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Parrocchia Sant’Eustorgio
E' la parrocchia madre e la più antica della comunità pastorale
Sant'Apollinare. Parroco è don Giandomenico Colombo. Telefono
039617148; 3397485672.
Gli orari delle messe: feriali ore 8.45-18; vigiliare ore 17.30; festivi 8.3010-11.30 e 18.

Parrocchia Maria Nascente
Parrocchia

Parrocchia Regina del Rosario
Parrocchia

Regina

del Rosario. Vicario è
don Enrico Caldirola.
Telefono: 039617921;
3355926689. Gli orari
delle messe: feriali ore
8.30; vigiliare ore 18;
festivi: 8-9.30 e 11.

Santa Margherita

Maria

Non fa parrocchia ma la

Nascente, in frazione

chiesa e l'attività in frazio-

Bernate. Vicario è don

ne Cascina del Bruno fan-

Renato

Vertemara.

no parte della parrocchia

Telefono:

039617410;

Sant'Eustorgio. Vicario è

3393328750. Gli orari

don Paolo Ratti. Telefono

delle messe: feriali ore

0396013852. Orari delle

7.30; sabato ore 8 e vi-

messe: feriali ore 8.30; vi-

giliare ore 18.30; festi-

giliare ore 18; festivi ore

vi: 8.30 -10.30 e 18.30.

9.30.
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L’editoriale

Elezioni, costruiamo la casa comune

L

a nostra comunità
arcorese sarà chiamata ad un importante esercizio di
partecipazione alla politica,
indicando attraverso il voto,
quali CANDIDATI scegliamo per guidare Arcore per i
prossimi cinque anni.
Lungo le pagine di "INSIEME" troveremo l’intervista ai
tre candidati sindaco. Avremo modo di conoscere un po’
di più le loro intenzioni ed i
loro propositi.
Credo sia innanzitutto importante partecipare alla
votazione. E’ il nostro modo
prioritario per dire che Arcore ci sta a cuore.
E’ il modo per far sentire che
la politica, cioè la gestione del
bene comune, non è una delega in bianco data a qualcuno, ma che ci sentiamo corresponsabili e pronti a sostenere
ogni scelta che promuove in
meglio la vita di tutti, e pronti a fare le nostre osservazioni, ad essere coscienza critica,
non banale, non tendenziosa,
ma costruttiva, per tendere a
quel meglio, a quel servizio
sempre più solidale e intelligente, dove INSIEME si può
costruire un vivere sociale
migliore. Credo che sia ormai
esperienza comune come da
soli non si vada da nessuna
parte. INSIEME è la strada e
la meta. E’ proprio mettendo
insieme energie, intelligenze,
risorse, creando un circolo
virtuoso tra comune, asso-

ciazioni, chiesa, movimenti,
piccole e grandi realtà, che
si può osare insieme un paese più solidale. Lavorando
invece da soli, appuntandosi
le proprie medaglie al petto, è
strada senza uscita, è tempo
perso!
Da che cosa si può misurare
la crescita di una società civile? Dalla coscienza di ritenere
il bene di tutti più importante
del bene personale.
Una società sta in piedi se
ognuno collabora a rendere funzionale, a custodire, a
tenere in ordine un servizio
pubblico: quando il pubblico
è più bello del privato, significa che quella comunità è
cresciuta.
Uno degli interventi del nostro Arcivescovo, che mi ha
segnato profondamente, era
fondato su questo concetto:
la Chiesa nei confronti del
mondo deve sentirsi sempre
in debito. Mi pare un principio fondante: sentirsi in debito nei confronti della società
a cui siamo chiamati a restituire capacità, risorse, opere,
premure, attenzioni.
Qual è lo scopo della vita se
non quello di una RESTITUZIONE? Promettente è rimettere in circolo un po’ della
bellezza acquisita perché più
persone ne possano usufruire. Un paese diventa migliore
anche con la mia cura. E’ bello allora :
- rendere la scuola più bella
perché è per tutti;

- rendere l’oratorio più accogliente perché è per tutti;
- curare tutti i servizi perché
stimo coloro che ne usufruiscono.
E’ bello pulire, tenere in ordine le strade perché tutti ci
passano. Certi poi che sono
le persone a fare gli ambienti.
Nulla di più consolante che
sentirsi a casa ovunque. Sentirsi accolti. Certi che non si
è soli.
Profonda stima per chi intende prendersi a cuore Arcore,
per chi metterà tra le proprie
priorità: volti e solidarietà,
bellezza e funzionalità, accoglienza e promozione umana.
La politica disinteressata è
davvero la forma più alta
della carità. La CASA COMUNE sia sentita la casa di
tutti, dove si offre il miglior
servizio a tutti, dove ogni
singola realtà trova ascolto e
valorizzazione. Dove si riconosce che è la ricchezza del
tessuto sociale a dare colore ad un paese. Decisivo è il
principio della sussidiarietà,
del valorizzare cioè la profonda ricchezza che la storia
di Arcore già esprime e custodisce.
Come la luce non si impone,
ma fa emergere, mostra i colori, evidenzia ciò che c’è, così
credo proprio sia la funzione
di chi gestisce la casa COMUNE: portare alla luce e
dare valore e risalto a tutto il
bene che già c'è!
don Giandomenico
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I tre candidati a sindaco: Paola Palma

Gli anziani, i bisognosi di cure e assistenza
e le associazioni di volontari nel cuore e nelle idee

D

omenica 3 ottobre e lunedì 4 si
svolgeranno le
elezioni amministrative. I cittadini arcoresi saranno chiamati a votare
esprimendo le loro preferenze per sindaco e consiglieri
comunali. Il nostro giornale
ha voluto presentare in queste pagine i tre candidati alla
carica di primo cittadino,
chiedendo a ciascuno di loro
di segnalare le tre priorità
del loro mandato nel caso
vengano eletti. Cominciamo
da Paola Palma, volto già
noto in quanto ha ricoperto
la carica di assessore, poi,
subito dopo la parola va ai
nuovo volti, Luca Monguzzi
e Maurizio Bono.
Questi ultimi due anni sono
stati durissimi per tutti noi,
come cittadini italiani ed
arcoresi, come famiglie e
come comunità.
La storia recente ha consegnato a chiunque voglia
amministrare un obbligo
morale autentico e non differibile: quello di garantire
una dedizione assoluta al
bene di tutti, di tenere la
schiena dritta dinanzi alle
difficoltà e di fare tesoro
degli insegnamenti, spesso
amari, della pandemia. Che
ci sta lasciando, certo, più
fragili, ma al tempo stesso
più consapevoli del valore
profondo del senso di comunità che ci deve tornare

Nome: Paola
Cognome: Palma
Età: 59
Professione: libera professionista in campo insegnamento linguistico.
Sposata, con 3 figli
Residenza : Arcore, dal
1968
Studi fatti: Diploma Liceo
Liguistico
Assessore dal 2012 a Cultura, Istruzione e Commercio (2016)
Volontariato : catechista e
collaboratrice con Grest
oratori.
Passioni del tempo libero:
leggere, visitare città
d’arte, ascoltare musica
classica.

Paola Palma
a legarci ogni giorno di più.
Non ci si può permettere,
ora meno che mai, di guardare al ruolo di sindaco, di
assessore o di consigliere
comunale come al gradino
di una carriera politica che
si spera porti chissà dove.
Di concorrere a cariche di
governo e di rappresentanza della comunità arcorese
con la leggerezza, alla quale
abbiamo purtroppo assistito tante volte, di chi si toglie

uno sfizio di vanità. Di chi
fa una cortesia interessata a
questo o a quel partito.
Come ho più volte condiviso con i candidati delle tre
liste che supportano la mia
candidatura a sindaco, chi
siederà accanto a me in Comune farà una scelta di vita
per i prossimi 5 anni. La
stessa che ho fatto io, ormai
9 anni fa, quando ho accettato con emozione la carica
di assessore alla Cultura,

alla Scuola e al Commercio, dopo una vita trascorsa
nelle istituzioni scolastiche
e parrocchiali del territorio.
Come ho imparato nell’ultimo, quasi, decennio di lavoro per Arcore, quando si
amministra, non c’è giorno
libero. È questo l’onere che
spetta a chi viene premiato
con l’onore della carica. Né
potrebbe essere diversamente: il prossimo mandato
sarà impegnativo sia per il
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volume e l’importanza degli
impegni che, con responsabilità e con senso pratico,
l’amministrazione comunale della quale faccio parte si
è assunta e desidera portare
a compimento, sia per alcuni interventi che anche la
pandemia ha dimostrato essere centrali e che dovranno
essere messi a terra con determinazione.
Ho in mente tre punti, in
particolare, all’interno di un
programma articolato e che
tocca le tante dimensioni
dell’arcoresità. Li condivido qui, ringraziando per la
gentilezza di questo spazio.
Voglio soffermarmi, anzitutto, su qualcosa che è stato già approvato e che nei
prossimi mesi sarà realizzato, sempre sotto lo sguardo
attento dell’Amministrazione: la residenza sanitaria assistenziale, per tanti “RSA”.

"Chi siederà accanto a me in
Comune farà una scelta di vita
per i prossimi 5 anni. La stessa
che ho fatto io, ormai 9 anni fa,
quando ho accettato con emozione la carica di assessore (...)
Come ho imparato nell’ultimo,
quasi, decennio di lavoro per
Arcore, quando si amministra,
non c’è giorno libero. È questo
l’onere che spetta a chi viene
premiato con l’onore della carica"
to sull’alta specializzazione, soprattutto privata, ma
spesso in carenza di risorse
e di organico nella medicina
di base.

strato tante volte qui ad Arcore, con determinazione e
pazienza i risultati arrivano.

