Motoclub “2 Ruote a Scoppio” di
Villa Cortese (MI) propone il seguente programma di itinerari
moto - turistici per la stagione 2016.
Per informazioni visitate il sito
www.2ruoteascoppio.it, la pagina
Facebook oppure ogni mercoledì
sera (dalle ore 21.30) presso la sede del Motoclub in via
Alberto da Giussano 43 (Circolo Concordia) a Villa Cortese.
17 Aprile
Panoramica Zegna
15 Maggio
Val di Susa
19 Giugno
Lago d’Idro e Lago di Garda
17 Luglio
Passo del Mortirolo
16 Settembre Liguria (meta da definire)

Il Gruppo Fotografico
di Villa Cortese
presenta una
mostra personale di

WALTER MARRAS
“VISIONI”
Dal 9 aprile al 9 maggio 2016
presso ARCI - Villa Cortese, Via Emilia 18
Tutti i giorni ore 8:30-12:30 e 16:00-19,30

COMUNE di VILLA CORTESE
Assessorato alla Cultura e Biblioteca Comunale

Stagione Teatrale
2015-2016
Ultimo appuntamento della stagione...
Prenotazioni già aperte!
DOMENICA 8/05/2016 ore 16.00
PICCOLO TEATRO (MILANO)

“ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI”
con FERRUCCIO SOLERI
regia GIORGIO STREHLER

“Un prodigio di vitalità ed energia, che diverte,
appassiona e commuove e si ripete in un immutato
successo da oltre 50 anni!”
COSTO BIGLIETTO (*) € 25,00 PLATEA
(ridotto €. 16,00 per under 25 e over 60)
(*) IL COSTO INDICATO E’ QUELLO DEL BIGLIETTO, AL QUALE
ANDRA’ SOMMATO IL COSTO DEL TRASPORTO [OBBLIGATORIO]
(indicativamente Euro 7,00 a persona)
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI BIGLIETTI RIVOLGERSI A:
BIBLIOTECA COMUNALE Dante Galeazzi
PIAZZA DEL CARROCCIO 15 - VILLA CORTESE (MI) - TEL. 0331 434455
biblioteca@comune.villacortese.mi.it

MALATTIA DI ALZHEIMER UNA REALTÀ
CON CUI CONVIVERE E CONFRONTARSI
E RETE COMUNITÀ DI SUPPORTO
PROGRAMMA INCONTRI “ALZHEIMER CAFÈ”
A VILLA CORTESE
Il sabato dalle 14.30 alle 16.30
Data
12 Marzo
19 Marzo
2 Aprile
9 Aprile
16 Aprile
30 Aprile
7 Maggio
14 Maggio
21 Maggio
28 Maggio
11 Giugno
Giugno

1° incontro
2° incontro
3° incontro
4° incontro
5° incontro
6° incontro
7° incontro
8° incontro
9° incontro
10° incontro
Incontro di chiusura tutti insieme in cui arte terapeuta e
fisio-terapista faranno restituzione delle attività svolte
Cena

Personale presente
Psicologa + fisioterapista + volontari
Infermiera + fisioterapista+ volontari
Medico specialista + fisoterapista+ volontari
Assistente Sociale + fisioterapista+ volontari
Psicologa+ arte-terapeuta + volontari
Medico Specialista+ fisioterapista + volontari
Infermiera + arte-terapeuta + volontari
psicologa + arte-terapeuta + volontari
Infermiera + arte-terapeuta + volontari
Medico specialista + fisoterapista + volontari
Tutti gli operatori e volontari dei 6 comuni
Tutti insieme

Con il patrocinio

COMUNE DI
VILLA CORTESE

ASSESSORATO
AI SERVIZI SOCIALI

organizza un incontro pubblico sul tema:

QUALE RUOLO, OBIETTIVI E PROGETTI
PER LA GESTIONE DEL WELFARE LOCALE
venerdì 15 aprile - ore 21

presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Cortese
Durante la serata verrà presentata l’azienda consortile per la gestione dei servizi sociali SO.LE
(Sociale Legnanese), costituita tra 10 comuni dell’ambito del Legnanese.
Interverranno:
- Dott. Fabio Clerici direttore azienda So.Le.
- Dott. Luigi Lamera presidente consiglio di amministrazione azienda So.Le
Modera Giambattista Bergamaschi assessore ai servizi sociali.
Inoltre nell’ambito progetto VILLA CORTESE CARDIOPROTETTA, durante la serata verranno
consegnati i 3 Defibrillatori Cardiac Science acquistati grazie al contributo di BCC di Busto
Garolfo e Buguggiate, Scuola Materna e Istituto Mendel e che saranno collocati in Piazza della
Chiesa e presso il Municipio (in dotazione alla Protezione Civile e alla Polizia Municipale) e
istituto Mendel.

