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Villa Cortese: 50 anni di autonomia comunale
Cinquanta anni fa, l’11 giugno del 1967, vennero eletti
il primo Sindaco ed il primo Consiglio Comunale in
seguito alla rinnovata autonomia del Comune di Villa
Cortese, riconosciuta con Decreto del Presidente della
Repubblica n. 983 del 13 ottobre 1966.
Il percorso che portò al distacco da Busto Garolfo e gli
eventi immediatamente successivi, furono caratterizzati
da un’ampia partecipazione della cittadinanza. Si
pensi, ad esempio, alle affollate assemblee organizzate
dal Comitato per l’autonomia, alla raccolta firme del
giugno 1964, alle votazioni del primo consiglio con il
96% di affluenza, ai festeggiamenti del settembre 1968,
al “referendum popolare” per la scelta dello stemma.
Quest’anno vogliamo celebrare questo importante
momento della nostra storia con una serie di iniziative
che si concentreranno nei prossimi 1 e 2 giugno 2017,
secondo il programma che avrete modo di conoscere
in modo più approfondito nelle prossime settimane.
Tra le varie proposte ideate dal Comitato organizzatore,
vi è quella di denominare un luogo pubblico in ricordo

✁

dei 50 anni di rinnovata autonomia comunale.
Il luogo scelto è il piazzale antistante il Circolo Concordia, tra la Via A. da Giussano e Via Canova, dove verrà
posizionata una quercia.
Perché piantare una quercia?
Date un’occhiata al nostro stemma autorizzato con
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto
1971 “d’azzurro al tronco d’albero al naturale, sradicato
e terrazzato di verde; ad un germoglio fogliato dello
stesso nascente dalle radici del tronco. Sotto lo scudo,
su lista svolazzante d’azzurro, il motto: Ingenio nostro
vivere”.
Come potete notare, viene raffigurato un tronco di
quercia da cui nasce un germoglio a rappresentare
proprio la rinascita del nostro Comune: soppresso nel
1868 e rinato quasi cento anni dopo.
La quercia che verrà piantata vuole quindi essere il
simbolo della storia e della crescita di Villa Cortese per
gli anni a venire.
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Quale nome dare al piazzale?

Il Comitato per l’organizzazione dei festeggiamenti
ha individuato 4 possibili nomi per l’intitolazione del
piazzale ma tutti possono partecipare alla scelta
finale.
Qui sotto trovate una scheda utile per esprimere la
propria scelta.
Noi in famiglia siamo in due (o tre, quattro, cinque
etc…): possiamo esprimere solo un voto utilizzando
questa scheda?
No, perchè durante i giorni del “voto” saranno disponibili presso i luoghi indicati ulteriori schede, in
modo da dare la possibilità a tutti, da “0 a 100 anni”,
di esprimere la propria preferenza.

Numero straordinario

Dove e quando si può votare?
Si potrà votare nei seguenti giorni:

VENERDI 19 maggio 2017: dalle 9.30 alle 12.30
presso il Municipio e dopo le 21.00 presso il Circolo
Concordia (in occasione della serata di presentazione
del libro sulla storia del Circolo)
SABATO 20 maggio 2017: dalle 9.00 alle 12.30
presso il Municipio
DOMENICA 21 maggio 2017: dalle 9.00 alle 12.30
presso il Municipio

Le quattro opzioni di scelta
per la denominazione
del piazzale
✁

barrare l’opzione preferita, tagliare lungo
il tratteggio e imbucare nell’apposita urna

1 Piazzale “Ingenio
Nostro Vivere”
Motivazione: è il motto presente nello
stemma di Villa Cortese scelto dalla
cittadinanza con referendum nel 1968.
Richiama lo spirito di iniziativa, la voglia
di fare ed il “saper fare” che ha sempre
contraddistinto la popolazione di Villa
Cortese

2 Piazzale
dell’Autonomia
Motivazione: è un chiaro riferimento
all’evento che si vuole ricordare, ossia
l’autonomia comunale di Villa Cortese (in
precedenza frazione di Busto Garolfo),
riconosciuta con Decreto del Presidente
della Repubblica n. 983 del 13 ottobre
1966

3 Piazzale
della Quercia
Motivazione: si fa riferimento allo stemma del nostro Comune in cui è presente
un germoglio fogliato di quercia che
nasce dalle radici di un tronco; allude
evidentemente alla rinascita del Comune autonomo. La quercia simboleggia
longevità, forza, solidità.

4 Piazzale
della Rinascita
Motivazione: riferimento al desiderio di
rinascita che ha spinto la popolazione di
Villa Cortese ad attivarsi per richiedere
ed ottenere l’autonomia comunale.

