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FARMACIA
DESENZANI
B I O P T R O N

La fototerapia BIOPTRON®, la luce che spegne il dolore promuovendo
la Biostimolazione cellulare e il Microcircolo. BIOPTRON® accellera i
processi di guarigione di tutte le cellule e i sistemi organici.
SERVIZI DI TELEMEDICINA REFERTATI
DA SPECIALISTI IN OSPEDALE:
HOLTER PRESSORIO DELLE 24 ORE
HOLTER DINAMICO DELLE 24 E 48 ORE
CARDIOGRAMMA PER CERTIFICATI SPORTIVI
SPIROMETRIA
ANALISI DERMATOLOGICA DEI NEI E
MACCHIE SOSPETTE

ARCORE
Via Manzoni, 2
Tel. 039617265

TEST ESAMI DISPONIBILI IN FARMACIA
TAMPONE FARINGEO PER STREPTOCOCCO
(autoanalisi)
TEST HELICOBACTER PILORI SU RESPIRO
TEST VITAMINA D
TEST STRESS OSSIDATIVO SULLE URINE
TEST DISBIOSI INTESTINALE SULLE URINE

VIENI A PROVARE
GRATUITAMENTE

BIOPTRON
DA GENNAIO CONSEGNA A DOMICILIO
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Tutti i diritti riservati. è vietata ogni riproduzione anche parziale. i trasgressori verranno perseguiti a norma di legge. Editori-Riuniti scrl
non si assume direttamente e indirettamente nessuna responsabilità sulla correttezza di dati, nominativi presenti in questa pubblicazione o sul contenuto dei testi, degli
slogan, sull’uso dei marchi e delle foto da parte di inserzionisti.
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INFO DAL

COMUNE
CERTIFICATI DEMOGRAFICI ON LINE
DIRETTAMENTE DAL TUO PC, COMODAMENTE A CASA TUA
RISPARMI TEMPO !

PUOI AVERE CERTIFICATI E AUTOCERTIFICAZIONE GIA' COMPILATI PER TUTTA LA FAMIGLIA E SOPRATTUTTO... NIENTE CODE!

Tramite iI Portale demografici on line, accessibile dalla home-page del sito istituzionale, è possibile accedere a numerosi servizi comunali da casa attraverso il computer. Il portale guida gli utenti passo dopo passo all'ottenimento del servizio richiesto.
L’accesso al servizio è consentito esclusivamente con sistemi di autenticazione che garantiscono un alto grado di sicurezza
nell’identificazione dell’utente (identificazione forte):
• SPID il Sistema Pubblico di Identità Digitale che ti permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e
smartphone. Le modalità per richiedere le credenziali SPID sono consultabili sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
• Carta Regionale dei Servizi (CRS) dotata di PIN. (Il PIN può essere richiesto all’Ufficio relazioni con il Pubblico Arcore x te).
• Carta Nazionale dei Servizi (CNS) dotata di PIN. (Il PIN può essere richiesto all’Ufficio relazioni con il Pubblico Arcore x te).
Con questo servizio i cittadini possono visualizzare la situazione anagrafica della propria famiglia e ottenere i certificati in
modo semplice e rapido, senza attese agli sportelli.
I certificati anagrafici (in bollo) e quelli di stato civile (esenti da bollo) non saranno soggetti ai diritti di segreteria, come deciso
dalla Giunta con propria deliberazione n.143 del 13 agosto 2019 di rinuncia ai diritti di segreteria per i certificati online.
Si possono ottenere i più comuni certificati anagrafici (in bollo) e i seguenti certificati di stato civile (esenti da bollo):
- nascita, con indicazione di maternità e paternità, per i nati dal 1943;
- matrimonio, per i matrimoni registrati ad Arcore dal 1940;
- morte, per i deceduti dal 1983.
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Valentina Del Campo
Deleghe: Bilancio, Risorse Finanziarie, Tributi, Controllo di
Gestione, Politiche Sociali e Famiglia, Associazionismo di
Volontariato, Pari Opportunità

Bilancio

Bilancio di previsione

N

el consiglio comunale del 20 dicembre abbiamo portato in approvazione il bilancio di
previsione per il triennio 2020-2022.
La scelta di approvare entro l’anno, nonostante alcune incertezze dovute al non completamento
dell’iter della legge finanziaria nazionale, è motivata
dalla possibilità di usufruire di alcune agevolazioni e
soprattutto di operare già dall’inizio del nuovo anno
senza dover adottare l’esercizio provvisorio con
conseguente snellimento del lavoro degli uffici.

Pubblichiamo qui di seguito i dati relativi alle entrate
e alle spese sia correnti che di investimento per gli
anni 2020-2022.
Sono state riconfermate le aliquote IMU e TASI applicate nell’anno 2019, con l’incognita della nuova
riforma della tassazione degli immobili che potrebbe essere approvata dalla Legge di bilancio 2020.
Questa riforma dovrebbe eliminare la TASI e modificare l’IMU accorpando le due aliquote.
Se dovesse essere introdotta questa riforma nel
2020 dovremo tornare in Consiglio comunale per
l’approvazione del nuovo regolamento, ma senza
che questo comporti modifiche al gettito previsto.
Vengono inoltre mantenute le agevolazioni per il
comodato d’uso gratuito per i parenti di primo e
secondo grado e per gli appartamenti affittati a canone agevolato.
TARI
Anche per questa tassa nella Legge di Bilancio
2020 potrebbero essere introdotte delle modifiche,
ma anche in questo caso il piano tariffario attualmente considerato è stato elaborato con gli stessi
criteri dello scorso anno. Ricordiamo che le utenze
domestiche sono calcolate in base alla superficie
degli immobili e ai componenti del nucleo familiare
estratti dall’anagrafe al 1/1/2020. Ogni variazione del
numero dei componenti viene considerata l’anno
successivo.
L’introduzione dell’Ecuosacco per la raccolta della
frazione secco, iniziata a dicembre 2018, ha dato ot-
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Valentina Del Campo

timi risultati per la riduzione della quantità del secco a favore
di un incremento del conferimento di materiali riciclabili.
Purtroppo però il contributo CONAI che viene riversato ai
comuni in funzione dei materiali riciclabili ha subito una significativa riduzione per effetto del crollo dei valori dei singoli
materiali, in modo particolare per la carta.
Contemporaneamente è aumentato anche il costo complessivo del conferimento al CEM per cui l’auspicata riduzione
delle tariffe dei contribuenti non si è verificata ma ci siamo attestati sui valori dello scorso anno, tenendo conto che verranno inseriti nel ruolo i sacchi in più ritirati dai cittadini rispetto
alla dotazione standard prevista.
CHIUSURA PASSAGGIO A LIVELLO
Nel corso del 2020, a seguito della convenzione firmata con
RFI, riceveremo il contributo di € 600.000, inserito quindi nelle
entrate in conto capitale, nel momento in cui verrà chiuso definitivamente il passaggio a livello di Via Battisti.

È già stata bandita la gara per la realizzazione della rotonda
in sostituzione del semaforo all’incrocio di Via Casati – Via
Benedetto Croce, uno dei correttivi previsti dalla studio del
traffico per razionalizzare e velocizzare il percorso Via Casati
– Via Gilera in modo da mitigare l’effetto della chiusura del
passaggio a livello.

