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Rosalba Colombo
Deleghe: Polizia locale e Personale

L'editoriale del Sindaco

Celebrazione 2 Giugno Festa della Repubblica
CONSEGNA DELLA BANDIERA ITALIANA E DELLA COSTITUZIONE AI DICIOTTENNI

2

giugno 1946 si indice referendum dopo il duro
ventennio fascista. Gli Italiani a grande maggioranza
scelgono la Repubblica. Per la prima volta votano le
donne e fanno la differenza.

Manzoni scriveva: È meno male l'agitarsi nel dubbio,
che riposar nell'errore"
Rita Levi Montalcini scriveva "il problema principale
dell'umanità è l'obbedienza cieca".

Bella cerimonia in Villa Borromeo alla presenza di tanti,
davvero tanti ragazzi. Ogni anno aumentano e ne sono
veramente felice.
Se a 18 anni, dopo la serata del sabato sera, ti alzi e ti
vesti e vieni con i tuoi genitori a ricevere la Costituzione
vuol dire che hai senso civico, provi emozioni o
semplicemente ti senti responsabilmente Italiano.
Quest'anno abbiamo scelto una cerimonia giovane,
informale, accompagnata dalla musica rock nella quale
i ragazzi sono stati coinvolti cantando da soli senza
musica l'inno di Mameli con la mano sul cuore.
Due esempi per loro, due campioni dello sport: Mattia
Muratore campione mondiale di hockey su carrozzina
e Marco Fichera trentenne olimpionico schermitore,
specialità spada, che hanno parlato ai ragazzi di regole,
fatica, rispetto, collaborazione e valore di gioco di
squadra, di non arrendersi mai, c'e' modo per tutti di
esserci, di fare sport e di combattere per i propri obiettivi.

Negatività, crisi, barbarie, barbarie culturali, inciviltà
avranno sempre argomento in più, in ogni epoca..
sempre. Voi scegliete la speranza. Per cambiare bisogna
conoscere, fate in modo di stare nel Mondo, in Europa
non solo con l'ingombro delle comode abitudini culturali
e fisiche, con la paura del rischio, quando si è giovani il
cuore sa innamorarsi delle belle realtà, dei grandi ideali,
delle forti emozioni.

Ecco alcuni passaggi del discorso che ho voluto fare loro.
Sapete il significato di Repubblica? deriva da ResPublica, la cosa di tutti. Un termine che abbiamo
ereditato dai Romani. Pensate quanti millenni ha questa
parola ed il significato che si porta dentro. E la cosa di
tutti inevitabilmente è qualcosa di più grande e di più
importante di qualcosa di ciascuno, e va da sè che
richiede impegno, ci costringe tutti ad attivare l'esercizio
dei diritti e dei doveri. Un'altra parola con un grande e
intenso significato che non è di per sé fine a se stesso
è Democrazia. Vuol dire che un popolo ha la facoltà di
cambiare gli uomini e le donne che lo rappresentano
e peggio per lui se farà cattivo uso di questa facoltà
fino a nuova scelta. È per questo che va esercitata con
conoscenza e coscienza e va esercitata sempre. Ho
scelto due autori che conoscete sicuramente, un uomo
dell'800 e una donna di epoca moderna.

Evitate la rassegnazione, è complice
Evitate la rabbia, è sterile
Non astenetevi, è autolesionistico
La vostra scommessa più grande è la fiducia in voi stessi
prima di tutto.
La realtà è sinfonica, è un insieme di strumenti singoli che
producono un bel suono, ma per farlo occorre l'ascolto
reciproco.
La realtà è complessa sempre, difficile ovunque.
C'è un unico modo per starci dentro nel migliore dei
modi. CONSAPEVOLMENTE !!!
Dite no all'indifferenza, alle mode del cattivo gusto, al
qualunquismo. Non si diventa uomini o donne solo
perché si posseggono cose. Pensate con la vostra
testa, possedete qualcosa da dire e macchiatevi della
colpa imperdonabile di non lasciar ammuffire i libri
in magazzino, fateli viaggiare con voi e tra questi libri
leggete la Costituzione più bella del Mondo, la nostra.
Lei ci difende tutti. Sempre.
Buon 2 giugno, W la Repubblica W la Costituzione.

Il Sindaco
Rosalba Colombo

Valentina Del Campo
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Deleghe: Bilancio, Risorse Finanziarie, Tributi, Controllo di
Gestione, Politiche Sociali e Famiglia, Associazionismo di
Volontariato, Pari Opportunità

Servizi alla persona

ARCORESTATE 2019

C

onsiderato il notevole successo dello scorso anno
della manifestazione “Arcorestate” l’Assessorato
alle Politiche Sociali ha deciso di riproporre
quest’anno la stessa formula affidandone la realizzazione
all’associazione “Il Cerchio Tondo”

Si inizia sabato 20 luglio e per tutti i pomeriggi di sabato
e domenica fino al 18 agosto la programmazione
prevede animazione e musica dal vivo ogni sabato
mentre la domenica verrà anche arricchita da spettacoli
pomeridiani.

FARFALLE VARIOPINTE E PASSEGGIATA
DELLE FATE
SPETTACOLI CON TRAMPOLIERI ACCOMPAGNATO
DA MUSICA DIFFUSA

UN CARICO DI GIOCHI E
INCANTO DELLE BOLLE DI SAPONE
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Valentina Del Campo

IL CIRCO DEI BURATTINI
SPETTACOLO DI BURATTINI IN ORIGINALE BARACCA GIREVOLE

Per la giornata di Ferragosto proponiamo momenti di intrattenimento sia il pomeriggio con animazione e ballo
liscio sia la sera con lo spettacolo
VOCI DEL BOSCO
Spettacolo con attori e trampolieri accompagnato da
musica diffusa e voce narrante.
Gli abitanti di selve e boschi ci introducono in un rito
celebrato tra danze e cascate di petali.
Uno spettacolo adatto a tutti, ricco di poesia ed immaginazione. L’intento è di offrire soprattutto alla popolazione
anziana, ma non solo visto che alcuni spettacoli sono
rivolti anche ai bambini e alle loro famiglie, momenti di
intrattenimento che permettano di trascorrere piacevolmente il periodo estivo che per chi rimane in città
usufruendo quindi di un servizio ricreativo/aggregativo.

V U O I FA R C O N O S C E R E L A T U A AT T I V I TÀ?