Residenza sanitaria Casa della comunità
Si chiama “Casa della comuassistenziale

Il terzo punto, che ho avuto
occasione di presentare alcune settimane fa, è la Casa
delle associazioni. Nasce
dalle sollecitazioni ricevute a più voci durante il mio
lungo, intenso tour di incontri con le circa cinquanta organizzazioni che compongono lo straordinario
volontariato arcorese.
L’obiettivo è quello di riunire
sotto un unico tetto tutte le
realtà associative locali, non
solo per superare la cronica
(e davvero complessa da affrontare!) carenza materiale
di spazi nei quali riunirsi e
sviluppare le attività, ma anche per catalizzare le opportunità di interazione grazie
alla vicinanza fisica delle
une con le altre. Un lavoro,
quest’ultimo, che sarebbe

Dopo anni di attesa Arcore ne avrà una sua propria,
vicina al centro, con prelazione per gli anziani arcoresi ed una percentuale
di posti a tariffa agevolata
grazie alla convenzione con
il Comune. Voglio quindi
confermare che con il Coa
mune garantiremo un aiuto
finanziario, in base al reddito ISEE, per il pagamento
della retta di chi è più in difficoltà.
Il mio secondo punto riguarda invece un progetto
che ho nel cuore da tempo e
che la pandemia ha reso tremendamente attuale, nella
consapevolezza dei limiti
dimostrati da un sistema
lsanitario regionale fonda-

nità”, una struttura sociale e
sanitaria di prossimità imperniata sull’alleanza tra
tutti gli operatori nel campo della salute e del benessere del nostro territorio.
Una struttura sviluppata
con progetto partecipativo
e senza consumo di suolo
negli spazi dell’ex asilo San
Giuseppe, dove i cittadini
potranno fruire di servizi
adeguati a bisogni nuovi ed
emergenti.
Al momento, appunto, è
un progetto. È suscettibile di accordo con l’Agenzia
di Tutela della Salute della
Brianza, con la Regione e
la Provincia, e dipendente
dalla disponibilità di fondi,
ma, come abbiamo dimo-

Casa
delle associazioni
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supportato dalla nomina
di un consigliere comunale
con delega specifica al volontariato: il suo ruolo sarà
tanto quello di agevolare la
collaborazione con l’Amministrazione, quanto quello,
con rispetto e sobrietà, di
suggerire possibilità di interazione tra associazioni,
qualora emergano dalla cittadinanza bisogni specifici.
Quanto alla sede della Casa
delle associazioni, avremo
la possibilità di continuare nel solco, a noi caro, del
ripristino e della valorizzazione dei nostri beni storici più belli, dalla piccola
chiesa del Bruno fino alla
Villa Borromeo. L’idea è infatti quella di ospitare queste funzioni nell’ex Olivetti,
una volta avviato e concluso
il suo recupero alla cittadinanza.
Sono solo tre punti, certamente, all’interno di un
programma che verrà presto depositato e che ne toccherà tanti, tanti altri. Penso però che possano essere
esempi fedeli dello spirito
con il quale mi candido a
sindaca di Arcore e dei valori che intendo promuovere durante il mandato.
Coerenza, con gli impegni
assunti e che assumerò.
Costanza, nel lavoro verso
obiettivi anche lungimiranti
per il bene di tutti. Condivisione, con i cittadini e con le
organizzazione che animano la vita cittadina. E infine
il “crederci”, l’avere fiducia
nelle risorse umane e spirituali che la nostra comunità
è capace di esprimere ogni
volta che viene messa alla
prova da una sfida importante o da una minaccia.
Paola Palma
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I tre candidati a sindaco: Luca Monguzzi

Nuovo piano regolatore, meno cemento e auto
più strutture sportive: ecco i nostri progetti
Secondo intervento, ecco un
nuovo volto per la politica
arcorese: Luca Monguzzi.

S

vilupperemo il primo “Progetto urbanistico” per il nostro
territorio,
ridisegnando Arcore per i nostri
figli e per i nostri nipoti,
prevedendo tutte le strutture necessarie alla socialità e
alla crescita della nostra comunità.

Progettare l'Arcore del
2050
Eseguiremo una mappatura
accurata di tutte la strutture
disponibili o dismesse del
nostro territorio e delle necessità della città, dai punti
di vista sociale, sanitario,
logistico e sportivo.
In sinergia con le associazioni, gli enti e le altre realtà operanti sul territorio,
procederemo alla stesura
di un Piano di governo del
territorio (Pgt) che preveda
nel medio/lungo periodo la
collocazione di tutti i servizi necessari, in maniera organica e razionale.
Un piano condiviso affinché
possa diventare pienamente
vincolante e impegnativo
per chiunque, in futuro, sia
chiamato ad amministrare
la città.
Col nuovo Pgt bloccheremo
ogni ulteriore consumo di
suolo e prevederemo nuove

Luca Marco Monguzzi
strategie di tutela ambientale a salvaguardia del nostro prezioso territorio ora
minacciato da un’autostrada faraonica ed inutile.
Prevederemo progetti di
“riforestazione
urbana”
della città, aumenteremo
le superfici verticali e orizzontali di verde migliorando la qualità ambientale ed
estetica della città.
Insieme alle scuole pianteremo un albero per ogni

Nome: Luca Marco
Cognome: Monguzzi
Età: 57
Professione: impiegato tecnico
c/o Comune di Monza.
Sposato, con due figli.
Residenza: Arcore, da 27 anni.
Studi fatti: geometra.
Volontariato: da 20 anni responsabile ed allenatore del settore
Atletica della U.S. A. Casati di
Arcore; da più di 30 anni vicepresidente della Cooperativa Buonarroti di Monza che si occupa
di locazione abitativa a canoni
agevolati a persone bisognose e
della gestione di un Locale con
finalità ristorative e di aggregazione giovanile (Officine Libra);
da sempre impegnato nelle battaglie dei movimenti ecologisti,
pacifisti e per la difesa dei diritti;
da 20 anni delegato sindacale al
comune di Monza e coordinatore
della RSU; da 18 anni nel direttivo provinciale della Funzione
Pubblica CGIL; ex iscritto al Pd,
tra i fondatori di “Possibile”.
Hobby: Atletica, trekking, pesca
sportiva.

nuovo nato e costruiremo
una città di cittadine/i e di
alberi.
Avvieremo la riqualificazione del centro storico,
ormai degradato, attraverso l’incentivazione alla
ristrutturazione dei fabbricati ed alla riqualificazione
di spazi pubblici ed arredo
urbano.
Elaboreremo un piano che,
oltre ad incentivare l’utilizzo delle fonti di produzio-

ne di energia alternative da
parte dei privati, preveda
l’installazione di impianti
fotovoltaici su tutti gli edifici pubblici.
Impediremo la costruzione
di ulteriori ipermercati e
strutture per la grande distribuzione per agevolare la
vendita di prossimità indispensabile alla ripresa della
vita sociale della città.
Cultura e sport
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Non riusciremo a incentivare una rinascita sociale
della città se non riusciremo a promuovere la crescita culturale e sportiva dei
cittadini.
Solidarietà, comprensione,
condivisione e impegno
personale in favore di chi è
in difficoltà devono tornare
ad essere i valori fondanti
della nostra comunità.
Promuoveremo i primi
stati generali delle scuole
Arcoresi tra docenti, genitori e studenti; un concorso di idee per stimolare
nuove progettualità e nuovi obbiettivi e per definire
un vero e proprio piano
di nuovi investimenti e di
nuove responsabilità, condivise e sinergiche.
Una governance si occuperà del rilancio della villa
Borromeo e investirà sulla
struttura riducendo la spesa di 600.000 euro anno
attraverso mostre qualificate e iniziative culturali di
rilevanza regionale e nazionale.
Potrebbe, per esempio, diventare un centro nazionale di formazione ambientale in collaborazione con il
ministero competente e le
associazioni ambientaliste.
aDefiniremo una destinaazione d’uso per i locali al
piano primo e al piano interrato e apriremo un luogo
di incontri e di lettura aperto a tutti gli Arcoresi.
Aumento demografico e
maggiore sensibilità delle
afamiglie rispetto alla valenza formativa della pratica
asportiva hanno reso inadeguata l’offerta di strutture
sportive della nostra città.
Ripristineremo la piena

"Le strutture storiche dismesse
(ex Olivetti, ex asilo San Giuseppe,
hangar area Falk ecc.) saranno
al centro delle nostre attenzioni
per realizzare un vero e proprio
“Centro civico di aggregazione (...)”
Lavoreremo per la creazione
di un polo sociosanitario locale
che raccolga gli ambulatori
pubblici e privati
e rappresenti la base di partenza
per ripristinare l’assistenza sanitaria
di prossimità (...)"
funzionalità delle strutture esistenti e realizzeremo
nuove strutture per lo sport
consentendo alle società
sportive del territorio di
promuovere con la dovuta
efficienza questo straordinario strumento di crescita
dei nostri ragazzi.
Servizi
e infrastrutture
Elaboreremo nuove strategie per evitare il soffocamento della città e della
viabilità locale, introdurremo nuove soluzioni per
evitare l'attraversamento
del centro storico, che è diventato il principale svincolo e raccordo per ogni
spostamento veicolare.
E’ necessario ricercare
nuovi finanziamenti per
la realizzazione della “tangenzialina” ora prevista
come opera accessoria a
Pedemontana e, quindi, di
improbabile realizzazione.
Costruiremo la nuova ca-

serma dei Carabinieri senza ricorrere alle risorse finanziare conseguenti alla
concessione di nuovi volumi edificatori e senza consumare le poche aree verdi
rimaste, richiedendo i tanti
finanziamenti statali dedicati a questo istituto.
Le strutture storiche dismesse (ex Olivetti, ex asilo
San Giuseppe, hangar area
Falk ecc.) saranno al centro
delle nostre attenzioni per
realizzare un vero e proprio
“Centro civico di aggregazione” che consenta alle
tante associazioni ed enti
presenti sul territorio di
avere una sede idonea alle
loro esigenze, degli spazi
comuni per attività culturali e ricreative e un punto
ristoro che incentivi la partecipazione dei cittadini e
favorisca l’interazione tra
questi ultimi e le associazioni.
Un centro dove anziani,
bambini, e diverse abilità
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possano interagire con i
cittadini e diventare occasione di crescita per tutti.
Lavoreremo per la creazione di un polo sociosanitario locale che raccolga gli
ambulatori pubblici e privati e rappresenti la base
di partenza per ripristinare l’assistenza sanitaria di
prossimità smantellata da
una politica regionale che
ha concentrato tutti i servizi in poche, mastodontiche
strutture.
La nostra azione dovrà essere di stimolo affinché assistenza e cure domiciliari
e medici di base in numero
adeguato siano alla base del
sistema sanitario del futuro.
La recente pandemia ha
palesato tali necessità e l’inadeguatezza del sistema
attuale.
Ed ha evidenziato anche la
fragilità del mondo del lavoro che, a causa di precarietà e mancanza di tutele,
ha messo in grande difficoltà molti nostri concittadini.
Il Comune darà il suo contributo promuovendo, in
sinergia con le associazioni
industriali e sindacali, la
creazione di una rete che
faciliti la ricollocazione di
chi ha perso il lavoro anche
attraverso corsi di riqualificazione professionale.
Fragilità sociali, servizi alle
persone in difficoltà e collaborazione costante con tutte le realtà che operano in
questo senso sul territorio
saranno al centro della nostra azione amministrativa.
Luca Monguzzi

8

Settembre 2021

Insieme

I tre candidati a sindaco: Maurizio Bono

Cambiare il rapporto tra cittadini e Comune
e riportare la sanità tra la gente, nelle frazioni
Terzo candidato a sindaco;
Maurizio Bono.
Dopo una lunga riflessione
condivisa con mia moglie
(nata anche dalle vicende
personalmente vissute della
chiusura dell’asilo San Giuseppe e degli ingenti danni
subiti alla mia casa a seguito dell’alluvione dello scorso
anno), ho capito che era il
momento di mettere al servizio del mio paese il mio impegno, la mia professionalità
e la mia passione. Intendo,
infatti, riportare al centro
della mia azione di governo
il primato della bellezza della politica, intesa non solo
come accezione estetica, ma
come trasparenza, partecipazione, condivisione, attraverso programmi e linee
programmatiche, poste al
servizio delle varie realtà territoriali. Politica con responsabilità e rappresentatività,
sviluppando una cultura
del confronto e dell’ascolto,
impegnato a valorizzare ciò
che unisce piuttosto che a
enfatizzare ciò che divide.
Nobilitare la politica, credo
che non sia impresa disperata; piuttosto, è un navigare
in acque agitate che richiede
passione e rispetto, ma soprattutto speranza, che è in
fondo, desiderio di andare
oltre, di aspirare ad altro, di
tendere a qualcosa di meglio.
Mi è stato chiesto di indicare
solo tre priorità del programma di governo della città che

Nome: Maurizio
Cognome: Bono
Età: 53 anni
Professione: avvocato penalista
patrocinante in Cassazione, titolare dell’omonimo studio legale
Sposato, con due figlie di 6 anni.
Risiede ad Arcore da circa 11
anni
Studi fatti: liceo classico, laurea
in giurisprudenza
Attivita’ di insegnamento presso
le scuole elementari, medie e superiori con la Camera penale di
Monza e della Brianza e con l’associazione “Ius e vis” . Docente
presso l’universita’ della terza età
di Carate Brianza in diritto costituzionale – diritto penale e diritto processuale penale. Iscritto
alla Associazione nazionale carabinieri in congedo Hobby: storia, letteratura, bricolage e mototurismo.

