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Rosalba Colombo
Deleghe: Piano regolatore, Polizia locale
e Personale

L’editoriale del Sindaco

C’è tempo per tutto

C

ari cittadini,
c'è tempo per tutto.

Per vivere una vita di impegni, di lavoro, di
studio, di lottare per una visione del mondo, del
proprio futuro etc.,
Ma deve esserci anche il tempo per fermarsi,
riflettere, riposare.
In questo editoriale vi riporto un breve passaggio del grande scrittore russo Tolstoj che invita
ciascuno ad un tempo di riflessione e di pace
interiore.

"So molto bene che, sotto la spinta degli uomini,
come un cavallo che fa girare la ruota, ci è
impossibile fermarci per riflettere un istante”.
Gli uni ci dicono: "non tante riflessioni, ma
azioni".
Altri affermano "non bisogna pensare a sé, ai
propri desideri, quando l'opera al cui servizio ci
troviamo è quella della nostra famiglia, dell'arte,
della scienza, del commercio, della società, tutto
per l'interesse generale". Altri assicurano: "tutto
da tempo è stato pensato e provato, nessuno
ha trovato di meglio; viviamo la nostra vita,

ecco tutto": Altri, infine, pretendono "riflettere o
non riflettere è tutt'uno; si vive, poi si muore; il
meglio è dunque vivere per il proprio piacere.
Quando si vuole riflettere, ci si avvede che la
vita è peggiore della morte e si attenta ai propri
giorni. Dunque basta riflettere: viviamo come
possiamo".
Non ascoltate queste voci; a tutte le loro ragioni
rispondete semplicemente" dietro di me vedo
l'eternità durante la quale non esistevo, davanti
a me sento la stessa notte infinita dove la morte
può ogni momento inghiottirmi.
Attualmente io vivo e posso - io so che posso
- chiudendo volontariamente gli occhi, cadere
in una esistenza piena di miserie, ma so che
aprendoli per guardare intorno a me, posso
scegliere; l'esistenza migliore e più felice.
Cosi, checchè dicano le voci, quali che siano
le seduzioni che mi attirano, per quanto io sia
preso dall'opera che ho cominciata, e trascinato dalla vita che mi circonda mi fermo, esamino, rifletto" ecco ciò che tenevo a ricordare
ai miei simili prima di tornare nell'infinito."
Buone vacanze, buoni libri e buone cose a tutti
e.... spegniamo i cellulari!

Valentina Del Campo

Politiche sociali
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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

Ventennale del Gruppo Trasporto Protetto

D

omenica 10 giugno abbiamo festeggiato i
“primi” 20 anni di attività del servizio che il
Gruppo Trasporto Protetto svolge a favore
della comunità arcorese.
È stata anche l’occasione per ricordare Sergio Colombo, promotore di questo servizio ma non solo.
Infatti questa è una fra le tante, innumerevoli iniziative che Sergio ha voluto e saputo creare per essere
sempre a fianco delle persone in difficoltà con l’unico scopo di migliorare la qualità della loro vita.
L’amministrazione comunale non può che ringraziare questo gruppo e tutta la Fondazione Sergio
Colombo che, attraverso le varie
realtà che ne fanno parte, definite
con uno slogan
bellissimo e incisivo “un arcipelago di solidarietà”,
sono sempre al
nostro fianco per
aiutarci a risolvere i problemi quotidiani delle persone con fragilità.
Un grazie particolare a tutti i volontari, autisti e accompagnatori, che con il loro impegno rendono
possibile questo servizio.
PUBBLICHIAMO QUI DI SEGUITO UN CONTRIBUTO
DEL GRUPPO TRASPORTO PROTETTO

Storie di ordinaria e quotidiana solidarietà quella rappresentata dal servizio del trasporto protetto
dell’Associazione del volontariato di Arcore. Domenica 10 giugno si sono festeggiato i vent’anni di attività alla presenza del Sindaco Rosalba Colombo e
degli Assessori Valentina Del Campo e Paola Palma.
Don Giandomenico, durante l’omelia, ha utilizzato
una bella metafora per rappresentare questa presenza: “Mi piace pensare ad un filo che corre e percorre tutte le vie del paese e che è lì a testimoniare
un impegno, una sensibilità, un’attenzione ed un

aiuto per le persone con fragilità”.
Prima dell’aperitivo organizzato sulla piazza della
Chiesa con la solita disponibilità e generosità degli
Alpini, l’Amministrazione comunale ha consegnato
al Presidente dell’Associazione del volontariato Stefano Viganò una targa per esprimere un grazie per
questo importante servizio iniziato con il contributo
del compianto presidente Sergio Colombo.
Il trasporto protetto, in convenzione con l’Amministrazione comunale, può contare su oltre cinquanta
volontari che si dividono fra autisti e accompagnatori. Ogni giorno si effettuano circa 60 trasporti percorrendo, nell’arco di un anno,
con i tre pullmini
edun’automobile,
ben 70.000 chilometri.
Si deve esprimere gratitudine per
chi, giornalmente, mette a disposizione delle ore
di volontariato per aiutare chi ha bisogno perché,
assieme ai sorrisi delle persone trasportate, è l’unica
loro ricompensa.
Vogliamo ricordare che un posto, per nuovi volontari, c’è sempre.
Che ci sia apprezzamento da parte della cittadinanza nei confronti di questo servizio è stato constatato
anche recentemente quando, di fronte ad un atto
vandalico, c’è stata una grande solidarietà per contribuire a coprire i danni subiti.
Ricordiamo infine che è sempre possibile tenere i
collegamenti attraverso il nostro sito:
www.volontariatoarcore.it o contattando la segreteria del servizio Trasporto Protetto al Nr. di telefono 039 6012300 dal lunedì al venerdì dalle ore 8
alle ore 12.
Gruppo Trasporto Protetto Associazione
del Volontariato di Arcore
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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

Donne, racconti al femminile nella pittura
dell’Ottocento e dei primi del Novecento

R

accontare la bellezza con opere di grande
pregio ospitate nella prima mostra di Villa
Borromeo d’Adda.
Un patrimonio culturale immenso che rinasce
cullato dal periodo storico che l’ha visto vivere in
pieno splendore.
Accogliere importanti dipinti ispirati alle donne,
alla loro bellezza alla loro vita, significa ridare
luce e calore alle figure femminili e soprattutto
ad un tratto di storia che ci appartiene.
Ci lasceremo avvolgere da un’epoca ed un vissuto importante in un viaggio nell’arte tra riflessioni ed emozioni, certamente con grande coinvolgimento.
La profondità del nostro sguardo ci guiderà a
riconoscere in ciascuna opera un messaggio di
vita e di sentimenti importanti che la mano ed
il cuore di ciascun artista hanno voluto consegnarci.
Arte e femminilità unite in un unico viaggio nel
tempo e nella storia.
Arte ed emozione ospitate in Villa Borromeo
d’Adda, un luogo dove la magia e l’incanto della
figura femminile sapranno regalare ad ogni visitatore un momento magico da custodire per
sempre.
L’arte può raccontare un’epoca con particolari
importanti che diventano indimenticabili e tornano a vivere nello sguardo e nel cuore di ciascuno di noi.
Assessore alla Cultura
Paola Palma

La mostra Donne, Racconti al femminile nella
pittura dell’Ottocento e dei primi del Novecento,
curata da Simona Bartolena e Armando Fettolini, indaga, attraverso l’iconografia artistica, la
condizione femminile dall’Ottocento ai primissimi decenni del secolo successivo. L’idea della
mostra nasce anche in relazione alla presenza
nella Villa della splendida cappella di Vincenzo
Vela, dedicata a Maria Isimbardi.
Le opere in mostra, firmate da importanti e noti
artisti del tempo, raccontano la quotidianità delle
donne vissute in Italia tra Otto e Novecento, indagandone sia la vita privata, che quella sociale e,
al contempo, svelano quali fossero i modelli femminili graditi alla società del tempo, soprattutto
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alla classe borghese. Dalle tormentate figure tanto
care al Romanticismo, alla realtà agreste della pittura macchiaiola, dalle seducenti bellezze eternate
dalla tavolozza degli Scapigliati, fino alla modernità dell’immaginario femminile di inizio Novecento: il percorso di mostra è un vero e proprio
viaggio nelle molteplici identità della donna.
Di dipinto in dipinto, la narrazione scorre tra temi
diversi: il racconto storicoletterario, la vita agreste, la monacazione, l’impegno politico e civile
nel Risorgimento, la famiglia, l’educazione, la
sfera privata, la donna come figura allegorica…
Fino alle soglie del nuovo secolo quando, con il
mutare dei costumi e la progressiva emancipazione, muta anche la percezione dell’immagine
femminile e le modalità della sua rappresentazione nell’arte.
Più di cinquanta opere, tra dipinti e sculture (provenienti da importanti collezioni private lombarde), accompagnano il visitatore in un viaggio
tra arte e società: un’occasione per ammirare
capolavori di alcuni dei più importanti nomi della

pittura italiana dell’Ottocento – da Hayez agli
Induno, dal Piccio a Cremona da Ussi a D’Ancona
da Zandomeneghi a Longoni –, per riflettere sul
tema sempre attuale della condizione femminile,
e per ripercorrere un momento fondamentale
per la storia d’Italia e per la nascita del pensiero
moderno.
Per approfondire questi elementi, la mostra è
arricchita da pannelli didattici, che accompagnano le opere con brevi spiegazioni e citazioni
tratte da romanzi e poesie del tempo.
Chiude la mostra una tela di datazione più tarda
(1934) ma profondamente simbolica:
La sigaretta di Carla Maria Maggi, unica opera
firmata da una donna presente nell’esposizione.
La storia personale della Maggi, pittrice di talento
costretta dalle consuetudini sociali borghesi a
smettere di dipingere dopo il matrimonio, offre,
alla fine del percorso, un interessante motivo di
riflessione.