CONTATTACI
P E R S TA M PA E D I S T R I B U Z I O N E

INFO E PREVENTIVI SENZA IMPEGNO

EDITORI_RIUNITI.IT_320 90 85 347

Paola Palma

Cultura
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Deleghe: Politiche Scolastiche ed Educative, Politiche Culturali,
Biblioteca Civica, Associazionismo Culturale, Integrazione,
Commercio, Attività Economiche, Attività del Distretto del
Commercio, Pro Loco, Fiera di S. Eustorgio

Il Festival della cultura

È

tornato il Festival della Cultura di Arcore, giunto
alla 5° Edizione e colmo di importanti novità in
equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione.
Tutti gli eventi in programma, quest’anno, sono stati
ospitati nella splendida Villa Borromeo D’Adda, ad un
anno esatto dalla riapertura al pubblico.
Nell’elegante dimora storica si sono alternati gli incontri
letterari con quelli musicali, letterari ed artistici partendo
con un’inaugurazione all’insegna della bellezza e
dell’eleganza, con le due arpe del Maestro Vincenzo
Zitello, le comparse in abiti ottocenteschi della
Compagnia del Labirinto e la nuova opera scultorea di
Ambro Moioli, una ballerina che di notte si illumina che
ha reso ancor più magica l’atmosfera del Festival della
Cultura. A seguire tra gli ospiti autorevoli che si sono
alternati abbiamo ascoltato con vero piacere Eleonora
d’Errico, Paola Magi, Daniele Biella, Gianpiera Sironi,
Vincenzo Pirola, Paolo Soffientini e Carlo Maria
Lomartire.
Alcuni eventi legati al mondo della musica e della
letteratura con il M° Ennio Cominetti e l’evento legato
a Leonardo da Vinci (Agimus Lombardia) e Johnny il

Pagante famoso gruppo musicale, paladini dei giovani,
giunti ora anche al loro primo libro (Mondadori).
Hanno suonato e cantato in Villa Borromeo per il 5°
Festival della Cultura anche il gruppo Rock Live Choir,
sempre più apprezzati e Alberto Patrucco, celebre
attore. La nazione ospite della nuova edizione è stata la
Romania grazie al coinvolgimento di Violeta Popescu
presidente dell’Associazione Culturale Italo romena e
per l’occasione è stata nostra ospite anche l’avv. Iulia
Adriana Cupşa-Kiseleff Console della Romania di
Milano. Ulteriori momenti autorevoli sono stati quelli
con l’ottimo arch. Giorgio Riva, la conferenza “La fragilità
dei diritti e il nostro presente” con la celebre giornalista
e scrittrice Daria Colombo, autrice del libro “Caro
premier ti scrivo” e l’organizzazione dell’Associazione
Libere e democratiche di Monza e Brianza. Nell’ambito
della sensibilità al festival è stato proposto con grande
scuccesso anche l’incontro per prevenzione e alla
diagnosi precoce del tumore al seno con il Dott. R.
Giovanazzi direttore della Breast Unit di Monza, la
Dott.ssa Anna Abate, radiologa senologica e il Dott.
Camillo Di Bella, Patologo.
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Paola Palma

La Mostra del 5°Festival della Cultura è stata dedicata a
Leonardo da Vinci in occasione dei 500 anni dalla morte. Arcore ha ospitato una grande mostra di arte contemporanea dal titolo SIMILITER IN PICTURA. ATTORNO A LEONARDO e curata da Alberto Moioli, Direttore
del 5° Festival della Cultura. L’esposizione delle opere
degli artisti Luca Bonfanti, Enzo Rizzo, Togo. All’interno
del percorso espositivo anche alcune riproduzioni delle
macchine di Leonardo da Vinci in legno, realizzate da
Giorgio Mascheroni e un video documento sull’Ultima
Cena con la regia di Maurizio Sangalli e Renata Avidano.
Alberto Moioli

Con immenso piacere ricevo e condivido con la città un pensiero importante dei nostri volontari, che
ancora una volta ringrazio per l'impegno e la grande volontà di mettersi in gioco per i nostri ragazzi.
Paola Palma
IL PROGETTO “ARCOBALENO. COMPITI DI TUTTI I COLORI”
“Ma ora che vado in quinta possiamo rimanere amiche?”, niente meglio di questa domanda di una bimba
di quinta elementare, seguita da un abbraccio, può sintetizzare e spiegare cosa sia in realtà il nostro
progetto: una gioiosa babele di lingue, culture e religioni nella quale si stringono legami.
Volontari pieni di entusiasmo e disponibilità aiutano, ogni sabato, bambini immigrati nel nostro territorio
a svolgere i compiti con il sostegno del Comune, della scuola e con la collaborazione preziosa della
Consulta multiculturale. I compiti, mai trascurati, sono spesso il pretesto e l’occasione per il confronto e la
conoscenza, nel rispetto delle ovvie diversità, ed è questo, senza dubbio, il fine ultimo del nostro lavoro.
Tutti insieme diamo vita, ormai da anni, ad un’esperienza che speriamo possa proseguire con un numero
ancora più consistente di volontari per potere offrire alle famiglie un supporto più efficace.
Il nostro sogno è quello di poter affiancare un volontario ad ogni bambino, perciò speriamo che altre
persone di buona volontà, magari insegnanti in pensione, possano accogliere l’invito che ogni estate
diffondiamo con ogni mezzo.
Il progetto “Arcobaleno”

Fausto Perego
Deleghe: Lavori Pubblici, Patrimonio, Trasporti e Viabilità, Servizi Ecologici, Politiche Energetiche, Recupero
Villa Borromeo D’adda, Demanio e Arredo Urbano,
Protezione Civile

Roberto Mollica Bisci
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Deleghe: Pgt, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata,
Tempo Libero, Comunicazione, Tutela Ambiente e
Sviluppo Sostenibile

Lavori pubblici e urbanistica
Viale Monte Rosa - Riqualificazione stradale

Q

uello della sicurezza stradale, di ciclisti e pedoni
è un tema sentito da molto, residenti e frequentatori delle attività commerciali presenti sulla SP7
- viale Monte Rosa, strada provinciale che da anni necessita di un restyling e messa in sicurezza di attraversamenti pedonali, diminuzione della velocità e protezione
dei ciclisti.
A seguito della proposta di un operatore privato la giunta
comunale ha approvato il progetto definitivo di opere a

scomputo di oneri di urbanizzazione per un importo superiore ai 350mila euro per la realizzazione di una pista
ciclopedonale sul fronte dei condomini di viale Monte
Rosa che arriverà fino a via san Martino e la realizzazione di una rotonda con attraversamenti pedonali protetti
in prossimità del nuovo esercizio commerciale e della
palestra Fit Express totalmente a carico del privato per
150mila euro.
Lavori previsti tra l'estate e l'autunno.
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Roberto Mollica Bisci

APP "Arcore X Te"
Abbiamo ammodernato il sito istituzionale del comune,
ora tutti i cittadini che hanno uno smartphone potranno avere a portata di mano le principali informazioni del
proprio comune ed avranno a disposizione anche uno
strumento più immediato ed agevole per le segnalazioni, che comunque potranno essere effettuate anche tramite i canali standard (urp, polizia locale, mail).
Basta scaricare da Google Play per chi ha Android o da

App Store per chi ha iOS l'applicazione ARCORE X TE e
registrarsi in semplici passaggi ed il gioco è fatto.
Le sezioni presenti sono: notizie in evidenza, agenda
eventi, punti di interesse, segnala al comune, orari e
recapiti e servizi comunali.
Con questo strumenti il comune cerca di essere più a
portata di mano!

Nicola Sullo

Sport
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Deleghe: Politiche Giovanili, Partecipazione, Politiche
per il lavoro, Informatizzazione, Sport e Associazionismo
Sportivo

Festa dello sport 2019
Sabato 11 maggio ad Arcore si è svolta la terza edizione
della Festa dello Sport.
Nel centro sportivo di via San Martino erano presenti
tutte le associazioni sportive di Arcore che hanno fatto
provare ai tanti bambini e ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione le innumerevoli discipline che si
possono praticare nel nostro territorio.
Il tempo incerto ci ha costretto a cambiare il programma cercando di sfruttare al meglio gli spazi disponibili
al coperto, questo ci ha portato a stare tutti molto vicini condividendo spazi e momenti. In questa situazione
precaria è emersa tutta la capacità di collaborazione del-

le nostre associazioni che con la loro passione e generosità hanno trasformato un possibile disagio in un’opportunità, dando vita a una vera e propria festa.
Un grazie di cuore a tutte le associazioni*, alla Proloco
e all’Ufficio Sport che hanno reso possibile questa bella
giornata.
*ABC Dog Team, Bu Sen Arcore, Centro Dinamico Karate, Club Escursionisti Arcoresi, Dance Gallery, Gilera
Club Arcore, Insport, Polisportiva Bernate, Prosport
Arcore, Registro Storico Gilera, Schermarcore, Tennis
Club Arcore, U. S. A. Casati, U. S. Pedale Arcorese.
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Nicola Sullo

s.n.c. di Ivan Basile & C.

