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Bilancio

Valentina del Campo

Deleghe: Bilancio, Risorse Finanziarie, Tributi, Controllo
di Gestione, Politiche Sociali E Famiglia, Associazionismo
di Volontariato, Pari Opportunità

Consuntivo Esercizio Finanziario 2020
Il Consiglio Comunale in data 12 aprile u.s. ha approvato il rendiconto finanziario per
l’anno 2020 che presenta un avanzo di amministrazione pari a € 9.115.372 così composto:
PARTE ACCANTONATA
fondo crediti di dubbia e difficile esazione
fondo rischi contenzioso
aumenti contrattuali
altri fondi (passività diverse)		
tfr sindaco		
totale parte accantonata
PARTE VINCOLATA
incoli derivanti dalla legge
oneri urbanizzazione
oneri urbanizzazione a barriere architettoniche
oneri a culto		
contributo costruzione fondo aree verdi		
fondo interventi ambientali		
		
vincoli derivanti da Trasferimenti
finanziamento piani di sicurezza (art. 1, c 892, LS 145/2018
contr. regionale barriere
FSA
contributo regionale scuola
finanziamento centri estivi e contrasto povertà - art. 105 dl 34/2020
sanificazione dei locali seggi elettorali
contributo disinfezione e sanificazione art 114 dl 18 del 2020
fondo finanziamento lavoro straordinario polizia locale art 115 del 18 del 2020
rimborso spese elettorali 2020 settembre		
contributo covid		
		
vincoli formalmente attribuiti dall’ente
polo scolastico		
		
totale parte vincolata
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI
residuo contributo stato ex 100,000
per investimenti
monetizzazione
aree 167
totale parte investimenti
PARTE DISPONIBILE
fondi non vincolati
totale parte disponibile
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2.888.453,50
50.000,00
65.000,00
10.000,00
14.020,10
3.027.473,60
157.308,70
1.291.829,15
4.851,96
24.629,60
25.000,00
1.503.619,41
6.111,88
13.949,41
93.761,01
25.631,47
15.690,27
9.098,35
29.239,91
3.834,75
10.270,76
655.890,00
863.477,81
1.085.000,00
1.085.000,00
3.452.097,22
1.524,06
600.000,00
74.686,54
156.118,30
832.328,90
1.803.472,73
1.803.472,73
9.115.372,45

Bilancio

P

er l’anno 2019 l’avanzo ammontava
a € 8.212.561. L’incremento è dovuto
principalmente all’aumento della
parte accantonata per legge per il Fondo
Crediti di dubbia e difficile esazione. Questi crediti sono principalmente dovuti a
per tributi locali e sanzioni di diverse annualità non ancora incassati al 31/12/2020.
Il maggior valore di questi crediti è dovuto
al fatto che una rata della Tassa Rifiuti 2020
aveva come scadenza gennaio 2021, contrariamente agli altri anni in cui tutte e tre le
rate scadevano nell’anno di competenza.
Una nuova voce che compare invece per
la prima volta è il fondo di € 655.890 che

rappresenta il residuo del contributo ricevuto dallo Stato relativamente alle spese
sostenute per COVID-19 e che potrà essere
utilizzato anche nel corso del 2021.
Rimane vincolato l’importo legato alla
convenzione ancora in essere con la Provincia di Monza e Brianza per l’acquisto del terreno del Polo Scolastico pari a € 1.085.000.
La quota utilizzabile nel corso del 2021 è di
€ 2.560.781 costituita dalla quota dei fondi
non vincolati (€ 1.803.472) la parte degli investimenti (€ 600.000) e gli oneri di urbanizzazione (€ 157.308).
Nei consigli comunali di aprile e di maggio abbiamo iniziato ad utilizzare € 411.000
destinandoli ad interventi di manutenzione straordinaria alla Chiesetta del Bruno,
all’illuminazione dell’area anziani nel parco
di Villa Borromeo, e alla predisposizione di
una pista polifunzionale presso la scuola
elementare di Via Edison.
Nel corso dell’anno potranno essere ulteriormente finanziate con avanzo opere
attualmente inserite con altre risorse dal
Piano delle Opere Pubbliche del 2021, oppure nuove opere che si dovessero rendere
necessarie nel corso di questi mesi.

ONORANZE FUNEBRI
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ARCORE

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

MONZA
Via Premuda, 1
Tel. 039.2847327
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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

ArcorEstate 2021

È

stato un anno difficile, in cui la voglia e la possibilità di stare insieme
sono state forzatamente limitate a
causa delle restrizioni della pandemia. In
questo periodo tuttavia l’Assessorato
alla Cultura non si è mai fermato, ha continuato a lavorare e
progettare in attesa di una ripartenza che ora si sta concretizzando.
Annunciamo quindi con
grande felicità ed entusiasmo
gli appuntamenti di ArcorEstate
2021, che vogliamo dedicare a tutti gli
arcoresi di ogni età, con tanti eventi per
stare insieme da Giugno a Settembre.
La rassegna degli eventi estivi nel parco, arrivata alla terza edizione, prevede

infatti dal 25 giugno al 09 settembre una
serie di eventi gratuiti, pensati per un
pubblico adulto e più giovane.
La musica e il divertimento saranno gli
ingredienti di un ricco calendario. Ci saranno spettacoli di cabaret, teatro dialettale, danza, giochi urbani alla scoperta di
Arcore.
Vi aspettiamo numerosi, per poter finalmente stare tutti insieme in sicurezza,
tra musica, danza, arte e spettacolo!
La cultura non si è mai arresa ha saputo
attendere per poterci stupire e coinvolgere.
Un caro saluto a tutti e con l’augurio di
poter continuare a respirare cultura insieme!

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

Fausto Perego

Lavori Pubblici, Patrimonio, Trasporti e Viabilità, Servizi
Ecologici, Politiche Energetiche, Recupero Villa Borromeo
d’Adda, Demanio e Arredo Urbano, Protezione Civile

Lavori pubblici

Lavori in corso

S

i è proceduto ad asfaltare ed a rifare i
marciapiedi in varie Vie. In particolare Via
Pelllico, Lombardia, Buonarroti, Manzoni,
Monte Rosa e Resegone. L’importo totale dei lavori è stato di circa 460.000,00 euro.

Via Buonarroti

Via S. Pellico

Via A.Manzoni
Via Lombardia
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Tutela ambientale

Roberto Mollica Bisci

Pgt, Tutela Ambientale, Sviluppo Sostenibile, Urbanistica, Edilizia
Pubblica E Privata, Tempo Libero, Comunicazione

Secondo lotto
di piantumazione area
verde via del Bruno

A

inizio giugno abbiamo affidato l’incarico per la progettazione del secondo lotto di piantumazione dell’area verde di via Del Bruno.
I lavori di piantumazione con prevalenza
di alberi, con annessa manutenzione, avverranno in autunno per un importo di circa
30mila euro con oneri del Fondo Aree Verdi.
Nell’area abbiamo già effettuato una
piantumazione di arbusti ed alberi per
quasi 15mila euro e l’installazione di nuovi
giochi per bambini al posto dei vecchi esistenti.
Un altro passo per un’area verde vivibile
a Cascina del Bruno.

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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Urbanistica ed ecologia

Roberto Mollica Bisci

Pillole di urbanistica ed ecologia
posti letto, priorità per i residenti di Arcore, 83
posti riservati alla struttura (visitatori e dipendenti), riqualificazione dei parcheggi di via Matteotti e via Edison fronte Collegio, aumento di 25
posti auto pubblici sul quartiere, nuova ciclopedonale in via S.Apollinare; il valore delle opere di
urbanizzazione è di quasi 500mila euro (vedi progetto in foto ).

AUTOFFICINA CITROËN DAL 1979
2

1

La giunta ha adottato il piano attuativo per la
realizzazione della RSA a fine maggio. L’iter
prevede che ci siano 30 giorni per le osservazioni
e l’approvazione definitiva del piano. L’intento
è quello di chiudere tutto in estate in modo tale
che l’operatore possa presentare il permesso di
costruire a cavallo tra il 2021 e il 2022.
La struttura prevede 160 posti letto, di cui 40 nucleo Alzheimer, tariffa agevolata del 10% per 16

Approvato il nuovo pozzo per acqua ad uso industriale di Granarolo. Non influisce sull’ approvigionamento idrico per i cittadini arcoresi. Al
comune verranno corrisposti circa 45mila euro di
oneri. Il nuovo pozzo è indispensabile per l’attività produttiva attuale e per un futuro possibile
ampliamento. È importante che una azienda importante rimanga ad Arcore ed in Brianza per offrire posti di lavoro e produrre ricchezza.

