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SOS UCRAINA

Breve resoconto dell’iniziativa di solidarietà organizzata
insieme alla Parrocchia di S. Vittore Martire, e alle Associazioni di Villa Cortese, per la raccolta di beni di prima
necessità da donare alla popolazione colpita dal conflitto
in Ucraina.
Il 12 e 13 Marzo scorso, a Villa Cortese è stata organizzata la
prima raccolta di beni di prima necessità per la popolazione
Ucraina in fuga dalla guerra.
Per due giorni interi abbiamo visto arrivare un fiume continuo
di cittadini che hanno voluto aderire donando beni di tutte
le tipologie richieste, permettendoci di raccogliere davvero
tantissimo.
Con il materiale raccolto abbiamo contribuito a 2 importanti
missioni dell’Associazione Culturale Europea Italia-Ucraina
Maidan. La prima di queste è stata la missione con il convoglio di autobus più grande a livello europeo. 10 Autobus e 2
minivan sono arrivati a Storozynec nella regione di Chernivtsi
con 40 tonnellate di aiuti umanitari. Nella seconda missione,
sempre nella regione di Chernivtsi, al confine con Romania e
Moldavia, sono state portate altre 8 tonnellate di aiuti.
Oggi si sta pianificando una nuova missione che coinvolgerà
almeno 3 bilici per un totale di circa 60 tonnellate di aiuti
umanitari da portare nei campi di accoglienza profughi.
Anche Villa Cortese parteciperà con una seconda raccolta
di beni di prima necessità, che si terrà:

PREPARIAMOCI ALL’ESTATE
CON UN PIENO DI CULTURA...

Ripartono le aperture serali estive della Biblioteca Comunale. Per 7 giovedì dalle 20.30 alle 22.30 la Biblioteca
rimarrà aperta, secondo il seguente calendario: 9/6 16/6
23/6 30/6 7/7 14/7 21/7.
Quest’anno le aperture serali si arricchiscono di
eventi!!
9/6 => SERATA GAMING: giochi in scatola per tutti!!
vieni anche tu a giocare con noi!
16/6 => lettura e piccolo laboratorio con Paola Sala,
autrice del libro “Margherita che guardava le stelle”.
23/6 => quarto incontro del Gruppo di Lettura con
“Il grande mare dei Sargassi” di Jean Rhys (il gruppo è
sempre aperto a nuovi partecipanti: informati in biblioteca
e chiedi in prestito la tua copia del libro del mese).
30/6 => laboratorio artistico-letterario con Fortuna,
direttamente dalla libreria Ambarabà di Legnano.
14/7 => laboratorio artistico-letterario con Luciana
dedicato alla pittrice Sonia Delaunay.
SEGUICI SU FB @Bibliovillacortese per tutti i dettagli!

VENERDI’ 13 - SABATO 14 MAGGIO
9.00-12.30 14.00-18.00

presso la SALA POLIFUNZIONALE - Piazza Carroccio.
I generi richiesti sono:
• medicinali (paracetamolo, aspirina, sciroppi per la tosse,
adulti e bambini)
• bende, garze, disinfettanti, cerotti (a nastro)
• generi alimentari per adulti (pasta - riso - scatolame - carne
in scatola, con scadenze non ravvicinate - NO barattoli di
vetro - NO latte)
• generi alimentari per bambini (NO latte in povere)
• pannolini bambini
• assorbenti igienici donna.
Ringraziamo tutti coloro che si sono uniti e si uniranno ai momenti di raccolta.

LA NOTTE TORNERÀ PRESTO
AD ESSERE... CORTESE!
SABATO 25 GIUGNO dalle ore 18.00 per le vie del
paese => settima edizione della NOTTE CORTESE.
Partecipate e fate partecipare!!!!
[Tutti i dettagli sul prossimo numero dell’Amministrazione Informa oppure: www.comune.villacortese.mi.it –
FB @Bibliovillacortese]
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Anche quest’anno torna il tanto atteso

CONCORSO SUPERELLE 2022
per bambini e bambine della Scuola Primaria

Partecipa anche tu al concorso per eleggere il SUPERLIBRO
e diventare un SUPERLETTORE o una SUPERLETTRICE!!!!

