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Editoriale del Sindaco

L’editoriale del Sindaco

E

bbene sì, siamo già alla ripesa di tutte le attività amministrative.
In parte ancora depotenziate dalle regole di smartworking e di turnazione nel rispetto delle regole, ma tutto sommato in piena attività.
Ed ebbene sì, siamo all’ultimo anno.
Anzi, meno di un anno, considerando i 45 giorni di “galleggiamento” amministrativo pre
elezioni, sette mesi. Sapete bene che non è nel mio stile fare elenchi, li ritengo inutili,
sapete altrettanto bene che sono fermamente convinta che l’onestà intellettuale valga
ancora e sia premiante alla fine.
Abbiamo ancora progetti importanti da portare a termine, e ci stiamo impegnando al
massimo, e ancora di più.
Ci servono ancora coraggio, lucidità e provvedimenti per completare un percorso ed
un progetto politico amministrativo di visione, utilizzando strategie di medio e lungo
periodo, uscendo dal blocco mentale del non si può fare.
Decisioni concrete, tempi rapidi, strategia, visione, concretezza: queste le qualità che
abbiamo messo in campo finora e metteremo in campo fino all’ultimo giorno utile per
rilanciare Arcore.
Ci siamo imbattuti in un nemico terribile che ci ha fermati tutti per 4 mesi.
Ci siamo imbattuti in una griglia legislativa, normativa ed amministrativa che soffoca il
nostro lavoro e la dinamicità sociale.
Ci siamo confrontati con sovrapposizioni normative spesso contraddittorie che sfociano in una moltiplicazione di adempimenti burocratici infiniti con tutti i ritardi conseguenti. Non ci siamo mai arresi.
Abbiamo sempre rilanciato, verificato, cercato e fatto scelte.
Abbiamo davanti ancora mesi molto impegnativi, li affrontiamo con lo stesso vigore,
anche se a volte viene meno e ci assale la stanchezza.
Eppure, “ hic Rhodus, hic salta “ con determinazione verso l’ultimo miglio.
Il Sindaco Rosalba Colombo
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Tributi

Valentina del Campo

Deleghe: Bilancio, Risorse Finanziarie, Tributi, Controllo
di Gestione, Politiche Sociali E Famiglia, Associazionismo
di Volontariato, Pari Opportunità
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mia semplice dimenticanza mia professione.
rimanere a casa. Le era stato gli ultimi giorni di vita abInsieme

I

potrebbe causare possibili
nuovi contagi; tutte accortezze a cui non ero abituata
nella mia routine.
Tutta questa fatica la faccio
volentieri. Mi piace il mio
lavoro, mi è sempre piaciuto,
e anche se il virus ostacola le
mie giornate non mi ferma.
Mi gratifica cercare di dare
una mano agli altri e mettere
a disposizione quello che so

La cosa che più mi ha fatto
riflettere è come le persone
colpite da COVID-19 muoiano sole in ospedale. Senza
parenti, senza nessuno accanto.
Un paio di settimane fa ho
preso in carico a domicilio
una signora anziana risultata positiva al tampone.
Essendo straniera e non conoscendo l'italiano, i figli mi

N U O VA
COLLEZIONE
A U T U N N O
I N V E R N O

proposto il ricovero in ospedale data l'età e una brutta
situazione polmonare che
portava a una desaturazione importante. Malgrado la
criticità della situazione lei
ha risposto che voleva stare a casa, con i suoi cari. Io
credo che non sia stata incosciente la sua decisione,
ma profondamente umana.
Aveva capito la gravità delle

bandonata a se stessa. Non
abbiamo potuto far altro
che accompagnarla, poichè
giorno dopo giorno respirava sempre peggio. Abbiamo sedato il più possibile i
sintomi e lei ha passato gli
ultimi giorni della sua vita a
casa sua con accanto le persone che amava.
Ch. Am.

2019\2020

COSE IN
VIA MANZONI 13 ARCORE TEL. 039 6014260
segui tutte le
nostre iniziative su
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Servizi Sociali

Valentina del Campo

seguenza nel consiglio comunale di fine
luglio sono state deliberate le tariffe
dell’anno precedente.
Le cartelle usciranno in settembre/ottobre, mantenendo le scadenze delle tre
rate già preannunciate nello scorso notiziario e cioè: novembre 2020, gennaio
2021 e marzo 2021.
Per le utenze domestiche quindi non cambierà nulla rispetto allo scorso anno, mentre per tutte le utenze non domestiche
verrà praticata una riduzione del 25%
sulla quota variabile, tenendo quindi
conto del fermo di quasi 3 mesi che hanno
subito le attività produttive.
Questa riduzione, considerando la totalità delle utenze non domestiche, si aggira
intorno ai 100.000€ di cui l’amministrazione si farà carico.

P

er la riapertura del Centro Diurno
Integrato L’Arca di S. Apollinare,
seguendo le indicazioni di Regione/ATS e
della direzione sanitaria il rientro è stato

previsto a scaglioni assicurando il necessario distanziamento e l’uso di DPI specifici. Anche se non obbligatori si è preferito
far rientrare gli utenti solo dopo l’effettuazione dei test sierologici, per garantire
la sicurezza di tutti, mantenendo invariati
i giorni e gli orari di apertura e chiusura
del CDI, anche se inizialmente la frequenza degli utenti è stata definita in maniera
alternata nell’arco della settimana
Dal 20 luglio il Centro La Vite ha ripreso
l’attività in presenza, anche se inizialmente come part-time alternato (o mattino o
pomeriggio) ed anche in questo caso solo
dopo l’effettuazione dei test sierologici.
Durante tutto il periodo di chiusura del
centro gli operatori della Piramide Servizi hanno però svolto un grandissimo
lavoro di assistenza a distanza raggiungendo i ragazzi presso le loro abitazioni e
assicurando quindi la continuità del loro
prezioso lavoro anche se con una modalità completamente diversa che hanno dovuto individuare caso per caso.

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

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

Passi avanti per la “casa
degli esploratori”
Un progetto ambizioso che ha trovato la location perfetta nella splendida Villa Borromeo.
Siamo pronti a coinvolgere la cittadinanza e non solo in un racconto fatto di avventure
ma anche di eccellenze brianzole che potranno farci conoscere realtà e personaggi
che hanno dato lustro alla nostra storia. Grazie ad Alberto Caspani per questo contributo.

G

li esploratori italiani hanno trovato casa ad Arcore, ma sono di
nuovo pronti a partire. Col progetto “Casa degli Esploratori”, presentato
ufficialmente il 27 novembre 2019 in Villa
Borromeo d’Adda, è stato creato il primo
centro di riferimento nazionale per valorizzare un vasto patrimonio di scoperte,
conoscenze e opportunità di scambi, lasciato in eredità da intrepidi personaggi
di cui l’Italia ha però perso memoria.
Grazie all’accordo di collaborazione raggiunto fra l’amministrazione comunale e
l’Associazione culturale Gaetano Osculati,
promotrice del progetto, sono poi stati
coinvolti importanti partner istituzionali
e privati, attraverso cui sviluppare una
rete collaborativa per l’internazionalizzazione delle eccellenze e dei talenti italiani
nel mondo: gli esploratori di un tempo
diventano oggi ambasciatori del nostro
Paese.
Oltre che da Regione Lombardia, la “Casa
degli Esploratori” ha infatti ottenuto l’appoggio della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, della Società Geografica Italiana, dell’Istituto di Cultura
per l’Oriente e l’Occidente, solo per fare
qualche esempio, ma il numero di sostenitori risulta in continua crescita: dopo

l’organizzazione del convegno “I 150 anni
di Suez e la Missione Manfredo Camperio
2019”, che ha permesso di presentare in
Villa i risultati del gemellaggio culturale
con l’Egitto tramite l’Ambasciata italiana
de Il Cairo, sono stati consolidati rapporti anche con altre destinazioni nelle quali
hanno operato gli esploratori italiani.
Se l’emergenza sanitaria ha materialmente bloccato le iniziative in Villa, sia il
Museo Macco di Puerto Francisco de Orellana, in Ecuador, sia il Museo del Sarawak
in Borneo (Malaysia), hanno però confermato la propria disponibilità a proseguire il consolidamento dei legami con la
Casa degli Esploratori, celebrando rispettivamente le figure di Gaetano Osculati e
Odoardo Beccari: i due naturalisti che dischiusero all’Italia i tesori dell’Amazzonia
e della grande isola del sud-est asiatico.
La formula operativa del progetto trae
spunto proprio dall’organizzazione di
missioni geografiche nelle terre d’origine
degli avventurieri italiani e nelle destinazioni estere da loro esplorate, rimappando gli itinerari storici e trasformandoli in
nuovi circuiti di visita. Al contempo, vengono messi in contatto
enti culturali esteri e italiani, nonché istituzioni di rappresentanza, onde creare
condizioni favorevoli per scambi di delegazioni o commerciali.
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Cultura

