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News dal Comune

News dal Comune

Distribuzione sacchi gialli aggiuntivi

L

’Amministrazione Comunale ha deciso di
aderire dal prossimo autunno al progetto dell’ECUOSACCO (sacco rosso) di CEM Ambiente.
Fondamentale per l’adesione al progetto sono stati
i risultati ottenuti dagli altri Comuni in cui è stato
introdotto sperimentalmente negli scorsi anni, che
hanno dimostrato un miglioramento della già alta
percentuale di materiali recuperabili, la riduzione
della quantità di rifiuto secco indifferenziato destinato all'inceneritore, il contenimento dei costi di
smaltimento e l’aumento dei ricavi per l’invio ai
consorzi delle frazioni recuperabili.
Di conseguenza la consueta distribuzione del sacco
giallo per la raccolta multimateriale (multipack) sarà
rinviata a settembre e avverrà in contemporanea
con la dotazione di ecuosacchi.

+

400

di
centri
in Italia

Consulenza
gratuita

Educazione alimentare
Supporto settimanale
con bioimpedenza
Prodotti naturali

I cittadini iscritti
alla tassa rifiuti
che avessero la
necessità di sacchi
gialli aggiuntivi, li
possono ottenere
presentandosi presso la sede comunale di Largo
Vela - palazzina di sinistra, nei seguenti orari:
- da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
- sabato dalle ore 9,00 alle ore 11,45
Bisognerà esibire la CRS (Carta Regionale dei Servizi)
dell’intestatario.
Al fine di evitare inutili code, si precisa che il
servizio di distribuzione dei sacchi sarà attivo
sino al prossimo mese di Agosto.

PERDER PESO
MANGIANDO.
Scopri come!

Dott.ssa Stefanini Giada

ARCORE

Via Gilera, 76
039.617634 - 389.9484875
www.naturhouse.it

RITROVARE LA LINEA NON È MAI STATO COSÌ

Semplice, Naturale, Conveniente
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Rosalba Colombo
Deleghe: Piano regolatore, Polizia locale
e Personale

L’editoriale del Sindaco

La nostra Grande Dama rivive

C

ari cittadini,

vada restituita l’originaria bellezza ma anche immaginati
per essere fruibili e riorganizzati per vivere la modernità
dei nostri tempi.

nel 1978, con un atto di
coraggio e con grande lungimiranza, il Sindaco avv. Pantò
acquistò Villa Borromeo, il
suo Parco e le sue Scuderie,
facendo il primo passo per la
realizzazione di un progetto
prezioso, ambizioso, unico
con ricadute evidenti sulla
vita dei cittadini: il Complesso
di Villa Borromeo D'Adda.

Avevamo un dovere: impedire
l’implosione del nostro bene
più prestigioso e avevamo il
dovere di darle una prospettiva di vita e di utilizzo. La Villa
Borromeo sarà uno spazio
centro ed epicentro di cultura,
di eventi, di conferenze e di
mostre e alcuni spazi saranno
destinati a un recupero economico del bene sempre con l’attenzione a destinarli a obiettivi
compatibili con il complesso
del Parco Borromeo.

Infatti da 40 anni i cittadini godono di un parco di
25 ettari, pubblico, con un
disegno di rara bellezza ed
eleganza, con essenze rare,
protetto dalla sovrintendenza.

Questo progetto nasce proprio da una alchimia di condizioni che abbiamo colto e
sfruttato al meglio.

A metà anni ottanta furono
restaurate le due palazzine
all’ingresso della Villa dove
sono stati collocati gli attuali
uffici comunali.

Siamo alla fine.
I lavori di restauro sono finiti.

Negli anni 2000 la giunta
Nava ristrutturò le Scuderie,
oggi sede di Brera e sede di
innumerevoli progetti culturali e conferenze dell'Amministrazione.
Nel 2015 decidemmo di
avviare la ristrutturazione
della Villa Borromeo (La
nostra Grande Dama) con lo stesso coraggio,
con la stessa lungimiranza, con la stessa pervicace consapevolezza che i luoghi d'arte, che
abbiamo sul territorio, vadano conservati, a loro

A fine maggio inaugureremo
la nostra Villa e sarà una
grande festa per tutta la città.
Troverete a partire dal mese di
maggio il programma su tutti i
mezzi di comunicazione.
		

A presto.
Il Sindaco
Rosalba Colombo
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Bassorilevo sulla volta del giardino d’inverno – Autore S. Anzini

Interno della Villa Borromeo d’Adda

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

Bilancio

Consuntivo esercizio finanziario 2017

N

ella seduta di Consiglio Comunale del 24
aprile 2018 è stato approvato il consuntivo
relativo all’anno 2017.
Il risultato evidenzia un avanzo di amministrazione pari a € 6.910.183,81 (nel 2016 € 6.039.748) così
suddiviso:

FONDI FINANZ. SPESE C/CAPITALE
per investimenti
mutui
oneri urbanizzazione

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FONDI NON VINCOLATI
fondi non vincolati

1.350.670,79

TOTALE

6.910.183,81

FONDI VINCOLATI
oneri urbanizzazione
a barriere architettoniche
contr.regionale barriere
(cap. 10592 anni 2010, 2011)
oneri a culto
contributo costruzione fondo
aree verdi

FONDO CREDITI DI DUBBIA
E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12
fondo crediti di dubbia
e difficile esazione

FONDI DESTINATI
polo scolastico
aumenti contrattuali
FSA 2016 (E cap.
15240 - cap. 8683anno 2016)
tfr sindaco
accantonamento rimborso
convenzione urbanistica

1.213.187,86
5.746,23
12.297,16
299,33
1.231.530,58

1.722.000,00
1.722.000,00

1.085.000,00
100.000,00
79.248,22
4.555,00
616.900,00
1.885.703,22

432.199,59
288.079,63
720.279,22

L’importo totale è costituito dai Fondi derivanti dagli
anni precedenti non utilizzati cui si somma la competenza dell’anno 2017.
Analizziamo qui di seguito nel dettaglio la composizione:
I FONDI VINCOLATI pari a € 1.231.531 (nel 2016
€ 1.225.193) si riferiscono alla percentuale che deve
essere accantonata per legge sugli oneri di urbanizzazione dei vari anni, da utilizzarsi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il FONDO CREDITI al 31/12/2017 è pari a € 1.722.000
(nel 2016 € 1.558.287) ed è un accantonamento obbligatorio in relazione ai crediti di dubbia esigibilità.
Nel nostro caso si riferisce a tributi locali di diverse
annualità non ancora incassati e per i quali si stanno
attuando le procedure di recupero crediti.
I FONDI DESTINATI pari a € 1.885.703 (nel 2016
€ 2.011.914) sono costituiti principalmente da due
voci:
- l’impegno ancora in essere con la Provincia di
Monza e Brianza per l’acquisto del terreno del Polo
Scolastico superiore per un importo di € 1.085.000
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Valentina Del Campo

- l’accantonamento di € 616.900 a titolo di potenziale rimborso di monetizzazione di una convenzione urbanistica non realizzata.
Come già specificato lo scorso anno la Provincia di
Monza e Brianza, insieme con i comuni del Vimercatese, ha deciso di non procedere più alla costruzione del polo scolastico previsto sul territorio di
Arcore, ma di dare corso alla manutenzione straordinaria dell’Omnicomprensivo di Vimercate.
Rimane da definire con la Provincia la destinazione
del terreno a suo tempo acquisito dalla Provincia
stessa e di conseguenza stabilire se rimane ancora
in essere l’impegno a carico del Comune di Arcore
di rimborsare l’importo pagato a seguito della convenzione precedente.

I FONDI PER SPESE IN CONTO CAPITALE pari a
€ 720.279 (nel 2016 € 683.930) sono vincolati ad investimenti.
L’avanzo relativo a FONDI NON VINCOLATI è pari a
€ 1.350.670 (nel 2016 € 560.423).
Nella stessa seduta di Consiglio Comunale una parte
di questo avanzo pari a € 697.000 è stata destinata a
finanziare l’ultimo acconto per i lavori di ristrutturazione di Villa Borromeo, riducendo quindi ulteriormente le rate che incideranno sulla spesa corrente
a partire dal secondo semestre 2018 per € 194.000 e
dal 2019 per € 389.000.

