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Editoriale

La parola al Sindaco

L

a terra è bella …questa “ pallina” che chiamiamo terra sulla quale viviamo , sola tra miliardi di astri, pianeti satelliti, sulla quale si è sviluppata la vita .. e che vita!
A noi umani la scelta è sempre stata quella di renderla amica e confortevole o rovinarla lentamente fino a distruggerla e distruggere noi stessi.
Mai come in questo nostro tempo, la terra boccheggia, soffre, chiede aiuto.
La scelta è sempre nostra. Quando l’uomo pensa di essere più furbo del suo
vicino e saccheggia il bene comune e arraffa per se stesso è ottuso e sciocco.
Non si accorge che bene comune e bene personale sono gemelli siamesi.
E tutto ciò è peggiorato durante questo terribile anno di Covid. sembra
che nulla valga a insegnarci qualcosa.
Mascherine, guanti, nonostante le raccomandazioni, sono ovunque, un
numero spropositato sui marciapiedi, nelle strade, nei prati, e finisce tutto
in mare.
Quando inquiniamo, con gesti semplicemente incuranti, dovrebbe passarci per la mente quanta ricerca, quanti soldi servono poi per disinquinare e
quanti danni nel frattempo abbiamo fatto!!
Per cui cari cittadini, fate un gesto semplice..... non buttate mascherine e
guanti per terra, se vi cadono raccoglieteli, gettateli nei cestini e nella indifferenziata.
Nessuna azione è inutile.
E ricordiamoci e ricordiamo ai nostri bambini e ragazzi quanto è bella la
nostra Terra.
L’economia dei rispettivi territori, traghettandoci a vele spiegate oltre le
difficoltà dell’emergenza sanitaria.
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Roberto Mollica Bisci

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

Ecologia e Ambiente

I progetti educativi promossi dal Plis
Colli Briantei e Parco Valle Lambro

C

ome saprete Arcore fa
parte del Parco Regionale
della Valle del Lambro e
del Parco d’Interesse Sovracomunale dei Colli Briantei ( PLIS
), una cintura verde che si cinge
intorno al centro abitato che il
PGT, approvato nel 2013, ha delineato come aree che rimarranno
sempre verdi.
Grazie alla collaborazione fra i
due parchi, l’associazione “Le Libellule” ed i comuni del PLIS nel
corso del 2019 erano stati promossi dei progetti educativi nelle scuole, anche quelle arcoresi,
per far conoscere storia e natura
del territorio e del PLIS. A causa
della pandemia da Covid-19 purtroppo nel 2020 non sono state
effettuate tali attività ma finalmente durante l’ultima assemblea dei Sindaci del PLIS si è deciso che a partire dalla primavera
2021 partiranno 5 progetti che
coinvolgeranno i nostri ragazzi.
Questi i progetti:
• Alla scoperta dei Colli Briantei con carta e bussola
• Arte, storia e natura dei
Colli Briantei
• L’evoluzione spiegata dalle
piante… del Parco dei Colli
• Gli uccelli del Parco dei Colli
• Abitanti a 6, 8, 1000 zampe dei Colli Briantei
Ritengo che un cittadino compia i propri doveri

anche avendo una maggiore consapevolezza del
suo territorio e investire sui cittadini del futuri, insegnando loro ad avere rispetto, cura, amore del
proprio territorio ( e non solo ) sia il migliore investimento che una comunità faccia.
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Politiche Sociali

SUBISCI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA,
PERSECUZIONI E MOLESTIE?

Non rimanere in silenzio!
C HIAMA IMMEDIAT AMENT E:

INSIEME TROVEREMO LA SOLUZIONE PER TE!

Sportelli
Rivolgiti ai Centri Antiviolenza di Monza, Desio e Vimercate e ai Centri Antiviolenza
ACCESSO LIBERO
relativi sportelli di Brugherio, Lissone e Seregno, attivi sul terri- Desio
Brugherio
Telefono Donna
torio di Monza e Brianza nell'ambito delle progettualità di Re- WHITE MATHILDA
Via Oberdan, 83
gione Lombardia. Puoi recarti dove vuoi, in tutti i Centri troverai Via Garibaldi, 46
Da lun a ven: dalle 15.00 alle 18.00
Mar: dalle 9.30 alle 12.30
delle operatrici qualificate che possono supportarti e proteggere Tel: 0362 62.14.94
Ven: dalle 14.30 alle 17.30
la tua sicurezza offrendoti ascolto, accoglienza, consulenza Mail: info@whitemathilda.org
Tel: 333 83.99.968
Mail: td.brugherio@gmail.com
legale, sostegno psicologico e un eventuale inserimento in una
Casa Protetta in situazioni di alto rischio rilevato.
Monza
Lissone
Telefono Donna
I Centri, che operano gratuitamente nel pieno rispetto della Telefono Donna/White Mathilda
Tazzoli, 6
Via Como, 57
riservatezza di ogni donna, fanno parte della Rete Artemide. La Via
Lun - Mer - Ven: dalle 14.30 alle 17.30
Lun: dalle 14.30 alle 17.30
Rete Artemide è una rete interistituzionale nata dalla collabora- Mar - Gio: dalle 9.30 alle 12.30
Mer: dalle 9.30 alle 12.30
Ven: dalle 9.30 alle 12.30
zione tra i Comuni della Provincia di Monza e Brianza, Provincia Tel: 328 93.99.522
Monza Brianza, Prefettura, Procura, Forze dell'Ordine, ATS della Mail: centroantiviolenza.monza@gmail.com Tel: 331 62.65.330
Mail: td.lissone@gmail.com
Brianza, ASST di Monza e ASST di Vimercate, CADOM, WHITE
Seregno
MATHILDA e TELEFONO DONNA, Novo Millennio, La Grande Casa, Vimercate
WHITE MATHILDA
TELEFONO DONNA
Centro Ambrosiano di Solidarietà, AFOL, Istituti Clinici Zucchi, Largo Pontida, 16
Via Oliveti, 17
Policlinico di Monza, Ordine dei Medici, Lotta Contro l'Emargina- Lun - mer - ven: dalle 9.30 alle 12.30
Lun e Ven: dalle 9.30 alle 12.30
Gio: dalle 15.00 alle 18.00
Mar - gio: dalle 14.30 alle 17.30
zione e Idee Solidali.

REPERIBILITÀ
342/75.26.407 dalle 18.00 alle 9.30 giorni feriali,
sabato, domenica e tutti i giorni festivi 24 h.

