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ricordando Silvano Giusti

Concorso di poesia:

una manifestazione di richiamo nazionale
giunta alla 14° edizione
Giovedì 22 settembre 2016, presso la sala civica del municipio di Villa Cortese si sono svolte le premiazioni del
14° Concorso Poesia. Noi alunni della classe V C della
scuola primaria siamo stati gli unici a parteciparvi, spinti
dalla nostra maestra Angela.
Quando avevamo scritto le nostre poesie, il lavoro ci era
sembrato noioso e molto, molto faticoso, ma la scoperta
che la nostra classe fosse stata l’unica a farlo ci ha reso
orgogliosi.
Camminando verso il Municipio, eravamo decisamente
eccitati e speravamo proprio di vincere. Eravamo così
emozionati che ci tremavano le gambe!
Trovammo ad accoglierci i genitori, il fotografo e tutta la
commissione giudicante.
Il Presidente della giuria ha fatto un discorso introduttivo,
ricordando Silvano Giusti, l’ideatore di questa iniziativa,
che noi non abbiamo conosciuto, ma che deve essere
stata una persona buona e generosa tanta era la commozione dei presenti. In seguito sono stati letti i nomi dei
vincitori. Ogni volta speravamo di sentire il nostro, ma
● Premio Primo Classificato Sez. B Studenti

IL TELESCOPIO
Col cuore in gola, per vedere l’universo,
comprammo un telescopio.
Che stupore il cielo
a lungo osservato!
Mai avrei pensato che tanti astri
riempissero il creato!
Milioni di stelle luccicanti
e di pianeti roteanti
mi lasciavano incantato
e sempre senza fiato.
Andrea Tartaglia (4 C Primaria di Villa Cortese)

questo non è accaduto. Il terzo posto è stato assegnato
a Cristina Bresciani che, a nostro giudizio, ha scritto
una poesia davvero bella; il secondo premio è andato
a Simone Carniel che ha ricordato il lago e le vacanze.
Il primo classificato è stato Andrea Tartaglia, l’“esploratore”, che ha raccontato le emozioni di un mondo visto
da lontano. Tutti applaudivano e noi eravamo felici per
i nostri compagni.
Dopo la nostra premiazione, sono state lette le poesie
vincitrici della categoria adulti, una con la traduzione
perché scritta in dialetto emiliano, l’altra no. Era molto
bella e parlava delle persone che camminano distratte
e veloci tra la vita e la strada degli altri. Alla fine della
cerimonia, non ce l’aspettavamo, abbiamo festeggiato
presso un ricchissimo buffet allestito in fondo alla sala
per l’occasione.
Soddisfatti di noi e a pancia piena, siamo rientrati a scuola.
Massimo Azzariti e Nicolò Ranzani
classe V C Primaria

ricordando Silvano Giusti
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● Premio Secondo Classificato Sez. B Studenti

IL LAGO
Una tavola azzurra,
lamine d’oro che al sole luccicano,
fruscio leggero del vento,
giornate spensierate e belle nuotate!
Questo è il lago!
Momenti felici, tanti amici
che mi fanno compagnia,
divertimento assicurato, allegre risate
e belle passeggiate. Questo è il mio lago!
Simone Carniel (4C Primaria di Villa Cortese)
● Premio Terzo Classificato Sez. B Studenti

ALLA LUNA DI SETTEMBRE
E’ bella la campagna alla luce delle stelle!
Corrono come le ore i miei pensieri
che non mi pesano.
E osservo la delicatezza
dell’autunno e sogno.
Con la luna in cielo e le giornate fresche,
con il profumo dei frutti maturi
e il canto dei grilli, la nostalgia dell’estate
non mi rattrista.
Cristina Bresciani (4 C Primaria di Villa Cortese)

● Primo classificato sez. Adulti

Fabrizio Bregoli
Cornate d’Adda (Monza Brianza)
“Matinée a San Babila”
(da sinistra:
pres. ProLoco T. Rabbollini;
dott.ssa Belloli;
sindaco A. Barlocco;
F. Bregoli;
dott. Caminiti)
● Premio “Menzione Speciale della Giuria”

Franco Ponseggi
Bagnacavallo (Ra)
“Un nido – Un nid”

(da sinistra:
sindaco A. Barlocco;
pres. ProLoco T. Rabbollini;
F. Ponseggi)
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13 ottobre 1966: Villa Cortese torna ad essere comune autonomo

