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COMUNE DI
VILLA CORTESE

l'Amministrazione

Provincia di Milano

25 aprile 1945 - 25 aprile 2017

72° Anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione
PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
LUNEDÌ 24 APRILE 2017
Ore 21.00 “21656 Hine – una storia vera” rappresentazione teatrale sulla deportazione di Angelo Bertani, tratta
dal libro di Claudia Bossi e raccontata da Giovanni Iuliani in un monologo di Roberto Bianchi in Sala Consiliare.
Breve introduzione a cura dell’autrice Claudia Bossi.

MARTEDÌ 25 APRILE 2017
Ore 9.15
Ore 9.30

Raduno delle Autorità, delle Associazioni, delle Scuole e della Cittadinanza in Piazza V. Veneto - Alzabandiera
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
- Conferimento Attestato di Fedeltà ad un simpatizzante dell’Associazione Combattenti e Reduci di Villa Cortese
- Intervento degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo sul tema
“Il significato del 25 Aprile” con esecuzione di un canto partigiano, accompagnati dal Corpo Bandistico
“San Filippo Neri”
- Intervento del Sindaco a chiusura.
Parteciperanno il Corpo Bandistico “San Filippo Neri”, l’Associazione Protezione Civile e la Corale “Arcadelt” di Villa Cortese.
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.
Amministrazione Comunale
Associazione Combattenti e Reduci - A.N.P.I. - Scuola Primaria “G. Pinciroli”
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È in arrivo
il nuovo libro
della collana
Villa Cortese
e l’altra storia

solidarietà

Il Comune di Villa Cortese
la Parrocchia San Vittore Martire
in collaborazione con la consulta delle
Associazioni hanno il piacere di invitarvi

Domenica 7 maggio 2017
IN OCCASIONE DELLA
FESTA PATRONALE
DI SAN VITTORE MARTIRE
dalle 18.30 alle 21.30
presso l’Oratorio di Villa Cortese
in collaborazione con la Pro Loco

tutti in MONGOLFIERA!!!

“Dal 1904 ad oggi:
La storia del Circolo
Concordia”
autrice Laura Crespi

“Una storia che dura da più di centodieci anni, costellata da persone che qui hanno trovato un luogo
di ritrovo e di convivialità ma anche di impegno per
gli altri. Il Circolo Concordia a Villa Cortese ha rappresentato, infatti, un punto di riferimento per tanti
cittadini, famiglie ed associazioni riuscendo negli
anni a perseguire i propositi di unione e fratellanza
sanciti nello statuto, grazie alla conduzione attenta e
intraprendente dei presidenti e dei consigli direttivi
succedutisi negli anni.
Le pagine dei verbali e dei libri contabili, le immagini,
le parole e i ricordi delle persone che direttamente
hanno vissuto quegli anni, raccontano la vita di
questo luogo.
Ora si guarda al futuro confidando nell'interesse e
nell'apporto delle nuove generazioni”
L’appuntamento per la presentazione del libro è
per VENERDI’ 19 MAGGIO ore 21.00 presso il
Circolo Concordia.
Il libro sarà disponibile durante la serata di presentazione e successivamente presso gli uffici comunali
e in altri luoghi che verranno comunicati.