Tel.: 039 59.89.614
Mail: td.vimercate@gmail.com

Tel: 0362 26.34.11
Mail: sportelloseregno@whitemathilda.org

CADOM (su appuntamento) - Centro non Convenzionato
Via Mentana, 43 - Monza
Ven: dalle 14.00 alle 17.00
Lun: dalle 14.00 alle 17.00
Sab: dalle 9.00 alle 12.00
Mar - Mer - Gio: 9.30 - 12.30; 15.00 - 18.00
Tel: 039 28.40.006
Gio: dalle 20.30 alle 23.30
Mail: info@cadom.it; cadom.monza@gmail.com

www.ambitodimonza.it
Progetto Artemide realizzato nell’ambito dell’accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Lombardia per l’attivazione di servizi e iniziative finalizzate al contrasto e alla prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza (L.R. 11/2012)
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Commercio

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

Il Natale 2020 illuminato dalla solidarietà

L’

Amministrazione Comunale di
Arcore, accogliendo l’idea emersa lo scorso anno in una riunione
con la Consulta Commercio, ha deciso di
mettere a disposizione gratuitamente
per i commercianti che lo richiedono, un
addobbo natalizio davvero speciale, una
ghirlanda luminosa.
In questo progetto (che continuerà nel
2021 e 2022) sono coinvolti anche la Serra
Social Green, l’attività di garden e florovivaistica de la Piramide Lavoro, cooperativa sociale Onlus.
Compito della serra è allestire le ghirlande natalizie in abete rosso artificiale,
arricchendole di elementi naturali quali
pigne colorate, bastoncini di cannella,

ONORANZE FUNEBRI

24 ORE SU 24

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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Commercio
arance e altri frutti di conifere
e dotandole di illuminazione con
luci a led.
Il materiale naturale quali, pigne, frutti legni e muschio, viene raccolto, dipinto e lavorato
dai ragazzi insieme alla messa in
opera.
La Serra a fine stagione avrà
cura di custodire le ghirlande
restituite dai commercianti per
metterle a disposizione l’anno
successivo.
In questo lungo lavoro di preparazione delle ghirlande saranno coinvolti i volontari e i tirocini presenti in serra, i ragazzi
disabili del Centro Socio-educativo la Vite e i ragazzi svantaggiati del laboratorio.
Un progetto di addobbi natalizi che coinvolge la Pubblica Amministrazione, creando un legame importante con il commercio
e l’ambito sociale, un progetto
nuovo dove gli addobbi natalizi
faranno brillare Arcore di solidarietà.
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Cultura

Gilberto Bartolomeo:
un autentico e
raffinato ricercatore
di storia locale

R

omano di nascita, come conferma tuttora
l’accento, brianzolo d’adozione: Gilberto
Bartolomeo, residente ad Arcore, già insignito della civica benemerenza, dedica tutto il suo
tempo, ormai da decenni, all’approfondimento della storia e cultura locali.
Una passione nata dai primi incarichi in qualità di
Dirigente delle Ferrovie nella Brianza, nel corso dei
quali ha cominciato a raccogliere timbri delle singole stazioni, all’epoca ben distinti per sede, cartoline,
orari, francobolli, per passare alla collezione di documenti, libri rari, stampe, tesi di laurea, vagliati
ogni fine settimana nei mercatini d’antiquariato, in
librerie e, ultimamente, anche online.
A Bartolomeo si devono molti suggerimenti di
testi che sono confluiti nella Sezione Locale della Biblioteca civica e nell’Archivio; è stato lui a scoprire,
su un’anonima bancarella, le stampe originali degli
studi sulla Cappella Vela, come le opere rare sulle ville brianzole, le fotografie d’epoca, i cataloghi
delle esposizioni su Nanni Valentini (ceramista cui la
Biblioteca è titolata) ed altro ancora.
Sempre disponibile, con l’eleganza che lo contraddistingue, a qualsiasi consulenza, ha ora deciso
di prestare il suo prezioso patrimonio (oltre mille
documenti, tra libri, opuscoli e altro) alla Villa Borromeo D’Adda, la cui sala “biblioteca” presenta ancora scaffali vuoti. Niente di più centrato della prestigiosa collezione, che andrà a costituire il “Fondo
Gilberto Bartolomeo”, consultabile da tutti gli interessati, previa prenotazione presso la Biblioteca civica. Un gesto determinato, civile e generoso, di cui
l’intera comunità deve rendere omaggio.
Una passione che diventa patrimonio collettivo,
grazie all’altruismo dell’instancabile ricercatore.
Grazie di cuore da parte dell’Amministrazione e di
tutti i cittadini, impareggiabile Gilberto!
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Biblioteca

L’orto delle parole... dà i suoi frutti!

A

ttivo ormai da due anni, anche il
Gruppo di lettura L’orto delle
parole, nato su iniziativa di alcuni
attivi utenti della Biblioteca, non si è lasciato scoraggiare dall’emergenza Covid
ed ha proseguito i suoi appuntamenti on
line. E la sorpresa è che la proposta, coordinata in modo elegante e democratico
da Gabriella Laurora, in stretta collaborazione con il personale della Biblioteca,
continua a raccogliere interesse.
Anzi: gli appuntamenti online sembrano
favorire chi non abita vicino e consentono
di creare una rete anche con utenti che frequentano altri Gruppi di lettura.
Il clima che si sta creando, socievole e
spontaneo, centra in pieno l’obiettivo
dell’iniziativa: garantire il benessere della
persona, attraverso lo scambio di pareri,
emozioni, opinioni, anche contrastanti, nel
rispetto reciproco.
Per aderire, senza necessità di aver letto sempre il libro proposto, basta scrivere
una mail a: ortodelleparole@gmail.com e

consultare la pagina facebook della Biblioteca, sulla quale sono pubblicati gli appuntamenti mensili.
Il prossimo: Martedì 29 Dicembre, ore
20.30. Testo suggerito: La spiegazione dei
fatti di John Banville. E sempre a proposito
di iniziative in remoto, non si sono fermate
le letture per bambini a cura delle lettrici
VoltaLaPagina, mentre altre proposte
sono già in corso: Biblioclicca con noi,
percorso rivolto a bambini della Scuola
Primaria ed inaugurato con Giochiamo con
la musica, a cura di Margherita Senes, Fonotecaria.
Sempre on line è stata celebrata la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a cura di Cheikh Tydiane Gaye
e prosegue, con successo, il Cineforum in
lingua originale con dibattito, incentrato
sulla tematica dell’integrazione ed immigrazione, a cura dell’Arci Blob di Arcore,
con la collaborazione di Africa e Solidarietà e coordinamento della Biblioteca civica.

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

10

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

www.facebook.com/millecondomini

Nicola Sullo

Politiche giovanili

Deleghe: Politiche Scolastiche ed Educative, Politiche Culturali,
BibliotecaPolitiche Giovanili, Partecipazione – Politiche Per Il Lavoro
– Informatizzazione – Sport e Associazionismo Sportivo

