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FARMACIA

FARMACIA
DESENZANI
SERVIZI DI TELEMEDICINA REFERTATI
DA SPECIALISTI IN OSPEDALE:
HOLTER PRESSORIO DELLE 24 ORE
HOLTER DINAMICO DELLE 24 E 48 ORE
CARDIOGRAMMA
SPIROMETRIA
ANALISI NEI SOSPETTI
ALTRI SERVIZI:
TAMPONE FARINGEO PER STREPTOCOCCO
(autoanalisi)
MISURAZIONE PRESSIONE
MISURAZIONE SATURAZIONE OSSIGENO
NEL SANGUE
TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
PIANI ALIMENTARI PERSONALIZZATI
TEST AUDIOMETRICO GRATUITO
PRENOTAZIONE ESAMI OSPEDALIERI
FORATURA LOBI
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Rosalba Colombo
Deleghe: Piano regolatore, Polizia locale
e Personale

Editoriale del Sindaco
Cari cittadini

A

ffronto ancora con voi e per voi il tema sicurezza,
prevenzione, deterrenza.

La nostra Caserma ha già notevolmente incrementato
il presidio del territorio in orari serali e notturni.

Abbiamo messo in campo in questi anni molti strumenti di deterrenza e prevenzione ma non bastano
mai.

Piccole azioni che possono fare la differenza. Rimaniamo Comunità !

In collaborazione stretta con l'Arma dei Carabinieri
voglio porre alla vostra attenzione un argomento
importante.
I periodi più critici per le truffe, soprattutto agli anziani,
furti in appartamento e rapine ai negozi sono i mesi di
Dicembre e Gennaio, Luglio e Agosto.
Vorrei ricordare a tutti un semplice memorandum di
azioni che i Carabinieri raccomandano di mettere in
atto.
1) Non aprite la porta a chi non conoscete. Tutti i
gestori di servizi devono prima registrare la loro presenza su territorio alla Polizia Locale ed alla Caserma.
Non possono presentarsi nelle case senza formale
comunicazione.
I cartellini di identificazione sono facilmente falsificabili.
In caso di dubbi, chiamate la Polizia Locale in orari di
ufficio e/o la Caserma dei Carabinieri.
2) Quando uscite di casa, lasciate sempre una luce
accesa
3) Per chi ha telefono fisso, non lasciate messaggi in
segreteria che indicano la vostra assenza.
4) Non postate su FB pubblicazioni del tipo “Sarò a
Chamonix fino al..."
5) Attivate la solidarietà di buon vicinato: due occhi in
più non guastano mai

In aggiunta a ciò, in collaborazione con il locale
Comando dei Carabinieri, abbiamo messo a punto un
progetto importante che si svilupperà in maniera dapprima sperimentale sul territorio a partire da questo
mese e che resterà attivo fino ad Aprile 2019.
DI COSA SI TRATTA?
L'Arma istituisce un "servizio di ascolto" rivolto alla
cittadinanza che ha come scopo principale appunto
quello di ascolto/presenza in maniera tale da infondere
e fornire sicurezza alle persone.
Gli incontri saranno dedicati alle persone le quali
avranno domande, dubbi e quanto altro ritenuto
necessario esporre.
Verranno forniti suggerimenti e proposte, efficaci strategie di prevenzione al contrasto della criminalità, in
particolare a quella messa in atto nei confronti delle
fasce a maggior rischio (anziani)
Insomma.... per la sicurezza e la tranquillità della vita
della città siamo sempre sul pezzo, sempre in stretta
collaborazione con la mia e vostra Caserma!

Rosalba Colombo
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DI SEGUITO I LUOGHI E GLI ORARI DEL PRESIDIO DEI CARABINIERI
SERVIZIO ASCOLTO PRESENZA SUL TERRITORIO DEI CARABINIERI
PRIMO VENERDÍ DEL MESE:
Frazione Bruno, presso Chiesetta, sede Comitato - orario 10-11.
SECONDO VENERDÍ DEL MESE:
Frazione Bernate, presso Cooperativa San Giacomo, via Varisco - orario 10-11
TERZO VENERDÍ DEL MESE:
Arcore centro, presso ufficio di fronte all’Urp - orario 10-11
QUARTO VENERDÍ DEL MESE:
Frazione Ca'-Cà Bianca, presso sede Comitato - ex scuola elementare - orario 10-11

Un sentito ringraziamento all'Arma dei Carabinieri per
la presenza costante e ai Comitati di Frazione.
Insieme si può.

Buon Natale a tutti!

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

Bilancio

Bilancio di previsione 2019 - 2021

L

’iter per l’approvazione del bilancio si chiude anche
quest’anno per la nostra amministrazione entro il
31 dicembre. Il rispetto della scadenza prevista dalla
normativa nazionale comporta una serie di agevolazioni che permettono di operare in maniera più efficace
ed efficiente dall’inizio dell’anno nuovo e fanno anche
ovviare ad alcuni limiti di spesa.
Pubblichiamo qui a lato i dati relativi alle entrate e alle
spese sia correnti che di investimento per gli anni 2019-

2021 Vengono riconfermate a livello comunale le aliquote IMU e TASI con l’unica eccezione per le abitazioni
principali cat. A/1 e A/8 per cui l’aliquota IMU passa da 2,5
a 3,3 per mille mentre diminuisce l’aliquota TASI in egual
misura passando quindi da 3,3 a 2,5 per mille, a seguito di
una modifica della normativa nazionale. Vengono inoltre
mantenute le agevolazioni per il comodato d’uso gratuito
per i parenti di primo e secondo grado e per gli appartamenti affittati a canone agevolato.

ENTRATE 2019 - 2021

SPESE CORRENTI PER MISSIONE

2019

2020

Avanzo
applicato
Fondo plur. vincolato
spese correnti

136.060

136.060

136.060

Fondo plur. vincolato
spese in conto
capitale

-

-

-

Fondo plur. vinc. capitale reimputazione

-

Titolo 1 entrate
correnti di natura
tributaria (compreso
fondo di solidarietà)

10.585.800

-

10.509.800

2019

2020

2021

Servizi istituzionali, generali e
di gestione

3.787.197

4.006.101

4.079.256

Ordine pubblico e sicurezza

610.450

597.365

597.380

Istruzione e
diritto allo studi

1.203.960

1.189.100

1.165.600

Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

353.795

335.525

332.115

Politiche giovanili sport e
tempo libero

185.500

182.060

182.100

Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

402.105

393.975

394.005

Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

2.496.065

2.492.185

2.512.200

Trasporti e diritto alla mobilità

823.215

827.145

827.390

Soccorso civile

19.480

19.480

19.480

Diritti sociali, politiche sociali
e famigli

2.900.952

2.777.372

2.414.422

Sviluppo economico e
competitività

25.900

11.600

11.600

Fondo di riserva

525.347

518.577

534.437

Partite di giro

3.851.500

3.851.500

3.851.500

TOTALE

17.186.466

17.201.985

16.921.485

2021

-

10.509.800

Titolo 2 trasferimenti
correnti da amministrazioni pubbliche

672.531

650.550

393.600

Titolo 3 entrate
extratributarie

1.850.025

1.965.525

1.900.525

Titolo 4 entrate in
conto capitale

1.492.055

1.130.000

533.00

Titolo 9
Partite di giro

3.851.500

3.851.500

3.851.500

TOTALE

18.587.971

18.243.435

17.321.485

Valentina Del Campo

TARI
Ricordiamo che le tariffe delle utenze domestiche sono
calcolate in base alla superficie e ai componenti del
nucleo familiare al 1/1/2019. Ogni variazione del numero
dei componenti verrà considerata l’anno successivo.
Come molti altri comuni limitrofi anche noi a partire dal
dicembre 2018 abbiamo iniziato la raccolta della frazione
secco con l’Ecuosacco. Non avendo alcun dato di riferimento per i risparmi che si dovrebbero realizzare con
questa modalità, le tariffe saranno determinate sulla base
del piano finanziario previsto per il 2019 molto simile a
quello del 2018. A partire dal 2020 saranno invece considerati gli effetti positivi del nuovo sistema di raccolta, che
oltre a diminuire la quota del secco dovrebbe incrementare quella dei materiali riciclabili e conseguentemente
del contributo CONAI a favore del comune e dei suoi
cittadini. Nel ruolo 2020 verranno anche conteggiati, alle

