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Politiche sociali

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

Arcorestate 2018

L

’Assessorato alle Politiche Sociali ha supportato,
sino all’estate scorsa, la realizzazione della tradizionale manifestazione denominata “Arcorestate”,
curata dell’Associazione di promozione sociale “Sereni
e Attivi”, che ringraziamo per l’attività di volontariato
svolta in tutti questi anni.
Per l’estate 2018 l’associazione Sereni e Attivi ha comunicato di non essere in grado, per carenza di risorse
volontarie, di garantire lo svolgimento della manifestazione “Arcorestate” come di consueto, rappresentando
comunque l’esigenza che venissero offerte alla popolazione anziana occasioni di intrattenimento estivo nel
parco.
Poiché il problema dell’isolamento della popolazione
anziana è particolarmente sentito nel periodo estivo,
l’amministrazione ha ritenuto fondamentale continua-

re ad offrire un servizio ricreativo/aggregativo dedicato
alla terza età, comprendente un programma di attività
finalizzate ad offrire occasioni di aggregazione sociale.
Il servizio è stato quindi affidato all’Associazione Culturale Teatro dell’Aleph di Bellusco per tutti i week
end dal 15 luglio al 19 agosto 2018. I primi due fine
settimana hanno riscontrato un grande successo di
pubblico e hanno confermato la validità dell’iniziativa
che prevede, oltre al tradizionale ballo liscio, spettacoli
e performance capaci di coinvolgere anche le famiglie,
in particolare i bambini. Il programma offre momenti di
intrattenimento anche nella giornata di Ferragosto, nel
pomeriggio con il ballo liscio e la sera alle 20.30 con il
grande spettacolo Violetta, desir d’amour, liberamente
tratto da La Dama delle Camelie, sullo sfondo della restaurata Villa Borromeo D’Adda.

Biciclettata per la pace del Vimercatese

L

’iniziativa nasce dalla volontà delle Amministrazioni Comunali di Agrate Brianza, Arcore, Bellusco,
Bernareggio, Busnago, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Mezzago, Ornago, Ronco Briantino,
Sulbiate e Vimercate di collaborare per promuovere il
tema della pace e dei diritti, lavorando insieme per favorire il dialogo rispetto alla violenza e sostenere l’inclusione e l’integrazione.
Le Amministrazioni Comunali con questa proposta
intendono sensibilizzare la propria cittadinanza attraverso un’iniziativa amatoriale, ludica e non agonistica,
che possa favorire la socializzazione e l’integrazione,
grazie al confronto e allo scambio di esperienze in un
contesto sereno e conviviale.
Per sottolineare ancora di più queste motivazioni è stata coinvolta anche la Consulta Multiculturale che ha
accolto con entusiasmo l’iniziativa.
La manifestazione, prevista per domenica 30 settembre 2018, consisterà in una biciclettata che partirà da
ogni Comune aderente fino a raggiungere il Parco Arcobaleno di Cavenago di Brianza, ampliandosi auspicabilmente in numero di partecipanti man mano che
ogni comune verrà attraversato dal cordone di ciclisti.

Per Arcore il ritrovo
è previsto per le ore
10.20 presso il piazzale
della Chiesa di S. Eustorgio con partenza
alle 10.30. Il gruppo dei
partecipanti verrà scortato dal nostro gruppo
della Protezione Civile
fino ad arrivare a Cavenago.
Percorrendo Via Battisti ci uniremo ai gruppi
di Carnate e Vimercate in Piazza Marconi, raggiungendo infine Cavenago passando per Ornago.
All’arrivo è previsto un pic-nic con colazione al sacco,
che i partecipanti dovranno premunirsi di portare con
sé, e nelle prime ore del pomeriggio ci saranno giochi e
musica per allietare la manifestazione.
Non si prevede un rientro in gruppo come all’andata
ma si lascia a ogni singolo partecipante la possibilità di
scegliere l’orario preferito.
Vi aspettiamo numerosi!!!

Paola Palma

Politiche culturali
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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

Gruppi di lettura in Biblioteca

S

ono stati formalizzati ad inizio anno i due
gruppi di lettura della Biblioteca: il neonato VoltaLaPagina, che conta ora già venti aderenti e
lo storico Gruppo Steineriano.
Grande riscontro delle iniziative promosse negli
scorsi mesi, con tre letture animate per bambini
realizzate al Sabato pomeriggio in Biblioteca, molto
partecipate e ben riuscite!
Ed è già pronto il programma dei prossimi tre
appuntamenti autunnali: Sabato 15 Settembre
(Libro NON libro), 20 Ottobre (Volare) e 17 Novembre (I bambini leggono ai bambini, nel corso del
quale bambini da 8 a 11 anni leggeranno a bambini
dai 3 ai 6).
VoltaLaPagina organizzerà anche due incontri preparatori per i lettori, i quali si alterneranno poi nel
corso dell’anno.
Altrettanto nutrito e ancor più stimolante sarà il programma successivo, che includerà silent book, in
book, flash book serali a lume di candela ed altre
novità.
Quanto al Gruppo Steineriano, è in corso di programmazione una serie di appuntamenti di carattere pedagogico, inclusivi anche di quel metodo, con
esposizione da parte di esperti in materia.

Università delle tre età

A

nche quest’anno la nostra università delle tre
età presenta un programma di incontri culturali molto ambizioso.
I nostri professori sapranno coinvolgerci in un cammino di conoscenza e di curiosità che da sempre
caratterizza coloro che vogliono respirare cultura
con noi.
La splendida Villa Borromeo d’Adda ci ospiterà per il
ciclo di arte e musica e non solo…..
Arrivederci a settembre.
L’Assessore Paola Palma

Un grazie di cuore a tutti i volontari coinvolti, che
col loro vivace operato non solo arricchiscono l’offerta garantita alla comunità, ma favoriscono incroci
e scambi con altri gruppi afferenti a Comuni limitrofi, in una logica di rete costruttiva e felice.
E, si presume, con profonda soddisfazione a livello
personale.
Grazie al personale della nostra biblioteca
che ogni giorno si impegna per renderla un
luogo culturale importante per la città ma
soprattutto coinvolgente!!
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Servizi ecologici
Arriva ecuosacco

A

rcore, grazie al contributo dei cittadini, ha raggiunto il 74,56% di raccolta differenziata che lo
colloca ai vertici dei Comuni ricicloni.
Per aumentare tale percentuale in autunno introdurremo l’Ecuo Sacco.
CHE COS’È? È il nuovo sacco semi-trasparente, tracciabile con codice a barre, che deve essere obbligatoriamente utilizzato per la raccolta del secco. Un progetto
innovativo che nasce con l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti, introdurre un processo più equo e creare
una maggiore consapevolezza nei cittadini.
RISULTATI: Oggi Ecuo Sacco è attivo in 36 dei 64 Comuni
serviti da CEM AMBIENTE. I primi 10 Comuni Ecuo Sacco,
attivi dal 2014, ormai con esiti consolidati, hanno conseguito nel 2016 questi risultati, raccolta differenziata
all’82%, meno 58% di rifiuti all’inceneritore, meno 5.000
tonnellate di emissioni in atmosfera di CO2.
INFORMAZIONI PRATICHE: L’Ecuo Sacco, da usare per
la raccolta del secco, viene fornito gratuitamente dal
Comune in numero adeguato ad ogni utenza, ogni anno.
La dotazione annuale dipende dal numero di persone
che compongono il nucleo familiare o dal tipo di attività e dalla tassa rifiuti, per le utenze non domestiche.
Alcuni casi particolari quali persone con problemi
d’incontinenza e nuclei con bambini fino a 3 anni
avranno una fornitura integrativa gratuita.
Non si possono usare altri sacchi per la raccolta della
frazione secca in quanto gli operatori ritirano solo l’Ecuo Sacco.
L’utilizzo di tutti i sacchi prima della distribuzione
annuale è indice di una raccolta differenziata poco
attenta. In questi casi è necessario acquistare altri Ecuo
Sacco previo pagamento della tariffa che verrà fissata
annualmente dall’Amministrazione comunale.
Sull’Ecuo Sacco è stampato un codice che serve, se
necessario, a risalire al proprietario di quell’Ecuo Sacco.
Per le utenze non domestiche, è possibile – in alternativa
all’ Ecuo Sacco - richiedere l’Ecuo Box, le cui dimensioni
dipendono dal tipo di attività e dalla tassa rifiuti.
PER MAGGIORI DETTAGLI NEL MESE DI SETTEMBRE
SI TERRANNO ASSEMBLEE PUBBLICHE PER SPIEGARE
LE MODALITÀ DEL SERVIZIO E COME RITIRARE LA