ONORANZE FUNEBRI

24 ORE SU 24

Simona Bartolena
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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, un successo!

G

rande partecipazione, tanti
ragazzi
che
hanno provato le
varie discipline sportive, tante famiglie
che hanno passeggiato lungo via San
Martino in un soleggiato e caldo sabato
di maggio.
Sono veramente soddisfatto e ringrazio le
associazioni sportive
che hanno collaborato, l’ufficio Sport del
Comune di Arcore e i
tanti partecipanti.
L’anno prossimo, si
replica, coinvolgendo
anche chi quest' anno
non ha potuto partecipare!
USA Casati Calcio Arcore 1946, Ginnastica Casati
Arcore, A.D. Prosport Arcore, Club Escursionisti
Arcoresi, Tennis Club Arcore, Registro Storico
Gilera Arcore, Bu-Sen Arcore, Centro Dinamico
Karate ASD, SchermArcore, Pedale Arcorese, ProLoco Arcore, Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Arcore.

Fausto Perego e Roberto Mollica Bisci

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

Sottopasso ciclopedonale Via Battisti/Via Gilera
e chiusura del passaggio a livello

I

l
Programma
Integrato di Intervento P.I.I. ex
Falck, approvato con
delibera di Consiglio
Comunale n. 12 del
2/4/2012 prevede,
oltre ad una serie di
altre opere pubbliche, la realizzazione,
a carico dell’operatore privato Devero,
di un sottopasso
ciclopedonale sotto
la linea ferroviaria e
che collega Via Battisti con Via Gilera.
I lavori del sottopasso ciclopedonale sono in corso, il manufatto è stato realizzato ed è stato
già spinto sotto la sede ferroviaria, adesso si realizzeranno le
opere di completamento, il sottopasso sarà lungo 28 metri,
largo 5 metri ed alto 2,7 metri
e collegherà Arcore Sud, il nuovo
quartiere in fase di realizzazione
nell’ area ex Falck, con il centro
di Arcore, all’altezza delle Poste
ed ovviamente sarà illuminato
e videosorvegliato anche con
l’istituto di vigilanza privata con
il quale abbiamo sottoscritto un
accordo per le ore notturne al
fine di maggiore controllo del territorio, degli edifici pubblici, delle
aree sensibili durante notte.
Il progetto esecutivo di tale
opera è stato approvato con delibere della Giunta n. 68 e 69 del
28/3/2018 ed avrà un importo
complessivo di € 2.267.896,08.

IL MANUFATTO
DEL SOTTOPASSO
È GIÀ STATO SPINTO
SOTTO I BINARI
DELLA FERROVIA
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Per l’attraversamento dei binari Rete Ferroviaria
Italiana (RFI) ha autorizzato la realizzazione del
sottopasso ma ha richiesto un contributo economico di € 191.347,00 per oneri ferroviari (assistenza tecnica e operativa, rallentamento treni
ecc.).
L’Amministrazione Comunale ha avuto con RFI
diversi incontri in cui si è convenuto:
• un contributo economico da RFI a favore del
Comune di Arcore di € 600.000,00;
•
la riduzione a zero del contributo di €
191.347,00.
SI È CONCORDATA LA CHIUSURA DEL PASSAGGIO A LIVELLO IL 31/12/2019
La soppressione dei passaggi a livello è regolamentata della legge n. 17/1981 e deve essere
attuata mediante realizzazione di manufatti
sostitutivi o deviazioni stradali, la cui localizzazione è disposta d’intesa con gli enti locali nel
cui territorio ricadono le opere stesse (art.2 della
Legge 354/1998).
Ovviamente non è stata una scelta presa con
leggerezza ma ci siamo avvalsi di quanto previsto da PGT e PGTU, questi strumenti prevedono
le soluzioni viabilistiche per rendere più fluida la
circolazione degli automezzi.
Il Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente
prevede per il miglioramento della mobilità lenta e di quella
interna le seguenti
azioni: “Superamento
ciclo pedonale delle
barriere della rete viaria e ferroviaria costituite da: […] – attraversamento
linea
ferroviaria MilanoLecco via Carnate
con soppressione dei
passaggi a livello tramite sottopasso nei
seguenti punti: via
Cesare Battisti con il
PII Falck”.

Fausto Perego e Roberto Mollica Bisci

CON I 600.000,00 EURO DI RFI SI DOVRANNO
REALIZZARE I SEGUENTI LAVORI, CHE
DOVRANNO ESSERE FATTI PRIMA DELLA
CHIUSURA DEL PASSAGGIO A LIVELLO.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAVIA

Fausto Perego e Roberto Mollica Bisci
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Altri lavori sulle Vie Casati e Gilera per un
importo di € 60.000,00.
La sicurezza di pedoni e ciclisti è senza dubbio prioritaria ed è stato il cardine della nostra
decisione.

Quante volte abbiamo assistito a scene di pedoni
e ciclisti che attraversano pericolosamente con
le sbarre abbassate o di auto o furgoni che cercano di passare mentre le sbarre sono in movimento rimanendo incastrate?

Per quanto concerne invece il transito veicolare facciamo notare che la configurazione della
rete viaria esistente in prossimità del passaggio
a livello è tale da far ritenere che, già ad oggi gli
automobilisti, in caso di passaggio a livello chiuso,
utilizzino la rete viaria esistente ed in particolare
il cavalcavia di via Croce (percorso vie Casati Croce – De Gasperi) come attraversamento della
sede ferroviaria. I tempi di percorrenza attuali dei
veicoli della viabilità “alternativa” sono inferiori al

tempo di permanenza dietro le sbarre in attesa
che queste ultime si alzino.
Eventuali altri interventi, ad esempio sul semaforo dell’incrocio delle Vie Casati/Gilera (dietro
la Chiesa), che potrebbe essere anch’esso eliminato e sulla realizzazione di un sottopasso
veicolare dove attualmente c’è il distributore
AGIP, saranno definiti dall’aggiornamento
dello studio sul traffico in corso di realizzazione.
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Partecipazione

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

Da che parte stare: un primo bilancio

D

ieci serate; due musical; progetti di rinnovamento urbano realizzati dalle scuole
medie; un ciclo di lezioni tenuto da docenti
e ricercatori universitari. Sono queste le cifre di
nove mesi del progetto sulla legalità "da che
parte stare".

Attraverso queste pagine voglio esprimere un
ringraziamento sincero a tutte le persone e le
associazioni che hanno consentito con i loro
sforzi ed il loro impegno l'organizzazione dei
numerosi momenti di riflessione ed il coinvolgimento di centinaia di cittadini arcoresi.

Con lo spettacolo teatrale organizzato dalla
Compagnia del Quadrifoglio, la realizzazione del
murales presso la biblioteca comunale e la messa
in posa definitiva delle panchine ai giardinetti di
via Gorizia si il ciclo di iniziative legate alla prima
parte di questo progetto. Nuovi appuntamenti ci
attenderanno dopo la pausa estiva.

L'intervento e le testimonianze dei protagonisti
diretti o indiretti della storia contemporanea
italiana ci hanno ricordato il passato, testimoniato il presente e, con un pizzico di presunzione,
fornito qualche strumento in più per poter leggere
la realtà che ci circonda, insegnandoci quale
abisso ci sia tra la "res publica" e la "Cosa Nostra".

Gruppi consiliari
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SICUREZZA DEI CITTADINI E TUTELA DEI LUOGHI PUBBLICI
Tempo fa avevamo già parlato di sicurezza e naturalmente la nostra attenzione all’argomento
non è venuta meno. Abbiamo cominciato col Controllo del Vicinato, portato avanti da gruppi di
volontari, e poi l’accordo con la Polizia Locale di Villasanta, messa in campo dall’Amministrazione,
con pattuglie di sorveglianza, in ore serali, che consentono il controllo notturno durante i fine
settimana fino a mezzanotte.
Ad integrazione del Servizio di Sorveglianza, attraverso l'installazione del primo lotto di 36 Telecamere Digitali, si
sta provvedendo a chiudere il programma con l’adesione del nostro Comune alla Convenzione stipulata tra la Città
Metropolitana di Milano e I.V.R.I.(Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia) per un servizio di Vigilantes. La convenzione ha
lo scopo di fornire supporto, per il controllo del territorio alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale, per cui, in questi
ultimi anni, c'è un'effettiva difficoltà di integrazione dell'organico nelle fasce notturne, con la presenza di personale
addestrato ed un pattugliamento di un paio d'ore per mettere in sicurezza i luoghi importanti della città. Il personale
di questo ente di security svolgerà un lavoro di attenzione ai siti indicati dall'amministrazione, segnalando eventi
anomali sotto l’aspetto della sicurezza urbana. I luoghi di interesse pubblico comunali sorvegliati saranno collegati ad
un dispositivo di Teleallarme alla Centrale Operativa che, in caso di pericolo, farà intervenire le forze dell'ordine. I siti
in questione sono le Scuderie – l’ufficio Anagrafe – la Biblioteca – I Plessi scolastici di via Perugino, via Edison,
via Mantegna, via Beretta – il Magazzino comunale – il Comando di Polizia Locale – l’Isola ecologica – l’area
cimiteriale. Ed inoltre, a seguito dell’enorme lavoro di ristrutturazione che è stato fatto, la Villa Borromeo ed i suoi
giardini. Non ultime le aree di aggregazione, quali i Giardini Pubblici (via Golgi, via Ferrini via Beretta via Mantegna). La
convenzione implica una spesa di 40 Mila Euro per due anni e consentirà di migliorare una carenza quasi impossibile
da correggere: l'assenza dei vigili di notte.
					
