INFORMA



VILLA CORTESE - GENNAIO 2009

COMUNE
DI VILLA CORTESE

Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.

COMMEMORAZIONE
“GIORNO DELLA MEMORIA”



organizzano

*************************

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI



“La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli
di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno
subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato
altre vite e protetto i perseguitati” (art. 1 della Legge n. 211 del 20 luglio 2000).

in SALA CONSIGLIARE – Ingresso di Piazza Mazzucchelli:

SABATO 24 GENNAIO 2009
Spettacolo teatrale “21656 HINE” a cura del Gruppo Grex
liberamente tratto dall’intervista della Dott. Claudia Bossi al partigiano
Angelo Bertani e raccolta nel libro “Sul filo della Memoria”



Ore 21,00 :

Ore 18,30 :

Commemorazione a cura degli alunni della Scuola Primaria
dell’Istituto Comprensivo di Villa Cortese sul tema “Le liti razziali e la
discriminazione, due facce di una stessa medaglia: riflessioni”

Ore 21,00 :

Commemorazione a cura degli alunni dell’I.T.A. “Gregorio Mendel” di
Villa Cortese con lettura di poesie e brani musicali sul tema “De Andrè e la
Memoria”



MARTEDI’ 27 GENNAIO 2009



La Cittadinanza è invitata a partecipare
e ad esporre il Tricolore nella giornata del 27 gennaio 2009.
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COMUNE di
VILLA CORTESE
Provincia di Milano

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA
PRESENTANO

Presso la sala consiliare del Comune di Villa Cortese
Piazza Mazzucchelli





SABATO 24 GENNAIO 2009 ore 21,00

SPETTACOLO TEATRALE

“21656 HINE”



Liberamente tratto dall’intervista di D.ssa Claudia Bossi
al partigiano Angelo Bertani e raccolta nel libro “Sul filo della memoria”
Con: Alessandro Boaro e Anna Benetazzo
Musiche: Giovanni Arzuffi
Regia: Roberto Bianchi

RICORDARE PER NON DIMENTICARE







Ingresso Libero

SERVIZI DI IGIENE URBANA
Si informa che a partire dal 1 gennaio 2009 i servizi di igiene urbana (raccolta rifiuti, pulizia
strada, etc…) vengono gestiti da AMGA S.p.A.
A tal proposito si informa la cittadinanza che in caso di problemi inerenti la raccolta porta a
porta dei rifiuti è possibile contattare il numero verde gratuito 800 196 363 dal LUNEDI’
al VENERDI’ dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00.
Si ricorda inoltre che lo SPORTELLO TARIFFA RIFIUTI sarà aperto al pubblico il
VENERDI’ dalle 9.00 alle 13.00 presso il Municipio di Villa Cortese, in concomitanza con
lo sportello acqua e metano. Presso questo ufficio, a cui è demandata la gestione del servizio,
si potranno ottenere informazioni e sarà possibile effettuare le normali pratiche relative a
nuove utenze, cessazioni, subentri, variazioni, etc…
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Informiamo la cittadinanza che sono disponibili i
buoni servizi per la scuola.
E' possibile ritirarli presso l’ UFFICIO
ISTRUZIONE DEL COMUNE DI VILLA
CORTESE, piazza Carroccio nr. 15, dal giorno
28/11/2008 fino al 02/02/2009, nei giorni di:
• LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’ dalle 10.30 alle 12.30;
• MARTEDI’ E GIOVEDI’ dalle 16.30 alle 18.15.





Anche noi desideriamo unirci a suor Giulia nel ringraziare tutti coloro, Associazioni e singoli cittadini, che
ci hanno sostenuto sia moralmente che concretamente. Infatti, solo all’ombra del gazebo allestito durante la
manifestazione della fiera autunnale di settembre, sono stati raccolti a favore di Zerbabel € 1227,00. A conclusione del “Progetto Zerbabel" sarà nostra premura informare tutta la comunità sul suo esito, sia economico
che sanitario!
Grazie.
GRUPPO MISSIONI



Buon giorno a Lei Signor Sindaco e a tutti gli abitanti
di Villa Cortese!
So di essere in ritardo, ma pazienza: non è mai troppo
tardi per dare un saluto, per augurare a qualcuno il
bene.
Ed è questo che io vorrei fare in questo momento:
augurare a Lei e a tutti i cittadini di Villa Cortese
un anno di pace, di serenità, di lavoro, di salute, di
generosità, di prosperità, di gioia, di tutto quello che
ognuno di voi porta in cuore, che il Signore vi aiuti a
realizzare i vostri desideri, che sia davvero un anno
buono!!! Siccome siamo persone e viviamo su questa
terra sappiamo in cuor nostro che non mancheranno
difficoltà e anche sofferenze: ecco io vi prometto una
preghiera affinché il Signore sia vicino a ognuno di
voi, negli inevitabili momenti difficili e vi dia il Suo
aiuto, la Sua forza. Sapete ci è sempre stato detto,
insegnato, che la vita è bella, mai che la vita è facile!
Volersi bene è bello, ma non è facile!
Eppure, nonostante si incontrino ostacoli e difficoltà
nella vita, l'unico modo per superarli è volersi bene, è
aiutarsi, è essere generosi, attenti agli altri, dimentichi
dei nostri problemi e aperti e disponibili verso gli altri.
Questo ci apre il cuore, ci apre alla vita, ci permette
di gustare una gioia profonda e duratura e non una
felicità passeggera che, mi diceva il mio caro papà "ha
la durata di un fiammifero!"
Mi sto rivolgendo a Voi, a tante persone che neppure

conosco: scusatemi! Non vorrei stancarvi con tante
parole. Come scrivevo sopra, augurare "Buon Anno"
non è male e io lo faccio di tutto cuore.
Però vi scrivo soprattutto per ringraziare tutti voi
per come avete accolto Zerbabel e lo avete aiutato e
lo avete amato. Ognuno come ha potuto, secondo le
occasioni che ha avuto di incontrarlo o solo di sentire
parlare di lui. A ognuno di voi va il mio più sincero
"Grazie!" So che vi siete prodigati sia per aiutarlo per
la sua malattia, sia per farlo sentire "a casa sua".
Anche in ospedale dove è stato ospitato a lungo c'è
stata una gara di generosità in tutti i sensi e questo
non fa altro che suscitare sentimenti di ringraziamento
e di riconoscenza.
L'Amore ne esce sempre vincente! Questa è la cosa
veramente importante! Zerbabel ritornerà in Burundi
e sicuramente gli mancheranno quei conforti che ora
ha lì.
Il Burundi è un Paese veramente povero, senza contare
i problemi legati a 15 anni di guerra.
Cercheremo di aiutarlo a capire che una vita gioiosa
non è necessariamente una vita “piena di cose”. Ma
sono certa che ciò che più rimpiangerà e nello stesso
tempo quello che non potrà dimenticare è l’Amore con
cui è stato accolto.
Basta! Non c’è altro da aggiungere. Ancora “Grazie!”
e ancora “Buon Anno”. Vi ricordo, prego per ognuno
di voi!
Con affetto Sorella Giulia.
Amahoro!



Bujumbura, 09/01/2009



Pubblichiamo in questo spazio la lettera che suor Giulia Gazzardi ha inviato a tutta la comunità a proposito del
"Progetto Zerbabel":



SOS suor Giulia SOS - SOS suor Giulia SOS - SOS suor Giulia SOS




GRUPPO FOTOGRAFICO
DI VILLA CORTESE
in collaborazione con la

BIBLIOTECA COMUNALE
organizza un



CORSO DI FOTOGRAFIA
DAL 03/02/09 AL 10/03/09 TUTTI I MARTEDÌ ore 21.00

IL CORSO SI SVILUPPA IN TRE FASI
1. CONCETTI BASE DELLA FOTOGRAFIA



03-10 FEBBRAIO
Introduzione - Luce - Colore - Esposizione - Lunghezza focale
Profondità di campo - La luce e il colore per la fotografia digitale
Il CCD - La generazione dell’immagine - Risoluzione e profondità di colore Dalla fotocamera al pc.

Da sviluppare in 2 lezioni, circa 6 ore in totale.

2. NOTE DI COMPOSIZIONE IN FOTOGRAFIA
17 FEBBRAIO



Note sulla lettura e composizione dell’immagine
Paesaggio - Ritratto - Figura - Etc.

Da sviluppare in 1 lezione, circa 3 ore in totale.

3. ELABORAZIONE DIGITALE FOTOGRAFICA
24 FEBBRAIO - 03 MARZO
Introduzione all’elaborazione delle immagini digitali Cenni sull’utilizzo del pc per modificare le immagini.



Da sviluppare in 2 lezioni, circa 6 ore in totale.

4. SERATA FINALE PER CHIARIMENTI DEI DUBBI
10 MARZO



Possono partecipare tutti gli appassionati di fotografia e non, il corso si terrà presso la ex
Biblioteca comunale sita in Via S. Vittore n° 5.
La quota di partecipazione è di Euro 30.00.
Ad ogni partecipante verrà messa a disposizione documentazione.
Per informazioni telefonare al 3316361125 / 3403708498
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Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.

organizzano



COMUNE
DI VILLA CORTESE



VILLA CORTESE - FEBBRAIO 2009

“La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo” al
fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani
e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani,
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda
del confine orientale” (art. 1 della Legge n. 92 del 30 marzo 2004).



COMMEMORAZIONE
“GIORNO DEL RICORDO”

*************************

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE



in SALA CONSIGLIARE – Ingresso di Piazza Mazzucchelli:

Ore 21,00 :

Serata commemorativa sul tema
“GUERRA, FOIBE, ESODO:
TRAGEDIE AL CONFINE ORIENTALE”
a cura del Prof. Giorgio Vecchio.



MARTEDI’ 10 FEBBRAIO 2009



La Cittadinanza è invitata a partecipare
e ad esporre il Tricolore nella giornata del 10 febbraio 2009.
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AMIANTO: Obbligo di autonotifica per la presenza di coperture in
eternit e altri manufatti contenenti amianto
Fino a non molti anni fa l’amianto veniva considerato un
prezioso materiale isolante, fonoassorbente, indistruttibile e ignifugo. Per queste sue qualità è stato utilizzato in
passato in diversi settori, in particolare nell’edilizia e nel
tessile ed altri comparti. L’amianto pertanto era contenuto
in molti materiali di uso comune quali ad esempio manufatti in cemento-amianto per le coperture (ETERNIT),
pannelli per controsoffitti, canne fumarie, alcuni tendaggi, coperte, forni ed asciugacapelli, ecc.
Da diversi anni, come è noto, è stata però accertata la
tossicità di questo materiale che si manifesta soprattutto
con gravi patologie respiratorie causate dall’inalazione
delle fibre.
Per risolvere il problema della presenza di amianto, la
regione Lombardia ha elaborato un Piano che prevede alcuni interventi da realizzarsi in diverse fasi per
arrivare all’obiettivo finale dell’eliminazione completa
dell’amianto sul territorio regionale entro il 2016. (Piano
Regionale Amianto – PRAL approvato con Delibera di
Giunta Regionale n. 8/1526 del 2005; Legge regionale
17/2003).
AUTONOTIFICA
Tra le azioni preliminari previste dal piano regionale vi è
il CENSIMENTO di tutte le strutture ed edifici che possono ancora oggi contenere tale materiale. Il censimento
avviene tramite AUTONOTIFICA da parte dei proprietari o degli amministratori degli edifici o dei luoghi in cui
è presente l’amianto.
COME EFFETTUARE L’AUTONOTIFICA
L’autonotifica deve essere effettuata tramite la compilazione degli appositi moduli (NA1-NA2, allegato 4 del PRAL) che dovranno essere restituiti alla

ASL 1-distretto n.4 Legnano, oppure consegnati presso l’ufficio tecnico del comune che li trasmetterà poi
all’ASL.
I moduli NA1-NA2 sono disponibili presso l’ufficio tecnico o scaricabili dal sito www.villacortese.org.
CUSTODIA E MANUTENZIONE
Si ricorda anche che la regione, oltre all’autonotifica,
obbliga i proprietari alla corretta custodia e manutenzione
degli eventuali manufatti contenenti amianto, tramite la
valutazione periodica delle condizioni degli stessi che
deve essere effettuata da parte di un tecnico qualificato
(quale ad esempio ingegnere civile, architetto, geometra,
tecnico con patentino regionale per l’amianto).
DOVE RIVOLGERSI PER RIMUOVERE
L’AMIANTO
Nel caso in cui si debba procedere alla rimozione
delle coperture in cemento-amianto occorre contattare
un’impresa di bonifica iscritta all’albo dei bonificatori.
L’impresa di bonifica (ai sensi dell’art. 256 D.Lgs 81/08)
predisporrà uno specifico piano di lavoro notificato
all’Asl.
Le imprese adottano tutte le misure di prevenzione e
protezione per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente
esterno.
L’impresa provvederà altresì all’espletamento di tutte le
procedure amministrative per il trasporto e lo smaltimento (registro carico e scarico e formulario rifiuti), garantendo il corretto smaltimento del materiale.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Tecnico comune di Villa Cortese
Tel. 0331.434440

DATI RIFIUTI 2008
Si riportano di seguito i dati complessivi per il 2008 relativi alla raccolta dei rifiuti.





Tipologia di rifiuto
TOTALE GENERALE RIFIUTI CONFERITI
Rifiuto indifferenziati
Terre di spazzamento
Ingombranti
Sovvallo (scarto del sacco giallo)
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI
Carta porta a porta
Plastica porta a porta
Carta Piattaforma
Vetro (porta a porta + piattaforma)
Rifiuti di natura organica (umido)
Vegetale Piattaforma
Legname
Cassette di plastica
Polistirolo
Rottami metallici
Stracci e abiti usati
Lampade neon
T ed F
Farmaci
Olio vegetale
Accumulatori al piombo
Frigoriferi
Compon. Elettr. e televisori
Toner
Inerti da demolizione e costruzione
Batterie e pile
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI
PERCENTUALE DIFFERENZIATA

Totale kg 2008
3.169.566
602.460
93.560
310.340
63.045
1.069.405
221.235
56.880
64.010
302.840
388.860
681.910
102.340
480
16.100
42.810
1.350
460
4.540
525
680
1.550
6.730
18.651
480
187.310
420
2.100.161
66,3%

Kg/abitante
6.180
512,9
97,5
15,1
50,2
10,2
173,0
35,8
9,2
10,4
49,0
62,9
110,3
16,6
0,1
2,6
6,9
0,2
0,1
0,7
0,1
0,1
0,3
1,1
3,0
0,1
30,3
0,1
339,8
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“SCOPRIAMO LA
NOSTRA CHIESA”
di Luigia Nizzolini
Tutto ciò che la Chiesa Parrocchiale di Villa Cortese
custodisce e che uno sguardo superficiale e frettoloso non può cogliere

SESTA CONFERENZA
DEL CICLO
“L’ALTRA STORIA”
sul tema

“1861-1870
PROBLEMI NELLO
STATO ITALIANO
DOPO
L’UNIFICAZIONE”
Si invita la cittadinanza alla conferenza a cura del
Prof. Rino Ermini che si terrà

giovedì 26 febbraio 2009 alle ore 21.00

venerdì 6 marzo 2009 alle ore 21.00

presso la Sala Consigliare della Sede Municipale.
- Ingresso gratuito -

presso la Sala Consigliare della Sede Municipale.
- Ingresso gratuito -



Si invita la cittadinanza alla serata di presentazione
del libro “Scopriamo la nostra Chiesa” scritto da
Luigia Nizzolini che si terrà



WAHL DER AN ITALIEN ZUGESCHRIEBENEN VERTRETER DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS, SEITENS DER IN ITALIEN
ANSÄSSIGEN UNIONSBÜRGER
Anlässlich der nächsten zwischen der. 6. und 7. Juni 2009,
stattfindenden Wahl zum Europäischen Parlament, erhalten auch die Bürger anderer Länder der Europäischen
Union die Möglichkeit, in Italien ihre Stimme für die
an Italien zugeschriebenen Vertreter, wenn sie einen
entsprechenden Antrag bei dem für ihren Wohnsitz
zuständigen Bürgermeister stellen.
Der Antrag – das Formular ist bei der Gemeinde zugänglich oder im Internet unter www.comune.villacortese.
mi.it erhältlich - muss vor dem 9. März 2009 persönlich
eingereicht werden oder per Einschreiben bei der zuständigen Gemeinde eingegangen sein.



