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Rosalba Colombo
Deleghe: Piano regolatore, Polizia locale
e Personale

Editoriale del Sindaco
Cari cittadini

V

acanze finite … si riprende subito con la stessa
caparbia volontà di realizzare appieno un programma ambizioso che già ha dato modo di
poterne vedere i risultati.

Non vanno sprecate o buttate lì a caso, tanto per commentare qualcosa o criticare qualcuno.
Le parole costruiscono e rendono lo stile proprio di chi
le usa.

Si riprende. Sfide tante. Ancora e Ancora. Come la vita...
non si ferma mai nello stesso punto, con lo stesso colore e la stessa musica.

Oggi siamo abituati ad una comunicazione sincopata:
segni ed emoticon che esprimono emozioni, gioia, disappunto, rabbia, col risultato che il nostro vocabolario
si è ristretto, impoverito.
Le emozioni non hanno più filtro ed il ragionamento si
impoverisce.

Ma ho sempre pensato che l'editoriale del Sindaco non
debba essere un elenco dei contenuti del numero (per
quello c’è il sommario) o delle cose fatte (per quello ci
sono i fatti per chi li vuol conoscere e riconoscere, che
ogni assessore mette in evidenza), ma debba essere un
momento di riflessione condivisa.
Vi dirò, a me piace scrivere, scegliere gli argomenti,
stare attenta a non ripetermi, perché le parole hanno
sempre avuto una grande importanza.

Abbiamo una lingua meravigliosa e ricca, usiamola, ne
otterremo grandi benefici anche umanamente.

Scripta manent, verba volant.
Anche sui social.

Art Bonus
COME DONARE:
Fai un bonifico ordinario indicando come beneficiario: Comune di Arcore
IBAN: IT95A0558432430000000006958
BANCA POPOLARE DI MILANO
Filiale di Arcore via Alfonso Casati n.42, 20862 Arcore.
CAUSALE:
Art Bonus - Comune di Arcore - Villa Borromeo D'adda Codice fiscale
o P. Iva del mecenate.
Conserva la ricevuta del bonifico bancario.
Invia il tuo nome a: artbonus@villaborromeoarcore.it
Saremo lieti di indicarti tra i mecenati della Villa. Recupera il 65% di quanto hai
donato allegando copia del bonifico ordinario nella dichiarazione dei redditi.
Per la detrazione fiscale visita:
www.villaborromeoarcore.it
www.artbonus.gov.it

Il Sindaco
Rosalba Colombo

Valentina Del Campo

Fiera di S. Eustorgio

5

Deleghe: Bilancio, Risorse finanziarie, Tributi,
Controllo di gestione, Politiche sociali e famiglia,
Associazionismo di volontariato, Pro Loco,
Fiera di S. Eustorgio e Pari Opportunità

Fiera di Sant’Eustorgio
91a edizione

A

nche quest’anno, nel terzo week end di settembre, si è svolta la 91^ edizione della Fiera e sono
stati tre giorni di intensa partecipazione di pubblico.Come è diventata ormai tradizione, gli appuntamenti sono stati studiati per soddisfare le esigenze di
diverse fasce di età, dando comunque sempre la priorità ai cittadini più piccoli, motivo per il quale la domenica oltre agli spettacoli di magia ed ai clown che si
spostavano per il Parco di Villa Borromeo ed interagivano con i più piccini, all’ingresso del Parco sono stati
posizionati 70 giochi di legno che riproducevano perfettamente i cosiddetti “giochi di una volta”, che hanno
riscosso un notevole interesse coinvolgendo interi
gruppi familiari (nonni contro nipoti, padri e madri in
competizione ecc).
Ovviamente non sono mancati i classici gonfiabili e gli
animali da cortile, nonché il giro sui pony piuttosto che
sui trattori.

La domenica pomeriggio ha riscosso un notevole apprezzamento l’evento cinofilo organizzato da “Tequila
Bau Bau”, con la collaborazione di altre associazioni,
con prove di agility ed utilità e difesa.
Numeroso anche il pubblico che ha visitato all’interno
della Sala del Camino la mostra organizzata in collaborazione con l’Associazione Natura ed Arte dedicata
a Tullia Cò, artista arcorese di adozione e per molti indimenticabile insegnante di disegno alle scuole medie.
Piace ricordare che il ricavato della vendita delle opere della pittrice è andato ad incrementare il patrimonio della Fondazione Tullia Cò che ogni anno elargisce
borse di studio per i ragazzi arcoresi.
Il momento clou della giornata di domenica e della Fiera in generale è stata l’esibizione del pianista Alessandro Penati nel giardino delle scuderie, quando nel silenzio del bosco che circonda il piazzale si sono alzate
le note delle opere dei più grandi e famosi compositori
di musica classica, magistralmente interpretati dal gio-

vane pianista nostro concittadino.
Il lunedì invece, pur mantenendo inalterato il programma per i più piccini, abbiamo introdotto la novità del
mercatino degli hobbisti dove venti espositori proponevano i più svariati oggetti di loro creazione, dalle
bambole di pezza alle borse di cuoio alla bigiotteria
creata al momento su richiesta, alle agende particolari
album fotografici ecc. Questo mercato ha riscosso un
notevole successo e viste le numerose richieste ci riserviamo di riproporlo probabilmente a novembre.
Durante i tre giorni della fiera nel parcheggio di via S.
Martino hanno inoltre stazionato Apecar attrezzati per
la ristorazione e le serate di sabato e domenica sono
state animate dalla musica dei Simili Laura Pausini e
del gruppo arcorese dei Turnaround.
Un grande ringraziamento alla Pro Loco nella persona
del Presidente Piero Errico ma anche a tutti i volontari che si sono alternati durante il fine settimana, senza
dimenticare il lavoro delle settimane precedenti per organizzare la manifestazione e coordinare gli eventi che
si sono succeduti nei tre giorni.
Un grazie particolare tenuto conto che nel 2018 ricorrono i 20 anni dalla costituzione della Pro Loco, anche
se i primi anni sono stati di rodaggio ed è in pratica dal
2001 che questa realtà cittadina ha iniziato a tutti gli
effetti la sua attività come la vediamo oggi.
Negli ultimi mesi si sta inoltre cercando di intensificare
la collaborazione con i comitati di quartiere e con i
commercianti allo scopo di poter offrire manifestazioni
sempre più interessanti e coinvolgenti per tutti gli arcoresi.
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Politiche culturali

Paola Palma
Deleghe: Politiche scolastiche ed educative, Politiche
culturali, Biblioteca civica, Associazionismo culturale,
Integrazione, Attività economiche Politiche culturali
e commercio, Attività del distretto del commercio

L'arte contro l’indifferenza,
una mostra necessaria

P

oesia, scultura e cinema: tre arti che raccontano,
con la stessa passione, la quotidianità delle persone
senza fissa dimora e la realtà di chi è ai margini
della società. Un grido contro l’indifferenza e un invito
accorato a riportare lo sguardo su chi abbiamo disconosciuto come nostro uguale. Tutto questo è la mostra

“Lo sguardo altrove – Parole, Forme e Immagini contro l'indifferenza corale”, inaugurata sabato 27 ottobre
presso le Scuderie di Villa Borromeo d’Adda. L’evento –
che durerà fino all’11 novembre – è stato realizzato con
il patrocinio del Comune di Arcore, con il contributo di
LAB Enjoy Your Business e di Caritas Arcore, e con la
collaborazione della cooperativa onlus Lo Sciame, della
Associazione del Volontariato e della Consulta Multiculturale.
Il progetto della mostra nasce dalla sinergia
artistica di uno scultore (Matteo Volpati), di
un poeta (Guido Lopardo) e di un regista
(Giovanni Bedeschi) che hanno dato espressione a una stessa sensibilità, ognuno attraverso la propria disciplina. Il visitatore viene
coinvolto in un percorso esperienziale nella
quotidianità delle persone senza dimora. Le
sculture di Matteo Volpati, realizzate in dimensioni umane, portano a un confronto diretto
con la condizione dei barboni, mentre le parole
di Guido Lopardo – riportate su cartoni trattati e lavorati nella superficie per conferire una
carica di drammaticità e di vita vissuta – sono
una voce narrante scomoda perché taglienti
nell’evidenziare i tratti comuni dell’atteggiamento di indifferenza di fronte a questa condizione umana. A conclusione del percorso, i filmati e le interviste realizzate per la produzione
del film “Pane dal Cielo” di Giovanni Bedeschi
raccontano in presa diretta le storie e i pensieri
dei senza dimora, contribuendo così a dare un
volto reale alla ricerca artistica e alla scrittura
poetica delle sculture.
A scandire la visita e a sorprendere gli ospiti
sono anche le voci fuori campo di due attori
professionisti: Paola Donati e Dino Lopardo,
impegnati nella lettura di brani tratti dalle poesie presentate.
Oltre al percorso espositivo, la mostra prevede
altri due momenti importanti e complementari.

