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Sabato 27 novembre

“CHRISTMAS LAB” a cura di Odv Con.Voi per i bambini e
le bambine dai 3 agli 11 anni alla Scuola Materna “Speroni
Vignati” – su iscrizione a villa.con.voi@gmail.com – in collaborazione con Scuola Materna, Panificio Proietto e Puntoeacapo di Sabi (via San Carlo 12)

Sabato 4 dicembre

• Dalle 8.00 alle 13.00 Mercato contadino a cura di Slow
Food Legnano (Piazza Mazzucchelli)

Mercoledì 8 dicembre

• Dalle 10.30 alle 16.00: POMPIEROPOLI: pompieri per un
giorno a cura Comando Vigili del Fuoco di Legnano – dai
3 ai 15 anni (Piazza Mazzucchelli) Evento offerto da Tavolo
Eventi.

Sabato 11 dicembre

• dalle ore 9.00 alle ore 19.00: Dal giardino delle piante aromatiche... l’officina delle fragranze: esposizione
e vendita prodotti erboristici e stelle di Natale – Istituto
“Mendel” (Via Ferrazzi 15)
• Dalle 15.00 alle 18.30 “VILLA CORTESE BRICK 2^ EDIZIONE” mostra espositiva di opere realizzate in mattoncini
Lego + mostra fotografica del gruppo di fotografia costruttiva RLOC (Sala Consiliare – Piazza Carroccio)
• Dalle 19.30 “CENA NATALIZIA” a cura di Odv Con.Voi
e Proloco Villa Cortese con musica, karaoke, babydance,
balli di gruppo con Alex e Claudia – su prenotazione Proloco 334 8624361 (PalaVilla – Via P.Kolbe 35)

Domenica 12 dicembre

(In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà DOMENICA 19 DICEMBRE)
Dalle 8.00
• NATALE ALL’ISOLA servizio bar – L’Isola che non c’era
(Piazza Carroccio 13)
Dalle 9.00
• Dal giardino delle piante aromatiche... l’officina delle
fragranze: esposizione e vendita prodotti erboristici e stelle di Natale – Istituto “Mendel” (Via Ferrazzi 15) fino ore 19

COMUNE
DI VILLA CORTESE
Assessorato
alla Cultura, Eventi
e Pari Opportunità

Il programma 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, sala consiliare...).

Il ricavato della manifestazione verrà
devoluto al “Progetto Solidarietà 2021”
della Consulta delle Associazioni
Dalle 10.00
• Dalle 10.00 alle 18.30 “VILLA CORTESE BRICK 2^ EDIZIONE” mostra espositiva di opere realizzate in mattoncini
Lego + mostra fotografica del gruppo di fotografia costruttiva RLOC (Sala Consiliare – Piazza Carroccio)
• PESCA UN COLORE DEL MONDO stand - gioco a cura di
Gruppo Missioni (Piazza Vittorio Veneto)
• RITORNO AL NATALE CON.VOI E... IL GRINCH a cura di
Odv Con.Voi (Piazza Vittorio Veneto)
• MOTOCLUB SOTTO L’ALBERO esposizione di moto a
cura di MOTOCLUB “2 ruote a scoppio” (Piazza Vittorio
Veneto)
• “HAI VOLUTO LA BICI... gimkana in bici per bambine
e bambini” a cura di Asd Vanzavilla Team (parcheggio via
Ferrazzi 8)
• “Aspettando Babbo Natale con le note degli allievi del
Corpo Musicale San Filippo Neri” a cura del Corpo Musicale S. Filippo Neri di Villa Cortese (vicolo Airoldi angolo
Via Ferrazzi) fino alle ore 12.30 + Christmas Street Band
• BANCARELLE SOTTO L’ALBERO: Mercatino di Natale per
le vie del paese
• MERCATO STRAORDINARIO – Via Tosi
Dalle 10.30
• PER UN NATALE SPECIALE... UN BANCO SOLIDALE Banco di beneficenza organizzato dal “Tavolo Eventi” del
Comune di Villa Cortese in collaborazione con i Commercianti (Piazza Vittorio Veneto)
• “CHRISTMAS WALK” camminata nordica natalizia con
bastoncini, riservata ai soci, per le vie del paese, a cura
di Nordic Walking Altomilanese A.S.D. (Piazza Vittorio Veneto)
Dalle ore 12.00
• NATALE ALL’ISOLA polenta e bruscitt – L’Isola che non
c’era (Piazza Carroccio 13)

