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La carta d'identità diventa elettronica

C

OME OTTENERLA
Puoi fare la carta d’identità elettronica solo se
quella in tuo possesso risulta scaduta o mancano
non più di 6 mesi alla scadenza, oppure se è deteriorata.
Non devi sostituire la carta d’identità se hai cambiato
residenza, indirizzo o stato civile.
La richiesta avviene solo su prenotazione al fine
di evitare lunghe code agli sportelli in quanto la
procedura di rilascio ha tempi maggiori rispetto al
documento cartaceo (trasmissione telematica della
richiesta contestuale e rilevazione delle impronte) Nel
caso aveste necessità, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Arcore x te è a vs disposizione per prenotare l’appuntamento.
Occorre collegarsi al sito agendacie.interno.gov.it,
registrarsi per ottenere le credenziali e quindi prenotare l’appuntamento per il rilascio del documento, in
base alle disponibilità giornaliere del Comune.
Poi ci si può recare il giorno e l’ora fissati per l’appuntamento, allo sportello anagrafico muniti di:
1) ricevuta di prenotazione; 2) carta regionale dei servizi
(CRS); 3) modulo di richiesta già compilato e firmato.; 4)
n. 1 fototessera in formato cartaceo, con dimensione
35 x 45 mm (larghezza x altezza), recente, a colori con
sfondo chiaro (stesso tipo di quelle utilizzate per il
passaporto) o elettronico su supporto USB (formato png
o jpg, risoluzione di almeno 400dpi e una dimensione
massima non superiore a 500KB); 5) carta di identità
scaduta/deteriorata o, in caso di furto o smarrimento,
la denuncia in originale e un altro valido documento di
identificazione; 6) passaporto e permesso di soggiorno
valido, se sei cittadino di un paese extra comunitario.
Se il permesso di soggiorno è scaduto porta la ricevuta della richiesta di rinnovo in originale; 7) in caso di
smarrimento, furto o deterioramento occorre presentare anche la fotocopia della denuncia o il documento
deteriorato e altro documento di riconoscimento.
PER I MINORI
I minorenni possono avere la carta di identità valida per
l’espatrio solo con il consenso di entrambi i genitori o
di chi esercita la responsabilità genitoriale. I genitori e il
minore devono recarsi agli sportelli dell’ufficio anagrafe

il giorno dell’appuntamento con: 1) ricevuta di prenotazione; 2) carta regionale dei servizi (CRS); 3) modulo
di richiesta già compilato e firmato da entrambi i genitori allegando fotocopia del documento di identità dei
genitori; 4) n. 1 fototessera in formato cartaceo, con
dimensione 35 x 45 mm (larghezza x altezza), recente, a
colori con sfondo chiaro o elettronico su supporto USB
Attenzione! Un genitore deve obbligatoriamente
accompagnare il minore in anagrafe.
Per andare all’estero è necessario che nel documento
siano scritti i nomi dei genitori o di chi ne fa le veci. Il
minore di quattordici anni deve viaggiare con uno dei
genitori o con chi ne fa le veci.
LA CONSEGNA
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, competente
ad emettere la CIE, la spedisce entro 6 giorni lavorativi
dalla richiesta, all’indirizzo da te indicato.
QUANTO COSTA
La carta d’identità elettronica costa € 22,50 per il
semplice rilascio (€ 16,79 per la stampa e la spedizione
a carico del Ministero e € 5,71 per i diritti fissi e di segreteria) ed € 28,00 per il rilascio del duplicato in caso di
smarrimento, distruzione ed emissione in data anticipata rispetto ai 180 giorni dalla scadenza dell'attuale
carta di identità in possesso del cittadino (€ 16,79 per la
stampa e la spedizione a carico del Ministero e € 11,21
per i diritti fissi e di segreteria)
Il pagamento può essere effettuato in contanti o
bancomat direttamente allo sportello.
SCADENZA
Per i maggiorenni la carta d’identità elettronica ha validità 10 anni. Per i minori di 3 anni vale 3 anni. Per i
minori tra i 3 e i 18 anni vale 5 anni.
CARTA DI IDENTITÀ CARTACEA
La carta d’identità cartacea resta valida fino alla
scadenza. Sarà possibile richiedere il documento
d’identità in formato cartaceo solo ed esclusivamente
nei casi previsti dalla circolare del Ministero dell’Interno
n. 4 del 31.03.2017 ovvero, in casi di reale e documentata urgenza per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale, partecipazione a concorsi o gare pubbliche e
ai cittadini iscritti all’AIRE.

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

Che cos'è il REI (Reddito di Inclusione)

I

l reddito di Inclusione (REI) è una misura unica
a livello nazionale di contrasto alla povertà e
all'esclusione sociale, introdotta dal Decreto
Legislativo 147/2017 con decorrenza dal 1 gennaio 2018.
Il Re.I. si compone di due parti:
• un beneficio economico erogato mensilmente
attraverso una carta di pagamento elettronica
(carta REI)
•
un progetto personalizzato di attivazione e di
inclusione sociale e lavorativa volto al superamento delle condizioni di povertà predisposto
sotto la regia dei servizi sociali del comune.

Questa misura ha sostituito il SIA - Sostegno Inclusione Attiva. Per gli utenti che hanno beneficiato del
SIA e hanno sospeso il loro percorso al 31 ottobre
2017 possono richiedere il REI, e nell'eventualità la
domanda venisse accettata, potranno usufruiranno
della nuova misura per ulteriori 6 mesi.
Per chi ha in atto il Sostegno per l’Inclusione Attiva
(SIA) potrà richiedere il passaggio al REI (è fatto
salvo il beneficio economico maggiore).
Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mesi, dopo un periodo di sospensione di
6 mesi, per ulteriori 12 mesi.

Il REI nel 2018 sarà erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti.

REQUISITI DI RESIDENZA E SOGGIORNO
Il richiedente deve essere congiuntamente:
• residente in Italia, in via continuativa, da almeno
due anni al momento della presentazione della
domanda
• cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi
in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo;
REQUISITI FAMILIARI
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle
seguenti condizioni:
• presenza di un minorenne;
• presenza di una persona con disabilità e di almeno
un suo genitore o un suo tutore;
•
presenza di una donna in stato di gravidanza
accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata
non prima di quattro mesi dalla data presunta del
parto e deve essere corredata da documentazione
medica rilasciata da una struttura pubblica).
• presenza di un componente che abbia compiuto
55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.
Dal 1° gennaio 2018 sono semplificati i requisiti
familiari dei nuclei familiari dove è presente almeno
un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni in
stato di disoccupazione, fatto salvo il possesso degli
altri requisiti esistenti.
REQUISITI ECONOMICI
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
• un valore ISEE in corso di validità non superiore a
6mila euro;
•
un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE,
ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto
delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro;
•
un valore del patrimonio immobiliare, diverso
dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila
euro;
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• un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti
correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8
mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).
ALTRI REQUISITI
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun
componente del nucleo familiare:
• non percepisca già prestazioni di assicurazione
sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
• non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la
richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in
favore delle persone con disabilità);
• non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art.
3, c.1, D.lgs. 171/2005).
BENEFICIO ECONOMICO
Viene erogato tramite la carta REI, una carta di
pagamento utilizzabile per:
• gli acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito
MasterCard
• il pagamento delle bollette elettriche e del gas
presso gli uffici postali
• prelevare contante entro un limite mensile non
superiore alla metà del beneficio massimo attribuito, al costo del servizio
• dà diritto a sconti nei negozi convenzionati
Il beneficio economico varia in base al numero
dei componenti il nucleo familiare e dipende dalle
risorse economiche già possedute dal nucleo
medesimo.
NUMERO
COMPONENTI

1
2
3
4
5
6 o più

BENEFICIO MASSIMO
MENSILE

€ 187,50
€ 294,50
€ 382,50
€ 461,25
€ 534,37
€ 539,82

Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mesi prorogabile di ulteriori 12 mesi,
dopo un periodo di sospensione di 6 mesi.

