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l'Amministrazione
“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 nona 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, la nona
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 tredici comuni: Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Dairago, Lainate, Legnano,
Nerviano, Pogliano Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio
su Legnano, San Vittore Olona, Villacortese. Grazie ad
un’ideale direttrice nordovest-sudest possiamo affermare
che DONNE IN CANTO è il festival dell’Asse Sempione.
Donne che incantano cantando e recitando quindi… una
CONVEGNO

È la cooperazione,
bellezza!

Alla scoperta di un potente strumento che
può fornire risposte alla situazione di crisi
attuale anche nel nostro territorio.
Tre serate esclusive per comprendere lo strumento cooperativo,
per conoscere la storia delle nostre cooperative, e per essere
coinvolti in un percorso che faccia nascere un gruppo di
approfondimento, confronto e azione.
In sintesi: per costruire insieme le soluzioni ad alcuni problemi
del proprio territorio.

17 / 24 / 31 marzo 2017
ore 21.00
c/o Sala Civica
Piazza Carroccio, 1 - Villa Cortese

variazione sul tema delle possibilità
che musica e parole ci offrono per
emozionarci e stupirci. Il tutto però
in chiave femminile con Barbara De
Rossi madrina e con una dedicata a
Ella Fitzgerald nel 100° anno della
nascita.
Per il secondo anno, il Comune di
Villa Cortese aderisce al festival con
un evento speciale in occasione della
Festa della Donna:
Cristina Castigliola “Del piacere del
tempo libero” teatro comico venerdì
10 marzo alle ore 21,00 Sala Consiliare - Villa Cortese
La partecipazione è gratuita ma solo a seguito di prenotazione obbligatoria.
Maggiori informazioni presso la Biblioteca Comunale
di Villa Cortese (T 0331 434455 – biblioteca@comune.
villacortese.mi.it) e visitando il sito ufficiale del Festival
http://www.donneincanto.org
Incontro pubblico

Artrosi come conoscerla e curarla
Ne parliamo con: Dr. Luca Marinoni Medico Chirurgo
Specialista in ortopedia e traumatologia

GIOVEDÍ 2 MARZO ORE 21
Presso la sala consigliare di Villa Cortese
Piazza del Carroccio, 15
L’artrosi è una malattia cronica degenerativa ad evoluzione progressiva che interessa
tutte le articolazioni. Le articolazioni vanno incontro ad
una serie di modificazioni
anatomopatologiche sfavorevoli che conducono in
breve tempo a una sintomatologia clinica caratterizzata
da dolore, rigidità, limitazione articolare fino ad arrivare
ad una vera e proprio deformazione.
Il trattamento della patologia artrosica prevede inizialmente
un adeguato trattamento farmacologico e fisioterapico
mirato al controllo della sintomatologia clinica ed alla
preservazione della mobilizzazione articolare; utile come
coadiuvante risulta essere il trattamento infiltrativo. Nei
casi di artrosi avanzata o resistente al trattamento conservativo l’unica alternativa utile risulta essere il trattamento
chirurgico protesico.
La prevenzione ha i suoi cardini fondamentali in una sana
alimentazione, un adeguato controllo del peso corporeo
ed una corretta attività fisica.
La cittadinanza è invitata a partecipare
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eventi

Comune di Villa Cortese
Assessorato alla Cultura, Eventi, Giovani
e Pari Opportunità

Mercoledì 15 Marzo 2017 - Ore 21.00

presso la Sala Consiliare - Piazza del Carroccio 15
Villa cortese (mi)

