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Rosalba Colombo
Deleghe: Piano regolatore, Polizia locale
e Personale

L’editoriale del Sindaco

Art bonus
Siamo tutti mecenati

C

OS’È L’ART BONUS
È un’iniziativa dello Stato per favorire il mecenatismo culturale da parte di imprese e di
singoli cittadini, incentivando le donazioni private
per la tutela del patrimonio culturale.
In cambio avrai un credito d’imposta pari al 65%
della somma donata, che verrà applicato in base
alle modalità previste dalla legge (Decreto Legge
83/2014 - Legge 106/2014).
Il credito d’imposta è riconosciuto:
• per le persone fisiche nel limite del 15% del reddito
imponibile

•
per le imprese nel
limite del 5 per mille
dei ricavi annui
L’art bonus per la Villa
Borromeo d’Adda
Immergiti nell’atmosfera del Gran salone ovale
con i due meravigliosi lampadari in vetro di
Murano e le ampie vetrate che affacciano sul giardino all’italiana, fai risplendere gli specchi della
Sala da pranzo e ascolta le note vibranti del Palco
dei musicanti.

Rosalba Colombo

COME DONARE
Fai un bonifico ordinario indicando come beneficiario:
Comune di Arcore
IBAN IT95A0558432430000000006958
BANCA POPOLARE DI MILANO, filiale di Arcore - via
Alfonso Casati n.42, 20862 Arcore - MB
Causale: Art Bonus - Comune di Arcore - VILLA
BORROMEO D’ADDA
Codice fiscale o P. Iva del mecenate
Conserva la ricevuta del bonifico bancario.
Invia il tuo nome a:
artbonus@villaborromeoarcore.it
Saremo lieti di indicarti tra i mecenati della Villa
Borromeo d’Adda.
Recupera il 65% di quanto hai donato allegando
copia del bonifico ordinario nella dichiarazione dei
redditi
www.villaborromeoarcore.it
www.artbonus.gov.it
Villa Borromeo d’Adda

ONORANZE FUNEBRI

24 ORE SU 24
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Bilancio

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
Entrate 2018 - 2020

Bilancio di previsione 2018 - 2020

2018

2019

2020

-

-

-

128.525

121.905

121.905

10.633.800

10.520.800

10.440.800

587.103

508.600

508.600

Titolo 3 entrate extratributarie

1.671.885

1.825.825

1.825.825

Titolo 4 entrate in conto capitale

1.686.000

655.000

655.000

14.707.313

13.632.130

13.552.130

avanzo applicato
fondo plur. vincolato spese correnti
fondo plur. vincolato spese in conto capitale

A

nche quest’anno l’approvazione del bilancio di
previsione 2018-2020 è stata portata in consiglio comunale entro il 31 dicembre. Il rispetto
della scadenza prevista dalla normativa nazionale
permette di poter operare già dall’inizio dell’anno
senza dover sottostare alle difficoltà di gestione che
un esercizio provvisorio comporterebbe.
Oltre questo indubbio vantaggio sono anche previste
agevolazioni per i comuni che, oltre ad approvare il
bilancio di previsione entro il 31 dicembre, abbiano
rispettato gli equilibri di bilancio del precedente
consuntivo.
Il rispetto di queste due condizioni permette infatti
alle amministrazioni comunali di essere esonerati da
alcuni dei limiti di spesa fissati dal DL 78/2010, ed in
modo particolare per le spese riguardanti la formazione del personale, le consulenze e le spese di
rappresentanza/pubblicità.
Pubblichiamo qui di seguito i dati relativi alle entrate
e alle spese sia correnti che di investimento per gli
anni 2018-2020
Vengono riconfermate a livello comunale le aliquote
IMU e TASI e le detrazioni previste per il 2017.
Vengono anche riproposte le agevolazioni per il
comodato d’uso gratuito per i parenti di primo e
secondo grado, mentre la normativa nazionale
prevede solo una riduzione dell’imponibile per
i parenti di primo grado in presenza però di un
contratto registrato.
Per la TARI (tassa rifiuti) le tariffe non si discostano da
quelle attualmente applicate.
Si precisa che sin dal 2014, con l’introduzione delle
tariffe che considerano sia le superfici che i componenti del nucleo familiare, l’amministrazione ha
correttamente applicato la quota variabile conteggiandola una sola volta in presenza di pertinenze
dall’abitazione principale.
Nessun rimborso è quindi dovuto per gli anni precedenti.
Nella primavera del 2018 si concluderanno i lavori di
recupero della Villa Borromeo e di conseguenza una
delle voci più significative del bilancio è rappresenta

f. plur. vinc. capitale reimputazione
Titolo 1 entrate correnti di natura tributaria
(compreso fondo di solidarietà)

ta dall’inserimento delle
rate previste
dal contratto.
A partire dal
Spese correnti per missione
secondo
semestre del
2018
infatti
troviamo la
spesa per la
prima
rata,
mentre
dal
2019
sono
inserite le due
rate
semestrali.
Spese in conto capitale per missione
Attualmente
in
bilancio
l ’ammontare della rata
semestrale
è pari a €
266.000 oltre
a € 24.750 del
contratto di
manutenzione.
In realtà, poiché in fase di assestamento di bilancio
approvato nel consiglio comunale dello scorso 29
novembre, è stato possibile stanziare un ulteriore
acconto in conto capitale da versare all’istituto finanziatore, la rata effettiva a partire dall’anno prossimo
diminuirà di € 44.000 attestandosi quindi su un valore
di € 222.000, con un notevole risparmio sulla spesa
corrente prevista per i prossimi anni.
Nella parte entrate sono invece state inserite le previsioni per l’utilizzo della villa con l’affitto degli spazi
del primo e secondo piano riservato ad uffici mentre
il piano nobile e parte del seminterrato sarà dedicato
a mostre, convegni, eventi ecc.
Titolo 2 trasferimenti correnti da
amministrazioni pubbliche

Titolo 5 Alienazione di attività finanziarie
TOTALE

2018

Servizi istituzionali, generali e di gestione

2019

2020

3.867.894

4.050.735

571.585

553.585

540.365

1.230.685

1.185.980

1.177.480

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

337.070

288.070

283.070

Politiche giovanili, sport e tempo libero

190.900

185.900

185.900

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

400.920

394.920

392.420

2.364.950

2.360.950

2.360.950

853.500

803.500

803.500

15.580

15.580

15.580

2.654.195

2.519.310

2.519.310

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità
Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
Sviluppo economico e competitività

18.800

15.800

15.800

515.234

602.800

602.800

13.021.313

12.977.130

12.897.130

Fondo di riserva

TOTALE

2018

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

3.999.955

2019

695.019

2020

10.000

10.000

85.000

295.000

90.000

145.000

Politiche giovanili, sport e tempo libero

80.581

20.000

20.000

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

39.100

25.500

22.000

5.000

5.000

5.000

463.000

491.000

441.000

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità

Diritti sociali, politiche sociali e famiglie
TOTALE

23.300

13.500

12.000

1.686.000

655.000

655.000

Per la parte degli investimenti si rimanda all’articolo
dell’Assessore Fausto Perego.

Paola Palma

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

The UnB.LIVEable Show

R

icevo e pubblico con grande piacere l'articolo
scritto dagli amici di B.Live che hanno regalato
a tutti noi una splendida emozione.

The UnB.LIVEable Show
Spontaneità, freschezza e tanti sorrisi conditi con
un pizzico di follia. Questi sono gli ingredienti che i
giovani di B.LIVE portano in scena quando vogliono
raccontare chi sono, quando vogliono trasmettere il
loro messaggio. Nessun dubbio, il pubblico dell’Auditorium Don Oldani, nella sera del 17 novembre,
non sa cosa aspettarsi da una Onlus che si occupa
di ragazzi con gravi patologie croniche - tra cui
malattie rare, casi oncologici e sieropositività - e
in sala si sente il vociare scettico di chi maschera
l’entusiasmo con un goccio di nervosismo. Bill
Niada, fondatore e portavoce ufficiale di B.LIVE,
introduce la serata, parlando in maniera composta
e serena, dando un accenno delle principali attività
della Onlus e del suo scopo. Ma non si può veramente conoscere B.LIVE senza incontrare i B.Livers,
i ragazzi che la animano. All’improvviso, a ritmo di
musica, i giovani riempiono il palco e lo spettacolo
va in scena: il pubblico è catapultato tra gli abbracci,
le battute e i saluti quotidiani che si scambiano all’interno della Redazione del Bullone, il giornale mensile scritto dai B.Livers stessi, dai volontari e da tutti
amici che vogliono portare un piccolo contributo a
un mondo migliore. L’arrivo improvviso di Giancarlo
Perego, Direttore della testata, riporta tutti all’ordine
e la riunione di redazione ha inizio, illuminata dai
riflettori dell’Auditorium. L’entusiasmo dei ragazzi è
alle stelle, hanno desideri da esprimere, temi da proporre, domande cui cercare risposta, inchieste da
scovare e interviste da fare, per riempire il prossimo
numero del giornale, quello che ne celebrerà i due
anni di vita. “Incontriamo i giovani rifugiati richiedenti asilo!”, dice qualcuno, “Facciamo una riunione
di redazione itinerante nelle carceri!”, richiede qualcun altro, “Sfatiamo tutti i tabù!”, aggiunge una voce
impetuosa. Tenerli a freno non è facile, organizzare
gli incontri ancor meno. Ma per questi giovani niente

