Notiziario comunale di Villa Cortese
Aprile 2019

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.

25 aprile 1945
25 aprile 2019

74° Anniversario della Resistenza
e della Guerra di Liberazione
Programma delle celebrazioni
MARTEDI 23 APRILE 2019
Ore 21.00

“….dalle belle città…..”
Il Rock d’autore canta la storia e la memoria per
non dimenticare il futuro
Live-Concert Resistente a cura di Renato Franchi &
Orchestrina del Suonatore Jones in Sala Consiliare.

GIOVEDI 25 APRILE 2019
Ore 9.15

COMUNE DI VILLA CORTESE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA
Sezione “Davide Galeazzi” - Villa Cortese

ORGANIZZANO
nel 74° anniversario della

LIBERAZIONE D’ITALIA

…dalle belle città…
Live - Concert Resistente:

Il Rock d’Autore canta la storia e la memoria
per non dimenticare il futuro

Martedì 23 aprile 2019 - ore 21.00
Presso la Sala Consiliare - Piazza del Carroccio 15
INGRESSO LIBERO E GRATUITO
LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE

Raduno delle Autorità, delle Associazioni
e della Cittadinanza in Piazza V. Veneto
Alzabandiera
Ore 9.30 Funzione Religiosa in suffragio dei Caduti della
Liberazione, con la partecipazione della Corale
“Arcadelt” di Villa Cortese
Ore 10.15 Deposizione corone al “Monumento ai Caduti”,
alla “Lapide dei Combattenti della Guerra di
Liberazione 1943 – 1945” presso il Cimitero, al
“Cippo del Disperso in Guerra” e al “Monumento
ai Marinai”
In Sala Consiliare:

Ore 11.00 Saluto delle Autorità
Intervento dell’Associazione A.N.P.I. di Villa
Cortese
Intervento del Sindaco a chiusura.
Parteciperanno il Corpo Bandistico “San Filippo Neri”,
l’Associazione Protezione Civile e la Corale “Arcadelt” di Villa
Cortese.
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.
Villa Cortese, aprile 2019
Amministrazione Comunale
A.N.P.I.
Associazione Combattenti e Reduci
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TERMINATA LA SPERIMENTAZIONE PARTITA A MAGGIO DEL
2018, LA TARIFFA PUNTUALE ENTRA A PIENO REGIME NEL 2019
Come annunciato all’avvio della sperimentazione
del 2018, a partire da quest’anno nell’applicazione della TARI (Tariffa Rifiuti) si terrà conto anche di
quanti rifiuti vengono prodotti e differenziati da ciascuna utenza, premiando chi riesce a differenziare
meglio e ridurre il quantitativo di rifiuto secco indifferenziato.
La TARI pertanto sarà composta da tre componenti:
- Quota fissa - come gli anni scorsi basata sulla superficie dell’abitazione (o superficie dell’azienda)
- Quota Variabile 1 - come gli anni scorsi basata
sul numero di componenti del nucleo famigliare
(o tipologia merceologica)
- Quota Variabile 2 – novità, basata sul numero
di sacchi di rifiuti indifferenziati (sacchi grigi con
TAG) conferiti nel corso dell’anno 2019.

I RISULTATI
Dall’avvio della sperimentazione nel maggio 2018
i risultati evidenziano, ancora una volta, il comportamento “virtuoso” della cittadinanza di Villa Cortese e l’attenzione verso la raccolta differenziata.
(Si ricorda che a Villa Cortese la raccolta differenziata porta a porta venne avviata con una sperimentazione già dal 2001 e, da allora, la percentuale di
differenziazione è sempre stata molto alta).
L’introduzione della Raccolta Puntuale nel 2018 ha
permesso di raggiungere, nel periodo maggio-dicembre, una percentuale di RACCOLTA DIFFERENZIATA pari all’86%, ossia +10% rispetto agli
anni scorsi.
Un altro dato significativo è la RIDUZIONE DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO per abitante.
Di conseguenza CRESCONO le quantità di PLASTICA, CARTA e UMIDO, segno di una maggiore
attenzione nella differenziazione dei rifiuti.