IL PROGETTO PERSONALIZZATO
Il beneficio economico è subordinato ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai servizi sociali del Comune, in
rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari, le
scuole, soggetti privati ed enti no profit.
Il progetto coinvolgerà tutti i componenti del nucleo
familiare e prevede specifici impegni per adulti e
minori sulla base di una valutazione globale delle
problematiche e dei bisogni.
DOCUMENTI DA CONSEGNARE
ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
• ISEE in corso di validità: se nel nucleo è presente
un componente di età inferiore ad anni 18, sarà
considerato l’ISEE minorenni; in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario;
in presenza di ISEE corrente (che aggiorna l’ISEE
ordinario o l’ISEE minorenni) sarà comunque
considerato quest’ultimo. In caso di presenza nel
nucleo familiare di componenti minorenni che
non abbiamo entrambi i genitori in comune, verrà
considerato il più favorevole tra gli eventuali differenti indicatori ISEE Minori
• DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica
• Certificato di disoccupazione, qualora sussista il
caso REI – Com
Il modello REI-Com dovrà essere consegnato nei
seguenti casi:
• se uno o più membri del nucleo familiare dovessero svolgere attività lavorativa non presente nella
dichiarazione ISEE in corso di validità utilizzata per
l'accesso al REI
• in caso di variazione della situazione lavorativa nel
corso dell'erogazione REI, riguardante uno o più
componenti del nucleo familiare, entro 30 giorni
dall'inizio dell'attività, pena decadenza dal beneficio
• svolgimento di attività lavorativa dichiarata in sede di
presentazione della domanda ReI, che si protragga
nel corso dell’anno solare successivo. In tale ipotesi il
modello va compilato entro il mese di gennaio
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata tramite i Servizi sociali
previo appuntamento che deve essere fissato
telefonando al n° 039 613371.
La domanda può essere presentata in qualunque momento (nelle modalità sopra esposte) non
essendo prevista alcuna scadenza.

Paola Palma

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

Tiro libero

R

icevo e condivido con tutti voi.
Il mio grazie all’instancabile Fabio Parolini per
la passione e la grande professionalità

TIRO LIBERO
"Vivi per te stesso e vivrai invano; vivi per gli altri, e
ritornerai a vivere." - [cit. Bob Marley]
Un lavoro di sinergia, costruito insieme. Come ogni
lavoro, ogni progetto c'è chi porta l'idea, chi la accoglie, chi la rende vera; sta poi all'insieme, al gruppo
farla viva! E quando qualcosa di bello diventa vero,
allora è lì che si coltiva la bellezza di un'Amicizia e di
un rapporto che continua nel tempo. È stato proprio
così! L'Amministrazione Comunale di Arcore (rappresentata da Paola Palma e Valentina Del Campo)
e l'Amministrazione Comunale di Sulbiate (rappresentata da Valery Bertolini, Carla Della Torre, Matteo Dosso) hanno subito sentito questo progetto
presentato come ricco di valori, insegnamenti,
principi. Ci siamo subito mobilitati, velocemente e
secondo i tempi. E abbiamo subito pensato a come
creare valore, frutto da questo grande albero di relazioni che abbiamo costruito insieme cercando di
coinvolgere attori che potessero portare testimonianze concrete dal loro stile di vita. Un albero cresciuto in 5 mesi.
Superato fatiche, questioni burocratiche e siamo
arrivati, oggi, ad aver incontrato le scuole medie
di 4 istituti scolastici per un totale di +600 ragazzi:
esplosivi, entusiasti, ricchi di tantissime cose davvero belle da regalare ai nostri paesi. Alla nostra
società. Alle nostre scuole.
Tutto questo è stato possibile grazie a delle grandi
persone, dei fantastici Amici! Al termine di ogni proiezione, che oltre a quelle dei ragazzi ha visto anche
circa 300 adulti la serata dell'1 febbraio, sono intervenuti l'attore protagonista - Simone Riccioni - e il
regista - Alessandro Valori raccontando il perché di
questo film, raccontando scene e retroscene... Due
persone eccezionali che hanno saputo mettere in
scena una storia vera: una storia piena di insegnamenti.

"La spiga dritta è più bella, ma la spiga curva è quella
che da più riso." - [detto Africano]
Ed è così che abbiamo voluto coinvolgere in questo
progetto gli Sharks di Monza; campioni nazionali di
Hockey sul ghiaccio. Un esempio concreto perché
toccar con mano, è sempre un'esperienza unica.
Grazie davvero a tutti! Grazie a tutti i ragazzi e alle
persone che hanno partecipato.
Grazie a tutti i docenti che hanno scelto di dedicare
le ore di insegnamento dietro i banchi di scuola ...
scegliendo una modalità differente. Grazie a Gianni
- rappresentante del Teatro - per aver inserito il
film all'interno degli 'Schermi di Classe'. Grazie agli
Sharks di Monza per aver portato la loro viva testimonianza ... che lo sport può essere di tutti perché
la normalità o la disabilità siamo noi a darle un volto,
un nome. Grazie alle Amministrazioni Comunali
perché senza di loro, nulla sarebbe stato possibile.
Grazie ai Dirigenti scolastici per aver accolto a braccia aperte un progetto in corsa.
Grazie a LinfaCrowd 2.0 per averci permesso l'organizzazione.
... e ora, preparatevi per le grandi sorprese del prossimo Marzo 2019."
Fabio Parolini
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Politiche culturali, scolastiche
ed educative
Piedibus

I

l Piedibus è un modo sicuro, divertente e salutare
per andare a scuola. I bambini percorrono la strada
a piedi, in gruppo e accompagnati da adulti volontari, seguendo un percorso e un orario prestabilito,
partendo da un capolinea e raccogliendo altri bambini nelle fermate previste lungo il cammino. I partecipanti, adulti e bambini, indossano una pettorina o
un giubbetto catarifrangente per essere ben visibili
anche da lontano, per la loro e altrui sicurezza.
Il Piedibus è educativo: i bambini andando a scuola
a piedi imparano le regole dell’educazione stradale,
acquisendo nozioni e competenze utili per il loro
futuro di utenti della strada. Non solo: camminando
insieme a compagni di classe e bambini di classi
diverse socializzano e rafforzano il rapporto di amicizia; inoltre, imparano a rispettare alcune regole a
loro richieste, come arrivare puntuali, restare in fila,
non correre…
Il Piedibus è salutare: i 15/20 minuti di tragitto a piedi
per andare a scuola contribuiscono a raggiungere
la quantità di esercizio fisico giornaliero raccomandata per i bambini. Inoltre, viene svolto con qualsiasi
condizione atmosferica: è ampiamente dimostrato
che i bambini abituati a stare all’aria aperta anche
d’inverno (con abbigliamento adeguato) corrono
molti meno rischi di ammalarsi. Insomma: pioggia,
vento e neve non ci spaventano!
Il Piedibus è anche ecologico: pur rappresentando
una “piccola goccia nel mare“, permette di ridurre
la concentrazione di traffico nei pressi delle scuole
e il conseguente inquinamento atmosferico, il tutto
a beneficio dell’ambiente e della qualità di vita della
nostra città.
Oggi i ritmi di vita sono diventati estremamente
frenetici, soprattutto per le famiglie in cui i genitori
lavorano entrambi fuori casa e hanno, specialmente
al mattino, tempi molto stretti che li costringono
all’uso dell’auto anche per brevi tragitti. Inoltre, i
pericoli derivanti dal traffico, aumentato a dismisura, impediscono ai bambini della scuola primaria
di compiere da soli il percorso casa-scuola.
Il Piedibus dà modo ai bambini di fare questa espe-

rienza in piena sicurezza, e ai genitori di affidare i
propri figli a persone di fiducia.
Il progetto Piedibus nasce ad Arcore nel 2008 su
iniziativa dei membri dell’associazione Arcore Ciclabile e con l’aiuto di cittadini arcoresi volontari, con
il supporto dell’amministrazione comunale. Avviato
inizialmente una volta alla settimana per gli studenti
della scuola primaria A.De Gasperi di Bernate, con
40 bambini iscritti e 13 accompagnatori, negli anni
successivi si è allargato anche ai plessi di via Edison
e via Monginevro, raccogliendo sempre più adesioni.
Oggi il servizio Piedibus è coordinato dall’associazione Genitori Attivi e coinvolge un totale di 83
bambini e 28 volontari accompagnatori (coadiuvati
da 3 giovani aiutanti selezionati dalla cooperativa
Aeris di Vimercate) e viene svolto per due giorni
alla settimana, il martedì e il giovedì.
Per l’anno scolastico in corso, i percorsi casa-scuola
attivati sono:
• 2 per la scuola primaria A.De Gasperi – Bernate
(linee gialla e verde)
• 3 per la scuola primaria Dante Alighieri – via Edison (linee rossa, verde e azzurra)
• 1 per la scuola Giovanni XXIII – via Monginevro
(linea Arcobaleno)
Alcuni dei volontari sono dei veri e propri veterani,
collaboratori del Piedibus fin dalla sua nascita; altri
si sono aggiunti nel corso degli anni, mentre qualcuno è alla sua prima esperienza. Circa la metà degli
accompagnatori sono genitori o nonni di bambini
che frequentano le scuole primarie cittadine; per
questo motivo, nella maggior parte dei casi, cessano
di collaborare con il Piedibus alla fine del ciclo scolastico dei loro figli o nipoti.
Per riuscire a mantenere attivo il progetto, quindi,
per noi è fondamentale trovare ogni anno dei nuovi
volontari e siamo costantemente alla ricerca di persone che mettano a disposizione una piccola parte
del loro tempo a beneficio dei bambini e delle loro
famiglie.
Riceviamo continuamente richieste di ampliare il servizio, rendendolo operativo dal lunedì al venerdì e