è impossibile, soprattutto senza provarci con le armi
più forti in loro possesso, sorriso, forza di volontà e
irriverenza. I grandi nomi passati per la redazione
del Bullone non sono né pochi né di modesta portata: da Filippo Grandi, Alto Commissario Onu per i
rifugiati, all’Arch. Stefano Boeri, da Marco Magnifico,
vicepresidente del FAI, all’atletica Giusy Versace, per
citarne solo alcuni. Il dinamismo e la passione dei
giovani è contagiosa, il pubblico sorride alle divertenti battute improvvisate e partecipa, seppur in
maniera timida, alla riunione di redazione. I progetti
di moda sviluppati con Max Mara e con Coccinelle, il
Tour da Milano a Roma in sella a tre ape calessino, le
avventure tra le eccellenze italiane e un libro scritto
in collaborazione con la Sperling & Kupfer - La Compagnia del Bullone - sono solamente alcune delle
attività che vedono protagonisti i B.Livers. Tra loro
una in particolare, ancora più sorridente degli altri, si
distingue per una caratteristica: porta delle ali, bianche, sulle spalle, perché di B.Livers ce ne sono anche
sopra le nuvole. “Siamo matti, forse”, dicono in coro,
“ma siamo convinti che la vita sia troppo bella per
avere paura”.
Si ringraziano: il Comune di Arcore, la Cooperativa Sociale Lo Sciame Onlus, il Rotaract Brianza
Nord, le volontarie della biblioteca Scuola Stoppani, la caffetteria di Matteo, Il Grumig Gruppo
Missionario Giovani, gli Alpini di Arcore, Matteo
Colombo per luci e fonica e tutte le persone che
si sono adoperati per far riuscire al meglio questa
serata!
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Chi siamo:
B.LIVE (www.bliveworld.org) è un progetto sviluppato da Fondazione Near Onlus, un contenitore di
attività e laboratori dedicati a ragazzi affetti da gravi
patologie croniche (tumori, HIV, disturbi alimentari,
malattie rare...) provenienti da diversi istituti ospedalieri del territorio. Attraverso visite in aziende, incontri con imprenditori e percorsi creativi, i ragazzi
imparano il mestiere della vita e l’arte del fare. Con
orgoglio, professionalità e amore producono collezioni di gioielli, borse, bio-cosmesi, canzoni… Opere
che gli danno il coraggio di continuare a vivere sperando e costruendo un futuro migliore.
B.LIVE Essere, Credere, Vivere, diventa così anche
un brand disegnato dai ragazzi stessi. Il simbolo
che li rappresenta è il Bullone, scelto per portare nel
mondo il loro messaggio di forza, coesione e coraggio. Le iniziative portano, da una parte, momenti di
svago dalla malattia e dal percorso di cura attraverso
attività ed obiettivi importanti, vissuti insieme a
coetanei con cui instaurare amicizie, e spesso si traducono in attività di inserimento lavorativo. Dall’altra parte, danno la possibilità anche agli adulti, ai
professionisti e agli studenti di mettersi in relazione
tra loro e con i ragazzi malati, portando ciascuno la
propria competenza ed esperienza di vita, in uno
scambio reciproco e positivo.
Il Bullone è anche
il loro giornale
mensile: interviste,
emozioni,
storie,
scritte dai ragazzi
malati e non che
insieme a volontari
incontrano
persone e personaggi
importanti che possono essere esempi
ispiratori per i giovani e per un mondo migliore. Il
Bullone è una testata autonoma, che non contiene
pubblicità, nata a dicembre 2015 da un progetto
pilota in collaborazione con il Corriere della Sera. Il
direttore responsabile è Giancarlo Perego, e viene
stampata gratuitamente da Monza Stampa e Corriere dello Sport.
Il Bullone è anche online: www.ilbullone.org
Per leggere l’ultimo numero:
http://www.ilbullone.org/giornale/il-bullone-n-19/,

Paola Palma

Archivio digitale: http://www.ilbullone.org/giornale/
Canali Social: Facebook: @bliveworld e @redazioneilbullone - Instagram: @bliveworld		
Fiamma Colette Invernizzi
È un piacere poter condividere con tutti voi il commento di Marco Penati ad una interessante iniziativa che la nostra Amministrazione ha avuto il
piacere di proporre in collaborazione con la Civica
Fondazione San Giuseppe.

Il quadro che ritrae il medico Melchiorre Bianchetti
conservato nella quadreria Tomaselli-Sabajno, è
stato presentato restaurato nella serata di sabato 11
novembre nella Sala del Camino di villa Borromeo
D’Adda. Il restauro della tela ad opera dell’Accademia di Brera, la cornice dal Politecnico di Milano.
La serata si è articolata con letture di poesie di Carlo
Porta e canzoni popolari milanesi. Con assaggi di
“oss de mort” e degustazione di vermouth.
Questi accostamenti non sono stati frutti del caso
ma di un progetto evocativo mirato a ricreare l’atmosfera culturale e vitale di una epoca. Melchiorre
Bianchetti e Carlo Porta erano contemporanei, abitavano la stessa contrada ed erano entrambi massoni, patrioti e personaggi in vista della società milanese.
Le canzoni popolari hanno ricondotto ad un gusto
musicale incline alla malinconia, in contrasto con
la satira mordace e tagliente del Porta. Il vermouth
e i dolci “oss de mort” sono specialità inventate
intorno alla fine del settecento, coeve al quadro, che
è datato 1779.
Una serata vivace e divertente, che per un’ora ha
trasportato il pubblico in un’epoca di passioni civili
eroiche, alla base della nostra cultura.
Marco Penati
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Fausto Perego
Deleghe: Lavori pubblici, Patrimonio, Trasporti e Viabilità,
Servizi Ecologici, Politiche Energetiche, Recupero
Villa Borromeo D’Adda, Demanio e Arredo Urbano,
Protezione Civile

Lavori pubblici

Lavori pubblici per il triennio 2018-2020

C

on il piano delle opere pubbliche per il triennio
2018-2020 si prosegue e si portano a compimento una serie di interventi per la sicurezza
e il comfort delle scuole e per la sicurezza e decoro
delle strade e dei marciapiedi, oltre ad interventi di
manutenzione sugli edifici comunali.
Garantire ai nostri bambini e ragazzi edifici scolastici
sicuri e dignitosi è un imperativo che ci ha guidato
da sempre, negli ulti anni abbiamo investito oltre €
2018

PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 2018 - 2020
IMPORTO DEI
IMPORTO DEI
2019
LAVORI
LAVORI

Riqualificazione via Gilera tratto vie Foppa - Tomaselli -Volta e adeguamenti connessi

€ 250.000
€ 200.000

Lotto strade 2018
Scuola primaria di via monginevro II° lotto adeguamenti ASL per sostituzione serramenti a ghigliottina

Manutenzione ordinaria vie e piazze comunali e ad uso pubblico

Sistemazione impianto riscaldamento palestra tensostruttura

Rifacimento Via Monte Grappa

€ 250.000
€ 250.000

€ 200.000

Riqualificazione cavalcavia Benedetto Croce I°lotto

€ 200.000

€ 210.000

Scuola primaria Via Varisco - Rifacimento parete nord

€ 30.000

Scuola primaria di via Monginevro - interventi per ottenimento certificato prevenzione incendi

€ 15.000

Scuola secondaria di primo grado di via San Martino - Interventi per ottenimento certificato prevenzione incendi
Biblioteca comunale _ adeguamento impianto elettrico primo intervento

€ 30.000
€ 99.000

Scuola secondaria di primo grado di via Monginevro - rifacimento gruppo docce dello spogliatoio femminile palestra

€ 40.000

Sede municipale - sostituzione quadroelettrico generale e adeguamento impianto elettrico ufficio anagrafe

TOTALE

600.000, anche grazie all’allentamento del patto di
stabilità del Governo nazionale che ha consentito ai
Comuni di investire molte risorse.
La sicurezza stradale ed il suo decoro sono un altro
settore sul quale abbiamo recuperato un deficit di
molti anni di mancate manutenzioni, lo stato delle
nostre strade e dei marciapiedi risente di questa
carenza.
La seguente tabella descrive gli interventi previsti

Manutenzione ordinaria vie e piazze comunali e ad uso pubblico

Scuola primaria di via Monginevro - rifecimento copertura tettoia

€ 56.000
€ 1.130.000 TOTALE

Oltre a quanto previsto con interventi finanziati dal
bilancio comunale, sono molte altre le opere pubbliche che si realizzeranno nel 2018 con finanziamenti
che non figurano direttamente in bilancio:
VASCA DI LAMINAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE SULLA MOLGORANA:
Questa opera fondamentale per scongiurare gli allagamenti e che è l’ultima di una serie di interventi
già realizzati in questi anni ha un importo totale di
€ 1.425.472,80. La Regione Lombardia ha concesso
un contributo di € 1.000.000, la restante parte di €
425.472,80 è finanziata dall’ATO DI Monza e Brianza.
I lavori saranno eseguiti dal nostro ente gestore
Brianzacque. Sono in corso tutte le procedure
amministrative ed i lavori verranno eseguiti entro il
prossimo anno.
OPERE COMPARTO EX FALCK:
Sono in corso di esecuzione le opere di urbanizzazione e di servizi previsti dal Piano Integrato di
Intervento nell’area ex Falck eseguiti dalla società
Devero, per un importo totale di € 3.966.138.

IMPORTO DEI
LAVORI

2020
Lotto strade 2020

€ 250.000
€ 200.000

Riqualificazione cavalcavia Benedetto Croce II°lotto

€ 200.000

Manutenzione ordinaria vie e piazze comunali e ad uso pubblico

€ 70.000

Scuola primaria via Edison_ Formazione canali di distribuzione
aria locali palestra e rifacimento pavimentazione

€ 30.000

€ 20.000

Scuola primaria di via Varisco - Completamento secondo lotto a
seguito di chiusura anticipata del contratto principale _
sistemazione deposito e illuminazione esterna

€ 40.000

Scuola primaria di via Varisco - Completamento secondo lotto a
seguito di chiusura anticipata del contratto principale _ istallazione
servoscala per abbattimento barriere architettoniche

€ 20.000

€ 790.000 TOTALE

Urbanizzazioni primarie
(strade, fognature, acqua, gas, luce) - 1° lotto
Urbanizzazioni secondarie
(pista ciclabile, parcheggi, verde) - 1° lotto
Sottopasso ciclopedonale Via Battisti-Via Gilera
Asilo nido
Spazio famiglia

€ 740.000

€ 1.231.231
€ 402.944
€ 1.250.000
€ 951.963
€ 130.000

OPERE COMPARTO AR 2 – CALÒ
Nell’ambito del Piano attuativo AR2 Calò, l’operatore
eseguirà nei prossimi mesi opere per un importo
totale di € 286.686
- Eliminazione barriere architettoniche intersezione
stradale vie Umberto I° e due attraversamenti
pedonali protetti in via Casati-Gilera.
- Riqualificazione stradale vie Gorizia e Trento e
Trieste.
Come è evidente tra interventi diretti ed indiretti
sono in campo lavori importanti e qualificanti, per
un impegno economico complessivo per il solo
2018 di € 6.808.297 assai rilevante, tali interventi
migliorano sicuramente la qualità della vita di Arcore
e degli arcoresi.

segui tutte le
nostre iniziative su
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SI ACCETTANO CARTE DI CREDITO