ELECTION OF THE MEMBERS OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT BELONGING TO
THE ITALIAN ALLOCATION OF SEATS BY
EUROPEAN UNION CITIZENS RESIDING IN
ITALY
The European Parliament election will be held 6th June
and 7th June 2009, and E.U. citizens residing in Italy
have the right to vote in Italy and to elect Italian candidates to the seats allocated to Italy in the European
Parliament. a formal application must be submitted to
the mayor of the municipality of residence.
The said application form can be collected at the municipal offices and it is also available on the Internet at:
www.comune.villacortese.mi.it. once filled in, it must
be submitted to the Municipality in person or sent by
registered mail by 9th March, 2009.

VOTE DES RESSORTISSANTS DE L’UNION
EUROPEENNE RESIDANT EN ITALIE POUR LES
ELECTIONS DES MEMBRES AU PARLEMENT
EUROPEEN ATTRIBUES A L’ITALIE
A l’occasion des prochaines élections du Parlement
européen qui auront lieu le 6 et 7 juin 2009, même les
ressortissants des pays de l’Ue résidant en Italie pourront
voter en Italie pour les membres attribués à l’Italie en
envoyant un formulaire au Maire de la Commune de
résidence.
Le formulaire – qui est disponible à la Mairie ou sur
Internet: www.comune.villacortese.mi.it – devra être
présenté à la Mairie ou envoyé par lettre recommandée
avant le 9 mars 2009.



ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DA PARTE
DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
RESIDENTI IN ITALIA.
In occasione della prossima elezione del Parlamento
europeo, fissata il 6 e 7 giugno 2009, anche i cittadini
degli altri Paesi dell’Unione Europea potranno votare
in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia, inoltrando apposita domanda al Sindaco del
Comune di residenza.
La domanda – il cui modello è disponibile sia
presso il comune che sul sito internet all’indirizzo:
www.comune.villacortese.mi.it – dovrà essere presentata agli uffici comunali o spedita mediante raccomandata
entro il 9 marzo 2009.



Elezioni parlamento europeo
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PRO LOCO Villa CORTESE





Via P. Kolbe, 35 - 20020 Villa Cortese
Tel. 3348624361












Sabato 21 febbraio
presso la sede dei servizi Mondobambino
(via San Vittore n. 5/c)
dalle ore 10.30 alle ore 12.00 (per i bimbi di 3 anni)
dalle ore 15.30 alle 18.00 (per i bimbi di 4-5 anni)





dalle ore 15.30 alle ore 18.00
presso la palestra delle Scuole Elementari
Per maggiori informazioni e per iscriversi ai laboratori
rivolgersi alla sede dei servizi Mondobambino o all’Ufficio servizi sociali.
La partecipazione è gratuita.









Anche quest’anno in occasione del
Carnevale, il Comune di Villa Cortesee
in collaborazione con La Ruota Società Cooperativa Sociale
onlus organizza l’ormai consueto appuntamento con i
Laboratori e lo Spazio Gioco che vedono protagonisti i
bambini e i loro genitori.
Due proposte di socializzazione e animazione nonché di crescita e condivisione che avranno luogo rispettivamente:

COMUNE
di VILLA CORTESE
Provincia di Milano



IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA DONNA
La CONSULTA CULTURA E TEMPO LIBERO
in collaborazione con la
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
PRESENTANO

SABATO 7 MARZO 2009 - ORE 21,00



presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Cortese - Piazza Mazzucchelli

“MOLTO PIU’ DELLE PAROLE
dedicato alle donne”
Reading – concerto del gruppo musicale “Navinbottiglia”



con letture accompagnate da musiche originali e canzoni
sulla tematica del SENTIRE al femminile.
Un momento rivolto alle donne ed agli uomini.

AI feb 2009 n.2.indd 2

“NAVINBOTTIGLIA” sono:
William Brambilla: voce - Nando Buratti: chitarra acustica e elettrica, voce - Davide Buratti: contrabbasso,
basso elettrico - Gabriele Pascale: batteria
Letture a cura di Anna Benetazzo e Roberto Antonini
Ingresso libero sia per le donne sia per gli uomini

12-02-2009 9:59:27

Villa Cortese - MarzO 2009

Localizzazione nuovo Plesso scolastico Scuole Elementari
L’attuale plesso scolastico delle scuole elementari
mostra in tutta la sua evidenza la vetustà dell’edificio, sia relativamente agli aspetti infrastrutturali sia
per gli aspetti funzionali.
Le aule, se pur ancora sufficienti in termini di numero, risultano fortemente sottodimensionate rispetto
agli standard richiesti dalle normative vigenti.
Gli spazi sia per le attività all’aperto sia per le attività comuni a più classi sono insufficienti, ed anche
la mensa risulta sottodimensionata rispetto agli standard normativi.
I recenti sviluppi del paese hanno permesso di avere
a disposizione le risorse necessarie per affrontare
questo investimento senza appesantire ulteriormente
il bilancio comunale.
La scelta dell’Amministrazione Comunale è di iniziare il percorso per arrivare, entro un paio di anni a
dotare Villa Cortese di un nuovo plesso scolastico di
scuole elementari.
La prima tappa di questo percorso è relativa alla
definizione del dimensionamento dell’edificio in
relazione alla crescita attesa a Villa Cortese nei
prossimi anni.
In base ai dati statistici la crescita negli ultimi quindici anni si è attestata su valori medi dello 0,34%
annuo con un indice di natalità medio, sempre nello
stesso arco temporale dello 0,90% annuo.
Con questi dati, proiettati agli ottomila abitanti previsti dal Piano Regolatore come crescita massima
sostenibile, la dimensione ideale è quella di una
scuola a 15 sezioni con i relativi spazi per le attività
integrative e di servizio.
Definiti gli aspetti dimensionali occorre individuare
la nuova localizzazione della scuola considerando il
criterio della raggiungibilità previsto dalla normativa che anche se ha solo una valenza orientativa può

aiutare nella localizzazione della stessa.
Questo criterio prevede che la scuola sia localizzata
in un’area facilmente raggiungibile a piedi entro un
raggio di 500 mt e/o entro 15 minuti se raggiunta
con mezzi di trasporto (intendendo per mezzi di trasporto sia i mezzi privati sia quelli pubblici).
Mentre il primo criterio può costituire una discriminante in quanto determina una maggior o minore
quantità di popolazione che può raggiungere la scuola
a piedi, il secondo criterio, in considerazione delle
dimensioni di Villa Cortese, non trova applicazione
nella nostra realtà.
Le diapositive presentate nel corso dell’incontro del
3 febbraio u.s. con le consulte Pubblica Istruzione,
Territorio, Lavori Pubblici e Viabilità, alla presenza
dei Dirigenti Scolastici e dei Capigruppo Consiliari
mostrano alcune soluzioni di localizzazione sulle
quali i vari componenti delle consulte sono chiamati
a confrontarsi e ad esprimere le proprie opinioni al
fine di permettere all’Amministrazione Comunale
di decidere su una scelta importante e strategica per
Villa Cortese con la sicurezza di aver verificato tutte
le opzioni e problematiche e con il maggior consenso possibile.
Al termine delle diapositive è riportata una prima
griglia di confronto tra le diverse opzioni individuate
al fine di costituire una matrice di valutazione che
faciliti tale decisione.
Le diapositive sono visionabili sul sito del Comune
di Villa Cortese www.villacortese.org.
Il confronto è appena iniziato. Si invita pertanto la
popolazione a voler partecipare ai vari momenti di
confronto per arricchire il dibattito in corso.
Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che riterranno opportuno offrire la propria collaborazione.

Predisposizione del “Piano di insediamenti produttivi
di iniziativa pubblica”
Il Sindaco rende noto che l’Amministrazione Comunale sta predisponendo sull’area in proprietà sita in Via
F.lli Cervi, un “Piano di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica” suddiviso in circa 5-6 lotti da alienare a privati al prezzo presunto a base d’asta di € 140,00 al mq. (Sf) più oneri concessori e spese tecniche.
Le aree alienate saranno urbanizzate direttamente dal Comune, la cui spesa è già compresa nell’onere suindicato.
Al fine di predisporre un progetto che tenga conto delle esigenze dei privati, eventualmente interessati, è
stato predisposto un questionario disponibile sul sito del Comune (www.villacortese.org) che dovrà essere
restituito, debitamente compilato, all’Ufficio Tecnico Comunale entro il 27.03.2009.
Si informa che eventuali ulteriori informazioni potranno essere formulate direttamente all’Ufficio Tecnico
Comunale.
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COMUNE DI
VILLA CORTESE

CONSULTA
ECOLOGIA E AMBIENTE

in collaborazione con le associazioni di Villa Cortese
organizzano l’annuale giornata ecologica di

PULIZIA DEI BOSCHI
che si terrà

DOMENICA 8 MARZO 2009
PROGRAMMA
ore 8,00 Ritrovo dei volontari presso la piazza mercato
ore 8,15 Raggiungimento delle zone da pulire
ore 10,00 Piccolo ristoro e proseguimento raccolta

Ai volontari che ne fossero sforniti l’Amministrazione
fornirà guanti e attrezzi per la raccolta.
Il termine dei lavori è previsto per le ore 12.30.
In caso di maltempo la pulizia verrà rimandata a domenica 15 marzo 2009.
TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE

Per tutti i partecipanti pranzo
offerto dal Circolo Concordia

Bando “dote scuola” Regione lombardia
Per l’anno scolastico 2009/2010, è possibile presentare domanda
dal 10 febbraio 2009 al 30 aprile 2009. Per la richiesta della dote
scuola - componente merito, il bando sarà aperto dall’ 1 al 30 settembre 2009.
Gli utenti interessati devono compilare ed inoltrare le domande
esclusivamente on-line.
Per ricevere assistenza è necessario fissare un appuntamento con
l’uffico istruzione a partire dal 1 marzo 2009, telefonando al nr. 0331/434474. Sempre
rivolgendosi all’ufficio istruzione del comune negli orari qui di seguito riportati, è possibile
ricevere tutte le informazioni necessarie per partecipare al bando.
Lunedì – mercoledì- venerdì dalle 9.30 alle 12.30
Martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.15
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Distributore di sacchetti per la raccolta differenziata
Si informa che è in funzione presso il municipio (primo piano) un distributore automatico di sacchetti per la raccolta differenziata a disposizione di chi abbia necessità di acquistare ulteriori sacchi per integrare la dotazione
completa fornita gratuitamente ogni anno dal comune.

nella dichiarazione dei redditi
Il cinque per mille, destinato al tuo Comune per i servizi sociali, può essere
determinante per la qualità della vita dei soggetti più deboli.

INFORMA

5xmille

Villa Cortese - APRILE 2009

25 aprile 2009
Celebrazione del 64° Anniversario della Liberazione

Il costo dei sacchi acquistabili presso il distributore è il seguente:
- pacco da 30 sacchetti BIO per UMIDO da 10 litri: € 2,10
- pacco da 15 sacchi gialli trasparenti da 110 litri:
€ 1,20
- pacco da 15 sacchi grigi trasparenti da 110 litri:
€ 1,20.
La prossima fornitura annuale di sacchi è prevista per il mese di maggio secondo modalità che verranno comunicate in seguito.
Si precisa infine che tali sacchi possono essere acquistati in qualsiasi esercizio commerciale, purché siano conformi
ai requisiti previsti dal sistema di raccolta differenziata attivo a Villa Cortese, ossia: sacco giallo trasparente per
carta e plastica, grigio trasparente per rifiuto secco indifferenziato, sacchetti in mater-bi per l’umido. A proposito
dei sacchetti per la raccolta dell’umido, se necessario, si consiglia di acquistarli fin d’ora di una capacità di 10 litri,
in modo che possano essere adeguati al nuovo bidoncino (BIO-BOX) che verrà prossimamente distribuito a tutte
le famiglie.

e ce la fa.
LA NOVITA’ DEL 5 PER MILLE

Bando Efficenza Energetica e Innovazione nelle Imprese
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 23 marzo 2009 è stato pubblicato il nuovo bando “Efficienza e innovazione energetica nelle imprese”, assieme all’Allegato “A” con le Finalità e Modalità d’Intervento.
Il bando prevede la concessione di contributi, a fondo perduto, per la realizzazione di nuovi impianti solari
termici per la produzione di acqua e/o aria calda per uso igienico-sanitario, riscaldamento ed impiego nelle attività
d’impresa.
Le domande dovranno essere presentate entro il 26 maggio 2009 dalle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un nuovo impianto di solare termico presso una delle proprie sedi operative in Lombardia.
Per ulteriori informazioni www.regione.lombardia.it, sezione Ambiente - Finanziamenti).
Si ricorda che è attivo presso il municipio (piano terra) lo sportello Infoenergia dove famiglie, privati, imprese,
professionisti, etc., possono trovare tutte le informazioni riguardanti il risparmio energetico, l’utilizzo di fonti rinnovabili, le opportunità di finanziamento e agevolazione fiscale, la manutenzione degli impianti di riscaldamento
ed altro ancora.
Lo sportello è aperto al pubblico il MARTEDI’ dalle 14.30 alle 18.30.
Email: villacortese@infoenergia.eu - Tel: 02 97486835.