Maurizio Bono
ho predisposto insieme agli
amici che mi accompagnano in questa avventura e che
perseguirò nel caso di elezione a sindaco.
Nuovo rapporto
cittadini - Comune
Costruire un nuovo rapporto tra i cittadini e la pubblica
Amministrazione:
Il Comune è al servizio dei
cittadini. Le scelte non devono cadere dall’alto ma

vengono costruite insieme.
In particolare, per dare concreta attuazione a questa
affermazione ritengo fondamentale garantire la piena
conoscenza e partecipazione
di tutti i cittadini alla gestione della “res pubblica” (dare
immediata attuazione alla
delibera che permette di seguire on line in diretta le sedute del consiglio comunale,
consentire il diritto di interagire in Consiglio a chiunque

ne faccia richiesta per porre
questioni e/o interrogazioni
ed il relativo dovere da parte dell’amministrazione di
rispondere alle richieste, il
diritto di partecipazione al
consiglio comunale di tutti
i presidenti dei comitati di
frazione e la necessità di fissare riunioni periodiche tra i
i comitati di frazione con il
sindaco e gli assessori).
Gli uffici dovranno evadere
le richieste nel minor tempo
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possibile, dovranno fungere
da tramite, da accompagnamento ai bisogni dei cittadini, , con la creazione anche di
appositi punti di ascolto che
possano aiutare i cittadini
nel disbrigo delle loro pratiche. Occorre poi investire nel
capitale umano valorizzando
le professionalità presenti
negli uffici
Progettare l’Arcore
del futuro
A) Occorre predisporre un
nuovo piano urbanistico che
disegni un nuovo profilo per
Arcore per risolvere le attuali
criticità delle alluvioni e della viabilità salvaguardando
soprattutto l’aspetto ecologico che contraddistingue la
nostra città;
B) Commercio: garantire e
sostenere la ripresa delle attività commerciali al minuto
per aprire un sincero rapporto tra politica e mondo
imprenditoriale perché in
una logica di condivisione
e confronto si operino delle
scelte utili al rilancio delle
attività ed alla “vivibibilità”
della nostra città; incentivare
la creazione di nuove start up
giovanili; valorizzare le botteghe storiche di Arcore;
C) Cultura: dal passato prende vita il futuro. L’identità,
la tradizione, la memoria, la
sapienza, il senso, la riserva di esperienza quali valori intorno ai quali costruire
un “rinascimento culturale”.
Il patrimonio artistico, una
concreta fonte di attrazione, da sottrarre al patimento
dell’indifferenza e dell’inesperienza. Ridare dignità alla
Villa Borromeo. I processi
artistici e culturali non solo
come patrimonio identitario collettivo ma anche asset
economici di rilevante portata prospettica, in tal senso

"Questa pandemia ha colpito più
pesantemente in particolare
i giovani e gli anziani.Dobbiamo
dedicare maggiore attenzione e
cura alle necessità di entrambi,
soprattutto attraverso l’ascolto e
la predisposizione di programmi
ed azioni efficaci. (...) I giovani in
questo momento hanno bisogno
di noi,ritengo sia necessario dare
loro fiducia, ascoltarli e renderli
coprotagonisti di tutti i progetti che
insieme a loro costruiremo"
verranno avviati contatti con
le università e con istituzioni
culturali nazionali ed estere.
Servizi e diritti
sociali
Questa pandemia ha colpito
più pesantemente in particolare i giovani e gli anziani.
Dobbiamo dedicare maggiore attenzione e cura alle necessità di entrambi, soprattutto attraverso l’ascolto e la
predisposizione di programmi ed azioni efficaci.
Il mio lavoro, inoltre, mi
mette spesso a contatto con
il mondo giovanile con le
sue problematiche, con le sue
speranze e idealità tradite e
non considerate. Oltre a soffrire il peso dell’isolamento
e dell’emarginazione sociale, da molte parti i giovani
sono stati colpevolizzati e
ritenuti responsabili dell’aumento dei contagi; in questo
momento hanno bisogno di
noi, ritengo sia necessario
dare loro fiducia, ascoltarli
e renderli coprotagonisti di

tutti i progetti che insieme a
loro costruiremo. Penso ad
esempio alla valorizzazione
delle attività scolastiche, favorendo l’implementazione
dell’offerta formativa; penso
agli oratori come realtà educative significative in campo
pastorale e come luogo di
educazione integrale della
gioventù. Penso alle associazioni sportive, culturali e di
volontariato che dovranno
svolgere insieme al Comune
un ruolo attivo e che dovranno essere sostenute anche
con i fondi e progetti che si
potranno ottenere dal Recovery plan.
L’anziano per noi è una risorsa, un tesoro di esperienza da valorizzare, un grande
affresco della nostra storia da
emulare e ammirare, evitando, soprattutto, che l’anziano
non si senta utile e, al contrario, abbia la sensazione
di essere improvvisamente
divenuto invisibile. E questa
invisibilità è vissuta drammaticamente da uomini e
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donne quando viene meno
il ruolo che hanno ricoperto
prima dell'età della pensione. Sarà nostro dovere prima
etico che amministrativo,
quindi intervenire per garantirgli una miglior qualità della vita, migliorando
ed agevolando la fruizione
dei servizi presenti sul territorio, incrementando l’assistenza domiciliare (penso ad esempio a riportare
il medico negli ambulatori
presenti nelle frazioni della
nostra città), individuando,
d’intesa con l’Asst di Monza,
quali elementi fondamentali
di qualsiasi intervento, l’integrazione sociosanitaria, la
continuità assistenziale.
Non dimenticheremo la protezione delle persone e delle famiglie più fragili, con
particolare riferimento alle
famiglie numerose, con disabili o anziani non autosufficienti e famiglie con disagi
conclamati che richiedono
sostegni urgenti; favoriremo, in concerto con Regione
Lombardia, la presa in cura
personalizzata e continuativa, calibrata sulle effettive
esigenze degli individui e
mirata al raggiungimento
della massima efficacia ed efficienza delle azioni.
Non tralasciamo il problema
che potrà affacciarsi con l’autunno quando molte aziende
potrebbero chiudere. In tal
senso riteniamo opportuno,
sin d’ora, istituire una consulta permanente tra Associazioni di volontariato, Caritas e tutti gli enti pubblici
(Regione e Provincia) per
monitorare il mercato del lavoro e le nuove professionalità richieste, favorendo forme
di aggregazione cooperativistiche.
Maurizio Bono
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Istituito un numero dedicato per chi volesse fare delle donazioni

Caritas, la solidarietà non conosce soste
Soccorse le famiglie in difficoltà economiche

N

el corso de primo semestre le
attività del centro di ascolto
a causa del perdurare della
pandemia e della conseguente crisi economica, non
si sono mai fermate, solo il
Magazzino viveri ha subito
necessariamente un breve stop nel mese di marzo,
ripartendo poi ad aprile,
al 100% per rispondere al
boom di richieste alimentari
da parte di famiglie e persone anche occasionali, ed
a tutti e senza distinzione
è stato dato un aiuto. Aiuti
che anche grazie alle svariate opportunità di supporto offerte da Caritas Ambrosiana attraverso il “Fondo
San Giuseppe”, il “Fondo
diocesano di assistenza”, ed il
“Fondo diamo lavoro” ed il “
Siloe” ed il contributo delle
famiglie arcoresi attraverso
la spesa mensile delle “Famiglie solidali” e del contri-

Riportiamo di seguito un breve riepilogo delle attività:
CENTRO DI ASCOLTO attività 2020/2021
2020 2021
(dati al 30 giugno)
Ascolti famiglie incontrate
complessive
126
95
nuove
46
11
italiani
20
5
stranieri
26
6
Bisogni
reddito
47% 51%
lavoro
22% 20%
abitazione
12% 10%
sanità
10% 18%
Richieste
alimenti
33% 39%
sanità
10% 18%
abbigliamento
5%
8%
ascolto telefonico
20% 4%
ascolto in presenza
21% 22%
Risposte
alimenti
51% 42%
sanità
10% 16%
abbigliamento
5%
8%
buto economico al progetto
“Insieme per ripartire”(aiuto specifico alle famiglie ed

affiancamenti familiari) i
volontari del Centro cittadino hanno sempre potuto

rispondere positivamente
alla domanda di aiuto a loro
rivolta da quelle famiglie che
si trovavano in seria difficoltà economica.
Dallo scorso mese di marzo
2020 da quando Caritas Ambrosiana ha istituto il “Fondo
San Giuseppe” per contributi a fondo perso a persone
in difficoltà per il Covid, ad
oggi, dal centro di ascolto
caritas cittadino sono state
ricevute 19 domande (13 italiani e 6 stranieri) con contributi per un totale di 44300
euro. Nei prossimi mesi il
Centro di ascolto vorrebbe riaprire e potenziare il
magazzino guardaroba, per
questa attività necessiterebbero nuovi collaboratori/
volontari.
L’attività richiederebbe l’impegno di un paio d’ore una
volta a settimana.
Per informazioni si può scrivere all’indirizzo di posta
elettronica info@caritasar-
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Regina del Rosario. Mancavano le prime Comunioni del 5 giugno (il giornale era già stampato). Ecco qua i ragazzi che le hanno ricevute.
Stefano Attibi, Luca Belloni, Esthefany Michelle Bernal Perlaza, Asia Cereda, Leonardo Cherchi, Anna Debernardi, Grant Ehigiamusoe,
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più utile e importante.
Da ormai undici anni il Telefono Amico si mette a disposizione delle persone che
vivono in solitudine offrendo loro una compagnia telefonica durante la giornata. Si
tratta di un servizio gratuito
che permette di avvicinarsi,
offrire ascolto e aiuto alle
persone più fragili, creando con loro un rapporto di
amicizia. In tutti questi anni
le volontarie hanno saputo
farlo con passione e soddisfazione. Chi volesse contattare il Telefono Amico può
chiamare lo 0396015399, oppure il 3519644708 o ancora
il 3333773884. I volontari
Caritas chiamano in giorni e
orari concordati, le telefonate sono a loro carico.
Roberto Luise,
Letizia Rossi

Adolfo Diego Flores Valasquez, Morena Gentile, Walter Magni, Ludovica Maiorano, Arianna Marcon, Michaela Mazzeo, Thiago Minelli,
Alessandro Piazza, Gaia Rossi, Mariachiara
Stingo, Gabriele Veneziano Brocca, Tommaso
Villa.

