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COMUNE DI
VILLA CORTESE

ASSESSORATO
ALLO SPORT E
TEMPO LIBERO

L’ALTRA FACCIA
DELLA MEDAGLIA...
Una serata dedicata al nostro concittadino

IVANO BRUGNETTI

COMUNE
DI VILLA CORTESE

COMMEMORAZIONE “GIORNO DELLA MEMORIA”
“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).
*************************

medaglia d’oro olimpica Atene 2004
specialità marcia 20 Km

MARTEDI’ 25 Gennaio 2011
ore 21.00

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
MERCOLEDI’ 26 GENNAIO 2011
Ore 21,00 :

presso la Sala Consiliare
del Comune di Villa Cortese

LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE

Nell’ambito del ciclo di conferenze “L’ALTRA STORIA” :
“PER COLTIVARE la MEMORIA E’ FONDAMENTALE LA SCUOLA”
Presentazione del libro “LA SCUOLA E’ DI TUTTI” di Girolamo DE MICHELE,
presso la Sala Consiliare della Sede Municipale. In sala sarà presente l’autore.

VENERDI’ 28 GENNAIO 2011
Ore 21,00 :

COMMEMORAZIONE della GIORNATA della MEMORIA a cura di un gruppo
di studenti e studentesse dell’ I.T.A. “Gregorio Mendel” con letture di poesie,
canzoni e brani musicali presso la Sala Consiliare della Sede Municipale

DOMENICA 30 GENNAIO 2011
Ore 16.00 :

SPETTACOLO rivolto a bambini di tutte le età dal titolo:
“MUSICA e PAROLE sulla PACE” di Campanoni Francesco e Matia, organizzato
con la collaborazione dell’ Associazione ANPI di Villa Cortese, presso la Sala
Consiliare della Sede Municipale

SABATO 5 FEBBRAIO 2011
Ore 10.30:

LETTURA ANIMATA rivolta a bambini dai 4 ai 10 anni dal titolo:
“LA PORTINAIA APOLLONIA” di Lia Levi, presentazione a cura di Gloriana
Ferrari, presso la Sala Consiliare della Sede Municipale.

La Cittadinanza è invitata a partecipare
e ad esporre il Tricolore nella giornata del 27 gennaio 2011.
Amministrazione Comunale
Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.
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Rotatoria su Via Novara
Ha preso ufficialmente il via la procedura per la realizzazione della rotatoria su via Novara in uscita da Villa Cortese. Come stabilito nell’accordo siglato il 24 Novembre
2010 tra i comuni di Villa Cortese, Busto Arsizio e Legnano e la Provincia di Varese, è stato infatti elaborato e
presentato il progetto preliminare della rotatoria.
Il progetto, che è in via di definizione in queste settimane, prevede un costo di realizzazione pari a 350.000
euro che verrà suddiviso tra il nostro comune con un
impegno di 150.000 euro e la restante parte fra i tre enti
che hanno risposto in modo positivo alle sollecitazioni
delle amministrazioni che si sono succedute e dell’intero
consiglio comunale di Villa Cortese (tra le varie iniziative
di sensibilizzazione si ricorda anche la manifestazione
dello scorso ottobre indetta in modo unitario dai gruppi
di maggioranza e opposizione).
Il complesso percorso per la realizzazione della rotatoria
che permetterà di mettere in sicurezza l’incrocio tra via
Biella e via Novara sta pertanto arrivando ad una positiva conclusione. Le principali problematiche di volta in
volta affrontate negli anni erano dettate dal fatto che
l’incrocio in questione, estremamente importante per
la cittadinanza di Villa Cortese, si trova sul territorio di
Busto Arsizio in una zona del tutto periferica per lo stesso e al confine con Legnano, nel punto in cui una strada
provinciale (sp 128) passa da una provincia all’altra.
Nonostante le diverse sensibilità nel marzo 2010 si era
trovato finalmente un accordo di massima. Tuttavia
mancava ancora una risposta definitiva da parte della
provincia di Milano sulla partecipazione alla spesa.
Successivamente, a seguito di continue sollecitazioni,

Legnano

Busto Arsizio

con nota del 24/11/2010 la provincia di Milano ha
comunicato la volontà di non contribuire al costo di
realizzazione. In seguito a tale decisione la provincia
di Varese ed il comune di Busto Arsizio per garantire il
buon esito dell’operazione hanno responsabilmente
stabilito di incrementare la propria quota di partecipazione alla spesa.
La procedura prevede come prossimo passaggio l’approvazione del progetto da parte del Comune di Busto
Arsizio e la conseguente Variante, con procedura breve,
al Piano di Governo del Territorio. A seguire verranno
avviate le procedure di esproprio da parte della Provincia di Varese ed infine, una volta disponibili le aree, sarà
nostro compito appaltare e far eseguire i lavori.
Si ipotizza che la rotatoria potrà essere realizzata entro
l’autunno 2011.

La distribuzione avverrà presso gli uffici del Comune di
Villa Cortese nei seguenti giorni ed orari:

Giovedì 10/2

Dalle ore 16.00 alle 18.30

Sabato 12/2

Dalle ore 10.00 alle 15.00

LUNEDÌ CHIUSO

MARTEDÌ 14.15 – 18.15

MERCOLEDÌ 14.15 – 18.15

GIOVEDÌ 14.15 – 18.15

VENERDÌ 9.00 – 13.30

SABATO 9.00 – 12.30.

VIlla Cortese

Dal 7 al 12 Febbraio gli operatori autorizzati da AMGA
effettueranno, senza alcun costo per i cittadini, la distribuzione
dei sacchetti necessari per effettuare la raccolta differenziata:

Dalle ore 10.00 alle 13.30

Si comunica che la BIBLIOTECA COMUNALE “DANTE GALEAZZI” di Villa Cortese, dal giorno 4 gennaio 2011,
osserva i seguenti, nuovi orari di apertura:

Attraverso l’iscrizione gratuita alla Biblioteca Comunale è possibile prendere in prestito libri, dvd, cd musicali.
Inoltre, entrando nel circuito del Sistema Bibliotecario del NORD-OVEST di Milano, per mezzo del collegamento in rete con le altre biblioteche del CSBNO, il lettore può richiedere anche volumi, dvd o cd audio non
presenti in sede, che saranno messi a disposizione dell’utente nel giro di alcuni giorni.
È possibile effettuare la consultazione del catalogo online delle biblioteche, anche da casa propria all’indirizzo
internet: http://webopac.csbno.net .
In Biblioteca si possono conoscere le varie manifestazioni culturali programmate per l’anno in corso, aderire agli
spettacoli teatrali, ai corsi del tempo libero, ai laboratori creativi e spettacoli per bambini, ecc.

Calendario distribuzione sacchi
per la raccolta differenziata

Lunedì 7/2 – Martedì 8/2
Mercoledì 9/2 – Venerdì 11/2

Nuovi orari Biblioteca comunale

Per il ritiro della fornitura sarà necessario presentarsi muniti del badge magnetico “Rifiuti Card”.
Insieme a questi materiali saranno consegnati anche appositi opuscoli informativi che riporteranno tutte le
indicazioni necessarie per effettuare agevolmente la raccolta differenziata.

APPUNTAMENTO A TEATRO
Teatro Carcano di Milano

SABATO 19 FEBBRAIO 2011 ore 20.30
“IL MALATO IMMAGINARIO”

di Molière, con Paolo Bonacelli, Patrizia Milani e Carlo Simoni.
Posto Platea (comprensivo del trasporto con pullman GT): € 28.
Il malato immaginario è l’ultimo grande capolavoro comico di Molière. Fra
i suoi capolavori è quello che ai nostri occhi di posteri appare più circonfuso da un alone sacro: su queste parole Molière si spense, su quel mitico seggiolone al centro della scena, quello stesso, pare,
che tuttora si conserva alla Comédie-Française, alla quarta replica egli, che recitava la parte di Argan, fu attaccato dal male.
Ma questi tre atti dispiegano anche un alone onirico: i personaggi e gli accadimenti si confondono fino a diventare i sogni
del Malato. La commedia inizia in tono tradizionale, in un colore comico, ma si trasforma poco a poco. Impercettibilmente
evolve verso il tragico, ma questo tragico diventa stravagante e ride sotto i baffi fino all’allucinazione, al delirio. Il malato
immaginario è il testamento che Molière ci lascia morendo; lo lascia da par suo, con gli intrighi di sempre, naufragato e
nascosto nella beffa e nel riso, nel gioco di prestigio tra realtà e finzione, che è l’amara filosofia di tutto il suo teatro.

Per informazioni e iscrizioni:
Biblioteca Comunale “Dante Galeazzi” - Piazza Carroccio 15 - Villa Cortese
tel. 0331 434455 - biblioteca@comune.villacortese.mi.it

SERVIZIO IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
COMUNICAZIONE NUOVO GESTORE DAL 01.01.2011
L’Amministrazione Comunale comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2011 le attività di gestione, riscossione ed
accertamento del SERVIZIO IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI sono state
affidate alla società
AMGA Legnano S.p.A., con sede in Via per Busto Arsizio n. 53 a Legnano
Le persone interessate possono chiede informazioni, consegnare i manifesti e presentare le denunce presso:
SPORTELLO CLIENTI in LEGNANO - Via per Busto Arsizio, 53
Orari di apertura:
lunedì - mercoledì - venerdì dalle 8.30 alle 13.00 - martedì - giovedì dalle 8.30 alle 16.45
l’Ufficio è contattabile nelle seguenti modalità:
Tel. 0331/884730 - 0331/884735 - 0331/884737 - Fax 0331/884702 - E-mail: info.tributi@amga.it
Si ricorda inoltre che per l’anno 2011 la scadenza della PUBBLICITA’ PERMANENTE ANNUALE è stata prorogata in via
straordinaria dal 31.01.2011 al 30.04.2011.
Ai contribuenti che hanno presentato denunce in anni precedenti, AMGA Legnano S.p.A. provvederà ad inviare, entro la
scadenza, l’avviso di pagamento, cui viene allegato il BOLLETTINO con cui effettuare il versamento dell’imposta annuale.
Il mancato recapito del bollettino non solleva dall’obbligo del pagamento entro i termini fissati prestabiliti.
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“Che cosa sarebbe l’umanità, signore, senza la donna?
Sarebbe scarsa, signore, terribilmente scarsa”

VILLA CORTESE - MARZO 2011

Mark Twain

L’Amministrazione Comunale di Villa Cortese, in collaborazione con la Commissione Pari
Opportunità e la Consulta Cultura, è lieta di presentare una speciale serata in occasione della
Giornata della Donna.
Martedì 8 marzo 2011 alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Cortese, sarà
presentato il concerto “Marinella e le altre, la canzone d’autore al femminile”, a cura del bravissimo cantautore Renato Franchi, accompagnato dalla sua Orchestrina del Suonatore Jones:
il nome di un gruppo ma anche di una scelta musicale, di un percorso ispirato alla canzone
d’autore. Un nome che si rifà ad una ballata del più grande cantautore italiano del Novecento:
Fabrizio De André.
L’Orchestrina è composta da sei musicisti e si presenta con un set musicale acustico: Renato
Franchi (voce e chitarre), Giovanni Arzuffi (fisarmonica), Carlo Manolo Cilibrasi (percussioni),
Marta Franchi (Flauto voci e sax), Roberto D’Amico (contrabbasso), Gianni Binaghi (saxofoni),
Davide Saccozza (mixer e border vox).
Franchi e l’Orchestrina del suonatore Jones sono orgogliosi di percorrere la loro strada sempre in
“direzione ostinata e contraria”, ovvero l’unico modo per diventare un’ ”anima salva”.