Paola Palma

La “Casa degli Esploratori” vuole essere infatti una piattaforma di lancio per
tutti quei talenti e quelle realtà imprenditoriali che possano aprire nuove vie di
sviluppo, facendo del nostro Paese un’avanguardia della ricerca e della produzione. Grazie alla funzione di Villa Borromeo
d’Adda come piattaforma di riferimento,
la mappatura delle tipicità territoriali
italiane può ora avvenire in modo più agile, offrendo un ponte fisico alla domanda
d’internazionalizzazione.
Per la stagione 2020/2021 sono stati individuati come ulteriori testimonial della
Casa degli Esploratori le figure di Guido
Boggiani, cui il Paraguay ha recentemente dedicato un itinerario tematico
patrocinato dal Ministero della Cultura e
del Turismo e dall’imprenditore italiano
Alberto Ceoldo, così come di Antonio Pigafetta, il cronista vicentino della prima
circumnavigazione del mondo (1519-1522)
al quale si è deciso di dedicare una statua
a Punta Arenas, in Cile, grazie all’Associazione culturale Pigafetta500 (nuovo partner del progetto).
Su entrambi i personaggi, ma non solo,
saranno proposti in Villa eventi tematici, in attesa di lanciare anche il 1° Festival
dell’Esplorazione previsto nel maggio di
quest’anno: una manifestazione per percorrere idealmente il giro del mondo, con
testimonianze di moderni esploratori e
studiosi, nonché spettacoli di folklore,
scambi di delegazione, eventi d’approfondimento e presentazioni di enti nazionali del turismo.
Un altro ambito in cui opera la Casa degli
Esploratori è la formazione, come testimoniato da una “lectio” in programma
all’Università delle Tre Età (3 ottobre) o
dall’evento streaming “Sogno, visione e
nuovi orizzonti” proposto il 10 giugno, nel
quale è intervenuta anche Paola Palma,
Assessore alla Cultura di Arcore: l’inizia-
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tiva, che ha messo in dialogo psicologhe
venete autrici di una ricerca sugli effetti
dell’emergenza sanitaria sul sogno (afferenti a Spazio MenteCorpo), l’etnobotanico Giorgio Samorini e Paolo Mottana,
professore di Filosofia dell’Educazione
dell’Università Statale Milano-Bicocca,
non solo ha indagato quali siano gli “orizzonti” e i “limiti” della nostra psiche, ma
ha inoltre permesso di celebrare un nuovo gemellaggio culturale con il Museo dei
Sogni di Feltre e la Comunità di Primiero
(TN).
L’Autunno Arcorese vedrà invece proporre un’affascinante mostra video-fotografica sulle “Biblioteche del deserto”, a cura
dei documentaristi Maurizio e Miriam
Fantoni Minnella, oltre che del Consolato
ungherese in Italia.
Pur nelle difficoltà di una stagione sanitaria che ci si augura di lasciare presto alle
spalle, la “Casa degli Esploratori” ha dunque iniziato a muovere importanti passi,
mettendo in campo un originale modello di sinergie culturali, comunicative ed
economiche, mediante cui declinare una
volta ancora la grande intraprendenza
brianzola.
Alberto Caspani

Cultura

Arcore conquista il riconoscimento di “Città che legge”

“C

ontinuare a respirare cultura” è
la frase ormai conosciuta dagli
arcoresi che il nostro Assessore
alla Cultura Paola Palma scandisce in ogni
evento. Infatti, non è uno slogan.
È un intero percorso culturale atto a valorizzare il nostro territorio. Dopo anni di
duro lavoro, Arcore si conferma l’epicentro culturale della Brianza. Con questo
grande riconoscimento, non sfugge a nessuno che il Terzo Settore e l’Amministrazione Comunale hanno avuto una proficua
collaborazione nell’organizzazione di vari
eventi finalizzati alla promozione della
scrittura e della lettura.
Dal 2015, su proposta del presidente di
Africa Solidarietà Onlus, il poeta Cheikh
Tidiane Gaye, viene promossa la Giornata Mondiale della Poesia patrocinata
dall’Unesco, un evento importante che invita vari poeti di tutta Italia a presenziare
ad Arcore e a leggere loro poesie.
Il contributo del Premio Letterario di
Poesia e Narrativa della Città di Arco-

re è tra i premi più seguiti in Lombardia e
continua a dare una notevole visibilità al
nostro territorio anche a livello nazionale.
A partire dalle rassegne letterarie “Bravo
chi legge”, “Little libraries”, i gruppi di
letture sono ricchi e variegati: il Gruppo
di lettura Steineriano, l’orto delle parole, VoltaLaPagina e l’importante percorso di Lettura, integrazione e legalità
promosso dall’Arci.
E va anche sottolineato il rilevante percorso di letture sul tema della Legalità e sulla
Costituzione, a cura esclusiva della Biblioteca.
Tutti questi eventi sono volti a promuovere la lettura e a valorizzare i luoghi della
nostra città. Inoltre, va aggiunto Il Festival della Letteratura che diventa per la
nostra città una grande kermesse: vari poeti e scrittori presentano la loro produzione. L’ importante riconoscimento, “Città
che legge”, che per la prima volta porta
Arcore tra i Comuni promotori della lettura, conferma quanto l’Amministrazione

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

Iscrizioni ANACI nn. 13578 – 15756 – 15777
Certificato n° ACI_369

www.facebook.com/millecondomini
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Cultura
Comunale abbia investito nella Cultura.
Questo risultato ci rende orgogliosi ed evidenzia il grande lavoro effettuato dall’Assessore alla Cultura, dalla Biblioteca, dai
funzionari di riferimento e soprattutto dai
dipendenti della biblioteca che sono sempre disponibili ad organizzare eventi e a
creare progetti culturali.
Africa Solidarietà ringrazia tutti i coloro

che hanno contribuito a questo importante riconoscimento. Come associazione del
territorio, Africa Solidarietà continuerà a
contribuire con l’organizzazione del Premio letterario e con le letture poetiche,
momenti di scambi importanti per rendere
la nostra Arcore ancora più viva.
“Continuare a respirare cultura”.
Africa Solidarietà Onlus

La Biblioteca riparte, con i limiti imposti dalla
emergenza sanitaria. Ma in realtà non si è mai fermata...

A

nche grazie al preziosissimo sostegno delle
lettrici volontarie VoltaLaPagina, la Biblioteca civica è infatti riuscita a rimanere
vicina ai bambini per tutto il periodo della chiusura
totale: storie illustrate in pillole due volte alla settimana e fiabe della buona notte, assai attese e
partecipate, oltre alla
realizzazione della lettura integrale a capitoli
con grafica del testo di
Luìs Sepulveda, Storia
di una lumaca che scoprì l’importanza della
lentezza. E poi consigli
di lettura, segnalazione
di siti dedicati ad arte,
musica, teatro….
Ora si riparte, nei limiti
del possibile, ma con grande attenzione all’esposizione di novità editoriali, suggerimenti, bibliografie
anche per i più piccoli o richieste dalle scuole locali,
indicazioni sulle modalità di richiesta del materiale
on-line.
E non solo: nel contempo è proseguita a ritmo serrato la programmazione dei percorsi delle Politiche
Giovanili inseriti nel bando Cool Future, cofinanziato in larga misura da Regione Lombardia.
Primo appuntamento: La giornata del migrante
e del rifugiato (che in realtà impegnerà tre giorni,
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dal 25 al 27 Settembre), con presentazione di libri,
letture bilingue con mamme e papà di origine straniera, la realizzazione di un nuovo puzzle-murale
con la collaborazione dei migranti, l’avvio del Cineforum in lingua originale ed altro ancora.
Come sempre, col sostegno indispensabile
delle Associazioni, librerie e Scuole locali:
Africa e Solidarietà,
Associazione del Volontariato,
Caritas,
Rete ArcoreAccoglie,
PuntoMamma, Arci,
Lo Sciame Libri, Cpia
- Centro provinciale
per l’Istruzione degli
Adulti.Altri due i progetti in collaborazione con le Scuole Superiori del Vimercatese, sempre
inseriti nel bando, dedicati a I colori dell’Olocausto
e Lettura, integrazione e legalità, i quali coinvolgeranno quasi 300 ragazzi degli Istituti Scolastici Superiori, Licei e dell’Istituto Santa Dorotea, oltre alla
Scuola di Musica “Città di Lesmo” ed al Glob di Arcore. Un avvio impegnativo ed ormai a breve scadenza, sempre nel rispetto di tutte le norme sanitarie,
vincolanti, ma che non precludono la possibilità di
procedere con iniziative di valore ed autenticamente incisive.

