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34° edizione

Fiera
autunnale
Villa Cortese

SABATO 16 SETTEMBRE ore 21
Musica con Orchestra TITTY (Palavilla - Via Padre Kolbe)
DOMENICA 17 SETTEMBRE ore 15
“Nutella party” e spettacolo Mago Matteo Ballarati
(Piazza della Cooperazione) organizzato da Proloco
GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE ore 14.30
Premiazione 15° “Premio di Poesia” (Sala Consiliare)
VENERDI’ 22 SETTEMBRE ore 21.00
Spettacolo “Milano-Napoli e Ritorno” (Palavilla)
Le più belle canzoni dalla Madonnina al Vesuvio
SABATO 23 SETTEMBRE
• Ore 21,00 Musica con MILLY E UNA NOTTE (Palavilla)

DOMENICA 24 SETTEMBRE
Dalle ore 8.30
• Associazioni in Piazza
• Mercatino degli hobbisti
• Mercato Straordinario
• Pane in Piazza con Piccolo Forno Antico
• Mostra Micologica a cura del Gruppo Bresadola (Cortile Scuola
Mendel)
• Esposizione trattori a cura di Società Agricola S.S. di Antonio
e Filippo Bonacina (via Speroni)
• Gonfiabile offerto da Avis Villa Cortese (Piazza Vittorio Veneto)
• Mostra fotografica a cura del Gruppo Fotografico di Villa Cortese
(Sala Consiliare)
• “Emozioni in acquerello & olio” Esposizione di dipinti a cura
della Proloco (Sala Consiliare)
• Registrazione partecipanti Estemporanea En Plein Air di Pittura
”Per le vie della Fiera“ (Biblioteca Comunale)

• Dalle 8.30 alle 12.30 Open Day Biblioteca Comunale

Ore 9.00
• “Ul gir da Vila Curtes”: camminata non competitiva 4km con
travestimento
(non obbligatorio ma gradito) a tema contadino organizzato dal
Gruppo
di Cammino di Villa Cortese (Piazza Vittorio Veneto) con
premiazione
dei travestimenti più originali (premi gentilmente offerti da
COOP)
• Esposizione auto d’epoca: organizzato da Garage Cometa in
collaborazione
con Proloco, Fondazione Ferrazzi e Circolo Concordia (Cortile
Scuola Mendel)
fino ore 12
• Concorso Estemporanea En Plein Air di Pittura “Per le vie della
Fiera” in
collaborazione con Proloco
Ore 10,30
• Tornei di Calcio Balilla a cura Associazione Con.Voi (Piazza
Vittorio Veneto)
Dalle ore 10,30
• Pista Go-Kart a pedali a cura Comitato Genitori “Clan – Destini”
(Piazza della Cooperazione)
• Giro in carrozza a cura Comitato Genitori “Clan – Destini”
(Via Speroni angolo San Grato)
Dalle ore 11,30
• “Forcella e carbonella” a cura Motoclub “2 ruote a scoppio”
(Piazza Vittorio Veneto)
• Salamelle e panzerotti (Pub Route 66 - Piazza Vittorio Veneto)

Estemporanea di Pittura
…Per le vie della Fiera…
1^ edizione
Domenica 24 settembre partecipa anche tu alla prima edizione
dell’estemporanea di pittura …
PER LE VIE DELLA FIERA…. La
partecipazione è gratuita, tutte
le tecniche sono ammesse. Le
iscrizioni si ricevono in Biblioteca la mattina stessa dalle 8.30
alle 9.00.
[Per il regolamento completo con tutti i dettagli si rimanda
al sito: www.comune.villacortese.mi.it]
In caso di pioggia la manifestazione non avrà luogo

Ore 14,30
• Tornei di Calcio Balilla e intrattenimento per bambini
a cura Associazione Con.Voi (Piazza Vittorio Veneto)
• ALTER EGO Live - Cover Band 70-80-90: dagli U2 agli Aerosmith,
da Blondie
a Tina Turner (Via Ferrazzi – angolo Vicolo Airoldi)
Ore 15,00
•“Ludobus” organizzato da Proloco (Piazza Vittorio Veneto) fino 17
Ore 16,45
•#Contagio#Virus#: evento a sorpresa a cura Associazione Con.Voi
(Piazza Vittorio Veneto)
Ore 17,00
• Premiazione Estemporanea di Pittura …Per le vie della Fiera…
• Concerto del Corpo Musicale San Filippo Neri di Villa Cortese
(Piazza Vittorio Veneto)
Ore 21,00
• Serata danzante con Giacomo ed esibizione di ballo (Palavilla)
LUNEDI’ 25 SETTEMBRE
Tradizionale Fiera Autunnale
• Ore 12,00 Tradizionale pranzo con la CASSOEULA presso la Pro
Loco (Palavilla)
• Ore 21,00 Serata danzante con Orchestra DANIELE CORDANI
(Palavilla)
Proloco - PalaVilla, via Padre Kolbe 35
Comune di Villa Cortese, Piazza del Carroccio 15
Circolo Concordia, Via Alberto da Giussano 37