Amministrazioni Condominiali
^ŝĂŵŽĂƚƚŝǀŝŶĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞĞĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵŵŽďŝůŝ ĚĂůϮϬϬϭ

Gestione condominiale a 360°
Gestione di ogni tipologia di immobile:
ŐƌĂŶĚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝ͕ĐŽŶĂůůŽƌŽŝŶƚĞƌŶŽ ĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŝ͕ ŶĞŐŽǌŝ͕ŵĂŐĂǌǌŝŶŝ͕ ƵĨĨŝĐŝ͕ ďĂŶĐŚĞ͕
ŵŝŵĂůŝĐŽŶĚŽŵŝŶŝĚŝĚƵĞŽƉŝƶĂƉƉĂƌƚĂŵĞŶƚŝ
ŝŵŵŽďŝůŝĚŝƉƌĞŐŝŽĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽĞͬŽĐŽŶĚŽŵŝŶŝŝŶĞĚŝůŝǌŝĂĞĐŽŶŽŵŝĐĂ
WŝĂǌǌĂ^ĂŶĚƌŽWĞƌƚŝŶŝ͕Ϯϱ
ϮϬϴϲϮƌĐŽƌĞͬD

ŝŶĨŽΛŝǀĂŶďĂƐŝůĞ͘ĐŽŵ

ƚĞů͗͘ϬϯϵͬϮϮϲϱϵϯϴ
ĐĞůů͗͘ϯϯϵͬϰϲϳϭϵϬϲ

ŝƐĐƌŝǌŝŽŶŝE/ŶŶ͘ϭϯϱϳϴ– ϭϱϳϱϲ– ϭϱϳϳϳ

ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŽŶΣ /ͺϯϲϵ

www.facebook.com/millecondomini
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Gruppi consiliari

L’AREA FALCK CRESCE!!!
Poche settimane fa, tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e minoranza hanno fatto visita con l’assessore
all’Urbanistica, l’assessore ai Lavori Pubblici ed un paio di responsabili del cantiere DEVERO all’ex Area Falck e al
nuovo quartiere che sorgerà in loco per prendere atto dell’avanzamento dei lavori. Si tratta, come tutti sappiamo, di
un cantiere residenziale che prevede anche edilizia convenzionata nelle prime due torri, con diverse unità abitative,
standard qualitativi molto elevati con un panorama che spazia da Milano alla Valtellina ed un grande parco verde.
Quello che vogliamo però sottolineare è l’importanza delle opere di urbanizzazione che saranno realizzate all’interno del parco stesso e che
resteranno in dote al Comune dopo la loro attuazione. Prima fra tutte la realizzazione di un “Asilo Nido” che sarà il primo lavoro consegnato
all’ Amministrazione Comunale. I Consiglieri hanno potuto vedere la struttura quasi ultimata che ospiterà i piccoli già dall’anno scolastico
2020/2021. La seconda Torre, in fase di costruzione, accoglierà uno Spazio Famiglia di oltre 100 mq. La vera opera strategica è tuttavia il
Sottopasso Ciclopedonale che sarà consegnato entro la fine del 2019 in occasione della chiusura del passaggio a livello da parte della RFI;
il sottopasso collegherà il nuovo quartiere con via Casati e col centro storico di Arcore, facilitando così lo spostamento ciclopedonale degli
abitanti del parco Torri. Particolarità assoluta è la creazione all’interno del nuovo quartiere abitativo di nuove strade che l’Amministrazione ha
dedicato a tre grandi donne italiane, vere eccellenze della scienza e della letteratura del nostro paese, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini
ed Alda Merini, andando così a colmare una mancanza grave di vie intitolate alle donne nella nostra città. Purtroppo qualche tempo fa un
gruppo di ragazzi ha divelto in questa zona, in tarda serata, i nuovi cartelli e distrutto le aiuole appena completate, dando dimostrazione di
inciviltà e maleducazione. Questi episodi che malauguratamente si verificano nella nostra comunità lasciano un grande rammarico e molta
indignazione.
Partito Democratico

Recentemente un consigliere comunale ha cambiato collocazione politica, spostandosi molto a destra. Spiacevole ma
lecito. Spiacevole anche per la dichiarazione di quest' ultimo che ha dichiarato alla stampa di non avere più interesse
alla politica di beghe di condominio che si respira ad Arcore. Però nel condominio ci è rimasto. Ha solo cambiato la
targhetta sulla porta. Alla faccia di chi lo aveva votato. Ma questa è un'altra storia. Quello che ci preme sottolineare è
di rassicurare i nostri elettori che noi nel condominio ci siamo e ne rispettiamo le regole. Data la responsabilità che ci è
stata affidata, dedichiamo la massima cura perché il condominio Arcore sia in perfette condizioni, i giardini ben tenuti,
i vialetti e le scale puliti, i tetti a posto. Se i condomini vengono a bussare alla porta apriamo, li facciamo accomodare, ascoltiamo le loro
ragioni. La targhetta fuori della porta è sempre la stessa. La nostra. Anche la faccia. Sempre quella. Con un atteggiamento di rispetto verso la
dignità e il rigore che assumere una carica pubblica comporta. Compresa una buona dose di orgoglio per essere stati selezionati a tutelare
e implementare gli interessi degli altri.
Lista Civica Rosalba Colombo Sindaco di Arcore

La scuola ex Olivetti è abbandonata al suo destino, ormai dimenticata da 10 anni o forse più.
Nessuna proposta, nemmeno un’analisi economica, uno studio di fattibilità, nessuna manifestazione
d’interesse, un luogo pubblico di pregio che potrebbe rappresentare il principale protagonista pubblico di
un centro storico nel quale nessun privato ritiene necessario investire.
Forse sarebbe sufficiente coinvolgere i cittadini, ascoltare le loro idee, oppure coinvolgere le associazioni
come è avvenuto per la Casa del Lavoratore, provare ad immaginare una destinazione d’uso un luogo di
ritrovo per riallacciare le relazioni, anche tra generazioni, una location per le manifestazioni, per gli eventi, gli spettacoli, i corsi
di specializzazione, per la musica o il teatro, per la Cultura intesa come opportunità e strumento di sviluppo.
Chiediamolo almeno ai cittadini, ora.
Immaginarcore