ONORANZE FUNEBRI

24 ORE SU 24
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Paola Palma

Politiche culturali

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

Torna il festival della letteratura di Arcore

U

n appuntamento che sta diventando
sempre più un punto di riferimento culturale non solo per la città di Arcore e
per la Brianza, ma anche per tutta la Lombardia. La sensibilità e la lungimiranza dell’amministrazione comunale, che ha sempre creduto
e sostenuto l’ampiezza propositiva dell’offerta
artistica e culturale
presentata
dal Festival, ha
consentito
alla
manifestazione di
crescere costantemente e di
evolversi per poi
giungere sino alla
quarta edizione.
La conferma del
lungo raggio di
portata della proposta culturale e
artistica offerta,
ha consentito che
la manifestazione
potesse assumere
definitivamente il
titolo di FESTIVAL DELLA CULTURA, accanto al
quale anche quest’anno il gruppo ACSM AGAM
con la controllata ENERXENIA, è l’autorevole
main sponsor.
Da qui una programmazione ancora più libera
ed estesa ed un nuovo “simbolo grafico “del
Festival, ideato e realizzato, con il supporto del
Comitato Scientifico, dalla giovane grafica arcorese Giulia Manfredi.
Con la letteratura come base dalla quale partire,
all’interno della programmazione sono infatti
previsti momenti dedicati all’arte, alla musica,
al teatro, alla poesia e con un attenzione molto
particolare al nuovo comparto Legalità per il
quale è stato studiato con i ragazzi dell’Istituto
Ipsia G. Meroni un apposito logo per contras-

segnare gli eventi in calendario. Torna il Parco
delle Sculture con il Toro di Ambro ad aprire
la manifestazione e prosegue con le opere di
Sonia Scaccabarozzi, Chiara Rossato, Simona
Ripamonti e Alessio Ceruti per accompagnare il
pubblico alla grande mostra dedicata al uno dei
maggiori protagonisti dell’arte contemporanea,
Alik Cavaliere. Nella
4° edizione della
manifestazione
culturale arcorese
arriveranno grandi
personaggi come
il celebre critico
musicale
Mario
Luzzatto Fegiz, l’attrice Silvana Fallisi,
il poeta Alberto
Casiraghi, Nando
Dalla Chiesa, Aldo
Cazzullo e molti
altri scrittori, musicisti e artisti tutti da
conoscere. Anche
questa
edizione
sarà caratterizzata
da una forte componente giovanile contrassegnata da tempo con il logo Young Festival e
con la performance musicale dei Wild Koales
acustic trio, Sara Rordorf, gli scrittori Luigi
della Rosa, Francesco Sironi, Damiano Spinelli, Elisa Luvarà, Matteo Colombo, Luca Priori e Pietro Fassina.
Il Festival della Cultura di Arcore vede in prima
fila il Sindaco Rosalba Colombo, l’Assessore
alla Cultura Paola Palma e il Direttore Alberto
Moioli, coadiuvati da una squadra straordinaria, il Comitato Scientifico composto da Simona
Carcano, Caterina Fedeli, Paola Patrizia Riva,
Giulia Manfredi e Sergio Brambilla.
Alberto Moioli
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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

Prossimi i lavori su Via Monte Grappa

T

erminati i lavori a cui
abbiamo dato priorità,
relativi alla messa in
sicurezza di pedoni e ciclisti
ed all’abbattimento delle barriere architettoniche, sulle Vie
Gilera (in estate verrà anche
rifatto l’asfalto) e Trento Trieste, possiamo sistemare la Via
Monte Grappa veramente in
pessime condizioni ben rappresentate dalle foto sotto.
Tali lavori si svolgeranno in
due fasi, la prima dall’estate/
autunno prossimo, riguarderà il rifacimento completo
della fognatura e di tutti gli
altri sotto servizi (acquedotto,
gas, rete elettrica, pubblica
illuminazione, telefono e fibra
ottica) e dureranno per circa
tre mesi.
Per l’esecuzione dei lavori sarà
necessario chiudere la strada
e lo si farà a tratti, si cercherà
di limitarli, ma i disagi sulla
viabilità saranno inevitabili.
Il costo per la sola fognatura
sarà di circa € 400.000,00
interamente finanziati ed
eseguiti da Brianzacque, la
società interamente pubblica
che si occupa, per conto del
Comune, del ciclo completo
delle acque.
La seconda fase, che si svolgerà il prossimo anno,
riguarderà la sistemazione della pavimentazione
definitiva.

Non si è potuto iniziare prima anche perché stavamo
già intervenendo su Via Gilera e Via Trento Trieste e
chiudere anche Via Monte Grappa avrebbe significato bloccare completamente la viabilità in Arcore.

L
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La cronaca di Arcore

DOMENICA 26 MARZO
LA GIORNATA DEL FAI
In occasione della giornata Fai
(Fondo Ambiente Italiano),
il 26 marzo il cantiere della
Villa Borromeo d’Adda ha
aperto le proprie porte. Dalle
9 alle 18 i visitatori hanno
potuto ammirare – oltre alla
Cappella Vela – anche gli
interni della splendida dimora
settecentesca di proprietà
dell’amministrazione comunale,
grazie alla disponibilità di
Italiana Costruzioni SpA,
l’impresa incaricata dei lavori di
restauro.
COSTRUZIONI MECCANICHE E AFFINI

SRL

COSTRUZIONI MECCANICHE & AFFINI
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

DA NOI TROVATE:
COSTRUZIONI
MECCANICHE
MERATE
(LC) - Via Ceppo 12 E AFFINI
FINESTRE
SOCIETÀTel.
A 039.990.34.62
RESPONSABILITÀ LIMITATA
IN ALLUMINIO, ALLUMINIO LEGNO E PVC
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ PORTEFINESTRE
LIMITATA CON OGNI TIPO DI APERTURA
info@cma-serramenti.it
SRL

MERATE (LC) - Via Ceppo 12
DA
NOI TROVATE:
PERSIANE
CON LAMELLE FISSE
Tel. 039.990.34.62
O ORIENTABILI
MERATE
(LC)
)
Via
Ceppo
12
Tel.
039.990.34.62
La CMA Costruzioni Meccaniche e Affini, costituita nel 1982,
TAPPARELLE E CASSONETTI
vanta info@cma-serramenti.it
una trentennale esperienza nell’ambito della “COSTRUZIONE” ed installazione di serramenti
cod. 0000
2593

info@cma-serramenti.it
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Sport

Roberto Mollica Bisci
Deleghe: Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata,
Sport e Associazionismo sportivo, Tempo libero
e Comunicazione

Festa dello Sport 2018

L

’assessorato allo Sport, la Consulta Sportiva
e le associazioni Bu Sen Arcore - U.S. A.Casati
- Centro Dinamico Karate - Club Escursionisti Arcoresi - Gilera Club Arcore - In Sport - U.S.
Pedale Arcorese - Pro Loco Arcore Prosport Arcore
- Registro Storico Gilera - Schermarcore presentano il programma della Festa dello Sport 2018 che
si svolgerà Sabato 26 Maggio dalle ore 09 alle ore 20
presso il Centro Sportivo di via San Martino.
MINI MOTO ENDURO ED ESPOSIZIONE STATICA DI
MOTO GILERA
Orario: 9.00-12.30 e 14.00-18.00 presso Via Monginevro ingresso da scuola A. Stoppani
“Prova gratuita” aperta a bambini/e – ragazzi/e dai
7 fino ai 14 anni
Iscrizioni in loco ore 9.00 – è obbligatoria la presenza
di un genitore
A cura della Federazione Motociclistica Italiana e delle
associazioni Gilera Club Arcore e Registro Storico Gilera

MINI BASKET E BASKET
Orario: 9.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30 presso palestra
scuola A.Stoppani (ingresso da Via S.Martino)
Giochi ed avviamento alla pallacanestro per
bambini/e ragazzi/e
Iscrizioni in loco
A cura di a.s.d. Prosport Arcore

Orario: 17.30- 18.30
Giochi ed avviamento alla pallacanestro per
bambini/e ragazzi/e
Iscrizioni in loco

DIMOSTRAZIONE E PROVE DI JUDO – KARATE –
AIKIDO E DIFESA PERSONALE
Orario: 10,30 – 12,00 lezione di Judo gioco per
bambini 4/5 anni; 15.30 - 17.30 prove di judo –
aikido – difesa personale; 17.30 – 19,30 dimostrazioni/lezioni di Karate presso palestra piccola
scuola A.Stoppani (ingresso da Via S.Martino)
Iscrizioni in loco
A cura delle associazioni Bu-Sen Arcore a.s.d. e Centro
Dinamico Karate a.s.d.