Cittadini!
La ricorrenza del 25 Aprile è motivo per ciascuno di riflettere sui valori alti della Libertà,
Democrazia e Giustizia riconquistati con la lotta di liberazione da un sistema totalitario e fascista.
Oggi il Popolo Italiano gode la sua Unità grazie alla eroica mobilitazione di tante intelligenze e
passioni che hanno reso possibile la nascita dello Stato Repubblicano.
Il messaggio che viene dalla lezione della Resistenza, è un messaggio che porta ancora oggi a
difendere, vigilare, tutelare e custodire gelosamente quei valori faticosamente conquistati, senza i quali
nessun popolo può costruire una vera nazione.

IL 5 PER MILLE SOSTITUISCE
L’8 PER MILLE?
No.
ALLORA E’ UNA TASSA AGGIUNTIVA?
Nemmeno. Cambia soltanto il destinatario di
una quota pari al 5 per mille della tua dichiarazione
dei redditi. Invece di andare allo Stato, essa sara’
assegnata al Tuo Comune di residenza o all’ente o
associazione che avrai scelto.
COME FACCIO A SCEGLIERE DI DESTINARE AL MIO COMUNE IL 5 PER MILLE?
E’ previsto, in allegato a tutti i modelli per la
dichiarazione dei redditi, un apposito modulo. Per
scegliere il Tuo Comune di residenza quale destinatario del 5 per mille e’ sufficiente firmare nel riquadro che riporta la scritta “Sostegno delle attività
sociali svolte dal Comune di residenza”.

PERCHE’ AFFIDARE IL 5 PER MILLE AL
COMUNE?
Perche’ il Tuo Comune sei Tu, e perche’ serve
a sostenere la spesa sociale, cioe’ quegli interventi
fatti dalla Tua amministrazione comunale per alleviare tutte le situazioni di disagio che probabilmente
hai sotto gli occhi anche Tu.
MA IL MIO COMUNE NON HA GIA’
FONDI A SUFFICIENZA PER FARE
QUESTO?
Purtroppo no. Proprio nel 2008 il Fondo
nazionale per le politiche sociali, che serve a finanziare gli interventi sul territorio per le attivita’
sociali e che quindi viene destinato a tutti i Comuni,
e’ stato fortemente ridimensionato.
Dare al Comune il 5 per mille, aiuta a recuperare almeno una parte dei fondi che sono venuti
a mancare per aiutare le fasce piu’ bisognose della
popolazione, anche nella Tua citta’.

MODELLO 730-1 redditi 2008

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
21 APRILE 2009

Ore 9,15: Raduno delle Autorità, delle Associazioni, delle Scuole e della
Cittadinanza in Piazza V. Veneto;
			 Alzabandiera.
		

ntrate
CODICE FISCALE
(obbligatorio)

CONTRIBUENTE

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

DATA DI NASCITA

NOME

SESSO (M o F)

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROVINCIA (sigla)

.

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF
Chiesa cattolica

Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Unione Comunità Ebraiche Italiane

Assemblee di Dio in Italia

In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 3 delle istruzioni, si precisa che
i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il
contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle
istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d’imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle
Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Incentivi alle imprese per l’occupazione

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997
FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca sanitaria

FIRMA

• Nell’ambito del PIANO ANTICRISI “Alziamo la testa” la Provincia di Milano prevede degli incentivi alle imprese per la stabilizzazione dei lavoratori precari attraverso il sostegno all’assunzione di giovani al loro ingresso
nel mercato del lavoro.
Per avere informazioni sul bando e per conoscere il contenuto di altre iniziative a favore dell’occupazione
consultare il sito della provincia di Milano (www.provincia.milano.it, sezione Alziamo la testa),
oppure telefonare a: Provincia di Milano – settore lavoro, n. tel: 02. 7740.6446 - 02.7740.6419 - 02. 7740.6531
- 02.7740.4473 - 02. 7740.4424 - 02.7740.6569 - 02. 7740.6504.
• Inoltre, per le imprese ARTIGIANE, la provincia di Milano e la Camera di Commercio hanno predisposto un
ulteriore bando per la concessione di contributi al sostegno delle assunzioni di lavoratori con contratti di apprendistato e la trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Le domande devono essere presentate entro il 31 agosto 2009.
Per ulteriori informazioni: www.mi.camcom.it, sezione Finanziamenti e bandi
oppure telefonare a: Camera di commercio - Servizio Promozione ed Innovazione per le Imprese, n. tel. 02 85155072
- 02 85155075.

Finanziamento della ricerca scientifica
e della università

FIRMA

Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza
FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge

Ore 10,15: Corteo e 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”;
			 Inaugurazione nuovo Parco di Via T. Vecellio.
			 In Sala Consigliare:
		
Ore 11,00: Saluto delle Autorità;
			 Intervento degli alunni della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo
di Villa Cortese sul tema “Tempi di guerra”;
			 Presentazione del libro “Il Partigiano”- testimonianza del combattente Riccardo Zerba - di Luca Besana - Interventi dell’autore e del
protagonista;
			 Rinfresco.

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato

Lo spazio
della solidarietà

FIRMA
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 3 delle istruzioni, si precisa che
i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale
di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

La solidarietà in un gesto.
Una firma che non costa niente.

Parteciperà alla manifestazione il Corpo Bandistico “San Filippo Neri” di Villa Cortese.
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.
Nel pomeriggio una delegazione dell’Amministrazione Comunale interverrà alla celebrazione di Milano.
28 APRILE 2009

a cura di

COMUNE DI
VILLA CORTESE

Ore 9,30: Funzione Religiosa in suffragio dei Caduti della Liberazione.

		

Da consegnare unitamente alla dichiarazione
Mod. 730/2009 al sostituto d’imposta, al
C.A.F. o al professionista abilitato, utilizzando
l’apposita busta chiusa contrassegnata sui
lembi di chiusura.

genzia

Ore 21,00: Sesta conferenza del ciclo “L’altra storia” sul tema “Moti, rivolte e
tentativi rivoluzionari delle classi subalterne in Italia da Bronte agli
Arditi del Popolo (1860 – 1921)” a cura del Prof. Rino Ermini in
Sala Consigliare.

25 APRILE 2009

COSA SUCCEDE SE NON FIRMO PER IL 5
PER MILLE?
Non risparmi nulla e non aiuti nessuno.
Perche’ le quote di 5 per mille che saranno realmente assegnate saranno esclusivamente quelle dei contribuenti che avranno fatto la loro scelta, apponendo
la firma sul modulo allegato alla dichiarazione dei
redditi. Se non firmi, quei fondi rimarranno allo
Stato. Se firmi per il Tuo Comune, rimarranno a
disposizione della Tua comunita’.

ALLEGATO B

Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

DATI
ANAGRAFICI

E IL MIO COMUNE COME UTILIZZERA’ I
FONDI DERIVANTI DAL 5 PER MILLE?
Proseguendo e ampliando i servizi sul versante del sociale. Da solo – se i fondi che ricevera’
saranno sufficienti – o associandosi con altri
Comuni. Utilizzando le proprie strutture e avviando
collaborazioni con enti o associazioni che operano
nel sociale. Della destinazione delle somme il
Comune redigera’, comunque entro un anno dalla
concreta ricezione di queste, un apposito rendiconto, accompagnata da una relazione illustrativa.

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

Ore 21,00: Presentazione del libro “Il Partigiano” - testimonianza del
combattente Riccardo
Zerba - di Luca Besana, relatore
Gino Morrone - giornalista - membro della Federazione Italiana
Associazioni Partigiane in Sala Consigliare.

		

Il codice fiscale del Comune di Villa Cortese da indicare in dichiarazione è il seguente:

01008750158

Amministrazione Comunale
Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.
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Progetto Solidarietà 2009
La Consulta Associazioni nell’ultima riunione ha deciso
all’unanimità di proseguire nella gestione dei progetti
solidarietà, anche per l’anno 2009, con le stesse modalità utilizzate nell’anno 2008, prevedendo il sostegno a
due progetti:
- il primo all’estero a cui destinare la parte prevalente
dei fondi raccolti
- il secondo contributo a sostegno di un’associazione di
Villa Cortese.
Si è inoltre deciso che per il progetti all’estero, sarà data
priorità a progetti che vedono coinvolti nella loro gestione persone legate a Villa Cortese.
Per l’obiettivo complessivo della raccolta di fondi si è
stabilito di puntare alla stessa cifra prevista e raggiunta
nel 2008 di circa 22.000 euro.
In particolare per il progetto all’estero si è deciso di
accogliere e sostenere il progetto presentato dal nostro
concittadino Don Adriano Cucco, che raggiunta l’età
pensionabile, ha deciso di dedicarsi a pieno tempo
all’attività Umanitaria e Missionaria nella cittadina di
MBALMAVO città di circa 100.000 abitanti situata nella
regione centrale del CAMERUM.
Don Adriano alla giovane età di 75 anni ha deciso di
dedicare il suo tempo oltre che alla missione di missionario anche al sostegno e ai bisogni della popolazione.
Il progetto presentato e che ci siamo impegnati a sostenere prevede, il rifacimento degli impianti elettrici e
idraulici di alcune strutture in particolare:
- CPS (Centre de Promotion Sociale) struttura creata con
l’intento di promuovere la cultura e i valori della società.
Al suo interno c’è anche un “foyer” ossia un internato,
che offre agli studenti un alloggio sicuro e un ambiente
adatto alla loro riuscita scolastica, sostenendo inoltre i
giovani con difficoltà economiche o famigliari.
- CED (Centre d’Ecoute et de Documentation) prende
in carico gli ammalati di AIDS, permette una ricerca
sulla comunicazione nella lotta contro l’AIDS, fa animazione socio culturale nelle carceri di Mbalmayo e
nei quartieri della città.

- Scuola materna ed elementare “l’Espoire”, dove si
fornisce l’educazione di base ai bambini.
- Collegio tecnico “Nina Gianetti”, in cui si promuove
l’istruzione, la formazione e l’educazione umana e cristiana dei giovani sotto l’aspetto intellettuale, morale,
civico e religioso, con l’obbiettivo di migliorare progressivamente la condizione sociale della donna.
- IFA (Institute de Formation Artistique) promuove
la formazione generale ed artistica degli studenti
per salvaguardare il patrimonio artistico-culturale del
Camerun e dell’Africa in generale. Esso è l’unico istituto scolastico di insegnamento secondario con materie artistiche e accoglie studenti da tutto il Camerun.
- Ospedale Saint Luc che fornisce assistenza medica per
la città di Mbalmayo. Esso è fornito di una farmacia,
ricovero malati, sale chirurgiche, sale parto, oculista,
dentista.
Queste costruzioni sono tuttora il fulcro di molte iniziative e aiuto per la popolazione di Mbalmayo e non solo.
Il problema da risolvere è che a causa del passare degli
anni e delle poche conoscenze tecniche dei manutentori,
gli impianti di queste strutture stanno andando in decadenza.
Si è analizzato in particolare modo il problema sugli
impianti elettrici. Nella conclusione della disamina fatta
da tecnici Italiani che collaborano con Don Adriano
di cui ci è stata inviata copia, è emerso che quasi tutti
gli impianti elettrici presenti sono molto pericolosi e
necessitano di una ristrutturazione adeguata. Mancano
completamente i salvavita e sistemi di protezione, i cavi
che portano la corrente sono ormai vecchi e malmessi;
inoltre molti impianti dell’ospedale e delle scuole sono
fuori uso.
Il progetto di ristrutturazione ha dei costi abbastanza alti,
se non si interviene subito potrebbe essere molto rischioso soprattutto per la gente che vi lavora, che vi studia
o che è ricoverata. Si sono già verificati degli incidenti
anche abbastanza gravi, degli incendi e dei cortocircuiti.
Inoltre spesso e volenteri la Sonel, la societa fornitice

Nelle immagini le strutture della cittadina di Mbalmavo in Camerun, a cui sarà destinata una parte dei fondi che verranno raccolti

della corrente elettrica in Camerun, lascia Mbalmayo
senza corrente anche per intere giornate.
Si è stati obbligati a mettere un generatore a gasolio che
alimenta tutte le utenze in particolare modo l’ospedale.
Ormai pero’ l’impianto è vecchio e inadeguato e urge
una sistemazione se non si vuole arrivare a una rottura
irrimediabile che lascerebbe l’ospedale al buio.
Anche l’ospedale ha un serio bisogno di manutenzione
perchè l’impianto elettrico è molto precario. Lo stesso
vale per le scuole e per il CPS, anche se si può intervenire in maniera meno drastica.
I costi per rimettere in sesto buona parte degli impianti si
aggirano sui 15/20.000 euro.
E’ stata presentata una relazione tecnica (fornita anche
alla consulta) dettagliata realizzata da volontari Italiani
presenti in Camerum con i rischi impianto per impianto,
le soluzioni proposte e le liste-materiale per ottenere dei
preventivi più precisi.
Per il progetto associazione di Villa Cortese, si è deciso
per l’anno 2009, di sostenere quello presentato dalla
CROCE AZZURRA di Villa Cortese che prevede un
contributo per l’acquisto di una nuova autovettura per il
trasporto di persone bisognose adatta anche al trasporto
di persone diversamente abili.
Nel mese di novembre, infatti, da parte della Croce
Azzurra è stata inoltrata una richiesta di intervento alla
Fondazione Ticino Olona su un progetto che prevedeva

l’acquisto di due autovetture attrezzate (una per Villa
Cortese e una per San Giorgio) delle quali per il 50% si
faceva carico la Croce Azzurra con risorse proprie e l’altro 50% come intervento della Fondazione Ticino Olona.
Andava per l’occasione riconosciuta una elargizione alla
Fondazione stessa la quale, per effetto del suo statuto,
poteva a sua volta richiedere ad altra Fondazione un
intervento di pari importo incrementando così il patrimonio per sostenere altri progetti. La Consulta Associazioni
ha deciso quindi di intervenire verso la Croce Azzurra
con un importo pari a 6.000,00 euro.
La Consulta Associazioni invita quindi tutti i cittadini
a sostenere, come già fatto negli scorsi anni, le varie
iniziative che saranno attuate dalle singole associazioni
il cui ricavato alimenterà il fondo di Solidarietà.
Chi volesse dare il proprio contributo, può versarlo
anche direttamente sul Conto Corrente bancario
n. 201080 presso la Banca di Credito Cooperativo
di Busto Garolfo e Buguggiate – Filiale di Villa
Cortese.
SOLIDARIETA’ VALORE IN CUI SI RICONOSCE
TUTTA LA CITTADINANZA DEL NOSTRO PAESE
A CUI DA SEMPRE HA SAPUTO DARE RISPOSTE
CONCRETE E CONSISTENTI: SOSTENIAMO
ANCHE I PROGETTI 2009.
I Vicepresidenti della Consulta Associazioni
Giambattista Bergamaschi - Edmiro Toniolo