Gruppi consiliari
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Come ben sapete, la Giunta Partito Democratico-lista Colombo ha sottoscritto il contratto di chiusura del
passaggio a livello di via Battisti, ricevendo in cambio da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) la somma di euro
600.000. In parole semplici: svenduta la già complicatissima viabilità di Arcore per una cifra pari a una
rata del restauro della Villa Borromeo. La chiusura definitiva e irrevocabile sarà il prossimo 31 dicembre;
bene, ma qui arriva il capolavoro della logica di questa giunta: qualche mese dopo la delibera di chiusura,
commissiona in data 13 luglio 2018 al Centro Studi Traffico di Milano una richiesta di valutazione degli effetti
sulla viabilità in Arcore indotti dalla chiusura del passaggio a livello, per un costo 6014,11 euro; bel modo di procedere:
prima dispongo lo stravolgimento della viabilità e poi spendo per conoscerne le conseguenze! Ma la storiella non finisce
qui: lo studio deve essere pronto entro 120 giorni, ossia entro il 13 novembre 2018, con penali di 100 euro per ogni giorno
di ritardo; richiedo ai funzionari comunali con cadenza pressochè mensile copia dello studio; “non è ancora arrivato” mi si
dice; ma possibile che la Giunta si sia dimenticata? O non ha interesse in proposito? Non mi sono state consegnate copie
di solleciti o intercorsi tra le parti. No, non posso crederlo…..! Finalmente a maggio 2019 arriva lo studio, con solo 140 giorni
di ritardo!!! Volete conoscere le conclusioni dello studio con passaggio a livello chiuso? Scenario 1: rimodulando i tempi
dei 3 semafori posti sull’asse Gilera Casati: “situazione viabilistica non proprio ottimale”. Scenario 2: rimodulazione impianti
semaforici Umberto-Gilera (semaforo del campanile) e Casati-Roma, sostituzione del semaforo Croce – Casati (cavalcavia
ferrovia) con una rotonda: “non si evidenziano particolari problemi”. Scenario 3: le stesse cose dello scenario 2, realizzando
anche un sottopasso che colleghi via della Pace alla Via Casati: “anche questa soluzione non evidenzia particolari problemi
viabilistici”. Scenario 4: semaforo declassato al campanile, nuova rotonda all’intersezione Casati- Roma e Croce- Casati:
“può essere considerato lo scenario obbiettivo”. In parole povere: lo studio appare molto benevolo verso la Giunta Colombo;
basta una rotonda in più e si risolve il problema del traffico!! Voi ci credete? Noi no! E l’inquinamento conseguente in via
Casati-Gilera? Non interessa a questa giunta. Basta, è ora di pensare più avanti: una tangenzialina viale delle Industrie –
Usmate costa 4 volte meno del restauro della Villa Borromeo!!
Forza Italia - Attilio Cazzaniga

Finalmente è arrivata l’estate, le giornate si allungano e le strade della nostra città si popolano.
Arcore con la sua Villa, Via Roma con le sue panchine, i parchetti con i bambini che giocano e gli adulti
che chiacchierano e li osservano. I bar all’aperto, il sapore del gelato che ad Arcore, orgogliosamente ci
sentiamo di affermare, è fra i più buoni
della Brianza.
Ecco questa è l’Arcore che ci piace, quella delle persone che senza paura di camminare per le strade popolano
la città e che con il sorriso fanno fiorire l’economia di un Paese a volte troppo spento.
Nel parco della Villa Borromeo si è tenuta la "InVilla Festival", musica, cibo, animazione per i bambini e beneficenza.
Un bellissimo evento che ha richiamato molta gente, un evento molto ben organizzato da quattro ragazzi.
I giovani si rivelano sempre una grande risorsa.
Contestualmente in Villa Borromeo sabato 1° giugno le Educatrici dell’Asilo San Giuseppe hanno organizzato una mostra sulla
Villa vista con gli occhi dei bambini dal titolo “Villa Moromeo”. La mostra è il risultato finale del progetto didattico che ha visto
protagonisti tutti i bambini della Scuola Materna e dell’Asilo Nido San Giuseppe che hanno visitato la Villa settimanalmente
e che sulla base delle loro impressioni hanno riprodotto tramite progetti e installazioni ciò che più aveva catturato la loro
fantasia. Attraverso i loro lavori, che spaziano nelle varie discipline creative, nasce la visione di una Villa molto preziosa la cui
storia è popolata da Re, Regine, Sirene e Draghi.
A chi non piacerebbe vivere in un’epoca così... ci hanno fatto sognare.
Lega Nord
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A tutta Stoppani !!!
Educare allo sport, educare alla vita

D

urante questo anno scolastico, con la classe 2F, ci siamo
soffermati a riflettere sui valori dello sport, guidati dalla
nostra prof. di Lettere, Emma Pasi, e dal suo tutor, dando
vita ad un Progetto denominato “Educare allo sport, educare
alla vita”.
Dal mese di dicembre abbiamo cominciato a leggere dal nostro
libro di Antologia alcune biografie di atleti famosi. Abbiamo
lavorato su questi testi, facendo emergere gli elementi positivi
e negativi dello sport, soprattutto i valori che esso trasmette
a noi ragazzi, sia nella pratica sportiva che nella vita di tutti i
giorni. La prof. ci ha poi chiesto di pensare a delle metafore e
similitudini sullo sport che pratichiamo, leggendole e confrontandole in classe.
Eccone alcune:
“Quando pratico ginnastica mi sento come una rondine”.
Ho scelto questa similitudine perché, quando faccio ginnastica, la mia testa si libera di tutti i miei pensieri, come le rondini
quando migrano”;

“Quando ballo, mi sento libera come un’aquila, perché mi sento
libera di esprimere i miei sentimenti senza limiti, come l’aquila
che, quando è in volo, non ha un punto di arrivo e si sente
libera”.
Un altro momento particolare di questo percorso è avvenuto
il 25 marzo in Auditorium ad Arcore: in questa occasione c’è
stata la presentazione del libro “Bella Zio” con la presenza di
Giuseppe Bergomi, un calciatore italiano che, nel 1982, a soli
18 anni, ha esordito con la Nazionale Italiana, vincendo la
Coppa del Mondo. Alla serata ha partecipato anche uno psicologo sportivo, Samuele Robbioni, che ha collaborato con
l’autore Andrea Vitali alla stesura del libro. Abbiamo scelto di
andare a questa serata, perché a noi piace tantissimo seguire
il calcio e volevamo sentire cosa vuol dire diventare famoso
da una persona normalissima. Una frase di Bergomi che ci ha
colpito particolarmente è stata: “Non ci vuole solo talento per
diventare famosi, ma ci vuole soprattutto rispetto ed educazione”. Quella serata per noi è stata molto significativa e siamo
state interessate e incuriosite da questo incontro.
Il giorno 9 aprile in classe è venuta una Mental Coach, Sara
Bordo. Ci ha fatto subito una domanda: “Che cosa fa una Mental Coach?” Tutti noi non ne sapevano niente, allora abbiamo
iniziato a parlare di sport, di quelli che pratichiamo noi … In
seguito abbiamo chiesto a Sara cosa tratta in specifico e lei ci
ha spiegato che aiuta gli atleti a mantenere la calma, control-

