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ELENA festeggia

28 anni di attivita’

con sconti del 15%

dal 4NOVEMBREall’11NOVEMBRE
COSE IN

ci saranno tante altre occasioni da non perdere. Vi aspettiamo...!
- ARCORE - 039. 60 14 260
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Rosalba Colombo
Deleghe: Piano regolatore, Polizia locale
e Personale

L’editoriale del Sindaco
Cari cittadini

N

ormalmente utilizziamo la pagina di
copertina del nostro Arcore X te per fissare
con una immagine un evento che abbia
colpito per bellezza estetica, per contenuto culturale, per particolare impatto emotivo.
Un modo per ricordare e coinvolgere tutti i cittadini in una emozione, protrarla nel tempo e,
appunto, fissarla, coinvolgendovi.
In questo numero abbiamo deciso di fare la
stessa cosa: utilizzare una immagine, in questo
caso forte, brutta, che porta con sé un pessimo
messaggio, per far scattare in Voi un’emozione:
la rabbia.
Per favore, emozionatevi si, arrabbiatevi anche,
ma non siate indifferenti.
Non affronterò il tema dal punto di vista sociologico, culturale o politico, questa volta mi rivolgo
direttamente a coloro che hanno bivaccato in un
luogo bello, accogliente e di tutti, per poi lasciarlo
in queste condizioni.
Siete degli IMBECILLI, BARBARI SENZA RISPETTO,
PRIVI DI UN MINIMO DI SENSO CIVICO.
Se siete genitori, sappiate che avete infranto una
delle regole della famiglia: il BUON ESEMPIO, L'EDUCAZIONE.
Se siete dei ragazzi: sappiate che nella vita nessuno è solo e fine a sè stesso; incontrerete
sempre "l'altro"; viaggerete, vivrete sempre in un
ambiente condiviso: QUELLO CHE LASCIATE È E
SARÀ SEMPRE CIÒ CHE RITROVATE.

Se siete degli adulti: pensate sempre che ciò che
per voi è un diritto o una dimenticanza, o una
libertà personale, o uno sgarbo PER TUTTI GLI
ALTRI DIVENTA NEGAZIONE DELLO STESSO
DIRITTO DI NON SUBIRE.
Scuola, famiglia, nonni: passa dalla cultura,
dall’insegnamento del senso civico, dal buon
esempio, dalla buona parola la formazione di una
nuova società per cui sia automatico il rispetto
dell’ambiente, delle regole, dell’altro da sè.
Finché continueremo a pensare che servano solo
e principalmente telecamere, multe salatissime
o sanzioni non ci prenderemo mai in carico la
fatica di essere e diventare buoni e virtuosi cittadini, perché, per farlo, ci vuole impegno!
FATELO.
Perché NESSUNA Amministrazione sarà MAI IN
GRADO DI PREVENIRE OD IMPEDIRE SCEMPI DI
QUESTO GENERE!
A voi che vi siete permessi di fare questo scempio dico: non mi rappresentate, non rappresentate la mia città.
Cari cittadini, abbiate cura ed amorevole attenzione per un ambiente che vivete tutti i giorni, è
la casa che non finisce quando chiudete la porta
della vostra, ma si estende per 10 km².
Si chiama ARCORE!!!!
Il Sindaco
Rosalba Colombo
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Fiera di S. Eustorgio

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

Fiera di Sant’Eustorgio – 90a edizione

Q

uest’anno abbiamo festeggiato la novantesima edizione della tradizionale Fiera di
Sant’Eustorgio. Un traguardo importante che
ha visto nel corso degli anni variare la tipologia degli
eventi, passando dall’originaria fiera zootecnica ad
un programma ricco di intrattenimento, cultura e
giochi per ragazzi.
La Pro Loco cittadina è stata come sempre organizzatrice dell’evento e quest’anno il focus è stato
incentrato sulla Villa Borromeo e il suo restauro.
Grazie alla collaborazione con Italiana Costruzioni,
la società che sta svolgendo i lavori all’interno della
Villa, abbiamo potuto allestire una mostra con una
serie di fotografie che partendo dalle condizioni prerestauro accompagnassero i visitatori attraverso le
varie fasi. A corredo delle fotografie l’associazione
Natura e Arte ha messo a diposizione anche delle
tavole utilizzate per una tesi di laurea avente come
oggetto proprio la nostra Villa Borromeo.
Oltre alla mostra, inaugurata sabato pomeriggio e
conclusa lunedì sera, nella giornata di domenica è
stato possibile visitare il cantiere grazie al preziosissimo aiuto delle esperte volontarie di Natura e Arte
che hanno raccolto le prenotazioni, organizzato i
gruppi ma soprattutto accompagnato le persone
durante il percorso illustrando la storia della famiglia
Borromeo d’Adda, le origini della villa e i lavori che
la stanno riportando alla sua bellezza originale.

Le visite hanno avuto un successo notevolissimo e
nel corso di tutta la giornata si sono succeduti i vari
gruppi dando così la possibilità ai cittadini arcoresi
di avere un assaggio di come risplenderà la villa una
volta terminati i lavori e cioè nella prossima primavera.
Altro evento di grande impatto è stato il concerto della
violinista Saule Kilaite che la domenica pomeriggio,
nell’area antistante le scuderie, ha deliziato gli spettatori con la sua arte. Oltre ad un enorme talento Saule
ha incantato il pubblico con la sua presenza scenica
trasportandoci con le sue musiche da un continente
all’altro e scatenando emozioni fortissime.
Abbiamo avuto anche il piacere di ospitare la
Brianza Parade Band del Comune di Veduggio con
Colzano che ci ha accompagnato per una sfilata
lungo le vie della nostra cittadina e concludendo
la sua esibizione di Marching Band nel parco della
Villa Borromeo, dove si sono esibiti con successo
anche i più piccoli componenti della banda.
La domenica pomeriggio il Corpo Musicale Città
di Arcore ha come sempre dato il suo contributo
alla manifestazione ed un folto gruppo di spettatori
ha potuto apprezzare i pezzi musicali che ci hanno
proposto.
Ovviamente un posto di primo piano lo hanno avuto
i bambini e tutte le iniziative presentate dalle varie
associazioni hanno avuto un gradimento molto alto
visto il numero dei partecipanti ai vari spettacoli/
giochi.

7

Valentina Del Campo

Nell’area del parcheggio di via San Martino hanno
stazionato nei tre giorni della fiera degli stand dove si
sono potuti assaggiare prodotti tipici di varie regioni
italiane, con punti di ristoro alternativi alla ormai
storica osteria “La curt del gal” dove invece venivano
proposti i tipici piatti tradizionali che non possono
mancare in occasione della fiera: trippa, cassoeula e
torta paesana.
Quest’anno abbiamo
anche
voluto
sperimentare
un
concorso tra le
varie pasticcerie e
panetterie di Arcore
proprio
dedicato
alla migliore torta
“michelacc” e il
premio, dopo una
attenta valutazione
da parte della giuria,
è stato attribuito alla
panetteria di Bernate
“Dolce e Salato”.
L’aggiudicazione è

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

stata fatta il sabato sera durante lo spettacolo che le
associazioni Onomatopea e Dance Gallery hanno
offerto ai più temerari che hanno sfidato il maltempo
che poco dopo si è abbattuto sulla manifestazione.
In conclusione tanti eventi, tante possibilità di trascorrere momenti di interesse culturale, di divertimento,
di curiosità, come si addice ad una festa paesana e
con l’impegno per l’anno prossimo di trovare nuovi
spunti per offrire ai nostri cittadini possibilità sempre
diverse di intrattenimento e svago.

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

8

Lavori pubblici

Fausto Perego
Deleghe: Lavori pubblici, Patrimonio, Trasporti
e Viabilità, Servizi ecologici, Politiche energetiche,
Recupero Villa Borromeo D’Adda, Demanio
e Arredo urbano, Protezione Civile

Ecco come sarà la nuova stazione ferroviaria
completamente ristrutturata

R

-R
 iqualificazione del sottopasso.
- Sistemazione dei parcheggi biciclette sia sul lato
del piazzale di Martiri della Libertà sia su quello di
Via De Gasperi.
- Rimozione del tetto in eternit dell’ex deposito.

ete Ferroviaria Italiana (RFI) sta completando
la ristrutturzione della stazione ferroviaria,
dopo il rifacimento completo dell’edificio sta
eseguendo ultetriori lavori di riqualificazione, per
un impegno finanziario enorme di € 3.406.338,88 (al
netto del ribasso d’asta); tali lavori consistono nella:
- Formazione di tre ascensori che consentiranno
l’accesso ai binari ed ai piazzali di Martiri della
Libertà e del parcheggio Via De Gasperi con abbatimento delle barriere architettoniche.
-
Innalzamento dei marciapiedi del piazzale di
Martiri della Libertà e dei binari al fine di consentire l’accessibilità diretta ai treni.
- Nuove pensiline sui marciapiedi dei binari e verso
il parcheggio di Via De Gasperi.

