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uno dei partiti indicati nella parte della scheda elettorale
relativa ai collegi proporzionali. Nel primo caso, il voto,
insieme agli altri dello stesso tipo, viene distribuito tra
le liste che appoggiano quel candidato in proporzione
ai voti che ciascuna delle liste ha ottenuto nelle diverse
sezioni del collegio uninominale; nel secondo caso il voto
si estende automaticamente anche al candidato del collegio uninominale che è sostenuto dal partito prescelto.
Per ulteriori dettagli:
http://www.interno.gov.it/it/speciali/elezioni-2018

ELEZIONI REGIONALI
In lombardia riceveremo anche una terza scheda
(verde) per le Elezioni Regionali
Elezioni 4 marzo: breve guida per arrivare
preparati alle urne
La nuova legge elettorale il Rosatellum-bis
Tale legge prevede, nel dettaglio, un sistema misto
maggioritario-proporzionale con 232 collegi uninominali con il maggioritario e 386 collegi plurinominali con
il proporzionale per la Camera e 116 collegi uninominali
con il maggioritario e 193 collegi plurinominali con il
proporzionale per il Senato.
CHI VIENE ELETTO
L’assegnazione dei seggi avviene nel seguente modo: nei
collegi uninominali l’assegnazione spetta al candidato
che ha ottenuto un maggior numero di voti, mentre nei
collegi plurinominali il riparto è fatto con metodo proporzionale a livello nazionale tra le coalizioni e le liste che
hanno superato le soglie di sbarramento (sbarramento:
3% per liste singole, 10% per coalizioni)
COME SI VOTA
Gli elettori avranno a disposizione una scheda (rosa)
per la Camera e, se hanno più di 25 anni, anche una
scheda (gialla) per il Senato.
COME E’ FATTA LA SCHEDA
Ogni scheda elettorale sarà divisa in più aree, ognuna
corrispondente a un partito o a una coalizione. Ogni
area presenta un rettangolo con un solo nome: è quello
del candidato di partito o di coalizione nel collegio
uninominale. Sotto al rettangolo l’elettore troverà uno
o più simboli di partiti, che sono le liste singole dei
candidati che sostengono la coalizione. Accanto ai
simboli, i nomi dei candidati di quel partito per il collegio
proporzionale.
COME COMPILARE LA SCHEDA ELETTORALE
Per ogni scheda, l’elettore potrà esprimere (tracciando
come di consueto una x) al massimo due voti: uno per
il candidato nel collegio uninominale e uno per uno dei
partiti che lo sostengono.
Non sono previste preferenze.
Non è possibile il voto disgiunto, cioè non si potrà
scegliere il candidato del collegio uninominale e poi
votare una lista di una coalizione differente, pena l’annullamento della scheda.
È possibile esprimere un solo voto e quindi, o votare
solo il candidato del collegio uninominale o votare solo

COME SI VOTA
La votazione per l’elezione del Presidente della Regione
e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda.
Ciascun elettore può, a scelta:
• votare per un candidato alla carica di Presidente della
Regione;
• votare per un candidato alla carica di Presidente della
Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando
un segno sul contrassegno di una di tali liste;
• votare per un candidato alla carica di Presidente della
Regione e per una delle altre liste a esso non collegate,
tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste
(cosiddetto “voto disgiunto”);
• votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si
intende espresso anche a favore del candidato Presidente
della Regione a essa collegato.
L’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza.
Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono
riguardare candidati di sesso diverso della medesima
lista. In caso contrario la seconda preferenza è annullata.

DA RICORDARE
ORARIO DI VOTAZIONE DALLE ORE 7.00 ALLE ORE
23.00 DI DOMENICA 4 MARZO 2018
Per esercitare il diritto di voto è necessario esibire la
tessera elettorale ed un documento di riconoscimento
Chi avesse smarrito, deteriorato o riempito gli spazi della
tessere elettorale può richiederla presso l’Ufficio Elettorale
del Comune presentandosi personalmente, o munito di
apposita delega a persona convivente.
Il modello è disponibile sul sito istituzionale o presso gli
sportelli dell’Ufficio Anagrafe.
Orari:
Mattino:
Lunedì 9.00 - 12.15
Mercoledì - Venerdì 9.00 - 13.30
Pomeriggio:
Martedì - Giovedì 16.30 - 18.15
Solo nel periodo delle Elezioni:
venerdì 2 marzo e sabato 3 marzo: orario continuato dalle
ore 9.00 alle ore 18.00
domenica 4 marzo: per tutta la durata delle operazioni
di voto
Tel. n. 0331.434432 - Fax n. 0331.432955
sito web : www.comune.villacortese.mi.it
e-mail : demografici@comune.villacortese.mi.it
pec : comune.villacortese@cert.legalmail.it
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cultura eventi

