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MARIA BAMBINA
DI BELLUSCO

CENTRO POLIFUNZIONALE
PER ANZIANI

Posti letto
in alloggi protetti
a partire
da 28€ al giorno

che ospitano persone anziane in difficoltà nel proseguire la vita quotidiana nella propria abitazione. L’assistenza di lungo periodo degli
Alloggi Protetti è riservata a persone autonome o parzialmente autonome in monolocali per una sola persona o in bilocali per due persone
(marito e moglie, due sorelle, amiche…) completamente arredati e
dotati di bagno e cucina propri. In base alle necessità individuali sono
possibili tre diversi livelli di protezione: abitativa, alberghiera e assistenziale, ai quali corrispondono tariffe giornaliere crescenti.

Cinque posti letto
in accoglienza di sollievo
riservati ad anziani che necessitano di un sostegno immediato per emergenze temporanee (perché dimessi da poco dall’ospedale, in convalescenza a seguito di incidenti, assenza temporanea
di care giver tipo badanti e/o famigliari etc.). In
questo caso la degenza è limitata nel tempo e l'alloggio è condiviso con un'altra persona, e la
cucina con gli altri ospiti.
Via Roma, 7
20882 Bellusco (MB)
INFO:
tel. 039.62.36.36
fax 039.62.23.02
ap.bellusco@cooplameridiana.it
www.cooplameridiana.it
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In copertina
“Non camminare davanti a me, potrei non seguirti;
non camminare dietro me, potrei non condurti;
cammina al mio fianco e sii mio amico.”
Scuola dell’Infanzia Beretta
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Rosalba Colombo
Deleghe: Piano regolatore, Polizia locale
e Personale

L’editoriale del Sindaco

Facciamo una chiacchierata

C

ari cittadini, questa volta scelgo di evitare
temi solo locali e vorrei proporvi una riflessione su un tema apparentemente distante
dalla quotidianità della nostra vita.
Vorrei proporvi una mia riflessione sull'utilizzo
ormai globale ed imperante di Internet e di facebook. Mi piace titolare questa riflessione cosi:
“una vita in vetrina, già perché di questo si tratta”.
20 anni fa Internet entrava nelle nostre vite, senza
distinzione di sesso, religione, nazionalità e stato
sociale.
E da allora proprio la nostra quotidianità ha subito
una rivoluzione; tra le varie rivoluzioni tecnologiche che hanno lasciato un’impronta decisiva nel
nostro stile di vita, quella digitale è senza dubbio
la più importante.
È cambiato il modo di ascoltare musica, di vedere
film, di cercare una strada, di consultare, di leggere, di comunicare, di cercarci, di contattarci, di
condividere.. dunque è cambiato profondamente
il modo di relazionarci e di percepirci come
comunità.
I social network, facebook in particolare, hanno
dato una particolare scossa, cambiando ed alterando i tempi, i modi cognitivi di lettura, assimilazione, elaborazione, pensiero e risposta ad una
notizia o ad una provocazione o banalmente ad
una foto, ad un selfie.
Rimangono un grande esempio di democrazia
ma come tutte le medaglie hanno il loro rovescio:
nella fattispecie le zone d’ombra senza controllo
dove si fabbricano odio (haters-odiatori per passione), fake news (notizie false costruite appositamente per danneggiare) e rancori in quantità
industriale e senza contraddittorio o possibilità di
correggere o difendersi in tempo reale.
Tra pensiero, elaborazione e risposta non ci è
più concesso il tempo della RIFLESSIONE, della
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voglia ed interesse a controllare la veridicità o
meno della notizia, non ci è più concesso banalmente neanche il dubbio. No, basta un click.
E tutto ciò che prima veniva filtrato da un minimo
di senso del pudore, della vergogna, del dubbio,
o semplicemente dalla necessità di esprimersi
attraverso un pensiero articolato ora diventa
lo scarico brutale di nervosismi, rancori e odio
verso chiunque si trovi in quel momento in evidenza in questa vetrina pubblica.
Se rubiamo il tempo alla riflessione, all'approfondimento, alla necessaria fatica del comprendere,
al faticoso confronto tra idee, cosa ci rimane?
L’istinto nudo e crudo, la reazione viscerale, l’insulto. E noi esseri umani ci distinguiamo dagli
altri esseri viventi proprio perché non siamo fatti
solo di istinto, ma di cervello, di ragione.
La nostra straordinaria avventura umana, tra alti
e bassi, è stata possibile proprio perché abbiamo
sviluppato la ragione, ci siamo evoluti con il
pensiero, la cultura, l'etica, l’idea, la scoperta,
la curiosità, il desiderio di migliorare la nostra
vita, perché ci siamo dati regole di convivenza,
abbiamo sviluppato un modo comune di elaborare emozioni, di rapportarci, di vivere e di convivere, abbiamo spartito principi universali.
La democrazia è tra le espressioni più grandi di
libertà, là dove libertà non significa faccio ciò
che voglio, dico ciò che voglio, ma….. sono libero
nella libertà dell'altro e viceversa.
Pesi e contrappesi, regole, leggi, diritto e regolamenti sono i tutori delle libertà di ognuno.
Così in questa grande società virtuale dovrebbero esserci delle regole, dei filtri, dei controlli
affinché non sia più possibile che gli odiatori di
professione, gli insultatori di professione, i fabbricatori di false notizie possano alterare la più
importante delle regole del vivere civile e democratico: il rispetto degli altri.
Pensiamoci.
22/06/17 11:58
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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

Consuntivo esercizio finanziario 2016

N

ella seduta di Consiglio Comunale del
27 aprile 2017 è stato approvato il consuntivo
relativo all’anno 2016.
Il risultato evidenzia un avanzo di amministrazione
pari a € 6.039.747,86.
Quest’importo così significativo va però letto nelle
sue varie componenti per capire meglio le motivazioni che hanno originato tale avanzo.

FONDI FINANZ. SPESE C/CAPITALE
per investimenti
oneri urbanizzazione

FONDI NON VINCOLATI
fondi non vincolati
TOTALE GENERALE

FONDI VINCOLATI
oneri urbanizzazione
a barriere architettoniche
contr.regionale barriere
(cap. 10592 anni 2010, 2011)
oneri a culto
contributo costruzione fondo
aree verdi

FONDO CREDITI DI DUBBIA
E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12
fondo crediti di dubbia
e difficile esazione

FONDI DESTINATI
polo scolastico
contributo regione case
(E cap. 15241-S cap. 6881)
aumenti contrattuali
FSA 2016
(E cap. 15240 - cap. 8683)
tfr sindaco
accantonamento diritti segreteria
riconoscimento debito sentenza
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1.154.789,16
5.746,23
46.358,28
18.299,33
1.225.193,00

1.558.287,21
1.558.287,21

1.085.000,00
13.200,00
100.000,00
90.848,22
1.766,00
21.100,00
700.000,00
2.011.914,22

183.068,23
500.861,74
683.929,97

560.423,46
6.039.747,86

I FONDI VINCOLATI pari a € 1.225.193 si riferiscono
alle quote che per legge vanno accantonate, in percentuale sull’importo incassato come oneri di urbanizzazione nei vari anni, con la possibilità di utilizzo
successivo ed in modo particolare per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il FONDO CREDITI accantonato al 31/12/2016 è pari
a € 1.558.287 ed è obbligatorio per legge in relazione ai crediti di dubbia esigibilità. Nel nostro caso
si riferisce a tributi locali di diverse annualità non
ancora incassati e per i quali si stanno attuando le
procedure di recupero crediti.
I FONDI DESTINATI pari a € 2.011.914 sono costituiti principalmente da due voci: l’impegno ancora
in essere con la Provincia di Monza e Brianza per
l’acquisto del terreno del Polo Scolastico superiore
per un importo di € 1.085.000 e l’accantonamento
di € 700.000 a titolo di riconoscimento del debito in
seguito alla sentenza del Consiglio di Stato.
Per quanto riguarda il polo scolastico superiore la
Provincia di Monza e Brianza, insieme con gli altri
comuni del Vimercatese, ha deciso di non procedere più alla costruzione del nuovo polo previsto
22/06/17 11:58
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Ca
ver
ad Arcore, ma di procedere ad una manutenzione
straordinaria dell’Omnicomprensivo di Vimercate.
Conseguentemente i fondi destinati a suo tempo
dal comune di Arcore per il relativo terreno saranno
oggetto di modifica della convenzione da concordare con la Provincia.
Lo stanziamento per il rimborso alla società F.lli Doneda chiude definitivamente la questione della realizzazione sul nostro territorio dell’impianto di produzione di asfalto e calcestruzzo. L’importo è stato
definito in € 600.691,27 e riguarda per € 471.679,47 il
corrispettivo per la differenza di valore dell’acquisto
del terreno e delle spese di progettazione dell’impianto, oltre a € 122.960 a titolo di perdita di chance,

accogliendo quindi solo in minima parte le richieste
di risarcimento danni della società in questione.
I FONDI PER SPESE IN CONTO CAPITALE pari a
€ 683.929,97 sono vincolati ad investimenti.
L’avanzo effettivamente disponibile si riduce quindi
alla voce FONDI NON VINCOLATI pari a € 560.423
immediatamente disponibili. Nello stesso consiglio
è stato infatti deliberato di finanziare con questi fondi l’estinzione anticipata di mutui per un valore di
€ 289.493,06. Con questo atto si chiudono perciò
tutti i debiti che l’amministrazione comunale aveva
ancora in essere.
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VIA MANZONI 13 ARCORE
TEL 039 6014260

da luglio SALDI

dal 30% al 70%
si accettano carte di credito
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Fausto Perego

Lavori pubblici

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

Cavalcavia Benedetto Croce verificata la staticità

I

l cavalcavia di Via Benedetto Croce è un punto
fondamentale della viabilità in Arcore, sorpassa la
ferrovia, la Via San Francesco ed il binario della
Peg-Perego.
È stato costruito oltre cinquanta anni fa (nel 1966)
e necessitava di un controllo per verificarne la
staticità.
Il tutto era stato deciso da tempo e prima che si
verificassero i recenti crolli dei cavalcavia.
I lavori sono stati eseguiti in più momenti dalla
società specializzata Teknoprogetti ed hanno
riguardato:
- Rilievo, lato Peg Perego, strutturale e fisico materico
dell’impalcato e delle spalle accessibili.
- Indagine, lato Via S. Francesco Via Puccini, per
rilievo strutturale e fisico materico dell’impalcato
e delle spalle accessibili.
- Indagine per rilievo dall’estradosso dell’impalcato
dell’intero cavalcavia, operando su via Croce.
- Indagine per rilievo strutturale e fisico materico
dell’impalcato e delle spalle accessibili.