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

FORNITURA GRATUITA DEGLI ECUO SACCO E DEI
SACCHI GIALLI PER IL MULTIPACK.
I CONSIGLI PER UNA RACCOLTA SMART: Ridurre il
volume dei rifiuti che produci, schiacciandoli bene.
Acquistare, pensando a quanto rifiuto si produce. Pensare sempre a ciò che si mette nell’Ecuo Sacco e se si
può differenziare in altro modo.
COSA SI RACCOGLIE NELL'ECUO SACCO? Nell'Ecuo
Sacco si raccoglie il rifiuto secco, non differenziabile
diversamente. Il rifiuto deve essere posto nell’Ecuo
Sacco sfuso senza altri sacchetti (fatta eccezione per la
lettiera di animali e pannolini). Per saperne di
più può essere verificata la tipologia di rifiuto sul calendario della raccolta di Cem Ambiente, sul sito o sull’App
Differenziati con lo strumento “Dove lo butto?” www.
cemambiente.it
ALCUNI RIFIUTI CHE VANNO NELL'ECUO SACCO:
Accendini, assorbenti, bigiotteria, biro, bottoni, candele,
capsule del caffè, carta da forno, cd, cerotti, cinture, collant, cosmetici, cotton fioc, guanti per i piatti, lettiere per
animali*, mozziconi di sigarette, occhiali,
oggetti e tubi in gomma, pannolini e pannoloni*, pennarelli, penne, pettini e spazzole, posate di plastica, profilattici, rasoi, radiografie, sacchetti aspirapolvere, scontrini, spazzolini, spugne, tovaglioli colorati…
*possibile inserirli chiusi in un altro sacchetto trasparente

NON GETTARE I RIFIUTI NEI CESTINI
PUBBLICI, IN STRADA O NEL VERDE
SE NON SI UTILIZZA L’ECUO SACCO E SE SI
ABBANDONANO I RIFIUTI SI PROVOCANO
MAGGIORI COSTI DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO
A CARICO DI TUTTA LA COLLETTIVITÀ

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

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

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

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

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

Iscrizioni ANACI nn. 13578 – 15756 – 15777
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Urbanistica

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

Ampliamento del
Parco Valle Lambro

I

l 30/07 Il consiglio comunale ha approvato la proposta di
ampliamento del Parco Valle Lambro che comprende sia le
aree che erano ricomprese nel Parco di Interesse Sovracomunale della Cavallera, oramai decaduto, per circa 34 ettari
sia delle nuove aree, oggi agricole, del nostro territorio per 48
ettari per un totale complessivo di 82 ettari di ampliamento.
Le aree verranno ora proposte al Parco Valle Lambro, il quale avvierà la procedura di valutazione delle stesse insieme a
Regione Lombardia per poi iniziare l'iter di variante di modifica del perimetro del parco che si concluderà con l'annessione definitiva al Parco Regionale.
Con questo atto l'amministrazione conclude l'attuazione
della cintura verde che parte dalla Ca' Bianca e arriva fino
a via Grandi, proprio dove doveva sorgere il bitumificio, per
poi continuare con il confine est con Vimercate e sud con Villasanta.
Aree agricole già vincolate dove rafforziamo ancora di più la loro valenza territoriale ed ambientale proponendole all' interno del Parco Valle Lambro.

ONORANZE FUNEBRI

24 ORE SU 24

Davide Salvioni

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

ASF 2018: grazie Arcore!

A

nche quest'anno è stato un successo. Ci
sono voluti mesi di preparazione e grandi
sforzi. Non sono poi mancati i piccoli
imprevisti dell'ultimo minuto. Il lavoro di squadra però paga sempre e grazie alla dedizione,
all'impegno e alla passione di associazioni ed
uffici abbiamo potuto offrire alla città di Arcore
una serata di svago in una notte di inizio estate.

Lasciatemi quindi esprimere in queste poche
righe i miei più sinceri ringraziamenti a tutti
coloro che si sono adoperati per rendere indimenticabile l'edizione 2018 dell'Arcore Street
Festival. Ed un gigantesco "grazie" è più che mai
doveroso rivolgerlo a tutti voi che siete intervenuti lo scorso 23 giugno per partecipare alla
festa. Arrivederci alla prossima edizione!
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Gruppi consiliari

Da qualche tempo chi si trova a passare da via Lombardia (angolo via Calabria), può notare un
cantuccio verde, una piccola oasi fiorita che invita ad una piacevole sosta. Un gruppo di cittadini
residenti nella zona circostante hanno di fatto trasformato un angolo incolto in un “progetto”
finalizzato allo “stare insieme”. Lo hanno ideato, in parte finanziato e condiviso con l’Amministrazione
Comunale. Una vera intuizione che lo ha reso esempio di cura e di partecipazione nell’interesse di
un obbiettivo comune. Un recupero dall’incuria, ma soprattutto un “investimento ideale“ per uno
spazio sociale ritrovato.
Per altro, l’Amministrazione Comunale, nel corso del periodo primaverile ed estivo ha organizzato eventi ed iniziative
di vario genere con la collaborazione di società sportive, associazioni locali, gruppi giovanili e comitati di quartiere
che hanno avuto lo scopo di offrire occasioni di interesse e divertimento, ma soprattutto hanno ricreato uno spirito
comune in città che sta decisamente cambiando il volto di Arcore.
Il Festival della Cultura, lo Street Festival, la Festa dello Sport, le serate organizzate da qualche commerciante e perché
no anche l’estate danzante degli anziani in villa hanno riavvicinato la gente, rianimandone il buonumore.
La nostra comunità può essere così paragonata a quel piccolo angolo di verde curato da quei cittadini virtuosi.
La crescita civile del nostro paese passa anche dal coinvolgimento delle persone, dalle responsabilità condivise, dalla
cura dei rapporti umani e dalle occasioni di incontro collettive diversamente articolate.
La nostra Amministrazione Comunale è disponibile al ruolo di coordinamento delle richieste di socialità dei cittadini
che amano vivere ad Arcore costruendo una proficua rete di rapporti umani e civili per contrastare l’individualismo
esasperato e la mancanza di senso civico, il vero angolo arido della società contemporanea.
Partito Democratico

E dunque la Montagnola è rinata. Ci piace chiamarla così come la chiamavano i nostri vecchi.
Con un affettuoso e famigliare vezzeggiativo, anziché il pomposo e ufficiale Villa Borromeo D’Adda.
Abbiamo avuto modo di visitarla e apprezzarla dall’interno, scoprendo che la cosa di maggior
pregio, che la rende unica nel suo genere è la totale simbiosi dell’interno con il paesaggio che
la circonda, che diventa parte integrante del progetto architettonico. È un oggetto di architettura
moderno che è appena sfiorato da un lieve accenno di decorazione, sicuramente voluto dai
committenti. Ora si tratta di proseguire il percorso, complesso e articolato, di trovare forme di utilizzo
che ne valorizzino la qualità, consapevoli che la sua missione non era di essere un luogo di transito ma di residenza.
Si è dunque cominciato un monitoraggio attraverso varie iniziative. La mostra sull’arte e le Donne a cavallo dell’ottocento
e il novecento. L’esposizione del quadro del Nuvolone, recentemente scoperto e attribuito, facente parte della quadreria
dell’asilo san Giuseppe, che si spera presto venga ad ornare la villa. Verranno, ad ottobre, esposte le opere dei pittori
arcoresi, scomparsi o ancora operanti. Un lavoro di ricerca e messa a fuoco che richiede discernimento e rispetto.
Con un occhio al città e al territorio, e un altro alla storia e alla quotidianità. Ci sentiamo di declinare i suggerimenti
dell’opposizione venutici da tutto lo schieramento, che son stati nell’ordine: A) Museo dei reperti di Pompei ( che chi
viene dal nord si fermerebbe prima ad Arcore) B) Università americana ( che quelli lì investono) C) Acciottolato con
mattoncini col nome del donatore ( come per i santuari) C) Cene con commensali arcoresi estratti a sorte ( che però
devono portarsi da casa la schiscetta). Cose egregie e di merito, ma in un contesto diverso.
Lista Civica Rosalba Colombo Sindaco di Arcore

Sappiamo che l'amministrazione ha concesso in comodato d'uso gratuito l'utilizzo di alcuni locali
della Villa per il periodo giugno - settembre, per presentare una mostra di pittura il cui costo del
biglietto è pari a 10,00 Euro. Dati gli ingenti costi sostenuti per rimettere a nuovo l’immobile, sorge
spontanea una domanda: perché l'Amministrazione, che dovrebbe puntare a ripagare la notevole
spesa per la sua ristrutturazione, non si fa corrispondere un affitto da chi organizza la mostra?
Andando a fondo della questione, è emerso un ulteriore dettaglio: la Società che ha organizzato
l’evento è Cultura domani Srl di Milano, il cui Presidente è il numero uno di Italiana Costruzioni, la stessa società
che ha ristrutturato la Villa. Abbiamo, così, presentato e discusso un' interrogazione in consiglio comunale e ci viene
spiegato che questa operazione non comporta danno erariale al Comune in quanto l’utilità sociale della mostra è

Gruppi consiliari
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superiore al mancato introito dell’affitto. A noi tale risposta risulta poco soddisfacente, posto che l’Amministrazione
comunale deve sempre perseguire l’economicità della gestione amministrativa. Non sarebbe stato, a quel punto, di
maggiore utilità sociale coinvolgere nell’evento cooperative di giovani del territorio? Non era forse più equo prevedere
una riduzione del biglietto per i cittadini del paese? Non sarebbe ora di coinvolgere le opposizioni per giungere ad una
scelta condivisa più adeguata sulle possibilità di utilizzo della Villa?
Lega Nord