PS DAD - progetto di supporto
alla didattica a distanza

I

l progetto si pone la finalità di fornire ai
ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di II° grado e ai loro docenti uno
strumento nuovo ed efficace che possa essere da supporto e favorire la comunicazione e il confronto sulla tematica della Dad .
La scuola, anche nel suo proporsi come
didattica a distanza, deve continuare ad
essere uno spazio che avvicina, accomuna e
favorisce il percorso di crescita individuale.
Obiettivi:
• Creare uno luogo virtuale di confronto
tra i ragazzi sul tema della Dad
• Condividere esperienze, dubbi, difficoltà, problematiche e attività che i ragazzi
stanno sperimentando a distanza nella
programmazione scolastica
• Fornire strumenti e strategie didattiche
utili per raggiungere il successo formativo e ottenere risultati soddisfacenti nel
percorso scolastico
• Supportare i docenti in una innovativa
modalità del “fare scuola” attraverso la
Dad, orientando la proposta scolastica a
distanza verso la centralità dei ragazzi
Il servizio è attivo sul sito www.pianolocalegiovani.com
Comprende le seguenti sezioni:

blog e attivazioni: “FAI UNA DOMANDA”
Momenti con l’esperto: “Q&A”
Appuntamenti formativi: WEBINAR
Il Progetto prende avvio da un’idea e dalla disponibilità del Prof. Raffaele Mantegazza, docente universitario di Pedagogia
interculturale presso l’Università Bicocca
di Milano, il quale ha interpellato l’Amministrazione Comunale di Arcore per esprimere la necessità di dare voce ad un bisogno che è emerso durante questo periodo
complesso: l’esigenza di avvicinare i ragazzi
verso un lavoro di condivisione a partire
dalla didattica a distanza. L’Amministrazione Comunale che ha condiviso e accolto
l’idea del Prof. Mantegazza ha poi coinvolto
l’equipe educativa territoriale di Piano Locale Giovani per definire la progettualità
operativa. Il docente porterà il suo contributo partecipando attivamente all’utilizzo
di strategie didattiche e mettendo in campo azioni autenticamente educative, al fine
di trasformare e migliorare la modalità di
fare scuola affrontando i vecchi nodi irrisolti del sistema d’istruzione. Il comune di
Arcore ha inoltre coinvolto alcuni giovani
Arcoresi che fanno parte del gruppo “Artisthis” della “Compagnia del Labirinto” di
Arcore, che avranno la possibilità di dare
un contributo prezioso alla realizzazione di
questo progetto. Il comune di Arcore investirà in questo progetto parte delle risorse
impegnate a inizio anno in Piano Locale Giovani per la progettazione e realizzazione
dell’Arcore Street Festival edizione 2020 e
non spese a causa della situazione Covid-19.
PS DAD sarà ospitata sul sito di Piano Locale
Giovani che metterà a disposizione anche i
propri canali social, la propria struttura e
la propria rete di stakeholder al fine di promuovere e sostenere il progetto.
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Gruppi Consiliari
IL PARADOSSO DONEDA:
CHI DIFENDE GLI INTERESSI
DEI CITTADINI VIENE
ACCUSATO
La vicenda è conosciuta dai più.
Ed esortiamo quegli arcoresi che
ancora non ne sono a conoscenza ad assumere informazioni.
Perchè è cruciale nella storia
della nostra città ed esemplare
di come si può condurre la politica in maniera strumentale e
distorta.
Cerchiamo di riassumere in breve.
Anni fa la giunta di centrodestra guidata da Marco
Rocchini concesse sciaguratamente ad una azienda
di stanziarsi sul nostro territorio per operare il riciclo
dei bitumi. Diciamo sciaguratamente perchè la locazione era prevista su di una area di Bernate prossima
a zona residenziale da un lato e al parco di rispetto naturale della Brianza orientale dall’altro.
Un impianto di questo tipo è stato poi realizzato a
Concorezzo, trasformandosi in un incubo per gli abitanti di quella città, che dura ancora oggi. I residenti
si unirono in un comitato di opposizione e furono appoggiati dalle forze di centrosinistra sia dentro che
fuori le istituzioni.
Con le elezioni del 2011 il centrosinistra conquistava
l’amministrazione e cominciava un percorso difficile
e impegnativo per impedire lo scempio, e ci riusciva.
Il bitumificio non si sarebbe fatto.
La vicenda giudiziaria successiva, data l’impugnazione della delibera da parte dell’azienda, confermava
la decisione di non procedere alla costruzione a fronte
di una penale di circa 600.000 euro quale indennizzo
alla proprietà.
Soldi degli arcoresi, sottratti ad altri investimenti.
La ragione direbbe che la causa di questo esborso è
da imputare a chi ha improvvidamente concesso un
permesso che andava a ledere i diritti di una cospicua
fetta di cittadini.
E qui nasce una questione che dire e definire abbietta
è puro eufemismo. Succede che una forza politica presente in consiglio comunale (e per la cronaca sostenuta e composta da buona parte dei cittadini che aveva
dato vita ed aderito al comitato anti bitumificio),
ovvero il Movimento 5 Stelle, si rivolge alla Corte dei
Conti per chiedere che si analizzi se ci siano gli estremi
per un danno all’erario.
In parole povere, sperando che la cosa porti ad una
responsabilità diretta dell’amministrazione attuale
e relativi tecnici. Il più grande dei paradossi: chi ha
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rispettato le promesse e difeso gli interessi dei cittadini, ora si vede accusato. Nell’attesa di una sentenza
che sentiamo equa, non possiamo fare a meno di porre in rilievo, a quanti hanno tempo di ascoltare e senno di giudicare, la presenza nell’ambito politico della
nostra città di forze che considerano i componenti
dell’attuale amministrazione non già avversari, ma
nemici verso il quale tutti i mezzi sono leciti.
È questo un pesante fardello che incide negativamente sulla vita politica e democratica della nostra comunità, una zavorra che distoglie energie da compiti e
orizzonti di più pressante e congiunturale necessità,
specialmente al presente. Confidiamo che la città,
dato l’approssimarsi della scelta di un nuovo governo, sappia distinguere e premiare la buona volontà e
punire il vistoso uso strumentale delle situazioni allo
scopo (presunto) di danneggiare il Nemico e attrarre
consenso.
PARTITO DEMOCRATICO
E LISTA CIVICA ROSALBA COLOMBO

Si chiude così un anno complicato che ci consegna un paese in
ginocchio e più di 50.000 morti.
ImmaginArcore esprime tutta
la sua solidarietà e vicinanza a
chi ha dovuto combattere, a chi
combatte e a chi dovrà combattere
ancora contro questo virus. Dovremo
affrontare nel 2021 tutte le ricadute di questo difficile
anno e dovremo imparare ad affrontare con più efficacia un’emergenza che ci accompagnerà per altro
tempo ancora.
La nostra comunità dovrà costruire nuovi sistemi organizzativi che coinvolgano l’amministrazione e tutte
le realtà sociali del territorio.
Ma l’organizzazione, gli strumenti, i mezzi e le risorse
non saranno sufficienti se non avremo convinto i cittadini ad essere protagonisti di una nuova stagione di
riscatto.
Hannah Arendt diceva:
“La politica deve essere quello spazio in cui si diventa
maggiorenni ed essere maggiorenni vuol dire prendersi delle responsabilità, assumersi il coraggio delle
proprie azioni e impegnarsi per il cambiamento”. Facciamo entrare quindi in questo spazio nuovi minorenni, progettiamo nuovi spazi e costruiamo nuove relazioni, quelle necessarie per intraprendere le nuove
azioni, quelle che ci attendono.
Buon Natale a tutti da ImmaginArcore.
IMMAGINARCORE