-
Indagine per esecuzione delle prove di carico
statico e dinamico. Le prove di carico dinamico
sono state eseguite operando solo dall’estradosso
del cavalcavia con sei camion quattro assi a pieno
carico, per un totale di 240 tonnellate di peso;
per queste prove si è operato, sia al di sopra del
cavalcavia sia sulla sede ferroviaria, durante la
notte del 7 Giugno scorso.
Aspettiamo relazione dettagliata, ma si può dire che
il cavalcavia non presenta criticità strutturali ed è
agibile.
Andranno però eseguiti lavori di manutenzione
delle pareti e del parapetto.
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s.n.c. di Ivan Basile & C.

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

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

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

Piazza Sandro Pertini, 25
20862 Arcore/MB
tel.: 039/2265938
fax: 039/2265937

Iscrizioni ANACI nn. 13578 – 15756 – 15777

info@ivanbasile.com
www.ivanbasile.com
arcore_58_03.indd 8
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Roberto Mollica Bisci
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Deleghe: Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata,
Sport e Associazionismo sportivo, Tempo libero
e Comunicazione

Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Sport, Comunicazione
Il punto della situazione
dopo un anno di assessorato

È

passato un anno dalla mia nomina ad Assessore del Comune di Arcore e mi sembra doveroso
fare il punto della situazione sui vari progetti in
corso e su quelli che nei prossimi mesi vedranno la
luce.
URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
Area Falck
Cantiere partito con prima torre di edilizia convenzionata e asilo nido che avrà una sua autonomia
energetica e gestionale, con spazi moderni ed accoglienti per i nostri piccoli.
Ambito di recupero Ex Lamperti
Cantiere avviato con realizzazione tre edifici commerciali e rotonda su via Gilera; verranno realizzate
a scomputo di oneri due isole salvagente in via Gilera, riqualificata via Trento e Trieste e completata pista ciclopedonale in via Battisti. Le prime due opere
dovrebbero essere realizzate entro l’inizio dell’anno
scolastico.
PII via Grandi
Inizierà il percorso di segreteria tecnica con Regione
Lombardia per arrivare all’approvazione definitiva
dell’Accordo di Programma con un quadro economico definito; progettualmente verranno valutate
soluzioni che cercheranno di venire incontro alle
richieste del comitato di frazione.
Ex Cinema Centrale
Abbiamo firmato ordinanza di abbattimento e messa in sicurezza in data 08/05. L’Amministrazione ha
l’intenzione di prendere iniziative proprie ed a carico del privato qualora il proprietario non ottemperi.
Rsa
Procede il confronto con il proprietario dell’area del
pratone di fronte al PalaUnimec per trovare un progetto condiviso, che impatti il meno possibile sul
quartiere e comunque metta in ordine parcheggi e
traffico; in ogni caso ci sarà un percorso di iniziative
pubbliche di confronto con i cittadini.

arcore_58_03.indd 9

Centro Sportivo
Ancora non vi è nulla di definito o scritto ma solo
idee e pensieri; ho intenzione di iniziare un percorso di condivisione con consiglieri, associazioni e
cittadini per arrivare alla realizzazione di un centro
all’avanguardia e che soddisfi la crescente necessità
di nuovi spazi.
 arco Cascina del Bruno
P
Approvato il masterplan ed il primo lotto con 50
nuovi alberi; sarà un grande spazio verde ed attrezzato per i residenti della zona.
Centro Storico
Valutazione di un piano urbanistico che metta ordine al grande patrimonio che Arcore possiede e che
deve essere necessariamente riqualificato (Olivetti,
Piazza della Chiesa, Cinema Centrale, Apollo ).
SPORT
Il 17 e 18 Giugno con la collaborazione della Consulta Sportiva e della associazioni sportive arcoresi
è stata organizzata “A tutto sport”; l’articolo è stato
scritto prima della manifestazione e il mio auspicio
è nel bel tempo per quel weekend ed una grande
partecipazione come una grande festa di Arcore
in piazza Pertini, via Edison e via Golgi. Sono veramente soddisfatto del clima positivo e dell’entusiasmo che c’è stato nell’organizzazione per dare luce
alle tante e positive realtà sportive della nostra città.
COMUNICAZIONE
Nel corso di quest’anno due sono i progetti su cui
stiamo lavorando. Il nuovo sito con un’APP che informi i cittadini, anche in tempo reale, su allerte, informazioni utili, eventi di ogni genere, segnalazioni
per avere una informazione capillare e moderna, affiancata anche ad una pagina istituzionale facebook
del Comune.
Inoltre anche lo streaming delle sedute del consiglio comunale sarà una delle novità nel secondo
anno di assessorato.
22/06/17 11:58
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Partecipazione

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

Po

Collaboriamo
con il controllo del vicinato!

I

n questi mesi si stanno susseguendo diverse
assemblee cittadine promosse in collaborazione
con l’associazione “controllo del vicinato” per
condividere le “buone pratiche” volte a rendere più
sicure le nostre case.
La sintesi di questo percorso potrebbe essere assimilata alla riscoperta di quella coesione umana propria del modello sociale rappresentato dalle corti
e dalle cascine nelle quali i nostri nonni o i nostri
genitori hanno vissuto e che a partire dalla seconda
metà del secolo scorso si è andata via via perdendo.
Non servono corsi o un addestramento specifico.
Si tratta semplicemente di un insieme di piccoli gesti
ed azioni quotidiane che combinate tra loro determinano una riduzione delle opportunità di profitto
per i malintenzionati. Il presupposto alla base del
progetto è quello che una migliore conoscenza del
territorio a noi più prossimo e delle persone che
ci circondano diventino strumenti fondamentali
per prevenire danni alle nostre proprietà. Si tratta
di ridurre nella maniera più ampia possibile tutte
quelle vulnerabilità comportamentali, ambientali e
strutturali (e le loro reciproche interazioni) che vengono utilizzate dai malintenzionati a loro vantaggio.
Fare dunque prevenzione, rafforzando quella "sorveglianza" naturale e spontanea rappresentata dalla
conoscenza (nel dettaglio) dei luoghi nei quali si
vive.
Nulla di complicato ma, al contrario, un insieme di
azioni semplici, come ad esempio l'affacciarsi alla
finestra al suono di un antifurto oppure accertarsi
della chiusura di un cancello automatico.
Lo scopo ultimo di queste "buone pratiche" è quello
di dare vita a tante piccole comunità che attraverso
l'aiuto reciproco aumentino la sicurezza di tutti,
tenendo al contempo ben presenti quelli che sono
i limiti propri della sfera privata di ciascun cittadino.
Non si tratta di pattugliare o militarizzare le nostre
vie ma, al contrario, di operare un controllo statico
del territorio lavorando sul suo tessuto sociale in
sinergia e in collaborazione con le forze dell’ordine.

arcore_58_03.indd 10
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CONTROLLO DEL VICINATO ARCORE UNO STRUMENTO NUOVO PER LA CITTADINANZA
Siamo un gruppo di cittadini che ha deciso di creare una
iniziativa di fatto che intende rafforzare la collaborazione
e la comunicazione tra i cittadini residenti in modo da
supportare le forze dell’ordine SENZA sostituirsi a esse.
Il comune di Arcore ha riconosciuto il gruppo del CDV
con delibera di Giunta Comunale N.30 del 15 Febbraio
2017.
COSA FACCIAMO
- Comunichiamo attraverso un sistema di messaggistica
istantanea (WhatsApp) con tutti i membri iscritti nel
gruppo
- Le segnalazioni che gli utenti fanno con dettaglio e
particolari, e dopo un’attenta valutazione vengono
girate alle forze dell’ordine
- Con attenzione al territorio e la collaborazione di tutti,
siamo un deterrente contro i ladri, i malintenzionati,
prevedendo furti, vandalismi, scippi, truffe, graffiti ecc.
- Instauriamo un clima di fiducia tra i vicini, che crea un
clima di sicurezza anche per le persone anziane e sole.
COSA NON FACCIAMO
- Non organizziamo ronde			
- Non facciamo indagini
- Non ci sostituiamo alle forze dell’ordine
- Non vi invieremo comunicazioni se non inerenti alla
sicurezza dei cittadini
- Non rappresentiamo nessun partito politico
COSA PUOI FARE TU?
Iscriviti al gruppo di WhatsApp del CDV e controlla
insieme a noi il territorio, prestando attenzione a ciò che
accade intorno a te, ogni particolare apparentemente
insignificante, potrebbe contribuire a sventare un furto.
SEGNALAZIONI
Resta inteso che, in flagranza di reato, bisogna chiamare
i CC al 039.617003 e poi girare sul proprio gruppo la
segnalazione. Se notate attività sospette mettete l’avviso
sul gruppo: sarà cura del coordinatore girare la segnalazione alla Polizia Locale.
CONTATTI PER ISCRIVERSI
https://www.facebook.com/ControlloVicinatoArcore
cdv.arcore@gmail.com
391.4015044/349.2699859
22/06/17 11:58
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Paola Palma

Politiche culturali

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

Respirare cultura con la terza edizione
del Festival della Letteratura

P

ubblico con piacere l'articolo di Caterina
Fedeli, che ha collaborato alle terza edizione
del nostro Festival della Letteratura di Arcore
e che ha voluto esprimere il suo pensiero, grazie
Caterina!! Dal 29 aprile al 28 maggio 2017 ad Arcore
si sono succeduti 45 eventi, 28 scrittori, 9 spettacoli,
5 artisti, 2 mostre...
Numeri che all'apparenza possono essere letti solo
come meri dati di un bilancio valgono in realtà molto
di più. Rappresentano il risultato di un cantiere di
lavoro iniziato a novembre 2016 dietro al quale vi
sono persone. Persone che con il loro impegno
hanno contribuito prima a rendere possibile e poi
a realizzare l'iniziativa; a partire dall'amministrazione comunale che ha creduto ancora una volta
nel valore del Festival, passando dal main sponsor
Acsm Agam, dal comitato scientifico, dagli Amici
del Festival e da molti altri. C'è però un aspetto in
particolare che questi numeri esprimono più di altri:
la necessità che ogni uomo ha dentro di sè di respirare e di vivere la cultura. Questo è l'obiettivo che la
terza edizione del Festival si è data: divenire per i cit-

tadini un punto di riferimento culturale sul territorio.
È il pubblico del Festival ad essere stato il cuore
pulsante dell'iniziativa, lo è stato in ogni incontro
da quelli dedicati ai grandi nomi protagonisti del
mondo della cultura: Andrea Vitali, Philippe Daverio, Pupi Avati, agli appuntamenti quotidiani.
Con la sua kermesse di eventi il Festival ha dimostrato come per il pubblico il valore del racconto
nella formazione della propria cultura sia ancora
attuale, coinvolgente e necessario, così come lo
era ai tempi dei cantori greci. Ogni scrittore, artista,
scultore, fotografo che ha presentato il suo scritto
ha lasciato una traccia di sè nel pubblico dialogando
ed invitandolo alla riflessione.
La terza edizione del Festival si chiude così, con un
bilancio positivo e nello stesso tempo propositivo,
un bilancio che ha fatto di partecipazione e cultura
le sue caratteristiche principali, perché, come recita
lo slogan di quest'anno, non bisogna mai dimenticarsi di 'Respirare Cultura'.