Paola Palma
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Il giorno 2 novembre alle ore 21, presso il Cinema I CURATORI DEL PROGETTO
Teatro Nuovo, verrà proiettato, alla presenza del GLI ARTISTI
regista Giovanni Bedeschi, il film “Pane dal Cielo”.
VOLPATI
Sabato 10 novembre alle ore 18, presso la sala Con- MATTEO
Nato a Milano nel 1973, ha frequentato la scuola di illustrazione del Castello
ferenze delle Scuderie, si terrà la presentazione Sforzesco e ha conseguito la laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Brera
della raccolta di poesie “In dubio pro reo – Diciotto nel 2003. Dal 2006 espone regolarmente in Italia e all’estero sculture di animali
poesie Civili e una d’Amore” alla presenza dell’au- e uomini, a volte unite in un solo corpo, come messaggio di.... Nel 2010 inizia
tore Guido Lopardo, con la partecipazione di il sodalizio artistico con la galleria DIMA art&design e, quando le sue grandi
Simona Giannetti e con letture a cura dell’attrice sculture vengono scelte per rappresentare lo stand dell'azienda Ares all’Euroluce di Francoforte, entra a far parte dell’équipe creativa. Negli anni approfonSara Bampa.
disce la ricerca grafica e plastica, segnando altre tappe importanti del percorso
La mostra – a ingresso gratuito – rimarrà aperta
nei fine settimana fino all’11 novembre – i giorni
e gli orari di apertura sono riportati sui manifesti
affissi per il comune, sulle pagine social e istituzionali del Comune di Arcore e delle realtà sponsor, e alla pagina facebook della mostra.

Imprenditori falliti, operai senza lavoro, profughi
di vari paesi ed etnie. Lo sguardo altrove, tema
di questa mostra, deve portare a guardare questi
uomini e donne con gli occhi del cuore, dando
loro dignità e una nuova speranza”.
Con questo progetto, il Comune di Arcore prosegue l’ambizioso cammino culturale: “La mostra
“Lo sguardo altrove” è un bellissimo esempio
di vera sinergia e collaborazione contro l’indifferenza e ci porta a dare profondità al nostro
sguardo: non solo nell’ammirare le opere esposte, ma anche nell’ascoltare gli splendidi versi
che ci avvicineranno a una realtà che ci appartiene e che spesso sfuggiamo. E attraverso il
film di Giovanni Bedeschi – “Pane dal cielo” –
potremo ulteriormente approfondire la nostra
conoscenza dell’importante tema sociale
delle persone che non hanno fissa dimora”, ha
dichiarato Paola Palma, assessore alla cultura
del Comune di Arcore. “Cultura contro l’indifferenza, cultura della conoscenza, cultura del
voler condividere con la città e le associazioni
del territorio ‘temi di vita’. Ringrazio Matteo
Volpati, Guido Lopardo e Giovanni Bedeschi
per averci coinvolto in questa nuova grande
esperienza culturale”.
La mostra è stata inaugurata sabato 27 ottobre e resterà aperta al pubblico fino all’11
novembre.

artistico, con mostre personali e collettive. ANIMALa Natura è l’ultima ricchissima mostra personale inaugurata nell’ottobre 2016 presso DIMA art&design.
Il tema degli ultimi, i barboni che vivono margini della società, spesso invisibili
e dimenticati, è oggi al centro dell’opera di Volpati. Insieme al poeta Guido
Lopardo, ha realizzato – nel maggio 2018 a Milano – la mostra “Lo Sguardo
Altrove – Sculture e Versi contro l’indifferenza corale”.

GUIDO LOPARDO
Lucano di sangue, pugliese di sole. Curioso del mondo, studioso dell’uomo.
Fisiologicamente legato all’arte. Si traccia così la forma mistilinea del viaggio
e della formazione di Guido Lopardo. Approdato a Milano per motivi professionali, lavora nel mondo della comunicazione, dell’organizzazione di eventi
e dell’insegnamento. Dalla passione per la parola scritta e recitata è nata "La
corazza di Ettore", la sua prima raccolta di poesie, impronte su carta per condividere le impressioni sulla vita e sulla sua vita. Con la poesia “Ostativo” ha
vinto il terzo premio al concorso nazionale “Nuova scrittura Ermetica 2018”.
Insieme allo scultore Matteo Volpati, ha realizzato – nel maggio 2018 a Milano
– la mostra “Lo Sguardo Altrove – Sculture e Versi contro l’indifferenza corale”.

GIOVANNI BEDESCHI
Giovanni Bedeschi è nato nel 1961, si è diplomato all’Istituto d’Arte Beato Angelico di Milano nel 1979. Nel 1980 inizia la sua carriera in pubblicità e lavora per
diverse agenzie di Milano tra cui Ata, Bates, McCann. Nel 1991 diventa direttore
creativo associato in Saatchi & Saatchi e cura la regia del suo primo spot per
Neutro Roberts, scelto quell’anno da Paul Arden per il New Talent Showcase al
Festival Internazionale della Pubblicità a Cannes. Nel 1992 inizia la sua carriera
come regista, dapprima in NPA e successivamente in New Partner, e infine in
BBE Politecne. Nel 1996 inizia il suo percorso come freelance e cura la regia di
spot per clienti quali Bayer, Barilla, Binda, Breil, Lovable, Peroni, Sector, Tissot,
Valtur, Panettone Motta (con Renato Pozzetto), Ferrarelle, Wyeth. Nello stesso
periodo si occupa anche della regia di video clip per diversi grandi artisti tra cui
Jovanotti, Baccini e Raf. All’estero ha girato spot in diversi paesi, tra cui Messico,
USA, Medio Oriente, Russia. Nell’aprile 2002 apre la sua casa di produzione,
Bedeschifilm. In Italia ha vinto diversi premi, dalla Targa d’Oro per lo spot istituzionale realizzato per le Olimpiadi invernali di Torino 2006 all’Art Directors
Club e al Key Award. Negli USA ha vinto il prestigioso Addy Awards per Corona
Beer. Con la sua casa di produzione si è aggiudicato diversi Leoni all’edizione
2015 di Cannes. Bedeschi è stato docente di regia presso l’Accademia di Belle
Arti di Brera a Milano e docente di creatività pubblicitaria presso l’Accademia
di Comunicazione, a Milano. Attualmente è impegnato nella promozione del
suo primo lungometraggio sugli homeless intitolato “Pane dal Cielo”. Grande
appassionato di regia, Giovanni lavora tutt’oggi per il mercato sia italiano sia
internazionale. Da luglio 2018 è presidente di CPA (Case di produzione associate), l’associazione delle case di produzione pubblicitarie italiane.
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Lavori pubblici

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

La stazione meteorologica
ad Arcore

L

o scorso 21 Settembre, in una assemblea pubblica dove abbiamo presentato il piano fognario del
territorio comunale ed il progetto definitivo della
nuova vasca sulla Molgorana, abbiamo anche illustrato
il nuovo servizio meteo sul nostro territorio che prevede l’installazione della stazione meteorologica.
Il servizio che abbiamo attivato è realizzato dal noto
meteorologo arcorese Flavio Galbiati e dai suoi collaboratori e si prefigge di offrire alla cittadinanza le seguenti attività:
•• Consulenza specifica in caso di allerte idrologi che
per forti precipitazioni previste
•• Visualizzazione dati meteo-climatici in tempo reale
dalla rete di monitoraggio
•• Servizio di previsione meteo fino a 3 giorni
•• Consulenza meteorologica specifica ai servizi di Protezione Civile
•• Previsione giornaliera della temperatura al suolo nel
periodo invernale per lo spargimento del sale
•• Consulenza personalizzata in tempo reale in caso di
nevicate
•• Consulenza per eventi all’aperto e manifestazioni varie