Na
Es

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Già nel corso dell’anno 2019 abbiamo usufruito della possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione per fare fronte ad
ulteriori investimenti non previsti inizialmente nel piano delle
Opere Pubbliche.
La normativa però non consente l’utilizzo dell’avanzo dell’anno precedente in sede di bilancio di previsione, ma solo dopo
l’approvazione del consuntivo ad aprile dell’anno successivo.
Anche per il prossimo anno ci sarà quindi la possibilità di finanziare altri interventi che attualmente non è stato possibile
programmare.

pizzeria Pizzeria Roxy
Ristorante
RISTORANTE

SPECIALITÀ CARNE E PESCE
DA SETTEMBRE
TIPI
DI
PIZZA
2
FORNI
A
LEGNA
GRADITA
LA
SPECIALITÀ CARNE E PESCE
DA SETTEMBRE
2 FORNI
A
LEGNA
ANCHE CON FARINA DI KAMUT
PRENOTAZIONE
CON PRENOTAZIONE
120 TIPI DI PIZZAO SENZA GLUTIN SOLOTRIPPA
CASSOEULA
TRIPPA
e ECASSOEULA
ANCHE CON FARINA DI KAMUT
aperti
mezzogiorno e sera
aperti mezzogiorno
e sera

CHIUSOILILMARTEDÌ
MARTEDÌ SERA
CHIUSO
SERA

via S. Martino angolo via Beretta, 1 - ARCORE - tel. 039 61 73 10 - Fax 039 60 14 966
via S.Martino angolo via Beretta,
1 - ARCORE - tel. 039 61 73 10 - Fax 039 60 14 966
www.pizzeriaroxy.it

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

Al via il progetto “Casa degli esploratori”
Nasce ad Arcore, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale e dell’Associazione culturale Gaetano Osculati, la “Casa degli
Esploratori”, progetto finalizzato alla riscoperta della storia dell’esplorazione italiana.

U

tilizzando sedi e spazi pubblici del Comune di Arcore,
in collaborazione con altri enti e amministrazioni comunali lombarde favorevoli a fare rete, la Casa degli
Esploratori punta a sviluppare un hub-lab fra partner italiani e internazionali, attraverso l’organizzazione di missioni
geografiche di gemellaggio. A queste, di volta in volta, faranno
seguito mostre, convegni, spettacoli e iniziative di scambio
correlate al personaggio storico della missione. Il progetto, di
fatto, è una piattaforma operativa che, già dalle prossime settimane, creerà sinergie nei settori della cultura, della comunicazione, del turismo e del commercio, secondo un innovativo
modello di business.

In occasione del 150° anniversario per l’apertura del Canale
di Suez, lo scorso 17 novembre, l’Associazione culturale Gaetano Osculati ha portato in dono a Il Cairo una targa commemorativa del geografo Manfredo Camperio, degli ingegneri
Luigi Negrelli e Pietro Paleocapa, nonché di tutti gli italiani che hanno contribuito alla creazione della grande opera
egiziana, dando ufficialmente avvio alla Missione Camperio
2019. Accolta da Mahmoud Mabruk, allestitore museale del
Ministero egiziano delle Antichità, in presenza dell’Ambasciatore italiano in Egitto Giampaolo Cantini e del direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Il Cairo Davide Scalmani, la targa

Roma - Diego Brasioli, Vice Direttore Generale Affari Politici
della Farnesina e l'ambasciatore Egiziano.

è destinata ad essere esposta ad Ismailia presso il
Nuovo Museo Internazionale del Canale di Suez. La
sua donazione anticipa una serie d’iniziative volte
a rafforzare i legami Italia- Egitto, grazie a scambi
unici e privilegiati. Promosso insieme alla società di
videoproduzione STC Media e all’agenzia di crossmarketing Chiara Roilo Studio, il progetto gode
del patrocinio di enti pubblici e partner privati:
il Comune capofila di Arcore, insieme al Comune
di Villasanta, Regione Lombardia, Camera del Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Società
Geografica Italiana, Istituto di Cultura per l’Oriente
e l’Occidente, nonché l’Ambasciata d’Egitto in Italia
ed Egypt Air. Appoggiano inoltre l’iniziativa Ne.on
Milano e Luni Editrice.
La presentazione della “Casa degli Esploratori” si è
tenuta mercoledì 27 novembre, alle ore 11, presso
la Villa Borromeo d’Adda.
Il Cairo - Alberto Caspani, l'Ambasciatore Italiano in Egitto
e le autorità Egiziane.

Associazione Culturale “Gaetano Osculati

8
50 NON SONO BASTATI: RICORDANDO LA STRAGE DI
PIAZZA FONTANA
Tre gli appuntamenti che la Biblioteca civica, col sostegno
delle Associazioni e di volontari, ha coordinato e gestito per
la ricorrenza.
Intento principale: quello di far riflettere i giovani, ormai
lontani da quelle pagine di “storia”, su una stagione di violenza
che non ha risparmiato vittime innocenti e scontri accesi.
Un percorso articolato, faticoso ma di grande impatto, che
verrà reso pubblico il prossimo Sabato 14 Febbraio, ore 14.30
(in Aula Consiliare), con il coinvolgimento dell’IIS Floriani di
Vimercate e dell’IIS Caterina da Siena di Milano. Giovani
e giovanissimi che leggeranno stralci di articoli, poesie,
canzoni composte ad hoc, proietteranno i video realizzati,
sempre sotto la costante supervisione della Responsabile
della Biblioteca, Valentina Ragaini e della docente volontaria
Gabriella Giovenzana, in collaborazione con l’Arci di Arcore.
Per chiudere con un messaggio di speranza e dialogo.
Infine: Venerdì 14 Febbraio, alle 20.45, sarà relatrice in
Biblioteca BENEDETTA TOBAGI, la quale presenterà l’ultima
pubblicazione con Einaudi, Piazza Fontana: il processo
impossibile.
Da non perdere!
GRAZIE AI VOLONTARI CHE COLLABORANO CON LA
BIBLIOTECA!
Si è concluso nel migliore dei modi l’anno di incontri garantiti
dalle e dai lettori di VoltaLaPagina.

Paola Palma

Sabato 30 Novembre l’ultimo degli eventi mensili dedicati
ai bambini, con la partecipazione della Fonotecaria
(violoncellista) Margherita Senes, di grandissimo successo!
Non mancano mai all’appuntamento i giovani ascoltatori,
grazie alla solida rete costruita dalle vivaci ed instancabili
volontarie! A breve i prossimi appuntamenti: 25 Gennaio, 22
Febbraio, 28 Marzo, 18 Aprile.
Da aggiungere l’inaugurazione, tenutasi ad Ottobre con
letture ed introduzione, dello scaffale CAA (Comunicazione
aumentativa e alternativa), in perfetta linea con la politica di
sostegno alle diversità ed ai diritti dei più deboli, portata avanti
con costanza e da anni dalla Biblioteca.
Inoltre, lo scorso 23 Novembre è stata avviata l’attività
NatiPerLeggere, sempre grazie al sostegno di VoltaLaPagina,
incentrata sulla fascia 0 - 3 anni.
Procede a ritmo serrato anche il Gruppo di lettura L’Orto
delle parole, che - insieme a quello Steineriano - si ritrova in
Biblioteca per una lettura condivisa di testi selezionati ad hoc.
Grandissimo riscontro anche per l’incontro dello scrittore
ROBERTO MORGESE, che ha dialogato simpaticamente con
le classi quinte elementari di via Edison per quasi due ore,
stimolando i bambini alla riflessione sul testo Nuno di niente,
seguito dal seminario per educatori e docenti (insieme a
Marina Pecorelli) dedicato all’integrazione in classe e a
scuola, in occasione della Giornata per i diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza.

