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DEVI VENDERE CASA?

Contattaci per una
VALUTAZIONE GRATUITA!
Chiamaci allo
039-2916084
oppure
vieni a trovarci ad Arcore in via Casati 84
Con la nostra consueta Professionalità
saremo a Vostra disposizione
per garantirvi un’assistenza tecnica-contrattuale
dalle prime fasi sino all’atto notarile
Consegnaci questa pagina per ottenere uno

SCONTO PROVVIGIONALE
(riservato ai cittadini Arcoresi)

www.facebook.com/ImmobiliareDomusArcore
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La parola al Sindaco

Colombo Rosalba Piera

Deleghe: Polizia locale – personale

Amministrare ai tempi del Covid19

C

ari cittadini,
ci ho pensato un pò su , non ero sicura che riparlare del coronavirus
fosse una buona idea, ne parliamo tutti
quanti su tutti i mezzi di comunicazione
da tre mesi.
Poi mi è venuto in mente un approccio diverso da condividere con voi: come è stato amministrare in totale lockdown.
La sorpresa della pandemia è stata immensa e ci ha colpiti come un pugno.
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Nessuno avrebbe mai pensato che nel
giro di qualche settimana la nostra vita
avrebbe conosciuto degli stravolgimenti
di portata così grande.
Non c’è settore che sia rimasto al riparo
da conseguenze gravi.
Ci siamo trovati in due giorni catapultati
in totale emergenza, si doveva attivare il
Centro Operativo Comunale con la Protezione Civile, attivare tutti i numeri sanitari, di Prefettura, seguire giornalmente
con estrema attenzione tutti i DPCM e le
ordinanze regionali e tradurli in azioni
concrete, oltre che trovare il modo più
chiaro per comunicarli.
Organizzare giornalmente tavoli di confronto in sinergia con Protezione civile,
ufficio tecnico, Vigili e di volta in volta con
i soggetti competenti per i vari argomenti
da affrontare e che sono stati infiniti.
Ogni giorno arrivava da ATS l’aggiornamento dei dati dei positivi, dei decessi,
delle sorveglianze attive, da comunicare,
coordinare tutti e tutto, la sicurezza del
territorio, il controllo.

Emergenza Covid-19
Un ringraziamento specialissimo alla nostra Caserma, che ha collaborato con noi
in maniera totale e con grande dedizione.
Mai stanchi, sempre presenti.
Ansia, paura a tratti, tensione, preoccupazione, dubbi.. tutto condiviso, e affrontato con determinazione.
Cari cittadini, vi ringrazio, mi avete aiutato con il vostro comportamento ubbidiente alle regole e senza isterismi.
Ci siamo confrontati con la nostra fragilità, abbiamo realizzato quanto la salute
di ciascuno di noi dipenda dalla salute
dell’altro, quanto la nostra vita dipenda
dall’altro.
Ora si capisce bene quanto l’essere esposto al contagio sia dipeso e dipenda da
quanto l’altro abbia fatto la propria parte
per evitarlo
Se ognuno cerca il proprio interesse individuale, finiamo in una situazione in cui
stiamo tutti peggio.
Da qui bisogna ripartire, forse questa
presa d’atto della fragilità emersa cosi
nettamente può diventare il punto di par-

tenza sul quale riprogettare i fondamenti
che presiedono la nostra vita comune.
Ci vuole impegno. Di tutti. Istituzioni
comprese.
Il Sindaco Rosalba Colombo

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

Valpolicella

Cabernet

Rosato (Corvina Merlot)

Merlot

Garganega

novità in cantina

PAS DOSÉ

Chardonnay

gli sfusi stagionali dell’estate

Vino Spumante

Rosso Veneto IGT Marzemino
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Metodo Classico

da no

- - ---- -

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

- -- - - - -

Rosso Verona IGT Massimago

qui

Bianco Sauvignon

Arcore
via A. Casati 169
☎ 039 6185107

pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com
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Emergenza Covid-19

Valentina Del Campo

Deleghe: Bilancio, risorse finanziarie, tributi, controllo di gestione,
politiche sociali e famiglia, associazionismo di volontariato, pari
opportunità

Interventi di carattere sociale

A

partire dal giorno 11 marzo è stato costituito il Centro Operativo
Comunale (COC) gestito dalla nostra Protezione Civile e con un numero
telefonico dedicato cui i cittadini hanno
potuto rivolgersi per avere chiarimenti,
informazioni e aiuto. I primi interventi
sono stati relativi a consegna a domicilio
per spesa alimentare e farmaci per le
persone anziane sole e per chi
ci era stato segnalato da
ATS come sorveglianza
attiva che non potevano quindi lasciare
la loro abitazione.
Dal 12 marzo è stato chiuso il Centro
Diurno Integrato e
per gli ospiti che
non avevano la
possibilità di assistenza da parte dei familiari siamo intervenuti con consegna pasti a domicilio e
potenziamento dei Servizi di Assistenza
Domiciliare. A questo scopo abbiamo destinato la donazione di € 17.200 ricevuta
da Brianzacque.
Stiamo lavorando con la cooperativa che
gestisce il centro per poter riaprire la
struttura al più presto mettendo in atto
tutte le misure necessarie a garantire la
sicurezza degli ospiti e degli operatori.
All’inizio di aprile abbiamo ricevuto un
trasferimento statale di € 95.000 a titolo
di Fondo di Solidarietà Alimentare. Abbiamo perciò attivato una procedura per
la raccolta delle domande presentate dai
nuclei familiari in difficoltà. Dopo la verifica da parte dei Servizi Sociali è iniziata la
distribuzione dei buoni spesa utilizzabili
presso i supermercati locali e/o i negozi
di vicinato fino ad esaurimento dei fondi
assegnati, integrati successivamente gra-
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zie alla donazione di 5.000€ della Banca di
Credito Cooperativo Brianza e Laghi e ad
una integrazione dei fondi ricevuti per il
5x1000 destinato ai comuni. E’ stato perciò possibile consegnare buoni spesa per
un totale di 102.000€ a 335 nuclei familiari.
Per oltre 70 nuclei abbiamo invece provveduto alla distribuzione di pacchi alimentari, grazie alla generosità delle
famiglie arcoresi che hanno aderito all’appello di portare
generi di prima necessità
presso la palestra di
Via Edison e che hanno integrato quanto
messoci a disposizione da Esselunga
e da MD.La parte
residua del 5x1000
ricevuto è stato destinato al Fondo Arcore Solidale che ha ripreso la sua attività
grazie alla disponibilità delle volontarie
del Centro di Ascolto Caritas. Le domande sono molto numerose e quindi ci vorrà
un po’ di tempo per esaurire le richieste,
sempre compatibilmente con i fondi che
abbiamo a disposizione.
Ricordiamo a chi volesse fare una donazione che può utilizzare uno dei seguenti
conti correnti:
Comunità Pastorale S. Apollinare
Intesa San Paolo
IBAN: IT 28 F033 5901 6001 0000 0063 654
Fondazione Comunità di Monza e Brianza
Banca Popolare di Milano
IBAN: IT 21 Z055 8420 4000 0000 0029
299
Ricordiamo inoltre che effettuando il
versamento sul conto della Fondazione
Comunità di Monza e Brianza è possibile
usufruire della detrazione fiscale prevista per le donazioni.

