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VILLA CORTESE AL VOTO per ELEZIONE DEL SINDACO
e RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DOMENICA 3 e LUNEDI’ 4 OTTOBRE si terrà l’Elezione diretta del Sindaco e di 12 Consiglieri Comunali

TESSERA ELETTORALE

Si invitano tutti gli elettori del Comune a voler controllare
la propria tessera elettorale.
Agli elettori che avessero esaurito tutti i 18 appositi spazi
si raccomanda di recarsi presso gli Uffici Comunali per richiedere una nuova Tessera Elettorale
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.

ORARIO DI VOTAZIONE

Le operazioni di voto si svolgeranno:
DOMENICA 3 OTTOBRE dalle ore 7.00 alle ore 23.00
LUNEDI’ 4 OTTOBRE dalle ore 7.00 alle ore 15.00

ELETTORI CON DIFFICOLTÀ DI DEAMBULAZIONE

Gli elettori con difficoltà di deambulazione potranno avvalersi del servizio di trasporto ai seggi organizzato dalla Croce
Azzurra in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Per la prenotazione è necessario telefonare direttamente alla
sede della Croce Azzurra 0331.433910 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed in casi urgenti nel giorno di
votazione dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

MODALITÀ DI VOTO

Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla
carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno.
Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza
di candidati consiglieri comunali, scrivendo nelle apposite
righe stampate sotto il contrassegno il cognome e il nome di
non più di due candidati consiglieri comunali compresi nella
lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto.

GIOCHI PARAOLIMPICI - TOKIO 2020:

Tutta Villa Cortese ha tifato
per Martina Rabbolini!

Tanti complimenti a MARTINA RABBOLINI che, alla sua
seconda paraolimpiade, ha raggiunto la FINALE in tutte
le specialità (400 stile, 100 dorso, 100 rana e 200 misti)
confermandosi tra le migliori 8 atlete del mondo.
La nuotatrice villacortesina ha anche stabilito un nuovo record italiano nei 100 rana e ha migliorato sempre i propri
record personali. BRAVISSIMA MARTINA!

ATTENZIONE! Nel caso di espressione di due preferenze
di candidati consiglieri comunali, esse devono riguardare
candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti (eventuale ballottaggio in
caso di parità di voti Domenica 17 e Lunedì 18 ottobre). In
caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
Le Liste di candidati saranno pubblicate sul sito istituzionale una volta concluso l’esame della Commissione Elettorale mandamentale.

Per ulteriori notizie relative agli elettori in particolari condizioni, alle tessere elettorali, agli elettori all’estero o
qualsiasi altra informazione l’Ufficio Elettorale è a disposizione:
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
• nei due giorni precedenti le consultazioni elettorali
(venerdì e sabato) con orario continuato dalle ore
9.00 alle ore 18.00
• nel giorno di votazione (domenica ) per tutta la durata delle operazioni di voto.

TAVOLO EVENTI
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38a edizione
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Il programma della Fiera Autunnale potrà subire variazioni in base alle normative vigenti in
materia di Covid. Si comunica che potrà essere richiesto, dal personale autorizzato, di esibire il
Green Pass per accedere agli eventi svolti all’aperto. Si ricorda l’obbligo di possesso di Green
Pass per gli eventi ed i luoghi al chiuso (bar, ristoranti...).

SABATO 4 SETTEMBRE

• Dalle 8.00 alle 13.00 Mercato contadino a cura di Slow Food Legnano (Piazza
Mazzucchelli)
• Dalle 19.00 alle 20.00 Keloke’ Wine
Night: serata speciale firmata Keloke’
Wine con degustazione / Apericena organizzato da Route 66 (Piazza Vittorio
Veneto)

SABATO 11 SETTEMBRE

• Dalle ore 12.30 “La Via Emilia: prelibatezze emiliane”: assaggi e degustazioni organizzato da Macelleria “Il Buongustaio”
in collaborazione con Pi-Mar (Via Tosi 20)
• Ore 15.30: Spettacolo per bambini e
bambine dai 6 ai 10 anni “MITI E LABIRINTI” a cura di RadiceTimbricaTeatro.
Al termine: premiazione del Concorso
SUPERLETTORE 2021 (Cortile Municipio)
• Cena a tema con musica d’ascolto organizzata da Proloco (PalaVilla - Via P. Kolbe 35) (su prenotazione 334.8624361)
(obbligo possesso Green Pass)

VENERDI’ 17 SETTEMBRE

• Ore 21.00 Spettacolo di Cabaret - Stand
up Comedy: “SCUSATE NON POSSO
ESSERE ANCHE INTELLIGENTE” di Mary
Sarnataro - FESTIVAL DONNEINCANTO
- presso PalaVilla, Via P. Kolbe 35 (su prenotazione) (obbligo possesso Green Pass)

SABATO 18 SETTEMBRE

• Dalle ore 12.30 “La Via Emilia: prelibatezze emiliane”: assaggi e degustazioni organizzato da Macelleria “Il Buongustaio”
in collaborazione con Pi-Mar (Via Tosi 20)
• Cena a tema con musica d’ascolto organizzata da Proloco (PalaVilla - Via P. Kolbe 35) (su prenotazione 334.8624361)
(obbligo possesso Green Pass)
• Dalle 17.00 alle 23.30 Cena con “Un’allegra porchetta Con.Voi”: serata con karaoke e gonfiabili per i bambini a cura di
Oratorio ed Associazione Con.Voi (Oratorio Via Bertarelli 33) (su prenotazione)
(obbligo possesso Green Pass)

