Villa Cortese - GENNAIO 2012

COMUNE
DI VILLA CORTESE

COMMEMORAZIONE “GIORNO DELLA MEMORIA”
“E quando ci domanderanno che cosa stiamo facendo,
tu potrai rispondere loro: NOI RICORDIAMO.
Ecco dove alla lunga avremo vinto noi. E verrà il giorno in cui saremo in grado di ricordare una tal quantità di cose che potremo
costruire la più grande scavatrice meccanica della storia e scavare, in tal modo, la più grande fossa di tutti i tempi, nella quale
sotterrare la guerra”
Ray Bradbury ”Fahrenheit 451
“La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della
Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei
cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi
e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e
protetto i perseguitati” (art. 1 della Legge n. 211 del 20 luglio 2000).
*************************
Nella “Giornata della Memoria” si ricordano quanti lasciarono la vita ad opera del fascismo e del nazismo durante
gli anni che precedettero la Seconda Guerra Mondiale e durante questo conflitto. Anche noi vogliamo portare il
nostro piccolo contributo, affinché, attraverso la conoscenza della Storia, si possa rafforzare la cultura della pace e
della fratellanza delle generazioni future.

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
MARTEDì 24 GENNAIO 2012
Ore 18,00 : Presso l’auditorium della Scuola Media
“SOTTO IL CIELO D’EUROPA” a cura degli alunni delle scuole elementari e medie
Letture di testimonianze e pagine di diari di bambini che hanno vissuto l’esperienza della guerra
e dell’Olocausto.

VENERDì 27 GENNAIO 2012
Ore 21,00 : Presso la Sala Consiliare della Sede Municipale, a cura del prof. Rino Ermini
- Commemorazione di tutti i deportati nel campi di sterminio nazifascismi
- Riflessione su storia e cultura delle Comunità Ebraiche in Italia dal Medioevo alla deportazione

DOMENICA 29 GENNAIO 2012
Ore 16,00 : Presso la Sala Consiliare della Sede Municipale (con la collaborazione di ANPI sez. Villa Cortese)
Lettura Animata, liberamente tratta dal libro “OTTO. Autobiografia di un orsacchiotto” di
Tomi Ungerer, rivolta ai bambini e alle loro famiglie, a cura di Gloriana Ferrari con Anais e Mirco Tres
[a seguire balleremo tutti insieme alcune danze popolari ebraiche e israeliane con Emma
Graziella e Maristella]

La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore nella giornata di
venerdì 27 gennaio 2012.
Amministrazione Comunale
Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.
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L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale sono lieti di presentare il progetto

PER…CORSI 2012
tre corsi per il tempo libero di adulti e bambini.
I corsi proposti sono i seguenti:

Corso di Teatro per bambini “Alla ricerca di un corpo poetico” (dai 6 ai 10
anni)
Progetto di teatro rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni. Il corso si articola in 10
incontri da 2 ore l’uno. I primi cinque incontri saranno dedicati a temi quali
il tempo, il ritmo, la consapevolezza del proprio corpo, l’armonia tra corpo e
voce. La seconda parte prenderà in considerazione una storia, lavorando su di
essa a livello teatrale, fino alla messa in scena finale.
Docenti: Dario Tomasoni e Bintou Ouattara (entrambi diplomati alla Scuola
Internazionale del Teatro Arsenale di Milano).

Corso Base di Fumetto per bambini e ragazzi (dai 6 ai 13 anni)
Laboratorio di fumetto rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Il corso si
articola in 10 incontri da 2 ore l’uno. Imparare a creare un fumetto, sia realistico
che umoristico: lavoro sul personaggio, sull’ambiente, sulla vignetta e sulle
inquadrature. Le ultime lezioni prevedono la realizzazione di una tavola di fumetto con le varie basi
precedentemente apprese, fino a realizzare una vera e propria storia a fumetto.
Docente: Nicole Cambiaghi (diplomata alla Scuola di Fumetto di Milano).

Laboratorio di psicomotricità vocale “La voce della relazione” (adulti)
Corso di formazione per insegnanti, educatori, genitori e per tutti coloro che
si prendono cura in un modo o nell’altro della persona. Il corso si articola in 4
incontri da 5 ore l’uno. “La voce della relazione” è un laboratorio di psicomotricità vocale che ha come
obiettivo la sensibilizzazione all’ascolto della vocalità per meglio redigere e costruire la relazione con
l’altro. Il corso è diviso in due fasi: nella prima si lavorerà con la propria voce; nella seconda si lavorerà
sensibilizzandosi all’ascolto dell’altro, considerando anche la non-verbalità della comunicazione. Cosa
si usa? L’urlo, il gorgoglio, il balbettio, la diplofonia, il silenzio, il respiro, gli scioglilingua, il disegno, la
recitazione.
Docente: Luca Pessina (esperto nell’utilizzo della voce in ambito pedagogico).
COSTI:
Corso Teatro E. 95 per i residenti di Villa Cortese - E. 100 per i non residenti
Corso Base di Fumetto E. 55 per i residenti di Villa Cortese - E. 60 per i non residenti
Laboratorio di psicomotricità vocale E. 45 per i residenti di Villa Cortese - E. 50 per i non residenti
I corsi saranno attivati al raggiungimento di minimo 10 ISCRITTI per ciascun corso e si terranno presso
la Sala Consiliare del Comune di Villa Cortese nelle giornate di SABATO (l’orario previsto per i corsi
dedicati ai bambini è dalle 10 alle 12).
Per informazioni ed iscrizioni: Biblioteca Comunale di Villa Cortese - Tel. 0331 434455 | 0331 434448
biblioteca@comune.villacortese.mi.it

COMUNE DI VILLA CORTESE
Provincia di Milano

ASSESSORATO ALLA CULTURA
E BIBLIOTECA COMUNALE
ORGANIZZANO

STAGIONE TEATRALE 2012
TEATRO

SPETTACOLO

DATA
SABATO 4/02/ 2012
ore 20.30

TEATRO NAZIONALE
(MILANO)

“SISTER ACT
Il musical divino”

SABATO 31/03/2012
Ore 20.00

TEATRO ALLA SCALA
(MILANO)

“L’ALTRA META’ DEL
CIELO”

SABATO 21/04/2012
Ore 20.30
VENERDI’ 6/07/2012
ore 20.00

TEATRO CARCANO
(MILANO)
TEATRO ALLA SCALA
(MILANO)

“SEI PERSONAGGI IN
CERCA DI AUTORE”
“DON PASQUALE”
di Gaetano Donizetti

SCHEDA SPETTACOLO
Deloris…una svitata finita in convento!!!
“Sister Act, un diavolo di musical!”
(Il Giornale)
BALLETTO
Coreografia: Martha Clarke
Musica: Vasco Rossi
di Luigi Pirandello
Regia: Giulio Bosetti
OPERA
Regia: Jonathan Miller
Direttore: Enrique Mazzola

COSTO
BIGLIETTO (*)
Euro 50
Platea
da definire
Euro 22
da definire

LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO INDICATIVAMENTE FINO A 30 GG. PRIMA DELLA DATA DELLO SPETTACOLO
(salvo posti ancora disponibili)
(*) IL COSTO INDICATO E’ QUELLO DEL BIGLIETTO, AL QUALE ANDRà SOMMATO IL COSTO DEL TRASPORTO
(obbligatorio) ANCORA DA DEFINIRE (si ipotizzano Euro 7,00 a persona).
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI BIGLIETTI RIVOLGERSI A:
BIBLIOTECA COMUNALE Dante Galeazzi
Piazza del Carroccio 15 - Villa Cortese (MI) - Tel. 0331 434455 - biblioteca@comune.villacortese.mi.it

La solidarietà arriva alla Scuola Primaria
Anche quest’anno la Scuola Primaria è stata sensibile ai bisogni sociali, mediante l’attuazione di
iniziative di solidarietà. L’attenzione dei bambini
si è rivolta alle famiglie indigenti di Villa Cortese
e agli anziani della Casa Famiglia. Dal 12 al 16
dicembre gli alunni, le docenti e le collaboratrici scolastiche hanno raccolto generi alimentari
per allietare il Natale di chi, in questo periodo di
crisi, è meno fortunato. Positiva è stata la risposta delle famiglie che hanno donato con generosità cibo di vario genere. La raccolta è avvenuta presso i locali della scuola, appositamente
attrezzati dalle insegnanti. Gli alimenti raccolti ,
circa 500 kg, sono stati ritirati dai volontari della Protezione Civile e consegnati ai membri della Caritas
parrocchiale.
L’iniziativa ha rappresentato un’opportunità per far comprendere ai bambini quanto sia gratificante
prestare attenzione alle difficoltà degli altri, attraverso gesti concreti, sia pure piccoli, come il donare
anche un pacco di pasta.
Nel pomeriggio del 19 dicembre, inoltre, gli alunni delle classi V si sono recati alla Casa Famiglia per
regalare un momento di serenità agli ospiti, rallegrandoli con canti e con poesie. I bambini hanno poi
vissuto un momento conviviale con i “nonnini”, portando loro una ventata di freschezza e di spirito
natalizio, ricevendone in cambio un arricchimento affettivo ed emozionale.

Progetto di Solidarietà 2011
Siamo lieti di informarvi che abbiamo ricevuto la
lettera a fianco riportata a firma del Presidente del
V.I.S.P.E. (Volontari Italiani Solidarietà Paesi Emergenti), Agostino Fedeli.
è stato infatti eseguito, grazie all’aiuto e la generosità di tutte le Associazioni e i cittadini di Villa Cortese, un primo versamento di € 4.000 (a fronte dei
€ 7.000 concordati) per compartecipare all’acquisto di un’autoambulanza per il dispensario di Bugenyuzi in Burundi, ovvero il secondo intento del
Progetto Solidarietà 2011.
Sui prossimi numeri dell’”Amministrazione Informa”, daremo maggiori dettagli, con foto documentarie, di tutto il Progetto Solidarietà 2011 e
dei suoi sviluppi, compreso quanto realizzato da
Don Alberto dell’Acqua per le missioni in Camerun e Togo.
Villoresi Bruno e Crespi Massimiliano
(vicepresidenti Consulta Associazioni)

Lacchiarella, 28

dicembre 2011
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Compilazione telematica domanda di invalidità civile
Si comunica che a Villa Cortese c’è la possibilità, per chi ne avesse
bisogno, di ricevere aiuto per la compilazione telematica della
domanda di Invalidità Civile, della Legge 104 e della Legge 68/99
del collocamento. Inoltre verrà fornita consulenza su qualsiasi domanda
riguardante il mondo della disabilità. Il servizio è totalmente gratuito,
gestito da rappresentanti dell’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed
Invalidi Civili).
Assistenza per compilazione di (per alcuni servizi offerti, l’ANMIC chiede
l’obbligo della Tessera):
- domanda di invalidità civile;
- aggravamento dell’invalidità civile;
- domande per l’indennità di accompagnamento;
- domande per l’indennità di frequenza scolastica;
- domande per richiesta INPS assegno di invalidità ordinaria;
- domande per richiesta INPS inabilità lavorativa;
- assistenza fiscale;
- assistenza per dichiarazione dei redditi;
- tessera di libera circolazione sui mezzi di trasporto regionale.
Siamo disponibili, previo appuntamento, nell’ufficio della Protezione Civile al piano terra del
Comune di Villa Cortese il MARTEDì dalle 18.15 alle 19.30 (in caso di necessità il GIOVEDì stessa
ora, sempre previo appuntamento).
Per informazioni e appuntamenti:
Quacquarelli Giuseppe
392 2425153 vice.presidente@anmicmilano.org
Travaini Davide		
328 0334642
Assistente Sociale		
0331 434461
Maggiori informazioni sul sito: www.anmicmilano.org

Calendario distribuzione dei sacchi per la raccolta
differenziata
Dal 13 al 18 Febbraio 2012 gli operatori autorizzati da AMGA effettueranno, senza
alcun costo per i cittadini, la distribuzione dei sacchetti necessari per effettuare la
raccolta differenziata:
La distribuzione avverrà presso gli uffici del Comune
Villa Cortese nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì 13/2 - Martedì 14/2
Dalle ore 10.00 alle 13.30
Mercoledì 15/2 - Venerdì 17/2
Giovedì 16/2
Dalle ore 16.00 alle 18.30
Sabato 17/2
Dalle ore 10.00 alle 15.00

d

i

Servizio
TEMPO
FAMIGLIA
prolungato
fino a
luglio 2012
L’ 'A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, in particolare l’'Assessorato ai Servizi
Sociali, sono lieti di informare che il servizio TEMPO FAMIGLIA, dedicato
alle famiglie e ai bambini da 6 mesi a 3 anni, è
stato prolungato fino a LUGLIO 2012, grazie
alla generosa disponibilità della COOP di
Villa Cortese di mettere a disposizione gratuitamente i locali di sua proprietà siti in Via San
Vittore, dove si svolge il servizio.

Nuovo appalto per
stampa e distribuzione
informatore comunale
Da gennaio 2012 il
servizio di stampa e
distribuzione di questo foglio informatore
Amministrazione Informa è stato affidato ad
un nuovo appaltatore.
Chiediamo la vostra
preziosa collaborazione affinché il servizio
venga fornito alla cittadinanza nel migliore dei
modi: non esitate a segnalare eventuali disservizi
nella distribuzione agli uffici di riferimento
(Ufficio Istruzione e Ufficio Cultura tel. 0331
434474 – 0331 434448 oppure scrivete a biblioteca@comune.villacortese.mi.it)

Villa Cortese - MARZO 2012

L’Amministrazione Comunale organizza due incontri pubblici per confrontarsi con i
protagonisti del mondo economico, produttivo e del lavoro del nostro territorio, sulle prospettive
dell’occupazione, i programmi di sviluppo, le aspettative dei lavoratori e delle imprese.
La cittadinanza è invitata a partecipare.

Comune di
Villa Cortese

GIOVEDI 22 MARZO ore 21.00

GIOVEDI 29 MARZO ore 21.00

Imprese e sviluppo nell’Alto Milanese.
Uno sguardo alla realtà di Villa Cortese

L’occupazione nel nostro territorio

Una panoramica sulla situazione economica e produttiva dell’Alto
Milanese con particolare riferimento alle aziende di Villa Cortese
che racconteranno la loro realtà.
Partecipano:
- CONFINDUSTRIA Alto Milanese - il presidente dott. Gian Angelo Mainini
- Pietro Carnaghi Spa - Brema Ice Makers Spa - CD Elettrica Srl - IMEAS Spa OMSG Spa - Tacchificio Villa Cortese Srl - Gianni Crespi Foderami Spa

COMUNE DI
VILLA CORTESE

Incontro con le organizzazioni sindacali territoriali
dedicato alle problematiche attuali e alle prospettive
dell’occupazione nella nostra zona.
Partecipano:
- CGIL, CISL e UIL dell’Alto Milanese

Gli incontri si terranno presso
la Sala Consiliare

CONSULTA
ECOLOGIA E AMBIENTE

in collaborazione con le associazioni di Villa Cortese
organizzano l’annuale giornata ecologica di

PULIZIA DEI BOSCHI
che si terrà

DOMENICA 25 MARZO 2012
PROGRAMMA
Ritrovo dei volontari presso la piazza mercato
Raggiungimento delle zone da pulire
Piccolo ristoro offerto da Coop Vicinato Lombardia e Pro Loco Villa
Cortese e proseguimento raccolta.
Ai volontari che ne fossero sforniti l’Amministrazione fornirà guanti e attrezzi per la raccolta.
Il termine dei lavori è previsto per le ore 12.30.
In caso di maltempo la pulizia verrà rimandata a domenica 1 aprile 2012.

ore
ore
ore

8,30
8,45
10,00

TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE

Per tutti i partecipanti pranzo offerto dal Circolo Concordia
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Termini di presentazione delle domande
“Dote scuola” per l’anno scolastico 2012/2013
Le domande per l’assegnazione della Dote Scuola per
l’anno scolastico 2012/2013 devono essere presentate:
• Dalle ore 12,00 del 7 MARZO alle ore 17,00 del 7
MAGGIO 2012 per la richiesta di Dote Scuola della
componente “Sostegno al reddito”;
• Dalle ore 12,00 del 3 SETTEMBRE alle ore 17,00
del 1 OTTOBRE 2012 per la richiesta di Dote Scuola
della componente “Merito” relativamente ai risultati
conseguiti nell’a.s. 2011/2012.
Qualora i suindicati termini non venissero rispettati, le
domande non saranno accolte da Regione Lombardia.
Si ricorda che la domanda va compilata on line sul sito
www.scuola.dote.regione.lombardia.it direttamente da casa propria o, in alternativa, presso le scuole
paritarie o i centri formativi o il proprio Comune
di residenza – Ufficio Pubblica Istruzione, PREVIO
APPUNTAMENTO telefonico al n. 0331/434474 nei
seguenti giorni ed orari:
• LUNEDI – MERCOLEDI E VENERDI:
dalle ore 9,30 alle 12,30
• MARTEDI e GIOVEDI:
dalle ore 16,30 alle 18,30

Per la compilazione della
domanda da parte dell’Ufficio Istruzione del Comune occorre presentarsi muniti di:
• certificazione ISEE, in corso di validità, di valore inferiore o uguale ad € 15.458,00= per
la componente “Sostegno al reddito” e ad €
20.000,00= per la componente “Merito”
• documento di identità, in corso di validità.
Per maggiori informazioni:
- Sito www.istruzione.regione.lombardia.it ;
- Call center Dote Scuola: numero verde 800.318.318
(servizio attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle
20,00);
- Sportello territoriale di Spazio Regione: Legnano
– Via Felice Cavallotti n. 11/13 aperto dal lunedì al
giovedì dalle 9,00 -12,00 e dalle 14,30 -16,30 – il venerdì dalle 9,00 alle 12,00;
- Ufficio Pubblica Istruzione del Comune – Piazza
del Carroccio n. 15 (tel. 0331/434474).