Calendario appuntamenti a sostegno del progetto Solidarietà 2009
ASSOCIAZIONE
CIRCOLO CONCORDIA E
SOCIETà CICLISTICA
SOCIETÀ CICLISTICA
CAMMINIAMO INSIEME
AVIS

DATA

MANIFESTAZIONE

dal 17/2/2009

Scala 40

3 maggio 2009
17 maggio 2009
15-16-17 e 22-23-24 maggio

Gara ciclistica categoria giovanissimi
Gara di bocce
Festa dell’AVIS

"Progetto Solidarietà 2008":
i ringraziamenti di Don Alberto Dell'Acqua
Pubblichiamo in questo spazio la lettera inviata da Don Alberto a tutta la comunità diVilla Cortese.
Djamboutou - Garoua, Camerun del Nord, 29.1.2009
Al sig. Sindaco Giovanni Alborghetti,
ai sigg. Vice-presidenti della Consulta delle Associazioni Giambattista Bergamaschi e Edmiro Toniolo,
ai membri delle differenti Associazioni e ai cittadini di Villa Cortese.
In occasione della chiusura del “Progetto Solidarietà 2008”, vorrei farvi pervenire ancora un grande GRAZIE,
da parte mia, da parte di don Claudio (il Parroco), don Daniele (l’altro Vicario Parrocchiale) e di tutta la popolazione del territorio della nostra Parrocchia St. Charles Lwanga di Djamboutou-Garoua.
Ringraziamo in modo particolare l’Amministrazione Comunale, le Associazioni e i cittadini che hanno voluto
darci una mano per rimettere in sesto o per costruire dei pozzi/forages attraverso i quali poter offrire un’acqua
più pulita e più sana per la gente dei nostri villaggi (attraverso una somma di 12.000 euro) e anche per aver
agevolato la possibilità di ottenere un contributo regionale attraverso l’ATO (per una somma di 10.000 euro).
In questo momento il progetto sta continuando attraverso la costruzione del nuovo pozzo di Baiga (che terminerà
a breve e di cui invierò documentazione e fotografie, come sempre) e, come da vostro permesso, dirotterà una
parte della somma avuta per permettere la costruzione di un granaio comunitario adibito alla conservazione del
grano (i cui lavori inizieranno tra breve e di cui invierò documentazione e fotografie), prima di riprendere con
gli altri pozzi fino all’esaurimento del contributo.
Un grazie particolare al Sindaco, ai rappresentanti dell’Amministrazione e delle Associazioni che hanno speso
delle sere per questo progetto e un grazie particolare alla sig.ra. Antonia Agneta, addetta alla segreteria, che mi
ha “sopportato e supportato” quando non capivo qualcosa.
In cambio di ciò che avete fatto per noi, ecco una mia foto con un gruppo di ragazzi di Nakong.
Un abbraccio a tutti!
don Alberto Dell’Acqua
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Avvio del procedimento per la redazione del
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
ai sensi dell’art. 13 lella L.R. 11.03.2005 n. 12
SI RENDE NOTO CHE
con Deliberazione di Giunta n. 38 del 02.04.2009, è stato approvato l’avvio del procedimento
relativo alla redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) così come definito dalla
Legge Regionale 11.03.2005 n. 12.
Chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e
proposte entro il 30 Giugno 2009.
Le proposte dovranno essere redatte in carta semplice, in duplice copia e dovranno essere presentate,
entro il suddetto termine, all’Ufficio Protocollo del Comune di Villa Cortese – Piazza del Carroccio
n. 15.

Commemorazione “Giorno della memoria”
dedicato alle vittime del terrorismo
e delle stragi di tale matrice
La Repubblica riconosce il 9 maggio, anniversario dell’uccisione di Aldo Moro, quale “Giorno
della memoria”, al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e
delle stragi di tale matrice (legge 4 maggio 2007, n. 56).

Proiezione del film

“Buongiorno, notte”

I grafici eventualmente presentati a corredo delle istanze dovranno essere allegati a entrambe le
copie.

di Marco Bellocchio

Detta pubblicazione è resa nota su tutto il territorio comunale mediante affissione di manifesti
murali e pubblicazione su un quotidiano di interesse locale e sul B.U.R.L.

Venerdi 8 MAGGIO 2009 alle ore 21,00 in Sala Consigliare
- Ingresso libero -

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, negli orari di apertura al pubblico, all’Ufficio
Tecnico – Piazza del Carroccio n. 15.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Carlo Colombo

Avviso di deposito degli atti relativi all'adozione
del nuovo "Azzonamento acustico comunale"
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 10.0.8.2001 n. 13

SI RENDE NOTO CHE
la Deliberazione Consigliare n. 5 del 24.02.2009 di adozione del nuovo “Azzonamento acustico
comunale”, esecutiva ai sensi di legge, è depositata per trenta giorni consecutivi nella Segreteria
Comunale unitamente a tutti gli elaborati, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne
visione.
Nei successivi trenta giorni e sino al 08.06.2009 gli interessati potranno presentare le osservazioni
ed opposizioni secondo le disposizioni di legge.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Carlo Colombo

Solidarietà emergenza terremoto Abruzzo
A seguito dei tragici eventi del terremoto in Abruzzo, la Consulta Associazioni nella seduta del
15/04/2009 ha deliberato di sostenere concretamente i comuni colpiti dal sisma attraverso una
raccolta fondi. Si è proposto, quindi, di far appello ai singoli cittadini di partecipare alla raccolta
straordinaria di fondi per sostenere le popolazioni così duramente colpite.
A tale fine, si invita la cittadinanza a voler contribuire a tale raccolta, effettuando il proprio versamento sul c/c della solidarietà n. 201080 presso la Banca di Credito Cooperativo di Busto
Garolfo e Buguggiate – Filiale di Villa Cortese, specificando nella causale “pro-terremoto
Abruzzo”.
Senza tralasciare i progetti di solidarietà già approvati per quest’anno ed illustrati nello scorso
numero dell’Amministrazione Informa, le Associazioni locali si sono impegnate ad attuare ulteriori
iniziative a sostegno delle popolazioni terremotate, quali ad es. il pranzo con lotteria di domenica
31 maggio 2009 presso il Palavilla ed altre iniziative dedicate.
Nei prossimi mesi, superata l’emergenza legata al sisma e sulla base di progetti definiti per
la ricostruzione, sarà valutato dalla Consulta Associazioni il progetto specifico da sostenere,
individuando anche l’interlocutore locale nella zona terremotata “comune/ente” con cui raccordarsi
direttamente.
La Consulta Associazioni si impegna a comunicare tempestivamente sia le iniziative programmate
dalle singole associazioni che a tener informata la cittadinanza dell’andamento della raccolta dei
fondi.
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Provincia di Milano per i giovani

Arriva la carta giovani Euro< 26 destinata ai ragazzi
e alle ragazze del nostro paese.
L’Amministrazione Comunale di Villa Cortese ha aderito all’iniziativa “CARTA GIOVANI” promossa da Provincia di Milano e rivolta alla popolazione giovanile del territorio.

Cos’è la CARTA GIOVANI?
Si tratta di una carta che permette ai giovani tra
i 15 e 25 anni di accedere a sconti, facilitazioni,
occasioni di svago e partecipazione in diversi
ambiti, dallo sport alla cultura, al divertimento,
turismo e formazione non solo nelle province
lombarde, ma in tutta Italia e in 41 paesi
Europei.

A cosa serve la CARTA GIOVANI?
I soci Carta Giovani della Provincia di Milano
potranno usufruire di sconti e agevolazioni presso agenzie di viaggio, alberghi e ostelli, autofficine,
banche, centri commerciali, cinema, discoteche, festival, librerie, musei, negozi di abbigliamento,
palestre, parchi attrazione, rassegne, scuole di lingua, scuole guida, scuole professionali e non, teatri
e molto altro ancora.
La Carta Giovani sarà accompagnata dalla guida ai servizi per i soci “Carta Giovani” che, oltre
alla guida nazionale, conterrà un compendio specifico di tutte le convenzioni stipulate ad hoc sul
territorio provinciale e che verrà consegnata a tutti i possessori della Carta Giovani Euro<26 della
Provincia di Milano.

INFORMA

COMUNE DI VILLA CORTESE
Assessorato ai Servizi Sociali
In collaborazione con
Cooperativa Albatros - Centro di aggregazione giovanile “Il Bivio” Istituto comprensivo di Villa Cortese - Compagnia rattoppata Oratorio “San Giovanni Bosco e Sant’Agnese”
presentano quattro serate per riflettere sul tema dell’adolescenza:
Martedì 5 maggio 2009 ore 21, presso l’auditorium della Scuola Media di Villa Cortese

“Io non so più cosa fare”
Dal disorientamento alla necessità di fissare regole e responsabilità
condivise tra genitori e figli
Relatore : Don Lorenzo Ferraroli
Psicologo, Direttore del Centro Cospes di Arese
Martedì 12 maggio 2009 ore 21, presso l’auditorium della Scuola Media di Villa Cortese

“L’adolescente è un funambolo: creiamo una rete”
Il rischio in adolescenza e il ruolo degli adulti
Relatore : Dott. Marco Cribioli
Psicologo esperto in adolescenza, consulente cooperativa sociale Albatros-Legnano
Martedì 19 maggio 2009 ore 21, presso l’auditorium della Scuola Media di Villa Cortese

“Il conflitto come risorsa”

Come avere la CARTA GIOVANI:
Per avere la card basterà presentarsi personalmente con un documento di identità e una foto tessera
presso gli Uffici Servizi Sociali e Istruzione del Comune di Villa Cortese ogni martedì dalle ore
16.30 alle ore 18, e il venerdì dalle ore 10 alle ore 12 a partire da martedì 5 maggio 2009.

Un’opportunità per il cambiamento
Relatore : Dott. Mario Valzania
Docente Scuola di formazione per la conduzione di gruppi con i metodi d’azione – Metodi Srl

Per il rilascio della carta ai minorenni è richiesta la firma del modulo e l’indicazione degli estremi
del documento di riconoscimento del genitore o tutore.

Martedì 26 maggio 2009 ore 21, presso l’auditorium della Scuola Media di Villa Cortese

Per informazioni circa le modalità per il ritiro della carta contattare l’Ufficio Servizi sociali tel.
0331/434448 – 434461.
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“Gruppi di confronto tra genitori”
Spazio al confronto tra genitori sui temi emersi, al fine di trovare ipotesi di intervento
da sperimentare nella pratica quotidiana in famiglia.

I gruppi verranno condotti dagli organizzatori del ciclo di serate, educatori, insegnanti e volontari partecipanti al tavolo Giovani@villa
Sottolineando la rilevanza dei temi trattati, si invita calorosamente la popolazione a partecipare
numerosa.
Il Sindaco
Dott. Giovanni Alborghetti

L’assessore ai Servizi Sociali
Emanuele Martignoni
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Speciale consultazioni elettorali giugno 2009
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE di MILANO
REFERENDUM POPOLARE (Legge Elettorale)
› 1° TURNO EUROPEE E PROVINCIALI SABATO 6 GIUGNO dalle ore 15.00 alle ore 22.00
DOMENICA 7 GIUGNO dalle ore 7.00 alle ore 22.00
› EVENTUALE BALLOTTAGGIO UNITAMENTE AL REFERENDUM - 21 GIUGNO 2009
Si richiama la cortese attenzione di ogni elettore ed elettrice del Comune:

TESSERA ELETTORALE
Per effetto del distacco di 50 Comuni della nostra Provincia alla nuova Provincia di MONZA e BRIANZA
sono stati revisionati i 45 Collegi Uninominali spettanti
alla Provincia di Milano per l’elezione del Consiglio
Provinciale.
Pertanto il Comune di Villa Cortese per effetto di tale
revisione non fa più parte del Collegio Provinciale
LEGNANO n. 32 (come indicato sulla tessera elettorale) bensì del Collegio Provinciale CERRO MAGGIORE n. 26 unitamente ai Comuni di Busto Garolfo Canegrate - Casorezzo - Cerro Maggiore - San Giorgio
Su Legnano - San Vittore Olona.
TALE VARIAZIONE NON AVRA’ ALCUNA
INFLUENZA SULL’ESPRESSIONE DEL VOTO.
- Chi non fosse più in possesso della tessera può ottenere il DUPLICATO, presentando relativa denuncia
di smarrimento;
- Chi avesse riscontrato delle variazioni relative ai dati
personali può ottenere le correzioni;
- chi avesse variato la sezione elettorale a seguito di
nuovo indirizzo verrà invitato a recarsi all’Ufficio
Elettorale per la rettifica;
- Chi avesse da poco trasferito la residenza anagrafica e
fosse in possesso di una tessera rilasciata dal vecchio
Comune di residenza deve attendere la notifica della
nuova ed il ritiro della vecchia al proprio domicilio;
- Ugualmente chi avesse compiuto il 18° anno di età a
far data dall'ultima consultazione elettorale (giugno
2008 e fino al 7 giugno 2009 - giorno delle elezioni),
deve attendere la notifica della tessera al proprio
domicilio.
Tutte le operazioni sopra indicate e le eventuali informazioni possono essere richieste presso l'Ufficio Elettorale del Comune negli orari sottorichiamati
Si raccomanda di non attendere l'ultimo momento
per accertare la propria posizione elettorale onde
evitare inutili code ed i contrattempi della fretta.
ELETTORI CON DIFFICOLTA'
DI DEAMBULAZIONE
Gli elettori con difficoltà di deambulazione potranno
avvalersi del servizio di trasporto ai seggi organizzato
dalla Croce Azzurra in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Per la prenotazione è necessario

telefonare direttamente alla sede della Croce Azzurra
0331.433910 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 possibilmente entro il 4 giugno p.v.