3

AUTOFFICINA CITROËN DAL 1979

Pubblicate le ordinanze su Ambrosia e lotta alle
zanzare. Le trovate sulla home page del sito
www.comune.arcore.mb.it

AUTOFFICINA CITROËN DAL 19

AUTOFFICINA CITROËN DAL 1979

AUTOFFICINA CITROËN DAL 1979

Autofficina Multimarca

Autofficina Multimarca

Autofficina Multimarca

ARCORE Via Casati 93 (a 100 mt dalla stazione FS)Autofficina Multimarca
Tel. e Fax 039 6012703
ARCORE
Casati
93 (aFS)
100 mt dalla stazio
(a 100 mtVia
dalla
stazione
www.ri-sa.it
Tel. e Fax 039 6012703
ARCORE Via Casati 93 (a www.ri-sa.it
100 mt dalla stazione FS)
Tel. e Fax 039 6012703
www.ri-sa.it

ARCORE Via Casati 93
Tel. e Fax 039 6012703
www.ri-sa.it
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Gruppi Consiliari
In queste ultime settimane è tornata
d’attualità per la nostra cittadina
l’accelerazione da parte di Regione Lombardia sulla realizzazione
dell’autostrada Pedemontana. La
nostra posizione è sempre stata ed è
ancora di assoluta contrarietà, senza
se e senza ma, alla realizzazione di
quest’opera. L’emergenza sanitaria
che stiamo vivendo ci ha mostrato
con disarmante limpidezza l’importanza di riconcepire il nostro rapporto
con l’ambiente e il nostro modo di vivere,
che deve essere totalmente ripensato e volto ad un
effettivo sviluppo sostenibile sociale ed ambientale.
Perché siamo contrari?
Perché si tratta di un progetto obsoleto (fine anni
’90), con una logica vecchia ed assai devastante per
il nostro territorio, incompatibile con uno sviluppo
ecosostenibile della provincia di Monza e Brianza;
L’opera andrà a cementificare, impermeabilizzare
e minare un’area della nostra cittadina, oltretutto
compresa in un Parco naturalistico (Colli Briantei),
peggiorando ulteriormente la qualità della vita dei
nostri concittadini;
Finirebbe per distruggere completamente la “cintura verde” che è stata tutelata dalla nostra amministrazione con l’approvazione del Piano di Governo
del Territorio
Arcore, stando ai piedi delle colline, ha grossi problemi di dissesto idrogeologico e di allagamenti e tutte le
soluzioni finora adottate (vasche volano) potrebbero essere rese vane ed un’opera del genere che non
potrà che peggiorare queste problematiche. Non ha
senso costruire un tracciato di collegamento autostradale est-ovest così “basso” (non pedemontano: il
nome stesso del progetto evidenza l’inadeguatezza),
poiché nell’arco di circa 15 Km ci sarebbero ben tre i
collegamenti di questo tipo: oltre a Pedemontana
avremmo la A4 Torino-Trieste dove sta per essere
completata la quarta corsia dinamica e la A52 (tangenziale nord Milano) che è in via di completamente
con la riqualificazione della ex s.s. Rho – Monza;
In questo contesto, a fronte dei costi di pedaggio attualmente ipotizzati (es circa 6 euro da Arcore a Desio) e comunque necessari a coprire i costi di costruzione, Pedemontana risulterebbe la soluzione meno
favorevole per gli spostamenti est-ovest, col risultato di avere un’opera mastodontica con un impatto
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disastroso sul territorio senza alcun beneficio per la
popolazione; il pedaggio elevato rischierebbe poi di
escludere dall’utilizzo quotidiano di Pedemontana i
cittadini dei comuni interessati, che tuttavia sarebbero i più interessati dall’impatto ecologico e urbanistico dell’opera. Oltre al danno la beffa le opere
complementari (tangenziale di Arcore) e di compensazione che erano previste, stante la realizzazione “al
risparmio”, dell’opera probabilmente non verranno
realizzate.
In ogni caso, le opere di compensazione non potranno mai evitare il fatto che la costruzione di Pedemontana avrà effetti disastrosi sul traffico urbano
dei comuni interessati; inoltre, la probabile mancata
realizzazione della tratta D (da Vimercate a Dalmine)
aggiungerebbe un disastro al disastro comportando,
in tutto il territorio del vimercatese, il collasso del
traffico locale;
Per questo sottolineiamo che la nostra non vuole essere solo una posizione di contrarietà fine a sé stessa:
siamo consapevoli che il problema dei collegamenti
nella nostra Provincia esiste, ma crediamo che questo progetto non sia quello adatto per risolverlo. Pertanto, il problema merita una risposta più adeguata
e consona anche rispetto ai tempi – che possa offrire
risposte nuove e attuali.
PARTITO DEMOCRATICO
E LISTA CIVICA ROSALBA COLOMBO
In queste ultime settimane hanno
incolpato ImmaginArcore di non
tutelare i posti di lavoro di questo
paese.Lo hanno detto delle forze
politiche che mai avremmo immaginato arrivassero a strumentalizzare a scopo propagandistico il lavoro e i lavoratori.
Purtroppo la cultura politica e le “Bestie” di informazione e comunicazione politica consigliano queste involuzioni culturali.Immaginarcore, comunque,
non si fa intimidire, ha votato No, vota No e voterà
No a questo modo di utilizzare il territorio e a questo
modo di immaginare le aeree a pubblici servizi.Per
ImmaginArcore le aeree destinate a pubblici servizi
hanno un altro scopo, sono destinate alla comunità e
hanno nell’interesse pubblico il loro principale fondamento.
ImmaginArcore si augura una campagna elettorale
diversa e non vorremmo assistere ad altri attacchi di
questo tipo. Non vorremmo che nei prossimi giorni, il

Gruppi Consiliari
nostro voto contrario alla Caserma dei Carabinieri e
a quel piano integrato inviti qualcuno a dire che Immaginarcore non persegue la sicurezza dei cittadini,
oppure che le nostre critiche alla Rsa in quel luogo e
in quel modo, ci trasformi nella lista civica che non
tutela la salute dei cittadini più anziani e più fragili.
ImmaginArcore invece crede che ogni imprenditore
serio consideri i propri lavoratori il patrimonio più
importante della propria azienda e della propria
comunità e ritiene altresì che ogni amministrazione
pubblica debba avere la più ampia libertà di progettare il proprio territorio nell’interesse di entrambi.
ImmaginArcore ha ben chiaro il valore delle imprese,
dei lavoratori e della politica.
IMMAGINARCORE
L’amministrazione ha deciso e, ancora una volta, lo ha fatto senza
ascoltare le esigenze dei suoi cittadini.
Talmente certa della sua bontà
di intenti e di fare l’interesse della
comunità, da essersi opposta ad un referendum sul
punto richiesto più volte dalle opposizioni: dritti
per loro strada, la RSA si farà accanto al Palaunimec.
Chiaramente, nessuno critica la volontà di fornire
un servizio, ciò che si contesta è la modalità ed il
luogo prescelto per la sua attuazione. Noi non crediamo che la scelta di incastrare un palazzo dentro
l’altro, sulla provinciale forse più trafficata della
Brianza, davanti ad una scuola, possa in qualche
modo costituire un miglioramento per la qualità
della vita dei cittadini.
Non certo per coloro che usufruiscono dei servizi ivi
posti, non certo per chi è costretto a percorrere via
Gilera durante le ore di punta, non certo, infine, per
gli stessi anziani costretti ed affacciarsi su palazzi ed
asfalto.
Quale vantaggio per i cittadini arcoresi? Usufruire
di 16 posti letto al 10% di sconto: numeri irrisori considerata l’invadenza dell’opera sul territorio. Vista
l’esplicita menzione all’ormai ex Asilo San Giuseppe,
vorremmo ricordare a questa giunta che si tratta di
un patrimonio vincolato e destinato ad uno scopo,
che come tale deve essere gestito, fin tanto che esiste
ed è sufficiente al raggiungimento della finalità ultima individuata con la sua costituzione.
Ricordiamo anche che la legge prevede casi specifici
per cui una fondazione può essere sciolta, messa in
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liquidazione o ancora trasformata.
Come pensano di agire per dare seguito alle loro
affermazioni? Ancora una volta domande a cui probabilmente non verrà data risposta e siamo ancora
a chiederci il perché davanti alla certezza di fare
del bene, non si sia voluta non tanto ascoltare, ma
quantomeno sentire la voce dei cittadini in merito.
LEGA ARCORE

