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MARTEDÌ

24.SETT.2019
GIORNATA DELL’UDITO
Da oggi puoi prenotare in Farmacia
Farma 4 la tua PROVA AUDIOMETRICA.
É gratuita, non devi fare altro che
chiamarci allo 039 6013987.
Grazie a questa procedura
possiamo effettuare un’accurata
misurazione dell’udito
valutando la capacità di
percezione sonora
espressa dal paziente
durante il test.

PROTESI ACUSTICA
A PREZZO SPECIALE

850 € + IVA
INVECE DI 3000€

PERCHÈ UN PREZZO
COSÌ BASSO?
Perchè in farmacia
ci sarà il tecnico
della DITTA PRODUTTRICE.
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Rosalba Colombo
Deleghe: Polizia locale e Personale

L'editoriale del sindaco
Cosa ne penso

V

a bene, se ne sta parlando ovunque, ne parlano tutti, su tutti i
media, il tema è complicatissimo,
ma è ormai arrivato il tempo di occuparsene seriamente.
Già. Parliamo di SOS GLOBALE TERRA!
Non abbiamo un " Planet B", abitiamo
solo questa meravigliosa e fragilissima
terra.
Dal 6 al 27 Ottobre il Papa ha aperto il
Sinodo dedicato alla Amazzonia. Diventato un simbolo per l'urgenza di mettere
in campo iniziative serie, rappresenta una
grande opportunità per "Amazzonizzare"
il mondo, nel senso che è possibile
adottare modi di vita diversi e compatibili con una convivenza ambientale. Ragione, scienza, ricerca, politica
e cultura ma anche rigore morale ed
equilibrio sono le parole chiave per responsabilizzarci, cioè fare opera di prevenzione e ristabilizzazione riguardo ai pericoli futuri, che possiamo studiare in base
alla storia ed alla scienza. Saremo in grado di

sapere meglio, conoscere meglio e chiedere
alle Nazioni, alle superpotenze un cambiamento
di rotta e piani precisi di salvaguardia del pianeta
e della sopravvivenza?
Al punto in cui siamo non più possibile nè pensabile tergiversare,
perchè la natura segnali ce ne sta dando in abbondanza. Promozione di grandi piani energetici a livello delle politiche degli Stati,
delle aziende, politiche di investimenti per lo sviluppo delle energie
rinnovabili, coltivare e ripiantare boschi e foreste, potenziare agricoltura sostenibile e tanto altro ancora.

Va bene ma vogliamo parlare in maniera più immediata e prosaica
dei comportamenti personali virtuosi?
Difficilissimo cambiare abitudini quotidiane che si sono radicate
in anni di "sospensione del problema": non vedo, non sento, non
faccio. Da un pò si parla di riciclo, di raccolta differenziata... bene…
vogliamo parlare della facilità con cui tutti noi per non sentire caldo
alziamo per 12/13 ore il condizionatore?, o quando neanche ci chiediamo se esiste la possibilità di prendere un mezzo di trasporto o
andare a piedi? o la facilità con cui cambiamo cellulari etc… sapendo
che i materiali per il loro funzionamento vengono estratti da cave
nelle foreste del Congo, come tantalio, tungsteno, stagno e oro , che
alcuni sono difficilissimi da smaltire e che vengono estratti sfruttando ferocemente la gente del posto compresi bambini?
Ci poniamo il problema che la fettina di vitello arriva da allevamenti
intensivi che - oltre che trattare gli animali in maniera crudelissima- emettono quantità di co2 pari ad una percentuale altissima nel
pianeta? Pari al 50%. Pensiamo che - per poter realizzare allevamenti
- si bruciano foreste in Amazzonia, nel sudest asiatico etc?

No, direi di no. O almeno, troppo poco e troppo pochi.
È questo il punto. Purtroppo tutti noi abbiamo vissuto immersi in
una consuetudine, in un modello di vita irragionevole e cieco, imposto da una sorta di dipendenza da mercato globale a cui pareva
fino ad ora non esserci scampo. Serve affiancare alla scienza, alle
scelte politiche degli Stati, alle scelte ambientali delle grandi aziende
gli interventi sull'istruzione, magari intervenire sui programmi scolastici in tutto il mondo, a partire dal ciclo delle elementari dedicare
tante ore a far capire quanto meraviglioso e complesso sia il mondo
in cui viviamo e come il nostro comportamento lo stia minando dal
profondo in ogni suo elemento.
Perchè, a conti fatti, NOI cinquantenni e i sessantenni di oggi pensiamo di avere abbastanza tempo e stare ancora in un mondo agiato
in cui siamo nati, e speriamo in un improbabile miracolo che possa
risolvere i problemi dei nostri figli e nipoti, senza preoccuparcene
più di tanto. Disgraziatamente per tutti, è sempre più evidente che
non sarà così. È importante sapere, avere una informazione basata
su dati concreti senza timori. I ragazzi di oggi, informati, cresciuti
con una coscienza ed una conoscenza vera saranno i professionisti,
gli imprenditori, i ricercatori, i cittadini di domani.
E' decisivo rieducare gli adulti che sono i colpevoli della devastazione, è però importante preparare quelli di domani, che purtroppo
sconteranno i danni fin qui prodotti da noi.
Abbiamo una responsabilità: pensiamoci.

Il Sindaco
Rosalba Colombo

Valentina Del Campo
Deleghe: Bilancio, Risorse Finanziarie, Tributi, Controllo di
Gestione, Politiche Sociali e Famiglia, Associazionismo di
Volontariato, Pari Opportunità

Servizi alla persona

Opere di arteterapia in mostra al centro diurno integrato l’Arca

P

omeriggio di festa al Centro Diurno Integrato l’Arca. Nel
corso della mostra dell’Atelier di Arteterapia, tenutasi
il 25 Luglio 2019, sono stati esposti disegni e creazioni in terracotta: sono i lavori creati dagli ospiti della struttura
durante il progetto di “Arteterapia” e da loro stessi scelti. Da
Dicembre 2018 attraverso 52 incontri a cadenza settimanale,
l’Arteterapeuta Cristina Ghiglia ha guidato gli ospiti in un percorso mirato alla scoperta della propria espressività attraverso
la realizzazione libera di un’opera artistica.
Il progetto di Arteterapia è stata l’occasione per riscoprire la
creatività come strumento per entrare in relazione con sé
stessi e con il mondo esterno, capace di aprire la mente a
nuovi punti di vista e possibilità. I lavori esposti sono testimonianza della bellezza e delle
risorse che ognuno di noi ha nascoste dentro di sé.

“L’arteterapia offre alla persona anziana uno spazio di libertà,
un modo diverso per comunicare, non a parole ma attraverso
l’espressione artistica. – Ci racconta la terapeuta - I segni, il
tratto, i gesti lentamente fanno affiorare elementi importanti
di vissuti, emozioni e ricordi. Inoltre l’attività grafico/pittorica
è un buon esercizio per mantenere un buon coordinamento
ed esercitare la manualità fine.
Negli anni ho collaborato con diverse strutture del territorio
lombardo che si occupano dell’anziano, Residenze sanitarie e
Centri Diurni ed ovunque ho riscontrato un interesse e voglia
di mettersi in gioco, affrontando, spesso per la prima volta
nella vita, tecniche artistiche e materiali perlopiù sconosciuti
alla loro esperienza. Il risultato che si vuole ottenere con l’intervento arteterapeutico non è puramente estetico, ognuno si
esprime liberamente per ciò che è, per come riesce; ciò che
davvero è importante sono i contenuti che emergono dai lavori e le relazioni che si instaurano nell’atelier, momenti unici
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Valentina Del Campo

in cui si mescolano risate, silenzi, concentrazione e racconti
di vita vissuta”.
Tutto ciò si può intuire osservando le opere realizzate in un
breve periodo da dicembre 2018 a maggio 2019. Per dare
modo a tutti gli ospiti del CDI di Arcore di poter partecipare
sono stati formati 4 gruppi con una frequenza di 2 incontri
ogni mese per ciascun gruppo.
In atelier sono stati messi a disposizione molti materiali artistici per dare la possibilità a ciascun partecipante di scegliere
ogni volta liberamente il materiale con cui lavorare.
Vorrei ringraziare Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale,
la Coordinatrice Serafina De Fazio e l’équipe socio-sanitaria
del Centro Diurno Integrato l’Arca per la loro accoglienza e
disponibilità, ma soprattutto un grazie speciale lo rivolgo a
tutti coloro che hanno partecipato per il calore, l’affetto e lo
spirito d’avventura con cui mi hanno accolto e hanno accettato questa attività”.
Alla mostra erano presenti Valentina Del Campo, Assessore
alle Politiche Sociali, Referenti del Consorzio Blu (Gestore del
Centro Diurno Integrato l’Arca), gli ospiti e i rispettivi familiari, operatori e volontari.

