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Rosalba Colombo
Deleghe: Polizia locale e Personale

L'editoriale del Sindaco

Progetto "Le reti del cuore"
23 PROGETTI IN GARA MA SOLO 12 VINCITORI.
VOTAZIONI ONLINE APERTE SINO AL 5 MAGGIO 2019

Inizia ufficialmente la stimolante “sfida” dei Comuni: 23 i progetti in gara, ma solo 12 i vincitori ai quali verrà assegnato
il finanziamento da 1 milione di euro, erogato secondo la formula dell’Art Bonus.
Con l’iniziativa "Le Reti del Cuore" si intende sostenere il bello del territorio brianzolo incentivando lo sviluppo di
un’area strategica come quella della cultura.
Saranno i cittadini stessi a scegliere i progetti più interessanti a cui destinare il bonus!
I votanti potranno esprimere un’unica preferenza, previa registrazione con utilizzo del codice fiscale e di credenziali
personalizzate monouso. Le votazioni sono aperte fino al 5 maggio ed è possibile votare dai 14 anni in su, sul sito:
https://leretidelcuore.evoting.it/artbonus/

ARCORE È PRESENTE CON UN PRESTIGIOSO PROGETTO.
LA BIBLIOTECA DELL’ABATE
UNA BIBLIOTECA PER VILLA BORROMEO D’ADDA
La Grande Dama ci offre l’occasione di rilanciare il nostro paese, il nostro patrimonio artistico e culturale. VOTATE!
Io l’ho già fatto.
Il Sindaco
Rosalba Colombo
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VOTA IL PROGETTO PRESENTATO DAL COMUNE DI ARCORE CONTRIBUISCI ALLA SUA REALIZZAZIONE

LA BIBLIOTECA DELL’ABATE

PROGETTO DI UN CENTRO INNOVATIVO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO LIBRARIO IN VILLA BORROMEO D’ADDA

Il complesso Borromeo d’Adda raccoglie la Cappella
Vela, il Parco, le Scuderie ed infine la Villa recentemente
restaurata ed inaugurata nel Maggio 2018. È intenzione
creare una biblioteca che valorizzi non solo Villa
Borromeo d’Adda ma anche il territorio brianteo. In
particolare, il progetto intende dar vita a una biblioteca
di conservazione che rappresenti luogo di cultura e
che metta a disposizione un importante fondo librario
di storia, di filosofia, di teologia e di botanica. Il luogo
verrebbe messo a disposizione per l’organizzazione
di seminari di alta formazione, ma anche per incontri
divulgativi, corsi e momenti di aggregazione, finalizzati
alla conoscenza del territorio e della storia locale.
La presenza di un importante erbario, nel novero del
patrimonio librario che si intende collocare in Villa
Borromeo d’Adda, permette altresì di realizzare percorsi
di conoscenza e valorizzazione sulla flora e sul parco
della Villa e più in generale sul territorio
Costo Complessivo: 50.000 €

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

Bilancio

Consuntivo esercizio finanziario 2018

L

a Giunta Comunale in data 27 marzo 2019 ha
approvato il consuntivo dell’anno 2018 che dovrà
poi essere deliberato anche dal Consiglio Comunale
entro la fine di aprile.
L’avanzo di amministrazione complessivo del 2018 risulta
pari a € 7.246.766 (nel 2017 € 6.910.184) così composto
(vedi tabela a fianco).
Questa somma così importante va analizzata nelle sue
varie componenti in quanto per legge le amministrazioni
comunali sono obbligate ad accantonare fondi di varia
natura che si cumulano negli anni. Questo risultato
quindi non deriva solo dall’anno 2018 ma è composto in
buona parte da accantonamenti degli anni precedenti.
La prima voce “PARTE ACCANTONATA” è costituita
principalmente dal FONDO CREDITI pari a € 1.950.000
(nel 2017 € 1.722.000) ed è un accantonamento legato
ai crediti in essere al 31/12/2018. Si tratta di crediti per
tributi locali e sanzioni di diverse annualità non ancora
incassati e per i quali si stanno attuando le procedure di
recupero crediti.

La seconda voce “PARTE VINCOLATA” per un valore di
€ 2.520.487 (nel 2017 € 3.117.233) è costituita da FONDI
VINCOLATI PER LEGGE pari a € 1.298.271 relativi quasi
esclusivamente alla quota di oneri di urbanizzazione da
utilizzarsi per l’abbattimento delle barriere architettoniche
e da altri FONDI VINCOLATI pari a € 1.222.216 derivanti
da vincoli specifici dell’Amministrazione e in modo
particolare dalla convenzione ancora in essere con la
Provincia di Monza e Brianza per l’acquisto del terreno
del Polo Scolastico.
La PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI è pari a
€ 334.266 (nel 2017 € 720.279) derivante soprattutto
da oneri di urbanizzazione non utilizzati può essere
utilizzata per altre opere di urbanizzazione.
La PARTE DISPONIBILE dell’avanzo ammonta a €
2.442.013 (nel 2017 € 1.350.670). Questo importo può
essere utilizzato, oltre che per opere di urbanizzazione,

anche per altri tipi di investimenti. L’aumento di questa
quota rispetto allo scorso anno è in buona parte
dovuta al fatto che lo scorso anno € 617.000 erano stati
spostati nella parte vincolata per rimborso convenzione
urbanistica.
In virtù della nuova normativa che consente l’utilizzo
dell’avanzo disponibile, dopo l’approvazione in Consiglio
Comunale della variazione di bilancio per la modifica
del Piano Triennale delle Opere si procederà ad una
serie di interventi. L’illuminazione del parcheggio
di interscambio per un valore di circa € 160.000 e
lavori di manutenzione straordinaria scuole medie
per circa € 290.000 sono la priorità assoluta ma
successivamente si effettueranno anche altri lavori di
manutenzione straordinaria su edifici comunali oltre
all’implementazione delle telecamere presenti sul nostro
territorio.
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Servizi alla persona

La casa del Lavoratore

L

a cooperativa “La Piramide Servizi”, con la fusione
con “La Ricostruttrice”, ha acquisito lo storico
edificio noto come “Casa del lavoratore” e, dopo
un’importante ristrutturazione avvenuta anche grazie ad
un contributo di ben € 175.000 della Fondazione Cariplo,
il Centro socio educativo “La Vite”, che ospita trenta
persone con disabilità, si sposterà da un capannone della
zona industriale e periferica al centro della comunità
arcorese, proprio di fronte a Villa Borromeo.
Un cambiamento radicale che offrirà l’occasione per far
crescere l’inclusione sociale, un obiettivo da sempre
perseguito. Il risultato è stato reso possibile grazie al grande
lavoro di squadra del nostro ’”arcipelago”: Fondazione
Sergio Colombo, Associazione del volontariato e
La Piramide Lavoro. Nella nuova sede il Centro potrà,
oltre a mantenere gli attuali ampi collegamenti con il
territorio (dal rapporto con giovani degli oratori, alle scuole
superiori, all’alternanza scuola-lavoro, ai tirocini di quattro
università, al servizio civile, ai diversi soggetti del profit)
attivare altre relazioni con le strutture comunali a partire
dalla Biblioteca che è confinante con la sede e, perché no,
attivare relazioni, come già avvenuto in anni precedenti,
con le attività operanti nelle vicinanze, a partire dalla Serra
social green che opera in un luogo molto vicino.

