VILLA CORTESE - GENNAIO 2015

COMUNE
DI VILLA CORTESE

COMMEMORAZIONE

“GIORNO DELLA MEMORIA”
27 gennaio 1945 - 27 gennaio 2015

“La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz,
“Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali,
la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia,
la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di
sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati” (art. 1 della
Legge n. 211 del 20 luglio 2000).
*************************

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2015 ORE 17.30
presso l’Aula Magna della Scuola Media Statale
dell’Istituto Comprensivo

Commemorazione a cura degli alunni delle classi quinte
della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Villa Cortese:

"Binario 21 - Milano Centrale Destinazione Auschwitz"

La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore
Amministrazione Comunale
Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.
Scuola Primaria “G. Pinciroli”

A • GIORNO DELLA MEMORIA • GIORNO DELLA MEM

INFORMA
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Iscrizioni on line alle Scuole Primarie e Secondarie statali
a.s. 2015/2016
Fino al 15 febbraio 2015 sono aperte le iscrizioni on
line per l’a.s. 2015/2016 degli alunni che frequenteranno
il primo anno della Scuola Primaria e Secondaria a settembre 2015.
Dopo aver eseguito la procedura di registrazione, le domande di iscrizione vanno compilate utilizzando i moduli on line
raggiungibili dal sito MIUR e da quello dell’Istituto Comprensivo di Villa Cortese all’indirizzo web http://www.istruzione.
it/iscrizionionline
Informazioni sulla procedura di iscrizione sono state fornite dal
Dirigente Scolastico con le circolari n. 25 e 26 del 13/01/2015,
pubblicate anche sul Sito del Comune di Villa Cortese
www.comune.villacortese.mi.it
Qualora i genitori lo richiedessero, il Responsabile di Segreteria
dell’Istituto Comprensivo, previo appuntamento, è disponibile per un servizio di supporto alla compilazione on line
dell’iscrizione il martedì dalle ore 10,00 alle 14,00 ed il giovedì
dalle 14,00 alle 16,00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle insegnanti referenti della
Scuola Primaria, all’Ufficio di Dirigenza (dirigente@icvilla-

cortese.gov.it) oppure
alla Segreteria dell’I.C.
di Villa Cortese al
n.
0331/431069 – did@
icvillacortese.gov.it
A seguito introduzione
della gestione informatizzata del Servizio di REFEZIONE SCOLASTICA, da
quest’anno sarà necessario iscriversi on line anche a tale servizio, solo per i nuovi alunni.
Si ricorda che sono sempre attivabili i Servizi di PRE-SCUOLA
(dalle ore 7.30 alle 8.30) e POST-SCUOLA (dalle ore 16.30
alle 18.30) dal lunedì al venerdì per gli alunni frequentanti la
Scuola Primaria, solo al raggiungimento di almeno dieci
iscritti.
Tutte le informazioni relative all’iscrizione ai Servizi di Refezione
Scolastica e di Pre-Post Scuola saranno fornite dettagliatamente nei prossimi mesi. Per tali servizi scolastici comunali, è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione al n. 0331/434474
– istruzione@comune.villacortese.mi.it

MALATTIA DI ALZHEIMER
UNA REALTÀ
CON CUI CONVIVERE E
CONFRONTARSI
FAMIGLIE, RETI DI SOSTEGNO
E COMUNITÀ DI SUPPORTO
A partire dal giorno 15 gennaio 2015
presso il centro aggregazione giovanile

a Villa Cortese via San Grato n° 27
Il giovedì dalle 16,30 alle 18

è aperto lo "SPORTELLO ALZHEIMER"
Troverete utili informazioni e indicazioni in merito
all’assistenza di persone affette da malattia di Alzheimer e Demenze
È possibile contattare telefonicamente lo sportello
nel giorno e orario di apertura al numero 3396802705

In collaborazione con lo
“La mia opportunità”

Presenta il progetto

S.O.S

CONTRO LA VIOLENZA
…per dare risposta tempestiva a
tutte le situazioni in cui le donne
sono vittime di violenza attraverso…
- attivazione di una linea telefonica
dedicata 24 ore su 24
- presidio sociale all’interno del Pronto
Soccorso dell'Azienda Ospedaliera di
Legnano (in collaborazione con Codice
Rosa)
- possibilità di collocamento urgente,
temporaneo e protetto delle vittime.

Per info:
Sportello ANTIVIOLENZA La Mia Opportunità:
VIA TINTORETTO, 2
RESCALDINA (MI)
Coordinatrice del servizio: Dr.ssa Monica Luerti

REPERIBILITA’ TELEFONICA 24 ORE SU 24: 3498846276
Coordinamento organizzativo:
dott.ssa Aspesi Lia -CTA-Centro di Terapia dell’Adolescenza, Milano
Progetto realizzato con il contributo di

Servizio di primo soccorso legale
Il Comune di Villa Cortese in collaborazione con A.L.I.A. (Avvocati Legnanesi in Associazione) ha deciso di istituire
uno Sportello di “Primo soccorso legale” rivolto a tutti i cittadini interessati. Il servizio sarà completamente gratuito.
Il servizio si propone di:
• fornire indicazioni e suggerimenti, risolvere problematiche correnti e questioni in ambito legale;
• fornire assistenza al fine di prevenire giudizi e il rischio di possibili cause
civili e penali;
• fornire suggerimenti e indicazioni su come dirimere e risolvere cause
già in atto.
COME ACCEDERE:
L’accesso è solo su appuntamento.
Per prenotare l’appuntamento è possibile telefonare al numero
0331/434431 nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
martedì e giovedì
dalle 16.30 alle 18.30

Riforma Processo Civile 2014:
le nuove norme su separazione e divorzio
diventano legge
Giovedì 6 novembre 2014, con 317 voti favorevoli, 182
contrari e 5 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato
definitivamente il disegno di legge di conversione del
decreto legge n.132 del 12 settembre 2014, recante misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile, già
approvato con modificazioni dal Senato.
Il disegno di legge A.C. 2681, nell’ambito della riforma
del processo civile attuata dal Governo Renzi, aveva
come primo obiettivo quello di ridurre il carico di lavoro
dei tribunali italiani, permettendo di risolvere alcune
controversie con soluzioni stragiudiziali.
Con il sì definitivo alla conversione del decreto legge,
ci sono ulteriori novità anche per quanto riguarda
la separazione e il divorzio. Tra le semplificazioni del
procedimento di separazione e divorzio, oltre alla possibilità
di usufruire della negoziazione assistita, è infatti stata
aggiunta anche la possibilità per i coniugi di potersi separare
e divorziare concludendo un accordo davanti al Sindaco del
Comune competente.
Riassumiamo quindi le nuove norme che sono state
introdotte per semplificare i procedimenti di separazione e
divorzio in Italia.
SEPARAZIONE E DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE
ASSISTITA DA AVVOCATI
I due coniugi possono ricorrere alla negoziazione assistita
dagli avvocati per trovare una soluzione consensuale
stragiudiziale delle controversie in materia di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del
matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione o
di divorzio.
La negoziazione assistita da avvocati è un accordo tra
le parti in causa che, non essendosi rivolte a un giudice,
concordano di cooperare in buona fede e con lealtà
per trovare un accordo e risolvere la controversia in via
amichevole, grazie all’ausilio dei rispettivi legali.
Entrambi i coniugi devono quindi essere obbligatoriamente
assistiti da un avvocato per parte. Saranno infatti gli avvocati
delle parti ad autenticare le sottoscrizioni apposte all’intesa
e a trasmettere la copia autentica dell'accordo stipulato
dai coniugi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il
matrimonio era stato iscritto o trascritto.
Si può ricorrere a questa procedura anche nel caso in cui
i coniugi abbiano figli minorenni oppure figli maggiorenni
incapaci, portatori di handicap grave o economicamente
non autosufficienti.
Una volta raggiunto l’accordo, gli avvocati dovranno
trasmetterlo entro 10 giorni al Tribunale competente, che
provvederà poi ad autorizzare l’accordo. Anche nel caso in
cui marito e moglie non abbiano figli è necessario inviare
l’accordo stipulato con gli avvocati al Pubblico Ministero
presso il Tribunale competente, in modo che possa operare
un controllo di regolarità e rilasciare quindi il nullaosta.

SEPARAZIONE E DIVORZIO TRAMITE IL SINDACO
(UFFICIALE DELLO STATO CIVILE)
Un’altra possibilità offerta ai coniugi per evitare di recarsi in
Tribunale, è quella di effettuare una richiesta congiunta
innanzi al Sindaco del Comune di residenza di uno dei
due coniugi oppure del Comune in cui è stato iscritto o
trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa
di un avvocato, per trovare un accordo di separazione
personale, per una richiesta congiunta di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio o per richiedere
la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In questi casi non è quindi obbligatoria la presenza di
un avvocato, ma è facoltativa.
Questa possibilità di concludere un accordo innanzi al
Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, non è però
consentita nel caso in cui i coniugi abbiamo dei figli minori
o dei figli maggiorenni ma incapaci, portatori di handicap
grave o non autosufficienti economicamente (anche nati da
unioni precedenti).
Altra condizione è che l’accordo tra i coniugi non può
contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Nel caso di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili del matrimonio o di scioglimento del
matrimonio secondo condizioni concordate, il Sindaco,
una volta ricevute le dichiarazioni dei coniugi, li convoca
per comparire di fronte a sé entro 30 giorni dalla ricezione
della richiesta, per poter confermare l’accordo. Nel caso in
cui i coniugi non compaiano in Municipio, non è possibile
confermare l’accordo.
L’accordo raggiunto è equiparato ai provvedimenti giudiziali.
Tutte queste nuove norme sono operative dal 11.12.2014.
Nulla è cambiato per quanto riguarda il periodo di
separazione necessario per ottenere il divorzio che è, ad
oggi, di 3 anni.
NON TUTTI SANNO CHE...
Non è raro che, nonostante estenuanti e lunghe battaglie, i
coniugi separati, a distanza di anni, decidano di ripristinare il
vincolo coniugale precedentemente incrinatosi.
L’istituto della riconciliazione, prevista e disciplinata
all’art. 157 del codice civile implica, di fatto, un
ripristino del consorzio familiare attraverso la
ricostituzione non solo della comunione materiale, ma
anche di quell’unione spirituale che unisce i coniugi,
entrambe poste a fondamento del matrimonio.
Muniti della sentenza o dell’omologa (in caso di separazione
consensuale) e dei propri documenti di identità, i coniugi
possono anche recarsi presso l’Ufficio dello Stato Civile del
Comune affinché, della separazione non rimanga traccia.
L’Ufficio di Stato Civile del Comune rimane a disposizione
per ogni ulteriore personale informazione.
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Demograficamente parlando … informazioni, notizie, curiosità
a cura dell’Ufficio Demoanagrafico ed Elettorale

• VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE •

COMUNE DI
VILLA CORTESE

CONSORZIO BIBLIOTECARIO
NORD OVEST MILANO

L’Amministrazione Comunale di Villa Cortese sostiene
la campagna +TECA e…ci mette la faccia!!
La giunta comunale testimonial per la biblioteca
Il Sindaco Giovanni Alborghetti e alcuni dei suoi più stretti collaboratori hanno voluto sostenere in
prima persona l’iniziativa +TECA. I membri della giunta di Villa Cortese hanno voluto testimoniare
così, in qualità di amministratori del territorio e garanti dei servizi, di aderire alla campagna +TECA
condividendone i messaggi e le finalità.
Questa tessera, il cui costo è di €. 10, servirà a sostenere l’intero Sistema Bibliotecario CSBNO, al quale la
Biblioteca di Villa Cortese aderisce, finanziando ulteriori attività al servizio della cultura.
Molti anche i lettori - cittadini di Villa Cortese che da luglio 2014 hanno sottoscritto la +TECA e che
attraverso questo piccolo, ma importante gesto, hanno contribuito a sostenere la loro Biblioteca e le
iniziative culturali organizzate.
Inoltre la tessera +TECA offre
ulteriori vantaggi: è possibile
accedere a sconti per cinema,
concerti, eventi, anteprime,
spettacoli teatrali, visite guidate,
partecipare all’estrazione di
biglietti gratuiti per Expo e
usufruire del nuovo servizio
Artoteca. (per informazioni e
aggiornamenti sulle convenzioni
attivate si consiglia di visitare il sito:
http://www.bibliodipiu.it/)

La tessera ha un valore di €. 10,
e può essere ritirata ed attivata
presso la Biblioteca di Villa
Cortese, durante i consueti
orari di apertura.

Da destra: Cristina Diani (bibliotecaria) – Giovanni Alborghetti (Sindaco) – Maria Elena Ubiali
(Ass. al Bilancio e Personale) – Anna Benetazzo (Cons. delegato Pari Opportunità ed Eventi)
Matteo Colombo (Ass. alla Cultura, Giovani ed Eventi) – Alessandro Barlocco (Vicesindaco
e Ass. al Territorio)

CERCO FAMIGLIA!!!
Il Nucleo Affidi del Legnanese rivolge il seguente invito a tutti coloro
i quali siano disponibili ad occuparsi di un bambino...
«Care famiglie, nonni e single... avete voglia di aprire le porte della vostra
casa e del vostro cuore a un bambino?
Siamo Francesca, Marco, Amina e come altri bambini abbiamo bisogno di
un po' del vostro tempo e del vostro affetto per crescere bene.
I nostri genitori, per i loro problemi, in questo momento non sono in grado
di occuparsi di noi.
Se volete accoglierci a casa vostra per un periodo, chiamate
il Nucleo Affidi del Legnanese al 334-8083016 o scrivete a
nucleoaffidi@centrocta.it
Grazie!!!!»

“Una risata può essere una cosa molto potente.
A volte, nella vita, è l’unica arma che ci rimane!”

dal film “Chi ha incastrato Roger Rabbit”

COMUNE DI
VILLA CORTESE

CONSULTA CULTURA E BIBLIOTECA
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

in collaborazione con
Oratorio Villa Cortese - Proloco Villa Cortese - Motoclub “2 ruote a scoppio”
Associazione “Camminiamo Insieme” - Corpo Bandistico “San Filippo Neri”
organizzano

domenica 15 febbraio 2015

SFILATA DI CARNEVALE
NEL BOSCO MAGICO DI…VILLA CORTESE!






I BAMBINI, I RAGAZZI E GLI ADULTI POTRANNO TRAVESTIRSI,
REALIZZANDO MASCHERE “FAI DA TE” COME DI SEGUITO DETTAGLIATO:
0 - 5 ANNI: 		
FRUTTI DI BOSCO
1^ ELEMENTARE: 		
FARFALLE / API /SCOIATTOLI
2^ ELEMENTARE:		
FIORI / FUNGHI / ORSI
3^ ELEMENTARE:		
UCCELLI / CESPUGLI / RANOCCHI /CASTAGNE / GUFI
4^ ELEMENTARE:		
FOGLIE / ERBA /CASTAGNE
5^ ELEMENTARE:		
ALBERI / LEPRI / COCCINELLE
SCUOLE MEDIE E ADULTI:		
FOLLETTI / FATINE/ GNOMI / BOSCAIOLI
ORE 14,15: RITROVO PRESSO LA PIAZZA VITTORIO VENETO (PIAZZA DELLA CHIESA)
ORE 14,30: PARTENZA SFILATA IN MASCHERA PER LE VIE DEL PAESE
Ecco il percorso: Piazza Vittorio Veneto - Via Ferrazzi - Via Tosi - Via Pacinotti
Via De Gasperi - Via Lussemburgo - Via D’Acquisto - S.P. 129 - Via Padre Kolbe
ORE 15,15 CIRCA fino ORE 17: PRESSO IL PALAVILLA (INGRESSO LIBERO) ANIMAZIONE, BALLI, CANTI,
TRUCCABIMBI, PALLONCINI LABORATORIO CREATIVO & GIOCHI A CURA DELL’ORATORIO, CON
“CHIACCHIERE A MERENDA” OFFERTE DALLA PROLOCO
ORE 16,00: PREMIAZIONE DEL GRUPPO (composto al max da 20 persone) MASCHERATO NEL MODO
PIU’ ORIGINALE, IN BASE AL TEMA DELLA SFILATA
UN SENTITO RINGRAZIAMENTO PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE:
AI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI VARI ORDINI DI SCUOLE, GRUPPO MUSICALE “ACUSTICA –MENTE”,
AGRICOLA BONACINA, SOCIETÀ AGRICOLA “SAN GRATO”, “AGRIMEC” di CRESPI, “NEW ENERGY” di A. MERAVIGLIA,
“SOLE VERDE” di CLASADONTE, FATTORIA “4C” di COLOMBO,
“BM” GIARDINI di BONACINA, GRUPPO ERRE PARABIAGO
UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE A CONSORZIO ROTA S.N.C. ed ai GENITORI DELLA CLASSE 4^A

TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE!!!!
DURANTE LA SFILATA E PRESSO IL PALAVILLA
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’USO DI QUALSIASI GENERE DI BOMBOLETTE SPRAY

In caso di maltempo: alle ore 15,00 FESTA DI CARNEVALE presso il Palavilla
e SABATO 21 FEBBRAIO si svolgerà SOLO la sfilata in maschera con partenza alle ore 14,30
da Piazza Vittorio Veneto ed arrivo presso la Piazza Mazzucchelli (Piazza del mercato)

VILLA CORTESE - FEBBRAIO 2015

Per cercare di contrastare gli episodi di furto nelle abitazioni e altri illeciti di vario genere che possono verificarsi
sul nostro territorio si indicano le iniziative messe in atto.