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA DONNA

MARTEDÌ 8 MARZO 2011
ORE 21,00
PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI
VILLA CORTESE (MI) - PIAZZA CARROCCIO

“Marinella e le altre”
La canzone d’autore al femminile

ORARI DI APERTURA UFFICI COMUNALI
Si avvisano i cittadini, che a partire dal mese di marzo 2011, l’orario di apertura al pubblico degli
uffici comunali è il seguente:
•
•
•
•
•
•
•

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
•

INGRESSO LIBERO sia per le donne sia per gli uomini
Al termine del Concerto seguirà un rinfresco
Per informazioni:
Biblioteca Comunale 0331 434455 - biblioteca@comune.villacortese.mi.it

MATTINO
9.00 – 12.15
CHIUSO
9.00 – 13.30
CHIUSO
9.00 – 13.30

POMERIGGIO
CHIUSO
16.30 – 18.15
CHIUSO
16.30 – 18.15
CHIUSO

MATTINO
11.30 – 12.30
11.30 – 12.30
11.30 – 12.30
11.30 – 12.30
11.30 – 12.30
09.00 – 10.30

POMERIGGIO
CHIUSO
16.45 – 17.30
CHIUSO
16.45 – 17.30
CHIUSO
CHIUSO

POLIZIA LOCALE (0331 – 434434)

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO
•

IN CONCERTO

UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE (0331 – 434432)
UFFICIO PROTOCOLLO (0331 – 434420)
UFFICIO SEGRETERIA (0331 – 434431)
UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI (0331 – 434436)
UFFICIO TECNICO E SPORTELLO UNICO (0331 – 434440)
UFFICIO SERVIZI SOCIALI su appuntamento - eccetto LUNEDÌ (0331 – 434461)
UFFICIO ISTRUZIONE E SPORT (0331 – 434474)

BIBLIOTECA COMUNALE - CULTURA (0331 – 434455)

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

MATTINO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
9.00 – 13.30
9.00 – 12.30

POMERIGGIO
CHIUSO
14.15 – 18.15
14.15 – 18.15
14.15 – 18.15
CHIUSO
CHIUSO
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"Dote scuola” anno scolastico 2011/2012
COS'È LA DOTE SCUOLA
La Dote Scuola è uno strumento che:
- assicura ad ogni studente il diritto allo studio;
- garantisce alle famiglie la più ampia libertà di scelta;
- accompagna i ragazzi lungo tutto il percorso
scolastico.
E’ attribuita agli studenti residenti in Lombardia che
frequentano le scuole statali e paritarie di ogni
ordine e grado e a chi frequenta i percorsi triennali di
formazione professionale.
Comprende diverse componenti:
A - “Sostegno al Reddito”: finalizzato a favorire la
permanenza nel sistema educativo degli studenti
meno abbienti frequentanti scuole statali, percorsi
regionali di istruzione e formazione professionale o
che frequentano percorsi di IFP presso scuole statali.
Il nucleo familiare richiedente deve avere una
certificazione ISEE, in corso di validità all’atto della
presentazione della domanda, rilasciata da un ente
certificatore (INPS, Centri di Assistenza fiscale – CAF)
inferiore o uguale a € 15.458,00=.
B - “Buono Scuola” finalizzato a sostenere gli studenti
che frequentano una scuola paritaria.
Il nucleo familiare richiedente deve possedere un
indicatore reddituale non superiore a € 30.000,00=.
I beneficiari di tale componente possono usufruire di
due ulteriori contributi e precisamente:
- “Integrazione al reddito” rivolto alle famiglie meno
abbienti;
- “Disabilità” per alunni disabili.
C - “Merito”: rappresenta un riconoscimento per gli
studenti che hanno raggiunto i risultati più brillanti
nell’a.s. 2010/2011.
E’ richiesta una certificazione ISEE inferiore o pari a
€ 20.000,00=.
COME RICHIEDERE LA DOTE SCUOLA
Ogni famiglia compila un’unica domanda di Dote
Scuola, anche se ha più figli che frequentano scuole
diverse.
Chi può compilare la domanda
- Uno dei genitori dello studente;
- Un altro soggetto (persona fisica o giuridica) che
rappresenta legalmente lo studente per il quale si
sostengono le spese;
- Lo studente, se maggiorenne.
Dove si compila la domanda
La domanda va compilata on line sul sito internet www.
scuola.dote.regione.lombardia.it direttamente
da casa propria o, in alternativa, presso le scuole
paritarie o i centri formativi o il proprio Comune di
residenza – Ufficio Pubblica Istruzione, PREVIO

APPUNTAMENTO telefonico al n. 0331/434474 nei
seguenti giorni ed orari:
LUNEDI – MERCOLEDI E VENERDI: dalle ore 9,30 alle
12,30
MARTEDI e GIOVEDI: dalle ore 16,30 alle 18,30
Per la compilazione della domanda da parte
dell’Ufficio Istruzione del Comune occorre presentarsi
muniti di:
- certificazione ISEE, in corso di validità, di valore
inferiore o uguale ad € 15.458,00= per la
componente “Sostegno al reddito” e a € 20.000,00=
per la componente “Merito”
- documento di identità, in corso di validità.
Come si compila la domanda
Se è la prima volta che si presenta richiesta di Dote
Chi non ha mai presentato richiesta di Dote Scuola
deve accedere al sistema ed effettuare la registrazione.
Una volta ricevute le credenziali via e-mail, potrà
accedere nuovamente al sistema e compilare la
domanda seguendo le istruzioni della “Guida alla
compilazione della domanda” scaricabile dal sito.
Se non è la prima volta che si presenta richiesta di Dote
Chi ha già presentato domanda di Dote può
accedere al sistema, verificare la correttezza dei dati
precompilati, aggiornarli o integrarli, se necessario,
e compilare la domanda seguendo le istruzioni
suindicate.
La domanda on line è ritenuta inoltrata con
successo SOLO dopo che l’interessato ha apposto
la propria firma digitale, trasmesso e protocollato
la domanda tramite il sistema informatico.
Per completare la domanda da casa basta essere in
possesso di una CRS (Carta Regionale dei Servizi)
valida, relativo Codice PIN e di un lettore smart card.
Presentare la domanda senza CRS
Per chi non utilizza la CRS non è sufficiente la
compilazione della domanda on line. Dopo aver
completato la domanda occorre:
- stampare la dichiarazione riassuntiva della stessa.

La dichiarazione riassuntiva è unica per tutto il
nucleo famigliare e comprende tutte le componenti
della Dote richieste per ciascun figlio;
- consegnare la dichiarazione riassuntiva della
domanda presso il proprio Comune di residenza –
Ufficio Pubblica Istruzione – e firmarla alla presenza
di un funzionario, allegando copia di un documento
di identità. Il Comune di residenza provvede ad
inoltrare direttamente la domanda a Regione
Lombardia.
Quando si presenta la domanda
Le domande per l’assegnazione della Dote Scuola
per l’a.s. 2011/2012 devono essere presentate
inderogabilmente:
- dalle ore 12,00 del 1 MARZO alle ore 16,30 del
2 MAGGIO 2011 per le componenti “Sostegno
al reddito”, “Buono Scuola”, “Integrazione al
reddito” e “Disabilità”;
- dalle ore 12,00 del 1 SETTEMBRE alle ore 12,00 del
30 settembre 2011 per la richiesta di Dote Scuola
della componente “Merito” relativamente ai risultati
conseguiti nell’a.s. 2010/2011.

Qualora i termini suindicati non venissero rispettati, le
domande non saranno accolte da Regione Lombardia.
Assegnazione della dote
Regione Lombardia comunicherà al richiedente
l’assegnazione e l’importo della Dote Scuola,
componente “Sostegno al reddito” attraverso:
- messaggio di posta elettronica all’indirizzo
e-mail dichiarato nella domanda;
- sms al numero di cellulare dichiarato nella
domanda.
Per maggiori informazioni:
- sito www.dote.regione.lombardia.it ;
- call center Dote Scuola numero verde 800.318.318
(servizio attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle
20,00);
- sportelli territoriali di Spazio Regione (Legnano
– Via Felice Cavallotti n. 11/13 aperto dal lunedì
al giovedì dalle 9,00 -12,00 e dalle 14,30 -16,30 – il
venerdì dalle 9,00 alle 12,00).
- Ufficio Pubblica Istruzione del Comune – Piazza
del Carroccio n. 15 (tel. 0331/434474).

17 marzo 2011
Celebrazione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia
In ricordo della nostra Storia comune e di gloriosi e significativi momenti del nostro passato,
l’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE
presenta

il giorno 16 MARZO 2011 alle ore 21.00
presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Cortese

“Ricordando i 150 anni della nostra Italia”
Programma della manifestazione:
•
•
•

SALUTO DELLE AUTORITÀ
CONCERTO BANDISTICO con esecuzione dell’Inno di Mameli

in collaborazione con il Corpo Bandistico “SAN FILIPPO NERI” di Villa Cortese e la Corale
“ARCADELT”
INTERVENTO DI APPROFONDIMENTO STORICO SUGLI EVENTI RIGUARDANTI L’UNITÀ
D’ITALIA, a cura del prof. Rino Ermini.

La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.
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VENERDI 6 MAGGIO - ORE 21.00
PRESSO AULA MAGNA SCUOLE MEDIE DI VILLA CORTESE

Concerto per Cristallarmonio e Orchestra di chitarre
Questo progetto ha l’intento di unire due identità musicali molto particolari e inusuali quali l’orchestra di
chitarre classiche ed il cristallarmonio, strumento formato da calici di cristallo caratterizzato da una sonorità
unica e incantevole.
Tutti i brani sono stati scelti con l’intento di esaltare e valorizzare le caratteristiche timbrico espressive degli
strumenti, per questo motivo è prevista anche l’esecuzione di brani originali per orchestra di chitarre che
mirino ad approfondire le possibilità esecutive di una compagine potenzialmente così ricca. Tra questi
spiccano di certo alcune opere particolarmente riuscite dello stesso Gianfranco Grisi come “Portico” e “Las
ciguenas de avila” brani ispirati dalle omonime poesie di Garcia Lorca.
Gianfranco Grisi e il suo Cristallarmonio composto da calici
di cristallo.
In virtù della particolarità sonora ed espressiva dello
strumento, si è esibito con la voce di Antonella Ruggiero ed
ha partecipato a diversi Festival nazionali ed internazionali
ripresi dalle reti televisive di Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Canale 5

L’orchestra “Sextha Consort” diretta da Marcello Serafini
ha partecipato in qualità di formazione ospite straniera al
Festival della chitarre di Budapest.
Ha suonato ai Festival Internazionali di Busto Arsizio e Fiumalbo,
al teatro Del Gatto di Ascona (trasmissione in diretta Radio
Svizzera Italiana), alla Rassegna concertistica “Estate Musicale”
ad Andora.