La SOCIETA' COOPERATIVA MUTUA MEDICA OSPEDALIERA VILLA CORTESE A R.L.
informa i signori SOCI che le quote per l'anno 2012 si raccoglieranno presso
il “CIRCOLO CONCORDIA” (Via A. Da Giussano 43) nei seguenti giorni:

DOMENICA 18 MARZO
DOMENICA 25 MARZO
DOMENICA 1 APRILE
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
La quota stabilita dall'assemblea, tenutasi il 4 marzo 2012, è di EURO 18,00 pro capite.
Sono esclusi dal pagamento della quota i ragazzi fino a 12 anni
(pagano la quota nell'anno solare in cui compiono il 13° anno di età).
E' possibile effettuare il pagamento della tessera anche presso la Segreteria della Mutua (Via Colleoni 6)
nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
Per informazioni: tel. 0331 433755

Si è conclusa domenica 26 febbraio 2012 la 6a Edizione
dei CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI NUOTO PARAOLIMPICO FINP presso la piscina Manara di Busto Arsizio.
Eccezionali i risultanti ottenuti dalla nostra piccola concittadina MARTINA RABBOLINI che a soli 13 anni era
tra le più giovani atlete in gara.
Martina ha partecipato alle gare 100 rana e 400 stile ed
alle rispettive finali Open (gara unica tra le otto migliori
prestazioni conseguite durante le gare specifiche).
Ecco i suoi brillanti risultati:
- 100 rana: tempo 1.49,96 - MEDAGLIA ORO - nuovo record italiano assoluto categoria SB12
- 400 stile: tempo 6.32,62 - MEDAGLIA ORO - nuovo record italiano assoluto categoria S12
Nelle finali Open, Martina ha confermato i tempi delle sue precedenti gare, conquistando due MEDAGLIE
D'ARGENTO.

Scrive Cristian Rabbolini, papà di Martina:
“…volevo, a nome mio e di tutta la mia famiglia, in particolare di Martina, ringraziare tutti i componenti del Comune di Villa Cortese e coloro che hanno potuto essere
presenti alla manifestazione contribuendo a sostenere gli
atleti in gara e valorizzare il nuoto Paralimpico.”
Ancora una volta, il nome del nostro piccolo Comune
emerge per le sue eccellenze sportive ed il suo valore
umanitario!
BRAVISSIMA MARTINA E GRAZIE A TE!

ASSOCIAZIONE MICOLOGICA G. BRESADOLA sezione di Villa Cortese
è lieta di presentare le seguenti serate:

LUNEDI’ 16 APRILE 2012 ore 21.00
“Valle Vigezzo, panorami e vette tra laghi e monti. Bellezze naturali vicine tutte da scoprire”
Relatore: MARCO DE AMBROSIS

LUNEDI’ 7 MAGGIO 2012ore 21.00
“Escursioni folcloristiche sulle Alpi: gli itinerari più belli”
Relatore: ROBERTO OLGIATI
Tutte le serate sono ad ingresso libero e gratuito e si terranno presso la sede dell’Associazione in Via San
Vittore 5 a Villa Cortese.
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Bravissima Martina!
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Villa Cortese - APRILE 2012

25 aprile 2012
Celebrazione del 67° Anniversario della Liberazione
Cittadini!
La ricorrenza del 25 Aprile è motivo per ciascuno di riflettere sui valori alti della Libertà, Democrazia e Giustizia
riconquistati con la lotta di liberazione da un sistema totalitario e fascista.
Oggi il Popolo Italiano gode la sua Unità grazie alla eroica mobilitazione di tante intelligenze e passioni che hanno reso
possibile la nascita dello Stato Repubblicano.
Il messaggio che viene dalla lezione della Resistenza, è un messaggio che porta ancora oggi a difendere, vigilare,
tutelare e custodire gelosamente quei valori faticosamente conquistati, senza i quali nessun popolo può costruire una
vera nazione.

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
25 APRILE 2011
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

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 10.30: Esecuzione di alcuni brani musicali a cura del Corpo musicale parrocchiale “San Filippo Neri” di Villa
Cortese
Ore 11.00

* Intitolazione Sala consiliare a Rosolino Olgiati, primo Sindaco di Villa Cortese.
* Intervento dei Sigg. Bertani Angelo e Zerba Riccardo.
* Saluto delle Autorità.
* Conferimento Medaglie d’Onore e Diploma di Fedeltà all’Associazione Combattenti e Reduci ad alcuni
cittadini deportati ed internati nei lager nazisti.
* Presentazione della pubblicazione dedicata a Rosolino Olgiati.
* Rinfresco.

27 APRILE 2012
Ore 21.00:

In Sala Consiliare, Conferenza del ciclo “L’Altra Storia” sul tema: “La Resistenza al fascismo dal 1919
al 1945: le possibili letture, dalla letteratura al ruolo delle donne” - a cura del Prof. Rino Ermini
dell’Itas MENDEL di Villa Cortese.

Parteciperanno il Corpo Bandistico “San Filippo Neri” e l’Associazione Protezione Civile di Villa Cortese.
Nel pomeriggio una delegazione dell’Amministrazione Comunale interverrà alla celebrazione del 25 Aprile a Milano.
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.
Amministrazione Comunale
Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.
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I.M.P. (I.M.U.) 2012
Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (artt. 8, 9 e 14)
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 13)
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (artt. 1 – 15)
INDICAZIONI PRELIMINARI
Con il Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, cosiddetto
“Decreto Salva Italia”, convertito in Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, è stata introdotta, in via sperimentale,
l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.P.), a
decorrere dal 1° gennaio 2012.
L’I.M.P. sostituisce:
- l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e le
Addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
relativi ai beni non locati
- l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
Spetta comunque al Consiglio Comunale l’adozione
del Regolamento e la fissazione delle aliquote e
delle detrazioni I.M.P. con apposite deliberazioni, che
CATEGORIE CATASTALI

verranno rese pubbliche nelle forme di legge e con
qualsiasi altro mezzo pubblicitario.
Tali deliberazioni dovranno essere approvate entro
il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.
In attesa di tali atti, si ritiene utile fornire delle indicazioni
preliminari sulla nuova imposta (I.M.P.).
L’imposta interessa i fabbricati, compresa
l’abitazione principale e le sue pertinenze, i
fabbricati rurali, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.
Il D.L. 201/2011 ha modificato, rispetto all’I.C.I., la base
imponibile, che comporta un incremento del valore
a seconda della categoria catastale:

MOLTIPLICATORE I.C.I.
MOLTIPLICATORE I.M.P.
(IN VIGORE FINO AL 2011)
(IN VIGORE FINO DAL 2012)
APPLICATO SULLA RENDITA
APPLICATO SULLA RENDITA
CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% CATASTALE RIVALUTATA DEL 5%

A (Abitazioni) ad esclusione di A/10
C/2 – C/6 – C/7 (Pertinenze)
B
C/3 – C/4 – C/5
C/1
A/10
D/5
D (con esclusione di D/5)
Terreni agricoli
Terreni agricoli posseduti dal coltivatore diretto
e dall’imprenditore agricolo professionale
iscritto nella previdenza agricola

100

160

140
100
34
50
50
50
75

140
140
55
80
80
60
130

75

110

BASE IMPONIBILE I.C.I.
(IN VIGORE FINO AL 2011)

BASE IMPONIBILE I.M.P.
(IN VIGORE DAL 2012)

Valore venale in commercio
Valore contabile

Valore venale in commercio
Valore contabile

ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI
Terreno edificabile
Fabbricati d’impresa non iscritti in catasto

LE ALIQUOTE FISSATE DALLA LEGGE SONO:
• 7,6 per mille: aliquota base che il Comune potrà
aumentare o diminuire fino a 3 punti, dal 4,6 per
mille al 10,6 per mille;
• 4,0 per mille: aliquota per l’abitazione principale
e le relative pertinenze (queste ultime potranno
essere una sola per ognuna delle seguenti categorie
catastali: C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo) con possibilità
per il Comune di aumentarla o diminuirla fino a 2
punti (dal 2,0 per mille al 6,0 per mille);
Si precisa che, ai fini I.M.P., si intende “abitazione
principale” l’immobile, iscritto o iscrivibile

nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore dimori
abitualmente e risieda anagraficamente.
• 2,0 per mille: aliquota per i fabbricati rurali
strumentali che il Comune potrà solo diminuire
fino all’1,0 per mille.
Si precisa che la metà dei proventi I.M.P. (calcolata
sull’aliquota del 7,6 per mille) derivante da tutti
gli immobili diversi dall’abitazione principale e
relative pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali,
viene incassata dallo Stato con modalità in fase di
definizione.

DETRAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE:
• la detrazione per l’abitazione principale e le relative
pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare,
è fissata in € 200,00, rapportata al periodo
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione
dell’immobile;
• per gli anni 2012 e 2013 un’ulteriore detrazione di
€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26
anni, purché residente e dimorante abitualmente
nell’abitazione principale dei genitori.
L’ulteriore detrazione per i figli non può superare
l’importo complessivo di € 400,00.
ATTENZIONE: le attuali disposizioni hanno abolito
le sotto indicate norme di legge o regolamentari
del Comune:
• l’agevolazione per tutte le pertinenze utilizzate
indipendentemente dal loro numero per categoria
catastale (con l’I.M.P. si può considerare solo una
pertinenza per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7,

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo);
• la riduzione del 50% per i fabbricati inagibili;
• non vi è più alcuna agevolazione per i fabbricati non
locati dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE);
• non vi è più l’equiparazione ad abitazione principale
per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in
linea retta o collaterale.
VERSAMENTI:
• possono essere effettuati solo mediante l’uso del
Modello F24, cioè con le modalità utilizzate per il
versamento delle imposte sui redditi.
Ad oggi si è in attesa di disposizioni specifiche e
puntuali da parte dell’Agenzia delle Entrate;
• possono essere effettuati in 2 rate di pari importo
scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre,
ovvero in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Si fa presente che, essendo la disciplina dell’I.M.P. di recente emanazione, le indicazioni riportate
potranno subire delle modifiche a seguito di disposizioni legislative.
Sarà cura dell'Ufficio Tributi portare all’attenzione dei cittadini, nel più breve tempo possibile, le
eventuali variazioni.

Villa Cortese:
"Adotta un albero per il giardino della tua scuola"
Si è svolta lunedì 2 Aprile presso la Scuola Primaria
di Villa Cortese la cerimonia di piantumazione di
alcuni arbusti nell’ambito del progetto ”Adotta un
albero per il giardino della tua scuola”.
Il progetto fa parte delle iniziative realizzate dalla
direzione Centrale Risorse Ambientali della Provincia di Milano. Tale progetto è volto a migliorare ed
abbellire gli spazi esterni della scuola, avvicinando i
bambini alla cura e al rispetto del verde.
Nella fase di messa a dimora delle piantine, gli
alunni sono stati guidati da alcuni studenti dell’Istituto Mendel di Villa Cortese che con pazienza
hanno aiutato i più piccoli alla buona riuscita della
piantumazione.
Gli alunni e le insegnanti ringraziano la Protezione Civile di Villa Cortese che si è occupata del
ritiro delle piantine, l’Amministrazione Comunale
che ha provveduto a fornire ai “piccoli giardinieri”
tutti gli attrezzi necessari, i professori e gli studenti
dell’Istituto Mendel: tutti insieme per la buona
riuscita dell’iniziativa!

L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE di VILLA CORTESE
con la collaborazione

DEL COMANDO DEI CARABINIERI di BUSTO GAROLFO
organizzano

mercoledì 18/04/2012 alle ore 21.00

presso la Sala Consiliare – P.zza Carroccio 15
UN INCONTRO PUBBLICO
RIVOLTO A TUTTI I CITTADINI SUL TEMA DEL

CONTRASTO ALLA MICROCRIMINALITà
al fine di ragguagliare la cittadinanza sul comportamento
da tenere in caso di episodi criminosi come ad esempio
truffe e furti, posti in essere da terze persone.
Vivere in una casa “tranquilla” rappresenta il desiderio di
tutti ed alcuni semplici accorgimenti possono renderla
maggiormente sicura.
Bisogna essere sempre in grado di porre in atto semplici ma
efficaci azioni per prevenire le truffe da parte di sconosciuti,
soprattutto a danno delle persone anziane, ed evitare
di essere vittime di furti nelle proprie abitazioni anche
durante l’assenza da casa.
La prima regola e la PIU’ IMPORTANTE è di NON FIDARSI DI SCONOSCIUTI TROPPO GENTILI, DISTINTI
e che si PRESENTANO A CASA NOSTRA IN ORARI INSOLITI SPACCIANDOSI PER FUNZIONARI DI
QUALCHE ENTE O ASSOCIAZIONE:

I CONTROLLI UFFICIALI DA PARTE DEGLI ENTI SONO PREANNUNCIATI IN ANTICIPO!!

PER EVITARE LE TRUFFE:

- NON APRITE agli sconosciuti e non fateli entrare: i funzionari o gli addetti delle aziende dei servizi hanno
sempre un tesserino di riconoscimento: chiedete di vederlo prima di farli entrare! Quando aprite la porta
tenete la catenella attaccata! Se avete dubbi CONTATTATE la società che il soggetto vi indica o le
Forze di Polizia;
- NON CONSEGNATE MAI denaro o documenti a chi si presenta a casa vostra;
- NON FIDATEVI di acquisti o contratti troppo convenienti;
- Se chi avete fatto entrare vi insospettisce, INVITATELO A USCIRE ACCOMPAGNANDOLO ALLA PORTA,
NON LASCIATELO DA SOLO e NON FATELO VAGARE PER LA CASA.
PER EVITARE I FURTI:
- NON APRITE se non siete sicuri e se non sapete chi ha suonato;
- MUNITEVI di porte blindate, casseforti e/o dispositivi di allarme; CONSERVATE i documenti e gli oggetti
preziosi in luoghi sicuri;
- Se siete da soli in casa o se sarete assenti per un lungo periodo, NON DIFFONDETE LA NOTIZIA;
- NON LASCIATE MAI le chiavi fuori dalla porta in luoghi facilmente intuibili;
Se tornando a casa vi accorgete che la serratura è stata forzata o, entrando, che siete stati oggetto
di furto AVVISATE SUBITO le Forze di Polizia;
In caso di pericolo o di imminente necessità contattate i numeri di emergenza delle

Forze di Polizia: 112, 113, 117;

Per ogni dubbio, informazione o utile segnalazione le Forze di Polizia sono sempre a completa disposizione:
- Carabinieri di Busto Garolfo: 0331/569476; Polizia di Stato di Legnano: 0331/472411;
- Guardia di Finanza di Legnano 0331/593448; Polizia Locale di Villa Cortese 0331/434434.
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COMUNE DI VILLA CORTESE
ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI

In collaborazione con
Cooperativa ALBATROS
Proseguendo il percorso iniziato in occasione dei due incontri dedicati
al mondo del lavoro a Villa Cortese siamo lieti di segnalare:

• Giovedì 19 aprile dalle 18 alle 19 apertura SPORTELLO LAVORO
presso centro il Bivio situato in via San Grato 27 (cortile mutua medica)
Qui sarà possibile compilare il modulo per la raccolta dati di coloro che cercano lavoro.
Dal 19 aprile lo sportello sarà operativo tutti i giovedì dalle 18 alle 19.

• Venerdì 4 maggio ore 18 presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Cortese
si terrà un incontro con chi cerca lavoro per valutare insieme alcune prime iniziative.