COMUNE DI VILLA CORTESE

L’Amministrazione Comunale
invita l’intera cittadinanza

ALL’INCONTRO PUBBLICO
SUL TEMA DELLA

SICUREZZA RESIDENZIALE
GIOVEDI 12 FEBBRAIO - ore 21.00
SALA CONSILIARE (Municipio)
Piazza Carroccio, VILLA CORTESE
Durante l’incontro verrà anche presentato il progetto “Controllo del Vicinato”

INTERVERRANNO:
Walter Valsecchi / Marzia Facchinello
(Associazione Controllo del Vicinato)
Giovanni Alborghetti
(Sindaco di Villa Cortese)
Claudio Guerini
(Comandante Polizia Locale)
Partecipate numerosi, verranno forniti utili suggerimenti
sulla sicurezza domestica

A • SICUREZZA • SICUREZZA • SICUREZZA • SICUR

INFORMA
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ATTIVITÀ DI VIGILANZA
In primo luogo è stata intensificata l’attività di vigilanza sul territorio da parte della Polizia Locale anche in orario
serale, oltre ad un incremento del controllo dei Carabinieri.
Si segnala inoltre che è in dotazione della Polizia Locale, in comproprietà con Busto Garolfo, un’apparecchiatura in
grado di rilevare in tempo reale il passaggio di auto non in regola (rubate, senza assicurazione, etc….)

CONTROLLO DI VICINATO
Verrà proposta l’attivazione del CONTROLLO DI VICINATO.
Il programma CONTROLLO DI VICINATO prevede l’auto organizzazione tra vicini di casa per controllare l’area intorno
alla propria abitazione. Questa attività è segnalata tramite la collocazione di appositi cartelli. Lo scopo è quello di
comunicare a chiunque passi nell’area interessata al controllo che la sua presenza non passerà inosservata e che il
vicinato è attento e consapevole di ciò che avviene nell’area stessa. Un insieme di piccole attenzioni fa sì che i molti
occhi di chi abita nel quartiere rappresentino un deterrente per chi volesse compiere furti o altro genere di illeciti
“da strada” come, scippi, truffe, vandalismi ecc.
Il progetto CONTROLLO DI VICINATO verrà presentato nell’assemblea pubblica del 12 febbraio 2015.

CONSIGLI UTILI PER LA SICUREZZA
Vivere in un paese tranquillo ed abitare in una casa sicura rappresenta il desiderio di tutti. Alcuni semplici accorgimenti possono aiutare a rendere maggiormente vivibile il nostro paese e incrementare la nostra sicurezza.

Lavorare insieme

Per un’abitazione sicura

Occorre innanzitutto rendersi conto che è fondamentale la collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze
dell’ordine, al fine di garantire un’informazione diffusa
che possa far crescere nei cittadini, dai più giovani agli
anziani, una cultura della partecipazione alla costruzione della propria e altrui sicurezza.
Un ruolo essenziale assume quindi l’aiuto reciproco tra
cittadini. In primo luogo tra i vicini di casa in modo
che vi sia sempre qualcuno in grado di tener d’occhio le
nostre abitazioni. Cerchiamo di conoscere i vostri vicini,
scambiamoci i numeri di telefono per poterci tenere in contatto in caso di prima necessità.
• Se assistete ad un reato richiedete prontamente l’intervento delle forze dell’ordine chiamando i
numeri di emergenza (112 o 113), e fornite tutti i
particolari che avete notato.
• Se subite un reato ricordatevi di presentare sempre
denuncia, anche se può sembrare inutile e di scarsa
importanza. Tenete sempre un inventario dei documenti e dei beni, soprattutto di quelli più preziosi (di
cui è sempre bene avere una fotografia) o, comunque, più appetibili ai ladri.
• In casi sospetti avvisate sempre e tempestivamente Carabinieri e Polizia Locale e ricordatevi che la
segnalazione per essere efficace deve essere più
precisa e completa possibile. Sulle persone: età presunta, corporatura, capelli, altezza. Per le auto: essenziale annotare il numero di targa, modello, colore.

Ecco alcuni consigli utili forniti dalle
forze dell’ordine elaborati in base alle
esperienze vissute per rendere più sicure le nostre abitazioni.
• Rendete sicure porte e finestre.
Ideale è una porta blindata con serratura antifurto e spioncino. Utilizzate sistemi di bloccaggio di tapparelle e persiane.
• Se possibile installate in casa un sistema di antifurto elettronico o vetri antisfondamento. Si ricorda
che è possibile collegare il proprio sistema antifurto
con i numeri di emergenza. (nel sito www.carabinieri.
it, sezione modulistica è possibile scaricare il modulo
per il collegamento del proprio antifurto con i numeri di emergenza).
• Non informate nessuno del tipo di apparecchiature antifurto di cui vi siete dotati
• Non informate nessuno della presenza di casseforti e di oggetti di valore.
• In alternativa all’antifurto è sempre valido il ricorso
alle grate, purché siano robuste e lo spazio tra le
sbarre non superi i 12 centimetri.
• Illuminate con particolare attenzione l’ingresso e
le zone buie.
• Se l’interruttore generale della luce è all’esterno, proteggetelo con una cassetta metallica chiusa
a chiave per impedire che qualcuno possa staccare
la corrente.
• Se siete soli in casa tenete accesa la luce in due o
più stanze per simulare la presenza di più persone.
• Se siete in casa tenete la porta protetta chiusa a
chiave o con la catena di sicurezza; se siete in pericolo chiamate subito il 112.
• Se avete bisogno della riproduzione di una chiave
incaricate una persona di fiducia evitando possibilmente di riportare su targhette nome e indirizzo.

Numeri utili
Ricordarsi di tenere a portata di mano
e possibilmente salvare sul telefono i
seguenti numeri:
NUMERO EMERGENZA: 112
CARABINIERI DI LEGNANO: 0331 52 72 00
CARABINIERI DI BUSTO GAROLFO: 0331 56 94 76
POLIZIA LOCALE: 0331.434411,
email: poliziamunicipale@comune.villacortese.mi.it

•
•

•

•

•

•

un borseggio, cambiate la serratura.
Assicuratevi, uscendo e rientrando, che la porta
di casa ed il portone del palazzo restino ben chiusi.
Mettete solo il cognome sia sul citofono sia sulla
cassetta della posta per evitare di indicare il numero
effettivo di inquilini (il nome identifica l’individuo, il
cognome la famiglia).
Considerate che i primi posti esaminati dai ladri,
in caso di furto, sono gli armadi, i cassetti, i vestiti,
l’interno dei vasi, i quadri, i letti ed i tappeti.
Adottate un cane da guardia o da compagnia se
avete un luogo adatto dove farlo vivere e tempo
da dedicargli.
E’ meglio non tenere in casa grosse somme di
denaro, gioielli o oggetti di valore. E’ utile inoltre
fotografare i beni di valore che potrebbero essere
oggetto di furto. In caso di furto (o anche di rapina)
si consiglia di consegnare una foto al momento della
denuncia per poterla inserire nella bacheca online dei siti www.carabinieri.it o www.poliziadistato.it
Questo servizio è stato appositamente istituito per
rendere più agevole ai legittimi proprietari la ricerca
tra i beni eventualmente sequestrati a seguito di
indagini e ottenerne la riconsegna.
Prestate attenzione alle condizioni del vostro citofono esterno o delle vostre cassette delle lettere: se riscontrate la presenza di strani simboli
cancellateli, potrebbero essere segni in codice lasciati
da malintenzionati.

Attenzione agli sconosciuti

• Non aprire la porta o il cancello a sconosciuti anche se indossano qualche uniforme e dichiarano di
essere dipendenti del comune o di aziende di pubblica utilità (gas, acqua, corrente elettrica, etc…).
• Se si presentano degli addetti chiedete per quale
Azienda lavorano e verificate con qualche telefonata da chi è stato richiesto il loro intervento. Se
non ricevete sufficienti assicurazioni non aprite (es:
rimanendo al citofono chiedere all’addetto un recapito telefonico dell’azienda per cui lavora e telefonare).
• Ricordate che nessun Ente o ufficio manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per
rimborsi o per sostituire banconote false, per verificare se l’acqua è potabile o meno, etc…).
• Se avete un sospetto chiamate i CARABINIERI o la POLIZIA LOCALE.

Assenze da casa per BREVI periodi
• Lasciate accesa qualche luce,

la radio, la TV. In commercio esistono dei dispositivi a timer che
possono essere programmati per
l’accensione e lo spegnimento a
tempi stabiliti.
• Chiudere sempre la porta a chiave e non lasciare
le chiavi sotto lo zerbino o in altri luoghi alla portata
di tutti.
• Attivate sempre l’allarme.
• Sui social network (es Facebook) non pubblicate le

vostre abitudini (es. orari di lavoro, orari e giorni in cui
andate in piscina, a giocare a calcetto, etc).
• Sensibilizzate anche i vicini affinchè sia reciproca
l’attenzione a rumori sospetti provenienti dal pianerottolo o all’appartamento. Nel caso, non esitate a
chiamare il 112.
• Se tornando a casa trovate la porta aperta, finestre
manomesse, etc.. NON ENTRARE. Non fate gli eroi,
telefonate al 112.

Assenze per LUNGHI periodi

• Non fate sapere ad estranei i vostri programmi di

viaggi e vacanze (nemmeno su face book o simili).

• Avvisate solo le persone di fiducia e concordate

con uno di loro che faccia dei controlli periodici
• Evita l’accumularsi di posta nella cassetta delle
lettere chiedendo ad un vicino o conoscente di
ritirarla.
• Non divulgare la data del rientro e sulla segreteria
telefonica non lasciare informazioni specifiche
sull’assenza.

La tua auto
• Ricorda che generalmente il ladro agisce avendo
poco tempo a disposizione e, quindi, privilegia veicoli sui quali può “lavorare” poco ed in fretta.
• Quando potete , non lasciate il mezzo in luoghi
incustoditi, isolati, bui.
• Se dovete fare rifornimento di carburante nello ore
notturne evitate i self-service isolati.
• Quando parcheggiate l’auto verificate la chiusura
delle portiere, del portellone, dei finestrini e dell’eventuale tetto apribile. Inserite il bloccasterzo oltre
che l’eventuale antifurto elettronico.
• Rendete visibili dall’esterno del veicolo i sensori
dell’impianto di antifurto.
• Ricordate di non lasciare mai le chiavi inserite
nel quadro quando non siete all’interno dell’auto e
spegnete sempre il motore anche se vi allontanate
dal mezzo solo per pochi istanti. Ricordate sempre di
chiudere a chiave la portiera.
(Tra l’altro la tua compagnia assicurativa non è tenuta
a risarcire un eventuale furto se non sono state osservate le precauzioni appena ricordate).
• Evitate di lasciare a bordo incustoditi ed in vista
bagagli, borse, portafogli, pacchi, etc…
• Tenete presente che ad un semaforo o ad un ingorgo
per un delinquente in moto è facile aprire lo sportello
della vostra auto e portare via i vostri beni.
• Non lasciate mai la chiave di riserva nell’auto.
• Fate sempre la fotocopia di tutti i documenti dell’auto.
• Non lasciate il tuo mezzo a posteggiatori abusivi o improvvisati.
• Se subite il furto dell’auto affrettatevi a sporgere
denuncia alla Polizia di Stato o ai Carabinieri. Il vostro
mezzo verrà tempestivamente ricercato ed eviterete
inconvenienti, deresponsabilizzandovi per tempo nel
caso questo venisse utilizzato per azioni criminose o
coinvolto in incidenti.
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• Se perdete le chiavi di casa o subite uno scippo o
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In giro per il paese

• Evitate di sostare, soprattutto

• Girate solo con il denaro strettamente necessario.
• Ricordate che il sistema migliore
per ridurre al minimo il rischio di
essere derubato è quello di utilizzare i servizi bancari o postali
(bancomat, accreditamenti e pagamenti in conto
corrente, libretto assegni…).
• Non tenete il portafogli nella tasca posteriore dei
pantaloni o in borse che possono essere aperte
facilmente.
• Se qualcuno vi avvicina chiedendo l’ora o di cambiare una banconota, osservatelo bene, non fatevi
ingannare dal suo aspetto distinto o dalla gentilezza
dei modi: potrebbe essere un pretesto per farvi
estrarre il portafoglio o per indurvi a mostrare orologio e altri preziosi.
• Se vi sentite circondato, non perdere la calma, richiamate l’attenzione dei passanti invitando a voce
alta il molestatore ad allontanarsi.
• Si sottolinea che talvolta consegnare soldi o altri beni
a mendicanti può apparire un aiuto diretto ad una
persona bisognosa ma in realtà contribuisce a sostenere reti di malviventi ben organizzate che sfruttano
situazioni di difficoltà e fanno leva sulla generosità
delle persone oneste ed in buona fede.

•

•

•

•

•

•

Prevenire le aggressioni

L’aggressione è un atto di violenza, che può essere fine a se

stesso oppure strumentale al raggiungimento di uno
scopo preciso, come nel caso dello scippo o della
rapina.
Gli studi di analisi del fenomeno ne hanno messo in
luce la parziale prevedibilità ed alcune circostanze
facilitanti che, se note, possono essere evitate. Quindi... “è meglio giocare d’anticipo”!
• Evitate di camminare su strade isolate o, di sera,
poco illuminate, e privilegiate i marciapiedi più
affollati.
• Cercate di evitare, nelle ore notturne, soprattutto se
siete soli, di attraversare parchi e giardini.

•

•
•
•

di notte, in luoghi appartati,
sia soli sia in compagnia.
Se l’auto è parcheggiata in un
luogo isolato, prima di salire
controllate che all’interno non
vi sia qualche intruso.
Se rincasate tardi, cercate, nei
limiti del possibile, di farvi
accompagnare da qualcuno che conoscete bene.
Non fatevi mai accompagnare da sconosciuti, anche
se si dimostrano particolarmente gentili e disponibili.
In caso di aggressione gridate il più possibile e
difendetevi cercando di colpire, con tutta la vostra
forza, le parti più vulnerabili.
Ricordate che, prima di passare all’azione, l’aggressore osserva e seleziona le vittime, anche sulla base
di alcuni particolari come i gioielli e l’abbigliamento
eccessivamente elegante o vistoso.
Se vi sentite seguiti dirigetevi verso la caserma
dei carabinieri o il comando di polizia locale più
vicini oppure, se nella zona è presente, avvicinatevi
ad un agente della forza pubblica.
Fermate qualcuno manifestando i vostri timori
oppure entrate nel primo negozio in cui siano presenti altre persone (bar, ristorante, etc.) e chiedete
aiuto facendo chiamare un numero di emergenza; se
vi trovate in un luogo isolato, chiamate un numero di
pronto intervento (il 112 o il 113) dal vostro cellulare.
Tenete presente che, anche se non possedete un
cellulare, il fatto di portare all’orecchio un qualsiasi
oggetto di piccole dimensioni può essere scambiato
da lontano per un telefonino e mettere in fuga un
eventuale aggressore.
Rientrate a casa soltanto quando siete sicuri di non
essere più seguiti.
Se rientrate sempre alla medesima ora, evitate di fare
la stessa strada.
Se tornate a casa la sera, a tarda ora, nei limiti del
possibile, fatevi accompagnare da qualcuno.

Calendario distribuzione sacchi per la raccolta differenziata
Si rende noto che dal 16 Febbraio al 21 Febbraio 2015 gli operatori autorizzati da AEMMELINEAMBIENTE
effettueranno - senza alcun costo per i cittadini - la distribuzione dei sacchetti necessari per effettuare
la raccolta differenziata.
La distribuzione avverrà presso gli presso la sala consiliare del Comune, nei seguenti giorni
e orari, previa presentazione della Carta Regionale dei Servizi (CRS) dell'intestatario della TARI:
LUNEDÌ 16/02/2015
MARTEDÌ 17/02/2015
MERCOLEDÌ 18/02/2015
GIOVEDÌ 19/02/2015
VENERDÌ 20/02/2015
SABATO 21/02/2015

DALLE 10:00 ALLE 13:30
DALLE 10:00 ALLE 13:30
DALLE 10:00 ALLE 13:30
DALLE 16:00 ALLE 18:30
DALLE 10:00 ALLE 13:30
DALLE 10:00 ALLE 15:00

VILLA CORTESE - MARZO 2015

Bilancio positivo per l’iniziativa “IN-FORMAZIONE”
Il 2014 si è concluso con un evento positivo per l’iniziativa
“IN-FORMAZIONE” un corso informatico per apprendere elementi base, uso Pc, e navigazione internet, promosso dall’
amministrazione comunale, assessorato ai servizi sociali in
collaborazione con la cooperativa sociale Albatros.
L’iniziativa, mirata alla ricerca attiva del lavoro, per disoccupati
che è già al secondo anno ha trovato grande partecipazione
non solo per l’aumento degli ex lavoratori, ma anche per la
necessità di questi ultimi di trovare un supporto gratuito di
assistenza didattica e informativa sulla ricerca attiva del lavoro.
ALCUNE CONSIDERAZIONI PERSONALI DI ANNA, UNA PARTECIPANTE AL CORSO
“Premetto che perdere il lavoro, oltre ad essere un problema economico e psicologico, comporta anche diverse scelte e doveri
verso se stessi. È necessario fare una riflessione per capire se si
intende svolgere la professione precedente, oppure se si possono intraprendere strade che in passato non erano state seguite.
Comunque sia, prima o poi sorge l’esigenza di rimettersi in gioco,
ricominciando, dalla stesura del curriculum e affrontare i primi
colloqui, cose molto pratiche ma che richiedono professionalità
e aggiornamento continuo.
Il corso è stato utile per dare una risposta completa alle insicurezze e inquietudini di chi non si dà per vinto per cercare lavoro.
Durante le lezioni di computer ci è stato insegnato il metodo più
efficace per scrivere una domanda di presentazione e il Curriculum Vitae, come affrontare un colloquio, oltre ad incontri motivazionali con una psicologa e i rappresentanti di alcune aziende
locali che ci hanno “raccontato” le realtà occupazionali sia nazionali che del settore.