SPESE IN CONTO CAPITALE PER MISSIONE
2019

2020

2021

Servizi istituzionali,
generali e di gestione

672.055

155.800

55.800

Ordine pubblico
e sicurezza

-

-

-

Istruzione e
diritto allo studio

15,.910

111.450

70.000

Politiche giovanili, sport
e tempo libero

1.000

-

-

Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

20.000

20.000

20.000

Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

18.640

15.200

15.200

Trasporti e diritto alla mobilità

35.000

5.000

5.000

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglie

503.900

734.00

234.00

TOTALE

1.401.505

1.041.450

400.000
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utenze che ne faranno richiesta, i sacchi in più rispetto
alla dotazione stabilita.
VILLA BORROMEO
A maggio 2018 è stata inaugurata la Villa Borromeo e nel
corso dell’anno è stata utilizzata in molte occasioni per
visite guidate, mostre ed eventi.
La presa in carico definitiva per problemi tecnici avverrà
entro il prossimo mese di febbraio per cui nell’anno 2019
abbiamo previsto una rata semestrale pari a € 194.500
oltre a € 24.500 di manutenzione, mentre dal 2020 ci
saranno le due rate contrattuali.
Anche il contributo di € 500.000 che verrà erogato da
ALES (ex ARCUS) è stato inserito tra le entrate in conto
capitale dell’anno 2019.
CHIUSURA PASSAGGIO A LIVELLO
Con riferimento sempre alle entrate in conto capitale
nell’anno 2020 è stato inserito il contributo che riceveremo da parte di RFI in seguito alla chiusura del passaggio a livello prevista per fine 2019.
Nel 2019 invece tra le Opere Pubbliche sono compresi gli
interventi sulla viabilità che verranno realizzati, dopo lo
studio del traffico in corso di completamento, per razionalizzare e velocizzare il percorso Via Casati – Via Gilera
in modo da mitigare l’effetto della chiusura del passaggio
a livello di Via Battisti.
POLO SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE
La convenzione con l’operatore privato per la realizzazione del Polo che comprenderà una RSA di 120 posti
letto, di cui due nuclei Alzheimer pari a 40 posti, 12
appartamenti protetti e un Centro Diurno Integrato di 30
posti full time equivalenti, sta procedendo sia per la parte
urbanistica sia per quella sociale. Il completamento della
struttura è previsto per fine 2020 e a partire dal 2021 il CDI
attualmente presente a Sant’Apollinare e gestito direttamente dall’amministrazione tramite una gara di appalto,
verrà invece trasferito nel nuovo complesso e sarà gestito
dall’operatore privato che si avvarrà di un soggetto terzo
esperto nella gestione di RSA, APA e CDI.
Per i cittadini arcoresi che frequenteranno il Centro verranno garantite, tramite la convenzione, le condizioni
economiche attualmente applicate con un miglioramento della fascia oraria di apertura, della sistemazione
logistica e della possibilità di usufruire dei servizi messi a
disposizione dal Polo.
Nell’anno 2021 quindi non sono più state considerate sia
le voci di entrata che quelle di spesa relativa al CDI.
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Fausto Perego

ATTENZIONE! DA GENNAIO VERRANNO RITIRATI SOLO GLI ECUOSACCHI

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

9

10

Roberto Mollica Bisci
Deleghe: Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata,
Tutela ambientale, Tempo libero, e Comunicazione

Urbanistica

Il cantiere in area ex Falck

C

ontinuano a spron battuto i lavori nel cantiere in area
Falck; giovedì 06 dicembre l'assessore al territorio Fausto Perego, un tecnico comunale ed il sottoscritto sono
stati accompagnati dal capo cantiere di Devero e da altri collaboratori per vedere l'avanzamento dei lavori delle opere pubbliche previste dalla convenzione sottoscritta nel 2014.
Attualmente il cantiere investe la prima parte dell'area ed oltre
alle torri di edilizia residenziale convenzionata sono previste
anche delle opere pubbliche come standard qualitativi:
• l'asilo nido, quasi ultimato nella parte strutturale, che è

la prima opera che verrà consegnata al comune e che
nell'anno scolastico 2020/2021 dovrebbe essere aperto;
• il sottopasso ciclopedonale, già spinto sotto la sede ferroviaria e le cui rampe sono in fase di realizzazione, che verrà
consegnato ed aperto entro la fine del 2019, al quale è collegata la chiusura del passaggio a livello di via Cesare Battisti,
• lo spazio "famiglia" di oltre 100mq all' interno della seconda
torre in fase di costruzione.
Nelle foto potete vedere lo stato di avanzamento lavori.

Nicola Sullo
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Deleghe: Sport e associazionismo sportivo, Sviluppo
sostenibile, Politiche giovanili, Partecipazione,
Politiche per il lavoro, Informatizzazione

Politiche per il lavoro

Lo Sportello lavoro
“Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se
sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che
amiamo e amare ciò per cui lavoriamo.”
(LEV TOLSTOJ)
Amore e lavoro sono due aspetti della vita che si completano, l’uno non può esprimersi appieno senza l’altro.
Senza un lavoro non si può vivere un amore in modo
sereno e libero; senza un lavoro diventa difficile coltivare l’amore per se stessi, diventa difficile sentirsi uomini e
donne che con dignità partecipano alla costruzione del
mondo per lasciare il proprio segno.
Il lavoro è il terreno in cui poter seminare il proprio raccolto e costruire la propria casa o semplicemente su cui
percorrere il proprio viaggio.
Capita che le belle notizie non sempre siano legate a delle novità, ma a delle conferme e questo è proprio il caso
dello Sportello Lavoro di Arcore, infatti anche per il 2019
il Comune ha confermato in collaborazione con AFOL
MB il servizio, attivo ormai dal 2013.
Alle volte le cose che funzionano bene e che sanno creare delle sinergie sul territorio e dare buoni risultati, senza eccessivi clamori ma con continuità e professionalità,
corrono il rischio di passare inosservate o ancor peggio
date per scontate e proprio per questo desidero, come
mio primo intervento su questo spazio, raccontare che
cos’è lo Sportello Lavoro del Comune di Arcore. L’obiettivo dello Sportello Lavoro e quello di accompagnare e
supportare le persone nella ricerca dell’occupazione, individuando un percorso personalizzato di professionalizzazione e di inserimento/reinserimento lavorativo.
Il servizio è rivolto:
• alle persone residenti o domiciliate nel Comune di Arcore che necessitano di un supporto nella ricerca di un
lavoro o di un orientamento per la scelta di un percorso formativo;
• alle aziende del territorio che desiderino usufruire dei
servizi di AFOL MB (preselezione, attivazione di tirocini,
consulenza normativa o supporto alle crisi aziendali).

SERVIZI OFFERTI AI CITTADINI
• Colloquio di accoglienza;
• Consulenze informative;
• Colloqui di orientamento;
• Accompagnamento alla ricerca di una occupazione
(comprensivo di stesura o revisione del CV) e supporto
alla ricollocazione;
• Colloquio di inserimento in banca dati (Joshua) e di
aggiornamento del proprio profilo;
• Auto-consultazione del punto informativo;
• Informazioni in merito alla rete di servizi e ai progetti
territoriali.
SERVIZI OFFERTI ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO:

• consulenza sulle forme contrattuali, sul mercato del
lavoro, sulle opportunità di finanziamento;

• supporto all’analisi dei profili professionali e della domanda aziendale;

• preselezione - incontro domanda offerta;
• consulenza e supporto in merito alle modalità di ot•
•
•
•
•

temperanza degli obblighi l. 68/99 (collocamento mirato persone con disabilità);
supporto alla gestione di crisi aziendali;
informazione sulla rete dei servizi del territorio;
consulenza in materia di conciliazione famiglia/lavoro;
promozione e attivazione di tirocini (finanziati o con
concorso spese);
progettazione ed erogazione di percorsi formativi rivolti ai dipendenti (finanziati e autofinanziati).