Tributi

Valentina Del Campo

Agevolazioni tributarie

D

ifferimento del termine di versamento
dell’acconto IMU 2020 entro il 16 dicembre
2020 per tutti gli immobili diversi da quelli in
categoria catastale D limitatamente ai contribuenti che si trovano in difficoltà in seguito all’emergenza COVID-19, da attestarsi con comunicazione da
inviare al Comune entro il 31 dicembre 2020
Le cartelle TARI (tassa rifiuti) saranno emesse
quest’anno entro il mese di settembre e prevedranno la possibilità di effettuare il pagamento in
tre rate:
novembre 2020, gennaio 2021 e marzo 2021.
Per quanto riguarda la TOSAP (tassa occupazione
suolo pubblico) come previsto dal decreto “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” è possibile
presentare domanda di nuova occupazione di suolo
pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale connesse all’emergenza COVID-19, con
l’esonero dal pagamento per il periodo dal 1° maggio
fino al 31 ottobre 2020.

Fabio Sorgato MCB
Massoterapia miofasciale
Massaggio decontratturante
Specializzato per problemi
cervicali e lombari

328.1590859

Marzia Zucchetti
Naturopata
Test intolleranze alimentari
Consulenze iridologiche
Fiori di Bach

329.4328231

Arcore - Via Parini 49 - www.studiofisicamente.it - APPUNTAMENTO SU PRENOTAZIONE
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Cultura

Paola Palma

Deleghe: Politiche Scolastiche ed Educative, Politiche Culturali,
Biblioteca Civica, Associazionismo Culturale,
Integrazione, Commercio, Attività Economiche, Attività del
Distretto del Commercio, Pro Loco, Fiera di S. Eustorgio

La cultura non si è fermata
Incontri università tre età

Q

uesto tempo “sospeso” ci ha visti rinunciare a tanti appuntamenti, progetti, proposte ma ci ha fatto conoscere la possibilità offerta dal web di poter seguire corsi
o conferenze on-line. Rivolgo il mio pensiero ai nostri carissimi utenti dell’Università delle Tre Età affinchè sappiano che abbiamo comunque lavorato al prossimo
calendario incontri (presto in distribuzione) e che con i nostri docenti abbiamo collaborato per far si, che possano riprendere in sicurezza e soprattutto, (lo speriamo vivamente) in presenza come richiesto da molti.I nostri incontri hanno rappresentato da
sempre occasione di condivisione, di confronto, di ascolto e di nuove proposte.
Anche quest’anno dunque a partire da Ottobre potremo condividere incontri di Filosofia e Storia Contemporanea, Arte, Musica, Sociologia, Storia del Teatro con possibili
uscite alla Scala, Letteratura Italiana, Cinema, Classici della Letteratura Greca, Giornalismo, Utilizzo nuove Tecnologie rivolte ad un pubblico non più giovanissimo, Geopolitica, Restauro, Storia del Medioevo, ed una conferenza sul tema dell’esplorazione nel
mondo legato ad un progetto “Casa degli Esploratori” che ha visto la presentazione in
Villa Borromeo lo scorso anno.Vi aspetto quindi, più interessati, incuriositi ed entusiasti
di prima, per “respirare” cultura e ritrovarci per una nuova avventura culturale.
A presto!

ONORANZE FUNEBRI

24 ORE SU 24

ARCORE

Tel. 039.615487 • Via Manzoni, 1 • Angolo Via Roma
VIMERCATE
Via De Castillia, 3
Tel. 039.6853829
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MONZA
Via Premuda, 1
Tel. 039.2847327

Paola Palma

Cultura

Non è mai troppo tardi!

L

a bellissima mostra dedicata a Carla Maria Maggi sta avendo un grande successo
di pubblico e di critica giornalistica, con recensioni molto interessanti e di grande
prestigio su testate locali e nazionali.
Sono orgogliosa di aver proposto ad Arcore un progetto che ci fa scoprire l’artista ma
soprattutto la donna eccezionale che, “ritrovata”, ha regalato al mondo delle opere uniche e coinvolgenti.
“Ritrovata “perché, come molti di voi sapranno, le sue opere sono
state ritrovate in soffitta, dal figlio dopo la sua scomparsa ma sono
state subito apprezzate e giudicate importanti da molti critici.
Ecco dunque riprendere con la mostra in Villa Borromeo di Arcore
un cammino che sicuramente continuerà in altri luoghi d’eccezione
ricordando un’artista che merita grande successo.
Desidero ringraziare la curatrice Simona Bartolena che ha proposto
ad Arcore la mostra e ci ha permesso di realizzarla col grande aiuto
di Armando Fettolini .
Nella vita ci troviamo di fronte a molteplici sfide, rimango fermamente convinta che vanno accettate ed attuate anche in periodi
difficili.
Non è mai troppo tardi per proporre, accogliere e soprattutto condividere emozioni con la nostra città.
Grazie a tutti voi che con sguardo profondo avete ammirato ed apprezzato questa mostra, presto avremo nuove ed interessanti proposte per l’autunno.
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Lavori in corso

Fausto perego

Deleghe: Lavori pubblici, patrimonio, trasporti e viabilità,
servizi ecologici, politiche energetiche, recupero Villa Borromeo d’Adda,
demanio e arredo urbano, protezione civile

Lavori rotatoria incrocio
via Casati con cavalcavia
Benedetto Croce

S

ono iniziati i lavori per la rotatoria che sopprime i semafori esistenti, oltre alle auto dovrà anche garantire l'attraversamento
in sicurezza di pedoni e ciclisti, infatti sono previsti tre attraversamenti protetti.
I lavori sonno affidati all’impresa Ronzoni per un importo di €
288.130,65 al netto dello sconto, il termine previsto è la prossima
estate.
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Lavori in corso
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Politiche giovanili