Partito Democratico
Può capitare, a volte, di guardarsi intorno e di non riconoscere l’angolo di mondo dove si abita.
La città nella quale si è vissuti e dove i codici di comportamento stabiliti sono da tempo improntati
ad una civile convivenza. Alcuni episodi hanno recentemente interessato e inquinato la nostra
esistenza di comunità. Il taglio degli pneumatici dei mezzi di assistenza; lo sfregio della lapide del
sindaco Mandelli al cimitero; la distruzione della bacheca dei libri Melting Pot; la diffusione di falsi
inviti all’inaugurazione della villa Borromeo. Atti diversi, condotti da individui diversi. Ma che hanno
uno stesso movente. Il disprezzo.
Un comun denominatore che ha origine nell’odio indiscriminato verso gli altri. In genere. Atti che ledono l’urgenza di
aiuto, gli affetti e il ricordo, la buona volontà e la buona fede.
Azioni perpetrate al buio, in assenza di testimoni, certi della sicurezza protettiva dell’anonimato.
Che però denunciano una insicurezza, una fragilità degli autori. Persone che intendono seminare incertezza e paura
negli altri con l’intento effimero di esorcizzare la propria.
Per ora hanno ottenuto dagli arcoresi solo sdegno e repulsione.
Stiamo attraversando, come Paese, un periodo di sfiducia, dove il discredito ha ottenuto una sua legittimità e la
solidarietà è assurta a valore relativo.
Il nuovo limite, oggi, è tra il buonsenso e la stupidità. Arcore è governata da persone che questo limite lo conoscono
molto bene.						 Lista Civica Rosalba Colombo Sindaco di Arcore
Un fulmine a ciel sereno: chiude il passaggio a livello di Via Battisti, quello che, per intenderci, si
trova sulla statale, esattamente a metà tra Arcore nord e Arcore sud e già da tempo oggetto di
critiche degli arcoresi che lamentano le lunghe attese dinnanzi alle sbarre abbassate. La soluzione,
però, non poteva né doveva essere la sua chiusura, per lo meno senza che fosse preventivamente
presentata una valida alternativa, ovvero la tanto attesa costruzione della circonvallazione che possa
in tal modo tagliare fuori Arcore dal traffico di passaggio.
L’Amministrazione locale minimizza non ritenendo che ciò possa in qualche modo influire sul traffico della
nostra cittadina, convinti di avere le possibili soluzioni viabilistiche per rendere più fluida la circolazione dei mezzi;
soluzioni che, tuttavia, sono ancora in fase di studio!
Inutile dire che tali affermazioni risultano inconsistenti e poco soddisfacenti per gli arcoresi: è evidente ai più che un
passaggio pedonale non può essere di certo una soluzione efficace e che la viabilità sulla statale che attraversa la città,

14

Gruppi consiliari

già congestionata soprattutto nelle ore di punta, con la chiusura definitiva della barriera non potrà che irrimediabilmente
collassare e tutto ciò non potrà che peggiorare quando sarà ultimata l’urbanizzazione dell'area Ex Falck. Si vocifera
che, ancora una volta, sarà l’Amministrazione di Regione Lombardia, a trazione leghista che già ha ingentemente
contribuito per la costruzione delle vasche volano, ad intervenire per risolvere DAVVERO il problema. Viviamo ormai in
una città dove sovente si prendono decisioni palesemente contrarie al benessere concreto dei cittadini.
Lega Nord
Purtroppo sui nostri giornali sembra che i giovani e la scuola facciano notizia
solamente quando sfiorano la cronaca nera: senza sottovalutare i casi di bullismo e di violenza emersi
in questi mesi e amplificati dal mondo incontrollato dei social, siamo convinti che sia i ragazzi che
il mondo scolastico abbiano tante perle da mostrare a chi sa andare oltre il guscio dell’ostrica che
li riveste. Quello occorre fare è prevedere spazi e tempi perché la gioventù sia davvero protagonista
della vita civile e perché la scuola possa mostrare con orgoglio il lavoro che svolge quotidianamente
e che troppo spesso rimane nell’ombra. Sarebbe allora stimolante proporre una iniziativa che potrebbe chiamarsi “Un
normale anno di scuola” attraverso la quale insegnanti e ragazzi presentino alla cittadinanza la quotidianità scolastica
in tutta la sua bellezza e complessità mostrino la magia e la difficoltà dell’insegnare e dell’imparare che tutti i giorni
si ripete nelle aule scolastiche. Per quanto riguarda i giovani sarebbe utile valorizzare il loro contributo chiedendo
loro di parlare pubblicamente del loro primo impatto con il mondo del lavoro o del senso dei loro studi universitari,
riprendendo l’idea di una banca dati per le tesi di laurea che permetta di raccogliere le competenze giovanili sul
territorio. Parliamone, dei giovani e della scuola: ma soprattutto diamo loro la parola!
Immaginarcore
MA I CITTADINI QUANTO CONTANO?
Questa è la domanda che ci poniamo tutti: per questa amministrazione i cittadini quanto contano?
La sordità dimostrata nei confronti dei cittadini da parte di questa amministrazione è tale che rende
lecita questa domanda.
Vedasi Parco di via Grandi: 1000 firme raccolte; RSA centinaia di firme raccolte.
Eppure l’impegno e l’attivismo dei cittadini a nulla sono valsi, poiché l’amministrazione continua
imperterrita.
Ora, senza chiedere cosa ne pensano i cittadini (come logica vorrebbe) decidono, nelle quattro mura della Giunta,
di accettare € 600'000 da RFI e chiudere il passaggio a livello di via Battisti, cosa che provocherà il collasso del
traffico comunale, già oggi ben oltre il tollerabile. Tutto questo a causa della sete di denaro che "La Gran Dama" ha
provocato nel nostro Comune. Allora, ancora ci poniamo la fatidica domanda: ma i cittadini quanto contano per
questa amministrazione?								
Movimento 5 stelle
CURE PALLIATIVE
Sull’asse Gilera/Casati si riversano più di 3.000.000 di veicoli in un anno! Oltre 2.000 auto al giorno
attraversano il passaggio a livello di via Cesare Battisti. Quale futuro con centinaia e centinaia di
abitanti in più nell’area Falck?
La Giunta ha stipulato un accordo con RFI per chiudere definitivamente il passaggio a livello
sostituendolo con un sotto-passo ciclo-pedonale. In cambio RFI darà € 600.000; sarebbe stato dovere
della Giunta trattare per avere i soldi sufficienti per pagare il sottopasso veicolare o in toto o con minimo
contributo del 50%. Con i € 600.000 la giunta prevede di fare:
-Manutenzione del cavalcavia Benedetto Croce (€ 240.000)
-Realizzazione rotatoria su via Casati/cavalcavia (€ 300.000)
Queste sono CURE PALLIATIVE, opere che non risolveranno il traffico che anzi si aggraverà con la chiusura del
passaggio a livello. Chiediamo uno studio serio e attualizzato della viabilità su tutto il Comune, che comunque dovrà
necessariamente prevedere un SOTTOPASSO CARRABILE della ferrovia.
Ma non possiamo più aspettare!! Quindi quest’opera deve essere messa in cantiere il prima possibile.
Le minoranze e i cittadini non sono stati coinvolti! il Sindaco decide: si fa il sottopasso solo pedonale!
Forza Italia
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A tutta “Stoppani”:
Progetto: “Con altri occhi”- Maggio 2018
Anche quest’anno, il giornalista arcorese Daniele Biella,
ha voluto incontrare le classi terze medie. Ha raccontato agli studenti, la sua recente esperienza sulla nave
Acquarius, che opera sul Mediterraneo, avvistando i
barconi in pericolo e portando in salvo i migranti che le
affollano. Ha poi passato la parola ad un ragazzo che ha
vissuto in prima persona questa esperienza. I ragazzi di
3 A hanno ascoltato con interesse la sua storia ed ora….
“ve la raccontano, con altri occhi……”
TERRA ROSSA
Mi ricordo di quando ero un ragazzo, andavo alle scuole
medie e il mio unico pensiero era quello di diventare un calciatore. Non studiavo, ma giocavo, e a quel
tempo questo mi bastava. Però arrivato alle superiori
ho capito, che il mondo non gira intorno ai sogni delle
persone, infatti non si raggiungono traguardi importanti
sognando, ma studiando.
“Wow io invece non ho fatto in tempo a capire questa
cosa e mi sono ritrovato qui, su questi barconi.” “Puoi
smetterla di intervenire sempre Nawel? Mohamed continua per favore”.
Ho iniziato a studiare, ma purtroppo non è servito
a molto, perché poco tempo fa mio padre, che è un
oppositore politico, è finito di nuovo in carcere sono poi
seguite varie minacce. Vedendo che non voleva cambiare, una notte hanno incendiato la nostra casa; io
sono riuscito a scappare, la mia famiglia però non l’ho
più rivista. “Che storia emozionante!” “Nawel!” “Scusa,
scusa continua pure.” “Forse ora è meglio se riposiamo”
“Hai ragione Mohamed buona notte.” Mi manca già la
mia terra, con il suo terreno rosso, scommetto che dove
ci stanno portando non c’è.
“Svegliati Mohamed, hanno detto che stiamo per arrivare.” Mi tiro su, come sempre siamo ancora su questa
barca e non in Guinea come sogno ogni notte. Proprio
in quel momento il barcone inizia ad oscillare e in meno
di un minuto ci ritroviamo in acqua.
“Aiuto” sento gridare “Aiuto” “Aiuto.” Oramai è finita e
proprio ad un passo dalla salvezza. Oramai è finita, ehi
ma quello che cos’è? Delle persone sulla riva stanno
lanciando dei salvagenti e urlano cose che mi è difficile comprendere. Finalmente sono in salvo, aspetta