L’Ultimo Lenzuolo Bianco
L’inferno e il cuore dell’Afghanistan”
di Farhad Bitani

Nel dramma afghano il ridestarsi di una coscienza
Incontro con Fahrad Bitani, ex capitano dell’esercito
afghano che, dopo aver lasciato le armi, ha sceltro di
spendere la propria vita per costruire la pace
Farhad Bitani, classe 1986, ha vissuto la
guerra da vincitore quando era bambino,
grazie ai successi di suo padre contro i sovietici; da perseguitato quando era ragazzo,
in quanto suo padre era nemico dei Talebani
che avevano preso il potere; da militare
quando è diventato lui stesso capitano
dell'esercito afghano. Ha compiuto i suoi
studi in Italia, in Accademia e alla Scuola di
Applicazione. Nel 2011, durante una vacanza in Afghanistan, un evento particolare ha
cambiato la sua vita. Ha lasciato le armi, si
è trasferito definitivamente in Italia come
rifugiato politico e ha deciso di spendere la propria vita
per costruire la pace.
Farhad è autore del libro “L’Ultimo Lenzuolo Bianco –
l’Inferno e il cuore dell’Afghanistan”.
La sua testimonianza diretta sarà un’occasione unica per
capire meglio la realtà afghana, toccare con mano la
drammaticità della cronaca che, spesso la cronaca stessa
non racconta.

COMUNE di VILLA CORTESE
in collaborazione con Oratorio “S. Giovanni Bosco
e S. Agnese” Villa Cortese - Proloco Villa Cortese
organizzano

Domenica 26 febbraio 2017

Sfilata di Carnevale
il grande circo di villa!!!!
Non solo pagliacci…
dai libero sfogo
alla tua creatività!!!
In caso di maltempo: alle ore 15,00 FESTA DI
CARNEVALE presso il Palavilla e SABATO 4
MARZO si svolgerà SOLO la sfilata in maschera
con partenza alle ore 14,30 da Piazza Vittorio Veneto ed
arrivo presso la Piazza Mazzucchelli (Piazza del Mercato);
a seguire Animazione a cura dell’Oratorio di Villa Cortese

Una serata per alzare il velo che copre il dramma
di un popolo, una serata per parlare di Pace
Ingresso libero Per informazioni: Biblioteca Comunale
Villa Cortese tel. 0331 434455
biblioteca@comune.villacortese.mi.it

ORE 14,15: RITROVO PRESSO LA PIAZZA
VITTORIO VENETO (PIAZZA DELLA CHIESA)
ORE 14,30: PARTENZA SFILATA IN MASCHERA
PER LE VIE DEL PAESE
ORE 15,15 CIRCA fino alle ORE 17:
PRESSO IL PALAVILLA (INGRESSO LIBERO) ANIMAZIONE,
BALLI, CANTI, TRUCCABIMBI, PALLONCINI
LABORATORIO CREATIVO & GIOCHI A CURA
DELL’ORATORIO, CON “CHIACCHIERE A MERENDA”
OFFERTE DALLA PROLOCO
Si ringrazia
PANIFICIO PROIETTO
(Via Speroni 11) per la merenda
gentilmente offerta, in occasione
dei Laboratori di Carnevale
organizzati sabato 18/02
dall’associazione CON.VOI
con il patrocinio del Comune
di Villa Cortese.
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Per non dimenticare:
Gli alunni della scuola primaria di Villa Cortese
testimoni di pace Per il giorno della memoria
(27 gennaio 2017)
Il 27 gennaio 1945 veniva liberato il campo di concentramento di Auschwitz da parte dell’Armata Rossa, mettendo
fine alla deportazione delle tante persone “indesiderate” dal
regime nazifascista tra queste, in particolar modo, gli Ebrei.
Noi alunni delle classi quinte della scuola primaria abbiamo
ricordato questo avvenimento con una serie di iniziative
previste dal progetto “NOI NON DIMENTICHIAMO “, un
percorso di educazione civica iniziato nel mese di ottobre
e che prevede la partecipazione a tutte le manifestazioni
programmate dall’ Amministrazione Comunale in occasione
delle ricorrenze istituzionali. Il giorno 19 gennaio, accompagnati dalle maestre, dalla preside, dal sindaco, dagli
assessori alla pubblica istruzione e cultura e dal presidente
dell’A.N.P.I., ci siamo recati a Milano al Binario 21. Si tratta
di un binario sotterraneo della stazione centrale di Milano
dal quale venivano fatti partire i treni diretti verso i campi
di concentramento. Siamo saliti sui vagoni di legno usati
per trasportare i deportati e abbiamo provato una terribile
sensazione di costrizione; in piedi, stretti uno all’altro, ci
sentivamo quasi soffocare.
Davanti al Muro dell’Indifferenza abbiamo visto i nomi dei
pochi sopravvissuti, scritti in rosso, e quelli dei tantissimi
morti, scritti in bianco: erano così numerosi da non potersi
contare !!!
Questa visita è stata un’esperienza unica che ci lascerà un
ricordo indelebile. Le prove delle violenze subite da tanti
innocenti erano davanti a noi a ci lasciavano sbigottiti.
Domenica 22 gennaio le finestre della nostra scuola erano
piene di farfalle bianche che accompagnavano l’apertura
di una mostra, nella quale sono stati esposti tutti i nostri
lavori su questo tema, divisi in 2 sezioni. Nella parte storica
c’erano i pannelli con le foto d’epoca e le didascalie che
le spiegavano, nella parte contemporanea i cartelloni con
le nostre riflessioni e rielaborazioni personali. Durante la

