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2 Giugno 1946 - 2 Giugno 2019:
73 anni della Repubblica
1948 - 2019:
71 anni della Costituzione

“L’Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione.”

IMU – TASI ANNO 2019
Si comunica che, in merito ai tributi comunali IMU e TASI, per l’anno 2019 non
sono state effettuate modifiche ad aliquote, detrazioni e riduzioni rispetto allo scorso anno.
Per informazioni più approfondite si rimanda alla guida
pubblicata sul sito istituzionale:
http://www.comune.villacortese.mi.it/
L’Ufficio Tributi è a disposizione per ogni informazione o
chiarimento al numero 0331/434477

(art. 1 della Costituzione)

PROGRAMMA DELLA CELEBRAZIONE
Domenica 2 Giugno 2019
Ore 9,15:
Raduno delle Autorità, delle Associazioni, delle Scuole e
della Cittadinanza in Piazza V. Veneto
Ore 9,30:
Funzione Religiosa

COMUNE di VILLA CORTESE
Assessorato Cultura, Eventi, Giovani e Pari Opportunità
in collaborazione con Tavolo Eventi
ORGANIZZA

VIVIVILLA
2 EDIZIONE
a

…EVENTI ESTIVI
A VILLA CORTESE…
1° appuntamento:

DOMENICA 9 GIUGNO 2019

In Piazza del Carroccio:
Ore 10,30:
Affidamento in custodia delle bandiere alla Protezione
Civile
Alzabandiera in Piazza del Carroccio n. 15
In Sala Consiliare:
Ore 10,45:
Saluto delle Autorità ed intervento del SindacoIntervento
dell’ANPI – Sezione “Davide Galeazzi” di Villa Cortese
“Storia della Costituzione”: intervento degli alunni delle
classi terze e quarte della Scuola Primaria “G. Pinciroli” con
accompagnamento musicale del Corpo Bandistico “San
Filippo Neri”
“Vivere la Costituzione”: intervento degli alunni delle
classi terze della Scuola Secondaria “Papa Giovanni XXIII”
Consegna della Costituzione ai diciottenni residenti.
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il
Tricolore.
Amministrazione Comunale
A.N.P.I.
Associazione Combattenti e Reduci
Scuola Primaria e Secondaria
dell’Istituto Comprensivo

PARCHETTO di VIA OLCELLA
dalle ore 10.30 alle ore 17.30

MEDIOEVO PARK

giochi medioevali e non solo...
Laboratori, pizza, giochi, hobbisti,
punto ristoro e tanto altro...
E’ gradito abbigliamento medioevale

TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA!!!
Evento organizzato da: Comitato Genitori Clan - Destini, in collaborazione con
Associazione Iris Asd, Pizzeria Le Coccinelle, Azienda Agricola Bonacina

DOTE SCUOLA
A.S. 2019/2020:

Contributo per l’acquisto di libri
di testo, dotazioni tecnologiche
e strumenti per la didattica
Le domande devono essere presentate inderogabilmente entro le ore 17,00 del 14 giugno 2019 ed esclusivamente on-line all’indirizzo WWW.BANDI.SERVIZIRL.IT
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Varie

Villa Cortese & Burundi... un legame diventato indissolubile
Dall’1 marzo al 5 aprile Bosco e Fabrice, in arrivo dal Burundi, hanno vissuto a Villa Cortese, ospiti di una famiglia della
nostra comunità.
Ma chi sono queste due persone? E come mai questo viaggio?
Bosco e Fabrice sono due dei collaboratori più validi di
Suor Giulia Gazzardi, missionaria villacortesina che da decine di anni vive e opera in Burundi, uno degli stati più piccoli
e poveri al mondo.
Scopo del viaggio: migliorare le proprie competenze, così
da trasferirle poi, al ritorno nel proprio paese, agli altri lavoratori della cooperativa sorta a Bujumbura, ex capitale
del Burundi.
Questa cooperativa è nata anni fa per permettere alle persone che all’interno del paese coltivano un pezzetto di terra
o allevano piccoli animali, di poter vendere questi prodotti
che, non avendo la possibilità di essere conservati, si deteriorerebbero.

BIBLIO NEWS

APERTURE SERALI ESTIVE
DELLA BIBLIOTECA

Vieni in Biblioteca anche di sera!!!
Ritornano i giovedì di apertura serale
dalle 20.30 alle 22.30.
Ecco il calendario dettagliato:
6/6 13/6 20/6 27/6 - 4/7 11/7 25/7 1/8 22/8 29/8
=> durante la serata di GIOVEDI’ 11 LUGLIO =>
LETTURA ANIMATA E LABORATORIO ARTISTICO per i
bambini con Cristina e Luciana (seguiranno maggiori dettagli…)

PROSSIMO APPUNTAMENTO
DEL GRUPPO DI LETTURA DI
VILLA CORTESE

Lunedì 24 giugno ore 20.30
Via San Vittore 5
SI PARLERA’ DI “IL METODO DEL
COCCODRILLO” di Maurizio De Giovanni
Moderatore: Gianni Achilli

ESCURSIONE CULTURALE A:

Abbazia di San Fruttuoso - Camogli
DOMENICA 16 GIUGNO 2019

L’Abbazia di San Fruttuoso
è incastonata in una piccola
insenatura protetta da una
torre cinquecentesca. Fondata nell’VIII secolo d.C. e
ricostruita nel X secolo come
monastero benedettino, dal
Duecento l’Abbazia intrecciò le sue sorti con quelle della famiglia Doria.
Costi: Euro 73 – Euro 68 (per possessori +Teca) – Euro
30 per ragazzi dai 6 ai 14 anni
I costi includono: viaggio A/R in pullman GT – Ingressi –
Visita guidata. Pranzo libero.
Per info: Biblioteca Comunale tel. 0331.434455
oppure scrivendo a: biblioteca@comune.villacortese.mi.it

La cooperativa acquista ad
un prezzo equo; parte dei
prodotti vengono rivenduti freschi, parte vengono
trasformati in pane, formaggio, burro, marmellate,
succhi di frutta, passati di
verdura ecc.
Da qui l’esigenza di apprendere nuove nozioni e nuovi
metodi per sfruttare al meglio e non sprecare nulla di
questi prodotti.
E così Bosco e Fabrice, in
queste cinque settimane,
hanno seguito un corso intensivo di computer e hanno vissuto diverse esperienze in un panificio, una tipografia, un caseificio, ecc, riportando a casa tante nozioni e
informazioni utilissime.
Tutto ciò che hanno visto e ascoltato l’hanno conservato
nella loro mente e nei loro blocchi di appunti; ma, come
hanno detto loro stessi “Ci sono sensazioni ed emozioni
che ci hanno impressionato, che abbiamo racchiuso nel
nostro cuore e che non potremo mai dimenticare: l’accoglienza e l’amore che ci hanno donato tutte le persone che
abbiamo conosciuto. Grazie di cuore a tutti”.
GRUPPO MISSIONI

