INFORMA

VILLA CORTESE - GENNAIO 2016

COMUNE DI
VILLA CORTESE

CONSULTA CULTURA E BIBLIOTECA
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

in collaborazione con
Oratorio Villa Cortese - Proloco Villa Cortese - Associazione “Camminiamo Insieme”
Corpo Bandistico “San Filippo Neri” – Istituto Comprensivo Villa Cortese

organizzano

domenica 7 febbraio 2016

SFILATA DI CARNEVALE

CHE “STORIA” IL CARNEVALE!!!

I BAMBINI, I RAGAZZI E GLI ADULTI POTRANNO TRAVESTIRSI,
REALIZZANDO MASCHERE “FAI DA TE”
COME DI SEGUITO DETTAGLIATO:
0 – 5 ANNI:
1 ELEMENTARE:
2 ELEMENTARE:
3 ELEMENTARE:
4 ELEMENTARE:
5 ELEMENTARE:
ALTRI/ADULTI:

BIANCANEVE E I SETTE NANI
PINOCCHIO
PETER PAN
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
HARRY POTTER
IL MAGO DI OZ
CAPPUCCETTO ROSSO

DURANTE LA SFILATA E PRESSO IL PALAVILLA
È ASSOLUTAMENTE VIETATO L’USO DI QUALSIASI GENERE DI BOMBOLETTE SPRAY






ORE 14,15: RITROVO PRESSO LA PIAZZA VITTORIO VENETO (PIAZZA DELLA CHIESA)
ORE 14,30: PARTENZA SFILATA IN MASCHERA PER LE VIE DEL PAESE
(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,
AL GRUPPO MUSICALE “ACUSTICA –MENTE”, AGRICOLA BONACINA, SOCIETÀ AGRICOLA “SAN GRATO”,
“AGRIMEC” DI CRESPI, FATTORIA “4C” DI COLOMBO, GRUPPO ERRE DI PARABIAGO
UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE A CONSORZIO ROTA S.N.C. ED AI GENITORI DELLA CLASSE 5^A

TUTTA LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE!!!!
In caso di maltempo: alle ore 15,00 FESTA DI CARNEVALE presso il Palavilla
e SABATO 13 FEBBRAIO si svolgerà SOLO la sfilata in maschera con partenza alle ore 14,30
da Piazza Vittorio Veneto ed arrivo presso Piazza Mazzucchelli (Piazza del mercato)

1956-2016

Il G.S.O. Calcio festeggia
il sessantesimo anniversario
dalla fondazione
Il 2016 sarà per il G.S.O. Calcio il sessantesimo anniversario dalla fondazione (1956-2016).
La nostra istituzione oratoriana/paesana ha visto in questi lunghi anni di
vita passare nelle sue fila molti ragazzi
e ragazze di Villa Cortese che si sono
destreggiarti nel gioco del calcio con
entusiasmo, passione, divertimento e
in molte stagioni con ottimi risultati
sportivi.
A tal proposito la Società, nella figura
del suo presidente, sta predisponendo una serie di manifestazioni ed iniziative per celebrare nel migliore dei
modi il 60° compleanno del Gruppo
Sportivo Oratorio Calcio.
Tra gli eventi progettati rientra la
realizzazione di una grande mostra
fotografica per la quale si richiede
la collaborazione di tutti i cittadini
di Villa Cortese che a vario titolo
hanno fatto la storia di questa importante realtà del nostro paese.
Come potremo raggiungere il nostro
scopo?

Il comitato organizzatore ha pensato,
per facilitare la raccolta del materiale
fotografico e per raggiungere il maggior numero possibile di persone,
di predisporre delle buste da ritirare
presso appositi addetti durante le
messe festive e del sabato sera. Su
tali buste verrà scritto il vostro nome
cognome ed indirizzo e nelle quali si
dovrà inserire tutto il materiale che è
in vostro possesso.
Una volta che avrete raccolto le foto,
gli articoli di giornale e quant’altro
abbiate che riguarda la storia del
G.S.O. calcio potrete riconsegnare,
sempre nelle stesse sedi agli addetti
predisposti, la busta consegnatavi.
La busta dovrà essere debitamente
chiusa.
La raccolta terminerà il prossimo
29 febbraio 2016.
Il comitato organizzatore provvederà
poi in breve tempo a trasformare
tutto il vostro materiale foto-cartaceo
che ci avrete consegnato in formato
elettronico, dopodiché vi verranno