CROCE AZZURRA TICINIA
Onlus
Sezione di VILLA CORTESE
Si informa che la Segreteria della Sezione
si è trasferita in P.zza Carroccio n.9
con il seguente orario di apertura
da LUNEDI’ a VENERDI’,
esclusi i giorni festivi,
dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Tel. 0331/433910
La Sezione rinnova l’invito a coloro che
hanno disponibilità di tempo a svolgere del
VOLONTARIATO per l’accompagnamento di
persone (anziani, minori, diversamente abili)
che si trovano in situazioni di difficoltà.
Per ulteriori informazioni rivolgersi in Segreteria
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

ASSOCIAZIONE PENSIONATI
E ANZIANI
Via A. Doria 1 – Villa Cortese
Tel/Fax 0331436210
www.EPINET.it/APA/APA.HTM
L’ Associazione Pensionati e Anziani,
incoraggiata dal successo degli anni scorsi,
intende organizzare anche per il 2011 una

MOSTRA DI LAVORI
HOBBY e PITTURA
DOMENICA 5/06/2011
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
presso il Centro Ricreativo diurno in Via Doria 1
a Villa Cortese.
La mostra verrà allestita sabato 4 giugno a
partire dalle ore 14.00.

INFORMA

Il Comune di Villa Cortese, in collaborazione con la cooperativa sociale Albatros e il
Consorzio Bibliotecario Nord Ovest di Milano, presentano il progetto cofinanziato
da FONDAZIONE CARIPLO, denominato

"POESIA DI STRADA".

Il progetto avrà la durata di circa un anno e terminarà alla fine del 2011. E'
rivolto ai giovani, indicativamente dai 16 ai 25 anni, e si pone come principale
obiettivo quello di avvicinare i giovani alla cultura e all'ambiente Biblioteca, quale
strumento al loro servizio per apprendere, approfondire, acquisire autonomia di
pensiero, incontrarsi ed anche divertirsi!!
Il secondo appuntamento in programma, che prevede anche l'avvio di una web-radio che fungerà da voce
di tutto il progetto, è un LABORATORIO DI SCRITTURA DI POESIE con il poeta MARCO ZANISI (il
corso è GRATUITO, aperto ai giovani dai 12 ai 25 anni circa e partirà GIOVEDI’ 5 maggio 2011).
Il laboratorio avrà luogo presso la Biblioteca Comunale “Dante Galeazzi” di Villa Cortese, dalle ore 20.30 alle
ore 22.00 per 4 giovedì (5/12/19/26 maggio).
Inoltre vi aspettiamo tutti SABATO 30 APRILE verso le 11.00 (del mattino!) nel cortile del Comune (accanto
alla Biblioteca) per applaudire una speciale Rap-Session realizzata da alcuni partecipanti al LABORATORIO
DI SCRITTURA di un testo rap, realizzato dal famoso rapper Ghemon, primo appuntamento del
progetto “POESIA DI STRADA”.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni contattate il seguente numero: 334 6264434, oppure digitate su
facebook “rappark” oppure passate in Biblioteca!!!
Vi aspettiamo numerosi!!

L’ ASSOCIAZIONE PENSIONATI E ANZIANI - la PRO LOCO DI VILLA CORTESE
in collaborazione con l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE e l’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE
ORGANIZZANO LA

9° edizione del
PREMIO DI POESIA
COMUNE DI VILLA CORTESE
anno 2011
La consegna delle opere deve essere effettuata entro il 31 Luglio 2011 presso:
• Sede APA (Via A. Doria, 1 Villa Cortese), dal lunedì al venerdì pomeriggio.
• Biblioteca Comunale dal martedì al giovedì pomeriggio oppure Venerdì e sabato al mattino
Il bando contenente il regolamento per la partecipazione potrà essere ritirato presso il centro
A.P.A. e PRO LOCO Villòa Cortese o scaricato dai siti:
www.prolocovillacortese.it - www.EPINET.it/APA/APA.HTM
I premi consistono in:
Sezione A: 1° Premio 200 € Targa
Sezione B: 1° Premio 200 € Targa
		
2° Premio 80 € Targa		
2° Premio 80 € Targa
		
3° Premio 50 € Targa 		
3° Premio 50 € Targa
Premio segnalazione Giuria: € 25 + Targa
Organizzazione a cura della Pro Loco Villa Cortese.
La proclamazione dei vincitori avverrà il 22 settembre 2011 alle ore 14.30
presso la Sala Consigliare comunale

VILLA CORTESE - APRILE 2011

25 aprile 2011
Celebrazione del 66° Anniversario della 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 DELLE MANIFESTAZIONI
15 APRILE 2011
Ore 21.00

In Sala Consiliare, presentazione del libro “RISORGIMENTO: questioni aperte” dedicato al 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia e redatto da un gruppo di docenti di sei Istituti Scolastici del nostro
territorio (ITIS e I.I.S “A.Bernocchi”, Istituto Canossiano “B. Melzi”, Liceo Scientifico e Classico “G. Galilei”
di Legnano, ITAS “G. Mendel” di Villa Cortese e Liceo Scientifico “C. Cavalleri” di Parabiago).
Presentazione a cura dei:
- Prof. Rino Ermini, docente presso l’ ITAS “G. Mendel” di Villa Cortese,
- Prof. Adriano Stellica, docente presso il Liceo Scientifico e Classico “G. Galilei” di Legnano
- Prof. Luigi Marcon, docente presso l’ITIS “A. Bernocchi” di Legnano.

19 APRILE 2011
Ore 18.00

Intervento degli alunni dell’Istituto Comprensivo Scolastico di Villa Cortese dal titolo: “I DIARI
DELLA BICICLETTA – Uomini e donne nella Resistenza” in Sala Consiliare.

25 APRILE 2011
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

Ore 10.15

Deposizione corone al “Monumento ai Caduti”, alla “Lapide dei Combattenti della Guerra di
Liberazione 1943 – 1945” presso il Cimitero, al “Cippo del Disperso in Guerra” e al “Monumento ai
Marinai”.

In Sala Consigliare:
Ore 11.00

Saluto delle Autorità.
Presentazione del libro storico riguardante la nascita e la storia di Villa Cortese: “DALLE ORIGINI
ALLA RITROVATA AUTONOMIA COMUNALE” a cura di Adriano Bertondini, Laura Colombo e
Alfonso Colombo.
Rinfresco.

Nel pomeriggio una delegazione dell’Amministrazione Comunale interverrà alla celebrazione del 25 Aprile a Milano.
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.
Amministrazione Comunale
Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.
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Manutenzione caditoie stradali
Il sistema di drenaggio delle acque piovane sulle sedi
stradali è garantito oltre che dalle banchine drenanti
anche dalla rete di caditoie poste a bordo strada.
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha
programmato con la Società AMIACQUE, gestore del
Servizio Fognatura, la manutenzione e la pulizia delle
caditoie ostruite da vari materiali o intasate di terra.
Si fa appello alla sensibilità di tutti i cittadini affinché
evitino di scopare foglie o terra/ghiaietto all’interno
delle caditoie o bocche di lupo.

Progetto di Solidarietà 2011
Si chiede altresì di evitare sversamenti nelle caditoie, di
liquidi residui del lavaggio di bidoni di vernice o liquidi
contenenti calce o cemento, dovuti a piccoli interventi
di manutenzione.
Si ricorda infatti che il corretto funzionamento delle
caditoie, garantisce una maggiore sicurezza stradale,
per gli automobilisti, per i ciclisti e per i pedoni che si
trovano a camminare a bordo strada o sui marciapiedi
delle vie del nostro paese.

bollette dell'energia elettrica e del gas.
Il bonus elettrico può essere richiesto per disagio
economico o per disagio fisico.
Il bonus gas (per tipologia di utilizzo e per numero
delle persone residenti in famiglia), può essere richiesto
solo per disagio economico.

COSA OCCORRE:
BONUS ELETTRICO E BONUS GAS
Disagio economico:
1) Modulo richiesta (reperibile presso i CAF e sul sito
internet www.sgate.info.it )
2) Copia documento riconoscimento
3) Copia attestazione ISEE (fino a €. 7.500 per nuclei
fino a 4 persone e fino a €. 20.000 per nuclei con 4 o
più figli a carico )
4) Bolletta o contratto di fornitura energia elettrica
con il codice POD (con limiti fino a 3kW per nuclei
fino a 4 persone , fino a 4,5kW per nuclei con più di 4
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componenti ) - bolletta o contratto di fornitura gas con
il codice PDR.
SOLO BONUS ELETTRICO
Disagio fisico: (per soggetti affetti da gravi malattie e
costretti ad utilizzare apparecchiature elettromedicali
per il mantenimento in vita)
1) Modulo richiesta (reperibile presso i CAF e sul sito
internet www.sgate.info.it)
2) Copia documento riconoscimento
3) Certificazione ASL o dichiarazione sostitutiva
certificazione ASL
5) Bolletta o contratto di fornitura energia elettrica con
il codice POD.

A CHI RIVOLGERSI:

A partire dal 23/3/2011 i residenti a Villa Cortese
possono presentare la domanda di ammissione presso
lo sportello CAF- CISL (Piano Terra) presso il Palazzo
Comunale aperto ogni lunedì dalle 10.00 alle 12.00
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

“Stagione teatrale” – prossimi appuntamenti
Domenica 3 aprile 2011 si è conclusa la prima parte
della “Stagione Teatrale” organizzata dagli Assessorati
alla Cultura del Comune di Villa Cortese e del Comune
di Dairago, che da anni agiscono in sinergia per
favorire, grazie ad un servizio di organizzazione e
trasporto, la frequentazione di eventi teatrali milanesi o
dei comuni limitrofi. La partecipazione è aperta a tutti.
L’appuntamento che ha chiuso la prima parte della
nostra stagione è stato il divertente musical “HAPPY
DAYS” presso il Teatro della Luna, messo in scena dalla
Compagnia della Rancia, e dedicato al celebre telefilm
cult degli anni ’80, ambientato nella Milwaukee degli
anni ’50, ormai un classico senza tempo.
I prossimi appuntamenti, ovvero la seconda parte della
stagione teatrale, saranno dedicati al Teatro alla Scala
di Milano: mercoledì 13 luglio primo appuntamento
scaligero per assistere all’opera di Gioacchino Rossini
“L’Italiana in Algeri”; sabato 15 ottobre sarà invece la
volta del balletto “Raymonda”.

