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35° edizione

Fiera
autunnale
Villa Cortese

DOMENICA 16 SETTEMBRE ore 15
“Nutella party” per piccini e grandi con spettacolo (Via Speroni
2) organizzato da Proloco in collaborazione con Bar Rabbolini e
Panificio Proietto
GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE ore 14.30
Premiazione 16° Edizione “Premio di Poesia” (Sala Consiliare)
organizzato da Proloco in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale
VENERDI’21 SETTEMBRE ore 21.00
Spettacolo LA GRANDE GUERRA – LA VITTORIA realizzato da Corpo
Musicale “San Filippo Neri” e Corale Arcadelt - PalaVilla
SABATO 22 SETTEMBRE
Musica con Orchestra Serena Mitti al PalaVilla – organizzato da
Proloco
DOMENICA 23 SETTEMBRE
Dalle ore 8.30
• Associazioni in Piazza
• Mercatino degli hobbisti
• Mostra fotografica a cura del Gruppo Fotografico di Villa Cortese
e gioco "La Villa del mistero" e proiezione "C'era una volta la
fiera..."
(Sala Consiliare)
• Stand a sorpresa a cura di In Circolo Cooperativa
(Piazza Vittorio Veneto)
• Mercato Straordinario
• Gonfiabile offerto da Avis Villa Cortese (Piazza Vittorio Veneto)
Dalle 9.00
• Esposizione di Spider, Cabrio, Coupè e Ferrari: organizzato
da Garage Cometa in collaborazione con Proloco e Fondazione
Ferrazzi (cortile Scuole Agrarie) fino ore 12
• 2^ Concorso Estemporanea Plein – Air per le vie della Fiera in
collaborazione con Proloco e Biblioteca Comunale
• Esposizione Birrifici - Birrificio dei laghi, Birrificio 1801, Birra
120, Birrificio Conte Gelo a cura di Associazione Homebrewers
Novaresi – via Tosi
• Laboratorio di saponificazione, analisi gratuita dell'olio del
terreno agricolo

Dalle ore 10.00 alle 17.00
• Dimostrazione tecniche di sopravvivenza a cura di Young
Survival Associazione – via Speroni 2
• Animazione per grandi e piccini a cura di V.i.p. Verbano un naso
rosso per sognare e Admo (Associazione donatori di midollo
osseo) - parcheggio Via Ferrazzi 8
• Giocando: manuale CONTRO digitale - giochi di una volat e
social network a confronto. Per i bambini, ragazzi ed adulti: a cura
di Associazione Con.Voi (Piazza Carroccio)
• Gli amici della fattoria: mini esposizioni di animaili a cura
Società Agricola di Filippo e Antonio Bonacina - Via Speroni
Dalle ore 10.45
• Degustazione itinerante di birre con esperto (con prenotazione
assohbn@gmail.com) a cura di Associazione Homebrewers
Novaresi – via Tosi
Ore 11.00
• Visita alla Cantina (Istituto Mendel) e a seguire visita guidata,
con la propria bicicletta, al frutteto e all’Azienda Agricola San Grato gestita dalla Fondazione Ferrazzi – Cova. (durata circa 1 ora)
Ore 11.30
• “Ribs e pulled pork” a cura Motoclub “2 ruote a scoppio” +
Bearded Pigs (Piazza Vittorio Veneto)
• Cassoeula e trippa da asporto - Macelleria "Il Buongustaio", Via
Tosi 20
Ore 12.00
• IL PRANZO DELLA FIERA al PalaVilla – organizzato da Proloco
Ore 14.00
• Visita alla Cantina (Istituto Mendel) e a seguire visita guidata,
con la propria bicicletta, al frutteto e all’Azienda Agricola San Grato gestita dalla Fondazione Ferrazzi – Cova. (durata circa 1 ora)
• Salita al campanile a cura della Parrocchia e Protezione Civile
(fino ore 17)
Dalle ore 15.00 alle 16.30
• Dimostrazione laboratorio di saponificazione, analisi gratuita
dell'olio e del terreno agricolo. Vendita piante aronatiche e frutta.
- "Mendel" (Via Ferrazzi 15)
Ore 15.15

Estemporanea di Pittura
…Per le vie della Fiera…
2^ edizione
Domenica 23 settembre partecipa anche tu alla seconda
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

