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Torna...la tradizionale iniziativa “Natale in…piazza”,
in collaborazione con Associazioni e Commercianti di Villa Cortese
Dal 25 novembre al 18 dicembre 2016
● Venerdi 25 NOVEMBRE
Ore 20.00 CENA DELLA SOLIDARIETA’ a cura Gruppo Micologico e Circolo Concordia – Circolo Concordia Via da Giussano. A seguire Tombolata.
● Sabato 26 NOVEMBRE
Ore 16.30 SPETTACOLO “IL BARONE RAMPANTE” realizzato da “Camminiamo
Insieme” – Sala Consiliare (P.zza Carroccio) ingresso gratuito
● Mercoledì 30 NOVEMBRE
Ore 11.00 UN DONO PER BABBO NATALE: i bambini della Scuola Materna “Speroni – Vignati” doneranno a Babbo Natale le decorazioni per l’Albero della
Piazza
● Domenica 11 DICEMBRE
(In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà DOMENICA 18 DICEMBRE)

…..Mercatini in piazza….
Dalle 8.30 BANCARELLE SOTTO L’ALBERO: HOBBISTI e non solo per le vie del
paese
Dalle 8.30 “Associazioni a FESTA” - Piazza Vittorio Veneto
Dalle 9.30 “PER UN NATALE SPECIALE… UN BANCO SOLIDALE” - Banco di
beneficenza organizzato dal “Comitato Eventi, ” in collaborazione con i
Commercianti di Villa Cortese - Piazza Vittorio Veneto
GIOCO CON PREMI A SORPRESA – a cura Gruppo Missioni - Piazza
Vittorio Veneto
IL CALENDARIO DELLA SOLIDARIETA’: Gruppo Fotografico in collaborazione con le Associazioni- Piazza Vittorio Veneto
PANE IN PIAZZA: Panificio “Piccolo Forno Antico” - Piazza Vittorio Veneto
CAMMINATA DEI BABBI NATALE a cura del Gruppo di Cammino.
Camminata KM 4 non competitiva;previa iscrizione villacammina@gmail.
com entro il 30/11. Iscrizione euro 3: verrà donato un cappello da Babbo
Natale - Piazza Vittorio Veneto. Durata circa 1 ora. A seguire ristoro offerto
da Avis Villa Cortese, Coop Vicinato Lombardia, Ottica Cheroni e Rigamonti
Carne.
LABORATORIO DI NATALE: “CON LE MANI IN PASTA” dolcetti natalizi
- sede dei Servizi MondoBambino (Via San Vittore n.3). Per genitori e
bambini 2 - 5 anni. Iscrizione presso il servizio: euro 10 (evento disponibile
solo per la data dell’11)
“MENDEL” A PORTE APERTE: scuola aperta e vendita prodotti. – Istituto superiore “Mendel” – Via Ferrazzi 15 . Fino ore 18
VENDITA TORTE a cura Comitato Genitori ITAS Mendel - Piazza Vittorio
Veneto
Dalle 10.30 PRESEPE VIVENTE “BETLEMME CON.voi” – canti in piazza Vittorio
Veneto e sfilata fino Piazza della Cooperazione – realizzato da Associazione “Con.Voi” – presenza dei figuranti fino ore 18. Canti a cura del Coro
Giovanile della Scuola di Musica “Niccolo’ Paganini” (fino ore 12).
Ore 10.45 UNA FETTA DI PANETTONE PER AUGURARCI BUONE FESTE: il MOTOCLUB “2 RUOTE A SCOPPIO”condividerà con l’Associazione Camminiamo
Insieme un panettone.