I lavori si concluderannao entro l’anno, con ciò la
stazione di Arcore sarà all’avanguardia ed una delle
prime, in tutta la Regione Lombardia, ad essere
completatmente ristrutturata.
Ringraziamo RFI che ha scelto di intervenire prioritariamente sulla nostra stazione, riconoscendone
l’importanza e contribuendo così a rendere la
nostra cittadina più bella e con un servizio degno di
un Paese civile ed evoluto.

lato piazza martiri della libertà

vista dai binari

lato parcheggio via de gasperi

planimetria vista dall'alto

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

Partecipazione

Da che parte stare

L

o scorso quattro ottobre abbiamo avuto il piacere di ospitare ad Arcore il Professor Nando
dalla Chiesa, uno dei più importanti esperti
in materia di criminalità organizzata. Una serata
intensa ed emozionante per non dimenticare che la
legalità va difesa quotidianamente e che ciascuno,
pur nel suo piccolo, può fare la differenza. Questa
straordinaria testimonianza vuole essere simbolicamente l’inizio di un progetto che stiamo costruendo
con il contributo delle associazioni arcoresi e gli
amici di Brianza Sicura affinchè sempre più la cono-

scenza di queste importanti tematiche possa essere
condivisa.
In queste settimane stiamo infatti perfezionando
ulteriori momenti di approfondimento mentre è da
poco stato presentato all’interno dell’offerta formativa dell’Università delle Tre Età il corso di sociologia sulla criminalità organizzata in collaborazione
con il team di ricercatori dell’Università degli Studi
di Milano, coordinati e diretti dal Professor dalla
Chiesa. Vi aspettiamo numerosi!

ONORANZE FUNEBRI

24 ORE SU 24
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Gruppi consiliari

PROFUGHI AL LAVORO PER RIPULIRE IL PARCHEGGIO COMUNALE
Da tempo le pareti del parcheggio comunale di via Umberto I° erano tristemente imbrattate
di scritte e disegni di ogni genere e questo aveva alimentato polemiche fra le opposizioni.
Allo stesso tempo l’amministrazione si era interrogata più volte riguardo al coinvolgimento
dei profughi, che risiedono sul nostro territorio, in lavori di pubblica utilità che potessero
aiutare ad integrarli ed avvicinarli ad un percorso di crescita educativa. La ripulitura del parco
di Villa Borromeo e l’accompagnamento del Piedibus sono stati i primi impegni dei rifugiati che hanno
così dimostrato ai cittadini di Arcore di essere pronti ad affrontare nuovi lavori di carattere sociale. E così il
Sindaco, d’accordo con la cooperativa a cui sono affidati, ha pensato di poter assegnare loro la risistemazione
del parcheggio comunale che necessitava di una rimessa a nuovo. Per questo, durante questa calda estate,
muniti di pennelli, rulli e vernice si sono messi a lavorare ripulendo le pareti, imbiancandole e sistemando
tutto ciò che serviva per riportare alla normalità il sotterraneo e soprattutto dando esempio di responsabilità
alla città che li accoglie e riportando così alla normalità un luogo pubblico.
Chi lascia ora le auto nel parcheggio potrà sicuramente rendersi conto di persona di come quel luogo è
completamente cambiato e ripulito. Il punto però è un altro: in un tempo così pieno di contrasti, a volte
esacerbanti, che vedono protagonisti i profughi, loro hanno voluto dimostrare gratitudine e rinnovato
impegno nei confronti di chi li accoglie ricordando a tutti noi che il degrado fa parte della nostra pur “civile”
società e che il senso civico ed il rispetto del patrimonio pubblico deve tornare ad essere prioritario nella
vita di tutti noi. A seguito di questa iniziativa che è risultata positiva, l’amministrazione continuerà a cercare
di coinvolgere questi ragazzi dando loro la possibilità di un ulteriore impegno civico.
Partito Democratico
Capita spesso che i minuti fatti quotidiani inciampino in valori di ampia portata.
Che il particolare si intrecci all’universale, il quotidiano all’atemporale, il sublime al
meschino. Per la cronaca: un consigliere comunale chiede conto all’assessore Paola Palma
del perché si accetti di servire pasti personalizzati a bambini di diversa cultura. Al Comune
non comporta nessun costo, ma il consigliere non è soddisfatto.
Questo modesto episodio chiama in causa principi molto più vasti che coinvolgono il nostro
passato e il nostro futuro. L’antropologo Claude Lévi Strauss sostiene che nelle culture un cibo diviene
accettabile solo dopo che è “pensato” come tale.
Il cibo, in sè, non è visto solo come nutrimento, ma anche come identità e appartenenza.
Del resto la società occidentale si fonda su una religione che attribuisce all’assemblea dei credenti la “mensa”
come principio di comunione tra la trascendenza e la comunità dei fedeli.
La grandezza di Milano si deve alla sua posizione geografica e agli accidenti della storia. Un incontro di
culture e diversità fin dai primordi. Ambrogio e Agostino in Milano composero insieme uno dei più potenti
inni della cultura occidentale alla Molteplicità Universale: il Te Deum. Uno era tedesco, l’altro nordafricano.
La recente, entusiasmante, Expo ha accolto il concetto di valorizzazione della biodiversità e rilanciato la
conseguente rivalutazione del cibo inteso come “pensato”.
Il particolare e l’universale.
Lista Civica Rosalba Colombo Sindaco di Arcore
Il tema dell’immigrazione, anche ad Arcore, continua ad alimentare uno scontro politico
sempre più acceso e inutile.
I fatti di cronaca di qualche settimana fa, hanno spinto nuovamente le forze politiche
arcoresi a confrontarsi e a dividersi sulle proposte e sulle iniziative utili a governare questa
emergenza sociale.
Riteniamo che sia giunto il momento di costruire un lungimirante progetto politico su
questo tema, un progetto che sia più efficace di quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi, un progetto

