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Torna...la tradizionale iniziativa “Natale in…piazza”,
in collaborazione con le Associazioni di Villa Cortese
“Natale in piazza e non solo... a Villa Cortese 2018”
● Sabato 1 DICEMBRE
Ore 16.30
SPETTACOLO “I SOGNI DEL CIELO” realizzato da “Camminiamo Insieme”
Sala Consiliare (Piazza Carroccio 15)
● Domenica 9 DICEMBRE
(in caso di maltempo la manifestazione
si svolgerà DOMENICA 16 DICEMBRE)
Dalle ore 9.00
BANCARELLE SOTTO L’ALBERO: mercatino per le vie del paese
“ASSOCIAZIONI IN FESTA” - Piazza Vittorio Veneto
MERCATO STRAORDINARIO - Via Tosi
“IN POSA CON BABBO NATALE…” a cura Gruppo Fotografico
(Piazza Vittorio Veneto)
IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE a cura Comitato Genitori “Clan - Destini”
ed Associazioni Iris - Piazza Vittorio Veneto
PANETTONE E PANDORO a cura Gruppo Avis Villa Cortese
Piazza Vittorio Veneto
Vendita PRODOTTI (sapori, creme, shampoo,...) ciclamini e stelle di Natale
Laboratorio di distillazione lavanda - Istituto “Mendel” (Via Ferrazzi 15)
fino ore 19
FUNNY BIKE – divertimento e movimento da 3 a 13 anni – Piazza Carroccio
Dalle ore 9.30
PER UN NATALE SPECIALE... UN BANCO SOLIDALE- Banco di beneficenza
organizzato dal “Comitato Eventi, Consulta Biblioteca e Cultura, Consulta Pari
Opportunità” in collaborazione con i Commercianti di Villa Cortese
(Piazza Vittorio Veneto).
Dalle ore 10.00
DIMOSTRAZIONE STATICA DI FUORISTRADA cura di Jokers 4x4
Busto Arsizio (thejoker4x4.com) - Via Cantù
Dalle ore 10.30
ESIBIZIONE DI STREET DANCE a cura di A.S.D. Back Spin di Busto Garolfo
parcheggio Via Ferrazzi 8
Dalle 10.00 alle 11.30
I PERSONAGGI DI NATALE - laboratorio a cura di Coop. Soc. La Ruota
sede Ludoteca (Via San Vittore n.3). Proposta per genitori e bambini 2-5 anni.
Iscrizione presso il servizio. (evento disponibile solo il 9 dicembre)
Ore 10.30 - 13.00
CONSEGNA DEI REGALI bambini Scuola dell’infanzia e Nido) al “IL VILLAGGIO
DI BABBO NATALE” a cura Comitato Genitori ” Clan - Destini” ed Associazione Iris
Piazza Vittorio Veneto

Ore 12.00
POLENTA E ZOLA a cura di MOTOCLUB “2 ruote a scoppio” - Piazza Vittorio Veneto
BRUSCITT a cura di Proloco - Piazza Vittorio Veneto
Dalle 14.30
ESIBIZIONE DI STREET DANCE a cura di A.S.D. Back Spin di Busto Garolfo
parcheggio Via Ferazzi 8
VIN BRULE’ a cura Gruppo Avis Villa Cortese - Piazza Vittorio Veneto
CALDARROSTE - a cura di Circolo Concordia - Piazza Vittorio Veneto
Dalle 14.00 alle 16.00
CONSEGNA DEI REGALI (bambini Scuola primaria) al “ IL VILLAGGIO DI BABBO
NATALE” a cura Comitato Genitori “ Clan - Destini” ed Associazioni Iris
Piazza Vittorio Veneto
Ore 16.15
NENIE NATALIZIE a cura del Corpo Musicale S. Filippo Neri
Piazza Vittorio Veneto e per le vie del pase e alla Casa Famiglia
Ore 16.30 - Piazza Vittorio Veneto
LANCIO DEI PALLONCINI CON LE LETTERE A BABBO NATALE: i bambini
dovranno portare le letterine, consegnate nelle scuole, compilate. A seguire
ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE.
● Mercoledì 12 DICEMBRE
Ore 21.00 NATALE IN ... GIALLO: presesentazione del libro
“Immobiliare Martire” di Alessandro Aloni, già autore di “Una mano alla polizia”,
Eclissi Editrice Sala Consiliare ( Piazza Carroccio 15)
● Sabato 15 e Domenica 16 DICEMBRE
Dalle ore 9.00
Vendita PRODOTTI (sapori, creme, shampoo,...) ciclamini e stelle di Natale /
Laboratorio di distillazione lavanda - Istituto “Mendel” ( Via Ferrazzi 15 )
fino ore 19
● Sabato 15 DICEMBRE
Ore 21.00
“ASPETTANDO IL NATALE... ” Concerto di Natale con la Corale Arcadelt e Corpo
Musicale S. Filippo Neri (Chiesa Parrocchiale)
Il ricavato della manifestazione verrà devoluto al “Progetto Solidarietà 2018”
realizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni
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Dal 1° ottobre è partito il nuovo censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni, che da decennale diventa annuale.
I numeri del Censimento
Il nuovo Censimento permanente della popolazione interesserà ogni anno un campione di
circa un milione e 400 mila famiglie, per un
totale di 3,5 milioni di persone residenti in
2.852 comuni italiani. Solo in una parte dei
Comuni (1.143) parteciperanno ogni anno alle
operazioni censuarie. La restante parte dei
Comuni sarà chiamata a partecipare invece una
volta nell’arco di quattro anni In questo modo,
entro il 2021, tutti i Comuni parteciperanno,
almeno una volta, alle rilevazioni censuarie. I
dati ottenuti saranno di tipo censuario, quindi
riferiti all’intera popolazione italiana: un risultato raggiungibile solo grazie all’integrazione
statistica tra le rilevazioni campionarie e i dati
di altre fonti amministrative.
Il Comune di Villa Cortese è stato individuato
quale Comune Autorappresentativo (1143
Comuni su 7970) ed effettuerà il Censimento
dal 2018 al 2021.
Le famiglie interessate nel nostro Comune
saranno ogni anno circa 150 di cui circa 50
riceveranno la visita del rilevatore “porta a
porta” e circa 100 riceveranno la password per
la compilazione del questionario via web o con
l’aiuto del Centro Comunale di Rilevazione
(CCR) che sarà istituito presso l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) - Ufficio Anagrafe
del Comune.
Il periodo sarà sempre da ottobre a dicembre
di ogni anno.
Le domande del Censimento
I dati del censimento restituiscono informazioni
sugli individui (genere, età, luogo di nascita,
cittadinanza, formazione, titolo di studio, condizione professionale, tipo di lavoro svolto,
mobilità) collegandole con quelle familiari

