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36° edizione

Fiera
autunnale
Villa Cortese
SABATO 14 SETTEMBRE

Ore 21.00
• Musica con Orchestra Pinuccia Cerri al PalaVilla - Via
Padre Kolbe 35 - organizzato da Proloco

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Dalle ore 12.30
• PRANZO SOLIDALE a favore “PROGETTO SOLIDARIETA’ 2019” - organizzato dalle Associazioni - in Oratorio

SABATO 21 SETTEMBRE

Ore 21.00
• Musica con Orchestra Clemente Live Band al PalaVilla Via Padre Kolbe 35 - organizzato da Proloco

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Dalle ore 8.30
• Ul gir da Vila Curtese - organizzato da Amministrazione
Comunale in collaborazione con Gso Running

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE

Ore 14.30
• Premiazione 16° Edizione “Premio di Poesia” (Sala
Consiliare) organizzato da Proloco in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale
Ore 21.00
• Presentazione libro “Bentornato sergente” di Giacomo
Agrati. La vicenda dell’alpino Raoul Achilli, legnanese
di adozione e caduto in combattimento durante la
Campagna di Russia (1941-1943). Era il fratello maggiore
del Dottor Mario Achilli, indimenticato medico mutualista
di Villa Cortese, attivo in paese tra gli anni 50’ e 70’.

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

Ore 21.00
Spettacolo - concerto STAR WARS IN CONCERT (John
Williams Tribute) - PalaVilla - organizzato da Proloco

SABATO 28 SETTEMBRE

Ore 21.00
• Musica con Orchestra Titti e Lele al PalaVilla - organizzato
da Proloco
• Cassoeula e musica con “I Cassoeula” musica da osteria
- Cooperativa In Circolo - Via A. da Giussano 43

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Dalle ore 8.30
• Associazioni in Piazza
• Mercatino degli hobbisti
• Mostra fotografica “Scatti in libertà”+ gioco “la “Villa”

del mistero” a cura del Gruppo Fotografico di Villa
Cortese (Sala Consiliare)
• Mercato Straordinario
• Area gioco con mattoncini LEGO allestita e curata da “Il
mattoncino” di Legnano
• Gonfiabile offerto da Avis Villa Cortese (Piazza Vittorio
Veneto)
• Mercato Contadino a cura di Slow food Legnano in
collaborazione con Pizzeria “Le coccinelle” - Piazza
Carroccio
Dalle ore 9.00
• Esposizione di Spider, Cabrio, Coupè e Ferrari:
organizzato da Garage Cometa in collaborazione con
Proloco e Fondazione Ferrazzi (cortile Scuole Agrarie)
fino ore 12
• Esposizione Birrifici a cura di Associazione Homebrewers
Novaresi - via Ferrazzi 8
• Laboratorio di saponi e vendita piante aromatiche Istituto “Mendel” -Via Ferrazzi 15
Dalle ore 9.30 alle 18.00 al parco Via Vecelio
• EVENTO HOBBY SPORT 2019: minimoto monomarcia
per i bambini dai 7 ai 14 anni - evento offerto da
Motoclub “2 ruote a scoppio”
Dalle ore 10.00
• EVVIVA LA FATTORIA: gli animali in Piazza - a cura di
Azienda Agricola Bonacina - Piazza Vittorio Veneto
• “5 sensi Con.Voi” percorso sensoriale - a cura di
Associazione Con.Voi - Piazza Cooperazione (fino ore 17)
• Esposizione 4x 4 - a cura di “the Jokers” ed esposizione
“2 Cavalli” a cura di “Rusty Garage” di Parabiago - via
Speroni a via Tosi
Dalle ore 10,00 alle 18.00 al parco Via Ferraris angolo
Olcella
• ASINI AL PARCO a cura di “Passi e Crinali” - evento
offerto da Proloco
mattino: laboratorio di conoscenza e gioco con gli asini
pomeriggio: attività di grooming (coccole e spazzole),
giochi con gli asini, letture di storie, laboratori
• MEDIOEVO IN FIERA: giochi medioevali e non solo...
Evento organizzato da Comitato Genitori Clan - Destini
in collaborazione con Associazione Iris Asd
Ore 10,45
• Degustazione itinerante di birre con esperto (con
prenotazione assohbn@gmail.com) a cura di
Associazione Homebrewers Novaresi - via Ferrazzi
Ore 11.00
• Visita alla Cantina (Istituto Mendel) e a seguire visita
guidata, con la propria bicicletta, al frutteto e all’Azienda