Nei giorni scorsi ho visitato la Villa Borromeo D’Adda. Un patrimonio architettonico restituito
finalmente alla città, alla sua storia e al suo futuro, un simbolo e un riferimento per l’identità del
nostro paese, una nuova opportunità per i cittadini e per una comunità che deve saper valorizzare
il proprio patrimonio culturale ed artistico. Il restauro non cancella i tanti anni di incuria e
abbandono, in 40 anni, troppe amministrazioni non hanno saputo garantirne la manutenzione, e
non l’hanno saputa difendere da chi, impunemente, ha trafugato di tutto. Ora va protetta, curata e
nuovamente impreziosita con le attenzioni corali di una comunità e con l’entusiasmo delle prossime generazioni.
Spiace constatare l’incapacità dell’amministrazione a presentare alla cittadinanza, un ampio progetto di rilancio, si
continua ad ipotizzare una destinazione ad uffici e i cittadini e le associazioni del territorio restano ancora poco
coinvolti. La sfida che abbiamo davanti è affascinante ed entusiasmante soprattutto se sarà una sfida partecipata. Ora è
pronta e splendente, ma dovremo fare in modo che non venga abbandonata nuovamente a se stessa, non ad un altro
degrado architettonico, ma ad uno culturale.
Immaginarcore

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

Valpolicella Cabernet Sauvignon Merlot
Rosato (Corvina Merlot)

Chardonnay Garganega

SFUSI STAGIONALI

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

Rosso Verona IGT
Rosso Verona IGT
Rosso Veneto IGT

D
EV NDITA IRETTA Arcore

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

NE
E BE
R
E
B

- - - -- -- -

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

- - -- -- - -

Bianco Verona IGT

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

la scuola

A tutta “Stoppani”: invalsi e certificazioni
“a pieni voti”!
Luglio e agosto: tempo di riflessioni e analisi di risultati e dati, per preparare al meglio l’anno scolastico
successivo.
Anzitutto, rispetto alle prove Invalsi, una delle novità
degli Esami di Terza “Media”. Le prove sono diventate tre (è stata introdotta quella di Inglese) e si sono
svolte durante l’anno scolastico (nel secondo quadrimestre) e non più a giugno.
Questi cambiamenti hanno costretto tutte le scuole
ad uno sforzo supplementare, in termini di organizzazione. La nostra “Stoppani” ha rinnovato completamente il “parco” computer dell’Aula di Informatica e ha affrontato al meglio l’arduo impegno.
E i risultati testimoniano la bontà del lavoro svolto.
Nella prova di Italiano, 79 alunni su 102 si sono posizionati ai livelli 3-4-5 (medio, medio-alto e alto). In
Matematica, analogo risultato è stato raggiunto da
84 studenti.
In Inglese, nella stessa mattinata, gli alunni erano
chiamati a svolgere una prova suddivisa in due
parti, classificate poi in due livelli (A1, più basso, e
A2). Nella parte di “Reading”, il livello più alto è stato
raggiunto addirittura da 96 studenti; nella parte di
“Listening”, da 82.
Anche i dati relativi ai corsi di potenziamento per
le Certificazioni di Lingue straniere hanno confermato risultati di prim’ordine. A luglio sono arrivati
i dati relativi agli esami di Inglese, KEY o PRELIMINARY, predisposti dall’UCLES, University of Cambridge Local Examinations Syndicate (Tali esami
sono riconosciuti a livello europeo ed attestano il
raggiungimento rispettivamente del livello A2 (KEY)
e del livello B1 (PRELIMINARY) del Quadro Comune
di Riferimento elaborato dal Consiglio d’Europa):
hanno partecipato ben 55 alunni delle Terze (un
numero ancora superiore a quello dell’anno precedente, perché la scuola è riuscita ancora a garantire
un corso di preparazione lungo e ben strutturato!).
• 3 alunni hanno conseguito addirittura il livello B2;
• 20 alunni il livello B1,
• 31 alunni il livello A2;
• 1 alunno il livello A1.

I corsi di potenziamento organizzati dalla Stoppani
si sono svolti dal 16 ottobre al 19 maggio 2017 (il
Preliminary) e dal 27 novembre al 5 maggio (il
Key),il lunedì pomeriggio (dalle 14.30 alle 16.20): è
stato tenuto dalle docenti di Inglese dell’Istituto
con la compresenza di un’insegnante madrelingua
durante alcune lezioni.
Obiettivi: sviluppare ulteriormente le quattro abilità
linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e
preparare gli alunni agli Esami (ma l’iscrizione all’esame è facoltativa). Gli alunni sono stati divisi in 3
gruppi: due hanno seguito il percorso di preparazione all’esame Key(livello A2); un gruppo quello di
preparazione al Preliminary (livello B1).
La maggior parte degli studenti ha partecipato con
grande impegno, conseguendo significativi progressi nella disciplina. Altro aspetto importante (che
stimola e motiva fortemente i ragazzi) il fatto di
sostenere l’esame all’esterno della scuola, con esaminatori che non sono i propri insegnanti.
Tra poco la Scuola ricomincia e il corso verrà riproposto con la stessa formula “vincente”.
I punti di forza di questo percorso (valgono anche
per Spagnolo) sono tanti:
- È gratis! (È un progetto di Istituto, la scuola paga
l’insegnante madrelingua). Le famiglie pagano
solo il libro di testo e la tassa d’esame.
- È un corso relativamente lungo che consolida/
potenzia la preparazione dei nostri alunni in lingua inglese (al di là della decisione di fare o meno
l’esame Cambridge), il che è molto utile ai fini del
passaggio alla scuola superiore;
- Offriamo 2 percorsi a livelli differenti (A2 e B1)
Negli ultimi anni, l’offerta dell’Istituto si è completata con i corsi pomeridiani (9 pomeriggi di due ore,
lo scorso anno nei lunedì dal 26 febbraio al 7 maggio, con esame a maggio) di preparazione per gli
esami di certificazione linguistica D.E.L.E. (Diplomas
de Español como Lengua Extranjera) livello A1escolar, A2/B1 escolar. Anche lo scorso anno, la partecipazione è stata ragguardevole: 40 alunni delle classi
Seconde!
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la scuola
I risultati sono arrivati solo in agosto e non è stato
possibile pubblicarli su questo numero. Ma i docenti
responsabili, prof. Tedoldi e Giambattistelli, si aspettano un rendimento significativo, in linea con quelli
precedenti. Anche il prossimo anno il corso sarà
rivolto alle Seconde, così da avere due percorsi di
potenziamento negli ultimi due anni di Medie, Spagnolo in Seconda ed Inglese in Terza.
Anche in questo caso, al di là del potenziamento
delle conoscenze e competenze linguistiche, l’esperienza è importante per la formazione degli
alunni: imparano ad affrontare una situazione di

“esame ufficiale” cui non sono abituati, a gestire e
controllare le proprie emozioni, a confrontarsi con
persone sconosciute, dalle quali verranno valutati.
Anche quest’anno, al termine degli esami, la maggior parte dei candidati è soddisfatta dell’attività e in
Terza frequenta il corso per la certificazione di Inglese,
segno che la prima esperienza li ha stimolati a proseguire. Ma attenzione: per partecipare al corso è necessario che il voto del primo quadrimestre sia maggiore
o uguale a 8 e bisogna aver dimostrato l’impegno e le
motivazioni indispensabili per seguire il percorso con
profitto. Forza e coraggio, ragazzi: il Mondo è vostro!

Dai comitati di frazione
IL COMITATO ARCORE NORD RECLUTA ATLETI
PER IL PALIO
Dopo un anno di
intenso lavoro sta
arrivando per tutti
il periodo delle
attese vacanze
estive, ma noi
del Comitato di
Frazione Arcore
Nord stiamo già
lavorando per le attività del mese di settembre,
quando insieme alla Fiera di S.Eustorgio tornerà
come ogni anno il tradizionale Palio dei Campanili!
Organizzato dai cinque Comitati di Frazione, in collaborazione con gli insostituibili Oratorio del S.Cuore
e Gruppo Alpini di Arcore, il Palio di S.Eustorgio è
così denominato in onore del Santo Patrono della
Città ed è strutturato su una serie di giochi basati
sulle tradizioni popolari Brianzole di una volta, con
l’obiettivo di riscoprire e tener vive queste tradizioni
oltre che coinvolgere ed aggregare le comunità
locali presenti sul territorio arcorese.
Proprio per questo abbiamo bisogno di voi arcoresi…se appartieni alla frazione Arcore Nord puoi
essere dei nostri, per partecipare come atleta al
Palio! Tanto divertimento ed una cena finale in compagnia sono assicurati!
Contattateci su Facebook alla pagina “Comitato
Arcore Nord” o tramite la nostra mail comitato.
nord@comune.arcore.mb.it, vi aspettiamo!