dalle 19.30 alle 21.30

AMAtriciana di solidarietà
Pasta all’Amatriciana
dolce, pane, bibita
o acqua

(la cena è prevista anche in
caso di maltempo)
Il ricavato sarà devoluto al Comune di Amandola per dare un
aiuto concreto alla popolazione
colpita dal sisma del 24 agosto 2016
Chi volesse partecipare alla cena di Solidarietà
dovrà dare la propria adesione presso la Biblioteca
Comunale dal 13 al 29 aprile negli orari di apertura:
giovedì pomeriggio, venerdì e sabato mattina.
Costo della cena 10€, la quota dovrà essere
pagata in anticipo e in caso di disdetta o di
mancata partecipazione non verrà rimborsata
ma devoluta in beneficenza
con la partecipazione
della Pizzeria Le Coccinelle
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Convivenze di fatto:
quali diritti e quali doveri?
La Legge n. 76/2016, o Legge Cirinnà, oltre a
creare l’istituto delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso, ha disciplinato le convivenze di fatto e introdotto il contratto
di convivenza. Riassumiamo quali sono
i principali diritti e i doveri delle coppie di conviventi secondo la nuova
normativa.
Convivenze di fatto
e contratto di convivenza
La costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone
maggiorenni, unite stabilmente da legami
affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale
e materiale, coabitanti e iscritte sul medesimo stato
di famiglia. Gli interessati non devono essere legati
da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da
rapporti di parentela, affinità o adozione.
E’ importante ricordare che i diritti e gli obblighi previsti
dalla Legge Cirinnà non sono subordinati in via esclusiva
alla registrazione delle convivenza della coppia all’anagrafe del Comune di residenza però la registrazione
anagrafica facilita la prova della convivenza, ed è
necessaria in caso si voglia stipulare un contratto di
convivenza. Il contratto, che non è dunque necessario
per il riconoscimento dei diritti previsti dalla Legge
Cirinnà, serve a regolare con maggiore precisione le
"modalità di contribuzione alle necessità della vita
in comune", anche in caso di eventuale separazione.
Possono firmare un contratto di convivenza cittadini
maggiorenni che facciano parte di coppie sia eterosessuali (in alternativa al matrimonio) che omosessuali (in
alternativa all’unione civile).
I nuovi diritti e doveri dei conviventi
previsti dalla Legge
I conviventi così costituiti, abbiano essi stipulato un
contratto di convivenza o meno, possono oggi godere
dunque di una serie di diritti. Il convivente può essere
nominato tutore o amministratore di sostegno se
il partner viene dichiarato inabilitato, e può visitare il
partner in carcere o in ospedale prestando assistenza
in caso di malattia e acquisendo voce in capitolo per
quanto riguarda il trattamento terapeutico, la eventuale
donazione organi o celebrazioni funerarie. In caso di
morte del convivente intestatario del contratto di affitto,
il partner può subentrare nel contratto e rimanere
nell’immobile; inoltre, se il convivente deceduto era
proprietario della casa, il partner può continuare a
vivere nella dimora per un periodo proporzionale alla
durata della convivenza. Cosa forse ancora più importante, al convivente spetta il risarcimento del danno,
similmente a quanto previsto per marito e moglie,
in caso di morte del partner per infortunio sul lavoro
o altro fatto illecito. Il convivente di fatto che lavora
all’interno dell’impresa del partner ha infine diritto a una
partecipazione agli utili e agli incrementi dell’azienda.
Non è invece attualmente concesso ai conviventi di
stipulare il fondo patrimoniale.
Tra i doveri dei conviventi previsti dalla Legge Cirinnà
è importante invece ricordare cosa succede in caso

di separazione della coppia. Il giudice, su
richiesta di uno degli ex conviventi, può
infatti stabilire l’obbligo al versamento
degli alimenti. Tale obbligo è però valido solo se l’ex partner versa in stato
di bisogno. A differenza di quanto
succede per le coppie sposate, non è
invece possibile richiedere il "mantenimento": gli alimenti sono relativi
solo alla necessità di sopravvivenza
dell’ex partner e sono quindi inferiori
in importo al mantenimento. L’obbligo
di versamento degli alimenti è inoltre a
tempo determinato e viene fissato in misura
proporzionale alla durata della convivenza.
Come fare
Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie
dei documenti di identità.
Occorre presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe con i
documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un
solo componente della convivenza di fatto purché in
possesso della fotocopia del documento d'identità del
componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto
da entrambi i componenti.
Oppure la dichiarazione può essere inoltrata:
- via e-mail
- via fax
- via posta raccomandata
L’inoltro via casella e-mail è consentito seguendo una
delle seguenti modalità:
a) acquisizione mediante scanner della copia della
dichiarazione recante le firme autografe e delle copie
dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione
tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC
b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite
casella di posta elettronica semplice o PEC
Attenzione:
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che
facciano già parte di un’unione civile, i cui effetti non
siano cessati al momento della domanda di iscrizione,
né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli
effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.
Per informazioni: UFFICIO ANAGRAFE del Comune
presso il Palazzo Municipale
Piazza del Carroccio, 15
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
1° e 3° sabato del mese 9.00 - 12.15
a cura dell’Ufficio Demoanagrafico ed Elettorale
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CONTRIBUTO
A FAVORE DI SOGGETTI
NON AUTOSUFFICIENTI
E CON GRAVI DISABILITÀ
“Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizioni di non
autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo
nazionale per le non autosufficienze 2016 (DGR
5940/2016) - MISURA B2 (ANNO 2017)
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L'affido familiare
Corso di formazione
Azienda SoLe propone un corso di formazione
per tutti coloro, singoli e famiglie, che intendono
avvicinarsi all’esperienza dell’affidamento familiare.
Le giornate formative si propongono di illustrare
l’affidamento familiare sotto i suoi diversi aspetti
e sarà curato dagli operatori del Nucleo Affidi del
Legnanese.