Si avvicinano le elezioni comunali:
finalmente gli Arcoresi potranno
esprimere il loro voto! Si chiudono dieci anni di governo di sinistra,
con molti problemi aperti. Dopo cinque anni di trattativa si è chiusa la trattativa per la
RSA proposta dalla Famiglia Perego, una fortuna
per la giunta arcorese; guardiamo ai sevizi per i malati: dalla proposta originaria della Peg di un centro
con tutti i servizi ritenuti a oggi indispensabili per i
malati parzialmente o del tutto non autosufficienti
rimangono solo i letti per il ricovero; scompaiono il
centro diurno interno, gli appartamenti protetti e i
sevizi ambulatoriali, nulla sui pazienti in stato vegetativo: cinque anni di trattativa di questa giunta per
dimezzare i servizi! Vergogna!
Una Giunta priva di qualsiasi minima competenza
in materia sanitaria e che ha rifiutato la collaborazione dell’opposizione, che ha qualche figura competente in materia; il conto degli errori sarà pagato
dai malati!
Ora si aprono le iniziative contro la Pedemontana,
infrastruttura per lo sviluppo della nostra economia (leggesi posti di lavoro!). E così mentre a Roma il
PD e satelliti vogliono aprire i cantieri con la rapidità del “metodo Genova”, a Arcore fanno il contrario
e organizzano manifestazioni contro la Pedemontana, ben sapendo che non è nelle competenze del comune impedire l’opera; non serviranno neppure le
raccolte delle firme, le biciclettate, etc.; un Sindaco
vero ha invece il dovere di trattare con la direzione
della progettazione per ottenere il massimo delle
mitigazioni e la realizzazione del percorso in galleria; il resto sono chiacchiere!
Dove invece hanno totale potere di salvaguardare
il verde e non consumare territorio, rinunciano alle
loro idee e cementificano tutta via Grandi! Saluto
tutti gli Arcoresi.
FORZA ITALIA
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Scuola

A tutta Stoppani!
UNA CLASSE “ESPERTA” IN SOSTENIBILITÀ,
RACCOLTA E RICICLO DELLA PLASTICA!

U

na delle esperienze più significative
della classe 1G è stata la partecipazione ad un
incontro via meet con la
D.ssa Monica de Giovanni, del Consorzio Nazionale
per la Raccolta, il Riciclo e
il Recupero degli Imballaggi in Plastica (Corepla). Per
i ragazzi, impegnati in un
Laboratorio sulla sostenibilità e il riciclo, è stato un
modo divertente e importante per approfondire le
loro conoscenze sull’argomento, per apprendere le
corrette abitudini da percorrere sulla strada della
sostenibilità ambientale e della lotta allo spreco,
per assumere comportamenti responsabili come
soggetti attivi nelle comunità del futuro.
Il punto di partenza è stato ispirato dal testo
“Dieci cose che devo fare” di Unicef Italia e dalle
riflessioni relative alle buone regole e comportamenti da assumere per perseguire il benessere.

Abbiamo parlato di plastica, di riciclo, di raccolta differenziata, di
come si può riutilizzare la plastica
per non inquinare l’ambiente.
(Claudia)
L’incontro mi è piaciuto perché era
interessante. Abbiamo parlato del
riciclo della plastica.
(Francesco)
Ho imparato che i pennarelli vanno nella raccolta indifferenziata
(Thomas)
Abbiamo parlato di imballaggi e
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Contestualmente, al fine di
valorizzare le TIC, in questo
periodo storico particolarmente complesso, le attività sono state arricchite da
un percorso di Cineforum
sul tema dell’ambiente,
evidenziando come si possa
imparare attraverso fonti di tipo diverso e dimostrando che la distanza si
può azzerare nella condivisione del tempo.
Le insegnanti Ravasio e Pasi sono particolarmente
grate alla D.ssa De Giovanni per aver permesso ai
ragazzi di vivere un’esperienza significativa, che li
ha resi protagonisti nella cura e nell’attenzione nei
confronti del nostro amato pianeta Terra. I ragazzi sono rimasti entusiasti dall’incontro e lo hanno
espresso attraverso i loro contributi, che testimoniano come la consapevolezza e la crescita procedano dalla fusione tra corretta conoscenza ed esperienze concrete e significative.

raccolta differenziata, è stato molto interessante
(Diego)
Abbiamo imparato come fare
bene la raccolta differenziata.
(Giada)
E’ stato interessante parlare della
raccolta differenziata, degli imballaggi, dei rifiuti indifferenziati
e molto altro. La Dottoressa De
Giovanni ci ha regalato dei gadget
in plastica riciclata.
(Davide)

Abbiamo parlato della raccolta
della plastica e in particolare degli
imballaggi e di come si riciclano.
(Elena)
Abbiamo parlato della plastica,
della raccolta differenziata, soprattutto se un oggetto è un imballaggio o no, e abbiamo imparato
a distinguerlo. Ho imparato che i
contenitori che contengono i cosmetici sono imballaggi. E’ stato
molto interessante e allo stesso
tempo divertente. Anche se l’incontro è stato online da scuola,
sembrava reale, come se la Dotto-

Scuola
ressa De Giovanni fosse con noi.
(Clara)

mo studiando in classe .

Ho imparato che cosa è un imballaggio e come fare meno inquinamento.
(Edward)

Durante l’incontro mi sono molto
divertita a partecipare alla gara
per riconoscere gli imballaggi dai
non imballaggi, per un corretto
smaltimento di quelli di plastica.
(Iliriana)
L’incontro mi è piaciuto molto! La
Dottoressa De Giovanni ci ha insegnato a riciclare gli imballaggi e a
riciclare correttamente.
(Anita)

La Dottoressa De Giovanni ci ha
spiegato che con la plastica riciclata si possono creare nuovi oggetti. Ci ha regalato dei gadget in
plastica riciclata.
(Amadou)
Questo incontro personalmente mi
è piaciuto molto, perché prima di
questo io non facevo caso agli imballaggi
(Nicolas)
E’ stato molto interessante: mi è
piaciuto particolarmente il video
con il mimo che spiegava come
fare la raccolta differenziata.
(Anna Lili)

(Gaia)

Ho imparato come si distinguono
gli imballaggi dai non imballaggi.
(Iñaki)
L’incontro mi è piaciuto moltissimo e ho imparato che qualunque
oggetto che protegga ciò che è
contenuto all’interno è un imballaggio. E quello di plastica si può
riciclare per creare altri oggetti
(Martina L.)
Abbiamo fatto questo incontro
perché stavamo già facendo un
laboratorio sul riciclo e ci piaceva
saperne di più di quello che stava-

Sono stata felice di questo incontro
con la Dottoressa De Giovanni, ho
imparato cosa è un imballaggio e
come fare la raccolta differenziata. Grazie per questo incontro molto bello e divertente!
(Lucrezia)
Mi sono emozionata ad aver ricevuto l’attestato di merito per il

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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Scuola
nostro impegno in difesa dell’ambiente nella partecipazione all’incontro con la Dottoressa De Giovanni. Abbiamo parlato della
raccolta e del riciclo della plastica:
ho imparato come separare gli imballaggi di plastica dagli altri materiali, per aiutare l’ambiente.
(Allegra)
Mi è piaciuto tanto il video del
mimo che spiega dove buttare la
plastica; ho imparato cosa è un
imballaggio.
(Gabriele).
L’incontro con la Dottoressa Monica de Giovanni mi è piaciuto

molto, perché è stato costruttivo
e divertente. Ho imparato cosa
sono gli imballaggi di plastica e
come si possono riciclare. Mi piacerebbe rifare un’esperienza simile. Ringrazio Monica, che si è resa
disponibile, e le prof che hanno
acconsentito a realizzare questo
incontro.
(Martina T.)
Ho imparato cosa sono gli imballaggi, come si ricicla la plastica e
cosa se ne ricava, come “schiacciare” una bottiglia di plastica per
prepararla al riciclo e tanto altro.
L’imballaggio è un contenitore che

conserva e protegge il contenuto,
e ne permette il trasporto. L’imballaggio di plastica va buttato nel
contenitore della plastica e può
essere riciclato per creare nuovi
oggetti .
(Andrea)
Nel corso del secondo quadrimestre, la classe ha realizzato una
“Storia dritta e Storia a rovescio”,
ideata da uno dei gruppi per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente. L’intera iniziativa è stata
presentata ai genitori, in collegamento da remoto, durante il sabato di fine anno, lo scorso 5 giugno.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DIVENTA MANUFATTO ARTISTICO