Fondamentale è stato l’incontro con
un dirigente sindacale della “CISL Metropolitana” sul tema delle nuove normative che regolano rapporti di lavoro
e nuove opportunità.
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INFORMA

Si ringraziano gli organizzatori per la
linearità, la struttura e la serietà per i contenuti delle lezioni e la
completezza degli argomenti trattati.”

Data la buona riuscita dell’iniziativa, espressa anche da Elisa
Casini, coordinatrice del progetto per la Cooperativa Albatros
e dall’assessore Giambattista Bergamaschi, si conferma l’impegno dell’amministrazione a riproporre il corso anche per
l’anno 2015, ripensando ad un programma che tenga conto
dei suggerimenti emersi dal confronto con i partecipanti allo
stesso.
Alcuni di essi hanno inoltre deciso di continuare ad incontrarsi formando un gruppo di sostegno, con l’obiettivo di discutere e cercare soluzioni al problema della disoccupazione.
Questi momenti d’incontro si terranno durante l’orario dello
sportello Lavoro “The Future”, aperto dall’amministrazione comunale, che continua la sua attività il martedì mattina dalle
ore 9.30 alle 11.00
Per informazioni e contatti:

Sportello “The Future” - Via San Grato 27 (all’interno del
cortile della casa di riposo)
Coordinatrice: Elisa Casini
Cell: 3386252065 - Email: e.casini@coopalbatros.org
Ufficio Servizi Sociali
Tel: 0331.434461

RICORDARE È IMPORTANTE … perciò le classi quinte della Scuola Primaria “ G. Pinciroli” di

Villa Cortese, hanno voluto commemorare la SHOAH allestendo uno spettacolo teatrale per il 27 Gennaio dal titolo
“Binario 21 – Milano Centrale - destinazione Auschwitz”.
Che emozione è stata per noi ragazzi diventare attori anche per pochi minuti. Con grazia abbiamo comunicato agli adulti
presenti che noi abbiamo un compito importante e cioè di combattere l’indifferenza, di costruire dove è stato distrutto, di
sorridere alla vita, di amare, di non arrendersi, di conservare la speranza per un futuro di pace.
La presenza alla commemorazione della Sig.ra “Lilli” Pesaro, autrice del libro “Il sogno di Lilli”, letto dalle nostre maestre, ci
ha arricchito emotivamente. La sua toccante testimonianza ci ha fatto capire che è importante amare e non odiare perché
l’odio porta alla guerra e alla distruzione.
Questa esperienza ci ha insegnato che è possibile continuare a sognare e sperare in un’umanità migliore.
I ragazzi delle classi quinte
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COMUNE DI
VILLA CORTESE
Torna anche quest’anno il CONCORSO SUPERELLE per
bambini e bambine, per ragazzi e ragazze della Scuola
Primaria, organizzato dalla Biblioteca Comunale di Villa
Cortese, in collaborazione con il Consorzio Bibliotecario
Nord Ovest Milano.
Il concorso INIZIA martedì 3
MARZO 2015 e TERMINA giovedì
30 APRILE 2015
REQUISITI:
- Frequentare la scuola primaria
- Essere iscritti o iscriversi alla Biblioteca (l’iscrizione è
sempre gratuita!)
- Possedere il catalogo “Unduetre...libro!”
REGOLAMENTO:
- Le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca entro e non
oltre il 3 marzo
- Puoi prendere contemporaneamente in prestito nella tua
Biblioteca:
• 2 libri del catalogo “Unduetre...libro!” (durata max.
prestito: 15 giorni)
• 4 libri a scelta tra quelli presenti in Biblioteca (durata
max. prestito: 30 giorni)
- Se scegli un libro tra quelli del fascicolo “Unduetre...libro!”
prendi la scheda di valutazione che ti viene consegnata
in Biblioteca; potrai così esprime il tuo voto: MITICO /
BELLO / DA ELIMINARE, lasciando, se vorrai, anche un
commento.
Riporta sui tabelloni esposti in Biblioteca il voto che
hai dato al libro letto (con gli adesivi che ti saranno
consegnati):
Se hai valutato un libro MITICO metterai sul tabellone una
STELLA D’ORO;

A TEATRO CON LA
BIBLIOTECA COMUNALE!!!
Terzo appuntamento della Rassegna Teatrale del Comune di Villa Cortese: non poteva mancare in calendario
la visione dello spettacolo dei Legnanesi, in cartellone
a Milano al Teatro Nazionale. Tante risate e una serata
piacevole e divertente per i cittadini di Villa Cortese
che seguono le attività promosse dalla Biblioteca
Comunale. I prossimi appuntamenti sono: sabato 28
marzo “Ferite a morte” con la brava Lella Costa al
Teatro Carcano e sabato 18 aprile “Taxi a due piazze”
con Gianluca Guidi e Giampiero Igrassia al Teatro Nuovo.
Le iscrizioni sono aperte, per informazioni rivolgersi in
Biblioteca (0331 434455).

Se hai valutato un libro BELLO metterai sul tabellone un
DRAGO VERDE;
Se hai valutato un libro DA ELIMINARE metterai sul
tabellone un TESCHIO.
- Riconsegna personalmente i libri in Biblioteca, senza
dimenticare il tuo catalogo “Unduetre...libro!”:
riceverai un timbro per ogni libro letto!!
Ricevere l’attestato di SUPERLETTORE 2015 è semplice:
basta leggere almeno 4 libri a scelta
tra quelli presentati dal fascicolo (o
tra quelli presenti in Biblioteca).
La FESTA FINALE con premiazione
dei partecipanti e lettura animata
si svolgerà in data da definire nel
mese di maggio o giugno 2015 (presso la Sala Consiliare del
Comune di Villa Cortese).
Tutti i partecipanti saranno preventivamente avvisati.
Per informazioni e iscrizioni:
Biblioteca Comunale “DANTE GALEAZZI”
PIAZZA DEL CARROCCIO 15 - VILLA CORTESE (MI)
biblioteca@comune.villacortese.mi.it - tel. 0331 434455

COMMISSIONE
PARI OPPORTUNITÀ
CONSULTA CULTURA
E BIBLIOTECA

COMUNE DI
VILLA CORTESE

PRESENTANO
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA DONNA

domenica 8 MARZO 2015
ore 16.00
PRESSO LA SALA CONSILIARE
COMUNE DI VILLA CORTESE (MI) - PIAZZA DEL
CARROCCIO 15

TRA IL
TELEFONO
E IL CIELO

musica
dedicata
alle donne…
e non solo…

Concerto a cura del Corpo Musicale
San Filippo Neri di Villa Cortese
Al termine seguirà un rinfresco offerto da:

PICCOLO FORNO ANTICO

Piazza della Vittoria 3 - Villa Cortese

Ingresso libero e gratuito per tutti!

Tra le malattie croniche che determinano nei familiari dei
pazienti un notevole carico fisico e psicologico, la demenza
rappresenta una condizione che possiede diverse peculiarità:
in un tempo relativamente lungo il paziente va incontro a
compromissione delle funzioni cognitive, alterazioni del comportamento e della personalità e modificazioni delle capacità
relazionali così da richiedere a chi si occupa della cura la capacità di adattarsi a situazioni in continua evoluzione.
In generale, la famiglia costituisce il punto di riferimento più
diffuso ed efficiente per assistere a livello domiciliare le persone, e ciò vale a maggior ragione quando ad avere bisogno di
cure è il soggetto demente.
I cambiamenti con cui i famigliari devono confrontarsi di fronte
all’evento malattia sono vari e complessi, e riguardano: l’organizzazione del tempo da dedicare alla sorveglianza, alla cura,
alla conciliazione con gli altri impegni lavorativi e relazionali; la
gestione dei rapporti sociali extrafamiliari, per cui spesso sorge
una tormentosa preoccupazione riguardo cosa potrebbe dire
la gente dei comportamenti del malato, si sperimenta il disagio di come gestirlo, per esempio negli spazi aperti o troppo
affollati.
La famiglia ed in particolare il cosiddetto “principal carer”,
ovvero il familiare di riferimento che più direttamente e per più
tempo nell’arco della giornata si occupa dell’assistenza al malato, si trasforma spesso in un “prigioniero” del malato: le due vite
rischiano di consumarsi giorno dopo giorno insieme. Obiettivo
fondamentale rimane quello di favorire il mantenimento della
capacità residue dei soggetti colpiti dal morbo.
Gli incontri di supporto e formazione con esperti proposti ai
famigliari, durante i pomeriggi dell’Alzheimer Caffè, sostengono il ruolo del caregiver permettendo di partecipare ad un
momento d’incontro tra persone accomunate da uno stesso
problema che si raccontano le proprie esperienze di vita e con
la malattia (sia gioiose che dolorose). Ciascuno ha lo spazio per
condividere le proprie difficoltà in un clima di comprensione
e di rispetto reciproco, facilitato dal confronto in un gruppo
in cui vengono accolti i bisogni impellenti di chi chiede interventi modulati sulle circostanze che la malattia pone in quel
momento. I benefici si osservano sia su chi cura, che esce
dall’isolamento e migliora il proprio senso di autoefficacia, sia
sull’ammalato, che ritrova vicino a sé un caregiver meno stressato e più competente.
Date le caratteristiche della malattia, inserita tra quelle più “critiche”; l’informazione al riguardo e dunque l’attivazione di tali
incontri “Alzheimer cafè”; hanno visto un miglioramento e la
fornitura di servizi preposti a sostenere il care giver di riferimento per non vanificare gli sforzi messi in atto. L’Alzheimer infatti,
“obbliga” a trovare una dimensione umana dove importante
risulta essere la relazione e non l’isolamento.
L’ Alzheimer Caffè accanto alle attività di stimolazione cognitiva, di formazione e sostegno dei familiari e di integrazione
sociale grazie all’incontro di questa sofferenza con la solidarietà
dei volontari e la buona attività delle istituzioni sia socio-sanitarie che politiche rappresenta la vera chiave di volta nel decorso
della malattia nella prospettiva reale di un miglioramento della
qualità di vita e di una re-integrazione del soggetto nella vita
sociale.
Nasce il primo nucleo di questa attività a Legnano nel 2009
grazie all’incontro proficuo tra il Centro Alzheimer della AOG
Salvini di Garbagnate Milanese, l’associazione “A “ per non
dimenticare fondata e presieduta dalla impareggiabile sig.ra
Laura Viganò e la Fondazione Sant’Erasmo.
Il modello assistenziale per la sua efficacia e il suo grande
apprezzamento da parte di pazienti e familiari si diffonde a
macchia d’olio nei territori circostanti; nasce così l’interesse
politico da parte di un nucleo di quattro assessori ai servizi
sociali dei comuni di Villa Cortese, Busto Garolfo, San Giorgio
su Legnano e Dairago, a cui si è recentemente aggiunto, per la
nuova programmazione, il comune di Canegrate. In un anno

e mezzo, vengono organizzate al di là di ogni
più rosea aspettativa
le seguenti attività: una
serata di incontro culturale sulla malattia rivolta alla
cittadinanza a cui partecipano quasi 150 persone,
un corso per familiari in
sei serate itinerante nelle
sale civiche dei 4 comuni
a cui partecipano circa 40 familiari per ogni incontro, un corso
per volontari che forma circa 15 persone, attivato a Villa Cortese dal 15 gennaio 2015 uno sportello, gestito dai volontari per
rispondere a richieste e informazioni rivolte dai familiari e un
ciclo di Alzheimer Caffè rivolto a 8 pazienti con i relativi familiari che si svolto presso il “Bivio” di Villa Cortese per 11 sabati
pomeriggio da ottobre 2014 a gennaio 2015.
A gennaio 2015 durante l’ultima seduta dell’ Alzheimer Caffè
dedicata alla condivisione comune tra i pazienti , i familiari , gli
operatori, assessori e i magnifici volontari (sono già più di 10 in
pochi mesi!!) sono emersi pensieri e emozioni importanti che
hanno sancito l’importanza di questo intervento.
Questo cammino è stato anche l’occasione di superare per il bene
comune i confini di ogni municipio perché si è compreso che di
fronte a problematiche così ampie e complesse le buone forze
devono unirsi all’insegna di un sinergismo senza confini.
Sulle ali di questi risultati e della formazione di un solido legame sia intra comunale che tra i bravissimi volontari si sono
già programmati ambiziosi progetti futuri grazie anche ad
un finanziamento ad hoc del Paino di Zona. Nel 2015 sono
previsti due altri cicli trimestrali di Alzheimer Caffè, il
rafforzamento e il miglioramento dello sportello, un
nuovo corso per familiari e la formazione di un gruppo
di mutuo-aiuto.
Nel frattempo è già presente una rincorsa alla solidarietà che è
partita grazie alla donazione di 2.100 euro da parte della
“roud table n° 1” (gruppo di giovani imprenditori della
provincia di Milano) che saranno investiti per migliorare la
sede e gli arredi del CAG di Villa Cortese, sede dove si sono
svolti e si svolgeranno i programmati incontri Alzheimer
Caffé.
Per il gruppo operatori professionali:
Dott. Daniele Perotta e Dott.ssa Eleonora Martini
Per i 4 assessori servizi sociali:
Giambattista Bergamaschi
Gruppo Volontari 4 comuni

Data
14 marzo
21 marzo
28 marzo
11 Aprile
18 aprile
9 maggio
16 maggio
23 maggio
6 giugno
13 giugno

PROGRAMMA INCONTRI
ALZHEIMER CAFFÉ VILLA CORTESE
Marzo – Giugno 2015
Sabato dalle 14.30 alle 16.30
Personale presente
1° INCONTRO Dr. Perotta+ ArteT Ester + volontari
2° INCONTRO Dr.ssa Martini + fisio-Danilo + volontari
3° INCONTRO Infermiera + ArteT Ester+ volontari
4° INCONTRO Dr. Perotta+ fisio-Danilo + volontari
5° INCONTRO Dr.ssa Martini + ArteT Ester + volontari
6° INCONTRO Dr.ssa Mara Barbieri + fisio-Danilo+ vo7° INCONTRO
8° INCONTRO

lontari
Dr. Perotta+ ArteT Ester+ volontari
Dr.ssa Martini + fisio-Danilo + volontari

9° INCONTRO Infermiera + arteT-Ester+ volontari
10° INCONTRO Tutti gli operatori per restituzione e con-

Da definire PIZZATA

divisione
Tutti

ALE • SOCIALE • SOCIALE • SOCIALE • SOCIALE • SO

Il sostegno ai famigliari negli incontri dell’Alzheimer Caffé

RIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARI

SOCIETÀ COOPERATIVA
MUTUA MEDICA OSPEDALIERA
VILLA CORTESE A R.L.
Via Colleoni, 6 - Villa Cortese
Tel. e fax 0331.433755

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA E
RINNOVO TESSERE ANNO 2015
È convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno
DOMENICA 1 MARZO 2015 alle ore 10,00 presso il
salone del Circolo Concordia in Villa Cortese, via A.
da Giussano 43, con il seguente Ordine del Giorno:
1. Bilancio al 31-12-2014 e Nota Integrativa
2. Relazione sulla gestione da parte del Consiglio di
Amministrazione
3. Relazione del Revisore Unico
4. Bilancio di previsione 2015 e determinazione della
Quota Associativa 2015
5. Varie ed eventuali.
Informiamo inoltre che il rinnovo delle tessere per
l’anno 2015 verrà effettuato nelle seguenti domeniche:
08 Marzo - 15 Marzo – 22 Marzo - 29 Marzo
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso il Circolo
Concordia in Villa Cortese, via A. da Giussano 43.
In alternativa è possibile rinnovare la tessera presso
la segreteria della Coop. Mutua Medica, via Colleoni
6, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
14,30 alle 18,30. 				
						