•• Allerte automatiche su superamento soglia della velocità del vento per il Parco Borromeo.
Le informazioni sono fornite all’Amministrazione comunale ed alla Protezione civile via mail e via SMS e
servono a definire meglio le attività relative agli allerta
meteo al fine di attivare eventuali interventi di emergenza o per la normali attività di spargimento sale e
pulizia strade dalla neve in caso di effettivi bisogni, ottimizzando così gli interventi.
Le stazioni meteorologiche sono la “base” della meteorologia tramite questi strumenti si acquisiscono tutti i
dati al suolo utili per lo studio presente, passato e futuro dell’atmosfera, sono i dati provenienti dalla stazioni
meteo che vanno ad alimentare i “modelli meteorologici”, i quali a loro volta vengono utilizzati per prevedere il
tempo. È molto importante il corretto posizionamento
di tutti gli strumenti, per avere rilevazioni attendibili,
fino a pochi anni fa i dati venivano rilevati manualmente, adesso praticamente tutte le stazioni meteorologiche, anche amatoriali, trasmettono i dati direttamente
su pc, dove possono essere gestiti più facilmente.

Fausto Perego

LA STAZIONE METEO SUL TETTO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DI VIA PERUGINO A BERNATE
È POSSIBILE CONSULTARE I DATI METEO
SULLA HOME PAGE DEL SITO
DEL COMUNE DI ARCORE

STAZIONE METEO ARCORE

LE INFORMAZIONI SONO ALTRESI’ DISPONIBILI SUL SITO WWW.DROPEDIA.IT/STAZIONI/ARCORE
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Davide Salvioni
Deleghe: Tutela ambientale, Sviluppo
sostenibile, Politiche giovanili, Partecipazione,
Politiche per il lavoro, Informatizzazione

Partecipazione

Arrivederci a tutti

C

redo che al momento della pubblicazione di questo articolo la maggior parte di voi abbia già avuto modo di apprendere delle mie dimissioni dalla
carica di Assessore. Ciononostante vorrei con questo
mio ultimo contributo dare merito a tutte quelle persone con cui ho avuto il piacere di collaborare a partire in
oltre due anni di mandato.

e i consigli di parecchie persone. Sono convinto, e lo
ribadirò sempre, che il lavoro di squadra sia l’elemento
imprescindibile alla base del successo. Tanto all’interno
dell’amministrazione comunale quanto nel panorama associazionistico cittadino ho avuto la fortuna
di incontrare numerose persone disposte a mettersi in
gioco per realizzare una Arcore migliore.

Amministrare è un compito difficile e richiede tempo,
passione e soprattutto la conoscenza di processi strutturati. Ho cercato di sopperire alla mancanza di parte
di queste caratteristiche concentrando le mie energie
nel raggiungimento di progetti specifici, prediligendo la
qualità al numero. Non sarei però sicuramente stato in
grado di realizzare tante cose senza l’aiuto, il supporto

È stato un sincero piacere poter collaborare con tutti
voi. Un grande augurio va infine al neo Assessore
Nicola Sullo, affinchè possa al meglio contribuire alla
vita politica ed amministrativa della nostra bella Arcore.
Grazie ancora a tutti. Grazie soprattutto a te, proprio
per essere arrivato a leggere fino a qui.

COLLEZIONE

AUTUNNO
INVERNO
2018/19

segui tutte le
nostre iniziative su

Gruppi consiliari
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DUE NOVITÀ IMPORTANTI PER ARCORE!!
La prima grande novità è quella di essere riusciti ad ottenere dall’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale,
che si occupa del nostro territorio, il prolungamento della linea Z 320 Arcore-Stazione FS–Vimercate
lungo la Via Belvedere (fino alla rotatoria sulla SP45 e ritorno) permettendo così il collegamento con la
Frazione del Bruno e la zona industriale di Arcore. Questo servizio verrà inserito nel programma dell’Agenzia
stessa, programma che difficilmente viene modificato e non prevede di norma l’estensione dei percorsi già
consolidati. 112 saranno le corse diurne (andata-ritorno) e questo consentirà a lavoratori, studenti, ma anche a casalinghe,
pensionati e persone che hanno qualche difficoltà a spostarsi, di poter raggiungere la stazione FS di Arcore in tempi rapidi.
La seconda novità è altrettanto importante e si tratta della Stazione Meteorologica che da qualche tempo è in funzione
sopra il tetto della Scuola Primaria “De Gasperi” in via Perugino, frazione Bernate, e che trasmette tutti i dati direttamene al sito
comunale (www.dropedia.it/stazioni/arcore/index.php). Dov’è l’importanza del servizio che è alla base della meteorologia?
La stazione rappresenta anzitutto un valido supporto per l’istruzione didattica nella scuola, accompagnando il percorso
formativo degli studenti nel campo meteorologico e climatologico e fornendo rilevazioni in tempo reale sul meteo, sulla
temperatura e sull’atmosfera. Diffonde inoltre alla Protezione Civile informazioni sui fenomeni atmosferici quali neve, ghiaccio,
allarmi idrologici, etc. e dispensa previsioni in caso di eventi organizzati in luogo.
Un grazie va al ns. Assessore al Territorio, Fausto Perego, che tanto si è speso per ottenere questi nuovi servizi.
Partito Democratico

Sabato 6 ottobre si è inaugurata in Villa Borromeo D’adda una mostra di opere di artisti arcoresi.
Un evento che ha riscosso interesse, anche perché si è svolto nella sede più opportuna.
Sono stati ospiti e protagonisti i pittori e gli scultori del passato, alcuni ci hanno lasciato, quelli che
operano tuttora e i giovani talenti. Ma la vera particolarità di questo evento, ciò che lo rende singolare, è
la sorgente dell’idea e la struttura che l’ha portata a termine: si tratta dell’Associazione del Volontariato
Arcorese. Un fenomeno prettamente legato alla storia, alla cultura della città. Una presenza che viene a volte
data per scontata, dato l’innervamento delle sue attività con la vita quotidiana della comunità.
Ecco, il fatto che una associazione volontaristica, attenta ai bisogni dei deboli e degli emarginati senta la necessità, e ne
esprima anche la capacità, di muoversi nel campo della cultura significa che esiste una grande ricchezza sociale. Che
associazioni come questa non sono relegate ai margini della creatività e del lavoro, ma sono in grado di rivendicare un
ruolo di protagonista. Di conseguenza questa ricchezza, questa aspirazione a comunicare socialmente diventa patrimonio
condiviso. C’è un solo problema: “consuetudine magna vis est” e cioè: “grande è la forza dell’abitudine”. Nel senso che si
tende a considerare dovuto tutto quello che si riceve, e di diritto tutto ciò che gli altri donano. Ringraziamo l’Associazione del
Volontariato e lavoriamo affinché essi possano, in futuro, permettersi sempre più di organizzare altre iniziative del genere.
Lista Civica Rosalba Colombo Sindaco di Arcore

Forse sta cambiando veramente il vento: gli enti locali potranno utilizzare liberamente gli avanzi di
amministrazione per finanziare investimenti relativamente al 2018: è questa la novità contenuta nella
circolare n.25 diffusa dalla Ragioneria Generale dello Stato. Questa è una buona opportunità di sviluppo
e di crescita per gli enti locali e quindi per il nostro Comune. Così facendo, andiamo finalmente oltre
i vincoli del Patto di stabilità premiando i Comuni virtuosi e bloccando la mannaia del prelievo forzoso
per raggiungere i vincoli di bilancio. Con lo sblocco degli avanzi però rimane ancora aperto il problema
della copertura della spesa corrente, dell'erogazione dei servizi e delle manutenzioni ordinarie dei beni. Nel caso specifico,
informiamo che il nostro Comune ha previsto di utilizzare, nel piano triennale 2018-2020 delle opere pubbliche, spesa
corrente per € 750.000,00 per coprire in gran parte la spesa per gli interventi previsti. Dal 2018 il Comune di Arcore potrebbe
pertanto non più utilizzare, nemmeno parzialmente, la spesa corrente ma solo quella di investimento, come è corretto che sia.
C'è ancora molto da fare per giungere ad una vera autonomia finanziaria dei Comuni, ma siamo sulla buona strada.
Saluti.
Lega Nord - Lega Lombarda - Salvini
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Gruppi consiliari