Ore 12.00 “POLENTA E ZOLA” a cura di MOTOCLUB “2 RUOTE A SCOPPIO” Piazza
Vittorio Veneto
Partenza dei Re Magi dalla Piazza Vittorio Veneto fino al PRESEPE VIVENTE
“BETLEMME CON.voi - Piazza della Cooperazione – realizzato da Associazione “Con.Voi”
“TRIPPA!!!” a cura di PROLOCO DI VILLA CORTESE - Piazza Vittorio Veneto
(evento disponibile solo per la data dell’11)
Dalle 15.00 “CALDA CIOCCOLATA E FRITTELLA DI PATATA” Route 66 Piazza Vittorio
Veneto
Ore 15.30 LANCIO DEI PALLONCINI CON LE LETTERE A BABBO NATALE: i bambini dovranno portare le letterine, consegnate nelle scuole, compilate. I
palloncini biologici verranno distribuiti gratuitamente.
“CALDARROSTE E VIN BRULE’ in Piazza - a cura di Circolo Concordia
e Gruppo Avis - Piazza Vittorio Veneto
Ore 16.00 NOTE DI NATALE PER LE VIE a cura del Corpo Bandistico Musicale “S.
Filippo Neri” – partenza Piazza Vittorio Veneto con arrivo Piazza della
Cooperazione– a seguire CANTO DEI BAMBINI in collaborazione con la
Scuola Materna “Speroni – Vignati” ed Associazione “Con.Voi”
Dalle 16.30 alle 18.00:
“Una stella CON.voi”: laboratori interattivi all’interno del Presepe
Vivente -Piazza della Cooperazione. Merenda offerta da “Bar dei Portici”.
Evento in collaborazione con Bonacina di Bonacina Marco, Rota Consorzio
Agrario, Click & Clack, L’aurazzurra abbigliamento, Ottica Chiara Visione,
Il piedaccio, Pasticceria del Fornaio di Comerio, Società Agricola s.s. di
Antonio e Filippo Bonacina.
Dalle 18.00 “APERITIVO NATALIZIO E TI TOGLI OGNI SFIZIO” Route 66 , Piazza
Vittorio Veneto
● Sabato 17 DICEMBRE
Ore 21.00 “ASPETTANDO IL NATALE 2016” TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE
CORALE ARCADELT Chiesa Parrocchiale
● Domenica 18 DICEMBRE
Ore 16.00 CONCERTO DI NATALE a cura del Corpo Bandistico Musicale “S. Filippo
Neri” Chiesa Parrocchiale
Ore 17.00 Letture di GIALLI... per bambini coraggiosi 8/12 anni … a seguire
merenda per i piccoli lettori! Circolo Arci – Via Emilia 20
Il ricavato della manifestazione verrà devoluto al
“Progetto Solidarietà 2016 EMERGENZA TERREMOTO”
realizzato dall’Amministrazione Comunale
in collaborazione con le Associazioni
Si ringraziano VIVAMENTE
le Associazioni per la realizzazione de
“ IL CALENDARIO
DELLA SOLIDARIETA’”
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Referendum Costituzionale:
Cosa succede se vince il SI’?
Cosa succede se vince il NO?
Il 4 dicembre p.v. gli elettori sono chiamati
a esprimersi per il referendum confermativo,
il cui esito determinerà l'entrata in vigore
della riforma costituzionale (in caso di vittoria
del SI) o la sua bocciatura
(in caso di vittoria del NO).
Di seguito si cercherà di illustrare,
in modo neutrale e schematico,
i principali punti toccati dalla riforma.