GIMKANA A TEMPO SU STRADA
Orario: 14.30 – 18.00 per bambini/e - ragazzi/e (dai 6
ai 15 anni) in Via S.Martino, davanti alla piscina
Iscrizioni in loco presso il Gazebo del Pedale Arcorese
A cura dell’associazione U.S. Pedale Arcorese a.s.d.

PALESTRA DI ARRAMPICATA
Orario: 15.00 – 18.00 - per bambini, ragazzi e adulti
Iscrizioni in loco
A cura dell’associazione Club Escursionisti Arcoresi

TENNIS
Orario: 15.00-18.00 presso campi calcio adiacenti la
piscina - Centro Sportivo S.Martino
Per bambini/e e ragazzi/e
Iscrizione in loco
A cura dell’associazione Tennis Club Arcore a.s.d.

ESIBIZIONE DI GINNASTICA RITMICA
Orario: 15.30 – 18.00 presso campi calcio adiacenti la
piscina - Centro Sportivo S.Martino

A cura dell’associazione U.S. A.Casati

A cura dell’associazione U.S. A.Casati a.s.d.

QUATTRO CALCI AL PALLONE
Orario: 9.00-12.00 presso: campi calcio adiacenti la
piscina - Centro Sportivo S.Martino
Riservato ai ragazzi/e nati negli anni dal 2007 al
2013. Percorso tecnico e partitella a tema divisi
per fasce d’età

DIMOSTRAZIONE E PROVA DI SCHERMA
Orario: 16.00-19.00 presso area esterna palestra
Via S.Martino
Iscrizioni in loco

Iscrizione in loco

A cura dell’associazione U.S. A.Casati

A cura dell’associazione Schermarcore a.s.d.

DIVERTENTI GONFIABILI
Orario: 9.30 – 18.30 presso “pista di pattinaggio” area
piscina a cura della Pro Loco Arcore

Roberto Mollica Bisci
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Durante la manifestazione funzionerà Street Food. Dalle ore 16 alle ore 18 Truccabimbi per tutti!!!! Per i bambini/e
e ragazzi/e che parteciperanno ad almeno tre attività verrà dato un simpatico omaggio fino ad esaurimento.
In caso di adesioni troppo numerose alle iniziative la priorità di partecipazione verrà data ai residenti in Arcore
In caso di maltempo le manifestazioni previste all’aperto saranno annullate.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Sport, via A. D’Adda 4 tel. 039.6133737 - barbara.bianco@comune.arcore.mb.it
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Partecipazione

Davide Salvioni
Deleghe: Tutela ambientale, Sviluppo
sostenibile, Politiche giovanili, Partecipazione,
Politiche per il lavoro, Informatizzazione

Da che parte state

C

ontinuano gli appuntamenti in collaborazione con le associazioni arcoresi all’interno
del progetto “Da che parte stare”. Nel mese
di febbraio un’emozionante serata organizzata da
Libera in compagnia del Dott. Gian Carlo Caselli.
In marzo tre altrettanto importanti iniziative: l’avvio
del ciclo di conferenze Unitre in collaborazione con
l’Università degli studi di Milano ed il gruppo di
lavoro del professor dalla Chiesa; l’evento promosso
da Natura e Arte con la partecipazione straordinaria
del Comando Carabinieri tutela patrimonio artistico; l’inaugurazione delle “panchine della legalità”
progettate dai ragazzi delle scuole medie arcoresi.
Durante tutti questi incontri abbiamo avuto modo
di ascoltare professionisti che si occupano nel loro
quotidiano di studiare e contrastare corruzione e

attività illegali. Verrebbe quindi da chiedersi cosa
possano fare nel loro piccolo “semplici” cittadini
come noi. Senza bisogno di fare voli pindarici, è
modestissima opinione del sottoscritto pensare che
fra i mattoni della società civile vi siano valori quali il
rispetto della cosa pubblica e delle regole. Il tramandare questi basilari concetti è la linfa essenziale di
una Repubblica democratica. Duole però constatare come già il giorno seguente l’inaugurazione
delle sopracitate panchine (sebbene si trattasse di
una installazione provvisoria) qualcuno abbia ben
pensato di rovinare il lavoro fatto, rimuovendo in
parte le scritte posate poche ore prima. Ecco, è forse
proprio partendo dall’educazione e dal rispetto del
senso civico che ciascuno di noi può contribuire a
costruire una società migliore.

Gruppi consiliari
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Per la scuola, ad Arcore si è fatto molto negli ultimi anni. Infatti tante sono state le buone iniziative
realizzate dalla nostra Amministrazione Comunale nell'ambito dell'edilizia scolastica di cui
possiamo essere orgogliosi. Questo grazie anche all'allentamento del pareggio di bilancio (ex patto
di stabilità, promosso dal Governo di Centrosinistra durante la scorsa legislatura, a favore degli enti
locali quali i Comuni, Provincia, etc.).
Non vogliamo fare un elenco ma ricordare a tutti, soprattutto ai nostri concittadini, i lavori più
importanti fatti o che sono in itinere:
- l'adeguamento alle norme di sicurezza con l'abbattimento delle barriere architettoniche alla scuola dell'infanzia di
via Parini,
- la copertura del tetto della palestra della scuola media di via Monginevro,
- l'adeguamento della centrale termica e l'impianto antincendio alla scuola elementare di via Edison,
- il primo lotto della sostituzione dei serramenti a ghigliottina alla scuola elementare di via Monginevro,
- il rifacimento delle docce nello spogliatoio della scuola elementare di via Monginevro.
Diversi i lavori che si andranno ad aggiungere dal 2018 al 2020, lavori già inseriti nel piano delle opere pubbliche, già
approvato in uno dei consigli comunali dei mesi scorsi.
Non ultimo, ad esempio, la definizione e la realizzazione dell'appalto dei lavori per la sostituzione del telo della
Tensostruttura sportiva di via S Martino, con un nuovo materiale performante a doppia membrana e col cielo trasparente.
Sicuramente tutti i fruitori della struttura, ragazzi e genitori, avranno una temperatura confortevole anche nei mesi più
freddi.
Tutto questo fa parte del nostro programma per migliorare la nostra città.
Partito Democratico

Vorremmo innanzitutto che agli Arcoresi arrivi il nostro più sentito GRAZIE per aver premiato la
Lega con la loro fiducia, sia alle Elezioni Politiche sia alle Regionali: siamo in assoluto il primo
partito ad Arcore (Camera 23,60%; Senato 23,73%; Regione Lombardia 24,34%). Scelta netta e,
riteniamo, determinata dalla voglia di cambiamento e di serietà. La necessità di una “Rivoluzione
del Buonsenso” e la prosecuzione di un’amministrazione regionale funzionale. Auspichiamo che
l’iter per l'Autonomia, già intrapreso e sancito dal Referendum, abbia così ulteriore slancio, per contare
su un numero maggiore di risorse. Proviamo a pensarci concretamente: la manutenzione ordinaria di strade e
marciapiedi, la sistemazione dei giardinetti ormai obsoleti, un’illuminazione migliore nei punti critici e strategici. Non
avere l’estrema difficoltà odierna nel reperire i fondi, ci darebbe man mano una città più vivibile e sicura. Progetti
che giacciono nel cassetto da lustri, p.e. la riqualificazione dell’ex scuola Olivetti, non resterebbero utopia. Si tratta di
imposte che noi stessi versiamo e giriamo allo Stato centrale, la cui gestione sul territorio sarebbe virtuosa e tangibile.
Il risultato elettorale locale ha premiato la nostra dedizione e ci motiva a far meglio: continueremo a vigilare con
un’opposizione, per ora, attenta e attiva rimanendo presenti a cogliere le istanze e le necessità di tutti. Ci trovate in
sezione il martedì sera alle h 21.00. 		
					