D

urante il corrente anno scolastico è stata introdotta
la disciplina di Educazione
civica alla scuola secondaria di primo grado. Da qui l’idea di un alunno, insieme ad una sua docente, di
produrre un piccolo libro d’artista
sulla Costituzione della Repubblica
Italiana, in modo da poter avvicinare i ragazzi a questo importante
documento e ai suoi contenuti.
Ecco l’intervista di Filippo Bertetich, alunno della Secondaria
di primo grado A. Stoppani, a Da-
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niele Marchitiello, giovanissimo
autore del libro d’artista.
F: Perché hai deciso di fare questo
libretto? Come ti è venuta questa
idea?
D: Ho deciso di farlo su invito di
una mia prof. L’idea ci è venuta
insieme, perchè quest’anno stiamo affrontando una materia che si
chiama Educazione civica e un’insegnante ci ha fatto lavorare sulla
nostra Costituzione. Siccome mi
piace disegnare, abbiamo pensato
di realizzare questo lavoro.

F: Quanto tempo ci hai messo?
D: Circa quattro mesi abbondanti.
L’ho fatto a scuola - e non ho ancora
portato a casa il lavoro perché volevo che prima fosse finito! - quindi
ci ho impiegato più tempo, perché
intanto ho dovuto seguire anche i
programmi delle altre materie.
F: Che tecnica hai utilizzato?
D: Ho usato la tecnica del disegno con matita grafite, cui ho
aggiunto delle sfumature di rosso con il pastello. Il libricino è
stato cucito a mano da me con
ago e filo rosso, per riprendere
le sfumature. Sono dovuto stare
attento ad infilare l’ago in modo
perpendicolare rispetto al foglio:
sbagliando anche di poco il risultato sarebbe stato impreciso. Le
scritte sono state realizzate dalla
prof con la macchina da scrivere,
poi insieme le abbiamo ritagliate
e incollate sulle pagine, cercando
di prestare attenzione alla composizione estetica e all’equilibrio

Scuola
con le immagini.
F: Vorresti lasciare un segno con
questo lavoro?
D: Sì, mi piacerebbe lasciare un segno. Vorrei che, sfogliando questo
libretto, altri alunni potessero capire meglio la Costituzione.
La prof rivolge due domande a Daniele.
P: Qual è il tuo disegno preferito?
D: Quello che illustra l’articolo 7,
ovvero quello che parla dei Patti

Lateranensi tra Stato e Chiesa.
Ho voluto evidenziare questo
concetto colorando di rosso le
mani dei rappresentanti delle
due parti.
P: Perché secondo te è importante studiare la Costituzione della
Repubblica Italiana a scuola?
D: Secondo me è importante
perché fa riflettere su tante
cose utili nella vita, come i diritti
inviolabili dell’uomo e l’uguaglianza tra le persone.

Daniele rivolge una domanda a
Filippo.
D: Cosa pensi (sinceramente, anche con delle critiche) di questo
lavoro?
F: Penso che questo lavoro sia
molto bello, perché spiega meglio la Costituzione. É interessante che sia stato fatto da un
ragazzo che in questo modo può
aiutare altri alunni a conoscere i
principi e le regole fondamentali
su cui si basa il nostro Paese.

SABATI DI “RIENTRO”, TRA SPORT E MUSICA!

N

onostante il Covid (e nel
pieno rispetto delle relative normative), negli ultimi giorni dell’anno scolastico,
sono comunque “andati in scena”
due appuntamenti significativi
tra i “rientri” della Secondaria.
Sabato 29 maggio, tutte le classi
Prime hanno vissuto un’intera

mattinata dedicata allo Sport,
sapientemente organizzata dai
docenti Giussani, Panarotto e
Zanfardin.
Nelle classi, i ragazzi hanno
visto l’avvincente film “Lezione
di sogni”, storia di un insegnante di Inglese che, alla fine del
19^ secolo, porta in Germania il

calcio, insegnandolo alla propria classe. Il football diventa
anche strumento per insegnare
la lingua e valori significativi,
come il “fair play” e lo “spirito
di squadra”. E per un alunno,
proveniente dal proletariato, lo
Sport diventa anche veicolo di
integrazione sociale. Una storia

®
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da vedere!
Le altre attività, Velocità e
Vortex, si sono svolte all’aperto
(sulla pista interna), mentre la
palestra e la tensostruttura, alternativamente (per permettere l’opportuna igienizzazione),
hanno ospitato il Torneo di Badminton. Giornata riuscitissima e
ragazzi molto coinvolti!
Sabato 5 giugno, poi, nonostante la pioggia abbia disturbato e costretto ad attuare il “piano B”, a mezz’ora dalla fine, si è
svolto all’aperto, nello spazio di

giardino adiacente la palestra,
il tradizionale Concerto di fine
anno delle Terze, preceduto dalla presentazione delle attività
laboratoriali da parte delle classi del Tempo prolungato (con i
genitori collegati da remoto).
Le classi dei prof Garcia e Sabato (ideatori ed organizzatori,
coadiuvati nella mattinata dal
prof. Reitano) hanno eseguito i
brani studiati e suonati durante l’anno (anche con il supporto, alla batteria, dell’alunna
Emanuela Ravazzani). Qualche

titolo? Dopo l’Inno di Mameli,
“Mamma mia”, “Tequila”, “Il cielo è sempre più blu”, “La canzone
del partigiano”, “Il più grande
spettacolo dopo il Big Bang”,
l’”Halleluiah” di L. Cohen, cantato da Giada Borgato, la colonna
sonora de “Il buono, il brutto e
il cattivo” (bellissima!)… e, dulcis in fundo, “We are the champions” , a suggellare la conclusione di un anno così complicato,
affrontato comunque “da piccoli
grandi campioni”… prima di
confrontarsi con gli Esami!!!

UN “VIAGGIO” (RIUSCITO!) ALLA SCOPERTA DELLE (PROPRIE) EMOZIONI

U

n altro anno scolastico si è
concluso. E’ stato un anno
particolare. Ad ottobre
il clima era davvero difficile, tra
ansia Covid, distanziamenti, quarantene, chiusure, DaD, difficoltà
di relazione tra i ragazzi.
Come docente avevo compreso
che mai come quest’anno i ragazzi avessero bisogno di poter
raccontare il loro mondo interiore, di divenire più consapevoli di
ciò che provavano, dei significati
della vita attraverso l’acquisizione di strumenti adeguati.
Ritengo, infatti, che compito
della scuola sia offrire una formazione di alta qualità, ma anche aiutare i ragazzi a gestire le
emozioni, con lo scopo di divenire
piccoli uomini e piccole donne più
felici e, appunto, consapevoli. Insieme all’educatore Roberto Sabatino, abbiamo quindi deciso di
realizzare, in 2D, delle attività che
avessero lo scopo di diffondere tra
i ragazzi pratiche di gioia, migliorare il benessere, l’autostima e la
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fiducia in se stessi. I passaggi fondamentali sono stati:
PRIMO STEP
- Visione film “INSIDE OUT”
- Discussione frontale coi ragazzi, con brainstorming sulle sensazioni post film
- Visione di due brevi videoclip
sul concetto di EMPATIA (scolastica e di vita quotidiana)
- Discussione frontale coi ragazzi
In forma anonima (ma
c’è stato chi ha voluto leggerlo
davanti a tutti) scrittura di pensieri, sensazioni e vissuti legati a
questo primo step, anche attraverso la Scatola delle emozioni:
i ragazzi per ogni categoria (gioia, tristezza, rabbia) infilavano
un breve foglio (anche anonimo)
durante la settimana. Il venerdì
si leggevano e si discuteva.
SECONDO STEP
- Visione film “Lo straordinario
viaggio di T.S. Spivet”
- Discussione frontale coi ragaz-

zi sul tema dei sogni e progetti
futuri
- Attraverso l’arte del disegno, i
ragazzi hanno rappresentato
graficamente sogni, progetti e
luoghi che avevano nel cuore
- Tema finale, con traccia sulle
emozioni e non solo. I ragazzi
hanno espresso grande gratitudine per questo percorso,
citando AES e Professoressa.
- Montaggio e visione video riepilogativo del progetto.
I ragazzi hanno saputo cogliere
ed apprezzare gli stimoli proposti, facendo emergere parte del
loro mondo interiore e scoprendo che esistono strumenti per gestirlo, ritrovando così maggiore
ottimismo e autostima. Anche il
rendimento scolastico è migliorato!
Perché se i ragazzi trovano adulti
che li sanno veramente ascoltare, riusciranno a vivere una vita
piena!
Prof. Enrico Motta