La Consulta Associazioni di Villa Cortese ha deciso, per il Progetto Solidarietà 2011, di sostenere con la raccolta dei fondi,
tre progetti in Africa:
n. 2 progetti in CAMERUN nella Parrocchia del nostro concittadino Don Alberto dell’Acqua a DJAMBOUTOU nel NORD
CAMERUN:
- il primo a sostegno di progetti per ALFABETIZZAZIONE
- il secondo a sostegno di progetti per l’aiuto nei confronti di malati di AIDS.
n. 1 progetto in BURUNDI dove è presente la nostra concittadina Suor Giulia Gazzardi con un contributo a sostegno del
progetto di acquisto di un’autoambulanza per il Centro Sanitario di Bugenyuzi.
Pubblichiamo qui di seguito le lettere di ringraziamento ricevute dalle persone che gestiscono i progetti in Africa.

Bonus elettrico - Bonus gas
COSA È: Il Bonus è una riduzione applicata alle

21.03.2011

Per informazioni, prenotazioni, costi, rivolgersi a:
Biblioteca Comunale – Villa Cortese 0331 434455
biblioteca@comune.villacortese.mi.it
Una foto del gruppo di Dairago e Villa Cortese
davanti al Teatro della Luna.
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Paroisse St Jean-Marie Vianney de Ngalbidjie, 25.02.2011
Un caro saluto a tutta la comunità di Villa Cortese e alle sue Associazioni!
Sono ancora don Alberto Dell'Acqua, vostro compaesano.
Molti di voi ormai mi conoscono anche per le notizie che, circa ogni due mesi, invio via mail o attraverso facebook e che
don Luigi pubblica fedelmente anche sul notiziario parrocchiale.
Già attraverso il progetto di solidarietà 2008, la parrocchia St Charles Lwanga di Djamboutou, luogo in cui ho svolto il mio
ministero come vicario parrocchiale in questi miei quattro anni e mezzo di Camerun, ha potuto beneficiare della vostra
generosità per costruire e/o sistemare dei pozzi per l'acqua potabile in alcuni villaggi.
Da sei mesi a questa parte sono invece diventato parroco di una nuova parrocchia, quella di St Jean-Marie Vianney de
Ngalbidjie, dove mancano anche le strutture necessarie per esserlo. Per questo mi sto impegnando e ho già trovato i
fondi per costruire il presbiterio (due uffici parrocchiali e una sala d'accoglienza/riunione, connesse a una casa che possa
ospitare due preti italiani e una famiglia o un laico italiano). Il prossimo grande lavoro per me sarà la costruzione della
chiesa: per ora celebriamo in un grande cortile con dei pali di legno che sostengono un tetto di paglia.
Non avendo ancora una casa, faccio il "pendolare" tra la nuova e la vecchia parrocchia, dove continuo a collaborare con
due laiche italiane: Gabriella Lorenzi e Anna Bressanelli.
Con loro, vi propongo di finanziare una buona parte di un progetto annuale per l'aiuto nei confronti di malati di AIDS e
una buona parte di un progetto annuale di alfabetizzazione per la gente dei villaggi che non ha potuto andare a scuola.
Per questo vi allego la descrizione dei due progetti che Gabriella e Anna stanno portando avanti da qualche anno,
ringraziandovi anche a loro nome per il vostro contributo.
Approfitto dell'occasione per comunicarvi che sarò a Villa Cortese per le mie vacanze dall'l1 giugno al 19 luglio p.V.
Sarà un'altra occasione preziosa per ringraziarvi di persona per la vostra generosità.
Un abbraccio e un saluto a tutti!
don Alberto Dell'Acqua
con Gabriella e Anna

Carissimi,
UN GRAZIE DI VERO CUORE per la vostra generosità e attenzione al nostro progetto per la Lotta contro l'AIDS.
È un aiuto prezioso che servirà a sostenere donne vittime di questo flagello (essendo qui la donna tra le fasce più
deboli della popolazione), a sostenere neonati che potranno essere presi in carico per non metterli subito in pericolo
di vita.
Proprio oggi una delle nostre pazienti ha partorito (rimasta incinta per poter dar da mangiare ai suoi figli) e grazie al
vostro aiuto possiamo prendere in carico il neonato e cominciare a sostenerlo con il latte artificiale.
Questo grazie viene da parte di tutte le persone che beneficeranno e in particolare dal questa piccola bimba nata
oggi 21 marzo alle 13 che speriamo possa crescere sana! Una speranza grazie al vostro contributo c'è!
Ad ottobre io mi troverò a Legnano in Italia per le vacanze cosi' potrò esprimere anche personalmente il mio grazie
ma anche quello di tutte le persone che beneficeranno di questa vostra generosità.
Gabriella Lorenzi
Comunita' Missionarie Laiche Pime
Responsabile del Progetto IN LOTTA CONTRO IL VIRUS HIV

Garoua, 18 marzo 2011
Gent.ma CONSULTA ASSOCIAZIONI Com
une di Villa Cortese,
con la presente colgo l’occasione per ring
razarVi per il bonifico di 2.000 euro a favo
re del progetto
d’alfabetizzazione di Djamboutou-Garoua
e confermarVi che ci è già stato consegn
ato.
A nome degli oltre 250 partecipanti ai cors
i ringraziamo per il sostegno e la fiducia
accordataci.
Un caloroso saluto,
Anna Bressanelli
Responsabile del progetto d’alfabetizza
zione-adulti
Parrocchia St. Charles Lwanga
Djamboutou-Garoua
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VILLA CORTESE - MAGGIO 2011

2 giugno 1946: nasce la Repubblica italiana

2 giugno 2011: 65 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 2011
Ore 8,15 :
		
Ore 8,30 :
Ore 9,00 :
		
Ore 9,30 :

Raduno delle Autorità, delle Associazioni, delle Scuole e
della Cittadinanza in Piazza V. Veneto;
Funzione Religiosa;
- Affidamento in custodia delle bandiere alla Protezione
Civile;
- Alzabandiera in Piazza del Carroccio n. 15;
- Esecuzione di brani musicali del Corpo Bandistico 		
“San Filippo Neri” nel cortile della Sede Municipale.

In Sala Consiliare:
Ore 10,30 :
		
		
				
				
		
		
-

Seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale
Saluto delle Autorità;
Intervento dei ragazzi di sana e robusta “Costituzione”
della Scuola Media dell’ Istituto Comprensivo scolastico
di Villa Cortese.;
Consegna della Costituzione ai diciottenni residenti;
Rinfresco.

		
La Cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.
Amministrazione Comunale
Associazione Combattenti e Reduci
A.N.P.I.

NO • 2 GIUGNO • 2 GIUGNO • 2 GIUGNO • 2 GIUGNO • 2 G

RS • RADUNO BIKERS • RADUNO BIKERS • RADUNO BIKERS

INFORMA

INFORMA

MUSICA E DIVERTIMENTO
Comune di Villa Cortese
(Provincia di Milano)

ASSESSORATO ALLA CULTURA E BIBLIOTECA COMUNALE
ORGANIZZA

DUE IMPERDIBILI SERATE
AL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO

Mercoledì 13 LUGLIO 2011 - ORE 20.00 - opera
“L’ITALIANA IN ALGERI”

Progetto di attività musicale
della Scuola Primaria di Villa Cortese
Durante l’anno scolastico 2010/2011, gli alunni della Scuola Primaria di Villa Cortese
hanno partecipato all’interessante Progetto Musicale, con carattere ludico-operativo, appositamente pensato per favorire la creatività ed espressività dei bambini, fornendo al tempo stesso un
primo livello di alfabetizzazione dei suoni.
Il Progetto Musicale, che coniuga musica e divertimento, nasce dalla sinergia dell’Amministrazione Comunale
con preparati esperti musicali, ed è stato realizzato grazie al generoso contributo della Banca di Credito
Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, soggetto sempre attivo ed attento al territorio, che, da anni, è
partner di iniziative meritorie, volte a migliorare le condizioni sociali, culturali ed educative della cittadinanza di
Villa Cortese e dei comuni limitrofi.
Attraverso diverse unità didattiche, quali “Ritmo e movimento”, “Voce e canto”, “Scrittura musicale”, “Esecuzione
ed improvvisazione”, gli alunni della Scuola Primaria hanno potuto sviluppare le proprie capacità espressive, in
modo spontaneo e giocoso, valorizzando la propria individualità, e contemporaneamente creando un momento
di interazione ed aggregazione.
Un sentito ringraziamento a tutti i bambini che, con vivacità ed energia, hanno partecipato al Progetto Musicale
e che mostreranno quanto appreso durante l’anno scolastico nel saggio che si terrà, in concomitanza con il
Concerto del Corpo Bandistico “San Filippo Neri” di Villa Cortese, domenica 12 giugno 2011 alle ore 21.00
presso l’Oratorio di Villa Cortese.
Un grazie anche a tutti coloro che hanno lavorato a questa idea con passione e competenza e alla Banca di
Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate che, con la sua generosità, ha permesso la realizzazione di
questo significativo progetto.

di Gioachino Rossini

“La bella Italiana venuta in Algeri insegna agli amanti gelosi ed alteri,
che a tutti, se vuole, la donna la fa”
Direttore: Antonello Allemandi § Regia, scene, costumi: Jean Pierre Ponnelle

*******************

Sabato 15 OTTOBRE 2011 - ORE 20.00 - balletto
“RAYMONDA”

libretto di Lidia Pashkova e Marius Petipa basato su una leggenda medievale
“(...) una leggenda medievale, con dame, cavalieri, crociati e saraceni, cattedrali e castelli
(...) una serie interminabile e ricchissima di danze, variazioni classiche, danze esotiche e di
carattere, con un finale grandioso e lirici passi a due”

ORGANIZZANO

SABATO 18 GIUGNO 2011
a partire dalle ore 21,00
presso il Palavilla di Villa Cortese
in via Padre Kolbe

Direttore: Michail Jurowski § Musica: AleKsandr Glazunov § Coreografia: Sergej Vikharev

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI BIGLIETTI RIVOLGERSI
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE Dante Galeazzi
Piazza del Carroccio 15 Tel. 0331 434455
biblioteca@comune.villacortese.mi.it

SERATA DANZANTE

“TUTTI IN PISTA!”
MUSICA e BALLI con Doriano
La serata è aperta a tutti
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ESTATE IN… BIBLIOTECA

VILLA CORTESE - LUGLIO 2011

D'estate vieni in Biblioteca anche di sera!!
La Biblioteca Comunale "Dante Galeazzi" è lieta di proporre anche

Servizi scolastici anno scolastico 2011/2012
Prestazioni agevolate

quest'anno

• MENSA SCOLASTICA: le famiglie interessate a chiedere la riduzione o esen-

l'APERTURA SERALE ESTIVA
il GIOVEDÌ dalle 20.30 alle 22.30.

zione del costo pasto per l’anno scolastico 2011/2012, possono presentare
domanda corredata di Attestazione I.S.E.E., in corso di validità per l’intero anno
scolastico (settembre 2011 - giugno 2012).
I soggetti a cui sarà riconosciuta UNA RIDUZIONE O ESENZIONE di pagamento potranno rifornirsi dei buoni esclusivamente presso l’Ufficio Istruzione del
Comune a partire dal mese di SETTEMBRE 2011.