“DONNE IN•CANTO"

festival di musica e parole al femminile ideato e diretto da Giorgio Almasio
Quest’anno il festival festeggia
la sua decima edizione. Donne
che incantano cantando e recitando… una variazione sul tema
delle possibilità che musica e
parole offrono per emozionarci
e stupirci. Il tutto come sempre
in chiave femminile, quest'anno
addirittura con due straordinarie
madrine: un’icona del cinema
internazionale e di una leggenda
vivente del teatro italiano, ovvero
Claudia Cardinale madrina d'onore del decennale e Piera Degli Esposti madrina della
decima edizione. Si parte il 12 febbraio con un Galà
per il Decennale. Tutto il festival è stato dedicato ad
una grande ed indimenticabili artista: Mia Martini. Una
trentina gli eventi in programma tra concerti, reading
e teatro. Per il terzo anno, il Comune di Villa Cortese
aderisce al festival con un evento speciale in occasione
della Festa della Donna:
ROSA DEI VENTI “Un giro del mondo…in musica!”
venerdì 9 marzo alle ore 21,00 Sala Consiliare - Villa
Cortese
Susa Zamberlan (Voce)
Simone del Baglivo (chitarra,ukulele,laud)

Un talentuoso duo acustico (voci
e strumenti a corda) che propone canzoni d’autore provenienti
dai quattro angoli del mondo,
reinterpretate e riarrangiate
secondo un proprio gusto, di
volta in volta poetico, curioso,
appassionato, spiritoso…Dal
blues al ragtime, dal flamenco
al fado… E alle storie cantate
si intrecciano brevi racconti su
dove e come queste canzoni

sono nate.
Anche per il 2018 “Donne In•canto” metterà in campo
una campagna benefica di raccolta fondi. L’ingresso alle
serate sarà per questo motivo ad ‘offerta libera consigliata’, la prenotazione OBBLIGATORIA del posto a
sedere sarà garantita agli utenti che, condividendo la
campagna di raccolta fondi, prenderanno l’impegno di
contribuire alla raccolta stessa con una libera donazione
pari o superiore a quella consigliata.
Prenotazioni e maggiori informazioni: Biblioteca Comunale di Villa Cortese (T 0331 434455 – biblioteca@
comune.villacortese.mi.it) / visitando il sito ufficiale del
Festival http://www.donneincanto.org

”Non solo Sport…”
Due serate con l’Autore sull’importanza
dello Sport per l’Ambiente e la Disabilità
Sala Consiliare – Piazza del Carroccio n.15- Villa Cortese
GIOVEDI 15 MARZO 2018 – ore 21
ERRARE E’ UMANO IL GIRO DEL
MONDO IN BICICLETTA
di Marco Invernizzi
Vi siete mai sentiti euforici, su di giri,
completamente dentro il momento
che state vivendo? Come quando di
ritorno da una bella serata d'estate
guidate la macchina sulla strada deserta e alla radio passano la vostra
canzone preferita. C'è quell'istante
in cui vi viene voglia di schiacciare
il piede sull'acceleratore, in cui vi
sentite al 100 per cento senza una ragione particolare,
se non quella bella serata, quella bella musica e quella
bella atmosfera. Ecco, io mi sono sentito così per un
intero anno. Il 19 luglio 2015 sono partito per fare il giro
del mondo in bicicletta. Sono tornato un anno dopo con
35.000 chilometri nelle gambe e i timbri di 35 paesi sul
passaporto; ho pagato l'alloggio per dormire solo per
10 notti e ho conosciuto un'infinità di "fratelli".