Serafina De Fazio Coordinatrice CDI l’Arca
Cristina Ghiglia Arteterapeuta

N U O VA
COLLEZIONE
A U T U N N O
I N V E R N O
2019\2020

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

Ho richiesto questo contributo alla Coordinatrice e all’Arteterapeuta perché partecipando alla mostra ho visto realizzati lavori molto interessanti e coinvolgenti e ho ritenuto quindi importante far conoscere a tutta la cittadinanza quanto possano
essere significativi i momenti che i nostri assistiti trascorrono
al Centro diurno. Mi unisco anch’io ai ringraziamenti di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo
progetto.

Valentina Del Campo Assessore alle Politiche Sociali

Paola Palma

Cultura
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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

Ricevo e pubblico con grande piacere l'articolo del nostro Corpo Musicale Città di Arcore.
Con tutti loro anche quest'anno ho condiviso belle emozioni. Forza ragazzi!

Il Corpo Musicale Città di Arcore: novità e tradizione

I

l Corpo Musicale Città di Arcore ha già ripreso le attività dal
mese di Settembre. Il primo grande cambiamento riguarda
il Direttore: dal mese di Gennaio 2019, infatti, la banda di Arcore è diretta da Andrea Brivio, che ha sostituito il precedente
maestro Pasquale Vaccarella.
L’inizio dell’anno musicale ha visto la banda cittadina impegnata in varie manifestazioni. Ha partecipato alla benedizione
del Palio in occasione della festa della Parrocchia S. Eustorgio
ed ha organizzato un’intera giornata musicale ospitando in
territorio arcorese la Società Filarmonica di Talamona, diretta
dal M° Pietro Boiani. Il 22 Settembre, le due formazioni bandistiche hanno sfilato durante la mattina per le vie del paese,
mentre nel pomeriggio hanno tenuto un concerto nell’auditorium della Chiesa Regina del Rosario, riscontrando grande
approvazione da parte del pubblico in sala.
Il Corpo Musicale è ora alle prese con le prove per i prossimi concerti ed uscite. Oltre al tradizionale concerto di Natale,
che si terrà il 14 Dicembre presso l’auditorium della Chiesa del
Rosario, la banda arcorese ha infatti in programma già diversi
eventi, in paese e fuori. Sono inoltre riprese le lezioni e sono
aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica “Lidia Ravasio” inter-

na alla banda. Un’altra novità riguarda proprio la Junior Band,
formazione composta dagli allievi dei corsi musicali. Andrea
Brivio, che l’ha diretta dalla sua nascita nel 2013 ad oggi, ha
lasciato il posto al M° Stefano Sala, musicista con molta esperienza sia nella direzione di gruppi didattici sia in quella di
bande già avviate. Le prove sono già iniziate e la formazione
giovanile, rinnovata da nuovi ingressi, si prepara per la sua
prima uscita pubblica in occasione del concerto di Natale.

Per conoscerci meglio ed essere sempre aggiornati su tutte
le nostre attività, seguici sulle pagine Facebook e Instagram,
“Corpo Musicale Città di Arcore”.

UNO SGUARDO AL PASSATO…INTERESSANTI SCOPERTE!

Di recente alcuni componenti del Corpo Musicale hanno iniziato a riportare alla luce una storia ormai dimenticata.
Poche persone infatti sanno che ad Arcore, prima della fondazione nel 1992 dell’attuale corpo bandistico, si
sono succedute due bande cittadine, entrambe nate per iniziativa parrocchiale. La prima venne fondata nel
1923 e le sue attività sono documentate fino ai primi anni ’50; la seconda è risalente ai primi anni ’60.
Le ricerche sono ancora in corso e sarebbe bello riconsegnare questa storia agli arcoresi, pubblicando in un
futuro la ricerca svolta. Chiunque avesse materiale (fotografie, spartiti, strumenti…), informazioni o solo semplici ricordi, non esiti a contattarci. Saremo lieti di mostrare quanto raccolto e di aggiungere nuovi tasselli a
quanto fino ad ora ricostruito!
Contatti:
Sede di Via Belvedere 19 – Arcore (tutti i martedì sera dalle 21.00 alle 23.00)
www.corpomusicalearcore.it
bandarcore@gmail.com
Recapito telefonico: 3333434421
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CORSI GRATUITI PER ASPIRANTI
MATRICOLE DI MEDICINA
& CHIRURGIA, MEDICINA
VETERINARIA E ODONTOIATRIA

P

er gli studenti luglio e agosto sono mesi tradizionalmente
dedicati al riposo, ma anche allo studio, soprattutto per
coloro che intendono affrontare i test di ammissione ai
corsi universitari a numero chiuso.
Nell’ottica di agevolare questo percorso, certamente
impegnativo per i candidati, ma spesso oneroso per le
loro famiglie, l’Amministrazione di Arcore ha patrocinato e
sostenuto una valida iniziativa culturale e formativa per gli
aspiranti ai corsi di laurea in Medicina-Chirurgia; Medicina
Veterinaria, Odontoiatria. L’iniziativa è scaturita dalla
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, che ha messo
a disposizione il supporto del personale della Biblioteca e la
comunicazione, con l’Associazione Villa Brivio, ideatrice e
segreteria dell’iniziativa. I manifesti e le stampe delle dispense
sono stati invece coperti con il sostegno del Lions Club Monza
Corona Ferrea e del Lions Club Desio.
Alla prima lezione, il 27 luglio, sono intervenuti per un breve
indirizzo di saluto ai partecipanti il Sindaco Rosalba Colombo e
l’assessore alla Cultura Paola Palma.
Sono poi seguite una serie di lezioni frontali di ripasso in
chimica (prof. Pietro Allevi), matematica, logica (dr. Cristina
Merlo), anatomia (dr. Edoardo Cavallè) e biologia (prof. Roberto
Papait), ripartite nelle settimane di fine luglio e a fine agosto.

Alle lezioni, erogate da professori e ricercatori universitari che
hanno offerto con grande generosità il loro tempo e il loro sapere,
si sono aggiunte anche preziose indicazioni di metodo per
saggiare la propria preparazione e attitudine.
Si è trattato, nel complesso, di una opportunità davvero unica,
giunta alla VII edizione consecutiva. La proposta, oltre ai maturati
del 2019, si è aperta a tutte le aspiranti matricole dell’ultimo
anno delle scuole superiori e si è estesa anche a chi ha inteso
rimettersi in gioco in vista della selezione. Ne è stata la prova la
partecipazione di ben tre adulti ai corsi che si sono aggiunti a
trentaquattro giovanissimi iscritti.
La collocazione ottimale del sito, la Sala Consiliare sopra la
Biblioteca, a due passi dalla stazione FS e dalle fermate degli
autobus, ha facilitato la possibilità di frequenza anche per le
persone non residenti nel Comune. Questo riflette l’intento di
offrire a tutti la possibilità di accedere a un servizio alquanto
prezioso. Investire in formazione e cultura vuol dire infatti poter
orientare il proprio futuro.

Oltre gli sfusi…
un’ampia offerta
dei migliori
vini veneti
DOC, DOCG
e IGT a prezzi
imbattibili

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA DAI NOSTRI VIGNETI

Valpolicella Cabernet

Merlot Garganega

Rosato (Corvina Merlot) Chardonnay

Vendita diretta
di cesti

gli sfusi stagionali dell’autunno

Rosso Verona IGT Massimago

e confezioni

Rosso Verona IGT Turano vendemmia 2019
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V- ENDITA DIRETTA -

e su ordinazione

da no
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Lunedì ore 15-19.30
Martedì-Sabato ore 9.30-12.30
e 15-19.30
Dicembre: aperti anche la domenica

---

Rosso Verona IGT Ca’ Torre

natalizie pronte
Arcore
via A. Casati 169
☎ 039 6185107

pv.arcore@collisgroup.it
www.cantinaveneta.com

Fausto Perego
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Deleghe: Lavori Pubblici, Patrimonio, Trasporti e Viabilità, Servizi Ecologici, Politiche Energetiche, Recupero
Villa Borromeo D’adda, Demanio e Arredo Urbano,
Protezione Civile

Lavori pubblici
Lavori in corso
S

ono molti i lavori pubblici che sono in corso di realizzazione, interventi molto importanti per la nostra cittadina e che miglioreranno la qualità della vita degli arcoresi, di seguito l’elenco di quanto abbiamo previsto:

Lavori gestiti direttamente dal bilancio comunale per un importo di € 2.739.000
-- € 800.000 Lavori straordinari edifici scolastici in Via Monginevro (sostituzione dei serramenti a ghigliottina, la rimozione
dell’amianto ed il rifacimento dei bagni e spogliatoi)
-- € 211.000 Interventi su strade e marciapiedi
-- € 143.000 Illuminazione parcheggio stazione
-- € 187.000 Impianti di videosorveglianza e controllo velocità
-- € 140.000 Manutenzione edifici pubblici
-- € 500.000 Quota di Villa Borromeo derivante dal contributo ALES
-- € 100.000 Riqualificazione marciapiedi e stradale con pista ciclabile Via Lombardia
-- € 200.000 Interventi di manutenzione di strade e marciapiedi (Via Carso, Via San Martino, Via Monte Bianco ed altri
interventi).
È in corso la progettazione interna per la rotatoria di Via Casati/Croce per € 308.000 e per la riqualificazione di Via Lombardia
(parte alta) e Via Pellico per un importo di € 150.000.
Lavori, non direttamente finanziati dal bilancio comunale, ma derivanti da enti gestori (Brianzacque) o da
convenzioni, per un importo di € 9.738.801
-- € 1.924.000 Regimazione acque meteoriche Molgorana - Brianzacque
-- € 1.354.355 Urbanizzazioni primarie (strade, fognature, acqua, gas, luce) - PII ex Falck Devero
-- € 443.238 Urbanizzazioni secondarie (pista ciclabile, parcheggi, verde) - PII ex Falck Devero
-- € 508.096 Urbanizzazioni secondarie (pista ciclopedonale strada, verde) - PII ex Falck Devero
-- € 2.494.686 Sottopasso ciclopedonale Via Battisti-Via Gilera - PII ex Falck Devero
-- € 1.047.159 Asilo nido - PII ex Falck Devero
-- € 155.694 Spazio famiglia - PII ex Falck Devero
-- € 102.885 Rifacimento marciapiede Via Gilera (da Via Foppa fino a distributore Q8) - PR8
-- € 520.258 Pista ciclabile e rotatoria con attraversamenti protetti Viale Monte Rosa - BPZ
-- € 638.430 Riqualificazione campo di calcio Viale Monte Rosa – Società sportiva Casati
-- € 550.000 Rifacimento totale rete acqua, gas e fognatura Via Monte Grappa – Brianzacque e Italgas
IN TOTALE SONO IN CORSO O SI REALIZZERANNO PROSSIMAMENTE INVESTIMENTI PER € 12.477.801
Lavori su via monte grappa, ITALGAS: Allacciamenti rete gas propedeutici per spostamenper la sistemazione definitiva to altri servizi, dal 2 gennaio all’11 febbraio;
della strada era necessario rifare completamente i servizi BRIANZACQUE: Rifacimento COMPLETO della rete acqua
nel sottosuolo.
e fognatura, dall’11/2 al 27/02; dal 18/03 al 14/06; dal 17/6 al
Abbiamo deciso di non chiu- 10/08;
dere completamente la strada
ma parzialmente, ciò ha pro- ITALGAS: Rifacimento COMPLETO rete gas(tubazioni bassa e
vocato disagi evidenti, ma rite- media pressione), da ieri 17/09 a fine lavori, prevedibilmente
niamo che chiudere la strada e due mesi.
concentrare tutto il traffico su
VIA UMBERTO I° e VIA CASATI (anch’essa interessata nel mese Terminati questi lavori asfalteremo la strada in attesa
di Agosto da lavori per il cedimento della fognatura), sarebbe della sua pavimentazione definitiva coerente col contestato peggio.
sto in cui è collocata la strada stessa.

10

Fausto Perego

PRIMI SEI MESI DI ECUOSACCO – RACCOLTA DIFFERENZIATA AL 83,4%
UN RISULTATO ECCEZIONALE
Più che dimezzata, -53% la frazione secca che va all'inceneritore, aumentano i materiali riciclabili: +37% multipack, +21,6%
vetro, +12,4% carta e cartone, +11,1% umido.
Il ringraziamento va a tutti gli arcoresi che si impegnano quotidianamente con dedizione nel rispetto delle regole e dell’ambiente.
E’ diminuito l’abbandono dei rifiuti, con l’aiuto delle telecamere
mobili e con i controlli di CEM AMBIENTE e Polizia Locale abbiamo contrastato i comportamenti scorretti, continueremo,
non abbassiamo la guardia!
Resta il problema dell'uso dei cestini dove vengono gettati rifiuti in modo scorretto; abbiamo fatto due campagne informative ma non va bene, rifiuti domestici vengono trovati nei
cestini destinati ai piccoli rifiuti.

INVITIAMO I CITTADINI A NON GETTARE SACCHETTI DI IMMONDIZIA NON DIFFERENZIATA NEI CESTINI.
Oltre ad intensificare i controlli valuteremo provvedimenti come la sostituzione dei cestini grandi con quelli per piccoli rifiuti e
per le deiezioni canine.

DISTRIBUZIONE GRATUITA ANNUALE ECUOSACCO
E SACCHI GIALLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
sino a SABATO 9 NOVEMBRE
dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00

presso il seminterrato BIBLIOTECA CIVICA - VIA GORIZIA
da LUNEDI’ 11 NOVEMBRE
dalle 8.30 alle 12.30 (dal Lunedì al Venerdì)
dalle 9.00 alle 11.30 (il Sabato)

presso il MUNICIPIO IN LARGO VELA
(PALAZZINA DI SINISTRA - 1° UFFICIO A SINISTRA)
Per il ritiro dei sacchi occorre presentarsi muniti della tessera sanitaria CRS/CNS
o della Cem Card (per utenze non domestiche che non hanno optato per i bidoni).

Roberto Mollica Bisci

11

Deleghe: Pgt - Tutela Ambientale - Urbanistica Edilizia
Pubblica E Privata - Tempo Libero - Comunicazione

Urbanistica

Commissione paesaggio

N

el consiglio comunale del 02/10 è stato approvato il regolamento per la nuova commissione paesaggio che
al momento nel nostro comune non esisteva.
Ma che compiti ha la nuova commissione, il cui bando per la
scelta dei commissari partirà a breve?
La nuova commissione rilascerà pareri non vincolanti relativi al contesto paesaggistico ed architettonico sia per alcuni
permessi di costruire, quelli di impatto più rilevante sia in metratura che per collocazione, sia per arredo urbano e lavori

pubblici.
Perché l’amministrazione comunale, a seguito del primo voto
unanime del consiglio comunale, ha voluto l’istituzione di
questa commissione, composta da 5 professionisti a titolo
gratuito?
Per voler dare maggiore importanza al fattore estetico e paesaggistico per una armonizzazione del nostro paesaggio
urbanizzato.

VIALE MONTE ROSA
Buone notizie invece per l’intervento di viale Monte Rosa. Lo
scorso 2 ottobre abbiamo approvato il progetto esecutivo per
le opere di urbanizzazione che verranno eseguite dall’ operatore privato per il rilascio di un permesso di costruire convenzionato al fine di realizzare un piccolo supermercato fra
la palestra FitExpress ed Agrati Carni. Finalmente ora si potrà
firmare la convenzione e potremo rilasciare i permessi per
consentire l’inizio lavori.
Mi rendo conto che i tempi si sono allungati, che le aspettative
sono tante, che molti si aspettavano che i lavori fossero già in
corso ma sia io che l’assessore al territorio Fausto Perego non
abbiamo mollato un minuto e abbiamo seguito nei minimi

dettagli tutto l’iter amministrativo che è stato lungo e faticoso
ma che finalmente è quasi terminato.
Parliamo della realizzazione della rotonda su viale Monte Rosa
per un importo di 167mila euro a carico dell’operatore, di attraversamenti pedonali protetti, pista ciclopedonale fino a via
San Martino, illuminazione, messa in sicurezza degli accessi
alle abitazioni private, tutto questo a scomputo di oneri di urbanizzazione per un importo superiore a 400mila euro.
Allego nuovamente la planimetria dell’intervento previsto e
che migliorerà sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti.
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SEGNALAZIONI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAMPADA SPENTA?
CHIAMA IL NUMERO VERDE ENEL SOLE 800 – 901050

Enel Sole, società che gestisce l'illuminazione pubblica nel nostro Comune, al fine di rendere più
rapido il servizio segnalazioni, ha attivato un contact center operativo tutti i giorni 24 ore su 24 a
disposizione dei cittadini per segnalare guasti o situazioni di pericolo degli impianti.
Per rendere il servizio efficace e tempestivo è necessario comunicare sempre all'operatore
del contact center il numero identificativo del centro luminoso spento, indicato nell'apposita
targhetta collocata sul palo o nelle immediate vicinanze.
Chiamata gratuita anche da cellulare _800901050
Numero di fax _800901055
Invia una e-mail a: sole.segnalazioni@enel.com