mattinata, attraverso la proiezione del film “Kapo“, si sono
rivissute le tante sofferenze inferte agli Ebrei, ma si è capito
anche come sia possibile restare “uomini” in condizioni di
vita estreme: l’amicizia tra una detenuta e una guardia S.S.
superava le divisioni ideologiche.
La sera del 28 gennaio, presso la sala consiliare del Comune,
abbiamo presentato il progetto “ NOI NON DIMENTICHIAMO”, illustrando le attività attuate finora. Molte persone si
sono fermate a vedere una parte della nostra mostra, che
dalla scuola era stata trasportata in municipio, e molte altre
hanno assistito alla proiezione del film KZ. Noi, stanchi,
ma orgogliosi del nostro lavoro, siamo tornati a casa con
il desiderio di continuare il cammino verso la conoscenza
dei fatti che hanno portato al riconoscimento dei valori
di uguaglianza, di libertà e di pace, presenti anche nella
nostra Costituzione.

Due generazioni unite dal Natale
Presso la casa famiglia di Villa Cortese
Martedì 20 dicembre, alle ore 15.00, noi ragazzi delle tre
quinte della scuola primaria ci siamo recati alla casa di riposo
del paese, per presentare uno spettacolo.
Da tempo ci stavamo preparando alla realizzazione di
questa iniziativa che, per essere sinceri, non tutti avevamo
accolto con entusiasmo.
Quando siamo arrivati, le animatrici ci hanno ricevuti con
calore; i “nonni” ci aspettavano impazienti, seduti sulle
sedie, pronti ad ascoltarci. Qualcuno di noi ha avuto la
gioia di abbracciare i propri parenti.
Lo spettacolo aveva un presentatore d’eccezione: “lo stelliere”, impersonato dal nostro compagno Nicolò. Si tratta
di un ragazzo che di notte accende le stelle sulle quali ci
sono i desideri di ogni persona.
Il programma prevedeva due canti: “Lo stelliere” per l’appunto e “Gloria”, intervallati dalla recita di tre poesie, una
per classe: “La notte santa”, “Con tutto l’amore che hai”,
“Il mago di Natale”.
Era bello rendere felici così tante persone!