Agricola San Grato gestita dalla Fondazione Ferrazzi Cova (durata circa 1 ora)
Ore 12,00
• IL PRANZO DELLA FIERA al PalaVilla - organizzato da
Proloco
• Panzerotti, salamelle, pollo e patatine - Route 66 - Piazza
Vittorio Veneto
• Cassoeula in Piazza - Punto Junior - Piazza Vittorio Veneto
Ore 14,00
• Visita alla Cantina (Istituto Mendel) e a seguire visita
guidata, con la propria bicicletta, al frutteto e all’Azienda
Agricola San Grato gestita dalla Fondazione Ferrazzi Cova (durata circa 1 ora)
• Salita al campanile a cura della Parrocchia e Protezione
Civile (fino ore 17)
Ore 16,00
• “Nutella Party” offerto da Proloco in collaborazione con
Panificio Proietto - parco Via Ferraris angolo Olcella
Ore 17,00
• Degustazione di birre con esperto (con prenotazione
assohbn@gmail.com) a cura di Associazione
Homebrewers Novaresi - via Tosi
• Concerto del Corpo Musicale San Filippo Neri di Villa
Cortese (Piazza Vittorio Veneto)
• Street Food e Aperitivi presso il Bar “Il Cavallino” con
dimostrazioni sportive a cura dell’A.S.D. Polisportiva - Via
San Vittore 23
Ore 18,00
• L’aperitivo della Fiera- Cooperativa In Circolo - Via A. da
Giussano 43
Ore 21,00
• Serata danzante con Giacomo Ferrari al PalaVillaorganizzato da Proloco (serata con solo servizio bar)

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE

• Tradizionale Fiera Autunnale
Ore 12.00
• Cassoeula al PalaVilla - organizzato da Proloco, su
prenotazione
• Tradizonale Cassoeula - Ristorante Corona, Via Luini 3
• Cassoeula e bruscitt con polenta e con intrattenimento
musicale - Bar Sport, Via Pacinotti 13
• Cassoeula e trippa da asporto - Macelleria “Il
Buongustaio”, Via Tosi 20
Ore 21.00
• Serata danzante con Orchestra Rossella Ferrari e i
Casanova al PalaVilla e Saluto del Sindaco
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SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
A.S. 2019/2020