ELETTORI CON INFERMITA' FISICA
IMPOSSIBILITATI AD ESERCITARE
AUTONOMAMENTE IL DIRITTO DI VOTO
La legge prevede che un accompagnatore di fiducia
accompagni tali elettori in cabina. L'accompagnatore
può essere scelto fra gli elettori di ogni Comune delle
Repubblica e può esercitare detta funzione una sola
volta. L'impedimento fisico deve essere evidente, oppure certificato da un medico ASL, oppure annotato sulla
tessera con un particolare codice a cura dell’Ufficio
Elettorale.
Tutte le informazioni relative al voto assistito possono
essere richieste all'Ufficio Elettorale del Comune.
VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI
IN DIPENDENZA VITALE DA
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
La legge n. 22 del 27.1.2006 ha dettato disposizioni per
consentire agli elettori che si trovino in particolari condizioni di infermità di votare presso il loro domicilio.
Il requisito essenziale per poter esercitare tale diritto è
la condizione DI DIPENDENZA CONTINUATIVA E
VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI che non consentano l'allontanamento dall'abitazione. Tale condizione deve essere certificata da un
medico della ASL.
Migliori informazioni possono essere richieste presso
l'Ufficio Elettorale del Comune.
ELETTORI RICOVERATI PRESSO LA CASA
FAMIGLIA PER ANZIANI “VITTORIO
CRESPI” DI VIA SAN GRATO
Sia gli elettori residenti che gli elettori residenti in altri
Comuni ricoverati presso la Casa Famiglia possono
esercitare il diritto di voto se in possesso della tessera
elettorale. L'Ufficio Elettorale del Comune provvederà
a far pervenire alla Direzione gli appositi modelli per la
richiesta ed a rilasciare l'autorizzazione al voto. Il Presidente della Sezione numero 5 è incaricato di recarsi alla
Casa Famiglia nei giorni della votazione, in un'ora da
lui stesso prestabilita, per le operazioni di voto.
• continua

ELETTORI CHE SI TROVANO FUORI
DAL TERRITORIO COMUNALE
Possono votare solamente:
i ricoverati presso ospedali, case di cura, comunità, carceri, militari e forze dell’ordine in servizio, Corpi speciali e Vigili del Fuoco nel luogo ove prestano servizio;
- In ogni Comune della Repubblica per le Elezioni
EUROPEE e REFERENDUM

- In un Comune della Provincia di Milano per le Elezioni PROVINCIALI (ad esempio i ricoverati nell’Ospedale di Busto Arsizio potranno votare solo per Europee
e Referendum i ricoverati nell’Ospedale di Legnano
potranno votare anche per le Provinciali).
RICORDARSI DI PORTARE CON SE’ LA TESSERA ELETTORALE.

Si ricordano gli orari dell’Ufficio Elettorale (1°Piano del Palazzo Comunale tel. 0331.434432)
Mattino:
Lunedì – Martedì
9.00 - 12.15
Mercoledì – Venerdì
9.00 - 13.30
Pomeriggio:
Martedì – Giovedì
16.30 - 18.15
LA SETTIMANA antecedente il giorno fissato per le Elezioni l’Ufficio Elettorale sarà aperto tutti i
giorni con orario continuato dalle 9.00 alle ore 19.00 e nei giorni di votazione per tutta la durata delle
operazioni di voto.

Bollettini ici
Avviso importante
Si comunica che per l’anno 2009 i bollettini ICI sono a disposizione dei contribuenti interessati
esclusivamente presso gli Uffici Comunali; pertanto non arriveranno a domicilio.
Si ricorda, altresì, che l’ICI non è dovuta per l’abitazione principale e per i fabbricati concessi
in uso gratuito e relative pertinenze, con esclusione delle categorie catastali A01 – A08 – A09.

COMUNE
DI VILLA CORTESE
Provincia di Milano

In collaborazione con
CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO
NORD OVEST
presenta

OPEN - DAY

DOMENICA 17 MAGGIO 2009
Dalle ore 15.00 Alle 18.00

apertura straordinaria della biblioteca ed animazione per bambini con

“IL SIGNOR LIBRO”
alle ore 15.00

LETTURE ANIMATE E RACCONTI TRATTI DA “FAVOLE AL TELEFONO”
di G. Rodari presentate dal Gruppo FRITTO MISTO
INGRESSO GRATUITO
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Il ns. Personale sarà a disposizione per informazioni telefoniche dalle ore 8,30 alle ore 17,30 in orario
continuato al numero verde 800 911 100 (accessibile solo da rete fissa),
oppure all'indirizzo e-mail: aemmelineaenergie@amga.it
Ci scusiamo per i disagio arrecato
Il Dirigente Commercale
Andrea Griffanti

Lampada spenta?



Per segnalare guasti o situazioni di pericolo sugli impianti e per eventuali reclami è operativo 24 ore
su 24 il numero verde Enel Sole

800 901050

Per rendere il servizio efficace e tempestivo è necessario comunicare sempre all’operatore del Contact
Center il numero identificativo del centro luminoso spento, indicato nell’apposita targhetta collocata
sul palo.



Pronto intervento servizio gas
Al fine di ottimizzare il servizio di distribuzione del gas, si informa la cittadinanza che dal 30/06/2009
sarà attivo il nuovo numero verde per il pronto intervento servizio gas

800 128075
Rimane sempre attivo il numero

0331 541300



per il pronto intervento servizio acquedotto.
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(art. 1 della Costituzione)

PROGRAMMA delle MANIFESTAZIONI
30 MAGGIO 2009
Ore 21,00 :
Concerto di musica jazz organizzato dall’Associazione Musicale “N.
Paganini” ed eseguito dal Gruppo “Koinè” in Sala Consigliare
2 GIUGNO 2009
Ore 8,15 :
Raduno delle Autorità, delle Associazioni, delle Scuole e della Cittadinanza
in Piazza V. Veneto
Ore 8,30 :
Funzione Religiosa
Ore 9,00 :
- Corteo ed inaugurazione nuova apparecchiatura presso la Mutua Medica
- Affidamento in custodia delle bandiere alla Protezione Civile
- Alzabandiera in Piazza del Carroccio n. 15
Ore 9,30 :
- Esecuzione di brani musicali del Corpo Bandistico “San Filippo Neri” con
la Corale “J. Arcadelt” di Villa Cortese nel cortile della Sede Municipale
In Sala Consigliare:
Ore 10,30 :
- Intervento dei ragazzi di sana e robusta “Costituzione”
(Scuola Media dell’Istituto Comprensivo)
- Saluto delle Autorità
- Conferimento decorazione della “Stella al Merito del Lavoro”
ad un cittadino di Villa Cortese
- Consiglio Comunale aperto sul tema “Costituzione della Repubblica
Italiana: diritti e doveri dei cittadini – Rapporti etico-sociali”
- Consegna della Costituzione ai diciottenni residenti
- Rinfresco



Di seguito indichiamo gli orari dei nostri uffici nei seguenti orari di apertura:
• Sede di Legnano – Via Per Busto Arsizio n. 53 – il lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16,45 in orario continuato,
• Ufficio di Villa Cortese – P.zza Mazzucchelli (Municipio) nella sola giornata di venerdì dalle ore
9,00 alle ore 13,00.

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

4 GIUGNO 2009
Ore 21,00 :
Settima conferenza del ciclo “L’altra storia” sul tema “Storia della
emigrazione italiana dal 1876 al 1973” a cura del Prof. Rino Ermini in Sala
Consigliare.
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.
Amministrazione Comunale
Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.









AVVISO

Gentile cliente,
La informiamo che sono attualmente in corso le attività per le compensazioni di imposte e tasse
come previsto dal D.Lgs. 26/07 in merito al servizio gas naturale. Questa operazione ha momentaneamente ritardato l’emissione del documento di fatturazione per i consumi a saldo del periodo invernale
che, nel caso specifico, verrà contabilizzato prendendo in considerazione il periodo dicembre 2008/
marzo 2009.
Consapevoli che l’importo della fattura potrà essere elevato, questa società permetterà una dilazione, se
il Cliente lo riterrà necessario, degli importi fatturati a condizione che la richiesta di dilazione del pagamento pervenga prima della data di scadenza della bolletta, seguendo quanto previsto dall’art. 10 della
Delibera 229/01 emessa dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

2 giugno 1946: nasce la Repubblica italiana
2 giugno 2009: 63 anni di democrazia e sviluppo



VILLA CORTESE - MAGGIO 2009
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ORGANIZZANO

SERATE AL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO



.: APPUNTAMENTO CON IL BALLETTO :.
10 LUGLIO 2009 ORE 20.00

“Pink Floyd Ballet”

Pranzo di “Solidarietà pro-terremoto Abruzzo”

Balletto: Roland Petit - Musica: Pink Floyd - Luci: Jean-Michel Désiré
Ripresa coreografica: Jean-Philippe Halnaut e Lienz Chang

DOMENICA 31/05/2009 - Ore 12.30
PRESSO IL PALAVILLA

.: APPUNTAMENTO CON L’OPERA :.

Menù:
* Antipasto all’italiana * Risotto o pasta al forno * Arrosto con patatine al forno *
* Dolce * Caffè * Acqua e vino *

28 SETTEMBRE 2009 ORE 20.00

“L’Orfeo”
Direttore: Rinaldo Alessandrini - Regia, scene e luci: Robert Wilson - Collaboratore alla regia:
Giuseppe Frigeni - Costumi: Jacques Reynaud



Per informazioni e prenotazioni biglietti rivolgersi dal 1 giugno
presso la Biblioteca Comunale - Piazza Carroccio n°15 - Tel 0331/434455
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Pomeriggio danzante con Giacomo









ASSESSORATO ALLA CULTURA
E
BIBLIOTECA COMUNALE

• ispezionare le caditoie per la raccolta di acqua
piovana e, se hanno acqua stagnante, pulirle e
svuotarle almeno ogni settimana;
• non abbandonare nell’ambiente contenitori che si
possono riempire di acqua piovana;
• mantenere puliti e rasati i prati ed i giardini eliminando le sterpaglie;
• controllare e sostituire frequentemente l’acqua nei
contenitori dei fiori nei cimiteri; nel caso di utilizzo di fiori di plastica, usare della sabbia o dei
sassi per appesantire il vaso e non l’acqua;
• introdurre nei vasi portafiori presenti, ad esempio
nei cimiteri, piccoli filamenti di rame (10/12 gr.
per litro) che a contatto con l’acqua si ossida divenendo tossico per le larve di zanzara;
• mettere una retina intorno agli sfiati delle fosse
biologiche;
• innaffiare il prato preferibilmente in orario notturno e non serale o diurno;
• non lasciare copertoni all’aperto perché, riempiendosi d’acqua, costituiscono il luogo ideale per lo
sviluppo della zanzara tigre;
• eliminare l’acqua dagli evaporatori dei caloriferi
(quando l’impianto è spento) e dai condizionatori
d’aria;
• installare zanzariere alle finestre per ridurre
l’ingresso delle zanzare nel periodo estivo;
• chiudere le porte, le finestre ed i canali di aerazione
che collegano i locali caldaia, cantine, box o altro
con l’esterno a fine stagione estiva o applicare reti
antizanzara alle aperture citate;
• le abitazioni che all’interno del giardino hanno
fontane, vasche o laghetti devono introdurre nel
loro interno pesci larvivori.



Comune di Villa Cortese
(Provincia di Milano)

La cittadinanza è invitata all’osservanza delle seguenti norme igienico-sanitarie per controllare e debellare dal territorio la presenza delle zanzare ed in
particolare dell’Aedes albopictus (Zanzara Tigre),
potenziale vettore di virus.
• Evitare nelle aree vicine alle abitazioni (terrazzi, giardini, orti ecc.) la formazione di raccolta d’acqua
eliminando ogni potenziale contenitore per lo sviluppo larvale (es. secchi, bacinelle, bidoni, barattoli, manufatti edilizi, rifiuti ecc.);
• evitare la formazione di raccolte d’acqua in luoghi
poco accessibili o nascosti (sotterranei, cantine,
intercapedini);
• pulire periodicamente le grondaie per favorire il
deflusso delle acque piovane ed evitare così eventuali ristagni;
• negli orti non lasciare l’acqua nei contenitori di irrigazione per più di 5-7 giorni e comunque ricoprire con stuoie rigide, di plastica o reti zanzariere
vasche, bidoni e fusti per impedire che gli adulti
depongano le uova;
• evitare la formazione di pozze e ristagni d’acqua
nel proprio orto e/o giardino;
• contenitori di uso comune come sottovasi di piante,
fioriere, piccoli abbeveratoi di animali domestici,
innaffiatoi, ecc. vanno svuotati dopo l’innaffiatura
(sottovasi di piante) o a seguito di temporali estivi almeno ogni 5-7 giorni per evitare lo sviluppo
delle larve;
• pulire periodicamente i tombini ostruiti dai detriti, controllare il corretto funzionamento della
sifonatura e possibilmente mettere una retina
all’interno del tombino;

Durante il pranzo si tearrà una lotteria con estrazione di ricchi premi
Prenotazione al numero 334/8624361 entro il 26/05/2009

QUOTA € 20,00
PARTECIPATE NUMEROSI!!!!!



L’Amministrazione Comunale organizza il Centro Ricreativo Estivo 2009
per il periodo dal 15 Giugno al 31 Luglio.
Le attività si svolgeranno presso i locali della Scuola Media (ingresso via
Righi), dal lunedì al venerdì con possibilità di scelta di un orario parttime (mattino dalle 9.00 alle 12.30 oppure pomeriggio dalle 13.45 alle
17.00) o a giornata intera dalle 9.00 alle 17.00.
Sarà attivato un servizio di pre-Centro, dalle ore 8.00 alle ore 9.00, al raggiungimento di un numero minimo di 10 iscritti.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Istruzione del Comune, nei giorni di:
• lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9.00 alle 12.00,
• martedì-giovedì dalle 16.30 alle 18.15.
Per contatti telefonici il numero è: 0331/434474; l’indirizzo e-mail è invece: cultura@villacortese.org
E’ possibile scaricare la modulistica dal sito Internet del Comune all’indirizzo:
www.comune.villacortese.mi.it
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Disinfestazione da zanzare

Centro estivo 2009
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INFORMA
Bonus sociale per l’energia elettrica
Si ricorda ai cittadini che il 30/06/2009 scade il termine per la presentazione della domanda per il
BONUS SOCIALE per l’ENERGIA ELETTRICA valida per ottenere agevolazioni economiche sulle
tariffe elettriche anche per l’anno 2008 e i mesi arretrati dell’anno 2009. Le richieste pervenute dopo
tale data non consentiranno di beneficiare del bonus retroattivamente per il 2008.
Ricordiamo che i requisiti di ammissibilità al Bonus
sono:
•

per il DISAGIO ECONOMICO: un reddito
Isee annuo uguale o inferiore a 7.500 € oppure
di 20.000 € per le famiglie con 4 o più figli a
carico;

•

per il DISAGIO FISICO: la presenza nel proprio
nucleo di un famigliare in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature
elettromedicali necessarie per l’ esistenza in vita.



Domenica 14 giugno, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con AVIS, Associazione Musicale
“N. Paganini”, Gruppo Fotografico, Circolo Concordia e Camminiamo Insieme organizza il III° Motoraduno “Due ruote a scoppio”.
La manifestazione si terrà presso la Piazza Mazzucchelli e avrà inizio alle ore 10,00 secondo il programma indicato.
Tale manifestazione sostiene il PROGETTO SOLIDARIETA’ 2009, per tanto tutto il ricavato andrà
devoluto a scopo benefico per il progetto presentato da Don Adriano Cucco di rifacimento degli impianti
elettrici ed idraulici fatiscenti di alcune strutture in Mbalmavo - Camerun ed un contributo alla Croce
Azzurra di Villa Cortese per l’acquisto di una nuova autovettura per il trasporto di persone bisognose.
L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza ad intervenire numerosa, soprattutto con
MOTOCICLI!!!!