12A EDIZIONE DELLA NOTTE BIANCA'
Appuntamento da non mancare assolutamente “!!!
Sabato 8 settembre, dalle ore 17.30, presso l’ex scuola
materna di via XXIV Maggio 37.
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Gli eventi
LA MAGIA DI SUONI MOBILI E DELLA VILLA BORROMEO D’ADDA: SOGNI DI UNA NOTTE
Sabato 7 luglio, dal pomeriggio a notte inoltrata, il pubblico di Suoni Mobili di Musicamorfosi
ha goduto della bellezza di Villa Borromeo ad
Arcore e del fresco del suo parco.
Si è cantato e ballato con la musica
della Bisserov Sisters, portatrici di
una tradizione di canto millenaria. La
Visita Musicale alla Villa Borromeo,
riaperta da poco al pubblico, con
i posti esauriti da giorni è stata
condotta da due formidabili Giovanni
Falzone e Carmine Ioanna.
Sogni di una notte …
Fotografie di Maurizio Anderlini ed
Elena Passoni.

Gli eventi
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QUARTA EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO DI POESIA E NARRATIVA Città di Arcore
Un Premio che partecipa alla ricostruzione della nostra Arcore
Il 7 luglio, la sala delle Scuderie era gremita: poeti,
scrittori, giovani esordienti arrivati da tutt’Italia
per partecipare alla cerimonia ufficiale della
premiazione. Il Premio nasce per promuovere la
Cultura tramite la letteratura e in tutte le sue forme
espressive, far della scrittura un mezzo per sentire
la voce dei cittadini, conservare e valorizzare la
cultura brianzola.
La quarta edizione del Premio Letterario di
Arcore porta il nome di Leopold Sedar Senghor,
primo Presidente della Repubblica del Senegal,
Cavaliere della Repubblica italiana nel 1962 e
Cultore di Roma nel 1977. Fu poeta, scrittore, filosofo
nonché un grande statista. In tal senso l’Amministrazione comunale ha voluto lanciare un messaggio
importante: far risorgere i valori dell’interazione culturale che passa nel rispetto delle culture e favorire una
dignitosa convivenza con le minoranze culturali. Il messaggio è stato ben accolto e la partecipazione è stata
importante, molti poeti e scrittori hanno aderito al progetto ideato dalla nostra Città. Portare nelle stanze
letterarie la matrice culturale designata dall’Assessorato alla Cultura ai livelli più importanti del nostro paese
è un compito importante, difficile da realizzare. Ma l’obiettivo è stato raggiunto. Ringraziamo il Presidente
fondatore del Premio, il poeta Cheikh Tidiane Gaye, tutti i giurati che hanno contribuito al successo del
progetto e l’Assessore Paola Palma che ha appoggiato sin dall’inizio la fondazione del Premio Letterario,
specchio del nostro territorio. Appuntamento alla quinta edizione.
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La cronaca di Arcore
La cronaca di Arcore

PRESENTAZIONE DEL LIBRO "PICCOLA STAFFETTA" DI GIANLUCA ALZATI
Appuntamento a cura di: Biblioteca civica, Anpi - Sezione di
Arcore, con la partecipazione del gruppo di lettura VoltaLaPagina e Lo Sciame.
“Io odio la storia, se c’è una materia che proprio non sopporto
è quella”.
Più o meno così si apre il romanzo di Gianluca Alzati, che verrà
presentato in Sala Camino il prossimo Venerdì 21 Settembre,
ore 21.00.
Un gruppo di adolescenti, con tutte le problematiche connesse
a quella delicata fase della crescita… ed anche di più: adozioni,
separazioni dei genitori, disabilità e - di conseguenza - senso di
solitudine, spaesamento, inferiorità, inadeguatezza in un contesto sociale vissuto come altro.
Un compito di storia lasciato in bianco dal protagonista fino al
folgorante incontro al parco con Lidia (Menapace), la staffetta
partigiana e due amiche.
Solo allora il racconto del passato assumerà valore, interesse e soprattutto sarà concepito come attuale.
E Lidia sarà felice di passare il testimone alle nuove generazioni, piccole grandi staffette del nostro futuro,
perché continuino a correre nella direzione da lei tracciata, la strada della pace e della libertà.

ARCORE - VIA GILERA 76

039.617634 / 389.9484875
Dì addio alle banali diete, per perdere peso
scegli Naturhouse!

Fiera di S. Eustorgio
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Fiera di S. Eustorgio
91^ FIERA DI S. EUSTORGIO
15-16-17 SETTEMBRE 2018
PROGRAMMA
SABATO 15 SETTEMBRE
ore 16.00
•
INAUGURAZIONE FIERA con la partecipazione
della Corpo Musicale Città di Arcore
concerto piazzale L.go Vela
•
APERTURA APECAR SOCIAL FOOD (gusto in
piazza)
Aperto tutto il giorno per tutti i giorni
Parcheggio di via S.Martino
• APERTURA FATTORIA DEGLI ANIMALI, MOSTRA
TRATTORI D’EPOCA, GONFIABILI intrattenimenti
per i più piccini, BATTESIMO DEL PONY, GIMKANA,
PONY GAMES
a cura dell’Associazione Centro Equestre Fonigo di
Besana B.za
Parco di Villa Borromeo
•
INAUGURAZIONE MOSTRA “IL COLORE E LA
CHINA NEI LAVORI DI TULLIA CO’“ a cura dell’Associazione Natura e Arte
Sala del camino
ore 21.00
•
SPETTACOLO MUSICALE CON #SIMILI LAURA
PAUSINI Tribute Band
Parcheggio di via S.Martino
DOMENICA 16 SETTEMBRE
ore 9.00
• APERTURA MOSTRA “IL COLORE E LA CHINA NEI
LAVORI DI TULLIA CO’“
a cura dell’Associazione Natura e Arte
Sala del camino
• I GIOCHI DEL CORTILE
Giochi ecologici costruiti in legno, per giocare con
semplicità e in tutta sicurezza, non solo per bambini ma per tutta la famiglia
ore 10.00
• UN TOCCO DI MAGIA
Animazioni itineranti Artisti di strada, giocolieri,
maghi e clown
Parco di Villa Borromeo

• APERTURA FATTORIA DEGLI ANIMALI, MOSTRA
TRATTORI D’EPOCA, GONFIABILI intrattenimenti
per i più piccini, BATTESIMO DEL PONY, GIMKANA,
PONY GAMES
a cura dell’Associazione Centro Equestre Fonigo di
Besana B.za
ore 12.00
• APERTURA DELLA TRADIZIONALE OSTERIA “LA
CURT DEL GAL”
Pratone alto Villa Borromeo
ore 15.00
• EVENTO CINOFILO CURATA DA TEQUILA BAU
BAU
- Dimostrazione e prove di utilità e difesa gestito
da Luca Robolini
- Dimostrazione e prove di Agility dog e Rally-O
gestito da Cinzia BellaniPunto di consulenza gratuita per la cura e il benessere del cane gestito da Lucia Spreafico Tequila
bau bau
Prato antistante Villa Borromeo
ore 17.00
• ALESSANDRO PENATI
Il giardino della musica Concerto per pianoforte
Giardino Palazzo Scuderie
LUNEDÌ 17 SETTEMBRE
ore 9.00
• APERTURA MOSTRA “IL COLORE E LA CHINA NEI
LAVORI DI TULLIA CO’“
a cura dell’Associazione Natura e Arte
Sala del camino
• APERTURA MOSTRA MERCATO ASSOCIAZIONI E
COMMERCIANTI ARCORESI
• APERTURA FATTORIA DEGLI ANIMALI, MOSTRA
TRATTORI D’EPOCA, GONFIABILI intrattenimenti
per i più piccini, BATTESIMO DEL PONY, GIMKANA,
PONY GAMES
a cura dell’Associazione Centro Equestre Fonigo di
Besana B.za
ore 12.00
• APERTURA DELLA TRADIZIONALE OSTERIA “LA
CURT DEL GAL”
• ALLA SERA TRADIZIONALE CENA DI CHIUSURA
DELLA FIERA

tel. 320 90 85 347

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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Autunno arcorese
AUTUNNO ARCORESE 2018 "1968-2018. CINQUANT’ANNI DI CULTURA NEL MONDO"
SPORT