C’è chi dice

sì
no
c’è chi dice

referendum costituzionale

● IL SENATO
Se vince il No
Il Senato continua ad approvare leggi e a votare
la fiducia. I senatori sono 320 e sono eletti su base
regionale.
Per votare bisogna avere almeno 25 anni. Per essere
eletti 40. Tutti gli ex presidenti della Repubblica
sono di diritto senatori a vita e il Capo dello Stato
in carica ne può nominare altri cinque.
Se vince il Sì
Solo la Camera dei deputati voterà la fiducia al governo e approverà le leggi. Con alcune eccezioni: ci
vorrà l'ok anche del Senato per le leggi costituzionali, quelle che riguardano minoranze linguistiche,
referendum, trattati Ue, enti territoriali o l'elezione
e la decadenza dei senatori. Alle elezioni politiche
si voterà solo per la Camera.
Il Senato rappresenterà le istituzioni territoriali e
sarà composto da 100 membri:
di cui 95 scelti dalle Regioni (21 devono essere
Sindaci) e 5 dal Presidente della Repubblica (per
sette anni).
Le modalità dell'elezione dei senatori verranno chiarite con una legge futura. I senatori a vita restano in
carica (e gli ex presidenti continuano a diventarlo).
Non è prevista indennità aggiuntiva per i senatori
(non avranno un altro stipendio)
Resta l'immunità parlamentare. Scompare il limite
di età per essere eletti (si può avere anche meno
di 40 anni).
● L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Se vince il No
Il capo dello Stato viene eletto dal Parlamento in
seduta comune con i 2/3 dei voti alle prime tre votazioni. Dalla quarta votazione in poi il limite scende alla
maggioranza assoluta (50%+1) degli aventi diritto.
Se vince il Sì
Il Presidente della Repubblica viene eletto solo da
deputati e senatori, non ci sono più i 59 delegati
regionali.
Nelle prime tre votazioni, servono i 2/3 degli aventi
diritto (circa 500 elettori) per eleggere il Presidente.
Dal 4° al 6°scrutinio sono necessari i 3/5 degli aventi
diritto al voto (circa 440 elettori); dal 7° in poi, la
maggioranza dei 3/5 dei votanti (cioè quelli che
sono presenti e votano effettivamente).
Il Presidente della Repubblica potrà sciogliere unicamente la Camera e non più il Senato, essendo
composto da rappresentanti regionali. Il presidente
della Camera, durante l'assenza del Capo dello Stato,
ne fa le veci (attualmente questo compito è svolto
dal presidente del Senato).
● POTERI DEL GOVERNO
Se vince il No
Il governo mantiene una generica procedura “abbreviata” (articolo 72) che riduce i tempi dei lavori
per quanto riguarda decreti legge e provvedimenti
urgenti. I decreti legge sono ammessi solo in “casi
straordinari di necessità e di urgenza”.
Se vince il Sì
Viene inserita, nella Costituzione, una “via preferenziale”, ossia il “voto a data certa”, che consente al
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governo di accelerare l'iter di approvazione di leggi
ritenute importanti per il suo programma politico.
Il Governo può chiedere alla Camera di inserire un
testo tra le priorità, per arrivare al voto definitivo in
70 giorni al massimo.
La Camera ha la possibilità di accogliere, o meno
questo iter.
● LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE
Se vince il No
Per fare una proposta di legge di iniziativa popolare
servono le firme di 50.000 elettori (articolo 71), oltre
al testo della legge redatto in articoli. Nella Carta
non c'è la garanzia che queste proposte saranno
discusse e votate.
Se vince il Sì
Ci vorranno 150.000 firme. Viene introdotta la garanzia costituzionale che la legge di iniziativa popolare
verrà discussa e votata in Parlamento.
● REFERENDUM
Se vince il No
Per i referendum abrogativi rimane il limite minimo
del 50%+1 degli aventi diritto per rendere valido
il voto.
Nella Carta non c'è la garanzia che queste proposte
saranno discusse e votate.
Se vince il Sì
Per i referendum abrogativi rimane il limite minimo al
50%+1 degli aventi diritto. Se sono almeno 800.000
gli elettori a richiedere il referendum abrogativo, il
quorum si abbassa al 50%+1 dei votanti alle ultime
elezioni per la Camera dei Deputati. Nascono, inoltre,
due nuovi tipi di referendum: quello propositivo e
quello di indirizzo. Per decidere modalità ed effetti
di queste consultazioni, serviranno prima una legge
costituzionale e poi una legge ordinaria.
● COMPETENZE DELLE REGIONI
Se vince il No
Le competenze fra Stato e Regioni restano divise in
“esclusive” (solo dello Stato) e “concorrenti” (cioè
su cui hanno competenza le Regioni sulla base di
alcuni princìpi fondamentali dettati dallo Stato ad
esempio:l'istruzione, la protezione civile, la tutela
della salute, la tutela dei beni culturali e ambientali,
la ricerca scientifica, l'energia, oltre a diverse norme
che riguardano professioni e lavoro).
Se vince il Sì
Viene riscritto l'articolo 117 della Costituzione. La
definizione di “competenza concorrente” viene eliminata, mantenendo solo il concetto di “competenza
esclusiva”. Aumentano le competenze dello Stato.
Materie come energia, trasporti e infrastrutture strategiche e di rilievo nazionale, la sicurezza sul lavoro,
la protezione civile e la ricerca scientifica tornano di
competenza statale. Rimane il principio che lo Stato
si occupi della legislazione di principio, lasciando
alle Regioni quella specifica, su alcune materie, tra
cui: tutela della salute, politiche sociali e sicurezza
alimentare, istruzione, ordinamento scolastico. Lo
Stato può esercitare una “clausola di supremazia”
verso le Regioni, che gli permette di intervenire anche
su materie non di competenza esclusiva per tutelare
l'unità della Repubblica e l'interesse nazionale.
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● ABOLIZIONE DELLE PROVINCE
Se vince il No
Le province non vengono formalmente abolite del
tutto, ma mantengono la struttura prevista dalla
legge Delrio, che nel 2014 ha ridefinito l'assetto e
le funzioni delle province.
Se vince il Sì
Le province sono definitivamente abolite. Cambia
l'articolo 114 della Carta. La Repubblica sarà costituita solo "dai Comuni, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato".
● ABOLIZIONE DEL CNEL
Se vince il No
Rimane in vita il Cnel, ovvero il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, un ente statale che
ha la possibilità di proporre iniziative legislative in
materia di economia e lavoro e di fornire pareri su
questi argomenti. Tali pareri non sono vincolanti, e
vengono forniti solo se richiesti dal governo, dalle
Camere o dalle Regioni.
Se vince il Sì
La riforma abolisce l'articolo 99 della Costituzione
e quindi scompare il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Avviso
Importantissimo
a tutti gli Elettori
SI INVITANO TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE
a voler controllare la propria tessera elettorale.
Agli elettori che avessero ESAURITO TUTTI I 18
APPOSITI SPAZI situati all’interno della tessera,
o che l’avessero SMARRITA, si raccomanda di
recarsi presso gli Uffici Comunali per richiedere
una nuova Tessera Elettorale
Come fare: Presentarsi personalmente, o muniti
di apposita delega a persona convivente.
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 *
Agli elettori divenuti maggiorenni ed agli elettori che hanno da poco trasferito la residenza
nel nostro comune la tessera verra’ notificata
al proprio domicilio dal messo comunale.
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Malattia di alzheimer una realtà
con cui Convivere e confrontarsi
E rete comunità di supporto
A seguito del risultato positivo delle iniziative attivate sulla
Malattia di Alzheimer, assessorati ai servizi sociali di Villa
Cortese, Dairago, San Giorgio su Legnano e Busto Garolfo,
Canegrate e Rescaldina intendono proseguire le attività di
approfondimento della conoscenza della malattia proponendo 6 incontri serali, che si svolgeranno a rotazione
nei sei Comuni. Gli argomenti, le date e le località dei
singoli incontri, rivolti a famigliari e parenti dei malati di
Alzheimer, sono:
PROGRAMMA, DATE E LOCALITÀ CORSO SERALE
25/01/2017: Memoria, demenza e malattia di Alzheimer
Daniele Perotta, Responsabile Centro Regionale Alzheimer, ASST Rhodense
Luca Cravello, dirigente Medico Centro Regionale Alzheimer, ASST Rhodense
Ore 21 Presso sala consiliare comune di Villa Cortese
piazza del Carroccio 15
08/02/2017: Gestione e terapia dei disturbi del comportamento
Daniele Perotta, Responsabile Centro Regionale
Alzheimer, ASST Rhodense
Ore 21 presso polo culturale Catarabia di Canegrate Piazza Unità D’Italia n° 2
22/02/2017:I famigliari e la malattia di Alzheimer: vissuto e implicazioni nella gestione
quotidiana
Chiara Tenconi, Psicologa e Psicoterapeuta,
Centro Reg. Alzheimer, ASST Rhodense
Stefania Strada, Infermiera Centro Regionale Alzheimer, ASST Rhodense
In occasione delle manifestazioni di