lando l’ansia e la respirazione. In particolare, segue il primo tennista in carrozzina: si chiama Silviu Culea, ha 45 anni ed è di origine rumena. Ci siamo collegati in videochiamata con lui e gli
abbiamo fatto alcune domande, alle quali, con grande disponibilità, ha risposto. Gli abbiamo chiesto anche dell'incidente e
della sua esperienza. Dopo la video chiamata Sara ci ha fatto
ascoltare, tramite una cassa, il rumore delle onde del mare e ci
ha chiesto di immaginare ciò che ascoltavamo: per esempio
ci portava a sorridere, a rilassarci e ad ascoltare i lievi rumori di
sottofondo. Infine la Mental Coach ci ha parlato dell’app da lei
creata, chiamata PERFORM-UP. Quest’incontro è stato molto
interessante e siamo state molto attirate dalle sue spiegazioni.
Visto il successo degli incontri e per concludere al meglio il
progetto, i prof hanno deciso di dividerci in gruppo ed affidarci
degli approfondimenti sugli sport affrontati in classe. Abbiamo
lavorato su: calcio, pallavolo, danza, ginnastica artistica e ritmica, basket, scherma. Finito il lavoro, lo abbiamo presentato in
classe, commentando e spiegando i power point che avevamo
realizzato.
Questo percorso ci è servito per un’esperienza, per arricchire
le nostre conoscenze, ma soprattutto per imparare da questi
atleti l’educazione e il rispetto che portano verso le persone e il
loro sport. Tutti questi sportivi ci hanno insegnato a non arrenderci davanti alle difficoltà e ad andare avanti più forti di prima.
L’ostacolo più difficile da affrontare è credere ciecamente
in noi stessi.
Testo a cura di Valeria Farinelli e Giulia Belloni (2^F)
Prof.ssa Pasi Emma Angela Maria
Prof. Tutor: Motta Enrico

17

la scuola
A SCUOLA … DI FIABE!
Nel gennaio scorso, nelle ore di Italiano, siamo stati coinvolti
in un progetto didattico, guidati dalla nostra prof di Lettere,
Barbara Bochicchio, dall’insegnate di Sostegno, Anna Pina
Saponaro, e dalla prof di Lettere Alessandra Forbiti, tutor della
nostra docente.
Quando la prof Bochicchio ci ha presentato il lavoro che
avremmo svolto, ci siamo emozionati e caricati di aspettative:
ci sembrava che avremmo fatto qualcosa di diverso dalle solite
lezioni! Si trattava di un progetto sulla Fiaba: avremmo studiato
questo affascinante genere letterario, avremmo riletto le fiabe
classiche che ci avevano cullato nella nostra infanzia, ma con
una lente osservativa nuova.
Così è stato! Poi abbiamo confrontato le “nostre” fiabe classiche
europee con le loro varianti extra europee (ad esempio, Cenerentola con le “versioni” araba, vietnamita, cinese), per dedurre
che, al di là delle differenze di ambientazione e cultura, i valori,
i temi, i sogni, le aspirazioni degli uomini sono sempre gli stessi,
al di là dello spazio e del tempo.
La prof ci ha poi chiesto di recuperare, con l’aiuto dei nostri
genitori, una fiaba della nostra origine, perché, anche se siamo

CONCORSO DIARIO AVIS: ARCORE SUL PODIO!
Una ruota da luna park con una gocciolina di sangue in ogni “sedile”, su uno
sfondo illuminato dal Sole e la frase:”
Dona sangue e fai girare la Ruota della
Vita”. Con questo disegno, e relativo
“slogan”, Alessandra Puertas (classe
2^A) ha ottenuto il terzo posto al Concorso “Crea la copertina del diario Avis
2019 – 2020”.
L’alunna (accompagnata dai genitori
e alla presenza della docente di Arte,
prof.ssa Sirtori, è stata premiata con
un buono acquisto per libri scolastici
durante la cerimonia svoltasi sabato
mattina, 1 giugno, presso il Palazzo
comunale di Mezzago, sede della
scuola vincitrice, con l’alunna Milena
Gueorguiev.
Al concorso hanno partecipato più di
4.000 alunni delle Secondarie di primo
grado afferenti alle Avis comunali di
Vimercate (che comprende anche i
donatori di altri sette paesi), Busnago,
Arcore, Ornago e dei gruppi Avis di
Carpi, Spinimbecco e Villa Bartolomea di Verona. Oltre alle
prime tre opere classificate, (che figureranno rispettivamente
sulla copertina, sulla prima e sull’ultima pagina interna) sono
state esposti gli altri lavori (una ventina circa) che saranno

tutti arcoresi, ognuno di noi ha un’origine diversa, più o meno
lontana.
Infine, ci siamo cimentati, divisi in gruppi, nella scrittura di
fiabe, che abbiamo anche illustrato e saranno raggruppate in
una raccolta.
È stato bello, divertente, interessante, perché siamo riusciti
a trovarci anche fuori da scuola e sperimentare il lavoro di
gruppo, legandoci di più. E’ stato anche impegnativo, perché
bisognava arrivare ad un accordo con in compagni e trovare di
volta in volta una soluzione che andasse bene a tutti.
Questo progetto ci è servito anche a farci appassionare alla
Lettura, così importante per la crescita culturale e interiore di
noi ragazzi: infatti, per usare le parole di Umberto Eco, come
ci ha detto la prof, “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una
sola vita: la propria. Chi legge, invece, avrà vissuto mille vite:
c’era quando Caino uccise Abele quando Renzo sposò Lucia,
mentre Leopardi ammirava l’infinito, perché la lettura è un’immortalità all’indietro”.
Classe 1^ D

contenuti nel prossimo diario, offerto gratuitamente agli studenti. “Con il nostro diario – ha detto a nome di tutte le sezioni
coinvolte il presidente dell’Avis comunale vimercatese, Sergio
Valtolina – portiamo il messaggio della donazione, e della solidarietà, più in generale, nelle scuole, che da sempre sono uno
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degli interlocutori principali della nostra associazione”. Il diario (il cui costo per l’associazione è di circa 5 euro) viene finanziato
in parte col ricavato del 5 per mille e in parte con risorse interne. La rappresentante dell’Avis arcorese, Maraschi, ha commentato
entusiasticamente il risultato: “Per noi è come se fosse il primo posto, perché finalmente la scuola di Arcore sale sul podio! Complimenti ad Alessandra e alla prof.”

PIZZERIA E RISTORANTE

È TO R N ATO
VIA MONTE GRAPPA, 2 | ARCORE
Aperto a pranzo e a cena per servizio al tavolo o d’asporto.
Dal Lunedì al Venerdì a pranzo anche menu fisso.
Chiuso il Mercoledì.

PER INFO E PRENOTAZIONI 039 5965143
SEGUITECI ANCHE SULLE NOSTRE PAGINE SOCIAL :

Il Saraceno dal 1978
Saraceno1978
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“LA VILLA BORROMEO RACCONTATA DAI BAMBINI DELL’ASILO SAN GIUSEPPE, OVVERO LA VILLA MOROMEO”
del Sindaco Rosalba Colombo e dell’Assessore alla Cultura
Paola Palma: “Quando le insegnanti riescono a far conoscere
la bellezza del nostro patrimonio culturale ai nostri bambini ed
attraverso i loro occhi, i loro pensieri e il loro grande slancio la
fanno rivivere c’è una sola grande parola che definisce questo
impegno, PASSIONE!
Grazie dunque a tutte le insegnanti che hanno voluto respirare cultura con noi e soprattutto aprire alla città un capolavoro
interamente costruito da piccoli grandi artisti”
Assessore alla Cultura, Paola Palma

“Un lavoro bellissimo fatto su menti ancora da formare; il
metodo del processo creativo è perfetto!”
Sergio Boiella

