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“DONNE IN•CANTO”
festival di musica e parole al femminile
12° edizione
Ideato e diretto da Giorgio Almasio

Un percorso, che ormai vanta una storia che dura da dodici anni:
un lungo viaggio attraveso le infinite malie della voce femminile.
Quest’anno una straordinaria madrina: l’attrice Isabella Ferrari.
Sarà un viaggio che nasce dalla dedica in occasione dei cento
anni dalla nascita dell’immensa Amalia Rodrigues “La Regina
del Fado”.
Per il quinto anno, il Comune di Villa Cortese aderisce al festival
con un evento speciale in occasione della Festa della Donna.
In un’edizione che ha come fulcro diffuso il vecchio continente,
non poteva mancare uno spettacolo che ha come riferimento la
tragedia greca, in questo caso lievitata e resa più leggera dalla
comicità irriverente di Rossella Raimondi…

MEDEA HA PERSO IL CENTRO
Con Rossella Raimondi

sabato 7 marzo alle ore 21,00
Sala Consiliare - Villa Cortese

E SE MEDEA VIVESSE A MILANO NEL 2020?
Una donna come me, come Medea, lascia la sua casa natìa a
Milano, spinta dal bisogno di una nuova luce, di una nuova vita
in centro, di una vita al Centro.
E si ritrova invece estranea, sporcata da una
città che non riconosce più, relegata in una
periferia dove tutti hanno un centro tranne
lei.
Per preservare la sua luce e purificarsi decide
di murarsi viva in attesa della chiamata del
Centro. Reggerà questo Muro purificatorio
tra pareti di cartone?
Rossella Raimondi ci presenta uno spettacolo, nato dalla Tragedia Greca, Medea, dove il pubblico partecipa, sia fisicamente sia
attraverso la scrittura.
NOTA BENE: Anche per il 2020 “DONNE IN•CANTO” metterà
in campo una campagna benefica di raccolta fondi. L’ingresso
alle serate sarà per questo motivo ad ‘offerta libera consigliata’,
la prenotazione OBBLIGATORIA.
Maggiori informazioni presso la Biblioteca Comunale di Villa
Cortese (T 0331 434455 - biblioteca@comune.villacortese.mi.it)
e visitando il sito ufficiale del Festival http://www.donneincanto.
org/ => sul sito sarà possibile prenotare a partire dal 29 febbraio 2020.

COMUNE di VILLA CORTESE
ASSESSORATO CULTURA & TAVOLO EVENTI
in collaborazione con
LE ASSOCIAZIONI e ORATORIO “SAN GIOVANNI
BOSCO E SANT’AGNESE” DI VILLA CORTESE
organizzano

Sabato 22 febbraio 2020
ORE 10,30 - Sala Consigliare

SPETTACOLO TEATRALE
“80 VOGLIA DI VIAGGI”

a cura di Associazione Camminiamo Insieme
Uno spettacolo teatrale all’insegna della
fantasia, allegria, sfrenata creatività e al ritmo
della musica anni ’80 sulle orme di un classico
della letteratura di Jules Verne
INGRESSO LIBERO

Domenica 23 febbraio 2020
DALLE ORE 15,00 - Piazza Carroccio

CARNEVALE A VILLA!!!
Ore 15.00: “CARNIVAL SHOW”
esibizione di ballo a cura di Jolly Dance

Ore 15.40: ANIMAZIONE E BALLI
“FANTASCIENTIFICI” a cura dell’Oratorio
Durante la manifestazione:
LABORATORIO DI GRAFFITI A TERRA
con Emanuele
STAND DELLE ASSOCIAZIONI: chiacchiere,
palloncini, giochi, zucchero filato e pop corn…
MUSICA CON DJ
… ED ALTRO ANCORA!!!!
TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA A
PARTECIPARE ANCHE CON TRAVESTIMENTI DI
GRUPPO E FANTASIE CARNEVALESCHE VARIE!
DURANTE LA MANIFESTAZIONE E’ ASSOLUTAMENTE
VIETATO L’USO DI QUALSIASI GENERE DI BOMBOLETTE
SPRAY E PETARDI. È CONSIGLIATO L’UTILIZZO DI BOLLE DI
SAPONE.
è IN CASO DI MALTEMPO L’EVENTO NON SI SVOLGERÀ: ç
NON È PREVISTA NESSUNA DATA ALTERNATIVA.
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NUOVA ILLUMINAZIONE
PUBBLICA CON LED:
PROGRAMMA DEI LAVORI