- - -C-- - -- - -

Un altro dei risvolti dell’emergenza Covid è stato
quello di far sentire ancora
più sole le persone che già
vivono in situazioni di solitudine. In questo contesto
ancora più valore assume il
progetto Caritas “Telefono
amico”, un servizio sempre

Le prime Comunioni del 5 giugno

--

TELEFONO AMICO

Parrocchia Regina del Rosario

O N IE
V

-

core.it oppure telefonare o
lasciare messaggio WhatsApp al numero 3395848197.
Dallo scorso mese di giugno
2021 Caritas Ambrosiana ha
istituito un nuovo servizio
dedicato ai donatori. Ha creato nuovo numero dedicato
ai donatori di Caritas Ambrosiana, attivo dal lunedì
alla domenica dalle ore 10
alle 20.
“In questo anno e mezzo di
pandemia abbiamo imparato
tutti il valore delle relazioni.
Tutti abbiamo voglia di normalità, ma non vogliamo
tornare indietro e lasciare
nessuno indietro. Per questo motivo, grazie all'aiuto
di tanti volontari, abbiamo
avviato un nuovo servizio
per chi vuole fare del bene e
soprattutto farlo bene.
I nostri "angeli" al numero
02.40703424 sapranno consigliare su tutte le questioni
che riguardano le donazioni
a Caritas Ambrosiana.
Si potrà scoprire quali sono i
progetti più urgenti che Caritas Ambrosiana propone ai
suoi sostenitori. I volontari
del servizio illustreranno i
progetti che hanno una maggiore urgenza di essere sostenuti sia a livello diocesano
che a livello internazionale.
Chiamando lo 02.40703424
si potrà conoscere come aiutare chi vive un momento di
difficoltà.
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La Commissione ecologia propone anche momenti di pulizia di rifiuti abbandonati

Custodi del creato, due incontri formativi
con il priore Fallica e l'ambientalista Frigerio

U

E

cco un breve aggiornamento sulle attività che la nostra Comunità pastorale ha
svolto negli ultimi mesi e sta
mettendo in pista per l’autunno, col supporto della Commissione ecologia del consiglio pastorale.
Anzitutto nel corso del Grest
2021 i ragazzi non hanno fatto uso di bottiglie di plastica.
Una sensibilizzazione che ha
trovato grande riscontro nei
ragazzi e nelle loro famiglie. Si
tratta di un primo passo, semplice, ma significativo.
A settembre, grazie agli amici
volontari della sala della comunità, ha avuto luogo una
rassegna cinematografica dal
titolo “La cura dell’umano e
della natura”: sono stati proiettati tre film di valore sul
tema della salvaguardia del
Creato e del suo rapporto
con la salvezza dell’uomo: “La
donna elettrica”; “Cattive acque” e “The Tree of Life”. Que-

Luca Fallica

Giuseppe Frigerio

sti film hanno visto una significativa presenza di pubblico.
Alle proiezioni sono seguiti gli
interventi del pubblico, stimolati dal valido critico cinematografico Beppe Musicco.
Per il mese di ottobre la commissione ecologia ha organizzato un ciclo di due incontri
pubblici dal titolo “Custodi del
Creato – La parola di Dio e la
vita quotidiana”.
Nel primo incontro, mercoledì 13 ottobre, fra' Luca Fallica,
priore della comunità bene-

dettina della Santissima Trinità di Dumenza, ci parlerà de
“La custodia del Creato nella
Parola di Dio”, sui fondamenti
biblico-teologici della custodia del Creato
Nel secondo incontro, mercoledì 20 ottobre, il dottor Giuseppe Frigerio, ambientalista
ed esperto di cambiamenti
climatici ci parlerà de “La
custodia del Creato nella vita
quotidiana”, illustrandoci cosa
ciascuno di noi possa fare nel
proprio quotidiano concre-

“ Teatro significa
vivere sul serio
quello che gli altri
nella vita
recitano male”
- Eduardo De Filippo -

Sede Operativa:
Auditorium “Don A. Oldani”
Via Beretta, 62 - 20862 Arcore (MB)
Per informazioni contattare:
www.compagniadelquadrifoglioarcore.com
info@compagniadelquadrifoglioarcore.com
Tel. 338 2625122

tamente ed immediatamente
nella direzione di un'ecologia
integrale.
Gli incontri si terranno
nell’auditorium don Antonio
Oldani, parrocchia Regina delp
Rosario, alle ore 21.
Siete tutti invitati a partecipare!
Anche Arcore Plastic Free hap
organizzato due eventi. Il primo il 26 settembre sarà una
raccolta di rifiuti abbandonati,p
in contemporanea in decine di
località italiane, con sei eventi
solo nella nostra provincia.
Il 10 ottobre ci sarà una passeggiata ecologica di raccolta
di rifiuti abbandonati in collaborazione col Parco dei Colli
Briantei, nei boschi di Bernate. Infine, il catechismo delle
nostre parrocchie questo autunno darà particolare risalto
al tema della salvaguardia del
Creato: i preparativi sono in
corso.
La Commissione ecologia
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Raccolta fondi per la struttura di Gerusalemme

Un giardino sensoriale per l'ospedale St. Louis
Suor Valentina: "Migliora la vita di chi viene qui"

U

na raccolta fondi
per sostenere la
realizzazione di
un giardino sensoriale, uno spazio all'aperto
che offra ai pazienti ricoverati
presso il Saint Louis French
Hospital di Gerusalemme e
alle loro famiglie un'alternativa alle stanze di degenza
per potersi incontrare, risvegliando così negli ospiti il gusto della vita attraverso delle
piacevoli sensazioni. È questa l’iniziativa lanciata il 25
agosto dalla Congregazione
delle Suore di San Giuseppe
dell’Apparizione, proprietaria
della struttura, di cui fa parte
anche la missionaria arcorese
Suor Valentina Sala. Il costo
stimato per la costruzione
del giardino sensoriale è di
20mila euro e la raccolta fondi
sarà attiva fino al 25 febbraio
2022. Tutti possono contribuire al progetto “Gerusalemme
– Dona vita al Saint Louis”
effettuando la propria dona-

Bollettino postale intestato a CELIM Onlus
Conto corrente 000052380201
Bonifico bancario intestato a CELIM Onlus
su Banca Popolare Etica
IBAN: IT38A0501801600000011080678
su Credito Valtellinese
IBAN: IT49H0521601631000000018081
su Intesa Sanpaolo
IBAN: IT65P0306909606100000147594
indicando come causale
“Gerusalemme – Dona vita al Saint Louis”.
zione online, utilizzando il
link (https://www.celim.it/it/
progetto/dona-vita-al-saintlouis/), attivo sul sito della
onlus CELIM – Centro Laici
Italiani per le Missioni che si
è offerta di collaborare al progetto per dare la possibilità di
avere una detrazione fiscale
su ogni donazione effettuata.
In alternativa, per chi volesse
donare utilizzando metodi di
pagamento tradizionali, può
farlo attraverso le modalità segnalate nel riquadro, indicando come causale “Gerusalemme – Dona vita al Saint Louis”.

“Il giardino può non sembrare la priorità rispetto alle
altre necessità del Saint Louis
(rinnovare la stanza di fisioterapia, sostituire 34 posti letto,
sistema elettrico, rivestimento
tetto) – spiega suor Valentina
Sala - ma è anche vero che lo
è per il benessere dei nostri
ospiti e che il costo stimato
è più basso rispetto a quello
di altri interventi, seppur urgenti. Partiamo da qui poi se
la generosità della gente e la
capacità di mettersi insieme
ci sorprenderà, andremo oltre!”. L’ospedale Saint Louis è

un ospedale cristiano cattolico di Gerusalemme che fornisce cure palliative ai malati
terminali e assistenza ai pazienti cronici e anziani; ha 60
posti letto e tre dipartimenti
(oncologia, geriatria, geriatria complessa). La struttura
ospita pazienti provenienti da
famiglie ebree, musulmane e
cristiane con il personale che
si prende cura di tutti, senza
distinzioni e per questo motivo l’ospedale Saint Louis, da
sempre, è un simbolo di coesistenza e riconciliazione. “In
un contesto spesso segnato da
forti tensioni – conclude Suor
Valentina – è particolarmente
significativo continuare a far
passare il messaggio che vivere insieme e prendersi cura gli
uni degli altri è possibile. Aiutateci ad alimentare il sogno
di costruire la pace a partire
da un luogo in cui, insieme, si
sperimentano la bellezza e la
fragilità dell'esistenza”.
Lorenzo Brambilla
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Lorenzo Locati professore di scienze motorie noto anche in Arcore è il promotore

Pane, medicine, insegnamento: la Siria nel cuore
dell'associazione "Insieme si può fare onlus"

D

a molti anni conosco il professor Lorenzo Locati, docente di
Educazione fisica, perché,
nella palestra dell’Istituto
Santa Dorotea animava un
gruppo amatoriale di pallavolo di adulti. Tra i partecipanti anche una nostra cara
insegnante, Marzia Zucchetti, che ci ha fatto conoscere una iniziativa a favore
della Siria, portata avanti
da semplici persone di buona volontà che il Vangelo
dell’Amore lo incarnano nel
massimo riserbo: l’ideatore
era proprio il professor Locati, che intervistiamo.
Professore, come è nata la
grande opera “pro Siria”
che sta portando avanti con
grande passione?
Siamo nati come gruppo
spontaneo di semplici persone desiderose di provare a
dare una mano alla popola-

Il corso di sartoria per le donne siriane
zione siriana: il primo viaggio all'interno della Siria,
in totale autonomia, risale
al marzo 2013; dal 22 aprile 2014 ci siamo costituiti
nell'associazione “Insieme
si può fare onlus”.
Siamo apartitici e, come destinatari dei nostri sforzi abbiamo la popolazione civile
siriana, bambini in primis,

vere vittime della guerra.
Come riuscite ad agire in
un paese in cui le bombe
non si fermano mai?
Non è semplice: la burocrazia è un ostacolo pesante
che spesso va ad inficiare il
tanto bene che si potrebbe
fare, però, con la pazienza
evangelica “chiedete e vi
sarà dato, bussate e vi sarà

aperto” abbiamo visto “spostarsi le montagne” …
All'interno della Siria abbiamo seguito diverse scuole:
in particolare una con 600
allieve/i a nord di Idlib, e
una scuola primaria a Sarmada, ad una trentina di
chilometri da Aleppo.
In Turchia, a ridosso del
confine siriano, seguiamo,
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dal 2017, la Plaster School, dove cerchiamo di ridare serenità, istruzione e
speranza ai bambini non
scolarizzati, portatori di
handicap e ai loro coetanei
costretti a lavorare.
Una delle attività della nostra associazione è stata,
sin dall’inizio, la raccolta
di beni di prima necessità
e il loro invio all'interno del
territorio siriano a mezzo
container. Fino ad ora abbiamo spedito quarantasei
container il cui contenuto è
andato unicamente alla popolazione civile.
Raccontando il prof. si entusiasma sempre più: è un
fiume…
Verso la fine del 2017 sono
partite le distribuzioni di
pane nel campo profughi
di Atma e in alcuni villaggi in Siria. Questo progetto
ha permesso, fino alla sua
conclusione, avvenuta nel
mese di dicembre 2018, la
panificazione di oltre 2.000
0
quintali di farina e ha ragegiunto centinaia di migliaia
di persone.
iIl Progetto Pane è ripartito
nel 2020 con la consegna
lsettimanale di un chilo di
,questo prezioso alimento
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Una delle aule delle scuole aperte in Siria dalla onlus
a 500 famiglie nel Campo
sfollati di Bab al Hawa, a ridosso del confine turco.
Il nostro impegno maggiore
è ora focalizzato sulla gestione dell’“Insieme si può
fare school”, che abbiamo
costruito da zero, proprio
dalle fondamenta due anni
fa nel campo sfollati di Bab
Al-Hawa in Siria e che permette a 250 bambini di ricevere l’istruzione di base. In
questa scuola sosteniamo
tutte le spese: dal pagamento dello stipendio agli inse-