COMUNE DI
VILLA CORTESE

Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale

Invito alla Presentazione del libro di Renzo Zannardi,
Graziano Zanardi e Stefano Panzeri

DAL BENESSERE VISIVO AL BENESSERE GLOBALE
Giovedì 19 aprile 2012 ore 21.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Cortese
Saranno presenti gli autori
L’estrema specializzazione professionale, avvenuta negli ultimi 50 anni, ha
consentito di ottenere risultati di altissimo livello in campi molto specifici.
Diventa però un’arma a doppio taglio laddove rende quasi impossibile uno
sguardo d’insieme: è allora necessario ricomporre le tessere di un puzzle
ormai frammentato. Questo è più vero che mai per quel che riguarda il
benessere della persona, che non si può ricondurre a una sola sfera (fisica,
psichica, ecc.) ma si nutre dell’armonia dell’insieme, soprattutto nel caso
della postura che è il terminale di tutti gli equilibri.
In questo testo si vogliono aiutare le persone a passare dal benessere visivo
al benessere globale: l’uomo, infatti, è sempre più dipendente dai suoi occhi
e dal tipo di informazioni che essi inviano al sistema nervoso centrale. Gli
autori, ottici optometristi, propongono comportamenti corretti e l’utilizzo
ergonomico di ausili di vario tipo per la prevenzione di atteggiamenti
posturali scorretti, in modo da arrivare al benessere globale dell’essere
umano. Numerosi i disegni presenti nel testo, che illustrano con chiarezza
lo stretto rapporto tra visione e postura.
INGRESSO LIBERO
Per informazioni:
Biblioteca Comunale “Dante Galeazzi” - tel. 0331434455 § 0331434448 - biblioteca@comune.villacortese.mi.it

Open day alla Mutua Medica di Villa Cortese
Forse non tutti sanno che... a Villa Cortese esiste la
società cooperativa MUTUA MEDICA Ospedaliera: una
struttura moderna ed efficiente che offre ai propri soci
una vasta gamma di prestazioni sanitarie. Attualmente la Mutua Medica conta 3847 assistiti (1746 nuclei
famigliari).
Se ancora non ci conosci, se vuoi saperne di più sui
nostri servizi, se vuoi informarti sulle importanti novità
che riguardano la nostra struttura…l’appuntamento è
per l’OPEN DAY di domenica 6 MAGGIO: un’occasione per visitare da vicino i nostri ambulatori accompagnati dal nostro personale ma anche una giornata di
festa, con musica e giochi per bambini.
Un po’ di storia
La storia della Mutua Medica parte da lontano, dal
1927, quando ancora non esisteva un servizio sanitario rivolto a tutti. I nostri padri e nonni, ispirati dallo
spirito di solidarietà che ha sempre animato la nostra
comunità, fondarono la cooperativa Mutua Medica
Ospedaliera allo scopo di assicurare assistenza medica
ai cittadini di Villa Cortese. Con la riforma del Servizio
Sanitario Nazionale degli anni ’70 tale assistenza venne
garantita in modo generalizzato a tutti i cittadini dal
servizio pubblico e la Mutua Medica si riorganizzò concentrandosi sul settore della terapia del dolore.
Un servizio a “portata di mano”
Grazie alla Mutua Medica oggi è possibile accedere
comodamente a molte terapie e, da oggi, a molte prestazioni mediche specialistiche senza doversi spostare
in altre città e perdere tempo in code e lunghe attese.
La Mutua è infatti a pochi passi da casa: attualmente occupa il piano superiore del palazzetto della
Salute di via Colleoni 6 nella nuova sede resa più
efficiente ed accogliente grazie ai recenti lavori di
ristrutturazione.
Cosa offre la Mutua Medica
Sotto la direzione di un medico Direttore Sanitario e
con l’ausilio di personale specializzato, oltre che grazie
al prezioso lavoro di supporto organizzativo prestato
dai volontari, la Mutua Medica da diversi anni mette a
disposizione dei propri soci un ambulatorio attrezzato
con le più aggiornate apparecchiature per la terapia
fisica. La novità introdotta proprio in questi giorni

riguarda l’offerta di prestazione mediche specialistiche di
diverso tipo.
- Terapie effettuate:
- ELETTROSTIMOLAZIONI
- LASERTERAPIA A SCANSIONE
- IONOFORESI
- MAGNETOTERAPIA
- RADARTERAPIA
- TENS
- ULTRASUONI
- INALAZIONI CALDO-UMIDE (tipo Tabiano)
- TRAZIONI CERVICALI
- MASSAGGI
- TECARTERAPIA
- Medici Specialisti:
- ORTOPEDICO
- TERAPIA DEL DOLORE
- CHIRURGIA TORACICA
- DIETOLOGA
- ODONTOIATRA
- MEDICO DEL LAVORO
- DIABETOLOGO
- PSICOLOGA
- OSTEOPATA
…e tanti altri specialisti in arrivo
Come diventare soci
Per accedere ai servizi offerti occorre diventare soci
della Cooperativa Mutua Medica pagando una quota
associativa annuale che, per il 2012, è pari a 18 euro
per ogni membro della famiglia (non pagano la quota
i figli fino a 12 anni).
Una volta diventati soci è possibile usufruire delle terapie e dei servizi offerti a costi estremamente contenuti.
Vieni a trovarci
Per avere ulteriori informazioni puoi rivolgerti alla struttura (via Colleoni 6) nei giorni: martedì, giovedì e venerdì
dalle 14.30 alle 17.30; oppure visita il sito www.mutuamedica.it o invia una email a info@mutuamedica.it
Vi aspettiamo tutti all’OPEN DAY domenica 6 maggio dalle 10 alle 19: una giornata per conoscere la
Mutua Medica e per fare festa insieme con musica,
giochi e gonfiabili per bambini.
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Comune di Villa Cortese
Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale
Ufficio Istruzione

Invito alla serata speciale dedicata a Rosolino Olgiati,
primo Sindaco di Villa Cortese e presentazione del libro
di Adriano Bertondini

“UL ROSOLINO”
Una vita spesa per la nostra comunità

Martedì 15 maggio 2012 ore 21.00
presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Cortese
“L’attenzione ai valori umani, quelli che lui chiamava eterni al di sopra di ogni bandiera ed interesse, quali l’amicizia,
l’affetto, la famiglia, il rispetto della personalità altrui, la buona fede ricercata a tutti i costi in tutti, lo rendevano amico
di chiunque a lui si rivolgesse, a disposizione di ognuno, al servizio di quella che lui spesso chiamava “la Comunità”.

*******************
In occasione dell’intitolazione in data 25 aprile
2012 della Sala Consiliare a Rosolino Olgiati,
internato militare e primo Sindaco di Villa Cortese,
l’Amministrazione Comunale, ha voluto raccogliere
alcune testimonianze di chi lo ha conosciuto, di chi
ha lavorato, di chi è cresciuto con lui.
“La decisione di dedicare al prof. Rosolino Olgiati
la Sala consiliare del municipio di Villa Cortese è il
giusto riconoscimento per l’impegno che lo stesso
ha a lungo dedicato alla comunità locale, con un
servizio politico appassionato, competente, lucido,
disinteressato”, dichiara Gian Carlo Borsa, Sindaco di
Busto Garolfo nel 1961.
Alcune testimonianze, in breve, contenute nel libro:
“E’ il racconto della vicenda esemplare di chi, partito da
una situazione personale difficile, ha saputo costruirsi un
percorso scolastico e professionale molto importante ed
è riuscito a divenire un punto di riferimento per tutta la
sua comunità” (Giovanni Alborghetti – attuale Sindaco
di Villa Cortese;
“Rosolino, mi piace chiamarlo anche solo con il nome di
battesimo, si può sinteticamente definire così: un grande
uomo che, nel silenzio delle piccole cose realizzate giorno

dopo giorno in tutti i settori nei quali ha operato, ha fatto
grande e moderna tutta la comunità che gli stava intorno”
(Luigi Gazzardi - Presidente del Comitato Promotore in
ricordo ed in onore del prof. Rosolino Olgiati);
“Un caro consigliere familiare, un grande collaboratore
intransigente ed integerrimo, un intimo confidente ma,
soprattutto, un vero grande amico” (Gianni Crespi di Villa
Cortese);
“Come a scuola, ricordo, i suoi interventi erano sempre
puntuali e capaci, la sua presenza costante, la sua
competenza fuori discussione” (Emilio Ardo, grande
amico del Prof. Olgiati);
“Quel suo dare del “Lei” ai suoi studenti, quel rispetto
profondo della persona, quella coerenza manifestata in
ogni sua parola e gesto, sono i principali ricordi che oggi
ho di lui, era un esempio di trasparenza, una persona
chiara che non ti lasciava dubbi, della quale ti potevi
fidare ciecamente” (Gian Carlo Aliverti di Villa Cortese);
“Era riconoscibile in tutti, superando i confini di partito,
la volontà di perseguire il bene dei nostri concittadini.
Non mancavano le incomprensioni, anche le discussioni
animate, ma alla fine chi doveva decidere per il bene del
paese si sentiva sostenuto e, quasi sempre, apprezzato.
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piacere e arricchimento dialogare con lui” (Don Antonio
Mastri);
“Rosolino per noi giovani di allora è stato un maestro di
vita. Il suo insegnamento era prima di tutto il rispetto
della persona, di qualsiasi credo fosse, e nello stesso
tempo ci infondeva i grandi valori della dottrina sociale
della chiesa (Piero Crespi di Villa Cortese);
“Era proprio un uomo acculturato, ma molto modesto
che ha sempre messo a servizio della comunità intera
le sue competenze, professionali e umane. Di buon
cuore e sempre attento alle esigenze delle persone che lo
circondavano, si prestava anche in orari extra lavorativi
ad aiutare chi era nel bisogno” (Enrico Paganini di Busto
Garolfo).

******************
I più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno
collaborato alla realizzazione di questa pubblicazione:
•
Competenza, concretezza, lealtà, fermezza di principi,
ricerca dell’equità facevano parte della sua “cassetta di
attrezzi” di amministratore del territorio, che però non
rinunciava a proposte innovative e originali” (Gian Carlo
Borsa);
“Ebbene, soprattutto in momenti di scoramento, “Il
Rosolino” era sempre presente con i suoi suggerimenti
e incoraggiamenti. Se qualcuno oggi dovesse chiedermi
cosa è stato Rosolino non esiterei a rispondere “un
amico”. Ebbi modo di apprezzare la tenacia e la decisione
nell’affrontare i problemi e risolverli, la costanza nel
perseguire l’obiettivo primario: “fare il bene di Villa
Cortese”, la perseveranza dell’improntare ogni suo atto,
ogni sua decisione ai principi dell’onestà, della correttezza
e della lealtà nei confronti dei suoi concittadini. Amava
profondamente il suo paese e la sua gente che gli voleva
veramente bene perché sapeva che o sul sagrato della
Chiesa o per strada o al Circolo Concordia, era sempre
disponibile ad ascoltare i loro problemi ed a suggerire
la soluzione più appropriata” (Vittorio Pascarelli – primo
Segretario Comunale);
“Ci ha educati a contare sulle nostre forze, a faticare per
imparare sui libri senza “le ripetizioni” e senza il suo facile
aiuto. L’attenzione al prossimo, secondo la sua regola:
“è meritevole ciò che costa più fatica….” (Maria Teresa
Olgiati – una nipote).
“Ho parlato di amicizia “intensa” perché con Rosolino
non ci sono mai state parole vuote o nulle perché il
tono del dialogo era sempre stato sostenuto, appunto
intenso, e concreto. L’ho sempre considerato una
persona saggia, equilibrata, dalle chiare convinzioni
religiose, ricca di autentici valori, schietta e concreta così
da arrivare sempre a chiare e valide conclusioni sia sul
piano umano che quello cristiano: era sempre un vero

•

•
•

•
•

l’autore Adriano Bertondini che con pazienza
e disponibilità si è messo a disposizione della
nostra comunità per stendere le parti storiche
di questo lavoro e per rendere fruibili tutte le
testimonianze raccolte;
i membri del “Comitato Promotore in ricordo ed
in onore del prof. Rosolino Olgiati”: Luigi Gazzardi,
Carlo Cucco, Alessandro Ubiali, Bruno Dell’Acqua,
Piero Crespi, Riccardo Zerba, Savio Mazzucchelli,
Pietro Leoni;
la figlia Elena Olgiati per aver permesso di
irrompere nella sua vita, aprendo “cassetti” chiusi
da tempo;
le nipoti Tiziana Olgiati per la raccolta delle
testimonianze, senza il cui impegno e dedizione
la pubblicazione non sarebbe stata possibile e
Giancarla Barlocco per il prezioso lavoro di ricerca;
il Gruppo Fotografico Villa Cortese e Donato
Colombo per le fotografie;
la famiglia Colombo per le notizie e i dati storici
provenienti dall’archivio e dall’emeroteca di
Antonio Colombo.

La pubblicazione verrà omaggiata ai presenti durante
la suindicata serata a lui dedicata.
Vi aspettiamo per ricordare ed onorare insieme il
nostro Primo Sindaco ma soprattutto l’”Amico” di tutti,
per il suo essere stato cittadino a servizio del cittadino.

*******************
INGRESSO LIBERO
Per informazioni:

Ufficio Istruzione e Cultura
tel. 0331/434474 § 0331/434448
istruzione@comune.villacortese.mi.it
biblioteca@comune.villacortese.mi.it

PORTALE DEL CITTADINO
L’Amministrazione Comunale di Villa Cortese comunica a tutti gli utenti interessati che, a partire dal 21 maggio
2012, attiverà un canale di comunicazione telematica tra i contribuenti e l’Ufficio Tributi denominato “PORTALE DEL
CITTADINO”, le cui funzionalità saranno implementate progressivamente.
Per accedervi sarà possibile digitare nella barra degli indirizzi il seguente url:

portaledelcittadino.comune.villacortese.mi.it
Al “PORTALE DEL CITTADINO” sono ammessi tutti i
cittadini residenti nel Comune proprietari di immobili
e tutti i “non residenti”, che abbiano titolo per usufruire
del servizio.
Sulla home-page del Portale si può procedere con
la registrazione, al fine di ottenere le credenziali
personali da utilizzare per l’accesso, seguendo le
istruzioni riportate.
Sono previste tre fasi:
1) una fase di pre-registrazione da effettuare
direttamente sul sito del Portale;
2) una seconda fase di perfezionamento della
registrazione da compiere secondo le modalità
indicate nelle “Condizioni di adesione al servizio”;
3) una terza fase di verifica, svolta dall’Ufficio Tributi al
fine del rilascio dell’abilitazione al Portale.
Tutte le informazioni sulle fasi sopra indicate verranno
fornite all’utente con specifiche mail all’indirizzo di
posta elettronica indicato in fase di pre-registrazione.
La banca dati degli immobili è aggiornata al
31/12/2010 in considerazione del fatto che ogni
acquisto, vendita, modifica della titolarità passiva
degli immobili avvenuta nel corso dell’anno 2011 è
soggetta a dichiarazione ICI, nei casi espressamente
previsti dalla legge, entro il 30/09/2012.

Nella sezione “Posizione Tributaria” sono visualizzati
i dati relativi ad ogni immobile con riferimento
all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); con
l’entrata a regime dell’I.M.U. verranno apportate le
opportune modifiche relative ai dati rilevanti per la
nuova imposta.
La banca dati viene messa a disposizione di ciascun
contribuente per verificare i propri immobili e inviare
possibili segnalazioni, in relazione alle anomalie
segnalate o alle discordanze riscontrate. Non si
intende dunque fornire un dato “certificato”.
Ogni contribuente resta responsabile del conteggio
e del versamento dell’imposta.
Per ora si chiede una verifica sui seguenti dati:
1) Categoria e classe
2) Estremi catastali (foglio, mappale, subalterno)
3) Indirizzo
4) Percentuale di possesso
5) Rendita catastale
Per ogni segnalazione è possibile, altresì, inviare una
mail al seguente indirizzo:
portaledelcittadino@comune.villacortese.mi.it
Sulla home-page del “PORTALE DEL CITTADINO” è
presente anche un Simulatore di calcolo I.M.U.
con cui si può procedere al calcolo dell’imposta
dovuta, inserendo tutti i dati necessari.
L’Ufficio Tributi del Comune di Villa Cortese

La Protezione Civile è sempre pronta a darti una mano!!
…e non ti costa nulla
Dai una mano anche tu alla Protezione Civile!!
…e non ti costa nulla
Indica il nostro codice fiscale 92031640151 nella casella del 5x1000
della tua dichiarazione dei redditi.
Grazie per la fiducia nel nostro operato!!
Associazione Protezione Civile di Villa Cortese

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2012
“BALLA BALLA BALLERINO”
Periodo ed orari: dall’11 giugno al 3 agosto 2012
e dal 3 settembre fino all’inizio del nuovo a.s.
2012/2013: dal lunedì al venerdì – dalle ore 8,30
alle 17,30.
Quote di frequenza settimanale:
€ 55
€ 40
€ 65
€ 50

Residenti a tempo pieno
Residenti a tempo parziale
Non residenti a tempo pieno
Non residenti a tempo parziale

Iscrizioni: fino al 17 maggio 2012 – il martedì
e giovedì dalle ore 16,30 alle 18,30 presso un
operatore della Cooperativa Albatros presente
negli Uffici Comunali.
Le suindicate quote non includono i pasti. Il

servizio mensa prevede l’acquisto del buono pasto
di € 4,16= presso le cartolerie convenzionate.
La Cooperativa Albatros si riserva la facoltà di
attivare il Centro Estivo solo al raggiungimento di
un numero minimo di 40 iscritti, dando la priorità
ai residenti iscritti a tempo pieno e per l’intero
periodo.
Solo in caso di attivazione del Centro, la quota
di frequenza dovrà essere versata per l’intero
periodo prescelto dal 4 all’8 giugno 2012.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!
Per informazioni:
COOPERATIVA SOCIALE ALBATRO ONLUS
Chiara Bovi - cell. 346/8843026 - chiarabovi@
albatroszattera.org
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ULTIMI ARRIVI…
IN BIBLIOTECA a VILLA CORTESE
-

Alessandro Baricco “Tre volte all’alba” Feltrinelli
Massimo Parlotto “Respiro corto” Einaudi
Andrea Camilleri “La regina di Pomerania…” Sellerio
Irène Némirovsky “I falò dell’autunno” Adelphi
Andrea Vitali “Galeotto fu il collier” Garzanti
Melania Mazzucco “Limbo” Einaudi
James Patterson “Una sola notte” Tre60
Giulio Sapelli “L’inverno di Monti: il bisogno della
politica” Guerini e Ass.
Jeff Kinney “Diario di una schiappa. La dura verità” Il
Castoro
Ersi Sotiropoulos “Il sentiero nascosto delle arance”
Newton Compton
Madeleine Wickham “Una ragazza da sposare”
Mondadori
Guillame Musso “Il richiamo dell’angelo” Sperling &
Kupfer
DVD “2012” regia: H. Emmeric
DVD “Scoprendo Forrester” regia: Gus Van Sant
DVD “Habemus Papam” regia: Nanni Moretti

e tanti altri…venite a scoprirli nella
vostra Biblioteca!!!

GRUPPO DI VILLA CORTESE
ORGANIZZA LA

FESTA DEL DONATORE
46° ANNO di FONDAZIONE

19 - 20 ; 26 - 27 Maggio 2012
PROGRAMMA

19.05.2012 Ore 19.00:
SABATO

Servizio ristorante e serata danzante con
“STEFANO SIENA”;

20.05.2012 Dalle 9.30 alle 18.00: 1° MANIFESTAZIONE
DOMENICA
TUNING DAY
in collaborazione con
il Gruppo A.V.I.S.
di Villa Cortese;
Ore 9.00:


Ore 12.30:
Ore 19.00:

Gara a Bocce per Ragazzi Speciali
presso il “Circolo Concordia”,
organizzata dalla “Bocciofila Concordia Edilcortese”
in collaborazione con il gruppo “Camminiamo Insieme”;
Servizio ristorante (gradita la prenotazione)
Pranzo con le Autorità e Invitati
Servizio ristorante e serata danzante con “ GIACOMO ”.