Paola Palma

Bellissimo progetto della Biblioteca Civica che coinvolge con un benvenuto importante tutti i nostri nuovi nati...
perchè LEGGERE AIUTA A CRESCERE!!
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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

Rotatoria incrocio via Casati cavalcavia Benedetto Croce

S

i è conclusa la progettazione, da parte del nostro ufficio tecnico, della rotatoria di Via Alfonso Casati, incrocio con il cavalcavia Benedetto Croce, che sostituisce il semaforo esistente. Il costo complessivo dell’opera è di 338.00,00 euro, stiamo
esperendo la procedura di gara per l’affidamento dei lavori.
Lo studio del traffico, che abbiamo commissionato, ha previsto la rotatoria ed afferma che “può essere considerato come lo scenario di minima di immediato intervento e contemporaneo alla chiusura del passaggio a livello”.
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Roberto Mollica Bisci
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Deleghe: Pgt - Tutela Ambientale - Urbanistica Edilizia
Pubblica E Privata - Tempo Libero - Comunicazione

Tutela ambientale

“Brucia bene la legna. Non bruciarti la salute”

A

vviata la campagna di comunicazione lanciata da PREPAIR dal titolo “Brucia bene la legna. Non bruciarti la
salute” al fine di sfatare i luoghi comuni su questo tema
e informare i cittadini sulle possibili conseguenze per la salute
e per l’ambiente.
Sono stati realizzati diversi prodotti, tra cui un opuscolo informativo focalizzato sul corretto utilizzo della legna come
combustibile e sulle strategie per ridurre l’inquinamento da
legna. L’opuscolo informativo di circa 20 pagine è disponibile
sul sito del Comune di Arcore.
I contenuti della campagna mettono in guardia sul fatto che
una cattiva o scorretta combustione del legno produce polveri sottili e sostanze tossiche, come il benzoapirene, che si
liberano nell’aria; in presenza di inversione termica nei mesi
più freddi la situazione può peggiorare. Una combustione
corretta deve seguire poche ma importantissime regole: il caricamento del combustibile giusto, l’accensione dall’alto con
micce ecologiche, la combustione con presa d’aria completamente aperta, installazione, pulizia e manutenzione corretta
dell’impianto.
La campagna coordinata dalla Regione Lombardia si svilupperà sino a dicembre 2022.

1

Di seguito si riportano le disposizioni riguardanti i generatori
di calore a biomassa legnosa.
Dal 1 ottobre 2018:
• divieto di installazione di generatori di calore di classe inferiore a 3 stelle, come da classificazione del D.M. Ambiente
n. 186 del 07/11/2017,
• divieto di utilizzo di generatori di calore di classe inferiore
a 2 stelle,
• obbligo di utilizzo di pellet di qualità, nei generatori a pellet
di potenza termica inferiore a 35kW, che sia certificato di
classe A1 ai sensi della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte
di organismo di certificazione accreditato.
Dal 1 gennaio 2020:
• divieto di installazione di generatori di calore di classe inferiore a 4 stelle,
• divieto di utilizzo di generatori di calore di classe inferiore
a 3 stelle.
Inoltre dal 1 ottobre al 31 marzo è vietato bruciare all'aperto materiali di origine vegetale ed è proibito climatizzare:
• cantine, ripostigli,
• box, garage, depositi e le scale, primarie e secondarie, che li
collegano all'abitazione.

2
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Roberto Mollica Bisci
Deleghe: Pgt - Tutela Ambientale - Urbanistica Edilizia
Pubblica E Privata - Tempo Libero - Comunicazione

Comunicazione

Manifesto della comunicazione non ostile
Lo scorso 26 novembre in Consiglio Comunale si é discusso di
un ordine del giorno presentato dai capigruppo di PD e Lista
Civica per Rosalba Colombo Sindaco per impegnare Sindaco,
Assessori, Consiglieri ad aderire al manifesto della comunicazione non ostile di Parole Ostili. Durante la seduta la nostra
concittadina Barbara Alaimo ci ha illustrato il progetto ed il
senso dell’ adesione di un ente locale al manifesto.
Questo impegno lo trasmetteremo anche alla cittadinanza
con un invito alla sottoscrizione, alla scuole, alla biblioteca, alle
associazioni sportive.

Le parole, scritte o verbali, hanno sempre un peso e a volte le
loro conseguenze sono tragiche.
Impegniamoci tutti ad utilizzare una comunicazione gentile
e corretta, senza rinunciare alle proprie idee, ma che rispetti
sempre l'interlocutore.
Firma anche tu il manifesto!
Io l'ho fatto, fallo anche tu!
https://paroleostili.it/firma-manifesto/

paroleostili.it
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Nicola Sullo
Deleghe: Politiche Giovanili, Partecipazione, Politiche
per il lavoro, Informatizzazione, Sport e Associazionismo Sportivo

Sport
L’assessorato allo Sport insieme a tutta l’Amministrazione Comunale si congratula con il CENTRO DINAMICO KARATE SHOTOKAN
per i grandissimi risultati ottenuti ai Mondiali di Stoccarda: 2 ORI - 1 ARGENTO - 4 BRONZI.
Grazie per l’eccellenza che rappresentate sul nostro territorio.
Nicola Sullo Assessore allo Sport

Segue comunicato della società sportiva.

SUL TETTO DEL MONDO
Mai la città di Arcore si era potuta fregiare di un risultato cosi ambito!

È

il CENTRO DINAMICO KARATE SHOTOKAN a rappresentare la città con il primato del più alto numero di
medaglie vinte a una competizione Mondiale: i sei atleti
della Asd Arcorese a rappresentare la Nazionale di karate ai
Mondiali di Sindelfingen a Stoccarda diretti dal Coach Nazionale Maestro Manuele Farina affrontano con determinazione gli avversari in una specialità quella del Fudokan tra le più
dure discipline di combattimento perchè senza protezioni e
categorie di peso. Arriva proprio dal Maestro in doppia veste
di coach e atleta partecipante il doppio oro nel combattimento tradizionale nella categoria master e bronzo nello sportivo. A testimonianza del grande valore della scuola di Arcore
i risultati proseguono con il Bronzo dei forti e coriacei atleti
Arcoresi Alessia Torri che ridimensiona atleti di alto valore