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
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Gruppi Consiliari
RISPUNTA IL CASO DONEDA!
Tutti rammentiamo il caso “Doneda” che ha portato la nostra Amministrazione
a bloccare la costruzione di un impianto di riciclo dell’asfalto fresato in Località
Cascina Formica a Bernate, impianto autorizzato dalla precedente Amministrazione del Sindaco Rocchini, ritenuto altamente dannoso per la salute pubblica degli abitanti del quartiere. Come dimenticare mesi e mesi di battaglia a partire dal lontano 2011 che vide il nascere di un “Comitato No Beton”, battaglia conclusasi con due sentenze del TAR
e del Consiglio di Stato che nel merito diedero ragione al Comune negando la costruzione dell’impianto
stesso, e concedendo, nonostante le richieste di danni per alcuni milioni di Euro, solo Euro 600mila alla
ditta in questione a rimborso delle spese per l’acquisto dell’area e per la relativa progettazione.
Ora, a distanza di anni, a causa di un esposto presentato da cittadini o associazione che non ci è dato conoscere, a L.go Vela è stato recapitato dalla “Corte dei Conti”,(Ente preposto per il controllo dei conti
della Pubblica Amministrazione) un “Decreto di Acquisizione Documenti” che, attualmente non mette
in discussione la decisione del 2011, ma ha lo scopo di verificare se l’esborso di Euro 600mila, pagato
dalle casse comunali alla Doneda, abbia i presupposti per un danno erariale a carico dell’Amministrazione e dei cittadini.
Gli uffici dovranno trasmettere entro 30 giorni una serie di documenti, elencati nella richiesta, per gli
adempimenti di competenza sulla base dei quali si procederà all’istruttoria della vertenza. Per ora si
tratta solo di una richiesta di documenti pertinenti il caso, sulla base dei quali la Corte dovrà decidere il da farsi. E’ evidente che una certa preoccupazione si è insinuata nei Consiglieri, Amministratori Comunali e Sindaco che potrebbero essere chiamati a qualche forma di risarcimento delle finanze
comunali. Nonostante ciò ribadiamo con fermezza che la scelta di quel momento è stata ed è più che
legittima e che la decisione presa ha portato ad impedire la realizzazione di un opera che sarebbe stata
estremamente dannosa per la salute dei cittadini.
Ci si chiede se l’agire per il benessere dei cittadini sia ancora un valore!
PARTITO DEMOCRATICO

Piano Commercio, piano fognario, piano Villa Borromeo, piano Centro storico, piano del traffico, piano di riforestazione urbana, piano investimenti, piano riduzione della spese corrente, piano per la scuola, piano per lo sport,piano piano, servono dei nuovi piani, tanti nuovi piani, piani concreti, piani supportati da nuovi
progetti e da competenze. Piani elaborati da persone che hanno idee e volontà,
che sanno come ridare vitalità e finalità ad un piccolo paese brianzolo che, malgrado un’inevitabile trasformazione , non deve arrendersi al proprio declino.
IMMAGINARCORE

Improvvisamente e per nulla preparati ci siamo svegliati una mattina con la notizia che
eravamo in guerra contro un nemico invisibile e sconosciuto altamente contagioso
e mortale e altrettanto improvvisamente abbiamo riportato alla luce quello spirito solidale civico ed umano che ci appartiene. Abbiamo riscoperto il piacere del
buon vicinato, di alcuni bravi insegnanti che oltre alla didattica hanno saputo
dare voce a valori spesso dimenticati riscoprendo una buona comunicazione e
collaborazione con le famiglie, ai piccoli commercianti di quartiere che grazie
all’aiuto dei social, finalmente usati in maniera positiva, hanno creato una fitta
rete di informazioni su consegne a domicilio. Bollettini sanitari e raccomandazioni,
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chat di consigli e richieste di aiuto, canzoni e arcobaleni sono stati i compagni di lockdown che anche se
distanti ci ha uniti virtualmente, senza polemiche inutili e sterili battibecchi. Abbiamo ritrovato quello spirito italiano di positività senza dimenticare o emarginare nessuno. Abbiamo saputo dire grazie a
chi si è speso all’estremo delle proprie forze per aiutare chi in difficoltà. Ci piace pensare che per ogni
situazione ci sia sempre il rovescio della medaglia e proprio come il proverbio pensare che “non tutto
il male viene per nuocere”, infatti questa pandemia oltre a portare morte, sgomento e insicurezza ha
ridato valore agli individui e a tutto ciò che ci circonda e per almeno una volta in Arcore si sia parlato di
solidarietà pura eclissando le classiche e consuete critiche politiche strategiche spesso fuori luogo. Ci ha
saputo ricordare quanto sia importante la libertà, l’ambiente, la collaborazione e la solidarietà, quanto
è fondamentale il rispetto per gli altri, per le cose e l’impegno. Arcore e i suoi cittadini hanno saputo
dimostrare tutto questo, mettendo da parte situazioni inutili e di secondaria importanza per una grande
solidarietà umana. Questa è l’Arcore che piace, fatta di uomini, donne e ragazzi pronti ad aiutare chi ha
bisogno perché proprio come il motto che ha unito tutta la nostra bella Italia siamo convinti che, stando
sempre tutti uniti andrà tutto bene. Vogliamo ringraziare in modo particolare tutti i nostri concittadini
che lavorano in ambito sanitario impegnati in prima linea, ma vogliamo anche dire grazie alle tantissime
associazioni del territorio, protezione civile, commercianti, farmacisti, piccoli imprenditori, ristoratori e
tutti proprio tutti gli Arcoresi che hanno dimostrato quanto grande sia il cuore di Arcore.
LISTA CIVICA ROSALBA COLOMBO
Le nubi scure che hanno avvolto questo periodo si sono diradate e in questa nuova
normalità abbiamo ritrovato ancora più motivazione per batterci perché venga
rivoluzionata la gestione di Arcore e la qualità della vita dei cittadini: un amore
viscerale per il nostro paese, che vorremmo rivedere fiorente come un tempo.
E invece, purtroppo, in questi dieci anni ne abbiamo viste di tutti i colori, tra
la prospettata chiusura dell’Asilo San Giuseppe e gli allagamenti a seguito di
temporali, passando per la questione del centro accoglienza di Bernate non di
rado luogo di disordine sociale. Abbiamo subìto una viabilità al collasso e assistito ad attività commerciali arrancare. Abbiamo constatato di come la Villa, la Gran
Dama, il fiore all’occhiello, senza un progetto di valorizzazione di fatto si sia rivelata un
peso per le casse dei cittadini, con un conto in rosso di € 273mila nel 2019. Già, e c’è chi ha accusato la
Lega di Arcore di strumentalizzazione e propaganda, quando aveva mostrato perplessità in merito
all’esiguità dell’importo chiesto e percepito per consentire le riprese di un programma televisivo in
loco (€ 33mila per ben 4 mesi e 5 giorni compresa tutta la stagione estiva!). Ebbene, noi crediamo nel
vento del cambiamento ed è per questo che stiamo lavorando senza sosta al progetto per una Arcore
migliore! Cogliamo l’occasione per salutare affettuosamente il militante Enrico Perego che lascia la
politica locale e facciamo un grosso in bocca al lupo a Laura Besana che si prenderà oneri e onori di
sostituirlo in Consiglio comunale!
LEGA NORD
L’emergenza Covid 19 ha improvvisamente e inaspettatamente sconvolto il nostro vivere quotidiano, causando dolorosi lutti anche nella nostra città; esprimo la nostra
vicinanza a tutte le persone e le famiglie colpite dalla sofferenza. Ora l’asse governativo PD – 5 Stelle (Italia Viva no) ha scatenato una guerra contro Regione Lombardia con accuse di ogni tipo; non voglio entrare nella diatriba sulla mancata
zona rossa a Bergamo: era compito del Governo o della Regione? Sarà la magistratura indagante a stabilire le responsabilità; una cosa è certa; la zona rossa a
Codogno è stata implementata dal Governo che aveva quindi tutte le possibilità di
fare altrettanto a Bergamo. Del tutto inaccettabile il vergognoso attacco alla sanità
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di Regione Lombardia. Il sistema lombardo si avvale di strutture pubbliche e non pubbliche: entrambe
offrono servizi di altissimo livello, riconosciuti a livello nazionale e internazionale; sono onorato di
aver lavorato per una vita in queste strutture e di aver contribuito a fornire assistenza a tantissimi pazienti, molti dei quali provenienti da altre regioni o altre nazioni: questo il miglior riconoscimento che
un sistema sanitario può avere; purtroppo certa parte politica pensa che ogni tipo di servizio offerto
da parte non pubblica sia per definizione scadente e inadeguato: un vecchio pregiudizio!
Vogliamo prendere lezioni da chi a febbraio, quando l’epidemia era già evidente e si avviava a diventare pandemia, faceva aperitivi a Milano sui navigli, perché “Milano non chiude”, da chi diceva che le
mascherine non servono, solo perché non ne aveva da distribuire, da chi raccontava che i defunti di
giornata non erano morti per Covid ma per le patologie varie associate ( se così fosse stato, continuerebbero ancora a morire al giorno d’oggi con gli stessi numeri! ), da chi ha speso valanghe di soldi delle
vostre tasse per pagare centinaia di consulenti assoldati inutilmente o per il festival di Villa Pamphili?
Per favore...
Infine un abbraccio a tutti i miei colleghi medici, a tutti gli infermieri,ai farmacisti, a tutte le Forze
addette alla sicurezza, ai Volontari e a tutti; sono uno di Voi, lo so, non siete eroi, siete figure professionali che fanno il loro dovere fino in fondo, in ogni situazione, senza se e senza ma, anche a prezzo
della propria vita!
FORZA ITALIA – ATTILIO CAZZANIGA