I risultati della raccolta
a Villa Cortese

NOVITA’ 2019 – DISTRIBUTORE AUTOMATICO
per SACCHI GRIGI CON TAG
Si ricorda che anche nel 2019 per la raccolta del
rifiuto secco indifferenziato è obbligatorio utilizzare
gli appositi sacchi grigi con Tag che permettono
l’abbinamento con l’utenza.
I sacchi eventualmente avanzati nel 2018 possono
essere tranquillamente utilizzati anche nel 2019, e
ciò varrà anche per i prossimi anni.
In caso di esaurimento dei sacchi a disposizione, attualmente è possibile ritirare una nuova dotazione
presso l’ufficio tecnico negli orari di apertura.
A breve ci si potrà rifornire di sacchi grigi con il
Tag tramite un apposito DISTRIBUTORE AUTOMATICO posizionato nel cortile del Comune. In
tal modo, sarà possibile ritirare i sacchi GRATUITAMENTE anche negli orari in cui gli uffici comunali
sono chiusi (il cancello è normalmente aperto da
lunedì a venerdì dalle 8 alle 19, il sabato dalle 8 alle
13. Spesso rimane aperto anche in orario serale per
lo svolgimento di riunioni, incontri, etc.).
CONFERIMENTI ERRATI
Si ricorda, inoltre, che i conferimenti errati sono
sanzionati. L’ufficio Ecologia e la Polizia Locale sono
impegnati nell’attività di monitoraggio dei conferimenti “abusivi” o errati.
In particolare si ricorda che:
- i rifiuti devono essere posizionati a bordo strada
nei giorni e orari stabiliti
- è vietato conferire rifiuti domestici nei cestini
posti sulle strade e nei giardini pubblici
- è obbligatorio utilizzare i sacchi grigi con Tag
per il rifiuto secco indifferenziato, sacchi in mater-bi per il rifiuto umido, sacchi trasparenti per
la carta e gialli per la plastica (si ricorda che è
possibile utilizzare anche i vecchi sacchi viola trasparenti per conferire questi rifiuti).

RIFIUTO
PLASTICA
INDIFFERENZIATO
Per abitante

CARTA

UMIDO

Per abitante Per abitante Per abitante

2016

98,89 kg

16,96 kg

38,17 kg

72,20 kg

2017

100,45 kg

17,65 kg

37,25 kg

67,24 kg

2018

(dato su
base annua)

73,48 kg

21,55 kg 49,57 kg 75,62 kg

pagina 3

il comune informa

LE NEWS DEL COMUNE
SONO SU WHATSAPP
Il Comune di Villa
Cortese ha attivato il servizio di
comunicazione Villa Cortese News
tramite l’applicazione WhatsApp
per permettere agli
interessati di ricevere notizie, informazioni e aggiornamenti. Il servizio
è completamente gratuito ed è usufruibile indipendentemente dal gestore telefonico scelto. Ogni
numero telefonico resterà anonimo. Nessun utente
del servizio potrà visualizzare gli altri numeri di telefono e i dettagli di altri iscritti.
Il servizio è UNIDIREZIONALE: i messaggi partiranno dal numero utilizzato dal Comune verso i numeri dei componenti la lista WhatsApp Broadcast. Si
specifica che il numero è valido solo per il servizio
descritto. Non risponde quindi a messaggi, telefonate o altro.

NEWSLETTER

Si ricorda inoltre che è attivo il servizio di NEWSLETTER tramite il quale è possibile ricevere notizie via email. Per poter accedere a questo servizio basta inserire il proprio indirizzo email nell’apposita sezione della home page del sito internet
www.comune.villacortese.mi.it e cliccare “sottoscrivi”.
Per maggiori informazioni:
www.comune.villacortese.mi.it
La Biblioteca comunale di Villa Cortese in collaborazione con CSBNO organizza “PERCORRENDO
L’ARTE - Gite fuori porta”

Abbazia di San Fruttuoso
Camogli

DOMENICA
16 giugno 2019
Costi: Euro 73,00 - Euro
68,00 per i possessori
+TECA - Euro 30,00 per ragazzi dai 6 ai 14 anni.
I costi includono: viaggio
A/R in pullman GT – ingressi – visita guidata con
guida locale – accompagnatore. Il pranzo è libero.
Info:

biblioteca@comune.villacortese.mi.it
0331 434455

SOS TESSERE ELETTORALI:

IL 26 MAGGIO SI TORNA ALLE URNE PER
L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA.
In vista delle prossime Consultazioni elettorali del
26 maggio p.v. SI INVITANO TUTTI GLI ELETTORI
DEL COMUNE a voler controllare la propria tessera
elettorale. Si raccomanda caldamente di non attendere i giorni antecedenti le elezioni ma di recarsi SIN
D’ORA presso gli Uffici Comunali per richiedere una
nuova Tessera Elettorale in caso di:
- ESAURIMENTO SPAZI (è possibile rilasciare una
nuova tessera solo in caso di completo esaurimento di tutti gli spazi - Circolare Ministero dell’Interno n. 39/2012- la vecchia tessera sarà annullata e
riconsegnata all’interessato)
- SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO
Come fare: Presentarsi personalmente, o muniti
di apposita delega a persona convivente, con la
tessera elettorale e documento di identità per la
richiesta di Nuova Tessera. Il modello è disponibile
sul sito istituzionale o presso gli sportelli dell’Ufficio
Anagrafe.