Sullo Nicola

Deleghe: Politiche giovanili, partecipazione – politiche per il lavoro
informatizzazione – sport e associazionismo sportivo

Dedicato a tutte le ragazze
e i ragazzi di Arcore

Q

uando ti sei accorto che la conquista più grande era poter tornare
alla normalità, abbracciare un amico, tornare a scuola, andare a mangiare
una pizza in compagnia
Quando hai accettato che per ottenere
questo la cosa giusta da fare era non fare
niente, stare a casa, a distanza, rispettare
le regole perché solo così potevi contribuire a far sì che i tuoi cari continuassero a
stare bene e che questa emergenza finisse
il prima possibile
il 2020 e la tua gioventù
Quando hai sacrificato parte di te per il
bene degli altri
questa si chiama comunità, si chiama ma-

turità, si chiama amore
siete diventati ancor di più cittadini consapevoli attraverso una grande prova di
carattere
la battaglia non è ancora vinta ma grazie
anche a voi siamo sulla buona strada
sapere che ci sono giovani come voi ci da
speranza e mai come in questo momento
è il bene più grande che possiamo avere
tempi da covid….
quando un metro è la distanza minima
consentita per il vostro affetto ma è anche la misura del vostro cuore, immenso
e pieno di gioia
un grazie di cuore

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

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

Gestione condominiale a 360°
Gestione di ogni tipologia di immobile:
grandi complessi, con al loro interno appartamenti, negozi, magazzini, uffici, banche,
mimali condomini di due o più appartamenti
immobili di pregio architettonico e/o condomini in edilizia economica

Piazza Sandro Pertini, 25
20862 Arcore/MB
tel.: 039/2265938
fax: 039/2265937
info@ivanbasile.com
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Iscrizioni ANACI nn. 13578 – 15756 – 15777
Certificato n° ACI_369

www.facebook.com/millecondomini

Sport

Sullo Nicola

Aspettando settembre

A

ncora non conosciamo regole e
protocolli che saranno da seguire
a settembre per praticare lo sport
di base, però sappiamo che ad accogliere
i tanti giovani e meno giovani atleti che
frequentano tutto l’anno le palestre comunali ci saranno delle strutture rinnovate.
Il 2020 ha portato tante novità nelle palestre di via San Martino:
• Gli spogliatoi completamente ristrutturati
• Un’insegna che da identità alla struttura
• Un nuovo tabellone segnapunti nella
palestra grande
• Sempre nella palestra gande sono stati
ammodernati le strutture degli impianti di basket
• Nella tensostruttura (la cui copertura è
stata sostituita a inizio 2019) è stato da

poco installato un nuovo impianto di
basket
NON SOLO SAN MARTINO
Stiamo lavorando perché entro fine anno
siano eseguiti:
• i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi della palestra di via Edison
• il rifacimento della pavimentazione
della palestra di via Perugino
e per l’anno prossimo ….
ammodernamento della piscina comunale
e dell’area circostante, con la creazione
di nuovi parcheggi e il miglioramento di
quelli esistenti
e la speranza di avviare le procedure per
la costruzione di una nuova palestra omologata per competizioni FIP e FIPAV nell’area di via San Martino.
Ci vediamo a settembre, viva lo sport!!!
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Tutela ambiente

Roberto Mollica Bisci

Deleghe: Pgt, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, urbanistica,
edilizia pubblica e privata, tempo libero, comunicazione

Prevenzione e lotta
contro le zanzare

C

ome ogni estate arrivano le zanzare e come
ogni anno il comune si adopera con le relative ordinanze.

L’ordinanza comunale dettaglia i singoli comportamenti che le varie categorie di cittadini sono tenute a rispettare nelle proprie proprietà, sia che
siano persone fisiche che persone giuridiche:
1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo
negli spazi aperti pubblici e privati, compresi
terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori
di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa
raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi
raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in
modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura
mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o
allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di
scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata,
ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. In alternativa, procedere alla chiusura degli
stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera
che deve essere opportunamente mantenuta in
condizioni di integrità;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da
impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti
e sistemandoli inoltre in modo da evitare ii ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra
provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei
centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incol-
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te od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili
o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali,
corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:
1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o
altri materiali che possano favorire il formarsi di
raccolta d'acqua stagnanti.
A tutti i conduttori di orti, di:
1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o
con contenitore da riempire di volta in volta e da
svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es.
teli di plastica) in modo da evitare la formazione
di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con
coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di
rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali
di recupero, di:
1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei
materiali al coperto, oppure la loro sistemazione
all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure
svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni
pioggia;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati
all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfesta-

Tutela ambiente
zione dei potenziali focolai larvali da praticare
entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e
vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o
in containers dotati di coperchio o, se all'aperto,
proteggerli con teli impermeabili in modo tale
da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di
rigenerazione e di commercializzazione.
Ai responsabili dei cantieri, di:
1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità
di contenitori con acqua, questi debbono essere
dotati di copertura ermetica, oppure debbono
essere svuotati completamente con periodicità
non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività
del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali

presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
All'interno del cimitero: qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida,
al posto dell'acqua, in caso di utilizzo di fiori finti il
vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se
collocato all'aperto.
Ovviamente anche l’amministrazione comunale,
tramite l’impresa specializzata che si aggiudica
l’incarico, ha dei precisi compiti tra cui quello delle
disinfestazione, quest’ anno potenziate con un totale di 24 interventi così dettagliati:
n. 7 interventi larvicidi annual, da marzo/aprile,
secondo l’andamento stagionale, fino a tutto il
mese di ottobre.
n. 7 interventi adulticidi dal 30 aprile al 31 ottobre
compresi, con le seguenti cadenze:
n. 1 intervento nel mese di maggio;
n. 1 interventi nei mesi di giugno,
n. 1 intervento nel mese di luglio;
n. 1 intervento nel mese di agosto;
n. 2 interventi nel mese di settembre;
n. 1 intervento nel mese di ottobre;
Facciamo tutti la nostra parte, per senso civico, per
dovere da cittadini!