Sabato 1 settembre, ore 20.00
Africa Solidarietà Onlus
Concerto di solidarietà "Città senza Muri" con il
gruppo musicale Badara Seck et le Penc
Parco Borromeo
Domenica 2 settembre, ore 16.30
Associazione Culturale Turnaround
Performance musicale
Parco Borromeo
6-13-20 settembre, ore 21.00
Cinema Teatro Nuovo
Rassegna cinematografica "La commedia italiana
una realtà viva":
6 settembre "Si muore tutti democristiani"
13 settembre "Hotel Gagarin"
20 settembre "Quanto basta"
www.cinemanuovoarcore.it - Cinema Teatro Nuovo
8-9 e 15-16 settembre, 10.00-18.30
Mostra fotografica "Mondo Sottomarino"
a cura dell'Associazione ADS AMISUB
Scuderie di Villa Borromeo d'Adda
8-9-10 settembre
Festa Patronale di Santa Maria Nascente 2018
Oratorio Parrocchia Santa Maria Nascente – frazione Bernate
sabato 8 settembre, dalle 17.30
Comitato di frazione Ca'-Cà Bianca
La Notte Bianca'. Festa delle frazioni Ca'-Cà Bianca
12 edizione. Intrattenimento sportivo per bambini e
ragazzi
a cura delle associazioni: Prosport Arcore, Schermarcore,
Polisportiva Bernatese. Pista di guida di macchinine.
Dalle 19.00 Ristorazione a cura del gruppo Alpini Arcore.
21.30 Concerto Live con la Band Onomatopea
Frazione La Ca'
ore 17.30
Tennis Club Arcore a.s.d.
Inizio Tornei di tennis di doppio maschile, femminile
e misto limitati a cat. 4/1 - Torneo di doppio maschile
libero. Iscrizioni entro le ore 16.00 di Giovedì 6/8/18
presso Tennis Club info 039617894
Tennis Comunale – Via Marche 2
ore 21.00
Compagnia del Labirinto
Microfono d'oro sotto le stelle - 12 ed. Gara canora a
premi con intermezzi coreografici

CELEBRAZIONI

CULTURA

SPETTACOLO

a cura dell'Associazione Dance Gallery e Madley musicali
Oratorio Parrocchia Santa Maria Nascente – frazione Bernate
ore 20.45
Associazione Melting Pot
Letture per pipistrelli e civette. Ritrovo all’ingresso
del Parco muniti di torcia. In caso di pioggia
l'iniziativa avrà luogo nella Sala Camino
Parco Borromeo
Domenica 9 settembre, ore 20.30
Parrocchia Santa Maria Nascente
Concerto "Ligastory". Ingresso gratuito
Oratorio Parrocchia Santa Maria Nascente – frazione
Bernate
13-14 e 17 settembre, ore 20.30
Bocciofila Nuova Pier Varisco a.s.d.
Gara Lui e Lei finale lunedì 17 ore 15.00 - iscrizioni
entro il 8/9/2018
Bocciodromo P.Varisco
13-20-27 settembre, ore 21.00
Viaggiare con Lentezza. Ciclo di Conferenze con
videoproiezioni a cura dell'Associazione Melting Pot.
Giovedì 13/09 Conferenza "Corea del Sud" Relatore:
Michele Sanna. Giovedì 20/09 Conferenza "USA in
bicicletta attraverso Montana, Wyoming e Colorado"
Relatore: Sergio Brasca. Giovedì 27/09 Conferenza
"Milano-Norcia in bici. Un messaggio di solidarietà alle
persone delle zone terremotate" Relatore: Michele Sanna
Municipio - Sala del Camino
Sabato 15 settembre, ore 21.30
Parrocchia S.Eustorgio
Concerto Live “RadioVasco"
Oratorio Sacro Cuore
ore 17.00
Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia ONLUS
Staffetta di nuoto non competitiva – il cui ricavato
sarà devoluto alla LIFC
Piscina Comunale di via S. Martino – Arcore
Domenica 16 settembre, partenza ore 9.00
U.S. Pedale Arcorese a.s.d.
59° Trofeo Comune di Arcore Gara ciclistica cat. Juniores
Ritrovo ore 7.00 presso la palestra via S. Martino
ore 15.00
Bridge e Burraco Club Arcore
Torneo di Burraco
Arcore - Via Beretta, 61
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ore 15.30
Compagnia del Labirinto
Spettacolo teatrale a cura della Compagnia del
Labirinto "Ma...vissero per sempre felici e contenti?".
Commedia brillante in due atti messa in scena da attori
adolescenti
Cinema Teatro Nuovo
14-15-16 settembre
Festa Patronale di S. Eustorgio 2018
Vedi il programma nella pagina dedicata
15-16-17 settembre
91^ Fiera di S. Eustorgio
Vedi il programma nella pagina dedicata
20 e 21 settembre, ore 21.00-23.00
Genitori@ttivi
Progetto sulle emergenze pediatriche. Disostruzione delle
vie aeree; nozioni teorico-informative e prove pratiche
Scuola media A. Stoppani - Aula Magna
Venerdì 21 settembre, ore 17.00
Circolo Passpartout
Conferenza a cura della dott.ssa Percivaldi "IL
FRIULI VENEZIA GIULIA DAI LONGOBARDI AGLI
ASBURGO:Storia e luoghi di una terra di confine
Municipio - Sala del Camino
Sabato 22 settembre, ore 21.00
Associazione Live Music Lombardia
Concerto del Coro Rock Live Choir
spazio antistante Villa Borromeo d'Adda
ore 12.30
Associazione Melting Pot
L'orto delle parole – pic-nic nel Parco
Parco Borromeo
22 e 23 settembre, ore 9.00-17.00
VILLE APERTE – Visiti guidate al complesso Borromeo
d'Adda con contenuti di realtà aumentata all'interno
della Villa Borromeo d'Adda. Informazioni e Prenotazione
obbligatoria su www.villeaperte.info
Domenica 23 settembre, ore 20.45
VILLE APERTE – Spettacolo teatrale "Edith Piaf.
Hymne à l'amour" a cura dell'Associazione culturale
TeatroPedonale
ritrovo ore 7.30, partenza dalle ore 8 alle 9.30 per Km.
8 e dalle ore 8 alle ore 9 per Km. 13 - 22
Polisportiva Bernate a.s.d.
21^ ed. Al fresch tra i runchett el laghetun manifestazione internazionale ludico-motoria a passo
libero, aperta a tutti , Km. 8 - 13 – 22
ritrovo p.zza Papa Luciani
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Venerdì 28 settembre, ore 17.30
Natura e Arte
Inaugurazione Mostra "CA Ceramiche Arcore – 19681995 un'esperienza di artigianato artistico"
Villa Borromeo d'Adda
2 9-30 settembre e 6-7 ottobre, ore 10.0012.30/15.00-18.30
Natura e Arte
Mostra "CA Ceramiche Arcore – 1968-1995
un'esperienza di artigianato artistico"
Villa Borromeo d'Adda
Sabato 29 settembre, ore 21.00
Compagnia del Quadrifoglio
PALASPORT - Concerto Tributo ai POOH
Auditorium Don Oldani
ore 9.00-17.00
VILLE APERTE – Visiti guidate al complesso
Borromeo d'Adda con contenuti di realtà aumentata
all'interno della Villa Borromeo d'Adda. Informazioni
e Prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info
Domenica 30 settembre, ore 9.00-13.00
VILLE APERTE – Visiti guidate al complesso
Borromeo d'Adda con contenuti di realtà aumentata
all'interno della Villa Borromeo d'Adda. Informazioni
e Prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info
ore 16.00-17.00
VILLE APERTE AI BAMBINI - Lettura animata
di una fiaba in Villa Borromeo d'Adda a cura
dell'Associazione LERBAVOGLIO e Biblioteca civica.
Informazioni e Prenotazione obbligatoria su www.
villeaperte.info
ore 16.00
Jazz Club Arcore
Concerto Jazz dell'orchestra Brianza Big Band
direttore Lorenzo Mariani
Parco Borromeo
ore 10.00-23.00
Ass. Naz. Alpini – Gruppo di Arcore – sez. Monza
Week-end Alpino: 10.00: Santa Messa presso la
Chiesa S. Eustorgio 12.00: pranzo conviviale presso il
giardino dello Chalet all'interno del Parco Borromeo
20.30: Serata musicale "Arcore ai tempi della Villa"
presso Villa Borromeo d'Adda - esterno
Parco+Villa Borromeo+Chiesa di S.Eustorgio
Mercoledì 3 ottobre, ore 20.30
Associazione Medici Brianza e Milano
Spettacolo teatrale benefico con I Legnanesi
"Colombo si nasce!"
Teatro Nuovo
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Venerdì 5 ottobre, ore 21.00
CEA – Club Escursionisti Arcoresi
Conferenza "Biodiversità culturale nelle Alpi:
camminando scopriamo passato e presente delle
nostre montagne" a cura di prof.ssa Marta Villa e prof.
Domenico Nisi
Municipio - Sala del Camino
6-7; 12-13-14; 19-20-21 ottobre, ore 9.00-18.00
Associazione del Volontariato Arcore + Coop. Lo SCIAME
Mostra opere di artisti arcoresi del passato, del presente
e del futuro
Villa – Sotterranei
6-7-8 ottobre
Parrocchia Regina del Rosario - Festa Patronale
Sabato 6 ottobre, ore 21.00
Civica Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe con la
collaborazione dell'Ass. Naz. Alpini – Gruppo di Arcore –
sez. Monza
Evento musicale con canzoni degli anni 60-70.
Raccolta fondi per il restauro del dipinto del Nuvolone
facente parte della Quadreria di proprietà della Civica
Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe
Asilo San Giuseppe
ore 21.00
Compagnia del Quadrifoglio
Spettacolo teatrale "Ditegli sempre di sì" a cura della
Compagnia del Quadrifoglio di Arcore. Commedia
Brillante in due atti di E. De Filippo - Regia Enrica
Perego
Auditorium Don Oldani
Domenica 7 ottobre, ore 11.00
Natura e Arte
Premiazione e consegna delle Borse di Studio "Lascito cò"
Chiesetta di S. Apollinare
ore 9.00-16.00
Registro Storico Gilera
Gilera Day – Concorso di eleganza: ore 9.00 Ritrovo e
iscrizioni. Ore 9.30 Visita Guidata alla Villa Borromeo
d'Adda a cura di natura e Arte riservata ai partecipanti
al Concorso di eleganza ore 10.30 Sfilata per le vie di
Arcore delle moto partecipanti ore 11.00 Sfilata davanti
alla giuria con foto ricordo ore 12.30 Pranzo ore 14.30
Premiazioni
Parco Borromeo
Sabato 13 ottobre, ore 16.00
Circolo Arci Blob
Spettacolo teatrale "Madama Dorè" a cura della
Compagnia teatrale Helios
Municipio - Portico Sala del Camino
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Domenica 14 ottobre, ore 10.00-19.00
Associazione del Volontariato Arcore e Coop. Lo SCIAME
in collaborazione con la Biblioteca Civica
VolontariAmo, fiera della solidarietà e degli stili di vita
con Bravo chi legge! festa del libro e dei lettori
Biblioteca Civica e le vie del centro città
ore 16.30
Jazz Club Arcore
Concerto della JAZZ LAB ORCHESTRA direttore
Francesco Montaruli nell'ambito di Volontariamo 2018
spazio antistante l'URP
ore 15.00-18.00
Natura e Arte
Laboratorio per ragazzi "Raccontare con la carta:
trasformare una figura geometrica in un mondo".
nell'ambito di Volontariamo 2018-Bravo chi lege
spazio antistante la Cappella Vela
Lunedì 15 ottobre, ore 21.00
Gruppo di lettura steineriano
Conferenza a cura del dott. Stefano Pederiva "Crisi
come momento di crescita". Rispetto ai valori del
passato la vita ci mette sempre più davanti a delle crisi.
Queste possono essere una occasione per cogliere la
necessità di lavorare come singoli e come comunità a
nuovi paradigmi latenti in ognuno di noi. Si tratta di
individuarli e valorizzarli.
Sala Consiliare
Venerdì 19 ottobre, ore 20.45
Cinema Teatro Nuovo
Musical "Pinocchio a scuola" per bambini e famiglie a
cura della Compagnia Teatrale La traccia
Teatro Nuovo
Sabato 20 ottobre, ore 17.00
Africa Solidarietà Onlus
Conferenza "La Brianza si racconta: incontro tra giurati
e vincitori
Villa Borromeo
ore 17.00
Associazione Culturale Amici del Bruno
Inaugurazione Mostra relativa al progetto "ARC/Hive"
antica chiesetta di Cascina del Bruno
Domenica 21 ottobre, ore 17.00
Mostra "ARC/hive"
ore 18.00
Performance teatrale in dialogo con le fotografie
esposte
Domenica 28 ottobre, ore 10.00-18.00
Associazione Sharks Monza
Torneo di hockey in carrozzina
Palaunimec