Abbiamo ricevuto molti applausi e le maestre ci hanno fatto
i complimenti per la serietà mostrata, mentre facevamo
sentire agli anziani la magia del Natale.
A spettacolo concluso, abbiamo avuto la sorpresa di gustare una merenda con i fiocchi, offerta dalla Casa Famiglia.
Alle 16.30, tornati a scuola, abbiamo pensato di aver vissuto una bella esperienza e anche chi inizialmente aveva
espresso qualche dubbio sull’iniziativa ha affermato di aver
provato una gioia immensa nel veder sorridere i “nonni”.
Eravamo fieri di noi!
Aurora Golino e Dalila Fucarino
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L'Amministrazione Comunale
e l'Arma dei Carabinieri
organizzano l'incontro pubblico
"STOP alle TRUFFE agli ANZIANI
(e non solo...)
I Carabinieri incontrano la cittadinanza
MARTEDI 14 MARZO 2017 alle ore 16.00
presso la sala consiliare
Interverranno:
Capitano Francesco Cantarella
Comandante Compagnia Carabinieri di Legnano
Maresciallo Gianluca Bruni
Comandante Stazione Carabinieri di Busto Garolfo
Claudio Guerini
Comandante Polizia Locale Villa Cortese
L'invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza,
in particolare agli anziani
Spesso si verificano episodi di truffe da parte di malintenzionati
che approfittano della buona fede dei cittadini, in particolare le
persone anziane, per compiere furti e raggiri.
A tal proposito si richiamano alcune semplici indicazioni che
possono aiutare a ridurre il rischio di cadere in una truffa, e si
invita a divulgarle presso i propri vicini e conoscenti , in particolar
modo agli ANZIANI:
■ la prima regola e la più importante è di NON FIDARSI di sconosciuti troppo gentili, distinti e che si presentano a casa nostra
in orari insoliti, spacciandosi per agenti delle forze dell’ordine
o incaricati di qualche ente o associazione: eventuali visite per
sopralluoghi o altro da parte del Comune o di altri enti pubblici
vengono preventivamente COMUNICATE E CONCORDATE con
l’interessato
■ Se si presentano soggetti che dicono di essere addetti di
aziende di servizi (Gas, Acqua, telefono, Elettricità) NON APRITE
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la porta o il cancello. Gli addetti delle aziende hanno sempre un
tesserino di riconoscimento. Rimanendo al citofono dite loro che
intendete verificare con una TELEFONATA da chi è stato richiesto
il loro intervento. CHIEDETE per quale AZIENDA lavorano ed il
NUMERO DI TELEFONO di tale azienda.
In caso di dubbio TELEFONARE alle FORZE DI POLIZIA
■ NON CREDETE a chi vi dice di “Mentre faccio dei controlli è
necessario prendere ORO, SOLDI o altri OGGETTI DI VALORE
e metterli nel FRIGORIFERO o in altro luog on per non danneggiarli”: NON E’ VERO, vi stanno TRUFFANDO!
■ NON CONSEGNATE MAI DENARO o documenti a chi si presenta a casa vostra. Si tenga presente che banche, uffici pubblici
o altri enti (Comune, AMGA, AMIACQUE, etc), NON MANDANO
MAI incaricati a casa per il pagamento delle bollette, consegnare
o prelevare denaro o altri valori.
■ NON FIDATEVI di acquisti o contratti TROPPO CONVENIENTI
■ Se chi avete fatto entrare vi insospettisce, INVITATELO A USCIRE
accompagnandolo alla PORTA, NON LASCIATELO DA SOLO e
NON FATELO VAGARE PER La CASA
PER EVITARE I FURTI
Munitevi di dispositivi di allarme, porte blindate, casseforti
Se siete da soli in casa o se sarete assenti per un lungo periodo
NON DIFFONDETE LA NOTIZIA
Collaboriamo con chi ci sta vicino: comunicate spesso con i vicini, prestate attenzione a movimenti sospetti che si avvertono
per strada, non ignorate segnali di allarme, chiedere a persone
sconosciute che stazionano nei pressi delle abitazioni vicine se
cercano qualcuno, etc..
E' inoltre fondamentale cooperare con le forze dell'ordine richiedendo prontamente il loro intervento nel caso di emergenza e
segnalando situazioni sospette, molestie subite o altre circostanze
che possono destare sensate preoccupazioni
In caso di pericolo o di imminente necessità contattate i numeri
di emergenza delle forze di polizia (112, 113, 117):
Per ogni dubbio, informazione o utile segnalazione le Forze di
Polizia sono sempre a disposizione:
Carabinieri di Busto Garolfo: 0331 569476
Carabinieri di Legnano : 0331 527200
Polizia di Stato di legnano: 0331 472411
Guardia di Finanza di legnano: 0331 593448
Polizia Locale 0331 434434
Comune - Centralino 0331 434411