A partire dal 23 giugno fino al 15 settembre, per complessive 10 aperture serali,
sarà rispettato il seguente calendario:
23 giugno / 30 giugno / 7 luglio / 14 luglio / 21 luglio / 28 luglio / 4 agosto /
1 settembre / 8 settembre / 15 settembre.

• RETTA SCUOLA MATERNA “SPERONI-VIGNATI”: occorre presentare

La Biblioteca chiuderà per ferie
dal 9 al 27 agosto compresi
(si riapre martedì 30 agosto)

La modulistica per la domanda di richiesta delle prestazioni agevolate è disponibile presso l’Ufficio Istruzione del Comune o scaricabile dal sito
www.comune.villacortese.mi.it

Orari Biblioteca:
LUNEDÌ CHIUSO
MARTEDÌ 14.15 – 18.15
MERCOLEDÌ 14.15 – 18.15
GIOVEDÌ 14.15 – 18.15
VENERDÌ 9.00 – 13.30
SABATO 9.00 – 12.30

domanda per le prestazioni agevolate inerenti il pagamento della retta della
Scuola Materna “Speroni-Vignati”. A tal fine, è necessario allegare la documentazione I.S.E.E, in corso di validità per l’intero anno scolastico (settembre 2011
- giugno 2012).

DIETE SPECIALI:
Per i bambini che necessitano di diete particolari, è obbligatorio consegnare il certificato medico presso la scuola frequentata prima dell’inizio del Servizio Mensa.

PRE-SCUOLA:
Le informazioni relative all’attivazione ed iscrizione a tale Servizio saranno comunicate successivamente.

PER I SUINDICATI SERVIZI SCOLASTICI – PRESTAZIONI AGEVOLATE – LE
DOMANDE DI RIDUZIONE O ESENZIONE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ALL’UFFICIO ISTRUZIONE DEL COMUNE ENTRO E NON OLTRE IL
29 LUGLIO 2011 NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI:
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ: DALLE ORE 9,30 ALLE 13,00
MARTEDÌ E GIOVEDÌ: DALLE ORE 16,30 ALLE 18,30

Per informazioni:
tel. 0331 434455
biblioteca@comune.villacortese.mi.it

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Istruzione del Comune
al n. 0331/434474.
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LOTTA ALL’AMBROSIA
Come noto il polline della pianta infestante Ambrosia è causa di allergia in una percentuale elevata di
popolazione.
I luoghi preferenziali di crescita dell’Ambrosia sono i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dimesse, i cantieri edili lasciati aperti per
lunghi periodi, i cigli stradali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché
i campi coltivati con semine quali il girasole e la soia.
Per la lotta all’ambrosia il metodo più facilmente applicabile ed efficace è lo sfalcio.
Sulla base delle indicazioni fornite dall’ASL, si informa che è obbligatorio vigilare sull’eventuale presenza
di Ambrosia nelle aree di propria pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia
che prevedano, prima della fioritura, degli sfalci da effettuarsi nei seguenti periodi:
1° sfalcio: ultima settimana di luglio;
2° sfalcio: ultima settimana di agosto;
Nel caso di ricrescita della piante in seguito all’ultimo taglio, si invita ad effettuare un ulteriore sfalcio nel
mese di settembre sempre prima della fioritura della pianta.
Si avverte che qualora non venissero eseguiti i tagli previsti, ed il terreno verrà trovato in condizioni di
abbandono con presenza di Ambrosia, il responsabile sarà punibile con una sanzione amministrativa
come indicato nell’ordinanza sindacale appositamente emessa.
Altri modi per combattere l’ambrosia sono: l’estirpamento, la semina di colture antagoniste a crescita fitta
(es. trifoglio, prato inglese), la pacciamatura (es. copertura del terreno con corteccia di pino triturata).

L’Amministrazione Comunale
in collaborazione con
i Medici di famiglia di Villa Cortese, la Farmacia Pirazzini e l’infermiera Caterina Ponzio

ORGANIZZANO

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2011
alle ore 21.00
in Sala Consiliare - P.zza del Carroccio 15

PRIMO SOCCORSO
Sicurezza per sé e per gli altri
Mini corso sulla gestione delle urgenze

L’Amministrazione Comunale di Villa Cortese e la Cooperativa
Albatros hanno fortemente voluto continuare il percorso educativo – musical – aggregativo iniziato lo scorso anno con grande
successo e dedicato ai giovani e giovanissimi. L’anno scorso siamo
partiti dall’idea, dall’energia, dalla voglia di fare di alcuni ragazzi che
frequentavano e frequentano il parchetto della “Pista” e con loro e
con quanti si sono aggregati…il programma continua…
Il progetto 2011, grazie al contributo della Fondazione Cariplo, è stato dedicato alla “Poesia di Strada”, nelle
sue varie e molteplici forme di espressione. Il lavoro sinergico della Biblioteca Comunale e della Cooperativa
Albatros ha raccolto il favore e il consenso di molti ragazzi.

Almeno 50 bambini perdono la vita per soffocamento da corpo estraneo (palline di
gomma, batterie per orologi, caramelle gommose, monetine, graffette etc. etc…)
Chi li assiste nei primi drammatici momenti spesso non è formato o preparato a queste situazioni ed IL NON SAPERE genera errori.
Ogni anno in Italia la morte cardiaca improvvisa colpisce 60.000 persone circa e molte
di queste sono giovani.
Con le dovute ed efficaci manovre di rianimazione cardiopolmonare, molte di queste
persone possono essere salvate!
Una RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) effettuata dai testimoni dell’evento
immediatamente dopo l’arresto cardiaco improvviso, può duplicare o triplicare
la possibilità di sopravvivenza della vittima.
Chi è testimone di un evento simile, deve saper riconoscere la situazione, allertare il
sistema di emergenza (attuale 118), avviare la Rianimazione Cardio Polmonare.
IN PRATICA ATTIVARE LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA!

Il pomeriggio musicale e creativo RAPPARK SECONDA EDIZIONE vuole essere la manifestazione rappresentativa dei percorsi svolti e dell’effervescente, inesauribile creatività giovanile.
MUSICA, POESIA, BALLO, GIOCHI, WRITERS... Tutto questo ed altro ancora sarà RAPPARK seconda edizione!!!

Alla serata sono invitati ragazzi, mamme, papà, zii, nonni, maestre,
vicini di casa…

Vi aspettiamo numerosi SABATO 30 LUGLIO 2011 dalle 16.30 in poi nel
cortile del Comune di Villa Cortese (piazza del Carroccio 15), accanto al
parchetto della Pista….
Partecipate e fate partecipare!!!

TUTTI se preparati ed informati possono salvare una VITA!

SABATO 30 LUGLIO 2011:
Rappark Seconda Edizione – Poesia di Strada
Sabato 30 LUGLIO 2011 torna RAPPARK (seconda edizione)!!!!

Info: biblioteca comunale 0331 434455 – biblioteca@comune.villacortese.mi.it oppure 334 6264434 digitate su facebook “rappark”

PRESENTERANNO LA SERATA:
i Medici di base di Villa Cortese
il farmacista dott. Stefano PIRAZZINI
e l’infermiera Caterina PONZIO

SO • PRIMO SOCCORSO • PRIMO SOCCORSO • PRIMO SOC

IE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VA

INFORMA

A breve la vendita del Gas metano non sarà più gestita da Aemme LineaEnergia,
mentre rimarrà ad Amga la gestione della struttura; Amiacque è diventato invece il
nuovo gestore dell'intero servizio idrico nella Provincia di Milano.
Queste ed altre novità stanno interessando il settore dei servizi di pubblica utilità.
Per capire meglio cosa cambia nell'organizzazione e nell'erogazione di questi importanti servizi per la cittadinanza,
l'Amministrazione Comunale organizza un incontro pubblico che si terrà il giorno

VILLA CORTESE - SETTEMBRE 2011

APPUNTAMENTI FIERA 2011
DOMENICA 18 SETTEMBRE
Presso il Palavilla:
ore 14.30

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE alle ore 21.00
presso la Sala Consiliare (Municipio).

Interverranno:
Dott. Paolo Pagani - Direttore Generale AMGA Spa
Dott. Angelo Bertani - Direttore Area Gestione Amiacque Srl

• SPETTACOLO TEATRALE per bambini dal
• titolo “Festa di compleanno di Arlecchino”
• a seguire NUTELLA PARTY
• GONFIABILE gratuito per bambini

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
ore 14.30

• PREMIAZIONE 9^ Edizione
• “CONCORSO DI POESIA”
• presso la Sala Consiliare del Comune

VENERDÌ 23 SETTEMBRE
ore 21.00

• CONCERTO 150° Unità d’Italia in collaborazione con il
• CORPO MUSICALE SAN FILIPPO NERI & CORALE ARCADELT presso il Palavilla – Via P. Kolbe 35

SABATO 24 SETTEMBRE
ore 21.00
ore 21.00

• Spettacolo teatrale a cura dell’ASSOCIAZIONE CAMMINIAMO INSIEME:
• “Ma dov’è finito Romeo?”, presso l'Aula Magna della Scuola Media.
• SERATA DANZANTE con STEFANO SIENA al Palavilla

DOMENICA 25 SETTEMBRE
ore 8.00

Presso la Piazza della Chiesa:
• MERCATO STRAORDINARIO
• ASSOCIAZIONI, HOBBISTI E PANETTIERI in PIAZZA
• GONFIABILE AVIS
• MOSTRA MICOLOGICA presso il Municipio
• MOSTRA FOTOGRAFICA a cura del Gruppo Fotografico di Villa Cortese
Presso il Municipio

dalle 8.00 alle 17.00 • 1° CONCORSO di PITTURA ESTEMPORANEA “Vilà Curtes e il so teritori”, per le vie del paese.
• Regolamento su www.prolocovillacortese.it.
ore 8.15
• “Ul GIR DA VILA CURTES” - Raccolta iscrizioni (Piazza della Chiesa)
ore 9.15
• Partenza “Ul Gir da Vila Curtes”
ore 9.00 – 12.30
• “FAI IL PIENO DI CULTURA 2011” Apertura straordinaria della Biblioteca
ore 12.00
• PRANZO organizzato dall’Associazione Pensionati e Pro Loco al Palavilla
ore 15.00 - 18.00
• POMERIGGIO DANZANTE con GIACOMO
Presso la Piazza della Chiesa:
dalle ore 14.00
ore 16.00
ore 21.00