Il concorso INIZIA martedì 10 MAGGIO 2022
e TERMINA giovedì 1 SETTEMBRE 2022

REQUISITI:
 Frequentare la scuola primaria
 Essere iscritti o iscriversi alla
Biblioteca (l’iscrizione è
sempre gratuita!
 Possedere il catalogo “
Unduetre…libro!” ricevuto
a scuola

➟

Anche quest’anno
il concorso
DURA DI PIU’!!!
Potrai portare i libri
del SuperElle
anche in vacanza!!!

Le iscrizioni al concorso si
ricevono presso la Biblioteca

Ricevere l’attestato di SUPERLETTORE 2022 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
2022 (presso la Sala Consiliare del
Comune di Villa Cortese).
Per informazioni ed iscrizioni:
Biblioteca Comunale “Dante
Galeazzi” Piazza del Carroccio 15 Villa Cortese - tel. 0331 434455
biblioteca@comune.villacortese.mi.it

IN GITA CON LA TUA BIBLIOTECA
Escursione culturale a
SIRMIONE e DESENZANO
DOMENICA 12 GIUGNO 2022

partenza da piazza Mazzucchelli ore 7.45

L’area archeologica delle Grotte di Catullo conserva al suo
interno i resti di una delle maggiori ville residenziali dell’Italia
settentrionale e, collocata in una posizione eccezionale, sulla
punta della penisola di Sirmione, domina dall’alto dello sperone roccioso l’intero bacino del Lago di Garda. La villa occupa un’area di circa 2 ettari ed è circondata da uno storico
uliveto composto da oltre 1500 piante. La passeggiata che
conduce alle Grotte sarà l’occasione per gustare gli esterni
e la storia d’importanti monumenti: il Castello Scaligero, le
Terme e la villa di Maria Callas.
Nel pomeriggio trasferimento a
Desenzano e visita agl’interni del
Duomo.

ISCRIZIONI GIÀ APERTE!!
COSTI:

Adulti: € 65 • Adulti +Teca: € 60 •
Dai 6 ai 14 anni: € 30
I costi includono: viaggio A/R in pullman GT - ingressi guida turistica - accompagnatore.
Partenza e ritorno a Villa Cortese. Il pranzo è libero.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Biblioteca Comunale - 0331 434455
biblioteca@comune.villacortese.mi.it

Lo scopo della
mostra è quello di
far conoscere a tutto
il paese questi
nostri artisti.
Venite a trovarci per
scoprirlo con i vostri
occhi!!
Verranno esposti
lavori e/o opere
personali in Sala
Consigliare il 21, 22,
28 e 29 maggio.
L’accesso sarà libero
e aperto a tutti.
Sabato 21 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19
Domenica 22 dalle 10 alle 19
Sabato 28 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19
Domenica 29 dalle 10 alle 12 (cortile interno)
e dalle 15 alle 19.
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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO
AL MANTENIMENTO
DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE

È aperto avviso pubblico
per la richiesta del contributo volto a sostenere i nuclei familiari in locazione sul
libero mercato (compreso
il canone concordato) o in
alloggi in godimento o in
alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (LR 16/2016,
art. 1 comma 6) in disagio
economico o in condizione
di particolare vulnerabilità.
I destinatari sono i Nuclei familiari residenti in uno dei comuni dell’Ambito Territoriale Alto Milanese (ex ambito legnanese ed ex ambito castanese).
Le domande, con i relativi allegati, potranno essere presentate dall’intestatario del contratto dal giorno 2 maggio
2022 al giorno 17 giugno 2022 entro le ore 12.00 esclusivamente ON LINE, attraverso SPID o CARTA REGIONALE
DEI SERVIZI, collegandosi alla pagina web dedicata presente sul sito dell’Azienda SOLE: sezione ISTANZE ON
LINE accessibile al link www.ascsole.it