Malattia di alzheimer una realtà
Con cui convivere e confrontarsi
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 proseguono le attività di approfondimento.
Ecco le date ancora in calendario
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

COS’È E COME SI OTTIENE
Criteri di ammissione:
- ISEE fino a € 8107,50 per nucleo.
- Possesso di utenza attiva con CAP Holding.
- Residenza a Villa Cortese
Criteri di erogazione:
- Assegnazione di un bonus dell'ammontare di € 50,00 per ogni
componente del nucleo familiare fino ad un massimo di n. 4,
anche per nuclei familiari composti da 5 o più componenti.
- I bonus verranno erogati, fino a esaurimento dei fondi messi
a disposizione dalla Società CAP Holding spa, tenendo conto
della data di arrivo delle domande al protocollo del Comune
di Villa Cortese.
Le domande dovranno essere presentate all’ufficio protocollo
entro il 21/04/2017.
La modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Villa
Cortese o presso lo sportello dei servizi sociali comunali negli
orari di apertura al pubblico (lunedì: 9:00/12:00).
Il BONUS IDRICO è un’agevolazione destinata ai cittadini a
basso reddito e alle famiglie numerose o in difficoltà, e permette
di ottenere uno sconto sulla bolletta dei consumi dell’acqua.
Ogni bonus vale 50 euro.
Per maggiori informazioni telefonare al numero 0331 434461
(Ufficio Servizi Sociali)
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biblioteca

La biblioteca è di più
A fine 2016 tra i possessori della +TECA card, ovvero
una sottoscrizione volontaria di Euro 10 a sostegno della
Biblioteca e della rete bibliotecaria CSBNO, sono stati
estratti alcuni fortunati vincitori che si sono portati a
casa alcuni bellissimi premi offerti da Percorrendo l’Arte,
ScenAperta, MLOL Plus e Formazione Csbno.
Anche a Villa Cortese, tra gli utenti della nostra
Biblioteca, è stato estratto un premio!!!
Il giovane utente, Filippo Genoni, ha vinto
uno splendido eReader Bookeen Cybook
FrontLight, offerto dagli amici di MLOL Plus.
Giovedì 15 dicembre presso la Biblioteca Comunale di Villa Cortese è avvenuta la consegna,
alla presenza del Sindaco, Alessandro Barlocco,
dell'Assessore alla Cultura, Anna Benetazzo, e di
alcuni membri della giunta comunale. Dopo la consegna
dell'eReader, la Biblioteca ha offerto un piccolo rinfresco
per festeggiare Filippo e "sorprendere" con un brindisi

e una fetta di dolce qualche utente e lettore
di passaggio, i quali hanno potuto anche
ammirare il presepe creato con l’argilla dalle
mani dell’artista villacortesina Marzia Mucchietto.
La Biblioteca è….DI PIU’!!!
La Biblioteca di Villa Cortese ringrazia tutti i numerosi
villacortesini che hanno sottoscritto (e rinnovato!) la
+TECA card: GRAZIE GRAZIE GRAZIE!