Nicola Sullo
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LA FORMA E LA SOSTANZA
L’anno scolastico è iniziato regolarmente come sempre e i nostri ragazzi, tornando nelle loro classi, hanno trovato le
aule più sicure. L’amministrazione ha provveduto, come promesso, alla rimozione dell’intonaco del soffitto di dodici
aule contenente cemento amianto, la cui presenza era stata rilevata nel mese di Marzo. Possiamo dire ad onor del
vero, DETTO FATTO! Nel corso dell’esecuzione dei lavori, si è reso necessario un’ulteriore stanziamento di 50.000 € in
aggiunta ai 290.000 € già previsti e messi a disposizione inizialmente dal Comune. Dov’è però l’anomalia che è bene
tener presente? Le opposizioni che, alla prima diffusione della notizia della presenza di detto amianto, all’interno della scuola, avevano
sollevato polveroni e presentato proposte e interrogazioni urgenti non hanno poi votato a favore della variazione di bilancio per attuarne il
provvedimento e si sono astenute durante il Consiglio Comunale del 22 luglio scorso. Il tutto si è svolto senza motivare l’astensione in netto
contrasto con le preoccupazioni da loro espresse nello stesso Consiglio Comunale. Non è paradossale?
Noi riteniamo che le scelte debbano essere responsabili e che le astensioni quantomeno motivate. In questo caso si parlava di investimenti
e risorse messe a disposizione per la sicurezza dei ragazzi che frequentano le nostre scuole.
Se questa non è sicurezza allora di che cosa parliamo? E’ evidente che la differenza è sempre tra le parole ed i fatti.
Partito Democratico
TORNARE A NUTRIRSI DELLA VERA POLITICA
L’uomo ha attraversato momenti difficili nel corso della sua storia. E, dall’Illuminismo ad oggi, la ragione non è più
incatenata nel buio della superstizione e dell’oscurantismo, - la ragione ci presta gli occhi per guardare meglio e
riflettere, ma sappiamo che la strada è in costante salita. L’azione politica non è sempre facile. Si assiste ogni giorno
a episodi di intolleranza, a vicende di popoli in fuga alla ricerca di una situazione migliore. Noi della Lista Civica
Rosalba Colombo per Arcore, pensiamo la politica diversamente. Dobbiamo essere in grado di rispondere
alle esigenze dei nostri concittadini, trovare soluzioni idonee ai problemi del nostro territorio e soprattutto rasserenare il
clima sociale, offuscatosi nel nostro paese negli ultimi tempi. La politica svolge una funzione nobile. Scopo della politica è attuare
l’accettazione dell’altro, seppellire il rancore, non odiare, amare la pace, non predicarla ma praticarla. Nella nostra pratica
politica, evitiamo – non ci appartiene – di parlare alla pancia delle persone per raccogliere consensi. Vogliamo che i
cittadini inizino ad avvicinarsi alla politica, quella vera, per contribuire a realizzare il bene comune, costruire il nostro territorio tramite il
dialogo, il confronto, il rispetto delle persone e della nostra Costituzione che ci illumina. Non vogliamo muri per dividere, né discorsi violenti,
ma la Pace. “Sono venuto a portare il fuoco nel mondo” disse Cristo, “e come vorrei che fosse già acceso” (Lc 12,49-53).
Dobbiamo sradicare la rabbia, l’odio, la cattiveria, estirpare il male e lavorare insieme per accendere quel fuoco di cui l’uomo avrà bisogno per
vivere serenamente. Questa è la politica e dobbiamo tornare a nutrirci di questa vera politica
Lista Civica Rosalba Colombo Sindaco di Arcore

Quest’anno, come ogni anno, il 25.11 si celebrerà la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro
le donne”, un momento utile a tutti per riflettere e per fare il conto su ciò che, trascorso un anno, è stato portato a
termine, al di là dei proclami e delle frasi fatte. Pur consapevoli che il tema “violenza” non sia ascritto alle sole politiche
di sicurezza, abbiamo a cuore la questione, perché sappiamo quanto sia importante che l’Amministrazione intervenga
a che le donne (ma anche uomini), cittadini arcoresi e non, si sentano tutelati e al sicuro nel circolare nel nostro paese.
Ebbene, di nuovo, anche quest’anno, siamo a chiedere un intervento urgente per garantire più sicurezza in città. Intanto
siamo ancora in attesa che vengano svolti e portati a termine i lavori di illuminazione all’interno del parcheggio della Stazione, dove le
pendolari (e i pendolari) sono costretti nei mesi più freddi a percorrere il tratto di strada avvolti nel buio, manifestando ormai da tempo il loro
disagio. Non serve ricordare come la Giunta avesse garantito dopo anni di richieste di portare a termine i lavori entro l’inizio dell’estate e abbia
poi approvato solamente a luglio il progetto esecutivo, promettendo entro breve l’esecuzione dell’opera. Sarà la volta buona dopo più di un
lustro di battaglie? Cogliamo in ogni caso l’occasione per invitarvi a partecipare il 23.11.2019 all’incontro “Le mille facce della violenza” che si
terrà presso il Centro S. Apollinare e organizzato con il supporto della Sezione Lega di Arcore.
Lega Nord
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INCIUCIO PD-FORZA ITALIA SULL'ASILO SAN GIUSEPPE: ESTOTE PARATI!
Questo articolo d’esordio del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia è dedicato alla Civica Fondazione San Giuseppe,
che gestisce l’omonimo asilo in via Tomaselli. Una realtà storica in Arcore, alla quale l’Amministrazione comunale
di sinistra sta togliendo l’ossigeno, riducendo di anno in anno i contributi, nonostante per vi lavorino persone che
rischiano di trovarsi senza impiego... Quale futuro aspetta l’asilo? Quello di una morte per asfissia per poi magari cedere il
posto all’ennesima operazione immobiliare? Nel frattempo, proprio alla luce di questi timori, insieme alla Lega avevamo
candidato come rappresentante dell’opposizione in seno al CdA della Fondazione la signora Laura Besana, forte di un’esperienza professionale
pluriennale nella Pubblica Amministrazione e attivista nel campo dei temi della famiglia e dei minori. Non così Forza Italia, che ha proposto
una sua candidata, una signora residente a Camparada, dove non è stata eletta al Consiglio comunale pur avendo il centrodestra vinto le
ultime elezioni amministrative... La scelta, in cui è ovviamente stata coinvolta l’Amministrazione comunale guidata dal Partito Democratico, è
ricaduta su quest’ultima, nonostante peraltro fosse rappresentante di un solo gruppo di opposizione su cinque! Insomma: un bell’inciucio in
stile “Nazareno” tra sinistra e forzisti. Bella schifezza!!! Agli arcoresi, per dirla con i latini, ci permettiamo di rivolgere un consiglio: estote parati!
Fratelli d’Italia
“Finalmente Arcore avrà una RSA”. Così i recitavano i manifesti di chi sosteneva il Sindaco Colombo in campagna
elettorale, nel 2016; sembrava questione di giorni l’inizio dei lavori. La realtà amara è invece diversa: dopo aver perso
tempo per cinque anni, dal 2011 al 2016, senza aver concluso nulla e dando l’impressione di non capirci nulla, la giunta
Colombo ha la fortuna di ricevere nel maggio 2016 la proposta di un imprenditore che dimostra di conoscere bene
come si realizza una RSA moderna e efficiente, di ben 120 posti letto, con 2 nuclei Alzheimer, un centro diurno (CD)
per chi trascorre la giornata insieme agli altri ospiti e la sera torna a casa, una serie di appartamenti protetti per persone con
autosufficienza cui va comunque offerta assistenza per la loro fragilità, strutture riconosciute da Regione Lombardia e da non confondersi
con gli attuali appartamenti siti a Sant’Apollinare.Il tutto a costo zero per le casse comunali!!! Meglio di una vincita alla lotteria. Bene, dopo
tre anni e mezzo l’amministrazione Colombo con il suo Assessore ai Servizi Sociali Valentina Del Campo non ha ancora dato il via ai lavori:
disaccordi con i residenti vicini all’area di realizzazione della RSA, poco coinvolti nelle decisioni dalla Giunta Colombo; scarsa consapevolezza
della fortuna piovuta dal cielo e non per meriti propri; scarsa conoscenza della materia in trattazione e altre negatività hanno portato a
questo situazione di stallo. Oppure, peggio ancora, si procrastina ad arte la realizzazione, con l’obiettivo di inaugurare la RSA nella campagna
elettorale del 2021 e attribuirsene i meriti; in ogni caso, sempre sulla pelle dei malati arcoresi: che vergogna!!
Saluto tutti i cittadini arcoresi, in particolare chi versa nella malattia, nella difficoltà e nella solitudine.
Claudio Bertani - Forza Italia

V U O I FA R C O N O S C E R E L A T U A AT T I V I TÀ?

CONTATTACI
P E R S TA M PA E D I S T R I B U Z I O N E

INFO E PREVENTIVI SENZA IMPEGNO

EDITORI_RIUNITI.IT_320 90 85 347
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A tutta Stoppani !!!
A scuola di sport (e non solo…) con Mattia!
Da anni ritorna nella sua ex Scuola Media per parlare coi
ragazzi di Terza, ma l’incontro non è mai banale o scontato.
Ed arrivarci quest’anno da Ambasciatore dello Sport ha dato
all’appuntamento un “colore” ancora più particolare. Stiamo
parlando di Mattia Muratore, che alla fine di settembre è
tornato nell’Aula magna della secondaria Stoppani, con il suo
allenatore Angelo Vailati, per incontrare gli alunni dell’ultimo
anno. Ecco le impressioni e i commenti di alcuni degli alunni,
come sempre senza filtri, con le parole che loro stesso hanno
usato.

