Notiziario comunale di Villa Cortese
Maggio 2021

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Busto Arsizio n. 3/2019 del Registro Stampa

PIANO DI VACCINAZIONE
ANTICOVID
Si invita a seguire l’evoluzione del piano di Vaccinazione Anticovid per conoscere le categorie di persone
di volta in volta coinvolte nella somministrazione dei
vaccini e le relative modalità di prenotazione.
Tutte le informazioni sono reperibili tramite la pagina
informativa dedicata presente sul sito internet del Comune (www.comune.villacortese.mi.it – Piano di Vaccinazione Anticovid19).

CHI SI DIVERTE...
VINCE SEMPRE!!
NOVITÀ IN ARRIVO...

“La vita è più divertente se si gioca” - Roald Dahl

A Villa Cortese, il filo rosso del gioco collega il parco e
la biblioteca... partendo dai nuovi tavoli con scacchiera integrata del parco accanto al Comune, per arrivare
alla nuova Gaming Zone allestita nella casa dei libri...

VARIANTE GENERALE AL PGT
- DEPOSITO DEGLI ATTI
Si informa che a partire dal 14 Aprile 2021 gli atti
relativi all’adozione della Variante Generale al PGT
sono depositati per la consultazione, presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi (dal
14/04/2021 al 14/05/2021). Tutti gli elaborati sono
inoltre scaricabili dal sito internet del Comune
(www.comune.villacortese.mi.it)
Nei trenta giorni successivi la scadenza del periodo di
deposito (dal 15/05/2021 al 14/06/2021) gli interessati potranno presentare osservazioni alla variante.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Villa Cortese
entro il 14/06/2021 utilizzando il modello presente sul
sito internet del Comune.

Anche nella biblioteca di Villa Cortese prende forma
una Gaming Zone, ovvero una zona dedicata al gioco, in
particolare ai giochi da tavolo: nuove proposte di intrattenimento ed educative per bambini, ragazzi e famiglie.
Si potrà prendere in prestito, come se fosse un libro, 1
solo gioco da tavolo per volta: il prestito avrà la durata
di 30 giorni e si potrà rinnovare, se non prenotato, per
una volta.
Potrai utilizzare anche lo spazio “Biblioteca al Parco” nel
parchetto di via Ferraris realizzato nell’ambito del progetto di riqualificazione dei parchi di Villa Cortese. Qui potrai utilizzare i nuovi tavoli per trascorrere un po’ di tempo
giocando all’aria aperta. In uno dei tavoli è già presente
anche una scacchiera.
Il gioco è crescita e socializzazione, incontro tra giocatori
di ogni età, stimolo per la reciproca crescita. Diventa un
divertente esercizio per migliorarsi in competenze e acume... seminando sorrisi e complicità...
Cosa aspetti allora? Vieni in biblioteca: tesserarsi è facile
e gratuito!
Siamo in piazza del Carroccio, di fronte alla Polizia Locale
[orari: da martedì a giovedì dalle 15.15 alle 18.15 / venerdì dalle 9.15 alle 12.45 / sabato dalle 10.00 alle 12.30].
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Anche quest’anno torna il tanto atteso

CONCORSO SUPERELLE
ed. 2021
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 11 MAGGIO 2021
e TERMINA mercoledì 1 SETTEMBRE 2021

REQUISITI:
 Frequentare la scuola primaria;
NOVITA’!!!
 Essere iscritti o iscriversi alla
Quest’anno il concorso
Biblioteca (l’iscrizione è
DURA DI PIU’!!!
Potrai portare i libri
sempre gratuita!);
del SuperElle
 Avere il catalogo “UN DUE
anche in vacanza!!!
TRE…LIBRO!” ricevuto a
scuola.
Le iscrizioni al concorso si ricevono presso la
Biblioteca entro e non oltre sabato 8 maggio
Ricevere l’attestato di SUPERLETTORE 2021
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 settembre 2021 (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