		

Censimento

(ad esempio numero di componenti, le loro
caratteristiche e quelle dell’abitazione in cui
vivono) e con quelle relative al territorio (luogo
di residenza): dal benessere dei singoli cittadini
e delle famiglie dipende il benessere sociale.
Altro importante fattore riguarda la mobilità:
le informazioni sugli spostamenti quotidiani
per motivi di lavoro e studio permetteranno
di operare per migliorare i sistemi di trasporti.
Per garantire segretezza e riservatezza, i dati
raccolti saranno elaborati in forma tabellare
senza alcun riferimento a persone identificabili come stabilito dalle norme vigenti in
materia di trattamento dei dati personali.
Aderire è un obbligo di legge, ma è anche
un’importante opportunità.
100 famiglie del nostro Comune hanno ricevuto una lettera con tutte le informazioni per
la corretta compilazione del questionario.
La risposta della cittadinanza di Villa è stata
come sempre molto alta, piu’ del 50% ha già
aderito.
Chi non avesse possibilità del collegamento
online o non avesse ancora avuto modo di
compilare il questionario è inviato a mettersi
in contatto con l’UFFICIO COMUNALE DI
CENSIMENTO - UCC,
a disposizione per ogni supporto o per prendere un appuntamento per la compilazione.
CONTATTI
COMUNE DI VILLA CORTESE
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
(UCC)
Tel. 0331 434432
demografici@comune.villacortese.mi.it
SI RINGRAZIA VIVAMENTE
LA CITTADINANZA
PER LA PARTECIPAZIONE
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Proseguono gli appuntamenti a teatro promossi
dall'Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca
Comunale di Villa Cortese, in collaborazione
con il CSBNO.
Domenica (15.30) 17/2/2019 => A CHORUS
LINE musical al TEATRO NAZIONALE (quota
da versare entro il 22/12) => €. 60 / 58 (+teca)
Sabato (20.45) 30/3/2019 => PICCOLI CRIMINI CONIUGALI con Michele Placido al
TEATRO MANZONI (quota da versare entro
il 2/03) => €. 38 / 36 (+teca)
IL COSTO INDICATO E’ COMPRENSIVO
DELL’INGRESSO A TEATRO E DEL TRASPORTO A/R VILLA CORTESE – MILANO IN
AUTOBUS GT
Per informazioni, prenotazioni e pagamento
(bancomat e carte di credito) rivolgersi presso:
Biblioteca Comunale - Piazza del Carroccio n. 15
tel. 0331/434455 oppure scrivendo a: biblioteca@comune.villacortese.mi.it
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“L’occhio aperto e l’orecchio vigile trasformano le più piccole scosse in grandi esperienze”
Kandinskij
Grande entusiasmo per il quinto laboratorio artistico della Biblioteca Comunale di Villa Cortese!!
Sabato pomeriggio 10 novembre ben 37 bambini, insieme ai loro genitori, hanno raccolto l’invito
per conoscere l’opera dell’artista russo Vasilij
Kandinskij. Il laboratorio, come di consueto,
è stato introdotto da una lettura animata, con
immagini proiettate, creata ad hoc per far conoscere ai piccoli partecipanti la figura dell’artista;
a seguire il laboratorio artistico e creativo.
Il Sindaco Alessandro Barlocco ha introdotto il
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pomeriggio ricordando che l’appuntamento è
stato pensato per ricordare la “Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”
(20 novembre).
Questi laboratori fanno parte di un percorso pedagogico più ampio, iniziato ormai da anni dalla
biblioteca, per accompagnare i bambini e i loro
genitori nel difficile ed avventuroso percorso di
crescita anagrafica ma soprattutto emotiva. Tutto questo è possibile grazie alla continuativa e
fondamentale collaborazione di alta qualità ed
impegno, sempre a carattere volontario, di Luciana Sponsiello, insegnante in una scuola materna
dell’hinterland e residente a Villa Cortese.