Gruppi consiliari
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che consenta all’Amministrazione Comunale di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini, alle eventuali
critiche e persino alle strumentalizzazioni politiche.
Pensiamo quindi che sia necessario avviare un’azione coordinata delle istituzioni locali, che si debbano
affrontare con coraggio i problemi collegati alle politiche di accoglienza, che non sia sufficiente delegarli
al Prefetto e alle cooperative del territorio. L’amministrazione deve tornare ad essere protagonista e deve
tornare ad essere il principale interlocutore tra tutti i soggetti operanti sul territorio.
Il nostro comune, nell’ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo, può e deve coordinare delle
nuove iniziative, in autonomia o con Offerta Sociale, può dare un chiaro e concreto mandato al Consigliere
Comunale con delega all’immigrazione, può coinvolgere la consulta multiculturale in progetti di formazione
e di informazione, può tornare ad essere il punto di riferimento tra tutti i soggetti operanti sul territorio.
Immaginarcore
CASE POPOLARI: DAL 2018 PRIMA I LOMBARDI. GRAZIE ALLA REGIONE
Lo scorso mese di luglio su proposta del vicepresidente e assessore alla Casa, il brianzolo
Fabrizio Sala, la Giunta regionale della Lombardia ha definitivamente approvato il nuovo
regolamento sulle assegnazioni delle case popolari, che nel 2018 entrerà pienamente a
regime su tutto il territorio regionale e quindi anche sul nostro territorio. La grande novità è
che, finalmente, la precedenza sarà data a chi risiede da più tempo in Lombardia. Infatti per
i punteggi delle graduatorie sarà calcolata anche l'anzianità di residenza. Posto un minimo di cinque anni
ci saranno poi criteri di premialità sia per l'anzianità di residenza in Lombardia e nel comune di richiesta.
Altre novità vedono poi la sostituzione dei bandi comunali con avvisi pubblici sovracomunali con cadenza
almeno semestrale e il fatto che l'assegnazione degli alloggi sociali sarà a cura dei rispettivi enti proprietari:
comuni e Aler assegneranno separatamente gli alloggi di loro proprietà. Poi, con una piattaforma informatica
trasparente, ogni famiglia potrà scegliere l'alloggio più confacente alle proprie esigenze. Un’altra importante
innovazione è costituita dal mix abitativo. Sono state infatti stabilite delle quote per le assegnazioni. Posto
che il 20% del totale sarà destinato a persone in stato di povertà assoluta, fatto 100 il restante, il 30% sarà
destinato agli anziani, il 20% a famiglie monoparentali, il 15% a disabili, il 20% a famiglie di nuova formazione
e il 10% alle forze di polizia. Un ulteriore 5% verrà destinato ad altre categorie di rilevanza sociale. Un passo
avanti per evitare la ghettizzazione dei quartieri e tutelare la sicurezza degli inquilini. Un nuovo corso per il
quale dobbiamo ringraziare una volta di più l’efficienza dell’amministrazione regionale.
Forza Italia
Richiedenti asilo, chiamiamoli così perché ci hanno detto che non possono essere definiti
diversamente, anche se poi nella realtà il diritto di asilo lo ottiene solo 10% di essi. Dopo
l’accoltellamento che si è verificato in località Bernate i cittadini di questa frazione, ma
non solo, non si sentono tranquilli. E lo capiamo, anche perché tutta questa operazione
di accoglienza forzata ha dei risvolti talmente paradossali che superano la normalità delle
cose. Ad esempio, si è scoperto che l’amministratore della Cooperativa che gestisce gli ospiti
è anche proprietario dei locali in cui essi sono ospitati. Si è scoperto inoltre che né l’amministrazione
comunale, né l’ASL hanno predisposto dei sopralluoghi nei locali, la cui situazione igienico sanitaria e
di abitabilità non sembra essere regolare. Questo perché la “legge” del Prefetto ha prevalenza su tutto.
Come Lega Nord abbiamo presentato in Consiglio comunale una mozione per richiedere, a chi sottoscrive
contratti per la gestione dei cosiddetti profughi, di darne immediata notizia al Sindaco. Tutto ciò al fine di
consentirle di avere completa conoscenza di quanto avviene sul proprio territorio e di predisporre adeguate
risposte di ordine pratico. In realtà, in base ad alcune anticipazioni e dibattiti avuti col primo cittadino,
temiamo che lei si opporrà a questa nostra richiesta, ripetendoci che non è sua responsabilità gestire il
problema, ma del Prefetto.
Lega Nord – Lega Lombarda - Salvini
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la scuola

la scuola

A tutta “Stoppani”
Da protagonisti, nel “cuore” della città.
Così domenica 1 ottobre gli alunni della Scuola
Media “Stoppani” hanno partecipato alla quarta
edizione di “Bravo chi legge”. Tante e significative
le attività delle Seconde e delle Terze, di mattina e
di pomeriggio. Ve ne presentiamo alcune (non ci
stanno tutte!), attraverso la viva voce di ragazzi ed
insegnanti… aspettando la Mostra che stanno preparando gli alunni di 3^A, giornalisti ufficiali della
manifestazione!
“Leggendo e vagando …” and Alpini!
“Partecipare è stata un’esperienza meravigliosa,
soprattutto quando abbiamo portato in parata il Tricolore e ho letto il mio testo, una canzone di Gaber,
dove è evidente il suo amore per l’Italia … anche se
sembra criticarla”. (Jacopo, 2^C)
“È stata un’esperienza molto educativa: sono contento di aver letto davanti agli Arcoresi, ma il più
grande onore è stato portare la bandiera” (Enrico,
2^C).
“Sono molto soddisfatta, perché io e la mia classe,
nei giorni precedenti, ci siamo impegnati a provare
le letture.
E proprio noi abbiamo tenuto la bandiera: è stato
come portare un po’ della nostra scuola dentro il
cuore degli Arcoresi, che ci hanno fotografato e
incitato” (Viola, 2^C).

“Leggendo e vagando che bene ti fò” è stata un’attività stupenda! Mi è piaciuto andare in giro per
Arcore col prof. Mantegazza, leggendo poesie e
canzoni, magari un po’ difficili da capire…ma che
quando le capisci ti toccano il cuore” (Sabrina, 2^C).
“Per me è stato un modo per fare lezione in maniera
diversa … La cosa più emozionante è stata cantare
tutti insieme l’Inno di Mameli (Diego, 2^C).
“È stata una bella avventura. Certo, ci sono voluti
tanto impegno e buona volontà, ma posso dire: Ne
è valsa la pena!” (Chiara, 2^C).
La storia di Formago
“Bravo chi legge è un progetto a cinque stelle. Tutta
la classe ha partecipato con entusiasmo: La storia
di Formago ha fatto riflettere tutti noi sul concetto
di diversità, ma ci ha fatto anche ridere e divertire.
Siamo tutti diversi, ognuno con le proprie caratteristiche individuali. La diversità può arricchire il
mondo. A questo progetto tanti smile” (Giorgia e
la 2^D).

“Nel mare ci sono … e dintorni”
“Ragazze e ragazzi della 2^E si sono sfidati in una
gara letteraria sul libro di F. Geda “Nel mare ci sono
i coccodrilli”. A guidarli i simpaticissimi, gentili e
molto molto ben organizzati volontari del Gruppo
Missionario Giovani. Hanno vinto le ragazze di un
solo punto!
Il pomeriggio è stato dedicato allo Spagnolo: vestiti
con una maglietta bianca (sulla quale ognuno
aveva scritto “MI amigo Espanol”, i ragazzi delle
Seconde hanno giocato con gli spettatori coinvolgendoli in sfide che richiedevano memoria e
abilità, parlando sempre in Spagnolo! In Villa Borromeo l’attività si è conclusa con canzoni e balli
molto divertenti. Alcuni hanno anche seguito le
attività dei “grandi” di terza e il loro pensiero è
andato subito alla prossima edizione, con la speranza di farne ancora parte in modo divertente e
costruttivo” (prof. Magnetti e 2^E).
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Un palco tra i libri …
“Il laboratorio teatrale con la Compagnia Il Labirinto
è stato molto bello, in particolare quando abbiamo
mimato la scena del parco. Io dovevo stare seduta su
una panchina invisibile insieme a Vittoria e Samuele:
dovevamo aspettare delle persone per un appuntamento e, intanto, osservare la gente. Molto bello …
anche se ci facevano male le gambe!” (Elisa, 2^A).
“Il Teatro mi ha sempre affascinato: da piccola, mettendomi davanti allo specchio, facevo finta di essere
un’attrice. Del laboratorio mi ha impressionato che
la scrittrice di Harry Potter abbia scritto l’ultimo libro
come un copione!” (Vittoria, 2^A).
“MI amigo Espanol”
“Con l’attività di Spagnolo mi sono divertita un
sacco! Io e quattro mie compagne abbiamo spiegato Twister, che è un gioco, in spagnolo (a volte
anche in Italiano, perché molti bambini non capivano). Dopo siamo andati in villa per cantare e
ballare: è stato molto bello … anche se è stato un
po’ imbarazzante, perché molte persone ci guardavano”. (Alexandra, 2^A)
Incontri con l’autore - Con Gabriele Clima, autore
de “Il sole tra le dita”
“L’incontro ci è piaciuto perché l’autore si è aperto
con noi e ha rivelato che nel protagonista del
romanzo c’è molto di lui e dei suoi problemi personali. Ha interagito con noi rompendo gli schemi
e la scaletta prefissata. E ha ironizzato, pur trattando
temi seri quali la disabilità e la ribellione giovanile,
la ricerca dell’identità personale, il rapporto conflittuale con la scuola e le figure di riferimento, utilizzando un linguaggio semplice, ma … teatrale!
Oltre al libro, lo scrittore ha affermato che la lettura è
divertente perché diverge, ossia offre la possibilità di
vedere le cose secondo prospettive diverse, su altri
binari, come un caleidoscopio” (3^C e prof. Forbiti)
“L’autore è stato (anche) davvero simpatico. Ho
imparato, ad esempio, che la disabilità non esclude
la creatività” (Alice, 3^B).