In questo numero ci sembra importante focalizzarci su tre temi: via Grandi, Cascina del Bruno e Villa
Borromeo. Per il primo: in seguito alla risposta fornita a un consigliere regionale, apprendiamo dalla
Regione che, sul PII di via Grandi, sarebbero in corso degli 'approfondimenti giuridici'. Molto bene, su
questo provvedimento controverso qualcuno cercò di dire che la Regione di centrodestra sbugiardava
i consiglieri comunali di opposizione di centrodestra con l'approvazione dell'AdP con il Comune. Invece
ora ci sembra di capire che la parola "approvato" su questo AdP la Regione non l'abbia ancora scritta. Per il
secondo tema, esprimiamo le nostre congratulazioni all'assessore Fausto Perego per essere riuscito a far inserire nel piano
programmatico dell'agenzia interprovinciale del TPL una fermata del bus al Bruno. A lui, su questo tema, abbiamo rotto
le scatole sovente. E non ne siamo rimasti delusi. Terzo tema: apprendiamo che il Parco Valle Lambro avrà degli spazi in
concessione in Villa Borromeo dall'Amministrazione comunale. Facciamo sommessamente notare che il Parco Valle Lambro
ha già una propria sede in quel di Triuggio e, pertanto, si potevano far fruttare quegli spazi diversamente...
Forza Italia

A TULLIA CÒ
Questa mattina, dopo tanti anni l’ho ritrovata, ho rivisto alcune sue opere, mi sono ricordato di quando
mi insegnava a dipingere. Mi sorprendeva sempre, sia per l’amore verso la pittura che per il coraggio
trasgressivo verso il colore.
L’ho rincontrata dopo tanti anni, grazie all’associazione Natura e Arte che si adopera con passione per
promuovere le opere dell’Artista Arcorese. L’associazione persegue l'obiettivo, attraverso l'istituzione di una
borsa di studio, di promuovere le opere dell’artista scomparsa e di premiare la passione per l’arte e la pittura degli studenti
arcoresi. Tutte le opere, denominate "Lascito Tullia Cò", sono state cedute gratuitamente dall’artista arcorese all’associazione,
sono a disposizione di chi desidera conservare un ricordo della pittrice e di chi conseguentemente si impegna a finanziare le
prossime borse di studio a favore di nuovi giovani artisti.
Consiglio quindi a tutti i cittadini Arcoresi di adoperarsi per mantenere vivo il ricordo della pittrice scomparsa, celebrando la
sua professionalità artistica, contribuendo alla sua missione educativa e premiando la sua generosità in favore dei giovani. Le
associazioni del territorio rimarranno sempre il punto di riferimento principale per insegnare le storie e le sfide del passato e
per promuovere nei giovani le sfide e storie del futuro.
Un sincero ringraziamento a Tullia Cò.
Immaginarcore

LA NOSTRA ‘SINDACA’ SA COSA SIGNIFICA ESSERE RIFIUTI ZERO? ... NO!
Rifiuti zero significa non costruire inutili grattacieli che deturpano il paesaggio e distruggono il verde.
Rifiuti Zero significa che quando una scolaresca vince degli alberi da piantumare, si lasciano crescere.
Rifiuti Zero significa approvare "un albero per ogni nuovo nato" perché ci sia più ossigeno per tutti e
non questa camera a gas.
Rifiuti Zero significa amare il mondo per quello che è, migliorarlo, non deturparlo in nome del Dio denaro.
Dovremmo essere felici di vedere bambini che corrono nei prati, che giocano a calcio nelle piazze, di sentire i loro schiamazzi
felici, ne siamo invece insofferenti, dimenticando che la maggior parte di noi ha passato l’infanzia giocando nei cortili dove
nessuno sognava di mandarci via, gridando finché eravamo senza voce, eravamo felici. Ci lamentiamo che i bambini, i ragazzi
stanno sempre davanti alla televisione o video giochi, ma sono prigionieri nelle loro case per assurdi divieti e per il nostro
egoismo. Viviamo in una pianeta malato, il male si chiama inquinamento. Non ci curiamo di questo perché ormai siamo tutti
impigriti dal progresso usiamo troppo l’auto, amiamo le comodità e non rinunciamo a un grado di meno quando fa freddo e
a un grado in più quando fa caldo. Ognuno ha il dovere nel suo piccolo di fare qualcosa. A livello locale si devono costruire
più piste ciclabili che colleghino più Comuni tra di loro per disincentivare l’uso dell’auto. Trovare alternative concrete al
miglioramento della viabilità interna, prima di prendere decisioni scellerate a scapito dei propri cittadini.
Il mondo non è nostro, noi siamo solo di passaggio, non dobbiamo pensare solo al presente, ma anche al domani, ai nostri
figli, ai figli dei nostri figli, che hanno il diritto di trovare un mondo pulito.
Movimento 5stelle
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la scuola
A tutta “Stoppani”: una fantastica giornata sportiva!

la scuola

A ottobre la Scuola si “accende”. Anche attraverso le
attività e i progetti che completano le ore di lezione più
“tradizionali”.
Domenica 14 ottobre tutte le classi Seconde e Terze
della Secondaria “Stoppani” hanno partecipato “in
prima fila” a “Bravo chi legge”: riserveremo uno spazio
speciale a questo appuntamento speciale sul prossimo
numero. Sabato 13, si è svolta la tradizionale Giornata
Sportiva, riservata quest’anno alle Classi prime.
In una cornice atmosferica perfetta (mattinata stupenda, senza nuvole e con temperatura ad hoc), circa
120 alunni si sono cimentati in diverse discipline: Pallavolo, Judo, Karate, Atletica leggera, presso le palestre
scolastiche, in via Monginevro e corsa campestre nel
parco di Villa Borromeo.

A onor della cronaca, ecco i primi cinque classificati
della corsa campestre, sui 1100 metri di un percorso
sempre suggestivo, all’interno del Parco Borromeo.
MASCHILE: 1)Kevin; 2)Timoty; 3) De Bernardi; 4)
Meleddu; 5) Savastano.
FEMMINILE: 1)Beduschi; 2)Sullo; 3) Gaiani; 4) Marna;
5) Pellicone.

A turno, le classi hanno potuto “assaggiare” tutte queste attività, supportati dal prezioso aiuto delle società
che (contattate dalla Scuola, nella persona del prof.
Fabio Giussani) si sono rese disponibili a promuovere
le loro discipline: Pallavolo Casati Arcore, Polisportiva
Bernate (Atletica) e Judo e Karate del maestro Bottani.
I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo e impegno a tutte le attività, accompagnati da molti genitori,
pienamente soddisfatti dell’esito della manifestazione.

Dai comitati di frazione
Il Comitato di Frazione Cà-Cà Bianca organizza per il 24 e 25
novembre, dalle ore 15.00, la seconda edizione del torneo di
scala 40 riservato ai residenti di Arcore ed Amici de La Cà-Cà
Bianca.
Iscrizioni entro il 24 novembre (ore 15) all’email comitato.ca@
comune.arcore.mb.it o rivolgendosi direttamente ai membri del
comitato.
Costo simbolico di € 5.

14

Gli eventi

Gli eventi

VOLONTARIAMO E BRAVO CHI LEGGE!