Lega Nord

Per realizzare una Caserma dei Carabinieri ad Arcore, l’amministrazione vuole costruire tre palazzine
nel parco di Via Grandi a Bernate.
Un’operazione urbanistica inutile che consuma ulteriore suolo, che consuma un parco pubblico.
I principali riferimenti per migliorare e conservare il suolo sono indicati nel “Manuale per la
valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali
dell'Unione Europea", gli obbiettivi strategici che si pone sono:
1. Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili
2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali
7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale
8. Protezione dell’atmosfera
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9. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile.
Leggendo il manuale scopriamo che si potrebbe fare meglio, anzi che si dovrebbe fare altro, che si dovrebbero ricercare
alternative e promuovere soluzioni urbanistiche più strategiche, soluzioni che provino a conservare, migliorare e
proteggere il territorio, soluzioni che sensibilizzino e sviluppino la formazione in campo ambientale, che promuovano
la partecipazione dei cittadini.					
Immaginarcore
ARCORE!
Che cosa hanno in comune l’ex area Falck, l’ex area Lamperti e il progetto dell’RSA e tutti i cantieri
che sono stati aperti ultimamente per le vie del centro di Arcore? LA VIABILITÀ!
Arcore è un paesino diviso in due dall’ex statale 36 e la linea ferroviaria Milano-Lecco-Bergamo.
In questi anni vedremo la nostra cittadina mutare completamente con l’aumento del traffico in Via
Cesare Battisti per la costruzione delle torri nell’ex area Falck e la chiusura del passaggio a livello, la
possibile costruzione dell’RSA tra via Gilera e via Edison e le nuove attività commerciali dell’ex area
Lamperti. All’inizio di febbraio abbiamo assistito a una sorta di prova generale di chiusura del passaggio a livello con la
sistemazione del passo carraio all’interno del passaggio, ma con non poche problematiche alla viabilità del paese, non
solo per chi usa la macchina, ma soprattutto per chi non può usarla: anziani e mamme con passeggini, che dovevano
percorrere i gradini del sottopasso della stazione o arrivare fino al cavalcavia di Via B. Croce, in quanto gli ascensori
della stazione, in ristrutturazione, non sono ancora operativi. Questo passaggio a livello non è l’unico di Arcore (l’altro
si trova all’inizio del paese nella frazione di Bernate), ma è quello più trafficato, tanto che durante la settimana, chi
usufruisce della macchina deve stare attento, perché con i lavori in corso in Via Gilera e il semaforo della chiesa, rischia
di rimanere intrappolato all’interno delle sbarre del passaggio a livello, in quanto la linea ferroviaria molto trafficata
impone la chiusura repentina dei passaggi.
Arcore inoltre è frequentata da molti pendolari che usufruiscono della stazione e del limitrofo parcheggio e da non
pochi mezzi pesanti che l’attraversano, anche per la presenza di molte fabbriche e ditte rinomate come la Peg-Perego.
A tutto questo si aggiungeranno chi usufruirà delle attività commerciali in costruzione in zona Lamperti, come il Mc
Donald’s e all’introduzione dei mezzi di soccorso che frequenteranno l’RSA che dovrebbe sorgere tra via Edison e
via Gilera, zona già ingolfata per la presenza di due plessi scolastici e un grosso palazzetto dello sport. Tutti questi
veicoli si riverseranno in quella che è l’arteria principale del paese: l’ex statale 36 (via Gilera e via Casati) sia in entrata
che in uscita. Le varie amministrazioni che si sono susseguite fino ad oggi non hanno pensato con senso pratico e
lungimiranza, ma hanno lasciato costruire lungo la ferrovia, impedendo così la costruzione di cavalcavia o sottopassi
carrai utili ad alleggerire la mole di traffico che attraversa Arcore ogni giorno.
Insomma, la nostra cittadina è proprio intasata e per gli anni a venire non si prospetta una prognosi di miglioramento, anzi.
Movimento 5 stelle
Lo scorso 13 marzo, un articolo del Giornale di Vimercate divulgava l’indiscrezione secondo la quale
la Lista Civica starebbe cercando un baratto, proponendo a livello di ricatto il proprio appoggio alla
realizzazione della RSA in Arcore in cambio di un rimpasto di giunta.
Naturalmente non è vero. Non solo nella sostanza, ma anche nella forma. Attribuirci il meschino
calcolo di ottenere benefici di posizione o di convenienza di schieramento in cambio di un
assenso su un progetto, non solo è un abnorme menzogna, ma anche una valutazione sbagliata sul
temperamento politico della Lista Civica. Se la politica in generale ha in questi ultimi tempi vita difficile
(speriamo passi presto), non si deve, come sostengono alcuni, alla corruzione di politici, ma all’uso indiscriminato
dell’arma del discredito, del gossip, del fango gratuito. La ragione riteniamo sia soprattutto nell’atmosfera generale che
si respira nel nostro Paese. La facilità con la quale si demonizza e squalifica chi amministra. Anche ad Arcore parecchi
personaggi hanno praticato e praticano questa predisposizione trovando spesso spazio sugli organi di informazione.
Per la ragione che per la stampa passa per essere più ghiotta una notizia/scandalo che una noiosa verità.
Abbiamo smentito. La smentita pubblicata, con la precisazione però da parte della redazione che la fonte della notizia
è “credibile”. E ci mancherebbe! Ci sono tante di quelle fonti “credibili” qui ad Arcore da fare invidia a Boario Terme.
Una info per i nostri amici “credibili”: la Lista Civica non baratta. Paga. Come?
Con il proprio lavoro nell’amministrare. In silenzio.
Lista Civica Rosalba Colombo Sindaco di Arcore
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A tutta “Stoppani”:
le panchine della legalità
Dieci frasi, per altrettante panchine, per far diventare
quella a fianco della Biblioteca civica la Piazzetta della
Legalità.
Così, il 24 marzo, le classi Seconde della Secondaria
Stoppani hanno partecipato alla Giornata della Memoria e dell’Impegno contro le Mafie, concludendo un
percorso organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Anpi, all’interno dei progetti di
Cittadinanza e Legalità dell’Istituto Comprensivo.
“Perché parlare di Legalità e Mafie a 12 anni?”, si sono
chiesti gli studenti, che hanno risposto “perché le Mafie
esistono e mettono in discussione la libertà di ognuno
di noi: dove arrivano, vogliono imporre le loro regole
e le loro leggi con la forza, la prepotenza e la violenza.
Dovrebbe essere nostro dovere, come persone e cittadini, conoscere i tanti volti della criminalità e combatterli. Ora siamo più coscienti di quando eravamo bambini e possiamo capire meglio il valore e le conseguenze
delle nostre azioni. Ed è giusto parlarne a Scuola, perché
la Scuola è il luogo della conoscenza e del confronto,
anche con adulti ed educatori, che contribuiscono a formare i futuri cittadini, cioè noi”.
Ogni classe ha lavorato autonomamente,su differenti
aspetti di una tematica così ampia e complessa, nelle
settimane precedenti, coi propri insegnanti di Lettere
(Cavalli, Lazzaro, Magnetti, Motta e Ravanelli), arrivando a scegliere due frasi, poi “spiegate” pubblicamente e incollate sulle panchine attraverso strisce adesive appositamente preparate, nella mattinata di sabato,
a partire dalle ore 9, alla presenza della Dirigente, dottoressa Antonella Colombo, degli assessori Palma e
Salvioni, della presidente dell’Anpi, Rastelli e “dei tanti
genitori che sono venuti a guardarci”.
Ecco le frasi, in ordine di sezione:
“Chi denuncia un crimine non è un infame, ma un giusto”; “L’indifferenza e la complicità sono la vera forza
delle mafie” (2^A).
“È pericoloso vivere nel mondo, non a causa di chi fa il
male, ma a causa di chi guarda e lascia fare” (M. L. King);
“La difesa della legalità inizia con la lotta all’indifferenza”
(2^B).
“Sei forte quando riconosci le tue debolezze, non
quando calpesti quelle degli altri”; “Essere coraggiosi