Concorso Superelle 2017

per bambini e bambine della Scuola Primaria
Ti piace leggere? Ami l’avventura? Ti senti Super?
Allora partecipa al concorso per eleggere
il SUPERLIBRO e diventare un SUPERLETTORE
o una SUPERLETTRICE!!!!
Il concorso INIZIA martedì 7 MARZO 2017
e TERMINA sabato 6 MAGGIO 2017
REQUISITI:
Frequentare la scuola primaria
Essere iscritti o iscriversi alla Biblioteca (l’iscrizione è
sempre gratuita!)
Possedere il catalogo “ Unduetre…libro!”
REGOLAMENTO:
Le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca entro e non
oltre il 7 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.
Riporta sui tabelloni esposti in Biblioteca il voto che hai
dato al libro letto (con gli adesivi che ti saranno consegnati):
Se hai valutato un libro MITICO metterai sul tabellone
una STELLA D’ORO
Se hai valutato un libro BELLO metterai sul tabellone un
DRAGO VERDE
Se hai valutato un libro DA ELIMINARE metterai sul
tabellone un TESCHIO
Riconsegna personalmente i libri in Biblioteca, senza
dimenticare il tuo catalogo “Unduetre…libro!”: riceverai un timbro per ogni libro letto!!
Ricevere l’attestato di SUPERLETTORE 2017 è semplice:
basta leggere almeno 4 libri a scelta!!!!
La FESTA FINALE con premiazione dei partecipanti e
lettura animata si svolgerà in data da definire
nel mese di maggio / giugno 2017 (presso la Sala
Consiliare del Comune di Villa Cortese)
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
Biblioteca Comunale “Dante Galeazzi” Piazza del
Carroccio 15 Villa Cortese
tel. 0331 434455 – biblioteca@comune.villacortese.mi.it

Visita culturale a Padova con la Biblioteca Comunale
Domenica 23 Aprile 2017
La Biblioteca Comunale, in collaborazione
con CSBNO – Percorrendo l’Arte, organizza
una visita culturale da non perdere, nella
città di PADOVA. A Padova visiteremo la
CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI, affrescata
agli inizi del '300 da Giotto con le storie
della Vergine e di Cristo e con un grandioso
Giudizio Universale. La giornata proseguirà
con una passeggiata culturale, accompagnati
da una guida professionista, nel Centro di Padova. (Previa
conferma è prevista la visita al Teatro Anatomico dell'Univer-

sità, il più antico dei teatri anatomici europei).
La data è DOMENICA 23 APRILE 2017 con
partenza alle ore 7.00 da Villa Cortese (Via
Pacinotti angolo Via Ferraris – parcheggio
Coop).
Maggiori informazioni presso la Biblioteca
Comunale di Villa Cortese (T 0331 434455 –
biblioteca@comune.villacortese.mi.it)
Sono previsti sconti per i possessori della
tessera +TECA (Facendo la tessera +TECA donando 10
Euro, sostieni la tua Biblioteca e la rete di cui fa parte)
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Moto Club
2 ruote a scoppio
VILLA CORTESE
PROGRAMMA
GIRI STAGIONE 2017

Il Motoclub “2 Ruote a Scoppio” di
Villa Cortese (MI) propone il seguente
programma di itinerari moto - turistici per la stagione 2017.
Per maggiori 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.
Le date proposte potranno subire delle modifiche e gli
itinerari verranno illustrati in sede la settimana precedente
all’uscita.
CALENDARIO GIRI 2017
19 Maggio VOGLIA DI MARE!
ENTROTERRA DELLA LIGURIA CON SBOCCO
A GENOVA VOLTRI.
16 Aprile GITA CULTURALE
PIACENTINO CON VISITA LA CASTELLO DI BARDI
21Maggio AMARCORD
RIEVOCAZIONE DEL PRIMO GIRO DEL MOTO CLUB
PASSO SEMPIONE- 100 VALLI
18 Giugno IL TAPPONE
LAGO DI GARDA- MONTE BALDO
16 Luglio ALLA VECCHIA DOGANA
VALLE DI SUSA MONGINEVRO
10 Settembre LA PICCOLA PARIGI
PASSO S. MARCO – ZAMBLA
8 Ottobre GIRO JOLLY - METEO PERMETTENDO

IN COLLABORAZIONE CON

ORGANIZZA:

AIDS, PRVENZIONE E
DIFFUSIONE
LUNEDì 13 MARZO ORE 21
Ne parleremo con:

Vittorio AGNOLETTO (MEDICO, Già
PRESIDENTE DELLA LILA)

Presso la sede dell’ARCI VILLA
Via Emilia, 20 Villa Cortese