Continua sul retro >>
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Dalle ore 14.00
• “CioccoRoute”: Cioccolata calda con tazza omaggio e
dolci tipici - Pub Route 66 (Piazza Vittorio Veneto)
• AVIS C’E’ con il vin brulè... IN ATTESA DEL SANTO NATALE a cura di Gruppo Avis Villa Cortese (Piazza Vittorio
Veneto)
Ore 14.15
• CHRISTMAS DANCE ACADEMY SHOW: esibizione di
ballo a cura di Dance Academy (Piazza Vittorio Veneto) fino
alle 15.15
• ATTIVITÀ OLISTICHE PER IL BENESSERE: stand informativo a cura di I Cedri Aps
Dalle ore 15.30 – Piazza Vittorio Veneto
• INIZIO CONSEGNA DEI PALLONCINI E CORDINI BIODEGRADABILI
Ore 16.00 – Piazza Vittorio Veneto
• LANCIO DEI PALLONCINI BIODEGRADABILI CON LE
LETTERE A BABBO NATALE: i bambini e le bambine dovranno portare le letterine, consegnate nelle scuole, compilate. Evento offerto da Tavolo Eventi.

• A seguire ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE sponsorizzato da Tavoli Eventi e della CAPANNA di NATALE
realizzata dal Gruppo “Sempar chi tai”
Ore 16.15
• SKETCH BABBO NATALE VS GRINCH a cura di Odv Con.Voi
(Piazza Vittorio Veneto)

Sabato 18 dicembre

• dalle ore 9.00 alle ore 19.00: Dal giardino delle piante aromatiche... l’officina delle fragranze: esposizione
e vendita prodotti erboristici e stelle di Natale – Istituto
“Mendel” (Via Ferrazzi 15)

Domenica 19 dicembre

• dalle ore 9.00 alle ore 19.00: Dal giardino delle piante aromatiche... l’officina delle fragranze: esposizione
e vendita prodotti erboristici e stelle di Natale – Istituto
“Mendel” (Via Ferrazzi 15)
• ore 21.00 CONCERTO DI NATALE del Corpo Musicale
S. Filippo Neri di Villa Cortese (Chiesa Parrocchiale)

CERTIFICATI ANAGRAFICI ONLINE
Dal 15 novembre, è possibile scaricare ONLINE I CERTIFICATI ANAGRAFICI in maniera autonoma e gratuita.
QUALI CERTIFICATI SI POSSONO SCARICARE?
Il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del Ministero dell’Interno permette, ad oggi, di scaricare i seguenti 14 certificati per
proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer senza bisogno di recarsi in
Comune:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anagrafico di nascita
Anagrafico di matrimonio
di Cittadinanza
di Esistenza in vita
di Residenza
di Residenza AIRE
di Stato civile
di Stato di famiglia
di Residenza in convivenza
di Stato di famiglia AIRE
di Stato di famiglia con rapporti di parentela
di Stato Libero
Anagrafico di Unione Civile
di Contratto di Convivenza

QUANTO COSTA?
Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e
saranno quindi gratuiti. Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un
unico certificato).

COME FARE PER SCARICARE IL CERTIFICATO?
Per scaricare il certificato di cui si ha bisogno occorre
accedere al portale dedicato dell’Anagrafe Nazionale
Popolazione Residente (ANPR del Ministero dell’Interno): https://www.anagrafenazionale.interno.it/
Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica e CNS-Carta
nazionale dei servizi) e se la richiesta è per un familiare
verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia
per cui è possibile richiedere un certificato.
Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del
documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato .pdf o riceverlo via mail.
Il servizio è attivo per tutti i comuni che hanno aderito all’ANPR (Villa Cortese fa parte dell’ANPR dal
20/11/2018).
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PRENOTAZIONE VACCINAZIONE ANTICOVID
Per le categorie previste da Regione Lombardia è possibile prenotare la terza dose
di vaccino anticovid.
( Le categorie sono in continua evoluzione, si invita a consultare periodicamente il
sito: www.regione.lombardia.it )

