Scuola Di Musica E Danza: Tutto Pronto Per La Festa Di Natale
Tutto pronto per la Festa di Natale organizzata dalla Scuola di musica e danza
di Villa Guardia. Sabato 15 dicembre, alle ore 18 presso l’auditorium di via
Europa Unita, gli allievi della scuola di Musica di Villa Guardia si esibiranno in
un piccolo concerto di musiche e canti natalizi, accompagnati dagli allievi delle
classi di danza.

Lo spettacolo natalizio durerà circa 1 ora e sarà ad ingresso gratuito. Una bella occasione insomma per ascolatre e vedere
dal vivo i progressi degli alunni della scuola diretta dal Maestro Gioacchino Genovese. Al termine dell’esibizione si terrà il
tradizionale scambio degli auguri, con dolci e brindisi finale.

Un Libro Storico Per Il Compleanno Di Villa Guardia
Un libro storico-fotografico per celebrare i 90 anni di fondazione del comune di Villa Guardia. Si avvicina il giorno della
presentazione ufficiale della pubblicazione che attraverso brevi racconti e una ampia carrellata di immagini, ricostruisce
un secolo di storia locale.

Edito da Nuovaera (società locale che si occupa di
comunicazione) in collaborazione con la locale associazione
anziani “INCONTRO”, il volume curato dal giornalista locale
Alessandro Gini sarà presentato ufficialmente venerdì 14
dicembre alle ore 21, proprio presso la sede del centro anziani di
via Vittorio Veneto 51, a Villa Guardia.

Attraverso un linguaggio moderno e di sintesi, i sei capitoli che compongono il libro, ripercorrono passo a passo le tappe
principali di questo cammino lungo 90 anni, tratteggiando i profili di alcuni protagonisti e raccontando inedoti aneddoti
curiosi così come episodi divenuti celebri.
Oltre a numrose immagini d’archivio dello storico fotografo locale Giancarlo Castiglioni (e di altri fotoamatori, collezionisti,
privati, etc) all’interno del volume compaiono alcune preziose immagini acquisite direttamente dall’Archivio dell’Istituto di
Lingua e Letteratura italiana di Berna, scattate nel 1930 dall’etnografo svizzero Paul Scheuermeier mentre era in visita a
Civello.
Importante la partecipazione registrata intorno alla pubblicazione di questo libro negli ultimi mesi. Oltre a numerose
associazioni, sono più di 60 le famiglie di Villa Guardia che hanno contribuito a vario titolo facendo pervenire foto,
documenti, ricostruzioni, etc
Oltre alla presentazione di venerdì 14 dicembre ce ne sarà una successiva,
prevista domenica 13 gennaio, alle 16, presso parrocchia di Civello, in
occasione della Festa del Bambin.
Il libro sarà messo in vendita in occasione delle presentazioni, presso la casa
editrice Nuovaera, in Piazza Italia 12 a Villa Guardia e presso il centro anziani
INCONTRO. Sarà inoltre disponibile anche nelle cartolerie ed edicole del
paese: Cart&Dicola via Varesina 22; Edicola piazza Italia 12; Mika Miko’ di
Piazza Giuseppe Garibaldi, Mary&Gio cartoleria di via Negrini 19, oltre al
negozio Foto cine ottica Castiglioni Giancarlo via Frangi 11.

Quanti non potranno partecipare alle presentazioni avranno comunque la possibilità di prenotare una copia e poi ritirarla
oppure riceverla direttamente a casa scrivendo alla mail: librostorico@nuovaera.info – oppure chiamando il numero
031483356.
“E’ stata una splendida cavalcata all’indietro nel tempo – commenta Alessandro Gini, l’autore che ha curato la
pubblicazione del volume – Abbiamo lavorato un anno a questo libro ed è stato emozionante vedere così tanta
partecipazione da parte della comunità di Villa Guardia. Ma non è una pubblicazione per soli “nostalgici”. Il libro offre
l’opportunità ai neoresidenti di comprendere meglio la storia del territorio in cui vivono, così come ai giovani, capitolo
dopo capitolo, è data la possibilità di conoscere la storia locale attraverso una comparazione con la storia nazionale ed
internazionale. Il tutto attraverso un linguaggio sintetico, immediato, che usa soprattutto la macchina fotografica quale
fedele testimone di questo romantico viaggio nel tempo. Raggiunta e supearata quota 8 mila residenti ho pensato che fosse
doveroso produrre un libro che avesse il nobile scopo di stimolare l’identificazione degli abitanti di Villa Guardia con il
proprio patrimonio storico e culturale. Per questo voglio ringraziare di cuore tutti quelli che hanno collaborato a questa