LA

Specialità
carne e pesce

NOVITÀ
CRUDI
DI PESCE

Trippa e
cassoeula

2 FORNI A LEGNA - 120 TIPI DI PIZZA
anche con farina di kamut o senza glutine

APERTI
MEZZOGIORNO
E SERA
È GRADITA LA PRENOTAZIONE
CHIUSO IL MARTEDÌ SERA

Via San Martino
angolo Via Beretta, 1
Arcore
Tel. 039.617810
Fax 039.6014966
www.pizzeriaroxy.it

SERRA

social green
ARCORE
via Trento e Trieste 1
tel 039/614213
laserra.arcore@gmail.com
www.laserraarcore.net
La Serra - Social green

La Piramide lavoro soc. coop. sociale onlus
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PRODUZIONE

I SERRAMENTI
CHE VALGONO
NEL TEMPO

|SERRAMENTI

in legno legno/Alluminio

|PERSIANE

in legno e alluminio

|PORTE BLINDATE
|PORTE INTERNE
|PORTE PANTOGRAFATE
|MOBILI SU MISURA
|RIPRISTINO VECCHI INFISSI

Incentivi fiscali al 50%

2 Effe Legno snc dei F.lli Fumagalli A.&M.
Viale delle Industrie, 41/51Bernareggio (MB)
Tel. 039 6902348 | Fax 039 6800943 | 2effelegno@2effelegno.it
SHOWROOM: Lun - Ven 8-12 e 13.30-18 | Sabato 8-12 anche su appuntamento

www.2effelegno.it

Gruppi Consiliari

GRAZIE!
Un grazie lo vogliamo dire anche noi di cuore a tutte le persone che in questo
periodo, particolarmente difficile si sono prodigate per la nostra comunità. Diciamo grazie alla Protezione Civile, ai Volontari tutti, quelli meno giovani e quelli
più giovani, e al loro coordinatore Sala, che si sono resi disponibili e hanno speso il
loro tempo durante il lockdown per la cura delle persone più bisognose distribuendo
viveri, recuperando medicinali dalle farmacie e tanti altri generi di prima necessità,
pagando bollette e non ultimo consegnando a domicilio le prime mascherine protettive
in pochissimo tempo.
Grazie a tutta la nostra Amministrazione Comunale, al Sindaco, all'Assessore Del Campo, al Dott. Parolini responsabile del Centro Operativo che con la loro quotidiana presenza hanno fatto fronte ad ogni necessità, affrontando tutte le emergenze che via, via
si presentavano.
Grazie ai dipendenti comunali, alla Polizia Locale e ai Carabinieri e ci auguriamo di non
aver trascurato nessuno.
Il nostro è un GRAZIE sincero a tutte queste persone che hanno lavorato con passione ed
amore per tutti noi.
PARTITO DEMOCRATICO

Leggendo i documenti del nuovo piano integrato di via Grandi, mi chiedo come
sia possibile continuare ad avventurarsi tra le norme urbanistiche e pensare
che alcune banali variazioni, riescano a legittimare un’operazione urbanistica
che ha ragione di esistere solo per finanziare la realizzazione di una caserma.
Rimangono Irrisolte tutte le criticità che conosciamo, si continuano ad inserire
in un piano integrato, interventi che sono totalmente scollegati dal piano urbanistico.
Il conto economico è imbarazzante e non fa altro che CERTIFICARE l’interesse privato
e il cronoprogramma dice invece che qualsiasi decisione futura spetterà alla prossima
giunta.
Un minimo di responsabilità, di cultura politica e di rispetto verso le istituzioni e i cittadini, dovrebbe imporre di riconsiderare iniziative urbanistiche alla fine di un mandato
elettorale, perché le prossime decisioni saranno affidate ad altre giunte, a maggioranze, che potrebbero rappresentare altre e diverse istanze politiche, che potrebbero non
condividere certe iniziative e che sarebbero costrette a gestire eventuali contenziosi e
conseguenti indennizzi.
IMMAGINARCORE
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L’emergenza sanitaria del Coronavirus che ha colpito il nostro paese ha inevitabilmente
portato con sé una crisi socio-economica con ben pochi precedenti storici della stessa
portata: crisi che riteniamo vada combattuta e vinta con tutti i mezzi e gli strumenti
disponibili. A riguardo, ricordiamo che Regione Lombardia, per fronteggiare l’impatto economico del COVID-19, ha varato un piano straordinario che, attraverso
uno stanziamento senza precedenti, ha messo a immediata disposizione degli Enti
Locali la somma complessiva di 400milioni di Euro, destinati a tutte quelle opere
di interesse pubblico per sostenere la ripartenza degli investimenti. Grazie al piano
individuato da Regione Lombardia, al Comune di Arcore è stato destinato l’importo di
500mila Euro: una cifra considerevole e immediatamente accessibile, per contribuire alla
ripartenza dell'economia sul territorio. Molte sono le aree in cui si potrebbe intervenire
sulla nostra cittadina grazie all’investimento di regione Lombardia: sviluppo sostenibile,
mobilità, adeguamento e messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale, abbattimento delle barriere architettoniche, interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana, efficientamento energetico, illuminazione pubblica, risparmio energetico, edilizia residenziale pubblica e manutenzioni. Posto
che il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione effettiva dei lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo, siamo in attesa di conoscere quale sia l’opera
pubblica a progetto che la Giunta intende tempestivamente avviare e al fine di accedere
all’importo assegnato di 500mila Euro. Siamo certi che la nostra Amministrazione non perderà la preziosa occasione di risparmiare sulle casse comunali, finanziando con il contributo
regionale lavori utili a riqualificare il paese.
LEGA NORD

IL TRASPORTO NELL'ERA COVID
L'emergenza Covid ha comportato serie riflessioni sulle nostre abitudini sia per quanto riguarda l'attività lavorativa che quella famigliare. Anche per quanto riguarda il
nostro territorio l'Amministrazione Comunale nella sua interezza (Maggioranza e Minoranza) devono individuare proposte e soluzioni che consentano in prospettiva di vivere in condizioni migliori. Uno degli aspetti che è evidente a tutti è miglioramento delle
condizioni dell'aria dovuto in particolare alla diminuzione del traffico veicolare. Ovviamente
non si può pensare che la situazione vissuta nei mesi scorsi possa essere ripetuta in condizioni
normali, ma certamente alcune riflessioni sulla viabilità dovranno essere fatte con particolare riferimento alla viabilità lenta, che consiste non solo nell'utilizzo di biciclette, monopattini,
ecc ma anche nello studio di soluzioni che scoraggino l'utilizzo dell'automobile nel territorio
arcorese, soprattutto per quanto riguarda il traffico di attraversamento. Soluzioni potrebbero consistere nella realizzazione di strade a senso unico con la possibilità di realizzare lungo
queste arterie piste ciclabili e marciapiedi sufficientemente ampi. Ulteriori misure potrebbero essere quelle di limitare la velocità a 30 km/h o anche meno in alcune vie centrali.
Per incentivare l'uso dei mezzi pubblici ovviamente la parte più rilevante sta in capo alle
agenzie di gestione e in particolare a Trenord che dovrà migliorare il servizio prevedendo anche un maggior numero di corse durante la giornata. Il Comune dovrà però affrontare il tema
dell'interscambio auto/treno/bus, con la previsione di realizzare un parcheggio multipiano al
posto dell'attuale a servizio della stazione principale; bisognerà pensare anche a un parcheggio adeguato a servizio della stazione Buttafava, incentivando così l'uso dei treni sulla linea
Lecco-Molteno-Monza-Milano.
FORZA ITALIA
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Scuola