AVVISO ASSEGNAZIONE BUONI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
Si ripropone la misura dei buoni di solidarietà per l’acquisto di generi alimentari e prime necessità per le famiglie in
difficoltà; la misura si concretizzerà, come nella precedente
edizione nella consegna di buoni spesa o pagamento utenze domestiche.
I requisiti specifici per l’accesso alla
misura sono i seguenti:
1. essere residenti nel comune di Villa Cortese;
2. ISEE ordinario o corrente non superiore ad €12.000,00;
3. non possedere depositi bancari o postali, azioni, titoli di
stato, obbligazioni di entità superiore a € 9.731,45;
Il modulo e relativi allegati, reperibili sul sito comunale, DEVONO essere inviati via mail a partire dal 5 Maggio e fino al 20
Maggio 2022, all’indirizzo: sociali@comune.villacortese.mi.it.
In caso di impossibilità di invio tramite mail, potrà essere
ritirata modulistica cartacea e riconsegnata, debitamente
compilata e completa degli allegati, direttamente all’ufficio
protocollo del Comune negli orari di apertura.
Per INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sulla compilazione
del modulo è possibile chiamare l’Ufficio Servizi Sociali,
esclusivamente ai numeri 0331/434461 e 0331/434462 dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

AVVISO PUBBLICO PRESTAZIONI FONDO
NON AUTOSUFFICIENZA - MISURA B2 2022
Interventi di sostegno e supporto a persone con grave disabilità
o non autosufficienti

La Misura B2 si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena
possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita.
A partire dal 12/04/2022 fino al 27/05/2022 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’accesso
alle misure di sostegno in favore di persone con disabilità grave o in condizioni di non autosufficienza, in linea e secondo
quanto previsto dalla DGR n. 5791/2021.
L’AVVISO PUBBLICO (reperibile sul sito comunale www.comune.villacortese.mi.it oppure sul sito aziendale SoLe
www.ascsole.it) illustra finalità, destinatari dei progetti, interventi previsti e requisiti di accesso, modalità di accesso e di
erogazione delle risorse, modalità di presentazione delle domande.
Per presentare istanza è necessario compilare modulo informatico che garantirà il protocollo della domanda, collegandosi on line al sito dell’Azienda So.Le del Legnanese utilizzando esclusivamente SPID o Carta Regionale dei
servizi.
N.B: Si precisa che la domanda della misura B2 potrà essere presentata DOPO aver effettuato la registrazione al
portale ISTANZE ON LINE dell’Azienda So.Le.
Successivamente all’inserimento della domanda on line, si invitano i cittadini a prendere contatti con l’Ufficio Servizi sociali comunale per fissare un appuntamento con l’assistente sociale per la compilazione dell’apposita modulistica e del
relativo progetto: 0331/434461.

VILLANI E CORTESI, è il titolo del libro a firma del villacortesino GIUSEPPE BARLOCCO,
che, attraverso il protagonista il «Censu», ci riporta nella Villa Cortese di fine 1800. Fatti, accadimenti, leggende e tradizioni della vita locale nel susseguirsi delle stagioni e nei “viaggi” di tre nostri
compaesani nell’Alto Milanese. Si respira l’atmosfera e la vita del paese e del circondario attraverso
i personaggi principali del libro che sono realmente esistiti e che sono i protagonisti di una storia in
gran parte frutto di fantasia anche se basata su fatti documentati, appunti storici e testimonianze orali.
...”Non posso fare a meno di ricordare il percorso che mi ha portato alla stesura. La foto del bisnonno al cimitero mi invitava a riscoprire un poco la storia della famiglia e delle consuetudini del paese.
Una foto come tante che ricorda l’altra storia, quella minore, non descritta e citata nei testi ma che
ha contribuito a far crescere i nostri paesi”.
L’idea ha preso piede con appunti, ricerche e descrizione dei luoghi, frutto di lunghe camminate e uscite in bicicletta.
Il dialetto usato è quello che maggiormente si avvicina alla parlata comune del paese e anche nello scritto non è alla
francese ma quello che foneticamente si avvicina di più alla parlata tutt’ora in uso.
Il libro è disponibile su Amazon e presso cartolibreria “Cartamagia” Villa Cortese.

pagina 4

associazioni