Villa Cortese:
50 anni di autonomia
Ricorre in questi giorni il 50° anniversario dell'autonomia
del Comune di Villa Cortese, in precedenza appartenente
a Busto Garolfo Viva il Comune di Villa Cortese!
"Nel 1868 il regio decreto 5192 soppresse il comune di Villa Cortese aggregandolo a quello di Busto
Garolfo. (...) la popolazione cortesina riuscì tuttavia
a dare vita ad istituzioni ed iniziative associative in
modo completamente autonomo e, come scrisse
Luigi Gazzardi, a manifestare la propria esistenza
senza mutare o condizionare le proprie decisioni dal
capoluogo. Nel corso di un secolo di vita da frazione, Villa Cortese aveva mantenuto ben vigoroso un
intreccio autonomo di strutture sociali
e di associazioni. (...) I tempi erano
maturi perchè anche Villa Cortese
riconquistasse la propria autonomia amministrativa. (...) Si costituì
un comitato esecutivo, formato da
13 membri (Luigi Gazzardi, Sergio
Gervasoni, Arialdo Colombo, Mario
Algisi, Giordano Libani, Mario Ubiali,
Rosolino Olgiati, Angelo Crespi, Piero
Crespi, Mario Mastri, Giovanni Leoni,
Esterino Panozzo e Enrico Rossi).
Questo ebbe l'incarico di studiare
e di documentarsi sui costi che l'autonomia comportava, sulla capacità
contributiva, sui tempi e modi di
realizzazione in conformità alle leggi
vigenti.
Il 24 maggio 1964 la popolazione di
Villa Cortese, raccolta in assemblea
presso l'Oratorio, venne informata sugli studi e gli interventi fatti sul cammino dell'autonomia e venne invitata ad
esprimere il proprio con una raccolta
di firme che si svolse il 2 giugno successivo presso le scuole elementari.
Con 1811 firme, l'87% della popolazione si dichiarò favorevole all'autonomia comunale. Visto il risultato della
consultazione ed

il sostanziale consenso del comune di Busto Garolfo,
la richiesta di autonomia trovò il parere favorevole
prima della provincia di Milano e, successivamente,
del ministero degli Interni per cui il Capo dello Stato,
con decreto del 13 ottobre 1966 consacrò il nuovo
comune di Villa Cortese. Il primo consiglio comunale
venne eletto l'11 giugno 1967 ed era composto da 20
consiglieri; la giunta risultante era formata dal sindaco
Rosolino Olgiati e da 6 assessori. (...) Il vecchio comune
austriaco e sabaudo non aveva uno
stemma. Per la nuova amministrazione
comunale si trattò di creare un nuovo
stemma. Venne deciso di utilizzare lo
strumento del referendum popolare:
in occasione delle celebrazioni per la
riconquistata autonomia, che si svolsero tra il 26 e il 29 settembre 1968
venne distribuito alla popolazione un
"Numero Unico" che, tra le altre cose,
conteneva 4 bozzetti per lo stemma
comunale, sui quali la popolazione
venne invitata ad esprimersi. Vinse la
proposta che rappresentava un germoglio fogliato che nasce dalle radici del
tronco, che allude evidentemente alla
rinascita del comune autonomo dalle
radici della sua storia. Lo stemma era
abbinato ad un nuovo motto in latino
"Ingenio nostro vivere".
(Tratto dal libro
"Villa Cortese - il
paese racconta la
sua storia attraverso le ricerche
di archivio e le
immagini di Antonio Colombo",
scritto da Adriano
Bertondini, Laura
Colombo, Alfonso
Colombo - 2011)
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Come combattere le cimici
IL PROBLEMA
Le cimici sono infestanti ambientali, non hanno cioè un nido
come ad esempio le formiche o le vespe, su cui sia possibile
intervenire, e nutrendosi di vegetali popolano abitualmente
i campi, i prati, i boschi. Con l’arrivo dei primi freddi però
cercano dei luoghi protetti per poter sopravvivere e svernare; per tale ragio-ne soprattutto nel mese di ottobre si
avvicinano anche alle strutture umane, cercando dapprima
le su-perfici calde come i vetri più esposti al calore solare o
la biancheria stesa ad asciugare, per poi insinuarsi in tutte
quelle fessure che possano fornire loro protezione, come
le giunture delle finestre o gli interstizi forniti dai cassonetti
delle tapparelle; in presenza di aperture e varchi possono
introdursi anche negli spazi chiusi soprattutto se riscaldati,
come le abitazioni e gli uffici. Abitualmente con il mese
di novembre la situazione tende a normalizzarsi con la
morte della maggior parte degli individui e l’ibernazione
dei sopravvissuti, ma in presenza di autunni e inverni miti
la loro presenza attiva può protrarsi fino anche a
raggiungere la successiva primavera, quando
l’innalzamento delle temperature e le fioriture
arboree ne favoriranno l’allontanamento dagli
edifici umani.
COME INTERVENIRE
Aree esterne
Strategia d’intervento: trattandosi di un infestante ambientale ogni intervento su aree aperte può
risultare efficace solo se esteso su superfici molto ampie,
diversamente il momentaneo allontana-mento o la momentanea eliminazione, saranno di breve durata poiché
la popolazione delle aree circostanti non trattate potrà
rapidamente inse-diarsi nelle aree appena liberate.
Metodi d’intervento:
Lotta biologica: i predatori naturali di questi insetti sono
imenotteri (vespe) ed uccelli insettivori (ad esempio le cince), che però potranno essere d’aiuto soprattutto in chiave
preventiva, incidendo sulla popolazione estiva delle cimici;
con i primi freddi infatti la maggior parte degli imenotteri
scompare e molti uccelli insettivori migrano.
Rimedi naturali: l’aglio è un antiparassitario natu-rale efficace, che può essere preparato come de-cotto domestico
o acquistato come preparato industriale, sebbene possa
comunque arrecare fastidio anche all’uomo per l’intensa
e sgradevole profumazione.