Paola Palma

aumentando il numero delle linee per poter coprire
delle aree maggiori; quello che ci auguriamo e a cui
puntiamo è di riuscire presto a venire incontro alle esigenze delle famiglie e poter diventare un’alternativa
quotidiana all’uso dell’auto per il percorso casa-scuola.
Lanciamo quindi il nostro appello a genitori, nonni
e cittadini: non chiediamo un impegno troppo gravoso, basta poco più di mezz’ora una o due volte
la settimana, anche saltuariamente, per essere d’aiuto. Più saremo e prima riusciremo a concretizzare
i nostri progetti.
Se volete essere dei nostri o per maggiori informazioni siamo a disposizione: contattateci
piedibusarcore@gmail.com,
genitoriattiviarcore@gmail.com,
attraverso la nostra pagina Facebook Piedibus Arcore
https://www.facebook.com/piedibusarcore/
o compilando il modulo che trovate presso l’Ufficio
Servizi Educativi in via Abate d’Adda
Uno dei nostri volontari, la signora Primula Premoli,
ha scritto nel 2013 questa bella poesia che ci sembra carino riproporre:
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È un veicolo un po’ strano
Fatto di calore umano
È vivace e divertente
Ed è anche conveniente
Il biglietto non comprare
Perché gratis puoi viaggiare
Nel Piedibus noi viaggiatori
Ci sentiam grandi signori
Con casacche fluorescenti
Siamo proprio seducenti
Se vuoi combattere l’inquinamento
Fallo con divertimento
Vuoi per caso dimagrire?
Qui puoi farlo senza soffrire
I nostri piedi sono il motore
E non facciamo mai rumore
Il nostro gasolio è molto gradito
Perché lascia il mondo pulito
Vi aspettiamo a braccia aperte! Un saluto dai volontari del Piedibus Arcore

www.vogliadibici.it

www.vogliadibici.it
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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

Lavori pubblici su strade e marciapiedi

L

a sicurezza di pedoni e ciclisti, l’abbattimento
delle barriere architettoniche sono fondamentali e sono una nostra priorità, tutto ciò, unitamente alla riqualificazione delle strade e dei marciapiedi, ci sta impegnando molto. Sono molteplici gli
interventi in corso sulle Vie Marconi, Fermi, Copernico, Tolomeo e Umbria per un importo complessivo di € 230.000.

Inoltre stiamo intervenendo su Via Gilera e Via
Trento e Trieste per un importo complessivo di €
286.600, finanziati dal PII AR2 (Mc Donald’s, Aldi), di
seguito il dettaglio dei lavori.
L’IMPEGNO COMPLESSIVO DI TUTTI QUESTI
LAVORI È DI € 516.600.

Fausto Perego
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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
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Deleghe: Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata,
Sport e Associazionismo sportivo, Tempo libero
e Comunicazione

Urbanistica e Sport

Dal Plis della Cavallera al Parco Valle Lambro

A

nche Arcore ha deciso all’unanimità in Consiglio Comunale, nella seduta del 21/12/2017 di
uscire dal Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Cavallera. Questa decisione è
stata presa a seguito della delibera dell’assemblea
del parco che ha verificato la non sussistenza dell’interesse sovracomunale data l’uscita del Comune di
Concorezzo nel giugno 2017 e la scelta del Comune
di Vimercate di aderire al Parco Agricolo Nord Est.
A quel punto gli unici due comuni rimasti all’ interno
del PLIS sarebbero stati solo Arcore e Villasanta con
delle porzioni limitate di territorio, ad esempio le
nostre aree vincolate sono solo il 4% dell’ estensione
territoriale del PLIS; pertanto si è convenuto che si
sarebbe potuto scegliere di inserire le aree agricole
vincolate del Parco della Cavallera nel Parco Regionale Valle Lambro, di cui facciamo già parte con
molte aree che partono dalle sponde del Lambro
alla Ca’ e Ca’ Bianca, si estendono fino a via Monte
Bianco e raggiungono Villa Borromeo con tutto il
suo parco e le aree agricole intorno.
Nessun pericolo nella fase di transizione che durerà
almeno 18 mesi: i terreni del nostro comune del
PLIS Cavallera rimangono comunque vincolati
come aree agricole strategiche
dal PGT e dal
PTCP provinciale e verranno
inseriti
nel
Parco Regionale
Valle Lambro e
saranno tutelati
poi all’ interno
del
Parco
Regionale Valle
Lambro.
Questa scelta,
tra l’altro, ci
consente
di
beneficiare

degli interventi di manutenzione e dei progetti di
rimboschimento che il Parco Regionale già effettua
all’ interno dei suoi territori, con importanti risorse
regionali ed attraverso bandi, avendo dalla sua una
struttura adeguata per un territorio così vasto che
parte dal lago di Pusiano ed arriva a Monza.
Infine abbiamo dato anche un indirizzo politico
relativo all’individuazione di nuove aree da vincolare sempre nell’ambito del Parco Regionale Valle
Lambro.
Queste, indicativamente, possono essere quelle a
nord di Bernate, ad oggi non vincolate a parco, una
parte dell’area fra via Monte Bianco, via Gran Sasso
e via Maiella che è vincolata per metà e potrebbe
essere anche utile e valutabile annettere le aree del
PLIS dei Colli Briantei all’ interno del Parco Regionale dal momento che già esiste una convenzione
tra i due enti per la manutenzione delle due aree.
Ovviamente il tutto sarà oggetto di ampia valutazione sia da parte nostra, che da parte del Parco
Regionale e Regione Lombardia, nell’ unico interesse di salvaguardare e tutelare la cintura verde
intorno ad Arcore.
FESTA DELLO SPORT 2018 - COMING SOON
L'anno scorso abbiamo provato a ripetere una
manifestazione che avesse al centro le associazioni
sportive arcoresi e che non veniva svolta dal 2013.
Fatta la prima prova dove abbiamo analizzato
limiti, potenzialità, suggerimenti ed idee vi comunico che quest' anno la Festa dello Sport ritorna!
Sabato 26 maggio lungo via San Martino, con le
sue palestre, la pista di atletica, la parete di arrampicata, i campetti di calcetto ed il suo viale alberato, si svolgerà la nuova edizione. Stiamo lavorando con la Consulta Sportiva e le scuole per un
evento che sia coinvolgente, partecipato e vissuto
non solo dai nostri sportivi ma da tutta la città. Il
programma sarà divulgato il prima possibile e mi
raccomando, vi aspettiamo!
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Partecipazione

Goccia dopo goccia nasce un fiume

G

occia dopo goccia nasce un fiume, un passo
dopo l’altro si va lontano”. Questa volta voglio
iniziare così; prendendo in prestito le parole di
una famosa canzone per descrivervi quanto di bello
stiano facendo cittadini ed associazioni di Arcore in
questi ultimi mesi. È grazie infatti al loro straordinario sforzo che la città ha visto fiorire un susseguirsi di iniziative e testimonianze volte a ricordarci
ogni giorno quanto il rispetto della legalità sia una
componente fondamentale in una democrazia. In
questi mesi abbiamo avuto l’onore di ospitare Don
Antonio Sciortino, per diciassette anni direttore di
Famiglia Cristiana, che ha ripercorso con lucida
analisi l’evoluzione della società italiana nell’ultimo
ventennio. Silvana Arabia, per due decenni giudice
del tribunale penale internazionale, ci ha ricordato inoltre come la ricerca della verità, e non la
vendetta, debba essere lo scopo ultimo dell’azione
giudiziaria internazionale. Simona Dolce, autrice del
libro su Don Pino Puglisi, ha saputo invece caparbiamente coinvolgere i ragazzi delle quinte elemen-

tari attraverso i laboratori di scrittura creativa. La
Compagnia del Labirinto, in collaborazione con i
finalisti del Microfono d’oro, ci ha ricordato attraverso una emozionante serata canora le numerose
testimonianze di chi ha dedicato la propria vita alla
legalità. E ancora, la toccante testimonianza di vita
raccontataci da Alì Ehsani in collaborazione con Lo
Sciame Libri. Non mancheranno inoltre nei prossimi mesi ulteriori iniziative, a partire dal progetto
delle scuole medie arcoresi, incentrato sulla tematica della legalità e volto all’ammodernamento delle
panchine di via Gorizia. La mostra a fumetti ed il
progetto “La mia vita in un murales” promossi da
A.N.P.I. e l’incontro ideato da Natura e Arte, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, sulla confisca e gestione dei beni
d’arte sequestrati alla criminalità organizzata. Un
ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno
creduto in questo progetto e stanno testimoniando
con tempo, energia e passione quale sia la “parte
giusta” con cui stare.