gnanti, all’acquisto del materiale scolastico, fino alla
copertura delle spese per il
riscaldamento, per l’acqua e
per l’energia elettrica.
Ascolto con interesse sempre maggiore: non è necessario fare domande…
Abbiamo, da poco, terminato la ristrutturazione totale
di una scuola, ai confini con
la Giordania e l’Irak, che
permette a oltre 100 bambini di studiare in una zona
desertica dove i genitori
sono stati costretti a rifu-

giarsi.
In Siria, con un’altra associazione, seguiamo un piccolo campo di sfollati, dove
ogni mese consegniamo un
pacco viveri a tutte le famiglie e dove, nella grande
tenda che abbiamo installato e che funziona da centro
sociale del campo, abbiamo
aperto una piccola scuola
per i bambini e per un gruppo di giovani donne analfabete. (...)
Suor Gisella Usai

Segue a pagina 20
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Parrocchia Maria Nascente, un progetto di aiuti alla formazione professionale

Utensili di falegnameria e agricoltura in viaggio
verso il Camerun per la scuola di padre Daniel

P

adre Daniel chiama
dal Camerun, Arcore risponde. Non
si tratta di mandare
semplicemente denaro per
supplire alle carenze economiche e sociali di un paese
povero, ma di creare lavoro
sul posto fornendo materiale e formazione professionale. È il progetto di ampio respiro, ma a che breve
muoverà i primi passi, messo a punto dalla parrocchia
Maria Nascente di Bernate e
che si sta realizzando grazie
alle donazioni.
La prima scintilla che ha
provocato l'incendio è arrivata dalla famiglia di un
corniciaio. Smessa l'attività,
sono rimaste le attrezzature
di lavorazione del legno, ancora in buono stato, funzionanti. Subito l'idea: perchè
non spedirle a Bertoua, la
parrocchia di padre Daniel,
dove il nostro amico sacerdote ha avviato l'istituto
"Imetiac", scuola di formazione professionale e universitaria?
LA SCUOLA
IMETIAC
In una città che conta circa
80mila presenze, l'istituto
è frequentato da 250/400
studenti-lavoratori. Per il
corso di falegnameria si
spediranno con un container che viaggerà per mare
squadratrici, pulitrici, pialle filospessore, troncatrici
e via dicendo: tutto quello

Una sega circolare

Una sega a nastro

che serve per lavorare il legno. Sarà la grande foresta
a fornire su concessione la
materia prima. Ma per fare
cosa?
I responsabili dell'operazione, che vogliono restare
rigorosamente
anonimi,
tengono a sottolineare che
l'obiettivo del progetto è
quello di mettere in condizione gli africani di diventare autosufficienti. Pertanto la lavorazione del legno
non sarà un esercizio di
apprendimento, ma ha perd
fine una vera e propria proC
duzione.
I
I
PARQUET
c
IN PRODUZIONE
La scuola professionales
sfornerà parquet, dal Dous-d
sie all'Iroko, dal Kotibè ali
Pao Rosa, al Zingana. "Cip
sono già contatti in Italia -ciL
dicono- con compratori chet
ritireranno il materiale". c
Insomma, il ciclo si chiude:B
dal produttore al consuma-d
tore. Ma la mano tesa a padre Daniel si riempie di altri
doni.
AGRICOLTURA
E ALLEVAMENTO
C'è pure nella scuola una
sezione dedicata alla agricoltura, per la produzione
di ortaggi e frutta, in particolare banane: ecco dunque la spedizione di trattori,
motoseghe, motozappe e
motofalciatrici, anche queste frutto della generosità
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Una motozappa

Una levigatrice
dei parrocchiani arcoresi.
CONTAINER
IN VIAGGIO
Il tutto verrà caricato su un
container che nel mese di
settembre verrà trasportato
da Arcore a Salerno e da qui
imbarcato per Kribi, città
portuale del Camerun.
La spesa non è indifferente: il viaggio del container
costa 5700 euro; da Kribi a
Bertuoa il prezzo è in fase di
definizione con il Ministero

camerunense.
Alcuni responsabili della
parrocchia bernatese andranno poi sul posto per
mettere in funzione i macchinari e seguire nel tempo
l'evoluzione del progetto, cui non mancano altri
obiettivi ambiziosi. Si parla
di dotare le aree di lavorazione di una adeguata elettrificazione (a proposito la
locale Peg ha donato parecchie lampade); si intende
installare pannelli solari,

creare un allevamento di
suini, piantumare alberi che
filtrando l'acqua del vicino
fiume la bonificano, e di iniziare un piano di itticoltura.
Sempre nell'ottica di arrivare a dare ai camerunensi
autonomia lavorativa: raggiunto un obbiettivo si farà
un altro passo.
RACCOLTA FONDI
IN PARROCCHIA
Per sostenere i costi dell'operazione e il raggiungi-

mento degli importanti traguardi posti, in parrocchia
Maria Nascente si stanno
raccogliendo i fondi.
Don Renato, in stretto contatto con l'amico padre Daniel, non manca di ricordarlo tutte le domeniche.
Anche il Centro aiuto alla
vita ha voluto partecipare
alla gara di generosità donando vestiti per i bambini.
Antonello Sanvito
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Il reporter arcorese sulle rotte dei migranti maltrattati anche alle frontiere

Balcani e Niger, gente che fugge dall'inferno
con la speranza di trovare una vita possibile

È

una fresca mattina
di maggio quando a Dolina, nel
bosco che unisce
– facendo però da confine –
Italia e Slovenia, m’imbatto
in una serie di oggetti apparentemente fuori luogo:
scarpe, k-way, zaini vuoti,
spazzolini e dentifrici, pettini, pannolini. Più avanti,
biglietti di pullman, documenti, caricabatterie. Sono
stati lasciati la notte appena
passata da decine di persone che ora sono in transito
tra Trieste e, chissà, qualche
altra città italiana.

ECCO CHI SONO
I MIGRANTI
Sono afghani (già in fuga da
anni, a causa degli attentati
dei talebani e di decenni di
guerra “sporca” tra potenze
internazionali), pakistani,
iraniani, iracheni, bengalesi, siriani e via dicendo: esseri umani in fuga dai loro
paesi martoriati da guerre, povertà o mancanza di
diritti civili. Persone che
sarebbero state ben volentieri a casa loro e avrebbero
evitato quello che ignobilmente accade a chiunque
provi a passare negli ultimi
anni dalla cosiddetta Rotta
Balcanica, ovvero boschi e
strade poco battute tra Bulgaria, Grecia, Macedonia,
Serbia, Bosnia, Croazia e,
appunto, Slovenia.

Oulx. Un giovane migrante sceglie le scarpe da mettere

Daniele Biella

Di ignobile c’è il fatto che
molte di queste persone
vengono addirittura picchiate alla frontiera, in particolare quella della Croazia
in uscita dalla Bosnia, solo
perché non hanno i documenti per entrare nell’Unione Europea.

accada.
Siamo l’Europa dei diritti
umani: le persone in transito – in Italia non si ferma quasi nessuno, vanno a
Ventimiglia o a Oulx sulle
Alpi di notte per cercare di
andare in Germania, Olanda, Francia, Inghilterra,
ovvero dove sanno esserci
più connazionali e possibilità di lavoro – chiedono
solo la dignità di trovare un
luogo da potere chiamare di
nuovo casa, come lo chiederemmo noi se ci trovassimo
nelle loro condizioni.
Ho parlato per ore con anziani, giovani, ragazzini
(molti dei quali sanno le
lingue europee molto meglio dei genitori e hanno un
forte potenziale ma stanno

RESPINTI
E PICCHIATI
Non solo respinti, quindi,
ma selvaggiamente picchiati e derubati delle proprie
cose, se non addirittura
peggio, ossia privati della
propria vita: ho raccolto testimonianze abominevoli
nel Rapporto che ho scritto
per l’ong Save the Children,
“Nascosti in piena vista”
(uscito il 17 giugno 2021,

scaricabile su savethechildren.it), dopo due mesi di
ricerche alle frontiere del
nord Italia. Le abbiamo
messe nero su bianco nel
Report per chiedere all’Unione Europea di fermare
questa barbarie, ma tuttora
porta segni di vessazioni
chiunque arriva a Trieste,
nella piazza della stazione
dove ogni giorno dei volontari curano le ferite di piedi
e corpi dei migranti.

NON SI PUÒ FARE
FINTA DI NULLA
Perché ci dovrebbe interessare, perché parlarne su un
giornale parrocchiale?
Perché girare la testa dall’altra parte è impossibile, così
come far finta che ciò non
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perdendo anni di scuola a
causa di queste migrazioni
drammatiche): tutti hanno
ben presente che Covid-19
e recessione economica
mettono a dura prova gli
abitanti europei, ma solo la
speranza di un posto migliore li smuove a non tornare indietro, nonostante le
botte e le privazioni. “Nessuno lascia la propria casa,
a meno che ‘casa’ non sia la
bocca di uno squalo”, recita
in una sua famosa poesia la
poetessa inglese di origine
somala Warsan Shire.

I CORRIDOI
UMANITARI
Ho visto, infine, la stessa
determinazione lo scorso
gennaio, quando sono stato
in Niger assieme a Caritas
Italiana e Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati
(UNHCR), per documentare come giornalista la
preparazione dei corridoi
umanitari, vie legali e sicure
in aereo per fare arrivare in
una nazione ospitale persone in fuga da guerre, terrorismo e violenze.
Anche in questo caso, le storie erano orribili, con villaggi bruciati, attentati, scorri-

Trieste, stazione. A un migrante vengono curati i piedi sanguinanti
bande di milizie, in Nigeria
come in Burkina Faso, Mali,
Ciad o Sudan. Tutti hanno
trovato rifugio in Niger, anche chi si è recato in Libia
ma poi è scappato o è stato evacuato dall’Onu dopo
essere stato rapito dai trafficanti libici. Molti di loro
avevano provato la via del
mar Mediterraneo, ma sono
stati respinti dalla Guardia
costiera libica – finanziata
da Italia ed Europa – e poi
rivenduti agli stessi malavitosi per essere sfruttati
lavorativamente, spesso in

condizioni di schiavitù.