Gruppi Consiliari
Dopo nove anni e mezzo di governo, la
giunta Colombo-Partito Democratico
finalmente si convince della necessità
inderogabile di una RSA in Arcore, sigla l’accordo con Borgo Lecco Iniziative,
impresa sostenuta dalla famiglia Perego
di Arcore, per la realizzazione di questa opera. Ma cosa
è successo in questi dieci anni? Spieghiamolo agli Arcoresi. I primi cinque sono stati sprecati da questa giunta,
che ha evidenziato gravi carenze conoscitive in materia
e disprezzato la collaborazione offerta anche da chi sta
all’opposizione; nel 2016 emisero un bando per una casa-albergo per anziani benestanti pensando di inserirci i malati di Alzheimer e di demenza senile; come dire
un albergo, dove si fa attività sanitaria!! Mai vista una
struttura simile!! Ovviamente il bando andò deserto. A
maggio 2016 Borgo Lecco Iniziative presenta e protocolla alla Giunta un piano per realizzare una RSA con due
nuclei Alzheimer, un Centro Diurno Integrato e annessi
Appartamenti Protetti; giova ricordare che gli Appartamenti Protetti non sono alloggi quasi gratuiti, dove
inserire persone che si trovano in difficoltà sociale;
sono residenze per anziani che mantengono la propria
autonomia, usufruendo in caso di necessità del supporto e dell’assistenza del personale e dei servizi della RSA;
in pratica: se un ospite ha un problema sanitario nella
notte, viene immediatamente assistito dal personale
sanitario della RSA, anzichè essere portato in ambulanza al Pronto Soccorso; il personale valuterà l’approccio

idoneo alla necessità manifestatasi; va da sé che gli appartamenti protetti non possono essere dislocati fuori
dalle mura della RSA!!! Una proposta meravigliosa,
quella di Borgo Lecco Iniziative; sapete quanto costa al
Comune di Arcore? Neanche un euro!! Di fronte a tanta
e tanta fortuna, la giunta Colombo decide di sprecare altri quattro anni e mezzo per trattare sul progetto
da realizzare; beh, direte, si saranno migliorati i servizi richiesti; no, la Giunta Colombo snatura il progetto
originario, rinuncia al Centro Diurno inserito in RSA e
elimina gli Appartamenti Protetti, ritenuti non degni
di realizzazione; peccato! Anche la tempistica di realizzazione era stata da me pubblicamente prevista: poco
prima delle elezioni, alla faccia dei malati. Che vergogna! Concludo ringraziando Borgo Lecco Iniziative per
aver voluto questa realizzazione in Arcore dedicandola al nome di Giuseppe Perego, artefice arcorese della
ricostruzione postbellica e dello sviluppo economico
della nostra città. Saluto tutti gli Arcoresi, in particolare
chi versa nella malattia, nel bisogno e nella solitudine.
FORZA ITALIA - FORZA ITALIA - Attilio Cazzaniga

Che sia un Santo Natale felice per
tutti, con l’augurio che il nuovo
anno possa portare cambiamenti
e sorrisi.
LEGA NORD

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

10%!
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COVID: TEST SIEROLOGICI E TAMPONI
VACCINI
DERMATOLOGIA
CHIRURGIA AMBULATORIALE
GINECOLOGIA
ORTOPEDIA
OCULISTICA
OTORINOLARINGOIATRIA
CARDIOLOGIA
UROLOGIA
Via F. Gilera, 110 - Centro BorgoLecco - ARCORE
039.2280292 - 391.3467629 - info@med4you.it Direttore sanitario: Dr. Meregalli Virginio
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Scuola

La Scuola ai tempi del Covid

S

ono tempi straordinari, anche per la Scuola.
Tempi di questioni, anche nuove, complesse, incalzanti
Tempi di difficoltà impreviste, di norme e vincoli da rispettare, di attività da ripensare, se e come possibile …
Tempi ( e modi) scanditi da un Protocollo specifico di sicurezza, firmato, sottoscritto e controllato da una figura esterna,
l’RSPP
Tempi di vecchie e nuove responsabilità (e corresponsabilità)
Tempi di mascherine e distanziamenti
Di ingressi e uscite diversificati
Di percorsi specifici interni, per evitare assembramenti e
contatti
Di intervalli reinventati
Di uso limitato degli spazi, da igienizzare e sanificare
Di risorse tecnologiche da potenziare (e connessioni “ballerine”)
Di colloqui e rapporti “a distanza”
Di attività fisica stravolta, ma assicurata (nessun’attività
di contatto; nessuno sport di squadra; solo esercizi individuali; distanza minima buccale di almeno due metri –
noi, alla Secondaria, ne teniamo quattro; dal 3 novembre

attività da svolgersi anche in palestra con le mascherine;
utilizzo degli spogliatoi contingentato; sanificazione delle mani prima di entrare in palestra, lavaggio mani a fine
attività e nuova sanificazione; in caso di eventuale uso di
materiale, sanificazione prima e dopo, delle mani e degli
attrezzi …)
Di progetti da riconsiderare, senza esperti esterni in presenza
Di uscite didattiche solo ipotizzate (almeno per ora)
Di Scuola a distanza (ma come può essere Scuola, una scuola
così, senza “contatto”, attraverso uno schermo?), poi mista,
con classi in presenza e classi no
Di “salti mortali” per garantire, nonostante tutto, la miglior
Scuola possibile ai nostri ragazzi.
Perchè la Scuola non si può e non si deve fermare. Perché
questi ragazzi sono il nostro Presente, ma soprattutto il nostro Futuro. Di tutti.
Le righe che seguono ospitano due esempi, relativi alla Secondaria di Primo Grado (ma sì, molte le conoscono ancora
come Scuole Medie) e a due attività che si sono comunque
svolte, e bene, pur con tutti gli accorgimenti dovuti alla situazione contingente, nelle scorse settimane.

Un Laboratorio “spettacolare”:
alla scoperta dell’Orienteering!

Q

uattro pomeriggi, con i docenti di Educazione Fisica e
di Lettere, con gli obiettivi
di conoscere gli sport di orientamento, sapersi orientare nello
spazio ed acquisire strumenti di
lettura di una carta geografica.
Questi i tratti salienti di uno dei
progetti più particolari del primo
quadrimestre, per le classi Prime
del Tempo prolungato, sperimentato per prima dalla 1^C (con le
prof. Barbara Panarotto e Stefania Cavalli), dal 9 al 30 novembre:
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l’Orienteering. Nella prima lezione, a classe intera, i ragazzi hanno
conosciuto la storia degli sport di
Orientamento e Trail –O (anche
attraverso video, filmati e il libro
di testo di Educazione fisica), gli
strumenti dell’orientista (carta,
bussola, cartellino di gara …) e la
carta di orienteering, molto dettagliata e ricca di simboli (relativi
ad edifici, corsi d’acqua, tipo di
terreno, vegetazione ecc.). Dalla
seconda lezione, la classe è stata
divisa in due e si è alternata nelle

seguenti attività: ogni gruppo, in
aula, con la prof. Cavalli, ha realizzato la pianta della classe, in scala,
e ha creato una “lanterna”, ovvero
la bandierina a forma di prisma
triangolare, bianca ed arancione,
che nelle gare viene appesa ad un
paletto conficcato nel terreno e
rappresenta il punto di controllo
da individuare. Con la prof. Panarotto, invece, gli alunni si sono misurati con tre prove pratiche: prima hanno ricevuto una carta della
palestra, con un punto di partenza