L’EMOZIONE DELL’ARTE E LA MAGIA DELLA NOTTE CHIUDE
IL FESTIVAL DELLA LETTERATURA
Si è chiusa ufficialmente la 3a Edizione del Festival della Letteratura di Villa Borromeo d’Adda di Arcore
con un evento speciale, un vero e proprio fuori programma in cui si è celebrata un’autentica festa delle arti.
L’organizzazione ha scelto di sfruttare L’EMOZIONE DELL’ARTE E LA MAGIA DELLA NOTTE per raccontare
il Festival attraverso performance artistiche che hanno animato il Parco della Villa Borromeo. Boschi illuminati, musica e poesia hanno così dato avvio ad una straordinaria serata incorniciata da un cielo stellato
particolarmente adeguato. Simona Viganò e Caterina Fedeli hanno guidato il grande pubblico accorso per
l’occasione, tra le opere del parco delle sculture dove ad attenderli hanno trovato, gli scultori Ambro Moioli,
arcore_58_03.indd 11
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Alessio Ceruti, Sonia Scaccabarozzi
e Simona Ripamonti, l’attrice Paola
Donati e il giovanissimo Riccardo
Brambilla. La serata, accompagnata dalle note degli
strumenti musicali creati dall’artista Alessio Ceruti con
la compagna Vita, hanno risuonato nel bosco con il
musicista Marco Longo. L’evento che si è aperto con
la proiezione dell’emozionante filmato dedicato agli
scatti fotografici di Dario Airoldi si è concluso con la
performance, sempre molto apprezzata, della giovane
Valeria Croce che ha disegnato in diretta un vero e
proprio omaggio al Festival letterario di Arcore
sulle note del musicista Matteo Fumagalli. Con
l’ottima organizzazione di Sergio Brambilla e Giacomo Contratto del “Comitato Scientifico” e grazie
al contributo di Tiziano Cantoni, l’assessore alla
Cultura Paola Palma ha concluso la serata con il
poeta Donato Di Poce che ha creato le poesie dedicate al Parco delle Sculture per una serata indubbiamente da incorniciare.
Alberto Moioli

REVISIONE VEICOLI A 2/3/4 RUOTE
OFFICINA MECCANICA
CARROZZERIA
GOMMISTA
RICARICA CLIMA
DIAGNOSI COMPUTERIZZATA
TAGLIANDI MULTIMARCHE
DEPOSITO ESTIVO/INVERNALE
SOCCORSO STRADALE
LAVAGGIO INTERNI
ORARI: Lu-Ve: 8.00-12.30 / 14.00-19.00 - Sa: 8.00-12.30
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COME CAMBIA ARCORE
Ad Arcore l’Amministrazione Comunale del Sindaco Colombo sta provando a creare un
Progetto Paese che risolva problemi annosi e che arrivi anche alle periferie. Facciamo il
punto della situazione: tanti sono i progetti da portare a termine e in itinere, dal restauro
di Villa Borromeo col suo piano di recupero che crei varie opportunità, prospettive
di lavoro, proposte culturali, iniziative per la città, per i giovani e per i meno giovani. Un
obiettivo che si realizzerà nel 2018! L’Area Falck, recuperata e bonificata, dove già sono iniziati i lavori
della prima torre con l’edilizia convenzionata e con alcuni servizi pubblici come l’asilo nido comunale, la
scuola materna e il sottopasso pedonale. La riqualificazione della Stazione Ferroviaria, fortemente voluta e
sollecitata dal Sindaco, a cura della RFI, con l’abbattimento delle barriere architettoniche, la sistemazione
e l’illuminazione del parcheggio da parte del Comune. Il piano di prevenzione antialluvione che deve
essere ancora completato con una nuova vasca di raccolta ma ha già evitato gravi danni durante le ultime
precipitazioni. Il piano rifacimento strade va avanti regolarmente con l’imminente aggiunta di isole salva
pedone in via Gilera e telecamere di sicurezza che presto entreranno in funzione nei punti strategici della
città. Fra i progetti in itinere, la caserma dei Carabinieri con la riqualificazione dell’area di via Grandi. La
RSA, obiettivo importante, che è in via di definizione, i giardini di cascina del Bruno, la riqualificazione del
centro storico e si sta lavorando anche al centro sportivo che potrebbe accogliere strutture più adeguate.
Ad Arcore si respira anche aria di cultura. La terza edizione del Festival della Letteratura è terminata alle
Scuderie con successo e con tante iniziative. Lo Street Festival, l’Autunno arcorese che ritornerà come
ogni anno a settembre, le mille iniziative che popolano il paese creando possibilità d’incontri. Insomma la
nostra città tende sempre ad essere più vivace e più attenta ai bisogni dei cittadini.
		
Partito Democratico
Nel mese di maggio si è tenuto il terzo Festival della Letteratura di Arcore. Intitolato a
Roberto Sanesi. 45 eventi. 28 scrittori. 9 spettacoli. Ci sono state presenze notevoli come
Philippe Daverio, Pupi Avati e Andrea Vitali. Sono state allestite mostre su personaggi di
spicco: Roberto Sanesi e Arturo Vermi. In entrambi i casi erano presenti i familiari degli
artisti scomparsi e i critici di riferimento. Soprattutto quella di Sanesi, poeta e scrittore
amico e critico di due artisti arcoresi, Giorgio Larocchi e Nanni Valentini, è stata una mostra
scientificamente di alto livello e storicamente importante. Sono stati valorizzati scrittori ed
intellettuali residenti in luogo, straordinaria la partecipazione di pubblico per le conferenze di Claudio
Fontana, su un tema specialistico e ritenuto elitario come la filosofia. Sono intervenuti testimoni di tragedie
lontane nel tempo come quella del popolo armeno. Oppure attuali come la situazione dello schiavismo
nella Repubblica Domenicana o nel Kurdistan, per opera dell’Isis. La vita difficile delle donne iraniane. Si è
parlato delle situazioni personali difficili. La dislessia, la tossicodipendenza, la malattia SLA. Uno sguardo
al particolare ed uno all’universale. Tema dominante la natura umana, il raggiungimento della felicità.
L’attenzione al bello. Ma anche al diverso, alla sofferenza. Arcore ha dimostrato di essere in grado di produrre
cultura, ma anche di saperne godere.
Lista Civica Rosalba Colombo Sindaco di Arcore