un attimo, ma quella è Lia “Lia, meno male! Stai bene?
Nawel dov’è?”
“Non lo so non l’ho più visto da quando il barcone si è
ribaltato.” Mi allontano, vedo che loro ci dicono qualcosa in una lingua a me incomprensibile, ma sembrano
amichevoli.
Finalmente ci portano in una casa per profughi. Purtroppo però per molte volte mi sono dovuto spostare.
Ora sono a Mezzago, finalmente al sicuro, mi sento
come a casa in Italia, anche se qui non c’è la terra rossa.
Gaia
“IL DESTINO NON SI SCEGLIE”
<<La casa andava totalmente a fuoco, io logicamente
pensavo fosse un guasto dell’impianto elettrico. Uscito
dalla casa i miei occhi erano rossi e riflettevano le
fiamme, completamente vuoti, incapaci di pensare.
Improvvisamente mi sono venuti in mente i miei
familiari e sono corso da loro, cercando un passaggio segreto. Conoscevo bene la mia casa, vivevo lì da
quando ero in fasce, era molto grande, dietro c’era un
grande cortile dove giocavo a calcio con i miei compagni di scuola. Era tutta dipinta di bianco acceso, che
mi ricorda le partite a nascondino con i miei fratelli. La
circondava un balcone quasi come per proteggerla.>>
<<E poi?>>chiede il mio compagno.
<<Avevo decido di prendere l’uscita laterale, ma ovviamente era chiusa. Le fiamme e il fumo si espandevano per la casa, avevo paura, e quindi ho scavalcato il
muretto e mi sono buttato dall’altra parte. I miei occhi,
prima rossi per le fiamme, ora riflettevano l’infinito cupo
che mi separava da qualche albero più in là. In quel
momento, le lacrime facevano sgorgare tutta l’angoscia
che mi riempiva: non avevo più una casa, né una famiglia che mi ama.>>
<< A dormire>> urla una guardia in una lingua straniera.
Mohamed mi spiega:<<Ha detto di andare dormire>>
<<Allora finisco di raccontarti le mie tragedie domani
ahahah!>>
Ma tra me e me non so se c’è ancora un domani né se
quando arriverà domani potrò dire di poter vivere un
altro giorno. Infondo perché ci spero? Sono in una cella,
mi danno solo pane e acqua salata e in più sono in Libia
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dove non conosco niente, lingua, usanze Non so più
nulla eppure ho quasi 18 anni. È mattina e vedo già il
mio amico che mi aspetta ansiosamente per raccontargli la mia storia di fuggitivo.
<<Allora? La continui la storia?>>
<<Sì! Allora… come ti ho detto avevo tantissime
domande senza risposta, ma non era del tutto vero; io
sapevo chi aveva incendiato la casa! Erano stati quelli
che tartassavano mio padre per qualche faccenda politica che non ricordo, ma lui ci rassicurava dicendo che
non ci sarebbe successo niente, ma… eccoci qui. Poi
cera mia madre: sempre sorridente! Mi ricordo il profumo di un piatto buonissimo che cucinava tutte le
domeniche; aveva il sapore di tutto quello che avevo e
che ora non possiedo più.>>
<<E la casa?>> Chiede Mohamed.
<<Ero scappato da lì, dalla Guinea e mi diressi verso il
Senegal, magari trovavo un parente o qualche persona
disposta ad aiutarmi. Invece finii a Mali e dopo pochi
giorni che giravo a vuoto, incontrai un commerciante,
magrissimo e libico che mi offrì un viaggio in Libia, però
mi avvertì che sarei dovuto stare attento, perché durante
il controllo alla frontiera se fossi stato scoperto non sarei
più tornato a casa. Il problema è che non ci hanno controllato delle guardie statali, ma persone molto potenti
che occupavano una parte di Libia, e ora eccomi qui
senza un posto dove andare!>>
La mattina seguente Mohamed sta riuscendo a prendere un mattone dal muro. Lo aiuto, e dopo averlo preso
abbiamo organizzato di rompere il muro per passare.
Abbiamo aspettato a notte per frantumare il muro.
<<uno…due…tre…>> Gridiamo. Miracolosamente nessuno ci sente.
<<Per ora abbiamo fatto solo un piccolo buco, dobbiamo ripetere l’azione ancora un paio di volte.>>Mi
sussurra con il fiatone Mohamed. E così facciamo. Scavato un buco abbastanza grande per poterci passare,
siamo evasi.
<<Quanto sono felice!>> Grido al mondo, ringraziando
Dio. Camminiamo e camminiamo e l’unico rumore che
sento è quello delle scarpe sulla terra asciutta. Verso sera
incontriamo una signora molto gentile che ci indica un
posto imprecisato dove ci avrebbero fatto imbarcare
per correre lontano dal nostro passato. Ringraziamo la
signora e seguiamo le sue indicazioni. Così arriviamo
a una casetta un pò isolata in mezzo al mare, essendo
chiusa decidiamo di dormire qui. E così la notte seguente
mi trovo su una barca oscillante e poco illuminata.
Mohamed è su un’altra barca e sono quasi certo che

non lo vedrò mai più. L’ultima cosa che mi disse non la
scorderò mai:<<Ne hai passate di tutti i colori, ma è cosi
la vita, il destino non si sceglie!>>
Ora sono in Italia, sulla terraferma, non sono riuscito a
dormire sulla barca per colpa dei miei pensieri su tutto
quello che è andato storto; e mi chiedevo con quale
forza ogni giorno facevo un passo in più verso il mio
futuro, il quale so già che sarà incerto e pieno di difficoltà ma sono speranzoso.
Leyla
RICORDI
L’odore acre dell’incendio che si propaga fa bruciare gli
occhi e le narici al ragazzo che corre disperatamente da
una parte all’altra della casa. È un odore pungente che
ustiona la gola e fa bruciare i polmoni, tanto che Mar è
costretto a coprirsi buona parte del viso per non soffocare. Il ragazzo si sente urlare il nome della madre, del
padre, della sorella e dei fratelli, senza altra risposta che
non sia il crepitare dell’edificio. Mar si fionda fuori casa,
sperando che la folla inferocita che attanaglia l’ingresso
della casa non lo noti dandogli l’opportunità di scappare. Scavalca la recinzione e corre come il vento, lontano, verso le tenebre che poco a poco lo inghiottono.
Mar sente il suono della voce che chiama il suo nome,
viene come da un’altra dimensione. È un suono conosciuto, la voce del suo compagno di cella. Uno dei tanti
almeno.
Mar si ferma sul giaciglio a guardare i visi dei compagni,
accesi dalla speranza di libertà. Torna indietro con la
mente alla partenza. Dopo quella notte, si è nascosto in
un camion che, dalla Guinea, lo ha portato in Mali. Lì un
ragazzo lo ha aiutato accompagnandolo in Libia, dove
però, è stato catturato da falsi poliziotti. Ed ora eccolo lì,
nel giorno della fuga, a scappare da un buco nel muro
della piccola cella, a correre verso la libertà. Un’utopia
che aveva dimenticato in quei giorni amari.
Ma ora è libero, a patto che non si faccia prendere. “Corri
– pensa – corri come non hai mai corso in vita tua!”
Molte persone corrono verso un pontile, si muovono
come un’onda, nel buio della notte. Tutti insieme verso
il mare. Mar non ci pensa troppo e segue la massa brulicante, fino a essere imbarcato in una specie di gommone.
Il ragazzo ha perso totalmente la cognizione del tempo.
Potrebbero essere passati due giorni o due anni. L’unica
cosa che sa è che vuole scendere da quella maledetta
barca.
L’eredità del carcere libanese comincia a farsi sentire. È
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debole e stanco, ma non per questo meno determinato
a sopravvivere, mentre gli altri cominciano a perdere le
speranze.
E poco dopo l’avvistano: la nave della Guardia Costiera
Italiana.
Amal si siede sul letto e accende il computer per controllare le notifiche di Facebook: sono passatati tre anni
dall’attentato alla sua abitazione e ancora non ha trovato suo fratello. La pagina web si apre e nelle notifiche dei profili da seguir, c’è una foto che attira la sua
attenzione. Nome e cognome diversi, ma quel viso lo
riconoscerebbe tra mille.
Manda in fretta un messaggio all’utente e corre urlando
da sua madre. Ha trovato Mar.
Giulia
"CITTADINO DEL MONDO"
Era una sera tranquilla, M. si addormentò prima del
solito. La sua famiglia era di un ceto sociale elevato: il
padre era specializzato in legislazione ed economia,
la madre chirurga. Quel giorno tutto era andato bene,
persino lo studio; fu la notte ad essere orrenda. Si era
appena addormentato quando dovette alzarsi di colpo:
la casa, attaccata dal fuoco, era invasa dal fumo.
"Un blackout" pensò M. e scese. Davanti a lui solo fumo.
Una volta fuori vede una sagoma, ma non è quella di
suo padre infatti è armato e parla di uccidere: M. non
è più al sicuro. Si ricorda di un uscita segreta e corre
subito lì. È salvo ma non può smettere di correre, deve
scappare il più lontano possibile. Ormai lontano dal
pericolo, finalmente si ferma e si siede. Ora piange. M.
ha diciassette anni e non trova più suo padre, sua madre
nè i suoi fratelli.
Un uomo che passa si ferma e gli chiede cosa sia suc-