FESTA PATRONALE DI
14 /15 / 16 SETTEMBRE
PRESSO ORATORIO SACRO CUORE (MASCHILE)
in collaborazione con il Gruppo Alpini di Arcore, i Comitati di Quartiere
e l’Associazione Natura e Arte

VENERDI’ 14
ore 18:30 Apertura PESCA DI BENEFICIENZA
ore 19:00 APERICENA organizzato dalla TERRAZZA BRIANZOLESE * anche in caso di pioggia
SABATO 15
ore 16:45 Conferenza a cura di Antonella Sala “La pala di Sant’Eustorgio dopo il restauro”
presso la Chiesa Sant’Eustorgio
ore 17:15 Inizio del PALIO DEI CAMPANILI E DI SANT’EUSTORGIO in via Roma
ore 18:30 Consegna del PALIO in Sant’Eustorgio
ore 17:30 Apertura PESCA DI BENEFICIENZA
ore 18:00 Apertura stand FRITTELLE
ore 18:30 Apertura del VILLAGGIO DEI BAMBINI / zucchero filato, crepes, giochi, gonfiabili e trucca bimbi
ore 19:00 Apertura delle TRE CUCINE con accompagnamento musicale * anche in caso di pioggia
ore 21:30 CONCERTO LIVE tributo a VASCO ROSSI * anche in caso di pioggia
DOMENICA 16
ore 10:00 Santa Messa solenne presieduta da Mons. Ennio Apeciti
con benedizione del Palio dei Campanili e a seguire esibizione musicale della BANDA ARCORESE
ore 15:30 Spettacolo “Ma...vissero per sempre felici e contente?”
tratto dalla commedia brillante in due atti di Thomas Centrato
Regia: Compagnia del Labirinto - Messa in scena dal Gruppo Adolescenti
ore 16:30 Apertura PESCA DI BENEFICIENZA
ore 17:30 Apertura del VILLAGGIO DEI BAMBINI / zucchero filato, crepes, giochi, gonfiabili e trucca bimbi
ore 17:30 PALIO DEI CAMPANIILI E DI SANT’EUSTORGIO al termine dei giochi PREMIAZIONE
ore 19:00 Apertura delle TRE CUCINE con accompagnamento musicale * anche in caso di pioggia
ore 19:30 Inizio SERATA MUSICALE in apertura Stand and Stuff a seguire “Gruppo senza nome di giovani scoppiati”
ore 22:30 FUOCHI D’ARTIFICIO
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SUCCESSO STORICO DEL GILERA CLUB ARCORE IN UMBRIA AL CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITÀ
EPOCA - TUTTI SUL PODIO!
Si è tenuta domenica 17 giungo a
Pietralunga, tra Umbria e Marche, l’ultima
gara di Campionato Regolarità d’Epoca
prima della pausa estiva, dove, su 230
partenti, hanno partecipato 18 piloti del
Gilera Club Arcore iscritti nelle varie
categorie con moto dal nome antico:
Gilera, SWM, Puch, Ktm, Fantic Motor e
Zundapp, marchi per la maggior parte
scomparsi dallo scenario motociclistico
ma che hanno avuto un’importanza
mondiale durante il ventennio a cavallo tra
gli anni ’70 e gli anni ’90.
La gara a Pietralunga ha visto primeggiare
il sodalizio Arcorese con i piloti Angelo
Ceribelli primo su Fantic 50 e Paolo Sala primo su Zundapp 175 mentre Stefano Perani è terzo nella 125 su
SWM. Risultati che hanno portato il Gilera Club Arcore ad aggiudicarsi il primo posto nel Trofeo a Squadre.
Un risultato di rilievo che mancava all’appello da una ventina d’anni visto il grande livello di competitività
delle squadre avversarie.
Tutti sul podio! I piloti sono stati accompagnati sul gradino più alto del podio da un commosso e
inossidabile Mario Bergna classe 1930, campione italiano su Gilera negli anni 60, oggi presidente onorario
e accompagnatore. Chi ha cavalcato da adolescente una di quelle moto, in quel ventennio, ha spesso un
ricordo quasi come fosse il primo Amore e spesso mai abbandonato. Ecco che questo ritorno di fiamma
spesso si tramuta nella ricerca e nell’acquisto di
quella moto o di una simile, oppure di quella che
non ci si poteva permettere. Oggi si può coronare
quel sogno, con un budget di spesa tutto sommato
ancora accettabile pensando che si parla di motori
Vintage. Alcuni non demordono e si rimettono
in sella, oppure non hanno mai abbandonato il
manubrio. Sport nostalgico, è vero, ma fatto di
tanta passione e comunque un buon motivo per
rimettersi in forma, allenarsi in palestra e dedicare
tempo alla corsa o alla bici per poter affrontare in
sicurezza ore e ore di guida in fuoristrada.
Il Gilera Club Arcore annovera tra i suoi più di
200 soci, un buon numero di piloti alcuni tra i quali conseguono ottimi risultati sia a livello nazionale che
internazionale: Luca Guasco e Marco Pinoli stanno primeggiando nel Campionato Europeo con Moto
costruite fino al 1981 mentre l’incontenibile Paolo Sala su Zundapp si conferma per il 2018 Campione Italiano
con una gara di anticipo ed è in testa al Campionato Europeo nella categoria moto costruite fino al 1973,
Rimandiamo a settembre in Toscana i festeggiamenti per i risultati in campionato Italiano e in Ottobre alla
Tre giorni dell’Isola d’Elba per avere la conferma dei titoli Europei.
Registro Storico Gilera
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IL CEA NON SI FERMA MAI !
Anche quest'anno abbiamo
partecipato all'annuale raduno
dei Gruppi di Cammino
organizzato dall'ATS di Monza e
Brianza e Lecco.
Il raduno si è tenuto il 7 giugno a
Colico ed anche questa volta una
nostra numerosa rappresentanza
di almeno 30 persone ha
effettuato il percorso di circa
otto chilometri che si snodava
tra le vie del centro, il lago e
l'Adda. Favoriti da una giornata
stupenda abbiamo avuto modo
di conoscere anche altri gruppi di
altri paesi ed abbiamo constatato
il successo di questa iniziativa
che continua ad aumentare il numero dei paesi che aderiscono all'iniziativa.
Domenica 1 luglio, come ormai da tradizione consolidata, siamo andati a trovare la nostra Madonnina,
posta in cima al pizzo Baciamorti in Val Taleggio. Abbiamo proseguito la festa al rifugio Gherardi, dove ci
aspettavano i più pigri e meno allenati, che ci hanno preparato polenta, taleggio e salamelle, offerti anche
quest'anno dal CEA.
Cea Arcore

