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25 aprile 1945 - 25 aprile 2018

73° Anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione
PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
MARTEDÌ 24 APRILE 2018
Ore 21.00

“Non c'era tempo per la paura"

Concerto tematico sulla Resistenza eseguito dal Quartetto "Navinbottiglia" a cura dell'Associazione
Culturale "Punto Zero" in Sala Consiliare.

"Navinbottiglia" Quartetto composto da: William Brambilla: Voce, Nando Buratti: Chitarre,
Davide Buratti: Contrabbasso, basso elettrico e Gabriele Pascale: Batteria.
Un percorso musicale e narrativo attraverso autori che hanno saputo cantare la Liberazione,
la Resistenza e l’antifascimo, una sorta di “storia cantata” questa,
una storia spesso non presa in considerazione dalla storiografia ufficiale.
Le angosce, le speranze e le paure di chi “ha fatto” la Resistenza, un doveroso tributo, non solo a chi ha
combattuto in montagna ma anche a chi ha rischiato la vita facendo da collegamento e da sostegno logistico,
magari nascondendo e proteggendo i partigiani, i renitenti alla leva
e soprattutto si è opposto in vari modi al regime fascista.
Un percorso attraverso brevi monologhi e canzoni che hanno saputo descrivere il clima, i pensieri e le emozioni
di chi questi eventi li ha vissuti in prima persona.
						-Ingresso libero				
					

MERCOLEDÌ 25 APRILE 2018

Ore 9.15

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

Ore 9.30

Funzione Religiosa in suffragio dei Caduti della Liberazione, con la partecipazione della Corale
“Arcadelt” di Villa Cortese

Ore 10.15 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”
In Sala Consiliare:
Ore 11.00 - Saluto delle Autorità
- Intervento dell’Associazione A.N.P.I. di Villa Cortese
- Intervento dell’Associazione Combattenti e Reduci di Villa Cortese
- Conferimento riconoscimenti di carriera alla Polizia Locale
- Intervento del Sindaco a chiusura.
Parteciperanno il Corpo Bandistico “San Filippo Neri”, l’Associazione Protezione Civile e la Corale “Arcadelt” di 		
Villa Cortese.
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.
Villa Cortese, aprile 2018

Amministrazione Comunale
Associazione Combattenti e Reduci - A.N.P.I.
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Si ricorda che dal 7 maggio i sacchi viola non saranno più raccolti.
I RIFIUTI NON DIFFERENZIABILI dovranno essere conferiti nei
nuovi SACCHI GRIGI dotati di tag consegnati a domicilio dagli
addetti di AEMME linea Ambiente nel mese di Aprile. (i sacchi
viola non saranno più raccolti).
Gli utenti che non hanno ricevuto a domicilio i sacchi grigi
potranno ritirarli presso il municipio durante le due giornate
di distribuzione straordinaria: (ricordarsi di portare la propria
tessera sanitaria e, nel caso di persona diversa dall’intestatario
della Tari, anche la delega)
SABATO 21 APRILE dalle 9.00 alle 13.00
SABATO 5 MAGGIO dalle 9.00 alle 13.00
Incontri pubblici - Per capire cos’è, come funziona e quali sono
vantaggi della TARIFFA PUNTUALE sono in programma due
incontri presso la Sala Consiliare:
- GIOVEDI 19 APRILE ore 21.00
- GIOVEDI 26 APRILE ore 18.00
Per informazioni:
Numero Verde Aemme Linea Ambiente: 800 196363
Ufficio tecnico: 0331 434440

bicicliamo 2018

Riparte, dopo il successo dello scorso anno, Bicicliamo la campagna per la promozione del cicloturismo e la realizzazione di
una mobilità nuova. La bici come veicolo per l’utilizzo quotidiano, per sviluppare un’economia sostenibile, per (ri)scoprire
e valorizzare le bellezze dei nostri territori e dell’Italia.
I Circoli Legambiente di Parabiago e Nerviano con Fiab
Canegrate Pedala, e il patrocinio dei Comuni di Parabiago,
Nerviano, Villa Cortese, Canegrate, dell’Ecomuseo del
Paesaggio Parabiago, i Parchi Mulini, Roccolo, Basso Olona
e l’adesione di Contratto di Fiume Olona Bozzente Lura,
organizzano l’ottava edizione di BICIcliAMO, una campagna
per la promozione del cicloturismo e la realizzazione di una
mobilità nuova.
IL PROGRAMMA DELLE BICICLETTATE:
DOMENICA 22 APRILE 2018
PARCO DEL ROCCOLO: TRA REALTA’ AGRICOLE E ASSOCIAZIONI