VILLA CORTESE - GIUGNO 2009





IIIº MOTORADUNO “2 RUOTE A SCOPPIO”
Domenica 14 giugno 2009



INFORMA

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi
sociali - tel. 0331/434448.





Per la presentazione della domanda occorre recarsi
presso l’Ufficio Servizi Sociali muniti di copia dell’attestazione ISEE in corso di validità (in caso di domanda per DISAGIO ECONOMICO), certificazione ASL
attestante l’apparecchiatura elettromedicale utilizzata
(in caso di domanda per DISAGIO FISICO), copia del
proprio documento di identità e copia di una fattura
dell’utenza elettrica da cui risulta il Codice POD.

Si informano i cittadini che presso l’Ufficio Servizi sociali è
stato istituito lo SPORTELLO AFFITTO 2009 per il sostegno
finanziario al pagamento dei canoni di locazione risultanti
da contratti regolarmente registrati e appartenenti al mercato
privato (ad es. sono esclusi gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, alloggi di cooperavita edilizia).



Sportello affitto 2009



La domanda per accedere al contributo regionale può essere presentata entro e non oltre il 15/09/2009
presso l’ Ufficio Servizi Sociali (tel 0331/434448 - 61) negli orari di apertura dell’ufficio o presso qualsiasi Centro Autorizzato di Assistenza fiscale convenzionato con la Regione.

AI giugno 2009.indd 2-3



L’accesso al contributo, è determinato in rapporto alla composizione del nucleo familiare, alla situazione socio economica
del nucleo stesso (ISEE Fsa), all’ammontare del canone di
locazione sino al limite di € 7.200.= e alle relative spese
accessorie (spese condominiali e di riscaldamento) sino ad un massimo di € 516.=

5-06-2009 11:40:44
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Pubblichiamo qui di seguito i dati della raccolta differenziata del primo quadrimestre 2009.







Tipologia di rifiuto
TOTALE GENERALE RIFIUTI CONFERITI
Rifiuto indifferenziati
Terre di spazzamento
Ingombranti
Sovvallo (scarto del sacco giallo)
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI
Carta porta a porta
Plastica porta a porta
Carta Piattaforma
Vetro (porta a porta + piattaforma)
Rifiuti di natura organica (umido)
Vegetale Piattaforma
Legname
Rottami metallici
Lampade neon
T ed F
Farmaci
Olio vegetale
Accumulatori al piombo
Frigoriferi
Tv e monitor
Lavatrici, lavastoviglie,
Apparecchiature elettriche
Toner
Inerti da demolizione e costruzione
Batterie e pile
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI
Percentuale Differenziata

Totale kg
Gen - Apr ‘09
807.311
188.180
32.220
49.690
14.719
284.809
74.705
34.238
20.300
73.900
118.380
91.240
22.890
15.900
80
800
160
300
1.100
3.000
3.850
3.970
3.000
120
54.500
70
522.503

Kg/abitante
6.180
130,6
30,4
5,2
8,0
2,4
46,1
12,1
5,5
3,3
12,0
19,2
14,8
3,7
2,6
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
0,5
0,6
0,6
0,5
0,0
8,8
0,0
84,5



La Croce Azzurra Ticinia ONLUS - Sezione di Villa Cortese avverte la cittadinanza che dall’8 giugno 2009 la segreteria si è trasferita presso la “Cooperativa
Concordia”, attuale sede del “Milan Club” con ingresso da Via Marconi n° 3.
Orari e numero telefono/fax rimangono invariati.
Si rivolge un appello alla cittadinanza per sollecitare nuove adesioni, sia femminili che maschili, alla nostra sezione disposte ad accompagnare le persone bisognose con i nostri mezzi, presso ospedali, cliniche, centri di riabilitazione, centri
professionali per diversamente abili.
Il Coordinatore di Sezione
Giuseppe Cheroni



ne da lui creata fra tutti gli specialisti chiamati in
causa, che a loro volta non hanno esitato a mettersi
a disposizione.
Tutto ciò si è potuto realizzare grazie anche alla
completa disponibilità della famiglia che ha accolto
il piccolo Zerbabel come proprio figlio: a loro il
nostro affettuoso grazie.
Ed infine un sentito ringraziamento a tutti coloro,
Associazioni, famiglie e singole persone, che ci
hanno sostenuto sia moralmente che concretamente.
Qui di seguito il RESOCONTO della raccolta fondi
a favore del “progetto Zerbabel” e delle spese
sostenute dal VISPE:

RACCOLTA FONDI:
Contributi versati al VISPE tramite c.c.p.
Contributi raccolti “all’ombra del gazebo” a settembre 2008
Offerte libere

64,7%

AVV I S O
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2 settembre 2008 – Arriva Zerbabel ed ha inizio una
storia d’amore che ha coinvolto tutte le persone che
l’hanno conosciuto.
23 aprile 2009 – Zerbabel ritorna guarito in Burundi
dai suoi cari, ma la storia non è finita …..
Zerbabel, a causa della sua malattia, era destinato a
non avere un futuro.
Per merito di Suor Giulia, che ha lasciato che il
problema di Zerbabel, e soprattutto i suoi occhi
incontrati quel giorno in ospedale a Bujumbura, le
penetrassero nel cuore e per merito del VISPE, che
ha appoggiato completamente il “progetto”, ora
Zerbabel è un bambino felice e contento di vivere,
perché può guardare avanti e pensare al domani.
Un sincero grazie ai volontari del VISPE, che si
sono prodigati per sbrigare le infinite pratiche burocratiche necessarie all’arrivo e alla permanenza di
Zerbabel in Italia.
Un ringraziamento particolare va al Prof. Mario
Bussi, primario del reparto Otorino dell’Ospedale
San Raffaele di Milano e alla sua equipe per l’umanità, le attenzioni, la sensibilità e l’affetto che hanno
donato a Zerbabel nei 30 giorni di degenza.
Un grazie speciale al dott. Matteo Moro che ha
seguito la vicenda medica di Zerbabel in ogni dettaglio, dall’arrivo in Italia fino al suo ritorno a casa:
fondamentale infatti è stata la rete di collaborazio-

 

Gli utenti che non hanno ricevuto a domicilio nelle scorse settimane la dotazione annuale di sacchi per
la raccolta differenziata e il nuovo bidoncino BIOBOX per la raccolta dell’umido, potranno ritirare gli
stessi presso il Municipio Piazza del Carroccio n. 15 - nei giorni:
• SABATO 27 GIUGNO dalle 9.00 alle 12.30
• SABATO 4 LUGLIO dalle 9.00 alle 12.30.
Per il ritiro del materiale è necessario presentare l’apposita scheda lasciata nei
giorni scorsi nella cassetta postale dagli addetti alla consegna domiciliare.
E’ possibile delegare una persona per il ritiro del materiale compilando la
delega allegata alla suddetta scheda.

“Progetto Zerbabel” ……. arrivederci!

SPESE SOSTENUTE DAL VISPE in Burundi e in Italia
(biglietti aerei per Zerbabel e papà, passaporti, visti BU,
visti Shengen Ambasciata Belga, fideiussioni, telefonate
interne e intercontinentali, trasporti)
Per quanto riguarda la degenza all’Ospedale San
Raffaele, l’intervento chirurgico, le cure mediche
e gli esami eseguiti, non è stato richiesto alcun
contributo.
Rimangono a disposizione € 9.209,00 che verranno
gestiti dal VISPE per il futuro di Zerbabel, per garantirgli eventuali controlli e cure mediche, assicurare
stabilità alla famiglia e dare la possibilità di un’istruzione a lui e alle sue sorelline Niela, Belize e Mugisha.

€
€
€
Totale

€

2.935,50
1.227,00
9.296,50
-----------13.459,00

Totale

€

4.250,00

Zerbabel è stato un dono di Dio, che ha permesso
a tutti coloro che l’hanno conosciuto di scoprire la
grandezza e i valori dell’amore fraterno.
Non troviamo modo migliore per esprimere la
gratitudine nostra, di Zerbabel e della sua famiglia,
che citare le parole di Suor Giulia: “L’Amore ne
esce sempre vincente! Questa è la cosa veramente
importante”.
IL GRUPPO MISSIONI

 

Dotazione annuale per la raccolta differenziata
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Piano di Governo del Territorio
Anche il comune di Villa Cortese ha dato avio alla procedura per la redazione del PGT (piano di governo del
territorio).
Il PGT è un nuovo strumento urbanistico con cui i comuni definiscono l’assetto del proprio territorio e che va
a sostituire il vecchio PRG (piano regolatore generale).
Ai sensi della ai sensi della legge regionale n. 12/2005,
la redazione del PGT prevede un’articolazione complessa, che comprende anche l’elaborazione di uno studio
geologico e della VAS (Valutazione Ambientale Strategica), ossia un procedimento di analisi preventiva
dell’impatto ambientale derivante dall’attuazione de-

gli strumenti di pianificazione, al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile e proteggere l’ambiente.
Il Piano di Governo del Territorio in particolare si articola in tre elementi:
- il Documento di Piano, strumento che esplicita strategie, obiettivi e azioni attraverso cui perseguire un
quadro complessivo di sviluppo;
- il Piano delle Regole, tratta gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità del territorio;
- il Piano dei Servizi, cura l’armonizzazione tra insediamenti funzionali e il sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.

A tal proposito l’Amministrazione Comunale organizza un

Incontro pubblico di apertura del nuovo
“Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)”.
MARTEDI’ 14 LUGLIO 2009 - ORE 21.00
PRESSO LA SALA CONSILIARE
MUNICIPIO (Piazza Carroccio, 15)

Interverranno i professionisti incaricati:
Arch. Massimo GIULIANI: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
Arch. Carla M. CROSINA: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
Dott. Riccardo BALSOTTI: STUDIO DELL’ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO
Ing. Luca MARLETTA per conto della Ditta BE OPEN: PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL
SOTTOSUOLO (P.U.G.S.S.)

Compostaggio domestico
Si ricorda che, ai sensi del regolamento di applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, è possibile ottenere una riduzione del 14% della parte variabile della
tariffa a seguito della pratica del COMPOSTAGGIO
DOMESTICO.
A tal proposito è necessario presentare un’apposita
richiesta tramite il modello di denuncia di nuova occupazione/variazione. Tale richiesta verrà accolta dalla data di presentazione presso gli sportelli AMGA e
rimarrà valida fino a comunicazione contraria.
Coloro che presenteranno la richiesta saranno tenuti
a partecipare al primo corso utile sul compostaggio
domestico organizzato dal comune di Villa Cortese. Il prossimo corso si terrà nel mese di ottobre (indicazioni più precise verranno fornite in seguito). E’
tuttavia possibile già da ora iscriversi al corso presso
l’ufficio AMGA (ogni venerdì dalle 8.30 alle 13.00)
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oppure presso l’Ufficio Tributi del Comune (tel. 0331
434411, email: tributi@villacortese.org). La mancata
partecipazione al corso farà automaticamente decadere il diritto alla riduzione. L’ufficio ecologia si riserva
di effettuare gli appositi controlli per verificare la corretta pratica del compostaggio domestico.
Per coloro che fossero interessati, presso l’Ufficio
Ecologia è disponibile una guida redatta a cura delle
guardie ecologiche volontarie della Provincia di Varese, contenente delle indicazioni utili su come effettuare al meglio il compostaggio domestico.
Si informa inoltre che i composter, ossia gli appositi
contenitori in plastica areati da utilizzare per effettuare un corretto compostaggio, possono essere acquistati
anche presso AMGA (contattando il n. verde 800 196
363) oltre che naturalmente presso qualsiasi esercizio
commerciale che disponga di tali prodotti.

RITORIO • AMBIENTE E TERRITORIO • AMBIENTE E TERRI
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Ambrosia
Come noto il polline della pianta infestante Ambrosia
è fortemente allergenico e può causare asma e ulteriori serie ripercussioni sull’apparato respiratorio.
I problemi causati dalla pianta affliggono ormai un elevato numero di persone colpite da fenomeni allergici.
I luoghi preferenziali di crescita dell’Ambrosia sono i
terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree
industriali dimesse, i cantieri edili lasciati aperti per
lunghi periodi, i cigli stradali, i fossi ed in generale
tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché i
campi coltivati con semine quali il girasole e la soia.
Lo sfalcio delle aree infestate tuttavia, nei periodi che
precedono la fioritura, può ridurre in modo significativo la diffusione del polline.
Per questo motivo anche quest’anno, sulla base delle
indicazioni fornite dall’ASL, è stata emessa una apposita ordinanza sindacale, rivolta:
- ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;
- ai proprietari di aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- agli amministratori di condominio;

- ai responsabili di cantieri edili;
- ai proprietari di aree con depositi temporanei e permanenti all’aperto e di aree in genere inedificate
Tali soggetti hanno l’obbligo di vigilare sull’eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza
ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano, prima della fioritura, almento due
sfalci nei seguenti periodi:
l° sfalcio: fine luglio (ultima settimana)
2° sfalcio: fine agosto (ultima decade)
e, nel caso di ricrescita della piante in seguito
all’ultimo taglio, un ulteriore 3° sfalcio a metà settembre.
Si avverte che, qualora non venissero eseguiti i tagli
previsti, è prevista una sanzione amministrativa fino
a € 250,00 e successivamente anche ad eventuale intervento d’ufficio da parte del Comune a spese degli
interessati.
Altri modi per combattere l’Ambrosia sono: l’estirpamento, la semina di colture antagoniste a crescita fitta (es. trifoglio, prato inglese), la pacciamatura
(es. copertura del terreno con corteccia di pino triturata).