Roberto Mollica Bisci

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

Sottopasso ciclopedonale: al via i lavori

I

l 13 novembre 2017 sono iniziati i lavori per il sottopasso ciclopedonale collegato al piano integrato d’intervento Ex Falck; il sottopasso è un’opera
compresa nel bonus di standard qualitativi, dal valore totale di 5 milioni di euro, che l’operatore Devero
si è impegnato a realizzare nella convenzione con il
Comune firmata nel 2014.
L’opera, dal valore di 1,25 milioni di euro, collegherà via Gilera, all’ altezza delle Poste, con l’area Falck
ed il nuovo quartiere in prossimità della prima torre
abitativa in edilizia convenzionata in costruzione e
che ormai è ben visibile da via Battisti; i lavori dureranno più di un anno in quanto prima si preparerà
l’area di cantiere, successivamente bisogna rinforzare la sede ferroviaria in collaborazione con RFI e
creare il manufatto che verrà poi spinto sotto i binari
e per ultimo verranno realizzate le rampe di acces-

so. Verosimilmente l’apertura dovrebbe avvenire in
contemporanea con la consegna dell’asilo nido, sito
al piano terra della prima torre.
A chi si chiede quando Arcore si doterà di un sottopasso veicolare rispondo che l’amministrazione
comunale è ben consapevole della necessità di un
collegamento che superi gli attuali passaggi a livello di via Battisti o di via Grandi; certamente, vista
la buona collaborazione con RFI per la riqualificazione della stazione ferroviaria e la realizzazione
del sottopasso ciclopedonale, avvieremo le trattative anche per questa importante opera che però
ha un costo molto elevato, almeno 4 o 5 milioni di
euro, ed il contributo non può essere solo a carico del comune ma anche di RFI che sta attuando
numerosi interventi in tutta Italia per la chiusura
dei passaggi a livello. Purtroppo Arcore ha uno sviluppo urbanistico che consente la realizzazione di
quest’opera in un paio di punti nel nostro territorio:
la sua localizzazione sarà valutata attentamente in
base ai flussi di traffico attuali e futuri per consentire benefici a lungo termine; vi terrò costantemente
aggiornati sull’ andamento dei lavori sia del sottopasso che dell’area Falck e delle opere pubbliche
collegate.
Colgo l’occasione per augurare a tutti gli Arcoresi
delle buone feste con le persone a voi più care ed
un felice 2018.
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Davide Salvioni
Deleghe: Tutela ambientale, Sviluppo
sostenibile, Politiche giovanili, Partecipazione,
Politiche per il lavoro, Informatizzazione

Tutela ambientale

Chiarimenti sulle acque destinate
al consumo umano

I

n un articolo di inizio Novembre, facendo riferimento ad uno studio relativo al monitoraggio sulle
acque sotterranee a cura dell’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente datata 2012, venivano espressi dubbi in merito alla qualità delle acque
potabili delle nostre case.
Pur non avendo alcuna evidenza in merito da parte
degli enti che quotidianamente trattano la materia,
gli uffici preposti si sono interfacciati sia con il gestore
del servizio idrico integrato (BrianzAcque) che con il
soggetto responsabile per legge (ATS - Azienda di
Tutela della Salute) per indagare se a loro risultassero
delle anomalie.
Supportati dai periodici e numerosi controlli effet-

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

tuati, abbiamo avuto riscontri sulla bontà dell'acqua
che viene ogni giorno consegnata al contatore
domestico, confermando come essa abbia sempre
rispettato i valori di parametro previsti dalla normativa in vigore.
Mi è stato inoltre chiarito come le analisi chimiche
effettuate da ARPA siano riferite all'acqua grezza
prelevata direttamente in falda prima di qualsiasi tipo
di trattamento e che la falda a cui fanno riferimento
si trova ad una profondità minore rispetto a quella
da cui vengono prelevati i flussi ad uso domestico.
Per questo motivo, le attività di monitoraggio annuali
sulla qualità delle acque sotterranee non riguardano pertanto valutazioni sulla potabilità dell'acqua
immessa nella rete di distribuzione.

Arcore Punto vendita diretta

Valpolicella Cabernet Sauvignon Merlot
Rosato (Corvina Merlot) Chardonnay
Vini stagionali sfusi
Bianco Verona IGT Crearo (febbraio)
Bianco Verona IGT Base frizzante (marzo)
Rosso Veneto IGT Refosco (aprile)

IL REGALO PERFETTO!

Rosso Veneto IGT
Bianco Veneto IGT
Rosso Verona IGT
Rosso Verona IGT
Rosso Veneto IGT

regala sorprendenti sapori

vini (e non solo…) nelle nostre confezioni regalo
Arcore_per_Te_novembre_2017.indd 1

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

via A. Casati 169 ( 039 6185107
www.cantinaveneta.com
apertura: lunedì 15.00 -19.30 (chiuso la mattina)
da martedì a sabato 9.30 -12.30 / 15.00 -19.30
23/10/17 19:03
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Il 21 Novembre scorso, presso la Regione Lombardia, è stato firmato il protocollo tra la
stessa Regione, l’ATO di Monza e Brianza (circoscrizione amministrativa di governo del
servizio da parte degli Enti locali) e Brianzacque (la società tutta pubblica che gestisce
operativamente il ciclo integrato delle acque) per la concessione del contributo di €
1.000.000,00 per la realizzazione della nuova vasca di regimazione delle acque meteoriche
sulla Molgorana in territorio di Arcore.
Si entra quindi nella fase operativa per la realizzazione di questa importante opera che tratterrà le acque
della Molgorana e provenienti da Camparada e Casatenovo e che in passato hanno causato allagamenti che
hanno interessato molte vie della nostra cittadina. Con ciò si porta a compimento il piano antiallagamenti
mettendo in sicurezza Arcore, l’impegno dell’amministrazione Comunale è stato imponente: Tra il 2015
e il 2016 abbiamo finanziato e realizzato la vasca volano nella Val Fazzola. La società Tenaris-Dalmine ha
eseguito opere di volanizzazione delle sue acque meteoriche che prima scaricavano liberamente nella rete
fognaria. Si è inoltre provveduto a limitare l’afflusso dello scarico della vasca volano esistente nel territorio
di Usmate Velate. Tutte queste azioni hanno limitato il carico sul collettore principale che attraversa
Arcore, ma non hanno impedito ulteriori esondazioni. Per scongiurare ulteriormente tali fenomeni si rende
necessaria la realizzazione di un ulteriore vasca volano, in località Bernate. La vasca avrà una superficie di
circa 6000 mq ed una profondità media pari a circa 2.4 metri per un totale di circa 14.000 metri cubi di
volume invasabile (circa il doppio di quella della Val Fazzola). Per tale infrastruttura abbiamo già definito le
modalità di esecuzione in accordo con l’ente gestore del servizio idrico Brianzacque, secondo il progetto da
loro predisposto, per un importo totale di € 1.425.472,80. Regione Lombardia lo finanzia per € 1.000.000,00
i restanti € 425.472,80 sono finanziati da ATO.
Quindi possiamo dire che l’opera verrà realizzata. Il Partito Democratico arcorese esprime grande
soddisfazione per questa importantissimo risultato, sottolinea la forza e la determinazione della Giunta
di centrosinistra ed in particolare del Sindaco Rosalba Colombo e dell’Assessore ai lavori pubblici Fausto
Perego che si sono battuti strenuamente per il raggiungimento di questo obbiettivo.
Partito Democratico

Sembra che ultimamente il volontariato sia di gran moda. È di moda offrirsi e rendere
pubblica questa civile inclinazione.
Soprattutto quando non si corre alcun rischio che venga poi presa sul serio. Offrirsi come
volontario per curarsi dei senza tetto (rigorosamente italiani) e ospitarli in una struttura
pubblica ben sapendo che non ci sono senzatetto e che una struttura pubblica sul territorio
non esiste. Si fa bella figura e non si rischia niente. Una operazione pulita, redditizia, costo zero
e kilometri zero. Con sicuro ritorno mediatico. Da veri apprendisti della comunicazione. Poco importa se tale
operazione potrebbe risultare un insulto a coloro i quali da anni si adoperano volontariamente sul territorio
per alleviare problemi e sofferenze vere e tangibili. Persone che non parlano, non si agitano. Mettono a
disposizione il loro tempo e la loro disponibilità con un compostezza che è direttamente proporzionale al
loro impegno.
Emblematica la vicenda dei volontari di Como che si sono visti circondati in casa loro. Hanno assistito
con distacco il vaneggiamento dei rapati in vena patriottica. Poi, con pazienza si sono rimessi a ripiegare
coperte e a contare i soldi che mancano. “Questo è il paese che amo” direbbe Silvio. Quale dei due?
Lista Civica Rosalba Colombo Sindaco di Arcore
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È riapparsa la questione del traffico, tra le questioni più importanti per Arcore, forse la più
importante. Cross Pricing non è una parolaccia. È il “PEDAGGIO DI TRANSITO”, una tariffa da
far pagare ai veicoli che utilizzeranno le strade di Arcore ai soli fini dell’attraversamento. Fu
proposto oltre 10 anni fa dai Verdi di Arcore, attraverso una proposta di delibera d'iniziativa
popolare che fu bocciata dal Consiglio Comunale. Si trattava appunto di far pagare una
tariffa a chi usava le strade della nostra città solo come attraversamento e non perchè avesse
una qualsiasi necessità di raggiungerla. Da allora ogni città ha fatto le proprie zone a traffico limitato,
hanno continuato a introdurre i propri sensi unici e persino le zone che possono essere attraversate solo
pagando. Gli altri hanno rifatto il volto delle loro città, ridando ad esse vivibilità. Noi no. E oggi assistiamo
alle esilaranti pretese dei comuni vicini, affinchè non venga compromesso il diritto di passaggio sulle strade
di Arcore per i loro cittadini. Il traffico di Arcore è principalmente “di attraversamento”, cioè quello dei veicoli
che passano per la città non perchè si devono fermare, bensì perchè così facendo risparmiano tempo per
raggiungere altri luoghi. Come distinguere tra chi attraversa la città e chi invece ne percorre le strade per
altre ragioni? Semplice, attraverso il tempo intercorrente tra il punto d'ingresso e di uscita. Se è inferiore a un
certo limite, vorrà dire che in Arcore si è passati per un'unica ragione quella di accorciare il proprio percorso
a spese della nostra salute. Niente vigili, niente permessi, dunque, quasi esclusivamente tecnologia. Nessun
rischio di disagio per gli Arcoresi, nessun danno per il commercio, che anzi in una città con meno traffico
verrebbe solo rivitalizzato, nessuna complicazione per chi ad Arcore vuol venire a trovare un amico, a
prendere un caffè, oppure il treno. Quella proposta è una scelta d'impatto radicale, che richiede coraggio.
Pensiamo alla salute degli Arcoresi innanzi tutto e alla possibilità di cambiare il volto della città subito dopo.
Immaginarcore
Vediamo la Sindaca felice in molti articoli di giornale per la nostra bella villa. Già, molto
bella! Sicuramente lo sarà ancora di più alla fine dei lavori di riqualificazione, peccato
che ad oggi non si conoscano le rate del grosso mutuo e la destinazione d'uso finale. I
commercianti arcoresi saranno sicuramente felici dei parcheggi a pagamento in centro,
soprattutto saranno contenti i lavoratori, gli studenti e i pendolari del parcheggio a
pagamento in stazione, ma ancora più felici saranno i cittadini che si ritroveranno le macchine
parcheggiate ovunque. Poi i nostri anziani saranno raggianti sapendo che la RSA cosi decantata sarà privata
e che certamente in pochissimi potranno permettersi di poterne, al bisogno, usufruire.
Tutti felici e contenti salutiamo la Sindaca e la Giunta.
Movimento 5 stelle

SE VUOI DISTRIBUIRE LA TUA IMMAGINE
C ON TAT TAC I

tel. 320 90 85 347
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Pagine a cura della 3A