Ore 21 presso sala consiliare comune di Dairago via
Damiano Chiesa n° 14
08/03/2017: Orientamento ai servizi e alla rete territoriale, la tutela del malato
Mara Barbieri, assistente sociale ASST Rhodense
Giacomo Cozzi, avvocato foro di Milano
Ore 21 presso sala consiliare di San Giorgio su Legnano
piazza 4 novembre n° 7
22/03/2017: Interventi non farmacologici: l’esperienza
dei gruppi di Alzheimer Cafè
Danilo Bariani, Fisioterapista presso Victoria Multiservice
Fisiospitex
Ester Pisoni, Educatrice, Arte terapeuta, fisioterapista
Eleonora Martini, Psicologa e Psicoterapeuta, consulente
Centro Regionale Alzheimer, ASST Rhodense
Ore 21 presso sala consiliare comune di Busto Garolfo
via Magenta 25
05/04/2017: Conoscere le attività e il ruolo dei volontari nei servizi presenti sul territorio
Volontari Croce azzurra Ticinia onlus – che gestiscono
Alzheimer cafè
Conclusione corso Dott. D. Perotta e rappresentante assessori servizi alla persona
dei 6 comuni
Ore 21 presso sala consiliare comune di
Rescaldina piazza della Chiesa
Per l’iscrizione deve essere compilata la
scheda iscrizione disponibile presso gli uffici
dei servizi sociali dei
6 comuni e riconsegnata entro il 10 gennaio 2017.