Sabato 1 Giugno e Domenica 2 Giugno dalle ore 14.30 alle ore
17.30 si è svolta la mostra “Villa Moromeo” presso le sale preziose della Villa Borromeo d’Adda di Arcore, sono stati esposti
i capolavori realizzati dai bambini dell’Asilo Nido, della Sezione
Primavera e della Scuola dell’Infanzia, prodotti durante questo
anno scolastico nei differenti laboratori e atelier della scuola
(laboratorio di arte, fotografia, creta, riciclo, logico-matematica).
Le educatrici hanno ascoltato e documentato le idee dei
bambini e le loro teorie rispetto allo spazio - Villa Borromeo
e alla sua storia ed è stata posta un’attenzione particolare alla
dimensione estetica che i bambini, in modo del tutto naturale,
mostrano nei loro apprendimenti.
La mostra è stata inaugurata sabato pomeriggio in presenza

“Da brivido! Emozionante e davvero bella questa mostra. Complimenti a tutte le insegnanti per la realizzazione di questo
capolavoro!”
Mamma di Francesco S.
La mostra verrà esposta anche nel mese di settembre all’interno della programmazione del settembre arcorese, per chi
fosse interessato:
DOMENICA 15 SETTEMBRE dalle ore 10.00 alle ore 13.00
LUNEDÍ 16 SETTEMBRE dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Per visitare la mostra è necessario prenotarsi contattando la
segreteria della scuola:
TEL 039 617207 - MAIL: segreteria@asilosangiuseppe.it
Civica Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe
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PREMIAZIONE DELLA QUINTA EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO DI NARRATIVA E
POESIA” CITTÀ DI ARCORE” SULLE ORME DI ADA NEGRI

Un appuntamento storico, un evento
che valorizza il nostro territorio.
Sabato 8 giugno, Arcore ha accolto
i finalisti della quinta edizione del
Premio Letterario nella prestigiosa
Villa Borromeo in presenza del
Sindaco Rosalba Colombo e
dell’Assessore alla Cultura Paola
Palma.
Un pomeriggio conclusivo del
premio, una sala gremita di un
pubblico partecipe, letture poetiche
e musica che hanno rallegrato tutti
i partecipanti.
Il sindaco Rosalba Colombo
ha ringraziato il notevole lavoro
dell’Assessore
alla
Cultura,
confermando l’obiettivo raggiunto e
augurando ancora grande successo
per le prossime edizioni, l’Assessore
alla Cultura
Paola Palma ha espressamente
ribadito l’importanza del Premio,
che oltre a valorizzare il nostro
territorio sensibilizza alla scrittura e
alla lettura.
Nel corso dell’incontro, sono stati
premiati tutti i membri della giuria
per il lavoro svolto. Lo scrittore
e poeta Cheikh Tidiane Gaye,
Presidente Fondatore del Premio
ha condotto la cerimonia di
premiazione presentando i finalisti e
i vincitori al pubblico.
Appuntamento al prossimo anno, l’intento è di portare il nome di Arcore nelle stanze letterarie, valorizzare la nostra
città.
Prima di tutto, la Cultura, la nostra identità!

La cronaca di Arcore
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FESTA DELLO SPORT - CORSO HOBBY SPORT
96 volte grazie a ciascun bambino che sabato 11 maggio ha reso la Festa dello Sport del Comune di Arcore, una
festa anche motociclistica! Tanti sono stati i ragazzini e le ragazzine
dai 7 ai 14 anni che durante la giornata hanno preso d’assalto i
giardini dell’Istituto comprensivo di via Monginevro per partecipare
al corso gratuito di Hobby Sport proposto dal Registro Storico
Gilera e dal Gilera Club Arcore nell’ambito dell’iniziativa organizzata
dall’Assessorato allo Sport.
Sin dalle 8,30 del mattino, accompagnati da mamma o papà, hanno
iniziato a radunarsi presso il gazebo delle iscrizioni per poi passare
alla vestizione, con tanto di casco, sottocasco e protezioni del caso.
Dopodiché si sono affidati alle sapienti mani e agli utili consigli
dei tecnici inviati dalla Commissione Sviluppo Attività Sportive
(CSAS) della Federazione Motociclistica Italiana per insegnare
loro a muovere i primi passi in sella a una mini moto da Enduro. I 96
partecipanti hanno percorso innanzitutto un anello per apprendere le
indicazioni di base e per misurare le proprie capacità alla guida di una mini moto, e poi si sono cimentati in un fettucciato
più lungo e articolato per acquisire sempre più dimestichezza con il
mezzo meccanico. I tecnici, Giorgio, Ettore e Remo si sono occupati
di ciascun ragazzino con grande competenza, seguendoli dall’inizio
alla fine della loro prova. 45 sono stati i partecipanti registrati durante
la mattinata e 51 quelli registrati durante il pomeriggio; fino alle ore
18, quando poi si è scatenato un temporale che, per fortuna, non ha
rovinato la festa, costringendo solo gli organizzatori a radunare e
caricare tutto il materiale in fretta e furia. Con il loro nuovo berretto
dell’Elephant Garage di Michele Cantù (gadget dell’evento) e il loro
diploma di partecipazione rilasciato dalla FMI, tutti i partecipanti
hanno invece salutato gli organizzatori con entusiasmo, contenti
della prova fatta in sella
alle mini moto da Enduro.
Dopo la Festa dello Sport
di Arcore, il Gilera Club si appresta alla trasferta siciliana per disputare la
quarta e la quinta prova del Campionato italiano di Regolarità d’Epoca,
sabato 18 e domenica 19 maggio, mentre il Registro Storico Gilera sarà
impegnato in una duplice trasferta a Nalles (in provincia di Bolzano) e a
Varano de’ Melegari (in provincia di Parma) nel fine settimana del 25 e 26
maggio. Ma fervono già i preparativi per il Giro Gilera che il sodalizio
arcorese sta organizzando per il prossimo 21 luglio, quando soci, amici
e simpatizzanti festeggeranno i primi 20 anni del Registro Storico Gilera:
era, infatti, il 1999 quando il dottor Luca Dalloca (oggi Presidente onorario)
ha avuto questa iniziativa insieme a un gruppo di appassionati del Marchio
dei due anelli incrociati. Da allora il sodalizio, oggi presieduto da Massimo
Lucchini Gilera (nipote del commendator Giuseppe), è cresciuto come
numero di soci e come proposte annuali, riscuotendo sempre più consensi
nell’ambiente delle moto d’epoca. In occasione dei festeggiamenti, il
sodalizio tornerà a Esino Lario, al rifugio Cainallo, la cui storia è legata proprio alla famiglia Gilera: il modo migliore per
celebrare il 20esimo compleanno.
Registro Storico Gilera

DAL
5 LUGLIO

SALDI
COSE IN
VIA MANZONI 13 ARCORE TEL. 039 6014260
segui tutte le
nostre iniziative su

Ritrovare la linea
non è mai stato così semplice,
naturale, conveniente.