riconsegnati tutti i vostri ricordi all’indirizzo indicato sulla busta.
Questa procedura è necessaria per
poter raccogliere più materiale possibile e rendere la mostra fotografica
la più articolata possibile e ricca di
informazioni.
Il comitato organizzatore ed il presidente del G.S.O. vi ringrazia anticipatamente per tutto l’aiuto che ci vorrete accordare e sarà lieto di accogliervi
alla mostra fotografica che verrà allestita durante la Fiera Autunnale 2016
così da poter ricordare insieme i bei
tempi passati e perché no! magari
rivedere persone che negli anni si
sono perse di vista.
Grazie ancora
Il comitato organizzatore
Recapiti telefonici di riferimento:
Barlocco Marco 3394346566
Spiga Mariano 3336654309
Luigi Vignati 3383360335
Luigi Sonzogni 3486096070

Calendario distribuzione sacchi per la raccolta differenziata
Si rende noto alla cittadinanza che dal 22 Febbraio
al 27 Febbraio 2016 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 la Sala Consigliare del
Comune (Piazza Carroccio 1), nei seguenti giorni ed orari,
previa presentazione della Carta Regionale dei Servizi
(CRS) dell’intestatario della TARI:
GIORNO
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

DATA
22/02/2016
23/02/2016
24/02/2016
25/02/2016
26/02/2016
27/02/2016

ORARI
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

NATALE AL SETTIMO CIELO
Pifferaio magico
Prologo: Gli angioletti del paradiso sono indaffarati per i preparativi natalizi, proprio la notte prima di Natale sono
stati colpiti da una epidemia d’influenza, ma niente paura il dottore degli angeli ha già pronta la medicina: il pensierino affettuoso di un bambino per ogni angioletto che lo farà guarire all’istante.
Attrici (comprese registra, scenografe, coreografa, truccatrice): Aurora, Valentina C., Sonia, Debora, Laura, Martina, Floriana,
Rosy, Daniela, Valentina, Viviana, Arianna, Lucia, Angelica, Alessandra, Giorgia, Samantha, Barbara, Mara, Roberta, Nonna
Anto, Nonna Attilia
Attori: Renzo, Nonno Antonio
Piccoli attori: Ian (Angelo Serafino), Greta(Coro Angelico), Giada (Coro Angelico) e il piccolo Kai (Gesù Bambino).
burattini a Carnevale e Pasqua e la
recita di fine anno scolastico anche
con i bambini.
Quest’anno, con il passaggio di alcuni bambini alla scuola elementare,
abbiamo mantenuto i contatti e
realizzato la recita natalizia in due
momenti: presso la Scuola Materna il 16 Dicembre per i bimbi della
materna e i bimbi grandi del nido; il

Un ringraziamento speciale agli ambulanti del
mercato di Villa Cortese, che hanno partecipato a “Natale…in Piazza 2015”, per la loro
gentile sponsorizzazione del lancio dei palloncini con le letterine di Babbo Natale (sono
giunti avvistamenti delle nostre letterine e
palloncini da Erba, Costa Masnaga LC, Cogliate,
ecc… Vento in quota!!!)

22 Dicembre in sala consiliare, presso
il Comune, per i bambini di prima
elementare.
Canti, balli e gran coinvolgimento ed
entusiasmo dei bambini! In seguito a
questo grande successo quest’anno
abbiamo deciso di darci un nome:
Pifferaio Magico.
Al prossimo spettacolo!!

natale
in piazza
a villa cortese

2015

Due anni fa tutto è cominciato un
po’ per gioco: “Dai facciamo noi una
recita per i nostri bambini” e così
abbiamo fatto il primo spettacolo per
i bambini della Scuola Materna “Speroni Vignati” a fine anno scolastico.
Il riscontro da parte loro è stato talmente coinvolgente che l’anno successivo ci siamo ripetute con una
recita natalizia, due spettacoli dei

la tradizione continua…

Domenica 13 DICEMBRE 2015

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà DOMENICA 20 DICEMBRE

Mercatini in piazza