• Artigianato Italiano
• Tendaggi
• Rifacimento Divani e Poltrone
• Complemento d’arredo
...e tutto ciò che si può realizzare
con il tessuto

SHOW ROOM
LABORATORIO
Via Casati, 21/23
ARCORE
Tel. 039.6015776
info@bottegaidee.it
www.bottegaidee.it
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ARCORESTATE 2021
val, la versione green dell’Arcore Street
Festival con eventi per tutti i gusti e le
fasce di età.
Lo swing da trattoria vi aspetta giovedì 8
luglio con Gli Imbroglioni, che faranno divertire il pubblico con i classici della canzone italiana.
Sabato 10 luglio Dance Gallery celebra
l’anno dantesco con il connubio tra poesia e danza nella performance artistica E
quindi uscimmo a riveder le stelle.
Giovedì 15 luglio è di scena l’hard rock
con venature cantautorali con i brani inediti dei Neshmà e con il sound originale
dei Primitive Mule.

D

opo quasi un anno, finalmente si
riparte con entusiasmo con gli appuntamenti estivi di ArcorEstate
2021, nel Parco di Villa Borromeo d’Adda.
La rassegna degli eventi estivi nel parco,
arrivata alla terza edizione, prevede dal 25
giugno al 09 settembre una serie di eventi
gratuiti, pensati per un pubblico adulto e
più giovane, con la preziosa collaborazione da quest’anno con ProArcore.
La musica e il divertimento saranno gli
ingredienti di in un ricco calendario. Ci
saranno spettacoli di cabaret, teatro dialettale, danza, giochi urbani alla scoperta
di Arcore.
L’apertura avverrà venerdì 25 giugno
con Yoga e Arpa, un’esperienza di relax
con le onde acustiche. Giovedì 1° luglio
è la volta di Cabarettiamo con il comico
Max Cavallari, dei Fichi d’india, noto al
grande pubblico per Colorado cafè e altri
programmi televisivi Mediaset, e Sergio
Sironi, comico e conduttore radiofonico
di Radio 101 e attualmente di Radio Number One, mentre sabato 3 luglio a partire
dalle ore 12.00 si terrà l’Arcore Park Festi-
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Sabato 17 luglio si esibiranno Alteria,
una delle voci rock e front woman più apprezzate del panorama musicale italiano,
speaker di Virgin Radio, sarà protagonista con il suo live, accompagnata da Thomas Festa, chitarrista di Gianna Nannini;
I Painkillers che suoneranno musiche
punk.
Giovedì 22 luglio ORB P BAND proporrà
musica tradizionale scozzese, suonando le
tradizionali cornamuse e strumenti a percussione.
Giovedì 29 luglio si terrà il divertente
recital comico in dialetto brianzolo Ca’,
Cusina, Stala e Cassina.
Alea Band, formazione tutta al femminile, sarà protagonista del panorama
musicale live giovedì 5 agosto con inediti
e medley di cover per un tributo alle voci
femminili della storia musicale, un omaggio ai brani del pop-rock nazionale ed
internazionale dagli anni 60 ad oggi e un
progetto dedicato a Lucio Battisti.

Eventi

Sabato 28 agosto gli Still a fool blues
band presenteranno il loro album Blues
van, in un live di brani classici e inediti.
Venerdì 3 settembre grazie ai Funky
Machine rivivrete l’atmosfera e l’energia degli anni 70/80, con un originale show
dal ritmo serrato che conquisterà il pubblico e lo trascinerà a cantare e ballare.
Giovedì 9 settembre l’evento conclusivo di ArcorEstate è un sentito omaggio a
Ennio Morricone proposto dagli Arcadia
Ensamble Sextet; un viaggio nella musica di Ennio Morricone, considerato unanimemente il più grande compositore di
colonne sonore di tutti i tempi.
L’accesso è gratuito e sarà contingentato
con posti limitati a sedere distanziati, nel
pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza in vigore per il contenimento del
Covid 19.
Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore

21.00 ad eccezione dell’evento del 25/06
(Yoga e arpa) che inizierà alle ore 19.00.
Per le vie della città di Arcore ci si potrà
mettere alla prova con la caccia al tesoro
DramaGame.
Non la solita caccia al tesoro, ma un
gioco alla scoperta di Arcore che unisce
digitale e analogico, enigmi da risolvere e
prove da superare, in una sfida a squadre
a colpi di astuzia e risate, in cui non vince
chi arriva prima ma chi fa più punti. L’evento è adatto a tutte le fasce di età.
Domenica 11 luglio (per tutti) lasciatevi
trasportare dalla vostra vena artistica e
aiutate un regista in erba a realizzare un
nuovo lungometraggio, mentre domenica 5 settembre (per tutti e in particolare per i teen) compito delle squadre sarà
catturare dei fantasmi che si aggirano per
le vie della città.
Il live gaming si svolgerà a partire dalle
15.30 con ritrovo all’ingresso del Parco di
Villa Borromeo d’Adda ed è realizzato da
Dramatrà, specializzato nella conoscenza
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Onoranze Funebri
Casa Funeraria - Sala del Commiato

punto iscrizioni

OSN AGO - ARCORE - CARN ATE
LESMO - CORN ATE D’ADDA

& 039.58594
& 039.617830
ATTIVO 24 ORE SU 24

Casa Funeraria OSNAGO
Via Pitagora, 6

Vestizione salme a domicilio o istituti
Punto d’iscrizione per la Cremazione
Funerali Completi - Lavorazione Marmi
Lavori Cimiteriali

www.onoranzefunebrimattavelli.com

Casa Funeraria ARCORE
Via Mantegna, 97
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Eventi
culturale Il Tarlo proporrà la Ludoteca
Itinerante, un sapiente e equilibrato mix
di giochi unici e della tradizione popolare
rivisitati e attualizzati in modo da risultare fruibili sia per grandi che per piccini.
Tutti i giochi sono realizzati artigianalmente dai soci dell’Associazione, privilegiando l’utilizzo di materiali
eco-sostenibili – primo tra tutti il legno –
e avendo a cuore il recupero creativo. La
partecipazione è come sempre gratuita
senza prenotazione nel rispetto delle norme anti-covid vigenti.

culturale delle città del milanese.
L’evento è gratuito con prenotazione
obbligatoria scrivendo a cittainscena@
gmail.com o sul sito https://www.dramatra.it/evento.
Dal 4 agosto al 25 agosto ogni mercoledì alle ore 19.00 fino alle 23.00 l’Ass.ne

GALLIANI

Il programma completo di tutti gli
eventi di ArcorEstate 2021 e di tutte le
altre iniziative promosse dall’assessorato alla Cultura è disponibile sul sito
del Comune e sui nostri social: Sportello
Cultura su Facebook e ArcorEventi su Instagram.
Per informazioni scrivere a:
serviziculturali@comune.arcore.mb.it

POLLICE VERDE DAL 1969

TENDE CLASSICHE
A PACCHETTO - A PANNELLO
TENDE DA SOLE - PERGOLE
ZANZARIERE
RIFACIMENTO DIVANI
TESSUTI D’ARREDAMENTO
TRAPUNTE ❙ MATERASSI
PREVENTIVI GRATUITI

TENDE DA SOLE
DETRAZIONE
FISCALE DEL

50%

LESMO Via A. Messa, 24
VIMERCATE Via G. Garibaldi, 40
Tel. 039.6980168 - 334.6630760
sim.71@hotmail.it
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Garden Mazzieri
-Concorezzo-

Via Cascina Malcantone, 21 | Tel. 039.6049160 | mazzierigarden@tiscali.it
Lunedì - Sabato 9.00 - 12.00 | 14:00 - 19:30 • Domenica 9.00 - 12.00 | 14:30 - 19:30
www.gardenmazzierimauro.it
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La ProArcore Proloco APS
è pronta al suo esordio!