“Mattia è un ragazzo pieno di talento e forza di volontà. Per
fare quello sport bisogna impegnarsi e faticare molto e lui lo
fa senza esitare e con convinzione. Sicuramente è difficilissimo giocare a hockey in carrozzina, ma lui e tutti gli altri lo
fanno sembrare facile. Mattia e la sua squadra sono stati un
grande orgoglio per tutta l’Italia quando hanno vinto il Mondiale a Lignano Sabbiadoro. Ma la cosa che fa loro più onore
è che, nonostante il campionato precedente fosse andato
male, non si sono arresi. Mattia dovrebbe essere un esempio
soprattutto per i ragazzi che possono fare ciò che vogliono
senza problemi, ma non lo fanno o non si impegnano, che
non capiscono quanto sono fortunati. Spero che questo sport
in Italia continui e i tifosi siano sempre più”. (Martina).

“Penso che Mattia sia una delle poche persone che non si
arrendono mai e ci credono fino in fondo. Io lo conosco da
quando ero piccolina e penso che lui sia veramente un esempio da seguire. Oggi tutti vanno dietro a persone che sono
follower o molto conosciute nel mondo del web, ma i veri
eroi sono persone come Mattia, che ogni giorno inseguono il
proprio sogno, a tutti i costi”. (Letizia)
“L’incontro con Mattia è stato emozionante, perché è come
se avessi visto dal vivo Bebe Vio! É un personaggio davvero
forte: anche se fa fatica non molla mai ed è questa la cosa più
importante, perché ci mette tutto sé stesso” (Gaia).
“L’incontro è stato molto interessante. Mi ha stupito che Mattia
parlasse con una certa scioltezza e senza problemi delle sue
disabilità e dei suoi obiettivi in carriera. Mi ha sorpreso quando
ha parlato dei momenti più difficili e di quelli più belli, perché
ne parlava in un modo speciale, pieno di gioia. Ho apprezzato
tantissimo questo incontro, anche perché non capita tutti i
giorni di parlare con un campione del mondo!” (senza firma).
“Mattia ci ha raccontato con palpabile passione la sua esperienza, non solo nello sport, ma nella vita in generale. Ha
cominciato il suo discorso con un grande sorriso, raccontandoci la storia di un bambino argentino che amava il calcio, ma
aveva seri problemi fisici, ma grazie
ad un allenatore che ha scommesso
su di lui e a tanto sacrificio… quel
bambino è diventato Messi, un campione! Come ci ha detto Mattia, “lo
Sport è solo questione di testardaggine!” (Francesca).
“La cosa più importante nello sport è
l’impegno e la forza di volontà, non
le caratteristiche fisiche”: questa frase
detta da Mattia mi ha davvero colpita perché, nonostante sapessi che
persone con disabilità fisiche sono
campioni paraolimpici, ho sempre
pensato che per essere campioni
in qualcosa fosse importantissimo
avere caratteristiche fisiologiche idonee a praticare sport, altrimenti non
si può arrivare ad alti livelli. Oggi mi
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sono dovuta ricredere. Mattia e molti altri atleti sono più campioni di chi è normodotato!” (Benedetta).
“Quest’ora con Mattia mi è piaciuta molto. Ho capito che a
volte noi ci lamentano di cose inutili e ci rassegniamo davanti
ad un semplice ostacolo: invece ho imparato che non bisogna
buttarsi giù, ma avere coraggio ed andare avanti” (Chiara).
“Ho trovato il discorso molto interessante dal punto di vista
teorico, anche se, secondo me, è quasi impossibile esprimere
la parte pratica di una qualsiasi attività, poiché è una cosa
che ti senti dentro. Un’emozione, per quanto descritta bene,
non può essere compresa fino in fondo senza provarla. É un
po’ come l’Amore: è qualcosa che senti, ma non può essere
descritto, va provato. Sono molto onorato di aver conosciuto
Mattia” (Vittorio).
“É stato emozionante vedere il video della finale, molto combattuta. Ma la cosa che mi ha toccato di più è stato quando ha
detto di non arrendersi MAI …la Vita sarà piena di ostacoli, ma
tu saltali! Un sacco di gente si lamenta per qualsiasi cosa: si
pensi invece a tutte le persone che hanno fatto scintille” (Sara).
“Dell’incontro mi hanno colpito molte cose…anche il suo
essere partito da zero, nascendo e vivendo nello stesso piccolo paese dove abito io e, anche con molte più difficoltà, riu-

scendo ad arrivare primo al mondo della sua passione. In più,
mi stupisce la capacità che ha avuto (e anche la fortuna) nel
riuscire a trovare già quando aveva la mia età la sua aspirazione nella vita: mi fa domandare se io sarei in grado di capire
già da ora la strada che potrebbe accompagnarmi per altri 21
anni” (Sara).
“E’ stato molto interessante veder come quello che potrebbe
sembrare un ostacolo insormontabile possa essere usato
come forza per compiere i propri obiettivi. Mattia è l’esempio
di come nessuna difficoltà possa essere così grande da rubare
i nostri sogni. Chi l’avrebbe mai detto che, in una classe delle
Medie, proprio quello che era costretto in carrozzina e faceva
sempre l’arbitro sarebbe diventato campione del mondo? Nessuno, probabilmente. E invece eccolo qua, 21 anni dopo, nella
scuola dov’è cresciuto, a raccontare la propria storia. Se si
fosse arreso in partenza, non sarebbe arrivato dov’è. Ha dimostrato una determinazione grandissima” (Alessandra).