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

035 36 92 015 | 320 90 85 347

Gruppi consiliari
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Caro amico di scrivo,
cosi mi distraggo un po',
e siccome sei molto lontano,
più forte ti scriverò!
Così cominciava una famosa canzone di Lucio Dalla: "L'anno che verrà".
L'amico caro è Fabrizio Confalonieri che è mancato qualche settimana fa, improvvisamente,
lasciandoci attoniti.
Fabrizio era entrato in politica animato da sincero spirito democratico, prima da attivista, divenendo
successivamente un Presidente del Consiglio Comunale competente ed equilibrato. Serio e sempre disponibile,
aveva la capacità di accompagnare all’impegno, la gentilezza e la saggezza, rendendolo persona apprezzata
da tutti noi ed altrettanto da persone appartenenti ad altri orientamenti politici. Riusciva a trovare spesso la
soluzione a problematiche politiche e amministrative, molto forse gli veniva anche dalla sua professione di
avvocato, sempre pronto a mediare con grande competenza. L'amico caro ci ha accompagnato nel percorso
politico e nella vita vissuta, divenendo un importante punto di riferimento per i consiglieri e per gli amici
del Circolo Enzo Biagi. Non era difficile incontrarlo anche fuori dai luoghi istituzionali e insieme si coglieva
l’occasione per uno scambio di opinioni con il pretesto di un caffè o un aperitivo.
Gli argomenti spaziavano dalla politica al calcio, soprattutto al vissuto e ai problemi di ognuno, aspetto che
ci avvicinava ancora di più alla sua umanità.
È allora caro amico.... forse non sei poi così lontano e ognuno di noi ti porterà nel cuore.
Grazie e riposa in pace, non ti dimenticheremo!!
Partito Democratico
Quando verrà stampato e pubblicato questo intervento sarà sicuramente passata la
campagna elettorale e con essa tutte le travolgenti disinteressate, a volte, interessatissime
più spesso, passioni che di regola la contraddistinguono.
Verso la metà di febbraio l’onorevole “cittadino” Di Battista scese in Arcore per tenere
concione ai suoi adepti pentastellati sulla pericolosità e mafiosità di Silvio Berlusconi.
Ottenendo un successo mediatico a livello delle aspettative. Dato che non difettiamo in
memoria, ricordiamo che circa un ventennio fa, amministrante in comune la Lega, lo scomparso giornalista
leghista Daniele Vimercati, sempre ad Arcore, disse all’incirca le stesse cose. Salvo essere smentito dai fatti
poco dopo, stante l’abbraccio politico –governativo Bossi/Berlusconi. Non ci stupiremmo se l’onorevole Di
Battista avesse a subire la stessa disillusione di Vimercati. Ci dispiace usare questo scampolo di spazio che
vorremmo dedicare a problemi legati alla nostra comunità per considerazioni etiche legate alla più ampia
visione nazionale, ma urge che si possa esprimere anche da questo cantuccio la nostra opinione. E che
consiste nel considerare che non giova mai demonizzare l’avversario. E che, come dice l’evangelista Luca:
“perché guardi la pagliuzza nell’occhio dell’altro e non vedi la trave nel tuo?” Abbiamo ormai un sistemapolitica asservito a emozioni e reazioni indotte da un ingolfamento di notizie contraddittorie e spesso false.
Ritenute vere per la sola ragione di essere diffuse. E perciò di esistere. Per questa ragione la verità, giusto
perché reiterata insieme ad una quantità abnorme di falsità, risulta altrettanto fasulla.
Lista Civica Rosalba Colombo Sindaco di Arcore
Analizzando e disaggregando i dati del bilancio pluriennale 2017-2020 del comune, emerge
che se eliminassimo dal bilancio le voci una tantum che sono l'utilizzo degli avanzi di
amministrazione, dei fondi vincolati e degli introiti derivanti dalle partecipazioni comunali,
ci accorgeremmo che il trend delle spese correnti, cioè dei servizi erogati ai cittadini,
diminuisce di quasi 700 mila euro nei 4 anni a venire, con tagli di importi non elevati ma
che riguardano molti capitoli di spesa, tra cui viabilità, cultura, minori, anziani, disabili ecc... Al
netto delle spese fisse degli stipendi dei dipendenti, dal 2017 al 2020 le spese correnti si ridurranno dell'8%,
dato non trascurabile. La ristrutturazione della Villa Borromeo ha un prezzo, ed è questo.
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Domanda: visto che gli avanzi di amministrazione si stanno riducendo nel tempo e rimangono ancora in parte
non utilizzabili, i trasferimenti da altri Enti si stanno riducendo, visto che non c'è più molto da vendere di proprietà
comunale, come pensano di finanziare le quote di leasing e la manutenzione della Villa, pari a circa 600 mila euri, per
i prossimi 20 anni? Continuando a ridurre, seppur lentamente, i servizi ai cittadini? O semplicemente continuando a
non occuparsi ancor di più delle piccole cose, quei piccoli interventi che la gente chiede?
Lega Nord
Evidentemente siamo stati fraintesi o il nostro articolo non è stato letto con attenzione.
Non abbiamo mai espresso dubbi sulla qualità delle acque che arriva nelle nostre case,
non avendo ad oggi alcun dato.
Il nostro articolo riguardava i dati relativi alle acque superficiali delle falde.
Vogliamo precisare 2 cose.
Primo che la nostra pianura è di tipo alluvionale: è formata cioè da ciotoli più o meno grandi.
Le falde sono perciò permeabili facilmente, ricaricabili ma anche facilmente inquinabili. Continuando a
costruire, alla falda più in profondità continuerà ad abbassarsi il piezometrico, "in pratica si abbassa il livello".
Scendendo il livello, cosa pensate che accadrà a quella in superficie?
Secondo sarebbe interessante capire cosa fa il nostro comune per migliorare la falda superficiale che persino
ARPA suggerisce di risanare.
Ricordiamo che anche l'Europa si è occupata di questo tema con una direttiva europea (2014/80/ue)
recepita dall'Italia il 20 giugno 2014 "sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal
deterioramento".
Su tutti questi punti vorremmo delle risposte. Altrimenti assisteremo in modo passivo a quanto
sfortunatamente è già scritto.							 Movimento 5 stelle

ONORANZE FUNEBRI

24 ORE SU 24
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A tutta “Stoppani”: giochi matematici, geologia,
robottino e …la giornata della memoria!
“Chi ha paura della Matematica”? Sono stati premiati
in Aula magna, il 21 febbraio, dalla dirigente Antonella Colombo, i 48 alunni delle classi Seconde che, lo
scorso novembre, si sono cimentati nella risoluzione di
8 quesiti, proposti dall’Università Bocconi nell’ambito
dei “Giochi Matematici”. È già il secondo anno che la
nostra scuola partecipa ai “Giochi d’Autunno”, che fanno
parte di questa manifestazione, proposta agli studenti,
amanti della Matematica, delle scuole di ogni ordine e
grado. Lo scorso anno i nostri alunni hanno raggiunto
una media di quesiti risposti correttamente pari a 2,62:
un dato superiore al valore corrispondente per la
Lombardia (2,13) e ancora più alto rispetto a quello
nazionale (2,07). “Un risultato, secondo noi docenti,
decisamente positivo - ha commentato la responsabile
del progetto, prof.ssa Mangoni - se si considera che, a
livello nazionale, per la categoria che comprende anche
le Seconde Medie, hanno partecipato 80.922 alunni.
Visto che, quest’anno, i nostri studenti sono stati ancora
di più rispetto al 2016 (erano stati 37), confidiamo in un
risultato altrettanto buono … se non migliore!”
Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito https://giochimatematici.unibocconi.it/.
A lezione di Geologia … e di coscienza!
Due lezioni tra le più belle di quest’anno! Sono state
quelle col geologo Filippo Camerlenghi, che da anni
interviene nella nostra scuola con interessantissimi
progetti destinati agli studenti delle Prime e a quelli
delle Terze, come noi.
Gli incontri ci hanno presentato la “Terra vista dai satelliti” e il “Dissesto idrogeologico”, per aiutarci a capire
cosa sia bene per il nostro pianeta e cosa no.
Per rendere le lezioni più coinvolgenti, il dott. Camerlenghi ha utilizzato delle presentazioni in power point
(ben fatte e sviluppate con un filo logico che collegava
le due lezioni) e alcuni siti Internet molto interessanti.
Abbiamo imparato che, a nostra insaputa, utilizziamo
quotidianamente i satelliti, quando adoperiamo i servizi in Internet tramite cellulare o guardiamo la tele. E
possiamo avere un’immagine dettagliata della Terra,
monitorando i cambiamenti naturali e quelli legati
all’attività dell’uomo.