Incontri di avvicinamento al tema dell’affido familiare
Accogliere un bambino:

l’affido familiare e le sue forme
● Mercoledì 26 ottobre 2016 dalle 20.30 alle 23.00
Parliamo di Affido...
Serata informativa sul tema dell’affido familiare
attraverso le esperienze delle famiglie
Presso Sala Centro Parrocchiale San Magno,
Piazza San Magno, 10 Legnano
● Venerdì 4 novembre 2016 dalle 20.30
alle 23.00
Cornice giuridica e rete dei Servizi
nell’affido familiare.
● Sabato 12 novembre 2016 dalle 09.30 alle 12.30
La famiglia d’origine e la sua storia

Rimedi chimici: esistono in commercio numerosi presidi
medico chirurgici abbattenti (per lo più piretroidi) che
eliminano facilmente gli individui adulti dalle aree trattate,
ma che non possono impedire una rapida reinfestazione
dalle aree con-tigue non trattate.
Aree interne
Strategia d’intervento: le cimici che infestano gli ambienti
interni provengono dall’esterno, quindi la miglior strategia
possibile resta quella di impedi-re loro l’accesso; l’eliminazione degli individui pre-senti all’interno non può che
essere di breve dura-ta se le vie d’accesso dall’esterno
non saranno rese loro impraticabili.
Metodi d’intervento:
Lotta biologica: se le presenze infestanti dovesse-ro essere
numericamente contenute, le piante carnivore potranno
offrire un utile contributo alla lotta.
Rimedi naturali: come detto l’aglio resta un valido antiparassitario, che però presenta la controindi-cazione di risultare
sgradito anche all’uomo, tanto più in ambienti chiusi.
Lotta meccanica: l’istallazione delle zanzariere
permette di erigere una barriera efficace e non
eccessivamente dispendiosa, è comunque consigliabile aprire le finestre la mattina presto e tenerle chiuse durante le ore più calde; particolare cura
dovrà essere prestata alla chiusura delle fessure
da cui le cimici possono introdursi, sigillando in
soprattutto i cassonetti delle tapparelle e curando
la tenuta degli infissi.
La biancheria stesa - se su stendini a compasso - potrà
essere protetta con le zanzariere utilizzate sui lettini dei
bambini o - in generale - con il “tessuto non tessuto”
utilizzato per proteggere le piante d’inverno, mentre la
cat-tura degli individui penetrati all’interno può essere
affidata a lampade con neon UV ad aspirazione.
Rimedi chimici: in commercio è possibile reperire diversi
prodotti abbattenti generici (quindi desti-nati all’eliminazione delle presenze indesiderate, non alla loro prevenzione),
efficaci anche contro le cimici, che sono insetti abbastanza
delicati e quin-di facilmente eliminabili. Questi principi
attivi potranno essere distribuiti a spruzzo per trattare
i bordi interni degli infissi, l’interno dei cassonetti delle
tapparelle e le fessure dei muri perimetrali esterni, mentre
potranno essere nebulizzati a fred-do nei locali interni con
bombolette autosvuotanti o tramite apposita macchina
nebulizzatrice.