ATTENZIONE!

- Chi avesse compiuto il 18° anno di età a far data
dall’ultima consultazione elettorale (marzo 2018),
riceverà invito a presentarsi presso l’Ufficio Elettorale del Comune per rititare la propria TESSERA
ELETTORALE (VOTERANNO I NATI FINO AL 26
MAGGIO 2001 compreso);
- Chi avesse variato il seggio elettorale a seguito di
cambio indirizzo all’interno del Comune riceverà un
invito a recarsi all’Ufficio Elettorale per la rettifica;
- Chi avesse trasferito la residenza anagrafica da
un altro Comune dall’ultima consultazione elettorale (marzo 2018) riceverà invito a presentarsi presso l’Ufficio Elettorale per ritirare la NUOVA TESSERA ELETTORALE andrà consegnata la tessera
rilasciata dal vecchio Comune di residenza.
Tel. n. 0331.434432 - Fax n. 0331.432955 sito
web: www.comune.villacortese.mi.it
e-mail : demografici@comune.villacortese.mi.it
pec : comune.villacortese@cert.legalmail.it
Orari
Mattino:
Lunedì 9.00 - 12.15
Mercoledì – Venerdì 9.00 - 13.30
Pomeriggio: Martedì – Giovedì 16.30 - 18.15

*Solo nel periodo delle Elezioni: i due giorni precedenti le consultazioni elettorali (venerdì e sabato) con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore
18.00 e nel giorno di votazione (domenica) per
tutta la durata delle operazioni di voto *
Chi avesse urgenti e gravi motivi personali può
contattare telefonicamente l’ufficio elettorale
per un appuntamento straordinario fuori dagli
orari indicati.
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Le associazioni informano
La U.S. DAIRAGHESE A.S.D.
Organizza
Lunedì 22 aprile 2019

1° GP

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VILLA CORTESE
GARA CICLISTICA RISERVATA ALLA CAT. GIOVANISSIMI
(PG/G1/G2/G3/G4/G5/G6)
Programma:
RITROVO CORRIDORI: ORE 13.00 VILLA CORTESE
Via Alberto da Giussano 43 presso locale IN CIRCOLO

INIZIO MANIFESTAZIONE : ORE 15,00
PERCORSO : Circuito cittadino interno di 1350 mt. C.a.
PREMI

1°TROFEO MEMORIAL
GIOVANNI CAVALERI

ALLA PRIMA SOCIETA’ CON IL MIGLIOR PUNTEGGIO FINALE

1° TROFEO MEMORIAL
GRAZIANO FERRARI

ALLA SECONDA SOCIETA’ CON IL MIGLIOR PUNTEGGIO FINALE

1° TROFEO FRATELLI TREZZINI

ALLA SOCIETA’ CON IL MIGLIOR PUNTEGGIO FINALE FEMMINILE

PREMI FINO AL 10° CLASSIFICATO DI TUTTE LE CATEGORIE

La U:S: DAIRAGHESE e gli sponsor della manifestazione Vi aspettano numerosi
INFORMAZIONI
3392807047 BANDERA IVAN dairagheseciclismo@gmail.com

in Festa

SPECIALITA’ GASTRONOMICHE & MUSICA LIVE

INGRESSO GRATUITO

Venerdì

Sabato

7 maggio

o

18 maggi

1

SPECIALITA’ pesce
& MUSICA LIVE

INGRESSO GRATUITO
Sabato

Sabato

1 maggio

ITALIAN WOMAN TRIBUTE

Molto più di una band…

per una serata unica e indimenticabile
dove anche tu sarai il protagonista

Band femminile composta da
7 musiciste di talento
primo e unico tributo rock alle voci
femminili italiane esistente in Italia

La cucina propone

Venerdì 17 maggio: fagiolata con salsiccia (su prenotazione)
Sabato 18 maggio: pizzoccheri (su prenotazione)

PALAVILLA - VILLA CORTESE
Via Padre Kolbe, 35 - dalle ore 19.00
Info e prenotazioni: 389 9170698
seguici su

o

25 maggi

1

Intrattenimento
musicale
con

EMANUELA
BONGIORNI

Intrattenimento
musicale
con

PINO
QUARTO
band

PALAVILLA - VILLA CORTESE
Via Padre Kolbe, 35 - dalle ore 19.00
Info e prenotazioni: 339 8662813
seguici su