Continuano i lavori finalizzati alla riqualificazione della rete di illuminazione pubblica, con l’installazione di nuove lampade a LED.
Il programma dei lavori prevede l’installazione di nuovi apparati
a LED (complessivamente 1176) su tutti i punti luce del territorio in sostituzione delle attuali lampade al sodio o mercurio.
Ad oggi sono in via di ultimazione gli interventi nella zona a sud del
territorio comunale. Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno prima nelle zone a nord (tra Alberto da Giussano e Cantù, zona
San Grato, tra via De Gasperi e Lussemburgo) per poi terminare
con la zona centrale. Sul sito internet del comune vengono periodicamente aggiornate le vie interessate dai lavori.
Una volta conclusa la fase di sostituzione, verranno posizionati nuovi lampioni (n. 75) in alcune zone del paese: parchi pubblici, parcheggi ed alcune vie per le quali si rende necessario
l’inserimento di ulteriori punti luce secondo uno specifico studio
illuminotecnico.
Contemporaneamente verrà eseguita una analisi puntuale su
ogni palo in ferro verniciato, per verificarne lo stato di conservazione ed eventualmente intervenire con il rifacimento della fascia
di protezione alla base, così da garantire maggiore stabilità.
L’ultima fase riguarderà l’installazione di 8 “portali” per l’illuminazione di attraversamenti pedonali lungo alcune vie di maggiore
percorrenza (via Righi, De Gasperi, Pacinotti, Micca, Da Giussano).
I lavori di riqualificazione e la successiva gestione degli impianti
per 15 anni sono stati affidati ad ENEL Sole Srl a seguito di una
specifica procedura di gara di Project Financing.
Durante l’esecuzione dei lavori si potranno rendere necessarie modifiche temporanee alla viabilità (divieti di sosta, sensi
unici alternati).

DISTRIBUZIONE SACCHI PER
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Dal 9 Marzo al 14 Marzo 2020, Aemme Linea Ambiente distribuirà la dotazione gratuita dei sacchi necessari per effettuare la raccolta differenziata (UMIDO, CARTA, PLASTICA).
La distribuzione avverrà presso il Comune nei seguenti giorni e orari:
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

9/3/2020
10/3/2020
11/3/2020
12/3/2020
13/3/2020
14/3/2020

DALLE 10:00
DALLE 10:00
DALLE 10:00
DALLE 16:00
DALLE 10:00
DALLE 10:00

ALLE 13:30
ALLE 13:30
ALLE 13:30
ALLE 18:30
ALLE 13:30
ALLE 15:00

Per poter ritirare il proprio kit di sacchi è necessario presentare la
Tessera Sanitaria dell’intestatario della Tassa Rifiuti. Nel caso
non sia possibile lasciare fisicamente la tessera sanitaria, è possibile
consegnare anche una fotocopia della stessa fronte e retro.
Si ricorda che la fornitura dei SACCHI PER INDIFFERENZIATO
(con TAG) avviene, invece, tramite distributore automatico
installato nell’area esterna del Comune. La Dotaziona aggiuntiva
in agevolazione, prevista per pannolini per bambini e presidi
medico-sanitari per anziani e disabili, avviene presso l’Ufficio
Tecnico durante gli orari di
apertura al pubblico.
PER OGNI INFORMAZIONE
È ATTIVO IL NUMERO
VERDE 800.19.63.63

CONCORSO SUPERELLE 2020
per bambini e bambine della Scuola Primaria
Ti piace leggere? Ami l’avventura?
Ti senti Super?

Allora partecipa al concorso per eleggere
il SUPERLIBRO e diventare un SUPERLETTORE
o una SUPERLETTRICE!!!!

Il concorso INIZIA martedì 3 MARZO 2020
e TERMINA sabato 2 MAGGIO 2020
REQUISITI:
 Frequentare la scuola primaria
 Essere iscritti o iscriversi alla Biblioteca (l’iscrizione è
sempre gratuita!)
 Possedere il catalogo “ Unduetre…libro!” che verrà
distribuito a scuola.
Ricevere l’attestato di SUPERLETTORE 2020 è semplice:
basta leggere almeno 4 libri a scelta!!!!
La FESTA FINALE con premiazione dei partecipanti e
lettura animata si svolgerà in data da definire nel mese di
maggio 2020 (presso la Sala Consiliare del Comune di Villa
Cortese)
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
Biblioteca Comunale “Dante Galeazzi” Piazza del Carroccio 15
Villa Cortese - tel. 0331 434455 – biblioteca@comune.villacortese.mi.it
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GIORNO DELLA MEMORIA 2020
“INDIFFERENZA” questa è la parola che ha stimolato la nostra curiosità
quando abbiamo visitato il Memoriale della shoah a Milano, perciò abbiamo voluto fare la” DIFFERENZA “allestendo uno spettacolo teatrale e una
mostra dei nostri lavori , in memoria delle vittime dell’olocausto dal titoloDA FIUME AD AUSCHWITZ: LA STELLA DI ANDRA E TATI.
Martedì 28 gennaio noi alunni delle classi quinte della scuola primaria, guidati dalle nostre insegnanti, siamo diventati piccoli attori per un giorno. In
occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA abbiamo messo in scena,
con garbo e delicatezza, solo come i bambini sanno fare, il dramma che
ha vissuto tutta l’Europa durante la seconda guerra mondiale , la SHOAH,
lo sterminio del popolo ebreo , dei diversi, degli oppositori politici. Con
parole e immagini semplici abbiamo raccontato la storia di due sorelline,
Andra e Tata Bucci, sopravvissute ad Auschwitz.
Con il nostro lavoro abbiamo voluto comunicare agli adulti l’importanza
della pace, della tolleranza, della fratellanza tra i popoli. Ci siamo assunti un
impegno importante e cioè di combattere l’indifferenza, di sorridere alla vita, di amare, di non arrendersi, di
coltivare la speranza di un mondo migliore.
Ogni bambino ha diritto: a sognare, ad essere felice, ad avere una famiglia, un nome, ad essere curato e protetto. Nessuno può negare tutto ciò.
Gli alunni delle classi quinte della scuola “G. Pinciroli” Villa Cortese