SI PUO' DARE
ACCOGLIENZA
Tutte queste persone, parecchie migliaia, in Niger
hanno trovato rifugio, ma
tale Paese, che ha nel suo
territorio il deserto del
Sahara è lo stato più povero
al mondo e qui i profughi
non hanno futuro. Per questo esistono, anche se per
una piccola percentuale di
loro, i corridoi umanitari. A
giugno 2021 a Roma ho rivisto le famiglie conosciute

in Niger, selezionate da Caritas e UNHCR, atterrare a
Fiumicino.
Descrivere la loro gioia per
avere lasciato alle spalle
l’inferno è impossibile. Ma
sapere che sono state accolte in diocesi e comunità
che si prenderanno cura di
loro quel che basta per farle
tornare a vivere è un sollievo che ci fa capire come sia
possibile, nonostante tutto,
sperare in un futuro migliore rispetto a questo presente
che ci preoccupa non poco.
Daniele Biella
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Segue da pagina 15 . Gli aiuti alla Siria da parte della onlus "Insieme si può fare"
(...) In questo spazio, dopo
aver acquistato 4 macchine
per cucire, funziona anche
un attivissimo corso di sartoria.
Lo interrompo per chiedergli: “Non c’è limite alla fantasia quando si vuol realizzare il bene, mi pare! Che
dice?
È vero: il cuore, la mente, le
braccia vanno, quasi automaticamente, verso i bisogni
che si incontrano!
Da quasi un anno abbiamo
aperto una sede ad Aleppo, città simbolo di questa
lunghissima guerra dove,
fortunatamente, in questo momento non cadono
più bombe, ma l’embargo
e l’incredibile svalutazione
abbinata alla mancanza di
investimenti stanno riducendo alla povertà estrema
una fetta importante della
popolazione. Qui, in un bellissimo abbraccio interreligioso, portiamo avanti molti
Progetti.
Ogni mese distribuiamo a
60/70 famiglie musulmane
e cristiane un pacco di viveri. Nella nostra sede siamo
arrivati al terzo corso per

La fornitura di legna alle famiglie

Lorenzo Locati

sartoria che ha visto tante
donne trovare lavoro. Da alcuni mesi abbiamo adottato
“Casa Speranza”, un riformatorio dove bambini tra gli
8 e i 12 anni sono rinchiusi
perché sorpresi a mendicare
o a rubare il cibo per strada.
In questa struttura interveniamo con l’approvvigionamento del cibo, la fornitura
di medicinali e di abiti che
sono confezionati dalle apprendiste sarte dei nostri
corsi.
Forniamo i medicinali a una
struttura che ospita bambini
e bambine con ritardi psicofisici.
Finanziamo, non da molto
tempo, anche l’apprendistato di giovani parrucchieri/e
con l’impegno di inserirli

in pace la sera, pensando
di aver terminato un compito… Sono tante le emergenze nel mondo. Che siano
siriani o afghani, nigeriani
o del sud Sudan, sappiamo
che una grossa porzione
dell’umanità ha bisogno del
nostro impegno concreto:
possiamo abbassare gli occhi
davanti a queste emergenze? Si può aprire anche con
lui, con loro, una finestra di
generosità e conoscenza.Si
possono effettuare donazioni a "Insieme si può fare onlus"sull'iban qui sotto.
Le attività della onlus si trovano sul sito: www.insiemesipuofare.org
Suor Gisella Usai

nel mondo del lavoro.
Il nostro modo di operare
è molto semplice e diretto
con progetti che seguiamo
dall’inizio alla fine. Spesso
altre associazioni collaborano con noi per aumentare la
possibilità di intervento.
Da sempre una consistente
parte delle nostre risorse è
dedicata alle scuole, visto
che siamo fermamente convinti che non possa esserci
pace vera senza l’istruzione.
Lo ringrazio. È veramente
contagiosa una testimonianza così. Il momento
storico che stiamo vivendo
non permette che il cuore
delle persone come il professor Lorenzo si addormenti

IT20L0521620401000000104905
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Grest: la testimonianza di un adolescente dell'oratorio Sacro Cuore

Stefano, da ragazzo utente ad animatore:
"Bella esperienza, ma quanto lavoro da fare"

D

al 14 giugno al
9 luglio, in occasione del Grest
2021, i tre oratori della nostra comunità pastorale (Sacro Cuore, Maria
Nascente, Regina del Rosario) sono stati animati dalla
presenza, in totale, di 426
tra bambini e ragazzi, dalla
prima elementare alla terza
media.
Accompagnati e seguiti quotidianamente da un team
di animatori e responsabili
maggiorenni, bambini e ragazzi hanno vissuto l’edizione 2021 del Grest rispettando i protocolli sanitari per
prevenire il contagio da Covid-19 (distanziamento con
gruppi chiusi composti da
10-12 persone più animatori
e un responsabile maggiorenne divisi per settimana,
obbligo di indossare la mascherina, no servizio mensa
e gite fuoriporta).
Come "Insieme" abbiamo
raccolto la testimonianza
di Stefano, 16 anni, che ci
ha raccontato la sua prima
esperienza da animatore
vissuta presso l’oratorio Sacro Cuore:.
“La mia prima esperienza
da animatore al Grest è andata piuttosto bene, nonostante tutte le limitazioni e
i protocolli sanitari che dovevamo rispettare per poter
tutelare la nostra salute e
quella di bambini e ragazzi.

Il momento dei giochi sul campo di calcio
Personalmente, appena finita la scuola, non vedevo l’ora di iniziare e non ho avuto
nessun particolare timore
nell’affrontarla. Una delle
cose più belle che mi porterò dietro e non scorderò
del Grest 2021 è l’ambiente in cui ci siamo ritrovati
mentre mi è piaciuto meno
il fatto di dover restare divisi in piccoli gruppi chiusi
ma questo non è colpa di
nessuno, sono le regole e
in quanto tali vanno rispettate, oltre al fatto che ogni
animatore poteva fare solamente al massimo due settimane di servizio.
Il rapporto instaurato con i
bambini è stato molto bello perché, alla fine, ci si affeziona anche a quelli che

magari ti hanno fatto un
po’ arrabbiare; stessa cosa
vale anche per i legami che
si sono creati con gli altri
animatori perché, durante il
Grest, ho avuto l’opportunità sia di rafforzare dei legami di amicizia già instaurati
in passato che di conoscere
nuove persone, diventando
amico anche di quel ragazzo/a che magari prima mi
stava meno simpatico/a e
siamo ben presto diventati
un gruppo unito.
I responsabili maggiorenni sono stati un punto di
riferimento prezioso a cui
rivolgersi: se c’era un problema si andava da loro a
chiedere consigli in virtù
della loro esperienza e sono
stati un aiuto in più per lo

svolgimento delle attività. A
causa delle restrizioni anti
contagio come animatori,
per evitare eccessivi contatti
all’interno dei vari gruppi
chiusi, abbiamo dovuto riadattare alcuni giochi, modificando qualche regola
ma alla fine siamo riusciti lo
stesso a far divertire bambini e ragazzi.
Concludo dicendo che la
principale differenza che ho
potuto notare tra il vivere
l’esperienza del Grest come
ragazzo e quella vissuta
quest’anno da animatore è
l’enorme mole di lavoro che
c’è dietro per organizzare
tutte le attività prima dell’inizio e lungo le 4 settimane”
Lorenzo Brambilla
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Un centinaio di ragazzi della comunità pastorale a Ollomont, in Valle d'Aosta

Campeggio estivo, un ritorno alla grande
Le testimonianze: "Convivenza memorabile"

D

opo un anno
di stop forzato
causa pandemia
l’estate 2021 ha
rappresentato per bambini, pre adolescenti e adolescenti della comunità pastorale arcorese, il ritorno
dell’esperienza del campeggio estivo. Lungo le tre settimane, dal 12 al 31 luglio,
98 ragazzi, suddivisi per
turno (46 al primo, 29 al
secondo, 23 al terzo) hanno
vissuto la loro vacanza estiva ospiti presso la Casa San
Cristoforo di Ollomont, in
Valle d’Aosta. Qui, accompagnati da don Gabriele,
suor Anna, gli animatori e
alcuni responsabili maggiorenni, hanno vissuto settimane all’insegna di gite in
montagna, riflessioni, messe, giochi e attività.
Insieme ha raccolto la testimonianza di Isabella, 18
anni e Beatrice, 16 anni,
due sorelle che hanno vissuto quest’anno la loro prima esperienza come educatrici al primo turno di
campeggio: “Questa era la
nostra prima esperienza da
animatrici in campeggio e
ci sembra sia andata molto
bene. I protocolli sanitari
sono stati tutti applicati alla
lettera, è stato difficile far
rispettare le varie norme,
ma tutti insieme ci siamo
riusciti. Chiaramente dover
fare il tampone prima della
partenza ci ha un pochino

Ollomont, i giovani del terzo turno
spaventate ma alla fine, per
fortuna, non è stato nulla di troppo invasivo. La
cosa che ricorderemo con
più piacere di questa esperienza è il clima che si è instaurato tra noi animatori,
i responsabili più grandi,
il don, la suora e i bambini. Ci manca molto questo clima di intesa tra tutti
noi che ha reso speciale il
nostro campeggio. Forse
l'unico aspetto negativo
è stato il meteo: la prima
settimana ha piovuto quasi
tutti i giorni, ma guardando il lato positivo almeno
siamo stati al fresco!
Nonostante la pioggia
siamo riusciti lo stesso a
organizzarci per cercare
di rendere il più piacevo-

li possibili le giornate. Il
rapporto che si è instaurato con i bambini del primo turno, durante i primi
giorni, è stato un pochino
difficoltoso, poi con il passare delle giornate abbiamo
approfondito meglio la conoscenza e abbiamo imparato a relazionarci bene con
tutti loro.
Per quanto riguarda invece
noi animatori la relazione è
stata una combinazione di
divertimento ed efficienza
che si è instaurata sia nelle settimane precedenti,
durante la preparazione, e
si è poi rafforzata durante
il campeggio. Rifaremmo
assolutamente questa esperienza in futuro e la consigliamo a tutti i nostri amici

adolescenti, in quanto ti
forma tanto a livello di persona e di relazioni”.
Isabella ha un sogno per il
futuro: “Nei prossimi anni
vorrei provare l’esperienza
da animatrice al secondo
turno, per vedere un po'
com’è relazionarsi con dei
ragazzi un pochino più
grandi e autonomi. Infine
Isabella e Beatrice ci tengono a fare un ringraziamento speciale per quest’esperienza “a don Gabriele,
suor Anna, Matteo, Gaia e
Alessandra, i cuochi, tutti i
nostri compagni animatori
e i bambini per averla resa
memorabile”.
L.B.
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In settembre la proiezione dei tre film dedicati al rapporto tra uomo e ambiente

Cineteatro Nuovo: con fiducia si è riaperto
Film d'essai in arrivo con il mese di ottobre

C

iak…Azione! Il
cineteatro Nuovo
riapre le proprie
porte per una
nuova stagione cinematografica tutta da scoprire.
Diversi argomenti e generi, tutti accomunati dalla
ricerca. Quest’anno, infatti,
si cercherà ancora di più di
far avvicinare gli spettatori
all’attualità, scoprendo, proprio attraverso i film, realtà
e problematiche intorno a
noi.
Per questo motivo la stagione è cominciata con una
rassegna dedicata al grande tema dell’inquinamento
ambientale e del rapporto
itra uomo e natura.
La rassegna si è conclusa il
23 settembre con “The tree
of life”, che rivela la storia
ldegli O’ Brian, una famiglia
itexana degli anni ’50.
a
oFILM D'ESSAI
'
i
ù
e
,
e
i
i
a
.