cesso. M. racconta la sua storia: stava iniziando ad
andare bene a scuola, alle medie pensava solo al calcio,
come biasimarlo, a quattordici anni giocava nella serie
B del suo Paese!
Racconta della sua famiglia, di quanto suo padre fosse
importante nel mondo della politica, di quanto volesse
bene ai suoi fratelli. M. stava bene; non avrebbe avuto
bisogno di scappare ma adesso, doveva farlo.
L'uomo lo guarda negli occhi, vede che sono colmi di
paura e capisce che è sincero e decide di portarlo con sè.
M. viaggia, purtroppo per due volte non potranno garantirgli la salvezza, l'uomo che lo accompagnerà in Libia sarà
diverso da chi lo ha salvato, ma ormai poco importa.
Adesso sono in Libia, al sicuro finalmente. O forse no.
Sono stati fermati. Però i due sono in uniforme: faranno
la cosa giusta. Forse però l'uniforme è falsa, infatti non
sono poliziotti ma contrabbandieri. Quindi la tassa che
dovranno pagare sarà il doppio più alta, se non il triplo,
il quadruplo.
Il ragazzo è sconvolto, non può pagare la tassa di M.,
ormai non lo può più aiutare. Ora anche le loro strade
si dividono: il ragazzo è libero, ma M. dovrà passare
ancora molte lune in carcere.
Le notti passano e con loro la speranza di M.
Un giorno M. vede una nave, è anch'essa di contrabbandieri (precisamente trafficanti di uomini). M. non sa dove
arriverà con quella nave, na sa neppure se arriverà. Ma
ormai cos'ha da perdere?
Adesso M. grazie la salvataggio delle guardie costiere è
in Italia a capo dei volontari della Croce Rossa di Vimercate.
Per essere libero deve ancora attendere l'Asilo Politico
ma è felice e finalmente si sente "Cittadino del mondo"
Edo

A “scuola” di … legalità!
Ora sono definitive … e sistemate nel “cuore” della
città. Domenica 2 giugno, alle 16, le “Panchine
della Legalità”, realizzate dalle classi Seconde della
Secondaria Stoppani, sono state ufficialmente
inaugurate, alla presenza degli assessori Palma
e Salvioni, della vicepreside Sironi, della docente
responsabile operativa del progetto Grossi, della
direttrice della Biblioteca Ragaini e della presidente
dell’ANPI, Rastelli.
Delle dieci frasi, per altrettante panchine, abbiamo
già parlato sul precedente numero.
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Vi invitiamo ad “assaporarle” in diretta, nella
piazzetta adiacente la
Biblioteca civica.
Questa attività si è,
tuttavia, inserita all’interno di un più ampio
progetto di Educazione alla legalità, che
ha coinvolto anche le
classi Quinte della Primaria e le Terze della
Secondaria, a testimoniare un’attenzione
che l’Istituto Comprensivo ha da tempo
dedicato a questa
importante e delicata
tematica.
Nella serata del 21 maggio, 70 ragazzi delle Quinte di
Bernate e Monginevro hanno “festeggiato” i 70 anni
della Costituzione, al termine di un Progetto promosso
dall’ANPI e condotto dal prof. Mantegazza.
Dopo aver scelto alcuni articoli, i più “vicini” alla loro
realtà, i ragazzi hanno lavorato, realizzando un semplice e simpatico canovaccio teatrale. Sul palco del Teatro Nuovo sono così andati in scena tre tempi storici: la
“prepotenza”, la “ribellione” e infine il “compromesso”,
quale espressione della Democrazia. Il tutto corredato
da canti e danze, in un clima festoso.
La Legalità (intesa qui come lotta contro la criminalità
organizzata) ha avuto uno spazio significativo anche
nella Giornata di fine anno della Stoppani, il 9 giugno.
Prima del tradizionale Concerto, le cinque classi Terze

hanno presentato ai genitori i fumetti e i disegni realizzati con i docenti di Arte e dedicati ad altrettanti personaggi scelti, sui quali avevano precedentemente lavorato anche con i prof di Lettere. Un modo diverso, con
un linguaggio tipico dei ragazzi, per avvicinare ulteriormente argomenti e storie complessi ed estremamente
seri. “In effetti – hanno ricordato i prof. Magni e Talò – il
fumetto è diventato oggi anche un modo per parlare
di Legalità ai più giovani, per mantenere vivo il ricordo
delle vittime di tutte le Mafie e per far crescere la consapevolezza della necessità di combattere per i nostri
diritti, la nostra libertà e il nostro futuro… utlizzando
questo linguaggio, semplice, ma non banale”.
Sulla medesima tematica, la 3^A, classe a tempo prolungato, ha effettuato un corposo laboratorio, guidato
dagli esperti della “Cooperativa Aeris” e dalla prof. Giovenzana, e ha realizzato una palpitante trasmissione di
WEB radio, intitolata “I 7 passi”, ispirandosi al personaggio di Peppino Impastato. La trasmissione è fruibile
sul palinsesto di “Young Radio”, all’interno di “Radio to
school 2018”.

La scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo
di Arcore: “Seminiamo la voglia di crescere”
Sta finendo un altro anno di scuola. E quando un’esperienza finisce si fanno bilanci e verifiche.
Ogni anno nei vostri bambini seminiamo piccoli semi
di sapere, di amore, di fiducia in se stessi, di capacità
critica, di pensiero libero e divergente; semi di socialità, di condivisione, di capacità di accettare l’altro per
quello che è... e ogni anno dopo aver seminato, pazientemente curiamo il seme, sapendo che ha bisogno di

un ambiente caldo accogliente ma anche di uno spazio
libero che non soffochi la crescita verso l’alto. Abbiamo
lavorato con loro sulle parole, sull’importanza di comunicare e di ascoltare, abbiamo lavorato sul corpo e il
movimento, sui numeri e la loro funzione, sull’importanza di pensare e di osservare per comprendere ciò
che ci circonda.
Abbiamo lavorato sull’importanza di creare ed espri-
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mersi attraverso la pittura, le forme e i colori e attraverso la danza e la musica.
Il verbo lavorare però non rende giustizia a ciò che
abbiamo fatto insieme. Lavorare è associato spesso
all’idea di qualcosa di faticoso e noioso, e allora occorre
cambiare verbo. Quello che è prevalso non è stata la
fatica di un lavoro ma la gioia nel fare, nel giocare
insieme, nella scoperta, nella creazione.
Allora ci piace l’idea di cambiare verbo perchè lo sforzo
che fa il seme per crescere non è un lavoro ma è semplicemente vita che vive. Abbiamo vissuto un anno di
vita insieme e i piccoli semi sono germogliati, sono
cresciuti e noi con loro. Quello che abbiamo fatto è
crescere...insieme Ringraziamo tutti coloro che nella
quotidianità hanno collaborato a questo percorso di
crescita: bambini, insegnanti, genitori e i collaboratori
esterni che hanno condotto progetti di approfondimento della didattica curricolare.
Per la Scuola di Via Beretta: Barbara del progetto
“Danze popolari”, Chiara del progetto di “Musica, ritmo
e fantasia”, Daniele del progetto “Orti e profumi”, e un
saluto e un ringraziamento speciale al maestro Luigi
che si è reso disponibile per il Progetto “Nonsoloterra”

al quale hanno partecipato i bambini di alcune sezioni
del plesso che hanno realizzato una meravigliosa composizione di fiori eolici.
Per la Scuola di Viale Mantegna: In Sport Arcore per
il progetto “acquaticità”, Nadia per il progetto “Salvagente” e Serena per il progetto “English”. Ringraziamo
anche, a nome di entrambi i plessi, le bibliotecarie di
Arcore per il progetto “Biblioteca” e i ragazzi della Vite
per il progetto “Pulimondo”.

La scuola dell’infanzia di Via Beretta non si ferma!
Per il secondo anno è stata organizzata per il 20 maggio, dai rappresentanti di classe della scuola dell'infanzia di via Beretta, una camminata che avrebbe coinvolto
genitori e bambini presso la Villa Borromeo, annullata
purtroppo causa maltempo.
Sono stati raccolti fondi per la scuola tramite la ven-