La cronaca di Arcore
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“LEGGERA, VEDO LA MIA ANIMA COLORATA, STASERA, VIVACE, VIOLETTA, DANZA CONTENTA”
Con grande tripudio di colori, musica e sapori si è tenuta anche quest’anno la Festa Patronale dell’Oratorio Sant’Eustorgio di
Arcore, lasciando negli occhi dei frequentatori la bellezza di tanti volti entusiasti di collaborare, in bocca il
gusto di squisite pietanze e nelle orecchie uno splendido sottofondo musicale.
La pesca di beneficenza ha aperto i battenti alle 18.30
di venerdì, regalando le prime gioie ai fedelissimi
avventori. Le luci del palcoscenico si sono accese alle
21, con la magnifica esibizione del Gruppo Aristhis
della Compagnia del Labirinto, dal titolo “Un varietà,
per favore”. Il tutto condito dall’aperitivo offerto “in
anteprima” dai ragazzi della Terrazza Brianzolese.
Lo spettacolo è proseguito sul campo da calcio
sabato pomeriggio con lo show dei pompierini,
organizzato dall’Associazione vimercatese Amici dei
Pompieri, e con l’apertura del Villaggio dei bambini. Risate, divertimento ed il profumino delle frittelle hanno riempito una raggiante cornice estiva, scaldando i motori per il main event della serata.Il tributo ai Queen dei MerQury Legacy ha chiamato
a raccolta tutta la comunità arcorese, regalando emozioni uniche e riportandoci indietro, come una macchina del tempo, al
periodo delle musicassette e dei concerti con gli amici. Nel mentre, la storica Cucina Tradizionale, gli amici della Terrazza e gli
instancabili Alpini non hanno smesso di deliziare i convitati con le loro prelibatezze (voto 10 alle cameriere, di tutte le età!).
La giornata di domenica ha avuto inizio con la messa solenne nella Chiesa di Sant’Eustorgio presidiata da Mons. Bruno Marinoni,
per diversi anni guida della Parrocchia di Sant’Eustorgio ed ora Vicario Episcopale a due passi dal Duomo di
Milano. Dolce e rassicurante l’invito lanciato ai presenti
nel corso della funzione, ispirata alla celebrazione dei
300 anni dalla messa della prima pietra della Chiesa:
vivere ogni anniversario della Comunità non nella
nostalgia del tempo passato, ma nella fiducia in quello
che verrà: “il futuro è radioso innanzitutto perché abitato da noi”. Il pranzo domenicale si è consumato nella
trepida attesa dell’immenso ed appassionante Palio dei
Campanili, La gara dei go-Kart in Via Roma e la sfilata
delle squadre per il paese accompagnati dalla Generation 20 Street Band di Verdello, hanno dato inizio
all’evento, che nella bolgia del campo da calcio ha
visto trionfare il Rione ARCORE NORD. Alla cerimonia
di premiazione ha fatto seguito lo spettacolo musicale
degli Stand and Stuff e dei Toggi-Bar e i Rampicanti
Sociali. Di nuovo il cortile pieno, di nuovo l’odorino di
trippa e stracotto d’asino…
Tre botti finali e si cala il sipario: la Festa Patronale, così
a lungo attesa, così faticosamente organizzata, è già
volata via. Ogni anno, però, insegna ai suoi organizzatori che vale davvero la pena di spendersi per alimentare negli altri il desiderio di ritrovarsi e lascia nel cuore
di tutti i membri della Comunità il ricordo di una serenità leggera, pura e quasi… magica. Usando le parole
dei Queen: “it’s a kind of magic”.
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IL TEAM GIORGI DOMINA NELLA GARA DI CICLISMO CATEGORIA JUNIORES
In un clima un poco afoso si è svolta la tradizionale gara riservata alla categoria
Juniores, ragazzi di 17 - 18 anni, organizzata ancora una volta dall’ Associazione
Pedale Arcorese asd.
É stata la 61^ edizione del Trofeo Comune di Arcore in ricordo di Enzo Zappalà,
come previsto nel programma delle manifestazioni dell’autunno arcorese. Percorso
ormai collaudato da anni che comprende le salite di Canonica – Tregasio – Brugora
oltre a quella di Gerno – Lesmo che ancora una volta sono state selettive, per un
totale di 120 chilometri.
I primi due giri hanno visto lo scatto repentino anche di Giambersio Paolo, cresciuto nelle categorie inferiori del Pedale arcorese. La corsa è stata vivace e direi
quasi imprevedibile. Sull’andamento ha inciso anche il numero più contenuto degli
iscritti e partenti (circa settanta) rispetto alle precedenti edizioni, che ha stimolato
e favorito gli scatti e controscatti nei 5 giri del percorso creando una effettiva selezione sino al momento in cui Balestra Lorenzo del Team Giorgi con un’azione
poderosa nel corso del penultimo giro riusciva a staccare gli altri atleti e in modo
progressivo aumentava il vantaggio fino a giungere al traguardo con 1 minuto e 53
secondi di vantaggio su Borlini Marco, sempre del Team Giorgi e Benedetti Emanuele dell’Ausonia Pescantina, staccato da Marco di 2 secondi. Balestra, classe 2002,
al primo anno in categoria e al secondo successo stagionale, è arrivato tra gli Juniores dopo la trionfale stagione negli Allievi con 9 vittorie fra cui molte di prestigio
come il Trofeo Feralpi, il Gran Premio Lvf e la Novara – Orta. Grande soddisfazione
anche per Paolo Giambersio di Lesmo dell’Us. Biassono, giunto al 4° posto in solitaria a 2,01 minuti dal vincitore. Essendo stato
l’unico corridore di un team brianzolo a tagliare il traguardo per primo ha conquistato il titolo di campione provinciale della provincia di Monza e Brianza Al 5° e al 6° posto Bordoli Nicola e D’Amato Andrea sempre del Team Giorgi a conferma dell’ottimo
lavoro di squadra. Gara perfetta, senza cadute e ben orchestrata dal Pedale Arcorese, con pubblico attento e caloroso lungo
il percorso. Un grazie va comunque a tutti gli appassionati del ciclismo che si sono prodigati, oltre ai numerosi ed affezionati
sponsor che hanno permesso concretamente lo svolgersi di questo evento.
Associazione Pedale Arcorese

GLI SHARKS MONZA A1 VINCONO L’XI^ EDIZIONE DEL TROFEO CITTÀ DI ARCORE
5 a 4 il risultato al termine della finalissima contro Viadana
dall’esito incerto sino alla fine e che ha entusiasmato il
folto pubblico presente. Anche gli Sharks A2 hanno ben
figurato vincendo la finale per il 3' e 4' posto con gran
impegno e determinazione contro i Treviso Bulla. Tutti
gli atleti sono stati premiati dalla ex campionessa Annalisa Addesa, dal presidente degli Alpini Valerio Viganò,
dall'Assessore allo sport Nicola Sullo e dal Sindaco
Rosalba Colombo. Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale e ai molti commercianti che ogni anno
supportano economicamente il Trofeo Sharks Città di
Arcore ed uno speciale a Don Renato ed alla Polisportiva
Bernate per la fattiva collaborazione nella preparazione
del pranzo per oltre 120 persone.!
Angelo Vailati

La cronaca di Arcore
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BRAVO CHI LEGGE
Il filosofo Arne Naess ha elaborato una formula per calcolare il benessere.
É una formula geniale quanto semplice e vera:
Dove B = Benessere, A= Ardore, D = Dolore, f = fisico, s = spirituale
La formula prevede che un piccolo aumento di ardore/gioia/coinvolgimento possa
compensare dolore o fatica.
È con questo spirito di gioia, passione e coinvolgimento che organizzatori e volontari hanno
affrontato domenica 13 ottobre la sesta edizione di “Bravo chi legge! – festa del libro e del lettore” e, con la complicità di una
bellissima giornata di sole, anche quest’anno la manifestazione è stata molto partecipata. Nell’arco della giornata si sono alternati
letture, laboratori e giochi organizzati dalle Associazioni e Cooperative presenti con i loro stand, gli incontri con gli scrittori Eleonora Fornasari, Christian Antonini e Gianluca Alzati, le performance teatrali della Compagnia del Labirinto, de I Frullattori, di
Live Party, quella degli alunni delle seconde della
scuola Stoppani capitanati dalle docenti di inglese
e le Wonder Bikes di Erica Brioschi.
“Bravo chi legge!” è stata organizzata dalla Cooperativa Sociale Lo Sciame con la collaborazione
dell’Associazione del Volontariato di Arcore
e del personale della Biblioteca Civica Nanni
Valentini, con il patrocinio del Comune di Arcore
e della Fondazione della Comunità di Monza e
Brianza. Un ringraziamento va anche al Comitato
Arcore Nord e a Matteo e Cristina della caffetteria di Piazza della Chiesa per aver contribuito alla
realizzazione dell’evento.
Claudia Frauto - Lo Sciame Cooperativa
Sociale Onlus

IL SINDACO CONSEGNA I DIPLOMI AGLI ALUNNI IMMIGRATI E LA CONSULTA CHIAMA GLI ARCORESI A SOSTENERE IL
PROGETTO
Sabato 24 settembre più di una trentina di alunni dell'elementare arcorese hanno ricevuto dalle mani del nostro Sindaco il
diploma per aver frequentato il progetto Arcobaleno ovvero lezioni ad hoc promosse dalla Consulta Multiculturale per sostenere e aiutare i ragazzi nello svolgimento dei loro compiti.
In presenza dell'Assessore all'istruzione Paola Palma, della rappresentante dell'amministrazione scolastica Vincenza Sansalone,
del consigliere delegato Cheikh Tidiane Gaye e di tutti i volontari, l'Amministrazione Comunale ha avuto modo di conoscere gli
alunni e i loro genitori, riconfermando l'utilità del progetto che dovrà continuare per garantire una buona interazione tra cittadini
non italiani e gli arcoresi.
La Consulta multiculturale ne approfitta per lanciare un invito ai cittadini arcoresi a partecipare come volontari per sostenere gli
alunni. La Consulta richiede una disponibilità di 2 ore ogni sabato dalle ore 09,30 alle ore 11,30 presso il plesso di Monginevro.
Per info e/o adesioni scrivi a: progettoarcobaleno.arcore@gmail.com.
La Consulta Multiculturale Arcorese