opera, chi portando foto, chi mettendo a disposizione la propria collezione di cartoline, chi recuperando lettere dal fronte
di guerra, chi mettendo a disposizione atti ufficiali, o ancora chi è venuto in redazione per ricostruire momenti precisi della
storia di Villa Guardia, raccontando aneddoti curiosi. Da ultimo, un grazie speciale a Giancarlo Castiglioni che definire ‘il
fotografo di Villa Guardia’ è comunque riduttivo. Le sue ricostruzioni dettagliate e le sue splendide immagini sono uno
scrigno prezioso di ricordi. Questo libro in un certo senso è anche un tributo alla sua carriera e alla sua professionalità”.
“Siamo stati felici di collaborare a questo progetto perché l’essere umano ha l’esigenza di raccontare e raccontarsi – spiega
Lidio Giovannone, presidente del Comitato di Gestione Centro per Anziani “INCONTRO”, realtà che ha collaborato
fattivamente alla realizzazione del volume anche attraverso un sostegno economico – E’ stata sorprendente la
partecipazione entusiastica da parte di tutta la cittadinanza. Ognuno si è sentito protagonista di questa pubblicazione e
questo testimonia il senso di attaccamento della comunità al proprio territorio. E’ sicuramente un’iniziativa che ci dà
prestigio e ci inorgoglisce, poiché ci permette di lasciare un’impronta significativa all’interno della storia e della cultura
locale”.

La scheda:
Titolo: Un secolo di Villa Guardia. 1928-2018: Novant’anni del Comune e non solo
Edizioni: Nuovaera
Numero di pagine: 280
Capitoli 6
N.immagini: oltre 550
Costo: euro 30

Civello: Tutto Pronto Per I Mercatini Natalizi

Terzo appuntamento per i mercatini di Civello. Ritorna domenica
9 dicembre per il terzo anno consecutivo la manifestazione
organizzata nell’antico borgo di Civello che offre tante idee
regalo per tutti.

Le sorprese non mancheranno. Apertura prevista alle 9 del mattino, con gli espositori pronti ad esporre i propri prodotti di
artigianato sulle rispettive bancarelle. Alle 11 un momento ad hoc per i bambini, con un cantastorie e l’inaugurazione della
mostra presepi. Alle 11.30 spazio gastronomia, con pizza, wurstel, salamelle e gnocco fritto.

Alle 14 toccherà poi alla musica, con melodie natalizie, mentre alle 15 è previsto lo spettacolo di magia per grandi e
piccini. Alle 15.45 ci sarà un secondo momento con il cantastorie, cui farà seguito alle 16 la golosa merenda con cioccolata
calda, accompagnata dal concerto di Natale.
Chiusura dei mercatini prevista alle 18.
Nella stessa giornata, il laboratorio di pasticceria Frollie di Civello rimarrà aperto (dalle 8 alle 12.45 e dalle 14 alle 19) per
permettere ai bambini e ragazzi di partecipare agli speciali laboratori di pasticerria (su prenotazione: 3403455259), dove
sarà possibile preparare degli squisiti biscotti di Natale.

Boccioﬁla Ottaga: Festa Per I 30 Anni!
Trent’anni e non sentirli! La Bocciofila Ottaga ha festeggiato ieri
il proprio 30° compleanno. Grande festa domenica 2 dicembre
nella sede della Scuola Materna di Civello, a cui hanno preso
parte anche il sindaco Valerio Perroni, l’assessore Roberta
Bernasconi e l’ex sindaco Alberto Colzani, che aveva inaugurato
quasi 20 anni fa i nuovi viali da gioco di via Tevere.