• Spettacolo “Pin..okkio” di “La Banda del Sogno Perduto“
organizzato da Proloco (Piazza Vittorio Veneto)
Ore 17.30
• Dimostrazione Arti Marziali e Ginnastica Artistica a cura di A.S.D.
Polisportiva Villa Cortese (Via San Vittore 23)
Ore 16.45
• Premiazione Estemporanea di Pittura …Per le vie della
Fiera… - Piazza Vittorio Veneto
Ore 17.00
• Degustazione itinerante di birre con esperto (con prenotazione
assohbn@gmail.com) a cura di Associazione Homebrewers
Novaresi – via Tosi
Concerto del Corpo Musicale San Filippo Neri di Villa Cortese
(Piazza Vittorio Veneto)
Dalle ore 18.00 alle ore 20.00
• Degustazione di prodotti valtellinesi - Bar "Il Cavalllino", Via
San Vittore 23
Ore 21.00
• Serata danzante con Orchestra Pino Quarto al PalaVilla
organizzato da Proloco
LUNEDI’ 25 SETTEMBRE
• Tradizionale Fiera Autunnale
• Mostra Fotografica a cura del Gruppo Fotografico di Villa cortese
+ proiezione "C'era una volta la Fiera..." (Sala Consiliare)
Ore 12.00
• Cassoeula al PalaVilla - organizzato da Proloco, su prenotazione
• Tradizonale Cassoeula - Ristorante Corona, Via Luini 3
• Pizza in Piazza a cura Pizzeria "Le Coccinelle" - Piazza Vittorio
Veneto
• Cassoeula e trippa da aporto - Macelleria "Il Buongustaio", Via
Tosi 20
Ore 21.00
• Serata danzante con Omar e la sua Orchestra al PalaVilla e
Saluto del Sindaco
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novità anagrafe

Dal 24 settembre al via la Carta di Identità Elettronica (CIE)
Terminato il periodo di sperimentazione, a
partire dal 24 settembre 2018 rilasciamo definitivamente la carta d’identità
elettronica.

La carta d’identità permette di andare
all’estero nei paesi dell’Unione Europea
e in quelli che hanno stipulato con l’Italia
appositi accordi.
Ti consigliamo comunque, prima di fare
un viaggio all’estero, di informarti sul sito
“Viaggiare Sicuri” ( http://www.viaggiaresicuri.it/home ) del Ministero se la
validità del documento per l’espatrio
nel paese in cui devi andare non sia stata
temporaneamente sospesa, o se non si
sia aggiunto un nuovo paese all’elenco.

Cos’è

La carta d’identità elettronica è un documento di identificazione che comprova
l’identità in Italia e all’estero ed è contrassegnata da un numero unico nazionale,
è l’evoluzione del documento di identità
in versione cartacea. E’ di plastica, ha le
dimensioni di una carta di credito, è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e
di un microchip che memorizza i dati del
titolare e il suo codice fiscale.
n.b. La carta d’identità elettronica non
può essere rilasciata a chi è iscritto all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), a cui faremo la carta d’identità
cartacea.

Prendi appuntamento

Come farla

Importante: puoi fare la carta d’identità
elettronica solo se quella che possiedi:
- è scaduta o mancano non più di 6 mesi
alla scadenza
- ti è stata rubata o l’hai persa (porta la
denuncia in originale)
- è deteriorata (es: non sei identificabile
attraverso la foto o i dati o è divisa in due)
Ricorda: se hai cambiato residenza, indirizzo, stato civile o professione non devi
cambiare la carta d’identità.

Scadenza

La carta vale 10 anni più i giorni che mancano per arrivare alla tua data di nascita.
Esempio: il mio compleanno è il 14 novembre, mi rilasciano la carta d’identità
il 24 settembre 2018, la carta non scade
il 24 settembre 2028 ma è valida fino al
14 novembre 2028.
Porta con te:
- 1 fototessera in formato cartaceo, senza
filtri e non ritoccata, con dimensione 35
x 45 mm (larghezza x altezza), recente, a
colori con sfondo bianco, (stesso tipo di
quelle utilizzate per il passaporto).
- la carta di identità scaduta o rovinata
o la denuncia (per furto o smarrimento)
- in caso di furto o di smarrimento della
carta, porta la denuncia in originale fatta
in Polizia o dai Carabinieri.
Non puoi autocertificare lo smarrimento
o il furto della carta d’identità.
- meglio portare la carta regionale dei
servizi (CRS)