non vuol dire non avere paura di niente, ma riuscire a
superare le proprie paure” (2^C).
“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza” (Dante Alighieri, canto XXVI Inferno);
“Solo la conoscenza ci renderà liberi” (2^D).
“Le persone che fanno del male hanno sempre la possibilità di cambiare”; “La legalità è la forza che spinge a
combattere contro le ingiustizie e prepotenze” (2^E).
A seguire, in Aula consiliare, i ragazzi hanno ascoltato
la vibrante testimonianza di Santina Latella, presidente
dell’Associazione Antimafie “Rita Atria”. “Mi ha davvero
colpita per il modo in cui parlava: si sentiva che quelle
parole le pensava davvero, che tiene tanto al suo lavoro
e alla sua associazione e lo fa col cuore”; “ci ha parlato
senza leggere un copione, dicendo cose molto profonde,
cose che noi stessi abbiamo dentro, ma non sempre riusciamo ad esprimere”;”mi è piaciuto molto sentire come
sia riuscita a creare un gruppo antimafia con i suoi amici
e ad estenderlo nonostante, quando hanno cominciato,
fossero dei ragazzi. Mi ha insegnato a non arrendermi
quando tutto sembra perduto”; mi ha impressionato
quando, rispondendo ad una nostra domanda, ha detto
che non ha paura di restare a combattere le mafie, perché vuole garantire ai suoi figli un futuro migliore”. Questi alcuni dei commenti degli alunni.
Purtroppo, il giorno successivo, si è scoperto che alcune
scritte erano state rovinate (una interamente tolta). Una
situazione che ha suscitato negli studenti “dispiacere”,
ma anche “rabbia e delusione, perché in classe avevamo
lavorato tantissimo”. Per fortuna, le strisce adesive erano
soltanto una soluzione provvisoria. Nelle settimane successive, le classi, guidate dalle docenti di Tecnica, prof.
Delfino e Grossi, hanno realizzato la “versione definitiva” delle frasi, lavorando a scuola direttamente su nuovi
listelli di legno, che sostituiranno gli schienali delle vecchie panchine, permettendo a queste Parole di legalità di
raggiungere ed interpellare chiunque frequenti la piazza
e si sieda sulle panchine.
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Sicurezza
Un Sabato mattina tutto dedicato alla Sicurezza, con
una ricca serie di attività, per le Prime e le Seconde,
magistralmente organizzate dal responsabile della
Sicurezza dell’Istituto, prof. Tedoldi, con il coinvolgimento di importanti associazioni e realtà arcoresi.
Il 7 aprile la Secondaria Stoppani ha vissuto un
momento speciale e molto coinvolgente. Dopo una
prova di evacuazione, che ha viste impegnate le undici
classi presenti, sotto il controllo della Protezione Civile
cittadina, le Prime si sono alternate in vari momenti e
situazioni, sempre sotto la guida degli operatori: dalla
“Caccia al pericolo” (partendo da un’aula assegnata e
utilizzando una mappa della Scuola, i ragazzi dovevano
individuare punti di pericolo e strumenti di sicurezza
presenti nei corridoi e nelle scale del secondo piano),
all’allestimento di una tenda, al riempimento di sacchetti per le alluvioni, all’uso degli estintori, alle prove
radio, all’analisi e simulazione di comportamenti con-

seguenti ad eventi catastrofici, quali incendi, terremoti,
trombe d’aria.
Ugualmente fitto e variegato il programma delle
Seconde. I volontari arcoresi del Pronto Assistenza
hanno spiegato cosa fare per prestare il primo soccorso
“in situazioni che si possono presentare ogni giorno”,
mostrando anche come effettuare un corretto massaggio cardiaco (e facendo provare ogni ragazzo, con un
apposito manichino). Hanno inoltre guidato gli alunni
alla scoperta di un’ambulanza, con tutti gli strumenti di
intervento presenti.
Molto apprezzato dagli alunni anche l’incontro con gli
splendidi esemplari di cani portati dall’Unità Cinofila
di ricerca della Protezione Civile e dall’Associazione
“Affinity Dog”, che hanno ricordato ai ragazzi che
“prendere un cane è una responsabilità, perché il cane
è un essere vivente e va sempre trattato come tale”.
Illuminante ai fini di una corretta educazione stradale
l’incontro con la vicecomandante della Polizia Municipale, Scognamiglio, che ha spiegato come intervenire correttamente in caso di incidente e richiamato
gli alunni ad un adeguato comportamento quando si
muovono in bicicletta, anche attraverso le immagini di
un toccante video, chiuso con le inquietanti cifre relative al numero dei morti e dei feriti per incidenti stradali
nel nostro Paese.

La sezione primavera al San Giuseppe
La Civica Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe
dall'anno scolastico scorso ha allargato la propria
offerta formativa, infatti oltre all'Asilo Nido e alla Scuola
dell'Infanzia, è presente un nuovo servizio per le famiglie del territorio, la SEZIONE PRIMAVERA. In coerenza con la legge regionale n.6/2007, è un servizio
socio-educativo che accoglie bambini di età compresa
tra i 24 e i 36 mesi, in particolare i bambini che compiono i due anni entro il 30/04 dell'anno in corso. La
Sezione Primavera costituisce un ponte tra l'Asilo Nido
e la Scuola dell'Infanzia, ma è un servizio con proprie

caratteristiche organizzative e qualità pedagogiche. Si
caratterizza come un servizio innovativo e integrativo
e risponde ad una duplice esigenza:
1) sociale: risponde alla richiesta delle famiglie del territorio di poter avere a disposizione una rete di servizi educativi differenziati e pensati per la crescita
del proprio bambino andando incontro alle diverse
necessità;
2) educativa-pedagogica: è un servizio pensato per
offrire ai bambini al di sotto dei tre anni un qualificato
momento di preparazione e introduzione alla Scuola
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dell'Infanzia. Viene
garantita, infatti, la
continuità educativa con la nostra
Scuola dell'Infanzia attraverso la
progettazione in
equipe di esperienze
educative di raccordo e
interscambio tra i
bambini della Sezione Primavera e quelli della Scuola
dell'Infanzia.
È importante sottolineare, inoltre, la Sezione Primavera segue un percorso educativo differenziato
rispetto alla programmazione educativa della Scuola
dell'Infanzia, ideato dall'insegnate di riferimento in
collaborazione con l'equipe pedagogica, considerando lo sviluppo psico-fisico, gli interessi e i bisogni
dei bambini. Quest'anno i bambini stanno lavorando,

insieme all'insegnante di riferimento, ad un progetto
che indaga il mondo complesso delle emozioni, delle
relazioni e il processo di individuazione dell'identità:
“EMOZIONANDOCI ALLA SPECCHIO”. Oltre a questo,
la Sezione Primavera, sta svolgendo, un'interessante
progetto artistico di avvicinamento al linguaggio fotografico: “FOTOGRAFIE, DISEGNI DI LUCE”. La fotografia
sarà un canale attraverso il quale ogni bambino potrà
esprimere se stesso e le proprie predisposizioni, potrà,
quindi, osservare la realtà attraverso un occhio diverso,
l'obiettivo, e rimanerne meravigliato.
L'Equipe educativa della Scuola San Giuseppe coglie
l'occasione per invitare le famiglie del territorio all'
OPEN DAY che si terrà durante la mattinata di SABATO
19 MAGGIO; sarà l'occasione per incontrare le insegnanti e la coordinatrice della Scuola e per avere maggiori informazioni sul servizio e conoscere la metodologia e il pensiero educativo-didattico della Scuola.
Claudia Bononi, educatrice e pedagogista