Le modalità per prenotare la vaccinazione (per la terza
dose nonché per la prima e seconda dose per coloro
che non hanno ancora effettuato la vaccinazione) sono:
1. Online - tramite piattaforma dedicata
La prenotazione è semplice e guidata. Per iniziare basta
inserire Numero di Tessera Sanitaria e Codice Fiscale.
Indirizzo piattaforma online: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
2. Al telefono
Chiama il numero 800894545
3. Tramite Postamat
Recati presso un Postamat Poste Italiane della Lombardia e segui la procedura guidata che compare sullo
schermo. Non è necessario essere cliente di Poste Italiane, basta avere la Tessera Sanitaria.

4. Tramite il Portalettere di Poste Italiane
Il portalettere può effettuare una prenotazione per il Vaccino anti
Covid-19 a tuo nome.
Chiedi il suo supporto
per eseguire la procedura di prenotazione
del tuo vaccino. Attenzione: il servizio è gratuito e solo i portalettere di Poste Italiane
sono abilitati a fornirlo.
Ricordiamo che presso il Comune è attivo anche il
Servizio di Assistenza per la prenotazione ONLINE
della Vaccinazione Anticovid per le persone che avessero difficoltà ad effettuare autonomamente la prenotazione. La prenotazione avverrà tramite il portale di
Regione Lombardia già attivo.
Per usufruire del servizio è necessario prendere appuntamento telefonando al n. 0331434462 il da Lunedì a
Venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

I MEZZI LI ABBIAMO...
ABBIAMO BISOGNO DI TE
AIUTACI AD AIUTARE
Cerchiamo donne e uomini che mettano il loro tempo, le loro capacità, la
loro predisposizione ai rapporti umani
ed alla condivisione, gratuitamente, al servizio delle
persone più vulnerabili della nostra comunità.
La CROCE AZZURRA TICINIA Organizzazione di Volontariato – sezione di VILLA CORTESE è presente sul
territorio ormai da venticinque anni, svolgendo servizi
di trasporto ed accompagnamento a favore dei cittadini delle fasce meno fortunate, anche in collaborazione con i servizi sociali del Comune.
Alla nostra principale attività, abbiamo aggiunto nel
tempo altri progetti indirizzati alla lotta alla solitudine ed all’inclusione sociale: consegna pasti ad anziani
soli e non autosufficienti, organizzazione Alzheimer
cafè, ecc... Cerchiamo di tendere la nostra visione ai
cambiamenti sociali, alle nuove necessità e problematiche future.

Sei un pensionato? Sei un lavoratore? Sei
uno studente? Sei in attesa di occupazione?
... ti offriamo l’opportunità di conoscere, conoscere sè
stessi e mettersi alla prova.
Il vero e unico capitale della nostra associazione è costituito dai volontari…ti aspettiamo!