All’operazione Villa Borromeo va innanzitutto data quella trasparenza che finora non ha
mai avuto. La Villa è un bene degli Arcoresi e bisognerebbe coinvolgerli e chiamarli a
partecipare alle proposte e alle decisioni. L’Amministrazione Colombo illustri dunque, al
Consiglio Comunale quali sono le sue idee in merito a questi aspetti. D’altronde aveva
promesso degli “Stati Generali”, ma si sa le promesse devono essere mantenute.
Poiché non è pensabile una gestione diretta da parte dell’Amministrazione, si crei subito un
arcore_58_03.indd 14
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organismo con la funzione di lavorare immediatamente sulle destinazioni d’uso e poi sulla gestione. Dopo
un anno nessuna idea e nessuna proposta è stata presentata, se l’intervento sulla villa si ridurrà ad una
semplicissima e costosissima ristrutturazione, non solo si saranno sottratti 20 milioni di euro alle priorità ma
la futura rata del leasing impedirà investimenti per i prossimi venti anni. Non abbiamo mai capito per quale
ragione i cittadini di Arcore si sarebbero dovuti accollare una ristrutturazione di questa entità, con lo scopo
di realizzare gli uffici privati di qualche ente. Centrale però deve restare l’utilizzo per finalità pubbliche, quali
mostre, concerti, dibattiti ed eventi vari, i cittadini di Arcore l’hanno pagata, godano almeno del prodotto di
questo importante sforzo fiscale.
Immaginarcore
Un bancomat fatto saltare nel pieno centro di Arcore. È avvenuto nella notte tra mercoledì
31 maggio e giovedì 1 giugno. Questa è l'ennesima dimostrazione che la nostra richiesta di
attivare un servizio di vigilanza privata per le ore notturne, che abbiamo portato in prossimo
Consiglio comunale, non è infondata, ma una necessità non più rinviabile. L'aggregazione
della Polizia Locale arcorese con quella di Villasanta è certamente un passo avanti, ma
non è la soluzione, perchè la maggior parte dei reati avvengono di notte, dalle 24 alle 7 di
mattina. Se ho due letti, entrambi con la coperta corta, e li unisco il tessuto sarà sempre
insufficiente per coprirli entrambi. Abbiamo calcolato, in base a dei preventivi, che un servizio di vigilanza
privata affidato con incarico comunale proprio per la fascia notturna, verrebbe a costare alle casse dell’ente
non più di 50mila Euro. Certamente una cifra sostenibile per un’Amministrazione che ha sperperato denari
pubblici in lungo e in largo, in primis con Villa Borromeo ma anche per saldare il disastro Doneda, pagato
con 600mila Euro sottratti ai servizi dei cittadini arcoresi. Così, mentre nel bilancio di previsione triennale
sono stati tagliati istruzione e servizi sociali (di circa 100mila Euro a testa), non si riescono a individuare
delle risorse accettabili per garantire la sicurezza. Uno stato delle cose che va cambiato velocemente.
Forza Italia
I soliti schemi mentali, i soliti niet ideologici da parte della maggioranza, anche su questioni
inerenti il bene (i soldi) della nostra comunità. Abbiamo presentato una mozione nell’ultimo
consiglio comunale del 27 aprile in cui ci chiedevamo che l’amministrazione si impegnasse
per riportare nelle casse del nostro comune la cifra di € 612.832,46 che ci era state scippata
dal governo Monti nell’anno 2013; tali soldi rappresentavano la compartecipazione del
comune alle entrate derivanti perlopiù da transazioni immobiliari. Su questa vicenda, che
riguarda tutti i comuni d'Italia, anche la corte costituzionale aveva dichiarato l’incostituzionalità
del provvedimento del governo Monti. Durante la discussione in consiglio, il Sindaco aveva affermato che
esisteva agli atti, ma non era stata trasmessa ai consiglieri per una sua dimenticanza, un‘informativa dell’ANCI
datata fine marzo in cui l’Associazione dei comuni italiani garantiva i comuni sul fatto che essa stessa si
stava impegnando per ridare loro il maltolto e quindi tale impegno rendeva di fatto inutile la discussione e
la successiva votazione della nostra mozione.
L’esistenza di un documento dell’ANCI, venuto alla luce molto tempo dopo, è stato usato dall'amministrazione
comunale come pretesto solo per evitare di votare a favore della nostra mozione presentata perchè in realtà
tale documento non è, come detto dal sindaco, un impegno a cercare di riportare a casa il maltolto, ma è
solo una resa allo Stato. Infatti a fronte di 2,25 miliardi di euro rubati dallo Stato ai Comuni l'ANCI propone
allo Stato di stanziare 100 milioni da ridare ai Comuni stessi... che dire, una presa in giro. Per la cronaca,
il ministero dell'interno ha comunicato che non ridarà ai comuni le somme rubate. Ringraziate lo Stato,
arcoresi, che vi frega i vostri soldi per mantenere i suoi sprechi.
Lega Nord
arcore_58_03.indd 15
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A tutta “Stoppani”!
Ultimi giorni di scuola, carichi di adrenalina (e di un
po’ di stanchezza), ma anche punti di arrivo di progetti e attività preparate per mesi. Come il sabato di
fine anno, (27 maggio) esplosivo e intenso, che ha
avuto due fiori all’occhiello: lo spettacolo teatrale
“Cronache di Scuola” (vedi di seguito) e il tradizionale Concerto delle classi Terze, quest’anno ancor
più coinvolgente. Merito dei prof. Antonio Loprete e
Massimo Rovati, e dei ragazzi, inclusi alcuni solisti
(cantanti, musicisti, danzatrici, ginnaste) che hanno
dato un “tocco” speciale all’evento: Alice, Eleonora,
Sofia, Lorenzo, Orsola, Lucia, Pietro, Ilaria, Giulia,
Giorgia, Giada, Valentina, Giada, Giacomo, Claudia.
E come dimenticare, tra gli altri appuntamenti
dell’ultimo scorcio d’anno, la ritrovata visita agli
Uffici comunali? Eccovi due momenti, raccontati
dalla viva voce dei ragazzi!
DA STUDENTI AD ATTORI
Sabato 27 maggio, l’aula magna si è riempita di persone ed il pubblico incantato, avvolto in un silenzio partecipe, ha lasciato spazio alle commoventi
parole degli attori di 2a e 3a A (classi a Tempo prolungato) che mettevano in luce i diversi punti di
vista con cui la scuola è vissuta. Riecheggiando le
parole della canzone di Edoardo Bennato, l’hanno
paragonata a una “prigione” nella quale tutti si sentono rinchiusi. Lo spettacolo, liberamente ispirato
al libro di Daniel Pennac: ”Diario di Scuola” è stato
scritto con le parole che i ragazzi hanno condiviso
durante il corso di Teatro tenuto da Lavinia Costantino: infatti, rispecchia i loro pensieri personali.
Le due classi si sono divise equamente lo spettacolo, con delle simpatiche scene con musiche,
coreografie e simulazioni di consegna di verifiche
e pagelle. La quinta, nonché ultima, scena è stata
forse la più commovente, poiché ha mostrato le difficoltà nel dialogo tra figli e genitori, che spesso non
riescono a parlarsi. Al termine, la regista Lavinia ha
raccontato che quella con i ragazzi è stata una bella
esperienza. Ha ringraziato anche per l’impegno
degli studenti e dei professori e spera che l’anno
prossimo ci sia un altro spettacolo. E anche noi!
Simone 2A
arcore_58_03.indd 16

Lo spettacolo è ispirato al libro “Diario di Scuola”,
in cui l’autore, Daniel Pennac, parla della sua sofferta trasformazione da Somaro a professore, nonché in uno degli scrittori francesi contemporanei
più conosciuto. Il tema è la scuola, presentata da
tre punti di vista diversi: quello dei docenti, quello
degli studenti e quello dei genitori. Tutte e tre le
“squadre” si sentono “in prigione”: infatti i ragazzi di
3a hanno rielaborato la canzone di Edoardo Bennato e l’hanno cantata con il loro professore.
Dicono i giovani attori: Siamo rinchiusi qui, ma non
sempre ci accorgiamo l’uno dell’altro! E c’è proprio
una scena che ci mostra quanto è difficile comunicare. L’ultima scena è stata la più toccante: mentre
alcune lettere scritte dagli studenti ai genitori e le
risposte di alcuni di questi vengono appese, i giovani attori pronunciano alcune delle frasi in esse
contenute, perché scrivere, a volte è più facile che
parlarsi, anche solo per un: Mi aiuti?
Leyla 2A
Uno spettacolo pieno di emozioni
Lo spettacolo parlava proprio di scuola, vista dalla
parte dei genitori, degli insegnanti e dei ragazzi.
Era diviso in varie parti, nelle quali si alternavano
i ragazzi di terza e quelli di seconda. È stato divertente e commovente, soprattutto per le lettere che i
ragazzi di terza hanno indirizzato ai propri genitori
e viceversa, scrivendo cose che a volte sono difficili
da raccontare.
Forse però, grazie a questo spettacolo, sia i genitori
che i ragazzi sono riusciti a capire cose che prima
sembravano incomprensibili.
Gaia 2A
Tutti i dialoghi e i testi sono stati interamente creati
dai ragazzi con l’aiuto di Lavinia: è lei che da tre
anni tiene il corso di animazione teatrale alle classi
del Tempo Prolungato della scuola Media. Tutto lo
spettacolo è stato realizzato dai ragazzi, comprese
le luci, i cambi d’abito e le musiche. Per le prove
sono stati aiutati dalla prof Giovenzana e dal prof
Motta, che ha anche scritto (e cantato) una canzone
con i suoi ragazzi. Cronache di Scuola” tocca i molti
22/06/17 11:58
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punti di vista del “mondo” scolastico: dei
genitori, degli insegnanti e degli studenti.
Spettacolo divertente ma anche molto toccante, soprattutto quando i ragazzi hanno
interpretato le lettere scritte ai genitori dai
ragazzi e le relative risposte.
Giulia 2A
PROGETTO IL MIO AMICO COMUNE
(classi seconde)
Lunedì 29 maggio, ci siamo recati a visitare alcuni uffici del Comune di Arcore.
La finalità era di avvicinarci alla realtà
politica del nostro territorio e capire
il funzionamento di tale organo. Siamo partiti
dall’Urp, che accoglie ed indirizza gli arcoresi negli
uffici di competenza, a seconda del problema.
Quello che mi è piaciuto di più è stata l’Anagrafe.
L’impiegata ci ha mostrato il registro nascite del
2004 e due miei compagni hanno verificato l’iscrizione fatta dai loro genitori. Abbiamo anche
appreso che ad Arcore siamo quasi 18.000 e sul
nostro territorio ci sono immigrati di molte nazionalità. Abbiamo proseguito conoscendo l’Ufficio
tecnico e commerciale ed infine ci siamo fermati
con l’assessore Paola Palma nella sala del Camino,
dove si riunisce la Giunta comunale e si celebrano
i matrimoni secondo il rito civile. È stato interessante come il nostro territorio venga amministrato
in ogni sua realtà, dall’apertura di nuovi negozi, al
rilascio dei documenti necessari per costruire una
casa o per viaggiare nei paesi UE. È un organismo
politico vicino agli abitanti che cerca di risolvere i
problemi del nostro comune.
(testi di Emma, Luca, Alice, Martina,
Alice G. e Arianna)
NON CAMMINARE DAVANTI A ME, POTREI NON
SEGUIRTI; NON CAMMINARE DIETRO ME, POTREI
NON CONDURTI; CAMMINA AL MIO FIANCO E SII
MIO AMICO.”
Queste sono le parole che hanno accompagnato
arcore_58_03.indd 17