COMUNE DI
VILLA CORTESE

PRO LOCO
VILLA CORTESE

PRO LOCO DI VILLA CORTESE
in collaborazione con
Amministrazione Comunale - Istituto Comprensivo di Villa Cortese - Biblioteca Comunale Dante Galeazzi
INDICE

CONCORSO DI POESIA

IN LINGUA ITALIANA E IN VERNACOLO
ARTICOLATO IN DUE SEZIONI
13A EDIZIONE ANNO 2015
La consegna delle opere deve essere effettuata entro il 31 Luglio 2015
presso la Biblioteca Comunale di Villa Cortese - Piazza del Carroccio 15 20020 Villa Cortese (MI)
Le buste potranno essere spedite oppure consegnate a mano dal martedì al giovedì
dalle ore 15.15 alle ore18.15, venerdì dalle ore 09.15 alle ore 12.45,
sabato dalle ore 10.00 alle ore12.30
Il regolamento del concorso è disponibile:
sul sito della Pro Loco Villa Cortese www.prolocovillacortese.it
sul sito del Comune di Villa Cortese www.comune.villacortese.mi.it
I premi consistono in:
Sezione A: 1° Premio 450 € + Targa
			
Sezione B: 1° Premio 300 € + Targa
		
2° Premio 100 € + Targa
		
3° Premio 50 € + Targa

ricordo
ricordo
ricordo
ricordo

Premio segnalazione della Giuria: 50 € + Targa ricordo

La proclamazione dei vincitori avverrà
il 24 settembre 2015 alle ore 14.30
presso la Sala Consigliare Comunale,
nell’ambito della tradizionale
“Fiera Autunnale”
Organizzazione a cura della Pro Loco Villa Cortese

INFORMA

VILLA CORTESE - APRILE 2015

25 aprile 1945 - 25 aprile 2015:
70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione

Cittadini! La ricorrenza del 25 Aprile è motivo per ciascuno di riflettere sui valori alti della Libertà, Democrazia e Giustizia riconquistati con la lotta di liberazione da un sistema totalitario e fascista.
Oggi il Popolo Italiano gode la sua Unità grazie alla eroica mobilitazione di tante intelligenze e passioni che hanno reso possibile la nascita dello Stato Repubblicano.
Il messaggio che viene dalla lezione della Resistenza, è un messaggio che porta ancora oggi a difendere, vigilare, tutelare e custodire gelosamente quei valori faticosamente conquistati, senza i quali nessun popolo può costruire una vera nazione.

PROGRAMMA DELLA CELEBRAZIONE
25 APRILE 2015
Ore 9.15 - Raduno delle Autorità, delle Associazioni, delle Scuole e della Cittadinanza in Piazza V. Veneto
		- Alzabandiera
Ore 9.30 - Funzione Religiosa in suffragio dei Caduti della Liberazione
Ore10.15 - Deposizione corone al “Monumento ai Caduti”, alla “Lapide dei Combattenti della Guerra di Liberazione 1943 – 1945” e posa targa della Croce Azzurra Ticinia Onlus di Villa Cortese in memoria dei
volontari presso il Cimitero, deposizione corone al “Cippo del Disperso in Guerra” e al “Monumento
ai Marinai”.
In Sala Consiliare:
Ore11.00 - Saluto delle Autorità;
		
- Tributo dell’Associazione A.N.P.I. di Villa Cortese in memoria di Angelo Bertani a cura di Claudia Bossi
e partecipazione di un rappresentante A.N.P.I. di zona;
		
- Intervento degli alunni delle classi terze della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di Villa Cortese
sul tema “Riflessioni su esperienze vissute durante la guerra”;
- Conferimento “Medaglia della Liberazione” del Ministro della Difesa a un partigiano di Villa Cortese;
		 - Intervento del Sindaco a chiusura.
		 Durante la commemorazione sarà inaugurata la mostra filatelica storica “Per non dimenticare” e posta
militare, dedicata al 70° Anniversario della Guerra di Liberazione, a cura dell’Associazione Filatelica e
Numismatica Sangiorgese.
Parteciperanno il Corpo Bandistico “San Filippo Neri” e l’Associazione Protezione Civile di Villa
Cortese.
		 La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.
Villa Cortese, aprile 2015

Sabato 25 Aprile 2015
L’Arci di Villa Cortese commemora il 70° della Resistenza nei
propri locali con il seguente programma:
• Pranzo sociale per soci e simpatizzanti
(gradita prenotazione).
• Commemorazione della lotta partigiana e
commemorazione scomparsa presidente
Anpi di Villa Cortese, Bertani Angelo.
• Canti sociali e della resistenza a cura del
Gruppo ACRUSTICA.

Amministrazione Comunale
Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.

Staffetta Partigiana
per il 70° della liberazione
Domenica 26 aprile 2015
Per chi volesse presenziare o partecipare
alla biciclettata, il ritrovo per Villa Cortese
è al cimitero davanti alla lapide dei
partigiani, alle ore 9,15.
Sarà presente il sindaco o suo
rappresentante ad accogliere la staffetta
che arriva da Busto Garolfo.

Dote scuola A.S. 2015/2016

Componente “Contributo per l’acquisto dei libri di testo
e/o dotazioni tecnologiche” per gli studenti frequentanti
le scuole statali
Le domande per la Dote Scuola devono essere presentate inderogabilmente
entro le ore 17,00 del 5 GIUGNO 2015 per l’anno scolastico 2015/2016.
Possono presentare domanda gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo
Grado (classi I, II, III) e gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado (classi
I e II) che fanno parte di una famiglia con ISEE inferiore o uguale a € 15.494,00=.
IMPORTANTE:
A partire dal 2015 non potranno più essere utilizzate le certificazioni isee rilasciate l’anno scorso, anche se non
ancora scadute ma dovranno essere prodotte le nuove attestazioni isee ai sensi del DPCM n. 159/2013. Per il rilascio
del nuovo ISEE sono necessari indicativamente almeno 15-20 giorni; si invitano, pertanto, gli interessati a richiedere
subito la nuova certificazione ISEE presso un ente competente (CAF, INPS, ecc..).
Per ricevere informazioni o assistenza per la compilazione via web della domanda DOTE SCUOLA – COMPONENTE“CONTRIBUTO
PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONI TECNOLOGICHE”, è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune, PREVIO APPUNTAMENTO telefonico al n. 0331/434474 nei seguenti giorni ed orari:
LUNEDÌ - MERCOLEDÌ e VENERDÌ MATTINA: dalle ore 9,00 alle 13,30
MARTEDÌ e GIOVEDÌ POMERIGGIO: dalle ore 16,30 alle 18,15
Occorre presentarsi muniti di:
• Nuova certificazione ISEE rilasciata nel 2015, ai sensi del DPCM n. 159/2013, di valore inferiore o uguale a
€ 15.494,00=
• documento di identità del richiedente, in corso di validità.
Per maggiori informazioni:
• Sito Regione lombardia: www.istruzione.regione.lombardia.it
• Posta elettronica: dotescuola@regione.lombardia.it
• Call Center Dote Scuola: numero verde 800.318.318 (servizio attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20)
• Sportello territoriale di Spazio Regione a Legnano
• Ufficio Pubblica Istruzione del Comune - Piazza del Carroccio n. 15 (tel. 0331/434474)

TASI anno 2015
Si informano i cittadini che anche
per l’anno 2015 l’Amministrazione
Comunale mette a disposizione
il servizio di calcolo dell’imposta
e la stampa del modello F24 per il
pagamento.
Per tutti coloro che nel 2014 hanno usufruito di tale servizio,
non è più necessario presentare alcuna richiesta e i modelli di
pagamento saranno a disposizione per il ritiro presso l’Ufficio
Tributi a partire dal 18/05/2015.
I cittadini che intendono avvalersi del servizio per la prima
volta sono invitati a compilare il modello di richiesta (da
ritirare presso l’ufficio o da scaricare dal sito) e consegnarlo
entro e non oltre il 15/05/2015.
Si ricorda che il versamento si effettua in unica soluzione
entro il 16/06/2015, oppure in acconto (il 50% dell’imposta)
entro il 16/06/2015 e a saldo (il 50% dell’imposta o l’eventuale
conguaglio) entro il 16/12/2015.
L’aliquota da utilizzare per il conteggio dell’acconto è quella
deliberata per l’anno 2014 (2,5 per mille).
L’Ufficio è a disposizione per ogni informazione o chiarimento
al numero 0331434477.

A scuola si impara…
divertendosi!
Lunedì 2 marzo 2015, le classi seconde della Scuola Primaria
di Villa Cortese hanno avuto l’opportunità di partecipare ad
un’animazione teatrale offerta dalla società COMPASS , fornitrice del servizio mensa in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale.
In un’ora di vero divertimento gli alunni sono stati coinvolti
dagli attori della Compagnia Giranimando nell’animazione
“L’ABC del cuoco Gustavo“. I bambini hanno potuto comprendere l’importanza di alimentarsi mangiando un po’ di
tutto, la funzione di alcuni alimenti e dei loro principi nutritivi,
la possibilità di abbinare alimenti tra loro.
I veri protagonisti dello spettacolo sono stati gli scolari, che
hanno avuto la possibilità di
entrare nella trama della storia
attraverso semplici giochi, canti
e balli, che certamente resteranno nella loro memoria e li
aiuteranno a fissare nella mente
alcuni concetti molto importanti
riguardanti il mangiar sano.

CORSO “VILLA CORTESE CARDIOPROTETTA”
Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce

Ai sensi del DL 120 del 03/04/2001, delle DGR n.10306 del 26/09/2002, n.2869 del 29/12/2011 e n.4717 del 23/01/2013
L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Villa Cortese
ha programmato un corso
per l’uso del defibrillatore rivolto ai volontari delle
Associazioni e delle Società Sportive del territorio, finalizzato ad addestrare al corretto uso
dell’apparecchio defibrillatore e a conseguire
idoneo attestato.
Il primo giorno del corso, sabato 9 maggio
2015, le prime due ore di formazione teorica
saranno aperte alla partecipazione pubblica,
mentre la parte pratica successiva è riservata a
coloro che si sono iscritti al corso.
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9 Maggio
Registrazione partecipanti
Presentazione del corso
Lezione teorica:
- rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE
- algoritmo universale BLSD
- cenni di rianimazione cardiopolmonare in età pediatrica.
Pausa
Esercitazione pratica di BLS-D (utilizzo del DAE)
Valutazione pratica su scenario con DAE
Questionario di gradimento e chiusura del corso
16 Maggio
Registrazione partecipanti gruppo 1
Esercitazione pratica di BLS-D (utilizzo del DAE)
Valutazione pratica su scenario con DAE
Questionario di gradimento e chiusura del corso
Registrazioni partecipanti gruppo 2
Esercitazione pratica di BLS-D (utilizzo del DAE)
Valutazione pratica su scenario con DAE
Questionario di gradimento e chiusura del corso

Io cammino... con stile!

Nascono anche a Villa Cortese i GRUPPI DI CAMMINO
La vita sedentaria, oltre a provocare isolamento dal contesto sociale, favorisce
l’insorgere di alcune fra le principali malattie cronico degenerative.
Alle donne e agli uomini di ogni età, quindi, si raccomanda almeno mezz’ora
al giorno di attività motoria di intensità media.

Cos’è il “Gruppo di cammino”?
Per “Gruppo di Cammino” si intende un’attività organizzata
in cui un gruppo di persone si ritrova regolarmente, almeno due o tre volte a settimana, per camminare insieme
lungo un percorso urbano o extraurbano prestabilito, al
fine di promuovere concretamente l’attività fisica e migliorare così la propria salute, con evidenti benefici comprovati scientificamente.
Il gruppo è guidato da volontari che, dopo adeguata formazione a cura dell’ASL, accolgono i nuovi arrivati li accompagnano e li motivano.
Il cammino è una “pratica” a disposizione di tutti, è gratuita, non richiede particolari abilità né un equipaggiamento specifico (solo abbigliamento idoneo e
scarpe comode per camminare circa un’ora).

LUOGO DI PARTENZA ED ORARI
DEI GRUPPI DI CAMMINO
Ritrovo
presso centro sportivo US Calcio Villa
Cortese (Via Pacinotti 19/21)
Giorni e orari
LUNEDI’ e GIOVEDI’
a partire dal 13 aprile 2015
Ritrovo ore 9,45 - Ritorno ore 11 circa
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Ufficio Segreteria del Comune
(sig.ra Sabrina)
Tel. 0331 434431
E.mail: staffsindaco@comune.villacortese.mi.it

Bancarellisti cercasi
per l’organizzazione del “MERCATINO DEGLI HOBBISTI”
che si terrà SABATO 27 GIUGNO 2015 a VILLA CORTESE in occasione della 2a edizione della NOTTE CORTESE!!!!
(in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 4
luglio 2015)
Costo per la partecipazione: Euro 10
Iscrizioni entro sabato 6 giugno
Posti limitati!!!!
Per adesione (obbligatoria), informazioni e contatti:
• eventi.manifestazioni@comune.villacortese.mi.it
• www.comune.villacortese.mi.it

Aderendo all’iniziativa,
l’hobbista automaticamente dichiara che
gli oggetti esposti sono
di origine hobbistica/
artigianale e non sono
oggetto di attività produttiva commerciale.
La merce esposta deve essere frutto dell’ingegno e della creatività
personale: questo non è un mercatino dell’usato o di antichità.
Gli espositori dovranno presentarsi alle ore 15,30 del giorno
interessato in Via Franco Tosi.
La manifestazione terminerà verso mezzanotte.

È tempo di andare…
PROGRAMMA GIRI STAGIONE 2015
Il Motoclub “2 Ruote a Scoppio” di Villa Cortese (MI)
propone il seguente programma di itinerari moto turistici per la stagione 2015. La campagna Tesseramento
FMI 2015 è ancora attiva.
Per maggiori informazioni visitate il sito
www.2ruoteascoppio.it, la pagina Facebook oppure
venite a trovarci ogni mercoledì sera (dalle ore 21.00)
presso la sede del Motoclub in via Alberto da Giussano
43 (Circolo Concordia) a Villa Cortese.
Le date proposte potranno subire delle modifiche e gli
itinerari verranno illustrati in sede la settimana precedente
all’uscita.
•
•
•
•
•
•
•

22 Marzo: Val Trebbia (la classica!)
26 Aprile: Rima - Carcoforo (non solo Valsesia)
24 Maggio: S. Maria Maggiore (la grande abbuffata!)
21 Giugno: Cascate Acquafraggia (“dentro” la cascata)
19 Luglio: Curon Venosta (il tappone!)
06 Settembre: lago d’Antrona (moto grigliata)
04 Ottobre: Astigiano (forse è l’anno buono!)

INFORMA

VILLA CORTESE - MAGGIO 2015

COMUNE DI
VILLA CORTESE
Provincia di Milano

2 giugno 1946: nasce la Repubblica italiana

2 giugno 2015:
69 anni di democrazia e sviluppo
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” (art. 1 della Costituzione)
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
2 GIUGNO 2015
Ore 9,15 : - Raduno delle Autorità, delle Associazioni, delle Scuole e della Cittadinanza in Piazza V. Veneto
Ore 9,30 : - Funzione Religiosa
Ore 10,30 : - Affidamento in custodia delle bandiere alla Protezione Civile
			 - Alzabandiera in Piazza del Carroccio n. 15
Ore 10,45 : - Esecuzione di brani musicali del Corpo Bandistico “San Filippo Neri” di Villa Cortese
In Sala Consiliare:
Ore 11,30: - Saluto delle Autorità
			 - Intervento del Sindaco
			 - Consegna della Costituzione ai diciottenni residenti.
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.
Amministrazione Comunale
Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza
al terzo incontro pubblico in materia di sicurezza

L’EFFICACIA DEI SERRAMENTI PER LA SICUREZZA NELLE NOSTRE CASE
Consigli e suggerimenti degli esperti per rendere più sicure le nostre abitazioni
intervenendo su porte, infissi e finestre.
Interverranno esperti del settore

GIOVEDI 28 MAGGIO ore 21.00
Sala Consiliare (Municipio)

Si informa che, nell’ambito del programma di CONTROLLO DEL VICINATO, alcune persone hanno
già dato la disponibilità a svolgere la funzione di Coordinatore di zona e che nelle prossime
settimane verranno posizionati i primi cartelli, garantendo in tal modo una copertura di alcune
vie del paese. Qualora aveste ricevuto una comunicazione da parte del coordinatore della vostra
zona, vi invitiamo ad aderire al programma compilando e consegnando la scheda di adesione al
coordinatore stesso.
Per sapere se per la propria via è già stato individuato un coordinatore, oppure per proporsi come
coordinatore di zona, vi invitiamo a rivolgervi alla polizia locale.
(0331434434 – polizia municipale@comune.villacortese.mi.it)

Avviso saldo residuo del Servizio di ristorazione scolastica
Si invitano i genitori degli alunni frequentanti la classe quinta della Scuola Primaria e la classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado iscritti al Servizio di Ristorazione Scolastica ad
effettuare versamenti sul proprio conto mensa in modo da avere un saldo pari a zero al termine del
corrente anno scolastico, poiché non potranno essere effettuate compensazioni con il prossimo
anno.
Si ricorda la modalità di pagamento del servizio, indicando il CODICE PAN assegnato, presso le CARTOLERIE CONVENZIONATE del Paese, di seguito elencate:
• CARTOLERIA LIBRI & LIBRI di Colzani Ornella – Piazza della Vittoria n. 5
• EDICOLA PUNTO JUNIOR S.a.s. di Zanzottera Mirko & C. – Piazza Vittorio Veneto n. 3
• CARTOLERIA LIBANI MARIA TERESA – Via B. Speroni n. 5.