Ül gir da Vila Cürtes
Camminata non competitiva di 4km
tra le vie del paese con travestimento
(non obbligatorio ma gradito) a tema CONTADINO.
Premiazione finale dei travestimenti più originali. Partecipazione gratuita. Le iscrizioni si registrano alla partenza
in piazza Vittorio Veneto dalle 8.30 alle 9.00.
La partenza è prevista
per le ore 9.15 da P.zza Vittorio Veneto.
I premi sono gentilmente offerti da:

In caso di pioggia la manifestazione non avrà luogo
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Un tuffo tra le ninfee…
Grande partecipazione alla serata speciale dedicata ai
bambini e all’arte, in occasione della chiusura del ciclo di
aperture serali estive della Biblioteca Comunale di Villa
Cortese, realizzata giovedì sera 31 agosto.
Una ventina di bambini ha partecipato, insieme ai genitori,
ad una serata insolita e affascinante: la proiezione delle
immagini, che accompagnavano la lettura creata ad hoc
per spiegare ai bambini il pittore Monet e le sue opere,
è stata proiettata sul soffitto e i bambini sono stati invitati
a sdraiarsi sotto un cielo... d’acqua e ninfee!!! A seguire
un laboratorio per creare insieme il proprio personale
laghetto di ninfee con carta velina, colla e forbici.
Un ringraziamento speciale a Luciana Sponsiello, che
sempre generosamente collabora alle iniziative della
Biblioteca Comunale di Villa Cortese.

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
A.S. 2017/2018
Il Servizio di Refezione Scolastica si svolge dal lunedì al
venerdì presso la Scuola Primaria, il lunedì – mercoledì
e giovedì presso la Scuola Secondaria di Primo Grado.
Il Servizio è stato rinnovato in appalto alla Ditta COMPASS
GROUP ITALIA S.p.A. di Milano per ulteriori tre anni
scolastici 2017/2018 – 2018/2019 e 2019/2020.

IL PREZZO DEL SINGOLO PASTO
E’ RIMASTO INVARIATO: € 3,90=.
Viene confermata la GESTIONE INFORMATIZZATA del
Servizio. Attualmente è possibile effettuare il pagamento
anticipato dei pasti solo attraverso la ricarica, comunicando il codice PAN dell’utente, presso i seguenti punti
vendita di Villa Cortese:
- Punto Junior S.a.s. di Zanzottera Mirko & C. – Piazza
Vittorio Veneto n. 3
- Libri & Libri di Colzani Ornella – Piazza della Vittoria n. 5
- Cartamagia di Giacomini Tamara Lia – Via B. Speroni
n. 5/A.
Nel corso dell’anno scolastico saranno introdotte nuove modalità di pagamento del servizio che verranno
tempestivamente comunicate.
Si invitano i NUOVI UTENTI che non hanno ancora
provveduto ad effettuare l’iscrizione sul portale WEB
GENITORI, alla sezione MENSA SCOLASTICA sul sito
del Comune di Villa Cortese www.comune.villacortese.
mi.it - Il Codice PAN per i nuovi utenti del servizio viene
comunicato automaticamente con una mail in sede di
iscrizione e rimane invariato fino alla fine del ciclo di studi.
Eventuali ESONERI dal Servizio, sia parziali che totali,
devono essere richiesti presso la Segreteria dell’Istituto
Comprensivo ed autorizzati dal Dirigente Scolastico.

L’Amministrazione Comunale di Villa Cortese aderisce
all’8ª edizione di “Vuoi la pace? Pedala!”.
L’edizione 2017 sarà dedicata al tema dell’Europa e
del ruolo rispetto alla gestione delle migrazioni e delle
politiche di accoglienza e sviluppo.
Un impegno a sostegno della costruzione di un modello
economico e sociale che unisce gestione efficiente delle
risorse naturali, coesione sociale e tutela ambientale
come risposta all’attuale crisi del sistema in cui viviamo.
Una manifestazione in bicicletta, che avrà luogo
DOMENICA 1 OTTOBRE, che attraverso 7 percorsi
confluirà in Piazza Duomo, a Milano, per ribadire il sostegno a politiche di pace e di promozione sociale, per
valorizzare i nostri territori e le nostre comunità locali.
E’ prevista la partenza anche da Villa Cortese (ritrovo
in piazza Vittorio Veneto ore 7.15 – percorso Rosso)
[maggiori informazioni saranno disponibili sul sito www.
comune.villacortese.mi.it]

TARIFFA PUNTUALE:
una novità per la Raccolta
Differenziata dei Rifiuti
La tariffa puntuale è un sistema di calcolo della tariffa
rifiuti (TA.RI.) legato alla reale produzione e differenziazione dei rifiuti.
Tale sistema è già attivo in alcuni comuni della nostra
zona ed è intenzione dell’amministrazione comunale
avviarlo in via sperimentale in futuro anche a Villa
Cortese.
Per conoscere il funzionamento della Tariffa
Puntuale la cittadinanza
è invitata a partecipare al
primo incontro informativo che si terrà GIOVEDI
28 SETTEMBRE alle ore 21.00
presso la Sala Consiliare