noi genitori rappresentanti
di
classe della scuola
dell’infanzia
di
via Beretta, nella
realizzazione della
camminata comunitaria nel parco di
Villa Borromeo con
lo scopo di raccogliere fondi per la
scuola. Quest’anno
abbiamo
deciso
di osare e di proporre una camminata insieme non
competitiva, un’occasione per stare insieme, un
invito a vivere la nostra città con i nostri bambini
ed insieme, ad uscire allo scoperto; perché a volte
stando insieme, unendosi e facendo attività piacevoli nella loro semplicità, si riesce a fare qualcosa
di grande. Anche i bambini hanno partecipato alla
riuscita della iniziativa, realizzando con le loro mani
- dopo la camminata- un murales-tenda da donare
alla propria scuola. La nostra proposta è piaciuta ai
Genitori della scuola, forse perché sentiamo sempre più che c’è bisogno di confronto, di incontrarsi
e non solo “virtualmente“: servono le relazioni vere
ed è questo che vogliamo trasmettere anche ai
nostri bambini. Un po’ di numeri: 220 gli iscritti alla
camminata, 205 le magliette vendute con un ricavo
superiore ai 600 euro che rimarranno alla scuola
per finanziare i progetti per il prossimo anno. Ringraziamo coloro che ci hanno creduto, coloro che
ci hanno aiutato e sostenuto, ringraziamo l’amministrazione comunale per le dritte logistiche, le insegnati per il supporto, gli alpini e la protezione civile
per il loro prezioso ed insostituibile aiuto pratico,
ed in particolare i genitori che hanno aderito alla
buona realizzazione della giornata. Grazie ancora a
tutti: è stata una giornata ricca di emozioni.
I rappresentanti dei genitori di via Beretta
(Lucia, Michela, Patrizia, Paolo, Alessandra,
Giulia, Marcella, Emanuela)
22/06/17 11:58
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SHARKS VICE-CAMPIONI D’ITALIA DI HOCKEY IN CARROZZINA
A LIGNANO SABBIADORO
Il 27 maggio gli SHARKS,
g u i d a t i d a l l ’a r c o r e s e
Mattia Muratore -capitano
della Nazionale Italiana-,
sono tornati da Lignano
Sabbiadoro con il titolo di
“VICECAMPIONI D’ITALIA”
mancando per un soffio
lo scudetto. La finalissima,
svoltasi alla presenza
del presidente Comitato
Paralimpico Pancalli, ha
visto i monzesi tener
testa ai fortissimi Black Lions Venezia, dopo la vittoria ed una grande prestazione nella semifinale contro
Agrigento. L’accesso alle finali nazionali era stato conquistato grazie ad un campionato straordinario con
il primo posto nel proprio girone italiano ed una sola sconfitta. Ora gli squali, tra le squadre più blasonate
d'Europa, affronteranno tre importanti tornei internazionali a Udine, Eindhoven e Praga.
Grandissimi Sharks.
PRONTO ASSISTENZA ONLUS
La Pronto Assistenza Onlus nasce sul territorio di Arcore dall’idea di alcuni volontari per garantire alcuni
servizi ai cittadini. L’attività della ONLUS, attualmente facente parte di FAPS (Federazione Associazioni
di Pronto Soccorso), consiste principalmente nel trasporto di persone sottoposte a terapie particolari, di
persone inferme o con difficoltà a muoversi. Accanto a questa attività l’Associazione si occupa anche di
dimissioni e trasferimenti ospedalieri, assistenza sanitaria a manifestazioni sportive e culturali. Sono state
inoltre promosse campagne di sensibilizzazione in merito al primo soccorso sul territorio (campagna “so
cosa fare”). I volontari attualmente non sono tantissimi ma, grazie al loro grande cuore e dedizione cercano
di non fare mancare i servizi richiesti. Chiunque voglia fare attività di volontariato è il benvenuto! Non
servono supereroi o martiri, ma persone sensate, che sappiano destreggiarsi con competenza, capacità,
sensibilità e disponibilità in situazione a volte difficili, e comunque sempre di bisogno e di sofferenza;
servono persone disponibili (casalinghe, studenti, pensionati, lavoratori, ecc.). Non ci sono disponibilità fisse
da dare, chi ha poco tempo dedica poco tempo
e viene negli orari in cui ha tempo libero. Non ci
sono servizi obbligatori da effettuare, ciascuno si
può dedicare al settore cui si sente più portato,
dal sanitario, al sociale, alla formazione, ecc. Ai
nuovi volontari viene fatta una debita formazione
ed in particolare per chi sale in ambulanza viene
effettuato un corso apposito certificato CEFRA, ma
si può iniziare anche l'attività con servizi che non
richiedono competenze tecniche.
TI ASPETTIAMO! Per ulteriori informazioni e/o
iscrizioni chiamaci al numero 334/5453099 oppure
scrivici all'indirizzo mail: info@pronto-assistenza.it
arcore_58_03.indd 18
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AD ARCORE SI È INSEDIATO IL COMITATO LOCALE BRIANTEO I.P.A.
(INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION)
L'I.P.A. (International Police Association) è un organo consultivo del Consiglio Economico
e Sociale d'Europa; non si pone come una organizzazione a base governativa, è un
organismo apolitico, apartitico senza fini religiosi e di lucro. Le sue origini risalgono al
1949 quando, in un articolo del numero di agosto della rivista inglese "Police Review",
l'autore descriveva come avesse allacciato rapporti con colleghi della Polizia di Danimarca, Norvegia,
Svezia e Finlandia per motivi di lavoro e metteva poi in evidenza come quei contatti avessero assunto
carattere di continuità dando luogo a veri e propri legami d'amicizia importanti sia sul piano professionale,
sia sul piano umano, auspicando che altri colleghi seguissero la stessa esperienza ed ipotizzando la
possibilità di coordinare quegli scambi attraverso una qualche forma di associazione. Il 1° gennaio 1950
la Sezione Inglese era costituita. Da subito adesioni cominciarono a giungere da ogni parte del mondo. La
costituzione di tutte queste Sezioni e le adesioni che arrivarono di singoli convinsero i responsabili della
necessità di riunirsi in Associazione: ciò che avvenne nel settembre 1955 nel corso del primo Congresso
Internazionale tenuto a Parigi, con l'approvazione di uno Statuto e con la nomina di un Consiglio Esecutivo.
La Sezione Italiana fu fondata a Napoli il 16 febbraio 1957 per iniziativa del Dott. Adolfo Piatti, allora
Comandante del Corpo Polizia Municipale di quella città. Attualmente ne fanno parte gli appartenenti
all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Municipale, alla Polizia
Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale ed ai Vigili del Fuoco. È suddivisa in
21 Delegazioni Regionali per un totale di 15.000 soci, a propria volta organizzati in 83 Comitati Locali.
L'I.P.A. è attualmente presente in 61 nazioni e conta circa 375.000 soci: si propone di avvicinare fra di
loro gli appartenenti alle diverse forze di Polizia, allo scopo di elevarne il livello culturale e professionale
con manifestazioni di vario genere, anche a carattere umanitario, scambi, studi, conferenze, dibattiti
eventualmente pubblici, allo scopo di stabilire un rapporto d'intesa tra cittadini e Forze dell'Ordine. Non
sono tralasciate peraltro le attività turistiche e sociali come viaggi, crociere e gite nazionali ed all'estero,
al fine di ampliare le conoscenze di altri popoli, i loro usi, costumi, arte e la loro civiltà. Si organizzano
inoltre feste danzanti, balli, cene sociali ed incontri culturali, per tener vivo quel bisogno di contatto umano
che favorisce l'amicizia. Nel motto "Servo per Amikeco", che in esperanto significa "Servire attraverso
l'amicizia", si riassume tutta l'ideologia dell'Associazione e si può affermare che lo sviluppo avuto dall'I.P.A.
in questi anni è la migliore riprova che questo ideale è sempre valido ed attuale.
www.ipa-italia.it | e-mail: ipabrianteo@libero.it | segreteria.ipabrianteo@yahoo.it
RANDORI DAY – BU SEN ARCORE
Domenica 21 maggio si è svolto presso il palazzetto di Via
San Martino il Randori Day, gara di judo per bambini e
ragazzi dai 6 ai 11 anni. Circa 200 i partecipanti provenienti
da 15 società lombarde.
La kermesse, organizzata dal Maestro Adelio Bottani,
presidente della società Bu Sen Arcore, è stata molto
entusiasmante ed ha riscosso notevole successo, anche
grazie ad una formula apprezzata con tempi molto rapidi
per ogni gara. Sugli spalti il numerosissimo pubblico è stato
molto caloroso nel sostenere e applaudire i piccoli judoka.
Ospiti d'onore il Sindaco Rosalba Colombo e gli assessori
Valentina Del Campo e Roberto Mollica Bisci, i quali hanno
premiato gli atleti vincitori. I Judoka della società Bu Sen si sono classificati nei primi posti guadagnando
tutti l'ambito podio. Una bella giornata dedicata ad una competizione che ha dato ancora ad Arcore una
splendida immagine dello Sport delle arti marziali.
arcore_58_03.indd 19
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LA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO DI ARCORE “SULLE ORME DI ALDA MERINI”
L’Auditorium Don Oldani ha accolto sabato 10 giugno la cittadinanza e i partecipanti della Terza Edizione
del Premio Letterario Città di Arcore. Evento bandito già dal 2015 dall’Assessorato alla Cultura, l’edizione
2017 ha raccolto numerose adesioni a livello nazionale: 400 le opere ricevute ed esaminate dalla giuria.
La terza edizione è stata dedicata alla grande poetessa Alda Merini, una scrittrice che ha segnato il suo
tempo grazie alle sue valorose e numerose opere. L’incontro è stato moderato dal Presidente Fondatore del Premio, il poeta Cheikh Tidiane Gaye, alla presenza del Sindaco Rosalba Colombo e dell’Assessore alla Cultura Paola Palma. Il Sindaco ha aperto la cerimonia di premiazione, ringraziando la giuria e
congratulandosi con i suoi concittadini che rispondono numerosamente alle iniziative culturali organizzate dall’Amministrazione Comunale. L’Assessore alla Cultura, da parte sua, ha ringraziato tutti i membri
della giuria per aver contribuito al successo del Premio. Una festa letteraria che ha coinvolto la cittadinanza
e, tramite il Premio, Arcore ha voluto ricordare l’emerita poetessa Alda Merini. Le poesie vincitrici sono
state interpretate da Paola Donati mentre
Echo Band Vocal ha assicurato l’intrattenimento musicale. Si ricorda che il Premio
ha ricevuto il Patrocinio dell’Unesco, della
Regione Lombardia e della Fondazione
Monza Brianza.
Un Arrivederci dato dal Presidente Fondatore per la quarta Edizione che riserverà
molte sorprese.
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IL CORPO MUSICALE CITTÀ DI ARCORE
SPEGNE 25 CANDELINE
Nato nel 1992 per volontà dell’Associazione Carabinieri di Arcore, il Corpo
Musicale Città di Arcore compie
quest’anno 25 anni. “Diventando anziani
si ama ricordare e raccontare”. Queste le parole del Cav. Giuseppe di Tria, primo Presidente del Corpo
bandistico ed attuale Presidente onorario. “Quando, in qualità di Presidente della Sezione Carabinieri di
Arcore proposi ai componenti del Consiglio di attivarci per ricostituire la banda cittadina, mi fu riferito che
altri avevano tentato questa avventura senza riuscirci per mancanza di fondi e persone disposte a dedicare
del loro tempo all’attività musicale. Per sopperire a queste difficoltà stabilimmo che era indispensabile
coinvolgere l’Amministrazione Comunale, le Scuole, gli Imprenditori e le varie Componenti socio-culturali
arcoresi. Ciò affinché la banda fosse avvertita come un’esigenza cittadina per le varie forme di aggregazione
sociale: manifestazioni civili, religiose, militari e sportive”. Il 15 novembre 1992 la Banda, diretta dal M° Guido
Scavazza, fece la sua prima uscita pubblica nel paese. Da allora il Corpo Musicale Città di Arcore è stato
diretto da vari Maestri: Paolo Mandelli, Claudio Spinelli e Claudio Zoppetti. Dal 2009 la direzione musicale
è affidata al M° Pasquale Vaccarella e risale al 2013 la nascita della Junior Band, formazione diretta da
Andrea Brivio composta dagli allievi della Scuola di Musica della Banda.
Di seguito le parole dell’attuale Presidente
Francesco Addesa. “Vorrei esprimere
il mio orgoglio nei confronti del Corpo
musicale per lo splendido percorso che
stiamo facendo insieme. Questo percorso
è cominciato circa 4 anni fa, quando
il consiglio direttivo della Banda mi ha
eletto come Presidente, ponendo in me
molta fiducia nonostante la mia giovane
età. Non vi nascondo che le difficoltà
sono state tante, soprattutto all’inizio, ma sono stati tanti anche gli aspetti positivi e le soddisfazioni. In
questi anni, infatti, è stata resa più attiva la presenza della Banda nel paese. Abbiamo partecipato a tante
nuove manifestazioni in Arcore e fuori dal Comune”. Per festeggiare i 25 anni di attività, il Corpo bandistico
ha dato vita ad una Stagione musicale nel mese di maggio. Sabato 6 maggio, presso l’auditorium Regina
del Rosario, si è tenuto il concerto d’apertura ad
opera della Banda e della Junior band. Il 13 maggio
si è esibito il Simposio Clarinet Quartet presso le
ex scuderie di Villa Borromeo, mentre il Sabato
successivo 20 maggio ha avuto luogo il concerto della
Fifteen Sounds Orchestra all’auditorium Regina del
Rosario. Venerdì 2 giugno il Corpo Musicale Città di
Arcore ha chiuso la prima parte di festeggiamenti con
il tradizionale concerto per la Festa della Repubblica,
alle ore 16.00 nel piazzale della Villa Borromeo.
Quest’ultimo evento ha visto inoltre la partecipazione
dei bambini delle classi quinte elementari di Arcore, a
conclusione di un progetto musicale promosso nelle
scuole del paese dal Corpo bandistico.
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LA COMPAGNIA DEL LABIRINTO
COMPIE 10 ANNI
L'Associazione teatrale amatoriale arcorese
"Compagnia del Labirinto" spegne le sue
prime 10 candeline. Fondata ad inizio 2007
dai suoi 14 soci fondatori, la Compagnia opera
da 10 anni sul territorio arcorese e non solo,
e svolge buona parte delle sue attività presso
l'Auditorium Don Sironi della Parrocchia
Maria Nascente di Bernate. L'Associazione si
propone con commedie brillanti, musical,
laboratori per ragazzi, eventi musicali e altro.
L'attività più impegnativa e anche piena di soddisfazioni è quella dei Laboratori teatrali. Oggi i volontari
della Compagnia seguono circa 70 ragazzi, divisi in fasce di età dalle elementari alle superiori su quattro
laboratori, che propongono ogni anno a fine corso dei Musical dove i ragazzi recitano, ballano e cantano dal
vivo. Quest'anno la Compagnia ha iniziato la stagione teatrale portando in scena con il laboratorio piccoli
elementari e medie il musical "Lo Schiaccianoci" sabato 28 gennaio in occasione della Festa della Famiglia
presso l'Auditorium di Bernate, con la partecipazione dei bambini e ragazzi della "Dance Gallery" di Gisella
Pezzaglia e della scuola di musica "Non solo Musica" di Cristina Dominguez.
Sabato 29 aprile e domenica 30 aprile 2017 presso l'Auditorium Don Sironi di Bernate ad Arcore i ragazzi Yes
We Can, con la partecipazione del gruppo Teen e dei ragazzi delle elementari e medie dei Laboratori teatrali
della Compagnia del Labirinto, diretti da Patrizia Leurini, Marzia Parlangeli e tutto lo Staff del gruppo teatrale
arcorese, hanno portato in scena il celebre Musical "Pinocchio", di Saverio Marconi, con le musiche di Red
Canzian, Dodi Battaglia e Roby Facchinetti.
A maggio si è tenuta l'Assemblea annuale dell'Associazione dove ci sono state le votazioni del nuovo
Presidente e direttivo. Dopo 10 anni e due mandati il Presidente fondatore della Compagnia del Labirinto
Marcello Renzella passa il testimone al successore che guiderà il sodalizio per i prossimi 5 anni, Valerio
Sala. Il nuovo Vicepresidente, che sostituisce quello uscente Patrizia Leurini, è Marzia Parlangeli.
L'Associazione prosegue la sua stagione preparandosi per l'Autunno Arcorese con due iniziative. La prima,
cavallo di battaglia della Compagnia, sarà l'undicesima edizione del "Microfono d'oro sotto le stelle", diretto
da Marzio Goldonetto che si terrà sabato 9 settembre alle ore 21,00 presso la parrocchia Maria Nascente
durante la festa Patronale di Bernate, la seconda sarà una replica del Musical "Pinocchio" domenica 17
settembre al Teatro Nuovo alle ore
15.30 in occasione della festa Patronale
di Sant'Eustorgio. Inoltre in autunno
ripartiranno i nuovi laboratori teatrali e
rincominceranno i preparativi per la nuova
Commedia del gruppo attori grandi.
Per informazioni
potete contattare la Compagnia
sulla mail c.dellabirinto@email.it,
tramite il sito internet
www.compagniadellabirinto.it,
sulla nostra pagina Facebook,
e al numero 334.5315633.
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90ESIMA FIERA DI S. EUSTORGIO
IL COMUNE DI ARCORE E LA PRO-LOCO PRESENTANO IL PROGRAMMA
Sabato 16 settembre
ore 16.00
INAUGURAZIONE FIERA
con la partecipazione della MARCHING BAND di
Veduggio - Sfilata lungo le vie del centro
Apertura eccellenza italiana del gusto (gusto in
piazza)
parcheggio di via S. Martino
Apertura fattoria degli animali, mostra trattori
d’epoca gonfiabili, intrattenimenti per i più piccini
Battesimo del pony, carosello, gimkana, pony games,
a cura dell’Associazione Centro Equestre Fonigo di
Besana Brianza
Parco di Villa Borromeo
Inaugurazione mostra
La Villa Borromeo - L’evoluzione del Cantiere da
aprile 2016 ad oggi
Sala del Camino
ore 21.00
Spettacolo di Musica e balli a cura delle associazioni
Onomatopea e Dance Gallery
Nell’intervallo dello spettacolo verrà premiata la
miglior torta michelacc (torta paesana)
Parcheggio di via San Martino
Domenica 17 settembre
ore 9.00
Apertura mostra: La Villa Borromeo - L’evoluzione
del Cantiere da aprile 2016 ad oggi
Sala del Camino
Inizio visite guidate al cantiere della Villa
(solo su prenotazione con precedenza ai cittadini
arcoresi) a cura dell’Associazione Natura e Arte
TRALENUVOLE - Laboratorio di circo per famiglie con
discipline che andranno dalla giocoleria, filo teso,
slack line (esercizi di equilibrio e bilanciamento),
tessuti e trapezio
Parco di Villa Borromeo
Animazioni itineranti e funny moments
Artisti di strada, giocolieri, maghi e clown
Parco di Villa Borromeo
arcore_58_03.indd 23