26.05.2012 Ore 19.00:

Servizio ristorante e serata danzante con la band di
“PINO QUARTO & MARY ”.

27.05.2012 Ore 12.30:
DOMENICA Ore 19.00:

Servizio ristorante (gradita la prenotazione)
Servizio ristorante, serata danzante con “ GIACOMO ”

SABATO

...VI ASPETTIAMO AL PALAVILLA…
PER PRENOTAZIONE: 342-0282198

Villa Cortese - MAGGIO-giugno 2012

2 giugno 1946: nasce la Repubblica italiana

2 giugno 2012: 66 anni di democrazia e sviluppo
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione.”
(art. 1 della Costituzione)

PROGRAMMA della MANIFESTAZIONE
2 GIUGNO 2012
Ore 9,15		 - Raduno delle Autorità, delle Associazioni, delle Scuole e della
			 Cittadinanza in Piazza V. Veneto
Ore 9,30		 - Funzione Religiosa
Ore 10,00		 - Affidamento in custodia delle bandiere alla Protezione Civile
		 - Alzabandiera in Piazza del Carroccio n. 15
Ore 10,15		 - Esecuzione di brani musicali del Corpo Bandistico “San Filippo Neri”
			 e degli allievi della Scuola Musicale “Niccolò Paganini” nel cortile
			 della Sede Municipale.
		 In Sala Consiliare:
Ore 11,00		 - Saluto delle Autorità
		 - Consiglio Comunale aperto sul tema “ Costituzione della Repubblica
			 Italiana: diritti e doveri dei cittadini – Rapporti politici”
		 - Intervento degli alunni della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo
Scolastico di Villa Cortese
		 - Consegna della Costituzione ai diciottenni residenti
		 - Rinfresco.
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.

Amministrazione Comunale
Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.
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PER…CORSI 2012
Sabato 12 maggio 2012 sono terminati i Corsi per il tempo libero organizzati dalla Biblioteca Comunale del Comune di Villa Cortese, ciclo denominato “Per…Corsi 2012”.
La partecipazione e l’entusiasmo degli iscritti sono stati davvero un successo, grazie anche all’impegno
dei bravissimi docenti: Nicole Cambiaghi per il Corso di Fumetto dedicato ai bambini, Luca Pessina per
il Corso di Psicomotricità Vocale dedicato agli adulti.
Numerose anche le iscrizioni di abitanti dei Comuni limitrofi, che hanno apprezzato l’offerta “formativa”, originale ed interessante nella sua peculiarità.
Due belle foto di gruppo, testimoniano la vitalità e l’allegria dei piccoli e grandi partecipanti!!

Corso di Fumetto
(Nicole Cambiaghi in piedi la terza da sinistra)

Corso di Psicomotricità Vocale
(Luca Pessina in piedi il secondo da sinistra)

COMUNE DI VILLA CORTESE
SERVIZIO TRIBUTI

IMU 2012
GUIDA AL PAGAMENTO DELL’ACCONTO
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Le indicazioni fornite potrebbero essere
soggette a variazione a fronte di modifiche
apportate alla legge nazionale. Sarà nostra
cura darne tempestiva informazione sul sito
www.comune.villacortese.mi.it
1) La disciplina di riferimento
(Art. 13, DL n. 201/2011 - Artt. 8 e 9, DLgs n. 23/2011 - Art.
4, DL n.16/2012)
L’art. 13 del DL n. 201/2011 ha introdotto in via sperimentale l’Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere
dall’anno 2012 e fino al 2014. La disciplina di riferimento è costituita oltre che dall’art. 13 richiamato anche
dagli artt. 8 e 9 del DLgs n. 23/2011, dall’art. 4 del DL
n. 16/2012 e dal DLgs n. 504/1992, nelle parti espressamente richiamate.
L’IMU sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili e
l‘Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e le relative
addizionali, compresa l’Addizionale Comunale all’Irpef,
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non
locati.
2) Presupposto d’imposta
(Art. 13, DL n. 201/2011 - Art. 2, DLgs n. 504/1992)
Il presupposto dell’Imposta Municipale Propria è lo stesso dell’ICI, ovvero il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o
alla cui produzione o scambio è diretta l‘attività dell‘impresa.
Le aree fabbricabili possedute e condotte direttamente
dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP) si considerano terreni agricoli.
FABBRICATI RURALI
La normativa IMU assoggetta ad imposizione i fabbricati rurali. Per poter attrarre ad imposizione tutti i
fabbricati rurali è necessario che questi siano iscritti in
catasto.
La norma prevede che i fabbricati rurali iscritti al
catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione (art. 3, comma
3, DM Finanze 2 gennaio 1998, n. 28) devono essere
dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

3) Soggetti passivi
(Art. 9, DLgs n. 23/2011)
I soggetti passivi IMU sono gli stessi dell’ICI:
- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree
edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta
l’attività dell’impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili concessi in locazione finanziaria sulla base della stipula di un contratto di leasing e
per tutta la durata del contratto.
4) Base imponibile
(Art. 13, DL n. 201/2011 - Art. 5, DLgs n. 504/1992)
a) FABBRICATI
- i fabbricati del gruppo catastale D posseduti da imprese e non iscritti in catasto possono continuare ad essere
valorizzati provvisoriamente sulla base dei valori contabili, come nell’ICI.
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da
quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite
risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione
della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D,
ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5; (tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a
decorrere dal 1° gennaio 2013);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
C/1.

b) AREE FABBRICABILI
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice
di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli
oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul
mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
c) TERRENI AGRICOLI
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento,
un moltiplicatore pari a 135.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
Per imprenditori agricoli professionali si intendono i
soggetti di cui all’art.1 del DLgs n. 99/2004.
5) Abitazione principale e pertinenze
(Art. 13, DL n. 201/2011)
A differenza dell’ICI l’abitazione principale
è assoggettata all’IMU
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come “unica
unità immobiliare”, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto “unitamente
all’unità ad uso abitativo”.
6) Detrazioni
ABITAZIONE PRINCIPALE
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica.

Solo per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di € 200 è
maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale.
L’importo della detrazione per i figli non può superare
il tetto di € 400, la detrazione complessiva può essere,
quindi, al massimo di € 600.
FABBRICATI COOPERATIVE EDILIZIE E IACP
Le abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa e
degli istituti autonomi case popolari regolarmente
assegnate e usate come abitazione principale sono
soggette all’aliquota del 7,6 per mille.
A tali unità immobiliari e relative pertinenze si applica
inoltre la sola detrazione di € 200.
CONIUGE SEPARATO
(Art. 4, comma 12-quinquies DL n. 16/2012)
L’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata
a titolo di diritto di abitazione. Questo vuol dire che il
soggetto passivo IMU è esclusivamente l’assegnatario,
mentre il coniuge non assegnatario, anche se proprietario dell’abitazione, per intero o per quota, non sarà
tenuto al versamento dell’imposta.
ATTENZIONE: FABBRICATI IN USO GRATUITO
Ai sensi della legge istitutiva dell’IMU non è più assimilata all’abitazione principale quella concessa in
uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, per
la quale l’aliquota è quella ordinaria del 7,6 per mille
senza applicazione di alcuna detrazione.
ANZIANI E DISABILI IN ISTITUTO DI RICOVERO
I comuni possono, con espressa norma regolamentare, prevedere che ai fini IMU si consideri direttamente
adibita ad abitazione principale, con conseguente
applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione,
l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o
di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che l’abitazione
non risulti locata.
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
(AIRE)
I comuni possono, con espressa norma regolamentare, prevedere che ai fini IMU si consideri direttamente
adibita ad abitazione principale, con conseguente
applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione,
l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o
di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non
risulti locata.
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7) Riduzioni
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo
10 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42.
FABBRICATI INAGIBILI
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il
quale sussistono dette condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario,
che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare
una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà
della base imponibile, i comuni possono disciplinare
le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
Occorre, pertanto, fare riferimento alle condizioni
previste nel regolamento comunale per l’applicazione
dell’IMU.
8) Determinazione delle aliquote
(Art. 13, DL n. 201/2011)
ALIQUOTE BASE
Le aliquote stabilite dal legislatore sono le seguenti:
Tipo

Misura

Manovrabilità
comuni

Aliquota base
fabbricati, terreni 7,6 per mille
ed aree fabbricabili

In aumento o
diminuzione,
sino a 3 punti

Aliquota ridotta
abitazione
4 per mille
principale e relative
pertinenze

In aumento o
diminuzione,
sino a 2 punti

Aliquota ridotta
Solo in
per fabbricati rurali 2 per mille diminuzione, fino
ad uso strumentale
all’1 per mille

9) Versamenti e dichiarazioni
(Art. 13, DL n. 201/2011 - Art. 9, DLgs n. 23/2011)
Il versamento dell’IMU è effettuato tramite F24.
Dal 1° dicembre 2012, si potrà effettuare anche tramite apposito bollettino postale, ancora non approvato.
La quota di competenza statale è versata contestualmente all‘Imposta Municipale Propria.
Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta
deve essere effettuato in due rate.

ACCONTO: entro il 18 giugno
(pari al 50% dell’imposta dovuta ad eccezione dei
fabbricati rurali ad uso strumentali per cui l’acconto si
paga nella misura del 30%)
SALDO: entro il 17 dicembre
(ammontante alla differenza tra il totale dell’imposta
dovuta per l’intero anno e l’acconto versato)
Modifiche apportate dal DL n. 16/2012
Versamento anno 2012 – IMU per abitazione
principale e pertinenze
L’articolo 13, comma 12-bis, riconosce al contribuente la
facoltà di effettuare il versamento in tre rate come segue:
PRIMO ACCONTO pari ad 1/3 dell’imposta calcolata ad aliquota base: entro il 18 giugno
SECONDO ACCONTO pari ad 1/3 dell’imposta
calcolata ad aliquota base: entro il 17 settembre
SALDO ammontante alla differenza tra il totale dell’imposta dovuta per l’intero anno e gli
acconti versati: entro il 17 dicembre
Modello F24
Nel modello F24 dove essere compilata la “Sezione
IMU e altri tributi locali” e nello spazio “codice ente/
codice comune” deve essere inserito il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli
immobili.
L’Agenzia delle Entrate informa però che il modello
riportante la “Sezione ICI e altri tributi locali” può essere comunque utilizzato fino al 31/05/2013.
Per il versamento della prima rata va barrata la casella
“Acc” (acconto), mentre per il saldo finale occorre
barrare la casella “Saldo”. In caso di ravvedimento la
casella da barrare sarà “Ravv.”
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi
devono essere versati unitamente all’imposta dovuta.
Il contribuente dovrà conteggiare separatamente
l’IMU di competenza dello Stato da quella di competenza del Comune, utilizzando gli appositi codici
tributo, sottoelencati:
Il Codice Ente del Comune di Villa Cortese è L928.
Codice 3912 - abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
Codice 3913 - fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE;
Codice 3914 - terreni – COMUNE;
Codice 3915 - terreni – STATO;
Codice 3916 - aree fabbricabili - COMUNE;
Codice 3917 - aree fabbricabili - STATO;
Codice 3918 - altri fabbricati – COMUNE;
Codice 3919 - altri fabbricati - STATO;
Codice 3923 - INTERESSI DA ACCERTAMENTO COMUNE”;
Codice 3924 - SANZIONI DA ACCERTAMENTO COMUNE”.

Importo minimo
Il versamento non è dovuto per importi annui pari o
inferiori a € 2,00.
La dichiarazione dell’IMU
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione
entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione
dell’imposta, utilizzando il modello che
sarà approvato dal Ministero dell’Economia.
La dichiarazione ha effetto anche per
gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Con il decreto di approvazione del
modello della dichiarazione saranno,
altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’Imposta Comunale sugli
Immobili, in quanto compatibili.
Attenzione
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto
dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
10) Rimborsi
(Art. 13, DL n. 201/2011 - Art. 1, comma 164, L n.
296/2006)
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve
essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in
cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta
giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
L’art. 13, DL n. 201/2011, nulla dispone in tema di rimborso della quota statale e non essendo prevista nessuna
forma di riversamento delle somme di competenza
statale eventualmente rimborsate dal comune, si deve
ritenere che il soggetto tenuto al rimborso è il soggetto
che riceve le somme, e quindi lo Stato.
11) Esenzioni
(Art. 9, DL n. 201/2011 - Art. 7, DLgs. n. 504/1992)
Sono esenti dall‘Imposta Municipale Propria:
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi
fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali.

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’art. 7,
comma 1, lettere b), c), d), e), f ), h) ed i), DLgs n.
504/1992, ovvero:
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie
catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione a usi culturali;
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del
culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa
Sede indicati (artt. 13, 14, 15 e 16 del
Trattato lateranense, sottoscritto l’11
febbraio 1929 e reso esecutivo con la
Legge 27 maggio 1929, n.810);
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali
per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate (art. 15,
Legge 27 dicembre 1977, n. 984);
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, destinati esclusivamente allo
svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della
Legge 20 maggio 1985, n. 222.
12) Il regolamento IMU
Il Comune dovrà adottare, entro il 30 settembre 2012,
apposito regolamento per l’applicazione dell’IMU, contenente disposizioni di dettaglio e autonome rispetto alla
disciplina statale.
13) Informazioni generali –
Sportello IMU on-line
Accedendo al sito
http://portaledelcittadino.
comune.villacortese.mi.it/ è
disponibile un simulatore che
permette, a seguito dell’inserimento di tutti gli elementi
necessari, di eseguire il calcolo
dell’imposta, di ottenere una stampa riepilogativa e il
modello F24 precompilato.
L’Ufficio Tributi resta a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento chiamando i numeri 0331/434436 – 0331/434477 oppure scrivendo al
seguente indirizzo e-mail:
tributi@comune.villacortese.mi.it
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Servizi scolastici anno scolastico 2012/2013
Prestazioni agevolate per il
servizio di mensa scolastica e la
frequenza della scuola materna
Le famiglie interessate a chiedere un’agevolazione di tariffa
sul pagamento del buono pasto e della retta di frequenza
della Scuola Materna “Speroni-Vignati” per l’anno scolastico
2012/2013, possono presentare all’Ufficio Istruzione del
Comune, domanda corredata di Attestazione I.S.E.E, valida per l’intero anno scolastico (fino a
giugno 2013) e di valore non superiore a € 7.966,32.=. Tali agevolazioni possono essere concesse
solo ai residenti nel nostro Comune.
La modulistica per la domanda delle suindicate prestazioni agevolate è disponibile presso l’Ufficio Istruzione
del Comune o scaricabile dal sito www.comune.villacortese.mi.it
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ALL’UFFICIO ISTRUZIONE DEL COMUNE ENTRO E
NON OLTRE IL 5 LUGLIO 2012 NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI:
LUNEDì – MERCOLEDì E VENERDì: DALLE ORE 9,30 ALLE 12,30
MARTEDì E GIOVEDì :
DALLE ORE 16,30 ALLE 18,30
I soggetti a cui sarà riconosciuta UNA RIDUZIONE O ESENZIONE di pagamento del Servizio di Mensa
Scolastica potranno rifornirsi dei buoni esclusivamente presso l’Ufficio Istruzione del Comune a partire dal
mese di settembre 2012.

MENSA SCOLASTICA - DIETE SPECIALI
Si ricorda che i buoni pasto utilizzati per l’anno scolastico 2011/2012 non sono più validi per il prossimo
a.s. 2012/2013. I buoni eventualmente avanzati possono essere riconsegnati ai cartolai convenzionati per
ottenerne il rimborso.
Per i bambini che necessitano di diete particolari, è obbligatorio consegnare il certificato medico presso la
scuola frequentata prima dell’inizio del Servizio Mensa.
Tale certificato dovrà avere validità per l’intero anno scolastico ed essere ripresentato in caso di scadenza
anticipata o variazione dell’esigenza dietoterapica dell’alunno.
L’esigenza di essere ammessi a diete differenziate per il cd. disgusto individuale o per l’appartenenza a
determinate confessioni religiose o l’adesione a specifici orientamenti ideologici (es. vegetariani) dovrà
essere invece comprovata da una dichiarazione scritta di chi esercita la potestà genitoriale sul minore.