DOMENICA 19 SETTEMBRE

• Dalle 17.30 alle 21.30 “Apericena in
allegria” con intrattenimento per adulti
e bambini a cura di Oratorio ed Associazione Con.Voi (Oratorio Via Bertarelli
33). Dalle 18.00 alle 19.00 esibizione di
ballo a cura di Dance Academy. Dalle
ore 20.00: svuotafusti!! (su prenotazione)
(obbligo possesso Green Pass)

VENERDI’ 24 SETTEMBRE

• Ore 21.00 Spettacolo di teatro “L’è un
brau fioeu peca che l’è un terun” a cura
della Compagnia dialettale “Dove osa-

no le aquile” organizzato da Proloco (PalaVilla - Via P. Kolbe 35) (su prenotazione
334.8624361) (obbligo possesso Green
Pass)

DAL 25 AL 29 SETTEMBRE

Attrazioni del Luna Park (Piazza Mazzucchelli)

SABATO 25 SETTEMBRE

• Dalle ore 12.30 “La Via Emilia: prelibatezze emiliane”: assaggi e degustazioni
organizzato da Macelleria “Il Buongustaio” in collaborazione con Pi-Mar (Via
Tosi 20)
• Cena a tema con musica d’ascolto organizzata da Proloco (PalaVilla - Via P. Kolbe 35) (su prenotazione 334.8624361)
(obbligo possesso Green Pass)
• Ore 21.00 Corpo Musicale San Filippo
Neri presenta “Speciale Sanremo” (Oratorio Via Bertarelli 33) (obbligo possesso
Green Pass) [in caso di pioggia l’evento
sarà posticipato a domenica 26 settembre]

DOMENICA 26 SETTEMBRE

• Dalle ore 8.00 alle 17.00 Colazioni e tante golosità presso “L’isola che non c’era”
(Piazza Carroccio)
• Dalle 10.30 alle 14 e dalle 17 alle 21
“Fiera insieme”: vieni e crea il tuo panino e cocktail presso Bar Tabacchi (Piazza
Vittoria)
in PIAZZA CARROCCIO
Dalle ore 10.00
• Associazioni in Piazza: Avis / Croce Azzurra/ Nordic Walking con possibilità di
prova per adulti e bambini / Motoclub
“2 Ruote a Scoppio” con esposizione
moto / Stand Tavolo Eventi
• “Gimkana a pedali” a cura di Associazione Ciclistica Vanzavilla
• Bontà in piazza a cura di Panetteria “Piccolo Forno Antico”
• Esposizione trattori a cura Aziende Agricole di Villa Cortese
• Esposizione modellismo statico generico
• Apertura Straordinaria della Biblioteca
• Specialità al barbecue e servizio bar a
cura di Ristorante “Al Centro Sportivo”
(Via Ferraris)
al PARCO VIA FERRARIS
• Mostra d’arte all’aria aperta a cura Associazione “Antonello Da Messina” di
Legnano
• “Volontario per un giorno” - spazio attività per grandi e piccini a cura di Protezione Civile
• Laboratorio “Facce d’autunno in Fiera”
a cura di Associazione Con.Voi
• La magia delle api: alla scoperta del

mondo delle api - MieleReale di Romualdo
Spazio conoscitivo per bambini ed adulti
alle ore 11.30 / alle ore 14.30 / alle 16.00
- evento offerto da Tavolo Eventi
• Spazio biblioteca all’aperto
• Mostra fotografica “Scatti in libertà” e
gioco “Indovina l’oggetto misterioso” a
cura del Gruppo Fotografico di Villa Cortese (Sala Consiliare) (obbligo possesso
Green Pass)
• Vendita piante aromatiche, prodotti erboristici e ortaggi (Istituto “Mendel” Via Ferrazzi 15)
Ore 10.00
• Visita guidata alla Cantina a cura dalla
Fondazione Ferrazzi - Cova (Via Ferrazzi
15) (obbligo possesso Green Pass)
Ore 12.00
• Pranzo della Fiera con i piatti tipici: Ristorante Corona (Via Luini 3)
• I piatti della Tradizione da asporto Macelleria “Il Buongustaio” (Via Tosi 20)
• Aperitivo in Piazza Vittoria e panini con
salamella: Bar Tabacchi (Piazza della Vittoria 10)
Ore 15.00
• Visita guidata alla Cantina a cura dalla
Fondazione Ferrazzi - Cova (Via Ferrazzi
15) (obbligo possesso Green Pass)
Ore 17.00
• Aperitivo della Fiera “L’isola che non
c’era” (Piazza Carroccio)
Ore 20.00
• Cena della Fiera con i piatti tipici: Ristorante Corona (Via Luini 3)

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE

Tradizionale Fiera Autunnale: Via Tosi / Via
Ferrazzi / Piazza Carroccio / Via Speroni
• Dalle 8.00 alle 21.00 “Fiera insieme”:
servizio bar & cocktail presso Bar Tabacchi (Piazza Vittoria)
Ore 12.00
• Il pranzo della fiera al PalaVilla - organizzata da Proloco (PalaVilla - Via P. Kolbe
35) (su prenotazione 334.8624361)
• Pranzo della Fiera con i piatti tipici: Ristorante Corona (Via Luini 3)
• I piatti della Tradizione da asporto Macelleria “Il Buongustaio” (Via Tosi 20)
• Cassoeula e bruscitt con polenta con Dj
Iox: Bar Sport (Via Pacinotti 13) anche
asporto (su prenotazione)
Ore 20.00
• Cena della Fiera con i piatti tipici: Ristorante Corona (Via Luini 3)