VI ASPETTA
PER LA NUOVA COLLEZIONE

AUTUNNO
INVERNO
UOMO, DONNA E TAGLIE FORTI
LE MIGLIORI MARCHE

via Casati, 89 - ARCORE (MB)
TEL. 039. 60 15 512
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LUPI, CIVETTE, ALLOCCHI, PIPISTRELLI, LUCCIOLE
Il parco della villa Borromeo la sera di sabato 7 settembre si è animato di suoni, il fruscio delle foglie, i versi delle
creature del bosco e di voci, parole, quelle dei lettori di Melting Pot che, con la loro suggestione, hanno lasciato un
segno nella memoria dei molti bambini che hanno partecipato all’evento.
Dopo una passeggiata notturna alla scoperta del bosco, a lume di candela, i bambini delle scuole materne ed
elementari si sono appassionati alle storie avventurose di personaggi fantastici e hanno osservato, stupiti, l’apparizione
quasi magica degli animali notturni del bosco.
Il successo della serata è stato merito di tutti i lettori volontari, dei disegnatori che hanno realizzato le meravigliose
sagome della fauna notturna e dei figuranti che hanno dato vita agli animali del bosco, del Comune di Arcore che ha
patrocinato l’evento e di tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa.
Con letture " Per civette e pipistrelli" ci rivediamo il prossimo anno 2020.
Melting Pot
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IL GIRO GILERA AL RIFUGIO ‘CAINALLO’
Non ha deluso le aspettative dei numerosi partecipanti, il Giro Gilera dedicato ai 20 anni del Registro Storico legato al Marchio dei
due anelli incrociati. Fra soci, amici e simpatizzanti del sodalizio arcorese fondato nel 1999 dall’attuale Presidente onorario, Luca
Dalloca (sodalizio oggi presieduto da Massimo Lucchini Gilera), in 93 hanno preso parte all’iniziativa che si è svolta domenica
21 luglio, con destinazione Esino Lario presso il Rifugio ‘Cainallo’. Una scelta, questa, non casuale, visto che a Esino Lario si trova
quella che, un tempo, è stata la residenza estiva della famiglia Gilera, chiamata ‘Villa Ida’, e visto che il Rifugio Cainallo fu costruito
nel dopoguerra per volontà dello stesso commendator Giuseppe Gilera.
Partiti dalla sede arcorese di piazza Martiri della Libertà 1, su due ruote motorizzate, Gilera e non, moderne e d’epoca, i numerosi
partecipanti hanno vissuto un’intensa giornata in piacevole compagnia. Dopo la sosta a Primaluna, dove l’Hotel Bianco del
socio Gianni Beri è stato trasformato in una sorta di Gilera Point grazie alle diverse moto in esposizione, l’allegra carovana è
ripartita alla volta di Esino Lario, dove nella Chiesetta del Cainallo (dedicata a Ferruccio Gilera e oggetto di restauro da parte
della Parrocchia in collaborazione con il Gruppo Alpini di Esino) è stata celebrata la Santa Messa in ricordo di tutti i motociclisti
scomparsi, seguita dalla motobenedizione.
L’aperitivo offerto a tutti i partecipanti è stato solo il preludio al pranzo
consumato presso il Rifugio Cainallo.
Ospiti della famiglia Viglienghi (attuale
proprietaria), i radunisti hanno infine
varcato la soglia di Villa Ida per una
‘merenda con poesia’ a base di torta,
musica e brani dedicati alla famiglia Gilera
e alle sue moto di Arcore, due delle quali
hanno fatto bella mostra di sé proprio in Villa
Ida: una Saturno 500 Sanremo e la RC 600
che l’ex pilota ufficiale Roberto Mandelli ha
condotto nei grandi Rally africani.
Presso la sede del Club Vecchie Ruote del
Lario, alcuni si sono trattenuti per visitare
l’esposizione permanente sulla storia della
Gilera in Esino.
L’inevitabile traffico della Valsassina nelle
domeniche estive ha accompagnato i
partecipanti durante il loro ritorno ad Arcore,
traffico che non ha in alcun modo guastato la bellissima giornata trascorsa tutti insieme, all’insegna dell’intramontabile passione
per il Marchio dei due anelli incrociati.
Registro Storico Gilera - Daniela Confalonieri

L’ASSOCIAZIONE ASD BU-SEN ATTIVA UN CORSO DI KICK BOXING
Si tratta di uno sport da combattimento completo adatto a tutti -anche a donne e bambini- che si basa su tecniche per colpire
con pugni e calci.La pratica di questa disciplina sportiva prevede un allenamento completo che agisce sulla muscolatura, velocità
e resistenza, gli esercizi di combattimento in palestra potenziano gli arti inferiori e superiori, ma anche la parte centrale del
tronco, ossia addominali e pettorali. Altri benefici sono a livello psicologico, in quanto la pratica consente di acquisire maggiore
sicurezza in sé stessi e ridurre i livelli di stress e di ansia. Alle donne consente di acquisire anche nozioni e tecniche di difesa
personale. Ai bambini -come altre Arti Marziali- consente di vincere la timidezza, migliorare l’autocontrollo, la coordinazione, la
consapevolezza di sè e del proprio corpo, mentre i giochi di lotta riducono l’aggressività.
Il corso si svolge il lunedì e il giovedì dalle ore 19,00 alle 22,00, il sabato dalle 16,00 alle 18,00. Per info rivolgersi in palestra o al
nr. 3331953540.
Associazione Asd Bu-Sen
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IL GROVIGLIO SPEZIATO
Su la griglia, pronte le tende, seduti dove si può e buon appetito.
Così sono state le serate anche nell'ultima tratta della Via Egnatia 2019. Nelle prime 2 settimane di agosto con l’Associazione
culturale FuoriVia, di cui sono uno dei fondatori, abbiamo portato a termine lo studio-conoscenza-scoperta della ex Via Egnatia,
fatta costruire nel 146 a.c. da Gaio Ignazio, proconsole romano in Macedonia.
Tale strada era una sorta di prolungamento dell’Appia (che terminava a Brindisi); collegava Apollonia (Ora Fier in Albania) a
Durazzo per terminare a Bisanzio. Dal 2015 ogni estate abbiamo percorso tragitti intorno ai 300 km per
2 settimane lungo l'antico tracciato.
Ho conosciuto questa vacanza un po’ particolare quando
ero studente a Venezia e ho partecipato per 2 anni a questa
esperienza, certamente unica, lungo la via Francigena.
Rimanendo in contatto con gli amici veneziani, giunta la
volta di compiere una camminata dall’’Albania verso la
Turchia, non ho potuto rifiutare e ho deciso si ricominciare
l'avventura. In 5 anni abbiamo portato a termine il percorso,
incontrando nei diversi stati realtà e società completamente
diverse dalla nostra e tra di loro. Un viaggio unico e particolare,
programmato ed organizzato dall'associazione.
La tratta 2019 è stata molto particolare, il punto di ritrovo era a
Enez già sul territorio da "scoprire". Le nostre giornate sono state
così strutturate: risveglio ad inizio mattina con conseguente
partenza a piedi, ripercorrendo dove possibile il vecchio
tracciato storico, cercando di scovarne ancora l'esistenza. Tutto
pronto si partiva, lungo sentieri, strade, percorsi in mezzo ai
campi di girasoli, accanto alle case dall'estetica turca.
Il gruppo come una fisarmonica si allungava per poi
ricompattarsi magari in qualche locanda sorseggiando
un buon cay o una buona limonata rigenerandosi dal sole
turco e dai suoi 35 gradi di media. Nel tardo pomeriggio ci
si rimetteva a camminare alla volta della tappa, dove spesso
ci accoglievano le amministrazioni locali, talvolta giornalisti
e televisioni locali. Dopo il montaggio della tenda, una
rinfrescante doccia ci si sedeva pronti a mangiare una buona
cena.
Così si vivono i nostri percorsi e viaggi, tra cultura studio e
relax in un continuo learning by doing che è appassionante.
Il paesaggio e le realtà umane le conosci entrandoci in
rapporto, magari svagandoti e giocando a bocce con la
gente del posto. Tappa dopo tappa siamo arrivati alla volta
della capitale turca; dove abbiamo passato qualche giorno a
scoprirla. La Istanbul del corno d'oro, piena di sue unicità come
il Bosforo, Santa Sofia, la Moschea Blu, i bazar, il museo d'Arte
turca, il museo Archeologico ci sorprende con un’atmosfera
permeata da una miriade di profumi, spezie, lampade, stoffe,
narghilè, tappeti, kebab, vestiti, urla turche, cay, persone, turisti,
luci, disordine, immondizia, cellulari, canti del Muezzin...e tanto
altro ancora. Una serie di curiosità e stupore nella città una volta
chiamata Costantinopoli, la capitale del Corno d’Oro.
Posso dire di aver conosciuto una città veramente unica,
caleidoscopio di culture ed umanità. Magia, magia, magia.
Michele Bertani - Associazione Culturale FuoriVia
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CERCASI VOLONTARI PER IL TRASPORTO PROTETTO !
L’Associazione del Volontariato Arcore cerca nuovi volontari per il
Trasporto protetto, un importante servizio per la comunità di Arcore.
Ogni giorno accompagniamo con i mezzi dell’Associazione e del
Comune di Arcore persone con disabilità, anziani e minori nei centri di
cura, riabilitazione e socio educativi di Monza e della Provincia.
L’Associazione ha promosso l’iniziativa nel 1995 e l’acquisto del primo
pullmino attrezzato per il trasporto delle persone in carrozzina è
avvenuto nel 1998 attraverso una sottoscrizione fra tutta la popolazione.
È un servizio rivolto a chi, per varie ragioni legate all’età, a problemi
di autosufficienza o malattia, si trova in situazioni di disagio dovendo
affrontare viaggi per sottoporsi ad esami, terapie e cure presso ospedali
o centri riabilitativi. Il Servizio è coordinato dalla segreteria del Trasporto
protetto, ma la titolarità è del Comune di Arcore. Si svolge dal lunedì
al venerdì per tutti i mesi dell’anno; vengono utilizzati tre pulmini
attrezzati con pedana per il trasporto di carrozzine o persone con
difficoltà a deambulare e una macchina.
Nel 2018 abbiamo percorso circa 68.000 Km e trasportato in media
50 utenti giornalieri a cui si sono aggiunti 174 trasporti occasionali.
Attualmente sono impegnati circa 45 volontari (35 con mansioni di
autisti e 10 come accompagnatori).
Non sono richieste competenze particolari, i trasporti che effettuiamo
non sono sanitari. Se hai qualche ora a settimana e vuoi fare l’autista o
l’accompagnatore ti aspettiamo! - trasporti@volontariatoarcore.it
Gruppo Trasporto Protetto