Abbiamo appreso (secondo incontro) che le catastrofi
naturali sono parte integrante del percorso evolutivo
della Terra: come dire, è l’uomo che, continuando a
costruire in modo irrispettoso, mette a rischio la propria vita.
Concludendo, le Scienze della terra che studiamo a
scuola sono il miglior inizio per una coscienza critica: esse ci insegnano che il nostro compito, ora, è
quello di agire per prevenire e mitigare le conseguenze
di eventi naturali rischiosi, avendo cura e rispetto del
nostro pianeta.
Giorgia B. ed Eleonora P.
“Missione su Marte” … per tutte le Terze!
Avendo tanto materiale anche per questo numero, non
c’è spazio per un articolo più corposo. Ma vogliamo
almeno ricordare la “Missione su Marte”, tornata
quest’anno, grazie al dott. Amato e al suo team dell’IBM,
e capace di coinvolgere le Terze in alcune mattinate
di febbraio. Ogni classe è stata divisa in due squadre,
ognuna strutturata in quattro gruppi di lavoro (costruzione robot, programmazione robot, simulazione percorso, passaggio informazioni), per costruire un robot
capace di atterrare su Marte e prelevare da esso un
campione di meteorite. I ragazzi hanno così imparato
a lavorare in team, a programmare un robot (seguendo
anche nei dettagli delle istruzioni di montaggio), a
costruire un modello di percorso fedele alla struttura
della superficie marziana, a fornire risposte precise a
domande specifiche (passando le giuste informazioni
da un gruppo di lavoro ad un altro), a valutare l’importanza di eventuali errori commessi e a saperli correggere adeguatamente. Un’esperienza affascinante e fortemente educativa!
I volti della prepotenza: come nasce il Fascismo,
come nasce il Nazismo.
Il Progetto Shoah è uno dei più significativi della “Stoppani”, realizzato da anni in collaborazione con l’ANPI
e sempre rinnovato negli argomenti. Per raccontarlo,
diamo voce ad una docente e ad uno dei testi dei
ragazzi, che quest’anno, con ogni probabilità, verranno
raccolti in un’apposita pubblicazione. Un ricono-
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scimento importante, che premia il lavoro assiduo e
appassionato di tutti i protagonisti dell’attività.
Anche quest’anno, nella nostra scuola, la Giornata della
Memoria è stata celebrata con una modalità particolare,
che ha visto protagonisti sul palcoscenico dell’Auditorium Don Oldani gli studenti delle Terze, nella serata
del 25 gennaio.
Questa volta, però, i ragazzi non hanno interpretato il
ruolo di semplici lettori di testimonianze (documenti,
lettere, brani, poesie scritte dai protagonisti della Shoah)!
Il professor Mantegazza, coordinatore della serata, ha
infatti proposto una attività ancora più coinvolgente: gli
alunni sono stati guidati ad immedesimarsi nei momenti
vissuti dai deportati al loro arrivo ad Auschwitz, scanditi da 5 oggetti della nostra quotidianità (biglietto del
treno, maglietta intima, rasoio, codice a barre, cucchiaio), metafore eloquenti delle tappe di quel calvario.
Successivamente ai ragazzi è stato assegnato il compito
di comporre alcuni testi scritti, immaginando di essersi
trovati a vivere in prima persona quei momenti.
Spontanea è sorta nei ragazzi la fatidica domanda: “Ma,
come è potuto accadere?” Il prof, nel corso delle tre
lezioni tenute a scuola, ha raccolto anche questa sfida
ed ha guidato gli studenti ad esplorare il terreno delle
Istituzioni scolastiche dei regimi totalitari. Hanno così
scoperto un tipo di scuola volta ad inculcare nelle giovani menti le parole d’ordine del dittatore, per mezzo di
una martellante azione propagandistica.
La novità del percorso proposto, non scevro di difficoltà, merita di essere soppesata.
RICORDARE è per tutti un imperativo. È però necessario
trovare una formula nuova, che sia nostra! I toni, velati
di pietismo e di retorica del passato, sono appunto
passati. Se non troviamo un nostro stile, è destino che
la Shoah sia confinata nel tono freddo e distaccato di
qualche paragrafo dei testi di storia. Uno dei tanti Olocausti della Storia, che, infatti, si è sempre ripetuta. Noi,
tuttavia, sentiamo l’impegno che questo Passato non
si ripeta. Lo dobbiamo ai nostri padri e… cosa abbiamo
di più importante da lasciare ai nostri figli? La modalità della proposta “I volti della prepotenza” ci appar-

tiene perché risponde ai bisogni del nostro tempo: è
riuscita a scalzare le molte difese che erigiamo persino
nei confronti di disgrazie ed atrocità che, pur essendo
di oggi, attraverso l’indifferenza, riusciamo a sentire
lontane. L’immedesimazione immaginativa messa in
scena ha mostrato tutta la sua forza nel penetrare l’indifferenza. È così riuscita a suscitare, negli studenti e
nel pubblico, quell’ empatia che, se coltivata maggiormente, potrebbe costituire un argine anche alle forme
di crudeltà del nostro presente, quali bullismo e violenza di genere.
Prof.ssa G. Giovenzana
Produzione di un testo: “Inventa una storia inerente
all’oggetto maglietta intima raccontata da uno o più
deportati”.
MONOLOGO
Non so dove sono, non so perché sono qui, non so
se ci porteranno da qualche altra parte, non so che
cosa accadrà! Non conosco il tedesco, quindi non so
cosa c’è scritto in giro e non capisco perché ci sono
così tante guardie! Il peggio è che non trovo più mia
mamma in questa ressa e non so dove hanno portato
mio papà: ci hanno separati: ma perché?
Non so se questa sarà un’esperienza piacevole, ma so
per certo che non è iniziata bene: i Nazisti ci hanno
costretti a viaggiare come degli animali.
So anche che ormai mi è rimasta solo mia sorella: se ci
dividono, io sarei persa, non so se ce la farei.
Adesso stanno urlando qualcosa che non capisco, ma
vedo le altre che si tolgono la giacca: mi affretto a imitarle, vedo che chi esita viene preso a calci. Poi pian
piano iniziano a togliersi magliette e pantaloni. Qualcuno sa cosa sta succedendo? Se mi tolgo i pantaloni si
vedranno le gambe! Ok, forse è meglio se faccio come
le altre. Spero di aver finito ora. Un momento, che cosa
state facendo tutte? Perché vi togliete anche la biancheria intima? No, io non lo farò mai! Ma una guardia
mi ha appena puntato un mitra addosso, forse è meglio
se obbedisco.
È il momento più imbarazzante della mia vita!
Ma perché ci stanno umiliando così? Non lo so.
Franci
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Giampaolo Trevisi torna ad Arcore per presentare
il suo ultimo libro sul femminicidio.
L’AMORE che NON È “Il libro è nato quando è nata mia
figlia: una donna in miniatura”
La manifestazione “Bravo chi legge”2017, si è conclusa
presso le Scuderie della villa Borromeo, con l’incontro con un autore che ha scritto su un tema di grande
attualità: la violenza di genere.
Gianpaolo Trevisi, ex vicequestore di Verona ed attualmente direttore della scuola di polizia di Peschiera, è
autore di diversi testi, ispirati alla sua esperienza professionale. Tra questi, “Fogli di via”, qualche anno fa è
stato oggetto di un laboratorio di lettura proposto agli
studenti di III media della scuola Stoppani, con la collaborazione della Biblioteca Civica. Grazie alla capacità
comunicativa di Trevisi, il suo incontro con gli studenti,
era stato molto coinvolgente, ma soprattutto incisivo
per il grande spessore umano e civile di questo scrittore.
Eccolo tornato nella nostra cittadina, a presentare Il suo
ultimo lavoro: “L’Amore che non è”.
Si tratta di 12 storie, tutte, ad eccezione di “Sei mia”,
raccontate dalla voce di Donne. Diverse per età, condizione, ruolo, cultura, tutte hanno subito violenze da
parte di un uomo che diceva di amarle. Violenze diverse
per tipologia, conseguenze e gravità, dallo stalking al
femminicidio.
Sono tutte storie vere, raccolte alla scrivania della
sezione della Squadra Mobile di Peschiera dedicata alla
violenza di genere. Al contrario di quanto fanno i Media,
che le danno in pasto a una curiosità morbosa, l’autore
le racconta omettendo i dettagli e con un linguaggio
allusivo. Ciò per correttezza professionale, ma anche
per sensibilità verso un tipo di sofferenza che comporta
un’aura di timori e vergogne da rispettare, pena un’aggiunta di violenza su quelle che già sono vittime.
A queste doti professionali ed umane, si aggiunge la
qualità poetica della scrittura di Trevisi. Egli infatti tesse
la struttura narrativa di ogni storia, in modo da svelare
poco a poco il percorso di sofferenza, con rispetto,
partecipazione e sostegno verso la vittima. Contemporaneamente lascia agire la sua immaginazione,
costruendo spazi poetici in cui essa possa trovare