Ampia la condivisione del progetto. Oltre a Fondazione
Cariplo e Fondazione Comunità Monza e Brianza, sono
stati diversi i contributi giunti dalle aziende sia di Arcore che
del territorio: BorgWarner, Schindler, St Microelectronic,
Meeting Project, Axa Cuori in azione, Coop Lombardia,
Bcc Brianza e Laghi. Da sottolineare l’ampia condivisione
giunta dalle associazioni e cooperative arcoresi che hanno
testimoniato, ancora una volta, un tessuto sociale attento e
pronto alla solidarietà.
In occasione dell’inaugurazione è stata predisposta una
pubblicazione per ricordare la lunga storia della “Casa del
lavoratore” e per presentare l’attività del Centro e per dire
che c’è una nuova storia da … scrivere.
La Piramide Servizi

eleganza e classe

NUOVA COLLEZIONE
uomo, donna e taglie forti
le migliori marche

PRIMAVERA • ESTATE
2019
via Casati, 89 - ARCORE (MB)
TEL. 039. 60 15 512
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Cultura

Paola Palma
Deleghe: Politiche Scolastiche ed Educative, Politiche
Culturali, Biblioteca Civica, Associazionismo Culturale,
Integrazione, Attività Economiche e Commercio, Attività
del Distretto del Commercio, Pro Loco

CARNEVARCORE 2019
Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile una giornata unica ed indimenticabile come il nostro carnevale
cittadino!! Continuiamo a crederci...cultura, condivisione, passione rendono ogni progetto sempre più bello!

Q

uest’anno il Carnevale cittadino è stato un’esplosione di colori, suoni e balli.
Le Associazioni arcoresi, coordinate magistralmente da ProLoco, sono riuscite a creare una clima di
festa e divertimento per tutti i cittadini arcoresi.
La partenza della sfilata in Villa Borromeo, ha radunato migliaia di persone vestite in maschera, e i carri della
Compagnia del Labirinto, supportati dal Gruppo Artisthis e da Andreaballonsarcore di Andrea Calloni, in
tema “The Greatest Circus” hanno fatto da traino allo
spettacolo itinerante che da Villa Borromeo ha raggiunto Piazza Pertini.
E qui la Festa ha proseguito tra trampolieri e bolle di sapone. Sara Colombo ha allietato tutti i bimbi presenti
truccandoli e facendoli sentire speciali in un giorno dedicato proprio a loro; il Gruppo degli Artisthis ha intrattenuto il numeroso pubblico di grandi e piccini in una
esibizione coreografica e in balli di gruppo.

I due “presentatori del Circo”, Giulio Riboli e Simone Orlando, hanno invitato poi la numerosa folla a raggiungere l’Oratorio in Via San Gregorio, dove ad attenderli c’era
l’allegra musica del Corpo musicale città di Arcore, che
oltre a guidare la sfilata, si è esibito anche in Piazza Pertini prima dell’arrivo dei carri.
In Oratorio la Festa è proseguita con i balli del Grest
guidati magistralmente dagli Animatori ed Educatori
dell’Oratorio che, instancabili, hanno intrattenuto e fatto
ballare tutti i presenti.
Nel frattempo in salone si offriva la merenda ai bambini
e in cortile si potevano mangiare le favolose frittelle del
Gruppo Alpini.
In Agorà invece si concludeva la premiazione della sfida
“Dolci in Maschera” organizzata dal Comitato Arcore
Nord. Giudici della gara i bambini. Primo classificato
“Coriandolandia” di Geysis Cafè (che si è aggiudicato anche il premio del popolo web), secondo classificato “Un
cuore per tutti” di Dolce Amaro, terzo classificato “Mini
ciambella con sorpresa” di Profumo di Dolce.
La bellissima giornata di sole e di allegria si è conclusa
con una pioggia di palloncini colorati che la Compagnia
del Labirinto , gli Artisthis e Andreaballonsarcore, hanno
regalato a tutti i presenti.
Tutta la manifestazione è stata supportata dai bravissimi
volontari della Protezione Civile.

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
Deleghe: PGT, Tutela Ambientale, Urbanistica Edilizia
Pubblica e Privata, Tempo Libero e Comunicazione

Tutela ambientale
Domenica 17 marzo si è svolta la
23^ edizione della giornata ecologica

T

anti volontari, con numeri in
aumento rispetto all'anno scorso, e il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Arcore, si
sono dati da fare per tutta la mattina
per raccogliere cumuli di rifiuti di ogni
tipo lasciati in giro da incivili che pensano di abbandonare rifiuti in giro e
farla franca.
Non solo materiale edile, copertoni, gomme, ma un motorino e tanti,
tantissimi rifiuti domestici segno che
qualcuno non vuole differenziare né
ha capito che solo differenziando
possiamo salvare il nostro pianeta.
Le aree ripulite sono state via Lega
Lombarda, via del Carroccio, via del
Bruno, via della Gerana, via Resegone,
via Matteucci, via Polini.
Posizioneremo anche le telecamere
mobili e riorganizzeremo in autunno
eventi di sensibilizzazione sia con
le scuole che con la cittadinanza per
l'importanza che la gestione di Ecuosacco ha nella nostra vita quotidiana.
Arcore non è quello che abbiamo
visto domenica 17, Arcore è altro: rispetto, civiltà e collaborazione.
Fortunatamente, infatti, quasi tutta
la nostra cittadina è in ordine grazie
all'impegno degli arcoresi. Non a caso
abbiamo una percentuale di raccolta
differenziata del 75% .
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Fausto Perego

Roberto Mollica Bisci

17 | marzo
GIORoNgAiTcAa
ecol
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Sport

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

Festa dello sport 2019 - Il programma
MINI MOTO ENDURO ED ESPOSIZIONE
STATICA MOTO GILERA
Orario: 9.30-12.30 e 14.00-18.00
Presso Via Monginevro ingresso da scuola
A. Stoppani
“Prova gratuita” aperta a bambini/e –
ragazzi/e dai 7 fino ai 14 anni
Iscrizioni in loco a partire dalle 8.30 con la
presenza obbligatoria di un genitore
A cura di: Federazione Motociclistica Italiana e delle associazioni Registro Storico
Gilera e Gilera Club Arcore
DIMOSTRAZIONI e PROVE di JUDO
KARATE AIKIDO e DIFESA PERSONALE
Orario: 9.00 – 10.30 lezione di Aikido
10.30 – 11.30
Judo gioco per bambini 4/5 anni
15.00 - 18.00
Prove e lezioni: judo – aikido – difesa
personale – karate
Presso palestra piccola scuola A. Stoppani
Iscrizioni in loco
A cura di: Bu-Sen Arcore a. s. d. e Centro
Dinamico Karate a. s. d.
QUATTRO CALCI al PALLONE
Orario: 9.30-12.30
Pesso campi calcio adiacenti la piscina Centro Sportivo S. Martino
Riservato ai ragazzi/e nati negli anni dal
2008 al 2014. Percorso tecnico e partitella a
tema divisi per fasce d’età
Iscrizione in loco
A cura di: U.S. A. Casati
MINI BASKET E BASKET
Orario: 10.00 – 12.30
Presso palestra scuola A. Stoppani
Orario: 14.00 – 17.00
Presso tensostruttura (via S. Martino)
Giochi ed avviamento alla pallacanestro
per bambini/e ragazzi/e
Iscrizioni in loco
A cura di: Prosport Arcore a. s. d.