Numerosi i commensali, amici e giocatori della bocciofila, che hanno potuto gustare oltre all’ottimo pranzo anche una torta
davvero speciale.
“E’ stata quasi una scommessa – hanno raccontato il vice presidente Livio Albino e il consigliere Bianchi Giulio – Possiamo
dire però che sia riuscita molto bene”.
Molto felice e soddisfatto anche il presidente Rino Taborelli che ha ringraziato tutti gli amici presenti e passati della
Bocciofila: “Siamo pronti per altri traguardi, come sempre in amicizia e sportività”.

“Sguardi”: Domenica Il Gran Finale Della Rassegna Che Combatte La
Violenza Sulle Donne

Gran finale per la rassegna “Sguardi”, evento promosso
dall’assessorato ai Servizi sociali del comune di Villa Guardia, in
occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza sulle donne. Oltre alla rassegna fotografica “Il velo di
maya”, di Alle Bonicalzi, video-installazione e esposizione di
fotografie, inaugurata nello scorso week-end presso la Scuola di
Musica e Danza di via Europa Unita 5 a Villa Guardia, domenica
25 novembre alle 21,00 si terrà la proiezione del docufilm “Pina”,
di Wim Wenders.
L’ingresso è libero e gratuito. Non mancheranno le sorprese per i
ragazzi: con una super merenda a base di popcorn e bibite. La
visione è particolarmente indicata per giovani (e non) amanti
della musica, del ritmo e dell’essere persone, a tutto tondo.
Le iniziative di “Sguardi” organizzate tra il 18 e il 25 novembre nella Scuola di musica di Villa Guardia, e giunte alla terza
edizione, si prefiggono lo scopo di sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza sulle donne.

Ladri In Azione: Ondata Di Furti Nel Week End
Furti a Villa Guardia, ci risiamo. Si avvicina il Natale e come da tradizione
tornano i “colpi” nelle case del paese.

Ondata di “visite” sgradite nel week-end a Villa Guardia dove numerose abitazioni sono state prese d’assalto dai soliti
ignoti. Questa volta è stata la zona centrale di Maccio ad essere stata presa di mira, con alcuni colpi sventati ed altri,
invece, andati a segno, soprattutto nella giornata di domenica.
Diverse le segnalazioni e le denunce giunte al comando di Lurate Caccivio. Le forze dell’ordine hanno cercato di ricostruire
i fatti. Pare che la banda abbia agito pressoché indisturbata soprattutto nel pomeriggio di domenica, in un orario compreso
tra le 16 e le 18, quando “là fuori” buio e pioggia hanno reso più facile introdursi nelle case e negli appartamenti di via
Negrini, via Frangi, Piazza Italia e via Mazzini. Blitz velocissimi, di pochissimi minuti, in alcuni casi andati a buon fine, in
altri sventati invece per il solerte allarme lanciato dai vicini di casa, allertati dal rumore di vetri andati in frantumi.
Come sempre, livello di guardia da alzare ai massimi livelli, nella speranza di non rivivere l’ infernale “avvento” natalizio di
due stagioni fa.

Padre Stefano Lancia L’Appello Al Voto: Ultimissime Ore
Ultimissime ore per provare ad aiutare Padre Stefano Giudici,
missionario comboniano di Villa Guardia da anni impegnato in
prima linea in Kenya, a Nairobi. Come ogni anno l’associazione
che sviluppa progetti di crescita per la comunità di Korogocho, la
città costruita sulla discarcia di Nairobi, sta prendendo parte al
concorso on line organizzato da una banca lussemburghese che
mette a disposizione un premio in denaro per i progettipiù votati.
Anche quest’anno ecco allora l’appello al voto che si chiude
proprio oggi alle 12. Ecco allora l’ultimo appello al voto on line
che lo stesso sacerdote di Villa Guardia ha mandato a tutti i
propri contatti.