Il Servizio di Refezione Scolastica si svolge dal lunedì
al venerdì presso la Scuola Primaria, il lunedì – mercoledì e giovedì presso la Scuola Secondaria di Primo Grado, con inizio dall’orario a tempo pieno ed
è affidato in appalto alla Ditta COMPASS GROUP
ITALIA S.p.A. di Milano.
A seguito adeguamento Istat, il COSTO del PASTO per l’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 è di €
4,00=.
Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente presso gli esercizi convenzionati di Villa Cortese utilizzando il proprio codice PAN o con carta
bancomat presso gli sportelli automatici del Gruppo
“Intesa San Paolo” su tutto il territorio nazionale utilizzando il Codice Personale di Ricarica ATM o on
line con carta di credito o bonifico Mybank dal sito
del Comune www.comune.villacortese.mi.it alla Sezione “Mensa Scolastica (Modulo Web Genitori).
Si invitano i NUOVI UTENTI che non vi hanno ancora provveduto, ad effettuare l’iscrizione on line sul
portale WEB GENITORI – SEZIONE MENSA SCOLASTICA, sul sito del Comune.
Ai nuovi utenti verrà comunicato via email il proprio
CODICE PAN in sede di iscrizione, che rimarrà valido
fino alla fine del ciclo di studi. Per gli utenti già iscritti, pertanto, rimane in vigore il Codice Pan assegnato
in precedenza.
Eventuali ESONERI dal Servizio, sia parziali che totali, vanno richiesti presso l’Ufficio Didattica dell’Istituto Comprensivo ed autorizzati dal Dirigente Scolastico.
La richiesta di DIETA SPECIALE deve essere inoltrata all’Ufficio Istruzione dal genitore o da chi
ne fa le veci, allegando OBBLIGATORIAMENTE la
CERTIFICAZIONE MEDICA. Nel caso di richiesta
di DIETA PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI è sufficiente presentare la sola domanda.
Per maggiori informazioni su iscrizioni o esoneri,
modalità di pagamento, diete speciali ed altre
indicazioni relative al Servizio, consultare il sito
istituzionale del Comune oppure contattare l’Ufficio
Istruzione al n. 0331/434474 – email: istruzione@
comune.villacortese.mi.it

il comune informa

BUONO SCUOLA
Contributo per l’acquisto di libri
di testo, dotazioni tecnologiche e
strumenti per la didattica

È prevista una seconda
edizione dell’avviso, rivolta unicamente a chi non ha
presentato la domanda nella
prima edizione.
Chi dovesse segnalare una
modifica a quanto già inserito non dovrà presentare una
nuova domanda, ma comunicare via posta elettronica all’Ufficio Dote scuola le eventuali variazioni.
È possibile verificare su www.regione.lombardia.it i requisiti necessari e trovare ogni altra informazione utile.
COME SI FA? La domanda può essere presentata solo
on-line. Collegarsi con un qualsiasi dispositivo connesso
a internet all’indirizzo http://www.bandi.servizirl.it, selezionare Dote scuola 2019/2020 e seguire le semplici
istruzioni.
COSA SERVE?
• codice SPID, oppure carta dei servizi CRS/CNS con il PIN;
• un’attestazione ISEE in corso di validità (rilasciata
dopo il 15 gennaio 2019);
• una casella di posta elettronica e un numero di cellulare.
TEMPI: le domande possono essere presentate dal 2
settembre al 31 ottobre 2019.
Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo
dotescuola@regione.lombardia.it oppure telefonare agli
operatori dell’ufficio:
- Lucia Balducci (tel. 02 67652278)
- Maria Della Contrada (tel. 02 67652308)
- Tiziana Zizza (tel. 02 67652382)
- Tiziana Priore (tel. 02 67652318)
- Teresa Ferrarelli (tel 02 67652378)

www.regionelombardia.it

IN ARRIVO I NUOVI CORSI PER IL
TEMPO LIBERO!!!

...Inglese Intermedio, Olii Essenziali,
Sicurezza Informatica...
Maggiori informazioni saranno presto disponibili in
biblioteca, sulla pagina FB
@BiblioVillaCortese, oppure
sul sito internet del Comune
www.comune.villacortese.mi.it
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AVVISO
Raccolta differenziata dei rifiuti
Come comportarsi in caso di mancato ritiro dei rifiuti esposti per
la raccolta differenziata periodica

VERIFICARE INNANZITUTTO POSSIBILI DIFFORMITÀ
DI CONFERIMENTO:
•
•
•
•

rifiuti esposti in ritardo o nel giorno sbagliato (verificare le ricorrenze festive)
rifiuti non conformi
contenitore non conforme
sacco non regolamentare

SE I RIFIUTI SONO CONFORMI, È POSSIBILE CONTATTARE IL NUMERO VERDE,
COMUNICANDO ALL’OPERATORE IL MANCATO RITIRO.