Titoli, parole e immagini:
metti un giorno con il Corriere della Sera!
Dalla Redazione de
“Lo Scolaro” a quella
del “Corriere della
Sera”:
Un incontro con il
dott. Bruno Delfini,
Art Director della
famosa testata giornalistica e con il
dott. Nicola Saldutti,
caporedattore Economia per imparare
dai maestri l’arte della
cronaca e dell’impaginazione grafica.
Nella mattinata di
mercoledì 21 marzo
gli alunni della classe 3A della Scuola secondaria di
i grado dell’Istituto S. Dorotea hanno avuto il privilegio di seguire una lezione di alto giornalismo per perfezionare il modello del giornale scolastico, il cui primo
numero era stato inviato alla Redazione del Corsera,

dopo la visita che le classi 3ABC avevano programmato
proprio nella Redazione di via Solferino a Milano.
A confronto con Delfini e Saldutti il primo numero del
giornale ‘’Lo Scolaro’’, diretto da Davide Garofoli e dal
vicedirettore Matteo Brambilla nel quale sono state
pubblicate una sezione sulle nuove notizie, una sullo
sport e una per le news “gossip“ della scuola. Non è
mancato il giudizio professionale sul lavoro dei vignettisti e dei redattori di grafica che hanno inventato il
logo.
È stato apprezzato il valore del lavoro di squadra e l’impegno di tutti i collaboratori, come accade in una vera
redazione!
Chissà, forse un giorno lo Scolaro diventerà un giornale importante: dopo tutto anche il quotidiano più
letto e venduto in Italia, il Corriere della Sera, è nato
nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano con quattro
dipendenti!
Con i giornalisti l’appuntamento è alla definitiva uscita
del prossimo numero, con gli accorgimenti e le novità
di impaginazione che sapientemente sono stati consigliati durante l’incontro.
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WOMAN AFTER ALL - MOSTRA DI PITTURA DI CRISTIANA ZAMBONI
Nel mese delle donne, Marzo, le Scuderie di Villa Borromeo hanno
ospitato una straordinaria mostra di pittura dell’artista Cristiana
Zamboni, curata dal Direttore dell’Enciclopedia d’Arte Italiana
Alberto Moioli. Le opere esposte appartengono ad una figurazione
particolarmente interessante, i corpi avvinghiati e le ampie didascalie
fornite accanto ai dipinti hanno fornito al pubblico la chiave di lettura
adeguata per entrare nel mondo affascinante e profondo dell’artista.
La mostra ha così offerto lo spunto per riflessioni personali sul rapporto
tra noi e gli altri, tra il mondo delle emozioni e quello quotidiano.
L’evento svolto tra il 10 e il 18 Marzo si è avvalso anche di un contributo
musicale del duo TwoLate nel giorno dell’inaugurazione e di ben due
tavole rotonde con autorevoli donne professioniste nel ruolo di relatori.
Insieme all’artista Cristiana Zamboni hanno partecipato alle due
conferenze le responsabili del sito ArteVitae Giusy Baffi e Alessandra
Bettoni, le scrittrici Alessandra Casati, Claudia Molteni Ryan, Alessandra Redaelli e Valentina Fenu, la
psicologa Serena Redaelli, Federico Calva e l’Assessore alla Cultura del Comune di Arcore Paola Palma
che ha moderato l’ultima conferenza. Le opere contro l’individualismo, l’egoismo e la superficialità, dipinte
da Cristiana Zamboni resteranno sicuramente nella memoria e nel cuore di chi ha visitato la mostra.
Alberto Moioli
UN CLICK PER GRETA: QUALCOSA CHE MI PIACE RICORDARE
Il tema di quest’anno “qualcosa che mi piace
ricordare” è stata l’occasione per proporre
la visione di un filmato per far conoscere e
ricordare Greta.
Greta e la sua voglia di vivere, la sua esuberanza,
generosità e disponibilità ... sempre pronta a
regalare un sorriso.
Oltre che ricordare Greta questo concorso
fotografico è stato voluto per promuovere una
campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza
stradale. Sono troppo alti i numeri delle
statistiche di persone che perdono la vita sulle
strade, soprattutto giovani.
Tra le tante cose che ho letto mi è rimasta impressa una che diceva che bisogna parlare ai giovani, magari
usando il loro linguaggio, o ancor meglio con testimonianze di giovani vittime della strada.
E quindi ci aspetta il compito di far conoscere la storia di Greta.
Dobbiamo aver cura della nostra vita è di quella degli altri e comprendere che chi sta al volante ha una
grossa responsabilità.
Una grande partecipazione, sia concorrenti che presenti alla premiazione di sabato.
Ancora un grande successo!
Proponiamo già il tema per il concorso che si terrà l’anno prossimo: “essere donna”. Un tema dunque
dedicato alle donne, semplicemente perché era la sua dimensione.
Antonella Rossi

CENTRO DI OSTEOPATIA
Simona Maria Mattavelli

(Osteopata D. O. e Massoterapista M.C.B.)

Alcuni campi di applicazione dell’Osteopatia sono:
• Mal di schiena e collo
• Dolori articolari
• Disturbi viscerali
• Cefalee e disturbi cervico-cranio-mandibolari
• Trattamento donne in gravidanza
• Trattamento neonati e bambini
Via Corridoni, 9 - 20862 ARCORE (MB)
Tel. 338.7057233 - www.monzaosteopata.it
Si riceve su appuntamento

NUOVI ARRIVI
COLLEZIONE

PRIMAVERA
E S T A T E

COSE IN

segui tutte le
nostre iniziative su
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GIORNATA ECOLOGICA 2018
Alla fine ci siamo riusciti.
Dopo due rinvii dovuti
al maltempo, la giornata ecologica 2018 si è
svolta senza problemi. A
realizzarla i volontari di
Protezione civile e alcuni
cittadini arcoresi. Un ringraziamento anche agli
amici Alpini che, pur non
potendo partecipare alle
operazioni del 25 marzo
per impegni pregressi,
non hanno voluto far
mancare il loro apporto
prestando parte dell’attrezzatura
necessaria.
Ultimo ma non meno
importante: un ringraziamento a Don Giandomenico e Don Gabriele per
l’ospitalità durante il “tradizionale” pranzo a conclusione lavori. Come di consueto, le operazioni hanno
seguito uno schema consolidatosi negli anni: ritrovo ore 7 (con “l’aggravante” dell’ora legale), definizione
squadre e luoghi, attività di raccolta fino alle ore 12. Nelle immagini sottostanti una piccola sottolineatura
delle differenze tra chi crede che ambiente e territorio cittadino siano beni comuni da preservare e chi, da
gran maleducato, pensa solo a fare i propri comodi.
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LEZIONI CONCERTO VIENNA CAPITALE DELLA MUSICA
Anche quest’anno Arca Punto Immobiliare -in collaborazione con l'amministrazione comunale- ha voluto
regalare agli appassionati della musica
classica, due serate all’insegna della
Cultura e divertimento.
A cavallo tra Sette e Ottocento, Vienna
è il faro culturale dell’Europa. Il suo stile
musicale, caratterizzato da grande eleganza ed equilibrio, si cristallizza nella
struttura della Forma Sonata, uno dei
capisaldi della storia della musica strumentale. Un piccolo viaggio alla scoperta delle radici dello stile classico
viennese, attraverso l’analisi e l’ascolto
delle opere di compositori conosciuti,
come Mozart, Schubert e Beethoven,
accanto alla produzione di autori meno
noti loro contemporanei.

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

Valpolicella Cabernet Sauvignon Merlot
Rosato (Corvina Merlot)

Chardonnay Garganega

SFUSI STAGIONALI

Crearo (gennaio/febbraio)
Bianco Verona IGT Base frizzante (febbraio)
Rosso Veneto IGT Refosco (marzo/aprile)
Rosso Veneto IGT Marzemino (maggio)
Bianco Veneto IGT Sauvignon (giugno/luglio)