domenica 11 dicembre

‘’Natale in piazza’’ i Gruppi di Cammino con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale di Villa Cortese propongono:

.....ed all’arrivo spuntino e bevande calde per
tutti!!!!!!!!!
Vi aspettiamo numerosissimi!

Evento realizzabile grazie alla collaborazione di......
Villa cortese
In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a Domenica 18 Dicembre
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4 novembre

4 NOVEMBRE:
onoriamo chi ha dato la vita
per la nostra Patria
Le maestre ci hanno invitato a partecipare alle iniziative programmate per celebrare il 4 novembre. Noi
sapevamo che in tale data si ricorda la fine della prima
guerra mondiale, perché l’anno scorso ne avevamo
parlato in classe, però non immaginavamo che si
attuassero delle manifestazioni per commemorarla!
L’idea di seguire un corteo non ci sembrava un
granché, ma la proposta di presentare nella sala
civica le attività che, nei giorni precedenti, avevamo
intrapreso con l’A.N.P.I. era davvero interessante.
Con queste convinzioni e con il desiderio di fare
un’esperienza insolita, abbiamo accolto l’invito.
Domenica 6 novembre, accompagnati dai nostri
genitori, ci siamo recati in piazza Vittorio Veneto
dove abbiamo trovato le maestre, il sindaco, l’assessore e tante altre persone. Dopo l’alzabandiera e la
celebrazione della S. Messa, abbiamo visto deporre
una corona di fiori sul monumento ai caduti.
In seguito, per raggiungere il municipio, abbiamo
sorretto 2 lunghissimi tricolore: ci sentivamo importanti! Il suono dell’Inno d’Italia, eseguito dalla
banda S. Filippo Neri, e la deposizione della corona
ci hanno commosso. Ma quello che ci ha “toccati “di
più nel profondo è stato sapere dal sindaco, durante
il suo discorso, che i nomi scritti sul monumento in
piazza Vittorio Veneto appartengono ai giovani di
Villa Cortese che sono morti durante la guerra. Il
sindaco ha spiegato che questi ragazzi hanno dato
la loro vita per permetterci di vivere oggi in un’Italia
unita e migliore di quella di allora. In quel momento
abbiamo capito l’importanza di ricordarli!
Tutte le volte che passeremo davanti ai monumenti
ai caduti, li guarderemo con occhi diversi, con gli
occhi di chi, riconoscente, ringrazia e non dimentica!
Classi quinte scuola primaria

varie
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DOMENICA 18 DICEMBRE

Noi non dimentichiamo:
l’apprendimento dei valori
civili attraverso la conoscenza
della nostra Storia

DALLE 17.00

Si avvisa che è istituito presso la sede del Comune
di Villa Cortese uno Sportello di Primo Soccorso
VIENI
Legale per
venireALL’
incontro soprattutto alle fasce più
deboli e per orientare gratuitamente chi si trova in
difficoltà.
Un servizio a livello informativo per ascoltare e dare
VIA indicazioni
EMILIA 20
VILLAsu
CORTESE
ai -cittadini
come comportarsi di fronte
TEL.
0331-430067
ad
una
causa
legale.
Lunedì 17 ottobre 2016 ha preso avvio il progetto “Noi
non dimentichiamo” realizzato dalle classi V della scuola E' attivo il numero telefonico 0331
primaria in collaborazione con l’Amministrazione Comu- 434431 a cui i cittadini potranno
nale e l’A.N.P.I. di Villa Cortese. Si tratta di un percorso chiamare per fissare un appuntaarticolato che prevede diverse iniziative volte a sensimento. Gli incontri si tengono nelle
bilizzare gli alunni sul rispetto delle diversità etniche
e DI
AUTORE
ROMANZI GIALLI PER RAGAZZI DI
culturali, attraverso la conoscenza di fatti storici accaduti giornate di martedì e giovedì
8/12 ANNI
nel Novecento. Solo la riflessione sugli eventi del passato dalle ore 18.00