I servizi erogati alle aziende, ad eccezione degli ultimi
2 in elenco, non comportano alcun costo a carico delle
aziende.
Lo Sportello Servizi al Lavoro è attivo il mercoledì dalle
9 alle 12 e il giovedì dalle 9 alle 11 c/o gli uffici comunali adiacenti all’URP (accesso da via Montegrappa 3).
È possibile fissare un appuntamento con l’operatrice,
dott.ssa Marilena Turco, recandosi personalmente allo
sportello o utilizzando i seguenti recapiti:
tel. 039/6017413/14 - m.turco@afolmonzabrianza.it.

Gruppi consiliari
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Domenica, 25 Novembre, è notoriamente la “Giornata Mondiale contro la “Violenza sulle Donne” e
vogliamo partire da qui per ricordare a tutti l’iniziativa che si è svolta ad Arcore il sabato precedente,
24 Novembre, a favore di questa giornata con lo slogan “LIBERE DI PARLARNE”. Donne e uomini,
appartenenti al PD Arcorese e Vimercatese, socialisti del Circolo Calamandrei e l’associazione “Donne
Democratiche di Monza”, che ci hanno raggiunto, TUTTI impegnati in varie postazioni, sul territorio
arcorese per ricordare che cosa serve davvero e condividere questa che, fra le problematiche sociali dei
nostri tempi, è sicuramente una delle peggiori. I volontari distribuivano a tutti anche una penna rossa col numero del Centro
Anti-violenza di Vimercate (Tel. 039/669256- 039/5989614) a cui il Comune di Arcore ha aderito nell’ambito della rete antiviolenza locale e che è stato inaugurato il 23 novembre. Il centro di Vimercate, aperto tutti i giorni, con reperibilità anche
notturna, offre servizi multidisciplinari, tra cui quello legale e psicologico. Il Centro, che si affianca ad altri nuclei nella nostra
provincia (Desio e Monza), crea una più vasta rete sul territorio brianzolo e collaborerà con le realtà locali quali associazioni,
scuole, servizi sociali e forze dell’ordine. La sua apertura è stata possibile anche per lo stanziamento di un finanziamento
regionale. Siamo consapevoli che un centro non è sufficiente a risolvere il problema della violenza di genere ma è pur sempre
un grande passo per offrire un’opportunità d’aiuto e contribuire a superare una questione culturale che sappiano non ultima
nella visione di molti. Parliamo di questo problema coscienti anche che non se ne parla mai abbastanza.
Partito Democratico

Ad Arcore ci sono luoghi illuminati e luoghi al buio, chissà perché i luoghi al buio sono quelli in cui le
persone passano più frequentemente come ad esempio il parcheggio della stazione.
Eppure, Regione Lombardia emette bandi di contributi e finanziamenti per sovvenzionare piani per la
sicurezza ed altri interventi nei Comuni. Purtroppo l’Amministrazione di Arcore non partecipa mai o quasi
mai con progetti. Che siano i cittadini a doverli proporre?
Anche il Viminale ha varato con un decreto contributi governativi a favore di molti Comuni italiani. Oltre
37milioni di euro saranno investiti nel campo della sicurezza, sovvenzionando quei progetti di tutela urbana per gli impianti di
videosorveglianza. Tuttavia il nostro Comune anziché aderire alle iniziative, sottoscrive una convenzione dell’importo di circa
€ 40.000,00 per un servizio di vigilanza. Pare del tutto inverosimile che luoghi come le Scuole di via Monginevro, comprese
nella succitata convenzione, siano soggette a ripetitivi episodi di disattenzione come ad esempio il mancato spegnimento
delle luci che peraltro rimangono accese tutta la notte senza che il servizio di vigilanza intervenga.
La Sezione della Lega approfittando di queste ultime righe, coglie l’occasione per augurare a tutti i cittadini Buone Feste e
buon inizio per anno l’2019.
Lega Nord - Lega Lombarda - Salvini

Nel Consiglio Comunale del 28/11/2018 si è consumato un misfatto che avrebbe potuto essere evitato
se la Giunta avesse dato ascolto a quanto da più parti e, in particolare, dai consiglieri di Forza Italia,
era stato segnalato. La Giunta, sostenuta ciecamente dalla sua maggioranza, ha infatti sottovalutato il
fatto che il parco di via Grandi fosse stato istituito quale lotto complementare del Piano di Zona (Ex
CIMEP), ma cosa ancora più grave, non ha voluto accogliere le osservazioni fatte relativamente all'avvenuta
realizzazione di opere di urbanizzazione nel lotto. Anzi nelle comunicazioni inviate a Regione Lombardia,
al fine di avviare la procedura di Accordo di Programma, si è taciuta la circostanza dell'effettiva costruzione di parcheggi,
marciapiede, piantumazione, etc… Ricordiamo che l'Accordo di Programma riguardava un Piano Integrato d'Intervento che
prevedeva anche la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri. La Regione si è ora convinta che l'Amministrazione
di Arcore aveva omesso di comunicare l'avvenuta realizzazione delle opere di cui sopra, cosa che ostacola la possibilità di
edificazione di palazzine in quel lotto; l'Assessore regionale al Territorio ha comunicato l'intenzione di sfilarsi rendendo così
impossibile l'Accordo di Programma nei termini proposti e quindi anche la prevista nuova caserma dei Carabinieri: suicidio!
Forza Italia
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Un altro anno si conclude ed è inevitabile fare il bilancio di un paese che continua a non trovare una sua
identità e che sembra essere rassegnato al proprio destino.
Le attività commerciali si arrendono alla grande distribuzione, il centro storico non è protagonista di un
serio progetto urbanistico, al contrario le aree verdi pubbliche diventano il volano urbanistico per ulteriore
residenza privata. I vincoli di bilancio non consentono investimenti per ridurre una spesa corrente che
erode la maggior parte delle entrate, in queste condizioni diventa difficile programmare un rilancio del paese,
soprattutto se le ingenti risorse impiegate per Villa Borromeo, non sembrano garantire un considerevole ritorno economico.
Le strutture pubbliche hanno bisogno di interventi di riqualificazione alcune addirittura hanno concluso il loro ciclo di vita,
altre sono ancora da immaginare. Rimane ancora da molto da fare e ancora molto da sognare.
Buona Natale a tutti i cittadini di Arcore.
Immaginarcore