A

Il nostro laboratorio di giornalismo

nche quest'anno, la classe 3° A a
Tempo Prolungato, ha partecipato
al progetto "Bravo Chi Legge".
L’organizzazione di Bravochilegge, ha
contattato un giornalista del Giorno
-Antonio Caccamo- che ha tenuto ai
ragazzi un mini corso di giornalismo,
durante il quale hanno conosciuto la
struttura del giornale e imparato le tecniche del lavoro di giornalista. Durante
i laboratori pomeridiani del Tempo Prolungato, i “giornalisti in erba” si sono

divisi in due redazioni: la prima doveva
preparare la Pagina di Cronaca della
giornata del Bravochilegge, mentre la
seconda la Pagina Culturale sempre
relativa alla stessa. Il primo gruppo ha
intervistato alcune delle associazioni
che partecipavano alla giornata sulle
loro attività ed obbiettivi. L'altra parte
dei ragazzi si è dedicata a realizzare
un'intervista agli autori dei libri letti
in classe. Nelle settimane successive
allo svolgimento della manifestazione

i redattori hanno dovuto dedicarsi alla
stesura dei rispettivi articoli. L' ultima
fase è stata quella della “Cucina Editoriale”. Il giornalista è tornato per
aiutarci a scegliere gli articoli e le foto,
comporre titoli e didascalie e organizzare tutto il materiale nelle colonne
delle pagine del giornale.
Mancava solo il TITOLO della nostra
Edizione Speciale: alla fine di una accesa
discussione abbiamo concordato per:
“Il Gazzettino della Stoppani”

DOMENICA DI SOLIDARIETÀ

D

La IV edizione della giornata del volontariato

omenica 1 ottobre, Arcore ha
avuto un risveglio scandito dai
colpi di tamburo e dal brusio della
folla che riempiva il centro. Infatti
quella domenica si teneva la manifestazione “Bravo chi legge”. Questa
iniziativa promuove la lettura e invita
i cittadini, anche chi non ama leggere,
a riscoprirla, ma è soprattutto una festa
dedicata sia alle scuole che a tutta la
popolazione arcorese. Un’altra novità
per il paese erano gli alpini, che intrattenevano la folla con la loro musica e

T

i loro vestiti tradizionali, mentre percorrevano in parata, le vie della città

per festeggiare il loro 30 esimo anniversario. Oltre alle numerose attività,

(letture, incontri con autori, laboratori
creativi e giochi) rivolte agli alunni
di più di quaranta classi delle scuole
arcoresi, vi erano anche molti stand,
ognuno dedicato ad una associazione
differente, che andavano dal campo
culturale a quello sociale. L’originalità
delle proposte è stata quella di rendere
i ragazzi protagonisti delle stesse, ciò
è stato possibile grazie al fatto che sin
dai primi giorni di scuola, hanno preparato i loro interventi con la guida dei
loro insegnanti.

Giornalisti in erba tra gli stand

ra coloro che assistono ai discorsi
di apertura e di presentazione
della manifestazione qualcuno prende
appunti ...sono gli alunni della classe
3^ A che sono stati investiti del ruolo
di giornalisti ufficiali della manifestazione. I giornalisti “in erba” portano
appunto un distintivo verde con la
scritta: PASS. Per prima cosa hanno
intervistato l’assessore alla cultura
Paola Palma:

G: Questa manifestazione è la giornata
in cui tante realtà culturali e di volontariato collaborano, immagino che lei
abbia molto a cuore questo progetto.
PP: L’Amministrazione comunale ha
condiviso fin da subito questa bellissima
idea, dando un patrocinio e un contributo a quella che è la realizzazione
della manifestazione. In prima persona
sono convinta che sia una forza per il
territorio, in quanto tante realtà di

volontariato si intersecano e sono assolutamente sicura che possa avvicinare i
ragazzi alla lettura del buon libro.
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Per avere una panoramica più ampia
di codesta manifestazione abbiamo
intervistato anche volontari di varie
associazioni tra cui “Genitori Attivi”,
che hanno proposto un laboratorio sul
pittore austriaco Klimt, “Il Carretto
dell’Usato”, “Comitato Cernobyl” e
molti altri.
Non potevamo tralasciare i nostri com-

I

Leggendo vagando (che bene che ti fo')

n mattinata i ragazzi della classe 2’C
della scuola Stoppani, hanno svolto
l’attività Leggendo Vagando (che bene
ti fò). Si tratta di una sorta di processione laica, proposta e condotta da

P

qualche anno dal prof. Mantegazza. I
giovani lettori girano per le strade del
paese, seguiti da una “processione” di
genitori, parenti, amici e curiosi, e si
fermano ad un luogo di rilevanza storica, culturale e civile. Ad ogni tappa
un ragazzo ha letto un brano, una poesia o il testo di una canzone. Partiti
da casa Perego, sono passati davanti
alla biblioteca, e giunti sul sagrato di
Sant’Eustorgio, si sono uniti al corteo degli alpini. Questi ultimi hanno
consegnato agli studenti la bandiera
italiana. In parata i ragazzi hanno

portato il tricolore per tutto il
resto del corteo,
fino ad arrivare
nel
piazzale
del parco della
villa Borromeo,
dove sono stati
applauditi
e
fotografati dagli
arcoresi. Infine
tutti hanno cantato insieme e con grande emozione,
l’Inno di Mameli.

Evviva la diversità! Ippocampo si mette in "gioco"

rocedendo da Via Roma verso la
biblioteca, abbiamo intravisto il
gazebo di Ippocampo. Ci siamo dirette
lì perché l’anno precedente, proprio
grazie al loro aiuto, siamo diventati
donatori di voce, realizzando un bellissimo audiolibro per le persone che
incontrano difficoltà nella lettura.
Abbiamo ritrovato proprio Gabriola e
l’abbiamo intervistata.

P

pagni delle classi seconde e terze medie
della scuola A. Stoppani, che proponevano laboratori in lingua: “Mio amigo
espanol” ed “Extraordinary women”,
presentando il lavoro preparato fin dai

primi giorn di scuola sotto la guida del
professore di Spagnolo e delle professoresse di inglese.
Gli articoli che abbiamo steso su queste
attività, saranno pubblicati nella edizione murale della edizione straordinaria del nostro giornale, che sarà affissa
presso la nostra scuola e che abbiamo
intitolato “Il Gazzettino della Stoppani”.

Quest’associazione non solo aiuta

La compagnia del labirinto

resente da 8 anni sul territorio di
Arcore, è timonata fieramente da
molteplici persone, le quali tengono
corsi teatrali per persone dai 6 ai
21/22anni.
Ogni anno mettono in scena circa 5
spettacoli, interpretati dai ragazzi del

gruppo elementari, medie, superiori,
Yes we can e, naturalmente, dagli
attori/maestri.
La compagnia organizza anche l’annuale Microfono d’ oro.

i ragazzi con Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA), nell’affrontare
le difficoltà scolastiche, ma anche a
credere in se stessi, prendendo consapevolezza che le proprie difficoltà non
nascono da un difetto ma da una diversità. La filosofia di Ippocampo infatti
rifiuta la definizione di Disturbi Specifici di Apprendimento e le chiama
Diverse Strategie di Apprendimento.

Il gazzettino della Stoppani
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Im-perfetti e il mistero del bosco

L

I 2 nuovi libri di LUIGI BALLERINI

uigi Ballerini vive a Milano dove
opera come psicanalista. Ha scritto
molti libri, soprattutto per ragazzi, tra
cui: [IM]perfetti e il Mistero Del Bosco
che ha presentato nella manifestazione:
Bravo Chi Legge. Lo abbiamo intervistato durante la sua conferenza.
Come mai ha cominciato a scrivere?
“Ho incominciato a scrivere quando frequentavo la terza media a seguito di una
cocente delusione d’amore. Il mio primo
racconto è ambientato infatti in un giorno
di pioggia, con protagonista un elefantino
molto triste: in questo modo sono riuscito
a trasformare le mie emozioni in parole!
Ed ho continuato per questa strada!”
Qual è il rapporto tra il suo lavoro di psico-

L

analista e la sua passione per la scrittura?
Incontro molte famiglie che raccontano
la propria storia; io utilizzo l’insieme di
queste storie per trarre ispirazione per i
miei libri, ovviamente senza riferimenti
ai singoli casi.
Come mai ha deciso di dedicare i suoi
romanzi ad un pubblico più giovane?
Il mio lavoro mi porta ad ascoltare un pubblico giovane e a farmi riflettere su alcuni
argomenti che poi sento di dover comunicare scrivendo dei libri rivolti a loro.
Come mai ha deciso di ambientare
“Imperfetti” in uno scenario fantascientifico e futuristico?
In realtà “Imperfetti” è un libro distopico, l’esatto contrario dell’utopia: se in

quest’ ultima è presente la società ideale,
nella distopia la società è terribile! Lo
dimostra il fatto che ci sono una classe
dominante, quella dei Perfetti, ed una
schiava, quella degli Imperfetti.
Cosa l’ha ispirata a scrivere questo libro?
Osservo tra i giovani un’ossessione per
la perfezione. Il fenomeno dell’omologazione, che un tempo colpiva le ragazze,
oggi fa soffrire anche i maschi! Il libro
nasce da: “E se questo problema del
cercare di essere perfetti continuasse a
crescere nel tempo, dove ci porterebbe?”

Sognando con la scrittrice Lucia Tilde Ingrosso

ucia Tilde Ingrosso nasce a Milano,
si diploma presso il Liceo classico
Luca Signorelli e studia all'Università
Bocconi, dove si laurea in Economia
aziendale. Nel 2001 diventa giornalista
professionista, lavorando per il mensile
Millionaire. Ha scritto molti testi dei più
diversi generi, tra cui gialli, romanzi rosa
e libri per adolescenti, ultimo fra questi
“Il sogno di Anna”.
I ragazzi delle classi 3^D e 3^E della
scuola A. Stoppani, dopo aver letto “Il
sogno di Anna”, le hanno rivolto alcune
domande.
Come è nato “Il sogno di Anna” e quanto
tempo ha impiegato a scriverlo?
L’idea è nata
da mia figlia
che mi ha suggerito di scrivere libri per
bambini. Io ho
preferito dedicarmi a libri
per adolescenti
perché
mi
consentono di

trattare contenuti da adulti. Anna ad
esempio si ispira alla giornalista russa
Anna Politkovskaja, uccisa il 7 ottobre
2006 perché raccontava le violazioni dei
diritti umani durante la guerra in Cecenia. Sono riuscita a finirlo in sei mesi di
intenso lavoro, e devo dire che ne è valsa
la pena, infatti è il romanzo più apprezzato e amato dai miei lettori.
Da adolescente era simile ad Anna?
No, perché sono cambiate molte cose dai
miei tempi, tra cui la tecnologia informatica che influenza tantissimo la vita dei
ragazzi e che ai miei tempi invece non
c’era. Per questo, prima di dedicarmi alla
scrittura, ho voluto intervistare alcuni
adolescenti, per ricordarmi meglio le sensazioni, le emozioni e i dolori che si provano in questo periodo! Come Anna però,
volevo anch’io diventare giornalista!
Qual è il suo personaggio preferito?
Sicuramente Stefano, perché è il più tormentato e complicato da capire. Per crearlo sono andata in un forum di ragazzi
adottati, uno di essi ha detto delle frasi
che mi hanno colpito molto e per questo
ho deciso di inserirle nel mio libro.