ARCI VILLA

DOMEN

FABIO MALTAGLIATI

A
DOMENICAVIA18
E

e sulle loro conseguenze permetteranno ai nostri allievi di
LEGGERA’
acquisire quei valori civili e morali indispensabili
per vivere ALCUNI BRANI TRATTI DAI SUOI
in una società sempre più multietnica come la nostra.
Ma lasciamo la parola agli studenti per presentare meglio Domenica 18 dicembre
questo primo momento del progetto.

LIBRI DALLE

Dalle 17.00
Vieni all’Arci Villa
Via emilia 20 - villa cortese
Tel. 0331-430067

VIENI A
FABI

AUTORE DI
ARCI
V
DOMENICAVIA18
DICE
EMILIA
20 - VI

TEL. 0331LEGGERA’
AL
DALLE
17.00
Fabio Maltagliati

Autore di romanzi gialli
VIENI ALL’ MAL
FABIO
per ragazzi di 8/12 anni
Leggera’
alcuni
brani
E ALLA
FINE…
AUTORE DI ROMANZI GIA
8/12 AN
tratti
dai
suoi
libri
VIAPER
EMILIA
20 - VILLA
CORTE
UNA GOLOSA
MERENDA
TUTTI
I
E alla fine…
LEGGERA’
ALCUNI BRAN
PICCOLI
OSPITI
! TEL. 0331-430067
Una
golosa
merenda
per tutti i piccoli
FABIO MALTAGLI
ospiti!

ARCI VILLA

Lunedì 17 ottobre la maestra ci ha detto che quel pomeriggio sarebbero arrivati il professor Restelli, il presidente
dell’A.N.P.I. e un altro gentilissimo signore per parlarci
di alcuni avvenimenti storici. Io ho pensato che sarebbe
stato sicuramente un momento noioso, non ero abituata
alla lezione di un professore e non prevedevo niente di
buono, invece due ore sono passate in un lampo e ho
dovuto ricredermi. L’aula era attrezzata per assistere ad
una proiezione. Il professor Restelli iniziò a raccontare
la vita di Anna Frank. Non avrei mai immaginato che si
sarebbe parlato proprio di quella ragazzina di cui l’anno
scorso avevamo letto alcune pagine di diario! Poco dopo
sono stati proiettati dei filmati originali. Le immagini non
erano impressionanti, ma mostravano le dure restrizioni
a cui furono sottoposti gli Ebrei durante la seconda
guerra mondiale. Ciò che mi ha colpito di più sono state
le riflessioni di Anna, lette da una voce femminile, erano
davvero toccanti e molto profonde per essere state scritte
da una tredicenne. I video mi hanno fatto capire una cosa
importante: se è vero che esistono persone malvagie,
ve ne sono altrettante di buone, come lo furono quelle
che, a costo della loro vita, permisero ad Anna e alla sua
famiglia di nascondersi per ben due anni.
Questa iniziativa è stata una lezione di vita, perché mi ha
insegnato a non avere pregiudizi nei confronti degli altri.
Ringrazio le insegnanti e il professor Restelli per averci
dato questa opportunità. È stata la lezione di storia più
interessante a cui abbia partecipato.

AUTORE DI ROMANZI GIALLI PER RAG
8/12 ANNI

UNA GOLO
LEGGERA’ ALCUNI BRANI TRATTI DAP

E ALLA
UNA GOLOSA MER
PICCOLI
Si ringrazia PASTICCERIA DEL FORNAIO
E ALLA
DI COMERIO CARLO E C.

FINE…
UNA GOLOSA MERENDA PE
(Via Alberto da Giussano 12)
per la merenda gentilmente PICCOLI OSPITI !
offerta, in occasione
dei Laboratori Natalizi
organizzati sabato 19/11
dall’associazione CON.VOI
con il patrocinio del Comune
di Villa Cortese.