GSO: UN NATALE ALL’INSEGNA
DELLA SOLIDARIETÀ
Quest’anno il gruppo sportivo dell’orario di Villa Cortese,
GSO, ha deciso di organizzare una raccolta di beneficenza che
ha coinvolto tutti i genitori dei 50 ragazzi iscritti alla società
sportiva GSO settore giovanile scolastico e tutte le famiglie di
dirigenti e allenatori della società.
La raccolta, che ha riscosso molto successo, è avvenuta durante tutto il mese di dicembre e consistette nel racimolare abiti e
giocattoli in buono stato. Il fine di questa raccolta fu la donazione al Pime, centro aiuti di Busto Arsizio, avvenuta tramite il
presidente e il vice presidente della società la vigilia di Natale.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AVIS
LEGNANO E COMUNE DI VILLA CORTESE
Avis Legnano e il Comune di Villa Cortese hanno siglato un’intesa per la promozione del dono del sangue tra la cittadinanza.
La collaborazione, partita all’inizio di settembre, prevede che ai cittadini che si
rivolgono all’ufficio anagrafe del Comune per usufruire dei suoi servizi, sia chiesto se sono interessati a ricevere informazioni da parte dell’Avis di Legnano sulla
possibilità di diventare donatori di sangue.
Se la persona dà il proprio consenso (compilando un apposito modulo), sarà contattata dall’associazione per
informazioni sulla donazione di sangue ed eventualmente procedere all’iscrizione e ai successivi passaggi che
portano, in caso di idoneità, a diventare donatore o donatrice di sangue. L’idoneità alla donazione viene stabilita dal medico di Avis Legnano, sulla base di una visita medica e dei risultati degli esami del sangue.
Questi si effettuano (gratuitamente) nella sede dell’associazione, in una data stabilita assieme all’aspirante
donatore.
«Ringrazio a nome dell’associazione l’amministrazione comunale e gli operatori dell’ufficio anagrafe che ci affiancheranno in questa iniziativa», ha commentato il presidente di Avis Legnano Pierangelo Colavito. «Grazie
a questa collaborazione inviamo un messaggio importante ai cittadini: le istituzioni credono nell’importanza
della solidarietà e del dono del sangue, e assieme alle associazioni si impegnano concretamente a promuoverne la diffusione».
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Stiamo definendo i nuovi servizi esclusivi per i giovani
che vivono in Lombardia. Sport, tempo libero e cultura,
istruzione, lavoro, famiglia e mobilità:
cosa ne pensi e di cosa hai bisogno?
Clicca il QR Code oppure visita la pagina:
https://www.yoursay.regione.lombardia.it/

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
in collaborazione con la GUARDIA DI FINANZA
organizza l’incontro pubblico

STOP ALLE TRUFFE
AGLI ANZIANI
… e non solo
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Come prevenire e difendersi da truffe e raggiri
per vivere più sicuri nelle nostre case

VENERDÌ 21 FEBBRAIO ore 10,30
Sala Consiliare (Municipio)
Interverranno:
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Il Comandante della Compagnia della
GUARDIA DI FINANZA di Legnano
Il Comandante della POLIZIA LOCALE di Villa Cortese

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza
e in particolare agli anziani
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Comune di Villa Cortese - Assessorato alla Cultura, Biblioteca Comunale organizzano in collaborazione con CSBNO

DOMENICA 7 GIUGNO 2020 ore 16.00
Teatro mobile UNDER THE GRAND CHAPITEAU
MILANO
Partenza ore 14.00 DA VILLA CORTESE

“TOTEM: viaggio nell’evoluzione
del genere umano”
TOTEM segue la specie umana dallo stato anfibio originario fino al suo più estremo
desiderio: quello di volare. I personaggi si evolvono sul palcoscenico, evocando una
tartaruga gigante, simbolo delle origini per molte civiltà antiche. TOTEM esplora i
legami tra l’Uomo e le altre specie, i suoi sogni e il suo infinito potenziale.
Lo spettacolo prevede un cast che si compone di 48 acrobati, attori, musicisti e
cantanti che si muovono sul palcoscenico in armonia, in un mix eccitante di acrobazie e
stupefacenti effetti visivi capaci di toccare l’anima dello spettatore.

EURO 78,00 [EURO 76,00 per i sostenitori +TECA]

NOTA BENE: LE QUOTE DEVONO ESSERE VERSATE ENTRO MERCOLEDI’ 1 APRILE
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