CHIAMACI AL NUMERO 0331 433910
OPPURE SCRIVICI:
villacortese@croceazzurraticinia.it
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Domenica 19 settembre 2021: CERIMONIA DI RINGRAZIAMENTO
AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Era una mattina dal vago sapore autunnale e un gran numero di mezzi della protezione civile, provenienti da tutti
i paesi che fanno capo a Città Metropolitana, si stava dirigendo verso il parco fiere di Novegro. Le previsioni del
tempo minacciavano forti piogge e la gente si chiedeva
se non fosse già successo qualcosa.
Invece no, anzi, era una giornata di festa. La motivazione
ufficiale del raduno era l’incontro con le massime autorità
di Milano, Città Metropolitana, i Dirigenti della Protezione Civile che intendevano ringraziare ufficialmente tutti i
volontari che avevano prestato servizio durante la pandemia, ma era anche un primo fiducioso segnale di ritorno
alla normalità.
C’eravamo anche noi Volontari di Villa Cortese, accompagnati dal Sindaco A. Barlocco, sempre presente a tutti
gli eventi.
Superati i controlli all’ingresso, subito ci siamo ritrovati nella
famigliare, concreta atmosfera della Protezione Civile.
C’erano i mezzi della colonna mobile, autocarri attrezzati per fungere da sala operativa, sala radio, mezzi per il
soccorso nautico, di appoggio ai sommozzatori, per le
emergenze da incendio, alluvione, i cinofili con i loro cani,
le tende... Ma non era un’esposizione di vetture con la
carrozzeria brillante e le cromature lucide, erano mezzi
‘’vissuti’’ che raccontavano storie di calamità, di tragedie,
di soccorso e di aiuto generoso.
Intanto due bravissime bande si alternavano a suonare nel
piazzale e una era la famosa banda d’Affori, una leggenda
per i lombardi non più giovanissimi.
Finalmente hanno aperto gli ingressi dell’immenso capannone che per lunghi mesi ha ospitato l’Hub vaccinale ora
allestito per la cerimonia. In fondo un palco pieno di piante e fiori, uno schermo gigante e quattro bande militari
schierate di fronte al pubblico. Il pubblico eravamo noi,
una marea di divise gialle e blu, qualche macchia di rosso della Croce Rossa, di azzurro delle ‘’Misericordie’’ ma
tutte accumunate dallo stemma con la scritta Protezione
Civile. Ogni tanto un volto noto e allora un saluto cercando magari di ricordare dove ci eravamo conosciuti...
Un’esercitazione? Un terremoto? Forse un servizio negli
hub vaccinali di grande attualità da tanti mesi. Duemila
persone sono molte e c’è voluto un po' prima di di prendere posto.

Poi si è fatto silenzio e ci siamo alzati in piedi. Le note
dell’Inno di Mameli suonato dalle quattro bande in perfetta armonia hanno riempito lo spazio intorno a noi. è ancora di moda emozionarsi per il nostro inno? Per qualcuno
forse no, è solo la colonna sonora di un evento incentrato
su un pallone conteso da due squadre e che deve entrare
in rete per farci sentire tutti campioni. Noi invece in quel
grande salone ci siamo sentiti davvero ‘’fratelli d’Italia’’ di
questo Paese spesso vituperato dai nostri stessi concittadini, talvolta deriso agli stranieri, col suo passato illustre,
le sue meraviglie artistiche e naturali che non siamo capaci di proteggere e valorizzare... ma è il nostro Paese e lo
portiamo nel cuore.
Qualcuno pensava di partecipare per dovere alla solita
cerimonia con discorsi altisonanti, il conferimento di targhe e medaglie dove la retorica si spreca, ma non è stato
così perchè anche le istituzioni che si occupano di Protezione Civile sanno che noi non siamo gente da retorica,
noi preferiamo agire.
Numerose le autorità presenti che hanno voluto ringraziare tutti i volontari per il supporto attivo prestato in quasi
due anni di lotta contro quel subdolo nemico che si nasconde sotto una fredda sigla Covid 19 che ha divorato
vite umane, posti di lavoro, economia e relazioni sociali e
la speranza nel futuro
Poi il conferimento delle targhe a ricordo della riconoscenza delle migliaia di persone che abbiamo assistito
con la nostra rassicurante presenza, un sorriso che traspariva dagli occhi, la comprensione per le paure, le parole rassicuranti. E qui ci siamo sentiti davvero orgogliosi
perché noi, piccola Associazione di un piccolo paese ci
siamo meritati il 4° posto su 130 in una classifica basata
sui servizi concreti effettuati.
In un mondo che sembra diventato arido, dove l’indifferenza e l’egoismo sembrano prendere il sopravvento, è
stato bello e incoraggiante ritrovarsi tra tante persone che
credono ancora in certi valori, che non hanno paura di
mettersi in gioco e di offrire le proprie capacità, piccole o
grandi che siano.
Visti dall’alto gli uomini sono come formichine, ma tante
formichine, insieme, possono sollevare il mondo.
I volontari della Protezione Civile
di Villa Cortese