internazionale, Matteo Dotta in grande ascesa atletica nella
categoria juniores e Diego Farina che nonostante sia appena
passato nella categoria cadetti sfoggia grinta e determinazione. E' argento invece per la squadra composta da Federico
Beltrame, Davide Bruno e Diego Farina che si contendono
il podio contro avversari superiori per stazza e età, perdendo
di stretta misura in finale. Grande la soddisfazione del Maestro
che sottolinea la tenacia e la forte perseveranza degli allievi:
"dopo anni di competizioni e conquiste a livello planetario,
raccolte nella mia lunga carriera sportiva, vedere sbocciare in
questi ragazzi lo stesso amore per questa disciplina mi ripaga
enormemente di tutti gli sforzi fatti in tutti questi anni. Grazie
ragazzi!
Centro Dinamico Karate Shotokan
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s.n.c. di Ivan Basile & C.
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Gestione condominiale a 360°
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FACCIAMO CHIAREZZA SULLA RSA
La maggior parte degli arcoresi da almeno vent’anni auspica la realizzazione di una RSA, da molti semplicemente
definita Casa di Riposo.
A che punto siamo? Dopo il ricorso presentato dal Comitato RSA Altrove al Tribunale di Monza, il giudice il 5
novembre scorso ha sentenziato la correttezza dell’operato del Comitato dei Garanti, che il 3 aprile 2019 ha negato la
possibilità del referendum consultivo finalizzato a negare l’edificazione della RSA proposta da una società locale su un’area
di sua proprietà. Obiettivo tra l’altro auspicato e condiviso anche dall’Amministrazione Comunale. A giudizio del giudice il quesito è stato
formulato dai promotori “in modo generico e contraddittorio e tale da indurre in inganno gli elettori.” La sentenza ha perciò avallato le
motivazioni che hanno portato alla negazione del referendum per inadeguatezza del quesito stesso, condannando il Comitato RSA Altrove
al pagamento delle spese processuali a indennizzo del Comune di Arcore e al proprietario dell’area edificabile Borgo Lecco Iniziative.
E ora? L’Amministrazione Comunale prosegue l’iter tecnico/burocratico per mettere la Società nella condizione di realizzare al più presto una
struttura così necessaria per i cittadini arcoresi. “in particolare chi versa nella malattia, nella difficoltà e nella solitudine”, come è consuetudine
sottolineare da parte di alcuni consiglieri di minoranza. Le difficoltà fin qui riscontrate, non ultimo questo ricorso del Comitato RSA Altrove,
non hanno di certo agevolato un percorso già di per sé complesso. I tempi della prossima campagna elettorale del 2021 nulla hanno a che
fare con lo stato di fatto, nonostante qualche insinuazione da parte di componenti dell’opposizione. La RSA è un obiettivo importantissimo
soprattutto per i cittadini, per l’Amministrazione e per il PD; a tutti noi interessa che venga al più presto realizzata. Ma, stando alle ultime
dichiarazioni pubblicate, non al Comitato RSA Altrove, che potrebbe voler nuovamente impedire la realizzazione di quest’opera con la
riformulazione del quesito al fine di proporre un referendum cittadino in opposizione alla RSA.
Partito Democratico
In un famoso discorso tenuto nel 1968 all'università del Kansas, Robert Kennedy parlando del Prodotto Interno Lordo
di un paese affermava: “Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra
conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende
la vita veramente degna di essere vissuta.“ A distanza di cinquant'anni ancora questa affermazione non è stata colta
appieno. Ora più che mai si misura il successo e la qualità della vita in base al denaro. Eppure intorno a noi si muove un
ricco ambiente di volontariato che non misura la propria attività o il proprio successo in termini economici. La nostra
città di Arcore è particolarmente folta di associazioni di questo tipo che svolgono compiti lasciati vuoti dall'iniziativa privata o da quella
pubblica. C'è chi opera per la sicurezza, chi per la salute, chi per il disagio sociale ed economico, ma anche per lo sport, la cultura, l'istruzione,
l'integrazione, la fede. Se volessimo misurare quanto apporto al PIL queste associazioni incrementano scopriremmo che è quasi nullo. Ma in
dignità è incommensurabile. Eppure viene vissuto come dovuto, scontato seppure necessario. E la politica? A livello locale non è un mestiere.
E' anche essa un'espressione di volontariato, ma è l'ingranaggio che tutela, favorisce e sostiene le attività della solidarietà civile. Quando
vedete per strada i nonni che accompagnano i bambini col piedibus, oppure vedete passare un pulmino con a bordo disabili, una mostra,
una conferenza culturale, una vendita di beneficenza, un’esercitazione della protezione civile, una gara sportiva, o altre innumerevoli attività
che si svolgono al chiuso, sappiate che non si sta alacremente alzando il PIL, ma semplicemente aumentando il tasso di dignità della nostra
società. Quello che rende la nostra vita veramente degna di essere vissuta.
Lista Civica Rosalba Colombo Sindaco di Arcore

Si chiude il 2019 con un problema in più da affrontare.
La Civica Fondazione Asilo San Giuseppe, sta attraversando il suo peggior periodo di difficoltà gestionale, nel 2020
dovrá ritrovare una concreta solidità finanziaria, dovrà tutelare i posti di lavoro delle proprie maestranze e dovrà
rilanciare il proprio ruolo nel tessuto educativo del nostro paese. L'Amministrazione Comunale avrà un ruolo decisivo
per il rilancio della Fondazione, non potrà più sottrarsi al ruolo che le compete, l'attuale situazione contabile della
Fondazione, evidenzia tutti gli errori che sono stati compiuti da chi aveva il dovere di controllare e riformare un servizio
pubblico. I tanti Consigli di Amministrazione invece, hanno dimostrato di non essere stati all'altezza del compito che gli era stato affidato, il
prossimo CdA dovrà raccogliere una sfida molto complessa, sarà necessaria tutta la competenza, la responsabilità, l'impegno e lungimiranza,
per dimostrare che é ancora possibile perseguire un avveduto e rassicurante equilibrio di bilancio della Fondazione.
Lista Civica Immaginarcore
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L'INFERNO DELLA SANTA
La chiusura della Strada della Santa, decisa dal Consiglio Comunale di Vimercate su proposta della Giunta Pentastellata
per farne un percorso ciclopedonabile (ma quanti lo utilizzeranno?), ha comportato una serie di prevedibili
conseguenze negative. Infatti - come ben sanno coloro che percorrevano tale strada in alternativa alla sp 45 e, in
particolare, i residenti vimercatesi della frazione del Bruno - la chiusura di tale percorso non ha comportato alcun
beneficio in termini di mitigazione dell'inquinamento dovuto al traffico veicolare perché questo si è concentrato sugli
assi paralleli senza diminuire, ma addirittura aumentando, l'inquinamento a seguito degli incolonnamenti che notoriamente comportano
emissioni maggiori. Il disagio dovuto al maggior tempo necessario per il tragitto Arcore-Oreno è in certe ore del giorno quasi insostenibile;
senza contare che si verifica una ovvia ripercussione anche sul traffico all'interno dell'abitato di Arcore.
Peraltro, a causa della conseguente diminuzione drastica del transito lungo la strada comunale del Gerano, la situazione di degrado nel
boschetto utilizzato come discarica a cielo aperto ha assunto proporzioni intollerabili, sia dal punto di vista ambientale che igienico sanitario.
La Giunta Comunale di Arcore cosa avrebbe potuto fare per porre attenzione ai bisogni dei cittadini e in particolare a quelli di Cascina
del Bruno? Avrebbe dovuto sostenere con molto maggior vigore la lotta alla decisione scriteriata della amministrazione vimercatese,
coinvolgendo cittadini, enti comunali e sovracomunali dato che la chiusura della Strada della Santa fa il paio, in termini di disagi gravosi
alla popolazione, con la chiusura del passaggio a livello Casati/Gilera imposto dalla Ferrovia e supinamente accettato dalla Giunta arcorese.
Forza Italia
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La cronaca di Arcore