Domenica 14 ottobre un bel sole e tanta partecipazione
ha accompagnato VolontariAmo – fiera della
solidarietà e degli stili di vita con Bravo Chi Legge –
festa del Libro e del lettore.
Più di 60 enti non profit (associazioni, gruppi,
cooperative sociali) hanno colorato le vie del centro
storico di Arcore, presentando le proprie attività in
un’ottantina di gazebo disseminati lungo un percorso
chiuso al traffico.
Tante realtà arcoresi (Avis, Aido, Admo, gli Alpini,
Auser, Associazione nazionale Carabinieri,
Protezione Civile, lo Sciame, Caritas, Fondazione
Sergio Colombo, cooperative Piramide, Cea, la
Casa di Margherita, Centro culturale Edith Stein, Gas Vitale, Oltre il Sipario, Natura e Arte, Sereni
e Attivi, Gruppo missionario giovani, San Giuseppe, Comitato Arcore Nord) ma anche del vimercatese e della
Brianza (da Emergency all’Operazione Mato Grosso, da Amnesty International al Gruppo Montessori Brianza Est,
solo per citarne qualcuna) hanno proposto laboratori e momenti di animazione per un pubblico di tutte le età.
La manifestazione è nata nel 2009 con le finalità di
diffondere una cultura della solidarietà, dando visibilità al
tessuto sociale del territorio. Negli anni, oltre alle fiere
nel mese di ottobre, sotto il cappello di Volontariamo si
sono svolti più di quaranta eventi legati dal filo rosso della
promozione della partecipazione e dell’impegno sociale.
Dal 2014, la novità di Bravo chi legge! ha voluto legare la
solidarietà alla promozione della lettura, come dimensione
di conoscenza, di libertà e di immedesimazione con
gli altri: anche quest’anno trentacinque classi delle
scuole arcoresi hanno partecipato a giochi, letture ad
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alta voce, dialoghi con gli scrittori (domenica 14 sono
intervenuti Gianluca Alzati, Carlo Greppi e Fulvia
Degl’Innocenti). Tra i momenti più belli della giornata i
flash mob “Io centro col ballo” proposti dal centro socio
educativo “la Vite” della cooperativa Piramide Servizi.
I ragazzi con disabilità hanno ballato insieme a
volontari, operatori, passanti, allievi di scuola di danza
“Il Sogno” nella piazza della chiesa di Sant’Eustorgio,
di fronte al Parco Borromeo e di fronte alla Casa del
lavoratore che dall’anno prossimo, al termine di un
importante ristrutturazione, sarà la nuova sede della Vite.
Nella giornata si sono esibiti Arcore Jazz Club, Turnaround, Live Party, il Corpo Musicale Città di Arcore e
alcuni gruppi giovanili. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione del Volontariato di Arcore e dalla
Cooperativa Sociale Lo Sciame, con la collaborazione della Biblioteca Civica, con il patrocinio del Comune di
Arcore e della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza.
Il coordinamento è stato affidato a Claudia Frauto, Martina Garancini e a Stefano Viganò.
In tempi difficili una bellissima giornata che ha reso visibile l’impegno di tante persone, in forme ed esperienze
diverse, per un presente ed una convivenza migliori per tutti.
MOSTRA IN VILLA

Quest’anno Volontariamo è stata arricchita anche dalla
Mostra “Artisti arcoresi: passato, presente e futuro”,
ospitata dai suggestivi Sotterranei della Villa Borromeo,
dal 6 al 21 ottobre.

Organizzata dall’Associazione del Volontariato di
Arcore, dalla Cooperativa Sociale Lo Sciame e dal
Circolo Culturale Calamandrei, curata da Antonia
Zappa e da Marco Penati, gestita da un gruppo di
volontari, l’esposizione ha raccolto in tre sezioni
(passato, presente, futuro) i quadri e le sculture di più
di trenta artisti, appartenenti a diverse generazioni,
accomunati dal legame con Arcore.
Nella sezione Passato: Angelo Teruzzi, Pietro Calloni, Nanni Valentini, Sandro Fabrizi, Mosè Viganò, Giorgio
Larocchi e Tullia Co’. Nella sezione Presente: Simona Maria Vittoria Carcano, Lina Segreto, Luisa Colombo,
Anna Redaelli, Antonietta Locati, Angela Gaspari, Raffaella Tavella, Marco Penati, Roberto Stucchi, Ernesto
Caglio, Tonino Sala, Sergio Rossi, Roberto Fumagalli, Nazareno Savarino, Carlo Bestetti, Franco Angelelli,
Guido Mattavelli, Franco Zappa, Giovanni Canonico, Sara Bolzani, Valter Biella.
Nella sezione Futuro: Sabrina Garancini, Roberto Ghislandi, Fabiola Carrozza, Jessica Villa, Stefano Amantia,
Gaia Previtali, Stefano Consonni, Stefano Teruzzi, e gli alunni del corso di disegno e pittura del Circolo
Calamandrei.
Artisti più noti accanto ad artisti meno conosciuti, artisti che non sono più tra noi accanto a giovani che stanno
affinando la propria sensibilità. Opere, stili e linguaggi molto differenti, riuniti per la prima volta nella nello stesso
evento, hanno dato uno spaccato della bellezza e del lavoro artistico espresso da questo territorio, lungo alcuni
decenni. Grande l’affluenza di pubblico, favorita anche dalle visite guidate in programma alla Villa Borromeo.
Stefano Viganò - Associazione del Volontariato di Arcore
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MATTIA MURATORE SUL TETTO DEL MONDO !
Mattia Muratore, 34enne avvocato, orgoglio
arcorese, capitano degli Sharks Monza e della
Nazionale Italiana di Hockey in carrozzina,
è diventato campione del mondo. I suoi rigori
sono stati decisivi per consegnare all’Italia il
prestigioso trofeo nel torneo svoltosi a Lignano
Sabbiadoro. Anche grazie alla freddezza del
proprio capitano, gli azzurri hanno sconfitto
in semifinale la nazionale tedesca per 5-4 e,
successivamente, in finale la Danimarca per 3-2.
Nella mattinata di sabato 5 ottobre Mattia è
stato festeggiato anche dall’Amministrazione
Comunale ed il sindaco Rosalba Colombo l’ha
omaggiato con un libro sulla storia del paese.
Come ci ha ricordato Angelo Vailati, anima
del volontariato arcorese, Mattia ha conosciuto
l’Hockey in carrozzina quando frequentava la
scuola media Stoppani di Arcore grazie al suo
insegnante di educazione fisica Enea.
Da lì è partita un’incredibile carriera sportiva che ha portato l’arcorese ai vertici della propria disciplina in ambito
nazionale ed internazionale, dai campionati italiani vinti con la squadra monzese al secondo posto agli europei nel
2016 sino al traguardo più prestigioso per uno sportivo: il titolo di campione del mondo.

Un esempio per tutti.
Nessun risultato è impossibile per Mattia grazie alla caparbietà e alla estrema voglia di non mollare mai, sia nello
studio che nello sport.
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IL ROCK LIVE CHOIR, AI PIEDI DELLA GRANDE DAMA DI ARCORE
L’associazione “Live Music Lombardia” nell’ambito della
manifestazione Autunno Arcorese ed. 2018, sotto un
cielo stellato, ed accompagnato da una temperatura
più che gradevole, considerato il periodo, Sabato 22
Settembre 2018, ha proposto uno spettacolo musicale
unico nel suo genere in Italia, attraverso l’esibizione del
neonato, ed inedito coro arcorese, Rock Live Choir.
Ai piedi della grande dama di Arcore, in una cornice
suggestiva, come quella di Villa Borromeo, resa ancora
più suggestiva e spettacolare, da un gioco di effetti di
luci e fumo, il Rock Live Choir, composto da più di 30
elementi, e accompagnato da una vera e propria band,
ha presentato un repertorio ricco dei più grandi successi
del rock, dagli anni 70, ai giorni nostri.
Il concerto, che ha visto un’ottima partecipazione di pubblico, tutto in piedi, nello stile dei grandi concerti Rock,
parte con Enjoy the Silence, dei grandi Depeche Mode, in una grande atmosfera di suoni e di voci, riscaldando così
il pubblico, che già al secondo brano, canticchia i brani insieme al coro. Un preludio di quanto di li a poco, sarebbe
poi successo. Il concerto prosegue con i Metallica, e gli Evanescence, ma solo con l’arrivo di Tender dei Blur, il
Rock Live Choir, riesce finalmente a sdoganare la musica rock corale, coinvolgendo tutto il pubblico presente, che
si lascia andare, in un misto di canti e mani.
Il coro si congeda con I Still Haven't Found What I'm Looking For, grandissimo brano degli U2.
Al termine del concerto, ad intervenire sul palco è l’assessore alla cultura, Paola Palma. “Arcore ha finalmente
il suo coro Rock”; queste le parole dell’assessore, oltre ovviamente ai ringraziamenti al coro e agli organizzatori,
parole che concludono una grande serata, fatta di musica rock, e divertimento.
Buon Rock a tutti.
Ass. Live Music Lombardia