Giochi di una volta - divertenti giochi per bambini e
non a cura dell’associazione Genitori Attivi di Arcore
Parco di Villa Borromeo
Apertura fattoria degli animali, mostra trattori
d’epoca, gonfiabili, intrattenimenti per i più piccini
Battesimo del pony, carosello in musica,
dimostrazione di Gimkana, pony games, volteggio
a cura dell’Associazione Centro Equestre Fonigo
Parco di Villa Borromeo
ore 12.00
Apertura della tradizionale Osteria “La Curt del Gal”
ore 15.00
Concerto del Corpo Musicale Città di Arcore
Parcheggio di via San Martino
ore 16.30
Concerto della Violinista Saule Kilaite
Giardino Scuderie
Parata finale nel Parco a cura degli artisti di Spazio
Bizzarro
Parco di Villa Borromeo
Lunedì 18 settembre
ore 10.00
Giochi di una volta - divertenti giochi per bambini e
non a cura dell’Associazione Genitori Attivi di Arcore
Parco di Villa Borromeo
Apertura mostra: La Villa Borromeo - L’evoluzione
del Cantiere da aprile 2016 ad oggi
Sala del Camino
Apertura fattoria degli animali, mostra trattori
d’epoca prosegue l’attività dell’associazione
Centro Equestre Fonigo di Besana Brianza
Parco di Villa Borromeo
ore 12.00
Apertura della tradizionale Osteria“La Curt del Gal”
ore 16.00
Esibizione ragazzi e adulti della Asd Fighter
Parco di Villa Borromeo
Cena di chiusura della Fiera presso la tradizionale
Osteria “La Curt del Gal”
22/06/17 11:58
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FESTA PATRONALE DI S. EUSTORGIO
PRESSO ORATORIO SACRO CUORE (MASCHILE)
GIOVEDÌ 14
Ore 21.00 Film: "Vedete Sono Uno Di Voi" La vita del
cardinal Martini nel documentario di Olmi
VENERDÌ 15
Ore 18.30 Apertura Pesca di Beneficenza
Ore 19.00 Live Music - Apericena in Brianza in collaborazione con Dance Gallery, Turnaround e i Ragazzi del
Brianzolese
SABATO 16
Ore 17.30 Apertura Pesca di Beneficenza
Ore 18.30 Apertura del VILLAGGIO DEI BAMBINI VIAGGIO NEL TEMPO - con frittelle, crepes, gonfiabili e
i seguenti giochi: a caccia nella preistoria, il labirinto del
minotauro, il ritorno del cavaliere, Houston abbiamo un
problema, prima dell'Ipod e torte in faccia, Palloncini &
Trucca Bimbi a Sorpresa
Ore 19.00 Apertura delle tre cucine, con accompagnamento musicale (anche in caso di pioggia)
Ore 20.30 Spettacolo Clown per i più piccoli
Ore 21.30 Concerto Live con la Tributo Band Ligastory (anche in caso di pioggia)

DOMENICA 17
Ore 10.00 Santa Messa Solenne con Benedizione del
Palio dei Campanili - a seguire esibizione musicale
della Banda Arcorese
Ore 15.30 Spettacolo PINOCCHIO C’ERA UNA VOLTA a
cura “della Compagnia del labirinto” - regia originale di
Saverio Marconi - Musiche e Liriche dei Pooh
Ore 16.30 Apertura Pesca di beneficenza
Ore 17.00 Apertura del VILLAGGIO DEI BAMBINI VIAGGIO NEL TEMPO - con frittelle, crepes, gonfiabili e
i seguenti giochi: a caccia nella preistoria, il labirinto del
minotauro, il ritorno del cavaliere, Houston abbiamo un
problema, prima dell'Ipod e torte in faccia, Palloncini &
Trucca Bimbi a Sorpresa
Ore 18.30 Palio dei Campanili a cura degli Alpini di Arcore
Ore 19.00 Apertura delle tre cucine con accompagnamento musicale (anche in caso di pioggia)
Ore 20.00 Spettacolo di Magia per bambini e Baby Dance
Ore 21.00 Turnaround Band Live
Ore 22.30 Fuochi di Artificio