La donna elettrica, il film che ha aperto la rassegna deicata all'ambiente
Oltre a questa prima rassegna e insieme ai film del
weekend, continuerà, sempre al giovedì, la consueta e
ormai tradizionale rassegna
d’essai con 8 appuntamenti
nei mesi di ottobre e novembre.
Si inizia con il vincitore di
tre premi Oscar, “Noma-

dland”, il 7 Ottobre, continuando poi con cadenza
settimanale con “Volevo
Nascondermi”, “I profumi di
Madame Walgberg”, “Cosa
sarà”, “Le sorelle Macaluso”,
“Lei mi parla ancora”, “Un
altro giro” ed infine “Una
donna promettente”.
Ogni film d’essai verrà pro-

iettato in due orari, 15 e 21,
ma solo durante la proiezione serale, l’introduzione e il
commento finale saranno
condotti da Beppe Musicco,
dell’Associazione Sentieri
del Cinema. (...)
Micol Caligari

Segue a pagina 31
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Un'altra chicca di Tonino Sala, appassionato ricercatore di cose antiche

San Giovanni Bosco "sfratta" Sant'Antonio
Nuovo altare e sostituzione negli Anni '40
Il sant’Antonio di cui vogliamo parlare è il portoghese
francescano discepolo di
san Francesco, diventato
patrono di Padova; nella
iconografia rappresentato
col “Pane dei poveri”, a memoria del miracolo della
resurrezione di un bambino
morto per il quale la madre
aveva promesso pane ai poveri per l’equivalente peso
del bimbo e con Gesù bambino in braccio, testimonianza, prossimo alla morte,
del suo dialogo col bambino
Gesù visto dal conte Tiso
suo ospite, e così lo incontriamo, entrando in chiesa,
sulla sinistra, issato su un
piedistallo-inginocchiatoio
fra l’acquasantiera e il battistero.
Lo sapevate che tempo fa,
fino ai primi anni quaranta dello scorso secolo,
anche la nuova Chiesa di

e trasposizione dall'antica
chiesa che dal Medioevo
aveva passato titolo e cerimonie alla nuova, costruita
alle sue spalle sulle terre della parrocchia .

La statua di Sant'Antonio in chiesa Sant'Eustorgio
Sant’Eustorgio (benedetta il

parzialmente in uso) ben al-

5 agosto 1776 dal prevosto

tri onori gli aveva dedicato?

Branca, anche se abbondan-

Un altare nello stile sette-

temente incompleta, ma già

centesco del tempo - eredità

Dell’altare a sant’Antonio,
nell' antica chiesa medievale, si era fatto carico la famiglia Visconti la quale provvedeva alla manutenzione e
al mantenimento di addobbi
e cappellano (una messa a
settimana) a sue spese.
Nella nuova chiesa, fra passaggi ereditari e altre vicende, erano sorte questioni di
diritti e oneri mal chiariti e
tali da far insorgere vere e
proprie dispute legali…
Il Curato Castelnuovo, attraverso l’analisi dei registri
parrocchiali, compila una
lista tentando di trovarne
l’origine: il documento custodito in archivio scritto
dal curato che cerca di ri-
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costruire, fra il detto e non
scritto, una genealogia, per
identificare la persona sulla
quale grava il carico della
messa all’altare di Sant' Antonio.
Alla conclusione della ricerca Castelnuovo scrive:
Il retroscritto Giulio Maria,
detto oggi Giulio Cesare Visconti, figlio naturale (come
si crede) del Sig. Giacomo Visconti deve essere l’istitutore
della “messa Visconti” lasciata a S. Antonio nella Chiesa
di Arcore.
Nel tempo le cose irrisolte
si appianano, si succedono
preti, curati e signori e, più
o meno, arriviamo ai tempi
nostri …
Nel 1941 moriva don Rodolfo Magistrelli, parroco
di Arcore e, a sostituirlo, il
cardinale Schuster mandò
don Alberto Monti, che,
dopo qualche tempo, da ex
salesiano, pensò, in combutta con don Domenico Villa, assistente dell’Oratorio
“Sacro Cuore” di sostituirlo
con San Giovanni Bosco.
Regolate le pendenze civili e
curiali, l’operazione prese il
via e don Domenico lanciò

L'altare dedicato a San Giovanni Bosco
fra i ragazzi, e non solo, una
campagna di propaganda
e raccolta fondi per la costruzione del nuovo altare
mediante la distribuzione di
scatolette di cartone (foggiate uso salvadanai) adeguatamente rivestite e illustrate
che dovevano raccogliere i

sacrifici dell’Avvento ed essere ritirate per il Natale, e la
raccolta, integrata da fedeli
e benefattori pur nelle difficoltà della guerra, consentì
di sloggiare Sant’Antonio e
presentare alla parrocchia il
nuovo santo fino al momento sconosciuto o quasi.
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Dal Bollettino Parrocchiale
“L’angelo in famiglia” si rilevano i riferimenti per un po’
di cronologia:
Luglio ’43 – S. Antonio
cambia sede; l’altare verrà
ricostruito sostituendo il
santo. La statua deteriorata
sarà sostituita con una nuova, la spesa sarà sostenuta
dalle donne di A.C. (Azione
Cattolica, ndr) che offriranno anche il piedestallo e l’inginocchiatoio.
Agosto 1943 – Don Domenico lancia l’operazione
“altare don Bosco”: 500 salvadanai da rendere con almeno 100 lire entro le feste
di Natale.
Gennaio 1944 – l’operazione
salvadanai frutta 45.413,30
lire.
Agosto 1944 – viene ordinata la pala per l’altare di San
Giovanni Bosco al pittore
Arturo Ca…? di Milano
Gennaio 1945 – l’altare a
San Giovanni Bosco è terminato (l’altare, per la verità, per essere dedicato al patrono della gioventù, anche
se ravvivato dal quadro di
dedicazione era, ed è ancora, un po’ funereo).
Tonino Sala
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Oratorio Sacro Cuore affollato nonostante gli acquazzoni

Festa di Sant'Eustorgio, due fine settimana intensi
tra giochi, musical, buona cucina e sport

U

n programma
ambizioso quello organizzato
quest’anno dalla
sinergia tra l’oratorio Sacro Cuore e la neonata Pro
Arcore: due fine settimana
densi di eventi, da giovedì
16 a domenica 26 settembre,
per celebrare insieme la festa
di Sant’Eustorgio.
Nel primo weekend i luoghi
protagonisti della patronale sono stati soprattutto la
Villa Borromeo d’Adda, con
largo Vela e via Roma, dove
ha avuto luogo la gara di

gokart a pedali, prima prova del Palio dei campanili,
la chiesa di Sant’Eustorgio,
l’oratorio Sacro Cuore ed il
cineteatro Nuovo.
Quest'ultima location, che
ha dato il via agli eventi del
weekend giovedì 16 con
il film “Cattive acque”, ha
accolto la tribute band “I
Jovanotte” sabato sera, per
poi vederne la conclusione
domenica sera con il Music
live show del gruppo Artisthis & friends, della Compagnia del Labirinto.
Come ormai parte fonda-

mentale della tradizione,
non è mancato il brutto
tempo a cercare di guastare
i piani della festa. Diversi
sono stati infatti gli eventi
cancellati o rinviati, a cominciare dallo stesso Palio
dei campanili. Questo non
ha impedito però alla festa
di continuare, grazie alla
tensostruttura dell’ oratorio
per una tipica cena brianzola o “brianzolese”, o grazie al
Cineteatro, "casa" dei concerti programmati in oratorio e spostati al suo interno.
Diverse le forme di espres-

sione messe in campo per la
festa. Arte e oggettistica: le
bancarelle degli hobbisti in
oratorio; danza e musica: le
performance tenutesi in villa e al cineteatro; tradizione
e cucina: il rancio alpino,
la terrazza brianzolese e la
cucina tradizionale. Questi
sono stati alcuni dei binomi
che hanno caratterizzato il
primo finesettimana di festa, mentre per il prossimo
weekend, la parola chiave è
una sola: sport.
A partire da giovedì 23 settembre ci prepareremo per

Via Galileo Galilei 5/A - VILLASANTA
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entrare di nuovo nel clima
di festa con diversi eventi,
sempre spalmati tra villa e
oratorio, per soddisfare i
palati più diversi.
Laboratori e giochi per
bambini organizzati da Lo
sciame e dai ragazzi dell’oratorio, la pesca di beneficienza, ancora musica e
cibo, e perfino una caccia
al tesoro per le vie della
città. E Palio dei campanili,
naturalmente.
Sabato 25 l'oratorio Sacro
Cuore ospiterà la Fersta
dello sport, evento che
vede coinvolti il comune
di Arcore e le decine di associazioni della città che
si occupano delle diverse
discipline. Sul campo di
calcio e la pista di atletica
verranno collocati gli stand
dei gruppi; quindi via alle
esibizioni di atletica, ciclismo, ginnastica, pallavolo.
Domenica 26 è programmato il grande finale con
la sfilata della associazioni
sportive da Villa Borromeo
all'oratorio attraverso le vie
di Arcore. Dopo la benedizione seguirà il "pranzo dei
campioni", curato dagli Alpini, il cui ricavato andrà a
favore dell'oratorio.
Sara Colombo

Il Music live show del gruppo Artisthis & friends, della Compagnia del Labirinto

Uno dei tanti giochi allestiti in oratorio
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Maria Nascente, patronale con processione. I numeri della sottoscrizione a premi

A Bernate la statua della Madonna torna in strada
Microfono d'oro di qualità e grande folla alla festa

Q

uest’anno la festa
patronale
nella parrocchia
Maria Nascente
di Bernate, celebrata nei giorni dal 10 al 13 settembre, è
stata caratterizzata da diversi
elementi in linea con la tradizione ma anche da alcune novità. Prima fra tutte la necessità, come richiesto dalle più
recenti disposizioni in materia
di Covid 19, di esibire il green pass per accedere ai luoghi
adibiti alla festa.
L’inizio dei festeggiamenti
venerdì sera con il concerto
tributo Radio Vasco dopo l’apertura della cucina e l’inaugurazione della pesca di beneficienza.
L’evento più atteso è stato
senz’altro quello della ventisettesima edizione del Microfono
d’oro sotto le stelle che sabato
sera ha visto il tutto esaurito nel numero contingentato
previsto per le disposizioni
Covid, curate dalla Polisportiva Bernate. È il caso di dire

La processione con la statua della Madonna
che la Compagnia del Labirinto è tornata col botto vista la
qualità degli artisti che si sono
susseguiti anche quest’anno
sul palco, presentati come di
consueto da Domenico Zucano e Paola Donati e intervallati dai sempre apprezzati balletti a cura della Dance Gallery.
La gara canora ha preso il via
con l’esibizione di Alessia, 12
anni, non in competizione che
con “Meraviglioso amore mio”
ha anticipato le 14 canzoni in