● Sabato 26 novembre 2016 dalle 09.30 alle 12.30
Il bambino e la sua storia all’interno della
famiglia affidataria
● Sabato 17 dicembre 2016 dalle 09.30 alle 12.30
Come diventare famiglia affidataria
Il corso si terrà nella sede del CTA di
Legnano sita in Via Spallanzani,22–
Legnano
La partecipazione alla serata del 26 Ottobre 2016 è aperta a tutti, mentre per
le altre giornate è necessaria un’iscrizione
contattando il Nucleo Affidi ai seguenti recapiti: tel. 334/8083016 oppure al seguente
indirizzo mail: affidi@ascsole.it.
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Comune di Villa Cortese
Assessorato alla Cultura, Eventi,
Giovani e Pari Opportunità
● MERCOLEDI' 26 OTTOBRE 2016 - ore 21.00
presso la Sala Consiliare
Piazza del Carroccio 15
Villa Cortese (Mi)

biblioteca
La storia di una mamma ordinaria e del
suo bambino straordinario.
Un percorso di paura, dolore ma anche
coraggio, gioia e soprattutto amore.
Una gravidanza difficile, la vita in Terapia Intensiva Neonatale ed il grande
onore di aver lottato accanto ad un
essere così speciale.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Presentazione dell’Associazione
Intensivamente Insieme ONLUS
e del progetto Single Family Room

“Sette settimane…

Con il contributo musicale di:
Gruppo Doppia Effe

intensivamente insieme”
di Alexandra Gatti

edizione La memoria del mondo Libreria editrice

SARA' PRESENTE L'AUTRICE
Ingresso libero - Per informazioni:
Biblioteca Comunale Villa Cortese tel. 0331 434455
biblioteca@comune.villacortese.mi.it

Gli incontri con l’autore continuano...
MERCOLEDI' 9 NOVEMBRE 2016 - ore 21.00
“CRONACHE. La libertà muore in Spagna”
Giuseppe Pecchio - traduzione e cura di Carlo Colombo
Sarà presente il giornalista CARLO COLOMBO, curatore dell’opera
Dall’autunno del 1822 all’estate del 1823, un esule italiano, giornalista semiserio e acceso liberale, assiste agli ultimi mesi della libertà spagnola. Un
esercito di centomila francesi si appresta infatti a cancellare la Costituzione
di Cadice, per restituire il potere a un tiranno. Seguendo i lavori parlamentari
e le campagne militari, l’autore abbozza la trama di un melodramma fatto di
attese, indignazioni, tradimenti e fughe, che il pubblico britannico conosce
come “Journal of military and political events in Spain”. Quelle stesse pagine
sono proposte ora, per la prima volta, in lingua italiana. Contengono la cronaca di giorni concitati e una profezia che non ha mai smesso di echeggiare:
«La libertà muore, ma risorge ancora. È la sola cosa che gode il privilegio
della metempsicosi. Ella morì in Francia nel 1800, per risorgere in Spagna
nel 1823. È morta quest’anno in Spagna, e risorgerà…»
MERCOLEDI' 23 NOVEMBRE 2016 - ore 21.00
“CODA DI LUCERTOLA” Chiara Colombo
Sarà presente l’autrice
"L'idea di famiglia viene messa in discussione da Manuel quando si ritrova
in un Centro per minori dopo essere stato tolto alla madre: cosa significa
crescere sotto la patria potestà di un Comune? Cosa significa creare una
famiglia che non sia quella naturale? Manuel troverà la figura materna in una
professoressa, la figura di un fratello in un amico conosciuto al Centro minori
e proprio questo amico, Nico, lo porterà ad assaporare la vita familiare e ad
affrontare i suoi demoni. Sullo sfondo la vita di Marta e della sua compagna,
che un incidente coinvolgerà nel percorso che Manuel, pur senza rendersene
conto, attraverserà arrivando ad affrontare verità peggiori dell'abbandono."
presso la Sala Consiliare
Piazza del Carroccio 15 - Villa Cortese
Info: biblioteca@comune.villacortese.mi.it
0331 434455
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A scuola... cibo per la mente
e non solo!!!
Presentiamo un interessante e “delizioso” progetto
realizzato presso la Scuola Secondaria di Primo Grado
di Villa Cortese. Complimenti ad alunni ed insegnanti
per l’ottima e simpatica idea!!
POMODORI VERDI SOTT’OLIO
Ingredienti
• Pomodori verdi biologici coltivati con
amore a km 0 (20 metri)
• Olio extravergine d’oliva
(100% italiano)
• Aceto di vino bianco
• Origano secco
• Sale marino del Mediterraneo
• Aglio