Associazionismo

25

Associazionismo

PEDALANDO IN BICICLETTA
La giornata di domenica 17 giugno ad
Arcore è stata caratterizzata dal ciclismo
con gare, organizzate dall’U.S. Pedale
Arcorese asd, riservate agli Allievi al mattino
e alle diverse categorie di Giovanissimi nel
pomeriggio.
Ritrovo di prima mattina presso il
Palaunimec, messo a disposizione dall'U.S.
Casati, con partenza alle ore 9,00.
Gara riservata agli Allievi per il “I° TROFEO
NUNZIO MATTAVELLI” a.m. valida come 2^
prova Giro Monza e della Brianza Allievi.
Percorso di 10 Km da ripetersi 7 volte.
La vittoria è andata ad Orioli Manuel
dell’ASD TEAM BIKE TARTAGGIA della Bustese Olona alla media di 39,24 orari.
Secondo classificato a 13 ‘’ Magro Davide dell’US BIASSONO. Al terzo posto Ippona Daniel sempre dell’US
Biassono.
Gara vivace con un susseguirsi di diversi uomini al comando con svariati tentativi di fuga su un percorso
nervoso e selettivo che ha visto oltre il 40% di ritiri su 115 partenti.
A conferma della difficoltà della prova è stato significativo stabilire il vincitore del GPM presentandosi
sempre atleti diversi nei singoli rilevamenti dei passaggi; per cui si è dovuto ricorrere all'ordine d'arrivo per
l'assegnazione del premio fra i tre pari
merito.
Il pomeriggio è stato dedicato alle gare
riservate ai giovanissimi su un percorso
decisamente più contenuto e mantenuto
nell’area urbana di quartiere con giri di
circa 1 chilometro da ripetersi fino a 14
volte per la categoria G6 (12 anni di età) .
Presenti anche atleti della categoria G0 (6
anni) a conferma di un certo risveglio per
questo sport notoriamente faticoso. Tutti
hanno comunque ben figurato e scaldato
gli animi del discreto pubblico presente,
nonostante il primo calore estivo, grazie
all’impegno e alla determinazione con
cui gli atleti hanno affrontato le singole
prove.
Da notare che, in questa edizione, è stato coinvolto anche il sodalizio del Registro Storico Gilera che,
con propri rappresentanti su moto storiche d’epoca, ha aperto il percorso agli atleti in gara e, per la parte
culinaria, il Gruppo degli Alpini di Arcore.
In sintesi una bella giornata trascorsa in serenità e letizia. Merito senza dubbio degli sponsor che da anni
assistono il Pedale Arcorese, in primis Mattavelli e Riboldi con gare a loro dedicate, ma anche di diversi altri
sponsor che da anni sono presenti a queste iniziative.
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In merito alla delega sullo Sport ed associazionismo campagna elettorale, come molti nostri concittadini
sportivo, il collegamento con il punto precedente non fossero a conoscenza di tanti provvedimenti
è evidente se parliamo di un futuro centro sportivo amministrativi che erano stati adottati tra il 2011 e il
polifunzionale, luogo di svolgimento delle attività 2016, molto probabilmente per un non corretto modus
UNA ESPERIENZA CON “LA CASA DI MARGHERITA”
agonistiche e non, punto di riferimento per la nostra operandi.
Un altro anno è trascorso e con un po’ di tristezza ma con la speranza di aver lasciato un bel ricordo, La
città e per i Comuni limitrofi.
Il nostro Comune deve essere al passo con i tempi
Casa di Margherita ha salutato, a giugno, bimbi, mamme e nonni che con la loro presenza hanno portato
veloci della comunicazione, dell’era di internet e dei
simpatia, tanto affetto e tenerezza rallegrando gli spazi.
È una difficile sfida che arcore deve affrontare e metterò social network.
La Casa di Margherita offre -grazie alla preziosissima collaborazione di volontari che mettono a disposizione
tutto il mio impegno e la mia disponibilità per trovare Non è più sufficiente il classico ‘arcore x te’ ma
qualche ora durante la loro settimana- uno spazio di ritrovo (1 o 2 giorni a settimana) per mamme in attesa
la migliore soluzione possibile per risolvere l’annosa dovremo assolutamente aggiornarci con newsletter
o con bimbi dagli 0 ai 9 mesi presso il Palaunimec, e uno spazio ludico –quest’anno vista la molta affluenza
questione degli spazi per le numerose associazioni comunale, nuovo sito, app comunale per segnalare
aperto 3 giorni a settimana- per bimbi dagli 1 ai 3 anni accompagnati da un adulto, presso la Spazio Famiglie
sportive che operano sul nostro territorio da anni, con problemi e/o disservizi, pagine facebook/twitter
di Via Varisco (zona Bernate)
professionalità e competenza.
ufficiali del Comune e di tutti i settori comunali e non di
Gli ambienti sono arredati in modo adatto agli ospiti:- lo spazio bebè con tappetoni per poter far gattonare i
alcuni come avviene oggi e tanti piccoli accorgimenti,
bimbi che vogliono esplorare, cuscinoni e qualche sdraietta per far riposare o adagiare i bimbi più piccoli e
anche il dialogo fra queste ultime deve essere prioritario anche dalla ridefinizione di un nuovo ufficio relazioni
qualche gioco adatto a loro;- lo spazio ludico strutturato in zone gioco: costruzioni, cucina, lettura, tavolini
per creare una vera e propria rete di collaborazione Pubbliche (urP) che gestisca le richieste di prima
per i laboratori, disegnare o fare merenda ed una zona con tappetoni dove si canta, si balla e ci si riposa.
e confronto fra loro stesse e con l’amministrazione istanza dei cittadini e le dirotti agli uffici competenti.
Qui bambini e adulti trovano un ambiente familiare, gestito dalle volontarie, dove, i primi, poter giocare
comunale.
liberamente e iniziare a socializzare con altri coetanei, imparando a condividere e a scoprire un luogo
Di lavoro ce n’è tanto: rimbocchiamoci quindi le
diverso dalla propria casa, e gli altri poter scambiare due chiacchiere per confrontarsi e condividere la gioia
Infine,
sull’ultima
delega,
non
meno
importante,
quella
fin da subito
iniziamo
a lavorare
per
e le fatiche di accudire i piccoli. Non mancano laboratorimaniche
di vario genere,
lavorettie per
le festività
e momenti
della
comunicazione,
mi
sono
reso
conto,
durante
la
arcore
e
con
arcore.
di festa.

Ristorante
pizzeriaPizzeria Roxy
ristorante

SPeCIaLItÀ CarNe e PeSCe
da SettemBre
2 FOrNI
a LeGNa
- 120 tIPI dI PIZZa
GradIta
La
SPECIALITÀ
CARNE
E PESCE
DA SETTEMBRE
2 FORNI
A LEGNA
aNCHe
CON FarINa dI KamUt
PreNOtaZIONe
CON PRENOTAZIONE
120 TIPI DI PIZZA(O SeNZa GLUtINe)SOLOtrIPPa
CaSSOeULa
TRIPPA e eCASSOEULA
ANCHE CON FARINA DI KAMUT
mezzogiorno e sera
aperti mezzogiornoaperti
e sera