“Beh, un libro così non me l’aspettavo e neppure
uno scrittore così… pensavo fossero persone più
noiose!” (Lorenzo, 3^B).
“Women in book”
Una delle attività più seguite ed apprezzate, interamente preparata dalle docenti di Inglese e dagli
alunni (con il prezioso aiuto delle mamme della
biblioteca scolastica), è stata la presentazione di 18
figure di Donne straordinarie.
“Donne – ha spiegato la prof. Nava nell’introduzione
– che hanno combattuto per le loro idee, che hanno
saputo emergere partendo anche da situazioni difficili, riuscendo a
raggiungere traguardi importanti
con determinazione,
coraggio, capacità e
volontà”.
Ogni personaggio
si è presentato in
Inglese in prima
persona. Un altro
alunno ha letto e
tradotto una o più
citazioni del personaggio; infine,
su un cartellone
è stata incollata una parola rappresentativa di ogni
figura presentata.
E per finire …un pensiero e una recensione!
“Per me “Bravo chi legge è stato un ottimo modo per
stare con i compagni al di fuori della scuola. Inoltre
ha un messaggio davvero importante: leggere non
serve solo a scuola, perché leggendo e capendo un
libro si possono fare considerazioni personali che
migliorano il nostro modo di pensare.” (Vittoria, 2^A).
“Coinvolgente, scorrevole, appassionante. Lo consigliamo ai ragazzi che vogliono diventare giornalisti, ai genitori, a chi non crede nelle sue capacità,
a chi è stato adottato, a chiunque abbia un sogno”
(classe 3^D).
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Scuola dell’Infanzia Statale di Viale Mantegna:
ben arrivati, vi stavamo aspettando!
Martedì 5 settembre la Scuola dell’Infanzia Statale di
Viale Mantegna ha accolto i bambini nuovi iscritti
per l’anno scolastico 2017/2018. Nella tradizione
della nostra scuola la prima giornata dei più piccoli
è un momento importante e speciale a cui tutto
il corpo docenti partecipa, nella convinzione che
l’intera scuola accoglie i bambini e non solamente
la singola sezione. Alle ore 10.00 le grandi porte a
vetri dell’ingresso si sono aperte e un bel gruppo
di bambini e adulti è stato invitato ad entrare ed
accomodarsi sui tappetoni, nel salone “prateria”. Il
clima è festoso e allegro, anche se è visibile l’emozione di grandi e piccini. Si notano sguardi, sorrisi e
gesti di chi sta iniziando una nuova esperienza, di
quelle che … fanno parte del percorso di crescita,
si aspettano da tempo, non si vede l’ora che arrivino, magari sono già state affrontate con fratelli e
sorelle ma quando arriva ‘quel’ momento non sono
solo i piccoli ad essere un po’ trepidanti: nell’aria
aleggia un’emozione palpabile. Il ghiaccio si scioglie subito, con l’arrivo di due insegnanti che trasportano il nostro cassettone dei travestimenti e ne
estraggono, uno dopo l’altro, una mantellina rossa
con cappuccio, una cuffia e camicione da notte, un
fucile e un cappello, una maschera pelosa……
“Indovinate bambini che favola è?”
E così, accompagnate dal coro delle altre insegnanti, Cappuccetto e la mamma si alternano con
il lupo, la nonna e il cacciatore. Curiosi e divertiti

tutti assistono alla simpatica rappresentazione delle
insegnanti, partecipando con accalorati applausi.
Al termine della rappresentazione, le insegnanti
‘accoglienti’ leggono i nomi delle “farfalline” arancioni e lilla che subito volano nelle rispettive sezioni
per trascorrere il resto della mattinata a giocare nei
vari angoli. Mamme e papà si uniscono ai giochi e
rimangono con i bimbi fino al momento dei saluti
finali. L’inserimento proseguirà nelle settimane successive secondo le modalità già condivise con le
famiglie.
…una mattinata ricca di risate, giochi ed emozioni…
A cosa penseranno le insegnanti per il prossimo
anno…?

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Viale Mantegna di
Arcore, in occasione del decennale dall’inaugurazione della
scuola, ricercano la collaborazione di tutti gli ex alunni e
delle loro famiglie per allestire gli spazi con immagini e
fotografie che raccontino gli anni trascorsi insieme. Si ringrazia in anticipo per la ricerca!

Gli eventi
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AD ARCORE È ARRIVATA LA MOSTRA
DEDICATA AL MAESTRO HOKUSAI
L’artista amato da Monet, Van Gogh e Picasso
rappresenta in questi anni la massima espressione di
una passione occidentale arrivata ormai ai massimi
livelli in Europa, dopo le recenti mostre a Milano e
Londra.
Arcore, grazie alla collezione e alla passione di
Bruno Gallotta, ospita una mostra particolarmente
interessante perchè al grande pubblico una chiave
di lettura nuova, privilegiando essenzialmente l’aspetto esegetico. Il monte Fuji è protagonista assoluto in
un’interpretazione sottile e profonda con la quale l’artista riesce a
comunicare pensieri legati alla teologia e raccontati in un volume particolarmente raffinato.
La manifestazione, patrocinata da Comune di Arcore, Ministero per i Beni Culturali, Regione Lombardia e
Provincia di Monza, si avvale di ben quattro eventi collaterali d’approfondimento.
All’inaugurazione è accorso il pubblico delle grandi occasioni facendo registrare il tutto esaurito alle
Scuderie di Villa Borromeo, in questa occasione si è esibito il folcloristico Gruppo canoro Celeste
Loto con abiti tradizionali, sotto gli occhi attenti del
Console Generale del Giappone a Milano Shinichi
Nakatsugawa Sama.
Il Sindaco Rosalba Colombo e l’Assessore alla
Cultura Paola Palma con la collaborazione di Alberto
Moioli hanno introdotto il fitto programma della
manifestazione ricordando che martedì 10 ottobre
Arcore avrà anche l’onore di ospitare, al Cine Teatro
Nuovo, il Film dedicato ad HOKUSAI e prodotto
dalla National Gallery di Londra. L’8 Ottobre si è
svolta la conferenza condotta dal prof. Giuseppe
Jiso Forzani, il 14 Ottobre sempre alla Scuderie
di svolgerà la conferenza tenuta dal sig. Bruno
Gallotta e il 21 ottobre la presentazione dell’ultimo
libro di Ornella Civardi sarà accompagnata dal
l
na
violoncello di Alexander Zyumbrovskiy.
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RASSEGNA DEDICATA ALLA LEGALITÀ: OSPITE NANDO DALLA CHIESA
Con Deliberazione unanime da parte del Consiglio Comunale, lo scorso 27 Luglio 2017, il Comune di Arcore
ha aderito al Manifesto di Brianza SiCura, diventando il quattordicesimo comune del territorio brianzolo ad
aderire al progetto.
La sottoscrizione del protocollo d’intesa, volto ad un impegno condiviso nella lotta alla criminalità
organizzata di stampo mafioso e alla corruzione, è stato solo il primo passo di un percorso che mira alla
permanente diffusione e al radicamento della cultura della legalità.
E proprio questo è il proposito del progetto che si aperto lo scorso 4 ottobre, presso le scuderie di Villa
Borromeo d’Adda.
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Sala letteralmente gremita per un relatore d'eccezione: Nando dalla Chiesa, docente ordinario del primo
corso di studi in Italia di Sociologia della criminalità organizzata e coordinatore del relativo Osservatorio.
Ponderato e chiaro, l’ospite ha catturato l'attenzione del foltissimo pubblico presente, silenzioso e partecipe
fino alla chiusura.
Introdotta dall'assessore Davide Salvioni - suo ex alunno - ed alla presenza del Presidente di Brianza SiCura,
Giorgio Garofalo, la serata ha riscosso successo di pubblico, aprendo la strada dell'articolato percorso che
vedrà nel 2018 coinvolte Scuole e Associazioni.
Presenti anche il Presidente della Provincia di Monza e Brianza, Roberto Invernizzi, il Prefetto, Dott.ssa
Giovanna Vilasi ed altre personalità di rilievo.
Perché conoscere ed educare è il miglior modo di risvegliare e sensibilizzare le coscienze … quelle di tutti.
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Dai comitati di frazione

Il Comitato di Frazione CàCà Bianca organizza per
fine novembre un torneo
di scala 40 riservato ai
residenti.
Iscrizioni all’email
c o m i t a to . c a @ c o m u n e .
arcore.mb.it
E per Natale, domenica 17
dicembre, alle 16.30, uno
spettacolo per bambini con
sorpresa.
In conclusione brindisi e
auguri.