varie

L'Amministrazione Comunale di Villa Cortese ha aderito alla
proroga "Bonus Idrico 2017" promossa dalla società Cap Holding, ed ha aggiornato la soglia massima ISEE per l'accesso al
beneficio da € 16.000,00.= ad € 20.000,00.=, al fine di includere il maggior numero di beneficiari. Si ricorda che il bonus
è un'iniziativa a sostegno dei cittadini e delle famiglie a basso
reddito, che consente di ottenere una riduzione sull'importo
della bolletta relativa al consumo di acqua.
Il Bonus ammonta ad € 50,00 per ogni componente del nucleo
familiare (per massimo n. 4 componenti) da assegnare ai nuclei
familiari con un indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro. Per
ottenere l'agevolazione occorre avere un'utenza attiva con Cap
Holding ed essere residenti a Villa Cortese. Proroga scadenza
presentazione delle domande: 30 Giugno 2018. Sul sito internet del comune www.comune.villacortese.mi.it si possono
trovare i moduli di presentazione della domanda.
Per informazioni e per la presentazione delle domande, i cittadini
in possesso dei requisiti potranno rivolgersi all'Ufficio Servizi
Sociali del comune:
0331-434461 - mail: sociali@comune.villacortese.mi.it
DOMENICA 20 MAGGIO 2018
CICLOVIA VALLE BREMBANA
DOMENICA 27 MAGGIO 2018
BICIPACE
DOMENICA 10 GIUGNO 2018
PARCO DEL FIUME SERIO E CASTELLI BERGAMASCHI
DOMENICA 17 GIUGNO 2018
MULINO DAY – TRA PARCHI, MULINI, BENI STORICI
DOMENICA 1 LUGLIO 2018
CICLOVIA VALLE OLONA – PARCO ARCHEOLOGICO CASTELSEPRIO
DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018
CICLOVIA CANALE VILLORESI -PARCO DEL GRUGNOTORTO
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018
CICLOVIA RIVIERA DEI FIORI – SAN REMO
PER DETTAGLI, ORARI E ALTRE INFORMAZIONI:
www.comune.villacortese.mi.it
3395621963 Claudio – 3479367703 Roberto

Escursione Culturale a :
EUROFLORA: L’esperienza è unica
Domenica 29 aprile 2018 – Parchi di Nervi – Genova
Percorrendo l’Arte con CSBNO ci porta…all’arte dei fiori!!
Euroflora 2018 torna a Genova dal 21 aprile al 6 maggio e sarà come
non l’avete mai vista: per la prima volta all’aperto, in uno spazio eccezionale, per offrire ai suoi visitatori un’esperienza unica. Lo splendore
che da sempre accompagna una delle più prestigiose floralies internazionali sarà esaltato dal fascino dei Parchi di Nervi: 86 mila metri
quadrati di giardini, sentieri e ville storiche sospesi tra cielo e mare.
Ci si potrà avventurare alla scoperta di scenografie straordinarie, perdendosi all’interno
del grande labirinto o attraversando le “onde di fuoco” in lunghe distese di fiori rossi.
Ci si potrà riposare ammirando il tremolare lento delle ninfee sullo specchio d’acqua e
lasciandosi incantare dal quadro dedicato alle germinazioni. E poi ancora a passeggio
lungo i 5 chilometri di sentieri, per respirare la bellezza di un complesso unico con le
sue cento specie botaniche, alberi monumentali, palme, l’albero del pepe, ulivi e pini
marittimi. Con le sue ville storiche nelle quali entrare per visitare esposizioni e mostre.
Costi: Euro 65,00 Euro 60,00 per i possessori +TECA
I costi includono: viaggio A/R in pullman GT – ingresso – accompagnatore
PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI E PAGAMENTI (BANCOMAT E CARTE DI
CREDITO) RIVOLGERSI A:
Biblioteca Comunale Dante Galeazzi
Piazza del Carroccio 15 - Villa Cortese (MI) -Tel. 0331 434455
biblioteca@comune.villacortese.mi.it