Iscrizioni on line al Servizio Mensa Scolastica A.S. 2015/2016
A partire dall’anno scolastico 2015/2016, anche l’iscrizione al
servizio di MENSA SCOLASTICA andrà effettuata esclusivamente on-line mediante l’accesso al Portale Genitori, raggiungibile dalla sezione “MENSA SCOLASTICA” sul sito del Comune www.comune.villacortese.mi.it.
L’ISCRIZIONE ON LINE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA
SOLTANTO DAI GENITORI (MADRI) DEI BAMBINI CHE A
SETTEMBRE 2015 FREQUENTERANNO LA CLASSE PRIMA
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VILLA CORTESE E DAI
NUOVI UTENTI DEL SERVIZIO MENSA.
La registrazione sul portale è semplice e gratuita. La funzione
di iscrizione sul portale rimarrà attiva fino al 31/07/2015.
Prima di iniziare la registrazione è necessario tenere a disposizione i codici fiscali dell’adulto pagante (MADRE) e dei figli da
iscrivere, il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail.
All’indirizzo e-mail fornito verrà inviato username da conservare (generato al momento del primo accesso/registrazione),
che potrà essere utilizzato anche in seguito per il controllo del
proprio conto mensa.
Al numero di cellulare fornito verranno invece inviati gli SMS di
notifica di esaurimento del credito residuo: tale dato è OBBLIGATORIO.

I genitori che lo scorso anno si erano già registrati sul Portale
Genitori potranno utilizzare le credenziali già in loro possesso.
In ogni pagina del sito, in alto a destra, è presente un simbolo raffigurante un punto di domanda, che aprirà una pagina di
aiuto on-line. Sempre sullo stesso sito del Comune è pubblicata
anche una Guida on-line per aiutare nella registrazione.
Il sistema proporrà il download di un PDF di ricevuta dell’avvenuta iscrizione online. Non è necessario consegnare al Comune
tale documento.
I genitori dei nuovi iscritti riceveranno una comunicazione con
indicazioni più dettagliate relative alla procedura da seguire.
Per maggiori informazioni o per ricevere assistenza per effettuare l’iscrizione, è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune, PREVIO APPUNTAMENTO telefonico al n. 0331/434474 nei seguenti giorni ed orari:
• LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI MATTINO:
dalle ore 9,00 alle 13,30
• MARTEDI E GIOVEDI POMERIGGIO:
dalle ore 16,30 alle 18,15.

Servizio di Pre e Post Scuola A.S. 2015/2016
I servizi di PRE e POST-SCUOLA sono
rivolti ai bambini della Scuola Primaria
“G. Pinciroli” di Villa Cortese e saranno
attivati al raggiungimento di almeno
dieci iscritti per servizio, dall’inizio
dell’orario a tempo pieno fino alla fine
dell’anno scolastico, con le seguenti
modalità:
DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ

ORARI

TARIFFA
SETTIMANALE

PRE SCUOLA

7.30-8.30

€ 9,00

POST SCUOLA

16.30-18.30

€ 18,00

Le attività del pre e post scuola sono incentrate all’accoglienza
dei bambini e alla strutturazione di attività a misura del gruppo
presente. I bambini avranno possibilità di dedicarsi al disegno,
alla pittura, al canto, all’ascolto della musica, alla lettura e al
racconto delle favole, alla narrazione... e ancora collage, giochi
in scatola e di gruppo.

Il pagamento dovrà essere effettuato in anticipo mensilmente:
- in contanti direttamente ad un operatore della Cooperativa
Albatros Onlus;
- con Bonifico presso la Banca di Credito Cooperativo
di Busto Garolfo e Buguggiate – BCC sede di Legnano,
intestato a Cooperativa Sociale Albatros Onlus – IBAN
IT19F0840420200000000802183.
È possibile iscriversi compilando e riconsegnando l’apposito
modulo, scaricabile anche dal sito del Comune www.comune.
villacortese.mi.it, presso l’ Ufficio Istruzione entro il 30 giugno
2015.
Per info:
UFFICIO ISTRUZIONE DEL COMUNE:			
tel. 0331/434474					
istruzione@comune.villacortese.mi.it		
COOPERATIVA ALBATROS ONLUS:
tel. 334/1144701
segreteria@coopalbatros.org

Dote scuola A.S. 2015/2016:

proroga termine di scadenza presentazione domande
Con Decreto della Regione Lombardia n. 3618 del 07/05/2015
è stata prorogata la chiusura del bando DOTE SCUOLA
al 31 LUGLIO 2015 – ore 12,00, data ultima inderogabile
entro cui sarà possibile inoltrare la domanda per l’anno
scolastico 2015/2016.
Rimangono invariati i requisiti e le modalità di partecipazione
al bando precedentemente pubblicati e consultabili sul sito del
Comune www.comune.villacortese.mi.it
Per ricevere informazioni o assistenza per la compilazione
via web della domanda DOTE SCUOLA – COMPONENTE
“CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO
E/O DOTAZIONI TECNOLOGICHE”, è possibile rivolgersi
all’Ufficio Pubblica Istruzione, PREVIO APPUNTAMENTO
telefonico al n. 0331/434474 nei seguenti giorni ed orari:
LUNEDI - MERCOLEDI e VENERDI’ MATTINO:
dalle ore 9,00 alle 13,30
MARTEDI e GIOVEDI POMERIGGIO:
dalle ore 16,30 alle 18,15

Occorre presentarsi
muniti di:
• nuova certificazione
ISEE rilasciata nel 2015,
ai sensi del DPCM n.
159/2013, di valore
inferiore o uguale a € 15.494,00=
• documento di identità del richiedente, in corso di validità.
Per maggiori informazioni:
• sito Regione lombardia: www.istruzione.regione.lombardia.
it
• posta elettronica: dotescuola@regione.lombardia.it
• call center Dote Scuola: numero verde 800.318.318 (servizio
attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20)
• sportello territoriale di Spazio Regione a Legnano
• Ufficio Pubblica Istruzione del Comune - Piazza del Carroccio
n. 15 (tel. 0331/434474)

DEMOGRAFICAMENTE PARLANDO... INFORMAZIONI, NOTIZIE, CURIOSITÀ
A CURA DELL’UFFICIO DEMOANAGRAFICO ED ELETTORALE

Via al bonus bebè 2015: le cose da sapere
Si può presentare domanda per
ogni figlio nato o adottato o in
affido preadottivo tra l’1 gennaio
2015 e il 31 dicembre 2017. Bonus
solo per le famiglie con Isee
inferiore ai 25 mila euro l’anno.
Chi può farne richiesta
Dall’11 maggio è possibile presentare domanda per ricevere il
cosiddetto bonus bebè, per ogni figlio nato o adottato o in affido
preadottivo tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Il
bonus è riconosciuto solo alle famiglie che hanno dichiarato un
Isee di valore non superiore ai 25.000 euro all’anno.
Isee non superiore a 7.000 euro l’anno
Per le famiglie che dichiarano un Isee non superiore a 7.000
euro all’anno, l’importo viene raddoppiato e l’assegno sale a
160 euro al mese per figlio.
Come presentare la domanda
La domanda per ottenere il bonus bebè può essere presentata
da uno dei genitori cittadini italiani o comunitari o anche
cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue di
lungo periodo. Il genitore che a richiesta del bonus al momento
della domanda deve essere residente in Italia e convivente con
il figlio per il quale si richiede l’assegno.
La domanda va presentata all’Inps solo ed esclusivamente in
via telematica mediante uno dei seguenti canali: sito dell’Inps,
servizi per il cittadino, tramite pin dispositivo.
Contact Center Integrato - numero verde 803.164 da rete
fissa o numero 06 164.164 da cellulare, Patronati, attraverso
i servizi offerti dagli stessi. Il servizio d’invio delle domande
è disponibile sul sito Inps attraverso il seguente percorso:
-«Servizi per il cittadino -» Autenticazione con PIN -«Invio
domande di prestazioni a sostegno del reddito -» Assegno di
natalità - Bonus bebè.
L’assegno viene corrisposto in rate mensili di 80 euro per ogni
figlio a decorrere dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del

minore e viene erogato fino al compimento del terzo anno
di vita del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso
del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o
dell’affidamento preadottivo.
I tempi
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla
nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia a seguito di
adozione o affidamento preadottivo. In via transitoria, per le
nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile
2015, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda
decorre dal 27 aprile (scadenza 27 luglio 2015).
Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune
Tel. 0331.434461
• LUNEDÌ: dalle ore 9,00 alle ore 12,00
• MARTEDÌ: dalle ore 16.30 alle ore 18,15 - su appuntamento
• GIOVEDÌ: dalle ore 16.30 alle ore 18,15 - su appuntamento.
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Servizio ristorante e serata danzante con:
“ EMANUELA BONGIORNI ”

Dalle 14.00: Gara a Bocce per Ragazzi Speciali presso il
31.05.2015
DOMENICA alle 18.00
“Circolo Concordia”,, organizzata dalla
“Bocciofila Concordia Edilcortese”
dilcortese”
in collaborazione con il gruppo “Camminiamo Insieme”;
Ore 19.00: Servizio ristorante e serata danzante con “GIACOMO”
MENÚ BABY DA 0 A 10 ANNI
•
•

DOMENICA
31 MAGGIO

•

PASTA AL
POMODORO
SALAMELLA CON
PATATINE FRITTE
ACQUA O BIBITA

INFORMA

VILLA CORTESE - GIUGNO 2015

COMUNE di
VILLA CORTESE

organizzano

IN COLLABORAZIONE
CON I COMMERCIANTI
E LE ASSOCIAZIONI
DI VILLA CORTESE

2015

SABATO
27 giugno

2a edizione

In caso di maltempo
la manifestazione
si svolgerà sabato 4 luglio

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
ORE 17.00
 Apertura “MERCATINO CORTESE: hobbisti per le vie” ed
Associazioni in Piazza
 CONCERTO della BANDA “SAN FILIPPO NERI” - Piazza
Carroccio
DALLE ORE 17.00
 “SELFIE CORTESE: vieni a farti una foto con gli occhiali che
ti piacciono, postalo sulla pagina ufficiale “Chiara Visione”. La
persona che riceverà, entro fine luglio, il numero maggiore
di “mi piace” vincerà gli occhiali indossati nella foto - presso
OTTICA CHIARAVISIONE - Via Pacinotti 1
DALLE ORE 17.30
 GONFIABILI offerti da AVIS sez. VILLA CORTESE - Via Speroni
 APERITIVO A BUFFET presso Bar Alba - Piazza V. Veneto
 BELLI IN PIAZZA: trattamenti viso, trucco e massaggi a cura di
Estetica Paola – Piazza V. Veneto
 PIZZE, FOCACCE E DOLCEZZE presso Piccolo Forno Antico Piazza della Vittoria 3
 “CI VEDI BENE? Scoprilo da noi!” presso Ottica Colombo - Via
Ferrazzi 6/A
DALLE ORE 18.00
 SFIZIOSITÀ DEI PORTICI: panini con salamella, würstel e
crauti, patatine fritte e birra alla spina. Dalle 22: piadina alla
nutella presso “CAFFE’ DEI PORTICI” - Via Pacinotti 1
 APERITIVO presso BAR RABBOLINI - Via Speroni
 ESPOSIZIONE MOTO con MOTOCLUB “2 RUOTE A SCOPPIO”
- Piazza V. Veneto
DALLE ORE 19.00
 “PIZZA PAZZA IN PIAZZA” organizzata da Pizzeria “Le
Coccinelle”- Piazza V. Veneto
 “RISTORANTE CORONA SOTTO LE STELLE”: menù fresco e
gustoso, dolci esclusivi e limoncello della nonna Piera e, per i
più piccoli, ospiti speciali, giochi e palloncini! In collaborazione
con BOUTIQUE DEL FIORE.
Animazione per bambini in collaborazione con ORATORIO
DI VILLA CORTESE. Intrattenimento musicale. (Prenotazione
obbligatoria 0331-430455 oppure ristorante.corona@libero.it)
- Via Ferrazzi 8
 HOT DOG & PIADINERIA IN PIAZZA presso Bar Alba - Piazza
V. Veneto
DALLE ORE 19.30
 PANINO SPECIALE & BIRRA presso “Hamburgher House”
ed esposizione EXPOTUNING in collaborazione con “Delirium
Audio” - Piazza Carroccio
 PORCHETTA, SALAMELLE E PATATINE presso Route 66 - Piazza
V. Veneto

 “MAGIC SHOW - spettacolo di magia e non solo” offerto da
“Elettrovideo” di Bossi Enea - presso Piazza Ingresso Coop
DALLE ORE 20.00
 APERITIVO, GRIGLIATA & MUSICA LIVE con MADOSKA,
THE UNDERSHOWER 710, I_SCREAM, THE SPELLS, SEVEN
ABSENCES, KALISANTROPE presso CIRCOLO ARCI - Via Emilia
DALLE ORE 20.15
 “TORO E BIRRA PER LA VIA” presso Macelleria - Gastronomia
“IL BUONGUSTAIO” - Via Tosi (è gradita la prenotazione)
 COPPE ESAGELATE presso GELATERIA CORTESE - Via Tosi
DALLE ORE 20.30
 DEGUSTAZIONE “gnocco fritto, tigelle modenesi, affettati misti
e specialità da spalmare” presso MACELLERIA GENSI - Piazza
Carroccio, 7 (è gradita la prenotazione)
 “CHECKMATE - Attacco al Re” stralci dello spettacolo 2015 di
“A.S.D DALILA TIMACO Dance&Show” e a seguire Esibizione
“JVA - Jaguars Varsity All Stars” vice campioni italiani di
cheerleading in collaborazione con “Dance&Show” - Piazza
V. Veneto
DALLE ORE 20.45 presso Piazza Ingresso Coop
 “LA PIAZZA DELLE MERAVIGLIE”: Sfilata speciale organizzata da: negozio calzature “Il Piedaccio”, negozio abbigliamento “L’aurazzurra”, ottica “Chiaravisione”, parrucchiera
“Simo e Paola Style” ed ESIBIZIONE di “JOLLY DANCE ASD”.
Allestimento della piazza a cura di I.T.A.S. MENDEL di Villa
Cortese
Al termine PROIEZIONE NOTTURNA DI FOTO a cura del Gruppo
Fotografico di Villa Cortese.
A seguire INTRATTENIMENTO CON BALLI DI GRUPPO a cura
di “JOLLY DANCE ASD”
ORE 21.00
 KARAOKE presso BAR RABBOLINI - Via Speroni
 BABY DANCE & GONFIABILI e Servizio Cucina presso
ORATORIO - Via Bertarelli, 33
ORE 22.00
 ALLENAMENTO NOTTURNO con GSO Running di Villa Cortese:
ritrovo presso lo stand sito in Piazza Vittorio Veneto
 BRIOCHES CALDE presso Bar Alba - Piazza V. Veneto
DALLE ORE 22.15 presso Piazza Vittorio Veneto
 “VIETATO NON BALLARE IN PIAZZA” musica con DJ “XT”
disco - dance e revival: musica dagli anni ’60 al 2000! Organizzato
da MOTOCLUB “2 RUOTE A SCOPPIO”
 “ACUSTICA - MENTE IN CONCERTO” rock e non solo.
Evento realizzato in collaborazione da Route 66, Pizzeria “Le
Coccinelle”, Bar Alba ed Bar Edicola “Punto Junior”

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione
della manifestazione - INFOLINE: 0331 434448 - 0331 434455

Servizi scolastici anno scolastico 2015/2016

Agevolazioni di tariffa per il servizio di refezione scolastica e
retta di frequenza della scuola materna
FINO AL 31 LUGLIO 2015 le famiglie interessate a chiedere
un’agevolazione di pagamento della tariffa per il Servizio di
Mensa Scolastica e della retta di frequenza della Scuola Materna “Speroni-Vignati” per l’anno scolastico 2015/2016, possono
presentare all’Ufficio Istruzione del Comune, DOMANDA corredata di ATTESTAZIONE I.S.E.E, di valore non superiore
a € 8.102,04.=.
IMPORTANTE: A partire da quest’anno le nuove attestazioni
ISEE dovranno essere prodotte ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013.
Per il rilascio del nuovo ISEE sono necessari indicativamente
almeno 15-20 giorni; si invitano, pertanto, gli interessati a
richiedere subito l’attestazione presso un Ente competente
(CAF, INPS, ecc..).
Tali agevolazioni possono essere concesse solo ai residenti nel nostro Comune.
La modulistica per la domanda delle suindicate prestazioni
sociali agevolate è disponibile presso l’Ufficio Istruzione del

Comune o scaricabile dal sito www.comune.villacortese.mi.it
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ALL’UFFICIO ISTRUZIONE DEL COMUNE nei seguenti giorni ed orari:
LUNEDI - MERCOLEDI E VENERDI
MATTINO:
DALLE ORE 9,00 ALLE 12,30
MARTEDI E GIOVEDI’ POMERIGGIO:
DALLE ORE 16,30 ALLE 18,30.
Non saranno accettate domande che
non possiedono i suindicati requisiti
ed oltre il termine indicato.
I soggetti a cui sarà riconosciuta UNA RIDUZIONE O ESENZIONE di pagamento del Servizio di Refezione Scolastica o sulla
retta di frequenza della Scuola Materna saranno informati
con comunicazione scritta prima dell’inizio del nuovo anno
scolastico.