dita di una sacca in ricordo di questo anno scolastico;
anche Silvio Berlusconi ha donato una somma di
denaro con l'acquisto di 100 sacche, dopo aver ricevuto una lettera di presentazione dai rappresentanti
di classe.
Durante la camminata era previsto lo spettacolo di
bolle di sapone e giochi di prestigio, un picnic e la realizzazione di un lavoretto fatto dai bambini da lasciare
alla scuola. I bambini hanno comunque realizzato il
progetto nel giorno della festa di fine anno ed è attualmente esposto all'ingresso dell'asilo.
Cogliamo l'occasione per ringraziare il comune e la
protezione civile per la disponibilità dimostrataci, nella
speranza di poter realizzare ancora questi importanti
eventi in futuro. Grazie!
I rappresentanti di classe, saloni cielo, mare, terra:
palloncini viola Alessandra - palloncini verdi Roberta
- palloncini rosa Paolo - palloncini bianchi Francesca
- palloncini arancioni Marcella - palloncini gialli Mirella
- palloncini rossi Miriam - palloncini blu Katia.
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FESTIVAL DELLA CULTURA DI ARCORE 2018: IL BILANCIO
Si è conclusa l’8 Giugno la 4° Edizione del Festival
della Cultura di Arcore, una kermesse lunga ben
sette settimane e articolata in trentacinque eventi.
Nelle Scuderie di Villa Borromeo, Cappella Vela,
Sala Camino, Auditorium Don Oldani e Teatro
Nuovo si sono alternati momenti dedicati alla
poesia, all’arte, al teatro, alla letteratura e alla
musica. L’ampiezza culturale proposta al pubblico
è stata ancor più ampia delle passate edizioni,
senza mai tralasciare l’attenzione alle emozioni
pure che sono arrivate al pubblico con Silvana
Fallisi, Alberto Casiraghy, Vincenzo Zitello,
Roxana Dobrica, Elisa Luvarà e la straordinaria
enfant prodige Sara Rordorf al violino.
Il comparto giovanile è stato particolarmente evidenziato nello speciale Young Festival con le presenze
straordinarie di Luigi De Rosa, Francesco Sironi, il gruppo musicale Wild Koales acustic trio, i tre studenti
Matteo Colombo, Luca Priori e Pietro Fassina e la presentazione del libro sul teatro indirizzato ai ragazzi
e scritto da Stella Casiraghi.
La musica nella 4° edizione è stata protagonista con la presentazione del famoso Mario Luzzatto Fegiz,
il Galà Lirico d’apertura e il concerto degli Spirabilia Quintet. Nella programmazione sono spiccati per
interesse e simpatia anche il celebre attore Simone Riccioni, la poetessa Sabrina Caciotto giunta dall’Umbria,
Carmela Scotti, Maneula Donghi celebre volto radiofonico e l’editorialista del Corriere della Sera Aldo
Cazzullo con una presentazione che ha riscosso particolare successo di pubblico e critica.
Particolarmente apprezzato anche il nuovo filone “Legalità” per il quale gli studenti dell’Istituto IPSIA G.
Meroni di Lissone hanno realizzato un apposito logo attorno al quale sono ruotati gli eventi a tema. Molto
apprezzati i “Carteggi” dell’Associazione Mnemosyne, la conferenza di Nando dalla Chiesa e lo spettacolo
teatrale della Compagnia del Quadrifoglio.
La manifestazione è stata intitolata ad Alik Cavaliere, grande interprete espressivo del novecento milanese
al quale Palazzo Reale a Milano presto inaugurerà una gande retrospettiva.
Arcore, con la curatela di Marco Penati, ha presentato una serie di opere dedicate al capolavoro letterario
l’Orlando Furioso, opere che non saranno esposte a Milano. Accanto a tutto ciò è stato presentato il libro
di Fania Cavaliere e una conferenza di Alessandro Pazzi e Simona Bartolena. La sezione artistica anche
quest’anno si è avvalsa della presenza di un grande Parco Sculture, terza edizione, con le opere di Ambro
Moioli, Alessio Ceruti, Simona Ripamonti, Sonia Scaccabarozzi e Chiara Rossato. L’arte è stata oggetto
inoltre di una seguitissima conferenza di Elisabetta Sangalli dedicata a Leonardo da Vinci, e un focus su
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Caravaggio attraverso un intervento di Luca Frigerio e lo spettacolo teatrale della Compagnia Instabile
Quick. La Madonna Sistina di Raffaello, riprodotta e reinterpretata fotograficamente da Giorgio Fossati è
stata esposta in Cappella Vela. Il giovane storico Damiano Spinelli ha presentato il restauro della “Fuga in
Egitto” del Nuvolone incorniciato dalla Villa Borrromeo in una conferenza molto partecipata e di enorme
successo.
Tutta la manifestazione si è avvalsa della presenza di importanti patrocini, dal Mibact alla Regione
Lombardia, Provincia di Monza e Brianza ma anche del logo di Doppia Difesa raccontato attraverso
una giornata tutta dedicata alle donne e conclusasi con una tavola rotonda attorno alla quale si sono
confrontati gli assessori alla cultura Paola Palma e Lucica Bianchi, la psicologa R. Ljuba Lucariello e
l’artista Cristiana Zamboni. Il video messaggio inviato al Festival da Michelle Hunziker è stata un’autentica
e ulteriore perla che ha impreziosito ed emozionato ancor più chi ha seguito la storia della 4° Edizione del
Festiva. La manifestazione si è chiusa la sera dell’8 giugno con la consueta Festa dell’arte sotto le stelle in
cui si è avuta l’opportunità di ringraziare chi ha reso possibile questo progetto. I ringraziamenti son rivolti
in primis all’Amministrazione Comunale per aver scommesso ancora una volta su un progetto culturale, il
main sponsor ACSM AGAM Monza e la controllata Enerxenia, gli sponsor tecnici, i media partner, i molti
commercianti di Arcore che hanno aderito al progetto “Negozio Amico del Festival”, il comitato Scientifico
composto da Caterina Fedeli, Simona Carcano, Paola Patrizia Riva, Giulia Manfredi e Sergio Brambilla
e i ragazzi dello stage Scuola – lavoro, Marco Acone, Ludovica Mariani, Luca Fontana, Lorenzo Santini,
Andrea Mecenero, Giorgia Moioli e Lucrezia Vergani.
Alberto Moioli
Domenica 3 giugno si è svolta la prima manifestazione ufficiale all’interno della restaurata villa Borromeo
D’Adda, nell’ambito del Festival della Cultura, promossa dalla Fondazione Asilo San Giuseppe di Arcore.
Un evento molto significativo, legato al patrimonio materiale ed umano della città.
In questa occasione si sono presentati
contemporaneamente alla città un capolavoro del
pittore Giuseppe Nuvolone e il suo scopritore e
restauratore Damiano Spinelli.
Il pubblico ha riempito all’inverosimile il salone
d’onore della villa, fino a straripare in giardino,
accontentandosi di una vista dall’esterno che gli
straordinari tagli finestrati della villa consentono.
Crediamo che l’interesse suscitato, per avere
acquisito alla città un’opera degna di una
pinacoteca nazionale, ha fatto il paio con la
scoperta di un personaggio affascinante e
comunicativo come Damiano, sapendolo arcorese.
Damiano ci ha intrattenuto per un’ora sul percorso che lo ha portato all’attribuzione dell’opera “La Sacra
Famiglia” (da lui scoperta all’interno della quadreria dell’asilo San Giuseppe) al pittore milanese Giuseppe
Nuvolone e sulla metodologia usata per restituire la tela al suo aspetto iniziale. Una prolusione specialistica
che dalla bocca di un tipico, noioso, esponente del mondo accademico avrebbe visto pian piano svuotare la
sala. Damiano ha invece tenuto incollato duecento persone parlando di pigmenti e luci radenti, di telai e
di molle, di calcoli ingegneristici e di formulazioni di solventi. Lo ha fatto con quella tensione interiore che
sanno esprimere solo gli appassionati alla verità della bellezza.
Ci ha regalato una splendida serata e la consapevolezza di avere acquisito la responsabilità della custodia di
una grande opera d’arte che diventa fin da ora patrimonio e proprietà della città di Arcore.
Grazie Damiano !
Marco Penati
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LA CARICA DEI 99 ALLA PROVA DI MINI ENDURO

Strepitoso successo per la prima
prova gratuita di mini moto da
Enduro organizzata dal Registro
Storico Gilera e dal Gilera Club
Arcore in occasione della Festa
dello sport di sabato 26 maggio.
99 bambini e bambine dai 7 ai 14
anni si sono affidati alle sapienti
mani dei tecnici della Federazione
Motociclistica Italiana per muovere
i loro primi passi in sella a una mini
moto da Enduro.
Lo staff sapientemente coordinato
dal Consigliere federale Armando
Sponga ha dedicato l'intera giornata, svoltasi presso l'Istituto scolastico di via Monginevro, ai piccoli
che, accompagnati da mamma e papà, si sono messi in fila aspettando,
pazienti, il loro turno. Indossato casco e protezioni, i numerosi partecipanti hanno percorso
dapprima i due anelli di prova, per poi cimentarsi nel fettucciato più lungo,
seguendo le spiegazioni fornite loro dai tecnici federali. E per i bambini è
stato divertimento assicurato!
Degna cornice dell'evento, l'esposizione statica di moto Gilera allestita
lungo la pista di atletica, dove ha fatto la spola il sidecar 500 degli anni
quaranta condotto, con bambini a bordo, dal socio Maurizio Girola.
A tutti gli iscritti il Registro Storico Gilera ha regalato una maglietta dedicata al socio, e grande amico, Michele Cantù, scomparso nel luglio del
2016 e al quale la manifestazione è stata dedicata, anche per il desiderio
espresso dai suoi genitori, Delia e Piero.
Registro Storico Gilera e Gilera Club