S

ono stati mesi complessi e frenetici quelli che hanno seguito l’atto di costituzione della
ProArcore avvenuto nel mese di
gennaio, mesi che hanno visto l’impegno di tutti i soci per organizzare
gli eventi pur tra le innumerevoli
difficoltà che la pandemia ci costringe tuttora a fronteggiare.
Tanto lavoro è stato infine
premiato, dal prossimo mese di
giugno, sotto la dicitura “Park
Festival”, inizieranno gli eventi che caratterizzeranno questa
estate arcorese, un’estate all’insegna della voglia di ripartire,
all’insegna della buona musica,
dell’arte in tutti i suoi aspetti,
all’insegna della socialità.
Per questo è stato previsto
un calendario fitto di eventi che

avranno inizio il 25 giugno e si susseguiranno per tutta l’estate fino
al 9 settembre per lasciare poi
spazio alla tradizionale e immancabile festa patronale.
L’evento clou dell’estate sarà sabato 3 luglio, con la versione green
dello street festival patrocinata dall’Assessorato alle Politiche
Giovanili, ovvero una intera giornata all’insegna di musica, danza,
artisti di strada, giochi ed ancora
buon cibo, bancarelle, luci e colori,
il tutto nella splendida cornice del
parco di Villa Borromeo illuminato
ed addobbato per l’occasione!
Da non perdere saranno anche
gli altri eventi in programma,
patrocinati dall’Assessorato alla
Cultura, che vedranno esibirsi sul
palco musicisti, ballerini e sabato

17 luglio ALTERIA, la famosa speaker di Virgin Radio, che si esibirà
in acustico con Thomas Festa, chitarrista di Gianna Nannini.
L’estate arcorese si concluderà
infine a settembre con “Dalla festa patronale alla festa dello
sport”, dieci giorni ricchi di eventi
che dal 16 al 26 settembre vedranno la ProArcore impegnata dapprima con la festa patronale che
includerà la fiera, il palio, e la festa dell’oratorio di Sant’Eustorgio,
fino a concludersi con la giornata
dedicata allo sport ed alle associazioni e società sportive arcoresi.
Troverete su questo numero di
“Arcorexte” il dettaglio di tutti gli
eventi sul programma predisposto dal Comune di Arcore.
Buona estate a tutti!

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
DETRAZIONI FISCALI del 50-65-90-110%
CONTATTACI PER INFORMAZIONI
Via L. Ariosto, 11- Vimercate - Tel. 039/660250 - e-mail: costmartino@tiscali.it

21

Associazioni

Auser Arcore si ritrova in presenza
per la sua assemblea dei soci

L

o scorso 27 maggio, nel cortile dell’Oratorio della Parrocchia Regina del
Rosario, è stato un vero piacere, un
evento straordinario, dopo il lungo periodo di lockdown, potersi finalmente trovare di persona per l’Assemblea dei Soci di
AUSER Arcore. Non eravamo tanti ma,
dietro le mascherine, i sorrisi e la voglia
di raccontarsi era come se ci moltiplicasse rendendoci più numerosi. Presente con
noi a dare la dovuta attenzione istituzionale all’evento, il nostro Presidente di
Area provinciale Tosco Giannessi.
L’Assemblea dei Soci è un appuntamento annuale, durante il quale avviene
l’approvazione del bilancio economico
consuntivo dell’anno precedente e viene
presentata la relazione del Presidente.
L’anno 2020 è stato per noi, come per
tutti, un anno di grandi difficoltà. A causa
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della pandemia abbiamo subito un lungo periodo di arresto di tutte le nostre
iniziative e, per tutto il mese di marzo e
di aprile, in seguito alle disposizioni governative che limitavano ogni attività
non indispensabile e soprattutto il movimento degli ultra sessantacinquenni, ci
siamo dovuti chiudere tutti in casa. Anche la nostra “economia” ne ha risentito
in quanto, a fronte di minori introiti per
l’impossibilità di organizzare le consuete
raccolte fondi, abbiamo dovuto far fronte
a maggiori spese; alcune dovute all’acquisto di presidi per il mantenimento della
sicurezza, altre per devolvere piccoli contributi economici all’Ospedale di Monza e
alla Protezione Civile di Arcore che hanno
combattuto strenuamente sul campo “la
loro e la nostra battaglia contro il virus”.
In tutti i modi e nonostante le limita-

Associazioni
zioni, AUSER è riuscita gradualmente a
ritornare nella piena operatività, come
dimostrano i numeri: oltre 2.000 servizi di
accompagnamento e 30.000 km percorsi
dai nostri circa 30 Volontari autisti, con il
supporto organizzativo dei Volontari impegnati in sede e di tutto il Direttivo.
In questo periodo stiamo anche contribuendo alla campagna vaccinale, accompagnando le persone di tutte le età nei centri
vaccinali del territorio e abbiamo iniziato
sperimentalmente un’attività rivolta ai
soggetti fragili per la consegna dei farmaci
e la consegna della spesa grazie al contributo ricevuto tramite un progetto sviluppato
con Regione Lombardia.
Conclusa l’assemblea annuale dei Soci,
abbiamo aperto l’Assemblea Congressuale.
Si tratta di un evento che si celebra ogni
quattro anni e che si sarebbe dovuto tenere lo scorso anno ma, a causa delle limitazioni ormai note, si è dovuto rinviare.
Il Congresso vuole ridisegnare il futuro di AUSER, a partire dal riconoscimento quali ETS (Enti del Terzo Settore) delle
proprie strutture, con il conseguente inquadramento giuridico e gli impegni attinenti gli adempimenti contabili ed organizzativi richiesti.
A tal proposito, il Direttivo uscente ha
responsabilmente riconosciuto l’esigenza di procedere all’inserimento di nuove
energie e maggiori competenze al proprio
interno ed ha così proposto l’elezione di
tre nuovi Soci in sostituzione di altri tre,
per mantenere il numero complessivo di
11 membri.
Viene pertanto confermato il Presidente Renato Puggioni, nominato nel 2019,
ed eletti tre nuovi membri: Fabio Massimo Belloni, Sante Sala e Valter Radice,
ai quali auguriamo buon lavoro.
È importante citare, per il contributo che hanno dato e che continueranno
a dare per AUSER, i membri uscenti dal
Direttivo; si tratta di Alberto Biego di
Costabissara, di Michele De Seta e di Renato Mandelli ai quali è doveroso e sen-

tito l’unanime ringraziamento. Successivamente sono stati eletti i Volontari che
rappresenteranno AUSER Arcore nel Congresso provinciale: il Presidente Renato
Puggioni quale rappresentante di diritto
oltre a Valter Radice e al ventenne Stefano Pugliesi per dare un esemplare segnale
di rinnovamento e di attenzione al futuro. La discussione si è quindi aperta sulla
questione del futuro di AUSER in generale
e sulle ricadute che è logico attendersi per
AUSER Arcore. La riforma del terzo settore porta con sé una novità sostanziale che
riguarda il vincolo da parte delle realtà
politico-amministrative (Stato, Regioni,
Provincie, Comuni) di confrontarsi con
i cosiddetti Enti del Terzo Settore di cui
siamo rappresentanza, per la realizzazione di percorsi di co-programmazione e di
co-progettazione.
Si può ipotizzare, ad esempio, che il
Comune voglia implementare un nuovo
servizio da assegnare ad un’Associazione; in tal caso dovrà preventivamente
confrontarsi con le Associazioni presenti
sul territorio e assieme a loro, costruire
un percorso che indaghi le esigenze del
territorio stesso (ben conosciute dalle Associazioni) per giungere a una proposta
e al conseguente progetto che vedano le
Associazioni come attori co-protagonisti
del progetto stesso.
Insomma, una vera rivoluzione copernicana di cui si sentirà sicuramente parlare nel prossimo futuro.Questa intensa
pagina di democrazia partecipativa della
nostra Associazione si è conclusa verso le
19.30. Tutti contenti di essersi ritrovati e
di avere condiviso un po’ di storia, il nostro presente e i progetti, nella continuità
di un impegno che ci fa davvero affermare che AUSER c’è ed è … in buona salute, grazie a tutti i Volontari, ai Soci che
ci sostengono e alla Cittadinanza che ci
manifesta da sempre la propria benevole
attenzione.
Il Presidente AUSER Arcore
Renato Battista Puggioni
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Associazione Melting Pot
Iniziativa “viaggiare con lentezza”