Refezione scolastica - diete speciali
La richiesta di Dieta Speciale deve essere inoltrata dal genitore
o da chi ne fa le veci, allegando OBBLIGATORIAMENTE la
CERTIFICAZIONE MEDICA, direttamente all’Ufficio Istruzione
del Comune o alla Scuola di appartenenza.
Tale certificazione deve essere consegnata in originale e di
recente emissione (con data di rilascio anteriore al max di 3
mesi rispetto alla richiesta), rilasciata dal Medico di base o dal
Pediatra di libera scelta o dal Medico Specialista o dal Centro
Specialistico Ospedaliero e deve indicare in modo specifico la
DIAGNOSI, la GRAVITA’ della patologia, la DURATA della
dieta (che non deve essere comunque superiore all’anno
scolastico di riferimento, se non nel caso di patologie di natura
genetica), lo SCHEMA DIETETICO e/o le GRAMMATURE se
necessario.
Nel caso di ALLERGIE ed INTOLLERANZE, la certificazione
medica deve, inoltre, indicare in modo chiaro il/i componente/i della dieta da escludere, specificando gli alimenti vietati,
gli additivi e i conservanti.
Non sono ritenute accettabili indicazioni generiche che possono causare confusione nella scelta degli alimenti da escludere
e certificati contenenti diagnosi non specifiche.
La richiesta di DIETE LEGGERE/IN BIANCO TEMPORANEE
viene concessa senza certificazione medica per un periodo
non superiore ai tre giorni.

Nel caso di richiesta di DIETA PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI
(utenti di religione mussulmana, ebraica, dieta vegetariana
ecc…) è sufficiente la richiesta da parte del genitore o da chi
ne fa le veci.
Nel caso in cui venga presentata, nel corso dell’anno scolastico,
una nuova certificazione medica, questa annulla la precedente
che non sarà più presa in considerazione.
Per sospendere la somministrazione della Dieta Speciale è
necessario presentare una certificazione medica che ne richieda la sospensione.
Essendo la certificazione di durata annuale, la dieta
verrà automaticamente annullata con l’inizio del nuovo
anno scolastico se non viene rinnovata la richiesta, formulata secondo le suindicate indicazioni.
Solo nel caso di patologie di natura genetica (celiachia,
favismo ecc…) è sufficiente presentare il solo modulo di
richiesta da parte delle famiglie, senza la certificazione
medica, ad esclusione del primo anno di richiesta della dieta.
Nel caso in cui il bambino rifiuta costantemente di assumere
un alimento specifico in quanto non gradito (IDIOSINCRASIE
e DISGUSTI), non può essere applicata una Dieta Speciale che
preveda alcuna sostituzione dell’alimento in questione.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Istruzione
del Comune al n. 0331/434474.

AVVISO AI SOCI
Società Cooperativa
Mutua Medica
Ospedaliera
SOCIETÀ
COOPERATIVA
I soci che ancora non hanno provveduto al pagamento
MUTUA
MEDICA
a r.l.
Villa Cortese
a r.OSPEDALIERA
l.
della tessera per l’anno 2015, potranno effettuare il
Via
Colleoni,
6 - Villa Cortese
Sede
in Via Colleoni,
6
pagamento presso la segreteria nei seguenti giorni e
20020 VILLA CORTESE (MI)
orari:
Tel .Fax 0331- 433755
DAL LUNEDI AL VENERDI
e-mail: info@mutuamedica.it
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.30
web: www.mutuamedica.it
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Dopo il divorzio “SEMPLICE”... il divorzio “BREVE”
Divorzio breve, la nuova legge

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 107
dell’11 maggio 2015 è stata pubblicata la legge 6 maggio 2015 recante
“disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”. E’ questa la
dicitura del divorzio breve la cui entrata in vigore è avvenuta il
26 maggio u.s. Le nuove disposizioni intervengono direttamente sulla legge n. 898 del 1970 che introdusse il divorzio in Italia.
La nuova legge prevede solo tre articoli che intervengono sulla
legislazione in maniera significativa.
La nuova legge riduce in modo considerevole il tempo che deve
passare dalla separazione al divorzio: non più tre anni ma sei mesi
se si tratta di una separazione consensuale, dodici mesi in caso di
separazione giudiziale indipendentemente dalla presenza di figli.
La separazione inizia dal momento di comparizione dei due coniugi davanti al Presidente del Tribunale. Viene inoltre anticipato lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi al momento in cui il Presidente autorizza i coniugi a vivere separati.
Divorzio breve, effetto retroattivo
Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti attualmente in corso che quindi potrebbero subire delle vere e
proprie accelerazioni in vista della risoluzione del rapporto matrimoniale.
Divorzio semplificato, le misure adottate nel 2014
Già nel 2014 erano state adottate alcune misure di semplificazione per il procedimento di separazione e divorzio come la
negoziazione assistita e gli accordi di separazione e divorzio davanti al Sindaco; il decreto legge n. 132/2014, convertito nella
legge 162/2014, prevede infatti due modalità che semplificano

la fine del matrimonio e che sono adottabili solo in caso di accordo tra i coniugi.
A questo proposito il Ministero dell’Interno con Circolare n. 6
del 24 aprile 2015 ha chiarito due punti fondamentali riguardanti gli accordi sottoscritti innanzi al Sindaco che erano stati
precedentemente interpretati in maniera più’ restrittiva:
“1 – La disposizione di cui all’art. 12 del decreto legge n.132/2014
nei casi in cui siano presenti figli minori va intesa nel senso che è
possibile accedere al procedimento di cui al citato articolo 12 in
tutti i casi in cui i coniugi che chiedono all’ufficiale dello stato civile
la separazione o il divorzio nonché la modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio già intervenuti, non abbiano figli in
comune che si trovino nelle condizioni richiamate nell’articolo. Ne
consegue che, il termine “figlio” ove ricorra nelle formule approvate
con decreto del Ministro dell’Interno del 9 dicembre 2014, deve
essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti.
2 - La disposizione di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge
in esame, vieta espressamente che l’accordo possa contenere “patti
di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti
reali.
Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’Ufficiale dello Stato civile, di un obbligo di
pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico,
sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli
effetti civili o scioglimento del matrimonio ( c. d. assegno divorzile).”
Sono stati così ampliati i casi in cui i coniugi posso presentarsi
davanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
L’Ufficio di Stato Civile del Comune rimane a disposizione per
ogni ulteriore personale informazione.

Fondo sostegno ai nuclei familiari in situazione di grave disagio
economico (anno 2015)
Si informano i cittadini che, ai sensi della deliberazione X/3495 del 30/04/2015 della Regione Lombardia, anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha istituito lo Sportello affitto 2015, rivolto agli inquilini di alloggi privati in situazione di Grave Disagio
Economico per il pagamento del canone di locazione.
Si ricorda che possono presentare domanda i cittadini titolari di contratti di locazione regolarmente registrati e in possesso dei
requisiti fissati dalla d.g.r. 3495 del 30/04/2015 e che abbiano un ISEE/FSA non superiore ad € 7.000.=
Per informazioni sulle modalità di presentazione delle domande, ci si potrà rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali (tel. 0331-434461).
La domanda per accedere al contributo regionale può essere presentata a partire da
lunedì 8 GIUGNO ed entro e non oltre venerdì 3 LUGLIO 2015 presso la sede CISL
di Legnano – Via A. da Giussano 26 – ang. Via Lega
lunedì e venerdì nei seguenti orari di apertura: dalle ore 10.00 alle ore 12.00
ed esclusivamente in base al seguente calendario:
Lunedì 08/06/2015 		
Venerdì 12/06/2015
Lunedì 15/06/2015		
Venerdì 19/06/2015
Lunedì 22/06/2015		
Venerdì 26/06/2015
Lunedì 29/06/2015		
Venerdì 03/07/2015

Festa finale del concorso “Superlettore 2015”:
ecco i “diplomati” villacortesini in superlettura!
Presso la Biblioteca Comunale “Dante
Galeazzi” di Villa Cortese si è svolto
sabato 30 maggio 2015 lo spettacolo “IL
MOSTRO PELOSO”, un allegro e colorato
racconto liberamente tratto dall’omonimo
libro di Henriette Bichonnier e realizzata
dalle bravissime attrici della compagnia
RadiceTimbrica Teatro di Legnano.
Al termine dello spettacolo, ha avuto
luogo la FESTA DEL CONCORSO SUPERLETTORE 2015: il concorso che fa appassionare i bambini alla lettura.
In compagnia delle attrici di RadiceTimbrica, sono stati premiati il SUPER LIBRO
(ovvero il libro più letto dai partecipanti inserito nel catalogo): “L’ESILARANTE CASO DEL PAPA’ SCOMPARSO” di Neil Gaiman e i piccoli SUPER LETTORI villacortesini, di questa edizione 2015 del Concorso del SuperElle, ai quali è stato consegnato un colorato
attestato di partecipazione ed un gradito gadget griffato SUPERLETTORE!!!
La SuperLettrice di questa edizione è: MARIKA MARZO con 52 libri letti. Il SuperLettore è: FEDERICO RE FERRE’ con
54 libri letti. Al secondo e terzo posto: GURRAJ GABRIELE (53) e LUCHENA ALICE (51) / RONDANINI ALESSIO (43)
e BERNARDINI LARA (45). Inoltre è stato assegnato il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA “Amore per i libri” ad ACCORTI
LUCREZIA, AIO LORENZO, CRESPI GIADA. Al termine, una piacevole merenda per chiacchierare allegramente con gli amici.
Arrivederci a tutti al SUPERLETTORE edizione 2016!!

Domenica 21 giugno 2015
alle ore 10.30
Sala Consiliare di Villa Cortese

presentazione del libro

“La mia aurora”
di Edoardo Casotto

intervengono:
Cristina Diani bibliotecaria di Villa Cortese
Mario Pavan scrittore e giornalista pubblicista di Vicenza
Enrica Compri attrice e cantante lirica di Verona
Seguirà un amichevole intrattenimento con l’autore e la
protagonista della storia
Domenica 21 giugno 2015 alle ore 10.30 presso la Sala Consiliare
sarà presentato il libro “La mia Aurora”, la cui protagonista è una
cittadina villacortesina – Sig.ra Fanton Giovanna.
Il romanzo narra la storia di Alba, una donna forte e generosa,
sempre capace di trovare la forza di guardare avanti, di sorridere e
di perdonare nonostante una vita costellata di tragedie.
L’aurora cui allude il titolo, oltre ad essere l’ora del risveglio e della
speranza, è anche la madre della protagonista. Una madre a lungo
creduta sorella maggiore, per coprire lo “scandalo” di un amore giovanile. Alba, dopo un infanzia resa difficile dall’ambiguità dei rapporti e dalle chiacchiere della gente, cercherà il riscatto e un po’ di
serenità nel lavoro e più tardi nel matrimonio e nella maternità. Ma
i momenti di felicità saranno continuamente offuscati da problemi,
difficoltà finanziarie, imbrogli, tradimenti, malattie e lutti. Il romanzo prosegue in un incalzante sempre più drammatico di eventi, e
il lettore non può non essere conquistato dalla capacità di Alba di
resistere e di reagire. Fanno da sfondo alle avventure della protagonista paesaggi veneti, africani e lombardi, accuratamente descritti.

COMUNE DI
VILLA CORTESE

Assessorato alla Cultura
e Biblioteca Comunale

ESTATE IN…BIBLIOTECA
Vieni in Biblioteca anche di sera!!
La Biblioteca Comunale “Dante Galeazzi”
è lieta di proporre anche quest’anno

l’APERTURA SERALE
il GIOVEDI’ dalle 20.30 alle 22.30
Ecco il calendario dettagliato:
25 giugno
2 , 9 , 16 , 30 luglio
6 agosto 2015
La Biblioteca chiuderà per la pausa estiva
dal 21 al 25 luglio compresi
e dal 11 al 22 agosto compresi

Orari Biblioteca
LUNEDÌ CHIUSO
MARTEDÌ 15.15 – 18.15
MERCOLEDÌ 15.15 – 18.15
GIOVEDÌ 15.15 – 18.15
VENERDÌ 9.15 – 12.45
SABATO 10.00 – 12.30
Per informazioni:
tel. 0331.434455
biblioteca@comune.villacortese.mi.it

Expo – Protezione Civile: c’ero anch’io
Dal 1 maggio Expo è diventato un evento concreto. Dopo anni
di lavoro da parte di progettisti, architetti, ingegneri, manodopera semplice e specializzata, ora è il momento dell’accoglienza. Migliaia di persone affluiscono ogni giorno da ogni paese
del mondo e vogliono trovare quello che abbiamo promesso:
eventi, spettacoli, informazioni, pulizia, ma anche senso di sicurezza e protezione.
La Protezione Civile è stata chiamata a collaborare proprio
a questo settore. Il nostro compito è quello di presidiare il
perimetro esterno, gli accessi dalla stazione ferroviaria e dalla
metropolitana, predisporre i punti di raccolta, le vie di fuga,
l’evacuazione rapida ed ordinata. Dobbiamo essere sempre
pronti con personale preparato e mezzi adeguati ad intervenire
in caso di allagamento ed incendi.
Non è nostro compito inseguire o arrestare borseggiatori,
vandali, persone coinvolte in risse o atti criminosi. Per questo
sono presenti in fiera, sia all’interno che all’esterno del sito,
carabinieri, polizia, militari e agenzie di sicurezza. Noi possiamo aiutare a prevenire con la presenza vigile e l’attenzione a
comportamenti insoliti.
Secondo un programma stabilito dalla Regione, anche la Protezione Civile di Villa Cortese è stata invitata a mettere i propri
volontari a disposizione del Centro Operativo di Rho che dirige
e coordina le attività di tutte le associazioni coinvolte.

Tre nostre squadre sono
già state convocate e
sono state istruite sul
campo su cosa e come fare in caso di emergenza.
Un collega capoturno ci ha portato alla stazione ferroviaria di
Rho Fiera, alle banchine della metropolitana, abbiamo preso
visione dei punti di raccolta e percorso le vie di fuga. Abbiamo
visionato tutto il perimetro esterno di Expo e controllato le
criticità delle vie di accesso per i mezzi di approvvigionamento
e servizio. Poi una sosta particolare ai due torrenti il Guisa e
il Morganda che scorrono nei pressi e tendono ad esondare in
caso di pioggia, mettendo in crisi tutta la viabilità.
Abbiamo preso atto delle attrezzature a disposizione e abbiamo rivisto con i colleghi come si usano: motopompe, torrefaro,
gruppi elettrogeni ecc.
Poi siamo rimasti a disposizione per un eventuale pronto
intervento ma siamo felici di poter dire che ‘’non abbiamo fatto
nulla’’ perché tutto si è svolto in maniera tranquilla e civile, e
non ci sono state emergenze.
È questo l’augurio che facciamo a tutti i colleghi che parteciperanno ad Expo, che possano anche loro tornare a casa e dire:
c’ero anch’io ma non ho fatto nulla.
I volontari della Protezione Civile di Villa Cortese

Mostra Storico-Filatelica “Per non dimenticare”
Si è svolta dal 25 aprile al 2 maggio 2015 in Sala Consiliare a
Villa Cortese la Mostra Storico-Filatelica “PER NON DIMENTICARE -70° Liberazione” organizzata dall’AFNS, Associazione Filatelica Numismatica Sangiorgese, e dalle sezioni ANPI,
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, di Villa Cortese e di
San Giorgio su Legnano, con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale di Villa Cortese.
La Mostra è stata visitata da un buon numero di cittadini e
da alcune classi delle Scuole locali, che hanno apprezzato il
lavoro storico e filatelico, ringraziando “le guide” e in particolare
GIOVANNI LENNA Presidente della AFNS, e hanno lasciato
alcuni commenti, di cui ne riportiamo alcuni:
“Grazie per la meravigliosa trasmissione di conoscenza e la
testimonianza, un prezioso regalo per le generazioni future”,
Eleonora e Lorenzo
“Vivo apprezzamento per un pezzo della nostra storia nella filatelia”, Giuseppe
“Portare avanti la nostra memoria e farla conoscere ai giovani per
non ripetere gli errori del passato”, Luigi
“Molti complimenti per il lavoro portato avanti dal sig. Lenna e
dall’ANPI. Ci aiuterà a capire meglio la nostra storia e a non dimenticare. Un sentito grazie”, Antonietta.
“Meno male che ci sono persone e Comuni che mantengono viva
la memoria!! Grazie!!”, Cristina
“La classe 1a B ringrazia il signor Lenna per averci fatto conoscere la
storia sulla seconda guerra mondiale”.
“Un sentito ringraziamento e complimenti per il lavoro svolto! Teniamo vivo il ricordo del passato per costruire un futuro migliore....
mai più!!!”, Antonia

“Che il mondo la smetta con queste disgrazie e impari a dire GRAZIE!”, 3a A
“Una bellissima mostra con storia molto interessante, Grazie”,
Tommaso
“Ringraziamo molto le guide che ci hanno spiegato la storia della
seconda guerra mondiale”, Alessandro.
“Una guida eccezionale!!! Grazie”, Tommaso
“Complimenti e grazie per la testimonianza”, Paola e Giuseppe
“Tanti ringraziamenti per tutto il lavoro svolto”, Sergio e Giuly
La Mostra, che esponeva francobolli, materiali e documenti di
notevole valore storico, è stata poi quasi interamente replicata
a San Giorgio su Legnano e verrà riproposta in Ottobre a Legnano presso la Famiglia Legnanese.
Si ringrazia Roberto Mezzenzana, presidente dell’ANPI di San
Giorgio su Legnano, per la preziosa collaborazione.