TIRIAMO LE SOMME
Un altro anno giunge al termine e possiamo iniziare a fare il punto della situazione di quello che ormai
è diventato la metà del nostro primo mandato in consiglio comunale. Il movimento 5 stelle di Arcore,
come forza politica è neonata nel 2015 sul nostro territorio come opposizione alla sorda maggioranza
del PD in Consiglio. La fine dell’anno è sempre un ottimo momento per illustrare quello che fino ad ora è
stato fatto come Movimento ad Arcore e quindi facciamo un piccolo riepilogo. Siamo riusciti a fare approvare
in consiglio l’avvio del progetto rifiuti zero con l’introduzione dell’ecosacco che dopo mesi di gestazione ha visto la luce con
il Primo Dicembre di quest’anno. Siamo riusciti a portare le Fototrappole ad Arcore per limitare i reati ambientali e colpire chi
vuole danneggiare il nostro territorio e la salute dei nostri figli. (Anche se l’amministrazione ha voluto perseguire una strada
che ha fatto spendere soldi dei cittadini e non utilizzare i fondi regionali, come proposto dalla nostra mozione). Abbiamo fatto
approvare la mozione per dare la possibilità al comune di sfruttare quelle risorse umane messe a disposizione dall’esercito
per coprire quegli incarichi tecnici rimasti vaganti causa impossibilità da parte delle amministrazioni comunali di assumere
nuovo personale. Abbiamo e stiamo lottando al fianco dei cittadini e del comitato per salvare il parco di via Grandi. Stiamo
vigilando sullo stato dell’arte della situazione dell’area ex-Falck. Siamo al fianco dei cittadini per evitare quello che ormai
sembra inevitabile e cioè la chiusura del passaggio a livello di via Cesare Battisti e via Gilera. Siamo la spina nel fianco di
questa amministrazione, così sorda alle vere esigenze della cittadinanza che non avrebbe bisogno di nuovo cemento e nuove
difficoltà viabilistiche ma avrebbe bisogno di una ristrutturazione e di una visione nuova dell’utilizzo del centro cittadino.
Bisogna trovare nuove risorse per evitare la chiusura di tutte le nostre attività cittadine vero motore dell’economia del paese.
Siamo a metà del mandato e con il nuovo anno si entrerà nel momento di massimo sforzo per far cambiare rotta a chi oggi
ci amministra e per convincere i cittadini a sostenerci per poter arrivare al 2021 più preparati e più agguerriti, per poter salire
alla ribalta della cittadinanza e dimostrare come si può amministrare ascoltando tutte le voci possibili e costruire una città al
servizio del cittadino.
Approfittiamo di questo piccolo spazio per invitare a chi ne avesse voglia di venire a partecipare alle nostre riunioni che
si svolgono tutti i Lunedì sera dalle ore 21 in Via Pastore 88. Vi aspettiamo per progettare l’Arcore del futuro insieme.
Movimento 5stelle
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MEDIA MONGINEVRO: UN AUTUNNO DAI MILLE COLORI

icembre è, tra l’altro, mese
di Open day della Scuola
“Media” Stoppani (nella mattinata di sabato 15) e di presentazione alle famiglie di tutte

le scuole dell’Istituto Comprensivo “Monginevro”: ma i
tempi tecnici di “Arcore per te”
non ci consentono di parlarne
su questo numero. Vi “raccon-

tiamo”, perciò, alcune tra le
esperienze più significative che
hanno “colorato” i mesi di ottobre e novembre della “nostra”
Secondaria di primo grado.

“BRAVO CHI LEGGE”: UNA CLASSE DI “REPORTER”…
iornata movimentata per
alcune classi delle scuole
medie di Arcore e dei paesi
limitrofi. Domenica 14 ottobre
alunni, insegnanti e genitori
erano finalmente pronti per la
partecipazione a “Bravo chi
legge” nell’ambito della giornata
del Volontariamo, giunta alla
sua quinta edizione.
La manifestazione ha fatto registrare numeri importanti: coinvolte ben 35 classi delle scuole
arcoresi e anche una classe della
scuola di Lesmo. Con entusiasmo
tutti hanno partecipato ai match
letterari e alle altre attività previste.
In qualità di “giornalisti ufficiali”, abbiamo seguito alcune
di queste iniziative. Da tempo
ferveva la preparazione per le
sfide: a chi consegnare il titolo di
miglior lettore?
Durante l’estate le classi 2A della
Scuola Secondaria Stoppani e
2A e B dell’Istituto Santa Dorotea si erano appassionate alla
lettura di “Nel mare ci sono i coccodrilli”, storia in parte vera in
parte romanzata del viaggio di
Enaiatollah Akbari dall’Afghanistan all’Italia pubblicata in collaborazione con lo scrittore torinese Fabio Geda.
A loro volta le 2B e F della Stoppani, le 2B e C delle Dorotee e la
2A della scuola Don Milani di
Lesmo avevano invece affrontato la lettura di un bel giallo per

ragazzi: “Bambini di cristallo”
della scrittrice svedese Kristina
Ohlsonn e di ”Bella e Gustavo”
scritto invece dall’autrice italiana Rita Zazzi, la storia commovente di un clochard e di
due ragazzi che scoprono l’indifferenza del mondo davanti
ai deboli ma che per fortuna
si chiude con un emozionante
lieto fine. Nel primo match, la
sfida ha visto le classi divise in
due gruppi: uno impegnato nei
giochi e uno nella compilazione
di un cruciverba “senza definizioni” con le lettere guadagnate
dai compagni.
Davanti alle bancarelle del
Gruming (Gruppo Missionari
Giovani) un buon osservatore
avrebbe visto correre fra le classi
impegnate sguardi agguerriti e
super determinati a dominare la
sfida.
I giochi sono stati tanti: dai palleggi senza far cadere la palla,
al salto della corda, al fare canestro sulla testa di un compagno
(grandi risate, ovviamente), al
battle–flip challenge, alla carriola e a “schiaccia tre”, il tutto
condito da risposte sulla trama
del libro. Tre tesissimi minuti, in
cui si avvertiva tutta la tensione
della sfida per completare il cruciverba, e poi…la proclamazione
del vincitore!
Urla di gioia e di rammarico si
sono levate verso il cielo: sono
state le 2A e B dell’Istituto Santa

Figura 1 I ragazzi della 2B alla fine del match letterario

G

Match Letterario, che passione!

Dorotea a portarsi a casa, anzi a
scuola, una bellissima coppa.
L’altra sfida ha visto invece vincitrice la classe di Lesmo per
un solo punto sulla 2B arcorese,
dopo una impegnatissima gara
per rispondere a domande sulle
trame dei libri o per ricostruire
frasi significative le cui parole
erano state date alla rinfusa.
Gli alunni della 2B erano molto
dispiaciuti, ma li hanno confortati i complimenti di insegnanti
e genitori. Peccato, ma niente
panico Stoppani: l’anno prossimo
si rigioca e…non faremo prigionieri.
Alice, Sabrina, Viola 3C
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IO CENTRO COL BALLO: TUTTI IN PISTA!

l momento forse più coinvolgente
della giornata di Volontariamo,
celebrata il 14 ottobre per le vie e
il centro di Arcore, è stato il bellissimo flashmob "Io centro col ballo",
organizzato dal Centro Socio-Educativo "La Vite" da tempo presente
in città (se volete saperne di più
leggete ”Il libro di Sergio. Una vita
per gli altri”, edito da Bellavite in
Missaglia) e dalla Scuola di Danza
"Il Sogno". In tanti si sono lasciati
coinvolgere sulle note di una
famosa pubblicità ed è stato inevitabile replicarlo più volte visto il
grande successo ottenuto
Al termine delle trascinanti esibizioni, abbiamo intervistato due dei
responsabili del centro.
Chi siete e cosa fa la vostra associazione?
Io sono Roberto, sono il responsabile di questo centro. Il nostro è un
centro per persone adulte con disabilità. Ospitiamo persone dai 25 ai
circa 50/60 anni. Facciamo lavori
di riciclaggio, produzioni “artistiche”, per esempio con i mosaici.
orologi o specchi. Facciamo le partecipazioni di nozze o per altre
cerimonie. cioè prepariamo gli
inviti su fogli riciclati e le spose
o chi ha qualcosa da festeggiare,
può acquistare da noi. I fondi ricavati ci servono naturalmente per
portare avanti le nostre attività.
Portiamo avanti anche attività
scolastiche: insegniamo
a fare la carta riciclata
ai bambini delle elementari; andiamo in biblioteca a leggere il giornale;
guardiamo il telegiornale
cercando di capire cosa
dice. Andiamo anche a
fare la spesa: i ragazzi ci
portano la lista che fanno
a casa e acquistano ciò
di cui hanno bisogno, poi
però devono fidarsi della
cassiera perché non sono
molto bravi a fare i conti
velocemente e quindi non
sempre sanno se devono
avere resto e quanto va
loro restituito. Alcuni
interventi si occupano