AVIS: MEZZO SECOLO
DI ALTRUISMO
Domenica 1^ ottobre durante la
manifestazione “Bravo Chi Legge”
noi alunni di 3°A siamo diventati
dei/le giornalisti/e. Ci siamo recate
in Via Roma, dove si trovavano
alcuni stand e abbiamo incontrato
un signore aderente all’AVIS che
ha accettato di farsi intervistare.
Abbiamo così saputo che l’associazione è nata nel 1967, esattamente
cinquant’anni fa! È stata fondata
da cinque rappresentanti, tra cui la
signora Mariuccia Ghetti, tutti con
lo stesso obbiettivo di rispondere a
un bisogno essenziale per salvare
una vita umana. Durante il suo
percorso di cinquant’anni l’AVIS è
rimasta fedele alla sua scelta originaria di donare sangue in modo
gratuito. In questo modo è riuscita
a evitare che questo bene cosi prezioso diventasse oggetto di commercio e speculazione.
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Ecco il vincitore del Premio Andersen 2017
per la categoria 15+
Il nuovo libro di Gabriele Clima

G

abriele Clima è uno scrittore e illustratore per ragazzi, nato a Milano
nel 1967. Ha pubblicato moltissimi libri
per diverse fasce d’età. Tiene numerosi
laboratori nelle scuole, proponendo la
letteratura per ragazzi come strumento
privilegiato per comprendere la realtà
contemporanea.
Abbiamo incontrato Gabriele Clima
dopo aver letto il suo romanzo “Il sole
fra le dita”. Il libro racconta di Dario, un
ragazzo ribelle che vive con la madre. Lei
si sente in colpa nei confronti del figlio,
per essere stata lasciata dal marito. Un
giorno Dario viene convocato per la millesima volta dal preside, che lo assegna
all’associazione per disabili. È lì che
incontrerà Andy. Innanzitutto, l’autore de
“Il sole fra le dita” ha voluto precisare
che il titolo era stato scelto dalla redazione e non da lui, anzi, secondo lui il

A

titolo non era appropriato. Noi invece lo
troviamo perfetto, perché si ispira ad un
episodio molto toccante: quando Dario
fugge dalla scuola con Andy e gli dice di
sentire l’aria e l’odore dei prati invece che
l’odore della scuola…e di sentire il sole
fra le dita. Lo scrittore ci ha spiegato che
questo libro è ispirato ad una compagna
di classe di suo figlio, di nome Maria, una
ragazza disabile con gli stessi problemi
di Andy. C’è un altro fatto accaduto a suo
figlio: la sua professoressa lo chiamava
sempre “mela marcia” e questo termine,
così offensivo, viene riportato nel libro.
L’autore infatti ci ha rivelato che non solo
questo, ma tutti i suoi libri riflettono la
sua vita e i suoi problemi personali.
Il Sole tra le dita mette “in scena” temi
impegnativi: la ribellione giovanile, la
fuga dal mondo adulto e dalle sue etichette, la ricerca di un padre, la droga,

l’emarginazione della diversità; ma lo fa
con uno stile vivace ed appassionante!

Impariamo il rispetto per le donne con
“L’amore che non è”

lla
manifestazione
arcorese
“BRAVO CHI LEGGE”, Gianpaolo
Trevisi ha presentato il suo nuovo libro.
“L’Amore che non è” è composto
da 13 brani, nei quali si parla di
violenza sulle donne.
Si apre con: “Questa Foto”, storia di una ragazza che è stata
uccisa dall’ ex compagno per
gelosia. Gianpaolo Trevisi immagina che una figlia abbia scritto
una lettera a suo padre per parlargli della sua relazione fatale.
La ragazza all’inizio presenta
il compagno come uno dei tanti
ragazzi che si vedono una sola volta e poi
neanche ci si ricorda più di lui, ma lei,
purtroppo, gli dà una seconda opportunità. Lei infatti si sente protetta da lui,

come quando una moto le passa troppo
vicino e lui la stringe a sé, trasmettendole un senso di sicurezza. Passati alcuni

mesi, lei trascura gli amici e lascia il
gruppo di teatro, soltanto per stare con
lui. Una sera in cui lui è andato a giocare una partita di calcetto, lei decide di

andare al suo vecchio gruppo di teatro,
però si dimentica a casa il cellulare e
perde la cognizione del tempo. Appena
arriva a casa, vede i messaggi
e le chiamate del suo ragazzo.
Il giorno dopo, uscendo per
andare all’ università, vede lui
che è stato tutta notte sotto casa
sua ad aspettarla. Lui le urla in
faccia e si arrabbia tirandole
uno schiaffo che fa sanguinare
le sue labbra ed il cuore. È così
che la loro relazione finisce.
Lui, continua però a seguirla e
chiamarla, nonostante lei non
gli risponda. Un giorno lei decide di
rispondergli e cede alle sue insistenze
di incontrarlo e dargli un’ultima opportunità. Opportunità che per lei fu fatale.
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Scuola dell'infanzia
SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BERETTA:
UN NATALE DI CONDIVISIONE
Anche quest'anno si avvicina il Natale e le
docenti e i bambini della scuola dell'Infanzia di Via
Beretta si stanno preparando a festeggiarlo. La festa del
Natale ci offre l’opportunità di fermarci a riflettere coi
nostri piccoli alunni sul valore religioso, ma ancor prima
umano e universale, di questa festività.
Nel mese di dicembre attraverso canti, filastrocche
e attività laboratoriali si cerca di creare uno spazio di
accoglienza per la festa che sta arrivando: tutti insieme,
insegnanti e bambini, viviamo il tempo dell’attesa, il
tempo di Avvento.
Quest'anno la tematica della festa di Natale che vivremo
con le famiglie nella scuola sarà quella della CONDIVISIONE.
Il Natale è festa di gioia se impariamo a stare bene
insieme, a condividere, a cogliere nell'altro non un ostacolo o una limitazione ma una ricchezza da accogliere
e da valorizzare. Solo accogliendo la “novità” dell'altro, la
sua bellezza, la sua ricchezza pur nella differenza, è possibile vivere un'esistenza piena e intessuta di una vera
gioia, una gioia che resta nonostante tutte le difficoltà
del quotidiano. E proprio in questa prospettiva di condivisione della gioia del Natale, la nostra scuola vuole
uscire dalle mura dell'edificio scolastico per raggiungere tutti i cittadini di Arcore in un abbraccio ideale. Un
abbraccio che si farà segno concreto e visibile attraverso
il tradizionale addobbo sulla cancellata della Villa Borromeo preparato da insegnanti e bambini. Quest'anno
però abbiamo pensato a un addobbo che non fosse solo
augurale, ma che fosse segno del lavoro che stiamo
facendo con i bambini, un addobbo all’insegna della
condivisione, da completare insieme a voi arcoresi.
Troverete infatti sulla cancellata dei grandi rami di pino
addobbati con nastrini natalizi. Ogni nastrino appeso
rappresenta una preghiera, un desiderio di bene e di
pace che le famiglie della nostra scuola hanno espresso
per sé, per i propri cari e per il mondo intero. Invitiamo
chiunque voglia aggiungersi a questa preghiera corale a
legare il proprio nastrino ai rami. La cancellata della Villa
diventerà un bellissimo simbolo di condivisione silenziosa di cuori che chiedono insieme per il mondo tutto
il bene di cui ha bisogno.

La Scuola dell’Infanzia di Via
Beretta vi augura un sereno e gioioso Natale all’insegna della condivisione.
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA MANTEGNA:
“IO C’ERO” … 10 ANNI DI SCUOLA
Sabato 2 e domenica 3 dicembre, presso la Scuola
dell’Infanzia di Viale Mantegna, si è aperta una mostra
espositiva di fotografie e video per festeggiare i 10 anni
dall’inaugurazione della Scuola. Gli spazi interni si sono
trasformati in un grandissimo album fotografico ricco di
immagini (circa 2000!) che a cascata scendevano lungo
i muri di mattoncini, si lasciavano scoprire tra le pieghe
di alti cartoni lungo i corridoi e formavano composizioni
variopinte appese a reti e pannelli nei saloni “sottobosco”
e “prateria”.
Un percorso scandito dal susseguirsi di annate, attraverso i quali i visitatori, piccoli e grandi, hanno ri-vissuto
momenti della vita quotidiana a scuola. Fotografie evocatrici di ricordi, dunque, in cui poter ritrovare il volto
di un amico, l’immagine di un momento triste e l’allegria di un viso sorridente, la spensieratezza di una festa
e la malinconia di un bimbo che si fa consolare tra le
braccia della sua insegnante, il divertimento di chi corre
in giardino e la serietà di chi è impegnato in un’attività.
Tante finestre aperte sul passato da cui siamo partite
per costruire la nostra identità attuale e futura, condividendo con tutti i protagonisti di questo percorso di
crescita i cambiamenti e le trasformazioni avvenute in
questi anni. L’incontro con i ragazzi che sono stati bambini nella nostra scuola e le loro famiglie ci ha regalato
momenti di reciproca emozione autentica, riscoprendo,
anche grazie a questo evento, il vero senso delle gioie
e delle fatiche condivise in questi anni. Al termine della
mostra molti hanno lasciato scritto i loro pensieri ed
emozioni che diverranno parte dell’album storico della
Scuola, insieme alle tracce degli altri eventi significativi.
Grazie quindi a queste fotografie che ci hanno permesso di ritrovare trame di memoria, tessiture di storie
e soprattutto il legame con tutti i bambini che abbiamo
incontrato e che sono ancora tutti lì nei nostri cuori.
Il nostro ringraziamento va a tutte le persone che ci
hanno aiutato nell’allestimento della mostra e a tutte le
famiglie che hanno accolto il nostro invito.
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MOSTRA HOKUSAI LE 100 VEDUTE DEL FUJI - CENTO MODI PER
PARLARE DI DIO SENZA MAI NOMINARLO - 7-22 OTTOBRE 2017
Con vero piacere condivido con la città lo scritto del Dott. Gallotta
(Presidente Associazione DO GO) che ha portato ad Arcore la bellezza
della Cultura Giapponese, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato
a questo importante progetto culturale e che hanno respirato cultura con noi.