2017/2018
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GILERA DAY – CONCORSO DI ELEGANZA
Un successone l’inedito concorso di eleganza in moto
d’epoca organizzato dal Registro Storico Gilera e dal
Gilera Club Arcore nell’ambito dell’Autunno arcorese.
70 le moto iscritte, ma oltre 100 quelle che hanno
sfilato lungo via Roma scortate dai Carabinieri di Arcore e assistite dai volontari della Protezione
Civile: questi i numeri che hanno contraddistinto la giornata di domenica 8 ottobre, quando il parco della
Villa Borromeo ha ospitato la sesta e ultima tappa di un circuito regionale, proposto dalla Federazione
Motociclistica Lombarda, che sta riscuotendo sempre più consensi. L’appuntamento arcorese è stato,
infatti, l’ultimo in programma della stagione motociclistica 2017, dopo i precedenti che si sono tenuti a
Magenta, Barzio, Luino, San Pellegrino Terme e Canzo.
Alle 9 in punto si sono presentati i primi partecipanti, tutti rigorosamente abbigliati in sintonia con il modello
e l’anno di costruzione del proprio motoveicolo. Le
iscrizioni si sono susseguite fino alle 10.30, mentre
l’Associazione Turnaround intratteneva i presenti
con della buona musica e l’Associazione Natura e
Arte proponeva le visite guidate alla Cappella Vela,
che hanno suscitato l’apprezzamento dei numerosi
partecipanti. Alle 10.30 la manifestazione è entrata nel
vivo con la sfilata delle moto d’epoca lungo via Roma
dove, al Geysis Cafè, è stato offerto un aperitivo agli
iscritti. Di ritorno nel parco della Villa Borromeo, ha
avuto inizio la sfilata davanti alla giuria composta
dal Presidente del Comitato moto epoca della
FMI Lombardia, Paolo Morandi, dal Presidente del
Registro Storico Gilera, Massimo Lucchini, dal Sindaco di Arcore Rosalba Colombo, dall’Assessore Paola
Palma e dal direttore della rivista ‘Motociclismo’, Marco Riccardi.
Circondate dal pubblico delle grandi occasioni, le 70 moto sono state condotte, a una a una, davanti alla
giuria, con i loro proprietari ed eventuali passeggeri vestiti di tutto punto. Applausi a scena aperta per ogni
conduttore che, dopo il pranzo al vicino Ristorante Roxy, ha atteso il verdetto dei giurati.
Categoria per categoria, questo l’esito del primo concorso di eleganza in moto d’epoca organizzato ad Arcore:
• Moto sottocanna: 3° classificato Daniele Maggioni di Bernareggio su Guzzi Sport 14 del 1930; 2° Mario
Cimino di Rancio Valcuvia (VA) su Triumph modello P del 1926; 1° Paolo Bottene di Milano su Indian Scout
del 1923;
• Epoca: 3° classificato Luciano Albano di Domodossola su Gilera Saturno Sanremo del 1951; 2° Diego Maggioni
di Bernareggio su Gilera Super Sport del 1931; 1° Renzo Brioschi di Carnate su Gilera Super Sport del 1928;
• Storiche: 3° classificata Denise Biffi di Terno d’Isola su Gilera Saturno Sanremo del 1952; 2° Francesco Gavazzeni
di Stezzano (BG) su Garelli Mosquito del 1950; 1° Arcangelo Betti di Renate su Moto Guzzi Falcone del 1956;
• Classiche: 3° classificato Alessandro Pozzi di Jerago con Orago (VA) su Vespa Rally del 1974; 2° Cristiano
Bellani di Renate su Gilera 125 5V del 1974; 1° Massimo Marveggio di Brebbia (VA) su Harley Davidson
Electra Glide del 1973;
• Fuoristrada: 3° classificato Maurizio Guidotti Sottini di Gargallo (NO) su Gilera 98 Giubileo del 1961; 2°
Luigi Lombardi di Bergamo su Gilera 125 Regolarità Competizione del 1973; 1° Danilo Monti di Cologno
Monzese su Gilera 175 del 1957;
• Sidecar: 3° classificato Carlo Colombo di Magenta su Dnepr del 1972; 2° Giancarlo Beretta di Carnate su
Gilera Saturno del 1948; 1° Giuseppe Franchina di Cologno Monzese su Gilera 500 del 1937;
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• Militari: 3° classificato Alfonso Savoldelli di Arcore su Gilera 150 PVU del 1974; 2° Matteo Caprotti di
Cavenago Brianza su Ariel 350 del 1939; 1° Romano Capelli di Strozza (BG) su Moto Guzzi GT17 del 1936.
Un premio speciale, intitolato alla memoria dello storico segretario del Gilera Club Arcore, Nino Brioschi, è
stato assegnato alla moto più vecchia, condotta in concorso da Paolo Bottene (su Indian Scout del 1923), mentre
il best of show, quindi il vincitore assoluto della manifestazione, che ha ottenuto il punteggio massimo da tutti
e cinque i giurati, è stato Maurizio Girola di Terno d’Isola su Gilera VL 500 Sidecar del 1937, impeccabile
nella sua mise stile anni Trenta insieme ai suoi due, altrettanti impeccabili, passeggeri. Quest’ultimo premio,
per volontà degli organizzatori, è stato intitolato alla memoria del socio, e grande amico, Michele Cantù.
Registro Storico Gilera
IL GRUPPO TRASPORTO PROTETTO DELL'ASSOCIAZIONE
DEL VOLONTARIATO DI ARCORE CERCA AUTISTI E ACCOMPAGNATORI
Il Gruppo svolge un servizio importante per la comunità, in collaborazione con
il Comune di Arcore: accompagna quotidianamente più di cinquanta persone
(disabili, anziani, minori) e saltuariamente altre cinquanta persone.
I 36 autisti e 12 accompagnatori già in forza all'Associazione compiono ogni anno
73 mila chilometri con 4 automezzi, ma serve la disponibilità di qualche persona
in più per continuare a garantire il servizio.
Chi vuole saperne di più e magari dare una mano è il benvenuto.
Gruppo Trasporto Protetto - via Trento e Trieste, 1 - Arcore (MB)
039 60.12.300 (dalle 8:00 alle 12:00) - trasporti@volontariatoarcore.it
59° TROFEO COMUNE DI ARCORE IN MEMORIA DI ENZO ZAPPALÀ
Come da tradizione il Pedale Arcorese ha organizzato domenica 17 settembre -in occasione della ricorrenza
del S. Patrono - la gara ciclistica riservata alla categoria Juniores
(ragazzi di 17-18 anni).
Partenza alle ore 9,00 in un clima quasi autunnale. Percorso
impegnativo al limite dei 120 Km comprendente salite fra cui la
Canonica -Tregasio – Brugora e quella da Gerno a Lesmo. Su 127
partiti solo 40 hanno tagliato il traguardo.
Gara vivace e combattuta nonostante una caduta avvenuta al
primo giro che ha visto coinvolto anche un corridore di casa: Nova
Samuel di Usmate, vecchia conoscenza del Pedale Arcorese dove
ha militato prima fra i Giovanissimi e poi come Esordiente ed Allievo.
Diversi i tentativi di fuga che sono stati neutralizzati nel corso
dell’ultimo giro. Al traguardo una gran bella volata dove ha prevalso Luca Coati alla media di 39,742, veronese
dell’Ausonia Pescantina, proprio su Nova Samuel del Team Giorgi, bravo a rientrare dopo un salto di catena a
circa 1 km dall’arrivo. Al terzo posto Volpi Luca del Team LVF. Coati, che in maggio aveva già vinto in Brianza
la gara di Correzzana, ripetendosi ad Arcore ha fatto suo anche il giro di Monza e della Brianza.
Dominio quindi dell’Ausonia Pescantina che si è aggiudicata anche il 1° ed il 3° posto nel GPM di Gerno
rispettivamente con Polo Matteo e Buonauro Michele. Al 2° posto ancora il Team Giorgi con Colleoni Luca.
La corsa ha anche assegnato il titolo di Campione provinciale a Casiraghi Jacopo dell’U.S. Biassono;
corridore che negli anni precedenti correva nelle file del Pedale Arcorese.
Pedale Arcorese asd
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IL COMITATO CERNOBYL DELLA BRIANZA
...."anche quest'anno il Comitato Cernobyl della
Brianza ha ospitato nel mese di giugno 12 bambini e
un'accompagnatrice, provenienti come di consueto
dalle terre contaminate della Bielorussia.
L'accoglienza è andata particolarmente bene, con
grande partecipazione della famiglie coinvolte, tante
attività svolte, e un'esperienza molto positiva di
alternanza scuolalavoro con l'Istituto Villa Greppi di
Monticello, che ci ha inviato due ragazze (Camila e
Giada) e due ragazzi (Alessandro e Daniele) del 3° anno
del liceo linguistico, studenti di lingua russa, i quali
hanno di molto facilitato l'inserimento dei bambini
partecipando in modo attivo e coinvolgente.
La fase autunnale ci ha visto partecipare a Bravo chi legge (vedi foto allegate), con momenti di lettura e
gioco per coinvolgere bambini e raccogliere adesioni per nuove famiglie.
Infine, proprio allo scopo di raccogliere fondi per l'accoglienza 2018, vi informiamo che organizzeremo
la consueta cena pre-natalizia in data 18 novembre 2017, sempre presso l'oratorio maschile San Gregorio
di Arcore, per le quali auspichiamo una folta partecipazione e prossimamente sarà ancora nostro ospite il
"Coro Brianza" per la 2° edizione dei Canti per l'accoglienza.
Milena Tisiot