Scuola
Mi è piaciuto molto, perché non
è una cosa che si fa tutti i giorni.
Prima ho pensato che era una cosa
facile, ma non è stato così: però ne
è valsa la pensa, perché ora mi so
orientare. (Fatima)
Mi è piaciuto perché si poteva correre, andare un po’ in giro nella
scuola e sfidare i tuoi amici. Peccato che c’è il Covid 19 e non si può
andare in mezzo alla natura a correre. (Fabrizio)

e arrivo, e, senza rilevamento cronologico, hanno dovuto individuare e ritrovare dei punti di controllo,
le “lanterne”, appunto. La seconda
volta, la prova è stata a tempo e un
po’ più complessa: sempre in palestra, ogni studente doveva trovare sulla cartina una sequenza di
punti secondo un ordine dato dalla
docente e individuare le lanterne:
sotto ognuna di queste, si trovava
una lettera, da segnare sul proprio
foglio. All’arrivo, la prof controllava che la sequenza fosse giusta
e segnava il tempo di esecuzione
del percorso. Infine, l’ultimo pomeriggio, il percorso della prova
pratica è stato allargato a tutti gli
spazi della palestra (palestrina,
atri, corridoi, spogliatoi). I ragazzi dovevano ritrovare 10 lanterne, questa volta senza seguire un
percorso preordinato. Una volta
orientata la cartina, ognuno decideva il percorso migliore, per arrivare al punto di arrivo nel minor
tempo possibile. “Purtroppo, causa norme relative al Covid, - spiega la prof. Panarotto - non è stato
possibile far svolgere anche prove
a coppie o a squadre, ma i ragazzi
hanno partecipato con impegno ed
entusiasmo” … come dimostrano i
loro commenti!

Il laboratorio di Orienteering è
stato spettacolare! Il miglior sport
che io abbia mai praticato. La parte che mi è piaciuta di più è quando
mi hanno dato per la prima volta la
mappa e ho iniziato ad orientarmi.
(Robert)
Sinceramente, la prima lezione
non mi ha interessato particolarmente: ma, appena è iniziata la
pratica, una nuova parte di divertimento si è accesa nel mio cervello! Ho visto la palestra con occhi
diversi. Appena partiti, con grinta, mi sono collocato direttamente alla prima tappa e sono stato il
primo a finire: miracolosamente
avevo seguito l’ordine preciso delle lanterne. La seconda lezione è
stata molto simile e sono arrivato
ancora primo, ma la terza … è stata
difficilissima … ma non abbastanza
da scoraggiarmi! Infatti nel percorso erano compresi anche spogliatoi, corridoi, tatami … ma sono
riuscito a realizzare il record, 3 minuti e 11 secondi! In poche parole,
l’Orienteering è divertentissimo!
(Marco)
E’ stato bello, perché, con quella
mappa, mi sono sentito un pirata!
(Pietro)

Ti muovi, impari ad orientarti solo
con una cartina e ti diverti. Bellissimo, non trovi? (Pietro)
Un laboratorio così non è un’esperienza che succede ogni giorno e
noi abbiamo avuto la possibilità
di provarla. E’ un’attività che può
sembrare noiosa e facilissima, ma
vi assicuro che non è così semplice
quando si pratica in spazi grandi,
perché molte volte ci si può confondere facilmente. Secondo me
è stata un’esperienza molto bella
e molto divertente, perché è uno
sport che non conoscevo (e a me
piace sempre imparare cose nuove), ma anche perchè abbiamo
giocato tutti insieme. (Alessia)
Per essere un laboratorio è anche
uno sport molto bello. E’ molto divertente e allena il cervello perché
ti insegna a orientarti. Più la mappa è grande più è bello.(Matteo)
Orienteering è diventato il mio
hobby! Mi piace praticarlo perché
trasmette l’adrenalina e lo spirito di avventura! A volte vado in
confusione, ma nonostante tutto
è stupendo. Mi piacerebbe praticarlo sempre con i miei compagni
e consiglio di praticarlo in tutte le
scuole! (Sofia)
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“Con il cuore e con la testa”,
per scegliere le Superiori

Servizi alla persona
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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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Scuola
era un’altra, verso la Filosofia: così il Sogno è rimasto,
ma nella forma di una Passione, che ancora coltivo”.
Di fronte ad una scelta comunque difficile, il relatore ha suggerito tre passaggi preliminari: immaginare di essere un atleta nello spogliatoio, prima di
una prova importante, e pensare positivo, cercando
nei due anni e mezzo fin qui vissuti alle Medie “i propri successi, non solo in termini di voti, ma anche di
quei momenti, argomenti, attività che vi sono piaciuti”; pensare alla vita fuori dalla scuola, per riflettere sulle proprie attitudini, “per scoprire cosa siete
veramente capaci di fare, in cosa siete bravi” (“Trovatele, perché ognuno di noi è bravo in qualcosa”);
individuare il proprio tipo di intelligenza prevalente
(logico – matematica, linguistica, spaziale, temporale, corporea, osservativa,introspettiva), ricordando
che “ogni materia contiene più tipi di intelligenza” e
che, come sostiene lo studioso Gardner, “non esiste
essere umano che le possieda tutte al massimo livello, ma ognuno di noi ne ha almeno una come sua eccellenza”.
Bisogna quindi conoscersi. E la Scuola può aiutare
alunni e famiglie, ad esempio attraverso il Consiglio
orientativo. A questo proposito, Mantegazza ha precisato: “è uno strumento di valorizzazione e va letto

®
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correttamente. Se le intelligenze sono diverse, non c’è
un alunno più intelligente di un altro. L’intelligenza
non si misura. Ogni strada può essere bellissima: ogni
ragazzo deve trovare ciò per cui è portato. Allo stesso
modo, non esistono scuole per studenti più intelligenti
e scuole per alunni poco intelligenti. E se il Consiglio mi
propone una scuola diversa da quella alla quale avevo pensato, chiederò ai prof, leggendo sempre quel
Consiglio in positivo: non mi stanno sconsigliando una
scuola, me ne stanno consigliando un’altra”.
A questo punto, sempre attraverso riferimenti

Scuola
anche a ricordi personali, il docente ha rivolto agli
alunni alcune preziose indicazioni e consigli su come
affrontare i primi tempi alle Superiori.
“Saranno giorni, specie il primo, carichi di emozione, anche di tensioni. Qui siete i più grandi, là sarete
inizialmente i più piccoli. Ci vorrà un po’ di tempo
per adattarvi, con pazienza. Ma avrete una grande
possibilità: ripartire da zero, tutti dallo stesso punto,
con gli elementi positivi che vi portate da otto anni
di scuola precedenti. Giocatela bene: buttatevi nelle
Superiori! E fate vedere ai nuovi prof che ci tenete,
fin dai primi giorni: essendo attivi a lezione, senza
fare i saputelli, riconoscendo i momenti di massima
concentrazione e quelli in cui si può staccare un poco.
Ed è un cammino da iniziare già nei prossimi mesi di
Terza”.
Rispetto allo studio, che è attività complessa, affrontabile con diversi metodi, Mantegazza ha invitato a “non lavorare più giorno per giorno, ma sulla
settimana”, affrontando i due momenti dello studio
(“imparare qualcosa di nuovo” e “ripetere, per vedere di aver acquisito i nuovi contenuti”) con un
adeguato atteggiamento mentale: “meglio prima
studiare in solitudine, per poi condividere con un
compagno la ripetizione, interrogandosi a vicenda,