MODALITA’ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda i cittadini residenti
nell’Ambito territoriale del Legnanese (Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano,
Nerviano, Parabiago, Rescaldina, S. Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese) solo tramite
l’Assistente Sociale del comune di residenza, previa
valutazione dei requisiti d’accesso e con successiva
stesura di un progetto individualizzato di assistenza.
I termini per la presentazione della domanda al
servizio sociale di competenza va dal 14/03/2017
ed entro il 15/05/2017 (farà fede la data di protocollo del servizio sociale inviante).
L’erogazione della misura decorrerà dal 01/04/2017
per tutte le domande, per una validità di 12 mesi.
DESTINATARI DEI PROGETTI
- persone di qualsiasi età (minori e adulti), che evidenziano gravi limitazioni delle capacità funzionali
che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nella attività della
vita quotidiana e di relazione sociale, in condizione
di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3,
comma 3 della Legge 104/1992;
- residenza in uno dei comuni dell’Ambito territoriale
di Legnano;
- valore ISEE corrispondente alle soglie indicate nel
bando “Ambiti d’intervento e requisiti per l’accesso”.
Il bando completo e la relativa modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Villa Cortese
(www.comune.villacortese.mi.it) o presso lo sportello
dei Servizi Sociali comunali negli orari di apertura
al pubblico (lunedì: 9:00/12:00). Per maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente
l’Ufficio Servizi
Sociali allo 0331/434461.
COMUNE di VILLA CORTESE
ASSESSORATO CULTURA EVENTI
GIOVANI PARI OPPORTUNITA’
organizzano in collaborazione con
GIOVEDI’ 20 APRILE 2017
ORE 20.30 – 23.00
SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI VILLA
CORTESE PIAZZA CARROCCIO 15

Incontro
sulla disostruzione
pediatrica (teoria e pratica)

Mercoledì 19 aprile 2017 (18.00-20.00)
Cornice giuridica e rete dei Servizi
nell’affido familiare
Sabato 06 maggio 2017 (09.30-12.30)
La famiglia d’origine e la sua storia
Sabato 20 maggio 2017 (09.30-12.30)
Il bambino e la sua storia
Mercoledì 31 maggio 2017 (18.00-20.00)
Come diventare famiglia Affidataria
Presso la sede del Servizio Intercomunale Tutela
Minori dell’Azienda So.Le - Via XX Settembre,30
- Palazzina A4- 2°piano - Legnano. La partecipazione è aperta a tutti ma è necessario iscriversi
contattando il Nucleo Affidi al seguente recapito:
tel. 334/8083016 - oppure: affidi@ascsole.it
Come liberare le vie aeree di un bambino (0-8 anni)
da un corpo estraneo per evitarne il soffocamento
PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
NUMERO POSTI LIMITATO!!! in BIBLIOTECA
scrivendo a: biblioteca@comune.villacortese.mi.it
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scuola

S-Quadro la città
Interventi di riscoperta culturale del territorio
E’ iniziato nelle classi seconde della scuola
primaria Pinciroli di Villa Cortese il percorso
“S-quadro la città”.
Il progetto è promosso dall’Associazione
Genitori di Furato in partnership con il
Comune di Busto Garolfo, l’Istituto Comprensivo Villa Cortese, la Fondazione Scuola dell’Infanzia Figini Naymiller di Busto
Garolfo , l’Associazione ComuneMente e
l’Associazione GenitorInsieme. Il progetto
si è potuto realizzare grazie al contributo di
Fondazione Ticino Olona onlus e alle donazioni di: Panificio Lorenza Garavaglia (Inveruno),
ditta So.Re.Gas di Cerro Maggiore, Gruppo Alpini
sezione di Busto Garolfo, sig. Zanzottera Umberto, sig.ra
Colombo Barbara, sig.ra Spenga Aurora, sig. Colombo
Riccardo Ernestino e sig.ra Zanotta Francesca. Il percorso
si compone di laboratori territoriali e di interventi scolastici
focalizzati sulla riscoperta del paese e della molteplicità
degli sguardi con cui può essere vissuto, così da ritrovare
le radici, culturali e demotive, del senso di appartenenza
ad esso. Girovagando tra Villa Cortese, Busto Garolfo e
Furato -frazione di Inveruno, i bambini osservano con
sguardi consapevoli ciò che li circonda e si scoprono
cittadini. I bambini delle classi secondesono stati, inoltre,
coinvolti in una serie di attività per raccogliere i tanti e
diversi punti di vista sul loro paese: dalle proiezioni di
foto di monumenti, strade ed edifici del paese in cui si
sono “tuffati” con il corpo, il suono e il gesto grafico, alla
passeggiata di esplorazione in cui le persone, le voci, i
suoni, le case, la materia delle cose, i colori, le forme