Il Corona Virus nei mesi trascorsi ha portato con se’ molto dolore ma ci ha permesso anche di riflettere su noi stessi in primis e sull’importanza delle figure che amministrano le nostre comunità. Se da un lato ci riteniamo fortunati ad aver avuto un Presidente del Consiglio granitico nei valori, nei contenuti e nella forma
dall’altro abbiamo visto come in altri paesi, dove la politica aveva promosso
personalità quantomeno dubbie o semplicemente populiste, nel momento del
bisogno queste carenze si sono manifestate in tutta la loro tragicità. E il prezzo
è stato la vita di molte, troppe persone. Andare a votare è cosa importante. E la
preferenza che si esprime andrebbe valutata con grande attenzione. L’anno prossimo
dovremo esprimere il nostro voto anche per la nostra comunità cittadina. E’ passato un altro mandato
e anche qui è corretto andare a quantificare cosa è accaduto in questi ultimi cinque anni e cosa no. I
problemi sono rimasti gli stessi: meno di un mese fa Arcore si è nuovamente allagata, il traffico è al
collasso mentre l’amministrazione senza nessuna progettualità ordina anche la chiusura dei passaggi
a livello che collegano il paese; la Villa Borromeo che tutti noi stiamo profumatamente pagando è ancora alla ricerca di una destinazione d’uso; si continua a volere costruire su ogni centimetro quadro del
nostro territorio col rischio di impegnare il Comune in cause molto costose contro la stessa cittadinanza (!!) e tanto tanto altro. Ma la propaganda politica, mentre ad Arcore continua a piovere a dirotto (in
tutti i sensi), ci dice che splende il sole, che va tutto bene.
E per farcelo credere, come ai tempi di Don Camillo e Peppone, prima delle elezioni ci aspettiamo anche una bella riasfaltata delle principali strade del paese. Nel frattempo c’è chi si prepara alle prossime elezioni. Le destre si riuniscono e qualcuno prova riproporre un piatto già visto e rivisto: “la scuola
della politica”. (?!?!) Noi invece vi sollecitiamo, vi esortiamo: mandiamo a casa questa vecchia, trita e
ritrita classe politica. Organizziamoci partendo dalle nostre professionalità. Spendiamo un poco del
nostro tempo per la nostra comunità. Facciamolo noi perché queste persone non possono rappresentarci e perché non possiamo demandare a costoro la gestione del nostro paese. Il Corona Virus anche
da questo punto di vista ci ha insegnato che chiudere gli occhi ha un prezzo. Talvolta molto salato.
MOVIMENTO 5STELLE
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A tutta Stoppani!
“Distanti … ma vicini nella Musica!”

“L’

idea è nata da lontano, nella seconda
metà di aprile, quando si è capito che la
Didattica a distanza sarebbe proseguita
e non avremmo potuto riproporre un forte momento aggregativo come il Concerto di fine anno delle
classi Terze. A quel punto Antonio (prof. Loprete,
n.d.a.), Rocco (prof. Reitano, n.d.a.) ed io abbiamo
deciso di proporre ai ragazzi la realizzazione di un
video, riprendendo le esperienze di Musica a distanza attuate durante il lockdown. Un’attività musicale, ovviamente, ma anche di forte valore simbolico,
per dire che, nonostante la distanza, ci sentivamo
vicini, realizzando qualcosa insieme, proprio attraverso la Musica. Come brano, abbiamo scelto “Un
mondo migliore”, di Vasco Rossi: un testo in piena
sintonia con i tempi, anche se l’originale parla probabilmente di una scelta individuale, con un titolo
e parole belle per la prospettiva di uscire dalla pandemia guardando verso un’umanità migliore”.
Questa, nelle parole dell’ideatore, prof. Massimo
Rovati, la genesi di “Distanti … ma vicini nella Musica”, il video realizzato dalla Scuola “Stoppani” per
la fine di quest’anno scolastico sconvolto dal Covid
19. Un lavoro lungo e complesso, ma entusiasmante,
che ha impegnato prima i ragazzi e poi i docenti, per
due mesi!
“Dopo aver steso un vero e proprio progetto – continua il prof. Rovati –, ad inizio maggio abbiamo
fornito, attraverso la Piattaforma Weschool, le
istruzioni e i materiali necessari per ascoltare, studiare, provare e realizzare una registrazione audio
– video. I ragazzi dovevano inviare il loro “prodotto”
su un’apposita casella di posta elettronica entro il
2 giugno. Intanto, durante le “Live”, abbiamo fatto

lezione di ascolto e prove di canto. L’invito è stato
rivolto a tutte le classi, non solo agli alunni di Terza.
Hanno risposto una cinquantina! I lavori sono stati
selezionati dai docenti, che alla fine hanno utilizzato
i contributi di 40 studenti, per formare un grande
coro”.
Nel frattempo, è stata avviata la parte squisitamente tecnica, di montaggio ed editing in studio di
registrazione, affidata al prof. Reitano: un’opera
delicata e ponderosa, iniziata il 4 maggio con il primo montaggio di prova e conclusa il 26 giugno con
il rendering finale del file da caricare sul sito della
scuola. “Contestualmente alla raccolta e selezione
del materiale dei ragazzi – spiega il prof. Reitano abbiamo iniziato dalla realizzazione dell’audio (dal
7 al 19 maggio): i musicisti - Massimo Rovati (basso
elettrico), Rocco Reitano (batteria e tastiere), Luigi
Crippa (chitarre), Piero Cantoni (piano elettrico),
Enrico Motta (voce solista), n.d.a.- hanno preparato
una propria base strumentale, realizzata mettendo
insieme le varie parti suonate dai docenti/musicisti,
che hanno registrato una traccia con lo strumento e
la voce in piena autonomia e a chilometri di distanza, dopo aver stabilito la tonalità più adatta alle
voci degli alunni. L’arrangiamento è stato poi arricchito con archi, percussioni, chitarre virtuali e strumenti vari, prima di essere mixato in studio con una
strumentazione sia analogica che digitale”.
“Ho poi lavorato – prosegue il docente - sulle singole
voci dei ragazzi (circa 50 tracce), che hanno richiesto
non pochi aggiustamenti, viste le fonti con cui erano
state registrate (smartphone). Le varie tracce sono
state ripulite da rumori di fondo,
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compresse per compensare i dislivelli di volume e
sincronizzate, sia tra loro, che con la base musicale, in modo da formare un coro a più voci e quindi
aggiunte al progetto, utilizzando un programma di
editing audio e produzione musicale. Nelle strofe si
è deciso di aprire solo alcune delle voci, quelle più
interessanti, creando così dei quartetti/quintetti
polifonici molto particolari”.
A questo punto, si è proceduto alla realizzazione del
video(dal 9 giugno).
“Questa è stata la parte più complessa in assoluto
– precisa il prof -: l’elaborazione dei file video richiede un impiego di risorse enormi del pc, di conseguenza le operazioni di editing hanno richiesto
tempi lunghissimi.
I video dei ragazzi e dei docenti/musicisti, registrati
con diversi modelli di smartphone, sono stati tutti uniformati sia nelle dimensioni che nel formato,
prima di essere caricati nel progetto. La sincronizzazione delle tracce video ha richiesto tempi di lavoro
inaspettatamente lunghi: circa 13 giorni di lavoro
ininterrotto! Nel video si è cercato di mantenere un
legame con le entrate delle varie voci strumentali e
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vocali. Si noti ad esempio il trio iniziale che diventa
un quartetto, per poi diventare un quintetto e via
dicendo, l’ingresso della voce solista in perfetta sincronia con l’audio e, nei ritornelli, l’ingresso dell’intero coro e della batteria”.
Risultato? Un’opera vibrante e coinvolgente, unica,
nuova, mai sperimentata prima. “In una seconda
parte di anno scolastico tristissima – conclude il prof.
Loprete – il video mi ha risollevato e commosso: è
bellissimo vedere gli ingressi dei ragazzi, dei musicisti e l’immagine finale con tutti i volti. Sono molto
contento dell’idea di Massimo, che è stato anche un
grande organizzatore, e dello splendido lavoro di
Rocco”.
Grazie ad uno specifico contratto di sei mesi con
la Siae, il video (che i prof stanno anche pensando di mandare al sito di Vasco) rimarrà visibile sul
sito dell’Istituto Comprensivo Monginevro fino al
31 dicembre. Molti l’hanno già “gustato” e si sono
complimentati con ragazzi e prof. Andate a cercarlo e lasciatevi accompagnare anche voi … verso un
“mondo migliore”!
E.M.