una sorta di risarcimento, di riscatto dalla ferita subita,
anche laddove e tanto più se essa è insanabile.
Nel corso dell’incontro, si è dato spazio alla lettura
di alcuni passi, su cui l’autore si è poi soffermato con
commenti illuminanti.
Infine le domande dei presenti. Trevisi ha confermato
che i dati statistici sulla violenza di genere, già allarmanti nella loro dimensione, sono in verità sottostimati, in quanto ancora tantissime remore di carattere
affettivo, culturale, economico, frenano la denuncia,
senza la quale l’autorità di polizia non può fare nessun
intervento a protezione preventiva della vittima.
L’ex vice questore ha inoltre precisato che il fenomeno
è trasversale sia agli strati sociali che alle diverse tipologie culturali, come ben documentano i 12 racconti che
vedono come protagonisti personaggi delle più diverse
estrazioni socio-culturali.
Ha inoltre messo in discussione la diffusa convinzione
che ad accendere la violenza di genere sia spesso una
passionalità irrefrenabile. Non può essere considerata
“raptus di follia” la lucida esecuzione di quanto è stato
premeditato e preparato come “spedizione punitiva”
verso chi ha osato sottrarsi al ruolo di “proprietà” altrui.
Ed è proprio in questo “possesso”, secondo l’autore, che
si annidano le cause di tale fenomeno così diffuso. Le
radici di questo male infatti, affondano profondamente
in un terreno che lo alimenta: la mercificazione del
corpo della donna e la sua continua esibizione da una
parte e la interpretazione pretestuosa di dettami morali
e religiosi dall’altra.
Non sono mancate domande relative all’ambito giudiziario e sono state prese in esame alcune proposte di
legge.
Per concludere Trevisi ha ribadito che i percorsi da
mettere in atto per porre un freno a tali violenze, vanno
fondati sul piano culturale. Da questa convinzione la
sua scelta di dirigere una scuola di Polizia e di incontrare gli studenti, anche quelli della scuola primaria!
Educare all’ascolto, al rispetto per l’altro, alla costruzione di veri rapporti fondati sulla condivisione, farà
crescere adulti maturi, che sapranno vivere l’Amore
non come appropriazione dell’altro, perché questo è
“L’Amore che Non È”.
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Nuovi progetti didattici all’Asilo San Giuseppe:
psicomotricità relazionale e animazione musicale
La scuola della Civica Fondazione amplia la sua offerta
formativa inserendo due nuovi progetti per i bambini
grandi del Nido (2-3 anni) per i bambini della Sezione
Primavera e per i bambini della Scuola dell’Infanzia, è
stata fatta questa scelta da parte dell’equipe educativa
per poter offrire ai bambini nuovi contesti e linguaggi
per esprimersi, relazionarsi e conoscere se stessi, gli
altri e la realtà che li circonda.
L’attività psicomotoria è condotta dall’Associazione
Ludica di Monza, settimanalmente delle esperte vengono a scuola e svolgono laboratori differenziati con
bambini di età omogenea. La pratica psicomotoria ad
indirizzo relazionale si rivolge al bambino di età compresa tra zero e otto anni, periodo di fondamentale
importanza per la formazione dell’identità, lo sviluppo
della personalità e la maturazione psicologica. Nel
gioco psicomotorio il bambino esprime le sue emozioni, la sua vita affettiva, i suoi bisogni e incontra un
adulto che sa osservare, accogliere e dare senso alla
sua espressività motoria.
L’ANIMAZIONE MUSICALE è condotta da due esperte
di musica Claudia Biocchi e Sabrina Zoppellari, le quali
settimanalmente incontrano i bambini della scuola
svolgendo laboratori musicali differenziati a seconda
dell’età e dei bisogni dei bambini.

Si tratta di un percorso di accompagnamento all’ascolto e all’interazione musicale attraverso le letture
di albi illustrati, l’utilizzo di pupazzi, strumenti musicali
e di oggetti naturali e di uso quotidiano. Viene stimolata la capacità di attenzione, ascolto e percezione dei
bambini attraverso letture ad alta voce, rituali sonori di
inizio e fine laboratorio e sequenze ritmico-timbriche.
Si sensibilizzano i bambini, inoltre, a vari aspetti del fare
musica valorizzando la capacità innata mediante esperienze in vari ambiti musicali, ad esempio con produzioni vocali, strumentali ed espressività corporea.

Istituto Santa Dorotea: in cammino verso il Natale

La lieta attesa del Natale, nel tempo d’Avvento, è stata
vissuta nella Scuola Primaria, come un lasciarci prendere per mano dai personaggi del presepe.

Abbiamo esposto, all'ingresso della scuola, un manichino che, di settimana in settimana, indossava l’abbigliamento dei vari personaggi presenti durante la
nascita di Gesù e che il nostro Dio aveva scelto perché
ci fossero “maestri” per insegnarci ad accogliere Gesù.
Ciascuno loro ci ha permesso di soffermarci sui diversi
atteggiamenti necessari per preparare un posto nel
nostro cuore e anche in noi Gesù venisse accolto,
come loro hanno saputo fare. La disponibilità di Maria,
la laboriosità di Giuseppe, la prontezza dei Magi, la gioia
degli Angeli, l'audacia di Giovanni Battista, la semplicità
dei pastori ci hanno aiutato a vivere da protagonisti
la festa di Natale organizzata a scuola, e, in seguito, il
Natale nelle nostre famiglie.
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Tutti gli alunni della scuola Primaria e Secondaria hanno
realizzato, nella Chiesa di Bernate, un grande presepe
vivente, con canti, preghiere e drammatizzazioni. Il
momento, particolarmente suggestivo, ha aiutato tutti,
piccoli e grandi, a posare gli occhi del cuore sul grande
mistero dell'Incarnazione e a elevare un grande inno di
lode e di ringraziamento al nostro Dio che tanto ci ha
amato fino a mandare Suo Figlio, in mezzo all’umanità,
nelle sembianze di un Bambino povero, piccolo, umile.
All’interno del progetto di innovazione tecnologica
denominato “classe 3.0: iPad” iniziato lo scorso anno
scolastico coi docenti e con gli alunni delle attuali classi
1^ della scuola secondaria di I grado, durante il periodo
pre-natalizio è stato lanciato un concorso chiedendo
agli studenti di creare un piccolo video utilizzando la
tecnica dello stop motion. La stop motion è una tecnica di animazione che usa, in alternativa al disegno
eseguito a mano, oggetti inanimati mossi progressivamente, spostati e fotografati a ogni cambio di
posizione. La proiezione in sequenza delle immagini
dà l’illusione di movimento: esattamente come accade
nel cinema con gli esseri umani.