ARRIVATI!!!!!
Come di consuetudine, anche quest’anno sono arrivati i nostri bimbi bielorussi, accolti calorosamente dalle
famiglie ospitanti che ringraziamo di cuore per il prezioso supporto.
Si fermeranno con noi fino al 2 luglio e parteciperanno a varie iniziative, che di seguito elenchiamo:
• Gita a Gardaland
• Mini olimpiadi di Atletica in friendship con il Comitato di Carugate
• Torneo di calcio a 9 presso l’oratorio di Gerno il giorno 6 giugno 2018, in collaborazione con la u.s.Casati di
Arcore (un particolare ringraziamento a Maria e Cristina)
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• Uscita alla Miniera Gaffione allo Schilpario
•
Festa dell’accoglienza il giorno 10 giugno 2018
presso la Villa Borromeo di Arcore
• Piscina una volta alla settimana
• Soggiorno al mare dal 16 al 23 giugno, a Cesenatico
presso la residenza Stella Marina
• Gita in montagna (Pian dei Resinelli), con l’aiuto e la
preziosa consulenza del Cea di Arcore
• Giornata dell’arrivederci il giorno 1 luglio 2018 presso
l’oratorio di Bernate
Inoltre prosegue anche quest’anno la proficua collaborazione, in alternanza scuola - lavoro, con 5 studenti di lingua russa e di scienze umane, provenienti
dall’istituto di Villa Greppi di Monticello Brianza
(Alessandro, Camila, Daniele, Giada e Sofia). Il Comitato Cernobyl della Brianza, invita le famiglie arcoresi
e dei comuni limitrofi a partecipare alle varie iniziative
per meglio conoscere questa realtà un po’ dimenticata
negli anni ma ancora molto attuale.
Nel corso degli anni il Comitato, dopo aver maturato esperienza anche direttamente in Bielorussia, ha
mutato gli obiettivi dell’accoglienza e della solidarietà;
oltre al risanamento fisico si è aggiunta la volontà di
ospitare bambini, per alleviare anche il loro disagio
economico e sociale.
Cerchiamo, durante l’ospitalità, di far conoscere ai bambini realtà familiari diverse da quelle ai quali spesso
sono abituati, di far conoscere loro luoghi e attività diverse, al fine di stimolare le loro conoscenze e competenze, affinché, una volta tornati a casa possano impegnarsi maggiormente negli studi per sperare in un futuro
migliore. A gennaio di ogni
anno si raccolgono le adesioni per le famiglie che
desiderano ospitare i bambini nel mese di giugno.
Per contatti;
info@cernobyl-brianza.it;
e visitate il nostro nuovo
contatto in Instagram
comitatocernobylbrianza,
creato e gestito dai ragazzi
di Villa Greppi. Vi aspettiamo numerosi!
Milena Tisot
Comitato Cernobyl
Brianza
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“SUONI D’OMBRA” LEZIONE CONCERTO ALL’UNITRE
Lo scorso 7 maggio, all’auditorium Parrocchia Regina del Rosario, è andata in scena una particolare performance sonoro-musicale dove i dialoghi tra voce narrante e pianoforte fanno sperimentare le molte possibilità
di fruizione delle forme sonore. La lezione concerto è stata presentata da Valentina Pasculli - pianoforte e voce
e Tullia Gianoncelli – voce, multimedia e regia.

‘In ombra, dove si incontrano suoni, parole, immagini.
In ascolto, dove si amplificano le percezioni e variano le
forme sonore’.

‘Ascolta, e prova a lasciarti viaggiare.
Immagina di andare, vicino, lontano, dove vuoi, dove ti accompagnano i suoni...’

‘in una notte come questa un poeta tende l’arco a cercare
una parola...’

‘E la tua voce, la riconosci la tua voce ?’

Associazionismo
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IL REGISTRO STORICO GILERA ALL’INAUGURAZIONE DEL NUOVO MUSEO PIAGGIO
Trasferta toscana per il Registro Storico Gilera. Il
sodalizio arcorese presieduto da Massimo Lucchini
Gilera ha preso parte all'evento Vespa Color Days che
si è svolto nel fine settimana di sabato 21 e domenica
22 aprile a Pontedera, presso lo stabilimento Piaggio.
I 50 anni del modello Vespa Primavera sono stati
l'occasione per inaugurare il nuovo Museo Piaggio,
con un'inedita sezione tutta dedicata alla Gilera di
Arcore. In esposizione si sono così potute ammirare
le due ruote da velocità, strada e fuoristrada che
hanno fatto la storia gloriosa della Casa motociclistica
arcorese che, dal 1969, fa parte del Gruppo Piaggio di
Pontedera, in provincia di Pisa.
All’incontro inaugurale, che si è tenuto giovedì 19
aprile alla presenza dei vertici Piaggio, hanno preso
parte il presidente Lucchini Gilera, il presidente
onorario Luca Dalloca e il socio Stefano Calestani,
mentre una delegazione più numerosa si è recata in
Toscana sabato 21. Fra i soci che hanno partecipato
a questa trasferta anche l'ex pilota ufficiale di Rally,
Roberto Mandelli di Arcore e il restauratore parmense di moto Gilera, Giovanni Soncini. Fra le moto in
esposizione sono spiccati due modelli prestati al Museo Piaggio per un paio di mesi dai soci Angelo Molteni
e Renzo Brioschi: il primo ha messo a disposizione la sua 350 Gran Sport del 1930, mentre il secondo la sua
500 VL del 1936.
Registro Storico Gilera
I GIOVANI ESCURSIONISTI DEL CEA
Prosegue il programma di escursionismo
giovanile in collaborazione con il CAI di
Vimercate. Il 13 maggio una trentina
di ragazzi, bardati di tutto punto con
casco e lampada frontale sono scesi
nella grotta Europa in valle Imagna,
accompagnati dal gruppo speleologico
Valle Imagna.
Un'esperienza emozionante anche
perchè per entrare occorreva entrare in
un cunicolo strettissimo di sedici metri.
Il 27 maggio gita alla capanna Monza
sul Resegone e discesa dal monte
Magnodeno mentre il 2 e 3 giugno weekend alla baita Segantini con grigliata
preparata dagli accompagnatori.
Cea Arcore

26

ismo
Associazionsm
o
Associazioni

KOINÈ ONLUS – DAL 2003 AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
L’Associazione Arcorese che si occupa di Interventi
Assistiti con la Mediazione degli Animali – in
particolare Ippoterapia e Pet Therapy - compie 15
anni. Il Consiglio Direttivo ringrazia tutti gli Enti –
privati e pubblici - le Associazioni, le Cooperative, i
Centri, le Famiglie che hanno creduto nella nostra
missione in questi tre lustri.
Un encomio speciale va a tutti i Volontari che ci
hanno affiancato (qualcuno è con noi dall’inizio!),
dedicando tempo prezioso per l’ippoterapia.
Vengono effettuate, ogni anno, dalle 800 alle 1000
messe in sella in Ippoterapia e fino a 250 ore di pet
therapy con pony, cavalli e cani. Uno sforzo enorme, considerato chela nostra Onlus si autofinanzia, con il
contributo dei Soci, del Consiglio e delle donazioni del 5x1000.
Un ringraziamento speciale per tutti gli “Animali Mediatori” che hanno collaborato in tutti questi anni.
Qualcuno ora corre sul “Ponte dell’Arcobaleno”, altri hanno preso il loro posto. Koinè lavora con 3 cavalli,
2 cani e 2 pony e opera - da sempre - secondo quanto definito dalle Linee Guida Ministeriali in materia di
I.A.A., con Operatori autorizzati dal Ministero della Salute e attenti al benessere degli Animali, come richiesto
dal protocollo. Per l’ippoterapia e tutte le attività con la mediazione dei cavalli e pony, L’Associazione è
ospite del Maneggio “Ranch La Monella”, di Velate. Per le attività di pet therapy con la mediazione dei cani,
ci si reca a domicilio dell’Utenza.
KOINÈ CERCA VOLONTARI!
Abbiamo bisogno di nuovi volontari per l’ippoterapia.
Chi fosse interessato a dar una mano può contattare Paola Riboldi ai seguenti numeri telefonici:
389 4609252 o 339 4689299. Non è necessaria nessuna esperienza, solo la voglia di camminare
per affiancare i ragazzi in sella, e tanta voglia di fare del bene a chi ne ha bisogno.
Il nostro sito internet: www.koineonlus.org. La nostra e-mail: assokoine@virgilio.it
Operatori e Volontari Koinè
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN FESTA
Una ns. concittadina, la Signora Agnese Petrelli, vedova
di un militare dell'Arma e iscritta alla ns. Sezione da ben
33 anni, il 20 aprile, ha raggiunto il traguardo dei suoi
100 anni.
Nell'occasione, il ns. Presidente S. Tenente Pietro
Coppotelli con il Vice Presidente carabiniere Bruno
Giovanni, unitamente ad altri associati, hanno
calorosamente festeggiato la sig.ra Agnese recandosi di
persona presso la sua abitazione.
ANC - Sezione di Arcore "Generale C.A. Carlo Alberto
Dalla Chiesa"
via IV Novembre, 8 - 20862 Arcore // tel/fax : 039 601 2744; email: arcore@sezioni-anc.it
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INAUGURATE PICCOLE LIBRERIE ITINERANTI IN VILLA BORROMEO
Il progetto delle librerie dell'Associazione Melting
Pot con il patrocinio del Comune di Arcore
continua a crescere, sabato 14 aprile sono state
collocate 4 piccole librerie tematiche a forma di
scatole trasparenti, all'interno del parco della Villa
Borromeo di Arcore. (Vd allegati i titoli di ciascuna
scatola).
L'Associazione ha così creato degli angoli di lettura
dove le persone liberamente possono accedervi. I
libri non dovranno essere portati fuori dal parco,
ma letti seduti su una panchina oppure sdraiati su
un prato o sotto le fronde di un albero per poter
godere della bellezza che il parco offre.
La prima scatola si trova di fianco alla panchina
rossa ed i libri all'interno della piccola libreria
riguardano le donne.
La seconda libreria contiene libri per bambini e ragazzi, la terza libreria vicino al primo laghetto contiene libri
sul tema della natura e nell'ultima ci sono i graphic novel per un pubblico di adulti e di ragazzi.
Perchè il progetto funzioni le persone dovranno rispettare le regole allegate a ciascuna piccola libreria (vd.
allegato) inoltre ogni scatola ha attaccato una cartina dove sono indicate le posizioni delle scatole in modo
che le persone possono individuarle con facilità. Inoltre all'interno di questo progetto si è deciso di creare
degli incontri chiamati (L'orto delle parole) dove le persone possano incontrarsi per condividere pensieri ed
emozioni sullo stesso libro che hanno letto.
Il titolo del libro viene scelto dall'Associazione e si trova all'interno di una delle quattro scatole.
Melting Pot