SPORT INSIEME con e per i NOSTRI
ANIMALI
Orario: 10.00 – 18.00
Presso Via S. Martino
Percorso di mobility e ricerca olfattiva
A cura di: ABC Dog Team
PALLAVOLO
Orario: 14.00 – 18.00
Presso palestra scuola A. Stoppani
Giochi ed avviamento alla pallavolo per
bambini/e ragazzi/e
Iscrizioni in loco
A cura di: U.S.A. Casati a. s. d. e Polisportiva
Bernate

TENNIS
Orario: 14.30-17.3
Presso campi calcio adiacenti la piscina
Centro Sportivo S. Martino
Per bambini/e e ragazzi/e
Iscrizione in loco
A cura di: Tennis Club Arcore a. s. d.
TENNIS TAVOLO
Orario: 14.30-17.30
Presso ingresso palestra A. Stoppani
Per bambini/e e ragazzi/e
Iscrizione in loco
A cura di: Polisportiva Bernate
PALESTRA di ARRAMPICATA
Orario: 15.00 – 18.00
Per bambini, ragazzi e adulti
Iscrizioni in loco
A cura di: Club Escursionisti Arcoresi
ATLETICA
Orario: 15.30 – 18.30
Presso pista atletica scuola A. Stoppani
Iscrizioni in loco
A cura di: Polisportiva Bernate

DIMOSTRAZIONE E PROVA
DI SCHERMA
Orario: 14.30 -18.00
Presso area esterna palestra Via S. Martino
Iscrizioni in loco
A cura di: Schermarcore
GIMKANA A TEMPO SU STRADA
Immagiamo il ciclismo
Orario: 14.30 – 18.30
Presso Via S. Martino, davanti alla piscina
per bambini/e - ragazzi/e (dai 6 ai 15 anni)
Iscrizioni in loco presso il Gazebo del Pedale Arcorese con la propria bicicletta
A cura di: U.S. Pedale Arcorese a. s. d.

ESIBIZIONE di DANZA
Orario: 15.00 – 16.00
Presso spazio adiacente pista di pattinaggio - Centro Sportivo S. Martino
A cura di: Dance Gallery
ESIBIZIONE E PROVE DI GINNASTICA
ARTISTICA E GINNASTICA RITMICA
Orario: 16.00 – 18.00
Presso spazio adiacente pista di pattinaggio - Centro Sportivo S. Martino
Giochi ed avviamento alla ginnastica per
bambini/e ragazzi/e dai 4 anni
A cura di: U.S. A. Casati a. s. d.
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STREET FOOD - BANCARELLE HOBBISTI - DJ SET dalle 18.30
a cura della Pro Loco - vicino ai campi di calcio della piscina
PROVA almeno 3 SPORT e riceverai un simpatico OMAGGIO fino ad esaurimento.
IMPORTANTE: in caso di adesioni troppo numerose alle iniziative, la priorità di partecipazione verrà data ai residenti in
Arcore. In caso di maltempo le manifestazioni previste all’aperto saranno annullate.
Partecipano: Bu Sen Arcore - U. S. A. Casati - Insport - Centro Dinamico Karate - Club Escursionisti Arcoresi - Gilera
Club Arcore - Registro Storico Gilera – ABC Dog Team - U. S. Pedale Arcorese - Prosport Arcore - Schermarcore- Tennis
Club Arcore - Dance Gallery – Polisportiva Bernate - Pro Loco Arcore
Per ulteriori informazioni: Ufficio Sport, via A. D’Adda 4 tel. 039.6133737 -barbara.bianco@comune.arcore.mb.it

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

Amministrazioni Condominiali
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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

Gruppi consiliari
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IN MATERIA DI REFERENDUM COMUNALE
Due parole sulla bocciatura da parte della Commissioni dei Garanti dei due referendum proposti dai
comitati rispettivi riguardo a RSA e sottopasso carrabile. Concordiamo pienamente con quanto deciso
dalla commissione e ribadiamo che i due referendum non potevano essere dichiarati ammissibili per
i seguenti motivi. La costruzione di una RSA e di un sottopasso carrabile sono da considerarsi “scelte
pianificatorie del territorio comunale” per cui attinenti al Piano di Governo del Territorio, materia per cui lo
Statuto del nostro Comune esclude la possibilità di Referendum. Ambedue le opere poi non sono da ritenersi “di
esclusiva competenza locale”, infatti l’eventuale realizzazione di entrambi necessita accordi e pareri che competono anche
altri enti (Provincia, Arpa, Rfi, ATS, ecc), anche in questo caso lo Statuto Comunale, oltre che una giurisprudenza consolidata,
esclude la possibilità di sottoporre a referendum questa tipologia di quesiti.
Ribadiamo poi che: in merito alla RSA la nostra amministrazione si è più volte adoperata perché la stessa venisse realizzata
in altra luogo, prima con l’emissione di un bando per il terreno di via Lombardia andato deserto e poi caldeggiando con
l’operatore attuale una permuta d’aree rifiutata dall’operatore stesso.
Riguardo la chiusura del passaggio a livello, visto le numerose inesattezze che alcune forze politiche arcoresi di opposizione
stanno diffondendo, ci sono stati serrati e numerosi incontri tra la nostra amministrazione ed Rfi. Quest’ultima si è dichiarata
più volte totalmente indisponibile a farsi carico della realizzazione di un sottopasso carrabile.
Partito Democratico