PREPARATI

ALLA PROVA COSTUME
CON SEMPLICITÀ!
ARCORE - VIA GILERA 76 / Tel. 039.617634 - 389.9484875
seguici anche sulla pagina Facebook Naturhouse Arcore

La cronaca di Arcore
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NATURA E ARTE ALLA SCOPERTA DEL ”BELLO”
Come ormai da tradizione,
anche questa primavera
l’Associazione ha proposto
l’iniziativa “Natura e Arte tra
ville e giardini” giunta alla
19a edizione. Obiettivo di
questa iniziativa è la ricerca
di percorsi attraverso i quali
scoprire le diverse forme di
bellezza che valorizzano il
nostro territorio.
Sabato 6 aprile si è
inaugurata presso la chiesa
di S. Apollinare la mostra
“WOOD ART” dove l’artista
arcorese Sergio Caglio ha
esposto le sue opere nate
dalla raccolta di radici
sapientemente recuperate
e trasformate in figure artistiche. Le diverse essenze portano le radici di alberi morti a nuova vita sia per le forme
strane ed uniche che riemergono, sia per i nuovi usi a cui l’artista destina il frutto del suo lavoro.
Sabato 13 aprile un folto gruppo di soci e simpatizzanti ha partecipato al percorso turistico lungo il Naviglio della
Martesana fino alla Abbazia di Santa Maria Rossa, così denominata per il prevalere di mattoni sia all’esterno che
all’interno. Con la guida si è potuta apprezzare la chiesa a pianta basilicale, a tre navate, priva di transetto e chiusa
ad est da tre absidi semicircolari. L’intera struttura conduce l’occhio dei fedeli a concentrarsi sull’imponenza degli
affreschi dell’abside. La bella giornata ha permesso di ammirare giardini ed edifici, soggiorni della villeggiatura della
borghesia milanese, la Villa Pino, neoclassica, la villa De Ponti, barocca e dipendente dall’Abbazia di Santa Maria
Rossa che venne trasformata da luogo di villeggiatura della Curia milanese in filanda dalla famiglia De Ponti nel XIX
secolo. Si sono ammirate nel percorso altre ville del XVII e XVIII secolo.
Sabato 27 aprile ci siamo trovati a Missaglia presso il convento di Santa Maria della Misericordia per un’interessante
visita guidata del Prof. Silvano Valentini. Il folto gruppo di iscritti è stato accolto anche dall’Assessore alla cultura nella
visita del complesso monastico. Purtroppo alcuni affreschi erano già stati rubati sin dal secolo scorso. Numerosi altri,
staccati dalle pareti nel 1957, si sono salvati dal degrado e dall’umidità essendo stati collocati nella sala di lettura della
Biblioteca di Missaglia. Il pomeriggio si è concluso nel giardino delle iris rifiorenti, dei melograni e degli agrumi dove
Edoardo Nogaro coltiva ben 2500 varietà di iris profumati e rifiorenti. Il percorso nel giardino, con scorci sul parco
naturale di Montevecchia, ha offerto emozionanti visioni di iris dai colori più diversi; la varietà rifiorente riprende
vita e fa una seconda fioritura a partire dal mese di settembre e fino a Natale. L’Associazione ha condiviso queste
iniziative con gruppi numerosi di visitatori attenti alla riscoperta della bellezza nella Natura e nell’Arte.
Natura e arte
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14 | 15 | 16 Settembre 2019
Programma
92^MA FIera S. Eustorgio
INAUGURAZIONE FIERA
Giardino d’inverno Villa Borromeo

SABATO 14 SETTEMBRE

FABERARCORE
Presentazione dell’evento dedicato a Fabrizio De André
A cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Arcore e con la partecipazione
straordinaria di Giorgio Cordini
Inaugurazione delle tre mostre curate da Walter Pistarini e Alberto Rivetta
dedicate al cantautore nei saloni espositivi
Esposizione della mostra fotografica dedicata a De André a cura di Rolando
Giambelli.
La mostra resterà aperta per fino a lunedì 16 settembre
LA PIETA' EXPERIENCE"
Decimo anniversario della Pietà di Foschi
Cappella Vela

ORE 16.00

Le visite saranno guidate da Rosella Maspero e Davide Foschi I partecipanti
verranno divisi per gruppi organizzati della durata di 20 minuti.
Orari: sabato dalle ore 15.00 alle 18.00 – Domenica ore 11.00 -13.00 e 16.0018.00
Info prenotazioni: info@4newrenaissance.com
FABERARCORE
Concerto nel parco di Villa Borromeo

ORE 21.00

con la partecipazione dei musicisti storici dell’orchestra MILLE ANNI ANCORA
che che accompagnarono De Andrè nei concerti degli ultimi dieci anni:
Giorgio Cordini, Mario Arcari, Ellade Bandini ed altri 6 grandissimi musicisti.
In questo concerto l’opera di Fabrizio De André verrà riproposta con
arraggiamenti musicali
fedeli agli originali e la voce del giovanissimo Alessandro Adami stupirà e
commuoverà il
pubblico per la somiglianza con quella di Faber

ORE 16.00

Pratone dietro Villa Borromeo
Apertura fattoria degli animali, mostra trattori d’epoca, gonfiabili e
intrattenimenti per i più piccini, Battesimo del pony, carosello, gimkana, pony
games a cura dell’Associazione CENTROEQUESTRE Fonigo

ORE 19.00

Apertura della tradizionale Osteria
“La Curt Del Gal”

14 | 15 | 16 Settembre 2019
Programma
92^MA FIera S. Eustorgio

DOMENICA 15 SETTEMBRE
ORE 10.00

“ARCORE ANNI 50 E 60”
Inaugurazione mostra fotografica del fotografo
arcorese Enrico Sala
Presso la Sala del Camino
La mostra resterà aperta per fino a
lunedì 16 settembre

ORE 10.00

SPAZIO BIZZARRO PRESENTA
Il Circo di Nicola Bruni sarà presente per tutta la giornata nel Parco di Villa
Borromeo con animazioni itineranti e funny moments, artisti di strada,
giocolieri, maghi e clown, ed il Laboratorio di tree climbing, unico nel suo
genere per stare a contatto con la natura e sperimentare il brivido del
coraggioso esploratore
FABERARCORE – CONFERENZA MUSICALE
Giardino d’inverno Villa Borromeo

ORE 16.00

Un altro bellissimo momento, dove Walter Pistarini in collaborazione con
Renato Franchi, presenteranno un approfondimento sui testi delle canzoni
del cantautore genovese, alternando curiosità, momenti musicali e di
intrattenimento con il pubblico, una sorta di “conferenza musicale” per i palati
più esigenti

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE
ORE 9.00

Mercatino Hobbisti
Parco di Villa Borromeo

La Pro Loco Arcore e l’Amministrazione Comunale ringraziano:
la Fondazione Fabrizio De André Onlus e la signora Dori Ghezzi per il patrocinio dell’evento;
Alberto Rivetta e Walter Pistarini per il contributo organizzativo e la regia della manifestazione
Il fotografo Rolando Giambelli per la disponibilità delle sue opere
Gli amici che hanno permesso la realizzazione della manifestazione
Per tutte le giornate di domenica e lunedì saranno presenti nel pratone dietro Villa Borromeo la fattoria degli
animali, mostra trattori d’epoca, gonfiabili e intrattenimenti per i più piccini, Battesimo del pony, carosello,
gimkana, pony games a cura dell’Associazione CENTROEQUESTRE Fonigo.
e si potranno gustare le specialità brianzole nella tradizionale Osteria “La Curt Del Gal”
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La cronaca di Arcore