SERVIZI DI PRE E POST - SCUOLA
A causa della mancanza di raggiungimento del numero minimo di iscritti, NON è attualmente prevista
l’attivazione di tali servizi per l’a.s. 2012/2013.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riaprire i termini di iscrizione nel prossimo mese di
settembre 2012.
Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Istruzione del Comune al n. 0331/434474
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“CASIMIRO E I SURMOLOTTI”
LETTURA ANIMATA & FESTA DEL CONCORSO
DEL SUPERLETTORE ed. 2012

SABATO 26 MAGGIO 2012 – VILLA CORTESE (MI)
Presso la Biblioteca Comunale “Dante Galeazzi” di Villa Cortese si è svolto sabato 26 maggio 2012 lo spettacolo
“CASIMIRO E I SURMOLOTTI”, lettura animata colorata, dinamica e coinvolgente, per riflettere insieme ai bambini sul
tema dell’accoglienza e dell’ospitalità, realizzata dalle bravissime attrici della compagnia RadiceTimbrica Teatro di
Legnano.
Il pubblico di grandi e piccini ha applaudito con entusiasmo le simpatiche attrici, che hanno coinvolto nella storia i
bambini, rendendoli veri protagonisti e stimolando la loro fantasia.
Al termine dello spettacolo, ha avuto luogo la FESTA DEL CONCORSO SUPERLETTORE 2012: il concorso che fa
appassionare i bambini alla lettura. In compagnia delle attrici di RadiceTimbrica, sono stati premiati il SUPER LIBRO
(ovvero il libro più letto dai partecipanti inserito nel catalogo): “La bambina che mangiava i lupi” di Vivian Lamarque
e i piccoli SUPER LETTORI villacortesini, di questa edizione 2012 del Concorso del SuperElle, ai quali è stato consegnato
un colorato attestato di partecipazione ed un gradito gadget griffato SUPERLETTORE!!!
La SuperLettrice di questa edizione è: Carlotta Savoldelli con 54 libri letti.
Il SuperLettore è: Giosuè Carlo Giorato con 37 libri letti.
Inoltre è stato assegnato a Martin Lazzaroni il premio speciale della Giuria per l’impegno dimostrato nell’aver letto
30 libri tutti appartenenti al catalogo redatto dai bibliotecari del Consorzio Bibliotecario Nord Ovest Milano, visitando
quasi quotidianamente la biblioteca di Villa Cortese nel periodo valido per il concorso.
Al termine, una piacevole merenda per chiacchierare allegramente con gli amici.

Pic nic al parco Le Coccinelle
Un modo diverso per festeggiare la fine dell’anno scolastico.
L’iniziativa “Picnic al parco le coccinelle”, durante la pausa pranzo del giorno 7 giugno, è stata l’occasione per riunire le insegnanti e gli alunni della Scuola Primaria G. Pinciroli di Villa Cortese. Un modo diverso di condividere il pranzo: allegria
e gioco sono stati gli ingredienti fondamentali. Per un giorno un
parco intero, quello sito in Via Massimo D’Azeglio, dedicato agli
alunni della scuola, che hanno potuto concedersi momenti di
gioco con compagni di altre classi.
Le insegnanti ringraziano la ditta Sodexo per la fornitura dei
cestini e per la disponibilità, la Protezione Civile di Villa Cortese che condivide con noi tutti i momenti delle nostre uscite, la
Polizia Municipale sempre attenta alla sicurezza dei più piccoli e
l’Amministrazione Comunale che continua a rispondere positivamente alle nostre richieste.
Grazie a tutti!
Le Insegnanti della Scuola Primaria

Seconda stella a destra…
notizie dall’isola
A tre mesi dall’apertura della scuola di italiano per stranieri inaugurata il 23 febbraio 2012, l’Associazione
SUPERGIU’ e gli insegnanti fanno il bilancio dell’esperienza fin qui vissuta: siamo tutti molto entusiasti del
percorso intrapreso e del suo andamento; ciò che più ci ha sorpresi è stato l’alto numero sia di studenti che di
volontari che hanno risposto positivamente al progetto. Vi proponiamo di seguito alcuni dati.
Gli studenti ad oggi sono 27, di varie età con una media di 35 anni; per quanto riguarda le nazionalità di
provenienza sono diverse, ovvero: Equador, Tunisia, Pakistan, Egitto, Marocco, Vietnam, Brasile, Albania, Perù,
Ucraina, Costa D’Avorio, Russia e Macedonia.
La maggior parte sia degli studenti che degli insegnanti è di Villa Cortese, fatta eccezione per qualche straniero
di Dairago e Arconate, ed alcuni volontari di Legnano e Dairago.
Per l’insegnamento dell’italiano abbiamo predisposto 4 diversi livelli (alfa, basso, medio e alto) con cui cerchiamo
di rispondere alle differenti esigenze degli studenti, valutate in base al test d’ingresso a cui ognuno di loro si
sottopone il primo giorno di scuola.
Con grande piacere il numero degli stranieri continua a crescere e, sebbene gli insegnanti di cui siamo arrivati a
contare la collaborazione siano ormai 15, l’appello ai nuovi volontari è sempre valido: VI ASPETTIAMO!!
Ricordiamo che le lezioni si svolgono il giovedì sera (21.00-22.30) e il sabato mattina (9.00-10.30) in
via San Grato 27.
L’ultima lezione prima della pausa estiva sarà quella di sabato 9 giugno e la riapertura della scuola si terrà giovedì 13
settembre.
Ci teniamo, infine, a ringraziare tutte le persone che ci hanno sostenuto e aiutato donandoci materiale didattico
e il comune di Villa Cortese per la disponibilità e lo spazio concessi.
i volontari della scuola
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Francesco Colombo – villacortesino
leader tra i giovani “master” lombardi
A malincuore lo scorso inverno aveva dovuto dire addio ai suoi progetti in seno alla categorie giovanili
federali, dopo due anni di militanza nella categoria Allievi: nel 2012 sarebbe stato infatti inquadrato nella
categoria juniores, una categoria che fa da “scuola superiore” per il passaggio alle categorie ”elite” e al professionismo. Francesco Colombo, studente al 4° anno di Liceo scientifico, conscio del duplice impegno che
gli si prospettava, ha preferito la scuola; il ciclismo, a certi livelli, non permette titubanze, se vuoi emergere
devi fare enormi sacrifici con poche garanzie di successo. Meglio lo studio, a questa età devi pensare al futuro ed avere certezze: i sogni rischiano di restare tali quando non dipendono solo da te stesso.
Allo studente di Villa Cortese è venuta un’idea: perché abbandonare completamente il ciclismo? “Dopotutto
si tratta solo di posticipare l’eventuale scelta definitiva a dopo la maturità, se la passione non si smorza potrei sempre ripensarci”; detto fatto, con l’aiuto della U.C. Locate Varesino, dove era già tesserato da Allievo,
ha deciso di gareggiare nelle gare MASTER, gare cicloamatoriali per gente che studia o lavora, ciclisti
che gareggiano suddivisi per fasce d’età, gare di buon livello agonistico ma che nulla hanno a che vedere
con i chilometraggi riservati alle categorie dei pari età.
Ebbene, dopo pochi mesi di militanza, sfruttando le sue doti e l’esperienza maturata, per Francesco è arrivato il titolo di Campione Regionale Lombardo (Locate Triulzi, 27 maggio 2012) tra gli Junior Master
sport e, cinque giorni dopo, il secondo posto nel Campionato Nazionale della Consulta (Podenzano,
02 giugno 2012), ovvero una disputa tra
tutti i ragazzi italiani come lui, che gareggiano in uno qualsiasi dei 12 enti italiani
che si occupano di ciclismo sotto egida
del CONI.
Quella di Francesco è stata una scelta obbligata che gli ha permesso, comunque,
di tenere in vita la sua passione, una scelta
che la Federazione e i vari enti di promozione si augurano che possa servire come
esempio per costituire una via di sbocco
ai tanti giovani costretti ad abbandonare
anzitempo il ciclismo.
BRAVISSIMO FRANCESCO E GRAZIE!
(Per Informazioni:
www.ciclismoaltomilanese.it)

Martina Rabbolini
agli European Youth Games 2012
Si sono conclusi pochi giorni fa gli EUROPEAN YOUTH GAMES 2012 di Nuoto Paraolimpico a Brno in Repubblica Ceca.
Convocata dalla Nazionale Italiana Giovanile, la villacortesina MARTINA RABBOLINI ha
conquistato 2 splendide medaglie d’argento nei 50 farfalla e nei 100 rana.
Le medaglie acquistano ancora più valore per il fatto che la classifica è stata stilata con
la formula OPEN, ossia sono state confrontate per ogni gara le migliori prestazioni degli
atleti per ogni classe di disabilità in relazione al record del mondo di categoria.
Da segnalare come Martina fosse una delle atlete piu’ giovani in gara.
Il prossimo importante appuntamento per Martina sono i CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ESTIVI (Roma
13-15 luglio).
BRAVISSIMA MARTINA E GRAZIE!
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APPUNTAMENTI FIERA 2012
Sabato 8 settembre
2ı,oo • SERATA DANZANTE con “Pino Quarto e
Mary band” presso PalaVilla
• SAGRA DELLE MELE

Sabato ı5 settembre
2ı,oo • SERATA DANZANTE con “Jennifer & Pino”
presso PalaVilla

Domenica 16 settembre
ı5,oo • SPETTACOLO PER BAMBINI “Clown Circus”
a seguire • NUTELLA PARTY in Piazza della Chiesa
(in caso di maltempo presso PalaVilla)

Giovedì 20 settembre
ı4,3o • PREMIAZIONE 10a edizione “Concorso
di Poesia” presso la Sala Consiliare del
Comune

Venerdì 21 settembre
2ı,oo • CONCERTO del CORPO MUSICALE
“S. FILIPPO NERI” presso PalaVilla
Tributo a Fabrizio De André in collaborazione
con
“La Bottega del Falegname”

Sabato 22 settembre
dalle ıo,oo • OPEN DAY PRESSO L’AZIENDA O.M.S.G.
visita ai reparti produttivi
2ı,oo • SERATA DANZANTE con
“D.Violi e Sogno Italiano” presso PalaVilla

Domenica 23 settembre
dalle ore 8,oo Presso la Piazza della Chiesa:
• Mercato straordinario
• ASSOCIAZIONI, Hobbisti E Panettieri
in piazza
• GONFIABILE PER BAMBINI a cura del
gruppo AVIS
• PROgetto solidarietà 2012-2013:
raccolta di generi alimentari a lunga
conservazione per le popolazioni
colpite dal terremoto (in
collaborazione con la protezione civile di
Sassuolo) presso il gazebo del “Comitato
non Solo Genitori”
• MOSTRA FOTOGRAFICA a cura del
Gruppo Fotografico Villa Cortese presso il
Cortile del Comune

Domenica 23 settembre
8,oo-ı7,oo • 2° CONCORSO di PITTURA
ESTEMPORANEA “Vilà Curtes e il so
teritori” per le vie del paese
Regolamento su: www.prolocovillacortese.it
8,ı5 • “UL Gir da Vila Curtes” raccolta iscrizioni
in Piazza della Chiesa
9,oo-ı2,oo • “Fai il pieno di cultura 2012”: apertura
straordinaria della Biblioteca Comunale
9,ı5 • Partenza “Ul Gir da Vila Curtes”
ı2,oo • PRANZO organizzato da Associazione
Pensionati e Pro Loco presso PalaVilla
dalle ore ı4,oo • ESIBIZIONE di vari Gruppi Musicali
locali in Piazza della Chiesa
ı6,oo • CONCERTO del CORPO MUSICALE
“SAN FILIPPO NERI” in Piazza della Chiesa
ı5,oo-ı8,oo • POMERIGGIO DANZANTE con “Giacomo”
presso PalaVilla
2ı,oo • SERATA danzante con “Giacomo” e la sua
musica presso presso PalaVilla

Lunedì 24 settembre
8,ı5 • Mercato straordinario
per le vie del paese
• Mostra fotografica a cura del
Gruppo Fotografico presso il cortile
del Comune
ı2,oo • Tradizionale “cassoeula” per tutti
presso PalaVilla - Circolo Concordia
- Ristorante Corona. E’ gradita la prenotazione
2ı,oo • SERATA danzante con l’orchestra
“Grande Evento” presso PalaVilla
22,3o • Intervento del Sindaco per chiusura della 29a
Fiera di Villa Cortese

Domenica 7 ottobre
• MOTOINCONTRO 2 RUOTE A SCOPPIO con
il patrocinio F.M.I.
presso il Circolo Concordia
nella mattinata • Visita alle cantine della Scuola di
Agricoltura
nel pomeriggio • Esibizione MOTO TRIAL

Proloco - PalaVilla, via Padre Kolbe 35 • Comune di Villa Cortese, Piazza del Carroccio 15 • Circolo Concordia, Via Alberto da Giussano 37
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Servizi scolastici - anno scolastico 2012/2013
Riapertura termini di iscrizione Mensa scolastica
ai servizi di pre e post scuola
Inizio del Servizio di
Fino al 21 SETTEMBRE 2012
è ancora possibile iscriversi
ai Servizi di Pre e Post Scuola dell’Istituto Comprensivo di
Villa Cortese.
Tali Servizi, rivolti agli alunni
della Scuola Primaria, saranno
gestiti da un animatore specializzato della Cooperativa Albatros Onlus, Appaltatrice dei Servizi Educativi e di Supporto alle
Attività Didattiche.
Le attività previste saranno: il disegno e la pittura, l'ascolto
della musica, la lettura e il racconto di favole, la narrazione (di
sè, di fatti “interessanti”, di storie buffe e divertenti, di barzellette), il collage, giochi di gruppo per il warming-up mattutino,
il canto (corale), giochi in scatola, la redazione del giornalino
scolatico.
EVENTUALE ATTIVAZIONE DEI SERVIZI: 1 OTTOBRE 2012
ORARI E QUOTE SETTIMANALI DI FREQUENZA (per un
numero minimo di 10 iscritti):
>> SERVIZIO DI PRE-SCUOLA:
dal lunedì al venerdì:
dalle ore 7,30 alle 8,30
Quota settimanale:
EURO 8,00
>> SERVIZIO DI POST-SCUOLA:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 16,30 alle 18,30
Quota settimanale: EURO 16,00
Le iscrizioni si ricevono presso l’UFFICIO ISTRUZIONE del
Comune, su apposito modulo, nei seguenti giorni ed orari:
LUNEDI – MERCOLEDI E VENERDI: DALLE ORE 9,30 ALLE
12,30
MARTEDI E GIOVEDI : DALLE ORE 16,30 ALLE 18,30.
I moduli per l’iscrizione al suindicato Servizio sono
disponibili presso l’Ufficio Istruzione o scaricabili dal sito
www.villacortese.org
Per ulteriori informazioni, contattare la Cooperativa Soc.
Albatros Onlus:
cell. 334/1144701 - segreteria@albatroszattera.org

Mensa Scolastica: LUNEDI’ 17 SETTEMBRE
2012.
Il costo del buono pasto
per il Servizio di Mensa
Scolastica per l’anno scolastico 2012/2013 è di €
4,25= cad., acquistabile presso le cartolerie convenzionate
del Paese, di seguito elencate:
• CARTOLERIA LIBRI & LIBRI di Colzani Ornella – Piazza
della Vittoria n. 5
• EDICOLA PUNTO JUNIOR S.a.s. di Zanzottera Mirko & C. –
Piazza Vittorio Veneto n. 3
• CARTOLERIA LIBANI MARIA TERESA – Via B. Speroni n. 5.
SI RICORDA CHE I BUONI PASTO ACQUISTATI PER
L’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE NON SONO PIù
VALIDI.

Diete speciali
Per i bambini che necessitano di diete particolari, è obbligatorio consegnare il certificato medico presso la scuola
frequentata, prima dell’inizio del Servizio Mensa.
Tale certificato dovrà avere validità per l’intero anno scolastico ed essere ripresentato in caso di scadenza anticipata o
variazione dell’esigenza dietoterapica dell’alunno.
L’esigenza di essere ammessi a diete differenziate per il cd.
disgusto individuale o per l’appartenenza a determinate
confessioni religiose o l’adesione a specifici orientamenti
ideologici (es. vegetariani) dovrà essere invece comprovata
da una dichiarazione scritta di chi esercita la potestà genitoriale sul minore.

Prestazioni agevolate
I soggetti a cui viene riconosciuta, con comunicazione scritta del Comune, UNA RIDUZIONE O ESENZIONE di pagamento del Servizio Mensa, potranno rifornirsi dei buoni pasto
esclusivamente presso l’UFFICIO ISTRUZIONE del COMUNE
negli orari suindicati.

“FAMIGLIE ACCOGLIENTI: PROTAGONISTI DELLA RETE”
Il Nucleo Affidi del Legnanese e il CTA (Centro di Terapia dell’Adolescenza), in collaborazione
con la Coop. Sociale Comin e l’Associazione Spazio Ars, hanno realizzato il progetto "Famiglie accoglienti: protagonisti della rete" al fine di far divenire l’affido una realtà presente e significativa nel nostro territorio, in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni
espressi dai minori e dalle famiglie.
Il progetto si propone infatti di costruire una rete di famiglie aperte all’accoglienza e di ampliare e sostenere l’affido
famigliare riconoscendo nelle famiglie stesse la risorsa principe per lo sviluppo del benessere della società.

Mercoledì 3 ottobre 2012 alle ore 20.30

si terrà una serata informativa presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Cortese.