ARCORE DICE SI: PRIMA LE PERSONE!
Governare l’immigrazione è saper riconoscere i diritti delle Persone. La Lista Civica condivide la scelta della Giunta
di aver aderito alla grande e importante manifestazione svolta a Milano il 2 marzo. Lo slogan “Aiutiamoli a casa”
non ci appartiene. Siamo convinti che per governare il flusso migratorio occorra riconoscere i diritti, abbattere le
discriminazioni, favorire l’educazione dell’alterità, promuovere una società dei diritti e dei doveri. Dalla legge Bossi
Fini al nuovo Decreto Sicurezza di Salvini, assistiamo sempre più spesso a proposte populiste che non tengono in
considerazione i diritti delle persone, idee lontane dal nostro modo di fare politica, ma che rendono ancora la convivenza sempre più
difficile. Siamo convinti che per risolvere l’immigrazione dobbiamo liberalizzare la vendita delle armi, considerare l’altro come diverso
e causa dell’insicurezza? Noi, Lista Civica diciamo di no. Non condividiamo la politica della paura, dell’insicurezza. Siamo persuasi che
la nostra storia italiana abbia tracciato una via diversa di quella che stiamo vivendo capace di orientarci per risolvere le differenze che ci
sono. Denunciamo la politica “Fai da Te” che continua a generare discriminazioni, razzismo, paura nei confronti dell’altro. Vogliamo
lanciare un appello ai nostri concittadini che vogliamo un mondo che metta al centro la persona, rispetti i diritti e allo stesso tempo educhi
a camminare sulla via dei doveri e costruisca una società basata sulla meritocrazia, sul rispetto delle nostre radici, ma aprendoci verso nuovi
orizzonti culturali. Ecco l’Italia che vogliamo. Arcore sta seguendo questa direzione. Noi della LISTA CIVICA, lavoriamo ogni giorno per
rendere fattibile questa nostra visione politica.
Lista Civica Rosalba Colombo Sindaco di Arcore

Cari cittadini di Arcore, vi garantiamo che tutto ciò non è ammissibile.
Ad Arcore non si svolgerà mai nessun referendum consultivo, sicuramente mai con questa amministrazione
e mai con questo segretario comunale. Sostanza e forma hanno raggiunto l’obbiettivo sperato.
Le politiche urbanistiche sono ormai state delegate ad altri soggetti, ai soliti interlocutori che sono in
sintonia solo con le motivazioni delle proprie diffide. Le politiche sulla viabilità invece sono delegate ad
interlocutori che non hanno bisogno di analizzare i flussi sul traffico. Si conclude così questa vicenda, questa
proposta di partecipazione popolare viene nuovamente respinta al mittente e non verrà fatto nulla per avviare, su questi temi,
un vero confronto con i cittadini.
Questi sono i fatti, tutto il resto sono solo parole, utili per comandare, inutili per governare.
Immaginarcore
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Gruppi consiliari

DEMOCRAZIA IMPERANTE?
Sono state presentate da 2 comitati di cittadini richieste per 2 consultazioni referendarie ai sensi
dell'attuale Regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare.
Il primo riguardava la RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) per la quale è in itinere la valutazione di
realizzazione nell'area antistante il Palaunimec. Il quesito, ribadendo la necessità di una RSA nel territorio
comunale chiedeva ai cittadini se erano in accordo con la possibilità di ubicarla su un'altra area meno
problematica dal punto di vista urbanistico e viabilistico.
Il secondo riguardava la richiesta della realizzazione di un sottopasso ferroviario - soprattutto alla luce della chiusura del
passaggio a livello di via Battisti - per la realizzazione del quale, anche io, ho presentato emendamenti al Bilancio negli ultimi
3 anni; tutti respinti dalla maggioranza di centrosinistra!
Ricordo che il Comitato dei Garanti è costituito da 5 membri, tutti consiglieri comunali: 3 di maggioranza - 2 di minoranza.
Il Comitato dei Garanti in un'unica frettolosa riunione ha dichiarato inammissibili entrambi i quesiti.
Già 2 anni fa avevo proposto in Consiglio Comunale di modificare questa composizione conferendo al Comitato una
caratteristica di terzietà per garantire una ovvia maggiore indipendenza sia dalla maggioranza sia dalla minoranza.
La Commissione Affari Istituzionali ha preso in carico la modifica del Regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare,
ma non si è ancora palesata la conclusione dei lavori!!!
In conclusione: la bocciatura delle 2 proposte di referendum è stata fatta in base a valutazioni soltanto politiche di parte e non
tecnico/amministrative oggettive; così si è impedito ai cittadini di poter esprimere democraticamente il loro parere su temi
essenziali per la vita di Arcore.
Claudio Bertani - Forza Italia

Referendum in città: si era costituito un comitato promotore composto da cittadini per la richiesta di
consultazione referendaria su due quesiti:
1) Realizzare un sottopasso veicolare tale da collegare la parte est con quella ovest della città.
2) Invitare la giunta a realizzare una RSA in un posto diverso da quello scelto dall'Amministrazione, che è
a fianco del PalaUnimec, zona Sant’Apollinare.
L'Amministrazione Comunale, attraverso un'apposita Commissione Consiliare, non ha però voluto che questi
referendum si tenessero. Noi riteniamo che questa decisione sia un errore perché un'Amministrazione non deve aver paura di
ascoltare le persone, non si governa chiusi nel palazzo ma si deve andare in mezzo alla gente. L'Amministrazione Comunale
si è trincerata dietro un'interpretazione troppo formale dei regolamenti comunali per giustificare una scelta politica di diniego
in merito alla possibilità di indire questi due referendum, spiegando che tali quesiti, riguardando questioni legate a materie
connesse col Piano di Governo del Territorio e del bilancio, fossero in contrasto coi regolamenti comunali. Questi referendum,
se accolti, volevano in realtà solo dare un indirizzo di fare o non fare delle opere che comunque non avrebbero modificato il
Piano di Governo del Territorio. Non solo, ma l'impatto sulla contabilità sarebbe stato irrilevante da un punto di vista formale
in quanto durante l'anno spesso l'Amministrazione si avvale della facoltà di effettuare delle variazioni di bilancio.
Lega Nord - Lega Lombarda - Salvini
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A tutta Stoppani !!!
La scuola media vince il primo premio
del progetto sulla memoria dell’olocausto

È

di Arcore, è la nostra Scuola Media, quella che ha
vinto la terza edizione del progetto sulla memoria dell’Olocausto ‘Il nostro passato appartiene
al vostro futuro’ promosso da ‘Clipper media’ e Rai
Cinema.

Gli studenti dell’istituto comprensivo ‘Monginevro’
sono partiti dalla Brianza per raggiungere il teatro Massimo della capitale per ritirare il primo premio durante
l’evento che si è tenuto lo scorso 27 marzo alla presenza di centinaia di studenti da tutta Italia e dei rappresentanti degli enti organizzatori ‘Clipper’, Ucei,
regione Lazio, comunità ebraica di Roma e Rai Cinema.
“Abbiamo partecipato a questo progetto della Clipper
media in cui ha veramente creduto tutta la scuola– ha
dichiarato alla Dire Alessandra Forbiti, professoressa
dell’istituto-prima abbiamo visto il documentario di
Israel Cesare Moscati, ‘Alla ricerca delle radici del male’,
che ci è piaciuto molto perché rappresenta un punto
di vista diverso, infatti racconta il dolore dei figli e dei
nipoti dei sopravvissuti messi a confronto con i figli e
i nipoti dei gerarchi nazisti. Poi– ha proseguito Forbitiabbiamo invitato il regista a scuola lo scorso febbraio
per un incontro in cui lui si è prestato a rispondere a
tutte le domande dei ragazzi per una intera mattinata.
Israel ha perso 60 familiari uccisi nei campi di concentramento e alle Fosse Ardeatine. Lui ha spiegato
ai ragazzi la necessità interiore di capire il male e che
per fare questo la cosa più importante è il dialogo. Se
il perdono non è possibile e non spetta a noi, diceva
Israel, per capire il male e fare si’ che non ricapiti serve
il dialogo“.
Israel Cesare Moscati è anche autore di un testo “di cui
ci ha fatto dono– ha aggiunto Forbiti- e che abbiamo
letto nelle ore di narrativa. Infine i ragazzi hanno lavo-