Asilo San Giuseppe:
iscrizioni aperte
settembre 2020
- Servizio 0-6:
asilo nido, sezione
primavera, scuola
dell'infanzia
PERCHE' SCEGLIERE NOI ?
- ESPERIENZA sul territorio da 120 anni;
- AMPI SPAZI ESTERNI – parco con alberi
secolari;
- AMPI SPAZI INTERNI (per distanziamento fisico) – aule laboratoriali, atelier, sala
della nanna;
- MENSA INTERNA – attenzione all'alimentazione;
- metodo educativo all'avanguardia, ispirato ai 100 linguaggi – Reggio Approach;
- gruppo educativo competente e periodi-

PORTA CON TE QUESTA PAGINA,
ALLA VISITA TI FAREMO UNO SCONTO DEL

10%!













DERMATOLOGIA
GINECOLOGIA e OSTETRICIA
MEDICINA ESTETICA
OCULISTICA
OTORINOLARINGOIATRA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
OSTEOPATIA
FISIOTERAPIA
UROLOGIA E ANDROLOGIA
CHIRURGIA GENERALE













CHIRURGIA VASCOLARE
CHIRURGIA PLASTICA
DIETOLOGIA E NUTRICEUTICA
GASTROENTEROLOGIA
CARDIOLOGIA
ALLERGOLOGIA
GERIATRIA
FISIOTERAPIA
PSICOLOGIA
RADIOLOGIA
NEUROLOGIA

Via F. Gilera, 110 - Centro BorgoLecco - ARCORE
039.2280292 - 391.3467629 - info@med4you.it Direttore sanitario: Dr. Meregali Virginio

fit
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camente aggiornato;
Crediamo in un asilo che possa offrire
quotidianamente ai bambini la possibilità di avere incontri con più materiali,
più linguaggi, più punti di vista, di avere
contemporaneamente attive le mani,
il pensiero e le emozioni, valorizzando
l’espressività e la creatività di ciascun
bambino e dei bambini in gruppo.
Sia al nido che alla scuola dell’infanzia lavoriamo perché ogni giorno ci siano sperimentazioni ed esperienze che portino

A.R.B. Servizi
DI ALMIRON BALA

IMPRESA DI PULIZIA
SANIFICAZIONI

CHIEDICI UN PREVENTIVO
Via Papina, 17/1 - Arcore (MB)
Tel. 329.5967896
a.r.b.servizi@hotmail.com
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il bambino ad una scoperta autonoma,
a raggiungere la giusta autonomia nelle
competenze e nei rapporti con i coetanei
e con bambini più piccoli, più grandi e con
gli adulti. Li avviciniamo alla scoperta delle emozioni insegnando loro il rispetto per
le proprie emozioni e per quelle degli altri.
Cerchiamo di costruire ogni giorno un asilo che promuova la vita all’aria aperta
e in mezzo alla natura, l’attenzione ai
materiali naturali, al rispetto dell’ambiente. Uno dei nostri obiettivi è quello
di porre l’accento sull’importanza di fare
esperienze, che arricchiscono la vita di
ognuno di noi e riempiono il nostro bagaglio, e dei rapporti con gli altri.
L’asilo nido e la scuola dell’infanzia si
ispirano entrambe alla teoria dei 100
linguaggi di Loris Malaguzzi e il Reggio
Children Approach, filosofia educativa
che si fonda sull’idea di bambino competente che apprende e cresce in relazione
con gli altri e su un’idea ben precisa di
servizio per l’infanzia inteso come luogo
di esperienze condivise tra soggetti
portatori di differenze, aperto ad ogni

Appartamenti
Uffici | Negozi
Condomini
Banche
Industrie

Professionalità
e affidabilità
a prezzi
competitivi

Scuola

sorta di contaminazione ideologica atta
a promuovere l’autonomia del bambino,
la sperimentazione e l’espressione di sé.
Fiore all’occhiello della metodologia legata ai 100 linguaggi, è l’Atelier: uno spazio
che permette ai bambini di sperimentarsi
in relazione a differenti tipi di linguaggio
(quello grafico, pittorico e costruttivo, ma anche corporeo, sonoro…) e di

mettersi in gioco utilizzando tutti i sensi
(tatto, vista, olfatto, gusto, udito).
Per avere maggiori informazioni sulla
proposta didattica, sulle tipologie e rete
di frequenza non esitate a contattarci per
e-mail o telefonicamente:
segreteria@asilosangiuseppe.it
coordinatrice@asilosangiuseppe.it
tel. 039 617 207

FORNONI IVANA

Spurghi Biologici e Pozzi Neri - Videoispezioni
con telecamera - Trasporto rifiuti industriali

USMATE VELATE - Via Vivaldi, 5 - e-mail: info@fornonispurghi.it

Tel. 039.672017 | Cell. 348.8711122
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Cronaca di Arcore

Una buona partecipazione al premio letterario
di poesia e narrativa nonostante il covid

I

n data 30 aprile 2020 a mezzanotte abbiamo
chiuso la partecipazione alla Sesta Edizione del
Premio Letterario di Poesia e Narrativa “Città di Arcore” dedicato al poeta Enrico Bergaglio.
La partecipazione è stata importante, nonostante
lo stato di confinamento che non ha consentito il
raggiungimento del numero di partecipanti delle
scorse edizioni.
Sono giunte in sede più di 200 opere ora al vaglio
della giuria.
Entro metà luglio saranno resi ufficiali i nomi dei
migliori elaborati scelti dalla giuria.
A seguito dell’ultimo provvedimento Covid-19 del
Governo, abbiamo ritenuto necessario rimandare la data della cerimonia ufficiale il 5 settembre
2020 per consentite un miglior coinvolgimento dalla cittadinanza e dei partecipanti.
La cerimonia avverrà il Sabato 5 settembre 2020
alle ore 16,00 presso VILLA BORROMEO, LARGO
VELA – MUNICIPIO - ARCORE. I finalisti saranno
informati tempestivamente.