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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IL CLUB ESCURSIONISTI ARCORESI PRESENTA LE INZIATIVE PER LA STAGIONE INVERNALE
C.E.A. ARCORE diversifica le sue attività sul territorio di Arcore,
rendendo un servizio ai cittadini, organizzando iniziative ed
eventi tutto l’anno.
È però il momento di accantonare momentaneamente il
trekking e altri eventi tipicamente estivi e focalizzare la nostra
attenzione sulla stagione invernale che sta per cominciare.
In particolare ci teniamo a mettere in evidenza il calendario
delle nostre uscite dedicate alla neve, ma non vuol dire solo
sci……….. avrete l’opportunità quindi non solo di fare sci da
discesa -che resta la nostra attività principale- ma anche
di provare “le ciaspole” o soltanto di fare un’escursione in
compagnia e trascorrere una rilassante giornata in montagna.
A tal fine riassumiamo le date da ricordare.
• 16/12/2017 gita a Folgaria con visita ai mercatini di Natale di Trento
• 13-20-27 gennaio e 3 febbraio 2018 corso di sci all’Aprica per piccoli ed adulti
• 24/2/2018 gita a La Thuile
• 11/3/2018 gita a Cervinia
• 31/3/2018 gita a Ponte di Legno/Tonale
Per qualsiasi informazione potete scriverci all’email cea.arcore@gmail.com o contattarci per
telefono al n. 039-6012956 nei giorni feriali il martedì e venerdì dalle ore 21:00 alle ore 22:30.
La sede è in Piazza Martiri delle Libertà, 1.
Gli amici del CEA Arcore
UN GRANDE CONCERTO ALL’INSEGNA DELLA CITTÀ SENZA MURI: ARCORE DICE Sì
Nella serata del 3 settembre si è tenuto in Villa Borromeo il concerto di solidarietà promosso da Africa
Solidarietà Onlus e della Consulta Multiculturale.
Grande soddisfazione! gli arcoresi hanno risposto massivamente, un pubblico numeroso è venuto a
sostenere l’iniziativa.
Presenti al concerto il Sindaco Rosalba Colombo, il
Vice Sindaco Valentina del Campo, le Assessore alla
Cultura di Arcore e Villasanta Paola Palma e Laura
Varisco.
L’idea di tale evento naturalmente nasce per
sensibilizzare, coinvolgere i cittadini e educare ai temi
della diversità. Italiani e i nuovi italiani, tutti insieme a
dire sì per una città senza muri e per una pacifica
convivenza.
Il Gruppo di reggae Ashraff30 diretto da un cantante
senegalese ha fatto vibrare la città.
L’evento ha aperto infatti l’autunno arcorese, sostenuto
anche dal Comune di Villasanta, di Agrate Brianza e del grande supermercato Il Gigante, si è avviato ormai un
lavoro molto importante per sconfiggere qualsiasi forma di discriminazione e nello stesso tempo assicurare
doveri e diritti per una città aperta al dialogo multiculturale.
Africa Solidarietà Onlus
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BUONA IDEA X CONDIVISIONE X BUONA VOLONTÀ = RISULTATO CONCRETO
Questa semplice formula matematica del giovane scrittore Michele Tranquilli esprime tutto ciò che Bravo
chi legge! rappresenta.
Per il quarto anno consecutivo Associazioni, cooperative sociali e volontari sotto la direzione artistica di
Martina Garancini della Libreria Lo Sciame, di Stefano Viganò e Claudia Frauto dell’Associazione del Volontariato in collaborazione con la Biblioteca Civica hanno organizzato incontri con autori, letture, laboratori
creativi, laboratori teatrali, laboratori musicali e giochi per gli alunni di più di 40 classi delle scuole arcoresi
e per tantissimi altri al di sotto dei 5 anni.
È stata una meravigliosa giornata di festa, grazie a tutti per aver partecipato!
Associazione del Volontariato

La cronaca di Arcore
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QUATTRO EVENTI, UNA VOLTA AL MESE PER DIVERTIRE GRANDI E PICCINI.
Il progetto "Mettiti in gioco" della Coop.Lo Sciame con la collaborazione di Giada Fuga, ha animato quattro pomeriggi estivi con giochi in legno costruiti dalla falegnameria della cooperativa e con tavolieri astratti
antichi e moderni per sviluppare logica e intuizione in che modo? Divertendosi.
La prima installazione è avvenuta durante il Festival della Letteratura a maggio in Villa Borromeo con anche
giochi legati alle parole. Il secondo evento ha animato il pomeriggio dello Street Festival nel mese di giugno
in Piazza Pertini.
Gli ultimi eventi con gli animatori del progetto "Mettiti in gioco" hanno allietato due domeniche, una nel
mese di luglio e l'ultima nel mese di agosto coinvolgendo tante persone e insegnando i numerosi benefici
del gioco.
Giada Fuga - Referente del progetto "Mettiti in gioco"

Laboratorio di costruzione con il cartone

Pomeriggio in Villa Borromeo ad Arcore

Sfide a matematic!!!

Giochiamo al Festival della letteratura
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LA PEDALATA PARTIGIANA DEL 24/9

Anche quest'anno le Associazioni ANPI, Melting Pot e Agorarcore hanno organizzato una
pedalata toccando i luoghi della resistenza
con la partecipazione dei partigiani Ambrogio Riboldi e Santo Capelli.
Prima della partenza le Associazioni hanno
deciso di coinvolgere le classi seconde della
Scuola Secondaria Stoppani grazie ad una
lezione del Prof.Raffaele Mantegazza: molti
ragazzi hanno voluto partecipare alla pedalata
accompagnati dai loro genitori.
Per coinvolgere i più giovani è stata organizzata una caccia al tesoro dove i ragazzi come
le staffette dovevano portare delle parole ottenute decifrando degli indovinelli e comporre
alla fine una frase di Sandro Pertini.
Melting Pot

LA PRIMA CONFERENZA DI MICHELE SANNA "VIAGGIARE CON LENTEZZA
Giovedì 21 settembre si è tenuta in Sala del Camino la prima conferenza di "Viaggiare con Lentenza".
Michele Sanna con il suo viaggio, con la sua simpatia e con le sue bellissime immagini ha fatto sognare il
numeroso pubblico presente in sala.
Canyons con formazioni rocciose incredibili tra le quali si insinuano i cactus, vulcani ghiacciati alti anche
6000 metri, deserti d'alta quota dove sorgono lagune coloratissime -come la laguna Colorada- frequentate
dai fenicotteri e la distesa di sale Salar de Unyuni più grande del mondo.
Per poi affrontare un trekking che porterà Michele a toccare i 5100 metri, una puntatina in Amazzonia e
ritorno in Bolivia per l'ultima tappa al lago Titicaca.
A fine serata un piccolo rinfresco che ha consentito ai più di chiacchierare in modo meno formale con Michele.
Melting Pot
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LA FESTA PATRONALE DI S. EUSTORGIO RACCONTATA DA DON GABRIELE
Il mio arrivo ad Arcore, al posto di don Marco
Taglioretti, ha praticamente coinciso con la
festa di S. Eustorgio, patrono non solo dell’omonima parrocchia a lui dedicata ma dell’intera città. Nei miei primissimi giorni arcoresi
ho quindi potuto ammirare da vicino – particolarmente nel contesto dell’oratorio - la
passione con la quale i nostri cittadini vivono
ogni anno questi giorni di festa.
Giovedì 14 settembre il Cineteatro parrocchiale ha ospitato la proiezione del film-documentario di Ermanno Olmi “Vedete sono uno
di voi” sulla figura del Cardinal Martini, punto
di riferimento non solo per i cattolici ma anche per tanti laici che ne ammiravano lo stile e il desiderio di
confrontarsi con tutti.
Nei giorni 15-16-17 settembre c’è poi stata la festa vera e propria che ha anche visto la partecipazione,
accanto ai volontari dell’oratorio, di numerose associazioni esterne. Non posso qui ovviamente riportare in
modo dettagliato tutto quello che è stato vissuto. Mi si
permetta però di esprimere un sincero apprezzamento
a tutti coloro che, in svariati modi, hanno offerto il loro
contributo. Viste le condizioni climatiche di quei giorni,
possiamo davvero ben dire che i cittadini arcoresi non
temono né la pioggia battente né la fatica. Come anzi
è stato ampiamente dimostrato dal bel palio tra i rioni
vissuto la domenica pomeriggio, è proprio lavorando
insieme che si creano le iniziative più significative.
E allora…viva i volontari, viva S. Eustorgio, viva la nostra
bella città di Arcore!
don Gabriele Villa
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A teatro