rato mettendo insieme riflessioni e impressioni sul
tema della memoria. Avevamo già affrontato a livello
curricolare il percorso riguardante la seconda guerra
mondiale e la guerra nella guerra, cioè la Shoah, quindi
poi hanno prodotto una serie di storie immedesimandosi nei protagonisti. Il tutto- ha concluso la docente- è
stato confezionato da noi e inviato nella categoria letteraria del concorso“.
E ‘Diario di bordo’ è il titolo scelto per presentare il
loro lavoro: “perché è stato come salire su una nave
e avere fatto un viaggio– ha precisato Forbiti- prima
l’incontro con Israel, poi la visione del documentario
e la riflessione, infine la scrittura“. Se il dialogo è l’unica via possibile per la comprensione, allora l’incontro
conclusivo del progetto, che ha coinciso con l’evento
di premiazione, è stato molto più di una semplice cerimonia. “I ragazzi hanno incontrato due protagonisti
del documentario, Fabiana Di Segni, nipote di Fatina
Sed, sopravvissuta ad Auschwitz-Birkenau e Friederike
Wallbrecher, nipote di Matthias Pesch, allievo ufficiale
nell´esercito tedesco che ha fondato l’associazione
‘Ricordiamo Insieme’, dal palco hanno parlato con i
ragazzi rispondendo a tutte le loro domande per oltre
tre ore“, ha raccontato Forbiti alla Dire.
“Sono certa– conclude- che ciascuno di noi porterà
per sempre dentro di se’ l’emozione di questi momenti,
ciò che abbiamo visto e sentito nel film, ma anche ciò
che ha raccontato il signor Moscati. Tanti pensano che
bisognerebbe non parlare più di ciò che è stato, che
queste cose appartengono al passato e che sia sbagliato rievocarle. Io non sono affatto d’accordo: dimenticare sarebbe uccidere le vittime una seconda volta“.
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FRA LE PAGINE DELLO SPORT
Si tratta di un progetto della Libreria Lo Sciame
realizzato in collaborazione con la Biblioteca
Civica e patrocinato dal Comune di Arcore.
É nato con lo scopo di avvicinare grandi e piccoli
alla lettura attraverso un argomento, lo sport,
molto amato soprattutto dai più giovani.

Il primo appuntamento di FRA LE PAGINE
DELLO SPORT, il 25 marzo, ci ha portati ad
incontrare Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter
e giocatore della Nazionale con cui vinse il
mondiale nell’82 e Samuele Robbioni psicologo
dello sport. Lo Zio e il Dott. Robbioni hanno
parlato di famiglia, di amicizia, di passione e
determinazione sottolineando che “la nostra
società non ha bisogno di eroi ma di esempi”.
Moderatore dell’incontro il giornalista Mauro
Cereda.
Nel secondo appuntamento del 7 aprile, invece,
abbiamo incontrato Roberto Manzo, l’ultimo
avvocato di Marco Pantani che rispondendo alle
domande del Prof. Enrico Motta, ci ha raccontato
il calvario giudiziario del Pirata.
L’avvocato Manzo c’era sempre, c’era durante i
processi, c’era per l’assoluzione dai fatti del 1999,
c’era durante l’autopsia del 16 febbraio del 2004
in una gelida stanza dell’obitorio dell’ospedale di
Rimini e c’è oggi per restituire a Marco Pantani la
dignità e l’onore perduto.
FRA LE PAGINE DELLO SPORT tornerà giovedì
9 maggio nell’Aula Magna della Scuola Stoppani
con Paolo Castaldi, fumettista, realizzatore
del graphic novel “ZLATAN, un viaggio dove
comincia il mito”.
Lo Sciame Cooperativa Sociale Onlus

NUOVI ARRIVI
COLLEZIONE

P R I M AV E R A
E S T A T E

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

La contaminazione è stata positiva.
La mostra organizzata dal Comitato Cernobyl della Brianza, “Positive Contaminazioni” è stata, come si suol dire, un
successo di pubblico e di critica.ß
Grazie anche all'Amministrazione Comunale, che ha reso disponibile la stupenda location della Villa Borromeo, al
media partner Il Giornale di Vimercate e al sostegno di sponsor privati.
La mostra ha raccontato, attraverso immagini e parole, con oltre 150 fotografie e diversi video, i sentimenti, le
sensazioni, gli stati d'animo, le gioie, le preoccupazioni e i dolori dell'ospitalità, quella dei bambini provenienti dalla
zone colpite dall'incidente nucleare di Cernobyl e accolti nelle famiglie arcoresi e brianzole.
La storia di una contaminazione positiva scaturita da quella tremenda delle radiazioni prodotte dall'incidente.
Il percorso espositivo è stato preceduto dalle immagini della tragedia, perchè è da lì che origina il tutto e senza
conoscere e soffermarsi sulla enormità della distruzione e del dolore causati da essa, sarebbe difficile comprendere
ragioni e sentimenti che hanno portato centinaia di migliaia di famiglie ad aprire le porte delle proprie case per
accogliere, per far diventare dei bambini giunti da lontano componenti a pieno titolo della propria comunità famigliare.
I visitatori hanno poi incontrato i bambini accolti ed i nostri figli, le famiglie, loro e nostre, la quotidianità come vissuta
là e qua, arrivi e partenze in cui gioia e dolore si mescolano, i volti di chi è impegnato nel progetto e, inaspettati,
cinque ragazzi capaci, prima ancora che di ricevere dall'esperienza scuola-lavoro con cui si erano impegnati, di
trasmettere freschezza, di avvicinare mondi lontani e anche generazioni lontane.
Ecco, la mostra ha visto protagonisti importanti ragazzi di diverse età e non solo perchè erano il soggetto di
innumerevoli fotografie.
Parliamo dei ragazzi dell'esperienza scuola-lavoro dell'Istituto scolastico superiore di Villa Greppi di Monticello
Brianza, che hanno accompagnato il Comitato nell'accoglienza degli ultimi due anni e dei bambini della scuola
primaria arcorese, che a riprova del coinvolgimento in quanto avevano visto e udito, ci hanno restituito disegni in cui
forme e colori hanno narrato di sentimenti e anche di paure provate di fronte alle immagini.
Comitato Cernobyl della Brianza

La cronaca di Arcore
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APPELLO PER IL PIEDIBUS
Il Piedibus è un servizio attivo da anni
sul nostro territorio, anno dopo anno ha
accompagnato e ancora accompagna
molti bimbi a scuola con l'aiuto di
volontari.
Ogni anno però qualche volontario
lascia il servizio, perché i figli o i nipoti
finiscono le scuole primarie ed è per
questo che abbiamo sempre bisogno di
un piccolo ma preziosissimo aiuto.
Per riuscire a mantenere attivo il
progetto, quindi, per noi è fondamentale
trovare ogni anno dei nuovi volontari
e siamo costantemente alla ricerca di
persone che mettano a disposizione una
piccola parte del loro tempo a beneficio
dei bambini e delle loro famiglie.