Pubblichiamo un articolo informativo della LIPU “La Fagiana” di Magenta relativo al recupero dei rondoni,
preziosi ed efficaci “armi” naturali per la lotta alle zanzare

s.o.s. nidiacei:
“Cosa fare se si trova un giovane Rondone”
In primavera, nei paesi e nelle città, è facile imbattersi in un piccolo di Rondone (Apus apus) caduto per
terra. Questi animali sono vere e proprie macchine da
volo e hanno abitudini particolari dettate dalla singolare conformazione delle zampe, che risultano corte
ed efficaci alla presa su superfici ruvide ma inadatte a
camminare al suolo; in compenso le lunghe ali sono
ottimi strumenti di volo per i Rondoni che sfruttando
le correnti termiche ascensionali volano alti nei nostri cieli. I Rondoni, sono migratori che provengono
dall’Africa per nidificare in alte rupi o edifici urbani, svolgono la maggior parte delle attività in volo:
caccia agli insetti zanzare comprese, riproduzione, e
una sorta di dormiveglia aereo. I piccoli di Rondone
una volta cresciuti, per involarsi con successo, devono
avere il piumaggio completamente sviluppato.
Può capitare che alcuni giovani maldestri Rondoni,
abbandonino il nido prima del tempo cadendo goffamente a terra senza possibilità di rialzarsi in volo;
in questi casi, se la fortuna li assiste, possono essere
soccorsi da un cittadino che raccogliendoli li sottrae
a morte certa. Questi individui, non possono essere
rimessi nel nido né vicino ad esso ma possono esse-

re consegnati alle cure del Centro Recupero Fauna
Selvatica LIPU “La Fagiana” , che con volontari e
personale specializzato, se ne prenderà cura al fine di
restituire loro la libertà.
COSA FARE ATTENDENDO IL RICOVERO: foderare un sottovaso con stracci (privi di filamenti), di
dimensioni sufficienti perché i piccoli non si rovinino le lunghe ali. Porre tutto in una scatola per scarpe,
rivestendo il fondo con carta da sostituire periodicamente. Tenere al caldo (25-30°).
COME ALIMENTARLO: è un insettivoro e come
tale ha bisogno di proteine per crescere. Proprio per
questo, l’alimento d’emergenza è carne macinata cruda, che andrà intinta in acqua e somministrata ogni
due ore durante tutto l’arco della giornata.
Per ulteriori informazioni e ricoveri di animali selvatici feriti o in difficoltà:
CENTRO DI RECUPERO FAUNA SELVATICA LIPU
“LA FAGIANA”
Via della Valle, 29
20013 Pontevecchio di Magenta (MI)
tel. 338.31.48.603
orario estivo: 10:00-18:00 tutti i giorni
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CalorEfficienza

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO:
UN OBBLIGO CHE CONVIENE A TUTTI



“Campagna obbligatoria di Dichiarazione avvenuta manutenzione, Accertamento e
Ispezione degli impianti termici - Stagioni termiche 2008/09 e 2009/10”
ai sensi del D.Lgs n. 192/2005 s.m.i. e D.G.R. n. 8355/2008 s.m.i.

Una buona e regolare manutenzione degli impianti di riscaldamento permette di garantire maggiore sicurezza
alle nostre abitazioni, risparmio economico e rispetto per l’ambiente.

CHI CI DEVE PENSARE…

…E CHI PUO’ ESEGUIRLA
La manutenzione periodica deve essere affidata a un manutentore o ad un’impresa in possesso dei requisiti
stabiliti dalla Legge n. 46/90. Per gli impianti superiori a 350 kW sono previsti ulteriori requisiti.
E’ possibile consultare l’elenco dei manutentori convenzionati con la Provincia di Milano sul sito:
http://www.provincia.milano.it/ambiente/energia/index.shtml



Secondo la legge, è il Responsabile dell’impianto (cioè il proprietario, l’occupante, l’amministratore nel caso
di un condominio o il terzo responsabile se nominato) che deve preoccuparsi di fare effettuare la manutenzione periodica.
Se il Responsabile conduce un impianto senza la corretta manutenzione, è soggetto a una multa che può
andare dai 500,00 ai 3.000,00 euro.

QUANDO

Il manutentore, una volta completate le operazioni di controllo e pulizia dell’impianto, compila un rapporto
di controllo tecnico che deve essere firmato per presa visione anche dal responsabile dell’impianto.
Tale rapporto è corredato dell’Etichetta della Provincia di Milano, che ne attesta l’avvenuto pagamento e
l’identificazione, e diventa a tutti gli effetti una Dichiarazione di avvenuta manutenzione.
In seguito, sarà compito del manutentore registrare e inviare la Dichiarazione di avvenuta manutenzione alla
Provincia di Milano, sollevando così il cittadino da qualsiasi ulteriore adempimento.
L’Etichetta della Provincia di Milano ha un costo di 5 euro da pagarsi ogni due anni. Il mancato acquisto
comporta il pagamento di una sanzione.
In caso di impianti superiori a 35 kw, sono previste delle variazioni rispetto a quanto sopra indicato per
quanto riguarda la procedura da seguire ed i costi.
• continua a pagina 2



COME



La manutenzione deve essere effettuata:
• secondo le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione dell’impianto del costruttore/fabbricante;
• rispettando le norme UNI e CEI relative al tipo di installazione.
Senza queste indicazioni si deve intervenire almeno:
• una volta ogni due anni per gli impianti termici alimentati a gas inferiori a 35kw
• annualmente per gli altri impianti.



INFORMA
• prosegue da pagina 1

ATTENZIONE
La Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (rapporto + contributo economico) ha validità per le due stagioni
termiche successive a quella in cui è stata effettuata



Per ulteriori informazioni
Provincia di Milano –
Servizio efficienza energetica

Tel. 02.7740.3981-3944-3912 Fax 02.7740.3777
energia@provincia.milano.it
http://www.provincia.milano.it/ambiente/energia/index.shtml
Spazi Infoenergia - Unità Centrale di Tel. 02.7740.6931 Fax 02.9365.0857 - caldaie@infoenergia.eu
Coordinamento di Milano
www.infoenergia.eu
Spazio Infoenergia di Villa Cortese
Tel. 02 320624463 – email: villacortese@infoenergia.eu







Da quest’anno in mensa c’è un’importante novità:
si berrà l’acqua del rubinetto al posto dell’acqua
minerale in bottiglia.
Gli alunni delle scuole
elementari e medie infatti troveranno sui tavoli della mensa delle
brocche riempite con
acqua fresca del rubinetto e non più le vecchie bottigliette di acque minerale.
L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale, dalla
commissione mensa e dalla consulta Istruzione, ed
ha l’obiettivo di sensibilizzare ed abituare i ragazzi
e le ragazze delle scuole a tenere comportamenti
corretti dal punto di vista alimentare e ambientale.
Bere l’acqua del rubinetto infatti significa: bere una
buona acqua che viene costantemente e attentamente controllata; ridurre i rifiuti in quanto non si utilizzeranno più “montagne” di bottigliette di plastica;
aiutare l’ambiente perché l’acqua verrà presa direttamente sul posto e non dovrà essere trasportata per
km e km su camion che inquinano la nostra aria con
i gas di scarico.
Per garantire la qualità dell’acqua che sgorga dai
nostri rubinetti e che quindi si berrà nelle scuole, è
previsto un duplice controllo: da parte del gestore
dell’acquedotto (nel nostra caso AMGA Legnano
S.p.A.) e dell’ASL.
Il gestore dell’acquedotto effettua periodicamente
numerosi e severi controlli sulla qualità dell’acqua
potabile, conformemente alle disposizioni normati-

ve del settore. In particolare Amga effettua più di
2000 analisi di potabilità ogni anno presso i tre pozzi che alimentano l’acquedotto di Villa Cortese e
presso altri punti di prelievo sulla rete, garantendo
alla cittadinanza l’assoluta potabilità dell’acqua distribuita.
Periodiche ispezioni indipendenti dell’ASL garantiscono ulteriormente la qualità dell’acqua distribuita,
a maggior tutela del consumatore.
La legislazione vigente prescrive che l’acqua potabile sia perfetta riguardo a sapore, odore e aspetto.
Inoltre l’acqua potabile deve essere adatta al consumo dal punto di vista microbiologico rispettando dei
requisiti igienici e microbiologici prefissati e deve
essere perfettamente adatta al consumo dal punto di
vista fisico e chimico in quanto deve rientrare nei
severi valori limite e di tolleranza stabiliti per le sostanze estranee e in essa contenute.
La commissione mensa riceverà tutti i risultati
della analisi periodiche che verranno effettuate
(mensilmente
per
i
controlli di AMGA e
la relazione annuale
dell’ASL). A tal proposito
si segnala che già da ora
sul sito di AMGA (www.
amga.it) e dell’ASL
(www.aslmi1.mi.it)
è
possibile consultare i
risultati della analisi
effettuate sulla nostra
acqua.
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Corso di compostaggio
Si comunica che si svolgerà un corso teorico sulla pratica del compostaggio per la serata di:

VENERDI’ 30 OTTOBRE 2009

Si ricorda che la partecipazione al corso consente di ottenere una riduzione della tariffa di igiene
ambientale (T.I.A.), per ottenere la quale è necessario, inoltre, compilare il modulo disponibile presso
PUNTO AMGA del Comune di Villa Cortese nei seguenti orari :
Venerdì
Telefono



presso la Sala Consiliare di Piazza del Carroccio, 15.
Il corso sarà tenuto dalle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Varese – Sezione di Busto
Arsizio. Al termine della serata verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

dalle 09.00 alle 13.00
0331/884889

oppure presso gli sportelli di Via Per Busto Arsizio n. 53 a Legnano nei seguenti orari:
Lunedì Mercoledì Venerdì
Martedì Giovedì
Telefono

dalle 08.30 alle 13.00
dalle 08.30 alle 16.45
0331/884730

Prenotazione loculi cimiteriali



La partecipazione al corso è libera e gratuita.
Per iscrizioni e maggiori informazioni è possibile rivolgersi oltre allo sportello sopra indicato anche
agli uffici competenti comunali. (tel. 0331/43.44.36 – 43.44.77).

Premesso:
- che è intenzione di questa Amministrazione Comunale ampliare gli esistenti “colombari” con la
costruzione di n. 144 nuovi loculi cimiteriali;
- che con Delibera di Giunta n. 75 del 24.06.2009 sono state aggiornate le tariffe per l’acquisto di loculi
cimiteriali come segue:
a) loculi doppi in prima fila € 6.700,00
b) loculo singolo in seconda fila € 4.500,00
c) loculo singolo in terza fila € 4.100,00



A coloro che entro il 31.12.2009 avranno inoltrato richiesta e versato in Tesoreria Comunale il corrispettivo
della concessione, saranno applicate le seguenti
AGEVOLAZIONI
1) è data facoltà di scegliere i loculi di proprio gradimento indipendentemente dall’ordine numerico;
2) è ammessa la concessione in “vita” indipendentemente dal decesso e dal numero di richieste in ordine di
presentazione e per un massimo di 64 nuovi loculi;
3) il termine della concessione di 30 anni decorre per i singoli dalla data del decesso e NON dalla data della
stipula dell’atto di concessione;
4) la concessione viene rilasciata al prezzo ridotto rispetto a quello vigente come segue:
a) loculi doppi in prima fila € 5.700,00
b) loculo singolo in seconda fila € 3.900,00
c) loculo singolo in terza fila € 3.500,00
5) il pagamento può essere rateizzato.
L’Ufficio Tecnico Comunale è a disposizione per ulteriori informazioni. Tel. 0331.434438 - 0331.434437



IL SINDACO RENDE NOTO
CHE SONO APERTE LE PRENOTAZIONI.
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Progetto Solidarietà
Nel corso della seduta della VIII Consulta “Associazioni”, tenutasi in data 22/09/2009, i capogruppo di
maggioranza e opposizione hanno presentato i rendiconti dei Progetti di Solidarietà 2008/2009, che pubblichiamo qui sotto.
Ricordiamo che i fondi raccolti nel corso del 2009, e probabilmente anche quelli dell’anno 2010, saranno
devoluti in favore delle popolazioni terremotate dell’Abruzzo. Ringraziamo tutti i cittadini che così generosamente negli anni passati hanno collaborato alle raccolte fondi, e li invitiamo a continuare a contribuire con
le loro donazioni.
RENDICONTO PROGETTI SOLIDARIETA’
ANNO 2008
FINANZIAMENTO PROGETTO SOLIDARIETA’
CAMERUM DON ALBERTO DELL’ACQUA
Versato nel 2008
€ 12.000,00
Anticipato fondo associazione per
€ 6.000,00
finanziamento Ato
Versato nel 2009 da fondo associazioni
€ 4.000,00
Totale erogato



ENTRATE
Entrate da iniziative associazioni
dal 16 gennaio 2009 al 21 settembre 2009
Totale entrate 2009

€
€

Totale entrate 2009 + residuo 2008

€

TOTALE

20.920,32

4.000,00

Recupero da contributo ATO anticipo versato
a Don Alberto Dell’Acqua
Totale entrate 2009 + residuo 2008

€

10.000,00
30.920,32

RENDICONTO PROGETTI SOLIDARIETA’
ANNO 2009
FINANZIAMENTO PROGETTO SOLIDARIETA’
CAMERUM DON ADRIANO CUCCO
Versato a Don Adriano Cucco progetto
€ 10.000,00
Camerum 2009
Pagato fattura spedizione materiale eletrico
€
730,00
Camerum Don Adriano
Acquisto materiale elettrico
€ 3.289,48
Totale progetto

€ 14.019,48

A CROCE AZZURRA VILLA CORTESE PER
ACQUISTO AUTOMEZZO

€

6.000,00
20.019,48

USCITE
Anticipo Don A. Dell’Acqua Camerum 2008
A Don A. Dell’Acqua saldo progetto
Camerum 2008
Contributo a Mutua Medica progetto 2008
A Don A. Cucco progetto Camerum 2009
A Don A. Cucco spese spedizione Camerum
materiale elettrico
Contributo Ass. Croce Azzurra progetto 2009
(acquisto automezzo)
Spese banca
Totale uscite al 21 settembre 2009

€

-6.000,00

€

-4.000,00
-4.000,00
-10.000,00

€

- 730,00

€

-6.000,00

Totale entrate 2009 + residuo 2008
Totale uscite al 21 settembre 2009
Giacenza sul conto corrente al 21 settembre 2009
Da Pagare fattura CD ELETTRICA per materiale
elettrico spedito in Camerum per progetto Don
€
Adriano Cucco 2009

Comune di Villa Cortese
(Provincia di Milano)





10.969,32
10.969,32

26.000,00

TOTALE

INFO: www. olgaserina.it - www.sarotorrisi.it



9.951,00

€ 22.000,00

A MUTUA MEDICA



RENDICONTO DI CASSA ANNO 2009
Residuo progetto 2008 al 16 gennaio 2009
€

-44,66
-30.774,66
30.920,32
-30.774,66
145,66
-3.289,48
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CONFERENZE DEL CICLO “L’ALTRA STORIA”
23 OTTOBRE 2009 - ORE 21.00
“Storia della pedagogia e delle scuole libertarie dall’Ottocento ai giorni nostri”.
Relatore: Francesco Codello, dirigente scolastico e autore di diversi libri in materia.

20 NOVEMBRE 2009 - ORE 21.00
“Vita, pensiero e opera di Don Lorenzo Milani priore di Barbiana”.



a cura del Prof. Rino Ermini

Relatore: Prof. Rino Ermini, Docente di Italiano e Storia presso ITAS Mendel

20 GENNAIO 2010 - ORE 21.00
“A forza di essere vento: deportazione e sterminio dei ROM”.
Relatore: Paolo Finzi (amico di Fabrizio De Andrè), esperto e produttore di un video di successo in materia.

L’associazione

e il patrocinio del
COMUNE DI
VILLA CORTESE

con la collaborazione del tavolo

GIOVANI@VILLA
organizza



Le Conferenze si terranno presso la Sala Consigliare del Palazzo Comunale - Piazza del Carroccio, 15.