Per i minori

I minorenni possono avere la carta di
identità valida per l’espatrio solo con il
consenso di entrambi i genitori o di chi
esercita la responsabilità genitoriale.
La carta d’identità rilasciata ai minorenni
stranieri non è valida per l’espatrio.
Se ci si presenta insieme genitori e minori
la pratica è piu’ veloce con:
- 1 fotografia recente formato tessera
del minore
- il modulo di assenso al rilascio della
carta valida per l’espatrio del minore
firmato da entrambi i genitori (è fornito
dall’ufficio e si firma al momento).
Attenzione!
La carta d’identità rilasciata ai minori di
3 anni vale 3 anni.
La carta d’identità rilasciata ai minori tra
i 3 e i 18 anni vale 5 anni.
Per andare all’estero è necessario che

nel documento siano scritti i nomi dei
genitori o di chi ne fa le veci.
Il minore di quattordici anni, deve viaggiare con uno dei genitori o di chi ne fa
le veci.

Per i cittadini stranieri

- se sei cittadino extracomunitario: il
passaporto e il permesso di soggiorno
(o la carta) in corso di validità
- se sei cittadino di un paese dell’Unione
europea: il passaporto o un altro documento d’identità del tuo paese d’origine
in corso di validità

Il ritiro

La carta d’identità elettronica viene stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato che la spedisce entro 6 giorni
lavorativi dalla richiesta.
Puoi scegliere una tra due modalità di
ritiro:
1 - al tuo indirizzo di residenza o a un indirizzo che scegli tu, con raccomandata
Tu o il tuo delegato dovete avere un documento valido, altrimenti il postino non
potrà riconoscervi e quindi consegnarvi
la carta. Controlla che sul citofono ci sia
il tuo nome o quello della persona che
hai delegato al ritiro e una cassetta delle
lettere dove inserire l’eventuale avviso di
giacenza, se il postino non trova nessuno.
Dopo due tentativi falliti di consegna, la
carta d’identità viene spedita all’ufficio
postale più vicino dove resterà in giacenza, infine verrà rispedita in Comune. In
questo caso potrai venire a ritirarla in Anagrafe negli orari di apertura al pubblico.
Se scegli di farti spedire la carta a un
altro indirizzo, indica con precisione: via,
civico, cap, città, provincia. Se ci sono,
anche la scala e l’interno.
2 - in Comune, all’ufficio Anagrafe negli
orari di apertura al pubblico.

Quanto costa

La carta d’identità elettronica costa €
23,00.=
(La Giunta Comunale ha deliberato di
non applicare la maggiorazione in caso
di duplicato,
cioè la richiesta della carta prima della
scadenza in caso di furto, smarrimento,
deterioramento.
In tal caso, pertanto, il costo è lo stesso).
Questo non significa che non la devi
custodire con cura.

Nei giorni di maggiore affluenza, abbiamo
previsto l’appuntamento per evitare di
farti aspettare troppo tempo:
nei pomeriggi di Martedi’ – Giovedi’ –
e nella mattina del 1° e 3° sabato di
ogni mese.
Per il momento nelle mattine di Lunedi’
- Mercoledi’ - Venerdi’: accesso libero
Come prendere appuntamento:
Devi prendere appuntamento online,
solo per il Martedi’ - Giovedi’ e Sabato mattina sull’agenda del Ministero
dell’Interno ( https://agendacie.interno.
gov.it ).
- registrati con i tuoi dati e poi inserisci
il codice fiscale e una password.
A questo punto si apre il calendario: scegli
il giorno e l’ora che preferisci in base alle
disponibilità.
N.b. Se non riesci a vedere l’agenda per
prendere appuntamento è probabile che
siano collegate molte persone, ti consigliamo di riprovare in un orario diverso.

Sei anziano o non possiedi il computer?
L’Ufficio Anagrafe ti aiuta

Non puoi venire all’appuntamento?
Ricordati di disdirlo online sull’agenda
del Ministero cancellalo tu, loggandoti
con codice fiscale e password.