50 ANNI DI TEATRO AL NUOVO. LA STORIA CONTINUA

Eccoci pronti ancora una volta per il classico e tanto atteso appuntamento della rassegna teatrale al Nuovo.
Quest'anno è un appuntamento speciale. Sono trascorsi cinquant'anni dalla prima stagione
Avremo occasione di ricordare le tappe salienti di questi ricchi cinquant'anni il 20 settembre con uno spettacolo di
canzoni, racconti e poesie milanesi dal titolo " Se femm, sifulum" , con Carlo Pastori e Walter Muto. Una serata per fare
memoria di una Milano che sta scomparendo ma che rimane viva nei nostri cuori. Ma sarà soprattutto una occasione
per presentare la nuova stagione.
Il cartellone di quest'anno comprende 6 spettacoli di prosa e due spettacoli fuori abbonamento di cabaret, spettacoli
che abbiamo voluto qualificare per la qualità dei contenuti e la maestria degli attori che ospitiamo. Abbiamo cercato
anche di diversificare i generi di teatro proposti, raccogliendo il piu' possibile le istanze e le esigenze dei ns. abbonati.
Si spazia dal classico (Molière per l'occasione) al giallo, con un cast tutto al femminile, dalla commedia brillante che
tanto appassiona gli spettatori ad uno spettacolo poliedrico diretto da Gioele Dix , da un omaggio a Luciano De
Crescenzo, ai suoi novant'anni, mettendo in scena un suo grande film del 1984, per giungere alla trasposizione di un
romanzo autobiografico scritto e recitato da Cesare Bocci che racconta di un grande amore reso ancora più grande
dalla malattia.
Per gli amanti del cabaret va ricordato un atteso ritorno di Giuseppe Giacobazzi che racconta i suoi "mille volti" e
Giovanni Vernia reduce dal brillante successo dello scorso anno in tutti i teatri italiani col suo enigmatico " Vernia o
non Vernia questo è il problema"
Il rinnovo degli abbonamenti è a partire dal 24 agosto. Nuovi abbonamenti da sabato 21 settembre.
I biglietti per i singoli spettacoli sono in vendita a partire da giovedì 3 ottobre.
Per informazioni consultare il sito www.cinemanuovoarcore.it o potete scrivere a direzione@cinemanuovoarcore.it
oppure telefonare al 0396013531.
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A teatro

Programmazione teatrale

STAGIONE 2019 2020
SE FÈMM, SIFÙLUM? *
SERATA MILANESE DI CANZONI,
RACCONTI E POESI
LA SCUOLA DELLE MOGLI

con Carlo Pastori e Marino Zerbin

di Molière con gli attori del TEATRO MARCHE

20 settembre 2019

13 novembre 2019

NOI MILLE VOLTI E UNA BUGIA

di e con Giuseppe Giacobazzi

27 novembre 2019

FIGLIE DI EVA

con Maria Grazia Cucinotta, V. Belvedere,
Grazia Giardiello

10 gennaio 2020

OTTO DONNE E UN MISTERO

di R. Thomas con Anna Galiena,
Debora Caprioglio, Paola Gassman

21 gennaio 2020

VERNIA O NON VERNIA
QUESTO È IL PROBLEMA

di e con Giovanni Vernia

7 febbraio 2020

PESCE D’APRILE

con Cesare Bocci e Tiziana Foschi

26 febbraio 2020

MANICOMIC

con la RIMBAMBAND
regia di Giole Dix

18 marzo 2020

COSÌ PARLÒ BELLAVISTA

di Luciano De Crescenzo con Geppy Gleijeses
e Marisa Laurito

5 maggio 2020

INIZIO SPETTACOLI ORE 21
* In occasione di questa serata, verrà presentata la 50° stagione teatrale del Nuovo di Arcore
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LE VIGNETTE
di SalvatoreTesta
SERGIO CAGLIO

ar tista della wood ar

t

Sergio ha iniziato a lavorare nella Gilera nel 1984,
elaborando cilindri per moto da corsa.
Poi è passato a modellare il legno creando delle opere
d’arte. La passione per il legno gli è stata trasmessa da
suo padre. L’artista Sergio Caglio va alla ricerca di radici
millenarie di Rubinia e Castagno, nelle quali riesce a
intravedere figure di animali, che trasforma in pezzi d’arte.
Ha effettuato diverse mostre itineranti fino ad approdare
presso la chiesetta di S. Apollinare di Arcore.
Una volta si diceva: “donne e motori”; oggi con l’artista
Caglio possiamo dire: radici e motori”.
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ORARI RICEVIMENTO | AMMINISTRATORI
Colombo Rosalba Piera - Sindaco
Polizia Locale - Personale
Riceve MARTEDÍ e GIOVEDÍ dalle ore 11,00 alle ore 12,00
previo appuntamento telefonico
al n. 039/6017328 o tramite mail all'indirizzo:
segreteriasindaco@comune.arcore.mb.it
Ufficio Sindaco - palazzina di destra Municipio
Del Campo Valentina – Vice Sindaco
Bilancio, Risorse Finanziarie, Tributi, Controllo di
Gestione, Politiche Sociali e Famiglia,
Associazionismo di Volontariato, Pari Opportunità
Riceve SABATO dalle ore 9,30 alle ore 11,00
su richiesta altri giorni previo appuntamento telefonico
al n. 039/6017328 o tramite e-mail all’indirizzo:
segreteriasindaco@comune.arcore.mb.it
Ufficio assessori – palazzina di destra Municipio
Perego Fausto
Lavori Pubblici, Patrimonio, Trasporti e Viabilità,
Servizi Ecologici, Politiche Energetiche, Recupero
Villa Borromeo D’adda, Demanio e Arredo Urbano,
Protezione Civile
Riceve SABATO dalle ore 10,00 alle ore 11,00
senza appuntamento; altri giorni previo appuntamento
tramite e-mail all’indirizzo:
ass.territorio@comune.arcore.mb.it
Sala urbanistica – palazzina di sinistra Municipio

Mollica Bisci Roberto
Pgt, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata,
Tempo Libero, Comunicazione, Tutela Ambiente e
Sviluppo Sostenibile
Riceve da LUNEDÌ a SABATO
previo appuntamento telefonico
al n. 039/6017328 o tramite e-mail all’indirizzo:
ass.roberto.mollicabisci@comune.arcore.mb.it
Sala giunta – palazzina di destra Municipio
Palma Paola
Politiche Scolastiche ed Educative, Politiche Culturali,
Biblioteca Civica, Associazionismo Culturale,
Integrazione, Commercio, Attività Economiche,
Attività del Distretto del Commercio, Pro Loco,
Fiera di S. Eustorgio
Riceve previo appuntamento tramite mail all'indirizzo:
ass.paola.palma@comune.arcore.mb.it
Sala assessori - palazzina di destra Municipio
Sullo Nicola
Politiche Giovanili, Partecipazione, Politiche per
il Lavoro, Informatizzazione, Sport e
Associazionismo Sportivo
Riceve SABATO dalle ore 10 alle ore 11
previo appuntamento telefonico
al n. 039/6017328 o tramite mail all’indirizzo
segreteriasindaco@comune.arcore.mb.it
Sala Giunta - palazzina di destra Municipio

uomo, donna e taglie forti
le migliori marche

eleganza e classe

SALDI
D’ESTATE
DAL 30 AL 50 %
via Casati, 89 - ARCORE (MB)
TEL. 039. 60 15 512

Nel cuore di Arcore
in pronta consegna la TORRE A,
ultimi appartamenti 3 e 4 locali
tutti con giardino o terrazzo.
Aperte le prenotazioni
per la TORRE B,
disponibili 2-3-4 locali
consegna Maggio 2020.

tel. 039.685.35.65

SABATO MATTINA
8.30-12.00

vendita diretta dal costruttore senza provvigioni

UFFICIO VENDITE IN LOCO

ufficiovendite@abitaredevero.it
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