Dote Scuola – Componente “Merito” - Regione Lombardia
Per premiare i risultati scolastici conseguiti nell’a.s. 2011/2012, fino alle
ore 17,00 del 1 OTTOBRE 2012
è possibile presentare la domanda
per la Dote Scuola – COMPONENTE
“MERITO”.
Destinatari
Studenti, residenti in Lombardia, capaci e meritevoli, che abbiano concluso nell’anno scolastico 2011/2012, il terzo anno della
Scuola Secondaria di 1° grado, nonché le classi della Scuola
Secondaria Superiore presso un’istituzione scolastica statale o
paritaria, con sede in Lombardia o in regioni confinanti, purchè
lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza, e
che abbiano conseguito nell’arco del percorso scolastico una
valutazione eccellente con i sotto indicati requisiti.
Requisiti di reddito e valore economico del buono
• certificazione ISEE pari o inferiore ad € 20.000,00= (tranne
nel caso di studente del 5° anno della Scuola Secondaria
Superiore);
• Agli studenti del 3° anno di Scuola Media con valutazione
finale agli esami di licenza media pari o superiore a 9 verrà
riconosciuta una Dote di € 300,00=;
• Agli studenti del 3° anno di Scuola Media con valutazione
finale agli esami di licenza media almeno pari a 10 verrà riconosciuta una Dote di € 700,00=;
• Agli studenti dal 1° al 4° anno della Scuola Secondaria
Superiore con valutazione finale media compresa tra 8 e 9
(escludendo il voto di religione e comprendendo il voto di
condotta), verrà riconosciuta una Dote di € 300,00=;
• Agli studenti dal 1° al 4° anno della Scuola Secondaria Superiore con valutazione finale media superiore a 9 (escludendo
il voto di religione e comprendendo il voto di condotta),
verrà riconosciuta una Dote di € 500,00=;
• Agli studenti che hanno concluso il V anno della Scuola

Secondaria Superiore con votazione di 100 e lode all’esame
di maturità verrà riconosciuta una Dote pari ad € 1.000,00=
(senza indicazione della situazione reddituale ISEE).
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sul sito:
www.scuola.dote.regione.lombardia.it direttamente da
casa propria; la domanda è ritenuta inoltrata con successo solo
dopo che l’interessato ha apposto la propria firma digitale con
la CRS (è necessario essere in possesso del PIN), trasmesso e
protocollato la stessa tramite il sistema informatico.
Coloro che non hanno la possibilità di inoltrare la domanda
da casa, possono rivolgersi all’UFFICIO ISTRUZIONE del Comune, previo appuntamento telefonico al n. 0331/434474, nei
seguenti giorni ed orari:
• LUNEDI – MERCOLEDI E VENERDI MATTINO: dalle ore
9,30 alle 12,30
• MARTEDI E GIOVEDI POMERIGGIO: dalle ore 16,30 alle
18,30.
Occorre presentarsi all’Ufficio Istruzione del Comune muniti di:
• Certificazione ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale ad
€ 20.000,00=;
• Dichiarazione rilasciata dell’Istituto Scolastico frequentato
attestante la valutazione finale media conseguita dallo studente per l’a.s. 2011/2012.
• Documento di identità del richiedente, in corso di validità.
Per maggiori informazioni:
- sito www.istruzione.regione.lombardia.it;
- call center Regione Lombardia numero verde 800.318.318;
- sportelli territoriali di Spazio Regione (Legnano – Via
Felice Cavallotti n. 11/13 aperto dal lunedì al giovedì dalla
9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30 – il venerdì dalle 9,00
alle 12,00)
- Ufficio Pubblica Istruzione del Comune – Piazza del Carroccio n. 15 (tel. 0331/434474).

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “IL BIVIO”
SPORTELLO LAVORO “THE FUTURE”
Con l’inizio dell’anno scolastico 2012/2013, il Centro d’Aggregazione Giovanile “IL
BIVIO” vuole proporsi come un punto di riferimento per le famiglie e per i ragazzi
preadolescenti e adolescenti: SI RIAPRE LUNEDI’ 17 Settembre con importanti
NOVITA’!!!!
Per i ragazzi preadolescenti della scuola secondaria di
Orario di Apertura
primo grado:
C.A.G. ”Il Bivio”
- oltre al consueto “spazio compiti”, sarà attivato uno spazio dedicato all’apprendimento del Lunedì
dalle 15.00 alle 19.00
metodo di studio più funzionale.
Martedì
dalle 15.00 alle 17.00
- nei mesi di Dicembre 2012 e Gennaio 2013 gli educatori propongono percorsi di Mercoledì dalle 15.00 alle 19.00
orientamento e motivazionali per i ragazzi di terza media e primi anni delle scuole superiori. Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Inoltre non dimentichiamo i giochi nella libera aggregazione, i laboratori pensati Venerdì
dalle 15.00 alle 18.00
e attivati a seconda degli interessi dei ragazzi, le gite e le feste organizzate in
occasione delle ricorrenze più importanti.
Orario di Apertura
Per i ragazzi adolescenti che frequentano le scuole superiori,
Sportello Lavoro “The Future”
o sono già nel mondo lavorativo, sarà attivato il consueto spazio
Giovedì
dalle 18.00 alle 19.00
di ascolto e di libera aggregazione; inoltre sarà disponibile la
possibilità di un percorso di orientamento e di ricerca del lavoro con la collaborazione dello sportello lavoro “THE FUTURE”.
Il BIVIO si trova in Via S.Grato 27 a Villa Cortese (nel cortile della Casa di Riposo). Venite a trovarci: siamo a vostra disposizione
per ogni maggiore informazione. Vi aspettiamo!!!!
Lo staff del Bivio

Regione Lombardia ha approvato con D.G.R. n. 3699 del
02/07/2012, le nuove misure per sostenere le fasce sociali
più deboli nel pagamento del canone di locazione, attraverso l’erogazione di contributi che verranno corrisposti
direttamente ai proprietari degli immobili, al fine di evitare
sfratti o aumenti dei canoni.
CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA
Misura finalizzata a sostenere le famiglie che presentano
una situazione di disagio acuto e sono in difficoltà a rispettare le scadenze del canone di affitto.
BENEFICIARI
Soggetti la cui particolare fragilità economica non consente
di pagare il canone di affitto. Il sostegno avverrà attraverso
procedure semplificate e coinvolgendo direttamente gli
stessi proprietari che dovranno garantire, a fronte del pagamento delle rate di affitto, di non ricorrere a procedure di
sfratto, svolgendo in questo modo un’azione preventiva
rispetto ad una criticità come quella degli sfratti purtroppo
in aumento.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
• possesso di un ISEE- FSA fino a € 4.000,00
• titolarità di un contratto di locazione valido e registrato ai sensi della legge 431 del 1998 per unità immobiliare
sita in Lombardia
• residenza anagrafica nell’alloggio locato a titolo di abitazione principale
• cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea
• in caso di cittadinanza di altro Stato (non appartenente all’Unione Europea): essere in possesso del permesso
di soggiorno e del certificato storico di residenza da
almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno
cinque anni in Regione Lombardia.
• non avere ottenuto in assegnazione unità immobiliari realizzate con fondi pubblici e/o unità immobiliari

di Edilizia Residenziale Pubblica locate secondo la normativa regionale
• non essere proprietari di alloggi in Lombardia adeguati alle esigenze del nucleo familiare
• le unità immobiliari non devono essere incluse nelle
categorie catastali A1, A8 e A9 e non devono avere una
superficie utile netta superiore ai 110 mq.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo massimo riconoscibile è pari ad € 1.200,00.
Il Comune deve liquidare prioritariamente le domande
valide con un Isee-fsa sino a € 3.500,00.= e, successivamente, quelle con Isee-Fsa sino a € 4.000,00.= sino a esaurimento
dei fondi complessivamente destinati al bando.
CONTROLLI
Il Comune, prima dell’erogazione del contributo, verificherà la condizione di disagio economico acuto del nucleo
familiare e attiverà procedure di controllo a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sui
requisiti d’accesso al contributo.
DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA PER I CITTADINI DEL COMUNE DI VILLA CORTESE
Il modulo di domanda con il relativo elenco dei documenti
da presentare può essere ritirato presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune durante l’orario dell’Ufficio, oppure, si
può scaricare direttamente dal sito istituzionale del Comune
www.comune.villacortese.mi.it.
Le domande possono essere presentate compilate
e corredate dei documenti richiesti presso
l’Ufficio Servizi Sociali
SOLTANTO SU APPUNTAMENTO
a partire dal 3 SETTEMBRE 2012
fino alle ore 12.00 del 31 OTTOBRE 2012 compreso.
Per fissare l’appuntamento si prega di contattare i seguenti
numeri telefonici: 0331-434461 oppure 0331- 434431.

USC VILLA CORTESE
UNIONE SPORTIVA
CICLISTICA
L’Associazione propone agli amatori ciclisti
l’idea di utilizzare una divisa dai colori tradizionali della società (giallo-blu) per rinnovare
e ricreare uno spirito sportivo/sociale che va
scomparendo.
Chi è interessato all’acquisto della divisa è pregato di rivolgersi al Sig. Enzo Gorla presso il Bocciodromo del Circolo
Concordia - tel. 339 5311796 (ore serali).

IE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE

Misure di sostegno all’affitto per disagio economico acuto Anno 2012

IE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE

CAMPAGNA MANUTENZIONE, ACCERTAMENTO E ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI 2012/2013:

“Manutenzione: un obbligo che conviene a tutti”
Al fine di fornire alla cittadinanza la più ampia informazione,
si riportano alcune informazioni di base per impianti termici
con potenza inferiore a 35KW, fornite dalla Provincia di Milano, inerenti le nuove procedure per la Campagna di Dichiarazione avvenuta manutenzione, Accertamento e Ispezione
degli impianti termici ai sensi del D.Lgs. 192 /05 e s.m.i. regionali
e nazionali.
L’Ente responsabile delle ispezioni sul corretto esercizio e
manutenzione degli impianti termici, in un Comune con
meno di 40.000 abitanti, è la Provincia di Milano.
Secondo la legge, è il Responsabile dell’impianto (cioè l’occupante o, nel caso l’immobile sia sfitto, il
proprietario) che deve preoccuparsi di fare effettuare la
manutenzione periodica.
Se il Responsabile conduce un impianto senza la corretta
manutenzione, è soggetto a una sanzione da Euro 500 a
Euro 3.000 (ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.lgs 192/2005
e s.m.i.).
QUANDO:
La manutenzione periodica deve essere affidata ad un’impresa di manutenzione in possesso dei requisiti stabiliti
dal D.M. 37/2008 (ex L. 46/1990).
La manutenzione deve essere effettuata:
• secondo le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione dell'impianto del costruttore/fabbricante;
• rispettando le norme UNI e CEI relative al tipo di installazione.
Senza queste indicazioni si deve intervenire almeno:
• una volta ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso;
• una volta all’anno per gli altri impianti.

COME:
Il manutentore, completate le operazioni
di controllo, pulizia
ed analisi dei prodotti di combustione
dell’impianto, compila e firma un rapporto di controllo tecnico. Il Responsabile dell’impianto firma il rapporto, per presa
visione.
Il manutentore appone sul rapporto l’Etichetta della Provincia di Milano, che ne attesta il pagamento e l’identificazione. Il rapporto corredato dell’etichetta diventa così a tutti
gli effetti la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione.
Il manutentore informatizza la Dichiarazione di Avvenuta
Manutenzione sul C.U.R.I.T., secondo le modalità previste
dalla Regione Lombardia, e la trasmette ogni due stagioni
termiche alla Provincia di Milano, sollevando così il cittadino da qualsiasi ulteriore adempimento.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Provincia di Milano - Servizio Efficienza Energetica
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122
Milano - Tel. 02.7740.3981 Fax
02.7740.3777
energia@provincia.milano.it - www.
provincia.milano.it/ambiente/energia/index.html
Spazi Infoenergia - Unità Centrale
di Coordinamento di Milano
Tel. 02.7740.6931 Fax 02.9365.0857 - caldaie@infoenergia.eu
- www.infoenergia.eu

Finale Emilia: cronache di un’emozione
E’ una calda domenica di fine giugno, sono le 7 quando lasciamo la nostra sede di Villa Cortese.
I nostri due furgoncini sono stipati di viveri e prodotti per la
pulizia e l’igiene personale.
Li stiamo portando a Finale Emilia, al Centro di raccolta allestito
dal Comune.
La sera prima, sul piazzale di un grande supermercato di Bisceglie, siamo stati coinvolti in una raccolta di generi vari, promossa da un gruppo di amici appassionati di tango che esibendosi,
hanno attirato l’attenzione dei clienti, convincendoli ad inserire
nella lista della spesa qualcosa in più a favore dei terremotati
dell’Emilia. Così gli scatoloni si riempivano in cambio di un casqué, di una languida occhiata o del profumo di una rosa rossa
tenuta tra i denti al ritmo sensuale del tango argentino.
Lasciamo l’autostrada e ci dirigiamo verso Finale.
Notiamo alcuni capannoni che hanno una fila di gazebi davanti
all’edificio; dentro non è sicuro e allora le maestranze si sono
trasferite all’aperto per continuare a lavorare.
E’ una giornata sempre più afosa; la campagna si estende ordinata e tranquilla, il grano attende la mietitura e guarda la strada
che stiamo percorrendo, attraversata da una lunga crepa.
Poche le abitazioni in questa zona ma molte con i segni lasciati
dal sisma. Certo una cascina crollata attira subito la nostra attenzione ma il nastro bianco e rosso che circonda molte case
è un chiaro avvertimento: la casa è inagibile. E così nei cortili la
gente ha montato le tende, quest’anno il campeggio si fa sotto
casa sperando che arrivi presto qualcuno a dare il permesso di
rientrare.
Arriviamo a Finale, il magazzino di raccolta è in zona periferica. Ci eravamo preparati a vedere macerie ovunque come in
Abruzzo invece qui tutto sembra normale: villette con l’orticello, negozi aperti e il tranquillo traffico domenicale di persone
e veicoli.
Poi ci mandano a scaricare il resto dei pacchi alla Croce Rossa,
in zona più centrale e allora ci appare subito evidente che qui
il terremoto ha sfogato la sua rabbia.
Ci inoltriamo nel centro storico e subito ci colpisce il cumulo di
mattoni sbriciolati che un tempo erano la Torre dei Mantovani
del XIII secolo. Tutte le TV ci avevano fatto vedere la torre divisa
a metà, con l’orologio che restava aggrappato in alto, poi un’altra scossa e tutto è definitivamente crollato.

Qualcuno ha messo un cartello sulla recinzione intorno alle
macerie: ‘’grazie torre per non aver fatto vittime mentre crollavi,
ora dobbiamo pensare alle nostre case e alle nostre fabbriche,
poi penseremo anche a te, è una promessa.’’
Stessa sorte anche per il Castello del 1400, un’ala resta in piedi
ma ha un aspetto provvisorio. Immagini viste e riviste in TV.
In giro, crolli così appariscenti sono rari, poi improvvisamente
ci rendiamo conto che stiamo percorrendo un paese fantasma:
le case sono in piedi ma il nastro rosso sbarra porte e finestre.
Le strade sono deserte e l’unico suono è quello dei nostri passi. Nessuna voce proviene dalle finestre, nessuna musica, nulla
che indichi una presenza vivente, neppure un gattino sdraiato
all’ombra o un cane che abbai per noi. Alcune finestre sono
aperte, sono come occhi vuoti e bui, qualche tendina sventola
pigramente e dai vasi sui davanzali i gerani si chiedono perché
nessuno viene più ad innaffiare. Non ci sono bambini che giocano e strillano, in un giardino vediamo un piccolo, patetico
triciclo rosso abbandonato dal suo padroncino.
Nel cortile della scuola elementare pezzi di cornicione e tegole
sono caduti in mezzo alle altalene e agli scivoli. C’è una data sul
frontone: 1930 e accanto una lunga crepa.
Alcuni vicoli sono sbarrati, qui le case sono lesionate in modo
più vistoso e il senso di abbandono è ancora più forte.
Ecco, la cosa più desolante di questo posto è il silenzio perché
nessun cronista ce lo ha raccontato; sempre e solo le immagini della torre crollata, molto drammatiche certo, ma per noi
la vera tragedia è che qui la vita non ha più voce, il silenzio fa
paura perché ci obbliga ad ascoltare i nostri pensieri, le nostre
emozioni.
Eppure la gente di qui ha trovato modo di dare voce alla propria volontà di non arrendersi.
Sulle transenne che chiudono l’accesso al vecchio paese sono
appese decine di cartelli scritti a mano dai commercianti: “siamo di nuovo aperti……. La nostra attività continua in via……..
ci siamo momentaneamente trasferiti in via ….…”
E’ la dimostrazione tangibile che questa gente è forte, ha bisogno di aiuto ma si è già rimboccata le maniche.
Noi abbiamo portato dei viveri, loro ci hanno ripagato con una
lezione di grande dignità.
Associazione Protezione Civile di Villa Cortese

La scuola di italiano per stranieri “L’ISOLA CHE NON C’E’” riapre i battenti,
dopo la pausa estiva!!
Da giovedì 13 settembre 2012 ricominciano i corsi gratuiti per imparare
la lingua italiana: l’integrazione parte da qui!
Quando?
Tutte le settimane: il giovedì sera dalle 21.00 alle 22.30
Dove?
Via S. Grato, 27 - Villa Cortese
Aperto a tutti, qualsiasi livello di conoscenza della lingua italiana.
VI ASPETTIAMO!!!
Chi volesse diventare insegnante – volontario è il benvenuto:
per essere utili agli altri non serve volare…. basta volere… ed insieme si può!!
Per informazioni: 342 1557123 – info@isola.supergiu.org

Villa Cortese - NOVEMBRE 2012

4 Novembre 2012
“Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”
4 Novembre 1918
“94o Anniversario della Vittoria”
Giorno in cui l’Italia onora coloro che combatterono e caddero per
l’indipendenza, l’unità e la libertà della Patria
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.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
DOMENICA 4 NOVEMBRE 2012
Ore 9.15 :

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

Ore 9.30:

S. Messa in suffragio dei Caduti

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
Giuramento di due cittadini stranieri ai fini del conferimento della cittadinanza
Italiana
Conferimento medaglia di benemerenza per l’impegno sociale a cittadino
villacortesino

Parteciperanno il Corpo Bandistico “San Filippo Neri” e l’Associazione Protezione Civile di Villa Cortese
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.
		