Rosso Verona IGT
Rosso Verona IGT
Rosso Veneto IGT

D
EV NDITA IRETTA Arcore

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

NE
E BE
R
E
B

- - - -- -- -

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

- - -- -- - -

Bianco Verona IGT

Arcore
via A. Casati 169
☎ 039 6185107
pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com
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A TUTTE LE DONNE
Anche quest'anno, in occasione della Giornata della donna,
l'Associazione Melting Pot ha creato un'installazione,
all'ingresso del parco della Villa Borromeo di Arcore, con
messaggi di coraggio e di forza dedicati a tutte le donne,
per ricordare le battaglie per i diritti e contro ogni forma
di violenza e discriminazione.
Rossella Curatoli, Melting Pot Arcore
ROCK LIVE CHOIR IN CONCERT
L’Associazione Live Music Lombardia, con il Patrocinio del Comune di
Arcore, presenta Rock Live Choir in Concert, il primo concerto live, del
neonato coro arcorese Rock Live Choir.
Il coro è composto da 30 elementi e presenterà una rivisitazione inedita
dei brani rock più belli e celebri di sempre, accompagnati da una vera e
propria band.
In apertura, si alterneranno sul palco due band di eccezione: Neshamà e
Buck’s
L’appuntamento è per sabato 09 Giugno, alle ore 21.30, presso il Teatro
Auditorium Don. A. Oldani di Via Beretta 62.
Ingresso Gratuito
> Associazione Culturale Musicale Live Music Lombardia
> Info coro e concerto: rocklivechoir@livemusiclombardia.it
> Info: info@livemusiclombardia.it
È POSSIBILE SCHERZARE SU UN TEMA COMPLESSO COME LA LEGALITÀ?
Apparentemente no, ma se questo approccio servisse ad avvicinarlo alla nostra capacità di comprensione,
allora varrebbe la pena provarci. Da quest’esigenza, e con questo intento, è nato lo spettacolo teatrale dal
titolo “E ora che si fa?” che la Compagnia del Quadrifoglio e la Compagnia Primi Applausi proporranno il 5
maggio 2018 alle 20,45 c/o l’Auditorium Don Antonio Oldani di via Beretta e che si avvale della collaborazione
dell’Amministrazione Comunale del Comune di Arcore. È la vicenda semi seria del viaggio di un gruppo di
atleti in preparazione alle prossime olimpiadi e vedrà cimentarsi sul palco 23 giovanissimi attori e una decina
di adulti. La sceneggiatura prende spunto da un’idea di Fabio Ronchi (non nuovo a proposte di copioni che
coinvolgono ragazzi di varie età) mentre la regia è affidata alla ultra ventennale esperienza di Enrica Perego.
Un’occasione per sorridere e riflettere sul rispetto delle regole come fondamento dei nostri comportamenti
quotidiani. L’ ingresso è libero.
Compagnia del Quadrifoglio
CINEFORUM IN LINGUA
All’interno del progetto sulla legalità Da che parte stare si è svolto nelle serate di mercoledì dal 14 febbraio
al 4 aprile un cineforum in lingua curato dall'Associazione Calamita di Arcore in collaborazione con la
Videofonoteca della biblioteca civica. I film in francese, inglese e spagnolo sono stati introdotti da docenti
madrelingua. Grande successo di pubblico con un vivace e apprezzato dibattito a conclusione delle serate. È
in programma un nuovo calendario di proiezioni.

Associazionismo
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IL CEA NON SI FERMA MAI
Chiusa la stagione invernale, siamo già pronti per
quella estiva e soprattutto per l'escursionismo
giovanile, dedicato ai ragazzi dai 9 ai 17 anni, ai quali
dedichiamo un corso apposito, in collaborazione
con il CAI di Vimercate.
Durante questo corso, senza la presenza dei genitori,
i ragazzi imparano a muoversi in montagna ed a
conoscerla nei suoi vari aspetti ed a socializzare,
soprattutto nelle uscite di più giorni dove si passa la
notte in un rifugio.
Di seguito il programma:
- 15 aprile Sentiero del Viandante (lago di Lecco)
- 13 maggio Uscita in grotta con il gruppo speleologico valle Imagna
- 27 maggio Resegone
- 2 e 3 giugno Pian dei Resinelli
- 1 e 2 settembre Rifugio Vajolet in Dolomiti
- 23 settembre Sentiero glaciologico Marson sul fronte del ghiacciaio di Fellaria (Valmalenco)
- 28 ottobre Festa di fine corso
Le escursioni estive adatte a tutti sono:
- 22 aprile Albenga (facile escursione livello E con vista mare)
- 20 maggio Sentiero dello Scagnol (escursione livello EE sui sentieri dei contrabbandieri del Sempione)
- 17 giugno val Bavona canton Ticino (escursione livello E in un mondo di roccia e cascate)
- 01 luglio Pizzo Baciamorti (la festa alla nostra madonnina con grigliata, taleggio e polenta)
- dal 7 al 15 luglio trekking nei Pirenei in collaborazione con il Centre Excursionista de Banyoles
- dall'8 al 10 settembre trekking nelle dolomiti di Sesto e Cadorine
- 07 ottobre Soglio Canton Grigioni (escursione livello E in val Bregaglia)
La descrizione delle escursioni è disponibile sul nostro sito www.cea-arcore.com. Se preferite venire a trovarci
nella nostra nuova sede in piazza Martiri della Libertà 1(nel piazzale della stazione ferroviaria), al martedì ed al
venerdì dalle 21,15 alle 23,00, saremo lieti di accogliervi per fare una simpatica chiacchierata tra amici.
Cea Arcore
A.D PROSPORT ARCORE: PROGETTI SPORTIVI NELLE SCUOLE DI VIA EDISON E VIA MONGINEVRO
Ormai da molti anni la l’associazione Prosport Arcore propone nelle scuole del nostro comune progetti
sportivi finalizzati a rendere l’ora di educazione motoria ricca di quei valori che lo sport e la nostra società,
insegnano ormai da 15 anni: DIVERTIRSI ATTRAVERSO IL GIOCO, SPIRITO DI SQUADRA, IMPARARE A VINCERE
e IMPARARE A PERDERE, COLLABORAZIONE, AMICIZIA e LEALTÀ.
Le classi coinvolte nel progetto sono 16 per un totale di circa 310 bambini tra la scuola primaria di via
Monginevro e la scuola D. Alighieri di via Edison. Gli interventi variano a seconda del progetto richiesto dalle
singole scuole ma in media, un esperto riesce a garantire 10/15 incontri da un’ora per ogni classe. La nostra
società interviene nelle scuole per circa 200 ore in totale.
I nostri istruttori ed esperti propongono ai bambini delle classi terze, quarte e quinte un progetto Multisport;
vengono presentati alcuni sport meno conosciuti come pallamano, baseball e hockey, ma si trasmettono
anche le regole base del basket e della pallavolo. La palla e il gioco di squadra sono i protagonisti del nostro
progetto ma non mancano occasioni per proporre ai bambini giochi individuali, di strategia e di cooperazione.
Per le classi prime e seconde il progetto prevede un approccio alla sport meno “tecnico” e propedeutico
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rispetto ai giochi di squadra tradizionali. I bambini scoprono attraverso il gioco e le favole motorie- i rudimenti
di tutti gli sport che incontreranno in futuro. Coinvolgere il bambino a diventare il protagonista di un gioco e
renderlo partecipe di un gesto motorio che per ora rappresenta solo la bozza di un gesto tecnico è l’obiettivo
primario dei nostri istruttori nella classi prime e seconde. I bambini vengono coinvolti con racconti fantastici e
trasportati in mondi immaginari dove le parole diventano gioco e il gioco diventa movimento.
I nostri istruttori Biagio e Massimo e la nostra istruttrice Roberta trasmettono a scuola quella passione che li
vede coinvolti in palestra, tutto l’anno, con più di 100 atleti che con entusiasmo si avvicinano al mondo della
pallacanestro.
Ricordiamo alcuni importanti appuntamenti:
• Sabato 5 maggio, raggruppamento pulcini provinciale
• Sabato 26 maggio, FESTA DELLO SPORT – Comune di Arcore - dalle ore 10 alle 17 presso la palestra di via
S. Martino siete tutti invitati a passare una giornata in compagnia della PROSPORT ARCORE
• Domenica 3 giugno, FESTA di FINE STAGIONE PROSPORT ARCORE, presso palestra Via S. Martino
Prosport Arcore
CAMBIO AL VERTICE DELL’A.N.C.R. E A.N.F.C.D.G. – SEZIONI DI ARCORE
L’Assemblea Sezionale mediante atto formale datato 25 febbraio
2018, con mandato 06 marzo 2018, ha posto la fiducia verso la
mia persona nominandomi Presidente delle Sezioni città di Arcore
dell’A.N.C.R. (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci)
e dell’A.N.F.C.D.G. (Associazione Nazionale Famiglie Caduti e
Dispersi in Guerra). Questo mi onora e m’incoraggia nell’assumere
il peso e la responsabilità che tale incarico richiede.
Mi auguro di essere capace di intraprendere le stesse meritorie
capacità organizzative e gestionali esercitate dal mio predecessore;
la cui persona ha sapientemente dimostrato di confrontarsi e
interagire a favore del sociale, proseguendo e rafforzando gli alti
valori imprescindibili delle due Benemerite Associazioni Sezionali
della città di Arcore. Spero di sapere emulare queste nobili qualità
intellettive. Attraverso le pagine di questo giornale desidero
cordialmente ringraziare il Cav. Giuseppe Di Tria per la profusa
solidarietà nell’incoraggiare la mia nomina a Presidente; parimenti un saluto particolare lo rivolgo ai Soci
tutti per la Loro condivisione alla mia carica. Il cerimoniale dei due Sodalizi non prevede alcun giuramento
ma il sentimento di condivisione alla guida dei medesimi mi pone, spontanea e sincera, una mano sul cuore.
Concludo citando il pensiero di un anonimo:
“la guerra è il massacro di persone che non si conoscono, per conto di persone che si conoscono ma non
si massacrano”.
Giuseppe Cusenza
A.N.C.R. – A.N.F.C.D.G. - SEZIONI DI ARCORE (MB)
Via 4 Novembre n°9 (cortile interno)
e-mail: ass.comb.2018@gmail.com Tel. mobile 338.3438713

Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci

Associazione Nazionale
Famiglie dei Caduti e Dispersi
in Guerra
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ARRIVA L’ESTATE. REGALA AI TUOI FIGLI UNA VACANZA
INDIMENTICABILE!
La proposta organizzata dall’Associazione Crescere Insieme
è rivolta a tutti i bambini delle scuole primarie che vogliono
godersi l’estate all’insegna di tanto divertimento. È una “vacanza
in città”, vissuta all’interno dell’istituto Santa Dorotea di Arcore,
una struttura dotata di attrezzature sportive e ludico didattiche
di qualità, completamente immersa nel verde, campi da gioco
e aree divertimento. Per un bambino è indispensabile stare
insieme agli altri coetanei per poter crescere e confrontarsi con
loro. Motivo in più per non far annoiare i bambini, soprattutto
durante la stagione estiva.
I nostri istruttori specializzati aspettano tutti i ragazzi per
avvicinarli e/o far approfondire, giorno per giorno, un variegato
mondo di sport (multi sport, danza, roller, calcio, ginnastica
artistica, karate). Uno staff di Educatori Professionisti gestirà invece i laboratori di cucina, giochi in lingue
straniere, arte e teatro, musichiere e canto. Ogni giorno ci si divertirà con cacce al tesoro, giochi di squadra,
giochi d’acqua e relax. Per chi lo desidera sarà anche possibile fare i compiti con gli insegnati dell’istituto
Santa Dorotea. Inoltre, tutti i giovedì, intera giornata all’Acqua Beach Village di Burago con piscine, scivoli
d’acqua, spiagge e beach volley.
Centro estivo Associazione Crescere Insieme
Divertimento, Crescita, relax In un ambiente educativo e sicuro!
Giovedì 31 Maggio 2018 alle ore 17.00 ci sarà la Riunione informativa in Via Edison 25 Arcore,
siete tutti invitati!
Info: ass.crescereinsieme@ist-santadorotea.it sito: wwwist-santadorotea.it Tel 039/613391
Sito facebook: https://www.facebook.com/santadoroteaarcore/

Dai comitati di frazione
Dopo il successo anche per questa versione 2018 del concorso “Dolci in Maschera” organizzato per il CarnevArcore con la partecipazione delle pasticcerie arcoresi, che ci teniamo ancora una volta a ringraziare,
il Comitato di Frazione Arcore Nord sta lavorando ad altre iniziative per rendere la nostra città sempre più
viva ed interessante.
In primavera ritorna un appuntamento importante per Arcore, il Festival della Cultura, che siamo felici di supportare con il nostro impegno e contributo di idee: grandi novità quest’anno, presto ne saprete di più!
Allo stesso modo siamo impegnati nell’organizzazione dell’evento di musica ed artisti di strada che da anni
ormai anima le nostre estati: Arcore Street Festival, che si terrà il 23 giugno. E quest’anno non sarà l’unico, ma
le iniziative si moltiplicheranno, soprattutto nella splendida cornice della restaurata Villa Borromeo d’Adda.
Non possiamo ancora dirvi tutto, ma vi garantiamo che ci sarà da divertirsi! Come potete contattarci su
Facebook alla pagina “Comitato Arcore Nord” o tramite la nostra mail comitato.nord@comune.arcore.mb.it,
vi aspettiamo!

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

Amministrazioni Condominiali
Siamo attivi nel mercato dei servizi di gestione e di amministrazione degli immobili dal 2001

Gestione condominiale a 360°
Gestione di ogni tipologia di immobile:

grandi complessi, con al loro interno appartamenti, negozi, magazzini, uffici, banche,
mimali condomini di due o più appartamenti
immobili di pregio architettonico e/o condomini in edilizia economica

Piazza Sandro Pertini, 25
20862 Arcore/MB
tel.: 039/2265938
fax: 039/2265937
info@ivanbasile.com
www.ivanbasile.com

Iscrizioni ANACI nn. 13578 – 15756 – 15777
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APPUNTAMENTO CON LA STORIA AL CINEMA TEATRO NUOVO - 3 FILM “TRA STORIA E LEGGENDA”
La rassegna d’Essai del Cinema Teatro Nuovo
di Arcore offre tre opportunità imperdibili agli
amanti della Storia, consentendo di toccare
attraverso il grande schermo il dramma della
Seconda Guerra mondiale e conoscendo sotto
una nuova luce i personaggi che ne hanno
deciso, o, perlomeno, ne hanno influenzato le
sorti.
Il primo appuntamento è con il film “Sono
Tornato” (26 aprile, ore 21): sulla falsa riga
del divertente “Lui è tornato”, film tedesco che
immagina Hitler a spasso per la Berlino dei
giorni nostri, l'italiano “Sono tornato”, diretto
da Luca Miniero, vede uno smarrito Benito
Mussolini riapparire in piazza Vittorio, nella
Roma dei giorni nostri. Persuasi che si tratti
dell'ennesima attrazione per turisti, i passanti
continuano a ignorarlo, finché Andrea Canaletti, un giovane documentarista, credendolo
un attore comico, non gli propone di diventare
protagonista di un documentario…offrendo al
Duce, su un piatto d’argento, l'occasione di
riconquistare le masse.
La seconda tappa del ciclo vede la proiezione
di “Morto Stalin, se ne fa un altro” (3 maggio,
ore 21): il film è ispirato alla graphic novel realizzata dallo scrittore di fumetti Fabien Nury
e dal vignettista Thierry Robin. "La Morte di
Stalin” tratta il totalitarismo brutale di Stalin con la comicità dell'assurdo, trasformando la sua storia in una
tragi-commedia, sdrammatizzando con estrema naturalezza i momenti più spietati. Il film diventa così
una black comedy che mostra ironicamente le difficoltà nella gestione di un enorme apparato come la
Russia staliniana, spiazzando lo spettatore fin dal primo minuto.
Il terzo e ultimo film è “Paradise” (9 maggio, ore 21) curatissimo lungometraggio in bianco e nero avente
come protagonisti tre personaggi ai tempi della Seconda Guerra Mondiale: Olga, un'aristocratica russa
emigrata e ora parte della Resistenza francese; Jules, un collaborazionista francese; Helmut, un ufficiale
di alto rango delle SS. Il destino ha deciso di farli incontrare, modificando inesorabilmente il corso delle
loro vite.
Tre belle opportunità per chi ha voglia di fare un salto nel passato, ma, in un certo senso, anche per chi
ha voglia di confrontarsi col presente.

Federica Lallo, Cinema Teatro Nuovo Arcore
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LE VIGNETTE
di SalvatoreTesta
CIBO ALTERNATIVO

PAOLO CASATI: “IL FIGARO DI ARCORE”
Tutti conosciamo la famosa aria del
Barbiere di Siviglia: “EI, FIGARO! SON QUA”.
Allo stesso modo Paolo, il barbiere di
Arcore, risponderebbe: son qua!
Sempre a disposizione della numerosa
clientela che dal 1973 ha servito con classe
e con squisita gentilezza.
Quarantacinque anni di onorata carriera.
Duecentomila tagli di capelli avvenuti
presso il suo negozio di via Casati 86.
Paolo mi ripete sorridendo: “Con la mia
clientela avrei potuto riempire due stadi di
San Siro”.
Complimenti, coiffeur Paolo!

VI ASPETTA
PER LA NUOVA COLLEZIONE

PRIMAVERA
ESTATE
UOMO, DONNA E TAGLIE FORTI
LE MIGLIORI MARCHE

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

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 T À ?

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

320 90 85 347

252018
°

1993

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. 039.685.35.65

ufficiovendite@abitaredevero.it
vendita diretta dal costruttore senza provvigioni
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