La mostra, articolata in complessivi 6 pomeriggi, ha visto la partecipazione di oltre 900 visitatori. Ad essa
hanno fatto da corollario tre eventi culturali dai contenuti estremamente innovativi e di grande rilievo.
L’inaugurazione del 7 ottobre ha registrato un vero e proprio “tutto esaurito”, tanto che numerosi visitatori
sono stati costretti a ritornare nei giorni seguenti. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla massiccia
comunicazione svolta dall’Assessore alla Cultura e dagli uffici comunali coordinati dal dottor Alberto Moioli,
ma anche grazie alla collaborazione del Centro di Cultura Giapponese di Milano - che ha diffuso l’iniziativa
presso i suoi 10.000 contatti - e alla rilevanza concessa da parte del sito internet del Consolato Giapponese
di Milano.
Dopo il taglio del nastro effettuato dal Sindaco di Arcore insieme al Console Generale del Giappone,
applauditissimo è stata l’esibizione inaugurale tenuta dal gruppo vocale “Celeste Loto”, composto da 4
cantanti liriche giapponesi che normalmente operano come soliste, ma che amano incontrarsi per realizzare
concerti che consentano di far rivivere l’atmosfera del Giappone.
Sala piena anche per la conferenza del dott. Giuseppe Jiso Forzani, le cui apparizioni in pubblico ormai sono
diventate molto rare. Caratterizza gli interventi del dott. Forzani l’immancabile novità degli argomenti trattati:
non terrà mai due conferenze uguali, inserendo ogni volta delle novità frutto della sua personale ricerca. Per
questo motivo, il testo di quanto comunicato ad Arcore è stato stampato per essere messo a disposizione
di coloro che ne facessero richiesta e una copia del saggio è stata consegnata alla Biblioteca comunale. Si
ricorda che il dott. Forzani, come monaco Zen Soto “Jiso” è stato traduttore di antichi testi buddisti, Direttore
dell’Ufficio Europeo della sua religione, autore di vari libri in materia, nonché interprete per il Presidente della
Repubblica Italiana. Consideriamo pertanto un onore
averlo avuto come ospite.
Sempre nell’ottica di presentare ai visitatori delle
novità assolute, la conferenza tenuta da Bruno
Gallotta ha esposto un nuovo sistema interpretativo
di tutta l’opera del Maestro Hokusai, imperniato
sull’evoluzione spirituale dell’artista, aspetto mai
evidenziato da nessun altro esegeta e frutto delle
ricerche decennali dell’autore. Grazie al profondo
contenuto emozionale che è stato trasferito, il
pubblico ha risposto assai calorosamente.
Grande entusiasmo anche per l’ultimo degli eventi
programmati, la presentazione della novità editoriale
2017 “Jisei - poesie dell’addio” a cura della nota
yamatologa Ornella Civardi, la cui lettura è stata
resa in modo teatrale grazie alle voci di due attori che hanno interpretato le diverse poesie, accompagnati
magistralmente dal celebre violoncellista Alexander Zyumbrovskiy. Come nota di colore, si segnala che le
copie del libro disponibili in sala sono andate esaurite.
Bruno Gallotta - Associazione DOGO
Alberto Moioli - Aica International
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LA STORIA DI ARCORE ATTRAVERSO LE SUE CARTOLINE
Pubblico straboccante, sabato 2 dicembre alla Sala del Camino nel Palazzo
Comunale di Arcore, in occasione dell’uscita del libro “Cameriere, di che
scrivere. Cartoline da Arcore”.
Molto apprezzata la presentazione del nuovo volume voluto da Gilberto
Bartolomeo, Paolo Cazzaniga e Tonino Sala, che nelle vesti di autori
e editori, hanno dato alle stampe un prezioso e ricco volume di oltre
300 pagine, in cui attraverso la collezione di cartoline di Gilberto, con a
tema Arcore a partire da inizio Novecento, sino agli anni settanta dello
stesso secolo, questo l’arco temporale scelto e proposto nel volume,
hanno voluto, con oltre 150 cartoline, raccontare molteplici aspetti della
storia della cittadina arcorese. Un ricco supporto di mappe, documenti,
immagini d’epoca ed attuali, completano la proposta. Nel pomeriggio,
durante la presentazione, interventi delle autorità cittadine, degli
sponsor, la società Agam e la ditta Forte, di Arcore, oltre ad una preziosa
e circostanziata introduzione e dissertazione sul fenomeno “cartolina” da parte del direttore del Must di
Vimercate, Angelo Marchesi. La presentazione è poi proseguita con la proiezione di numerose diapositive,
quale saggio delle cartoline, presenti nel volume.
A supporto dell’iniziativa due installazioni, una a riepilogo della proposta editoriale, la seconda, una ricca
rassegna di oltre 30 fotografie in b/n di Carlo Bestetti, realizzate nel periodo 1957-1990.
Le due mostre sono state aperte al pubblico sino al 17 dicembre.
Per ulteriori dettagli sul volume e l’acquisto, invitiamo a visitare l’apposito sito realizzato quale supporto
dell’iniziativa editoriale: https://cartolinedaarcore.wordpress.com/.

ASSISTENZA FAMILIARE A 360°
INSIEME A TE COME UNO DI FAMIGLIA
• ASSISTENZA DOMICILIARE E OSPEDALIERA
• SERVIZI INFERMIERISTICI
• FISIOTERAPIA
• INTEGRAZIONE BADANTE
Via IV Novembre, 18/A
20862 Arcore (MB)
arcore@progetto-assistenza.it
www.progettoassistenza.arcore.mb.it

Chiama i numeri telefonici

039.60.12.686
327.78.96.856

Reperibilità telefonica continua

• ACCOMPAGNAMENTO
• TUTELA SANITARIA
• TUTELA LEGALE
• CENTRO ASSISTENZA FISCALE
• AUSILI PER ANZIANI E DISABILI
• CARROZZINE ELETTRICHE
• MOBILITY SCOOTER
• TELESOCCORSO
• VIDEOSORVEGLIANZA
• SISTEMI DI ALLARME
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I PROGETTI DEL COMITATO ARCORE NORD PER IL 2018
Dopo un 2017 intenso e pieno di iniziative, per il 2018 il Comitato Arcore Nord sta lavorando a nuovi
progetti ed allo sviluppo di quelli già proposti con successo. In occasione del CarnevArcore 2018 verrà
riproposta la sfida dolciaria “Dolci in Maschera” tra pasticcerie, fornai e panettieri arcoresi, quest’anno
con una nuova formula e un doppio premio: oltre al dolce più buono, verrà premiato anche quello più
bello. Inoltre stiamo raccogliendo idee, proposte e spunti per poter realizzare anche ad Arcore una “Notte
Bianca” che coinvolga le vie del centro. Commercianti, associazioni, cittadini, potete contattarci su
Facebook alla pagina “Comitato Arcore Nord” o tramite la nostra mail comitato.nord@comune.arcore.mb.it,
vi aspettiamo!
Per contattare i comitati di frazione:
• comitato.bernate@comune.arcore.mb.it
• comitato.bruno@comune.arcore.mb.it
• comitato.ca@comune.arcore.mb.it
• comitato.nord@comune.arcore.mb.it
• comitato.sud@comune.arcore.mb.it