poi del benessere fisico: ci muoviamo un po' e così alcuni vanno
alla piscina comunale, altri fanno
parte di una squadra di basket,
quindi si va tutti a vedere i loro
allenamenti al Palaunimec, altri
ancora si organizzano per andare
a correre e smaltire peso.
Poi ci sono attività sull’autonomia.
Immaginatevi che questi ragazzi
(io dico ragazzi, ma in realtà sono
uomini e donne) hanno molte
capacità e alcuni “problemucci”:
per vestirsi la mattina, per esempio, non sono totalmente autonomi, non nel senso che non riescono a vestirsi, ma nel senso che
in una giornata come oggi, che è il
14 ottobre, loro sanno che è ottobre quindi mettono il maglione e la
giacca, ma in realtà ci sono ancora
80° e quindi dobbiamo dirgli:
"Guarda, portati il maglione, ma
per adesso stai in maglietta che
fuori fa caldo" .
Dove vendete i vostri prodotti?
Alcuni li vendiamo così, alla
bancarella come vedete in questa occasione, altri non facciamo
neanche in tempo a cercare di venderli che già ci chiedono una produzione in “larga scala” prenotata
per Natale. Dico larga scala ma
ovviamente intendo per i nostri
parametri perché non siamo un’industria. Dovete capire che per fare
dieci orologi ci mettiamo circa sei

mesi… comunque non è difficile
venderli, anche perché sono bellini.
Quando è nata questa associazione?
La nostra è una cooperativa Onlus
del 1993. Prima era La Piramide,
fondata dai volontari grazie all’opera meritoria del compianto Sergio Colombo che è stato l’anima di
tutto quanto e purtroppo è venuto
a mancare nel 2005, poi si è divisa
in tre servizi. Noi siamo La Vite,
centro socio-educativo, aperto
al pubblico dalle 8:30 alle 16:00.
Mangiamo anche insieme: è un
momento importante da gestire
perché se, per esempio, uno dei
nostri amici è celiaco e può scegliere tra pasta al forno, pizza e
riso in bianco, deve saper scegliere
il riso in bianco perché altrimenti
sta male.
Ma gli ospiti devono pagare?
Questo dipende dal Comune. Certi
Comuni chiedono di pagare la retta
dell’istituto, i pasti e tutto il resto,
alcuni solo i pasti. Arcore non
chiede niente: fa tutto il comune.
Voi siete volontari o venite
pagati?
Lui (indica il suo compagno) che è
il capo di tutti è volontario, io che
sono un “mini - capino” sono dipendente, lavoro qui.
Di chi è stata l’idea del
flashmob che ha rallegrato l’iniziativa e
fatto ballare tantissima
gente?
Le idee vengono così,
quando devono. Se per
esempio stai correndo e ti
viene un lampo di genio,
corri a casa per scrivertelo e parlarne con altri.
Noi stavamo guardando
un video su Youtube,
appunto di alcuni flashmob, e ci siamo detti: "Dai,
facciamolo anche noi".
Ovviamente a noi è venuto
diverso da quelli ufficiali
realizzati nelle stazioni o
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simili, ma non era male. Per farlo
noi direttori, che non ne sappiamo
nulla, abbiamo chiesto aiuto all’Accademia di danza frequentata
dalle figlie di una collega, Il Sogno,
e la direttrice ci ha risposto entusiasta: ”Sì dai, facciamolo!” e allora

Q

Per chi se lo fosse perso ci sembra
giusto, a questo punto, lasciare

il link per godersi il flashmob:
h t t p s ://w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?v=M-di-NjZmvs.
Buon
divertimento e… grazie a Roberto
e a Everardo!
Alice,Viola,Sabrina 3C

“VIVENDO, VOLANDO CHE MALE TI FO’?

ualcuno ricorda forse dove ha
già sentito questi versi? Sì?
Giusto, avete indovinato: è “La
vispa Teresa”, filastrocca del
tempo che fu.
Parafrasando queste parole il Professor Raffaele Mantegazza, associato di Pedagogia generale sociale
presso il Dipartimento di Medicina
e Chirurgia dell’Università Statale
di Milano e noto esponente della
vita culturale arcorese, da qualche anno ha ideato un percorso
tra le vie cittadine dal titolo “Leggendo e vagando che bene ti fo’“
per affrontare con i ragazzi della
scuola media Stoppani temi e argomenti importanti.
Quest’anno l’esperienza è stata
portata a termine dalla 2D che
domenica 14 Ottobre, ha partecipato a “Bravo chi legge” nell’ambito
della giornata del Volontariamo,
giunta alla sua quinta edizione.
Gli alunni hanno in un primo
momento lavorato in classe con
la propria insegnante leggendo
e commentando gli articoli fondamentali della Costituzione italiana. In una domenica mattina
per fortuna piena di sole, hanno
quindi percorso, con il professore

È

abbiamo lavorato insieme: noi, loro
e i ragazzi, e ha funzionato come
funziona tutto quello che si fa con
amore e passione…

17

nel ruolo di guida, le strade del centro sostando in alcuni punti per
leggere le loro riflessioni e ascoltare con i cittadini interessati gli
approfondimenti. Come è noto, gli
articoli fondamentali sono dodici
e dodici sono quindi state le tappe:
la “passeggiata “è partita da Casa
Perego dove è stato letto l’articolo
sul diritto al lavoro, ha sostato
davanti alla Casa del lavoratore,
dove invece si è parlato di diritti
dell’uomo per proseguire fino alla
Cappella Vela dove si è riflettuto
sul concetto che tutti gli uomini
sono uguali davanti alla legge. In
Largo Arienti si è parlato dei rapporti tra Chiesa e Stato, presso la
ex scuola Olivetti si è parlato dei
diritti dei rifugiati e così via. Altri
momenti si sono tenuti nel Parco
di Villa Borromeo, tornata da poco
al suo antico splendore, davanti
alla serra di via Trento e Trieste
o al murales dove si è parlato del
nostro Tricolore.
In qualità di “press–agent” ufficiali, orgogliosi del nostro tesserino di riconoscimento, con la
scritta Press in bella evidenza,
abbiamo potuto intervistare il
Professore e i ragazzi coinvolti

nell’interessante esperienza.
“Perché - abbiamo chiesto al Professore- ha scelto come argomento
la Costituzione?.La sua risposta è
stata decisa:
“Perché è la nostra Bibbia, il testo
fondamentale della nostra democrazia. Penso che i ragazzi debbano conoscerla, almeno nei suoi
primi dodici articoli che i Padri
costituenti chiamarono non a caso
“fondamentali”.
Abbiamo espresso alcune perplessità sul fatto che i ragazzi di oggi
siano davvero interessati a questo argomento, ma il Professor è
convinto che questo interesse ci
sia a giudicare anche da come essi
hanno affrontato l’argomento in
classe. Del resto- ha aggiunto - “i
giovani di oggi saranno gli adulti
di domani” e spesso “insegnano
agli adulti. Per questo amo stare
con loro e coinvolgerli nelle mie
iniziative”.
Anche i ragazzi della 2D ci hanno
espresso la loro soddisfazione per
la bella mattinata trascorsa.
Non ci resta quindi che concludere
con un ”Alla prossima!”.