800-19.63.63
Di norma, il recupero dei rifiuti non ritirati verrà effettuato nel pomeriggio del giorno successivo. Eventuali ulteriori
informazioni potranno essere richieste all’operatore del numero verde

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.
Per attivare il servizio: è necessario disporre di uno
smartphone, di qualsiasi marca, con l’applicazione
WhatsApp installata; memorizzare il numero
375 5863033 come “Villa Cortese News”; inviare un
messaggio tramite WhatsApp allo stesso numero con
scritto “ATTIVA Villa Cortese News”.
Ogni numero telefonico resterà anonimo. Il numero
è valido solo per il servizio descritto. Non risponde
quindi a messaggi, telefonate o altro. Nessun utente
del servizio potrà visualizzare gli altri numeri di telefono
e i dettagli di altri iscritti. Ciascun utente pertanto potrà
visualizzare unicamente i messaggi che partono dal
Comune.
Per ulteriori informazioni:

www.comune.villacortese.mi.it

PRANZO DELLA SOLIDARIETÀ

Domenica 15 settembre presso Oratorio
Nell’ambito delle iniziative per la Fiera Autunnale,
la Consulta delle Associazioni, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia S. Vittore
Martire organizza il PRANZO DELLA SOLIDARIETA’.
Questo il programma:
- ore 12.30: PRANZO SOLIDALE (menu a 10 euro:
pasta al pomodoro, salamella, patatine, bibita o
acqua)
- dalle 14.00: Giochi per tutti a cura del gruppo
Animatori dell’Oratorio
- ore 15.00: Spettacolo “Storie brevi e 1000
avventure” a cura di Progetto Zattera.
Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al PROGETTO
SOLIDARIETA’ 2019 della Consulta Associazioni
ossia il completamento di un ASILO a Rusamaza
in Burundi presso una comunità in cui opera Suor
Giulia Gazzardi, missionaria di Villa Cortese.
L’Asilo verrà intitolato alla nostra “Signora Angela”, la storica ostetrica Angela Vailati che ha “fatto
nascere” generazioni di villacortesini dalla fine degli
anni ‘50 fino all’86.
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Percorrendo l’arte: SERATE A TEATRO
Comune di Villa Cortese - Assessorato alla Cultura, Biblioteca Comunale organizzano in collaborazione con CSBNO

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 ore 15.30
TEATRO NAZIONALE (MILANO)
Partenza ore 14.00 da Villa Cortese

“SINGIN’ IN THE RAIN” IL MUSICAL
con la regia di Chiara Noschese

Tratto dal film del 1952, rimasto famoso per la strepitosa interpretazione di
Gene Kelly, debuttò in teatro a Londra nel 1983 e da allora fu rappresentato
nei più importanti teatri del mondo.
Considerato uno dei primi esperimenti di cinema nel cinema, “Singin’
in the Rain” mostra i retroscena di Hollywood e ci insegna che, dietro lustrini
e paillettes, si possono nascondere gelosie, invidie e ripicche. Ma che è anche
possibile trovare il vero amore e combattere contro tutto e tutti per farlo trionfare.
Singin’ in the Rain è considerato l’apice della carriera dell’iconico Gene Kelly, uno dei
più grandi performer di musical della storia.

EURO 70,00 [EURO 68,00 per i sostenitori +TECA]

POSTI IN POLTRONISSIMA VIP (i posti sono collocti nelle prime 10 file!!!)

NOTA BENE: ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDÌ 31 OTTOBRE

IL COSTO INDICATO È COMPRENSIVO DELL ’INGRESSO A TEATRO
E DEL TRASPORTO A/R VILLA CORTESE-MILANO IN AUTOBUS GT
LO SCONTO +TECA RIGUARDA I POSSESSORI DELLA TESSERA +TECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI E PAGAMENTI (BANCOMAT E CARTE DI CREDITO) BIGLIETTI RIVOLGERSI A:
BIBLIOTECA COMUNALE DANTE GALEAZZI - Piazza del Carroccio 15 - Villa Cortese (MI) - Tel. 0331 434455
biblioteca@comune.villacortese.mi.it