I
D
L
SA

DAL 30%
IN POI

VIA CASATI, 89 - ARCORE (MB) - TEL. 039.6015512
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NASCE AD ARCORE IL ROCK LIVE CHOIR
Il Rock Live Choir è un progetto dell'Ass. Culturale Musicale "Live Music Lombardia" con sede in Arcore (MB),
ed ha lo scopo di diffondere la cultura musicale Rock. Una rivisitazione originale ed inedita, dei brani rock più
celebri e belli, dagli anni 70 ad oggi, il tutto, in chiave corale ed accompagnati da una vera e propria band.
Il Rock Live Choir, attualmente composto da circa 30 persone, nasce a fine Settembre 2017, ed è ospitato in
una delle sedi di proprietà del Comune di Arcore (Spazio Famiglie – Ex Scuola elementare Bernate), dove tutti
i mercoledì, dalle 21.00 alle 23.00, si incontra per le prove. La partecipazione al coro è completamente libera.
Tutti possono partecipare, a partire dai 12 anni in su. I minori, dovranno essere accompagnati. Venite a trovarci.
Troverete un gruppo di amici, che si divertono a cantare. Non sarà necessario conoscere la musica e non sarà
necessaria alcun tipo audizione, e se l'inglese vi preoccupa, saremo noi ad aiutarvi. E poi, lo sapevate che
cantare è il modo più efficiente e veloce per imparare una lingua? Non sarà necessario conoscere la musica,
e non sarà necessaria alcun tipo audizione, e se l'inglese vi preoccupa, nessun problema, lo impareremo
tutti insieme, se necessario, con un percorso anche dedicato. Per informazioni scrivere a rocklivechoir@
livemusiclombardia.it, oppure, venite direttamente alle prove del Mercoledì a partire dalle 20.45, in via Varisco
Sabatino Montanino - Presidente Associazione “Live Music Lombardia”
LA CASA DI MARGHERITA SI FA IN QUATTRO
L’associazione arcorese di Solidarietà Familiare e Promozione Sociale La Casa di
Margherita, viste le numerosissime richieste da parte delle famiglie del territorio, ha
inserito nel suo calendario un’apertura settimanale straordinaria.
La lista d’attesa quest’anno era troppo lunga e, grazie alla disponibilità delle nostre
volontarie, siamo riuscite ad aprire le porte per accogliere le famiglie del territorio allo
spazio ludico anche il venerdì mattina.
Per chi non ci conosce, siamo un’associazione che da ormai più di dodici anni ha a cuore
le storie delle famiglie, fin dalla loro nascita, e propone degli spazi in cui condividere
momenti di gioia, di difficoltà e di semplice informazione. Il nostro scopo è quello di
aggregare nuclei famigliari con figli o nipotini più o meno della stessa età perché insieme
agli altri ci si sente più forti, compresi e meno disorientati. Per le mamme in attesa e per le neo mamme con i bebè
fino a 9 mesi, proponiamo ogni martedì dalle 10 alle 12 lo Spazio Bebè, presso la struttura del Palaunimec, in via
Sant’Apollinare angolo via Edison ad Arcore. Qui le nostre volontarie vi accoglieranno proponendo degli incontri
a tema con professionisti dell’infanzia, come ad esempio una musicoterapista, un’insegnante di massaggio
neonatale, un’ostetrica, una psicologa alle quali potrete chiedere informazioni e aiuto. Ma soprattutto troverete
un ambiente sereno dove andare con i vostri bimbi per condividere con altre mamme i vostri dubbi, trovare
informazioni utili e magari un appoggio concreto. Per alcuni di noi la nascita di un figlio è un momento delicato
e la paura di sbagliare o il senso di solitudine possono rischiare di rovinarne l’immensa gioia. La fatica delle notti
in banco e lo smarrimento nel non riuscire a decifrare i segnali dei nostri bebè sono normali conseguenze del
diventare genitori, ma non per questo devono essere sottovalutate né sminuite. Vorremmo poterci prendere cura
di voi, con lo stesso amore e delicatezza con cui voi vi curate dei vostri figli e restituirvi un po' di forza. Per le
famiglie con bambini da 1 a 3 anni, proponiamo nelle mattine di mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle
ore 11,30 lo Spazio Ludico, in via Varisco 1, frazione di Bernate, presso lo Spazio Famiglie del Comune di Arcore.
Qui i bambini, accompagnati da genitori o nonni, possono giocare, sperimentare, imparare le dinamiche della
convivenza con altri bambini in un ambiente diverso da quello domestico. Le nostre volontarie propongono
mattinate in cui si alternano gioco libero, attività strutturate, canto, letture, merenda e piccoli laboratori. Per i
nostri soci un po' più grandi proporremo, a partire dal nuovo anno, percorsi, laboratori e corsi dei quali daremo
informazioni tramite il nostro sito internet.
Per informazioni chiamate il numero: 331-1200842, oppure consultate il sito www.lacasadimargherita.org
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PUNTO MAMMA UNO SPAZIO DI INCONTRI E CONOSCENZE
Punto Mamma è un'iniziativa della Caritas di Arcore che si rivolge a mamme provenienti da tutte le parti del
mondo, appartenenti alla nostra Comunità o in contatto con il Centro di ascolto cittadino. È uno spazio:
• di confronto, conoscenza e integrazione reciproca, teso a dimostrare che la convivenza è possibile, che
conoscersi e scoprirsi vicendevolmente è una risorsa per tutti
• in cui le mamme che vi partecipano hanno l’occasione per esprimersi e rendere visibili le proprie potenzialità,
in un clima accogliente e famigliare
• dove i bambini delle mamme presenti, vengono accolti in un luogo attrezzato con giochi idonei alla loro età e
accuditi dalle volontarie
Cosa facciamo? Ci incontriamo tutti i lunedì dalle 14.30 alle 17.30 in Oratorio maschile via S. Gregorio 23 e
insieme svolgiamo diverse attività, tra cui: laboratorio teatrale, danze popolari, yoga, laboratori manuali (creazioni
natalizie, pittura, creta...), laboratori di cucina, incontri culturali, incontri con
esperti (pediatra, ostetrica...).
Consideriamo anche alcuni bisogni pratici: viene data la possibilità, per
ogni nuovo nato, di ricevere tutto ciò che è necessario nei primi mesi di vita
(corredino, lettino, biberon, carrozzina) e inoltre abbigliamento per bambini fino
a 12 anni Attraverso l'incontro e la conoscenza dell'altro ci si scopre prima di
tutto persone, con pregi e difetti, portatori di ricchezza umana, scoprendo che
è possibile liberarsi dai pregiudizi nei confronti delle diverse culture.
Il gruppo volontarie di Punto mamma di Arcore
ABITARE LA COMUNITÀ: STRA-ORDINARIA NORMALITÀ
Il progetto ‘Abitare la Comunità’, attivo dal 2008, promosso dalla Fondazione
Sergio Colombo e sostenuto dalla Fondazione Monza e Brianza, è una ‘casascuola’ dove, durante la settimana e nel week end, gruppi di 4-5 persone
con disabilità e un discreto livello di autonomia sperimentano esperienze di
vita separata dal contesto familiare e incrementano le proprie competenze
supportati da personale educativo e socio assistenziale. Il progetto si
caratterizza come intervento nell’ambito del “durante noi” offrendo
alla persona con disabilità la possibilità di sperimentare un percorso di
arricchimento della propria autonomia personale e sociale e contemporaneamente accompagnare la famiglia
durante questo complesso processo di crescita.
L’anno 2017 si è rivelato estremamente positivo: ‘Abitare la Comunità’ ha dato continuità alle attività avviate e ai
progetti educativi accogliendo circa 20 persone provenienti da diversi comuni della provincia di Monza e Brianza
(Arcore, Vimercate, Monza, Vedano, Desio, Lissone, Seveso). Si è lavorato inoltre per incrementare la presenza di
alcuni ospiti e per prolungare così anche le settimane di apertura della casa-scuola. Oltre alla presenza di ospiti
e operatori, uno degli aspetti più innovativi del progetto, è stata la possibilità di offrire a quattro giovani lavoratori
di convivere all’interno degli stessi spazi utilizzati da ‘Abitare la Comunità’. Inizialmente Roberta e Gaia, poi anche
Giacomo e Riccardo hanno iniziato la loro esperienza di vita indipendente convivendo con gli ospiti della ‘casascuola’. I risultati di questo primo anno di sperimentazione sono stati incoraggianti. È stata infatti un’esperienza
di coabitazione intesa come momento di crescita personale per ciascuno: ospiti e ‘inquilini’. Queste occasioni
infatti hanno permesso alle persone che frequentano ‘Abitare la Comunità’ di entrare in relazione con persone
diverse dagli operatori e ai giovani di sperimentarsi in un contesto stimolante e formativo.
In questa esperienza la diversità viene meno a vantaggio di una condivisione reale, rendendo “stra-ordinarimente
normale la quotidianità”.
Associazione del Volontariato Arcore
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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI FESTEGGIA LA
VIRGO FIDELIS
Come ogni anno, anche quest'anno, domenica scorsa 26
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.
La ricorrenza è stata celebrata con il seguente programma: Alle
ore 11,30, presso la chiesa Parrocchiale Sant'Eustorgio di Arcore
il Parroco Don Giandomenico 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 "La Bergamina" 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 Colombo, il sindaco di Usmate Velate Marilena Riva, il sindaco di Carnate Daniele Nava,
il dott. Ambrogio Moccia Presidente della 5^ sez. penale del Tribunale di Milano, il capitano dei Carabinieri
Pierpaolo Pinnelli comandante della Compagnia di Monza, il maresciallo dei Carabinieri Francesco Manzi
in rappresentanza della stazione Carabinieri di Arcore, il maresciallo dei Carabinieri Aldo De Tommaso della
tenenza di Pioltello, il comandante della polizia locale di Arcore dott. Marco Bergamaschi ed alcuni agenti
della Polizia Stradale di Arcore in rappresentanza del loro comandante 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.
ANC - Sezione di Arcore "Generale C.A. Carlo Alberto Dalla Chiesa" - via IV Novembre, 8
tel/fax: 039 6012744 - email: arcore@sezioni-anc.it

Il 25 Novembre scorso l’Istituto Santa Dorotea ha aperto le porte in occasione dell’annuale Open Day in cui
tante famiglie hanno avuto la possibilità di incontrare e conoscere la proposta educativa.

La costante ricerca di idee innovative in questi anni, i risultati raggiunti in termini di conoscenza della lingua
inglese e l’introduzione degli strumenti digitali nella didattica hanno permesso di coniugare tradizione e
innovazione per il successo formativo e didattico dello studente.
In tale contesto di continua evoluzione si inserisce anche il Progetto dell’Associazione Crescere Insieme,
finalizzato all’accrescimento e alla valorizzazione delle competenze di ragazzi di ogni età: all’interno della
quale sono attivati percorsi finalizzati a sviluppare le loro attitudini nello sport, nella musica, nella tecnologia,
nell’arte o nelle lingue straniere.
Attraverso i suoi corsi, aperti non solo agli iscritti dell’Istituto, ma a tutto il territorio, l’Associazione svolge
un ruolo di collegamento tra l’Istituto scolastico e il territorio.
In questo contesto i ragazzi possono avvalersi di una Music Academy, che offre la possibilità di praticare la
musica nella ricca gamma di attività e gioco che essa offre, e l’immergersi in un ambiente sonoro significativo
e stimolante in grado di favorire la formazione musicale ed artistica educando a sviluppare capacità di
introspezione e comprensione e di comunicazione, rafforzando l’attitudine ad alimentare la propria
immaginazione e la propria creatività.
Per coloro che desiderano praticare un’attività sportiva, l’Associazione mette a disposizione la propria Sport
Academy, che permette ai ragazzi di imparare l’educazione di se stessi e del proprio corpo nell’ambito delle
principali discipline sportive.
L’Associazione propone inoltre laboratori di linguaggio, di arte e di robotica, dove i ragazzi possono sviluppare
nel tempo fantasia, interessi e organizzazione del tempo libero.
Al fine di favorire l’acquisizione di un sapere pluridisciplinare promuove corsi di lingua Inglese, Spagnolo,
Tedesco e Francese per adulti e bambini.