ad esempio, per scoprire anche aspetti che da solo
non avevo notato”. E di fronte ad una prova, cercando di capire quali tipi di domande faccia l’insegnante: “alcune sono più precise, altre più ampie; possono
richiedere memoria, ragionamento, parere personale”. Anche così “potrete dimostrare che siete sempre
più grandi, anche rispetto all’andare a scuola”.
Ultima considerazione, sui voti. “Nella Scuola italiana – ha osservato il prof – il voto è diventato l’elemento più importante, mentre è solo una parte
della valutazione, che è una parte della Scuola”. E il
voto non è sulla persona, ma sulla prova: “Prendere
quattro non vuol dire essere stupidi, vuol dire che
quel compito o quell’interrogazione vale quattro. Il
voto deve avere un senso, ad esempio andando dal
tre al dieci, e va inteso come un segnale stradale: non
mette in discussione le potenzialità della persona, ma
dice che si sta sbagliando strada”.
Mantegazza ha concluso con l’invito a “vivere la
Bellezza del tempo che state vivendo. Siete al confine
di un percorso nuovo: avvicinatevi utilizzando al meglio l’attrezzatura che vi portate dietro dalle Medie
e guardando a questo nuovo mondo con curiosità,
pensando non cosa farò tra cinque anni, ma cosa mi
succederò in questi cinque anni”.
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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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Cronaca di Arcore

“Birrovagando per il Belgio

La prima guida di viaggio italiana per visitare
il Belgio attraverso i suoi birrifici

P

er comprendere appieno la storia e
le tradizioni del Belgio non è possibile prescindere dalla conoscenza
e dalla degustazione delle sue birre. Il

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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turismo brassicolo, molto in voga negli
ultimi anni, è una vera e propria esperienza culturale, al pari dei più rinomati
percorsi enogastronomici nostrani.
Gli arcoresi Damiano Spinelli, Riccardo Crippa e Luca Brambilla hanno deciso
di scrivere questa guida in seguito a un
lungo viaggio fatto in Belgio, all’insegna
dello spirito goliardico e della forte passione per la birra.
Sentiamo la loro esperienza.
Il racconto del nostro progetto editoriale non può che partire da due concetti
cardine l’amicizia e l’amore per la birra.
Siamo tre ragazzi arcoresi che si conoscono quasi dai tempi dell’asilo e che,
crescendo tra mille impegni e progetti
di vita differenti, hanno scoperto insie-
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competitivi

Cronaca di Arcore
me l’amore per questa antichissima bevanda. Ecco quindi il nostro lavoro: un
compendio di circa duecento pagine che
racconta un viaggio tra amici, una terra
bellissima e le sue città piene di storia
con un unico filo rosso: LA BIRRA.
Non è possibile infatti comprendere
appieno la storia e le tradizioni di questo paese prescindendo dalla conoscenza e dalla degustazione delle sue birre.
All’interno raccontiamo birrifici, birre e
bellezze artistiche ma soprattutto proviamo a far emergere ciò che la birra ci
ha insegnato e il valore di convivialità
che ci ha trasmesso.
La speranza è quella di far nascere nei
nostri lettori il desiderio e lo spunto per
calcare le nostre orme e perché no magari
in futuro raccontarci la loro esperienza.
Come nelle guide di viaggio classiche
si parte dalle cartine delle varie regioni
belghe, dove abbiamo segnato quelli che
per noi sono i migliori birrifici, o sicuramente i più interessanti.
Di ognuno di questi viene fatta una
breve descrizione e vengono segnalati

orari e modalità di visita.
Per alcuni abbiamo però realizzato
degli approfondimenti in cui parliamo
più estesamente della storia, delle birre
prodotte e concludiamo con un consiglio
legato alla nostra personale esperienza
di viaggio.
Sicuramente in un momento come
questo di lockdown la guida può essere
un libro per sognare, pianificando, un
bel viaggio per la prossima primavera,
quando speriamo il virus avrà rallentato
la sua diffusione e ci permetterà di tornare a una vita “normale”.

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 c’è ... ed è in buona salute!

C

onsentitemi, da Presidente di AUSER Arcore, un moto d’orgoglio per
l’opera che i nostri Volontari stanno
svolgendo.
Nonostante la drammatica emergenza
pandemica che in questo periodo, più di
quanto non sia avvenuto negli scorsi mesi
di marzo e di aprile, sta mettendo a dura
prova il nostro territorio, AUSER c’è!
Dopo quel primo periodo di immobile
smarrimento, ci siamo rialzati, ci siamo riorganizzati.
La nostra sede di via Sant’Apollinare è stata allestita in modo da consentire l’attività
dei Volontari nella massima sicurezza possibile, per loro e per gli assistiti trasportati.
Sono state definite e diffuse le procedure
operative, sono stati resi disponibili i presidi di protezione individuali e collettivi
prescritti, sono stati predisposti i prodotti
disinfettanti e sono state attuate le misure
di sanificazione degli ambienti e degli automezzi, sono stati organizzate le modalità
di accesso alla sede e i turni di presenza,
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nel rispetto del distanziamento personale.
Quando affermo che AUSER è “in buona
salute”, non intendo dire che i nostri Volontari non siano stati toccati dal virus; in
alcuni casi loro stessi, in altri casi le loro famiglie o i loro amici hanno avuto a che fare
con l’insidioso COVID-19, ma hanno reagito
con coraggio e con determinazione.
Sempre prudenti nei comportamenti, ma
senza lasciarsi sopraffare dallo sconforto
e dal pessimismo, senza lasciarsi andare al
virus dell’indifferenza.
Ho sentito urgente la necessità, il bisogno,
di esprimere con la giusta emozione questo
mio sentimento, che vuole essere anche un
ringraziamento per l’opera svolta da tutti,
ciascuno nel proprio ruolo.
Io spero che questa vicenda finisca presto
e che un vaccino metta la parola “Fine” al
brutto film al quale sembra di assistere;
ma nel nostro caso sono convinto che siamo riusciti, facendo gruppo nel vero spirito dell’associazionismo, a vincere la nostra
battaglia contro il virus, quello reale e soprattutto quello ben più contagioso della
solitudine e dell’isolamento.

Associazioni

Mi sento di esprimere un auspicio che condivido idealmente con tutte le altre Associazioni operanti sul
territorio, cioè che al termine di questo anno tanto
difficile, sappiamo raccogliere l’insegnamento più
profondo e significativo: “Abbiamo avuto paura, si!
Perchè la paura è umanamente comprensibile, ma
ci siamo fatti coraggio l’un l’altro mettendo insieme
la forza del gruppo, come una grande famiglia che
affronta insieme e risolve le proprie difficoltà”.
Siamo nel mese del Natale, sappiamo già che non
potremo fare i nostri consueti e festosi mercatini
durante i quali incontravamo la solidale benevolenza della cittadinanza arcorese, ma vogliamo
esprimere a tutti l’augurio di AUSER Arcore per un
sereno Natale e un anno 2021 davvero diverso e migliore.
Il Presidente AUSER Arcore –
Renato Battista PUGGIONI
P.S. Siamo alla ricerca di Volontari per nuovi progetti che abbiamo in cantiere; se siete curiosi e volete
saperne di più, telefonateci al numero 039 6882511 o
scriveteci a auserarcore@gmail.com
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Tel. 039.617810 - Fax 039.6014966
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Fai la tua revisione
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Insieme Per Ripartire