PATCHWORK ARTS AL BRUNO PER IL DECIMO ANNO

L’A

L’appuntamento che si è tenuto dal 23 al 24 novembre nell'Antica Chiesetta della Cascina del Bruno ha rappresentato il decimo
anniversario della mostra Patchwork Arts, l’esposizione di patchwork (quilt) eseguiti da Orna Barness con tecniche tradizionali e
free style, e le loro variazioni artistiche. Realizzazioni effettuate con l’utilizzo dei moderni strumenti per tagliare, applicare, cucire
e trapuntare.
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LA TECNICA
Patchwork o "pieced work" è una forma di lavoro ad ago
che comporta la cucitura di pezzi di tessuto in un disegno
più ampio. La forma base, è il quadrato, ma su questo semplice modulo nascono decine di combinazioni giocate sulla
diversità dei colori e dei disegni delle stoffe e sui loro accostamenti. Dal pezzetto di stoffa quadrato nascono i disegni
che ancora oggi sono utilizzati per costruire quilt elaborati.
"Four Patch" (Quattro Pezze), "Nine Patch" (Nove Pezze) e
tutte le loro varianti, come la bellissima "Irish Chain" (Catena
Irlandese). Attorno al quadrato centrale si iniziò ad aggiungere strisce di stoffa chiara e scura, creando la famosissima
“Log Cabin”. Anche senza gli odierni strumenti di precisione
(al posto del metro si usava uno spago) le forme geometriche aumentarono: al quadrato si aggiunsero triangoli dalle
punte più o meno acute, dai semplici triangoli rettangoli
ai “Mariner Compass”, il rettangolo, il rombo, l'esagono e il
cerchio. Ad ogni nuovo disegno e alle sue varianti venne
dato un nome, e questo rifletteva la cultura, l'ambiente e le
abitudini delle donne che li inventarono. I patchwork venivano poi trapuntati con cuciture a disegno artistico, spesso
per la creazione di corredi.

LE ORIGINI DEL PATCHWORK
La tecnica della trapuntatura (quilting), la cucitura di strati di imbottitura e tessuto, era diffusa in America già nel XVII secolo ma
ha origini antichissime.
Numerose evidenze dell’utilizzo della tecnica del patchwork – mettere insieme piccoli pezzi di tessuto per creare un pezzo più
grande e trapuntare gli strati di tessuti – sono state trovate nel corso della storia. I primi esempi sono stati trovati, rappresentati
in disegni o statuette, nelle tombe egiziane e anche nella antica Cina.
Il più antico esempio sopravvissuto di un pezzo trapuntato è un tappeto di lino trovato in una grotta mongola, datato tra il 100
a.C. e il 200 d.C. Ora è conservato presso il dipartimento di San Pietroburgo dell'Accademia delle scienze russa.
Ulteriori reperti sono stati datati dal primo Medioevo, dove nella costruzione di armature venivano utilizzati strati di tessuto trapuntato, ciò manteneva i soldati caldi e protetti. In modo simile erano fabbricate le armature giapponesi.
Le trapunte iniziarono ad apparire nelle case dell'XI-XIII secolo, e si sviluppò la pratica di abbellire un semplice tessuto attraverso
la creazione di motivi e disegni, insieme allo sviluppo di trapunte decorative. In America la tradizione di creare trapunte in questo
modo è stata portata dai pellegrini.
Prima della guerra civile, furono creati patchwork per raccogliere fondi per sostenere il movimento abolizionista, poi durante la
guerra i patchwork servivano per raccogliere fondi per lo sforzo bellico e per dare calore e conforto ai soldati.
Alcuni abolizionisti erano attivi lungo la Underground Railroad e aiutavano gli schiavi in fuga a mettersi in salvo. Vi sono storie
secondo cui alcuni disegni creati con i blocchi di patchwork venivano usati come segnali per aiutare gli schiavi nella loro fuga
verso la libertà. Ad esempio, il disegno chiamato “Log Cabin” (capanna di tronchi) poteva venire appeso sulla staccionata di una
“casa sicura”. (Tuttavia, gli storici contestano l'accuratezza di queste storie.)
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L’ASPETTO SOCIALE – “QUILTING BEE”
I Quilting Bee furono eventi sociali estremamente popolari a
metà del diciannovesimo secolo che fornivano alle donne uno
spazio sociale per riunirsi e conversare mentre esprimevano le
loro capacità artistiche. Il Quilting Bee veniva spesso tenuto nella
Grange Hall (sala comune della fattoria) o in una stanza della
sagrestia della chiesa, che consentiva un numero massimo di 12
donne presenti. Spesso, il numero di ospiti era limitato a sette,
che con la padrona di casa, componevano due cornici per quilt,
l'equivalente di due tavoli da bridge. Una buona trapuntatura in
epoche precedenti era un requisito sociale. Spesso le trapunte
venivano completate in una singola sessione che durava tutto il
giorno. Queste sessioni si concludevano con una cena a base di
pollo o tacchino arrosto. Gli uomini di solito arrivavano in tempo
per la festa, seguivano poi canti e balli. Come tante altre abitudini
rurali consolidate - apple-paring bees, corn-husking contests,
e barn raising parties (sbucciatura delle mele, spannocchiatura,
costruzione del fienile) - la tradizionale festa del Quilting Bee
portava con sé tutti i piaceri sociali. L'evento segnava il compleIl dipinto The Quilting Party mostra la cucitura finale dei numetamento di molti mesi di laborioso lavoro manuale.
rosi blocchi della trapunta.

CONSULTA MULTICULTURALE ARCORESE E ARCIBLOB AL SERVIZIO DEGLI IMMIGRATI
Lo Sportello Migranti nasce nel 2007, e da allora è aperto tutti i giovedì sera dalle 19:30 alle 22:00, offre assistenza ai cittadini
stranieri riguardo le pratiche di rilascio o rinnovo dei diversi tipi di permesso di soggiorno. Inoltre, lo Sportello aiuta i cittadini
stranieri ad orientarsi sul territorio. Negli ultimi anni lo Sportello Migranti è diventato un punto di riferimento importante sul territorio brianzolo e richiama in media 300 utenti ogni anno. Nel dettaglio si occupa di fornire informazioni sulle pratiche di rilascio e
rinnovo del permesso di soggiorno, compilare manualmente il kit postale per il rinnovo, seguire le pratiche di ricongiungimento
o coesione familiare e di richiesta della cittadinanza italiana, attivare un servizio straordinario in occasione di decreti flussi e
sanatoria, fornire consulenza legale, orientare ai servizi del territorio, orientamento al lavoro. Negli ultimi anni, attraverso lo Sportello Migranti e con l’aiuto degli utenti, abbiamo sviluppato l’idea di “Trattoria Migrante”. “Trattoria Migrante” si fonda sull’idea di
condivisione delle varie culture attraverso pranzi a tema. I cuochi impegnati in questa attività sono gli utenti fidati dello Sportello
Migranti che hanno voglia di condividere e far conoscere la propria cultura. In concomitanza con lo Sportello Migranti è stato
creato il Corso di Italiano per Stranieri tenuto da volontari al fine del conseguimento dell’attestato di lingua italiana A2.