Il lavoro di un animatore in stop motion è particolarmente laborioso: occorre davvero molta pazienza e
tempo. Per un secondo di animazione bisogna scattare molte fotografie! E in ciascuna di queste foto, il
personaggio o l'oggetto inquadrato va mosso o modificato un poco.Il risultato ottenuto dai ragazzi di prima
media è stato molto interessante e veramente simpatico: hanno dimostrato non solo di aver familiarizzato
con la tecnica, usando sapientemente l’applicazione
sul loro iPad, ma hanno anche saputo comunicare con
profondità e sensibilità il tema richiesto: Gesù viene a
salvare il mondo, le nostre famiglie e gli alunni della
nostra scuola. Per questo siamo fieri di Chiara, Leonardo
e Valeria che hanno anche ricevuto un premio utile per
il loro iPad: dei piccoli obiettivi per migliorare la tecnica
fotografica, un paio di cuffie wireless ed una penna
per scrivere e sottolineare i libri digitali che utilizzano
quotidianamente per studiare e per creare mappe interattive. È possibile visionare il video del concorso sulla
pagina facebook dell’Istituto al seguente link: https://
www.facebook.com/santadoroteaarcore/videos.
I docenti delle classi 1ABC

NUOVI ARRIVI
COLLEZIONE

PRIMAVERA
E S TAT E

segui tutte le
nostre iniziative su
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Un
carnevale
eccezionale
Arcore ha vissuto
un carnevale
davvero speciale...

come speciale
vuole essere
il nostro
ringraziamento
a tutti
coloro che hanno
collaborato per
realizzare l'evento.

Gli eventi
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Un
carnevale
da cani

Domenica 11 febbraio si è tenuta la prima edizione
della sfilata amatoriale in maschera a ..6 zampe, nuovo
graditissimo evento nell’ambito del programma del
carnevale cittadino.
Il “Carnevale da cani”, coordinato da Lucia di Tequila bau
bau con la collaborazione di altri commercianti arcoresi, ha
riscosso un notevole successo, consentendo ai numerosi
partecipanti di godere di un pomeriggio diverso.
Ricchi premi per i primi tre classificati, scelti da una giuria
speciale composta da bambini. Buona la prima !

Foto di Fabrizio Locati - FotoArcore

24

ismo
Associazionsm
o
Associazioni

LE PICCOLE LIBERE LIBRERIE DI MELTING POT
Il giorno 12 gennaio é stata imbrattata nei pressi di via Golgi una delle tre
bacheche (piccole libere librerie), progetto dell'Associazione Melting Pot
con il patrocinio del Comune di Arcore, nato da un gruppo di persone che
crede fermamente all'idea che il proprio territorio sia realmente di ciascun
cittadino e proprio per questo ogni cittadino possa creare "bellezza"
attraverso diverse forme, per valorizzarlo e per condividere con gli altri.
Noi abbiamo scelto il libro, in quanto pensiamo che raccolga in sé crescita,
immaginazione, condivisione e partecipazione. Infatti grazie a uno splendido gruppo di volontari che dedica
ormai da più di un anno, un pizzico del proprio tempo per gestire le piccole libere librerie, siamo riusciti a
creare " bellezza" e arricchimento.
Nei prossimi giorni sistemeremo la bacheca, nel frattempo chiediamo alle persone di mettere da parte
l'indignazione e piuttosto di diventare loro stessi portatori di "bellezza". Ad esempio diventando volontari
delle piccole libere librerie (meltingpotarcore@gmail.com) e aiutandoci a diffondere questo messaggio di
valorizzazione del proprio territorio, del prendersi cura delle cose di tutti e di creare condivisione; in modo che
episodi come quello del 12 gennaio possano diventare un lontano ricordo.
Melting Pot
APPRENDERE LE LINGUE: CHE DIVERTIMENTO!
Il Progetto “Language Academy”, promosso dall’Associazione
Crescere Insieme, prevede attività culturali in ambito
linguistico.
Tra queste, grande successo riscuote il laboratorio proposto
“Merende in lingua” finalizzato alla valorizzazione del
patrimonio linguistico degli alunni, in maniera divertente e
non scolastica. L’obiettivo generale del progetto non è solo
quello di fare apprendere altre lingue ai bambini tra i 5 e i
12 anni, ma anche quello di permettere loro di confrontarsi
“precocemente” con la presenza di persone che parlano
lingue diverse e di viverla come un arricchimento.
Il progetto prevede la presenza attiva, di un insegnante
madrelingua straniera che propone la sua lingua interagendo,
giocando, cantando o facendo merenda con i bambini. L'uso della lingua straniera è inserito nelle attività
proposte e viene contestualizzato, dai piccoli allievi che, quasi naturalmente, fanno riferimento a situazioni
concrete vissute in prima persona. I bambini sono così molto facilitati, perché l’interazione in una lingua
straniera è accompagnata da un uso vasto di elementi gestuali e contestuali.
I bambini sono motivati ad esplorare stimoli culturali anche molto diversi da quelli usuali e a comunicare
spontaneamente con le persone che parlano una lingua diversa. Il loro interesse si manifesta sotto forma di
desiderio di partecipare alle attività, di manipolare giochi, libri, oggetti che appartengono al contesto culturale
straniero e di avvicinare i docenti bilingue.
L’apprendimento è un processo che non può prescindere dalla partecipazione e dal coinvolgimento: la
motivazione, l’interesse, la curiosità, il piacere di apprendere sono la premessa del successo dell’insegnamento.
Queste esperienze rappresentano, per i bambini, l’opportunità di godere di arricchimenti linguistici, socioemotivi ed interculturali diversificati, sperimentare attivamente lingue e culture sconosciute, competenze e
punti di vista differenti.
Associazione Crescere Insieme
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CENA SOCIALE GILERA
In 106 si sono dati appuntamento, sabato 10 febbraio,
per la consueta cena sociale Gilera che, anche
quest’anno, si è svolta presso il Ristorante Toscano
di Robbiate. Mentre scorrevano le immagini della
stagione 2017 che ha visto il Registro Storico Gilera
e il Gilera Club Arcore protagonisti in numerose
iniziative (il filmato è stato sapientemente realizzato
dal socio Walter Ronchis), la serata si è aperta
con il benvenuto rivolto ai piloti di Regolarità,
vincitori di numerose medaglie d’oro alla Sei Giorni
Internazionale, Tullio Masserini ed Edoardo
Dossena, nonché ai soci sostenitori Maurizio Girola, Denise Biffi e Pietro Terruzzi. I presidenti del Registro
Storico, Massimo Lucchini Gilera e del Moto Club, Giancarlo Mondonico hanno poi affiancato la segretaria,
Daniela Confalonieri nella consegna di una serie di riconoscimenti a chi, proprio durante la stagione 2017,
si è distinto in gare, manifestazioni ed eventi indossando i colori Gilera.
Sono stati così premiati i soci: Renzo Goia, che ha vinto la rievocazione storica della Milano - Taranto su
Sertum 500; Sandro Tuzza, che si è laureato vice campione italiano nei meeting in pista della FMI in sella alla
sua Gilera SPO1 125 e Massimiliano Mian, che è arrivato quinto nella gara di Regolarità in salita di Nalles,
dove il Registro Storico Gilera si è aggiudicato il primo premio come gruppo più numeroso partecipante,
capitanato dal socio Egidio Passoni. Sono stati poi premiati i primi tre classificati, nelle rispettive categorie,
del primo Concorso di eleganza in moto di Arcore che ha riscosso un grandissimo successo l’8 ottobre
scorso e che sarà riproposto il prossimo 7 ottobre: Denise Biffi, terza nella categoria Storiche (moto dal
1946 al 1968) su Saturno Sanremo del 1952, Giancarlo Beretta, secondo nella categoria Sidecar su Gilera
Saturno del 1948, Danilo Monti, primo nella categoria Fuoristrada su Gilera 175 del 1957, Renzo Brioschi
primo nella categoria Epoca (moto fino al 1945) su Gilera Super Sport 500 del 1928 e Maurizio Girola, che
si è aggiudicato il Best of Show (primo assoluto) su Gilera VL 500 Sidecar del 1937.
La piacevole serata è stata introdotta dall’assemblea dei soci del Registro Storico Gilera che ha visto l’elezione
del nuovo Consiglio direttivo, che si è riunito la prima volta martedì 13 febbraio anche per procedere alla
nomina di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere. I nuovi consiglieri, Massimo Lucchini Gilera, Giorgio
Cereda, Angelo Molteni, Camillo Mignanego, Roberto Boracchi, Egidio Passoni, Giuseppe Bianchi,
Alfonso Savoldelli, Primo Brioschi, Nicolò
Bestetti, Maurizio Girola, Denise Biffi e
Stefano Calestani hanno confermato il
nipote del commendator Giuseppe Gilera
alla guida del sodalizio arcorese, hanno
nominato Giorgio Cereda suo vice e Primo
Brioschi nuovo tesoriere. All’unanimità, il
direttivo ha inoltre nominato Luca Dalloca,
fondatore del Registro Storico Gilera nel
1999, Presidente onorario.
Ai nuovi membri del direttivo è giunto
l’augurio di buon lavoro da parte
dell’assemblea dei soci.
Registro Storico Gilera e Gilera Club
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REGISTRO STORICO GILERA
IN RICORDO DI EUGENIO SAVOLDELLI
Il Registro Storico Gilera e il Gilera Club Arcore piangono
la scomparsa di Eugenio Savoldelli, per tutti 'Il Savo', socio
attivo dei due sodalizi locali legati al Marchio dei due anelli
incrociati.
Grande appassionato di viaggi, storicamente legato alla
famiglia Casati (suo padre era l'autista del Conte Alessandro),
Eugenio ha sempre avuto la Gilera nel cuore, sin da quando,
ragazzino, entrò in fabbrica da garzone.
Seguiva come un'ombra il commendator Giuseppe, spesso
recuperandogli il cappello che dimenticava in ogni reparto:
con orgoglio, diceva che questo era stato il suo primo impiego
in Gilera, fino a diventarne responsabile delle spedizioni
all'estero.
Alla moglie Caterina, al figlio Alfonso, alla nuora Sara e all'amato
nipotino Luca, giungano le nostre più sentite condoglianze.
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IL PRANZO DELL’ACCOGLIENZA DELLA CARITAS
Domenica 17 dicembre, nei locali dell'Oratorio
maschile in Via S. Gregorio, si è tenuto per il secondo
anno consecutivo il “Pranzo dell'Accoglienza”
organizzato da Caritas Cittadina.
Un momento di festa e convivialità nell'imminenza
del Santo Natale, rivolto in particolar modo a tutte quelle persone che per vari motivi si trovano in situazioni
di difficoltà economica, di disabilità, di solitudine ed emarginazione. Un'occasione per incontrarsi, per
condividere esperienze, fare nuove amicizie e per mettere in pratica le parole del Santo Padre “Non amiamo
a parole, ma con i fatti”.
Al pranzo hanno partecipato circa 130 persone, molte le famiglie con i bambini che hanno reso il clima
ancor più gioioso, l'evento è stato reso possibile per la disponibilità dei vari gruppi cucina che operano
volontariamente all'interno dell'oratorio.
Al termine del pranzo una grande tombolata per grandi e piccini ha animato il pomeriggio.
Prossimo appuntamento per un altro momento di festa che si terrà nell’agorà dell’oratorio maschile di via
S. Gregorio, è previsto per domenica 15 Aprile 2018 con “Aperimondo”, giunto ormai alla sua 6^ edizione,
e rivolto a tutta la comunità cittadina. In questa occasione si terrà un piccolo spettacolo organizzato da
Caritas Punto Mamma ed a seguire iniziative in collaborazione con altre realtà arcoresi ed al termine
grande buffet con cibi etnici e italiani.
Vi aspettiamo tutti!!!
La commissione Caritas cittadina
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La cronaca di Arcore
LA MEMORIA COME PONTE
Queste foto rappresentano il perfetto riassunto di una serata profonda, interessante e ricca di spunti di riflessione, incentrata su un tema sempre attuale: la tutela dei diritti umani. Il ricordo e la memoria sono importanti,
affinché si crei nell'uomo uno spirito critico che lo renda consapevole delle proprie azioni.
Ringraziamo sentitamente il Professor Claudio Altamirano che, con la collaborazione di Francesco Mapelli e
della Consigliera Camilla De Marco, ci ha regalato un incontro non solo tra generazioni, ma anche tra luoghi
geograficamente lontani.