L’SIEME
IN
PER
RIPARTIRE

idea di un progetto dedicato alle
famiglie in difficoltà a causa del
Covid 19, nasce all’interno della
comunità pastorale alla fine del primo
lockdown ed è stato completato e presentato durante la Giornata Caritas del
8/11/2020
"Ci siamo reLasipandemia
conto di tche
rovaancora
rci oggi più che mai
presente, ha lasciato e lascerà pesanti risulla stessa barca,
percussioni sulla situazione personale ed
tutti frageconomica
ili e disoridi
enmolte
tati, famiglie.
Il progetto “INSIEME PER RIPARTIRE” è
ma nello stesso tempo importanti
rivolto soprattutto alle famiglie in disagio
e socio-economico
necessari,
Centro Giovanni
XXIIIcon particolare riguardo
a chi ha perso il lavoro in seguito alla pantutti chiamati a remare insieme,
demia in
corso,
Via Umberto
I°,
1 famiglie monoparentali o
tutti bisognosi dcon
i codisabili
nfortaraccarico
i a viceenche
da.abbiano esauri20862 Arcore
to gli aiuti(MB)
istituzionali.
Ci siamo accorti
Come comunità siamo chiamati a dare
tel/0396015399
che ntestimonianza
on possiamoche “prendersi cura dell’alcdaarcore@gmail.com
tro “deve diventare un atto ordinario nelandare avanti ciascuno per conto suo,
la nostra vita e non delegato sempre agli
www.caritasarcore.com
ma saltri.
olo insieme"
Nel desiderio di coinvolgere tutta la
( papa Francesco )
comunità in un più ampio discorso caritativo, è previsto per le famiglie in difficoltà, l’accompagnamento da parte di altre
famiglie disponibili ad una relazione di
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vicinanza basata sul sostegno personale,
in modo da riscoprire l’importanza della solidarietà e delle relazioni familiari,
amicali e sociali.
Il progetto prevede anche un contributo economico da parte di Caritas che
sarà in proporzione ai principali bisogni
emersi e avrà una durata e un piano definiti in base alle singole situazioni.
Tutto questo in una logica di percorso
che porti le famiglie a diventare protagoniste del proprio riscatto e non solo
destinatarie passive.
L’iniziativa avrà una durata complessiva di 12 mesi e saranno privilegiati
sostegni economici riguardanti il pagamento di bollette, affitti, spese sanitarie
e scolastiche sempre che siano stati già
utilizzati gli aiuti istituzionali. Le richieste per accedere al progetto saranno esaminate dal Centro di Ascolto Caritas
Al progetto si può partecipare offrendo
la disponibilità della propria famiglia ad
affiancarne un’altra, oppure contribuendo a sostenerlo attraverso un’offerta che
potrà essere mensile, semestrale o una
tantum secondo le proprie possibilità.
I versamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario IBAN
IT76X0521632430000000056114 oppure in
contanti nelle cassette predisposte nelle
parrocchie.
Il regolamento completo è disponibile
su www.caritasarcore.it mail :cdaarcore@gmail.com

INSIEME
PE R
RIPARTIRE
Centro Giovanni XXIII
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Il CEA presenta il programma 2021
Da giov 11 a dom14 febbraio 2021

POZZA DI FASSA

Da sab 11 a lun 13 settembre
Weekend lungo in

DOLOMITI

Unica gita invernale
Gita con mezzi propri

Adesioni entro metà luglio

15 maggio 2021

PARCO DI PORTOFINO

Escursione livello E con vista mare
Adesioni dal 30 aprile al 11 maggio

5 giugno 2021

GHIACCIAIO DI FELLARIA

Alla scoperta dei cambiamenti climatici

2 ottobre 2021

COLLI TORTONESI

Escursione turistico culturale
Adesioni dal 14 al 28 settembre

23 ottobre 2021

PRANZO SOCIALE

Escursione enogastroculturale
Adesioni dal 5 al 19 ottobre

Escursione di livello E
Gita per max 18 partecipanti
Adesioni dal 18 al 28 maggio
19 giugno 2021

PIZZO BACIAMORTI

Festa CEA con grigliata per tutti
Escursione di livello E

Adesioni dal 4 al 15 maggio

2021

, anno nuovo, nuovo
programma, o meglio
una parte del programma 2020 che non abbiamo potuto
realizzare e che, speriamolo vivamente

faremo nel 2021. Iniziamo, Covid permettendo, a febbraio con l’unica uscita invernale di ben quattro giorni a Pozza di Fassa, rigorosamente con mezzi propri e con
posti limitati.
Per cui chi fosse interessato si affretti a
confermare la presenza. Partiamo con le
gite estive al 15 maggio, confidando che le
vaccinazioni anti Covid siano già iniziate
e si possa cominciare a fare le gite come
una volta o quasi.
Quest’anno uscite alla portata di tutti
di cui buona parte con l’accompagnamento di un operatore naturalistico culturale
del CAI che darà un taglio specifico per
ogni gita. Perciò, scrolliamoci di dosso la
pigrizia ed i timori del 2020 ed iniziamo
con rinnovata fiducia un anno che ci darà
grandi soddisfazioni.
Cea Arcore

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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L’ASSOCIAZIONE KOINÈ in prima linea per la
lotta al covid-19 con il progetto “Riprendiamo
in mano le redini della nostra vita”
Koinè ha aderito al progetto “Riprendiamo in mano le redini della nostra vita”
promosso da A.N.I.R.E. – Associazione Nazionale Italiana Riabilitazione Equestre e
dai Lions. Il progetto si rivolge a tutti gli
Operatori del settore Sanitario occupati in
prima linea per combattere la diffusione
del virus e ai bambini affetti da sindrome
da lockdown.
Da quando è iniziata l’emergenza Covid19
i professionisti sanitari sono impegnati
a fronteggiare l’epidemia. Situazioni di
forte stress e ansia dovuti al sovraccarico
di lavoro, auto-isolamento sociale e dalla
famiglia per la paura del contagio, rabbia,
frustrazione, senso di impotenza, portano
insonnia, depressione e sintomi associabili
a stress post-traumatici. Problematiche

L’

Associazione Koinè di Arcore si occupa dal 2003 di Interventi Assistiti con la Mediazione degli Animali
(più comunemente detti Ippoterapia/Riabilitazione Equestre e Pet Therapy). Per le
attività con cavalli e pony ha la sua sede
operativa presso il Maneggio “Ranch La
Monella” di Usmate Velate.
Le attività con i cani si svolgono a domicilio
dell’utenza.
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simili sono stati identificati nei bimbi che
soffrono da sindrome da lockdown.
Il progetto vuole essere di supporto psicologico per contribuire al potenziamento
delle abilità di adattamento e promuovere l’empowerment personale attraverso il
Metodo Globale Riabilitativo a Mezzo del
Cavallo® - di A.N.I.R.E. Il Metodo è scientifico, studiato ed applicato nei progetti
riabilitativi degli ultimi 40 anni nei Centri
di Riabilitazione Equestre A.N.I.R.E. diffusi
su tutto il territorio nazionale e di cui Koinè
fa parte. I cavalli addestrati al M.R.G.C.(r)
hanno una forte azione antidepressiva,
regolatrice dell’umore, antipsicotica e riescono ad aiutare a gestire il burnout. Si
lavora in un contesto demedicalizzato e
la collaborazione del cavallo-amico-muto,
fonte di piacere, accompagna la persona in
una ricerca di armonia tra gli aspetti fisici/
sensoriali, emozionali/intellettivi, immaginari/intuitivi della personalità.
La lunghezza indicativa del percorso varia
da 6 a 12 settimane, con follow-up nei periodi successivi.
L’iniziativa è totalmente gratuita.