CUORI IN …FESTA!
Ancora una volta le Scuole dell’Infanzia Statali di Via Beretta e Viale Mantegna si incontrano per augurare a tutta la cittadinanza un Sereno Natale.
Dopo aver scelto una tematica comune “NATALE È…” ci siamo organizzate
affinché ogni bambino realizzasse un “modulo” che, unito a tutti gli altri,
potesse formare dei grandi cuori colorati, che sono stati affissi alla cancellata della Villa Borromeo. Il cuore porta con sé il significato pieno dell’Amore, il lavoro di ciascuno posto uno accanto all’altro e i tanti colori che
lo caratterizzano, rappresentano le nostre diversità generando bellezza.
Desideriamo così ricordare la ricchezza dello stare insieme… non solo a
Natale…

Le docenti delle Scuole dell’Infanzia Statali di Arcore
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VIAGGIO DI NOZZE CON ….PASSPARTOUT
Siamo Manuele e Mudita che arrivati in Italia in viaggio
di nozze provenienti dall’India abbiamo partecipato al
weekend culturale “Sulle tracce di Piero della Francesca”
organizzato da Passpartout.
Giovedi’ 3 Ottobre siamo partiti in pullman da Arcore in
direzione Toscana. Giunti a Cortona abbiamo iniziato la
visita del centro storico, un borgo medievale di antiche
origini etrusche. Dapprima abbiamo visitato la chiesa di San
Francesco e il Museo Diocesano dove è esposto il famoso
capolavoro dell’Annunciazione di Beato Angelico. Al Museo
Diocesano abbiamo anche potuto ammirare le varie opere di
Luca Signorelli, artista dall’inarrivabile talento.
Il mattino seguente ci siamo diretti a Sansepolcro, il paese
natale di Piero della Francesca, dove abbiamo visitato il museo
Civico, la chiesa di San Lorenzo, la Cattedrale col volto Santo, il
centro storico e la Piazza Torre di Berta. Tra le opere viste, ha
sicuramente una grande importanza, la Resurrezione di Piero
della Francesca. L’ affresco fu dipinto nel 1460 per il Palazzo dei
Conservatori attuale sede del Museo Civico.
Nel pomeriggio, sempre sulle orme di Piero della
Francesca, abbiamo potuto scoprire uno dei suoi
piú grandi capolavori, La Madonna del Parto. Un
affresco raffigurante la Vergine Maria al culmine
della sua gravidanza, che nel tempo é diventato
un’icona della fertilità.
Come ultima tappa della giornata, abbiamo
avuto il piacere di perderci per le vie di Anghiari,
un borgo medievale in cima a una collina dove
ogni angolo e scorcio erano l’uno più bello
dell’altro. Sabato mattina siamo partiti alla volta
di Pienza, una perla di rara bellezza tra i borghi
medievali. La guida ci ha portato a visitare la
Chiesa dei Francescani, la Cattedrale in Piazza
Pio II, il municipio e il Palazzo della famiglia
Piccolomini. Nel pomeriggio ci siamo spostati
a Montepulciano visitando il Santuario della
Madonna di San Biagio e il Duomo di Piazza Grande. Nell’ultimo giorno abbiamo trascorso la mattinata nel borgo
di Lucignano dove abbiamo potuto ammirare un’altra chiesa Francescana. Il pomeriggio invece é stato dedicato alla citta’ di
Arezzo. Il centro quella domenica era affollato dagli amanti dell’Antiquariato, le cui bancarelle ci hanno accompagnato tra la
Chiesa di San Francesco, con gli affreschi della Vera Croce, la Pieve di Santa Maria Assunta, Piazza Grande, la Cattedrale e la
Chiesa di San Domenico con il crocifisso del Cimabue. Carichi di cultura siamo ripartiti per Arcore, lasciando un pezzo dei nostri
cuori tra gli incantevoli borghi che hanno fatto da casa a Piero della Francesca.
Un ringraziamento speciale alle gentilissime e preparatissime guide che ci hanno raccontato la storia di questi luoghi e delle
loro opere d’arte. Un plauso agli organizzatori e a tutto il fantastico gruppo di Passpartout che con la loro spensieratezza e tanta
voglia di scoprire ha reso tutto indimenticabile.
Passpartout
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CONCORSO DI ELEGANZA
Dopo il successo riscosso nelle
prime due edizioni, domenica
6 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. 72 sono state le moto
iscritte di ogni Marca, ma oltre 100
sono state quelle che hanno sfilato
lungo le vie cittadine con sosta
aperitivo presso Collis Cantina
Veneta, scortate, come sempre,
dai Carabinieri di Arcore e dai
volontari della Protezione civile.

Dopo la visita guidata alla Villa
Borromeo d’Adda proposta in
collaborazione con il sodalizio
Natura e Arte, la giornata è entrata
nel vivo con la sfilata davanti alla
giuria, che ha espresso il proprio
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
dapprima fatto bella mostra di
sé sul piazzale d’ingresso del
Parco, e poi hanno sfilato a una
a una scendendo dal vialetto
della montagnola adiacente alle
Scuderie.
La giuria presieduta da Paolo Morandi (Presidente del Comitato moto epoca della FMI Lombardia) e composta da Massimo
Lucchini (Presidente del Registro Storico Gilera), Mario Bergna (del Gilera Club Arcore), Marco Riccardi (per anni direttore della
rivista ‘Motociclismo’) e da Paola Palma (Assessore alla Cultura del Comune di Arcore) ha stabilito i seguenti vincitori di categoria:
-- Sottocanna: primo, Redaelli Enea su Guzzi Sport 500 del 1928;
-- Epoca: primo, Giovanni Corti su Rudge 500 del 1932; secondo, Giuliano Longoni su Norton SS del 1934; terzo, Andrea Ceresa
su Guzzi V 500 del 1938;
-- Storiche: primo, Roberto Mandelli su Gilera Saturno 500 del 1956; secondo, Angelo Molteni su Gilera Saturno Corsa 500 del
1956; terza, Chiara Spinelli su Demm Velodik del 1967;
-- Classiche: primo, Massimo Marveggio su Harley Davidson Electra Clyde del 1973; secondo, Lucas Tobler su Gilera 125 Arcore
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del 1975; terzo, Dante Girvasi su Gilera
124 5V del 1969;
-- Fuoristrada:
primo,
Camillo
Mignanego su Gilera 98 Giubileo del
1960; secondo, Stefano Torrini su Gilera
125 ‘Camerino’ Replica del 1974; terzo,
Alberto Mazzoli su Gilera 175 Regolaritá
Competizione del 1971;
-- Sidecar: primo, Angelo Rossi su
BSA 500 Sidecar del 1932; secondo, Diego
Maggioni su Guzzi Sport 14 Sidecar del
1929; terzo, Giancarlo Beretta su Gilera
Saturno 500 Sidecar del 1947;
-Militari: primo, Carlo Vertemati
su Moto Guzzi Superalce 500 del 1956;
secondo, Alfonso Savoldelli su Gilera 150
PVU del 1967; terzo, Paolo Pasquina su
Guzzi Superalce 500 del 1951.
Il premio best of show è stato
assegnato a Diego Maggioni su
Gilera Super Sport del 1928, che
ha ottenuto il maggior numero di
preferenze da parte della giuria, che
ha inoltre assegnato i due premi
speciali voluti dagli organizzatori
del Registro Storico Gilera e del
Gilera Club Arcore: la coppa alla
memoria di Nino Brioschi, storico
segretario del Moto Club, è stata
consegnata dal figlio Adolfo al
conduttore più giovane, ossia Chiara
Spinelli su Demm Lelodik del 1967,
mentre la coppa alla memoria
dell’amico e socio Michele Cantù
è stata consegnata alla conduttore
della Gilera più votata, ossia la Gilera
Saturno 500 del 1952 di Luciano
Gugiatti, che ha ritirato il premio
voluto anche dai genitori di Michele,
Delia e Piero.

del

Ai primi classificati di ciascuna categoria sono state consegnate le targhe realizzate dal Comitato regionale FMI della Lombardia,
mentre ai secondi e terzi classificati sono state consegnate confezioni di vino offerte da Collis Cantina Veneta di Arcore;
ringraziamenti particolari per la loro partecipazione sono stati, infine, riservati a Giuseppe Ardesi e Giovanni Banalotti,
quest’ultimo noto e grande collezionista di moto d’epoca.