Ringraziamo i giurati per la loro disponibilità e per
la grande professionalità mostrata, la Biblioteca
del Comune di Arcore per la loro collaborazione
e l’impegno profuso dall’Assessore Palma Paola
per aver sostenuto e creduto alla presente iniziativa. Vi invitiamo il 05 settembre, nel rispetto delle
norme Covid (mascherine e distanziamenti obbligatori) a partecipare alla cerimonia ufficiale.
Presidente del Premio Letterario
Cheikh Tidiane Gaye

Costruzioni

Martino Umberto s.n.c.

di Martino Marco
•Costruzioni e ristrutturazioni con
progettazione ediﬁci civili ed artigianali
•Smaltimento eternit
•Rifacimento coperture e tetti in legno
DETRAZIONE FISCALE ECOBONUS del 110%
CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Via L. Ariosto, 11- Vimercate - Tel. 039/660250 - e-mail: costmartino@tiscali.it
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Vita parrocchiale

Comunità Pastorale S. Apollinare
Riportiamo la lettera scritta a tutte le famiglie arcoresi nei giorni
scorsi; la fase di preiscrizione si è conclusa venerdì 12 giugno

C

arissimi genitori,
siamo finalmente in grado di fornirvi
qualche indicazione relativa al “Grest
– Oratorio Estivo” che la nostra Comunità Pastorale S. Apollinare potrà proporre
quest’anno.
Nelle scorse settimane tantissimi tra voi
hanno chiesto qualche informazione e il nostro silenzio può forse aver dato l’impressione che non ci stessimo lavorando.
In realtà la riflessione sul tema è stata intensissima. C’è stato anzitutto un serio,
costante e proficuo dialogo con il nostro
comune, che sin dall’inizio è stato disponibile a supportare la proposta degli oratori,
garantendo anche un contributo economico
per la pulizia quotidiana degli ambienti che
verranno utilizzati. Al contempo c’è stata
anche una seria riflessione sul numero di

volontari adulti e sugli animatori minorenni (dai 16 anni in su) che potessero essere
coinvolti. E infine un grande lavoro di interpretazione delle linee guida per la regione
Lombardia, giunte nella serata di venerdì
29 maggio.
Possiamo quindi declinare la proposta seguente; non è senz’altro la proposta miglio-
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re in assoluto ma, vista la situazione e le forze che possiamo mettere in gioco, è l’unica
che ci sembra realisticamente percorribile,
anche per dare la possibilità di partecipare al maggior numero possibile di ragazzi,
senza con ciò poter purtroppo assicurare la
capacità di accogliere tutti i ragazzi che fossero interessati.
La proposta è aperta a tutti i bambini e i
ragazzi, residenti in Arcore, dalla I elementare frequentata alla III media. Verranno
proposti 3 moduli, ognuno di 2 settimane,
dal lunedì al venerdì (da lunedì 22 giugno a
venerdì 3 luglio; da lunedì 6 luglio a venerdì

17 luglio; da lunedì 20 luglio a venerdì 31 luglio). Ogni modulo, poi, prevede un turno la
mattina (dalle 8.00 alle 12.00) e uno al pomeriggio (dalle 13.30 alle 17.30). Ciascun bambino potrà partecipare ad un solo modulo in
una sola fascia oraria (ad esempio: il primo
modulo dal 22 giugno al 3 luglio, la mattina; oppure: il terzo modulo dal 20 luglio al
31 luglio, il pomeriggio). In ogni modulo, tra
mattina e pomeriggio, sarà realisticamente
possibile accogliere circa 70 ragazzi.
I sacerdoti, le suore e i volontari laici della Comunità Pastorale S. Apollinare, con
il contributo del Comune di Arcore

PUNTO SERVIZI
AUTORIZZATO
CALDAIE A GAS

NAVA SERVICE

SAS

● MANUTENZIONI ● RIPARAZIONI
● CALDAIE A GAS ● CONDIZIONATORI
CARNATE - Via Giovanni XXIII, 2 - Tel: 039.6889586 - www.navaservice.it
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Oggi 15 Maggio 2020 ci lascia un grande vuoto
il maestro EZIO BOSSO, compositore e direttore
d'orchestra. Aveva solo 48 anni e da tempo era
malato, nonostante ciò ha continuato a suonare,
comporre e dirigere. Vorremmo ricordarlo così:

La musica ci insegna la cosa più
importante che esiste: ascoltare !

L

a Music Academy Susanna Cappellotto, è ad oggi una realtà consolidata in Arcore, sita in Via Roma 18 si
dedica all’insegnamento e all’arte della
musica come patrimonio educativo, culturale e sociale, perseverando nei fini
dello statuto, quali la divulgazione, l’apprendimento della Musica in tutte le sue
espressioni, dando spazio anche allo studio della storia delle Musica sia essa classica che moderna.
Un team di collaboratori professionisti
garantisce il meglio del supporto agli
allievi che si avvicinano a questa realtà
giovane, frizzante, motivante e ha come
finalità lo scopo di trasmettere la bellezza della Musica in ogni sua forma ed
espressione, ed il canto moderno e lirico,
per tutti coloro che vogliono ampliare le
proprie conoscenze, attitudini o semplicemente fare della buona musica.
4 ampie sale dove la musica vive, eccheggia e regna sovrana come monito gentile
e flessuoso di ringraziamento alla Vita,
Pianoforte, chitarra classica e moderna,
basso, batteria, violino, fisarmonica, sassofono, propedeutica musicale, si fondono in un tutt’uno alle note musicali di ogni
strumento ….espandendosi …dando vita
ad un luogo di aggregazione, di condivisione e sano.
La pandemia e la chiusura forzata, atta
a proteggere proteggendosi, non ha fermato le attività artistico - musicali ai pro-

pri utenti ed associati, garantendo lezioni
on line; ciascuno con il proprio maestro,
creando così momenti di insieme alle famiglie, dando vita alla musica ed al buon
canto.
Musica di insieme a 360* seppur a distanza…. Distanti ma VICINI …
ART HAS NO LIMITS: è la frase di benvenuto che riceve ogni giorno tutti coloro che entrano in questa artistica realtà
Arcorese… sono parole simbolo dell’accademia ed un richiamo verso coloro che
vogliono conoscere ed intraprendere il
linguaggio universale delle Musica.
E come diceva l’immenso Ezio Bosso La
Musica ci offre un grande dono: ASCOLTARE “
Grazie per l’attenzione
Virginia Fumagalli
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Le raccomandazioni del CEA per la ripresa
delle attività in montagna