• ESIBIZIONE di vari gruppi musicali locali
• CONCERTO del CORPO MUSICALE “SAN FILIPPO NERI”
• SERATA DANZANTE con Panna & Fragola al Palavilla

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE
ore 8.15
ore 12.00
ore 21.00
ore 22.30

• MERCATO STRAORDINARIO per le vie del paese
• MOSTRA FOTOGRAFICA a cura del Gruppo Fotografico, presso il Municipio
• TRADIZIONALE “CASSOEULA” per tutti
• presso il Palavilla – Circolo Concordia – Ristorante Corona. È gradita la prenotazione.
• SERATA DANZANTE con la grande orchestra di “OMAR CODAZZI”
• INTERVENTO del SINDACO per chiusura 28^ Fiera di Villa Cortese
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GAS, ACQUA:
una serata per capire cosa sta
cambiando

Il Servizio di Pre-scuola è rivolto agli alunni della Scuola
Primaria e si svolge dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle
8.30 presso i locali messi a disposizione dalla scuola, con la
presenza di una figura educativa della Cooperativa Sociale
ALBATROS.
Il Servizio è attivabile al raggiungimento di minimo dieci
iscritti.
Il costo del Servizio verrà RIPARTITO TOTALMENTE fra tutti
gli iscritti. La retta di frequenza settimanale potrà, quindi, essere determinata solo ad iscrizioni avvenute.
Le iscrizioni dovranno essere presentate all’Ufficio Istruzione
del Comune, su apposito modulo, entro e non oltre il 28

SETTEMBRE 2011, nei seguenti giorni ed orari:
•

LUNEDI – MERCOLEDI E VENERDI dalle ore 9,30 alle
12,30
• MARTEDI E GIOVEDI dalle ore 16,30 alle 18,30
I moduli per l’iscrizione al suindicato Servizio sono disponibili
presso l’Ufficio Istruzione o scaricabili dal sito www.villacortese.org
Per ulteriori informazioni, contattare la Cooperativa Albatros:
Cell. 334/1144701
www.albatroszattera.org
info@albatroszattera.org

Bando Dote Scuola – Componente “Merito” –
Regione Lombardia
Per premiare i risultati scolastici relativi all’a.s. 2010/2011,
fino alle ore 12,00 del 30 SETTEMBRE 2011 è possibile
presentare la domanda per la Dote Scuola – COMPONENTE
MERITO.
I criteri di reddito e merito per avere diritto a tale Dote sono
i seguenti:
• certificazione ISEE inferiore o uguale a 20.000,00
euro= (tranne nel caso di studente del 5° anno della Scuola
Secondaria Superiore);
• Studenti del 3° anno di Scuola Media: valutazione finale agli esami di licenza media pari o superiore a 9;
• Studenti dal 1° al 4° anno della Scuola Secondaria
Superiore: valutazione finale media pari o superiore
a 8 (escludendo il voto di religione e comprendendo il voto
di condotta);
• Studenti che hanno concluso il 5° anno della Scuola
Secondaria Superiore: votazione di 100 e lode all’esame di maturità (senza indicazione della situazione
reddituale ISEE).
La domanda si presenta sul sistema informatico alla pagina
www.scuola.dote.regione.lombardia.it direttamente da
casa propria; è ritenuta inoltrata con successo solo dopo che
l’interessato ha apposto la propria firma digitale con la CRS (è
necessario essere in possesso del PIN), trasmesso e protocollato la stessa tramite il sistema informatico.
Coloro che non hanno la possibilità di inoltrare la domanda

Corso di writing e graffiti

da casa, possono rivolgersi
all’UFFICIO ISTRUZIONE del Comune, previo
appuntamento telefonico al n. 0331/434474, nei
seguenti giorni ed orari:
• LUNEDI – MERCOLEDI E VENERDI MATTINO dalle ore
9,30 alle 12,30
• MARTEDI E GIOVEDI POMERIGGIO dalle ore 16,30
alle 18,30.
Occorre presentarsi all’Ufficio Istruzione del Comune muniti di:
- Certificazione ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a
20.000,00= euro;
- Dichiarazione rilasciata dell’Istituto Scolastico frequentato
attestante la valutazione finale media conseguita per l’a.s.
2010/2011.
Per maggiori informazioni:
- sito www.dote.regione.lombardia.it;
- call center Regione Lombardia numero verde
800.318.318;
- sportelli territoriali di Spazio Regione (Legnano – Via
Felice Cavallotti n. 11/13 aperto dal lunedì al giovedì
dalla 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30 – il venerdì
dalle 9,00 alle 12,00);
- Ufficio Pubblica Istruzione del Comune – Piazza del
Carroccio n. 15 (tel. 0331/434474).

Il Comune di Villa Cortese, in collaborazione con la cooperativa sociale Albatros e il Consorzio Bibliotecario Nord Ovest di Milano, presentano il TERZO APPUNTAMENTO del progetto cofinanziato da FONDAZIONE CARIPLO, denominato “POESIA DI STRADA”, rivolto ai
giovani, indicativamente dai 16 ai 25 anni, che si pone come principale obiettivo quello
di avvicinare i giovani alla cultura e all’ambiente Biblioteca.
Il terzo appuntamento in programma è un LABORATORIO DI WRITING E GRAFFITI
con docenti BY FAT FAMILY (il corso è GRATUITO e partirà a fine settembre / inizio
ottobre). Il laboratorio avrà luogo a Villa Cortese, presso la sede del centro “IL BIVIO” indicativamente il giovedì sera dalle ore 20.30 (orari e date sono da confermare).
Per maggiori informazioni ed iscrizioni contattate il seguente numero: 334 6264434, oppure digitate su facebook “rappark” oppure passate in Biblioteca!!!
Affrettatevi: il numero di posti è limitato!!

Servizio di mensa scolastica A.S. 2011/2012
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 costo del buono pasto è di € 4,16= cad. (INVARIATO) e
si acquista presso le cartolerie convenzionate del Paese, di
seguito elencate:
• CARTOLERIA LIBRI & LIBRI di Colzani Ornella		
Piazza della Vittoria 5
• EDICOLA PUNTO JUNIOR S.a.s. di Zanzottera Mirko & C.
Piazza Vittorio Veneto 3
• CARTOLERIA LIBANI MARIA TERESA Via B. Speroni 5.

• LUNEDÌ - MERCOLEDÌ E
VENERDÌ MATTINO:
dalle ore 9,30 alle 12,30
• MARTEDÌ e GIOVEDÌ
POMERIGGIO:
dalle ore 16,30 alle 18,30.

SI RICORDA CHE I BUONI PASTO ACQUISTATI PER L’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE NON SONO PIU’ VALIDI.

Tale certificato dovrà avere validità per l’intero anno scolastico
ed essere ripresentato in caso di scadenza anticipata o variazione dell’esigenza dietoterapica dell’alunno.

PRESTAZIONI AGEVOLATE
• I soggetti a cui è stata riconosciuta, con comunicazione
scritta del Comune, UNA RIDUZIONE O ESENZIONE
di pagamento del Servizio, potranno rifornirsi dei buoni
pasto esclusivamente presso l’UFFICIO ISTRUZIONE del
COMUNE, nei seguenti giorni ed orari:

DIETE SPECIALI
È necessario consegnare il certificato medico presso la scuola
frequentata, per richiedere la fornitura di diete particolari, con
congruo anticipo prima della fruizione della dieta stessa.

L’esigenza di essere ammessi a diete differenziate per il cd.
disgusto individuale o per l’appartenenza a determinate
confessioni religiose o l’adesione a specifici orientamenti ideologici (es. vegetariani) dovrà essere invece comprovata da
una dichiarazione scritta di chi esercita la potestà genitoriale
sul minore.

TEMPO FAMIGLIA

un servizio rivolto alle famiglie e ai bambini dai 6 mesi ai 3 anni, pensato e organizzato
in modo da consentire una frequenza aperta, diversificata e flessibile, in rapporto alle
esigenze delle famiglie e ai desideri dei bambini.
PERCHÉ
• per offrire alle famiglie un sostegno nella gestione quotidiana dei più piccoli;
• per permettere scelte educative che diano ai bambini la
possibilità di vivere esperienze che favoriscano una crescita armonica e serena;
• per consentire ai bambini opportunità di socializzazione;
• per dare spazio al gioco e consentire la scoperta, il movimento, l’esplorazione, il fare e il creare in un ambiente
sicuro e stimolante;
• per fare esperienze di apprendimento diversificate, in un
contesto alternativo e integrativo a quello familiare;
• per favorire una progressiva autonomia e le prime esperienze di distacco e differenziazione dalla figura materna.
QUANDO
• da SETTEMBRE a LUGLIO
• dal LUNEDÌ al VENERDÌ e
• ogni PRIMO SABATO del mese (previo raggiungimento
di un numero minimo di prenotazioni)
• dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
COME
Il servizio prevede due diverse modalità di prenotazione:
• prenotazione telefonica settimanale
al numero 339/12.74.701
nel giorno di VENERDI’ di ogni settimana
dalle ore 11 alle ore 14
• prenotazione telefonica mensile
al numero 339/12.74.701
ogni ULTIMO VENERDÌ del mese in corso
dalle ore 11 alle ore 14.

QUANTO
Il costo del servizio è di € 5,50 per
ogni ora effettivamente utilizzata.
La prenotazione mensile, che
garantisce un utilizzo più regolare e continuativo del servizio, prevede il versamento di una quota fissa mensile di €
10,00 oltre il pagamento delle ore effettivamente utilizzate.
Il pagamento delle ore utilizzate avviene attraverso tessere
del valore di n. 10 ore. Le tessere si possono ritirare presso il
servizio dietro presentazione della ricevuta di pagamento da
effettuare in uno dei seguenti modi:
1. con bonifico bancario intestato a:
LA RUOTA Coop. Sociale
IBAN: IT 17 U 07601 01600 000024067993
Causale: TESSERA ORE TEMPO FAMIGLIA
2. con bollettino postale:
beneficiario LA RUOTA Cooperativa Sociale
c/c: 000024067993
Causale: TESSERA ORE TEMPO FAMIGLIA.
DOVE
Il servizio Tempo Famiglia è sito a Villa Cortese in Via San Vittore (ex biblioteca).
--La gestione del Tempo Famiglia è affidata a:
“LA RUOTA” Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Sansovino n. 10 - 20015 PARABIAGO
Tel. 0331/872112 – Fax 0331/400030
e-mail: info@laruota1.191.it
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Servizio di Pre-Scuola anno scolastico 2011/2012
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CONSULTA CULTURA
e BIBLIOTECA

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2011- ORE 21,15
PRESSO LA SALA CONSILIARE
PIAZZA CARROCCIO – VILLA CORTESE (MI)

Incontro con l'autore
Presentazione del libro

Essere voce

Viaggio nella vocalità: dal gioco a Demetrio Stratos
di Luca Pessina
Aereostella Edizioni
Essere voce, ovvero tradurre sul piano pedagogico il lavoro artistico di Demetrio Stratos, dimostrando che
la voce può essere usata nelle pratiche educative e nella formazione. Ecco cosa si propone questo libro, servendosi della filosofia di Stratos per affermare che una voce privata del linguaggio e innalzata a puro suono è
vibrazione e moto del corpo, descrivendo diversi laboratori vocali e infine analizzando il rapporto tra voce e
autobiografia.
Un libro per gli insegnanti e gli educatori, ma non solo per loro.
Un libro per chi vuole imparare ad ascoltarsi e ad ascoltare oltre la soglia delle parole.
INGRESSO LIBERO

COMUNE DI VILLA CORTESE
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
in collaborazione con
Farmacia Pirazzini e l’infermiera Caterina Ponzio
ORGANIZZANO 4 INCONTRI A PARTIRE DA

MARTEDì 11 OTTOBRE 2011 - ore 20.30
in Sala Consiliare - P.zza del Carroccio 15
incontri successivi: 27 ottobre – 17 novembre – 24 novembre (ore 20,30)

CORSO DI PRIMO SOCCORSO
Sicurezza per sé e per gli altri
Mini corso sulla gestione delle urgenze
Nel corso delle serate, in tre ore si insegnerà ai partecipanti a praticare

la rianimazione cardiopolmonare e la
disostruzione delle vie aeree nel bambino
IN PRATICA AD ATTIVARE LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA!
Alle serate sono invitati ragazzi, mamme, papà, zii, nonni, maestre, vicini di casa…
TUTTI, se preparati ed informati, possono salvare una VITA!