“Ciao a tutti/e, come ogni anno, la banca ING del Lussemburgo ha indetto il concorso per i progetti migliori, con un premio
di 1,000 euro per i primi 30. Vi chiedo la cortesia di votare per l’associazione North-South Cooperation che sta facendo
grandi cose a Korogocho. Ecco il link da cui potrete votare:
https://www.ing.lu/public/servlet/navigation?PAGE=CSR_REDIRECT_ASSOC&aid=126101&LANGUAGE=EN
oppure, per chi avesse Facebook:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=960193287501276&id=172792599574686
Vi verrà richiesta la vostra mail, alla quale vi manderanno la richiesta di conferma del vostro voto. Fate girare il più
possibile. E come sempre… Grazie di cuore a tutti!
Stefano”.
In passato grazie a questo concorso l’associazione che affianca Padre Stefano era riuscita a attivare una piccola biblioteca
per gli studenti del luogo, una sala pc e altri progetti di sviluppo indispensabili per dare un’altra opportunità ai giovani di
Korogocho. Pertanto…. Votate, votate, votate!

Sguardi: Al Via La Terza Edizione
Ritorna “Sguardi” alla Scuola di Musica di via Europa, in occasione della giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Ma questa volta, per
la terza edizione di questa rassegna ricca di contenutip saranno davvero
molteplici le novità.
“Quest’anno oltre all’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune, ad Age e Scuola
di Musica avremo la partecipazione anche dell’Oratorio di Civello che presenterà
uno spettacolo teatrale – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Roberta BriccolaSono molto contenta per questa proficua collaborazione che si è creata con tutte
le realtà del territorio che siamo riusciti a coinvolgere”. Articolato e ricco come
sempre il programma della manifestazione che si svolgerà dal 18 al 25 novembre.

RICONOSCERSI IN PROSPETTIVE ALTRE
Domenica 18 Novembre 2018 ore 14.30
“Noi, il futuro” scritto e diretto da Sofia Longoni. Una rappresentazione teatrale dell’Oratorio di Civello con Alice, Amalia,
Chiara, Elena, Elisa, Erica, Federica, Laura, Ludovica, Marina, Marta,
Matilde, Michela, Nathali, Simone, Sofia. Disegni di Sara Avoguadra.
A seguire: Merenda con tisane e biscotti.
Alle ore 16,00 “Attraverso i tuoi occhi”, di e con Alle Bonicalzi e Nicola Maria Lanni. Laboratorio multimediale dai 6 ai 106
anni,
a seguire angolo fotografico per tutti.
Alle ore 16,30 “L’angolo della libromante”, a cura di Carla Giovannone. Libri e letture a estrazione, dai 12 anni in su. A
seguire “L’angolo musicale”, a cura di Vittorio Iannaco con Gabriella Foti, Luca Largaiolli e Michela Magni.
Alle ore 18,00 “Il corpo delle donne”, di Lorella Zanardo (2009). Proiezione del documentario, con introduzione di Paola
Minussi, musicista e presidente Women in White – Society.
Domenica 25 Nembre 2018, ore 21,00
Pina di Wim Wenders (2011). Proiezione del film tributo al teatro danza di Pina Bausch. Introduce Elisa Roncoroni,
educatrice, formatrice, insegnante Hatha Yoga e cantante. Pop-corn e bibite nell’intervallo.
Dal 18 al 25 novembre
Il velo di maya di Alle Bonicalzi. Video-installazione e fotografie.

“Come gli altri anni abbiamo proposto diversi “Sguardi” artistici
quali il teatro, la musica, la fotografia, la lettera e la scrittura,
perchè pensiamo che l’arte possa essere un ottimo strumento
comunicativo per combattere la violenza contro le donne”.