		
		

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

RE • 4 novembre • 4 novembre • 4 novembre • 4 no
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Progetto Solidarietà 2012
Terremoto Emilia
La Consulta Associazioni di Villa Cortese, affiancandosi
alle iniziative intraprese con la raccolta di generi alimentari a
favore delle popolazioni terremotate destinate in particolare
alla cittadina di Finale Emilia a cura della nostra Protezione
Civile e alla cittadina di Sassuolo ad opera del Comitato “Non
solo genitori”, a seguito inoltre della segnalazione di una
nostra cittadina che lavora presso la Scuola Primaria Collodi
di Carpi colpita dall’evento sismico dello scorso maggio, si è
attivata per il Progetto Solidarietà:
Scuola Primaria C. Collodi di Carpi (MO)
“Uno spazio per tutti”
L’obiettivo del progetto è realizzare, all’interno della scuola
Primaria Collodi di Carpi, un’aula adibita all’inserimento scolastico di ragazzi in grave situazione di disabilità; i bambini che
ne potranno beneficiare si stimano in circa 10 alunni di cui 5
all’inizio del percorso scolastico ed altri cinque già presenti
nelle classi successive.
Col nostro intervento si vuole fornire la Scuola di arredi, ausili
e sussidi e attivare progetti di psicomotricità.
L’intento è operare in stretta collaborazione con il personale
docente, affinchè si possa realizzare un’aula realmente accogliente per quegli alunni in situazione di disagio, presenti
nelle varie classi.

Questo spazio, adeguatamente arredato e reso funzionale,
sarà dedicato allo svolgimento di attività rivolte ad individui
o piccoli gruppi di bambini in difficoltà per agevolare il loro
graduale inserimento nelle classi dei coetanei, facilitandone
l’integrazione.
Sta a noi cittadini di Villa Cortese contribuire, anche attraverso
le nostre Associazioni, al raggiungimento dell’obiettivo, raccogliendo i fondi necessari, che indicativamente si stimano in
circa 13 000 euro.
Siamo coscienti che questo nostro progetto non è che una
goccia nel mare dei bisogni di quelle popolazioni, ma siamo
anche sicuri che operare attraverso interventi mirati possa
dare, così, buoni frutti, aggiungendosi agli altri aiuti che stanno raggiungendo le popolazioni terremotate.

Le Associazioni di Villa Cortese aderenti al progetto Terremoto Emilia durante le prossime
iniziative natalizie e non, esporranno presso il
proprio stand la propria adesione al Progetto
Solidarietà e raccoglieranno le offerte dei cittadini interessati a contribuire ai bisogni della
Scuola Primaria “C.Collodi”.

Per l’anno scolastico 2012/2013 il Comune di VILLA CORTESE, con il supporto di Infoenergia e della Provincia di Milano,
propone nel mese di novembre alle classi V della propria
scuola primaria, un progetto didattico ambientale finalizzato
all’acquisizione di comportamenti energeticamente corretti: il
“Comunicagame” di Infoenergia.
Tale progetto, attraverso un percorso educativo veicolato da
un semplice gioco da tavolo, ha lo scopo di sensibilizzare ed
informare i bambini circa le tematiche dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, trasferendo nozioni base sulle
tecnologie, sugli interventi e sui comportamenti quotidiani
volti al risparmio energetico.
Attraverso il gioco, i bambini impareranno quanto sia importante evitare gli sprechi di energia e ridurre le emissioni di
CO2, e come sia possibile ottenere questo risultato attraverso azioni realizzabili nelle proprie case: interventi immediati
(come l’utilizzo di lampadine a basso consumo) o complessi
(isolamento delle pareti dell’appartamento), comportamenti virtuosi (controllare la temperatura del riscaldamento domestico) o semplici buone abitudini (andare a scuola a piedi
e spegnere le luci quando si esce di casa).
Ogni bambino è chiamato a misurare le proprie capacità, adoperandosi al meglio con i suoi amici e compagni di
scuola.

COMUNE DI VILLA CORTESE
Assessorato alla Cultura
Commissione Pari Opportunità
Consulta Cultura e Biblioteca

1...2...3...
LIBRI tutti!!
seconda edizione

Oltre ad educare
in maniera ludica i
ragazzi, il Comunicagame di Infoenergia arriva sino ai genitori dei bambini, grazie alla “Guida
al risparmio energetico” allegata al gioco: un piccolo manuale dove vengono riprese ed approfondite in maniera più
dettagliata tutte le tematiche affrontate nel gioco.
Il Comunicagame rappresenta un modo semplice, concreto e diretto di divulgare informazioni complete e professionali alle famiglie che, in caso di dubbi, potranno rivolgersi ad un funzionario specializzato recandosi presso lo
Sportello Infoenergia, aperto presso la sede comunale il 1° e 3° martedì del mese, dalle 14.30 alle 17.30,
villacortese@infoenergia.eu o a recarsi presso lo spazio
di zona di Corbetta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 17.30, tel.: 02-97486835.
L’iniziativa partirà il 22 novembre, con il primo intervento
nella Scuola Primaria di Via S. Grato.
Infoenergia fornirà un gioco a ciascun bambino dell’Istituto
scolastico che ha aderito al progetto a titolo completamente
gratuito per il Comune e per le famiglie.
Alcune copie del gioco saranno presenti presso la biblioteca
comunale a disposizione dei bambini e dei loro genitori che
vorranno diventare campioni nel risparmio energetico.

SABATO 24 novembre 2012
ore 10.30
UNA MATTINA DI STORIE:
Letture e racconti per bambini
(a seguire: piccola merenda!!)
età consigliata: da 3 a 7 anni

VENERDI' 30 novembre 2012
ore 21.00
SPUNTI PER UNA LETTURA
AD ALTA VOCE: qualche consiglio
pratico per animare la lettura
GIOVEDI' 17 gennaio 2013
ore 21.00
Le FIABE: uno strumento
per raccontare al bambino
come va il mondo…

Tutti gli incontri si terranno presso la SALA CONSILIARE del Comune di Villa Cortese in Piazza del Carroccio 15
a Villa Cortese.
Le serate sono rivolte a genitori, nonni, famiglie, professionisti ed educatori e a tutti coloro che sono interessati.
La mattina dedicata ai bambini è condotta da: LUCIANA SPONSIELLO e LUIGI BARLOCCO
Le serate sono condotte da: LUCIANA SPONSIELLO
PER INFORMAZIONI: Biblioteca Comunale di Villa Cortese - Tel. 0331 434455 - biblioteca@comune.villacortese.mi.it

IE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE

Al via il progetto Comunicagame di Infoenergia
nella scuola primaria di Villa Cortese

IE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE

Lunedì 12 novembre 2012 – ore 21.00
presso la Sala Consiliare
Piazza del Carroccio 15 - Villa Cortese
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

SE NO CHE GENTE SAREMMO
GIOCARE, RESISTERE E ALTRE COSE IMPARATE
DA MIO PADRE GIACINTO

GIANFELICE FACCHETTI
Vincitore del Premio Bancarella Sport 2012
sarà presente l’autore
In breve, il libro:
Nascere e crescere all’ombra tenace dell’olmo Facchetti è stata
per Gianfelice una grande fortuna, ma anche una sfida stimolante e non sempre facile. Ripercorrendo la vita del padre Giacinto,
leggenda calcistica e straordinario esempio di integrità, Gianfelice ci mostra che correndo ostinatamente dietro i propri sogni si
può costruire una vita esemplare.
Scorrono così, in un’emozionante moviola, le immagini del capitano dell’Italia che ha battuto la Germania 4 a 3, i grandi derby
con la maglia dell’Inter, le sfide con il russo Cislenko, il magico
mondo delle figurine e il calcio eroico di una volta.
A Gianfelice tocca anche il compito di difendere il padre dall’attacco del sottobosco calcistico, e lo fa con sanguigna passione
di figlio. E mentre i tristi giocolieri del fango svaniscono nel nulla,
a stagliarsi esemplare all’orizzonte resta solo il gigante Facchetti,
con il suo tronco tenace e il suo sorriso gentile protetto da una
chioma sempre perfettamente pettinata. Perché si arrivi a segnare, la palla bisogna passarsela: questo libro è un lungo assist tra
un padre e un figlio e tra il figlio e i lettori.
Il pallone che ci arriva è fatto di dignità, coscienza e lealtà, resi-

stenza e pudore. Tocca a noi,
adesso, saperlo giocare; per
poi, un giorno, ripassarlo.
In breve, l’autore:
Gianfelice Facchetti nasce
a Milano il 28 agosto 1974 è
un attore, drammaturgo e
regista teatrale italiano. È
figlio dell’ex bandiera dell’Inter e della Nazionale italiana
Giacinto Facchetti.
Mentre consegue la laurea
in scienze dell’educazione, si
forma presso la scuola di teatro di Quelli di Grock che
frequenta per tre anni e con la
quale debutta nello spettacolo Moby.
Dal 2000 collabora con diverse realtà teatrali e educative quali,
per esempio, la Casa Circondariale di Monza e l’Istituto dei
ciechi di Milano (dove ha mandato in scena il Teatro al buio),
impegni che alterna al lavoro con la Compagnia teatrale Facchetti/De Pascalis, di cui è regista, autore e attore, fondata insieme all’attore Pietro De Pascalis
La sua prima scrittura teatrale, Bundesliga ‘44 (2005), ispirata a un
episodio de “I sommersi e i salvati” di Primo Levi, è stata finalista
al Premio Ustica e segnalata al Premio Bancarella Sport. Il secondo progetto è stato Nel numero dei + (2007), al quale hanno
fatto seguito, Icaro & Dedalo s.r.l. che ha debuttato nel 2008 prodotto dal Teatro CRT di Milano, e Aumma nel (2011).
La sua carriera di attore cinematografico ha visto la partecipazione sia a fiction televisive come “Il grande Torino”, “Il Pirata - Marco
Pantani”, “I colori della gioventù” e “Anita Garibaldi”, che a film per
il cinema come “L’aria del lago”.
Dal 2008 collabora con il Corriere della Sera.
Nel 2012 ha vinto il “Premio Bancarella Sport” con il libro
“Se no che gente saremmo” edito da Longanesi.

Villa Cortese - DICEMBRE 2012

La tradizionale iniziativa “NATALE IN PIAZZA”, coinvolgerà anche quest’anno
Gruppi e Associazioni di Villa Cortese dal 2 al 22 dicembre 2012.
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al Progetto “Solidarietà 2012”
Domenica 2 DICEMBRE
ore 16.30
SPETTACOLO per bambini e non solo!!!
“LA VERITA’ DI ULISSE” a cura dell’Associazione CAMMINIAMO INSIEME in Sala Consiliare. A seguire
merenda per tutti. Ingresso gratuito.
Lo spettacolo è inserito nella 3a Rassegna di Teatro per i bambini da 0 a 99 anni (il prossimo spettacolo si terrà
domenica 20 gennaio 2013)

Domenica 9 DICEMBRE*
…MERCATINI IN PIAZZA…
Dalle 8.30
HOBBISTI IN PIAZZA - BANCARELLE SOTTO L’ALBERO Dalle 8.30
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
		Il GRUPPO FOTOGRAFICO di Villa Cortese presenta il quinto libro fotografico “VILLA CORTESE - Appunti
in bianco e nero - Villa Cortese e l’altra storia”
Dalle 8.30
PANE IN PIAZZA - Panificio “Il Forno Antico”
Dalle 8.30
MERCATO EQUOSOLIDALE - Gruppo Equo Solidale Sir John
Dalle 9.30
“PER UN NATALE SPECIALE…UN BANCO SOLIDALE”
Banco di beneficenza organizzato in collaborazione con i Commercianti di Villa Cortese (Il ricavato verrà
devoluto al Progetto Solidarietà)
Ore 12.00
SPUNTINO IN PIAZZA organizzato dall’Associazione PRO LOCO
Ore 15.30
LANCIO DEI PALLONCINI CON LE LETTERE A BABBO NATALE (i bambini dovranno riportare le letterine
consegnate nelle scuole già colorate e compilate)
I palloncini verranno distribuiti gratuitamente ai bambini.
Ore 16.00
CALDARROSTE E VIN BRULE’ in Piazza - Circolo Concordia e Gruppo Avis

Domenica 16 DICEMBRE
Ore 16.00

CONCERTO DI NATALE del Corpo Bandistico Musicale “S. Filippo Neri” presso la Chiesa Parrocchiale

Martedì 18 DICEMBRE

Ore 21.00	presentazione del libro “Forme Azioni Suoni per il Diritto all’educazione” di M. Giusti con

M.Franchi, T. Gianoncelli, A.C. Lugarini

Sabato 22 DICEMBRE
Ore 21.00

CONCERTO DI NATALE Corale Parrocchiale “Arcadelt” in collaborazione con la Corale parrocchiale di Busto
Garolfo e Olcella in Chiesa Parrocchiale

* In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà DOMENICA 16 DICEMBRE 2012
In collaborazione con: Consulta Associazioni di Villa Cortese
Si ringraziano tutte le associazioni ed i gruppi che hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione.

ATALE IN PIAZZA • NATALE IN PIAZZA • NATALE IN

INFORMA

RIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARI

Approvazione aliquote e detrazioni imu 2012
Si comunica che le aliquote e le detrazioni in vigore per l’anno 2012 sono quelle stabilite dal Consiglio
Comunale con propria deliberazione n. 23 del 26 giugno 2012, nelle seguenti misure:
TABELLA ALIQUOTE IMU - 2012
Tipologia imponibile
Abitazioni principali e relative pertinenze (una per ognuna delle seguenti categorie: C02 – C06 – C07)
Unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993
Altri fabbricati - Aree Fabbricabili - Terreni Agricoli

Aliquota
4 per mille
4,6 per mille
2 per mille
7,6 per mille

TABELLA DETRAZIONI IMU - 2012
Tipologia imponibile
Abitazioni principali e relative pertinenze

Detrazione
• € 200,00
• aggiunta di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore
a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, fino ad un massimo di € 400,00

La data di scadenza del versamento a saldo è lunedì 17 dicembre 2012.
DICHIARAZIONE
Con decreto ministeriale del 30 ottobre 2012 sono stati approvati il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni. Tali
documenti sono pubblicati sul sito istituzione del Comune di Villa Cortese www.comune.villacortese.mi.it nella sezione
Tributi – Guida ai Servizi – Imposta Municipale Propria (IMU).
Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è stato stabilito nella data del 30 novembre 2012; è all’esame del
Parlamento la proroga di tale termine al 4 febbraio 2013.

AVVISO

Nuova apertura sperimentale dell’ufficio anagrafe
Si informano i cittadini che da gennaio 2013, per circa sei mesi,
sarà avviata un’apertura sperimentale al pubblico dell’Ufficio Anagrafe il sabato mattina.
Il servizio verrà fornito a settimane alterne (primo e terzo sabato del mese)
a partire dal 19 gennaio 2013 osservando i seguenti orari: dalle ore 09.30 alle ore 12.30.

Progetto Solidarietà – Terremoto Emilia
La Consulta Associazioni ricorda alla cittadinanza che, nell’ambito delle prossime iniziative natalizie, le Associazioni
di Villa Cortese aderenti al Progetto Solidarietà – Terremoto Emilia che espongono il seguente cartello :
CONSULTA ASSOCIAZIONI VILLA CORTESE
“PROGETTO SOLIDARIETA’ TERREMOTO EMILIA” 2012/2013
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE ADERISCE ALLA RACCOLTA FONDI
A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA “CARLO COLLODI” DI CARPI (MODENA)
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “UNO SPAZIO PER TUTTI”
devolveranno parte dei loro incassi al progetto sopracitato che ha come obiettivo un’aula da adibire
all’inserimento scolastico di ragazzi in grave situazione di disabilità. (materiali , arredi, informatica ecc.)
Inoltre alla manifestazione” NATALE IN PIAZZA” ,sarà presente uno spazio dedicato al progetto e un’urna per la raccolta
diretta dei fondi.