V

enerdì
28
maggio 2021
ha
preso
il via l’iniziativa
“Viaggiare con lentezza”
promossa
dall’associazione
Melting Pot con il
patrocinio del Comune. Un appuntamento che si ripete da più anni.
La prima serata della rassegna aveva
come titolo ”IN MIGRAZIONE CON I PASTORI
RABARI” e si è svolta nell’elegante e suggestivo contesto della sala del giardino d’inverno della Villa Borromeo.
L’antropologa Prof. Elena Dark ed il fotografo Bruno Zanzottera, professionisti
d’indiscutibile spessore, hanno trasportato
il pubblico attraverso bellissime immagini
commentate con la passione di chi ha vissu-

to, passo dopo passo per due lunghi mesi, la
migrazione dei Rabari, popolo nomade, che
con greggi di pecore e cammelli percorrono
il territorio indiano del Gujarat.
Passi sempre passi, molti sulla sabbia
molti sull’erba tra stagni fangosi e spine
ma anche sull’asfalto accanto ad una trafficata autostrada affollata da auto e camion
strombazzanti, ci hanno raccontato di una
migrazione tra campi e ciminiere.
Un indomito spirito di adattamento e la
capacità di far convivere le tradizioni di un
popolo con le necessità della contemporaneità.
Melting Pot vi invita ai prossimi appuntamenti della rassegna:
- venerdì 11/6/2021 RWANDA CONGO
UGANDA BIKE ADVENTURE presentato
da Michele Sanna
- venerdi’18/6/2021 CILE BOLIVIA BIKE
TOUR presentato da Sergio Brasca

CENTRO STAMPA BRIANZA

Via Garibaldi 6/A - VIMERCATE - Tel. 331 5280510 - WWW.CENTROSTAMPABRIANZA.IT

SCOPRI TUTTE LE GRAFICHE DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO OPPURE PORTACI LA TUA
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Giornata di festa per il ciclismo

D

omenica 2 maggio sarà una data da
incorniciare. Col patrocinio del Comune di Arcore e col sostegno economico di sponsor importanti quali Gero ed Euroslot Tools Euro Group Laminations , l’U.S.
Pedale arcorese, abilmente orchestrata da
parecchi volontari, con l’intento di rilanciare la propria attività, ma in sicurezza, ha dovuto superare mille difficoltà accentuate dal
periodo pandemico che si trascina da mesi.
Tanta la voglia di pedalare, competere e
misurarsi da parte di tutti i partecipanti, per
una giornata di sport all’aria aperta svoltasi
nel rispetto delle norme anti-contagio
L’associazione arcorese ha ben impostato
la giornata con gare che si sono susseguite
coinvolgendo diverse categorie, a conferma della passione che permane per questo
sport, partendo al mattino con il primo Trofeo Enzo Zappalà am, gara ciclistica amatoriale aperta a tutti gli enti convenzionati e
come Campionato Provinciale di Monza e
Brianza. Andiamo con ordine.
Di buon mattino alle 8,30 si sono dati appuntamento le categoria amatori, da M5
ad M8 e Donne su un percorso di 7,7 Km da
Arcore Via Belvedere, Via Cesare Battisti,
Oreno Vimercate, Cascina del Bruno per 8
giri ed un totale di 61 KM. I partenti sono stati 117. La gara ha visto qualche tentativo di
attacco per poi concludersi con uno sprint di

gruppo. Il più veloce è stato Alberto Destro
(Asnaghi Cucine), appartenente alla categoria M6, mentre la prima tra le donne è stata
Martina Biolo, della fascia EWS.
La seconda partenza, alle ore 10,30 ha visto
presentarsi al via ben 153 atleti, che si sono
dati subito battaglia mentre il vento cominciava a levarsi sul circuito di gara. Una fuga
di otto elementi è riuscita a prendere un
margine di oltre un minuto a circa metà gara
e, nel finale, l’azione da finisseur di Federico
Vilella (New Molini Dolo) gli ha permesso di
godersi un arrivo in solitaria a braccia levate: impressionante la media: 44Km/h!!
Le maglie dei campioni provinciali sono
state consegnate alla presenza di Nicola
Sullo, Assessore allo sport ed all’associazionismo sportivo del Comune di Arcore, che
inoltre ha presenziato le premiazioni nelle
due gare pomeridiane. Infatti il pomeriggio
è stato riservato esclusivamente per le categorie femminili a conferma dell’interesse
sempre crescente da parte loro per questo sport notoriamente faticoso. Percorso
identico, pianeggiante ma con un numero
di giri più contenuto. Dapprima alle 14,30
le Esordienti. Gara che si è sviluppata sulla
distanza di 30 km pari a quattro giri del circuito. Gruppo essenzialmente compatto con
un solo tentativo di allungo da parte di Martina Montagner (Libertas Ceresetto). verso
metà gara, quando l’andatura ha iniziato ad
aumentare. Nella fase finale le atlete della
Libertas Ceresetto hanno provato ad attaccare da lontano, ma le maglie blu-fucsia della Valcar hanno ricucito il gruppo. Epilogo
a ranghi compatti con netto successo della
campionessa lombarda 2020 Giulia Erja
Bianchi. (Ju Green asd Gorla Minore).
Piazza d’onore per Matilde Cenci (Breganze Millenium) e terza posizione per la
vincitrice di Bovolone, Romina Evelyn Di
Sciuva (Fiorin). Di seguito la categoria Allievi donne alle ore 15,30
Starter d’eccezione per la gara delle allie-
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ve: è stato il “diablo” Claudio Chiappucci,
ex professionista negli anni ottanta e novanta, che ha presenziato anche la premiazione dei primi 3 arrivati nella categoria Master. Al via ben 63 atlete per 6 tornate del
circuito di 7,5 km.
Dopo tre giri a gruppo compatto un drappello ben assortito di nove atlete evade
dal gruppo e prova l’azione di attacco. Alle
nove attaccanti rispondono Alessia Zambelli (Biesse Arvedi) e Asia Sgaravato
(Team Ekoi Petrucci), che escono dal plotone
sul finire del quarto giro. Cambia la compo-

sizione della testa della corsa, con Rebecca
Lopeboselli (Biesse Arvedi) che perde contatto e la Sgaravato che ha ormai nel mirino
le otto battistrada. Anche Arianna Rossetti (Ju Green Gorla Minore) si stacca dalle sette al comando, mentre il gruppo reagisce e
rientra sulle due contrattaccanti prima e sul
gruppetto di testa, poi.
Al suono della campana Anita Poletti
(Cicli Fiorin), vincitrice a Crema, prova a
sorprendere tutte, ma il gruppo è attento
e blocca la fuga sul nascere.Successo allo
sprint per Anita Baima. La portacolori
della Cicli Fiorin regola Asia Sgaravato
(Ekoi Petrucci) e Marta Pavesi (Valcar Travel & Service).
Un ringraziamento anche a Il Gigante di
Villasanta che ha fornito prodotti a proprio marchio offerti in premio alle atlete
ed agli atleti. Un apprezzamento particolare all’US Pedale arcorese e ai tanti volontari che hanno collaborato a sostenere una
felice sinergia tra i due settori, amatoriale
e giovanile, promossa dal Comitato Regionale FCI della Lombardia, a sostegno delle
promesse del ciclismo.

Concessionaria unica di zona
da oltre 20 anni al vostro servizio
OUTLANDER PHEV
Il SUV ibrido plug-in più venduto al mondo

ASX
Il nostro SUV compatto

SPACE STAR
Compatta, agile, economica

ECLIPSE CROSS PHEV
il Suv Coupé elettrico

VIENI A SCOPRIRE
TUTTA LA GAMMA

L200
L’amatissimo pickup

ECLIPSE CROSS
Il nostro SUV-COUPE’ sportivo

OUTLANDER
Il SUV versatile e spazioso

CONCOREZZO | Strada Provinciale, 13 Monza Melzo, 70 | Tel. 039.60.40.595 www.gpcar.it
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Con l’iniziativa del Maestro Manuele
Farina e Cdks Centro Dinamico il Karate
e autodifesa per tutti on line e al parco