GIOVANI SCRITTORI CRESCONO...
Guts” è il titolo del romanzo scritto dal diciottenne arcorese
Marco Bragatto.
L'autore attualmente frequenta l'ultimo anno del liceo.
Da sempre è appassionato di viaggi e recitazione - recita
da parecchi anni nella compagnia teatrale " Il labirinto " di
Arcore.
Ha dato alla sua opera un taglio teatrale, quasi si tratti di un
copione da portare sul palcoscenico.
Il racconto è ambientato in Florida dove la protagonista si
è trasferita con la sua famiglia in un nuovo ambiente per
ricominciare una vita diversa. Qui scopre che il mondo in
cui è approdata è forse più complicato del precedente; lei
e i suoi nuovi amici saranno costretti ad affrontare realtà
molto difficili e apparentemente più grandi di loro.
Un romanzo accattivante e gradevole.

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

Valpolicella Cabernet Merlot Garganega
Rosato (Corvina Merlot) Chardonnay

D
EV NDITA IRETTA Arcore

NE
E BE
R
E
B

- - - -- -- -

Lunedì ore 15-19.30
Martedì-Sabato ore 9.30-12.30 e 15-19.30

- - -- -- - -

GLI SFUSI STAGIONALI DEI PROSSIMI MESI
Rosso Veneto IGT Marzemino (maggio)
Bianco Verona IGT Sauvignon (giugno-agosto)
Rosso Verona IGT Massimago (da settembre)

Il nostro Recioto
ha ricevuto
due premi
alla selezione per

Vini Buoni
d’Italia 2019

la guida
che promuove
i vini da vitigni
autoctoni italiani

Arcore

via A. Casati 169
☎ 039 6185107

pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com

Associazionismo

23

Associazionismo

LA STAGIONE ESTIVA DEL CEA

Appena terminata la stagione invernale, con grande
successo, soprattutto delle uscite plurigiornaliere e della
ciaspolata, ci apprestiamo a iniziare la stagione estiva
con due programmi, quello dell’alpinismo giovanile, al
quale teniamo molto e quello aperto a tutti. Iniziamo
dall’alpinismo giovanile e cerchiamo di farlo conoscere
per capire di cosa di tratta. È un programma di
escursioni dedicato ai ragazzi dai 9 ai 17 anni, dove, oltre
al piacere della gita fine a se stessa si cerca attraverso
di essa di vedere e leggere la montagna con occhio
critico. Interessante la prima gita in Valmalenco dove
attraverseremo due villaggi abbandonati non da molto
tempo, dove si potrà capire la vita che si conduceva fino
a pochi lustri fa. Saranno comprese anche due pernotti
in rifugio dove sarà più bello socializzare ed all’Alpe
Piazza potremo assistere alla produzione del formaggio.
Anche quest’anno abbiamo un programma che offre un ventaglio di gite che spazia dalle nostre Prealpi a tutto l’arco
alpino per finire con la festa di fine corso a Primalpe sotto i corni di Canzo. Le gite estive per tutti inizieranno il 12
maggio al mare alle Cinque Terre, per proseguire a sabato 25 maggio con una gita particolare al Monte Baldo dove
cercheremo di trovare diversi endemismi di orchidee e magari tracce del neolitico se saremo fortunati e avremo
occhio critico. Domenica 16 giugno, come sempre festa alla nostra Madonnina sul Pizzo Baciamorti e ritrovo al
Rifugio Gherardi con grigliata, polenta e taleggio per tutti, offerti dal CEA.
Gli Amici del CEA
AL CAV. GIUSEPPE DI TRIA RICONOSCIMENTO A PRESIDENTE ONORARIO
I Componenti dei Direttivi dell'Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci e dell'Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi
in Guerra - Sezioni di Arcore, hanno conferito al Cav. Guseppe di Tria
la "Presidenza Onoraria" di entrambi i Sodalizi. Lo scorso 10 febbraio il
Presidente Giuseppe Cusenza, alla presenza dei Componenti i Direttivi,
gli ha consegnato la pergamena con la motivazione del riconoscimento,
consistente nella correttezza e costante impegno profuso per nove
anni, come Presidente, nei riguardi delle Istituzioni rappresentate e dei
suoi Consoci. Visibilmente compiaciuto e commosso per l'attenzione
riservatagli, il Cav. Giuseppe di Tria ha rivolto un caloroso ringraziamento,
esteso ai Componenti dei nuovi Direttivi, con espressioni che, oltre a
vivificare il forte legame alle gloriose Associazioni di appartenenza, hanno
sottolineato l'ottimo rapporto di amicizia instauratosi fra gli Associati.
All'amico fraterno Cav. Giuseppe di Tria, distintosi per i meriti acquisiti
come Carabiniere in servizio e in congedo, nonché come collega nella
Polizia Municipale (attuale Polizia Locale), a nome dei Direttivi, il Presidente
augura la serenità che desidera, sicuro che continuerà a sostenerci col
suo nobile stile di vita.
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e
Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra - Sezioni di Arcore
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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
Anche quest'anno, in occasione della Giornata
internazionale della donna, l'Associazione Melting
Pot Arcore ha creato un'installazione, all'ingresso del
parco della Villa Borromeo per ricordare le lotte di tante
donne per l’emancipazione femminile. Tutti coloro
che sono intervenuti hanno raccolto un pensiero in
omaggio alle innumerevoli donne che hanno mostrato
intraprendenza, sono andate controcorrente pur
sostenendo il peso di affronti ed ingiustizie, facendo
di un’ideale la forza della loro vita. Il simbolo di questa
giornata è stato l’albero proprio perché le donne, come
gli alberi, mettono radici, sono resistenti e sopportano
le avversità, ma anche perché, come diceva Wangari
Muta Maathai, Premio Nobel per la Pace: “Abbiamo
iniziato piantando alberi, ma presto abbiamo cominciato
a piantare idee!”. Successivamente, alle ore 21,00, presso
la Biblioteca Nanni Valentini, il gruppo di lettura “Orto
delle parole” si è confrontato sul romanzo di Pino
Cacucci “Viva la vida!” incentrato sulla straordinaria personalità di Frida Kahlo. Cacucci ci ha accompagnato
alla scoperta non solo di una grande artista e di una donna eccezionale, ma anche della cultura messicana con
cui Frida aveva un legame indissolubile e profondo. Ricordiamo che presso la biblioteca è installata un’apposita
bacheca in cui è esposto il libro che verrà discusso nel prossimo incontro insieme ai libri già letti, accompagnati da
una spirale che riporta i pensieri e le riflessioni del gruppo di lettura e da un volantino che spiega come funziona
l'iniziata. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 10 maggio, alle 21,00, sempre in biblioteca. Si parlerà del
romanzo di Romain Gary “Gli aquiloni”. Vi aspettiamo numerosi! Buona lettura!
Associazione Melting Pot
PREPARAZIONE IN LIGURIA PER GLI ATLETI
DEL PEDALE ARCORESE
Con l’intento di rifinire bene la preparazione
invernale, il Pedale Arcorese ha pensato bene di
cogliere l’occasione delle vacanze di carnevale, nel
primo fine settimana di marzo, per portare i propri
atleti come di consueto, ad allenarsi sulle strade
della Liguria. Sede del ritiro è stata scelta la città di
Spotorno, ben localizzata offrendo l’opportunità di
usufruire di percorsi anche collinari. Le formazioni
dei ragazzi appartengono agli Allievi, agli Esordienti
e agli Juniores; quest’ultima categoria (ragazzi
dai 17 ai 18 anni) è agli esordi nel 2019 per il Pedale arcorese che si impegna peraltro a seguire da molti anni i
Giovanissimi la cui età va dai 6 ai 12 anni. Vedasi al riguardo il nostro sito www.pedalearcorese.it Sotto il controllo dei
direttori sportivi, i ragazzi, favoriti anche dal bel tempo, hanno messo nelle gambe preziosi chilometri, seguendo le
indicazioni ricevute, divertendosi oltre che imparando e applicando le direttive dei tecnici.
Pedale Arcorese