UN INCONTRO … ANCORA PIÙ SPECIALE!

stato un alunno e lo ricorda
sempre con gran piacere. Viene
da anni a parlare ai ragazzi delle
Terze medie. Ma quest’anno lo ha
fatto da campione del mondo… e
l’incontro ha avuto un “sapore”
unico!
Il 22 ottobre, Mattia Muratore
(insieme a Simone, portiere e compagno di squadra agli “Sharks”
e in nazionale, all’inseparabile

allenatore Angelo Vailati e ad
alcuni genitori ed accompagnatori
della squadra) è ritornato nella
“sua” palestra di via Monginevro, dove ha conosciuto l’hockey
in carrozzina che è diventato poi
lo sport della sua vita. Ha raccontato di sé, dello sport, della straordinaria vittoria con la maglia
azzurra, di cui ha mostrato alcune
immagini emozionanti. I ragazzi

hanno ascoltato e hanno potuto
cimentarsi, facendo qualche tiro
e “sfidando” lui e Simone. A loro
abbiamo chiesto un commento di
una mattinata particolare.“Per me
è stato davvero un piacere incontrare gli Sharks: vedere un ex
alunno della nostra scuola giocare
e vincere un Mondiale e sapere
che tutto è nato qui, giocando con
i suoi compagni di classe, è com-
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movente!” Aissatou “L’emozione
di vedere dal vivo un campione
mondiale è indescrivibile! Molte
sono state le cose interessanti che
ci hanno spiegato: mi ha colpito
che l’hockey in carrozzina sia uno
sport tutt’altro che facile. Quando
ci hanno detto che la carrozzina
va a 16 km/h sono rimasta a bocca
aperta!” Margherita “Incontro
davvero bello e impressionante!
Trovo incredibile la forza di Mattia e degli altri ragazzi, per arrivare ai Mondiali e vincerli. Mi
hanno insegnato che lo Sport è
amore, fatica, coraggio e, soprattutto, sacrificio.
- Questo incontro mi ha insegnato
anche a non arrendermi di fronte
alle difficoltà: Mattia non si è dato

per vinto. Si è laureato ed è diventato campione del mondo: mi ha
dato l’impressione che se ne sia
fregato della sua malattia e abbia
fatto sport pur sapendo i rischi,
ma lo ha fatto con amore e per
amore, mettendo anima e corpo
per arrivare ad un punto così
alto, insieme agli altri suoi compagni e agli avversari”. Isabella
“È uno sport duro e serio, dove la
concorrenza è altissima. Mattia
ci ha detto che giocare un Mondiale è un’esperienza unica… ed è
stato bellissimo, perché è il punto
in cui uno vuole arrivare appena
inizia a fare sport ed è il punto più
alto! Pierangelo. “Questo incontro mi ha segnato molto, perché
è incredibile la forza di questi

ragazzi, che continuano a lottare
nonostante la loro malattia. Mi
hanno colpito le parole di Mattia,
soprattutto quando ha detto che
non vuole una vita “facilitata”,
ma una vita come quella di tutti,
con gli stessi diritti e le stesse
opportunità: e sapere che è diventato un avvocato mi dimostra che
alcune volte questi ragazzi hanno
più forza e determinazione di noi”
Giulia. Molti alunni sono anche
rimasti colpiti dal fatto che Mattia, i suoi compagni di squadra e
tutte le squadre del Campionato
italiano debbano pagare di tasca
propria tutte le trasferte: inevitabile il paragone con gli strapagati
calciatori.

UNA CAMPESTRE … FUORI DAL COMUNE…

V

enerdì 9 novembre siamo
arrivate a scuola, ma siamo
dovute subito partire per un’esperienza fantastica: una campestre
gareggiando contro altre 5 scuole,
a Biassono! Noi eravamo già in
ansia: lo sono prima di ogni campestre … e quando sono in ansia
non dico cosa faccio! Comunque,
appena arrivati, siamo andate
in tribuna, poi in spogliatoio, poi
a riscaldarci, mentre le Prime
cominciavano la loro gara. Le
nostre ragazze sono state molto
brave … e una di loro, Alessia,
è anche arrivata prima! Bravi
anche i ragazzi, anche se alcuni
sono partiti velocissimi e poi sono
arrivati un po’ più indietro. Dopo il
turno delle Seconde è toccato a noi

di Terza. Che ansia! Partite! Siamo
state col gruppo fino alle salite,
dove molta gente si è fermata, così
noi abbiamo continuato a correre
fino ad arrivare in una bella posizione. E’ stato faticoso, ma divertente! Dopo le premiazioni di categoria, hanno premiato le scuole: la
nostra è arrivata terza! E’ stata
un’esperienza meravigliosa … che
vorremmo sicuramente ripetere!”
Noemi e Arianna. “Quando è toccato a me correre, il cuore mi batteva a mille e mi sentivo strana. E
il cuore batteva ancora, ma meno
forte, appena finito di correre! E’
stata un’esperienza bellissima,
che ti lascia dentro molta soddisfazione. Sarebbe bellissimo poterla
rifare!” Veronica.

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

Gli eventi

È IL BAMBINO A COSTRUIRE L’ADULTO…
Questa la tematica di fondo dei due importanti appuntamenti in programma a Gennaio presso la Biblioteca
civica Nanni Valentini. Il primo, fissato per Mercoledì 9 Gennaio alle 20.45, sarà condotto dalla formatrice
dell'Opera Nazionale Montessori, nonché storica Direttrice della Scuola Montessori a Milano e attuale
coordinatrice didattica: COSTANZA BUTTAFAVA.
Un nome di tutto rispetto, per un intervento che sarà senza dubbio all’altezza delle aspettative; per comprendere la
mente del bambino, l’auto-consapevolezza di cui è capace, la predisposizione a gestirsi e muoversi nel modo degli
adulti, ove indotto e stimolato con i dovuti modi. Il secondo, in programma il Mercoledì successivo (16 Gennaio,
sempre alle 20.45) a cura di LUCIANA PEDERIVA, maestra e docente di scuola steineriana, persona di profonda
cultura e ottima relatrice, dal titolo Un’arte per educare il bambino.
Nella convinzione che l’aspetto prioritario, oggi, sia sapere, saper essere, saper scegliere.
Sì, perché saper scegliere significa essere consapevoli, vivere in pace con noi stessi, conoscere autenticamente ciò
che ci è consono e che ci rende felici, ciò che vibra nelle nostre corde.
Senza altri condizionamenti, senza inutili e spudorate vanterie, opportunismi e giochi disonesti, scavando nel
profondo e non rimanendo alla superficie delle cose, dei rapporti tra persone, del vivere quotidiano e delle sue
inevitabili consuetudini.
Nel rispetto della dignità umana, così come sancito dall’Articolo 3 della nostra straordinaria Carta costituzionale.
Insomma: insegnare fin da piccoli a scegliere, in autonomia, libertà e consapevolezza, quello che desideriamo
essere! Quello che dobbiamo, o dovremmo, essere….

FAVILLE PER IL NEONATO GRUPPO DI LETTURA VOLTALAPAGINA!
È nato da meno di un anno il Gruppo di lettura VoltaLapagina, eppure ha già riscosso un successo clamoroso:
composto da una quindicina di lettrici volontarie, si è costituito nel Marzo 2018, in accordo con la Responsabile Valentina Ragaini - e con il desiderio e la finalità di proporre letture di albi illustrati ai piccoli frequentatori della
Biblioteca Nanni Valentini.
Un appuntamento che si rinnova una volta al mese, il sabato pomeriggio, con temi e letture sempre diversi, rivolti
a fasce d'età che spaziano dalla Scuola materna fino alla Scuola primaria (per ora….).
Dagli animali più strani al desiderio di volare, dalle storie ridarelle fino ai bambini che hanno letto agli altri
bambini (solo per citare alcuni esempi); ognuna è stata una gran bella occasione di stare insieme, grandi e
piccoli; di ricordarci quanto sia bello ascoltare delle narrazioni e quanto possa essere divertente sperimentare,
condividere e raccontare ... ad alta voce. Ed ogni volta un clamoroso successo!
I PROSSIMI APPUNTAMENTI?
Le lettrici VoltaLapagina aspettano genitori e bambini in Biblioteca Sabato 19 gennaio con storie intorno al tema
Bianco, inverno e neve, Sabato 16 febbraio con una tematica importante e attuale (Guerra e Accoglienza) e, per
chiudere questo primo trimestre di letture, Sabato 23 marzo, con Un mondo da esplorare: i libri silenziosi.
Appuntamenti da non mancare! Anche alla luce dei successi precedenti...
E chissà che questo brillante Gruppo di lettura non diventi anche altro: un incontro per adulti, per riflettere, per
dialogare e confrontarsi.
Insomma: per essere felici e stare bene assieme!