Giovedì 15 novembre 2012 presso la sala civica del Comune
di Villa Cortese si è tenuto un importante incontro pubblico
organizzato dall’amministrazione comunale, con la partecipazione del Servizio Tossicodipendenze (SERT) dell’ASL della Provincia di Milano n.1 (Dott.ssa Giovanna Bielli, Dott.ssa Mariella
Pinciroli e Dott.ssa Marusca Bellingheri) e della Dott.ssa Maria
Molinari del Centro “Il Bivio di Villa Cortese”, per discutere di
adolescenza, devianze, dipendenza.
Il Sindaco Dott. Giovanni Alborghetti ha aperto la serata ricordando alcuni recenti episodi, relativi alle sostanze stupefacenti, che hanno coinvolto gli adolescenti di Villa Cortese, sottolineando che l’amministrazione comunale di Villa Cortese
intende programmare alcuni interventi di prevenzione rivolti
alle famiglie e agli adolescenti. La serata è l’inizio di questo lavoro.
La domanda frequente è: “Come devono comportarsi i genitori con i figli adolescenti a rischio?”
La dott.ssa Pinciroli ha sottolineato che “Non esiste una prevenzione d’emergenza utile per un figlio adolescente. Qualsiasi intervento ha le sue radici nella relazione che si crea e si
consolida quando il figlio è bambino.” Sul modo di crescere
un figlio adolescente ha citato le regole riportate qua sotto,
suggerite dal dott. Alberto Pellai, che è medico e ricercatore
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Milano, e si occupa di prevenzione in età evolutiva.
• Stategli vicino quotidianamente: garantitegli sempre presenza, affetto e tempo; sapendo quali e quando sono necessari interventi forti e autorevoli (limiti e regole)
• Promuovete la sua differenziazione e limitate i rischi dell’omologazione (rispondendo ai suoi interessi e predisposizioni)
• Parlate di tutto: il problema vero non è dire o non dire, ma
dire quello che serve al figlio in quel momento e che lo dota
delle giuste informazioni e abilità per proteggersi (non fate
gli struzzi)
• Chiaritevi le idee: non abbiate timore a comunicare i vostri
valori e a testimoniarli con coerenza (anche se pensate siano fuori moda)
• Ascoltatelo sempre: anche quando dice poco a parole (davanti ai silenzi e ai comportamenti anche rischiosi dei figli,
chiedetevi «Cosa mi vuole dire?»)
• Siate pazienti: esercitatevi in quest’arte (come nell’attesa) e
se un figlio trasgredisce deve trovare davanti a sé adulti capaci di intervenire con coerenza e fermezza, distinguendo il
comportamento del figlio dal figlio stesso (evitare eccessivi
controlli, dare fiducia, ma anche evitare derive permissive)
• Siate orgogliosi di lui: valorizzate i punti di forza ed aiutatelo
ad accettare i limiti (accettandoli anche voi)
• Lavorate in squadra: coerenza negli interventi (punizioni sostenibili da entrambi) anche nelle situazioni di separazioni.
La Dott.ssa Giovanna Bielli ha mostrato alcuni dati dell’osservatorio relativi alla diffusione del fenomeno delle dipendenze
sul nostro territorio, in particolare l’uso di sostanze e il gioco
d’azzardo. La Dott.ssa Marusca Bellingheri ha descritto alcuni comportamenti degli adolescenti a rischio e le attività del

SERT di Parabiago rivolte ai giovani e alle loro famiglie.
La Dott.ssa Maria Molinari, coordinatrice del Centro “Il Bivio”,
di cui il Comune di Villa Cortese ha affidato la gestione alla
Coop. Albatros, ha spiegato il funzionamento del servizio,
precisando che i pre-adolescenti e gli adolescenti possono
recarsi presso il Centro Bivio, non solo come ad un punto di
aggregazione, per studiare insieme e partecipare alle attività
ricreative, ma anche per affrontare i loro bisogni e problemi,
rivolgendosi direttamente agli educatori del Centro.
Per affrontare i bisogni e le problematiche dei giovani e degli
adolescenti, l’Assessore ai Servizi Sociali Giambattista Bergamaschi ha sottolineato importanza di un lavoro sulla prevenzione del disagio e l’importanza di un lavoro di informazione
rivolto alle famiglie e ai giovani/adolescenti, sia sulla iniziative
di prevenzione che sulle strutture a cui rivolgersi in caso di
necessità e di bisogno di sostegno, elencandone alcune a cui
le famiglie, i giovani e gli adolescenti possono rivolgersi:
- i Servizi Sociali del Comuni, - il Centro di aggregazione giovani “Il Bivio”, - lo Sportello d’Ascolto presso la scuola secondaria
di I grado a Villa Cortese; l’assessore ha comunicato che il Comune di Villa Cortese ha affidato la gestione dello sportello
alla psicologa Dott.ssa Enrica Giardinetti e agli uffici del SERT
(servizi territoriale per le tossicodipendenze) di Parabiago.
Inoltre l’Assessore Bergamaschi ha richiamato l’importanza, in
particolare nelle iniziative di prevenzione, di lavorare in rete
con tutte le agenzie educative a Villa Cortese quali la parrocchia, l’oratorio, le scuole, le associazioni culturali e sportive, il
Tavolo Giovani attivato dall’amministrazione comunale per
discutere e analizzare insieme i bisogni, le problematiche e le
iniziative da mettere in campo.
Saranno programmati per l’anno prossimo:
- una iniziativa pubblica rivolta ai genitori, in particolare per
approfondire insieme indicatori, comportamenti che segnalano il pericolo di devianze e dipendenze
- alcuni incontri di approfondimento/formazione sulle problematiche degli adolescenti e dei giovani con il contributo
di esperti. Gli incontri saranno rivolti alle associazioni, agli
allenatori, agli animatori, agli insegnanti e a chi si occupa di
giovani e adolescenti a Villa Cortese, al fine di fornire strumenti di sostegno sulle problematiche che si trovano ad
affrontare con le realtà giovanili.
(Tutto il materiale inerente questo incontro è disponibile sul sito comunale: www.villacortese.mi.it)

E • INCONTRO PUBBLICO TOSSICODIPENDENZE • INC

“LA TEMPESTA… DOPO LA QUIETE. ADOLESCENZA:
ETÀ DELL’INCERTEZZA E DELLA TRASGRESSIONE
IN … SOSTANZA” …e a Villa Cortese?

IE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE

COMUNE DI VILLA CORTESE
ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI

Consulta Cultura e Biblioteca
Commissione Pari Opportunità
organizzano

“PER GRANDI E PICCINI”
3a edizione

Rassegna di Teatro per i bambini da 0 a 99 anni

presso la Sala Consiliare di Villa Cortese (MI) - Piazza Carroccio
Domenica 02 dicembre 2012 - ore 16,30
“LA VERITA’ DI ULISSE”

Associazione CAMMINIAMO INSIEME
Spettacolo ispirato ad uno dei racconti mitologici più famosi di tutti i tempi: l’Odissea di Omero. Sarà un
viaggio in cui le avventure di Ulisse verranno presentate ed esaltate in maniera del tutto divertente ed ironica
con personaggi al quanto particolari: Penolope piuttosto isterica, il figlio Telemaco che sogna di diventare
una rock star, la maga Circe che ricorda Mary Poppins ed un bizzarro Polifemo con la passione per la Nutella!

Domenica 20 GENNAIO 2013 - ore 16,30
“ALICE CHE DICE BO”

L’ALLEGRA BRIGATA - SINETEMA
Animazione teatrale ispirata alla famosa favola “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll. Un momento
di grande divertimento e gioco puramente interattivo, dove i veri protagonisti sono i bambini i quali, di volta
in volta, vengono chiamati in scena ad aiutare Alice per poter superare le sue avventure!

L’ingresso agli spettacoli è GRATUITO
Gli spettacoli sono adatti anche ad un pubblico adulto

Al termine degli spettacoli MERENDA PER TUTTI!

La PARROCCHIA S. VITTORE MARTIRE
in collaborazione con l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
e il CORPO MUSICALE SAN FILIPPO NERI
diretto dal Maestro Claudio Dell’Acqua

INVITA

Presentazione del libro

"Forme, azioni, suoni
per il diritto all'educazione"
Mariangela Giusti
CON: Marta Franchi, Tullia Gianoncelli, Anna Chiara Lugarini

la cittadinanza il

16 DICEMBRE 2012
alle ore 16.00
in Chiesa Parrocchiale al

“CONCERTO DI NATALE”
Quest’anno, per la prima volta, il concerto viene proposto
al pomeriggio per permettere anche ad anziani ed ammalati di
partecipare all’evento, creando così un’occasione di scambio di
auguri natalizi con le autorità civili e religiose.
Gli anziani e/o ammalati che volessero assistere al Concerto ma
sono impossibilitati a recarsi autonomamente presso la Chiesa per
problemi di deambulazione o di salute, possono rivolgersi alla Croce
Azzurra di Villa Cortese, che si è resa disponibile a garantire il servizio
trasporto dalla propria abitazione fino alla Chiesa (prenotando
telefonicamente al n. tel. 0331/433910 dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 11.00).
Si ricorda inoltre che le offerte raccolte durante il Concerto
saranno devolute al Progetto Solidarietà 2012/2013 Terremoto Emilia - Scuola Primaria “Carlo Collodi” di Carpi (MO)

MARTEDì 18 Dicembre 2012 ore 21,00

Presso la Sala Consiliare - Piazza Carroccio 15 Villa Cortese
Il libro intende coniugare il diritto all’educazione di tutti con le
capacità di chi ha il compito d’insegnare e educare e che, soprattutto
all’inizio, vorrebbe avere dei modelli da seguire. Il punto di riferimento
è la Convenzione sui diritti dell’Infanzia, da cui esperti e educatori
sono partiti per ideare e condurre laboratori educativi e didattici
condotti in molte scuole primarie e secondarie e in occasione di
due eventi formativi realizzati nel 2009 e nel 2011 presso il Triennale
Design Museum di Milano. Nel libro i laboratori sono descritti in
modo da essere formativi per chi svolge (o svolgerà in futuro) varie
professioni nel campo dell’educazione.

INGRESSO LIBERO
L'iniziativa è inserita nel calendario degli incontri di
"1...2...3... LIBRI TUTTI!"

Villa Cortese - DICEMBRE 2012

COMUNE DI VILLA CORTESE
Assessorato alla Cultura
Consulta Cultura e Biblioteca

MERCOLEDì 9 GENNAIO 2013 ore 21.00
presso la Sala Consiliare – Piazza del Carroccio 15

VILLA CORTESE (MI)
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“ALTO COME UN
VASO DI GERANI”
di GIACOMO PORETTI
edizioni Mondadori Strade Blu

Nessun semaforo, una manciata di case e negozi, e un campanile che svetta come un faro nel mare
verde dell’Alto Milanese, già però punteggiato di fabbriche e fabrichette che ne stanno cambiando
irrimediabilmente la fisionomia.
E, soprattutto, volti e voci di un’umanità anch’essa in trasformazione, ma ancora sospesa prima della
“rivoluzione”.
Sono gli anni Sessanta e Settanta, e il paese, con i suoi ritmi lenti, i suoi riti, i suoi “personaggi”, riesce ancora
per un momento, forse per l’ultima volta, a dare significato e calore alla vita dei suoi abitanti.
Villa Cortese, in questo senso, incarna tutti i paesi di un Nord Italia che si avvia al boom economico senza
sapere che poi niente sarà più come prima, del tutto ignaro dei costi della travolgente corsa al benessere.
Custode fedele di questi ricordi, Giacomo Poretti ce li porge con la delicatezza di chi sa di maneggiare
qualcosa di fragile e unico, con il candore di uno sguardo infantile acuto ma privo di malizia. Il suo
umorismo non è mai crudele, e non c’è ombra di sarcasmo - semmai affetto e compassione - per un piccolo
mondo al tramonto.

SARà PRESENTE L’AUTORE

_________________________________________________________________
Ingresso libero – Per informazioni: Biblioteca Comunale Villa Cortese tel. 0331 434455 - biblioteca@comune.villacortese.mi.it

LE • EVENTO SPECIALE • EVENTO SPECIALE • EVENTO

INFORMA

CA • BIBLIOTECA • BIBLIOTECA • BIBLIOTECA • BIBLIO

La biblioteca di Villa Cortese dà i numeri...
La Biblioteca di Villa Cortese si trova in Piazza Carroccio 15 e fa parte del CSBNO
(Consorzio Bibliotecario Nord Ovest Milano). L’iscrizione è sempre gratuita.
Per informazioni: tel. 0331.434455

ANNO 2010 ANNO 2011

UTENTI ATTIVI

ANNO 2012

(dati aggiornati al mese
di ottobre 2012)

567

576

629

9108
8843
265

9845
9506
339

10321
9940
381

12118

14115

15012

PRESTITI LOCALI

5784

5402

6646

PRESTITI AD ALTRE BIBLIOTECHE CSBNO

3034

4709

4484

PRESTITI DA ALTRE BIBLIOTECHE CSBNO

3300

4004

3882

(coloro che hanno richiesto almeno un prestito nell’anno di riferimento)

PATRIMONIO ATTUALMENTE DISPONIBILE
* LIBRAIO
* DVD

PRESTITI TOTALI

(effettuati dalla Biblioteca di Villa Cortese durante l’anno di riferimento,
sia ad utenti di Villa Cortese sia ad utenti di altre biblioteche del
CSBNO con materiale di Villa Cortese)
(ad utenti di Villa Cortese con materiale di Villa Cortese)
(ad utenti di altre biblioteche con materiale di Villa Cortese)
(ad utenti di Villa Cortese con materiale di altre biblioteche)

NUMERO DI UTENTI COMPLESSIVI

(coloro che sono iscritti al servizio biblioteca di Villa Cortese)

NUMERO ORE DI APERTURA SETTIMANALE
NUMERO POSTAZIONI INTERNET PER L’UTENZA

Ultimi arrivi…
in Biblioteca
• L’acustica perfetta Daria Bignardi Mondadori
• Caduto fuori dal tempo David Grossman Mondadori
• Storia di un corpo Daniel Pennac - Feltrinelli
• Il corpo umano Paolo Giordano - Mondadori
• Colpa delle stelle John Green - Rizzoli
• Regalo di nozze Andrea Vitali – Garzanti Libri
• Dieta del dottor Mozzi Pietro Mozzi - Mogliazze
• Il piantagrane Marco Presta - Einaudi
• Miele Ian McEwan - Einaudi
• Alto come un vaso di gerani Giacomo Poretti - Mondadori
• La doppia vita dei numeri Erri De Luca - Feltrinelli
• La svolta Michael Connelly - Piemme
• Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico Luis
Sepùlveda - Guanda
• Nessuno può portarti un fiore Pino Cacucci - Feltrinelli
• Buried: sepolto regia di Rodrigo Cortes
• Lonesome Jim regia di Steve Buscemi
• A-Team regia di Joe Carnahan
• Cars Toon Disney Pixar
• Cars 2 Disney Pixar

e tanti altri libri e dvd…
venite a scoprirli nella vostra Biblioteca!!!

1799 (dato aggiornato al 14/12/2012)
20 ore alla settimana
4 PC

Movimenti migratori 2011

Residenti
2011
6.216 abitanti
3.150 femmine
3.066 maschi

2010
6.220 abitanti

Iscritti residenza

166

Cancellati

275

Residenti per stato civile 2011

Bilancio demografico 2011
al 1-1-2011

6.220

Nati

59

Deceduti

54
2011

2010

Nati

59

62

Deceduti

54

51

Celibi nubili

2.323

Coniugati

3.302

Divorziati

96

Vedovi

495

Residenti per grandi fasce
anno 2011
844

0 – 14 anni
15 – 64 anni

4.167

Oltre 64 anni

1.205
43,4

Età media
Fascia età sotto i 17 anni
totale 1.020
0-2 anni

170

3-5 anni

161

6-10 anni

279

11-13 anni

222

Fascia età sopra 65 anni
totale 1.205

Forza lavoro

Reddito medio 2010 = € 13.941
Attività in senso lato (aziende –
commercio – negozi – costruzioni
ecc.)
2011 339 nuove imprese iscritte
19 imprese cessate 24
2010 347 nuove imprese iscritte
25 imprese cessate 29
industrie

51

costruzioni

90

commercio

69

altri servizi

117

attività primarie

65-69 anni

312

70-74 anni

332

75-79 anni

256

80-84 anni

133

Lavoratori iscritti liste di mobilità
2011

Su abitanti 6.210

Totale 95

maschi 39 femmine 56

- in età forza lavoro

2.793

44,9%

- occupati

2.598

41,8%

195

7,5%

-occupati industria 1.149

18,5%

Questionari compilati: n.147

- occupati servizi

1.435

23,1%

14

0,2%

Colloqui effettuati: 92 persone
- 35,8% fascia età fra i 40 – 50 anni
- 22% fascia 20-30 30-40
- 55% non possiede diploma
attestato né qualifica professionale
- 10% in possesso di una qualifica

- disoccupati

- agricoltura

Numero di avviamenti al lavoro e
cessazioni 2011
2011
Avviamenti

366

2010
369

maschi 201
femmine 165

11
Cessazioni

429
maschi 247
femmine 182

380

Disoccupati censiti da sportello
lavoro di Villa Cortese

CHE • STATISTICHE • STATISTICHE • STATISTICHE • STA

Alcuni dati statistici di Villa Cortese
a cura dell’Assessorato ai Servizi Sociali

IE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE

PROSSIMI APPUNTAMENTI
QUANDO

Mercoledì 9 gennaio
EVENTO SPECIALE

ORA
21.00

Giovedì 17 gennaio

21.00

Domenica 20 gennaio

16.30

Sabato 26 e
Domenica 27 gennaio

-

Sabato 2 febbraio

21.00

Domenica 3 febbraio

16.00

Sabato 9 febbraio

20.30

COSA
GIACOMO PORETTI
presenta il suo libro
“ALTO COME UN VASO DI
GERANI”
Terzo appuntamento del ciclo “1..2..3..LIBRI TUTTI”
LE FIABE: uno strumento per raccontare
ai bambini come va il mondo…
“ALICE CHE DICE BO”
secondo spettacolo della Rassegna Teatrale
PER GRANDI E PICCINI
Eventi per ricordare
“GIORNO DELLA MEMORIA”
“IL CLAN DELLE VEDOVE”
commedia brillante a cura del gruppo teatrale
“La Giraffa dal collo a pois”
“TANGO, MONSIEUR?”
commedia brillante a cura del gruppo teatrale
“La Giraffa dal collo a pois”
“LA TELA DEL RAGNO” di Agatha Christie
(inserito nella StagioneTeatrale 2013)

DOVE
Sala consiliare
Comune di Villa Cortese

Sala consiliare
Comune di Villa Cortese
Sala consiliare
Comune di Villa Cortese
Da definire
Sala consiliare
Comune di Villa Cortese
Sala consiliare
Comune di Villa Cortese
Teatro Carcano Milano
(iscrizioni in Biblioteca)

Incontro con SALVATORE BORSELLINO
Venerdì 22 febbraio
EVENTO SPECIALE

21.00

“Se la gioventù le negherà il consenso,
anche l’onnipotente e misteriosa mafia
svanirà come un incubo”
Paolo Borsellino

Sala consiliare
Comune di Villa Cortese

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito, ad eccezione dello spettacolo teatrale al Teatro Carcano di Milano

CORSO BASE
DI FOTOGRAFIA
Il “Gruppo Fotografico di Villa
Cortese” organizza un CORSO
DI FOTOGRAFIA che si terrà nei mesi di FEBBRAIO
e MARZO 2013 presso la sede della ex biblioteca
comunale sita in Via San Vittore n. 5/C.
Si tratta di un corso BASE di fotografia: cercheremo di
comprendere la composizione fotografica, iniziando
a osservare ed inquadrare, per poi passare alla conoscenza delle regole e degli elementi compositivi. Verranno trattate anche alcune nozioni base sull’uso di
Photoshop.
Per maggiori
informazioni ed
iscrizioni contattare
i seguenti numeri:

331.6361125
347.3429793
338.4273250