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE
Perché devo aiutare l’altro?
L’importanza per un adolescente di fare esperienze di gratuità e volontariato

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE
La non-violenza attiva
LUNEDÌ 16 NOVEMBRE
Il volontariato 2.0



Ciclo di cinque incontri per informare e sensibilizzare i ragazzi delle scuole superiori
sul tema del volontariato e del servizio gratuito per il prossimo

Sperimentazioni pratiche di azioni di cittadinanza attiva partendo
dall’insegnamento di Paolo Freire e Danilo Dolci

La collaborazione di massa vuole cambiare il mondo e il volontariato che ruolo ha?!?

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE
Esperienze di Legalità in viaggio

Avanti il prossimo
Incontro, confronto e scontro sul cammino vissuto insieme



LUNEDÌ 30 NOVEMBRE

La realtà della locride e le associazioni del nostro territorio che collaborano
Cronaca di un viaggio

Gli incontri si terranno presso la sala consigliare del Comune di Villa Cortese, alle ore 21.00.

AI-ott09_2.indd 1
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Ul gir da Vila Curtes - radiocronaca della Protezione Civile
Quando Wanjiru ha vinto l’oro alla maratona di Pechino
2008, noi – da leali sportivi - abbiamo applaudito ben
consci tuttavia della nostra superiorità.
Ul Gir è un’altra cosa, è l’apoteosi delle capacità sportive, la sublimazione dello sforzo atletico... È la Madre
di tutte le corse.
Le prove? Quante ne volete:
- non uno dei cosidetti atleti di Pechino ha osato partecipare o almeno fatto finta di iscriversi;
- Wanjiru ha impiegato ben 2h 6’ e 32”, il nostro vincitore Matteo molto, molto meno. E’inutile obiettare
che a Pechino la gara era di 42 km e da noi un po’
meno. E allora? Quelli correvano tranquillamente in
città, su strade piatte, asfaltate appositamente, dove le
autorità cinesi avevano provveduto a spargere speciali gas stimolanti, tipo monossido di carbonio, polveri
sottili concentrate, anidride carbonica raffinata.
Qui da noi le condizioni sono a dir poco disumane, un
pazzesco dislivello di almeno 11 cm tra la partenza e
l’arrivo; niente inquinamento a scopo dopante ma - e
solo grazie alla generosità della scuola agraria di San
Grato - una leggera puzza di letame e cose simili;
- a differenza di Pechino Ul Gir mette duramente alla
prova anche il coraggio e lo spirito di avventura.
Approfondiamo meglio seguendo i nostri atleti.
Sono le 8 di domenica mattina. La piazza è stata transennata per contenere la folla che vuole poter raccontare
“quel giorno c’ero anch’io”. Gli atleti avanzano lentamente verso il banco delle iscrizioni: sono pallidi ma
determinati.
Le madri, le nonne, le zie sferruzzano alacremente per
terminare panciotti, calzettoni, guanti con cui proteggere le loro creature dalle intemperie. Le fidanzate tendono
le braccia e singhiozzano. Scrivimi, non dimenticarmi,
non guardare le altre ragazze, torna presto...
Una folla di assicuratori fa affari d’oro vendendo polizze vita. Molti firmano,ma nessuno fa caso che al paragrafo 525 del contratto, in caratteri piccolissimi è scritto: nessun risarcimento è dovuto per lesioni causate da
partecipazione a gare podistiche.
Alcuni tipi palestrati offrono corsi intensivi di sopravvivenza e la vicinanza con la chiesa favorisce conversioni
di massa.
Alcuni affidano al notaio le ultime volontà.
Poi, alle 9, si invita al silenzio, la tensione è palpabile. Il
giudice di gara alza la pistola, spara un colpo in aria e...
un piccione cade stecchito sulla folla.
Subito un vigile avanza e chiede di vedere la licenza di
caccia. Il poveraccio diventa rosso, non ce l’ha, si appella la 5° emendamento... Niente da fare, sarà processato
fra circa 23 anni. Però aveva solo un colpo in canna e
allora, mentre lo arrestano, afferra il megafono e urla
‘bang’, la corsa ha inizio.
Dopo aver percorso alcune vie – e qui nulla in particolare da segnalare – i primi atleti arrivano al limitare
del bosco. Anche quest’anno l’assessore allo sport ha

sadicamente inserito una deviazione in terre inesplorate.
Una cappelletta antichissima dedicata a San Grato e da
tempo dichiarata dall’Unesco ‘Patrimonio dell’umanità’
è l’ultimo baluardo del mondo civile. Qui riposano le
ossa di chi ha tentato invano l’esplorazione.
I nostri atleti sanno che i loro piedi lasceranno le prime
orme umane su questo suolo inesplorato ma con spirito
indomito e sprezzo del pericolo affrontano il loro destino.
A poco a poco i rumori rassicuranti della civiltà si attenuano per poi tacere. Dal silenzio innaturale emergono suoni inquietanti, scricchiolii, grida di animali,
rami spezzati. La luce filtra a fatica tra i rami secolari
e disegna ombre che sembrano vive. Due occhietti neri
brillano un attimo e poi scompaiono. E’ la pericolosa
‘lucertola curtensis’, un discendente diretto dei dinosauri.Un predatore alato appollaiato su un albero, mentre si
affila gli artigli considera pigramente gli strani bipedi
che hanno invaso il suo mondo primitivo. E’ un esemplare in via di estinzione, detto ‘passerus comunis’.
Gli atleti avanzano e guardano con stupore quel mondo
verde e sconosciuto.Uno di loro, con spirito patriottico, pianta in terra un vessillo e con voce rotta dichiara
“Prendo possesso di questa terra in nome del nobile Don
Alborghetto I”. Un altro gira un documentario che venderà poi a Piero Angela per Quark.
Un altro atleta, uscito indenne dalla jungla si lascerà
sfuggire di aver visto uno strano quadrupede, peloso,
con due lunghe orecchie, dal nome scientifico impossibile, ma che gli esperti del Mendel identificheranno poi
col nome comune di ‘leprotto’.
Il poveraccio già sogna i soldoni che farà vendendo lo
scoop ai giornalisti, già si vede ospite di Maurizio Costanzo o protagonista di Indiana Johns N. 23, ma noi
della Protezione Civile lo invitiamo a tacere per non suscitare panico nella popolazione. Lui rifiuta protesta, allora lo minacciamo di raffinate torture. Alla fine il senso
civico prevale.
Dopo il bosco, un altro ostacolo. Dobbiamo oltrepassare
la frontiera con Dairago. Qui le solite formalità, dogana,
passaporti, ispezione ai bagagli, perquisizioni personali
per bloccare importazioni illecite di panini, coche, barrette energetiche... Intervengono gli ambasciatori e finalmente la situazione si sblocca.
Ancora qualche kilometro e poi il rientro in patria. Via
verso il traguardo tra due ali di folla plaudente, verso la
gloria imperitura.
L’arrivo del vincitore è accolto da un boato, la banda
suona l’inno nazionale, la corale esegue un inno di ringraziamento, le autorità sono schierate sull’attenti mentre un gruppo di aspiranti veline improvvisa uno stacchetto.
La premiazione è seguita in mondovisione e persino al
Senato smettono di litigare sulle prestazioni sessuali dei
vari politici.
Che giornata !!
Dite la verità, Pechino vi ha dato le stesse emozioni?
La Protezione Civile di Villa Cortese
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4 Novembre 2009 “Festa dell’Unità Nazionale e
Giornata delle Forze Armate”
4 Novembre 1918 “91o Anniversario della Vittoria”

 

Giorno in cui l’Italia onora coloro che combatterono e caddero per
l’indipendenza, l’unità e la libertà della Patria
IL SINDACO
a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza
RICORDA
commosso e riconoscente i nostri concittadini caduti in guerra
INVITA
tutti a difendere ogni giorno la pace e la libertà.

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI

 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2009
Ore 9,15:

Raduno delle Autorità, delle Associazioni e della Cittadinanza in Piazza V. Veneto
Alzabandiera

Ore 9,30:

S. Messa in suffragio dei Caduti

Ore 10,30: Deposizione corona al Monumento ai Caduti ed Inno Nazionale
Corteo e deposizione corone al Cippo dei Dispersi e al Monumento dei Marinai
In Sala Consigliare:
Ore 11,00:

Saluto delle Autorità
Conferimento diploma a due ex-combattenti novantenni
Rinfresco

 

Parteciperanno il Corpo Bandistico “San Filippo Neri” e l’Associazione Protezione Civile di Villa
Cortese
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.

AI-nov08.indd 1
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STAGIONE TEATRALE 2009-2010
Scheda
spettacolo

Spettacolo

SABATO
21/11/2009
ore 21,00

TEATRO GIUDITTA
Amleto
PASTA
SARONNO

SABATO
12/12/2009
ore 21,00

TEATRO ALLIANZ
ASSAGO

SABATO
30/01/2010
ore 20,30

“Ragazze”
di Lella Costa, Massimo
TEATRO CARCANO Nelle lande
Cirri, Giorgio Gallione
scoperchiate del
MILANO
Regia di Giorgio Gallione
fuori

DOMENICA TEATRO
28/02/2010
NAZIONALE
ore 15,30
MILANO
SABATO
27/03/2010
ore 20,45

We will rock
you

La Bella
e la Bestia

Costo biglietto
e trasporto

Di William Shakespeare
regia di Armando Pugliese
con Alessandro Preziosi

Euro 27,00 poltrona

Musical
Musiche e testi :
The Queen & Ben Elton
Regia di Maurizio Colombi

Euro 39,00 poltrona
Euro 49,00
poltronissima

Musical

TEATRO MANZONI
L’oro di Napoli Commedia
MILANO



Teatro

Euro 27 platea
Adulti Euro 38,50;
Bambini Euro 22,50
Settore Babette
Euro 25,00

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI ALLA BIBLIOTECA
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.30 DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ
VENERDÌ E SABATO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.30 (TEL. 0331/434455).
LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO FINO A 30 GG. PRIMA DELLA DATA DELLO SPETTACOLO
(salvo posti ancora disponibili).
Per gli spettacoli del 21 novembre e del 12 dicembre è necessario prenotarsi entro il 30 di ottobre.



Data

LUCIANA BENOTTO
presenta



L’Assessorato alla Cultura invita a

“ARMONIA MUNDI”
GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE 2009
ORE 21.00
Sala Consigliare (c/o Municipio)
P.zza del Carroccio 15 - Villa Cortese

Ingresso libero
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura
tel. 0331/434474.

AI-nov08.indd 2



Coordina il prof. PINO IANNELLO
Accompagnamento musicale con l’arpista
LINDA MALINI
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VILLA CORTESE - DICEMBRE 2009

Gas: in arrivo il ”Bonus” sulle bollette







UN AIUTO PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE E NUMEROSE
Dopo il bonus per l’energia elettrica, arriva il
BONUS GAS a sostegno dei consumatori bisognosi.
La nuova misura sociale, introdotta dal Ministero
dello Sviluppo Economico e definita nelle modalità applicative dalla “Autorità per l’Energia elettrica e il gas” permetterà alle famiglie con bassi
redditi di ottenere un’agevolazione economica
sulle bollette del gas.
Il bonus potrà essere richiesto presentando domanda al proprio Comune di residenza a partire dal
prossimo 15 dicembre.
Per le domande presentate entro il 30 aprile 2010
il bonus ha valore retroattivo al 1 gennaio 2009.
A chi è riservato
Potranno accedere al bonus gas (per la fornitura
nell’abitazione di residenza) i clienti domestici
con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro,
nonché le famiglie numerose (con 4 o più figli a
carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro.
In presenza di questi requisiti, può richiedere l’agevolazione anche chi utilizza impianti di
riscaldamento condominiali centralizzati, ovviamente a gas naturale.

Chi ha sottoscritto direttamente un contratto per la
fornitura di gas naturale avrà una deduzione nelle
bollette; per tutti i clienti che, invece, usufruiscono di impianti centralizzati di riscaldamento e non
hanno un contratto diretto di fornitura, il bonus
sarà riconosciuto attraverso un bonifico intestato
al beneficiario.
Il bonus ha una validità di 12 mesi. Al termine
di tale periodo, per ottenere l’eventuale rinnovo,
il consumatore dovrà presentare una domanda
accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di
disagio economico.
Per maggiori informazioni sui requisiti per accedere al Bonus e su come presentare domanda al
Comune, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi
Sociali Tel. 0331/434448 oppure chiamare il Call
Center (promosso dall’Autorità per l’energia)
al Numero Verde 800.166.654 (ore 8.00 -18.00,
lunedì-venerdì).







Per richiedere il bonus è prevista un’apposita
modulistica da ritirare e riconsegnare compilata

presso il Comune di residenza che si può scaricare
anche dal sito internet del Comune
www.villacortese.org.
e dai siti
www.autorità.energia.it; www.sgate.anci.it.
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La Consulta Associazioni ha deciso di dedicare parte
delle risorse che si raccoglieranno con le varie iniziative delle associazioni ed il contributo della cittadinanza per il progetto solidarietà 2010, a sostegno di
un comune dell’Abruzzo, Castel del Monte, colpito
dal terremoto.
Per la presentazione del progetto e per conoscere la
realtà di questo comune è fissato un incontro pubblico a cui è invitata tutta la cittadinanza per:



Progetto Solidarietà 2010
Pro Castel del Monte (AQ)



INFORMA

Alla serata parteciperanno il Sindaco ed un rappresentante del Comune di Castel del Monte e si procederà alla consegna di un primo contributo.
Nell’ambito della manifestazione “Natale in Piazza a Villa Cortese” – mercatino natalizio di domenica
13 dicembre 2009 saranno, inoltre, presenti alcuni espositori del Consorzio Operatori del Grasso d’Italia per la vendita di prodotti tipici della Provincia dell’Aquila.



VENERDI’ 11 DICEMBRE 2009 alle ore 21,00
in Sala Consigliare



PARTECIPATE NUMEROSI!!!!!

Anche quest’anno in occasione del Natale, il Comune di Villa Cortese in collaborazione con LA RUOTA Società Cooperativa Sociale onlus organizza l’ormai consueto appuntamento con i Laboratori e lo
Spazio Gioco che vedono protagonisti i bambini e i loro genitori.
Due proposte di socializzazione e animazione nonché di crescita che avranno luogo rispettivamente:



Natale con Mondobambino

Sabato 12 dicembre - LABORATORI
dalle ore 10.30 alle ore 12.00 (per i bimbi di 3 anni)
dalle ore 15.30 alle ore 18.00 (per i bimbi di 4-5 anni)



presso la sede dei servizi Mondobambino (Via S. Vittore 5c)

Domenica 13 dicembre – SPAZIO GIOCO

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni ai laboratori rivolgersi alla sede dei servizi Mondobambino negli orari di apertura.
La partecipazione è gratuita.
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dalle ore 15.30 alle ore 18.00
presso la palestra delle Scuole Elementari

26-11-2009 18:02:32