Il Coro degli alunni

Città che legge: Arcore c’è

Akemy Gallosa – Arzani Cristian – Baragetti
Alessandro – Belloni Giulia – Biello Jole – Borgato Giada – Boscariol Lorenzo - Bramati Riccardo – Brivio Leonardo – Burgaj Jessica – Ciobanu Giorgia – Colombo Matilde – Conforti Luca
– D’Amelio Martina – De Bernardi Paolo – De
Martino Giulia – De Palma Cristiano – Dragota
Diana – Farinelli Valeria – Fiamma Alice – Focarelli Filippo – Focarelli Francesco – Fontana
Martina – Franz Giulia – Furcoi Gabriel – Galbiati
Giorgia – Marras Gaia – Mauceri Grotto Daniel
– Mohamed Omar – Nava Martina – Ogomwan
Timothy – Paoletta Alice – Parravicini Emanuele – Pellicone Giulia – Penati Filippo – Perego
Sofia – Petronca Jacopo – Pezzolo Syria – Pirovano Luca – Rapetti Lara – Rosselli Davide – Sala
Simone – Sandrini Lorenzo – Scerbo Ludovica –
Sironi Tommaso.

Lo scaglione per abitanti era fissato da 15.000 a
50.000, Arcore era tra quelli di dimensioni più
piccole.
Ma non ha perso l’occasione: ha ottenuto la
qualificazione di “Città che legge”, a seguito di apposito Bando emanato dal MiBact a
Gennaio di quest’anno. Questo grazie a tutte
le attività appositamente relazionate promosse sul territorio comunale, anche in collaborazione con le Associazioni locali, la libreria,
le Scuole. E da adesso ogni
proposta dovrà riportare
l’apposito logo e si apriranno varie possibilità e
stimoli. Anche per
le proposte già
consolidate.
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L’ esame di Terza Media (e la scuola)
al tempo del Covid-19
Anche la seconda parte dell’anno scolastico appena concluso è stata
“rivoluzionata” dalla pandemia. In particolare, le classi Terze hanno
dovuto vivere in maniera inedita anche il momento finale del triennio di
Secondaria di primo grado: ecco impressioni e riflessioni di alcuni alunni
e di una prof. della “nostra” Stoppani.

Q

uest’anno, a causa del Covid-19, noi alunni di
terza media non abbiamo potuto svolgere le
classiche prove scritte e il colloquio orale a
scuola, davanti a tutti i professori. Qualcuno
più grande di noi potrebbe pensare: “Che fortuna! Il
vostro “esame” è stato molto più semplice rispetto al
nostro!”. È vero, l’esame è stato ridotto alla discussione online di un elaborato in soli 20 minuti, ma ciò non
ha escluso l’ansia e la preoccupazione legate a questa
nuova modalità. In più, si aggiungeva il timore che
potessero sorgere problemi tecnici relativi alla connessione o all’audio, ma per fortuna nel mio caso non
si sono verificati inconvenienti.
Posso dire, però, che avrei preferito terminare questo
mio percorso di studi salutando di persona i miei professori e non attraverso uno schermo. È stato tutto un
po’ surreale: quasi non mi sono reso conto di essere
arrivato alla fine di quest’avventura. Ringrazio i professori che si sono attivati con la didattica a distanza,
alla quale tutti noi non eravamo certamente preparati, e spero che l’inizio della scuola superiore avvenga in
presenza e che tutto ritorni alla normalità.
Paolo Amoretti

Molte volte ho provato ad immaginare come sarebbe
stato il mio esame di terza media, ma davvero mai e
poi mai avrei immaginato che si sarebbe svolto seduta
nella mia camera con i miei professori dietro ad uno
schermo! E’ stato un po’ strano, ma del resto quest’anno è stato tutto un po’ strano! Per me, che sono molto
timida, esporre senza sentirmi addosso gli sguardi dei
professori è stato sicuramente un vantaggio (anche
se devo ammettere che ero comunque agitatissima).
Quello che mi è dispiaciuto è che, per poter rispettare

i tempi tecnici della prova, al di là della esposizione e
delle domande, non c’è stato un momento di confronto con i professori: mi sarebbe piaciuto fare due chiacchiere, salutarli per bene, sentire i loro consigli per la
nuova scuola e ringraziarli per tutto quello che mi hanno saputo dare in questi tre anni.
Chiara Foradori

Dicono di noi: “Quando vi ricapita di fare un esame di
fine ciclo così?!” Eppure, anche noi, ragazzi e ragazze
del 2006 ci siamo ritrovati in una situazione nuova e
mai vissuta: la scuola a distanza. Nelle nostre camerette, salotti di casa, cucine abbiamo ospitato i nostri
Prof., che negli ultimi tre mesi di lockdown non ci hanno abbandonato in questa avventura nuova per tutti.
Giunto il giorno fatidico dell’esame con discussione
dell’elaborato, le emozioni non sono mancate: agitazione, batticuore, paura di non ricordare…
Nel momento in cui si viene nominati e tocca a te, senti
che è giunta l’ora: ma appena si inizia ad esporre l’argomento scelto, tutto torna in mente e quei venti minuti che prima sembravano molti volano via in un soffio.
Grazie Prof. per il tempo a noi dedicato … e buone vacanze! 		
Ema Parravicini

Per me la didattica a distanza è stata una cosa nuova;
purtroppo non ho potuto interagire e vedere tutti i
giorni i miei compagni. Mi è dispiaciuto molto non poter salutare i miei professori, che mi hanno seguito ed
aiutato durante il triennio. In questo periodo abbiamo
usufruito più che mai della tecnologia, sia per le lezioni online sia per svolgere le verifiche. Spero che per il
mese di settembre si riesca a risolvere questo periodo
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di emergenza e che io possa iniziare le Superiori senza
ostacoli. Detto questo, ringrazio tutti i prof per l’aiuto ed il supporto che hanno dato, sia a me sia ai miei
compagni, durante l’anno scolastico ed in particolare
durante la DAD.
Giulia Locati

Il diario che mi rimarrà come ricordo dell’anno scolastico 2019 – 2020 ha molte pagine bianche. Sono bianche, ma in realtà dicono molto, perché rappresentano
l’inizio della didattica a distanza. L’inizio di un periodo
strano, trascorso per la maggior parte del tempo dietro uno schermo. Non avendo un computer, all’inizio
mi sono trovata un po’ in difficoltà, ma poi sono riuscita ad organizzarmi. In quel periodo si sentiva parlare
solo del coronavirus, non ce la facevo più: non potevo uscire di casa e il suono delle campanella era stato
sostituito dalle sirene delle ambulanze. Alla mattina
aspettavo l’attivazione dell’aula virtuale, sperando di
avere la connessione. La paura di non averla durante
le interrogazioni e le verifiche l’ho sempre avuta, anche durante l’esame finale. La normale vita scolastica
mi è mancata. Il Coronavirus ci ha portato via molto,
però non è riuscito a portarmi via la voglia di studiare
e di imparare. Quando riusciremo a sconfiggerlo, e ci
riusciremo, tutto tornerà come prima, anche il mondo
della scuola.
Martina Ronco

Non mi era mai capitata, in vita mia, una situazione del
genere. Il giorno dell’inizio del lockdown ero all’oratorio con gli amici e, quando è arrivata la notizia, non potevo crederci. Mentre tornavo a casa, le strade erano
già vuote come se fosse scoppiata la grande guerra. In
questo caso, però, i proiettili erano invisibili, e la morte
molto più lenta. Così, all’improvviso, per tutta l’Italia
è iniziata una vita nuova. Non sono uscito di casa per
due mesi, neanche per una passeggiata. Almeno io ho
avuto il giardino, in questi tempi bui, dove ho potuto rilassarmi sdraiandomi sull’erba del prato; ma per molti
miei coetanei, che vivono in un appartamento, è stata
dura. Anche io, però, ho fatto molta fatica ad abituarmi a vivere in casa, perché non fare niente per troppo
tempo mi annoia moltissimo.
Meno male che la scuola non era finita e così ho avuto qualcosa che mi teneva impegnato tre o quattro