La cronaca di Arcore
La cronaca di Arcore

21

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI HA FESTEGGIATO LA VIRGO FIDELIS
Domenica scorsa 18 novembre, l'Associazione
Nazionale Carabinieri sez. di Arcore con il suo
Presidente il S. Tenente Pietro Coppotelli ha festeggiato
la "VIRGO FIDELIS" Patrona dell'Arma.
Alle ore 11,30, presso la chiesa Parrocchiale
Sant'Eustorgio di Arcore il Parroco Don Giandomenico
Colombo ha celebrato una Santa Messa, impreziosita
dalla presenza di Carabinieri in alta uniforme e dalla
lettura della "Preghiera del Carabiniere". A seguire
un festoso pranzo conviviale presso il ristorante
"Sant’Eustorgio" di Arcore. Alla cerimonia religiosa ed
al pranzo conviviale, oltre ad un centinaio di Associati,
militari in congedo e simpatizzanti, erano presenti le
seguenti autorità civili e militari: Il sindaco di Arcore
Rosalba Piera Colombo, il sindaco di Usmate Velate
Marilena Riva, il dott. Ambrogio Moccia Presidente della 5^ sez. penale del Tribunale di Milano, il Comandante della
stazione dei Carabinieri di Arcore il luogotenente Giovanni Battista Torri con il suo vice il Maresciallo Francesco Manzi
ed altri sottufficiali e carabinieri della stazione di Arcore, il nuovo Comandante della stazione di Bellusco il Luogotenente
Giovanni De Mola con il suo vice Maresciallo Mauro Zappia, i Presidenti ANCR e IPA della sez. di Arcore, alcuni agenti
della Polizia Stradale di Arcore in rappresentanza del loro comandante l'ispettore Roberto Landonio. È stato un ritrovarsi tra
appartenenti ad un'Associazione che riveste un alto significato morale, davvero una bella festa, alla fine della quale, il Presidente
Coppotelli, ha dato appuntamento a tutti quanti per l'anno prossimo.
Il Presidente S. Tenente Pietro Coppotelli - Il Segretario Renato Carzaniga
ANC Sezione di Arcore "Generale C.A. Carlo Alberto Dalla Chiesa" via IV Novembre, 8 - 20862, Arcore
telefono e fax: 039 601 2744 - email: arcore@sezioni-anc.it

N U O VA C O L L E Z I O N E

AUTUNNOINVERNO

COSE IN

segui tutte le
nostre iniziative su
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Aspettando il Natale
Il 2 Dicembre l'Amministrazione Comunale in collaborazione con
la Confcommercio, la biblioteca civica (in apertura straordinaria),
commercianti, le associazioni, la Pro Loco
ha organizzato una domenica con esposizione di hobbisti e
ricca di momenti di festa. Adulti e bambini hanno vissuto un
piccolo anticipo delle feste.
Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per la perfetta riuscita della giornata.

UOMO, DONNA E TAGLIE FORTI
LE MIGLIORI MARCHE

VI ASPETTA PER LA NUOVA COLLEZIONE

autunno
inverno

ARCORE - VIA GILERA 76

039.617634 / 389.9484875
Dì addio alle banali diete, per perdere peso
scegli Naturhouse!
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DEDICATO ALL’OSPEDALE DI LACOR IN UGANDA
Un pomeriggio davvero intenso quello di Sabato 24 Novembre, con
l’iniziativa dedicata all’Ospedale di Lacor (Uganda): una testimonianza
diretta e commovente di cosa significhi mettersi in gioco in prima
persona e con uno sforzo umanitario davvero straordinario.
La giornalista ed antropologa Daniela Condorelli ed il pediatra ora in
pensione Dott. Enrico Frontini hanno esposto, dati alla mano, i risultati
eccezionali di un’esperienza che ha indotto all’autonomia gestionale
sanitaria una delle zone più problematiche del pianeta, per cause
congiunte di guerre civili, epidemie, scontri etnici atavici, condizioni
sfavorevoli, mancata formazione della popolazione locale.
Un quadro del tutto obiettivo, che non ha mancato di sottolineare i
successi, ma anche i frequenti errori delle missioni di Cooperazione
internazionale, ove mal gestite.
E di come si possa accogliere chi si trova in condizioni di difficoltà:
sì, perché l’Uganda, proprio in virtù del vissuto di paese martoriato dalla
violenza interna, è paradossalmente uno degli Stati che accoglie ora il
maggior numero di rifugiati.
Prezioso l’intervento delle lettrici del neo Gruppo di lettura arcorese
VoltaLaPagina, le quali hanno selezionato ed interpretato testi
strettamente connessi con le vicende di Lacor correlandoli alla duplice
ricorrenza della Giornata contro la violenza sulla donna e a quella dei
Diritti dei bambini ed adolescenti.
Un grazie, da parte dell’Amministrazione, alle volontarie che si sono
tanto impegnate, dando il loro contributo all’evento ed ai due relatori,
per la loro imparagonabile relazione.
Terzo: Roberto della GS Massì Supermercati. A seguire, di poco
distanziati, il resto del gruppo. Gara combattuta, ben organizzata nel
suo insieme, con un discreto pubblico lungo tutto il percorso che ha
seguito con interesse le diverse fasi della corsa. Un grazie va comunque
a tutti i volontari ed agli sponsor che hanno permesso concretamente lo
svolgersi di questo evento.
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L’AUTUNNO ARCORESE DI NATURA E ARTE
Anche nel 2018 l’Associazione ha partecipato attivamente agli eventi
proposti dall’Amministrazione Comunale offrendo passione, impegno e
competenze perché la Cultura trovi spazio nelle sue molteplici forme. Il
15 settembre, con la Pro Loco Arcore, è stata allestita la mostra “Il colore
e la china nei lavori di Tullia Cò”. Nella stessa giornata è stata proposta
una conferenza sulla pala d’altare di Sant’Eustorgio, in collaborazione
con la Comunità Pastorale, l’iniziativa ha richiamato l’attenzione dei
presenti su un’opera di pregio artistico recentemente restaurata.
Nei due fine settimana di settembre, per “Ville Aperte in Brianza”, le
guide dell’Associazione hanno accompagnato più di mille visitatori nella
Cappella e nella Villa. Hanno presentato il Complesso Borromeo D’Adda
in un percorso ricco di bellezza e radicato nella storia locale; è stato
un successo presentare la restaurata Villa Montagnola. In particolare,
nella elegante Sala da pranzo della villa è stata allestita un’importante
esposizione “CA Ceramiche Arcore ”, un’esperienza di artigianato
artistico di qualità e gusto innovativi, ...oggetti d’uso unici dove il tornio,
le mani dell’artista, la tecnica a lastra e i procedimenti di colaggio hanno
realizzato con il grès ciotole, vasi, anfore...
Questi manufatti, cotti e smaltati, si nobilitano con la forza del colore e
con le trasformazioni imprevedibili del fuoco.
La mostra è stata possibile grazie alla partecipazione dell’Archivio
Nanni Valentini. Si è tenuta poi, domenica 7 ottobre, presso la chiesetta
Sant’Apollinare la nona edizione della borsa di studio “Lascito Tullia
Cò” in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune. Sono state
premiate le prime tre partecipanti al bando che proseguiranno gli studi
nell’indirizzo artistico. Infine la splendida giornata della manifestazione
“Volontariamo” ha visto ancora attiva l’Associazione nell’ambito di
“Bravo chi legge!”. Il laboratorio “Raccontare con la carta; trasformare
una figura geometrica in un mondo” ha raccolto molte adesioni sia
fra le scolaresche che fra i ragazzi che si sono aggiunti liberamente,
dimostrando creatività e voglia di fare. L’Associazione ringrazia tutti i
collaboratori e i partecipanti perché in questi eventi ognuno può trovare
spazi e momenti di gioia nella bellezza di vedere un Paese in festa
Natura e Arte
DOMENICA 3 MARZO 2019 SUL SAGRATO DELLE CHIESE DEL NOSTRO
TERRITORIO SARÀ DISTRIBUITA LA FOGLIA DI CIOCCOLATO
Da 23 anni, mediante la distribuzione della Foglia di cioccolato ed altre iniziative
dei volontari della nostra Associazione e grazie alla generosità di tanti cittadini,
operiamo a sostegno dell’equipe di Cure Palliative e Terapia del dolore dell’Ospedale
di Vimercate che cura gratuitamente, anche a domicilio, i malati terminali. Per
informazioni, numero di telefono: 039 6829493; email: viveaiutvive@tin.it Sede
legale e operativa: Via Milano,11 Usmate Velate. Seguiteci su Facebook!
Vivere Aiutando A Vivere
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COMPAGNIA DEL LABIRINTO: UNA REALTÀ OPERANTE SUL TERRITORIO ARCORESE DA PIÙ DI 10 ANNI!
Ad accumunare tutti i suoi soci è la passione per il Teatro e la voglia di divertire il pubblico, spaziando tra commedie
brillanti, musicals, corsi di Laboratorio Teatrali, manifestazioni canore e intrattenimenti per i più piccoli.
La Compagnia collabora spesso alle iniziative proposte anche da altre associazioni o realtà Arcoresi: Alpini,
Dance Gallery, Non solo musica, Comune di Arcore, Camminiamo insieme, Feste Patronali, Carnevale, Natale,
Volontariamo, Bravo Chi Legge, ed altri ancora!
Oltre alle numerose commedie messe in scena dagli stessi soci, attività di rilievo sono i corsi di Laboratorio
Teatrali, dedicati a diverse fasce d’età: elementari, medie, superiori ed al nuovo “Gruppo Giovani”. Ogni gruppo
termina sempre la propria avventura annuale mettendo in scena uno spettacolo, che farà poi parte della STAGIONE
TEATRALE, aperta a tutti. La punta di diamante delle attività è la manifestazione canora Microfono D’Oro, giunta
ormai alla 13^ edizione "Sotto le stelle", ma che vanta più di venticinque anni di attività.
Ad oggi, sia i corsi di Laboratorio che tutti gli spettacoli che la Compagnia mette in scena, si svolgono principalmente
all'Auditorium Don Sironi a Bernate.
Nonostante l”anzianità” dell’Associazione i suoi soci sono ancora alla ricerca di una sede o di un magazzino dove
poter stoccare tutto il materiale scenografico, creato nel tempo, e che ora conservano nelle proprie abitazioni,
insieme alle attrezzature tecniche e a tutti gli abiti di scena.
Chiunque volesse essere d'aiuto per supportare il lavoro di preparazione agli spettacoli e alle attività della
Compagnia del Labirinto è ben accetto e, non avendo ancora una sede, per avere maggiori informazioni potrà
chiamare i numeri 334.5315633 o 338.8480433, inviare una mail a c.dellabirinto@gmail.com, seguire la pagina
Facebook, o visitare il sito www.compagniadellabirinto.it.
Vi aspettiamo numerosi ai nostri prossimi eventi!
Compagnia del Labirinto