I custodi delle rondini
Da due anni, nei mesi di Giugno e Luglio, la Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) e la
Protezione Civile, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Villa Cortese, effettuano il censimento
Rondine
di Rondini e Balestrucci su tutto
il territorio comunale.
Non tutti sanno che Rondini e Balestrucci, tra le specie più
conosciute e amate dalla gente, oggi sono in declino. Secondo lo studio sullo Stato di conservazione degli uccelli selvatici
curato di recente dalla Lipu per il ministero dell’Ambiente, la
Rondine si trova in uno stato di conservazione definito “cattivo”
e il Balestruccio “inadeguato”.
La Rondine vive in campagna, ma soffre laddove l’agricoltura è
intensiva e non esistono più cascine, stalle e fienili in cui essa
ama nidificare (dati ufficiali a livello europeo parlano di una flessione delle presenze del 40% in venti anni). Il Balestruccio, che
al contrario vive preferibilmente in città, si è ridotto tra il 2000
e il 2012 di una percentuale compresa tra il 15 e il 25%, probabilmente anche a causa
Balestruccio
della distruzione delle sue
colonie, considerate fastidiose dai cittadini. Al peggioramento della situazione
contribuisce anche il largo
uso di pesticidi che uccidono le prede di questi uccelli:
gli insetti volanti, comprese
mosche e zanzare tigre.
Ecco quindi l’importanza di effettuare anche a Villa Cortese
un censimento che, grazie a queste due specie bioindicatrici,
permette di valutare l’ambiente in cui viviamo: la presenza di
Rondini e Balestrucci indica un ambiente sano e ricco di biodiversità! Questa iniziativa contribuisce al progetto “Atlante
italiano degli uccelli nidificanti in Italia” che ha come

obiettivo ottenere una dettagliata distribuzione delle specie
nidificanti nel nostro Paese.
Questi sono i dati del “Censimento 2013 e 2014” a Villa Cortese:
ANNO

RONDINE

BALESTRUCCIO

2013

nidi presenti: 20
nidi attivi: 7

nidi presenti: 68
nidi attivi: 36

2014

nidi presenti: 17
nidi attivi: 4

nidi presenti: 41
nidi attivi: 29

È inoltre stata individuata una modesta
colonia di Rondone comune nidificante
nell’edificio della Chiesa.

Rondone

Dai dati sopra riportati si evince che
anche nel nostro Comune si è verificato
un evidente calo delle presenze, calo
confermato dalla differenza tra nidi presenti (ancora interi, ma non più utilizzati)
e nidi attivi, cioè quei nidi in cui si svolge
regolarmente la nidificazione. Inoltre
sono state trovate tracce di parecchi
nidi crollati, alcuni per cause naturali, molti altri palesemente
distrutti da chi non gradisce la presenza di questi uccelli; in
svariati stabili, negli anni passati, è stata addirittura sterminata
l’intera colonia. A tal proposito si ricorda a tutti i cittadini che le
specie Rondine (Hirundo rustica), Balestruccio (Delichon urbicum) e Rondone (Apus apus) sono protette su tutto il territorio
nazionale e tutelati dalla legge n. 157/92 e dall’articolo 635
del codice penale: il danneggiamento del nido, l’uccisione dei
nidiacei e la distruzione delle uova sono reati penali!
Nel mese di giugno partirà il “Censimento 2015”: Lipu
e Protezione Civile percorreranno in bicicletta le vie del
paese muniti di binocolo, per controllare i nidi già censiti ed eventualmente individuarne di nuovi. Si invita la
cittadinanza a collaborare con gli operatori, segnalando
nidi “nascosti” nei cortili interni delle abitazioni o in
punti non visibili dalla strada.

In bocca al lupo Martina!!!
Con grande emozione abbiamo appreso dell’ufficializzazione delle convocazioni
Azzurre per i CAMPIONATI MONDIALI DI NUOTO IPC che si terranno a Glasgow
dal 13 al 19 luglio 2015. Saranno dieci gli atleti che rappresenteranno l’Italia nell’importante appuntamento che getterà le basi per le Paralimpiadi di Rio 2016.
Martina Rabbolini è tra questi atleti e prenderà parte alle seguenti gare: 400 stile 200 misti - 100 rana - 100 dorso.
Grande soddisfazione per Martina e per il suo allenatore Andrea Caruggi che hanno
lavorato, fianco a fianco, ogni giorno per cercare di raggiungere questo considerevole
obiettivo.
È una gioia immensa aver raggiunto questo importante traguardo da parte di Martina
a cui va il sostegno di tutta l’Amministrazione Comunale e della nostra cittadinanza e
di cui siamo ORGOGLIOSISSIMI per la sua rappresentanza dell’Italia ma soprattutto di
Villa Cortese nel mondo.
A Martina il nostro più grande e affettuoso IN BOCCA AL LUPO!

INFORMA

VILLA CORTESE - SETTEMBRE 2015

ı9 settembre - ıo ottobre 2oı5

Fiera
autunnale
Villa Cortese

COMUNE DI
VILLA CORTESE

PRO LOCO
VILLA CORTESE

Villa Cortese

32a EDIZIONE

Vetrina delle eccellenze,
delle attività artigianali, commerciali
e dei servizi del territorio
Sabato 26 settembre
ore 2ı,oo Serata danzante con Daniele Cordani
presso Palavilla - Pro Loco

Domenica 27 settembre

dalle ore 8,oo ”Ul Gir da Villa Curtes” 4/10 km
raccolta iscrizioni in Piazza Vittorio Veneto
partenza della corsa ore 9,15
dalle ore 8,3o Associazioni in piazza
Mercatino Hobbisti & Co.
Mercato Straordinario
Una Biblioteca… fuori dal Comune: stand in piazza
(+Teca e Libri in Libertà)
Pane in Piazza
in collaborazione con Panificio Piccolo Forno Antico
Stand MotoClub 2 Ruote a Scoppio con MotoPOLENTA
Mostra Fotografica a cura del Gruppo Fotografico
presso il cortile del Comune
Sfilata auto d’epoca
Gonfiabile per bambini (a cura di AVIS)
in Piazza Vittorio Veneto
ore ıı,oo Consegna benemerenza a UGO COLOMBO,
ex professionista di ciclismo, per conto di USC Villa Cortese
presso Sala Consiliare del Comune di Villa Cortese
ore ı6,oo Concerto del Corpo Musicale San Filippo Neri di Villa
Cortese
ore 2ı,oo Serata danzante
presso Palavilla - Pro Loco

Sabato ı9 settembre

ore 2ı,oo Serata danzante con Pino Quarto & Mary Band
presso Palavilla - Pro Loco

Domenica 20 settembre
dalle ore ı5,oo Spettacolo per tutti i bambini e “Nutella Party”
presso piazza COOP
in collaborazione con Caffè dei Portici e Panificio Proietto;
si ringrazia Coop Vicinato Lombardia

Giovedì 24 settembre
ore ı4,3o Premiazione 13° “Premio di Poesia”
presso Sala Consiliare del Comune di Villa Cortese

Venerdì 25 settembre
ore 2ı,oo “La Grande Guerra… 100 anni dopo”
Concerto Corpo Bandistico San Filippo Neri
(M° Claudio Dell’Acqua) con il soprano Gesu Zefi
Coro Amici della Musica di Busto Arsizio
(M° Pieralberto Pizzolotto)
presso Palavilla - Pro Loco

Lunedì 28 settembre

dalle ore 8,3o Mercato per le vie del paese
Mostra Fotografica a cura del Gruppo Fotografico
presso il cortile del Comune
ore ı2,oo Tradizionale pranzo della fiera aperto a tutti: “casseula”
presso Palavilla / Circolo Concordia / Ristorante Corona
(è gradita la prenotazione)
ore 2ı,oo Serata danzante con l’orchestra di Castellina Pasi
Intervento del Sindaco per la chiusura della 32° Fiera di Villa
Cortese
presso Palavilla - Pro Loco

Sabato 3 ottobre

dalle ore ıo,oo Open Day PIETRO CARNAGHI SPA: visita ai reparti
produttivi
ore ı2,oo Inaugurazione della nuova VIA PIETRO CARNAGHI
Intervento del Corpo Bandistico

Sabato ıo Ottobre

ore 2o,oo “Cena dei Popoli” organizzata dall’Associazione “Su Per Giù”
presso Circolo Concordia

Pro Loco - Palavilla, via Padre Kolbe 35 • Comune di Villa Cortese, piazza Carroccio 15 • Circolo Concordia, via Alberto da Giussano 37

Servizio di refezione scolastica - A.S. 2015/2016
Il Servizio di Refezione Scolastica si svolge dal lunedì al venerdì
presso la Scuola Primaria, il lunedì – mercoledì e giovedì presso
la Scuola Secondaria di Primo Grado.
Il Servizio è affidato alla Ditta COMPASS GROUP ITALIA S.p.A.
di Milano.
IL PREZZO DEL SINGOLO PASTO È RIMASTO INVARIATO:
€ 3,90=.
Viene confermata la GESTIONE INFORMATIZZATA del Servizio. E’ possibile effettuare il pagamento anticipato dei pasti
solo attraverso la ricarica presso i seguenti punti vendita di Villa
Cortese:
- Punto Junior S.a.s. di Zanzottera Mirko & C. – Piazza Vittorio
Veneto n. 3
- Libri & Libri di Colzani Ornella – Piazza della Vittoria n. 5
- Cartoleria Libani Maria Teresa – Via B. Speroni n. 5.
Si invitano i nuovi utenti che non hanno ancora provveduto ad
effettuare l’iscrizione sul portale WEB GENITORI, alla sezione
MENSA SCOLASTICA sul sito del Comune di Villa Cortese
www.comune.villacortese.mi.it
I genitori dei nuovi iscritti, se registrati, saranno avvisati con sms
della scadenza del proprio credito residuo e verrà loro comunicato il proprio CODICE PAN per effettuare il pagamento del
Servizio.
DIETE SPECIALI
Le Diete Speciali richieste per il precedente anno scolastico non
sono più valide, ad eccezione delle patologie di natura genetica
(celiachia, favismo, ecc….), quindi deve essere inoltrata una
NUOVA RICHIESTA di Dieta Speciale da parte del genitore o
di chi ne fa le veci, allegando OBBLIGATORIAMENTE la CERTIFICAZIONE MEDICA, direttamente all’Ufficio Istruzione del
Comune o alla Scuola di appartenenza.
Tale certificazione deve essere consegnata in originale e di
recente emissione (con data di rilascio anteriore al max di 3 mesi
rispetto alla richiesta), rilasciata dal Medico di base o dal Pediatra
di libera scelta o dal Medico Specialista o dal Centro Specialistico
Ospedaliero e deve indicare in modo specifico la DIAGNOSI, la
GRAVITÀ della patologia, la DURATA della dieta (che non

deve essere comunque superiore
all’anno scolastico in corso, se non
nel caso di patologie di natura genetica), lo SCHEMA DIETETICO e/o le
GRAMMATURE se necessarie.
Nel caso di ALLERGIE ed INTOLLERANZE, la certificazione
medica deve, inoltre, indicare in modo chiaro il/i componente/i
della dieta da escludere, specificando gli alimenti vietati, gli additivi e i conservanti.
Non sono ritenute accettabili indicazioni generiche che possono
causare confusione nella scelta degli alimenti da escludere e
certificati contenenti diagnosi non specifiche.
La richiesta di DIETE LEGGERE/IN BIANCO TEMPORANEE
viene concessa senza certificazione medica per un periodo non
superiore ai tre giorni.
Nel caso di richiesta di DIETA PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI
(utenti di religione mussulmana, ebraica, dieta vegetariana
ecc…) è sufficiente la richiesta da parte del genitore o di chi ne
fa le veci.
Nel caso in cui venga presentata, nel corso dell’anno scolastico,
una nuova certificazione medica, questa annulla la precedente
che non sarà più presa in considerazione.
Per sospendere la somministrazione della Dieta Speciale è
necessario presentare una certificazione medica che ne richieda
la sospensione.
Essendo la certificazione di durata annuale, la dieta verrà automaticamente annullata con l’inizio dell’anno scolastico se non
viene rinnovata la richiesta, formulata secondo le suindicate
indicazioni.
Solo nel caso di patologie di natura genetica (celiachia, favismo
ecc…) è sufficiente presentare il solo modulo di richiesta da
parte delle famiglie, senza la certificazione medica, dopo il primo
anno di frequenza della mensa scolastica.
Nel caso in cui il bambino rifiuta costantemente di assumere
un alimento specifico in quanto non gradito (IDIOSINCRASIE e
DISGUSTI), non può essere applicata una Dieta Speciale continua
che preveda la sostituzione dell’alimento in questione.

Servizio di Pre e Post Scuola A.S. 2015/2016
I servizi di PRE e POST-SCUOLA sono rivolti
ai bambini della Scuola Primaria “G. Pinciroli”
di Villa Cortese, dall’inizio dell’orario a tempo
pieno fino alla fine dell’anno scolastico, con le
seguenti modalità:
DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ
PRE SCUOLA
POST SCUOLA

ORARI
7.30-8.30
16.30-18.30

TARIFFA
SETTIMANALE
€ 9,00
€ 18,00

A seguito raggiungimento del numero minimo di iscritti, ad
oggi è possibile attivare SOLO il Servizio di PRE –SCUOLA.
Le attività del pre e post scuola sono incentrate all’accoglienza
dei bambini e alla strutturazione di attività a misura del gruppo
presente. I bambini avranno possibilità di dedicarsi al disegno,
alla pittura, al canto, all’ascolto della musica, alla lettura e al
racconto delle favole, alla narrazione... e ancora collage, giochi
in scatola e di gruppo...

Il pagamento dovrà essere effettuato in anticipo mensilmente:
- in contanti direttamente ad un operatore della Cooperativa
Albatros Onlus;
- con Bonifico presso la Banca di Credito Cooperativo di
Busto Garolfo e Buguggiate – BCC sede di Legnano,
intestato a Cooperativa Sociale Albatros Onlus – IBAN
IT19F0840420200000000802183.
È ancora possibile iscriversi compilando e riconsegnando
presso l’Ufficio Istruzione l’apposito modulo, scaricabile anche
dal sito del Comune www.comune.villacortese.mi.it .
Per info:
UFFICIO ISTRUZIONE DEL COMUNE:			
tel. 0331/434474					
istruzione@comune.villacortese.mi.it		
COOPERATIVA ALBATROS ONLUS:
tel. 334/1144701
segreteria@coopalbatros.org

Biblioteca Comunale Dante Galeazzi
Con le stesse credenziali è possibile accedere a MedialibraryOnLine (MLOL) al sito: http://csbno.medialibrary.it

Vieni a trovarci in:

Piazza del Carroccio 15
Tel. 0331.434455
biblioteca@comune.villacortese.mi.it
Orari di apertura
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

9.00 – 12.45
10.00 – 12.30

15.15 – 18.15
15.15 – 18.15
15.15 – 18.15
-

Attraverso il portale MLOL è possibile consultare in streaming o
scaricare gratuitamente una collezione digitale di musica, film,
e-Book e tanto altro ancora.
Sul sito sono disponibili più di 30000 e-Book ad accesso aperto
e 7500 in streaming, che spaziano dai classici alle ultime novità.
Sono inoltre consultabili numerosi quotidiani nella stessa versione presente in edicola, sia testate nazionali (La Repubblica, La
Gazzetta dello Sport e altri) che internazionali (The Guardian, The
Washington Post, Le Figaro).

Il CSBNO ha attivato una campagna di sostegno alle Biblioteche
attraverso la sottoscrizione di
+TECA card!
Vieni in Biblioteca e sottoscrivi la tua +TECA a sostegno
della cultura!!
+10€ = +TECA

Offriamo gratuitamente il prestito di tutti i nostri materiali.
Iscriversi è facile:
Basta presentare la Carta regionale dei servizi l’iscrizione è
immediata e gratuita!

Catalogo On-Line
Accedendo al sito: http://webopac.csbno.net
tramite le proprie credenziali (da richiedere all’operatore), è
possibile:
• Prenotare libri/CD/DVD, scegliendo la sede dove si preferisce
ritirare il materiale
• Visualizzare i prestiti in corso e la relativa data di scadenza
• Visualizzare se il materiale prenotato è arrivato in sede
• Rinnovare il materiale scaduto, possibile a partire da 5 giorni
prima della scadenza e per i 9 giorni successivi.
Se ciò che cerchi non è disponibile nella nostra Biblioteca, è
possibile richiederlo alle altre 55 Biblioteche che fanno parte del
Sistema Bibliotecario Nord Ovest

L’Amministrazione Comunale porge i migliori auguri di buon
compleanno alla signora DALLA VALLE MARIA CELESTINA,
che festeggia 101 anni il prossimo 18 settembre.
TANTI AUGURI!