18

ore, fra video lezioni, compiti e la scrittura della mia
tesi di esame. Questa, infatti, è stata la vera novità di
quest’anno per noi ragazzi di Terza. Anche se, in realtà,
ci è voluto un po’ di tempo per capire come procedere
verso la conclusione dell’anno scolastico, perché sia i
metodi di preparazione che le date di consegna cambiavano continuamente. Infatti l’esame di quest’anno
è stato del tutto diverso rispetto a quelli degli anni precedenti, perché c’era solo da scrivere un testo ed esporlo ad alta voce: per questo motivo è stato considerato
più semplice da molti di noi. Ho una cugina, che ha un
anno in meno rispetto a me, che mi considera fortunato, perché dice che l’esame che ho affrontato io era più
“facile”. La tesina consisteva nello scegliere una parola
qualsiasi e cercare di collegarla ad almeno tre materie.
Ho scelto la parola “farfalla”. E così facendo sono riuscito a collegarne cinque. Ci ho messo quasi un mese a
raccogliere informazioni e a scrivere, ma alla fine ne è
valsa la pena. L’ho fatta leggere ai miei parenti e l’ho
consegnata ai miei professori entro il tempo stabilito.
Da quel momento ho avuto due settimane di tempo,
durante le quali mi sono esercitato a ripeterla in venti
minuti. Nello stesso periodo la curva dei contagi in Italia stava calando, così sono state eliminate alcune linee
restrittive e sono potuto uscire di casa con i miei amici. La sensazione che ho provato la prima volta è stata
molto strana. Era come se non vedessi ciò che c’era fuori dalla staccionata di casa mia da anni. Invece erano
passati solo due mesi. È stato un bene andare un po’ in
giro, perché mi ha dato modo di rilassarmi. Il giorno
dell’esposizione orale ero un po’ agitato, ma ero ben
preparato e mi è bastato un respiro per avere un po’
più di tranquillità, che mi ha permesso di concludere le
medie con un bel voto.
Francesco Sala

Scuola
La mia esperienza per quanto riguarda l’esame di terza media è stata molto positiva, nonostante non sia
stata quella che mi aspettavo all’inizio di quest’anno
scolastico: ma la pandemia ha stravolto completamente la vita delle persone. Per quanto riguarda l’esame, è stato molto “alternativo” e non come tutti ne
parlano. Essendo stata anche la prima del registro di
classe, la tensione e l’ansia erano a livelli altissimi,
ma poi mi sono tranquillizzata ed è andato tutto bene.
Sicuramente fare l’esame su una piattaforma digitale
non era sicuramente un’idea che si aggirava nella mia
testa, ma dopo tutto è stata un’esperienza positiva.
Noemi Barzaghi

Questo 2020 così speciale è stato anche per noi docenti di terza media l’occasione per lavorare in maniera differente, in previsione della stesura dell’elaborato finale conclusivo del primo ciclo di studi.
Innanzitutto il nostro desiderio è stato quello che
gli studenti svolgessero un lavoro su un argomento
affrontato a scuola che li avesse appassionati, creando, a partire da una “parola chiave”, una “mappa
mentale” che si diramasse in varie possibili connessioni. L’obiettivo era proprio quello di far emergere
chi fossero loro in relazione al grande mare della

conoscenza in cui si sono trovati a nuotare in questi
anni. Così ciascuno nella sua introduzione ha esposto i motivi d’interesse personale, le scoperte fatte, i
nessi individuati fra sé e il contenuto oggetto di studio. Per noi prof., in alcuni casi, è stato proprio riguardare ai nostri ragazzi con occhi nuovi.
Per la prima volta abbiamo anche cercato di “eliminare” la divisione in materie, partendo dal presupposto
che la conoscenza del mondo è una e si può declinare sì in differenti accenti e sfumature a seconda della disciplina, ma spesso questi confini sono labili o
artificialmente creati. Infine è stato impegnativo, ma
gratificante, il lavoro di confronto fra noi docenti e
di realizzazione e correzione insieme ai ragazzi, con
l’obiettivo di usare quel metodo di studio imparato in
questi anni: i tentativi di migliorare, la prima volta in
cui si provava a scrivere una qualche indicazione bibliografica, le chat intasate di domande e di risposte.
E anche se alla fine l’esposizione orale si è tenuta sì
“faccia a faccia”, ma dietro uno schermo, ciascuno
ha provato a dire chi era o il punto della strada in
cui era giunto in questa grande avventura del conoscere, pronto a lanciarsi verso nuovi orizzonti e “ad
alzare le vele verso il destino[…] come una barca che
anela al mare aperto eppure lo teme!”		
Prof.ssa G.G.

1968

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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Armando Fettolini. 180 Da Qui.Una mostra
per immergersi nel blu

V

illa Borromeo d’Adda riapre la stagione delle
mostre, dopo la fortunata esposizione dedicata a Carla Maria Maggi, con una personale di
Armando Fettolini organizzata dal Comune di Arcore
in collaborazione con l’Associazione heart – pulsazioni culturali.
Il percorso artistico di Fettolini, nato a Milano nel
1960, comincia molto presto, quando ha solo sedici
anni: una vera e propria vocazione, quasi una scelta
inevitabile. La prima occasione espositiva personale (seguita poi da un lungo percorso artistico ricco di
mostre e riconoscimenti) risale al 1987, in quell’occasione le opere di Fettolini richiamano l’attenzione
dell’occhio sensibile di Arturo Vermi che gli lascia
un’interessante (e lusingante) nota critica. Già in
quei primi lavori si coglie l’approccio che l’artista ha
verso il tema del paesaggio, da lui inteso come luogo
dell’autoanalisi e dell’indagine più intima. Da allora,
Fettolini – pur praticando anche altri generi pittorici
– non ha mai smesso di dipingere paesaggi che si collocano in un limbo tra realtà e visione. Le foschie che
avvolgono le isole, le montagne, le radure nei suoi di-

pinti non inseguono un valore percettivo, un’impressione dell’istante, sono evocative, intrise di significati altri, di rimandi metaforici. Sono l’espressione di
un viaggio innanzi tutto interiore, un’esperienza spi-

AMBULATORIO VETERINARIO

ARCORE

Dott. Daniele Roncalli
Medico Veterinario

I nostri servizi

Medicina preventiva, rigenerativa ed antiaging
Vaccinazioni | Microchip
Medicina generale | Oftalmologia
Ecografica ed Ecocardiografia
Radiologia digitale Chirurgia
Esami di laboratorio
Medicina ed oncologia biointegrata
Alimentazione personalizzata
Fisioterapia | Omeopatia | Animali esotici
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039.2917839
333.7149119
(Reperibilità 24/24H
tutti i giorni, anche festivi)

www.veterinarioarcore.it

Via A. Casati 89F
Arcore

rituale, che parte dall’uomo per elevarsi al trascendente, dall’individuo per raggiungere l’universale.
Negli ultimi quattro anni di lavoro, la sua ricerca ha
raggiunto un vertice nel processo di abbandono di
ogni suggestione retinica nella percezione, sfiorando l’astrazione. Nell’infinito del colore blu, nella sua
complessità e ambiguità, Armando ha trovato il suo
mondo espressivo perfetto, un luogo nel quale il suo
essere sacro e profano – spirituale e fisico – ha trovato
comprensione. Colore dai molteplici significati iconografici e simbolici, il blu è da sempre il colore pittorico per eccellenza. La sua ambiguità, il suo essere
sacro e profano, non poteva non attrarre un artista
che da sempre si muove tra cielo e terra, tra Dio e
l’Uomo, tra la dolce banalità del quotidiano, la concretezza tangibile, talvolta perfino rabbiosa e fisica,
di un gesto pittorico e la dimensione concettuale di
una riflessione filosofica. Dalla scelta del blu non nasce solo un nuovo linguaggio: si genera anche un pensiero, un’idea, la stessa ragione di essere delle opere.
Il gesto, l’impasto materico, un uso sapiente del tocco
e della pennellata sono quelli che caratterizzano da
sempre la ricerca dell’artista.
Ma progressivamente le campiture cromatiche si
sono dilatate, fino a diventare spazi aperti, color
fields. E man mano lo sguardo dell’artista è andato

oltre l’orizzonte, si è perso tra Whistler, Rothko e
l’immaginario Elstir proustiano, annullando i confini
di un genere pittorico senza cercarne altri, vagando
liberamente in un gioco sottile e convincente di pennellate materiche, costruzioni geometriche e decostruzioni visive, senza darsi alcun limite se non il proprio istinto pittorico.
Oltre ad offrire la possibilità di osservare le opere di
Armando Fettolini in un contesto affascinante quale quello di Villa Borromeo d’Adda, l’esposizione di
Arcore rappresenta anche un’occasione per approfondire il ruolo del colore blu nella pittura di tutti i
tempi, tema al quale, nel periodo della mostra, sarà
dedicata una conferenza.
Simona Bartolena, curatrice della mostra

AUTOFFICINA CITROËN DAL 1979

Autofficina Multimarca
ARCORE - Via Casati, 93 (a 100 mt dalla stazione FS)
Tel. e Fax 039 6012703 - www.ri-sa.it
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La Fiera
di S. Eustorgio

A

nche quest’anno in ottemperanza alle regole e al decreto in essere cercheremo di
realizzare nel migliore dei modi la Fiera di
Sant’Eustorgio.
Giunta alla sua 93a edizione la manifestazione sarà
organizzata dall’Associazione Sharks Monza e da
Nuovo Elite Cafè con la collaborazione dell’amministrazione comunale, delle varie associazioni arcoresi e con il grande supporto dello staff che ha
dato vita negli ultimi due anni ad un evento ormai
consolidato sul territorio e che ha riscontrato notevole successo “InVilla Festival. La Festa, in onore del
Santo Patrono, prenderà il via sabato 19 settembre
all’interno della splendida cornice della Villa Borromeo e proseguirà nei giorni successivi con eventi
ed iniziative per tutte le famiglie tra il Parco di Villa
Borromeo d’Adda e l’Oratorio. Si concluderà il lunedì 21 settembre.
Per quest’anno saranno previsti una serie d’intrat-

tenimenti a 360° gradi, rispettando tutte le normative vigenti in merito al distanziamento sociale
e sfruttando al massimo gli spazi all’interno della
villa.
Non mancheranno, gonfiabili, trucca bimbi, fattoria degli animali, mostra trattori d’epoca, concerti,
contest musicale e alle scuderie mostra d’arte dedicata alla Villa Borromeo con laboratorio artistico
per i bambini.
Per tutti I tre giorni della Fiera verrà messo a disposizione nell’area anziani, un servizio food e beverage con diverse varietà di cibi, dalla cucina tipica
brianzola a prodotti gastronomici più ricercati.
A breve verrà comunicato e pubblicizzato il programma dettagliato dei tre giorni.
L’obiettivo quest’anno, sarà quello di rivivere la
storicità della manifestazione, trasmettendo un piccolo sorriso a tutti gli arcoresi.