CRESCERE INSIEME SI PRESENTA
Il 25 Novembre scorso l’Istituto Santa Dorotea ha aperto le
porte in occasione dell’annuale Open Day in cui tante famiglie
hanno avuto la possibilità di incontrare e conoscere la proposta
educativa La costante ricerca di idee innovative in questi anni, i
risultati raggiunti in termini di conoscenza della lingua inglese e
l’introduzione degli strumenti digitali nella didattica hanno permesso di coniugare tradizione e innovazione
per il successo formativo e didattico dello studente. In tale contesto di continua evoluzione si inserisce
anche il Progetto dell’Associazione Crescere Insieme, finalizzato all’accrescimento e alla valorizzazione
delle competenze di ragazzi di ogni età: all’interno della quale sono attivati percorsi finalizzati a sviluppare
le loro attitudini nello sport, nella musica, nella tecnologia, nell’arte o nelle lingue straniere.
Attraverso i suoi corsi, aperti non solo agli iscritti dell’Istituto, ma a tutto il territorio, l’Associazione svolge
un ruolo di collegamento tra l’Istituto scolastico e il territorio. I ragazzi possono avvalersi di una Music
Academy, che offre la possibilità di praticare la musica nella ricca gamma di attività e gioco che essa offre, e
l’immergersi in un ambiente sonoro significativo e stimolante in grado di favorire la formazione musicale ed
artistica educando a sviluppare capacità di introspezione e comprensione e di comunicazione, rafforzando
l’attitudine ad alimentare la propria immaginazione e la propria creatività.
Per coloro che desiderano praticare un’attività sportiva, l’Associazione mette a disposizione la propria Sport
Academy, che permette ai ragazzi di imparare l’educazione di se stessi e del proprio corpo nell’ambito delle
principali discipline sportive. L’Associazione propone inoltre laboratori di linguaggio, di arte e di robotica,
dove i ragazzi possono sviluppare nel tempo fantasia, interessi e organizzazione del tempo libero. Al fine di
favorire l’acquisizione di un sapere pluridisciplinare promuove corsi di lingua Inglese, Spagnolo, Tedesco e
Francese per adulti e bambini.
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VISUALIZZ’AZIONI CREATIVE
Si è svolta dal 18 al 26 novembre, presso la Biblioteca Civica Nanni Valentini, la mostra Visualizz'Azioni Creative
a cura di Ingrid Sala, artista e arteterapeuta.
Una possibilità nata dall'incontro con l'assessore Paola Palma e la collaborazione con la biblioteca.
Un'esposizione di dipinti su carta riciclata e giochi di stampe e colore.
Un percorso di opere suddivise in 3 tematiche, Animali, Colori, Luoghi, con simbologie implicite riferite a particolari stati d'essere e a una dimensione creativa e intuitiva, in ricerca, verso la possibilità di una visione più ampia e
integrata.
In occasione della Giornata dei Diritti dell'Infanzia e per tutta la settimana della mostra, oltre alle opere, lo spazio si
è caratterizzato di una proposta riferita al tema. Proposta partecipata da famiglie e gruppi classe alla realizzazione
di un'opera collettiva e l'attivazione di un atelier espressivo, con postazioni a cui i bambini hanno potuto accedere
ed esprimersi liberamente.
Uno spazio potenziale creativo, dedicato e disponibile, soprattutto ai piccoli partecipanti, ma anche a chi abbia
voluto piacevolmente condividere momenti di incontro e scambio.
Per eventuali altre informazioni riguardo le opere e gli atelier espressivi, http://inoltre- ingridsala.wixsite.com.
LA COMUNITÀ PASTORALE INCONTRA L’ARCIVESCOVO DI MILANO MONS. DELPINI
Giovedì 9 novembre la nostra Comunità Pastorale S. Apollinare, composta da tutte le parrocchie della città, ha
ricevuto la graditissima visita del neo Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. Nel contesto di una santa
Messa serale celebrata presso la parrocchia Regina del Rosario, l’Arcivescovo – rivolgendosi in special modo
ai credenti ma anche a tutti gli uomini e le donne di buona volontà – ci ha invitato a valorizzare i rapporti con le
persone con le quali ciascuno di noi interagisce quotidianamente, così da poter creare – anche a livello sociale
– un clima sempre più inclusivo e accogliente.
È ormai da poco trascorsa anche la celebrazione del Natale, che ci auguriamo sia stata serena e gioiosa per
ciascun abitante della nostra città. Il bambino Gesù, che per noi credenti è la definitiva Parola di bene di Dio per
tutta l’umanità, è un bambino che nasce poveramente, agli estremi confini degli allora centri di potere, dimenticato da tutti, e può quindi provocare anche la coscienza di chi non crede.
Da ultimo, ci preme fare a tutti gli auguri per un gioioso 2018. Possa questo nuovo anno essere ricco di buone
relazioni, di aiuto vicendevole, di pace, così da rendere la nostra città ancora più bella.
don Giandomenico e la diaconia
UNA CITTÀ PER GIOCARE (E NON SOLO…)
Nel 1959 fu approvata la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, la quale contiene dieci articoli che elencano i principali diritti garantiti ai bambini: Lunedì 27 novembre nell’ambito di questa celebrazione, presso
l’Auditorium Don Oldani, si è svolto un incontro con le scuole medie di Arcore, organizzato dall’ANPI e patrocinato dal Comune, dal titolo “UNA CITTÀ PER GIOCARE (E NON SOLO …)", dove gli studenti delle classi
prime dell'Istituto Comprensivo Statale A. Stoppani hanno raccontato i loro diritti. Coadiuvati e coordinati
dal Prof. Mantegazza e con l'ausilio degli insegnanti, i ragazzi hanno svolto ricerche, portato esperienze ed
espresso desideri per una città a misura loro. Proprio su quest'ultimo punto hanno voluto renderci partecipi
durante la parte finale della serata, ogni classe ha così espresso il desiderio di come avrebbe voluto la propria
città ideale.
La città ideale dei ragazzi della 1°A, denominata Diritcity, deve avere una scuola con tre giorni alla settimana, un
Aquapark, un ospedale per bambini, un pagliaccio, ci deve essere parità economica, non ci devono essere bambini ricchi e poveri, un negozio di giochi, tecnologie, non ci devono essere ladri, deve avere strade con gli scivoli
per non camminare, una biblioteca con tantissimi libri, un locale con i videogiochi, tutte le fabbriche devono avere
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protezioni in modo che
i bambini non possano
entrare, deve essere
in un paese dove non
c’è la guerra. La città
ideale dei ragazzi della
1°B prende il nome
di Ragazzi City: deve
avere tanti soldi perché
così tutti potrebbero
studiare, tanti dolci, una
casa per tutti, meno
ladri, tanti parchi gioco,
più Aquapark, più cibo
sano, fontane di cioccolato, biciclette per
andare a scuola, meno
inquinamento,
più
lavoro per i genitori. La
città ideale dei ragazzi
della 1°C battezzata Dirchild è composta dalle
due parole “diritti” e “child” (bambino in inglese). Dovrebbe essere in pace, avere poco inquinamento e una
natura curata; dovrebbero esserci giochi per bambini, cibo anche per i ragazzi poveri, senza persone violente,
con lavoro per tutti per poter mantenere i loro figli e far loro avere un futuro migliore; deve essere raccolta,
non troppo estesa, avere piste ciclabili. La città ideale dei ragazzi della 1°D ha il nome che deriva dall'unione di
“ragazzi” e “diritti” e si chiama Ragadiri: è una città nella quale si possa andare in giro da soli senza problemi,
una città senza pedofili, ladri, truffatori e terroristi; nella quale nessuna persona sia più importante di un’altra;
una città dove si possa giocare con campi da gioco, bambini che si incontrano, con adulti che ti insegnano a
fare sport, attrazioni per i ragazzi; ci deve essere una struttura dove chiunque possa scegliere lo sport. La scuola
esiste, a condizione che si rispettino i gusti dei ragazzi; ci siano intervalli più lunghi e più tempo libero, dove si
impari divertendosi. La città ideale dei ragazzi della 1°E si chiama Children city e deve essere senza inquinamento, con grandi parchi giochi, tanti spazi verdi, impianti sportivi con tutti i giochi gratis, molti videogiochi,
con la possibilità di ospitare i bambini bisognosi. La scuola deve esserci (deciso a maggioranza di 11 contro 9)
ma che ci siano pochi compiti a casa, interattivi, a gruppi, di ricerca; e con materie dove i bambini possono
divertirsi, che sia all’aperto e con una biblioteca tipo quella di Harry Potter. La città ideale dei ragazzi della 1°F
è stata battezzata Dirittilandia, perché tutti devono avere dei diritti e ogni ragazzo ha l’opportunità di goderne.
Dovrebbe essere unita, armoniosa; con molti centri in cui si possono curare i bambini malati o dare loro una
casa; una città nella quale non ci si escluda a vicenda, dove si possa giocare tutti insieme. Tutti devono poter
godere del diritto di istruzione. Una città con tanti parchi in cui ci si possa divertire e dei porti per accogliere
gli immigrati. Una città senza la guerra in cui ognuno rispetti gli altri. Una città con mezzi di trasporto che non
inquinino.
Gli interventi hanno emozionato il folto pubblico presente in sala, allietato dalla musica del M°compositore e
poeta Simone Porro che per l'occasione ha composto brani inediti che hanno accompagnato le letture dei
ragazzi per tutta la serata.
Questa è la prima iniziativa di un progetto di due incontri che l’ANPI svolgerà con il coinvolgimento dei ragazzi
del circolo didattico di Arcore; il prossimo incontro si terrà il prossimo 25 gennaio in occasione della "Giornata
della Memoria" e vedrà coinvolti gli alunni e le alunne delle classi 3°.
ANPI - Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Sezione di Arcore
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DALLA PROSA MODERNA AI CLASSICI SENZA TEMPO:
“LA PRINCIPESSA SISSI” E “LA LOCANDIERA” AL CINEMA TEATRO NUOVO
Nell’attesa del ritorno dello strepitoso Giuseppe Giacobazzi con “Io ci Sarò” (12 gennaio 2018, h 21:00)
il Cinema Teatro Nuovo di Arcore si prepara ad
altri due importantissimi appuntamenti: “La
Principessa Sissi” e “La Locandiera”.
“La Principessa Sissi”, ispirato all’omonimo film
di Ernst Marischka, è frutto della pregevole collaborazione tra la Compagnia Corrado Abbati,
leader nazionale del teatro d’operetta, e Alessandro Nidi, compositore che vanta importanti
collaborazioni con artisti del calibro da Franco
Battiato, Lucio Dalla e Max Gazzè. Il tutto ha
conferito un tocco unico all’intramontabile
storia tra Elisabetta d’Austria e Francesco Giuseppe, frutto di un melange tra l’incantevole
atmosfera viennese e la contemporaneità.
C’è spazio per la sperimentazione anche ne “La Locandiera” di Andrea Chiodi: la commedia del Goldoni, basata sulle trame ordite dall’astuta Mirandolina, è stata riproposta in molteplici versioni; la rivisitazione di Chiodi è però frutto di una ricerca che arriva fino all’infanzia di Goldoni e alla sua passione per
il teatro fin da bambino.
L’autore de “La Locandiera” era infatti solito giocare con delle piccole poupettes per la costruzione dei
suoi testi, dando vita a canovacci che
hanno rivoluzionato radicalmente il
modo di fare teatro. Durante la Locandiera di Chiodi gli attori, a loro volta,
dialogano con delle piccole bambole, interagendo non solo tra loro,
ma anche col mondo dell’infanzia
di Goldoni; citando Chiodi essi, così
facendo, non fanno altro che “rappresentare in modo efficace i rapporti
tra personaggi e la straordinaria macchina teatrale che è la Locandiera”.
Due sorprendenti e imperdibili tuffi
nel passato, atti a soddisfare non solo
il palato degli amanti del teatro classico, ma anche quello di chi è alla costante ricerca del nuovo.
Date e Informazioni sugli spettacoli:
“La Principessa Sissi”: 24 gennaio 2018, ore 21:00.
Biglietti disponibili: poltrona A (31€), poltrona B (27€), poltrona C (23€).
“La Locandiera”: 27 febbraio 2018, ore 21:00.
Biglietti disponibili: poltrona A (31€), poltrona B (25€), poltrona C (20€).
Prenotazioni su www.cinemanuovoarcore.it
Federica Lallo, Cinema Teatro Nuovo Arcore

LE VIGNETTE
di SalvatoreTesta
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L'ANNO
DELL'OTTIMISMO

Ci scrolliamo di dosso il 2017 che per alcuni doveva essere l’anno della iella e finalmente abbracciamo il
2018 che sarà l’anno della Felicità. Una felicità, secondo l’ECONOMIST, che non dipenderà dal denaro ma
dalle piccole gioie quotidiane. Per esempio, come cantava Manfredi, basta avere “Un paio de scarpe nove
che puoi girare er monno” In effetti per essere felici basta poco.

FITNESS ILLIMITATO
I
CORSI DI GRUPPO ILLIMITAT
TE
LAMPADE ABBRONZANTI ILLIMITA
TE
BEVANDE ENERGETICHE ILLIMITA

E

PEDANE VIBRANTI ILLIMITAT
O
MASSAGGIO RELAX ILLIMITAT
AREA FUNZIONALE
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- www.fitexpress.it
339.8470786 – arcore@fitexpress.it

... e dopo l’allenamento

PROVA UNO DEI NOSTRI ESCLUSIVI SERVIZI!

LUNEDÌ - DOMENICA 9.00 - 21.00
LUNEDÌ - SABATO 10.00 - 19.00

LUNEDÌ - DOMENICA 9.00 - 21.00

LUNEDÌ - DOMENICA 7.00 - 21.00
LUNEDÌ - DOMENICA 7.00 - 21.00

ARCORE - VIA MONTE ROSA, 65 - INFO: 339.8470786 – ARCORE@FITEXPRESS.IT
ARCORE - VIA MONTE ROSA, 65 - INFO: 339.8470786 – ARCORE@FITEXPRESS.IT

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