Scuole Superiori: Cosa Scegliere? Open Day Alle Medie
Un open day interamente dedicato ai ragazzi di Terza Media che
ancora non hanno deciso a quale scuola iscriversi una volta usciti
dalla Sant’Elia. La bella iniziativa sarà organizzata sabato 10
novembre dalla Consulta giovanile Uacca T di Villa Guardia.
Dalle 15 alle 17, presso le aule della Scuola Media di via Vittorio
Veneto ci sarà un apposito incontro con i giovani che hanno da
poco intrapreso la carriera scolastica negli istituti e licei
superiori.

Ampio il ventaglio delle esperienze da raccontare e condividere, con giovani studenti di licei, istituti tecnici e professionali,
IeFp. Nell’ottica di un confronto informale, agli studenti di Terza media sarà offerta la possibilità di visitare liberamente i
vari stand e porre tutte le domande del caso ai rappresentanti delle scuole presenti alla Sant’Elia.
A tutti i partecipanti sarà poi offerta una gustosa merenda.
Per ulteriori informazioni contattare via mail al consulta: uaccat@gmail.com

Lanternata Di San Martino: Sabato Fiaccolata E Falò
Torna l’appuntamento con la Lanternata di San Martino, evento introdotto qualche anno fa dall’allora neo parroco di
Maccio, don Gigi Zuffellatto. Sabato 10 novembre, il rendez vous è fissato per le ore 20 presso l’Oratorio San Giovanni
Bosco di Maccio.
A tutti i bambini e ragazzi che prenderanno parte a questa
curiosa escursione sarà consegnata una lanterna. Dall’oratorio
partirà poi un piccolo corteo che porterà la giovane comitiva ad
attraversare alcuni sentieri boschivi del territorio, illuminati in
modo suggestivo dalle lanterne, accompagnate da canzoni,
preghiere e un magico falò.

Al rientro da questo momento ricco di fascino saranno offerti thè caldo e biscotti a tutti i partecipanti.
San Martino nacque intorno al 315 nella regione della Pannonia e fin da giovane fu avviato alla carriera militare dal padre,
che scelse il nome Martino in onore a Marte, dio della guerra. L’episodio più noto della vita del santo – il taglio del
mantello per riparare dal freddo un mendicante – si svolse proprio quando era ancora soldato e testimonia l’attenzione per
gli umili che avrebbe reso di lui un santo molto amato dal popolo.
Dopo aver lasciato le armi, divenne monaco e fondò vicino a
Poitiers una comunità di asceti, considerata il primo monastero
databile in Europa, praticando un’intensa attività pastorale in
tutta la Francia che lo rese molto conosciuto. Una fama che,
secondo la tradizione, lo portò a essere eletto vescovo di Tours
per acclamazione popolare.

Alla sua morte, avvenuta l’8 novembre del 397, gli abitanti di Poitiers e Tours si contesero le sue spoglie, che furono
trafugate nella notte da questi ultimi: i funerali si svolsero tre giorni dopo, l’11 novembre, data che sarebbe diventata la
ricorrenza ufficiale legata al santo.
La festa di San Martino era una delle più importanti feste dell’anno, una sorta di capodanno contadino nel corso del quale
si mangiava e beveva in abbondanza. Anticamente infatti il periodo di penitenza e digiuno che precede il Natale cominciava

il 12 novembre e prendeva il nome di “Quaresima di san Martino”.
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delle attività agricole legate all’inizio dell’autunno, nonché il clima più mite che solitamente caratterizza queste giornate
(la ben nota “estate di san Martino”). In questo periodo inoltre occorreva finire il vino vecchio per pulire le botti e lasciarle

pronte per la nuova annata, e al contempo si iniziava a bere il vino novello (“per san Martino ogni mosto è vino”).
La protagonista assoluta dei menu dell’11 novembre era – e in molte regioni d’Italia lo è tuttora – l’oca, che nelle case più
povere poteva essere sostituita con l’anatra o la gallina. In molte parti d’Europa i festeggiamenti prevedevano anche falò,
processioni (spesso con lanterne, molto diffuse ancora oggi) e scambi di regali: in alcune regioni della Francia e della
Fiandre era san Martino che portava i regali ai bambini, scendendo dal camino proprio come Babbo Natale.