VIAGGIARE CON LENTEZZA
Si è conclusa giovedì 20 settembre la 11° edizione della rassegna
“Viaggiare con lentezza”, organizzata dell’Associazione Melting Pot,
con il patrocinio del Comune di Arcore presso la Sala del Camino.I due
relatori con i loro filmati, i loro dettagliati racconti e la loro simpatia ci
hanno fatto viaggiare insieme all'estero e in Italia per tre serate.
Con Sergio Brasca abbiamo attraversato in bicicletta Montana, Wyoming e Colorado, percorrendo la Great Divide Bike Route, mentre
Michele Sanna ci ha portati in Corea del Sud, viaggiando su una rete
di piste ciclabili e, nell’ultima serata, ci ha invitato a percorrere un itinerario da Milano a Norcia per portare un messaggio di solidarietà alle
zone terremotate.
Ringraziamo quanti hanno voluto partecipare e diamo a tutti appuntamento al prossimo anno con nuovi ed emozionanti viaggi all’insegna della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente.
Melting Pot
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I VOLONTARI DEL TRASPORTO PROTETTO IN VISITA ALLA VILLA BORROMEO
Domenica 7 Ottobre 2018 i volontari del “Servizio trasporto protetto” dell’Associazione del Volontariato Arcore, su invito dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione “Natura e Arte”,
hanno visitato la Villa Borromeo d’Adda. A nome dei Volontari ringraziamo per l’opportunità offerta.
Associazione del Volontariato Arcore
www.volontariatoarcore. it

IL PROGETTO TESPI PER RISCOPRIRE
IL PATRIMONIO ARTISTICO
L’arch. prof. Salvatore Testa ha elaborato
un progetto – presentato nel corso del settembre arcorese – che mira al recupero
dell’interesse e della memoria storica del
patrimonio artistico e culturale.
Il progetto - denominato Tespi in onore a
colui che fu il primo tragediografo greco
- è già stato avviato in alcune classi del
Liceo Banfi di Vimercate e presentato ai
docenti dell’ITC Nizzola di Trezzo con la
finalità di contribuire alla crescita formativa degli studenti. Così il prof. Testa ci
illustra il progetto.
“Lo scopo che mi prefiggo con il progetto Tespi è quello di elaborare una narrazione sui principali temi legati all’architettura, inseriti in un contesto letterale e musicale. Mi propongo di recuperare la
nostra memoria storica per tramandare un patrimonio artistico e culturale di inestimabile valore. La narrazione può
diventare anche un momento di consapevolezza di quei capolavori che hanno reso immortali le città. La narrazione
sarà fatta attraverso l’uso anedottico per fare apprezzare il lato umano dei protagonisti e renderli più vicini a noi.
Il progetto si basa sul valore del “dono”: voler donare la propria esperienza attraverso immagini, modelli e contenuti
raccontati con le parole. Rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, alle biblioteche, ad enti ed associazioni culturali
e sociali, il Tespi si articola nei seguenti punti:
• Sensibilizzare e fare appassionare i ragazzi, i giovani e gli adulti – più in generale le persone di ogni provenienza e ceto
sociale - all’architettura, all’arte e al design;
• Sviluppare la creatività ed il senso dell’osservazione;
• Far conoscere e valorizzare il patrimonio architettonico italiano, europeo ed extraeuropeo.
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GILERA DAY – CONCORSO DI ELEGANZA

I premiati

Dopo il successo riscosso nel 2017 alla sua prima edizione, domenica 7 ottobre è tornato il Concorso di eleganza
in moto d’epoca proposto dal Registro Storico Gilera e dal Gilera Club Arcore nell’ambito dell’Autunno arcorese, sotto l’egida della FMI Lombardia. Lo scorso anno, 70 sono state le moto iscritte, ma oltre 100 quelle che
hanno sfilato lungo via Roma; domenica 7 si sono registrati 52 partecipanti, che hanno sfilato davanti alla giuria
che ha espresso il suo verdetto valutando, nell’insieme, moto e conduttore abbigliato in sintonia con il modello
e l’anno di costruzione del proprio mezzo. Suddivise in base alle 7 categorie stabilite dal regolamento federale, le
moto partecipanti hanno fatto bella mostra di sé sul piazzale d’ingresso del Parco, mentre si svolgevano le due
visite guidate alla Villa Borromeo programmate in collaborazione con il sodalizio locale, Natura e Arte. Nel frattempo, evento nell’evento è stata la breve conferenza che Romolo Ciancamerla, oggi in forze alla Yamaha ma storico ingegnere di Casa Gilera, ha tenuto introducendo le moto degli anni Ottanta e Novanta portate in esposizione
dai soci Stefano Calestani e Nicolò Bestetti, concentrandosi in modo particolare sulla Gilera SP Crono del 1991.
Concluse le iscrizioni e le visite guidate, la manifestazione è entrata nel vivo alle ore 10.30 con la sfilata cittadina
lungo le seguenti vie: Largo Vela, vie Monte Grappa, Abate d’Adda, Marche, Lombardia, Toscana, Golgi, Ferrini,
Edison, Falck, Piave, Trento e Trieste, Gorizia, Roma, Largo Vela (rotonda), Roma, San Martino, Centemero, Cavour,
Beretta, San Martino, Roma e Largo Vela. Come sempre, le moto partecipanti sono state scortate dai Carabinieri
di Arcore e assistite dai volontari della Protezione civile. Conclusa la sfilata cittadina, i partecipanti sono transitati
davanti alla giuria presieduta dal Presidente del Comitato moto epoca della FMI Lombardia, Paolo Morandi scendendo dal vialetto di destra della montagnola, dopo che si sono radunati sul piazzale d’ingresso delle Scuderie
della Villa Borromeo, con accesso da via Montegrappa. Insieme a Morandi, al tavolo della giuria si sono accomodati
il presidente del Registro Storico Gilera, Massimo Lucchini, il Presidente del Gilera Club Arcore, Giancarlo Mondonico, il direttore della rivista ‘Motociclismo’, Marco Riccardi e il Sindaco di Arcore, Rosalba Colombo.
Dopo la pausa pranzo che ha consentito alla giuria di fare tutti i conteggi del caso, alle 14.30 si sono svolte le premiazioni finali, che hanno visto ai primi tre posti delle 7 categorie previste da regolamento, i seguenti conduttori:
Sottocanna: Mario Cimino (primo classificato su Triumph 500 del 1926)
Epoca: Maurizio Girola (terzo classificato su Gilera VL 220 del 1936), Camillo Mignanego (secondo su Gilera 250
Sirio del 1941) e Arcangelo Betti (primo su BSA del 1932);
Storiche: Carlo Caria (terzo classificato su Vespa 150 VBA 1T del 1959), Alberto Picelli (secondo su Gilera Saturno
500 del 1951) e Daniele Maggioni (primo su Gilera 125 Turismo del 1951);
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Damiano Iacomini

Francesco Gavazzini

Classiche: Dante Girvasi (terzo classificato su Gilera 125 del 1969), Massimo Marveggio (secondo su HarleyDavidson Electra Glide del 1973) e Pietro Mezzi (primo su Moto Guzzi V7 GT 850 del 1972);
Fuoristrada: Sabrina Apostoli (prima classificata su Gilera 175 Regolarità Competizione del 1969);
Sidecar: Giancarlo Beretta (terzo classificato su Gilera Saturno 500 del 1949), Angelo Rossi (secondo su BSA 500 W
32-6 del 1932) e Diego Maggioni (primo su Moto Guzzi 500 Sport 14 del 1929);
Militari: Moreno Lomartire (terzo classificato su Gilera B300 Militare del 1958), Carlo Vertemati (secondo su Moto
Guzzi Super Alce 500 del 1956) e Romano Capelli (primo su Moto Guzzi GT 17 del 1936).
Il best of show è stato assegnato a Damiano Iacomini su Moto Guzzi Sport 15 500 del 1934, che ha ottenuto il
maggior numero di preferenze da parte della giuria, che ha infine assegnato i due premi speciali voluti dagli organizzatori del Registro Storico Gilera e del
Gilera Club Arcore. La targa alla memoria
di Nino Brioschi, storico segretario del
Moto Club, è stata consegnata dal figlio
Adolfo, al conduttore più giovane, ossia
Francesco Gavazzini di Stezzano, classe
1993, che ha preso parte al Concorso di
eleganza in sella al suo cinquantino della
Bianchi del 1953; la targa alla memoria
dell’amico Michele Cantù, è stata invece
consegnata al socio dei due sodalizi organizzatori che ha ricevuto il punteggio più
alto, ossia Camillo Mignanego, che ha ritirato il premio voluto anche dai genitori di
Michele, Delia e Piero, fra la commozione
che ha coinvolto tutti i presenti.
La premiazione di Camillo Mignanego