Non c’è due senza tre

Torna la serata interculturale organizzata da SuPerGiù
Sta diventando un appuntamento fisso per i cittadini di Villa
Cortese che da ormai tre anni vengono coinvolti in una serata
unica e divertente: La Cena dei Popoli, organizzata dall’associazione di volontariato SuPerGiù per riflettere e curiosare
intorno al tema dell’integrazione.
Il gruppo di giovani soci dell’associazione infatti tra i vari progetti in atto si dedica anche al tema dell’integrazione e dell’interculturalità avendo concretamente aperto una scuola di
italiano per stranieri, L’Isola che non c’è e organizzando diversi
eventi interculturali nel paese.
Il prossimo 10 ottobre alle ore 20.00 presso il Circolo Concordia (via A. Da Giussano, 37 - Villa Cortese) vedrà la luce la
terza edizione de La Cena dei Popoli, una cena etnica in cui i
commensali potranno gustare ricette provenienti da diverse
parti del mondo, consigliate da alcuni allievi della scuola.
Oltre a sorprendere le proprie papille gustative con nuovi sapori i partecipanti avranno diverse occasioni per interrogarsi
sulle tradizioni di altri popoli, il tutto in un’atmosfera colorata
e accogliente.
Uno sguardo attento anche per i più piccoli che avranno un
menù ad hoc ed un servizio di animazione a tema con giochi, trucchi e palloncini.
Per un coinvolgimento a 360 gradi in una delle culture prota-

goniste della serata sarà ospite Jovica Jovic, grande musicista
e cantante rom serbo che porterà con la sua testimonianza e
con le note della sua fisarmonica una storia personale molto
coinvolgente ed emozionante.
Per poter partecipare alla serata potete trovare tutte le
informazioni su prezzi e modalità d’iscrizione presso la
Gelateria Cortese di Villa Cortese, sul sito dell’associazione
www.supergiu.org oppure telefonando al 3493082079.

Comune di Villa Cortese
organizza

Ül gir da Vila Cürtes
DOMENICA
27 settembre 2015
Il primo percorso è competitivo, misura 10km, si snoda tra le vie del paese e i boschi dell’alto milanese.
Il secondo percorso è non competitivo, misura 4km e si snoda tra le vie del paese.
Entrambi i percorsi sono segnalati.
Le iscrizioni si ritirano alla partenza dalle 08.15 alle 08.45.
La partenza delle due corse è prevista per le ore 09.15, entrambe da P.zza Vittorio Veneto.
La quota di partecipazione è di 2 euro, devoluti in beneficenza al progetto Solidarietà.
I premi saranno assegnati al:
1° 2° 3° classificato percorso 10 Km
1° 2° 3° classificato percorso 4 Km
1° Donna / 1° Corridore più anziano / 1° Corridore più giovane / Gruppo Numeroso
In caso di pioggia la manifestazione non avrà luogo

DUE PERCORSI UN SOLO PAESE!!!

INFORMA
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4 novembre 1915 - 4 novembre 2015:
Centenario della Grande Guerra - 97° anniversario della Vittoria
Festa dell’unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

Giorno in cui l’Italia onora coloro che combatterono e caddero
per l’indipendenza, l’unità e la libertà della Patria
IL SINDACO a nome dell’Amministrazione Comunale
e di tutta la cittadinanza
RICORDA commosso e riconoscente i nostri concittadini caduti in guerra
INVITA tutti a difendere ogni giorno la pace e la libertà.

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2015
In Sala Consiliare (organizzati dalle Sezioni ANPI di Villa Cortese e San Giorgio su Legnano):
Ore 20.45: “IL MITO DELLA GRANDE GUERRA” Conferenza con materiali multimediali
		 a cura dei Proff. Giancarlo Restelli e Alfonso Rezzonico
Inaugurazione della MOSTRA:
“1914 - 1918 LA GRANDE GUERRA tra fili spinati e trincee:
l’inutile strage che contrassegnò il Novecento”
realizzata da ANPI in collaborazione con Ecoistituto della Valle del Ticino Onlus
La mostra resterà aperta al pubblico dal 27 ottobre all’8 novembre 2015 con i seguenti orari:
martedì, mercoledì, giovedì: dalle 15,00 alle 18,00 - venerdì, sabato, domenica: dalle 10,00
alle 12,00.
DOMENICA 1 NOVEMBRE 2015
Ore 9.15:

Raduno delle Autorità, delle Associazioni e della Cittadinanza in Piazza V. Veneto
Alzabandiera
Ore 9.30:
S. Messa in suffragio dei Caduti con la partecipazione della Corale “Arcadelt”
Ore 10.30: Deposizione corona al Monumento ai Caduti ed Inno Nazionale
Corteo e deposizione corone al Cippo dei Dispersi e al Monumento dei Marinai
In Sala Consiliare:
Ore 11.00: Saluto delle Autorità
Intervento dell’ANPI
Intervento dell’Associazione Combattenti e Reduci
Intervento degli alunni della Scuola Media Statale dell’Istituto Comprensivo di
Villa Cortese su brani musicali eseguiti dal Corpo Bandistico “San Filippo Neri”
Parteciperanno il Corpo Bandistico “San Filippo Neri” e l’Associazione Protezione Civile di Villa Cortese.
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.
		

Amministrazione Comunale
Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.

GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE 2015 ore 21
Sala Consiliare del Comune di Villa Cortese

Incontro dedicato a:
“AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO”
(legge n. 6/2004)

Programma:
• A chi è rivolta la legge istitutiva dell’Amministratore di
Sostegno
• Finalità della legge
• Chi può e deve fare la richiesta (ricorso)
• Quando fare la richiesta, a chi rivolgersi e a chi indirizzare
il ricorso (ricorso)
• Eventuale fase di opposizione al ricorso presentato da
un terzo
• Modalità di conferimento dell’incarico e sua durata
• Poteri dell’amministratore e limiti del beneficiario
• Cosa contiene il decreto di nomina
• Modalità di esecuzione dell’incarico
• Cessazione dell’incarico
Relatrice: avv. LAURA VITALI del Foro di Busto Arsizio
Moderatrice: avv. M. ELENA UBIALI assessore al bilancio
e personale del comune di Villa Cortese.

IL NUCLEO AFFIDI DEL LEGNANESE rivolge il
seguente invito a tutti coloro i quali siano disponibili ad
occuparsi di un bambino...
«Care famiglie, nonni e single... avete voglia di aprire le
porte della vostra casa e del vostro cuore a un bambino?
Siamo Francesca, Marco, Amina e come altri bambini
abbiamo bisogno di un po’ del vostro tempo e del vostro
affetto per crescere bene.
I nostri genitori, per i loro problemi, in questo momento
non sono in grado di occuparsi di noi.
Se volete accoglierci a casa vostra per un periodo,
chiamate il Nucleo Affidi del Legnanese al 334-8083016
o scrivete a nucleoaffidi@centrocta.it
Grazie!»

STA ARRIVANDO
LA STAGIONE TEATRALE 2015–2016...
Primo appuntamento:
sabato 28 novembre 2015 ore 20.45
TANTI LATI – LATITANTI con Ale e Franz
Teatro Nuovo Milano
Per informazioni ed iscrizioni:
Biblioteca Comunale - Tel. 0331 434455

MISURE PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO
Dal 15 ottobre sono in vigore,
come ogni anno, i provvedimenti di limitazione della circolazione
per alcuni veicoli allo scopo di
ridurre le emissioni inquinanti e
migliorare la qualità dell’aria.
Da quest’anno i provvedimenti si estendono ad altri 361
Comuni (fascia 2), tra cui il Comune di Villa Cortese. Pertanto dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 2016, sarà necessario rispettare il fermo delle seguenti classi di
autoveicoli (ai sensi dell’art. 47 D. Lgs. 285/92, Codice
della Strada) da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30:
• Autoveicoli classe EURO 0 benzina o diesel: non
omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/
CEE, 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio.
• Autoveicoli classe EURO 1 diesel: omologati ai sensi
delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A, 93/59/
CEE e alimentati a gasolio.
• Autoveicoli classe EURO 2 diesel: omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE,
96/44/CE, 96/69/CE, 98/77/CE e alimentati a gasolio.
Si consiglia di controllare, sulla Carta di Circolazione della
propria autovettura, la classe di appartenenza.
Per ulteriori informazioni e per i veicoli
derogati, si rimanda alla consultazione
dell’articolo pubblicato sul sito
www.comune.villacortese.mi.it
nell’area Polizia Locale.

SOCIETÀ COOPERATIVA
MUTUA MEDICA OSPEDALIERA a r.l.
Via Colleoni, 6 - Villa Cortese

Comune di Villa Cortese
Provincia di Milano

SOCIETÀ COOPERATIVA
MUTUA MEDICA
OSPEDALIERA a r.l.

L ‘ INFLUENZA
È IN ARRIVO,
PERL ‘PROTEGGERCI
INFLUENZA
VACCINIAMOCI.
È IN ARRIVO,
PERANTINFLUENZALE
PROTEGGERCI
VACCINAZIONE GRATUITA
VACCINIAMOCI.
SOCIETÀ COOPERATIVA
MUTUA MEDICA OSPEDALIERA a r.l.
Via Colleoni, 6 - Villa Cortese

Comune di Villa Cortese
Provincia di Milano

SOCIETÀ COOPERATIVA
MUTUA MEDICA
OSPEDALIERA a r.l.

2015

VACCINAZIONE
GRATUITA
ANTINFLUENZALE
A Villa Cortese presso
il Centro
di Aggregazione
Giovanile in via San Grato 27

2015

(ingresso cancello cortile collocato tra la Mutua Medica e la Casa Famiglia)
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L’influenza è una malattia virale acuta contagiosa che si trasmette per via aerea attraverso
le goccioline di saliva emesse con la tosse, starnuti, o parlando. Si manifesta con febbre,
mal di testa, malessere generale, dolori muscolari diffusi, tosse catarrale e raffreddore,
con possibilità d’insorgenza di complicanze cardiocircolatorie, dell’apparato respiratorio.

IO MI VACCINO!!
PROTEGGI TE, PROTEGGI GLI ALTRI.
IO MI VACCINO!!
PROTEGGI TE, PROTEGGI GLI ALTRI.

La vaccinazione antinfluenzale è il mezzo più efficace per prevenire la malattia.

Le persone con difficoltà motorie a raggiungere il Centro di Aggregazione Giovanile possono prenotare
il trasporto con la Croce Azzurra telefonando al numero 0331.433910 dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

Le persone con difficoltà motorie a raggiungere il Centro di Aggregazione Giovanile possono prenotare
il trasporto con la Croce Azzurra telefonando al numero 0331.433910 dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
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a villa cortese

2015

natale
in piazza

la tradizione continua…

Domenica 13 DICEMBRE 2015

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà DOMENICA 20 DICEMBRE

Mercatini in piazza
dalle 8,30
COMUNE DI
VILLA CORTESE
Assessorato
alla Cultura,
Giovani ed Eventi

dalle 8.30

dalle 9.30

ore 12.00

ore 15.00

ore 15.45
ore 16.00

BANCARELLE SOTTO L’ALBERO
Hobbisti e non solo per le vie di Villa Cortese
IN PIAZZA, VESTITI A FESTA, CON LE ASSOCIAZIONI
Gruppo Equo Solidale - ASSOCIAZIONE “CAMMINIAMO INSIEME”
COMITATO GENITORI ITAS MENDEL (mele e vino)...
PANE IN PIAZZA a cura del Panificio “Piccolo Forno Antico”
“PER UN NATALE SPECIALE…UN BANCO SOLIDALE”
Banco di beneficenza organizzato dal “Comitato Eventi, Consulta
Biblioteca e Cultura, Consulta Pari Opportunità” in collaborazione
con i Commercianti di Villa Cortese
“POLENTA & Motori: POLENTA A VOLONTA’ PER IL NATALE
CHE VERRA’” tesseramenti 2016, a cura di MOTOCLUB
“2 RUOTE A SCOPPIO”
SPUNTINO IN PIAZZA: organizzato dall’Associazione PRO LOCO
di Villa Cortese
LANCIO DEI PALLONCINI CON LE LETTERE A BABBO NATALE:
i bambini dovranno portare le letterine, consegnate nelle scuole,
colorate e compilate
(I palloncini verranno distribuiti gratuitamente a tutti i bambini)
VIN BRULE’ in Piazza - Gruppo Avis
presso la Chiesa Parrocchiale San Vittore Martire
CONCERTO DI NATALE
a cura del Corpo Bandistico Musicale “S. Filippo Neri”
(È a disposizione per tutti coloro con effettiva necessità del servizio
trasporto offerto dall’Associazione Croce Azzurra Ticinia: per
prenotare telefonare a 0331.433910, da Lunedì a Venerdi dalle
9.00 alle 11.00)

SABATO 19 DICEMBRE 2015
ore 21.00
In collaborazione con:
Consulta Associazioni
di Villa Cortese.
Si ringraziano i commercianti,
le associazioni ed i gruppi
che hanno contribuito
all’organizzazione della
manifestazione.

presso la Chiesa Parrocchiale San Vittore Martire
CORALE ARCADELT in “ASPETTANDO IL NATALE”
(brani natalizi tradizionali)
Ospiti i bambini grandi della Scuola d’Infanzia Speroni – Vignati che
eseguiranno con i coristi alcuni canti

Il ricavato della manifestazione verrà devoluto al “Progetto Solidarietà 2015”
realizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni

COMUNE di VILLA CORTESE
Assessorato alla Cultura e Biblioteca Comunale

Stagione Teatrale
2015-2016
I prossimi spettacoli della nostra stagione...
Prenotazioni già aperte!
SABATO 16/01/2016 ore 21.00 - TEATRO ELFO PUCCINI (MILANO) -

“DECAMERONE” con STEFANO ACCORSI

“…Abbiamo scelto di raccontare alcune novelle di Boccaccio perché oggi
ad essere appestato è il nostro vivere civile. Perché anche se le storie
sembrano buffe, quegli amorazzi triviali, quelle strafottenti invenzioni che
muovono al riso e allo sberleffo, mostrano poi, sotto sotto, il mistero della
vita stessa…”

COSTO BIGLIETTO (*) € 16,50
DOMENICA 06/03/2016 ore 16.00 - TEATRO ARCIMBOLDI (MILANO)

“CATS” Uno dei più famosi musical del mondo
Musica di Andrew Lloyd Webber

Torna in Italia, a grande richiesta, la versione originale di CATS con
orchestra dal vivo!!

COSTO BIGLIETTO (*) € 44,00 PLATEA ALTA
(*) IL COSTO INDICATO E’ QUELLO DEL BIGLIETTO, AL QUALE
ANDRA’ SOMMATO IL COSTO DEL TRASPORTO [OBBLIGATORIO]
(indicativamente Euro 7,00 a persona)
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI BIGLIETTI RIVOLGERSI A:
BIBLIOTECA COMUNALE Dante Galeazzi
PIAZZA DEL CARROCCIO 15 - VILLA CORTESE (MI) - TEL. 0331 434455
biblioteca@comune.villacortese.mi.it

in collaborazione con

COMUNE di VILLA CORTESE
Consulta Cultura e Biblioteca - Commissione Pari Opportunità
PRESENTANO

“PER GRANDI E PICCINI”
6a edizione

Rassegna di teatro
per i bambini da 0 a 99 anni
presso Sala Consiliare di Villa Cortese (MI) - Piazza Carroccio

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015
ORE 16,00

“IL TENACE SOLDATINO DI PIOMBO”
Associazione Camminiamo Insieme
L’avventura comincia con un bambino che riceve per il suo compleanno una scatola di soldatini di piombo. Ma uno di essi ha una
gamba sola.
Sara’ proprio lui a vivere un’affascinante storia…
Un lavoro corale divertente ed allo stesso tempo commovente…

Al termine dello spettacolo MERENDA PER TUTTI!
Un sincero ringraziamento a PICCOLO FORNO ANTICO S.n.c.
Piazza della Vittoria n. 3 Villa Cortese.

L’INGRESSO È GRATUITO

Gli spettacoli sono adatti anche ad un pubblico adulto
In seguito verranno comunicate le date dei prossimi spettacoli
della rassegna.

Istituto Istruzione Superiore
“ G R E G O R I O M E N D E L”
VILLA CORTESE (MI)

Il gruppo fotografico di Villa Cortese
presenta una mostra personale di

GIANFRANCO RHO

“NATURA IN GENERE”

CERCHI
OPPORTUNITA’
LAVORATIVE NEL
SETTORE AGRARIO E
AGROALIMENTARE?

DIPLOMA DI PERITO
AGRARIA
AGROALIMENTARE
AGROINDUSTRIA

ACCESSO A TUTTE
LE FACOLTA'
UNIVERSITARIE

Dal 03 Dicembre 2015 al 05 Gennaio 2016
presso ARCI- Villa Cortese (Mi), via Emilia 20
Tutti i giorni dalle ore 8:30-12:30 e 16:00-19:30

PER INFORMAZIONI E PER ISCRIZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA DIDATTICA
Via Ferrazzi, 15 - Villa Cortese (MI) - TEL. 0331.434311 - FAX 0331.431621
didattica@agrariomendel.it
ORARIO RICEVIMENTO: da lunedì a sabato dalle 8.10 alle 8.25 e dalle 13.15 alle 14.00