GIOVEDI 12 APRILE 2018 – ore 21
VEDERE DI CORSA
E SENTIRCI ANCORA MENO di
di Marco Frattini
Anno 2008. Cosmo Capoverde si ritrova da un giorno all’altro senza più
sentire nulla a causa di una malattia.
Cosmo aveva deciso di scrivere un
libro sulla corsa, ma, incontrata
Laura, parte alla volta di una lunga
maratona introspettiva che lo porterà a riconsiderare la realtà secondo
nuovi punti di osservazione. Aveva
sempre avuto paura di esprimersi e dichiarare apertamente quello che sentiva e provava, prima di tutto a
se stesso, ma scopre che ora ha il problema opposto:
quello di aver troppe cose da voler raccontare.
Un diario biografico reale, che non lascia spazio a false
speranze o a interpretazioni illusorie e per questo ancora
più sorprendente.
-Ingresso Libero-
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Concorso Superelle 2018

per bambini e bambine della Scuola Primaria
Ti piace leggere? Ami l’avventura? Ti senti Super?
Allora partecipa al concorso per eleggere
il SUPERLIBRO e diventare un SUPERLETTORE
o una SUPERLETTRICE!!!!
Il concorso INIZIA giovedì 1 MARZO 2018
e TERMINA sabato 5 MAGGIO 2018
REQUISITI:
Frequentare la scuola primaria
Essere iscritti o iscriversi alla Biblioteca (l’iscrizione è
sempre gratuita!)
Possedere il catalogo “ Unduetre…libro!”
REGOLAMENTO, DA LEGGERE ATTENTAMENTE:
Le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca entro e non
oltre il 1 marzo
Puoi prendere contemporaneamente in prestito nella
tua Biblioteca:
2 libri del catalogo “Unduetre…libro!” (durata max.
prestito: 15 giorni)
4 libri a scelta tra quelli presenti in Biblioteca (durata
max. prestito: 30 giorni)
Se scegli un libro tra quelli del fascicolo “Unduetre…
libro!” prendi la scheda di valutazione che ti viene consegnata in Biblioteca; potrai così esprime il tuo voto:
MITICO / BELLO / DA ELIMINARE, lasciando, se vorrai,

anche un commento.
Riporta sui tabelloni esposti in Biblioteca il voto che hai
dato al libro letto (con gli adesivi che ti saranno consegnati):
Se hai valutato un libro MITICO metterai sul tabellone
una STELLA D’ORO
Se hai valutato un libro BELLO metterai sul tabellone un
DRAGO VERDE
Se hai valutato un libro DA ELIMINARE metterai sul
tabellone un TESCHIO
Riconsegna personalmente i libri in Biblioteca, senza
dimenticare il tuo catalogo “Unduetre…libro!”: riceverai un timbro per ogni libro letto!!
Ricevere l’attestato di SUPERLETTORE 2018 è semplice:
basta leggere almeno 4 libri a scelta!!!!
La FESTA FINALE con premiazione dei partecipanti e
lettura animata si svolgerà in data da definire
nel mese di maggio / giugno 2018 (presso la Sala
Consiliare del Comune di Villa Cortese)
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
Biblioteca Comunale “Dante Galeazzi” Piazza del
Carroccio 15 Villa Cortese
tel. 0331 434455 –
biblioteca@comune.villacortese.mi.it

Dai Voce al silenzio:
Centro Antiviolenza Filo
Rosa Auser Legnano
L’apertura del Centro antiviolenza “Filo
Rosa Auser” è uno degli obiettivi previsti dal progetto Network Antiviolenza
Ticino Olona, nato dall’accordo siglato
da Regione Lombardia e una rete di 51
comuni, tra cui anche il comune di Villa
Cortese.
Filo Rosa AUSER si occupa di donne
giovani e adulte, italiane e straniere, con figli adulti e
minori oppure sole, che subiscono molestie, maltrattamenti e violenze in famiglia di tipo fisico, psicologico,
economico, nel rispetto della loro cultura, etnia e
religione, restituendo loro autonomia, maggior senso
di dignità e autostima.
Filo Rosa AUSER opera solo con il consenso della
donna e garantisce il più assoluto anonimato e una
rispettosa riservatezza verso le persone e per ciascuna
vicenda individuale.
Se vuoi metterti in contatto con Filo Rosa AUSER per
esporre un tuo problema personale o di
persone a te note, per avere informazioni e consulenza:
Via XX settembre, 28/30 a LEGNANO
(auserfilorosa@libero.it)
Il centro è aperto martedì, giovedì e sabato dalle ore
9,30 alle ore 14; la reperibilità telefonica è garantita
dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 20,00 ai
numeri 348/3212482 e 348/3069895.
Il servizio è gratuito.