Donazione Organi: Una scelta
in Comune

Devi sapere che al momento del rilascio
della CIE puoi esprimere il tuo consenso
o il tuo diniego alla donazione organi e
tessuti. La scelta è una facoltà e non un
obbligo, quindi ti verranno proposte tre
risposte:
- Si
- No
- Non mi esprimo
La tua dichiarazione verrà trasmessa al
CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI (CNT)
Prima di recarti agli sportelli informati!

Link utili

-Ministero dell'Interno - CIE http://www.cartaidentita.interno.gov.it )
-Foto- ( http://www.cartaidentita.interno.
gov.it/caratteristiche-generali )
-Impronte-( http://www.cartaidentita.
interno.gov.it/modalita-acquisizioneimpronte )
-Donazione organi - ( http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt )

Gli orari dell’Ufficio Anagrafe

Lunedì MATTINA
dalle 9.00 alle 12.15
Mercoledì e Venerdi MATTINA
dalle ore 9.00 alle 13:30
Martedì e Giovedì POMERIGGIO
dalle 16.30 alle 18.15
1° e 3° Sabato del mese di ogni sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.15
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019
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 ed
è affidato in appalto alla Ditta COMPASS GROUP ITALIA
S.p.A. di Milano.
A SEGUITO ADEGUAMENTO ISTAT, IL COSTO DEL SINGOLO PASTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E’
DI € 3,95=
Si invitano i NUOVI UTENTI che non vi hanno ancora
provveduto, ad effettuare l’iscrizione on line sul portale
WEB GENITORI – SEZIONE MENSA SCOLASTICA, sul
sito del Comune (www.comune.villacortese.mi.it).
Ai nuovi utenti verrà comunicato via email un CODICE
PAN in sede di iscrizione, che rimarrà valido fino alla fine
del ciclo di studi.
Per gli utenti già iscritti, pertanto, rimane in vigore il
Codice Pan assegnato in precedenza.
Eventuali ESONERI dal Servizio, sia parziali che totali,
vanno richiesti presso l’Ufficio Didattica dell’Istituto Comprensivo ed autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Per maggiori informazioni su modalità di pagamento,
diete speciali e altre indicazioni consultare il sito del comune www.comune.villacortese.mi.it oppure contattare
l’Ufficio Istruzione del Comune al n. 0331/434474 – mail:
istruzione@comune.villacortese.mi.it

"In Viaggio con Percorrendo l'arte"
I CASTELLI DEL DUCATO DI PARMA E PIACENZA
“TORRECHIARA E LA ROCCA DI SORAGNA”
DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018

GIRO DELLE CANTINE – CAVAGLIA’ (BIELLA)
“CANTINA ROLEJ E CANTINE DEL CASTELLO DI MONTECAVALLO”
DOMENICA 21 OTTOBRE 2018

PARTENZA ORE 7.30 DA VILLA CORTESE
Visita a due fra i più bei castelli della bassa Parmense: Il Castello di
Torrechiara, splendido maniero quattrocentesco, unisce un’imponente
funzione difensiva con le sue tre cerchie di mura, a un’elegante funzione
residenziale, con splendidi affreschi e la famosa ‘camera d’oro’ attribuita
a Benedetto Bembo. Seconda tappa, la visita alla Rocca Meli Rupi di
Soragna, edificata fra il ‘400 e il ‘600: le sue sale, affrescate da artisti
famosi, conservano inalterati gli originari mobili e arredi, in parte a
Venezia, che spiccano per sontuosità ed eleganza.
Costi:
Euro 65,00 / Euro 60,00 per i possessori +TECA / Euro 30,00 per
ragazzi dai 6 ai 14 anni

PARTENZA ORE 8.00 DA VILLA CORTESE
Percorrendo l'arte ci porta a visitare 2 cantine del Biellese:
la Tenuta Rolej è a Cavaglià, con vista sul lago di Viverone:
particolarmente bella dal punto di vista paesaggistico é stata fotografata
e descritta dalla rivista Gardenia nel numero 387 del luglio 2016. Ne
visiteremo le vigne e la cantina, ci sarà la degustazione e la possibilità
di acquistare i loro prodotti. Per la sosta del pranzo faremo una tappa
a Candelo, famosa per il Ricetto: la struttura fortificata all’interno del
paese dove, in epoca medioevale, si accumulavano i beni del signore
locale e della popolazione. Nel pomeriggio ci sposteremo a Vigliano
Biellese, al Castello di Montecavallo. E' una cantina particolarmente
interessante dal punto di vista storico, visiteremo la vecchia cantina e
la ghiacciaia. Ci sarà la degustazione e la possibilità di acquistare i loro
prodotti. La guida sarà l'enologo Ambrogio Boniardi.
Costi:
Euro 63,00 / Euro 58,00 per i possessori +TECA / Euro 30,00 per
ragazzi dai 6 ai 14 anni