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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Festa Patronale
di S. Eustorgio
e Ville Aperte
Volontari dell’Oratorio Sacro Cuore in collaborazione con il Gruppo Alpini di Arcore
Venerdì 18 Settembre 2020:
19.30 cena a tema con sottofondo musicale dedicato
20.00 apertura bar e Gazebo di Elvira
Sabato 19 Settembre 2020:
19.00 cena a tema con sottofondo musicale dedicato
19.30 apertura bar, stand frittelle/torta paesana e
Gazebo di Elvira
Domenica 20 Settembre 2020:
17.30 apertura bar, stand frittelle/torta paesana
, Gazebo di Elvira e villaggio dei bambini con percorso per Go-kart a pedali o spettacolo di bolle di
sapone
19.00 cena a tema con sottofondo musicale dedicato
Venerdì 25 Settembre 2020:
19.30 cena a tema con sottofondo musicale dedicato
20.00 apertura bar e Gazebo di Elvira
Sabato 26 Settembre 2020:
19.00 cena a tema con sottofondo musicale dedicato
19.30 apertura bar, stand frittelle/torta paesana e
Gazebo di Elvira
Domenica 27 Settembre 2020:
17.30 apertura bar, stand frittelle/torta paesana ,
Gazebo di Elvira e villaggio dei bambini con spettacolo di bolle di sapone o percorso per Go-kart a
pedali
19.00 cena a tema con sottofondo musicale dedicato
N.B.: 1 - durante i due fine settimana si alterneranno alla cucina il Gruppo Alpini di Arcore, il gruppo
Cucina Tradizionale dell’Oratorio e i ragazzi de La
Terrazza Brianzolese;
2 - la domenica in cui sarà possibile realizzare il percorso di Go-Kart a pedali e lo spettacolo di bolle di
sapone dipende dalla disponibilità di mezzi e artisti;
al momento siamo in attesa di un riscontro da parte
degli interessati.

Quest’anno non è stato facile pensare a come organizzare un momento così importante per tutta la
comunità come la Festa Patronale di Sant’Eustorgio,
tuttavia, abbiamo deciso di provarci, pur con tutti i
limiti del caso.
La nostra proposta non è ricca di eventi come quella degli anni passati, eventi che erano già nei nostri
programmi ai quali abbiamo dovuto rinunciare
proprio per il distanziamento sociale al quale dobbiamo attenerci, ma è dilatata nel tempo per poter
offrire a più persone la possibilità di partecipare
rispettando le regole sulla sicurezza. Tutte le attività si svolgeranno all’aperto, perciò, al fine dello
svolgimento degli eventi anche in caso di pioggia,
copriremo parzialmente il cortile dell’oratorio con
una tensostruttura.
Per la sicurezza anche dei volontari, le 3 cucine, che
solitamente operavano in contemporanea (Alpina,
Tradizionale e Brianzolese), si alterneranno in entrambe i fine settimana, proponendo cene a tema
con sottofondo musicale dedicato. A fare da contorno ci saranno come sempre lo stand delle frittelle/
torta paesana, il bar dell’oratorio e il Gazebo di Elvira, una novità a sorpresa per grandi e piccini.
Alla domenica pomeriggio, a queste attività, si aggiungerà sul campo da calcio il tradizionale villaggio
dei bambini, dove i giovani dell’oratorio si prenderanno cura dei più piccoli, offrendo anche occasioni di merenda con lo zucchero filato e le crepes alla
nutella.
In aggiunta a ciò, una domenica sarà possibile percorrere un tracciato con go-kart a pedali, e nell’altra
domenica invece, assistere ad uno spettacolo di bolle di sapone.Il programma può sembrare riduttivo e
privo di interesse, ma la finalità che ci prefiggiamo
è quella di “far tornare a vivere” ricominciando
a socializzare partendo dalle piccole cose: la buona
cucina e la cura delle nuove generazioni.
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Il CEA non si ferma!

2

020, Covid19, due mesi in
casa e le nostre vite segnate
per sempre, un’esperienza
che mai avremmo immaginato di
vivere. Anche il CAI ci chiede di
chiudere le nostre sedi, le nostre
attività.
Avevamo un programma che ci
dava grandi speranze, tanta voglia di fare, tanta voglia di condividere le nostre esperienze, tanta voglia di stare insieme, di fare
le cose insieme.
Pazienza, ancora adesso non sappiamo quando riapriremo, speriamo con la stagione invernale,
con i corsi di sci.
Quello che non abbiamo fatto quest’anno lo faremo il prossimo anno.
Ma non per questo ci siamo arresi, anzi: giovedì 21 maggio, noi assidui del giovedì decidiamo di riprendere le nostre escursioni. Certo, c’è un prezzo da pagare, due in macchina,
uno che guida e l’altro dietro sul lato opposto, mascherina, distanze.

Specialità
carne e pesce

NOVITÀ
CRUDI
DI PESCE

CENTRO REVISI
AIROLDI
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REVISIONI
CENTRO
REVISIONI
AIROLDI
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AIROLDI
Gommista • Carrozzeria • El
Trippa e
cassoeula

meccanica
Centro Revisione
2 FORNI A LEGNA - 120 TIPI DI PIZZAAutofficina
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meccanica
Per
ogni Revisione

• Carrozzeria
• Elettrauto
anche con farina di kamut o senzaGommista
glutine
DIAGNOS
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• Carrozzeria
• Elettrauto

Per ogni Revisione in regalo
MANU
Centro
in Revisione
regalo
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Centro Revisione

e un profumo per la tua au
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Per ogni Revisione
in
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unregalo
profumo
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Per ognie
Revisione
in
gadget
con
Via
Volta, 39 - Carnate
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Tel. 039.673148
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È GRADITA LA PRENOTAZIONE
CHIUSO IL MARTEDÌ SERA

Via Volta, 39 - Carnate - Tel. 039.673148 - airoldiautofficina@gmail.com

Fai la tua revisione
anche senza appuntamento

Via A. Volta, 3

Via San Martino Via Volta, 39 - Carnate - Tel. 039.673148 - airoldiautofficina@gmail.com
angolo Via Beretta, 1
Arcore
Tel. 039.617810
Fax 039.6014966
Via Volta, 39 - Carnate - Tel. 039.673148
www.pizzeriaroxy.it

dario@airoldiautofficina.191.it
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Regole CAI, si cammina a 5 metri uno
dall’altro, mascherina abbassata, ma
quando si incrocia qualcuno, mascherina su, ci si scansa di qualche metro, si fa
passare, si riprende il cammino, si può riabbassare la mascherina fino a quando si
incrocia qualcun altro e via così. Ma ci si ri-

prende pian piano la nostra vita, le nostre
abitudini.
Foto in vetta, tutti con la mascherina: foto
storica da mostrare ai nostri nipoti, speriamo, di un periodo che duri il meno possibile.
E avanti così di settimana in settimana,
qualche regola diventa meno stringente,
ma noi cerchiamo di osservarle sempre, è
giusto così, cerchiamo di farle notare a chi
non le osserva: la mascherina ce l’ho, ma
nello zaino, ci dicono, ma così non serve,
diciamo noi.
Qualcuno ci ascolta, qualcuno no, ma andiamo avanti. Giovedì 9 luglio, alpe di Deleguaccio, foto senza mascherina, ma con
distanza. Speriamo che la foto sul prossimo
numero sia un passo avanti di speranza:
niente mascherina e niente distanze, se si
può. ARRIVEDERCI!
Cea Arcore

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
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La Compagnia del Labirinto è pronta a ripartire