Registro Storico Gilera
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La cronaca di Arcore

RICONOSCIMENTI AGLI STUDENTI MERITEVOLI

Domenica 14 ottobre, all’interno della manifestazione
“Bravo chi legge”, si è tenuta in Sala Consiliare la cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli che hanno
completato il ciclo di studi relativo alla scuola secondaria di primo grado, ottenendo una votazione pari o
superiore a 10.
Ai premiati l’Amministrazione Comunale ha offerto un
riconoscimento al merito consistente in n. 2 libri, che gli
studenti hanno potuto scegliere all’interno della bibliografia compilata nell’ambito del progetto di educazione
alla legalità “Da che parte stare”.
L’assessore Paola Palma, nel porgere i riconoscimenti
agli studenti, si è detta particolarmente orgogliosa di
condividere un momento importante del cammino scolastico e di vita dei ragazzi. Sono seguiti i complimenti
a nome di tutta l'amministrazione comunale di Arcore per il successo e lo splendido risultato ottenuto negli studi
L’intervento si è concluso sottolineando come l'impegno e la forza di volontà, che hanno permesso di raggiungere
questo grande obiettivo, saranno sicuramente compagni di vita e caratterizzeranno il brillante futuro di questi
giovani!

I VINCITORI DELLA SFIDA DI LETTURA
Sabato 13 ottobre, in Biblioteca alle ore 17,30 – alla presenza dell’assessore Paola Palma - si è svolta la premiazione
della quarta edizione della Sfida di lettura "Read to play", promossa e organizzata dalla biblioteca civica. La sfida ha
avuto inizio il 30 giugno e termine il 30 settembre. Sono
state proposte due diverse bibliografie, una per adulti e
una per ragazzi, ciascuna di 100 libri divisa in 10 categorie a cui corrispondeva un pezzo del Tetris. Scopo della
sfida era ottenere il maggior numero di pezzi del Tetris.
Alta la partecipazione alla sfida: 39 ragazzi e 88 adulti
per un totale di 837 libri letti. Uno scontro tra lettori
accaniti, ma anche una opportunità per chi desiderava
qualche suggerimento per l'estate, che ha permesso di
esplorare categorie, autori, case editrici -forse mai frequentati- che hanno appassionato tutti.
Grazie a tutti i nostri 127 lettori per aver accettato la
sfida e arrivederci alla prossima!
PREMIATI / ADULTI:
Primissima : Anna Galliani
I: Roberta Gervasoni
II: ex aequo: Maria Luisa Bosisio e Raffaella Panico
III: Nadia Miatto
PREMIATI / RAGAZZI:
I: Sara Martelli
II: Samuele Rizza
III ex aequo: Sabrina Carioti e Anna Maria Nangano

ONORANZE FUNEBRI

24 ORE SU 24

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

Valpolicella

Cabernet

Rosato (Corvina Merlot)

Merlot

Chardonnay Garganega

SCEGLI IL REGALO PERFETTO

SORPRENDENTI SAPORI

Massimago (settembre/dicembre)
Turano (ottobre/dicembre)
IGT Ca’ Torre (novembre/dicembre)

Rosso Verona IGT

Rosso Verona IGT
Rosso Veneto

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
Aperto tutte le domeniche di dicembre

- - -- -- - -

vini (e non solo) nelle nostre
confezioni natalizie.

GLI SFUSI STAGIONALI CHE RISCALDANO
L’INVERNO E LE FESTIVITÀ DI NATALE

Arcore
via A. Casati 169
☎ 039 6185107
pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com

24

ismo
Associazionnism
o
Associazio

PRIMO CENTRO PER ALESSIO LA SALA
NELLA GARA DI CICLISMO CAT. JUNIORES
In un clima ideale per i corridori, con poco vento e solo un barlume
di sole nella parte finale della corsa, si è svolto il 60° Trofeo Comune
di Arcore in ricordo di Enzo Zappalà. Tradizionale gara riservata
alla categoria juniores (17 18 anni), prevista nel programma delle
manifestazioni dell’autunno arcorese. Percorso ormai collaudato
da anni che comprende le selettive salite di Canonica – Tregasio
– Brugora oltre a quella di Gerno – Lesmo. I primi due giri hanno
visto lo scatto repentino di due atleti: Polo Matteo della “Ausonia
Pescantina” e di Cisari Alesssandro della ”Lorenzo Mola Pedale
Casalese”, che si sono prodotti in uno sforzo notevole staccando
tutto il gruppo fino a raggiungere il vantaggio di oltre 2 minuti.
A loro due va anche il GPM, posto a Lesmo, rispettivamente il 1°
(Polo dell’Ausonia Pescantina) ed il 2° posto a Cisari. In questa
particolare classifica si è aggiudicato invece il 3° posto Nessler
Martin, sempre della Ausonia Pescantina.
Al terzo giro sono iniziati vari tentativi per ricucire lo strappo da parte di diversi corridori fra i circa 130 partenti.
Molto interessante, all’inizio dell’ultimo giro, lo scatto di Ro Mattia e Valagussa Alessio, che ha entusiasmato gli
spettatori sia per il vantaggio massimo di 20 secondi da loro conseguito ma anche perché Alessio è sempre stato
un atleta del Pedale Arcorese nelle categorie precedenti.

VI ASPETTA
PER LA NUOVA COLLEZIONE

AUTUNNO
INVERNO
UOMO, DONNA E TAGLIE FORTI
LE MIGLIORI MARCHE

via Casati, 89 - ARCORE (MB)
TEL. 039. 60 15 512

Associazionismo
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Purtroppo all’inizio dell’ultima salita di Gerno sono stati raggiunti
dall’avanguardia del gruppo composta da 11 corridori che hanno
fatto la volata in cui ha prevalso alla media oraria di 39,56 su 120
chilometri in 3 ore e 2 minuti l’atleta della B.C 2000 BORGOMANERO,
LA SALA Alessio. Al secondo posto RO Mattia della UC Bustese Olonia,
Terzo: PASTA Roberto della GS Massì Supermercati.
A seguire, di poco distanziato, il resto del gruppo. Gara combattuta,
ben organizzata nel suo insieme, con un discreto pubblico lungo tutto
il percorso che ha seguito con interesse le diverse fasi della corsa.
Un grazie va comunque a tutti i volontari ed agli sponsor che hanno
permesso concretamente lo svolgersi di questo evento.

PEDALE
Organizza corsi per l'avviamento allo sport del ciclismo.
I corsi sono rivolti a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 6 ed i
12 anni (dalla 1^ elementare alla 3^ media). I corsi prevedono una
iniziale attività in palestra propedeutica alla successiva attività in
bicicletta. L'inizio dei corsi è fissato per il 9 novembre.
Chi fosse interessato può ricevere maggiori dettagli, presso la sede
del Pedale sita in Arcore - P.zza Martiri della Libertà, 1 - (stazione FS)
aperta tuttti i giovedì e non festivi dalle 21.00.