I costi includono: viaggio A/R in pullman GT – ingressi – visita guidata
con guida locale – accompagnatore. Il pranzo è libero.
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
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“I bambini sanno qualcosa che la maggior
parte della gente ha dimenticato”
Keith Haring

amministrazione
varie

lettera di don dario drabei, parroco di rusamazza, dove è stato costruito l'asilo, grazie
alla solidarietà villacortesina

Si conclude con l’ultimo appuntamento dedicato a Keith
Haring l’E...state 2018 in Biblioteca a Villa Cortese.
Gli incontri dedicati ai genitori (4 incontri prendendo
spunta da alcune pagine scelte della psicologa Alba
Marcoli) e al loro meraviglioso, ma spesso complicato,
ruolo hanno riscosso un ottimo seguito, continuando il
percorso iniziato da tempo dalla Biblioteca, in collaborazione con la preziosa e indispensabile Luciana Sponsiello,
insegnante in una scuola materna del territorio, laureata
in scienze dell’educazione, ma soprattutto instancabile
promotrice volontaria di serate e appuntamenti dedicati
ai più piccoli e ai loro genitori.
I laboratori artistici dedicati a Paul Klee e Keith Haring
hanno registrato il tutto esaurito...
Il prossimo appuntamento con Luciana, l’arte e la lettura
è previsto a metà novembre e sarà, come di consueto,
dedicato alla Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

PER ESSERE TRANQUILLO…PORTA I
TUOI FUNGHI AL CONTROLLO
L'ATS Città metropolitana ricorda che è attivo il Servizio di
Ispettorato Micologico.
Il servizio consiste nel controllo, da parte di esperti Micologi,
della commestibilità dei funghi raccolti dai privati cittadini.
Il Servizio è gratuito e, nel periodo dal 3 settembre al 30 novembre, ad accesso libero. Negli altri periodi dell'anno è su
appuntamento.
Sedi e Orari:
PARABIAGO - via Spagliardi 19
0331 498633 - 0331 498646
Lunedi e Giovedi dalle 14 alle 16
CASTANO PRIMO - P.zza mazzini 43
02 85784369 - 02 8578375
Lunedi dalle 14 alle 16
MAGENTA - Via Donatori del Sangue (Palazzina 1 ospedale)
02 97973404 - 02 97973407
Lunedi dalle 14 alle 16
GRUPPO MICOLOGICO VILLA CORTESE
Si informa inoltre che Il GRUPPO MICOLOGICO "Bresadola"
sezione di Villa Cortese effettua un servizio di classificazione
della qualità dei funghi.
Il gruppo si ritrova al LUNEDI dalle ore 21.00 presso la sede
di via San Vittore.

AVIS LEGNANO sezione "C. Rossi" informa
che è possibile effettuare un'esperienza di
SERVIZIO CIVILE presso la propria struttura
nell'ambito del progetto
"Avis: Dono e Salute".
Requisiti: Ragazze e Ragazzi tra i 18 e 28 anni
Durata: 12 mesi per 30 ore settimanali
Compenso: euro 433 mensili
Per maggiori informazioni:
- visita il sito www.avis-legnano.org e vai alla sezione
dedicata al Servizio Civile
- oppure chiedi in segreteria: telefono 0331 453333 (lun
- ven dalle 8 alle 17.30 e sabato dalle 8.00 alle 11.30)
Scadenza consegna domande: 28 Settembre
IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Chi sceglie il servizio civile vive un'importante, e spesso
unica, occasione di crescita personale, di educazione
alla solidarietà e arricchimento del proprio curriculum
professionale.
Per saperne di più visita il sito del Servizio Civile Nazionale: www.serviziocivile.gov.it