“VIENI A VIVERE CON NOI”
È l’invito che la Cooperativa “La Piramide Servizi” rivolge a giovani lavoratori o studenti che intendono sperimentare un percorso
di vita autonoma fuori dalla propria famiglia. La realtà è quella di “Casa Perego” ad Arcore, di fronte alla stazione Fs, dove da
alcuni anni è in atto un’esperienza di coabitazione e condivisione a contatto con la disabilità.
Inizialmente era nata come “scuola di vita autonoma per persone con disabilità” poi la proposta è stata allargata, con successo,
a dei giovani del territorio che intendevano compiere un percorso di autonomia, temporaneo, fuori dalla propria famiglia. Si è
così consolidata una bella esperienza di coabitazione molto apprezzata da chi ha potuto vivere questa proposta. Una realtà che
prevede “propri” spazi e spazi comuni da condividere. “È un’esperienza speciale che ti mette in gioco, che ti fornisce la possibilità
di cambiare lo sguardo e lo stile di vita.” “Già da tempo avevo il pensiero di andare a vivere da sola, ma desideravo non chiudermi
in me stessa”. Ed ancora: “È capitato nel momento giusto: i miei 27 anni e la vita in famiglia che cominciava ad
essere stretta, incatenava il desiderio di avere una realtà mia, uno spazio mio
dove poter costruire la mia vita”. Ed ancora: “Cenare insieme, raccontarsi la
giornata, fare colazione da sola ed avere i “ragazzi” che passano e ti salutano,
o alla sera per cena che arrivano e ti salutano, è stata una carezza al cuore e
un sorriso per l’anima”. Sono le parole espresse da chi ha svolto o sta ancora
vivendo questa esperienza. L’entusiasmo è stato ed è molto grande.
È il motivo che ci suggerisce di proporre ad altri giovani questa opportunità.
Non sono previsti particolari impegni, semplicemente condividere con altre
persone momenti di vita in comune.
Chi fosse interessato o volesse maggiori informazioni può contattare le
coordinatrici del progetto: 345 71.51.815 e 340 29.659.75.
Everardo Galbiati - Presidente della Piramide Servizi
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QUELLI DEL GIOVEDÍ
Ci siamo da sempre o perlomeno
da quando esiste il CEA ed ogni
sezione del CAI ne ha uno o più di
uno. Ma chi siamo? Siamo un gruppo
di amici che ogni giovedì dell’anno,
che ci sia bel tempo, che piova, che
faccia freddo o che ci sia l’anticiclone
africano ci troviamo ed andiamo a
fare una bella gita in montagna.
Ma non una gita qualsiasi, le nostre
gite non sono mai banali ma di un
buon livello, anche se la quasi totalità
di noi è già in pensione, quindi non
è più di verde età, ma non importa,
il solo fatto di fare questa gita ci
mantiene arzilli ed in buona salute
fino all’età di Matusalemme.
E poi, vuoi mettere la compagnia?
Non manca mai la bottiglia di vino di Pier, la torta della Paola, il salame di Giancarlo, le patatine ed il Campari di Elvio, il
limoncello della suora! Ma soprattutto la compagnia, la voglia di stare insieme ed il fatto di dimostrare che si può sempre fare
una bella sgambata fra amici.
Nel solo mese di settembre siamo saliti in cima al monte Spondascia (2867 mt.), al Pizzo dei tre Signori (2554 mt.) ed al Legnone
(2610 mt.) dove abbiamo portato il nostro amico Primo che ha potuto coronare il suo sogno di arrivare in cima. Questo per dire
che tutti possono venire con noi, anzi siamo proprio contenti che venga qualche nuovo amico.
Basta venire a trovarci nella nostra sede in p.zza Martiri della Libertà 1 al martedì ed al venerdì sera dalle 21,00 in poi, anche solo
per fare una chiacchierata fra amici. Vi aspettiamo!!!

CEA Club Escursionisti Arcoresi
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IL CINEMA TEATRO NUOVO SPEGNE LE SUE PRIME 50 CANDELINE
A NOVEMBRE IN PROGRAMAM DUE CLASSICI
Proprio così: con l’inizio della nuova stagione teatrale il Cinema Teatro
Nuovo raggiunge un traguardo importantissimo. Cinquant’anni di
storia, impegno, sfide all’inizio impensabili che poi hanno portato a
successi al di là di ogni più rosea aspettativa.
Il Cinema Teatro Nuovo festeggerà il suo primo mezzo secolo in
compagnia di ospiti illustri: Giuseppe Giacobazzi, Maria Grazia
Cucinotta, Debora Caprioglio, Gioele Dix e molti altri.
Per quanto riguarda il programma, invece, ad aprire le danze sarà
“La scuola delle mogli”, commedia diretta da Antonio Cirillo ispirata
all’omonima opera di Molière. Lo spettacolo, entrato nella rosa dei 10
candidati al Premio Hystrio Twister 2019, mette al centro l’uomo di
ogni tempo, in balia di vizi, debolezze e, soprattutto, del suo profondo
desiderio d'amore in quanto sentimento genuino, viscerale, senza
sovrastrutture intellettuali e, per questo, incontrollabile. Quello che ne
esce è una tragicommedia dai risvolti imprevedibili, re-interpretata in
chiave contemporanea, molto più attuale e vicina a noi di quanto si
possa credere.
Il 2019 è un anno di anniversari importanti: non solo i 50 anni del
Teatro Nuovo, ma anche i primi 500 dalla scomparsa di Leonardo
da Vinci. Perché non celebrare il tutto a dovere? Scegliere “Il Volo
di Leonardo”, primo spettacolo della rassegna del Teatro Famiglie,
è il giusto modo per farlo. Assieme ad Amelia Fly, la protagonista
dello show, sarà possibile fare un viaggio nella Firenze medicea,
tra storia, scienza, arte e cultura, in compagnia dei personaggi
che ne hanno nettamente segnato le storti: Botticelli, Machiavelli,
Lorenzo de’ Medici, Monnalisa e, infine, appunto, Leonardo Da Vinci,
ossessionato da un sogno ritenuto irraggiungibile: il volo. Lo show
non sarà l’unico modo per conoscere più da vicino la vita del genio
fiorentino: nel foyer del teatro sarà infatti possibile vedere e toccare
con mano alcune riproduzioni fedeli delle sue macchine del volo,
realizzate sapientemente da maestri artigiani proprio partendo dai suoi progetti originali. Un’occasione unica, per grandi e
piccini. I cinquant’anni si festeggiano una sola volta, noi abbiamo voluto farlo al meglio.
Più tanti siamo, ovviamente, più bello sarà: vi aspettiamo.
vedere, ancora più veri sul palcoscenico, i protagonisti della storia.

LA SCUOLA DELLE MOGLI”
IL VOLO DI LEONARDO

mercoledì 13 novembre 2019

ore21,00
costo settore B26€ settore C20€

sabato 23 novembre 2019

ore 15,30
costo adulti 12€, bambini 10€
(fino ai 12 anni)

INFORMAZIONI SU WWW.CINEMANUOVOARCORE.IT

Federica Lallo, Cinema Teatro Nuovo Arcore
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LE VIGNETTE
di SalvatoreTesta
ANGELO VAILATI:

VULCANICO

La passione di Angelo sul sociale inizia a sedici anni.
È stato sempre impegnato in molti ambiti: teatro, sport e politica.
Ha recitato con bambini malati nella più classica delle commedie di Eduardo
De Filippo: “Natale in casa Cupiello”.
Ha fatto il clown negli asili e all’ospedale di Monza per i bambini leucemici.
E’ stato allenatore della scuola calcio di Arcore, oggi è dirigente della squadra
di hockey su sedia a rotelle degli Sharks di Monza, dove gioca il campione
del mondo Mattia Muratore.
Mattia di Angelo dice:“È un personaggio unico e irrefrenabile, è un fiume in
piena, un tornado, un trascinatore”.
È stato anche donatore di midollo osseo per un bimbo polacco.
La lista potrebbe continuare ma io mi fermo qui e dico semplicemente:
Chapeau, Angelo !

LIOTECA”

“IN OCCASIONE DEL 50° DELLA BIB
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Nel cuore di Arcore
in pronta consegna la TORRE A,
ultimi appartamenti 3 e 4 locali
tutti con giardino o terrazzo.
Aperte le prenotazioni
per la TORRE B,
disponibili 2-3-4 locali
consegna Maggio 2020.

tel. 039.685.35.65

ufficiovendite@abitaredevero.it
vendita diretta dal costruttore senza provvigioni

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