VI ASPETTA
PER I SALDI D'ESTATE

DAL 20%
AL 70%
UOMO, DONNA E TAGLIE FORTI
LE MIGLIORI MARCHE

via Casati, 89 - ARCORE (MB) - TEL. 039. 60 15 512

arcore_58_03.indd 24

22/06/17 11:58

ne del
sicale

OLTA a
nale di

BINI abili e
to del
mo un
cini &

Arcore
agna-

Dance

La cronaca di Arcore

25

La cronaca di Arcore
2 GIUGNO: FESTA DELLA REPUBBLICA
E CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI NEO
DICIOTTENNI
L’Amministrazione comunale ha celebrato la
ricorrenza della Festa della Repubblica con
la preziosa collaborazione dell’Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I. Arcore),
dell’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.
Arcore), dell’Associazione Nazionale Carabinieri
(A.N.C. Arcore), dell’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci (A.N.C.R. Arcore), dell’Associazione Nazionale Famiglie Dei Caduti e
Dispersi In Guerra (A.N.F.C.D.G.), della Pro Loco
Arcore, della Protezione Civile.
Alle 10.15, nel piazzale antistante la Villa Borromeo, si è proceduto all’alza bandiera a cura del Gruppo Alpini Arcore sulle note dell’Inno Nazionale magistralmente eseguito dal Corpo Musicale Città di Arcore.
A seguire, all’interno delle sale delle Scuderie, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna della costituzione e della bandiera Italiana ai neo-diciottenni, con la partecipazione del Sindaco Rosalba Colombo,
dell’assessore alla cultura Paola Palma, dell’assessore alle politiche giovanili Davide Salvioni, del Gruppo
Alpini ed alla presenza dei partigiani
Ambrogio Riboldi e Santo Capelli.
La cerimonia è stata arricchita dalla
partecipazione straordinaria di una
rappresentanza del "Club Italia" di
pallavolo femminile ed accompagnata da un intervento musicale di
giovani talenti di nonsolomusica.
Nel pomeriggio, le commemorazioni si sono concluse con il consueto concerto del Corpo Musicale
Città di Arcore diretto dal maestro
Pasquale Vaccarella.
ASSOCIAZIONE MEDICI BRIANZA E MILANO - ONLUS
“AL TAVOLO CON ACHILLE UN AMICO NON SI
DIMENTICA MAI”
Si è svolto sabato 20 maggio il primo torneo di burraco
in memoria del dott. Achille Nova, arcorese di nascita
e lesmese di adozione.
L’associazione Medici Brianza e Milano Onlus ha
promosso questa iniziativa per raccogliere i fondi
necessari al completamento di un pozzo in Kenia, opera
per cui Achille si era molto speso, oltre ad un contributo
che verrà consegnato al Comune di Castelli (TE).
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CAMMINIAMO INSIEME”
CONTRO LA LEUCEMIA INFANTILE 2017
Domenica 7 maggio oltre mille persone
hanno partecipato alla 24 a edizione della
“Camminiamo insieme”, la manifestazione
podistica non competitiva organizzata, dal
Comitato Associazioni Arcoresi, presieduto
da Angelo Vailati. Il ricavato, come ogni anno,
è stato devoluto al Comitato Maria Letizia
Verga che è attivo – presso l’Ospedale S.
Gerardo di Monza – nel campo della ricerca,
cura ed assistenza della leucemia del bambino.
Partenza alle 9.30 dalla Villa Borromeo col
tradizionale taglio del nastro alla presenza del vice-Sindaco Valentina del Campo e via di corsa con
la possibilità di scelta tra il percorso breve da 5 km e quello lungo da 9 km, accompagnati dall’asinella
Nella. Ristori graditi presso la Fattoria Teruzzi e all’arrivo presso la tenda del Gruppo Alpini di Arcore.
Nel pomeriggio tutti insieme con gli stand delle associazioni, i laboratori artistici organizzati dai
Genitori@ttivi, i giochi di una volta e il giro in trattore, con la presenza dei Carabinieri a cavallo e una
dimostrazione ginnica da parte della US Casati Arcore. Come sempre un successo di solidarietà!
“OBLIVION – THE HUMAN JUKEBOX” – MUSICA ON
DEMAND AL CINEMA TEATRO NUOVO DI ARCORE
Sold out per l’ultimo spettacolo della stagione teatrale
2016/2017. “Fenomenali!”, “Non è possibile che tutto sia stato
improvvisato al 100%”, “Stre – pi – to – si!”. Questi sono solo
alcuni dei commenti raccolti dal pubblico su “Oblivion – The
human jukebox”, l’ultimo spettacolo della stagione di prosa
del Cinema Teatro Nuovo di Arcore. Il quintetto ha deliziato
il pubblico con medley confezionati in real time, sulla base
di pezzi di autori che il pubblico ha richiesto a inizio serata,
scrivendo il loro nome su bigliettini da gettare in un’ampolla
di vetro. Il repertorio proposto? La storia di Sanremo, Queen e Gianni Morandi uniti armonicamente,
Baglioni, i The Doors e molto altro. Gli artisti hanno spaziato dal rock alla musica leggera mandando il
delirio il pubblico fin dal primo minuto dello show. Non c’è che dire: gli Oblivion, seppur messi a dura prova,
hanno risposto al meglio alle sfide lanciate dal pubblico, sfoggiando talento, simpatia e presenza scenica,
per un mix esplosivo che ha incantato. E per concludere al meglio: brindisi a seguire per tutti in compagnia
degli Oblivion, ciliegina sulla torta di una serata attesissima, degna conclusione di una stagione teatrale di
successo, al di là di ogni più rosea previsione. 					
Federica Lallo
IL 20 MARZO 2017 SI È COSTITUITO IL “LIONS CLUB ARCORE BORROMEO”
La nascita di questo nuovo Club brianzolo è avvenuta nell’anno del Centenario Mondiale dell’Associazione
grazie a 23 volontari, soci fondatori, che hanno deciso di costituire l’associazione abbracciando la Mission del Lions Club International, ovvero consentire agli stessi di servire la propria comunità, andando
incontro ai bisogni umanitari e promuovendo la pace e la comprensione internazionale. I Lions operano
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in tutto il mondo nel servizio comunitario, umanitario e di coesione sociale. Sono due i concetti
che contribuiscono a qualificarci ed a distinguerci: la volontarietà del nostro impegno e la
sua funzione assolutamente ed esclusivamente
altruistica, rivolta cioè solamente all’esterno della
Associazione. “WE SERVE” – “Noi serviamo”.
Due parole che comprendono due concetti fondamentali alla base dei valori del Lionismo: il plurale “noi” esprime la ragione del nostro esistere
come insieme di comunità, di uomini e donne, di
strutture e di comuni intendimenti, mentre il termine inglese “SERVE” sta a significare che, anche per quanto
ci riguarda, siamo al servizio dei bisogni della comunità. Il nostro “service”, quindi, è un’operazione volontaria, meramente altruistica, rivolta all’esterno dei Club, per andare incontro a necessità di carattere generale
delle comunità in cui viviamo e della società in generale.
Molto semplicemente i Lions debbono individuare prima e mettere in pratica poi in che modo agire e cosa
fare per contribuire, poco o tanto che sia, a risolvere i problemi di pochi od a contribuire ad affrontare i problemi di tanti. I Club, dopo aver esaminato le varie e diverse esigenze, sia sociali che culturali o di migliore
convivenza, individuano il tipo di services da attuare, compatibilmente con le competenze e le capacità
presenti nel Club e nell’Associazione per alleviare disagi o ridurre difficoltà relativamente a bisogni non
soddisfatti o ignorati dalle Istituzioni. I services si dividono in tre categorie: service assistenziale, service
promozionale e service sociale. In quest’ottica il nostro Club, nella prima esperienza di service, ha scelto
di aderire all’iniziativa “La Famiglia in moto”, realizzando un Service Sociale di grande importanza in un
ambito non normato e quasi abbandonato dalle istituzioni, nell’ottica di un progetto di educazione stradale
più ampio. Abbracciando uno dei quattro temi dei service del Centenario, ovvero supportare i giovani della
nostra comunità. Il nostro impegno sarà al massimo per contribuire alla diffusione di un nuovo modo più
responsabile e sicuro di “andare in moto” soprattutto per i giovani! Lavoreremo con costanza ed impegno.
Infatti Il 24 giugno è previsto un service per la raccolta fondi in favore della Protezione Civile di Arcore e
stiamo preparando un’iniziativa molto interessante e dinamica con i ragazzi de “La Vite” per aiutarli nei loro
progetti “Abitare la Comunità” e “Verso Un Nuovo Abitare”.
Lions Club Arcore Borromeo Il Presidente Giuliana Perillo

BOCCIOFILA PIERVARISCO
Anche quest’anno la Bocciofila Piervarisco
di Bernate ha organizzato il “Trofeo della
Liberazione” arrivato alla 33a edizione. La
gara si è svolta il 29/4 u.s. in occasione
della festività del 25 aprile ed è stata vinta
da Corrado Sala di Bellusco. Il 7 maggio ha
avuto luogo il Quadrangolare dell’Amicizia
che ha visto protagoniste le squadre della
Bocciofila Piervarisco di Bernate, Galletti di
Como, Bocciofila di Livigno e di Arognese.
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LE VIGNETTE
di SalvatoreTesta
MATTIA MURATORE:
L'INVINCIBILE ARCORESE
Quest’anno ho avuto il privilegio di
assistere ad una partita di hockey della
squadra di Mattia: gli Sharks (squali)
di Monza. Mattia, per la sua bravura, è
stato convocato dalla nazionale italiana
di hockey; ne è diventato il capitano e
l’ha portata a conquistare il secondo
posto agli europei del 2016. Mattia è un
capitano davvero speciale. Pur essendo
affetto, dalla nascita, da osteogenesi
imperfetta cioè fragilità ossea, non si è
piegato né alla malattia né alla cattiva sorte.
Si è laureato in legge ed è stato anche chiamato
per interpretare una parte in un film documentario
dove c’era anche LIGABUE.
Di Mattia mi affascina la sua ironia, una caratteristica che
ci accomuna.
Per il grande rispetto che nutro per lui gli dedico alcuni
versi di una famosa poesia di William Ernest Henley: “…
sotto i colpi d’ascia della sorte, il mio capo sanguina, ma
non si china… la minaccia degli anni non mi trova e non mi
troverà spaventato… Io sono il padrone del mio destino io
sono il Capitano della mia anima”.
ONORE A TE, CAPITANO MATTIA!
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Il sogno di un Arcorese
per posto di... “cursore comunale”