D

opo una vita dedicata alle arti marziali non poteva finire così tutta la
nostra passione per il karate” esordisce il Maestro Manuele Farina. Il virus
ha sicuramente giocato a nostro sfavore in
quanto gli sport da combattimento sono
stati i primi ad essere stati bloccati dai vari
DPCM. Fortunatamente l’alto livello agonistico raggiunto dalla ASD CDKS Centro
Dinamico karate shotokan che rappresento in qualità di Direttore Tecnico, ha permesso la continuazione degli allenamenti
per gli atleti agonisti in preparazione alle
competizioni Internazionali e Nazionali.
L’altra parte, quella amatoriale e dei
bambini invece, ha potuto proseguire solamente online con le nuove metodologie
alle quali un po’ tutti ci siamo adeguati.
Forti dello spirito resiliente che ci contraddistingue posso ritenermi soddisfatto anche dei nostri piccoli samurai che non hanno mai mollato nonostante le avversità del
momento.
È mancata purtroppo la possibilità di
proseguire nell’opera di diffusione dei
nostri corsi ma siamo pronti per una nuova sfida: porterò i corsi nelle case propo-

nendo degli incontri di 4 lezioni online e
nel parco della villa Casati di karate, anti
aggressione e autodifesa. Le lezioni non
vogliono intendersi come veri e propri allenamenti ma spunti operativi raccolti nei
50 anni di carriera dedicati a questo sport e
dopo una carriera agonistica piena di soddisfazioni a livello mondiale. Gradito un
contributo volontario che verrà devoluto
in beneficenza alle categorie in difficoltà
tramite enti caritatevoli.
Vi aspettiamo numerosi.....
Per informazioni:
infocentrodinamico@gmail.com
Sensei Manuele Farina
Allenatore Nazionale combattimento
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Il Cea e la Pedemontana

I

nutile nasconderlo, durante il lockdown si è fatto di tutto per poterci
muovere un po’, per poter fare attività
fisica cercando possibilmente di non trasgredire alle direttive del momento.
Allora perché non fare una passeggiata
nei nostri boschi che, con una fitta rete di
sentieri ci permettono di fare tutti i giri
che vogliamo, all’aperto e in un contesto
che tanti non conoscevano e che hanno
scoperto e potuto apprezzare.
Questo lo dico perché da decenni li frequento, sia per fare attività sportiva, sia
per portare a passeggio i miei cani o per
accompagnare i gruppi di cammino e raramente ho avuto occasione di imbattermi con qualcuno, quasi sempre gli stessi.
Ma da quando c’è stata l’emergenza Covid, sia l’anno scorso, ma soprattutto
quest’anno ho visto aumentare a dismisura le persone che percorrevano i sentieri,
per fortuna in sicurezza, perché ci sono gli
spazi per mantenere le distanze.
Gente di tutti i tipi, giovani, anziani,
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famiglie e tutti entusiasti di
venire a conoscenza di un ambiente che non conoscevano e
non immaginavano esistesse a
due passi da casa. Anche la primavera ha fatto la sua parte,
con le fioriture degli anemoni,
delle viole, delle primule, della vinca, delle stelle di Betlemme e via dicendo, che a volte
ricoprivano interi versanti.
E se è impossibile vedere alcuni animali furtivi che magari
ci osservano senza farsi notare
o si rifugiano da qualche parte
al nostro arrivo, non è difficile
scorgere qualche scoiattolo o
sentire il picchiettare del picchio o il richiamo del cuculo.
Un susseguirsi di radure,
vallette, boschi, campi che probabilmente in un prossimo futuro potrebbero essere cancellati dalla costruzione della Pedemontana.
Una ferita nel nostro territorio che, sinceramente non so quanto sia necessaria.
Non sta a me stabilire la necessità di
un’opera del genere, ma non vorrei che
si venisse a creare un’altra cattedrale nel
deserto come la Brebemi, percorsa da un
numero esiguo di mezzi in rapporto alla
sua dimensione, ai soldi spesi ed ai costi
superiori ai ricavi.
Una preoccupazione che mi ha spinto a
scrivere questo articolo, estraneo apparentemente alla nostra appartenenza, ma
non è così.
Come sottosezione del Club Alpino Italiano penso che abbiamo il dovere di dire
la nostra su ciò che può danneggiare il
nostro territorio ed esprimere dubbi sulle reali esigenze di opere simili che una
volta costruite ce le dobbiamo tenere per
sempre.
Cea Arcore

Le vignette di Salvatore Testa

Marco detto “il bomber”

M

arco Spreafico è nato ad Arcore
cinquantatre anni fa.
Fin da piccolo ha frequentato la
stazione di servizio di suo papà Augusto.
Diplomato geometra, all’ITC di Vimercate,
ha arbitrato per 15 anni nel settore
giovanile.
E’ stato anche un calciatore ed è stato
denominato: “il bomber”.
Ha una moglie Monica e due figli Samuele
e Letizia.
Dal 1988 è subentrato al papà nella
gestione della stazione di servizio Q8,
ubicata ad Arcore dopo l’Esselunga!
Ama la montagna e il suo lavoro.
Marco è una persona gentile e solare.
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A teatro

TRATTORIA
Ritorno alla vita per ilMINIMARKET
Cineteatro

Nuovo, pronti a ripartire

> CARNE E SALUM
con
arrivi
“La Sala della Comunità è di chi la vive. Crediamo
che sia
importantegiorna
esserci proprio in questo momento di ricostruzione. È l’occasione
in cui le nostre sale possono ritrovare la loro essenza più pura, come punto
di incontro per le persone e come luce che illumini di bellezza
non solo gli schermi, ma anche le nostre stesse comunità”.

> FRUTTA E VERDU
tutti i giorni

> PIATTI D’ASPOR

Figura 1 Frances
McDormand,
tratto dal film
“Nomadland”
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È

l’augurio che don Gianluca Bernardini, presidente dell’associazione
ACEC, ha rivolto alle sale della comunità nel difficile momento della riapertura
e della ripresa dell’attività. La nostra sala
non ha voluto mancare all’appuntamento.
Ci è mancato tutto, ci siete mancati voi.
Ma finalmente ce l’abbiamo fatta, appena
c’è stata la possibilità il Cineteatro Nuovo
ha deciso di scommettere sulla riapertura
della nostra (e della vostra) sala; sentiamo
di poter dire di aver vinto, grazie sia al vostro entusiasmo che all’eccellenza dei titoli
offerti. Si è ripartiti con emozionanti film
da Oscar come Nomadland (con un’impeccabile Frances McDormand, regia di Chloé
Zhao), Minari (diretto da Lee Isaac Chung
e ispirato alla storia dei propri genitori) e
The Father – Nulla è come sembra (con Anthony Hopkins e diretto da Florian Zeller),

per poi proseguire con Rifkin’s Festival, il
nuovo film di Woody Allen.
La ripresa ha coinciso anche con una riuscita rassegna dal titolo “Dai romanzi
dell’800 alla realtà del cinema”, dove registi contemporanei di fama hanno reinterpretato capolavori della letteratura
dell’800 quali Piccole donne, I Miserabili e
David Copperfield.
Come perfetta conclusione di una stagione breve ma intensa, è previsto un finale
incandescente: il Cinema darà in prima visione il 18 e il 19 di giugno il thriller italiano
Stem Cell (diretto da Giuseppe Di Giorgio,
che avremo il piacere di avere come ospite
in sala) e, ciliegina sulla torta, si ripartirà
anche con gli appuntamenti della Grande
Arte: il 21 giugno alle 21:00 l’appuntamento è con “Raffaello – il giovane prodigio”,
docufilm con la voce di Valeria Golino per
celebrare i 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio.
Il tempo a nostra disposizione per la stagione 2020-21 purtroppo non è stato molto,
ma ce l’abbiamo messa tutta per concentrare quanto di meglio si potesse proporre. Ora il nostro sguardo è già ricolto alla
ripresa di inizio settembre. È in programma un’importante rassegna di tre film sul
tema dell’ecologia al servizio della natura
e dell’uomo, ispirata dall’enciclica di Papa
Francesco “Laudato Sii”. A seguire gli immancabili film d’essai.
Federica Lallo
Cinema Teatro Nuovo di Arcore
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Consegna a domicilio GRATUI



Per ordini telefonare al 039.20
URA FRESCA
 
 
OPPURE WHATSAPP

393.9436801
RTO
 
Piazza S.Alessandro 5 - Vill




  



Bar Trattoria
Bar Trattoria



> CUCIN
> CENE
>
SU PRENOTAZIONE
BRIA
 

 
> Mezzogiorno

Menù



Piazza S.Alessandro 5 - Villasa
P

Piazza S. Alessandro 5 - Villasanta

393.9436801

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

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

tel. 039.66.14.061
ufficiovendite@deverocostruzioni.it
vendita diretta dal costruttore senza provvigioni

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

WWW.DEVEROCOSTRUZIONI.IT