CHIUSOILILMARTEDì
martedì Sera
CHIUSO
SERA
via S. Martino angolo via Beretta, 1 - ARCORE - tel. 039 61 73 10 - Fax 039 60 14 966

via S.Martino angolo via Beretta,www.pizzeriaroxy.it
1 - ARCORE - tel. 039 61 73 10 - Fax 039 60 14 966
- www.pizzeriaroxy.it -
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Allo spazio bebè, invece, si dà maggior rilievo alle necessità delle mamme: è un momento di incontro e di
confronto e, magari, di qualche consiglio da parte di chi ci è già passato, su argomenti generali che vanno
dall’allattamento, all’uso del marsupio, allo svezzamento, all’uso del ciuccio, alle tecniche usate per far
addormentare i piccoli. Non mancano, a richiesta dei partecipanti, incontri con l’ostetrica, la pedagogista, la
pediatra o altre figure professionali e corsi di massaggio infantile o musicoterapia.
Scopo della Casa di Margherita, un'Associazione di Solidarietà Familiare e Promozione Sociale presente
ad Arcore dal 2005, è quello di favorire la relazione fra grandi e piccini e di facilitare la conoscenza tra le
famiglie con bambini della stessa età.
Gli spazi sono aperti, in giorni definiti a inizio anno scolastico in base alla disponibilità delle volontarie che li
gestiscono, da ottobre a giugno, dalle 9:30 alle 11:30, presso il Palaunimec e lo Spazio Famiglie nella Frazione
di Bernate.
Per informazioni è possibile consultare il sito www.lacasadimargherita.org oppure telefonare al 331-1200842
(se spento lasciate un messaggio sarete richiamati). Se desiderate essere avvisati sull’apertura delle iscrizioni
per il prossimo anno potete inviare una mail a: info@lacasadimargherita.org, specificando il vostro interesse
(la mail non è vincolante per l’iscrizione).
GIRO GILERA 2018 NEL
RICORDO DI MICHELE CANTÙ
Una giornata dedicata a
Michele. A quasi due anni dalla
scomparsa dell'amico e socio,
Michele
Cantù
(avvenuta
l’11 luglio 2016), il Registro
Storico Gilera ha deciso di
dedicargli l’ormai tradizionale
appuntamento estivo che figura
fra le principali attività del
sodalizio arcorese. Domenica
primo luglio si è, infatti, tenuto il
Giro Gilera, capace di richiamare
una sessantina fra soci, amici
e simpatizzanti del Marchio dei due anelli incrociati che, quest'anno, si sono recati, in moto, al Castello
di Pandino (nel cremonese), dove ha avuto luogo un'interessante visita guidata alla scoperta di questa
roccaforte risalente al XIV secolo. La visita si è protratta per oltre un’ora e ha consentito ai partecipanti di
conoscere il Presidente del Moto Club Pandino, Bruno Federici e la segretaria, Ivana che, in veste di guida,
ci ha condotto alla scoperta del castello.
Dopo il pranzo a Cassignanica, il gruppo ha fatto tappa a Zelo Buon Persico, il Comune (in provincia di
Lodi) dove nacque, nel 1887, Giuseppe Gilera. Ricevuti dagli amministratori locali capeggiati dal Sindaco
Angelo Madonini e dall’amico Diego Badio, i partecipanti si sono trattenuti per un aperitivo offerto nel bar
della signora Maria Letizia. Il gruppo ha poi colto l'occasione per farsi fotografare sotto la targa, apposta
nella centralissima piazza Italia, che ricorda la nascita del commendator Giuseppe Gilera. Nell’immagine,
spiccano le magliette che hanno indossato i partecipanti, dedicate proprio a Michele Cantù, anche per
volere dei suoi genitori, Delia e Piero.
Qualche curiosità legata al Giro Gilera 2018. Sono stati percorsi circa 130 chilometri; alla gita hanno preso
parte, fra gli altri, il fondatore e presidente onorario del Registro Storico Gilera, Luca Dalloca, l'attuale
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Sei uno
“scrittore in erba”

presidente
Massimo
Lucchini
Gilera, il suo vice Giorgio Cereda e
la segretaria
Daniela
Il da far conoscere,
Hai una
storia daConfalonieri.
raccontare, poesiE
Casa editrice e Agenzia pubblicitaria
più giovane
partecipante,
di 7 anni, ...è
ricette
favolose da tramandare,
via G.Galimberti | 8/d Bergamo 24124
tel 035 36 92 015 | fax 035 36 91 044
stato il figlio, Luca, del socio Alfonso
info@editori-riuniti.it
Savoldelli, mentre il più anziano è
soluzioni
accessibili
a
tutti
|
info
e
preventivi
senza
impegno
stato Camillo Mignanego, 84 anni. Ha
infine marciato perfettamente e con
generosi allunghi la moto più anziana,
una bella LSS conservata del 1934.
Come ormai da consuetudine, il
Giro Gilera è l’attività del Registro
che si propone di accostare una gita
fuoriporta sul territorio lombardo,
alla visita delle bellezze culturali della
nostra Regione: e anche quest’anno, il riscontro dei partecipanti è stato più che positivo.
Il Registro Storico Gilera coglie l’occasione per ricordare a tutti il prossimo appuntamento della sua
programmazione annuale: il Concorso di eleganza che si terrà, ad Arcore, il 7 ottobre.
© Fotolia - erika8213
Registro Storico Gilera

Pubblichiamo in un libro i tuoi scritti

novità

servizio di distribuzione e volantinaggio
su tutto il territorio di Milano e provincia
info e preventivi senza iMpegno

EDITORI RIUNITI sCRl

Casa editrice e Agenzia pubblicitaria

via G.Galimberti | 8/d Bergamo 24124
tel 035 36 92 015 | fax 035 36 91 044 | studiografico@editori-riuniti.it
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A Teatro
UNA STAGIONE TEATRALE DEDICATA AI BAMBINI

Bambini avete sentito? Il Cineteatro Nuovo ha
pensato una nuova stagione teatrale dedicata
appositamente a voi. Ci sarà inoltre una novità:
da quest’anno sarà possibile comprare l’abbonamento al Teatro Famiglie per poter assistere a
tutti gli spettacoli; rimarrà sempre la possibilità
di acquistare i biglietti singoli.
Amate gli eroi, le principesse, le fiabe, i canti e i
balli? Ci sarà tutto questo nei tre spettacoli proposti. Non siete un po’ curiosi?
Per il primo spettacolo tre indizi: un giovane
che non vuole crescere, una fatina e un capitano. Vi viene in mente nulla? La compagnia
Fantateatro porterà in scena il 24/11/2018 alle
ore 15:30 “Peter Pan”: una nuova e inedita
avventura ambientata negli scenari dell’Isola
che non c’è. Peter Pan dovrà affrontare ancora
una volta il terribile Capitano Uncino ma avrà
degli alleati, la fatina Trilli, Grande Capo Indiano
e i bimbi sperduti. La compagnia offre una
trama che mescola fantasia, azione, avventura
e coinvolge il pubblico con canzoni dal vivo,
gag e coreografie.
Il secondo spettacolo vi porterà tutti in un’atmosfera magica…colore rosso, barba lunga,
renne… Certo, Babbo Natale! Come ogni anno
durante il periodo natalizio uno show dedicato
a questa festività. Il 22/12/2018 ore 15:30 festeggia con il cinema, “Buon Natale Babbo Natale”
della Fondazione Aida. E se Babbo Natale non riuscisse più a portare i doni ai bambini, cosa succederebbe?
Incastrato in un camino di una casa, Babbo Natale non riesce più a uscire ma Federico e Chiara, due bravi
bambini, lo aiuteranno. Dovranno inoltre affrontare il temuto Mago Bisesto, il quale festeggiando la sua
festa ogni quattro anni, ha architettato un piano per abolire la gioia del Natale. Tra colpi di scena, canzoni e
divertimento alla fine il Natale sarà salvo.
Come concludere al meglio la stagione se non con una rosa, una ragazza in cerca di avventure e una bestia
trasformata in principe? Il 16/02/2019 alle ore 15:30 la compagnia Soldout si esibirà in “La Bella e la Bestia”.
Lo spettacolo ricalcherà la versione classica: l’intramontabile favola che narra la storia d’amore tra il principe trasformato in bestia a causa della sua arroganza e Belle, una giovane ragazza di paese, amante dei
libri e in cerca di avventure. Riuscirà il principe a farsi amare prima che una rosa magica lasci cadere il suo
ultimo petalo? La rappresentazione coinvolgerà i più piccoli immergendoli nel mondo magico della fiaba e
del teatro con un cast di attori, cantanti e ballerini.
Si ricorda inoltre che al termine di ogni spettacolo verrà offerta una merenda.
Vi aspettano numerosi… “Seconda stella a destra questo è il cammino…” o meglio, troverete lo Staff presso
la Via San Gregorio,25 durante gli orari di programmazione film a partire dal 25 agosto.
Caligari Micol
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LE VIGNETTE
di SalvatoreTesta
EMIGRARE
PER DOVE?

GIOVANNI GARANCINI: UN INTELLETTUALE DAL VOLTO UMANO
Giovanni Garancini è stato sempre un’ape laboriosa dedito alla famiglia,
al lavoro e alla cultura.
Appartiene alla classe 1951 ed è laureato in Lettere e Filosofia.
Padre e nonno amorevole.
Assieme alla moglie Chiara Gatti hanno cresciuto e accompagnato alla
laurea cinque splendidi figli.
Inoltre Giovanni ha diretto, brillantemente un’altra grande famiglia: LO
SCIAME. Una cooperativa sociale (Onlus) dove lavorano 200 persone (di
cui 70 svantaggiate).
Giovanni Garancini ha avuto anche un passato da Consigliere Comunale
e per 10 anni ha diretto due riviste nazionali a sfondo sociale e culturale.
Stare fermo, da pensionato, non rientra nel suo DNA.
A Giovanni va un grazie di cuore per tutto quello che ha fatto e che farà.
CHAPEAU, PRESIDENTE EMERITO!

AMBULATORIO
VETERINARIO
ARCORE
Dott. Daniele Roncalli
Medico Veterinario

0392917839
www.veterinarioarcore.it

ARCORE - Via A. Casati, 89/F
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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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