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
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IL BU SEN COMPIE 40 ANNI!
Non è facile raccontare i 40 anni dalla fondazione
dell’associazione Bu-Sen Arcore, ma provo
elencando gli episodi più significativi. Tutto è
iniziato quando mi sono innamorato di Arcore e
nel 1977 sono venuto ad abitarvi.
Mi è stato concesso l’uso della palestra delle scuole
elementari di via Edison e ho avviato un corso di
judo. Mi sentivo un po’ un pioniere, un po’ un eroe;
ad ogni lezione dovevo mettere per terra i 50 tatami
2 x 1 mt -del peso di 24 kg ognuno- e al termine
dovevo rimetterli sui carrelli per lasciare libero
il locale agli alunni della scuola, che avrebbero
dovuto utilizzare la palestra il giorno dopo.
In quegli anni, per la gran parte dell’opinione pubblica, il Judo non godeva del prestigio di oggi. Per agevolare
il cambio di mentalità, ci sono voluti decenni nei quali ho organizzato gare, esibizioni, corsi di autodifesa per
donne, dimostrazioni in piazza, ottenendo i primi riconoscimenti esaltanti in manifestazioni sportive in tutta
Italia, ma sembrava non bastasse. Dopo circa 2 anni molto faticosi, abbiamo avuto il permesso di tenere le lezioni
nella palestra di via S. Martino e sembrava l’avverarsi di un sogno: il
tatami era fisso. Con il solito entusiasmo ho introdotto il Karate e poco
dopo anche l’Aikido. Anche in questo caso non vi è stato un riscontro
immediato, ma il tempo e la mia inguaribile perseveranza e fiducia
mi hanno premiato. Ora tutte le discipline, grazie a risultati eclatanti,
godono di riconoscimento a livello nazionale ed internazionale: il BuSen Arcore è conosciuto in ogni ambito sportivo.
In dimostrazioni sono passati per Arcore campioni del calibro di
Maenza, olimpionico della lotta, Maestri Giapponesi di Kendo, Kiudo,
Maestri di Karate di fama mondiale come Montanari, massimo
esponente dello
shiwari e tanti altri che hanno dato prestigio alla nostra società. 40
anni sono passati come fossero un giorno o il sogno di una notte.
Un recente evento organizzato per i festeggiamenti dell’anniversario,
alla presenza del Sindaco Rosalba Colombo, del vice Sindaco
Valentina del Campo, dell’assessore Roberto Mollica Bisci, del
Console Giapponese Naohide Kamijima, e dell’Ispettore Capo
della Polizia Maestro di Karate e ju jiutsu Marcello Filippo, ha avuto
grande risalto ed ha visto le esibizioni di tutte le discipline del sodalizio
arcorese.
Di solito, dopo il raggiungimento di un traguardo importante, si fanno
i bilanci: in palestra mio figlio Alessandro, bravissimo istruttore 4°
Dan se la cava benissimo da solo, e io mi chiedo cosa farò da grande.
Il Judo è la mia vita e, come ha letto al pubblico mio nipote Luca,
durante un incontro al Palaunimec, sono come la regina d’Inghilterra, non mollo lo “scettro” del potere, ma a
parte questa simpatica considerazione, continuerò fino a
quando sarò in grado, ad offrire la mia esperienza tecnico-fisica e psicologica.
Adelio Bottani - Bu-Sen Arcore
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ECCO IL PROGRAMMA DELLA STAGIONE TEATRALE 2018-2019
Il teatro non è altro che il disperato sforzo dell’uomo di dare un senso alla vita. (Eduardo De Filippo).

Alla citazione del grande Eduardo vogliamo aggiungere quest’altra del regista polacco Jerzy Grotowski: "Il teatro
presuppone una relazione, un passaggio d'energia tra chi fa un'azione teatrale e chi vi assiste, un qualcosa che ha
comunque bisogno della partecipazione attiva di tutti e due gli interlocutori. Come due polarità tra cui deve scattare
una scintilla”. La prima citazione rende ragione dell’attrattiva e del fascino che il teatro ha sempre suscitato in ogni
tempo e cultura; l’altra della partecipazione attiva e piena di emozioni e significati che si instaura tra rappresentazione e spettatori.La metafora della scintilla usata dal regista polacco ci sembra stimolante e di buon augurio: siamo
certi che tale scintilla manterremo viva e scoppiettante in questa nuova stagione, grazie agli autori e agli artisti che
abbiamo chiamato a esibirsi sul nostro palcoscenico. Ecco quindi le nostre proposte.
Della famiglia sentiremo raccontare in una brillantissima commedia che già sta riscuotendo grande successo nei
teatri italiani: Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia (collaudata coppia artistica) faranno i conti con i cambiamenti e le trasformazioni sociali che tanto stanno incidendo sui rapporti familiari. Con il sorriso e l’ironia, e grande
intelligenza, si può affrontare anche il delicato tema della vecchiaia e della malattia: ce lo dimostreranno Alessandro
Haber (felice e gradito ritorno il suo) e Lucrezia Lante della Rovere (eccezionale in questa rappresentazione), nella
commedia di Zeller “Il padre”.
Sarà poi divertimento assicurato l'attesissimo show di Massimo Lopez e Tullio Solenghi che ospitiamo per la prima
volta ad Arcore. "Vecchie volpi del palcoscenico", i due comici si offrono al pubblico interagendo con imitazioni,
sketch, performance musicali e momenti di grande teatro. Anche Giacomo Poretti (quello del trio di Aldo Giovanni
e Giacomo) sarà con noi per regalarci un accattivante monologo che raccoglie divagazioni e provocazioni, nel
tentativo di rispondere alla grande domanda che arrovella da sempre gli uomini: “Quando si sviluppa un'anima in
un essere vivente? Esiste realmente o è solo una chimera, un desiderio? Problema che il comico affronta con il linguaggio serio e profondo dell'umorismo vero. Poi, a grande richiesta, dopo il successo riscosso lo scorso anno con
la commedia "L'inquilina del piano di sopra" (il questionario docet), siamo felici di ospitare ancora una volta Gaia De
Laurentis e Ugo Dighero con una pièce di Pierre Chesnot, definita “piccolo gioiello di comicità” dai critici. Il regista
della versione italiana è un nome già noto e apprezzato dai nostri spettatori: Stefano Artissunch; “Alle 5 da me” il
titolo dell’opera.
Completano il cartellone altre due commedie brillanti: “Cognate” con Anna Valle (attrice che sarà interessante vedere
sul palcoscenico, dopo averla apprezzata in tante fiction televisive); e “Fuori gioco”, una produzione Proxima rex che
ha avuto uno strepitoso successo lo scorso anno al teatro Franco Parenti e il cui sottotitolo rivela dilemmi esistenziali
dentro la cornice di una partita di calcio simbolica.” La storia si ripete sempre tre volte: la prima come tragedia, la
seconda come farsa, e la terza come partita di calcio.” Ed infine, fuori abbonamento, ospiteremo un comico molto
amato dal pubblico giovanile e non solo: Angelo Pintus, che si presenta con il suo nuovo spettacolo, dal titolo quanto
mai intrigante (“Destinati all’estinzione”). Segnaliamo che i biglietti per Pintus sono già in prenotazione.
Ci corre l’obbligo, prima di ripartire con la nuova stagione, di ringraziare l’Assessorato alla Cultura, nella persona della
sig.ra Paola Palma, che non ci fa mancare il sostegno dell’amministrazione comunale; e, come sempre, un grazie
particolare ai nostri fedeli ed affezionati abbonati, che ci seguono sempre con entusiasmo e calorosa partecipazione.
Gianni Spinelli
COGNATE di Éric Assous con Anna Valle, Guenda Goria, Anna Zago…..
NON MI HAI PIÙ DETTO TI AMO di Gabriele Pignotta con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia
FARE UN’ANIMA di e con Giacomo Poretti
IL PADRE di Florian Zeller con Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere
MASSIMO LOPEZ & TULLIO SOLENGHI SHOW di e con Massimo Lopez e Tullio Solenghi
PINTUS destinati all’estinzione di e con Angelo Pintus
FUORI GIOCO di Lisa Nur Sultan con Giampiero Judice, Elisa Lucarelli….
ALLE 5 DA ME di Pierre Chesnot con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero

13 novembre 2018
5 e 6 gennaio 2019
30 gennaio 2019*
22 febbraio 2019
13 marzo 2019
26 marzo 2019*
29 marzo 2019
15 aprile 2019

* SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO
Cine Teatro Nuovo Arcore - via S. Gregorio, 25 tel. 039 6013531 - direzione@cinemanuovoarcore.it www.cinemanuovoarcore.it
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LE VIGNETTE
di SalvatoreTesta

GUIDO MATTAVELLI In ARTE GUY
Il signor Guido è una persona a modo; rispettosa dell’ambiente, della natura e
amante dell’arte.
Egli dà un servizio sociale insegnando pittura ai ragazzi presso il circolo
Calamandrei di Arcore.
Un passato da politico locale come assessore.
La sua vera passione è la pittura dove riesce a esprimere in pieno il suo talento.
Un plauso va a Lei Maestro Guy, formatore di giovani artisti.

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.
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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
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