DUE IMPERDIBILI APPUNTAMENTI PER I PIÙ PICCOLI AL CINEMA TEATRO NUOVO
Come nelle precedenti stagioni,
anche quest’anno il Cinema
Teatro Nuovo di Arcore dedica
due appuntamenti ai più piccoli,
includendo nella programmazione del Teatro per le Famiglie
due show superlativi, che appassioneranno bambini e adulti Il
primo sarà “Il Magico Show
di Natale”, musical diretto dal
regista di “Rapunzel il Musical”
e “Peter Pan” e il cui protagonista indiscusso è Babbo Natale.
Assieme a lui artisti, acrobati,
cantanti e ballerini travolgeranno il pubblico, catapultandolo
nell’eterna magia del Natale. Lo
spettacolo è il modo migliore per
immergersi nell’atmosfera natalizia con le più belle canzoni della tradizione come “Silent Night” “Santa
Claus is coming” “White Christmas”.
Ciliegina sulla torta, i bambini verranno accolti al loro
arrivo a teatro da Babbo Natale in persona, per una
foto e per la consegna della mitica letterina.
Il secondo appuntamento è il “Concerto in Si Be
Bolle”, concerto musicale dove bolle di ogni forma e
dimensione la fanno da padrone danzando a ritmo di
musica classica, e contemporanea.
A dirigere ed orchestrare il tutto un maldestro pianista
al proprio debutto in teatro impersonato da Michele
Cafaggi, attore e mimo pioniere dei veri e propri
show con bolle di sapone in Italia.
Uno spettacolo di teatro visuale pensato per i bambini ma che riesce ad emozionare profondamente
anche i loro genitori.“Il Magico Show di Natale” sarà
il 3 dicembre 2017, il “Concerto in Si Be Bolle” il 3
febbraio 2018; entrambi gli spettacoli saranno alle
ore 16:00.
Costo degli spettacoli
“Il Magico Show di Natale”: 12€ (ingresso adulti), 8€
(bambini 3 – 12 anni), 4€ (bambini sotto i 3 anni).
“Concerto in Si Be Bolle”: 8€ (ingresso unico).
Prevendita on line: www.cinemanuovoarcore.it

LE VIGNETTE
di SalvatoreTesta
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LA VILLA BORROMEO
ALIAS"LA DAMA"

I lavori di “trucco e parrucco” per il restauro della Villa Borromeo procedono alla grande.
Essa ritornerà a rispendere e tutti gli ambienti rivivranno l’atmosfera di un tempo.
“La dama”, come ama definirla il sindaco di Arcore, riacquisterà la bellezza di un tempo.
Così ringiovanita la Villa Borromeo potrà diventare “La Dama” di compagnia della Villa Reale di Monza.
Un augurio e un auspicio.

28

rosalba Piera - Sindaco

Numeri
ORARI RICEVIMENTO
AMMINISTRATORI
Utili
mollica Bisci roberto

OLATOre,
POLiziA
LOcALe,
UrbANiSTicA,
PUbbLicA e PriVATA,
Colombo
Rosalba
Piera PerSONALe
- Sindaco
MollicaediLiziA
Bisci Roberto
iovedì,
ore 11.00
ore 12.00
SPOrT eUrbanisticaASSOciAziONiSmO
SPOrTiVO,
TemPO
LiberO,
Pgtdalle
- Polizia
Localealle
- Personale
Edilizia Pubblica
e Privata,
Sport
Riceve MARTEDì
dalle ore 11.00
alle ore 12.00
e Associazionismo Sportivo - Tempo Libero untamento
telefonicoe GIOVEDì
allo 039.6017328
o tramite
cOmUNicAziONe
previo appuntamento telefonico
Comunicazione
rizzo:
mercoledì,
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
al
n.
039
6017328
o
tramite
mail
all'indirizzo:
Riceve da LUNEDÌ
a SABATOallo 039.6017328 o tramite
indaco@comune.arcore.mb.it
previo appuntamento
telefonico
segreteriasindaco@comune.arcore.mb.it
previo appuntamento telefonico
aco -Ufficio
palazzina
di destra
municipio
mail all’indirizzo:
sindaco
- palazzina
di destra Municipio
al n. 039 6017328 o tramite e-mail all’indirizzo:
ass.roberto.mollicabisci@comune.arcore.mb.it
ass.roberto.mollicabisci@comune.arcore.mb.it
Del Campo Valentina - Vice Sindaco
sala Giunta
palazzina
di destra
municipio
Sala -giunta
- palazzina
di destra
Municipio
o Valentina
Vice
Sindaco
Bilancio - Risorse Finanziarie - Tributi - Controllo
riSOrSe
FiNANziArie,
TribUTi,
cONTrOLLO
di Gestione - Politiche Sociali e Famiglia Palma Paola
Ne, POLiTicHe
SOciALi
e FAmiGLiA,- Pro Loco Palma Politiche
Paola Scolastiche ed Educative - Politiche Culturali
Associazionismo
di Volontariato
ONiSmO
VOLONTAriATO,
PrO LOcO,
POLiTicHe
ScOLASTicHe
ed edUcATiVe, POLiTicHe
Fiera di
S.Eustorgio
- Pari Opportunità
- Biblioteca
Civica - Associazionismo
Culturale Riceve PAri
SABATO
dalle ore 9.30 alle ore 11.00
Integrazione
- Attività
Economiche
e Commercio STOrGiO,
OPPOrTUNiTà
cULTUrALi,
bibLiOTecA
ciVicA,
ASSOciAziONiSmO
richiesta
altri11.00
giorni previo appuntamento telefonico
Attività
del Distretto delcOmmerciO,
Commercio ATTiViTà
e oresu9.30
alle ore
cULTUrALe,
iNTeGrAziONe,
Riceve previo appuntamento telefonico
al n. 039 6017328 o tramite e-mail all’indirizzo:
altrisegreteriasindaco@comune.arcore.mb.it
giorni previo appuntamento telefonico
ecONOmicHe,
ATTiViTà deL diSTreTTO deL
al n. 335 5783526
17328
o
tramite
mail
all’indirizzo:
cOmmerciO
Ufficio assessori - palazzina di destra Municipio
Sala assessori - palazzina di destra Municipio
indaco@comune.arcore.mb.it
per appuntamenti contattare direttamente l’Assessore
Fausto
Salvioni Davide
ssoriPerego
- palazzina
di destra municipio
al 335.5783526
Lavori Pubblici, Patrimonio, Trasporti e Viabilità,
Tutela Ambientale - Sviluppo Sostenibile - Politiche
palazzina di destra
municipio
Servizi Ecologici, Politiche Energetiche, Recupero ufficio Assessori
Giovanili,-Partecipazione
- Politiche
per il Lavoro -

ustoVilla Borromeo D’Adda, Demanio e Arredo Urbano,

Informatizzazione

Protezione
Civile TrASPOrTi e ViAbiLiTà,
Riceve
SABATO dalle ore 9.00 alle ore 11.00
bbLici,
PATrimONiO,
Salvioni
Davide
RicevePOLiTicHe
SABATO dalle
ore 10.00 alle ore
11.00
appuntamento
telefonico
OLOGici,
eNerGeTicHe,
recUPerO
TUTeLAprevio
AmbieNTALe,
SViLUPPO
SOSTeNibiLe, POLiTicHe
senza
appuntamento;
altri
giorni
previo
appuntamento
al
n.
039
6017328
o
tramite
mail all’indirizzo:
rOmeO d’AddA, demANiO e ArredO UrbANO,
GiOVANiLi, PArTeciPAziONe, POLiTicHe
Per iL LAVOrO,
tramite e-mail all’indirizzo:
ass.davide.salvioni@comune.arcore.mb.it
Ne ciViLe
iNFOrmATizzAziONe
ass.territorio@comune.arcore.mb.it
Ufficio sindaco - palazzina di destra Municipio
e oreSala
10.00
alle ore -11.00,
senza
appuntamento.
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 11.00
urbanistica
palazzina
di sinistra
Municipio
previo appuntamento tramite mail all’indirizzo:
previo appuntamento telefonico allo 039.6017328 o tramite
io@comune.arcore.mb.it
mail all’indirizzo: ass.davide.salvioni@comune.arcore.mb.it
tica - palazzina di sinistra municipio
ufficio Sindaco - palazzina di destra municipio

