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

Diﬀerenziata: Nuovo Kit Da Ritirare
E’ indistribuzione a partire da lunedì il nuovo kit per la raccolta differenziata. Come da accordi tra l’Amministrazione
comunale e il gestore che si occupa del servizio, i nuovi contenitori e sacchi saranno distribuiti nel periodo pre e post
natalizio in luoghi, giorni ed orari prestabiliti.

Da lunedì 10 sarà possibile ritirare il kit presso il deposito
comunale di via Torino, poco più avanti la Scuola Primaria. Ai
cittadini che si recheranno con la propria carta regionale dei
servizi o con l’ultimo bollettino pagato della TARI, sarà data la
possibilità di ritirare i nuovi secchielli utili per la raccolta porta a
porta. Martedì, giovedì e sabato i giorni di apertura al pubblico
del deposito, sino al 22 dicembre. La mattina dalle 8 alle 11 e nel
pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30 sono gli orari previsti. La
consegna riprenderà poi dal 7 gennaio e fino al 19 gennaio.

Sarà comunque possibile ritirare il kit anche direttamente presso la sede di Aprica S.p.A. in via Manzoni 17 a Montano
Lucino, a pochi metri dalla sede del Centro Tir, sulla strada che conduce a Grandate. Lunedì, mercoledì e venerdì i giorni
prestabiliti. Medesimi gli orari di apertura al pubblico: la mattina dalle 8 alle 11 e nel pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30.
Nel nuovo anno la consegna nella sede di Aprica riprenderà dal 7 gennaio e fino al 19 gennaio.

Raccolta Diﬀerenziata: A Gennaio Qualche Novità
Qualche piccolo cambiamento in vista per la raccolta
differenziata porta a porta in quel di Villa Guardia. Da gennaio
l’attuale gestore introdurrà nuove modalità. Aprica S.p.A. che da
ormai qualche mese ha vinto l’appalto per la gestione dei rifiuti si
adoperà per migliorare i servizi ai cittadini, perseguendo
l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di aumentare le % di
differenziata, riducendo così la parte conferita nel sacco grigio e
che genera i maggiori costi per lo smaltimento. Dopo mesi di
rodaggio, con più di un disservizio segnalato sul territorio, la
società che ha la sede comasca a Montano Lucino sarà chiamata
anche a fornire standard di intervento decisamente più affidabili.
In questi giorni intanto è in distribuzione il calendario della Pro Loco, con indicate tutte le date del “porta a porta” per il
2019. Il primo mese dell’anno della differenziata, dopo il doveroso stop di Capodanno, prenderà il via martedì 2 gennaio
con la plastica, proseguirà mercoledì 3 con indifferenziata e carta-tetrapak, per poi prevedere venerdì 4 gennaio la prima
raccolta dell’umido.
In caso di dubbi sarà comunque sarà sufficiente connettersi all’App Municipium del comune di Villa Guardia (download
gratuito) oppure semplicemente digitare l’indirizzo https://servizizona.apricaspa.it e inserire il proprio indirizzo di
residenza, in modo da avere in tempo reale il calendario aggiornato con indicato cosa mettere fuori dalla porta di casa.
Calendario 2019 alla mano, a gennaio il martedì sarà il giorno della plastica, il giovedì quello dell’indifferenziata e della
carta a cui si potrà aggiungere il tetrapak (solitamente utilizzato per i cartoni del latte). Venerdì e lunedì saranno i giorni
dedicati alla raccolta dell’umido mentre vetro e lattine saranno raccolte solo due martedì al mese, salvo luglio e dicembre

2019, in cui saranno tre i martedì a disposizione dei cittadini.

Maccio: Vendita Dolci Pro Oratorio
Una vendita di panettoni e dolci per aiutare a decollare i lavori di ristrutturazione dell’Oratorio di Maccio. Dopo che nello
scorso week-end erano state le “donne del Circolino” a mettere in vendita sciarpe, cappelli e scialli lavorati a mano, nel
week-end del 15 e 16 dicembre toccherà ai giovani allestire il banco vendita con panettoni e dolci artigianali. Come accade
in tutte le terze domeniche del mese, gli incassi saranno devoluti al “fondo pro pratorio”, atteso a lunghi e onerosi lavori di
ristrutturazione.
Sabato 29 e domenica 30 dicembre sarà infine il turno delle consorelle della parrocchia di Maccio, pronte a mettere in
vendita per solidarietà le tanto attese calze della befana. E proprio in merito a quest’ultima congregazione, da segnalare
che sabato 7 e domenica 8 dicembre ci sarà la possibilità di iscriversi, opzione aperta a tutte le donne dai 18 anni in su.

Scuola Media: Il 18 Dicembre L’Incontro Con I Genitori Dei Futuri “Primini”
Appuntamento a martedì 18 dicembre in sala consiliare per i genitori degli alunni che il prossimo anno scolastico
inizieranno il percorso alla Scuola Media Sant’Elia. Nell’occasione, a partire dalle 20.45, i responsabili di plesso
illustreranno il piano dell’offerta formativa alle famiglie i cui figli attualmente frequentano la classe V della Scuola
Primaria.
L’incontro servirà per avere chiarimenti in merito a orari, lezioni, proposte extra scolastiche, informazioni che la
Segreteria della Sant’Elia ha già iniziato a veicolare in queste settimane a quanti hanno chiesto informazioni.

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.

Diﬀerenziata: Ecco Come Cambia, Stasera Nuovo Incontro
Nuova raccolta differenziata porta a porta in vista del 2019. Secondo incontro
pubblico, questa sera, presso la sala del Consiglio Comunale, in via Varesina 70,
per scoprire da vicino le modifiche al sistema di raccolta differenziata che
caratterizzeranno il territorio di Villa Guardia a partire da gennaio 2019. L’invito
riguarda le sole utenze domestiche.

Dopo il primo incontro del 21 novembre (famiglie con cognomi dalla A alla D), questa sera alle 21 toccherà alle famiglie i
cui cognomi sono compresi tra le lettere E-O.
Ultimo incontro pubblico invece previsto per martedì 4 dicembre, sempre con le stesse modalità, per le famiglie il cui
cognome inizia con le lettere comprese tra P e Z.
In occasione delle serate sarà presente il personale qualificato in grado di dare risposte tempestive a qualsiasi domande
del pubblico in sala. Vista l’alta affluenza prevista, sarà data la possibilità di accedere all’assemblea pubblica sino ad
esaurimento dei posti a sedere.

“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.

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!