re

Registro Storico Gilera e Gilera Club Arcore

sa
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VIAGGIARE CON LENTEZZA

L’A
Si è conclusa venerdì 11 ottobre
la 12° edizione della rassegna
“Viaggiare con lentezza”, organizzata
dell’Associazione Melting Pot, con
il patrocinio del Comune di Arcore,
presso la Sala del Camino.
Con Roberto Laffi abbiamo viaggiato
attraverso tutta la Mongolia, dai Monti
Altai al deserto del Gobi, rapiti dai
suoi racconti e dalle sue splendide
foto, mentre Michele Sanna ci ha
catturato con il suo itinerario tra
natura e antiche civiltà in Colombia.
Infine, nell’ultima serata con Sergio
Brasca abbiamo percorso in bicicletta
le immense distese desertiche,
ammirando i maestosi eucalipti e
la fauna pittoresca dell’Australia, da
Perth ad Adelaide.
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

L’Associazione Melting Pot Arcore comunica che alla fine del 2019 cessa la propria attività.
L’iniziativa “L’Orto delle parole”- gruppo di lettura, proseguirà coordinato dalla Biblioteca, così come la gestione delle “Little
Free Library” con la collaborazione del gruppo di volontari già esistente.
Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato o partecipato alle nostre iniziative in questi anni di attività.
Melting Pot
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L’AUTUNNO ARCORESE DI NATURA E ARTE
Anche quest’anno l’autunno arcorese si
è riproposto ricco di eventi, stimolante
e variegato. L’Associazione Natura e Arte
ha offerto la sua collaborazione per le
numerose visite guidate al complesso
Borromeo D’Adda e all’iniziativa “Bravo
chi legge”. L’Associazione quest’anno
ha dedicato particolare attenzione al
decennale di assegnazione della Borsa di
studio “Lascito Tullia Cò”. Numerosi ragazzi,
premiati nelle precedenti edizioni, hanno
avuto l’opportunità di esporre i loro lavori
negli spazi sottostanti la Villa Montagnola
dove la mostra è stata apprezzata da un
pubblico attento.
Attraverso le loro opere questi giovani
hanno dimostrato percorsi di crescita
nelle diverse arti, rispondendo con la loro
creatività alle finalità della Borsa di studio.
L’annuale evento con cui vengono elargite
le borse di studio, legato alla cessione delle
opere di Tullia Cò, sostiene gli studenti
meritevoli che proseguiranno gli studi in
Istituti di Arte. I tre vincitori dell’edizione
2019 sono stati premiati dalla Presidente
dell’Associazione e dall’Assessore alla
Cultura.
Presso la Sala del Camino, sabato 19
ottobre, per i 500 anni dalla morte di
Leonardo, l’Associazione ha proposto il
volume: “Il libro dell’acqua” di Salvatore
Cortese. L’autore ha cercato di trasporre/
tradurre gli studi e i disegni sull’acqua
di Leonardo, raccogliendo nel testo il
risultato di ricerche dal foglio 911 r del
Codice Atlantico e corredati da fotografie
scattate sul territorio intorno all’Adda.
Nella serata di presentazione Patrizia
Crippa ha definito il volume “complesso e meraviglioso”, capace di esplorare la
magia dell’acqua accostando disegni e studi leonardeschi a pittoresche fotografie. Il volume, reperibile anche presso la Biblioteca
di Arcore, offre disegni e trascrizioni di note di Leonardo accompagnate e contestualizzate da una rara capacità artistica e tecnica
nella ricerca fotografica. L’autore ci invita a: “sperimentare, studiare ed appassionarsi e godere il proprio Leonardo”.
Associazione Natura e Arte
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IL PROGRAMMA INVERNALE DEL CEA
Con l'ottima riuscita della serata dell'8 novembre dedicata a Leonardo da Vinci in cui abbiamo avuto la sala del Camino gremita
di gente, si è concluso l'anno sociale 2019 e ci apprestiamo ad iniziare la stagione invernale 2019 - 2020 della quale alleghiamo il
programma. Ci sarà la possibilità in alcune gite di usare le ciaspole e sarà introdotta qualche uscita di sole ciaspole al di fuori del
programma in base all'innevamento ed alla sicurezza: per questo tenete d'occhio il nostro sito che sarà aggiornato per tempo www.cea-arcore.com.
Gli Amici del CEA
Sottosezione CAI Vimercate
P.za martiri della Libertà 1
20862 Arcore (MB)
www.cea-arcore.com
Facebook: ClubEscursionistiArcoresi
mail: cea.arcore@gmail.com
Sede: Martedì, Venerdì fer. h 21:00 ÷ 2300
Tel. Danilo 3385458547

CORSI SCI DISCESA & SNOWBOARD
Sabato 11, 18, 25 Gennaio e 1 Febbraio 2020

(*) Partenze pullman: Arcore h 6:45 - Lesmo h 6:55

Possibilità adesioni gitanti giornalieri (A/R)
Info di dettaglio presso la sede C.E.A.

SKIPASS SCONTATI

APRICA (SO)

Corsi per adulti e bambini (età min. 6 anni)
N° 4 lezioni in gruppi per complessive 9 ore
Adesioni: 2 Novembre ÷ 20 Dicembre 2019

PROGRAMMA
AT T I V I TA’
S TA G I O N E
INVERNALE
2019-2020

CONDIZIONI GENERALI ED ESTRATTO DI CLUB

Tutte le attività esposte sono riservate esclusivamente ai Soci in regola con la
quota annuale associativa. Rinunce formulate successivamente al termine
raccolta adesioni NON possono dar diritto ad alcuna forma rimborso inerente il
contributo di partecipazione precedentemente disposto. Il Club NON risponde in
alcun modo di danni a terzi o cose accadenti durante l’evento. L’adesione
comporta implicitamente l’accettazione integrale del “REGOLAMENTO DI CLUB”,
disponibile presso le sedi dei Club. Minorenni con obbligo di accompagnatore.
Durante il trasporto, osservare il regolamento di viaggio (Codice della Strada e
Reg. CEE, CVV, Direttiva CEE 314/90). Rispettare la puntualità, ritardatari NON
saranno attesi. Documento di identità valido sempre con sé . Contributi di
partecipazione accettabili: assegno, bonifico bancario, contanti. Costi soggiorni
in convenzione hotel validi per adesioni ≥ 25 pax. Trasferimenti A/R con pullman
per adesioni ≥ 25 pax; diversamente con mezzi propri.

(*) PARTENZE PULLMAN:

PLURIGIOR. E CORSI Lesmo p.za Roma, Arcore p.za Pertini;
GIORNALIERE posteggio supermercato “IL GIGANTE” a
Villasanta ed ulteriore fermata da definirsi il Martedì
precedente l’uscita-.

GIORNALIERE E W.E.

Viaggio con Mezzi Propri, Bus con 25 adesioni

Sabato 14 Dicembre 2019

PILA (AO)

(o dove c’è più neve!)