ONORANZE
FUNEBRI
SE
VUOI DISTRIBUIRE
LA TUA IMMAGINE
C ON TAT TAC I
24 ORE SU 24

tel. 320 90 85 347

29

muN

ire di apertura uffici
orari
ilitU
otrebor icsiB acillom

ocadniS - areiP ablaso

,ATAVirP e AciLbbUP AiziLide ,AciTSiNAbrU
eLANOSreP ,eLAcOL AiziLOP ,erOTAL
,OrebiL OPmeT ,OViTrOPS OmSiNOizAicOSSA e TrOPS
00.21 ero ella 00.11 ero ellad ,ìdev
Comune di Arcore
eNOizAciNUmOc
etimart o 8237106.930 olla ocinofelet otnemat
Largo v. Vela n. 1 – 20862
00.2Arcore
1 ero el(mb)
la 00.9– eTel
ro 039
ellad60171
,ìdeloc–reFax
m 039 6017346
:ozz
Pec:
comune.arcore@pec.regione.lombardia.it
etimart o 8237106.930 olla ocinofelet otnematnuppa oiverp
ti.bm.erocra.enumoc@ocad
:ozziridni’lla liam
oipicinum artsed id anizzalap - o
ti.bm.erocra.enumoc@icsibacillom.otrebor.ssa
oip-icPROTOCOLLO
inum artsed id anizzalap - atnuiGSERVIZIO
alas
SVILUPPO DEL TERRITORIO
ocadniS eciV - anitnelaV
ARCORE X TE URP
Via Monte Grappa, 3, adiacente al palazzo comunale UrbanisticaO–LLEdilizia
OrTNOcPrivata
,iTUbirT ,eirAizNANiF eSrOS
– Commercio
LUNEDì: 8.30-12.30 / 15.30-17.00
,AiLGimAF e iLAicOS eHciTiLOP ,
aloaP amEcologia
laP
Palazzo
Comunale,
Palazzina
da MARTEDÌ
a
VENERDÌ:
8.30-12.30
,OcOL OrP ,Odi
TAsinistra,
irATNOpiano
LOV idterra
OmSiN
eHciTiLOP ,eViTAcUde de eHciTSALOcS eHciTiLOP
LUNEDÌ:
15.30-17.00
SABATO:
8.45-11.45
àTiNUTrOPPO irAP ,OiGrO
OmSiNOizAicOSSA ,AciVic AceTOiLbib ,iLArUTLUc
8.30-12.30
Tel: 039àT6017325
- i039
00.11 ero ella 03.9 ero
iViTTA ,O
cre6017400
mmOc ,eNOizArGeTNi ,eLArUTMERCOLEDÌ:
LUc
(per
i
tecnici
solo
urp@comune.arcore.mb.it
ocinosufeappuntamento)
let otnematnuppa oiverp inroig irtl
Led OTTerTSid Led àTiViTTA ,eHcimONOce
SABATO:
8.45-11.45
:ozziridni’lla liam etimart o 823
Oicremm
Oc
Tel:
039
6017355
(Edilizia Privata)
SEGRETERIA
DEL
SINDACO
ti.bm.erocra.enumoc@ocad
erossessA’l etnematterid erattatnoc itnematnuppa rep
Palazzo Comunale, palazzina di destra, piano6terra
oipicinum artsed id anizzalap - iro
253875.5Tel:
33 la039 6017307 (Urbanistica)
Tel: 039 6017360 (Ecologia)
LUNEDì: 8.30-12.30
oipicin/15.30-17.00
um artsed id anizzalap - irossessA oicffiu
Tel: 039/6017305 (Commercio)
da MARTEDÌ a VENERDÌ: 8.30-12.30
ots
ediliziaprivata@comune.arcore.mb.it
SABATO: 8.45-11.45
,
à
T
i
L
i
b
A
i
V
e
i
T
r
O
P
S
A
r
T
,
O
i
N
O
m
i
r
T
A
P
,
i
c
iL
e
d
i
v
a
D
i
n
o
i
v
l
a
S
ecologia@comune.arcore.mb.it
Tel: 039 6017328
O
r
e
P
U
c
e
r
,
e
H
c
i
T
e
G
r
e
N
e
e
H
c
i
T
i
L
O
P
,
i
c
i
G
O
L
e
H
c
i
T
i
L
O
P
,
e
L
i
b
i
N
e
T
S
O
S
O
P
P
U
L
i
V
S
,
e
L
A
T
N
e
i
b
m
A
A
L
e
T
U
T
commercio@comune.arcore.mb.it
segreteriasindaco@comune.arcore.mb.it
,
O
N
A
b
r
U
O
d
e
r
r
A
e
O
i
N
A
m
e
d
,
A
d
d
A
’
d
O
e
m
,OrOVAL Li reP eHciTiLOP ,eNOizAPiceTrAP ,iLiNAVOiG
eLiVic
eNOizAzziTAmrO
FNi COMUNALI
MESSI
SERVIZI DEMOGRAFICI
.otnematnPalazzina
uppa aznedis ,destra,
00.11 erPrimo
o ella 0piano
0.01 ero
00.11diesinistra,
ro ella 0piano
0.9 eroterra
ellad ,otPalazzo
abas Comunale,
Palazzo Comunale, palazzina
:ozziridni’lla liam etimart otnematnuppa oive
etimart 15.30-17.00
o 8237106.930 olla ocinofelet otnematnuppa oiLUNEDÌ:
verp
16.00-17.00
LUNEDÌ:
ti.bm.erocra.enumoc@
MARTEDI a VENERDÌ: 11.30-12.30
bm.erocraa.eVENERDÌ:
numoc@in8.30-12.30
oivlas.edivad.ssa :ozziridni’llaDa
liam
dati.MARTEDÌ
11.00-11.45 oipicinum artsinis id anizzalap - ac
SABATO: 8.45-11.45
oipicinum artsed id anizzalap - ocadniS oiSABATO:
cffiu
Tel: 039 6017331 – 335 5980904
Tel: 039 6017322 - 039 6017356 (Anagrafe)
Tel: 039 6017350 (Stato Civile)
POLIZIA MUNICIPALE
anagrafe@comune.arcore.mb.it
Via F. Corridoni, 2
statocivile@comune.arcore.mb.it
da LUNEDÌ a VENERDÌ: 9.00-11.30 / 17.00-18.45
SABATO: 9.00-11.30
TRIBUTI
Palazzo Comunale, Palazzina di destra, Primo piano Tel: 039 615371
vigili@comune.arcore.mb.it
LUNEDÌ: 8.30-12.30 / 15.30-17.00
MERCOLEDÌ: 8.30-12.30
SERVIZI ALLA PERSONA
SABATO: 8.45-11.45
Servizi Educativi e Scolastici
Tel: 039 6017402 - 039 6017403
Sport – Servizi Sociali
tributi@comune.arcore.mb.it
Via A. d’Adda, 4
LUNEDÌ: 14.15-17.15
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
Palazzo Comunale, Palazzina di sinistra, piano terra MERCOLEDÌ: 9.00-13.00
VENERDÌ: 9.00-13.00
LUNEDÌ: 8.30-12.30 / 15.30-17.00
SABATO: 9.00-11.45
MERCOLEDÌ: 8.30-12.30
Tel: 039 613371 - Fax: 039 6133742 / 039 6133744
SABATO: 8.45-11.45
servizieducativi@comune.arcore.mb.it
Tel: 039 6017314 – 039 6017319
segreteria.gestioneterritorio@comune.arcore.mb.it
ufficiotecnico@comune.arcore.mb.it
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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