La programmazione e la messa in opera è
seguita da una Equipe Multidisciplinare di
cui fa parte uno psicologo e un operatore
di riabilitazione equestre, entrambi specializzati nel M.R.G.C.(r).
Per info: Paola Riboldi – Associazione Koinè
cell: 3894609252 o 3394689299
email: assokoine@virgilio.it
Per approfondimenti:
www.koineonlus.org - www.cnranire.eu

Concessionaria unica di zona da oltre 20 anni al vostro servizio

VI AUGURA BUONE FESTE E VI INVITA
A SCOPRIRE TUTTA LA GAMMA MITSUBISHI

ASX
Il nostro SUV compatto

OUTLANDER PHEV
Il SUV ibrido plug-in più venduto al mondo

ECLIPSE CROSS
Il nostro SUV-COUPE’ sportivo

SPACE STAR
Compatta, agile, economica

L200
L’amatissimo pickup

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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Ciao Maestro! Un ennesimo grave lutto

ha colpito di nuovo la nostra associazione sportiva
Tennis Club Arcore.

A

pochissimo tempo dalla prematura
scomparsa del compianto Presidente avv. Fabrizio Confalonieri, anche
il nostro storico Maestro Danilo Piazza ci ha
lasciati. Da 33 anni collaborava con il nostro
circolo, diventando figura storica e di riferimento per tutti i tennisti, grandi e piccoli.
Maestro istrionico dall’umanità infinita, ha
cresciuto generazioni di tennisti, ed ha insegnato a tutti noi le regole ferree di questo
sport.
Apparentemente introverso e di poche
parole in campo, appena usciva dal ruolo di
Maestro nazionale, Danilo apriva il suo sorriso la sua simpatia e sottile vena ironica. Più
volte campione nazionale, aveva un senso
innato dell’agonismo e della correttezza in
campo, che trasmetteva ai suoi allievi della
scuola tennis SAT, ragazzini che lo amavano
e seguito come un padre. Sempre presente,
collaborativo, amava insegnare l’arte del
tennis ed amava il nostro club come una seconda famiglia ed ha lasciato un grande vuoto dentro ed intorno a noi.
La moglie Laura, i figli Giacomo e Tommaso e tutti noi soci, siamo rimasti sconvolti
dalla sua prematura scomparsa. Ricoverato
al pronto soccorso per una polmonite virale
fulminante (non da covid19) si è spento improvvisamente.
Ci mancherai Maestro “operaio della racchetta” cosi amava definirsi, ci mancheranno
le tue canzoni urlate durante le feste della
mortadella con l’immancabile birra in mano,
ci mancheranno i tuoi infiniti racconti, le tue
esperienze agonistiche iniziate con la racchetta di legno e mai dimenticate, cosi come
non ti dimenticheremo mai noi tennisti, sei
stato e sarai sempre nei nostri cuori.
Ciao Maestro!!
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Sotto, il Presidente
avv. Fabrizio
Confalonieri con
alcuni consiglieri
mentre si
congratula con il
Maestro Danilo
Piazza durante la
cerimonia del 30°
anniversario con
noi (2017)
In basso. la vice
sindaco Valentina
Del Campo in
rappresentanza
della
Amministrazione
comunale di
Arcore con il
Maestro Danilo
Piazza, durante la
cerimonia del 30°

Le vignette diSalvatore Testa

Claudio Perlasca,
un milanese Doc!

I

l dottor Perlasca nasce a Milano dove si
laurea in medicina e poi si specializza
in oculistica.
Nel 1985 diventa titolare presso la sede
territoriale di Arcore.
Inoltre, ha svolto anche la sua attività
professionale presso l’ospedale di
Vimercate e il centro polivalente di

Usmate.
Il dottor Claudio Perlasca si è
interessato di oculistica pediatrica
e di patologia glaucomatosa.
Ama sciare, leggere, ed è
appassionato di moto.
Infatti, appena in pensione si è
regalato una moto Honda. (beato
lui!)
Ha visitato, gratuitamente, i
ragazzini di Cernobyl che vengono
ospitati, in estate, presso alcune
famiglie arcoresi.
Dopo 35 anni di attività, adesso si
gode il meritato riposo.
Lui scherzando mi risponde: ma non
eterno!
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A teatro
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La sala della comunità deve (r)esistere

C

M
C
Y
M

L’

inverno è arrivato in anticipo per il mondo
dell’arte e del teatro. Un inverno rigido e
apparentemente silenzioso. Questo clima ha già causato nei mesi precedenti un blocco:
il settore culturale si è dovuto fermare, anzi reinventare. La normalità è svanita per lasciar spazio
alla creatività e all’ingegno. Come riunire allora il
pubblico in sicurezza? Questa è la domanda che ha
spinto il CineTeatro Nuovo di Arcore a creare nuove soluzioni, nuove misure, per proteggere tutti gli
appassionati e lavoratori del cinema e del teatro:
dalle mascherine alla misurazione della temperatura fino al distanziamento dei posti.

La direzione del Cine Teatro Nuovo comunica
che i tre spettacoli della stagione teatrale 2019
/2020 sospesi a causa del Covid, vale a dire
“Manicomic” , “ Così parlò Bellavista”, e
“Pesce d’aprile”, verranno ripresi nel 2021. Si
consiglia pertanto di conservare con cura abbonamenti e/o biglietti. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3342486027 o
scrivere a segreteria@cinemanuovoarcore.it
La Direzione Del Cine Teatro Nuovo
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Dopo l’inverno infatti arriva sempre la primavera. Una primavera voluta, attesa e desiderata. Il
ghiaccio si scioglie e la vita anche in teatro rinasce. L’attore e lo spettatore si ritrovano sul palco.
Il cinema non si arrende: tutto lo staff continua a
dedicarsi alla programmazione dei film e degli
spettacoli, per essere pronti a riaprire non appena
possibile e ad accogliere coloro che vorranno tornare a rivivere l’arte.
“La cultura non può fermarsi, ha a che fare con la
vita: dà senso alle cose che facciamo e rende l’uomo più uomo, come diceva San Giovanni Paolo II.
Difatti l’importanza di una sala della comunità,
come la nostra, la si comprende ancor di più quando è chiusa, poiché viene meno un presidio sociale
e culturale fondamentale per il nostro territorio.
Medici e virologi, nelle lunghe sere televisive, si
stanno occupando della salute del nostro corpo,
ma chi preserva la salute del nostro cuore e del nostro intelletto? Gli artisti e poeti ci permettono di
guardare con speranza al futuro, con il coraggio e
la passione che li caratterizza, o meglio ci caratterizza.” Racconta così il direttore, Giovanni Spinelli,
certo di rivedere una sala affollata, piena di gente
capace di emozionarsi, di farsi interrogare da quel
meraviglioso mondo che il cinema e il teatro sanno
creare.
Micol Caligari
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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