Q

uest’anno avevamo preparato un programma
di escursioni estive in gran parte mirato per
una larga fascia di utenti. Un programma che
privilegiasse l’escursione non solo sotto l’aspetto della
passeggiata in un luogo ameno fine a se stessa, ma che
ognuna avesse un tema ben delineato, sia culturale
che paesaggistico o che affrontasse temi di cambiamenti climatici o altro e tutte con l’accompagnamento
di titolati CAI.
Purtroppo l’emergenza COVID 19 ha fatto saltare tutto
e in questo momento non so dire se potremo recuperare una parte del programma, forse a settembre o addirittura il prossimo anno.
Ciò non toglie che non si possa frequentare la montagna. Al momento non in gruppo per non creare assembramenti e comunque il CAI ha preparato delle norme
comportamentali per andare in montagna in questo
periodo in sicurezza. Norme che allego per portarle a
conoscenza di tutti, sperando di poterci trovare il più
presto possibile tutti insieme.
Cea Arcore
DISTRIBUTORE
AUTORIZZATO

U N A N U O VA
GENERAZIONE
DI PITTURE:
IGIENIZZANTI
ED

www

ECOLOGICHE.
VIENI A
SCOPRIRLE.
LA TUA CASA
MERITA LA QUALITÀ.

c/o C.C. Il Globo - Via Italia, 197 - 20874 Busnago MB - T. 039 6820369 / 6095090 - info@colcrippa.it - www.colcrippa.it
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Il teatro nuovo si prepara per
una ripartenza in grande stile

C

iak non si gira. Il cinema, il teatro,
l’arte in generale si è fermata, come
sospesa nell’aria. E la ripresa non è
dietro l’angolo.
È certo d’attualità la citazione latina: “primum vivere deinde philosophari”, ma
forse ci si scorda che c’è molta gente che
vive promuovendo cultura.
Noi che gestiamo la sala, ultimo anello di
una lunga catena, sappiamo che dietro
uno spettacolo c’è un vasto mondo che lo
rende possibile: dal produttore al regista,
agli artisti, alle comparse; dall’ addetto
alle luci a quello dei suoni; dagli scenografi ai costumisti e alle sarte; dai costruttori
ai trasportatori… Tanti professionisti che
aspettano un segnale per riprendere, per
rimettere in moto la macchina.
E intanto i molti che sono stati confinati
in casa in questi mesi hanno riscoperto
l’importanza di un libro, di un film, di un
intrattenimento televisivo e di un buono spettacolo teatrale: li sentiamo come
preziosi compagni del nostro quotidiano.
Qualcuno paventa che una volta tornati
alla normalità tutto non sarà come prima.

Il cinema verrà distribuito in primis sulle
piattaforme social, il teatro si avvarrà
della televisione. Una rivoluzione insomma.
Noi invece siamo fiduciosi che la sala continuerà ad essere insostituibile. Il teatro
per avverarsi ha bisogno di un “corpo a
corpo”, con un tu che si muove, guarda e
parla ad un tu che risponde, che sobbalza
dalla sedia per una risata o che si asciuga
una lacrima nel buio della sala; e un film è
più bello sul grande schermo e gustato in
compagnia.
Anche la nostra sala, come le altre 1200
sale sparse sul territorio, ha sofferto per
questa forzata interruzione. Anche noi
abbiamo scritto alla Provincia, e ci siamo rivolti alla Regione perché non venga
meno il loro sostegno, perché comprendano il valore sociale e culturale di questi
presidi.
Nel frattempo non siamo stati con le mani
in mano. Stiamo partecipando a bandi regionali e nazionali, e siamo tornati a investire nella struttura per renderla sempre
più adeguata ai grandi eventi. Abbiamo
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“Cosi parlò
Belladista"
con
Benedetto
Casillo,
Geppy
Gleijeses
e Marisa
Laurito

già provveduto a sanificare la sala e a dotarci di tutti gli strumenti, sanitari e non,
che saranno necessari per renderla fruibile. Stiamo anche predisponendo consistenti interventi manutentivi, che si riveleranno fruttuosi nel prossimo futuro.
La stagione teatrale ripartirà da dove
l’abbiamo lasciata.
Fiore all’occhiello della programmazione
2020/21 saranno i 3 spettacoli tanto attesi
e rimasti in sospeso: “Pesce d’aprile” con
Cesare Bocci; “Così parlò Bellavista” con
Marisa Laurito e “Manicomic” con la miti-

ca Rimbamband.
Abbonati e possessori di biglietti teatrali non utilizzati riceveranno in settembre
un voucher da spendere entro diciotto
mesi per il medesimo spettacolo o per un
altro di loro gradimento. E per il cinema
salvo sorprese dell’ultima ora, la riapertura è prevista per l’ultima settimana di
agosto, nel pieno rispetto delle normative anticovid.
Stiamo anche progettando, una volta ritornati alla normalità, di organizzare, in
accordo e in contemporanea con le altre
sale della comunità, un importante evento, per invitare in modo “speciale” personale medico, infermieristico, protezione
civile e associazione no profit, coloro che
non si sono risparmiati in questi drammatici mesi di pandemia, per ringraziarli a
nome di tutta la comunità arcorese.
Rinnoviamo, quindi, come sempre, un
caloroso invito ai nostre affezionati abbonati e a quanti amano seguire, nella nostra sala, spettacoli di qualità.
Gianni Spinelli

Concessionaria unica di zona da oltre 20 anni al vostro servizio

VIENI A SCOPRIRE TUTTA LA GAMMA MITSUBISHI

CONCOREZZO
Strada Provinciale, 13 Monza Melzo, 70 | Tel. 039.60.40.595 | www.gpcar.it
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Le vignette diSalvatore Testa

Ambrogio, il
PARTIGIANO!
Ambrogio Riboldi, una roccia!
Salda, inamovibile come i suoi principi.
Tutta una vita vissuta con onestà, combattendo per
dare al popolo italiano la libertà e la dignità.
I suoi maestri sono stati Pietro Calamandrei e
Sandro Pertini i quali sostenevano che i partigiani
sono stati fondamentali per la nascita della
Costituzione.
Ambrogio è stato artista, operaio, sindacalista,
amministratore comunale ma soprattutto
partigiano.