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

Valpolicella

Punto vendita di

Cabernet Sauvignon Merlot

Rosato (Corvina Merlot)

Chardonnay Garganega

Vini stagionali sfusi

Crearo (gennaio/febbraio)
Base frizzante (febbraio)
IGT Refosco (marzo/aprile)
IGT Marzemino (maggio)

Bianco Verona IGT

Bianco Veneto IGT

Bianco Verona IGT

Rosso Verona IGT

Rosso Veneto

Rosso Verona IGT

Rosso Veneto

Arcore

Rosso Veneto IGT

Sauvignon (giugno/luglio)
Massimago (settembre/ottobre)
Turano (ottobre)
Ca’ Torre (dicembre)

la nostra filiera corta
bere bene con
e la vendita diretta

CONVIENE

Arcore via A. Casati 169 ☎ 039 6185107

pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com
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A teatro
“L’INQUILINA DEL PIANO DI SOPRA” E “QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO”:
PROSEGUE A PIENO RITMO LA STAGIONE DEL CINEMA TEATRO NUOVO
Per gli amanti del teatro sono in programma altri
due appuntamenti da non perdere: “L’Inquilina del
piano di sopra”, tratto dalla raffinata opera di Pierre
Chesnot, e “Qualcuno volò sul nido del cuculo”,
toccante opera drammatica diretta da Alessandro
Gassman.
L’“Inquilina del piano di sopra” vede un’ispiratissima Gaia De Laurentiis nei panni di una quarantenne alla ricerca di un compagno di vita ad ogni
costo: sfidata da un’amica, cercherà di porre fine
alla sua condizione di single scegliendo di far innamorare “il primo che passa”; l’involontario protagonista della scommessa sarà Bertrand (interpretato
da Ugo Dighero), scapolo eccentrico e scontroso.
I due si troveranno al centro di una fiaba tragicomica, imparando ad affrontare con il sorriso la paura della solitudine e superando insieme i loro drammi
esistenziali.
Di tutt’altro registro è invece “Qualcuno volò
sul nido del cuculo”: al centro dell’opera l’esperienza di Randle Mc Murphy – delinquente statunitense che pur di sfuggire al carcere si finge
matto, facendosi internare in un ospedale psichiatrico, ignaro del dramma col quale si troverà
a convivere quotidianamente, fatto di coercizioni
e privazioni disumane nei confronti dei pazienti.
La vicenda, tratta da un romanzo Ken Kesey,
era stata inizialmente ambientata negli Anni ’60:
Gassman la rivisita ricollocandola negli Anni 80,
per renderla più contemporanea e smuovere le
coscienze del pubblico su temi ancora attuali,
stimolando la riflessione sul rispetto di diritti che
dovrebbero essere universalmente inalienabili.
Due appuntamenti di altissimo livello, per chi non vuole perdersi nulla di ciò che la stagione di prosa del
Teatro Nuovo ha ancora da offrire.
Date, orari e costi:
“L’inquilina del piano di sopra”: martedì 20 marzo h 21:00
poltrona A 31€, poltrona B 27€, poltrona C 23€.
“Qualcuno volò sul nido del cuculo”: venerdì 20 aprile h 21:00
poltrona A 32€, poltrona B 28€, poltrona C 25€.
Biglietti acquistabili sul sito www.cinemanuovoarcore.it o in cassa durante le aperture della normale
programmazione.
Federica Lallo, Cinema Teatro Nuovo Arcore
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LE VIGNETTE
di SalvatoreTesta
DIGITO ERGO SUM

GIUSEPPE BRIOSCHI, un arzillo
novantenne arcorese, con il suo
bastoncino alla Charlie Chaplin,
mantiene con cura il Museo di
Macchine da Cucire più grande
d’Italia.
Vi si trovano pezzi unici al mondo.
Questo suo museo lo volevano
comprare gli industriali cinesi e gli
americani della SINGER. Ma lui ha
risposto: “Finchè sono in vita non
vendo”.
Le passioni valgono più dei soldi e
poi un patrimonio va tramandato
alle nuove generazioni.
Complimenti, signor Giuseppe!

Cartesio si rivolta nella sua tomba.
Dopo aver coniato la sia efficace frase COGITO ERGO SUM (Penso quindi
sono) si è visto scavalcare dalla nuova massima: “DIGITO ERGO SIM”.
Siamo passati dal COGITO al DIGITO, dal SUM alla SIM.
Il nostro pensiero si sta riducendo notevolmente.

pizzeria

Vi aspettiamo
per

RISTORANTE

Pasqua

SPECIALITÀ CARNE E PESCE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
2 FORNI A LEGNA - 120 TIPI DI PIZZA PRANZO DI LAVORO € 10
PRANZO PIZZA € 8

ANCHE CON FARINA
DI KAMUT O SENZA GLUTINE

aperti mezzogiorno e sera

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

PRIMAVERA • ESTATE
2018

252018
°
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Arcore

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

Torri nel Parco

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

tel. 039.685.35.65

ufficiovendite@abitaredevero.it
vendita diretta dal costruttore senza provvigioni