ismo
Associazionnism
o

27

Associazio

IL PROGRAMMA INVERNALE DEL CEA - CLUB ESCURSIONISTI ARCORESI
Terminata la stagione estiva, siamo già pronti ad affrontare quella invernale sperando nel bel tempo (qui intendiamo
neve in abbondanza). Iniziamo il 15 dicembre con la prima gita a Pila o dove c'è più neve per poi passare al 2019
con i corsi sci e snowboard all'Aprica, tutti i sabati, dal 12 gennaio al 2 di febbraio. Sabato 23 febbraio andremo
a Madesimo, dove oltre allo sci ci sarà la possibilità di fare un'escursione guidata con le ciaspole. Sabato 16 marzo
gita ad Andalo/Fai della Paganella per concludere con l'ultima gita giornaliera sabato 6 aprile al Monterosa ski.
La prima gita plurigiornaliera la faremo in val di Fassa dal 7 al 10 febbraio, per andare poi sabato e domenica 23
e 24 marzo a Cervinia con pernotto in rifugio. Ultima gita di più giorni a Pinzolo dall'1 al 3 marzo.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.cea-arcore.com.
Ci teniamo particolarmente a precisare che la nostra sede è aperta a tutti nei giorni di apertura, martedì e venerdì
dalle 21,00 alle 23,00 e oltre, non solo per iscrizioni e informazioni, ma anche per fare una chiacchierata tra amici
o anche a proporre nuove iniziative che sono sempre ben accette.
Gli Amici del CEA - Club Escursionisti Arcoresi - Sottosezione CAI Vimercate
Piazzale Martiri della Libertà, 1 - 20862 ARCORE www.cea-arcore.com - Cell. 347.9471002

CORSO GRATUITO DI DIFESA PERSONALE FEMMINILE PROMOSSO DA BU.SEN ARCORE

A teartro
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A Teatro
NUOVI APPUNTAMENTI AL CINEMA TEATRO NUOVO IN FEBBRAIO DA NON PERDERE.
Il teatro Nuovo riserva due appuntamenti imperdibili
per i tanti appassionati di teatro, per grandi e piccini.
Il programma prevede infatti “LA BELLA E LA BESTIA”,
incantevole classico senza età, e “IL PADRE”, toccante
piéce che sta riscuotendo un enorme successo in tutti
i teatri d’Italia, interpretato in modo eccelso da affermati
attori quali Alessandro Haber e Lucrezia Lante Della
Rovere.
Intramontabili fiabe come “La Bella e la Bestia” non
hanno certo bisogno di presentazioni. Come non farsi
Inganni, tradimenti, combattimenti e momenti magici,
apriranno il cuore arido della Bestia alla dolcezza e all’amore verso la meravigliosa Bella: colei che farà rifiorire
la rosa, metafora di un cuore che torna a battere.
Con un cast di cantanti, attori, ballerini e acrobati, professionisti del musical firmato All Crazy & Soldout il successo è assicurato. Dulcis in fundo: merenda per tutti nel salone adiacente al cinema subito dopo lo spettacolo,
degna conclusione di un pomeriggio unico.
Più difficile è raccontare “Il Padre” e, soprattutto, la storia di Antonio, uomo energico e amante della vita, segnato
da una malattia che lo porterà ad una crescente perdita della memoria e ad una sempre maggiore indipendenza
dalla figlia Anna. Eppure il regista Piero Maccarinelli lo ha fatto in modo sublime, con intelligenza e ironia, facendo
leva sull’evolversi di una condizione stravolgente sia per il protagonista che per i suoi cari, sulla tenerezza, sull’inevitabile empatia che si crea tra i protagonisti e il pubblico, lasciando spazio al naturale intreccio che avviene tra
poesia e vita.
INFO SUGLI SPETTACOLI:
La Bella e la Bestia: 16 febbraio 2019, ore 15:30.
Biglietti: intero 12 euro ridotto 10 (fino a 3 anni 4 euro).
Il Padre: 22 febbraio 2019, ore 21:00.
Biglietti: 27 e 20 euro .
È possibile acquistare i biglietti sul sito www.cinemanuovoarcore.it o direttamente al botteghino
negli orari di apertura della programmazione cinematografica.
Cinema Teatro Nuovo Arcore
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LE VIGNETTE
di SalvatoreTesta
L’ANNO DELLA CULTURA
Per tutto il 2019 la città di Matera sarà la capitale europea della cultura.
È bello ricordare che una città italiana sia stata prescelta per questo ruolo importante.
Tutto ciò ci inorgoglisce.
Speriamo che la cultura possa avere il sopravvento sullo SPREAD.
Il nostro Comune, come sostiene l’assessore Paola Palma, respira cultura.
Quindi, la Città di Arcore non può che essere solidale con la città di Matera.

Viva la Basilicata

Viva la città dei sassi

AMBULATORIO
VETERINARIO
ARCORE
Dott. Daniele Roncalli
Medico Veterinario
0392917839

3337149119
www.veterinarioarcore.it

ARCORE - Via A. Casati, 89/F
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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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