BANCARELLIS

TI CERCASI

Preparazione
I ragazzi di 3A hanno coltivato in modo solidale ed
ecosostenibile con solo un minimo di sfruttamento
minorile i pomodori non OGM e senza l’utilizzo di
pesticidi. Le ragazze di 2A hanno raccolto, a fine stagione, il prodotto non maturato, in perfetto accordo

con le politiche di non spreco alimentare. Le ragazze di 3B hanno lavato accuratamente i pomodori,
prestando attenzione ad evitare sprechi d’acqua,
mentre altre li tagliavano usando un’energia
sostenibile: quella manuale. I pezzi, minuziosamente tagliati, sono stai imbevuti
in aceto per preservarne la freschezza
senza l’uso di conservanti. Tre giorni
dopo, la medesima classe, ha scolato
l’aceto dai pomodori, e li ha asciugati
senza rovinare la loro superficie setosa
e delicata. Delle collaboratrici esperte
hanno riempito del goloso prodotto, i
barattoli di vetro, in precedenza sterilizzati
dal professor Celona, onde evitare la presenza
di batteri nocivi. Il prodotto è stato abbondantemente cosparso di spezie, tra cui l’origano.
Per accenderne il gusto sono stati insaporiti con
sale proveniente da saline ecosostenibili, per poi,
dopo sole 12 settimane, poter degustare coi propri
cari un prodotto 100% made in Villa Cortese.
(ricetta redatta dagli alunni che hanno collaborato
al progetto)
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Programma incontri “Alzheimer caffè” 2016 - 2017
A VILLA CORTESE presso centro aggregazione giovanile
Via San Grato 27 (cortile interno) Il sabato dalle 14.30 alle 16.30
Data		
22 ottobre 2016
1° incontro
29 ottobre 2016
2° incontro
5 novembre 2016
3° incontro
12 novembre 2016
4° incontro
19 novembre 2016
5° incontro
26 novembre 2016
6° incontro
3 dicembre 2016
7° incontro
17 dicembre 2016
8° incontro
14 gennaio 2017
9° incontro
21 gennaio 2017
10° incontro
28 gennaio 2017
Incontro di chiusura tutti insieme
in cui arte terapeuta e fisio-terapista
propongono restituzione attività svolte
Febbraio
Cena Alzheimer
Famiglie Reti Di Sostegno
e comunità di supporto
Presso il centro aggregazione giovanile a Villa Cortese
via San Grato n° 27 Il giovedì dalle 16,30 alle 18
È operativo lo “SPORTELLO ASCOLTO
E ORIENTAMENTO ALZHEIMER”

Personale presente
Medico specialista + fisio-musico + volontari
Psicologa + arte-terapeuta + volontari
Infermiera profession.+ fisio-musico + volontari
Assistente sociale + arte-terapeuta + volontari
Psicologa + arte-terapeuta + volontari
Medico specialista + fisio-musico + volontari
Infermiera profession.+ fisio-musico + volontari
Psicologa + arte-terapeuta + volontari
Medico specialista +fisio-musico + volontari
Infermiera profession.+ arte-terapeuta+ volontari
Tutti gli operatori e volontari dei 6 comuni
Tutti insieme

Troverete utili informazioni e indicazioni in merito
all’assistenza di persone con problemi
di demenza e alzheimer
E’ possibile contattare telefonicamente lo sportello
nel giorno e negli orari di apertura
al numero tel. 339 6802705