“Insieme” è il periodico
della comunità pastorale
Sant’Apollinare
Direttore editoriale:
don Giandomenico Colombo
Direttore responsabile:
Antonello Sanvito

gara e con “Sola” le ha concluse. I giurati hanno decretato la
vittoria di Eleonora Andreizzi con la canzone “It’s oh so
quiet”, mentre il premio platea
è andato a Giada Borgato con
il brano “Se telefonando”.
La festa è proseguita la domenica con il consueto aperitivo in oratorio offerto dalla
Polisportiva Bernate dopo la
santa messa delle 10,30. Nel
pomeriggio i giochi, le danze
popolari con il gruppo Incon-
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tro danza, e a seguire il saggio
delle brave ragazze della Ginnastica Bernate.
Una bella novità quest’anno rispetto allo scorso è stata la possibilità di svolgere la
domenica sera la processione
con la statua della Madonna accompagnata dai fedeli
oltre che dai celebranti, così
come previsto dalla Nota del
9 settembre firmata dal vicario generale Franco Agnesi
in materia di celebrazioni e
restrizioni pandemiche. La
conclusione lunedì con la celebrazione della santa messa
per i defunti della parrocchia
seguita dal suggestivo lancio delle lanterne dal cortile
dell’oratorio e l’estrazione dei
numeri della sottoscrizione
a premi. Di seguito i numeri
estratti: 1- Quad bimbo Peg:
Az 573; 2- Tv Saba 32: Az 576;
3- Passeggino pliko mini Peg:
Az 975; 4- Aspirapolvere Hoover Az 893; 5- Macchina caffè
Gaggia: Az 872; 6- Seggiolino
auto Peg: Az 117; 7- Giacca

Per inserzioni pubblicitarie
e comunicazioni si può scrivere
all’indirizzo mail:
insiemearcore@gmail.com
Insieme è consultabile
anche sul sito
www.santapollinarearcore.it
Questo giornale è stato chiuso
in redazione
il 20 settembre
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Parrocchia Regina del Rosario

Festa in ottobre, con don Camillo
padre Andrea e monsignor Mauro

Il lancio delle lanterne
Bagutta: Az 310; 8- Batteria
pentole Aeternum: Az 562;
9- Friggitrice ad aria: Az 218;
10- Frullatore a immersione:
Az 399; 11 Gelatiera Ariete:
Az 610; 12- Avvitatore a batteria: Az 223; 13- Zaino Carrera:
Az 198; 14- Tritatutto: Az 86;
15- Zaino Eastpak: Az 233; 16-

Vaporiera: Az 983; 17- Zaino
Converse: Az 981; 18- Ventilatore: Az 943; 19- Portaspezie Guzzini: Az 359; 20- Tazze
porcellana: Ar 190; 21- Set 12
Piatti: Az 683; 22- Zanzariera:
Az 564.
Paola Caglio

La parrocchia Regina del Rosario attende ancora di poter festeggiare il 50esimo della sua fondazione: purtroppo
anche quest’anno la situazione della pandemia, insieme alle
dimensioni degli spazi della parrocchia impone limitazioni,
come la mascherina, il distanziamento, il divieto di assembramenti. «Troveremo il modo per affrontare anche questa
difficoltà – ha fatto sapere don Enrico Caldirola – Senza
dubbio non verrà meno la parte spirituale che riassumo in
una parola: alla scuola di Maria viviamo la preghiera come
rapporto e dipendenza dal Signore. Quest’anno vivremo la
festa con la presenza delle figure sacerdotali significative per
la nostra comunità: don Camillo, monsignor Mauro, padre
Andrea, che festeggia i suoi 25 anni di ordinazione sacerdotale. Con la fiducia e la speranza che ne usciremo meglio di
prima, auguro a tutti buona festa». Si comincerà giovedì 7
ottobre, festa liturgica della patrona Maria Regina del Rosario con la messa di inizio alla 20.30; nel finesettimana le
messe seguiranno il consueto calendario; la domenica alle
11 ci sarà la corale e padre Andrea festeggerà i suoi 25 anni
di ordinazione sacerdotale. Lunedì 11 ottobre alle 20.30 la
messa per i defunti con don Camillo e monsignor Mauro.

Serietà, Professionalità, Efficienza e Qualità
In tutti i servizi, per il miglior trattamento del vostro Caro
In ogni tipo di cerimonia e tipologia di esigenza
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PARROCCHIA SANT’EUSTORGIO (INCLUSA SANTA MARGHERITA)
DEFUNTI. Mese di maggio: Emilia Zappa (anni 88), Romano Galli (92), Clemente Belingheri (80), Albano
Gilli (96), Abramo Riva (82), Claudio Cattaneo (68), Giuseppe Dassie (61).
Mese di giugno: Nario De Nisi (73), Marisa Butti (87), Armando Copellino (74), Angelo Giuseppe Ravazzolo
(91), Vincenzo Pungì (70)
Mese di luglio: Ida Scagliotti (100), Angela Crippa (80), Alessandro Maino (86), Giorgio Brignoli (...), Nerina
Deponti (87), Vincenzo Servillo ( 88).
Mese di agosto: Franco Rebecchi (82), Clotilde Sala (80); Leonardo Albertazzi (82), Rosa Acconcia (66),
Giuseppe Cancian (83), Giovanna Longhi(82), Ernesto Polenghi (88), Walter Bragato 65)Eugenia Bonfanti
(82).
BATTESIMI. Mese di maggio: Noemi Manganaro, Aurora Ludovica Ortiz Serrano, Anna Fermi, Mattia
Restelli.
Mese di giugno: Giulio Capoccia, Mia Bellante, Samuel Crippa, Mattia Marcolini, Matilde Malacrida, Alessandra Chiara Sala, Jacopo Coticone, Tommaso Pulici, Elena Costanza Mandelli, Riccardo Alberto Spotti.
Mese di luglio: Alice Lo Prete, Greta Petrulli, Ludovica Marchesi, Matilde Marchesi, Luca Speziali Sala, Lorenzo Speziali Sala, Alessandro Cazzol Sala, Nicolò Lafergola, Alice Lafergola, Gregorio Berni, Valentino Collachagua Moscol, Maria Luna Collachagua Moscol , Irene Carizzoni.
Mese di agosto: Ginevra Empoli, Gregorio Grendele, Edoardo Bonetto, Elio Di Canzano.
MATRIMONI. Mese di maggio: Michele Vergani e Giulia Maria Boccoli, Mattia Giani e Giulia Petruzzelli.
Mese di giugno: Antonio Labia e Mara Bilotti. Mese di luglio: Stefano Orrico e Cecilia Picinotti, Francesco
Placido Bertolini e Chiara Busi, Simone Merlo e Laura Varisco, Hamed Zakaria Mohamed Abdrabbo e Benedetta Zardoni.
Mese di agosto: Daniel Cusenza ed Elisa Monopoli, Francesco Grigoli e Valentina Cuomo.
PARROCCHIA REGINA DEL ROSARIO
DEFUNTI. Mese di maggio: Giuseppa Goldonetto (5), Giovanna Carissimi (83), Corrado Fumagalli (72),
Romano Brambilla (75), Pierangelo Tremolada (76), Francesco Radice (83).
Mese di giugno: Vittoria Sala (96), Elena Frigerio (91), Carlo Ampusi (86).
Mese di luglio: Giovanni Cereda (61), Felicita Bonanomi (99), Manuela Ciampi (68).
Mese di agosto: Angelo Malacrida (91), Attilio Spedicato (87), Giuseppe Brioschi (94), Celsa Monastero 893) Angela Bottagisi (84), Felicita Spinelli (95).
BATTESIMI. Mese di maggio: Isabel Megale, Zeno Brivio, Giorgia Maria Gasbarre.
Mese di giugno: Francesco Neola Dave Arias, Riccardo Di Mirto, Gioele Mastrototaro, Nicolò Intelligenza.
Mese di luglio: Serena Andreoni, Matilde Ravasi, Amerlia Ravasi, Ginevra Vetrò.
Mese di agosto: Pietro Villa, Deva Storniolo.
MATRIMONI. Francesco Pacilli ed Erica Anzelmo.
PARROCCHIA MARIA NASCENTE
DEFUNTI. Mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: Bruna Galli (92), Luigia Rosa Nava (78), Fabio Colombo
(53), Ambrogina Nava, (89), Antonio Vaghi (96),Renzo Calloni (78).
BATTESIMI. Tommaso Vicini,Adriano Cardillo, Irene Ferrario, Beatrice Sala, Alice Nicoli, Chloe Abad Paumier.
MATRIMONI. Chicus Adrian e Erica Salvioni, Felice Scopelliti e Ilaria Perego.
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Segue da pagina 23. A ottobre i film d'essai al cineteatro Nuovo
(...) Sia per i film del weekend
che per la rassegna d’essai
sarà possibile continuare ad
usufruire degli sconti dati
dalla nuova tessera del cinema, che essendo non nominale e soprattutto senza
scadenza permette di poter
venire al cinema in compagnia, godendosi le diverse
proiezioni spendendo poco.

TEATRO
Per la stagione teatrale 20212022 invece c’è ancora un
attimo da aspettare anche se
è quasi pronta. È stato preparato un cartellone ricco di
commedie brillanti, one man
show, classici, gialli e teatro
comico. “É quasi pronta”,

I PREZZI
DEI BIGLIETTI

Cattive acque, altro film sul tema dell'ambiente

perché il teatro è ancora una
volta in attesa – come tutte
le sale del Territorio – delle
nuove indicazioni relative
all’emergenza Covid-19.
“Speriamo ci possano essere
tutti gli accorgimenti sanitari
e i limiti di sicurezza tali da
consentire una capienza di

sala adeguata alla messinscena degli spettacoli. E infine,
come anticipato negli scorsi
mesi, confidiamo nel recupero dei tre spettacoli della
stagione 2019-2020”, spiega
fiducioso il direttore di sala,
Giovanni Spinelli.
Micol Caligar

FILM DEL WEEKEND (sabato, domenica e lunedì):
Intero 6,50 € – Ridotto 4,50 €
(dai 3 ai 10 anni)
Sconti con la nuova tessera del cinetatro.: intero 5,50
euro, ridotto 4 euro.
La vecchia tessera per 6 film
weekend è valida fino al 31
dicembre 2021.
FILM D’ESSAI (giovedì):
Intero: 5 euro, ridotto: 4,50
(under 25 e over 65)
Sconti con la nuova tessera
del cineteatro: intero 4,50,
ridotto: 4. La vecchia tessera
per 10 film d’essai è valida
fino al 31 dicembre 2021.

pensieriecolori.it

Sempre in
movimento.
E al vostro
servizio in ogni
momento!

Lo Sciame è una cooperativa sociale nata all’inizio degli anni ’80, formata
oggi da 200 persone. Si ispira ai principi della cooperazione e del
lavoro, crede nei valori etici della trasparenza, della responsabilità
sociale e dell’attenzione verso gli altri.
Lo Sciame si occupa di diverse attività, con un denominatore
comune: soddisfare al meglio le esigenze del cliente, realizzare al
meglio le persone che ci lavorano.
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Via F. Gilera, 110 Arcore (MB)
T. 039 6014 024
losciamecoop@losciame.it
> losciame.it
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