Dall’archivio storico le carte di un concorso
per i messi comunali di 150 anni fa
Gli archivi riservano a volte storie di piccole vicende familiari
che hanno un riflesso anche sulla comunità civica in cui le
persone sono collocate. Specie se queste sono chiamate
a servire con una carica amministrativa o una mansione
impiegatizia la collettività.
È questa, per approssimazione, la storia di Anselmo Beretta,
uno dei non numerosi arcoresi che hanno dedicato la vita
lavorativa (che spesso, fino alla metà degli anni Venti per
lo meno, coincideva anche con la fine di quella biologica,
o meglio con la soluzione del nostro comune tratto di
cammino terreno) in seno “alla Deputazione di Arcore”, cioè
l’amministrazione locale del tempo. Come inizia la carriera
municipale di Anselmo Beretta? Con la presentazione della
sua candidatura nel novembre del 1846 quale aspirante al
ruolo di messo comunale. Ufficio questo che è designato
dal termine “cursore”, cioè corriere. Anselmo, del fu Andrea,
è un calzolaio di 40 anni, residente in Arcore, al civico 23,
ammogliato, con figli, e militare congedato nel 1836. Si è quindi
arruolato volontariamente nell’I. R. Esercito, nella seconda
Restaurazione e forse proprio sotto le armi ha appreso questo
mestiere. Calzolai, cuoiai e maniscalchi sono applicazioni
che la vita militare, specie per il settore della maniscalcia,
si contende fino ai giorni nostri. I poveri, che coincidevano
con la più parte della popolazione, ricorrevano al ciabattino,
mentre i finimenti e i ferri da asino, da mulo e da cavallo li
arrangiavano tra contadini o li acquistavano
presso le fiere. Anselmo ha quindi una
professione, ma si vede che non lo soddisfa
appieno, o forse, in quel di Arcore non gli
dà di che vivere. È considerato “persona
idonea, fuori d’ogni eccezione, e che gode
dell’opinione pubblica di buoni costumi
morali”. Viene pertanto ritenuto un elemento
valido a ricoprire la carica di cursore. Rimasto
vacante il posto di cursore comunale con la
morte di Beniamino Radaelli, avvenuta il 31
gennaio 1846, la Deputazione Comunale,
per non lasciare scoperto questo ufficio,
designa in via provvisoria il signor Angelo
Mandelli, che ottempera a tale mansione
dal 29 gennaio 1846 al 28 febbraio 1847. Il
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16 febbraio la Deputazione segnala quale unico aspirante al
posto di cursore il signor Anselmo Beretta, avendolo ritenuto
“capacissimo di disimpegnare le relative incombenze” e che
si candida con una lettera autografa. Nel 1846, il primo marzo,
la Deputazione amministrativa della Comune si risolve di
emettere un bando, o meglio un “avviso” per la “ellezione” del
cursore comunale. L’avviso, autografo, è affisso sulla piazza
per quattro giorni, anche non consecutivi e prevede una scelta
di chiamata, nel novero di un gruppo di aspiranti a tale carica.
I candidati devono presentare la propria domanda per iscritto
alla Deputazione stessa entro i 15 giorni dall’esposizione
dell’avviso. I requisiti sono: aver stabile domicilio nel centro
del comune; essere di “età provetta” per lo svolgimento del
compito; il saper leggere e scrivere; essere di buoni costumi
morali e civili; godere della buona opinione pubblica. Il
compenso è fissato in Lire austriache 80. Il 28 aprile del ’46
si constata però che, dopo tre avvisi, nessun concorrente è
comparso per aspirare al ruolo di cursore comunale. La causa
di tale insuccesso si deve ricercare, come sottolinea il verbale
che la Deputazione di Arcore indirizza all’I.R. Commissione
Distrettuale di Vimercate, nel compenso, assai esiguo in
relazione agli obblighi che l’aspirante impiegato dovrebbe
ottemperare. La popolazione di Arcore, infatti, è divisa in
tredici frazioni, e il cursore deve attendere a numerosi
spostamenti, tutti a piedi, tra queste, la sede della Comune,
il Commissario Distrettuale di Vimercate
(distante da Arcore ben due miglia e mezzo),
la Pretura di Monza. Il defunto cursore, negli
anni del suo servizio aveva avanzato richieste
di aumento, o meglio di adeguamento del
suo salario, ma sempre senza ottenerne
esito alcuno. Per rimediare alla possibilità di
recuperare un candidato, ci si decide allora
all’adeguamento dello stipendio, portandolo
a 130 Lire. Il bando si ripete nell’autunno
del 1846, il 14 ottobre, e questa volta viene
esperito con successo. Quando Anselmo
Beretta prende servizio in pianta stabile, ai
primi del 1847, il Comune di Arcore riflette
una situazione economica e demografica
riassunta da un documento del giugno del
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30 favole in dialetto arcorese
1846: la popolazione assomma a 1650 anime. Le spese per
l’ordinaria amministrazione sono di 15089 Lire; il fondo di
riserva “per le piccole spese impensate” è di 113 lire; le rendite
ordinarie sono di 11954 Lire, le passività ammontano a 15203
con un saldo negativo di 3248. I mezzi per supplire a questo
deficit vengono dalla tassa personale sopra “teste collettabili”
per 448 individui a Lire 2,99 per soggetto e alla sovraimposta
sull’estimo che pareggia la passività. Lo stato di servizio di
Anselmo scorre senza note di biasimo; anzi la determina
dell’I.R. Delegazione provinciale di Milano, del 6 gennaio
1857, ricorda una gratifica di Lire 50,00 per gli “Straordinarj
servigi prestati […] in causa del cholera degli anni 1854-55”
dal cursore comunale Anselmo Beretta. Il 16 maggio 1859
il posto di cursore è ancora scoperto. Anselmo si ammala
proprio a fine gennaio e viene sostituito per quattro mesi
da tale Giuseppe Zappa. Le modalità della nomina seguono
la delibera del Convocato generale degli Estimati, ossia del
“consiglio” degli estimati che regge il Comune. È composto da
otto figure, tutte di grande prestigio, tra cui il nobile Giovanni

D’Adda. Il Consiglio si raduna presso l’I. R. Commissariato
Distrettuale in Vimercate, preceduto dal suono della campana
e procede alle nomine tramite votazione. Il voto lo si esprime
attraverso un “bussolo”; il bussolo rosso è da ritenersi come
voto confermativo; quello bianco come negativo. Questa
disposizione segue ancora quelle attuate nel diritto e nella
procedura amministrativa introdotte nel 1816. Anselmo
invia una petizione al Consiglio con la quale chiede di poter
indicare quale suo possibile successore il proprio figlio che,
tra l’altro, è l’esente dagli obblighi di leva militare perchè “figlio
unico di padre che ha oltrepassato il 50mo anno”. Il risultato
della votazione rispecchia la considerazione in cui è tenuto
Anselmo: dodici voti favorevoli e nessun contrario. Nel 1862,
il 26 maggio, il posto di Anselmo Beretta, sulla scorta della
sua stessa proposta motivata, viene così assunto dal di lui
figlio Fermo, il cui ruolo, per la prima volta nella storia del
Comune, è definito quale “misso del Comune”, cioè inviato.
Insomma, si tratta del primo messo comunale.
Paolo Paleari

UL LEON E UL CONILJ
Un por Cunilj umanitarj
al ga dit al Leon: - Fass taja i ung!
Tira via quei artiglj! L’è una vergugna!
Mi, cuma sucialista, sun cuntrarj
a qualunc armament che fa mal
tant a la pell cuma a l’ideal.
Mi i farò spuntà… l’ha dit ul Leon
per fass vurè ben dal sucialista;
e l’è andaa subit da un calista
incaricaa dell’uperazion.
Quest chi la ciapaa i forbis, e in du culp
al ga fa saltà i ung e buna nott.
Eccu che ul Cunili, il dì adree
in dal vedè un Luf cont un agnel in buca
l’ha dat l’allarmi: Ueh! Sutta a chi tuca!
Ul Leon al domanda: - Se è sucess?
- Curr! Gh’è un Loff! Fa svelta! Dag a doss!
- Eh! - al ga diss - me dispiass, ma peudi no.
Prima te me dit: taja i artigli,
adess te me vusat: all’armi!...E cuma ta veurat
che sa improvvisa un popul de eroi
in duve han predicaa i cunilj?
Adess specia, perché gh’è voer
che te me de ul temp per fa cascià i ung.
Va ti dal Loff. Fag perd ul vizj,
e, alla pussèe bruta, spaca la sua la crapa
con l’urdin del dì de la protesta
che te ghet presentaa l’ultim cumizi…..
- Ah no! - l’ha dit ul Cunilj - mi sunt fredel
sia dal Loff che de l’Aagnel.

IL LEONE ED IL CONIGLIO
Un povero Coniglio umanitario
disse al Leone: - Fatti tagliare le unghie!
Togli quegli artigli! È una vergogna!
Io, come socialista, sono contrario
a qualsiasi armamento che fa male
tanto alla pelle quanto come all’ideale.
- Me li farò spuntare... - disse il Leone
per farsi benvolere al socialista;
e se ne andò defilato da un callista
incaricato dell’operazione.
Costui prese le forbici, e in due colpi
gli fece zompare le unghie e buona notte.
Ecco che il Coniglio, il giorno dopo,
nel vedere un Lupo con l’agnello in bocca
dette l’allarme: - Oh là! Sotto chi tocca!
il Leone gli chiese: - Che è successo?
- Corri! C’è un Lupo! Dagli addosso!
- Eh! - disse - mi dispiace, ma non posso.
Prima mi hai detto: levati gli artigli;
ed ora mi strilli: all’armi!...E come vuoi
che si improvvisi un popolo di eroi
dove hanno predicato i conigli?
Adesso aspetta, perché occorre
che mi dai il tempo per rimettermi le unghie.
Vai tu dal Lupo. Fargli perdere il vizio,
e, se sarà il caso, spaccagli la testa
con l’ordine del giorno di protesta
che hai presentato all’ultimo comizio...
- Ah, no! - disse il Coniglio - Io sono fratello
sia del Lupo che dell’Agnello.
(Trilussa gennaio 1915)
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Arcore

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

Torri nel Parco

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

tel. 039.685.35.65

ufficiovendite@abitaredevero.it
vendita diretta dal costruttore senza provvigioni
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