ISCRIZIONE PRESSO LA FARMACIA PIRAZZINI
PRESENTERÀ LE SERATE l’infermiera Caterina Ponzio

VILLA CORTESE - OTTOBRE 2011

9 ottobre 2011
15 ° censimento della popolazione e delle abitazioni
Perché il Censimento?
Il nostro Paese si trasforma, i territori si sviluppano con ritmi e modalità diverse. Ogni dieci anni i Censimenti
(Popolazione-Abitazioni-Agricoltura-Industria e Servizi) ne descrivono le caratteristiche ed i cambiamenti. Non
esiste altra fonte informativa piu’ dettagliata. Le Amministrazioni Pubbliche Centrali e Locali traggono dai Censimenti le fonti per la loro programmazione. La Protezione Civile trae informazioni sul territorio e sugli edifici ai fini
di valutare rischi ambientali o sismici. Inoltre i dati censuari favoriscono uno sviluppo sostenibile, contribuiscono
a far crescere la competitività fra Paesi diversi ed il confronto fra di essi. Dai Censimenti si desume la popolazione
“legale” che serve ad esempio ai fini giuridici o elettorali per la ripartizione dei Seggi nelle Consultazioni Elettorali.
Non ultimo, il Censimento viene effettuato per assolvere ad un obbligo Comunitario stabilito dal relativo Regolamento CEE.
I Censimenti costituiscono dunque, un momento conoscitivo indispensabile, poiché consentono di costituire un
patrimonio informativo di fondamentale importanza per la collettività, un bene pubblico utile a tutti per valutare,
programmare, decidere.
Il primo Censimento ufficiale risale al 1861, cioè subito dopo l’Unità d’Italia. Da quel momento, con cadenza
decennale, sono state eseguite 14 rilevazioni, l’ultima delle quali nell’anno 2001. Da diversi decenni i Censimenti
sono effettuati dall’ ISTAT. Fino al 2001, i censimenti della popolazione sono stati organizzati con il cosiddetto
metodo classico consistente nella consegna di un questionario portato da un rilevatore ad ogni famiglia ed un
successivo passaggio per il ritiro.
Per il censimento attuale, il 15°, sono state introdotte importanti novità: il questionario verrà inviato per posta alle
famiglie che potranno compilarlo ed inviarlo via web, oppure riconsegnarlo all’Ufficio Comunale di Censimento,
o all’Ufficio Postale, o restituirlo al rilevatore incaricato dal Comune.
La data di riferimento del Censimento è fissata al 9 ottobre 2011: la popolazione residente e quella presente
sono individuate con riferimento a tale data; non è possibile compilare il modulo e tanto meno restituirlo
prima. Anche se il questionario viene compilato dopo il 9 ottobre, LA COMPOSIZIONE FAMIGLIARE e le
relative risposte si devono riferire SEMPRE al 9 OTTOBRE.
ATTENZIONE: I cittadini che per qualsiasi motivo non hanno ricevuto il modello per posta (esempio chi si è
trasferito in Villa Cortese dopo il 31.12.2010 oppure chi ha avuto variazioni anagrafiche) potranno ritirarlo presso
l'Ufficio Comunale di Censimento, DOPO IL 22 OTTOBRE, oppure attendere la visita del rilevatore presso la
propria abitazione.
MODALITA’ DI RESTITUZIONE DEL MODELLO
1 - ON LINE – VIA WEB collegandosi al sito internet http://censimentopopolazione.istat.it ed inserendo la propria
PASSWORD che si trova sul frontespizio del modello in basso a destra. Tale modalità è sicuramente da preferire in quanto
la compilazione è “guidata” ed evita le code e la perdita di tempo.
Per chi non possiede un Pc collegato a internet in Biblioteca Comunale negli orari di apertura è disponibile la postazione
per l’inserimento del questionario ON LINE.
2 - CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE – PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE A PIANO TERRA - DAL 10
OTTOBRE AL 20 NOVEMBRE 2011.
LUNEDI’ – MARTEDI’ – GIOVEDI’
pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 18.15
MERCOLEDI’ – VENERDI’ – SABATO mattina		
dalle ore 9.00 alle ore 12.15
In tale sede verrà fornita anche L’ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE.
3 - ALL’UFFICIO POSTALE

I cittadini che sono impossibilitati per motivi di salute, di età o altro a recarsi presso il Centro di raccolta possono
attendere la visita del rilevatore presso la propria abitazione.
• prosegue
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COMUNE DI
VILLA CORTESE

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi al numero verde gratuito 800.069.701
ALL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO presso l’Ufficio Anagrafe tel 0331.434432
Ogni notizia riguardante il 15° Censimento è pubblicata su sito istituzionale del Comune
www.comune.villacortese.mi.it
informazioni via mail saranno fornite all’indirizzo demografici@comune.villacortese.mi.it

ATTENZIONE: Contemporaneamente al Censimento della Popolazione, dal 9 ottobre al 18 novembre, verrà
effettuata sul Territorio Comunale la rilevazione degli EDIFICI tramite rilevatori appositamente incaricati i quali
chiederanno alcune informazioni ai proprietari degli immobili.
I DATI PERSONALI DEI CITTADINI E LE INFORMAZIONI SULLE ABITAZIONI RACCOLTI NEI CENSIMENTI
SONO COPERTI DAL SEGRETO D’UFFICIO E TUTELATI DALLA LEGGE SULLA PRIVACY, LA LORO DIVULGAZIONE E’ RESA ANONIMA ED UNICAMENTI PER FINI STATISTICI.
I RILEVATORI SARANNO DOTATI DI TESSERINO DI RICONOSCIMENTO TIMBRATO DAL COMUNE. DIFFIDATE DI ALTRO PERSONALE NON AUTORIZZATO!!
Si ringrazia sin d’ora tutta la popolazione di Villa Cortese che in queste occasioni si è sempre distinta per l’eccellente collaborazione.

Fondo Sostegno Affitto (FSA) bando 2011 - 12a Edizione
Con deliberazione n. 2160 del 4 agosto 2011 la Giunta regionale ha approvato i criteri del Fondo Sostegno Affitto (FSA) 2011.
Termine per la presentazione delle domande: dal 15 settembre 2011 all’ 11 novembre 2011. Vanno presentate presso i Centri
Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati con Regione Lombardia.

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL BANDO
2011
Il valore massimo del canone di locazione considerato
per la determinazione del contributo, è stabilito in €
7.000.= Le spese accessorie (condominiali e di riscaldamento) non concorrono alla determinazione del contributo e pertanto non devono più essere dichiarate.
• In presenza di un indicatore ise-fsa inferiore al canone di locazione, il valore dell’ Ise-fsa assume il valore
del canone di locazione dichiarato. Questa regola
non viene applicata se nel corso dell’ anno 2010 si
è verificato uno dei seguenti eventi: licenziamento,
messa in mobilità, scadenza di contratto a termine,
decesso del coniuge, separazione o divorzio.
• Alle domande di grave difficoltà socioeconomica,
vengono applicati i limiti del contributo previsti in
base alla grandezza del Comune di residenza:
- per Comuni con oltre 300.000 abitanti, € 2.300 - per
Comuni capoluogo di Provincia, per Comuni con
oltre 50.000 abitanti e per Comuni ad alta tensione
abitativa, € 1.900 - per tutti gli altri Comuni, € 1.600
- cui vanno aggiunte le maggiorazioni previste per
famiglie numerose, famiglie composte da un solo
genitore con figli minori a carico, famiglie con presenza di componenti diversamenti abili.

• Ai cittadini non comunitari è richiesto il possesso di

Torna il Concorso SuperElle edizione 2011/2012
L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale di
Villa Cortese, in collaborazione con il Consorzio Bibliotecario Nord Ovest Milano, sono lieti di invitare tutti i giovani lettori a partecipare anche quest’anno al concorso
“SuperElle” edizione 2011-2012, ovvero il concorso dei
SuperLettori.
Questo concorso ha lo scopo di promuovere la lettura,
il piacere dei libri, il servizio biblioteca, facendo eleggere
ai giovani partecipanti il SuperLibro, scelto tra una selezione di libri raccolta in un catalogo creato ad hoc.
L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Villa Cortese,
ed è aperta anche a tutti i giovani lettori (dai 6 ai 13
anni) che frequentano la Biblioteca Comunale di Villa
Cortese.
Quella del catalogo però non è da intendersi come una
proposta fine a sè stessa: l’intento del concorso è di
diffondere il più possibile il piacere della lettura e della
libera scelta dei libri, perciò la selezione contenuta nel
catalogo, che sarà capillarmente distribuito attraverso le
scuole, non è che un punto di partenza per un viaggio
alla scoperta delle proprie preferenze e dei propri gusti.
La particolarità di “SuperElle” è inoltre quella di coinvolgere attivamente i bambini che diventano veri e propri
“critici in erba”, attraverso l’espressione di un giudizio
sui libri letti e mediante l’apposizione di un adesivo,
diverso a seconda del gradimento, su alcuni tabelloni
che saranno esposti in biblioteca.
Ad ogni prestito sarà apposto un timbro sul catalogo
ed ai bambini che hanno letto almeno quattro libri, tra

quelli selezionati per SuperElle o presenti nel catalogo
della biblioteca, spetta il diploma di SuperLettore.
Il concorso avrà inizio verso la fine di novembre 2011 e
durerà fino alla primavera 2012 (le date precise sono in
fase di definizione).
L’evento che chiude ogni anno il concorso, non è una
semplice cerimonia di premiazione (del SuperLettore
o SuperLettrice e del SuperLibro), ma una festa in cui i
protagonisti sono i libri ed i bambini.
La partecipazione al concorso è gratuita: per iscriversi
sarà solo necessario compilare un modulo con i propri
dati anagrafici, disponibile in Biblioteca verso la fine del
mese di novembre 2011.
Per maggiori informazioni, contattate la Biblioteca all’indirizzo biblioteca@comune.villacortese.mi.it o al numero 0331 434455, oppure venite a trovarci in Piazza del
Carroccio 15.
Orari di apertura: da martedì a giovedì dalle 14.15 alle 18.15
venerdì dalle 9.00 alle 13.30 - sabato dalle 9.00 alle 12.30