incontrate sono state “raccolte” e trasformate
in segni grafici. Il passo successivo, al rientro
in classe, nell’aula di arte, è stato l’invito
a reinterpretare la realtà del paese in tre
laboratori espressivo-creativi.
Nel primo laboratorio i bambini hanno
lavorato con la carta, esplorando la possibilità di trasformare, con una semplice
tecnica di tagli, un foglio in un elemento
tridimensionale su cui ricostruire una città
pop-up.
Suggestionati dalla immagini del libro “Il
salto di città in città” di GekTessaro e delle
possibili costruzione di città diverse (come storia,
ambiente e architettura) hanno ricostruito, con materiali di
recupero da loro stessi raccolti, una loro speciale e unica
mappa della città. Ed infine,nell’ultimo laboratorio, hanno
costruito con l’uso di cartone e colori una vera e propria
Villa Cortese in scatola. Il percorso scolastico è terminato
con una lezione aperta in cui bambini e adulti sono stati
coinvolti in un grande gioco pittorico della città e in cui i
familiari hanno avuto l’opportunità di vedere alcuni degli
elaborati artistici delle classi coinvolte.
Ma “S-Quadro la città” continua… girovagando in Busto
Garolfo e Furato dove, oltre al percorso scolastico con i
bambini grandi della Fondazione Scuola dell’infanzia Figini
Naymiller, si attiveranno dei laboratori per le famiglie alla
riscoperta del paese.

Scuola di Musica Niccolò Paganini Presenta

Concerto di Musica Classica
Sabato 6 maggio ore 21.00

Presso Chiesa "San Vittore Martire" Villa Cortese
Con la partecipazione di: M° Barbara Berlusconi,
Leonardo Sartori ed Emanuele Bulgarelli all'Organo,
Coro Paganini diretto da M° Barbara Berlusconi,
Orchestra di Violoncelli diretta da Christine Cullen

Info 3473931564

scuoledimusicapaganini@gmail.com - www.scuoledimusicapaganini.it

Silvia, Gabriella e Sara
Associazione ComuneMente

associazioni
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STORIE DI
UN VIAGGIO
Alla scoperta del Sahel

È con grande piacere che l’associazione di volontariato SUPERGIÙ vi invita ad una serata
per comprendere le motivazioni che spingono tante persone a migrare dal loro paese:
Associazione SuPerGiù
PRESENTAZIONE SERATA
GIAMBATTISTA BERGAMASCHI
Assessore servizi alla persona
SALUTI ISTITUZIONALI
RAFFAELE MASTO
Scrittore e giornalista di Radio popolare
ALLA SCOPERTA DEL GAMBIA E DEL SAHEL

VENERDÌ
28 APRILE
ORE 21.00

VALERIO PEDRONI
Fondazione Somaschi

•••••••••••••••
SALA CONSIGLIARE
P.ZZA DEL CARROCCIO, 15
VILLA CORTESE
••••••••••••••••••
INGRESSO
LIBERO

STORIE DI ACCOGLIENZA NEL LEGNANESE
ADINGRA SEYDOU
Progetto accoglienza del Legnanese
STORIE DI IMMIGRAZIONE
Con il patrocinio di

PER INFORMAZIONI
• Chiamando il numero 340.65.06.095 (Loris)
• Scrivendo una e-mail all’indirizzo info@supergiu.org
• Online sul sito www.supergiu.org
Comune Villa Cortese

Il gruppo giovani
dell’AVIS organizza:
la:
12.05.2017:

13.05.2017:
SABATO
Ore 19.00

VENERDÍ
Ore 19.00

Info e prenotazioni:
389-9170698

(numero solo per Festa
della Birra)

20.05.2017:
SABATO
Ore 19.00

27.05.2017:
SABATO
Ore 19.00

0

SABATO
20 e 27 MAGGIO

Fino a 10 anni

