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l'Amministrazione
PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2017
In Sala Consiliare: (evento organizzato da ANPI sezione di
Villa Cortese )
Ore 21.00: ”LA GRANDE GUERRA: il mito, le cause e le
conseguenze”
Conferenza con materiali multimediali a cura del Prof. Giancarlo
Restelli e contributo musicale del gruppo " i Numantini "
DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017
Ore 9.15: Raduno delle Autorità, delle Associazioni e della
Cittadinanza in Piazza V. Veneto
Alzabandiera

4 Novembre 2017

“Festa dell’unità Nazionale
e Giornata delle Forze Armate”

4 Novembre 1918

“99° Anniversario della Vittoria”

Giorno in cui l’Italia onora coloro che combatterono
e caddero per l’indipendenza, l’unità e la libertà della Patria

Ore 9.30: S. Messa in suffragio dei Caduti con la partecipazione
della Corale “Arcadelt”
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 Consiliare:
Ore 11.00: Saluto delle Autorità
Intervento dell’Associazione Combattenti e Reduci diVilla Cortese
Intervento dell’ANPI di Villa Cortese
Parteciperanno il Corpo Bandistico“San Filippo Neri”, l’Associazione
Protezione Civile e la Corale “Arcadelt”.

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.

La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.

Il referendum consultivo per
l’autonomia della Lombardia

Possono partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini
italiani residenti in Lombardia iscritti nelle liste elettorali.
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 22 ottobre
2017 dalle ore 7 alle 23.
Per votare occorre recarsi presso il seggio indicato
sulla propria tessera elettorale, con un documento
d’identità valido. Gli elettori sprovvisti della tessera
elettorale possono rivolgersi agli uffici comunali nei
seguenti orari:

Con la firma del Decreto n 745 del 24/07/2017 il
Presidente della Regione Lombardia ha indetto
il referendum consultivo di domenica 22 ottobre
per l'autonomia della Lombardia.
Con questo iniziativa si vuole verificare se gli elettori della Lombardia desiderano che la Regione
“intraprenda le iniziative istituzionali necessarie
per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, con le
relative risorse”, pur restando nel quadro dell’unità
nazionale.
Questo il testo integrale del quesito referendario:
“Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della
sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le
iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni
materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in
base all’articolo richiamato?”

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

Lunedì MATTINA dalle ore 9.00 alle ore 12.15
Mercoledì e Venerdì MATTINA dalle ore 9.00 alle
ore 13.30
Martedì e Giovedì POMERIGGIO dalle ore 16.30
alle ore 18.15
1° e 3° Sabato di ogni mese dalle ore 9.00 alle ore 12.15
*Solo nel periodo delle Elezioni: i due giorni precedenti le
consultazioni elettorali (venerdì e sabato) con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e nel giorno di votazione
(domenica ) per tutta la durata delle operazioni di voto *
Per la prima volta in Italia gli elettori esprimeranno la loro scelta
con voto elettronico selezionando, sul dispositivo all’interno
della cabina elettorale, una delle tre opzioni disponibili SI, NO
o SCHEDA BIANCA.
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15° edizione del Premio di Poesia
Giovedì 21 settembre presso la Sala Consiliare del
Comune di Villa Cortese sono stati premiati i vincitori
della 15° edizione del Premio di Poesia, organizzato
da Pro Loco, in collaborazione con Amministrazione
Comunale e Istituto Comprensivo di Villa Cortese.
Grande successo anche per questa edizione, con
la calorosa partecipazione delle scolaresche del
territorio e poesie provenienti da tutta Italia.
Ecco i vincitori:
Sezione A (adulti)
Premio Giuria = Ex Equo
Paolo Lacava “Un muru iatu iatu” da Fabriano (AN)
Renato Baroni “Gandulitt de poesia” (Chicchi di
poesia)
da Bovisio Masciago (MI)
Primo Premio
Ronchin Aldo “Pensieri legati” da Ormelle (TV)
Sezione B (ragazzi)
1° classificato Dell’Angelo Vera “La Pace”
2° classificato Curigliano Diego “L’amicizia è bella”
3° classificato Chen Zhiyang “L’amicizia”

TRA TERRA E CIELO …
TRA SOGNO E FANTASIA
in compagnia
di Juan Mirò
LABORATORIO
+ LETTURA
CONSIGLIATO
PER BAMBINI E BAMBINE
A PARTIRE DAI 4 ANNI
SABATO 18 NOVEMBRE ore 10.30
in sala consiliare accanto alla Biblioteca
in occasione della Giornata Nazionale dell’Infanzia
e dell’Adolescenza (20 novembre)
“Due più due non fa quattro. Fa quattro soltanto per
i ragionieri. Ma non bisogna fermarsi qui; il quadro
deve farlo capire: deve fecondare l’immaginazione”
Joan Mirò, 1959
PARTECIPAZIONE GRATUITA CON ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA IN BIBLIOTECA O TELEFONANDO ALLO 0331 434455 OPPURE SCRIVENDO A
biblioteca@comune.villacortese.mi.it

PROGRAMMA INCONTRI
“ALZHEIMER CAFÈ”
A VILLA CORTESE

presso centro aggregazione giovanile
Via San Grato 27 (cortile interno)
il sabato dalle 14.30 alle 16.30
A PARTIRE DAL 21 OTTOBRE 2017
Continua l’ attività di sportello ascolto e orientamento
Per informazioni rivolgersi al numero 339 6802705

Riapre lo Sportello
di orientamento al Lavoro
Tutti i venerdì, dal 22 settembre 2017
dalle ore 9.30 alle ore 11.00
Via San Grato (cortile della casa di riposo)
Lo sportello è in connessione con i servizi sociali
ed opera sul territorio locale.
Si rivolge a chi cerca un lavoro, perchè è al primo
impiego o perchè deve rientrare nel mercato e
sostiene le categorie più fragili, in particolare
donne e over 40. Si rivolge anche alle aziende per
consulenze e selezione del personale.
Lo sportello offre:
• Accoglienza e orientamento
• Stesura CV e inserimento in data base
• Indirizza verso le strutture di accompagnamento
al lavoro territoriali
• Fa consulenza su incentivi al lavoro
• Data base con opportunità lavorative
• Mappatura delle strutture che si occupano di
lavoro a livello locale e regionale
• Monitora le politiche attive del lavoro