Nella foto: i SUPERLETTORI dell’edizione 2010/2011

un permesso di soggiorno che attesti la legittimità
dell’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda i titolari di contratti di
affitto, regolarmente registrati, relativi ad immobili situati in Lombardia e destinati a residenza esclusiva e
abitazione principale, con un reddito isee-fsa fino a
12.911 euro, che abitano in alloggi in affitto sul libero mercato. I richiedenti devono possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato facente parte dell’Unione
Europea o di un altro Stato non comunitario, purchè
legittimati all’ingresso e alla permanenza in Italia.
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata presso i Centri
Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati con Regione Lombardia.
QUANDO PRESENTARE DOMANDA
Sarà possibile presentare domanda dal 15 settembre
2011 all’ 11 novembre 2011 compreso.
Per ulteriori informazioni:
www.casa.regione.lombardia.it

Gruppo Teatrale Amatoriale
“LA GIRAFFA DAL COLLO A POIS”

con il patrocino del

COMUNE DI
VILLA CORTESE

SABATO 15 OTTOBRE 2011 - ORE 21,00
PRESSO LA SALA CONSILIARE
PIAZZA del CARROCCIO – VILLA CORTESE (MI)

Spettacolo teatrale

IL MEDICO DEI PAZZI
Commedia brillante
Con la partecipazione di:
Anna Benetazzo, Barbara Bordin, Mirella Bianchini, Alessandro Boaro, Marco Bottini, Federica Carlessi,
Elisabetta Colombo, Daniela Clementi, Celeste Gadda, Barbara Gornati, Emanuele Lomazzi, Rossella Lomazzi,
Sabrina Lomazzi, Laura Porta, Andrea Rondanini, Carmen Traverso.
Tecnico luci: Silvio Canton
Regia di Roberto Bianchi
INGRESSO GRATUITO
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Si informa che l’Associazione Pensionati ed Anziani di Villa Cortese sita in Via A. Doria presso la Casa Famiglia si è
resa disponibile per l’assistenza alla compilazione ai pensionati/anziani che si rivolgeranno a loro telefonando in
sede al numero 0331. 436210 nelle ore pomeridiane.

INFORMA

CONSULTA CULTURA
e BIBLIOTECA

VILLA CORTESE - NOVEMBRE 2011

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2011- ORE 21,15
PRESSO LA SALA CONSILIARE
PIAZZA CARROCCIO – VILLA CORTESE (MI)

Incontro con l'autore
Presentazione del libro

Essere voce

Viaggio nella vocalità: dal gioco a Demetrio Stratos
di Luca Pessina
Aereostella Edizioni

4 Novembre 2011
“Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”
4 Novembre 1918
o
“93 Anniversario della Vittoria”
Giorno in cui l’Italia onora coloro che combatterono e caddero per
l’indipendenza, l’unità e la libertà della Patria

Essere voce, ovvero tradurre sul piano pedagogico il lavoro artistico di Demetrio Stratos, dimostrando che la voce
può essere usata nelle pratiche educative e nella formazione. Ecco cosa si propone questo libro, servendosi della
filosofia di Stratos per affermare che una voce privata del linguaggio e innalzata a puro suono è vibrazione e moto
del corpo, descrivendo diversi laboratori vocali e infine analizzando il rapporto tra voce e autobiografia.

IL SINDACO
a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza

Un libro per gli insegnanti e gli educatori, ma non solo per loro.
Un libro per chi vuole imparare ad ascoltarsi e ad ascoltare oltre la soglia delle parole.

RICORDA
commosso e riconoscente i nostri concittadini caduti in guerra

INGRESSO LIBERO

INVITA
tutti a difendere ogni giorno la pace e la libertà.

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
DOMENICA 6 NOVEMBRE 2011
Ore 9,15:

Raduno delle Autorità, delle Associazioni e della Cittadinanza in Piazza Vittorio Veneto.
Alzabandiera.

Ore 9,30:

S. Messa in suffragio dei Caduti con la partecipazione della Corale “J. 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 Consigliare:
Ore 11,00:

Saluto delle Autorità.
Rinfresco.

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.
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Con riferimento alla realizzazione della nuova rotatoria
su via Novara, si segnala che il ritardo rispetto ai tempi
inizialmente previsti e comunicati è dovuto ad alcuni
fattori che tuttavia non compromettono il percorso già
avviato per l’esecuzione dell’opera.
I ritardi sono principalmente legati ad una variazione
della progettazione iniziale che ha fatto slittare l’adozione della necessaria Variante Urbanistica da parte del
comune di Busto Arsizio. Le modifiche progettuali sono
state richieste come opere di compensazione dall’ente
Parco Altomilanese, direttamente interessato in quanto l’intervento riguarda alcuni terreni inseriti nel parco
stesso. In particolare, è stata richiesta la realizzazione di
un tratto di pista ciclabile di collegamento tra la futura rotatoria ed il percorso ciclabile già esistente che da
via Novara si dirige verso il parco del Ticino. Sulla base
del progetto così modificato e trovato l’accordo per la
copertura finanziaria dei nuovi interventi (settembre
2011), la Provincia di Varese sta procedendo con le
procedure di esproprio e la redazione del progetto definitivo mentre il comune di Busto sta avviando quelle
per l’adozione della Variante Urbanistica.

Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale

COMUNE DI
VILLA CORTESE

PRIMO APPUNTAMENTO
della NUOVA STAGIONE TEATRALE 2011 - 2012

SABATO 26 NOVEMBRE 2011 ore 21,00
TEATRO GIUDITTA PASTA (Saronno)

LA CENA DEI CRETINI
con ZUZZURRO e GASPARE

di Francis Veber, traduzione di Filippo Ottoni,
con Gianfranco Candia, Alessandra Schiavoni e Angelo Zampieri,
regia di Andrea Brambilla.
Una volta conclusi questi passaggi da parte dei due
enti, il comune di Villa Cortese provvederà ad indire la
gara per l’appalto dei lavori curandone quindi anche
l’esecuzione. Considerando i tempi amministrativi per
l’adempimento di questi passaggi e per ottenimento
delle autorizzazioni necessarie si può ragionevolmente ipotizzare la primavera del 2012 come periodo per
l’inizio dei lavori.

Ogni mercoledì sera un gruppo di professionisti dell'alta borghesia parigina, ricchi e annoiati, organizza per tradizione la
cosiddetta "cena dei cretini", alla quale i personaggi devono portare una persona creduta stupida e riderne sadicamente
per tutta la serata. Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta. Una sera il "cretino" di turno riesce infatti a ribaltare
la situazione passando da vittima a carnefice; creando una serie di problemi al suo potenziale anfitrione arriva quasi a
mettergli in crisi il matrimonio, in un crescendo di errori, gag e malintesi divertenti.
La morale? Meglio essere cretini dal cuore puro che intelligenti ma senza scrupoli e disposti solo ad usare il prossimo per
puro divertimento.
La cena dei cretini, del francese Francis Veber, è considerata una delle commedie più famose al mondo, semplice ma di
grande impatto comico, diventata un cult dopo essere approdata al grande schermo nel 1998 per la regia dello stesso
autore.
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Biblioteca Comunale "DANTE GALEAZZI"
Piazza Del Carroccio 15 - VILLA CORTESE (MI)
biblioteca@comune.villacortese.mi.it - tel. 0331 434455

Ciao, sono la consigliera delegata dal Consiglio Comunale alle Politiche giovanili, stiamo pensando, insieme
all’Amministrazione Comunale, di creare un gruppo
di giovani che promuovano eventi per i ragazzi di
Villa Cortese.
Nello specifico vorremmo realizzare insieme a tutti i
ragazzi tra i 16 e i 25 anni di Villa Cortese uno spazio
di creazione e condivisione di idee e iniziative, che
possa essere gestito in autonomia dal gruppo che si
andrà a comporre.
Siamo sicuri che molte volte hai pensato che non si fa
nulla per i giovani a Villa Cortese, o meglio niente di
interessante e che ti coinvolga.
Ecco, ora hai la possibilità di proporci le tue idee e
realizzarle insieme.
Il 5 novembre nella Piazza davanti al Comune potrai
conoscerci durante la festa del progetto “Poesia di
strada”, organizzata insieme alla Cooperativa Albatros,
dove troverai writing, musica e un buffet gratuito.
Se ti piace l’idea il secondo appuntamento è per il
10 novembre, alle ore 18.30, in Via San Grato 17
presso il centro “Il Bivio” per pensare insieme cosa si
potrebbe fare per stare meglio a Villa Cortese.
Ti aspetto
Sara Fornara

Assessorati ai Servizi Sociali
e Cultura

COMUNE DI
VILLA CORTESE

ASSESSORATO ALLA CULTURA
BIBLIOTECA COMUNALE
"DANTE GAlEAZZI"

In occasione del 22° anniversario della
"Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia"

SABATO 19 NOVEMBRE 2011 - ORE 10,30
PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI
VILLA CORTESE (MI) - PIAZZA CARROCCIO 15

Gisella Pipistrella

LETTURA ANIMATA SUI DIRITTI DEI BAMBINI
(a seguire: laboratorio manipolativo Il mio Segnalibro)
Sarà davvero matta lo pipistrello Gisella?
Forse sì: vede tutto all'incontrario!
Ma Gisella non è matta - spiega il Gufo Saggio - guarda solo le
cose da un punto di vista diverso: a gambe all'aria!
Età consigliata: dai 4 ai 7 anni
a cura di: Sponsiello Luciana, Benetazzo Anna, Barlocco Luigi
PARTECIPAZIONE GRATUITA

Per esigenze organizzative è gradita
una PRE-ISCRIZIONE, anche telefonica
o tramite posta elettronica.
Per informazioni e iscrizioni:
Biblioteca Comunale
"DANTE GALEAZZI" Piazza del Carroccio 15 Villa Cortese
biblioteca@comune. villacortese. mi. it
tel. 0331.434455

RA • CULTURA • CULTURA • CULTURA • CULTURA • CULT

RIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE • VARIE •

Rotatoria Via Novara