Associazionismo
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CENA SOCIALE GILERA
105 appassionati delle due ruote d’epoca hanno
messo le gambe sotto il tavolo per la consueta cena
sociale Gilera che si è tenuta sabato 23 febbraio
presso l’agriturismo ‘La Camilla’ di Concorezzo. A
dare loro il benvenuto ci ha pensato il Presidente
del Registro Storico Gilera, Massimo Lucchini
che insieme alla segretaria del sodalizio arcorese,
Daniela Confalonieri e all’intero direttivo, ha
organizzato una piacevole serata all’insegna della
passione per il Marchio dei due anelli incrociati.
Dopo l’assemblea dei soci, la cena è entrata nel
vivo. Fra una portata e l’altra, sono stati premiati i
soci Giuseppe Grassi (tessera numero 1000), Luca
Savoldelli (nipote dell’indimenticato Eugenio, che
ha ereditato dal nonno la tessera di socio), Roberto
Boracchi e Antonio Fiorenza, per la loro capacità d’intrattenere i soci al mercoledì sera (giorno di apertura della
sede) a base di dolci.
Ringraziamenti particolari sono stati riservati ai soci sostenitori del Registro Storico Gilera, Pietro Terruzzi, Maurizio
Girola ed Egidio Passoni, al socio Giorgio Storti (vincitore, nel 2018, della rievocazione storica della Milano - Taranto
su Gilera B300) e ai tre ex piloti ufficiali presenti alla cena: Dino Mercatelli, Roberto Mandelli e Tullio Masserini.
Durante la serata è stato proiettato un video (realizzato da Felicia Chi) con le più belle immagini delle numerose
manifestazioni che, nel 2018, hanno visto protagonisti i soci del sodalizio arcorese, con l’impegno che si rinnova
anche quest’anno.
Registro Storico Gilera

UN INIZIO D’ANNO TUTTO SCOPPIETTANTE PER LA COMPAGNIA DEL LABIRINTO
Tre appuntamenti importanti in tre mesi:
-- a Gennaio la commedia AVVENTURE IN BIBLIOTECA, messa in scena dai ragazzi dei Corsi di Laboratorio
Teatrale di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, una commedia che ha messo i ragazzi e le ragazze a contatto
diretto con il mondo dei libri e della lettura;
-- a Febbraio la farsa comica CHI HA UCCISO CHI messa in scena dal Gruppo di Laboratorio Teatrale dei ragazzi
e delle ragazze di 2^ superiore, dove hanno fatto ridere e commuovere il numeroso pubblico presente in sala;
-- a Marzo la commedia brillante MORALE DELLA FAVOLA messa in scena dal Primo Gruppo di Giovani, che per
la prima volta si è messo in gioco con un testo difficile e impegnativo riuscendo a tirare fuori il meglio di sé stessi.
Ora la Compagnia è pronta per lo sprint finale:
il 18 maggio saliranno sul palco il secondo Gruppo Giovani e metteranno in scena il Musical CERCASI PRINCIPESSA,
FRA SOGNO E REALTÀ. Un musical divertente, dinamico, coinvolgente dove i performer canteranno dal vivo su base
musicale, reciteranno e ci cimenteranno in bellissime coreografie. Costumi e scenografie tutte firmate Compagnia
del Labirinto. Lo spettacolo farà parte della manifestazione CAMMINIAMO INSIEME, organizzato dal Comitato Maria
Letizia Verga, a cui sarà devoluto l’intero ricavato dello Spettacolo.
Ma i soci della Compagnia, oltre a portare avanti con impegno e passione l’attività dei Laboratori teatrali coinvolgendo
almeno 60/70 ragazzi all’anno, quest’anno ha anche partecipato al Carnevale Cittadino animando le strade e la piazza,
sul tema THE GREATEST CIRCUS, insieme al Gruppo Artisthis.
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La novità di quest’anno è che la Compagnia del Labirinto
si è arricchita di un terzo Gruppo Giovani, in questo caso
soci, gli Artisthis appunto: ragazzi dai 18 ai 25 anni che
stanno preparando un varietà da portare in scena già dal
mese di Aprile, e che stanno imparando a muoversi in
completa autonomia come soci attivi all’interno della
Compagnia sia per i loro spettacoli, sia in supporto ad
eventuali nostre iniziative.
Molte altre saranno le novità con cui i soci apriranno
la nuova stagione dell’anno 2019-2020, a partire dalla
ormai consolidata manifestazione canora MICROFONO
D’ORO SOTTO LE STELLE, che sarà “vestita di nuovo”
e che coinvolgerà tutti i soci nella preparazione già
quest’estate estate, per continuare poi con la messa in
scena il 17 Ottobre 2019 di una divertentissima commedia
dove i performer saranno proprio gli stessi soci , che già
dall’autunno scorso si stanno preparando per questo
importante evento.
“La nostra Compagnia è per tutti noi soci attivi come
una seconda casa” dichiarano gli stessi “Trovarsi 2/3 volte
alla settimana, alla sera dopo i vari impegni lavorativi e
famigliari, è fonte di stimolo per consolidare la nostra
amicizia e per creare sempre qualcosa di nuovo da offrire
ai nostri ragazzi e ai nostri giovani, e alle famiglie che
ormai da più di 10 anni ci seguono. Non è sempre facile,
ma la passione per questo mondo, il Teatro, ci spinge ad
andare avanti e a superare i nostri limiti e tutte le difficoltà
che incontriamo, burocratiche e organizzative.
Quest’anno è un anno importante per noi, perché dopo
così tanti anni, sentiamo l’esigenza di tornare un po’ alle
origini e, oltre a prenderci cura di tutti i
ragazzi e i giovani che seguono i corsi
di laboratorio teatrale, vorremmo anche
prenderci cura di tutti noi soci, creando
nuove attività e opportunità di salire sul
palco come se fosse la prima volta. Ma
non vogliamo per ora svelare nulla.” Se
volete conoscere tutte le attività e novità
della Compagnia del Labirinto, seguiteli
attraverso il loro sito web e attraverso i
social (Facebook e Instagram).