Adesioni 29 Novembre ÷13 Dicembre

Ven.07 ÷ Dom.09 Febbraio 2020
MADONNA DI CAMPIGLIO
Adesioni 15 Novembre ÷18 Dicembre

Sabato 15 Febbraio 2020

MADESIMO (SO)

Adesioni 31 Gennaio÷ 14 Febbraio
Possibilità di uscita con ciaspole

Sabato 14 Marzo 2020

PONTE DI LEGNO/TONALE
Adesioni 28 Febbraio ÷ 13 Marzo
Possibilità di uscita con sci di fondo

Sabato e Domenica 21/22 Marzo 2020

CERVINIA

Adesioni 06 Dicembre ÷ 31 Gennaio
Partenza: Presso “il Gigante” Villasanta h 6:30 (*)

PLURIGIORNALIERE
INFO E DETTAGLI DISPONIBILI PRESSO LA SEDE DI CLUB




Giov. 20 ÷ Dom. 23 Febbraio 2020

VAL DI FASSA (TN)

Skiarea: Pozza, Sellaronda, Lusia,
San Pellegrino, Marcialonga
Hotel EL PASTER*** - Pera di Fassa

A/R + Hotel n° 3 HB (1/2 acqua, 1/4 vino) STD doppia

Contributo partecipazione €/pax 270
Adesioni 22 Ottobre ÷ 18 Dicembre 2019
 Contributo Hotel + A/R €/pax 50,00
 Saldo Hotel + A/R entro 31 Gennaio 2020

Partenza: Lesmo h 14:15, Arcore h 14:30 (*)

N.B. DISPONIBILITA’ PAX. LIMITATA!

Giov. 05 ÷ Dom.08 Marzo 2020

ALLEGHE(BL)

Skiarea: Civetta
GIRO DELLA GRANDE GUERRA
Hotel ADRIANA*** - Alleghe

A/R + Hotel n° 3 HB (1/2 acqua, 1/4 vino) STD doppia

Contributo partecipazione €/pax 280
Adesioni 17 Dic. 2019 ÷ 31 Gen. 2020
 Contributo Hotel + A/R €/pax 50,00
 Saldo Hotel + A/R entro 04 Febbraio 2020
Partenza: Lesmo h 14:15, Arcore h 14:30 (*)
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A teatro
A Teatro
GRANDI ARTISTI A GENNAIO SUL PALCO DEL TEATRO NUOVO DI ARCORE

Dopo la pausa natalizia, la stagione di prosa del Cinema Teatro Nuovo di Arcore si apre all’anno nuovo con due imperdibili
appuntamenti, in compagnia di alcuni tra i migliori
interpreti della scena teatrale italiana.
Il primo, “Otto Donne e un Mistero”, è una raffinata
commedia thriller di Robert Thomas tutta al femminile,
con un cast che vanta presenze del calibro di Anna Galiena,
Deborah Caprioglio, Caterina Murino e Paola Gassman.
Otto donne, la serenità della notte di Natale, il brio dei
preparativi, un forte profumo, un omicidio: ed ecco che
l’ingranaggio prende vita, grazie ad un mix impeccabile tra
mistero, comicità noir d’oltralpe e sarcasmo, mantenendo
il pubblico col fiato sospeso fino alla fine.
Il secondo “Onderòd”, è…beh, uno show di Gioele Dix,
quindi semplicemente divertimento allo stato puro. Come
dimenticare del celeberrimo automobilista di Zelig sempre
vestito di nero, in un perenne stato di insofferenza alla guida
contro tutto e tutti? E delle sue arringhe contro i salutisti? E
delle sue critiche feroci a discutibili gusti correnti, abitudini
e debolezze diffuse? I suoi racconti paradossali (ma neanche troppo) sono completati da brevi racconti originali con commento
musicale: “Il concerto diretto da Dio”, “L’uomo che voleva
ringiovanire”, “Fortune e sfortune di un uccellino”. La verità
si dice ridendo, ma se la si racconta con arte e regalando
sorrisi può tutto sommato avere un buon sapore. Il primo
è uno show completamente al femminile, un’opera d’arte
ammaliante in ogni suo dettaglio; il secondo è uno oneman show verace, disarmante, tremendamente vero. Due
proposte completamente diverse, spiazzanti, ma di una
cosa siamo certi: non resterete delusi.
Provare per credere, vi aspettiamo.

INFORMAZIONI SUGLI SPETTACOLI:
Otto Donne e un Mistero: lunedì 20 gennaio ore 21:00. Posti disponibili 20 euro
Onderòd: giovedì 6 febbraio ore 21:00. Settore A: 31€, Settore B: 25€, Settore C: 20€.
Biglietti acquistabili online su www.cinemanuovoarcore.it o negli orari della programmazione cinematografica.

Federica Lallo, Cinema Teatro Nuovo Arcore

PRODUZIONE

I SERRAMENTI
CHE VALGONO
NEL TEMPO

SERRAMENTI

in legno - legno/alluminio

PERSIANE

in legno e alluminio

PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE
PORTE PANTOGRAFATE
MOBILI SU MISURA

SHOWROOM:

Lun. Ven.: 8.00 -12.00 - 13.30 -18.00 Sabato: 8.00 - 12.00 - anche su appuntamento

2 Effe Legno snc dei F.lli Fumagalli A. & M.
Viale delle Industrie, 41/51 | BERNAREGGIO (Mb)
Tel. 039 6902348 | Fax 039 6800943 | 2effelegno@2effelegno.it

www.2effelegno.it

o
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LE VIGNETTE
di SalvatoreTesta
SPINELLI GIOVANNI
DETTO GIANNI
Gianni Spinelli è direttore del Cineteatro Nuovo di Arcore.
Ha lavorato presso la Banca Cariplo come impiegato.
Negli anni novanta è stato assessore al Comune di Arcore.
Ama camminare in montagna e leggere libri di saggistica con un
leggero interesse per quelli filosofici.
Cura il palinsesto della stagione teatrale e
cinematografica arcorese sia per gli adulti sia per
gli alunni delle scuole di primo e secondo grado.
Inoltre ripropone, ogni giovedì, i film d’essai che
hanno avuto una rilevanza culturale nel panorama
mondiale. Si ritiene un uomo fortunato e quindi vuole
restituire agli altri cultura, allegria e disponibilità.
È appena diventato nonno di una splendida bambina.
Auguri, Gianni !
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ORARI RICEVIMENTO | AMMINISTRATORI
Colombo Rosalba Piera - Sindaco
Polizia Locale - Personale
Riceve MARTEDÍ e GIOVEDÍ dalle ore 11,00 alle ore 12,00
previo appuntamento telefonico
al n. 039/6017328 o tramite mail all'indirizzo:
segreteriasindaco@comune.arcore.mb.it
Ufficio Sindaco - palazzina di destra Municipio
Del Campo Valentina – Vice Sindaco
Bilancio, Risorse Finanziarie, Tributi, Controllo di
Gestione, Politiche Sociali e Famiglia,
Associazionismo di Volontariato, Pari Opportunità
Riceve SABATO dalle ore 9,30 alle ore 11,00
su richiesta altri giorni previo appuntamento telefonico
al n. 039/6017328 o tramite e-mail all’indirizzo:
segreteriasindaco@comune.arcore.mb.it
Ufficio assessori – palazzina di destra Municipio
Perego Fausto
Lavori Pubblici, Patrimonio, Trasporti e Viabilità,
Servizi Ecologici, Politiche Energetiche, Recupero
Villa Borromeo D’adda, Demanio e Arredo Urbano,
Protezione Civile
Riceve SABATO dalle ore 10,00 alle ore 11,00
senza appuntamento; altri giorni previo appuntamento
tramite e-mail all’indirizzo:
ass.territorio@comune.arcore.mb.it
Sala urbanistica – palazzina di sinistra Municipio

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

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

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

INFO E PREVENTIVI SENZA IMPEGNO

EDITORI_RIUNITI.IT_320 90 85 347

angelica

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

ufficiovendite@abitaredevero.it
vendita diretta dal costruttore senza provvigioni

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

WWW.DEVEROCOSTRUZIONI.IT

TORRE C - EDILIZIA LIBERA