S

ono stati mesi difficili questi, il lockdown ha colpito tutti i settori, senza
distinzioni.
Ed anche noi ci siamo dovuti fermare: abbiamo sospeso tutte le attività, i laboratori, i nostri spettacoli di fine corso, la commedia, il musical.
Ma non ci siamo fermati completamente.
I nostri giovani “Artisthis”, attraverso i
social, hanno continuato in questi mesi a
rallegrarci, farci riflettere e tenerci compagnia con alcuni video ed iniziative (che
potrete rivedere sulle loro pagine Facebook e Instagram).
Abbiamo continuato a “vederci”, in videochat e su Whatsapp, fra di noi e con i nostri
attori dei laboratori e dei gruppi di teatro,
continuando in modo nuovo a discutere e
pianificare nostri progetti.
Stiamo lavorando per tornare al più presto, magari già a Settembre con il nostro

Microfono d’Oro!
Nel frattempo ringraziamo tutti quelli che
ci hanno sempre sostenuto e, come dice la
nostra Alda:“La ripartenza è complicata e
vincolata, ma ci stiamo tutti impegnando
affinché il tempo sospeso non resti solo il
ricordo delle occasioni mancate, ma tragga
stimolo per ripartire da dove fu interrotta
la quotidianità. Così che il tempo sospeso
possa diventare il tempo riscoperto e ritrovato per risollevare con ancora più entusiasmo il sipario sui nostri affetti e sulle
nostre emozioni più care.
Solo allora il ricordo del tempo sospeso
permetterà al sipario di essere di nuovo
spalancato per tornare ad apprezzare tutte le sfumature della vita”
Vi diciamo quindi arrivederci con queste
parole, ancora della nostra socia Alda, che
vi porteranno a passeggio nel Labirinto!
Compagnia del labirinto

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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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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L’accoglienza “Sospesa” ovvero il Comitato
Cernobyl della Brianza ai tempi del Covid 19

Q

uest’anno, a causa dell’emergenza
sanitaria non abbiamo potuto accogliere nel mese di giugno, i bambini
provenienti dalla Bielorussia. Era tutto pronto con 13 bambini in attesa di venire in Italia.
Noi, insieme alle famiglie, fino all’ultimo abbiamo sperato di poterli accogliere, ma non
c’erano le condizioni di sicurezza per poterlo
fare ed un’accoglienza “blindata” avrebbe
snaturato l’esperienza.
Nel periodo dell’indecisione, quando da loro
il Covid ancora non era arrivato, ci hanno
mandato una bella lettera di solidarietà, che
ha scaldato i nostri cuori: questi anni non
sono stati spesi nel nulla.
Cosa fare allora per non restare solo a guardare, in attesa di tornare a ospitare? Abbiamo scelto di destinare parte delle risorse non
impegnate nell’ospitalità di quest’anno. Abbiamo iniziato dalla scuola di UtJ, che abbiamo visitato più volte nel corso delle nostre
“spedizioni” in Bielorussia, dove sapevamo
che avevano necessità di un pc e di una stampante per le ore di musica. Anna, la Direttrice della Scuola ci ha inviato una bella foto di
ringraziamento.
Durante la fase critica dell’emergenza, grazie alla collaborazione con il Comune di Arcore, la Caritas Cittadina e la Protezione Civile,
abbiamo donato le nostre colombe e uova di
cioccolato della Solidarietà alle famiglie in
maggiore difficoltà, abbiamo esteso il dono
all’Ospedale di Vimercate, all’Ospedale San
Gerardo di Monza e alla Lega del Filo d’oro
di Lesmo, affinché ne potessero beneficiare
gli operatori sanitari in prima linea. Certo
piccole gocce nel mare, ma non potevamo
restare indifferenti.
Stiamo infine considerando di destinare
almeno una parte dei fondi che raccoglieremo durante le feste natalizie (anche se
sappiamo che sarà più difficile di prima)
ad organizzazioni che operano sul territo-
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rio in favore dei più bisognosi.
Quest’anno come non mai l’accoglienza sarebbe stata necessaria, soprattutto a seguito
del terribile incendio, durato due settimane,
che ha distrutto 35 ettari di aree boschive
intorno alla centrale di Cernobyl, in seguito
al quale le radiazioni sono aumentate di 16
volte, rispetto al già alto livello di prima. Per
questo motivo, continueremo per la nostra
strada, sperando nel 2021, di ri-accogliere i
“nostri” bambini. Vogliamo ringraziare le famiglie ospitanti, che fino all’ultimo, sono rimaste disponibili e pronte per l’accoglienza.
Milena Tisiot - Comitato Cernobyl

Il Pedale Arcorese riprende l’attività
dal mese di ottobre
Con la crisi pandemica sotto controllo il Pedale Arcorese,
previo consenso della Federazione Ciclistica Italiana e sentito la Protezione civile ed il Comune intende riprendere,
a partire dal mese di ottobre l’attività di mantenimento
e addestramento in palestra, in particolare per i giovani.
Questo nelle giornata di Martedì e Venerdì dalle ore 18,00
alle ore 20,00. Per eventuali chiarimenti si segnalano questi contatti telefonici del Pedale Arcorese: 3496629967
3357421088 - 3487675991. Vi attendiamo numerosi.
Pedale Arcorese

Le vignette diSalvatore Testa

Carla, la Pasionaria!

C

ordialità, disponibilità ma anche
entusiasmo e tanta passione sono le
caratteristiche di Carla Riboldi.
Nei diversi ambiti lavorativi, nei quali si è
cimentata, ha sempre lottato per difendere
i diritti dei lavoratori, specialmente quelli
delle donne.
E’ stata sempre iscritta all’ANPI, come il
fratello Ambrogio.Ha svolto il ruolo, per
nove anni, di presidente del comitato soci
COOP di Arcore ed ha collaborato anche con
la Caritas.Il lavoro, la lettura, l’impegno
politico e la passione civile sono state le
cose più importanti della sua vita.

È stata una presenza attiva presso il Centro
Culturale Arcorese dove si organizzavano
mostre, cineforum, serate teatrali e musicali.
E’ stata la prima ad istituire, nella sede del suo
partito, una piccola biblioteca.
Carla ha avuto ed ha uno sconfinato amore
per i libri e per tutto quello che trasmettono.
Speriamo che la sua eredità venga raccolta
dalle nuove generazioni.
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info dal Comune

Ricevimento pubblico
Amministratori Comunali
COLOMBO ROSALBA PIERA – Sindaco
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

DEL CAMPO VALENTINA – Vice Sindaco
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

PEREGO FAUSTO

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

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

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

PALMA PAOLA
Politiche Scolastiche Ed Educative, Politiche
Culturali, Biblioteca Civica,
Associazionismo Culturale, Integrazione,
Commercio, Attivita’ Economiche,
Attivita’ Del Distretto Del Commercio, Pro Loco,
Fiera S. Eustorgio,

SULLO NICOLA
Politiche Giovanili, Partecipazione – Politiche
Per Il Lavoro – Informatizzazione – Sport E
Associazionismo Sportivo
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Previo appuntamento tramite e-mail all’indirizzo
ass.Roberto.Mollicabisci@comune.Arcore.Mb.It
Sala giunta – palazzina di destra municipio

Previo appuntamento tramite e-mail all’indirizzo:
ass.Paola.Palma@comune.Arcore.Mb.It
Sala assessori –palazzina di destra municipio

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
DESENZANI
B I O P T R O N

CHECK UP METABOLICO CON PROFILO ORMONALE:
• PER DIMAGRIMENTO
• PER SPORTIVI
• PER INSONNIA
INTOLLERANZE ALIMENTARI SU 220 ALIMENTI
PREVENZIONE DONNA
SERVIZIO TELEMEDICINA
A 360 GRADI
REFERTATI DA SPECIALISTI
La IN
fototerapia
BIOPTRON®,
la
luce
che
spegne
il dolore promuovendo
OSPEDALE
Test ovulazione
la Biostimolazione cellulare e il Microcircolo. BIOPTRON® accellera i
Holter pressorio 24 ore
Test menopausa
processi di guarigione di tutte le cellule e i sistemi
organici.

Holter dinamico 24 e 48 ore
Cardiogrammi
per certificati
SERVIZI
DI TELEMEDICINA
REFERTATI
DA sportivi
SPECIALISTI IN OSPEDALE:
Spirometria
HOLTER
PRESSORIO DELLE 24
ORE
HOLTER
DINAMICOdei
DELLE
Analisi
dermatologica
24 E 48 ORE
nei sospetti
CARDIOGRAMMA
PER
CERTIFICATI SPORTIVI
SPIROMETRIA
ANALISI DERMATOLOGICA DEI
NEI E MACCHIE SOSPETTE

Test cististe, infezioni urinarie
vaginale
TEST Ph
ESAMI
DISPONIBILI IN FARMACIA
Test candida
TAMPONE
FARINGEO PER
STREPTOCOCCO (autoanalisi)
TEST HELICOBACTER PILORI SU
RESPIRO TEST VITAMINA D
TEST STRESS OSSIDATIVO SULLE
URINE
TEST DISBIOSI INTESTINALE
SULLE URINE

ARCORE - Via Manzoni, 2
Tel. 039617265
VIENI A PROVARE

ARCORE
GRATUITAMENTE
CONSEGNA
Via
Manzoni, 2 A DOMICILIO

BIOPTRON

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