Compagnia del labirinto
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AUSER: 17 ANNI DI VOLONTARIATO
Da oltre 17 anni opera sul territorio
arcorese l’Associazione di volontariato
Auser che, dai dati rilevati allo scorso anno
2018, consta di un numero di 114 iscritti.
Per chi non conoscesse AUSER, vale la pena
di spendere poche parole di spiegazione;
AUSER è un’associazione di volontari che
assicurano un servizio di trasporto per
soggetti anziani, disabili e minori che
debbano accedere ai luoghi di cura, per
visite e terapie oltre all’accompagnamento
di minori e disabili a scuola.
L’attività istituzionale di AUSER viene svolta
grazie alla disponibilità di una trentina di
autisti che si avvicendano in turni di attività
giornalieri, sulla base delle rispettive
disponibilità di tempo libero.
L’offerta di Auser viene offerta ai privati cittadini arcoresi che si trovino in situazione di necessità per trasporti
occasionali e/o ripetuti; per accedere al servizio occorre prenotarsi al numero di telefono 039 6882511, telefonando
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e parlando con uno dei volontari che raccoglie le richieste e, nel caso
sia necessario, è anche disponibile per un colloquio personale presso la sede di Sant’Apollinare.
L’AUSER di Arcore è conosciuta in paese anche grazie ai mercatini o alle mostre per la raccolta fondi che si svolgono
in occasione delle festività di Natale e di Pasqua oltre che nella giornata dedicata al volontariato (Volontariamo);
AUSER organizza altre iniziative socializzanti quali gite, e cene sociali.
Nel 2018 la gita sociale a Mosca e San Pietroburgo, ha riscosso un significativo successo, mentre per il 2019 il
programma prevede il tour delle Capitali baltiche e siamo certi che la partecipazione sarà ugualmente ampia.
L’organizzazione AUSER Arcorese si avvale della disponibilità di una decina di persone, fra le quali la figura di un
Presidente e del gruppo direttivo, che consentono il funzionamento dell’Associazione dal punto di vista tecnico
operativo ed amministrativo.
Con l’Amministrazione comunale si è consolidato un ottimo rapporto di collaborazione; in particolare nel 2018 si
sono prodotti oltre 4.000 trasporti, i cui costi si
sono potuti avvalere anche di un sostanzioso contributo comunale, oltre che delle donazioni provenienti dal buon
cuore dagli arcoresi.
Alla fine del 2018 AUSER Arcore ha cambiato il Presidente: dopo 17 anni il fondatore Luciano Fumagalli, ha dato le
dimissioni, lasciando la presidenza a Biego Alberto di Costa Bissara, già membro storico di AUSER.
L’Associazione AUSER di Arcore è aperta ai cittadini che vogliano iscriversi, sia per dare il proprio sostegno con un
contributo associativo minimo e partecipando alle iniziative sociali, sia per entrare nel novero del volontariato attivo
per collaborare nello svolgimento delle attività di trasporto e/o per le attività organizzative e di supporto.
Infine, nell’occasione della Santa Pasqua, il Presidente e il Direttivo, esprimono il proprio augurio a tutti i Cittadini di
Arcore
Auser

A teatro
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ALTA COMICITÀ E DIVERTIMENTO ALLO STATO PURO AL CINEMA TEATRO NUOVO
Il pubblico del Cinema Teatro Nuovo ha avuto l’onore di trascorrere due serate esilaranti, uniche, in compagnia di
artisti del calibro di Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Angelo Pintus.
Il celebre duo, dopo quindici anni, è tornato sul palco con una spontaneità unica, travolgendo ininterrottamente
il pubblico per quasi due ore con il proprio “Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show”, tra imitazioni, sketch e
performance magistrali. Due mostri sacri che hanno fatto non solo divertire ma anche emozionare e commuovere,
soprattutto alla fine, rendendo omaggio alla splendida Anna Marchesini, colonna portante del trio e ancora oggi
loro musa ispiratrice.
Di tutt’altro genere è stato invece il “Destinati all’estinzione” di Angelo Pintus, uno one-man show che tra ironia e
disincanto ha portato alla luce vizi, contraddizioni e paradossi della società attuale, facendo ridere a crepapelle l’intero
teatro. A spettacolo concluso l’incredibile scroscio di applausi e l’avere davanti a sé un pubblico ormai stremato non
hanno fermato il comico friulano, che, chiedendo la collaborazione degli spettatori, ha voluto regalare ben due freestyle, divertendo e, soprattutto, divertendosi, dimostrando ormai di sentirsi a casa dopo tre show nel teatro arcorese.
Di sicuro non si poteva chiedere di
meglio: l’augurio è che di serate così,
nella prossima stagione, ce ne siano
molte altre. O forse questa altro non è
che una certezza?
Arrivederci. A settembre si riparte.
Per informazioni:
www.cinemanuovoarcore.it
Tel 0396013531
Federica Lallo,
Cinema Teatro Nuovo Arcore
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LE VIGNETTE
di SalvatoreTesta
BRUNELLO CARLO GIANOTTI:

Un farmacista doc

Parlando del dottor Gianotti, classe 1933, i termini che mi vengono
in mente sono: gentilezza e signorilità.
Nella sua farmacia ti accoglie sempre con un sorriso solare.
Ha fornito e fornisce ancora consigli utili a tutti i suoi clienti.
Appassionato di sci e barca a vela, ha navigato il Mediterraneo fino
alla Grecia.
Gli piace visitare mostre e andare al cinema.
Dalla famiglia ha ereditato un cromosoma di longevità: mamma e
zie ultracentenarie. Ma la vera cura miracolosa è il riso.
Lui ne elargisce, gratis, in dosi massicce.

AMBULATORIO
VETERINARIO
ARCORE
Dott. Daniele Roncalli
Medico Veterinario

I nostri servizi

Medicina preventiva, rigenerativa ed antiaging | Vaccinazioni | Microchip
Medicina generale | Oftalmologia | Ecografia ed Ecocardiografia
Radiologia digitale | Chirurgia | Esami di laboratorio
Medicina ed oncologia biointegrata | Alimentazione personalizzata
Fitoterapia | Omeopatia | Animali esotici

0392917839
www.veterinarioarcore.it

ARCORE - Via A. Casati, 89/F

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