Arcore è orgogliosa di Ambrogio, che continua
a svolgere un ruolo infaticabile: quello di far
capire alle nuove generazioni il valore della
libertà e della dignità.
Adesso silenzio.
Ascoltiamo.
Si sente una musica in lontananza: "…oh
partigiano portami via oh bella ciao, bella ciao,
bella ciao ciao ciao".
E ancora: "Partigiano era rossa la tua bandiera
come il sangue che si versò.
Era rossa la tua bandiera e c’era scritto libertà"
Partigiano Riboldi?
Presente!
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Info dal Comune

Ricevimento pubblico Amministratori Comunali
COLOMBO ROSALBA PIERA – Sindaco

MOLLICA BISCI ROBERTO

Polizia locale – personale
Martedì e giovedì dalle ore 11,00
alle ore 12,00
previo appuntamento tramite
e-mail all’indirizzo segreteriasindaco@
comune.arcore.mb.it
Ufficio Sindaco - Palazzina di destra
Municipio

Pgt, tutela ambientale, sviluppo
sostenibile, urbanistica, edilizia
pubblica e privata, tempo libero,
comunicazione
previo appuntamento tramite e-mail
all’indirizzo ass.roberto.mollicabisci@
comune.arcore.mb.it - Sala Giunta –
palazzina di destra Municipio

DEL CAMPO VALENTINA – Vice Sindaco

PALMA PAOLA

Bilancio, risorse finanziarie, tributi,
controllo di gestione, politiche
sociali e famiglia, associazionismo di
volontariato, pari opportunità
previo appuntamento tramite e-mail
all’indirizzo ass.valentina.delcampo@
comune.arcore.mb.it
Ufficio Assessori – Palazzina di destra
Municipio

Politiche scolastiche ed educative,
politiche culturali, biblioteca civica,
Associazionismo culturale, integrazione,
commercio, attività economiche,
Attività del distretto del commercio, Pro
Loco, Fiera s. Eustorgio,
previo appuntamento tramite
e-mail all’indirizzo: ass.paola.palma@
comune.arcore.mb.it
Sala Assessori –Palazzina di destra
Municipio

PEREGO FAUSTO
Lavori pubblici, patrimonio, trasporti
e viabilità, servizi ecologici, politiche
energetiche, recupero Villa Borromeo
d’Adda, demanio e arredo urbano,
protezione civile
Sabato dalle ore 10,00 alle ore 11,00
previo appuntamento tramite e-mail
all’indirizzo ass.territorio@comune.
arcore.mb.it
Sala urbanistica – Palazzina di sinistra
Municipio
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SULLO NICOLA
Politiche giovanili, partecipazione –
politiche per il lavoro – informatizzazione
– sport e associazionismo sportivo
Sabato dalle ore 10,00 alle ore 11,00
previo appuntamento tramite e-mail
all’indirizzo ass.nicola.sullo@comune.
arcore.mb.it
Sala Giunta – Palazzina di destra
Municipio

FARMACIA
FARMACIA
DESENZANI
DESENZANI
O P COVID
BB II O
T R O
O -N
N
EMERGENZA
FASE 2
Sono disponibili in negozio:
TERMOSCANNER - SATURIMETRI
VISIERE PROTETTIVE
MASCHERINE CHIRURGICHE, KN95, FFP2,
LAVABILI
ADULTI
e BAMBINI
La fototerapia
BIOPTRON®, la
luce che spegne
il dolore promuovendo
La fototerapia BIOPTRON®, la luce che spegne il dolore promuovendo
la Biostimolazione
cellulare
e il Microcircolo.
BIOPTRON®
accellera i
MANI -cellulare
GUANTI
IN LATTICE
e NITRILE
laGEL
Biostimolazione
e il Microcircolo.
BIOPTRON®
accellera i
processi di guarigione di tutte le cellule e i sistemi organici.
processi di guarigione di tutte le cellule e i sistemi organici.
SERVIZI DI TELEMEDICINA REFERTATI
SERVIZI
DI TELEMEDICINA
REFERTATI
DA SPECIALISTI
IN OSPEDALE:
DA SPECIALISTI IN OSPEDALE:
HOLTER PRESSORIO DELLE 24 ORE
HOLTER
DELLE24
24
HOLTERPRESSORIO
DINAMICO DELLE
E
48
ORE
ORE HOLTER DINAMICO DELLE
PER CERTIFICATI
24CARDIOGRAMMA
E 48 ORE
SPORTIVI
CARDIOGRAMMA
PER
SPIROMETRIA
CERTIFICATI SPORTIVI
ANALISI DERMATOLOGICA DEI
SPIROMETRIA
NEI E MACCHIE
SOSPETTE DEI
ANALISI
DERMATOLOGICA

NEI E MACCHIE SOSPETTE

TEST ESAMI DISPONIBILI IN FARMACIA
TEST ESAMI DISPONIBILI IN FARMACIA

TAMPONE FARINGEO PER
TAMPONE FARINGEO
PER
STREPTOCOCCO
(autoanalisi)
STREPTOCOCCO
(autoanalisi)
TEST
HELICOBACTER
PILORI SU
RESPIRO
TEST HELICOBACTER PILORI SU
TEST
VITAMINA
RESPIRO
TEST D
VITAMINA D
TEST
STRESS
OSSIDATIVO
TEST STRESS OSSIDATIVOSULLE
SULLE
URINE
URINE
TEST
TEST DISBIOSI
DISBIOSIINTESTINALE
INTESTINALE
SULLE
URINE
SULLE URINE

VIENI
PROVARE
ARCORE - Via
Manzoni,
2 -ATel.
039617265
ARCORE
GRATUITAMENTE

Via
Manzoni, 2
CONSEGNA
DOMICILIO
Tel. 039617265 ABIOPTRON

Nel cuore di Arcore
proponiamo ampia scelta
di appartamenti
2 - 3 - 4 locali e attici
IN PRONTA CONSEGNA

Ultimi 3 / 4 locali
in edilizia convenzionata
tutti con terrazzo o giardino

EDILIZIA LIBERA - CONSEGNA PRIMAVERA 2022
Scegli fra
un’ampia offerta
l’immobile
più adatto al tuo
stile di vita in uno
dei contesti
più esclusivi
della zona
tel. 039.66.14.061
ufficiovendite@deverocostruzioni.it
vendita diretta dal costruttore senza provvigioni

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

WWW.DEVEROCOSTRUZIONI.IT