ARCORESE
In alternativa è possibile chiamare i seguenti numeri:
FABRIZIO | 335.74 21 088
COSIMO | 331.72 16 723
mail: pedalearcorese@libero.it
Lasciate il vostro recapito telefonico al fine di potervi contattare.
U.S. PEDALE ARCORESE a.s.d dal 1945
P.ZZA DELLA LIBERTÀ - ARCORE

Pedale Arcorese
LETTURE PER CIVETTE E PIPISTRELLI
L’8 settembre, a partire dalle ore 21,00, nel parco della Villa Borromeo, si è svolto, a cura dell’associazione Melting
Pot, l’evento “Letture per civette e pipistrelli”. Precedute da una passeggiata notturna alla scoperta del bosco e degli
animali notturni che lo popolano, sono state proposte ai bambini delle scuole materne ed elementari delle letture
di albi illustrati a lume di candela.
L’esplorazione del bosco nel buio della notte, la magia della lettura, l’apparizione quasi magica degli allocchi, dei
lupi, dei pipistrelli e delle lucciole sono stati gli ingredienti per creare stupore, meraviglia e per lasciare un segno
nella memoria dei molti bambini che hanno partecipato.
Ringraziamo tutti i lettori volontari, i disegnatori che hanno realizzato delle meravigliose sagome della fauna
notturna e i figuranti e la truccatrice, che hanno dato vita agli animali del bosco, il Comune di Arcore che ha
patrocinato l’evento e tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa. Con letture " Per civette e pipistrelli" ci
rivediamo il prossimo anno 2019.
Melting Pot
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L’ORTO DELLE PAROLE NEL PARCO DI VILLA BORROMEO
Il 22 settembre, nel parco della villa Borromeo di Arcore, l’Associazione culturale Melting Pot ha proposto il
terzo incontro dell’Orto delle parole, in villa Borromeo. Si tratta di un gruppo di lettura in cui tutti sono invitati a
incontrarsi per discutere del libro che, a mesi alterni, viene proposto dall’Associazione, per creare un semenzaio
di pensieri e suggestioni da cui possano germogliare nuove idee e nuove scoperte. Il verde è stato il colore
predominante di un caldo pomeriggio di fine estate all'insegna dei libri e del buon cibo, in cui abbiamo condiviso
appetitosi manicaretti conditi da pensieri, riflessioni, e emozioni suscitati dalla lettura di due libri: “Isola” di Siri
Ranva Hjelm Jacobsen e “La saggezza degli alberi” di Peter Wohlleben, in cui la natura, protagonista assoluta,
scandisce la vita degli uomini in un legame indissolubile.
Una copia dei libri proposti è stata inserita nella piccola libreria itinerante che ci ha accompagnato, anche questa
volta, come in tutti i prossimi "Orti delle parole", accompagnati da una spirale con le riflessioni che ci siamo
scambiati in ogni incontro. Vi aspettiamo tutti al prossimo incontro del 24 novembre, in cui si parlerà del giallo di
Sandrone Dazieri “Attenti al gorilla”!
Melting Pot
SI CONCLUDE ALLA GRANDE IL CORSO DI ALPINISMO GIOVANILE 2018
Domenica 23 settembre si è svolta l'ultima escursione dell'alpinismo giovanile 2018. È stata una gita molto
particolare, alla fronte del ghiacciaio di Fellaria in Valmalenco. Si è cercato di sensibilizzare i ragazzi su quello che
sta succedendo con i cambiamenti climatici ed il terreno sul quale ci siamo mossi ne è stata una dimostrazione
emblematica. Il lago alla base della fronte, che ormai è diventato il lago naturale più esteso della Valmalenco, una
decina di anni fa non esisteva. Poi si sono formati due laghi laterali alla lingua terminale del ghiacciaio e dal 2015
si sono uniti formando un unico lago. Se continuiamo di questo passo non ci vorranno molti anni per non vedere
più la fronte che abbiamo potuto ammirare ed il lago aumenterà le sue dimensioni.
Gli Amici del CEA
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A Teatro
ARCORE SI PREPARA AD ACCOGLIERE LORELLA CUCCARINI, GIANPIERO INGRASSIA
E GIACOMO PORETTI AL CINEMA TEATRO NUOVO
Il Cinema Teatro Nuovo ci ha abituati a spettacoli e artisti di calibro: anche la stagione teatrale 2018/19 non è da
meno. Dopo un inizio tutto al femminile con “Cognate”, in compagnia di Anna Valle, il cineteatro arcorese si prepara ad ospitare, nel prossimo mese di gennaio, due opere di grande interesse.
La prima, il 5 e 6 gennaio, “Non mi hai più
detto ti amo”, è una commedia interpretata
dall’affiatato duo di “Grease”: Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia; una brillante
commedia all’italiana con un cast coinvolgente, che pone al centro, con ironia, il tema
della famiglia nella società odierna, e i problemi che essa può trovarsi ad affrontare in
seguito a rocamboleschi imprevisti.
“Fare un’anima” è il titolo del monologo proposto dal comico Giacomo Poretti, da noi il
30 gennaio. Vedremo Giacomo in una veste
introspettiva e nuova, diversa da quella indossata nel trio di Aldo, Giovanni e Giacomo. Lo
spettacolo si focalizza sull’importanza della
“costruzione” dell’anima nella vita dell’uomo,
una riflessione sul senso dell’esistenza nata
da un simpatico episodio che ha segnato in modo indelebile la vita del comico-autore. Due pièce diverse nella
struttura scenica e narrativa, ma con un filo conduttore che le accomuna: entrambe raccontano la vita con il
sorriso, e con l’intelligenza; vogliono struzzicare il nostro modo di pensare, perché ci sia più facile approcciarci ai
problemi della vita quotidiana ricercandone il senso più vero. L’attesa per questi spettacoli è molta: con interpreti
così non potrebbe essere diversamente.
DATE E INFORMAZIONI SUGLI SPETTACOLI:
“Non mi hai più detto ti amo”: 5 e 6 gennaio 2019, ore 21:00.
Prezzi: 35.00€, 32.00€ e 25.00€.
“Fare un’anima”: 30 gennaio 2019, ore 21:00.
Prezzi: 18.00€ e 15.00€.
Maggiori informazioni e prenotazioni su www.cinemanuovoarcore.it
Federica Lallo,
Cinema Teatro Nuovo Arcore

LE VIGNETTE
di SalvatoreTesta
TULLIO PIZZATI
FESTEGGIA 50 ANNI DI ATTIVITÀ
Tullio è un toscano DOC; nativo di Pontremoli, la città del libro.
Ha iniziato la propria attività ad Arcore, nel 1968, vendendo tessuti.
Col tempo ha incominciato a vendere vestiti confezionati, di marche
prestigiose. Il signor Pizzati ama lo sport, la lettura e soprattutto la
Cassoela.
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ORARI RICEVIMENTO | AMMINISTRATORI
Colombo Rosalba Piera - Sindaco
Pgt - 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 - Pro Loco Fiera S. Eustorgio - 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
Tutela Ambientale - Urbanistica - Edilizia Pubblica e
Privata - Tempo Libero - Comunicazione
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 - Attività Economiche e Commercio Attività del Distretto del Commercio
Riceve previo appuntamento telefonico
al n. 335 5783526
Sala assessori - palazzina di destra Municipio
Sullo Nicola
Sviluppo Sostenibile - 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

RISPARMIA TEMPO E DENARO
RAPIDO E SENZA APPUNTAMENTO.
NO OFFICINA (NESSUN CONFLITTO D'INTERESSI).
CONTROLLO TECNICO GRATUITO INCLUSO PER VERIFICA IDONEITÀ.

TARIFFA MINISTERIALE 67€

ORARIO CONTINUATO NELLE SEDI DI:
MONZA: Via Emilio de Marchi, 49 (traversa di Via Lecco)
TEL. 039.23 26 491 - Lun. - Ven. 8.30 - 19.00 Sab. 8.30 - 12.00
CINISELLO B. : Via Valtellina, 51, ang. Via F.lli Bandiera
(in fondo a via Borgazzi, Monza)
TEL. 02.66 012 188 - Lun. - Ven. 8.30 - 19.30 Sab. 8.00 - 18.00

WWW.AUTOREVISIONIMONZA.IT
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Arcore

Nel cuore di
, all’interno di
30.000 mq di area verde, sorgeranno le

Torri nel Parco

Modernità, efficienza ed ampi spazi abitativi.
Bilocali
3
locali
4
locali
tutti con giardino privato o ampio terrazzo.
Riqualificazione dell’intero quartiere con
inserimento di scuole, attività commerciali e
sottopasso ciclo-pedonale per il centro.

tel. 039.66.14.061

ufficiovendite@deverocostruzioni.it

vendita diretta dal costruttore senza provvigioni

Aperte le
prenotazioni
Torre B

Consegna Prim

avera 2020

